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Cari soci!
Come sapete il 26 maggio in occasione della nostra annuale Assemblea dei Soci abbiamo
festeggiato il ventesimo anno di vita della nostra associazione. Vent’anni assieme ci hanno
fatto ricordare tanti bei momenti che abbiamo condiviso con una bella festa.
Di questi vent’anni assieme un unico rammarico, quello di non aver avuto un ricambio
generazionale con nuovi soci, giovani e con nuove idee per una prosperosa continuità.
Il 26 maggio c’è stata anche l’Assemblea dei Soci nel corso della quale sono stati presentati e
discussi alcuni cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione: il nostro Presidente, Paolo
Pollanzi ha accettato le dimissioni da vicepresidente di Roberto Todero e la sede
dell’Associazione è stata di conseguenza spostata in via Evangelista Torricelli 3 a Trieste. La
carica di vicepresidente è stata affidata a Franco Bottazzi il quale si occuperà
dell’amministrazione contabile oltre alla già decennale gestione delle comunicazioni social. E
Roberto Todero? Il C.d.A. ha chiesto a Roberto Todero, in qualità di Consigliere di occuparsi
della gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici e le altre Associazioni che come noi si occupano
della valorizzazione della storia attraverso il territorio. Con il cambio dell’indirizzo abbiamo
rivisto anche lo statuto cercando nel limite di quanto concesso dalle attuali norme di legge di
semplificare l’ordinamento della nostra Associazione, per renderne meno onerosa la gestione.
La voglia di fare non manca, ora dobbiamo guardare avanti affrontando nuove sfide e cercando
nuovi percorsi.
CONFERENZE
L’Associazione culturale Zenobi in collaborazione con il Circolo della Stampa promuove nelle
giornate di giovedì 24, 31 ottobre e giovedì 7 novembre alle ore 17,30 un ciclo di conferenze
illustrate:
La difesa del territorio nel Litorale Austriaco dal '500 alla Guerra Mondiale.
Le conferenze saranno tenute dal dott. Paolo Marz, modererà e introdurrà Roberto Todero.
24 ottobre - Sviluppo commerciale marittimo e difesa nel Litorale Austriaco del Settecento.
31 ottobre - Dalla Restaurazione a Lissa: marina e difesa costiera nel Litorale austriaco.
7 novembre - Il futuro fronte dell’Isonzo. Studi e progetti di difesa all’inizio del Novecento.
All’ultima conferenza (7 novembre) seguirà un vin d’honneur.
La sede degli incontri sarà presso il Circolo della Stampa, Corso Italia 13, Trieste
ESCURSIONI
Domenica 27 ottobre: a cura di Paolo Pollanzi, Appuntamento per tutti alle ore 9.00 al
parcheggio del Parco di San Giovanni in Tuba. Visiteremo dapprima il parco con le quattro
risorgive del Timavo e i siti dei mulini. Seguirà l’illustrazione degli eventi bellici relativi alla morte
del Maggiore Randaccio. Salita al monumento ai Lupi di Toscana e visita alle tracce dei carri
di epoca romana. Attraversata la S.R. 55 verso la chiesa di San Giovanni Battista e l’Ara della
III Armata, proseguiremo passando sotto l’autostrada fino a raggiungere le linee arretrate
austriache sulla collina e il Pozzo dei Colombi. Oltrepassata la strada che porta al paese di
Medeazza, ci dirigeremo verso la località dal sinistro nome, Burrone delle Caverne, dove
visiteremo il Kavernenschlucht o Forra delle caverne.
Escursione facile, durata dell'escursione 3 ore e 30.

Domenica 1 dicembre: a cura di Roberto Todero. Appuntamento per tutti alle ore 9,30 davanti
all'ingresso del santuario di Monte Grisa.
Visiteremo il "Parco 40" zona recuperata dalla locale Comunella che ha provveduto a
evidenziare un percorso molto panoramico che si svolge lungo alcuni tratti delle difese costiere
del "Küstenrayon Triest" e più precisamente nella zona di lavori affidata al "Gruppe Contovello".
Escursione facile, durata dell'escursione 2 ore e 30.
ALTRE ATTIVITA’
Venerdì 25 Ottobre: serata di racconti e di canzoni con Roberto Todero e il Gruppo Costumi
Tradizionali Bisiachi “1780 – 1918 CANTI MILITARI DAL LITORALE” in collaborazione con il
Comune di Dolina. Al Teatro Comunale France Prešeren, Bagnoli della Rosandra - Boljunec
con inizio alle ore 20. Seguiranno comunicazioni.
Sabato 14 dicembre Natale Zenobi
Ringraziando ancora una volta la famiglia Fabec per la cortese ospitalità, ci incontreremo a
Ceroglie (ai piedi del Monte Hermada), nella Klarčeva Hiša (Famiglia Fabec), con inizio alle ore
19,30. Il programma sarà il consueto, con proiezioni, brindisi e qualche buon piatto preparato
dalle nostre signore.
Come sempre ci sarà la possibilità di riscaldare o finire di cuocere qualcosa.
I soci che vengono da lontano possono prenotare nella stessa Klarčeva Hiša – Alloggio
Agrituristico.
Per informazioni e pernottamento: http://www.klarceva.it Telefono e fax a 040299442
E-mail info@fabec.it segnalando la propria appartenenza alla Zenobi.
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. Vi segnaliamo anche l’esistenza di una pagina FB dal titolo: Il
Kofferl del 97, pagina che si propone di raccogliere documenti e memorie dei nostri avi nella
prima guerra mondiale.
QUOTE SOCIALI
Per sostenerci nelle diverse attività vi ricordiamo di rinnovare la quota, che rimarrà invariata
anche per l’anno 2019. Un piccolo sforzo per grandi risultati!
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

