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Grande festa, domenica 19 aprile, per gli anziani caprivesi. 
Presso la palestra comunale si è tenuta l’annuale “festa” 
riservata a tutti coloro che nel nostro paese hanno rag-
giunto e superato i 65 anni. 
Nata oltre 25 anni fa, durante un “Anno Europeo dell’An-
ziano”, la manifestazione coinvolge ogni volta, oltre all’am-
ministrazione comunale, tutte le associazioni del paese, chi 
più chi meno, per offrire una giornata spensierata  ai nostri 
“nonni”. 
Quest’anno i festeggiati, dopo la S. Messa, sulla tavola del 
consueto pranzo hanno potuto trovare un bel messaggio 

scritto dai bambini della scuola. Poco dopo sono arrivati i 
piccoli atleti dell’”Isontina” a portare i fiori alla “nonna me-
no giovane”. È stata poi la volta dell’esibizione dei giovani 
ballerini del Club Diamante di Fogliano che con l’esube-
ranza delle loro danze latino americane hanno portato 
ritmo ed allegria. Le poesie ricche di sentimento e di ricor-
di della signora Graziella Noacco hanno poi riempito di 
commozione i presenti. 
Le immancabili tombola e lotteria finali hanno coronato 
una giornata che, come ogni hanno, ha visto una partecipa-
zione numerosa e gradita. 

per gli “over 65” 



Nel corso dell'estate il programma dei Centri bambini e 
famiglie dell'Ambito distrettuale Alto Isontino permette 
un'offerta di servizi fino al mese di luglio compreso, con 
l'iscrizione ad una sede che consente la partecipazione ai 
tre centri di Gorizia, Gradisca d'Isonzo e Cormòns.  La 
programmazione educativa prevede il gioco all'aperto con 
materiali naturali: sabbia, acqua, terra, sassi, rami, foglie e 
tutte le sorprese che un giardino può offrire per esplorare, 
scoprire, manipolare, inventare. Sono in programma 
"letture a tema" e attività collaterali, proposte differenziate 
per età. 

 
Dimensione Zerosei a Gorizia, dopo una sospensione 
nella seconda settimana di giugno, riapre con il programma 
"Giochi in giardino" il 15 giugno per proseguire le attività 
fino al 31 luglio. Il servizio si rivolge ai bambini fino a 6 anni 
d'età dal lunedì al venerdì dalle 16.30 ale 19. 
 
A Gradisca d'Isonzo il Centro Bambini e famiglie dal 1° 

luglio offre "Giochi in giardino", presso alcuni ambienti dal-
la scuola dell'infanzia di Via Zucchelli, per i bambini fino a 6 
anni d'età, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
9.00 alle 12.00 
 
"Dimensione Zerotre" a Cormòns prosegue ininterrot-
tamente le attività fino al 30 giugno. Dall'8 giugno daranno 
tre le mattinate di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle 
9.00 alle 12.00. 
 
Per i nuovi iscritti nelle sedi di Gorizia e Gradisca d'Isonzo 
è prevista una quota di Euro 16,00 a famiglia, indipenden-
temente dal numero di figli in fascia d'età 0-6 anni. 
 
È inoltre in fase di realizzazione un progetto di acco-
glienza estiva per il mese di luglio per i bambini della 
scuola dell’infanzia: per informazioni rivolgersi in 
segreteria - sig.ra Marina. 

CENTRI BAMBINI E FAMIGLIE DI GRADISCA D'ISONZO E 
CORMONS IN ESTATE  - Dimensione Zerosei e Zerotre 

CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI  

Si informa che dal giorno 11 maggio saranno disponibili i moduli per richiesta di contributo ai sen-
si della L. 431/1998 e L.R. 6/2003. La scadenza per la presentazione della documentazione, al Co-
mune di Capriva, è il prossimo 3 luglio. 

"E' prorogata al 30 giugno la scadenza per le  
domande di agevolazione delle tariffe elettriche (SGATE). 
Si ricorda che e' necessario: 
- essere titolari di un contratto per la fornitura di energia eletrtica; 
- 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 
 bolletta enel (la pagina in cui sono sono riportate le indicazioni POD e N. PRESA). 

L’Assemblea dei Sindaci - organo di governo delle politi-
che sociali del territorio dell’Ambito Alto Isontino – riuni-
tasi in seduta il 30 Marzo e il 27 Aprile u.s. - ha deliberato, 

tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, la tipologia di 
beneficio attivabile ai fini dell’applicazione della Carta Fa-
miglia, misura – si ricorda – volta a promuovere e sostene-

LA CARTA FAMIGLIA NELL’AMBITO ALTO ISONTINO 
ATTO DI INDIRIZZO DEI SEDICI COMUNI DELLA DESTRA ISONZO 
PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI LOCALI 



CARTA FAMIGLIA AMBITO DISTRETTUALE 2.1 ALTO ISONTINOCARTA FAMIGLIA AMBITO DISTRETTUALE 2.1 ALTO ISONTINOCARTA FAMIGLIA AMBITO DISTRETTUALE 2.1 ALTO ISONTINO: VADEMECUMVADEMECUMVADEMECUM 

COMUNI IN CUI COMUNI IN CUI COMUNI IN CUI 
L’ATTO D’INDI-L’ATTO D’INDI-L’ATTO D’INDI-
RIZZO E’ APPLI-RIZZO E’ APPLI-RIZZO E’ APPLI-
CATOCATOCATO 

  
Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Maria-
no del Friuli, Medea,Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, San Floriano del Collio, San Lo-
renzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse. 
  

BENEFICIARIBENEFICIARIBENEFICIARI 

i genitori o il genitore con almeno un figlio a carico; 
il genitore separato o divorziato che ha cura dell’ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso 

convive; 
i genitori adottivi o affidatari, fin dall’avvio dell’affidamento preadottivo; 
le persone singole o i coniugi delle famiglie affidatarie di minori ai sensi della legge n. 184/1983; 

I beneficiari devono essere residenti in Regione da almeno un anno. 
L'ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 30.000 euro. Tale limite può essere superato SOLO 
dalle famiglie con quattro e più figli che, pur non potendo diventare titolari di Carta Famiglia possono acce-
dere ad alcuni dei benefici previsti nel contesto della misura. 

BENEFICIOBENEFICIOBENEFICIO 

Contributo a rimborso servizio fornitura acqua relativo all’anno 2008 ( da valutare in relazione alla disponibi-
lità delle risorse anche il 2007) secondo le percentuali di seguito indicate: 
da un minimo del 20% ad un massimo del 75% per famiglie con 3 e più figli; 
da un minimo del 10% ad un massimo del 50% per famiglie con 2 figli; 
fino a un massimo del 10% per famiglie con 1 figlio. 
In ottemperanza alla previsione dell’art.8 “Limiti di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe” del Regola-
mento regionale,  a seguito di  verifica dell’ammontare delle bollette sostenute e del numero dei beneficiari, 
verranno stabilite: 
le fasce percentuali di applicazione del beneficio, comunque calcolato in relazione al contributo regionale 
complessivo erogato ai Comuni dell’Ambito Distrettuale; 
le annualità di riferimento (2007 e 2008). 

COME OTTENE-COME OTTENE-COME OTTENE-
RE IL BENEFICIORE IL BENEFICIORE IL BENEFICIO 

Le domande di accesso ai benefici della Carta Famiglia, qualora non siano già in possesso del Settore Servizi 
alla Persona – Politiche Sociali del Comune di Gorizia, quale Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’Ambito Distrettuale 2.1 “Alto Isontino”,  potranno essere presentate presso il proprio Comune di resi-
denza utilizzando il modulo disponibile entro il 28 Maggio 2009 

PROCEDURA PER PROCEDURA PER PROCEDURA PER 
L’APPLICAZIONE L’APPLICAZIONE L’APPLICAZIONE 
DEL BENEFICIODEL BENEFICIODEL BENEFICIO 

A seguito di un Protocollo stipulato tra il Comune di Gorizia in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale 
dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 2.1 “Alto Isontino e IRIS ACQUA verranno acquisite,  direttamente da 
IRIS ACQUA, le spese sostenute per le bollette dell’acqua dei richiedenti il beneficio della Carta Famiglia. 
Laddove il richiedente la Carta Famiglia non risulti titolare di un contratto per la fornitura idrica, si provve-
derà alla sua convocazione presso gli sportelli del Servizio Sociale dei Comuni del Comune di Gorizia oppure 
presso le sedi comunali di residenza, laddove disponibili, per verificare le modalità di sostegno delle spese 
per la fornitura dell’acqua e la possibilità di attivazione del beneficio Carta Famiglia da parte del Servizio. 

MODALITA’ DI MODALITA’ DI MODALITA’ DI 
EROGAZIONE EROGAZIONE EROGAZIONE 
DEL BENEFICIODEL BENEFICIODEL BENEFICIO 

Il contributo a rimborso delle spese per la fornitura dell’acqua verrà erogato mediante pagamento in contan-
ti presso gli  sportelli,  presenti in Regione, della Tesoreria comunale - Banca di Credito Coperativo di Man-
zano a seguito di avviso individuale, salvo diversa comunicazione da parte degli interessati. 
Pertanto coloro che lo desiderano sono invitati a comunicare il proprio IBAN per l’accredito in conto cor-
rente: 
agli Uffici Amministrativi del Comune di Gorizia siti presso il Centro “O. Lenassi” di Via Vittorio Veneto n. 7, 
Gorizia nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Lunedì  anche dalle 16.00 alle 17.30; 
mediante comunicazione a mezzo e-mail a info.sociale@comune.gorizia.it; 
al Comune di residenza. 

ULTERIORI IN-ULTERIORI IN-ULTERIORI IN-
FORMAZIONIFORMAZIONIFORMAZIONI 

Rivolgersi a: Comune di residenza; Comune di Gorizia – Ente Gestore Servizi alla Persona Politiche sociali – 
Piazza Municipio, 1. 
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re le famiglie con figli a carico mediante l’applicazione di 
agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di 
beni e servizi significativi nella vita familiare. 
Il Regolamento regionale attuativo della misura prevede – 
si ricorda - benefici regionali, realizzati in modo diretto 
dalla Regione e benefici locali, previsti dal Comune o da un 
insieme di Comuni sul territorio. É su quest’ultimo punto 
che gli Amministratori dell’Ambito Alto Isontino  si sono 
espressi, individuando nel rimborso spese per il servizio di 
fornitura idrica (bollette acqua) l’intervento che verrà at-
tuato nel nostro territorio, considerando l’acqua un bene 

primario da garantire a tutta la cittadinanza. 
Per l’applicazione del suddetto beneficio, il Comune di 
Gorizia in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito Distrettuale 2.1 “Alto Isontino” ha 
stipulato con IRIS ACQUA SRL di Gorizia un Protocollo 
per l’acquisizione delle spese sostenute per le bollette del-
l’acqua dei richiedenti il beneficio della Carta Famiglia. 
Qui di seguito alcune informazioni utili alla cittadinanza per 
l’accesso alla misura.  



IN PRIMO PIANO 
 
E. BIANCHI 
 
IL PANE DI IERI 
 
L'angoscia di fronte alla domanda: 
"che tempo fa?" è certo più forte 
quando un semplice evento atmosfe-
rico può distruggere in pochi minuti 
un anno di lavoro. Allora non è poi 
così strano vedere il parroco del pae-
se incedere nella tempesta, il piviale 

viola scosso dal vento, fendere l'aria con l'aspersorio del-
l'acquasanta e implorare con voce ferma Dio di fermare la 
grandine: "Per Deum verum, per Deum vivum". In un 
mondo sempre più abitato da suoni nuovi e pervasivi è 
facile perdere le voci antiche che scandivano lo scorrere 
del tempo: il canto del gallo all'alba, il rintocco delle cam-
pane che annunciava momenti lieti o tristi, il grido dell'ac-
ciugaio e il richiamo del venditore ambulante di carta da 
lettere. Suoni quotidiani, destinati a tutti. Il cibo, a ben 
guardare, oltre che un nutrimento necessario è anche 
qualcosa di cui si deve "aver cura". La tavola è luogo di in-
contro e di festa e la cucina è un mondo in cui si intreccia-
no natura e cultura. Preparare il ragù può diventare allora 
un momento di meditazione e la bagna càuda un vero e 
proprio rito in cui gli ingredienti che la compongono rap-
presentano uno scambio di terre, di genti, di culture. A 
dispetto di ogni localismo (anche culinario) tutti i cibi an-
che i più nostrani, sono carichi di debiti con l'esterno e con 
chi, in terre lontane, ha coltivato le materie prime, le ha 
fatte crescere e le ha raccolte. Storie ricche di personaggi 
singolari, di saggezza popolare, di amore per la terra, di 
riflessioni sulla vita, la morte e la ricchezza della diversità.  
 
 

B. PAHOR 
 
QUI È PROIBITO PARLARE 
 
Principale porto dell'impero au-
stroungarico, Trieste aveva visto 
coabitare per secoli culture diverse. 
Integrata nel Regno d'Italia alla fine 
della Grande Guerra, fu qui che, per 
la prima volta e anticipando scenari 
futuri di quello che sarebbe stato il 
fascismo non solo sul suolo italiano 
ma anche in Europa, fu messa in 

atto una campagna di pulizia etnica: tutto quello che era 
sloveno, lingua, cultura, gli stessi edifici, doveva sparire. E 

in questo clima, così cupo e oppressivo, che Ema, giovane 
slovena originaria del Carso, si aggira piena di rabbia in una 
luminosa estate degli anni Trenta. Alle spalle ha una storia 
familiare dolorosa, e ora, a Trieste, cerca un lavoro che le 
permetta di vivere in modo indipendente, ma le difficoltà 
che trova e il rancore per un mondo che sente ostile non 
fanno che accrescere in lei un senso di dolorosa esclusio-
ne. Sarà l'incontro con Danilo sul molo del porto a segnare 
la svolta nella sua vita. Maturo e determinato, l'uomo gui-
derà i passi della ragazza nel difficile e pericoloso cammino 
della resistenza al fascismo e della difesa della cultura slo-
vena, e su quello non meno tortuoso dell'amore. Abban-
donandosi a una passione che si fa sempre più viva e legan-
dosi a Danilo in un'intesa profondissima, Ema riuscirà final-
mente a trovare la forza di prendere in mano la propria 
vita, di darsi senza remore alla lotta per il riscatto del po-
polo sloveno e di affrontarne con coraggio tutte le conse-
guenze.  
 

 
P. MATVEJEVIC 
 
VENEZIA MINIMA 
 
Per il magistrale cantore del Medi-
terraneo era inevitabile misurarsi 
con la sua città più emblematica e 
affascinante, sospesa tra la terra e il 
mare, tra l'Oriente e l'Occidente. Di 
questa Venezia, rappresentata innu-
merevoli volte fino a diventare quasi 

un luogo comune, Predrag Matvejevic è riuscito a cogliere 
immagini e sensazioni diverse, nuove e vere. Perché non 
c'è solo la Venezia delle basiliche e dei grandi pittori, del 
leone alato e dei palazzi affacciati sul canale. In "Venezia 
minima" Matvejevic ci fa apprezzare le diverse sfumature 
di patine e dorature sul legno, sulla pietra, sul mattone. 
Esplora antiche mappe anonime. Fa esplodere la magnifi-
cenza dei tramonti, ascolta la musica dei passi sui ponti, ci 
accompagna in giardini invisibili, ci svela i segreti di antichi 
mestieri... Dettaglio dopo dettaglio, ricompone il disegno 
complessivo della città e del suo mutare con lo scorrere 
del tempo e della storia. Come ha scritto nella sua prefa-
zione Raffaele La Capria, "è dall'osservazione del piccolo 
ma significativo particolare, anzi dalla sua scelta, che nasce 
la poesia; e così mentre ci sembra di leggere un saggio, 
una descrizione, un diario, in realtà si superano i limiti del 
genere e si entra in un'altra zona che è quella della fanta-
sia". 

 

 



 
Altri titoli 
 
Narrativa adulti: 
 
A. OZ – La pace perfetta;  
E. De LUCA – Il giorno prima della felicità;  
W. Smith – Il destino del cacciatore;  
S. Niffoi – Il pane di Abele;  
P. Roveredo – Attenti alle rose;  

U. Isaksson – Alle soglie della vita;  
A. Camilleri – Il sonaglio;  
M. Kundera – Un incontro;  
H. Mankell – L’uomo che sorrideva;  
H. Mankell – La leonessa bianca 
 
 
Saggi: 
 
A. Kersevan – Lager italiani; 

cronache Capriva e la Svezia 
unite … dall’Inglese 
 Continua l’attività di scambi  e-
pistolari con la scuola di Jarfalla 

Nel corso di quest’anno scolastico noi alunni di V della Scuola Primaria “G. Torre” abbiamo iniziato 
uno scambio epistolare in lingua inglese con una classe parallela di una scuola svedese, precisamente a 
Jarfalla, una cittadina a nord di Stoccolma. Questa esperienza, iniziata dai ragazzi della V dell’anno scor-
so, è stata davvero emozionante!  
Con l’aiuto della nostra insegnante Alessandra Tulissi, ognuno di noi si è presentato ad un coetaneo 
svedese, parlando di se stesso, dei propri interessi e passatempi preferiti. 
Dopo aver spedito la prima lettera, abbiamo atteso con ansia di ricevere una risposta. 
Grande è stata la nostra sorpresa quando abbiamo aperto le buste giunte dalla Svezia con le foto e le 
informazioni scritte dai nostri nuovi amici! Finora abbiamo spedito tre lettere ed ogni volta siamo impa-
zienti di ricevere posta! 
Dalle informazioni ricevute, abbiamo fatto dei confronti con la realtà della nostra scuola e quella svede-
se: abbiamo messo in evidenza similitudini e differenze tra i ragazzi italiani e i coetanei svedesi. 
Quest’esperienza ci ha fatto usare la lingua inglese in modo insolito e “vivo”, comunicando con ragazzi 
di un’altra nazione e facendo nascere nuove amicizie che speriamo continuino nel tempo. 
 

Gli alunni della classe V 
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Cari bambini, oggi tocca a me ringraziare voi e le vostre 
insegnanti per la visita alla grande Villa Manin ed al mio 
piccolo studio. 
Certamente la maestre vi avranno spiegato che la pittura è 
uno dei modi che l’uomo - migliaia di anni fa - ha inventato 
per comunicare (per farsi capire, cioè) con i propri simili. 
In quei tempi lontanissimi la pittura significava cose che 
non siamo ben sicuri di aver capito. Ma neanche oggi, con 
gli straordinari mezzi di comunicazione di cui disponiamo, 
siamo tanto sicuri di capire il mondo nel quale viviamo, se 
ci pensate bene (o se ci penserete bene). Oggi ci sono le 
scienze, le tecnologie più avanzate che hanno permesso ad 
una parte degli uomini di vivere meglio e più a lungo. La 
fisica, la biologia, la matematica sono materie molto difficili 
che si rivolgono all’intelligenza e che studierete quando 
sarete più grandi. La pittura, invece, come le altre arti, si 
rivolge alla fantasia e, se ci riesce, provoca emozione, ri-
flessione o anche divertimento. 
Per esempio, quando avete scritto sul “Caprivese” che, 
alla vista dei quadri con i castelli di Colleredo e di Fratta, 
siete rimasti incantati e “avete immaginato di vivere nel 
mondo dei sogni e delle favole avvolti in un color rosa sfu-
mato”, ecco, allora il pittore è riuscito a parlare alla vostra 
fantasia e a raccontare a voi quello che pensava lui stesso 
quando dipingeva quelle tele. Forse non è ancora il mo-
mento, forse ora a voi piacciono le storie di Eragon e di 
Harry Potter. Ma quando sarete più grandi, ricordatevi 
che, nela castello di Colloredo, presso Udine, viveva un 
grande scrittore che si chiamava Ippolito Nievo, che aveva 
combattuto con Garibaldi e che ha scritto quel bellissimo 
libro che è “Le confessioni di un italiano”. È la storia di un 
bambino come tanti, senza poteri speciali e, appunto per 
questo, quello che faceva e quello che gli capitava era mol-
to più interessante ed aveva più valore.  
Alla Festa dell’Anziano abbiamo ricevuto una 
bella lettera dove ci si chiede di raccontare 
le nostre storie a voi bambini. Ecco, dipinge-
re è il mio modo i raccontare storie del tem-
po passato. In alcuni quadri ho dipinto scene 
della guerra, come mi sono state raccontate 
e, un po’, come le ho viste io stesso. Poi le 
sagre di Spessa ed il giorno di San Giuseppe, 
quando i caprivesi andavano a fare la meren-
da sulle colline. La festa di San Giuseppe, 
nata anticamente tr noi, tornava ogni anno 
ad annunciare la primavera. 
Ma uno dei miei temi prediletti è la casa di 
contadini. È facile pensarci, Capriva era qua-
si tutto un paese di contadini e poi di operai. 
È il ricordo di un tempo che non possiamo 
rimpiangere: era un mondo di povertà e du-
ro lavoro, un mondo che, in cinquant’anni 

aveva permesso due guerre mondiali. Come avete scritto 
per la Festa dell’Anziano, ci sono persone che “hanno af-
frontato la vita per tanti anni senza perdere il coraggio e la 
speranza”. Ecco, proprio queste donne e questi uomini 
immagina il pittore: se i figli erano tornati dalla guerra, se 
la grandine non aveva distrutto il raccolto, se c’erano i sol-
di per comperare le scarpe, allora le persone che si strin-
gevano attorno al focolare, forse, potevano sentirsi al sicu-
ro ed essere quasi felici. Il pittore che avete conosciuto 
non è un grande pittore e lavora quanto e come può. Cer-
ca però di fare in modo che i quadri che dipinge facciano 
pensare  qualcosa che magari non si può vedere subito. 
Per esempio dalla finestrella della vecchia casa non esce la 
luce della lampadina da 50 watt, ma l’idea che è bene stare 
insieme e ricordare. 
Infine, pensando di poter parlare anche a nome degli altri 
anziani, ringrazio il Comune di Capriva e tutti i volontari che 
hanno aiutato i bambini a comporre quella sentita ed affet-
tuosa riflessione sul nostro passato. 

Cari bambini …  
Lettera aperta di Sergio Altieri ai bambini di Capriva   
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Il giorno 22 aprile gli alunni della Scuola dell’Infanzia di 
Capriva si sono recati in visita alla locale sede della Prote-
zione civile, accompagnati dalle rispettive insegnanti. 
La sede è stata raggiunta a piedi e, ad accoglierla, come da 
precedenti accordi, c’era il sig. Benito Tofful, caposquadra 
della locale sezione della Protezione Civile, il quale ha dato 
inizio alla visita illustrando la sala operativa. 
Gli alunni hanno potuto conoscere le strumentazioni ed i 
dispositivi che servono a mettersi in collegamento con il 
Centro Operativo di Palmanova e comprenderne la ne-
cessità. 
Nel magazzino sono state mostrate tutte le 
attrezzature utilizzate per i vari interventi e 
l’abbigliamento protettivo adatto alle diver-
se situazioni. 
Infine è stato presentato il materiale conte-
nuto nel furgone (generatore di corrente, 
riflettori … ) carico ancora del materiale 
utilizzato nel’ultimo intervento portato alle 
popolazioni dell’Abruzzo colpite dal sisma. 
Per concludere sono stati fatti osservare i 
lampeggianti ed ascoltare le sirene utilizza-
te per segnalare le emergenze.. 
I bambini hanno dimostrato interesse nell’-
osservare le attrezzature e capacità di 
comprensione nel capirne l’utilità. 
 

L’insegnante referente 
Il 7 maggio è stata inve-

ce la volta della “Festa di Primavera”, annuale manifesta-
zione che riunisce i bimbi delle scuole dell’infanzia facenti 
riferimento all’Istituto Comprensivo di Cormons. La festa 
si è svolta nel parco dell’Istituto Cerruti Villa Russiz ed ha 
visto protagonisti gli alunni delle scuole di Cormons, Braz-
zano, Capriva, Moraro con San Lorenzo Isontino. 
Ogni scuola ha dato un saggio della sua bravura eseguendo 
balli e coreografie.  
Una piccola merenda insieme ed un caloroso arrivederci 
all’anno prossimo hanno concluso la manifestazione. 
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Periodo molto ricco per l’ Associazione “InCanto” che da 
un paio d’anni organizza a Capriva una serie di masterclass 
di qualità invitando grandissimi protagonisti della scena 
musicale italiana e locale. 
Nel 2007 l’inaugurazione dei Corsi Estivi con uno Stage di 
tecnica vocale tenuto da Franca  Drioli seguito dal primo 
corso  di Canto Musical con Francesco Lori (musicista, 
cantante e preparatore vocale dei protagonisti delle mag-
giori compagnie di Musical in Italia) il quale,avendo trovato 
un gruppo di giovani promettenti e talentuosi, ha subito 
espresso la volontà di  tornare a Capriva  per collaborare 
con le due esperte docenti e realizzare un laboratorio  
musicale per la formazione e preparazione degli artisti. 
Il nuovo Musical “Chi è di Scena?”di Francesco Lori nasce 
dall’incontro dello stesso con le due docenti  di Canto, 
Manuela Marussi (Presidente dell’Associazione  “InCanto” 

di Capriva del Friuli) e Franca Drioli (Consulente Artistico 
e titolare di “ArteVoce”) che nel 2007 hanno dato vita ad 
una nuova realtà che si sta affermando in Friuli-Venezia 
Giulia: l’Accademia Della Voce, inaugurata con la manife-
stazione “Capriva,Castelli &Canzoni” (nelle sale dei Ca-
stelli si svolgono i corsi),  una serie di corsi  estivi tutti in-
centrati sulla vocalità (nei suoi diversi generi), una serie di 
masterclass dedicate a tutti quelli che intendono fare della 
espressione vocale sia la principale attività professionale - 
artistica, sia un serio approccio costruttivo in chiave ama-
toriale. 
Il Progetto-Musical   è nato proprio per dare ai giovani 
talenti la possibilità  di studiare, seguiti e diretti da profes-
sionisti dello spettacolo: nel 2008, a grande richiesta, Fran-
cesco ritorna e subito comincia a progettare il Nuovo 
Musical: la scelta dei cantanti, dei brani (tratti dai Musical 
più celebri,quali “Grease”, ”A Chorus Line”, 
”Chicago”…), delle parti corali, la scrittura del copione 
(nata dalla collaborazione fra docente ed allievi), la  scelta 
della scenografia (di Emanuele Rebec), la scheda tecnica
(Fonica di Giulio Gallo, Luci di Andrea Saccomano). 
In aprile 2009  un brevissimo corso di dizione e recitazio-
ne per cantanti con l’attore goriziano Walter Mramor. 
Sabato 2 maggio arriva Francesco, si riprendono le prove, 
ma il palco non è ancora pronto: la Palestra Comunale  è 
stata trasformata in un vero Teatro! Dal 3 al 7 maggio le 
prove estenuanti per tutti, e, in una Palestra a porte aper-

GRANDE SUCCESSO  

del Nuovo Spettacolo “CHI è DI SCENA?” 
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te perché non riusciva a contenere il numerosissimo pubbli-
co arrivato da ogni parte della regione, come per 
“InCanto”, il Musical va in scena venerdì 8 maggio, sotto la 
regia dello stesso Lori. 
“CHI è DI SCENA?” racconta le vicende personali di un 
gruppo di giovani desiderosi di cimentarsi con la difficile arte 
del Canto e del palcoscenico e alterna momenti davvero 
toccanti di riflessione, ad altri di puro divertimento. 
E’ stato un vero successo grazie alla bravura del cast e alla 
collaborazione dell’ intero paese!!! 
Questi i nomi dei partecipanti, alcune delle voci più promet-
tenti del panorama regionale: 
MEGAN STEFANUTTI(Colloredo di Monte Albano), AN-
NALISA CONTE (L’Aquila, residente a Udine), SARA SI-
MONDI (Cividale, ALICE POZZETTO  (Gorizia), VALEN-
TINA GUSTIN (Monrupino, Trieste), GIADA PIN (Ruda), 
MARTINA FERI (Opicina, Trieste), GABRIELLA BIANCHI 
(Gorizia), MARIA BERTOS (Cormòns), MASSIMO DI BER-
NARDO (Bologna). 
Alla fine della serata, la consegna della borsa di studio offer-
ta dall’Associazione “InCanto” è andata alle due allieve che 
maggiormente si sono distinte: Giada Pin ed Alice Pozzetto. 
La notizia dello spettacolo-evento verrà pubblicata sulla rivi-
sta bimestrale per il Teatro Musicale a diffusione nazionale 
“MUSICAL!” 
Gli altri appuntamenti in programma sono, per gli appassio-
nati del Canto Lirico, domenica 31 maggio (Salone degli 
Specchi del Castello di Spessa, ore 18,00) con gli allievi del 
corso tenuto dalla celebre didatta Enza Ferrari e poi, il Cor-
so-Evento dell’anno che si terrà dal 27 al 28 Giugno: ospiti 
di “Capriva,Castelli & Canzoni” GRAZIA DI MICHELE e 
GABRIELLA SCALISE che terranno un corso sull’interpreta-
zione stilistico-vocale. 
 
MANUELA MARUSSI e FRANCA DRIOLI  ringraziano tutti 
i cittadini caprivesi, tutte le Associazioni, le Aziende ed i 
locali per il contributo dato in questi due anni (e soprattutto 
dal 2 all’8 maggio 2009); 
in particolar modo, ringraziano l’amministrazione comunale 
ed il sindaco, Antonio Roversi,per aver creduto e sostenuto 
un progetto che, da un’idea di valorizzazione delle risorse di 
un paese, sta diventando un evento di rilevanza nazionale. 



Mercoledì 13 maggio è stato proiettato nella sala del Cen-
tro Civico il video storico di Odino Franco “Capriva, il mé 
Pais”.  
Il video, frutto di una ricerca negli archivi storici parroc-
chiali, del comune, della Curia e di molte altre fonti, scritte 
ed orali, intende essere una ricostruzione delle nostre ori-
gini, con particolare riguardo alle vicende degli ultimi tre 
secoli che più hanno determinato la realtà caprivese di 
oggi. 
La proiezione è stata preceduta dagli interventi del prof. 
Eraldo Sgubin e del prof. Roberto Grion che hanno rileva-
to come dall’opera di Odino Franco si possano trarre utili 
notizie, soprattutto correlate tra di loro, per rico-
noscere nella storia i tratti somatici della Capriva 
contemporanea. 
Un folto pubblico ha gremito la sala a testimo-
nianza dell’interesse che l’opera ha suscitato. 
Il video, realizzato con mezzi amatoriali, si è rive-
lato di grande livello professionale, sia per l’aspet-
to che, soprattutto, per i contenuti e ha immedia-
tamente riscosso il plauso dei presenti e la richie-
sta di numerose copie. 
Gli interessati potranno rivolgersi allo stesso Odi-
no per le opportune informazioni. 

Un grazie quindi da parte di 
tutta la comunità che, con 
l’impegno volontario di un 
suo concittadino, impegno 
durato quasi tre anni di ri-
cerche e di lavoro, dispone 
oggi di un utile strumento 
multimediale per conosce-
re ed approfondire la sua 
storia. 

Quattro belle risate! 
Successo per lo spettacolo organizzato dal club “La Viarsa” di Capriva 

Aveva per titolo “Usgnot si rît e vonde” ed ha tenuto per-
fettamente fede al titolo lo spettacolo in tre atti organizza-
to dal club “La Viarsa” sabato 18 aprile scorso. 
La compagnia “Il Tendon” di Corno di Rosazzo ha splendi-
damente recitato tre divertenti scenette in friulano che 
hanno saputo coinvolgere il numeroso pubblico presente. 
I cambi di scena e gli intervalli tra un atto e l’altro sono 
stati magicamente riempiti poi da Graziella Noacco (che 
ha spontaneamente e gratuitamente fornito un bis il gior-
no dopo per la Festa dell’Anziano”) che ha recitato le sue 
toccanti poesie, ispirate alla sua vita di “furlana”. 
È stata una serata che, all’insegna dell’allegria, ha aiutato 
però a riflettere su un problema, quello dell’alcolismo, che 
ha radici profonde nelle nostre comunità e che, purtrop-
po, sta abbassando sempre di più il livello di età in cui si 
manifesta. 

 
Un grazie va dunque ai 
componenti del club 
“La Viarsa” per avere 
avuto il coraggio di 
mettersi in gioco ed in 
discussione per affron-
tare coraggio-samente il 
problema, ed un grazie 
ai volontari dell’ACAT 
che li hanno affiancati 
ed aiutati a risolverlo. 

Capriva, il mé Pais! 
Presentato il video storico di Odino Franco 
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Pai mês di Mai  2009 
cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN SAVÊ : 
Al prin di Mai il soreli al jeva a lis 5.09 di matina e al va a mont a lis 17.06 di sera. 
Ai cuindis dal mês al jeva a lis 4.52 di matina e al va a mont a lis 7.42 di sera. 
A la fin dal mês al jeva a lis 4.39  cvdi matina e al va a mont a lis 7.36 di sera 
Ai 9 di Mai colp di luna gnova e al 25, si fâs la  luna gnova. 
Al prin di Mai si festegja Sant Jusef lavoradôr. 
Ai 24 dal mês e cola la fiesta da Sensa e ai 31 lis  Pentecostis. 
 

POSIZIOS PLANETARIIS. 
 
Mercuri:                    il 14 dal mês dai Zimui al torna dal Toro. 
Bielestele (Venere):  par dut il mês e restarà tal Roc. (ariete) 
Mart :                        ai 31 al  dal Roc al passa al Toro. 
Iupiter  (Giove) :       al resta tal Acuari. 
Saturni:                      al va ta Belanza e là al resta fin a Otubar  2009. 

 
I BIEI VOI DI BALDIN. 
 
Si sa che il mês di Mai al è chel che a spietin i nuviz e alora mi plâs contâus una storiuta  vera sù chist tema. 
Intun paîs furlan  e jera una cubia di mieza etât che e veva un sôl fi. 
Baldin al jera un bon frutât, ben educât, lavoradôr, rispetôs e senza  vizis. Al jera un biel fantât, grant come un 
granatîr e cuntuna musa dai lineamenst perfets, doi voi selescj lusints come perlis e una cjavelada nera: insoma 
un gran biel zovin!  
Dutis lis fantatis a bramavin di velu par morôs e i gjenitôrs progjetavin par lui un biel avignî. 
Ma Baldin al lava daûr di Minude che e jera dut il contrari di lui: una lamia cracula, gjamba curta e ancja un 
pôc losca. I gjenitôrs di lui a àn fat di dut par discjolilu prima che lis  robis a vadin indenant, ma nuia ze  fâ. 
Ancja pre Pieri, il plevan, al à provât a fâi capî che no jera par lui, che insieme a jerin come l’articul IL. 
Baldin al taseva simpri e il predi al pensava che, salacôr, al veve comprendût e invezi Baldin i dîs:”Pre Pieri, a 
mi plâs, mi plâs tant, che al provi a meti su i miei voi”! 
Infin Baldin al à sposât  Minude e à vût cun jê  una sdruma di fruts. Jê e jera deventada plui largja che lungja e 
trascurada. Baldin al tacà a lâ daûr di altris feminis, zovinis e bielis. Al si viôt che passada la fumata, lui al ve-
va mitût sù i voi dal plevan. 
 
BARZALETIS. 
 
Chista mi la à contada un da l’Arma. 
Doi carabinirs,  fûr di servizi, a cjaminavin par Milan lant a spas. Cuant che passin davant a una bancja a vio-
din doi laris che a scjampavin cun  dôs borsis plenis. I corin daûr ,i laris a piardin lis  borsis e, plui velôs dai 
carabinirs, a sparissin tra la int ma almancul la refurtiva jera salva.Cussì a tornin indaûr, recuperin lis  borsis e 
decidin di partalis intant  ognidun a cjasa sô parzè che ormai la bancja jera sierada. Tal doman, ognidun cu la 
sô borsa, a van in caserma e, pa strada, un i dîs a chel altri :”se astu cjatât ta borsa?” E chel: “ tancj di chei 
solts che o vares vivût senza plui fadia, e tu”: E.. jo invezi o ai cjatât la borsa plena di cambiâls, a proposit e 
jera una che scjadeva propit vuê e jo la ài za paiada”. 
 
Unsiôr al entra in tribunâl cun so fi. Viodint un avocât che al meteva su la toga, il frut al domanda: “Pai, parzè 
chel omp al si vistîs come una femina?”  
Il pari i rispuint: “parzè che al devi cjacarâ tantissin”. 



 
IL GROP FOLKLORISTIC CAPRIVÊS “Michel Grion” 
CHIST AN AL FÂS OTANTA  AINS DI VITA. 
 
Come che o vin za anunciât tal Caprivês passât, il nestri Grop al è orgoliôs di jessi stât il messagjir  
des usanzis,  dai custums dai nestris antenâts e da nestra tiara. 
Otanta ains di folclôr vuel dî passion, sacrifizi e volontât di ducj chei che a son stâts i fondadôrs, di 
chei che a àn puartât avant il discors e di chei che a continuin  a mostrâ dut chel che si à imparât 
intal timp di iêr par dâlu al doman. 
Alora al è una vora impuartant festegjâ chista ocasion dulà che vignaran invidâts ducj i ex balarins  
par passâ insieme, una zornada di fiesta che vignarà comunicada a timp. 
Il Diretîf al à decidût di fâ un libri di solis fotografiis e alora jo mi apeli ai EX par che nus judin a 
cjatâ fotos particolârs dal lôr timp, cussì 
che o varin un ricuart indelebil di ducj. 
Alora jo vi spieti e o speri che cualchi-
dun nus judi. Par intant cjalàit la foto 
culì sot che ricuarda la nestra visita a  
Timgad, in Algeria.        
      
      
(Gianfranco president) 
. 
      
      
    Mandi! Mandi!  

I familiari di Dario Brai-
dotti, scomparso di 
recente a Neive in pro-
vincia di Cuneo, inten-
dono ringraziare quanti 
si sono occupati, fin 
dagli inizi, della reda-
zione e stampa del “Il 
Caprivese”. Un perio-

dico che fin dal suo primo numero era diventato per Da-
rio, lontano da Capriva ormai dalla seconda metà degli 
Anni'60, un utile strumento per mantenere sempre vivi i 
contatti con la sua realtà natale che non aveva mai dimen-
ticato. E così, numero dopo numero, “Il Caprivese” costi-
tuiva per lui un modo per “vivere” Capriva, leggere in friu-
lano, essere al corrente delle piccole e grandi attualità del 
paese. 

Purtroppo ora Dario non potrà più godere della lettura di 
quello che, per certi versi, era diventato il suo periodico 
preferito ma i familiari sono certi che Dario sarà sempre 
vicino a Capriva e vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto ed 
apprezzato. 
La moglie Paola che tuttora risiede a Neive, i familiari di 
Capriva e quelli di Neive intendono, infine, rivolgere un 
ringraziamento vivissimo agli amici più cari di Dario, i coe-
tanei del 1947, fedeli testimoni di tante giornate trascorse 
assieme dalla prima giovinezza fino alle tradizionali “cene 
di classe”: la generosa offerta in sua memoria è stata desti-
nata, di comune accordo tra tutti i familiari, al Gruppo di 
Volontariato “Incontro”, certi così di aver rispettato il vo-
lere di Dario e dei suoi coetanei. 

Mandi, Dario. 

  Mandi Dario 
      Lettera dei familiari 



 PROGRAMMA PARROCCHIALE - maggio e giugno 
Lunedì 18 Maggio 
Ore 20.30- Recita  S. Rosario in chiesa. 
 
Martedì 19 Maggio 
Ore 20.30- Recita S. Rosario in Via Zorutti  n° 73 presso 
Fam. Castellan. 
 
20-21 Maggio 
Ore 20.30- Recita S. Rosario in chiesa. 
 
Venerdì 22 Maggio 
Ore 20.30 Recita S. Rosario in cimitero. 
 
Sabato 23 Maggio :  
“Rogazioni dell’Ascensione” . 
Ritrovo in chiesa alle ore 06.30 con il seguente percorso: 
Via Zorutti , via Bolaffio , Via Russiz Superiore e  
Conclusione con la S. Messa nella chiesa di Villa Russiz. 
 
Lunedì 25 Maggio 
Ore 20.30- Recita S. Rosario in chiesa. 
 
Martedì 26 Maggio 
Ore 20.30- Recita S. Rosario in Via Cavour. 
 
27-28 Maggio 
Ore 20.30 Recita S. Rosario in chiesa. 

Venerdì 29 Maggio 
Ore 20.30- Recita S. Rosario presso la scuola materna. 
 
 

Domenica 31 Maggio: 
Prime Comunioni. 
Ore 10.30: S. Messa con le Prime Comunioni. 
Ore 18.00: A Villa Russiz conclusione mese mariano con 
recita S. Rosario dei bimbi di Prima Comunione. 
 
 
Domenica 7 Giugno:  
Ore 08.00: S Messa in friulano. 
Ore 10.30: S. Messa. 
Ore 18.00: “Festa del Perdono” per 17 bambini della 
nostra comunità. 
 
 

Domenica 14 Giugno: 
Solennità del Corpus Domini. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 20.00: S. Messa solenne 
e processione con il Santissimo  
con il “classico” percorso: Via Verdi, Via Dante, Via N. 
Sauro, P.zza Garibaldi, Via Verdi e rientro in chiesa. 
Non ci sarà la S. Messa delle 10.30. 

Anche quest’anno, a conclusione 
della “tombola” abbiamo trascorso 
una bella giornata assieme! Ci sia-
mo recati a Mereto di Tomba, do-
ve don Claudio ha celebrato la 
Santa Messa e don Giovanni ci ha 
parlato della straordinaria figura di 
Concetta Bertoli.  
Successivamente abiamo visitato a 
S. Vito al Tagliamento il Santuario 
di Madonna di Rosa.  
La giornata si è conclusa con la 
cena in un agriturismo, allietata 
dalla fisarmonica di Pino Bellotto. 
Grazie a tutti e … arrivederci a 
settembre. 

   La “Tombola” va in trasferta ... 



E infine AUGURI 
anche a  
Silva Bortolotto e Vincenzo Marcon 
che le 
Nozze d’Oro 
le hanno festeggiate il 4 aprile! 
 
Il 1959 doveva proprio essere  
un anno buono per sposarsi! 

                                      E AUGURI 
a Ida Visintin e Antonio Romanzin che i                
                          50 anni di matrimonio 
          li hanno festeggiati il 15 febbraio! 

Auguroni  
e ci scusiamo per il ritardo) a 
Dina Ciani e Aldo Tofful 
che lo scorso 31 gennaio 
hanno festeggiato 
50 anni di matrimonio!!! 
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… continua ... 

Elisa Perco,  
laureata con 110 e lode alla  

Facolta di medicina e chirurgia,  
corso di laurea in Ostetricia,  

Università degli Studi di Udine 

Complimenti alle 

Anche se con un pò di ritar-
do i ragazzi della classe 88 
di Capriva si sono  
ritrovati sabato 21 marzo 
per festeggiare i 20 anni già 
compiuti, sperando di  
essere un pò più numerosi 
ci rivediamo, ormai entro 
quest'anno per i 21. 

Questo mese compiono 25 anni di matrimonio  
    Antonella Tonut e Fulvio Franco. 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo degli auguri… speciali: 
 

...E TRA UNA CENA E UN’ALTRA FESTA…   
   SONO TRASCORSI 25 ANNI!!!... 
                TANTI AUGURI DAI VOSTRI AMICI…  
       I MERENDEROS...  

Elena Buzzi, 
Laureata con 110 e lode 
in Ingegneria Gestionale 
Presso l’Università di Udine 
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La notte del 6 aprile scorso un brutto allertamento è arri-
vato dalla sala operativa di Palmanova della Protezione 
Civile regionale: un devastante terremoto aveva colpito 
l’Abruzzo e non se ne conoscevano le reali conseguenze 
né l’entità precisa di danni e vittime. 
La richiesta era per una mobilitazione immediata, cosa 
quanto mai complicata per chi lavora, studia o ha impegni 
specifici e viene chiamato nelle prime ore del mattino. 
A rispondere immediatamente alla richiesta, insieme ad un 
centinaio di altri volontari della nostra regione, sono stati 
Benito Tofful e Sofia Terpin della nostra squadra comuna-
le. 
Alle 8.00 del  6 aprile sono partiti con il nostro mezzo per 

Palmanova, da cui si è mossa poche ore dopo la colonna 
mobile di primo soccorso della nostra regione. 
La permanenza in Abruzzo è durata fino all’11 aprile, 
quando i primi soccorritori sono stati sostituiti dai rincalzi 
forniti da altri comuni. 
Sofia e Benito hanno svolto due compiti diversi: la prima è 
stata assegnata al Centro Operativo Municipalizzato 
(COM1) dove ha svolto mansioni di sostegno, conforto 
psicologico e informativo per le persone terremotate, aiu-
tandole a trovare familiari dispersi e provvisoria  sistema-
zione. Compito logistico invece per Benito, assegnato allo 
smistamento dei materiali, tende, coperte, letti, generi di 
prima necessità. 
Sono stati giorni di duro lavoro, con poche ore per notte 
da trascorrere riposando nella tendopoli del campo di 
rugby, con la terra che continuava a tremare. 
Entrambi hanno rivissuto i tragici momenti del terremoto 
che ha colpito le nostre terre nel 1976, momenti da cui è 
nato quello spirito di collaborazione e impegno solidale 
che sostiene il volontariato di protezione civile. 
Un grazie ai nostri due volontari e a tutto il resto della 
squadra che, pur non potendo attivarsi immediatamente 
per motivi di lavoro, ha dato la sua disponibilità per i turni 
successivi ed è ora in attesa di essere chiamata ad interve-
nire per la realizzazione dei campi defiinitivi. 

dalla Protezione Civile 
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Sei della classe 1969? 
Ci troviamo per festeggiare il traguardo dei 40! 
Sabato 13 giugno 2009, alle ore 18.00, per l’aperitivo al bar gelateria “Dopolavoro”. 
Alle 18.30 si svolgerà la Santa Messa. 
Alle 20.00 la cena si terrà al “Golf Club” in località Spessa a Capriva. 
Confermare entro l’8 giugno 2009 ai numeri:  

339 8034777 (Martina) 347 8461868 (Susi) 

Ben arrivata Anna !!! 
 
Il 30 marzo scorso è nata Anna Braidotti. 
Alla mamma Rossella ed al papà Pierpaolo 
vanno i migliori auguri della nostra redazione !!! 

I nostri volontari in soccorso dell’Abruzzo 



Eccolo qua il mitico "gocciolino" dei Donatori di San-
gue  che strizza  l'occhio  per ricordarci che siamo noi che 
possiamo con un gesto totalmente gratuito portare un po' 
di sollievo al mondo che ci cir-
conda. 
Come si può ben vedere è ab-
bastanza felice perchè sa che 
può contare sulla nostra conti-
nua disponibilità e ci ha detto 
sottovoce che vorrebbe avere 
attorno a se sempre più amici. 
... Possiamo accontentarlo? 
 
Ricordiamo che il direttivo è 
sempre a completa disposizione 

per chi volesse informazioni o quant'altro per avvicinarsi al mon-
do dei donatori di sangue..... 

A.D.V.S.G. Capriva 
      
Lanciati i Palloncini per la Pace 
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    VILOTI’ 
 
Biel tornànt di Naquilea 
l’ai viududa a capità,  
je si à fat di maravea 
che ‘nanciamò la uei sposà.  
 

Buna gnot, paròns, paronis, 
isa a ciasa me missèr? 
Soi vignùt par uestra fia, 
ze la daisu vulintièr! 
 

Buna sera, bambinuta, 
cumò tant soi capitàt; 
ti domandi li belezzis, 
chè jo in te soi ‘nemoràt. 
 

Buna sera, vo di drenti, 
buna sera, jo di fur, 
ze no orès che vegni drenti 
mi contenti a stà di fur. 
 

Butait fur una rispuesta 
o pa puarta o pal barcòn, 
a duc’ quanc’ gi dais rispuesta, 
daimi a mi consolazion. 
 

Butait fur qualchi rispuesta 
o pa puarta o pal barcòn; 
butait fur o blanc o neri, 
che podèssisu dà un ton! 
 
 
 

 
 
 

Butait jù linziui e pleta 
faisit fur sun chel solàr, 
che vi ciapi, malandreta, 
e vi strenzi ‘l sgreseàr!  
 

Catinuta, biela fruta, 
po’ ze ti àju fat a ti? 
Dut al mal che a ti ti brami 
che ‘l Signòr lu mandi a mi! 
 

Chei doi voi di mora nera, 
chei ciavei colòr cafè 
àn zuràt cu la ciandela 
che àn di amàmi nome me. 
 

Chei rizzòz faz a ciadena 
inciadenin al me cur; 
al me ben a ‘l è lat via, 
jo no podi lài daùr. 
 

Chei rizzòz faz a ciadena, 
m’ inciadenin strent al cur; 
ze jo fos ta sapultura, 
par te, biela, saltarès fur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tata 
 
Oi tata tata tata, ti parti cjasa una 
biela fantata, 
tu viodaras che ti plasarà che frutata. 
 
La dota cun sacrifizi la ja za fata,  
je za pronta par maridâ. 
 
Oi tata tata tata, jo mi ueli a ducj 
costs sposâ, 
a tegni primura parzè che jai paura 
che mi la partin via. 
 
Oi tata tata tata, senza di je no poda-
res plui stâ, 
e di mal di amôr a murarai se stoi 
anciamò a spietâ. 
 
Oi tata tata tata, dâmi una cjamara, 
par famî il me nît di amôr. 
 
Duta la cjasa tornarà al sô prin splen-
dôr, 
cuant che starà dentri il me amôr. 

 
Capriva, 2003               

Romano Marangon 
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UN CJANTON DI FRIÛL                               A cura di Romano Marangon 

In timps di vacjis magris si pol pensà di tornà a fà i lavors ripuar-
tats inta poesia che jai tirat fur da me ricolta, chist par no fermà i 
matrimonis e il dut, parze che cuasi ducj no rivin plui a fàsi la 
vila in timp.  



I prossimi mesi saranno davvero intensi per il gruppo dei 
danzerini del Primavera. 
Si partirà sin da subito il 24 maggio con la festa Sportiva 
Ricreativa organizzata dall’ANFFAS a Capriva per poi con-
tinuare il 2 giugno con l’incontro itinerante annuale del 
folklore che si terrà a Lucinico e che vedrà per la prima 
volta impegnati  assieme sia i gruppi di piccoli che quelli di 
grandi provenienti da tutta la regione (si stima 21 gruppi in 
totale). 
Il 12 giugno sarà il tempo di partire per Castelraimondo  
(Macerata) dove si terrà il Festival Nazionale del Folklore 
organizzato dalla FAFIT. 

A luglio si svolgerà in regione il X° Festival Mondiale del 
Folklore Giovanile ed il Primavera avrà l’onore di organiz-
zare la serata del 10 luglio che si terrà proprio nel nostro 
paese con la partecipazione dei gruppi di danzerini prove-
nienti dal Messico, dalla Bulgaria, dall’Ossezia e da 
Taiwan. La domenica successiva ( 12 luglio) tutti i gruppi 
regionali ed ospiti  si troveranno a Pordenone per assiste-
re alla S. Messa ed alla cerimonia ufficiale. 
Come si può ben vedere saranno mesi densi d’impegno 
ma sicuramente daranno anche molte soddisfazioni ai no-
stri ragazzi che tengono alto il nome di Capriva nel mon-
do… 

Mercoledì 15 aprile ha avuto luogo l’assemblea generale 
dei soci del gruppo “INCONTRO”. associazione di volon-
tariato che opera nella comunità di Capriva con iniziative 
di supporto alle persone che vengano a trovarsi in difficol-
tà. 
Prima di svolgere i punti all’ordine del giorno, la segreta-
ria ,a nome di tutto il direttivo, ha rivolto un sentito rin-
graziamento ad Alvaro Cavicchioli per quanto ha dato all’-
associazione: la disponibilità di fare il presidente per due 
mandati e per come ha operato come volontario nel tra-
sporto di persone nelle strutture ospedaliere, nella cura 
dell’auto e nella ricerca del decoro della sede. 
Nel corso della relazione sull’attività svolta sono stati ri-
cordati gli obiettivi previsti dallo statuto e i diversi servizi 
svolti dai volontari.  Rispetto allo scorso anno è stato rea-
lizzato  un maggior numero di trasporti nelle sedi ospeda-
liere di Gorizia, Cormons, Monfalcone, e Udine. 
Inoltre è anche aumentato il numero di  prelievi e iniezioni  
a domicilio. 
Grazie anche alle elargizioni ricevute si è provveduto a 
migliorare la dotazione di presidi sanitari, sono state sod-
disfatte le richieste pervenute, complessivamente sono 
stati messi a disposizione diversi presidi sanitari come letti 
articolati con sponde, reggiammalato, materassi ad aria, 
sedie a rotelle, sollevatore, comodoni, deambulatore.  
C’ è stata la collaborazione con la società Solidea di Ro-
mans con cui si sono affrontate e risolte  due situazioni di 
necessità. 
Sono state visitate le persone novantenni e ultranovanten-
ni a cui è stato donato un omaggio floreale. 
Periodici sono stati i rapporti con l’assistente sociale per 
sostenere determinate persone. 
La nostra associazione ha  collaborato con il gruppo 
“Tombola” e  ha sostenuto la realizzazione della festa del-
l’ANFAS nel parco di RUSSIZ , la LUCCIOLATA e la festa 
dell’ ANZIANO, in particolare, la nostra associazione si è 

collegata con  la locale scuola primaria per far riflettere gli 
alunni sul ruolo dell’anziano nella società;  questa attività 
che si è concretizzata con la realizzazione di un piccolo 
manufatto colorato quale segno di rispetto e riconoscenza 
da parte dei bambini. 
Alla fine dell’anno l’associzione ha sostenuto il progetto   
di ginnastica della grande età proposto della PRO LOCO 
di Capriva in quanto è  uno stimolo per la prevenzione di 
malattie,un impegno psico- fisico e un’ occasione di sociali-
tà. 
Essendo in scadenza il mandato per l’attuale direttivo, si è 
proceduto poi al rinnovo delle cariche sociali. Sono stati 
eletti i nuovi componenti del consiglio direttivo;con un 
caloroso applauso è stata salutata Ezelina  Momesso che 
dopo 18 anni di servizio ha deciso di lasciare il direttivo. 
Nell’ incontro successivo sono state distribuite le cariche 
sociali: presidente Bregant Sandra, vice-presidente Grion 
Adriana, segretaria Marangon Fulvia, consiglieri Tofful Be-
nito,Vecchiet Marisa; revisori dei conti Ninin Ezio e Spa-
nedda Quirico. 
Il nuovo direttivo intende continuare con le attività intra-
prese e sperimentate nel corso degli anni,  facendo sì che 
la solidarietà rimanga un valore qualificante la  nostra co-
munità. 
 Per avere informazioni o avvalersi dei servizi dell’ 
ass.”Incontro” contattate: 
SANDRA BREGANT  0481 80518 
MARISA VECCHIET  0481 808618 
CRISTINA DRIGO  0481 809957 (unicamente per prelievi) 
L’associazione ringrazia per  le elargizioni ricevute da : 

Renata e Ausilio Cuzzit in memoria di LICIA MARUSSI; 
Classe 1947 in memoria di DARIO BRAIDOTTI; 
Familiari in memoria di GIORGIO BADIN. 
 
                                  Sandra Bregant 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ INCONTRO” 

Gruppo Folclorico “Primavera” 
         I MESI CALDI del PRIMAVERA … 
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