Associazione Culturale F. Zenobi
CIRCOLARE 3/2017
Caresana-Mačkolje 21 agosto 2017
Gentile Amica, caro Amico,
come sapete dalla circolare 2/2017, la nostra attività escursionistica per la seconda parte dell’anno in
corso rimane agganciata al calendario ITINERARI GRANDE GUERRA di Promo Turismo FVG.
Come funziona: on line sul nostro sito nella sezione “ultima ora”, cartaceo nei vari punto IAT o presso
la mostra Uno sguardo dal Litorale.
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. 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.
Abbiamo anche valutato la possibilità di continuare comunque, come programma Zenobi tradizionale,
con le due giorni montane o in altri siti, e confermiamo che questa bella tradizione continuerà anche
l’anno prossimo lungo nuovi, interessanti itinerari.
ALTRE ATTIVITA’
LA MOSTRA
La mostra Uno sguardo dal Litorale – Pogled s Primorja continua secondo i programmi. Siamo lieti
di potervi comunicare che abbiamo ormai largamente superato i 4.300 visitatori. Vi ricordiamo che il
1917/2017 è l’anno per il quale abbiamo scelto come tema <La battaglia dei materiali>, un preciso
riferimento alla decima e undicesima battaglia dell’Isonzo. Un alto consumo di materiale bellico certo
ma in primo luogo di “materiale” umano. Così il percorso della mostra inizia proprio con il diorama
Hilfsplatz, posto di soccorso, al quale segue il diorama a tema trincea. Una delle novità di quest’anno
lo spazio dedicato ai bambini e la guerra. Siamo come di consueto aperti mercoledì, sabato e domenica
dalle 17,30 alle 19,30, fino al 1 ottobre. Poi passeremo all’orario invernale. Gradite le prenotazioni
(anche furi orario) per i gruppi numerosi. Le serate estive, terminate il 26 agosto hanno visto una buona
affluenza di pubblico
NUMERO TELEFONICO
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.
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
VIAGGIO IN GALIZIA 2017
In chiusura di questa circolare ricordiamo il viaggio in Galizia 2017, promosso dalla nostra Associazione
con la collaborazione tecnica della AURORA VIAGGI. Temi storici e accompagnamento a cura di
Roberto Todero.
Le iscrizioni sono ancora aperte ma rimangono pochi posti disponibili. Se qualcuno è ancora in dubbio,
è bene che si affretti. Per adesioni ed informazioni:
Aurora Viaggi Srl ▪ Via Milano, 20 ▪ 34122 Trieste
Tel. 040 631300 - 040 630261 - prenotazioni@auroraviaggi.com
NATALE ZENOBI
Pur essendo presto per parlarne vi ricordiamo che anche quest’anno ci sarà il consueto incontro
natalizio. Vi comunicheremo per tempo orari e sede. Sarà anche una bella occasione per valutare
assieme l’andamento e l’interesse del nuovo, diverso sistema legato alle escursioni.
DOCUFILM
L’associazione quest’anno ha prodotto anche un corto per la regia di Claudio Sepin realizzato in proprio
con la collaborazione di amici che hanno messo gratuitamente a disposizione il loro tempo le loro
professionalità. Il corto porta il titolo “L’ultima notte della Wien” e racconta i fatti che hanno portato
all’affondamento da parte dei MAS guidati da Luigi Rizzo della corazzata costiera nel golfo di Trieste
(baia di Muggia). Verrà presentato venerdì 1 settembre a chiusura delle serate di Marestate 2017, al
Civico Museo del Mare di Trieste, parallelamente al concerto tenuto dalla banda San Paolino di
Aquileia, diretta dal Maestro – Kapellmeister Flavio Sgubin che presenterà una selezione di brani tratti
dal secondo CD a tema Marce della Marina da Guerra austro – ungarica.

