RELAZIONE ATTIVITÀ 2021

Gentili Socie, Soci, Autorità, rappresentanti di Istituzioni, Enti ed Associazioni,
a conclusione dell’assemblea sociale 2021 auspicavamo di poter ritornare al più presto alla
normalità e proseguire quindi nella pianificazione e realizzazione dei nostri progetti. Come noto,
tutto questo ciò è stato vanificato e quindi eccoci anche in questa relazione a rimarcare il difficile
periodo che anche il mondo del volontariato sta attraversando.
Di seguito riassumiamo l’attività che, nonostante le limitazioni affrontate, abbiamo ideato, proposto
ed organizzato nel 2021.
ARTE
Si è proseguito nel costante aggiornamento della documentazione relativa agli artisti censiti
nell’Archivio Storico dell’Arte Contemporanea della Bisiacarìa, implementando con le informazioni
il sito e la pagina facebook ad esso dedicata.
Per quanto riguarda la mostra collettiva “Nel tempo sospeso”, che avevamo programmato per
l’estate 2021 partendo da Monfalcone per quindi proseguire in altre località della regione, la stessa
non ha potuto essere ancora allestita per motivi di carattere logistico da parte dell’Amministrazione
Comunale di Monfalcone proprietaria degli spazi espositivi. Non è però stato un male rimandare
l’evento in quanto novità si sono aggiunte nel frattempo e avremo modo di illustrarle nel
programma di previsione 2022.
Dopo un anno di sosta forzata causa pandemia, il periodo dell’Avvento ci ha permesso di
mantenere fede alla promessa con la Comunità degli Italiani di Pirano, ospitando le opere dei loro
artisti nell’edizione 2021 di Arte Bisiàca in Vetrina. Le opere sono state esposte nelle vetrine e
negli spazi commerciali delle attività economiche di Turriaco fino al 6 gennaio 2022.
La mostra è stata inaugurata alla presenza di una nutrita delegazione della Comunità degli Italiani
di Pirano, che hanno anche allietato la cerimonia con l’esibizione di un loro gruppo vocale.
ARIA DI NATALE
Oltre all’appena citata mostra “Arte Bisiàca in Vetrina”, nel periodo dell’Avvento sono state
programmate iniziative culturali e di animazione, principalmente concentrate sulla Piazza di
Turriaco.
Il 5 dicembre (sfidando le pessime condizioni meteo) l’animazione di San Nicolò in Piazza ha
richiamato numerosi piccoli spettatori e al calar della sera sono state accese le luminarie natalizie
e le luci dell’abete allestito dai volontari AUSER e donato dal Comune di Paularo. L’evento è stato
allietato dalle formazioni corali del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi.
La festa dell’Immacolata l’8 dicembre, con il suo mercato e gli spazi di animazione lungo le vie del
paese è stata drasticamente ridimensionata con la presenza di alcuni stand enogastronomici
allestiti da associazioni locali. Abbiamo ugualmente voluto animare questa giornata proponendo
l’esibizione di un quartetto d’ottoni dell’associazione musicale Arcadia, uno spettacolo apprezzato
dai numerosi spettatori intervenuti.
Nel periodo delle festività un occhio di riguardo lo abbiamo riservato alle addette alla persona, le
cosiddette “badanti”, figure ormai insostituibili nel nostro territorio. Per esprimere concretamente la
gratitudine delle nostre comunità, abbiamo offerto loro un momento di aggregazione il giorno 11
dicembre, dando ancora una volta continuità allo spirito di integrazione che ci contraddistingue e
organizzando un pomeriggio dedicato a loro, con un tea-party, accompagnato da intrattenimento
musicale, conclusosi con un omaggio floreale a tutte le presenti.

NOTTE DEL SOLSTIZIO D’ESTATE
Anche quest’anno si è dovuto rinunciare all’evento in presenza previsto nel parco dell’Isonzo. Per
mantenere viva questa tradizione, sono stati coinvolti comunque i locali pubblici di Turriaco con
l’invito a proporre dei menù legati al solstizio d’estate.
Domenica 20 giugno, presso le sette attività di ristorazione presenti a Turriaco, abbiamo proposto
degli intrattenimenti musicali e di danza affini alle tradizioni di questo evento. Cogliendo anche
l’opportunità della giornata internazionale della musica, celebrata il 21 giugno dall’UNPLI
nazionale, la manifestazione è stata intitolata “Note al Solstizio”.
AMBIENTE
Una serie di incontri didattici sono stati organizzati nel periodo estivo sul parco Comunale.
Interessante la serata curata dall’associazione ASTORE dedicata alla conoscenza dei pipistrelli
che ha permesso agli spettatori di ascoltare il suono dei loro richiami nell’oscurità della notte.
Altre tre escursioni sono state organizzate nei mesi estivi con la collaborazione di alcune guide
naturalistiche del Friuli Venezia Giulia.
MARCIA BISIACA
Con la disponibilità e passione di alcuni soci podisti, abbiamo organizzato una marcialonga non
competitiva con due percorsi rispettivamente di 7 e 12 chilometri e che sono stati apprezzati da
quasi un migliaio di iscritti.
Per garantire lo svolgimento della manifestazione, determinante è stato l’aiuto delle associazioni
FIDAS ISONTINA sezione di Turriaco, Circolo Brandl, Costumi Bisiachi, Protezione Civile, ASD
Turriaco Calcio 1922, Polisportiva Libertas e AUSER.
CONCORSO DI POESIA IN PIAZZA “TINO SANGIGLIO”
La cerimonia di premiazione dell’’11° edizione del concorso biennale riservato alle parlate di
matrice veneta presenti nella nostra regione, è stata questa volta posticipata a novembre e si è
svolta all’interno del PalaMarson di Turriaco, dove un centinaio di spettatori appassionati della
cultura locale hanno seguito la lettura delle opere accompagnata da musica ed immagini.
Come nelle precedenti edizioni, le liriche premiate e quelle segnalate dalla giuria sono state
raccolte in un’apposita pubblicazione.
Ai premiati è stata donata una litografia prodotta in numero limitato dall’artista bisiaco Cristiano
Leban.
BACCALANDANDO
Dovendo per il secondo anno consecutivo, rinunciare alla tradizionale Festa in Piazza e del
baccalà di settembre, abbiamo però voluto mantener fede ai nostri progetti di valorizzazione
enogastronomica del territorio, dando rilevanza alla ricetta del baccalà alla bisiaca, proseguendo
nel nostro viaggio virtuale tra pentole e fornelli entrando non solo nelle cucine dei ristoranti della
Bisiacarìa, ma anche presso privati cittadini, per conoscere dagli chef la loro personale ricetta,
producendo una serie di video pubblicati nel canale Youtube e nella pagina Facebook “Festa in
Piazza e del baccalà”, ottenendo qualche migliaia di visualizzazioni.
A questi video se ne sono aggiunti altri dedicati alla polenta e all’abbinamento con i vini.

TURIAC TA’L WEB
Non è stato certamente caloroso come uno spettacolo dal vivo, ma per gli artisti Bisiachi che
hanno accolto il nostro invito a partecipare a questo varietà è stata comunque una esperienza
positiva. Lo spettacolo costituito da performance di danza, canto, recitazione e magia è stato
seguito via social da numerosi spettatori connessi con i canali social della Pro Loco.
CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA E DIZIONE
Nei mesi di novembre e dicembre è stato riproposto il “Corso di Lettura espressiva”, per
complessive 10 lezioni e curato dal regista RAI Mario Mirasola. Una ventina di partecipanti che per
buona parte avevano aderito ai corsi organizzati nelle precedenti edizioni, hanno affinato le
capacità di lettura e perfezionato le tecniche che consentono di sfruttare appieno le potenzialità
della voce nella comunicazione.
GIRO D’ITALIA
Non potevamo mancare al passaggio della tappa Grado – Turriaco della più importante
manifestazione ciclistica internazionale. La cittadinanza si è radunata nella zona artigianale dove i
ciclisti sono stati calorosamente salutati al suono della Peon jazz Band, ripreso dalle telecamere
della RAI.
EMERGENZA SANITARIA
Il 2021 è stato caratterizzato dalla possibilità di vaccinarsi contro il covid. Grazie alla disponibilità di
due nostri soci, abbiamo potuto garantire nel corso dell’anno una presenza quasi costante nell’hub
vaccinale di Monfalcone per un servizio di segreteria ed accoglienza dei pazienti.
MEDIA
La costante attenzione nella cura dei rapporti con il mondo dell’informazione ci ha garantito la
pubblicazione di diversi articoli su quotidiani e periodici regionali quali Il Piccolo, Il Messaggero
Veneto, Il Friuli, mentre servizi radiofonici e televisivi sono stati trasmessi da Telefriuli, Telequattro,
Tg3 Regione e Radio Rai FVG. Gli internauti hanno potuto inoltre seguire le nostre attività
attraverso le pagine del sito e del profilo facebook dell’associazione.
COLLABORAZIONI
Oltre all’ormai consolidata sinergia con le locali Associazioni e con l’Amministrazione Comunale,
non sono mancate le collaborazioni con le realtà del territorio, come la Cassa Rurale del Friuli
Venezia Giulia e la Fondazione CARIGO, che ringraziamo per l’aiuto ed il sostegno ricevuto.
Determinante è stata la costante presenza del Comitato Regionale UNPLI e del Consorzio
Giuliano Isontino delle Pro Loco, con partecipazione a vari webinar, convegni ed incontri formativi,
in particolare sulle norme che regolano le Associazioni iscritte al Registro Nazionale del Terzo
Settore, come la nostra.
Se gli obiettivi sono stati raggiunti, il merito va ai numerosi volontari e soci che con
passione e spirito di collaborazione si sono resi disponibili per garantire non solo la qualità degli
eventi, ma anche quella dell’intera comunità di Turriaco, cuore della Bisiacaria.
A tutti vada il nostro caloroso e sentito ringraziamento.

