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DICEMBRE 2008 ANNO IX 
NUMERO  9 

Ancora una volta arriviamo a fine anno e ritorna il tempo degli 
auguri ... 
Non si può dire che sia stato un anno facile, specialmente in 
questa sua ultima parte. Un castello di carte,costituito da una 
economia che da lungo tempo appariva fasulla, ha iniziato a tre-
mare sotto le folate di un inevitabile vento di realtà. Le borse 
mostrano il vero volto della speculazione, il prezzo del petrolio, 
che per molti mesi ha inanellato record iperbolici, cala ogni 
giorno e le catene commerciali, complici fino a ieri di una scala-
ta ingiustificata dei prezzi, scoprono ora, tardi, che si può ven-
dere a prezzi più bassi. 
Si potrebbe discutere a lungo sui perchè dell'attuale situazione, 
sulle colpe e sui responsabili ed ognuno di noi avrebbe un'idea 
diversa, anche se certi responsabili hanno precisi e inconfutabili 
nomi e cognomi. 
Credo però che si debba affrontare seriamente, senza scelte 
propagandistiche e di facciata. il problema reale di coloro che si 
troveranno a sostenere la perdita del posto di lavoro, il calo 
delle vendite, le difficoltà economiche. 
E credo che ciò si possa fare solo mantenendo la calma e risco-
prendo quella solidarietà che ha sempre contraddistinto le per-
sone di buona volontà. 
Tutto si può dire tranne che l'economia occidentale non sia in 
grado di affrontare e superare crisi di questo tipo: se ne sono 
già verificate altre e da tutte è poi partita una ripresa che ha 
recuperato le posizioni perdute.. 
Si tratta dunque di restare uniti e solidali con coloro che hanno 
di meno, si tratta di evitare quelle guerre tra poveri che non 
portano a nulla, si tratta di riscoprire in noi quella umanità e 
quel cuore che negli ultimi anni abbiamo nascosto dietro il por-
tafoglio rinchiudendoci in noi stessi pieni di paure e di fobie. 
Il 10 dicembre del 1948, dopo due catastrofiche  guerre mon-
diali, l'Assembea delle Nazioni Unite approvava la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, piena di speranze e buoni proposi-
ti: iniziamo da lì, da quello che quegli uomini così provati dagli 
orrori delle due guerre hanno scritto per le generazioni future. 
Il tempo del Natale è quello più giusto per riscoprire questi va-
lori, ma teniamo presente che, come dice un canto dei bambini 
dell'ACR ,"o è Natale tutti i giorni o non è Natale mai ..." e af-
frontiamo con questo spirito le sfide, anche dure, che il 2009 ci 
offrirà: ogni sfida sarà un'opportunità per crescere e riscoprirci 
migliori. 
Auguri Capriva!                                                A. R. 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 
 

23 dicembre: Recita ACR 
ore 20.30 - palestra comunale 

DILLO FORTE CHE È NATALE! 
           

24 dicembre - Notte di Natale:  
ore 24.00 Santa Messa solenne 
cantata dal Gruppo Polifonico Caprivese 
a seguire: "vin brulè" offerto dai  
Donatori di Sangue presso la Canonica 
 

31 dicembre: 
CAPODANNO IN PALESTRA 
"AUTOGESTITO" come gli scorsi anni 
prenotazioni al 347 3888702 
 

5 gennaio: parco Russiz inferiore 

ore 18.00 FUGARELA 

    PARTECIPATE AL 
 CONCORSO PRESEPI 
      tagliando a pag. 18 



Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani 

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagi-
ne seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assem-
blea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Ge-
nerale di provvedere a diffondere ampiamente questa Di-
chiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il te-
sto non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizza-
zione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse 
possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo 
ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue uffi-
ciali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, 
russo e spagnolo.  
 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI 

 
Preambolo 

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a 
tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali 
ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della 
giustizia e della pace nel mondo;   
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei dirit-
ti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la 
coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui 
gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e 
della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato 
come la più alta aspirazione dell’uomo;   
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano 
protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uo-
mo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ri-
bellione contro la tirannia e l'oppressione;   
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo 
di rapporti amichevoli tra le Nazioni;   
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaf-
fermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fonda-
mentali, nella dignità e nel valore della personaumana, nel-
l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno 
deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior 
tenore di vita in una maggiore libertà;   
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a per-
seguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e 
l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fon-
damentali;   
Considerato che una concezione comune di questi diritti e 
di questa libertà è della massima importanza per la piena 
realizzazione di questi impegni; 
 

L'ASSEMBLEA GENERALE  
proclama  

 
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come 

ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le 
Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della 
società, avendo costantemente presente questa Dichiara-
zione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'edu-
cazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di 
garantirne, mediante misure progressive di carattere na-
zionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconosci-
mento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati mem-
bri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giuri-
sdizione.  
 

Articolo 1  
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e 
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono 
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.  
 

Articolo 2  
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà 
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione 
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine 
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condi-
zione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base 
dello statuto politico, giuridico o internazionale del  paese 
o del territorio cui una persona appartiene, sia indipen-
dente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non 
autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.  
 

Articolo 3  
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicu-
rezza della propria persona.  
 

Articolo 4  
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù 
o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno 
proibite sotto qualsiasi forma.  
 

Articolo 5  
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a 
trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti 
.  

Articolo 6  
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento 
della sua personalità giuridica.  

 
Articolo 7  

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza 
alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della 
legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni 
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come 
contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.  
 



Articolo 8   
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricor-
so a competenti tribunali contro atti che violino i diritti 
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla 
legge.  
 

Articolo 9 
 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, 
detenuto o esiliato.  
 

Articolo 10 
 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglian-
za, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale 
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei 
suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di 
ogni accusa penale che gli venga rivolta.  
 

Articolo 11  
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocen-
te sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata le-
galmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avu-
to tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.   
2. Nessun individuo sarà condannato per un comporta-
mento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia 
stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto 
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del 
pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabi-
le al momento in cui il reato sia stato commesso.  
 

Articolo 12  
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze 
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua 
casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore 
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere 
tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.   
 

Articolo 13  
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di 
residenza entro i confini di ogni Stato.   
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, in-
cluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.  
 

Articolo 14  
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri 
paesi asilo dalle persecuzioni. 
 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'indi-
viduo sia realmente ricercato per reati non politici o per 
azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.  
 

Articolo 15  
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato 
della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.  
 

Articolo 16 
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi 
e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, 
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al 

matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scio-
glimento. 
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libe-
ro e pieno consenso dei futuri coniugi. 
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della so-
cietà e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo 
Stato.  
 

Articolo 17   
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua 
personale o in comune con altri.  
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato 
della sua proprietà.  
 

Articolo 18  
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di co-
scienza e di religione; tale diritto include la libertà di cam-
biare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, 
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, 
la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, 
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.  
 

Articolo 19  
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di e-
spressione incluso il diritto di non essere molestato per la 
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere 
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguar-
do a frontiere.  
 

Articolo 20  
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di as-
sociazione pacifica. 
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associa-
zione.  
 

Articolo 21  
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del 
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresen-
tanti liberamente scelti. 
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di 
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.   
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del 
governo; tale volontà deve essere espressa attraverso pe-
riodiche e veritiere elezioni, effettuate  a suffragio univer-
sale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedu-
ra equivalente di libera votazione.  
 

Articolo 22  
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto 
alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso 
lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in 
rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei 
diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua 
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.  
 

Articolo 23 
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta del-
l'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed  



alla protezione contro la disoccupazione. 
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad e-
guale retribuzione per eguale lavoro. 
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazio-
ne equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua 
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed inte-
grata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.   
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di 
aderirvi per la difesa dei propri interessi. 
 

Articolo 24  
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, compren-
dendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavo-
ro e ferie periodiche retribuite.. 
  

Articolo 25   
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente 
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua fami-
glia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, 
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali neces-
sari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, 
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di 
perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipenden-
ti dalla sua volontà. 
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed 
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di 
esso, devono godere della stessa protezione sociale.  
 

Articolo 26  
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve 
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi ele-
mentari e fondamentali. L'istruzione elementare deve es-
sere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve 
essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore 
deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del 
merito. 
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo 
della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve 
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra 
tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire 
l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pa-
ce. 
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere 
di istruzione da impartire ai loro figli. 
 

Articolo 27  
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente 
alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di 
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.   
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi 
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, 
letteraria e artistica di cui egli sia autore.  
 

Articolo 28  
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazio-
nale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Di-
chiarazione possano essere pienamente realizzati.  

Articolo 29  
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella 
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della 
sua personalità. 
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno 
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che 
sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e 
il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfa-
re le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e 
del benessere generale in una società democratica.   
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun 
caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle 
Nazioni Unite.  
 

Articolo 30  
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato 
nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, grup-
po o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto 
mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà 
in essa enunciati.   

Nonostante il tempo non certo clemen-
te e favorevole si è svolta anche quest’-
anno la tradizionale Lucciolata , marcia 
di solidarietà che oramai  puntualmente 

accompagna e scandisce l’attesa del Natale.. Perfetta-
mente organizzata  dalla Protezione Civile con la parte-
cipazioni di tutte le associazioni caprivesi la manifesta-
zione è stata collegata anche quest’anno all'accensione 
del grande albero di piazza Vittoria con la lettura dei 
pensierini dei bambini della scuola elementare. 
Nel corso della manifestazione hanno preso la parola il 
parroco don Claudio, il vice sindaco e assessore all'assi-
stenza sociale Sandro Corazza e il sig. Bon dell'Associa-
zione Via di Natale. 
La raccolta fondi ha fruttato cirda 1.700 euro, grazie 
anche alle offerte ricevute in occasione dello spettacolo 
teatrale "Tre sorelle e un imbranato" tenutosi venerdì 5 
dicembre in palestra che ha riscosso un discreto succes-
so. Appuntamento all'edizione 2009. 



Sportello del cittadino   
a cura di Lorenza Macuzzi 

 

Truffe telefoniche, servizi non richiesti,  
        marketing selvaggio 

Quotidianamente ciascuno di noi è raggiunto telefonica-
mente da offerte, promozioni ed inviti a sottoscrivere ab-
bonamenti o servizi senza averli mai richiesti. 
Tra questi, fioccano le offerte da parte dei gestori telefoni-
ci che propongono di cambiare operatore sulla linea fissa 
oppure di attivare nuove opzioni tariffarie sul cellulare! 
Questa “intrusione” nella sfera privata a volte è davvero 
fastidiosa…altre volte è anche dannosa! Più di qualche u-
tente si è ritrovato incomprensibilmente con la linea stac-
cata o addirittura con servizi non richiesti in bolletta! 
Come fronteggiare questo  disagio? 
Innanzitutto è fondamentale sapere che esiste l’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni  
(AGCOM) la quale ha tra i suoi 
compiti fondamentali quello relativo 
alla tutela dell’utenza e dei consu-
matori, con riferimento ai servizi 
forniti dagli operatori di comunica-
zione elettronica, anche mediante 
contratti a distanza. 
E’ poi importante individuare quelle 
condotte che possono essere defini-
te illegittime o semplicemente defi-
nite pratiche commerciali scorrette poste in essere in vio-
lazione di precetti normativi. 
Caso eclatante, l’arrivo di un messaggio (SMS) sul proprio 
cellulare nel quale si invita il destinatario a chiamare un 
numero con prefisso 899, il cui costo può raggiungere i 15 
euro a telefonata!. Numerose le segnalazioni degli utenti 
che, dopo aver abboccato si sono ritrovati in bolletta costi 
aggiuntivi senza una chiara giustificazione! (nella bolletta 
veniva addebitato l’importo con laconica dicitura “costi 
altro gestore”). 
Le segnalazioni hanno indotto l’AGCOM ad attente verifi-
che e controlli a seguito dei quali sono piovute multe a 
carico sia delle persone fisiche titolari dei siti Internet da 
dove partivano le attività di marketing scorrette, sia alle 
società che operavano come Centro Servizi, sia ai gestori 
telefonici responsabili dell’assegnazione delle numerazioni 
aventi il prefisso 899. 
Di seguito solo alcuni esempi di messaggi “trappola” a cui 
non rispondere mai: 
- Ti ho cercato alle ore 8.40 del xx/xx/2008, e urgente, chia-
ma da fisso al 899412099 , info e costi su segreteria.biz 
- LaTuaSegreteria.biz – ci sono messaggi urgenti per te. Chia-
ma da fisso il numero 8-99-55-45-10 e segui le istruzioni 
gratuite. 
- Ci sono urgenti messaggi per te. Chiama da telefono fisso 
89-955-45-10 e segui le istruzioni gratuite. Incontrilove.com 
x info” 

- Ti ho lasciato un messaggio in segreteria. Chiama subito da 
telefono fisso al numero 899833820 per ascoltarlo. Baci 
 
Una domanda sorge spontanea: come fanno i vari opera-
tori a conoscere il numero privato del vostro cellulare? 
Molto semplice. Spesso l’autore della truffa spulcia tra rivi-
ste, inserzioni alla ricerca di numeri di telefono indicati in 
riviste di annunci gratuiti o bacheche che l’utente, cioè voi 
stessi, ha inserito per acquistare o vendere oggetti, ricer-
care casa, ecc .ecc. 
Di seguito si offre il testo della recente delibera dell’Auto-
rità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la 

quale l’Autorità, al fine di stroncare 
il fenomeno dell’addebito di traffico 
truffaldino nelle bollette telefoni-
che, ha stabilito al 1° ottobre la 
nuova data di attivazione automati-
ca del servizio. Resta ferma la possi-
bilità per gli utenti di anticipare sin 
d’ora il blocco, chiedendolo espres-
samente al proprio operatore di 
telefonia fissa.  
 

Delibera n. 348/08/CONS "Nuovi termini per l’attiva-
zione automatica del blocco permanente delle chiama-
te" 
Art. 1 
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 2 della delibera n. 97/08/CONS 
sono sostituiti dai seguenti:  
“1. Gli operatori della telefonia fissa informano in via preven-
tiva i propri abbonati tramite la documentazione di fattura-
zione o altra apposita comunicazione individuale scritta, at-
traverso apposito messaggio individuale in fonia e con comu-
nicati su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale: 
a) della disponibilità immediata dello sbarramento selettivo di 
chiamata di cui alla delibera 418/07/CONS e della possibilità 
di scegliere tra le diverse opzioni previste o di rinunciare allo 
sbarramento; 
b) del fatto che, ove l’abbonato sprovvisto di sbarramento non 
comunichi una scelta diversa entro il 30 settembre 2008, 
sarà comunque attivato, a partire dal 1° ottobre 2008 e in 
maniera automatica, il blocco permanente di chiamata di cui 
al comma 2. 
2. Gli operatori della telefonia fissa attivano, in maniera auto-
matica, agli abbonati sprovvisti di sbarramento che entro il 30 
settembre 2008 non abbiano comunicato alcuna scelta o 
rinuncia ai sensi del comma 1, il blocco permanente delle 
chiamate in uscita di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del-
l'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS con decorrenza dal 
1° ottobre 2008. Telecom Italia dovrà adempiere gli obblighi 



di cui al comma 1 e al presente comma nel rispetto dei tempi 
indicati nella nota del 18 giugno 2008 citata in motivazione”. 
2. La mancata, ritardata o incompleta esecuzione delle pre-
scrizioni di cui al comma precedente sarà sanzionata in appli-
cazione dell’art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° a-
gosto 2003, n. 259.  
3. L’Autorità pubblica sul proprio sito web un apposito mes-
saggio esplicativo sulle modalità di attivazione del blocco per-
manente delle chiamate verso alcune numerazioni e può sta-
bilire opportune forme di collaborazione con le associazioni 
dei consumatori affinché possano contribuire a diffondere la 
relativa informazione presso gli utenti. 
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale 
dell’Autorità.” 
 
Come difendersi? 
L'Autorità ha predisposto un apposito modulo per denun-
ciare eventuali violazioni della normativa di settore o per 
segnalare problematiche riscontrate con il proprio opera-
tore. Sul sito dell’AGCOM è disponibile il modulo da com-
pilare ed inviare o tramite fax o via posta all’indirizzo:  

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
Direzione Tutela dei Consumatori 
Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza 
Centro Direzionale, Isola B5 
80143 Napoli 

I fatti denunciati potranno essere oggetto di procedimenti 
amministrativi dell’Autorità o essere trasmessi per compe-
tenza ad altre Autorità. 
Attraverso le denunce e le segnalazioni di problematiche 
l’Autorità può inoltre vigilare costantemente sui compor-
tamenti degli operatori e può comprendere meglio le diffi-
coltà e le esigenze degli utenti e dei consumatori. Fino 
all’adozione dell’atto di contestazione, le denunce, nonché 
gli atti e la documentazione relativa alle indagini svolte, 
sono sottratti ad ogni forma di accesso. 
Ai fini della verifica delle denunce presentate, la Direzione 
competente può chiedere informazioni e documenti a tutti 
i soggetti coinvolti e disporre ispezioni ai sensi del regola-
mento di organizzazione. Ai medesimi fini la Direzione 
competente può avvalersi della collaborazione della Guar-
dia di Finanza, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’e-
ditoria, e della Polizia postale e delle comunicazioni. 
Problema correlato è quello relativo al diritto alla privacy . 
Sul punto il Garante della privacy ha elaborato le seguenti 
prescrizioni: 
Attivazione di servizi non richiesti. Non si possono 
attivare servizi senza espressa volontà degli interessati. Le 
persone vanno contattate solo se hanno manifestato un 
preventivo consenso a ricevere chiamate e comunicazioni 
promozionali. Gli addetti ai call center dovranno spiegare 
agli interessati da dove sono stati estratti i dati personali 
che li riguardano. Deve essere, inoltre, immediatamente 
registrata e rispettata la volontà di non ricevere il 
servizio e la eventuale contrarietà all'uso dei dati. 
Identificabilità dell'incaricato. Operatori telefonici, di 

comunicazione elettronica e call center dovranno control-
lare, anche a campione, l'attività di rivenditori e in-
caricati, anche allo scopo di rintracciare immediatamente 
chi materialmente abbia effettuato l'attivazione indebita. 
Recentemente il Garante per la privacy si è nuovamente 
attivato contro il marketing selvaggio e le telefonate pro-
mozionali indesiderate. E’ stato vietate ad alcune società 
specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati 
l'ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti. 
I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti 
e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli inte-
ressati e senza che questi avessero fornito uno specifico 
consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad 
altre società. 
Dalle ispezioni effettuate dal Nucleo speciale funzione 
pubblica e privacy e dagli ispettori del Garante presso so-
cietà che hanno fornito i data base è emerso che alcuni 
dati degli utenti erano stati raccolti e ceduti a terzi senza 
informare gli interessati, o informandoli in maniera inade-
guata, e senza un loro preventivo specifico consenso. 
Da parte loro le aziende che avevano acquistato i dati e li 
avevano utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddet-
to "telemarketing), non si erano preoccupate di accertare, 
come prevede invece la disciplina sulla protezione dei dati, 
che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione 
dei propri dati e al loro uso a fini commerciali. 

Piargulis, Pomars, 
  Zardinis e Cantinutis 

Sabato 22 novembre, all’interno delle giornate  
"Piargulis, Pomars, Zardinis e Cantinutis" organizzato  
dall’Amministrazione comunale, si è ripetuto l'incontro 
"La gestione dei rosai, delle piante acidofile e degli arbu-
sti ornamentali nel giardino familiare" tenutosi, in prima 
battuta, nello scorso febbraio. 
Oltre alla gestione degli arbusti ornamentali nel loro 
insieme fin dalla loro scelta e valutazione nell’ambienta-
mento nel giardino,  si è parlato anche di alcuni metodi 
di lotta “biologica” contro i principali parassiti che assil-
lano le nostre piante.  
Le ricette presentate, sono state raccolte da più fonti e 
da usi popolari già affermati e con un po’ di costanza 
nell’applicazione e nella celerità nell’individuare di volta 
in volta la problematica, possono dare un valido contri-
buto nel tamponare o, in alcuni casi, risolvere le malat-
tie più comuni. 
Per poter meglio riconoscere e combattere le avversità 
parassitarie con tali metodi,  è stata fatta una carrellata 
fotografica di foglie, boccioli e fusti colpiti. 
Di seguito, come per l’incontro primaverile,  la mattina-
ta si è conclusa all’esterno per vedere, nella pratica, le 
potature di rose, ortensie, aromatiche e cespugli verdi. 
Il notevole interesse dimostrato dai partecipanti, ha 
riempito e completato l’incontro grazie alle domande e 



La canzone di Antonello Vendit-
ti, uscita nel 1988 e che ha ispi-
rato, nel 2004, l’omonima com-
media, descrive molto bene i 
tempi attuali anche se, di fatto, 
il mondo è sempre stato popo-
lato da ladri. Se ben ricordo il 
primo ladro mitologico fu Pro-
meteo che rubò il fuoco a Giove 
per darlo agli uomini, ma già 
Adamo si era appropriato della 
mela nonostante gli fosse stato 
vietato di “toccarla”. Paride rapì 
Elena. I primi romani sottrasse-
ro le donne Sabine ai loro mari-
ti, e si potrebbe continuare fino 
ai giorni nostri. Le guerre, in 
fondo, anche quando le motiva-
zioni sembrano apparentemen-
te nobili, si fanno, quasi sem-
pre, per un motivo ben preciso: 
impadronirsi delle ricchezze di 
altri popoli. Insomma, fin dalla 
sua creazione l’uomo ha spes-
so usato la sua forza, la sua 
intelligenza o la sua astuzia per  
impadronirsi di ciò che non è 
suo. Ma ciò non costituisce una 
giustificazione! 
Purtroppo ci sono diverse cate-
gorie di ladri: da coloro che rubano un’anguria, a coloro che tra un 
inchino e un baciamano sfilano un anello o una spilla di brillanti; da 
coloro che, armi in pugno, svaligiano una banca o una gioielleria, a 
coloro che, in perfetta legalità e trasparenza, “rubano” milioni, anzi 
miliardi di euro, di dollari, ecc. spesso a danno di povera gente che 
rimane senza casa, senza soldi, senza speranza.  
Con il progredire della civiltà anche le tecniche “ladresche” si sono 
affinate adeguandosi ai tempi. In questi ultimi anni ci sono state ope-
razioni finanziarie, ben studiate e “collocate” da onorati banchieri, che 
hanno lasciato sul lastrico intere famiglie, come per esempio, i fondi 
argentini e le obbligazioni Cirio e Parmalat. 

In questo mondo di ladri di Antonello Venditti 

commenti sulle varie argomenta-
zioni trattate. 
 
Contro le larve defogliatrici: 
Sminuzzare 2 sigarette (il miglior 
uso che si possa fare di loro…), un 
po’ di sapone di Marsiglia e 2 spic-
chi d’aglio e mescolare il tutto in un 
litro d’acqua e spruzzare la miscela 
filtrata su tutta la pianta. 
 
Contro gli afidi: 
Tabacco e sapone = sbriciolare, in 
mezzo litro d’acqua, un piccolo 
sigaro e, in un secondo mezzo litro 
d’acqua, circa 30 g. di sapone di 
Marsiglia sminuzzato. Dopo una 
settimana circa, si filtrano le due 
soluzioni, si uniscono e si usano 
sulle piante appena colpite dagli 
afidi. 

Macerato d’ortica = raccogliere 
100 g. di ortiche fresche e im-
mergerle in un litro d’acqua cal-
da. Dopo 10 giorni, si filtra e si 
utilizza direttamente sulle piante 
colpite. 

Decotto d’aglio = in un 
mezzo litro d’acqua, si fa 
bollire una testa d’aglio fino 
allo sfaldamento dei tessuti. 
A raffreddamento avvenuto, 
si può utilizzare sulle piante. 
 

Contro l’oidio: 
Bicarbonato = in un litro d’acqua, 
versare un cucchiaino (non di più!) 
di bicarbonato e spruzzare la solu-
zione su tutte le parti colpite; 

Aglio e cipolla in infusione = in 
un litro d’acqua, mettere in infu-
sione (facendo bollire il tutto 
per 20 minuti circa) 5 spicchi 
d’aglio e 15/20 g. di cipolla. 

 
- La tempestività dell’intervento 
naturale contro i patogeni fungini e 
animali è la base per la loro riuscita 
migliore. 
 
- La ripetizione dei trattamenti sul-
le piante malate deve essere conti-
nua e più possibilmente omogenea. 
 
- Purtroppo, il rimedio chimico non 
è sempre rimpiazzabile da quello 
naturale … 

P.a. Laura Pagani  
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Hey, in questo mondo di ladri 
c'è ancora un gruppo di amici 
che non si arrendono mai 
Hey, in questo mondo di santi 
il nostro cuore rapito 
da mille profeti e da quattro can-
tanti 
noi, noi stiamo bene tra noi 
e ci fidiamo di noi 
in questo mondo di ladri 
in questo mondo di eroi 
non siamo molto importanti 
ma puoi venire con noi 

Hey, in questo mondo di debiti 
viviamo solo di scandali 
e ci sposiamo le vergini 
Hey, e disprezziamo i politici 
e ci arrabbiamo, preghiamo, 
ridiamo, piangiamo 
e poi leggiamo gli oroscopi 
Voi, vi divertite con noi 
e vi rubate fra voi 
in questo mondo di ladri 
in questo mondo di eroi 
voi siete molto importanti 
ma questa è festa per noi 
Hey, in questo mondo di ladri 
c'è ancora un gruppo di amici 
che non si arrendono mai 
noi, noi stiamo bene tra noi 
e ci fidiamo di noi 
in questo mondo di ladri 
in questo mondo di eroi 
non siamo molto importanti 
ma puoi venire con noi 
In questo mondo di 
In questo mondo di .... 



Con queste ultime si credeva di aver toccato il fondo 
degli scandali economici, invece, in questi ultimi mesi 
sono venuti fuori i “mutui sub-prime” o "second 
chance". Cosa sono i mutui sub-prime? Sono mutui 
concessi a persone che non avevano i requisiti 
economici o morali per accedere ad 
un normale mutuo bancario, ma i diri-
genti delle banche, ad un tasso 
d’interesse superiore, glieli han-
no concessi lo stesso, pur sa-
pendo che molto probabilmente 
non avrebbero riscosso il debi-
to.  
Ma, l’intraprendenza di quei 
“cervelloni” ha escogitato il modo di 
venirne fuori inventandosi, tramite o-
perazioni finanziarie apparentemente 
legali e trasparenti, la “cartolarizzazione” che con-
siste nella vendita del proprio credito (i mutui) ad una 
“società specializzata” la quale trasforma quei crediti 
in titoli. C’è solo un “piccolo” problema: non c’è la 
garanzia della solvibilità del debitore! Siccome 
siamo nella tanto decantata economia “globale”, quei 
titoli sono stati collocati, a prezzi scontati, nelle varie 
banche. 
del mondo, i cui dirigenti, allettati dai cospicui guada-
gni, li hanno acquistati, convinti di incrementare di 
molto gli utili della banca, sia rivendendoli a prezzo 
normale ai propri clienti sia tenendoli in “portafoglio”, 
giustificando così i loro emolumenti milionari. Ma, 
come dice il proverbio, “i nodi prima o poi vengono al 
pettine” e allora sono dolori. Per i banchieri? Nooo! 
Per i poveri risparmiatori che, come al solito si sono 
fidati dalle loro oneste e brave banche. Oggi, infatti, 
quei titoli valgono “zero” perché il debitore originario 
è insolvente, sicché i sottoscrittori dei titoli si ritrova-
no carta straccia (chiamati per questo “titoli spazza-
tura”), mentre le banche che avevano “in portafoglio” 
miliardi di crediti in titoli, ormai inesigibili, si trovano in 
difficoltà economiche tali da non poter garantire ai 
risparmiatori neanche la restituzione dei normali de-
positi bancari ... e non è finita qui.  
Un’altra tipologia di sub-prime si profila all’orizzonte 
per dare il colpo di grazia alle residue speranze dei 
risparmiatori e dell’economia “globale”: le carte di 
credito sub-prime. Come funziona la maggior parte 
delle carte di credito? Intanto si spende, addebitando 
l’importo sulla “carta”, e, a fine mese, la banca emit-
tente manda a casa l’estratto conto per il saldo. Se 
non si paga si accede automaticamente ad un “fido” 
rinnovabile di mese in mese, ma si può anche richie-
dere, presso la stessa o presso un’altra banca, un’al-
tra carta di credito per saldare in tutto o in parte il de-
bito pregresso. Già, perché per avere la carta di cre-
dito è sufficiente dimostrare di avere dei debiti, in 
quanto ciò, per una perversione americana, è già 
una garanzia! Così i debiti si moltiplicano e ... finisco-
no nei “fondi” ... Certo il problema dei sub-prime è 
principalmente un problema americano, per ora! Tut-
tavia, i danni, grazie all’economia globale, si riper-

cuoteranno su tutto il pianeta. 
Per i mutui sub-prime alcune grandi banche sono 
fallite e molte altre sono state salvate dai governi, in 
qualche modo responsabili per aver permesso di 

mettere in atto simili pratiche predatorie. Ma, 
riuscirà l’economia globale a reg-

gere anche l’urto dei sub-prime 
delle carte di credito a così bre-
ve distanza di tempo dai disa-
stri economici causati dai mutui 
sub-prime? Infatti, secondo gli 
“esperti”, tempi bui si profilano 
all’orizzonte ... 

Purtroppo, quando l’uomo si abi-
tua ad avere certi agi, difficilmente 

riesce a farne a meno se vengono a 
mancare le entrate finanziarie, di con-
seguenza, prima spende i risparmi 

poi, invogliato da una pubblicità martellante che fa 
credere che sia tutto quasi regalato, e incoraggiato a 
spendere da chi manovra le leve del potere economi-
co e politico, inizia a fare debiti, sicché alla fine po-
trebbe ritrovarsi con il pignoramento dei propri beni, 
rimanendo letteralmente sul lastrico (come sovente 
succede negli USA).  
Ha ragione Venditti: “in questo mondo di debiti / vi-
viamo solo di scandali”. 
Economia globale, sorretta da un mare di debiti, vuol 
dire anche disastro economico globale per il quale si 
grida subito allo scandalo accusando e maledicendo 
i politici compiacenti, ma poi, sull’onda di vacue pro-
messe, a poco a poco tutto si acquieta e svanisce 
nel nulla ... mentre gli “esperti” studiano la prossima 
fregatura. 
Ora, governanti vecchi e nuovi in tutto il mondo si 
affannano ad assicurare e rassicurare i loro cittadini 
promettendo centinaia o migliaia di miliardi per soste-
nere le banche responsabili dei danni causati alla 
società, grazie anche ai loro comportamenti tolleranti 
e alle loro leggi condiscendenti, e, senza pudore, an-
nunciano che quei miliardi promessi rappresentano, 
per l’economia, la “medicina” mentre fino a ieri li con-
sideravano “malattia”.  
Tuttavia ci sono sempre gruppi di amici pronti a di-
vertirsi, ad aiutarsi, a farsi regali. Può succedere 
quindi, che qualcuno ceda agli amici anche un’intera 
“società pubblica” ad un prezzo quasi simbolico, per 
esempio cede loro solo l’attivo della società mentre 
scarica sulla collettività i debiti e tutti gli oneri con-
nessi di cui altri acquirenti si sarebbero fatti carico e, 
per colmo dell’ironia, elogia gli amici chiamandoli 
“eroi”.  
Intanto sui guai dei risparmiatori defraudati, altre ca-
tegorie speculano: cartomanti, maghi, astrologi e fan-
faroni vari, i quali promettono di rivelare il futuro leg-
gendo le stelle o la mano, di dare numeri vincenti al 
lotto, di allontanare il “malocchio” e stupidaggini simi-
li. C’è da dire che la domanda incrementa l’offerta di 
questa “professione” che risale ai tempi mitologici, 
quando si chiamava “oracolo”. 



Pal mês di dicembar dal 2008 

cun regulis da gnova grafia 

Purtroppo, ci sono altri ladri, forse, anche peggiori! 
Sono quelli che manipolando i mezzi d’informazione 
e utilizzando tecniche sofisticatissime, si infilano di 
soppiatto nelle case, cogliendo le persone proprio 
quando sono rilassate, disattente, indifese. Entrano 
nei loro occhi, nelle loro orecchie, nei loro cuori e 
“rubano” loro la volontà, la facoltà di pensare, di valu-
tare, di capire le loro stesse idee economiche, politi-
che e sociali, rendendoli praticamente schiavi; schia-
vi, ma felici e contenti di obbedire, di applaudire e di 
condividere inconsapevolmente le istruzioni etere-
ricevute che, all’occorrenza, vengono impartite loro. 
Rimane solo la speranza che costoro si sveglino dal 

loro torpore e che la loro coscienza morale sappia 
reagire  all’inconscia convinzione.  
Purtroppo, di solito, ciò avviene quando ormai si sta 
precipitando, per questo sarebbe necessario, stare 
sempre all’erta quando s’incomincia a sentire il canto 
suadente e mellifluo delle “sirene” e meditare seria-
mente su certe situazioni politiche che determinano il 
futuro economico e sociale di una nazione. 

(Alibur) 

Radice di tutti i mali è l'avidità del denaro. 
(Sacre Scritture) 

AL E’ BEN SAVÊ CHE : 
 
Ai Prins di dicembar il soreli al jeva a lis 7.29 e al va a mont a lis 16,38. 
Ai  15 dal mês il soreli al jeva a lis  7.42 e al va a mont a lis 16.42. 
A la fin dal an il soreli al jeva a lis 7.48 e al va a mont a lis 16,47. 
Luna plena ai 2 dsi Dicembar a lis 9.30 e ultin cuart ai 9 dal mës a lis 2.13. 
Luna gnova ai 16 di dicembar a lis 14.02 e prin cuart ai 24 dal mês a lis 16.42. 
Luna plena di gnôf al ultin dal mês a li soris 21.13 
Ai 8 dal mês e cola la fiesta da “Immacolata Concezione” 
Ai 25,  sperin un biel Nadâl 
Ai 26, Sant Scefin e  ai 31, ultin dal an bisest 2008  
 
RICUARDAISIT  CHE PAR INRABIÂSI A SI METIN IN MOTO  65 MUSCUI 
        INVESIT PAR RIDI. SOL 19. !!!  RIDIN SIMPRI!!! 
 
 
DICEMBAR  IL MÊS DA PLUI  BIELA  FIESTA DAL  AN :  N A D A L . 
 
Una volta al jera plui frêt 
criura, glaz e flocs di nêf 
cuant che a Nadâl, a miezegnot,  
si lava a “Messa dai Madins”. 
No si veva il capot 
e inta cjalza nolis e mandarins. 
 
Ma il cûr al buliva di amôr 
di pâs, di fede, di tant calôr; 
dongja il frutin, ta grepia di stran, 
a cjantavin “Gloria” cjapantsi par man. 
Po a cjasa al ardeva il fûc intal cjavedâl, 
dal cjâf dal timp cussì al jera Nadâl. 

Cumò la vita e jè di corsa e plui siora, 
egoista, di vê bêz no si viôt l’ora. 
Fra miârs di lûs che a lampin di fûr 
dentri di nô o vin simpri plui scûr. 
E, intal grant disordin dal mont, 
malstà, tristeria, vuet profont. 
 
No si sa di se banda lâ 
e tant mancul se metisi a fâ. 
 Tu Gesù, che tu sês uman e divin, 
cult o amôr che nol à mai fin 
ten impiada la lusuta da speranza 
e fanus vivi.-cun mancul arroganza.  



Programma  
Parrocchiale 

Periodo Natalizio 
 
Martedì 23 Dicembre: Nella palestra comunale i 
bambini e gli educatori ACR ci introdurranno al  
Natale con la recita: Dillo forte che è Natale! 

 
Mercoledì 24 Dicembre: Alle ore 14.00 ci sarà la 
possibilità di accostarsi al Sacramento della Confes-
sione. 
 
Ore 24.00:  S. Messa solenne della Natività        
accompagnata dal coro Polifonico. 
Seguirà il brulè con i Donatori di Sangue nel cortile 
della canonica. 
 
Giovedì 25 Dicembre: Natività di Nostro Signore 
Gesù Cristo 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa accompagnata dal Coro ACR. 

 
Venerdì 26 dicembre: S Stefano. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa. 

 
Domenica 28 Dicembre:  
Festa della Sacra Famiglia. 
Ore 08.00: S. Messa 
Ore 10.30: S. Messa in cui saranno festeggiate le 
coppie sposatasi e che hanno festeggiato l’anniver-
sario di matrimonio ( 25°- 30°- 35°- 40°- 45°-50° e 
oltre) nell’arco di quest’anno. 

 
 
 

 
Martedì 30 Dicembre: Ore 18.30: S. Messa per i de-
funti dell’anno 2008. 
 
Mercoledì 31 Dicembre: Ore 18.30: S. Messa con 
Tedeum di Ringraziamento. 
 
Giovedì 1 Gennaio 2009: 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 18.30: S. Messa. 

 
Domenica 4 Gennaio 2009 
Ore 08.00: S. Messa in friulano. 
Ore 10.30: S. Messa. 

 
Lunedì 5 Gennaio 2009 
Ore 17.30: S. Messa e benedizione dell’Acqua.  
Seguirà nel Parco di Russiz l’accensione del  
fuoco epifanico da parte dei donatori di Sangue. 
 
Martedì 6 Gennaio 2009: Epifania 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S Messa e benedizione dei bambini  
dai 0 anni in su. 
 
Inoltre in questo periodo saranno promosse le  
seguenti iniziative caritatevoli: 
• Lotteria della Notte di Natale per le missioni. 
• Mercatino di Natale per Suor Giovanna. 
• Giornata della Caritas. 
“Aggiungi un posto a tavola” proposto dai ragazzi che 
si preparano alla Cresima. 

BARZALETA DI  DICEMBAR. 
 
La mestra di tiarza elementâr e vuel savê  alc des fameis dai siei scuelârs.E riva in clas e  
dîs  ai  fruts “diseimit ce che al fâs vuestri pari?” Scuasi ducj a alzin la man e scomenzin a dî: “ Me pari al fâs 
il muradôr; Me pari al fâs il maringon; me pari al è miedi. me pari al lavora intal Cantier di Mofalcon e avant 
cussì. “Un frut in font de clas,no dîs nuia. Alora la mestra i dîs: Di mo Carlut, ce fasial to pari?” e chel:  Gno al 
fâs lampadinis!” “Orpo” i dîs la mestra”setu sigûr di chel che tu mi disis?” “ Si siora mestra!  jer sera, mi soi 
dismot viars miezagnot e o ài sintût me pari, ta sô cjamara che i diceva a mê mari: “ Distude la lampadine che 
o  fasin daurman un’altra!” 
 
 
A VUALTRIS CHE   LEIES CUSSI’ VULINTÎR IL “CAPRIVESE” 
A VIN UNA VORA DI PLASE’ DI AUGURAUS TANTISSIMA GJONDA PAR IL NADÂL 
E DUTIS LIS FIESTIS INTOR E CHE L’AN GNÔF AL SEDI UN AN BENEFIC PAR 
DUCJ SPERANT CE IL SIGNÔR NUS DEDI UNA BUNA MAN! 
 
                                                                                     Mandi –Mandi! 



       In un giorno fresco e piovoso 
di novembre, mentre stavo prendendo in considerazione 
l'opportunità di scrivere qualche pensiero in prossimità del 
Santo Natale, lo sguardo mi è scivolato sul tavolo dove 
c'erano tre quotidiani in attesa di essere sfogliati e letti. 
Premetto di non essere un “quotidiano dipendente” a tal 
punto da trovarmi costretto ad un'abbondante razione 
giornaliera di informazione. Tuttavia, qualche volta mi ca-
pita di essere assalito dalla curiosità di confrontare più 
giornali, quando ad esempio desidero ulteriori delucidazio-
ni su un fatto che il giorno prima ha avuto una notevole 
visibilità nei telegiornali nazionali. Alla fine della compara-
zione dei vari interventi riportati nei diversi giornali, devo 
spesso constatare come ognuno veda, descriva e interpreti 
il fatto in modo antitetico. La spiegazione a questa strana 
contrapposizione di vedute, a mio parere (per quel che 
può pesare la mia opinione), pos-
siamo trovarla in una eccessiva, 
talvolta, inclinazione ideologica, la 
quale sicuramente può spingere a 
dare una lettura poco obbiettiva 
della realtà. Dunque vince l'opi-
nione, la quale è una verità sog-
gettiva e non oggettiva. Ed ecco, 
se c'è contrasto tra coloro che 
fanno informazione (di parte), 
giocoforza ci sarà sempre una 
certa opposizione nelle persone 
che affidano la loro conoscenza a 
quell'unica testata giornalistica. 
Insomma, mi sa che, per farla 
semplice, ognuno tira l'acqua al 
suo mulino, cercando di far rima-
nere a secco l'altro. 
Altra cosa poi che detesto è quando si usa un linguaggio 
oltraggioso, offensivo, se non cattivo, per demolire chi 
suona fuori dal coro. Molte volte ci si richiama alla demo-
crazia e alla libertà di pensiero, però se uno contraddice le 
idee di chi ritiene di essere depositario (per supposti meri-
ti) dell'autentica “sapienza”, subito si cerca di “affossarlo”. 
Questo accade tra giornalisti, ma pure tra gli “onorevoli” 
(di qualunque colore), quando in televisione li vediamo 
impegnati in fraseggi irrispettosi e beceri verso i loro anta-
gonisti. Questi atteggiamenti, per quanto mi riguarda, mi 
disgustano, provocano in me ricusazione per un certo mo-
do di fare politica.  
Ai voglia poi ad insegnare il rispetto, l'educazione, l'onestà, 
il bene dell'altro, se poi ci tocca assistere a certi teatrini 
deprimenti. E cosa ancora più grave, allestiti da chi ci go-
verna o pretende di governare. Mi sa (sempre opinione 
personale) che ognuno ha una sua visione utilitaristica e 

narcisistica del reale, per cui guarda al mondo e al suo 
evolversi con gli “occhiali” che si è scelto.    
A riguardo della Chiesa Cattolica, poi, in merito al suo 
pensiero, al suo agire, alla sua Gerarchia. ... se ne scrivono 
di tutti i colori. Sembra che, per certuni, la Chiesa sia la 
causa principale di molti mali della società, soprattutto là 
dove è maggiormente presente. Nella fattispecie, ho letto, 
recentemente, una versione del tutto faziosa sulle rivolte 
delle armate islamiche di Mindanao nelle Filippine, dove 
queste combattono per ottenere l'indipendenza. Per   l'au-
tore dell'articolo l'insurrezione armata si deve, principal-
mente, alla ribellione dei “contadini mussulmani” (buoni) 
contro i “latifondisti cristiani” (padroni e cattivi) e contro il 
“notabilato cattolico” che impedirebbe, assieme ai vescovi, 
l'autonomia dell'isola. Ovviamente le cose non stanno pro-
prio così. Comunque sia, pare che un capro espiatorio sia 

spesso identificabile con i “truci” 
(per usare un aggettivo adopera-
to da un coautore di un recente 
libro, in cui per l'ennesima volta 
si cerca di demolire la credibilità 
della Chiesa Cattolica) cristiani 
che impediscono con la loro 
smania di potere, la realizzazione 
di nazioni in cui si possa libera-
mente fondare un equo “stato 
del diritto”. 
La Chiesa, poi, quando con fer-
mezza difende e si pronuncia in 
merito a certi valori etici (non 
negoziabili) riguardanti, ad esem-
pio, la vita nella sua accezione 
più ampia, immediatamente è 
fatta oggetto di pesanti invettive. 

È risaputo che per la Chiesa la vita è sacra dall'inizio del 
concepimento fino alla fine, e quindi deve sempre essere 
accolta, custodita, curata e difesa. Mentre per il pensiero 
laicista la “vita” è una partita che si gioca secondo le rego-
le, anche se queste possono essere (o diventare) disuma-
ne, del soggettivo libero arbitrio. Per cui le accuse reitera-
te di ingerenza, in questo campo, si sprecano. Quando 
magari si vuole colpevolizzarla per una qualsiasi causa, 
sbrigativamente (e modernamente !?), si ripiega sulle colpe 
avute nelle Crociate, nell'Inquisizione, nella condanna a 
Galileo... Insomma, colpa o non colpa, la Chiesa è sempre 
colpevole! 
Una Chiesa, dunque, a detta dei pensieri più “evoluti”, che 
non sa stare nel suo recinto, ma cerca costantemente di 
estendere i suoi tentacoli in “territori” che non gli compe-
tono e non gli appartengono. Essa, tuttavia, sa che “è ne-
cessario obbedire sempre a Dio piuttosto che agli uomini”. Ed 

 

Natale 2008: nella Babele delle ipotesi … splende 
una luce … una verità che basta a se stessa .  

don Claudio 



è consapevole che attenendosi al comando di Dio dovrà 
subire minacce, ingiurie, persecuzione, tribolazione... I 
discepoli infatti non sono meno del Maestro. Hanno per-
seguitato Lui, così perseguiteranno anche il suo Corpo 
Mistico.  
Tuttavia è strano che alle altre religioni, nel nome della 
libertà e del rispetto, non si osi mai interferire, criticare, 
ironizzare. ... mentre alla Chiesa Cattolica non si rispar-
miano offese, contumelie, prese in giro dissacranti, se non 
offensive, e via dicendo. C'è ad esempio il caso di quel 
pseudo artista che ha fatto sfoggio della sua arte, rappre-
sentando un vomitevole ranocchio verdastro penzolante 
dalla croce (per i cristiani il simbolo supremo del sacrificio 
di Cristo). Quando qualcuno ha osato proclamare la sua 
indignazione per il vilipendio perpetuato, immediatamente 
è stato bollato, da una presunta superiorità culturale, co-
me un ignorante, il quale non ha capito che si trattava di 
una geniale “provocazione artistica” (!?). Pensate, così è 
stata giustificata quella blasfema rappresentazione. Avrei 
voluto vedere se, anziché usare l'immagine in cui si identi-
fica il cristianesimo (ma pure per il mondo laico, infatti il 
simbolo non è estraneo all'affermarsi della cultura occiden-
tale), quel presunto artista avesse attinto l'ispirazione da 
un'altra fede religiosa. Come sarebbe andata a finire? Sa-
rebbe bastato giustificarsi appellandosi ad una geniale  
“provocazione artistica”? Lasco a voi la risposta.  
Si incolpa alla Chiesa Cattolica di essere miope e ingessata, 
perché troppo arroccata nel suo  dogmatismo, a causa del 
quale è incapace di capire adeguatamente l'evolversi della 
storia e di inserirvisi con efficacia. Spesso si sente falsa-
mente criticare la stessa di non essere sempre dalla parte 
dei poveri, dei più deboli, di coloro che soccombono alle 
ingiustizie... La si accusa di possedere innumerevoli beni e 
grandi tesori che andrebbero alienati per cause più nobili. 
Mi sa che molte volte ci si comporta come “Giuda”. Anche 
lui un giorno, vedendo una donna china sul Maestro inten-
ta a ungergli i piedi con un olio di nardo preziosissimo, 
sbottò dicendo che quell'olio profumato si poteva vendere 
e dare il ricavato ai poveri. Tuttavia, nel Vangelo si sottoli-
neava che a Giuda dei poveri non gli importava niente... 
pensava a se stesso e a incrementare la cassa che gli era 
stata affidata, e dalla quale “prendeva quello che vi mette-
vano dentro” (!?). 
Prendiamo il Papa, se parla secondo il “politicamente cor-
retto”, è un uomo che si prende a cura i diritti degli uomi-
ni, ma se si esprime come fedele rappresentane di Cristo, 
allora le disapprovazioni si sprecano. Poi, se il Santo Padre 
non dice ciò che si aspettano certe “Penne” di giornale, 
apriti cielo, subito si sale in cattedra per redarguire e cor-
reggere lo “sprovveduto” Capo della Chiesa. Infatti, alcuni 
giorni or sono, quando si è recato da pellegrino al santua-
rio di Pompei e nel suo discorso alle migliaia di fedeli non 
ha speso una parola di condanna verso la camorra (lo ave-
va comunque fatto in altre circostanze), ma ha parlato del-
la bellezza della fede cristiana, della speranza nel Figlio di 
Dio, della presenza materna di Maria... certi giornalisti si 
sono risentiti da morire. Il lunedì successivo se ne son lette 
di tutti i colori. In molti si sono messi a pontificare su ciò 

che avrebbe dovuto dire. Così, anche al Pontefice si vor-
rebbe insegnare a fare meglio il suo mestiere. Insomma, se 
la Chiesa non si abbassa a considerare l'umano esistente 
con i criteri dominanti, non può che essere retrograda, 
antiprogressista, oscurantista, contro lo stato di diritto... e 
altre strombazzate varie.  
Negli ultimi anni, poi, si assiste a un proliferare di libri che 
cercano, con molti limiti, tuttavia con la pretesa della 
scientificità e della storicità (come è ovvio, di parte), di 
capovolgere ciò che nei secoli è emerso in merito all'istitu-
zione Chiesa, al Cristo dei Vangeli, alle verità di fede, ai 
Sacramenti, e quant'altro. E Talvolta lo fanno con una sot-
tile malafede che al lettore sprovveduto (e sono troppi) 
sembra a tal punto vero da rimanere affascinato da chi 
finalmente gli ha aperto gli occhi(!?) 
Assisto, con molto disappunto, a tanta confusione e a 
troppa falsità, dove colossali panzane sono spacciate per 
verità inconfutabili e come conquiste dell'intelletto, il qua-
le, finalmente, si è liberato dai freni inibitori di quell'inutile 
e anacronistica Chiesa di Roma. 
Ritornando ad una certa informazione dalla visione unilate-
rale, si scopre che se per caso in un tafferuglio, in una per-
quisizione... c'è il coinvolgimento (casuale o meno) di un 
extra comunitario, apriti cielo. Ci sono subito paginate 
intere di interventi sdegnati, si indicono  manifestazioni, 
ingiunzioni, accuse di essere un popolo di xenofobi, si gri-
da all'emergenza razziale... A me sembra francamente 
grottesco che si dipinga noi italiani come coloro che vanno 
alla caccia dello straniero. Comunque sia, accoltellano un 
prete (in una chiesa di Roma, tempo fa), nel torinese mas-
sacrano quattro frati, fanno fuori una suora. ... eppure non 
riempiono le pagine dei giornali, né si organizzano pro-
grammi televisivi. Uccidono a decine i cristiani nel mondo 
e il tutto viene riportato con un trafiletto a margine nella 
nona, decima pagina. E meno male che non si fa altro che 
parlare, ogni santo giorno, di giustizia, di lealtà, di onestà, 
di verità... Tuttavia, a me sembra di essere molte volte 
immerso in un mare di contraddizioni e di farisaico oppor-
tunismo. 
Senza accorgermi, sono andato oltre i miei intenti, a tal 
punto di servirvi questa lunga premessa, prima di accinger-
mi a parlare del Santo Natale e porgere i soliti e neces-
sari auguri di circostanza, che erano poi lo scopo principa-
le di questo mio intervento. Questo preambolo ha preso 
corpo in quanto, pensando al Natale, mai come quest'anno 
avvertivo una certo disagio. Mi spiego: in questo momento 
storico, segnato da un marcato relativismo, mi domandavo 
se il Natale conserva ancora il suo fascino e la bellezza del 
suo messaggio. Quel Bambino parla ancora all'uomo 
contemporaneo? Oppure quello straordinario Evento è 
utile solamente nella prospettiva più banale del consumi-
smo, nelle mielose immagini della pubblicità, a mito buono 
per ingannare i bambini? 
Purtroppo anche il Santo Natale sta subendo gli attacchi 
di una certa “degenerazione dell'intelletto” (così si espri-
meva a suo tempo Benedetto XII°). Per non disturbare la 
sensibilità di chi non la pensa come i credenti in Cristo, si 
elimina e si svilisce la portata straordinaria dell'autentico 



messaggio natalizio. Prendiamo le scuole. Qua e là c'è 
sempre la maestra, “politicamente corretta”, la quale con 
“saggezza”(?) si prende a cuore il “diversamente credente” 
e cerca di non offenderlo con immagini a lui estranee. Da 
qui, le recite, le canzoni, le poesie... subiscono una pesante 
e ridicola censura. Queste maestre, attente magari a non 
offendere i mussulmani, ignorano che questi potrebbero 
risentirsi caso mai con la passione, morte e risurrezione, 
cioè con la Pasqua, ma non con il Natale. In quanto la na-
scita miracolosa di Gesù da Maria è ammessa senza pro-
blemi. Comunque sia, va bene adoperarsi affinché i diritti 
della minoranza vengano rispettati, ma ci si deve anche 
attivare perché questi non vadano a discapito di quelli della 
maggioranza, che ancora affida la sua vita a quel Dio fattosi 
Carne.  
Penso che non sia giusto lasciarci defraudare del Na-
tale e tanto meno del suo incomparabile annuncio. 
Non dobbiamo e non possiamo lasciare che, quell'incom-
mensurabile Evento, venga 
tagliato dei suoi “rami” più 
belli per lasciarci lo schele-
tro di un “albero” morto. 
Dell'autentico Natale abbia-
mo bisogno tutti: il creden-
te e il non credente!   
Probabilmente questa mia 
sottolineatura, può essere 
intesa come un'affermazio-
ne di per sé “ideologica” e, 
perciò, di parte. Tuttavia 
credo, anzi, sono convintis-
simo, nel fatto che: o c'è 
un motivo superiore che 
smuove e trasforma in 
azione i miei più nobili 
sentimenti, oppure nuo-
to, annaspando, nel ma-
re illusorio delle utopie. Quelle per intenderci, che sono 
emerse, soprattutto nel secolo appena trascorso, quando 
si è sbandierato pomposamente e albagiamente la 
“salvezza” dell'uomo, mentre il povero ignaro è stato so-
spinto e costretto ad attraversare i tunnel tra i più bui, 
degradanti, orrendi e devastanti della sua storia. Non vor-
rei, Dio ce ne liberi, che ancora si ripetessero...  
Non voglio, comunque, nemmeno ignorare le colpe di cui 
si è macchiata la Chiesa lungo i suoi duemila anni di storia, 
come talvolta abbia calpestato brutalmente i diritti e la 
dignità dell'uomo. Certamente in molti ecclesiastici quan-
do si sono allontanati dall'insegnamento del Maestro, di-
storcendone l'autentico messaggio divino con elucubrazio-
ni e argomentazioni puramente umane, si è dato corso ad 
azioni sicuramente detestabili e indifendibili. Infatti non si 
può scusare ciò che non ha niente a che fare con i messag-
gi d'amore, di giustizia, di compassione, di misericordia, di 
perdono, di carità... come li ha annunciati e attuati il Rabbì 
di Galilea. Tuttavia, a questi che hanno infangato e obnubi-
lato l'amore e la luce abbacinante che promanava dall'uo-
mo-Dio, in ogni epoca c'è stata l'esaltante contrapposizio-

ne di uomini e di donne di alto e stupefacente spessore 
umano e spirituale, che hanno dato un'eccellente testimo-
nianza di Colui che si è rivelato come l'Amore Incarnato. 
Questi Giganti dell'umana specie avevano capito assai 
bene che si può “vincere” solamente con un amore 
altro, più grande, capace di andare oltre alle deboli 
e fragili potenzialità di “bene” in dote alla creatura. 
Per questo si sono totalmente abbandonati all'Amore di 
Dio che tutto può e tutto trasforma. 
Molti grandi Santi in epoche diverse, soprattutto in quelle 
più buie, sono stati capaci, sospinti dal “Sacro Fuoco inte-
riore”, di rivitalizzare e ridare speranza al popolo smarrito 
e sfiduciato, ponendo spesso, con la loro carità e la loro 
santa genialità, le basi per una nuova primavera dell'umani-
tà. 
Come l'acqua non cessa di scorrere, finché non abbia rag-
giunto il punto più basso in corrispondenza del mare, così 
per il credente la Parola di Dio deve scendere finché non 

raggiunge il livello del cuo-
re. In quanto se la Rivela-
zione si ferma solamente al 
livello cerebrale ed intel-
lettivo, diventa una varian-
te della razionalità, la quale 
va bene per le discussioni 
da salotto e nei pomposi 
convegni in cui si confron-
tano compassati specialisti 
del sapere, ma è incapace 
di plasmare l'uomo “ad 
immagine e somiglianza di 
Dio”. La fede qual ora non 
si alimenti dell'umile Amo-
re rivelatoci nell'Incarna-
zione, lascia dietro di sé 
solamente un impalpabile 
speranza, fatta di tante 

chiacchiere e inutili luoghi comuni... 
Credo che tutti noi, credenti e non credenti, abbia-
mo bisogno dell'autentico annuncio di Natale. Perché 
senza quella “Buona Notizia” diventiamo tutti più poveri, 
anche chi non crede. Il Natale può essere per molti anche 
un sogno, una fantasia, una favola, una storiella edificante... 
Tuttavia, il Natale ci dona un messaggio a noi indispensabi-
le, se non vogliamo addentarci sempre più in quel deserto 
dove l'aridità causata dell'egoismo, dell'orgoglio, della su-
perbia, del potere, dell'avere, dell'apparire, della banalità, 
della superficialità... rischia di inaridire le “piantine” più 
nobili, quali sono certi imprescindibili valori che il Bimbo di 
Betlemme ci ha donato. Non possiamo di fatto dimentica-
re che Dio è venuto nella storia per dare speranza non 
solo a pochi eletti, ma a tutti gli uomini. Anche quelli che 
non l'hanno accolto.  
 Ecco perché ho bisogno del Natale! 
 Ecco perché nel mio pellegrinare non posso fare a 
meno della luce che promana da quella Notte Santa! 
 Ecco perché, per riscoprire la mia elevata dignità 
umana, è necessario che mi chini  umilmente su quel pic-



colo Bambino per sincronizzare il battito del mio cuore 
con il suo! 
 Ecco perché non posso privarmi dell'immagine di 
quella umile povertà se desidero diventare ricco e grande 
nella carità! 
 Ecco perché non posso rinunciare a quella Famiglia 
se anelo a costruirne la “civiltà dell'amore” nella società in 
cui vivo! 
 Ecco perché dovrei vivere come se Dio esistesse 
anche se non ho la fede! 
Il Natale è un'opportunità per tutti. In quanto ci offre la 
possibilità di riflettere e mettere così un po' di ordine nella 
nostra vita. Tutti noi abbiamo bisogno di sentire il grido 
degli Angeli che annunciano la “Pace in terra” portata da 
quel Bambino. Infatti noi uomini sentiamo forte il desiderio 
di vivere in armonia, viceversa spesso c'è un “assordante” 
caos; amiamo la pace, invece ci sono ancora troppi conflit-
ti (familiari, tribali, religiosi, nazionali, ideologici...); deside-
riamo vivere in amicizia, mentre sovente impera l'invidia, 
la rivalità, la prevaricazione, l'offesa... La vita, nonostante le 
buone intenzioni, rimane ancora, scandalosamente, segna-
ta da una forte presenza di “male”. Perché, come mi sono 
già espresso, o si vince con l'umile Amore, oppure il 
futuro, che dovrebbe accogliere realizzate le aspet-
tative più alte ed importanti del presente, si fa sem-
pre più incerto e nebuloso. 
Dunque ben venga il Santo Natale a risvegliare in noi 
tutti, piccoli e grandi, sani e ammalati, poveri e ricchi, cre-
denti e non credenti, sapienti e ignoranti... il valore incom-
mensurabile della gratuità in chi sa spendersi senza riserve 
nella carità.  
L'Incarnazione di Dio, comunque la pensiamo, è un inse-
gnamento  straordinario, in quanto ci indica la via maestra 
per realizzare tutto quello che di grande e di nobile vor-
remmo poter vedere attuato in un futuro prossimo. Ripe-
to, qualunque sia la nostra visione del mondo non possia-
mo dimenticare che dobbiamo il rispetto a tutti (a prescin-
dere da...); è necessario che ognuno si metta in gioco con 
l'unico fine la realizzazione del “Bene” in sé. Ogni uomo 
di buona volontà è chiamato a mischiarsi con sinceri-
tà e senza doppi fini con la gente con la quale vive, al 
fine di lavorare e faticare insieme, e porre così le 
fondamenta per una società più giusta, più onesta, 
più veritiera ... Insomma, più fatti e meno intenzioni! 
Come ci ha insegnato magnificamente il Dio eterno che si 
è fatto Carne in Gesù. Il Figlio di Dio entrando nella 
storia, ha percorso la via infinita dell'Amore, quell'A-
more che si è fatto dono estremo fino all'annichili-
mento di sé per far vivere noi poveri mortali. Vice-
versa, constatiamo la spasmodica ed inutile agitazione del 
“vermiciattolo” umano tutto intento nell'accaparrarsi gli 
applausi, gli ossequi, l'ammirazione, i posti più visibili nella 
società, le lodi... o, peggio ancora, quando lo osserviamo 
indaffarato nelle demoniaca tentazione di essere “Dio” a 
se stesso. Ma, così facendo, l'uomo non fa che aprire la 
porta della sua vita sul vuoto... sul nulla! 
“Guardate, frati, l'umiltà di Dio!”, esclamava san France-
sco, sciogliendosi in lacrime di gioia, davanti al presepio 

che aveva costruito. Dio si rivela ”sotto il suo contrario”; si 
rivela velandosi: velando la grandezza nella piccolezza, la 
forza nella debolezza, la maestà nell'umiltà. Che splendo-
re! Che meraviglia! Che afflato divino suscita in chi con-
templa questa incomparabile bellezza. Lascio volentieri ai 
superbi di scandalizzarsi di questa per loro improbabile 
verità. 
I sapienti di questo mondo (filosofi, scienziati e talvolta 
perfino teologi) continuano a domandarsi perplessi: 
“Come può un concreto essere l'Universale? Come può 
un bambino, avvolto in fasce, essere il Dio eterno, invisibi-
le, onnipotente?”. Ma io (non so voi) mi unisco allo stupo-
re credente della Chiesa che canta a Natale: “Colui che i 
cieli non possono contenere, si è racchiuso, o Maria, nel 
tuo seno!”.  
Fa veramente il Natale chi è capace di fare oggi, a 
distanza di secoli, quello che avrebbe fatto, se fosse 
stato presente in quel giorno accanto a Maria: ingi-
nocchiarsi e tacere!  
Nel silenzio umile si incontra autenticamente l'Uo-
mo che ci ha resi consapevoli del valore stupefacen-
te della nostra umanità e della sua autentica verità. 
Noi troviamo conforto nell'infinito ed umile oceano 
d'Amore, racchiuso in quel piccolo Bimbo nato dalla 
Vergine Maria e deposto nella mangiatoia di una mi-
sera stalla di Betlemme, oltre   duemila anni fa. 
Mentre fuori l'imperatore romano Cesare Augusto 
mostrava i “muscoli” del suo enorme potere, ban-
dendo un censimento per “contare” i sudditi del suo 
vastissimo impero. Tuttavia, gli imperi finiscono, co-
me sono finite le ideologie anche quelle che sembra-
vano invincibili... Mentre, nonostante tutto, dopo 
venti secoli, rimane ancora viva e accesa, in tantissi-
mi cuori, la luce sfavillante della fede nel Dio eterno 
che si è fatto Carne... e per il Quale vale la pena di 
“rischiare” tutta la propria vita!                             
                

BUON NATALE. 
           

Con affetto don Claudio 



Anche quest'anno gli incontri del lunedì con il gioco della tombo-
la proseguono con grande entusiasmo!  

Per la chiusura prima delle festività, hanno allietato il pomeriggio i bambini della 
Parrocchia con le loro canzoni natalizie. E non possiamo dimenticare il nostro 
Paolo Pipp che ha voluto cantare per noi una carrellata di motivi! 
Alla fine a tutte le signore è stato donato un panettone e un biglietto della lotte-
ria delle Missioni che si estrarrà la Notte di Natale in Parrocchia. 
Un grazie a tutte le signore che, oltre a trascorrere un pomeriggio in compagnia, 
contribuiscono con parte del ricavato a varie opere di beneficenza.  
L'arrivederci è per lunedì 12 gennaio. 
 

(E un grazie vada, da parte di tutti, alle volontarie che si dedicano con passione a 
questa attività, in silenzio ma con gradi capacità ed evidenti risultati - la redazione) 

                                                                                       

60 

50 

Nelle scorse settimane i nostri  
compaesani che hanno raggiunto i  
traguardi dei 60 e dei 50 anni si sono  
ritrovati nelle loro rispettive  
"Cene di Classe". 
A tutte le ragazze ed ai ragazzi del 1948 
e del 1958 vanno ovviamente  
i nostri migliori  

         AUGURI !!! 
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Natale è considerata la festa più importante dell'anno in 
molte parti del mondo, e spesso viene celebrato con spe-
cialità gastronomiche preparate appositamente o esclusi-
vamente per l'occasione.  
In questo numero abbiamo deciso di oltrepassare i confi-
ni del nostro Paese e di raccontarvi quali sono le tradi-
zioni che caratterizzano le tavole del periodo delle feste 
nel resto d'Europa e del mondo! 
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
 
Francia 
Il piatto natalizio per eccellenza in Francia è la galette des 
rois (“torta dei re”), un dolce a base di pasta sfoglia con un 
ripieno di crema alla mandorla. Viene preparato in occa-
sione dell'Epifania, e si usa nascondere al suo interno una 
statuina di porcellana o di gesso che rappresenta una figura 
del presepe. Chi trova questa statuina viene incoronato 
“re della festa”. 
 
Spagna 
Le pietanze classiche del pranzo di Natale spagnolo sono 
l’escudella i carn d’olla, una zuppa di verdura e carne, e il 
tacchino con frutta glassata al forno. I dolci tipici sono il 
torrone e il Polvorones, preparato con limone, cocco e 
caffè. 
 
Olanda 
I Kipperragut, una sorta di voul-a-vent con ripieno di car-
ne, caratterizzano il periodo delle feste di fine anno olan-
desi. Sono ottimi come antipasto e facili da preparare, e si 
sposano bene anche con la cucina nostrana, a patto che il 
pasto sia a base di carne. 
 
Germania 
Come nella migliore tradizione mitteleuropea, i dolci fan-
no la parte del leone tra le specialità natalizie germaniche. 
Tra i dessert spicca particolarmente lo stollen, una torta 
molto ricca preparata in diverse varietà.  
 
Gran Bretagna 
Il tacchino arrosto è senz'altro il piatto principe della tavola 
natalizia britannica. La particolarità della ricetta tradiziona-
le risiede negli ingredienti del ripieno, realizzato con noc-
ciole tritate, carne di vitello, bacon e grasso di rognone. 
 
Danimarca 
Latte, riso e mandorle sono i semplici ingredienti alla base 
del ris-a l'amande, saporito semifreddo natalizio danese. 

 
Svezia 
Gli svedesi preparano un banchetto particolarmente son-
tuoso la sera della vigilia, composto da piatti di pesce sec-
co, prosciutto, riso al latte, e dalle caratteristiche polpetti-
ne al prosciutto delle feste. La cena è accompagnata dal 
glögg, vino caldo aromatizzato non dissimile dal nostro vin 
brulè oppure da birra zuccherata. 
 
Romania 
I rumeni festeggiano il Natale all'insegna della carne di 
maiale, predominante in piatti come piftie de porc e sar-
male de porc, solitamente accompagnati dalla mamalinga 
(una sorta di polenta). Il dolce tipico è il cozonac, a base di 
uova, farina, zucchero e vaniglia. 
 
Russia 
In Russia a Natale si mangia pesce: aringa e salmone affu-
micato, caviale rosso e nero con tartine o uova sode oppu-
re i karp s kapustoi, filetti di carpa con i crauti. I dolci tra-
dizionali sono i piroski, torte farcite con ricotta, uvetta, 
mele e frutti di bosco, fritti oppure cotti al forno. 
 
Canada,  Stati Uniti, Oceania 
Questi Paesi seguono generalmente le tradizioni tipiche 
della Gran Bretagna (fatta eccezione per le aree francofo-
ne del Canada, più vicine alle usanze francesi) con alcune 
eccezioni: nel Nordamerica il classico tacchino arrosto 
viene condito con salsa di mirtilli, mentre gli australiani 
accostano alle classiche specialità europee la zuppa di o-
striche di origine asiatica. 
 
Messico 
La pinata (pignatta) è un 
contenitore di cartapesta 
riempito di dolci, canditi e 
frutta, che i messicani ap-
pendono durante le festi-
vità affinchè venga rotto 
dai bambini, che possono 
così mettere le mani sulle 
leccornie contenute al suo 
interno. I sapori dolci sono 
una costante di questo 
periodo e compaiono nei 
menù molto più spesso 
rispetto al resto dell'anno. 
 

 In cucina !! 
 rubrica di ricette per ghiotti caprivesi 

      a cura di Rossella 



Si intitola “CHRISTMAS SEASON” ed è il nuovo recital-
concerto di Natale che i gruppi Cadmos & Pleiadi dell’As-
sociazione InCanto di Capriva del Friuli si apprestano a 
rappresentare nell’isontino e in tutta la regione nelle immi-
nenti festività. Dopo il bel debutto al Palasport Carnera di 
Udine nell’ambito della  rassegna Gospel alle Stelle  con 
Nate Brown & Wilderness e l’ FVG Gospel Choir i due 
gruppi femminili  presenteranno il nuovo spettacolo in un 
vero e proprio tour de force di concerti che inizieranno 
venerdì 19 dicembre nella Sala Comunale di San Lorenzo 
Isontino per  proseguire, il giorno successivo, 20 dicem-
bre,  alla Chiesa B.V. del Rosario di Monfalcone (ore 2-
0.30) e, ancora, il 21 dicembre, domenica, nella Palestra 
Comunale di Moraro . “Christmas Season” sarà poi di sce-
na  il 26 dicembre alla Chiesa Luterana di Largo Panfili a 
Trieste (ore 18.00) per poi ritornare a Gorizia il 27 dicem-
bre con il tradizionale Concerto dell’Andos provinciale 
all’Auditorium di via Roma (ore 20.00). Domenica  28 di-
cembre Cadmos&Pleiadi saranno poi ospiti della rassegna 
regionale “Gospel Canto Divino” di Folk Club e presente-
ranno lo spettacolo  all’Auditorium mons. Piccini di Buttrio 
(UD). Ultimo appuntamento, salvo  modifiche dell’ultim’o-
ra, alla Sala Polifunzionale di Piancavallo (PN) il 5 gennaio 
del nuovo anno. 

 
Come Holy Night, Stars of Xmas, 
Queens of Christmas e tutti gli altri 
successi di una lunga stagione dedica-
ta al Natale, anche “CHRISTMAS 
SEASON” si appresta ad offrire al 
pubblico il meglio delle due originalis-
sime formazioni , mettendo nel giusto 
risalto quel gusto musicale, quella 
grande vocalità e quel pizzico di au-
toironia che sempre contraddistingue 
ogni loro performance. Il Cadmos 
Ensemble - Ondina Altran, Silvia Bo-

nesso, Manuela Marussi e Loredana Pellizzari artiste del 
Teatro G.Verdi di Trieste – e il gruppo vocale Le  Pleiadi 
dirette da Manuela Marussi si esibiscno con l’accompagna-
mento al pianoforte di Gianni del Zotto e, alle percussioni, 
della udinese Barbara Tomasin. 
 
 “CHRISTMAS SEASON” dunque, per dire la bellezza e  la 
suggestione delle musiche del Natale , ma anche  per sot-
tolineare  lo spirito di una stagione, unica nel cuore del-
l’uomo , che le scatenatissime interpreti dei due gruppi 
sanno colorare , come sempre, di autentica magia e forza 
interpretativa. 

 
19 dicembre  - S.LORENZO IS. 

Sala Comunale ore 20.30 
 

20 dicembre – MONFALCONE 
Chiesa B.V. del Rosario  ore 20.30 

 
21 dicembre – MORARO 

Palestra Comunale  
 ore 20.30 

 
26 dicembre – TRIESTE 

Chiesa Evangelico Luterana – ore 18.00 
 

27 dicembre – GORIZIA Auditorium – ore 20.00 
 

28 dicembre – BUTTRIO 
Auditorium Piccini  

 ore 20.45 
 

05 gennaio 2009  PIANCAVALLO  
Sala Polifunzionale  

 ore 20.30 
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Anche quest’anno siamo arrivati con particolare velocità al 
Natale 2008.  
Troverete allegato a questo numero del Caprivese il Ca-
lendario dei Donatori di Sangue 2009 con le foto datate e 
caratteristiche del nostro paese.  
E’ un regalo che già da un po’ di anni vogliamo fare a tutta 
la comunità per dare uno sguardo a come eravamo e per 
ricordare a tutti , mese dopo mese, l’importanza del Dono 
del Sangue. 
  
Prima della fine del 2008 e dei suoi relativi bilanci speria-
mo di avere occasione d’incontrare molti di voi la Notte 
di Natale dopo la Solenne Messa di Mezzanotte nel corti-
le della canonica  per scambiarci gli auguri durante il carat-
teristico brulè di Natale.  
 
Come avevamo già annunciato poi , visti i buoni risultati di 
partecipazione dell’anno scorso,  vogliamo riproporre il 
Concorso dei Presepi del nostro paese.  

 
 
Chi vuole partecipare deve compilare la scheda informati-
va che troverete qui sotto ed entro e  non oltre  il 31 
Dicembre portare la stessa nella posta della Parrocchia 
(... e di Don Claudio) che si trova proprio davanti alla chie-
sa (cassetta di legno). 
Una giuria super preparata armata di macchina fotografica  
passerà i primi giorni dell’anno nuovo (indicativamente dal 
2 al 4 gennaio)  a visionare le vostre opere.  
La sera del 5 Gennaio 2008 alle ore 1800 nel parco di 
Russiz , l’anziana Befana oltre ad invitarvi alla  Fugarela per 
salutare assieme le feste e prevedere l’andamento dell’an-
no venturo, premierà i vincitori del Concorso dei Presepi 
2008.  
 
Aspettiamo con trepidazione le vostre adesioni anche per-
ché la befana altrimenti s’arrabbia!!! E, se lo fa ... 
 
Per chi invece non riusciremo ad incontrare in questo pe-
riodo auguriamo sin d’ora un buon Natale ed un felice An-
no Nuovo sempre nel nome del Dono del Sangue. 
 

  Tanti auguri ... 
il direttivo.  

 
  
 

A.D.V.S.G. Capriva 
      
SE LA BEFANA S’ARRABBIA ... 

(ritagliare e portare nella cassetta della posta della Parrocchia) 
 
CONCORSO DEI PRESEPI 2008 
 

Desideriamo partecipare al Concorso dei Presepi indetto dai Donatori 
di Sangue di Capriva. 
 

Siamo la famiglia  ................................................... ed abitiamo in  
 
via ............................................................................. n°…........... 
 
tel. ..................................................... ore .................................... 



ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
CAPRIVA . IT 
proloco.capriva@libero.it 

NEWS ... 
Sono cominciati i corsi di ginnastica organizzati dalla 
Associazione Pro Loco Capriva.it con il contributo 
della Associazione di Volontariato Incontro ed il pa-
trocinio delle Amministrazioni Comunali di Capriva 
del Friuli, Gradisca d’Isonzo e Mossa. L’iniziativa che 
vede due corsi, uno di ginnastica posturale ed antal-
gica per persone in età lavorativa, ed uno di ginnasti-
ca dolce per la grande età, ha riscontrato un buon 
successo di adesioni, da persone provenienti da tutto 
l’Isontino. Ha ripagato pienamente l’idea della Pro 
Loco di proporre dei corsi innanzitutto seguiti da per-
sonale altamente specializzato (laureato in Scienze 
delle Attività Motorie e Sportive) e in seconda battuta, 
dando importanza alla parte sociale e di rapporti u-
mani nei corsi stessi. Le iscrizioni sono aperte per il 
secondo ciclo di lezioni che avranno inizio alla fine 
del mese di gennaio 2009. Le modalità d’iscrizione 
non cambieranno, e gli organizzatori promettono ulte-
riori possibilità di esercizi con ulteriori materiali spe-
cialistici.  
Per iscrizioni e/o informazioni: Dott. Grion Antonio 
320-0641432 antoniogrion@libero.it – Dott. Cecotti 
Franco 333-9375191 coneco1@yahoo.it - Pro Loco 
328-8623610 proloco.capriva@libero.it. 
 

GITA  a ... BADKLEIKIRCHEIM ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRO LOCO CAPRIVA.IT ORGANIZZA PER  

DOMENICA 1 FEBBRAIO 2009  
UNA CORRIERA PER RAGGIUNGERE LA LOCALI-
TA’ BAD-KLEIKIRCHHEIM (AUSTRIA). INVITIAMO 
TUTTI GLI AMANTI DELLO SCI, DELLE LOCALITA’ 
TERMALI, E DELL’AUSTRIA IN GENERALE A CON-
TATTARCI ALLO 3288623610.  
 

ASSEMBLEA SOCI 
E’ stata indetta per sabato 10 gennaio 2009 l’assem-
blea annuale dei soci presso il centro civico del no-
stro paese. La convocazione (in prima seduta ore 
15:00) in seconda seduta è stata indetta per le ore 
16:00. A tutti i soci, e soprattutto a chi lo vuole diven-
tare, l’appuntamento è fissato quindi per le ore 16:00 
presso il centro civico di Capriva del Friuli.  
Sarà inaugurato anche il  

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2009. 

NUOVA INIZIATIVA 
DEL 

GRUPPO ALPINI 
DI CORMONS 

 
In data 19 ottobre 2008 il nostro Gruppo Alpini di 
Capriva del Friuli ha partecipato alla Gara di Tiro 
al bersaglio al Poligono Sportivo con fucile Ga-
rant, organizzato dal Gruppo Alpini di Cormons, in 
collaborazione con la Società Sportiva Tiro al ber-
saglio di Tarcento e la sezione A.N.A. di Gorizia. 
La gara si è svolta presso il poligono sportivo nel 
comune di Tarcento. Ottimo risultato di squadra 
ottenuto dai nostri Fabio, Martino, Daniele, Marco, 
Mario, Stefano ed Alessandro, quest’ultimo ri-
sultato anche migliore dei caprivesi classifi-
candosi sedicesimo nella classifica individuale 
generale. 

ASSEMBLEA ANNUALE 
GRUPPO ALPINI CAPRIVA 

 

Ricordiamo invece fortemente a tutti gli Alpini ed 
Amici degli Alpini soci, o eventualmente coloro che 
lo vogliano diventare, che 

venerdì 16 gennaio 2009 
presso il certro civico di Capriva del Friuli con 
inizio alle ore 20:15 avrà luogo l’assemblea an-
nuale del nostro Gruppo Alpini. In questi anni il 
nostro Gruppo si è molto affievolito, molti purtrop-
po gli alpini andati avanti, e molti quelli che non 
hanno voluto più far parte della nostra famiglia.  
 

Ricordiamo ed uniamoci tutti quanti assieme 
attorno ai valori degli Alpini, soprattutto veden-
do quello che succede ai giorni nostri … venite 
numerosi alla nostra assemblea, troviamoci 
assieme, condividiamo i nostri valori ed ideali, 
non dimentichiamoci mai di chi è andato avanti 
in questi anni, e teniamo sempre ben alto il 
TRICOLORE e forte il nome degli ALPINI. 
 
Daniele 
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Maria e Sèf 
a rivin a Capriva e van a zirì 
un puest par là a durmì. 
A van là da Velina: 
“Io no ai nancja la cantina”. 
A van là da Giovana di Pionta che dis: 
“Puest a l’è,  
ma io voi a lavorà das tre”. 
A van là di Ferucio Briz: 
“Sì – gi dis- ma no ai ze metigi sui pìs”. 
A van là di Marcelo Drigo  
e lui gi dis: “Mi no me intrigo”. 
A van là di Roc: 
“No stet vignì cà che l’è simpri qualchidùn cioc”. 
A van là dal brigadir; 
“Io podares regalavi un cjaldir”. 
A van là di Romeo Cuzit: 
“Io vi regalarai un zìt”. 
A van là di Enio pitor: 
“Io podares pituravi sul mur un Signor”. 
A van là di Pino da Rafaela: 
“Io podares comedavi qualchi suela”. 
A van là di Mario di Tunin: 
“Io podares davi un tajut di vin”. 
A van là di Paulo Matiz: 
“io us darai al pan dal sgrìf”. 
A van là da Milvia di Luisa: 
“Cun tant puest che l’è jù par là,  
doves vignì propri cà”. 
E la Rina di Braidot: 
“No sai ze dì, cà l’è ancjamò dut di finì”. 
A van là da Nela Bugheta, 
e gi dis “Pura femina! Ciò, met alc in ta sacheta”. 

A van la da Maria me cusina: 
“Io jai sol una poltrona vizin da vitrina”. 
A van là da Liliana: 
“Io us darai una gubana”. 
A l’ è strac Sef, 
somea che vedi di vignì la nef, 
“Movinsi femina che se no ven gnòt, 
a son quasi lis vot, ze staia a vignì miezagnot!” 
A van là da Ursulina 
E gi rispuint: 
“A fasarai un puestut in ta cantina”. 
Dopo tant zirovagà 
Ian cjatat indulà là. 
“Sastu ze, Maria, fasin al brulè e si scialdin io e te”. 
Maria scomenza a vè mal e si strenz intal so siàl 
E la Ursulina gi dis a Doro: 
“L’è nasùt, jai sintùt  
a vaì al frùt, 
partingi un got di brùt”. 
E cusì a l’è nasut 
In ta cantina  
da Ursulina 
Che iera bastanza  
tiepidina. 
Al dì di Nedal di matina 
duc’ corevin ta cantina 
da Ursulina,  
par preà davant dal 
bambinut  
che jera di pòc nasùt. 
 
    
  Renata 

NEDAL 



UN CJANTON DI FRIÛL 
A cura di Romano Marangon 

VILOTI’ 
 
Al Signòr l’è muart a puesta 
par che noatris si mendìn; 
vin un anima bessola, 
pòrs mai no, ze la piardìn. 
 
Al soreli za ‘l tramonta 
e la luna a fas splendòr: 
frutazzàz e frutazzatis 
d’ ogni banda fan l’amor. 
 
Al soreli za tramonta 
e la luna a fas sflandòr, 
jo ti lassi e ti bandoni, 
bambinuta dal Signòr. 
 
Al sovràn jà fat al lari, 
mi a robàt al me moròs; 
par tre ain no lu viodi, 
ancia lui pol fa la cros! 
 
Al tupè cu la velada  
e la scràssigna daur, 
chistis ca son li ricezzis 
che àn in Ciargna e in Friùl. 
 
A lu ài fat mudà di fiesta, 
a lu ài fat disbarbirà; 
la comparsa di un biel zovin  
no l’à poduda fà.  

NADÀL 
 
Pense, Tinute me, ce biel Nadàl 
co’ passarìn chist an, laude al Signôr; 
in taule al cise il vin, plen il bocàl, 
e il rost si fâs nulì: ce bon odôr! 
 
L’ à disertàt de nestre ciase il mâl, 
al jès bondànt il pan dal miò sudôr 
e il zoc c’al art cumò sul ciavedâl 
par che mi disi: no pò là di miôr. 
 
Nus cressin sù i frutins come bombons, 
done salût ur colorìs la muse, 
e l‘ande no an di deventà poltròns. 
 
Lassìn che il vincesiet vadi ‘te buse; 
met donge il zoc un len, siare i balcòns 
e bute fûr, che l’apetìt mi bruse. 
 
Girani Petròs 

La orazion dal cuc 
 
Stait a scoltâ sait a sintî, 
jè una oraziòn che us fâs stupî. 
 
Cuant che al nasceva il nestri Signôr 
compâr una stela di grant splendôr. 
 
A pareva di viodi che fôs culì 
lusiva la luna come un biel dì. 
 
Ducj sflurivin, monts e prâts, 
rosis e violis in cuantitâts. 
 
Si sintiva in ogni lûc, 
 si sintiva a cjantâ il cuc. 
 
Cjanta il cuc, sivilâ i uzei 
di dutis lis sortis tant zovins che viei. 
 
Un agnul biel svualant culà, 
chei pûrs pastors uarevin scjampâ. 
 
Fradis miei cjârs no stait vê paura 
che us vegni a dî una buna ventura. 
 
Al è nassût, che no savês, 
intuna staluta lu cjatarês. 
 
Plen di frêt dut inglaçât, 
il bo e lu asin lu scjaldin cul flât, 
 
Bon dì, bon an, o buna siora 
nô sin vignûts culì a bunora. 
 
A sin vignûts cun umiltât 
par che nus mostrais il bambin che vês fat. 
 
Fradis miei cjârs, viodelu culì  
su la biela ora da la alba e dal dì. 
 
I sants pidûts ju vin bussâts 
e lis manutis nus àn abraçâts. 
 
Us vin partât chis agnelut 
chiscj dis miluç inta chist ziut. 
 
Us vin partât chista boza di vin 
chista pocje di scueta intal cjadìn. 

Chiste orazion dal cuc la metìn sù par desideri de siore 
Jordan Nella par che la int no la dismentei. 



 
Al è culà ancja me fradi 
che us partarà a donà un formadi. 
 
Al è ben culà ancja me cusìn 
che us partarà una barila di vin. 
 
Vesu il cjan, daigjit dal pân 
uardait che il lôf a nol fasi grant dan. 
 
Governait che pioris e chei agnei 
daigjit dal sal a di chei vigei.  
  
Ognun di lôr à il so nom 
Martin e Macôr e Nart, Simon 
 
E tu Martin, cul to viulin 
fagji una dança a di chist bambin. 
 
E tu Macôr, cul to sivilot 
una gran maravea in chista gnot. 
 
Cussì planc planc si dispiardarìn 
sunânt  e cjantânt cul viulin… 
 
 
Intal antic, a Nadâl, i fruts dal paîs a lavin a cjantâ 
chiste orazion di cjase in cjase e ae fin disevin:  
“Sie lodât Gesù Crist, parunute, vesu alc di danus?”  

A ducj cuancj tancj augurs di 
 

bon Nadâl 
e un felîç an gnûf. 

Società Bocciofila Capriva 

Siamo in debito, come Società Bocciofila, con i lettori del 
Caprivese nelle edizioni 2008, per cui cercheremo con 
queste righe di relazionare l'attività di questa annata. 
Come numero di soci contiamo, con i giocatori V.B.I. circa 
230 iscritti, buona parte caprivesi, ma anche provenienti 
da altre società. 
L'attività agonistica ci ha visti ben figurare nel Campionato 
Provinciale di Società, in cui abbiamo raggiunto la finale 
per la partecipazione ai play-off. 
La nostra società ha organizzato due gare Regionali, una 
maschile ed una femminile e un campionato Provinciale 
femminile con larga partecipazione di atleti e pubblico. 
I nostri giocatori, inoltre, in tutte le gare a cui hanno parte-
cipato, sia Regionali che Provinciali, si sono comportati 
egregiamente, ottenendo dei buoni risultati, con primi, 
secondi e terzi posti, in gare di categoria C - D e femmini-
le. 

Intensa è stata anche l'attività interna, con gare sociali, ga-
stronomiche ed amatoriali, sempre seguite da una buona 
cornice di pubblico. 
Il primo sabato di ottobre abbiamo celebrato la Santa Mes-
sa, seguita da un incontro conviviale con pranzo, a cui han-
no partecipato 120 soci, mentre alla cena sociale dell'8 
novembre i soci presenti sono stati un centinaio. 
La società in questi anni ha lavorato intensamente per ade-
guare la sede e per acquistare fiducia sia in campo Regio-
nale che Provinciale; il gruppo di persone che si sono im-
pegnate meritano ogni lode e riconoscenza. 
Il 21 novembre è stata convocata l'assemblea generale do-
ve, all'ordine del giorno, figurava anche l'elezione del nuo-
vo Direttivo, che durerà in carica fino al 2012. 
La presenza dei soci è stata numerosa ed alla fine dello 
spoglio, su 9 candidature sono risultati eletti i 7 compo-
nenti del nuovo Direttivo nelle persone di: Alfredo Miseri, 



Franco Iordan, Mario Del Bene, 
Ottorino Sturm, Mario Odorico, 
Giordano Tonut, Cesarina Scapi-
nello; in riserva Adelma Filiputti e 
Franco Feresin. 
Il nuovo Direttivo si è poi riunito 
ed ha definito le nuove cariche 
sociali che risultano essere: Alfre-
do Miseri Presidente, Franco Ior-
dan vice Presidente, Mario Del 
Bene Segretario, Mario Odorico 
responsabile Atleti, Cesarina Sca-
pinello responsabile Femminile, 
Giordano Tonut e Ottorino Sturm 
consiglieri. 
Il Direttivo ringrazia Silvano Ca-
stellan, Silvano Marangon e Ennio 
Mocchiutti per l'impegno e la se-
rietà espressi in questi anni facen-
do parte del Direttivo. 
La Società Bocciofila, da queste 
pagine, vuole infine augurare a 
tutti i Soci e simpatizzanti un Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo. 
Il Direttivo 
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo   
 

da: 
 

Comune di Capriva 
Scuole dell'infanzia ed elementare di Capriva 

Parrocchia di Capriva 
Comando Stazione Carabinieri di Capriva 

 

Pro Loco Capriva.it 
Gruppo Folcloristico Caprivese Michele Grion 

Gruppo Folclorico Primavera 
Gruppo Polifonico Caprivese 

Associazione Culturale InCanto 
Ass.Naz.Alpini Gruppo di Capriva 

Associazione Donatori di Sangue Capriva 
 Associazione Donatori Organi Capriva 

Associazione Incontro 
Libertas Capriva - U.S. Calcio Capriva 

Società Bocciofila - Gruppo Pescatori Capriva 
Associazioni Cacciatori - Associazioni Coltivatori 
Gruppo Freccette - Chei da Fionde - Ferrari Club 

L’Isol@chec’è - Gruppo Donne - Gruppo Film Dibattito 
Gruppo ACR  -  Coro ACR  - Giovani e giovanissimi di Ac 

 

 … e da tutta la Redazione de 
Il Caprivese 


