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Ogni anno, da queste pagine, mi sforzo di trovare le 
parole giuste per porgervi gli auguri di buone feste. E ogni 
anno la volontà di essere positivo, di guardare al nuovo 
anno con entusiasmo e fiducia si scontra con una enorme 
perplessità di fronte a ciò che accade ogni giorno. 
Prima di iniziare a scrivere queste righe ho riguardato 
quanto detto lo scorso anno nella medesima occasione: 
non solo è tutto ancora attualissimo, ma gli “spazi di 
miglioramento” che auspicavo in conclusione non hanno 
trovato nessun riempimento, anzi … 
Gli operai che erano senza lavoro ora sono anche senza 
cassa integrazione e mobilità e a loro si sono aggiunti i 
ricercatori dell’università, gli insegnanti precari, gli 
impiegati e gli addetti di ogni categoria e ceto sociale, gli 
studenti … e ogni giorno la lista si allunga. 
Le banche, dopo aver dilapidato capitali per finanziare i 
Tanzi di turno o per avventurarsi in speculazioni 
azzardate, ora tengono le borse ben cucite e non danno 
più credito a migliaia di piccoli imprenditori che 
boccheggiano senza liquidità … 
I politici, grandi e piccoli e di ogni parte, non solo 
continuano a “dialogare” a suon di insulti, ma sembra 
proprio che ormai dei problemi delle persone non gliene 
importi più nulla, impegnati come sono a tenere strette 
poltrone e indennità relative … 
Ma quel che più mi preoccupa è il vedere che questo 
crollo dei valori sociali, morali, etici, contagia ormai un po’ 
tutti: si va da quelli che calpesterebbero chiunque pur di 
arrivare prima, a quelli che le regole le vogliono solo per 
gli altri, a coloro che ostentano con fierezza la loro 
osservanza a chi ha fatto del dio denaro l’idolo di questi 
anni e ha distrutto ogni sentimento e ogni morale 
ponendo se stesso e i suoi istinti sopra ogni cosa. 
Credo però che quella che una volta si chiamava 
“maggioranza silenziosa” ancora esista, ancora creda 
nell’etica e nei valori morali e umani, ancora tenti di 
educare in questo senso i suoi figli e ancora speri nella 
possibilità di un mondo migliore. 

Il problema sta nel fatto che la “minoranza rumorosa” 
dispone oggi di grandi amplificatori e di grandi mezzi di 
comunicazione che la fanno sembrare maggioranza 
vincente, mistificando la realtà. 
Ed allora ecco che mi vengono le parole per gli 
auguri per il 2011: l’augurio è quello di rialzare la 
testa! Avere il coraggio di riprendere in mano il 
nostro futuro, di dire a voce alta che crediamo 
ancora in qualcosa, in qualcosa di buono, di positivo, 
che siamo orgogliosi di essere onesti, accoglienti, 
solidali, di non rubare, di non sorpassare, di non 
calpestare, di non essere sessisti, volgari, triviali. 
Ognuno di noi può farlo, semplicemente, rispet-
tando gli altri, e se stesso, con coerenza a quei valori 
che hanno ispirato la nostra storia e la nostra 
Costituzione, sforzandosi di informarsi su ciò che 
avviene senza ascoltare solo la voce del padrone, 
impegnandosi nella società, nella politica,  
ritrovando l’orgoglio di stare dalla parte giusta! 
Siccome però gli auguri devono essere per tutti … a chi si 
riconosce in quella minoranza rumorosa e che magari non 
apprezzerà, stavolta meno che mai, queste righe, auguro 
di cuore di riuscire a capire, prima o poi, che sta dalla 
parte sbagliata e che il mondo, grazie al cielo, va ancora 
avanti, in silenzio, con quelli che stanno dall’altra parte! 

Antonio Roversi 



Sabato 11 dicembre 
scorso, con una 
piccola cerimonia 
fatta di canti e 
pensieri natalizi, i 
bambini della scuola 
primaria di Capriva 
hanno acceso di luce 
il grande albero di 
natale che rimarrà a 
illuminare piazza 
V i t t o r i a  f i n o 

all’Epifania. Validamente coordinati dalle loro insegnanti, i 
bambini , che hanno anche preparato i pacchi dono che 
sono stati appesi all’albero, hanno recitato poesie e 
pensieri scritti da loro e cantato alcune canzoni natalizie. 
Per i genitori la Pro Loco ha preparato tè e vin brulè e 
così il freddo intenso ha potuto essere un po’ mitigato. 
Unica nota stonata le discussioni provocate dai soliti 

indisciplinati che, malgrado un vistoso divieto di sosta 
posto davanti all’albero (divieto che durava per ben tre 
ore …) hanno comunque parcheggiato obbligando a 
richiedere l’intervento dei Carabinieri visto che neanche 
gli avvisi fatti all’interno dei bar vicini avevano sortito 
l’effetto di spostare le auto … Evidentemente lo spirito 
natalizio non aveva ancora fatto effetto …                                       

AnRo 

Dopo tanti anni di attesa e una richiesta perorata 
da due diverse amministrazioni comunali, 
finalmente la scorsa domenica 19 dicembre è stata 
inaugurata la nuova Farmacia di Capriva. 
Un traguardo importante, raggiunto grazie alla 
collaborazione del Servizio Farmaceutico 
dell’Azienda Sanitaria n. 2 Isontina che si è assunto 
l’onere di bandire un non facile concorso per assegnare i 
siti di Capriva, Moraro e Medea. 
Titolare è il dott. Rodolfo Corazza che sarà coadiuvato dal 
dott. Altinier. Arrivano entrambi dalla provincia di Treviso 
e il dott. Corazza gestiva, fino a prima di aprire nel nostro 
comune, una farmacia a Forno di Zoldo (BL), nota località 
turistica di montagna. 
La sede è in via Buonarroti, di fronte al campanile, dove 

c’era il negozio di alimentari Marangon. Una posizione 
strategica, estremamente comoda per i cittadini caprivesi, 
ma anche per chi venisse da fuori, vista la facilità di 
parcheggio nelle immediate vicinanze. 
La benedizione di Don Claudio, due brevi discorsi di 
augurio del Sindaco e dello sesso dott. Corazza, ed un 
brindisi finale, organizzato dalla Pro Loco Capriva.it nella 
sala parrocchiale, hanno suggellato l’inaugurazione della 
nuova Farmacia.  
Gli orari vedranno l’apertura dal lunedì al venerdì mattino 
e pomeriggio, mentre al sabato l’aperturà avverrà fino alle 
12.30. Ovviamente al sabato pomeriggio e domenica la 
Farmacia seguirà i turni concordati con quelle limitrofe. 
Tra i servizi che saranno messi a disposizione della 
cittadinanza vi sarà anche quello della misurazione gratuita 
della pressione arteriosa e della prenotazione diretta dei 
farmaci da parte dei medici convenzionati. 

AnRo 

I bambini della “G. Torre”  
hanno acceso l’Albero di Natale 



Il 20 novembre abbiamo organizzato uno spettacolo 
magico. Magico per il tipo di spettacolo, magico 
soprattutto per quello che è accaduto. La lettera di Suor 
Giovanna ci ha davvero commosso, noi sapevamo di fare 
qualcosa di bello, invece abbiamo fatto qualcosa di 
importante, che è decisamente diverso…  
Tutto è nato verso la fine di ottobre. Il mio amico Luis, il 
mago, telefona dicendomi che vuole parlarmi di un’idea. 
Le sue idee solitamente sono alquanto strane del tipo: e se 
prendessi un cagnolino? E ti arriva con un alano di 30 
chili…. E se creassi un nuovo gioco? E sega la moglie in 
due parti  o fa lievitare tre persone contemporanea-
mente…. E se organizzassi un balletto… e parte per Parigi 
per contattare le ballerine del Crazy Horse. Quindi 
capirete che quando  dice “ho un’idea” non si sa mai che 
sta per accadere … Ovviamente anche questa volta Luis è 
riuscito a sorprendermi. “ti ricordi che un paio d’anni fa a 
Gorizia abbiamo messo in scena un varietà  di beneficenza 
in memoria di mio padre?” “Certo, al Kulturni Dom” “Be’, 
vorrei riproporlo qui a Capriva perché Angelo amava il 
suo paese e perché voglio portare qui per la prima volta 
uno spettacolo che faccia sognare. Sarà uno spettacolo  in 
memoria di papà” “Luis, finchè lo facciamo al Kulturni 
abbiamo possibilità di raccogliere qualche donazione, ci 
sono 300 posti, ma qui a Capriva in palestra se arriviamo 
ad un centinaio di posti siamo fortunati, sarebbe un buco 
nell’acqua” “e allora troveremo sponsor, loro faranno una 
donazione che integreremo con quelle della serata”.  
Parte cosi’ l’organizzazione, un salto dal sindaco, uno in 
palestra per il sopralluogo, uno da Roberto (vigile) che 
diventerà prezioso alleato e la mia “guardia del corpo 
personale” nella raccolta dei fondi. La settimana prima si 
distribuiscono i volantini, si raccolgono i soldini, si fa la 
scaletta e finalmente … Viene il giorno dello spettacolo. 
“Speriamo che venga qualcuno” fa Luis.. “ma stai 
scherzando? Vedrai che ci sarà la fila”, cosa che 
effettivamente è avvenuta. Mi hanno detto dei  visi stupiti 
dei bambini nel vedere le magnifiche ombre cinesi di 
Lucien, l’ammirazione verso i due minicampioni nazionali 
di hip pop (10 anni e una grinta da vendere..) l’incredulità 

dei più grandi quando i numeri di magia diventano grandi 
numeri, con tanto di persone che scompaiono, tavolini che 
ballano, pappagalli che volano a comando … dietro le 
quinte la solita aria confusionaria che ad un profano puo’ 
sembrare un gran caos, ma che per noi abituati a calcare le 
scene è il solito quasi noioso tran tran ... 
Alla fine della serata sul palco sale Suor Antonella della 
Fondazione Villa Russiz, e ci legge le mail che suor 
Giovanna ci ha inviato. Ci  dice che dove lavora lei, trovare 
un pc e connettersi ad internet è un impresa. Ci dice 
quanto sia commossa nel sapere che i caprivesi non 
l’hanno dimenticata. ci dice  quanto preziosa sarebbe stata 
per lei la somma, qualsiasi fosse stata, che avremmo 
raccolto, perché dalle sue parti i bambini che assiste non 
hanno praticamente nulla. Proprio allora, in quel preciso 
momento ho capito che con le nostre piccole forze 
assieme a tutti i miei straordinari paesani non 
avevamo  fatto solo una cosa bella, ma una cosa 
importante ... che è decisamente diverso. 

Penny 

“... Le vostre Scuole sono proprio per i   poveri ... 
 
     I bambini senza speranza trovano nelle vostre  
     Scuole nuova speranza ... 
 
     Chi studia nelle vostre Scuole è proprio fortunato!... 
 

Vi ringrazio e vi chiedo di continuare ad aiutarci...” 
 

Sig. Chea Cheat Rappresentante 
Ministero Educazione Cambogia 

Carissimi amici e benefattori 
questa bellissima foto, che esprime la gioia, 
l’entusiasmo e il desiderio di studiare con cui i vostri 
bambini vengono a scuola ogni giorno e queste parole 
di elogio pronunciate da un rappresentate del Ministero 
dell’Educazione in visita alla nostra Scuola sono il segno 
tangibile di quanto sia importante la 
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Non prometteva niente bene… una pioggia incessante ed 
un freddo polare erano le condizioni climatiche che si 
sono presentate il 26 novembre, giorno del primo camper 
raduno organizzato a Capriva in concomitanza con 
l’inaugurazione della piazzola-camper realizzata nel parco 
Russiz inferiore dalla Provincia di Gorizia con un 
contributo Regionale e della Camera di Commercio 
nell’ambito del progetto del Marketing del Collio. Già in 
mattinata telefonate allarmate di gente sotto la neve nel 
veronese ci avevano fatto tremare: sarebbe stato un flop 
clamoroso? Alle 18.00 i primi camperisti brindavano nella 
sede della bocciofila (neppure capitan findus ce l’avrebbe 
fatta a stare fuori …). I ragazzi della pro loco e quelli del 

Camper Club Antica Contea speravano 

nel meteo che per l’indomani prevedeva sole.  
Infatti il mattino dopo i 15 equipaggi che hanno deciso di 
confrontarsi con il generale inverno si sono svegliati sotto 
un sole incredibile… freddo si, ma sopportabile!  Alcuni 
equipaggi della zona sono arrivati giusto giusto 
per  colazione ( brioches e caffe’ bollente per tutti!!!) e poi 
via in carovana verso il monte Quarin, dove ad aspettarli 
c’era un  panorama da cartolina. Era il premio per chi 
aveva fatto ore ed ore di viaggio sotto la pioggia e la neve, 
solo per venire a trovarci. Be’, visto che erano in quei 
paraggi la visita alla cantina produttori di Cormons è stata 
d’obbligo. Gli amici che venivano da fuori regione hanno 
cosi’ scoperto che in queste cantine si  produce il famoso 
Vino della Pace inviato ogni anno a tutti i Capi di Stato del 

nostra opera a favore di questi bambini in questa terra e 
di quanto sia prezioso e meritorio il vostro aiuto e il 
vostro sostegno affinchè tutto questo possa continuare.  
Sono certa che vi riempiono di soddisfazione e vi danno 
nuova energia e forza nella certezza che i vostri sacrifici 
arrivano a buon fine.   
Quest’anno la scuola è iniziata il 1° di ottobre con tanta 
voglia di studiare ma anche un pò di amarezza per chi 
non è potuto ritornare. Ogni anno che passa la città di 
Phnom Penh diventa sempre più grande e sviluppata e le 
nuove costruzioni sorgono come funghi. Il Governo, che 
intende vendere alle Compagnie straniere terreno 
edificabile, “forza” la povera gente a cedere ad un 
misero prezzo il piccolo pezzo di terreno che è riuscita 
ad acquistare con molti sacrifici o peggio lo “requisisce” 
senza nessuna ricompensa e la “sposta” in località 
lontane dove non c’è lavoro e tanto meno scuole.   
Anche le famiglie dei nostri bambini sono state toccate 
da questa realtà e alcune hanno dovuto trasferirsi in 
un’altra zona della città o ritornare ai loro villaggi di 
origine.  
Grazie a Dio i bambini, nella loro semplicità ed 
innocenza, non capiscono pienamente il difficile 
momento che le loro famiglie stanno attraversando e 
continuano a venire a scuola ogni giorno sereni e felici. 
Noi, in cuor nostro, speriamo che non debbano 
interrompere i loro studi e cerchiamo di sostenere ed 
aiutare le famiglie nella triste ricerca di un posto dove 
poter stare. 
Anche questo anno abbiamo circa 800 bambini/e dalla 
Scuola Materna alla Scuola elementare fino al grado 6 e 
tantissimi sono quelli che stanno studiando nella Scuola 
pubblica seguiti periodicamente e sostenuti con il vostro 
aiuto. Lo scorso luglio le prime 3 giovani hanno concluso 
i loro studi superiori (Classe 12) e hanno conseguito il 
Diploma. Erano visibilmente felici e soddisfatte del 
traguardo raggiunto grazie all’aiuto di amici che hanno 

dato loro fiducia e sostegno. 
Il Corso di 2 anni di economia domestica (Home Food 
Managment) quest’anno ha accolto 78 giovani ragazze 
provenienti da varie parti della Cambogia. Quasi tutte 
vivono nel nostro Convitto insieme a 30 bambine della 
Scuola elementare perchè provenienti da villaggi lontani 
o con particolari problemi familiari.  
 
Per loro e con loro  
vi giunga il nostro più sentito  
G R A Z I E !!! 
Al Bambino che sta per nascere affidiamo le ansie e 
preoccupazioni di questa povera gente e vi chiediamo di 
unirvi a noi nella preghiera affinchè si possa aprire uno 
spiraglio di luce e possano tornare a sorridere.  

B u o n    N a t a l e 
e    F e l i c e    A n n o   N u o v o ! 
 

Sr. Giovanna Penello 

Inaugurata la nuova  
        area per i camper 
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mondo. E dopo il “rebechin” tutti a Mossa, al ristorante al 
Blanch. Ben satolli, camperisti e organizzatori sono tornati 
a Capriva (un riposino ci voleva…) ma alle 17.00 l’agenda 
fitta del raduno prevedeva una visita guidata alla 
Fondazione Villa Russiz perciò tutti giù dalle brande … 
Non sono mancati neppure qui gli assaggi enologici.  
Non vi dico come è andata poi la cena, organizzata nella 
sala del parco di Russiz con musica e balli fino a notte 
fonda. 
Per questo motivo quando sono arrivata la domenica alle 
11.00 per l’inaugurazione ufficiale, ho trovato alcuni 
partecipanti  stanchi morti per aver appena passato un 
sabato pazzesco. Capriva è entrata nei loro cuori, e ci 
hanno promesso tutti, ma proprio tutti di tornare in 
primavera. Visto il gelo, dopo la benedizione di Don 
Claudio e il taglio del nastro, ci siamo rintanati al calduccio 
per  i discorsi ufficiali di rito e per fare gli onori al gustoso 
aperitivo accompagnato da piatti di salumi e formaggi 
nostrani preparato per gli ospiti.  
“Dovevi venire ieri sera”, mi ha detto una signora che 
veniva dalla zona di Belluno, “abbiamo ballato come non 
mai, e che  bravi quelli dell’orchestra!!! “  
“Noi dobbiamo guidare fino a Cremona”, mi ha detto un 
altro nostro nuovo amico, mi sa che dovremo metterci in 
viaggio subito anche se starei tanto volentieri ancora un po’”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“a 
casa nostra  una cosa del genere ce la sognamo, 
l’amministrazione non vede di buon occhio i camperisti” 
mi fa sconsolato un altro signore, di cui non 
rivelo  la  provenienza per paura che la notizia poi vada su 
Wikileaks … 
Sono certa che quest’area sosta per i campeggiatori sarà 
un bel punto di ritrovo per i turisti del ”fai da te”, 
camperisti e ciclisti, chi passa con la moto e chi si fa 
semplicemente una passeggiata a piedi, quelli che amano 
le cose semplici e genuine, come un buon bicchier di vino 
ed un buon piatto di salame … gente come noi insomma 
… e  per i piu’ temerari , vista la vicinanza dei campi, la 
sfida alle bocce sarà obbligatoria, no?  

Penny 

Il 22/11/2010, un gruppo di studenti dell’UNITRE di 
Cormons effettua una visita alla mostra “COSMOS”, 
allestita dalla Pro-LOCO, nella Sala dell’ex-cinema Italia, di 
Cormons e curata dal prof. Steno Ferluga del 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste, il quale 
guida personalmente i visitatori. 
La prima cosa che colpisce della mostra, è la disposizione 
delle fotografie: i pannelli sono disposti in modo tale che ci 
sia un passaggio fra una sezione e l’altra con un significato 
ben preciso.  
Si inizia con  alcune grandi immagini della Luna e di Marte, 
a grandezza naturale per renderle reali agli occhi dei 
visitatori che possono esaminarle nei particolari. 
Nella fotografia di un ambiente lunare si scorgono le orme 
lasciate da un astronauta: la Luna è il luogo più lontano 
“calpestato” dall’uomo, ma le notizie raccolte hanno fatto 
“raffreddare” l’interesse dei terrestri per la “conquista” 
del Satellite.  
Marte, invece, a causa della distanza, è stato raggiunto 
solamente da mezzi costruiti dall’uomo, tramite i quali 
sono state inviate sulla terra fotografie e altre notizie di 
carattere scientifico, relative alla temperatura, che 
raggiunge i 100 gradi centigradi sotto lo zero, alla natura 
del materiale  marziano, sassi, sabbia, ecc.  
La prima porta, segna il passaggio oltre i pianeti, fra le 
stelle. Qui si possono ammirare fotografie con colori 
fantastici che ritraggono ammassi di stelle, nebulose e 
galassie. 

Ciascuna galassia ha generalmente una forma a spirale, con 
bracci allungati, che lentamente gira su se stessa in modo 
rigido; di conseguenza, i punti  più distanti della galassia 
compiono la rotazione in un tempo maggiore rispetto a 
quelli che si trovano più vicini al centro, mentre le stelle, i 
gas, il pulviscolo girano a velocità costante. Sicché, quando 
gas e pulviscolo entrano nei bracci della galassia vengono 
compressi dalla forza gravitazionale  determinando  la 
nascita di nebulose che danno poi origine alle stelle. Ecco 
perché le galassie sono sempre in evoluzione e, di 
conseguenza, anche l’universo è in evoluzione e … 
sconfinato. 
Le spiegazioni scientifiche del prof. Ferluga stimolano la 
curiosità dei visitatori i quali pongono numerose domande 

NGC 4414, una tipica galassia spirale nella costellazione 
della Chioma di Berenice; possiede un diametro di circa 
17.000 parsec e dista circa 20 milioni di parsec da noi.  

Il mistero dell’Universo 



Ogni anno l'Associazione Culturale "Rodolfo Lipizer " il 30 
dicembre organizza all'Auditorium della Cultura Friulana in 
Via Roma a Gorizia un concerto sinfonico. 
Quest'anno hanno voluto inserire una composizione di 
Licio Venizio Bregant: "C'era una volta...il valzer". Per la 
prima volta nella storia della cultura musicale locale viene 
eseguita una composizione classico-sinfonica composta da 
un goriziano inserita in un programma comprendente i 
grandi "Maestri" del passato: Schumann, Bruch, de 
Sarasate, Strauss, Dvorak, ecc. 
Erano gli anni settanta quando il maestro, lucinichese ma 
residentea Capriva, compose alcuni gran valzer 
compreso “C’era una volta... il valzer” per rievocare, 
nel suo sentire, i sentimenti aviti, ripercorrendo 
l’evoluzione storica di una forma musicale a danza – la 
“Furlana” - che, già nel secolo XVI si suonava e si ballava 
nell’antica Contea di Gorizia. Composizione musicale in ¾ 
(valzer) caratteristica del goriziano, tanto amata dai nostri 
antenati. Questa forma musicale nell’ottocento si era 
diffusa in tutta Europa quando nei saloni dell’aristocrazia 
dominante si ballava ancora la Gagliarda, la Bourrèe, il 
Passomezzo, il Minuetto, ecc.  
“C’era una volta... il valzer” volle dunque essere un 
omaggio alla memoria dei nostri “Padri”. 
Bregant, compositore etno – e musicologo, ha sostenuto 
molti concerti in Italia e all’estero; ha effettuato 
registrazioni e incisioni per varie case discografiche di vari 
paesi producendo dischi, musicassette e cd. Si dedica alla 
composizione e alla elaborazione di vari generi musicali 
dedicando particolare attenzione alla musica concertistica, 

da camera, corale sacra e profana e alla 

musica etno-popolare.  
Le sue romanze, cantate in 
lingua friulana, vogliono 
esprimere il suo amore per la 
terra natia. Composizioni di 
risonanza internazionale sono: 
“Il cjant dal rusignûl, Il gno paîs, 
Arte e poesia, Australia, 
ecc.” Studioso delle tradizioni 
popolari, ha partecipato come relatore a numerosi 
convegni favorendo la divulgazione e la conoscenza degli 
stilemi della nostra musica e sugli influssi che essa ha 
ricevuto negli ultimi anni per la sua vertiginosa 
evoluzione. Numerose sono le sue pubblicazioni come: 
“Rispetto e obbedienza delle tradizioni”; “Musica e poesia 
friulana”; “La forza di quell’amore che nasce sotto il 
campanile”; “Libri di musica par cjantâ e sunâ”, “Il folklore 
nel Goriziano”, “Danze, musiche e canti del Friuli”.  Altri 
scritti come: “Folklore, aspetti artistico sociali”; “Il big 
bang della musica friulana; “Conoscersi meglio con la 
propria voce; “Profilo storico del folklore italiano”; 
ecc. Ha svolto un’intensa attività didattico-musicale nel 
Friuli Venezia Giulia ricoprendo la cattedra di pianoforte e 
di fisarmonica negli Istituti Musicali e Docente di 
Educaz ione Mus ica le  ne l la  Scuola  Media 
Statale. Attualmente, oltre alla sua normale attività 
musicale, collabora con associazioni musicali. 
Complimenti Licio e … appuntamento dunque 
all’auditorium di Gorizia il 30 dicembre per ascoltare 
“C’era una volta il valzer” ... 

“…Umano ardir filosofia sicura / qual forza mai, qual limite / il tuo poter misura?...” (V.Monti) 

alle quali il professore pazientemente risponde tra il 
soddisfatto e il divertito: la possibilità di scontro fra i corpi 
celesti è quasi inesistente a causa della grande distanza che 
li separa  e anche a causa della forza di gravità che esercita 
ciascuno di essi e che è all’origine dello spazio e del 
tempo… Il mistero non sta nell’immensità dell’universo ma 
nella complessità della natura del pensiero umano che suscita 
perplessità anche in molti scienziati… I viaggi interstellari 
sono teoricamente possibili, ma bisognerebbe trovare il 
sistema di viaggiare ad una velocità uguale o superiore alla 
luce e, di conseguenza,  trovare materiali che resistano a tali 
sollecitazioni. Al momento ciò non è fattibile… 
In quei volti attenti, segnati dagli anni, gli occhi brillano, vi si 
legge lo stupore e la meraviglia:  “vivono” l’esplorazione dei 
pianeti ed il passaggio oltre gli stessi, tra le stelle e, attraverso 
gl’infiniti spazi siderali, tra le nebulose, tra le galassie … e 
ancora più in là, oltre l’infinito. Sì, perché oltre quei 13,700 
miliardi di anni luce noti all’umana tecnologia, probabilmente 
ci sono ancora, altre galassie, altre stelle la cui luce non ci è 
ancora pervenuta a causa dell’enorme distanza. Ecco, quindi, 

che l’universo, al momento, può essere considerato “finito 
nel tempo ma infinito nello spazio”.                              (ALS) 

Fotografia della "Grande Nebulosa di Andromeda" 
risalente al 1899, in seguito identificata con la Galassia 
di Andromeda.  

Un brano di Licio Bregant  
al concerto sinfonico di fine anno della “Lipizer” 
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Pal mês di Zenâr  2011 
cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN SAVÊ : 
 
 
Al prin di Zenâr il soreli al jeva a lis 7.40 di matina e al va a mont a lis 16.45 di sera. 
Ai cuindis dal mês al jeva a lis 7.38 di matina e al va a mont a lis 16.59 di sera. 
A la fin dal mês al jeva a lis 7.25 di matina e al va a mont a lis 17.20 di sera.                  Ai 4 di Zenâr  luna 
gnova  a lis 10.02, ai 12 il prin cuart aes 12.31, ai 19 luna plena aes 22.21, ai 26 ultin cuart aes 13.57. 
 
Al è rivât il gnôf an, il 2011 e si augurin che al sei miôr di chel   apena passât: Augurons  
a chel siôr che al guida il nestri país e ai siei dipendents e politics, al siôr plevan , al comandant dai Carabinirs, 
a dutis lis  Associazions che operin sul teritori , a ducj chei che contribuissin a puartâ avant il Caprivese, a 
ducj i abitants di Capriva, a la nestra Regjon . a la nestra Italia  e che Diu nus vueli ben. 
 
TANCJ AUGURS - TANTISSINS AUGURS DI BON NADÂL E UN BON AN 2011 ! 
 
 
LA  COSTITUZION   DA  REPUBLICA  TALIANA 
 
                             TITUL III  
 
       RAPUARTS    ECONOMICS. 
 
Art. 35 
  La Republica e tutela il lavôr in dutis lis  sôs formis e aplicazions. 
E cura  la formazion e la elevazion professionâl dai lavoradôrs. 
E promôf e a favorîs i acuards e lis  organizazions internazionals indrezats a afermâ e regolâ i dirits dal lavôr. 
E ricognôs la libertât di emigrazion, fale che pai oblics stabilîts de leç intal interes gjenerâl , e e tutela il lavôr 
talian intal forest. 
 
Art. 36 
Il lavoradôr al à dirit a una retribuzion proporzionada a la cuantitât e a la cualitât dal so lavôr e in ogni câs 
suficient par sigurâi a lui e a la sô famea una esistenza libara e dignitosa. 
La durada massima da zornada di vora e je stabilida da leç. 
Il lavoradôr al à dirit a la pòlsa setimanâl e alis  feriis anuâls retribuidis, e nol  pues rinuncjâ a lôr. 
 
Art. 37  
La femina che e lavora e à i stes dirits e, a paritât di lavôr lis  stessis retribuzions che i tocin al om che al 
lavora. Lis  condizions di lavôr a àn di permeti l’adempiment de sô funzion familiâr esenziâl e di sigurâ a la 
mari e al frut una protezion adeguada speciâl. 
La leç e stabilis il limit minim di etât pal lavôr salariâl. 
La Republica e tutela il lavôr dai minôrs cun normis speciâls e ur garantis, a paritât di lavôr,  il dirit a la paritât 
di retribuzion. 
 
Art. 38 
Ogni citadin inabil al lavôr e sence i mieçs necessaris par vivi al à dirit al mantigniment e a la assistenza 
sociâl. 
I lavoradôrs  a àn dirit che a sedin proviodûts e sigurâts mieçs adeguâts a lis  lôr esigencis di vita in câs di 
infortunis, malatia, invaliditât e vecjaia, disocupazion involontaria.  



I inabii e i minorâts a àn dirit a ls educazion e al inviament professionâl. 
Ai compits previodûts in chist articul a proviodin organs e istitûts predisponûts o integrâts 
dal Stât. La assistenza privada e je libara 
 
Art. 39. 
La organizazion sindacâl e je libera.. 
Ai sindacâts nol pues jessi imponût nessun altri oblic di leç se no chel da la lôr regjistrazion li di uficis locâi o 
centrâi,daûr da normis di leç 
Pa regjistrazion  e je la cundizion che i statûts dai sindacâts a stabilissin un ordinament interni fondât sui 
principis democratis. 
I sindacâts registrâts a àn personalitât juridica. A puedin, rapresentâts in maniere unitarie in proporzion ai lôr 
iscrits, stipulâ contrats coletifs di lavôr cun eficacitât obbligatoria par ducy chei che apartegnin a lis  categoriis 
che il contrat rivuarda. 
 
Art. 40 
Il dirit di siopar si esercita tal àmbit da leçs che lu regolin. 
 
Continuarìn cul prossin Caprivese; intant leiêt chiscj articui che a son impuartants 
 
 
UN SPETACUL MARAVEÔS UFIART AI CITADINS DAI DOI COROS DAL NESTRI  PAÎS ,  
IL POLIFONIC E CHEL DA  A.C.R.  PAR NADÂL. 
 
Cui che nol à podût jessi prisint di persona al concjart di Nadâl di chist an, o pensi che al à piardût un moment 
veramentri speciâl. Chel che i doi coros nus àn fat scoltâ a je stada una roba straordinaria. Stille nacht, Gloria, 
Anin a Betlen, O Holy night e dutis chês altris cjansons curadis e diretis da mestra Lorella pai polifonics e da 
mestra Sabrina par i zovins, a àn fat scussâ lis  mans dai prisints che a àn gjoldût una vora, a sintî chês 
armoniis vecjis,ma simpri plui bielis.La roba plui impuartanta da serada a je chê che a àn mitût insieme dôs 
gjenerazions di zovins che a àn la possibilitât di continuâ  a puartâ avant tal futûr la ricjeza dal nestri paîs. 



LIS  BARZALETIS  DAL MÊS 
 
Intuna granda fiesta , un invidât al va dongja un siôr,  che in chel moment al jera sentât 

dibessol su una taula, senza savê che al jera il paron di cjasa e i dîs: 
“No i pâr che chista fiesta e sedi noiosissima? E po’ i invidâts a son ducj bruts…. Che al cjali, par esempli, che 
siora laiù sentada in font e je un obrobi!” 
“Chê e je la mê femina !” i fâs   il siôr . 
“E ehm…no chê ….intindevi chê sentada la vizin !”  
“E chê e je mê sûr !” 
   -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
“Gno fi al à doi ains e al ries a tignî alzât un marcel di 10 kilos par una ora “! 
E chel altri: “gno fi invezit che al à un an, al riês a tignî alzada duta la famea duta la gnot”. 
   -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Un pâr di amîs furlans si pensin di lâ in gita cu lis  feminis su pa la Germania. A van a visitâ citâs, paîs, 
zardins, vili , insoma un grun di robis. Ta tiarza dì a van a visitâ un parc vizin Monaco che a disevin ducj che 
al è specjâl. A cjolin la guida che iu parta a viodi i arbui  e lis  rosis di ogni cualitât vignudis di ogni part dal 
mont. A un dat moment a passin davant a una specje di poç una vora font cuntun muret  no plui alt di 30 cm da 
tiara. Cuntun tubo ator alt un metro e mieç par tignissi. La guida e dîs che al è particolâr parzèche si buta 
dentri un euro e lui al esaudis ogni desideri. Toni, il capo compania al è il prin a provâ.  
Al cjapa un euro e lu buta tal poç. La sô femina e vuel provâ ancja je.Tira fûr un euro dal tacuin e côr viars il 
poç, che e jera un pôc lontana, e sbrissa cu lis  carpis,si tombòla e  cola ta chê busona, sparint. Toni viodint se 
che al jera sucedût al berla: “Santa Maria,  Culì in Germania veramentri e funziona dut ”!  
 

Mandi,Mandi !  

  Programma per il periodo Natalizio 
GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2010  
ORE 20.30 PRESSO LA PALESTRA COMUNALE 
RAPPRESENTAZIONE NATALIZIA DEI RAGAZZI 
DELL’ACR 
 
VENERDÌ 24 DICEMBRE 2010 
DALLE ORE 14.00 CONFESSIONI INDIVIDUALI 
ORE 24.00 SANTA MESSA SOLENNE DELLA 
NATIVITÀ CANTATA DAL GRUPPO POLIFONICO 
CAPRIVESE 
Dopo la S. Messa seguirà il brulè offerto dei Donatori di 
Sangue nei locali della canonica. 
 
SABATO 25 DICEMBRE 2010 NATALE 
ORE 08.00 S. MESSA 
ORE 10.30 S. MESSA SOLENNE ACCOMPAGNATA 
DAL CORO DELL’ACR. - Seguirà il “bacio della pace” 
 
DOMENICA 26 DICEMBRE 2010  
SANTO STEFANO 
ORE 08.00 S. MESSA 
ORE 10.30 S. MESSA CANTATA DAI “CIANTORS TAL 
NOM DI MARIA” 
 

Domenica 26 dicembre 
ALLA MESSA delle 10.30 
SONO INVITATE LE COPPIE CHE  
FESTEGGIANO L’ANNIVERSARIO DI 
MATRIMONIO NEL CORSO DEL 2010  
 
VENERDÌ 31 DICEMBRE 2010 
ORE 18.30 S. MESSA seguita dal canto del “TE DEUM” 
 
SABATO 1 GENNAIO 2011 
ORE 08.00 S. MESSA 
ORE 18.30 S. MESSA 
 
DOMENICA 2 GENNAIO 2011 
ORE 08.00 S. MESSA  
ORE 10.30 S. MESSA  
 
GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2011    EPIFANIA 
ORE 08.00 S. MESSA IN FRIULANO 
ORE 10.30 S. MESSA seguita dalla benedizione  
dei bambini 



Il Natale, la bellezza del Mistero di Dio che si fa Carne, 
continua, anno dopo anno, puntualmente, a ricordare 
all'uomo quanto sia “piccolo” e fragile, ma, al contempo, 
quanto l'Amore di Dio in Gesù che si fa Bambino riveli la 
sua inaspettata grandezza.  
Infatti la Sacra Scrittura pone in luce questo duplice 
aspetto della realtà umana, come ad esempio quando dice: 
“l'uomo è come pulviscolo sulla bilancia, come stilla di 
rugiada mattutina caduta sulla terra” (Sap. 11,22). Nella 
prima immagine si dipinge un'umanità che in sé non conta  
niente; nella seconda si assimila l'uomo alla fugace 
comparsa di una goccia di rugiada mattutina, che è 
destinata ad evaporare e svanire quando al primo 
albeggiare è raggiunta da un timido raggio di sole. Però nel 
Salmo 8 si decanta l'elevata nobiltà della creatura: “Se 
guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che 
tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne curi? Eppure 
l'hai fatto poco meno degli angeli, di onore e di gloria lo hai 
coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto 
hai posto sotto i tuoi piedi...”. Qui l'Autore sacro, in un 
impeto di intensa spiritualità, mentre contempla la 
stupefacente grandiosità del creato e si interroga 
sull'inconsistente e insignificante piccolezza dell'uomo, con 
stupore ed entusiasmo, però, si accorge che Dio non solo 
“lo ha fatto solo poco meno degli angeli”, ma gli ha pure 
dato il potere di essere il signore e il custode di ogni cosa 
presente sulla terra. L'uomo è l'essere “meravigliosamente 
caro” di Dio!  
 L'uomo con Gesù, il Figlio di Dio, raggiungerà 
l'eccellente consapevolezza di essere “figlio nel Figlio”, in 
Colui che si è fatto Carne per condurci alla salvezza 
eterna. L'uomo, perciò, non è pulviscolo e neppure 
un'effimera goccia di rugiada destinata, repentinamente, a 
soccombere agli eventi della natura, ma una persona 
pensata, desiderata e voluta dall'Amore, e perciò da 
Questi custodita per l'eternità! 
 L'uomo non è il risultato di una casualità, ma 
il “frutto” pensato e desiderato dall'Amore di Dio! 
 Se fossimo solo un po' di polvere, che nasce a caso 
e muore a caso, a che servirebbe tanto agitarsi, urlare, 
sbraitarsi e tormentarsi in questo mondo? Cosa importa, 
in fondo, nell'immensità dei tempi, aver vissuto vent'anni, 
o cento? Cosa importa, in verità, che un insetto muoia 
ancora giovane, mangiato da un ragno, o di vecchiaia? Se 

Dio non esiste, l'uomo non vale più del ragno, perché solo 
Dio dà spessore, dignità e garantisce l'eternità alla persona 
umana. E' l'esistenza di Dio, come diceva il cardinale di 
Bologna Caffarra, a garantire l'affermazione della 
grandezza umana. Altrimenti, sono sempre parole del 
Cardinale, vivere come Madre Teresa di Calcutta o come 
uno dei peggiori dittatori che hanno infestato il ventesimo 
secolo, è equivalente; infatti in entrambi emergeva il 
desiderio del bene per..., sicuramente con presupposti e 
scopi diversi, tuttavia per ognuno si trattava di raggiungere 
un fine, uno scopo per l'utilità di...  
 Solo se Dio esiste, ogni nostra azione ha un 
peso, un valore, perché rimbalza nell'Aldilà, in quanto 
alla fine ci sarà inevitabilmente un giudizio con una 
conseguente sentenza di condanna o di assoluzione. Ossia 
ci sarà un premio o un castigo, o meglio, per non 
disturbare “gli spiriti sensibili e conformisti”, ci sarà 
l'incontro con Dio, con il Bene, o il fallimento. E' l'aldilà 
che dà senso al di qua, è l'eternità che rende importante il 
tempo. Per cui, se alla fine della vita individuale c'è una 
spugna che cancella tutto, l'importante non è fare il bene 
evitando il male, ma fare ciò che si vuole, possibilmente 
ciò che mi permette di raggiungere l'appagamento (nel 
senso più ampio) in questo mondo. 
 Se Dio non esiste dove sono la Giustizia, la Verità 
e il Bene che la nostra ragione esige e il nostro cuore 
desidera? E poi, chi le ha messe queste esigenze nel cuore 
delle creature capaci talvolta di misfatti e di crudeltà 
orribili ed inammissibili? 
 Io sono convinto che soltanto in Dio, nel Dio 
Amore di Gesù Cristo, il Figlio incarnato, posso 
trovare una risposta plausibile alle domande più 
profonde, più importanti e più inquietanti del mio 
esistere.  
 Solamente in Gesù posso trovare luce sufficiente 
per gettare uno sguardo di speranza nel futuro verso il 
quale siamo incamminati. Statene certi che Lui non ci 
deluderà! 
 Cosa volete, l'esperienza mi dice che là dove Dio 
non c'è è rarissimo (anche se non impossibile) trovare 
quella sincerità, quell'interesse disinteressato per l'uomo 
verso il quale vale anche la pena di dare la propria vita. 
Vedete, Gesù è stato un Maestro di Verità e di Amore, 
perché ha speso la sua vita fino all'effusione del suo 

IL NATALE,  
LA BELLEZZA  
ABBACINANTE  
DEL MISTERO  
CHE SI RIPRESENTA ... 



sangue. Le sue parole erano vere perché le sue azioni le 
inveravano e viceversa. In Gesù non coesistevano due 
possibilità, ma una soltanto: amare e amare sino alla 
fine, nella parola e nei fatti!  
 In Gesù, vero uomo e vero Dio, si è 
magnificata ed esaltata l'umiltà! Infatti, il Creatore e 
Signore dell'universo ha scelto la logica divina 
dell'abbassamento: da puro Spirito si è fatto carne, da 
essere immortale si è fatto mortale, da onnipotente si è 
reso fragile e soggetto alla morte, che ha accettato come 
ineffabile scambio per donarci la vita eterna. Questo è 
l'Amore di Dio per noi, questa è la meravigliosa realtà per 
chi sa e desidera entrare con delicatezza in relazione con 
Colui che è infinita misericordia! 
 Il Dio che ci ha rivelato Gesù nella sua presenza 
terrena, è un Dio di un'umiltà infinita e di un Amore 
smisurato ed impensabile che ha reso veramente grande 
ed eccelsa la nostra umanità. E tutto ciò lo ha compreso 
molto bene un'unica categoria di persone: i Santi! Sono 
loro i nostri modelli, i nostri veri amici ed autorevoli 
maestri, i quali ci insegnano che per essere felici è 
necessario “immergersi” costantemente nell'abisso 
d'Amore che Gesù è venuto a donarci.  
 Come è diversa l'umiltà di facciata di tanti 
“maestri” che vorrebbero incanalare tutti nei loro angusti, 
soggettivi e presuntuosi ragionamenti! Questi sono coloro 
i quali hanno fatto dell'orgoglio il loro tratto distintivo, a tal 
punto da ritenersi autorizzati a sparare sentenze a destra 
e a manca, talvolta, con sprezzanti giudizi, oppure con 
velenose critiche, non disdegnando un odioso sarcasmo, 
fino a rasentare l'insulto e l'offesa. Quanti “sapienti 
massmediologi” ti sbattono in faccia  senza pudore la loro 
presunta superiorità intellettuale e morale, suggerendo, 
magari, come è successo, le linee di comportamento 
morale e dottrinale allo stesso Santo Padre il Papa e alla 
Chiesa tutta.  
 Anche tra molti credenti ci sono quelli che 
spingono per modellare l'impalcatura millenaria della fede 
a proprio piacimento, secondo delle logiche soggettive ed 
opportunistiche dettate dalla mentalità relativistica del 
momento. Come se la fede fosse un vestito da modificare 
ad ogni cambiamento di moda: le mode, come 
sappiamo, passano e solo l'autentica fede rimane! 
Quella, per intenderci, tramandataci dalla Tradizione 
millenaria della Chiesa e del suo Magistero fondati 
sull'autentica interpretazione della Parola di Dio. 
 Il Signore Gesù un giorno amaramente si chiese: 
“Quando ritornerò sulla terra troverò ancora la fede?” Una 
domanda che non può non inquietare tanti “spiriti” pacifici 
e sicuri di sé.  
 Quanti doni di Dio sono gestiti male, o, peggio 
ancora, usati per fini e intenti personali! Quante pretese si 
muovono nei confronti della Chiesa senza essere capaci di 
aprirsi con semplicità e disponibilità al Mistero che in essa 
si nasconde. Con quanta arroganza e falsità, talvolta, 
purtroppo, bisogna confrontarsi... 
 Aveva ragione il papa Paolo VI° quando disse che 
nella Chiesa c'è bisogno urgente di testimoni e non tanto 
di maestri. Nella “Vigna del Signore” occorre gente 

disponibile, umile, semplice... degli autentici “sapienti”, i 
quali sappiano diffondere l'amore nella logica di Dio come 
offerta di sé. 
 Comunque sia, anche se vivo immerso in una 
realtà che mi lascia alquanto perplesso, il Santo Natale 
viene a donarci un tempo di grazia e di grande 
speranza.  E' un tempo in cui l'uomo è invitato da Dio, 
che si è fatto Carne, a perdersi nella sua singolare umiltà 
per riscoprire la sua originaria grandezza, bellezza e 
purezza, spesso compromesse dall'insopprimibile 
desiderio dell'uomo di essere dio a se stesso, ossia di 
essere lui a distinguere ciò che è bene da ciò che è male, 
ciò che è falso da ciò che è giusto, da ciò che è utile da ciò 
che è inutile.... Tuttavia sappiamo che questo desiderio di 
autodeterminazione e di autorealizzazione ha sempre 
condotto l'umanità, sin dalle origini, letteralmente, nel 
baratro dell'inferno. Infatti ciò che dall'uomo talvolta è 
considerato un bene o una conquista sociale può invece 
rivelarsi come l'inizio di una cocente e devastante 
sconfitta. 
 Tuttavia l'uomo immerso nella sua inscalfibile 
albagia e presunzione è incapace di fare tesoro degli errori 
commessi e, testardamente, continua a correre a folle 
velocità, facendo a meno della luce dello Spirito Santo che 
Dio ha acceso quando ci ha chiamati alla vita divina con il 
sacramento  del Battesimo. Quante volte consideriamo 
vita, progresso, conquista civile, diritti umani... ciò che può 
nel tempo rivelarsi solamente causa di dolore, tristezza, 
afflizione e fallimento. Mentre chiamiamo visione 
retrograda, pensiero “medioevale”, arretratezza... ciò che 
invece può preservare l'uomo da una deriva morale 
devastante. 
 Forse, chissà, siamo talmente saturi di tante cose 
che abbiamo perso di vista la realtà, ossia siamo diventati 
così ottusi da non capire che in definitiva siamo della 
povera “creta”, e tale rimaniamo senza il riferimento al 
Creatore. Solamente se guardiamo a Lui, che ci ha 
chiamato alla vita con il soffio del suo Spirito, possiamo 
sentirci infinitamente superiori ad ogni altra realtà creata, 
e con ciò capaci e consapevoli di gesti e di azioni degne di 
una persona umana. Ma l'uomo, immerso talvolta 
eccessivamente nella materialità, dimentica il fine, la meta 
per il quale esiste. Il salmista infatti ci ricorda che:” L'uomo 
nella prosperità non comprende, è come l'animale che 
perisce”. 
 Il Santo Natale, tuttavia, ha in sé la forza e la 
bellezza per indurci a riconsiderare la nostra situazione 
umana, che non va verso il nulla, ma procede verso una 
Meta, e là scopriremo definitivamente l'ineffabile 
grandezza dell'uomo trasformato dalla potenza salvifica di 
Dio.  
 Dunque, è necessario accogliere il Dio Umile 
che si fa Bambino, per ricuperare l'infanzia semplice 
della fede, quell'infanzia che Gesù stesso ci ha indicato: “Se 
non diventerete come bambini non entrerete nel Regno dei 
Cieli”. Una fede fatta di grande fiducia unicamente in colui 
che può concretizzare i grandi progetti dell'uomo. Un 
bambino infatti percepisce, al di là dei suoi capricci, che 
senza l'aiuto del padre e della madre 
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La tradizionale Festa 
del Ringraziamento, 
tenutasi a Capriva lo 
scorso 5 dicembre, ci 
dà l’occasione per 
parlare un po’ dei 

Coltivatori Diretti del nostro paese. 
Quest’anno i Coltivatori Diretti festeggiano il loro 
sessantesimo anno di fondazione. È stata ed è ancor’oggi  
una grande forza associativa   del mondo agricolo che 
unisce gran parte dei  contadini. Ha sempre avuto come 
riferimenti ideali il legame con la terra, con la famiglia  e la 
religiosità cristiana.  Non a caso l’iconografia  usata dall’ 
Associazione e vista appesa in tante case dei nostri 
contadini, cioè  l’”Angelus” di Millet (pittore di umili origini 
contadine), sintetizza quelle idealità: un uomo e una donna 
che si fermano nei campi che stanno lavorando per 
raccogliersi in preghiera. La Coldiretti divenne 
protagonista della  rinascita dell’agricoltura e della sua 
riforma  all’indomani della fine della guerra. Era un’Italia, 
quella, povera, lacerata, legata ancora in gran parte al 
lavoro della terra. Ispirata alla dottrina sociale della Chiesa, 
la Coldiretti intraprese la strada della rifondazione del 
sistema agricolo nazionale uscito distrutto dal ventennio 
fascista, dalle guerre e messo alla prova dalle tensioni 
sociali e rivendicative del dopoguerra.  La Coldiretti fu 
senz’altro elemento di quella riforma agricola, capace di 
offrire al mondo contadino quella dignità e centralità 
sociale forse mai avuta, accompagnando quindi il paese nel 
suo processo di rinascita. Questa principale associazione 

di categoria nacque dall’incontro di De 

Gasperi con l’allora  trentenne Paolo Bonomi, anche lui di 
origini  contadine, capace organizzatore e intelligente 
interprete delle esigenze del mondo dei campi. 
A Capriva  l’associazione dei coltivatori diretti nasce nel 
1951. Il primo direttivo era formato da Attilio Grion, 
presidente, Guerrino Coceani (Guarino Roc), segretario, 
coadiuvati dai consiglieri Luigi Tonut (Giuti di Budignac), 
Luigi Marangon, Mario Marangon (da Rosa ), Antonio 
Sturm (Toni Andriz) e Antonio Tonut.  Nasce subito una 
cooperativa agricola che aveva diversi compiti e finalità:   
l’acquisto dei concimi, l’acquisto di vari attrezzi agricoli da 
mettere a disposizione dei soci ed inoltre gestiva la monta 
taurina artificiale.  Dobbiamo ricordare che la 
cooperazione tra i contadini a Capriva, ma anche nel resto 
dell’Isontino, aveva ed ha  una storia e una tradizione con 
le sue profonde radici alla fine del 1800, anni  in cui 
nacquero le prime associazioni tra  contadini proprietari, 
le prime cooperative agricole, le prime forme 
organizzative e solidaristiche tra le genti dei campi. 
Successivamente l’organizzazione dei coltivatori diretti di 
Capriva cresceva e si rafforzava, partecipando anche 
all’attività  provinciale, regionale e nazionale 
dell’associazione stessa e    alla vita politica del paese   
proponendo propri rappresentanti   in seno ai Consigli 
Comunali a dimostrazione dell’impegno sociale, del 
legame con i cittadini, dell’interesse per il bene della 
comunità.   A metà degli anni ’70 alla presidenza 
subentrava Mario Marangon (da Rosa), con un nuovo 
direttivo. Il mondo agricolo caprivese da quasi un 
decennio si stava trasformando. Proprio in quegli anni 
nuovi soggetti si proponevano nel  settore vitivinicolo, 

non può sperare di realizzare efficacemente il suo futuro. Così è per noi 
se non ci abbandoniamo tra le braccia del Dio umilmente fattosi 
Carne... 
        Buon Natale alla comunità' di Capriva nel segno del 
Bambino Gesù 
 Fermatevi e contemplate nel volto di un “Neonato” la bellezza 
e l'elevatissima dignità della nostra esistenza umana, lasciate su quella 
culla le vostre preoccupazioni, i vostri dolori, le vostre sofferenze, le 
vostre ansie, tutto ciò che vi turba e vi infastidisce ... e sarete consolati.  
 Immergetevi nell'oceano d'Amore di quello sguardo puro che 
vi dice: vieni!  
 Lasciatevi avvolgere da quelle piccole braccia distese, che 
desiderano farvi sperimentare la gioia divina di colui che è venuto per 
salvarvi. 
 Abbandonate ogni orgoglio, ogni presunzione e ogni 
supponenza, perché... l'Amore è umile, e la vita è un dono che va 
spartito con tutti,   per incamminarci insieme verso l'unica Meta che non 
conosce divisioni, superiorità, differenze di rango e di posizioni sociali... 
perché là saremo tutto in Lui, in Gesù che si è fatto Carne per noi. 
 Dunque, ancora BUON NATALE, e lo sarà sicuramente se 
avremo il desiderio di volgere il nostro sguardo verso Colui che da 
sempre ci osserva con infinito amore... 

con affetto don Claudio 

Festa del Ringraziamento 

12 



Anche quest’anno i bravi e 
volonterosi componenti del 
Gruppo del Presepio si sono 
dati un gran da fare ed hanno 
allestito sia quello interno, 
nella navata a sinistra 
dell’Altare, sia quello esterno, 
tra la Centa e la Chiesa, dietro 
al campanile. 
Il gruppo ha coinvolto nuovi 
elementi  (due, Franco 
Macchitella e Paolo Boscarol, 
non sono nelle foto e ce ne 
scusiamo citandoli) e così le 
opere sono venute ancora più 
belle e più grandi (specie il 
Presepio esterno che ha assunto ormai i contorni di un 
vero abuso eilizio … ma tanto per fortuna l’Ufficio 
tecnico del comune è in ferie fino a dopo le feste ..). 
A parte gli scherzi, i Presepi sono davvero molto belli e 
valgono la pena di essere visitati, alla pari con altri 
regionali più blasonati. 
Complimenti ai nostri “ragazzi”: continuate così e 
speriamo riusciate a coinvolgere nuove forze che vi 
aiutino nel vostro bel lavoro! 

portando innovazione, proposte nuove ma anche nuovi 
saperi e conoscenze. Stava finendo un mondo agricolo che 
per quasi un secolo era sempre stato  identico a se stesso 
e  iniziava una nuova    stagione legata  all’idea 
dell’imprenditore agricolo, ad una migliore utilizzazione 
delle terre, ad una specializzazione delle colture favorendo 
quelle maggiormente adatte qualitativamente al nostro 
territorio e al nostro ambiente naturale. Nel 1988 alla 
presidenza della Coldiretti di Capriva viene eletto Antonio 
Marangon (Nino da Alda) con la collaborazione di un 

nuovo e ringiovanito direttivo. Con gli anni duemila nuove 
figure di imprenditori agricoli si propongono di guidare 
l’associazione. È la volta di Carlo Schiopetto (2004) 
presidente, rappresentante di una più moderna idea di 
impresa agricola. Negli anni successivi  si pensa ad una  
unione dei coltivatori  dei quattro comuni di Mossa, San 
Lorenzo, Moraro e Capriva sotto la presidenza di Paolo 
Blasizza di Moraro, che continua ancor’oggi. 

Sa.Co. 

SEMPRE  
PIÚ BELLI 
I PRESEPI ... 
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... Anche quest'anno quelli del '66 si 
son ritrovati per la consueta cena di 
classe, svoltasi al Solder di Corno di 
Rosazzo nei giorni scorsi. 
Agli allegri amici gli auguri della 
redazione ... 

Al vieli al conte. 
 
Si cjatìn dispès cun “Visintin Pio” intal agriturisim di 
“Wylly” a Corone. 
Une dì d‘istât sot sere, sentâts sot dai arbui intal 
fresc, denant di un bon tai di vin neri, sin lâts in 
discors di contis par fruts di une volte.  
Cussì al conte: “Cuant che o jeri frut, nol jere propit 
nuie, nissune television e nancje il cine, e ai fruts di 
sere atôr dal fogolâr i viei nus contavin lis storiis 
tramandadis dai nestris vons, chestis a jerin 
improntadis su la nature e lis bestiis: bolps, lôfs, 
jeurs e cussì vie.  
In chei timps e jere tante fan e ancje i lôfs a jerin a 
panze vuede. 
Viodint che gji plaseve contâ i disi; “Conte une, che 
de bolp e il lôf, cussì viodìn se e je compagne di une 
di chês che o ài contat a Caprive.”  
Ca sot us ài mitut in struc cu la grafie uficiâl chês 
bielis contis che al à contât.  
 
La saradele e il purcit 
 
Une dì d’istât un purcit nostran al jere plen di cjalt dut 
sporc di pantan e di ledan tacât su lis culetis e cun 
che panzete penze che al veve nol rivave a 
disfredâsi; cussì al è lat a cirì fresc vicin dal mâr, a 
Grau e tirave une biele ariute e a stave ben distirât 
sul savalon fin e umit vicin de aghe.  
Une saradele che e cirive di mangjâ viers rive intal 
bas framieç la jerbe di mâr, lu viôt e i dîs: “No tu 
viodis in ce cundizions che tu ses ridôt, dut sporc, 
pelos, cun chês ongulatis dutis neris, vergogniti! 
Viodimi me che soi come une frute, lisse lustre e 
nete, ven dentri ancje tu, la aghe e je juste par fâ il 
bain, cussì tu si lavis de cragne e tu vegnis ancje tu 

un biel zovenut.”  
Il purcit nol sintive di che bande, e nancje di che 
altre, a faseve al sort.  
Il pes insisteve: “Cui vûstu che ti mangji cussì sporc, 
a me mi comprin ducj parcè che o soi net e biel e o 
ài profum di mâr, mi mangjin cun gust, bevint vin 
blanc di Caprive”  
Finissile va jù tal font e lassimi polsâ in pâs, jo o soi 
plui biel sporc e ancje un grum ricercjât e su la taule 
a chei che mi mangjin compagnat cun patatis, 
polente e il bon vin neri di Corone i foi zupâ i dêts, 
invezit tu, tu fasis spudicjâ ducj cuancj e nancje i 
cjans no ti mangjin”  
La saradele e je deventade di colp mute e cu la pine 
basse menant al cjâf e sparîs intal fondâl.  
Il purcit finalmentri sôl si distire e si met a ronceâ e si 
insumie che al è intun agriturisim dal comun di 
Marian su une grande taule cun intor tante int vistude 
di fieste che lu stan zupant. Invezit e jerin lis ondadis 
de aghe che gji sbatevin intes gjambis, e jere rivade 
la alte maree, di colp si svee, l’aghe no gji plâs tu 
podis crodimi e cussì lu fan resurî ta chel sium, si 
cjale intor maraveât e spaurît e a scomence a cori 
viers cjase, a passe par “Aquilea” e po sù pe strade 
che parte a Vierse e a Migee al zire pe strade 
blancje par daur de mont dal munument dai soldâts 
muarts i vuere, a travierse Borgnàn a passe pe 
Vilevuarbe fintremai a rivâ sfladant a platâsi intal sô 
cjôt a Montisel.  
Inta chel cjasâl al crodeve di jessi al sigûr tra i mûrs 
larcs di piere, ma nol saveve che al jere lat indulà 
che cuant che a fasarà il prin frêt i contadins lu 
metaran su la taule e i fasaran la ultime fieste.  
I siums, a voltis a son avertiments e tancj a deventin 
purtrop realtât. 
 
Corone 18/07/2010                                 Marangon Roman 

A cura di Romano Marangon 



A grande richieste des maris, o vin tornât a meti sù 
l’orazion dal cuc. 
 

La orazion dal cuc 
 

Stait a scoltâ sait a sintî, 
jè una oraziòn che us fâs stupî. 

 

Cuant che al nasceva il nestri Signôr 
compâr una stela di grant splendôr. 

 

A pareva di viodi che fôs culì 
lusiva la luna come un biel dì. 

 

Ducj sflurivin, monts e prâts, 
rosis e violis in cuantitâts. 

 

Si sintiva in ogni lûc, 
si sintiva a cjantâ il cuc. 

 

Cjanta il cuc, sivilâ i uzei 
di dutis lis sortis tant zovins che viei. 

 

Un agnul biel svualant culà, 
chei pûrs pastors uarevin scjampâ. 

 

Fradis miei cjârs no stait vê paura 
che us vegni a dî una buna ventura. 

 

Al è nassût, che no savês, 
intuna staluta lu cjatarês. 

 

Plen di frêt dut inglaçât, 
il bo e lu asin lu scjaldin cul flât, 

 

Bon dì, bon an, o buna siora 
nô sin vignûts culì a bunora. 

 

A sin vignûts cun umiltât 
par che nus mostrais il bambin che vês fat. 

 

Fradis miei cjârs, viodelu culì  
su la biela ora da la alba e dal dì. 

 

I sants pidûts ju vin bussâts 
e lis manutis nus àn abraçâts. 

 

Us vin partât chis agnelut 
chiscj dis miluç inta chist ziut. 

 

Us vin partât chista boza di vin 
chista pocje di scueta intal cjadìn. 

 

Al è culà ancja me fradi 
che us partarà a donà un formadi. 

 
Al è ben culà ancja me cusìn 

che us partarà una barila di vin. 
 

Vesu il cjan, daigjit dal pân 
uardait che il lôf a nol fasi grant dan. 

 

Governait che pioris e chei agnei 
daigjit dal sal a di chei vigei.  

  

Ognun di lôr à il so nom 
Martin e Macôr e Nart, Simon 

 

E tu Martin, cul to viulin 
fagji una dança a di chist bambin. 

 

E tu Macôr, cul to sivilot 
una gran maravea in chista gnot. 

 

Cussì planc planc si dispiardarìn 
sunânt  e cjantânt cul viulin… 

 
Intal antic, a Nadâl, i fruts dal paîs a lavin a cjantâ 
chiste orazion di cjase in cjase e ae fin disevin: “Sie 
lodât Gesù Crist, parunute, vesu alc di danus?”  

Longino Marangon 
Presepio fat cui suros 

Nadâl 
 

Tantis lûs ch’e stàn lampànt 
sùn chèl pin cussì ciariât… 
vôi di frùz ch’e stàn zujànt 
cu’l regâl discartossât… 

 
Un presepio tàl ciantòn 
che ti polse tàl clipùt… 
jù pa ‘l bòrc animazion 

grande atèse ormài pardût… 
 

Qualchi flòc ch’al stâ colànt 
par platânus dùt el mâl… 
e une vôs che saludànt 

ti dîs “Mandi” e “Bon Nadâl”…!!! 
 

Renzo Cecotti 

 
 

Auguris di bon Nadâl  
e un felîç an gnûf. 



Alla Giornata del Donatore del 17 ottobre il presidente 
annunciava che le donazioni fino al mese di settembre 
erano alla pari con l’andamento dell’anno precedente.  
Ora invece i dati al 30 novembre danno una flessione delle 
donazioni notevole, difficile da decifrare. Siamo comunque 
convinti, o almeno speriamo, che sia un calo momentaneo 
e “fisiologico” ma carissime donatrici e cari donatori come 
si fa di solito con i bambini sotto il periodo di Natale 
ricordiamo di essere più buoni e per le prossime festività 
di sforzarsi di andare a donare. In fondo il dono di se è il 
regalo più grande che si possa fare e rispecchia 
propriamente il senso vero del Natale.  
In ogni caso grazie per tutto quello che avete fatto.  
Vogliamo ringraziare tutte le persone , le associazioni che 
hanno collaborato con noi in questo 2010.  
Un particolare ringraziamento va  alle Famiglie Femia 
Claudio, Femia Franco, Femia Orlando , Femia Vincenzo e 
Romanut Paolo che per onorare la memoria di Enzo 
Stecchina hanno devoluto una somma di denaro per la 
nostra sezione.  
Grazie all’Amministrazione Comunale, al Credito 
Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e 
Capriva  ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia  
che ci sono state sempre vicine per lo svolgimento delle 
nostre tante attività.  
Un grazie a tutti voi che ci leggete assiduamente sulle 
pagine del Caprivese ed alla redazione dello stesso per lo 
sforzo profuso per  far conoscere le nostre attività. 
Ora che il Natale è tra noi speriamo di vederci di persona 
e poterci fare gli auguri nelle nostre prossime attività: 

La Notte di Natale (24 dicembre) alla 
conclusione della S. Messa Solenne di 
mezzanotte si terrà il classico Brulè 
Natalizio nei locali della canonica. 
 

Il 5 gennaio 2011 alle 1830 nel Parco di 
Russiz ci sarà la Fugarela epifanica.  
 

Anche quest’anno vorremo riproporre 
il Concorso dei Presepi: qui sotto 
trovate il modulo di iscrizione che dovrete 
portare nella posta di don Claudio entro il 
31 dicembre (è la cassetta di legno di 
fronte alla chiesa). Una giuria passerà a 
visionare le opere nei primi giorni di gennaio 
… le premiazioni saranno fatte nel 
corso della fugarela del 5 gennaio.  
 
Dopo Natale ci attende la cena del 
Donatore che si terrà il 22 gennaio nella sala 
polifunzionale del Parco di Russiz. 

 
Ed ora non ci resta che augurare a tutti i Donatori ed alle 
famiglie di Capriva un Buon Natale ed un Felice 
Anno Nuovo … nel nome del  
    DONO DEL SANGUE.  

Associazione  Donatori di Sangue 
Sezione di Capriva del Friuli 
 

 … IL REGALO PIÚ GRANDE ... 

(ritagliare e portare nella cassetta della posta della Parrocchia) 
 
 

CONCORSO DEI PRESEPI 2010 
 
Desideriamo partecipare al Concorso dei Presepi indetto dai Donatori di Sangue di Capriva. 

 
Siamo la famiglia  ................................................... ed abitiamo in  
 
via ............................................................................. n°…........... 
 
tel. ..................................................... ore .................................... 



E’ sicuramente un bilancio positivo quello che l’anno che 
sta per concludersi  lascia in eredità  al Gruppo Folclorico 
Primavera. Tante infatti sono state le esibizioni che hanno 
caratterizzato le attività del gruppo e dopo il periodo 
estivo abbiamo avuto perfino  nuovi danzerini che si sono 
aggregati alle nostre fila raggiungendo l’importante 
numero di 26 tra bambini e ragazzi. 
Avvisiamo che da qualche mese per permettere ai ragazzi 
di svolgere altre attività  è stato cambiato l’orario delle 
prove settimanali  dalle ore 15.15 alle 16. 15  sempre di 
venerdì  nella nuova sede delle prove nella struttura 
polifunzionale nel parco di Russiz in via degli Alpini. 
A stagione conclusa desidero ringraziare tutti i bambini ed 

i ragazzi del gruppo , la maestra Annadie,  i suonatori ed i 
genitori dei danzerini per l’impegno ed il lavoro svolto. 
Un doveroso grazie anche all’Amministrazione Comunale , 
al Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di 
Lucinico Farra e Capriva ed alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia  per la vicinanza dimostrataci che ci 
ha permesso di svolgere bene le nostre manifestazioni. 
Un grazie anche a tutte le Associazioni ed ai privati 
cittadini che hanno fatto sentire attorno al gruppo  la loro 
calorosa presenza. 
Auguri da parte di tutto il gruppo di …. 
UN BUON NATALE  
   ed UN FELICE ANNO NUOVO! 

Gruppo Folclorico Primavera 
              al termine di un’ottima annata 

Gruppo Polifonico Caprivese 
La Rassegna dei 40 anni 

Del concerto di Natale ha parlato Gianfranco nella sua rubrica. 
Noi qui vogliamo inserire tre immagini dalla 13a Note su Note 
che si è svolta in novembre. 
È stata una splendida serata di festa all’insegna della musica di 
alta qualità, ma anche all’insegna dell’amarcord, con il rivivere di 
una meravigliosa storia di un gruppo di bambine proiettate nel 
mondo dell’arte corale … 
La commozione non è mancata, così come la consapevolezza di 
aver percorso insieme una magnifica strada che prosegue 
ancora. Si sono rivisti così i vecchi abiti di scena, si sono 
ricordati i momenti più importanti della carriera del Gruppo, si 
sono sentite cantare molte ex-coriste e si è lanciata la speranza 
che magari qualcuna di loro diventi presto un ex ex-corista … 
Al termine, come di consueto le Note su Note hanno lasciato il 
posto alle … note di sapore del banchetto finale che, con la 
tradizionale lotteria ha concluso una serata speciale, 
indimenticabile anche per i cori ospiti che hanno apertamente 
dichiarato il loro stupore per un gruppo così ben amalgamato e 
coeso. 



I nostri Alpini ed Amici degli Alpini hanno 
partecipato, lo scorso 17 ottobre alla 3° 
Gara di Tiro con il Garand - Trofeo M.O. 

Cap. Zani Luciano – disputatasi a Tarcento 
Qui di seguito le posizioni ottenute in classifica generale 
dai nostri “tiratori scelti” che vediamo nella foto sotto. 

 

21° Grion Marco 121,1 punti 
23° Tonut Roberto 121,1 punti 
29° Gaiatto Fabio 120,0 punti 
56° Grion Massimo 112,1 punti 
74° Iordan Martino 105,0 punti 
77° Sergon Daniele 104,0 punti 
96° Grion Stefano 094,1 punti 
99° Grion Mario 091,1 punti 
111° Tofful Andrea 077,1 punti 
112° Russian Wiliam 077,0 punti 

Nella foto qui sopra invece, i nostri delegati Alpini alla 
cena con il Presidente Nazionale della Associazione 
Nazionale Alpini Corrado Perona: è il presidente 
nazionale dell’ANA. È stato eletto dall’assemblea dei 
delegati il 30 maggio 2004.  
Nato a Biella il 30 gennaio 1933 dove risiede. E’ sposato e 
ha tre figli. Suo padre Antonio, classe 1893, era un 
mutilato, decorato di medaglia Bronzo al V.M. nella guerra 
‘15-‘18 come sottotenente del battaglione “Exilles”, 3° 
reggimento alpini. Perona ha frequentato il 6° corso A.S.C. 
presso la Scuola Militare di Aosta nel 1955, 
successivamente ha prestato servizio all’8° reggimento 
alpini, battaglione “L’Aquila” a Tarvisio, sino al termine 
della ferma di leva, nel 1956. Iscritto nel 1957, ha 
ricoperto vari incarichi: consigliere e vice presidente della 
sezione di Biella; consigliere nazionale dal 1979 al 1985; 
presidente della sezione Biella dal 1985 al 1994; 
consigliere nazionale dal 1997 al 2003; vice presidente 
nazionale vicario dal 2001 al 2003. 
Ricordiamo infine che L’Assemblea è convocata per 
venerdì 21 gennaio 2011 presso la Sala del Centro 
Civico Comunale alle ore 20.30  (in seconda 
convocazione), valida con qualsiasi numero di soci 
presenti. 

Gruppo di Capriva  

Il Gruppo Alpini di Capriva augura a tutti un Buon Natale ed un sereno 2011 

Come ogni fine anno, i traggono i bilanci di quanto è 
stato fatto in questi 12 mesi. È stata un’annata ricca di 
soddisfazioni, nelle diverse competizioni e campionati, sia 
Provinciale che Regionale e Triveneto, nonché, in 
rappresentanza del Comitato di Gorizia, nelle 
competizioni di carattere internazionale con Slovenia e 
Croazia. 
Nel mese di settembre, in collaborazione con la famiglia 
Zoff, è stato organizzato un memorial intitolato a Luigi 
Zoff. Vi hanno partecipato quattro società dell’isontino: 
Capriva, Gradisca, Romans e Civelli Ronchi. Ha vinto 
Romans, come si vede dalla foto insieme ai figli di Luigi. 
Infine il pranzo di chiusura attività, la cena sociale e 
l’Assemblea del 26 novembre. 
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che sono stati 
vicini alla società e che, in diverso modo, hanno 

collaborato. 
Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i soci e loro 
famiglie, alle Istituzioni pubbliche, alle Associazioni e ai 
cittadini del nostro pese i nostri migliori auguri di Buon 
Natale e Felice Anno nuovo. 



Porta il titolo di “Spirit of Christmas” il  nuovo recital  che Cadmos 
Ensemble e Pleiadi si preparano a rappresentare nella nostra regione in 
occasione delle prossime festività. Concepito sulla falsariga dei precedenti  
“Holy night” “Joy to the world” “Queens of Christmas” “Christmas 
Season” … che tanto successo hanno registrato presso il pubblico,  anche 
“Spirit of Christmas” si propone, in un programma completamente 
rinnovato, di offrire il meglio di quel repertorio made in USA di gospel, 
spirituals, songs an’carols del quale i due gruppi regionali, che operano 
all’interno dell’Associazione InCanto di Capriva, sono autentici specialisti. 
Il ciclo di concerti partirà lunedì 20 dicembre da Gorizia con il debutto 
dello spettacolo, alle 20.45,  presso l’auditorium del Kulturni dom. La 
serata  è proposta nell’ambito delle rassegne GO Gospel e   “Gospel 
Canto Divino” dove Cadmos e Pleiadi sono le uniche formazioni bianche 
accreditate in un cartellone che vede il meglio dell’attuale musica nero 
americana. 
Nell’ambito degli eventi del Comune di Trieste avrà invece luogo 
domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, l’ormai tradizionale  
appuntamento alla Chiesa Evangelico Luterana di Largo Panfili (inizio ore 
19.00). 
Passano al nuovo anno gli ultimi due concerti. Domenica 2 gennaio “Spirit 
of Christmas” sarà di scena a Monfalcone presso il Teatro Comunale 
(inizio ore 18.00). 
 
Il 6 gennaio infine il Cadmos Ensemble (Ondina Altran, Silvia 
Bonesso, Manuela Marussi e Francesca Moretti) e il gruppo 
Le Pleiadi – che sono accompagnati nel tour da Gianni Del 
Zotto al pianoforte e da Daniela Brussolo al flauto – si 
esibiranno al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo 
(inizio ore 20.30) . L’appuntamento  è promosso 
dall’Assessorato alla cultura della Provincia di Gorizia e dalla 
Scuola di Musica di S.Lorenzo con il patrocinio dei comuni di 
Capriva,  Moraro, S.Lorenzo Is.  e Gradisca d’Isonzo. 
 
Spirit of Christmas unisce anche quest’anno novità e tradizione. 
La novità viene dal repertorio completamente rinnovato non solo nella 
scelta dei brani ma anche nelle coreografie appositamente create dal M.o 
Daniel Heuline ed  affidate ai giovani interpreti di “L’unl’Altro Danza”, la 
tradizione è invece la conferma  , ancora una volta, che lo spirito del 
Natale è unico e tutti affratella in  canti che fanno oramai parte della 
nostra storia. 
Formazioni tutte femminili Cadmos e Pleiadi sono diventate ormai un 
punto di riferimento per la musica “made in USA” nel nostro panorama 
regionale.  
La forza trascinante delle loro interpretazioni, la grande vocalità unita alla 
particolare  scelta del repertorio si coniugano infatti puntualmente con 
quella giusta dose di ironia che rende ogni loro concerto un’occasione 
unica di buona musica e sicuro divertimento. 
Anche con questo “Spirit of Christmas” le attese non andranno certamente 
deluse. 
Tutti i concerti si avvalgono del sostegno finanziario della Fondazione 
Carigo di Gorizia.  

Spirit of Christmas 
il 6 gennaio al Nuovo Teatro  
di Gradisca d’Isonzo 
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo   
 

da: 
 

Comune di Capriva 
Scuole dell'Infanzia e Primaria di Capriva 

Parrocchia di Capriva 
Comando Stazione Carabinieri di Capriva 

 

Pro Loco Capriva.it 
Gruppo Folcloristico Caprivese Michele Grion 

Gruppo Folclorico Primavera 
Gruppo Polifonico Caprivese 

Associazione Culturale InCanto 
Ass.Naz.Alpini Gruppo di Capriva 

Associazione Donatori di Sangue Capriva 
 Associazione Donatori Organi Capriva 

Associazione Incontro 
Libertas Capriva - U.S. Calcio Capriva 

Società Bocciofila - Gruppo Pescatori Capriva 
Associazioni Cacciatori - Associazioni Coltivatori 
Gruppo Freccette - Chei da Fionde - Ferrari Club 

L’Isol@chec’è - Gruppo Donne - Gruppo Film Dibattito 
Gruppo ACR  -  Coro ACR  - Giovani e giovanissimi di Ac 

Svalvolati Offroad - Associazione Cinofila Capriva 
 

 … e da tutta la Redazione de 
Il Caprivese 


