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NUMERO  7 

Da sempre l’uomo si è interrogato sul suo futuro, ha cer-
cato di leggere nelle stelle o nei fondi di caffè, ha chiesto 
lumi a maghi e ciarlatani ma anche a scienziati e filosofi, 
insomma sembra che il futuro abbia sempre interessato 
tutte le generazioni che si sono susseguite su questo pia-
neta. 
Anche oggi il mercato della chiromanzia è uno dei più flo-
ridi ma, oltre che dell’amore e del denaro, a qualcuno in-
teressa davvero il futuro, quello serio, quello dei nostri 
figli per esempio? 
Se osserviamo gli atteggiamenti dominanti di questi ultimi 
anni direi proprio di no: l’ambiente totalmente trascurato 
a livello planetario, il dominio assoluto della finanza e del 
denaro su ogni scelta di qualsiasi tipo, la progressiva scom-
parsa di ogni etica e di ogni morale, soprattutto a livello 
pubblico, istituzionale e comunicativo, non lasciano spazio 
a grandi speranze. 
Non voglio fare il catastrofista ma mi limito ad alcune con-
siderazioni sugli eventi di questi ultimi giorni. 
Prendiamo la Borsa ed il mercato azionario: le “società 
per azioni” nascono nel 17° secolo con il preciso scopo di 
riunire dei capitali per dar vita ad aziende che, dotate di 
idee e progetti, possano produrre un utile annuo da divi-
dere tra i soci, in modo da remunerare il capitale investito; 
oggi invece il mercato azionario è divenuto esclusivamente  
speculazione pura: si comprano e si vendono le azioni solo 
giocando sul loro aumento di valore, dato dalla legge della 
domanda e dell’offerta e non dal reale valore dell’azienda 
e dalla sua capacità di produrre utili; esistono programmi 
per computer che operano in modo automatico, com-
prando e  vendendo azioni in base a parametri che nulla 
hanno a che fare con l’imprenditoria e la produzione; così 
capita (è capitato!!!) che un’azienda che in un anno ha pro-
dotto un utile extra di 30 milioni di euro (dovuto ad un’i-
dea fortunata ed alla sua realizzazione) ha avuto un crollo 
in borsa poiché i software automatici interpretano gli utili 
extra come fattori estemporanei e negativi, mentre even-
tuali perdite contenute vengono interpretate come nor-

mali o addirittura  
come segnali positivi!!! 
E così il manager che  
ha avuto la buona idea  
che ha prodotto gli utili  
viene aspramente redarguito  
fino all’auto licenziamento perché  
i suoi capi/investitori non hanno gradito  
le perdite di borsa! 
Adesso i risultati di queste distorsioni sono sotto gli occhi 
di tutti, ma ora i problemi finanziari che vengono al petti-
ne, oltre che sotto gli occhi, verranno messi anche nelle 
tasche di tutti! I grandi interventi dei nostri grandi pensa-
tori mondiali e nazionali, gli “aiuti di stato” che vengono 
richiesti a gran voce in questi giorni, con cosa verranno 
finanziati se non con il debito pubblico di ogni nazione? E 
chi pagherà questo debito pubblico se non noi e, soprat-
tutto, i nostri figli? 
Vogliamo parlare di Alitalia? 
Ipotizziamo che io abbia un’azienda che negli anni ha accu-
mulato un forte debito nei confronti di tutti, banche, forni-
tori, dipendenti ecc.; ipotizziamo che la mia azienda di-
sponga anche di macchinari, magazzino, ordini e clientela: 
io cosa faccio? Creo una nuova azienda a cui cedo, per un 
bianco e un nero, i macchinari , il magazzino, gli ordini e la 
clientela e poi faccio fallire la vecchia azienda con buona 
pace dei creditori. In termini tecnici si chiama “bancarotta 
fraudolenta” ed io finisco giustamente in gattabuia! 
A meno che … io, in un paio di giorni, non possa fare una 
legge che mi consente di creare una “bad 
company” (letteralmente una «compagnia cattiva») da 
mandare a ramengo e una gloriosa «cordata» di bravi im-
prenditori che salva la bandiera! Il tutto tra le ovazioni ge-
nerali ed il consenso nazionale ben 
messi in risalto da una stampa e 
dai media ormai completamente 
ossequiosi nei confronti del po-
tere. Ovviamente la cordata 

Cicale e formiche: 
il futuro ci interessa ancora? 



potrà rivedere i lussuosi contratti di lavoro dei dipendenti, 
trasformarli a tempo determinato, mandare a casa qualche 
migliaio di persone ecc. ecc. … 
Dimenticavo: ai manager che hanno portato allo sfascio la 
bad company, posso anche garantire un’adeguata liquida-
zione, tanto milione più, milione meno, va tutto nel muc-
chio che lasceremo in eredità ...  
Cambiamo argomento? Parliamo di scuola? Mi pare che in 
tema di futuro per i nostri figli sia un argomento quanto 
mai attuale e pressante. 
Ho due amici fisici, uno lavora a Londra e l’altro in Slove-
nia; entrambi sono usciti dall’Università di Trieste ma poi 
sono entrati a far parte di quei famosi “cervelli” che devo-
no emigrare per poter produrre idee e brevetti … 
In compenso vedo che finalmente si comincia a prendere 
sul serio la ricostruzione del progetto formativo delle ge-
nerazioni future; si parte, giustamente, dalla base: la scuola 
primaria! E quale è il parametro principe da cui partire: 
quello didattico? Quello formativo? Quello dell’integrazio-
ne? Ma certo che no! È quello economico! Costa troppo, i 
soldi sono spesi male e quindi bisogna tagliare drastica-
mente: tagliare il numero degli insegnanti, tagliare il nume-
ro delle classi, tagliare il numero delle scuole, così magari 
si recuperano i fondi per i manager e per gli interventi di 
stato di cui parlavo prima! 
Ora io non entro nel merito della riforma: come ha detto 
giustamente il Presidente Napolitano, non si può dire no a 
tutto ma bisogna discutere e vagliare le proposte; ma co-
me posso discutere con chi cambia il mondo con un de-
creto legge e poi pone la fiducia in Parlamento per la sua 
definitiva approvazione? E come posso discutere se la base 
di partenza non è la formazione ma il costo economico? 
Devo proprio risparmiare sulla crescita dei miei figli? Non 
potrei risparmiare sul costo dei parlamentari, dei consi-
glieri regionali, dei CdA di tutti quegli enti che hanno crea-
to per sistemare amici e silurati? Non potrei tagliare i con-
tributi ai partiti e ai loro giornali, far pagare le tasse a chi 
specula in borsa, e chi più ne ha più ne metta? Gli sprechi 
in questo Paese cominciano proprio dalla scuola? E se vo-
gliamo fare una riforma non possiamo vedere cosa ne 
pensano gli esperti di didattica,  di formazione degli inse-
gnanti,di psicologia infantile piuttosto che lasciarla in mano 
a un commercialista?  
Quello poi che mi lascia interdetto è che i 
“sondaggi” (almeno quelli fatti dal governo) dicono che la 
maggior parte dei genitori è concorde, per esempio, sul 
ritorno al voto in condotta, al grembiule e perfino al mae-
stro unico, perché noi abbiamo imparato così e siamo cre-
sciuti bene: ma davvero? Ma se è per questo siamo cre-
sciuti anche senza computer e telefonino e allora perché li 
regaliamo per la prima Comunione? Poi siamo andati a 
scuola a piedi e in bicicletta e quindi perché protestiamo 
se lo scuolabus non si ferma davanti a casa nostra? E poi, 
guardate come siamo cresciuti bene: non ci facciamo mica 
infinocchiare dal primo imprenditore che ci vende azioni 
fasulle … 
Ma davvero facciamo finta di non sapere che il problema 
non è il voto in condotta o il grembiulino ma il fatto piut-

tosto che se un insegnante alza la voce con nostro figlio 
siamo subito pronti a sporgere denuncia alla Procura della 
Repubblica? E che se nostro figlio viene promosso con il 
buono invece che con l’ottimo siamo pronti a scatenare la 
guerra dei mondi e a ricorrere fino in Cassazione? 
Ma davvero vogliamo nascondere la testa sotto la sabbia e 
ignorare il fatto che l’immigrazione non la fermiamo con 
muri e mitragliatrici e che quindi i nostri figli dovranno 
imparare a convivere con i nuovi italiani con colori diversi?  
E davvero pensiamo che un insegnante del 2008 possa da 
solo lavorare in una classe di 30 scatenati bimbetti con 60 
imbufaliti genitori pronti a saperne più di lui di didattica e 
di formazione? 
Infine una nota che ritengo di colore: la giovane signora 
Gelmini, obbediente ministro del CdA che ci governa, af-
ferma candidamente di non capire le proteste: cosa hanno 
da protestare gli studenti delle superiori e delle università: 
la riforma non li tocca! Dovrebbero scioperare dunque i 
bambini delle elementari? Così poi direbbe che si è pronti 
a strumentalizzare anche i bambini? E già, mangiarli non è 
più di moda, quindi … 
Non voglio fare però discorsi di parte; la situazione non è 
frutto solo delle scelte di questi ultimi mesi e la responsa-
bilità è ben spalmata sui molti governi che si sono succe-
duti, nonché su buona parte, se non su tutto l’arco costi-
tuzionale. 
Il problema, secondo me, sta nel fatto che, sempre più, 
non si compiono scelte programmatiche  ma scelte di co-
modo, che diano risultati nell’immediato, che tamponino 
falle sempre più grandi facendo sfumare quell’obiettivo 
che invece dovremmo avere sempre davanti: il futuro no-
stro e dei nostri figli. 
E non pensiamo di non avere responsabilità individuali in 
tutto questo: per troppi anni abbiamo delegato, per troppi 
anni ci siamo chiusi in casa a guardare “grandi fratelli”; da 
troppi anni ci siamo abituati a cercare soluzioni private a 
pubblici problemi: ci siamo «lasciati abituare» ad arrangiar-
ci, a eludere, a evadere, a dire “che ci pensino gli altri, io 
penso a me e in futuro vedremo ...”. 
Tanti anni fa c’era chi diceva di volere “tutto e subito”: era 
considerato un estremista, un provocatore pericoloso per 
la società e per le istituzioni. 
Oggi, invece, pare che il “tutto e subito” sia l’imperativo 
assoluto per la nostra società dei consumi. 
Temo però che la favoletta della cicala e della formica, pur 
vecchia di secoli, dovrebbe almeno farci riflettere: chissà 
se il maestro unico l’avrà nei nuovi programmi? 

A.R. 



In questo numero de “Il Caprivese” il consueto aggiorna-
mento sull’attività dell’Assessorato ai Lavori Pubblici ed 
all’Urbanistica sarà più corposo, sia perché sono passati 
diversi mesi dall’ultimo articolo sia perché in queste ultime 
settimane ci sono stati notevoli sviluppi. 
Inizierei dall’argomento forse più interessante: la nuova 
scuola materna. 
A metà settembre c’è stato l’esito della gara per assegnare 
l’incarico della progettazione della nuova scuola. A questa 
gara hanno partecipato 22 gruppi di professionisti prove-
nienti da tutta la regione, ma anche dal Veneto, dal Trenti-
no Alto Adige, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana. Alla 
gara hanno partecipato anche professori universitari: que-
sto a dimostrazione che il programma che l’Amministra-
zione Comunale ha elaborato ha suscitato un notevole 
interesse. 
Alla fine si è aggiudicato l’incarico un gruppo di professio-
nisti friulani il cui rappresentante è l’arch. Ugo Brollo di 
Gemona. Questo gruppo di lavoro è composto da nume-
rose persone tra architetti ed ingegneri: ci sono già stati 
un paio di incontri tra loro e l’Amministrazione proprio 
per trasmettere tutte le indicazioni. 
Comunque è previsto che ci siano sessioni di lavoro anche 
con le insegnanti della scuola materna ed incontri con i 
genitori e la cittadinanza per illustrare l’iter progettuale. 
I professionisti incaricati hanno, inoltre, in mente di coin-
volgere l’Amministrazione Comunale in un progetto didat-
tico che riguarda gli istituti tecnici (periti e geometri). L’i-
dea è quella di formare gli studenti delle classi 4° e 5a sia 
dal punto di vista teorico che pratico seguendo passo-
passo l’iter progettuale e realizzativo della nuova scuola 
materna: il fatto che il nuovo edificio scolastico preveda 
soluzioni progettuali, costruttive e tecnologiche d’avan-
guardia è sicuramente un’opportunità formativa eccellente 
per gli studenti. 
Restando sempre nel tema della bio-architettura e dello 
sviluppo sostenibile, l’Amministrazione Comunale ha in-
tenzione di proseguire sulla falsa riga delineata già lo scor-
so anno quando è stato organizzato il workshop di proget-
tazione eco-compatibile. L’idea per il 2008 – 2009 è quella 
di prevedere 3 incontri formativi per funzionari pubblici, 
professionisti e cittadini sul tema del recupero edilizio, del 
risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile. A giorni sarà pronto in dettaglio il programma 
ed il calendario degli incontri. 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 12 milioni di 
euro da erogare sottoforma di contributo ai Comuni che 
presentavano una richiesta tecnico-economica per attuare 
interventi legati alla sicurezza. Videocamere, illuminazione 
pubblica, attrezzature per la polizia municipale…questi i 

temi da affrontare. Il Comune di Capriva ha quindi pensa-
to di richiedere un contributo per potenziare l’illuminazio-
ne nelle vie del paese che ne sono ancora sprovviste (Via 
dei Roncuz, Via del Camposanto, Via Carducci, il Parco di 
Russiz,…). 
 
A giorni IRIS SpA dovrebbe completare la redazione del 
progetto per la metanizzazione di Via Mazzini, Via Picolit e 
Via Dante. L’intervento dell’importo di circa 300 mila eu-
ro sarà finanziato al 50% dal Comune di Capriva e da IRIS 
SpA. L’unica area che rimarrebbe sprovvista è dunque 
quella di Via Cavour in direzione Udine, Via Moraro e Via 
Aquileia. Metanizzare quest’area è molto complesso per-
ché si deve intervenire su una strada statale. L’idea per il 
futuro è quella di chiedere un contributo alla Camera di 
Commercio - Fondo Gorizia considerato che la metaniz-
zazione investirebbe anche la zona artigianale - commer-
ciale. 
 
Nell’ultimo consiglio comunale (del 30 settembre scorso) 
è stata adottata la cosiddetta V.A.S. (Valutazione Ambien-
tale Strategica). Questo documento si accompagna al Pia-
no Regolatore di cui ne valuta gli impatti ambientali. L’o-
biettivo di questo studio è quello di verificare quali sono 
gli effetti delle strategie del nuovo P.R.G. sugli aspetti di 
natura ambientale. Dopo di che si tratta di individuare de-
gli indicatori che devono essere monitorati nel tempo per 
verificare l’impatto dell’attuazione del P.R.G. sugli aspetti 
ambientale individuati nella V.A.S. A questo punto sia il 
P.R.G. sia la V.A.S. sono stati consegnati agli uffici compe-
tenti della Regione la quale si dovrà esprimere in merito. 
Dopo di che, effettuate le correzioni del caso si potrà pro-
cedere con l’approvazione del P.R.G.. Ci auguriamo che 
questo possa accadere tra dicembre 2008 e gennaio 2009. 
 
Per quanto riguarda i cantieri aperti sul territorio comuna-
le in questo momento si sta registrando un periodo di 
“calma”. I lavori di completamento della sistemazione i-
draulica del bacino del torrente Versa prevedono ancora 
alcune asfaltature ma soprattutto la sistemazione di un 
attraversamento esistente in Via Preval di cui si stanno 
aspettando i calcoli statici da parte dei progettisti. 
I lavori di sistemazione idraulica del bacino del rio Cristi-
nizza sul nostro territorio sono attualmente in stand-by 
dopo aver completato la realizzazione della vasca di sedi-
mentazione in Via Dante. Proseguono invece nell’ambito 
degli altri comuni interessati. Dal canto nostro, nelle pros-
sime settimane, avremo una riunione con il direttore dei 
lavori per capire lo stato delle cose e verificare le lavora-
zioni a finire. 
Pierpaolo Braidotti 

Lavori pubblici: 
arriva il metano nelle vie Mazzini, Picolit e Dante 

A cura dall’Assessorato Lavori Pubblici e Urbanistica 



Centri Bambini e Famiglie “DIMENSIONE  0 → 3”   
Gorizia - Gradisca d’Isonzo - Cormòns: uno spazio per il gioco per le bambi-
ne e i bambini, i genitori, i nonni e/o gli adulti che si occupano di loro – una propo-
sta educativa rivolta alle famiglie con bambine e bambini di età inferiore ai sei anni  

Si informa che da Lunedì 13 Ottobre 2008 riprendono 
le attività dei Centri Bambini e Famiglie “Dimensione  0 → 
3” di Gorizia, Gradisca d’Isonzo e Cormòns e la 
“Ludoteca Zerosei” di Gorizia. 
I Centri sono organizzati a rete, hanno coordinamento 
tecnico ed educatori in comune e sono a disposizione di 
tutte le famiglie residenti nei sedici Comuni dell’Ambito 
Distrettuale Alto Isontino, a prescindere dalla sede di iscri-
zione. Il servizio è accolto con entusiasmo e altissima par-
tecipazione dalle famiglie e pertanto questa Amministra-
zione comunale assieme agli altri Comuni dell’Ambito Alto 
Isontino ha ritenuto prioritario consolidarlo nella consape-
volezza dell’importanza di offrire servizi a sostegno della 
genitorialità.  

I Centri “Dimensione  0 → 3” sono rivolti a bambine 
e bambini di età inferiore ai tre anni e ai loro ac-
compagnatori 
Gli spazi allestiti per il gioco simbolico, motorio, per attivi-
tà espressive e di costruzione possono accogliere anche 
bambini e bambine “piccolissimi” in una zona morbida 
protetta. L’organizzazione e la differenziazione degli spazi 
in cui i bambini si ritrovano e interagiscono, la scelta di 
arredi, giocattoli e materiali sono  “pensati” per risponde-
re ad obiettivi specifici. 

Ciascun Centro ha predisposto - accanto alle tradizionali 
proposte – un programma specifico che, a grandi linee, 
prevede:  

- proposte di gioco con materiali naturali e percorsi di 
“manipolazione e colore”. Per i più piccoli, assieme ai 
genitori, si propongono situazioni strutturate con materiali 
adeguati all’età per attività espressive, sensoriali e moto-
rie; 
- spazi e attività “per e con” i genitori: gli adulti ac-
compagnatori, in accordo con il personale che opera nel 
Centro, possono mettere a disposizione competenze e 
conoscenze specifiche rispetto ad attività adatte ai propri 
e agli altrui bambini o organizzare occasioni di festa anche 
collaborando agli allestimenti e alla preparazione di mate-
riale ludico; 
- attività di lettura: uno spazio appositamente allestito 
offre la possibilità di disporre di libri adatti ai più piccoli, da 
leggere insieme all’adulto accompagnatore o al personale 
educativo; si potranno trovare libri cartonati, sagomati, 
brevi racconti supportati da illustrazioni. 
Nel corso dell’anno educativo sono, inoltre, in programma 
“letture animate” in tutti e tre i Centri. 
SEDI E ORARI 
 
Gorizia, via Brigata Avellino, 4, tel. 0481 390709 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12  

Gradisca d’Isonzo, Via Garibaldi, c/o scuola elementare, 
tel. 0481 967917 
il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il giove-
dì dalle 15.30 alle 18.00 

Cormòns, via Armistizio, c/o asilo nido,  tel. 0481 61191 
lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il 
martedì dalle 15.30 alle 18.00. 
 
E INOLTRE….. a Gorizia nello stesso Centro di via Avellino 
funziona la  “LUDOTECA  ZEROSEI”. 

Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.30 il 
Servizio viene esteso alla fascia d’età 0-6 anni. 
Ampio spazio è riservato al gioco simbolico mentre la do-
tazione di giochi di società, selezionata tra materiale di 
grande qualità, si basa su strategie che tendono a favorire 
la collaborazione. Sono previste inoltre iniziative per adulti 
e bambini insieme, anche per la preparazione di allesti-
menti e feste a tema, nonché proposte di attività di labo-
ratorio condotte dal personale educativo del Centro per 
la costruzione di giocattoli. 
Il Servizio si rivolge particolarmente alle famiglie con più 
bambini in fascia d’età 0-6 anni, per i più piccoli di tre anni 
si consiglia di optare per la frequenza mattutina o pomeri-
diana. 
La Ludoteca offre spazi e tempi per il gioco, la lettura e le 
attività espressive assieme a personale educativo, genitori, 
adulti di riferimento e coetanei; le attività sono differenzia-
te per fasce d’età ma in un contesto dove la compresenza 
di bambini di età diverse arricchisce il gioco di comunica-
zione e nuove esperienze. 

ISCRIZIONI 
L’iscrizione ai Centri “Dimensione 0 → 3” può avvenire in 
qualsiasi momento dell’anno, è obbligatoria e si effettua 
nella sede del servizio. 
L’iscrizione al Servizio deve essere effettuata da un genito-
re che, contestualmente, segnalerà i nominativi delle per-
sone che accompagneranno i bambini e le bambine nella 
frequenza al Centro. 
L’iscrizione riguarda la famiglia, indipendentemente dal 
numero di bambini in età zero tre anni ad essa apparte-
nenti. Per tutte le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambi-
to Distrettuale Alto Isontino le tariffe, indicativamente, 
sono le seguenti: 
prima iscrizione al Centro e relativa tessera-famiglia   
Da ottobre 2008 ad agosto 2009: Euro 50,00 

L’iscrizione ai Centri bambini e famiglie dell’Ambito Di-
strettuale Alto Isontino comporta una riduzione del 10% 
sulle tariffe dei corsi di nuoto per “Piccolissimi” e 
“Bambino - genitore presso le Piscine Comunali di Gori-
zia. 



Si è inaugurato giovedì 25 settembre, a Capriva, presso gli 
spazi comuni della Centa, il club “La Viarsa”. C’erano mol-
te persone quella sera quasi a dar coraggio, forza, ma so-
prattutto affetto, amicizia, solidarietà e riconoscenza a chi 
ha voluto con determinazione e con insistenza che anche 
nel nostro paese  nascesse un club alcolisti. A far festa per 
questa occasione c’erano gli appartenenti ai vari  gruppi 
territoriali, quei club che hanno ridato speranza e vita a 
diverse persone che un giorno hanno deciso di uscire da 
quel tunnel nero  dove li aveva   inghiottiti l’alcol. C’è vo-
luto un po’ di tempo perché qui da noi sorgesse un club  e  
speriamo che il tempo dia ragione a chi ha voluto rompere 
una specie di muro fatto di pudore, di paura, di vergogna, 
anche di angoscia, un muro che voleva e vuole chiudere 
ancora in un angolo  poco illuminato coloro che decidono 
di uscire dalle grinfie dell’alcolismo. Nei club s’incontrano 
persone che per un attimo si sono fermate a pensare alla 
propria vita e hanno deciso di cambiare, di rinascere. Op-
pure si raccontano e si ascoltano storie difficili, talora 
drammatiche con addosso il peso di sconfitte, di delusioni, 
di frustrazioni con dentro la paura di non farcela. Ma si 
ascoltano soprattutto i piccoli grandi traguardi, gli obiettivi 
raggiunti, i successi, i giorni, le settimane, i mesi e gli anni 
di astinenza. S’incontrano uomini e donne, giovani e anzia-
ni ma tutti con dentro  di sé la voglia di liberarsi di dosso 
quella mala bestia che ti domina, ti condiziona, ti porta in 
fondo ad un buco nero. S’incrociano gli sguardi e le e-
spressioni di persone “nuove” che ti dimostrano concreta-
mente, senza tante parole, che ce l’hanno fatta, che pos-
sono vivere anche senza quel bicchiere. Ora anche a Ca-
priva, ogni giovedì sera, si accenderà una luce nella sala 
della Centa, sopra i Donatori di sangue, per accogliere, 

dare spazio e visibilità a chi vuole  cambiare la propria esi-
stenza e con la propria anche  quella di chi sta loro intor-
no, di chi gli vuole bene. Sarà un seme di speranza quella 
luce accesa anche per i molti che non hanno la forza di  
compiere quel passo, che non è né facile né semplice, che 
li allontanerebbe dalla dipendenza dell’alcol, che li aiute-
rebbe a rompere quei legacci che gli impediscono di sen-
tirsi liberi, capaci di decidere della propria esistenza, di 
rifugiarsi nel bicchiere. Quella luce starà a significare che 
tanti ci sono riusciti o tentano di riuscirci. E per riuscire 
hanno bisogno di sostegno, di un sorriso, di una parola, di 
non sentirsi soli in questa loro lotta quotidiana. Tutti  sia-
mo consapevoli di come siamo fragili, di come  l’equilibrio 
di ogni persona possa essere delicato, di come sia vera-
mente impercettibile quella linea che separa  le persone 
capaci di saper scegliere, di non essere condizionate dalle 
abitudini, dall’ambiente, da quelle  che sono, anche incon-
sapevolmente, impaniate nella vischiosità del  conformi-
smo e degli stereotipi.  Il club “La Viarsa” sta ad indicare 
che possiamo essere persone libere.  

S.Cor. 

“La Viarsa” 

No, non si tratta della solita barzelletta che equivoca sul 
nome di Guido ma di un’iniziativa che l’Amministrazione 
comunale intende riservare ai giovani caprivesi che hanno 
ottenuto la patente di guida da meno di due anni. Si tratta 
di un mini corso che intende fornire ai partecipanti qual-
che conoscenza in più per perfezionare la propria guida 
ma soprattutto per affrontare la strada con consapevolez-
za e sicurezza, sia propria che altrui, in situazioni normali 
ma anche per affrontare in modo razionale situazioni par-
ticolari ed impreviste (sbandamenti, sdrucciolamenti, rot-
ture improvvise ecc.).  

Il corso si terrà in due giornate: 
venerdì 24 ottobre  
dalle ore 20.30 alle 22.00, presso il Centro 
civico: teoria e comportamenti per una 
guida sicura. L’incontro è aperto a tutti. 
sabato 25 ottobre 
alle ore 14.00 ritrovo presso il parcheggio 
del Parco comunale di Russiz: prova prati-

Io sono Sicuro, e tu? Io Guido. 



ca di guida su autovettura dei singoli 
partecipanti, con un accompagnatore. 
L’incontro è aperto ai soli iscritti con 
patente da meno di due anni, 8-10 per-
sone in tutto. 

 
Gli aderenti alla guida del sabato pomeriggio  devono: 
- aver conseguito la patente di guida da meno di due anni 

- mettere a disposizione la propria autovettura per la pro-
va pratica. Nel caso l’autovettura non sia di proprietà del-
l’aderente all’iniziativa è richiesta una dichiarazione di as-
senso all’utilizzo della vettura stessa da parte del proprie-
tario. 
Saranno ammesse alla guida le prime 10 persone che si 
iscriveranno, telefonando, entro il 23 ottobre, a Romeo 
Cuzzit 335 7036258. 
 
Buona guida. 

Accogliendo le richieste di alcuni cittadini caprivesi,  dopo 
il buon esito delle prime due edizioni, l’Amministrazione 
comunale di Capriva del Friuli ha ritenuto di proporre an-
che per il 2008-2009, approfondendo e migliorando lad-
dove possibile, il ciclo di incontri teorico/pratici sulle ope-
razioni di base nella gestione, a livello familiare, del vigne-
to, degli alberi da frutto e dell’olivo, dell’orto, delle piante 
da giardino e della piccola cantina.  
L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti gli interessati. 
Si indicano le date dei primi due incontri che sono stati 
anticipati in autunno, mentre quelle degli incontri che si 
svolgeranno in inverno/primavera verranno comunicate 
nel prossimo numero. 
 

Venerdì 21 novembre 2008, ore 20.30 
Tecniche di imbianchimento del radicchio a livello 
familiare. 
p.a. Giorgio Murgut (ERSA) 
Verranno fornite le nozioni generali relative a tale tecnica 

e gli accorgimenti per attuarla a livello casalingo.  
L’incontro si terrà presso il Centro civico. 
 

Sabato 22 novembre 2008, ore 9.00 
La gestione  degli arbusti ornamentali  nel giardino 
familiare 
p.a. Laura Pagani 
Si parlerà di impianto, concimazione, potatura e riconosci-
mento delle principali malattie delle piante arbustive e 
possibilie difesa con metodi biologici. 
Si inizia presso il Centro civico con la spiegazione degli 
aspetti teorici per proseguire con dimostrazioni pratiche 
di potatura presso le aiuole comunali e/o  di eventuali vo-
lontari. 
L’incontro si terrà anche in caso di pioggia. 
 
Per informazioni o chiarimenti: 
Romeo Cuzzit 335 7036258 
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Dopo  un anno di pausa riprende Film Dibattito la rassegna  cinematografica d’auto-
re promossa in collaborazione dalla Parrocchia e dall’Amministrazione Comunale 
presso la Sala del Centro Civico.  
Come nelle edizioni passate  anche questa volta l’appuntamento sarà mensile con 
cadenza domenicale e inizio dei film alle ore 16.30. 
I film scelti, tutti opere pluripremiate  di registi di vaglia, ruotano attorno al tema 
della famiglia nelle sue difficoltà, crisi generazionali, gioie e trasformazioni.  
Un’occasione dunque unica per una riflessione collettiva che non mancherà di susci-
tare dibattito e interesse. 

Torna  
 
Il 26 ottobre: Into the wild - di Sean Penn 



Si comincia con il film di Sean Penn INTO THE WILD. 
Basato sul romanzo di Jon Krakauer , “Nelle terre estreme” , INTO THE WILD , 
racconta  la storia vera di Christopher McCandless, giovane proveniente dal West 
Virginia che subito dopo la laurea abbandona la famiglia e intraprende un lungo 
viaggio di due anni attraverso gli Stati Uniti, fino a raggiungere le terre sconfinate 
dell'Alaska. Sean Penn, regista e attore premio Oscar,  si confronta con questo film 
direttamente col mito originario americano: l'incontro tra l'uomo e la natura selvag-
gia. 
Crea, a sua volta, un mito contemporaneo nel protagonista, giovane uomo dalla 
personalità al confine tra eroismo e fragilità, nevrosi e ricerca della purezza; un av-
venturiero dell'anima nipote elettivo dei cavalieri erranti della Beat Generation. Fa 
di più: osa realizzare un film sul valore della solitudine in un tempo che avverte 
proprio questa condizione come il massimo pericolo, tanto da esorcizzarla di con-
tinuo con i telefonini, o con la "rete". 

Gli altri appuntamenti: 
 

23 NOVEMBRE 2008  ORE 16.30 CAOS CALMO  regia di NANNI MORETTI 
 

11 GENNAIO 2009  ORE 16.30 JUNO regia di JASON REITMAN 
 

15 FEBBRAIO 2009  ORE 16.30 SATURNO CONTRO regia di FERZAN OZPETEK 
 

15/22 MARZO 2009  ORE 16.30 VOLVER  regia di PEDRO ALMODOVAR 
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Lo scorso 27 novembre i nati nel 1938 si 
sono dati appuntamento per festeggiare il 
raggiunto traguardo dei 70 anni. A loro 
facciamo i nostri migliori auguri per tanti 
altri traguardi da raggiungere e 
festeggiare insieme!!! 
Riportiamo due poesie di Renata che, 
come sempre ha donato a tutti la sua 
allegria in rima. 

La vita iè tant biela 
Quant che viodìn a impiasi una stela, 
e quant che lè inulat 
al murbin lè za pasat! 
Pasìn la fiesta in alegria 
parzè che iè biela la companìa. 
Salut, lavor e tant amor 
e si vif simpri mior! 

Vin scomenzat a 40 ... 
anta anta sin rivaz a 70. 
Ringrazin al Signor di iesi cà 
e procurin di no molà! 
Vin duç quanç qualche dulìa 
ma cun t’una pirula la mandin via! 
Qualche d’un nus ja lasat 
e noaltris par lui vin preat! 
Vin vut duç di ben e di mal, 
vin ancje balàt par carneval! 
Nin avant simpri cusì 
fin in chel dì! 



Le cronache di questi ultimi mesi sulla riforma della scuola, della 
giustizia, sull’abolizione della preferenza per l’elezione dei rappre-
sentanti al parlamento europeo, ecc.,  richiamano alla memoria “Il 
saggio del Marchesino Eufemio”, sonetto di Gioacchino Belli, famoso 
per gli studenti di alcuni decenni fa, sia per i suoi versi ironici e di-
vertenti sia perché la cultura approssimativa del “marchesino” costi-
tuiva un simbolo negativo del sistema sociale e culturale che rappre-
sentava e, indirettamente, un monito per coloro che avevano poca 
propensione allo studio. 
Oggi, invece, potrebbe costituire lo spunto per meditare sia sul no-
stro futuro culturale, condizionato dalle riforme della scuola pubbli-
ca che si sono susseguite negli ultimi quarant’anni, sia sul nostro 
futuro politico di cittadini italiani del XXI secolo. 
Da parecchi anni, purtroppo, molti dei Ministri della Pubblica Istru-
zione  che si sono succeduti nel tempo, hanno creduto di acquisire 
popolarità e di passare alla storia per una riforma della scuola senza 
basarsi su un solido impianto pedagogico, che tenesse conto dei 
risultati culturali, educativi e sociali a lungo termine.  
Così, di riforma in riforma, la scuola, in particolare la media e le su-
periori, ha cominciato a precipitare sempre più in basso nelle classi-
fiche europee e mondiali. 

Rimaneva la scuola elementare o primaria ancora ai primi posti in Europa e nel mondo e invece ecco che si riducono le 
ore di lezioni e rispunta “il maestro unico”. A leggere i giornali, sembra che anche ai licei, agli istituti tecnici industriali, 
alle professionali e alle medie saranno ridotte le ore di lezione perché “i ragazzi imparano di più rimanendo a casa”. Sicu-
ramente un concetto pedagogico innovativo (!?) i cui risultati si vedranno fra qualche anno. Ma non è difficile profetizza-
re un maggior numero di bocciati e, quindi, un maggior numero di ragazzi che abbandoneranno la scuola subito dopo le 
medie con un infimo grado di istruzione e chi continuerà probabilmente sarà meno istruito di oggi (altro che recuperare 
la dispersione scolastica e  migliorare il livello culturale della società!).   
Ma tanto, si sa, l’ignoranza non ha mai nuociuto a chi governa. È la cultura, invece, che fa acquisire alle persone, la con-
sapevolezza dei diritti al rispetto, alla libertà e alla dignità di cittadini. Un popolo meno istruito è socialmente e politica-
mente più debole perché insicuro e rende il potere politico più tracotante, specialmente se utilizza i media, in particola-
re la TV,  per  alimentare l’insicurezza sociale e plasmare le coscienze.  
Si ritorna, quindi, ad un modello di vita politico-sociale di tipo feudale? Purtroppo oggi, la politica, in modo sempre più 
evidente e sempre più eclatante, sembra rivolgersi ai sudditi più che ai cittadini. Infatti, dopo aver tolto al cittadino la 
possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al parlamento italiano gli si vuol togliere anche la possibilità di 
scegliere il rappresentante al parlamento europeo, in modo che l’eletto non dovrà più rispondere agli elettori  ma a chi 
lo ha inserito in lista in posizione tale da poter ottenere sicuramente un seggio. 
Non era nel medioevo che il “signore” sceglieva e nominava i propri fiduciari, definiti vassalli, i quali gli giuravano devo-
zione e obbedienza? Nel XXI secolo, invece, si scelgono i senatori, i deputati, ecc...  
Anche in tema di giustizia, sembra che si ritornerà ai tempi in cui “il signore” era al di sopra della legge perché era la 
“Legge”.  Già oggi, non si è più tutti uguali di fronte alla legge,  perché, alcuni, “per Legge”, non rispondono più alla legge 
(e non è … un bisticcio di parole!). Purtroppo, sembra che, in futuro, saremo sempre più diseguali.  
Ecco, quindi, che il cerchio a poco a poco si chiude, si ritorna là da dove siamo partiti... qualche secolo fa! 
Altro che sonetto ironico! I versi di un poeta sono senza età: validi nello spazio e nel tempo! Come scrive D. Rondoni  
“qualsiasi tema trova riscontro in una poesia”. Ai lettori le riflessioni.  

Alibur 

IL SAGGIO DEL MARCHESINO EUFEMIO  (22 luglio 1843)  
 

A dì trenta settembre il marchesino,  
D'alto ingegno perché d'alto lignaggio,  
Diè nel castello avito il suo gran saggio  
Di toscan, di francese e di latino.  
 
Ritto all'ombra feudal d'un baldacchino,  
Con ferma voce e signoril coraggio,  
Senza libri provò che paggio e maggio  
Scrivonsi con due g come cugino.  
 
Quinci, passando al gallico idïoma,  
Fe' noto che jambon vuol dir prosciutto,  
E Rome è una città simile a Roma.  
 
E finalmente il marchesino Eufemio,  
Latinizzando esercito distrutto,  
Disse exercitus lardi, ed ebbe il premio. 
 

(G. G. Belli)  

“La battaglia contro la barbarie si combatte con l’estro e la poesia” (Davide Rondoni)  



Pal mês di otubar dal 2008 

cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN SAVÊ: 
 
Al prin dal mês il soreli al jeva a lis 6.07 di matina e al va a mont a lis 17.52 di sera. 
Ai 15 di otubar il soreli al jeva a lis 6.23 di matina e al va a mont a lis  17.29 di sera. 
A la fin dal Mês il soreli al jeva a lis 6.40 di matina e al va a mont a lis 17.04 di sera. 
Luna plena ai 4 dal mês a lis  oris 8.10. 
Ultin cuart ai 11 dal mês a lis  oris  10.56. 
Luna gnova ai 20 dal mês a lis  oris 7.33. 
Prin cuart ai 26  dal mês  a lis  2.42. 
Ai 4 di otubar al cola San Francesco d’Assisi che al è il Patron d’Italia 
Ai 24 dal mês si riguarda al zornada  das Nazions Unidis 
Ai 25 invezit si cambia la ora che cussì diventa ora solâr. 
 
 
PAR  NO  DISMENTEÂ 
 
Se o lin  indaur cul timp a vegnin inniment tantis robis dismenteadis tal timp che al è un vêr pecjât lassâlis 
piardi. Una di chistis mi fâs tornâ tai ains 50/60 cuant a vevin formât una clapa cul capelan don Pino Trevisan 
che insieme cun Pino di Sandro Tirel, 
nûs insegnavin a fâ comediis e a imparâ cjanzons una vora bielis, ma specjalis. 
Una di chistis, forsit la plui simpatica, la ripuarti culì sot: 
 
 
SERENADA DE MEZO-ESTATE 
. 
Non te vedi che l’albero sdrindula           Senti come che gracchiano le save 
 e le fueie son tute sparmigiate                 e i croti gorghegian tal fossalo 
e i madrachi che sbrissano ta l’erba          e i cunini rosegano le verze 
e i purziti che uicano tal cioto                  e i dindiati becotano i polezi. 
.      
Ma se tu mi volevi beno!                          Ma se tu mi volevi beno…. 
Non mi lasciavi solo, solo su la plaza 
e invece tu mi hai voluto malo                  Senti come che gratan le pantiane 
e mi hai lasciato su la  cumiera               che sul ciasto rosegano la blava 
                                                                 e le raze che svolazan tal bearlo 
Senti come che uica il ciarugelo             e il musso  che raglia ta la stala. 
che tal ciampo cu la uarzina ara, 
zuca avanti la vacia cul vigelo,                Ma l’è inutil che io mi stago a disperare 
e Zaneto che sdrondena la ghitara   .        se i passari becotano il formento,                                                 
                ma poiché tu mi hai voluto bandonare 
Ma se tu mi volevi……                            sono lato ormai fur di sentimento. 
 
E par no dismenteâ una siora di Capriva, che in chê volta la clamavin “LA GRISA”, 
o ài il plasè di ripuartâ sul Caprivese la poesia che la poetessa Maria Gioitti Del Monaco e à vuarût dedicâ a 
chista femina clamantla  



 LA CAPRIVE. 
 
La Caprive…….Veramentri                   Monsignôr, jo sai, lui pense 
al è Erminie ‘il so vêr non,    che cumò cui   riavei blancs 
ma Caprive duc’ la clàmin    al sarês par me il Rosari, 
di stâ in glesie a bati i bancs. 
da Cormòns a Monfalcon.    Siôr Plevan, lui, c’al mi disi, 
                  po zemût ao di fâ mai 
Duc’ la clàmin, duc’ la spietin:    se i miei pîs bessoi si movin 
_Quant   pensaiso di vignî     a sintin nome un sunai? 
Je strapone, fâs gnûv, imbleche, 
jè tan brave di cusî.     Se ance ‘o bali, jo no puarti 
        vie il morôs a di nessun, 
Mans ‘l à d’aur, ma ta chês giambis  mi contenti dal mani 
ae sustis,spirz o ze ?     di une scove o di un pistun. 
_ Po, Caprive, no tu pensis 
di polsâ  _  Po si la fè ! _    Se ‘o matuzze, fâsi ridi, 
        po c’al lassi, un ben l’è in font, 
Ts chilometros in vite     di ligie jè bisugne, 
as-tu fat ? Fâs biel   il cont….      di vaî ‘l è tant tal mont. 
_  Jesus, tanc’ che quatri voltis 
podarês fâ il zîr dal mont.    Co mi ciape la fumate, 
        za, ze ‘o vai, ‘l è par di bant, 
_ Ze tanc’ ain as-tu, Caprive ? _   tachi a fâ quatri ripadis, 
_  Disevòt po, mancul un, _    voi al cine vie indenant. 
_  Ce? _ Sigûr,i prins zinquante 
a’  no contin par nessun.    Il Pleva al rît :Birbante 
        di une vecie, tu âs murbin, 
Je va mate pa lis  sagris    bale se ‘l Signôr decrete 
e a musiche, e un balet     che balâ sei ‘l to destin. 
a’ ti tache a fâ ta trade     
se sunâ sint l’organet.     “Il destin…_ al pense il predi _ 
        bon che à chist temperament 
Une sere t’une sale     e fra tanc’ pinsîrs e trìbui 
ere in maschere e sul bal    mantignût gi à il cûr content. 
l’àn elete “reginette” 
par chel an dal carnevâl.    Che se no, cui i varê dade 
        une fuarze tai ains brùz? 
Tal doman passant pe plazze 
a’ s’imbât tal sior plevan.    Vie il marît, cu la gusele 
_Oh, jè ca la “reginetta” _    ‘e à tirât su i siei zinc fruz..” 
al gi dîs e i poe la man         
        Si sint musiche di sagre. 
su la spale _ Po fione     anciemò che je no rive? 
matuzzate, viôt mo, sint,    Vele, vele che sgambate, 
ta to etât po no tu pensis    folc la trai d’une Caprive! 
che tu fâs ridi la int ?  
 
            Marie Gioitti del Monaco  
 
 
LIS  BARZALETIS  DAL  MÊS 
 
Intune ostairute di momt  al entre un vilegjant: . “Paron, ch’al  mi dei une bire” 
L’ustîr : “ Diploma, puarte une bire al siôr”. Dopo un poc al rive un frutin cuntune bire .  Il vilegjant , dopo vê 



 In cucina !! 
 rubrica di ricette per ghiotti caprivesi 

      a cura di Rossella 

bevût, plen di curiositât,al clame il paron: Siorût, semût mai il frutin lu clamaiso : “Diploma?”  
Parcè che cualchi an indaur mê fie  e à volût lâ a studiâ  a Udin. E Jè  mê fie,  uniche erede e parone di dut….. 
Nuie! E à volût lâ a scuole a Udin par vê un titul di studi: ben ... chel lì, al è il “Diploma” che à partât dongje. 
 
                          .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
“Catine, no tu crodarâs, ma jo ier, pe prime volte, i ài fat i cuârs al gno om”! “Sacretirefûr, cun cui?” “ Cun 
chel pezotâr che al zirave pal paîs”. “Orcoboe!, ma no vevistu un miôr?” “Tâs , al è l’unic ch’al mi à domandât 
se o vevi alc di dai, che il gno omp nol dopre plui...” 
                                                                     Mandi, Mandi! 

Si sta avvicinando il momento della raccolta delle olive e siccome diversi caprive-
si hanno più di qualche olivo illustriamo una ricetta molto semplice per la prepa-
razione delle olive in salamoia, che, non essendo molto elaborata e non presup-
ponendo aggiunte di ingredienti particolari, ha il pregio di conservare tutte le 
caratteristiche tipiche delle olive di provenienza. 
 
L'epoca di raccolta dipende dalla varietà e da quello che si vuole ottenere: se le 
vogliamo verdi la raccolta va effettuata quando il colore passa dal verde scuro al 
verde chiaro, se le vogliamo più o meno colorate le raccoglieremo quando han-
no ottenuto il colore desiderato. Se le vogliamo nere la raccolta va effettuata 
quando il colore è diventato violaceo o nero: attendere oltre non serve in quan-
to, raggiunto il colore definitivo la qualità non migliora. Personalmente, se si vo-
gliono olive colorate, ritengo che il momento migliore sia l'invaiatura cioè quan-
do l'oliva inizia a cambiare di colore diventando violacea. 
 
Raccolte le olive, si scartano quelle non sane o danneggiate.  
Si sistemano in vasi di vetro, curando di mettere nello stesso vaso olive di diametro simile. Si riempie il vaso con acqua e 
lo si copre con il suo coperchio. 
L'acqua va quindi sostituita ogni giorno, per 15 giorni. 
Passato tale periodo, le olive vanno coperte con una soluzione di acqua e sale da cucina (un etto di sale per ogni litro 
d'acqua) e lasciate così per 10 giorni.  
Al decimo giorno la soluzione salina va sostituita con una nuova, che coprirà le olive per altri dieci giorni. 
Passato tale periodo si sostituisce di nuovo la soluzione con una nuova (sempre un etto di sale per litro d'acqua) che sarà 
quella definitiva.  
Volendo, in questo momento si può aggiungere qualche aroma particolare (es. aglio, bucce di limone, bucce di mandari-

no, origano, rosmarino, pereroncino ecc.) 
Dopo due o tre mesi le olive sono pronte per essere consumate. 
Se all'apertura del vaso dovessero risultare troppo salate sarà sufficiente risciacquarle un 
po' prima di consumarle; se dovessero risultare troppo insipide, aggiungere invece un po' 
di sale al liquido di conservazione. 

Può succedere anche che sulla superficie del vaso si formi un velo biancastro: è sufficiente 
toglierlo (cercando di non romperlo) ed aggiungere ancora un po' di sale. 

OLIVE IN SALAMOIA 



ORARI INCONTRI DI CATECHESI: 
 
LUNEDI’: 
ore 14.45 RICONCILIAZIONE (III elementare) 
 
MARTEDI’: 
ore 14.45/15.45: CRESIMA ( III media) 
ore 15.45/16.45: CRESIMA (II media) 
 
GIOVEDI’:  
ore 16.00/17.00: PRIMA COMUNIONE (IV elementare) 
 
VENERDI’:  
ore 20.30: GIOVANISSIMI ( dai 14 ai 18 anni) 
 
SABATO:  
dalle ore 15.00 alle 16.15 A.C.R. per i bambini dai 6 ai 14 
anni 
 
 
SABATO 1° NOVEMBRE: TUTTI I SANTI 
 
Ore 8.00: S. Messa 
Ore 10.30: S. Messa 
Ore 14.00: Recita del Rosario in cimitero e benedizione 
delle tombe 
 
 
DOMENICA 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE 
DEI DEFUNTI 
 
Ore 8.00: S. Messa 
Ore 10.30: S. Messa 
Ore 14.00: Recita del Rosario in cimitero 
 
Tutte le domeniche del mese di novembre alle ore 14.00 
sarà recitato il Rosario in cimitero 
 
Incontri  settimanali in parrocchia: 
Ogni sabato dalle 15.00 alle 16.15 attività ACR (Azione 
Cattolica Ragazzi) per tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 
anni ovvero dalla prima elementare alla terza media 
Ogni venerdì dalle 20.30 alle 21.30 attività ACG (Azione 
Cattolica Giovanissimi) per tutti i ragazzi di prima e secon-
da superiore 
Ogni giovedì dalle 18.00 alle 19.00 attività ACG per tutti i 
ragazzi di terza, quarta e quinta superiore  

Programma Parrocchiale 



 
 

La Parrocchia SS. Nome di Maria, 
in collaborazione con  

l’Amministrazione Comunale  
e la Scuola Primaria “G. Torre” 

di Capriva del Friuli 
 

O R G A N I Z Z A 
 

quattro incontri sull’educazione aperti a 
tutti e rivolti in particolare ai genitori 
dei bambini in età di scuola dell’infanzia 
e primaria.  
Questi si svolgeranno nei giorni  
 
3 – 10 – 17 – 24 novembre 2008  

alle ore 20.30 
 

negli spazi dell’aula polifunzionale 
della Scuola Primaria a Capriva,  
 
Saranno tenuti dall’Operatore Salesiano 
di Comunità e Psicoterapeuta:  
dott. ERNESTO GIANOLI 
e tratteranno i seguenti argomenti: 
 
1°  DIMMI DI NO 
 SE MI VUOI BENE 
 
2°  IL GENITORE AUTOREVOLE 
 
3°  SENZA VINCITORI NE VINTI  
 TRA GENITORI E FIGLI 
 
4°  IL BAMBINO ED IL CIBO 

La partecipazione sarà libera e gratuita. 



CAMPO-SCUOLA ACR 12-14 
 

Anche quest’anno come conclusione del cammino ACR si è tenuto il camposcuola. Come l’anno scorso non eravamo 
soli ma assieme a ragazzi ed educatori della parrocchia di Sagrado con la quale c’è una felice collaborazione, dicia-
mo quasi un gemellaggio. Il campo verteva sulla ricerca della pozione per la felicità. Ogni giorno si è quindi cercato 
un elemento fondamentale per la preparazione della pozione: il pentolone (la mia vita), l’acqua (la sincerità), il me-
stolo (la fatica), la pasta (la forza), l’olio (la protezione di Dio), le verdure (la fantasia) e per concludere, l’ingre-
diente più importante senza il quale la pozione sarebbe sciapa: il sale, “Voi siete il sale della terra”. Un tema che 
può sembrare banale ma che ci è parso adatto a dei ragazzi delle medie, ragazzi che sono in continua evoluzione e 
cambiamento, sensibili ai pareri e giudizi altrui; “Voi siete il sale della terra”, siete voi che assieme a Cristo date 

Sabato 19 luglio, con una 
pastasciutta assieme ai 
genitori dei partecipanti 
al camposcuola ACR, si è 
concluso campo estivo 
dell’ A.C.R., che ha visto 
impegnati 20 ragazzi tra i 
7 e gli 11 anni delle par-
rocchie di Capriva del 
Friuli e di Ronchi. 
Un’intensa settimana 
sulle orme di San Paolo 
di cui si celebra quest’an-
no il bimillenario dalla 
sua nascita. 
Come Lui sulla strada di Damasco, anche i ragazzi hanno riconosciuto di essere chiamati da Dio e essere suoi testimoni, 
con i fatti e con le parole, non solo a casa o in parrocchia, ma ovunque occorra portare la Parola di Gesù, colui che è 
morto per donarci la Salvezza ed è risorto per dire ad ognuno di noi: “Io ti ho posto come luce per le genti, perchè 
tu porti la salvezza sino all’estremità della terra”. 
Segno finale del campo è stato un SI su una maglietta colorata, come risposta alla chiamata che Gesù ha fatto duemila 
anni fa a Paolo ed ora a noi. 
Il tutto contornato da giochi scatenati, un’impegnativa camminata fino al Lago Volaya a quota 2000m in una splendida 
giornata di sole; poi ancora balli, canti e intensi momenti di preghiera. 
Grazie a Don Claudio che ci ha guidato nei momenti di preghiera e per la sua presenza in mezzo a noi durante tutta la 
settimana. 

 
Un Super-grazie alle cuoche Alida e Silvia che hanno lavorato in cucina senza tregua e 
con i loro manicaretti ci hanno deliziato il palato! 
Ma grazie soprattutto a voi ragazzi che avete saputo mettervi per strada con Paolo e 
camminare insieme sui sentieri della vita che Dio ci indica. 
Continuate così.   
E che ne dite di dire la vostra opinione sull’esperienza che avete vissuto? 
Appuntamento al prossimo numero del Caprivese ... 

 
Gli educatori del campo A.C.R. 

Collina di Forni Avoltri, 12-19 luglio 2008 

SUPERSTRADA CON PAOLO 
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sapore alla vostra vita! Siate sempre voi stessi ragazzi: sorridenti, sinceri, coraggiosi, allegri come vi abbiamo 
visto in questa settimana a Casadorno. Continuate il vostro cammino perché avete ancora tanto da dare e ancora 
tanto da ricevere.   

Gli educatori 
 

GRAZIE MILLE!!! 
 
Questo grazie mille è rivolto ai nostri educatori, perché specialmente quest’anno si sono impegnati a preparare il 
camposcuola a Casadorno che a nostro parere è stato il più bello di tutti, forse perché era il nostro ultimo campo, 
forse perché è stato davvero il più bello! Questa settimana bellissima è appena volata via ma rimarrà sempre fissa 
nel nostro CUORE grazie anche al cuoco Giacomo e alle cuoche Marisa e Flavia che hanno sempre preparato per noi 
pasti deliziosi, grazie alle attività che i nostri educatori ci hanno proposto... Tramite queste sono riusciti a darci 
delle lezioni molto importanti per quello che sarà il nostro futuro...Ci ricordiamo ancora quando l’anno scorso ci è 
stato detto “Quest’anno il camposcuola lo farete con i ragazzi di Sagrado”... noi ci siamo guardati, eravamo stupiti 
e sorpresi, c’è chi si è lamentato ma anche chi ha detto “perché NO?!”... se il camposcuola dell’anno scorso è stato 
bellissimo, come definire quello di quest’anno??? FAVOLOSO, DIVERTENTE, MERAVIGLIOSO... forse questi ag-
gettivi sono troppo poco per descrivere un’esperienza così...! Nonostante vogliamo TANTO bene ai nostri educato-
ri... dobbiamo “rimproverarli” per le tremende camminate che ogni anno ci distruggono!... quest’anno, però, non era 
molto faticosa e anche se i nostri piedi ne hanno risentito comunque i nostri occhi hanno visto un paesaggio a dir 
poco stupendo!!! D’altro canto vorremmo anche scusarci di tutte quelle notti in “bianco” che abbiamo fatto loro 
passare! (...ci perdonate?...) Da quest’anno il nostro cammino di ACR è terminato. MA L’AVVENTURA NON FINI-
SCE QUI PERCHE’ SI CONTINUA CON L’ACG!!! (Azione Cattolica Giovanissmi). Per concludere vogliamo ringrazia-
re tutti coloro che hanno partecipato al camposcuola... per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo che ci è stato dato 
GRAZIE MILLE!!! 

I RAGAZZI DEL ‘94  

Tramite Enrica Bon riceviamo notizie da Suor Gio’, mis-
sionaria in Mnyanmar. Attualmente la situazione politica 
non le ha ancora consentito né il rientro nella sua missione 
(si trova ancora in Cambogia) né l’acquisto del tanto sospi-
rato fuoristrada. Leggiamo insieme cosa ci racconta. 
 
Carissimi Enrica e tutti 
Finalmente siamo riuscite a riavere la connessione internet 
di nuovo e così sono qui a darvi un pò di notizie. Prima di 
tutto grazie per il vostro continuo ricordo. La mia nuova 
missione è ora in Cambogia ma comunque metà del mio 
cuore è rimasto in Myanmar. La mia casa è in Battambang, 
circa 6 ore di macchina dalla capitale Phnom Penh. Siamo 
un pò nella foresta ma ora stanno costruendo un sacco di 
alberghi per i turisti. Ci sono molti turisti e alcuni 
“purtroppo” sono qui non tanto per divertirsi ma anche 
per il “turismo sessuale”. Noi abbiamo una casa che ospita 
una ottantina di ragazze dai 15 ai 25 anni che provengono 
da villaggi vicini e lontani e vivono con noi tutto l’anno. 
Abbiamo un corso di cucito di 2 anni, alfabetizzazione e 
alcune ragazze frequentano la Scuola pubblica.. Io provo 
ad insegnare inglese con il poco di Kmer che conosco. Ma 
qualche volta capita che io so scrivere più Kmer di alcune 
di loro. Molte non sono mai andate a scuola e non sanno 
né leggere né scrivere. Adesso insegno anche italiano ad 

una suora vietnamita giovane della mia comunità che deve 
venire in Italia per studiare. Ma comunque il mio impegno 
principale, per il momento è quello di studiare la lingua 
locale e questo è molto difficile. Sono anche l’economa 
della comunità e per questo non ho parole per ringraziarvi 
per il vostro continuo sostegno economico. Nessuna delle 
ragazze può pagare e le spese sono tante come voi potete 
immaginare. Oltre alla scuola noi seguiamo un asilo in un 
villaggio lontano un’ora di macchina dalla nostra casa e 
visitiamo le famiglie per vedere le necessità e dare loro 
una mano dove è possibile. In questo periodo stiamo cer-
cando di scavare pozzi per l’acqua perché qui è una gran-
de necessità. Ma purtroppo non riusciamo a trovare acqua 
e allora stiamo costruendo servizi igienici per le famiglie 
più povere. Una di noi segue anche la catechesi della par-
rocchia. Insomma il lavoro non manca come sempre. Io 
cerco di fare del mio meglio e veramente sento molto 
forte il supporto delle vostre preghiere. Ora fa molto cal-
do e faccio un po’ tanta fatica. Sono un po’ stanca e vorrei 
riuscire a fare qualcosa di più, riuscire a parlare questa 
lingua.. Chiedo un po’ di preghiere.  
Da parte mia vi assicuro il mio continuo ricordo pieno di 
gratitudine per tutto quello che fate per questa povera 
gente.  
Con grande riconoscenza. Sr. Giovanna 



25 anni di Matrimonio per  
Gianna e Loris Zoratto che si sono 
sposati il 18 settembre del 1983 
nella chiesetta della Subida.  
A loro vanno i migliori auguri della 
nostra redazione! 

Si sono sposati invece il 2 ottobre del 1958 Livia e 
Sergio Altieri che hanno festeggiato dunque le 
nozze d’oro.  
Conoscendo la riservatezza di Sergio, non sappia-
mo se si arrabbierà per questa fotografia … ma 
lui sa che noi siamo affettuosamente dispettosi … 
Un grandissimo augurio da tutti noi !!! 

Carissima Enrica siete sempre nei miei pensieri. Grazie 
mille per le belle notizie che mi dai. Per piacere prega per 
me e per questa missione. 
 
1 OTTOBRE 2008  
Carissimi, e carissima Enrica  
mi scuso per il lungo silenzio. Ora sono in Cambogia a 
Phnom Penh e così sono riuscita ad aprire il Computer. 
Purtroppo non ho molte notizie da darvi sulla situazione in 
Myanmar, sembra proprio che per il momento l'unica cosa 
da fare e' pregare. Avrò la responsabilità delle adozioni a 
distanza. Oggi è iniziato il mese di ottobre che è il mese 
del Rosario e il mese missionario. Domani inizierà la scuo-
la qui da noi e circa 600 bambini arriveranno alla nostra 
casa dalle 7.00 del mattino fino alle 5 della sera. Puoi ben 
immaginare la situazione. Quest'anno abbiamo 6 classi 

della scuola materna e 11 classi della scuola elementare 
dalla classe 1 alla classe 6. E molti bambini sono rimasti 
fuori perchè non c'è assolutamente più posto. Questa sera 
sono arrivate alcune delle bambine che staranno con noi 
come interne. Tutte povere ma felici di incominciare la 
Scuola. Anche da voi la scuola è gia`iniziata e spero che tu 
sia sempre bidella! Se riesco ti manderò una foto o due. 
Poi volevo dirti che tutti i soldi che avete mandato sono 
arrivati e persino di più di quelli che pensavo. Li stiamo 
facendo arrivare in Myanmar un pò alla volta e la situazio-
ne attuale non è molto buona per cui dobbiamo stare at-
tenti.  
Comunque potete stare sicuri che arriveranno a destina-
zione..  
Grazie ancora,  Sr. Giovanna. 



A.D.V.S.G. Capriva 
  
  COLLABORATE 
    AL CALENDARIO 2009 

Questo numero del “Caprivese” esce proprio a cavallo della Giornata del Donatore e quindi non abbiamo ancora le im-
magini e la cronaca da diffondere. La notizia è dunque quella che è in preparazione l’ormai tradizionale calendario del 
prossimo anno con le vecchie fotografie del paese e delle sue famiglie. 
 

Invitiamo dunque tutti di compaesani a contribuire con fotografie vecchie 
che ritraggano momenti di vita, paesaggi, classi di bambini, famiglie, 

momenti di lavoro, insomma tutto quanto appartenga alla nostra storia.  
 

Le fotografie potranno essere consegnate a Benito Tofful o anche presso il Comune, saranno trattate con la massima 
cura e restituite quanto prima.  
Vi preghiamo anche di indicare cosa è ritratto nella fotografia e il vostro nome e cognome per poter essere citati nei 
ringraziamenti. Grazie a tutti per la collaborazione e ci vediamo sul prossimo numero ...  

Segue il normale iter l’attività della squadra comunale di Pro-
tezione Civile di Capriva del Friuli, seguendo in particolare 
modo in questi mesi l’attività di formazione voluta dal diparti-
mento regionale. La squadra infatti in questi mesi sta seguen-
do dei corsi teorici sul mondo in generale della protezione 
civile (storia, norme e campi d’impiego), e si sta preparando 
a seguire dei corsi pratici di motoseghe, ricerca personale 
disperso ed elicooperazione organizzati dalla regione Friuli Venezia Giulia. La squadra nel mese di ottobre ha in pro-
gramma anche la consueta attività di prevenzione del territorio di Capriva del Friuli, con due giornate di pulizia dei tom-
bini lungo le strade del nostro paese. In questi ultimi anni abbiamo eseguito le ope-
razioni di pulizia dei tombini lungo le vie del nostro paese, riuscendo nell’arco di un 

paio di anni, a coprire tutto il territorio 
comunale. Rimaniamo a disposizione per 
segnalazioni e/o chiarimenti ai numeri te-
lefonici 3351078873 (coordinatore comu-
nale) e 3351078872 (responsabile comu-
nale). 
Dalle pagine del Caprivese, siamo lieti di 
dare anche il benvenuto ai nuovi volontari 
di Protezione Civile che si sono aggregati 
in questi mesi alla nostra squadra, un ben-
venuto ed un augurio di buon lavoro ad 
Anna Roversi, Enrica Miseri e Valentina 
Badin, sperando che altri caprivesi, segua-
no il loro esempio. 

Daniele 

dalla  
Protezione Civile 
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Gruppo Alpini  
Capriva del Friuli 

Il nostro Gruppo Alpini di Capriva del Friuli ha 
partecipato alle manifestazioni di commemo-
razione del 90° anniversario dalla fine del-
la Prima Guerra Mondiale svoltesi a Gori-
zia nel mese di Settembre. Tali celebrazioni 
sono coincise con l’ 85° anniversario della 
nascita della Seziona Associazione Na-
zionale Alpini di Gorizia. Vari sono stati i 
momenti di ricordo, commemorazione e par-
tecipazione nella cittadina capoluogo di pro-
vincia, in particolare nella giornata di Domeni-
ca 21 Settembre 2008 con la celebrazione 
della Santa Messa presso la chiesa di Sant’I-
gnazio a Gorizia. Alla conclusione della cele-
brazione gli Alpini hanno sfilato lungo il Corso 
Italia sotto gli applausi e consensi della cittadi-
nanza, anche un po’ sorpresa, per raggiungere 
il monumento del Parco della Rimembranza, 
dove autorità civili, militari, e cattoliche hanno 
ricordato coloro che in quegli anni, hanno 
reso oggi possibile l’italianità di Gorizia. 
Nel contesto sopra citato il nostro Gruppo 
Alpini di Capriva del Friuli ha voluto organiz-
zare una escursione “guidata” sul Pal Picco-
lo, 1866m, nella giornata di Domenica 06 
Ottobre 2008. Raggiunto il Passo di Monte 
Croce Carnico, la temperatura si è rivelata 
“fresca”, e la spruzzata di neve, caduta nei 
giorni prima, ancora ben visibile. L’escursione 
ha attraversato il museo all’aperto sulle trin-
cee e fortificazioni della Prima Guerra Mon-
diale ristrutturate nella parte austriaca, e poi 
la salita dal versante nord, fino a raggiungere 
la doppia cima del Pal Piccolo. Seguendo le 
fortificazioni austriache e poi, vicinissime, ita-
liane, si è intrapresa la discesa lungo il versan-
te italiano, che ha ricondotto gli escursionisti 
alle proprie autovetture alla passo. La stupen-
da giornata di sole ha permesso di ammirare 
gli spettacolari paesaggi offerti dal gruppo del 
Volaia, del Cogliams e del Polnik. Seguendo le 
guide cartacee portate negli zaini, ed osser-
vando le postazioni ottimamente ristruttura-
te, ed immaginando la vita, o meglio la morte 
di quegli anni su quelle pietre, si è potuto ri-
flettere … riflettere su quello che era il con-
flitto … su quello che è significato per molti 
giovanissimi vivere in quell’epoca… combat-
tere su queste cime …                                                     
Daniele 
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Dopo un breve periodo di ferie, il Gruppo Polifonico Ca-
privese ha ripreso la sua attività, partecipando domenica 
14 settembre  alla consueta Festa Mariana a Capriva del 
Friuli, intervenendo alla S. Messa del pomeriggio con canti 
e preghiere dedicate  alla Madonna, per poi proseguire 
partecipando come di consueto alla  processione che si è 
svolta lungo le  vie del paese. 
Venerdi 19 settembre,  in occasione della Festa Mariana di 
Gradisca e  su invito del Parroco Don Maurizio Qualizza,  
il coro ha partecipato alla messa serale dedicata alla Ma-
donna, presso la Chiesa SS. Addolorata di Gradisca, pre-
sentando un vario repertorio sacro ed alcuni brani inediti 
Domenica 19 ottobre 2008, il coro ha partecipato con i 
suoi canti alla S. Messa della “Festa del Donatore”  orga-
nizzata  dall’A.D.V.S.  locale  di Capriva del Friuli. 
Come ormai da tradizione, il coro organizza  in data 
 

15 novembre 2008 
la  Rassegna Corale  “Note su Note” 

 
presso la palestra comunale di Capriva del Friuli,  arrivata 
con successo alla sua “undicesima edizione”. 
Per l’occasione si ospiteranno cori provenienti dalla pro-
vincia di Pordenone,  Trento,  e cori giovanili della nostra 
regione. 
Come di consueto il coro organizza per l’occasione la 
“Lotteria d’Autunno”, ed i favolosi premi messi in palio 
verranno esposti presso l’ex negozio di alimentari sito  in 
v. Buonarroti. 
I biglietti si potranno acquistare  presso tutti i bar e negozi 
di Capriva.   
Inoltre, sempre in novembre e precisamente dal 21 al 23,  
il coro parteciperà al  
 

“Convegno Nazionale delle Scholae Cantorum” 
nell’Anno Paolino indetto da Papa Benedetto XVI, 
presso la Basilica Papale di San Paolo fuori le mura 

di Roma. 
 

Tale iniziativa è  organizzata dall’Associazione S. Cecilia di 
Roma, la quale ha anche promosso il “Giubileo del Canto-
re” nella specifica  giornata del 22 novembre 2008,  gior-
nata  riservata a tutte le realtà corali  partecipanti  e dedi-
cata a S. Cecilia in  quanto  patrona dei cori. 
Il convegno prevede il ritrovo dei cori sabato pomeriggio  
presso la Basilica S. Paolo per effettuare le  prove generali.  
Dopo una breve pausa, alle 17.30 verrà celebrata la solen-
ne Eucaristica animata da tutti i cantori partecipanti pro-
venienti da tutta Italia e presieduta da Sua Em. Il Cardinale 

di Montezemolo  (Arciprete della Basilica Papale di S. Pao-
lo). 
Al termine della messa verrà offerto un grande concerto - 
“Oratorio” per soli,  coro e orchestra VITA MEA di Valen-
tino Donella,  preparato dalla cappella Musicale S. Maria 
Maggiore di Bergamo unitamente al Coro Lorenzo Perosi 
di Verona e dall’Orchestra Abendmusiken dirette dal M° 
Paolo De Zen . 
A seguire domenica 23 novembre, tutti i coristi e parenti 
muniti di “pass”, parteciperanno alla recita dell’Angelus 
col Santo Padre, in Piazza S. Pietro. 
Per noi del coro,  questa iniziativa è una grande occasione 
che ci offre l’ opportunità di conoscere altre realtà corali 
ed ampliare di conseguenza  il nostro  repertorio musica-
le. 
Inoltre ci offre la  straordinaria possibilità di esibirci per la 
prima volta,  nella stupenda  Basilica S.Paolo,  ritenuta se-
conda per grandiosità tra le chiese romane solo a quella 
vaticana.   
La Basilica , sorta sul luogo della sepoltura dell’Apostolo 
delle Genti, è meta incessante di pellegrini e visitatori. 
Fin dal primo Anno Santo del 1300 fu inserita nell’itinera-
rio giubilare per l’ottenimento delle indulgenze ed è una 
delle basiliche dove nell’occasione si celebra l’apertura 
della Porta Santa. 
E per terminare l’attività dell’anno in corso, il coro orga-
nizzerà  sabato 13  dicembre, nella chiesa parrocchiale 
di Capriva del Friuli, il tradizionale  “Concerto di Nata-
le” denominato “Cantan gli Angeli” inserito nel cartellone 
delle  manifestazioni musicali natalizie di  “Nativitas” del 
Friuli Venezia Giulia. 
La notte della Vigilia di Natale, come di consueto,  il 
coro parteciperà alla SS. Messa con canti tradizionali e 
cantate solenni.    
 
Si invitano tutti gli appassionati del canto a ve-
nirci a trovare ogni martedì e giovedì, presso la 
sede del coro  in via Dante e all’occorrenza 
presso il centro civico di Capriva. 
Il coro ha  bisogno di ulteriori persone  che sia-
no anche interessate al canto ed  alla musica  
per aiutare e sostenere le singole sezioni cano-
re.    
    
Tiziana 

Gruppo Polifonico Ca-
privese 
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UN CJANTON 
DI FRIÛL 
 

Marita 
 
 
Mandila ca, mandila là, 
partila là, partila ca. 
 
Soi ca, soi là, 
che spieti che fantazina. 
 
Cuca ca, cuca là, 
spera là, spera ca. 
 
Mariuta, Mariuta, Mariuta, 
dulà ti jan platada.  
 
Contà stelis mi tocja, 
tal umit da sera. 
 
Ancja lis pieris da to muraia 
jai contat una domenia. 
 
Se ti scuintri mi daràs una bussada, 
par dutis che oris che ti jai spietada. 
 
Sospira ca sospira là, 
ma il me amor no viodi rivà. 
 
Una altra sera desiderosa 
che si dispiart cul calà da luna. 
 
Mariuta, Mariuta, Mariuta,   
fas la brava animuta.  
 
A prei inta biela gleseuta, 
vizin dal altar da madunuta. 
 
Sarai alì cun in man una rosa rossa, 
cussì no tu podaras sbalià. 
 
 
                                           Romano Marangon 

Il GRUPPO POLIFONICO CAPRIVESE 
Vi  invita 

SABATO 15 NOVEMBRE  
alle ORE 20.45 - PALESTRA COMUNALE 

 

alla XI Rassegna corale  
 

                NOTE 
           SU NOTE  
                 2008 
                    
                             Con la partecipazione  
                                dei gruppi: 

 
 
     Guarneriano  
       di San Daniele del Friuli 
 
 
Progetto 

CORAL...MENTE di Gorizia 
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