
XXI CORSO DI GEOPOLITICA
 

Venerdì 10 marzo 2017, ore 20.30
PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, entrata da Corso Garibaldi e

da Borgo San Giorgio
in collaborazione con l’Associazione Norberto Bobbio di Pordenone

 

La guerra economica ai tempi di Trump
Relatori: Prof. Virgilio Ilari (Società Italiana di Storia Militare); Gen. C.A. Roberto 
Bernardini (già Comandante delle Forze Operative Terrestri dell’ Esercito Italiano);
 Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).
 
 

HISTORIA GRUPPO STUDI STORICI E SOCIALI
LiMes Club Pordenone Udine Venezia

con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine
con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto

con il patrocinio del Comune e della Provincia di Pordenone
in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e

del Veneto
 

presentano
 

il  VENTUNESIMO CORSO DI GEOPOLITICA
corso gratuito, aperto al pubblico,

interregionale
 

PORDENONE
ven. 10, ven. 24, Febbraio; ven. 10 Marzo 2017

VITTORIO VENETO
ven. 17, Febbraio; ven. 3 e ven. 17 Marzo 2017

  . .  . . . 
Tutte le informazioni sulla pagina pubblica di Facebook eurohistoria

. . .
 

PROSSIME LEZIONI
 

Venerdì 10 marzo 2017, ore 20.30
PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, entrata da Corso Garibaldi e

da Borgo San Giorgio
in collaborazione con l’Associazione Norberto Bobbio di Pordenone

 

La guerra economica ai tempi di Trump
Relatori: Prof. Virgilio Ilari (Società Italiana di Storia Militare); Gen. C.A. Roberto 
Bernardini (già Comandante delle Forze Operative Terrestri dell’ Esercito Italiano);
 Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

. . .
 



Venerdì 17 marzo 2017, ore 20.30
VITTORIO VENETO, Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I

 
 

Password. Elezioni, referendum, sondaggi
Relatori: Prof. Ilvo Diamanti (Università di Urbino) e Prof. Luigi Ceccarini (Università 
di Urbino); Moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

. . .
 

 

HISTORIA: dal 1989 primi nello studio della geopolitica

tutte le informazioni aggiornate sulla pagina pubblica di Facebook eurohistoria

1. La consegna degli attestati di frequenza al corso 

Alla fine del corso, nell’ultima lezione per PORDENONE venerdì 10 marzo 2017 e per 

VITTORIO VENETO venerdì 17 marzo 2017 verranno consegnati gli attestati di 

frequenza firmati dal Direttore del Corso Prof. Aggr. Guglielmo Cevolin (Università di 

Udine), utili alla presentazione di un particolare interesse alle relazioni internazionali 

nelle selezioni per la ricerca di lavoro. Sono predisposti attestati diversi per chi segue le 

lezioni di Pordenone e per chi segue le lezioni di Vittorio Veneto. E’ previsto anche un 

attestato unico per chi riuscisse a seguire tutte le lezioni sia di Pordenone che di Vittorio 

Veneto. Si raccomanda di ricordarsi di ritirare gli attestati nelle due giornate sopra 

indicate perché gli attestati non saranno spediti.

2. La selezione per la partecipazione al secondo seminario geopolitico (Pordenone, 

settembre – dicembre 2017) 

Prima dell’inizio di tutte le lezioni (termine ultimo la lezione di venerdì 17 marzo 2017 a

Vittorio Veneto), sulla base della compilazione di una scheda motivazionale, verranno 

raccolte le richieste di partecipazione alla seconda edizione del Seminario Geopolitico 

dell’Università di Udine collegato al corso di laurea in Scienze e tecnologie multimediali

con la partecipazione di Generali di Corpo d’Armata, docenti dell’Università di Udine, 

docenti provenienti da altre Università (Università di Durham del Regno Unito). Il 

seminario geopolitico consente di approfondire temi monografici attraverso la lettura di 

materiali on-line messi a disposizione dai docenti, la partecipazione a due seminari in 

presenza a Pordenone (uno di presentazione dei temi da parte dei docenti e uno di 

presentazione dei migliori lavori da parte dei partecipanti al seminario) e la consegna di 

un lavoro di gruppo.

3. I volumi pubblicati da Historia 

Durante il corso saranno distribuite gratuitamente ai corsisti più assidui nella 



partecipazione copie dei volumi, pubblicati da COORDINAMENTO ADRIATICO in 

collaborazione con Historia su Archivi e beni culturali in Istria e Dalmazia. La collana: 

Kosovo. Un monito per l’Europa di Giorgio Da Gai è il primo volume della collana 

“Geopolitica, Diritto, Storia” di Historia Gruppo studi storici e sociali Pordenone. La 

collana si caratterizza per una prefazione critica scritta da un docente o ricercatore 

universitario e per l’appendice con riferimenti multimediali ad interviste video (oltre 

230), a disposizione di tutti, ma in particolare delle scuole, per proporre un modo 

altamente qualificato e multidisciplinare di considerare la storia e le relazioni 

internazionali.

4.Dal 1989 iniziative a livello europeo

 

Il Gruppo studi storici e Sociali Historia è stato costituito nel 1989 e la sua sezione 

specializzata per lo studio della geopolitica è stata riconosciuta da LiMes rivista italiana 

di geopolitica quale LiMes club Pordenone-Udine-Venezia. Il primo Corso di 

Geopolitica in Italia giunto alla ventunesima edizione mantiene la dimensione 

interregionale con tre lezioni a Vittorio Veneto e tre lezioni a Pordenone; richiama 

pubblico dalle vicine regioni;  ha ottenuto il patrocinio dell’Università degli studi di 

Udine, della Provincia di Pordenone e del Comune di Pordenone e del Comune di 

Vittorio Veneto. L’associazione ormai svolge iniziative anche al di fuori della città, in 

Provincia di Pordenone, di Udine, di Treviso e di  Gorizia, a Bologna, a Lecce, a Catania

e a Venezia, in Spagna (Barcellona), Croazia (Albona, Fiume, Rovigno, Pola, Umago), 

Belgio (Bruxelles) e nella Repubblica di San Marino.

  

5.Il riconoscimento dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia  e del Veneto

Due lezioni del ventunesimo Corso di Geopolitica (ven. 17 febbraio e ven. 3 marzo a 

Vittorio Veneto) hanno ottenuto il riconoscimento dell’Ordine dei giornalisti del Veneto. 

La lezione di venerdì 24 febbraio 2017 a Pordenone ha ottenuto il riconoscimento 

dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia ai fini dell’aggiornamento e della 

formazione professionale.

 

 



NOTE INFORMATIVE

Dove Le lezioni del Corso si tengono a Pordenone nella sala consiliare della Provincia di
Pordenone, con entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio (di fronte al 
campanile della Chiesa San Giorgio) e a Vittorio Veneto nella sala conferenze affrescata 
del Museo della Battaglia in Piazza Giovanni Paolo I.

Come

-- Il corso è gratuito e l’ingresso alle singole lezioni è libero. Tuttavia per ricevere 
l’attestato di frequenza alla fine del corso e per prenotare i materiali dell’organizzazione 
(riservati esclusivamente agli iscritti al corso) è necessario comunicare i propri dati 
all’indirizzo e-mail avv.cevolin@historia.191.it oppure al seguente numero di telefax 
0434 20475. Gli organizzatori si riservano di moderare il dibattito al fine di conseguire 
le finalità didattiche del corso. Historia è una associazione di volontariato culturale senza
fini di lucro e chiede al pubblico il rispetto per il lavoro degli organizzatori e la massima 
collaborazione.

-- Dal 1° febbraio al’17 marzo 2017 è attivo un servizio di segreteria per informazioni 

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 al seguente numero 

telefonico: 0434 26526 (studio legale) e in altri orari allo 0434 247180. E’ consigliato 

anche scrivere via e-mail al seguente indirizzo: avv.cevolin@historia.191.it

 

-- Per l’arrivo a Pordenone si consiglia la scelta del treno (linea Venezia-Udine), in 

quanto le lezioni si tengono nella sala consiliare della Provincia di Pordenone 

agevolmente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria. Per chi arriva in auto (uscita

autostradale Pordenone Fiera-Centro) direttamente al corso i parcheggi più vicini alle 

sedi del corso sono quello della Biblioteca Civica di Pordenone, della Questura, di 

Piazza della Motta, del Tribunale e il parcheggio Marcolin (tutti gratuiti la sera). Per 

l’arrivo a Vittorio Veneto si consiglia la scelta dell’auto: il Museo della Battaglia in 

Piazza Giovanni Paolo I, dispone di un ampio parcheggio antistante gratuito, con una 

sezione anche alla destra dell’edificio.

Quando

-- Il corso si tiene secondo gli orari indicati nel programma.

  Ulteriori informazioni 

-- Si possono richiedere ulteriori informazioni inviando una e-mail all’indirizzo 

avv.cevolin@historia.191.it, un fax allo 0434 20475, utilizzando il servizio di segreteria 

per informazioni dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 al seguente

numero telefonico: 0434 26526 (studio legale dal 1° febbraio al 17 marzo) e in altri orari

allo 0434 247180.

 

. . . . . .

 



Historia in più: appuntamenti collegati al XXI Corso di geopolitica di Historia

 

• Sab. 18 febbraio 2017, ore 12.30 a Pordenone (Agriturismo Là di Fantin) 

Presentazione del libro “Immigrazione: tutto quello che dovremmo sapere” di 

Valditara – Blangiardo – Gaiani (2016) con Gianadrea Gaiani, prenotazioni 

all’indirizzo avv.cevolin@historia.191.it. 

• Sab. 25 novembre 2017, ore 10.00 a Udine (UD) (Salone del Consiglio della 

Provincia di Udine, Piazza Patriarcato n. 3) convegno in collaborazione con la 

Provincia di Udine “Da Tiziano Tessitori a Marzio Strassoldo: prospettive 

dell’autonomia del Friuli” con on. Pietro Fontanini, prof. Guglielmo Cevolin, dott.

William Cisilino, prof. Gianfranco Ellero, Prof. Raimondo Strassoldo, prof. 

Federico Vicario, Prof. Andrea Zannini. 

• Sab. 4 marzo 2017, ore 11.00 a Cordigliano (TV) (Teatro, via Vittorio Veneto n. 

51) Lectio magistralis Prof. Franco Cardini (Istituto Scienze Umane di Firenze) 

“Europa e Oriente. Gerusalemme, Instanbul e Samarcanda”, in collaborazione con

il Comune di Cordigliano. 

• Sab. 4 marzo 2017, ore 18.30 a Nervesa della Battaglia (TV) (località Bavaria) 

Presentazione del libro “Kosovo. Un monito per l’Europa” di Giorgio Da Gai, in 

collaborazione con l’Associazione Paolo Sarpi. 

• Ven. 24 marzo 2017, ore 18.00 a Portogruaro (VE) (Circolo ufficiali Caserma 

Capitò, Viale Trieste) “Immagini della Grande Guerra”, con Filippo Facca (attore 

e regista), la Dott.ssa Georgia Schiavon (Historia), il Dott. Arturo Pellizzon 

(Historia), il Magg. Paolo Ettore Forzato Arcioni (CRI) e il Gen. Federico Maria 

Pellegatti. 

• Lun. 27 marzo 2017, ore 17.00 a Pordenone (Palazzo Montereale Mantica, Corso 

Vittorio Emanuele II) “Noi e Istraele” colloquio tra l’ambasciatore di Israele in 

Italia Ofer Sachs, il Senatore Lodovico Sonego, il Presidente della Camera di 

Commercio di Pordenone Giovanni Pavan e il Presidente di Historia Guglielmo 

Cevolin, in collaborazione con l’Associazione Norberto Bobbio di Pordenone. 

 

 

. . . . . .

 

Historia in più per tutto il 2017

segui tutti gli eventi sulla pagina pubblica di Facebook eurohistoria

• 5 maggio 2017, ore 20.30 serata geopolitica a Pordenone (Sala Consiglio 

Provinciale di Pordenone, Corso Garibaldi) "Il populismo e il rischio di analisi 



deformanti". con il Prof. Marco Tarchi (Università di Firenze) in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale di Pordenone. 

• 19 maggio 2017, ore 20.30 serata geopolitica a Pordenone (Sala Consiglio 

Provinciale di Pordenone, Corso Garibaldi) “Il laboratorio francese: analisi delle 

elezioni presidenziali in Francia”, con la Prof.ssa Sara Gentile (Università di 

Catania) in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pordenone. 

• maggio 2017 Lectio magistralis di Lucio Caracciolo nell’ambito dell’incontro a 

Udine curato da Historia e LiMes nell’ambito di Vicinolontano – Premio Tiziano 

Terzani. 

• maggio 2017 Tavola rotonda sul numero di LiMes in edicola curata da Historia a 

Udine nell’ambito di Vicinolontano – Premio Tiziano Terzani. 

• 26 maggio 2016 ore 11.00 (Polo Universitario di Santa Chiara, Via Santa Chiara 

n. 1) Tavola rotonda storico-giuridica-geopolitica “La Costituzione e gli italiani” a

Gorizia nell’ambito di èStoria 2017 Italia mia. 

•  Luglio-agosto 2017, collaborazione con Carnia in Movimento all’iniziativa 

“Cervelli in movimento” a Cercivento (UD); 

• Settembre 2017 Presentazione del numero di LiMes in edicola curata da Historia a

Pordenone con Lucio Caracciolo nell’ambito di Pordenonelegge 2017. 

• Settembre 2017 tavola rotonda geopolitica in collaborazione con la casa editrice Il

Mulino presso il Circolo unificato dell’Esercito a Venezia. 

• Settembre 2017 partecipazione di Historia alla Assemblea della Rete Mondiali e 

per i Diritti Collettivi dei Popoli in rappresentanza per il Friuli al Parlamento 

Europeo a Bruxelles; 

• Ottobre-novembre 2017 a Vittorio Veneto , serie di Tavole rotonde storico-

geopolitiche in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto nell’ambito della 

terza edizione del progetto “La guerra, perché, come e quando. Aggiornamenti al 

Museo della Battaglia”. 

• Settembre-dicembre 2017,  a Pordenone, seconda edizione del Seminario 

geopolitico frutto della collaborazione tra l’Università di Udine (Corso di laurea in

Scienze e Tecnologie Multimediali), Historia e la 132^ Brigata corazzata Ariete. 


