Associazione Culturale F. Zenobi
CIRCOLARE 1/2018
Caresana-Mačkolje 28 gennaio 2018
Gentile Amica, caro Amico,
Siamo arrivati all’ultimo anno del centenario della Prima Guerra Mondiale, l’anno della fine
della inutile strage, o se preferite della prima guerra civile europea. Un pensiero ai due
contendenti storicamente più vicini a noi: il Regno d’Italia (650.000 morti) e la Duplice
Monarchia austro – ungarica (1.200,000 morti). Credo che sia impossibile anche solo
immaginare il rumore che potrebbe fare una sola parola detta assieme da queste 1.850.000
famiglie per esprimere, il loro strazio, il loro dolore.
Le morti valutate nel periodo noto come 14 – 18 oscillano tra i 15 e i 17 milioni di individui,
civili compresi, per raggiungere l’incredibile cifra di 65 milioni comprendendo i morti causati
dalla influenza spagnola nel mondo. Su queste cifre e su queste riflessioni la domanda da
porsi è cosa rappresenti una presunta vittoria di questi o di quelli, anche alla luce dei
successivi problemi ai quali la prima guerra mondiale ha dato il via: il rafforzarsi e
confermarsi di ogni nazionalismo, il tentativo di imporsi dei nazionalismi sulle democrazie e
il conseguente inevitabile arrivo della più grande vergogna del secolo XX: le leggi razziali,
precedute dai vari regolamenti e suggerimenti volti a separare nelle colonie i bianchi invasori
dagli autoctoni invasi. Con buona pace di canti come Faccetta nera.
Su queste ed altre riflessioni si basa quindi anche l’ultimo anno della mostra “Uno sguardo
dal Litorale – Pogled s Primorja” che quest’anno è dedicata al tema:
Né vincitori né vinti - Ne zmagovalci, niti poraženci - Weder Sieger noch Besiegte.
Un tema difficile che affrontiamo attraverso un percorso lungamente meditato; la mostra
riaprirà i battenti a marzo. A tal proposito ringraziamo l’amico Igor Devetak che ha messo a
nostra disposizione ore di lavoro per dare al percorso un aspetto particolare mediante un
attento lavoro sulle luci. Stiamo anche preparando una degna giornata di chiusura per
questo impegno di lungo periodo, prevista per il 18 novembre 2018.
Donazioni una serie di cartoline viaggiate, due piatti in ceramica della H.A.P.A.G., (Hamburg
- Amerikanische Packetfahrt – Actien - Gesellschaft) compagnia di navigazione tedesca che
ha operato con lo stesso acronimo dal 1848 fino al 1970. I piatti sono di produzione
precedente la Prima Guerra mondiale. Una donazione particolare, per la quale ringrazio
l’amico Elio Cernigoi, è rappresentata da una bandiera originale della imperiale e regia
marina mercantile. Tali bandiere sono ormai reperti rarissimi e di gran pregio.
Continuando poi la nostra pluriennale collaborazione con la Pro Loco di Fogliano Redipuglia
– Sentieri di Pace, stiamo lavorando con Lucio Fabi ad un particolare avvenimento da
tenersi al Fogliano Redipuglia il giorno 11 novembre 2018, alle ore 11, il momento della fine
del conflitto. Ma vi daremo prossimamente maggiori informazioni su questi eventi.
Dalla circolare 2/2017 sapete che la nostra attività escursionistica è stata agganciata al
calendario ITINERARI GRANDE GUERRA di Promo Turismo FVG, e tale al momento
rimane. Come funziona lo potete capire on line sul nostro sito www.zenobionline.com nella
sezione “ultima ora”, oppure cercando il cartaceo nei vari punto IAT, presso la mostra Uno
sguardo dal Litorale, o durante le escursioni, sempre a cura degli Esperti sui siti della Grande
Guerra Sentieri di Pace - FVG.

Per le escursioni condotte da Bottazzi, Pollanzi e Todero i soci Zenobi, in regola con il
pagamento dell’anno in corso (fermo a 25,00 euro dal 2005), pagheranno la metà di quanto
chiesto ai non tesserati, vale a dire € 5,00 a persona per escursione, con la gratuità per i
ragazzi fino ai 12 anni di età.
Per le escursioni non condotte da Bottazzi, Pollanzi e Todero il costo è invece quello
normalmente previsto di € 10,00 a persona, sempre con la gratuità per bambini di età
inferiore ai 12 anni. Previsto uno sconto del 20% anche per chi possiede la Friuli Venezia
Giulia Card, ovviamente non cumulabile.
Gli altri Esperti inseriti nel calendario sono: Elisa De Zan, Marco Pascoli, Errico De Luca,
Davide Tonazzi e Silvo Stok, ognuno con i suoi programmi e il suo personale modo di
impostare il racconto di una escursione.
Anche quest’anno Franco Bottazzi sta lavorando alla tradizionale due giorni in una zona
dolomitica molto interessante e mai prima considerata. Parliamo delle Dolomiti di Sesto –
Sexten, la Heimat di Sepp Innerkofler figura di primo piano nella storia dell’alpinismo, della
evoluzione del turismo in montagna e Standschütze nella prima guerra mondiale. Ci
avvarremo della collaborazione della Associazione Bellum Aquilarum che organizza
escursioni, mostre e gestisce anche il Forte Mitterberg, importante – in quanto unico –
esempio di Forte di Montagna dell’era Voigt perfettamente visitabile e restaurato. Ancora
una volta una esperienza da non perdere.
ALTRE ATTIVITA’
NUMERO TELEFONICO E MAIL
E’ cambiato anche il numero fisso cui fa capo l’associazione. Ora il numero è 040231299.
Vi chiediamo di eliminare i precedenti 040231569 e 0402452714, non più in essere.
La mail di Roberto Todero
roberto@todero.it Grazie.

è:

roberto.todero@tim.it

Eliminate

la

precedente

SITO WEB E POSTA ELETTRONICA
Ricordiamo ai soci che il modo più semplice per tenersi in contatto con l’associazione o
chiedere informazioni è quello di seguire il sito www.zenobionline.com e la nuova pagina
Facebook Associazione Culturale F. Zenobi. Ricordiamo di segnalarci tempestivamente
ogni vostro cambiamento di indirizzo di posta elettronica a info@zenobionline.com cosi
sarete sempre informati continuando a ricevere la nostra newsletter e le circolari.
QUOTE SOCIALI
Per sostenerci nelle diverse attività vi chiediamo di ricordarvi di rinnovare la quota, che
rimarrà invariata anche per l’anno 2018. Un piccolo sforzo per grandi risultati! Contributi
extra sempre ben accetti.
Soci ordinari: € 25,00, soci famigliari € 5,00.
Pagamento quote durante le manifestazioni o tramite il nostro c/c bancario:
IBAN: IT 55 J 02008 36490 000103898636
DOCUFILM
Dopo la produzione dello scorso anno sul documentario realizzato da Claudio Sepin, il cui
tema era l’affondamento avvenuto nel golfo di Trieste della Corazzata SMS Wien,
quest’anno stiamo collaborando al completamento di un documentario le cui riprese iniziali
sono state girate nel corso del viaggio in Galizia del 2014. Il tema è quello della memoria del
Litorale in senso lato e dei soldati da qui partiti per lontani campi di battaglia, come recita il
monumento messo nel 2014 nella Stazione Centrale di Trieste. Il film è prodotto da
Cassiopea in collaborazione con Bisiafilm e la lavorazione è già molto avanzata. Ricerche
storiche di Roberto Todero e Marina Rossi.

