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DIECI ANNI DI «INCONTRO» 2006 - 2016
di Vanni Feresin

Nel maggio del 1949 il principe arcivescovo Carlo Margotti, durante la sua
terza visita pastorale a San Rocco, benediceva solennemente il piccolo teatrino
della parrocchia passato alla storia come
«la baracca». Il 14 ottobre 1964 l’arcivescovo Andrea Pangrazio benediceva la
prima pietra del nuovo oratorio e nel
suo discorso ufficiale ricordava l’importanza di giungere all’ultima pietra. Sono
passati diversi decenni da quei due importanti avvenimenti ma lo spirito e la
caparbietà del Borgo, del parroco e dei
suoi abitanti è rimasta la stessa, infatti, a poco meno di un anno dalla posa
della prima pietra (5 giugno 2005), domenica 14 maggio 2006 l’arcivescovo Dino De
Antoni inaugurava ufficialmente
il nuovo Centro
Culturale «Incontro» alla presenze
delle massime autorità cittadine e
regionali. Da quel
giorno seguirono
dieci anni di frenetiche attività.
Un tempo l’oratorio era un cortile per giocare
all’aria aperta, un
campetto per partite a pallone, in compagnia di un prete
o di un ragazzo più grande o semplicemente di qualche adulto che sapeva
ascoltare. L’oratorio era quindi, nella
tradizione delle parrocchie, espressione
del desiderio di accogliere; significava
fiducia e interesse per le nuove generazioni e volontà di dare una visione più
ampia alla vita guardando agli altri con
amore, solidarietà, rispetto ed educazione. Oggi una sala multifunzionale è indispensabile perché in questo tempo di
individualismo e relativismo la presenza
della Chiesa diventa attenzione educativa, cioè amore per la crescita di libe-

re coscienze adulte e come ricorda don
Ruggero, nel suo emozionato intervento
di dieci anni fa, durante l’inaugurazione
della sala: «ciò che per noi dà valore all’oratorio non sono le strutture adeguate ma le
persone qualificate. Gratuità e continuità del
volontariato, diversità territoriale, attenzione
educativa e promozione umana: queste sono
le coordinate che sostengono un’esperienza
che si configura come bene per tutti». Da
questo punto, forse, parte il bilancio di
un decennio di attività, infatti, il Centro
Culturale «Incontro» della Parrocchia di
San Rocco, fin dalle discussioni iniziali
anche sulla scelta del nome, si prefiggeva di divenire centro propulsore di mol-

teplici iniziative che dovevano caratterizzare la sua peculiare funzione, e cioè
quella di promuovere, favorire e stimolare il dialogo, l’incontro e il confronto
di persone, gruppi, associazioni, istituti
ed enti che operano in parrocchia o al
di fuori di essa. Come ricorda il primo
punto del regolamento interno: «La
consapevolezza cristiana che solo mettendo
in relazione due diversità si possa ottenere
la conoscenza ed il dialogo reciproco e non
prevaricante, diventa motivazione fondante
che sta a chiave di volta del centro polifunzionale. Per stimolare questa finalità i locali
del Centro saranno aperti ad accogliere tutte

quelle iniziative di carattere religioso, sociale, etico, culturale, artistico, musicale, teatrale, filosofico – storico – politico e sportivo
che, però, non siano contrarie ai valori e ai
fondamenti del cristianesimo ai quali, il centro stesso, si ispira».
In questi dieci anni si è cercato di tenere
sempre davanti le motivazioni fondative e ogni avvenimento, ogni conferenza, mostra, concerto, ogni dibattito è
stato visto sempre come un momento
di incontro e confronto. Tema centrale
di questo decennio è stato la ricerca della «bellezza» e tutte le attività, piccole o
grandi, sono state curate in ogni dettaglio con attenzione, gusto e semplicità.
Anche le celebrazioni del decennale che si sono
susseguite in questo mese di maggio hanno avuto
al centro l’idea di
unire e valorizzare
tutte le realtà, le
persone, i giovani
e giovanissimi e i
talenti del borgo e
della città.
Venerdì 6 maggio
davanti a una folla entusiasta si è
inaugurata la mostra monografica
del maestro incisore Franco Dugo intitolata «Così è del
tempo vissuto», curata in modo eccellente
dal «Centro per le Tradizioni». A una serie di 23 incisioni di varie dimensioni che
racchiudono 40 anni di lavoro, passioni,
riflessioni, la famiglia, storia personale e i
tormenti di uno dei più grandi artisti del
Ventesimo secolo che Gorizia si onora di
annoverare tra i suoi più importanti figli.
La mostra è rimasta aperta ogni giorno
con un afflusso notevole di persone anche
da fuori Regione, grazie a Riccardo Macuzzi per lo splendido allestimento.
Domenica 8 maggio i protagonisti sono
stati i ragazzi del gruppo «Sanroccocansegue a pag. 2
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ta» guidati dalla maestra Rita De Luca
Mavilia che hanno proposto un programma musicale vivacissimo che ha
entusiasmato i tantissimi accorsi all’evento, interventi solistici del soprano
Claudia Mavilia. Dieci anni fa il gruppo
fu il primo ad esibirsi sul nuovissimo
palco della sala proprio il giorno dell’inaugurazione.
Giovedì 12 maggio la serata è stata dedicaca al grande poeta triestino Giovanni
Tavcar
ˇ che intervistato dalla professoressa Majda Bratina ha raccontato la sua
vita e la sua visione poetica e del mondo,
leggendo alcune liriche di grande suggestione e intensità.
Domenica 15 maggio è stata la volta
del concerto celebrativo del decennale.
Nella prima parte don Ruggero e l’architetto Giorgio Picotti hanno parlato della
sala Incontro e delle sue origini proiettando immagini del 2005 - 2006 e di tutte le fasi di costruzione. Poi un gruppo
di 11 talenti musicali ha dato vita a una
notte magica all’insegna della musica lirica proponendo pagine di Verdi, Bizet,
Mozart, Offenbach, Mascagni e Donizzetti, fra i protagonisti il bass – baritono
Eugenio Leggiadri Gallani, il mezzosoprano Elisabetta Jarc, il tenore Alessandro Cortello, il soprano Ilaria Ospici e il

basso Giancarlo Tuzzi, la pianista Sabina Arru, la violinista Veronica Radigna,
il flauto traverso Daniela Brussolo e il
violoncellista Federico Magris.
Gli ultimi due appuntamenti di grande
rilievo sono stati dedicati ai quarant’anni
del terremoto del Friuli: il 19 maggio l’esecuzione dello straordinario e imponente
«Stabat Mater» di K. Jenkins per pianoforte, percussioni, coro e solisti, l’ensamble
guidato dall’eccezionale pianista Sabina
Arru ha eseguito in modo magistrale un’opera dal respiro monumentale e sabato 21
maggio un gruppo di «Sanroccari», gui-

dati da Andreina Tacus Bertuzzi, ha fatto
memoria attraverso le parole dei giornali
dell’epoca dei tragici fatti, una piccola perla di raffinatezza e sobrietà che ha commosso i presenti alla serata, grazie alle voci
recitanti Elena Bertuzzi Hvala e Mauro
Ungaro, al tecnico luci e immagini Stefano
Bitetti, agli artisti Riccardo Gaier alla fisarmonica, Sabina Arru al pianoforte e Ilaria
Ospici per il canto e la recitazione.
Un ultimo grazie a Laura Madriz Macuzzi per il pluriennale lavoro silenzioso, costante e appassionato che svolge da dietro le quinte.

Un momento dell’allestimento della mostra delle opere di Franco Dugo.

Il centro e la scuola
Anche l’anno scolastico appena concluso ha visto gli alunni e i docenti della
scuola primaria «Rismondo» di Via
Svevo continuare il prezioso rapporto
di collaborazione con il Centro per la
valorizzazione e la conservazione delle
tradizioni popolari di Borgo San Rocco.
È questa, per scolari e insegnanti, una
importante opportunità per ampliare
le esperienze e gli apprendimenti, e per
conseguire anche in modi diversi alcune
competenze ed abilità.
Tante le occasioni di incontro e i momenti
condivisi: dalla festa del Ringraziamento,
all’accensione dell’albero per Santa Lucia,
alla Festa della Vita… e poi l’attività che
fa un po’ da filo conduttore durante l’intero anno scolastico e che ricorda l’origine
contadina del Borgo: l’orto didattico.
Sembra lontano il 2011, quando l’entusiasmo, la dedizione e la tenacia del
signor Renato Madriz e della figlia Elisabetta, assieme al Centro, hanno fatto
sì che si realizzasse il progetto dell’Orto
R.I.S.MONDO Rispetta Incontra Semina …
il MONDO».
Questa interazione tra scuola e cultura
contadina continua da cinque anni ed è
ancora mantenuta viva grazie alla sensibilità e alla disponibilità della signora

Laura Madriz, del professor Marchi e,
soprattutto, del nonno Natale che, con
inesauribile energia, anche quest’anno
hanno dato la possibilità a tutti i bambini
della scuola di arricchire il loro bagaglio
di esperienze e di partecipare a quelle che
sono le varie fasi dei lavori nell’orto, a seconda delle stagioni.

Insegnanti e alunni ringraziano sentitamente il Centro per la valorizzazione e
la conservazione delle tradizioni popolari
di Borgo San Rocco e Don Ruggero per la
collaborazione e il sostegno offerti sempre alla scuola «Rismondo».
... e arrivederci a settembre!

Antonella Mattioli

Nonno Natale osservato dai bimbi della scuola primaria mentre è impegnato nella semina.
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Una grande festa per il Borgo e la città di Gorizia
La plurisecolare sagra di San Rocco
di Laura Madriz

Cari amici borghigiani, volontari e soci
la Sagra di San Rocco nell’edizione 2016
[516.ma edizione] si aprirà venerdì 5 agosto
con l’inaugurazione tradizionale: consegna
del vino da parte del Sindaco, i discorsi delle autorità, pagamento della tassa con i soldi goriziani, il taglio del nastro, la distribuzione degli «struccoli della Giovanna» e la
prima passeggiata tra gli stand della Sagra.
Come cornice la banda filarmonica di Aiello e le sue marce austrongariche, nonché le
signore e signorine in «tabin» [l’abito della
tradizione] che accompagneranno a piedi e
in carrozza il festoso corteo di apertura lungo via Lantieri fino al parco «Baiamonti». Vi
aspettiamo sempre più numerosi!
Dodici giorni ininterrotti di festa, con tre
tombole di beneficenza da tremila euro l’una, la tombola dei bambini, la tenda bianca
della solidarietà e la pesca di beneficenza.
Buon cibo e cucinato a dovere, con competenza, amore e pazienza dagli otre 100 volontari che per tutti i giorni di sagra danno
il meglio si sè. Quest’anno abbiamo dovuto
affrontare anche i numerosi corsi di formazione richiesti dalla legge, tutto perché que-

sta fondamentale tradizione secolare possa
continuare ancora per molti decenni.
Durante le giornate il «Centro per le Tradizioni» ha curato anche degli eventi culturali
di grande importanza. La mostra fotografica «Gorizia prima e dopo… correva l’anno
1916», con le immagini di Gorizia tratte da
cartoline e fotografie degli edifici e dei luoghi prima e dopo il conflitto, e una splendida opera monografia dedicata ai «Diari
1916» delle Madri Orsoline di Gorizia,
scritta da Vanni Feresin e presentata dallo
storico Marco Plesnicar, sorpresa musicale
di Claudia Mavilia e Fulvio Madotto, letture di Andreina Bertuzzi. L’8 agosto alle 18
sarà la volta della «Sagra di Santa Gorizia»,
con la lettura dell’opera di Vittorio Locchi
da parte degli attori goriziani Edi Bramuzzo e Lucia Calandra, al pianoforte il maestro Dimitri Candoni. Il 10 e il 14 agosto,
sempre alle 18, sarà la volta di due incontri storico-gastronomici dedicati ai piatti
tradizionali delle feste e ai menù nobiliari
goriziani, i relatori saranno Roberto Zottar
e Carlo del Torre, Delegato e Vicedelegato
dell’Accademia Italiana della Cucina.

Il nostro campanile ospiterà domenica 7
agosto gli Scampanotadôrs del Goriziano, del Friuli storico e della vicina Slovenia, per la 41.ma rassegna internazionale
d’arte campanaria. A partire dalle ore 16
e fino alle ore 19 i campanari suoneranno
il concerto di campane di San Rocco, con
l’abilità e la bravura di sempre.
Come tradizione vuole il giorno di San
Rocco [16 agosto] si svolgerà la grande festa patronale, dopo la solenne messa cantata verrà consegnato il 30° Premio «Mattone su Mattone», con il successivo pranzo
comunitario sotto il tendone della sagra ed
anche qui il «Centro» farà la sua parte!
Ringrazio di cuore tutti i volontari che per
questi 12 giorni daranno il loro impegno,
il cuore, la generosità e la tanta fatica,
ringrazio tutti e ciascuno dai responsabili
dei vari settori, ai consiglieri del Centro
per le Tradizioni che mi sono sempre vicino nell’organizzazione di questo grande evento cittadino e sono stati fondamentali affinché tutto sia funzionante e
funzionale, preciso e puntuale.
Buona festa!
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www.borcsanroc.it
MAXI PESCA DI BENEFICENZA CON OLTRE 15.000 PREMI
MERCATINO “DELLE PULCI” E DEL LIBRO USATO

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
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ore 19.00 Solenne inaugurazione della 516 ma 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»
ore 21.00 Serata danzante con gli «OASI»
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
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
ore 21.00 Il gruppo «CARAMEL» sarà la cornice musicale di tutta la serata

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»
ore 21.00 Serata in musica dei «SOUVENIR»
ore 22.30 ESTRAZIONE DELLA 2 a TOMBOLA DI BENEFICENZA
CINQUINA € 1.000 - TOMBOLA € 2.000
ore 21.00 Si balla con i «NOVANTA»
ore 21.00 Si balla con i «COLLEGIUM»
ore 21.30 TOMBOLA DEI BAMBINI
a cura dell’Associazione Donatori Volontari di Sangue di Gorizia
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»
ore 21.00 Protagonista «RENÈ E LA SUA ORCHESTRA»
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 3 a TOMBOLA DI BENEFICENZA
CINQUINA € 1.000 - TOMBOLA € 2.000
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Una collaborazione ben riuscita tra
scuola e «Centro Tradizioni»
Sono tempi duri per lo spirito europeista ma l’esperienza vissuta alla fine di
aprile da 23 alunni della Neue Mittelschule di Birkfeld (Stiria) accompagnati da 2 docenti, e i ragazzi delle classi
terze della scuola secondaria di primo
grado Ascoli, è stata davvero significativa al riguardo.
La partecipazione di entrambe le scuole al progetto europeo Erasmus Plus,
orientato alla valorizzazione della
sana alimentazione, si inserisce in
una lunga tradizione di gemellaggio e
scambio tra le due realtà scolastiche,
portato avanti con entusiasmo dalla
prof.ssa Luciana Palugan.
Dato l’argomento del progetto, è sembrato quanto mai opportuna la collaborazione offerta dal Centro Tradizioni di San Rocco, per far conoscere
ai giovani studenti austriaci un dolce
tipico della nostra città, la «Görzer
Gubana».
La presidente del Centro, sig. Laura
Madriz, ha sapientemente guidato alcune alunne goriziane partecipanti al

GITE

progetto nella realizzazione della tradizionale Gubana, offerta poi in assaggio agli ospiti transalpini.
Il dolce intermezzo, poco prima dei
saluti, è stato molto apprezzato e altrettanto gradito è stato l’omaggio di
una mini-Gubana da portare alla famiglia come ricordo di questa piacevole e
istruttiva visita a Gorizia. Il dolce è stato accompagnato dalla ricetta originale,
opportunamente tradotta in tedesco.
Si è raggiunto quindi un doppio risultato: il primo di avvicinare i giovani
a ricette antiche, che raccontano la
storia di un territorio, salvaguardando così una tradizione; il secondo di
rinsaldare i legami tra le nuove generazioni di paesi diversi seppur confinanti, che si sono incontrate su un tema
di stretta attualità specie tra i giovani:
un’alimentazione corretta.
Da parte dei docenti della scuola media Ascoli, va un caloroso grazie al
Centro Tradizioni per il generoso sostegno offerto all’iniziativa.
Cinzia Beltrame

Il Centro delle Tradizioni di Borgo
San Rocco ripropone ai soci gite
brevi di giornata o visite guidate a
mostre, esposizioni e ad altri luoghi di interesse nel circondario.
Era questa una consuetudine nei
tempi passati, numerose infatti
furono le escursioni nella nostra
regione e nei paesi limitrofi volte
alla scoperta del territorio e delle
sue peculiarità. Le nuove proposte sono sempre animate dal desiderio di conoscere, ma anche dal
bisogno, sempre vivo, di cercare
la compagnia degli altri per condividerne le storie e godere dell’allegria che scaturisce spontanea dal
gruppo. C’è ancora un particolare.
È qualcosa di intimo, è il fascino di
potersi ritagliare un spazio piccolo
di libertà. E la gita diventa gioia.
La prossima gita? Sarà a settembre:
una mini crociera nella laguna di
Venezia con la visita alle isole di
San Francesco del Deserto, Burano
e San Giorgio Maggiore.

Il 25 aprile la monumentale fontanaobelisco di Antonio Lascias bey ha compiuto
i suoi primi 107 anni ed è stata festeggiata,

meno giovani di San Rocco, la tradizionale
apertura dei campi scuola nella località
montana di Malborghetto.

La collaborazione tra il sodalizio di San
Rocco e la Scuola primaria «F. Rismondo»
continua in modo assolutamente eccellente,
grazie alla sensibilità delle maestre, dei
genitori, nonché grazie all’opera dei giovani
e volonterosi «ortolani» ma soprattutto per
la disponibilità del caro nonno Natale al
quale va il grande grazie del Centro per
le Tradizioni per aver colto pienamente
le motivazioni di questa iniziativa così
importante.

Domenica 3 luglio, oltre trenta volontari,
a partire dalle 7 del mattino, hanno portato
a termine il montaggio delle strutture della
sagra agostana. Sono state ore faticose ma
il lavoro è stato svolto con competenza
e rapidità. Poi il pranzo tutti insieme,
un plauso speciale alla nostra Giovanna
Boschin, sempre presente e fattiva
collaboratrice di tutte le iniziative promosse
dal Centro Tradizioni.

La salita che unisce il Borgo di San Rocco
all’Università degli Studi di Trieste è
frequentata moltissimo da studenti e
persone della città che ne apprezzano la
pulizia e la bellezza, anche merito della
sensibilità e del gusto di alcune signore del
borgo. Grazie ai volontari [Bruno, Gigi,
Gianfranco, Mauro, Roberto e Sergio] del
Centro per le Tradizioni che con grande
responsabilità e voglia di fare bene si
occupano con amore e saggezza di questo
piccolo polmone verde che è un gioiello
antico della nostra città.
Domenica 26 giugno si è svolta, con
la partecipazione di oltre 150 giovani e
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Il 27 marzo si è svolta la processione di
Pasqua, chiamata del «Resurrexit», è una
delle tradizioni più antiche del Borgo di San
Rocco e della città di Gorizia. Ebbe inizio
nel 1897 e fin da subito ci fu una grande
partecipazione di fedeli. Da oltre un secolo
la processione si snoda per le vie dell’antico
Borgo e negli anni ha subito dei piccoli
cambiamenti per dare modo a tutti i fedeli di
poter ricevere la benedizione delle proprie
case. Quest’anno sono state aggiunte alcune
nuove vie, Grabizio e Consortiva, con una
ottima risposta di fedeli, vuoi anche per la
giornata non eccessivamente calda. Per quasi
tre quarti d’ora la banda «Tita Michelas» di
Fiumicello e don Ruggero hanno animato
la secolare processione presieduta da don
Maurizio Qualizza, già parroco di Gradisca
d’Isonzo, con canti e meditazioni. Grazie a
tutti coloro i quali hanno collaborato per la
perfetta riuscita.

come per tradizione, posizionando una
bella corona di alloro intorno all’anno di
realizzazione.
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La seconda edizione di «Petali di Gorizia»
di Vanni Feresin è stata presentata venerdì
18 marzo alle ore 18 presso la Libreria
Editrice Gorizia di Corso Italia a Gorizia dal
professor Sergio Tavano con un notevole
successo di pubblico.

Goriziana sas ~ Gorizia
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