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NUMERO  3 

Un'informazione del-
l'Agenzia di Protezione 

Ambientale degli Stati Uniti affermava nel 2003 che si con-
sumano ogni anno, in tutto il mondo, tra 500 bilioni e un 
trilione di sacchetti di plastica. 
Meno dell'1% dei sacchetti viene riciclato. É piú costoso 
riciclare un sacchetto che produrne uno nuovo. 
Riciclare una tonnellata di borse di plastica costa infatti 
4000 dollari: la stessa quantitá si vende sul mercato delle 
materie prime a 32 dollari!  
Ma ci siamo mai chiesti dove  vanno a finire i sacchetti? 
Già uno studio del 1975 aveva dimostrato che le imbarca-
zioni transoceaniche gettano nell'insieme 8 milioni di libbre 
di plastica nel mare. La ragione per cui le discariche del 
mondo non erano inondate di plastica, era perché la mag-
gioranza finiva nell'oceano. 
Una maggiore sensibilità ha poi portato ad una diminuzio-
ne del fenomeno, ma i mari hanno continuato ad essere il 
deposito ultimo delle borse abbandonate. 
I sacchetti vengono trascinati ancora fino a differenti luoghi 
della nostra Terra e fino ai nostri mari, laghi e fiumi, tro-
vando la loro stada verso il mare nelle fogne e negli im-
pianti idraulici 
Si sono visti sacchetti di plastica galleggiare a nord del Cir-
colo Artico vicino a Spitzbergen e molti di piú al sud, nelle 
isole Malvine. 
Tuttora i sacchetti di plastica rappresentano piú del 10% 
dei rifiuti che giungono a riva sulle coste. 
Inoltre i sacchetti di plastica si fotodegradano: con il passa-
re del tempo si decompongono in petro-polimeri piú pic-
coli e tossici che infine contamineranno i suoli e le vie flu-
viali. Di conseguenza, particelle microscopiche possono 

iniziare a far parte della 
catena alimentare. 
L'effetto sulla vita marina 
puó essere catastrofico e 
spesso anche gli uccelli 
restano incastrati senza 
speranza  
Circa 200 differenti spe-

cie di vita marina, includendo balene, delfini, foche e tarta-
rughe muoiono a causa delle borse di plastica. Muoiono 
dopo aver ingerito i sacchetti di plastica che scambiano 
per cibo. 
Dunque cosa fare? Cosa ognuno di noi può fare? 
Se usiamo una borsa di tela, possiamo risparmiare 6 borse 
di plastica a settimana; vale a dire 24 al mese; ossia, 288 
all'anno; ovvero 22.176 sacchetti durante una vita media! 
Molti Paesi, tra cui Rwanda, Botswana, Kenya, Taiwan, 
Singapore, Sud Africa e Bangladesh hanno addirittura proi-
bito i sacchetti di plastica. 
Da noi già da molti anni esiste una tassa che ne scoraggia la 
produzione e molti supermercati sono passati alle borse 
biodegradabili riutilizzabili per il rifiuto umido della raccol-
ta differenziata.  
Sull’onda di questa sensibilizzazione il nostro Comune ha 
voluto utilizzare il contributo avuto dalla Provincia come 
premio per il 60% di differenziata raggiunto, proprio per 
regalare ad ogni famiglia due borse di tela per gli acquisti. 
Questo vuole essere un piccolo gesto per ringraziare i 
Caprivesi del grande sforzo fatto in questi anni per la rac-
colta differenziata (nel frattempo siamo arrivati anche al 
72% e oltre) e per dare loro l’opportunità di fare ancora 
un piccolo sforzo per l’ambiente nostro ma non solo ...  
Siamo certi che in poco tempo si prenderà l'abitudine di 
andare a fare la spesa con queste borse e che il semplice 
slogan “spesa differente - spesa intelligente” troverà una 
adeguata applicazione. 



Lo scorso 18 aprile si è svolta la tradizionale Festa dell’An-
ziano della nostra comunità. Ancora una volta le Associazioni 
Caprivesi, coordinate dai Donatori di Sangue e con il contri-
buto dell’Amministrazione Comunale, hanno dato vita ad 
una giornata intensa e ricca di significato. Dopo la Santa 
Messa, gli ultra 65enni caprivesi si sono ritrovati in palestra 
per il pranzo e l’intrattenimento. 
Quest’anno è toccato al Gruppo Folclorico Primavera esibir-
si davanti ai “nonni” in alcune danze tipiche delle nostre tra-
dizioni che hanno riscosso, come sempre, grandi applausi e 
qualche lacrimuccia di nostalgia … 
È stata poi la volta del coro dell’Uni3 di Cormons che ha allietato gli ospiti con canti popolari e canzoni molto conosciute 
che hanno saputo coinvolgere i presenti in un canto collettivo! A degna chiusura della parte dedicata allo spettacolo è 
intervenuto poi il “mago” Carlo Grion, che ha letteralmente incantato i suoi concittadini con una selezione dei numeri 
più classici del repertorio della prestidigitazione internazionale. A Carlo sono arrivati i complimenti ammirati da parte di 
tutti i presenti che hanno espresso l’auspicio di vedere presto a Capriva l’intero suo spettacolo, che è in preparazione, e 
che riguarda appunto la storia dei più grandi prestigiatori, da Houdini a Silvan … 
Le tradizionali tombola e lotteria finale hanno consentito a tutti di … non tornare a casa a mani vuote!  
L’appuntamento è per tutti per l’anno prossimo con nuovi momenti di allegria e serenità. 

CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

(L. 431/1998 E L.R. 6/2003). 
Si informa che sono disponibili i moduli per richiesta di contributo ai sensi della L. 431/1998 e L.R. 6/2003.  

La scadenza per la presentazione della documentazione, al Comune di Capriva, è il prossimo 30  giugno. 



IN PRIMO PIANO 
 

I. Némirovsky 
DUE 

 
"Chi meglio della signora Némirovsky, e con un'ar-

ma più affilata, ha saputo scrutare l'anima passionale della 
gioventù del 1920, quel suo frenetico impulso a vivere, 
quel desiderio ardente e sensuale di bruciarsi nel piacere?" 
scrisse, all'uscita di questo libro, il critico Pierre Loewel. 
Le giovani coppie che vediamo amoreggiare in una notte 
primaverile (la Grande Guerra è finita da pochi mesi, e 
loro sono i fortunati, quelli che alla carneficina delle trince-
e sono riusciti a sopravvivere) hanno, apparentemente, un 
solo desiderio: godere, in una immediatezza senza doma-
ni, ignorando "il lato sordido" della vita, soffocando "la pau-
ra dell'ombra". Eppure, quasi sulla soglia del romanzo, uno 
dei protagonisti si pone una domanda - "Come avviene, 
nel matrimonio, il passaggio dall'amore all'amicizia? Quan-
do si smette di tormentarsi a vicenda e si comincia final-
mente a volersi bene?" - che ne costituirà il filo condutto-
re. Con mano ferma, e con uno sguardo ironicamente 
compassionevole, Irène Némirovsky accompagna i suoi 
giovani personaggi, attraverso le intermittenze e le deva-
stazioni della passione, fino alla quieta, un po' ottusa sicu-
rezza dell'amore coniugale. 

 
 
L. Sciascia 
IL FUOCO NEL MARE 

 
Presentando, nel 1973, la silloge di racconti "Il ma-
re colore del vino", Leonardo Sciascia ne rivendica-

va, oltre che la necessità, la profonda coesione interna. 
Una coesione, possiamo oggi precisare, ottenuta a prezzo 
di esclusioni molto più drastiche e dolorose di quanto Scia-
scia non lasciasse trapelare. Basterà leggere in questo vo-
lume, tra i quindici racconti lasciati allora cadere, la storia 
di Calcedonio Fiumara ("Il lascito"), che, trasformatosi da 
zolfataro in ricco e rapace possidente, vive solo come un 

cane, senz'altro amore se non quello per la sua pura e in-
toccabile ricchezza: e finirà per lasciarla, anziché ai dete-
stati nipoti, a un manicomio, dove nessuno potrà trarne 
godimento o sollievo. O "Una commedia siciliana", che 
dietro una vicenda in apparenza rocambolesca e a lieto 
fine, lascia trasparire la faccia terribile e cupa di un paese 
"circonfuso di limoni e mare". A completare il panorama 
della produzione dispersa di Sciascia, il lettore troverà qui 
un nucleo di mirabili prose e "cronachette": come "I tede-
schi in Sicilia", dove è ricostruito l'eccidio che nell'agosto 
del 1943 un reparto tedesco in ritirata compì a Castiglione 
di Sicilia: eccidio rimasto impunito, giacché in Italia "quel 
che accade in Sicilia è cosa d'altro pianeta". 
 
 

A. Holt 
LA DEA CIECA 

 
Un piccolo spacciatore ucciso per le strade di Oslo. 
Un ragazzo olandese fermato in stato confusionale 
e coperto di sangue: il sospetto ideale sul quale 

concentrare le indagini. La donna che l'ha trovato, Karen 
Borg, è un avvocato civilista, ma il ragazzo dichiara di voler 
parlare solo con lei e di volerla come difensore. Ma c'è un 
secondo omicidio, quello di un avvocato di dubbia morali-
tà, e sembra non avere alcun legame con il primo. Sembra 
soltanto, però. Spetta all'ispettrice Hanne Wilhelmsen an-
dare a fondo su entrambi i delitti, fino a intuire collega-
menti impensati. Può essere davvero possibile che droga, 
avvocati, corruzione e perfino servizi segreti siano legati 
da un'unica rete? 
 
Altri titoli 
 
A. Camilleri – La caccia al tesoro;  O. Fallaci – Saigon e 
così sia;  R. Covaz – Gorizia al tempo della guerra;   
R. Anders- H. Börge – Tre secondi. 

 LE CHIESE DI CAPRIVA 

In una sera di maggio  è stata presentata ai caprivesi la gui-
da storica e artistica delle chiese di Capriva, in collabora-
zione con l’Istituto di storia sociale e religiosa e con la Par-
rocchia.  La guida, di facile lettura, è un piccolo tesoro, 
uno di quei  libriccini che ognuno dovrebbe tenersi in casa 
e tenerlo caro, una piccola miniera di informazioni sia sto-
riche sia artistiche sia architettoniche. Forse pochi di noi, 
entrando nelle nostre chiese,  conoscono o sanno quando 
queste sono state costruite, da chi, come sono mutate e 
trasformate nei secoli, quali pregi artistici si nascondono 

davanti ad un altare, un quadro, 
un affresco, una pala, un batti-
stero. Ma  forse anche pochi 
conoscono la storia religiosa 
della comunità caprivese e le 
vicende che l’hanno attraversata 
nel tempo. Una chiesa è prima 
di tutto uno spazio di persone 
(ecclesia, da cui chiesa, era l’as-
semblea popolare, in seguito si è 
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così chiamato il riunirsi dei cristiani) e poi uno spazio fisico, 
segno visibile di una comunità di credenti. Le nostre chie-
se, tutte le nostre chiese, ci raccontano e ci testimoniano 
una storia millenaria che  parte  dalle prime comunità   di 
Aquileia, da dove si è divulgato e propagato il cristianesi-
mo nelle nostre terre e non solo, da dove sono partiti i 
primi  messaggeri/annunciatori del Vangelo (angeli) e i pri-
mi testimoni (martiri). Le nostre chiese raccontano storie 
di fede e di devozione  innanzitutto, ma anche storie di 
vite vissute, consumate, patite, di eventi lieti e tristi, di 
lacrime e di gioie, di identità personali  e di popolo,  del   
crescere lento e faticoso di una comunità che molte volte 
prima delle proprie casupole costruiva o ricostruiva la pro-
pria chiesa. 
Il documentato lavoro sulle nostre chiese lo dobbiamo a 
due professionisti caprivesi che ringraziamo di cuore: la 
prof.ssa Orietta Altieri che ha curato con la riconosciuta 
conoscenza la parte storica e l’arch. Nicola Altieri che si è 

occupato della  sezione architettonica e artistica descri-
vendo gli edifici in modo documentato dettagliato e preci-
so. L’opuscolo è corredato da una serie di illustrazioni che   
completano la descrizione dei singoli edifici sacri. All’inter-
no si accenna anche alle chiesette purtroppo scomparse a 
causa di eventi calamitosi o dell’incuria degli uomini. Sfo-
gliandolo si può avere una precisa e puntuale narrazione e 
descrizione degli edifici sacri del nostro paese. Da oggi, chi 
è interessato e anche chi viene da noi da fuori, potrà co-
noscere meglio e in modo completo le chiese di Capriva. 
Questo lavoro, suggeritoci dai due professionisti citati, va 
a riempire una lacuna storica, religiosa e artistica del pae-
se.   Il volume va ad arricchire le guide già pubblicate dall’I-
stituto di storia sociale e religiosa della nostra Diocesi e ad 
arricchire anche il patrimonio di ricerca storica e artistica  
di Capriva.            
sancor 

Dopo il riuscito stage sul Musical con il maestro milanese 
Francesco Lori “Capriva Castelli&Canzoni 2010” si prepa-
ra a quello che sarà, quest’anno, il suo appuntamento di 
punta: l’allestimento e la messa in scena nel Teatro all’a-
perto del Centro Civico, dell’opera Suor Angelica di Gia-
como Piccini. 
Rappresentata per la prima volta al Metropolitan Opera 
House di New York  il 14 dicembre 1918  Suor Angelica 
costituisce assieme a Gianni Schicchi e a Il Tabarro 
il celeberrimo Trittico,  una delle musiche più 
conosciute amate ed acclamate del grande mae-
stro toscano. 
Il progetto – che prenderà il via il 28 di giugno 
per concludersi domenica 4 luglio -  si propone 
di realizzare un laboratorio lirico di studio, inter-
pretazione e infine  messa in scena della celeber-
rima opera . 
Il laboratorio  sarà tenuto dal maestro Tiziano 
Severini, direttore d’orchestra e raffinato inter-
prete pucciniano di fama internazionale (sua l’edizione in 
DVD  della Boheme con Luciano Pavarotti e Mirella Fre-
ni) , l’idea registica sarà realizzata da Ivan Stefanutti, uno 
dei maggiori registi impegnato nei più importanti teatri 
lirici italiani ed esteri, mentre  l’analisi storica sarà coordi-
nata dallo scrittore musicologo e critico teatrale Gianni 
Gori. Al pianoforte il m.o Corrado Gullin, tra i più cono-
sciuti collaboratori pianistici italiani ed internazionali con 
all’attivo una vasta produzione discografica (EMI, Audio 
Ars, Rusty-Records). Il coro femminile formato dai gruppi 

vocali Le Pleiadi , Polifonico Caprivese e da giovani stu-
dentesse di canto,  sarà preparato e diretto dalla M.a Ma-
nuela Marussi. 
Una collaborazione quindi molto complessa che unisce 
forze di elevata qualità professionale  per la realizzazione 
di quello che si annuncia fin d’ora come un vero e proprio 
evento. 
La messa in scena dell’opera è prevista per sabato 3 luglio 

con inizio alle ore 21.15 con replica successiva il 
giorno seguente, 4 luglio,  sempre nell’area del 
Centro Civico un tempo sede dell’ex Convento 
delle Rev.me Madri Orsoline di Capriva. In prepa-
razione all’evento è anche in fase di allestimento 
una retrospettiva fotografica sull’ex monastero. 
Il cast delle interpreti mette in scena un gruppo di 
giovani e giovanissime promesse della lirica  che 
sono state selezionate su una cinquantina circa di 
partecipanti provenienti da tutto il territorio na-
zionale e con una nutrita rappresentanza interna-

zionale (Stati Uniti, Ucraina, Moldova, Albania, Corea, I-
slanda, Ungheria …). Questi i loro nomi: Olga Kotlyarova – 
Francesca Moretti – Alessandra Caruccio – Rosa Palmadottir 
– Amalia Dustin – Angela Gottardo – Sara Bardino – Sofilda 
Shuke – Laura Bisceglie – Silvia Celadin – Francesca Gamba-
ra – Koiana Hazuko – Anna Ussardi – Natalia Margine – An-
gela Matteini – Lorella Grion. Le cantanti si alterneranno nei 
ruoli principali costituendo due distinte compagnie per le 
recite in programma. 
In caso di maltempo l’opera sarà data al Teatro Kulturni 

Il 3 e 4 luglio la mes-
sa in scena della Suor 
Angelica di Puccini 



REGOLE DI PREVENZIONE 
 
1 
Svuotate almeno ogni 
cinque giorni secchi, 
ciotole per l’acqua degli 
animali, sottovasi, innaf-
fiatoi, barattoli ecc. 
 2   Eliminate pneumatici usati e contenitori 
inutili come barattoli, lattine, ecc. affinchè non ac-
cumulino acqua evitando la formazione di ristagni. 

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

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

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

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

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

Numerosi cittadini si sono lamentati, a ragione, del fastidio 
provocato da una grande presenza di zanzare sul nostro 
territorio lo scorso anno. 
L’inverno caldo e una primavera - inizio estate fortemente 
piovosi avevano provocato ovunque una forte crescita del-
la presenza dei fastidiosi insetti e ostacolato e impedito di 
fatto la prevenzione da parte dell’impresa incaricata da 
Comune. C’è da dire che il fenomeno si era verificato un 
po’ dovunque e che la presenza delle zanzare si era estesa 

anche a zone in cui solitamente non c’erano, come in cen-
tro a Gorizia, Udine ecc.. 
Quest’anno l’inverno è stato piuttosto rigido e ora, con il 
ritorno del bel tempo (che speriamo duri un po’), la ditta 
incaricata ha già iniziato i trattamenti anti larve e presto 
tornerà con quelli anti zanzare. 
È assolutamente necessario però che anche i cittadini col-
laborino secondo alcune semplici modalità indicate qui di 
seguito.  

Dom di Gorizia. 
Visti i costi  elevati del progetto, considerati anche i tagli ai 
fondi per la cultura e tenuto conto, in particolare, del ri-
stretto numero di posti a disposizione (250) per ogni sin-
gola rappresentazione, l’organizzazione ha pensato ad una 
prevendita dei biglietti di ingresso che avranno il costo di 
euro 10 (dieci). La prevendita avrà luogo presso la Biblio-
teca comunale nei giorni 25 e 26 giugno (ore 17.00-20) e 

domenica 27 giugno (ore 10.00-13.00)  
fino ad esaurimento dei posti diponibi-
li.   Si annuncia dunque una serata spe-
ciale alla quale certamente non si do-
vrà mancare. 

INIZIATIVE MUSICALI ESTIVE: 12 LUGLIO ore 21.00 
presso il Parco Civico, nell'ambito del Festival Musicale Internazionale "Nei Suoni dei Luoghi" si 

terrà il concerto del              Gruppo Percussioni Trieste 
Diretto da Fabián Pérez Tedesco 

In programma pezzi di A. Jolivet, M. Ohana, L. Harrison. 

In caso di maltempo il concerto si terrà presso la palestra comunale. 



Riportiamo su queste pagine alcuni articoli, fotografie e notizie sulle attività svolte nelle nostre 
scuole dell’infanzia e primaria in questi ultimi due mesi. Dopo tanto lavoro è giusto poi augura-
re: BUONE VACANZE A TUTTI!!! 

Anche quest’anno gli alunni della scuola primaria hanno 
avuto la possibilità di ascoltare alcune testimonianze por-
tate da alcune persone della nostra comunità. Durante gli 
incontri, svoltisi in un clima simpatico,  gli alunni hanno 
confrontato i giochi e il tipo di vita attuale con quella degli 
anni 1940-1950. Inoltre hanno conosciuto la storia di Villa 
Russiz e visitato le cantine. Ecco cosa hanno scritto e dise-
gnato gli alunni. 
 
 
UNA SARTA IN CLASSE 
Il diciotto marzo, accompagnata dalla maestra Sandra, è 
venuta a trovarci a scuola la signora Ezzelina.        Lei ci ha 
parlato non solo del suo lavoro di sarta, ma anche di come 

si viveva quando lei aveva otto anni come noi. La mattina 
andava a scuola a piedi con ogni tempo (e doveva percor-
rere dei chilometri!), ritornava a casa sempre a piedi e 
doveva scaldarsi il pranzo perché tutti erano al lavoro nei 
campi. Al pomeriggio anche lei doveva andare ad aiutare e 
poteva eseguire i compiti solamente alla sera dopo cena 
ed erano guai se non li faceva!La sua casa non disponeva 
del frigorifero, lavatrice televisore e neanche del bagno La 
vita era molto più difficile di adesso anche per i bambini. 
Lei poi è andata ad imparare il mestiere di sarta  e in classe 
ci ha mostrato come si fa una camicia. Ha fatto il modello 
in carta prendendo le misure di Aron, poi l’ha tagliato, solo 
dopo questa fase si può tagliare la stoffa. Alla fine ci ha 
mostrato alcuni dei suoi lavori migliori tra cui dei costumi 
di carnevale che Sara e Lodovico hanno indossato.  
Da quest’incontro abbiamo capito che rispetto ai bambini 
di un tempo siamo molto fortunati e che è bello fare un 
lavoro che ti appassiona. 

Gli alunni di seconda 
 
 
 
 
GIOCHI DI UNA VOLTA. 
Una bella mattina di aprile sono venuti a trovarci in classe, 
la terza della scuola primaria “G.Torre” di Capriva del 
Friuli, i nonni Evelina e Gianfranco per parlarci dei giochi 
che facevano quando avevano la nostra età. 
Per primo è intervenuto nonno Gianfranco che ci ha de-
scritto un mondo fatto di caccia alle rane, gare con le biglia 
di terracotta, corse attorno al campanile, palle raffazzona-
te con scampoli di stoffa e di pattinate sul ghiaccio con gli 
zoccoli “ cu lis brucis”.  
E’ stato bello immaginare di essere anche noi catapultati in 
quel tempo segnato dalla libertà e dai giochi all’aperto, 
così diverso dal nostro fatto di videogiochi, libri animati e 
vita in casa.  
Queste attività però riguardavano più i maschietti, ma le 
femmine non stavano certo a guardare! Tanti erano i gio-
chi, un po’ più casalinghi, che ci ha raccontato nonna Eveli-
na, ma quello che più ci è rimasto impresso è quello che 
anche noi abbiamo potuto provare in classe: palla al muro. 
Sembra un semplice lancio di pallina al muro, ma non è 
semplice perchè bisogna accompagnarlo con una filastroc-

NONNI, PREZIOSI COLLABORATORI A SCUOLA. 
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ca e degli specifici movimenti del 
corpo: Anna / san musè / con un 
piè / con una mano / battendo le 
mani / avanti dietro / dietro avan-
ti / la ruota del mulino / giro mi 
rigiro / la testa mi gira / la palla mi 
cade giù/. 
Nonna Evelina è ancora molto 
abile , ma anche noi abbiamo im-
parato velocemente! 
Alla fine dell’ ora siamo stati molto 
contenti di questa visita e abbiamo 
fatto una foto ricordo.  
Grazie nonni! 
 

 

PASSEGGIATA  
A VILLA RUSSIZ 
 

Il 27 aprile noi bambini di quarta e quinta ci recammo a 
piedi al castello di Villa Russiz per scoprire la sua storia e le 
bellissime terre. Lì ci accolse calorosamente il signor Edino 
Menotti che è un maestro del lavoro. Per prima cosa   en-
trammo nel castello e salimmo al piano superiore dove 
vedemmo un filmato fatto dal signor Menotti che partiva 
dal 1868 quando Teodoro la Tour ed Elvine Ritter si spo-
sarono e arriva fino al 2009. Oltre alla storia del castello e 
del collegio, guardammo la storia di Capriva nelle due 
guerre mondiali e lo sviluppo dell’azienda fino ai nostri 

giorni. Fu molto interessante. Scendendo le scale , sulla 
parete c’era un enorme quadro che ritraeva la regina Mar-
gherita famosa per le sue perle. Arrivammo poi nella canti-
na moderna con le enormi botti di acciaio e un macchina 
che schiaccia gli acini d’uva. Successivamente andammo in 
un’altra cantina con le botti di legno che poco tempo fa si 
era trasformata in un ristorante: le botti furono appese al 
muro e sotto di esse c’erano i tavoli; vicino all’entrata si 
trovava la cucina dove c’erano i cuochi di tutto il mondo. 
Visitammo anche la cappella fatta costruire già al tempo 
del conte. In seguito entrammo nella prima cantina del 
conte Teodoro che aveva un piccolo pozzo e il soffitto ad 
arco, lì ci fu offerto uno sfizioso rinfresco. Sotto quella 
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Anche quest’anno i nostri bimbi e ragazzi hanno frequentato i corsi di educazione stradale tenuti dal M.llo Roberto Pussi 
(il nostro Vigile) coadiuvato da Alessandra Tensi della PS. La prova finale, svoltasi sul campo di calcio di Capriva, ha visto 
la partecipazione della dott.ssa Cristiana Crosetto del-
l’Ufficio Tutela dei Minori della Regione Friuli Venezia 
Giulia che ha donato (in anteprima regionale!!!) a tutti i 
bambini della scuola primaria i libri “A spasso con Qua-
sar” e “Educazione stradale con Quasar”, realizzati dalla 
Regione FVG, su progetto della stessa dott.ssa Crosetto, 
per stimolare i bambini delle primarie a seguire le regole 
del codice della strada. 
In una bella giornata di sole i giovani “pedoni” (infanzia) e 
“ciclisti” (primaria” hanno dato sfogo a corse e giri in bici-
cletta sul percorso appositamente realizzato dai nostri 
operai (che non ringra-
zieremo mai abbastanza 
per tutto quello che 
fanno …). Durante la 
mattinata è stata letta ai 
bambini anche una let-
tera del Presidente del 
Consiglio Regionale Bal-
laman, Tutore dei Mi-
nori, che ha auspicato 
una maggiora salvaguar-
dia dei valori della sicu-
rezza stradale per i no-
stri giovani. 

stanza c’erano le fondamenta  e il signor Edino ci raccon-
tò che lì la contessa Elvine aveva nascosto il suo tesoro e 
che una suora era andata a cercarlo ,ma non l’aveva tro-
vato. La visita si concluse al giardino sotto una profumata 
pergola di glicine: il signor Edino ci disse che quando era 
arrivato a Russiz tanti anni fa, aveva fatto arrampicare una 
piantina di glicine su un traliccio ;ora quella piccola pianta 
era divenuta una pergola fantastica! Che mattina entusia-
smante! 
 

Gli alunni di quarta 



Le scuole dell’infanzia facenti capo all’Istituto Com-
prensivo di Cormons (Capriva, Moraro, Cormons, 
Brazzano, Rosa Mistica e Plessiva) hanno dato vita ad 
una grande festa di bimbi sul campo di calcio del no-
stro comune.  
Tanti giochi, corse, salti, momenti di allegria, hanno 
riempito una mattinata che, essendo una delle prime 
di bel tempo, è stata particolarmente apprezzata da 
bimbi, insegnanti e genitori intervenuti. 
La manifestazione si svolge già da alcuni anni e in pas-
sato era stata già ospitata negli spazi di Villa Russiz. 

Naturalmente le manifestazioni che hanno coinvolto le 
nostre scuole non si esauriscono qui.  
Delle prove di evacuazione in caso di calamità naturale 
riferiamo nell’articolo della Protezione Civile.. 
Non disponiamo poi ancora delle foto della festa che geni-
tori ed insegnanti hanno organizzato il 5 giugno scorso a 
chiusura dell’anno scolastico della scuola primaria, durante 

la quale gli alunni si sono esibiti nelle danze friulane inse-
gnate loro da Annadie Cristale nel corso di un progetto 
regionale di diffusione della danza folclorica.  
Per il prossimo numero ci riserviamo di pubblicare anche 
le fotografie e il resoconto della recita del 9 giugno, duran-
te la quale, davanti ad un folto pubblico commosso e stu-
pito, i nostri giovani scolari hanno dato vita ad un vero e 
proprio “musical” in grande stile che si auspica di replicare 
in settembre … 
Analogo discorso per la giornata conclusiva vera e propria 
dell’anno scolastico 2009 / 2010, venerdì 11 giugno scor-
so, durante la quale sono stati consegnati i riconoscimenti 
per l’educazione stradale e per il progetto Pedibus. 
Ai lettori chiediamo dunque di pazientare fino al numero 
di luglio … e ai fotografi … di farci avere copia di almeno 
un paio delle migliaia di fotografie che saranno state scat-
tate … Grazie dalla redazione.  

ro-an 



A due ragazzi nostri concittadini è stato attribuito il Premio Eccellenza 2009 conferito dalla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia ai ragazzi che si sono distinti particolarmente negli studi durante l’anno scolastico 2008 / 2009.  
Durante la cerimonia, svoltasi nell’Auditorium della Regione a Udine, alla presenza del Presidente del Consi-
glio Regionale Ballaman, sono stati premiati: Andrea Tonut per essersi classificato terzo alla gara Nazionale 
Operatore dell’Industria del mobile e dell’arredamento, a Tirano (So) il 20 - 21 - 22 maggio 2009 e Anna Ro-
versi per aver conseguito la maturità classica con il punteggio di 100/100 con lode. Complimenti a entrambi e 
auguri per il loro futuro nel mondo dello studio e del lavoro..  

Silvano e Silvia Grion il 14 maggio hanno festeggiato 50 anni di ma-
trimonio con una sentita cerimonia in friulano, celebrata da  
Don Claudio e accompagnata per l’occasione dal Gruppo Polifoni-
co Caprivese e dai Cjantors tal Nom di Maria. 
I festeggiamenti sono proseguiti con parenti e amici. 
A Silvia e Silvano gli auguri e i complimenti da tutta la redazione! 
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Lieta ricorrenza e grande traguardo raggiunto 
da Carlo Vecchiet e Nives Rivolt che lo scor-
so 6 gennaio hanno festeggiato insieme i 60 
anni di matrimonio. 
Anche se con un po’ di ritardo … Auguri e 
vivissime felicitazioni da tutta la redazione !!! 
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Quest’anno, noi ragazzi dell’A.C.R. del gruppo delle me-
die, abbiamo affrontato un argomento molto attuale: Che 
cos’è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, e 
quali sono questi diritti. 
Dopo aver analizzato tutti gli articoli che la compongono, 
abbiamo deciso di allargare l’attenzione a tutto il nostro 
paese. 
Intervistando alcuni cittadini Caprivesi tramite un breve 
questionario, abbiamo chiesto loro cosa ne pensano. 
Le risposte ottenute sono state molto diverse, anche se 
tutte nascondevano una certa superficialità. C’è stato chi 
rispondeva a monosillabi, chi preferiva rimanere nel vago, 
e chi invece ha risposto agguerritamente. 
Ma su un punto sono stati tutti d’accordo: della Dichiara-
zione Universale dei Diritti, emanata dalle Nazioni Unite 
nel 1948, se ne sente parlare pochissimo, e chi ne è a co-
noscenza spesso non ci fa caso. 
Insomma abbiamo capito che le persone sono letteral-
mente poco informate. 
La scarsa conoscenza di questi diritti, che devono valere 
per ogni uomo, è colpa di tutti: dell’istruzione, della politi-
ca, dei mass media ecc.. perché non ne parlano mai. 
D'altronde ci troviamo in un momento di crisi e questo ci 
ha portati a essere tutti più individualisti e indifferenti nei 
confronti degli altri sopratutto degli sconosciuti. 
E’ un’ingiustizia che lo stato non sempre faccia qualcosa 

per rimediare. 

I diritti dell’uomo dovrebbero essere conosciuti da tutti e 
rispettati. 
Ma la cosa più preoccupante è che una buona parte delle 
persone che conoscono questi diritti, non si preoccupa di 
rispettarli. 
Alcune soluzioni possono essere molto semplici: bastereb-
be parlarne di più, perchè il futuro delle persone ne hanno 
bisogno! Se non se ne parla cadiamo nell’indifferenza, e 
anche senza volerlo si influenzano i giovani a non aver ri-
spetto per le altre persone. 
Ecco, noi abbiamo voluto fare il primo passo! 
 

Chiara, Giulia, Vanessa, Ramon, Raffaele, Max, 
Alessandra, Elisabetta, Marta, Luca, Massimiliano, 

Desirèe, Elisa, Lorenzo  

A.C.R. ON THE ROAD 

Sono tornati a Capriva, da 
Padova, Pordenone e Udine, 
per ritrovare i vecchi compa-
gni di scuola e coloro che da 
anni hanno scelto di vivere 
nella comunità caprivese e 
festeggiare insieme i sessant’-
anni. 
I nati nel 1950 hanno trascor-
so in piacevole compagnia una 
giornata alla scoperta  dei co-
lori e sapori di Rovigno. Ricor-
dando episodi lontani, con-
frontandosi su comuni espe-
rienze e  guardando ai prossi-
mi obiettivi, hanno conclu-
so  la festa in un locale del 
Collio con la volontà di ritro-
varsi di anno in anno per vive-
re altri momenti simpatici. 
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Immagini dalla Prima Comunione 2010 ... 

APPELLO ALLA CLASSE 1940 
 
Cari Coetanei della classe 1940. Siete tutti invitati ad un incontro per de-
finire le date ed i programmi per festeggiare i nostri 70 anni.  
Ci vediamo il giorno mercoledì 23 giugno 2010 presso l’abitazione della 
nostra coetanea Tonut Anna Lucia (Nuci) in via zorutti 47 alle ore 21.00. 
Non mancate! 



Associazione  

Pro Loco Capriva.it 

Domenica 25 Luglio 2010 
 
09:30 :Santa Messa (presso il Parco di Russiz Infe-
riore) 
10:30 :2a Biciclettata dei Borghi 
 (partenza ed arrivo dal campo di calcio presso 

il Parco di Russiz Inferiore, vincerà il borgo 
con maggior partecipanti rispetto il numero di 
residenti). 

15:00 :Calcetto e Pallavolo Junior (bambini dai 8 ai 
13 anni) 
18:00 :Calcio Femminile: ZORUTTI–BATTISTI 
18:00 :Pallavolo Femm.: VITTORIA–CAVOUR 
18:30 :Gara della Griglia  
  (Costa di Maiale alla Griglia) 

(ogni borgo può presentare al massimo due 
partecipanti, ogni partecipante con la propria 
griglia ed il proprio metodo dovranno grigliare 
una costa di maiale messa a disposizione dal 
comitato organizzatore già dal mattino)  

18:30 :Calcio Femminile: VITTORIA–CAVOUR 
18:30 :Pallavolo Femminile: ROMA–BATTISTI 
 
19:00 :Calcio Femminile: ROMA–BATTISTI 
19:00 :Pallavolo Femm.: ZORUTTI–VITTORIA 
19:00 :Basket: VITTORIA–CAVOUR ;  
                ZORUTTI–BATTISTI 
19:30 :Basket: ROMA–BATTISTI ;  
                ZORUTTI–CAVOUR 

20:30   LUCCIOLATA  2010  
  ASS.NE VIA DI NATALE 
 

  (PRESENTE ANGOLO  
  ENOTECA VINI DI CAPRIVA) 

 
 
 

21:30 : Dimostrazione Pattinaggio  
  Artistico a Rotelle 
 
 

Lunedì 26/07/2009 
18:00 :Inizio Iscrizioni Torneo di Briscola 
18:00 :Gara di Bocce Junior e Senior 
18:30 :Calcio Femminile : BATTISTI – CAVOUR 
19:00 :Calcio Masch. : ZORUTTI– VITTORIA 
19:00 :Pallavolo Femm.: BATTISTI – CAVOUR 
19:30 :Calcio Maschile : ROMA – BATTISTI 
20:00 :Pallavolo Femminile : ROMA – VITTORIA  
21:00 :Basket :  ROMA – CAVOUR ;  
   ROMA – VITTORIA  

  ZORUTTI–VITTORIA 
21:00 :Torneo di Briscola (Prima Fase) 
 
 

Martedì 27/07/2009 
17:00 :Calcetto e Pallavolo Junior 
18:00 :Gara di Bocce Senior 
18:30 :Calcio Femminile : ZORUTTI – CAVOUR 
20:00 :Calcio Maschile : BATTISTI – CAVOUR 
19:00 :Pallavolo Femm.: ZORUTTI – CAVOUR    
19:00 :Calcio Maschile : ROMA – VITTORIA 
20:00 :Pallavolo Femminile : ROMA - ZORUTTI  
21:00 :Basket :  BATTISTI – CAVOUR ;  
   ROMA – ZORUTTI  

  BATTISTI – VITTORIA  
21:00 :Torneo di Briscola (Seconda Fase) 
 

Torneo dei Borghi 2010 
 

Capriva del Friuli 

VIIa edizione 



Mercoledì 28/07/2009 
17:00 :Corsa coi Sacchi Junior 
18:30 :Calcio Femminile : ZORUTTI–VITTORIA 
19:00 :Calcio Maschile : ZORUTTI–CAVOUR 
19:00 :Pallavolo Femm.: BATTISTI – VITTORIA    
20:00 :Calcio Maschile : BATTISTI – VITTORIA 
20:00 :Torneo di Ping-Pong  -   
   Torneo di Calcio Balilla 
   Torneo di Risiko  -  Torneo di Freccette 
   Torneo di Dama  -  Torneo di Scacchi 
20:00 :Palla Avvelenata Junior 
 

Giovedì 29/07/2009 
17:00 :Calcetto e Pallavolo Junior 
18:30 :Calcio Femminile : ROMA – VITTORIA  
19:00 :Pallavolo Femminile : ROMA – CAVOUR 
19:00 :Calcio Maschile : ROMA - ZORUTTI 
20:00 :Torneo di Ping-Pong  
  Torneo di Calcio Balilla 
  Torneo di Risiko  -  Torneo di Freccette 
  Torneo di Dama  -  Torneo di Scacchi 
20:00 :Salto con la Corda Junior 
 

Venerdì 30/07/2009 
17:00 :Calcetto e Pallavolo Junior 
18:30 :Calcio Femminile : ROMA – ZORUTTI 
19:00 :Calcio Maschile : VITTORIA – CAVOUR 
19:00 :Pallavolo Femm.: ZORUTTI – BATTISTI 
20:00 :Calcio Maschile : ZORUTTI – BATTISTI 

 

Venerdì 30/7 dalle ore 21:00 
F.A.M. Furlans a Manette 

in concerto 
 
22:30 :Gara del Batti-Chiodi 
 

Sabato 31/07/2009 
15:00 :Percorso Bike Junior 
 

17:00 :Dimostrazione Associazione 
  Cinofila Capriva 
 
18:00 :Calcio Femminile : BATTISTI – VITTORIA    
18:30 :Calcio Femminile : ROMA – CAVOUR 
18:30 :Gara delle Torte Torta più bella e/o simpati-

ca 
19:00 :Calcio Maschile : ROMA – CAVOUR 
20:00 :Torneo Salto con la Corda: la squadra sarà 
composta da 2 componenti - un maschio ed una fem-
mina. 
21:00 :Gara del Seon  

22:00 :Premiazioni 
  e Festa finale! 

La Pro Loco Capriva.it a Lauterbach 

Dal 28 maggio al 3 giugno scorsi 
la Pro Loco di Capriva si è reca-
ta a Lauterbach (Essen - Ger-
mania) per presentare i nostri 
vini e prodotti locali. 
L’iniziativa, nata sull’onda del 
gemellaggio che unisce i dona-
tori di sangue dei due paesi, ha 
portato alla realizzazione di un 
vero e proprio stand enoga-
stronomico dove i visitatori 
della fiera tedesca Pramien-
markt hanno potuto degustare 
e apprezzare i nostri vini. 
Lo stand ha riscosso un notevo-
le successo. 



Pai mês di Jugn 2010 
cun regulis da gnova grafia 

L E’ BEN SAVÊ : 
 
Al prin di Jugn il soreli al jeva a lis 5.37 di matina e al va a mont a lis 20.48 di sera. 
Ai cuindis dal mês il soreli al jeva a lis 5.34 e al va a mont a lis 20.54di sera           
A la fin di Jugn il soreli al jeva a lis 5.08 e al va a mont a lis 20.59 di sera  
Ai 6 di Jugn, ultin cuart a lis 00.13 – luna gnova ai 12 dal mês as 13.14 – prin cuart ai 19 di Jugn a lis 6.29 e 
colp di luna ai 26 dal m 0234s a lis 13.30 
 
Ai 6 di Jugn e cola la fiesta dal Corpus Domini. 
 
 
LA  COSTITUZION   DA  REPUBLICA  TALIANA 
 
DIRITS E DOVÊS DAI CITADINS –TITUL PRIN 
 
 
Art. 13.  La libertât personâl e je inviolabila. 
               No je ametuda nissuna forma di detenzion, di ispezion o percuisizion personâls, ne cualsisei altre re-
strizion de libertât personâl, se no par fats motivâts de autoritât judiziaria.e  dome intai câs e intai mûts previo-
duts da lez. 
In câs ecezionâi di necessitât e urgjence, indicâts in maniera tassativa da lez., la autoritât di publica sigureza e  
pues cjapâ provediments provisoris, che a àn di jessi comunicats dentri lis  cuarantavot oris a la autoritât judi-
ziaria e che, se chista no ju valida intas cuarantavot oris che a vegnin dopo, si intint che a son revocâts e a re-
stin senza nissun efiet. 
E je punida cualsiasi violenza fisica e morâl su lis  personis che in cualsiasi maniera che a son sotmetudis a 
restrizions di libertât. 
La lez e stabilìs i limits massims dal impresonament preventîf. 
 
Art. 14.  Il domicili al è inviolabil. 
               Tal domicili no si podin  eseguî ispezions o precuisizions o secuestris, se no intai câs e intai mûts sta-
bilîts da lez secont lis  garanziis prescritis pa tutela da libertât personâl. 
I acertaments e lis  ispezions par motîfs di sanitât e di incolumitât publica o cun fins economics e fiscâi a son 
regolâts di lezs specials. 
 
Art. 15.   La libertât e la segreteza da corrispondenza e di dutis chês altris  formis di 
                comunicazion a son inviolabilis. 
A podin jessi limitadis dome cuntun at motivât da autoritât judiziarie e cu lis  garanziis stabilidis da lez. 
 
Art. 16.    Ogni citadin al è libar di circolâ e di stâ in cualsisi part dal teritori nazionâl, fûr dal câs da limita-
zions che la lez e stabilis in via generâl par moîfs di sanitât o sigureza. Nissuna restrizion no puês jessi deter-
minada di resons politiche. 
Ogni citadin al è libar di lâ fûr dal teritori da Republica e tornâ a jentrâ, salvo che pai oblics di lez. 
 
Art.  17.     I citadins a àn dirit di dâsi dongja in maniera pacifica e senza  armis. 
                   Pas riunions, ancja intun lûc viart al public, nol coventa preavis. 
Da riunions intun lûc public si à di dâ un preavis a lis  autoritâts che a podin improibilis 
Dome par motîfs  comprovâts di sigureza o di incolumitât publica. 
 



Art.  18.      I citadins a àn dirit di associâsi in maniera libara,senza autorizazions, par chei 
fins che la lez penâl no ur improbis ai singui. 

A son improibidis lis  associazions segretis e chês che a smirin , ancja in maniera indireta, a finalitâts politi-
chis mediant organizaziona di caratar militâr. 
 
O si fermin culì cun chê di lâ indenan cul prossim Caprivese.  
 
 
GROP FOLKLORISTIC  CAPRIVÊS  “MICHELE   GRION”  
 
Dopo vê fat fiesta par l’80sim complean dal nestri Grop, o vin vût 
una vora di invits par lâ a balâ in teritori nazionâl e ancja fûr dai 
confins. 
Par chiscj motîfs come president mi preocupi di vê int par onorâ 
ducj i invits che a rivin. 
Cussì mi rivolzi a ducj i fantats e lis  fantatis dal paîs par che a pro-
vin a vignî ta nestra compania a imparâ a balâ, a riscuviarzi i ûs e i 
costums dai nestris nonos e, una volta pronts, via pal mont a mostrâ 
i nestri cjants, i nestris bai e la beleza da nestra Regjon e soredut a 
divertîsi e a cognossi il mont! 
Alora cui che al à plase di almancul provâ, che al vegni ogni vi-
nars,inta palestra comunal! E lì,us spiegarin dut. No stin dispiardi il 
patrimoni che al è stât creât un 80° ains indaûr. 
Denus una man! E… vi siguri che un doman a sarês contents 
 
 
I  COMANDAMENTS  DAI  NASSÛTS   STRACS. 

Si nâs stracs e si vîf par polsâ. 
Vueili ben al to jet, come a te stes. 
Polsa di dì, par polsâ ancja di gnot. 
Se tu viodis che un al polsa, judilu. 
Il lavôr al è fadìa. 
No fâ vuè chel che tu puedis fâ doman. 
Fâs di mancul che tu puedis e chel che tu devis fâ, fâlu fâ a chei altris. 
Di massa ripôs nol è mai muart nissun. 
Cuant che ti ven voia di lavorâ, sentiti e spieta che ti passi. 
Se il lavôr al è salût, viva la malatia. 

 
LA BARZALETA DAL MÊS. 
Marît e femina di Cjargne a decidin di passâ lis  feriis intuna spiagja dai Caraibi, intal stes hotel che 20 ains 
indaûr a vevin consumada la “luna di miele”. Par problemis di lavôr però la femina no à podût viazâ insieme 
al marît, ma che e sarês rivada un pâr di zornadîs dopo. 
Cuant che l’omp al rivà, al lè subit inta cjamara dal hotel dulà che al jera un computer cu la jentrada sù inter-
net. Cussì al decidè di mandâ un E-mail a la sô femina, ma al falà l’indiriz  e, senza inacuarzisi, al mandà il E-
mail a un altri…  
Chel che al veva scrit a la sô femina lu à ricevût una vedua che e jera justa rivada dal funerâl di sô marît. Il fi 
di je, jentrant in cjasa, al cjatà sô mari par tiara svignuda di front al computer che sul video al mostrava chel E-
mail sbaliât di chel siôr e che je e stava leint: 
“Cjare nuvice. O soi rivât ben. O soi sigûr che tu restarâs di stuc di ricevi mês gnovis par E-mail, ma cumò 
ancje culì a an il computer e al è pussibil mandâ messaçs. Juste rivât, mi soi sigurât che al sei dut pront cuant 
che tu rivarâs vinars che al ven. O ài tante voe di rivioditi e o speri che il to viaç al sei trancuil come che al è 
stât par me. 
P.S. No sta puartâ trops vistits parcè che culì al fâs un cjalt infernâl 

Mandi, Mandi. 



Un gemellaggio è un incontro tra due realtà spesso distanti 
che decidono di  fare un piccolo tragitto di storia assieme. 
E’ un modo per conoscere realtà, tradizioni , usi e costumi 
di paesi diversi creando momenti di incontro, amicizie e 
interscambio tra le persone delle comunità interessate 
capaci di creare  sviluppo economico  e culturale. 
Può nascere in mille modi ma deve avere alla base una 
solida ragione d’esistere che mette in 
correlazione un’idea comune nel quale 
specchiarsi e riconoscersi. 
Ed è sicuramente  la solidarietà  quello 
che lega i Donatori di Capriva alla Cro-
ce Rossa della comunità di Lauterbach. 
Un legame forte e stabile che  pur mi-
nato da momenti altalenanti  come nel-
le migliori coppie di sposi, continua ad 
unire i nostri popoli da ben 25 anni. E 
di cose da ricordare in questo quarto di 
secolo ce ne sono davvero molte e più 
disparate. Come il ricordo del calzetto 
gettato dal pullman in segno di benau-
gurante ritorno come da miglior tradizione locale la prima 
volta che la nostra comunità ha raggiunto la ridente cittadi-
na germanica e che è stato perfino messo in bacheca in 
bella mostra nell’archivio del gruppo del gemellaggio della 
Croce Rossa di Lauterbach in ricordo della nostra unione. 
Oppure la denominazione tra il 1992 ed il 1994 delle ri-
spettive strade con i nomi delle due località … ma in realtà 
chiunque abbia vissuto un pezzettino di gemellaggio porta 
dentro sé ricordi di fatti , persone e luoghi unici e indi-
menticabili.  E sono stati alcuni di questi momenti  accom-
pagnati dai ricordi dei vari protagonisti che hanno caratte-
rizzato la cerimonia per la celebrazione del 25° che si è 
svolta nella sala civica dietro il comune sabato 1° maggio. 
Davanti ad un folto pubblico ed in presenza delle autorità 
delle due realtà si è parlato dell’importanza di tale atto 
stipulato nel 1985 quando esistevano ancora i confini e 

quel muro famoso e ingombrante che 

spaccava l’Europa in due. L’amicizia nata da un in-
contro tra Benito Tofful, segretario di sezione di al-
lora e membro del nostro gruppo folcloristico, e un 
italiano emigrato in Germania di nome Luigi Baldo 
gettò le basi per quello che sembrava sfidare il vento 
delle diffidenza. Da quella volta con cadenza quasi 
biennale le due comunità s’incontrano , per ribadire 
quella vecchia amicizia. Ed il 25° è toccato alla Co-
munità di Lauterbach qui a Capriva. 
Si è parlato molto dei vari protagonisti come Benito 
e Rolf (Deppenmeier) rispettivamente presidenti 
delle due associazioni solidaristiche e qui premiati 
della medaglia d’argento della città di Lauterbach, 

onore toccato a solo 20 persone fino ad ora e di cui Beni-
to è il primo cittadino non tedesco ad avere l’onore. Ci si 
è poi scambiati regali e targhe commemorative per dare 
all’evento il peso che merita e tutte le autorità (presenti il 
sindaco di Lauterbach Rainer-Hans Vollmueller, il presi-
dente del consiglio comunale tedesco Lothar Pietsch, il 
nostro sindaco Antonio Roversi e la Vice presidente della 

Provincia di Gorizia Roberta Demartin) 
hanno voluto ribadire l’importanza del 
gemellaggio. 
Alla fine si è parlato anche del futuro 
che ci aspetta.. Un rapporto si sa per 
essere portato avanti ha bisogno di basi 
solide e di persone che gratuitamente 
offrono il proprio tempo per coltivare 
quest’idea di unità perché ci credono o 
lo vogliono fare. Sono le singole perso-
ne che offrono la propria disponibilità 
per ospitare ed organizzare la benzina 
di questo accordo che siccome non è 
obbligatorio può decadere da un mo-

mento all’altro. Dobbiamo ringraziare di cuore quanti han-
no dedicato tempo, capacità e denaro per rendere tutto 
ciò possibile e non nascondiamo la preoccupazione comu-
ne a tutte e due le comunità di vedere la mancanza di gio-
vani che s’interessano a tali iniziative. 

Associazione Donatori di Sangue 
Sezione di Capriva del Friuli 
 

  QUEL VENTO CHE SPIRA ... 
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Speriamo che il vento del disinteresse e dell’individualismo 
che tira nella società attuale non cancelli tutto quello che è 
stato fatto in questi 25 anni. In fondo si sa che si sta davve-
ro molto tempo a costruire qualcosa di solido ma pochissi-
mo tempo a cancellarlo quasi del tutto. Ed è lo stesso ven-
to che preoccupa i Donatori di Sangue e molte altre realtà 

associative locali e non. Per quanto ci riguarda….numeri 
parziali alla mano, sembra che tale folata  non abbia rag-
giunto la Nostra sezione.  E per questo dobbiamo dire 
grazie alla sensibilità dei nostri donatori. Ricordiamo che 
l’estate , anche se nel momento in cui si scrive non sembra 
proprio, è alle porte e con esso l’aumento del fabbisogno 
di sangue. Rimaniamo quindi vigili…. 
Intanto per ribadire quanto scritto sopra avvisiamo che la 
PROLOCO Capriva.it è stata presente proprio a Lauter-
bach dal 28 maggio al 3 giugno con lo stand dei pregiati 
vini del nostro paese alla “Pramienmarkt”, nota festa 
della cittadina tedesca.             Saluti dal direttivo.  

Nel corso dell’assemblea dei soci dell’associazione di vo-
lontariato “Incontro” svoltasi il 20 marzo del corrente an-
no, la presidente Sandra Bregant ha espresso soddisfazio-
ne per i risultati dell’attività dell’anno 2009. “E’ stato un 
anno positivo, in cui sono stati puntualmente garantiti gli 
interventi previsti dal nostro statuto, i progetti messi in 
cantiere hanno avuto buon fine e si è verificato un aumen-
to delle richieste di servizi che è stato soddisfatto grazie 
all’ aiuto di nuovi volontari attivi”. 
Rispetto all’anno precedente è stato realizzato un numero 
maggiore di trasporti presso le sedi ospedaliere di Cor-
mons, Gorizia, Udine e Trieste a favore di persone che 
necessitano di sottoporsi a visite specialistiche o a cicli di 
terapie. E’ anche aumentato il numero di prelievi di sangue 
e iniezioni a domicilio. Si è provveduto a potenziare la do-
tazione di presidi sanitari che vengono forniti in comodato 
gratuito a chi ne fa richiesta. In particolare, grazie al con-
tributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Gori-
zia è stato acquistato un letto a movimentazione elettrica 
totale con materasso ad aria. L’intento è quello di dare un 
aiuto concreto alle famiglie che si fanno carico delle perso-
ne non autosufficienti. 
L’associazione “Incontro”, oltre a dedicarsi alle singole 
persone, ha collaborato con il gruppo “Tombola” ed ha 
sostenuto  con le  altre associazioni della comunità di Ca-
priva  la festa dell’Anffas, la Lucciolata e la festa dell’anzia-
no. In occasione di quest’ultima ha promosso dei momenti 

di incontro tra alunni della scuola primaria e alcune perso-
ne della comunità che hanno portato la testimonianza di 
storie di vita del novecento. 
La presidente , sostenendo  la grande  forza dell’asso-
ciazione  formata  dai volontari attivi, ha ricordato anche la 
buona intesa con l’assistente sociale e  gli operatori dell’-
amministrazione comunale per fronteggiare situazioni pro-
blematiche. Ha ringraziato infine le persone private, il Co-
mune di Capriva, la Cassa Rurale e Artigiana di  Lucini-co 
Farra e Capriva e la Fondazione Cassa di Risparmio di Go-
rizia, che avendo creduto nelle attività del gruppo ,le han-
no sostenute economicamente. Conclude manifestan-do 
l’intendimento di proseguire  con quanto  espresso nel 
proprio compito statutario, auspicando di offrire un servi-
zio utile alla collettività. 
Si ringrazia per le elargizioni ricevute da: 
Lia Rivolt in memoria di  ITALINA CIMENTI, classe 1941; 
Ezio con Annamaria Ninin  per FERNANDA PICECH; 
Fam Tonut,  Fam Milloch e Pelesson,  Fam Tonut Anna, 
Luciana e Nerina in memoria di LINO TONUT; 
Fam. Grion, Tonero, Baldassi, Fiorelli, sorelle Marangon in 
memoria di MARIO PERCO. 
Se avete bisogno dei nostri servizi contattate: 
SANDRA BREGANT 0481 80518 
MARISA VECCHIET 0481 808618  
CRISTINA DRIGO (unicamente per prelievi) 
0481 809957 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INCONTRO 



dalla Squadra Comunale di Protezione Civile 

Lo scorso 6 maggio, come ogni anno da qualche 
anno a questa parte, si è svolta in tutte le scuole 
della regione la prova di evacuazione in caso di 
calamità naturali (terremoto in specifico). 
I volontari della nostra squadra hanno controllato 
lo svolgersi dell’esercitazione segnalando gli even-
tuali errori o disattenzioni. 
I bambini e le insegnanti si sono comportati molto 
bene; segno che le lezioni di preparazione sono 
state ben recepite. Tali momenti di prova hanno 
lo scopo di preparare alunni e docenti ad affron-
tare con sicurezza e “sangue freddo” eventuali 
momenti drammatici che dovessero (speriamo 
mai!) verificarsi. 
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La squadra è poi stata impegnata in molte altre 
attività, dal controllo sulle strade (Corpus Do-
mini, tre gare ciclistiche - tra cui Zoncolan per 
il Giro d’Italia - marcia a Moraro) alle esercita-
zioni per l’uso degli strumenti in dotazione. 
Ricordiamo che chi volesse diventare Volonta-
rio di Protezione Civile può chiedere informa-
zioni all’Ufficio di Polizia Municipale del Comu-
ne o direttamente al coordinatore Lorenzo 
Manfreda al n. 335 1078873 



Per il Coro, l’anno 2010 è una data di fondamentale im-
portanza visti i significativi ed importanti appuntamenti 
previsti in occasione dei festeggiamenti per il 40° anno di 
fondazione del Gruppo. Il Coro ha già partecipato ad alcu-
ni momenti corali  ed istituzionali sostenuti nei primi mesi 
dell’anno in corso e precisamente: 
 
martedì 26 gennaio 2010  
Assemblea Generale del Coro. 
Dopo il saluto del Presidente è stata  data lettura della 
Relazione morale  e di seguito  sono stati approvati i bilan-
ci - consuntivo 2009  e preventivo 2010.  
Inoltre,  sono  state effettuate le votazioni per il rinnovo 
del Direttivo uscente,  che è stato rieletto integralmente 
all’unanimità dall’Assemblea presente. 
Così le cariche distribuite: 
Presidente           Tiziana Trevisan 
Vice Presidente  Marco Toti 
Tesoriere             Tofful Anna 
Segretario            Tofful Lucia 
Consiglieri          Drioli Annamaria, Grion Orietta e  
   Zampar Donatella. 
La Maestra         Grion Lorella è componente di ogni 
nuovo Direttivo, inserita  per diritto senza voto.   
 
sabato 6 marzo 2010   
Cena Sociale del Coro, presso  l’“Agriturismo da Ambro-
si” di Lonzano Dolegna (GO) con l’accompagnamento di 
amici, parenti, simpatizzanti ed Autorità.  
 
sabato 13 marzo 2010 
Concerto Sacro in Duomo a Gorizia 
in occasione dei Santi Patroni Ilario e Taziano. 
 
martedì 16 marzo 2010 
Solenne Concelebrazione della Messa per i Santi Pa-
troni di Gorizia  presieduta  da  mons.  Dino DE ANTO-
NI Arcivescovo di Gorizia.  
Per tale occasione è stata cantata la “Missa Eucaristica” di 
L. Perosi,   per coro, organo e orchestra,  diretta dal M° 
Fulvio Madotto ( in un adattamento di C.A.Seghizzi 1914). 
 
Domenica 4 aprile 2010  SS. Pasqua – Chiesa SS. No-
me di Maria - Capriva. Il coro ha cantato la “Missa Brevis 
in C- Spatzen Messe” di Mozart sotto la direzione della 
M^Grion Lorella e all’organo Elisa Bensa. 
 
Giovedì 15 aprile 2010  
presentazione della riedizione del libro  
“La cjase sul fossal”  di Adelchi Tirel, nel Centro Civico 
di Capriva. Il Coro per l’occasione, ha ripresentato i due 
brani scritti da Delchi e musicati dal M° Orlando Dipiazza ,  
“ Crist de Subide” e “Odor di Polente”. 

Domenica 18 aprile 2010  
partecipazione e realizzazione della “Festa dell’Anzia-
no” di Capriva. 
 
venerdi 14 maggio 2010 
“Giornata Europea del Canto Popolare” 
presso l’Agriturismo da Ivaldo Orzan di Capriva 
esibizione del “Gruppo dei Costumi  Tradizionali Bisiachi” 
di Turriaco (GO)  
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 
sabato 3 luglio 2010 / domenica 4 luglio 2010 / 
lunedì 5 luglio 2010 
Arena del Centro Civico di Capriva 
la sezione femminile del Gruppo Polifonico Caprivese, as-
sieme alla corale “Le Pleiadi”, parteciperà alla rappre-
sentazione dell’Opera “Suor  Angelica” di G.Puccini. 
Tale progetto è inserito nel cartellone “Castelli e Canzo-
ni” di Capriva. 
I concerti  sono diretti dal M° Tiziano Severini.  
-  preparatore vocale Manuela Marussi  
-  regista  Ivan Stefanutti 
 
Sabato 18 settembre 2010 
presentazione del libro del Coro  
“La nostra storia- Chei di Note su Note” 
presso la sala di Villa Russiz, a Capriva 
 
domenica 12 settembre 2010 
Festa Mariana di Capriva  
con la partecipazione del Coro 
 
ottobre 2010 
Festa dei Donatori di Capriva 
con la partecipazione del Coro 
 
sabato 13 novembre 2010 
13^ edizione speciale  della Rassegna “Note su Note” 
Inserita nell’ambito dei festeggiamenti del 40° anniversario 
di fondazione 
 
Sabato 11 dicembre 2010  - Chiesa di Capriva   
Concerto di Natale “Cantan gli Angeli”. 
 
Venerdi 24 dicembre 2010 - Chiesa di Capriva 
Messa cantata per la S. Notte di Natale 
 
Bè … se per caso vi siete persi gli appuntamenti già svolti 
… non vorrete mancare a quelli futuri !!! 

Gruppo Polifonico Caprivese 



Gruppo Folclorico 
“Primavera” 

Se il buon giorno si vede dal mattino questo scorcio di 20-
10 per il gruppo Primavera è davvero soleggiato e chiaro. 
Oltre agli impegni che abbiamo già svolto con successo ci 
aspettano infatti dietro l’angolo dei mesi caldi densi di la-
voro. 
Tra i  primi ci sono da ricordare l’esibizione alla casa di 
riposo di Cormons a febbraio, marzo a Velden in Austria, 
l’esibizione alla Festa dell’Anziano qui a Capriva ed il 25 
aprile a Clauiano in provincia di Ud in occasione del 4° 
Festival di Voci Nuove dove i ragazzi sono stati meritata-
mente applauditi  ed a lungo assieme ai suonatori Lorenza 
e Pino per un esibizione davvero riuscita. 
Il 13 giugno ci siamo esibiti a San Vito al Tagliamento in 
occasione dell’incontro itinerante tra i gruppi folcloristici 
della regione organizzato dalla nostra associazione AFGR. 
Tra le cose che ci aspettano invece ci sono: 
Il 18 giugno alla volta  di Capalbio in provincia di Grosseto 
per esibirci al Festival Nazionale organizzato dall’associa-
zione nazionale FAFIT. 
Luglio ci vedrà super impegnati dal 8 al 13 nell’organizza-
zione dell’11° Festival Mondiale del Folclore Giovanile che 
come sempre toccherà anche il nostro paese.  
 

Domenica 11 Luglio infatti 
tenetevi liberi perché avre-
mo il piacere di ospitare il 
gruppo Messicano e quello 

Russo a Capriva. 
Subito dopo e precisamente sabato 17 luglio ci 
esibiremo a Seeboden in Austria al Festival Interna-
zionale. 
Come si può vedere di carne al fuoco ce n’è parec-

chia., e dobbiamo ringraziare sin d’ora il nostro direttivo 
ed i genitori dei ragazzi per la collaborazione! 
Continuano ovviamente ogni venerdì dalle 17.30 in pale-
stra , sotto la sapiente direzione della maestra Annadie, le 
prove. Siamo lieti di dare il benvenuto ai nuovi ragazzi che 
si sono avvicinati al gruppo e che hanno cominciato già a 
provare i balli,   sperando che siano d’esempio per altri 
volenterosi ragazzi…. in modo di poter avere un ricambio 
costante e perfino allargare la rosa dei danzerini. 
Ribadiamo che per realizzare tutti gli obbiettivi proposti 
abbiamo costante bisogno della collaborazione di tutti. 
Contiamo sin d’ora sulla vicinanza degli enti  che hanno 
sempre avuto un occhio di riguardo per le nostre attività 
come l’Amministrazione Comunale di Capriva , la Ragion 
FVG, la Provincia di Gorizia, il Credito Cooperativo di Lu-
cinico Farra e Capriva e la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Gorizia. Grazie per la vostra vicinanza.  

Un’estate densa di iniziative 
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Domenica 6 giugno scor-
so si è svolta l’annuale 
Festa sportiva ricreativa 
dell’ANFFAS provinciale. 
Ancora una volta la gran-
de Dina è riuscita a coin-
volgere mezzo paese in 
questa iniziativa di solida-
rietà e simpatia verso chi 
è meno fortunato. La S. 
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Messa cantata dal piccolo coro ACR, l’esibizione del Funny Country 
Dance di Capriva, l’ottimo pranzo preparato dai sempre bravissimi 
cuochi e  tanti giochi sotto un bellissimo cielo azzurro e soleggiato, han-
no riempito una giornata che resterà nei cuori di tutti.  
Come sempre un grande GRAZIE a tutti quelli che hanno collaborato 
lavorando o … finanziando, come il Comune di Capriva, la Cassa Rura-
le di Lucinico Farra e Capriva e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Gorizia. 

Dopo la pausa invernale, ha ripreso l’attività alla grande  la 
società Bocciofila di Capriva. 
Oltre ad esere il consueto luogo di ritrovo nelle serate 
estive, la società ha organizzato lo scorso 2 giugno la gara 
Regionale a coppie di categoria C maschile..  
56 le coppie partecipanti con un grande successo di pub-
blico e giocatori. 
Strepitosa l’affermazione dei giocatori caprivesi che hanno 
portato via il primo, il secondo ed il terzo posto, evento 
che non si era mai verificato! 
Questa la classifica finale: al primo posto la coppia Roberto 
Batello e Achille Marega, che ha battuto in finale Severino 
Rusolen e Nicola Manganelli; al terso posto la coppia Ma-
rio Odorico e Luigi Polencig che ha battuto nella piccola 
finale Massimo Kovac e Tiziano Pugliese della Bocciofila di 
Muggia. 
Agli incontri e alle premiazioni erano presenti l’arbitro, sig. 
Paolo Ulcigrai, il vice Presidente Regionale FIB Antonio 
Cattunar e il Presidente Provinciale FIB Umberto Bertola. 
Alle premiazioni hanno partecipato anche il Presidente 
della Bocciofila Capriva Alfredo Miseri e il sindaco del no-
stro comune, Antonio Roversi. 
Sabato 12 giugno è stata invece la volta del piccolo torneo 
riservato ai non soliti giocatori, quelli che prendono in ma-
no le bocce in poche occasioni per intenderci. Tra questi 
erano schierati anche Don Claudio, il Sindaco e il vice Sin-
daco.  
Malgrado la presenza in campo di “non professionisti” le 
partite sono state avvincenti fino all’ultimo e hanno decre-
tato la vittoria finale di Ottavio Tofful e Gianni Braida, che 
hanno battuto con onore Marco Grion e Fulvio Tirel. Al 
terzo e quarto posto Martino Jordan e Massimo Grion con 
William Russian e Mario Grion. 
Il momento clou della serata è venuto dopo le premiazioni 
quando una lauta cena, preparata con estrema cura e mae-
stria da Renzo e Adriana Tirel ha stuzzicato il palato a tutti 
gli intervenuti, giocatori e spettatori! 
Il prossimo appuntamento è ora per domenica  27 giugno, 
quando scenderanno in campo le signore per la gara regio-
nale di categoria F. Speriamo che le nostre campionesse 
ripetano i fasti dei colleghi maschi!!! 
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