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Amici è meglio
Aperiodico dell’Associazione “Amici dell’Isonzo”
Maggio 2003

anno 1

“ABBIAMO BISOGNO DELL’AIUTO DI TUTTI”
Sono il nuovo Presidente della nostra
Associazione “Amici dell’Isonzo”, eletta a
questa carica nell’Assemblea che si è tenuta
nello scorso mese di dicembre: sono Laura Di
Teodoro Luciani.
Il nuovo Presidente deve innanzitutto
presentarsi, ma questo è allo stesso tempo un
compito difficile e facile: difficile perché non è
nel mio stile fare proclami di maniera, facile
perché ho accettato questa carica con l’unico
scopo di voler lavorare per il bene di questa
nostra Associazione, facendola conoscere
sempre di più a tutti i livelli, continuando sulla
strada intrapresa dell’approfondimento dei
rapporti culturali e di amicizia esistenti con
l’Ungheria, da estendere anche ad Austria e
Slovenia: programmare e attuare attività di
vario genere compatibilmente, come è naturale,
con la disponibilità del Consiglio Direttivo, dei
Soci, delle Istituzioni pubbliche e delle…nostre
finanze.
Questo è il modo in cui mi presento: lavoro e
ancora lavoro, con la collaborazione di tutti,
nessuno escluso. A questo proposito desidero
fin da questo momento esprimere una mia
convinzione che è anche un auspicio. È solo
con la collaborazione di tutti i Soci, ma proprio
di tutti, facciano o meno parte del Consiglio
Direttivo che si può sperare di portare a termine
qualcosa di concreto e di positivo.
Ognuno, nel suo piccolo o grande, può e
dovrebbe dare la sua disponibilità, perché nel
pensare, organizzare ed attuare un programma
di attività servono idee, contatti, conoscenze,
amicizie, esperienze passate e presenti di
lavoro,
entrature
in
istituzioni
ed
amministrazioni pubbliche e via dicendo. In
sostanza tutti dovrebbero sentire il desiderio e
quasi l’obbligo morale di mettersi al servizio
della nostra Associazione per dare il proprio
contributo, tenendo sempre presente che spesso
quella che può sembrare un’idea insignificante
si rivela invece la chiave per una risoluzione dei
vari problemi, grandi e piccoli, che tutti siamo
Stampato in proprio-

chiamati ad affrontare nella nostra vita
associativa.
Proprio nell’intento di favorire questa
disponibilità che passa anche attraverso la
conoscenza reciproca tra noi Soci, è
intendimento mio e del Consiglio Direttivo di
indire con una certa frequenza incontri e/o
assemblee attraverso le quali si rinsaldino i
vincoli di conoscenza, appunto, e di amicizia fra
tutti noi.
A questo proposito abbiamo già pensato di
indire quanto prima un’assemblea-festa, un
incontro cioè per il tesseramento 2003,
corredato da una cena e, perché no, anche da
momenti di svago come il ballo, che si
effettuerà in data e luogo che verranno
tempestivamente comunicati. Faccio presente a
questo riguardo che il Consiglio Direttivo ha
fissato per l’anno in corso in € 8 (otto)
l’ammontare della quota associativa.
Fino a questo momento non siamo stati
comunque con le mani in mano: per la prima
volta siamo entrati in un settore nuovo per gli
Amici dell’Isonzo organizzando un concerto a
scopo benefico che si è tenuto a Ronchi dei
Legionari e che ha costituito anche un’ottima
occasione per farci maggiormente conoscere
anche in ambito internazionale, in primis,
proprio con l’Ungheria.
Del programma di attività che intendiamo
svolgere in questo anno sociale 2003 parliamo a
parte in un apposito articolo.
Non era mia intenzione dilungarmi tanto ma ho
sentito la necessità di mettervi al corrente, come
del resto giusto, dell’attività che abbiamo
svolto, stiamo svolgendo ed abbiamo intenzione
di svolgere. Nel ringraziare tutti voi per avermi
scelta come vostro Presidente, vi saluto tutti con
simpatia ed amicizia e conto di incontrarvi
spesso ed in tanti!
Laura Di Teodoro Luciani
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
SOCIALE
L’Associazione Amici dell’Isonzo, con sede
in Gorizia Via Morelli 24, nel corso del
corrente anno 2003 intende sviluppare in
modo significativo, anche a seguito del
rinnovo delle cariche sociali, la propria
attività istituzionale di scambi internazionali e
di iniziative intese a promuovere la cultura
della pace, con particolare riferimento ai
giovani, attività nelle quali in ciascuno degli
anni precedenti e a far data dal 1992
l’Associazione
ha
sempre
promosso
coinvolgendo centinaia di partecipanti italiani,
ungheresi e sloveni. Per queste promozioni ed
attività specifiche già nel passato numerose
autorità locali e nazionali hanno espresso il
loro vivo apprezzamento.
Le iniziative e i progetti che si intendono
sviluppare hanno per obbiettivo principale la
diffusione di una cultura di confine propria
della nostra Regione ed in particolare
dell’Isontino, recuperando quelle tradizioni e
documentando i fatti storici di un recente
passato con la finalità precipua di coinvolgere
i giovani e meno giovani atti a far loro
assumere comportamenti che concorrano a
costruire un avvenire di pace e di convivenza.
Il recupero della documentazione storica e la
riproposizione di eventi o avvenimenti
significativi sono una costante, inoltre,
dell’Associazione intesa a far rivivere
momenti
e
circostanze
che
hanno
caratterizzato un improprio scontro di popoli
e che oggi invece ritrovano nell’amicizia,
nella concordia giustificazioni per la
costruzione di un Europa di popoli e di
regioni.
Il programma annuale di attività pertanto
prevede
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PER L’ANNO

1. “Isonzo front: da cappelle di guerra
a simboli di pace”Presentazione in
Italia e in Ungheria della mostra fotodocumentaria sulle chiese di guerra;
conferenze e dibattiti sull’argomento
anche con l’ausilio di un fascicolo
illustrativo sull’autore il compianto
socio fondatore Tullio Poiana. La
mostra verrà realizzata in prima
battuta a Gradisca d’Isonzo in
occasione di un incontro di pace con
rappresentanze
straniere.
Successivamente la mostra potrà
essere visibile al Sacrario di
Redipuglia e nell’occasione dell’80°
anniversario della Sezione A.N.A. di
Gorizia a settembre e, previo accordi ,
anche presso la vicina Slovenia.
2. Collaborazione nel riatto della
Cappella costruita dai soldati
ungheresi in loc. Visintini nel Comune
di Doberdò del Lago. Tale iniziativa è
nata su specifica segnalazione di
questa Associazione ed ora vede
coinvolto la locale Comunità per la
quale iniziativa vi è il concorso di
fondi europei.
3. Sostegno all’azione di manutenzione
di recupero della chiesetta di Santa
Croce a Mosonmagyarovar (H) eretta
dai soldati italiani colà prigionieri nel
1916.
4. Pellegrinaggi ai cimiteri ungheresi
in cui sono sepolti i Caduti italiani.
5. Incontri di amicizia con associazioni,
studenti,
insegnanti
e
sindaci
ungheresi. Tale attività prevede tra
l’altro l’ospitalità a scolaresche
provenienti
dall’Ungheria
e
possibilmente dalla vicina Slovenia.
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6. Ospitalità a cori giovanili e non
ungheresi con l’organizzazione di
cerimonie
commemorative
a
Redipuglia e all’Ara Pacis di Medea
con visite guidate.
7. Acquisizione
di
gagliardetti,
medaglie
commemorative
e

pagina 3 quant’altro allo scopo di diffondere la
conoscenza dell’Associazione.
8. Concorso alle cerimonie celebrative
atte a sviluppare la cultura della pace e
le testimonianze storiche dell’Isontino.
Il
direttivo
dell’Isonzo”

dell’Associazione

“Amici

LE DIRETTRICI DELLE INIZIATIVE DELLA
NOSTRA ASSOCIAZIONE.
Due sono sostanzialmente le direttrici di
attività lungo le quali intendono operare gli
Amici dell’Isonzo: la prima tesa a proseguire
le attività già iniziate o in atto; la seconda
volta ad allargare nuovi interessi, nuove
attività e nuove collaborazioni.
Per quanto riguarda il primo indirizzo
l’Associazione si è impegnata in tre iniziative;
ha seguito la mostra fotografica del
compianto Tullio Poiana, allestita per la prima
volta nell’Isontino, a Mariano del Friuli, con
la
collaborazione
della
locale
Amministrazione Comunale e del Gruppo
Alpini; ha mantenuto rapporti molto stretti
con Mosonmagyarovar e ha ulteriormente
contribuito alla risoluzione per i lavori di
ristrutturazione della Cappella Italiana della
Santa Croce, opere ormai concluse.
Con grande compiacimento, l’Associazione
ha poi visto finalmente approvato il progetto
di recupero della Cappella Visintini,
dell’omonima località di Doberdò del Lago,
eseguito dagli architetti Lonza e Bigello di
Trieste, recupero che si è reso possibile
dall’interessamento tenace e veramente
decisivo del Sindaco Lavrencic dal quale
abbiamo avuto sempre attenta considerazione.
A proposito dell’allargamento degli interessi
nella cultura, nell’arte e nelle tradizioni,
l’Associazione
ha
partecipato
all’inaugurazione della mostra su Gorizia a
Budapest
organizzata
dall’Istituto
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Internazionale per gli Incontri Mittleuropei di
Gorizia.
Ospite dell’Amministrazione Comunale di
Gradisca d’Isonzo, l’Associazione ha
partecipato
a
Szekesfehervar
alle
manifestazioni indette per la celebrazione
della battaglia di Pakozd del 1848 (la loro I
guerra d’indipendenza). In questa occasione,
l’Associazione ha dimostrato la propria
intenzione
di
collaborare
sia
con
l’associazione ungherese “Amici della
Honved” come della società civile locale
raggruppando intorno a se le associazioni
isontine gradiscane presenti quali gli Alpini,
Carabinieri, Bersaglieri, Artiglieri e Pro Loco.
Ha pure incontrato successivamente un
gruppo di insegnanti e studenti di Ibrani con i
quali intende sviluppare qualsiasi forma di
collaborazione che possa risultare utile ad
ampliare la conoscenza e l’amicizia reciproca.
La nostra Associazione è stata anche invitata
dall’Assessorato alle Politiche Sociali di
Ronchi dei Legionari a collaborare con
l’Associazione Nuova Europa, che si propone
di operare soprattutto a favore dell’infanzia in
difficoltà,
prevalentemente
nei
Paesi
dell’Europa dell’Est, come prima area di
intervento con l’Ungheria.
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NOTIZIE UTILI
La sede sociale degli Amici dell’Isonzo è a Gorizia, in via Morelli 24, presso la sede dell’Associazione
Nazionale Alpini.
Le nostre riunioni si tengono in genere o presso la sede sociale o al bar pasticceria “Piccola Vienna” di
Gradisca d’Isonzo al n. 19 di via Battisti (presso la nostra socia Eva).
Siamo in corso di trattative con l’Amministrazione Comunale di Gradisca d’Isonzo per avere una sede
più decentrata anche per i soci.
Chiunque fosse interessato ad avere informazioni di qualsiasi natura può rivolgersi ai seguenti numeri
telefonici:
Laura Di Teodoro Lucani –Presidente- ab. 0481 960206 (farm. 0481 99214)
Renato Cisilin
- Segretario- ab. 0481 67321 cell. 3356157494
Aldo Visintin
- Tesoriere - ab. 0481 93408 cell. 3385224660

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE: Laura Di
Teodoro Luciani

Piazza Mazzini 10, SAGRADO

CONSIGLIO DIRETTIVO:
CISILIN RENATO
VISINTIN ALDO
TURUS LEOPOLDO
ROMANZIN GIORGIO
ALBERTON LUCIANO
SFILIGOI VINCENZO
PETTARIN ROSALIA
VERBI GIORGIO

Via Diaz 15,
MEDEA
Via Vicenza 11, SAGRADO
Viale Trieste 83, GRADISCA
D'ISONZO
Via Leonardis 7, Lucinico GORIZIA
Via Roma 1, SAGRADO
Via Gorizia 27, FARRA D'ISONZO
Via Tuma 54, GORIZIA
Via Duca d'Aosta 162, GORIZIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:
effettivi:
SIMONETTI CORRADO
Via Gavinana 39, SAN LORENZO
ISONTINO
Via Margotti 11, GORIZIA
GRUSOVIN GIOVANNI
SEVERO GIOVANNI
Via Osservatorio 41, MEDEA
supplenti:
GUGLIELMO DOMENICO Via Aquileia 49/f, GRADISCA
D'ISONZO
STACUL FRANCO
Via Valentinis 74, MONFALCONE
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SEGRETARIO
SEG. ECONOMO

VICE PRESIDENTE
ADDETTO STAMPA

