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mercoledì, ore 19.15:Accensione dell’albero in piazza 
Vittoria, con i bambini della scuola primaria. 

venerdì, ore 20.30 Concerto di Natale del Gruppo Polifonico 
Caprivese, nella Chiesa parrocchiale del SS. Nome di Maria. 

domenica, dalle 9.00 in poi Mercatino di Natale  
in piazza Vittoria, organizzato dalla Pro Loco 
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23  

venerdì, ore 20.30 in palestra: “I Ruspiôs”  commedia in lingua 
friulana con la  Compagnia Teatrale il Tomât  di Udine 

mercoledì, al mattino, in palestra, spettacolino 
dei bimbi della scuola dell’infanzia; 
alle ore 20.30 “Nativitas Mundi” 
concerto in Chiesa, con Arte Voce Ensemble 

sabato, ore 20.30 in Centro Civico:  
“Quella notte, sul mare”, reading  
con suoni ed immagini per i 150 anni  
dell’Unità d’Italia 

giovedì, al mattino in palestra:  
recita della scuola primaria 

venerdì, alle 20.30 in palestra:  
recita dell’ACR 



Il ricco calendario che ci aspetta per le prossime feste è, 
ancora una volta, il migliore indicatore della vivacità del 
nostro paese. Sottolineiamo, in particolare, le iniziative del 
“Mercatino di Natale” che, sotto l’egida della Pro Loco, 
vedrà la partecipazione degli amici di Treffen, con uno 
stand della Fondazione de La Tour, con i lavori eseguiti 
dagli ospiti della struttura. 
Un’altra iniziativa importante, che la neo assessore alla 
cultura Macuzzi ha voluto intraprendere, sarà la rassegna 
teatrale in collaborazione con l’associazione “Gradisca ... il 
teatro” e che vedrà spettacoli anche in gennaio e febbraio 
dell’anno prossimo 
Sul fronte dei lavori pubblici si sono conclusi quelli relativi 

alla coibentazione della scuola primaria, alla risistemazione 
della sua recinzione (ridipinta con i colori dei borghi) e, in 
questi giorni, si stanno concludendo quelli relativi ai mar-
ciapiedi circostanti.  
Nella scuola dell’infanzia si stanno terminando gli impianti 
e si sta predisponendo quello fotovoltaico che troverà po-
sizionamento sulla falda del tetto esposta a sud. Gli uffici 
stanno inoltre preparando il bando di gara per la fornitura 
degli arredi e per la sistemazione della viabilità di accesso. 
Continuano anche i lavori in via Aquileia che sarà prossi-
mamente riaperta dalla statale e chiusa invece da Moraro 
per consentire la sua sistemazione anche da quel lato. 

2 

Nel mese di dicembre (sabato 10 salvo maltempo) gli 
alunni della scuola G. Torre parteciperanno alla messa a 
dimora di nuovi alberi nel giardino della scuola (tigli, ulivo, 
quercia e ciliegio) con una  preliminare breve lezione di 
Romeo Cuzzit sull’argomento. 
L’iniziativa è frutto di un’attività condivisa tra le insegnanti 
della scuola, l’Amministrazione Comunale ed alcuni 
caprivesi che hanno voluto dare il proprio contributo ad 
un progetto di didattica attiva donando alcune tra le 
essenze che verranno piantumate: Romeo Cuzzit per il 
dono del tiglio, Sandro Corazza per l’ulivo, Ennio 
Mocchiut per le targhe in legno sulle quali sono incisi i 
nomi degli alberi in 4 lingue ( italiano, friulano, sloveno e 
tedesco). 
L’iniziativa pone l’obiettivo di far conoscere ai bambini le 
essenze tipiche del nostro territorio e della vicina Slovenia, 
stimolare la sensibilità e l’interesse verso la natura, 

imparare le fasi di piantumazione ed i momenti ideali per 
mettere a dimora le giovani piante. 
La scelta degli alberi oltre a tenere in considerazione la 
funzione ombreggiante, ha un valore simbolico in quanto 
la quercia e l’ulivo sono gli emblemi nazionali dell’Italia 
mentre il tiglio della vicina Slovenia.  
L’ulivo e il ciliegio sono inoltre alberi che consentiranno ai 
bambini di poter seguire le fasi fenologiche della pianta, dal 
riposo vegetativo, alla fioritura, al frutto.  
Per la primavera prossima verrà avviato un altro progetto 
educativo sempre in collaborazione con le insegnanti della 
scuola: l’orto scolastico, un’attività interdiscilinare per 
imparare a conoscere gli esseri viventi, il funzionamento di 
una comunità, l'importanza dei beni collettivi e dei saperi 
altrui. 

Lorenza Macuzzi 

NUOVI ALBERI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
un progetto di didattica attiva 

LABORATORIO CREATIVO DI MOSAICO  
                                       ALLA SCUOLA G.TORRE  

Con il 29 ottobre è stato avviato il laboratorio creativo di 
mosaico alla scuola elementare G. Torre di Capriva che 
vede la partecipazione di ben 33 alunni dalla prima alla 
quinta elementare. 
Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e 
dall’associazione genitori ed avviata con la cooperativa 
Cisile, già conosciuta per l’attività di doposcuola che 
svolge presso la nostra scuola oramai da anni. 
Il laboratorio creativo è un momento distensivo ed al 

contempo educativo: ogni bambino  “allena” la manualità 
ed impara ad esprimere la propria sensibilità artistica. 
Alcuni oggetti decorati dai bambini con la tecnica del 
mosaico - incantevole testimonianza della spontaneità, 
genuinità e sincerità dell'arte infantile - potranno essere 
ammirati già l’11 dicembre in occasione del mercatino di 
Natale allestito nella piazza del paese. 
L’iniziativa laboratoriale si concluderà sabato  17 dicembre. 

Lorenza Macuzzi 



Domenica 21 Novembre 2011 

Seconda edizione della Giornata Nazionale dell’Albero 
Gli alberi hanno ricoperto per molti secoli gran parte delle 
terre emerse, l’uomo per secoli ha usufruito delle 
ricchezze che il bosco fornisce per riscaldarsi, per 
costruire case ed attrezzi, per navigare, insomma, l’albero 
è certamente un elemento fondamentale della società 
dell’uomo. Per questo l’albero è diventato un insieme 
di simboli, di valori storici, religiosi antropologici e 
ambientali, ha ispirato l’arte, la religione, il mito. Da 
qualche anno, dopo secoli di deforestazione selvaggia, si è 
affermata finalmente l’esigenza di difendere l’albero per le 
sue forti valenze ecologiche. L’albero è un grande 
fornitore di ossigeno per la biosfera, impedisce il dissesto 
idrogeologico, ha un ruolo fondamentale come ecosistema 
per molte specie animali e, da ultimo, è una “sentinella 
ambientale”, capace, cioè, di avvisarci se l’ambiente è o 
meno inquinato. Insomma, si può affermare che un 
ambiente ricco di alberi è una garanzia di un habitat 
equilibrato.  
Proprio per mobilitare l’attenzione dell’opinione pubblica 
sulle problematiche forestali, l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite ha proclamato il 2011 "Anno Internazionale 
delle Foreste". L’obiettivo della Giornata dell’Albero è 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del 
patrimonio arboreo e boschivo mondiale ed italiano per la 
tutela della biodiversità, il contrasto ai cambiamenti 
climatici e la prevenzione del dissesto idrogeologico. 
Anche il Comune di Capriva del Friuli aderirà all'iniziativa 
attraverso la piantumazione di nuovi alberi presso la 
Scuola Primaria "G. Torre" di Capriva del Friuli. Gli alberi 
sono stati scelti anche con il contributo delle insegnanti e 
dei bambini della scuola stessi, ed andranno a sostituire 
quelli che purtroppo ormai erano diventati pericolosi per 
l'incolumità delle persone, dell'edificio, della viabilità 
adiacente, ed onerosi sotto il punto di vista manutentivo. 
A Capriva del Friuli abbiamo alberi veri e propri 
monumenti viventi, inseriti anche nel vigente Piano 
Regolatore Generale Comunale come beni preziosi di 
tutta la comunità, da salvaguardare ed ammirare per 
sempre ... 

Daniele Sergon  

SCUOLA “G. TORRE”: grande Festa d’Autunno! 
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Grande divertimento e piacere di stare insieme per 
bambini, insegnanti e genitori della scuola primaria di 
Capriva lo sorso 22 ottobre. La seconda edizione della 
Festa d’Autunno ha riscosso un grande successo, grazie 
all’impegno di tutti ed alla partecipazione di “Teatro in 
piedi”, una simpatica coppia di burattinai che hanno 
dimostrato che, malgrado videogiochi e diavolerie 
elettroniche, un burattino di cartapesta ed un organetto 
sono sempre graditi ai bambini. Complimenti a genitori e 
insegnanti dunque, che continuino a fare della “Torre” 
quel bell’esempio di scuola che è oggi. 



Venerdì 16 Dicembre 2011 
Compagnia Teatrale “il Tomât” - Udine 

I Ruspiôs  
Versione in lingua friulana de "I Rusteghi" di Carlo Goldoni 
Regia di Adriana Dainotto 

I Rusteghi costituisce uno dei più raffinati punti d’arrivo 
della riforma goldoniana. 
Dopo aver tolto dalla scena le maschere, Goldoni diede 
vita ad una serie di commedie ciascuna incentrata sullo 
studio di un carattere. I rusteghi sono «...uomini di rigida 
maniera ed insociabili, seguaci degli usi antichi, e nemici 
terribili delle mode, del divertimento e delle conversazioni 
del secolo...», si tratta di esseri burberi e irosi, esempio 
estremo di come l’uomo borghese, per sua natura attento 
alle sorti economiche e alla rispettabilità della famiglia, 
possa degenerare, divenendo gretto e prepotente.  
L’abilità dell’autore sta nell’avere portato sulla scena, 
simultaneamente, quattro personaggi, ritratto del 
medesimo carattere, riuscendo a conferire ad ogni 
rustego sfumature differenti, per cui ciascuno conserva 
una forte individualità. Oltre a ciò, la commedia si 
caratterizza per un’analisi psicologica particolarmente 
attenta, che si riflette anche nel dialogo brioso e 
spumeggiante delle donne che si contrappone a quello 
cupo e iroso degli uomini. La vicenda originariamente si 
svolge a Venezia, ma i caratteri sono facilmente collocabili 
in qualsiasi posto del mondo e quindi anche in Friuli.  
La commedia ha debuttato nel 2005, con grande successo 
di pubblico, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 

 

 
 
 
Sabato 
17 Dicembre 2011 
Ass.ne Cult. “Gradisca…IL TEATRO” 

Quella notte, sul mare 
Reading per i 150 anni dell’Unità d’Italia 
Da un idea di Nevio Delbello. 
Messa in scena a cura di Fabio Miotti 
 
Giorni famosi, eran quelli.  
Giorni di febbricitante esaltazione, di tremori, di rischi 
corsi ma affrontati col coraggio di chi sa che, per suo 
merito, i suoi figli avranno qualcosa di cui esser grati.  
Un giovane intellettuale, dal destino furioso, dal carattere 
ombroso e schivo, ma pieno di passione civile e patriottica 
e di entusiasmo contagioso, partecipa con un ruolo di 
primo piano agli eventi del Risorgimento. 
Ma questo coinvolgimento pieno di speranza, unito alla 
determinazione di chi sa, come tutti i grandi uomini, che la 
letteratura non può essere disgiunta dall’azione, dalla 
responsabilità del fare attivo, del fare pratico ben presto 
assume i toni di un vero e proprio “giallo”. 
La vicenda narrata sarebbe, nella nostra epoca di serial 
televisivi, un cold case, un caso mai chiuso perché mai 
affrontato concretamente. 
Quanto mistero, quale potente ombra d’omertà si 
nasconde dietro gli avvenimenti? E come sciogliere gli 
interrogativi irrisolti dell’avventura di questo giovane 
idealista? 
Tante domande ma, a nostro avviso, una sicura certezza: 
la sua vita e i suoi ideali possono essere ancor oggi un 
esempio per tutti noi e ci possono esser d’aiuto a capire 
cosa vuol significare essere Italiani. 
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RASSEGNA TEATRALE A CAPRIVA 
cinque date tra dicembre e febbraio 

L’assessorato alle attività culturali del Comune di Capriva organizza, in collaborazione con l’Associazione “Gradisca ... il 
Teatro” una rassegna dedicata al teatro amatoriale di qualità che sarà messa in scena sul palco della palestra 
comunale. La volontà è quella di portare il teatro amatoriale anche nei piccoli centri, dando la possibilità a tutti di poter 
passare un paio d’ore in allegria e serenità. Gli spettacoli sono stati scelti tra quelli più accattivanti delle compagnie a 
noi vicine, alternando la lingua friulana con quella italiana e con il dialetto triestino - goriziano. 
L’augurio non può essere che quello di vedere una grande partecipazione dei caprivesi. Buon divertimento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 13 Gennaio 2012 
Ass.ne Cult “Gradisca…IL TEATRO” 

NON C’E’ DUE  
       SENZA QUATTRO 
(ovvero come una donna riesce ad ottenere … 
ciò che vuole)  
di Fabio Bertarelli 
Regia di Salvatore Zona 
 
Metti ci sia un marito appassionato di calcio e  tifoso al 
punto di trascurare la giovane e bella moglie. 
Metti anche come ingrediente una moglie con la fissazione 
delle pulizie domestiche tanto da non avere il tempo per la 
cura della sua persona, aggiungi al tutto una suocera la cui 
unica preoccupazione invece è il continuo divertimento. 
Fai anche conto di avere un suocero preoccupato solo di 
tenere il fisico perfettamente in forma anche se in  là con 
gli anni, ed hai la ricetta giusta per farti quattro risate unite 
a qualche riflessione sulla famiglia d’oggi. 

Venerdì 20 Gennaio 2012 

Compagnia Filodrammatica  
“Le prime Luus” - Colugna 

TÈ AE MENTE  
        O TÈ AL LIMON' ? 
di Daniele Navarro e Patrick Haudecouer 
Regia di Arianna Zani 
 
È la storia di una compagnia teatrale di poca esperienza 
che si lancia nell’improbabile montaggio di una “comédie 
de boulevard”, un esercizio di stile che si rivela in breve 
molto più complesso del previsto. Le scene non sono 
ancora pronte, la recitazione degenera, complici la 
difficoltà scenica relazionale tra la prima attrice, l’attor 
giovane raccomandato alla sua prima e probabilmente 
ultima esperienza, l’attore gregario ma egocentrico, tutti 
diretti e capitanati da una regista naif ed inconcludente, in 
un continuo succedersi di gaffes. Eccolo quindi il piccolo e 
variopinto mondo di una troupe di commedianti tra 
invidie, incompetenze, polemiche, contrasti personali ed 
improbabili incidenti di percorso che incrementano ad 
effetto volano, fino a richiedere durante il debutto una 
sostituzione in corsa che, a ben vedere, ne amplifica il 
carattere comico e caustico, tra un incalzare vorticoso del 
ritmo. 
 
 

Venerdì 17 Febbraio 2012 

Gruppo Teatrale “Il Gabbiano” - Trieste 

NO XE BEL QUEL CHE 
XE BEL, MA XE BEL 
QUEL CHE … 
da Aldo Nicolaj 
Regia di Riccardo Fortuna 
 
È verosimile che un uomo, alla conquista della donna di cui 
è innamorato, si trovi a dover mettere in discussione la 
sua virilità? A ritmo incalzante e rocambolesco si dipana (o 
ingarbuglia?) la storia di Dario che, nel gioco amoroso, pur 
di conquistare Wanda, accetta di travestirsi da donna e si 
trova a dover reggere il “gioco” un po’ troppo a lungo, in 
un susseguirsi di equivoci e spassose situazioni di scambi di 
ruolo. 
È una vicenda nella quale il gioco delle parti in cui i 
personaggi si muovono, finisce per far smarrire, anche allo 
spettatore, il senso di ciò che è e di ciò che appare, 
portando al finale a sorpresa in modo leggero e 
divertente . 



Pal mês di Decembar 2011 

cun regulis da gnova grafia 

AL E’ IMPUARTANT  SAVÊ: 
                         
Al prin di Dicembar il soreli al jeva a lis 7.20 e al va a mont a lis 16.36 
Ai cuindis dal mês il soreli al jeva a lis  7.33 e al va a mont a lis 16.35 
A la fin dal mês il soreli al jeva  a lis 7.40 e al va mont a lis 16.59. 
Il prin cuart di luna al cola ai 2 di dicembar a lis  10,52 
Luna plena ai 10 dal mês a lis 15.36 
Ultin cuart di luna ai 18 dal mês a la  01.47 
La luna gnova ai  24 di  decembar  a lis 9.06. 
Fiesta di precet ai 8 dal mês cu l’Imaculada Concezion 
Nadâl,  e sant Scefin  ai 25 e 26 e cun  sant Silvestri si siera l’an  2011. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ains indaûr si cjantava una cjanzon in “furlan macheronic” che lu doprava dispes ancja il nestri poeta Pieri 
Zorut. Jo vi la proponi e se si vuel cjantâla si  impara subit: 
   

 MA SE TU MI  VUAREVI BENO. 
 
No te  vedi che l’albero sdrindùla                      Ma se tu mi vuarevi beno, 
E le fueie son tute sparmigjate,                          No mi lassavi solo, solo su la plaza, 
I madrachi che sbrissano ta  jarba                    Invece tu m’ài vuaruto malo 
E i purziti che uicano tal cjoto.            E mi ài lassato su la cumiera. 
 
Senti come che al uica il cjarugelo    
Che tal cjampo  cu la uarzina ara, 
zuca avanti la vacja cul vigelo 
e Zaneto che sdrondena la chitara. . ……                         Ma se tu mi… 
 
Senti come che gratan le pantiane 
Che sul cjasto mi rosegano la blava, 
 I dindiati becotano i polezi.   
E il musso che ralia ta la stala………….             Ma se tu mi...... 
 
No te vedi come grachiano le zave, 
e i croti che gorghegjan  tal fossalo, 
e i cunini che rosegano le verze.           
e la gjalina che scarfa pal bearzo………            Ma se tu mi….. 
 
Ma l’è inutil che mi stei a disperare, 
se i passeri becotano il frumento 
perché tu m’ài vuaruto bandonare 
e son lato ormai fur di sintimento……..             Ma se tu mi…… 
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RIDIN INSIEME 
 
Intal cjamp di una cjasa contadina, un purcit al jera a passon trancuil. Dopo un pôc al si cjata davant 
una fuessa di aga cun dentri  un  pes che apena lu viôt al scomenza a diî di dut: “Tu sês brut, 
cragnôs e impantanât, vergogniti!”  Il purcit cjala il pes e i dîs : “O sai che tu tu sês biel e pulît, ma 
cuant che ti màngin, ducj a spudicin par liberâsi da tôs schiis  e invezit cuant che màngin lis mês 
cjars,  si supin i dets”. 
 

Giustin al mûr e al va in paradîs. Al cjata san Pieri che i viars la puarta e lu fâs jentrâ 
tal eternitât. Lui che al jera un grant curiôs, i domanda a san Pieri di podè visitâ un toc di paradîs.  
Pieri lu contenta e insieme a van inzir fin che si intopin  in un grant locâl plen di orlois. Giustin al 
domanda se che jera chista roba e san Pieri i dîs che ogni orloi al segna lis voltis che lis feminis 
sposatis a tradissin i marits e ogni volta i orlois a  van avant di un’ora. “Orpo” al dîs Giustin, “Ancja jo 
o vuei savê se tantis voltis che mi à tradît.” “Semût si clamia tô femina?” I domanda san Pieri. 
“Fedelia, una santa!” Insieme a zirin tra i tancj orlois picjats su lis parets di chel grant locâl, ma nuia. 
Alora san Pier al dîs: Cumo mi visi che lu vin puartât tal salot  par doprâlu come ventilatôr . 

 
Giusepina e riva  ju da Cjargna e riva in stazion a Udin. E va a viodi il tabelon dai oraris e si 
nacuarç che e scuen spietâ un’ora. Si met a cjaminâ inta sala di spiet e riva davant una belanza che 
cjacàra. “O vuei provala” e dîs tra se e se. E tire fûr un Euro dal tacuin, lu met tal mangjasolts e 
scolte. La belanza a taca: “tu tu sês Giusepina. Tu vegnis da Cjargna,tu âs fat 50 ains  sabida 
passada,tu âs 57 kilos e tu spietis il treno da lis 4 e mieza.” “Orpo ce striaments che a an inventât 
“Mi pâr che al sedi un scherz. Vuei provâ ancjamò una volta.” Cussì e met un secont Euro e la 
macchina i torna a dî lis robis come la prima volta. E spieta una miezoruta e spint ancjemò un tiarç 
Euro par sei plui sigura di no vessi insumiât. La machina dîs: “Tu tu sês  Giusepina, tu vegnis da 
Cjargna, tu âs fat 50 ains sabida passada, tu âs  57 kilos e tu spietavi il treno da lis 4 e mieza che al 
è partît 5 minuts fa” . 
 

Mandi mandi 

7 

55 anni di matrimonio il 18 novembre scorso 
per Maria Zamaro e Mauro Alberghini.  
Gli sposini hanno festeggiato la lieta ricorrenza , 
attorniati da figli, nipoti e pronipoti, con parenti ed 
amici. 
AUGURI !!! 

50 anni di matrimonio per 
Teresina Braida, caprivese e Vinicio 
Perin, sanlorenzino.  
Li vediamo in una foto del giorno del 
loro matrimoni, celebrato a Capriva 
da don Oreste il 28 ottobre 1961.  

AUGURI!!! 



Giovedì 8 Dicembre:  
Immacolata Concezione. 
Ore 08.00:  S. Messa in friulano accompagnata dai  
  “Cjantors Tal Non di Maria”. 
Ore 10.30:  S. Messa e Giornata del  
  Tesseramento dell’Azione Cattolica. 
 

Venerdì 9 Dicembre 
Ore 20.30:   Nella chiesa parrocchiale 
  Concerto di Natale del  
  Gruppo Polifonico Caprivese. 
 
 

A partire dal giorno venerdì 16 dicembre fino 
al 24 dicembre la S. Messa giornaliera del 
mattino viene spostata alle 1830 in chiesa 
parrocchiale per permettere alla fine di ogni 
celebrazione la recita della novena di Natale. 
Ricordiamo che la novena è un'attività 
devozionale che consiste principalmente nel 
recitare preghiere ripetute per nove giorni 
consecutivi. È destinata alla preparazione ad una 
ricorrenza solenne e specificatamente quella del 
Natale ci si rivolge in preghiera per invocare la 
venuta di Gesù, così com'era stato profetizzato 
nell’Antico Testamento. 
Inoltre in tale periodo prima di ogni S. Messa 
giornaliera verrà recitato il Santo Rosario a 
cui seguiranno i Vespri.  
 

 

Domenica 18 Dicembre 
Ore 08.00:  S. Messa a cui seguirà la Novena.  
Ore 10.30:  S. Messa con benedizione dei  
  “Bambinelli” per i presepi. 
 

Martedì 20 Dicembre 
Ore 18.00:  Recita del Santo Rosario a cui seguiranno  
  i Vespri. 
Ore 18.30:  S Messa, a cui seguirà Novena e Confessione  
  comunitaria in preparazione del Natale. 
 

Venerdì 23 Dicembre  
Ore 20.30:  Recita di Natale dei bambini e  
  ragazzi dell’ACR in palestra comunale. 
 

Sabato 24 Dicembre 
Dalle 14.00 alle 19.00 Confessioni individuali. 
Prima della S. Messa “di mezzanotte” verrà recitata la 
Novena.  
Ore 24.00:   S. Messa solenne della Natività  
  accompagnata dal  
  Gruppo Polifonico Caprivese. 
  Seguirà momento conviviale in canonica  
  assieme ai Donatori di Sangue. 
 

Domenica 25 Dicembre:  
S. Natale del Signore. 
Ore 08.00:  S. Messa. 
Ore 10.30:  S. Messa accompagnata dal  
  coro dell’ACR. 
 

Lunedì 26 Dicembre: S. Stefano.  
Ore 08.00:  S. Messa. 
Ore 10.30:  S. Messa accompagnata dai   
  “Cjantors Tal Non di Maria”. 
 

Venerdì 30 Dicembre 
Ore 18.30:  S. Messa in suffragio di tutti i defunti  
  dell’anno 2011. 
 

Sabato 31 Dicembre 
Ore 18.30:  S. Messa e TE DEUM di Ringraziamento. 
  La messa verrà accompagnata dai  
  “Cjantors Tal Non di Maria”.  
 

Domenica 1 Gennaio 2012 
Ore  08.00:  S. Messa. 
(Non ci sarà la S. Messa delle 10.30!!). 
Ore 18.30:  S. Messa.  
 
 

PROGRAMMA PARROCCHIALE 
per il periodo natalizio 
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Giovedì 5 Gennaio 2012 
Ore 17.30:  S. Messa e Benedizione dei Doni. 
Segue nel parco di Russiz la “Fugarela” a cura dei 
Donatori di Sangue. 
 

Venerdì 6 Gennaio 2012:  
Epifania del Signore. 
Ore 08.00:  S. Messa. 
Ore 10.30:  S. Messa e benedizione dei bambini.  
  La messa verrà accompagnata dal Coro ACR. 

Domenica 8 Gennaio 2012 
Ore 08.00:  S. Messa in friulano accompagnata dai  
  “Cjantors Tal Non di Maria”. 
Ore 10.30:  Festa degli Anniversari.  
 
Alla messa sono invitate le coppie sposate 
o che hanno festeggiato l’anniversario di 
matrimonio nel corso del 2011. 

 
 

Dopo le principali messe del periodo 

natalizio sarà disponibile e distribuito 

per chi lo desidera il DVD con le 
fotografie proiettate durante la 

Mostra Fotografica su 

Don Oreste Miceu. 
Già da ora si accettano prenotazioni,  

lasciando il proprio nome e recapito 
sull’apposito foglio posto 

all’ingresso della chiesa. 

Anche questa è fatta! Spesso, dopo aver celebrato un Sa-
cramento dell'Iniziazione Cristiana (Battesimo, Eucarestia 
e Cresima), sento qualcuno che esterna così il suo com-
piacimento per aver soddisfatto I'ennesima incombenza in 
ambito religioso. 
Un'esclamazione che naturalmente non è mancata neppu-
re dopo la celebrazione della Cresima del due ottobre.  
Non potete immaginare quanta tristezza pervade in quel 
frangente la mia anima! Ma come si può affermare una 
banalità ed una ottusità del genere? 
E' mai possibile che un Sacramento sia ridotto ad una 
noiosa pratica da sbrigare, ad una fatica finalmente supera-
ta? Veramente mi assale lo sconforto quando constato, in 
prima persona, la scarsa considerazione di un padre o di 
una madre, verso ciò che dovrebbe essere un evento e 

una tappa a cui dare grande importanza. Il momento sa-
cramentale e la previa preparazione non possono essere 
considerati come un rituale da compiere e da 
gettarsi alle spalle, ma come una opportunità, un grande 
dono capace di aprire il cuore a orizzonti infiniti e gravidi 
di speranza. E' nel Figlio di Dio, solo in Lui, che I'uomo 
può scoprire efficacemente la sua elevata dignità e la sua 
grandezza creaturale, in quanto sin dal momento presente 
è chiamato a condividere per l'eternità il suo essere figlio 
di Dio nel suo Figlio Gesù, vero uomo e vero Dio. 
Un'esclamazione, come quella posta in apertura, offre 
I'immagine di una persona che finalmente si è liberata di 
un fastidioso dovere, ed ora può godersi in santa pace un 
momento ludico con i parenti e gli amici.  
Non voglio demonizzare questa opportunità, tuttavia, se il 

Anche questa è fatta!  
di don Claudio Cidin 



Sacramento vale solo per questo, rimane semplicemente 
una squallida presa in giro, un'offesa alla bontà e all'amore 
rivelatoci da Gesù Cristo. 
Dunque, la frase: "anche questa è fatta", che tuttavia sento 
ripetere alle Prime Confessioni, alle Prime Comunioni, ai 
Battesimi, ai Matrimoni..., sembra quasi far percepire che 
la Chiesa sia utile unicamente per dare la possibilità di im-
mergersi in una coreografia capace di suscitare antiche 
emozioni, vibranti sentimenti e nulla più. Come, andando 
indietro nei ricordi, quella mamma che alcuni anni fa, a 
conclusione della Santa Messa di 
Prima Comunione, mi disse: "Mio figlio si è commosso e 
ha pianto molto durante la celebrazione!"; però, quel figlio, 
così commosso e piangente, da quel momento in poi non 
l'ho più visto in chiesa! 
A che serve il Sacramento se è utile solamente a suscitare 
biologiche sensazioni è intimi sentimentalismi e non a pro-
vocare amore e riconoscenza per il grande dono che Gesù 
Cristo ci fa? Quanto siamo distanti da "quell'abbraccio d'a-
more" sperimentato dalla piccola Teresina del Bambin Ge-
sù al suo primo incontro con Gesù presente nell'Eucare-
stia, che la fece veramente piangere di riconoscenza per la 
venuta dell'ospite Divino. 
A che serve elogiare una "bella celebrazione" se io sono 
stato incapace di entrare in comunione con il Mistero e di 
lasciarmi coinvolgere dallo stupore e attrarre dalla sua bel-
lezza? Credo proprio a nulla! 
Tuttavia, quella frase (di cui dicevo all'inizio) si dice spesso 
in questi eventi; essa di fatto, però, fa emergere una diffu-
sa debolezza della fede in molti battezzati, a causa di un 
eccessivo condizionamento del pensiero secolarizzato e 
materialista del mondo. Così i momenti essenziali, come i 
Sacramenti, che contraddistinguono la nostra fede cattoli-
ca, vengono depotenziati e svuotati del loro incommensu-
rabile valore, in quanto non vengono percepiti come Doni 
dispensatí dall'Alto e perciò capaci di aiutarci a realizzare 
un autentico e gioioso progetto di vita. 
Aveva ragione Gesù di lamentarsi affermando: "Troverò 
ancora la fede quando ritornerò sulla terra?”. Anche Papa 
Benedetto XVI°, nella sua recente visita pastorale in Ger-
mania, poneva in luce il contrasto esistente tra il grandioso 
apparato di strutture di cui talvolta dispone la Chiesa, e la 
debolezza della spiritualità presente in quelle realtà. Ossia 
denunciava, senza mezzi termini, un carenza di fede pale-
semente evidente nei battezzati che formano la Chiesa, 
Corpo Mistico di Cristo. 
Da un po' di anni, infatti, si assiste sempre più spesso 
(anche da parte di esponenti ecclesiastici) ad attacchi arro-
ganti alle verità di fede che supportano da duemila anni 
l'intelligenza e la vita di fede dei cristiani. Si manifesta con 
toccante evidenza una volontà generale di piegarsi al pen-
siero laico e materialista, che cerca di ridurre il cristianesi-
mo a religione sociale, “a mera mistica della solidarietà e 
dell'accoglienza". Si vorrebbe, insomma, una Chiesa in a-
scolto e capace di accogliere lo spirito del mondo, anche 
se questo contraddice quello che è stato l'insegnamento e 
la Tradizione della Chiesa in questi due millenni di storia. 
Credo però che, se vogliamo raggiungere delle mete ec-

cellenti, bisogna "obbedire a Dio e non agli uomini". 
Sono persuaso che solo un'autentica fede. fatta di 
sacrificio e di amore per la verità può donarci nuo-
vamente un respiro di speranza e di fiducia in quel 
Dio che ci ha salvati nel suo Figlio Gesù, il quale è 
morto sulla Croce ed è risorto la domenica di Pa-
squa! 
Leggevo alcuni giorni fa, nell'articolo di un quotidiano, ciò 
che a suo tempo scriveva lo scrittore e giornalista lndro 
Montanelli (e non era un credente), il quale diceva: "L'unica 
grande rivoluzione avvenuta nel nostro mondo occidentale è 
quella di Cristo, il quale dette all'uomo la consapevolezza del 
bene e del male e, quindi, il senso del peccato e del rimorso. 
In confronto a questa, tutte le altre rivoluzioni fanno inorridi-
re". Sottoscrivo questo pensiero e ho molti dubbi in meri-
to a chi volentieri relegherebbe la fede a un accessorio 
secondario, se non inutile (si veda l'ultimo film di Ermanno 
Olmi), per inculcare nella gente un unico valore consisten-
te nelle buone azioni, nella solidarietà, nèlle virtù... 
Insomma, la fede non serve, e sembra proprio che Cristo 
sia venuto inutilmente in questo mondo. Tuttavia, i San-
ti, fiaccole sempre accese nelle Chiesa per aiutarci a 
camminare sulla retta via, e dunque testimoni credi-
bilissimi, ci raccontano che non c’è autentica e co-
stante carità e vera promozione umana senza un 
sincero amore per Cristo e una profonda comunione 
con Lui.  Infatti sappiamo come nella storia sono andate 
spesso a finire le buone intenzioni, quando si volle instau-
rare una "religione sociale centrata unicamente sulle po-
tenzialità dell'uomo". 
Quello che di più caro abbiamo nel cristianesimo è 
Cristo, e tutto il bene e il bello proviene da Lui. Chi 
si immerge nell'abisso del suo amore può veramente attin-
gere ai tesori della Carità capaci di fare grande la nostra 
misera umanità.  È lo Spirito Santo che abita in noi che può 
renderci importanti e incisivi nella storia, appagando la 
sete di infinito presente nella nostra anima; e non il contin-
gente limitato e finito che contraddistingue la nostra natu-
ralità. Se I'uomo è limite come può da solo sperare di por-
re delle condizioni per una stabilità ed un bene duraturo e 
illimitato? 
Il cristiano deve ritornare a porre al centro della sua 
esistenza il Cristo, e attraverso di Lui rivedere la sua 
vita, per poterla comprendere efficacemente. Egli non è 
un "optional" ma I'unica possibilità per dare senso e pie-
nezza a questa nostra presenza storica. I credenti sono 
chiamati con umiltà a correggere la loro vita con la "penna" 
rossa dell'amore che Gesù ci ha donato, in quanto I'uomo 
ascrive in sé il bene e il male, i pensieri giusti ed ingiusti... 
non è buono per natura. 
Si constata che nelle Parrocchie non si insegnano più i die-
ci comandamenti, in quanto si dice che sono roba vecchia, 
superata, che sa tanto di muffa, retaggio dei catechismi 
ante Concilio Vaticano II e, perciò, da buttare. Da alcuni 
decenni si spinge 
verso un "insegnamento in positivo", che educhi l'individuo 
alla vita, cosa che in realtà non ho ancora ben capito dove 
voglia andare a parare. Infatti, se getto uno sguardo sulla 



11 11 

realtà, non è che le cose siano migliorate negli ultimi de-
cenni, anzi, direi che si è assistito ad un soggettivismo reli-
gioso dilagante e dagli esiti disgreganti. In verità è l'uomo 
di oggi che non tollera più un’autorità con cui confrontarsi 
e da cui essere aiutato a crescere. Amiamo un Dio che 
non deve turbarci o disturbarci, insomma un Dio 
"buonista" che non chiede e non esige nulla... ma 
questo è un Dio inutile! 
Dio ci ha donato suo Figlio per combattere e vincere 
sul peccato (male) e sulla morte. Gesù ci ha insegnato 
I'amore per il Padre e I'amore verso il prossimo, e i Dieci 
Comandamenti non sono altro che il preludio necessario 
per vivere quest'unico e fondamentale comandamento. 
Senza capire e accogliere i primi difficilmente si "scala" e si 
raggiunge il vertice per vivere e gustare la bellezza del se-
condo. Non credo, infatti, che una persona sappia amare 
se non è stato educato a dire no al suo egoismo, alla sua 
superbia, alla sua eccessiva autostima (senso di superiori-
tà...). Averlo dimenticato ha prodotto generazioni di 
cattolici che si fanno la morale da soli e che alla fine 
modificano la stessa fede appunto, alla luce della lo-
ro morale personale. Come ad esempio chi non può 
fare a meno di accostarsi all’Eucarestia ogni qualvolta è 
presente alla Santa Messa, nonostante magari la frequenti 
raramente oppure abbia degli impedimenti di ordine mo-
rale. Anche il Sacramento della confessione oggi è poco (o 
niente) frequentato. perché sempre più spesso lo si ritiene 
inutile e superato. Ecco, sembra che la "verità" risieda uni-
camente nella soggettiva ragione, la quale viene assunta a 
giudizio totalizzante. Poi ci sono quelli che auspicano una 
svolta decisiva nella Chiesa attraverso la liberalizzazione 
dell'aborto, della pillola abortiva, la libertà ai divorziati di 
accostarsi alla Comunione e la possibilità di altri matrimo-
ni, il riconoscere sacramento nell'unione di due persone 
dello stesso sesso, libertà ai preti di sposarsi e via dicendo. 
Dunque non si vuole riconoscere un bene e un male che 
lo trascendono, e così facendo si rotola sempre di più ver-
so quel relativismo denunciato più e più volte dal nostro 
amato Papa Benedetto XVI. 
Insomma, se la fede muore, non basta intentare un pro-
cesso alla Chiesa come regolarmente avviene attraverso 
certi teologi cosiddetti cattolici. Non è il soggetto che mi 
apre all'Infinito e all'Eterno, la salvezza non risiede nella 
capacità dell'io di rendere giustizia e ragione della sua vita. 
Il mondo spinge I'uomo a dimenticare Dio e il Sacro, per 
affermare che lui è capace, con la sua intelligenza, di gesti-
re e di proporre un progetto umano sostenibile. Il cristia-
nesimo, come diceva qualcuno "non è stato salvato dagli 
intellettuali, ma dai Santi e dagli autentici devoti del popo-
lo". Il Vangelo direbbe: dagli umili, da coloro che hanno 
fede unicamente nel nome di Gesù! Non dagli orgogliosi, 
dai vanitosi, dai supponenti... dai neo illuministi, ossia dei 
nuovi "sacerdoti" della dea ragione. 
Ho messo insieme alcuni pensieri che affollavano la 
mia mente. dopo aver celebrato la Cresima nella 
prima domenica di ottobre e ricordando la Prima 
Comunione dell'ultima domenica di maggio. Infatti mi 
accorgo che sempre di più molte famiglie sono lontane da 
una discreta conoscenza del Vangelo e di ciò che riguarda 

la nostra fede, e che non ci sono la dovuta disponibilità e 
apertura del cuore per provare a colmare il vuoto. So per 
esperienza come sia duro e doloroso, intimamente, am-
mettere di non essere nel giusto: è più facile giustificarsi, 
scusarsi, e incattivirsi se qualcuno fa notare certe incon-
gruenze. Non ammettiamo, oggigiorno, che nemmeno 
Dio ci ammonisca. 
Naturalmente questa superficialità e questa indifferenza si 
ripercuotono sui figli che di fatto fanno una fatica 
"sovrumana" a partecipare con una certa frequenza e at-
tenzione, alla normale vita spirituale di un credente. Tutta-
via credo che abbiano una grossa responsabilità davanti a 
Dio. in quanto se Lui esiste nella Verità e non nella inu-
tile tradizione culturale o nell'intelletto del singolo sogget-
to, prima o poi ci presenterà il conto, in quanto. come 
afferma la Scrittura, “non ci si può prendere gioco di Dio!' 
Non va bene che la famiglia si adegui all'errore e lo 
trasmetta con il proprio comportamento ai figli. Bi-
sogna essere onesti con se stessi e con la Chiesa quale 
Corpo Mistico di Cristo: evitiamo perciò di ostacolare con 
la nostra ignavia la Grazia che Cristo ci offre nei Sacramen-
ti, in modo da poter vivere una Carità pienamente realiz-
zata. 
Il Signore ci invita (non ci obbliga) a collaborare perché 
I'amore e, di riflesso, la speranza riempiano i nostri cuori 
e, soprattutto, quelli dei nostri figli. 
Il mio è un commento dettato dall'amore per Dio e per 
tutti coloro che danno volto a questa Comunità. Fare finta 
che tutto vada bene (magari fosse vero!) non credo che sia 
l'atteggiamento ideale per dimostrare di voler bene alle 
persone; anzi, se si desidera crescere in umanità, nella fe-
de e nella speranza, è necessario, con umiltà e nella Verità, 
considerare l'opportunità di correggere determinate stor-
ture e appianare eventuali lacune, tutti insieme. 
La fede va proclamata e vissuta nella sua globalità, come la 
Chiesa ce I'ha trasmessa. Adattarla al proprio modo di 
pensare e al proprio utilitarismo, questo sì e decisamente 
un fardello di cui vale la pena di liberarci. Se la fede, vice-
versa, è un dono che ci è stato dato dall'Alto, per la nostra 
salvezza, allora le cose cambiano: è una bellezza, una leg-
gerezza che ci eleva al di là della pesantezza creaturale e 
carnale per darci la possibilità di entrare in comunione con 
Colui che è Amore, vita e speranza eterna. Non è questo 
ciò che desidera di più I'uomo? Allora perché perdiamo 
tempo unicamente in cose che non ci salvano la vita e che 
sicuramente lasceremo in questo mondo? 
“Gesù ci invita a cercare le cose di Lassù, dove il ladro non 
arriva e la ruggine non consuma..." Diamo importanza a 
ciò che è veramente importante! Le scene di questo 
mondo passano... solo il volto misericordioso del Cri-
sto rimane in chi ha voluto cercarlo, amarlo e scol-
pirlo nel proprio cuore. 
 
Con tanto affetto  

don Claudio 
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Eravamo tutti abituati a vederlo con le sue fotoca-
mere in ogni occasione pubblica del nostro paese. 
Non c’era Festa della Madonna, Corpus Domini, 
sagra, avvenimento in cui lui non fosse presente, 
sempre discreto, ma sempre presente; ed era una 
garanzia: con lui ogni avvenimento era documenta-
to, in modo preciso e professionale. 
Mario Grion, Mario fotografo, era un’istituzione per 
Capriva, e non solo per Capriva. Tante coppie della 
regione hanno l’album di nozze con il suo sigillo. 
Era stato definito “l’occhio affettuoso” nella mostra 
antologica che il Comune aveva voluto dedicargli 
nel 2005 e che aveva riscosso un incredibile e meri-
tato successo. 
E le sue foto sono state protagoniste della recente 
mostra su don Oreste Miceu allestita in parrocchia, 
suscitando ricordi ed emozioni. 
Mario Grion, classe 1930, era conosciuto da tutti 
qui da noi e crediamo che non ci sia nessuno che in 
qualche età della sua vita non sia stato da lui foto-
grafato, vuoi per la prima comunione o il matrimo-
nio, la cena sociale, o semplicemente per una foto 
tessera. 
Era un uomo d’altri tempi, come si dice oggi; un 
uomo semplice, discreto, riusciva a essere sempre 
presente con l’obiettivo della sua macchina fotogra-
fica, pur senza farsi notare, senza disturbare in al-
cun modo i momenti che stava immortalando. 
Accade così che i suoi scatti costituiscano oggi un 
patrimonio inestimabile in termini di cronaca, di 

tradizione, di architettura rurale, di vita quotidiana, 
di storia di questa terra. Questo patrimonio sarà 
ora gestito dal Comune, attraverso la Pro Loco, 
come Mario ha voluto, in modo da conservarlo con 
amore e rispetto, quell’amore e quel rispetto che 
lui ha sempre messo nel suo lavoro, quell’amore e 
quel rispetto che gli avevano consentito di non es-
sere mai geloso della sua professionalità, sempre 
disponibile a dare consigli e suggerimenti a chi aves-
se avuto la voglia ed il tempo di scambiare quattro 
chiacchiere nel suo negozio. 
Il suo cruccio più grande forse è rimasto che la Ca-
mera di Commercio non gli abbia mai tributato nes-
sun riconoscimento per una iscrizione durata inin-
terrottamente per 60 anni. 
L’avvento del digitale lo aveva poi convinto a cessa-
re l’attività che la modernità dei tempi aveva reso 
non più sostenibile.  
Ultimamente gli anni e le vicissitudini della vita lo 
avevano portato a restare più chiuso in casa, ma 
ogni volta che gli amici andavano a trovarlo gli occhi 
si illuminavano e tornava il Mario di sempre, pronto 
a cercare nel suo archivio l’immagine, lo scatto di 
quella volta che ... 
 
Arrivederci Mario, l’era del digitale non metterà 
mai in ombra la tua arte; i ricordi che tu hai creato 
continueranno a suscitare emozioni e ogni volta che 
guarderemo una tua fotografia penseremo a te e tu 
sarai sempre con noi. 



Si sono concluse le manifestazioni autunnali di promozione 
del nostro territorio e dei suoi prodotti tipici denominate 
Friuli DOC (a Udine), Gusti di Frontiera (a Gorizia) e Not-
ti tra le Note (a Gorizia) a cui ha partecipato la nostra As-
sociazione Pro Loco Capriva.it. Non servono presentazio-
ni per le prime due, mentre è molto piaciuta l'idea di abbi-
nare le visite guidate alla storica Villa Coronini Cronberg di 
Gorizia con delle esibizioni dal vivo di musicisti (Jazz, 
Blues, musica Irlandese); il tutto accompagnato da presti-
giosi vini del Collio, delle aziende agricole caprivesi. Il bi-
lancio tirato dal direttivo è risultato positivo: buona la par-
tecipazione ed ottimo il risultato di squadra. Il direttivo ci 
tiene a sottolineare il forte impegno profuso nell'organiz-

zare di questi eventi e 
purtroppo però anche 
gli alti costi sostenuti 
per portarli a termine. 
Un caloroso grazie va a 
tutti i volontari che 
hanno voluto parteci-
pare attivamente alle 
manifestazioni sopra 
citate, ed un caloroso grazie a nome del direttivo è stato 
espresso dal Pres. Sergon Daniele durante l'ultima riunio-
ne tenutasi il 10/11/2011. Il presidente ha voluto sottoline-
are il forte attaccamento dei ragazzi alle attività della Pro 
Loco, ed è questo, il risultato più importante e grande per 
la nostra associazione. Ricordiamo attraverso alcune foto 
questi eventi. 

Il direttivo 
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Associazione  
Donatori di Sangue 
Sezione di Capriva del Friuli 

A: Ciao! Quanti anni hai?  B: Io? 40! 
A: Uh che bell’età!…      B: (imbarazzato) ... mhmmm!!J 
 
Vi siete mai chiesti .. ma quanti sono in realtà 40 anni? Ci 
avete mai pensato?!? Possono essere tanti o pochi  a 
seconda che a chiederteli sia una persona più giovane o 
più anziana. Per i Donatori di Sangue di Capriva che 
festeggiano proprio quest’anno tale traguardo lo sono 
entrambe! Sono tanti perché molte sono state le persone  
a partire da quel ormai lontano 1971 che hanno fatto e 
continuano a fare  parte dell’associazione. E’ un percorso 
sicuramente significativo  fatto di solidarietà, volontariato 
ed amicizia nel nome del dono gratuito di sé e che ha visto 
inserirsi l’associazione stessa nel tessuto sociale del nostro 
paese. Vanno di sicuro ringraziati  tutti quanti a partire da 
Roberto Beltramini ed Odino Franco  creatori del gruppo 
aiutati da Domenico Vecchiet, Renzo Tirel, Arturo Tirel e 
VInicio Perini che hanno messo le basi  ed a seguire Benito 
Tofful e a tutte le squadre che lo hanno affiancato fino ai 
nostri giorni con la presa delle redini dell’associazione da 
parte di Alessandro Tirel. 
Ma 40 possono essere anche pochi se confrontati con le 
storie di altre associazioni (anche locali) e soprattutto 
guardando quello che ci attende per il futuro. Pochi,  
perché siamo in realtà solo all’inizio e molte sono le cose 
da fare per migliorare e rendere il dono del sangue 
sempre più centrale nella vita di ogni cittadino. Guardando 
il passato possiamo dire di avere in eredità uno zoccolo 

saldo e sano ed in continua crescita. Sta a noi ora 
traghettare tale esperienza verso confini  sempre più  
proficui  in risposta alla continua crescita di domanda di 
sangue.  In fondo 40 non sono né tanti né pochi ma solo 
un’occasione di ripartire incoraggiati proprio dal riassunto 
della nostra storia !  
Ed un buon ripasso di storia è stato fatto proprio durante 
la Giornata del Donatore del 16 Ottobre svoltasi con le 
“solite” modalità ma con l’aggiunta di parecchie piccole 
sorprese create per l’occasione. 
A partire dalla S Messa allietata magistralmente dal Coro 
Polifonico Caprivese e impreziosita dalle penetranti e 
sentite parole di Don Claudio durante l’omelia dove si è 
posto l’accento sull’importanza del dono come gesto  
totalmente gratuito e disinteressato che dovrebbe essere 
assunto come stile di vita  da chiunque possa farlo. Per poi 
continuare , dopo  un piccolo tragitto assieme a tutti i 
labari di sezione della provincia e dalla Banda dei Donatori 

I MIEI PRIMI  
             QUARANT’ANNI 
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di Villesse,  nella cerimonia ufficiale svoltasi in palestra 
comunale dove sono intervenuti il nuovo presidente di 
sezione Alessandro Tirel che si è fatto affiancare dallo 
storico presidente appena uscito Benito Tofful, dal sindaco 
Antonio Roversi e dal presidente mandamentale Egidio 
Bragagnolo che sembra sia, tra le altre 
“commemorazioni”, in una delle sue ultime uscite con tale 
incarico in vista delle nuove elezioni.  
Il quadro che né uscito è che l’andamento sia sezionale 
che mandamentale vede un leggero calo nelle donazioni 
dato da molteplici motivi tra cui una gestione del centro 
trasfusionale non proprio brillante ma che, assicura Egidio 
Bragagnolo, è sotto osservazione costante. Ma andando 
più nello specifico fino a settembre 2011 hanno donato: 
177 persone di cui 132 maschi e 45 donne. 143 sono 
donazioni di sangue intero e 34 sono di plasma.  Di sicuro 
positiva è l’entrata tra le nostre fila di 6 nuovi donatori.  
Molto preoccupante invece resta il numero di donatori 
che pur risultando idonei non si sono recati neanche una 
volta al centro trasfusionale nell’ultimo anno. Questo ci fa 
pensare che dobbiamo rimboccarci le maniche per 
propagandare capillarmente e recuperare un “bacino di 
secca” tanto inquietante visto,  tra l’altro , che le fasce più 
interessate sono quelle dai 20 anni ai 35. Dal momento 
che stiamo scrivendo però ad un mese preciso possiamo 
dire che Capriva ha recuperato il piccolo gap di donazioni 
e si è attestata sul  buon livello dell’anno precedente. 
Positivo soprattutto se si pensa che ci sono realtà anche 
vicine il cui andamento sta andando in picchiata.  
Ma oltre ai discorsi la giornata è stata pure una grande 
festa che ha visto l’incontro tra il primo direttivo sezionale 
e l’attuale e tutti i presidenti di sezione dalla nascita ad 
oggi.  E’ stato dato a tutti come ricordo di tale giornata  un 
piccolo gadget  consistente in una penna ed un agenda con 
i nostri loghi ed alla fine nel rinfresco particolarmente 
ricco per l’occasione ed arricchito perfino di un angolo per 
la degustazione vini (parzialmente donati  da un donatore 
premiato) è arrivata pure la torta gigante ... molto 
apprezzata. 
Un sincero grazie va a chi ha reso possibile tale splendida 
giornata. Ci riferiamo all’Amministrazione Comunale di 
Capriva, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, al 
Credito Cooperativo  Cassa Rurale ed Artigiana di 
Lucinico Farra e Capriva, a Don Claudio e la parrocchia , 
al coro Polifonico Caprivese e la banda dei Donatori di 
Villesse e tutte le associazioni  e le persone che  ci aiutano 
in vari modi. Per ultimi ma non per importanza il nuovo 
direttivo e  tutti i donatori che stanno dando lustro alla 
nostra associazione con la loro disponibilità e serietà.  
Elenchiamo ora i premiati della giornata: 
Nuovi Donatori: 
Grigolon Manuela, Marangon Miriam, Nadali Jacopo, 
Rosano Marco, Toplita Carmen Luminita, Valentinuzzi 
Francesca. 
Diploma per le 10 donazioni: 
Bolognini Alessio, Grion Marco, Stoklin Roberto. 
Diploma e medaglia di bronzo per le 20 o più 
donazioni (maschi) e le 15 (femmine): 
Bressan Giorgio, Cuzzit Alessio, Manfreda Giancarlo, Piani 

Cristian, Pussi Roberto, Sergon Daniele, Simeoni Fabrizio.  
Diploma e medaglia d’argento per le raggiunte 35 o 
più donazioni (maschi) e le 25 (femmine): 
Bertolutti Manuela , Pisani Luigi. 
 
Diploma e medaglia d’oro per le 50 donazioni 
(maschi) e le 40 (femmine): Brandolin Gianni 

 
Diploma e distintivo d’oro con fronda per 100 
donazioni: Tirel Fulvio. 
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Complimenti!!!! 
Il direttivo di sezione ed il comune di Capriva hanno 
voluto poi premiare Benito Tofful per la sua lunga e 
proficua militanza nell’associazione con un magnifico 
quadro disegnato per l’occasione da Sergio Altieri e con 
una targa-cornice in argento.   
Un grazie sincero a Benito per il lavoro svolto e per la sua 
continua vicinanza alla sezione sperando che fin che può 
continui  a spronarci nelle nostre attività e nella 
propaganda. 
Per arricchire ancor di più le nostre 40 candeline subito 
dopo la Giornata i Donatori si sono ritrovati nella Cena del 
Donatore organizzata per l’occasione in palestra comunale 
il 19 novembre. Molto alta è stata la partecipazione che 
tra un ottimo cibo, vino ,musica ,balli e lotterie ha trovato 
un’occasione per divertirsi e ritrovarsi tutti assieme nel 
nome del Dono del Sangue.  Grazie  a tutti per la 
partecipazione!  
Ora il periodo natalizio è già alle porte e con se porterà le 
iniziative che ci contraddistinguono già da un po’ come il 
Concorso dei Presepi 2011, il Brulè del dopo S. 
Messa di Mezzanotte, e la fugarela del 5 gennaio 2012 
con le premiazioni del concorso dei presepi. 
Inoltre è in preparazione il calendario dei donatori  
2012 che quest’anno sarà tutto dedicato alle foto 
dell’amato Mario Grion, recentemente scomparso.  

Avvisiamo infine che chi vuole 
partecipare al concorso dei 
Presepi 2011 deve compilare la 
scheda  in format iva  che 
troverete qui sotto eportarla 
entro e  non oltre  il 28 
Dicembre nella posta della Parrocchia (e di 
Don Claudio) che si trova proprio davanti alla 
chiesa (cassetta di legno). 
Una giuria super preparata armata di 
macchina fotografica  passerà i primi giorni 
dell’anno nuovo (indicativamente dal 2 al 4 
gennaio)  a visionare le vostre opere.  
La sera del 5 Gennaio alle ore 18.00 presso 
il parco di Russiz , l’anziana Befana oltre ad 
invitarvi alla  Fugarela per salutare assieme le 
feste e prevedere l’andamento dell’anno 
venturo, premierà i vincitori del Concorso. 

(ritagliare e portare nella cassetta della posta della Parrocchia) 
 
 

CONCORSO DEI PRESEPI 2011 
 
Desideriamo partecipare al Concorso dei Presepi indetto dai Donatori di Sangue di Capriva. 

 
Siamo la famiglia  ................................................... ed abitiamo in  
 
via ............................................................................. n°…........... 
 
tel. ..................................................... ore .................................... 
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Anche quest’anno, il nostro Gruppo Polifonico ha ottenu-
to un grande successo con la manifestazione che ha orga-
nizzato sabato 12 novembre scorso in Palestra. 
La rassegna “Note su Note” è diventata una vera e pro-
pria tradizione per Capriva, e anche quest’anno, la Pale-
stra è stata addobbata come una grande sala da Concerto, 
dove i gruppi partecipanti ed il grande pubblico presente, 
hanno fatto la loro parte. 
Rassegne di questa qualità e di questo livello organizzativo 
se ne vedono pochissime, in quanto molti ritengono che si 
debba curarsi esclusivamente della qualità del canto, ma-
gari in un ambiente asettico ed isolato. 
Il nostro Gruppo Polifonico invece e la sua Presidente Ti-
ziana in testa, ritengono  ed a ragione, che la rassegna co-
rale deve essere un’incontro di festa per il Coro organiz-
zatore, per i cori partecipanti e per l’intero paese, in mo-
do che tutti possano partecipare ad una serata piacevole e 
da ricordare. 
Così il quattordicesimo incontro di “Note su Note” è sta-
to molto bello, per i Cori, per il pubblico e per quel mera-
viglioso senso di piacevolezza che ha lasciato in tutti noi. 
Ed anche la qualità non è mancata. Tiziana con il suo Di-
rettivo, ogni anno invita ottimi cori e soprattutto, gruppi 
molto diversi tra di loro, così non c’è, ne gara ne confron-
to tra i vari gruppi partecipanti ed ognuno nel suo genere, 
è messo nelle più favorevoli condizioni per fare una bella 
figura. 
L’esibizione del nostro Coro, che vuole ogni anno essere 
di proposito breve per lasciare più spazio possibile agli 

ospiti è stata molto significativa. 
Diretti con la consueta maestria dalla M^ Lorella Grion, 
abbiamo presentato un Ave Maria di Bepi de Marzi,  segui-
to da una dolcissima melodia irlandese, An Irish Blessing, 
ed abbiamo concluso con un caratteristico canto peruvia-
no “El Condor Pasa”. 
Inoltre la nostra esibizione ha visto il debutto di due nuove  
coriste nella sezione dei soprani, Mirta Maric e Chiara Si-
monetti. 
A seguire si è esibito il coro giovanile “Audite Juvenes” di 
Staranzano diretti da Gianna Visintin e accompagnati al 
pianoforte da Cristian Cosolo. 
Ha cantato poi il Coro femminile “Simple Voices” di Saci-
le, diretto dalla M^Ambra Tubello ed ha chiuso lo spetta-
colo il Coro Alpino  “Col di Lana” di Vittorio Veneto, di-
retto da Sabrina Carraro. 
A diverse coriste del nostro coro, sono stati consegnati dei 
mazzi di fiori, in riconoscenza alla loro lunga permanenza 
nel gruppo polifonico e precisamente: ad Anna e Lucia 
Tofful, per  i 25 anni; a Roberta Meneghello, Sabrina Picot-
ti, Donatella Zampar, Daniela Sturm e Alessandra Sturm 
per i 35 anni ed a Annamaria Drioli per i 40 anni. 
Alla fine, la palestra come al solito, si è trasformata in un 
battibaleno in un caratteristico ritrovo, dove tutti gli inter-
venuti, ospiti e pubblico si sono stretti attorno al nostro  
Coro, mangiando e brindando in serena allegria. 
Infine è stata estratta la Lotteria d’Autunno ed alcuni pre-
mi sono stati vinti da diverse persone presenti in sala. 
 

Gruppo Polifonico Caprivese 
 

NOTE SU NOTE 2011 
Importante successo della Rassegna Corale 
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Ringraziamenti: 
Anche da queste pagine, vogliamo esprimere tutta la no-
stra riconoscenza ed il nostro più sentito ringraziamento 
nei confronti di chi ancora una volta ci ha aiutato a conse-
guire un così brillante successo. 
Il Comune di Capriva, la Fondazione della Cassa di Rispar-
mio di Gorizia, la Cassa Rurale Credito Cooperativo di 
Lucinico Farra e Capriva, la Protezione Civile, i Donatori 
di Sangue di Capriva, Benito Tofful, la Norma, la Nuci, la 
Nives, le zie Edda e Maria artefici dell’addobbo del palco, 
oltre ai soliti simpatizzanti volontari Mauro, Marcello, An-
nadie, Roberta, Renata, Rosalba, Flavia,  Ennio, Sergio, 
Gianni, Giannino,   Paolo Franco, Pepi “Stryke”, Adi, gli 
amici dell’Isontina Calcio che ci hanno messo a disposizio-

ne la loro cucina per preparare la cena e gli Alpini di San 
Lorenzo Is., Adriano Fecchio per le riprese video,  e spe-
riamo di non aver dimenticato nessuno. 
Poi ancora ci piace citare gli operai del Comune, il Sindaco 
Antonio Roversi per la sua dedizione e gentilezza sia come 
tipografo che come presentatore, oltrechè come massimo 
rappresentante dell’Amministrazione Comunale, tutti i 
negozi di Capriva e di San Lorenzo che ci hanno aiutato 
nella vendita dei biglietti della lotteria e tutti gli amici che 
ci sostengono nelle nostre iniziative. 
Infine grazie alla Maestra Lorella Grion, a  tutti i coristi ed 
alle coriste per la grande passione e l’impegno profusi con 
cuore, nell’affrontare  e vincere ancora una volta, questo 
non facile impegno. 



Elegante, raffinato, ricercato. Ecco riassunto in tre aggetti-
vi il progetto “Nativitas Mundi” nato nel 2010 dal lavoro 
sinergico di diverse persone. 
L’idea nasce lo scorso anno da Franca Drioli (Soprano, 
diplomatasi presso il “B.Marcello” di Venezia,titolare della 
Scuola di Canto “Artevoce” e docente di Canto) che insie-
me al pianista Massimiliano D’Osualdo (stimato musicista) 
gettano le basi del progetto. Il gruppo vocale scelto per 
l’esecuzione dei brani, l’Artevoce Ensemble, è formato da 
6 ragazze di diversa provenienza e background che sono 
riuscite in breve a creare un connubio vocale molto effica-
ce: Maria Bertos, Annalisa Conte, Martina Feri, Sara Si-
mondi, Daniela Spagliardi e Megan Stefanutti. 
I brani scelti vogliono essere un omaggio alle diverse tradi-
zioni natalizie di una delle feste più antiche e sentite in tut-
to il mondo. Il viaggio si snoda attraverso brani tradizionali 
italiani, francesi, spagnoli, americani, 
africani,inglesi, sloveni…per poi tor-
nare a casa,in Friuli,con il celeberri-
mo “Stàimi atenz,stàimi a sintì” . 
Le atmosfere create ad hoc su ogni 
canzone non lasciano di certo indif-
ferenti soprattutto per la cura degli 
arrangiamenti vocali e strumentali 
(curati da Franca e Massimiliano) che 
non stravolgono mai la natura  del 

brano, ma anzi ne esaltano particolarità e sfumature insoli-
te. L’orecchio è cullato da melodie che tutti conosciamo 
ed è altresì stuzzicato da altre meno note, sempre però 
con delicatezza e sensibilità. 
“Nativitas Mundi” quindi si propone come un concerto 
originale  ed emozionante ora raccolto nel CD omonimo 
(disponibile da dicembre 2011) registrato presso il presti-
gioso recording studio Artesuono (Udine- 51st Grammy 
Awards Nomination). 
 

L’appuntamento a Capriva, presso la  
Chiesa Parrocchiale, è fissato per  
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE  
alle ore 20,30. 
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Un CD ed un concerto a Capriva  
per le ragazze di Franca Drioli 

Estrazione dei numeri vincenti della 
“LOTTERIA D’AUTUNNO” 
Al termine della rassegna “Note su No-
te”, sono stati estratti i numeri vincenti 
della nostra tradizionale “Lotteria d’Au-
tunno”.I numeri estratti con i rispettivi 
premi, sono i seguenti: 

 
1°  premio:  N° 1251 Collezione Vini di Capriva 
2°  premio:  N°   2201 tv color 
3°  premio:  N° 3521 Prosciutto crudo 
4°  premio:  N°   3702 bicicletta 
5°  premio:  N° 3839 aspirapolvere 
6°  premio:  N° 3741 stampante 
7°  premio:  N° 1034 valigia  _ ritirato 

8°  premio:  N°   638 pancetta 
9°  premio:  N° 4071 trapunta  - ritirato 
10°premio:  N° 2953 cordless 
11°premio:  N° 932 caffettiera 
12°premio:  N° 562 formaggio latteria 
13°premio:  N° 3701 ferro da stiro  - ritirato 
14°premio:  N° 591 radio 
15°premio:  N° 186 griglia  - ritirato 
16°premio:  N° 4775 termoventilatore 
17° premio:  N° 4356 cuffie tv  
18° premio:  N. 818 binocolo    
19° premio:  N. 518 thermos  -ritirato 
20° premio:  N. 1090 bilancia 
 
Per il ritiro dei premi telefonare al n° 347 1525919  
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