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uredniki, sodelavci in veliko prijateljev ter 

Glavni urednik Dario Stasi je pozdravil 
prisotne in hkrati izrazil veliko zadovoljstvo 
zaradi prisotnosti predstavnikov krajevnih 

geografski bazen na tej in oni strani meje, 
zgodovinsko pa za staro Goriško grofijo.
V svojem pozdravnem posegu je Romoli 

leta 1989, se je zamisel te revije lahko zdela 

tudi dejstvo, da je publikacija bila pisana v 

pokazal, da je šlo za zadeto pobudo, vaš 
pogum je bil nagrajen.”

vselej zanimive prispevke, predstavljeni 

bilo pripravljeno: gre za spominsko plaketo 
ob priliki 100-letnice prvega leta bratov 

septembra. Tedaj bo replika slavnega letala 

nostri venti anni. 
Nella sede di via San Giovanni si sono 
ritrovati i redattori, i collaboratori e i tanti 

Romoli, il sindaco di Nova Gorica Mirko 

Gherghetta. 
Il direttore Dario Stasi ha salutato i presenti 
e si è detto molto soddisfatto della presenza 
dei rappresentanti delle amministrazioni 
locali del territorio di riferimento di Isonzo 

di qua e di là del confine, e storicamente la 
vecchia contea di Gorizia.  
Nel suo intervento di saluto Romoli ha 
ricordato:”All’inizio, in quel lontano 1989, 
l’idea di questa rivista poteva sembrare 

fatto che la pubblicazione fosse scritta in 
italiano e in sloveno. Il tempo ha detto che 
è stata una iniziativa indovinata, il vostro 
coraggio è stato premiato”.
Il sindaco di Nova Gorica Brulc si è 
congratulato con i redattori e i collaboratori 
del giornale:”Avete avuto molta 

ha contenuti sempre interessanti, presentati 
con originalità e fantasia”. Poi Brulc ha fatto 
dono alla redazione, in assoluta anteprima, 
della targa commemorativa dell’evento in 
programma in settembre e riguardante la 
manifestazione in ricordo dei cento anni dal 
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primo volo dei fratelli Rusjan. Per l’occasione un 

ricostruito volerà da Aidussina a Gorizia, 
all’aeroporto di Merna, dove verrà scoperto un 
monumento ai due fratelli goriziani pionieri del 
volo. Il presidente della Provincia Gherghetta 

giornale, è un laboratorio di idee e di proposte che 
arricchisce il territorio. Questo giornale ci sprona 
a fare dei cambiamenti, si tratta di un aspetto raro 

oggi la libertà d’informazione in Italia non gode di 
ottima salute. Questo compleanno è importante 
anche perchè tenere in vita un giornale è difficile, 
ed è ancora più difficile la sua indipendenza e 

volta di Boris Peric, presidente della società 

preso l’impegno di sostenere questo giornale 
dodici anni fa. Per noi esso è un simbolo del 
legame che avvicina il territorio”. Poi Peric si è 
rivolto al “zupan” Brulc:”Dopo tanti anni è giunto il 
momento che Nova Gorica cambi nome. Che sia 
Gorica; in modo tale da avere Gorizia e Gorica, 

le comunità tedesca e ebraica, è il caso di tenerci 
forte quello che è rimasto”.
Infine Anna Di Gianantonio, per la redazione, ha 
tratteggiato il percorso e il lavoro del giornale in tutti 
questi anni:” Penso - ha detto fra l’altro - che fra le 

bensì spiegazioni di fatti accaduti nel tempo. 
In questa ottica vanno considerate le inchieste 
che hanno segnato la storia del giornale: quelle 
sulla rivolta dei Tolminotti, sull’italianizzazione dei 
cognomi, sulle tragedie e la retorica collegate 
alla prima guerra mondiale, sugli spostamenti del 
confine nel passato e in anni recenti, le ricognizioni 
sul territorio di qua e di là del confine”. Anna 
ha concluso invitando i due sindaci presenti ad 
unire le forze delle due città per creare assieme il 
“Museo del Novecento”. Conclusi i vari interventi è 
poi arrivato il momento dei brindisi accompagnati 
dal ricco e gustoso buffet preparato dall’amica 
Rosanna Vecchiet (coadiuvata da Paolo Sergas). 

bodo tudi odkrili spomenik pionirjema pilotoma.
Predsednik Pokrajine Gorica Gherghetta 

laboratorij zamisli in predlogov, ki bogatijo 

Italiji svoboda informacije ni ravno pri najboljših 

še redkejši pa sta neodvisnost in avtonomija. 

delavnica.”
Nato je spregovoril Boris Peric, predsednik 

dvanajstimi leti. Za nas je to simbol povezanosti, 

letih je prišel trenutek, ko lahko Nova Gorica 
spremeni ime. Naj bo enostavno Gorica tako, 
da bomo imeli Gorizio in Gorico, kot imamo 

kar je ostalo.”
Na koncu je Anna Di Gianantonio v imenu 
uredništva nakazala prehojeno pot in delo pri 

dogajanju. Iz tega vidika moramo gledati na 

in daljni preteklosti, za prikazovanje ozemlja na 

za to, da obe mesti skupaj ustvarita Muzej 20. 
stoletja.

nazdravili in se pogostili ob mizah, za kar je 

Pavla Sergasa.


