
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Direzione centrale cultura, sport,  
relazioni internazionali e comunitarie 
Piazza Unità d’Italia, 1 – 34121 Trieste 
natale.barca@regione.fvg.it 
tel. 040 377 3696  
fax 040 377 3615

con la collaborazione del 
Military Historical Center di Udine

iscrizioni on-line 
www.regione.fvg.it

I N V I T O

Giovedì 29 marzo 2012
dalle 16,30 alle 20,30 
Auditorium della Regione FVG  
Via Sabbadini 31, Udine

L’opportunità di dare vita al Forum 
della Grande Guerra nasce dal 
percorso che l’Amministrazione 
regionale, in particolare 
l’Assessorato alla cultura, intende 
costruire per raggiungere tre 
obiettivi importanti:
a) celebrare il centenario della 
Grande Guerra con il concorso 
di tutti coloro che, in vario modo, 
mantengono viva la memoria di 
fatti, gesta e luoghi che hanno 
portato all’Unità d’Italia;
b) ascoltare tutti coloro che, a vario 
titolo, hanno in programma di 
aderire ad un progetto complessivo 
e condiviso, che potrebbe trovare 
risorse non solo regionali
c) dare vita a un soggetto che 
dialoghi con altre realtà europee, 
per “sensibilizzare” le persone sul 
tema della Grande Guerra.

Proprio il riconoscimento dei 
luoghi della Grande Guerra quali 
“Patrimonio dell’Umanità” potrebbe 
essere l’obiettivo finale delle 
celebrazioni del Centenario.
Il Forum offrirà, indistintamente e 
senza escludere nessuno, a singoli 
cittadini, ospiti e personaggi civili, 
militari e religiosi, associazioni, enti, 
istituzioni private e pubbliche, di 
partecipare a questo importante 
progetto.
Nell’attesa di incontrarci ad Udine,  
vi saluto cordialmente.

Elio De Anna
Assessore alla cultura, sport, 
relazioni internazionali e comunitarie 
della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

ore 16.30 Introduzione  
Elio De Anna  
Assessore regionale cultura, 
sport, relazioni internazionali e 
comunitarie
Interventi preordinati
Marco Tornetta  
Console Generale d’Italia a Metz, 
Francia 
Christian Namy  
Président du Conséil Général du 
Départment de la Meuse, Francia
 Mario Pezzetta,  
Presidente dell’ANCI  
Friuli Venezia Giulia
Maria Teresa Bassa Poropat 
Presidente dell’Unione delle 
Province del Friuli Venezia Giulia
Roberto Machella 
Presidente del Military Historical 
Center di Udine
Interventi liberi (5’ max) 
ore 20.30 Conclusioni

f o r u m
PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI DELLA GRANDE GUERRA

I N T R O D U Z I O N E P R O G R A M M A


