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w SANGIORGIODINOGARO

E’ già un successo la mostra
multimediale “In viaggio,cen-
to anni di immagini e parole
dal mondo dell’emigrazione
del Friuli Venezia Giulia,
dell’Istria, di Fiume e della Dal-
mazia”, portata avanti
dall’Ammer del Dipartimento
delle Scienze umane, dall’Uni-
versità di Udine, dalla Regione
Fvg e dall’Associazione cultu-
rale “Metarte”, inaugurata gio-
vedì a San Giorgio di Nogaro.

Una mostra questa, come
ha rilevato il sindaco, Pietro
Del Frate, che da un volto

all’emigrazione della Bassa
Friulana che conoscendo la
meta, ma senza sapere cosa
avrebbero trovato, sono emi-
grati in tutte le area del Mon-
do, in Canada, Australia, Sud
Africa, Argentina, Svizzera, Bel-
gio, Francia, ect., “dando
esempio di grande civiltà gra-
zie a coloro che si sono sacrifi-
cati per il nostro futuro”. Elio
De Anna, assessore regionale
alla Cultura, ha ricordato co-
me la sua famiglia sia stata toc-
cata dall’emigrazione, cioè di
quando il nonno con una vali-
gia di legno partì per la Libia e
da questa poi andò per tutto il
Mondo in certa di fortuna, e di
come suo padre con la stessa
valigia emigrò.

Ha inoltre annunciato
l’inaugurazione del 14 genna-
io a Trieste della mostra sul
“Milite Ignoto”. Giuseppe Na-
poli, Direttore servizio corre-
gionali all’estero e lingue mi-
noritaria, ha ricordato come
questa mostra multimediale
nata in sordina nel 2006 oggi
conti circa mille interviste- te-
stimonianze dalla Patagonia al
Canada al Sud Africa, e oltre14
mila fotografie e di come il sito
Ammer- Fvg. org sia stato visi-
tato da 46 mila utenti.  (f.a.)

Il sindaco all’inaugurazione della mostra (Foto e Grafica immagini/Pittis)

San giorgio di nogaro
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