La Signoria Vostra è gentilmente invitata
alla presentazione della pubblicazione

Vljudno vabljeni
na predstavitev publikacije
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dell’acquedotto dell’Istria

Il Prefetto di Ferro in Friuli.
Storia della bonifica nella Bassa Friulana e
dell’acquedotto dell’Istria

di Stefano Felcher e
Paolo Strazzolini

(Consorzio di bonifica pianura friulana;
Aviani & Aviani editori, 2019)

Giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 18.00
presso la sede della Comunità degli Italiani
“Santorio Santorio” di Capodistria,
Palazzo Gravisi, Via Fronte di Liberazione 10,
Capodistria
Alla presenza degli autori,
l’opera sarà presentata da
Kristjan Knez e Rino Cigui
Il volume presenta l’esperienza in Friuli e in Istria del
Prefetto di Ferro, cioè del senatore Cesare Primo Mori,
consumatasi nella decade degli anni Trenta del Novecento. È ricordato per aver combattuto efficacemente la
mafia in Sicilia, mentre successivamente ricoprì la carica di presidente del Consorzio di Secondo Grado per la
Trasformazione Fondiaria della Bassa Friulana quindi
di presidente dell’Acquedotto Istriano. Nel 1931 gli fu
affidata la guida del Consorzio per la Trasformazione
Fondiaria dell’Istria; in conseguenza di ciò, la sede e tutti
gli uffici dell’Ente furono trasferiti da Pola a Capodistria.
Per l’Italia, la figura e la statura morale di Mori hanno
rappresentato un fulgido esempio di onestà intellettuale,
di rettitudine d’animo, di concretezza nel praticare, con
inflessibile efficacia, amore e dedizione alla Patria.
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Rodil se je v Vidmu leta 1980. Je učitelj razrednega pouka na šoli Istituto Comprensivo v Pagnaccu v Videmski pokrajini in raziskovalec na področju zgodovine. Je
avtor številnih objav o zgodovini Furlanije iz obdobja 20. stoletja.

avtorja:
Stefano Felcher in Paolo Strazzolini
(Consorzio di bonifica pianura friulana;
Aviani & Aviani editori, 2019)

V četrtek, 23. januarja 2020, ob 18.00
na sedežu Skupnosti Italijanov
“Santorio Santorio” Koper,
palača Gravisi, Ulica OF 10,
Koper
Ob prisotnosti avtorjev
bosta publikacijo predstavila
Kristjan Knez in Rino Cigui

Fontana con abbeveratoio e lavatoio dell’Acquedotto Istriano /
Fontana za pitje in pranje perila v sklopu Istrskega vodovoda
(Risano / Rižana, maggio / maj 1935)

Publikacija predstavlja izkušnje senatorja Cesara Prima Morija, znanega pod vzdevkom Železni prefekt,
v Furlaniji in Istri v 30. letih minulega stoletja. Mori
je bil sprva vneti borec proti mafiji na Siciliji, za tem
predsednik Konzorcija druge stopnje za melioracijo
območja Furlanske nižine, kasneje tudi odgovoren za
upravljanje Istrskega vodovoda. Leta 1931, ko so ga
imenovali za predsednika Konzorcija za melioracijo
območja v Istri, so oblasti preselile sedež in prostore Konzorcija iz Pulja v Koper. Mori se je v italijansko zgodovino zapisal kot trdna osebnost z visokimi
moralnimi načeli in kot predan ter korekten državni
uradnik, ki ga je pri učinkovitem izpolnjevanju konkretnih ciljev vodilo globoko domoljubje.

Con il contributo / S podporo:

Organizzatori / Organizatorji:

STEFANO FELCHER
È nato a Udine nel 1980, docente nella scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo di Pagnacco in provincia di Udine e ricercatore storico. È autore di diversi
saggi sulla storia locale friulana, in particolare del Novecento.
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PAOLO STRAZZOLINI
È nato a Udine nel 1956, docente universitario presso l’Università degli Studi di
Udine e ricercatore storico. È autore di articoli e saggi inerenti a diverse tematiche di
storia del Novecento friulano.
Rodil se je v Vidmu leta 1956. Je docent na Univerzi v Vidmu in raziskovalec na
področju zgodovine. Napisal je veliko strokovnih člankov in del z različnih področij
zgodovine Furlanije v 20. stoletju.

