INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLASSOCIAZIONE
AMICI DELLISONZO
Memorie di Guerra e Percorsi di Pace è il titolo della mostra fotografica, oggi
rappresentata in questo catalogo. Fotografi ed esperti, sui reperti e sui luoghi della
Prima Guerra Mondiale, hanno già presentato opere bellissime ed esaurienti.
Ma per noi questa raccolta di foto è il ricordo del nostro amico Tullio POIANA e
come tale la conserviamo.
Il suo intento è stato quello di presentare le sue foto da persona comune che, percorrendo i luoghi che furono teatro della Grande Guerra, e vedendone i resti, ha
inteso ricordare TUTTI i combattenti come esseri umani con le loro paure, le loro
sofferenze, con la loro fede, con il loro ricordo per la patria lontana dove hanno
lasciato la casa, la famiglia. Non esistono odio, nazionalità, religioni diverse.
Ecco allora spiegato lanacronismo, la contraddizione del termine Cappelle di
Guerra. Infatti, solo considerando i combattenti come uomini non sorprende che nei
luoghi di guerra sorgano delle Cappelle che sono invece simbolo di Pace.
Sorgono in parte in Slovenia, parte in Italia ed in Ungheria, ma sono tutte su quello
che fu il Fronte dellIsonzo.
Consentitemi di ricordare in modo particolare due che furono proprio una scoperta
dellamico Tullio e la nostra Associazione le ha ereditate con particolare interesse.
La Cappella dellEsaltazione della Santa Croce, costruita dai prigionieri italiani a
Mosonmagyarovar (Ungheria) nel 1916, completamente restaurata dagli Ungheresi è
oggi funzionante. La nostra Associazione è stata la prima ad interessarsi ed a sostenere la Fondazione che cura il restauro mantenendo tuttora buoni rapporti di amicizia e
collaborazione.
Laltra, ci porta sul Carso, nel Comune di Doberdò del Lago, nella frazione Visintini, dove troviamo, in un cortile, una Cappella iniziata dai soldati ungheresi e poi
abbandonata nel 1918, immediatamente prima della sua ultimazione. Anche per questa siamo molto attivi e abbiamo interessato lAmministrazione Provinciale di Gorizia
che ha già pronto il progetto ed il finanziamento per il suo ripristino. Anche il Governo Ungherese è impegnato in questa iniziativa.
Vorrei concludere ringraziando la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia che
con il suo contributo ha consentito la realizzazione di questo catalogo, la Famiglia
POIANA che ha donato allAssociazione tutto il materiale raccolto dallamico Tullio e
tutti gli amici che hanno, con il loro prezioso lavoro, realizzato questo libro.
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