
RELAZIONE MORALE 2015 
 

Attività svolta nel 2014 
 

Attività culturali e promozionali per la conservazione e la diffusione della lingua 
friulana 
 
1) Pubblicazione de il “Lunari pal 2015”, calendario in lingua friulana realizzato dai 
ragazzi dell'“Estate Insieme 2014” guidati dal maestro Juan Arias Gonano, i disegni si ispirano 
alle tradizioni popolari, all'architettura del borgo ed alle festività liturgiche. 
2) Pubblicazione del 26° numero della rivista Borc San Roc, parzialmente in lingua 
friulana, diretta da Vanni Feresin. La presentazione si è svolta l'11 novembre presso la Sala 
Incontro della Parrocchia di San Rocco. 
3) Pubblicazione dell'inserto speciale de “Il Nostri Borc”; opera monografica dedicata alle 
prose e ai versi in lingua in friulana della maestra Anna Bombig destinati ai Premi “San Rocco”. 
 
Attività culturali e promozionali per la conservazione e la diffusione dei costumi e degli 
usi locali 
 
1) Recupero e restauro degli antichi attrezzi agricoli borghigiani e loro posizionamento 
nelle aiuole di Borgo San Rocco. 
2) Pubblicazione di 3 numeri de “Il Nostri Borc” e 2 numeri speciali dedicati alle ricerche 
storiche di Giorgio Ciani sulle case dell'Eremita e il giallo storico connesso e alle prose e ai 
versi in friulano della maestra Anna Bombig. 
3) Riorganizzazione e messa in funzione del sito www.borcsanroc.it, nel quale vengono 
proposte online tutte le iniziative del “Centro” e le pubblicazioni annuali. 
4) Partecipazione al “Memorial Bruno Leon” di atletica leggera aperto alle scuole medie 
superiori di Gorizia. 
5) Collaborazione e sostegno alle attività culturali della parrocchia di San Rocco. 
6) Collaborazione e sostegno delle attività della scuola elementare “Francesco Rismondo” 
di San Rocco.   
7) Collaborazione con l'Amministrazione Comunale nell'apertura e chiusura del Campo 
“Baiamonti”. 
8) Carnevale 2014, compartecipazione alla sfilata carnascialesca per le vie della città di 
Gorizia e per il corteo dedicato al “Funerale di Re Carnevale” per le vie del centro storico. 
9) Concorso pasquale a premi 2014 “Us... Come una volta”, destinato alle scuole 
elementari della città di Gorizia. 
10) Pasqua, preparazione, cura e distribuzione delle specialità gastronomiche, con 
particolare attenzione al tipico dolce di San Rocco, le “fule”. 
11) Preparazione, cura e valorizzazione dell'Orto didattico della scuola elementare F. 
Rismondo di san Rocco. Continuando in questo modo la fattiva collaborazione con una 
importante realtà presente nel territorio borghigiano, che ringraziamo per l'impegno profuso. 
12) Continua una fattiva collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, 
pubblicazione all'interno della rivista Borc San Roc della sintesi della tesi di Vladimir Petrov 
dedicata al museo dell'energia, vincitrice della borsa di Studio “Federico Lebani”. 
13) Pulizia della salita che unisce il Borgo di San Rocco al Seminario Minore “Lant pal troi 
dal Seminari”, ora Università degli Studi di Trieste, e sua dedicazione al compianto Renato 
Madriz. Si attende la data per l'inaugurazione ufficiale della salita che verrà preventivamente 
comunicata a tutti i soci e borghigiani. 
14) Nel mese di luglio si sono svolti una serie di incontri preparatori dedicati ai volontari in 
vista della Sagra 2014. 

http://www.borcsanroc.it/


15) Si è allestita e organizzata la 514ma sagra di San Rocco con tutte le iniziative e attività 
collaterali: inaugurazione solenne con la presenza delle autorità locali, della banda, del calesse, 
delle signore e signorine in “tabin” , dell'offerta del vino da parte del Sindaco per il brindisi 
augurale; due incontri sotto l'albero di cui il primo enogastronomico e dedicato allo “Strucolo 
in strazza di San Rocco” e il secondo di carattere storico in memoria di Giuseppe Ungaretti e 
della sua visita a Gorizia e dintorni, relatori i prof.ri Trombetta e Tavano; tre tombole da 3.000 
Euro e la tombola dei bambini curata dall'Associazione “Donatori volontari di sangue”; la 
partecipazione al concorso “Sagre virtuose”; la 39ma edizione della rassegna internazionale di 
arte campanaria denominata “Gara dai Scampanotadors” con molti gruppi provenienti dalla 
Slovenia e dal Friuli storico; la mostra dedicata ai 40 anni del “Premio San Rocco” nella sala 
Incontro della Parrocchia di San Rocco, con l'esposizione di documenti storici e fotografie 
inedite, e la realizzazione di una piccola monografia; la seconda edizione della Staffetta non 
competitiva “Cori cu li' Burelis” dedicata ai borghi della città di Gorizia. 
16) Da due anni, durante i 10 giorni di sagra, viene garantito il pasto serale a diverse decine 
di senza tetto e immigrati, servizio reso dal “Centro Tradizioni” in quanto la mensa dei 
Cappuccini è chiusa per il consueto periodo di riposo. 
17) Festa del Ringraziamento e Premio San Rocco (41ma edizione) destinato al settimanale 
di informazione dell'Arcidiocesi di Gorizia “Voce Isontina”, avvenuto il giorno 16 novembre 
2014.  Il pranzo per i festeggiati e gli ospiti si è svolto nella Sala Incontro della Parrocchia di 
San Rocco curato dai volontari del “Centro per le Tradizioni”. 
18)  Festività di Santa Lucia con l'allestimento dei mercatini natalizi e la distribuzione del 
calendario 2015. 
19) Preparazione del presepio all'aperto, dell'albero e delle luminarie della piazza 
principale del Borgo. La notte di Natale si è curata la preparazione e distribuzione del 
tradizionale “vin brulè”.    
20)  L'11 gennaio 2015 si è svolta la prima rappresentazione teatrale di una serie di 4 (25 
gennaio, 15 febbraio e 22 febbraio) intitolata “Tut per colpa de l'INPS” della compagnia  “I 
Commedianti per scherzo” di Pordenone. 
 
    


