Comune di Romans d’Isonzo
Consiglio Comunale del 7 novembre 2011 - Comunicazioni del Sindaco

Asfaltatura via Cividale
Domani cominceranno i lavori di asfaltatura dalla intersezione con Piazza Candussi fino alla curva
oltre Parco della Rimembranza. L’importo dei lavori è di circa 18.000 euro.

Istituto Comprensivo
Parto dai riferimenti normativi: il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 recante “Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare,
l’art. 19 concernente la razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica1; la
successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1651 del 09/09/2011.
Il D.L. 98 ha previsto che “gli istituti comprensivi, per acquisire autonomia, devono essere costituiti
con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.
Successivamente la Regione si è avvalsa nella delibera 1651 dei limiti per il dimensionamento
scolastico previsti per le zone geografiche con specificità linguistica (istituti comprensivi con un
minimo di 500 alunni per Istituto), nello specifico sloveno e friulano, “coprendo” in pratica quasi
tutto il territorio regionale.
Sulla base degli indirizzi regionali i comuni sono stati chiamati ad adottare una delibera entro il 31
ottobre che verificasse il rispetto dei limiti indicati e “fotografasse” la situazione anche dal punto di
vista dell’edilizia scolastica. La giunta comunale di Romans ha adottato la delibera in oggetto lo
scorso 27 ottobre, allegando alla stessa anche una relazione del Dirigente scolastico, nella quale ha
avanzato le proprie proposte da recepire nella delibera di competenza della giunta provinciale da
adottarsi entro il 30 novembre prossimo.
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……
4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle
istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire
l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole
isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con
incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
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Per quanto riguarda l’istituto comprensivo di Romans, costituito dai comuni di Romans, Mariano,
Medea e Villesse, si evince il trend costantemente in crescita degli alunni iscritti dalla sua
costituzione, nonché il rispetto in tutti i cd. punti di erogazione (cioè i plessi scolastici) dei numeri
minimi previsti dalla normativa (per la scuola dell'infanzia presenza di almeno 30 bambini; per la
scuola primaria presenza di almeno 50 alunni o di almeno 5 classi; per la scuola secondaria di primo
grado presenza di almeno 45 alunni o almeno 3 classi).
È stata l’occasione per tutti i comuni facenti parte del comprensivo per ribadire le intenzioni in
materia di edilizia scolastica (il riferimento è ovviamente alla scuola secondaria di primo grado di
Romans, che rappresenta priorità a livello territoriale).

Ufficio unico vigilanza
Avrete appreso dagli organi di stampa della ipotesi di creare un corpo di polizia municipale unico
per tutta la Destra Isonzo in attuazione della L.R. n. 9/2009 che prevede l’obbligo, entro il
31.12.2012, di costituire il corpo di polizia municipale con un minimo di 8 agenti. In sede di
assemblea ASTER a Cormons si è deciso di costituire un gruppo di lavoro misto tecnico-politico
per valutare alcune ipotesi aggregative, di cui fanno parte il sottoscritto, assieme ai sindaci di
Mariano e Capriva, ed i segretari comunali dei comuni di Romans, Gorizia, Gradisca, Cormons e
Mossa. Stiamo lavorando per portare in sede di assemblea ASTER un quadro che consenta ai
sindaci di decidere sulla base di dati finanziari, di organizzazione territoriale e operativa del
servizio. Un primo incontro del gruppo di lavoro si è tenuto lo scorso mercoledì 2 novembre, un
secondo incontro, previa predisposizione di budget finanziari relativamente alle ipotesi sul tavolo, si
terrà mercoledì 16 novembre p.v.

Progetto “Sole in rete” (Ass. Francesco Montanari)
Il progetto, promosso da EnergoClub ONLUS e Legambiente, è patrocinato dalla Provincia di
Gorizia e dai Comuni di Monfalcone, Doberdò, Fiumicello, Romans d'Isonzo, Ronchi dei
Legionari, Sagrado, San Canzian, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco.
La creazione di un Gruppo d'Acquisto consente ai cittadini di acquistare prodotti e servizi a
condizioni economiche e con garanzie di qualità migliori di quelle ottenibili rivolgendosi
autonomamente e singolarmente al mercato.
L’informazione alla popolazione viene assicurata:
-

con la distribuzione porta a porta di un pieghevole illustrativo dell’iniziativa
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-

attraverso il sito internet www.soleinrete.it

-

con l’organizzazione di una serata di presentazione, in ciascuno dei Comuni patrocinanti (a
Romans giovedì 1 dicembre)

-

a Romans, in particolare, con la presenza di uno stand del progetto alla Fiera di
S.Elisabetta

Durante la serata del 1 dicembre saranno spiegati in modo chiaro e semplice:
-

funzionamento e vantaggi della adesione al G.A.F.

-

meccanismi del Conto Energia

-

ritorno economico dell’investimento

-

criteri nella selezione di marche e fornitori utilizzati dalla commissione del G.A.F.

-

formule di finanziamento a costo zero

ed altro ancora.
Parallelamente, in ciascuna area in cui il Gruppo d'Acquisto viene creato, Energoclub Onlus
individua gli installatori attivi sul territorio, ai quali invia una lettera, con la proposta di aderire al
progetto in qualità di fornitori, alle condizioni stabilite (in termini di costi, di qualità dei materiali,
di rispetto della Normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia contributiva, ecc.).
L’invito ai Consiglieri è a divulgare l’informazione a quanti possono essere interessati.

Santa Elisabetta (Ass. Cosetta Minen)
La tradizionale fiera di Santa Elisabetta è confermata per il fine settimana del 19 e 20 novembre
prossimi, nella sua 178esima edizione. Ad essa si è dedicato un notevole impegno organizzativo in
quanto si riconosce nella fiera sia l’occasione di maggior coinvolgimento di tutte le realtà del paese
(associazioni, scuole, famiglie, commercianti ed artigiani), che il momento nel quale Romans
d’Isonzo ospita il maggior numero di visitatori.
I preparativi sono a buon punto e il programma degli eventi risulta particolarmente ricco:
l’anteprima fieristica avrà inizio già il 16 novembre e le iniziative si protrarranno fino a lunedì 21
novembre, con un calendario che prevede per ogni giorno una o più iniziative, tutte riconducibili a
due filoni principali: da un lato il mantenimento dell’aspetto tradizionale della fiera, dall’altro
l’intento di creare occasioni di richiamo per un pubblico sempre più ampio.
Per quanto riguarda l’aspetto tradizionale, si sono mantenuti la pesa del tacchino, le mostre-concorsi
dell’animale più bello e del tacchino gigante, nonché il concorso per il disegno del piatto ricordo.
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Immutata l’attenzione nei confronti del mondo contadino, nel ricordo della storia della fiera, con la
presenza non solo dei trattori d’epoca, ma anche di un mulino che macinerà la farina per la
produzione della polenta, cucinata sul posto ed offerta ai visitatori.
Si è deciso poi per il consolidamento di iniziative che da qualche anno caratterizzano la fiera di
Santa Elisabetta, come la degustazione di alta cucina, gli eventi musicali organizzati dai giovani,
l’attenzione a forme di commercio e di sviluppo sostenibili (con gli stand di “Campagna amica” e
“Sole in Rete”). Confermata ed ampliata l’attenzione nei confronti dello sport: vengono mantenuti
gli ormai tradizionali appuntamenti del torneo di bocce e di basket, le esibizioni di pattinaggio,
karate e ginnastica artistica, ai quali vanno ad aggiungersi le esibizioni di ballo e di agility dog.
Per quanto riguarda le occasioni di richiamo, si è lavorato su due eventi principali. Il primo è uno
spettacolo teatrale che si terrà mercoledì 16, primo giorno della manifestazione vera e propria, con
un duo molto conosciuto a livello regionale. In questo caso si è deciso quindi di utilizzare una forma
di promozione diversa dalla tradizionale: creare un momento di attrazione che possa dare risalto
all’imminente fiera presso un pubblico più ampio possibile a livello regionale. Il secondo evento è
invece più collegato alla realtà del paese ed alla sua storia. Si è partiti dall’idea che una volta
portato nuovo pubblico a Romans d’Isonzo, era necessario offrire un evento che mettesse in risalto
le potenzialità di richiamo turistico. Si è quindi deciso di dare spazio a una rievocazione storica
sulla vita dei longobardi, con l’allestimento di un campo longobardo, proprio davanti alla sede del
municipio, ove si trova l’esposizione dei resti ritrovati nel nostro territorio.
Anche in questa edizione della fiera viene mantenuta alta l’attenzione nei confronti dell’arte e della
storia, con conferenze e mostre di vario genere: all’interno del Municipio saranno aperte le mostre
sulla vita di Luigi Faidutti, una mostra fotografica collettiva e, ovviamente, sarà aperta al pubblico
con visite guidate l’esposizione dei reperti longobardi. Contemporaneamente saranno presenti una
mostra artistica e fotografica presso il Campo San Sebastiano, una mostra di divise d’epoca presso
Villa Del Torre, una mostra fotografica sulla fornace di Romans e un’esposizione di opere
contemporanee con happening artistico presso il Laboratorio Artistico Maninarte. Le conferenze
riguarderanno sia il mondo longobardo che la vita di Luigi Faidutti.
Una fiera non è tale, però, se non pone al centro i bambini. Oltre al tradizionale Luna Park, si
avranno una serie di iniziative dedicate specificatamente ai più piccoli: dall’animazione di strada
con giocolieri, palloncini e face painting, alla fattoria educativa con la possibilità di effettuare dei
giri a cavallo, dall’esibizione di agility dog fino a provare la guida di piccole moto. Inoltre, in
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aggiunta al tradizionale coinvolgimento dei bambini delle scuole con i concorsi, si è deciso di
anticipare il gemellaggio con la scuola di Sempeter-Vrtojba che si terrà nella giornata di venerdì 18:
al termine di una mattina di lavoro congiunto, i bambini delle due scuole presenteranno delle tele
preparate da loro che verranno esposte in Piazza Candussi durante tutta la durata della fiera. Da
ricordare inoltre l’impegno dei giovani della parrocchia di Romans che predisporranno uno stand in
collaborazione con Telefono Azzurro.
Confermati, ovviamente il mercato e gli stand delle associazioni, luogo di ritrovo e di festa che
anima la fiera.
Per concludere, trovo corretto sottolineare che la fiera di Santa Elisabetta anche quest’anno sarà il
frutto di una proficua collaborazione fra tutti i soggetti attivi nel paese. Se da un lato
l’Amministrazione Comunale ha messo in campo tutte le risorse che aveva a disposizione, nulla si
sarebbe potuto fare senza la partecipazione di molti, dalla Pro Loco alle innumerevoli associazioni
che stanno lavorando alacremente, dagli esercenti a molti privati che si sono messi a disposizione
della comunità.

Progetto Intendiamoci (Ass. Tommaso Milocco)
Con la delibera di recente adottata dalla giunta comunale l’A.C. ha voluto sottolineare l’importanza
di tutte quelle azioni volte a costruire non solo una convivenza, ma un crescita culturale tra
popolazioni residenti ed immigrate.
Essendo a confine di un grosso centro di accoglienza e riscontrando una diffusa disinformazione tra
la popolazione su chi realmente sia “accolto” in tali centri, abbiamo ritenuto doveroso accogliere
positivamente tale progetto.
Già dalle prime esperienze abbiamo constatato il generale interesse delle associazioni a collaborare
affinché si possa rendere più costruttivo il soggiorno degli immigrati nel nostro paese.
Con il progetto “intendiamoci” abbiamo deciso non solo di collaborare con la “Tenda per la Pace e i
Diritti” ma di renderci partner per un progetto complesso e stimolante il quale vorrebbe far
conoscere Romans agli immigrati e gli immigrati a Romans. Tale obiettivo vorrebbe essere
raggiunto attraverso tavoli di confronto e attività ludico-sportive.
Ulteriore scelta è quella di mettere a disposizione strutture e spazi.
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Il progetto si inserisce in un contesto che vede coinvolti anche il Comune di Gradisca d’Isonzo e il
Collegio del Mondo Unito e rappresenta logica prosecuzione dei rapporti già intrattenuti in
particolare dalla Consulta Giovani con gli ospiti del CARA nel corso dell’estate.

Punti wi-fi (Ass. Tommaso Milocco)
“Province WiFi” è un progetto nazionale i cui capofila sono la Provincia di Roma, il Comune di
Venezia e la Regione Sardegna. Tale progetto si pone come obiettivo di dare una copertura internet
libera e gratuita a tutto il territorio nazionale. A tale progetto hanno aderito molte Province italiane
tra cui quella di Gorizia. Il Comune di Romans d’Isonzo ha colto immediatamente l’occasione per
attrezzare alcuni punti strategici con questo servizio.
Il sistema è semplice ed economico, la Provincia fornisce gratuitamente all’ente delle antenne
(costo 50 euro antenne da interno, 70 euro da esterno) che vanno collegate a un router dotato di
connessione flat. L’unico costo per il Comune è la connessione ad internet.
Il sistema di funzionamento è semplice ed immediato, accessibile da qualsiasi netebook o cellulare
dotato di ricevitore WiFi; per accedervi è necessario registrarsi attraverso il proprio cellulare e i dati
personali saranno gestiti dal CASPUR (Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di
Supercalcolo Per Università e Ricerca) con sede a Roma.
Nel Comune di Romans d’Isonzo è già attivo un punto in biblioteca, uno sarà attivo a brevissimo
nella zona retrostante la palestra di via Atleti Azzurri d’Italia ed un terzo andrà a servire il comune.
Poiché la Provincia ha deciso di assegnare una parte di queste antenne direttamente agli enti locali
ed una parte ai ristoratori attraverso l’Ascom, il Comune a firma degli assessori Milocco e
Calligaris, ha spedito una lettera a tutti i ristoratori locali affinché siano informati dell’iniziativa e
offrendo loro il supporto tecnico necessario.

