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FEBBRAIO 2010 ANNO XI 
NUMERO  1 

Presentazione pubblica del progetto 
per la nuova scuola dell’infanzia 

 

Giovedì 11 febbraio 2010 
ore 20.30 - sala del Centro Civico 

 

con la presenza dei progettisti 
 

una nuova scuola dell’infanzia 
realizzata con i criteri della bioarchiterrura 
per un ambiente migliore per i nostri bimbi 

Nel febbraio del 2000 usciva il primo numero del nostro giornalino. 
Senza grandi pretese, con l’obiettivo di raccontare e annunciare, di unire 
un paese fatto di persone, di associazioni, di iniziative, di idee, di propo-
ste.. L’unica ambizione era quella di riuscire a durare, continuare nel tem-
po a pubblicare quanto avveniva e sarebbe avvenuto a Capriva. 
 

Con il numero di oggi compiamo dieci anni! E li compiamo tutti as-
sieme, coloro che lo scrivono, coloro che ci inviano le notizie e le fotografie, i nostri “postini” che ogni 
mese lo distribuiscono casa per casa, i lettori che lo aspettano e chi magari gli dà solo un’occhiata di-
stratta. 
 

In dieci anni sulle nostre pagine è passata la storia della nostra piccola grande Capriva, le sue gioie ed i suoi do-
lori, le sue semplici cose e le grandi iniziative. Sfogliando i nostri numeri si potrà ritrovare domani un piccolo 
mondo da ricordare, un mondo che non troveremo sui libri ma che riscopriremo nel nostro cuore. 
 

E siccome ad un compleanno si fanno sempre gli auguri, noi non saremo da meno, augurandoci di riu-
scire a continuare nella nostra opera e di riuscire , perché no, a “passare la mano” a qualcuno più giova-
ne che continui questo cammino, come noi senza pretese … ma con amore verso la sua comunità. 



M. Hack 
LIBERA SCIENZA IN LIBERO STATO 
 
Non solo siamo fra gli ultimi in Europa nelle 
materie scientifiche, ma quando riusciamo a 
formare un vero genio in genere gli mettia-

mo in mano una valigia e lo mandiamo a far del bene all'e-
stero. Perché in Italia la ricerca proprio non vuole funzio-
nare? Per due motivi, entrambi ben radicati nella storia e 
nel costume nazionali. Da un lato scontiamo una cronica 
quanto inspiegabile paura della scienza e delle sue poten-

zialità, e dal caso Galileo alla battaglia contro l'analisi 
preimpianto degli embrioni molta responsabilità spetta alla 
Chiesa e al suo vizio di dettare legge in un Paese che pure 
si professa laico. Dall'altro lato ci si mette lo Stato che da 
destra a sinistra taglia i fondi all'università, spreca le scarse 
risorse, ingarbuglia le carriere accademiche senza peraltro 
riuscire a sottrarle ai "baroni". Così, mentre da ogni parte 
si decanta l'importanza dell'innovazione per la crescita del 

Viene attivato anche per l'anno in corso il beneficio 
"energia elettrica" di Carta famiglia.  
La domanda potrà essere presentata dal titolare di Carta 
famiglia al Comune di residenza entro il 30 aprile 2010.  
 
Le domande si possono presentare dal giorno 4 
febbraio presso il Centro Civico, nei giorni di lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 12.30  
 
Per le domande e per altre informazioni, rivolgersi 
alla segreteria  (Marina 0481/80032)  
 
Documentazione necessaria: 

ISEE (non superiore a 30.000 euro) in corso di validità; 

Totale delle bollette emesse dal 1° dicembre 2008 al 31 
dicembre 2009; 

Una bolletta (contenente n. POD, codice fiscale e altri dati 
del titolare del contratto); 

dati IBAN per il versamento del contributo sul conto 
corrente; 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
del richiedente. 

 

Si ricorda che: 
 
La Carta famiglia è attribuita ai nuclei familiari con almeno 
un figlio a carico e in cui almeno uno dei genitori sia 
residente in Italia per almeno 8 anni anche non continuativi 
di cui uno in Regione (non è necessario che presentino 
questo requisito coloro che prestano servizio presso le 
Forze armate e le Forze di polizia e i corregionali all'estero 
e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in 
Regione.) e che sia in possesso di un'attestazione ISEE 
(con indicatore non superiore a 30.000 euro) in 
corso di validità. 

CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO 
ED ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE  
DI SECONDO GRADO 
Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, art. 16 - commi 47 e 48. 
ANNO SCOLASTICO 2009 / 2010 
LE DOMANDE VANNO PRESENTATE IN PROVINCIA  
ENTRO IL 1° MARZO 2010. 
Per informazioni rivolgersi presso la segreteria comunale (Marina tel. 0481/80032)  
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CARTA FAMIGLIA – BENEFICIO "ENERGIA ELETTRICA 2009" 



Paese, nei fatti chi dovrebbe produrla viene ostacolato con 
ogni mezzo: concorsi macchinosi, precariato a vita, stipen-
di da fame e, perché no, obiezione di coscienza. Storie di 
ordinaria contraddizione in un sistema che cola a picco. 
Margherita Hack dedica questo libro all'analisi delle condi-
zioni di una ricerca che non ha più né Stato né Chiesa su 
cui contare. Passa al vaglio le riforme che si sono succedu-
te sotto quattro governi, denuncia gli errori ricorrenti e le 
troppe incongruenze, mette in luce gli esempi positivi in-
contrati nel corso della sua carriera e infine propone qual-
che idea. 

 
Margherita Hack, astrofisica e intellettuale di fama mondiale, 
è membro delle più rinomate società fisiche e astronomiche, 
dell'Accademia dei Lincei. Ha pubblicato, fra l'altro, 
"L'universo alle soglie del Duemila" e "L'amica delle stelle". 

 
 
C. Brighi 
IL PAVONE E I GENERALI 
Birmania: storie da un Paese in gabbia 
 
Nella fantasia di molti occidentali, la Birmania 
è una terra di grande fascino, di storie prezio-

se, di incanti velati... In realtà, questo Paese è il primo e-
sportatore di metanfetamine al mondo e il secondo per il 
traffico di oppio. Un Paese che da quasi mezzo secolo è 
oppresso da una sanguinosa dittatura militare, che schiac-
cia il popolo con il lavoro forzato, con violenze, stupri e 
deportazioni. Un regime dittatoriale che, da oltre dieci 
anni, tiene agli arresti domiciliari Aung San Suu Kyi, Premio 
Nobel per la Pace e simbolo della resistenza democratica 
e non violenta. Questo libro racconta le vicissitudini e la 
fuga rocambolesca all'estero di alcuni dei protagonisti poli-
tici e sindacali dell'opposizione. 

 

Cecilia Brighi, da ventinove anni impegnata nell'attività sinda-
cale, attualmente è responsabile per la CISL dei rapporti con 
le istituzioni internazionali e con i Paesi asiatici, nonché com-
ponente del Consiglio di Amministrazione dell'OIL 
(Organizzazione Internazionale del Lavoro). Ha contribuito 
all'approvazione di sanzioni contro la giunta birmana e sostie-
ne attivamente il movimento democratico e il sindacato clan-
destino birmano. Si batte inoltre per l'affermazione dei diritti 
e della dignità del lavoro in Corea, Pakistan, Nepal, Cina, 
Afghanistan, Vietnam.  

 
 
C. Läckberg 
LA PRINCIPESSA DI GHIACCIO 
 
Erica Falck è tornata nella casa dei genitori a 
Fjällbacka, incantevole località turistica sulla 
costa occidentale della Svezia che, come 

sempre d'inverno, sembra immersa nella quiete più assolu-
ta. Ma il ritrovamento del corpo di Alexandra, l'amica d'in-

fanzia, in una vasca di ghiaccio riapre una misteriosa vicen-
da che aveva profondamente turbato il piccolo paese del-
l'arcipelago molti anni prima. Erica è convinta che non si 
tratti di suicidio, e in coppia con il poliziotto Patrik He-
dström cerca di scoprire cosa si nasconde dietro la morte 
di una persona che credeva di conoscere. A trentacinque 
anni, con la sensazione di non sapere bene cosa volere 
nella vita ma stimolata da un nuovo amore, approfitta del 
suo status di scrittrice per smascherare menzogne e se-
greti di una comunità dove l'apparenza conta più di ogni 
cosa.  
 
 

Altri titoli:  
G. Carofiglio – Le perfezioni provvisorie; 

M. Doody – Aristotele e il giavellotto fatale;  

C. Isherwood – Un uomo solo;  

J. Littell – Le benevole;  

A. Nafisi – Le cose che non ho detto;  

J. Hillman – Il codice dell'anima. 

 

Sezione Locale  

L. Patat -  Il Duce ha sempre ragione (il fascismo in 
provincia di Gorizia e nella Bassa Friulana) 

 

Ragazzi:  

L. Garlando – Il grande ritorno; L'ora della rivincita;  

G. Rodari – Storie di re Mida;   

I. Calvino – Fanta-Ghirò e altre fiabe italiane. 

 

DVD 

 L. Visconti – Ludwig; La caduta degli dei  



 Sportello  
 del cittadino   

a cura di Lorenza Macuzzi 

La crisi economica ha colpito il sistema imprese e ha de-
terminato un incremento notevole nell’utilizzo degli stru-
menti noti con il nome di ammortizzatori sociali. 
Il termine ammortizzatori sociali sta ad indicare quelle  
misure di sostegno al reddito finalizzate ad evitare che i 
lavoratori rimangano privi di retribuzione quando il datore 
di lavoro non sia in grado, per motivi legittimi, definiti an-
che "cause integrabili", di ricevere la prestazione lavorativa 
e di conseguenza non abbia più l'obbligo di corrispondere 
la retribuzione.  
Tra i principali ammortizzatori sociali troviamo la cassa 
integrazione guadagni (CIGS e CIGO), i contratti di solida-
rietà, l’indennità di disoccupazione e l’indennità di mobili-
tà. 
Lo strumento tradizionalmente usato per gestire le crisi 
occupazionali è la cassa integrazione guadagni. Garantisce 
un reddito, anche se inferiore a quello ordinario, a lavora-
tori di imprese in crisi. Esistono due tipi di cassa integra-
zione: 
• la cassa integrazione ordinaria, introdotta nel 1945, 
che può essere utilizzata in caso di situazioni di crisi di na-
tura temporanea, cioè legate all'andamento della congiun-
tura; 
• la cassa integrazione straordinaria, introdotta nel 1968 
che può essere utilizzata da imprese o interi settori che 
hanno intrapreso processi di ristrutturazione in seguito a 
gravi crisi strutturali 
 
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA 
 
Quando e a chi spetta:  si attua in caso di sospensione o 
riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi tempo-
ranei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori e spet-
ta agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in 
genere, delle imprese industriali ed artigiane del settore 
edile e lapideo, esclusi gli apprendisti. 
 
Quanto spetta:  L'integrazione salariale è pari all'80% 
della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le 
ore di lavoro non prestate. 
L'importo è soggetto a limiti mensili, rivalutati annualmen-
te in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo 
accertate dall'Istat. 
Per il 2009 i limiti erano  i seguenti: 
- € 886,31 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, com-

prensiva dei ratei della 13ª mensilità e delle altre eventuali 
- mensilità aggiuntive (14ª, ecc.) è pari o inferiore a € 
1.917,48 lordi mensili; 
- € 1.065,26 mensili per i lavoratori che hanno una retri-
buzione superiore a € 1.917,48 lordi mensili. 
Gli importi massimi devono essere aumentati del 20% in 
caso di integrazioni salariali concesse in favore delle im-
prese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. 
Agli importi indicati deve essere applicata una detrazione 
pari al 5,84%. 
I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per 
la misura della pensione. 
 
Durata : per un massimo di 13 settimane consecutive 
prorogabili eccezionalmente fino ad un massimo di 52 set-
timane. 
L'integrazione salariale per il settore edile ed affini è corri-
sposta per un massimo di 13 settimane continuative pro-
rogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'ora-
rio di lavoro, fino ad un massimo di 52 settimane.  
 
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA 
 
A chi spetta: agli operai, impiegati e quadri di:  
aziende industriali (anche edili), aziende artigiane ai sensi 
della legge 223/91, aziende appaltatrici di servizi di mensa 
o ristorazione e dei servizi di pulizia (tali imprese devono 
avere più di 15 dipendenti nel semestre precedente la 
presentazione della domanda); 
imprese commerciali con più di 200 dipendenti; imprese 
editrici di giornali e agenzie di stampa a diffusione naziona-
le;  
cooperative di lavoro di prodotti agricoli e zootecnici; co-
operative di produzione e lavoro e consorzi;  
imprese dei settori ausiliari del settore ferroviario;  
aziende di trasporto aereo e società di gestione aeropor-
tuale (dal 1° gennaio 2009).  
In via transitoria l’integrazione salariale straordinaria è sta-
ta estesa a:  
imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di 
viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, e-
sclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di forma-
zione;  
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;  
 

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
  LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 



                               Domenica 21 febbraio 2010 

ore 16.30, Centro Civico:  L’ONDA 
 

Germania, oggi. Durante la settimana delle esercitazioni, l'insegnante di liceo 
Rainer Wenger (Jürgen Vogel) propone un esperimento per mostrare ai suoi 
studenti come funziona un governo totalitario. Inizia così un gioco di ruolo dalle 
tragiche conseguenze. Nel giro di poche settimane, quella che era cominciata 
come un'innocua illustrazione di concetti come disciplina e comunità, si trasfor-
ma in un vero e proprio "movimento" - L'Onda. Arrivati al terzo giorno, gli stu-
denti cominciano a ostracizzare e a minacciare gli altri. E quando alla fine il con-
flitto esplode in tutta la sua violenza durante una partita scolastica di pallanuoto, 
l'insegnante decide di interrompere l'esperimento. Ma ormai è troppo tardi, 
l'Onda è sfuggita al suo controllo...  

Quando spetta: 
 
Quando l'azienda si trova in una delle seguenti condizioni: 
 ristrutturazione  
 riorganizzazione 
 conversione  
 crisi aziendale  
 procedure concorsuali. 
 
La domanda: 
 
Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di 
paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la 
sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. 
L'intervento straordinario non si può chiedere se, per lo 
stesso periodo, è stato chiesto l'intervento ordinario. 
 
Quali lavoratori: 
 
La scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione de-
ve essere effettuata con il criterio della rotazione tra colo-
ro che effettuano le stesse mansioni. 
 
Quanto spetta: 
 
Viene calcolato l'80% della retribuzione globale comples-
siva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non presta-
te.  
Esistono limiti massimi mensili stabiliti di anno in anno. 
Per il 2009 i limiti erano i seguenti: 

 - € 886,31 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, 
comprensiva dei ratei della 13ª mensilità e delle altre e-
ventuali mensilità aggiuntive (14ª, premio di produzione 
ecc.) è pari o inferiore a € 1.917,48 lordi mensili;  
- € 1.065,26 mensili per i lavoratori che hanno una retri-
buzione superiore a € 1.917,48 lordi mensili. 
Gli importi massimi devono essere aumentati del 20% in 
caso di integrazioni salariali concesse in favore delle im-
prese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.  
Agli importi indicati deve essere poi detratta una percen-
tuale pari al 5,84%.  
I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per 
la misura della pensione. 
 
Per quanto tempo: 
 
Viene corrisposta al massimo per 12 mesi (prorogabili per 
ulteriori 12 mesi) in caso di crisi aziendale, 12 mesi 
(prorogabili per ulteriori 6 mesi) in caso di procedure ese-
cutive concorsuali e 24 mesi (prorogabili per ulteriori 24 
mesi con due provvedimenti distinti di 12 mesi ciascuno) 
in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversio-
ne aziendale.  
Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari 
non possono superare i 36 mesi in un quinquennio.  
 
Si segnala il sito della Regione “www. regione.fgv.it 
“ per attingere alle informazioni su tutte le Azioni 
ed i Progetti regionali in materia di lavoro per fron-
teggiare la crisi occupazionale . 

Viene detta "Obbedienza cieca" quella disposizione che hanno tutti gli esseri umani di sottostare agli ordini impartiti da un diretto 
superiore, anche quando questi ordini vanno contro la propria coscienza. Il primo a studiare il fenomeno fu Ron Jones, nel 1967, pro-
fessore di storia di un liceo americano. Seguì nel 1971 il cosiddetto "Stanford Prison Experiment", cui si sono ispirati qualche anno fa 
per il film "The Experiment". E si arriva fino ad oggi, dove alcuni studiosi hanno tracciato dei parallelismi tra quegli esperimenti e le 
condizioni dei prigionieri iracheni rinchiusi ad Abu Ghraib.  



PIARGULIS, POMÂRS, ZARDÌNS E CANTINUTIS 
IV CICLO DI INCONTRI 

L’Amministrazione comunale informa che prosegue il ciclo di incontri  teorico/pratici sulle piccole coltivazioni e produ-
zioni a livello familiare, giunto ormai alla quarta edizione. 
L’iniziativa, che si svolgerà presso il Centro civico di Capriva del Friuli, dietro al Municipio, è gratuita e aperta a tutti gli 
interessati. 

Sabato  20  febbraio 2010, ore 9.30 
IL GIARDINO FAMILIARE 
p.a. Laura Pagani 
 
Si parlerà della gestione del giardino familiare con particolare 
riferimento a rose, acidofile, ortensie e bulbi da fiore. In caso 
di bel tempo sono previste prove pratiche di potatura su rosai 
e ortensie.  

Venerdì 26 febbraio 2010, ore 20.30 
IMPOSTAZIONE E GESTIONE DELL’ORTO 

FAMILIARE  
p.a. Giorgio Murgut 

 
Si parlerà della progettazione e gestione dell’orto familiare in 

relazione allo spazio a disposizione ed ai componenti la 
famiglia. Accenni alle principali specie da coltivare. 

Sabato 27 febbraio 2010, ore 9.00 
LA GESTIONE DELL’OLIVO E DI ALTRI FRUTTIFERI 
Dott. Paolo Parmegiani e p.a. Ennio Scarbolo (ERSA) 
 
Verranno fornite le nozioni generali di base relativamente alla gestione 
dell’olivo e di altri fruttiferi. Si inizia presso il Centro civico di Capriva del 
Friuli (dietro al Municipio) con la spiegazione degli aspetti teorici e si 
prosegue con dimostrazioni di potatura pratica su alcune piante di fruttiferi 
presso un giardino caprivese e  su alcune piante di olivo sotto il campanile. 
E’ prevista infine una degustazione guidata di alcuni campioni di olio 
extravergine di oliva presso l’azienda agricola Villa Russiz. 
L’incontro si terrà anche in caso di pioggia 

Per informazioni o chiarimenti: Romeo Cuzzit 335 7036258 



Amore o odio?  

 
Cos’è l’odio? Cos’è l’amore? Dove s’annidano? Come si manifestano? 
La parola “odio” sicuramente esprime un sentimento di ostilità, ripugnanza e avversione 
nei confronti di qualcuno. La parola “amore”, invece, esprime un sentimento d’attacca-
mento e d’affetto nei confronti di una persona o di una cosa; nel pensiero cristiano è ad-
dirittura considerato l’essenza di Dio che si manifesta anche nella creazione: “Amor che 
muove il sole e le altre stelle...” lo definisce Dante nel canto  XXXIII ,145 del Paradiso.  
Pensiero cristiano a parte, “amore” e “odio” rappresentano due sentimenti opposti ma 
parti inscindibili della stessa unità. Infatti ogni cosa ha il suo contrario: esistono i numeri 
pari bilanciati da altrettanti numeri dispari, esistono il giorno e la notte, la materia e l’an-
timateria, il fuoco e l’acqua, la destra e la sinistra,  il bene e il male... e  così via. 
Il Carducci nel suo sonetto “Attraversando la maremma toscana”  colloca l’odio e l’a-
more nel cuore della persona “... e il petto ov’odio e amor mai non s’addorme ...” come 
dire che l’odio e l’amore sono insite nella natura umana. E’ evidente che ciascuno, poi, 
nel momento in cui manifesta il proprio pensiero e a secondo delle circostanze, dà più 
rilevanza all’uno o all’altro. Qual è il modo più efficace di manifestare i propri senti-
menti? Sicuramente la parola.  
Ecco, la “parola”! Come sosteneva “Gorgia” di Lentini, creatore dell’arte retorica, vis-
suto tra il 483 e il 375 a.c., con la parola, ossia con “l’arte della retorica” che consiste 
nella forza persuasiva del ragionamento e del linguaggio, si può argomentare tutto ed il 
contrario di tutto. Egli, infatti, come lo ricorda Cicerone, si dichiarava “pronto a rispon-
dere a tutte le domande, che ciascuno volesse fargli" e nel mitico “Elogio di Elena”, di-
mostra che la stessa non è responsabile della sanguinosa guerra di Troia ma è una vitti-
ma e, di conseguenza, non è da biasimare. 
Ci si può chiedere, cosa centra la retorica di Gorgia con l’amore e con l’odio. Probabil-
mente nulla se non fosse che, in questi ultimi tempi, spesso si sono sentite pronunciare, 
da parte di leader politici, le parole “odio” e “amore” facendo un sapiente uso dell’arte 
della retorica, tanto che una parte politica si è autodefinita “partito dell’amore” chia-
mando, invece, la parte avversa “partito dell’odio” il quale, peraltro, sembra saper fare 
scarso uso di quell’arte. Eppure, il “… saper accostare parola a parola può determinare 
la modellatura dell'animo del singolo, come del carattere della folla. La parola può mo-
dificare l'anima di chi la ode…”. 
Ma in politica può esserci l’odio nei confronti della parte avversa, tenendo conto che 
componenti della stessa famiglia potrebbero trovarsi, idealmente e tacitamente, in partiti 
contrapposti? 
Logica, intelligenza ed … “amore”, a parere di chi scrive, direbbero di no, però, eviden-
temente, ciascuno manifesta con le parole ciò che ha prevalentemente nel suo cuore… 
attribuendolo, magari in modo retorico e strumentale, agli altri.  
Per quanto ci riguarda, preferiremmo che i politici parlassero di più dei problemi (che 
sono tanti) dei cittadini comuni, tralasciando retorica e sillogismi e tenendo presente che 
ciò che seminano oggi dà frutti nel futuro: seminino, quindi, semi d’amore come invita a 
fare il Carducci in una quartina del “Canto dell’amore”: 
 
“ - Salute, o genti umane affaticate! / Tutto trapassa e nulla può morire. 
Noi troppo odiammo e sofferimmo. Amate. / Il mondo è bello e santo è l’avvenir. -” 

(Alibur)  
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 Mercoledì 17 Febbraio: Ceneri 
         Ore 18.30: S. Messa con l’imposizione delle Ceneri. 
 
Domenica 7 marzo 

Ore 08.00: S. Messa in friulano   
accompagnata dai Cjantors tal Non di Maria. 
Ore 10.30: S. Messa. 

 
Domenica 14 Marzo : Giornata Eucaristica . 

Il Santissimo verrà esposto al termine della S. Messa 
delle ore 08.00 e per tutta la giornata sarà possibile 
accostarsi all’adorazione. 
Ore10.30: S. Messa. 
Dalle ore 1200 alle ore 13.00: Adorazione con 
rinuncia di un pasto il cui corrispettivo sarà offerto 
alla Caritas. 
Alle ore 14.00: Ora di adorazione per i bambini ed i 
ragazzi. 
Seguirà l’ora di adorazione per gli adulti. 
Alle ore 18.00: Vespri, Te Deum di ringraziamento , 
Benedizione e riposizione del Santissimo. 
 

Venerdì 19 Marzo: S. Giuseppe. 
Ore 09.00: S. Messa in friulano. 

 
Venerdì 26 Marzo. 

Ore 20.00 Confessione comunitaria in preparazione 
alla Pasqua. 
 

Domenica 28 Marzo: Le Palme. 
Ore 08.00: S. Messa in friulano. 
Ore 10.30: Benedizione degli Ulivi nella chiesetta 
della SS Trinità a cui seguirà dopo breve processione , 
la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale. 
Mercatino in favore delle missioni. 
Dopo la S. Messa si terrà il Lancio dei Palloncini 
della Pace a cura dei Donatori di Sangue vicino al 
campanile. 

 
Giovedì 1 Aprile: Inizio del Triduo Pasquale. 

Ore 20.00 S. Messa con il rito  
della Lavanda dei Piedi. 
Al termine verrà esposto ai fedeli  il Santissimo per 
l’adorazione notturna. 
 

Venerdì 2 Aprile: Venerdì Santo 
Ore 15.00: Liturgia della Croce. 
Ore 20.00: Via Crucis esterna che si concluderà 
nella chiesa di Villa Russiz. 
 

Sabato 3 Aprile: Sabato Santo 
Dalle ore 14.00 in poi ci sarà la possibilità di 
accostarsi alle confessioni. 
Ore 21.00: Veglia Pasquale in attesa della 
Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Le celebrazioni del triduo saranno accompagnate dal 
coro ACR. 
 

Domenica 4 Aprile: Pasqua di Resurrezione. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa solenne  
accompagnata dal Coro Polifonico Caprivese. 
 

Lunedì 5 Aprile: Lunedì dell’Angelo. 
 Ore 08.30: S. Messa  
 

Ricordiamo inoltre che per tutti i venerdì di 
Quaresima alle ore 15.00 sarà celebrato il Rito 

della Via Crucis.   

Sono invitati a tale importante celebrazione in 
modo particolare i  bambini ed i ragazzi. 

 
ANAGRAFE  PARROCCHIALE 2009 

15 bambini battezzati 
 

18 bambini che si sono accostati al Sacramento della 
Riconciliazione 
 

12 bambini che hanno ricevuto Gesù Eucaristia 
 

15 ragazzi sono stati confermati nella fede con il 
Sacramento della Cresima 
 

8 coppie hanno celebrato il Matrimonio  
 

 PROGRAMMA PARROCCHIALE         Quaresima - Pasqua 



Pai mês di Dicembar 2009 
cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN SAVÊ: 
 
Al prin dal mês il soreli al jeva a lis 7.33 di matina e al va a mont a lis 17.23 di sera. 
Ai 15 di Fevrâr il soreli al jeva a lis 7.15 di matina e al va a mont a lis  17.43 di sera. 
A la fin dal Mês il soreli al jeva a lis 6.51 di matina e al va a mont a lis 18.01 di sera. 
Luna plena ai 2 dal mês a lis  oris 20.16 
Ultin cuart ai 6 dal mês a lis  oris  00.48 
Luna gnova ai 14 dal mês a lis  oris 03.51 
Prin cuart ai 28 dal mês  a lis  17.37. 
 
Ai 2 di Fevrâr e cola la Madona  Cjandelora. Messa in furlan cui Cjantôrs da Madona 
Ai 16 dal mês sarà Carneval. 
Ai 17 Lis Sacris Ceneris e scomenza la Cuaresima. 
 
E cumò o lin indevant cu la: 
 
 

COSTITUZION DA REPUBLICA TALIANA. 
 
 
Art. 5-  La Republica, una e indivisibile, e ricognôs e promôf lis  
autonomiis locâls e met in vora tai serviziis che a dipindin dal Stât il 
decentrament aministratîf plui grant; e adata i principis e i metodis 
da sô legjislazion a lis esigjencis da autonomia e dal decentrament. 
 
 
Art, 6.- La Republica e tutela cun normis di puesta lis  minorancis linguisticis. 
 
 
Art. 7.-  Il Stât e la Glesia catolica a son, ognidun tal so ordin, jndipendents e sovrans. 
             I lôr rapuarts a son regolâts  dai Pats dal Lateran. Lis modificazions 
             dai Pats acetadis di dutis dôs lis  parts no esigin un procediment  di 
             revision costitizionâl. 
 
 
Art. 8.-  Dutis li sconfessions religjosis a son libaris compagni devant da leç. 
              Lis confessions religjosis diferents di che catolica a àn dirit di organizâsi 
               daûr dai lôr statûts ta misura che no contrastin cul ordinament juridic talian. 
               I lôr rapuarts cul Stât a son regolâts par leç sul fundament di intesis cu lis 
               lôr rapresentancis. 
 
 
Art.  9.-   La Republica e promôf il svilup da cultura e la risercja scientifica e tecnica. 
                E tutela il paesaç e il patrimoni storic e artistic da Nazion. 
 
 
Il prossim mês  o larin indevant cul articul numar 10 

                



Lavôrs di fâ tal zardin, tal ort, braida e intal vignêt  
via pai mês di Zenâr e Fevrâr  
( in colaborazion cun Romeo Cuzzit). 

 
Lavôrs tal zardin. 
  
No stâit  scomenzâ a uaiâ i gardolârs fin cuant che al è pericul di fuartis glazzadis. Di solit   conven scomenzâ 
a la fin di Fevrâr, eliminant lis  ramazis vieris, debulis, maladis,  rotis  e chês che a van viars al centro dal 
sterp. Eliminait circa doi tiarz  da ramaza e fasêt il tai parsora di un voli che va viars l’esterni.   
 
Pes cjarandis e altris plantis a sterp, regolesit sù par jù come pai gardolârs.  
 
Se o vês di coltâ cun ledan faselu svelts e  soredut taponailu cu la tiara. Se doprâizs un comples chimic a base 
di potassio sparnizâilu a circa miez metro dal centro dal sterp, entro la fin di Fevrâr o a prins di Marz. Se do-
prês un comples chimic che al à dentri ancja azoto o  podês spietâ la fin di Marz. 
(Us ricuardin che al 20 di Fevrâr, a lis 9 e mieza di matina, tal Centro civic daur dal Munizipi a si tegna-
rà una lezion su zemût uaiâ dutis chjstis plantis, cun entrada libara e provis pratichis di tais). 
 
Lavôrs tai pomârs. 
 
Scomenzâit  o continuâit a uaiâ  i pomârs sol tes zornadis che no inglazi. 
Se o  vês di meti ledan metelu prima possibul, se o vês di doprâ comples chimics a base di potassio basta bu-
tâiu a la fin di Fevrâr o ai prins di Marz, se o doprês un comples chimic che al à dentri ancja azoto o podês 
spietâ la fin di Marz 
Se o vês intenzion di incalmâ a spac in Marz, a la fin di Zenâr cjolêt lis  calmenis e tignilis in frigo, invuluza-
dis in tun scartoz di nylon: cussì par S. Jusef o sarês sigûrs che la calmena no sarà plui avant dal salvadi che 
larês a incalmâ. 
A la fin di Fevrâr, o dutalplui ai prins di Marz, butâit a ducj i pomârs un prodot a base di ram (poltiglia bordo-
lese o ossicloruro di rame) a lis dosis scritis su lis etichetis. 
Se o vês di pastanâ arbui gnôfs fasêt subita la busa e lassela viarta in mût che la glaz fâsi “bulì” la tiara e che 
dut  al sei pront pal implant di fâ viars la metât di Marz. 
 
Lavôrs tes piargulis e tai vignets.  
 
Lâit avant a uaiâ e cuinzâ, ma sol tes zornadis che no inglaza. Par pleâ i cjâfs spietêt zornadis umidis in mût 
che no si crevin trops.  
 
Lavôrs tal bosc 
 
Taiâit i lens prestant la massima atenzion a la sigureza  vuestra e di chei altris che a son intor.  Se o vês di taiâ 
tanta roba bisugna fâ una comunicazion a la Forestâl di Guriza.  
Taiâit simpri cul vecjo di luna sei par fâ pai che lens di brusâ. 
Ricuardesit che lis  zocjis  a van taiadis a nivel di tiara. 
Ricuardesit che o  vês timp fin al ultin di Marz  ( e jè una lez regional!!!). 
 
Lavôrs tal ort 
 
Se no vês za svangjât faselu apena che o podês, ma no stâit lavorâ cu la tiara bagnada. Se o vês ledan sparniz-
zeilu prima di svangiâ e dopo butelu sota. Altrimenti fasêt la stessa roba cul stalatic o cun tun comples. No co-
venta stâ a grapâ o a sminuzzâ il teren subita, ma lassêt che la glaz disvrui la tiara e dopo finissarês al lavôr al 
moment di samenâ. 
Da metât di di Fevrâr in là  samenait bledis, carotis, sesarons, savôrs, spinazis, ardilut, salata, ravanei, sicoria 
di tai, ai e seva. 
Se o vês una picjula sera o un local riscjaldât  o podês ancja samenâ in un vivâr: pomodoros, pevarons, melan-
zanis, anguris e melons in mût di veiu pronts par pastanâ ta Setemana Santa.  
 



Robis bielis che a suzedin ogni tant. 
 
Un frut che cuant   che so nono al à fâti sintî lis  peraulis di “Cisilute,”al à vuarût scrivi-
la e imparala a memoria. 
O ài  insegnati i simbui da gnova grafica e lui al à doprât ancja chei. 

LA  BARZALETA  DAL  MÊS 
 
Tal dopomisdì di une domenie, Giusto Rudinaç al va a fâ un zîr cu la Parone. Lu ferme un puliziot: “ Al lave a 
80 km, li che a son 50”. Al prove a dineâ, ma la sô “Sante” jentre tal discors e: “Si! E je vere, tu stavi lant a 
80”. 
Il poliziot: “Lu ài cjatât ancje  cence cinture”. Giusto:”mi soi molât cumò par smontâ” e Je “ No je vere, tu je-
ris cence,o soi sigure! No tu la metis mai”. 
Il poliziot intant al scrîf sul bloc.A chist pont l’om no je fâs plui, e al sclope. A tire jù une croste e i dîs  a la 
femine  peraulis di ogni colôr par 10 minuts. 
Alore il poliziot viers la femine:”Chist storloc isal simpri cussì cun je, parone?” 
E je: No simpri ,par dî il vêr, dome di cjoc. 
 
Mandi!Mandi!  



Cui sa mai chel che mi odea, 
che fevela mal di me? 
Ancia lui and’ à abastanza, 
che si ciali intòr di se. 
 

Cui ti à dat che biela rosa, 
cui ti à dat chel biel mazzèt? 
Mi lu à dat la me morosa 
‘vuluzzàt tal fazzolèt! 

 
Culà via son tre zovins, 
cui sa mai ze che jàn non! 
Un Basili, un Goroful 
e chel altri…Macaron!  

UN CJANTON DI FRIÛL          a cura di Romano Marangon 

VILOTI’ 

Chel altri an a sin lats cul nestri plevan Don Cidin intun Santuari, che al è culì dongia e un grun biel, no sol lui 
ma ancia al puest.  
Cussì par chei che a jerin un ricuart e par chei altris che i vegni voia di la viodulu us ài fat ca sot una rima:  

 
La tende del Signôr 

 
Il lâc di S. Crôs sot des montagnis neveadis in ponte ti dîs che tu sês scuasit rivât, 

zirant a çampe passant sui tornants in asfalt viers soreli a mont, 
si va sul Nevegal e po sui tancj prâts di schiâ plui in sot. 

 
Un grant plaçâl in tiere batude cuntune grande glesie li denant intal vert, 

a dan insiemit ai religjôs a ducj i pelegrins rivâts il ben vignût, 
fate cui mûrs in ciment fodrâts in piere di valôr scalpelade a lastricât. 

 
Cocolât par tiere in face da grande jentrade, dentri marmul levigât, 

un altâr in rôl denant a un ricuadri di piere cun intal mieç il Signôr cul vanzeli e int intôr, grafitât; 
plui in ca une alte crôs in len crote e a gjestre un agnul a misure di omp che ponte il det in alt. 

 
Cialant sù, tancj trâs in pin incrosâts tegnin sù un tet a mo di tende in ram cun sot perlinât, 
ungrun di lûs jentre dai grancj balcons in veris doplis cun pituris dulintôr parsore dal Crist, 

da bande un antîc organ cul foladôr cu lis cuardis a man par compagnâ il cjant. 
 

Di fûr a dret dal altâr la grote cun parsore la Madone di “Lurd“ cul celest mant, 
a soreli jevât un biel agnul dut blanc che al somee cjalâ chei che e vegnin indenant, 

a domondâ miracui a la Sante Mari cence vê il rosari intes cinc cupolis cun sants mosaicâts preât. 
 

Une grande culine orlade cun poi blancs e pins e je parsore di dut, 
alì e va sù une strade des vie crucis che e fâs cjaminant tirâ il flât, 

in font in alt su la zime il tor cu lis cjampanis picjadis intal viert. 
 

Chist lûc, man, man, che tu lu ziris e cjalis, respirant l’arie nete al clame rispiet, 
ti pâr di jessi intune altre e divierse dimension dal nestri rumorôs mont, 
ti fâs pensâ che non dut e finîs come il savalon des culinis dal desert. 

 
Nevegal 10/11/2009 Romano Marangon 

 
Cun che’ strenta di manina 
dut al cur tu mi às robàt; 
ti lu lassi in pen, Rosina, 
fin che torni di soldàt. 

 
Cur di doi, jò uei amàti 
Che nissùn vedi ze dì 
e pluitòst che bandonàti 
mi contenti di murì. 
 

Curisìn che tant ti adori 
tu mi stas simpri tal cur, 
ze jo soi ta sapultura 
par te, moro, a salti fur.  



Domenica 31 gennaio 2010 i Ciantôrs tal non di Maria 
hanno allietato la messa delle ore 10.00 nel santuario di 
Montesanto, presso Salcano in Slovenia, meta del pellegri-
naggio annuale che un gruppo di temerari pellegrini dei 
paesi dell'isontino tiene ogni anno in questo periodo. No-
nostante le avverse condizioni atmosferiche i più coraggio-
si si sono messi in cammino alle 5 in punto del mattino, 
sfidando il fondo ghiacciato e le repentine folate di bora. 
Durante la messa i Cjantôrs hanno proposto i brani con-
sueti del loro repertorio in friulano e latino, accompagnati 
da un organo sontuoso che ha fatto la felicità dell'organista 
Piccini.  
Come ciliegina sulla torta hanno quindi proposto il canto 
finale "Ave o Vergjne" in una versione in sloveno apposita-

mente realizzata 
per l’occasio-
ne.Alla fine della 
c e l e b r a z i o n e , 
oltre all'invito a 
ritornare, tutti i 
presenti hanno 
potuto sperimentare la "penitenza di Montesanto": un li-
quore di 25 erbe distillato dagli stessi frati e offerto in se-
gno di amicizia, elemento provvidenziale per riprendere 
un po' di calore dopo la prolungata permanenza in un luo-
go denso di religiosità ma anche 
piuttosto rigido nel clima. 
L'invito a tornare insomma è ben 

accetto … ma in periodi 
più calorosi! 

Una bella camminata!!! 

Si è spento nello scorso mese di gennaio, dopo una lunga malattia, Valerio Silvestri, 
molto conosciuto in paese per i suoi trascorsi politici e nell’associazionismo. 
Personalmente ho avuto modo di conoscere  meglio Valerio dopo la mia elezione 
alla carica prima di assessore e poi di sindaco. Spesso ho avuto modo di dialogare 
con lui sui problemi del paese e ho avuto modo così di apprezzare la sua paca-
tezza e il suo modo discreto di dare suggerimenti, magari ricordando il suo tra-
scorso di amministratore. 
Ho avuto modo di conoscere da lui alcuni risvolti della nostra vita sociale, della 
nascita di alcune importanti associazioni, della realizzazione della famosa “pista 
di pattinaggio” che ora avrebbe bisogno di una sistemata, visti i recenti cedi-
menti (dopo più di trent’anni). 
Ogni volta che l’incontravo era un’occasione per imparare qualcosa, come ca-
pita sempre quando si ha l’occasione, o il tempo, o semplicemente la voglia di 
ascoltare gli anziani. 
Grazie Valerio, per quello che hai dato a Capriva e per quella piccola saggezza 
che hai voluto talvolta dare anche a me. 
         A.R. 

Mandi Valerio 
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Si è concluso lunedì 4 gennaio, con il concerto al Tea-
tro Pasolini di Cervignano (UD) il lungo tour di “A dream 
for Chritmas”  lo spettacolo concerto che i gruppi Cadmos 
Ensemble e Le Pleiadi dell’Associazione InCanto di Capri-
va hanno rappresentato nella nostra regione lungo il corso 
delle passate festività. 
Concepito sulla falsariga dei precedenti  “Holy night” “Joy 
to the world” “Queens of Christmas” “Christmas Season” 
…che tanto successo hanno sempre registrato presso il 
pubblico,  anche “A dream for Christmas” ha offerto , in un 
programma completamente rinnovato, il meglio di quel 
repertorio made in USA di gospel, spirituals , songs an’ca-
rols del quale i due gruppi vocali sono autentici specialisti. 
Lo spettacolo ha debuttato il 15 dicembre a Gorizia in una 
serata inserita nell’ambito delle rassegne GO-Gospel e 
Gospel Canto Divino organizzate rispettivamente dal Kul-
turni Dom e dal Folk Club Buttrio. Al concerto goriziano 
ha fatto quindi seguito, il 17 dicembre, la rappresentazione 
tenuta presso il Nuovo Teatro di Gradisca d’Isonzo con il 
patrocinio dei comuni di Gradisca, Capriva , Moraro e San 
Lorenzo e l’organizzazione della Scuola di Musica di San 
Lorenzo Isontino. 
Il 26 dicembre è stata la volta del tradizionale appunta-
mento alla Chiesa Evangelico Luterana di Trieste e quindi, 
allo scadere delle festività, si sono tenuti i due ultimi con-
certi rispettivamente al Teatro Comunale di Monfalcone e 
al Teatro Pasolini di Cervignano. 
In tutti gli appuntamenti la risposta del pubblico è stata 

straordi-
naria tanto da far registrare il tutto esaurito ad ogni repli-
ca. Particolarmente riuscita la serata di Gradisca che ha 
visto convenire nel Nuovo Teatro della cittadina isontina  
il pubblico dei quattro comuni patrocinatori per un incon-
tro che è stato anche occasione di festa e di auguri a tutte 
le comunità da parte dei sindaci e degli amministratori lo-
cali. 
Ottima anche la risposta della stampa che ha costante-
mente seguito i vari appuntamenti con articoli e recensioni 
davvero lusinghieri. 
Cadmos e Pleiadi saranno nuovamente in scena il 31 mar-
zo  al Teatro Comunale di Bolzano con la rappresentazio-
ne della piece “Via della Croce” tratta da “La Buona No-
vella” di Fabrizio De André.  

“A dream for Christmas”:  
un tour di successo 
Rappresentato in tutta la Regione  
lo spettacolo di Cadmos e Pleiadi 

Si era tanto raccomandato Ennio Mucchiut affinché ci ricordassimo di 
pubblicare la foto dei “Nuvìz di 40 ains fa”, ma nella confusione delle 
feste la foto è rimasta nel computer! Eccole dunque qui ora le coppie 
sposatesi nel 1969, e ritrovatesi insieme lo scorso 24 novembre per fe-
steggiare la lieta ricorrenza. Auguri !!! 

Stesso discorso di quello a lato … e stesse 
scuse, per Livio Buzzi e Annamaria Cuzzit, 
che hanno festeggiato il 50° di matrimonio 
lo scorso 26 settembre. 
A loro vanno gli auguri dei figli, dei nipoti, dei 
parenti e amici e … nostri! 



Con l’uscita del primo Caprivese per il 2010 , ora che sia-
mo in possesso di  dati certi  cogliamo l’occasione per dar-
vi  informazione sull’andamento della sezione nell’anno 
appena concluso. 
Nel 2009 il numero delle donazioni totali è esattamente 
uguale a quello dell’anno precedente e cioè 252. Di que-
ste 195 sono di sangue intero e 57 provenienti dalla pla-
smaferesi. Le persone che si sono avvicinate alla nostra 
sezione sono 7 di cui 4 sono donne . Fino a qua i risultati 
sono abbastanza confortanti anche se c’è da dire che i 
nuovi donatori potrebbero essere di gran lunga maggiori 
viste le potenzialità che ci sono sul campo in un paese co-
me Capriva. Quello che però ci allarma più di tutto è il 
numero di donatori attivi dove per attivi secondo lo statu-
to  s’intende coloro che abbiano donato almeno una volta 
nel corso degli ultimi due anni.. Qui , siamo passati dai 170 
del 2008 ai 155 del 2009 che vogliono dire 35 donatori in 
meno. Un ultima curiosità è che dei donatori risultanti atti-
vi sono solo 30 quelli sotto la soglia dei 28 anni tra cui 11 
donne e 19 uomini. Come si può facilmente evincere da 
questi dati i margini di miglioramento sono notevoli. Spe-
riamo che gli appelli che continuamente la nostra sezione 
fa vengano raccolti seriamente visto che , come ripetiamo 
di volta in volta fino alla noia , il fabbisogno di sangue è in 
continuo aumento ed il sangue non si può riprodurre in 
laboratorio. Per diventare donatori basta avere un po’ di 
buona volontà , essere in salute ed avere un età compresa 
tra i 18 ed i 60 anni. Con un semplice gesto si può salvare 
veramente delle vite! 

Per quanto riguarda i nostri impegni futuri ricordiamo 
che : 
 
Il 14 febbraio 2010 dalle ore 1500 in palestra si terrà Il 
Carnevale del Bambino 2010 in collaborazione con gli e-
ducatori dell’ACR. Tutte le mascherine del paese sono 
invitate …vi aspettiamo numerosi! 
 
il 21 febbraio 2010 presso la sala del Centro Civico Co-
munale alle ore 11.30 si terrà l’annuale Assemblea Ge-
nerale della nostra sezione per approfondire tutti gli a-
spetti che ne riguardano l’andamento tra cui le problema-
tiche sopra esposte. 
 
Per marzo stiamo preparando un momento conviviale 
assieme a tutti i donatori. Nel momento che stiamo scri-
vendo il tutto è in fase di preparazione e non sappiamo 
precisamente quando e in che forma (pranzo o cena) il 
tutto si svolgerà. Vi terremo comunque informati e proba-
bilmente per la nostra assemblea generale sapremo dirvi 
già le modalità. State all’erta!!! 

Domenica 28 Marzo 2010 (nella giornata delle Palme) 
dopo la Santa Messa delle 10.30 si terrà il Lancio dei Pal-
loncini della Pace. Un occasione per riflettere sulle varie 
problematiche che ci circondano cercando di mandare al 
cielo un po’ di speranza per un futuro più roseo.  
 
Inoltre, avvisiamo sin d’ora che dal 29 aprile al 3 maggio 
2010 un gruppo di donatori della Croce Rossa di Lauter-
bach assieme al sindaco della ridente cittadina tedesca 
verrà a farci visita in occasione del 25° anniversario del 
gemellaggio che lega le nostre realtà. Chiediamo se possi-
bile ancora la disponibilità per poter alloggiare i nostri ami-
ci nel periodo sopra  descritto. Per informazioni del caso 
rivolgersi al nostro presidente Benito Tofful. 
 
Come potete vedere il programma che ci attende nei 
prossimi mesi è abbastanza ricco. Dobbiamo sin d’ora rin-
graziare gli enti che dimostrando una spiccata sensibilità 
per noi e le nostre attività ci sono da sempre vicini  come 
l’Amministrazione Comunale, il Credito Cooperativo di 
Lucinico Farra e Capriva, la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Gorizia e tutti i  soggetti privati  che non ci hanno 
fatto mai mancare il loro vitale sostegno. 
Un grazie anche a tutti i donatori che con il loro impegno 
ci rendono orgogliosi di far  parte della nostra sezione. 

Il direttivo 

Associazione Donatori di Sangue 
Sezione di Capriva del Friuli 
 

  DIAMO I NUMERI ... 
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Istituito dalla Caritas Diocesana 
Informazioni in Parrocchia 

MASCHERINE DA TUTTO IL MONDO!!!! 
SIETE PRONTE ALL’EVENTO DELL’ANNO??? 
 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2010 
 

ci sarà il 
 
 

 
 

 
 

DALLE ORE 15.00 IN POI NELLA PALESTRA COMUNALE DI CAPRIVA 
MUSICA – GIOCHI- INTRATTENIMENTO—FESTA 

Assieme agli educatori ACR! 
 

 

NON MANCATE!!! 

ATTENZIONE: COMUNICATO 
PER I POSSESSORI DI CANI 

 

ENTRO IL 31 MAGGIO 2010 
È OBBLIGATORIA LA VACCINAZIO-

NE ANTIRABBICA 
 

Per informazioni rivolgersi al proprio veterinario o 
all’ASS N.2 Isontina al tel. 0481 536879  

Ai Corsi di "Capriva, Castelli & Canzoni" parteci-
pano sempre più numerosi giovani provenienti da 

fuori regione; per ospitarli ad un prez-
zo ragionevole, stiamo cercando famiglie disposte 
ad ospitare uno o più studenti per 2 o 3 notti (nel 

periodo dei corsi musicali). 
Se disponibili vi preghiamo di contattare  

Manuela Marussi o Franca Drioli 


