
LA PRESA DI GORIZIA
8–9 agosto 1916

Tra il cinque e il nove agosto la battaglia per la presa di Gorizia
si fece sempre più feroce. Dalle cronache dettagliatissime delle
Madri Orsoline di evince chiaramente lo stato di confusione e di
terrore che si diffondeva in una città devastata da due anni di
guerra che l’aveva ferita profondamente sia visivamente sia mo-
ralmente. A un secolo esatto dai tragici eventi di quei giorni è im-
portante rileggere con attenzione quelle pagine così vive e
drammatiche.

5 agosto
È la Madonna della neve. La notte fu terribile. - Lo scoppio delle
mine e delle granate durò ininterrotto dalle 11 ½ alle 2. Il Signore
ci mandò anche la desiderata pioggia; il rombo dei cannoni, lo
sparo dei fucili e lo strepito dei tuoni si confondevano in un sol
mugolìo incessante, profondo, raccapricciante.

6 agosto
“Dominus est!” - Che giornata spaventosa! Dopo una notte un
po’ meno procellosa di quella di ieri, granate desolarono fin dal
mattino alle sei la nostra povera città

7 agosto
Dormir sulle sedie! Ahi povere ossa! A chi sta con Dio il buon
umore non manca ed è così che stanotte fino alle 12 abbiamo
riso, mentre l’inferno sembrava scatenato sulla nostra città.

8 agosto
Intanto l’avanguardia italiana era entrata in città ed il panico cre-
sceva. Due carri dei militari ci accolsero e di nuovo si trottò via
per un’ora e mezzo. La strada ci mostrava le buche aperte di fre-
sco dagli esplosivi.

9 agosto
Allorché con le suore rimaste m’alzai al mattino, regnava una
quiete insolita. Ale 8 ant. una signorina mi recò la nuova, che
nella notte alle 11 gl’Italiani avevano preso possesso della città.
Già ieri alle 3 pom. le prime compagnie erano in città ed ebbero
luogo scaramucce fra Austriaci ed Italiani. Coloro che volevano
fuggire l’ultimo momento furono uccisi dalle granate verso la
Baita. 200 borghesi furono trovati morti colà. - Gli abitanti rimasti
non volevano credere che gli Austriaci avessero ceduto la città
senza darcene avviso alcuno. Essi ripetevano sempre: “È escluso
che gl’Italiani c’entrino”.

10 agosto
Gli irredentisti ed i massoni di città non finivan d’incitare contro
di noi il nuovo Governo e n’ebbimo molte molestie.
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MARTEDÌ 2 AGOSTO

ore 18.00 Inaugurazione della mostra fotografica
nella sala “Incontro”
“GORIZIA PRIMA E DOPO...
CORREVA L’ANNO 1916”
e presentazione “Le Cronache 1916”
delle Madri Orsoline di Gorizia
Intervengono Vanni Feresin e Marco Plesnicar
Sorpresa musicale di Claudia Mavilia e
Fulvio Madotto

APERTURA DEI CHIOSCHI
ENOGASTRONOMICI

DALLE ORE 19.30 ALLE 24.00

MAXI PESCA DI BENEFICENZA
CON OLTRE 15.000 PREMI
MERCATINO “DELLE PULCI” E

DEL LIBRO USATO

VENERDÌ

Agosto

5
ore 19.00 Solenne inaugurazione della 516ma

SAGRA DI SAN ROCCO
con il rito tradizionale del
pagamento della tassa e del taglio
del nastro da parte del Sindaco,
accompagna l’evento la Banda
Filarmonica di Aiello del Friuli

ore 21.00 Nella prima notte di sagra si balla
con i «SOUVENIR»

SABATO

Agosto

6 ore 21.00 Serata danzante
con gli «OASI»

DOMENICA

Agosto

7
ore 15.30 41a Rassegna Internazionale

d’arte campanaria denominata
«GARA DAI
SCAMPANOTADÔRS»

ore 21.00 «RENÈ E LA SUA
ORCHESTRA»
saranno i protagonisti della serata

LUNEDÌ

Agosto

8
ore 18.00 1° incontro “Sotto l’albero”:

LA SAGRA DI SANTA GORIZIA
di Vittorio Locchi,
voci recitanti Edi Bramuzzo e
Lucia Calandra, al pianoforte
Dimitri Candoni

ore 21.00 Si danza con i «FANTASY»
ore 22.30 ESTRAZIONE DELLA

1a TOMBOLA DI BENEFICENZA
CINQUINA € 1.000
TOMBOLA € 2.000

MARTEDÌ

Agosto

9
ore 21.00 Il gruppo «CARAMEL»

sarà la cornice musicale di tutta
la serata

MERCOLEDÌ

Agosto
S. LORENZO

10
ore 18.00 2° incontro “Sotto l’albero”:

I CIBI TRADIZIONALI
DELLE FESTIVITÀ
a cura di Roberto Zottar,
Delegato dell’Accademia Italiana
della Cucina

ore 21.00 Si danza con la voce incantevole di
«LINDA BISCARO»

GIOVEDÌ

Agosto

11
ore 21.00 Serata in musica dei

«SOUVENIR»
ore 22.30 ESTRAZIONE DELLA

2a TOMBOLA DI BENEFICENZA
CINQUINA € 1.000
TOMBOLA € 2.000

VENERDÌ

Agosto

12 ore 21.00 Si balla con i
«NOVANTA»

SABATO

Agosto

13
ore 21.00 Si balla con i «COLLEGIUM»
ore 21.30 TOMBOLA DEI BAMBINI

a cura dell’Associazione Donatori
Volontari di Sangue di Gorizia

DOMENICA

Agosto

14
ore 18.00 3° incontro “Sotto l’albero”:

I MENÙ NOBILIARI GORIZIANI
a cura di Carlo del Torre,
Vicedelegato dell’Accademia
Italiana della Cucina

ore 21.00 Ci si scatena con la musica degli
«OASI»

LUNEDÌ

Agosto

15 ore 21.00 Protagonista «RENÈ
E LA SUA ORCHESTRA»

MARTEDÌ

Agosto
Festa

PATRONALE

16
ore 10.30 Santa Messa cantata in onore di

San Rocco patrono del Borgo
Consegna del 30° Premio
«MATTONE SU MATTONE»

ore 21.00 Ultima notte di sagra con i
«FANTASY»

ore 22.30 ESTRAZIONE DELLA
3a TOMBOLA DI BENEFICENZA
CINQUINA € 1.000
TOMBOLA € 2.000
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