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Ero bambino e vivevo ancora a Torino quando l’Italia 
compì 100 anni. Ricordo vagamente le manifestazioni di 
“Italia ‘61” come fu chiamato allora l’anniversario, ma ri-
cordo chiaramente come si trattò di una vera festa nazio-
nale, di come Torino visse gioiosamente quella circostan-
za. Ci furono padiglioni realizzati per l’occasione, dal Giap-
pone arrivò una “monorotaia” sopraelevata che collegò 
con un tragitto di un chilometro il parco del Valentino con 
la nuova area espositiva, che oggi ospita il museo dell’auto-
mobile. Fu un’occasione per far parlare dell’Italia nel mon-
do, per guardare al futuro con fiducia, per aprire nuove 
strade e nuove speranze. 
Ben diverso è stato questo anniversario, cinquant’anni do-
po: certo dell’Italia si è parlato nel mondo … ma forse con 
toni e argomenti un po’ diversi … 
Anche un importante momento storico, come è indubbia-
mente stato il Risorgimento per la nostra nazione, è riusci-
to a diventare un’occasione di polemica e di divisione per 
quella rissosa massa di ignoranti che abbiamo lasciato an-
dare al potere. Ignoranti che non conoscono né la storia, 
né l’arte, né la cultura che hanno creato l’Italia e gli Italiani 
nei secoli e non solo nel 1800, che non si rendono conto 
che i problemi non sono nati dall’unità ma dal fatto che a 
gestirla, soprattutto in questi ultimi vent’anni sono stati 
proprio l’ignoranza, la rozzezza, la maleducazione, la vi-
gliaccheria, l’arrivismo, l’arroganza di un potere sempre 
più immune ad ogni forma di vera democrazia. 
Per approfondire gli argomenti di cui sopra, e per riflette-
re un attimo sulla validità, ai nostri giorni, di un impegno 
sociale, politico, di Fede e associazionistico, abbiamo orga-
nizzato un ciclo di incontri presso il nostro Centro Civico 
tra l’8 marzo e il 1 aprile scorsi.  
Abbiamo iniziato con una vivace serata dedicata alla Gior-
nata della Donna, in cui Paola Aiello ha splendidamente 
recitato accompagnata al pianoforte da Gianni Molaro, 
seguita da un filmato che le organizzatrici della serata, con 
la regia e il montaggio di Lorenzo Colugnati ,hanno realiz-

zato per valorizzare le azioni di solidarietà nella nostra 
comunità. 
Il 9 marzo abbiamo presentato il libro su Ondina Peteani, 
prima staffetta partigiana d’Italia, fotografia su una donna 
delle nostre terre che ha dedicato tutta la sua vita all’impe-
gno sociale. 
Venerdì 18 marzo 
abbiamo voluto ave-
re con noi il prof. 
Fulvio Salimbeni, 
per parlare con lui 
delle figure storiche 
del Risorgimento e 
di come queste ab-
biamo contribuito a 
far nascere non solo 
un’unione di territo-
ri ma soprattutto 
un’unità di coscienza 
nazionale. 
Dopo la proiezione 
e la discussione di 
due film che hanno 
toccato temi impor-
tanti come l’impegno 
sociale e politico e la 
lotta alla mafia, attra-
verso la storia bellis-
sima e tragica di 
Peppino Impastato, 
abbiamo poi conclu-
so con una serata 
con don Pierluigi Di 
Piazza dal titolo 
“Impegnarsi nel 2011: 
i perché di una scel-
ta”. 

Noi di Capriva siamo arrivati  
solo dopo la Grande Guerra 
ma abbiamo festeggiato lo stesso! 

Il prof. Fulvio Salimbeni. 
 

Don Pierluigi Di Piazza. 



Finiti i rumori  i luccichii natalizi i presepi  i falò epifanici e 
in attesa di altri natali e di altre epifanie, prima che ci tra-
volga la giostra del carnevale, ci rimane il tempo e lo spa-
zio  fare due chiacchiere sulla legge nazionale n° 94 del 15 
luglio 2009 : “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” . 
Di  che si tratta? Di quale sicurezza si parla? Di chi dobbia-
mo avere paura? Chi ci minaccia? 
Questo governo, con l’introduzione del reato d’ingresso e 
di soggiorno irregolare in Italia, ha   messo i cittadini stra-
nieri  irregolari nella difficile condizione di non poter sere-
namente registrare allo stato civile i propri figli nati in o-
spedale perché a rischio di identificazione e di denuncia.  
Vengono in mente,  dato che, appunto, le festività del Na-
tale  e dell’Epifania sono trascorse da  poco,  due passi 
della Bibbia: sfogliando il  libro dell’Esodo   si legge che  il 
Faraone preoccupato del  numero sempre più crescente 
dei  bambini  del popolo  d’Israele,  disse  alle levatrici del-
le donne ebree di eliminare i figli maschi e,  nel      Vangelo 
di Matteo, si parla  di un  messaggero che in sogno avverte 
il falegname Giuseppe: “Alzati, prendi il bambino e sua 
madre, fuggi in Egitto e resta lì finchè io ti avverta, perché 
Erode ricerca il bambino per farlo morire”. 
Di questa legge pochi si sono preoccupati o si sono scan-
dalizzati. Forse tanti di noi non sanno che nemmeno esi-
sta, in questo paese, una legge che costringa alla clandesti-
nità e all’invisibilità dei neonati. Tutti ci rendiamo conto, 
però, che la dichiarazione di stato civile di nascita è   un 
importante atto a tutela del neonato che permette al siste-
ma pubblico di sapere delle nuove nascite in modo da po-
ter far scattare meccanismi di tutela (es. : vaccinazioni, 
iscrizioni ai pediatri, sanità pubblica  generale), oltre che 
una norma minima di civiltà che permette di iscrivere all’a-
nagrafe ogni nuovo nato. In nome di una presunta e indot-
ta “sicurezza”, figlia di campagne elettorali (ce ne ricordia-

mo?) razziste e xenofobe, di movimenti e di partiti (ne 
conosciamo nome e cognome)  che richiamano scenari e 
fantasmi che pensavamo sconfitti per sempre, quest’Italia 
d’oggi, di fatto discrimina dei neonati, abbiamo paura dei 
figli  degli stranieri. I bambini degli stranieri irregolari, clan-
destini sono un pericolo per la nostra sicurezza. Dei neo-
nati ci minacciano, non ci fanno dormire sonni tranquilli. 
Come degli Erode abbiamo paura dei bambini degli stra-
nieri, di quegli stessi che vengono a cercare da noi un toz-
zo di pane, un aiuto, un lavoro. I figli di chi scappa dalla 
miseria, dai dittatori sanguinari, dai genocidi, dalle guerre, 
dai regimi illiberali e corrotti e che si nascondono da noi, 
perché anche noi li bracchiamo, sono  un pericolo per la 
nostra sicurezza. Per questo li discriminiamo e li incrimi-
niamo come qualsiasi volgare malfattore. Siamo ormai ar-
rivati ad un livello di inciviltà e di durezza nei confronti dei 
più deboli, di quelli che ci  tendono la mano per un aiuto, 
che ci iscrive tra i paesi più retrivi  nel rispetto dei diritti 
fondamentali e inalienabili delle persone. Chissà in quante 
chiese o in quante omelie natalizie ed epifaniche di questa 
nostra Provincia che a parole diciamo ospitale e tollerante, 
qualcuno si è ricordato di questa offesa e di questo insulto 
nei confronti di bambini, di neonati  incolpevoli e li ha de-
nunciati. “Puer natus est nobis” ma è costretto ad essere 
un  bambino invisibile, quindi un bambino senza diritti, 
senza cittadinanza, senza una casa. “Puer datus est nobis” 
ma non c’è posto, gli abbiamo gridato, siamo in troppi. 
Andate un po’ in là, cercate altrove, tornatevene da dove 
siete venuti. 
E chissà se hanno trovato o troveranno una grotta. 

S.C. 

Il responsabile del Centro Balducci di Zugliano ha toccato i 
temi più scottanti della nostra società, dall’individualismo, 
all’egoismo, alla dilagante xenofobia, alle paure più diverse 
che portano inevitabilmente alla chiusura totale in se stes-
si. Oltre a Di Piazza hanno portato la loro testimonianza 
Roberta Demartin, vice presidente uscente della Provincia 
di Gorizia, Elisabetta Pian, sindaco di Sagrado e don Paolo 
Zuttion che ha illustrato l’attività 
della Caritas Diocesana di Gorizia. 
Sono stati incontri costruttivi, che 
hanno dimostrato come, malgrado 
tutto, malgrado le continue dimo-
strazioni di indifferenza o addirittura 
di ostilità verso chi crede ancora nei 
valori morali fondanti della nostra 
società, valga ancora la pena di im-
pegnarsi per la diffusione e la tra-
smissione di questi valori, nella con-

vinzione che ognuno di noi è una parte importante di quel 
meccanismo che fa di un gruppo di individui isolati una 
società evoluta, coesa, in grado di affrontare le sfide che il 
futuro quotidianamente propone. 

 A.R. 
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CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE (L. 431/1998 E L.R. 6/2003). 

Si informa che sono disponibili i moduli per richiesta di contributo ai sensi della L.431/1998 e 
L.R. 6/2003. La scadenza per la presentazione della documentazione, al Comune di Capriva, è 
il prossimo 13 maggio. 

 Sportello  
 del cittadino   

a cura di Lorenza Macuzzi 

Dal 1° febbraio 2011 è entrato in vigore il registro 
pubblico delle opposizioni. Tale registro permette agli 
utenti presenti sui registri telefonici di esprimere il proprio 
dissenso a ricevere telefonate commerciali e 
promozionali. 
Si tratta di telefonate che propongono offerte di ogni 
genere: dal cambio di operatore telefonico, al cambio 
gestore energia elettrica, gas, dalle proposte turistiche 
all’acquisto di arredi per la casa. 
La realizzazione e gestione del Registro, istituito con il 
DPR 178/2010, è stata affidata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico – Dipartimento per le Comunicazioni alla 
Fondazione Ugo Bordoni attraverso un contratto di 
servizio che ne sottolinea la natura di ente terzo, 
indipendente, impegnato in attività di pubblico interesse. 
Scopo principale dell’istituzione del registro pubblico delle 
opposizioni è quello di raggiungere un corretto equilibrio 
tra le esigenze dei cittadini, che hanno scelto di non 
ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle 
imprese che potranno utilizzare lo strumento del 
telemarketing nel rispetto dell’utenza. 
Principale interessato al’iscrizione nel registro delle 
opposizioni è il cittadino,la persona giuridica, l’ente o 
l’associazione, il cui numero telefonico è presente negli 
elenchi telefonici pubblici. L’abbonato può iscriversi al 
Registro se non desidera più essere contattato dagli 
Operatori di telemarketing, in caso contrario vale il 
principio del “silenzio assenso”. 
Come si accede al servizio di iscrizione:  attraverso il   
modello elettronico scaricabile dal sito
(www.registrodelleopposizioni.it), attraverso la posta 
elettronica, con una telefonata (Numero verde: 

800.265.265), mediante lettera raccomandata previa 
compilazione di un apposito modulo oppure mediante 
invio su carta semplice dell’indicazione dell’operazione 
richiesta ISCRIZIONE specificando i dati relativi al proprio 
numero di telefono,codice fiscale con allegata copia del 
proprio documento di identità (l’indirizzo cui inviare la 
raccomandata è: 
“GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE 
OPPOSIZIONI – ABBONATI” UFFICIO ROMA 
NOMENTANO CASELLA POSTALE 7211 00162 ROMA) 
oppure anche tramite l’invio di un fax (al n. “FAX 
06.54224822“).   
Per completezza, si rammenta che esiste un codice di 
autoregolamentazione per le società di marketing in forza 
del quale è fatto obbligo a queste ultime che i numeri 
utilizzabili per i contatti telefonici siano solo quelli inseriti 
negli elenchi abbonati non iscritti al registro delle 
opposizioni; le telefonate commerciali non possono essere 
effettuate in determinate fasce orarie e giorni ( domeniche 
e festivi; tutti i giorni dalle 21,30 alle 9,00; sabato prima 
delle 10.00 e dopo le 19.00). inoltre è di 30 giorni il 
periodo di rispetto in cui non è possibile contattare 
nuovamente la stessa numerazione. 
Cosa fare se nonostante l’iscrizione al registro delle 
opposizioni la cornetta squilla ancora? 
Ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati 
personali oppure all’Autorità Giudiziaria. 
Prima però è bene accertarsi del completamento dell’iter 
dell’iscrizione ( circa 15 giorni dalla richiesta). 
La violazione del diritto di opposizione comporta 
l’applicazione di una sanzione piuttosto elevata per le 
società di telemarketing: da 30 mila euro a 180 mila!  

IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI PER  
LE TELEFONATE PROMOZIONALI INDESIDERATE 



Possiamo confermarlo: la Festa dell’Anziano 
ha sempre un’ottima riuscita!  
Anche lo scorso 10 aprile ben 105 
ultrasessantacinquenni si sono ritrovati nella 
nostra palestra per la loro tradizionale festa.  
Un ottimo menù, gli squisiti dolci delle signore 
caprivesi e le note del Cadmos Ensemble e 
delle Pleiadi, hanno fatto da cornice alla 
tombola e lotteria finale guidate, ormai da 
alcuni anni a questa parte, da Penelope Folin. 
Alla fine tutti hanno portato a casa un regalo, 
un fiore, ma soprattutto un sorriso da 
conservare per tutto un anno ... in attesa della 
prossima “FESTA”! 

Consueto successo per 
la Festa dell’Anziano! 
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1986 - 2011: 25 ANNI DI GEMELLAGGIO CON TREFFEN 
 Il 18 giugno la festa nel Comune Carinziano 

Si svolgerà sabato 18 giugno prossimo a Treffen la festa 
per il 25° anniversario del nostro gemellaggio. 
Le amministrazioni dei due comuni si sono già incontrate 
per definire il programma. 
Saremo ricevuti a Treffen alle ore 11.00 e saremo divisi in 
più gruppi per essere accompagnati a visitare alcuni luoghi 
importanti del loro territorio. 
Alle ore 14.00 inizieranno gli incontri sportivi (calcio tra 
ragazzi, con l’aiuto dell’Isontina Calcio, seguiti dai calci di 
rigore tirati dalle rispettive Giunte comunali). 
Alle ore 17.00 ci sarà la Santa Messa, con integrata cele-
brazione ecumenica, in collaborazione con i Cori Caprive-

si (Polifonico, ACR, Cjantors), a cui seguirà la cerimonia 
del rinnovo del Gemellaggio, l’accensione del fuoco e la 
cena. 
L’Amministrazione Comunale di Capriva del Friuli, con la 
collaborazione della Pro Loco Capriva.it metterà a disposi-
zione due o tre pullman per coloro che vorranno parteci-
pare ai festeggiamenti. 
Le prenotazioni si ricevono presso gli uf-
fici del Comune. 



Anche nel corso di quest’anno scolastico, gli alunni della 
classe V della Scuola Primaria “G. Torre” di Capriva hanno 
continuato lo scambio epistolare in lingua inglese con una 
classe parallela di una scuola svedese, precisamente a Jar-
falla, una cittadina a nord di Stoccolma. 
Questa esperienza prosegue già da alcuni anni nella nostra 
Scuola Primaria con gli alunni delle classi V.  
I ragazzi, con l’aiuto della loro insegnante Alessandra Tulis-
si, si sono presentati ad un coetaneo svedese parlano di 
loro stessi, dei loro interessi e passatempi preferiti, utiliz-
zando le strutture apprese e mettendole in pratica per 

qualcosa di diverso dalla tradizionale lezione scolastica. 
Dalle informazioni ricevute, si sono fatti dei confronti tra 
realtà della nostra scuola e quella svedese, e si sono messe 
in evidenza similitudini e differenze tra i ragazzi italiani e 
quelli svedesi per ciò che riguarda hobbies, cantanti, cal-
ciatori e attori preferiti. 
Quest’esperienza ha consentito di usare la lingua inglese in 
modo “vivo”, comunicando con ragazzi di un’altra nazione 
e facendo nascere nuove amicizie che speriamo continui-
no nel tempo. 

Continua l’attività di scambi epistolari  
    con la scuola di Jarfalla, Svezia 

E cosi’ anche da me sono arrivati i “simpatici ladrunco-
li”…. E che storia!  vedendo il portafoglio pressoche’ vuo-
to (mi hanno rubato la somma stratosferica di 20 euro…) 
la banda bassotti deve aver pianto  … e ben gli sta!!! 
Come al solito è stata un avventura comica, e ve la rac-
conto.  
Alle otto del mattino suona il campanello … e chissaramai? 
Senza occhiali (e quindi cieca come una talpa) credendo 
fosse uno dei miei vicini apro  e …  ORRORE! Ecco realiz-
zarsi l’incubo di ogni ragazza. Un bel ragazzo sconosciuto 
suona alla tua porta e tu apri in pigiama, spettinata, con i 
residui del trucco della sera prima e una faccia totalmente 
inebetita per il sonno, apri  … Il “principe azzurro” ha in 
mano il mio portafoglio e lo guardo con aria curiosa.  Lui 
avrà pensato di essere a casa di Maga Mago’ visto l’aspetto 
della sottoscritta. Con gentilezza gli dico “ciao, chi sei, e 
che fai con il mio portafoglio?” ora dico … se uno viene a 
casa tua con il portafoglio minimo minimo te lo sei persa 
da qualche parte come una scema ... 
“guarda che devi aver avuto i ladri stanotte” ed io  “no, 
perché?” e qui  la mia materia grigia comincia lentamente a 
circolare “ho trovato il tuo portafoglio a casa mia” mi di-
ce ... ed io rispondo “e come?” da qui si capisce che la mia 
materia grigia è moooolto lenta alle otto del mattino.  Poi 
un guizzo semi-intelligente e vedo che la mia borsa non è 
più dove l’avevo messa ... cavolo, allora il cavaliere solita-
rio aveva ragione!!!! Lo ringrazio, prendo il mio portafoglio 
sconsolatamente vuoto (come anche prima del furto ...) e 
per prima cosa vado a mettere gli occhiali e a vestirmi 
…  Come apro la porta per andare a chiamare i carabinie-

ri, eccoli lì! Accidenti che effi-
cienza a Capriva!!!  Cosi’ scopria-
mo da dove sono entrati i delin-
quenti, e assieme ritroviamo la 
borsa in giardino e tutto finisce 
… 
Il problema è che non finisce un bel niente, anzi, comincia 
una nuova parte della tua vita: arriva il momento del pani-
co … realizzo di aver avuto i ladri in casa, e che fare ora? 
Ipotizzo sbarre alle finestre, antifurti collegati con la base 
spaziale e tutti i GPS del mondo, prendo in considerazione 
un allevamento di doberman … gia’, cosa fa uno dopo es-
ser stato visitato? Ha paura.  
Max, il mio vicino mi fa “hanno visto una vecchia che vive 
sola con tre gatti e per forza che sono venuti da te!!!”  ho 
dei dirimpettai molto comprensivi!!!!  
A parte le battute effettivamente la prima notte dopo il 
fattaccio è stata un po agitata, cosi’ la seconda … ma pian 
piano sta passando. 
Ho deciso che non voglio vivere con la paura, che non mi 
rinchiuderò in una casa bunker, se dovessero tornare tro-
verebbero lo stesso portafoglio vuoto ...  
Perciò … vorrei tanto che le leggi fossero un po’ più seve-
re con i topi d’appartamento perché non è tanto il fatto 
che ti portino via qualche prezioso, ma creano un danno 
psicologico che secondo me è ben più grave: è brutto non 
fidarsi di lasciare aperte le finestre di casa tua, non trova-
te? 

By Penny 



Il ciclo della vita  
È iniziato un nuovo anno e il tempo continua il suo ciclo apparen-
temente monotono e ripetitivo: giorno, notte,  primavera, estate, 
autunno, inverno, … e intanto “gli anni passano, i bimbi crescono 
e le mamme imbiancano” (come diceva una vecchia canzone) …  
Scorre veloce il tempo e ogni cosa su questa terra ha il suo ciclo 
vitale: le piante, le persone, le civiltà, le nazioni, ecc. 
Mimnermo da Colofone, vissuto nel VII secolo a.C., è considerato il 
poeta dell’amaro pessimismo per la sua concezione della vita. In 
questa poesia, lamenta che la giovinezza passa in un attimo e con 
essa finisce anche il tempo della gioia e conclude tristemente che 
alla vecchiaia è preferibile la morte.  
E’ durante la giovinezza che fioriscono i sogni, l’amore, il dinami-
smo, le aspirazioni, le utopie….le speranze! Tutto appare possibi-
le. Ma a mano a mano che sopraggiunge la maturità, ci si rende 

conto che le speranze  non tutte si realizzano e la gioventù, una volta passata, non ritorna più; la si rivede con rimpianto, ri-
cordandone solo gli aspetti positivi relativi alla bellezza, al benessere fisico, all’apparente assenza di problemi, dimenticando 
invece proprio la parte più feconda di quella fase della vita: la fiducia nel futuro .   Ma qual é la visione della vita ai tempi no-
stri? 
Oggi, purtroppo, per molti, che siano giovani o anziani, non è facile gioire del presente e sperare nel futuro. I giovani, infatti, 
non hanno, apparentemente, la prospettiva  di un “domani” perché, non trovando lavoro, non riescono a realizzare i loro pro-
getti e spesso rinunciano a realizzarli. Ma è proprio così?  
Gli anziani, invece, dopo aver lavorato per una vita, quando il fardello degli anni si fa sempre più pesante e i malanni più assi-
dui, si ritrovano da soli in casa oppure si accorgono di essere “ingombranti” in famiglia e, quindi, spesso si ritrovano parcheg-
giati in una casa di riposo, in balia di estranei, senza le attenzioni sognate e senza gli affetti familiari che meriterebbero e di 
cui hanno sempre più bisogno. Per loro non c’è più un “futuro” ma le giornaliere umane sofferenze, di conseguenza, molti di 
loro, probabilmente, concordano inconsciamente con Mimnermo da Colofone… 
Anche le “civiltà”, le democrazie, le dittature, le “Nazioni” hanno un loro percorso di “vita” simile a quello della vita umana. 
Un Paese “giovane” ha in sé “germi di idealità” e investe sui giovani, incentivando il lavoro, la cultura e la ricerca scientifica. 
Inizia così una lenta fase di sviluppo, in campo economico, scientifico e sociale, che accelera sempre più. Progresso, significa 
apparentemente maggiori comodità, miglior tenore di vita, maggiore assistenza per le classi meno abbienti e per gli anziani, 
ecc. Ma quando un popolo raggiunge il massimo grado di benessere, troppo spesso si ripiega su se stesso, cade nell’individuali-
smo e nella difesa dei privilegi che alcune categorie sociali hanno raggiunto, dimentica gli ideali di solidarietà e non pensa più 
al futuro di quelli che verranno. Inizia così la fase discendente. La classe dirigente, in particolare, divenuta nel frattempo sem-
pre più ingorda, sempre più potente, sempre meno sensibile alle esigenze della società, sempre più vecchia e stanca, diventa 
sempre più corrotta e immorale; si considera insostituibile e al di sopra delle leggi dello Stato e pretende l’impunità. Purtroppo 
questo stile di vita alligna spesso in una parte cospicua della società che non ha più il senso della vergogna e non riconosce lo 
scandalo che esala dal “potere”, scambiando i suoi difetti per virtù. La decadenza morale incomincia ad avere il sopravvento, 
trascinando con sé anche la vita politica, economica e sociale della Nazione.  
La fase discendente diventa sempre più rapida, sempre più pericolosa e spesso ha un epilogo infausto ...  
Ahimè! la storia si ripete inutilmente! Purtroppo, sovente anche coloro che dovrebbero essere i custodi della moralità e dell’eti-
ca contribuiscono al degrado morale della società giustificando o minimizzando il censurabile comportamento dei potenti, di-
menticando che senza moralità ed etica non esistono “valori” degni di questo nome.  
A questo punto, se la società moralmente più sana non riesce ad avere il sopravvento, è la fine di quella Nazione.  
Sicuramente le conclusioni di Mimnermo da Colofone, sono eccessive, perché si potrebbe vivere una vecchiaia dignitosa aspet-
tando il giorno che verrà, se non altro avendo, almeno, il rispetto della società che ciascuna persona come tale merita.  
Che paese è il nostro? Un Paese moralmente “giovane” o di vecchi e per vecchi come sembrerebbe? 
Forse si dovrebbe riflettere di più, da parte di tutti su quanto sta accadendo politicamente in questi ultimi anni in Italia, e 
“cambiare” chi vorrebbe cambiare il Paese secondo la propria concezione immorale dell’economica, della politica e della so-
cietà! Solo così, giovani e anziani, forse, potranno avere una vita più adeguata alle loro aspettative!  
                 (Alibur)  
 

Ci sono tre eventi nella vita di un uomo: la nascita, la vita e la morte; 
l’uomo che non sa di nascere,  soffre nel morire e spesso si dimentica di vivere. (la Bruyére)  

Come le foglie 
Al modo delle foglie che nel tempo  
fiorito della primavera nascono  
e ai raggi del sole rapide crescono,  
noi simili a quelle per un attimo  
abbiamo diletto del fiore dell’età,  
ignorando il bene e il male per dono dei Celesti. 
Ma le nere dèe ci stanno a fianco,  
l’una con il segno della grave vecchiaia  
e l’altra della morte. Fulmineo  
precipita il frutto di giovinezza,  
come la luce d’un giorno sulla terra.  
E quando il suo tempo è dileguato  
è meglio la morte che la vita. 

(Mimnermo da Colofone)  
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Pal mês di Avril 2011 
cun regulis da gnova grafia 

AL E’ IMPUARTANT  SAVÊ : 
 
Al prin dal mês il soreli al jeva a lis  6.54 e al va a mont a lis 19.33 di sera 
Ai 15 il soreli al jeva a lis  6.32 e al va a mont a lis 19.49 di sera 
A la fin dal mês il soreli al jeva a lis  6.06 e al va a mont a lis 20.06 di sera. 
Luna gnova ai 3 dal mês a lis 16.32 Prin cuart di luna ai 11, a lis  oris 14.05. 
Luna plena e cola ai 18 dal mês a lis 04.43  
Ultin cuart di luna ai 25 a lis  oris 0.46. 
Ai 17 dal mês  e cola la domenia di passion (lis  Palmis) 
Ai 24 La Pasca e ai 25 Pascueta. 
 
O APROFITI DA L’OCASION PAR FÂI A DUCJ I PLUI BIE AUGÛRS PES FIESTIS DI PASCA. 
 
 
 
 
LA  COSTITUZION DE  REPUBLICHE  TALIANE. 
 
RAPUARTS  ECONOMICS. 
 
Art. 41  
 La iniziativa privada e je libara.No pues svolzisi in contrast cu la utilitât sociâl 
o in maniera di fâ dan a la sigureza, a la libertât, a la dignitât umana. 
La leç e determina i programs e i contri oportuns par che l’ativitât economica publica e privada e puedi jessi 
indrezada e coordenada a fins sociai. 
 
Art.42. 
La proprietât e je publica e privada.  I bens economics a apartegnin al Stât, a ents o a privâts. 
La proprietât privada e je ricognossuda egarantida da leç, che e determina i mûts che si pues cuistâla, gjoldila e 
i siei limits, cun chê di sigurâ la sô funzion sociâl e di fla deventâ acessibil par ducj. 
La proprietât privada e pues jessi dispropriada , in tai câs proviodûts  da leç e daûr di indenizazion, par motîfs 
di interès gjenerâl. 
La leç e stabilis lis  normis e i limits de sucession legjitima e testamentaria e i dirits dal Stât su lis  ereditâts. 
 
Art. 43 
Par finalitâts di utilitât gjenerâl la leç e pues riserrvâ a titul originari o trasferî, mediant disiprovazion e daûr di 
indenizazion, al Stât, a ents publics o a comunitâts di lavoradôrs o di utents determinadis impresis, che si rife-
rissin a servizis publics esenziâi o a fonts di energja o a situazions di monopoli e che a vedin caratar di interès 
gienerâl preminent. 
 
Art. 44 
Cul fin di rivâ al sfrutament razionâl da tiere e stabilî rapuarts sociâi juscj, la leç e impon oblics  e vincui a la 
proprietât privada da tiere, e fissa limits a la sô estension a seconda da Regjons e das zonis agrariis, e promôf l  
e e impon la bonifica das tiaris, la trasformazion dal latifont e la costruzion das unitâts produtivis; e juda la 
piçula e la media proprietât. 
La leç e impon proviodiments a favôr da zonis di montagna. 
 
 



Art. 45 
La republica e ricognôs la funziôn sociâl da cooperazion a caratar di mutualitât e senza fins di speculazion pri-
vada. La leò e promôf e favoris il so increment cui miez plu adats e e sigura il so caratar e la sô finslitât mi-
diant dai controi che a son oportuns. 
La leç e proviôt a la tutela e al svilup dal artigjanât. 
 
Art.46 
Cul fin da elevazion economica e sociâl dal lavôr in armonia cu lis esigjencis da produzion, la Republica e co-
gnôs il dirit dai lavoradôrs a colaborâ, intai mûts e dentri tai limis da leçs, a la gjestion das aziends. 
 
Art.47 
La Republica e incoragja e a tutela il sparain in dutis lis  sôs formis; e disciplina, e coordina e controla l’eser-
cizi dal credit. 
E favorìs l’acès dal sparain popolâr a la proprietât da abitazion, a la proprietât agraria direta e al investiment 
azionari diret e indiret intai grancj complès produtîfs dal Paîs. 
 
                                              -.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Cun chist articul e finîs la part plui impuartanta da Costituzion. Di ca indenant si jentra inta part pulitica e chê 
la lassi, in talian par cui ch’al à voia di leila par cont so. 
 
 
 
 
BARZALETANT 
 
La parona di una ostaria dal Friûl e à picjât chist cartel su la puarta di entrada: 
“Consumadôr, visiti che 7 tacis a fàsin una butilia, dôs butiliis una buna bivuda, dôs bivudis una discussion, 
una discussion una barufa, una barufa un davoi, doi davoi doi carabinîrs, doi carabinîrs un judis e una multa 
plui lis  spesis! Lis  spesis e puartin a la ruvina. La ruvina e puarta a copâsi. E la muart e crea veduis legris e 
madonis contentis. 
Duncja, consumadôr, jentra e bêf chel tant, paie chel che al è just e va a cjasa content e jo o bêf un tai ae tô 
salût. 
 
                                             -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
Un omp al riva in paradîs. Prima di fâlu jentrâ, San Pieri i domanda: “ Ce buina azion vesu fat par meretâvi il 
paradîs?” 
“Alora….Una sera o ài viodût doi tepiscj che tormentavin una zovina. Alora o soi dismontât dal auto e o ài 
berlât: Lassâit  chê zovina o varês a ce fâ cun me!” 
Che jerin un cuindis di lôr. Po dopo o ài dât su la vôs a chel che someava il capo: 
“Dî  mo Panson, dii ai tiei amîs di tornâ a cjasa che se no ju mandi ducj intal ospedâl” 
“Bulo! Coragjôs, i dîs san Pieri, ma cuant isal sucedût chist fat? 
E chel : “ tre minuts fa”! 
 
 
          Mandi, Mandi ! 



Nel momento in cui deci-
do di servirmi del Compu-
ter per esprimere alcuni 
pensieri in prossimità della 
Pasqua, il mio pensiero 
va a poco più di due mesi 
or sono, quando la gente, 
festeggiando la fine del-
l'anno, si scambiava gli 
auguri di un felice anno 
2011. Eppure, dopo un 
lasso di tempo molto bre-
ve, già all'orizzonte si in-

travedono delle nubi poco rassicuranti in merito ad una 
stabilità politico economica sia a livello globale che nazio-
nale. 
Infatti, stiamo assistendo alla crisi nel nord Africa, dove nei 
vari Stati si rivendicano (con diritto), attraverso la rivolu-
zione popolare, una maggiore libertà, democrazia e una 
divisione più equa delle ricchezze. Tuttavia, non sono le 
rivendicazioni che preoccupano, anzi, siamo dalla loro par-
te, ma l'uso che si fa della violenza (come sta accadendo 
per la Libia e l'Egitto) per raggiungere lo scopo. Come 
sappiamo i conflitti lasciano più incognite che certezze. 
Tutto ciò, come si è visto, ha provocato una fuga di massa 
da quei territori: una marea di gente disperata che si con-
centra nei campi profughi, per poi cercare di imbarcarsi 
sulle carrette del mare e così tentare di raggiungere le co-
ste del sud Italia. 
Il quadro globale ci presenta uno stato delle cose dai con-
torni poco chiari, se non inquietanti. Eppure, nonostante 
tutto, assistiamo ai teatrini dei nostri politici, i quali non 
fanno altro che armare la bocca con la dialettica del fango 
e dell'ambiguità, con l'unico scopo di spiazzare e stendere 
l'avversario. La gente, credo, però, che si sia stancata di 
parole e di contorsioni verbose. Sicuramente desiderereb-
be un classe politica capace, con saggezza ed equilibrio, di 
mettere in cantiere idee valide e costruttive in grado di 
ridare respiro, forza e speranza al nostro amato Paese, 
attingendo a quelle grandi risorse che il popolo italiano ha 
sempre dimostrato di possedere, soprattutto nei momenti 
più difficili della sua storia. In quanto, in un immediato fu-
turo, ci saranno molte sfide da sostenere nel campo edu-
cativo, in quello occupazionale del lavoro, in quello econo-
mico... La Nazione non può aspettare, perché non può 
assolutamente trovarsi impreparata, per non rischiare un 

tragico tracollo. 
Sono davanti ai nostri occhi, poi, i flagelli causati da una 
situazione meteorologica impazzita che sovente mette in 
ginocchio la superbia dell'uomo, il quale pensa di gestire 
tutto con la sua intelligenza e con la sua scienza, ma che, a 
conti fatti, nulla può quando la natura si scatena, oppure, 
oserei dire, si ribella alla stoltezza e allo sfruttamento egoi-
stico dell'uomo. Senza contare i tremendi cataclismi im-
provvisi ed imprevedibili per violenza e per devastazione. 
Abbiamo centrato tutto sulla capacita dell'uomo di autode-
terminarsi e di gestire il creato, per poi constatare amara-
mente che il “peccato originale” è un ostacolo difficile da 
superare con la sola caparbietà, con la buona volontà, con 
l'acutezza scientifica e il sapere in genere. 
L'uomo non è Dio! Non è onnipotente! Se dimentica o 
peggio annichilisce l'idea della sua origine “divina”, in virtù 
di quel “soffio” che il Creatore ha donato all'uomo subito 
dopo averlo plasmato dal fango, credo che non andrà mol-
to lontano: la fragilità da sé non può creare una situazione 
di stabilità. Il solo pensarlo, per quanto la storia ci insegna, 
è semplice utopia! Noi abbiamo ricevuto un dono da Dio: 
l'anima immortale che ci rende ad immagine sua! Per cui la 
creatura umana ha delle potenzialità incredibili se solo 
desse ascolto al “Maestro interiore”. In virtù della rive-
lazione donataci da Cristo, noi possiamo affermare, 
con gioia, di essere un dono d'Amore del Padre, tan-
to che un giorno potremo guardarLo “faccia a faccia 
così come Egli è”... Proprio questo mio corpo risu-
scitato Lo vedrà! 
L'uomo deve ritrovare se stesso, la sua eccelsa dignità e 
verità. L'essere vivente non si trova, suo malgrado, a con-
dividere un'esistenza bruta, perché egli è il signore del cre-
ato, il custode della terra, e per realizzarsi in maniera effi-
ciente ed efficace ha ricevuto in eredità, da Colui che tutto 
ha posto in atto, delle capacità straordinarie. L'uomo è una 
creatura “divina in divenire”, perché, come  ho detto, vo-
luta, amata, custodita e guidata dal “Creatore di tutte le 
cose quelle visibili e quelle invisibili”, come ci insegna il 
catechismo della Chiesa cattolica. 
Cosa c'è di più grande e di più bello per noi poveri 
mortali che sentirci non pulviscolo che vaga nel co-
smo, ma esseri conosciuti, amati e desiderati da Co-
lui che ha assunto la nostra umanità, entrando nella 
nostra storia? 
Molte volte ho avuto modo di constatare come una certa 
classe che si ritiene  intellettualmente superiore, abbia 

IL SIGNORE RISORTO POSSA SUONARE  
LE CAMPANE DELLA SPERANZA  
NEL NOSTRO CUORE ... 



un'idea parecchio distante da quella che è la versione uffi-
ciale della Chiesa in merito all'Incarnazione di Dio, ossia a 
quel suo farsi carne (=fragilità che si esprime massima-
mente nel dolore e nella morte) per poter essere toccato, 
veduto, sentito... visibilmente amato. Credere poi di avere 
l'opportunità di incontrarLo nella storia, anche se in un 
modo diverso, attraverso dei segni materiali e visibili, co-
me il pane e il vino dell'Eucarestia, in cui si rende realmen-
te presente in tutta la sua realtà, o nel gesto del perdono 
di un povero uomo qual è il sacerdote... a certuni fa venire 
l'orticaria. Insomma, i “fini ragionatori”  vorrebbero un'im-
magine di Dio più vera, nella misura in cui, però, si espri-
ma nel loro personale “dogmatismo” interpretativo. Tut-
tavia Dio non è un vestito che si deve adeguare ai gusti e 
alle mode culturali del secolo. Egli non può ridursi ad un'o-
pinione soggettiva. Dio non può essere ridotto ad una mo-
rale, ad un umanesimo o ad semplice filantropismo. 
Dio, come lo conosciamo attraverso i Vangeli (a meno che 
anche questi non siano il risultato di una elaborazione a 
tavolino, e un tantino gnostica), non è riducibile al solo 
intelletto. Il Dio di Gesù Cristo non è un'idea, non è un 
trattato, non è un sistema filosofico, non è una raccolta 
sapienziale o una serie di intuizioni etico morali... I Van-
geli ci raccontano un Fatto, una Persona e ciò che 
Egli ha detto e realizzato per la nostra salvezza. La 
mente da sola è incapace di raccontare ed esprimere la 
Verità su Dio, altrimenti ci sarebbe molto da dubitare, in 
quanto Dio sarebbe soltanto il risultato di una elaborazio-
ne restrittiva come può esserlo quello di un seppur com-
piaciuto e fine ragionamento umano. L'ipotetica teoria po-
trebbe essere più o meno credibile, più o meno sottile e 
plausibile, ma a questo punto non sarebbe più il Dio che 
irruppe nella storia, sconvolgendo i progetti e i presuppo-
sti del sistema religioso ebraico, ma  un semplice desiderio 
proiettato all'esterno della mente umana, e, perciò, inutile. 
In tal senso avrebbero pure ragione coloro i quali sosten-
gono la tesi che vorrebbe un Gesù funzionale ad una chie-
sa (non voluta da Lui) che si è servita della sua figura per 
esercitare un potere e avere il monopolio sulle coscienze 
degli uomini. Insomma Gesù, il Figlio di Dio, o non sareb-
be altro che un uomo particolarmente perspicace, acuto, 
dal grande ingegno, un notevole rivoluzionario... oppure 
che, la Verità di Dio che assume la nostra carne in Gesù, 
evapora in una fede ragionata senza molte possibilità di un 
fondamento storico, per cui fortemente ideologizzata. 
La Chiesa, con il suo Magistero, con la sua Tradizione e la 
retta interpretazione della Parola, coniugata con una buo-
na dose di santità, da duemila anni (nonostante non sia 
mancato la devastante presenza del peccato e del suo ese-
cutore) cerca con amore, sollecitudine, attenzione, umiltà 
e rispetto di guidare l'uomo alla Verità tutta intera, 
quella che ci permette di abbracciare Cristo in tutta la sua 
sconvolgente autenticità e struggente bellezza. 
Dunque non la caricatura ideologica della “Verità” che 
deve sottostare alla legge moderna del buonismo, del con-
formismo, del politicamente corretto, del relativismo etico 
religioso... ma una Verità che esprima, anche scandalosa-
mente, che Dio non è il risultato di una proiezione elabo-

rativa dell'intelletto, o il frutto di una mediazione culturale, 
o di una necessità del momento, ma di un Dono incom-
mensurabile che si materializza nel momento in cui decide 
di incontrarci attraverso l'incarnazione storica di Gesù. 
A una certa itellighenzia cattolica fa tanto orrore che molti 
cristiani siano poco “adulti nella fede”, in quanto non sono 
capaci di affrancarsi da quella fede popolare e pietistica 
che cerca il contatto con il Divino attraverso le immagini, i 
pellegrinaggi nei luoghi di apparizione o di santità; ma sono 
smentiti dalla Chiesa Cattolica stessa, la quale nella sua 
sapienza millenaria favorisce questa pietà, anzi la ritiene un 
valore aggiunto della fede nel senso più ampio. Infatti, ad 
esempio, per poter proclamare un Santo ed affermare 
così la sua fede eroica e proporlo come esempio alla Chie-
sa universale, si aspettano da Lui, per intercessione, dei 
miracoli. Cioè che accadano dei fatti inspiegabili con gli 
attuali strumenti conoscitivi della scienza. Per inciso, pen-
sate che, nonostante qualcuno ripetitivamente continui a 
sostenere che la scienza tuttavia un giorno spiegherà ogni 
fatto ritenuto oggi miracoloso, al momento presente non 
si è arrivati a spiegare o riprodurre neppure il primo mira-
colo di Lourdes avvenuto 150 anni or sono (?!). 
Ci sono anche degli ecclesiastici che contestano queste 
(secondo loro) anacronistiche procedure della Chiesa eti-
chettandole come suggestioni magiche, come forzature 
puerili, e perciò non vere. Insomma non sono assoluta-
mente interventi divini, altrimenti (dicono) avremmo un 
Dio che fa inopportune e assurde differenze... Perciò se 
diamo retta a queste prese di posizioni possiamo tranquil-
lamente affermare che la Chiesa è stranamente ingenua e 
facile a prendere delle semplici cantonate, oppure imper-
territa continua a raccontarci balle. Insomma, per certuni 
non è degno di fede ciò che non rientra in una logica ra-
zionale, seria e matura (questi “illuminati” sono quelli che 
di fatto inquisiscono la Madonna se osa apparire senza il 
loro permesso!?). Tuttavia, come diceva S. Agostino: 
“Molti amano il pensiero non perché è vero, ma perché è il 
proprio”. 
Io credo che oggi come non mai sia necessario rientrare in 
noi stessi e riconsiderare la grande virtù dell'umiltà, la qua-
le non può essere scontata se non si è capaci di inginoc-
chiarsi lungamente e con sofferenza davanti all'Altissimo 
ed unico Signore silenziosamente presente nell'Eucarestia. 
Senza l'umile Carità, come ci ricorda S. Paolo, tutto rischia 
di rimanere vuoto, incomprensibile e senza senso. 
A quel Signore Gesù che con la sua risurrezione 
(anche qui quante teorie teologiche si raccontano per far 
rientrare il dato soltanto nell'ambito della pura fede, elimi-
nando di fatto ogni riferimento storico fondato sull'appari-
zione del Risorto) ha dato al mondo una speranza che 
non ha come traguardo l'orizzonte umano ma l'A-
more infinito di Dio, senza il quale rimane il buio 
dentro il cuore dell'uomo. “E' importante ribadire (lo dice 
Il Papa Benedetto XVI°) questa verità fondamentale della 
nostra fede, la cui autenticità storica è ampiamente docu-
mentata, anche se oggi, come in passato, non manca chi in 
modi diversi la pone in dubbio o addirittura la nega. Se infatti 
viene meno nella chiesa la fede nella risurrezione, tutto si 



11 

ferma, tutto si sfalda. Al contrario, l'adesione del cuore e del-
la mente a Cristo morto e risorto cambia la vita e illumina 
l'intera esistenza delle persone e dei popoli, Non è forse la 
certezza che Cristo è risorto a imprimere coraggio, audacia 
profetica e perseveranza ai martiri di ogni epoca?” 
La fede, spiegavano Machiavelli, Marx e tanti altri, è un 
freno inibitore all'azione terrena, impone una visione ras-
segnata dell'esistenza, perché rimanda tutto all'eternità. 
Insomma, credere nell'aldilà impedirebbe all'uomo di esse-
re protagonista nell'aldiqua. Per considerare come una 
affermazione del genere sia infondata basta rendersi conto 
di ciò che ha fatto Madre Teresa di Calcutta, fondando 
strutture di accoglienza per i più poveri in ogni parte del 
mondo; Padre Pio da Pietralcina con il suo ospedale e non 
solo, Giovanni Paolo II° che ha visitato ogni angolo della 
terra per portare un messaggio di speranza, lottando con 
tutte le sue forze contro ogni tipo di sopraffazione e di 
dittatura... Per non parlare di innumerevoli altri uomini e 
donne illustri che nella chiesa hanno lasciato un segno in-
delebile della loro operosità come fondatori di ospedali, di 
scuole, di centri di assistenza ed educativi... E poi i tantissi-
mi missionari che con abnegazione e totale dono di sé 
hanno operato in terre lontane, versando, all'occorrenza, 
anche il loro sangue pur di non abbandonare la gente in 
mezzo alla quale prestavano la loro opera di carità. Ancora 
oggi assistiamo al martirio di suore e di preti intenti unica-
mente ad amare senza paura, perché consapevoli che Ge-
sù risorto vigila sulle loro vite e nel più drammatico dei 
casi le raccoglie tra le sue braccia. Dunque, non credo 
che chi spera veramente nell'eternità sia un rasse-
gnato, anzi, credo sia proprio l'opposto. E certi giganti 
della fede lo testimoniano in un modo straordinario in ogni 
luogo e in ogni tempo. 
Anche nella mia povera esperienza  pastorale, talvolta mi 
capita di constatare come la fede possa veramente cam-
biare le persone, rendendole più attente, umili, disponibili, 
caritatevoli... anche la sofferenza è accettata e affrontata 
con grande coraggio, senza quella cupa rassegnazione di 
chi talvolta non ha speranza. La fede non ci lascia mai 
“nudi” davanti alle prove e alle difficoltà della vita, ma c'è 
sempre Cristo che ci tende la mano invisibile con i segni 
della crocifissione, testimonianza di un amore infinito per 
noi tutti poveri peccatori. 
Il credente lotta come tutti, la fede non lo preserva dal 
dolore, ma sicuramente gli permette di dare un senso an-
che là dove umanamente non ci sarebbe alcun senso. Co-
lui che si è adagiato nella fede accanto a Gesù sulla croce 
della sofferenza, non conosce la paura che lo paralizza, ma 
ha la certezza che la fragilità umana è stata redenta. 
Oggi si assiste ad una eclissi della fede ed infatti prendiamo 
atto di come la paura, sempre più spesso, si impadronisca 
dei cuori degli uomini: si ha paura a sposarsi, si ha paura a 
mettere al mondo dei figli, si ha paura del per sempre... 
della malattia, al punto che si vorrebbe decidere oggi, che 
si sta bene, come affrontare, o meglio non affrontare la 
malattia domani; si ha terrore di un figlio malato, e si cer-
cano mille modi per eliminarlo anzitempo, si ha paura del-
la vecchia e dell'inevitabile decadimento fisico... 

Comunque sia la Pasqua ci dona un sorriso del Signore 
risorto, il Quale ci dice che la fragilità è solo passeggera. La 
vita è transitoria con le sue ansie, con i suoi dolori, con le 
sue sofferenze... con le sue feste, le sue gioie, le sue spen-
sieratezze, i suoi progetti, le sue realizzazioni... insomma 
tutto scorre veloce, tutto è tremendamente fuggevole. La 
vita terrena, anche se durasse 150 anni, come molti auspi-
cano, rimarrebbe sempre un battito di ciglio in rapporto 
all'eternità. 
La vita è una partita che non possiamo pensare di vincere 
da soli. C'è bisogno di Colui che è il grande Allenatore dei 
cuori, il solo capace di infondere in noi la forza e la costan-
za per puntare alla vittoria e ricevere così l'incommensura-
bile abbraccio dell'eterno Amore. La Pasqua ci annuncia e 
ci anticipa questa grande gioia, questa incredibile speran-
za... 
Lasciamoci conquistare dal fascino della risurrezione 
di Gesù, Lui è in cammino con tutti noi, in questa storia 
intrisa di peccato, ma anche di perdono e di amore, in vir-
tù di Colui che ci ha amato fino al sacrificio di sé. La fede 
dei cristiani è la risurrezione di Cristo! Solo in Lui ab-
biamo la possibilità di vivere inondati della luce certa di 
un'alba che non conosce tramonto... 
BUONA PASQUA CARI ABITANTI DI CAPRIVA,  
non gettiamo via l'unica possibilità che abbiamo - Cristo 
Gesù, morto e risorto - per affrontare l'arduo cammino 
della vita... e uscirne vincitori. 

Con affetto don Claudio 
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Màr mot 
 
Ducj a fevelin di chist brut fin che cui sioi 
tancj muarts al à fat tremà di paura dut al 
mont. La natura a da, ma ancja presenta al 
cont soradut al omp che i par di jessi il plui 
furbo dai vivents. Parzè sussedin chistis ro-
bis? I maremots di ziart son esistuts di cuant 
che al è mont. Lu omp, in doizent agns à dati 
una man: gjavant petrolio, gas metan, mine-
rai. Zontant lis vibrazions no naturai da bom-
bis atomichis fatis sclopà sot tiara. Sonu fi-
nits i speriments? Nissun dis plui nuia, o fas 
fenta di no savè. Fa sù pais e zitats tacadis 
ai fluns e al mar su isolis cun livei bas par fà 
plui beç e via indent sença pensà ai pericui. 
Ducj a fevelin di prevenzion gji uelin fats. An-
cja tai nestris pais europeans a sin mal mi-
tuts, basta che plovi a nin sata aga e “frana” 
dut. Cussì come che tancj inta ches isolis si 
àn salvat ingrampats su lis palmis e mandro-
viis; noaltris si salvarìn plantant arbui par evi-
tà franis e svilupà i pais e lis zitats viars lu 
alt. 
 
 
 

‘O SIN SOTT PASCHE 
 
                         I. 
 
Si disvuede la çhase. Une montagne                             
di vintulis, di armars denant la purte;                              
jè robe veçhe, carulade e stagne,                                  
cualchi casse imberlade, rote, stuarte. 
 
Mestri Toni, cun art che no à compagne,                       
al sblancise di gust e une cuviarte                                  
di blanch lui al distire su la cragne                                  
dei murs fumaz, e al rid che il diaul lu puarte. 
 
‘E à tirad ju dai cancars done Bete                                 
i barcons e la puarte, e lì s’ai nete… 
-Aghe e savon e buine volontad!.. 
 
Ogni lastre’e somee che sedi un spieli, 
cop e çhaldirs ‘e lusin tal soreli, 
e cuadris, citis, çhazis… un marçhad! 
 
                          
                      II. 
 
‘O sin sott Pasche; e dutt pe’ biele fieste                        
scuèn jessi mond, culì in campagne, e nett.  
Nete la çhase e dutt ce ch’al e in cheste, 
nett dentri e fur, di tiare fin sul tett. 

A cura di Romano Marangon 
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AZIONE CATTOLICA CAPRIVA 
 

Domenica 12 dicembre 2010 si è tenuta a Capriva l’Assemblea Parrocchiale di Azione Cattolica 
in cui è stato eletto il nuovo Consiglio Parrocchiale: 
 

Enrica Bon è la nuova Presidente. 
Taddei Maria Grazia  è la responsabile del settore adulti. 
Boscarol Lara è la responsabile del settore giovani e giovanissimi. 
Grion Elisabetta è la responsabile del settore ACR.  

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 2010 
 

Nel corso dell’anno 2010 sono stati registrati in parrocchia: 
 

N° 12 bambini battezzati. 
N° 12 bambini che si sono accostati al Sacramento della Riconciliazione. 
N° 18 bambini che hanno ricevuto Gesù Eucarestia. 
N° 20 ragazzi sono stati confermati nella fede con il Sacramento della Cresima. 
N° 10 coppie hanno celebrato il Matrimonio. 
N° 22 persone sono tornate alla casa del Padre. 



                                                                                   
                                                                                          
                                                                                  

                                                                                   
                                                                                
                                                                         

                                                                                      

                                                                                    

 
Che biele fie che par fate a pueste                                                                                                                  
par fà dal ben, a rasentà si mett.  
Di missar-pari la mude e la vieste                                                                                                                   
di done-mari ‘e lave cun afiett. 
 
Po’ slarge dutt in t’al soreli;e svelte 
si tache a sopressà ‘l so cutulin 
blanch e incolad, e çhante e giold e rid. 
 
Sott gnott si sente e ‘l zòvin che l’à scielte 
‘e sciete-e ‘j batt il cùr un frighinin-                                                                                                                 
par dì-gi: -Ve’ ce biell e ce pulit! 
                                        
                    GIOVANNI  LORENZONI. 
                           ( Da:”Pagine friulane”-1906) 

 
Ulîf bagnât e ûs suz. 
Se ‘l è ars al Vinars Sant, ‘l è ars dut l’an. 
Se al plûf al Vinars Sant, al plûf l’an dutcuant.  

 
 
Pasche 
 
Ciantin ‘za lis zizilutis,  
son sflurîz i mandolârs, 
passerins e odolutis 
fan l’amor su pai pedâi. 
Pasche Sante! Benedete 
tù tu sveis gnove speranze, 
ti si brame, ti si spiete, 
‘l è pâs, pa vite gnove 
che in chê dì ‘l è plen il fôr 
e si mangie a dute prove  
e si bêf par zinc di lôr 
e finìs cun grant stizzon 
ueli, ruz e indigestion  
  
Ermete Zardini  

A ducj cuancj auguris 
di buine Pasche 

Il progetto “Capriva Castelli e Canzoni” promosso dal Co-
mune di Capriva e dall’Associazione Culturale InCanto ha 
al suo attivo, oramai da cinque  anni, una consolidata e 
sperimentata azione formativa che ha consentito di realiz-
zare corsi, stage, master-class con grandi protagonisti e 
didatti delle musica contemporanea. 
Anche nel 2011  la nuova edizione del progetto intende 
realizzare un articolato e significativo percorso di forma-
zione artistica in continuità  con quanto realizzato nel pas-
sato aprendosi, nel contempo, tuttavia, a nuove realtà e 
dimensioni della creatività.  
In tale  ottica, quindi, la quinta edizione di “Capriva Castel-
li&Canzoni” propone: 
- un laboratorio di espressività corporea finalizzato all’a-
zione scenica; 
- una master class di altissima qualità dedicata al canto po-
polare;  

- un corso di musical per cantanti e coristi; 
- uno stage di formazione e rassegna dedicato alle realtà 
corali scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia; 
- un master multimediale dedicato alle tecniche di montag-
gio cinematografico, pubblicitario e al missaggio audio . 
Tutte queste esperienze, ancora una volta, sono destinate 
sia a professionisti che a giovani allievi  ed offrono loro la 
possibilità  di uno studio e di un confronto con  artisti, can-
tanti, maestri di altissima qualità e di grande prestigio in-
ternazionale. 
Come nelle passate edizioni la realizzazione del progetto 
intende raccordarsi alle azioni di carattere culturale volte 
alla promozione turistica del territorio con particolare ri-
ferimento alla zona del collio sia italiano che sloveno. 



I corsi di Armonia del corpo, tenuto dal coreografo Daniel 
Heuline, e di musica popolare, tenuto dalla cantante e ma-
etra Lucilla Galeazzi si sono svolti negli scorsi mesi e han-
no diplomato una trentina di allievi. Il saggio finale di canto 
popolare si è tenuto nella sala del Centro Civico lo scorso 
3 aprile con una bellissima serie di canti del Risorgimento, 
in onore al 150° dell’Unità d’Italia. 
La prossima masterclass avrà luogo dal 28 aprile al 1 mag-
gio, sempre presso il Centro Civico e sarà: “E’ ancora 
Musical !!” con Francesco Lori. 
Diplomato al conservatorio in oboe e in canto lirico, si 
occupa da dieci anni della formazione artistica dei cantanti 
di musical tenendo corsi e seminari  in tutta Italia. Ha pub-
blicato un libro dal titolo “Il cantante di musical” (edizioni 
Curci). È il preparatore vocale di vari musical fra i quali 
“Tutti insieme appassionatamente”, “Cenerentola”, “The 
Producers” con la Compagnia Della Rancia; “Winx Power 
Show” prodotto da Rainbow,“Tre metri sopra il cielo” 
prodotto da Palazzo Irreale occupandosi di tutto il cast e, 
principalmente, dei protagonisti. Ha collaborato alla realiz-
zazione del cd del musical “Pinocchio”. Ha seguito la pre-
parazione vocale di Michelle Hunziker, Manuel Frattini, 
Enzo Iacchetti, Luca Ward, Flavio Montrucchio, Massimi-
liano Varrese ecc. 
Insegna canto musical e moderno nelle accademie di spet-
tacolo del M.A.S. di Milano. 
La sua collaborazione quinquennale con Capriva Castelli e 
Canzoni”   ha creato una vera e propria classe dedicata 
alla formazione nel canto musical. 
Dal 2010 l’esperienza si è ulteriormente ampliata con la 
nascita di un corso dedicato al coro musical. Una trentina 
di giovani hanno potuto cimentarsi con tale repertorio 
realizzando un’ importante esperienza di studio e una se-
rata finale di grande impatto musicale ed emotivo. 
Anche quest’anno il corso si concluderà con una se-
rata presso la nostra palestra comunale, alle ore 1-
9.00 del 1 maggio. 

Le novità di quest’an-
no arriveranno però in 
giugno. 
La prima “Canta 
in Coro”, prima 
rassegna regionale 
di cori scolastici ve-
drà l’esibizione dei 
cori delle scuole della 
nostra provincia e di 
quelle limitrofe nei 

giorni 3 e 4 giugno. Le esibizioni si terranno presso l’are-
na del Centro Civico di Capriva o, in caso di maltempo 
presso il teatro del Kultuni Dom di Gorizia. 
La seconda, novità assoluta per la nostra regione, sarà un 
Master multimediale sulle tecniche di montaggio cinema-
tografico, pubblicitario e missaggio audio con il software 
Final Cut Pro. 
The Core – Training Center, questo il titolo del Master, 
sarà tenuto da Andrea Lunesu dall’1 al 5 giugno presso il   
relais Russiz Superiore. 
Laureatosi alla UCLA (Universtity of California Los Ange-
les) – Film School Undergraduate Degree in Film Theater 
Video and Television – e con una carriera di oltre vent’an-
ni nel settore della produzione e post produzione televisi-
va come Editor, Art Director e Consulente Cinematografi-
co(Cecchi Gori Home Video, Mediaset, Sky, Fandango, 
Fox Video, Mikado, Warner Music, Pentafilm – Petameri-
ca…),  Andrea lavora da più di dieci anni come Apple 
Certified Trainer e Apple Mentor Trainer for TTT in Italia, 
Francia (Next Formation – Parigi), Inghilterra (Soho 
Editors – Londra, Manchester, Glasgow) e Irlanda.   
Il software Final Cut Pro, applaudito dai critici fin dal mo-
mento del suo esordio, si è rapidamente guadagnato un 
forte seguito fra i professionisti del settore video e cine-
matografico, diventando la prima scelta di registi come 
Francis Ford Coppola, Joel ed Ethan Coen e montatori del 
calibro di Walter Murch (Apocalypse Now, Il Paziente In-
glese...) .  
Il corso consentirà di acquisire le tecniche di montaggio 
con Final Cut Pro per poter iniziare già da subito a lavora-
re in una postproduzione professionale. Seguendo la filo-
sofia dell’ “hands-on training” lo studente esplorerà, attra-
verso un percorso pratico, tutte le funzionalità di Final Cut 
Pro. 
Ancora una volta dunque Capriva Castelli e Canzoni si 
offre come proposta estremamente seria per una crescita 
professionale dei giovani della nostra regione, 

Francesco Lori 
Andrea Lunesu 



Associazione  Donatori 
di Sangue 
Sezione di Capriva del Friuli  
 
      … TRAGUARDI ... 

Il 6 Marzo 2011 durante il Carnevale del Bambino 2011 
svoltosi nella palestra comunale,  tra le barbie-educatrici 
ACR e gli sfavillanti colori delle numerose mascherine ap-
prodate in palestra a festeggiare,  abbiamo salutato per 
l’ultima volta il direttivo 2007-2010 della nostra sezione. E,  
la settimana dopo e precisamente Domenica 13 Marzo 
alle ore 11.30 nella sala del centro civico comunale duran-
te l’Assemblea Generale si è votato il nuovo. Nel giro di 
due settimane si è così rinnovato il corso della nostra asso-
ciazione! Il nuovo organo direttivo uscito dall’assemblea è 
così composto: 
 Alessandro Tirel – Presidente. 
 Andrea Sturm – Vicepresidente. 
 Alessandra Tensi – Vicepresidente. 
 Guido Badin- Segretario. 
Consiglieri: 
 Alessio Cuzzit. 
 Andrea Cuzzit. 
 Nello Mario Del Bene. 
 Marino Drigo. 
 Christian Piani. 
 Luciano Tirel. 
Revisori dei conti: 
 Luca Camuffo. 
 Massimo Grion. 
 Benito Tofful. 
Saranno loro che terranno le redini dell’associazione Do-
natori di Capriva per i prossimi 4 anni che vedranno tra le 
altre cose nel corso di questo 2011 il festeggiamento per il 

40° compleanno della sezione.  
Un sentito ringraziamento è  doveroso a tutti i componen-
ti del vecchio corso ed un in bocca al lupo ai nuovi appro-
dati!!  
Ma l’assemblea è stata anche un importante momento per 
valutare l’andamento delle donazioni.  
Nell’ultimo Caprivese annunciavamo un leggero calo nelle 
donazioni e partiva fin da subito un sollecito a tutti i Dona-
tori e alle Donatrici a recarsi al centro trasfusionale quanto 
prima nei pochi giorni restanti del 2010.  
In parte, grazie alla vostra disponibilità , siamo riusciti a 
recuperare anche se non abbiamo eguagliato l’ottimo ri-
sultato del 2009. Il calo delle donazioni alla fine si è atte-
stato attorno sul 5% ma siamo contenti perché dall’altra 
parte ci sono stati ben 14 nuovi donatori che si sono avvi-
cinati alla nostra associazione. Questo ci rincuora e speria-
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L’attività corale e culturale sostenuta nel corso dell’anno 
2010 dal Gruppo Polifonico Caprivese è stata molto 
intensa ed impegnativa, visti i numerosi e diversi 
appuntamenti affrontati per organizzare e realizzare i 
festeggiamenti del 40° anniversario di fondazione, e per il 
lavoro svolto, si sono ottenuti ammirevoli gratificazioni e 
meritati riconoscimenti di stima e qualità, grazie 
principalmente all’impegno morale e fisico che ogni corista 
ha dedicato al coro.  
Diversi sono stati gli appuntamenti sostenuti dal Gruppo 
Polifonico,  ed ecco qui riportati alcuni  tra i più 
significativi: 
- la partecipazione alla serata in Centro Civico per la 
riedizione del volume “la Cjase sul fossal” di Adelchi 
Tirel;  
- la realizzazione della serata da Ivaldo Orzan, con il 
“Gruppo dei Costumi Bisiachi” di Turriaco, invitato  in 
occasione della “Giornata Europea del Canto 
Popolare”;  
- la partecipazione della sezione femminile, nell’Opera 
“Suor Angelica” di G. Puccini, con la straordinaria 
preparazione corale di Manuela Marussi, sotto la direzione 
del M° Severini ed il regista Stefanutti, tenutasi nel parco 
del Centro Civico di Capriva il 3 e 4 luglio;  
- la presentazione del libro “Chei di Note su Note”, 
che si è tenuta sabato 18 settembre 2010, presso la Sala 
della Fondazione di  Villa Russiz, con l’eccezionale 
partecipazione del M° Walter Themel, la fondatrice del 

coro  Manuela Marussi e l’eclettica 

presentatrice Dott.ssa Roberta Demartin;  
- la realizzazione della 13^ Rassegna “Note su Note” 
organizzata nella palestra comunale, sabato  13 novembre 
2010; 
- la presentazione del Concerto di Natale “Cantan gli 
Angeli”, sabato 11 dicembre 2010, con la partecipazione 
del  Gruppo Parrocchiale ACR. 
Con la Solenne  Messa Cantata della Vigilia di Natale 
nella Chiesa di Capriva, il coro ha terminato l’attività 2010,  
senza tralasciare gli altri importanti appuntamenti 
sostenuti nell’ambito comunale, parrocchiale e associativo. 
 
L’attività 2011 
Durante la consueta Assemblea Generale dei Soci che si è 
tenuta lo scorso  26 gennaio, la Presidente Tiziana 
Trevisan, ha presentato il programma Attività per l’anno 
2011 ed il primo impegno che il coro ha già sostenuto è 
stata la partecipazione ad una  messa liturgica in lingua 
latina, che si è tenuta nella chiesa di S. Spirito di Udine il 
23 gennaio 2011. 
Tale messa,  si svolge tradizionalmente  la terza domenica 
dopo l’Epifania e viene solitamente  eseguita secondo 
l’antico rito romano.  
Il coro è stato diretto della maestra Lorella Grion e 
accompagnato musicalmente dall’organista Cristina Luisa. 
Il coro si prefigge inoltre, nel corso dell’anno 2011, di dare 
vita ad importanti momenti di confronto, di promuovere 
iniziative musicali,  didattiche e di studio e di ampliare ed 
approfondire il proprio repertorio liturgico. 

Gruppo Polifonico Caprivese 
La nostra attività 
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mo che questo trend continui per l’anno in corso se non 
altro per rimpiazzare chi per vari motivi lascia.  Ci rivolgia-
mo quindi a tutti i cittadini che sono in salute di età com-
presa tra i 18 ed i 60 anni  non compiuti  con peso corpo-
reo di almeno 50 Kg perché facciano uno sforzo e si avvi-
cinino alla nostra associazione. Come è noto infatti il san-
gue ed i suoi derivati non sono riproducibili in laboratorio 

e le prestazioni ospedaliere che lo richiedono sono in con-
tinuo aumento. Pertanto non lasciamo fare agli altri quello 
che possiamo fare noi stessi e rechiamoci al più vicino cen-
tro trasfusionale che nel nostro caso è quello di Gorizia dal 
lunedì al sabato esclusi i giorni festivi. Per chi volesse mag-
giori delucidazioni può chiamare il numero 3487272580 o 
rivolgersi al direttivo sezionale. 
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Ed è con questa premessa, che il coro ha partecipato il 16 marzo scorso alle 
solennità liturgiche  dei Santi Patroni di Gorizia. 
Collaborando con la Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano,  ha realizzato la 
Messa Salve Regina di G.E. Stehle, per coro e orchestra, diretti dal Maestro e 
coordinatore alla preparazione  Fulvio Madotto.  
La Messa è stata eseguita nella Cattedrale goriziana nell’anno 1911, come 
riportano gli appunti a mano dell’esecutore Seghizzi, allora maestro di 
cappella del Duomo e la stessa verrà eseguita in chiesa a Capriva in occasione 
della festività della  SS. Pasqua. 
Proseguendo su questa linea di proponimenti, il coro di Capriva in 
collaborazione con il Coro del Duomo di Gorizia, parteciperà ad una Messa 
Liturgica che si terrà  l’8 maggio 2011, presso il Parco S. Giuliano di Tessera-
Mestre, presentando brani di Polifonia Antica Gregoriana, canti Processionali  
e canti Ordinari, assieme a moltissimi coristi provenienti dalle quattro 
province del Friuli, del vicino Veneto e di altre regioni d’Italia.  
Inoltre il coro come di consueto, parteciperà a tutte le solennità religiose e 
liturgiche indette dalla parrocchia di Capriva e collaborerà a manifestazioni ed 
appuntamenti culturali organizzati dalle Associazioni del paese e 
dall’Amministrazione Comunale. 
Sabato 12 novembre 2011, verrà realizzata  la Rassegna ”Note su Note” 
arrivata con successo alla sua 14^ edizione. 
Il coro, chiuderà l’attività dell’anno 2011, con il tradizionale Concerto di 
Natale “Cantan gli Angeli” che si terrà sabato 10 dicembre 2011 nella chiesa 
di Capriva e con la consueta Solenne Messa Cantata  della Vigilia.    
Il Coro di Capriva ringrazia attraverso queste pagine, tutti i sostenitori, gli 
amici, i parenti ed i simpatizzanti che prestano e dedicano  il loro prezioso 
tempo al sostegno dell’attività del Coro stesso. 
Un sentito ringraziamento inoltre, per la disponibilità e gentilezza di Don 
Claudio profusa al coro ed un ulteriore sentito ringraziamento alla Provincia di 
Gorizia, alla Fondazione Carigo di Gorizia,  all’Amministrazione Comunale  ed 
alla Cassa Rurale di Capriva per il loro sostegno finanziario.   
Infine un ringraziamento a Donatella Zampar, consigliere uscente del 
Consiglio  Direttivo del Coro, che ha collaborato fisicamente e moralmente  a 
tutte le iniziative del sodalizio con grande responsabilità e serietà  e che per 
importanti motivi personali, non può più garantire la sua presenza all’interno 
del Direttivo.   
Pertanto, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità, ha eletto in qualità di  
consigliere, la giovane e seria  corista, Sara Tirel.    

Tiziana 
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Natale ed il suo periodo di feste sono oramai passati da un 
po’, e per tutti coloro che amano l’atmosfera che si respi-
ra in quel periodo, non resta che aspettare pazientemente 
un altro anno per riviverne la magia. 
NATIVITAS MUNDI è il titolo che è stato scelto per il 
Viaggio Musicale nelle tradizioni  Natalizie del Mondo,con 
l’esecuzione di alcuni brani classici natalizi con originali 
arrangiamenti vocali,pur non tradendone lo stile,assieme 
ad altri canti meno noti provenienti dalle tradizioni dell’ 
Africa,del Sudamerica, della Francia..,con particolare at-
tenzione alle espressioni del nostro territorio 
(friulano,sloveno,tedesco).Il  viaggio in cui  lo spettatore 
viene accompagnato è ricco ed emozionante, con sonorità 
nuove e combinazioni vocali intriganti,frutto del lavoro 
della docente FRANCA DRIOLI e del suo collaboratore ,il 
pianista MASSIMILIANO D’OSUALDO. 
FRANCA DRIOLI  ha una carriera di tutto rispetto e 
vanta prestigiose collaborazioni con Artisti molto noti quali 
TOSCA, NICOLA PIOVANI, FIORETTA MARI per il tea-
tro, KLEDI KADIU per la danza,e soprattutto con la gran-
dissima MILVA ,con la quale è in tournée da circa quattro 
anni con “LA VARIANTE DI LUNEBURG”-fabula in musi-
ca (spettacolo tratto dal romanzo del goriziano 
P.Maurensig) e accanto alla quale la rivedremo al  TEA-
TRO STREHLER  di Milano  dal 20 al 24 marzo 2011. 
 Accanto all’attività di cantante, da tempo si occupa anche 
dell’insegnamento e negli ultimi anni ha fondato e dirige la 
Scuola di Canto ARTEVOCE con sedi a Capriva del Friuli e 

a Udine e tiene corsi in tutta Italia ( e collabora con la Casa 
Discografica CAROSELLO di Milano). 
Il suo grande impegno e talento hanno formato le cantanti  
che sono la voce e l’anima dell’ArteVoce Ensemble: MA-
RIA BERTOS,ANNALISA CONTE,MARTINA FE-
RI,SARA SIMONDI,DANIELA LAUREN SPAGLIAR-
DI,MEGAN STEFANUTTI, negli ultimi anni si sono de-
dicate ai più svariati repertori musicali collaborando con 
noti musicisti e prestigiose formazioni orchestrali 
(Orchestra del Conservatorio di Udine con la direzione 
del M° P.Pelucchi,Orchestra di Fiati “Harmonie Brass” di 
Pordenone,Orchestra Mitteleuropea di Udine,East Cargo 
Band di Venezia) ottenendo ampi riconoscimenti in ambito 
regionale e nazionale ( classificandosi ai primi posti in tutti 
in Concorsi ai quali han partecipato) sia come interpreti 
che in qualità di autrici. 
Con NATIVITAS MUNDI l’ArteVoce Ensemble si è esibito 
in diverse località della regione (il 19 dicembre 2010 a Ca-
priva nella Chiesa Parrocchiale) e fuori regione (arrivando 
fino in Abruzzo) ed in ogni occasione ha riscosso un suc-
cesso notevole emozionando ed entusiasmando il pubbli-
co. 
Sulla scia del  grande successo riscosso con NATIVITAS 
MUNDI l’ArteVoce Ensemble, guidato dalla direzione arti-
stica di Franca Drioli, sta preparando altri interessanti pro-
getti per il 2011.                                     Megan Stefanutti 

NATIVITAS MUNDI 2010 



Gruppo di Capriva  
Camminata di Primavera 
 
Il Gruppo Alpini di Capriva del Friuli ha organizzato dome-
nica 27 marzo 2011 un’escursione guidata alle Malghe di 
Porzùs. 
Il ritrovo è stato in Piazza Vittoria a Capriva alle ore 08.00 
e alle 08.10 circa, quasi come svizzeri, siamo partiti. 
La camminata ha avuto inizio dalla borgata di Stremiz 
(Faedis) con il sentiero n°3 che, tagliando i tornanti della 
strada comunale, ci ha portato prima a Canebola e poi alla 
Bocchetta di Sant Antonio. Quindi, proseguendo per trac-
ce di sentiero, in mezz’ora circa siamo arrivati alle Malghe 
di Porzùs. 
Per il rientro abbiamo preso il sentiero n°4 che, scenden-
do di quota  taglia in due l’abitato di Podrata Clap e, poco 
prima di Gradischiutta, deviando a sinistra per la traccia 
che conduce alla chiesetta di S.M. Maddalena siamo tornati 
alle vetture. 
L’intera escursione ha avuto una durata di circa 5 ore e, 
non essendoci punti d’appoggio lungo il tracciato, ci siamo 
rifocillati … al sacco. 
Una bella giornata in compagnia da ripetere in futuro ... 

UN’OTTIMA  INIZIATIVA! 
I soci dell’Associazione sportiva dilettantistica Svalvolati OFF 
ROAD nelle loro uscite sui colli caprivesi hanno individuato 
numerose immondizie sparse in vari punti del paese, e da questi 
sgradevoli avvistamenti è nata l’idea di organizzare una giornata 
ecologica. Così l’associazione ,con il patrocinio del comune di 

Capriva del Friuli, ha creato per domenica 27 febbraio 2011 la I° Giornata Ecologica invitando tramite locandine i cittadi-
ni di Capriva a trovarsi per fare una camminata per i campi ed i boschi del territorio e  ripulirli dalle varie immondizie. Il 
ritrovo è stato presso il parco comunale di Russiz alle ore 0930 e i 25 volontari divisi in gruppi sono partiti per la pulizia. 
Il risultato? 
In solo 4 ore sono stati raccolti 7,30 quintali di immondizie e 5 quintali di materiale ferroso. Meditate gente medi-
tate!!!! 
A fine giornata si sono ritrovati tutti in agriturismo per rinfocillarsi  e ringraziare i partecipanti a tale iniziativa per l’ottimo 
lavoro svolto. 
Gli associati si sono proposti di vigilare sempre sul territorio tenendo in osservazione piste ciclabili e le varie strade e 
parchi  dandosi subito appuntamento per la II° Giornata Ecologica nel 2012.  
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REGOLE DI PREVENZIONE 
 
1 
Svuotate almeno ogni 
cinque giorni secchi, 
ciotole per l’acqua degli 
animali, sottovasi, innaf-
fiatoi, barattoli ecc. 
 2   Eliminate pneumatici usati e contenitori 
inutili come barattoli, lattine, ecc. affinchè non ac-
cumulino acqua evitando la formazione di ristagni. 

3 Coprite con zanzariere o con 
teli vasche, bidoni, serbatoi per l’irri-
gazione di giardini ed orti. 
4   Trattate ogni sette giorni circa i 
tombini nei cortili con insetticidi spe-
cifici acquistabili in agraria 
(es. “Temephos” - chimico e  
 

persistente, usabile ogni 10 / 15 giorni - o “Bacillus 
Thuringiensis” - battere biologico che va usato più 
spesso, ogni 7 giorni, ma che è naturale). 

5  Mettete pesci rossi o altri pesci che si nutrono 
di larve di zanzare nelle vasche ornamentali. 
 
Le zanzare hanno un raggio d’azione di solo qual-
che centinaio di metri e quindi possono arrivare 
solo da punti vicini. 
La prevenzione deve iniziare dai primi caldi. 
 

Segnaliamo inoltre che presso il Comune sono a 
disposizione gratuita di chi ne farà richiesta del-
le confezioni di pastiglie di Vectobac DT, larvici-
da biologico in tavolette effervescenti, altamen-
te selettivo contro le zanzare. Tali tavolette sa-
ranno anche posizionate nelle caditoie stradali e 
in altri luoghi pubblici con presenza di acqua 
stagnante.   ro-an 

Prevenzione contro le ZANZARE 
L’Amministrazione Comunale ha iniziato i trattamenti preventivi: 
i cittadini sono invitati a collaborare all’interno delle loro proprietà 

Lo scorso 7 aprile, la Croce Rossa Italiana, 
con la collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale, ha organizzato a Capriva, presso il 
Centro Civico, una serata dedicata alla pre-
venzione contro le zecche e le zanzare tigre. 
Il dott. Donadoni, la dott.ssa Zerbin e la 

dott.ssa Zulli hanno illustrato i pericoli deriva-
bili dalla puntura dei fastidiosi insetti e hanno 
indicato i principali metodi di prevenzione. 
Riassumiamo, come ogni anno, le elementari 
regole che ogni buon cittadino può seguire 
per arginare il problema. 


