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Murales dei ragazzi
exploit di colori
nell’area sportiva

PRECISAZIONE

«Progetto 3000
continua
a fornire
tutti i servizi»

I lavori realizzati da una decina di giovani di Turriaco
si integrano con quelli della palazzina adiacente
◗ TURRIACO

La recinzione dell'area sportiva
di Turriaco si è trasformata in
una grande opera d'arte colorata. Merito del progetto messo in
campo dall'Ambito socio-assistenziale Basso Isontino in collaborazione con il Centro giovani
di Pieris. A realizzare i murales è
stata una decina tra ragazzi e ragazze, che vi hanno lavorato con
la propria arte, impegno e fantasia.
«Sono stati molto bravi, anche se per diversi di loro era la
primissima esperienza – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Enrico Bullian –. In queste
settimane sono passate molte
persone, di tutte le età, dai fruitori della palestra alle mamme
con bambini, dagli anziani ai
giovani, nella zona dell'area
sportiva e tutte hanno apprezzato e spesso commentato in modo positivo, incoraggiando i ragazzi».
Per questo motivo l'assessorato alle Politiche giovanili e l'am-

Alcuni dei ragazzi impegnati nella realizzazione dei murales

Uno dei fantasiosi e coloratissimi murales

ministrazione comunale di Turriaco ci tengono a ringraziare
tutti coloro che hanno collaborato al progetto per renderlo realizzabile. A partire appunto
dall’Ambito Basso Isontino, dal
Centro giovani di Pieris che, grazie al consigliere comunale di
San Canzian d'Isonzo con dele-

da, Marcella Tenuta e Matteo
Pozzar - aggiunge Bullian -, che
hanno dimostrato molta professionalità e disponibilità nel seguire i nostri giovani writers. Il
consiglio che vogliamo dare è
ovviamente di andare a vedere».
Il Comune di Turriaco, in autonomia, ad aprile ha voluto che

ga alle Politiche giovanili Camilla Visintin, ha messo a disposizione gli spazi per il “corso teorico-pratico”, alla Cooperativa
Duemilauno che si era aggiudicata il bando dell’Ambito per la
realizzazione del progetto.
«Vogliamo infine ringraziare
soprattutto gli educatori di stra-

FOGLIANO REDIPUGLIA

“Sentieri di pace” senza fondi
L’incertezza per i finanziamenti pesa sull’operato dei volontari
◗ FOGLIANO

Un vero e proprio grido di allarme. Alla Pro loco di Fogliano
Redipuglia si è venuta ormai a
creare una situazione insostenibile per la realizzazione del
progetto più che noto dei
“Sentieri di pace”, progetto che
cura e gestisce il turismo storico legato alla Grande Guerra.
Una situazione davvero da
“bollino rosso” per le finanze - i
fondi per il 2012 non sono mai
arrivati - destinate non solo a
supportare gli eventi che attirano i visitatori, ma la stessa attività ordinaria, vale a dire la gestione dell’ufficio informazioni
a Redipuglia, cui fanno capo la
promozione del territorio, le varie rievocazioni storiche e infine il grande evento internazionale dell’autunno, il “Viaggio
nella memoria” tra Redipuglia

e Caporetto.
In questo stato di tensione
nel quale non si riesce a gestire
il quotidiano, nell’incertezza di
ottenere le necessarie coperture finanziarie attraverso contributi dalle istituzioni, si scatena
una sorta di avvilimento e sconforto dei tanti volontari che lavorano per questa causa, fino
all’intenzione di gettare la spugna e chiudere questa decennale e ben avviata attività a carattere storico.
Per queste ragioni il responsabile dei “Sentieri di pace”,
Franco Visintin, assieme al direttivo dell’associazione, ha incontrato ieri Roberto Marin, in
veste di presidente della commissione turismo della Regione.
L’incontro ha in buona parte
rasserenato i responsabili di
“Sentieri di pace”. Dal rappre-

sentate della Regione sono arrivate parole di invito a continuare su questa strada, per evitare
che venga meno un’attività di
questa portata, riconosciuta a
livello internazionale.
Nonostante il momento difficile anche per le finanze regionali, il consigliere Marin ha garantito il proprio personale interessamento.
E’ ben vero che bisogna aver
fiducia e pazienza, e su questa
linea lo stesso consigliere ha organizzato per la prossima settimana un incontro a Redipuglia
con l’assessore regionale al turismo Federica Seganti, nel corso del quale saranno esposti
tutti i problemi.
Si fa dunque di tutto per
scongiurare la chiusura, ma
non sarà davvero impresa facile.
Luca Perrino

INCONTRO CON I CARABINIERI

Ronchi, come difendersi da furti e truffe
◗ RONCHI DEI LEGIONARI

I carabinieri incontrano la popolazione. E' un’iniziativa di
prevenzione, quella che si
svolgerà domani, alle 16, nella
sala consiliare del palazzo municipale di Ronchi dei Legionari, in quanto si parlerà dei
delitti ai danni delle persone
anziane.
Relatori saranno il comandante della compagnia di
Monfalcone, capitano Sante
Picchi e il comandante della
stazione cittadina, marescial-

lo Mario Egidi.
Un incontro di grande importanza che si tiene in un momento in cui, non solo a Ronchi dei Legionari, sembra esserci un’escalation dei fenomeni criminosi, in special modo dei furti nelle abitazioni, e
anche qualche tentativo di
truffa, per la gran parte nei
confronti delle persone anziane.
Succede infatti che finti
agenti delle forze dell'ordine o
funzionari di società pubbliche cercano di raggirare gli an-

ziani con il pretesto di controlli sulle forniture, ad esempio
di luce e gas.
Dunque bisogna prestare la
massima attenzione; obiettivo dei carabinieri è proprio
quello di dare alla popolazione utili consigli sul come comportarsi nel caso in cui ci si trovi di fronte a persone del genere.
Altri temi che verranno affrontati riguarderanno la difesa della casa, molto spesso attenzione di ladri esperti.
(lu.pe.)

gli esterni della palazzina adiacente agli impianti sportivi si ricoprisse di murales, sottraendo
così spazi a chi li aveva utilizzati
per tracciare scritte ingiuriose e
razziste. Ora anche la recinzione
del campo sportivo è "protetta"
allo stesso modo.
Laura Blasich

In merito all’articolo che riportava le affermazioni del consigliere regionale Franco Brussa
sulla situazione dell’azienda
“Progetto 3000”, il curatore Enrico Guglielmucci precisa: «Nel
riportare le preoccupazioni
espresse dal consigliere regionale Brussa con riferimento al
dato occupazionale, si ingenera
- immagino del tutto involontariamente - l’impressione, rafforzata dalla dida in calce alla foto,
che l’attività aziendale sia cessata. Non è così: l’attività, sia di officina sia di vendita, è pienamente operativa presso entrambe le sedi di Trieste e Staranzano nell’ambito dell’esercizio
provvisorio disposto dal Tribunale, finalizzato proprio a una
collocazione dell’azienda a terzi con conseguente salvaguardia per quanto possibile della
forza lavoro. Il linea con le disposizioni del Tribunale, il curatore sta dando corso a quanto
necessario a consentire la continuità aziendale, garantendo tutti i servizi e le attività proprie
del comparto e riconoscendo
regolarmente le retribuzioni ai
lavoratori». Precisazione d’obbligo, quindi, «per evitare che il
tenore dell’articolo possa di fatto allontanare i clienti che ancora oggi si rivolgono a Progetto
3000 grazie ai servizi garantiti».

