PROGRAMMA ATTIVITA’ 2019

1989 – 2019. Trent'anni di Circolo culturale e ricreativo don Eugenio Brandl a Turriaco.
Il 2019, iniziato ormai già da un po', è l'anno in cui il Circolo Brandl compie trent'anni. Un traguardo, ma, anche
uno stimolo a proseguire nel solco del seme che è stato posto a dimora il 20 dicembre del 1989 da un gruppo di
Amici che aveva deciso di istituzionalizzare alcune attività che già dedicava alla Comunità. Alcuni dei membri
del Circolo sono attivi in esso da quel tempo, molti altri da poco dopo, ci sono delle nuove leve che ci sostengono
nelle svariate attività e... le porte sono sempre aperte per chi abbia il desiderio di collaborare con noi.
In quest'anno un po' speciale, senza troppa autocelebrazione, intendiamo portare avanti le attività ormai
canonizzate e, nel contempo, proporre qualche momento atto a ricordare il periodo trascorso e, soprattutto, le
persone che in esso hanno operato. Lo sguardo sarà, inoltre, sempre vigile e attento per non tralasciare nuove
opportunità qualora ci venissero offerte all'interno delle nostre inclinazioni.

PUBBLICAZIONI
Come promesso lo scorso anno, nell'autunno del 2018 è partito il lavoro dedicato alla pubblicazione che avrà per
protagonisti i giochi della Bisiacaria: alcuni studenti del Liceo Artistico di Gorizia hanno illustrato diversi giochi
presentati nel testo redatto da Alberto Vittorio Spanghero e, ora, si accingono ad elaborarne anche la parte
dell'impaginazione: entro l'anno puntiamo a pubblicare il testo con eventi dedicati e a promuoverlo come
pubblicazione del trentesimo della nostra attività. Sempre in merito alle Pubblicazioni sarà riproposto, per la
venticinquesima edizione, il tradizionale Calandario dei paesi bisiachi contiamo con il patrocinio
dell’Ecomuseo territori del CCM.

MOSTRE E CONCORSI
Anche per quel che riguarda le mostre abbiamo progetti ambiziosi quest'anno che ci auguriamo di riuscire a
portare a termine. Continueremo a coinvolgere le scuole del paese, per quanto loro possibile, in un’ottica
educativa e formativa dal momento che riteniamo tali mostre dei veri e propri eventi culturali aperti alla comunità
e a chiunque abbia piacere di goderne.
Assieme al Consorzio culturale del monfalconese e seguiti dalla storica dell’arte Daniela Magrin, porteremo
avanti il progetto dedicato al ricordo del Maestro Walter Dusatti , un progetto che intende coinvolgere le
scuole in maniera partecipativa. Abbiamo poi altre due proposte importanti: Adriano Gon e Giovanni Pacor,
sempre da proporre nella sala consiliare del Comune di Turriaco che ci viene gentilmente concessa. Come di
consuetudine, le mostre si snoderanno nella tarda primavera, in autunno e nel periodo natalizio.
Il 2019 sarà anche l'anno dell'Hobbyennale che avrà luogo nel mese di settembre presso l'oratorio parrocchiale
don Bruno Cargnel.

Parlando di concorsi, domenica 13 gennaio si è svolta la Premiazione del Concorso presepi Natale 2018 con la
consegna di premi e attestati a gruppi e privati, nonché ai commercianti del paese che hanno partecipato
all’iniziativa “Presepe in vetrina”; per questa categoria il premio social è andato a Stilo Abbigliamento ha
conquistato una segnalazione. Per il prossimo Natale sarà riproposto sicuramente il Concorso presepi.
ATTIVITA’ RICREATIVE E TRADIZIONI POPOLARI.
Sono proprio queste attività che vanno ad aprire l'anno. Il 5 gennaio, infatti, sul Canp de Gero gentilmente
concessoci dalla famiglia Trevisan, è stato riproposto il Seimo che, quest'anno graziato da un meteo decisamente
favorevole, ha visto diversi avventori partire a piedi dalla piazza e giungere fino all’argine dell’Isonzo, dove non
sono mancati vin brulè, pan de zuca e de fighi, alette di pollo, ma anche del the caldo; quest'anno abbiamo
affiancato alla musica tradizionale la simpatia del DJ Claudio, novità particolarmente gradita dal pubblico.
Rimanendo in tema di tradizioni a dicembre sarà allestito il Chiosco dei magnari bisiachi in occasione della
festa della Cunzizion e, nella domenica delle Palme, quest’anno prevista per il 14 aprile, sarà riproposta la Gara
del tiro a l’ou, sulla piazza del paese.
Anche quest’anno contiamo di poter organizzare il nostro campo estivo “Armando Tomasin” presso la struttura
di Bagni di Lusnizza; il periodo fissato è per la seconda metà di luglio e il campo viene dedicato ai ragazzi di età
compresa tra i 10 e i 16 anni.
Rimanendo in tema di tradizioni popolari per il presepe in chiesa, il signor Livio Moro ha manifestato interesse a
proporre qualcosa di nuovo; riproporremo quello monumentale sulla piazza promuovendolo attraverso la Pro
Loco Regionale affinché sia inserito nel Giro Presepi FVG.
RESTAURI – RACCOLTE FONDI PER LA COMUNITA’ E PER ALTRI FINI
Sarà riproposto durante la Festa in piazza il Chiosco dei dolci sempre per iniziative dallo scopo benefico e per la
raccolta fondi per il restauro delle opere d’arte della nostra Chiesa, patrimonio artistico del paese che deve essere
tutelato come ricchezza per la comunità.
Siamo già stati contattati dal Telefono Azzurro per riproporre l'attività a esso dedicata sulla piazza del paese nel
fine settimana del 13 e 14 aprile prossimo.

PROGETTI DIDATTICI
Continueremo a stare vicino alla nostra realtà scolastica come in passato perché riteniamo importante aiutare la
scuola a calarsi nella realtà del proprio paese. La Marcia ecologica di primavera sulle rive dell’Isonzo, tempo e
orari scolastici permettendo, è fissata per la fine di maggio: assieme alle insegnanti valuteremo il programma
specifico che, come da tradizione, si concentrerà sulla conoscenza del nostro ambiente naturale e paesaggistico.
L’altro appuntamento in collaborazione con la scuola primaria e della prima infanzia è la Festa delle castagne
che si svolgerà in ottobre.
I laboratori teatrali saranno riproposti alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Fogliano
Redipuglia e saranno sempre gestiti dagli Artisti associati di Gorizia.
Il progetto “I giovani e la musica” è anch’esso in fase di prosecuzione: su richiesta dell'insegnante di musica è
già stato fissato il periodo per questo appuntamento che coinciderà con la Settimana della Musica a Maggio; la

scuola sembra interessata a dei percussionisti. Non è da escludere la possibilità, nel medesimo mese, di proporre
un concerto particolare da dedicare alla comunità.
Novità di quest'anno è una sorta di concorso che intendiamo dedicare alla scuola primaria del paese dedicato al
ricordo del primo presidente del Circolo, Armando Tomasin che tanto ha dato a quest'associazione: l'idea è nata
lo scorso anno, in occasione del decimo anno dalla scomparsa di Armando e vedrà la sua concretizzazione nel
corso del 2019.

TEATRO
Il Gruppo teatrale inizierà a brevissimo l'allestimento di un nuovo spettacolo seguito da Enrico Cavallero degli
Artisti associati di Gorizia. Prosegue la collaborazione con la FITA UILT a cui siamo affiliati. Si darà voce
nuovamente alla rassegna teatrale “Dialetti in tournée” dal momento che è divenuta un momento importante
nel ventaglio delle proposte di svago per la comunità e per quelle limitrofe: il periodo individuato è sempre quello
estivo (indicativamente 1, 2, 3 e 4 agosto); tale rassegna intende valorizzare la varietà linguistica regionale e le
compagnie teatrali amatoriali che operano in regione. Contiamo, come negli anni passati, di poter collaborare con
la Società filarmonica per la proposta di un concerto in apertura o chiusura dell'evento e confidiamo nel sostegno
della Banca di credito cooperativo e dell’Amministrazione comunale. Rimane il desiderio di organizzare un corso
di recitazione basato sul musical per i più piccoli.
CONVEGNI, CONFERENZE, … E APPUNTAMENTI CULTURALI
Per quanto riguarda gli appuntamenti culturali rimaniamo disponibili alla presentazione di eventuali Laureati,
come da tradizione del nostro circolo, e per eventuali conferenze e/o presentazioni che definiremo nel corso
dell'anno. In particolare, vista l'importante ricorrenza, quest'anno diversi incontri saranno dedicati a tematiche
legate alla salute: la nostra Farmacia, infatti, nel 2019 festeggia il centesimo di attività, pertanto, su
interessamento del signor Alberto Vittorio Spanghero, ci faremo promotori di questi momenti.
Si getteranno le basi, inoltre, per un progetto da condividere con la Società filarmonica di Turriaco in vista del
loro prossimo anniversario del 2020, il centocinquantesimo dalla Fondazione.

CORSI
E' appena partito un corso innovativo, su proposta di Eugenio Cosolo, istruttore del corso stesso, legato alla
robotica: si tratta di ARDUINO a cui hanno aderito circa 25 persone. Stiamo pensando di riproporre i corsi di
disegno con Antonella Del Bianco, ma siamo ancora in fase di valutazione. Siamo stati inoltre contattati da un
personal trainer per eventuali corsi di attività fisica, definiremo nell'immediato le proposte se le riterremo
interessanti. Proseguiranno i corsi di ricamo, tombolo, pittura su stoffa e macramè.

VIAGGI
Per quanto riguarda i Viaggi organizzati le proposte di quest’anno guardano entrambe all'estero: La Baviera e i
luoghi di Sissi, dal 22 al 26 maggio, mentre per agosto (25-30) è stata scelta la Loira con i suoi castelli e città.
Per le gite di giornata sarà riproposta Gardaland nel mese di giugno (indicativamente seconda metà di giugno

2019) e valuteremo ulteriori proposte sia legate all'arte che a qualche particolare aspetto storico o naturalistico del
Territorio.

World Wide Web
Si continuerà ad aggiornare e curare il sito web www.circolobrandl.it che vi invitiamo a visitare, nonché ad
aggiornare il profilo Facebook che è molto visitato e il canale You Tube del Circolo.

PREMIO DON BRANDL
In pieno accordo con la Banca di credito cooperativo abbiamo spostato il Premio DON BRANDL a quest'anno.
Si tratta di un'iniziativa pienamente condivisa con la Banca di credito cooperativo di Turriaco che prevede la
consegna un premio da dedicare a una persona particolarmente meritevole del Mandamento per l’impegno
che profonde nel sociale. Non sono da escludere eventuali ridefinizioni del premio in condivisione con La BCC.
Ulteriori proposte non mancheranno nel corso dell’anno e ci si augura di poterle realizzare: la nostra disponibilità
è sempre tanta, ma il tutto dipenderà non solo da essa, bensì dalla collaborazione dei soci e degli amici del
circolo, nonché, naturalmente, dai finanziamenti che ci saranno concessi.

