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il giorno 14 dicembre 2018  

alle ore 18 

presso la sala polifunzionale 

 “Caduti di Nassiriya” 

Via G. Delser 33 

 

 

 

si terrà un incontro informativo di presentazione di questo nuovo spazio web 

 

 

 

 

 

con il patrocinio del Comune di Martignacco  

 



 

www.martignaccospazioaperto.it 

E’ uno spazio web aperto alla partecipazione e al contributo di tutti. Vogliamo 
condividere ricerche e studi che riguardano la storia e la  cultura di Martignacco, 
discutere insieme dei problemi del nostro territorio arrivando a formulare proposte 
per superarli. 

Chiunque voglia collaborare troverà un facile accesso per proporre propri materiali, 
composizioni letterarie e/o multimediali, fotografie, brevi filmati e partecipare a 
discussioni su tematiche riguardanti la nostra comunità. 

Sono già disponibili alcune ricerche: 

Nel testo pubblicato in ‘Storie di Martignacco’ si fornisce uno spaccato storico del periodo 43 - 45 a 
Martignacco basato su ricerche d'archivio e testimonianze. Racconti di storia che ci appartengono e che 
possono essere ampliate. Sotto la voce "Storie di Martignacco" è possibile inviare propri documenti, foto e 
memorie di famiglia contribuendo ad ampliare le fonti documentarie esistenti. 

Anche in ‘apporti culturali’ è possibile divulgare fatti, eventi, lavori editoriali, espressioni artistiche, e altro 
che riguardano il nostro territorio. E’ stato inserito il testo “Eroi in ombra” frutto di una ricerca degli 
studenti del Liceo Marinelli di Udine che contiene il Diario di prigionia del nostro concittadino Valusso 
Ginelli durante la 2° guerra mondiale. Avremmo intenzione di valorizzare i lavori eseguiti dalle studentesse 
e studenti delle scuole partecipanti al “Premio Paola Schiratti”. 

In ‘famiglie di Martignacco’ si propone la Genealogia di tutte le Famiglie. Cerchiamo di costruire un 
canovaccio entro il quale ogni famiglia possa provare a comporre la sua storia. I dati finora inseriti sono 
tratti dai Registri dei Nati, dei Morti e dei Matrimoni dell’Anagrafe Italiana 1871-1900, dalle Visite di Leva 
dal 1866 al 1918 e dai Registri dei Nati, dei Morti e dei Matrimoni del Periodo Napoleonico 1806-1815. I 
dati per il periodo 1816-1870 sarebbero reperibili nei Registri della Popolazione, ma non è stata per ora 
possibile la loro trascrizione. Il periodo successivo al 1900 sarà implementato contando soprattutto sulla 
collaborazione di chi vorrà contribuire fornendo non solo i dati, ma anche racconti, foto e testimonianze 
sulle persone e sulle famiglie. La ricerca è agli inizi, ed è aperta al contributo, essenziale, di tutti. 

Vuole anche  essere lo spazio per dar voce ai cittadini sul proprio vivere quotidiano 
favorendone la partecipazione attiva e consapevole. Il confronto è possibile 
sotto ‘Discussioni’ collegandosi ai forum di www.martignaccospazioaperto.it. Sono 
proposte le seguenti tematiche: 
 
“programmi elettorali a confronto”:  
 “viabilità” 
“vivibilità a Martignacco 

 


