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NUMERO  8 

La stupidità 
          del portafoglio 
 

Non c'è dubbio che uno strumento certamente 
utile, se non addirittura indispensabile, come il por-
tafoglio sia in realtà decisamente ottuso e stupido: 
lui capisce solo se è pieno o vuoto, non è in grado 
di intendere il perchè dell'una o dell'altra condizio-
ne, riesce solo a percepire il più e lo zero. Il porta-
foglio evoluto, quello bancario, percepisce anche il 
meno, ma qui ci addentriamo nell'alta finanza e non 
è il mio scopo. 
Il mio scopo è quello di evidenziare come la diffe-
renza tra la stupidità e l'intelletto sia data non dal 
portafoglio ma da chi lo usa: quanto più chi lo usa 
sarà dotato di lungimirante intelligenza, tanto me-
no la stupidità del portafoglio avrà modo di fare 
danni. 
Qui l'articolo potrebbe anche terminare, visto che 
ogni lettore potrebbe fare facili paragoni con l'uti-
lizzo odierno delle finanze pubbliche e private, ma 
voglio comunque aggiungere alcune considerazioni. 
In momenti di vacche magre è ovvio che le risorse 
diminuiscano e che si debba ridurre le spese se 
non si può mantenere il livello delle entrate, ma è 
proprio in queste circostanze che la stupidità del 
portafoglio deve essere mitigata dall'intelligenza di 
chi lo usa. 
Su questo semplice concetto si giocheranno in fu-
turo le  differenze tra chi governerà le nostre so-
cietà, e non più sulle vecchie ideologie o sui vecchi 
schemi di destra e sinistra tanto cari alla retorica 
dei nostri politici. 
Da una parte ci sarà chi sosterrà che l'intelligenza 
starà nel proteggere la finanza, l'economia, i poten-
tati economici; dall'altra quelli che sosterranno la 
necessità di difendere il tessuto sociale, i piccoli 
imprenditori, i lavoratori dipendenti, la formazione 
e le attività culturali. 
Chi sosterrà la prima ipotesi affermerà senza om-
bra di dubbio che, se l'economia gira a pieno regi-
me, tutti ne trarranno beneficio e si potranno fi-
nanziare anche il sociale e la cultura. 
Chi sosterrà la seconda ipotesi affermerà che la 
storia, soprattutto degli ultimi vent'anni ha dimo-

Lucciolata 2008 
sabato 6 dicembre 

si terrà la consueta Lucciolata a favore della Casa di 
Natale del CRO di Aviano. 
Già nel pomeriggio sarà attivo un gazebo in piazza 
con bevande e cotechini per la raccolta delle offerte. 
Seguirà l'accensione dell'albero di Natale 
in piazza con i bambini del paese. 
In caso di maltempo il tutto si svolgerà presso i locali 
della canonica. 
Nell'ambito della manifestazione, la sera prima,  

venerdì 5 dicembre presso la Palestra Co-
munale si terrà lo spettacolo teatrale  

"Tre sorelle e un imbranato",  
di Aldo Lo Castro per la regia del Prof. Salvatore Zona, 
curato dall'Associazione Culturale "Gradisca… Il Tea-
tro", con inizio alle ore 20.45. 

sabato 13 dicembre 

presso la Chiesa Parrocchiale di Capriva alle20.30 

e domenica 14 dicembre 

presso la Chiesa Parrocchiale di Moraro alle 20.30 

Concerti di Natale 
del Gruppo Polifonico Caprivese e della Corale di 
Lucinis - dettagli a pag. 20 

sabato 7 e domenica 8 
dicembre presso la Canonica di Capriva  

MERCATINO DI NATALE 

di beneficenza per Suor Giovanna - dettagli a pag. 16 



A. Adiga 
LA TIGRE BIANCA 
 

Seduto alla sua scrivania, l'imprendito-
re autodidatta Balram Halwai, detto la 
Tigre Bianca, scrive sette lucide e im-
pietose lettere al primo ministro cine-
se che si appresta a visitare l'India. Gli 
racconta delle proprie origini e della 
propria storia: la storia di un ragazzo 
di una delle caste più basse che da un 

fangoso villaggio all'interno del paese (dove "ogni buona 
notizia si tramuta in una cattiva notizia, e in fretta") arriva a 
New Delhi, dove mall luccicanti, sontuosi palazzi e auto 
tirate a lucido da magri autisti in ciabatte si accostano a 
bordelli di lusso con bionde prostitute dell'Europa dell'est. 
Qui, nel nuovissimo quartiere di Gurgaon, Balram Halwai 
assiste alla progressiva e inarrestabile corruzione del suo 
padrone, ne assimila la mentalità e intuisce che il modo 
per fuggire dalla gabbia della miseria esiste: commettere 
un omicidio, rubare e mettersi in proprio. Grazie a un du-
ro lavoro, a pasti trangugiati in fretta, a un codice morale 
dettato dalle necessità produttive, ma soprattutto appli-
cando le auree regole degli affari apprese da Mr Ashok, il 
suo defunto ex principale, il successo non tarda ad arriva-
re. Per il futuro si vedrà: forse potrebbe investire parte del 

proprio capitale in una scuola per i bambini poveri di Ban-
galore: una scuola piena di Tigri Bianche, in cui non si parli 
né di Gandhi, né dei 36 milioni di divinità indiane. 
 
Aravidn Adiga è nato a Madras nel 1974. Dopo aver soggior-
nato in vari paesi – fra cui l'Australia, l'Inghilterra e gli Stati 
Uniti – attualmente vive a Mumbai. La tigre bianca è il suo 
primo romanzo. 

 
D. Grossman 
A UN CERBIATTO 
SOMIGLIA IL MIO CUORE 
 
Israele, guerra dei sei giorni. Avram, 
Orah e Ilan, sedicenni, sono ricoverati 
nel reparto di isolamento di un piccolo 
ospedale di Gerusalemme. Il conflitto 
infuria e nelle lunghe e buie ore del co-
prifuoco i tre ragazzi si uniscono in u-

n'amicizia che si trasformerà, molto tempo dopo, nell'a-
more e nel matrimonio tra Orah e Ilan. Dopo trentasei 
anni da quel primo incontro, Orah è una donna separata, 
madre di due figli, Adam e Ofer. Quest'ultimo, che sta 
svolgendo il servizio di leva, accetta di partecipare a un'in-
cursione in Cisgiordania nonostante siano ormai i suoi ulti-

strato che l'economia e la finanza pensano solo ad alimen-
tare se stesse al di là di ogni regola e di ogni etica e che 
solo una società solidale, con eque e non macro differenze 
di reddito, solide basi culturali e formative , regole condi-
vise e rispettate, valide garanzie e assoluto rispetto della 
giustizia, dei diritti e dei doveri di tutti, non solo dei ricchi 
e dei potenti, potrà affrontare con speranza le sfide del 
futuro. 
Per il momento, comunque, a casa nostra la stupidità del 
portafoglio sta tagliando: 
Ai Comuni: l'ICI sulla prima casa, così rapidamente tolta 
per mantenere fantasiose (e superflue ai fini del risultato) 
promesse elettorali, è stata rimborsata solo al 50%, si at-
tende il resto ma si sa già che non sarà un altro 50% ma di 
meno, probabilmente il 30%. Per il prossimo anno al mo-
mento non se ne parla proprio, ma è certo che non si sa 
dove trovare i fondi necessari ...  
Al massimo si ipotizza la possibilità per i Comuni di intro-
durre nuove tasse, così la figura dei rapinatori la faranno i 
Sindaci e non i benemeriti nazionali. 
Quindi, se i comuni avranno meno risorse, visto che sti-
pendi, luce, gas e mutui bisogna pagarli, gli unici tagli po-
tranno farli su assistenza e contributi a associazioni, cultura 
e spettacoli, cioè a tutto quello che fa di un paese un po-
sto abitato e non un dormitorio. Naturalmente questo 

favorirà la permanenza in casa a guardare la TV, così brava 
formatrice della coscienza popolare e degli elettori ... 
Alla scuola: in altri articoli parliamo del problema della 
presunta riforma, ma, dopo la tragedia di Rivoli, è di questi 
ultimi giorni la notizia che solo per l'edilizia scolastica ser-
virebbero 13 miliardi di euro, non per strutture faraoni-
che, ma per il semplice adeguamento alla 626, legge del 
'94, a cui tutte le aziende, anche quelle micro con un solo 
dipendente hanno dovuto ottemperare, con relativi costi 
soprattutto di professionisti, ma che gli edifici scolastici, 
proroga su proroga, disattendono da solo 14 anni! Poi, 
tanto per affrontare con decisione la crisi, si lascieranno a 
casa qualche decina di migliaia di insegnanti! Tanto per 
guardare una trentina di pargoletti ne basta e avanza uno 
solo, salvo poi perderne qualcuno che cade dalla finestra; 
fortuna che mancano soldi, se no la soluzione sarebbe 
stata quella di mettere le sbarre come in galera! 
Agli enti teatrali, alle produzioni cinematografiche, alle 
manifestazioni culturali in genere. 
Ecco, il portafoglio ha avuto il suo: dal meno torna al più, e 
potrà riavviarsi verso lo zero aiutando le banche, i finan-
zieri, per far ripartire l'economia ... 
Ma la sua stupidità rimane, aggravata dall'ignoranza in cui 
tutti rischiamo di annegare se non cercheremo di rialzare 
una testa china per la vergogna.                        Antonio Roversi 



mi giorni di ferma. Orah, che aveva progettato una gita a 
piedi con il figlio per festeggiare la fine del servizio milita-
re, decide di partire lo stesso. Non riesce infatti a vincere 
un oscuro presentimento che si agita dentro di lei, e d'altra 
parte non resiste all'idea di trascorrere altre notti con l'in-
cubo di essere svegliata nel cuore della notte, come da 
protocollo dell'esercito israeliano, e ricevere la notizia di 
una disgrazia. 

David Grossman è nato nel 1954 a Gerusalemme dove vive 
tuttora.  Ha cominciato la sua carriera lavorando in una rdio 
israeliana come corrispondente di un programma per ragazzi. 
E' noto in utto il mondo per i suoi romanzi: Vedi alla voce a-
more; Il libro della grammatica interiore; Ci sono bambini a 
zigzag; Che tu sia per me il coltello; Qualcuno con cui corre-
re; Col corpo capisco;. 

E' autore anche di importanti saggi sulla questione meridiona-
le, come Il vento giallo; Un popopo invisibile: i palestinesi di 
Israele; La guerra che non si può vincere; Con gli occhi del 
nemico e di alcuni libri per ragazzi, tra cui Le avventure di 
Itamar, Un milione di anni fa, Un bambino e il suo papà; il 
duello; Buonanotte giraffa; Itamar e il cappello magico. 
 

 

C. Ruiz Zafón 
IL GIOCO 
DELL'ANGELO 
 
Nella tumultuosa Barcellona degli anni 
Venti, il giovane David Martín cova un 
sogno, inconfessabile quanto universa-
le: diventare uno scrittore. Quando la 
sorte inaspettatamente gli offre l'occa-

sione di pubblicare un suo racconto, il successo comincia 
infine ad arridergli. È proprio da quel momento tuttavia 
che la sua vita inizierà a porgli interrogativi ai quali non ha 
immediata risposta, esponendolo come mai prima di allora 
a imprevedibili azzardi e travolgenti passioni, crimini effe-
rati e sentimenti assoluti, lungo le strade di una Barcellona 
ora familiare, più spesso sconosciuta e inquietante, dai cui 
angoli fanno capolino luoghi e personaggi che i lettori de 
"L'ombra del vento" hanno già imparato ad amare. Quando 
David si deciderà infine ad accettare la proposta di un mi-
sterioso editore - scrivere un'opera immane e rivoluziona-
ria, destinata a cambiare le sorti dell'umanità -, non si ren-
derà conto che, al compimento di una simile impresa, ad 
attenderlo non ci saranno soltanto onore e gloria. Con 
uno stile scintillante, Zafón torna a indagare tra i misteri 
del Cimitero dei Libri Dimenticati, costruendo una storia 
in cui l'inesausta passione per i libri, la potenza dell'amore 
e la forza dell'amicizia si intrecciano ancora una volta in un 
connubio irresistibile. 
 
Carlos Ruis Zafón, autore di assoluto talento e di successo 
mondiale, ha cominciato la sua carriera nel 1993, con una 
serie di libri per bambini. Nel 2001 ha pubblicato il suo primo 
romanzo per adulti L'ombra del vento, divenuto immediata-
mente un caso letterario internazionale, con un milione e 

mezzo di copie vendute solo in Italia. Con il gioco dell'angelo, 
torna all'universo del Cimitero dei Libri Dimenticati, che tutti 
i suoi lettori ricordano con grande passione. 
 

Altri titoli 
A. Camilleri – L'età del dubbio - P. Coelho – Brida;  

P. Auster – Uomo nel buio; G. Leroy – Alabama Song;  

P. Rumiz  - Annibale; K. Abdolah – Scrittura cuneiforme 

Saggi  
J. Hösler – Slovenia; 
C. Augias /R. Cacitti – Inchiesta sul Crisitanesimo 

Pari opportunità 
 

Lunedì 17 novembre scorso, al Kulturni Dom di Gori-
zia, è andato in scena lo spettacolo 1791: La dichiara-
zione dei diritti della donna e della cittadina di O. de Gou-
ges, incentrato sulla figura di Olympe de Gouges, intel-
lettuale battutasi per la parità e i diritti della donna al-
l'epoca della rivoluzione francese ed infine condannata 
al patibolo dai giacobini proprio per questo. 
Lo spettacolo è stato promosso dalla Provincia di Gori-
zia in collaborazione con l'Ente Teatrale Regionale e la 
facoltà del DAMS dell'Università di Udine. 
Vi hanno preso parte giovani attori del DAMS, Marcela 
Serli, nella parte di Olympe e  Sara Beinat, nella parte 
della giovane nuora, con la partecipazione straordinaria 
di  Paola Pitagora . 
Gli articoli  della Dichiarazione sono stati letti da donne 
della nostra provincia impegnate in politica, in teatro e 
in altre attività, a testimonianza del loro impegno oggi 
nella società contemporanea per vedere riconosciuto il 
diritto alle pari opportunità per tutti. 
Due articoli sono stati letti da Serena Ninin, delegata 
alle pari opportunità del nostro Comune. 
Lo spettacolo è stato replicato venerdì 21 al teatro 
sloveno di Trieste. 
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Negli ultimi dieci-quindici  anni  si è assistito ad un espo-
nenziale incremento del numero delle coppie conviventi in 
assenza di vincolo matrimoniale, soprattutto tra i giovani. 
Vi è chi ritiene che tale scelta sia figlia dei nostri tempi 
contrassegnati  dalla precarietà del lavoro, dal caro vita, 
dalle crisi coniugali e dalle conseguenti separazioni e divor-
zi.  
Guardando al nostro paese, il fenomeno ha assunto nel 
tempo una dimensione sociale e culturale tale da coinvol-
gere gli organismi politici sin dagli anni ’80 a presentare 
diversi progetti di legge sul tema, con la finalità di dotare 
le unioni di fatto, non disciplinate dal regime civilistico del 
matrimonio, di una sorta di protezione giuridica, consen-
tendo loro di optare per uno “strumento regolativo patti-
zio più snello e leggero”, intermedio tra la mancanza di 
tutela della mera convivenza e il rigido formalismo del le-
game matrimoniale. 
In concreto la coppia convivente si identifica in due perso-
ne coabitanti, il cui rapporto si basa sulla reciproca fiducia 
e sui reciproci legami sentimentali.  
Con il termine specifico “famiglia di fatto” si  indica generi-
camente l'unione stabile e la comunione di vita spirituale e 

materiale tra due perso-
ne, non fondata sul ma-
trimonio.  
Sul piano giuridico la 
convivenza di fatto anche definite more uxorio, quale isti-
tuzione sociale, trova una prima tutela  nel dettato dell'art. 
2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garanti-
sce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richie-
de l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.” La famiglia di fatto viene 
quindi ricompresa nell’ambito delle formazioni sociali. 
Vi è poi, a  livello di legislazione ordinaria e speciale, il ri-
conoscimento di taluni effetti giuridici alla convivenza di 
fatto relativamente ad alcuni ambiti circoscritti: come per 
es. la filiazione, il diritto all’abitazione. Vi è infine la giuri-
sprudenza ( pronunce degli organi di Giustizia, in partico-
lare della Suprema Corte di Cassazione) che nel corso 
degli anni si è espressa sul tema della convivenza estendo 
e riconoscendo determinati diritti anche al convivente e 
non solo al coniuge. 
Di seguito alcuni degli aspetti regolati dalla legge.. 

Sportello del cittadino   
a cura di Lorenza Macuzzi 

Convivenza e famiglia di fatto 

CONTRIBUTI PER 
DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Si informa che entro il 1° dicembre 2008 è possibile inol-
trare domanda di contributo alla Provincia di Gorizia 
per l'anno scolastico 2008-09 per: 
 

1)  ASSEGNI DI STUDIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER 
L'ISCRIZIONE E LA FREQUENZA A SCUOLE NON 
STATALI 

(Legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 - “Norme integrative in 
materia di diritto allo studio”); 
 

2) CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO 
ED ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO 

(Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, art. 16 - commi 47 e 
48) 
 

Copie delle informative e dei moduli possono es-
sere ritirate presso la Segreteria Comunale dalle 
10.00 alle 13.00 nei giorni di lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì. 

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA 

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCI-
ZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE. 
 
Si informa che entro le ore 12.00 del 12 dicembre 
2008 è possibile presentare domanda per l'assegna-
zione di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio dell'attività 
di noleggio con conducente. 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di Polizia Munici-
pale dalle ore 9.30 alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì.  
(Cellulare: 335-243967). 



I figli nella convivenza 
Il figlio che nasce fuori dal matrimonio  è considerato dalla 
legge figlio naturale. 
Il riconoscimento di un figlio naturale può essere fatto nel-
l’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione suc-
cessiva alla nascita o al concepimento, davanti ad un uffi-
ciale di stato civile o in un atto pubblico (per es. in un te-
stamento). 
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per 
primo lo ha riconosciuto. Assume invece il cognome del 
padre il figlio naturale che sia stato riconosciuto contem-
poraneamente da entrambi i genitori. 
Il figlio naturale, alla pari dei figli legittimi ( cioè nati in co-
stanza di matrimonio)hanno gli stessi diritti ereditari di 
questi ultimi. I figli legittimi possono però soddisfare in 
denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai 
figli naturali che non vi si oppongano.  
La legge tutela i diritti dei figli naturali affermando il dovere 
e diritto del genitore di mantenere, istruire ed educare i  
figli anche se nati  fuori dal matrimonio.  
 
Beni acquistati durante la convivenza 
Quando si acquistano beni immobili o automezzi durante 
la convivenza, specie se alla spesa partecipano entrambi i 
conviventi, è consigliabile la contestazione dei beni ad en-
trambi o, meglio ancora, l’intestazione paritaria di un bene 
ciascuno. 
In tale modo si potranno evitare problemi di conflitto all’-
atto dello scioglimento della convivenza. 
Anche per i beni mobili di un certo valore, acquistati du-
rante la convivenza, sarà opportuno conservare la docu-
mentazione dell’acquisto con il nominativo di chi ha soste-
nuto il costo. Meglio se è possibile rinvenire la tracciabilità 
(assegno, bonifico, ecc) del relativo acquisto e contestuale 
causale di pagamento. 
Ciò non per una mancanza di fiducia, ma per trasparenza e 
onestà reciproca fra le parti. 
 
Abitazione familiare 

E’ riconosciuto un "diritto di 
possesso" in capo al convivente 
che fosse stato allontanato dal-
l'abitazione familiare e da far 
valere mediante le vie legali, 
salvo la prova contraria dell'ex 
patner volta a dimostrare il di-
ritto di proprietà. Il partner pro-
prietario potrà agire per far va-
lere i suoi legittimi diritti. 
La Corte Costituzionale  con la 
sentenza n. 166/1998 ha stabili-
to che in presenza di figli la casa 
familiare, indipendentemente da 

chi sia il titolare del diritto di proprietà, debba essere asse-
gnata al genitore affidatario. Ciò non costituisce un ricono-
scimento della famiglia di fatto, poiché la decisione della 
Corte è stata presa al solo fine di tutelare gli interessi pri-
mari della prole. 

Rapporto di locazione 
La Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha ricono-
sciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel 
contratto di locazione non solo in caso di morte del com-
pagno conduttore dell'immobile, ma anche quando questo 
si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rappor-
to di convivenza, in presenza di prole naturale. Ciò sem-
pre per salvaguardare il diritto inviolabile all'alloggio e l'in-
teresse primario dei figli. 
Sempre in tema di casa, vengono riconosciuti speci-
fici diritti, sebbene in via gradata,  alla famiglia di 
fatto, nel recente decreto n. 112 del 2008, in rela-
zione al  diritto all’abitazione, di cui si richiama un 
inciso. 
Al capo VI del citato decreto, all’art.13 titolato “Misure 
per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico”, è sta-
to espressamente stabilito che: 
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti 
il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, 
comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei 
fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture 
ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in 
sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decre-
to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di ac-
cordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la sempli-
ficazione delle procedure di alienazione degli immobili di 
proprieta' dei predetti Istituti. 
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, 
si tiene conto dei seguenti criteri: 
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immo-
biliari in proporzione al canone di locazione; 
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in fa-
vore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qua-
lora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in ca-
so di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del co-
niuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, 
del convivente more uxorio, purche' la convivenza duri 
da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non 
conviventi. 
 
L’accesso ai documenti amministrativi 
La giurisprudenza, nel caso specifico un Tribunale Ammini-
strativo Regionale , ha riconosciuto espressamente anche 
al convivente more uxorio il diritto di accesso ai documen-
ti amministrativi . 
(T.A.R. Roma sent. n. 1588 del 2 marzo 2005). 
 
Diritti ereditari 
Per il nostro sistema giuridico non è previsto un diritto 
ereditario in capo al convivente in quanto non è assimilabi-
le allo status  di coniuge. 
Il convivente potrà semplicemente ottenere una quota 
dell'eredità solo mediante un lascito effettuato dal defunto 
mediante testamento, lascito che non dovrà comunque 
ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati 
soggetti  detti legittimari (come ad esempio ai figli). 



Da quest’anno 
Il presente anno scolastico si è già aperto con alcune 
significative novità. Riassumiamole: 
 
 1.– Voti 
Già a partire da quest’anno i voti in tutte le materie 
sia alle elementari che alle medie dovranno essere 
espressi in decimi e non più attraverso giudizi (D.L. 
137/2008). 
 
 2.– Condotta 
A partire da quest’anno, nelle scuole superiori, il voto 
di condotta entra a far parte della media scolastica 
(molto importante per gli studenti del  triennio supe-
riore perché la media dei voti determina il credito 
scolastico con cui si accede all’Esame di Stato).  
Con il 5 in condotta si viene bocciati oppure non si 
accede all’Esame di Stato conclusivo del corso di 
studi (D.L. 137/2008). 
 
 3.- Norme antibullismo 
Sono previste sanzioni disciplinari contro i fenome-
ni di bullismo che possono arrivare fino all’espulsione 
dalla scuola e alla perdita dell’anno scolastico. Dalla 
scuola dell’infanzia alle superiori è previsto  l’inse-
gnamento di una nuova materia chiamata 
“Cittadinanza e Costituzione” per l’educazione civica 
degli alunni (D.L. 137/2008). 
 
 4.– Libri di testo 
Viene stabilito un tetto alla spesa per i libri di testo 
nella scuola secondaria (nella nostra Regione i geni-
tori  degli studenti che frequentano il primo anno del-
le superiori  possono usufruire di testi gratuiti dati in 
comodato dalla scuola). 
 
 

Dal 2009 
 
1.– Scuola dell’infanzia 
Nella scuola dell’infanzia l’orario obbligatorio si 
svolge solamente nella fascia antimeridiana 
(entro il mattino) impiegando un solo insegnante 

per sezione . Le conseguenti economie di ore e di 
posti potranno consentire nuove attivazioni e conse-
guentemente l’estensione dell’orario di servizio.  
(Piano programmatico - art. 64 D.L. 25.06.08 n. 112 - 
legge  6.08.08 n. 133) 
 
2.– Maestro Unico alle elementari 
A partire dalle classi prime della scuola primaria  vie-
ne abolito il c.d. modulo (tre insegnanti su due classi) 
e viene introdotta la figura del maestro unico. 
L’orario di lezione è fissato a 24 ore settimanali sal-
vo “la possibilità di una più ampia articolazione del 
tempo scuola (da 27 a 30 ore settimanali) , tenuto 
conto della domanda delle famiglie e della dotazione 
organica delle scuole” (D.L. 137/2008). 
 
3.– Nuovi indirizzi alle superiori 
Nella scuola secondaria superiore prenderanno il 
via  i sei  indirizzi liceali previsti dalla Riforma 
Moratti (D.L.  226/05). I sei licei previsti sono i se-
guenti: liceo classico, liceo scientifico, liceo delle 
scienze umane (ex ist. Magistrale) , liceo linguistico, 
liceo artistico e liceo coreutico musicale. 
Nello stesso tempo sarà anche realizzata la riforma 
degli Istituti Tecnici secondo quanto previsto dalla 
legge 40 del 2007 (decreto Bersani) e secondo le 
indicazioni della commissione ministeriale incaricata 
della revisione di questi indirizzi (commissione De 
Toni). L’orario sarà di un massimo di 30 ore settima-
nali nei licei e di 32 negli istituti tecnici. 
Poiché il lavoro delle commissioni parlamentari non è 
ancora terminato e si prevede che i decreti per i nuo-
vi indirizzi non potranno essere approvati prima di 
dicembre di quest’anno il termine per l’iscrizione 
dei figli alla scuola superiore è stato spostato da 
gennaio a marzo del prossimo anno. 
L’avvio dei nuovi curricoli della secondaria superiore 
comporta l’immediata chiusura di ben 900 indirizzi 
sperimentali diffusi su tutto il territorio nazionale. 
 
4.– Libri di testo 
Le edizioni dei libri di testo sono bloccate per cin-
que anni nelle scuole elementari e per almeno sei 
anni nelle secondarie (medie e superiori) (D.L. 137-
/2008). 

 

Sono molti e davvero importanti i cambiamenti che da quest’anno scolastico coinvol-
gono la scuola italiana. I loro effetti , senza contare le conseguenze sulla didattica, gli 
insegnanti e il personale della scuola, toccano in modo significativo sia gli studenti che 
le loro famiglie.  
Anche per un piccolo paese  come Capriva le conseguenze sono vistose e riguardano da vicino sia i genitori che hanno 
figli alla scuola d’infanzia e alla scuola primaria, sia le famiglie degli alunni che frequentano le superiori cittadine. 
Pensando di far cosa utile cerchiamo quindi  di riassumere, al di là delle valutazioni e delle diverse opinioni in merito , le 
principali modifiche che già da partire da quest’anno toccano la vita di chi va a scuola. 



5.– Tagli al personale insegnante 
Il DL 112/08 la Finanziaria 2008 operano un profon-
do ridimensionamento del personale scolastico sia 
docente che amministrativo. Nel 2009/10 sono previ-
ste 42.105  cattedre in meno e 15.167 posti in esube-
ro nel personale amministrativo. I tagli proseguiranno 
anche negli anni successivi (2010, 2011 e 2012 ) per 
arrivare complessivamente a una diminuzione tota-
le di 87.341 docenti e di 44.500 tra segretari, im-

piegati e collaboratori scolastici (fonte Sole 24   
Ore). 
 
6.– Tagli alle risorse economiche 
“Devono derivare per il bilancio dello Stato economie 
lorde di spesa, non inferiori a  456 milioni di euro per 
l’anno 2009; a 1650 milioni di euro per il 2010; a 
2.538 milioni per il 2011 e a 3.188 milioni a decorrere 
dal 2012” (D.L. 137/2008 art. 64). 

Quale futuro per la nostra scuola primaria? Difficile da pre-
vedere. L'unico provvedimento  che sembra essere certo 
è il ritorno al maestro unico a partire dalla prima classe 
dell'anno scolastico 2009/2010. Tale ritorno al passato ci 
sembra quantomeno anacronistico. 
Negli ultimi venti anni la scuola elementare è stata investi-
ta da molti cambiamenti. Quelli principali sono stati i nuovi 
programmi del 1985 (che hanno poi coinvolto i docenti in  
un aggiornamento pluriennale) e soprattutto i nuovi ordi-
namenti del 1990 necessari per poter attuare questi nuovi 
programmi. 
Tali programmi infatti sono lontanti anni luce  da quelli del 
1955 che venivano svolti da un unico insegnante nella 
scuola che noi adulti abbiamo frequentato. Il maestro uni-
co aveva il compito di insegnare  a leggere, scrivere e far 
di conto. I nuovi ordinamenti del 1990 (leggasi nuova orga-
nizzazione modulare, aumento del tempo scuola fino a 27 
ore e poi 30 ore settimanali) sono stati discussi all'interno 
delle scuole, sono stati attuati in via sperimentale e, quindi, 
sono entrati in vigore nel 1992. 
Tutte queste novità, oltre che l'ampliamento delle compe-
tenze che gli alunni devono acquisire, hanno portato alla 
pluralità dei docenti necessaria per affrontare i nuovi sape-
ri e hanno migliorato indiscutibilmente la qualità dell'inse-
gnamento.  
Il team di docenti ha nel suo orario di servizio due ore set-
timanali di programmazione, che servono a migliorare  la 
didattica quotidiana e il rapporto con gli alunni. Ogni  do-
cente infatti coglie  aspetti diversi della personalità del sin-
golo e lo scambio con i colleghi permette di avere un ap-
proccio migliore. Gli alunni, a loro volta, imparano  a con-
frontarsi e relazionarsi con personalità diverse potendo 

trovare più facilmente una metodologia  adatta alla propria 
modalità di apprendimento. La presenza di alcune ore di 
contemporaneità permette inoltre di poter organizzare il 
lavoro per gruppi, seguire gli alunni con qualche difficoltà, 
ma anche attivare  laboratori e attività di approfondimento 
e sviluppo. E non si venga a dire che il bambino a questa 
età ha bisogno di una unica figura di riferimento! Un mae-
stro unico con classi sempre più numerose (fino a 29 alun-
ni) non potrà far fronte ai bisogni di tutti, i bravi se la cave-
ranno comunque, e gli altri? Si vuole tornare al passato, a 
una scuola uguale per tutti facendo indossare lo stesso 
grembiule, ma non siamo tutti uguali.  Più docenti possono 
fronteggiare meglio le difficoltà tra le quali non tralasciamo 
neppure il rapporto con i genitori che sempre più delega-
no alla scuola il compito di educare i loro figli, ma sono poi 
pronti a difenderli a spada tratta giustificando maleduca-
zione e disimpegno. Vogliamo una scuola che prepari i 
nostri bambini  al futuro o una scuola come quella che ab-
biamo frequentato? Per quei tempi sarà stata anche ade-
guata, aveva il compito di alfabetizzare tutti gli italiani, ma 
adesso è al di fuori del tempo. Le sfide che aspettano i 
nostri ragazzi sono altre, devono essere curiosi, creativi, 
saper padroneggiare linguaggi diversi, compresi quelli di-
sciplinari. Questa "riforma", che tale non è, non ha motiva-
zioni pedagogiche, è fatta per risparmiare, risparmiare sul 
futuro  dei nostri bambini  sui quali invece bisognerebbe 
investire più di quanto si faccia ora. E, non da ultimo, è una 
riforma fatta per decreto e che non ha potuto essere di-
scussa da chi da tanti anni lavora nella scuola e ne conosce 
a fondo i problemi. 
 
Alcune docenti della scuola primaria "Torre" di Capriva  

Le preoccupazioni delle maestre 

... e quelle del sindaco 
Tra le pieghe della legge finanziaria e della riforma Gelmini 
c'è anche  il passaggio da 10 a 15 per il numero minimo di 
allievi per creare una classe. Inoltre, se non si raggiunge il 
numero minimo e non si crea una classe, questa è persa 
per sempre e non potrà essere ricreata l'anno successivo. 
Queste semplici regolette che agli oculati amministratori 
nazionali ed ai loro sostenitori locali sembreranno ovvie, 
giuste e razionali, in un'ottica di contenimento dei vergo-
gnosi sprechi, come quelli di realizzare un nuovo asilo 

quando ce n'è uno vecchio che va benissimo, potrebbero 
significare la chiusura di una o più scuole nei nostri piccoli 
paesi di Mossa, Capriva, San Lorenzo e Farra. Per mante-
nere con certezza infatti le scuole in tutti e quattro i co-
muni dovremmo avere ogni anno in prima elementare 
almeno 60 iscritti. Ora, siccome, per esempio nel 2005 di 
nati, contando anche Moraro che non ha la scuola elemen-
tare (ma la materna sì), ne abbiamo solo 50, quale scuola 
chiuderemo? Useremo l'estrazione a sorte o inizieremo la 



C’era una volta un direttore didattico che al momento 
di assumere i nuovi insegnanti  orgogliosi della loro 
nomina, concludeva le sue raccomandazioni e i suoi 
auguri così :”Ricordatevi che i bambini imparano no-
nostante i maestri”. Si potrebbe chiosare  affermando 
che altri hanno imparato   anche senza frequentare 
la scuola: lo scrittore Alberto Moravia ad esempio. 
Ho conosciuto bambini che hanno appreso a leggere 
e scrivere da soli, andando per tentativi, prove ed 
errori. Quindi il bambino impara sempre, dovunque, 
nonostante tutto e tutti. Ma quando, come, cosa,  per 
quali strade, con quali modalità impara sono doman-
de non da poco e da porsi.  
In questi tempi in cui le mamme dalla parrucchiera, le 
nonne  dal medico e il tuttologo di turno, parlano di 
scuola e di maestri 
snocciolando con 
molta serietà e sus-
siego banalità, luo-
ghi comuni e aria 
fritta, sarà bene ri-
cordare due o tre 
cosette. Nella notte 
dei tempi  quando 
c’era il maestro uni-
co, il tasso di boccia-
ture nelle classi ele-
mentari era vergo-
gnoso. Chi ha fre-
quentato le scuole 
elementari quaranta 
– cinquanta anni fa 
ricorda benissimo come le classi elementari fossero 
piene di ripetenti. Era una scuola che trasmetteva il 
sapere e le conoscenze: io sono il maestro che sa 
tutto (spesso  in maniera superficiale), tu sei il bambi-
no che non sa nulla, sei un vaso da riempire. Nei cin-
que anni delle elementari (chiamata così non perché 
semplice e facile ma perché dava gli elementi di ba-
se di tutte le discipline insegnate) bisognava impara-
re quasi tutto perché quella era la scuola obbligatoria 
e pochi continuavano gli studi. Per accedere alle 

Scuole Medie bisognava superare un esame supple-
mentare, che non  andavi a sostenere in qualche Isti-
tuto compiacente del meridione. Ed ancora noi era-
vamo fortunati perché qui in queste terre “ex -AU” 
c’erano una  lunga tradizione e  una forte cultura sco-
lastica radicate per cui si era sollecitati dall’ambiente 
familiare e sociale a frequentare le scuole, a conti-
nuare gli studi. Immaginiamoci cos’era  il resto d’Ita-
lia che aveva tassi di analfabetismo spaventosi. 
Quella era una scuola di classe, a misura di pochi 
fortunati, fatta per chi già sapeva, per chi aveva dalla 
famiglia un aiuto, per i figli di chi poteva  continuare 
gli studi.  Forse ci si è dimenticati che  a quei tempi la 
storia che si imparava si limitava a Menenio Agrippa, 
Ettore Fieramosca e Silvio Pellico. Era la scuola dell’-

asta e del filetto, 
dell’ imparare e del 
ripetere a pappa-
gallo. Era la scuola 
creata per far fronte 
all'analfabetismo di 
massa degli italiani, 
delle scuolette co-
struite su ogni co-
cuzzolo, era emer-
genza scolastica. 
Ma  era anche la 
scuola che selezio-
nava senza pietà 
già nei primi anni di 
scuola, che espelle-
va dal sistema for-

mativo decine di bambini e di  ragazzi ai quali erano 
preclusi altri percorsi di apprendimento. E questi ra-
gazzi e questi bambini cacciati fuori dal sistema sco-
lastico di allora erano i figli dei più poveri, degli ope-
rai, dei contadini, dei braccianti. Proviamo a ricorda-
re: nelle nostre classi elementari di Capriva quando 
la scuola era ancora presso l’attuale Caserma dei 
Carabinieri, ma anche fin nei primi anni ’60, chi erano 
i ripetenti, di chi erano  figli, da quali famiglie usciva-
no? Chi erano i bambini puniti, picchiati, espulsi in 

guerra del marketing? E poi, come afferma qualcuno, por-
teremo i nostri bimbetti a spasso con lo scuolabus? Ogni 
giorno? Attenti che lo scuolabus, oltre ad avere dodici an-
ni, porta solo 37 bambini e su cinque classi di elementari 
ce ne sono ben di più; inoltre, ogni giorno, portiamo i ra-
gazzini delle medie a Lucinico e a Cormons e dunque cosa 
faremo? Compreremo un altro scuolabus che costa alme-
no 150.000 euro? E i soldi dove li prendiamo e dov'è il 
risparmio? 
Parlando tra sindaci la preoccupazione è forte; cercando 
di tralasciare le polemiche e volendo agire in modo con-
creto, stiamo cercando di avere un incontro con l'Assesso-

re Regionale Molinaro per capire gli orientamenti della 
Giunta. La nostra è una Regione a Statuto Speciale e rite-
niamo che, indipendentemente dal colore politico cerche-
rà di difendere i piccoli comuni dove la scuola è una com-
ponente importantissima del tessuto sociale, culturale e 
linguistico. Nessuno pensa di tenere aperte scuole con 
cinque o sei allievi, ma una elasticità per annate con minori 
nascite, seguite da annate con numeri coerenti potrebbe 
aprire la strada per deroghe mirate. 
Qualcosa di più, inoltre, si potrà forse capire con l'uscita 
dei regolamenti ministeriali attesi per la fine dell'anno. 
Per il momento possiamo solo aspettare e ... sperare. 



quegli anni? Chi erano coloro che  avevano potuto 
continuare gli studi, raggiungere un diploma o una 
laurea? Stavano sulle dita delle mani. Quella era la 
scuola del maestro unico, una scuola oggi accettata 
con molta disinvoltura e altrettanta ignoranza dall’opi-
nione pubblica e purtroppo voluta da chi cerca di ri-
cacciare indietro l’orologio della cultura   e della sto-
ria scolastica di questo paese. Sì, perché anche la 
scuola italiana ha una storia, una storia controversa 
e complessa che molti, compreso l’attuale ministro, 
non conoscono. Ma di questo parleremo un’altra vol-
ta.   

San. Cor. 

Si potrà dir tutto della Riforma Gelmini, tranne una cosa e 
cioè che si tratta di una  riforma. Una riforma della scuola 
infatti non è un insieme di misure economiche e nemmeno 
qualche drastico e magari anche incisivo provvedimento; 
una riforma è un disegno complessivo che assume la scuo-
la come realtà sistemica, capillarmente diffusa sul territorio 
e  fatta di insegnanti, alunni, famiglie, personale , enti locali   
tra loro strettamente correlati e tenuti insieme da un pro-
getto condiviso. Proprio per questo l’unica vera riforma 
che in questi anni è stata fatta nella scuola è quella legata 
alla Legge 12/97 (legge Bassanini) che ha conferito lo statu-
to dell’autonomia alle istituzioni scolastiche. Quella legge 
nacque dagli Stati Generali della Scuola, nacque come una 
scelta sentita e vissuta  dagli operatori  come anche dai 
rappresentanti delle famiglie e degli enti territoriali. Quella 
del Ministro Gelmini, invece,  è una serie di provvedimen-
ti, dati per sottrazione (di personale, di fondi, di ore scola-
stiche) , decisi ad agosto, quando tutti, compresi i parla-
mentari, stavano in ferie e approvati per decreto legge 
cioè come misura d’urgenza (che urgenza ci fosse di scar-
dinare la scuola primaria che è l’unica a funzionare secon-
do gli standard internazionali me lo si deve spiegare …). 
 
 

Su questi provvedimenti si possono avere opinioni diverse 
(personalmente non sono d’accordo) ,ma che manchino di 
un qualsiasi disegno e progetto educativo capace di orien-
tare le decisioni e inserirle in un quadro coerente questo 
mi pare indubitabile.  
Lo dice anche un giornale autorevole come il Sole24Ore 
che, per bocca di Andrea Casalegno, afferma: “Ben venga-
no le misure per razionalizzare la spesa ma adesso è necessa-
rio un progetto educativo coerente”. 
Ecco, proprio questo bisogna richiedere: un progetto per 
la scuola . I problemi dell’istituzione scolastica non si risol-
vono con le chiacchiere da bar sport e neanche con gli 
slogan , cosa, ahimé,  oramai in voga anche tra i nostri o-
norevoli . La scuola è un edificio delicato e complesso  
dove a pagare le conseguenze di scelte sbagliate non sono 
gli insegnanti (sono adulti, si adattano …) ma gli alunni vale 
a dire la generazione di domani cioè i nostri figli. 
Quindi le preoccupazioni e i contrasti che oggi sorgono 
non sono per la mera difesa dell’esistente (tutti ci rendia-
mo conto dei difetti e delle cose da cambiare …) ma per il 
desiderio di avere davvero una scuola al passo con i tempi. 
Quindi :dateci un progetto ; possibilmente uno che guardi 
al futuro e non al passato del maestro unico e dei grem-
biulini. Un progetto per i nostri ragazzi e per i nostri giova-

ni: al passo con i tempi, al passo con il 
cambiamento .  
“Non si taglia per tagliare - scrive l’ex 
ministro della pubblica istruzione Gio-
vanni Berlinguer - ma si qualifica e si 
modernizza, e si risparmia anche … Non 
si tratta di una nostalgica restaurazione 
del passato né di una difesa pura e sem-
plice dello status quo. Sono temi concreti, 
della scuola viva, reale. Sono il futuro, 
unico terreno di una possibile intesa o 
quanto meno di una vitale sfida reciproca 
sulle cose e sul futuro”. 
 
     Sil.Co. 

 
Ci rendiamo conto che questi articoli sulla scuola e 

sulla "riforma Gelmini" sono tutti a senso unico. 
Qualcuno, come in altre occasioni, dirà che  

il Caprivese è un giornale di tutti e che quindi  
non deve "fare politica". 

La redazione ribadisce che, purtroppo, la politica 
entra di prepotenza nella vita di ciascuno di noi e 

che quindi è più che opportuno che un periodico di 
paese se ne occupi quando vengono toccati 

argomenti così importanti. 
Siccome tra i nostri redattori non c'è nessuno che la 
pensa diversamente, diciamo subito che saremo ben 
lieti di pubblicare visioni e argomentazioni diverse,  

purchè chi le scrive abbia il coraggio di firmarle. 



Pai mês di novembar e dicembar dal 2008 

cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN SAVÊ CHE : 
Ai prins di Novembar il soreli al jeva a lis 6,52 e al va a mont a lis 17.04 
Ai 15 dal mês  il soreli al jeva a lis 7.10 e al va a mont a lis 16.48. 
Ai ultins dal mês il soreli al jeva a lis 7.20 e al va a mont a lis 16,45. 
Luna plena al prin di Novembar a lis 21.14,  ultin cuart  ai 9 dal mês, a lis17,56  
Luna gnova ai 16 di Novembar a lis21.13 e prin cuart ai 24 dal mês a lis 23.39 
Ai 23 dal mês e cola la fiesta di Cristo RE. 
Ai 30 e scomenza la prima domenica di Avent che nus clama il Nadâl. 

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 di 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  

 
 
30 DI NOVEMBAR – FIESTA DAL  RINGRAZIAMENT. 
A lè  just ringraziâ Diu almancul una volta al an par chel che nus dâ.                     
Chist an al à plovût una vora in timp di primavera e lis  sforiduris dai pomârs e soredut das vits, a àn piardût la 
pussibilitât di trasformâ lis  rosis in  in fruts. Ma ducj i mai no vegnin a fâ mâl parzè che a risolvin altris pro-
blems. Alora bisugna preâ il Pari Eterno che nus tegni da cont e che nus protezi  tal 2009 e, alora, in ocasion di 
chista fiesta, ringrazinlu cu la: 
 
PREIERE DAL AGRICULTÔR.   (voltade in furlan pe ocasion) 

Diu omnipotent, Tu che âs creât i cii e la tiare e tu âs vuarût che cul sudôr e cul nestri lavôr, a procurassin 
il pan par nô e pes nestris fameis, santifiche la nestre fadìe che Ti ufrin, in espiazion dai nestris pecjats e 
acetile par il ben materiâl e spirituâl di ducj i agricultôrs, fradis nestris. 
 Fâs che ducj cuancj che a lavorin la tiare a sedin fedei a la To leç e che a tegnin strent intai lôr cûrs, il 
don de fede e l’amôr de famee. 
Benedìs, pe intercession di Sant Isidôr, agricultôr, i nestris cjamps. Ten lontan lis  tampiestis, il sut, lis  
malatiis e dutis lis  aversitâtâs. Tu che tu sês il Paron e il Signôr di dutis lis  creaturis, benedis lis   perso-
nis e lis  Associazions, fedelis ai tiei comandaments e ai messaç di To Fi unigenit che a cirin di fâ di dut 
par dâi a la int de tiare, il pan materiâl e spirituâl. 
Inflame i nestris cûrs cun caritât viers i nestris fradis, in mût che ancje cun l’union dal To cûr a puedin 
conservâ cristians i nestris paîs e dopo vê passât la nestre vite terene cun onestât, vignî a gjoldi une dì, il 
To paradîs…Cussì ch’al sei:! Amen. 

 
CURIOSITATS. 
Ducj a crodin che i “blu-jeans” a sedin un prodot amerecan butât sul marcjât di un cjart Levi Struss a matât dal 
1800; in realtât a saressin nassûts all’inizi dal 1800 cuant chei portuâi di Genova si fasevin fâ lis  tutis di lavôr, 
una vora robustis, cuntuna tela usada par cuviarzi i bocaports de stivis de nâfs. Il non di chistis vistiduris a de-
ventarin impuartantis parzè che la stessa stofa vigniva espuartadat in America in cassons cu la scrita “Bleu de 
Genes” ( Blu di Genova)non che al ven  americanizât in “blu jeans”. 
 



BARZALETA DI NOVEMBAR. 
A lis  voltis un fat di paîs al pues deventâ una barzaleta! Vela ca! 
Intai ains  ’50 a Capriva esisteva il” PIZZIGHET” chel omp che al veva il compit di fâ lis  
busis  e sapulî i muarts; Si clamava Chittaro Policarpo e la sô vita la passava intal zimiteri, ma ,tornant a cjasa 
dopo il lavôr, si fermava tal dopolavoro a bevi cualchi tai di vin.Al jera un omp scherzôs e cuant che al veva 
una taza di plui rideva e cjantava a plena vôs. Al sucêt che una dì di chês, davant al locâl al passa il marescial 
dai carabinirs che, sistint a vosâ fuart, al jentra dentri e ,vidint la tropa ligria di Policarpo i dîs:”Buon uomo, 
non disturbi troppo, se no porto dentro!” 
E il Pizzighet i rispuint di corsa: “Siôr Marescial, se lui mi puarta dentri, tal doman o ven fûr!, ma se lu parti 
dentri jo…..lui no torna fûr plui! 
 
DICEMBAR  IL MÊS DA PLUI  BIELA  FIESTA DAL  AN :  N A D A L . 
Una signorina che fâs part dal grop folk di Capriva e che si clama Michela, e à  scrit una poesia in talian par un 
frutin apena nassût. Leintla  si pol pensâ che e sedi fata ancja par Gesù Bambin. Cuant che la ài leta, o ài pen-
sât di voltala par furlan  e chist al è il risultât 
 
                                PAR  UN  FRUTIN  SPECJÂL. 
. 
Cullato da un soffice abbraccio,                       Niçulât di un fof  abraç, 
il suo cuore ha preso calore.                              il so cûr al à cjapât colôr. 
 
Dolcemente gli angeli lo hanno baciato           Cun tant amôr i agnui lu àn bussât 
donandogli la luce della vita,      donant a lui la lûs de vite, 
 
piccola perla splendente,       piçule perle sflondorose, 
che irradia gli occhi bramosi.      che inradie i vôi smaniôs. 
 
Scende una pioggia di fiori sul suo                   E cale dal cîl une ploe di flôrs sul so 
destino sorridente,        destin gaudiôs, 
innondato dalla musica dell’amore,     inneât de musiche dal amôr, 
 
L’impalpabile gioia di un intreccio      La gjonde impalpabile di une trame, 
intriso di stupende sensazioni,       plene in colme di meraveosis sensazions, 
 
sarà l’accogliente dimora                  e  sarà il lûc di bon acêt 
dei suoi sogni futuri.         dai siei siums di doman. 
 
 
PAR NO DISMENTEÂ IL PASSÂT. 
La  preonta:  Dovês savê che intai ains 40-50  si usava vulintîr la peraula  “preonta” parzè che cuant che si 
lava a comprâ il pan ca di Matis, ai fruts che jentravin inta butega, il Ferdi  dava ai fioi un toc di pan in plui di 
chel comprât che apunt si clamava preonta: un toc di pan toront cuntun spessôr di circa 1 centimetro. 
Ducj felîz!parzè che e jera fan e il pan cu la tessera nol jera di massa. 
 

LA BARZALETA  DAL  MÊS. 
Bepi Garoful al cjatà un vecjo amì che no lu viodeva di 30 ains. 
“Vigji cemût che tu sês cambiât, tu jeris una volta alt e cumò tu sês cussì bâs! 
Tu jeris ben mitût in cjar e cumò tu sês massa sec! 
Tu jeris biont e cumò tu sês moro! 
Se ti aial sucedût, Vigji?” E chel “ Ma jo no soi Vigji, o soi Giovanin…. 
Alora  Bepi i dîs :” Ostreghete!!:….Tu âs cambiât ancja il non!!! 

 
E cumò cjârs amîs dal caprives, o fâs a ducj cuancj i plui biei augurs di 
bon Nadâl  e di un miôr an gnôf e si sintarin in Zenâr 2009.         
   Mandi, Mandi.!! 



“... Io ho un sogno, che i miei 
quattro figli piccoli vivranno un 
giorno in una nazione nella quale 
non saranno giudicati per il colore 
della loro pelle, ma per le qualità 
del loro carattere. Ho un sogno, 
oggi!...” (M.L.King) 
 
 
“Se ancora c’è qualcuno che dubita 
che l’America sia un luogo  nel quale 
tutto è possibile, che anco-
ra si chiede se il sogno dei 
nostri padri fondatori  è 
ancora vivo in questa no-
stra epoca, questa notte 
ha avuto le risposte che 
cercava..... 
La risposta è la voce di 
giovani e vecchi, ricchi e 
poveri, democratici e re-
pubblicani, neri, bianchi, 
ispanici e asiatici, nativi 
d’America, gay, eteroses-
suali, disabili e non disabili: 
tutti americani che hanno 
inviato al mondo il messag-
gio che noi non siamo mai 
stati un insieme di Stati 
Rossi e Stati Blu. Noi sia-
mo sempre e saremo gli 
Stati Uniti d’America!...”  
(dal discorso di Barack Obama dopo 
la vittoria) 
 
 
“... invito tutti gli americani che mi 
hanno sostenuto a unirsi a me non 
solo nel congratularsi con Obama 
ma nell’offrire al prossimo presidente 
la nostra buona volontà e il più gran-
de sforzo per unirci. Quali che siano 
le nostre differenze, siamo tutti ame-
ricani. Spero che Dio ispiri il mio ex 
rivale e il mio futuro presidente...”  
(dal discorso di McCain dopo la 
sconfitta) 

Le parole dei politici 

Chissà cosa avrebbe detto oggi M. L. King, dopo l’elezione di Barack Oba-
ma a Presidente degli Stati Uniti! Probabilmente avrebbe ringraziato Dio, 
per aver permesso di realizzare il “suo sogno”, annunciato nel famoso di-
scorso del 1963, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili. “Un 
sogno” per il quale è stato barbaramente ucciso, ma il “sogno” ha prosegui-
to la sua marcia; marcia che oggi, finalmente, potrà dirsi conclusa. 
Forse, più di qualcuno si sarà meravigliato che il figlio di un immigrato africa-
no esponente di quella minoranza che solo quarant’anni fa era ancora 
“segregata” nei ghetti delle città americane, sia stato eletto alla carica più 
potente del mondo, come potrebbe stupire che il rivale, McCain, non appe-
na si sia reso conto della vittoria dell’avversario, abbia ammesso la sconfitta 

assumendosene la responsabilità, si sia congra-
tulato con il vincente e, infine, abbia calmato la 
folla dei propri sostenitori che disapprova ri-
cordando che Obama, ormai, è anche il “suo” 
Presidente, anzi, il Presidente di tutti gli Ameri-
cani. 
Generosità? No, questa è la dichiarazione di un 
leader veramente democratico e responsabile 
che ama il suo paese e non intende  avvelenare 
l’unità nazionale con scuse puerili, né offuscare 
agli occhi del mondo, l’immagine di una Nazio-
ne democratica. Gli stessi concetti che fanno 
dire al vincente, Obama, che loro “non sono 
mai stati un insieme di Stati Rossi e Stati Blu, ma 
sono sempre e saranno gli STATI UNITI D’AME-
RICA”. Questa è l’America, questa è la demo-
crazia degli Stati Uniti d’America, anzi, questa è 
la “Democrazia”, il sistema di governo a cui 
ogni popolo dovrebbe aspirare. 
Certo, anche nel nostro paese alcuni valori del 

popolo americano sono continuamente richiamati: la bandiera, la Costitu-
zione, l’unità nazionale,... ma, mentre tutti gli americani sono fieri della loro 
bandiera e i sostenitori di entrambi gli schieramenti, la sventolano in ogni 
manifestazione politica; in Italia c’è il partito di quelli che considerano il no-
stro “tricolore” alla stregua della carta igienica. Il popolo americano consi-
dera la sua Costituzione il massimo di garanzia dei diritti-doveri di tutti i cit-
tadini e ciò che in essa è scritto è “sacro”, nonostante quella Costituzione 
sia vecchia di quasi due secoli; in Italia molti considerano la nostra Costitu-
zione, scritta solo sessant’anni fa e che all’estero ci invidiano, vecchia e ina-
deguata e non vedono l’ora di riscriverla secondo i propri interessi di parte. 
Gli americani  degli Stati del Nord hanno combattuto contro gli americani 
degli Stati del Sud, ma finita la guerra di secessione, nessuno ha più messo in 
discussione l’unità della Nazione; in Italia dopo aver combattuto diverse 
guerre per riunificare il Paese, c’è nuovamente chi minaccia la secessione 
sventolando un’altra bandiera. Gli americani sono fieri della loro democra-
zia; in Italia è democratico solo chi è “appecorato” con il Capo del Governo. 
Gli americani combattono per la libertà degli altri popoli; in Italia c’è chi si 



batte per avere la libertà tutta per sé ...e, purtroppo, 
sembra esserci riuscito. 
Certamente c’è anche qualche differenza, per esempio, 
gli Americani eleggono solo due sena-
tori per Stato, anche quando uno Stato 
ha una superficie doppia dell’Italia, e un 
totale di quattrocentotrentacinque 
(435) deputati; gli Italiani di fatto non 
eleggono più i propri rappresentanti 
politici, ma esprimono solo un voto per 
scegliere lo schieramento politico: i 
senatori e i deputati, infatti, che sono 
una miriade per regione, per un totale 
di oltre mille fra senatori e deputati, 
vengono “scelti”, invece, dai capi dei 
partiti. 
Per obbiettività, c’è da aggiungere che, 
nonostante la democrazia, negli U.S.A. 
non esiste un sistema sanitario pubblico 
che garantisca il diritto alla salute anche 
ai più deboli, che il sistema scolastico pubblico lascia al-
quanto a desiderare e che ci sia ancora la pena di morte, 
ma proprio per questo la speranza riposta nel nuovo Pre-
sidente è ancora maggiore. 

In USA, con l’elezione di Barack Obama a Presidente del-
la Nazione, s’è finalmente avverato il sogno di milioni di 
americani per lungo tempo oppressi e discriminati per il 

colore della loro pelle; in Italia, invece, 
in questi ultimi tempi incomincia a dif-
fondersi un “sogno” inusuale: il 
“sogno” che molti politici ricomincino 
ad aver “vergogna” delle loro azioni, 
delle loro menzogne e dei loro privile-
gi, perché esse alimentano in modo 
sempre più evidente e più diffuso la 
cultura della sfacciataggine, dell’arro-
ganza e dell’impunità che, purtroppo, 
si propaga dai vertici politici alla collet-
tività. Ciò determina la mancanza di 
assunzione di responsabilità politica e 
personale e, di conseguenza, cresce la 
decadenza morale, sociale, economica 
e culturale della Nazione; decadenza 
che conduce alla morte della democra-

zia e alla fine della libertà e questo è un problema sul qua-
le tutti dovremmo seriamente meditare. 
 

(Alibur) 

«Un politico guarda alle prossime elezioni. Uno statista guarda alla prossima generazione.»  
(Alcide De Gasperi) 

 
«Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi.» 

( Albert Einstein ) 

Una tra le più prestigiose riviste italiane dedicate  
alla musica ha pubblicato, nel numero di novembre 
una cronaca sullo stage svoltosi nel mese di settem-

bre al Castello di Spessa e 
che ha avuto come protago-
nisti il celebre soprano Da-
niela Mazzucato e il tenore 
Max René Cosotti. L’articolo 
dal titolo “Operetta tra i vi-
gneti” (pure con  foto del Ca-
stello di Spessa)  è inserito, 
tanto per capire l’importanza 
della cosa, tra una nota rela-
tiva al Metropolitan di New 
York e la notizia del ritrova-
mento di un originale nuovo 

manoscritto di Mozart. 
Niente male !! 
Proseguono intanto le iniziative coordinate da Fran-
ca Drioli  e Manuela Marussi che stanno oramai 
configurando “Castelli&Canzoni” come una manife-
stazione “in progress” e non più limitata all’estate. 
Il  16 ottobre è partita l’iniziativa “Intervista a …” con 
la presenza alla Sala Casanova di Lucilla Galeazzi 
una delle più indiscusse interpreti della musica po-
polare italiana Premio Tenco 2006. 
Da venerdì 17 a domenica 19 si è invece svolta la 
terza delle Master Class sul Musical tenute dal m.o 
Francesco Lori trainer dell’Accademia della Rancia. 
Collaboratore oramai stabile delle iniziative di Capri-
va Castelli&Canzoni il M.o Francesco Lori sta prepa-
rando con gli allievi del corso caprivese un originale 

La rivista internazionale  Musica parla dello stage sull’operetta. 
Affermazioni e successi degli allievi Paola Rossato  -  Annalisa 
Conte e Francesca Moretti. 



Il  Montebianco o Montblanc, è un 
dolce di probabile origine francese, 
ma molto comune anche in Pie-
monte e Lombardia: è un dolce al 
cucchiaio che si prepara con mar-
roni passati al setaccio e mischiati 
a zucchero, cacao e rum (o co-
gnac). 
Alla purea viene poi data forma di 
monte e  ricoperta con panna mon-
tata decorata con scaglie di cioc-
colato e marron glacè. 
 
Ingredienti: 
10 gr di cacao in polvere amaro  
700 gr di castagne  
½ litro di latte 
1 bicchierino di rum 
1 pizzico di sale 
1 bustina di vanillina 
120 gr di zucchero 
...per ricoprire: 
1 cucchiaino di cacao in polvere 
per spolverare 
2 cucchiai di cioccolato fondente a 
scaglie 
Marron glacès q.b. 
500 ml di panna da montare 
2-3 cucchiai di zucchero a velo 

Preparazione: 
Scegliete, lavate e preparate le 
castagnei, praticando su ognuna di 
esse un taglio sulla buccia esterna 
di circa 3-4 cm, fino ad arrivare alla 
polpa. Mettetele a lessare in pen-
tola a pressione, ricoprendoli di 
acqua a filo e facendolie cuocere 
per circa 10 minuti.  
Spegnete il fuoco e, lasciando le 
castagne dentro al loro liquido di 

cottura, prendetene solo due o tre 
alla volta e sbucciatele completa-
mente, togliendo loro anche la pel-
licina interna; lasciando le casta-
gne a bagno nel liquido caldo, sarà 
molto più agevole pulirle per bene. 
Terminata questa operazione, met-

tetele di nuovo nella pentola a 
pressione con il latte, lo zucchero 
e il sale, e fatele bollire per 20 mi-
nuti. 
Trascorsi i 20 minuti, scolate bene 
le castagne, passatele al setaccio 
ed incorporate alla purea ottenuta 
la vanillina, il cacao e il rum; 
 mescolate il tempo necessario per 
amalgamare molto bene gli ingre-
dienti, che devono dare origine ad 
un impasto piuttosto asciutto e 
compatto (se non lo fosse mettete 
il composto sul fuoco e fatelo a-
sciugare dolcemente). 
Fate raffreddare il composto, e la-
sciatelo riposare e indurire in frigo-
rifero per almeno un paio di o-
re,  poi passatelo nello schiaccia-
patate a fori grossi, che posizione-
rete sopra a un piatto da portata: 
fate fuoriuscire gli spaghetti di mar-
roni andando a formare un monti-
cello, aiutandovi a sistemarlo con i 
rebbi di una forchetta per non com-
pattare troppo gli spaghetti. 
Montate la panna incorporandovi 
lo zucchero al velo , riempiteci una 
sac a poche, e ricoprite il monticel-

Musical, scritto e diretto dallo 
stesso Lori ,  che sarà rappre-
sentato nella prossima primave-
ra. 
Intanto gli allievi dei corsi co-
minciano a raccogliere i frutti 
dei loro studi. E’ il caso di Paola 
Rossato, cantante goriziana, 
premiata al festival di Aulla 
(provincia di Massa Carrara) e 
della cantautrice Annalisa Con-
te vincitrice del Premio della 
Critica al Live Song Festival di 
Parma. E’ anche il caso della 
fortunatissima carriera del soprano Francesca Moret-
ti in forze al Comunale di Bologna e vincitrice di tante 
selezioni presso i più importanti enti lirici italiani. 

L’Accademia della Vo-
ce del FVG insomma 
non è più un sogno ma 
comincia davvero ad 
avere i contorni di una 
sicura  realtà. 
Un grande iniziativa 
per aiutare i tanti gio-
vani talenti e promuo-
vere questo piccolo 
pezzo di Friuli adagia-
to nel piano tra colline 
e vigneti facendolo 
sempre più conoscere 

non solo per i grandi vini ma anche per questa singo-
lare  scuola dedicata alla voce. 

S.C. 

 In cucina !! 
 rubrica di ricette per ghiotti caprivesi 

      a cura di Rossella 

IL  MONTEBIANCO 



lo di pasta di marroni con la pan-
na montata. 
Guarnite il Montebianco siste-
mando dei pezzetti di marron gla-
cè e delle scaglie di cioccolato 
fondente sulla panna, poi spolve-
rate con del cacao amaro e il vo-
stro montebianco sarà pronto. 
 
Un consiglio in più: 
Alcuni praticano, nel centro del 

monte fatto di castagne, un buco, 
in modo da riempire anch’esso di 
panna montata, e poi ricoprire per 
bene il tutto. 
Per eseguire questa ricetta sareb-
bero più appropriati dei marroni, 
grandi, dolci e cremosi, ma in al-
ternativa potrete adoperare anche 
delle belle castagne grosse. Se 
non possedete una pentola a 
pressione, potete realizzare il 

Montebianco cuocendo le casta-
gne in una normale casseruola, 
ma raddoppiando i tempi di cottu-
ra citati nella ricetta.  

Domenica 7 Dicembre : S. Messa in friulano. 
 

Lunedì 8 Dicembre:  
Giornata del Tesseramento dell’Azione Cattolica. 
 

Domenica 7 e Lunedì 8 Dicembre:   
Mercatino di Natale. 
 

Domenica 14 Dicembre:  
Dopo la S. Messa delle ore 10.30 si terrà l’incontro con i 
genitori dei bambini che si preparano alla Confessione ed 
alla Prima Comunione (III e IV elementare). 
 

Giovedì 18 Dicembre: Ore 20.00 Confessione comuni-
taria in preparazione del Natale. 
 

Domenica 21 Dicembre: Chi lo desidera può portare 
alla S. Messa delle 10.30 il “Gesù Bambino” che verrà e-
sposto nel Presepio di casa. Al termine della messa Don 
Claudio benedirà tutti i “bambinelli”. 
 

Martedì 23 Dicembre:  
Nella palestra comunale i bambini e gli educatori ACR ci 
introdurranno al Natale con una recita. 
 

Mercoledì 24 Dicembre:  
Alle ore 14.00 ci sarà la possibilità di accostarsi al Sacra-
mento della Confessione. 
 

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 8.00: 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 
sposatesi e che hanno festeggiato l’anniversario di matri-
monio ( 25°-30°-35°-40°-45°-50° e oltre) nell’arco di que-
st’anno. 

 

Martedì 30 Dicembre:  
Ore 18.30: S. Messa per i defunti 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 10.30: 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. Se-
guirà nel Parco di Russiz l’accensione del fuoco epi-
fanico 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. 

PROGRAMMA PARROCCHIALE 



E' appena uscita, edita dal centro Gasparini di Gradisca, una mia nuova pubblicazione che riguarda Capriva negli anni compresi 
tra il 1943-45, quando il nostro paese era la sede del comando supremo della Wehrmacht per il Litorale Adriatico, la regione 
creata da Hitler dopo l'otto settembre 1943, destinata ad essere annessa alla 
Germania in caso di vittoria nazista. 
In questa storia a due voci ho riportato il vissuto quotidiano di due ragazzi capri-
vesi e di un ragazzo tedesco, marconista della Wehrmacht, che vivono una sere-
na amicizia, basata su comuni interessi e sulla reciproca stima, nonostante il 
dramma della guerra. 
Nella foto potete vedere i protagonisti di questa storia che si sono ritrovati tutti 
assieme a Cormons nel 2007 e nel 2008. 
Buona lettura! Orietta Altieri 

   DOMENICA 7 E LUNEDI’ 8 DICEMBRE 2008 PRESSO LA 
SALA DI FRONTE LA CHIESA SARA’ ALLESTITO UN  
MERCATINO DI OGGETTI NATALIZI  
IL CUI RICAVATO ANDRA’ ALLA MISSIONE DI  
SUOR GIOVANNA IN CAMBOGIA 

ORARI: 8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 
 
LUNEDI’ 8 DICEMBRE 2008  
FESTA DELL’ADESIONE DI AZIONE CATTOLICA  
 CHI FOSSE INTERESSATO RIVOLGERSI A MARIA GRAZIA 

 TADDEI IN SPANEDDA OPPURE A ENRICA BON. 
 

MARTEDI’ 23 DICEMBRE 2008 PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI CAPRIVA DEL 
FRIULI I BAMBINI DELL’ACR CI PROPORRANNO UNA  
RECITA NATALIZIA DAL TITOLO:  “DILLO FORTE CHE E’ NATALE!!!!!!!!!!!!!!” 

LORO CI FARANNO RIFLETTERE SULL’IMPORTANZA DEL VERO NATALE, CI FARANNO 
SORRIDERE UN PO’ E SICURAMENTE NOI FAREMO SENTIRE LORO LA NOSTRA STIMA! 

ANNUNCI 

         ACR 

Sabato 25 ottobre 1958 - sabato 25 ottobre 2008: sono passati 50 
anni dal quel fatidico "Sì" per Gianfranco e Anna Maria Grion pro-
nunciato nella Chiesa del SS. Nome di Maria di Capriva. 
Lo scorso 25 ottobre, insieme ai figli, ai nipoti, a parenti ed amici, 
Gianfranco ed Anna Maria hanno festeggiato la lieta ricorrenza. 
A loro vanno tutti i nostri complimenti ed auguri per ancora una 
lunga vita serena insieme. 



Classe 1968 
 
Lo scorso 14 giugno la classe 1968 si è riunita  
per festeggiare i primi "anta". Dopo la S. Messa  
e il ritrovo per il brindisi iniziale, la serata è proseguita in allegria e spensieratezza presso il ristorante "La Baita"  
di Capriva. Auguri a tutti i sessantottini e appuntamento al prossimo compleanno !!! 

Classe 1967 
 
Sabato 11 ottobre scorso la classe 1967 ha 
festeggiato, con un po' di ritardo, i primi 
quarant'anni. 
La bella compagnia, alle 18.30 ha partecipa-
to alla S. Messa celebrata da don Santi per 
poi spostarsi in un noto locale caprivese 
per la cena. Un brindisi particolare è stato 
fatto per l'arrivo del piccolo Gabriel, festeg-
giato dalle "ragazze" e dai "ragazzi" accanto 
alla neo-mamma (al centro nella foto). 



Auguri Bruna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruna Maurenzig classe 1912, è stata festeggiata dai fami-
liari e vicinato per il raggiungimento dei  96 anni. Risulta 
essere la più vecchia del paese. Nell’occasione festosa ha 
espresso la sua grinta e voglia di comunicare accettando di 
concedere un’ intervista per far conoscere alcune fasi della 
sua vita e ripercorrere così la vita  a Capriva nella prima 
metà del 1900. 
 
Quali sono i ricordi che le vengono in mente in questa ricor-
renza? 
Ricordo i momenti della giovinezza,  quando andavo a 
spasso con le amiche e potevo muovermi liberamente. 
 
Bruna ha accanto a sé una grande scatola di foto: mi mostra 
istantanee dei figli, nipoti e pronipoti; poi Le capita in mano 
una foto di una sua classe di scuola elementare. 
 
Cosa si ricorda della scuola?  
Andavo a scuola dove adesso c’è la caserma dei carabinie-
ri. Eravamo tanti in classe. Ho avuto tre maestri, mi ricor-
do soprattutto della maestra “ vecia “ che era tanto seve-
ra. A dir la verità non mi piaceva tanto andare a scuola. 
 
Ha qualche ricordo della prima guerra mondiale? 
Con la mia famiglia sono stata profuga a Torino mentre il 
papà era in guerra . Nel 1918 il papà ci ha raggiunto a To-
rino dove  è andato a lavorare in una fabbrica di Cioccola-
to,ma avevamo tanta nostalgia della nostra terra così nel 
1919 siamo  ritornati a Capriva,dove la nostra casa era 
distrutta. Grazie a don Viola abbiamo trovato un posto 
per vivere nella centa, ma che problemi nei giorni di piog-
gia! La mamma ci diceva di ripararci come potevamo! 
 

 
 
Anche lei è andata a lavorare in fabbrica a Piedimonte?  
Sì, si doveva! Andavo a piedi con tante compagne di Capri-
va. Mi alzavo presto, alle 2e30 anche perché stavo tanto 
tempo per pettinarmi: avevo quattro trecce e si alzava  
anche mia madre per aiutarmi. La strada era lunga,però si 
rideva con le amiche! Cominciavo  il turno alle sei e finivo 
alle cinque del pomeriggio.  
  
Come passava la domenica?  
La mattina si andava a messa, il pranzo era più buono degli 
altri giorni,al pomeriggio si andava a funzione e dottrina: 
mi ricordo di suor Tarcisia.Un giorno durante l’attività 
forse parlavo un po’ troppo con la mia vicina; un’altra ra-
gazza mi ha fatto osservazione dicendomi: “Se o vês di fâ 
dut chel ghet câ. Al è miôr che vaisu fûr!” Senza pensare 
tanto  siamo uscite e da quel giorno non siamo andate più 
a dottrina! Comunque il momento più divertente della 
domenica era dopo dottrina:con Lina,Bruna, Livia, Orsoli-
na, Nella e Onorina mi recavo in Budignacco. Lassù era 
così bello con tanti alberi da frutta e la nonna  di una di noi  
che ci raccontava tante storie! Si stava  bene  specialmente 
quando stavamo all’ aperto! 
 
A quanti anni si è sposata?  
Avevo 23 anni e sono venuta ad abitare qui;in piazza Vitto-
ria, eravamo tanti in famiglia, io non avevo il compito del 
cucinare, io lavoravo la campagna e per 25 anni non ho 
potuto farmi il caffè.    
                             
Bruna ,per fortuna adesso la vita è cambiata in meglio:ha la 
casa con tutte le comodità,al fornello si sta preparando le 
mele… le figlie e il figlio sono qui  tante volte al giorno!  
Si, l'è  ver, pecjât che o foi fadìa a cjaminà! 
Grazie Bruna, alla prossima!     
        
L’ associazione Incontro ringrazia per le seguenti elargizio-
ni: 
Gruppo amatori bocce capriva tramite Gaiatto Gino e To-
nut Giordano;  
La signora Rosanna  Grion per l’offerta in memoria di 
Franca Badin; 
La classe 1941 per l’offerta in memoria di Sergio  Beltram; 
Le famiglie Braida Franco, Gianni e Fabrizio per l’elargizio-
ne in memoria di Luigi Rivolt 

Sandra Bregant 

 

Associazione di Volontariato "Incontro" 



 
 

E’ stata archiviata con successo anche la 37ma Giornata 
del Donatore della nostra sezione che ha visto la parteci-
pazione in una cornice quasi primaverile di numerosi do-
natori e donatrici.  Davvero una bella occasione per resta-
re in compagnia  e discutere delle varie problematiche e 
particolarità che contraddistinguono il Dono del Sangue ai 
giorni nostri  in una piccola ma viva realtà come è quella di 
Capriva. Molteplici sono stati gli spunti  di discussione che 
hanno caratterizzato la giornata in sé. Si è partiti subito 
con l’omelia di un “esemplare donatore” come Don Clau-
dio dove si è voluto ribadire l’importanza del Dono del 
Sangue come grande gesto d’amore gratuito  in una socie-
tà sempre più chiusa in se stessa e poco attenta al prossi-
mo ed ai suoi bisogni. Ci siamo poi diretti dopo un breve 
tragitto con i labari delle varie sezioni consorelle ed allieta-
ti dalla Banda del Donatore di Villesse verso la palestra 
comunale dove si iniziava la cerimonia vera e propria. Do-
po la lettura delle molteplici attività che caratterizzano la 
nostra sezione durante tutto l’arco dell’anno ed i dovuti 
ringraziamenti a chi (enti e persone fisiche) rende tutto 
questo possibile, la parola è passata al nostro presidente 
Benito che ha illustrato l’andamento generale della sezio-
ne. Risulta che , dai calcoli fatti di “freddi numeri” ci atte-
stiamo ai buoni risultati dell’anno scorso anche se con una 
minore affluenza di nuove leve. E’ comunque da ribadire e 
da sollecitare,  in una seppur situazione positiva ,  l’impe-
gno ai vari giovani donatori di sezione che qualche volta 
appaiono un po’ pigri ai vari appelli fatti …sarebbe cosa 
molto buona se si donasse con un po’ più di regolarità. Un 
altro aspetto presentato è il fatto che per motivi di presta-
zioni ospedaliere attuali negli ultimi tempi serve sempre di 
più  plasma a scapito della sacca di sangue intero. E’ stata 
poi la volta del Sindaco che ha portato i saluti dall’ammini-
strazione comunale ed ha ribadito una volta in più come il 
dono di Sangue, liquido non “ancora” riproducibile in nes-
sun laboratorio,  sia importante per molteplici fattori non 
fosse altro per la grande solidarietà che rappresenta tale 
gesto che è e rimane gratuito. Anche la vicepresidente 
della Provincia di Gorizia Roberta  Demartin ha portato 
poi i saluti ed ha ribadito la vicinanza per quanto possibile 
della Provincia  ai problemi ed alle richieste dei donatori di 
Sangue. Alla fine è stata la volta del Presidente Mandamen-
tale Egidio Bragagnolo che ha voluto porre l’accento tra le 
varie cose su una problematica un po’ scomoda come 
quella degli scioperi del personale ospedaliero ( e non so-
lo…). Ci si è chiesti infatti se un attività importante come 
quella del Dono del Sangue non debba avere un “carattere 
di urgenza” e non essere perciò in balia delle varie seppur 
lecite rivendicazioni. Sarebbe cosa auspicabile che non si 
perda neanche un ora di tempo a scapito di un attività gra-

tuita così importante offerta da liberi e volenterosi cittadini 
e che ha il merito di salvare molte vite. 
Mancava all’appello per impegni di lavoro  il Dottor Dario 
Franchi , responsabile del Servizio di Immunoematologia e 
Trasfusione di sangue dell’ospedale di Gorizia, che ha vo-
luto in ogni caso ringraziare tramite missiva  tutti i donato-
ri per la loro generosità. 
Subito dopo  è arrivata anche l’ora delle premiazioni per i 
donatori meritevoli. Quest’anno i premi sono andati così 
suddivisi:  
Nuovi Donatori: Kristiancic Erik - Kristiancic Matteo -
Giusto Gianpaolo- Bolognini Alessio -  Capochiani Gino - 
Fantin Elisa -Nardini Debora -Fort Mara  
Diploma di Benemerenza per le 10 e più donazioni: Co-
mar Antonio - Marangon Lucio - Pussi Roberto - Alt Clau-
dio 
Medaglia di bronzo per le  20 e più donazioni (15 per le 
donne): Bon Alessio - Tonero Sergio - Zoff Tiziana - Bel-
lettati Donatella 
Medaglia d’argento per 35 e più donazioni: Crasnich Ales-
sandro - Badin Luca - Grion Luciano -Tirel Maurizio - 
Glessi Alessandro 
Medaglia d’oro per 50 e più donazioni (più targa 
commemorativa dal comune): Tortul Sergio - Cidin  
Valentino. 
Non possiamo esimerci dal fare i complimenti a tutti quan-
ti e ringraziare per l’impegno dimostrato. 
Dopo il momento delle premiazioni si è passati tutti assie-
me al ottimo rinfresco proposto ed “in parte” composto 
dal nostro direttivo e che è stato davvero un squisito finale 
per una manifestazione riuscita in pieno.  
Ora che ci avviciniamo a gran passi verso il Natale stiamo 
già  preparando per tutti quanti il Calendario dei Dona-
tori di Sangue 2009 che troverete allegato al prossimo 
numero del Caprivese. Ricordiamo che siete ancora in 
tempo per prestarci le foto storiche che potrebbero appa-
rire nella nuova edizione. Bisogna però fare in fretta!!…Il 
materiale che può essere dato a Benito Tofful o ad qualcu-
no del direttivo sezionale  verrà ovviamente trattato con 
estrema cura e restituito integro il più presto possibile. 
E’ nostra intenzione poi dopo i buoni risultati qualitativi e 
quantitativi dell’anno scorso  riproporre il Concorso dei 
Presepi 2008 con le stesse modalità. Verrà presentata il 
prossimo numero perciò la scheda per l’iscrizione. Intanto 
pensateci e potete iniziare a scaldare  ... il muschio! 
Inoltre vi aspetteremo,  come ogni anno,  il 25 dicembre 
dopo la messa di mezzanotte con il brulè di Natale! 
Ma non corriamo troppo!! Speriamo vivamente di vedervi 
tutti quanti prima ... il giorno della Lucciolata che si sta 
allestendo assieme al comune ed alle altre associazioni del 
paese per  il giorno 6 Dicembre 2008! 
A presto ... Saluti dal direttivo. 

A.D.V.S.G. Capriva 
      

        ... e sono 37 
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E’ arrivato il tempo del compleanno per il Gruppo Folclorico Prima-
vera  che si accinge a  raggiungere il traguardo del suo 25° anno di 
attività. Il direttivo del gruppo ha deciso di festeggiare questo im-
portante avvenimento il 14 Dicembre 2008 non solo con i com-
ponenti attuali del gruppo ma perfino con tutti gli “ex-danzerini” 
che in 25 proficui anni hanno avuto il piacere di far parte del Prima-
vera. 
Il programma della giornata prevede alle ore 10.30 la S. Messa, alle 
ore 12.00, presso la struttura polifunzionale del parco giochi comu-
nale, una breve cerimonia con la presenza delle autorità, la proie-
zione del nuovo DVD del gruppo ed alle 13.00 il pranzo. 
Per quanto riguarda invece il bilancio annuale possiamo dire che il 
2008 è stato per il gruppo abbastanza impegnativo con le varie esi-

 Gruppo Polifonico Caprivese 
 

   Note su Note e Cantan gli Angeli 

Come da tradizione, il Gruppo Polifonico Caprivese ha 
organizzato anche quest’anno  la Rassegna Corale “Note 
su Note” arrivata oramai alla sua XI edizione. 
La manifestazione si è tenuta nella palestra Comunale di 
Capriva del Friuli lo scorso 15 novembre. 
Per l’occasione sono stati invitati tre cori regionali di gran-
de rilievo che hanno proposto diversi e qualificati reperto-
ri musicali. 
Ha apeto la serata  il nostro Coro  diretto dalla M.a Lorella 
Grion,  che ha presentato il brano  scritto da Adelchi Tirel  
e musicato da Orlando Dipiazza,  “Odor di polente” e 
"Marinaresca" dalla tradizione popolare triestina. 
Si sono esibiti poi il Coro “Guarneriano” di San Daniele 
del Friuli, diretto dal M° Adelchi Zoratti; il Gruppo 
“Progetto Coral….Mente” dell’I.S.I.S Alighieri di Gori-
zia, diretto dalla M.a Manuela Marussi ed infine il Gruppo 
Corale Strumentale “S’On” di Udine, diretto dal M° 
Renato Strukelj. 
Al termine della manifestazione, è stata estratta la pregia-
tissima  “Lotteria d’Autunno” organizzata dal nostro coro.  
I premi in palio,  erano stati posti in mostra nell’ex negozio 
di alimentari  in via Buonarroti a Capriva.  
Il primo premio consisteva in ben 18 bottiglie dei più pre-
giati e selezionati vini D.o.c. di tutte le  Aziende Vinicole di 
Capriva del Friuli, corredate da un grande e  splendido 
barbecue da giardino. 
Si coglie l’occasione  attraverso queste pagine, di ringrazia-
re tutte le Aziende Vinicole che hanno collaborato con il 
Coro  a realizzare con il loro contributo,  la Lotteria d’Au-
tunno. 
Si ringrazia per il sostegno, il Comune di Capriva, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio  di Gorizia, e tutti i sostenitori 
amici e collaboratori del Gruppo Polifonico Caprivese. 

Concerti di  
Natale 

Il Gruppo Polifonico Caprivese con la partecipazione e  
collaborazione del Gruppo Corale  “Coral di Lucinis”, 
di Lucinico (Go),organizzano nelle  serate  di sabato  13 
dicembre 2008  nella Chiesa SS. Nome di Maria di Capriva 
del Friuli e domenica 14 dicembre 2008 nella Chiesa Par-
rocchiale di Moraro,  con inizio alle ore 20.30 , il tradizio-
nale  

Concerto di Natale “Cantan gli Angeli” 
Percorso corale sacro dall’Avvento alla 

Natività sulle melodie del Natale. 
Concerto inserito nel “Cartellone Nativitas”,  progetto  di 
rassegne e serate  canore in tema prettamente  natalizio,  
organizzate dall’USCI  Friuli Venezia Giulia e proposte in 
molte località della nostra Regione. 
Inoltre le due serate sono finalizzate come di consueto,  
alla raccolta fondi da devolvere in beneficienza e nello spe-
cifico,  il ricavato , verrà interamente  devoluto all’Associa-
zione “Volontari per il Bourkina Faso” in Africa.  
Tale Associazione è sostenuta  da un gruppo di volontari 
provenienti dai paesi di Capriva e di Ruda, coinvolti in ini-
ziative e realizzazioni di strutture socio sanitarie come ad 
esempio: una  scuola elementare, un orfanotrofio, un  cen-
tro di formazione agricola e un dispensario maternità. 
Il prossimo impegno che l’Associazione  contribuirà a rea-
lizzare, sarà quello di costruire una sala polivalente. 
Alle due serate sono tutti invitati a partecipare. 
Un particolare ringraziamento a Don Claudio per la sua 
disponibilità ed accoglienza nelle sue parrocchie. 

Gruppo Folclorico "Primavera" 
LE 25 PRIMAVERE DEL PRIMAVERA!! 
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AVVISO IMPORTANTE 
 

Per gli “ex danzerini” del gruppo Prima-
vera che intendessero fermarsi per il pran-
zo del 14 Dicembre 2008 avvisiamo che è 

necessario dare,  per ovvi motivi organizza-
tivi, la Vostra adesione  entro  

l’8 Dicembre 2008 chiamando i numeri: 
Casa 0481 80222     
Cell.348 7272580 

Oppure in alternati-
va mettendo un bi-

bizioni in regione ed anche fuori. C’è sicuramente da ricor-
dare tra le varie,  l’impegno profuso per l’organizzazione di 
una serata del Festival  Mondiale del Folclore a Capriva e  
la realizzazione di un DVD….senza dimenticare il continuo 
e ripetuto  impegno delle prove del venerdì alle 17.30 che 
ora che la stagione volge al termine sono indirizzate so-
prattutto a perfezionare i balli ed ad insegnare i primi passi 
ai nuovi arrivati. 
Per poter realizzare tutto dobbiamo ringraziare l’-
Amministrazione Comunale di Capriva per la dispo-
nibilità dimostrataci nell’uso delle strutture e per il 
contributo, la Provincia di Gorizia , Il Credito Coo-
perativo Cassa Rurale di Lucinico Farra e Capriva e  
la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per il 
contributo per la realizzazione del DVD, per il Festi-
val di Capriva e per la celebrazione del 25° che an-
dremo a festeggiare. Un sincero grazie da parte del 
direttivo. 

Il 9 Ottobre ricorreva il 45° anniversario del disa-
stro del Vajont, per l’occasione i bambini delle 
scuole elementari dei paesi colpiti e distrutti (Erto, 
Casso e Longarone) hanno liberato nell’aria 450 
palloncini (uno per ogni bambino sotto i 15 anni 
morto nella catastrofe) con un messaggio allegato. 
Il destino ha voluto che alcuni di questi palloncini 
siano stati trovati da un escursionista caprivese, 
lungo il sentiero che dalla Valle di santa Maria (una 
tributaria della Val Cimoliana) sale alla vetta del 
dosso Nadei, una modesta cima panoramica nel 
cuore delle Dolomiti Friulane.  
Abbiamo voluto così ricordare il disastro del Va-
jont e tutte le sue vittime innocenti, catatostrefe 
che non dovrà mai più essere dimenticata da nes-
sun essere umano … scrivendo e riportando que-
ste righe e questa foto sul nostro caprivese 
Il 3 novembre la nostra Sezione ha poi voluto ricordare la fine della Grande Guerra  
leggendo la Preghiera dell'Alpino presso il nostro monumento ai Caduti. 

Ass.ne Naz.le Alpini - Gruppo di Capriva 
          Ricordando il Vajont 



22 

di Romano Marangon 

VILOTI’ FURLANIS 
 

A l’ è lunc e strent di spalis, 
al scomenza a là di mal; 
ciolu, ciolu, bambinuta, 
e prepara al funeràl. 
 
A l’è lungia e secia e goba, 
no i sta sù nancia ‘l gurmàl, 
a sta sù cu li balenis 
ma no parta fur l’inviar. 
  
A l’è pizzul e l’è misar, 
l’è scartat dal militar; 
no l’è bon di partà ‘l zaiono 
no ‘l ten sù nacia il tabàr. 
  
A l’è un piez che jo ti clami, 
ma rispundimi no tu us; 
va là al diambar, fati frizi 
che tu ses parint dal mus. 

 
 
A l’è un piez che jo ti uselisi 
par ciatàsi a quatri voi; 
l’è che giata di to mari  
che no l’ul lassàni soi. 
 
A l’è un piez che jo ti useli 
par piati in tal tramai; 
ze di te sarà mancianza 
ma di me no sarà mai. 
 
Al me biel no l’è di chenti 
l’è  zirandul di chist mont, 
di domenia al ven ciatàmi 
blanc e ros come un colomp. 
 
Al me cur jài di sclapàlu, 
miez par me lu uiei salvà, 
l’altri miez jo uei donàlu 
al me moro ca l’è là. 

 
 
 
 
 
 
 
Al me cur l’è in quatri fetis: 
una feta par ciantòn  
una a Palma, dos a Udin 
e che altra a Mafalcòn. 
 
Al me moro a jà la fiera 
e no ‘l jeva fur dal jet; 
fin che Diu lu conserva 
jo lostes gi parti afiet.  

Ca sot a jai scrit una poesia a ricuart di un mon di un vin furlan, piardut parzeche al jera sol un prodot local e no na-
zional.  A jera un nom libar ancja in tal imperi, che ciapava sot un grun di popui europeans. Cumò che a vin la Euro-
pa unida e i confins no son plui no si capis il motif di chistis spartizions. 
Di una roba sin sigurs che nissun si mof par muia. Alora par saltà al fossal… a provin a lei al nom par contrari.  
Ze salta fur? Iacot. E ancjamò mior Jacot. Ze vi paria?  Ben no!  
Vin blanc “Jacot” o pur “Jacot furlan” di Capriva dal Friul. 
A speri che a cualchi produtor di chenti a i plasi chist nom mascherat e lu dopri su li sos etichetis cussì a sin sigurs 
che ‘l è dal nestri. 
 

A TOCAI  - A JACOT 

A tocai, a jacot, inta vigna tu ses sempri stat imperial, 
tra lis fueis raps madurs color aur. 

Bef tocai, che ‘l è plui che natural, mior da aga e no ti 
fas mai dal mal. 

 
A tocai, a jacot, ze tant bon che ‘l è il tocai, ti salva da 

ducj i mai. 
Bef tocai, che ti darà un grun di pas e tanta serenitat 

inta vita curta di mortal. 
 

A tocai, a jacot, una volta zerciat il so bocat, non tu lu 
dismentearas mai. 

Bef tocai, che di darà tant morbìn, par vivi simpri mior 
di un grant divin. 

 
A tocai, a jacot, nol è biela la vita senza podè bevi un 

to bon tai. 
Bef tocai, che ti fas passà il cjalcjut e la pesanta malin-

conia da lungja dì. 
 

A tocai, a jacot, amabil e mandulat tu ses simpri stat fat, 
cun grant amor dal to braf produtor. 

Bef tocai, che ti scjaldarà simpri al to cur par stà ancja 
cul plui pur. 

A tocai, a jacot, tu ses il mior vin blanc furlan presentat 
sui bancs da vieris ostariis. 

Bef tocai, che biei siums di amor di dì e di gnot a lunc 
ti fasarà fà… 

 
A tocai, a jacot, lis privadis senza di te son dutis crotis 

come pissargotis. 
Bef tocai, che cussì il to sanc simpri corarà veloç inta 

vena come un grant flun in plena. 
 

A tocai, a jacot, tu ses maraveos, creat dal Signor par 
salvanus dal tant sudor… 

Bef tocai, cussì i muscui miors no ti molaran mai… 
 

A tocai, a jacot, tu tu vivaras intai secui, invezit no mu-
rarìn par te o divin. 

Bef tocai, un poc al dì e a planc, planc e ricuarditi di 
no abusà di lui mai… 

 
 

Capriva 01/10/2008 Romano Marangon 



 

POKER SPORTIVO 
TEXAS HOLDEM  

 

Il giorno 15 novembre si è tenuto a capriva del friuli nel 
PARCO RUSSIZ il primo torneo di POKER SPORTIVO TE-
XAS HOLDEM dell’isontino… 

Dimenticate le bische piene di fumo. Dimenticate i bari. 
Dimenticate i drammatici rilanci al cardiopalma del film 
«Regalo di Natale» di Pupi Avati, le scazzottate degli spa-
ghetti/film con Terence Hill o il famoso “ASSO” con Adria-
no Celentano. 

Il Poker Texas Holdem conosciuto anche come POKER 
SPORTIVO non è un gioco d’azzardo e non ha niente a che 
fare con il poker tradizionale. 

E’ un gioco che si basa su dei semplici tornei dove dopo la 
prima iscrizione non si devono assolutamente toccare altri 
soldi… 

in maniera spicciola devo essere  considerato alla pari dei 
tornei briscola paesani. 

Un (a detta di molti) vero e proprio sport dove la gente si 
cimenta principalmente in calcoli statistici, probabilità, ma-
tematica e usa il cervello al massimo delle sue potenzialità 
per ore e ore. 

Dopo aver compilato miriade di carte presso la Questura di 
Gorizia e con l’assenso della Polizia Municipale di Capriva 
siamo riusciti ad organizzare questo MAIN EVENT che ha 
richiamato tantissima gente. 

Sono venute persone da ogni parte del Friuli, da Prata di 
Pordenone a Trieste passando per Udine. 

L’oggetto principale della serata è stato il divertimento vero 
e puro ed è questo il tipo di filosofia che stiamo cercando di 
portare avanti…la voglia di passare una serata tra amici, la 
voglia di stare in gruppo e bere una birra assieme, di ridere 
e sorridere e non svenarsi per cercare di raggiungere chissà 
cosa. 

Di fatto i premi sono stati di carattere tecnologico (TV LCD 
32”, PLAY3, TOM TOM) e non soldi. 

Il risultato è stato pienamente ottenuto, tutti si sono diverti-
ti e tutti sono stati soddisfatti sia dell’organizzazione che 
dell’accoglienza Caprivese 

Grazie a questa “invasione” estera abbiamo fatto conoscere 
CAPRIVA DEL FRIULI un po’ di più dando la possibilità alle 
realtà gastronomiche di avere il pienone con i nostri iscrit-
ti.Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato una mano e 
hanno contribuito a questo successo .          Marco Marangon 
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Sono passati tre mesi da quando il Funny Country 
Dance ha ripreso le attività, o meglio ha ripreso a di-
vertirsi ballando. 
Quest’anno la novità è data sicuramente dal numero di 
partecipanti, ormai costante attorno a 35 aspiranti 
ballerini, grazie alle nuove leve che con impegno e 
voglia di fare si sono inseriti tra la cosiddetta “vecchia 
guardia” senza patire il senso del principiante. 
Il colpo d’occhio nel vedere la palestra piena di gente 
è sicuramente gradevole, anche se l’impegno di chi è 
preposto a mantenere “le file” con un certo ordine 
non è altrettanto agevole. 
Le coreografie che stiamo imparando sono le ultime 
novità nel campo del ballo country così da poter esse-
re al passo con gli altri gruppi dei dintorni e poterci 
divertire ballando tutti assieme alle varie feste che si 
svolgono in zona. 
Una parte della lezione è comunque riservata al cosid-
detto “ripasso” di coreografie classiche eseguite gli 
anni passati e che sono sempre di moda così che i no-
vizi possono mettersi alla pari con noi che abbiamo 
qualche anno in più di corsi e non sentirsi spiazzati; tali 
ripetizioni fanno comunque bene a tutti per rinfresca-
re la memoria. 
Visto che ci proponiamo oltre al ballo anche di creare 
un gruppo affiatato ci siamo ritrovati nella sala polifun-
zionale del parco di Russiz messa a disposizione dal 
Comune assieme a parenti ed amici dei partecipanti al 
corso per una “Castagnata” che è stata un vero e pro-
prio successo di divertimento…. 
Il pensiero finale va al nostro “Capogruppo” che sin 
dall’inizio non si è perso d’animo nel portare avanti un 
gruppo così numeroso; ovvio che ci vuole da parte dei 
ballerini “navigati” un po’ di pazienza per le maggiori 
attenzioni che naturalmente deve avere per chi ha 
iniziato da poco. 
Buon lavoro Marco… esperienza, pazienza e una buo-
na dose di umorismo di certo non ti mancano. 

Ciao                      Bill Pecos- Funny Country Dance 

A nome del 
Gruppo Funny Country 
Dance e mio personale 

voglio augurare a tutti un 
Buon Natale ed un  

migliore 2009. Marco 

FUNNY 
COUNTRY 
DANCE 
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Novità in farmacia 
 
E'attivo il servizio di consegna a domicilio per chi 
non può recarsi in farmacia personalmente. 
Basterà chiamare il numero 0481/80023, inviare 
un fax allo  0481/809103 o un e-mail a farmacia.sorc@tiscali.it,  
specificando l'indirizzo. 
Al resto ci pensiamo noi con la massima sollecitudine e in forma com-
pletamente gratuita. 

Lo staff della farmacia Sorc 

 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO CAPRIVA . IT 

 
 

CORSO DI GINNASTICA  POSTURALE ED ANTALGICA 
e 

CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER LA GRANDE ETA’ 
… da dicembre 2008 e per tutto il 2009 … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tenuto da personale laureato in Scienze delle Attivita Motorie e Sportive 
 

Per informazioni: 
 

Dott. Grion Antonio - cell. 320-0641432 - e-mail: antoniogrion@libero.it 
 

Dott. Cecotti Franco - cell. 333-9375191 - e-mail: Coneco1@yahoo.it 
 

Associazione Pro Loco Capriva . It - cell. 328-8623610 
e-mail: proloco.capriva@libero.it 


