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Care compaesane, Cari compaesani

Ci ritroviamo in questa lieta occasione a due anni di distanza dall’ultima cerimonia

augurale di fine anno. Lo scorso anno, assieme al Sindaco Furlan, ci siamo ritrovati

all’aperto per la sola consegna del Premio Cur e Pais in una versione assolutamente

inedita  e  speciale;  non  tanto  per  le  motivazioni,  che  rispecchiavano  senz’altro  il

senso e le finalità del riconoscimento, quanto perché il medesimo andava attribuito

a tutti i Volontari della protezione civile ed ai Volontari aggiunti che nel corso del

primo anno di pandemia, sicuramente il più duro, avevano dato il loro ineguagliabile

contributo  al  mantenimento  di  servizi  e  aiuti  essenziali  alla  popolazione,  con

particolare riguardo alle persone sole e maggiormente in difficoltà.

Quest’oggi, ci ritroviamo nuovamente in questa sala, in presenza, e pur se con le

dovute  attenzioni  e  misure  da  rispettare,  siamo  molto  lontani  dalle  condizioni

peggiori che purtroppo abbiamo vissuto nel corso del 2020.

Questo pensiero deve indurci a non dimenticare quanto è accaduto ma soprattutto a

non dare per scontato il nostro ritrovarci qui oggi.

Se siamo qui è solo grazie al senso di responsabilità che moltissime persone (non

tutte purtroppo) hanno avuto nel rispondere in modo appropriato alla campagna

vaccinale lanciata dal Governo, al fine di ridurre al massimo le conseguenze di una

pandemia  che,  lo  abbiamo  visto,  se  non  contrastata,  conduce  a  danni  spesso

irreparabili ed a lutti che, pur se in misura fortunatamente minore, hanno colpito

anche la nostra Comunità.



Il  primo pensiero va,  dunque, a tutti coloro che anche nel corso di  questa lunga

pandemia hanno sofferto e perso qualcuno dei loro cari.

Non è possibile non notare come sul fronte della lotta al Covid, sulle vaccinazioni in

particolare,  ma  anche  sulle  misure  adottate  per  cercare  di  contrastarne  il  più

possibile la diffusione e gli effetti, ci sono ancora le resistenze.

Resistenze  che  hanno  preso  forza  proprio  nel  corso  di  quest’anno,  quando

evidentemente molti hanno pensato di essere al di fuori o superiori rispetto ad un

rischio sempre vivo e tutt’altro che latente.

Le dimostrazioni di piazza dei cosiddetti no-vax o no-green pass, hanno toccato livelli

bassissimi, che purtroppo non hanno risparmiato la nostra Regione ed anzi hanno

visto il capoluogo regionale tristemente al centro delle cronache.

Se  siamo  qui  oggi,  è  perché  la  maggior  parte  delle  persone  ed  anche

l’Amministrazione  comunale  nel  suo  insieme,  hanno  fatto  la  propria  parte

nell’adottare tutte le misure consigliate; non certo per il  piacere di  farlo,  ma per

rispondere ad un preciso senso di rispetto dell’uno verso l’altro, del singolo verso la

Comunità  in  cui  vive,  a  partire  dalla  comunità  familiare  per  giungere  a  quella

paesana e oltre.

Per questo, mi sento anche di ringraziare i nostri concittadini per quanto hanno fatto,

stanno  facendo  e  faranno,  anche  in  termini  di  sacrificio  di  qualche  pezzo  della

propria libertà; libertà che non è privilegio del singolo, ma un diritto che l’individuo

esercita nella e nel rispetto della collettività; va misurata ed esercitata nel confronto

con gli altri che condividono eguali diritti, ma anche eguali doveri. Non sono concetti

banali, ma la base della democrazia.

Sono  valori  che  vanno  difesi,  soprattutto  da  spinte  sovversive  che  non  vanno

minimizzate o sottovalutate e che cercano di insinuarsi nella protesta approfittando

della debolezza economica e sociale delle persone.



Sul  piano politico internazionale abbiamo visto vacillare  anche la cosiddetta “più

grande Democrazia del Mondo”, quella degli Stati Uniti d’America, dove il cambio alla

Presidenza è stato anticipato dallo spregevole attacco al Campidoglio e ai simboli

della democrazia stessa, rappresentata dal Congresso degli Stati Uniti. 

Immagini che hanno destato grande impressione, ma che hanno messo in luce ancor

di  più la  necessità  di  una maggiore difesa delle  nostre Istituzioni,  a  partire dalla

necessità di infondere cultura e istruzione.

Sempre a  livello  internazionale  non meno drammatiche le  immagini  che ci  sono

giunte dall’Afganistan dopo l’abbandono degli ultimi presidi militari da parte degli

Stati Uniti e il ritorno al potere dei talebani. Uno scenario che non ci deve lasciare

indifferenti, oltre che per i  vent’anni di missione italiana ed i 53 morti (oltre agli

oltre 8,7 miliardi di euro dei quali ben 840 milioni relativi a contributi diretti alle

Forze  Armate  afghane;  fonte  rai  news.it  -

www.rainews.it/dl/rainews/articoli/afghanistan-italia-esercizio-militari-truppe-

missione-a07eb81a-faee-47ba-ac04-c6dc36c2bd2e.html),  ma  anche  per  le

conseguenze della crisi afgana sull’ulteriormente appesantito dei flussi migratori, che

hanno innescato una nuova (in realtà mai sopita) drammatica emergenza ai confini

dell’Europa, con le Nazioni europee ancora incapaci di gestire il fenomeno.

Per quanto lontani, capiamo come non siano scenari avulsi alle nostre piccole realtà.

Anzi.

Gli scenari internazionali ci fanno capire come la crisi della Politica e dei Governi si

traduca anche in una Crisi delle Istituzioni e delle Alleanze internazionali che devono

trovare nuovo vigore e significato, anche con dinamiche e geografie diverse. 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/afghanistan-italia-esercizio-militari-truppe-missione-a07eb81a-faee-47ba-ac04-c6dc36c2bd2e.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/afghanistan-italia-esercizio-militari-truppe-missione-a07eb81a-faee-47ba-ac04-c6dc36c2bd2e.html


Condizione alla quale non hanno fatto eccezione, sul piano ambientale, gli esiti della

Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltosi a Glasgow in Scozia

nel novembre 2021, deludenti e poco incisive.

All’opposto, la notizia della liberazione di Patrick Zaki ha suscitato particolare sollievo

in  Italia,  per  quanto  la  sua  vicenda giudiziaria  non  sia  conclusa,  non  solo  per  il

percorso  di  studi  bolognese  dell’attivista  e  ricercatore  egiziano,  ma  anche  per  il

collegamento con le vicende di un paese, l’Egitto, in cui il rispetto dei diritti umani è

fortemente  compromesso  e  che  ci  rimanda  alla  drammatica  vicenda  del  nostro

corregionale Giulio Regeni;

il  Comune  di  Romans  d’Isonzo  ha  da  subito  sposato  la  campagna  lanciata  dalla

famiglia  per  richiedere  giustizia  e  verità  sulla  sua  uccisione.  Una  verità  che  con

grandi difficoltà viene ricercata anche in sede giudiziaria, con l’apertura a Roma di un

processo che però rischia di  chiudersi  prima di iniziare.  Ribadisco e ribadiamo la

nostra vicinanza non solo formale alla famiglia Regeni.

Venendo in Italia, nel mese di gennaio, il cambio di Governo ha dato uno spessore

decisamente  internazionale  ed  europeo  alla  politica  di  casa  nostra.  Requisito

fondamentale per poter spendere credibilità e serietà nell’importante partita della

gestione dei fondi europei e del cosiddetto PNRR (Piano nazionale di ripartenza e

resilienza, ovvero la declinazione italiana del Next Generation EU, ovvero il  piano

europeo per la ripresa post pandemia).

Ho usato il termine partita, con la speranza che il paragone sportivo, richiamandoci

ad un 2021 particolarmente ricco di soddisfazioni per tutto lo Sport azzurro, possa

essere di buon auspico, perché ciascuno faccia la sua parte per il buon investimento

delle risorse.

In primis la nostra Regione e più di tutto in un settore chiave come la Sanità, dove

limiti e criticità della gestione attuale sono evidenti, soprattutto per quanto concerne



l’organizzazione  della  medicina  di  base,  dei  medici  di  medicina  generale,  la  cui

presenza ed il cui ruolo sul territorio sono ritenuti fondamentali proprio sulla base

dei programmi di gestione dei fondi europei, ma alla prova dei fatti trovano profonde

resistenze in un sistema italiano tutto o in buona parte da riformare.

A livello locale, il 2021 per Romans d’Isonzo è stato un anno di cambiamenti.

É stato l’anno delle elezioni comunali, con il voto che ha premiato la lista guidata dal

sottoscritto e che, posso dirlo con un certo orgoglio, ha visto riconosciuto il grande

impegno di rinnovamento, rappresentato soprattutto dalla presenza di molti giovani

e di un gruppo compatto e forte che ringrazio ancora per la serietà, la capacità di

lavoro attivo e propositivo.

Al confronto elettorale si sono presentate quattro liste, segno positivo di vitalità e di

ampia partecipazione alla vita ed alle vicende del nostro territorio e della Comunità.

La  tornata  elettorale  ha  anche  segnato  la  conclusione  della  lunga  e  proficua

esperienza amministrativa,  da Sindaco e prima ancora Vicesindaco e Assessore,

Davide  Furlan,  al  quale  va  anche  in  questa  occasione  il  mio  personale

ringraziamento e saluto, sentendo però di esprimerlo assieme a tutti coloro che lo

hanno accompagnato e  supportato in  questi anni  e  pure  della  Comunità  che ha

servito con competenza e passione.

Abbiamo accolto il  nuovo parroco Mons. Michele Centomo,  al  quale ho avuto il

piacere di portare il saluto ed il benvenuto nella nostra Comunità nella prima uscita

ufficiale. Una figura molto attesa in Paese, da anni privo di una guida costante della

Chiesa locale.

Ha preso servizio, qualche mese fa, anche il  nuovo Comandante della Stazione dei

Carabinieri, Maresciallo Angelo Sabino, con il quale ho già avuto modo di stringere

una fattiva collaborazione,  apprezzando in modo particolare il  modo con cui  si  è

approcciato alla nostra realtà e soprattutto al delicato lavoro sul territorio, ritenendo



la presenza ed il servizio delle forze dell’ordine locali fondamentale per garantire il

controllo della legalità e la sicurezza della vita quotidiana.

Allo  stesso  tempo  ringrazio  l’ormai  ex  Comandante  in  quiescenza,  Maresciallo

Francesco Albasini, per l’opera svolta nella nostra comunità ed assieme a lui anche il

Vicecomandante Vincenzo Maccaroni, attualmente di istanza a Redipuglia nel ruolo

di Comandante della locale Stazione.

Nell’anno del Centenario del Milite Ignoto il Comune di Romans d’Isonzo ha inteso

ricordare questa ricorrenza, non certo distante dai valori ricordati a livello nazionale,

ma slegandola da ogni  pensiero e pregiudizio  nazionalistico,  incardinandolo nella

complessità della storia locale.

Lo  abbiamo  fatto,  grazie  alle  Associazioni  che  hanno  supportato  iniziative  e

cerimonie commemorative, anche partecipando al ricordo di tutti i Caduti del Primo

conflitto mondiale, Italiani e non, come ricordano i Monumenti presenti sul territorio

e come in modo particolare sottolineano le lapidi dedicate anche ai caduti locali in

divisa  asburgica,  ma  formalmente  (da  quest’anno)  anche  ai  caduti  ungheresi,

presenti nei cimiteri cittadini. 

Sul piano della storia locale, un grande riconoscimento a Romans d’Isonzo è giunto

dal Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza regionale, che hanno supportato il

nostro progetto per la nuova sede del Civico Museo Archeologico di Romans, con un

sostanzioso contributo (950 mila  euro),  ma soprattutto con il  riconoscimento del

valore delle iniziative che il Comune e l’Associazionismo culturale e rievocativo da

anni stanno portando avanti, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico

locale.

Proprio  con  riferimento  ai  sodalizi  locale,  un  pensiero  particolare  va  al  mondo

dell’Associazionismo di ogni settore, che pur se lentamente e non senza difficoltà sta

riprendendo il vigore al quale siamo abituati.



Al Volontariato in generale, in particolare a quello sociale e di protezione civile che

non si è mai fermato.

Ringrazio tutte le realtà che hanno collaborato alla riuscita della 188a edizione della

Fiera di Santa Elisabetta, una manifestazione tutt’altro facile da imbastire e che ha

avuto bisogno della grande determinazione di tutti ed i un gruppo solido anche dal

punto di vista dell’Amministrazione, con Assessori e Consiglieri delegati che hanno

lavorato in modo encomiabile pur nel poco tempo a disposizione.

Mi piace ricordare che solo qualche giorno fa in questa sala l’ANPI ha eletto il nuovo

direttivo e nominato la nuova Presidente Claudia Zonchi, a lei il mio e nostro più

caloroso augurio di buon lavoro.

Il 2021 poi ha segnato anche diversi anniversari importanti:

100 anni della Pro Romans (1921-2021)  storica realtà regionale del calcio, ma che

nel passato e nella sua storia si è occupata di diversi sport (il Lunari di quest’anno ci

riporta alla memoria il ciclismo, ma c’è stata anche la pallavolo e ora la disponibilità a

supportare gli appassionati del tennis). Un grazie a tutti i dirigenti del presente e del

passato ed un pensiero particolare al Presidente Daniele Cumin, al quale va tutto il

nostro affetto e sostegno morale.

 

70 anni dalla fondazione del Gruppo Alpini Aldo Barnaba di Romans, appartenente

alla Sezione di Gorizia; fondazione avvenuta nel 1951.

Ringrazio  a  riguardo  l’attuale  Capogruppo  Marco  Azzani,  per  l’impegno  sempre

profuso per la nostra Comunità dal Gruppo e tuti gli Alpini.

Quest’anno tra l’altro è stato ricordato anche il  decimo anniversario dalla morte

dell’indimenticato Capogruppo Elvio Ross, del quale tutti, Alpini e non, conserviamo

un grande e affettuoso ricordo.

45 anni dell’associazione cuturale “I Scussons”, (nata nel 1976) o gruppo di ricerca

come da storica dicitura, che di ricerche sulla nostra storia paesana ne ha fatte e ne



farà  ancora  moltissime,  con  grande  passione  e  dedizione,  senza  tralasciare  un

minimo particolare, come puntualmente avviene ogni anno sulle pagine del Lunari,

che da 29 anni ci accompagna nell’arrivo del nuovo anno.

10 anni  dell’Associazione “Invicti Lupi” che proprio con i  Scussons  ha creato un

connubio importane ed ha ereditato la passione per la valorizzazione del patrimonio

longobardo, che caratterizza il  nostro territorio,  portandola a livelli  altissimi ed in

terre  ancora  più  lontane.  Si  può  dire  che  abbiano  fatto  quello  che  nella  storia

sarebbe stato impossibile, portare i Longobardi alla conquista dell’America, partendo

da Romans d’Isonzo e dal suo patrimonio archeologico. 

Sempre in tema di ricorrenze, ma sul piano delle professioni qualche settimana a

abbiamo ricordato i  75 anni della ditta Lidio Poian, ci riportano anche una grande

tradizione di lavoro e imprenditorialità che caratterizza il nostro territorio comunale

e la nostra Comunità, nella quale Lidio Poian certamente è stato uno dei capostipiti,

seguito per nella stessa passione e capacitò dai figli e dai nipoti, autentica garanzia di

continuità.

Allo stesso modo ricordiamo la scomparsa di  Mario Postir cofondatore della Postir

srl, e  Dario Pupin, fondatore della Micra srl, entrambe realtà in forte crescita negli

anni.

In questo mio primo intervento augurale ho cercato di dare conto di situazioni e

vicende che ci riguardano da vicino e lontano, assemblando ricordi e sensazioni che

sicuramente ci accomunano e che in questo periodo di festa e mi auguro per i più di

riposo sono utili per riflettere e per approciarci nel modo migliore ad un nuovo anno.

Ringrazio più in generale tutte le persone che operano sul nostro territorio e per la

nostra  Comunità,  i  dipendenti  comunali  e  tutti  coloro  che  gestiscono  i  servizi

pubblici, i medici di medicina generale, le Forze dell’ordine, la Dirigente scolastica e



gli insegnanti, i Consiglieri Comunali tutti i volontari che operano per il bene della

Comunità. 

Per tutti, anche quelle di quest'anno, sono festività particolari, nelle quali i gesti più

comuni della stretta di mano per lo scambio degli Auguri, degli abbracci e dello stare

assieme rischiano di subire un freno non solo effettivo, ma pure mentale. 

L'Augurio migliore che si possa pensare, per la nostra Comunità e per tutti, è proprio

quello di  saper mantenere vive le  relazioni  umane e sociali,  che l'hanno sempre

caratterizzata e ne rappresentano la vera ricchezza.

L'auspicio è di  poter presto rivedere la luce della normalità,  riappropriandoci del

calore e dell'autentico significato dei contatti umani e comunitari. É questo l'augurio

che rinnovo a tutti noi, assieme a quello di un Natale veramente sereno e di un anno

nuovo ricco di nuove emozioni positive.

Il Sindaco

Michele Calligaris


