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Finalmente ce l’hanno fatta! Suor 
Gio’ e le le sue colleghe missionarie 
in Myanmar sono riuscite ad acqui-
stare l’auto tanto attesa. 
Suor Gio’ è sempre in Cambogia, 
dove è stata costretta a rimanere 
dopo le note vicende interne del 
Myanmar. È però sempre in contat-
to con Suor Sarah, della Missione, la 
quale, dopo aver dovuto aspettare 
che le acque si calmassero (i prezzi 
delle auto usate erano perfino tri-
plicati), ha finalmente potuto pro-
cedere al sospirato acquisto. Ripor-
tiamo l’e-mail che Suor Gio’ ha re-
centemente inviato a Enrica Bon 
che mantiene i contatti: 
 

Carissima Enrica, Sr. Sarah è arrivata e allora ti invio 
subito le foto che mi ha portato. 
Dopo molte trattative sono riusciti ad acquistare la 
macchina che vedi nella foto, di seconda mano ma anco-

ra molto buona. I prezzi sono saliti alle stelle e questa 
macchina era quella che piu` poteva andarci bene per il 
trasporto delle ragazze e dei viveri. Tutti nel villaggio di 
Anisakan erano felicissimi quando la macchina è arrivata 
perchè noi facciamo anche il servizio di trasporto all'o-

spedale per tutta la povera gente del 
villaggio. Questo dono è stato proprio 
una manna per noi. Tutti ringraziano 
e assicurano preghiere. Le ragazze 
della foto sono quelle che stanno fa-
cendo il corso di taglio e cucito nella 
nostra casa e vengono da diverse parti 
del Myanmar. 
Io da parte mia ti posso assicurare 
che questa macchina era proprio ne-
cessaria e non ho parole per ringrazia-
re tutti coloro che hanno contribuito 
al suo acquisto. 
Grazie di cuore!!! 

           Sr. Giovanna 

l’auto di Suor Gio’ 



BiblioGO! è il progetto per il Servizio civile nazionale 
che il Consorzio Culturale del Monfalconese / Sistema Bi-
bliotecario curerà a partire dall'autunno 2009 e che sarà 
realizzato presso archivi e biblioteche aderenti al Sistema 
bibliotecario, ed il cui bando sarà pubblicato a breve dagli 
Uffici regionali. 
 
Per questo cerchiamo 20 giovani, di cittadinanza italiana, 
di età compresa tra 18 anni ed i 28, che non abbiano ri-
portato condanne penali e che siano in possesso dell'ido-
neità fisica con  riferimento allo specifico settore d'impie-
go. 
 
La durata del servizio è di 12 mesi, per non più 30 ore set-
timanali, fino a un massimo di 1.400 ore. 
I volontari riceveranno il trattamento economico di Euro 
433,80 mensili. 
 
Queste le sedi coinvolte nel progetto: l'Archivio storico 
del Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina e le biblio-
teche di Capriva del Friuli, Doberdò del Lago, Fogliano 
Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San 
Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, oltre a quella consor-
tile Centro sistema bibliotecario. 
 
Le attività previste sono indirizzate in particolare a 4 setto-
ri del servizio bibliotecario: 1) interventi e ricerche nelle 
Sezioni locali, negli archivi storici e per l'Archivio della Me-
moria; 2) interventi di animazione della lettura rivolti a 

bambini; 3) cura e promozione delle sezioni multimediali, 
attività informative e supporto agli utenti per l'utilizzo di 
internet in biblioteca; 4) cura e promozione delle Sezioni 
multiculturali, attività di supporto ad un'utenza svantaggia-
ta. 
 
La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere 
presentata al Consorzio Culturale del Monfalconese, Piaz-
za dell'Unità 24, a Ronchi dei Legionari (Go) entro il 22 
luglio 2009. 
 
Il bando di selezione e i moduli relativi saranno pubblicati a 
giorni sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia 
[ http://www.fvgsolidale.regione.fvg.it/welcome.asp] 
 
Gli stessi documenti, insieme al progetto biblioGO! saran-
no disponibili anche nella sezione “Bacheca” del sito 
www.ccm.it 
 
Per informazioni: 
Consorzio Culturale del Monfalconese 
Piazza dell'Unità 24 
34077 Ronchi dei Legionari (Go) 
0481.774844 
info@ccm.it 
sistema@ccm.it 
 
o presso la Segreteria del Comune di Capriva del 
Friuli. 

 

  BiblioGO - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Il C.I.S.I. comunica la selezione di n. 11 volontari da impie-
gare in provincia di Gorizia nel progetto di servizio civile 
"Incontrare il mondo della disabilità". 
Anche per questo progetto i requisiti sono: 
 
essere cittadino italiano 
aver compiuto 18 anni e non superato il 28° anno di età 
non aver riportato condanne penali 
essere in possesso di idoneità fisica con  riferimento allo 
specifico settore d'impiego 
 
La durata del servizio è di 12 mesi. L'orario di lavoro è di 
32 ore settimanali. Ai volontari spetta un trattamento eco-
nomico di Euro 433,80 mensili. 
 
La domanda di partecipazione al progetto deve essere 

inoltrata a: 
 
CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI 
Via Zorutti 35 
34072 Gradisca d'Isonzo 
 
entro e non oltre il 22 luglio prossimo. 
 
Per i modelli di domanda e ulteriori informazioni rivolgersi 
al C.I.S.I.: 
tel. 0481/956022-956033-93097; fax 0481/95602 
e-mail: affari.generali@cisi-gorizia.regione.fvg.it 
 
Bando, modello di domanda e progetto sono disponibili 
anche sul sito: http://www.cisi-gorizia.it o presso la sede 
del C.I.S.I.  

PROGETTO "INCONTRARE IL MONDO DELLA DISABILITA' " 



 

 BONUS BEBÈ 
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Con l'entrata in vigore del Regolamento regionale, entro 
il 29 settembre 2009 è possibile presentare domanda 
per l'assegno di natalità nel caso in cui il figlio sia nato o sia 
stato adottato a partire dal 1 gennaio 2007 fino al 1 luglio 
2009; entro 90 giorni dalla data di nascita o dal provvedi-
mento di adozione, nel caso in cui il figlio sia nato o sia 
stato adottato a partire dal 2 luglio 2009.  
La domanda dovrà essere presentata al Comune di resi-

denza del genitore, legittimato a presentare la richiesta ai 
sensi dell'articolo 3 del Regolamento stesso ed in possesso 
degli altri requisiti ivi previsti, allegando l’attestazione ISEE 
del nucleo familiare (non superiore a 30.000 euro). 
 
Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria del 
Comune di Capriva del Friuli. 

 

 AGEVOLAZIONI DELLE TARIFFE ELETTRICHE 
Si ricorda che è ancora possibile presentare le domande di 
agevolazione delle tariffe elettriche (SGATE) per l'anno in 
corso si possono 

 E' necessario: 
- essere titolari di un contratto per la fornitura di energia 
elettrica; 

- avere un ISEE non superiore a 7.500 Euro. 
Per presentare le domande, rivolgersi in Comune in ufficio 
Segreteria (lun.,mer., gio., ven. dalle 10.00 alle 13.00 e 
giovedi' anche 17.00-18.00) con:  
ISEE valido 
carta d'identità 

È nato 
FVG IN TOUR 

 
Esce in questi giorni il primo  DVD della collana editoriale di “Paese che vai” 
dal titolo FVG IN TOUR. 
Il DVD in tre lingue (italiano, inglese e tedesco) fornirà spunti interessanti ai 
turisti che vengono a visitare le nostre zone: un viaggio nella cultura, nell’e-
nogastronomia e nelle manifestazioni più belle che si svolgono durante l’an-
no, in un percorso di volta in volta studiato appositamente. 
I primi percorsi realizzati dalla redazione riguardano le città di Cormons e il 
Collio e Cividale del Friuli e le Valli del Natisone. Due filmati di circa 20 mi-
nuti ciascuno, in un unico DVD. 
Con l’occasione anche il sito www.paesechevai.fvg.it è stato rinnovato con 
tutte le notizie per reperire il DVD, con le feste regionali con luoghi e date e 
una carrellata di mini-video di Paese che Vai. 

Venerdì 17 luglio alle ore 20.30 presso il Centro Civico di Capriva 

verrà proiettato il video “LA MONTANE”,  
un film inedito sull’alluvione del 1980 a Capriva del Friuli. 

La proiezione sarà a cura dell’Associazione Culturale “La Concolade” 
e dell’Auser di Cormons. 

Le riprese, il montaggio e la regia sono di Achille Luchitta. 



VIa edizione 
 

In collaborazione con: Amministrazione Comunale Capriva del Friuli, Gruppo Alpini Capriva del Friuli, A.D.V.S.G Capri-
va del Friuli, S.B. Bocciofila Capriva, Gruppo Pescatori Capriva, A.S.D. Capriva, Dark Club Capriva, Isontina 2009. 
 
Anche quest’anno siamo qui entusiasti di presentare l’edizione del Torneo dei Borghi,  arrivato alla sua sesta edizione. La 
manifestazione nata nell’estate del 2004 è ormai un appuntamento sentito ed atteso da molti caprivesi, e questo non 
può altro che farci piacere e darci la forza per impegnarci nell’organizzarlo. Lo scopo benefico della manifestazione vuo-
le essere portato forte in risalto anche quest’anno, ecco perché nel calendario che troverete di seguito, troverete inseri-
to l’annuale appuntamento con la Lucciolata. La nostra volontà e di portare all’attenzione di più gente possibile lo scopo 
e la realtà della Associazione Via di Natale di Aviano, e di contribuire in modo forte e concreto. In questi anni l’impegno 
sociale e l’aiuto profuso grazie al vostro aiuto è stato forte in paese ed anche fuori paese, il fondo benefico a disposizio-
ne del comitato sarà rimpinguato speriamo anche con questa edizione, perché obiettivo di tutti noi è essere pronti a 
rispondere presente quando esso si renderà necessario. Un caro saluto a tutti voi, vi aspettiamo numerosi, 
 

Daniele Sergon 
 

Calendario: 

presenta 
 

Torneo dei Borghi 
2009 

 

Capriva del Friuli 

Domenica 19 Luglio 2009 
 
09:30 :  Santa Messa presso il Parco di Russiz Inferiore 
 
10:30 : Calcio e Pallavolo Junior :  
 ROMA – CAVOUR ; ZORUTTI – BATTISTI  VIT-

TORIA – CAVOUR ; ROMA – BATTISTI ; BATTI-
STI – CAVOUR  ZORUTTI–VITTORIA  

10:30 : Tiro con la Fionda : tiri liberi e qualificazioni 
10:30 : Gara in Mountain Bike (percorso tecnico) 
 
POMERIGGIO DEDICATO A  
GIOCHI PER BAMBINI !!! 
 
18:00 : Calcio Femminile : ZORUTTI – BATTISTI 
18:00 : Pallavolo : VITTORIA – CAVOUR 
18:45 : Calcio Femminile : VITTORIA – CAVOUR 
18:45 : Pallavolo : ROMA – BATTISTI 
19:00 : Gara di Bocce Junior e Senior 

19:00 : Gara di cucina : Costa di Maiale alla Griglia 
(ogni borgo può presentare al massimo due parte-
cipanti, ogni partecipante con la propria griglia ed 
il proprio metodo dovranno grigliare un pezzo di 
costa di maiale messo a disposizione dal comitato 
organizzatore)  
 

19:30 : Basket :  VITTORIA – CAVOUR ;  
   ZORUTTI – BATTISTI 
 

20:30 :LUCCIOLATA   2009 
          ASSOCIAZIONE VIA DI NATALE 

(L’incasso della serata  sarà devoluto in beneficen-
za all’Associazione Via di Natale di Aviano) 

 
22:00 : Basket : ROMA – BATTISTI ;  
                  ZORUTTI – CAVOUR    
 



Lunedì 20/07/2009 
 
17:30 : Calcio e Pallavolo Junior :  
  ZORUTTI–CAVOUR ;  
  ROMA – VITTORIA 
18:00 : Tiro con la Fionda : qualificazioni 
18:30 :  Calcio Femminile : ROMA – BATTISTI 
19:00 : Calcio Maschile : VITTORIA – CAVOUR 
19:00 : Gara di Bocce Senior  
19:30 :  Pallavolo : BATTISTI – CAVOUR 
20:00 : Calcio Maschile : ROMA – BATTISTI 
20:00 : Pallavolo : ZORUTTI–VITTORIA 
21:00 : Basket : ROMA – CAVOUR ;  
        ROMA – VITTORIA 

                ZORUTTI–VITTORIA 
 
 
Martedì 21/07/2009 
 
17:30 : Calcio e Pallavolo Junior:  
  ROMA - ZORUTTI ; BATTISTI – VITTORIA 
18:00 : Calcio Femminile : BATTISTI – CAVOUR 
18:00 : Tiro con la Fionda : finali 
18:30 :  Calcio Femminile : ZORUTTI–VITTORIA 
19:00 : Calcio Maschile : ZORUTTI– VITTORIA 
19:00 : Gara di Bocce Senior  
19:30 :  Pallavolo : ZORUTTI – CAVOUR    
20:00 : Calcio Maschile : BATTISTI – CAVOUR 
20:00 : Pallavolo : ROMA – VITTORIA 
21:00 : Basket :  BATTISTI – CAVOUR ;  
    ROMA – ZORUTTI 

   BATTISTI – VITTORIA 
 
 
Mercoledì 22/07/2009 
 
18:00 : Corsa coi Sacchi Junior 
18:30 : Calcio Femminile : ZORUTTI – CAVOUR 
19:00 : Calcio Maschile : ROMA – VITTORIA 
19:30 :  Pallavolo : ROMA - ZORUTTI  
20:00 : Torneo di Ping-Pong, 
  Torneo di Calcio Balilla, 
  Torneo di Freccette,  

 Torneo di Dama : qualificazioni 
21:30 : Lancio del Fusto 
 
 
Giovedì 22/07/2009 
18:30 : Calcio Femminile : ROMA – VITTORIA 
19:00 : Calcio Maschile : ZORUTTI–CAVOUR 
19:30 :  Pallavolo : BATTISTI – VITTORIA    
20:00 : Calcio Maschile : BATTISTI – VITTORIA    
20:00 : Pallavolo : ROMA – CAVOUR 
20:30 : Torneo di Ping-Pong,  
  Torneo di Calcio Balilla,  
  Torneo di Freccette,  

 Torneo di Dama : finali 

21:30 :  Tiro con la Fune Maschile  
  (Quarti di finale) :  
  ZORUTTI– VITTORIA ;  
  BATTISTI–CAVOUR  
  e spareggio tra i borghi sconfitti 
 
 
Venerdì 24/07/2009 
 
18:30 : Calcio Femminile : ROMA – ZORUTTI 
19:00 : Calcio Maschile : ROMA - ZORUTTI 
19:15 : Pallavolo : ZORUTTI – BATTISTI 
 

20:00 : F.A.M.  
  Furlans a Manette  
  in concerto 
 
20:00 : Torneo di Briscola 
21:00 : Tiro con la Fune Maschile :  
  SemiFinali - Finali 
22:00 :  Corsa con le Palle … di fieno 
 
 
Sabato 25/07/2009 
 
15:00 : Concorso di disegno per bambini “Il mio Tor-

neo dei Borghi” : dalle 15:00 alle 18:00 saranno 
messi a disposizione dei bambini carta, matite co-
lorate, pennarelli per dare libero sfogo alla creati-
vità dei bambini. 

 
17:00 : Percorso Bike Junior per bambini 
18:00 : Calcio Femminile : BATTISTI – VITTORIA    
18:30 : Calcio Femminile : ROMA – CAVOUR 
19:00 :  Calcio Maschile : ZORUTTI – BATTISTI 
 
19:00 : Gara delle Torte Torta più bella e/o simpatica 

(sarà allestito un angolo dedicato a dimostrazioni 
di intaglio decorativo di frutta e verdura)  
 

19:00 : Dimostrazione di Pattinaggio Artistico  
  a Rotelle  
 
20:00 : Calcio Maschile : ROMA – CAVOUR 
21:00 : Gara del Seon 
22:00 : Premiazioni 



Art. 1: Possono partecipare al Torneo dei Borghi 2009 
(VIa edizione) esclusivamente i residenti e/o ex 
residenti di Capriva del Friuli. 

 
Art. 2 : Ogni singolo individuo che decide autonomamen-

te di partecipare a  qualsiasi gioco, competizione, 
sport ed iniziativa inerente alla manifestazione 
“Torneo dei Borghi” si assume la responsabilità 
per eventuali danni a cose e/o persone causate a 
se stessi e/o verso terzi. 

 
Art. 3 : Ogni singolo individuo nel momento in cui decide 

di partecipare alla manifestazione “Torneo dei 
Borghi”, effettua una autodichiarazione non scritta 
di stato di buona salute; e si assume la responsabi-
lità e solleva quindi il comitato organizzatore, ed i 
suoi responsabili, per danni a persone e/o cose 
causati verso se stessi e/o verso terzi. 

 
Art. 4 : Il comitato organizzatore in caso di eventi straor-

dinari come maltempo, impossibilità varie, ecc, 
può decidere in qualsiasi momento di modificare il 
calendario presentato; non è obbligatorio recupe-
rare giochi, competizioni, e sport eventualmente 
rinviati e/o sospesi. 

 

Regolamento dei giochi: 
 
Ogni singolo individuo può partecipare ad un solo gioco 
tra: 
ο Ping-Pong 
ο Calcio Balilla 

ο Dama 
ο Freccette 
 
Ogni singolo individuo può partecipare ad un solo gioco 
tra: 
ο Calcio Maschile 
ο Pallacanestro 
ο Pallavolo 
 
Alle competizioni di calcio-balilla, freccette, briscola, ping-
pong, tiro con la fionda, dama verranno assegnati: 
ο 10 punti al primo classificato. 
ο 8 punti al secondo. 
ο 6 punti al terzo. 
ο 4 punti al quarto. 
1 punti al quinto, sesto, settimo ed ottavo. 

 
La somma dei punti dei partecipanti di ogni borgo 
stilerà poi la classifica del relativo gioco (con la 
assegnazione dei punti per la classifica finale). 
 

Le squadre di pallavolo sono composte da 4 elementi: 3 
femminili ed 1 maschile; 
 
Torneo di calcio maschile: 
• Possono partecipare i caprivesi e/o ex caprivesi dai 16 
anni (compiuti) in poi; 
Le partite si svolgeranno in due tempi da 15 minuti. In ca-
so di parità in classifica, si tiene conto in ordine di:  
1) differenza reti; 2) scontro diretto.  

Regolamento della manifestazione sociale, sportiva e 
ricreativa denominata “Torneo dei Borghi”: 
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Con il concerto degli allievi di Grazia di Michele e Gabriel-
la Scalise, cantanti notissime anche per la loro presenza 
nello staff della popolarissima “Amici”, si è conclusa , do-
menica 28 giugno, al Teatro Comunale di  Cormons,   l’e-
dizione 2009 di “Capriva Castelli&Canzoni” , la manifesta-
zione che, oramai da tre anni, raccoglie, nel nostro piccolo 
centro collinare,  il meglio del panorama musicale italiano 
e internazionale spaziando dal musical al pop alla lirica.  
Una manifestazione, quella di quest’anno, raccolta nell’ar-
co di pochi mesi e che ha richiesto agli organizzatori più di 
un supplemento d’impegno anche perché , accanto ai con-
sueti corsi, quattro i master realizzati, si è aggiunta la mes-
sa in scena di un musical  originale,  appositamente scritto 
per “CaprivaCastelli&Can-zoni” dal maestro milanese 
Francesco Lori che ha pure curato la preparazione dei 
giovani cantanti attori e diretto l’intero spettacolo andato 
in scena venerdì 8 maggio con una straordinaria cornice di 
pubblico. 
Di grande successo anche le altre iniziative realizzate: dal 
corso di recitazione per cantanti curato da Walter Mra-
mor, allo stage sulle arie d’opera 
affidato a Enza Ferrari (docente di 
tecnica vocale a New York), all’ul-
tima master d’interpretazione sul 
canto moderno diretta appunto 
dalle due celebri talent scout e 
docenti di “Amici”. Un’offerta, 
insomma, di altissima qualità che 
riesce a realizzare  occasioni for-
mative  del tutto originali ed uni-
che a vantaggio soprattutto dei 
tanti giovani desiderosi di misurare 
le loro  potenzialità a confronto 
con esperti di grande prestigio. E 
bella è stata anche la risposta che il 
pubblico, caprivese e non, ha sapu-
to dare a questa iniziativa riem-
piendo in ogni occasione le sale dei 
concerti finali dove allievi e docenti 

presentavano i frutti del loro studio. 
Comprensibile dunque la soddisfazione delle due “anime” 
del progetto, il maestro Manuela Marussi e il soprano 
Franca Drioli, che con l’Associazione InCanto e il sostegno 
della amministrazione comunale curano questa originalissi-
ma iniziativa che consente di avere  anche ad un piccolo 
paese come Capriva la sua stagione concertistica e una 
manifestazione culturale che certamente non sfigurerebbe 
se realizzata in centri di più alta grandezza. 
“Abbiamo costruito – dichiarano soddisfatte Manuela e 
Franca -una vera e propria accademia della voce , una 
struttura  originale che è unica sul territorio regionale e  
che già ora è in grado di  dare ai giovani che si misurano 
con il canto, in tutte le sue espressioni, la possibilità di stu-
diare  con quanti, in quest’arte, hanno raggiunto traguardi 
di eccellenza e sono oggi un punto di riferimento a livello 
internazionale. Vogliamo far capire e crediamo d’esserci 
riuscite, che non solo nella lirica ma anche nella musica 
moderna e pure in quella apparentemente “leggera” non 
si improvvisa ma si conseguono risultati solo a prezzo di 
tanto studio impegno e dedizione”. 
Capriva Castelli&Canzoni gode del sostegno finanziario, 
oltre che del Comune di Capriva, anche di Regione FVG - 
Assessorato alla Cultura, Provincia di Gorizia, Comunità 
Montana Collio Natisone e Torre, Fondazione Carigo e 
BCC di Lucinico, a cui tutti vanno i ringraziamenti delle 
organizzatrici. 
Tutte le informazioni al sito: www.laboratoriovocale.it. 
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Pai mês di Lui 2009 
cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN SAVÊ : 
 

Al prin di Lui il soreli al jeva a lis 4.39 di matina e al va a mont a lis 7.47 di sera. 
Ai cuindis dal mês al jeva a lis 4.48 di matina e al va a mont a lis 7.42 di sera. 
A la fin dal mês al jeva a lis 5,o4 di matina e al va a mont a lis 7.28di sera. 
Ai tre di Lui si fâs la luna gnova e al 18, il colp di luna. 
Ai 26 di Lui si festegjâ Sant Jacu e Sant’Anna che nus fa saran  sercjâ la prima ua. 
Dal 23 di Lui al 22 di Avost, o sin tal segno dal Leon. 

 
CAPRIVA “LA CAPITÂL” DAL 
FOLCLÔR 
 
Come ducj i ains, ancja chist an al ven 
programât il Festival Mondiâl dal Fol-
klôr  
Zovanîl intal Friûl e al 10 di Lui ch’al 
ven, intal parco dal “Centro Civico” a 
fasaran 
un grant spetacul  5 grops che a vegnin 
da Bulgaria (il grop TRAKIICE ) – da 
Ossezia il grop DETI GOR -.da Tai-
wan (il grop BEI PU ) e i grops di Lu-
cinins e il Primavera di Capriva.  
Dut chist al fâs part da la Organizazion dal decim festival mondiâl dal folklôr zovanîl 
 
Ai 27 di jugn invezit,il grop Caprivês al à organizât il 9° festival dal folklôr, che e je una fiesta programada 
intal  arc da l’an par l’80sim da fondazion dal Grop, cu la presinza dal grop di Caldonazzo di Trento, dal grop 
dai Balarins de Riviere,  dal grop da Comunitât Italiana di Dignan(Croazia) e dal nestri. 
In cuindis dîs, doi festival par i nestris paesans e par ducj chei che i vuelin ben al folklôr e la pussibilitât di 
scuviarzi gnôfs ûs e costums di altra int che, come nô, a cîr di ricuardâ e tramandâ chel che àn fat i nestri vons. 
La int che e à partecipât a la fiesta di sabida 27 jugn, si à divertît un vora, peciât che la ploia nus à obleât a là 
in palestra dulà che la int a ven dimancul. Sperin che ai 9 di Lui al sei soreli e alora, ducj a viodiu! Un grazie 
va a Penelope che à presentât  la serada une vore ben, cun ligrie e simpatie.  
   -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
A proposit dall’80sin dal nestri Grop o vuei visâ ducj i vecjos balarins ch’ a an bielis fotos di cuant che a bala-
vin e a jerin intor pal mont a balâ, di prestaimilis par fâ il gnôf libri plen di ricuarts. Grazie! 
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BARZALETA 
 
    Disgrazia tal mâr. 
Pieri Rudinaz al jentra in ostaria e tra una rugnada e l’altra, al ordena un cuart di neri. Intant che al barbotava 
sot vôs a jentrin un tre di lôr che a ordenin un litro di tocai . 
Il plui zovin al dîs :” Veso savût da disgrazia susseduda iersera tal mar di Grau?” “Orpo! Propit no! I rispuin-
din chei altris doi ! “ Conta, conta.” Ancja Pieri Rudinaz, 
continuant a rugnâ, al scolta. “Alora, tre copis di marit e femina, a an cjolt a nolegjo una barcja e a son lâts un 
pôc plui in fûr dal solit. Dut intun colp a capita una granda 
ondada che e rabalta ducj tal mâr.” Pieri al alza lis orelis par scoltâ miôr. “I tre marits ducj muarts inneats e lis 
tre feminis, no si sa parzè, duti salvadis. E pieri: “salvadîs! Si a son veramentri salvàdîs! E basta!”    (Aial re-
son Pieri?) 
 
    Jenfri la politica. 
Il mês di Mai, un sorestant di Tumieç al à vût l’onôr di cognossi il ministri des Finanzis, Tremonti che al stave 
lant a Belun. Dopo vei dât la man, i à dit: “Complimenti, ministro, Lei è finito nella geografia”. E lui, seriôs, al 
dîs:! Si dice casomai, nella storia”. No, no. Lui al è finît ta geografia, parzè che culì, sul ultin atlant o ài let 
che:”L’Italia è bagnata da tre mari e prosciugata da Tremonti.” 
 
          Mandi! Mandi! 

Giovedì 25 giugno gli amici caprivesi della classe 1939 si sono 
dati appuntamento per festeggiare il traguardo dei 70 anni! 
Una gita in treno a Venezia per visitare Burano e San Lazza-
ro degli Armeni e  poi una ottima cena in un noto locale di 
Gorizia hanno fatto da base ai festeggiamenti. 
Prossimamente i “Ragazzi” si ritroveranno per una Santa 
Messa celebrata da Don Claudio in memoria dei coetanei 
che non sono più tra noi. 
 
 
 

Auguri Amici da tutta 
la redazione!!! 
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 PROGRAMMA PARROCCHIALE - luglio 2009 
Sabato 18 luglio: 
Ore 18.30 S. Messa in ricordo di Don Oreste. 
 
Domenica 19 luglio: 
Ore 09.30 S. Messa nel Parco di Russiz in occasione dell’a-
pertura del Torneo dei Borghi 2009. 
 
Domenica 2 agosto: 
Ore 08.00 S Messa in friulano. 
 
Lunedì 3 agosto: 
Pellegrinaggio notturno al Santuario di Barbana  
(ci si può prenotare in canonica). 

 
 
 

Da domenica 2 agosto  
fino alla festa Mariana  

del 13 settembre  
la S. Messa delle ore 10.30 

viene posticipata 
alle ore 11.00. 

Domenica 31 maggio 2009 in una chiesa strapiena dodici emozio-
nantissimi ragazzi nella loro tunica bianca,  hanno ricevuto per la 
prima volta Gesù Eucarestia. 
Nell’omelia Don Claudio , pure lui vistosamente emozionato,  ha 
esortato i ragazzi ed i genitori a continuare il cammino di fede in-
trapreso senza stancarsi mai di restare uniti  vicino a Gesù nella 
preghiera. Si è altresì  ribadito l’importanza del partecipare alla S. 
Messa della domenica come momento culminante per poter ali-
mentarsi con la parola di Dio ed il Suo corpo. 
Durante la cerimonia molto sentita ogni ragazzo ha letto una pre-
ghiera personale composta per l’occasione manifestando  i propri 
desideri e speranze . 
Ma il momento più toccante è 
stato quando ognuno di loro 
inginocchiatosi in preghiera ha 
ricevuto dalle mani di Don 
Claudio la S. Eucarestia. 
Hanno vissuto questo toccan-
te momento: 
 
Battistutta Gabriele 
Bernardis Arianna 
Dosso Rossella 
Drigo Matteo 
Franco Enrico 
Grion Riccardo 
Lecca Noemi 
Lenardi Davide 
Rivolt Marco 
Spessot John 
Stocco Caterina 
Tortul Marco  

Celebrati i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 



Notizie "bestiali":  
Due fiocchi (non sappiamo se rosa od azzurri) avrebbero dovuto 
essere esposti al portone della scuola elementare Giovanni Torre di 
Capriva, in quanto mamma e papà gheppio hanno deciso di nidificare 
subito sotto la linda del tetto dal lato di via Dante.  
Purtroppo però la piccola superfice del nido ha causato una questio-
ne di spazi ed uno dei due piccoli plana a terra; per sua fortuna viene 
trovato dai suoi "vicini" umani che allertano i pompieri che con il ca-
mion scala rimettono l'implume nel nido.  
Fin qui tutto bene ma neanche una settimana più tardi il fatto si ripe-
te, vengono chiamate le guardie venatorie che decidono di portarli al 
centro recupero rapaci, impegnandosi, dopo lo svezzamento, a libe-
rarli nel territorio di Capriva.. 
Bambini attenzione: in qualche modo nei prossimi giorni sare-
te avvisati dell’evento !!! 

FESTA DEL PERDONO 
 
Domenica 7 giugno 2009 , 18 bambini hanno celebrato la 
“Festa del perdono”. 
Per la prima volta hanno sperimentato la gioia di essere 
perdonati nel sacramento della confessione. Questi bam-
bini sono: 
 

Braida Federico 
Camussi Sara 
Chessa Filippo 
Cipolla Martina 
De Marco Alice 
Gatto Joel 

 
 
Lenardi Maria 
Marinelli Francesca 
Medeot Francesco 
Medeot Elisa 
Mellauner Davide 
Moratto Albamargherita 
Turus Martina 
Vecchiet Daniele 
Vidali Angelo 
Vassallo Francesca 
Zampari simone 
Zulian Teresa 

FESTA DI COMPLEANNO 
 
Una persona molto importante per l’intera comunità ha festeggiato Dome-
nica 7 giugno assieme agli amici del “gruppo presepio” ed a Don Claudio  il 
traguardo delle 68 candeline!! 
Stiamo parlando del nostro “muini” Nino, che, grande lavoratore paziente 
com’è , esaudisce da parecchi anni con diligenza ed estrema pazienza ogni 
minima richiesta sia questa facile o faticosa…. 
 
Tanti auguri a te, Nino… che ami il suono delle nostre campane che into-
nano nell’aria  le melodie della vita….. mille grazie per il servizio che presti 
al  paese !!! 

Il Gheppio e …  
 
 

    i Pompieri ... 



UN CJANTON DI FRIÛL                               A cura di Romano Marangon 

Un “Mito” grêc, tant vieri al ricuarde di cuant che la 
vît no veve ancjemò un non, cheste e usave rimpi-
nâsi sui arbui alts dal bosc par lâ a cirî il soreli, cre-
ant une piergule unevore folte, cu lis sôs fueis. 
Dai siei bondants raps plens di grans, al gotave jù il 
struc ros. 
Une dì, su une di chestis vîts si veve ingrampât un 
lunc dragon che al supave i grans di ue, ma viodint 
fâsi dongje Dionosio al scjampà vie svualant e lant 
a finî intune grote fonde. 
Il piçul Bacco cuant che al è lât dongje a la piergule 
naturâl e al à viodût chei biei raps di ue nere, ri-
cuardant i oracui di Ree Silvie, sô nène, al à deci-
dût di fâ il vin. 
La vît e jè nomenade ancje intal Antic Testament e 
tal Gnôf e jè il simbul di Crist par rivâ fin a la Ete di 
Mieç simbul de Madone. 
Lassìn a stâ la mitologjie e il passât e fasinsi plui 
dongje ai nestris timps. 
I paîs furlans a jerin formâts buine part di fameis 
contadinis che a cultivavin blave, forment, prâts di 
arbemenighe e in chei timps, si lavorave la tiere cu 
lis vacjis, cui manç, cjavai, mûi e une vore  a man. 
In culine a vevin i boscs che se jerin intune biele 
posizion di soreli, cun tant sudôr e sacrifici, sapant 
a bot in timp di invier cu la pale a stic, baremine e 
picon, puartant il ledan cu la civiere un pôc a la vol-
te, a metevin cualchi filâr di ue: rabuele, malvasie, 
pinot grîs (rulende), tocai, risling renan, refosc, 
merlot e cabernet. 
Chestis vîts si lis fasevin dibessoi, vie pal dì a lavin 
a cuinçâ i miôrs incalms e i rasiçs di salvadi 
“Caber” pe planure e “Minticola” pe culine e chês, 
sul cjar di len, a vignivin dutis tajadis a misure ju-
ste. 
A la sere, si cenave e dopo vê distrigât la taule, si 
sieravin intal mezât scjaldât dal fogolâr e cu la bri-
tule a lis incalmavin, chês tantis par jemplâ un pâr 
di cassons. 
Po, intal casson a metevin une file di sbilfis e une 
file di seadure di len, a lu bagnavin dut cu la aghe e 
podopo lu sieravin puntinant lis breis e lu stuavin 
cul calôr de stue inte cjavine. 
Passadis vincj o plui zornadis, i cassons a vignivin 
mituts al aviert a sotet sot il mûr de cjase in batude 
di soreli e lis controlavin ogni tant par savê se a 
vevin cjapât. 
In primavere, dopo vê taiât lis ladrîs plui altis a lis 
sbilfis, a lis plantavin intal ort in cumiere largje.  

Lis tignivin bagnadis cul sbolfedôr e i butavin il ver-
deram cu la scrassigne e il solfar cul soflet fintra-
mai a la sierade; lis miôrs a jerin prontis pe gnove 
vigne e chês altris pal an daûr. 
I viei a contin che un pocjis di chestis cualitâts di ue 
a son impuartâdis de France intal 1800. 
Un Cont francês al veve sposât une zovine de no-
biltât di chenti e so pari i veve dât in dote une tignu-
de a Capriva, su lis culinis di Russiz.  
Chest Cont, viodût la tiere e la sô posizion, al plan-
tà lis calmelis des sôs uis francesis. Chestis i vevin 
dât boncj vins, cussì in pôc timp a si slargjàrin par 
dut il Cuei. 
Dutis lis cjasis di contadins a vevin la piergule par-
sore de puarte di jentrade de cjase che e lave sù 
fintramai sul puiûl des cjamaris, cheste e jere di 
fragolin blanc e neri (merecan), inte braide invezit 
la ue di taule: cotel blanc e ros, ue regjine, ue di 
Sant Ane, ue gargasse, clamade “pagadebiti”. 
Si scuen dî che i nestris contadins a forin cognus-
sûts come brâfs viticultôrs e il merit di chel che a 
àn fat i va soltant a lôr, parcè che a àn vût simpri la 
ue sane e il vin unevore bon. 
Intai nestris paîs a àn viert tantis ostariis, ristorants 
e agriturisims e par dut al an a son viertis lis priva-
dis. 
Me nono Zuan al contave che lis primis privadis a 
son stadis viertis sot l’Austrie cun decrêt di Marie 
Taresie che apont e dave la pussibilitât ai conta-
dins di vierzi un pâr di mês la privade par salvâsi 
dai comercjants che no vuarevin pajâ il vin al presit 
just . 
Chel decrêt al veve regulis ben precisis che ancje-
mò vuè a vegnin rispietadis. 
Denant de cjase, une frascje par mostrâ il puest, e 
il comant che ducj i prodots vendûts dovevin jessi 
genuins e fats in cjase. 
Jo o soi nassût intune cjase di contadins e cussì o 
pues contâ une vendeme di cuant che o jeri zovin: 
par Capriva un “va e ven” di cjars cui tinâçs che a 
lavin intes vignis e chest al jere il segn che e jerin 
scomençâdis lis vendemis.  
Ancje jo o vevi za mitût a stonfâ sot al puartin i tinâ-
çs i cuinçs, lis semplis, lis brentis, la plere di len.  
Par che si stonfin prest ju gjiravi cu le bocje par jù, i 
ribatevi i cerclis e par no cunsumâ tante aghe ju 
taponavi cui sacs di forment bagnâts. 
Lavât cu la aghe bulinte e sode, sbatint a man i ca-
ratei di sîs, di trê e mieç e di doi etòlitros sul scjalon 

Une plante arbustive clamâde vît che al à dat une man al Friûl.  
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in rôl poiât par tiere sul gatul, dut al jere net e pront 
par ricevi il most.  
Dopo vê provât intes vignis cun me pari la grada-
zion di çucar de ue, se cheste e jere risultade bui-
ne, intal doman di matine a buinore o scomençavin 
a vendemâ inte “Val da Brusadula” insiemit cu la 
mê famee, cui parincj e amîs. 
Mê none Menie e veve puartât doi zeis taponâts cui 
mantii di stofe colorade a cuadrei, cun dentri: sa-
lamps, renghis, ûs dûrs, vin blanc, neri e passarete. 
Il tinâç al jere plen di ue malvasie e tocai cui raps 
colôr àur e un pôcs di ravuets di rabuele i fasevin 
corone e bielece dulintor. 
Finît di vendemâ, ducj intor al cjar a fâ mirinde e a 
contâsi lis gnovis dal paîs.  
Une siore viele e contave che cuant che e jere fru-
te, il paron de vigne al faseve cjantâ intant de ven-
deme, par che i vendemadôrs no mangjassin la ue.  
Cumò a son altris timps, viodet ca ce ben di Diu, e 
no covente plui cjantâ par no mangjâ! 
Ma no jere finide: vendemât inte “Val da Dobia” par 
finî si scugnive lâ a vendemâ inte “Val dal Prât”. 
Nô o jerin lats sù di sabide matine, il cjar cul tinâç 
parsore lu vevin lassât intun prât sot la vigne e in-
tant che chei altris a vendemavin, jo e me barbe 
Nino, cul cuinç in spale che al veve une stangje di 
agacje passade pes mantiis, o puartavin la ue ven-
demade intal tinâç. 
Chest lavôr al jere pesant, parcè che vignint jù dal 
vignâl in salide pai scjalins di piere il cuinç al pesa-
ve e nus faseve soflâ une vore.  
Ma in chê vigne si scomençave a sfadiâ za: par bu-
tâ il verderam, il sòlfar, par bagnâ lis vîts cjapant sù 
la aghe cul cop da fuesse sot dal grant rivâl, par 
sapâle e taiâ la jerbe cu la falç tra i filârs.  
Però la fadie e vignive paiade cul bon vin che al 
saltave fûr di chê tiere di ponche. 
Finide la vendeme, ducj a sburtâ il cjar tirât dal mûl 
di Bepo, che par lâ sù la strade dure, al doveve tra-
peâ un dusinte metros su la stradele di jerbe.  
O scugnivin judâlu chel pur mûl, al jere vieri ormai e 
veve fat ancje lui la seconde uere mondiâl cui al-
pins e lu vevin cjatât tal beârç plen di fan dopo al 
rabalton dal 8 di setembar 1943.  
Si scugnive rimpinâsi sul tinâç par belançâ il pês su 
le curve, frenâ cul “slaif” in rive jù e planc planc, rivâ 
a cjase contents di no vê rabaltât la ue.  
Po subit, si folave no plui cui pîts come me nono 
Tavio, ma a man, menant pe manice la grande rue-
de in ghise che faseve di volan e di rapuart a l’im-
prest cul casson di len che al contignive doi rulos 
dentâts di fier, poiât cu lis mantiis parsore dal grant 
tinâç, sot il puartin da cjese. 
Intal doman o vevi preparât la semple cul drâç, po-

dopo o vevi dât doi colps di marcjel al cjalcon di len 
dal tinâç, lu vevi tirât vie planc, metint la man de-
nant par fermâ la scliçade e za si sintive il bon odôr 
di most che al scomençave a spissulâ e po a cori 
fûr dal tinâç.  
Al jere une vore bon e dolç. 
La semple si jemplave di most zâl e jo cu la brente 
lu puartavi inte cantine travasantlu intun caratel di 
sîs etòlitros pojât su la taie di trâfs di rôl. 
Par che nol cjapi aiar, o vevi mitût il bulidôr cu la 
aghe su la buse dal cjalcon dal caratel, che dopo 
un pôc, za al glucave. 
Il timp al faseve cjalt e cussì il vin si veve mitût a 
bulì daûrman cence fâj fûc cu la piçule stue toronde 
di fier gjavade fûr di une granate austriache da pri-
me uere mondiâl, cul tubo lunc che e traviarsave 
mieze cantine. 
L’ ultin turcli al jere a mieç, juste par fâ une buine 
bevude di most. 
Finît di turclâ o vevi mitût vie un pocje di trape par 
fâ la sbruade cui raùçs e chê che e jere vançade, la 
vevi puartade cu la cariole di len ca di Buies che al 
veve distilerie. 
Fat i conts, mi veve dat dôs butilis di sgnape e une 
di slivoviç di sespe, chest parcè che jo no turclavi a 
font come tancj che a striçavin ancje i raspolons.  
Siôr Buies al palpave la trape e sintint che e jere 
ancjemò umide e morbide, la baratave ben. 
Chel che mi à restât iniment al è, che, chest distila-
dôr nol butave vie nuie parcè che al veve une pres-
se che e faseve cu la trape za distilade e separade 
dai zivons i “mongui”.  
Cussì jù clamavin e jerin come tubos di 10 di ci-
ment, taiâts cuntune taiarine a misure di spargar, si 
ju viodeve in file come plotons di soldâts mitûs a 
suiâ te batude di soreli intal beârç, prime di podệ 
brusâju. 
Chest al jere il cicli complet de ue. 
A cjase mê e in altris cjasis, par tradizion, si faseve 
e si fâs ancjiemò la sgnape: cu la rute, cu la me-
lisse, cu la luigje, cu lis coculis e cun altris jerbis. 
Cheste sante sgnape si doprave soredut pai ma-
lans de vite. 
Par finî la stagjon si meteve a suiâ sul cjast sui peç-
ons piçui za doprâts pai cavalîrs, ue: rabuele, mere-
cane, malvasie, moscât e “glozis” di milûç, pirûç e 
altris pomis.  
I ravuets invezit, si picjavin sui clauts des restis de 
blave plantâts sui trâfs dal cjast par mangjâ la ue a 
Nadâl. 
Cualchidun i meteve ancje une patacje sul cjâf dal 
rauet cussì la uve e durave di plui. 
Ce sprofumade e ce tant buine che e jere chê ue, 
ma tant pocje che e faseve tirâ i voi sôl a cjalâle e 



pareve di mangjâle. 
Al dì di vue è jè bondance di ue e cussì cuant che 
o voi a vendemâ o fâs i miei biei ravuets par man-
gjâju cuant che o ài voe e no come cuant che o je-
rin fruts che nus la davin tirade. 
Cuant che si copave il purcit, si faseve la mule 
messedant il sanc de bestie ancjemò cjalt: cul pan, 
uve passe e pignui; in che dì e jere fieste grande.  
La usavin ancje par fâ altris dolçs: cjalçons e lis 
pincis di pan bon. 
Ogni tant mi ven voe e cussì o tormenti mê femine 
par che mi fâsi un pâr di cjalçons, boncj, ma chei di 
une volte a jerin miôr!  
Cuant che e jè fan, dut al è plui bon.  
Il Friûl i dêf tant a la ue parcè che cheste lu à judât 
a tirâsi sù di sachete e lu a fat cognossi par dut il 
mont cul so bon vin.  
Bisugne dîlu…che la vît e je l’ arbussit da vite.  
Intai locâi che e vendin vin, sot sere si cree une 
strane admosfere, si sintin di cuetis e di crudis, 
cualchidun dovente ingegnîr o consilîr. 
La veretât e je che dopo un pâr di cuartins la len-
ghe e scor di plui. 
Passât il propit nivel però la lenghe scomence a 
ingropâsi, lant barbotant a tasê e podopo ven la 
sium a voi vierts. 

Al è ancje une detule che e dis: “Al vin prime ti fâs 
cjantâ, po di fâs vignî fuart come un leon, podopo 
come un mus.”  
Sot l’aspiet sociâl la privade e je il miôr puest indu-
là che si cjate il siôr e il pûr, il mestri e il manoâl, si 
fevele di robis gnovis e vieris, bielis e brutis… 
Ricuarts di zoventût, cjants, suns di fisarmoniche, 
morosis, bai, bevudis di bon vin, pinsîrs che van 
lontan…  
Bevint un tai insiemit, ducj doventin amìs al stes 
nivel cence nissune scjale sociâl.  
Chist al è il vêr meracul dal bon vin.  
Atents però: tirait sù lis orelis,un bon tai di vin a fâs 
ben, a jude la digjestion, ma no dovệs mai abusâ di 
lui.  
 
Caprive,2009                                   

Romano Marangon 

Che’ musuta tant ben fata, 
chel ciavùt ben petenàt, 
chel rizzòt paràt di banda, 
chel biel front inemoràt! 
 
 
Che’ musuta tant ben fata 
chel ciavùt ben petenàt! 
Tu pos cròdilu, fantata, 
che par te doventi mat! 
 
 
Che’ musuta toronduta 
ca jè sot di chel ciapiel! 
Ze jài voia di sposàmi, 
isa forsi dome chel? 
 
 
Che’ puartuzza inclostrada, 
chei barcòns simpri sieràz! 
Li fantatis ca son drenti 
no son fergul raritàz. 

 
 
 
 
Che’ sassina di to mari, 
je saveva al to difiet! 
E doveva avodàti  
(A)Sant Antoni benedet! 
 
 
Che’ viuluta paliduta 
ciôta su dal vas cumò; 
uei donàla a di che’ fruta 
che ‘l so cur sedi dut miò. 
 
 
Chista cà no je una vila, 
a l’è apena un paisùt; 
li fantatis ca son drenti 
a stan dutis tal cussùt. 
 
 

 
 
 
 
Chista cà no je una vila 
l’ è una ponta di… zitàt, 
i fantàz che son di cà drenti 
a no valin un bez mat. 
 
 
Chista strada l’ è ben lungia; 
ca sei lungia tant che l’ul! 
vignarà ben che’ zornada 
di ligria pal me cur. 
 
 
Chista strada l’è ben lungia; 
la talpassi za da un piez! 
vignarà ben che’ zornada 
di finì chisc’ morosèz. 

Viloti’ 
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Dal 30 aprile al 4 maggio un gruppo di Donatori di Sangue 
del nostro paese è stato ospite degli amici Donatori della 
Croce Rossa di Lauterbach nostri gemellati dall’ormai lon-
tano 1986.  
All’arrivo ad attenderci tra i nostri amici  era presente  il 
sindaco della cittadina tedesca Hans Reiner Vollmoller as-
sieme al vicepresidente ed al direttore  della Croce rossa 
Gerno Harnitsch e Ralf Dickel, che hanno 
sin da subito portato i saluti . Da parte no-
stra erano presenti il nostro sindaco Anto-
nio Roversi ed il presidente dei donatori 
Benito Tofful  che hanno ribadito la vici-
nanza e l’amicizia che contraddistingue  il 
nostro sodalizio portato avanti dalle due 
comunità con continuità . 
Il programma che ci avevano preparato  
per i giorni di permanenza verteva sulla 
visita approfondita della regione dell’Hes-
sen. Venerdì con partenza dal piazzale della 
Croce Rossa tramite carri trainati da cavalli 
abbiamo fatto una visita veloce al circonda-
rio della ridente cittadina di Lauterbach per 
poi spostarci nel paesino di Schmittberg 
dove si festeggiava il  I° Maggio. Sabato ab-
biamo visitato la cittadina di Schotten dove 
ha sede  una piccola fabbrica che produce  
le meringhe  e di seguito ci siamo recati in un parco natu-
rale “accompagnati” dal canto di numerosi uccelli e scim-
mie. Domenica è stata la volta della visita alla città storica 
di Tann nella zona del Rhon che dista una cinquantina di 
chilometri da Lauterbach. Qui,  dopo che siamo stati ac-
colti calorosamente dal sindaco, abbiamo visitato, assieme 
ad una guida messaci a disposizione, la ridente cittadina 
che ha come peculiarità principale la produzione di ottimo 
vino. La sera,  che purtroppo risultava essere anche l’ulti-
ma , abbiamo festeggiato tutti assieme presso la famiglia 
Jacob. 
Sono stati davvero dei bei giorni assieme, dove oltre alle 

varie ed interessanti visite c’è stato il tempo di rievocare il 
passato con numerosi album fotografici testimonianti gli 
scambi di visite  effettuati in questo “quasi”  quarto di se-
colo. Tra i vari ricordi è spuntata perfino la foto storica del 
calzino di Renzo Tirel gettato dal finestrino del pullman 
prima della partenza da Lauterbach. Per chi non lo sapesse 
quest’ultimo non è stato un gesto inconsulto … nella citta-
dina tedesca gettare un calzino significa infatti il desiderio 
di ritornare in quel luogo quanto prima  … è un po’ come 
gettare a Roma una moneta nella fontana di Trevi (... non 
siamo strani solo noi!). 
Oltre a ciò ci si è ricordati dei tempi in cui l’entusiasmo di 

A.D.V.S.G.  
Capriva 
     Una bella trasferta! 
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Gruppo Folclorico “Primavera” 
          «PRIMAVERA» di fiori a Castelraimondo 

tutti vinceva contro le insidie ed i pericoli rappresentati da 
quella cortina di ferro che molti ricordano vivamente e 
che ha lasciato un solco profondo nella storia dei nostri 
popoli. 
Quella voglia di conoscere , di superare le difficoltà, di riu-
nire , ora che il muro è caduto è un po’ scemata  e con 
essa anche la partecipazione , ma speriamo vivamente che 
il prossimo anno, nella ricorrenza del 25° di gemellaggio, 
ritorni più forte di prima. 
Chiudiamo ribadendo che i donatori non devono mai 

perdere l’entusiasmo nell’andare a 
donare il sangue, specialmente in que-
sti periodi di vacanze! Facciamo  perciò 
un appello a tutti perché prima di anda-
re in ferie ci si rechi in centro trasfusio-
nale …  magari ci si ricordi di … getta-
re un calzino! 
Intanto auguriamo a tutti buone vacan-
ze! 

Dopo tante prove e sacrifici è venuta l’ora per 
il gruppo “Primavera” di partecipare ad un 
festival importante. E’ così che il 12 giugno alle 
ore 07 del mattino, dopo un “estemporanea” 
benedizione di Don Claudio che passava di lì 
per caso,  siamo partiti per Castelraimondo  
(Macerata) sede del Festival che prende il no-
me della cittadina. 
 Il viaggio,  interrotto verso mezzogiorno da 
una breve tappa a San Marino, ci ha visti arri-
vare alle 1900 alla nostra destinazione e preci-
samente al Country House “Le Calvie” di Ca-
merino. Fin da subito abbiamo avuto una buo-
na impressione del posto rafforzata dal mo-
mento della sistemazione nelle stanze e dai 
titolari che dal nostro arrivo sono stati sempre 
estremamente gentili e prodighi di consigli per 
le nostre visite. 
Dopo il sabato mattina libero a visitare la bella cittadina  di 
Camerino alle ore 1730 il gruppo partiva verso Castelrai-
mondo sede del festival nazionale della FAFIT che vedeva 
la partecipazione di ben 10 gruppi folklorici. Dopo una 
breve sfilata per le vie del centro alle ore 1900 veniva i-
naugurata il museo Nazionale del Costume Folclorisico. 
Subito dopo cena alle ore 2100 cominciavano le esibizioni 
vere e proprie dei vari gruppi che vedevano i nostri ragaz-
zi secondi in scaletta subito dopo il gruppo di casa. Molta 
era la tensione e l’emozione che circolava tra i ragazzi an-
che perché per alcuni era la prima esibizione  e la faceva 
proprio davanti ad un pubblico da grandi occasioni. Nel 
piripiglia generale degli eventi abbiamo dovuto perfino 
cambiare in corsa la formazione dopo che un piccolo ma-
lore da “forte emozione” è accorso ad una ragazza del 
gruppo. Finalmente s’inizia a ballare e i nostri ragazzi gal-
vanizzati dall’atmosfera di contorno entusiasmante  produ-
cono un’esibizione da manuale  tanto da venire applauditi 
ripetutamente. Nella stessa serata tutto il gruppo ha potu-
to ammirare la preparazione e la realizzazione delle impo-
nenti composizioni floreali locali  ( create per l’infiorata del 
Corpus Domini) che vedeva occupati intensamente i grup-

pi locali (anche per l’intera nottata). 
Domenica c’era già aria di ritorno e dopo aver lasciato 
l’hotel  ed il suo titolare entusiasta del nostro “calore friu-
lano” immortalato in alcune foto assieme,  ci siamo di nuo-
vo recati nella cittadina  di Castelraimondo  per l’ultima 
esibizione. 
Tra un colpo d’occhio eccezionale di fiori e colori di ogni 
genere,  che si potevano ammirare più approfonditamente 
perfino con particolari mezzi con cestelli , a mezzogiorno i 
ragazzi si esibivano  in modo  impeccabile….. e non pote-
va essere altrimenti!! Visto che si chiamano “Primavera”! 
E’ stata insomma una trasferta molto positiva che ha dato 
delle soddisfazioni a tutti quanti per i più svariati motivi. 
Grazie davvero soprattutto ai ragazzi che ci hanno reso 
tutti orgogliosi con le superbe esibizioni. 
Ora però non penserete che il lavoro sia finito! Il 10 luglio 
il gruppo Primavera organizza a Capriva  una serata nell’-
ambito del X° Festival Mondiale del Folclore Giovani-
le Regionale dove oltre a partecipare attivamente alla 
serata vedremo esibirsi  i gruppi dei Piccoli Danzerini di  
Lucinico, il gruppo Trakiice dalla Bulgaria, il gruppo Ba Wit 
So  Ri dalla Corea ed il gruppo Deti Gor dall’Ossezia . Il 



tutto si svolgerà dalle ore 20.45 
presso il Parco del centro civico. 
 Il Primavera parteciperà inoltre as-
sieme ad altri gruppi  a Pordenone 
domenica 12 luglio alla Giornata del 
Folclore sempre nell’ambito dello 
stesso festival . 
Solo dopo si prenderà un meritato 
periodo di vacanza … le prove rin-
cominceranno il mese di settembre  
e già da ora invitiamo bambini e ra-
gazzi volenterosi ad avvicinarsi al 
nostro fantastico gruppo. Buone va-
canze a tutti. 

Benito Tofful  

Grande gara dei “non professionisti” … 
Sabato, 20 Giugno sui campi della Bocciofila Caprivese si è disputata la tradizionale gara di bocce 

fra giocatori simpatizzanti, non professionisti. Sono otto le coppie che si sfidano per raggiungere l’am-
bito premio e l’onore di sedersi sulle sedie offerte come in ogni edizione, dal sig. Giovanni Bosco e bere 
per primi nella coppa dei vincitori.  

Le coppie sono estratte a sorte e il caso mette di fronte amici e parenti, come nel caso dei coniu-
gi Grion Elvira e Pino, vincitori delle ultime due edizioni, che si sono dovuti sfidare e il marito cavallere-
scamente ha lasciato vincere la moglie. 

Questa volta, la gioia di sedersi guardando orgogliosamente il cerchio di amici che li festeggiava, 
l’hanno provata Longino Braidotti e Ottavio Tofful. 

Il presidente della bocciofila dott. Alfredo Miseri premiando i trionfatori ha sottolineato l’ampia 
partecipazione che con spirito sportivo coinvolge tutto il circolo e la lodevole raccolta fondi a favore 
dell’Associazione Incontro. Rinnovando l’appuntamento per Settembre, ha dato il via alla lunga serata 
con abbondante abbuffata preparata dalla collaudata coppia Adriana e Renzo. La festa è poi continuata 
in allegria tra sfottò e barzellette. 

Società 
 Bocciofila 
  Capriva 



Bibione 1-2-3 Maggio 2009 Trofeo Park Volley Junior 
Mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo quando, 
nelle “mani” dell’indimenticabile Sergio, partecipavamo ai 
tornei di pallavolo a Marina di Ravenna, Cesenatico, … ma 
ora le ”mani” erano le mie assieme ad un fantastico grup-
po di bambini, bambine e ragazze e la località era Bibione! 
Basta osservare le foto e si capisce quanto ci siamo diverti-
ti; sono stati proprio questi sorrisi a ripagarmi di tutti gli 
sforzi fatti durante l’anno e sono pronta a continuare a farli 
… ho circa 25 Km da percorrere ogni giorno per arrivare 
in palestra e poi altrettanti per tornare a casa ma, per for-
tuna, ho due bambini (angeli) che non si lamentano mai, 
un papà pronto ad aggiustarmi velocemente la macchina 
se si rompe ed una mamma (santa)… dovrei scrivere un 
articolo solo su di lei e di tutte le cose che sempre è pron-
ta a fare per me e i suoi nipotini!! 
Ma ora parliamo del torneo … eravamo alloggiati in tre 
case mobili in un campeggio a 4 stelle anche se, osservan-
do da vicino gli alloggi, le stelle diventavano … cadenti; ma 
di questo ai bambini e alle ragazze non importava proprio, 
anche perché, non molto lontano dalle “casette” c’era la 
PISCINA, bramata e desiderata dal momento in cui abbia-
mo messo piede nel campeggio; senza far nomi, ma qual-
cuno era già con la cuffia e il costume prima ancora di aver 
aperto la valigia!! 
Lo shock vero e proprio è stato quando abbiamo letto il 
calendario delle partite (che si svolgevano a qualche chilo-
metro dal campeggio, in un centro polisportivo immerso 
nel verde); prima gara per la Libertas Capriva ore 08.30!!!! 
E poi a seguire 09.30, 10.30, 11.30… insomma il massimo 
giocare la mattina presto dopo aver dormito … qualche 

ora! Ma il 
bello di questi 
tornei, a mio 
parere, non 
sono le parti-

te o i risultati ottenuti 
(certo vincere fa piace-
re a tutti); è tutto il 
contorno che vale la 
pena di viverlo intensa-
mente e di portarlo 
sempre dentro di sé 
come vera e propria 
esperienza di vita… 
così, poi, capita come 
succede a me: se mi 
chiedono delle partite giocate ai tornei di Cesenatico, Ma-
rina di Ravenna (e tanti altri), rispondo che non mi ricordo 
assolutamente i risultati, ma posso iniziare una serie di 
racconti sulle serate (e nottate), trascorse con le mie ami-
che! 
È giusto comunque dire che tutti hanno giocato con grinta 
e passione (e un po’ di paura … non guasta mai) contro 
avversari di “grosso taglio”; su circa 50 squadre le mie at-
lete dell’Under 13 si sono classificate tra l’ottavo e il sedi-
cesimo posto (significa che non siamo riuscite a superare 
gli ottavi di finale; ottimo traguardo a mio avviso). Che 
effetto strano, poi, sentire al megafono chiamare le squa-
dre: Sisley Treviso, Libertas Capriva ... il piccolo paese 
contro la grande città ovvero la piccola società contro 
quella grande (oserei dire gigantesca!). 
In ultimo, ma non per questo meno importante, un parti-
colare ringraziamento agli accompagnatori: Claudia, Na-
dia, Nonna Orietta e l’indimenticabile Toni. Claudia, sem-
pre pronta a darmi consigli ed aiuti di tipo “tecnico” vista 
anche la sua lunga e brillante carriera sportiva da pallavoli-
sta; Nadia, mamma super speciale per le sue due 
“bambine” e da me soprannominata “spinage” (spinaci in 
dialetto… era impossibile non sorridere quando l’ho senti-
to dire da lei!!); Orietta, nonna non solo dei suoi nipotini, 
ma di tutti quanti (immaginate che gran lavoro!); e il mitico 

Toni con il suo inseparabile e 
fondamentale furgoncino bian-

Libertas Capriva 
VolleyNews 
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co. Gran parte delle squadre arrivavano con questi grandi pullman turistici, con 
televisione, aria condizionata, … ma noi avevamo di più, un agglomerato di sim-
patia e un motore che ci ha 
portati dovunque volevamo, a 
qualsiasi ora, senza mai prote-
stare!!! 
Con il cuore in mano ringrazio 
tutti per questa indimenticabile 
esperienza con la Libertas Ca-
priva e la speranza di ritornare 
per Bibione 2010!! 
Grazie Capriva 
Lorenza 
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Alberto Pipp 
a Piancavallo 
 
A Piancavallo, dal 28 giugno al 4 lu-
glio si è svolto l’Udinese Camp, con 
114 bambini dai 9 ai 15 anni. 
Responsabile è stato il caprivese Al-
berto Pipp, già dirigente del Capriva 
Calcio. 
Divenuto ora dirigente dell’Udinese , 
si occupa del settore giovanile e col-
labora anche con la neonata 
“Isontina”. 
Auguri Alberto …! 
 

ANFFAS - Sport per Crescere: 
  è sempre una gran bella FESTA !!! 

La Santa Messa, la camminata tra i Castelli, le danze 
del Gruppo Primavera, i giochi, i manicaretti della 
Dina … sono stati questi gli ingredienti della splendi-
da giornata che domenica 24 maggio il Gruppo 
Sport per Crescere dell’Anffas ha regalato a Capri-
va. 
Era la 20a edizione e per tutti ci sono stati premi e 
targhe ricordo. 
Come di consueto Dina Ciani Tofful ringrazia la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, l’Ammini-
strazione Comunale, il Credito Cooperativo e tutti 
coloro che hanno contribuito. 
Noi ringraziamo le i, semplicemente, di esistere !!! 
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"Primavera" di Capriva 
“Piccoli Danzerini di Lucinico”       e: 

Festival Mondiale 
del Folclore Giovanile 
con la partecipazione dei grup-

pi: 

Trakiice 
- Sliven - 
BULGARIA 

Deti Gor 
OSSEZIA 

Bei Pu 
- Hualien - 
TAIWAN 

Venerdì 10 luglio 2009 
ore 20.30 - Parco del Centro Civico 
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