
di Ugo Salvini
◗ DUINO AURISINA 

Sarà un’isola pedonale, con po-
che eccezioni che garantiran-
no il transito ai soli residenti, e 
dotata di qualche parcheggio, 
ma per soste molto brevi. Ve-
drà ritornare davanti alla stori-
ca chiesa di San Rocco l’otto-
centesca  statua  dedicata  a  
Francesco Giuseppe e scompa-
rire la fermata dei mezzi pubbli-
ci, che sarà trasferita sulla vici-
na strada provinciale. Queste le 
principali caratteristiche della 
nuova piazza centrale di Aurisi-
na, un’area da tempo abbando-
nata a se stessa che si appresta 
a essere rivisitata e trasforma-
ta.  Il  relativo progetto,  predi-
sposto dall’ingegner Peter Ster-
ni, è stato illustrato ai cittadini 
nel corso di un affollato incon-
tro svoltosi alla Casa della Pie-
tra  di  Aurisina,  alla  presenza  
del sindaco di Duino Aurisina 
Daniela Pallotta, del vice Wal-
ter Pertot e dell’assessore per i 
Lavori pubblici Lorenzo Pipan. 

«A suo tempo – ha spiegato 
Sterni, che aveva lavorato per 
la prima volta al progetto più di 
cinque anni fa, all’epoca dell’ul-
tima giunta Ret – avevamo pro-
posto ai cittadini di compilare 
alcuni questionari ed era emer-
so che la maggioranza non vo-
leva  più  l’abituale  massiccio  
flusso veicolare in piazza e au-
spicava che si migliorasse l’ar-
redamento urbano, che si valo-
rizzasse la natura e che si rispet-
tasse  la  tradizione.  Abbiamo  
perciò agito di conseguenza». 
Nel dettaglio, ci saranno due as-
si di transito a senso unico lun-
go i due lati corti della piazza, 
cioè  uno  davanti  alla  chiesa,  
per raggiungere l’antico borgo 
di Aurisina, l’altro in corrispon-
denza del monumento ai cadu-
ti, dal quale proseguire in dire-
zione del cimitero. Ci sarà poi 
un solo asse centrale per le au-
tomobili, che taglierà la piazza 
nel suo lato lungo. Tutto il resto 
dell’area sarà pedonalizzato e 
conserverà in superficie la clas-
sica pietra di Aurisina. 

Il verde pubblico sarà rinno-
vato con nuovi alberi, mentre 
in  corrispondenza  dell’antica  
cisterna, individuata sotto la su-

perficie della piazza nella sua 
parte centrale,  sarà  realizzata  
una fontana. «Il progetto – ha ri-
preso Sterni – prevede anche il 
rinnovo della pubblica illumi-
nazione,  oggi  insufficiente,  e  
l’allestimento dell’arredo urba-
no». Coerente con la nuova vi-

sione  anche  lo  spostamento  
della fermata dell’autobus, che 
sarà collocata lungo la provin-
ciale.  I  pedoni  poi  potranno  
raggiungere la posta dalla piaz-
za senza dover scendere in stra-
da, in virtù di un nuovo passag-
gio a loro riservato. «Entro feb-

braio 2018 – ha annunciato Per-
tot – arriveremo al progetto de-
finitivo ed entro la fine del pros-
simo anno all’affidamento dei 
lavori». «Abbiamo a disposizio-
ne 1 milione e 500mila euro del-
la Regione – ha ricordato Pipan 
– che devono essere utilizzati a 
breve per non perderli. Pensia-
mo anche a una rete di sotto-
servizi,  per  rendere  la  piazza  
utilizzabile per varie manifesta-
zioni».  Pallotta  ha  accennato  
«alla fattiva collaborazione con 
la locale Comunella, perché vo-
gliamo una piazza che piaccia a 
tutti». 

Ieri intanto la piazza si è riac-
cesa delle luci del bar Igor, lo 
storico  locale  che,  nel  marzo  
del 2016, era stato distrutto da 
un incendio.  Grazie  all’impe-
gno della titolare, Liviana Zac-
caria,  in  un anno  e  mezzo il  
pubblico esercizio è stato inte-
ramente  ristrutturato  e  ieri  è  
tornato  a  essere  un  classico  
punto di ritrovo per tutti coloro 
che vivono ad Aurisina.
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◗ MUGGIA

Oltre 15 mila euro da investire 
per il finanziamento di proget-
ti finalizzati ad attivare e pro-
muovere interventi e iniziative 
sulla disabilità. Il  Comune di 
Muggia ha deciso di finanziare 
tre proposte progettuali rien-
tranti  nel  Piano  di  Zona  
2013-2017. Il primo progetto, 
intitolato “Family time. Percor-
si di sostegno”, è stato promos-
so della Duemilauno agenzia 
sociale società cooperativa so-
ciale onlus a fronte di un corri-
spettivo pari a 10 mila euro cir-
ca  e  una  compartecipazione  

alla spesa per l’anno 2017 da 
parte del soggetto proponente 
pari a 889 euro. Il progetto ve-
de protagoniste le famiglie,  i  
genitori e le altre figure dei nu-
clei familiari di persone in con-
dizioni di disabilità – in parti-
colare assistiti  dal servizio di 
sostegno socio educativo terri-
toriale dell’Ambito 1. 3 – al fine 
di supportarli  nei percorsi di 
accettazione e gestione del di-
sagio e della disabilità dei figli 
affiancandoli nella costruzio-
ne di percorsi post scolastici e 
offrendo contestualmente alle 
famiglie momenti di “respiro” 
dai carichi dell’assistenza. Il se-

condo progetto, promosso dal 
Campo  dei  Girasoli  società  
cooperativa sociale, si intitola 
invece “Arte  e  socialità”,  e  a  
fronte di un corrispettivo pari 
a 1.780 euro per l’anno 2017 da 
parte del soggetto proponen-
te,  otterrà  un  finanziamento  
pari a 4mila 272 euro. “Arte e 
socialità” mira a portare bene-
fici psicofisici e relazionali ai 
beneficiari  (mediante  attività  
di  musica,  musicaterapia  e  
cantoterapia),  ad  aumentare  
le  loro  capacità  cognitive,  
espressive e manuali, di auto-
controllo nonché le loro capa-
cità di interagire in gruppo. Il 

tutto anche attraverso la crea-
zione di un’orchestra e di un 
coro  di  persone  disabili  che  
nella triennalità potranno an-
che esibirsi in contesti pubbli-
ci.  Il  terzo e ultimo progetto 
approvato si intitola “Giovani 
in primo piano” ed è stato pro-
mosso dal Cest-Centro educa-
zione speciale Trieste a fronte 
di un corrispettivo complessi-
vo pari a 2 mila 500 euro ed 
una  compartecipazione  alla  
spesa per l’anno 2017 da parte 
del soggetto proponente pari a 
600 euro. L’obiettivo è favorire 
l’inserimento lavorativo e l’au-
tonomia sul territorio.  (ri.to)

«La trasparenza è introvabile nel menù del 
comitato-mensa del Comune di Muggia», ironizza il 
consigliere del Movimento 5 Stelle di Muggia 
Emanuele Romano (nella foto). «Il comitato-mensa, 
previsto dal regolamento, deve riunirsi a inizio e fine 
anno scolastico - ricorda il consigliere pentastellato 
-. In Consiglio comunale è stato promesso che si 
sarebbe tenuto a ottobre, massimo novembre, ma a 
dicembre inoltrato non ne sappiamo nulla». E 

quindi? «Vista l’importanza dell’argomento dal punto di vista 
economico, di salute e sociale, vorremmo che si valutasse la 
possibilità di realizzare la diretta “streaming” degli incontri, 
analogamente a quanto previsto per le sedute del Consiglio».
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A Muggia 15mila euro per il sociale
Finanziati tre progetti volti a favorire l’inserimento lavorativo e l’autonomia

M5S vuole lo streaming sulle mense a Muggia
«Comitato introvabile. Trasparenza assente»
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