RELAZIONE MORALE 2017

Programma delle attività sociali 2017

Attività culturali e promozionali per la conservazione e la diffusione della lingua
friulana
1)
Pubblicazione de il “Lunari pal 2018”, calendario in lingua friulana.
2)
Pubblicazione del 29° numero della rivista Borc San Roc, parzialmente in lingua friulana,
diretta da Vanni Feresin.
3)
Manifestazioni teatrali in lingua friulana e dialetti locali.

Attività culturali e promozionali per la conservazione e la diffusione dei costumi e degli
usi locali

1)
Posizionamento delle tabelle storico – descrittive nella piazza di Borgo San Rocco.
2)
Pubblicazione di 3 numeri de “Il Nostri Borc”, supplementi alla rivista “Borc San Roc” e 3
numeri speciali dedicati alle ricerche storiche sul territorio.
3)
Collaborazione alle attività culturali e benefiche della Parrocchia di San Rocco.
4)
Collaborazione con le attività della scuola elementare “Francesco Rismondo” di San Rocco.
5)
Sostegno dell'associazione “Carita” che provvede al vitto dei non abbienti e immigrati.
6)
Partecipazione al IX° “Memorial Bruno Leon” di atletica leggera, aperto alle scuole.
7)
Collaborazione con le associazioni del Borgo.
8)
Collaborazione con l'amministrazione comunale nell'apertura e chiusura del “Campo
Baiamonti”.
9)
Costante aggiornamento del sito WWW.BORCSANROC.IT.
10)
Carnevale 2017, compartecipazione alla sfilata carnascialesca per le vie della città di Gorizia e
al corteo dedicato al “Funerale di Re Carnevale” per le vie del centro storico.
11)
Incontri e pubblicazioni dedicati ai cibi tradizionali della Pasqua con degustazione.
12)
Cura della plurisecolare processione del “Resurrexit” con la banda; preparazione e
distribuzione delle specialità gastronomiche con particolare attenzione al tipico dolce di San Rocco, le
“fule”.
13)
Preparazione, cura e valorizzazione dell'orto didattico della scuola elementare “F. Rismondo” di
San Rocco.
14)
Continua attenzione e fattiva collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste.
15)
Consegna di borse di studio a studenti meritevoli.
16)
Manutenzione ordinaria della salita che unisce il borgo di San Rocco alla sede universitaria
“Lant par il troi dal Seminari”.
17)
Realizzazione e cura di pubblicazioni e mostre storiche e artistiche durante l'anno.
18)
Allestimento e organizzazione della 517ma sagra di San Rocco con tutte le iniziative e attività
collaterali: inaugurazione solenne, 3 incontri culturali e gastronomici sotto l'albero; 3 tombole e la
tombola dei bambini curata dai “Donatori di Sangue”; la 42ma edizione della rassegna internazionale
di arte campanaria denominata “Gara dai Scampanotadors”.
19)
Organizzazione di gite giornaliere culturali.
20)
Festa del Ringraziamento e Premio San Rocco (44ma edizione).
21)
Festività di Santa Lucia con l'allestimento dei mercatini natalizi e la distribuzione del
calendario 2018.
22)
Preparazione del presepio all'aperto, dell'albero e delle luminarie della centa e della piazza
principale del Borgo. La notte di Natale preparazione e distribuzione del tradizionale “vin brulè”.
23)
Festeggiamenti per i 50 anni di presenza a San Rocco del parroco Don Ruggero Dipiazza.
24)
Pubblicazione della mostra “Gorizia prima e dopo..... correva l'anno 1916”, con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio.
25)
Pubblicazione del terzo volume di “Petali di Gorizia” di Vanni Feresin.

