sono evidenziate nuove necessità: quella
d’essere più numerosi innanzitutto,
quella di migliorare la programmazione
e l’organizzazione degli interventi e delle
iniziative, quella di avere una sede di
riferimento, quella di avere una personalità riconosciuta, per poter accedere a
risorse pubbliche e confrontarci con le
altre entità territoriali pubbliche e private.
In altri termini si è evidenziata la necessita di creare allo scopo una nuova Associazione. A partire dal 21 marzo
2015., con l’approvazione dello statuto e
la sottoscrizione dell’atto costitutivo da
parte dei soci fondatori, una tale realtà
associativa esiste. Ora, spetta solamente
ai suoi associati far si che tale realtà operi al meglio, per il raggiungimento degli obiettivi per i quali è stata creata.

Informazioni

Associazione
AMICI DI MUGGIA
VECCHIA

PRESENTAZIONE
DELLA
ASSOCIAZIONE

P

er una più ampia ed articolata presentazione della Associazione, delle sue finalità, delle iniziative che intende promuovere,
delle le sue modalità operative
ed ogni altro aspetto riguardante la vita associativa, si rimanda al suo statuto.
Eventuali ulteriori informazioni
sull’ Associazione possono essere
richieste alla Segreteria, presso la
Parrocchia di Muggia Vecchia,
Salita di Muggia Vecchia n. 53,
343015 Muggia (Ts), tel. 040
271164, ogni Martedì non festivo,
con orario 17.30-19.00, a partire
da martedì 9 giugno 2015.
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amv.associazione@gmail.com

Premessa

I

l presente documento ha
lo scopo di presentare
l’Associazione
Amici di
Muggia Vecchia (AMV) che
si è costituita a Muggia il
giorno 21 marzo 2015, evidenziandone le finalità e le
motivazioni che l’hanno generata, al il fine di promuovere la sua conoscenza sul
territorio ed incrementare il
numero dei suoi associati, per poter raggiungere - anche tramite il loro sostegno e
la loro collaborazione - gli obiettivi per i
quali l’Associazione è stata creata.

Le origini e le finalità

L’

idea originale dell’Associazione è frutto di un’esperienza di lavoro comune di
alcuni concittadini di Muggia che da più di
un anno collaborano con la Parrocchia di
Muggia Vecchia, chi a sostegno delle attività religiose, chi a sostegno delle varie attività di manutenzione della Basilica e del

Parco archeologico circostante. Da tale prima
esperienza è maturata via via nel tempo l’idea
di creare, con l’approvazione della diocesi di
Trieste e con la collaborazione della Parrocchia
di Muggia Vecchia, una Associazione autonoma,
formata da persone credenti e non credenti
che, operando in sinergia con la Parrocchia
potesse raggiungere lo scopo e le finalità per le
quali veniva costituita, che sono la tutela e la
valorizzazione della Basilica di Muggia Vecchia
e del sito circostante, dal punto di vista religioso, storico, archeologico, culturale, ambientale,
paesaggistico, turistico e sociale.

Le motivazioni del progetto

L

e motivazioni che inizialmente hanno generato l’iniziativa di volontariato di cui sopra, e
che
ora hanno consentito di costituire
l’Associazione Amici di Muggia Vecchia sono
comuni a tanti muggesani ed a tante altre persone. Innanzitutto, per i credenti, la devozione
alla Madonna di Muggia Vecchia, ma, per tutti,
anche una serie di altri importanti motivi di
carattere non religioso: in primo luogo, per
amore nei confronti della Basilica e dell’ area
circostante, dove hanno fondamenta le radici di
Muggia, la sua storia e la sua cultura; in secon-

do luogo, per, contrastare quella graduale mancanza di attenzione che fino a
qualche anno fa si stava registrando per
l’area, e concorrere alla salvaguardia di
quei significativi investimenti che negli
anni passati sono stati fatti su di essa,
con particolare riferimento a quelli che
ne hanno valorizzato la Basilica e quelli
che hanno messo in luce e valorizzato il
sito archeologico circostante; ed infine –
per ultimo, ma non ultimo motivo - per
la comune convinzione della potenziale
valenza che il sito ha, e potrebbe ulteriormente avere, per il nostro territorio:
principalmente dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista storicoculturale, ambientale, paesaggistico, turistico e sociale.

Il progetto

A

lla luce delle motivazioni sopraesposte, si è deciso quindi di agire per
concorrere a sviluppare meglio la potenzialità del sito Per farlo bene, si è convenuto che non era più possibile agire quasi singolarmente, come in passato, ma si

