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Oggetto: consuntivo attività svolte nel corso dell’anno 2020 
 

Di seguito illustriamo l’elenco delle attività svolte nel corso dell’anno 2020:+ 
 
21 febbraio - Auditorium comunale - presentazione del libro “La regina imperatrice” (Speriling & Kupfer, 2019) 
di Antonio Caprarica nell'ambito di Officine culturali in collaborazione con amministrazione comunale di 
Ronchi dei Legionari. Presente l'autore, intervistato dal giornalista de Il messaggero veneto, Oscar d'Agostino 
 
1 marzo - Roma quartiere del Ghetto - inaugurazione Panchina Libertà di stampa, dedicata a giornalisti e 
tipografi ebrei uccisi nei campi di concentramento. Presente il sindaco di Roma, Virginia Raggi e il presidente 
del parlamento Europeo, David Sassoli. 
Motivazione 
Se la verità non è libera, la verità non è vera". È la frase dipinta sulla "panchina della memoria" dedicata al 
giornalista Eduardo Ricchetti e ai tipografi Amedeo Fatucci, Leo Funaro e Pellegrino Vivanti, deportati dai 
nazisti nel rastrellamento di Roma del 16 ottobre 1943, con la cui inaugurazione si è conclusa, domenica 1 
marzo, la tre giorni "Parole non pietre" promossa dall'associazione Articolo21 con Fnsi, Usigrai, Ordine del 
Lazio e altre associazioni per promuovere una comunicazione responsabile come contrasto alle parole di odio 
e a ogni forma di discriminazione. 
 
3 maggio - "Aspettando il festival - panel online su canale Youtube - "Giornata Mondiale della Libertà di 
Stampa" con Giuseppe Giulietti presidente della Federazione nazionale della stampa e i giornalisti  Rocco 
Cerone, Roberto Rinaldi, Tiziana Ciavardini 
 
17 giugno - "Aspettando il Festival - panel online su canale Youtube “Migrazioni e attivismo ai tempi della 
pandemia. Comunicare l’inchiesta” con Francesca Mannocchi, giornalista freelance, Gianluca Costantitni, 
fumettista e autore di numerosi graphic journalism, moderati dal giornalista di “Il Piccolo” Stefano Bizzi 
 
24 giugno - “Aspettando il Festival…” panel online sul canale Youtube - “Back to the roots. Alla ricerca delle 
radici musicali. Blues, rock e folk in Friuli Venezia Giulia” con i musicisti Frank Get (pseudonimo di Franco 
Ghietti) ed Anthony Basso, moderati da Daniele Benvenuti, giornalista professionista 
 
1 luglio - Aspettando il Festival - panel online sul canale Youtube - “Il Patriarcato di Aquileia e il Territorio: 
storia, fede, eredità” con don Renzo Boscarol, Parroco di Santo Stefano e di San Lorenzo a Ronchi dei 
Legionari, Ivan Portelli, storico, archivista e insegnante esperto in storia locale, Pier Carlo Begotti, 
storico, Desirèe Dreos della Società friulana di Archeologia, moderati da Feliciano Medeot, direttore della 
Società Filologica Friulana. 
 
10 luglio - ciclo Arte e Territorio- inaugurazione mostra di Franco Milani, “I Codici del Tempo nelle architetture 
del silenzio”, con curatela e presentazione a cura di Giulia Micheluzzi. A seguire, dopo il vernissage, nella 
piazzetta della sede dell’Associazione “Leali delle Notizie” performance multimediale con Lucia German, voce 
narrante del testo poetico “Acqua per Essere” (autore Aldo German), con musiche di Andrea 



Cernecca (violoncello) e le due performers di danza contemporanea Alice Parovel e Serena Millo (The Lab – 
Collettivo Contemporaneo). 
 
22 luglio - Aspettando il Festival - presentazione del libro "Crimini a Nord Est" di Luana de Francisco e Ugo 
Dinello 
 
29 agosto - sala Consorzio Bonifica - conferenza stampa/presentazione VI edizione Festival del Giornalismo 
 
22- 26 settembre - Palatenda piazzale Vittime delle Foibe - Festival del Giornalismo VI edizione 
 
16 ottobre - via Dante inaugurazione Murales dedicato a Daphne Caruana Galizia 
                       sala consiglio comunale interventi istituzionali 
 
 

Il presente documento è stato approvato dall’assemblea ordinaria dei soci il giorno 
10/02/2021 con delibera n. 4/2021 

 


