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- Non credo sia possibile aprire un Consiglio comunale, che si svolge in un contesto storico e 
internazionale critico come quello attuale, senza farne cenno ed esprimere massima solidarietà 
al popolo ucraino, così duramente e tragicamente colpito dalle azioni di guerra mosse dalla 
Russia; così come la piena contrarietà rispetto ad una aggressione militare che ha riportato la 
guerra in Europa. 
Sono e siamo consapevoli che tensioni e conflitti non sono di oggi, ma risalgono ad una storia 
complessa, anche del recente passato ed alla precedente crisi del 2014, con l’annessione della 
Crimea e la dichiarazione di indipendenza delle regioni del Donbass. 
L’azione bellica è stata riprovevole e soprattutto ingiustificabile, in base alle motivazioni date ed 
alle modalità di esecuzione, per non parlare delle conseguenze ancora in atto. 
A riguardo su proposta del Gruppo di maggioranza e auspico con la condivisione dei gruppi 
consiliari, oggi viene proposto l’inserimento nell’ordine del giorno del Consiglio di un ulteriore 
punto per esprimere i sentimenti che ci accomunano di fronte a questi avvenimenti. 
Lo abbiamo fatto anche sabato mattina in occasione di un momento di incontro e riflessione 
collettiva in piazza, esprimendo i valori della Pace e del rifiuto della guerra come soluzione alle 
crisi internazionali. 
In questi giorni., poi, ho cercato di contattare, per quanto possibile, le cittadine di origine ucraina 
residenti o presenti sul territorio al fine di verificare necessitò e portare un’espressione di 
solidarietà. 
Abbiamo, inoltre, intenzione di organizzare e coordinare gli aiuti alle popolazioni colpite 
attraverso i canali ufficiali in via di attivazione da parte della Protezione civile regionale e delle 
Prefetture. Informazioni che poi gireremo ai cittadini che vorranno contribuire Al momento però 
ogni attività è stata sconsigliata per creare accumuli di materiali non necessari o comunque senza 
destinazioni precise e sicure. 
 

(voto sull’inserimento ordine del giorno sulla crisi ucraina) 
 

- la Giunta comunale ha deliberato la composizione delle Consulte comunali, che, dunque, sono 
operative e che, sono certo, ciascun Assessore e Consigliere delegato saprà far lavorare al meglio, 
con la collaborazione dei singoli componenti. 
 

- il 16 febbraio scorso ho sottoscritto l’accordo a tre, Comune-Regione-Inail, per la definizione 
del percorso di realizzazione della nuova scuola secondaria di Romans; altrettanto hanno fatto 
i delegati degli altri due Enti, confermando l’importante collaborazione finanziaria che porterà 
alla costruzione dell’edificio scolastico nell’ambito delle iniziative immobiliari attivate 
dall’Istituto romano e che, grazie all’azione posta in essere dal Comune sin dall’avvio di questo 
percorso, ha trovato anche il sostengo finanziario della Regione. 
Ora, siamo in attesa di conoscere la data in cui a Roma sarà firmato il rogito notarile per il 
passaggio dell’area e del progetto all’Inail stessa, che avvierà la gara d’appalto. 
Condivido con voi la soddisfazione per questo risultato, per il quale ci siamo spesi tantissimo 
anche in avvio di questo mandato. 
 



- Sempre in tema di edilizia scolastica il Comune di Romans d’Isonzo risulta inserito nella 
graduatoria del Ministero dell’Interno come “ente finanziato” per 950.000 euro nell’ambito dei 
“contributi per la messa in sicurezza di edifici e del territorio”, grazie allo scorrimento della 
medesima graduatoria definita nel novembre scorso con decreto e che sarà coperta con i fondi 
del PNRR. Oggetto del finanziamento (che deriva da un bando del 2019 al quale avevamo 
partecipato) il secondo lotto di adeguamento strutturale ed energetico della Scuola primaria. 
Siamo in attesa di avere informazioni sulle modalità di assegnazione e di investimento. 
 

- Lunedì scorso, invece, abbiamo presentato domanda di contributo alla Regione FVG 
nell’ambito delle linee di finanziamento della cosiddetta Concertazione Regione-Enti locali. La 
domanda è stata finalizzata per la realizzazione dell’intervento di adeguamento strutturale ed 
energetico della Scuola dell’Infanzia; l’intervento andrebbe a chiudere il cerchio 
sull’ammodernamento dell’intero polo scolastico, in termini di sicurezza ed efficientamento. 
L’importo richiesto ammonta a 1.650.000 euro, suddivisibile eventualmente a lotti. 
Stante l’annuncio dell’Assessore Roberti (comunicato del 16 dicembre scorso) con cui annunciava 
la disponibilità di ben 100 milioni di euro per la concertazione e dato anche che lo scorso anno 
il Comune non è stato assegnatario di alcun contributo, possiamo ben sperare in un segno di 
attenzione. 
 

- C’è, infine, un altro investimento che si concretizzerà nel corso di quest’anno: questa settimana, 
infatti, inizieremo a definire unitamente al Segretariato regionale del Ministero della Cultura le 
modalità di investimento dei 950.000 euro assegnati al Comune di Romans d’Isonzo dal MiC 
per il completamento e l’ampliamento del progetto museale, che dunque, aggiungendosi al 
500 mila euro già disponibili, potrà contare su un monte finanziamenti vicino al milione e mezzo 
di euro. Con il Segretariato regionale del Mic sarà stipulata una apposita convenzione. 
 

- Se, dunque, da un lato, si conferma la capacità di reperire risorse del nostro ente, soprattutto 
a livello statale, e la potenzialità di vedere investiti sul nostro territorio diversi milioni di euro, a 
far da contraltare c’è comunque la forte preoccupazione per l’andamento del settore edilizio, 
con le contingenti difficoltà nelle forniture e l’aumento dei prezzi, determinate già dagli esiti 
economici della pandemia e certamente non agevolate dall’attuale crisi ucraina ed 
internazionale. 
  
- Sull’Organico comunale: a inizio anno sono state aperte due mobilità, l’una per la copertura di 
un posto di categoria C in Ufficio tecnico, l’altra per la posizione organizzativa di categoria D in 
Ufficio ragioneria. Se per la prima posizione è emersa una candidatura che sarà valutata. Per la 
posizione dell’area finanziaria, invece, la mobilità è andata deserta e, dunque, si procederà con 
un bando di concorso per la copertura della posizione. 
 

- Conferma dei progetti Erica e Andemo (illustra l’Assessore Verzegnassi): 
 

Il mese scorso è stata rinnovata la convenzione, di durate triennale, con l'Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina e l’associazione ASD INSPORT,  riguardante il progetto E.R.I.C.A., 
acronimo educazione e Riabilitazione Integrata Comunitaria Adattata - dell'Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina, che consiste in programmi educativi accuratamente adattati, di 
rieducazione al movimento ed all'esercizio fisico da svolgersi in gruppo, appositamente adeguati 
alle capacità funzionali di cittadini con patologie finalizzati alla modificazione dello stile di vita 
per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità 



I beneficiari dei programmi ERICA sono i cittadini residenti nel territorio l'Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina con patologie del sistema articolare e locomotore, con patologie 
della colonna, con patologie reumatologiche, dolore cronico/fibromialgia, con problemi di 
continenza. 
 

I Comuni di Romans d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo e Villesse, hanno confermato la loro adesione e 

sostegno anche al progetto “Insieme Andemo 3.0”, realizzato unitamente all’Associazione 

Alzheimer Isontino OdV, che propone percorsi di supporto per le Famiglie di persone affette da 

morbo di Alzheimer o comunque da demenza senile e di riabilitazione cognitiva dei malati stessi 

in al grado di severità della malattia. 

Il progetto si svilupperà attraverso una serie di incontri che saranno tenuti a Romans d’Isonzo, 

presso i locali del centro culturale di Casa Candussi Pasiani. 

L’iniziativa pone l’attenzione e va in continuità rispetto alle azioni poste in essere rispetto ad una 

problematica che a livello territoriale ha ancora necessità di risposte definitive e strutturate. 

Rappresenta comunque un valido sostegno, che per poter essere realizzato necessita della più 

ampia diffusione ed adesione quanto meno ai fini dell’informazione e conseguente 

partecipazione da parte delle persone e dei nuclei familiari potenzialmente interessati. Per 

questo ci siamo impegnati a condividere l’iniziativa con i comuni limitrovi. 


