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2007 INIZIA UN NUOVO ANNO DI 
CONSOLIDAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 

 
IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Carissimi Soci, 
un nuovo anno si apre davanti a noi e alla 
nostra Associazione memori di quanto 
avviato e di quanto dovremmo 
incominciare ad intraprendere per una 
più sempre e puntuale presenza ed una 
rinnovata politica di amicizia e 
fratellanza tra i popoli. 
E’ trascorso un anno che ha visto la 
rinuncia alla Presidenza da parte 
dell’amica Laura Di Teodoro Lucani per 
motivi strettamente personali, una 
decisione dolorosa ma irrevocabile che 
ha portato il sottoscritto ad assumere tale 
incarico. 
E’ stata una decisione unanime del 
Consiglio Direttivo che mi ha confortato 
nel proseguire un impegno ed un lavoro 
culminato con la pubblicazione del libro-
catalogo delle foto del compianto Tullio 
Poiana dal titolo “DA CAPPELLE DI 
GUERRA A SIMBOLI DI PACE”. 
L’iniziativa, resa possibile grazie al 
contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia, ha permesso di far 
conoscere nel nostro contesto provinciale  
 
 

ancor di più l’Associazione e nel 
contempo di arricchirci di una 
documentazione da offrire ai nostri amici 
dell’Austria, Ungheria e Slovenia. 
Tutto ciò ci è di stimolo per affrontare 
questo 2007 con una rinnovata 
esperienza e convinti di continuare nella 
nostra attività sempre più rivolta a 
sostenere l’amicizia e la solidarietà tra 
culture diverse ma uniti in questa nuova 
Europa di popoli. 
La nostra Associazione non vuole una 
mera raccolta di tessere di Soci ma 
innanzitutto occasione di incontro per 
trasmettere quei sentimenti ad altri e 
promuovere un impegno ed un lavoro 
nella ricerca di nuovi e più stimolanti 
traguardi. 
Nel formulare a Voi ed ai Vostri Cari il 
mio augurio per l’anno che affrontiamo, 
Vi invito a partecipare numerosi alla 
prossima Assemblea generale nella 
speranza di ritrovarci tutti e magari con 
qualcuno di più per arricchirci di idee e 
propositi. 
Un saluto caloroso ed un arrivederci. 
 
   Renato  CISILIN 
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Associazione “AMICI DELL’ISONZO” 
GORIZIA 

 
 
        A TUTTI I SOCI 
        In indirizzo 
 
        LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria. 
 
 
 
  L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata, ai sensi dell’art. 10 dello 
Statuto, per  GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2007  alle ore 18.30 in prima convocazione ed 
alle ore 19.00 in seconda convocazione, presso “la sede dell’area del campo sportivo 
di Medea” (l’ingresso si trova di fronte la Chiesa parrocchiale) con il seguente 
Ordine del Giorno: 
 
1. Tesseramento Anno 2007 ( la quota è di € 10,00). 
2. Relazione del Presidente. 
3. Relazioni sul Bilancio Consuntivo 2006 e Preventivo 2007. 
4. Discussione e votazione delle relazioni. 
5. Indirizzi di programma per l’anno 2007. 
6. Proposte dell’Assemblea per l’attività sociale. 

 
  Si precisa che alle votazioni sulle relazioni possono partecipare coloro che 
sono in regola con il tesseramento e pertanto si invitano i Soci alla preventiva 
sottoscrizione che avverrà all’inizio dell’Assemblea. 
  Per motivi organizzativi si prega di dare l’adesione alla partecipazione entro 
e non oltre il giorno 22 gennaio p.v., in quanto al termine dell’Assemblea seguirà un 
momento conviviale (contenuta cenetta). Per un tanto rivolgersi al Presidente (tel. 0481 
67321, cell. 335 6157494) o al Cassiere Economo (cell. 336 578248). 
 
  Con un cordiale arrivederci. 
 
         IL PRESIDENTE 
         Renato  CISILIN 
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RIFLESSIONI E PROSPETTIVE PER IL NUOVO ANNO 

 
 
Anche l’anno 2006 è trascorso. E’ stato 
un anno intenso per tutti noi. La 
rinnovata iniziativa dell’Associazione, 
culminata con la presentazione del libro 
sulla Mostra fotografica dell’Amico 
Tullio Poiana dal titolo “DA CAPPELLE 
DI GUERRA A SIMBOLI DI PACE” 
che ha riscosso un notevole successo sia 
da parte dei Soci che nelle realtà dove il 
libro è stato presentato. Tradotto in 
quattro lingue (oltre l’italiano, ungherese, 
tedesco e sloveno), rappresenta in tutto il 
suo significato e valore. L’itinerario 
simbolico rappresentato dalle foto 
scattate dall’autore della mostra che parte 
dalle Cappelle di Guerra in Ungheria, 
Slovenia e Italia attraversando quello che 
è stato “l’Isonzo Front” nella Grande 
Guerra. Rispetto a questo percorso vi 
sono anche molte fotografie che 
riprendono i Cimiteri di Guerra e 
Monumenti ai Caduti in memoria di 
quanti hanno donato la loro vita per 
quegli ideali di Patria che 
rappresentavano. 
Ora, impegno prioritario è quello di 
riallestire la mostra per poterla presentare 
in Austria ed in altre località italiane; 
così come è nostra intenzione continuare 
nella presentazione del libro nelle realtà 
locali ed alle giovani generazioni anche 
attraverso il contatto con altre 
associazioni. 
Nel corso dell’anno scorso c’è stato 
anche il cambio della guardia tra la 
Presidente Laura Di Teodoro Lucani, che 
ha rinunciato all’incarico per motivi 
strettamente personali ed il neo eletto 

Presidente Renato Cisilin, da anni 
Segretario e motore dell’Associazione 
nonché punto di riferimento per tutti noi, 
il quale si è fatto carico unitamente a 
tutto il Consiglio Direttivo di traghettare 
l’Associazione verso la continuità ed il 
compimento delle iniziative già 
approvate nel corso dell’Assemblea del 
2006 e in parte già messe in atto. Mentre 
per le altre saranno sottoposte al vaglio 
della prossima Assemblea dei Soci che si 
terrà il 25 gennaio p.v. e che formeranno 
la base della futura attività associativa 
che auspichiamo possa arricchirci di idee 
e propositi in un percorso di medio 
termine. 
Oltre a consolidare i rapporti di amicizia 
con gli Amici Ungheresi di GYOR, 
IBRANY e SZEKESFEHERVAR, 
abbiamo aperto un contratto con l’Istituto 
di Cultura Europea di BUDAPEST al 
quale abbiamo inviato tutte le 
informazioni sulla nostra Associazione 
che ci sono state richieste per 
approfondire la conoscenza e continuare 
così in quel legame di fratellanza tra 
popolo italiano e ungherese. 
Anche i rapporti con l’Amministrazione 
Provinciale di Gorizia si stanno 
consolidando, tanto è vero che 
l’iniziativa per la ristrutturazione della 
Cappella Visintini, unica realtà presente 
in Italia e edificata ad opera dei militari 
ungheresi qui presenti durante la I Guerra 
Mondiale, si sta sbloccando e l’anno 
2007 potrebbe essere foriero di belle 
sorprese positive in merito. 
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Nelle intenzioni del Consiglio direttivo 
sono previsti per quest’anno diversi 
momenti associativi tra i quali spiccano 
la presentazione della Mostra fotografica  
in Austria (a Graz e/o a Vienna in data da 
definire), escursione ad Asiago sul 
Monte Campigoletti per accompagnare la 
famiglia Ungherese di IBRANY che 
dopo 90 anni ha finalmente avuto notizie 
del proprio congiunto deceduto in 
combattimento in quei tragici luoghi 
della Grande Guerra. 
A luglio, si stanno definendo la data ed il 
programma, per un grosso appuntamento 
a Redipuglia al Sacrario ed al Cimitero 
austro-ungarico di Fogliano, in occasione 
della fine dei lavori di restauro del 
Cimitero stesso. Ci è stata chiesta la 
partecipazione da parte di amici austriaci 
unitamente ad una delegazione 
ungherese. Ci stiamo attivando per 
definire al meglio quello che sarà il 
contenuto dell’iniziativa. 
Valuteremo, anche in base alle richieste 
avanzate da alcuni Soci, l’opportunità di 
organizzare un viaggio di alcuni giorni in 
Ungheria o in Austria in occasione della 
presentazione della Mostra fotografica di 
Tullio Poiana. 

 
 
Attraverso i contatti avuti, non ultimi 
quelli con i Gruppi Alpini della Sezione 
di Gorizia, stiamo consolidando la nostra 
presenza sul territorio con l’acquisizione 
di nuovi Soci che aderiscono 
all’Associazione e condividono gli ideali 
e le finalità che ci ispirano. 
Con queste poche righe abbiamo 
tracciato un anno intenso di lavoro, ma 
anche, seppur in termini generali, le linee 
operative per il 2007. 
Ovviamente spetterà all’Assemblea dei 
Soci dare il sigillo alle iniziative da 
intraprendere dando mandato al 
Consiglio Direttivo di attuarle 
coinvolgendo prioritariamente i Soci, ma 
anche tutti quegli Amici che condividono 
le nostre idee di collaborazione tra i 
popoli di quella che un tempo era la 
“Mitteleuropa” e che grazie alle 
“frontiere aperte” della nuova Europa si 
potranno cementare quei legami e quelle 
culture che ci erano da sempre vicine. 
 
     P.V. 2007 
 
 
 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO FORMULA A 
TUTTI I SOCI GLI AUGURI PER UN LIETO 

E PROFICUO ANNO NUOVO 2007 
 
 
 
 
Stampato in proprio. 


