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*** RELAZIONE DEL PRESIDENTE *** 
 

L’attività dell’Associazione Ad Undecimum nel 2019. 

 

L’attività che l’Associazione Ad Undecimum ha realizzato nel corso del 

2019 è stata particolarmente interessante e ricca di nuove suggestioni. 

Quello che segue non è un semplice elenco di cose fatte, ma ha richiesto un 

costante impegno di tutto il Direttivo per la sua realizzazione. 

Per questo rivolgo un pensiero di gratitudine a tutti i soci attivi e a quanti, e 

sono molti, ci sostengono. 

 

13 gennaio 2019 Abbiamo presentato la Mostra ‘Dalla terra al cielo’ 

sull’Archivio di Celso Ferrari a Gonars grazie alla collaborazione con 

l’Associazione Stradalta. 

03 febbraio 2019 Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione. 

Sono state approvate alcune modifiche allo Statuto e si sono approvati i 

Bilanci consuntivo per il 2018 e preventivo per il 2019. 

24 febbraio 2019 Presentazione presso la sala conferenze di Villa Dora 

dell’Annuario 2018. Sono intervenuti Flavio D’Agostini con il suo 

contributo su Sante Sabide, la prof. Maria Teresa Corso che ha presentato la 

sua ricerca sulla famiglia Amaseo, il prof. Elio Varutti sui Cosacchi nella 

Bassa Friulana. 

28 febbraio 2019 L’Associazione ha partecipato ad Arsia alla 

commemorazione del 79° anniversario della tragedia mineraria che ha 

causato la morte di 185 minatori. Il presidente Lodovico Rustico ha letto il 

messaggio di partecipazione inviato da parte del sindaco di San Giorgio di 

Nogaro Franco Mattiussi. 

06 marzo 2019 Conferenza a Villa Dora della dott.ssa Marta Novello e del 

socio Marco Zanon sul nuovo allestimento del Museo Archeologico 

Nazionale di Aquileia. 

15 marzo 2019 

All’agriturismo Al 

Cjasal conferenza su 

come preparare e 

gestire l’orto 

famigliare. Relatore il 

prof. Enos Costantini e 

coordinatore della 

serata il socio Giorgio 

Negrello. 
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29 marzo 2019 All’agriturismo Al Cjasal conferenza sulle problematiche da 

tenere presenti nella gestione del giardino. Relatrice la prof. Cristina 

Bomben e coordinatore della serata il socio Giorgio Negrello. 

05 maggio 2019 Inaugurazione della Mostra fotografica di Gianfranco 

Abrami dal tema ‘Acque d’Istria’. Iniziativa realizzata all’ambito del tema 

dell’acqua scelto dall’amministrazione comunale di San Giorgio come filo 

conduttore degli eventi per il 2019. 

18 maggio 2019 Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di 

Aquileia organizzata da Marco Zanon e con accompagnatrice la Direttrice 

del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia dott.ssa Marta Novello. 

09-19 maggio 2019 ‘Setemane de Culture Furlane’ organizzata dalla Società 

Filologica Friulana durante la quale la socia dell’Associazione Ad 

Undecimum prof. Maria Fanin ha presentato Blancjemore ed altre fiabe nelle 

scuole dei comuni di: Gonars, Muzzana, Carlino, Precenicco, Porpetto e San 

Giorgio di Nogaro. 

22 maggio 2019 Serata con Isabella Miatto e Marco Marcuzzi durante la 

quale hanno presentato e commentato le foto del loro viaggio in Perù. 

30 maggio – 02 

giugno 2019 

Itinerannia. 

L’Associazione ha 

organizzato il 1° 

giugno in 

collaborazione con 

l’ERSA una lezione 

sulla Biodiversità a due 

classi della scuola 

primaria di San 

Giorgio di Nogaro. A tutti i bambini sono state donate una piantina e dei 

semi da piantare nel proprio giardino come ‘Custodi della Biodiversità’. 

Sempre il 1° giugno abbiamo organizzato con il comune di San Giorgio una 

Degustazione ad invito di due vini offerti da 5 aziende del territorio. Grazie 

alle valutazioni dei degustatori si è potuta stilare la graduatoria per 

l’assegnazione del primo Concorso ‘Calice Dora’. Il primo premio è andato 

all’azienda Ca Bolani con ‘Alturio’ un Refosco dal peduncolo rosso. Il 2 

giugno abbiamo presentato in collaborazione con il comune di San Giorgio 

‘Ethos’ il primo vino ottenuto dall’azienda Forchir da viti resistenti a oidio e 

peronospora e che quindi non necessita di trattamenti antiparassitari. Le viti 

sono state selezionate dall’Università di Udine e moltiplicate dai Vivai 

Cooperativi di Rauscedo. Ha ritirato il premio speciale il sangiorgino Ezio 

Toneatto responsabile commerciale dell’azienda Forchir. 
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Sempre nell’ambito di Itinerannia 2019 in collaborazione con il Gruppo 

Alpini di San Giorgio di Nogaro abbiamo organizzato la Mostra sull’opera 

del pittore Otto d’Angelo recentemente scomparso. Preziosa la 

collaborazione di Lucio Pascolutti, Marco Zanon, Giorgio Negrello, 

Giovanni Sguassero. 

23 giugno 2019 in collaborazione con il Gruppo Alpini di San Giorgio di 

Nogaro abbiamo organizzato una gita alla città istriana di Montona. La guida 

Gianfranco Abrami ci ha fatto visitare un vero gioiello d’arte con gli 

affreschi della chiesa di San Barnaba a Visinada (restaurati dal maestro 

Renzo Lizzi di Artegna) e poi scoprire la storia di questa importante 

cittadina fortezza veneziana. Dopo il pranzo non è mancata la visita alla 

cantina Bertosa con degustazione dei vini tipici della zona: Malvasia, 

Terrano e Pinot Grigio. L’azienda condotta da un giovane enologo produce 

anche un ottimo olio d’oliva extra vergine. 

22 agosto 2019 Presentazione del Diario di don Annibale Zoratti Ai Colonos 

a Villacaccia di Lestizza. Serata magnifica alla quale hanno partecipato oltre 

200 persone e che ha visto la presenza di Fabrizio Gatti noto giornalista 

dell’Espresso, vincitore del premio Terzani con il libro ‘Bilal’, Giorgio 

Nistri presidente del teatro Giovanni da Udine, Lodovico Rustico e del coro 

Polivoice diretto dalla maestra Barbara Di Bert. Federico Rossi ha fatto gli 

onori di casa e ha gestito in modo impeccabile la serata. 

25 agosto 2019 

Inaugurazione della 

mostra ‘Affreschi 

senza confini’. Uno 

degli appuntamenti ai 

quali abbiamo dedicato 

molte energie con 

l’impegno dei soci 

Stefano Perini, Giorgio 

Negrello, Flavio 

d’Agostini, Lodovico 

Rustico e Lorenzo 

Pulvirenti; da parte 

istriana un grande lavoro è stato profuso da Gianfranco Abrami e dalla 

dott.ssa Sunčica Mustač che ringraziamo di vero cuore. La mostra realizzata 

su rollup (in questo modo è molto facile da trasposrtare e gestire) presenta 10 

chiesette affrescate della bassa friulana e 10 chiesette dell’Istria. Alla 

cerimonia era presente l’assessore alla cultura della Regione Istriana 

Vladimir Torbica ed il Direttore del Museo storico e navale dell’Istria di 
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Pola da cui dipendono gli affreschi istriani. Per la Regione FVG era presente 

il consigliere Mauro Bordin. 

La mostra è stata esposta il 6-7 ottobre 2019 al castello di Flambruzzo 

nell’ambito di Castelli Aperti e nel mese di novembre a Rivignano (30/10-

03/11 2019), Carlino (9-21 novembre 2019) e Marano Lagunare 23/11-

06/12 2019). 

8 settembre 2019 Abbiamo organizzato grazie all’interessamento del socio 

Lorenzo Pulvirenti la serata ‘Danzando tra i popoli’. La preziosa, come 

sempre, presenza degli Alpini ci ha permesso di offrire una cena ai danzerini 

dopo lo spettacolo che si è tenuto all’Auditorium San Zorz di San Giorgio di 

Nogaro grazie alla collaborazione con la parrocchia di San Giorgio. 

28 settembre 2019 Abbiamo presentato l’ultima fatica di Enzo Paravano: 

‘Le donne di Chiarisacco’. Anche in questo caso Enzo ha saputo far rivivere 

il ricordo di molte donne che hanno lasciato un segno nella comunità di 

Chiarisacco (frazione di San Giorgio di Nogaro). 

25 ottobre 2019 Conferenza su Nazario Sauro del Capitano di Vascello 

Paolo Muner. Era presente una folta rappresentanza della comunità albanese 

che vive a San Giorgio di Nogaro e che ha potuto apprendere degli stretti 

legami di Nazario Sauro con l’Albania compreso il sostegno concreto alla 

lotta per l’indipendenza di quel popolo. 

Desidero ricordare anche l’impegno della nostra vicepresidente Arianna 

Maturi che ha partecipato alla giuria della 26^ edizione del premio letterario 

internazionale "Latisana per il nord est" in rappresentanza della nostra 

Associazione. Cosa che ci ha particolarmente onorato per l’attenzione che 

anche altre istituzioni dimostrano per il nostro impegno nella promozione 

della cultura nel nostro territorio. Tutte le attività Ad Undecimum sono 

riconosciute dal Club per l’Unesco di Udine per questo ringraziamo 

sentitamente la Presidente dott.ssa Renata Capria D’Aronco nostra socia. 

Ed infine un sentito ringraziamento alla nostra scrittrice, poetessa e 

cantastorie Maria Fanin che anche nel corso del 2019 ha dedicato molto del 

suo tempo a raccontare le sue fiabe in lingua friulana a molte classi della 

scuola primaria oltre ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria 

dell’Ospedale di Latisana (iniziativa del Gruppo Alpini di San Giorgio di 

Nogaro). 

 

Il Presidente 

Dott. Lodovico Rustico 
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Pur non rientrando nelle attività promosse della nostra Associazione 

desideriamo ricordare due ‘esperienze’ sangiorgine di particolare rilievo. 

Una in ambito umanitario e l’altra per la valenza educativa dello sport. 

 

Un particolare apprezzamento al nostro socio Dino Fabris e alla figlia 

Tiziana per il loro impegno in Kenya a favore di quelle popolazioni. Con la 

loro opera veramente 

meritoria, alla quale anche la 

nostra Associazione ha 

contribuito, hanno mostrato 

con i fatti come sia possibile 

coniugare solidarietà all’aiuto 

concreto. Il modo migliore 

per far crescere una parte 

trascurata dell’umanità è 

quello di aiutarli a casa loro 

per una crescita sociale ed 

economica sostenibile.  

Ricordiamo anche quest’anno 

un altro fiore all’occhiello 

della nostra comunità 

sangiorgina come la Società 

Canoa San Giorgio che nel 

2019, sotto la guida tecnica 

del coach Paolo Scrazzolo, ha 

vinto ben 21 titoli Tricolori 

portando il totale dei 

Campionati italiani vinti negli 

anni a 320 e, negli ultimi due anni è risultata prima nella classifica Nazionale 

della Federcanoa, ottenendo il Trofeo Sergio Orsi attribuito alla migliore 

Società canoistica d’Italia.  

Quest’anno Davide Franco (al centro nella foto) e i gemelli maranesi 

Francesco e Federico Ghenda (alla sua destra e sinistra) hanno 

rappresentato l’Italia ai Campionati Europei e Mondiali di Canoa 

gareggiando in Francia, Repubblica Ceca, Romania e Cina dove Francesco 

Ghenda ai Campionati mondiali di canoa maratona a Shaoxing ha avuto 

l’onore di precedere il gruppo degli Azzurri portando il Tricolore italiano 

nella sfilata delle Nazioni partecipanti.  

Tutto ciò ha portato il Coni Nazionale a conferire alla Società Canoa San 

Giorgio la Stella d’Oro al Merito Sportivo che verrà consegnata al 

presidente societario Massimo Beggiato in data 14 dicembre 2019. 


