
Si è conclusa Sabato 30 Luglio 2011 la VIIIa edizione del 
Torneo dei Borghi di Capriva del Friuli, edizione purtrop-
po caratterizzata dalla pioggia e dal maltempo che ci ha 
accompagnato per tutta la settimana. Il maltempo pur-
troppo ha colpito in particolar modo proprio domenica 24 
Luglio 2011, giornata inaugurale del torneo, non permet-
tendo la celebrazione, in Parco di Russiz Inferiore, della 
Santa Messa e neanche la partenza della 3a edizione della 
Biciclettata dei borghi (appuntamento attesissimo da parte 
della comunità caprivese). Per fortuna il maltempo ci ha 
graziati la sera della giornata inaugurale, e quindi il comita-
to organizzatore formato da tutte le associazioni caprivesi 
è riuscito a far svolgere la LUCCIOLATA (a favore della 
Associazione Via di Natale), riuscendo poi a fine serata a 
raccogliere ben 1507 €. La VIIIa edizione del Torneo dei 
Borghi non sarà però ricordata solo per il maltempo, ma 
anche per il ritorno alla vittoria di Borgo Roma, che 
dopo solo un anno di astinenza, si è ripreso il Palio dei 

Borghi davanti ormai ad un "agguerrito" Borgo Batti-
sti, arrivato secondo al filo di lana (chissà se si fosse dispu-
tata la biciclettata ed il tiro con la fionda...e che non sia 
ormai pronto per il grande salto); li attendiamo il prossimo 
anno assieme anche alla vera sorpresa della VIIIa edi-
zione, Borgo Cavour, classificatosi quarto a pochissimi 
punti dal podio, ma che soprattutto ha visto un exploit di 
partecipazione, che lo rilancia sicuramente tra i favoriti 
per il prossimo anno. Passando poi a quello che veramen-
te è importante al Torneo dei Borghi, vogliamo rivolgere 
anche attraverso le pagine del Il Caprivese, un ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno speso il loro tempo e la 
loro passione per la riuscita anche quest'anno del Torneo: 
grazie veramente perché non è facile e da tutti spendersi, 
darsi da fare per gli altri, senza voler apparire, dietro le 
quinte, sempre disponibili, dalla cucina ai chioschi, dalla 
gestione della gara delle torte all’organizzazione della gara 
di moutain-bike,  a ogni gara e ogni  momento; grazie gra-
zie grazie ...  
Ed infine, un ringraziamento ancora più grande a tutti co-
loro che hanno partecipato o che sono venuti a trovarci 
durante la settimana presso il Parco di Russiz Inferiore; 
grazie perché avete capito e sposato lo scopo di questa 
manifestazione, cioè quello di stare tutti insieme, con i 
propri figli, nipoti, cari ed amici, tutti quanti nel segno del 
rispetto e dell’amicizia; grazie ancora ed arrivederci alle 
prossime iniziative della Pro Loco Capriva.it.  

(Daniele) 
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NUMERO  2 

Torneo di Borghi: 
torna Borgo Roma! 

 

Avvenimenti importanti: 
Nei mesi scorsi abbiamo festeggiato i 20 
anni del Gruppo Incontro e i 60 del 
Gruppo ANA di Capriva (nelle pagine 
interne la cronaca di questi avvenimenti). 
Entrambe le Associazioni hanno prodotto 
un libretto celebrativo e noi siamo ben 
lieti di distribuirlo con questo numero. 
Leggeteli e … magari fate un pensierino 
su un’eventuale adesione a questi 
benemeriti sodalizi del nostro sempre 
vivacissimo paese. 



Gara di Pesca dei Borghi 
1)  Pisani Luigi  
 (BORGO VITTORIA)  
 14.070p 
2)  Cocetta Giorgio 
 (BORGO ZORUTTI) 
 13.660p 
3)  Marega Sebastiano 
 (BORGO CAVOUR) 
 13.600p 
Classifica a borghi (calcolando i 
primi 3 per ogni borgo) 
1) BORGO ZORUTTI 
 39.090p 
 
Gara della Griglia 
1)  Mosca Ivan (BORGO BATTISTI) 7,16  
2)  Mocchiut Ennio (BORGO ROMA) 6,00 
3)  Braida Enrico (BORGO ROMA)  5,66 
Classifica a borghi: 
1) BORGO BATTISTI  
 
Calcio Femminile 
1) BORGO VITTORIA 12 punti 
Miglio Giocatrice: Mara (BORGO ZORUTTI) 
 
Basket 
1) BORGO ROMA  8 punti 
 
Calcio Maschile 
1) BORGO ZORUTTI  9 punti 
Miglior Giocatore: Marco Russian (BORGO ROMA) 
Capocannoniere: Alessio Bolognini (BORGO ROMA) 
Miglior Portiere: Mario Grion (BORGO VITTORIA) 
Miglior Difensore: Enrico Graziano (BORGO CAVOUR) 
 
Pallavolo 
1) BORGO CAVOUR  8 punti 
 
Gara Mountain Bike 
1)  Manuel Albanese (BORGO BATTISTI) 
2)  Alessandro Grion (BORGO BATTISTI) 
Classifica a borghi 
1) BORGO BATTISTI 
 
Bocce 
1) BORGO BATTISTI 
 
Briscola 
1)  Daniele Grion e Davide Castellan  
 (BORGO VITTORIA) 
Classifica a borghi 

1) BORGO ZORUTTI 11 punti 

Burraco 
1)  Renzo Tirel (BORGO ROMA) 
Classifica a borghi 
1) BORGO ROMA  10 punti 
 
Ping - Pong 
1)  Silvestri Franco - Vecchiet Giulio (BORGO ROMA) 
Classifica a borghi 
1) BORGO ROMA 
 
Calcio Balilla 
1)  Cristian Faggiani - Dario Tofful  (B.GO ZORUTTI) 
Classifica a borghi 
1) BORGO ZORUTTI 
 
Freccette 
1)  Cocetta Gianpaolo (BORGO BATTISTI) 
Classifica a borghi 
1) BORGO ROMA 
 
Dama 
1)  Lucio Marangon (BORGO ROMA) 
Classifica a borghi 
1) BORGO ROMA 
 
Risiko 
1)  Michele Cocetta (BORGO BATTISTI) 
Classifica a borghi 
1) BORGO BATTISTI 
 
Gara della Torta 
1)  Marini e Franca (BORGO CAVOUR)   
 (+ originale) 
1) Tiziana e Loredana (BORGO BATTISTI)  
 (+ simpatica) 
1) Giovanna e Boris (BORGO VITTORIA) 
 (+ bella) 
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Torneo dei Borghi 2011: Ottava edizione - tutti i risultati 



Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno 
voluto partecipare a questa gara, la vostra forte partecipa-
zione al Torneo dei Borghi viene rappresentata dal nume-
ro e dalla accuratezza di torte presentate; quest'anno la 
giuria è stata in difficoltà come non mai: avremmo dovuto 
premiare, ma anche solo nominare, molte molte più torte 
(il prossimo anno ci organizzeremo per farlo sicuramente). 
In particolare un grande plauso alla Torta dell'Amicizia 
presentata da bambini dei 5 borghi, Elisa Grion (Battisti), 
Alessandro Graziano (Cavour), Emma e Giulia Blasini 
(Roma), Alma, Alice e Aura Sfiligoi (Vittoria) e Siria e Fe-
derico Braida (Zorutti), che attraverso questa torta hanno 
rappresentato il vero spirito del Torneo dei Borghi. 
 
Ramino 
1)  Vecchiet Germano (BORGO VITTORIA) 
Classifica a borghi 
1) BORGO VITTORIA 
 
Scacchi 
1)  Marangon Lucio (BORGO VITTORIA) 
Classifica a borghi 
1) BORGO ROMA 
 
Lancio del Fusto 
Classifica a borghi 
1) BORGO CAVOUR 28,5  8,5 + 9,25 + 10,75 
2) BORGO VITTORIA 25,7  8,8 + 7 + 9,9 
 
Gara del Seon 
Classifica a borghi 
1) BORGO ZORUTTI 
2) BORGO VITTORIA 
 
Torneo dei Borghi Junior 
Bocce 
1) BORGO ROMA 
2) BORGO BATTISTI 
3) BORGO VITTORIA 
4) BORGO ZORUTTI 
5) BORGO CAVOUR 
 

 
Calcio 
1) BORGO CAVOUR 
2) BORGO ZORUTTI 
3) BORGO VITTORIA 
4) BORGO BATTISTI 
5) BORGO ROMA 
 
 

CLASSIFICA GENERALE FINALE 
 
1) BORGO ROMA  402,5 punti 
2) BORGO BATTISTI 370,0 punti 
3) BORGO ZORUTTI 340,0 punti 
4) BORGO CAVOUR 332,5 punti 
5) BORGO VITTORIA 315,0 punti  
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CAMBIO DELLA GUARDIA IN GIUNTA 

Dal 1 settembre la giunta comunale di Capriva cambia composizione. Il passaggio era stato concordato già al momento 
dell’insediamento della lista Proposta per Capriva alla guida del Comune dopo le elezioni del 2009. 
Giunti a metà mandato si è quindi proceduto all’avvicendamento di Sandro Corazza con Daniele Sergon che assume ora 
l’incarico di vice sindaco e di Pierpaolo Braidotti con Lorenza Macuzzi che assume l’incarico di assessore. 
Il cambio riguarda sostanzialmente gli incarichi ufficiali, visto che il regolamento comunale di Capriva prevede una giunta 
con due soli assessori, mentre le deleghe rimangono quelle già assegnate ad ogni consigliere in sede di insediamento 
della maggioranza consiliare. Braidotti rimane pertanto con la delega ai lavori pubblici e urbanistica. 
Novità invece per quanto riguarda le deleghe alla cultura e istruzione che vengono ora conferite a Lorenza Macuzzi, 
avendo espresso Corazza la volontà di non avere deleghe specifiche al fine di lasciare spazio alle “nuove leve” di 
Proposta per Capriva. Riassumiamo quindi la composizione della maggioranza consiliare con le relative deleghe: 
 

 Daniele Sergon: vice sindaco con delega alla sanità, assistenza sociale, protezione civile; 
 Lorenza Macuzzi: assessore con delega al bilancio e finanze, cultura e istruzione; 
 Pierpaolo Braidotti: consigliere con delega ai lavori pubblici e urbanistica; 
 Sandro Corazza: consigliere; 
 Romeo Cuzzit: consigliere con delega all’ambiente e alle attività produttive; 
 Antonella Penelope Folin: consigliere con delega al turismo; 
 David Wind: consigliere con delega allo sport. 

1986 - 2011: CAPRIVA e TREFFEN 
         Insieme da 25 anni! 

Sabato 18 giugno scorso le comunità di Capriva del Friuli e 
di Treffen (Carinzia) si sono ritrovate ancora una volta 
assieme per festeggiare il 25esimo anniversario del loro 
gemellaggio e per rinsaldare gli stretti rapporti di amicizia, 
di condivisione e di collaborazione che in tutti questi anni 
si sono creati e man mano  intensificati. 
Circa 200 caprivesi hanno raggiunto la cittadina carinziana 

per passare un’intera giornata nella quale ai momenti isti-
tuzionali si sono alternati momenti di sana allegria, di di-
vertimento e soprattutto di partecipazione e di condivisio-
ne con la comunità austriaca. 
Guidati dal sindaco Antonio Roversi e dal vicesindaco San-
dro Corazza, i caprivesi sono stati accolti dal borgomastro 
Karl Wuggenig e, dopo uno spuntino rigorosamente a base 

di Gulashsuppe, Kaesewurst e 
birra, hanno potuto visitare  alcu-
ni luoghi particolarmente signifi-
cativi di Treffen quali il museo dei 
funghi, l’Alpe di Gerlitz, il museo 
delle bambole, la fondazione so-
cio-assistenziale La Tour. 
La giornata è proseguita poi con 
una partita a calcio tra i ragazzi 
locali e quelli di Capriva ed una 
sfida ai calci di rigore tra sindaci, 
amministratori e parroci dei due 
paesi, dove, al contrario di cinque 
anni fa a Capriva, grazie a lunghi 
ed intensi allenamenti si è eviden-
ziata la superiorità della scuola 
calcistica caprivese. 
Le due amministrazioni, nell’orga-
nizzare le celebrazioni della ricor-
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Estate intensa per i lavori pubblici in 
paese. 
Come avrete potuto vedere la nuova 
scuola dell’infanzia di via Preval ha 
assunto ormai la sua forma definitiva. 

Nelle prossime settimane proseguiranno i lavori interni e 
l’amministrazione sta valutando la realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico per il tetto esposto a sud. Il completa-
mento dell’opera è previsto per fine anno salvo gli spazi 
esterni che saranno prossimamente finanziati. 
La scuola primaria è stata rivestita da un nuovo isola-
mento termico che consentirà un notevole risparmio e-
nergetico. Con l’occasione si sta mettendo mano anche 
agli spazi esterni con il rinnovo della recinzione e del giar-
dino. Si è ritenuto opportuno tagliare i tre grandi cedri 
poiché divenuti troppo alti e pericolosi visti i recenti casi di 
fulmini che hanno provocato danni in cimitero e nel parco 
del centro civico. Saranno comunque presto sostituiti con 
nuove essenze ombreggianti tipiche delle nostre zone. 

Nei prossimi giorni aprirà il cantiere di via Aquileia che in 
pochi mesi sarà rimodulata, asfaltata e dotata di marciapie-
di e illuminazione.  
A proposito di marciapiedi l’amministrazione sta valutan-
do la possibilità di appaltare la progettazione di tutti i tratti 
che richiedono il totale rifacimento, in modo da venire a 
conoscenza dell’esatto fabbisogno economico per l’inter-
vento. Alcuni tratti sono stati già rifatti con le  forze inter-
ne dei nostri operai che hanno fatto un ottimo lavoro in 
via Treffen e via Dante e prossimamente interverranno in 
altri punti come via Buonarroti. Purtroppo in altre zone, 
come via Cavour che è una strada regionale, non possia-
mo intervenire se non con un cantiere esterno e quindi 
con relativi appalti e notevoli costi che in questo momento 
non riusciamo a finanziare in nessun modo, visto che la 
Regione FVG non ha capitoli in proposito su cui fare ri-
chieste specifiche. L’amministrazione ha comunque co-
stantemente il problema all’ordine del giorno e si ripro-
mette di risolverlo al più presto. 

renza, hanno voluto riconoscere come la vivacità 
del gemellaggio sia soprattutto merito delle due 
Parrocchie che due volte all’anno, ogni anno da 25 
anni, mettono in contatto i rispettivi fedeli per un 
momento di comunione e di preghiera. 
Il momento clou della giornata è stato così costitui-
to dalla Santa Messa, concelebrata dal neo-parroco 
di Treffen don Tadeusz  Celusta con don Florian  
Frey e don Claudio Cidin. L’accompagnamento è 
stato magistralmente offerto dalla Corale e dall’or-
chestra Martmusik di Treffen, dal Gruppo Polifonico 
e dai Cjantors tal Non di Maria  di Capriva.  
La cerimonia religiosa ha assunto inoltre anche una 
forte valenza ecumenica con la partecipazione e 
l’intervento di Hubert Stotter, rettore della Diako-
nie di Carinzia, in rappresentanza della forte com-
ponente protestante evangelica residente a Tref-
fen.  
Al termine della funzione religiosa si sono svolte le cele-
brazioni del 25° con l’intervento dei due sindaci, Wugge-
nigg e Roversi, del rettore Stotter e del vice presidente 
della Fondazione Russiz di Capriva Romeo Cuzzit. 
Dagli interventi è emerso come le due comunità, gemella-
tesi 25 anni fa grazie all’elemento comune rappresentato 
dall’opera della Contessa Elvine Ritter de La Tour, che 
realizzò alla fine dell’800 un grande progetto di assistenza 
rivolto ai bambini bisognosi di Capriva e Treffen, progetto 
che continua tutt’ora, abbiano in questo tempo rinsaldato 
e rafforzato sempre di più i loro legami dimostrando come 
solo accogliendo le differenze e superando divisioni ed 
incomprensioni si  possa realizzare una vera Europa dei 
popoli.  
Al termine degli interventi i rappresentanti caprivesi hanno 
consegnato ai colleghi carinziani un quadro con rilievo su 

rame realizzato per l’occasione da Edino Menotti, mentre 
il comune di Treffen ha donato una scultura in legno rea-
lizzata da uno degli ospiti della Fondazione Ritter. 
La festa è poi continuata nel parco retrostante la chiesa 
dove, dopo l’accensione del tradizionale fuoco di San Gio-
vanni, si sono esibite la banda musicale locale ed il nostro 
gruppo di piccoli danzerini del “Primavera”. 
Ai forniti chioschi carinziani si è inoltre aggiunto quello 
della nostra Pro Loco che ha portato a Treffen i vini capri-
vesi cogliendo l’occasione per promuovere ancora una 
volta i nostri prodotti. 
L’appuntamento con gli amici austriaci è ora per sabato 24 
settembre per la Santa Messa e il successivo momento 
conviviale in canonica a Capriva .  

Lavori in corso ... 



In piazza Vittoria sono tornate le transenne nel tratto di 
fronte alla banca; si tratta del rifacimento (per la terza vol-
ta …) di un tratto di lastricato in porfido che risultava mal 
realizzato. L’impresa attribuisce il problema a un tempo 
troppo ridotto di solidificazione del lavoro e quindi ha  
specificatamente richiesto un mese di chiusura del tratto 
interessato per evitare che con il peso dei veicoli la posa 
del porfido venga compromessa. Chiediamo quindi, anco-
ra una volta, la pazienza dei cittadini nella speranza che sia 
la volta buona … . 
Sul campo sportivo ha fatto la sua comparsa una nuova 
antenna per la telefonia mobile. Si tratta dell’attuazio-
ne del Piano per la Telefonia Mobile, approvato ancora 
nella passata amministrazione, reso obbligatorio dalla vi-
gente legislazione. In assenza di tale piano gli operatori 
della telefonia potevano infatti liberamente installare nuo-
ve antenne in nome del “pubblico servizio” senza che i 
comuni potessero opporsi. Il piano prevedeva quindi la 
possibilità di questa nuova postazione presso il campo 
sportivo, su area comunale, con la filosofia che a rischi e 
disagi pubblici corrispondesse anche un introito pubblico 
(derivato dall’affitto dell’area) da poter destinare a inter-
venti sul territorio. Al fine di evitare la coabitazione tra 
l’illuminazione del campo sportivo e i manutentori dell’im-

pianto di telefonia, si è optato per la 
realizzazione di un nuovo palo che 
sarà comunque presto mascherato 
alla base da alberi di alto fusto. L’am-
ministrazione è perfettamente con-
sapevole del fatto che questi impianti 
emanano onde elettromagnetiche, 
ma c’è da dire che questi vengono 
costantemente monitorati dall’AR-
PA, devono rispettare norme che 
sono tra le più restrittive in Europa e, dai progetti e certifi-
cati esibiti dagli installatori la nuova antenna risulta rientra-
re abbondantemente nei limiti di legge. 
Infine è di questi giorni il rifacimento della segnaletica 
orizzontale sulle strade comunali. Con l’occasione riba-
diamo la necessità del rispetto delle indicazioni sia verticali 
che orizzontali, in particolar modo dei divieti di sosta che 
sono ridotti veramente al minimo indispensabile e riguar-
dano tratti dove la permanenza di un veicolo fermo crea 
problemi di visibilità e di intralcio alla circolazione. Rispet-
tare la segnaletica significa rispettare i diritti di tutti, quindi 
anche i propri. 

Modifiche alla viabilità:  
Senso unico in  
via Carducci e via Treffen 
Nei primi mesi dell’anno è stata costituita a livello consilia-
re comunale una commissione mista maggioranza - mino-
ranza per la viabilità allo scopo di affrontare alcune proble-
matiche e criticità emerse o manifestate dai cittadini. A 
seguito delle valutazioni della commissione, in accordo 
con il servizio di polizia municipale sono stati istituiti due 
nuovi sensi unici in paese: un in via Carducci ed uno in via 
Treffen. 
In via Carducci il senso unico è stato creato in ingresso 
da Piazza Lorenzoni fino all’incrocio con via Faidutti. Le 
auto provenienti da via Lauterbach dovranno quindi girare 
a destra in via Marin. 

In via Treffen il senso unico è stato creato in ingresso da 
Via Alpi Giulie fino allo slargo laterale della stessa via Tref-
fen da cui riprende il doppio senso. Questo provvedimen-
to è stato preso per risolvere il problema determinato dal 
fatto che l’incrocio tra Via Alpi Giulie e Via Treffen è mol-
to stretto e vi sono problemi in ingresso e in uscita soprat-
tutto quando vi sono più vetture contemporaneamente. 
La commissione ha affrontato anche altre problematiche: 
attraversamento pedonale in sicurezza di Via Cavour e del 
sottopasso di Via Garibaldi; migliore gestione del traffico di 
veicoli attraverso i sottopassi; sicurezza di Via Buonarroti 
tenendo conto della presenza della Chiesa, del bar e della 
nuova farmacia. 
Per questi problemi sono state proposte più soluzioni che 
sono in questo momento al vaglio dell’Ufficio Tecnico e 
dall’Ufficio di Polizia Municipale per valutarne la fattibilità 
tecnica ed economica. Quando si avranno tutti gli elemen-
ti si deciderà quale soluzione adottare che comunque avrà 
come primo obiettivo quello di migliore la sicurezza per la 
circolazione dei veicoli e dei pedoni. 
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Scuola Primaria: 
alla scoperta dei  
Laghetti Rossi 

Siamo alla riapertura! I nostri bimbi nei 
prossimi giorni torneranno sui banchi di 
scuola e li sentiremo di nuovo vociare alle-
gri nel cortile durante l’intervallo. In attesa 
di raccontare il nuovo anno scolastico, rac-
contiamo di un bel momento trascorso 
durante l’anno passato. 
 
Sabato 9 aprile, complice una splendida  
giornata di primavera, gli alunni della classe 
II  hanno avuto la possibilità di osservare e riscoprire i La-
ghetti Rossi di Capriva,una località   familiare a molti, ma  
che attraverso la preziosa guida del signor Grion, papà di 
un’alunna e appassionato conoscitore della flora e fauna 
locali, si è rivelata per tutti un’esperienza davvero indi-
menticabile . 
Il Circolo dei Pescatori di Capriva si è trasformato per 
qualche ora nell’aula, dove ascoltare e osservare l’incredi-
bile varietà di  pesci ed altri animali che popolano questi 
laghi palustri. Il signor Marangon  Roberto  ha calorosa-
mente  accolto bambini e adulti,mettendo  a disposizione 
l’ampio spazio della casetta dei pescatori e il giardino cir-
costante. Poi  ha accompagnato tutti sulle rive del lago, 
dove alcuni pescatori, che avevano tra-
scorso la notte, accampati nelle tende, 
hanno lasciato alunni ed insegnanti a 
bocca aperta. Da una sacca scura hanno 
tirato fuori una carpa a specchi che pe-
sava più di 11 chili. Per i bambini e gli 
adulti è stato incredibile poter osservare 
da vicino un esemplare così bello e so-
prattutto, dopo la fotografia di rito, ve-

derlo ritornare libero nelle acque del lago. 
Ma le esperienze da fare non erano ancora finite, perché 
Marangon ha voluto coinvolgere ancora i  bambini:  stavol-
ta nella piantumazione di alcuni alberi che nei prossimi 
anni formeranno  un bel viale alberato che ombreggerà  
l’ampio sentiero che, dalla casa di pesc, conduce al lago. I 
bambini armati di pala si sono subito entusiasmati alla nuo-
va attività, facendo del loro meglio  per scavare, coprire, 
raddrizzare i piccoli alberelli. 
Poi, lasciato il circolo di pesca,   è arrivato il momento di 
addentrarsi in un sentiero  tra le canne  dove la vegetazio-
ne è  più selvatica e gli avvistamenti, grazie allo sguardo 
attento del signor Grion,  non sono mancati : una tartaru-

ga palustre nascosta tra la vegetazione, 
poi due tartarughine che sembrava  ci 
venissero incontro nuotando nell’acqua. 
In primavera l’acqua dei laghetti, so-
prattutto nei punti dove ristagna, è un 
pullulare di  girini neri (di rospo ci è 
stato raccontato) e di insetti, tra cui i 
gerridi ,che  la nostra guida ci ha fatto 
notare dicendo che sono curiosi perché 
sono capaci di pattinare sull’acqua. Do-
po aver trovato impronte di capriolo e 

di lepre, aver visto muoversi tranquilli 



nelle acque germani reali, imparando a distinguere i ma-
schi ,dal piumaggio più colorato e appariscente, rispetto 
alle femmine dal colore marroncino, questa camminata 
esplorativa si è avviata alla sua conclusione. 
Per i bambini e per le insegnanti è stata veramente un’e-
sperienza eccezionale  , dove si è potuto osservare  dal 
vivo, a pochi minuti da scuola,  ciò che si era,  fino a 
quel momento, studiato solo sui libri,   grazie alla dispo-
nibilità e all’accoglienza del Circolo dei pescatori  e alle 
vaste  conoscenze di un appassionato del territorio 
messe a disposizione della comunità che sta crescendo. 
Il nostro più sentito GRAZIE.  
 

Le insegnanti e gli alunni della classe II 
scuola primaria “G. Torre” di Capriva.  



Si è svolto nei mesi di 
Giugno e Luglio 2011 il 
1° Centro Estivo Capriva 
2011 organizzato dalla 
Pro Loco Capriva.it e 
rivolto ai bambini dai 6 ai 
12 anni della scuola pri-
maria "G.Torre" di Capri-
va del Friuli.  
Il progetto nato dalla vo-
lontà del nostro direttivo, 
ed arricchito nella sua 
progettazione dal Comi-
tato Genitori della scuola 
e dagli uffici comunali 
competenti, ha avuto un 
notevole successo sia di 
iscrizioni, sia soprattutto 
di soddisfazione da parte 
dei genitori.  
Il centro estivo prevede-
va attività sportive, natu-
ralistiche ed educative che si è voluto affidare a giovani 
caprivesi (animatori con esperienze professionali e prepa-
razione universitaria nel settore), con l’idea di valorizzare 
associazioni, realtà e singoli volontari del nostro paese..  
Ecco che allora i bambini, sempre con la formula del gio-
co, hanno seguito lezioni di golf al Golf Club Castello di 
Spessa, di calcio presso il campo sportivo comunale con 
l'aiuto dell'Isontina 2009, di pallavolo presso la palestra 
comunale con l'aiuto della Libertas Capriva, di bocce pres-
so il bocciodromo con l'aiuto della Società Bocciofila Ca-
priva, di pesca presso i laghetti rossi con l'aiuto della Ass. 
Pescatori Capriva, oppure lezioni di cucina con l'aiuto del 
panificio Iordan, di coltivazione di orti a conduzione fami-

liare con l'aiuto del nostro Armando Badin, di ballo con 
l'aiuto dell’Ass. Nueva Clave di Gradisca d'Isonzo, di Pro-
tezione Civile ed educazione stradale con l'aiuto dei volon-
tari della squadra comunale e della polizia municipale ed 
ancora passeggiate naturalistiche tra boschi, vigneti e par-
chi di Capriva alla scoperta di flora e fauna locale con l'aiu-
to di volontari esperti, oppure semplici “caccia al tesoro” 
nei luoghi più rappresentativi del nostro paese. 
Molto ben riuscite anche le gite organizzate presso la fat-
toria didattica di Medea, il maneggio di Mossa, il bosco di 
Plessiva a Cormons, oppure ancora presso la Villa ed il 
Parco Coronini a Gorizia.  
L'obiettivo di far giocare e divertire i bambini è stato sicu-

ramente raggiunto e abbiamo ragione di credere che 
l'iniziativa sia stata apprezzata anche ai genitori.  
Gli organizzatori sono entusiasti di essere riusciti ad 
offrire un centro estivo con il contributo di personale 
tutto del paese, e soprattutto con la valorizzazione di 
associazioni, realtà, gruppi e singole persone che qui 
vivono ed operano. Ancora una volta è stata dimostra-
ta la validità di una ricchezza sociale che  solo una pic-
cola comunità coesa può offrire. 
Appuntamento quindi sicuramente al prossimo anno. 
Attendiamo naturalmente suggerimenti, idee e colla-
borazioni: potrete contattarci con una e-mail a 
proloco.capriva@libero.it o al tel. 328 8623610.  
 

Daniele 



Anche quest’estate il Centro educativo 
Villa Russiz ha organizzato l’annuale 
Centro estivo “Estate ragazzi”. Cento 
bambini guidati da una ventina di edu-
catori hanno vissuto un’avventura fan-
tastica insieme alle quattro ragazze nel 
mondo dei sogni. 
 “Pennello, secchiello, sgabello il cuore 
fan più bello; fiori, fate e crostate aiuta-
te questi ragazzi a trovare le strade per 
loro disegnate ...” 
Chiamate in aiuto dalla Fata del mondo 
fantastico di Overy, in Irlanda, le quat-
tro protagoniste hanno intrapreso la 
missione mirata a salvare entrambi i 
mondi, quello dei sogni e quello reale. 
Durante il loro percorso, accompagna-
te da due simpatici gattini e guidate 
dagli insegnamenti della Fata, hanno 
appreso l’importanza di valori fonda-
mentali per la vita, come gli affetti, l’ascolto, l’unione, il ri-
spetto, il coraggio, la speranza e il perdono. Ciascun tema 
della giornata era collegato ad un colore e ciò ha fatto sì che 
i bambini abbiano potuto comprendere il significato di ogni 
messaggio adeguatamente semplificato alla loro età. 
A partire da questa narrazione, è stato trasmesso il mes-
saggio della chiamata e della responsabilità individuale. 
L’invito alla vita e all’impegno che Dio rivolge ad ogni 
persona passa necessariamente attraverso le risposte e 
le scelte operate da ciascuno. E’ proprio di questo che 
ha parlato anche l’Arcivescovo monsignor Dino De 
Antoni durante la visita al centro estivo, avvenuta il 
martedì della seconda settimana. Il racconto del suo 
viaggio in Papua Nuova Guinea ha incantato e coinvolto i bambi-
ni facendoli riflettere sull’importanza di compiere le giuste scelte. 
“Le scelte, ragazzi, sono quelle che ci fanno andare avanti nella vita: 
quelle sbagliate ci ostacolano nel nostro percorso, con quelle giuste, 
invece, riusciamo a realizzare i nostri sogni. Per distinguere le une 
dalle altre dobbiamo sempre ascoltare la voce di Dio che ci guida.” 
Un’esperienza breve, ma intensa quindi; possiamo dire, infatti, che 
ci sono esperienze che segnano la nostra vita, non tanto per la loro 
straordinarietà ma per il fatto che riusciamo a dar loro significati 
profondi e nuovi. 

Gli animatori  



Pal mês di Setembar 2011 

cun regulis da gnova grafia 

AL E’ IMPUARTANT SAVÊ: 
 
Al prin dal mês il soreli al jeva a lis 6.37 e al va a mont a lis 19.42 
Ai 15  dal mês il soreli al jeva a lis 6.50  e al va a mont a lis 1.8 
A la fin dal mês il soreli jeva a lis 7.07 e al va a mont a lis 19.50 
Prin cuart di luna ai 3 dal mês  a lis 19.39. Luna plena ai 12 a lis 11.26.  
Ultin cuart ai 20 a lis 15.38. Luna gnova ai 27 dala mês a lis 13.8. 
Il Non di Maria chist an al cola l’11 dal mês cun tant di procession jù pa Vila. 
Invesit la Nativitât da B.V.Maria e cola ai 6 dal mês e la fiesta la fàsin a Morâr. 
 
Chist articul che si lei culì sot al è stât scrit pal mês di Lui, ma i machinaris da stampa a jerin fûr ûs, ma va in-
stes ben ancja par Setembar. 
 
ALTRIS  ROBIS GNOVIS E VECIIS DI SAVÊ. 
Fin a pôc timp indaûr, lis ostariis a Capriva a jerin talmentri caladis che al Lunis no si cjatava viart nissun lo-
câl. Però planc, planc la storia e jè cambiada in miôr. Vuè o vin se sielzi parcè che a son nassûts ben 4 Agritu-
risims: 

AgriOrzàn che al lavora a la fin da via  Mazzini vierç la culina dulà che si pues bevi un tai ogni sera e 
mangiâ e bevi specjalitâts tal Vinars, Sabida e Domenia. 

AgriRock che al lavora su la strada di Morâr. Ancja lì si cjatisi ben parcè che al à il vin ecologjic e mangjâ 
di cjasa. 

AgriMiute viart  definitivamentri  za  un mês che al vent vin duta la setemana però il Vinars, Sabida e Do-
menia al servîs di mangjâ e bevi ai turiscj e a ducj chei che si fermin a passâ un pâr di oris tal vert des 
culinis. Il locâl si cjata parsora da cantina di Vidussi a Spessa vicin dal golf. 

AgriBudignac viart chista setemana da famea di Renzo Tonut. A viarzin ogni dì sotsera e a plen, la Sabida 
e la Domenia. Il panorama che al si presenta davant i vôi ai prisints, al è maraveôs parcè che oltri a 
viodi lis culinis e lis montagnis, il cjalâ si slungja fin ad Aquilea, fin a Monfalcon e a la mont di Migea. 
Cumò cui che al vuel mangiâ ben e bevi miôr, al à dome di sielzi! 
 

                                         .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Ancja chist articul al jera pront par Lui e al è un pecjât no publicalu ancja se in ritart. 
 
25°sim Aniversari di Sacerdozi di Don Santi. 
Ai 29 di Juin, apena passât, la comunitât di Capriva e 
chê di Morâr, e àn vuarût fâi fiesta a Don Santi par rin-
graziâlu di cûr di chel al à fat e chel che al fasarà tal 
prossim futûr. Si sa che Lui al è un preseât predicjadôr e 
sapient di storia da religion, ma ancja Lui, come altris 
predis, al devi dâsi da fâ par curâ lis animis dal Guri-
zan.Purtrop inta nestra Provincia a son pôcs predis e par 
cuviarzi dutis lis parocjis,il Vescul al à ordenât ai plui 
zovins, di cjapâsi dôs comunitâs. Cussì ancja don Santi, 
ogni Domenia al fâs Messa a Capriva o a Morâr. 
Tornant a la fiesta, bisugna dî che in glesia, al è stât un 
moment religjôs ch’al à tocjât il cûr a ducj i prisints par-
zè che doi còros: chel da Azion Catolica e chel Polifonic 
a àn compagnât cun tanta capacitât e armonia lis parts  
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da S.Messa; int di Capriva e di Morâr che e lava daûr  cun devozion ai moments  impuar-
tants da cerimonia; la maestositât di dodis predis cu lis viestis rossis  (lis pianetis) che a 
coronavin il Festegjât, ancja Lui in ros bordât di aur  che a celebravin ducj insieme.. 
A la fin da Messa al è capitât ancja il Vescul che al à fat i augurios a don Santi e duta la int prisinta pa la biela 
fiesta organizada. 
Dopo la fiesta religjosa ducj si son trasferîts ta canonica di Morâr dulà che e je contiuada la voia di sta insieme 
e ringraziâ ancjamò di cûr don Santi. 
 

MOMENT DI RIDI. 
 
Denant a una vitrina plena di dolç: “ Mama, mi dastu 50  Euro par cjoli un pipinot di ciocolata”? La ma-
ri i al dâ e i dîs: “ Cjàpa ca golosât”! Jentrât ta butega, il frut al ordena: O vuei chel lì fat a forma di  
omp, mi racomandi “ “Ma parzè no una feminuta?” i domanda la comessa. E lui:” Dai, dai biela fantata 
che no stedi fâ fenta di nuia, lu sa ben che intal mascjo  al è un toc in plui…di ciocolata!” 
 
Toni Sgabel al jera a la sagra paesana di Orsaria e a la pèscja al veva cjapât un cjan di pelùs,   grant e 
biel ch’al someava vîf. Rivât  dongja cjasa, lu ferma la vuardia comunâl.”O soi Toni” i dîs “No tu mi 
cognossis?” E la vuardia: “ Co o soi in sarvizi no cognôs nissun.” Po i cjala i documents e i dîs: “E il 
cjan la daûr? No tu sâs ch’al è proibît puartâ cjans inta vetura senza la rêt? O devi dati la multa”! “Ma 
viôt che il cjan al è di pelùs”. E la vuardia “a mi no mi interessa di se raza ch’al è! Sta content che no ti 
gjavi i ponts su la patent……. 
 
Una femina madurota a la sô amia: “ Se il prin da l’an tu bussis  un zovin sot dal visc, chel al to par sim-
pri”. “Sestu sigura?” “Garantît..a mi, mi à riussît za tre voltis!!” 
Mandi,Mandi!!! 

Nella realtà odierna, contraddistinta dalla modernità e 
dalla propensione a guardare soprattutto al futuro, si corre 
il rischio di dimenticare le fondamenta della nostra cultura 
perdendo le tracce delle nostre origini. I mezzi moderni ci 
permettono però di porre in nuova luce anche questi a-
spetti. Partendo da queste pagine, proprio allo scopo di 
riscoprire alcuni aspetti culturali del nostro recente passa-
to popolare, può essere interessante aprire un dialogo con 
i lettori per ricostruire una memoria storica che altrimenti 
potrebbe andare perduta. 
In particolare l’idea è quella di recuperare le tradizioni del 
luogo in cui viviamo, sia materiali che immateriali – anti-
che consuetudini, riti e costumi – raccogliendo quelle te-
stimonianze e quei ricordi di vita, prima che la loro memo-
ria si perda per sempre. Come punto di partenza, svolgia-
mo una ricerca sull’abito nuziale contadino nella pianura 
friulana e isontina e così sull’antico rito nuziale. In pratica 
si tratta di tornare indietro di circa 100 anni, sfogliando le 
memorie del passato e ritrovando questi usi. 
Riaprire il cassetto dei ricordi, raccogliere le storie, i rac-
conti del “giorno più bello”, fotografie, scritti e documenti 
nei quali sia immortalato un momento dell’antico rito e 
pure qualche aspetto dell’abito nuziale tradizionale. Con 
questo materiale potremo anche organizzare una mostra, 
per portare la cittadinanza a conoscenza di queste antiche 
usanze, tanto preziose quanto a rischio di essere dimenti-

cate, cosa che purtroppo sta già accadendo soprattutto 
tra i più giovani. E chissà che qualche giovane coppia non 
decida di sposarsi proprio secondo questo antico rito. Non 
si tratta di un’idea impraticabile, poiché qualcosa di molto 
simile è già stato fatto negli scorsi decenni nell’area trie-
stina con la suggestiva cerimonia delle nozze carsiche. 
Sarebbe molto utile incontrare le persone che ricordano 
racconti relativi alle nozze tradizionali, vissute o meno in 
prima persona, oppure che conservano fotografie di quel 
giorno; si tratta quindi di contattare anziani, bisnonni, 
nonni, e conoscenti che possano contribuire a questo lavo-
ro. Tutto il materiale che si potrà raccogliere, sia materia-
le (fotografie) che immateriale (racconti), verrà utilizzato 
con la massima cura e secondo il rispetto e le richieste di 
ciascuna persona che porterà il suo contributo. 
Solo le testimonianze di vita vissuta, magari espresse sotto 
forma di una fotografia o di una storia, possono trasmette-
re con forza il segno della tradizione, partecipando al recu-
pero delle radici di ciascuno di noi.  
Ringraziando anticipatamente coloro che vorranno credere 
in questo progetto e così collaborare alla sua realizzazio-
ne, forniamo un indirizzo di posta elettronica come riferi-
mento per qualsiasi contatto: nati84@alice.it e il mio 
numero di cellulare: 3283350624 

Nathalie Fabiani  

Chi ricorda l’antico matrimonio friulano?  
        Un’originale ricerca fra i lettori 
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VENERDÌ 9 SETTEMBRE 
 
ORE 15.00 Adorazione al Santissimo e Confessioni 
ORE 18.00 Rosario e Santa Messa 
 

SABATO 10 SETTEMBRE 
 
ORE 18.15  Canto dei VESPRI DELLA MADONNA 
ORE 18.30  S. Messa accompagnata dai “Cjantors tal 
Nom di Maria” 
 
SEGUIRÀ FESTA PRESSO LA CANONICA 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
 
 ORE 8.00 S. Messa 
 ORE 16.00 Recita del Rosario 
 
 ORE 16.30  S. MESSA SOLENNE accompagnata dal 
Gruppo Polifonico Caprivese; seguirà la PROCESSIONE 
CON LA STATUA DELLA MADONNA attraverso il 
seguente percorso: piazza Vittoria, via Verdi, via Dante, 
via N. Sauro, via Garibaldi,via Verdi,piazza Vittoria; ac-
compagnata dalla Banda di Fiumicello. 
 BENEDIZIONE E CONCLUSIONE. 
 

SEGUIRÀ MOMENTO CONVIVIALE 
PRESSO IL GIARDINO DELLA CANONICA 

 
Si raccomanda la partecipazione dei bambini con 
ritrovo alle 17 davanti alla Canonica, si chiede colla-
borazione per il trasporto della statua della Madon-
na e degli stendardi e un addobbo decoroso lungo il 
percorso della processione. 
 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 
 
ORE 15.00 Recita del Rosario e Santa Messa per gli anzia-
ni e gli ammalati della comunità. Si potrà ricevere il sacra-
mento dell’Unzione degli infermi. 
 
Al termine TOMBOLA e rinfresco per i partecipanti. 
 
Sarà aperta la mostra fotografica “don Oreste, una co-
munità, un’epoca” dedicata all’apostolato di don Oreste 
Miceu a Capriva.  

FESTA PATRONALE DEL 
S.S. NOME DI MARIA 



Ha avuto luogo lo scorso 18 luglio la celebrazione del 25° 
anniversario della morte di don Oreste Miceu parroco di 
Capriva per un trentennio. 
Don Oreste nato ad Aiello del Friuli nel 1921 fu ordinato 
sacerdote nel 1946 dall’Arcivescovo Margotti, nel 1956 fu 
nominato Parroco a Capriva come successore di mons. 
Giuseppe Trevisan diventato Parroco a Cormons; a 
Capriva rimase per trent’anni fino alla sua prematura 
morte il 18 luglio del 1986. 
In una chiesa gremita di persone è stata celebrata la 
S.Messa presieduta da mons. Adelchi Cabass Vicario 
Generale della Diocesi e concelebrata dal Parroco don 
Claudio, dal suo predecessore don Chino e da altri 
sacerdoti che hanno conosciuto don Oreste. 
La vasta partecipazione di fedeli  mostra come  don 
Oreste sia ancora ricordato da molti a Capriva , e questo 
sicuramente è dovuto al rapporto capillare che egli aveva 
con la comunità, una  dedizione totale alla missione di 
sacerdote. Quella sera ognuno aveva un ricordo un 
momento della propria vita legato a lui. 
La Messa è stata accompagnata dai tre cori che 
normalmente cantano durante i riti: il coro dell’ ACR il 
Gruppo Polifonico Caprivese, i Cjantors tal Nom di Maria. 
Successivamente nel giardino della canonica è stata 
ricordata la figura di don Oreste dall’intervento di Roberto 
Grion e del Vicesindaco Sandro Corazza che ne  hanno 
validamente evidenziato la figura. 

E’ stata poi inaugurata la mostra fotografica “don 
Oreste,una comunità, un’epoca” allestita dalla Parrocchia. 
La mostra, ripercorre i trent’anni di apostolato di don 
Oreste a Capriva e si avvale sia di immagini esposte su 
pannelli che di una videoproiezione. Le fotografie 
provengono per gran parte dall’archivio parrocchiale oltre 
che da privati cittadini e sono per la maggioranza opera 
del fotografo Mario Grion a cui va il nostro 
ringraziamento. 

La mostra riaprirà a settembre e 
sarà visitabile  dal giorno  10 al giorno 
25 Settembre con il seguente orario: 
dal  lunedì al venerdì  dalle ore 18.00 
alle ore 20.00; 
domenica dalle ore 8.45 alle 12.00. 
Il giorno della festa del SS Nome di Maria  sarà visitabile 
per tutta la durata della festa stessa. 
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia per il contributo erogato per 
la realizzazione  della mostra.  
Se vi sarà la possibilità, tra le iniziative in ricordo di don 
Oreste vi sarà la pubblicazione di un libro biografico e 
fotografico la cui realizzazione è prevista per la prossima 
primavera. 

“don Oreste,  
     una comunità,  
               un’epoca” 



15 15 

Una splendida giornata di sole e una chiesa gremita fino 
all’inverosimile hanno accolto domenica 29 maggio tredici 
bambini della comunità di Capriva, che, per la prima volta, 
hanno ricevuto Gesù Eucarestia. 
Nell’omelia, don Claudio, emozionato come i bambini, li 
ha esortati a stare sempre accanto a Gesù, a essere pre-
senti all’appuntamento domenicale e ad alimentarsi spesso 
con il “Pane della Vita”, ricordando ciò che Gesù ha fatto 
per salvare ognuno di noi. 

Emozionante è stato il momento della preghiera dei fedeli, 
in cui ogni bambino ha espresso ciò che il cuore gli sugge-
riva. 
Martedì 31 maggio, poi, tutti i bambini si sono ritrovati nel 
parco di Villa Russiz per la Santa Messa a conclusione del 
mese mariano e per ringraziare il Signore del dono ricevu-
to. 
 

Maria Grazia Taddei 

Gesù si dona ai suoi: Prime Comunioni a Capriva 

Mercoledì 29 giugno, ricorrenza dei Santi Pietro e 
Paolo, le parrocchie di Capriva del Friuli e di Mo-
raro hanno voluto festeggiare insieme l’importante 
traguardo dei 25 anni di ordinazione sacerdotale 
di don Santi Grasso. 
Don Santi, insegnante dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Udine, in collegamento con la 
Facoltà Teologica del Triveneto, e della Pontificia 
Università della Santa Croce di Roma,  coadiuva 
da anni il parroco don Cidin (e don Raugna prima) 
ed è noto nelle due comunità per la sua opera di 
studioso biblico. 
La liturgia eucaristica si è svolta nella chiesa parrocchiale 
del SS. Nome di Maria, a Capriva del Friuli, con la parteci-
pazione di numerosi concelebranti, tra i quali un commos-
so don Franco Gismano, anch’egli al suo 25ennale di sa-
cerdozio. Il 29 giugno del 1986, ad Aquileia, furono infatti 
ordinati insieme don Santi Grasso, don Franco Gismano e 
don Sinuhe Marotta. 

Un’assemblea particolarmente numerosa, tra cui i due 
sindaci Pelos e Roversi, ha gremito la parrocchiale caprive-
se e la preghiera è stata resa ancora più intensa dall’ac-
compagnamento canoro del Gruppo Polifonico Caprivese 
e del piccolo coro ACR. 
Nell’omelia don Santi, esprimendo la sua gioia di condivi-
dere con don Franco quel momento così importante per 
entrambi, ha fatto un bilancio del suo cammino di fede 

25° di sacerdozio per 
don Santi Grasso 



Baladis 
 
 
Lungjis autostradis, vieris, 
iluminadis des machinis. 
 
Croseris di viis, 
cors cun corsiis. 
 
Musiche inte gnot, 
e bale la int. 
 
Fume e bêf, 
cence sintî pene. 
 
E son oris piçulis, 
nissun vûl lâ vie. 
 
Alegriis lis bielis, 
si mostrin tra lis sbaris. 
 
L’atmosfere è je tant cjalde 
e pôc reâl. 
 
Zovins cun lis voglariis, 
di sium, a son za stracs di saltâ. 
 

 
 
 
 
Si movin insiemi, 
a planc, fin a gnûf lusôr. 
 
Fûr intal plaçâl, 
a fan il grant finâl. 
 
Rumorosis aceleradis, 
vuicadis des gomis. 
 
Sunin a plen lis sirenis, 
des blacjis ambulancis. 
 
Chestis e son lis vueris, 
che no costin nuie. 
 
Lis lungjis sbaladis, 
e son lis batais. 
 
Strissis di sanc, 
sul neri catram. 
 
 
 

 
 
 
 
A son cence sclope, 
sul gnûf front. 
 
Tantis lis pierditis, 
notiziis comuns deventadis. 
 
Presin di paiâ, 
par lâ indenant a consumâ. 
 
Ducj, a lunc, a fevelâ, 
di volê cambiâ. 
 
Nissun plui interven, 
parcè che no conven. 
 
Fâ la sostituzion al è sempliç, 
vierzint lis frontieris. 
 
E vain lis mamis, 
cence butâ plui lagrimis. 
 
 

Caprive 2011 
Roman Marangon 

A cura di Romano Marangon 
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affermando come questo sia basato sulla Parola, sul suo 
studio e sul suo annuncio, sulla libertà dai condizionamenti 
da cui siamo tutti pressati e sulla fraternità, da sempre alla 
base della fede cristiana.  
Al termine della celebrazione S.E. mons. Dino De Antoni, 
Arcivescovo di Gorizia, ha portato i suoi auguri e impartito 
la benedizione a tutti i partecipanti. 
Nell’occasione è stato presentato e distribuito il libro 
“Sulla tua Parola ho fondato la mia vita”, una raccolta di 31 
omelie tenute da don Santi tra il 2007 e il 2011 che tocca-
no importanti temi della nostra vita di cristiani e coprono 
tutto l’arco temporale dell’anno liturgico. La pubblicazione 
è stata realizzata dai componenti del movimento Rinascita 
Cristana di Gradisca d’Isonzo, Capriva del Friuli e Udine, 
di cui don Santi è compagno nel cammino di fede ed assi-
stente. E’ disponibile presso le due parrocchie e presso il 
movimento Rinascita Cristiana. 
La parrocchia di Moraro è stata poi la protagonista del 
momento conviviale che è seguito. Nel giardino e nei loca-
li della rinnovata canonica si sono ritrovati i componenti 
delle due comunità, insieme ai numerosi amici arrivati an-
che da fuori regione per una serata in compagnia culmina-
ta con il classico taglio della torta. 

Una serata particolarmente mite ed un’ottima organizza-
zione del rinfresco, tutto gestito dai volontari dei due 
gruppi parrocchiali, coadiuvati da altri del gruppo di Rina-
scita Cristiana, hanno fatto da ottima cornice per l’augurio 
a don Santi di ancora tanti lunghi anni di annuncio della 
parola di Dio  



Ballate 
 
 
Lunghe autostrade, vecchie,                                                                                                                           
illuminate da macchine. 
 
Incroci di vie, 
corsi con corsie. 
 
Musica nella notte, 
balla la gente. 
 
Fuma e beve, 
senza sentire pene. 
 
Sono ore piccole, 
nessuno vuole andarsene. 
 
Allegre le belle, 
si mostrano tra le sbarre. 
 
Atmosfera è tanto calda e 
poco reale.  
 
Giovani con le occhiaie, 
sono già stanchi di saltare. 
 

 
 
 
 
Si muovono insieme, 
a piano, fino a nuova luce. 
 
Fuori nel piazzale, 
fanno il grande finale. 
 
Rombanti le accelerate, 
stridenti le sgommate. 
 
Ululano le sirene, 
delle bianche autoambulanze. 
 
Queste sono le guerre, 
che non costano niente. 
 
Le lunghe sballate, 
sono le battaglie. 
 
Scie di sangue, 
sul nero catrame. 
 
 
 

 
 
 
 
Sono senza fucile, 
sul nuovo fronte. 
 
Tante le perdite, 
notizie comuni diventate.  
 
Prezzo da pagare, 
per continuare a consumare. 
 
Tutti, a lungo, a parlare, 
di voler cambiare. 
 
Nessuno più interviene, 
perché non conviene. 
 
Sostituirli è facile, 
aprendo le frontiere. 
 
Piangono le mamme, 
senza versare più lacrime. 
 
 

Capriva 2011  
Romano Marangon 

Ha riscosso pieno successo, anche quest’anno, la nuova 
edizione di Capriva Castelli&Canzoni la manifestazione 
che l’Associazione Culturale InCanto e il Comune di Ca-
priva organizzano oramai da cinque anni nel nostro piccolo 
centro collinare. 
Nonostante le più che note ristrettezze economiche che 
affliggono associazioni e cultura, anche quest’anno, infatti, 
é stato possibile allestire una serie di eventi di grande qua-
lità che hanno ottenuto una significativa partecipazione di 
allievi e una piena risposta di pubblico a tutte le serate 
concerto messe in programma. 
Castelli&Canzoni è iniziata, quest’anno, molto presto, con 
l’atelier “Voce e Armonia del corpo” che dal 16 febbraio al 
26 marzo ha impegnato un nutrito gruppo di  cantanti, 
coristi e ballerini sotto la guida del coreografo francese 
Daniel Heuline . Al corso che si è tenuto nella Sala Polifun-
zionale di Russiz ha fatto quindi seguito la masterclass de-

dicata al Canto Popolare Italiano tenuto dall’1 al 3 aprile 
dalla celebre cantante umbra Lucilla Galeazzi. Graditissimo 
ritorno, quello della più importante folk singer italiana, che 
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ha raccolto attorno a se, in un itinerario dedicato alla mu-
sica popolare risorgimentale nel 150° dell’Unità, cantanti 
provenienti non solo dalla nostra regione ma anche dal 
territorio nazionale (Bologna Milano). 
Il corso di Lucilla Galeazzi, ospitato al Castello di Spessa,  
si concluso con un bel recital di tutti i partecipanti che si è 
tenuto, davanti a un numeroso pubblico,  domenica 3 apri-
le nella sala del Centro Civico di Capriva.  Altro gradito 
ritorno quello del maestro milanese Francesco Lori uno 
dei più importanti vocal trainer italiani  oramai di casa a 
Capriva del Friuli ospite fisso della manifestazione fin dal 
suo inizio. “E’ancora Musical”, questo il titolo della master 
class di quest’anno che ha visto convergere, dal 28 aprile a 
1 maggio nella Sala del nostro Centro Civico, una  bella 
rappresentanza di nuove leve del canto quasi tutti giovani 
e giovanissimi con grandi talenti e potenzialità come sem-
pre messe in ottima luce dall’esperienza di Francesco. 
Tutto esaurito poi per il Concerto finale ospitato, come 
l’anno scorso nella Palestra Comunale. Una serata davvero 
bella e da ricordare che ha messo in mostra le doti vocali 
dei giovani corsisti magistralmente accompagnati dal pia-
noforte di Lori e poi tutti insieme riuniti appassionatamen-
te riuniti nei cori finali salutati dai calorosi applausi del 
pubblico presente. 
Due autentiche novità gli ultimi due appuntamenti  realiz-
zati quasi in contemporanea dal 1 al 5 di giugno: il master 
multimediale sulle tecniche di montaggio cinematografico 
tenuto da Andrea Lunesu al Relais di Russiz Superiore e la 
prima edizione di Cantaincoro rassegna regionale dei cori 
regionali. 
Di quest’ultimo evento riferiamo in un articolo a parte; 
quanto al corso di montaggio cinematografico si è trattato 
di una vera e propria novità, un primo esperimento, riusci-
to davvero con successo, che vuole aprire un percorso 
dedicato al mondo della multimedialità e alla formazione 
altamente specializzata in contatto con i più importanti 
trainer , video maker e art director internazionali. La na-
scita di questa nuova iniziativa, inserita quest’anno in Ca-
stelli&Canzoni ma per la quale è prevedibile un futuro au-
tonomo, apre un nuovo spazio alle iniziative dell’Associa-
zione InCanto e dischiude potenzialmente delle opportu-
nità di formazione professionale di altissimo livello assolu-
tamente introvabili nel nostro territorio. 
Ci auguriamo davvero che il progetto per il quale in can-

tiere ci sono occasioni assolutamente speciali possa trova-
re una continuità realizzando a Capriva una felicissima sin-
tesi di alta formazione e valorizzazione del nostro territo-
rio. 
Bilancio dunque oltremodo positivo per la manifestazione 
diretta da Manuela Marussi e convintamente sostenuta 
dall’amministrazione comunale . Il seguito è già in cantiere.  
 

Cantaincoro:  
una festa di giovani a Capriva 

 

Una vera e propria festa la due giorni caprivese che ha 
animato Cantaincoro la prima rassegna regionale dei cori 
scolastici organizzata dall’Associazione Incanto e dalla lo-
cale Amministrazione Comunale con il patrocinio dell’ Uf-
ficio scolastico provinciale di Gorizia. 
Se c’era ancora bisogno di una conferma di quanto la real-
tà corale scolastica sia oggi in continua diffusione e crescita 
qualitativa, la manifestazione caprivese ne è stata certa-
mente una sicura testimonianza. Sette le formazioni che si 
sono esibite nelle due serate condotte dai bravissimi Mat-
tia Anfosso e Adele Toros per un numero complessivo di 
oltre duecento  giovani e ragazzi che hanno letteralmente 
trascinato il numerosissimo pubblico presente con la loro 
energia ed entusiasmo. E non è certo mancata la qualità 
espressa ad un alto livello da tutti i gruppi presenti. La ma-
nifestazione che, causa le incerte condizioni del tempo, si 
è svolta nel teatro palestra comunale di Capriva è iniziata 
venerdì 3 giugno con l’esibizione dei cori delle scuole me-
die e si è conclusa sabato con i gruppi delle scuole supe-
riori. Quasi interamente rappresentata la regione con cori 
provenienti dall’Isontino (scuola media Ivan Trinko di Go-
rizia, Comprensivo “Della Torre” Gradisca d’Isonzo , “ 
Gruppo Giovanile Scolastico “Overtwelve” di Monfalcone,  
Coral…mente ISIS Alighieri di Gorizia) da Trieste (Scuola 
Media “Cirillo e Metodio” e Liceo Scientifico Oberdan) e 
da Udine (Coro dell’Associazione Ritmea). Ottimo riscon-
tro anche per i due laboratori che hanno impegnato i cori 
nella preparazione di un brano eseguito, poi, in comune 
sotto la guida dei maestri Rudy Fantin e Francesco Lori. 
“Siamo molto contenti – ha dichiarato la presidente dell’-
Associazione Incanto M.a Manuela Marussi -  di aver aper-



Anche quest’anno, rispettando una tradizione pluriennale, 
un gruppo di caprivesi ha usufruito del soggiorno marino 
in quel di Rimini. 
Come sempre siamo stati accolti all’Hotel Konrad di Ma-
rebello con la gentilezza e disponibilità che in Romagna 
raggiunge sempre livelli di eccellenza. La cultura dell’acco-
glienza e dell’ospitalità e la sua caratteristica simpatia fan-
no sì che ognuno si senta come in casa propria e trascorra 
serenamente il suo periodo di vacanza. Ancor più se tutto 
ciò è rivolto a persone della ter-
za età, con tutti i problemi che si 
possono verificare. 
Allora vogliamo ringraziare il Co-
mune di Capriva, che sostiene 
annualmente l’iniziativa, e la si-
gnora Nerina Tonut che è l’ani-
ma di tutto il lavoro che precede 
il soggiorno, e che poi si interes-
sa che tutto vada a dovere, com-
presi i compiti di assistenza alla 
persona, nel caso si verifichino 
dei malori connessi all’età dei 
partecipanti. 
Dal 5 al 19 giugno abbiamo go-
duto di ottima sistemazione in 
albergo, di eccellente servizio, 
soprattutto a tavola, dove non 
sono mancate la serata romagno-

la e la cena di gala, e di una spiaggia in cui il bagnino Ivan 
ha fatto di tutto per farci divertire: risveglio muscolare sul 
bagnasciuga, balli di gruppo, tornei di bocce e di scala qua-
ranta, massaggio ayurvedico, yoga e quant’altro. 
Siamo rientrati già con la nostalgia per questo luogo spe-
ciale e con la speranza di ritornare. 

I partecipanti al soggiorno 
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to questa vetrina sull’ importante realtà dei cori scolastici. Il valore educativo di que-
ste esperienze è inestimabile e rivaluta positivamente il ruolo forse un po’ troppo 
marginale che la musica riveste nella nostra scuola. Vogliamo proseguire e in prospet-
tiva stiamo pensando ad una edizione aperta anche ai cori scolastici della vicina Slove-
nia con cui abbiamo già molti contatti.” Viva soddisfazione per l’esito della rassegna è 
stato espresso anche dal sindaco di Capriva Antonio Roversi e dal presidente del Cre-
dito Cooperativo Renzo Medeossi, presente alla serata finale,  che ha sostenuto finan-
ziariamente l’iniziativa.  



Sta per iniziare l'autunno e, come da 
alcuni anni, sarà una stagione ricca 
di attività per la nostra Pro Loco; si 
sta infatti organizzando la partecipa-

zione a Friuli DOC (a Udine dal 15 al 18 Settembre) e Gu-
sti di Frontiera (a Gorizia dal 23 al 25 Settembre). Le due 
manifestazioni enogastronomiche regionali sono occasione 
molto importante per la promozione del nostro territorio 
e soprattutto dei suoi prodotti. Le aziende agricole capri-
vesi riunite sotto l'unico cappello della Pro Loco saranno 
presenti anche quest'anno con la ormai collaudata formula 
dell'ENOTECA VINI CAPRIVA.  
Il progetto nato tre anni fa sta iniziando a dare interessanti 
risultati. Molti sono infatti gli amanti del buon mangiare/
bere che una volta venuti in contatto con i nostri prodotti 
durante le varie queste manifestazioni, sono poi venuti 
direttamente dal produttore per l'acquisto (non ci sembra 
poco visto i tempi che corrono).  
Quest'anno il Comune di Udine, inoltre, ha deciso di 
"promuovere" la nostra realtà, collocandoci in un’area an-
cora più interessante del capoluogo friulano, a riprova del 
buon lavoro svolto nelle passate edizioni.  
Appuntamento quindi a Udine in Largo Vecchio Ospedale, 
in un mix che ci vede associati all'angolo del tarvisiano 
(interessante accostamento). Dobbiamo e possiamo mi-

gliorare ancora di più, ed è per questo che stiamo lavoran-
do su tutti i fronti molto intensamente ... e siamo aperti a 
suggerimenti/collaborazioni/idee ecc ecc contattateci al 
328 8623610 (Daniele) o all'indirizzo e-mail prolo-
co.capriva@libero.it.  
Sotto questo aspetto vi ricordiamo anche che venerdì 9 
Settembre 2011 saremo presenti in Villa Coronini sempre 
con degustazioni dei vini caprivesi durante un concerto di 
musica irlandese leggera. Ci sarà la possibilità di visite gui-
date alla Villa, gestite dalla Fondazione Coronini Cronberg 
stessa. Appuntamento molto interessante e piacevole, che 
conclude un ciclo di tre serate musicali tenute in Villa Co-
ronini (swing e Jazz in Luglio e Agosto) che hanno visto la 
Pro Loco promuovere il nostro paese a livello turistico.  
Altre le iniziative sono in programmazione , ma ve ne par-
leremo prossimamente ...  
Infine volevamo scusarci con gli amici caprivesi che a 
“pasquetta” hanno utilizzato la sala polifunzionale del par-
co di Russiz Inferiore: come abbiamo spiegato personal-
mente, una nostra gentilezza nei confronti di alcune per-
sone fatta il giorno prima, si è trasformata il giorno dopo 
in un diritto acquisito dalle stesse, ma mai attribuitogli da 
parte nostra. Siamo rimasti molto dispiaciuti dell'accaduto, 
ma l'importante è che serva da lezione per il futuro. 

NEWS PRO LOCO Capriva.it 
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Complimenti Lara !!! 
 
Lara Boscarol, già attiva nell’AcR di Capriva, si è laureata la 
scorsa primavera all’Università Ca’ Foscari di Venezia in  
Storia delle arti e conservazione dei beni artistici,  
con una tesi sul museo Revoltella di Trieste. 
 

Brava Lara, complimenti ed auguri per il tuo futuro! 
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1991 - 2011:  
        vent’anni di volontariato 

Nel corso del l’anno 2010, l’associazione di volontariato 
“Incontro” è riuscita a realizzare le attività ed i progetti 
messi in preventivo ed ha continuato ad impegnarsi nei 
servizi ormai consolidati, quali il servizio infermieristico 
semplice, i trasporti e il comodato d’uso di presidi sanitari, 
dando una risposta alle problematiche della nostra comu-
nità nel rispetto del nostro statuto. 
Nell’ assemblea dei soci tenutasi il 22 febbraio 2011, è 
stata esposta l’intensa attività svolta nel 2010: attività che 
ha impegnato i volontari nel contatto individuale con le 
persone e con le altre associazioni di Capriva. 
La presidente ha esposto gli interventi effettuati per pre-
lievi e iniezioni intramuscolo a domicilio,  i trasporti per 
visite mediche o terapie nelle strutture ospedaliere; il loro 
numero è costante rispetto l’anno 2009. Sono aumentate 
invece  le richieste di presidi sanitari : con le offerte rice-
vute, l’associazione si è dotata di una carrozzina ortopedi-
ca particolare, di due deambulatori e, con il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, di due car-
rozzine pieghevoli. 
Dieci sono i novantenni e ultra novantenni che hanno rice-
vuto una visita e un omaggio floreale. 

Per la festa dell’ anziano, oltre all’ impegno dei nostri vo-
lontari con le altre associazioni di Capriva per la buona 
riuscita della festa, sono stati favoriti degli incontri fra gli 
alunni della scuola primaria e anziani in cui sono stati pre-
sentati  gli stili di vita degli anni 1940-50 e la storia  di Villa 
Russiz. 
Il gruppo “ Incontro” ha sostenuto e collaborato alla festa 
dell’Anffas nel parco di Russiz a alla Lucciolata svoltasi nella 
prima giornata del torneo dei borghi. Sempre importante 
è stata la comunicazione con l’assistente sociale per chiari-
re e affrontare al meglio le problematiche che via via si 
sono presentate. 
Non meno importante è stata la decisione di dotare i vo-
lontari di maglietta e giubbotto di riconoscimento per dare 
visibilità al gruppo. 
E’ stato deciso anche di festeggiare il ventennale di fonda-
zione del gruppo,  il 15 maggio 2011. 
Dopo l’approvazione della relazione e del bilancio consun-
tivo 2010 e preventivo 2011 , si  è passati al rinnovo delle 
cariche sociali; è risultato eletto il direttivo uscente che si 
era ricandidato. 
 

LA FESTA PER IL VENTENNALE DI FONDAZIONE 
Sotto una pioggia battente, domenica mattina 15 maggio, sì è festeggiato il ventennale della fondazione del 
gruppo “Incontro”. Tante sono state le persone, ex volontari, soci, simpatizzanti che hanno voluto onora-
re con la loro presenza questa ricorrenza. 
Dopo la S. Messa celebrata da don Claudio Cidin, la cerimonia ufficiale si è tenuta presso il centro civico. 
La presidente, nel dare il benvenuto ai presenti, ha sottolineato che si è voluto ricordare quest’evento con 
una breve pubblicazione per rivivere i momenti salienti della vita dell’associazione e testimoniare che nel 
tessuto sociale caprivese c’è stato il ricambio di persone  in nome della solidarietà e dell’apertura all’altro; 



Associazione  Donatori di Sangue 
Sezione di Capriva del Friuli  
 

  LE FERIE DEL SANGUE  

un bene che va messo in evidenza. 
Ha ringraziato le tante persone che si sono impegnate a 
favore degli altri, per il loro contributo di operosità e tem-
po a favore di chi viene a trovarsi in difficoltà, ha ricordato 
anche i volontari scomparsi prematuramente. 
E’ seguito l’intervento del sindaco Antonio Roversi che ha 
espresso la riconoscenza per il gruppo che ha operato con 
discrezione a fianco dell’amministrazione comunale per 
affrontare alcuni problemi dei cittadini. 
Per la Cassa Rurale ed Artigiana ha parlato il signor Gianni 
Menotti che ha espresso il compiacimento per i risultati 
raggiunti dall’associazione e come la banca sia sempre vici-
na a realtà impegnate nel territorio. 
Hanno preso poi la parola alcuni presidenti che si sono 
succeduti nell’ arco dei vent’anni che hanno sottolineato le 
scelte e i fatti più significativi della vita dell’associazione. La 
presidente attuale, co-
gliendo i piccoli cambia-
menti nei servizi, dovuti 
all’evolversi dell’azienda 
sanitaria e allo stile di vita 
attuale, ha rilevato che il 
fatto più importante è che 
gli interventi siano sempre 
continuati adattandosi al 
mutare dei bisogni. Tutto 
ciò grazie all’idea iniziale e 
al percorso tracciato dai 

soci fondatori e poi dai successivi soci che si sono avvicen-
dati nell’arco dei vent’anni che hanno portato la loro uma-
nità,esperienza ed entusiasmo. 
E’ stata donata poi, in segno di riconoscimento, una perga-
mena ai soci fondatori:Grion Walter, De Cecco Tullio, 
Momesso Ezelina, Ciani Carmen e Drigo Mariacristina e ai 
presidenti che hanno rappresentato il gruppo: Vecchiet 
Mara, Tofful Laura e Cavicchioli Alvaro. 
La presidente, affermando che il gruppo Incontro tuttora 
vuole onorare lo statuto, ha ringraziato le tante persone di 
Capriva sensibili ai valori dell’ associazione, l’amministra-
zione comunale, la Cassa Rurale ed Artigiana, la Fondazio-
ne della Cassa di Risparmio di Gorizia che hanno permes-
so di far crescere il gruppo “Incontro”. 
E’ seguito poi un momento conviviale con il contributo 
della locale Pro Loco.  

Nell’afa generale di quest’estate che pian piano ci sta la-
sciando molti sono stati gli appelli fatti per andare a dona-
re sangue. Come ogni anno infatti è proprio questo il pe-
riodo che ne fa sentire di più il bisogno visto che aumenta-
no i ricoveri e le operazioni ospedaliere e diminuiscono 
leggermente le donazioni causa ferie e viaggi connessi. 
Per quanto riguarda la nostra sezione possiamo ritenerci 
soddisfatti visto che fino a tutto  luglio sono state 139 le 
donazioni effettuate (+ 3 donazioni rispetto all’anno scor-
so) e abbiamo già 4 nuovi donatori venuti a rinforzare le 
nostre fila. Speriamo vivamente che i vari campanelli di 
allarme estivi non abbiano fatto tracollare le donazioni 
proprio nel momento più delicato ... ma siamo fiduciosi 
della disponibilità di tutti voi donatori a cui va sin d’ora un 
nostro sentito grazie. 
Per quanto riguarda le attività della sezione possiamo dire 
che il nuovo direttivo insediato da poco e che ripresente-

remo qui di seguito è al lavoro per l’evento che ci aspetta 
quest’autunno e cioè il 40° della nostra sezione, che è, 
lasciatecelo dire,  davvero un traguardo che merita rispet-
to! 
Solo un accenno di storia è doveroso. La nostra sezione 
nasceva  nel novembre del 1971 da un idea di Roberto 
Beltramini e di Odino Franco che avevano intravisto il bi-
sogno nel nostro paese di un’associazione dedita al volon-
tariato più puro  per far del bene al prossimo. Dopo l’atto 
costitutivo vero e proprio avvenuto l’anno dopo furono 
proprio loro nominati rispettivamente presidente e vice 
della nata associazione. Negli anni a venire la sezione dei 
donatori è cresciuta vistosamente parallelamente alle atti-
vità create per la propaganda del Dono del Sangue e si è 
sempre di più inserita nel tessuto sociale del paese grazie 
alla disponibilità di molte persone che assieme né hanno 
guidato il timone. Per citare solo i presidenti per stringa-



tezza, dopo Beltramini, presidente fino al 1978,  la sezione 
è stata data in mano a Renzo Tirel che l’ha traghettata fino 
al 1991, quando la presidenza è stata presa da Benito Tof-
ful fino al 2011 che ha visto il cambio con Alessandro Tirel.  
Tra le attività più longeve sono da ricordare la Fugarela 
epifanica , il Carnevale del Bambino,  il Lancio dei Pallonci-
ni della Pace (di cui le foto sotto del 2011) e la collabora-
zione con il Torneo dei Borghi senza dimenticare i calen-
dari dei donatori e le varie feste in collaborazione con il 
comune e le altre associazioni del paese. Nel prosieguo 
della vita associativa poi nel 1985 c’è stato perfino il tempo 
di fare un gemellaggio (ancora vivo) con la cittadina di Lau-
terbach in Germania. 
Ora il direttivo attuale uscito dalle elezioni di marzo è così 
composto: 
Alessandro Tirel – Presidente. 
Andrea Sturm – Vicepresidente 
Alessandra Tensi – Vicepresidente. 
Guido Badin--Segretario. 
 
Consiglieri: 
Alessio Cuzzit, Andrea Cuzzit, Nello Mario Del Bene, Ma-
rino Drigo, Christian Piani, Luciano Tirel. 
 
Revisori dei conti: 
Luca Camuffo, Massimo Grion, Benito Tofful. 
 
Sono loro quindi che tengono le redini dell’associa-
zione Donatori di Capriva oggi e per i prossimi 4 
anni a venire e sono sempre loro a cui dovete fare 
riferimento per avere informazioni ed altro se vole-
te avvicinarvi al Dono del Sangue. 
Ora siamo tutti pronti a festeggiare i nostri 40 anni 
assieme a tutti voi. 
Vi aspettiamo numerosi quindi il  

16 OTTOBRE 2011 
alla nostra  

40 Giornata del Donatore 
 
che si svolgerà così: 
 
Ore 10.00 
Ritrovo dei Donatori e delle Autorità presso la sede di via 
Buonarroti 1 (sotto il campanile). 
 
Ore 10.30 
Santa Messa officiata dal Parroco di Capriva  Don Claudio 
Cidin accompagnata dal “ Gruppo   Polifonico Caprivese”. 
 
Ore 11.30 
Cerimonia Ufficiale presso la Palestra Comunale di via 
Dante. 
 
A seguire, rinfresco per tutti gli intervenuti. 
 
Ad allietare la giornata sarà presente la Banda del Donato-
re di Villesse, e  non mancheranno delle gradite sorprese!!! 

Donare 
è vita 





Le fotografie raccontano da sole l’eccezionalità 
dello scorso 5 giugno, domenica in cui il Gruppo 
ANA di Capriva ha festeggiato i suoi 60 anni dalla 
fondazione. Ai toccanti momenti dell’Alzabandie-
ra al monumento ai Caduti, della sfilata fino alla 
Parrocchiale, della Santa Messa officiata da don 
Claudio rigorosamente con il cappello alpino e 
cantata dai Cjantôrs, della nuova sfilata per via 
Roma fino al parco di Russiz, è seguito un lungo 
momento conviviale che ha riunito le Penne nere 
di Capriva e dei paesi vicini tra i canti del Coro 
del CAI di Cividale e la musica della Banda di 
Cormons.  
Un paese tappezzato di bandiere tricolori ha te-
stimoniato l’affetto e la simpatia che gli alpini su-
scitano sempre per la loro generosità e il loro 
altruismo. 
Gli interventi delle autorità hanno sottolineato 
proprio questo: lo spirito alpino che travalica le 
differenze e, gettando il cuore oltre l’ostacolo, è 
sempre pronto ad intervenire dove c’è bisogno, 
rivivendo in tempi di pace gli episodi di eroismo e 
sacrifico che hanno contraddistinto queste truppe 
nella loro storia passata. 
Auguri Alpini, il vostro futuro sia luminoso come 
questa domenica di giugno.  



Il Gruppo Alpini di Capriva del Friuli intende ricordare i propri Soci “Andati Avanti” con 
una S. Messa che verrà celebrata alle ore 18.30 di sabato 24 settembre c.a. presso la 
Chiesa parrocchiale del SS. Nome di Maria di Capriva del Friuli. 
 
Al termine della celebrazione ci ritroveremo, presso i locali della parrocchia, per un 
momento conviviale. 

Camminata d’ Autunno 
 
Il Gruppo Alpini di Capriva del Friuli organizza 
 

Domenica 2 ottobre 2011 un’escursione guidata sul Monte Glemina (Gemona). 
 

Il ritrovo è in Piazza Vittoria a Capriva del Friuli alle ore 07.30 con partenza alle ore 07.45. 
Parcheggiato le vetture nei pressi del Duomo di Gemona, si oltrepassa la galleria in direzione di Ar-
tegna e si sale lungo il sentiero CAI n.716. Al bivio di quota 605 metri si lascia il sentiero di destra 
(che sale sul Monte Quarnan) e si prosegue verso la panoramica vetta del Monte Glemina (m 709). 
Per il rientro seguiremo il sentiero del versante opposto che in breve si congiunge al sentiero CAI 
n. 713 e successivamente all’abitato della cittadina. 
L’escursione non presenta difficoltà di rilievo e avrà una durata di circa 4 ore e mezza. 
Gli spostamenti avverranno con mezzi propri; si raccomanda l’abbigliamento da montagna ed il 
pranzo al sacco. 

 
Per scopi organizzativi, le persone eventualmente interessate all’escursione sono pregate 
di confermare l’adesione telefonando, entro giovedì 29 settembre in ore serali, al numero 
347 1082089.  



Nell’ampio programma previsto per i festeggiamenti dei 
25 anni di gemellaggio tra il nostro comune e quello di 
Treffen  c’era anche l’esibizione del Gruppo Folclorico 
Primavera che, tra le varie iniziative proposte nel corso 
della giornata,  si è distinto con bravura meritando la ri-
chiesta di un bis assieme alle varie autorità presenti. 
Appena concluso tale impegno i ragazzi il giorno 24 giugno 
sono stati presenti a Udine nel palazzo della Regione alla 
presentazione del 12° Festival Mondiale del Folclore Gio-
vanile con la presenza tra gli altri dell’Assessore Regionale 
alla Cultura Elio De Anna. Si è passati poi sin da subito alla 
preparazione della serata del 10 luglio di tale evento previ-
sta proprio nel nostro paese. 
Prima ancora della serata però il gruppo si è recato a Por-
denone il 9 luglio per la sfilata di apertura ufficiale del l’e-
vento. 
Ed eccoci arrivati al giorno 10 che è stato intenso già  dalla 
mattinata con la preparazione del palco nell’anfiteatro die-
tro il comune e della cena serale in canonica. 
Nel pomeriggio dello stesso giorno il Gruppo di Furnitz 
(Austria) è stato gradito ospite del nostro gruppo. I ragaz-
zi , tutti assieme,  hanno giocato  nel parco giochi comuna-
le di Russiz per poi visitare Villa Russiz dove Giulio Vec-
chiet con l’aiuto dell’interprete Erika Franzon hanno illu-
strato la storia dell’istituto e fatto visitare la cantina. 
Cinque i gruppi che si sono esibiti in serata davanti ad un 
folto pubblico nel Parco del Centro Civico. L’apertura è 
toccata a noi ed al gruppo dei “Piccoli Danzerini di Lucini-
co” seguiti dai “Wooridori dalla Korea, dai Zdravets dalla 
Bulgaria ed i Kindervolktanzgruppe dall’Austria. E’ stata 
una splendida occasione per ammirare ed apprezzare i 
costumi e le tradizioni dei vari paesi ospiti immersi tra i 

loro suoni e canti tipici. Presenti all’importante evento il 
presidente dell’Unione Folclorica Regionale e vice presi-
dente dell’AFGR Giovanni Bressan ed il vice sindaco di 
Capriva Sandro Corazza che hanno preso la parola a fine 
spettacolo assieme al presidente del gruppo Primavera 
Benito Tofful. 
Per la riuscitissima serata è doveroso ringraziare l’Ammini-
strazione Comunale di Capriva, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia , i genitori dei ragazzi e tutti coloro 
che hanno collaborato alla preparazione del palco e della 
cena. 
Un sincero grazie a Don Claudio per la disponibilità della 
parrocchia, a Giulio ed Erika assieme all’amministrazione 
ed all’azienda di Villa Russiz ed all’Oasi Del Dolce. Un rin-
graziamento particolare ad Antonio per aver presentato 
magnificamente la serata ed a Bruno per l’assistenza all’im-
pianto microfonico oltre ovviamente a tutti i componenti 
del gruppo stesso che si sono spesi per la riuscita dello 
spettacolo. 
Il giorno dopo (11 luglio) il gruppo era presente a Lugu-
gnana assieme a  tutti gli altri gruppi invitati al Festival ospi-
ti nel parco giochi della parrocchia dove hanno giocato 
allietati dall’animazione del gruppo di Aviano. 
Dopo tutto ciò è finalmente arrivato il tempo delle merita-
te vacanze ma il gruppo anticiperà il ritorno all’attività  
prevista per il giorno Venerdì 16 settembre in quanto è 
programmata una trasferta a Camerino nelle Marche dal 2 
al 4 settembre. Sarà poi la volta della Festa dei Complean-
ni a Villa San Giusto a Gorizia il giorno 24 settembre. 
Facciamo un accorato appello ai ragazzi , alle ragazze e 
bambini ad avvicinarsi al nostro gruppo. Si ricomincia con 
le prove il giorno 16 settembre alle ore 17.30 presso la 
Palestra Comunale. 

Gruppo Folclorico “Primavera” 

Anche a Capriva il  
FESTIVAL MONDIALE 
DEL FOLCLORE GIOVANILE 
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Enduro di Capriva 
 
Anche quest'anno come da tradizione ormai, si è svolta Domenica 17 Luglio 2011 la gara di Moto Enduro Capriva, 
valevole per il campionato regionale F.V.G. organizzata dal Moto Club Pino Medeot di Gorizia. Il percorso di gara, 
studiato ed allestito dal direttore sportivo del moto club Ugo Cuzzit , si è sviluppato complessivamente per 28 km 
(percorso da ripetersi quattro volte per i concorrenti).  
La prova ha avuto un esito brillante con ben 155 piloti provenienti da tutto il friuli (ed alcuni amici anche da fuori 
regione). Due i piloti caprivesi iscritti alla gara, Ugo Cuzzit arrivato quinto nella categoria veterani e Renato Orzan 
classificato dodicesimo (causa alcune cadute) nella categoria J/S 3. Un ringraziamento di cuore a tutte le aziende che 
hanno collaborato alla manifestazione ed un arrivederci al prossimo anno.  

UGO 


