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NUMERO  6 

Lo scorso 10 ottobre si è 
svolta presso la palestra 
comunale la “Festa d’Au-
tunno”, organizzata dalle 
insegnanti e dai genitori 
della scuola primaria G. 
Torre  di Capriva, con la 
collaborazione dell’ammini-
strazione comunale. 
La festa, voluta come occa-
sione di incontro tra geni-
tori, bambini, insegnanti ed 
istituzioni, ha riscosso un 
notevole successo. 
La giornata è trascorsa tra 
giochi e filastrocche fino ad 
arrivare ad un gustoso 
pranzo comunitario seguito 
da una lotteria con piccoli 
premi per sorridere insie-

ALLA SCUOLA  
PRIMARIA 



me. I bambini si sono molto divertiti con i giochi e con le 
simpatiche canzoncine di Andrea Femia ed i genitori han-
no avuto l’occasione per tornare indietro con gli anni ci-
mentandosi nella corsa con i sacchi.  
Un saluto è stato portato dal dirigente scolastico dell’isti-
tuto Comprensivo Mattei, dal sindaco Roversi e dall’asses-
sore vicesindaco Corazza che hanno brevemente illustrato 
lo spirito dell’iniziativa e le idee ed i mezzi che verranno 
messi a disposizione della scuola nel prossimo futuro, a 
partire dal nuovo laboratorio informatico che vedrà l’avvio 
nei prossimi giorni. Interessanti anche le iniziative propo-
ste nell’ambito del doposcuola che prevedono corsi di ma-
nualità per la realizzazione di 
decorazioni natalizie, corsi di 
lingue inglese e tedesca, corsi 
propedeutici all’uso del compu-
ter, corsi di motricità e di ballo. 
Ma vediamo come la festa è sta-
ta vissuta “in diretta” dal nostro 
inviato ... 
 
Capriva del Friuli,  10 ottobre  
dal nostro inviato speciale … 
 
Quel giorno arrivò quasi im-
provviso. La festa d'autunno do-
veva essere fatta all'aperto inve-
ce si è svolta in palestra perchè 
di mattina aveva piovuto. Come 
giudici avevamo la maestra Do-
natella, il signor Andrea e la si-
gnora Mariagrazia. Prima di andare in palestra, siamo an-
dati a scuola nel corridoio al piano di sopra e Andrea ci ha 
insegnato una bellissima canzoncina che parla di un au-
striaco felice, poi siamo andati in un'aula e per prima cosa 
ci siamo divisi in squadre: rossi, gialli, verdi, arancioni. Io 
ero nella squadra dei rossi assieme a Martina e Dylan. 
Sempre nell'edificio scolastico, sono venute due persone 
che hanno tenuto uno spettacolo teatrale che parlava di 
un taccagno e un bonaccione. Finalmente siamo andati in 
palestra e lì sono cominciati i giochi. Il primo che abbiamo 
fatto è stato quello della bandierina e hanno vinto i gialli. 
Dopo abbiamo fatto un gioco in cui ogni bambino doveva 
portare con un cucchiaio una castagna senza farla cadere e 

doveva metterla in un cestino, anche in questa gara hanno 
vinto i gialli. Un gioco è stato quello di ballare su un foglio 
di giornale che veniva rimpicciolito ogni volta che la musi-
ca si fermava. Per ultimo abbiamo fatto la corsa coi sacchi 
e hanno vinto ancora i gialli, hanno gareggiato anche i geni-
tori e mia mamma è arrivata seconda. Finalmente è arriva-
to il momento della lotteria e io ho vinto due premi. 
E' stata una giornata indimenticabile e bellissima, mi sono 
divertito, ma sono anche rimasto male perchè durante il 
gioco delle castagne, non sono riuscito a mettere la casta-
gna nel cestino perchè è scaduto il tempo. La mia squadra 
è arrivata ultima, ma spero che il prossimo anno arrivere-
mo primi.            Federico - cl. IV 

Questo articolo di aggiornamento sull’attività dell’Ufficio 
Tecnico e dell’Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica 
riporta quanto riguarda i cosiddetti “servizi a rete”. 
Come già da agosto si sta notando sono in corso i lavori di 
metanizzazione in alcune vie di Capriva in particolare Via 
Dante, Via Mazzini e Via Picolit. Già da alcune settimane 
l’Amministrazione si sta adoperando per individuare gli 

strumenti che consentano di realizzare le distribuzione del 
gas metano anche in Via Cavour, Via Aquileia e Via Moraro 
servendo anche la zona artigianale e commerciale. Si tratta 
di un intervento decisamente esteso e quindi costoso an-
che perché si dovrebbe intervenire anche lungo la strada 
statale. Sono stati presi dei contatti con IRIS SpA e con la 
Camera di Commercio ma non c’è ancora nulla di definito. 

Lavori pubblici 



M. Mazzantini – VENUTO AL MONDO 
(Premio Campiello 2009) 
Una mattina Gemma sale su un aereo, trasci-
nandosi dietro un figlio di oggi, Pietro, un 
ragazzo di sedici anni. Destinazione Sarajevo, 
città-confine tra Occidente e Oriente, ferita 
da un passato ancora vicino. Ad attenderla 
all'aeroporto, Gojko, poeta bosniaco, amico, 

fratello, amore mancato, che ai tempi festosi delle Olim-
piadi invernali del 1984 traghettò Gemma verso l'amore 
della sua vita, Diego, il fotografo di pozzanghere. Il roman-
zo racconta la storia di questo amore, una storia di ragazzi 
farneticanti che si rincontrano oggi invecchiati in un dopo-
guerra recente. Una storia d'amore appassionata, imper-
fetta come gli amori veri. Ma anche la storia di una mater-
nità cercata, negata, risarcita. Il cammino misterioso di una 
nascita che fa piazza pulita della scienza, della biologia, e si 
addentra nella placenta preistorica di una guerra che men-
tre uccide procrea. L'avventura di Gemma e Diego è an-

che la storia di tutti noi, perché questo è un romanzo con-
temporaneo. Di pace e di guerra. La pace è l'aridità fumo-
sa di un Occidente flaccido di egoismi, perso nella sala-
moia del benessere. La guerra è quella di una donna che 
ingaggia contro la natura una battaglia estrema e oltraggio-
sa. L'assedio di Sarajevo diventa l'assedio di ogni personag-
gio di questa vicenda di non eroi scaraventati dalla storia in 
un destino che sembra in attesa di loro come un tiratore 
scelto. Un romanzo-mondo, di forte impegno etico, spiaz-
zante come un thriller, emblematico come una parabola. 

 

E. Strout – OLIVE KITTERIDGE 
In un angolo del continente nordamericano 
c'è Crosby, nel Maine: un luogo senza im-
portanza che tuttavia, grazie alla sottile lama 
dello sguardo della Strout, diviene lo spec-
chio di un mondo più ampio. Perché in que-

Per quanto riguarda via Aquileia sono state inoltrate le 
richieste a Telecom ed Enel per lo spostamento di due 
loro pali che impediscono la definizione della nuova uscita 
su via Moraro. Appena i pali saranno spostati si inizierà 
con il primo lotto dei lavori che prevedono la completa 
sistemazione della via. 
Inizieranno a breve anche i lavori che riguardano uno dei 
due interventi che il Consorzio di Bonifica della Pianura 
Isontina ha in programma di fare sul territorio di Capriva. 
Questi due interventi prevedono l’estensione della rete di 
irrigazione anche a nord della linea ferroviaria. Il primo, i 
cui lavori inizieranno entro la fine dell’anno, prevede di 
alimentare tutta la zona est che si trova dietro le case di 
Via Dante fino ad arrivare sulle colline dietro ai laghetti 

per poi scendere fino sotto la collina di Budignacco. Il se-
condo intervento, che è in corso di progettazione, preve-
de che dalle colline di Pradis si arrivi con una serie di con-
dotte ad alimentare tutta la zona ovest del paese per rifor-
nire le aziende agricole che vanno da Spessa a Russiz Su-
periore. Il Consorzio ha già preso i contatti con i proprie-
tari dei terreni sia per concordare i tracciati delle condotte 
sia per avvisare dell’inizio dei lavori e per eventuali espro-
pri temporanei per l’esecuzione dei lavori stessi. 
Nei primi giorni di ottobre sono stati anche aggiudicati i 
lavori per eseguire due piccoli tratti di fognatura, uno in 
Via Zorutti e uno in Via Picolit. I lavori dovrebbero iniziare 
tra qualche settimana e comunque sono interventi di pic-
cola entità che si dovrebbero completare in poco tempo.  

Regolamento di Polizia Rurale: nuove sanzioni 
Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale sono sta-
te adeguate le sanzioni riguardo alle infrazioni al Regola-
mento di Polizia Rurale del nostro comune. Tale regola-
mento intende normare i comportamenti da tenere per la 
pulizia dei fossi, la manutenzione degli spazi verdi, la vege-
tazione lungo strade e marciapiedi ed altro. 
L’adeguamento vede ora sanzioni più consistenti che van-
no dai 100 ai 300 euro a seconda delle fasce di infrazione. 
L’intento del’amministrazione non è quello di erogare san-
zioni, ma quello di dissuadere i cittadini dal mantenere 
comportamenti che danneggiano la collettività. 
Raccomandiamo pertanto di attenersi ad alcune semplici 
regole che evidenziamo a lato, al fine di evitare spiacevoli 
interventi dell’autorità pubblica: 

Tagliare siepi ed alberi 
in modo che non invadano marciapiedi e sedi stradali 

 

Mantenere puliti i fossi  
 

Non accendere fuochi non autorizzati 
ricordiamo che il verde, bruciando, provoca diossina 

 

Sfalciare e pulire i terreni incolti 
in prossimità delle abitazioni 

 

Raccogliere gli escrementi dei propri cani 
sia sui marciapiedi che nei parchi che lungo i bordi delle 
strade, visto che non è giusto che i nostri operai, quando 
usano il decespugliatore vengano investiti dagli schizzi! 
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sto piccolo villaggio affacciato sull'Oceano Atlantico c'è una 
donna che regge i fili delle storie, e delle vite, di tutti i suoi 
concittadini. È Olive Kitteridge, un'insegnante in pensione 
che, con implacabile intelligenza critica, osserva i segni del 
tempo moltipllcarsi intorno a lei, tanto che poco o nulla le 
sfugge dell'animo di chi le sta accanto: un vecchio studente 
che ha smarrito il desiderio di vivere; Christopher, il figlio, 
tirannizzato dalla sua sensibilità spietata; un marito, Henry, 
che nella sua stessa fedeltà al matrimonio scopre una be-
nedizione, e una croce. E ancora, le due sorelle Julie e 
Winnie: la prima, abbandonata sull'altare ma non rassegna-
ta a una vita di rinuncia, sul punto di fuggire ricorderà le 
parole illuminanti della sua ex insegnante: "Non abbiate 
paura della vostra fame. Se ne avrete paura, sarete soltan-
to degli sciocchi qualsiasi". Con dolore, e con disarmante 
onestà, in "Olive Kitteridge" si accampano i vari accenti e 
declinazioni della condizione umana - e i conflitti necessari 
per fronteggiarli entrambi. E il fragile, sottile miracolo di 
un'alta pagina di storia della letteratura, regalataci da una 
delle protagoniste della narrativa americana contempora-
nea, vincitrice, grazie a questo "romanzo in racconti", del 
Premio Pulitzer 2009. 
Elizabeth Strout  è nata a Portland (Maine); è l'autrice di 
Amy e Isabelle, grazie al quale è stata finalista al PEN/
Faulkner Prize e all'Orange Prize, e ha vinto il Los Angeles 
Times Art Seidenbaum Award per l'opera prima e il Chicago 
Tribune Heartland Prize. Ha pubblicato racconti in diverse 
riviste, incluso il "New Yorker" e l'"Oprah Magazine". Insegna 
alla Queens University di Charlotte, nel North Carolina. Vive 

a New York. 
 
A. Tabucchi 
IL TEMPO INVECCHIA IN FRETTA 
Tutti i personaggi di questo libro sembrano 
impegnati a confrontarsi col tempo: il tempo 
delle vicende che hanno vissuto o stanno 
vivendo e quello della memoria o della co-

scienza. Ma è come se nelle loro clessidre si fosse alzata 
una tempesta di sabbia: il tempo fugge e si ferma, gira su 
se stesso, si nasconde, riappare a chiedere i conti. Dal pas-
sato emergono fantasmi beffardi, le cose prima nettamen-
te distinte ora si assomigliano, le certezze implodono, le 
versioni ufficiali e i destini individuali non coincidono. Un 
ex agente della defunta Repubblica Democratica Tedesca, 

che per anni ha spiato Bertolt Brecht, deambula senza me-
ta a Berlino fino a raggiungere la tomba dello scrittore per 
confidargli un segreto. In una località di vacanze un ufficiale 
italiano che in Kosovo ha subito le radiazioni dell'uranio 
impoverito insegna a una ragazzina l'arte di leggere il futu-
ro nelle nuvole. Un uomo che inganna la propria solitudine 
raccontando storie a se stesso diventa protagonista di una 
vicenda che si era inventato in una notte d'insonnia. I per-
sonaggi di questo libro disegnano l'ineffabile volto di una 
stagione. È la nostra epoca impietosa e futile, fatta di un 
tempo anfibio che non scandisce più la vita e del quale ci 
sentiamo ospiti estranei. Storie straordinarie che entrano 
in modo indelebile nel nostro immaginario, anche se non 
appartengono al piano dell'immaginario ma a una realtà di 
cui forse abbiamo perso il codice. 
 
Altri titoli:  
E. Loewenthal – Conta le stelle, se puoi; P. Dennis  - Zia 
Mame; A. Holt - Non deve accadere; Colette Cheri – La 
fine di Cheri; P. Coelho -  Il vincitore è solo; H. Mankell – 
La quinta donna; Muro di Fuoco; K. Ishiguro - Non lasciar-
mi;C. Ruiz Zafon - Marina;  B. Pahor - Il rogo del porto;  
H. Kitzmuller - E in lontananza Gorizia 
 
Saggistica 
R. Saviano – La bellezza e l'inferno; G. Panvini – Ordine 
nero guerriglia rossa; S. Rinauro – Il cammino della speran-
za;  M. Cuzzi, G. Rumici, R. Spazzali - Istria, Quarnero e 
Dalmazia; C. Lucarelli -  G8 cronaca di una battaglia;   
M. Paolini -  I-TIGI. Racconto per Ustica 
 
RAGAZZI 
Per i più piccoli: B. Masini – Amici per sempre;  
V. Lamarque – La bambina bella e il bambino bullo;  
Favole di Esopo; L. Gandini – Mille fiabe d'Italia;  
Storie Classiche (fiabe miti racconti popolari) 
 
Dagli 8 anni: P. Johnson – Come addestrare i genitori;  
L. Garlando – Arriva il nuovo capitano; Il grande ritorno; 
L'ora della rivincita; A. Ragusa – Luci di mezzanotte 
 
Dai 12 anni: A. Bondoux – La vita come viene;  
P. Sis – Il Muro - crescere dietro la cortina di ferro 
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Inizia domenica 29 novembre  il nuovo ciclo di Film 
Dibattito, l’appuntamento mensile che, attraverso il buon 
cinema, vuole trarre spunti di riflessione e discussione.. 
La prima pellicola in programma è Katyn opera   realizza-
ta nel 2007, per la televisione del suo paese,  dal grande 
regista polacco Andrzej Wajda. 
Il film affronta uno dei drammi più oscuri della storia  po-

lacca del Novecento: il caso della 
strage voluta da Stalin a danno di 
22mila soldati e ufficiali polacchi, 
massacrati dalla polizia segreta 
russa il 5 marzo 1940 nella fore-
sta di Katyn, presso la città di 
Smolensk. Wajda segue questa tragedia dal punto di vista 



PIARGULIS, POMÂRS,  
              ZARDÌNS E CANTINUTIS 4 
L’Amministrazione comunale informa che anche per quest’anno verrà realizzato il ciclo di incontri  teorico/pratici sulle 
piccole coltivazioni e produzioni a livello familiare, giunto ormai alla quarta edizione. 
L’iniziativa, che si svolgerà presso il Centro civico, dietro al Municipio, è gratuita e aperta a tutti gli interessati. 
Il primo incontro si è svolto venerdì 30 ottobre ed ha riguardato il taglio del bosco. Il dott. Gianluca Mazzolini ha relazio-
nato su periodi di taglio, autorizzazioni, sicurezza, attrezzatura e relativa manutenzione, tecnica di taglio e sramatura, 
utilizzo della legna, miglioramenti boschivi. I prossimi appuntamenti saranno: 

Venerdì 13 novembre 09, 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 spa-
zio a disposizione ed ai componenti la famiglia. Accenni alle principali specie da 
coltivare. 

Venerdì 27 novembre 2009, ore 20.30 
LA GESTIONE DELLA PICCOLA  
CANTINA A LIVELLO FAMILIARE  
p.a. Giovanni De Zan 
Verranno fornite le nozioni generali relative alla gestione della piccola 
cantina a livello familiare, dalla raccolta dell’uva  al vino finito. 
Alla fine dell’incontro è prevista una degustazione guidata di alcuni vini 

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. 

Si sta valutando inoltre la possibilità di realizzare, alla fine dell’inverno anche un incontro sulla potatura dei fruttiferi e 
uno sull’olivo, ma al momento i relatori non sono in grado di assicurare con certezza la loro presenza. Appena i relatori 
stessi  confermeranno la loro disponibilità renderemo note le date degli incontri. 
Per informazioni o chiarimenti: Romeo Cuzzit 335 7036258 

di quattro famiglie e racconta, nello stesso tempo, la storia 
di una grande menzogna tenuta in vita fino al 1990 quan-
do, finalmente, per bocca del leader sovietico Gorbaciov, i 
russi ammetteranno la loro responsabilità nell’eccidio fal-
samente attribuito , dal regime e  dalla propaganda comu-
nista, alle forze di occupazione naziste. Si tratta dunque di 
una ricostruzione storica in cui Wajda riassume coralmen-
te la tragedia del suo popolo spartito tra due oppressioni 
feroci prima quella nazista e sovietica insieme e poi quella  
comunista . 
Il grido di rabbia che sale dalla ricostruzione di questa vi-
cenda é profondo e lancinante, e tuttavia mai rancoroso. 

Wajda non cerca rivincite, non vuole vendette ma spera di 
portare un contributo ad una ricostruzione non più faziosa 
e parziale . Film scarno, essenziale, l’opera del  regista po-
lacco è magistralmente costruita , capace di arrivare den-
tro l'anima e lasciare ansia di partecipazione, di condivisio-
ne e di gridare, insieme, ad alta voce, un immenso bisogno 
di pace e di comprensione universale. 
Gli altri appuntamenti di Film Dibattito sono: 17 gennaio 
(Si può fare) – 21 febbraio (L’Onda) – 14 marzo (Il bambi-
no con il pigiama a righe) – 18 aprile (Il curioso caso di 
Benjamin Button). Ci vediamo dunque il 29 novembre co-
me sempre al Centro Civico, come sempre alle 16.30. 
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     Sportello salute 
 

influenza A - virus H1 N1 

Si fa un gran parlare, in questi giorni, della pandemia di 
influenza A, con toni più o meno allarmistici.  
Negli Stati Uniti si propone lo stato di emergenza, in molti 
Paesi si gira con le mascherine, in Europa l’allarme è alto 
ma i Ministri della Salute degli Stati membri tendono a 
sdrammatizzare, pur raccomandando la vaccinazione per i 
casi a rischio, per i bambini e per gli anziani. 
Noi della redazione abbiamo ricevuto questa mail da un’a-
mica che risiede a Londra che afferma di avere avuto in 
famiglia questo tipo di influenza e che non è poi così diver-
sa da quelle normali di stagione.  
 
Cari lettori de "Il Caprivese" sono Valentina Badin (la fia 
di Ugo dal pec), vi scrivo per tranquillizzarvi sull'influen-
za A H1N1 di cui si è sentito tanto parlare in questi ultimi 
mesi. Io vivo a Londra da ormai cinque anni e qui l'in-
fluenza A è ormai un male comune. Anch' io e la mia fami-
glia siamo stati ATTACCATI dal virus... prima papà Ales-
sandro, poi mamma Vale e infine Il piccolo Federico (due 
anni e mezzo) e Andrea (sei anni). Non allarmatevi non è 
assolutamente nulla di cosi' terribile,hanno veramente 
esagerato … tanto mal di testa, male alle ossa, tanta tos-
se... 
Noi adulti abbiamo deciso di usare l'antivirale TAMIFLU, 
ai bimbi abbiamo semplicemente somministrato del para-
cetamolo ...(come consigliato dal medico). Stiamo tutti 
bene!!! Saluti da Londra a presto. 
 
Al fine comunque di non sottovalutare il problema, 
ecco però le specifiche indicazioni in merito del nostro 
Ministero della Salute (www.ministerosalute.it). 
 

Gravità e sintomi dell’influenza A 
 
Proprio come l'influenza stagionale, l'influenza da virus 
influenzale A(H1N1) nell'uomo può presentarsi in forma 
lieve o grave. Può causare un peggioramento di patologie 
croniche pre-esistenti: sono stati segnalati casi di compli-
cazioni gravi (polmonite ed insufficienza respiratoria) e 
decessi associati ad infezione da virus A(H1N1). 
I sintomi della nuova influenza umana da virus A(H1N1) 
sono simili a quelli della "classica" influenza stagionale e 
comprendono: febbre, sonnolenza, perdita d'appetito, 
tosse. Alcune persone hanno manifestato anche raffreddo-
re, mal di gola, nausea, vomito e diarrea. 
Scendendo nel dettaglio, l'influenza A (H1N1) viene defini-
ta un'affezione respiratoria acuta a esordio brusco e im-
provviso con febbre di circa 38° o superiore, accompagna-
ta da uno dei seguenti sintomi:  
• cefalea 
• malessere generalizzato 

• sensazione di febbre (sudorazione brividi) 
• astenia (debolezza) e da almeno uno dei seguenti sin-

tomi respiratori:  
 tosse 
 mal di gola (faringodinia) 
 congestione nasale 
Per la diagnosi clinica di influenza nel bambino è importan-
te considerare quanto indicato per gli adulti tenendo con-
to che:  
1. i bambini più piccoli non sono in grado di descrivere i 

sintomi generali, che invece si possono manifestare 
con irritabilità, pianto, inappetenza; 

2. nel lattante l'influenza è spesso accompagnata da vo-
mito e diarrea e solo eccezionalmente da febbre; 

3. occhi arrossati e congiuntivite sono caratteristici del-
l'influenza nei bambini in età prescolare, in caso di feb-
bre elevata; 

4. nel bambino di 1-5 anni la sindrome influenzale si as-
socia frequentemente a laringotracheite e bronchite. 

 

Come si trasmette il virus 
 
L’influenza A si può trasmettere sostanzialmente in due 
modi: per via diretta, cioè attraverso le piccole gocce di 
saliva conseguenza di starnuti, colpi di tosse, colloqui mol-
to ravvicinati, ma anche bere dallo stesso bicchiere (o dalla 
stessa bottiglia) di una persona infetta o baciare un sogget-
to infetto. E per via indiretta, quindi attraverso il contatto 
con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie di qual-
cuno che è già malato. 
E’ definitivamente esclusa, invece, ogni possibilità di tra-
smissione del virus mangiando carne di maiale o prodotti 
ottenuti dalla lavorazione di questa. A prescindere dall’in-
fluenza, è sempre preferibile mangiare carne ben cotta 
(cottura ad almeno 70-80°, fino a che non ci siano più parti 
rosee).  
Per quanto riguarda i luoghi dove è più facile restare con-
tagiati, sono gli stessi in cui si rischia di contrarre l’influen-
za stagionale: i luoghi affollati, non necessariamente al 
chiuso (cinema, autobus, metropolitane), ma anche all’a-
perto (grandi manifestazioni sportive e di piazza, concerti, 
discoteche sulla spiaggia). Fattori favorenti sono il freddo (i 
virus influenzali sopravvivono meglio in ambiente freddo) 
e l’umidità.  
Il periodo di incubazione della influenza, sia della forma 
classica che da nuovo virus AH1N1 è molto breve, gene-
ralmente da 1 a 3 giorni.  
Al pari dell’influenza classica o stagionale, le persone adul-
te con influenza da nuovo virus A(H1N1) sono contagiose 
(in grado di trasmettere l’infezione ad altri) già durante le 



ultimissime fasi del periodo di incubazione, immediata-
mente prima della comparsa dei sintomi, e rimangono tali 
fino ad un massimo di sette giorni dall’inizio di questi. I 
bambini, soprattutto quelli più piccoli, possono invece ri-
manere contagiosi più a lungo.  
 

Le regole della prevenzione 
 
L’arma più efficace, oltre al vaccino specifico, resta sicura-
mente la prevenzione. Per proteggersi adeguatamente 
basta osservare una serie di precauzioni semplici nella vita 
di tutti i giorni, in grado di prevenire la diffusione di germi 
che provocano infezioni respiratorie come l’influenza. 
Vediamole:  
• coprire con un fazzoletto naso e bocca quando si star-

nutisce e gettare il fazzoletto nella spazzatura dopo 
averlo usato; 

• lavare spesso le mani con acqua e sapone specialmen-
te dopo avere tossito o starnutito e dopo aver fre-
quentato luoghi pubblici; sono utili ed efficaci anche 
detergenti per le mani a base di alcol; 

• cercare di evitare contatti con persone che presenta-
no sintomi di influenza: la distanza di “sicurezza” è di 
almeno 50 cm, che diventano 1,5 metri – 2 metri se la 
persona tossisce o starnutisce un metro se la persona 
infetta starnutisce, (le goccioline di secrezioni respira-
torie che contengono il virus si muovono a una veloci-
tà di 150 km l’ora) 

• evitare di toccare occhi, naso e bocca perché i germi 
si diffondono proprio in questo modo. 

• rimanere a casa se malati evitando di intraprendere 
viaggi e di recarsi al lavoro o a scuola, in modo da limi-
tare contatti possibilmente infettanti con altre perso-
ne, nonché ridurre il rischio di complicazioni e infezio-
ni concomitanti (superinfezioni) da parte di altri batte-
ri o virus 

• areare regolarmente gli ambienti di vita. 
 
Non assumere o acquistare farmaci sen-
za aver consultato il medico di famiglia. 
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Ass.ne Pro Loco Capriva.it 

Torneo di Freccette 
1° Posto: Grion Daniele (Borgo Vittoria) 
2° Posto: Bragagnini Giorgio (Borgo Roma) 
3° Posto: Braida Lorenzo (Borgo Battisti) 
4° Posto: Cocetta Gianpaolo (Borgo Battisti) 
 
Torneo di Ping-Pong 
1° Posto: Simionato Guido (Borgo Roma) 
2° Posto: Rupil Paolo (Borgo Battisti) 
3° Posto: Tofful Alexandra (Borgo Zorutti) 
4° Posto: Marangon Enrico (Borgo Vittoria) 

Torneo di Dama 
1° Posto: Corazza Sandro (Borgo Battisti) 
2° Posto: Braida Franco (Borgo Roma) 
3° Posto: Graziano Enrico (Borgo Cavour) 
4° Posto: Folin Penelope (Borgo Battisti) 
 
Torneo di Calcio Balilla 
1° Posto: Tonut Roberto – Zoff Franco (Borgo Vittoria) 
2° Posto: Menotti Franco – Capparelli Paolo (B.go Roma) 
3° Posto: Faggiani Cristian – Tofful Dario (Borgo Zorutti) 
4° Posto: Braida Enrico – Russian Erik (Borgo Roma) 

Ci scusiamo per la mancata pubblicazione dei risultati dei seguenti tornei nel numero del Il Ca-
privese del mese di Settembre 2009. L’unico motivo è stato un errore nel riportare tutti risul-
tati in formato elettronico. Infatti mancavano esclusivamente i risultati dei giochi svoltisi nelle 
giornate di mercoledì e giovedì: 

Grande successo per il doppio impe-
gno della Pro Loco Capriva.it nel mese 
di Settembre 2009 alle manifestazioni 
Friuli DOC a Udine e Gusti di Fron-
tiera a Gorizia. Lo stand che presenta-
va i vini di tutte quante le aziende caprivesi ha riscosso 
grande interesse. Il merito va sicuramente ai vini di alta 
qualità delle nostre aziende, ed alla riuscita organizzazione 
della nostra Pro Loco. Siamo tutti quanti soddisfattissimi; il 
direttivo riunito ha voluto sottolineare il forte impegno 
profuso, e soprattutto l’aiuto arrivato da molti singoli ca-
privesi (tredici produttori di vino presenti ed una trentina i 

volontari coinvolti). Non era facile riu-
scire a portare a termine due parteci-
pazioni a manifestazioni come queste, 
e così ravvicinate una all’altra (in due 
settimane).  

Lo stand che presentava l’ENOTECA DEI VINI DI CAPRI-
VA, è stato oggetto di congratulazioni e complimenti da 
parte degli organizzatori dell’ufficio turismo di Udine, non-
ché da autorità della Provincia Udinese, presenti nel we-
ek-end, per la sua eleganza e neutralità. Possiamo dire che 
sia un ottimo punto di partenza, per una Pro Loco giovane 
nata non più di un anno fa … 



Successo oltre le aspettative  
per la Marcialonga! 
La collaborazione con il Gruppo Marciatori 
Gorizia, ha consentito il ritorno a Capriva 
della Marcialonga. 

Domenica 18 ottobre scorso è stata dunque organizzata la 
24a BIS MARCIA - 5° Memorial “Mario Carruba” con par-
tenza ed arrivo proprio nel comune di Capriva del Friuli.  
La partecipazione è andata oltre ogni più rosea aspettativa 
con oltre 300 persone che hanno colorato ed animato i 
tre percorsi di 5, 12 e 19 chilometri. L’alto numero degli 
iscritti, tra cui molti caprivesi, malgrado la concomitanza di 
altre analoghe manifestazioni nelle vicinanze, ha ben ripa-
gato gli organizzatori che tanto impegno hanno profuso. 

I marciatori hanno potuto gustare visuali come quelle delle 
dolci colline di Spessa, Russiz, Budignac e della zona del 
Preval. I percorsi quasi interamente su sterrato si sono 
snodati tra parchi, boschi, vigneti ed aziende agricole del 
territorio caprivese, ma anche di Mossa, San Floriano del 
Collio e San Lorenzo Isontino. La Pro Loco Capriva.it ha 
organizzato presso il Parco di Russiz Inferiore, nella zona 
di partenza ed arrivo, uno stand enogastronomico con i 
vini pregiati delle aziende agricole caprivesi, i salumi no-
strani ed altri prodotti tipici del nostro territorio. 
Durante le premiazioni, i saluti dell’amministrazione co-
munale sono stati portati da Daniele Sergon, Consigliere 
con delega, nonché presidente della Pro Loco. 
L’appuntamento con la 25a BIS Marcia è per giugno 2010. 

   Nelle scorse settimane il gruppo comu- 
   nale di protezione civile di Capriva ha  
   portato a termine lo sfalcio del canale 
di raccolta delle acque meteoriche che dal “Puint di Lan-
za” raggiunge la ferrovia. 
Questo canale è una delle opere connesse alla sistemazio-
ne idraulica del territorio di Capriva e riveste particolare 
importanza in quanto raccoglie le acque di tutti quei fossa-
ti che a seguito dei lavori del Versa non sono più convo-
gliate nel torrente. 
 
 
 
 
 

Inoltre una parte di questo canale risulta intubata da via 
Preval fino al “Puint di Lanza” ed è  quindi ancor più im-
portante garantire un corretto deflusso delle acque per 
evitare accumuli di materiale nel tratto intubato. 
Lo sfalcio è stato portato a termine dai volontari che con 
l’ausilio di un cippatore hanno anche provveduto alla bio-
triturazione del materiale che altrimenti avrebbe presenta-
to evidenti difficoltà di smaltimento. 
L’attività della squadra continuerà nei prossimi mesi con 
altri interventi di prevenzione sul territorio comunale. 
Per chiunque fosse interessato, rinnoviamo l’invito ad en-
trare a far parte del gruppo comunale di protezione civile 
e ricordiamo che la squadra si ritrova ogni secondo lunedì 
del mese alle 20.30 nella sede sita dietro alla scuola ele-
mentare  

dalla Squadra di Protezione Civile 



Pai mês di Novembar 2009 
cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN SAVÊ: 
 
Al prin dal mês il soreli al jeva a lis 6.43di matina e al va a mont a lis 17.04 di sera. 
Ai 15  il soreli al jeva a lis 7.00 di matina e al va a mont a lis  16 .49 di sera. 
A la fin dal Mês il soreli al jeva a lis 7.19 di matina e al va a mont a lis 16.39 di sera. 
Luna plena ai 2 dal mês a lis  oris 20.16 
Ultin cuart ai 9 dal mês a lis  oris  16.57 
Luna gnova ai 16 dal mês a lis  oris 20.13 
Prin cuart ai 24  dal mês  a lis  22.39 
Prin di Novembar- duci i Sants di matina e dopomisdì, benedizion dai muarts tal simiteri. 
Il 4 di Novembar – zornada da lis Fuarsis Armadis- Unitât d’Italia. 
Il 22 di Novembar al cola Cristo RE cula domenia di ringraziament. 
Il 26 di Novembar a lis  vot e cuarntesinc di sere tal Centro Civico presentazion dal gnôf libri fotografic dal 
Grop Folkloristic Caprivês “Michel Grion”. 
Sabida 28 di novembre  a lis  6 di sere S.Messa di ringraziament par furlan, inta Parocjal,cul compagnament 
dai cjantors di Sante Marie. 
A lis  siet di sere inta palestra Comunâl saran fats i festegjaments par l’80.sim di fondazion dal Grop dulà che 
si cjataran ducj  chei che a àn fat part dal Grop dal 1929 al 2009. 

  
 
BATUDIS CHE A CJACARIN DIBESSOLIS 
-Una volta chel dai  talians al jera un popul di sants, poetis e navigatôrs. Vuè   invezit a son sôl navigtôrs … sù 
Internet. 
-La Vitoria e à cent paris, ma la Disfada e jè vuarfina. 
-Si dîs che “il riso abbonda nella bocca degli stolti”, ma al continua a mancjâ inta scudela dai pûrs. 
-La diferenza tra i barbîrs e i gjornalists? I  barbîrs intant che ti fasin la barba ti contin lis  noticiis dal dì e an-
cja chei altris ti contin lis  noticiis dal dì, ma ti fasin vignî una…barba! 
 

 
80sin  DI  FONDAZION   
DAL  GROP  FOLKLORISTIC  CAPRIVĒS 
1929  -   2009 
Il 28 di novembar 2009 ducj i balarins che àn fat part dal Grop stes durant 
chei ains a vignaran invidâts a la fiesta organizada par ricuardâ il nestri 
passât di folclôr. 
Joiba 26 di novembre, inta sala dal Comun invezit, al vignarà presentât il 
libri fotografic plen di fotos di ogni trasferta fata in Italia e fûr di je. A ducj 
i balarins, balarinis e sunadôrs  i rivarà a cjasa il program complêt e dova-
ran mandâ indaur il biliet che  cjataran ta busta par dâ l’adesion e par dânus 
la possibilitât di ordenâ il mangjâ pai prisints. Racomandin a ducj  di fânus 
vê prima  pussibul la rispuesta.  
La rispuesta di partecipazion si pol mandala diretamentri al  president dal 
Grop : Grion Gianfranco – via Cavour,5 – Capriva del Friuli opur si pol 
metila tal puarta letaris da Sede dal Grop ( a gjestra da Glesia) o consegnala  
a un balarin atîf. 
Ducj i interessats a son preâts di rispuindi daûr man e vignî a la fiesta par-
zèche 80 ains no colin ogni dì. Grazie! 
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TIMP DI VENDEMIS DI UNA VOLTA E  DI CUMO’ 
 
Una cincuantina di ais indaûr lis  vendemis a scomensavin tal mês di otubar e si viodevin  i cjars cui tinaz che 
a passavin pa Vile, tirats dai nemai, che a lavin tes 
vignis puartant i vendemadôrs. Rivâts sul puest,  si dividevin i filârs, zovins cun zovins par contâssi lis  ultimis 
e anzians cun anzians che magari a cjacaravin di zemût tirâ avant la vita intant che butavin i raps di ua intai” 
zeis” o tai “seglots”. Doi di lôr a fasevin il sarvizi di puartâ la ua vendemada tal tinaç doprant il “Cuinz” una 
podina rotonda e altacirca i metro cun dôs mantiis foradis  par fâ passâ un stangja 
che e permeti di puartala su lis  spalis. Finît di vendemâ il tinaç plen a vigniva puartât tal bearç, vicin da canti-
na par folâ cui pîs. 
Il vin che vigniva fûr dal “cjalcon” dal tinaç al colava inta “Sempla” dopo vê passât traviars il “dras”. Di lì il 
vin vigniva butât tal cuinz cu la “brenta” e dopo tal Caratel” pront ta cantina, midiantil “podin,”un imprest 
rotont cuntuna mantia sola. Par no spandi si usava la “plera di ram”o la” sessula” una palota specjal che si 
doprava ancja par cjapâ-su l’ultin vin ta sempla. Finît il travâs, si lava al” turcli”dulà che si paiava la 
“mundura” par dopralu. 
Naturalmentri prima da vendema 
si doveva controlâ i caratei, fâi la 
“bulidura” cu l’aga bulinta culis 
fueis di piarsul e di codoin. Pal 
contadin, una vera fadìa. 
Al di vue dutis chistis  robis a son 
ormai dismenteadis parzèche la 
modernitât e à 
creât un sistema di lavôr dut dife-
rent. Si vendema a machina ,si 
fola e si turcla a machina, si fâs 
boli il vin sot il control dal com-
puter. Si imbutilia a machina, ma 
si lu bêf simpri cul gargât. No stin 
dismenteâ però il passât che nus à 
insegnât a miliorâ. 
 
 
 
LA BARZALETA DAL MÊS. 
 
Toni Brancel al jera lât a sagra dai piruç a Pavia di Udin e a la pescja di beneficenza al veva cjapât un pelus 
grant e biel che al someave vîf. Tornant a cjasa al cjata la vuardia dal paîs  che lu ferma.  “ O soi  Toni, no tu 
mi cognossis?” E la vuardia:” Co jo o soi di servizi no cognossi nissun”. I cjala i documents e i dîs.” E il cjan, 
là daûr?No sastu che al è improibìt  puartâ cjans ta vetura sensa la rêt? O scuen dati la multa: “Ma viôt che i 
cjan al è di pelùs!” e la vuardia: “ a mi no mi interessa di se raza chè al è il vuestri cjan”. 
 
Una fantata “ madurota”i dîs a la sô amia:” Se al prindalan tu bussis un zovin sot dal visc, chel al è to par sim-
pri! “Sestu sigura” i dîs l’amia. “Garantit! A mi, mi à riussit za tre voltis.” 
 
Dôs feminis di scuasi cuaranta ains a si cjatin dopo tant che no si vedevin. “mandi  Mariuta, semût isal cun 
te?” Benon grazie ,ma… contimi di te! 
Jo o stoi ben, o ài doi fîs sposâts e il rest no va mâl e tu? “ancje jo no pues lamentami! O vîf sole cun nûf fioi 
che ò ài clamats ducj Genarin!”Brava Giustina, ma semût fastu a clamaiu se àn non ducj Genarin? “fazil, o voi 
daûr il cognon!.. 
 
         Mandi, mandi!  
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Cuan'che intai agn cincuante il Guvìàr al a decretât di 
dàur la pensieri a ducj i lavoradòrs dai cjamps, dal 
cumierç e ai artesans s'in viodevin in çìartis zornadis 
dal mès, stabilidis di pueste, une sdrume di viei che a 
spietàvin fur dal Ufici Postai, ancje un'ore prime dal ora-
ri, par cjapâ chei cuatri carantans che ur vignivin dats 
ogni doi mês parcé che a jerin pocs. 
A jerin ancje tancj di lôr che no vevin mai pajât contri-
buts di previdence ma a vevin dirit dutcâs di chel tichi-
nin di pensìon - stabilît par leç - parce che a vevin zà 
l'etât juste, ma, par vê dirît a scugnivin dimostrâ: i con-
tadins di vê cjamps e besteam di atindi, chei dal cumie-
rç e i artesans di vê une ativitât o di vê lavorât sot paron 
un çiart nùmar di agn, pajant purpûr un minim di contri-
buts par cualchi an. 
Duncje. Si cjatavin ducj a binore, tant a binore, e a sta-
vìn spietant che al vegni viarie la Pueste e intant a ba-
ratavin la peraule: i umign a riuart dai afars sicu il presi 
dal vin, dal besteam de stale, dal forment, de blave, dai 
terens, e v.i., ma ancje a peteçavin adues di cualchi-
dun, pesseànt a tajâ tabârs e a contâ lis lôr brauris e 
macacadis fàtis di zòvins. Lis femìnis a vevin altris robis 
di contâsi: Fîs e fiis tant bravons, nevoduts e gneçutis 
tant inteligjents, vistiaris in voghe, rosis e ort di staj da-
ûr, la cjase, la mangjative, il besteam minût di atindi, 
insome une sdrume di voris e di peteç. 
Fra di lôr a' 'ndi erin di chei famôs par tirâ-fûr i passa-
rats come Zanut Cotulesot. Un femeniti che si tignive 
tant in bon parcé che di zòvin i disevin ch'al jere fotoi-
gjenic che se rivave Nute la Cracule, la plui peteçone 
dal pais a formavin la cubie juste e a pesseavin a tirâ-jù 
la piel dai vues a cui che i capitave a tîr tacant boton 
cun ducj. 
Cussì e capità une volte che si cjatàrin lôr doi e a sco-
menzarin sùbit disint: 
-Oh Nute, juste ben che tu ses cà. Astu savùt dal fi di 
Meni Gnegnul?, ch'al è a vore pal forest? - 
E jù sùbit a contâ ch'al è tant un brâf zòvin. Par dì la 
veretât sô mari e voleve mandalu a studiâ par predi, 
intal esaminarì, ma luì al à volût lâ inte Universitât e al 
è rivât a cjapâ la laura di inzìgnîr e cumò a lavore pal 
forest e al vodagne unevore di beç. 
Ma dulà îsal a lavorâ - e domandà Nute. 
Eh lontanon a dìsin - i rìspuint Zanut - Mi par di vê ca-
pît ch'al sedi inte Rabie Esaudide, là che a 
gjavin-fûr vueli di clap (petroli). Dut al incontrari di so 
fradi, chel di mieç, che nol à nissune voe di 
là a scuele e mancul che mancul di lavorâ. Al à 13 - 
14 agn e al è ancjemò inte scuele alimentâr 
parvie ch'ai è stai sbocjât plui voltis. 
Ma noi àjal ancje un fi plui picul? — 
Sì, ma chel al và ancjemò inte scuele piçule, intal esi-
lio, e a dìsin che ancje chel al è un taramot parcé che i 
plâs masse di zujâ cui sfulminanz. Al dîs zà cumò che 
cuan' che al sarà grant, adultero insome, al varà di gui-
dâ l'otomobil. 

O ài sintût a dî che ancje il fi di Jacum de Braide al è 
tant vivarôs parcé che cuant ch'al e lât a 
Paris, in viaç cu la scuele, al à fât doventâ mats ducj i 
professôrs parvie che si veve pierdût intal  
museu dal Luvri. Po stant che a jerin in citât a son lats 
a viodi tantis robis interessantis e ancje a visitâ la Sor-
done chê grande, impuartante e antighe Universitât 
che ducj i scuelârs al sarês biel che a lèssin a viodi. 
- Sìnt mò Zanut, noi è ancje il fì di Ustine di Marc ch'al 
e a vore atôr pal mont, tant lontan. - 
- Sì, o ài sintût ch'al è lontanon. Mi par di vê capît 
ch'al è in Cjapòn. Ivezit il fì di Miute la Losche 
al à volùt lui lâ cussì lontan a lavorâ, ma no sai in-
dulà, par tirâ dongje plui beç par podé pajâ la 
bancje parcé che àn fat l'imprestìt par comprâ la cja-
se. - 
- Une volte a disevin che a làvin a vore lontan co si 
inviavin fìnt a Klanfurt in Carintie o ancje dome 
a Nabresine - sul Cjars - i pichepieris. - 
Là a vore vie di chentì al è simpri un riscjo. 
- A proposit Nute asta let sul gjornal, su la croniche 
di Udin, di chel muradôr zòvin, ch'al jere a 
vore bande Vignesie, colât jù de armadure e restât 
sec. 
- E si po', ancje lavorâ inte delizie al è periculôs. - 
Podopo Zanùt al va avant contant che là di Toni Ro-
bul i vevin sierât il poç, chei de condote da l’aghe, 
parce che la vevin cjatade inclinade e lui, Toni, che 
si tignive tant in bon, tant altocolocât, stant ch'al ve-
ve nome lui, intal borç, l’aghe tal curtîl. Cumò di tant 
displasé, dì tante rabie ch'al à cjapât, no sta nuie 
ben. Mi par che i sédin vignudis lis pieris sul fiât. 
O ài sintût a dî Zanùt - e disè Nute - che ancje Tite 
dal Ronc al sta pôc ben e a scugnarâ lâ intal 
ospedâl parcé ch'al à tancj dolôrs par dutìs lis cu-
missuris e cul palastri no i zove nuie, si trate di 
dolôrs particolârs al à dît il speziâr, e par chel al è 
tant avilît ancje parce che no po' sunâ la 
remonighe, che a lui i plaseve tant e al jere vonde 
brâf. I àn fat ancje la sponte lombarde ma no i à zo-
vât. Ma ancje a Vigj de Fuessate i an cjatât il mâl dal 
zùcar e cumò al scuen fâsi ogni dì la isoline. 
- E di Poldi de Barache, Nute, astu savût? - 
- Orpo Zanùt, ce dal diàul îsal sucedût. Contimi conti-
mi - 
- A sta malon e al è ricoverât intal ospedâl cui budìei 
ingropats. I an fat ancje un sotratîf, ma dut 
dibant. No cognôs nissun zà di zornadis e i stan sim-
pri dongje un di cjase, dì e gnot, parce che an 
paure che i tìrin vie il cussin. - 
- E cul fì di Sunte di Bortul, Zanùt, ch'al è colât da 
biciclete zà fa un mês, lant masse sburît, cemût 
îsal, sastu nuje? - 
- Al è ancjemò in cure parvie di un zenoli unevore 
macolàt.  Al  devi  là  ogni  dì  intal  ospedàl  a  fasi fa 
 

CJÀCARIS E STRAMBOLÒTS DAI NÒNOS 
     IN SPIETE DI  CJAPÀ LA PENSION 

di Bepi Zampar 
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un messagio, parcé che ur àn dît che al po' restâ an-
cje pidimentât. E pensâ che ancje sô mari, puare 
femine jé plene di ramatics e daspò de influenze di 
chest unvier passât e à ancje un disfredôr che no 
rive a paralu vie, cu l’impression dal sanc simpri alte 
che a scuen cjoli pirulis plui voltis in dì cuintri 
i ziraments di cjâf. Jé e pense ancje a un striament 
fat di cualchidun par svindic o par invidie - ma 
pol jessi Nute ch'al vedi ancje il polistirolo alt. - 
- O ài vût mût dì savê, Nute, che Rico de Busate al è 
ancje tant mâl metût Al à di vê un càncar intal 
bultric. - 
- O Diu benedet Zanùt, o ài sintût sì ma no stami a 
nomenâ in chê maniere chel brut mâl. Cumò alman-
cul lu clàmìn timôr. - 
- Ma ce ustu fa Nute. In dì di vué cun ducj chei che tu 
fevelis ducj a si lamèntin. Cui dal mâl dal zùcar, dal 
mâl dal cjastron, dal fûc di sant Antoni, ramatics di 
dutis lis bandis, cul batiment di cûr, e v.i. Magari cussì 
no: il mâl a ven a cjars e al va vie a ònzis. Ducj a àn 
bisugne impreteribilmentri dal miedi parcéche ur 
mancje la salût. Tu sintis dome a dî che a scugnin fa 
lis nàlisis, i ràgjos, spontis di ogni fate, sotratîfs par 
netâ fûr il budiel zintîl par podé lâ a fasi viodi dal mie-
di, terapiis di ogni sorte e altris che a cjòlin ogni di 
sapostis, pastigljs, çidelis, pìrulis, siròps e gòtis pe 
tos e pe àsime, piramidons, polvarinis di dutis lis 
cualitats; a son ducj clopadiç. Mi ven di pensâ ch'o 
sin plui delicats, plui maladiç dai nestris vons, ven a 
stai masse tirats-su intal bombâs in pêl. - 
Di bon che al rivà l'impiegât des Puestiis cussì lis 
cjàcaris e i strambolòts a finìrin. Ducj si metèrin in 

file cidins, par pore di pierdì la lôr volte, contentons 
dì cjapâ chês cuatri palanchls tant spietadis e di riti-
gnîsi furtunats di vê un tic di pension! 
 
Dut chest noi è stat scrît par cjoli vie i nestris viei, 
che a àn tant sudât e strussiât nome cu la speranze 
di podê danus un avignî miôr. Puars viei che aromai 
di chei nol è plui nissun cun nô, recuie. Lôr che no 
vevin mai cognossût vacancis o fèris di nissun gje-
nar, setemanis curtis e nancje mai savut ce ch'e jè la 
diesimetiarce (tredicesime) ma ben òris di lavôr 
straordenari, veh, la plui part, fàtis sore nuie. 
Ma se o stin a sintî i nònos dal dì di vuè si acuarzìn 
che ancje lôr a s'inçopedin cu lis peraulis forestis 
sicu: E-mail, mouse, Pay-TV, software, share, call 
center, à plombe (che par nô furlans e jere une pe-
raule che a dopravin i muradôrs) e po' clochard ch'al 
sarês un cercandul o barbone, par talian, bon ton 
par buine creance o galateo e v.i., e podopo, par 
savê alc dì plui, bigne fa chel malandret di WWW 
(che il diaul lu puarti) che al par tant di sintî a uacâ di 
lontan un cjan rauc e che nus oblèin simpri plui a do-
prâ, sence remission, come se la nestre marilenghe 
e fos une robe di meti in bande, di dismenteâ; e sì 
che si vin simpri capît e intindût benon fint in dì di 
vuè. Ma cumò al pararês che se no si dopre chei 
tiarmins forescj no si è dens di jessi tignûts in cunsi-
derazion. A mì mi par, invézit, che e stei nassìnt une 
grande babilonie, fate di proposit par fai pierdi la tra-
montane, sturnî e meti in bande, in dificoltât chei 
rnancul inscuelats, tant a dî la puare înt, come ch'al è 
simpri stat di cuant ch'al è mont. 

VILOTI’ 
 
Chista strada jò l’ ài fata, 
e uei fàla in sin che ‘o mur! 
Ze àn curagio chei di drenti, 
lor cumò che vegnin fur? 
 
Chista vila no l’ è biela, 
a nissùn je no gi plas; 
ma in che’ dì c’ ai di sposàmi 
pi di un alzarà ‘l nas! 
 
‘Ciamò una e po’ voi via, 
ta to man lassi ‘l me cur, 
faigi buna compagnia; 
voi ma torni, ze no mur. 
 
Ciol al libri e volta ciarta, 
bambinuta dal Signòr, 
no si ‘n ciata una pi biela 
sot nissùn imperatòr! 
 

 
 
 
Ciolmi me, ciolmi ninine, 
contentona tu saràs; 
ti darai polenta e crostis 
e pidadis e patàs! 
 
Ciolmi, ciolmi moretina, 
jo che soi un moretin, 
fin che ‘l jeur al vif cun arba 
ancia no s’ inzegnarin!  
 
Ciolti Pieri, ciolti Pauli, 
(al) cessadòr làssilu stà; 
biel butànt la navisela 
jà imparàt a morosà. 
 
Ciolu, ciolu bambinuta, 
ca l’ è biel e bon paròn, 
al jà fregul di ciasuta 
e ‘l batecul sul portòn! 

 
 
 
 
 
Co lu viodi a la lontana 
a mi par di viodi il zil, 
cun che’ front a la romana 
(e) chel tratà cussì zivil (zentil). 
 
Co lu viodi a la lontana, 
gi foi di moto cul didùt, 
lui mi rit e mi zimia 
e ven dongia a plan-plancùt. 
  
Cui che simpri mi usela, 
chel tant mancul mi varà, 
cui che mai no mi favela, 
jo cun chel uei morosà.  

UN CJANTON DI FRIÛL          a cura di Romano Marangon 



Tutte le Domeniche del mese di novembre alle ore 14.00 sarà recitato il 
Santo Rosario presso il Cimitero. 
 
Domenica 8 novembre 
ore 10.30 S. Messa e apertura anno catechistico. 
Al termine della S. Messa incontro con i genitori dei bambini che si preparano ai 
sacramenti della Prima Comunione e Confessione 
 
 

Martedì 10 Novembre 

Gita al Santuario della  
Madonna del Nevegal (Belluno) 
Per le iscrizioni rivolgersi a Don Claudio  
presso la canonica. 

ATTENZIONE 
La Caritas Diocesana ha istituito un 

Informazioni in Parrocchia 

Bruno Braida e Danila Dose hanno 
festeggiato il loro 40° Anniversario di 
Matrimonio. 
A loro vanno le felicitazioni e gli  
auguri dei figli, dei parenti e degli  
amici … e naturalmente, della nostra 
redazione !!! 
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Fotocronaca della Festa  
per il SS. Nome di Maria  



Domenica 27 settembre,  
 
S. E. Dino De Antoni, Arcivescovo di Gorizia, 
ha impartito il Sacramento della Cresima  
a 15 giovani delle Parrocchie di Capriva  
e di Moraro. 
In tale occasione l’Arcivescovo ha ricevuto in 
dono dal Consiglio Comunale una cartella 
contenente tre incisioni di Sergio Altieri, come 
dono a celebrazione del suo decimo 
anniversario di Episcopato a Gorizia. 

Grande soddisfazione ha 
manifestato il gruppo 
“INCONTRO” per la 
partecipazione della 
comunità di Capriva alla 
Lucciolata. 
Q u e s t ’  a n n o  l o 
svolgimento di questa 
manifestazione benefica  
è  stata anticipata e 
inserita nel torneo dei 
borghi; esattamente  
durante il giorno di inizio 
dei giochi, domenica 19 

luglio. Notevole è stata la partecipazione: complici il bel 
tempo, l’atmosfera positiva presente nel parco di Russiz  e 
la collaborazione di tutte le associazioni; la raccolta fondi 
per la fondazione “Via Di Natale” di Aviano ha superato i 
1.700 euro. 
Dati i risultati, Il gruppo “INCONTRO” auspica di 
prevedere l’organizzazione della Lucciolata  per il 
prossimo anno con questa stessa modalità, in modo che il 
senso di solidarietà che contraddistingue il nostro paese 

possa esprimersi al meglio; inoltre è molto bello che i 
giochi inizino con un grande gesto di civiltà. 
 
Per quanto riguarda le attività del gruppo, 
esse continuano senza sosta e vedono 
impegnati i volontari nel trasporto presso 
strutture ospedaliere, utilizzo di presidi 
sanitari e prelievi domiciliari. 
 
Per usufruire dei nostri servizi  
contattare:  
 Sandra Bregant 0481/80518  
 Marisa Vecchiet 0481/808618 
 
Infine l’associazione ringrazia per le elargizioni ricevute da: 
Amatori Bocce Capriva 
Riavez Antonio in memoria di Ceschia Mafalda 
Fam. Rivolt in memoria di Gigi 

Sandra Bregant 

GRUPPO INCONTRO 
BUON SUCCESSO  DELLA «LUCCIOLATA» 



Lo scorso 27 settembre, 
presso le sale della Fondazio-
ne Villa Russiz, si è svolto un 
torneo di burraco che ha 
visto la partecipazione di ol-
tre 140 giocatori provenienti 
da tutta la regione. 
Il burraco è un gioco di carte tipo canasta, forse un po’ più semplice, ma molto ac-
cattivante, tanto che in questi ultimi anni ha conquistato parecchi estimatori ed ap-
passionati. Nei tornei si gioca a coppie in più tornate con diverse regole. 
Promotrice dell’evento è stata Licia Ungaro Miseri, appassionata di burraco e una 
della fondatrici dell’associzione Volontari per il Burkina Faso onlus a cui è stato de-
voluto il ricavato della manifestazione. Licia ha coinvolto le amiche volontarie che 
insieme a lei organizzano la “tombola” del lunedì, ha chiesto e ottenuto l’entusiastica 
adesione della Fondazione Russiz e l’appoggio del Comune per una iniziativa che 
voleva soprattutto essere di sostegno per l’opera svolta da Luciano Comuzzo e dai 
suoi volontari in terra d’Africa. In particolare i fondi servivano per contribuire al pa-
gamento delle cure necessarie al bimbo che da alcuni anni, grazie a Luciano, è stato 
sottoposto in Italia ad interventi chirurgici per una malformazione congenita. 

Alla giornata hanno partecipato il Console del Burkina Cargnelutti, il presidente 
di Villa Russiz Stefanutti e la consigliera Potente, oltre al sindaco di Capriva ed 
allo stesso Luciano Comuzzo che ha avuto così l’occasione di illustrare breve-
mente ai presenti l’attività dell’associazione. 
Il torneo è stato lungo e combattuto, visto l’alto numero degli iscritti e si è con-
cluso in serata con un momento conviviale molto ricco, - grazie alle sapienti 
mani delle signore caprivesi che ancora una volta si sono spese con grande de-
dizione -, e con le premiazioni dei vincitori, anzi, delle vincitrici. Il successo del-
la manifestazione è stato un meritato premio per le organizzatrici e lascia così 
ben sperare per ulteriori iniziative … 

 

Si ringraziano la Fondazione Villa Russiz, l’Amministrazione 
Comunale e le Aziende vinicole e commerciali  

per la preziosa collaborazione!  
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Domenica 4 ottobre scorsa, il Gruppo ANA di Capriva ha 
organizzato un’escursione al Jôf di Miezegnot. La bella gior-
nata ha favorito i partecipanti che ci hanno inviato le foto che 
vedete. 

Venerdì 20 novembre  
alle ore 18.30 verrà celebrata nella Chiesa Parrocchiale del 
SS. Nome di Maria di Capriva la S. Messa che la Sezione ANA 
di Gorizia celebra ogni anno in memoria degli Alpini “andati 
avanti”. Parteciperanno tutti i Gruppi ed i Gagliardetti ANA 
della Provincia. Seguirà un momento conviviale nel cortile della Canonica gentilmente messo a disposizione. La manife-
stazione è aperta a tutti e ci auguriamo che Capriva sappia rispondere come sempre ad una iniziativa che per la pri-
ma volta da tanti anni si svolge nel nostro paese.  

“Il Dono del Sangue come dono di sé totalmente gratuito  
rappresenta  un gesto unico ed importante che contrasta 
con  le logiche egoistiche di potere e di possesso del mon-
do attuale”. Questo potrebbe essere un titolo adatto per 
riassumere in poche parole quanto detto nella 38a Giorna-
ta del Donatore della nostra sezione svoltasi  domenica 18 
ottobre alla presenza di numerosi donatori e dei colorati 
labari della sezioni consorelle.  A partire dalla sentita Santa 
Messa officiata da Don Claudio fino ad arrivare alla ceri-
monia ufficiale in palestra in presenza del  presidente di 
sezione Benito Tofful , del sindaco Antonio Roversi , della 
vicepresidente della Provincia Roberta Demartin , dell’as-
sessore all’associazionismo e volontariato della Provincia 
Licia Morsolin e del Presidente del Mandamento di Gorizia 
Egidio Bragagnolo  è echeggiato spesso   “il leitmotiv” del-
la giornata,  ma  molti altri in realtà sono stati i punti  ri-
guardanti il Dono toccati. 
In termini quantitativi il  quadro generale risultante è  che 

pur essendo il Friuli  una regione in attivo ed autosufficen-
te in termini di fabbisogno di sangue (tanto da poter distri-
buire unità di sangue ad altre regioni)  non deve assoluta-
mente dormire sugli allori perché la situazione non è stabi-
le e  potrebbe cambiare repentinamente. Per permettere 

Gruppo Alpini 
di Capriva 
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Capriva 
     38a Giornata del Donatore 



di restare sugli standard attuali  e di crescere ancora l’ADVSG ha 
bisogno,  per le proprie attività di propaganda ed altro,  della conti-
nua  vicinanza delle varie istituzioni  come la Provincia ed in ambito 
più locale dei Comuni.  Vicinanza che , va detto , pur presentando 
dei margini di miglioramento fino ad ora è stata  forte ed ha per-
messo di raggiungere i livelli sopra citati. 
Per quanto riguarda Capriva in termini numerici quest’anno i risul-
tati sono buoni  ma con uno sforzo maggiore da parte della popola-
zione sana potrebbero essere perfino ottimi. Siamo particolarmen-
te contenti di vedere nelle file dei nuovi donatori dei neo-
diciottenni  che dimostrando sensibilità hanno raccolto i vari  appelli 
fatti da più parti. Per il resto anche per noi vale la regola del non 
mollare mai. 
Durante la cerimonia come è da sempre consuetudine si sono con-
segnati i vari riconoscimenti per i donatori nuovi e meritevoli…. 
 
Nuovi donatori 
Albanese Manuel, Daris Gianluca, Munarin Elena, Petrovcic Tjasa, 
Fantin Linda, Tirel Sara, Mengoni Roberto, Rivolt Matteo 
 
Diploma di Benemerenza (10 e più donazioni) 
Orazietti Giovanni, Coco Giovanni, Saveri Nevio, Comar Federico, 
Liuzzo Scorpo Riccardo, Orzan Renato, Faggiani Cristian 
Grion Massimo 
 
Diploma e Medaglia di Bronzo (20 e più donazioni) 
Iellini Gabriele 
 
Diploma e Medaglia d’Argento (35 e più donazioni uomini; 25 e 
più donazioni donne) 
Camuffo Luca, Bergomas Marta, Tensi Alessandra 
 
Diploma e Medaglia d’Oro (50 donazioni e più per gli uomini; 40 
per le donne) 
Blasco Marisa, Ciroi Fiorella, Badin Guido 
 
Diploma e Distintivo d’Oro 
Cuzzit Romeo 
 
Complimenti a tutti quanti e grazie  per l’impegno dimostrato. 
Dopo le premiazioni è stata la volta del “banchetto finale” . 
Un grazie a tutte i donatori ed alle donatrici ed alle persone che 
hanno collaborato in vario modo per rendere questa giornata spe-
ciale non ultimi il Coro Polifonico e la Banda dei Donatori di Villesse 
che ci hanno allietato con dolci melodie. 
 
Ed ora due ultimi avviso prima di lasciarci: 

CALENDARIO 2010  
con le vecchie foto di Capriva e delle sue famiglie 
Se avete vecchie foto e desiderate che vengano pubblicate sul ca-
lendario contattate Benito Tofful (tel. 0481 80222) o altri compo-
nenti del direttivo o portatele in Comune 
 

CONCORSO PRESEPI 2009 
Anche quest’anno sarà organizzato il Concorso Presepi: partecipa-
te! Sarà un’occasione per grandi e piccoli! Iscrizioni presso Don 
Claudio, in canonica o presso il direttivo dei Donatori. 
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32 iscritti, per la prima volta, invece dei consueti 16, per il 
Torneo di Bocce riservato ai non tesserati organizzato come 
di consueto da Gino Gaiatto e Giordano Tonut.  
Tra gli iscritti era presente anche il nuovo Comandante della 
stazione dei Carabinieri di Capriva, M.llo Fabizio Squaglia. 
La gara si è svolta su due giornate tra sabato e domenica. Le 
coppie sono state sorteggiate alla presenza di regolari 
testimoni e dei responsabili della società. 
La vittoria è andata meritatamene proprio ai due 
organizzatori, che la sorte aveva voluto unire, dopo una sfida 
all’ultima bocciata con la coppia Sandrino Tirel e Roberto 
Ringhiera, pardon, Marangon. 
I vincitori, oltre alla coppa, hanno ricevuto in premio anche 
due sedie gentilmente donate per l’occasione da Giovanni 
Bosco. 
Le serate sono state deliziate da sempre nuove e gustose 
sorprese gastronomiche preparate e abbondantemente servite 
dall’espertissima coppia Adriana e Renzo Tirel. 
Il ricavato delle iscrizioni è stato devoluto in beneficenza. 

Grande successo per il torneo  
dei “non tesserati” 

19 



“Il Bollettino”: periodico registrato presso il Tribunale di Gorizia al n. 276 del 15/7/1997. Direttore Responsabile: Fabio Zucconi 
Editore Antonio Roversi  - Stampa IDEAGO Gorizia - tel. e fax 0481.537255 - e-mail: ilcaprivese@capriva.it 
Realizzato  con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Capriva del Friuli 
LA STAMPA È A TITOLO ASSOLUTAMENTE GRATUITO E NON USUFRUISCE DI ALCUN CONTRIBUTO PUBBLICO 
LA DIREZIONE, LA REDAZIONE E LA DISTRIBUZIONE CASA PER CASA SONO A CURA DI VOLONTARI CHE  
PRESTANO LA LORO OPERA SEMPRE A TITOLO ASSOLUTAMENTE GRATUITO.  

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE !!! 

1929 - 2009 
Festeggiamenti 

per 
l’ottantesimo 
di fondazione 

Giovedì 26 novembre 
Centro Civico, Capriva del Friuli, ore 20.45 
Raffaella Canci presenta il libro: Balà la Stajare 
curato da Feliciano Medeot  
 
Sabato 28 novembre 
Chiesa SS Nome di Maria, Capriva del Friuli, ore 18.00 
Santa Messa cantata dai Cantors di Santa Maria 
a seguire cena e festeggiamenti per danzerini ed ex 
danzerini presso la palestra comunale 

Associazione Cuore Amico 
GIORNATA DEL CUORE 

Mercoledì 2 dicembre 2009 
Presso la sala della Centa (sotto al campanile) dalle 9.00 alle 11.00 
Controlli gratuiti della pressione arteriosa, del colesterolo e della 
glicemia (se a digiuno) 


