
                                

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

INAUGURATO IL NUOVO SPAZIO DI PREGHIERA PRESSO 
L’AEROPORTO FVG 

 
 
RONCHI DEI LEGIONARI – Da oggi, anche l’aeroporto di Ronchi dei Legionari ha un 
suo spazio di riflessione e preghiera. E’ stata infatti inaugurata questa mattina, alla 
presenza del Sindaco di Ronchi dei Legionari, Roberto Fontanot, e del Direttore di 
Aeroporto, Valerio Bonato, la nuova saletta di preghiera realizzata al primo piano 
dell’aerostazione dell’aeroporto FVG.  
 
L'inaugurazione dell’angolo che recherà sulla porta la frase “Parla, Signore, il Tuo servo 
ti ascolta!”, è avvenuta in occasione della festa di Sant'Anna: questo spazio sarà infatti 
dedicato alla madre della Vergine Maria, appunto Anna. In questo modo sarà anche 
rinnovata la tradizione secondo la quale, un tempo, nell’incrocio delle strade che da 
Ronchi dei Legionari portavano a San Pier d’Isonzo, esisteva un anconetta dedicata alla 
santa. L’anconetta, della quale è noto un antico quadretto naif, venne distrutta per 
lasciare posto all’ingresso dell’aeroporto militare e successivamente di quello civile. 
Sarà così ripristinata l’antica tradizione e, allo stesso tempo, il terminal aeroportuale si 
arricchirà di un angolo nel quale le persone potranno sostare in raccoglimento e 
preghiera avendo a disposizione una zona a loro riservata.  
 
Questa realizzazione, già sollecitata da diverse persone, è stata portata a termine a cura 
della comunità di San Lorenzo. La nuova saletta è stata inaugurata dal presidente della 
società di gestione, Sergio Dressi e dal parroco, don Renzo Boscarol, mentre la 
benedizione della stessa è stata impartita da don Diego Bertogna, parroco della 
parrocchia di Sant’Anna a Gorizia. All’interno della saletta è stata collocata 
un’immagine sacra (la cui riproduzione è stata curata dal fotografo Federico Leban) che 
riporta le figure di Anna e di Maria bambina. Era proprio davanti ad essa che sostavano 
riverenti i viaggiatori adulti e bambini che prendevano 1e vie dei campi della zona, sede 
delle proprietà campestri dove lavoravano coloni e braccianti. 
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