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FESTA DELL’ANZIANO 2008 
Una giornata in allegria! 
Domenica 20 aprile si è rinnovata la tradizionale giornata dedicata agli “over 
65” del nostro paese. Tra una barzelletta e una risata il tempo è trascorso ve-
loce e la tombola e la lotteria finali hanno suggellato, con premi per tutti, una 
degna conclusione della festa.  
Ancora una volta determinante è stata la volontà dell’Amministrazione comu-
nale di voler riunire le Associazioni, le Aziende caprivesi e molti volontari e 
volontarie per testimoniare l’affetto e la considerazione che gli anziani suscita-
no in paese. Grazie a tutti per la partecipazione e arrivederci al 2009. 

DOMENICA 8 GIUGNO - parco di Russiz inferiore 
 

FESTA SPORTIVA RICREATIVA 
per il 40° anniversario di fondazione dell’A.N.F.F.A.S. di Gorizia 

 

programma a pag. 17 



D. Maraini – IL TRENO 
DELL'ULTIMA NOTTE 
 
Emanuele è un bambino ribelle e 
pieno di vita che vuole costruirsi 
un paio di ali per volare come gli 
uccelli. Emanuele ha sempre ad-

dosso un odore sottile di piedi sudati e ginocchia 
scortecciate, l'"odore dell'allegria". Emanuele si ar-
rampica sui ciliegi e si butta a capofitto in bicicletta 
giù per strade sterrate. Ma tutto ciò che resta di lui è 
un pugno di lettere, e un quaderno nascosto in un 
muro nel ghetto di Lodz. Per ritrovare le sue tracce, 
Amara, l'inseparabile amica d'infanzia, attraversa 
l'Europa del 1956 su un treno che si ferma a ogni 
stazione, ha i sedili decorati con centrini fatti a mano 
e puzza di capra bollita e sapone al permanganato. 
Amara visita sgomenta ciò che resta del girone infer-
nale di Auschwitz-Birkenau, percorre le strade di 
Vienna alla ricerca di sopravvissuti, giunge a Buda-
pest mentre scoppia la rivolta degli ungheresi, e tre-
ma con loro quando i colpi dei carri armati russi 
sventrano i palazzi. Nella sua avventura, e nei destini 
degli uomini e delle donne con cui si intreccia la sua 
vita, si rivela il senso della catastrofe e dell'abisso in 
cui è precipitato il Novecento, e insieme la speranza 
incoercibile di un mondo diverso. 
Amara è una giovane aspirante giornalista. Nono-
stante il divieto espresso da parte del Duce di utiliz-
zare nomi non riconducibili ai santi, suo padre era 
riuscito a far registrare all’anagrafe quel “Maria Ama-
ra Sironi”, un nome, ma anche un aggettivo, che rive-
la il senso di questa appassionante vicenda. 
Amara come la realtà, amara come la vita. Il nuovo 
romanzo di Dacia Maraini corre sul doppio binario 
della storia, attraverso le campagne sconfinate e ge-
lide dell’Europa dell’Est, attraverso la cortina di ferro. 
Una giovane donna varca da sola il confine con l’al-
tro lato del mondo, nel 1956, alla ricerca di Emanue-
le, il suo amico d’infanzia disperso ad Auschwitz. Tra 
vecchi registri impolverati e anguste biblioteche di 
regime in cui gli archivi dell’epoca vengono letteral-
mente seppelliti, incastrata tra le maglie di una buro-
crazia macchinosa e avvilente, Amara si troverà nel 
bel mezzo della rivolta ungherese. 

Alla ricerca di un affetto privato, Amara si addentrerà 
nel labirinto di una grande tragedia storica, l’olocau-
sto, per giungere alla fine al cospetto di una guerra 
simbolo dell’abisso in cui è piombato il       Novecen-
to. Dacia Maraini in queste pagine rende il suo o-
maggio, di donna libera e impegnata, al secolo appe-
na trascorso, toccando i nodi centrali, i nervi ancora 

scoperti di una società che ha sperimentato l’orrore 
della civiltà e che lentamente prova a risollevarsi. Lo 
fa regalandoci un personaggio femminile ricco di u-
manità e verità, una donna capace di superare le 
paure e le convenzioni per vivere in prima persona, 
toccare con mano, la tragedia che si consuma in Eu-
ropa e di cui nessuno è ancora consapevole. Una 
donna carica di un coraggio che solo il desiderio di 
conoscenza può ispirare, che diventa simbolo di una 
passione tutta umana per la ricerca. A queste donne 
Dacia Maraini ci ha abituati in questi anni, ispirando 
valori che trovano nell’espressione completa della 
femminilità tutta la loro carica dirompente. Lo fa, an-
che in questo romanzo, con la classe e la precisione 
di una prosa perfetta, armoniosa che ricorda i grandi 
classici della letteratura mondiale. 

ALTRI TITOLI 

S. Savage – FIRMINO –  

Avventure di un parassita 
metropolitano 
Firmino è un topo nato in una libreria 
di Boston negli anni Sessanta. È il 
tredicesimo cucciolo della nidiata, il 
più fragile e malaticcio. La mamma 
ha solo 12 mammelle e Firmino rima-
ne l'unico escluso dal nutrimento. 

Scoraggiato, si accorge che deve inventarsi qualcosa 
per sopravvivere e comincia ad assaggiare i libri che 
ha intorno. Scopre che i libri più belli sono i più buoni. 
E diventa un vorace lettore, cominciando a identifi-
carsi con i grandi eroi della letteratura di ogni tempo. 
In un finale di struggente malinconia, Firmino assiste 
alla distruzione della sua libreria ad opera delle ruspe 
per l'attuazione del nuovo piano edilizio. 

M. Haruki – KAFKA SULLA SPIAGGIA 
un ragazzo di quindici anni, maturo e determinato 
come un adulto, e un vecchio con l'ingenuità e il can-
dore di un bambino, si allontanano dallo stesso quar-
tiere di Tokyo diretti allo stesso luogo, Taka-matsu, 
nel Sud del Giappone. Il ragazzo, che ha scelto co-
me pseudonimo Kafka, è in fuga dal padre, uno scul-
tore geniale e satanico, e dalla sua profezia, che rie-
cheggia quella di Edipo. Il vecchio, Nakata, fugge 
invece dalla scena di un delitto sconvolgente nel 
quale è stato coinvolto contro la sua volontà. Abban-
donata la sua vita tranquilla e fantastica, fatta di pic-
cole abitudini quotidiane e rallegrata da animate con-
versazioni con i gatti, dei quali parla e capisce la lin-



gua, parte per il Sud. Nel corso del viaggio, Nakata 
scopre di essere chiamato a svolgere un compito, 
anche a prezzo della propria vita. Seguendo percorsi 
paralleli, che non tarderanno a sovrapporsi, il vecchio 
e il ragazzo avanzano nella nebbia dell'incomprensi-
bile schivando numerosi ostacoli, ognuno proteso 
verso un obiettivo che ignora ma che rappresenterà il 
compimento del proprio destino. Diversi personaggi 
affiancano i due protagonisti: Hoshino, un giovane 
camionista di irresistibile simpatia; l'affascinante si-
gnora Saeki, ferma nel ricordo di un passato lontano; 

Òshima, l'androgino custode di una biblioteca; una 
splendida prostituta che fa sesso citando Hegel; e 
poi i gatti, che sovente rubano la scena agli umani. E 
infine Kafka. "Uno spirito solitario che vaga lungo la 
riva dell'assurdo".  

A. Appelfeld – Storia di una vita;  
V. Parrella – Lo spazio bianco;  
S. Niffoi – Collodoro;  A. Oz – Fima;  
V. Cerami – Tutti cattivi. 
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Lo scorso giovedì 24 aprile a Capriva sono stati commemorati i caduti per la libertà 
del nostro paese.  
La Giunta comunale, con il Vigile, il M.llo dei Carabinieri ed i rappresentanti delle 
Associazioni caprivesi, hanno accompagnato i ragazzi della classe quinta della scuola 
primaria “Torre” di Capriva, per la deposizione di una corona di alloro al monu-
mento di via Dante e due mazzi di fiori sulle tombe del partigiano ignoto e del Cara-
biniere sepolti nel nostro cimitero. 
È stata un’occasione per illustrare brevemente ai ragazzi i tristi anni vissuti a Capri-
va, come in tutto il mondo, durante il secondo conflitto mondiale e per ricordare 
tutti coloro che hanno perso la vita, da una parte e dall’altra, inseguendo i loro ideali 
o semplicemente perché coinvolti loro malgrado dagli eventi della storia. 
Un monito dunque per le generazioni future affinchè tutte le strade vengano per-
corse prima di affrontare le questioni con la violenza delle armi, al fine di salvaguar-
dare il bene più prezioso dei nostri giorni: una pace serena e duratura che garanti-
sca la democrazia, la libertà ed il rispetto reciproco. 

Vacanze in piscina! - in collaborazione con Gorizia Nuoto 
Per i turni dal 30 giugno al 11 luglio l’Amministrazione comunale mette a disposizione 

lo  SCUOLABUS 
Con partenza da Capriva alle 7.45 e rientro con partenza da Gorizia alle 12.30. 
Gli interessati possono rivolgersi alla sig. Marina della segreteria del Comune 



 Nell’ambito del diritto di famiglia, un aspetto delicato 
e non sempre ben compreso è quello che riguarda il 
regime patrimoniale tra coniugi, ed in particolare qua-
li differenze ci sono tra la separazione e la comunio-
ne dei beni, tenuto conto delle vicende che possono 
interessare l’unione coniugale nel corso della sua 
intera esistenza (separazione, divorzio, successione 
ereditaria, ecc). 
È bene chiarire che il nostro legislatore, con la modi-
fica del diritto di famiglia (l.19/5/1975),ha stabilito due 
principi fondamentali: 

a) In mancanza di diversa convenzione stipulata 
con atto pubblico o dichiarata nell’atto di ma-
trimonio, il regime patrimoniale della famiglia 
è costituito dalla comunione dei beni (art. 159 
cod. civ); 

b) I coniugi possono conve-
nire che ciascuno di essi 
conservi la titolarità e-
sclusiva dei beni acqui-
stati durante il matrimo-
nio (art. 215 cod.civ.). 

Si può quindi affermare che : 
- La comunione dei beni è 

la regola; 
- La separazione dei beni 

è l’eccezione. 
In caso di scioglimento della co-
munione e di divisione dei beni 
tra coniugi, è importante cono-
scere il più esattamente possibi-
le quali sono i beni che fanno 
parte della comunione e quali, invece, appartengono 
alla sfera personale di ciascun coniuge, e quindi, non 
sono oggetto né di comunione né di divisione. 
 
LA COMUNIONE 
 
Per semplificare, fanno parte della comunione tutti 

quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o 

separatamente dai coniugi dopo il matrimonio, ed 

essi appartengono in parti uguali al marito ed alla 

moglie. 

L’art. 177 del cod.civ. fa una elencazione dettagliata 

dei beni che costituiscono oggetto della comunione, 

annoverando tra gli stessi: 

a) Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme 
o separatamente durante il matrimonio, ad 
esclusione di quelli relativi ai beni personali; 

b) I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, 
percepiti e non consumati allo scioglimento 
della comunione, non siano stati consumati; 

c) I proventi dell’attività separata di ciascuno dei 
coniugi, percepiti e allo scioglimento della co-
munione, non siano stati consumati; 

d) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e co-
stituite dopo il matrimonio. 

Vediamo ora quali beni non entrano a far parte della 
comunione legale tra coniugi, ed in  particolare quali 
beni personali non cadono in comunione: 

a) Beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge 
era proprietario o rispet-
to ai quali era titolare di 
un diritto reale di godi-
mento; 
b) Beni acquistati 
successivamente al ma-
trimonio per effetto di 
donazione o successio-
ne, quando nell’atto di 
liberalità o nel testa-
mento non è specificato 
che essi sono attribuiti 
alla comunione; 
c) Beni di uso stret-
tamente personale di 
ciascun coniuge e loro 

accessori; 
d) Beni che servono all’esercizio della professio-

ne del coniuge, tranne quelli destinati alla 
conduzione di un’azienda facente parte della 
comunione; 

e) Beni ottenuti a titolo di risarcimento del dan-
no, nonché la pensione attinente alla perdita 
parziale o totale della capacità lavorativa; 

f) Beni acquisiti con il prezzo del trasferimento 
dei beni personali sopra elencati o con il loro 
scambio, purchè ciò sia espressamente di-
chiarato all’atto dell’acquisto. 

Per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili (case, 
terreni, ecc) o beni mobili registrati (autoveicoli, im-
barcazioni ecc) dopo il matrimonio, l’esclusione dalla 
comunione e l’appartenenza alla sfera per sonale del 
coniuge è soggetta a due condizioni: 

Sportello del cittadino   
a cura di Lorenza Macuzzi 

studiolegalemacuzzi@gmail.com 

IL REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI  



1)che l’esclusione risulti dall’atto di acquisto; 
2) che del predetto atto sia stato parte anche l’altro 
coniuge. 
Amministrazione dei beni della comunione: 
Durante il regime di comunione, chi può amministra-
re i beni e chi può venderli? 
L’art. 180 del cod. civ. dispone che: 
 gli atti di ordinaria amministrazione spettano disgiun-
tamente ai due coniugi 
 gli atti di straordinaria amministrazione spettano 
congiuntamente ad entrambi i coniugi 
Lo scioglimento della comunione si può ottenere 
nelle seguenti ipotesi:  

- morte di uno dei coniugi;  
- dichiarazione di morte o di assenza presunta;  
- sentenza di divorzio;  
- sentenza o decreto di omologa della separa-

zione personale;  
- fallimento di uno dei coniugi;  
- annullamento del matrimonio;  
- accordo convenzionale di abbandono del re-

gime di comunione legale;  
- separazione giudiziale dei beni.  

Con il venir meno della comunione, si può procedere 
alla divisione giudiziale dei beni in comune. 
 
IL REGIME DI SEPARAZIONE  
DEI BENI 
 
L’art. 215 cod. civ. si limita ad affermare che “i coniu-
gi possono convenire che ciascuno di essi conservi 
la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il ma-
trimonio”. 
Alternativamente al regime di comunione legale dei 
beni, la legge permette l'applicazione del regime pa-
trimoniale di separazione. Tale regime patrimoniale 
deve essere adottato congiuntamente mediante una 
dichiarazione espressa dei coniugi da manifestare 
durante la celebrazione del matrimonio, o anche suc-
cessivamente.  
Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun co-
niuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni ac-
quistati antecedentemente al matrimonio, ma anche 
di quelli conseguiti successivamente.  
Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via e-
sclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stes-
si.  
 
FORME ALTERNATIVE AL REGI-
ME PATRIMONIALE DI COMUNIO-
NE E SEPARAZIONE DEI BENI 
 
Comunione convenzionale  
 
Marito e moglie, con accordo esplicito, possono co-
stituire un regime patrimoniale diretto a disciplinare 
con modalità diverse il regime di comunione previsto 

e regolamentato dalla legge.  
Concretamente, i coniugi hanno una libertà di azione 
comunque limitata, poiché con l'accordo possono 
solo ricomprendere nel regime di comunione legale 
alcuni beni personali non inclusi nella comunione.  
Fondo patrimoniale  
Per accordo tra i coniugi, inoltre, è possibile costituire 
un fondo patrimoniale, adottando un regime specifico 
per far fronte esclusivamente alle necessità della fa-
miglia, mediante un vincolo di destinazione di parti-
colari beni.  
Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, 
oppure per volontà di uno solo di essi, con atto pub-
blico. Il fondo può essere costituito anche per volontà 
di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento.  
Nel fondo possono rientrare solo beni immobili o mo-
bili iscritti in pubblici registri, oppure titoli di credito.  

Per ciò che attiene la proprietà e l'amministrazione 
del fondo, si applicano le norme sulla comunione le-
gale dei beni.  

 

GLI EFFETTI DELLA  
SUCCESSIONE SUI CONIUGI 
 
Alla morte di un soggetto si apre la successione che, 
per l'ordinamento italiano, può essere legittima o te-
stamentaria . 
La successione testamentaria si verifica allorchè il 
soggetto abbia disposto delle proprie sostanze o di 
parte di esse attraverso uno scritto (testamento). Nel 
caso in cui un soggetto lasci un testamento, ma in 
esso egli non abbia designato quali eredi nè l'altro 
coniuge nè i figli nè i fratelli o le sorelle o i genitori, la 
legge riserva comunque a tutti questi una quota del 
patrimonio del defunto. 
La successione legittima si verifica allorchè il sogget-
to non abbia disposto delle proprie sostanze o di par-
te di esse attraverso un testamento. In questo caso, 
la legge determina un sistema completo di categorie 
di successibili, che vanno dai più stretti congiunti 
( moglie o marito, figli, parenti ...) fino allo Stato. 
Nel caso di morte di uno dei due coniugi, senza che 



questo lasci un testamento, l'eredità verrà devoluta 
per intero al coniuge superstite, se non vi sono figli, 
ma solo ed esclusivamente se gli stessi erano legati 
da un matrimonio valido per l'ordinamento italiano; 
qualora, invece, oltre al coniuge esistano anche dei 
figli, siano essi legittimi, cioè nati durante il matrimo-
nio o naturali, cioè nati al di fuori del matrimonio, l'e-
redità verrà così devoluta: 
- metà dell'eredità al coniuge e metà al figlio; 
- un terzo dell'eredità al coniuge ed il rimanente ai 
figli se questi siano almeno in numero di due; 
Qualora al momento della morte della persona, oltre 
al coniuge siano in vita anche i genitori del defunto e/
o fratelli io sorelle, il coniuge erediterà i due terzi del-
le sostanze, mentre il rimanente verrà suddiviso tra i 
fratelli e/o sorelle e/o genitori secondo precise dispo-
sizioni previste dalla nostra legge. 
Nel caso in cui i coniugi, al momento della morte, ri-
sultino separati, il coniuge sopravvissuto ha gli stessi 
diritti successori di qualsivoglia coniuge non separa-
to. 

Pur in mancanza di esplicita previsione di legge, 
spetta in ogni caso al coniuge il diritto di abitazione 
nella casa adibita a residenza familiare nonchè l'uso 
dei mobili che la corredano se di proprietà del defun-
to oppure di proprietà comune. 
Se al momento della morte, i coniugi risultano " divor-
ziati", se è intervenuta, cioè, una sentenza del Tribu-
nale che ha dichiarato lo scioglimento degli effetti 
civili del matrimonio e l'Ufficiale di Stato Civile ha già 
provveduto all'annotazione nell'apposito registro di 
detta sentenza, i coniugi perdono il reciproco diritto 
successorio. 
Quanto precede è in via generale la regolamentazio-
ne della materia, senza pretesa di esaustività . Vi so-
no poi casi specifici che riguardano aspetti più com-
plessi che solo previo e attenta disamina possono 
trovare adeguata risoluzione. 
 
 

Lo sapevi 
che: i denti 
vengono persi 

principalmente a causa della carie e della piorrea 
(parodontite), malattie causate dalla placca batterica. 
I sintomi di queste malattie non vengono spesso notati in 
tempo e di conseguenza si possono verificare danni seri 
prima di ricorrere all’intervento del dentista. 
 
Che cosa sono queste malattie? 
LA CARIE: è provocata da batteri capaci di trasformare 
gli zuccheri in acidi, che chimicamente dissolvono la so-
stanza dura del dente (lo smalto). Quando la carie pene-
tra, raggiungendo la polpa dentale (il nervo) provoca il mal 
di denti. 
LA GENGIVITE: altri batteri trasformano le proteine in 
sostanze tossiche che possono indurre l’infiammazione 
delle gengive, gengivite. Le gengive sono arrossate, gon-
fie, sanguinano facilmente e possono far male. L’introdu-
zione di manovre igieniche adeguate risolverà l’infiam-
mazione con guarigione delle gengive, senza danno per-
manente. 
 
LA PARODONTITE: Col passare del tempo, una gen-
givite non curata può determinare il riassorbimento 
dell’osso circostante la radice del dente. Il dente inizia a 
muoversi e può dover essere estratto. Questa malattia si 
chiama parodontite. 

 

Che aspetto ha la placca batterica? 
La placca batterica ha più o meno lo stesso colore dei 
denti. 
Usando la soluzione relevatrice, la placca può essere 
evidenziata con un colore intenso, che rende semplice la 
sua identificazione per una rimozione completa. Se non 
viene rimossa, inizia a calcificare e diventa dura: si è for-
mato il tartaro. La superficie ruvida del tartaro permet-
terà a nuova placca di aderire più facilmente, favorendo 
l’insorgere dell’infiammazione gengivale. 
 
Come rimuovere la placca batterica? 
Il metodo più comune per rimuovere la placca batterica è 
quello di usare lo spazzolino da denti. 
Lo spazzolino, tuttavia, può rimuovere  la placca solo dalle 
superfici dentarie rivolte verso le guance e verso la lingua. 
Per rimuovere la placca dagli spazi interdentali, intorno 
agli impianti osseointegrati e sotto i ponti è necessario 
usare altri strumenti . Tra quelli disponibili, lo scovolino 
ha dimostrato grande efficacia. Tuttavia, per gli spazi più 
stretti, sono disponibilialtri strumenti d’igiene interdentale, 
come i cunei in legno, in plastica, in plastica ricoperta di 
garza o di filamenti sintetici. Tali strumenti sono efficaci  
e devono essere usati con movimenti di “va e vieni” dopo 
averli inseriti nello spazio interdentale. Quando non c’è 
spazio sufficiente per l’uso dei cunei, bisogna utilizzare il 
nastro interdentale.  

SPORTELLO SALUTE 
DENTI  GENGIVE  E  PLACCA  BATTERICA 
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Pal mês di maj e jugn 2008 

cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN  SAVÊ: 
 
Al prin d Mai il soreli al jeva a lis  5.09 e al va a mont a lis 19.06. 
Al cuindis dal mês al jeva a lis 4.52 e al va a mont a lis 19,21. 
A la fin dal mês al jeva a lis 4.36 e al va a mont a lis 19.35. 
Al 5 di Mai si fâs la luna gnova a la 1.19 di dopomisdì. 
Al 20 di Mai , luna plena a lis 3,12 di gnot. 
Al 4 dal mês cola  la Sensa, al 11 lis  Pentecostis, al 18 la Santissima Trinitât, 
e al 25 il Corpus Domini. 
Al 2 di Mai e al 3 dal mês si fasin lis  Rogazions  
 

Al prin di Jugn il soreli al jeva a lis 4.39 e al vaq a mont a lis  19.35 
Al 15 dal mês al jeva a lis  4.36 e al va a mont a lis 19.42. 
Al 30 dal mês al jeva a lis  4.38 e al va a mont a lis 19.45. 
Al 18 di Jugn  Luna plena a lis 18.32. 
Al 2 di Jugn e cola la Fiesta da Repubblica.  
Al 13 dal mês si fâs fiesta a Sant Antoni di Padua. 
Al 21 di Jugn si festegja San Luis Gonzaga. 
Ancjamò il 21 al cola il Solstizi d’istât, la zornada cun plui lûs di dut al an. 
Al 24 dal mês e cola la Nativitât di San Zuan Batista. 
Al 29 o ricuardìn San Pieri di matina e San Pauli il dopomisdì. 

 
 
CURIOSITÂTS. 
 
Lis  machinis a son simpri plui potentis e lis  fasin lâ simpri plui a planc! 
Una volta si calmavin “Bidei”, cumò a son “Colaboratôrs Scolastics” 
Una volta si clamavin “Scovassins”, cumò a son “Operatôrs Ecologjics. 
Una volta si clamavin “Servis”, cumò a son lis  “Colf” 
Lis  peraulis a cambin, ma e je simpri la stessa musica. 
Cualchidun al à scrit che “la Justizia e je dome un fat “Estetic”, ma se bruta  
estetica la  Justizia italiana. 
Si lèi che i talians a ingrassin e che al è deventât un problema nazionâl. 
La peraula ai dietologos: Bisugna mangiâ di mancul, mangiâ di dut, 
dieta dissocjada, dieta belanzada, vueli di oliva si, vueli di oliva no, e… 
in mancjanza di un acordo i talians a continuin a ingrassâ! 
E par finî a disin che l’Italia e je una Republica (a)fondada sul (leç dal) lavôr”. 
 
UN  LOCÂL IN  PLUI  A  CAPRIVA. 
 
Dopo un pâr di mês di clausura dovuta a robis che no savin, finalmentri a àn viart di gnôf il bar ristorant tal 
vecjo mulin. Cumò al si clama “Beerbante” parvia che a vendin una bira che e puarta chel non. Il so paron  mi 
à dit che al dâ di bevi e di mangjâ a ducj chei che a domandin, sei di misdì, sei di sera. Al fâs ancja la “pizza” 
che si pol mangjala sul puest o puartala via. 
I nestris paesans a son contents ancja perzeche il locâl al è simpri in nestra compania. 
 
FUARCE BIRBANT!!!! 



LA  CROMOTERAPIA. (La cura dal cuarp cui colôrs) 
 
La cromoterapia ò origjinis una vora antighis parzeche lis  midisinis tradizionals a àn dât 
granda impuartanza a la influenza dai colôrs su la salût e sul stât interiôr dal on. 
La cromoterapia e je una midicina integrativa a altris terapiis che e usa i colôrs par judâ il cuarp e la psiche a 
tornâ tal naturâl ecuilibri. 

I colôrs a podin jessi assorbits dal nestri cuarp in plui manieris: 
Traviars radiazions luminosis 
Traviars aliments, mangjant robis coloradis. 
Traviars la lûs dal soreli. 
Traviars i vistits. 
Traviars la meditazion, cun tecnichis precisis. 
Traviars la visualizazion e la respirazion. 
Traviars i massagjos cun prodots colorâts. 

 
I  EFIETS  DAI  7  COLÔRS 
 

ROS -                  Energia tant cjalda. E je un aiût pes formis dolorosis cronichis sui                               
                             polmons, su ducj i sens e su la pression dal sanc.  
 
NARANZON -   Un colôr cjaldut che al dâ serenitât, entusiasmi, ligria, voia di vivi 
                              
ZÂL -                  Al juda la digestion e al purifica l’intestin e al è un bon depuratîf 
                             dal sanc. 
 
VERT -                Energia neutra. E prodûs calma e rinfresca la ment. Al combât lis 
                              rabiaduris, la insomnia e l’esauriment. 
 
BLU -                   Energia freda. Al va cuintri l’agjitazion, sei fisica, sei mentâl e 
                              dâ puest al rilassament e distension. 
 
INDAC -             Al è bon pa la cura dai vôi, dal nâs e da uarelis. I dâ fuarza a la 
                              tiroide. 
 
VIOLET -           Al favoris la produzion dai globui blancs e al dâ energia a la milza 
                              e ai vuês dal cuarp. 

 
Chista e je solamentri una informazion sul efiet che i colôrs a àn su di nô!! 
 
 
BARZALETIS DAL MÊS 
 
Un impiegât di bancja al mûr di un colp e ducj a restin mâl parzeche al jera cognussût. 
Un funerâl spropositât!  Ducj che a vaivin, fûr che un¸anzit chel al rideva. Si svizina un siôr plen di curiositât e 
a i domanda:” Cemût mai lui al ridial?” E chel: Che al tasi siôr, il muart al jera me copari e al mi veva confidât 
justa ier l’altri:” Copari, o soi cussì stuf di lâ a vora in bancja chistis zornadis che, scuasit, scuasit o scjampi 
cun duta la cassa”! 
                                          -.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Tre vilegjants anzians si cjatin pa feris a Arta Terme, dopo un an che no si viodevin:”Vigjut zemût sestu cul 
mâl di schena?... Ma fasint i fangos o stoi miôr; e tu Gjelindo cemût cu la tô anca, che l’an passât ti duliva 
tant?”” Ah tâs..mi soi operât e o stoi avonda ben… e tu Checo cemût sestu cul Arteriosclerosi?” Checo al jera  
un pôc sort…”ce veso dit?” E chei altri doi: Cemût cu la Arteriosclerosi”..? Ah, benon..l’ài dada dentri..e o 
ài cjolt una Wolkwagen…! 
                                                                                 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 



                    

 
Toni Beàt al côr di corsa a cjasa, clamât da femina, parzè che sô  madona  i veva cjapât un ictus. Lui al clama 
la croceverde e la parta dilunc intal ospedâl. C ome che i dotôrs la viodin, la puartin in sala operatoria  par zirî 
di salvala. A passin un cuatri oris e un dotôr al clama i parincj e ur dîs:” Il vuestri câs al è puitost grâf e dovês 
scomenzâ a pensâ di tignî vuestra madona su una carozelache vi costarà 2000 Euro, 
po dopo dovarês cjoli una badante dal cost di 1500 Euro al mês, dovarês comprâ midisinis par 100 Euro al mês 
e cussì a la fin dal an vi ocoraran   un .16000  Euro” 
Toni al devetava simpri plui palit e il dotôr che lu vedeva in chês condizions brutis, 
i dâ un paca su la spala e i dîs “ su cu la vita Toni, no stâ preoccupati, tant la Vecja e je muarta.   
                  

Mandi, Mandi!!! 

DA UN A CUINDIS 
 
Un in t’un, 
dôi in crôs, 
trệi in dovêi, 
cuatri a bati, 
cinc scusidinç, 
sîs surîs, 
siet bachet, 
vot saglot, 
nûf tal ûf, 
dîs in paradîs, 
undis deprofundis, 
dodis miserere nobis, 
tredis a Magredis, 
cutuardis va a cjatâ la lune a Faedis, 
quindis la prionte. 
 
 
VILOTI’ FURLANIS 
 
Acordàisu, dona mari, 
che jo cioli chel fantàt? 
L’è colàt in ta zinisa 
ma anciamò no l’è jevàt.  
 
Aga, aga e simpri aga, 
mai ’na gota di bon vin: 
sola, sola e simpri sola, 
mai podè gambià distin! 
 
Ah, Diu mandi prest che’ ora 
che larìn comprà l’anel  
che l’ plevàn jà di sposàmi 
sul ortàr di San Michèl. 
 
Ah Diu, mari, Diu, ze nera, 
soi po’ massa fur di mut; 
sblanciàimit, pituràimit 
par ciatàmi un zovenùt.  

  
PROFUMS 
 
Profums di rosis e di fen 
di fâ lu amôr mi ispirin 
cun che biele contadine 
cu lis strezis a pendolon.  
 
Jê cul cjâf bas mi cjale 
e passe vie silenziose 
cuasit a ves pôre  
di fâsi viodi la muse rosse. 
 
Sarà un pôc timidute 
cul sô prin amôr 
bisugne che la fermi 
une sere di Mai. 
 
Fur da glesie la ài scuintrade 
e lant a cjase la ài bussade 
tremave dute, jere la prime volte 
che lu amôr faseve. 
 
La ài simpri intal cûr 
a voi a cjalâla cuant che va fâ spese 
no viodi la ore che vegni sere 
par viodi cun jê il firmament.  
 
 
I DÎS DAI MÊS 
 
Trente dîs al à Novembar 
cun Avrîl, Jungn e Setembar, 
vincjevot in’ conte un, 
ducj chej altris trenteun.  

di Romano Marangon 



Il rovere (di Guido Gozzano dalla raccolta “La via del rifugio Speranza”) 
 

 
Guido Gozzano, morto giovanissimo di “mal sot-
tile”, forse nel “gigantesco rovere”, ormai moren-
te, ma che non si rassegna alla morte, identifica 
se stesso che s’illude di avere ancora un lungo e 
felice futuro che, invece, molto presto non ci sa-
rà più. 
Quali che siano, comunque, i riferimenti del poe-
ta, è indubbio che le considerazioni finali sono 
sempre valide: fa pena vedere qualcuno o qual-
cosa che si dibatte tra l’illusione di vivere e la 
morte! Ciò vale sia per un albero che per una 
persona ma anche per un’associazione o un 
partito politico quando i sostenitori, non senten-
dosi più rappresentati da quella “entità”, l’abban-
donano.  
Dopo gli avvenimenti politici delle ultime settima-
ne, l’analogia fra il “rovere abbattuto” e l’inglorio-
sa fine di una “idea politica” che per decenni ha 
acceso alla speranza gli animi dei lavoratori, dei 
disoccupati, degli immigrati, ecc. appare inconfu-
tabile. 

Lungi dall’idea di ferire la sensibilità di qualcuno, ma nell’interesse generale, visto che una percentuale rile-
vante di cittadini, purtroppo, non è più rappresentata in parlamento, si ritiene opportuno fare qualche conside-
razione che può essere o meno condivisa ma che può far riflettere.  
Dopo la caduta dell’ultimo governo, alcuni degli alleati che lo componevano, “rappresentanti” di quella che un 
tempo è stata una grande ideologia di massa, si erano illusi di ritornare a vivere lontano dalle responsabilità 
di governo come avevano fatto per decenni, facendo credere ai propri iscritti e simpatizzanti di poter dare loro 
condizioni economiche e sociali migliori soltanto con un’opposizione sistematica o con un’utopistica vittoria 
futura.  
Per ben due volte, la sinistra è “approdata” nell’area di governo, grazie a Prodi, e per ben due volte è stata, 
direttamente o indirettamente, responsabile dell’interruzione anticipata di quei governi. La prima volta, nel 
1998, l’estrema sinistra ha tolto la fiducia dopo 
l’ingresso dell’Italia nell’euro per il quale erano 
stati richiesti consistenti sacrifici economici ai cit-
tadini e che essa stessa aveva responsabilmente 
avallato e sostenuto. 
Questa volta, però, i partiti di sinistra hanno fatto 
di peggio, hanno logorato giorno per giorno l’azio-
ne di governo e, in particolare, la credibilità del 
Presidente del consiglio, avversando nelle piazze, 
in TV, nei luoghi di lavoro e in ogni occasione 
possibile, ciò che loro stessi contribuivano ad ap-
provare nelle sedi istituzionali. 
Di conseguenza, quando la popolarità del gover-
no e, quindi, anche la loro, era ormai vicino allo 
zero, per qualcun altro è stato un “gioco da ragaz-
zi” dare il colpo di grazia, peraltro, ormai auspica-

Il gigantesco rovere abbattuto 
l'intero inverno giacque sulla zolla, 

mostrando, in cerchi, nelle sue midolla 
i centonovant'anni che ha vissuto. 

 
Ma poi che Primavera ogni corolla 

dischiuse con le mani di velluto, 
dai monchi nodi qua e là rampolla 
e sogna ancora d'essere fronzuto. 

 
Rampolla e sogna - immemore di scuri - 

l'eterna volta cerula e serena 
e gli ospiti canori e i frutti e l'ire 

 
aquilonari e i secoli futuri... 

Non so perché mi faccia tanta pena 
quel moribondo che non vuol morire! 



to, a torto o a ragione, dalla maggioranza degli Italia-
ni. Non hanno capito che non si può essere contem-
poraneamente “forza di governo e di opposizione”; 
non hanno capito che i tempi di realizzare un pro-
gramma sono diversi dai tempi delle “aspettative”; 
non hanno capito che così facendo, per il futuro, di-
ventavano inaffidabili non solo per gli alleati naturali 
ma anche per i propri elettori, i quali invece l’hanno 
capito benissimo negando loro la fiducia al momento 
del voto. 
Purtroppo, a risultato elettorale acquisito, a sentire le 
dichiarazioni di alcuni degli sconfitti, si evince che, 
come il “rovere abbattuto...” giace “... sulla zolla ... e 
sogna ancora d’essere fronzuto...” così qualcuno 
“sogna” la rinascita all’insegna di vecchi simboli e 
inattuali concetti politici, ormai “abbattuti” dalla storia, 
e invece di fare un’analisi seria e responsabile dei 
risultati elettorali e riconoscere gli errori che hanno 
condotto alla sconfitta, non solo di un partito ma di 
una parte cospicua della società, accusa chi, all’alle-
anza con partner giudicati politicamente inaffidabili, 
ha preferito affrontare le elezioni quasi in solitudine 
“partitica”.  
Ogni risultato elettorale dovrebbe essere oggetto di 
riflessione: da parte dei vincitori, al fine di ricordare le 
promesse fatte e cercare di mantenerle, non solo a 

parole, per avere la fiducia dei cittadini anche in futu-
ro; da parte degli sconfitti per non ripetere gli errori 
commessi, al fine di poter sperare di ribaltare il risul-
tato alle prossime elezioni. Purtroppo, in Italia da 
molti anni, ormai, nessuna coalizione di governo si è 
confermata  alle elezioni successive. Evidentemente 
chi ha vinto ha governato ... poco e/o male... 
Si può, oggi,  sperare in un futuro politico, economico 
e sociale migliore per la nostra società e per quella 
che verrà? Sembra, a leggere le dichiarazioni dei po-
litici eletti in parlamento, che la stagione dei veleni e 
dei pregiudizi politici sia superata, sia da parte della 
coalizione vincente sia da parte della minoranza. Si 
spera, quindi, che in parlamento, maggioranza e mi-
noranza, si fronteggino da avversari leali e non da 
nemici e che tutti insieme, pur nel rispetto dei ruoli, 
operino nell’interesse supremo della Nazione. La 
maggioranza sarà giudicata per gli atti di governo. 
Per quanto riguarda la minoranza, invece, è indi-
spensabile che coloro i quali, ieri, hanno saputo 
guardare ragionevolmente avanti,  proseguano sulla 
rotta tracciata senza ascoltare il canto delle sirene, 
peraltro ormai stonato, che si leva dalla retroguardia, 
ma facendosi carico delle giuste esigenze delle clas-
si sociali non rappresentate in parlamento.  

 
 

 
 
 
 

 
 
Qualche settimana fa, 
in occasione del 25 
Aprile, è stato presen-
tato,  in un’ interessan-
te conferenza al Cen-
tro Civico, presenti an-
che alcuni giovani (!) , 
l’ultimo libro di Luciano 
Patat “Fra carcere e 
confino” dedicato agli 
antifascisti dell’Isontino 
e della Bassa Friulana 
condannati dal Tribu-
nale Speciale. 

La ricerca, come  sempre nei lavori di Patat, molto 
accurata e ben documentata, anche dal punto di vi-
sta iconografico,  ricostruisce le storie e le biografie 
dei tanti antifascisti che, nelle nostre terre, si oppose-
ro al regime,  pagandone duramente il prezzo con 
l’incarcerazione e il confino. Ne emerge uno spacca-
to “popolare” di resistenza al  fascismo  fatto di ope-
rai, contadini, braccianti, meccanici, falegnami e cal-
zolai che, negli anni bui della dittatura,  sopportarono 
sulla loro pelle le privazioni, le sofferenze e i soprusi 

di un regime tanto brutale quanto dispotico. 
E’ appunto su questa brutalità - evidente negli arresti, 
nell’ingiustizia dei processi, nell’ottusità burocratica,  
nella fame e nella miseria delle famiglie dei condan-
nati, nelle privazioni degli incarcerati, nella dolorosa 
scelta dell’esilio - che occorrerebbe riflettere, con più 
attenzione di quanto oggi si faccia;  anche , ma non 
solo,  in occasione di ricorrenze come il 25 Aprile or-
mai derubricato a ponte festivo. 
Il fascismo fu una dittatura violenta e brutale . Biso-
gna saperlo e , forse, il nostro paese non ha fatto fino 
in fondo i conti con questa verità. Bisognerebbe ricor-
dare che il confino non era una villeggiatura, che il 
nostro esercito, aggressore di paesi liberi e inermi,  si 
rese responsabile di atrocità e crimini, davanti ai qua-
li,  il mito degli “italiani brava gente” sinceramente 
impallidisce (l’uso dei gas da parte del generale Gra-
ziani nella campagna d’Etiopia i massacri delle popo-
lazioni civili in Jugoslavia …). Bisognerebbe dire che 
il problema dello sterminio ebraico ci vide complici e 
corresponsabili, che le “Leggi razziali” del 1938 era-
no peggiori di quelle di Norimberga e che anche il 
fascismo ebbe i suoi lager e i suoi campi di concen-
tramento nei quali morirono migliaia e migliaia di per-
sone (si veda su questo il bel libro di Spartaco Capo-
greco “I Campi del duce”). 
In un recente viaggio a Berlino ho avuto occasione di 
attraversare il Monumento Commemorativo dell’Olo-
causto. Si tratta di un’opera costruita su una superfi-
cie di 19.000 metri quadrati e composta di 2.700 steli 
di pietra di diversa altezza posti a ricordare lo stermi-



Si è concluso, domenica 11 maggio a Villa Russiz, 
con il concerto finale degli allievi, lo stage di Canto 
Musical di Francesco Lori pri-
mo dei tre appuntamenti di 
Capriva Castelli e Canzoni il 
laboratorio di formazione vo-
cale promosso dall’Associa-
zione InCanto e giunto quest’-
anno alla sua seconda edizio-
ne. 
La serata, che ha richiamato 
un pubblico numeroso prove-
niente da tutta la regione,  è 
stata aperta dal saluto del sin-
daco di Capriva Antonio Ro-
versi che ha sottolineato l’im-
portanza di questa manifesta-
zione, svolta in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, che ha tra le sue finalità anche quella di 
promuovere l’immagine del piccolo centro collinare 
collegandosi ai progetti ed alle azioni di valorizzazio-
ne in chiave turistica della zona Collio. Sulla qualità 

dell’offerta culturale e formativa si è invece sofferma-
to il soprano Franca Drioli che, con il M.o Manuela 

Ma russi presidente di 
InCanto, condivide la 
responsabilità artistica e 
organizzativa dei corsi. 
Ha fatto quindi seguito il 
concerto dei dodici gio-
vani cantanti. 
Provenienti da tutto il 
territorio regionale e  
accompagnati al piano-
forte dallo stesso mae-
stro Lori i giovani si so-
no esibiti in una serie di 
celebri e impegnativi 
brani tratti da famosissi-

mi musical e film (da Chorus Line a Grease a Jesus 
Christ Superstar) dimostrando qualità e capacità in-
terpretative che sono state vivamente apprezzate dal 
pubblico in sala. Al termine Francesco Lori – nome 
notissimo nell’ambito del musical italiano preparatore 

Capriva Castelli e Canzoni 2008 
Successo per il corso di Francesco Lori 

nio di oltre sei milioni di ebrei . Il Monumento – realiz-
zato nel 2005  dall’architetto newyorkese Peter Ei-
senman -  non sorge in una località appartata della 
città ma,  a pochi metri da quella Porta di Brandebur-
go che, di Berlino,  è il simbolo universalmente cono-
sciuto. E’ come se a Roma, tanto per capirci, vicino 
all’Altare della Patria 
o al Colosseo,  noi 
avessimo edificato un 
“parco della rimem-
branza” per ricordare 
le vittime del fasci-
smo. 
Ecco, questo , noi 
non abbiamo. Para-
dossalmente,  anche 
il fatto, diversamente 
dalla Germania, di 
aver conosciuto una 
Resistenza al fasci-
smo ha contribuito 
alla rimozione di que-
sta responsabilità storica, consentendo di sottolinea-
re i meriti dell’Italia partigiana  piuttosto che le colpe 
di quella fascista. Come scrive Spartaco Capogreco 

l’argomento della “bontà nazionale” dell’italiani brava 
gente ha  finito per offuscare i misfatti di un regime 
che, diversamente da quello che si crede, non era 
senza consenso ed anzi aveva in realtà espresso i 
vizi e le debolezze di tutto il nostro popolo 
(S.Capogreco, I campi del Duce, pp. 3 sgg.). 

Di questo noi dovremmo 
avere il coraggio di parla-
re . Per un dovere di veri-
tà e per un guadagno di 
democrazia.  
Soprattutto oggi — quan-
do da più parti soffiano 
venti di revisionismo e 
molti adolescenti subisco-
no il fascino di ideologie 
di cui  ignorano la malva-
gità — ciò dovrebbe es-
sere un imperativo comu-
ne.  
 

Sil.Co. 
Berlino—Monumento commemorativo dell’Olocausto 



CUSCUS 
Questo piatto è l'alimento tradizionale di tutto il 

Nordafrica, al punto che lo si potrebbe definire "piatto 
nazionale" dei Berberi; in gran parte dell'Algeria, est 
del Marocco, Tunisia, e Libia è conosciuto semplice-
mente col nome di طعام, "cibo". Oltre che nel Ma-
ghreb, esso è molto diffuso anche nell' Africa Occi-
dentale, in Francia e anche nel Vicino Oriente (in 
particolare, in Israele presso gli Ebrei di origine ma-
grebina). In Giordania, Libano e Palestina viene chia-
mato maftūl (ritorto). Il cuscus preparato nel trapane-
se, in Sicilia, è cotto a vapore in una speciale pentola 
di terracotta smaltata, ma il condimento a differenza 
di quello magrebino è un delizioso brodo di pesce 
misto. Da qualche anno a San Vito Lo Capo, in set-
tembre si svolge il CousCous Fest, una manifestazio-
ne internazionale, cui partecipano decine di rappre-
sentanti delle tradizioni culinarie dei paesi mediterra-
nei e dell'Africa occidentale, che si confrontano nella 
preparazione dei loro cuscus. Tradizionalmente il cu-
scus veniva preparato con semola di grano duro, Tri-
ticum durum, quella farina granulosa che si può pro-
durre con una macinatura fatta con macine primitive, 
ma oggi con questo nome si allude anche ad alimenti 
preparati con cereali diversi, come orzo, miglio, sor-
go, riso, o mais. Solitamente esso accompagna carni 
in umido e/o verdure bollite (sulla costa del mar Me-
diterraneo anche pesce in umido). 

CUSCUS CON POLLO E VERDURE 

Ingredienti per 4 persone 

· 250g di cuscus precotto 

· 10 peperoncini verdi dolci 

· 2 zucchine 

 

 

· 2 pomodori 

· 2 spicchi di aglio 

· 1 peperone giallo 

· 1 peperone rosso 

· 1 melanzana 

· 1 petto di pollo 

· Cumino 

· Curcuma 

· Peperoncino 

· Olio extravergine di oliva 

· Sale - pepe 

 

Grigliate il petto di pollo, quindi tagliatelo a tocchetti. 
Portate a ebollizione 3 dl di acqua salata; aggiungete 
un cucchiaio di olio e versatevi il cuscus. Spegnete il 
fuoco e coprite la pentola per 5 minuti. Versate il cu-
scus su un piatto da portata e sgranatelo con una 
forchetta. Mondate le verdure e tagliatele a dadini. 
Fate scaldare in una padella 6 cucchiai di olio, unite 
gli spicchi di aglio non sbucciati, un pizzico di cumi-
no, uno di curcuma, e fatevi soffriggere le verdure 
per 10 minuti; unite il pollo, salate e pepate. Versate 
le verdure e i tocchetti di pollo sul cuscus., spolveriz-
zate di peperoncino e servite. Tempo di preparazione 
40 minuti. 

 In cucina !! 
 rubrica di ricette per ghiotti caprivesi 

      a cura di Rossella 

vocale di autentiche star come Michelle Hunziker, 
Manuel Frattini, Enzo Iacchetti e molti altri  – ha con-
segnato i diplomi ed ha avuto parole d’elogio per o-
gnuno dei giovani corsisti e  per l’ottima preparazione 
di base da tutti presentata. 
Le master-class estive proseguono il 22 giugno con 
lo stage “vocalità e tecnica di interpretazione nel coro 
lirico”  che vede come docente il Maestro Lorenzo 

Fratini. 
A settembre infine l’ultimo appuntamento con due 
autentici mostri sacri del belcantismo internazionale: 
il soprano  Daniela Mazzucato e il tenore Max René 
Cosotti. 
Informazioni e iscrizioni al sito:  
www.laboratoriovocale.it. 



Sono stati tre giorni davve-
ro belli ed intensi quelli pas-
sati assieme da uno sparu-
to gruppo di giovani della 
parrocchia a Sauris di So-
pra. Tra una piccola cam-
minata, qualche gara di 
chef, giochi ed una miriade 
di risate  c'è stato il tempo 
anche per le riflessioni 
"serie" e profonde. Il tutto 
condito dalla bellissima at-
mosfera delle montagne di 
Sauris ancora timidamente 
imbiancate di neve inverna-
le. Grazie mille a Don Cla-
ludio per la allegra compa-
gnia e per la disponibilità 
dataci!!  
Sia chiaro......Stiamo già 
affilando  "le carte" (.....di 
briscola!!)  per la prossima 
uscita!!! 
 

 
AVVISO IMPORTANTE!!! 

 
Nei giorni 4-5-6-7 Giugno il Padre Gesuita Don Luigi Saggin terrà a Capriva un corso di Esercizi Spi-
rituali con orario 20.00-22.30. al termine dei quali sarà celebrata la Santa Messa. 

Per poter predisporre i relativi sussidi sarebbe utile dare la propria adesione entro il 31 Maggio ai se-
guenti numeri telefonici: 

 
Donata Jordan:             0481 809003 
Maria Grazia Taddei :  0481 808710 

              
Invitiamo con calore a voler approfittare di tale opportunità offerta alla nostra Comunità visto che sarà 
un percorso unico ed utile  per chi desidera riscoprire la propria fede o rafforzarla. 
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TORNEO ADVSG 
 
L’inizio della bella stagione è sinonimo di sport e  di tornei per i Donatori di Sangue. 
Siamo in fase di preparazione per il Torneo  di Pallacanestro e la Terna di Bocce 
che si terrà  

Venerdì 06 Giugno 2008  
 
a Capriva nel Parco Comunale di Russiz . Sarà un occasione speciale per incontrare 
gli amici delle sezioni vicine nel nome del sano divertimento.  
Vi aspettiamo 

 

A.D.V.S.G. Capriva 

Verona 27 aprile 2008 
  
Questa foto  si riferisce ai festeggiamenti svoltisi a Verona  in occasione della prima messa di Don Miguel 
TOFFUL,  come superiore dell'opera di Don Calabria nel mondo,  
Don MIguel TOFFUL argentino, e' qui ritratto assieme ad altri membri della famiglia TOFFUL di Capriva. 
 
Un grazie ad AnnaRita TOFFUL che ce l’ha inviata.  



Gruppo Sportivo ANFFAS 
“Sport per crescere” 

1968 - 2008 
  40° Anniversario 
    dell’A.N.F.F.A.S.  
      di Gorizia 
 
      Festa 
      Sportiva Ricreativa 
    parco di Russiz inferiore  

Capriva - Domenica 8 giugno 2008 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.30 S. Messa nel parco di Russiz Inferiore  
  accompagnata dal Gruppo Polifonico 
  Caprivese 
 

Ore 10.30  Gara di bocce e partita a calcetto 
 

Ore 12.00  Intrattenimento con il Gruppo   
  Country di Capriva con il Maestro  
  Marco 
 

Ore 13.00 pranzo comunitario 
 

Ore 15.00 finali gara di bocce, e calcetto 
 

Ore 17.00  premiazioni e alle 18.00 arrivederci  
  al prossimo anno 
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In caso di maltempo la manifestazione  
si svolgerà ugualmente negli spazi al 
coperto del parco 



Ancora conferme per il Sankaku del Maestro Gori-
ziano Enrico Visintin. Nonostante l’invitante ponte 
che ha tenuto lontani dal tatami molti abituali kara-
teki di rilievo, ancora una volta i ragazzi del Sankaku 
si sono messi in evidenza al Trofeo Internazionale di 
Sgonico con i seguenti ottimi risultati:  
6 primi posti Gianmarco Scolaris,  Mattia Grion,  
Giorgia Servillo, Marilena Visintin, Valentina Visintin, 
Mattia Braida.      
3 secondi posti Lorenzo Scaini, Luca Falcone,  
Ilaria Turel.      
2 terzi posti Mattija Frandolic, Filippo Nonini      
2 quinti posti Marco Brotto, Michael Sdraulig. 
Nella foto allegata parte del gruppo Sankaku al ter-
mine della manifestazione. Per informazioni sull’atti-
vità del club Goriziano si può consultare il sito inter-
net www.sankaku.it o rivolgersi direttamente alla 
palestra Stella Matutina di Gorizia. 
 

CRONACHE DAL SANKAKU 

Mattia Braida e Filippo Nonini sono ormai già noti agli sportivi non solo di Capriva o dell’isontino, ma si sono imposti 
all’attenzione a livello nazionale ed internazionale con continui risultati nella loro disciplina che da anni ormai praticano 
sotto la guida del Maestro Enrico Visintin del Sankaku di Gorizia. Fin da piccoli si sono segnalati in Trofei a tutti i livelli, 
dal Trofeo Topolino, ai Giochi Primavera ecc, ma nell’ultima stagione si sono confermati anche nelle categorie che con-
tano, quelle degli agonisti. Lo scorso anno hanno vinto entrambi (con l’altra caprivese Jennifer Stacul) la Cintura Nera ai 
Campionati Italiani Cinture Marroni ed in seguito hanno avuto grandi conferme anche nella massima categoria. Mattia 
Braida da un paio di mesi fa parte anche del gruppo della Rappresentativa Nazionale ISI, ed assieme a Filippo Nonini e 
con un loro compagno Goriziano Alessio Lastella si sono affermati in due prestigiosi appuntamenti. Primi al Trofeo Inter-
nazionale Davide Masuottolo svoltosi al Palatrieste di fronte ad altri 500 agonisti e primi soprattutto al Campionato Eu-
ropeo per Club svoltosi a Caorle lo scorso mese. Congratulazioni a loro e ai familiari che li sostengono e un grosso in 
bocca al lupo per il futuro. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet del loro Club www.sankaku.it 



E così abbiamo finito a 43 punti, sei in meno rispetto alla 
stagione scorsa. Ma è stato un campionato di tutt’altro 
livello, sia tecnico e tattico, e rispetto alle stagioni prece-
denti tante erano le formazioni che avevano dichiarato 
ambizioni di alta classifica. 
Chiudere al settimo posto, subito dietro a compagine qua-
li Kras, Centrosedia, Pro Gorizia e Lignano, ma soprattut-
to davanti a squadre come Pro Romans, Mariano, Staran-
zano e Virus Corno, non può che essere un ottimo risulta-
to sportivo, rapportato alle potenzialità della nostra socie-
tà e soprattutto in un contesto territoriale limitato rispetto 
tutte le altre partecipanti al campionato di Promozione. 
Per il secondo anno consecutivo, quindi, possiamo affer-
mare di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissa-
ti. 
Chiudere con la vittoria sul Kras nell’ultima gara della sta-
gione è stata la ciliegina sulla torta: i triestini sono stati tut-
t’altro che molli e poco determinati come qualcuno ha 
voluto far credere. E’ stata partita vera e il Capriva ha di-
mostrato soprattutto nel primo tempo di giocare un calcio 
frizzante e ordinato, divertendo anche il numeroso pubbli-
co presente sugli spalti. E per il secondo anno consecutivo 
ci siamo confermati bestia nera dell’undici di Monrupino 
che ha visto sfumare, come la stagione scorsa, le speranze 
di accedere ai play-off.  
Ma vediamo i numeri del Capriva 20-
07/08: 43 punti grazie a 11 vittorie, 10 
pareggi e 9 sconfitte. Esattamente 
identica la conta dei gol fatti e di quelli 
subiti: 20! Abbiamo chiuso la stagione 
con il record della miglior difesa casa-
linga del girone, con appena 5 reti 
incassate in 15 partite. Il rovescio del-
la medaglia è il secondo peggior attac-
co, meglio solo di Mariano e a pari 
classifica con Pro Romans e Staranza-
no. Ha vinto invece la graduatoria dei 
marcatori rossoneri Massimo Goriup 
con 6 gol stagionali, davanti a Pividori 
(4),  Moro e Vanzo (2), Saccavini, 
Thomas Buso, Concion, Grion, Quer-
cioli e Negro (1). 
La Promozione 2008/09 perderà pur-
troppo tre formazioni della provincia 
di Gorizia: Pro Romans, San Lorenzo 
e Isonzo che sono retrocesse. La sta-

gione prossima saranno avvicendate da Union 91, Juventi-
na e Vesna retrocesse dall’Eccellenza e dal San Sergio pro-
mosso dalla Prima categoria.  
Ma se dalla serie D dovesse retrocedere anche la Sanvite-
se (dopo le già spacciate Sarone e Rivignano) allora dovrà 
trasferirsi l’Eccellenza anche la quart’ultima, che risulterà 
dallo spareggio fra Fincantieri e Palmanova che hanno 
chiuso la Regolar Season a pari punti.  A causa di queste 
retrocessioni di formazioni del Friuli Venezia Giulia dalla 
Serie D, quest’anno i play-off di Promozione (si sono qua-
lificate Lignano, Pro Gorizia e Centrosedia) sono pratica-
mente inutili perché accederanno all’Eccellenza solo le 
prime classificate dei due gironi e nessuna squadra a segui-
to di play-off. 
Giunti alla fine di un’altra lunga e intesta stagione sportiva, 
grazie alle pagine del Caprivese, volevamo ancora ringra-
ziare tutti gli sponsor, l’Amministrazione Comunale, il 
Credito Cooperativo e soprattutto tutti i tifosi che hanno 
costantemente rincorso le imprese della nostra squadra 
per tutta la stagione.  
A giugno ci sarà il rinnovo del Consiglio Direttivo e il no-
stro invito, fin d’ora, è quello di partecipare attivamente 
alla vita dell’Asd Capriva, proponendosi come socio-
dirigente. 

San Luigi  
Lignano  
Pro Gorizia  
Centrosedia  
Nogometni Klub Kras  
Sangiorgina  
Capriva  
Pro Cervignano  
Virtus Corno  
Pertegada  
Staranzano  
Mariano  
Santamaria  
San Lorenzo  
Isonzo  
Pro Romans  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

30 19 6 5  58 25 33 63 
30 15 8 7 43 24 19 53 
30 12 14 4 30 17 13 50 
30 14 7 9 31 17 14 49 
30 12 11 7 35 28 7 47 
30 11 12 7 29 24 5 45 
30 11 10 9 20 20 0 43 
30 8 14 8 32 33 -1 38 
30 9 11 10 25 33 -8 38 
30 8 9 13 31 35 -4 33 
30 6 15 9 20 24 -4 33 
30 6 15 9 13 24 -11 33 
30 7 12 11 24 36 -12 33 
30 6 11 13 28 39 -11 29 
30 7 6 17 28 46 -18 27 
30 5 7 18 20 42 -22 22 

LA CLASSIFICA FINALE 
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Continua, ad opera dei nostri volontari l’attività di trasporto di persone per visite medi-
che o prelievi nelle strutture ospedaliere e mediche del territorio; inoltre l’associa-

zione mette a disposizione temporaneamente materiale sanitario fino alla fornitura de-

finitiva da parte dell’azienda ospedaliera. 
Per essere informati sulle attività del gruppo o per eventuali richieste si può contattare 

Alvaro Cavicchioli: 338 1033047       Sandra Bregant:  0481 80518 

Associazione 
di Volontariato “Incontro”  


