
Ultimi in biblioteca ............................ 2 

Pensieri & Parole ..............................3 

Blecs in marilenghe ......................... 4 

Parrocchia di Capriva .....................6 

Saluto a Don Florjan ........................10 

Classe 1940 .......................................10 

Classe 1989 ........................................ 11 

Classe 1960 ........................................ 11 

Gruppo Incontro ................................ 11 

IV3LAV ................................................. 12 

Dietro le quinte di Miss Italia ........13 

ADVSG Capriva .................................. 14 

Volontari per il Burkina Faso ........15 

Un Cjanton di Friûl ...........................16 

Svalvolati Off Road .......................... 17 

Pro Loco Capriva.it ..........................18 

1° Camper Raduno ...........................18 

Gruppo Alpini .....................................19 

ASD Bocciofila Capriva ...................19 

Appuntamenti .................................. 20 NOVEMBRE 2010 ANNO XI 
NUMERO  5 

Teatro Giovanni da Udine gremito per I Giganti della mon-
tagna di Luigi Pirandello lo scorso 3 novembre. 
Protagonista, nel ruolo della contessa Ilse, la nostra concit-
tadina Paola Aiello. 
Personalmente l’avevo lasciata splendida voce recitante in 
una serata caprivese dedicata alle donne, qualche anno fa, 
e poi, pur sapendo che avrebbe frequentato l’accademia 
Nico Pepe di Udine, non avevo avuto altre occasioni di 
vederla recitare. 
È stato quindi con grande sorpresa, emozione e, perché 
no, anche un po’ di orgoglio che l’ho vista interpretare il 
suo ruolo in modo splendido, coinvolgente, appassionante. 
Lo stesso regista, al termine della rappresentazione, non 
ha nascosto la sua ammirazione. 
I Giganti della montagna è stata la rappresentazione con cui 
gli allievi della Nico Pepe hanno dato saggio della loro pre-
parazione. Ogni anno il “Giovanni da Udine” apre le sue 
porte gratuitamente (basta richiedere i biglietti) proprio 
per rendere al pubblico quanto i giovani artisti riescono a 
produrre durante i loro studi.. 
L’opera messa in scena quest’anno è una delle più emble-
matiche e misteriose di Pirandello e del secolo scorso. È 
quasi un testamento spirituale che pone domande sull’arte 
e sulla vita, sul senso di entrambe, sulla stessa società, ri-
velando un’attualità insospettabile. 
In ogni scena, in ogni passaggio, troviamo simbolismi e 
momenti di riflessione su ciò che siamo e su ciò che po-
tremmo essere, rivelando il grande talento dello scrittore 
siciliano. 
I giovani attori, e Paola in primis, si sono confrontati con 
questioni cogenti ed esistenziali, riguardanti, se vogliamo, 
il loro immediato futuro (la storia narra di una compagnia 
teatrale malridotta che non riesce a far capire l’arte al 
pubblico del suo tempo). Non a caso, proprio sul pieghe-
vole di presentazione, Claudio de Maglio, il regista, con-
fronta il dramma con quello attuale dei tagli operati alla 
cultura da parte del potere del “grande fratello” … 
Ma, dice proprio de Maglio, sarebbe riduttivo limitare a 

questo il significato dello spettacolo.  
Lasciamo dunque a questi giovani l’onore di aver reso 
splendidamente il senso che Pirandello volle dare alla sua 
opera e auguriamoci che la nostra società di adulti riesca a 
riprendersi dal torpore in cui è stata relegata in questi ulti-
mi vent’anni e possa, rialzando la testa in un impeto di or-
goglio, ridare loro non solo speranza, ma anche coraggio e 
forza per riprendere un cammino di cultura con la C maiu-
scola.  

A.R. 



IN PRIMO PIANO 
 

M. Murgia – ACCABADORA 
(Premio Campiello 2010) 
 
Perché Maria sia finita a vivere in 
casa di Bonaria Urrai, è un mistero 
che a Soreni si fa fatica a compren-
dere. La vecchia e la bambina cam-
minano per le strade del paese se-
guite da uno strascico di commenti 
malevoli, eppure è così semplice: 

Tzia Bonaria ha preso Maria con sé, la farà crescere e ne 
farà la sua erede, chiedendole in cambio la presenza e la 
cura per quando sarà lei ad averne bisogno. Quarta figlia 
femmina di madre vedova, Maria è abituata a pensarsi, lei 
per prima, come "l'ultima". Per questo non finiscono di 
sorprenderla il rispetto e le attenzioni della vecchia sarta 
del paese, che le ha offerto una casa e un futuro, ma so-
prattutto la lascia vivere e non sembra desiderare niente al 
posto suo. "Tutt'a un tratto era come se fosse stato sem-
pre così, anima e fili'e anima, un modo meno colpevole di 
essere madre e figlia". Eppure c'è qualcosa in questa vec-
chia vestita di nero e nei suoi silenzi lunghi, c'è un'aura mi-
steriosa che l'accompagna, insieme a quell'ombra di spa-
vento che accende negli occhi di chi la incontra. Ci sono 
uscite notturne che Maria intercetta ma non capisce, e una 
sapienza quasi millenaria riguardo alle cose della vita e del-
la morte. Quello che tutti sanno e che Maria non immagi-
na, è che Tzia Bonaria Urrai cuce gli abiti e conforta gli 
animi, conosce i sortilegi e le fatture, ma quando è neces-
sario è pronta a entrare nelle case per portare una morte 
pietosa. Il suo è il gesto amorevole e finale dell'accabado-
ra, l'ultima madre. 

 

Pennacchi – CANALE MUSSOLINI 

(Premio Strega 2010) 

Canale Mussolini è l'asse portante su cui 
si regge la bonifica delle Paludi Pontine. I 
suoi argini sono scanditi da eucalypti im-
mensi che assorbono l'acqua e prosciu-
gano i campi, alle sue cascatelle i ragazzi-
ni fanno il bagno e aironi bianchissimi 

trovano rifugio. Su questa terra nuova di zecca, bonificata 
dai progetti ambiziosi del Duce e punteggiata di città ap-
pena fondate, vengono fatte insediare migliaia di persone 
arrivate dal Nord. Tra queste migliaia di coloni ci sono i 
Peruzzi. A farli scendere dalle pianure padane sono il cari-
sma e il coraggio di zio Pericle. Con lui scendono i vecchi 

genitori, tutti i fratelli, le nuore. E poi la nonna, dolce ma 
inflessibile nello stabilire le regole di casa cui i figli obbedi-
scono senza fiatare. Il vanitoso Adelchi, più adatto a co-
mandare che a lavorare, il cocco di mamma. Iseo e Temi-
stocle, Treves e Turati, fratelli legati da un affetto profon-
do fatto di poche parole e gesti assoluti, promesse dette a 
voce strozzata sui campi di lavoro o nelle trincee sangui-
nanti della guerra. E una schiera di sorelle, a volte buone e 
compassionevoli, a volte perfide e velenose come serpen-
ti. E poi c'è lei, l'Armida, la moglie di Pericle, la più bella, 
andata in sposa al più valoroso. La più generosa, capace di 
amare senza riserve e senza paura anche il più tragico de-
gli amori. E Paride, il nipote prediletto, buono e giusto, ma 
destinato, come l'eroe di cui porta il nome, a essere causa 
della sfortuna che colpirà i Peruzzi e li travolgerà. 

 

 

P. Coelho – LE VALCHIRIE 

Il protagonista di Le Valchirie è un 
uomo che vuole cambiare la propria 
vita e seguire un sogno: recarsi nel 
deserto del Mojave per vedere il 
proprio angelo custode e aprirsi, infi-
ne, alla conoscenza del mondo che lo 
circonda e di se stesso. Paulo sa che 

il deserto non è il luogo arido e vuoto che appare. Esso 
cela la possibilità di incontri nuovi e straordinari, come il 
maestro J. gli ha indicato. Al riparo dal chiasso del mondo, 
infatti, vi dimorano un giovane maestro della tradizione e 
un gruppo di donne guerriere, le valchirie, che percorrono 
il deserto in moto e che aiuteranno Paulo a portare a 
compimento la sua impresa. Ad accompagnare l'uomo, la 
sua compagna Chris che, con lui, condividerà questo cam-
mino, insieme spirituale e reale, colmo di insidie. Un cam-
mino che metterà a dura prova le loro convinzioni e il loro 
amore, li getterà nella reciproca incomprensione ma che 
indicherà loro, infine, la strada del vero amore e della vera 
conoscenza. Un romanzo misterioso e sorprendente che 
racconta, in forma narrativa, lo strabiliante percorso uma-
no e spirituale dell'autore all'indomani della pubblicazione 
dell'Alchimista. 

 

ALTRI TITOLI 

E. Strout – Resta con me;  
C. Augias – I segreti del Vaticano;  
P. Roveredo – La melodia del corvo;   
Mo Yan – Sorgo rosso;  
P. Roth – Pastorale americana  



Pensieri e parole ritorna alle origini: presenta una poe-
sia scritta molti anni fa che descrive fatti odierni. 
Altre volte ci siamo ispirati alla poesia di Carlo Alberto 
Salustri, più conosciuto con lo pseudonimo di Trilussa, tra-
endone spunto per descrivere una certa situazione politi-
ca, sociale o d’altro genere; anche in questa poesia il poeta 
ha fotografato, con oltre mezzo secolo di anticipo, un a-
spetto della situazione politica attuale. Forse perché la 
storia si ripete? Oppure perché i poeti sanno cogliere l’es-
senza della natura umana? 
Al di là delle licenze poetiche, che non sono da prendere 
alla lettera, la situazione politica italiana del momento 
sembra essere ben tratteggiata. 
“Li du’ soci”, sembra la cronaca di quanto sta accadendo in 
questi ultimi mesi fra i due co-fondatori del maggior parti-
to di governo i quali dopo tanti anni di alleanza e di gover-
no insieme, sono ai ferri corti. Forse perché uno di essi, 
dopo aver denigrato in più occasioni gli Organi Istituzionali 
e la Magistratura e dopo aver ridotto il parlamento a svol-
gere una funzione prettamente notarile, vorrebbe 
“affossare” completamente la giustizia? E, di conseguenza, 
l’altro, “forse pè prudenza”, ha avuto una “crisi de coscenza” 
e, sembra, non voglia più avallare l’iniziativa? È per questo 
che quest’ultimo viene definito”traditore”,    espulso dal 
partito e messo alla gogna dal “socio” che ha a disposizio-
ne una “batteria” di fonti d’informazione? 
Certo, ciascuno dei due contendenti dà le sue motivazioni 

della rottura e fa le sue accuse. Ciascuno, per ciò che  lo 
riguarda, dal suo punto di vista, dice di aver ragione. Sicu-
ramente questa può essere considerata anche “logica” 
politica. Il fatto grave, invece, è che vengano utilizzati, co-
me metodo, mezzi d’informazione “familiari” per cercare 
di annientare i dissenzienti. 
E come mai il “socio” espulso che in tutti questi anni gli è 
stato accanto ed ha avallato tutte le “leggi ad personam” 
per aggirare la giustizia adesso si tira indietro? “Crisi de 
coscenza”? Forse! Ma voler mandare al macero centinaia di 
migliaia di processi, con il cosiddetto “processo breve”, per 
salvare l’alleato, forse gli è sembrato veramente un ecces-
so che non poteva più approvare! Una “crisi de coscenza” 
nei confronti della legalità, dunque?! 
Ma, cos’è  veramente “il processo breve”? Vengono, forse, 
proposti nuovi provvedimenti e nuove procedure per far 
svolgere i processi in poco tempo? Se così fosse, chi si 
oppone sarebbe veramente un pazzo, un traditore della 
fiducia dei cittadini. Chi non vorrebbe che, dopo aver in-
tentato un processo, lo stesso non venisse svolto nel mi-
nor tempo possibile? Purtroppo, le parole spesso illudono. 
Se argomentate in un certo modo “dicono" il contrario di 
ciò che effettivamente significano, come il titolo “processo 
breve”. Di fatto è un titolo ingannevole perché nulla è sta-
to proposto per far svolgere i processi nel più breve tem-
po possibile, anzi le procure vengono sempre più smantel-
late di uomini e mezzi. È cronaca di qualche mese fa che in 
una procura del profondo Sud è rimasto un solo procura-
tore con oltre settemila processi  arretrati. 
Nel famigerato processo breve, purtroppo, vengono de-
finiti solo i tempi, entro i quali, se il processo non 
viene svolto, il processo “non c’è più”, svanisce, eva-
pora. Quindi, è sufficiente, per esempio, che un fascicolo, 
per disattenzione o altro, venga riposto in fondo alla pila e 
addio processo: non c’è più. E chi aspetta per veder rico-
nosciuto un suo diritto? E le spese legali che ha sostenuto 
fino a quel momento oltre al danno denunciato? Tutto è 
perduto! A vantaggio di chi? Sicuramente di chi ha torto. 
Quindi, è corretto definire questa proposta di legge, 
“processo breve”? Non è più corretto definirla “ammazza 
processi”? E poi, una legge di solito non si applica ai pro-
cessi in corso. Questa proposta di legge, invece, sì. Per-
ché? Forse, per far “svanire” un determinato processo? 
E allora chi ha ragione? Chi ha torto? Dire no ad una simile 
legge, vuol forse dire tradire il programma elettorale? C’è 
da chiedersi: chi tradisce la fiducia degli elettori? Chi vuole 
approvare una simile legge, che in fondo tutela il disone-
sto, o chi non vuole approvarla?              (Alibur) 
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Li du’ soci 
 

Un Cane e un Gatto, per un anno e passa, 
aveveno rubato giù a man bassa 
pe’ tutte l’osterie del a città. 
Meno qualche infortunio sul lavoro 
annaveno d’accordo fra de loro 
Come succede in tante società. 
Ma un giorno che magnaveno un preciutto, 
Er Cane c’ebbe, forse pe’ prudenza, 
Una di quele “crisi de coscenza” 
che vanno adesso e che so’ bone a tutto. 
- No, - disse – me ne vado. È disonesto 
che un amico dell’omo faccia questo! 
È un ber pezzetto che te reggo er sacco; 
nun vojo che me resti ‘sta nomea… - 
Er Micio je strillò: - Brutto vijacco! 
Hai tradito l’Idea! – 
E ognuno espose l’opinioni sue 
sur modo o no d’esse fedele ar patto; 
però chi aveva torto? Er Cane o er Gatto? 
O aveveno raggione tutt’e due? 

(Trilussa) 



Pal mês di Novembar 2010 
cun regulis da gnova grafia 

L E’ BEN SAVÊ : 
 
Al prin dal mês il soreli al jeva a lis  6.52 al va a mont a lis 17.06 di sera 
Ai 15 Novembar il soreli al jeva a lis  7.10 e al va a mont a lis 16.48 di sera 
A la fin dal mês il soreli al jeva a lis 7.28 e al va a mont a lis 16.35 di sera. 
Luna gnova ai 6 dal mês a lis 05.51 Prin cuart di luna ai 13, a lis  oris17.38. 
Luna plena e cola ai 21 dal mês a lis 18.27-  
Ultin cuart di luna ai 28 a lis  oris 21.36 
 
Al è impuartant savê ancja che:  
 
sabida 13 di Novembre, inta palestra di via Dante, come ogni an, il Coro Polifonico Caprivese al presentarà il 
programa “NOTE SU NOTE” dulà che ducj cuancj a son invidâts a passâ un moment insieme, che o vin tanta 
dibisugna. 
 
Invezit sabida 20 di Novembar, simpri inta palestra di via Dante,il Comun, la Pro-Loco e la famea Signorelli, 
par ricuardâ il mestri Agnul che al è lât indenant, a presentaran un spetacul dal titul “LA FAVOLA DELLE 
STELLE”. Ancja in chest câs, o sin invidâts a sintî robis bielis fatis di int professional,E alora si cjatarin ducj 
insieme a batiur lis  mans a lôr e al nestri e compaesan Agnul. 
 
Par ultin, vi spii che a àn viart la “TAVERNETA DI MIUTE” a Spessa, dopo il cjamp di GOLF inta cantina 
su in alt dulà che oltri di vê, davant di sé, un spetacul fotografic, la Gestion Agricula e viarz il vinars da  lis 
17.30 fin aes 22.30 e di sabida e domenia da  lis 10,00 aes 14  e das 17.30 aes 23 cun bon vin e bon mangjâ 
furlan. 
 
 
LA  COSTITUZION   DA  REPUBLICA  TALIANA 
 
Passant dai rapuarts Civîi, cumò o passìn al Titul II° che al trata di rapuarts  
Etico-Sociâi.Vi consili di lei che je roba un vora impuartanta. 
 
                                   RAPUARTS  ETICO-SOCIÂI. 
 
Art. 29 
La Republica e ricognôs i dirits da famea tant che societât naturâl fondada sul matrimoni. 
Il matrimoni si rêz su la fonda da uguaglianza morâl e juridica dai sposos, cui limits stabilîs da lez par garantî  
la unitât familiâr. 
 
Art. 30 
Al è dovê e dirit dai gjenitôrs mantignî , istruî e educâ i fîs, ancje se a son nassûts fûr dal matrimoni. 
Intal câs di incapacitât dai gjenitôrs, la lez e proviôt par che sedin assolvûts i lôr compits. 
La lez e sigure ai fîs nassûts fûr dal matrimoni dutis lis  tutelis juridichis e sociâls, compatibilis cui dirits dai 
membris da famea legjitima. 
La lez a deta lis  normis e i limits par cjatâ la paternitât. 
 
Art.31 
La republica e juda cun misuris economichis e cun altris providencis la formazion da famea e l’adempiment 
dai siei compits , cun atenzion particulâr pa fameis numerosis. 



E protêz la maternitât, l’infanzia e la zoventût, favorint i istitûts che a coventin par chest 
fin. 
 
Art. 32 
La Republica e tutela la salût tant che il dirit di fonda dal individui e tant che interès da coletivitât, e ur garan-
tîs curis gratuitis ai puars. 
Nissun nol pues jessi obleât ad un determinât tratament sanitari se no par disposizion di lez. La lez no pues, in 
nessun câs violâ i limits imponûts dal rispiet da persona umana. 
 
Art. 33 
La art e la sienza a son libars e libar al è il lôr insegnaments. 
La Republica e deta lis  normis gienerâls su la istruzion e a sostituîs scuelis statâls par ducj i ordins e grâts. 
Ents e privâts a àn il dirit di istituî scuelis e istitûts di educazion, senze spesis pal Stât. 
La lez cuant  che  e fissa i dirits e i obligs da scuelis no  statâls che a domandin la paritât, e à di siguraur plene  
libertât e ai lôr aliefs un tratament scolastic ecuipolent  a chel dai aliefs da scuelis statâls. 
Al è prescrit un esam di Stât pe amission ai diviars ordins e grâts di scuele o pe lôr conclusion o pe abilitazion 
al esercizi professionâl. 
Lis  istituzions di alte cultura,universitâts e academiis, a àn dirit di dâsi ordenaments autonomos dentri dai li-
mits stabilîts das lezs dal Stât. 
 
Art. 34 
La scuela  e je viarta a ducj. 
La istruzion inferiôr, impartida almancul par vot ains e je obbligatorie e gratuite. 
Chei che a àn capacitâts e merits,ancja se no àn miez, a àn dirit di rivâ ai grâts plui alts di studis. 
La Republica e fâs deventâ efetîf chest dirit midiant di borsis di studi , assegnos aes fameis e altris previden-
cis, che a àn di jessi assegnadis par  concors. 
 
 
INTAL MÊS DI DICEMBAR 
 
AL E’ IMPUARTANT  SAVÊ : 
 
Al prin dal mês il soreli al jeva a lis  7.30 al va a mont a lis 16.37 di sera 
Ai 15 di dicembar il soreli al jeva a lis  7.41 e al va a mont a lis 16.36 di sera 
A la fin dal mês il soreli al jeva a lis 7.20 e al va a mont a lis 16.40 di sera. 
Luna gnova ai 5 dal mês a lis 18.35.Prin cuart di luna ai 13, a lis  oris 14.58 
Luna plena e cola ai 21 dal mês a lis 09.13.-  
Ultin cuart di luna ai 28 a lis  oris 05.15. 
 
Ai 8 di dicembar e cola la fiesta da “Inmacolada Concezion”. 
Dal 28 di Novembar al 25 di Dicembar o sin intal timp di Avent. 
 
Tignint prisint che fin al gnôf an no si catari ienfri lis  pagjinis dal Caprivese, 
o ài tant gust di fâi i augurs pes Fiestis di Nadâl e pal An Gnôf a ducj i letôrs 
di chest simpatic mensil 
 
AUGÛRS par me doverôs. 
 
Ai ultins di setembar mê gneza Nicoleta   
je rivada a ventesin an da sô vita. 
Ducj di cjasa i fàsin i plui biei augûrs pal so futûr! 
 
 
 
 



 
BARZELETAND 
 

In timp di vendemis:  Un di Capriva al cjata un so amî e lu puarta ta cantina e i fâs sercjâ il so vin. Chel i dîs: “ 
Ma al sa di suro” E lui:”lassa in banda il suro, dimi s’al è bon”! 
                                                -.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Zuan Saranel al veva una fia muinia.Se il timp al jere brût fûr di stagjon la int si lagnava e i disevin: 
“Ce disesu Zuan di chist timpat”? Lui al rispundeva cu la calma di un che al sa ce ch’al dîs:” 
“Poben” al diseve,” ûl dî che o fevelarai cun gno Zinar”. 
                                                -.-.-.-.-.-.- 

Cuant che il Vescul  di Guriza al è lat a inugurâ la gnova glesia a Roncis, dopo la cerimonia la Comu-
nitât i à ufiart un rinfresc in canonica. Dopo vê sercjât il vin, il Vescul i dis al plevan: “un malvasia alc 
e ce!” e il plevan: “Se al savarês eminenze che cui che lu fâs, al brusarês dutis lis  glesiis dal mont!” 
Il Vescul al ferme di bevi e i ripuint: “Sperin che no i vegni sù chê di brusâ ancja i vignai”! 

                                               .-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Bepo al à clamât il miedi che la sô crôs no stava ben. Il miedi al riva e va in cjamara a visitâ la ma-
lada. Co al ven fûr al cjata Bepo che i domanda : “E alora, siôr dotôr cemût isal”?  “No mi plâs”  i 
rispuint il miedi. “S’al è par chel, no mi à mai plasût nancja a mi, ma o ài scugnût cjolila instes”!    

Mandi,Mandi !  

  Programma per novembre - dicembre 
Lunedì 29 Novembre 
Ore 20.30 a Mossa:  
Riflessioni sul vangelo della II Domenica d’Avvento. 
 
Domenica 5 Dicembre 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: Festa del Ringraziamento e S. Messa  
in friulano con il coro “Cjantors Tal Non di Maria”. 
 
Lunedì 6 Dicembre 
Ore 2030 a Capriva:  
Riflessioni sul vangelo della III Domenica d’Avvento. 
 
Mercoledì 8 Dicembre: Immacolata Concezione. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa. 
 
Domenica 12 Dicembre:  
Giornata dell’Azione Cattolica. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa e  
Giornata del Tesseramento dell’Azione Cattolica. 
 
Lunedì 13 Dicembre 
Ore 20.30 a Moraro:  
Riflessioni sul vangelo della IV Domenica d’Avvento. 
 

Domenica 19 Dicembre 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa e benedizione  
dei “Bambinelli” per i presepi. 
Seguirà l’incontro con i genitori dei bambini  
di III e IV elementare. 
 
Lunedì 20 Dicembre 
Ore 20.00: Confessione comunitaria  
in preparazione del Natale. 
 
Giovedì 23 Dicembre 
Ore 20.30: Recita natalizia dei bambini e ragazzi dell’-
ACR. 
 
Venerdì 24 Dicembre 
Dalle 14.00 alle 19.00 Confessioni individuali. 
Ore 24.00:  S. Messa solenne della Natività accompa-
gnata dal Coro Polifonico caprivese. 
Seguirà momento conviviale in canonica assieme ai Dona-
tori di Sangue. 
 
Sabato 25 Dicembre: S. Natale del Signore. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa accompagnata dal coro dell’ACR. 
 
 



Domenica 26 Dicembre: Sacra Famiglia.  
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: Festa degli Anniversari. S. Messa accompa-
gnata dal coro dei “Cjantors Tal Non di Maria”. 
 
Giovedì 30 Dicembre 
Ore 18.30: S. Messa in suffragio di tutti i defunti dell’anno. 
 
Venerdì 31 Dicembre 
Ore 18.30: S. Messa e TE DEUM di ringraziamento. 
 
Sabato 1 Gennaio 2011 
Ore  08.00: S. Messa. 
Ore 18.30: S. Messa. Non ci sarà la S. Messa delle 10.30!!! 

Domenica 2 Gennaio 2011 
Ore 08.00: S. Messa in friulano. 
Ore 10.30: S. Messa. 
 
Mercoledì 5 Gennaio 2011 
Ore 17.30: S. Messa e benedizione dei Doni. 
Segue nel parco di Russiz la “Fugarela” a cura dei Donatori 
di Sangue. 
 
Giovedì 06 Gennaio 2011: Epifania del Signore. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa e benedizione dei bambini. 

ECCELLENZA REVERENDISSIMA, mons. Dino, le parte-
cipo, in questo momento così importante, il mio abbraccio 
filiale più affettuoso e il mio umile e riconoscente grazie 
per essere qui, in mezzo a noi, ad amministrare la Santa 
Cresima a questi 20 ragazzi/e appartenenti alle due comu-
nità di Capriva e di Moraro. 
Prima di presentarLe i nostri 20 giovanissimi amici, mi per-
metta di esporLe, come da consuetudine, una riflessione 
personale. 
Ora, gettando uno sguardo sulla situazione oggettiva, in 
tutta onestà devo considerare come ci si debba, purtrop-
po, sempre confrontare con una palese tiepidezza e una 
certa apatia, da parte dei ragazzi, qualora essi sono chia-
mati ad approfondire la conoscenza di quell'Evento che 
ha cambiato radicalmente la storia e il destino degli uomi-
ni. Tuttavia, a parziale loro giustificazione, si deve prende-
re atto che il clima in cui è immerso l'occidente cristiano, 
non li aiuta, in quanto la Chiesa si trova a confrontarsi con 
un'arrogante spinta  ateo-materialista, che ha la pretesa di 
epurare la fede dalla vita delle persone, o, tutt'al più, rele-
garla ad un fatto personale, ad una “proprietà privata”, ad 
un “sentimento” da tenere magari nascosto con vergogna, 
ad una preferenza soggettiva che, in quanto tale, non deve 
avere alcuna ripercussione nella vita sociale.  
Se poi consideriamo i danni apportati da certe idee sincre-
tistiche che si alimentano di relativismo, per il quale non 
esiste una Verità di fede, ma molteplici verità tutte uguali e 
di per sé nessuna vera e, perciò, tutte inutili, allora si capi-
sce il perché la fede sia considerata un “optional” di scarsa 
utilità. Senza Dio, però, l'uomo prima o poi si troverà nella 
situazione di un ramingo, senza una meta e senza un fine 
da perseguire, rischiando così di perdersi definitivamente, 
poiché sarà incapace di comprendersi nella profonda veri-
tà del suo essere. 
Mi sento rattristato nell'osservare come queste nuove ge-
nerazioni, sempre più spesso, si lascino ingannare e de-
fraudare così facilmente, senza opporsi minimamente, del-
l'unico “tesoro” che può permettere loro di raggiungere 
l'autentica felicità, cioè il compimento delle attese più 
vere che ogni uomo insegue. Provo una pena e un grande 
dolore quando mi si riferisce, o le sento in prima persona, 

certe affermazioni di ragazzini, che da poco tempo hanno 
fatto la cresima, definirsi  agnostici... scettici... atei... senza 
tuttavia, come è ovvio, considerata la giovane età e l'ine-
sperienza, saper argomentare le loro posizioni, se non 
facendo ricorso agli abusati luoghi comuni propinati da  
“tuttologi” anticlericali, presenti in ogni ambito culturale e 
formativo.  
Anche tra gli adulti ormai, sempre più, si fa spazio ad una 
fede “taglia e incolla” in cui si prende ciò che fa comodo e 
si rifiuta ciò che non rientra nel proprio modo di pensare, 
fondando così la propria conoscenza sulla sapienza del “si 
dice” anziché formarsi seriamente su ciò che la Santa 
Chiesa Cattolica insegna da due millenni. In questi casi si 
moltiplicano le caricature di Gesù, e si sbiadisce inesorabil-
mente il vero Volto di Colui che ci ha salvati con il dono di 
sé sulla Croce 
L'autentica fede, o si fonda su Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio incarnato, ossia su Colui che ha reso possibile stori-
camente ciò che era indicibile, impensabile ed inesprimibi-
le all'intelligenza e all'esperienza umana, perpetuando la 
sua presenza nella  Chiesa e nei sacramenti che in 
essa si celebrano, oppure si fa dell'inutile folclore... 
Tuttavia sono disposto a considerare anche i miei limiti nel 
trasmettere la passione per Colui che gratuitamente ci ha 
donato la sua vita. Perciò, in tutta onestà, non nascondo 
che anch'io sono continuamente chiamato ad una serena 
ed attenta critica personale per valutare dove si può e si 
deve migliorare.  
Siamo consapevoli che oggi sarebbero necessarie metodo-
logie nuove di catechesi,  maggiormente in sintonia con le 
nuove esigenze. Tuttavia non condivido, come emerge da 
varie parti, l'idea di un catechismo maggiormente giocoso 
e staccato da un insegnamento che richieda anche un cer-
to impegno e una formazione didattica. Infatti mi doman-
do: il gioco e il disimpegno, ossia il non proporsi alcun obbiet-
tivo importante da raggiungere con una certa costanza e 
(perché no) fatica, può portare a Cristo? A Colui che ci ha 
salvato affrontando la salita del Golgota e sedendosi sul trono 
della Croce? Sono persuaso che una presenza attiva ai Sa-
cramenti e in Parrocchia può perpetuarsi solamente se il 
ragazzo, in una certa misura, ha incon-

26 settembre 2010: la Cresima 

Riportiamo, su queste pagine, il saluto che Don Claudio ha 
portato all’Arcivescovo, S. E. Mons. Dino De Antoni, in 
occasione della sua presenza per la Confermazione di 20 
nostri ragazzi. 
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trato e conosciuto il Signore. Se non c'è stata alcuna 
attrattiva per Gesù non dura!... Non può durare!... 
Gli si può offrire tutto quello che desidera, ma prima 
o poi si stancherà e, annoiato, se ne andrà. 
Le confesso Ecc. rev.issima la mia palese difficoltà e il mio 
tumulto interiore, quando mi vedo quasi costretto a pie-
garmi ad una fede fluidificante che deve essere adattata 
secondo quelle che sono le esigenze, i gusti e le opinioni 
soggettive di ciascuno. Si dimentica che la fede è un dono, 
i Sacramenti pure; il credente perciò è chiamato ad aprire 
il cuore e la mente affinché si realizzi quell'incontro mera-
viglioso in cui Gesù, offrendo se stesso, invita, noi, figli di 
Dio, ad essere nel mondo annunciatori di speranza e testi-
moni della sua Carità. 
Gesù, il Figlio di Dio, non può essere tirato da tutte 
le parti e adattato alle nostre esigenze.  Gesù, o è il 
Signore, il centro della mia vita, oppure rischia di 
rimanere uno sbiadito quanto inutile ricordo dell'in-
fanzia e dell'adolescenza.   
Termino qui la mia considerazione, affidandomi e affidan-
do tutti noi, e in particolare modo i nostri cresimandi, a 
Gesù presente, qui, in questa assemblea riunita nel suo 
nome e nei sacramenti che ora celebriamo.  
Sono sicuro che Egli ha riposto la sua fiducia in questi no-
stri giovanissimi amici, e ci invita a fare altrettanto. Perché, 
nonostante le difficoltà, hanno comunque manifestato dei 
segni belli e positivi: in loro sono trapelate una certa di-
sponibilità e un'apertura a considerare la bellezza unica di 
Cristo. Perciò prego e li affido anche alla materna prote-
zione di Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra. Affinché 
non siano attratti così facilmente da coloro i quali vorreb-
bero uccidere Dio nel cuore dell'uomo.  

Ragazzi sappiate ragionare con la vostra testa. Non lascia-
tevi defraudare di ciò che può illuminare la vostra vita per-
ché, spenta la luce di Dio, un giorno non vi capiti di speri-
mentare le vertigini buio... del nulla... del vuoto... della 
ribellione... o, nel peggiore dei casi della disperazione! Af-
francatevi da chi vi spinge verso una visione nichilista della 
vita. Sforzatevi di attivate le grandi potenzialità che Dio vi 
ha donato! Fidatevi di Colui che ha acceso la luce del-
la speranza con il dono della sua vita! E allora non ci 
sarà “paura del Futuro”, come diceva uno di voi, ma soltan-
to la certezza che, se Gesù è il Signore della storia, il futu-
ro è nelle sue mani e voi insieme a Lui non dovete teme-
re nulla! Affrontate dunque il futuro con fiducia, slancio, 
coraggio e tanta serenità. (Si racconta che la paura bus-
sò alla porta, l'amore andò ad aprire, ma non trovò nessuno). 
Infine ringrazio suor Flora per la sua pazienza, costanza e 
preparazione, la Giada, la Carmen e la Silvana, tutte con 
amore e passione hanno seguito questi nostri amici. Non li 
avranno forse divertiti, però, lo posso dire con certezza, li 
hanno amati e rispettati e questo è ciò che in definitiva 
conta. 
Concludendo, mi rivolgo ancora a Maria Santissima, 
nostra Madre, e come suo figlio, anche se indegno, invo-
co su questi cari e giovanissimi ragazzi e sulle loro famiglie 
la sua materna benedizione e protezione.  
Con la forza della preghiera, invochiamo ora su di 
Lei Mons. Dino l'intercessione e l'aiuto della nostra 
Santissima Madre di Dio, Che il Signore La benedi-
ca, La consoli e L'accompagni sempre con la forza, la 
luce e la sapienza del suo Amore.  
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Nello scorso settembre si è rinnovato il gemel-
laggio tra la nostra parrocchia e quella di Treffen. 
Iniziato quasi 25 anni fa da Don Chino, ha visto 
fino ad oggi incontrarsi i nostri Parroci con Don 
Florjan, Parroco della cittadina austriaca. 
Ora Don Florjan ha raggiunto l’età per la pensione 
e lascerà nei prossimi mesi il suo incarico. 
La Santa Messa celebrata a Capriva è stata dun-
que l’ultima per il prelato austriaco nella sua fun-
zione di Parroco in uno dei nostri incontri.  
È stata così l’occasione per salutarlo e ringraziarlo 
di quanto fatto fino ad oggi. 
Hanno espresso i loro sentimenti sia il sindaco di 
Treffen, Karl Wuggenig, che quello di Capriva, 
Antonio Roversi, che, ovviamente, Don Claudio, il tutto 
sempre validamente tradotto da Serena Ninin. 
Non è mancata un po’ di commozione, mitigata comun-
que dalla certezza di reincontrare in futuro Don Florjan, 
magari non in veste ufficiale, ma sempre comunque gradi-
to e benvenuto tra di noi. 
La Santa Messa è stata animata anche dalla presenza del 

Gruppo Alpini di Capriva e dai rappresentanti della Sezio-
ne ANA della provincia, di cui riferiamo in altro articolo. 
Nella successiva festa, seguita nel cortile della canonica, gli 
amministratori dei due paesi hanno poi gettato le basi dei 
festeggiamenti che avranno luogo il prossimo anno per il 
25° anniversario del gemellaggio. 

anRO 

Don Florjan  
       saluta Capriva 
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Una magnifica giornata ha fatto da 
cornice ai festeggiamenti della clas-
se 1940 che si è riunita in occasione 
del raggiunto traguardo dei settan-
t’anni. Il 4 settembre è iniziato per 
la comitiva  con la Santa Messa di 
ringraziamento nel corso della qua-
le  si è voluto ricordare i coetanei 
che ci hanno lasciato nel corso del 
nostro tragitto fin qui. Solo nel cor-
so di questo 2010 sono tre ed a 
loro assieme a tutti gli altri  va una 
preghiera speciale: A Bruno, Gian-
ni, Gianni, Franco, Guido, Loretta, 
Rosina, Francesco, Bruno e Silvia. 
Dopo la messa come da program-
ma i ventisei giovanotti si sono re-
cati con il pullman nella bellissima 
cittadina di Abbazia (Croazia) dove 
hanno pranzato e visitato per bene 
la località. 
La sera si sono poi trasferiti al risto-
rante “Rezca” di Nova Gorica per 
la cena arricchita di torta finale. In 
definitiva un’ottima occasione per 
fare “quattro salti” e ricordare i 
tempi passati. Il gruppo ha deciso di 
ritrovarsi nel marzo del 2011. 



L’associazione “Incontro”ricorda ai lettori i numeri da attivare per con-
tattare i volontari per i servizi  di trasporto, richiesta  di presidi sanitari, 
prelievi  a domicilio 

SANDRA 0481 80518           MARISA 0481 808618 
 

Rende note e ringrazia per le offerte pervenute da : 
Marangon Roberto , Gruppo Amatori Bocce Capriva,  
Borgo Battisti in occasione della cena dei borgo, 
dagli amici del bar “ il girasole “, 
dalla classe 1949 in memoria di Graziana Martinuzzi in Roset,. 
Un grazie ad Antonio  Devetti  per il presidio donato. 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INCONTRO 

Anche la Classe dell’89 ha festeggiato, 
lo scorso 22 ottobre, i suoi 21 anni! 
Gli anziani componenti si sono ritro-
vati nella sede del Gruppo Folcloristi-
co Caprivese per festeggiare la vene-
randa età … 
Con tutta la nostra invidia … formu-
liamo i migliori auguri per ancora tan-
te altre occasioni di ritrovarsi insieme! 

Classe 1960 
Abbiamo organizzato la Cena di classe degli … 
ex quarantenni del nostro paese.  
La cena si terrà SABATO 27 NOVEMBRE  
al riaperto ristorante LA BAITA di Capriva.  
Al fine di organizzare al meglio la  serata, invi-
tiamo chi non l'avesse ancora  
fatto ad iscriversi entro sabato 20 novembre 
telefonando a : 
        329 4041053 (Grazia) 
             347 9807367 (Orietta)  
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Parlare di comunicazioni radio nel nostro tempo immerso 
tra cellulari, internet, pc, i-pod , tv digitale ed altro può far 
sorridere, ma c’è una categoria di persone che utilizza 
ancora la vecchia cara radio (pure con i dovuti rimoderna-
menti)  con passione e dedizione sia come hobby che co-
me servizio nelle situazioni di emergenza assieme alla pro-
tezione civile. Un mondo fatto di strane sigle, linguaggi 
particolari , suoni antichi e nuovi,  grandi antenne e soprat-
tutto tanta pazienza e dedizione è quello che caratterizza i 
radioamatori di tutte le età. Non molti forse sanno che 
uno di essi, nostro concittadino che purtroppo ci ha lascia-
ti recentemente, è stato per molti appassionati un mae-
stro ed un punto di riferimento tanto da meritarsi l’intito-
lazione della nuova sede dei radioamatori di Gorizia. 
 Stiamo parlando di Gianni Lavarian (IV3LAV come si usa 
nel gergo radioamatoriale) che per anni  con umiltà, uma-
nità  e competenza ha instillato a molti la passione per la 
radio. Da formidabile telegrafista (sapeva usare il linguag-
gio morse velocemente) aveva perfino allestito la sua sta-
zione radio in via I° Maggio come una specie di 
“smistamento dati via etere” divenuta riferimento per 
molti cultori. Praticamente una specie di  internet prima di 
internet! Senza dimenticare poi la completa disponibilità 
data nelle emergenze che hanno costellato il nostro terri-
torio. E sì, perché ogni tanto ci si dimentica che i radioa-
matori sono i primi ad essere chiamati in causa quando 
capitano le grosse calamità naturali  e le vie di comunica-
zioni classiche sono le prime a saltare, alla faccia della loro 
sbandierata affidabilità!! 
Il 25 settembre 2010 si è inaugurata la nuova sede dei ra-
dioamatori a Gorizia ed è stato il momento dei ricordi per 
molti intervenuti  cresciuti sotto la sapiente guida di Gian-
ni.  Presenti alla cerimonia 
oltre ai famigliari,  il Presi-
dente della sezione Salvato-
re Vitale, l'assessore comu-
nale alla Protezione civile di 
Gorizia Francesco Del Sor-
di, il referente regionale 
dell'A.R.I. (Associazione 
Radioamatori Italiani)  Lucio 
Colautti e i presidenti della 
sezione di Udine Giovanni 
Giol e della sezione di Trie-
ste Luigi Popovic. 
Da oggi ogni volta che un 
radioamatore varcherà la 
soglia della sezione lo farà 
anche in  nome di Gianni 
IV3LAV.  

Andrea 



Eccola lì … la pic-
cola Carol Beltram 
… lo scorso anno, 
in jeans e maglietta 
viola  che  tirava su 
il maj ed ora, ad 
appena un anno di 

distanza, vestita da donna fatale …  . Andy Worhol diceva 
che tutti prima o poi hanno nella vita 15 minuti di celebri-
tà, lei di celebrità ne ha avuta così tanta in solo un mese, 
che ora dice “Aiuto!” 
 - effettivamente la partecipazione a Miss Italia è sta-
ta  stressante, per 3 settimane il mondo si è capovolto, non 
ero più io a casa a sognare la tv, ma ero dentro la tv a sogna-
re di tornare a casa … 
L’esperienza per Carol è stata splendida, ma lo stress da 
miss si è rivelato superiore al previsto – Per tre settimane 
sono stata letteralmente rapita dal vortice, prove di trucco, 
ore ed ore per le acconciature, set fotografici, riprese video e 
gli ultimi 7 giorni passati in studio a provare  e  riprovare per 
la diretta televisiva. - Lo sai che non ci lasciavano  sole nep-
pure per andare in bagno? Sempre accompagnate ovunque, 
mezz’ora per i pasti, due minuti al giorno per telefonare a 
casa, a momenti mi sembrava di essere in una prigione! 
Ma Miss Italia è una prigione dorata, se da una parte le 
ragazze hanno quasi l’impressione di essere manovrate 
come oggetti dagli assistenti del più importante concorso 
di bellezza nazionale, dall’altra hanno la grande fortuna di 
sentirsi per un attimo vere star, con abiti sontuosi e sexy 
da indossare, con decine di make up artists che si prendo-
no cura per trovare loro il look più adatto, con centinaia di 
fan che sbucano dal nulla sui social network.  – La  pagina 
di Facebook, sia quella personale che quella “ufficiale” de-
dicata alla mia partecipazione al concorso è stata letteral-
mente assalita dai complimenti di amici consolidati e di 
veri e propri fan … è  una strana sensazione avere tanti 
complimenti da ragazzi del tutto sconosciuti,  ma lo am-
metto, è anche  molto divertente.    
 - E le famose lacrime da miss  ci sono state?  
-  si ne sono viste dietro le quinte, principalmente di stan-
chezza, ma  Patrizia Merigliani (n.d.a. patron del concorso) 
era sempre li a sostenerci,  l’ho vista stare ore e ore assieme 
a qualche ragazza particolarmente giu’ di morale. Ed è stata 
cosi’ carina anche  Milly Carlucci, ci ha dispensato un sacco 
di consigli, è una bellissima donna molto alla mano, ma pi-
gnola da morire sul lavoro. Un balletto ce lo faceva ripetere 
fino alla nausea, fintanto non era perfetto come lo voleva lei. 
Be, a questo punto mi viene da chiedere  - e il principe 
com’è? Silenzio  - Carol? E  dai … Allora il principe com’è? 
… -  davanti alle telecamere è molto simpatico ed affabile, 
ma dietro lo è molto meno. 
E pensare che sembrava tanto carino vederlo in tv, vabbe’ 
perché mi devo stupire, dovrei conoscere bene l’ambiente 

no? La maggior parte delle cose che vediamo sono finte: i 
capelli delle vallette, le tette delle veline, le inquadrature 
degli studi virtuali, a volte pure qualche tg è 
“geneticamente modificato”. Dio benedica il telecomando 
e la parabola satellitare, perché citando i Matia Bazar “C’è 
tutto un mondo intorno...” 
Non divaghiamo, torniamo a noi … dovete sapere che 
esiste la maledizione di Miss Italia. Si dice che le ragazze 
partono per Salsomaggiore fidanzate e ritornano a casa 
single. Insomma la tipica leggenda metropolitana, perciò 
chiedo a Carol “il tuo moroso allora che ha detto di tutto 
questo? Sarà contentissimo” – “vorrai dire il mio ex moroso 
- risponde Carol” … noooo, allora la maledizione di miss 
italia non è la solita bufala inventata dall’ufficio stampa di 
turno !!! 
 - E’ che lui ha preso il concorso molto più seriamente di me, 
secondo lui era la cosa più importante del mondo, per me ci 
sono altre cose che hanno la priorità. Il prossimo anno ho 
intenzione di trasferirmi a Milano o Torino per iniziare gli 
studi universitari (psicologia criminale) se capiterà un lavoret-
to come modella o fotomodella ben venga, ma non vado a 
vivere in una grande città per seguire questo tipo di sogno.  
Ragazzi siete avvertiti, la Miss è single! Ma vi freno subito, 
dice che per ora vuol solo divertirsi con le amiche e che 
non ha nessuna intenzione di trovarsi un nuovo moroso. 
Alla fine della chiacchierata chiedo a Carol se ha ancora 
qualcosa che vuole dirmi – si, è una cosa a cui tengo parti-
colarmente, voglio ringraziare tutti i caprivesi che mi sono 
stati accanto in quest’avventura, davvero non pensavo di ave-
re tanto affetto da parte del mio paese … grazie di cuore a 
tutti, altro non so che aggiungere. 
Per tutta l’intervista ho sentito Carol presente, lucida, dav-
vero distaccata dal mondo dello show business, ma ora 
che parla del suo paese e che lo sta ringraziando per il so-
stegno datole, c’è una sfumatura nella sua voce che mi fa 
chiaramente capire l’emozione che prova. 
Insomma bella ragazza ‘sta Carol … beato chi se la piglia! 

 … Dietro le quinte di Miss Italia 
by Penny 



Quello che esce dalla 39a Giornata del Donatore di Capri-
va del Friuli svoltasi il 17 ottobre 2010 e che stiamo assi-
stendo in questi ultimi anni  ad un graduale imbarbarimen-
to etico morale  della società che ci circonda. 
In contrapposizione alla vitalità  caratteristica  degli anni 60 
e 70 del secolo scorso  che ha visto nascere idee, entusia-
smo nel fare , progetti ed associazioni come la nostra sem-
bra ci sia ora un egoismo ed un individualismo strisciane 
che non fa sperare bene per il prossimo futuro.  In rispo-
sta a questa tendenza , rinforzata anche dal cattivo esem-
pio dato da chi per lavoro dovrebbe porre il bene di tutti 
davanti agli interessi propri e non lo fa ,  è rimasto il volon-
tariato formato da persone  che offrono il proprio tempo 
gratuitamente per il prossimo e per le propria idea di li-
bertà. Tra queste,  un posto speciale  l’abbiamo proprio 
noi Donatori di Sangue che da sempre poniamo il “dono di 
se stessi” al centro del nostro esistere come associazione.  
Un compito che portiamo avanti con determinazione certi 
come siamo che  …donare è vita! Il concetto è echeggiato 
più volte nei vari interventi delle autorità presenti (tra cui il 
sindaco Antonio Roversi, la vicepresidente della Provincia 
di Gorizia Roberta Demartin ed il presidente del manda-
mento dei Donatori di Sangue di Gorizia Bragagnolo). 
E dobbiamo lottare contro questa tendenza  anche per 
portare avanti una tradizione di altruismo che arricchisce il 
nostro essere paese Italia. In tante parti del mondo infatti 
come per esempio l’Argentina  non esiste una rete di vo-
lontariato come il nostro ed è ancora lontano dall’essere 
pensato. Diciamo questo visto anche che tra i graditi ospiti 
della giornata del donatore abbiamo avuto Ector Cucit , 
presidente del consiglio comunale del paese di Avesaneda 
in Argentina, gemellato con la provincia di Gorizia visti 
anche i forti legami con le nostre terre. Avellaneda infatti è 
un paese composto dal 90% da persone emigrate dal 
Friuli alla fine dell’800 e che con immensi sacrifici è riuscita 
a creare un paese dal nulla. Il suo toccante intervento in un 
spagnolo comprensibile a tutti  ha posto al centro la que-
stione proprio  dell’importanza dei donatori come volon-
tari. Non dobbiamo dimenticarci mai della ricchezza por-
tata dal volontariato, spesso palo portante del  tessuto 
sociale della nostro paese. Continuiamo quindi sicuri per la 
nostra strada anche perché per quanto riguarda la nostra 
sezione possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto 
fino ad ora. 
 I risultati delle donazioni per questo 2010 sono buoni vi-
sto che si attestano su un numero di donazioni pari all’an-
no scorso con qualcosa di più.  I donatori avvicinatosi alla 
nostra associazione sono 14 di cui la maggior parte è di  
“colore rosa” .Un grazie a tutti i donatori e le donatrici di 
sezione  per la disponibilità, la serietà e la sensibilità che 
stanno dimostrando giorno dopo giorno . 

L’unico piccolo neo è il fatto che tra i tanti giovani che ne-
gli ultimi anni si sono avvicinati con entusiasmo c’è una 
tendenza all’abbandono dopo le prime donazioni. Con un 
piccolo sforzo in più le cose potrebbero essere più rosee 
in fondo!! 
Elenchiamo ora i premiati della giornata: 
Nuovi Donatori 
Tonut Andrea, Russian Niccolò, Braida Elena, Gaggioli Va-
lentina, Onesti Massimiliano, Bellotto Nadia, Pussi Federi-
co, Ballaben Valentina, Nonini Filippo, Pintar Sharon, Cer-
nic Carolina Cristina, Lenardi Francesca, Verdura Meri, 
Moro Federica 
Diploma per le 10 donazioni 
Squaglia Fabrizio, Marangon Thomas, Landi Emilio 
Diploma e medaglia di bronzo per le 20 o più don-
zioni (maschi) e le 15 (femmine). 
Bergomas Antonella, Tonut Antonella, Culot Roberto, 
Daris Gianluca, Marini Alen 
Diploma e medaglia d’argento per le raggiunte 35 o 
più donazioni. 
Cuzzit Ugo, Cualbu Angelo, Ambrosi Esaù, Bene Sergio, 
Grion Paolo, Sturm Andrea 
Diploma e medaglia d’oro per le 50 donazioni 
(maschi) e le 40 (femmine). 
Brandolin Lucilla, Cristiancig Franco, Pillon Marco, Mac-
chitella Marco, Drigo Marino 
Diploma e distintivo d’oro per 75 donazioni. 
Grion Maurizio 
Grazie a tutti per il vostro contributo!! 
Ora il periodo natalizio è già alle porte e con se porterà le 
iniziative che ci contraddistinguono già da un po’ come il 
Concorso dei Presepi 2010, il Brulè del dopo S. Messa di 
Mezzanotte, la befana e la fugarela del 5 gennaio 2011. 
Prima di tutto c’è per ora la creazione del Calendario dei 
donatori 2011. Il prossimo anno la nostra sezione  fa 40 
anni e per festeggiare questa ricorrenza il direttivo ha pen-
sato di creare un calendario speciale. Vorremo infatti  
mettere in ogni mese la foto della prima elementare 
(quelle tipiche foto di classe che si facevano ogni anno) dei 
nati delle classi  che vanno dal 1965 al 1977. La nostra 
sezione infatti è nata nel 1971…..proprio quando i giova-
notti del 1965  erano in prima elementare!!! 
Abbiamo però bisogno della vostra collaborazione. Se 
qualcuno degli interessati cerca e trova la mitica foto è 
pregato quanto prima (!!!!) di mettersi in contatto con il 
nostro presidente Benito Tofful o con qualcuno del diretti-
vo. E’ scontato che saranno tenute con estrema cura e 
restituite quanto prima!! 
Grazie!                                                         Il direttivo 

Associazione  
Donatori di Sangue 
Sezione di Capriva del Friuli 
 LUCI NEL BUIO 



VOLONTARI PER IL  
  BURKINA FASO ONLUS 
Continua la meritoria opera di Luciano Comuzzo e dei suoi Volontari per il 
Burkina Faso Onlus in terra d’Africa. 
Nello scorso mese di ottobre è stato infatti presentato sia a Capriva cha a 
Ruda il libretto illustrativo delle nuove iniziative che sono state realizzate o 
che sono in corso di realizzazione a Yèvèdougou. 
Trovate il libretto allegato a questo numero del Caprivese. Al suo 
interno troverete anche un bollettino di conto corrente postale … fatene 
buon uso, tenendo ben presente che le vostre offerte andranno davvero a chi 
ne ha bisogno. 
Anche il libretto … leggetelo, guardate come, con pochi fondi e grande im-
pegno, si possano dare tante speranze … e tante certezze! 
Aggiungiamo ancora una nota che ci arriva dal Gruppo Fuoristradistico Ison-
tino Alpe Adria, relativa ad una donazione proprio per l’Associazione per il 
Burkina. 
 
Il Gruppo Fuoristradistico Isontino Alpe Adria ha sempre dedicato parte 
del proprio impegno sociale a favore della solidarietà.  
Quest’anno il club ha deciso di sostenere alcuni volontari che operano 
nel Burkina Faso e che sono impegnati a realizzare strutture di servizio 
come scuole, ambulatori, macelli, coltivazioni ed altre opere ecososteni-
bili. Presso la sede del GFI il referente dei volontari, Luciano Comuzzo, 
ha illustrato le varie iniziative che da più di 40 anni porta avanti in quella 
terra grazie anche al sostegno di molte istituzioni regionali, singoli privati 
e diverse realtà associative. 
Nell’incontro, il GFI ha donato un treno completo di cerchioni e gomme 
specifiche per l’uso off-road che andranno a rinnovare le parti usurate su 
un fuoristrada che necessariamente i volontari usano per gli spostamenti 
nelle impervie regioni del Burkina Faso. Inoltre, per far fronte alla man-
canza di energia elettrica nel villaggio e per far funzionare gli impianti 
scolastici, il Gruppo fuoristradistico ha donato un generatore di corren-
te. 
Nella foto allegata, ci sono: Luciano Comuzzo, Alessandro Alt, Tiziano 
Godeas, Mara Vecchiet e Alain Zoumbara che si trova ora in Italia per 
importanti cure mediche. 
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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 con-
tis 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 se-
re atôr dal fogolâr i viei nus contavin lis storiis traman-
dadis 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 pan-
ze 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 bolp e il lôf.  
La bolp e il lôf si cjatin une gnot di lune plene su pal 
rivâl de Vierse, il lôf gji dîs a la bolp: “A soi plen di fan, 
procurimi alc di mangjâ, se no, cumò jo ti mangji.”  
La bolp furbe, pense un pôc e po gji rispuint: “Ti puarti 
jo intun biel puest indulà che a cjatìn di mangjâ tant che 
tu vuelis.” 
“Di ce bande isal?”  
Anìn sù par di ca pe strade blancje e plui avant pal ripâr 
de Vierse cussì a rivìn subit a Montisel alì e je une cja-
se di contadin cun tante robe di mangjâ.  
Partissin, di colp a rivin denant de cjavine di un grant 
cjasâl.  
“Ven, anìn dentri par chel barconut stret la sote intal 
cjanton.”  
Van dentri, alì cjatin ogni ben di Diu: sanganei, salams, 
panzete, ardiel, saìn,dut un purcit.  
La bolp: “ Eco ca invezit di mangjâmi me ca tu podis fâ 
une passudade.”  
Il lôf scomence a sbranâ dut ce che i vignive denant dai 
voi fasint un gran fracàs e la bolp, de bande mangjave 
di fin.  
Ogni tant la bolp lave fûr.  
Il lôf suspietôs gji domande: “indulà vâstu, a cjalâ lis 
stelis che a colin?”  
“O voi fûr par viodi che nol rivi pal bearç cualchi conta-
din parcè che a tu fasis trop rumôr, cussì tu ju podis 
sveâ.”  
IL lôf cu la bolp che faseve di pâl al à mangjât in pâs 
par dute la gnot.  
La bolp invezit lant fûr e dentri si veve inacuart che sul 
ultin a stentave a passâ cu la panze plene pal barconut 
cu lis sbaris di fier.  
Cussì, che furbone nol à diti nuie al lôf fintremai che al 
à cricât dì.  
IL lôf al jere sgonfi e al veve la panze come un caratel, 
la bolp lu cjale e i dîs: ”Tu tu volevis mangjâmi prime, 
cumò ti meti ben a puest par simpri, jo mi la svigni, in-
vezit tu, tu restis parcè che no tu passi pe buse, cussì 
tu viodarâs ce biele fieste che ti fasin vuê i contadis di 
prime matine.”  
La bolp, come une lisierte e passe fûr e si slontane lant 
pe sôs, traviersant la grande braide il lôf i va daûr ma 

nol passe.  

Prove che ti prove, ma nol rive cun dutis lis sôs fuarcis 
a passâ, strac, si rassegne e si met sfladant sot de tau-
le intal cjanton de cjavine.  
Un contadin in tarde matine al torne dai cjamps e a va 
inte cjavine par cjoli salam par fâ mirinde e di colp sco-
mence sberlâ:”Toni, Meni! Vignît dentri a viodi, ca al è 
dut ribaltât, ce disastri che al è stât fat, intal cjanton a je 
une bestie cul pel.”  
I fradis di corse van dentri armâts cu le sclope, la frontin 
e copin al lôf.  
Ce dan che nus à fat che besteate, ce fasìn no cumò?  
Lu spelin e a partin la piel sul marcjât a Cormons cussì 
tirìn sù un pôs di bêçs par comprâ un purcitut, chest al 
è chel che nus fasarà pariâ i conts. 
E la bolp si la rideve pe bandis di Marian e Corone. 
 
Corone, 18/06/2010       Marangon Roman 
 
La bolp e il jeur. 
La bolp une dî d’invier plene di frêt e di fan incuintre un 
jeur de bande di Montisel, e alì voleve mangjâlu, al jeur 
spaurît, difront di jê, tremave e al vaìve.  
La bolp cul so nâs fin e sint odôr di pan, alore e fâs la 
furbe e gji dîs al jeur: ”Se tu, tu fasis ce che o disi jo no 
ti mangji.”  
“Bon, ce devio fâ par che tu tu mi lassis vîf?” 
“Metiti su la stradele e tu fasis il muribont, parcè che 
cumò a rivin doi fruts cuntun zeût di pan, a passin par 
ca ogni dì di cheste ore, ma jo, no rivi mai a robâi chel 
bon pan che a partin.” 
Il jeur si met distirât cu lis gjambis par arie su la strade-
le.  
I fruts lu viodin, si fermin, poin il zeût sul ôr da stradele 
e zirin di fâ rinvignì al jeur. 
“Puar jeur a sarà plen di frêt, fam e sêt, viôt nol dâ segn 
di vite no si môf, cjarezìnlu un pôc che cussì si scjalde.”  
La bolp svelte e cjape la mantie dal zeût in bocje e si la 
moche cul pan.  
Il jeur di colp resurîs, e i cor daûr par vê la sô part, ma 
la bolp gji dîs: ”Va a mangjâ jerbe, se no cul pan a tu 
sês ancjemò plui bon.”  
I fruts a bocje vierte, si cjalin maraveâts e al plui grant 
al dîs: “Bisugne tornâ a Marian a cjoli altri pan ce no 
Montisel reste cence pan e no par cjastì, cence gustâ.  
Il jeur disperât cu le pance vuede e cu lis orelis bassis, 
si slontane viers il ripâr de Vierse, e la bolp passude, si 
la rideve da bandis di Vilevuarbe, Marian e Corone. 
 
Corone 3/06/2010                       Marangon Roman 
 
La bolp e il lôf 
Il lôf e la bolp si cjatin intune sere cjalde d’istât a Vile-
vuarbe e alì il lôf a jere plen di fan e voleve mangjâle, la 
bolp furbe i dîs:”Ti parti jo a mangjâ formadi!” 
”Indulà isal chest puest?”  
“Ven cun me che ti mostri une grande forme di formadi 
che a metin in fresc i contadins.”  
Partissin, la bolp lu puarte denant dal poç de place e i 
dîs: “Eco viôt la dentri sot vie e ce grande forme di for-
madi che e je in fresc, va jù pe cuarde a cjolile cussì la 
mangjin, intant jo ti foi di pâl, no si pues mai savê, ce 
rive cualchi contadin che al torne de privade nus fâs la 
fieste.”  

UN CJANTON DI FRIÛL 
A cura di Romano Marangon 
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L’A.S.D. Svalvolati Off Road di 
C a p r i v a  d e l  F r i u l i  h a 
organizzato nei giorni 28 e 29 
agosto 2010 uno stage di 
ENDURO aperto ai tesserati 
CSEN ed alle società iscritte 
agli Enti di Promozione o alle 
Federazioni Motoristiche. 
Lo stage , tenuto da due 
insegnanti del calibro di Mario 
Rinaldi e Stefano Passeri, 
pluricampioni del mondo, 
comprendeva una parte teorica 
dove si è parlato di regole e comportamento in 
fuoristrada, posizione di guida, preparazione, setting ed 
una parte pratica svoltasi in due fettucciati, di cui uno 
extreme (ambedue messi a disposizione dal comune di 
Capriva) dove si è insegnato ai numerosi appassionati 
intervenuti come affrontare le curve e passare indenni fra i 
vari ostacoli. 
Un terzo fettucciato , in contropendenza,  è stato allestito 
dal gruppo amatori enduro “Mi tomboli ma no moli” in 
una proprietà privata nel comune di Mossa (GO). 

Alla fine dello stage sono stati consegnati i diplomi di 
partecipazione a tutti gli intervenuti , mentre Mario e 
Stefano hanno elogiato l’organizzazione ed il Comune per 
aver messo a disposizione le proprie strutture logistiche 
(cosa che non hanno mai trovato da nessuna parte). 
L’A.S.D. Svalvolati Off Road vuole ringraziare per la loro 
collaborazione: 
Il Comune Di Capriva  del Friuli , il Comitato provinciale 
CSEN di Gorizia, il gruppo amatori enduro “MI TOMBOLI 
MA NON MOLI” di Mossa, l’Azienda Agricola Grion 
Daniele, l’Azienda Agricola Budignac, l’Agriturismo Orzan 
e tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione 
in special modo i cuochi per la preparazione dei pranzi e la 
cena.  
A Mario Rinaldi e Stefano Passeri un particolare 
ringraziamento da parte delle Società intervenute per l’alta 
qualità delle tematiche teoriche e tecniche approfondite. 

Il lôf vai intal poç doprant le cuarde fintremai a rivâ inte 
aghe, a chest pont mole la prese par cjapâ il formadi, 
la bolp svelte e cjape la cuarde cui dincj e la tire sù.  
Il lôf cirive di ingrampâ il formadi ma a lave simpri a 
vueet.  
Criche dî e il formadi sparîs; il lôf strac e disperât a cir 
la cuarde, cjale sù e viôt la bolp che rideve e vosave.  
“O soi rivade a viodi un lôf che al voleve mangjâ la lune 
che rifleteve inte aghe.”  
Il lôf : “Butimi le cuarde che no gji la foi plui a stâ a ga-
le.” 
La bolp e faseve la sorde, che pure bestie dopo ve cla-
mât aiut a lunc si lasse lâ e si innee.  
La bolp libere dal contendent, si slontane legre viers il 
ripâr de Vierse e po, vie di corse pes bandis di Corone, 
Marian e Borgnan. 
   
Corone 26/06/2010                     Marangon Roman  
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Grande successo per gli stand allestiti dalla Pro Loco 
Capriva.it alle manifestazioni Friuli Doc a Udine e Gusti di Frontiera a 
Gorizia lo scorso settembre.  
Malgrado l’inclemenza del tempo i nostri vini hanno potuto essere 
apprezzati dal numeroso pubblico che ha affollato le due manifestazioni 
enogastronomiche clou della nostra regione, grazie alla disponibilità dei 
molti giovani che si sono alternati nello stand. 
L’iniziativa, che è al suo secondo anno di svolgimento, ha dimostrato di 
essere molto apprezzata dalle aziende agricole caprivesi che hanno potuto 
godere di una splendida vetrina per i loro prodotti.  
Nello stand della Pro Loco, oltre ai vini in degustazione, era infatti 
disponibile un depliant in italiano e 
tedesco con indicate tutte le 
aziende produttrici del nostro 
territorio con le opportune 
indicazioni logistiche per eventuali 
successivi acquisti.  
Il prossimo impegno sarà ora di 
supporto all’organizzazione del 1° 
Camper Raduno organizzato dal 
26 al 28 novembre presso la nuova 
area di sosta di via degli Alpini. 

Pro Loco Capriva.it  
  a Friuli Doc e Gusti di Frontiera 

Sarà inaugurata domenica 28 novembre alle ore 11.30 la nuova area di sosta per autocaravan realizzata in via 
degli Alpini dalla Provincia di Gorizia con il contributo di Regione FVG e Camera di Commercio, nell’ambito del 
progetto delle ciclabili del Collio. 
La data, fissata dalla Provincia di Gorizia in accordo con la Regione FVG, è stata inserita in un Camper Raduno 
che vuole diventare un appuntamento annuale sia in autunno che in primavera per far conoscere ed apprezzare 
il nostro territorio anche agli appassionati del turismo itinerante. 
Questo tipo di appassionati stanno diventando sempre più numerosi sia in Italia che all’estero e rappresentano 
un ottimo segmento su cui investire per avere un ritorno turistico sostenibile, continuo e redditizio. 
L’area, realizzata su specifica richiesta dell’amministrazione comunale inoltrata già alcuni anni fa, dispone di tre 
colonnine con acqua potabile e allaccio elettrico per 4 mezzi ciascuna. Con opportuni collegamenti si pensa 
però di ospitare, durante i raduni, fino a 20 mezzi contemporaneamente. Altri mezzi potranno poi sostare libe-
ramente durante l’anno, previa richiesta di autorizzazione di alllaccio elettrico presso il Comune. 
Durante il raduno, che sarà supportato dalla Pro Loco, i turisti itineranti si recheranno anche presso le altre due 
aree realizzate sul monte Quarin e a Mossa e visiteranno le cantine della Fondazione Villa Russiz. 



Si è conclusa anche per quest’anno l’attività agonistica della 
Società. Con la Santa Messa, il momento conviviale e, lo scor-
so 6 novembre, la cena sociale, gli amici della Bocciofila si 
sono dati appuntamento al prossimo anno. Riportiamo un 
commento sull’ultimo torneo amatori svoltosi a fine estate. 
TORNEO AMATORI BOCCE 
Amatori bocce sta per iscritti ma poco praticanti ai campi, 
simpatizzanti e molto attivi al chiosco.  Il torneo che ogni 
anno si svolge due volte, in Primavera e a fine Estate, ha 
avuto in quest’ultima edizione il massimo dei partecipanti. 
32 iscritti che divisi in 16 coppie con estrazione casuale, si 
sono contesi vigorosamente nei giorni di Venerdì e Sabato 
3/4 Settembre, il premio finale. La coppa, il trono offerto 
come da tradizione da Giovanni Bosco e la soddisfazione 
di guardare tutti dall’alto, spetta alla coppia Pino Grion – 
Franco Machitella. Per Franco è stata la prima volta, scaja 
ormai non ha più avversari, si prevede il prossimo anno il 
contendersi di Lui o di Sua moglie (già vincitrice) per un’-
accoppiata trionfante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tradizione mantenuta anche per la cena con jota stupen-
damente organizzata da Adriana & Renzo e un delizioso 
Gulas preparato dal new entry Sebastiano Marega. Adria-
na & Renzo sempre presenti in cucina, dovranno trovare a 
casa, lo spazio per il quadro giustamente consegnato per 
l’impegno. 
Finale tirata e bagnata, sospesa a 18 minuti dalla fine, giu-
sto il tempo di svuotare le pentole e poi i gloriosi del  ’51 
Gianni Braida e Wiliam Russian cedono con onore il passo 
ai campioni Pino e Franco. 
La rivincita è per il prossimo anno. 

Domenica 10 ottobre un gruppo di 
temerari alpini ed amici si è incammi-
nato verso il passo di Tanamea all'o-
spedaletto militare del 1913, ristruttu-
rato in bivacco alpino. La camminata,  baciata da una giornata stupenda, è sta-
ta un occasione per ritrovarsi in perfetto spirito alpino tra boschi, cielo azzur-
ro, aria fresca e pulita ed è stata premiata pure da una vista incredibile. L'e-
sperienza  della camminata,  aperta a tutti, verrà riproposta dal nostro gruppo 
ANA in altro luogo con ogni probabilità la prossima primavera.  
Non perdete queste occasioni tra amici che sono un toccasana per la mente e 
per lo spirito! 
Riportiamo inoltre alcune immagini del 25 settembre scorso, quanto abbiamo 
celebrato la Santa Messa per gli Alpini andati avanti, con gli amici di Treffen. 
Insieme a numerosi rappresentanti degli altri Gruppi, abbiamo recitato con 
l’Alpino Don Claudio la nostra Preghiera e poi, in allegria, abbiamo trascorso 
una  bella serata concludendola con una bellissima e, soprattutto, buonissima 
torta ... 

Gruppo di 
Capriva  
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