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Sono già un po’ di anni che, ad ogni 31 dicembre si ha 
l’impressione che l’anno che verrà sarà peggiore di 
quello appena trascorso e che già non ci è piaciuto af-
fatto ... E così gli auguri di buon Natale e di buon Anno 
stridono fortemente con la realtà che ci circonda .  
Gli incontri quotidiani con chi ha perso il lavoro, con 
chi ha ricevuto solo un piccolo acconto dello stipendio 
di dicembre, con chi ha difficoltà a pagare la semplice 
retta per il doposcuola o i libri di testo per i figli, mina-
no fortemente il più ottuso ottimismo e la fiducia nel 
futuro, facendo crescere un senso di impotenza e di 
rabbia interiore. 
Le decisioni prese da un governo falsamente tecnico, 
ma semplicemente messo lì da politici e partiti che non 
hanno neanche la faccia di imporre in prima persona al 
Paese misure ingiuste ed impopolari, non hanno fatto 
altro finora che tamponare, per l’ennesima volta, una 
falla che continua ad allargarsi a dismisura.  
Ancora una volta a pagare sono le persone più deboli, 
mentre privilegi, lobbies e rendite finanziarie non ven-
gono toccati, oltraggiando ormai qualunque pudore. 
Si è ridotta la tassazione straordinaria sui beni di lusso 
e si sono aumentate benzina e sigarette ... 
Coloro che dovrebbero trovare la ricetta magica per 
uscire dalla crisi non sono altro che le stesse persone 
che in questa crisi, ormai drammaticamente struttura-
le, ci hanno portato con il vento in poppa. 
Ma allora non c’è davvero più speranza? 
Non so, sono anni che cerco di trovare una ragione, un 
modo di uscire da questo avvitamento perverso, un 
motivo per andare avanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E credo che questo motivo si trovi proprio nelle picco-
le comunità come la nostra, quelle dove l’altro giorno, 
il 24 dicembre, il centro civico si è riempito di persone 
generose, positive, attive, che hanno incontrato i neo 
diciottenni a cui abbiamo consegnato la Costituzione 
della nostra Repubblica. 
Ecco: il confronto tra i giovani di 18 anni, la incredibile 
attualità dei nostri principi costituzionali e la splendida 
realtà della associazioni e di quanti a vario titolo, priva-
tamente o in gruppo, si impegnano in relazioni solidali 
per fare qualcosa contro l’apatia generale, spendendosi 
per aiutare chi ha bisogno o semplicemente donando il 
loro tempo per una giornata ecologica o per coinvol-
gere i bambini ed i ragazzi in attività sane e formative, 
è il vero motore della speranza che continua ad ardere 
nei nostri cuori. 
Non sarà facile il futuro che ci aspetta; dovremo impa-
rare tutti a rinunciare a qualcosa, dovremo tornare a 
scoprire tutti il valore della solidarietà, dovremo, prima 
o poi, capire che l’arroganza, la prevaricazione, il pen-
sare solo a se stessi non porta lontano; ed i fatti parla-
no ora molto chiaro. 
I piccoli comuni saranno i primi ad essere chiamati a 
rispondere alle esigenze dei più deboli, proprio perchè 
più vicini a chi sarà in difficoltà. E noi saremo pronti a 
fare la nostra parte, a dare il poco che avremo, a chie-
dere a chi ha di più di dare a chi ha di meno e sono 
certo che troveremo porte aperte. 
La crescita ripartirà da qui e non sarà il PIL a dettare 
legge, ma la consapevolezza che solo uniti si potrà ri-
prendere a camminare insieme. Come quando ci si 
trovava sulle sponde del Versa a fare sacchi di sabbia 
per fermare l’alluvione e non ci si ricordava di nessuno 
screzio o lite che fosse, ma si lavorava in silenzio, gli 
uni per gli altri. 
E così affronteremo il futuro a viso aperto, in nome di 
quei diciottenni a cui non possiamo passare una fiacco-
la spenta ma a cui dobbiamo tutti insieme dare non 
solo speranza ma certezza: certezza di credere nel-
l’uomo, nella sua capacità di migliorare, di risorgere, di 
guardare ancora ai suoi veri valori morali, capace di 
dire a voce alta: Buon Anno, Buon Futuro! 

Antonio Roversi 



Il 27 gennaio di ogni anno si celebra la giornata della 
memoria. La data del 27 gennaio è stata scelta in ricordo 
del giorno in cui, nel 1945, le Forze Alleate entrarono per 
la prima volta ad Auschwitz scoprendo così le atrocità e gli 
orrori compiuti dal regime nazista; furono aperti i cancelli 
di Auschwitz, dove persero la vita oltre un milione di 
ebrei, tra cui molte migliaia di ebrei italiani. E il mondo 
vide allora per la prima volta da vicino quel che era 
successo, conobbe lo sterminio in tutta la sua realtà. 
Il Giorno della Memoria è stato istituito per non 
dimenticare la Shoah e le vittime dei crimini nazisti, 
monito affinchè quanto avvenuto non si ripeta mai più, per 
nessun popolo, in nessun tempo e in nessun luogo.  
In Italia, la tragedia della Shoah colpì il popolo ebraico con 
le leggi razziali del ’38 e, successivamente, con le 
deportazioni, iniziate con l’occupazione nazista avvenuta 
dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Anche altre 
persone e categorie furono perseguitate dal regime, 
“colpevoli” di una diversità di idee, di valori, di appartenza 
etnica o religiosa.  

 
 
I campi di concentramento e deportazione in Italia furono 
almeno 26. Vi furono internati soprattutto sloveni e croati, 
serbi e montenegrini, ma anche ebrei, famiglie intere, 
vecchi, donne e bambini. 
Tra questi, il campo di Visco.  Il 6 aprile 1941 le potenze 
dell’Asse invadono la Jugoslavia: incomincia la vicenda dei 
campi di internamento. L’ordine di allestire quello di 
Visco, in Friuli, terra prossima alle zone di occupazione, 
giunse nel dicembre ’42. Il 20 febbraio 1943 il campo 
venne occupato dai primi mille internati ma nel giugno del 
’43 si stabiliva in 8.500 internati la capacità del campo. Il 
fascismo ed il nazismo hanno scritto le pagine più buie 
della storia mondiale, mietendo soprattutto vite di vittime 
innocenti. Rab (Arbe), Visco, Gonars e molti altri campi di 
concentramento rimarranno nella storia come simboli 
della negazione della dignità umana.  
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PER NON DIMENTICARE… 

Il 27 gennaio 2012 alle ore 20.30  
presso la sala del Centro Civico si terrà un  
incontro-conferenza sul tema  
con lo storico Prof. Ferruccio Tassin. 

Il 6 aprile 1941 le potenze dell’Asse invadono la 
Jugoslavia: incomincia la vicenda dei campi di 
internamento. L’ordine di allestire quello di Visco, in 
Friuli, terra prossima alle zone di occupazione, giunse 
nel dicembre ’42 
L’esistenza di 17-18 padiglioni in muratura facilitò 
l’operazione. I lavori procedevano a rilento e il 
generale Umberto Giglio si portò sul posto il  17 
gennaio ’43 e descrisse i lavori fatti eseguire: “… ho 
provveduto a trasformare 9 dei 17 o 18 padiglioni in 
muratura ad uso ospedale e infermeria collegandoli fra 
loro con piccoli fabbricati e dotandoli di gabinetti e 
lavatoi moderni (capacità oltre 400 posti letto) e a 
sistemare, nei rimanenti 8 o 9 padiglioni, il campo di 
bonifica modernissimo e completo, parte delle cucine 
per gli internati, gli alloggi e la mensa per gli ufficiali 
italiani e gli uffici; a ultimare e a costruire ex novo in 
muratura padiglioni per visita medica, con gabinetti 
dentistico e batteriologico, d’isolamento per malati 
infettivi e contagiosi…a costruire grandi baracche in 
legno con pavimentazione in cemento ad uso cucine, 
latrine e lavatoi per internati…a montare n. 325 
baracche tipo “ Russia”, n. 7 baracche tipo “Milano” n. 
22 grandi tende normalizzate a doppia parete e con 

pavimentazione in legno… a far trasportare al campo, 
con automezzi e carri ippotrainati, dalla stazione di 
Palmanova e dai magazzini genio d’intendenza di Villa 
Vicentina e di Udine, quantità favolose di materiali di 
ogni genere e specie …Tutti i lavori, malgrado le 
poche ore lavorative dovute alle intemperie della 
stagione e alle giornate corte, vennero effettuati in 
modo quasi completo, in circa un mese, tanto che, il 20 
febbraio 1943 il campo venne occupato dai primi mille 
internati che trovarono in esso ogni possibile conforto. 
I lavori compiuti, per la loro enorme mole e perché 
eseguiti con organizzazione perfetta e razionalmente, 
destarono l’ammirazione delle autorità superiori che 
definirono “miracolosa” la costruzione di quel 
campo…”. 
Sembra si parli di altro, piuttosto che di un luogo in cui 
l’umanità era violata.  
Nel giugno del ’43 si stabiliva in 8.500 internati la 
capacità del campo. 
Il gen. Giglio, in una lettera di poco precedente, aveva 
dato precise disposizioni per  internati e militari del 
campo: dovevano essere formati espressamente per 
essere capaci di rispondere nelle condizioni più critiche 
come evasioni, rivolte, lancio di paracadutisti. Alcuni 



(Premio Strega 2011) 
 
 E. Nesi 
 
STORIA  
DELLA MIA GENTE 
 
"Il rumore di una tessitura ti fa 
socchiudere gli occhi e sorridere, 
come quando si corre mentre 
nevica. Il rumore della tessitura 
non si ferma mai, ed è il canto più 

antico della nostra città, e ai bambini pratesi fa da ninna 
nanna". "Storia della mia gente" racconta dell'illusione per-
duta del benessere diffuso in Italia. Di come sia potuto 
accadere che i successi della nostra vitalissima piccola in-
dustria di provincia, pur capitanata da personaggi incolti e 
ruspanti sempre sbeffeggiati dal miglior cinema e dalla mi-
glior letteratura, appaiano oggi poco più di un ricordo lon-
tano. Oggi che, sullo sfondo di una decadenza economica 
forse ormai inevitabile, ai posti di comando si agitano mez-
ze figure d'economisti ispirate solo dall'arroganza intellet-
tuale e politici tremebondi di ogni schieramento, poco più 
che aspiranti stregoni alle prese con l'immane tornado del-
la globalizzazione. Edoardo Nesi torna con un libro avvin-
cente e appassionato, a metà tra il romanzo e il saggio, 
l'autobiografia e il trattato economico, e ci racconta, dal 
centro dell'uragano globale, la sua Prato invasa dai cinesi, 
cosa si prova a diventare parte della prima generazione di 
italiani che, da secoli, si ritroveranno a essere più poveri 
dei propri genitori. 

(Premio Campiello 2011) 
 
A. Molesini 
 
NON TUTTI  
I BASTARDI  
SONO DI VIENNA 
 
Orgoglio, patriottismo, odio, 
amore: passioni pure e anti-
che si mescolano e si scontra-
no tra loro, intorbidate più 
che raffrenate dal senso, an-
ch'esso antico, di reticenza e 
onore. Villa Spada, dimora signorile di un paesino a pochi 
chilometri dal Piave, nei giorni compresi tra il 9 novembre 
1917 e il 30 ottobre 1918: siamo nell'area geografica e 
nell'arco temporale della disfatta di Caporetto e della con-
quista austriaca. Nella villa vivono i signori: il nonno Gu-
glielmo Spada, un originale, e la nonna Nancy, colta e ardi-
ta; la zia Maria, che tiene in pugno l'andamento della casa; 
il giovane Paolo, diciassettenne, orfano, nel pieno dei furo-
ri dell'età; la giovane Giulia, procace e un po' folle, con la 
sua chioma fiammeggiante. E si muove in faccende la ser-
vitù: la cuoca Teresa, dura come legno di bosso e di sag-
gezza stagionata; la figlia stolta Loretta, e il gigantesco cu-
stode Renato, da poco venuto alla villa. La storia, che il 
giovane Paolo racconta, inizia con l'insediamento nella 
grande casa del comando militare nemico. Un crudo epi-
sodio di violenza su fanciulle contadine e di dileggio del 
parroco del villaggio, accende il desiderio di rivalsa. Un 

consigli e tra essi uno che si riferisce alle vittime più 
innocenti di simili soprusi: “… riunire i bambini durante 
varie ore del giorno in apposito recinto (proprio 
‘recinto’, n.d.A.) e locale per essere intrattenuti in 
giochi ed istruzioni in relazione alla loro età. Qualora vi 
sia la possibilità di maestre fidate o possibilità di 
controllarle possono essere organizzate anche scuola 
per i ragazzi più grandi…”. 
Degli internati nel campo di Visco, 25 non fecero più 
ritorno; 22 si spensero nel campo, 3 all’ospedale di 
Palmanova. 
I certificati di morte accennano in qualche caso a gravi 
stati di deperimento organico; probabilmente erano 
persone che arrivavano da Arbe, dove le morti per 
fame furono numerosissime (dalle 1000 alle 1.500 !). 
Per fortuna, qui, non morirono bambini. Ciò fu dovuto 
anche al gruppo dei medici del campo, alcuni dei quali 
curarono allora senza compenso molti dei nostri 
paesani. 
Si deve accennare, almeno a una lettera del capitano 

medico pediatra dott. Giuseppe Castelbarco Albani, 
che, scrivendo a mons. Mirko Brumat, del comitato 
per il soccorso agli internati sloveni, segnalava tra 
l’altro: “… mancano farine alimentari per bambini e 
sovratutto Mellin per divezzamento e per correggere 
nei lattanti artificialmente ai primi mesi. Non abbiamo 
nessuna dotazione, ed il sottoscritto stesso à 
provveduto personalmente ad acquistare qualche 
flacone di Mellin facendo piccola opera di 
beneficenza…le anime buone del Goriziano, le 
mamme sopratutte potranno più di me, pensando ai 
loro bambini, comprendere quanto bene si può fare in 
tanto dure contingenze per le piccole innocenti 
creature altrui…”. 
Perché  fece questo il conte Castelbarco Albani? 
Si potrebbero mettergli in bocca molteplici risposte, 
ma nessuna di certo più adatta di quella che diede 
Giorgio Perlasca, l’impreditore padovano che salvò 
migliaia di Ebrei a Budapest: “Perché ero un uomo!”. 

Ferruccio Tassin 



conflitto in cui tutto si perde, una cospirazione patriottica 
in cui si insinua lo scontro di psicologie, reso degno o mi-
sero dall'impossibilità di perdonare, e di separare amore e 
odio, rispetto e vittoria. 
 

 
P. Coelho 
 
ALEPH 
 
Nel suo romanzo più perso-
nale, Paulo Coelho torna con 
un meraviglioso viaggio alla 
scoperta di sé. Come Santia-
go, il pastore dell' 
"Alchimista", anche Paulo sta 
affrontando una profonda 
crisi di fede ed è alla ricerca 
di un cammino che l'aiuti nella 
sua rinascita spirituale. L'unica 
vera possibilità è di ricomin-
ciare tutto da capo. Così in-

traprende un viaggio che lo condurrà attraverso l'Africa, 
l'Europa e l'Asia lungo il percorso della Transiberiana, un 
viaggio che gli riporterà energia e passione. Quello che 
Paulo non sa è che incontrerà Hilal, una giovane violinista 
piena di talento, che ha amato cinquecento anni prima, ma 
che ha tradito con un gesto di codardia talmente estremo 
da impedirgli di raggiungere la felicità in questa vita. Insie-
me inizieranno un viaggio mistico nel tempo e nello spazio 
che li porterà più vicino all'amore, al perdono e al coraggio 
di superare tutti gli ostacoli che la vita, inevitabilmente, ci 
presenta. Meraviglioso e illuminante, Aleph ci invita a ri-

flettere sul significato del nostro viaggio personale. Siamo 
davvero quello che vogliamo essere, facciamo davvero 
quello che vogliamo fare? Molti libri si leggono. Aleph si 
vive. ci presenta. "Aleph" è un romanzo che parla di come 
affrontare le proprie paure, credere nel proprio istinto e 
aprire la mente alle infinite strade che collegano tutti noi 
mentre affrontiamo insieme il viaggio della vita, pur se-
guendo percorsi diversi. 
 
ALTRI TITOLI 
 
H. Murakami – 1Q84;  
J. Adler-Olsen  – La donna in gabbia;  
A. Baricco – Mr. Gwyn;   
C.R. Zafon – Il Principe della nebbia;   
A. Oz – Il monte del cattivo consiglio;  
M. Serrano – Dieci donne;  
A. Camilleri – La setta degli angeli;  
I. Rakusa – Il mare che bagna i pensieri;  
A. Tabucchi – Racconti con figure;  
P. Harding – L’ultimo inverno;  
I. Nemirovsky – Il signore delle anime;  
G. Carofiglio – Il silenzio dell’onda;  
O. Pamuk – Il signor Cevdet e i suoi figli;  
M. Vargas Llosa -  Il sogno del celta 
 
SAGGI 
 
S.K. Pavlowitch – Serbia;  
P. Pucci Poppi – Gheddafi;  
P. Flores D’Arcais – Macerie – Ascesa e declino di un 
regime 

4 

LA PALESTRA DELLA MENTE  
 

Scacchi a scuola  
Dopo la breve esperienza dello scorso anno, alcuni inse-
gnanti della scuola primaria “G. Torre” di Capriva,  hanno 
riproposto anche per quest’anno scolastico, un corso di 
scacchi per gli alunni delle classi IV e V. Così, dopo il ne-
cessario iter burocratico, hanno ottenuto l’approvazione 
dagli organi collegiali competenti, a condizione, però, vista 
la carenza di fondi, che non ci fossero spese per l’Istituto. 
Pertanto, tre associazioni caprivesi (Pro-Loco, Associazio-
ne Donatori Sangue e Associazione Bocciofila), sentite 
sull’argomento, hanno accettato di contribuire all’acquisto 
del materiale scacchistico necessario. Così con la regia 
della neo-assessore comunale alla cultura, avv. Lorenza 
Macuzzi che fin dall’inizio aveva approvato ed incoraggiato 

l’iniziativa, in pochi giorni sono state acquistate quattro 
scacchiere da torneo con relativi giochi, quattro orologi da 
torneo ed una scacchiera didattica al fine di mettere a di-
sposizione della nostra scuola il materiale minimo  indi-
spensabile per un proficuo corso di scacchi. 
Come mai, ci si potrebbe chiedere, far praticare il “gioco” 
degli scacchi durante le lezioni? 
Per rispondere alla possibile domanda, si riportano di se-
guito alcuni stralci del “Progetto Scacchi a Scuola” re-
datto dalla Federazione Scacchistica Italiana che, ormai, da 
quasi un ventennio, organizza le finali nazionali dei “Giochi 
Scacchistici Scolastici e Studenteschi a squadre” ove si 
legge che il gioco degli scacchi nelle scuole ”ha il principale 



obiettivo di valorizzare gli aspetti formativi del carattere ed 
educativi della mente giovanile…. L’apprendimento della 
tecnica di gioco rappresenta un mezzo per accelerare la cre-
scita delle facoltà logiche, divertendo nello stesso tempo. Chi 
pratica questa disciplina, in generale, acquisisce una più pro-
fonda capacità di concentrazione e potenzia senza sforzo le 
caratteristiche elaborative del cervello con notevoli effetti 
benefici anche in altri campi come l’organizzazione del pro-
prio lavoro o l’apprendimento delle materie scolastiche. 
Il gioco degli scacchi agisce positivamente sui seguenti settori 
formativi: 
• L’attenzione, la concentrazione e la logica; 
• La creatività e l’immaginazione; 
• La capacità di risolvere i problemi; 
• La capacità di riflettere e prendere decisioni; 
• La memorizzazione; 
• La tenacia …” 
1 Il gioco degli scacchi ha anche benefici effetti sull’a-
spetto comportamentale in quanto chi pratica il gioco de-
gli scacchi accetta le regole del gioco e s’impegna a rispet-
tarle, di conseguenza ne risultano sviluppati: 
1. “L’autocontrollo e la capacità di lavorare in silenzio, ri-
spettando i limiti di tempo e di spazio; 
2. l’osservazione globale del problema; 
3. l’accettazione della sconfitta come stimolo per migliorare; 
4. la possibilità di misurarsi con gli avversari in senso 
“intellettivo” e mai “fisico”, sviluppando così anche l’aspetto 
agonistico, qualità questa che conferisce agli scacchi la quali-
fica di “disciplina sportiva”. Infatti oltre alle qualità logiche 
sono necessari potenza di riflessi, rapidità decisionale, grande 
senso pratico, capacità di dominare il proprio stato emoti-
vo…”. 
Le insegnanti di Capriva, incoraggiate anche dalle positive 
esperienze pluriennali di altre scuole facenti parte dell’Isti-
tuto, hanno condiviso il “Progetto” e si sono impegnate 

per attuarlo, convinte che la scacchiera possa essere con-
siderata, a tutti gli effetti, la “palestra della mente”. Infatti 
lo scopo principale del gioco degli scacchi “a scuola” non è 
il gioco in se stesso, quale momento di svago, ma poten-
ziare, con il gioco, le abilità sopra esposte. 
L’augurio, quindi, alle alunne e agli alunni di Capriva, è che 
sappiano cogliere l’opportunità che viene data loro, prima 
di tutto dalle insegnanti e poi anche dal Comune, sempre 
sensibile alle necessità delle scuole, dalle tre Associazioni 
che con generosità hanno risposto positivamente all’inizia-
tiva e, infine, dall’istruttore che con pazienza, seguendo un 
percorso ragionato, insegna loro a muovere i primi pedo-
ni, a duellare con gli alfieri, a irrompere con i focosi cavalli 
nello schieramento avversario sconvolgendone la difesa o 
l’attacco, a utilizzare le torri e la donna per la cattura defi-
nitiva del Re avversario e concludere con un entusiasman-
te  “SCACCOMATTO!” La partita è stata vinta! 
Ma … nel caso in cui a pronunciare la fatidica parola fosse 
l’avversario? A parte un po’ di normale amarezza per la 
sconfitta, pazienza, riconoscere cavallerescamente il meri-
to del vincitore con una stretta di mano e … appuntamen-
to alla prossima partita con il proposito di “pensare” una 
mossa in più dell’avversario. In fondo, nel gioco degli scac-
chi, non esiste il contributo della “fortuna”: vince chi è 
capace di organizzare meglio l’attacco senza trascurare la 
difesa e prevedere almeno una mossa in più dell’avversa-
rio. 
Come sostiene Garry Kasparov, il più giovane campione 
del mondo di scacchi della storia, la vita “imita” gli scacchi, 
nel senso che sono tantissime le situazioni dell'esistenza 
che possono essere considerate del tutto analoghe a un 
problema scacchistico, in cui il pensiero strategico, la crea-
tività e le tattiche servono per conseguire la vittoria dando 
“scacco matto ai problemi”. 

 
 (Alibur)  

Gli scacchi sono l'arte che esprime la bellezza della logica.  (Michail Botvinnik)  

TEATRO A CAPRIVA: 13, 20 gennaio e 17 febbraio 
continua la rassegna di teatro comico 

È iniziata lo scorso 16 dicembre la rassegna dedicata al 
teatro comico dialettale che l’assessorato alle attività 
culturali del Comune di Capriva ha organizzato in 
collaborazione con l’Associazione “Gradisca ... il Teatro”. 
Lo spettacolo “I Ruspiôs” (versione in lingua friulana de "I 
Rusteghi" di Carlo Goldoni), messo in scena dalla 
Compagnia Teatrale “il Tomât” di Udine con la regia di 
Adriana Dainotto, ha visto la partecipazione di un pubblico 
non particolarmente numeroso ma che ha certamente 
goduto di uno spettacolo di alto livello. Le risate e gli 
applausi a scena aperta hanno sottolineato l’ottima 
interpretazione dei protagonisti e le situazioni paradossali  

e divertenti che l’autore veneto, il traduttore in lingua 
friulana e la regista hanno saputo creare. 
Sabato 17 è stata poi la volta di un bellissimo “reading” 
dedicato alla tragica storia di Ippolito Nievo, scomparso 
misteriosamente in mare nel 1861 insieme al piroscafo 
con cui si recava da Palermo a Napoli per consegnare la 
contabilità della missione dei Mille in modo da dimostrare 
la sua estraneità alle accuse di malversazione e le reali 
colpe di altri importanti personaggi dell’epoca. Lo 
spettacolo, nato da un’idea di Nevio Del Bello e messo in 
scena a cura di Fabio Miotti di “Gradisca ... il Teatro”, ha 
visto invece una buona partecipazione di pubblico, 
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coinvolto in una sorta di “giallo” dalle tinte fosche che ha 
ben dimostrato come i tempi attuali, in fondo in fondo, 
abbiano delle “basi” ben precise da cui partire ... con 
relativi misteri e vergogne. 
La rassegna continua con le date che ci permettiamo di 
ricordare qui sotto.  
 

I caprivesi  
        sono cordialmente invitati ... 
 
 

Venerdì 13 Gennaio 2012 
 
Ass.ne Cult “Gradisca…IL TEATRO” 
 

NON C’E’ DUE  
       SENZA QUATTRO 
(ovvero come una donna riesce ad ottenere … 
ciò che vuole)  
di Fabio Bertarelli 
Regia di Salvatore Zona 

 
Metti ci sia un marito appassionato di calcio e  tifoso al 
punto di trascurare la giovane e bella moglie. 
Metti anche come ingrediente una moglie con la fissazione 
delle pulizie domestiche tanto da non avere il tempo per 
la cura della sua persona, aggiungi al tutto una suocera la 
cui unica preoccupazione invece è il continuo 
divertimento. 
Fai anche conto di avere un suocero preoccupato solo di 
tenere il fisico perfettamente in forma anche se in  là con 
gli anni, ed hai la ricetta giusta per farti quattro risate unite 
a qualche riflessione sulla famiglia d’oggi. 
 
 
 

 

Venerdì 20 Gennaio 2012 
 
Compagnia Filodrammatica  
“Le prime Luus” - Colugna 

TÈ AE MENTE  
        O TÈ AL LIMON' ? 
di Daniele Navarro e Patrick Haudecouer 
Regia di Arianna Zani 
 
È la storia di una compagnia teatrale di poca esperienza 
che si lancia nell’improbabile montaggio di una “comédie 
de boulevard”, un esercizio di stile che si rivela in breve 
molto più complesso del previsto. Le scene non sono 
ancora pronte, la recitazione degenera, complici la 
difficoltà scenica relazionale tra la prima attrice, l’attor 
giovane raccomandato alla sua prima e probabilmente 
ultima esperienza, l’attore gregario ma egocentrico, tutti 
diretti e capitanati da una regista naif ed inconcludente, in 
un continuo succedersi di gaffes. Eccolo quindi il piccolo e 
variopinto mondo di una troupe di commedianti tra 
invidie, incompetenze, polemiche, contrasti personali ed 
improbabili incidenti di percorso che incrementano ad 
effetto volano, fino a richiedere durante il debutto una 
sostituzione in corsa che, a ben vedere, ne amplifica il 
carattere comico e caustico, tra un incalzare vorticoso del 
ritmo. 
 
 

Venerdì 17 Febbraio 2012 
 
Gruppo Teatrale “Il Gabbiano” - Trieste 

NO XE BEL QUEL CHE 
XE BEL, MA XE BEL 
QUEL CHE … 
da Aldo Nicolaj 
Regia di Riccardo Fortuna 
 
È verosimile che un uomo, alla conquista della donna di cui 
è innamorato, si trovi a dover mettere in discussione la 
sua virilità? A ritmo incalzante e rocambolesco si dipana (o 
ingarbuglia?) la storia di Dario che, nel gioco amoroso, pur 
di conquistare Wanda, accetta di travestirsi da donna e si 
trova a dover reggere il “gioco” un po’ troppo a lungo, in 
un susseguirsi di equivoci e spassose situazioni di scambi di 
ruolo. 
È una vicenda nella quale il gioco delle parti in cui i 
personaggi si muovono, finisce per far smarrire, anche allo 
spettatore, il senso di ciò che è e di ciò che appare, 
portando al finale a sorpresa in modo leggero e 
divertente . 



Pal mês di Zenâr 2012 

cun regulis da gnova grafia 

AL E’ IMPUARTANT SAVÊ: 
 
Al prin di Zenâr il soreli al jeva a lis 7.40 al va a mont a lis 16.45 
Ai cuindis dal mês al jeva a lis 7,38 e al va a mont a lis 16,46 
A la fin di Zenâr il soreli al jeva a lis 7,25 e al va a mont a lis 17.35 
Il prin cuart di luna al cola al prin dal mês a lis 7.14 
Luna plena ai 9 dal mês a lis 8.30 
Ultin cuart di luna e cola ai 16 dal mês a lis 10.08 
Luna gnova ai 23 dal mês a lis  8.29 
 
FIESTIS  IMPUARTANTIS 
 
Nadâl,  e sant Stiefin  ai 25 e 26 e cun  sant Silvestri si siera l’an  2011. 
An gnûf  2012 – prin dal an. 
Pifania dal nestri Signôr  ai 6 di Zenâr che dutis lis fiesti e purta via. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si sa che cu la crisi che côr in dut il mont e che, par vignî fûr, nus tocja fâ dei sacrificjis grancj e sparagnâ in 
ducj i cjamps un pôcs di beçs plui di dut su la energia. Par chist us racomandi cjartis operazions di fâ cul prin 
di Zenâr 2012 : 
 

Doprâ dome lampadinis a bâs consum. 
Distudâ la lûs dulà che no coventa. 
No lassâ il televisôr o il computer cu la lusuta rossa impiada 
No tignî viart il frigo a lunc 
Doprâ il lavaplats cuant ch’al è plen e resentâ i plats prin di metju dentri 

e doprâ il program di 40°C o 60°C ch’a son avonde. 
Doprâ la lavablancjaria dome se je plena, 
No butâ via aga pardibant. 

 
Fasìnt cussì ducj si nacuarzarin che la boleta da lûs e sarà plui liziera. 
La paraula dal moment e je “ SPARAGNÂ IN DUT E PARDUT” 
………………………………………………………………………… 
 
GROP FOLKLORISTIC CAPRIVÊS “ MICHEL GRION”. 
 
Come president dal Grop, mi permeti di tirâ la vuestra atenzion su chel che us dirai culì sot: 
Ducj a san che a Capriva esist za di 83 ains il Grop Fokloristic tant che scuasi in ogni famee  al è cualchidun 
che al à fat part. E fin a 10 ains indaûr nol jere nissun problema parzè che il rigambi di chei che lassavin il 
Grop e chei che cjapavin il lôr puest, al jere scuasi automatic parzè che a jerin balarins in abondanza e  una 
vora passionâts. Po dopo i zovins a àn preferît fâ altris robis e il Grop al à piardût int senza ricambios e cussì al 
è logic che no si pol cjapâ impegnos cun  chei che ti clamin da l’Italia e da oltri il confin. 
 Il Grop al à visitât duta l’Europa ormai e ancja il nord Africa  e l’America dal nord. Cumò che la nestra Re-
gjon e sburta par fâ cognossi i nestris ûs e custums no sol chenti, ma ator pal mont, nô caprivsês, dopo 83 ains 
di suces, nus tocjarà distindi. 
Alora in chist moments mi permeti di rivolsimi a lis fameis, a lis fantatis e ai fantats dai 14 ains in su, che se a 
vegnaran a  balâ cun  e noatris , i prometìn tantis sodifazions. O prei ancja  e soredut la Pro-loco che e à tanta 
biela zoventût, che e podarês fâ part di chei e di chei altris. Cussì in Zenâr,cuant che finissin lis fiestis, disin 
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dal 19 dal mês che al cola tal vinars, a lis 9 di sera, si tacarâ a fâ provis par imparâ e fâ 
front ai invits che za ju vin in man. Sperant di vê fat colp sul vuestri mût di pensâ, vi rin-
grazi di vê let chistis mês peraulis e a riviodisi inta palestra ai 19 di zenâr. Gianfranco pre-
sident. 
 
RIDIN INSIEME. 
( Pensait che chista  e je la 240ma barzaleta che o  ai scrit par vualtris in 10 ains) 
 
Vigjut Cjochela e Sandrin Strinzûtt a tornin a cjasa cu la cincent, dopo vê parat jù 
cualchi cuartin di plui dal solit parzè che a àn visitât la sagra dai pirus da bandis di Udin.    
Pa strada da tornada,  Vigjut i dîs a Sandrin: “Di mo copari, a mi somee che tu vâs massa di ca e di là? Sta a-
tent di no menami intal fossal”e  Sandrin i rispuint:”Ma se tu stâs guidant tu la machina!!” 
    -.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
In tribunâl a Udin: 
Il judis “che al scusi siôr Mario dulà jeriso la sere dai 20 di decembar?” 
E Mario: “O jeri ta la rimessa di cjasa che o justavi la mê machine!” 
Il judis:”Si che o vês un alibi?!”  “ No siôr judis, o ài una fiat 127!” 
    .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

             
CUSSI’ ANCJA CHIST AN O VIN FINÎT DI CJATÂSI E ALORA BISUGNA 
 CHE SI LASSEDIN CUI MIÔRS AUGURS DI BON NADÂL E UN FELIS 

2012 E CHE DIU NÛS DEI DAL BEN.  
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PROGRAMMA PARROCCHIALE 

Venerdì 30 Dicembre 
Ore 18.30:  S. Messa in suffragio di tutti i defunti  
  dell’anno 2011. 
 

Sabato 31 Dicembre 
Ore 18.30:  S. Messa e TE DEUM di Ringraziamento. 
  La messa verrà accompagnata dai  
  “Cjantors Tal Non di Maria”.  
 

Domenica 1 Gennaio 2012 
Ore  08.00:  S. Messa. 
(Non ci sarà la S. Messa delle 10.30!!). 
Ore 18.30:  S. Messa.  
 
 

Giovedì 5 Gennaio 2012 
Ore 17.30:  S. Messa e Benedizione dei Doni. 
Segue nel parco di Russiz la “Fugarela” a cura dei 
Donatori di Sangue. 
 
 

Venerdì 6 Gennaio 2012:  
Epifania del Signore. 
Ore 08.00:  S. Messa. 
Ore 10.30:  S. Messa e benedizione dei bambini.  
  La messa verrà accompagnata dal Coro ACR. 
 

Domenica 8 Gennaio 2012 
 
Ore 08.00:  S. Messa in friulano accompagnata dai  
  “Cjantors Tal Non di Maria”. 

Ore 10.30:  Festa  
  degli Anniversari.  

Alla messa sono invitate le coppie 
sposate o che hanno festeggiato 
l’anniversario di matrimonio nel corso 
del 2011. Seguirà il consueto brindisi  
in canonica. 



Vi annunzio  
una grande gioia 
(Le 2,10). 
 
Questa voce venne dall'alto, e 
penetrò la notte profonda, 
giungendo ai pastori che 
stavano nei campi, nei pressi di 
Betlemme. 
Era l'Angelo del Signore che 
invitava i pastori alla gioia, i 
quali in un primo momento si 
spaventarono: «Furono presi da 
grande spavento». Per questo 
aggiunse subito: «.Non temete, 
ecco, vi annunzio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo». 
Sì, del popolo «che cammina 
nelle tenebre». 
Il popolo è il mondo intero che mai come in questi ultimi 
tempi cammina nell'incertezza, nel buio, avvinto da una 
grande crisi economica, morale e spirituale. È un mondo 
che in questi ultimi decenni si è prostrato con grande 
prontezza a molteplici idoli quali la finanza, la scienza, le 
tecnica, le ideologie, le rivoluzioni... che gli prospettavano 
un futuro radioso e felice, trascinandolo invece nella notte 
dell'incertezza, con la prospettiva drammatica di non 
avere più alcun motivo per sognare, sperare, lottare, per 
proiettarsi nel futuro. Il futuro è stato oscurato e 
obnubilato dai fumi della superbia, dell'orgoglio, 
dell'arrivismo, della supponenza, dalla ricerca spasmodica 
e idolatrica di cose che non alimentano lo Spirito e il senso 
del nostro esistere, ma la massa biologica che è destinata 
ad essere annientata dal tempo che, inesorabilmente, 
consuma e vanifica il nostro narcisismo. 
Il nostro mondo occidentale, cercando di annichilire il 
cristianesimo, di fatto ha svuotato l'uomo dalla sua anima 
e, anziché liberarlo e umanizzarlo lo ha condotto per 
mano verso una regressione paganizzante, senza un fine e 
senza una meta per cui vale la pena di sacrificarsi e lottare. 
Il Papa Benedetto XVI°, giustamente e profeticamente, 
ebbe a dire: «L'apostasia dell'uomo da Cristo, causa 
l'apostasia dell'uomo da se stesso». 
Si puntava sulle rivoluzioni culturali, ideologiche, 
scientifiche, mediche, economiche... e abbiamo come 
unico risultato una diffusa frustrazione e un palese 
disorientamento. 
Il credente però non si rassegna perché «Dio sì è 
fatto uomo», è entrato nella storia assumendo la fragilità 
umana. Dio si è incarnato per donare a me, uomo, una 
dimensione divina, una capacità che non appartiene alla 
mera natura, ma che, in quanto dono proveniente 
dall'Alto, è capace di rendere grande questa umanità. 
Per questo, abitati dalla potenza dello Spirito in virtù di un 
Dio che si è fatto uomo e che ha dato la vita per noi, 
aneliamo ad una felicità, ad una gioia che sono il risultato 
di una salvezza non solo promessa, ma già presente nella 

nostra storia. 
Una luce che inonda di speranza e di grandi attese le 
nostre fatiche e i nostri sacrifici attuati per amore, perché 
dove c'è Amore lì c'è Dio, e dove c'è Dio non c'è spazio 
per la paura o la rassegnazione. 
Noi crediamo all'onnipotenza di Dio (insieme a Maria), «al 
Quale nulla è impossibile», e ci fidiamo degli uomini retti, di 
buona volontà, industriosi, virtuosi... ma che nulla però 
possono dare all'uomo di ciò che è possibile unicamente a       
Dio-Amore che si è fatto carne. 
E' attraverso quel Bambino che noi uomini siamo immersi 
nella luce che ci da la capacità di dare senso e significato 
autentico a tutte le cose. E soprattutto ci fa comprendere 
il significato dell'uomo (chi è l'uomo?) e il senso della vita 
umana. 
Dio si è incarnato proprio per questo motivo: dare 
speranza e gioia ad una umanità che, talvolta, è 
eccessivamente immersa nei suoi ragionamenti rischiando 
dì perdere la facoltà di orientarsi e dì poter dare spessore 
alla sua reale ed autentica dimensione umana. 
Siamo perciò desti (come i pastori) in questo 
momento storico avvolto nell'ombra dell'inquietudine e 
dell'incertezza: accostandoci al presepe, fermiamoci e 
sostiamo, perché in noi prevalgano la speranza e la fiducia 
in un futuro che è nelle "piccole mani" di Dio che si fa 
Dono in quel Bambino che dai suoi occhi promana infinita 
luce e amore. 
Vi auguro dal profondo del cuore che accettiate il 
dono di Dio che si fa uomo, affinché nel silenzio 
amante siate raggiunti dalla Luce che dona pace e 
fiducia al mondo intero. 
 
con grande affetto auguro a tutti un felice 
 

   BUON NATALE 
Don Claudio 



Che bei presepi! 
Il presepio all’interno della chiesa del SS. Nome di Maria ha, a Capriva, una lunga tradizione che ha visto realizzare diora-
mi di ogni sorta, esposti alcune volte anche a Sutrio e in altre località. Da alcuni anni si è aggiunto anche un bel presepio 
all’aperto, dietro al campanile, che si amplia ogni anno con qualche nuova installazione. Anche il gruppo dei costruttori 
ha visto quest’anno l’arrivo di qualche nuova unità, con grande gioia di Don Claudio e degli storici trascinatori dell’inizia-
tiva. Il presepio interno è stato allestito quest’anno in una forma diversa dal solito, con una prospettiva dall’alto che lo 
rende ancora più realistico e suggestivo. Complimenti al gruppo di operosi volontari che danno a Capriva ogni anno il 
piacere di poter ammirare queste meraviglie. 
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Bruna e Silvano Marangon hanno recentemente 
festeggiato i loro 55 anni di matrimonio! 
Complimenti ed auguri da tutta la redazione ... 



Vacanze romane ... 
 
per Alice e Pino Bellotto nei mesi scorsi. 
I nostri compaesani (di cui lei fotografa quasi ufficiale del nostro 
periodico ...) hanno avuto la fortuna di ritrovare l’albergo di quando 
avevano fatto il viaggio di nozze (un paio di anni fa ... o poco più ...). 
Anche i prezzi sono rimasti gli stessi, o quasi, vedasi ricevuta storica ... 

Hanno voluto festeggiare i 30 
anni in un noto locale della 
zona (chissà se lo riconoscete 
dalla foto ?!?) i giovani caprivesi 
dell’81. Voci non confermate 
dicono che i festeggiamenti 
dureranno fino alla mezzanotte 
del 31 dicembre, quando 
arriveranno i ... 31! 



Anna Marcossi ha conseguito la laurea 
triennale in violoncello presso il 
Conservatorio "J. Tomadini” di Udine. 
Ora ha intenzione di frequentare il biennio 
superiore (laurea specialistica) sempre 
presso lo stesso Conservatorio. Inoltre 
suona con vari gruppi  ed a novembre andrà 
in Francia con il quartetto di cui fa parte a 
rappresentare il Conservatorio di Udine 
nell'ambito del progetto Erasmus. 

Giulia Albanese 
si è laureata il  16 
novembre scorso in 
Ostetricia presso 
l'Università degli studi di 
Udine. 
Siamo certi che i prossimi 
bimbi nasceranno in buone 
mani! 

Elisa Cuzzit 
si è laureata a Udine alla 
facoltà di Lettere e Filosofia 
in Scienze Tecniche  
del Turismo Culturale. 
Avendola vista all’opera 
alla Fondazione Coronini 
Cromberg ... possiamo dire  
che ha scelto la facoltà giusta! 

  ... e pioggia di congratulazioni  
 da parte di tutti noi alle giovani  
    caprivesi per il bel risultato raggiunto! 
Brave ragazze! Auguri per il vostro futuro, 
che sia radioso come il vostro sorriso ... 

Deianira Zamaro  
si è laureata  a Trieste 
alla facoltà di Lettere e 
Filosofia in lingue e 
letterature straniere per 
il turismo culturale. 
Attiva nella Pro Loco 
metterà certo a frutto le 
conoscenze acquisite. 
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Oh, se podaressi 
 
Al zìl fodràt di stelis, 
lusòrs a miàrs ch'a' clamin amòr; 
ancia la luna si jeva in gionda 
jenfra i ròi dal cuei a fà lùs  
auè ch'al è Nadal. 
 

Se podaressi spartì 'l pan, 
cui frùz da tiari'neris, 
ciarezzà chei brazzùz 
cu la piel ingritulida, 
chè giambutis doventadis di stec, 
viei di zinc ains, 
sujà chè' agrimis di mari 
davant dal mont passùt. 

 

Oh, se podaressi sapulì la storia, 
tornà insomp,dulà che 'l on 
'l à scomenzàt a tràdi.... 
Se 'l Sabotin culì dongia 
al podarès tornà crot, 
cui sterps di spizzacùl, cui crez rùs, 
taponant scritis e colors no sioi, 
taponant chè bruta curtissada  
chè'nd'à sacanadi 'l cùr, 
tornà a ciavèz, là che li tiaris a' erin regàl pal om, 
plagnis di forment fin dulà ch'al rivava al soreli,  
senza bisugna di simbui, di cunfins, 
di stradis cuintranatura. 
 

Spartì, zoncià: 
blancs e neris,blancs e blancs 
parons e sotans; 
tirà su murais, meti in vora 
impresc' pa uera. 

 

No di che no tu savevis 
no tiràti fùr.... 
Tropì bandieris di bataja àtu dismenteàt 
ta s'ciarneta da memoria? 
Spiùla i peciàz, respa tal desert da l'anima, 
tal bon timp lassàt sterp: 
 

quan'che tu fanfaronavis cun braùra  
lì vitoriis invezzi di vaì i muarz, 
quan che tu paravis al zìl monumenz 
imbombàz di peraulis di sanc 
e tu ju binidivis.... 

 

Uè i toi fradis a' vàin  
ta l'Africa, senza un crust di pan, 
e tai lucs dal mont dulà che si copa anciamò. 
I toi fradis tradiz. 
E Nadal al torna instés. 
 

Celso Macor 1984 

A cura di Romano Marangon 

Nadâl 
  
Une cjase cun tun arbul dut iluminât 
cun tancj lusôrs di diviers colôrs 
e i ramaçs plens di regaliis 
e simbolize fra tiere e cîl il vieri colegament.  
 
Sot di lui statuis di pastôrs, di pioris, 
palmis, savalon, poçs, cjasis fatis cu lis pieris 
muscli, une grote segnade de stele comete  
dentri Gjesù bambin S.Josef e la Madone 
 
mussut e bo che cul flât lu scjaldin, 
pastôrs maraveâts plens di stupôr                     
a son li insiemi cun altre int che a cjantin,         
a adorin e a vuardin il nestri salvadôr.   
 
Cjalâ chest biel senari di gnove vite 
al fâs dismenteâ ducj malans di chest mont 
e al vierç il cûr viers dut il creât 
dant un segnâl di amôr e sperance, 
 
par che l’ om al ciri di deventâ plui bon 
e che al tegni unide la famee, 
che al rispieti dute la nature, 
in mût di podê vivi simpri un Nadâl bon. 
 
An 1999                               Roman  Marangon 
 
 
 

Auguris di bon Nadâl 
e un felîç an gnûf.  
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PRO LOCO  
Capriva.it 

Gran successo per la prima edizione del Mercatino di 
Natale organizzato Domenica 11 Dicembre 2011 presso 
la nostra Piazza Vittoria dalla Associazione Pro Loco Ca-
priva.it con il patrocinio della Amministrazione Comunale 
di Capriva del Friuli. La giornata è stata piacevole e serena, 
cosa che in un periodo difficile come quello che sta attra-
versando la nostra società assume un significato maggiore, 
completata poi nel suo valore dagli scopi benefici raggiunti 
dagli stand presenti. Un grande grazie va in primis alle as-
sociazioni che hanno voluto partecipare con un proprio 
stand, dagli amici del Gruppo Polifonico, al Gruppo Alpini, 
dalla sezione Donatori di Sangue alla Parrocchia.. Un gra-
zie ancor più grande a Suor Gina ed ai suoi bambini dell’I-
stituto “A. Cerruti”, agli amici dell’Unicef, fino ad arrivare 
agli ospiti del Comune gemellato di Treffen am Ossiacher-
See; questi ultimi sono stati presenti con i rappresentanti 
della “Fondazione de la Tour”, con il vice sindaco Klaus 
Klanzig con il neo parroco don Taddeus e con una rappre-
sentanza di tutte le associazioni del comune austriaco. Un 
grazie ai responsabili del laboratorio di mosaico della scuo-
la primaria “G.Torre” che hanno consegnato ufficialmente 
i lavoretti ai bimbi che li hanno creati e plasmati durante 
questo primo scorcio di anno scolastico.  
Gli amici di Treffen, ospiti della Associazione Pro Loco 
Capriva.it presso i locali della Parrocchia di Capriva del 
Friuli, hanno ringraziato con entusiasmo per l’iniziativa, 
riconoscendo la nostra volontà di rafforzare e dare nuovi 
stimoli al gemellaggio che unisce le due comunità da 25 
anni.  
Come dicevamo c’era anche uno scopo benefico, infatti i 
fondi raccolti dalla Parrocchia con i dolci delle gentilissime 
signore di Capriva, che ringraziamo INFINITAMENTE, e 
quelli raccolti dalla Pro Loco con i lavoretti dei ragazzi del-

l’Istituto “A. Cerruti” sono stati donati al fondo solidarietà 
famiglie di Capriva del Friuli.  
Un grosso ringraziamento a Don Claudio ed a Don Tad-
deus per la celebrazione della Santa Messa presso la Chie-
sa del SS. Nome di Maria.  
Infine un grazie particolare ad Anna Maria e Annadie, al 
Panificio Iordan ed a tutti coloro che hanno collaborato 
per la riuscita dell’iniziativa, ai tanti caprivesi che sono pas-
sati a trovarci, ed agli espositori delle bancarelle che hanno 
apprezzato ed elogiato ancora una volta la vitalità, la vo-
lontà e lo spirito della nostra Capriva.  
Grazie ancora a tutti, e, ovviamente, appuntamento al 
prossimo anno … (Ser. Dan.) 

Grande partecipazione 
al mercatino di Natale 
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Nuovi presidi sanitari 
              per l’associazione 

Dopo il festeggiamento del ventennale di attività, l’associa-
zione “Incontro” ha raggiunto un altro importante obietti-
vo: quello di migliorare la propria dotazione di presidi sa-
nitari. 
Infatti grazie al contributo della Fondazione CARIGO  e 
alla solidarietà di numerosi  concittadini, il gruppo  si è do-
tato di nuove attrezzature per rispondere alle richieste 
della comunità; nel corso dell’anno 2011, 20 famiglie sono 
state soddisfatte mentre alcune sono state dirottate verso 
altre associazioni o azienda sanitaria . 
Le nuove attrezzature, che sono indispensabili nella cura 
in caso di incidenti o di specifiche patologie,  sono le se-
guenti: un sollevatore elettrico, una carrozzina pieghevole, 
una sedia da comodo, due deambulatori e  due materassi 
ad aria; questi vanno ad aggiungersi a quelli già in dotazio-
ne e rendono più pronta l’associazione al momento del 
bisogno, come è negli intenti del direttivo. 
Si ringrazia la Fondazione della Cassa di Risparmio 
di Gorizia che risponde puntualmente alle nostre richie-
ste e tutti coloro che hanno devoluto le loro offerte alla 

nostra associazione, partecipando dunque all’ampliamento 
della dotazione di presidi sanitari. Questi sono: Gian Piero 
e Paola Panati, Riccarda Ballaben e Maria Marega in me-
moria di Carletto Panati; le famiglie Agostino Grion, Pal-
lotta, Boscarol, Burgnich e Braidotti per onorare Mario 
Grion;  la famiglia Basello  in memoria di Pierino; i cugini 
Grion in memoria di Luciano Grion; il Gruppo Amatori 
Bocce Capriva, la famiglia Sturm Caterina,  Sturm Arrigo, 
Enrico Braida, la famiglia Bonasera - Michelani , il Gruppo 
Burraco in occasione del ventennale, le famiglie Tirel e 
Zampar in memoria di Donato Morsan, la famiglia Rivolt in 
memoria di Carlo Vecchiet, 
L’Associazione “INCONTRO” si avvia dunque alla conclu-
sione dell’anno con la soddisfazione di aver aggiunto un 
piccolo tassello al proprio operato, ma è conscia anche di 
vivere in una comunità attenta e riconoscente; tutto ciò è 
motivo di speranza e fiducia  per il futuro.  
Con queste sentimenti auguriamo a tutti un sereno Natale 
e un buon 2012. 

S.B. 

dalla Squadra Comunale 
di Protezione Civile 

L’anno che ci stiamo lasciando alle spalle è  stato  davvero 
pesante per l’Italia sia dal punto di vista socio economico 
che da quello naturale catastrofico. 
Per quello che più  ci riguarda molte sono state le cata-
strofi occorse nel territorio italiano in questo 2011 ineren-
ti i più svariati motivi ma con particolare propensione a 
tutto ciò che comportano  le forti piogge cadute in poco 
tempo che hanno caratterizzato la situazione meteo biz-
zarra di tutto il periodo. Facendo i debiti scongiuri possia-
mo dire che per quanto riguarda la nostra regione la situa-
zione è rimasta sotto controllo e non si sono verificate né 
medie né grandi catastrofi. 
Questo però non ha fatto certamente abbassare la guardia  
sulla prevenzione che la Protezione Civile porta avanti con 
tenacia  da quando è stata creata. E non sono mancati di 
certo i momenti di formazione di tutto il gruppo tramite 
corsi sia teorici che pratici sui più svariati argomenti ri-
guardanti le nostre sempre più vaste competenze e re-
sponsabilità. Per meglio far comprendere a tutti voi gli 
innumerevoli sforzi fatti in tale direzione, abbiamo stilato 
un prospetto su tutte le attività con rispettive ore dedicate 

dalla nostra squadra di PC. Ricordiamo  altresì che  tutto 
ciò è stato svolto da volontari  che offrono il loro tempo 
gratuitamente per prevenire, controllare, pulire ed aiutare 
la comunità di cui fanno orgogliosamente parte. Un calo-
roso grazie va all’amministrazione comunale che da sem-
pre ci è vicina e ci dà la possibilità di svolgere al meglio il 
nostro lavoro. 
Abbiamo così: 
 
271 ore dedicate tra riunioni mensili del gruppo in sede/ 
esterne  ed aggiornamenti vari. 
 
366 ore dedicate ad addestramenti in sede, organizzati 
del distretto Isontino di cui facciamo parte o dalla sede 
principale di Palmanova. Più corsi di motosega e di elicoo-
perazione. 
 
330 ore tra assistenze ad eventi tipo gare ciclistiche tra 
cui anche il giro d’Italia , processioni, Lucciolata ed altri 
eventi locali/regionali. 
 

LA NOSTRA ATTIVITA’ 



Associazione  Donatori di Sangue 
Sezione di Capriva del Friuli  
 

  VI ASPETTIAMO ALLA FUGARELA! 

Dopo avervi parlato a lungo della nostra attività nello scor-
so numero, non ci resta ora che ricordarvi che 
 

giovedì 5 gennaio 
 

alle 18.30 sulle sponde del Versa 
al parco di Russiz Inferiore 

accenderemo la tradizionale 
 

FUGARELA 
 

seguirà vin brulè, tè e ... altro ancora 
per tutti gli intervenuti. 

 

Non mancate!!! 

168 ore di esercitazioni regionali. 
 
52 ore dedicate alla prevenzione del nostro paese tra pu-
lizia tombini , caditoie e messa in sicurezza di piante. 
 
20 ore di emergenze in paese ed in Regione . 
 
28 ore di lezioni tenute dal nostro coordinatore Benito 
Tofful di Protezione Civile e formazione di scuole dell’in-
fanzia di Farra, Moraro, Capriva , Brazzano e scuola pri-
maria di Capriva. 
 
173 ore dedicate  allo stage per studenti delle scuole su-
periori organizzato a Lignano Sabbiadoro  sia come capo-
campo che per due dimostrazioni pratiche in giornata. 
 
Per un totale di 1408 ore!!! 
 
Come potete verificare notevoli sono le forze messe in 
campo nelle più svariate attività per rendere la squadra  
attiva e sempre più pronta ad eventuali chiamate. 
Abbiamo però sempre bisogno di nuovi volonterosi che ci 
vengano a dare una mano. Ricordiamo che per diventa-
re volontari basta avere 18 anni ma a 16 anni si può già 
venire a far parte della squadra per imparare e formarsi 

senza però poter partecipare alle attività esterne.  Se qual-
cuno di voi di buona volontà od interessato alle nostre 
attività volesse venire a far parte della squadra basta dirce-
lo o  venirci a trovare alla riunione mensile che si svolge 
ogni secondo lunedì del mese nella nostra sede dietro la 
scuola elementare. 
 
L’attuale organigramma della squadra è: 
 
Tofful Benito Coordinatore - cell. Prot. Civ. 3351819053 
 
Sergon Daniele, Caposquadra  e assessore con delega alla 
Protezione Civile - cell. Prot. Civ. 3351078872 
 
Cuzzit Alessio Caposquadra - cell. Prot. Civ.  3351819054 
 
Calzavara Giuseppe Caposquadra 
 
Piani Christian Segreteria  - cell. Prot. Civ. 3351078873 
 
Sturm Andrea Responsabile radio 
 
Sperando di vedevi tutti quanti presto non ci resta che 
augurare a tutta la comunità un Buon Natale ed un felice 
Anno Nuovo. 



La programmata trasferta di Camerino (Marche) 
da 2 al 4 settembre 2011 ha fatto rientrare i ragaz-
zi del gruppo Primavera anticipatamente dalle me-
ritate vacanze dopo i mille impegni estivi. Ma né è 
sicuramente valsa la pena  visto che il gruppo ha 
avuto modo di divertirsi e fare delle uscite. 
Dopo la partenza da Capriva di buon mattino siamo arri-
vati a Santa Maria degli Angeli e di lì alla città di Assisi. Qui 
abbiamo fatto visita alla splendida Basilica di San France-
sco, alla chiesa di Santa Chiara e alla chiesa della stessa 
cittadina. Alla fine dopo un paio d’ore di viaggio si è rag-
giunto Camerino in località le Calvie dove il gruppo a pre-
so alloggio. 
Il secondo giorno siamo partiti subito per visitare le grotte 
di Frasassi che sono le terze al mondo per vastità. La visita 
è durata un ora e mezza tra le meraviglie naturali  delle 
stalattiti ,delle stalagmiti e dei laghetti di acqua cristallina; 
da qui ci siamo portati a Fabriano per visitare il museo del-
la carta dove si è potuto vedere come veniva prodotta la 
carta e la filigrana  nel passato fino ai giorni nostri. Al ritor-
no abbiamo visitato a Castelraimondo il Museo Nazionale 
del Costume Folcloristico accompagnati dal Presidente del 
gruppo di Castelraimondo Luca Barbini. In serata  ci atten-
deva lo spettacolo e poi tutti a nanna vista la giornata mol-
to intensa.  Ma al rientro ecco la sorpresa! In Hotel i titola-
ri ci aspettavano per chiederci se era possibile fare un paio 
di balli per degli sposi che festeggiavano le nozze proprio 
alle Calvie. Si è deciso di accontentarli ed i ragazzi hanno 
danzato a sorpresa per la coppia  e per tutti gli invitati.  
Alla fine tra la gioia dei presenti  ci hanno ringraziato con 
una bella foto finale! 
Il giorno dopo, il terzo, era già ora 
del ritorno, ma visto che avanzava 
un po’ di tempo ci siamo recati a 
Gubbio per visitare la bella città 
con l’albero di Natale più grande 
del mondo. 
Insomma una trasferta molto posi-
tiva visto che il gruppo ha potuto 
visitare e vedere cose nuove. 
Ma gli impegni non finiscono di cer-
to qui!! 
Il 9 ottobre siamo andati a Budoia 
(PN) ad un incontro tra i gruppi 
giovanili regionali con quelli dell’-
Austria e della Slovenia. Nel pro-
gramma era prevista una cammina-
ta nella pedemontana con partenza 
da Dardago ed arrivo a Budoia do-

ve ci attendeva il pranzo nei locali della Proloco ed alla fine 
giochi condotti dagli animatori dei gruppi organizzatori e 
precisamente  Artugna di Dardago , F. Angelica di Aviano 
e Gioia di San Vito. Un esperienza molto positiva che ha 
visto l’interscambio tra i ragazzi dei vari paesi. 
I ragazzi del Primavera si sono esibiti poi a Gorizia in piaz-
za Vittoria in una manifestazione organizzata dal F.A.I. as-
sieme al gruppo Jazz dell’istituto Emil Komel , la scuola di 
danza Tersicore e la Banda del Donatore di Villesse. 
Come si può vedere molteplici sono state le attività negli 
ultimi mesi  che si sono aggiunte a quelle già concordate 
precedentemente. Tutte comunque molto positive visto 
che oltre alle esibizioni  si è favorito l’arricchimento perso-
nale e culturale dei ragazzi con  numerose visite anche 
didattiche e molti interscambi con altri ragazzi. 
Ricordiamo che il gruppo Primavera continua la sua attività 
con le prove settimanali il venerdì dalle ore 15.30 alle 
ore 16.30 presso la sala polifunzionale del parco comuna-
le  di Russiz . Facciamo un accorato appello a tutti i ragazzi 
e alle ragazze ad avvicinarsi al Nostro gruppo per mante-
nere vive le tradizioni del nostro paese tramite un sano 
divertimento assieme ai coetanei e magari visitare nuovi 
luoghi in Italia e all’estero.  

Gruppo  
Folclorico 
“Primavera” 

Tra balli e visite ... 
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Come ad ogni fine anno si traggono i bilanci di quanto è 
stato fatto nei 12 mesi passati, si ricordano momenti esal-
tanti o di delusione quando le aspettative erano maggiori. 
Si ritorna col pensiero a tutti i pomeriggi passati alla sede, 
chi per una partita a bocce, o una partita a carte in compa-
gnia; per quanto riguarda le competizioni è stata un’annata 
non esaltante. 
L’attività agonistica è stata intensa e con lo stesso entusia-
smo non dobbiamo dimenticare le tante iniziative interne 
che tengono unito il nostro gruppo e sono importanti mo-
menti di incontro e, talora, “scontro”. 
Vivacissime si sono dimostrate le gare tra gli amatori, ma 

non per questo meno sentite di quelle agonistiche. 
Poi vi sono state le gare sociali, le gare gastronomiche, il 
pranzo di chiusura per tutti i soci, con la lieta novità del 
coro in furlan, serate con castagne, pastasciutta e grigliate; 
come sempre l’attività si è chiusa con il pranzo sociale e 
l’assemblea del 25 novembre scorso. 
Un ringraziamento vada a quanti sono stati vicini alla So-
cietà, o hanno in diverso modo dato una mano. 
Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i soci ed alle loro 
famiglie, nonchè alle Istituzioni pubbliche, ed a tutte le 
altre numerose associazioni del nostro vivace paese i mi-
gliori auguri di Buon Natale e sereno Anno Nuovo. 

Il gruppo Amatori Bocce Capriva, tiene 
viva la sua attività con un carosello di 
coppie casualmente estratte tra i simpa-
tizzanti dilettanti frequentatori del locale 
circolo “Bocciofila Capriva”, con due 
giornate per stagione dedicate a questi 
fan che aspettano questa scusa per di-
sputare qualche partita. Il torneo è mol-
to sentito per l’ambiente gioioso che 
coinvolge tutti sia durante le gare sia alla 
sera con una cena di gruppo. Il trofeo 
dei vincitori è un premio molto ambito. 
Due sedie donate da un socio concedo-
no alla coppia vincente seduta sul trono, 
di ricevere l’omaggio di tutti i parteci-
panti. 
Sul trono si sono seduti quest’anno il 25 
Giugno Franco Braida e Ottavio Tofful e 
il 24 Settembre Gino Braidotti e Luciano 
Tirel. 
Oltre alle sedie c’è una super coppa da 
innalzare e riempire con un vino che 
tutti devono bere. 
Le locali aziende donano bottiglie di vino 
che raramente vanno piene a casa dei 
primi. 
Gli amatori non dimenticano di abbinare 
la serata allegra con una donazione al 
gruppo Incontro di Capriva.  
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Per gli appassionati della radio (che per fortuna sono ancora tanti), pubblichiamo una interessante 
tabella a cura di Andrea Sturm, nostro prezioso collaboratore, dalla quale si possono ricavare le 
frequenze ricevibili nel nostro paese. Buon ascolto! 
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo   
 

da: 
 

Comune di Capriva 
Scuole dell'Infanzia e Primaria di Capriva 

Parrocchia di Capriva 
Comando Stazione Carabinieri di Capriva 

 

Pro Loco Capriva.it 
Gruppo Folcloristico Caprivese Michele Grion 

Gruppo Folclorico Primavera 
Gruppo Polifonico Caprivese 

Associazione Culturale InCanto 
Ass.Naz.Alpini Gruppo di Capriva 

Associazione Donatori di Sangue Capriva 
 Associazione Donatori Organi Capriva 

Associazione Incontro 
Libertas Capriva - U.S. Calcio Capriva 

Società Bocciofila - Gruppo Pescatori Capriva 
Associazioni Cacciatori - Associazioni Coltivatori 

Gruppo Freccette - Chei da Fionde 
Gruppo ACR  -  Coro ACR  - Giovani e giovanissimi di Ac 

Cjantôrs tal Nom di Marie 
Svalvolati Offroad - Associazione Cinofila Capriva 

 

 … e da tutta la Redazione de 
Il Caprivese 


