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Isonzo Soča ha finalmente una sede propria, 
in centro a Gorizia, con le porte aperte sulla 
strada. Da quando l’abbiamo inaugurata 
(vedi foto), molta gente è entrata a salutarci, 
a conoscerci a chiedere di numeri nuovi e 
arretrati. Qualcuno ci ha regalato dei libri, 
belle monografie soprattutto, oppure ha 
discusso con noi delle cose di questa città, 
tipo le “scovazze” e l’amministrazione, l’arredo 
urbano e la storia. Altri sono venuti ad offrirci 
le loro collezioni di immagini storiche da 
pubblicare. E pensare che abbiamo aperto 
i battenti il 1° luglio e, normalmente, questi 
sono i mesi più deserti dell’anno. Comunque 
abbiamo intenzione di sfruttarla per bene, 
questa sede di via San Giovanni. Un muro lo 
abbiamo chiamato “La Nostra Piccola Galleria” 
e a breve pubblicheremo il programma annuale 
di “piccole” mostre che vi pianteranno i propri 
chiodi. Selettore ufficiale Luciano de Gironcoli, 
aiutato da Diego Kuzmin.

Poi, visto che abbiamo un ragguardevole 
tavolo per le riunioni, abbiamo deciso di 
ospitare, organizzare, invitare gruppi di 
dibattito, presentazioni, mini conferenze, tanto 
per non sonnecchiare tutto l’inverno. Tutte 
queste attività sono a cura di tutti i redattori e a 

Isonzo Soča ima, končno, svoj sedež in sicer v 
osrčju mesta - z durmi, ki se odpirajo na ulico. 
Odkar smo ga odprli (priložnostni posnetki), nas 
je prišlo pozdravit veliko ljudi, da so nas spoznali 
ali povprašali po starih številkah našega časopisa. 
Nekateri obiskovalci so nam prinesli in podarili kn 
jige, predvsem monografije, ali so se prišli pogovorit 
o vprašanjih, ki pestijo naše mesto, kot so na primer 
smeti, uprava, urbanistična ureditev, zgodovina. 
Prišli so tudi taki, ki so nam ponudili svoje zbirke 
zgodovinskih slik, da jih objavimo. Vse to od 1. julija 
dalje, odkar je sedež redno, vsak delavnik odprt od 
10. do 13. ure, čeprav poleti vsi najraje zbežijo iz 
mesta. 
Mi mislimo vsekakor resno izkoristiti vse možnosti, ki 
nam jih ponuja sedež v Svetoivanski ulici. Steno na 
desni strani vhoda smo preimenovali v “Našo malo 
galerijo” in prav kmalu bomo objavili letni program 
razstav, ki jih mislimo gostiti. Kustos bo Leopoldo de 
Gironcoli, njegov pomočnik pa Diego Kuzmin.
Ker imamo tudi zgledno sejno mizo, smo se odločili, 
da bomo gostili in pripravili debatne večere, 
predstavitve, majhna konferenčna srečanja, vse 
samo zato, da ne bomo kot medvedje prespali 
vse zime. Vsem tem dogodkom bodo sledili člani 
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loro quasi totale discrezione, delegate alla loro 
buona volontà. Per iniziare a prenderci gusto, 
abbiamo deciso di aprire la sede ogni volta 
che esce il numero nuovo, tanto per avere una 
scusa per trovarci.  

Intanto, durante le ore della giornata, ci 
stiamo preparando ad adempiere ad uno degli 
obblighi nei confronti dei nostri lettori che più ci 
preme: l’abbonamento. Con l’anno prossimo, 
difatti, vi proporremo di abbonarvi ai sei numeri 
che normalmente, anche con gli tsunami, 
facciamo uscire. Se poi ce ne saranno di più, 
meglio per tutti e gli abbonati avranno diritto 
ad essi. Gratis. 

E poi c’è il sito www.isonzo-soca.it. Lì noi 
annotiamo le cose che più ci sembrano 
meritevoli, quelle che più si richiamano allo 
spirito del nostro giornale. Le pubblichiamo 
quando succedono e, quando lo facciamo, 
spediamo un avviso a tutti quelli che fanno 
parte della nostra mailing list. Inoltre vi trovate 
anche un abbozzo di archivio, con i numeri 
vecchi in formato elettronico, l’editoriale e il 
sommario del numero in edicola.

Insomma, o a piedi o per via telematica, 
venite a trovarci!

uredništva, po svojih zmogljivostih in zanimanjih. 
Da bi se nas lotila še večja volja po delu, smo se 
odločili prirediti neformalna srečanja z bralci vsakič, 
ko izide nova številka. Zgolj zato, da kakšno pametno 
povemo.
Ostali čas se pripravljamo na to, da končno popeljemo 
zadevo do tega, da vam bomo v naslednjem letu 
ponudili možnost naročanja časopisa. Tako vam ne 
bo potrebno prežati pred mestnimi trafikami in čakati 
na tistih šest številk, ki jih vsako leto natisnemo, pa 
naj se zgodi karkoli. Če bomo tako marljivi, da jih 
bo izšlo več, boste na boljšem prav vi naročniki, 
ki jih boste lahko prebrali, ne da bi za to dodatno 
ponudbo karkoli doplačevati.
Velika novost pa je spletna stran www.isonzo-
soca.it. To je mesto, kjer izpisujemo dogodke, ki 
se zdijo nam najbolj podobni, take, ki so zanimivi 
za čezmenjost našega prostora. Vsakič, ko nekaj 
objavimo, o tem tudi obvestimo vse, ki si tega želijo. 
Na medmrežni strani najdete tudi zametek našega 
elektronskega arhiva, uvodnik in vsebino številke v 
prodaji. 
Zato naj velja: pridite na obisk ali peš, ali preko 
računalnika!

Sopra: sequenza fotografica 
del momento dell’affissione 
della tabella della nuova sede 
in via San Giovanni 5/b
Sotto: immagini della serata 
d’inaugurazione. 1. il direttore 
responsabile Dario Stasi e la 
redattrice Elisabetta Tomsič, 
duarante il discorso di benve-
nuto bilingue;

Zgoraj: serija posnetkov po-
stavitve tablice na vhod novega 
sedeža v Svetoivanski ulici 5/b

Spodaj: posnetki z otvoritve.

1. odgovorni urednik Dario Stasi 
in redaktorica Elisabetta Tomsič 
med dvojezičnim pozdravnim 
nagovorom;

2. gli amici e sostenitori;
3. il redattore Paolo Viola ad-
detto alle vivande;
4. Interno della sede con scor-
cio del muro adibito a galleria; 
5. l’entrata della nuova sede;
6. Il fisarmonicista Viljem Ger-
golet

2. prijatelji Isonza Soče;

3. redaktor Paolo Viola, ki skrbi 
za jedačo;

4. notranjost novega sedeža in 
stena za Malo galerijo;

5. vhod v novi sedež

6. harmonikaš Viljem Gergolet
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