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*** RELAZIONE DEL PRESIDENTE *** 

Anche l’Annuario che avete tra le mani, che l’Associazione pubblica regolarmente 

da ben 31 anni, vuole dar conto del lavoro creativo ed appassionato frutto delle 

ricerche dei soci e dei simpatizzanti del nostro sodalizio.  

Accanto a questo desidero ricordare brevemente anche le numerose attività che 

abbiamo organizzato e gestito nel corso del 2018 a San Giorgio di Nogaro e non 

solo. 

Domenica 11 febbraio 2018 abbiamo presentato l’Annuario 2017. La realizzazione 

del volume è stata curata da Gianfranco Volpi coinvolgendo numerosi autori con 

scritti di ottima qualità. La presentazione è stata gestita da Arianna Maturi con la 

consueta bravura. Relatori sono stati Stefano Perini, Massimo Beggiato della 

Canoa San Giorgio e Renzo Casasola. Presenti gli amministratori di San Giorgio e 

Carlino oltre ai rappresentanti delle Associazioni Culturali Nesos, Stradalta, Alsa, 

Cervignano Nostra e Natiso cum Turro. 

L’11 marzo 2018 abbiamo presentato il volume ‘Il tasê da feminis’. Un magnifico 

lavoro scritto da Maria Fanin e musicato dal maestro Dario Regattin. 

In occasione del 10° anniversario dalla scomparsa di Pierluigi ‘Picchio’ Visintin il 

15 marzo 2018 anche la nostra Associazione ha offerto il proprio contributo con le 

parole del nostro socio Giorgio Negrello che ha conoscito personalmente Visintin. 

Il 12 aprile 2018 abbiamo proiettato il film MISSUS. La storia di dieci preti che 

chiedono all’Arcivescovo di Udine Battisti e al vescovo Pizzoni di poter celebrare 

messa in friulano nella Pieve di Zuglio…  

Il 15 aprile 2018 l’amministrazione comunale di Udine ed i Maestri del Lavoro 

hanno intitolato un giardino a Udine ai minatori periti nel disastro minerario di 

Arsia il 28 febbraio 1940. Con l’occasione ed a ricordo del tragico evento è stato 

piantumato un olivo centenario. 

Il 22 aprile 2018 abbiamo presentato il secondo volume della ricerca di Gianfranco 

Volpi sulla Storia sangiorgina così come emerge dai quotidiani del periodo 1938-

1945. Un volume molto interessante che raccoglie i fatti di cronaca e non solo 

apparsi sul quotidiano fascista ‘Il Popolo del Friuli’. Questa pubblicazione ci offre 

l’opportunità di fare un tuffo negli anni finali di quella dittatura oltre che seguire lo 

svolgersi del secondo conflitto mondiale. 

In collaborazione con il Gruppo Alpini di San Giorgio di Nogaro, il 20 maggio 

2018 abbiamo visitato Caporetto e le fortificazioni sul Kolovrat. La visita in 

Slovenia è stata preceduta da una serata di approfondimento sui fatti di Caporetto 

tenuta dai nostri soci Giorgio Negrello e Francesco Zardo. 

Il 26 maggio 2018 abbiamo presentato il lavoro ‘Quelli di Chiarisacco 1954’ del 

nostro socio Enzo Paravano. Accanto a Enzo ha collaborato alla presentazione la 

nostra Vice Presidente Arianna Maturi. 
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Il 2-3 giugno 2018 abbiamo organizzato l’Aperitivo delle 11 a ItinerAnnia. Il 

sabato abbiamo presentato con la collaborazione di Gianfranco Abrami i vini 

dell’Istria: Malvasia e Terrano. La domenica in collaborazione con il Consorzio 

Agrario di San Giorgio di Nogaro e i Vivai Cooperativi di Rauscedo abbiamo 

presentato l’importante progetto per la diminuzione dei trattamenti antiparassitari 

alle viti grazie alla selezione di viti resisteni alla peronospora e all’oidio. Abbiamo 

donato 40 viti ‘resistenti’ a quanti avevano l’orto e anche alla nostra scuola media. 

Il 3 giugno 2018 nel pomeriggio abbiamo visitato il Roseto Garlant ad Artegna in 

collaborazione con l’UTE di San Giorgio di Nogaro. La visita ad uno dei più 

prestigiosi roseti italiani e notissimo agli appassionati di tutta Europa con la signora 

Eleonora che ci ha fatto conoscere la bellezza ed unicità del suo roseto per 

deliziarci con i colori e i profumi di 1.600 piante di rosa, in 1.400 varietà presenti 

in un’estensione di circa 9.000 metri quadrati. 

Sempre il 2 e 3 giugno 2018 abbiamo partecipato con i nostri soci Andrea 

Dell’Agnese e Arianna Maturi alla manifestazione ‘Incontriamoci in Giardino’ al 

Castello di Flambruzzo dei Conti Badoglio. 

Il 10 giugno 2018 abbiamo organizzato in collaborazione con l’UTE di San 

Giorgio di Nogaro la visita al castello di Rive d’Arcano dove ci ha accolto Paolo 

Tedesco Taverna che ha fatto da guida al nostro gruppo. Alla conclusione della 

visita ci ha offerto un gradito rinfresco. Nel pomeriggio visita alla Biblioteca 

Guarneriana. Peccato che non si sia potuto vedere fisicamente nessuno dei 

bellissimi volumi custoditi da quella che è una della più antiche biblioteche 

pubbliche d’Europa. 

Il 27 luglio 2018 nell’ambito della programmazione comunale ‘dal solstizio 

all’equinozio’ abbiamo organizzato lo spettacolo teatrale ‘Tina Modotti gli occhi e 

le mani’ con Nicoletta Oscuro e Matteo Sgobino che ha ripercorso la vita di Tina 

dall’infanzia udinese fino alla morte in Messico. 

Il 24 agosto 2018 abbiamo inaugurato la mostra fotografica ‘Oltremondi’ curata 

dal nostro socio Lorenzo Pulvirenti su come viene visto l’Aldilà nelle diverse 

religioni. La mostra dal 26 ottobre 2018 è stata allestita anche presso la Vecchia 

Pescheria di Marano Lagunare con ottimo successo e presenza di pubblico. 

Il 12 ottobre 2018 alla cantina Vicentini di Carlino abbiamo presentato il ‘Manuale 

per il cammino a Santiago di Compostela’ scritto dal nostro socio Giorgio 

Negrello. Ha partecipato un bel gruppo di persone curiose e appassionate. 

Il 3 novembre 2018 abbiamo inaugurato la mostra sul lascito fotografico di Celso 

Ferrari. Alla inaugurazione ha preso parte la figlia Ornella Ferrari Gigante, 

l’assessore alla cultura dott.ssa Rachele Di Luca e molti sangiorgini. Alla 

preparazione della mostra hanno collaborato Francesco Zardo, Lorenzo Pulvirenti 

(progettazione e foto), Gianni Bellinetti, Ivana Battaglia (testi opuscolo), Dario 

Ballestriero, Sergio Regattin (supporti Mostra), Dri Riccardo e Vanzo Anedi 

(modellini aerei della Grande Guerra). A completamento della mostra è stato 

realizzato un interessante opuscolo che viene distribuito a ricordo della figura di 
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Celso Ferrari. Ci stiamo adoperando per far girare la mostra anche nei comuni 

vicini. 

Il 4 novembre 2018 su invito del comune minerario di Arsia, abbiamo preso parte 

con l’amministrazione comunale di San Giorgio di Nogaro alla celebrazione 

dell’anniversario della fondazione della città istriana. Il nuovo sindaco di San 

Giorgio Roberto Mattiussi ha deposto un mazzo di fiori alla lapide che ricorda i 

minatori deceduti in miniera e successivamente ha incontrato l’amministrazione di 

Arsia dove è sindaco da dott.ssa Glorija Paliska, per un primo scambio di idee e 

progetti. 

Il 10 novembre 2018, in occasione del centenario dalla fine della Grande Guerra, 

in collaborazione con l’amministrazione comunale abbiamo presentato lo 

spettacolo teatrale: ‘Col sangue e con la Vita. Dame di Croce Rossa nella Grande 

Guerra’ scritto da Alberto Prelli. 

Il 25 novembre 2018 abbiamo presentato il 5° Quaderno del Centenario della 

Grande Guerra curato da Gianni Bellinetti. Sempre a cura del socio Gianni 

Bellinetti è stata distribuita la ristampa del volume: ‘Max di Montegnacco e la sua 

missione speciale’. 

Il 2 dicembre 2018 abbiamo presentato il volume con la fiaba in lingua friulana 

‘La storie da Blancjemore’ scritto da Maria Fanin ed illustrato da Maria Grazia 

Cicuto. Il racconto è stato intervallato da brani musicali eseguiti al sax da giovani 

musicisti della Nuova Banda comunale di San Giorgio di Nogaro. Alla fine del 

racconto sono state presentate anche alcune T-shirt con i disegni dei protagonisti 

della fiaba che potranno essere acquistate per far felici i bambini. 

Infine il 17 e 18 dicembre 2018 a San Giorgio di Nogaro e a Malisana abbiamo 

presentato il Diario scritto da don Annibale Zoratti, parroco di Malisana, tra il 1911 

ed il 1932. Le serate sono state condotte per gli approfondimenti da mons. Igino 

Schiff e dal giornalista Paolo Medeossi. 

 

Quello appena trascorso, come ho brevemente descritto, è stato un anno 

particolarmente intenso di attività per l’Associazione. Desidero quindi rivolgere un 

grande ringraziamento a tutti i soci ed ai numerosi simpatizzanti che hanno 

consentito alla nostra Associazione di dare un contributo utile alla promozione 

della cultura e della conoscenza sempre più approfondita della storia e 

dell’ambiente non solo del nostro territorio ma anche dei Paesi vicini. 

Il presidente 

Lodovico Rustico 


