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Relazione del Presidente 
 

 

L’Associazione culturale per la ricerca storica ed ambientale Ad Undecimum ha 

festeggiato lo scorso febbraio i 27 anni di presenza e attività a San Giorgio di 

Nogaro.  

In questi anni ha cercato di fornire sempre un contributo qualificato alla vita 

culturale della nostra cittadina documentando con il volontariato di tantissimi 

appassionati una ricchezza di stimoli veramente unica. Questa presenza si è 

concretizzata con una costante attività di ricerca storica, archeologica, ambientale e 

di promozione della lingua friulana (grazie all’operoso lavoro del consigliere Luigi 

del Piccolo), con la presentazione di libri, l’organizzazione di convegni e 

soprattutto con l’edizione tutti gli anni dell’Annuario, contributo pubblicato grazie 

all’impegno di tanti appassionati che consentono di approfondire ad ogni sua uscita 

nuovi aspetti della vita e della storia del nostro paese ed anche di quelli vicini.  

 I contenuti degli Annuari possono essere letti e scaricati gratuitamente dal sito 

dell’Associazione www.adundecimum.it 

Brindisi ad Albona tra le Amministrazioni di San Giorgio di Nogaro e Arsia. 
 

Nel corso dell’anno e precisamente il 9 marzo  abbiamo presentato l’Annuario 

2013, con relatori il coordinatore Luigi Del Piccolo coadiuvato da letture di 

Arianna Maturi,  il prof. Tulio Vorano che ci ha parlato delle miniere istriane, il 

prof. Marzio Strassoldo con “le braure di jessi furlans” e Gianfranco Volpi riguardo 

agli eventi sangiorgini tra il 1924 e il 1934. 

 In questa occasione era presente anche una delegazione della cittadina istriana di 

Arsia alla cui bonifica, realizzata dalla ditta Taverna, hanno preso parte diversi 
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Sangiorgini. Con Arsia stiamo da alcuni anni coltivando una bella amicizia ed 

insieme all’Amministrazione Comunale contiamo di approfondire la possibilità di 

realizzare insieme alcuni progetti transfrontalieri sul recupero di alcuni edifici, sul 

turismo e gli scambi culturali dove possano trovare spazio le nostre associazioni 

giovanili e sportive.   

A tal proposito il 17 di dicembre il presidente Andrea Dell’Agnese e il vice 

Lodovico Rustico hanno partecipato ad Albona (Croazia) all’incontro tra le 

Amministrazioni di Arsia e San Giorgio di Nogaro in cui si sono poste le basi per 

un progetto di crescita comune. 

L’anno si era precedentemente aperto il 16 febbraio con la presentazione del 

Volumetto “1919-1925 tracce di Storia Sangiorgina”, alla presenza dei due autori 

Gianfranco Volpi e Gianni Bellinetti. 

Abbiamo collaborato con l’Amministrazione Comunale al progetto per le 

celebrazioni della Grande Guerra partecipando alla manifestazione èStoria di 

Gorizia con un significativo audiovisivo, inoltre il socio prof. Gianni Bellinetti 

assieme al consigliere Francesco Zardo si sono attivati per onorare il centenario 

dalla Grande Guerra, quest’anno l’opera si è limitata alla pubblicazione del primo 

di quattro quaderni e precisamente il 1914. 

Serata a Malisana con la dott.ssa De Vitt. 
 

 Siamo stati presenti, per la collaborazione e il sostegno al Gruppo Unesco di 

Aquileia, all’inaugurazione del Busto al poesta Biagio Marin, esposto nel giardino 

del Museo di Aquileia. 

Il volumetto è stato presentato presso la sala conferenze dinanzi ad un folto 

pubblico il 21 dicembre con la partecipazione del giornalista Paolo Medeossi  che 

ha sostenuto un  brillante intervento. 
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Nel mese di Maggio si è rea-lizzata la biciclettata culturale  nei dintorni di San 

Giorgio, con relativo concorso fotografico, le cui opere sono state esposte ad 

Itinerannia. 

Nel mese di ottobre si è presentato il libro “Alba Lirica” di Martina Pellegrini 

in un ottica dei valorizzazione degli scrittori emergenti del Friuli, la coordinatrice 

della serata è stata Arianna Maturi l’accompagnamento musicale di Paolo Morettin 

e Dimitri Arzenton. 

L’Associazione ha organizzato 5 conferenze  divulgative a cadenza mensile sul 

tema della ricostruzione delle storie delle famiglie attraverso gli archivi pubblici 

(archivio di Stato) e privati (archivi Parrocchiali).  

Alla serie di conferenze hanno dato la loro adesione la dott.ssa De Vitt (che ha 

studiato i più antichi registri al mondo dei battesimi), mons Sandro Piussi 

(responsabile degli archivi Diocesani), Angelo Floramo (responsabile della 

Biblioteca Guarneriana), Roberta Corbellini (responsabile fino a qualche mese fa 

dell’archivio di Stato di Udine) e il nostro socio Lodovico Rustico che ha 

digitalizzato gli archivi parrocchiali di Malisana, Torviscosa e Porpetto.  

La prima di queste conferenze si è tenuta 11 di dicembre al ricreatorio di 

Malisana, dinanzi ad un numeroso pubblico Lodovico Rustico e la dott.ssa De Vitt 

ci hanno parlato a riguardo del libro dei battesimi più antico al mondo (Pieve di 

Gemona) il prossimo appuntamento è previsto a San Giorgio di Nogaro il 15 

gennaio e San Giorgio (Villa Dora). 

L’iniziativa ha destato molto interesse al punto tale da essere ripresa dalla 

redazione del  Messaggero Veneto, dalla Vita Cattolica e dalla trasmissione sull’ 

emittente locale radio spazio 103 con un intervista al presidente, al vicepresidente,  

alla dott.ssa De Vitt e alla dott.ssa. Roberta Corbellini nella trasmissione “Il gial 

e le copasse” di Federico Rossi.  

Il presente Annuario sarà presentato nei primi giorni di gennaio ed ha visto 

impegnata tutta la redazione del direttivo coordinata dal consigliere Luigi Del 

Piccolo, oltre ai tradizionali articoli di cultura locale e conoscenza del territorio, 

nell’ottica di un contenimento delle spese si è inglobata anche la produzione 

letteraria giovanile.  

A Gennaio inoltre verrà presentato il libro di Gianfranco Volpi, una raccolta di 

articoli riguardanti il sangiorgino dal 1910 al 1935. 

Quest’anno si è inoltre attivata un’ intensa collaborazione con il gruppo del 

paesaggio del Unesco Udine, al fine di contribuire ad una mappatura delle 

emergenze culturali materiali e naturalistiche del nostro territorio (Porpetto, San 

Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Carlino e Marano Lagunare). 

Detto lavoro contribuirà alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale in 

fase di Elaborazione. 
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Il pubblico presente a Malisana. 

Infine un invito a tutti coloro che hanno piacere di vedersi pubblicare i propri 

testi letterari (racconti e poesie) o lavori di ricerche personali di contattare senza 

problema i nostri soci o scriverci via email. Tutti ovviamente possono prendere 

parte alla vita dell’Associazione e sono i benvenuti.  

In conclusione un sentito grazie a tutti coloro e a vario titolo contribuiscono a 

mantenere viva l’attività dell’Associazione e contribuiscono con il loro contributo 

al sostegno delle attività. 

 

Andrea Dell’Agnese 

               Il presidente 

 
 

 

 

 

 


