RELAZIONE MORALE 2016
Attività svolta nel 2015

Attività culturali e promozionali per la conservazione e la diffusione della lingua
friulana
1)
Pubblicazione de il “Lunari pal 2016”, calendario in lingua friulana dedicato alle
battaglie dell'Isonzo del 1915 – 1916 con la pubblicazione di fotografie inedite provenienti
dalla collezione privata dell'ingegner Roberto Zottar.
2)
Pubblicazione del 27° numero della rivista Borc San Roc, parzialmente in lingua
friulana, diretta da Vanni Feresin. La presentazione si è svolta il 12 novembre 2015 presso la
Sala Incontro della Parrocchia di San Rocco.
Attività culturali e promozionali per la conservazione e la diffusione dei costumi e degli
usi locali

1)
Pubblicazione di 3 numeri de “Il Nostri Borc” e 3 numeri speciali dedicati alle ricerche
storiche della professoressa Maddalena Malni Pascoletti su “Villa Diamantina” di Gorizia, i
Diari del 1915 delle Madri Misericordiose Orsoline a cura di Vanni Feresin e l'ultimo, sui 50
anni dell'Oratorio di San Rocco.
2)
Organizzazione di due rappresentazioni teatrali nelle lingue e nelle parlate locali, nei
mesi invernali con grande successo di pubblico.
3)
Aggiornamento del sito www.borcsanroc.it, nel quale vengono proposte online tutte le
iniziative del “Centro” e le pubblicazioni annuali.
4)
Partecipazione al VI “Memorial Bruno Leon” di atletica leggera aperto alle scuole medie
superiori di Gorizia.
5)
Collaborazione e sostegno alle attività culturali e benefiche 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)
Sostegno dell'associazione “Carità” che provvede al vitto dei non abbienti e immigrati.
9)
Carnevale 2015, 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, nonché
distribuzione del rinfresco finale nel “parco Biamonti”.
10) Organizzazione nel periodo pasquale di tre incontri gastronomici e culturali; il primo
dedicato alla presentazione del periodico “Il Nostri Borc” e i due successivi sui dolci tipici della
Pasqua e sull'addobbo e la preparazione della casa e della tavola nel giorno di festa.
11) Pasqua: preparazione, cura e distribuzione delle specialità gastronomiche, con
particolare attenzione alle “fule” il tipico dolce di San Rocco.
12) 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,
da quest'anno con la presenza di nonno Natale che si è offerto di aiutare il “Centro” nella
piantumazione e nella cura dell'orto.
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. L'inaugurazione ufficiale della salita è avvenuta domenica 15 febbraio alla presenza

delle maggiori autorità cittadine con una grande partecipazione di borghigiani e goriziani.
14) Nel mese di luglio si sono svolti una serie di incontri preparatori dedicati ai volontari in
vista della Sagra 2015.
15) Si è allestita e organizzata la 515ma 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”, il brindisi augurale; tre incontri sotto l'albero, con un
pubblico straordinariamente numeroso, il primo storico dedicato alla presentazione dei diari
inediti della Madri Orsoline del 1915 (interventi del curatore e del prof. Marco Plesnicar
storico della città di Gorizia), e gli altri due eno-gastronomici dedicati ai primi piatti e ai piatti
forti del Goriziano, relatori Roberto Zottar e Carlo del Torre (Delegato e Vicedelegato
dell'Accademia Italiana della Cucina); due tombole da 3.000 Euro, l'utile della seconda tombola
è stato destinato all'associazione “Il Focolare” di Tapogliano, che si occupa di famiglie e
bambini in stato di disagio e difficoltà, e la tombola dei bambini curata dall'Associazione
“Donatori volontari di sangue”; la 40ma edizione della rassegna internazionale di arte
campanaria denominata “Gara dai Scampanotadors” con molti gruppi provenienti dalla
Slovenia e dal Friuli storico, con consegna dei diplomi e cena dei campanari.
16) Festa del Ringraziamento e Premio San Rocco (42ma edizione) destinato al direttore
della Biblioteca Statale e Civica di Gorizia dott. Marco Menato, avvenuto il giorno 12 novembre
2015, in concomitanza con la presentazione della rivista. La festa del Ringraziamento 2015,
svoltasi domenica 15 novembre, ha avuto la particolarità di ospitare la Festa Provinciale del
Ringraziamento, per la prima volta la “Coldiretti” ha scelto il Borgo di San Rocco quale cornice
per la grande festa di tutti gli agricoltori della provincia. Alla celebrazione ha partecipato
l'arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli e il pranzo, curato in ogni dettaglio dal Centro per
le Tradizioni, è stato distribuito nel parco Baiamonti sotto il grande tendone allestito per
l'occasione, con la presenza di oltre 400 persone.
17) Pranzo per i volontari della sagra a Casteldobra in Slovenia con la presenza di oltre 80
volontari.
18)
Festività di Santa Lucia con l'allestimento dei mercatini natalizi e la distribuzione del
“Lunari pal 2016”.
19) Pubblicazione e presentazione, l'11 dicembre 2015, dell'opera monografica di Vanni
Feresin, edita dal Centro per le Tradizioni, “Petali di Gorizia, storia, arte, tradizioni, persone”,
con notevole successo di pubblico.
20) 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”.

