
Conferenza a San Vito al Tagliamento

Nei giorni 15 e 16 giugno 2013, nel Palazzo Altan di San Vito al Tagliamento, la Sezione
Filatelica e Numismatica della Società Operaia Mutuo Soccorso ed Istruzione (SOMSI) e
l’Associazione Incroci Culturali in Friuli (ICF) hanno presentato la mostra “La homo parolas
Esperanton”,  con  esposizione  di  francobolli,  cartoline,  parole  ed  immagini  del  mondo
Esperanto e “(Casarsa) San Vito al Tagliamento – Motta di Livenza. La ferrovia tra due
fiumi, nel centenario di una linea oggi dismessa”, con immagini, documenti e storia di una
linea trasformabile in pista ciclabile.
L’inaugurazione della mostra, inserita nella XV Settimana della Cultura “Piazza in fiore”, ha
avuto luogo sabato 15 giugno con la presentazione delle mostre.
Erano presenti autorità della Provincia di Pordenone, il Sindaco di San Vito al Tagliamento
Antonio Di Bisceglie e l’assessore Pier Giorgio Sclippa che, con la sua proposta del 27
dicembre 2000, ha reso possibile la intitolazione della via ad Antonio Paolet.
Nella  giornata della  inaugurazione sono stati  fatti  due convegni:  “Il  declino delle  linee
ferroviarie secondarie. Quale futuro?”, con l’intervento di  Paolo Garofalo, presidente ICF,
dott.  Romano  Vecchiet,  direttore  della  biblioteca  “V.  Joppi”  di  Udine,  Italo  Flaborea,
Luciano Gradini e Giovanni Strasiotto e “I cento anni della  Motta di Livenza – San Vito al
Tagliamento (Casarsa). Storia della ferrovia tra i due fiumi” a cura di Paolo Garofalo. Al
termine delle conferenze, è stato distribuito ai presenti il libretto per il centenario della linea
ferroviaria San Vito – Motta di Livenza.
Domenica 16 giugno, Giacomino Martinez ha tenuto una conferenza sull’Esperanto. Nel
suo  discorso  lo  scrivente  ha  dato  dei  cenni  sull’Esperanto  e  sul  suo  ideatore  e
successivamente ha parlato della vita e delle opere dei tre “grandi” esperantisti friulani: il
prof. Achille Tellini, don Giacomo Bianchini e Antonio Paolet, proiettando, discorso durante,
dei lucidi con foto e documenti dei tre personaggi. Prima di concludere il suo intervento, lo
scrivente ha aggiunto qualche notizia sul gruppo Nova Espero Friuli e la sua attività per
trasmettere il messaggio ereditato da Zamenhof: “… ma persone con persone”.
Per  l’occasione  è  stato  emesso  un  francobollo  personalizzato,  appositamente  per  la
mostra a cura della SOMSI, riproducente una cartolina con la scritta: “Amikajn salutojn”.
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