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Giovedì 11 febbraio scorso, nella sala del nostro Centro 
Civico è stato presentato il progetto esecutivo della nuova 
scuola dell’infanzia che sorgerà in via Preval. 
Alla presenza di un folto pubblico, delle attuali insegnanti 
della nostra scuola dell’infanzia e del dirigente scolatico del 
Comprensivo di Cormons, dott. Mattei, i progettisti 
hanno illustrato la loro opera. 
L’architetto Brollo ha esordito sottolineando l’importanza 
della scelta della bioarchitettura per il risparmio 
energetico e per un modo nuovo di utilizzo delle risorse 
del pianeta. I suoi colleghi hanno poi dato ampia 
spiegazione delle scelte costruttive, dei materiali che si 
intendono utilizzare e, soprattutto di 
come la nuova struttura voglia 
essere “autosufficiente” dal punto di 
vista energetico, utilizzando un 
impianto di riscaldamento a energia 
geotermica, un raffrescamento a 
circolazione naturale d’aria e 
un’illuminazione con impianto 
fotovoltaico. 
Sono scelte d’avanguardia, compiute 
dall’amministrazione comunale dopo 
un lungo percorso iniziato tre anni fa 
con il workshop sulla bioarchitettura 
organizzato in collaborazione con la 
Provincia di Gorizia e la Edicom 
edizioni. 
Come i nostri lettori ricorderanno, 
la scelta di costruire una nuova 
scuola dell’infanzia è derivata 
proprio dalla volontà di realizzare 
una struttura con soluzioni 
architettoniche in linea con le 
esigenze dei bambini di oggi e di 
domani e compatibile con le 
esigenze di contenimento energetico 
che sono ormai imprescindibili. 
Come si vede dal progetto, la nuova 
struttura avrà una superficie doppia 

di quella attuale, con ampi spazi sia nelle aule che nelle 
zone riservate ai servizi e alla socialità. 
La scelta del nuovo sito consente inoltre di progettare una 
viabilità di accesso specifica, separata dalla strada 
principale, in grado di garantire maggiore sicurezza a 
bambini e genitori. È inoltre prevista la realizzazione di 
una terza sezione e la possibilità, un domani, di realizzare 
un nido d’infanzia. 
Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale nei 
giorni scorsi e gli uffici stanno preparando ora la gara 
d’appalto per l’assegnazione dei lavori che sarà indetta 
nelle prossime settimane.                                               a/r 



Si informa che è previsto, oltre al bonus energia deliberato dalla Regione, anche un contributo per le spese relative alla 
fornitura dell'acqua del 2009. 
Possono presentare la domanda i possessori di  carta famiglia (ISEE non superiore a 30.000 euro). 

Le domande vanno presentate al Comune entro il 30 aprile. 
Per ritirare il modulo per la domanda, rivolgersi presso il Centro Civico dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì. 

 APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

BONUS ACQUA 

Nella seduta del Consiglio Comunale delle scorso 26 febbraio 
è stato approvato il Bilancio di previsione 2010 del nostro 
Comune. Pubblichiamo la relazione morale della maggioranza 
consiliare dalla quale si possono desumere gli indirizzi e le 
scelte programmatiche per l’anno in corso. 
 
Riparte con  il bilancio di previsione  2010 e  pluriennale 
un nuovo quinquennio  per questa amministrazione 
comunale confermata nella recente tornata elettorale. 
Il difficile momento che stiamo vivendo a causa di una crisi 
economica  e finanziaria che ha investito  tutti i settori 
delle attività, incide pesantemente anche sulla 
programmazione economica di un piccolo comune quale è 
il nostro. Tuttavia si è cercato di redigere un documento 
di bilancio in grado di far sintesi sui programmi e sugli 
impegni presi nei confronti dei cittadini nonostante le 
estreme carenze di risorse economiche in cui ci si trova a 
dover lavorare ed i previsti tagli recentemente  
comunicatici dalla Regione. 
Il   bilancio di previsione e la    relazione morale che 
l’accompagna,  sono   collegati con  il bilancio e la   
relazione del 2009 dal momento che esiste una continuità 
politico-amministrativa con l’ ieri. Così, come un anno fa  il 
programma amministrativo   fu l’interfaccia di quella 
relazione morale, altrettanto oggi il programma elettorale 
che abbiamo presentato agli elettori  vuole essere  lo 
sfondo di questa relazione. Pertanto seguiremo le linee 
programmatiche del  gruppo  di “Proposta per Capriva”, 
per evidenziare come quelle siano state  declinate con 
progetti concreti, scelte, attività, iniziative, idee ed 
investimenti. 
Il nostro programma esordiva con una chiara 
dichiarazione : “il Comune di tutti”, intendendo con 
questo lo sforzo continuo e quotidiano di coinvolgere i 
cittadini nelle scelte, nelle proposte che hanno un 
interesse comune, attivando iniziative finalizzate alla 
corresponsabilità dei singoli, di gruppi e delle associazioni 
(per le quali abbiamo messo in bilancio 28.000 eu) 
consapevoli che solo il confronto e la conoscenza dei 

processi decisionali costruiscono 

rapporti  stabili con l’Ente locale. Per questo ci si è spesi 
per appianare contrasti, risolvere questioni anche private, 
coinvolgere in scelte  progettuali, spiegare programmi e 
decisioni prese nell’interesse dell’intera comunità, con 
l’intento di essere trasparenti, privilegiando sempre il 
dialogo in un confronto anche dialettico con la 
popolazione. 
Un secondo punto del nostro programma affermava “la 
centralità della persona”, le politiche sociali. Per questo 
abbiamo non solo riconfermato le iniziative, le attività e le 
scelte già  avviate negli anni passati: 

convenzione asilo nido (1.870,00 eu), 
estate ragazzi, centro estivo 3 – 6 anni (5.215,00 eu), 
doposcuola (7.500,00 eu), 
soggiorni per anziani (340,00 eu) 
sussidi per situazioni di difficoltà economica 

ma le abbiamo implementate con degli interventi per 
persone in cassa integrazione e in mobilità assecondando i 
progetti regionali (12..593,00 eu), le iniziative della Caritas 
Diocesana per creare un fondo di solidarietà (2.000,00 
euro con fondi propri) e sostenendo persone e famiglie in 
difficoltà, per il ricovero di persone indigenti (7.600 eu). 
Un altro punto programmatico:”la Capriva di domani” con 
l’obiettivo di migliorare e riqualificare l’ambiente urbano, i 
suoi spazi, il territorio che ci circonda ma anche le diverse 
strutture comunali e le scuole, seguendo i vari progetti 
finalizzati al risparmio e al contenimento energetico. 
Anche qui abbiamo ripreso da dove eravamo giunti nel 
mandato precedente, concludendo le condutture 
metanifere delle vie Mazzini,  Picolit e Dante con una 
nostra compartecipazione di 150.000 eu.    Sempre per il 
settore degli interventi nei lavori pubblici evidenziamo: 

la prossima sistemazione di via Aquileia (403.918 eu  
con finanziamenti già erogati dalla Camera di 
Commercio), 

un intervento nell’area cimiteriale (7.600 eu nel 
triennio per un totale di 22.800 eu), 

la manutenzione delle strade comunali con fondi 
propri (10.000 eu) e con proventi di oneri di 
urbanizzazione ( per complessivi 78.000 eu nei tre 
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anni), 
l’adeguamento esterno dell’edificio della scuola “G. 

Torre” per il risparmio energetico (92.000 eu) 
la   sistemazione  degli spazi esterni della stessa 

(20.000 eu), 
la trasformazione e centralizzazione dell’impianto 

termico del Centro Civico e del municipio 
(150.000 eu), 

la realizzazione dell’impianto con geoscambio e 
pompa di calore per la erigenda scuola 
dell’infanzia (89.000 eu), 

Per le opere pubbliche previste nel triennio, se finanziate 
dalla Regione, segnaliamo: 
Anno 2011 

Realizzazione di un centro servizi per anziani – I lotto 
(euro 700.000) 

Ristrutturazione ed adeguamento palestra scolastica 
(euro 507.500) 

Anno 2012 
Realizzazione di un centro servizi per anziani – II lotto 

(euro 700.000) 
la riqualificazione della viabilità interna via Zorutti - via 

Alpi Giulie (300.000 eu) 
Ulteriori interventi di sistemazione idraulica del territorio 
 
Non vogliamo nascondere le criticità davanti alle quali ci 
siamo trovati nel redigere il bilancio di previsione. Criticità 
oggettive quali la più generale situazione economica che, 
ad esempio, nel caso di Capriva ha bloccato qualsiasi 
attività edilizia con un drastico ridimensionamento degli 
eventuali introiti di oneri di urbanizzazione che qualche 
hanno fa  avevano raggiunto anche gli 80.000 eu, i 
diminuiti interessi sulle giacenze di cassa, una sensibile 
diminuzione dei trasferimenti regionali (63.000 eu circa), 
la  riduzione dei previsti trasferimenti regionali dell’Ici per 
la prima casa. 
Questa situazione contabile, assieme alla necessità di 
coprire gradualmente  il più possibile la spesa per lo 
smaltimento rifiuti come richiesto dall’Ufficio Tributi, ci ha 
obbligato ad aumentare del 10% la tassa. Per fare un po’ 
di cronistoria, sempre utile per comprendere meglio 
l’oggi,  nel giro di qualche anno la copertura della spesa 
per la Tarsu da parte dei cittadini, è passata dal 92% di 
copertura nel 2005, al 84% nel 2006 per arrivare al 2009 
con il 64 %. Con questo intervento riusciamo a coprire  
quasi il 75% del costo (148.600 eu su 183.100 di spesa), 
consapevoli che entro breve, con l’introduzione della 
tariffa prevista dalla legge ma da tempo procrastinata, i 
contribuenti saranno chiamati a coprire per il 100% lo 
smaltimento rifiuti. 
Un altro capitolo del programma elettorale 
s’intitolava :”solide radici” per evidenziare l’attenzione alle  
peculiarità storiche culturali e di tradizione della nostra 
comunità per guardare con fiducia al domani di questo 
territorio e di chi lo vive. Garantire quindi centralità 
all’educazione, all’istruzione e alla formazione sia 
all’interno delle istituzioni sia nella più larga comunità 
educante, sostenendo  le scuole presenti con interventi, 
contributi,  opportunità formative. Abbiamo potenziato il 

laboratorio informatico, condiviso alcune iniziative quali 
“merende per tutti”, l’avvio del progetto 
“pedibus” ( 10.000 eu) il laboratorio musicale, 
interamente finanziato dal Comune (3.400 eu), iniziato da 
poco, con una docente esterna che per tre ore settimanali 
seguirà i bambini della primaria, il potenziamento delle 
attività di laboratorio del doposcuola, attivato assieme 
all’Istituto Cerutti, con  proposte di animazione, attività 
motorie, l’insegnamento dell’inglese, le attività pittoriche. 
All’interno degli spazi della biblioteca abbiamo proposto 
delle letture animate per i più piccoli, che stanno avendo 
un discreto riscontro, con l’obiettivo di avvicinare al libro 
e al piacere della lettura e nel contempo abituare i bambini 
a frequentare la biblioteca come spazio per loro e le loro 
curiosità. In questo contesto ci sono stati d’aiuto e vicini 
alcuni genitori che hanno avuto l’idea di costituire un 
“comitato genitori” sia nella primaria e sia nella scuola 
dell’infanzia, comitato che diventa il propulsore di 
iniziative, proposte, suggerimenti, creando quel rapporto 
scuola – famiglie – ente locale – territorio che pone le basi 
per quel patto formativo auspicato. Se da un lato ci 
preoccupiamo degli immobili per renderli confortevoli, 
adeguati alle esigenze didattiche, a misura di bambino, 
dall’altro desideriamo porre ancor più attenzione  alla 
crescita, alla formazione e all’educazione dei nostri 
giovani. 
Nell’ambito più generale delle attività culturali proseguirà 
il progetto “Castelli e canzoni”, stiamo preparando una 
serie d’incontri  in musica denominati “Passeggiate 
musicali” che si svolgeranno in alcune corti di aziende 
agricole caprivesi, nel tentativo di coniugare musica e 
promozione agroturistica. Continueremo anche con 
iniziative volte  alla valorizzazione della storia locale anche 
con incontri con storici e autori, della nostra lingua, delle 
nostre tradizioni, portando a termine progetti già messi in 
opera, quali la  ricerca sui parroci di Capriva e 
proponendo nuove iniziative editoriali. Non mancheranno 
occasioni per valorizzare artisti locali. Un’attenzione anche 
ai giovani creando con altri comuni limitrofi occasioni 
d’incontro per dar vita ad iniziative ricreative, musicali, 
sportive, il tutto finalizzato al costruire una rete di amicizie 
e di collaborazioni che portino i ragazzi all’autogestione e 
alla corresponsabilità in caso di eventi come quelli sopra 
descritti. 
Per la nostra biblioteca, oltre all’aggiornamento e 
all’ammodernamento costante dei libri, stiamo operando 
per costituire una piccola videoteca di film che fanno parte 
della storia del cinema e una fonoteca   che ripercorra  la 
storia della musica europea. 
La rete degli enti territoriali e dei consorzi è quella 
struttura che ci permette di affrontare la complessa realtà 
sovracomunale che interviene in diversi settori ed ambiti 
da quello socio-assistenziale ( euro 14.148) alla   cura e 
inserimento dei disabili (euro 16.155), dalla gestione dei 
tributi (12.450 eu) alle convenzioni con altri comuni per 
trasporti, vigilanza, dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti 
alla gestione del ciclo dell’acqua. Solo in una logica di 
sussidiarietà, di aiuto e di cooperazione per alcuni  
interventi essenziali per le persone e  
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della gestione di alcuni importanti servizi, riusciamo a 
rispondere alle accresciute esigenze della vita quotidiana 
dei nostri paesi. Solo  con la compartecipazione in aziende 
di multiservizi possiamo attuare migliorie, rifacimenti, 
garantire  prestazioni, offrire opportunità, ottimizzare 
l’efficienza nell’erogazione di servizi. 
Dopo questa  presentazione e descrizione  del lavoro 

programmato e da svolgere, degli investimenti fatti e degli 
impegni di spesa assunti per portare a buon fine i progetti 
e le opere in cui crediamo per migliorare questo paese e il 
suo territorio, per consolidare la rete sociale e la comunità 
nel suo insieme, crediamo di aver dato una esaustiva 
panoramica degli impegni presi e delle cose da realizzare.  

Dopo diversi mesi è opportuno aggiornare la comunità su 
quanto sta accadendo sul territorio per quanto riguarda i 
lavori pubblici. 
Fondamentalmente quanto è stato fatto nelle ultime 
settimane riguarda soprattutto le infrastrutture “a rete”, 
quindi acquedotti, fognature, metanodotti e illuminazione 
pubblica. 
Per quanto riguarda la rete di distribuzione del metano 
sono stati eseguiti nella parte finale del 2009 le estensioni 
della rete in Via Dante, Via Picolit e Via Mazzini: ora si è 
provveduto a chiudere “ad anello” la rete di Via Picolit con 
la rete di Via Val da Dobia in modo da garantire un miglior 
servizio e soprattutto una miglior gestione. 
Per lo stesso motivo è stata eseguita la chiusura “ad 
anello” anche dell'acquedotto di Via Picolit con la rete di 
Via Val da Dobia. 
Per quanto riguarda la fognatura comunale sono stati 
eseguite due estensioni per garantire il servizio anche ad 
alcune abitazioni di Via Zorutti e di Via Picolit. 
A questo proposito l'Amministrazione Comunale è stata 

contattata da IRISACQUA Srl in 
quanto nel 2010 l'Azienda 
prevede di realizzare estensioni 
di fognatura per un import 
dell'ordine di € 300.000: nei 
prossimi mesi, quindi verranno 
individuate tali zone per poter 
iniziare la progettazione e quindi i lavori. 
Anche l'illuminazione pubblica è stata oggetto di estensioni 
a fronte di un contributo regionale ottenuto lo scorso 
anno: sono iniziati da poche settimane i lavori per la 
realizzazione di nuove linee in Via Roncuz, Via Carducci e 
Via Camposanto che attualmente risultano essere le 
uniche non illuminate. 
Dopo la presentazione ufficiale alla comunità del progetto 
della nuova scuola dell'infanzia avvenuta due settimane fa, 
il prossimo passo sarà quello di predisporre il bando di 
gara per l'assegnazione dei lavori: l'obiettivo 
dell'Amministrazione è quello di affidare i lavori entro 
l'estate.                                                                        Pp.B. 

Aggiornamento sui lavori pubblici 

 
M. Serali 
LE NOTTI DI TEHERAN 
 
Pasha trascorre le calde notti d'estate sul 
tetto della sua casa, il più alto di tutto 
l'isolato, a pensare, fumare, sognare e 

contare le stelle. Ha diciassette anni ed è segretamente 
innamorato della sua bellissima vicina di casa, Zari, 
promessa in sposa al suo amico e mentore, 
soprannominato "Dottore". Pasha è testimone del periodo 
di grande fermento politico iraniano, quello degli anni 
Settanta, e parla con i suoi amici di politica, oppressione, 
rivoluzione e film americani. E nelle lunghe notti di 
Teheran, mentre si strugge d'amore per Zari, da sopra il 
suo tetto assiste a tutto ciò che avviene giù in strada: gli 
incontri segreti dei suoi vicini di casa, le perquisizioni, le 
incarcerazioni illegali. L'inaspettato e improvviso arresto 
del Dottore avrà gravi ripercussioni per tutti, ma porterà 
alla luce anche le note più forti e pure della natura umana: 

la speranza e l'amore. 
 
Mahbod Seraji, iraniano di nascita, si è trasferito in America 
nel 1976 per studiare ingegneria civile. Gli eventi politici e 
bellici che hanno colpito il suo paese in quegli anni lo hanno 
convinto a rimanere negli Stati Uniti. Dopo una brillante 
carriera da dirigente presso alcune delle più prestigiose 
società di consulenza, Seraji ha scelto di diventare manager 
free lance, e attualmente vive con la moglie in California. Le 
notti di Teheran è il suo primo romanzo.  

 
J. S. Foer 
SE NIENTE IMPORTA.  
PERCHE' MANGIAMO GLI ANIMALI? 
 
Jonathan Safran Foer, da piccolo, trascorreva 
il sabato e la domenica con sua nonna. 
Quando arrivava, lei lo sollevava per aria 

stringendolo in un forte abbraccio, e lo stesso faceva 
quando andava via. Ma non era solo affetto, il suo: dietro 



c'era la preoccupazione costante di sapere che il nipote 
avesse mangiato a sufficienza. La preoccupazione di chi è 
quasi morto di fame durante la guerra, ma è stato capace 
di rifiutare della carne di maiale che l'avrebbe tenuto in 
vita, perché non era cibo kosher, perché "se niente 
importa, non c'è niente da salvare". Il cibo per lei non è 
solo cibo, è "terrore, dignità, gratitudine, vendetta, gioia, 
umiliazione, religione, storia e, ovviamente, amore". Una 
volta diventato padre, Foer ripensa a questo 
insegnamento e inizia a interrogarsi su cosa sia la carne, 
perché nutrire suo figlio non è come nutrire se stesso, è 
più importante. Questo libro è il frutto di un'indagine 
durata quasi tre anni che l'ha portato negli allevamenti 
intensivi, visitati anche nel cuore della notte, che l'ha 
spinto a raccontare le violenze sugli animali e i venefici 
trattamenti a base di farmaci che devono subire, a 
descrivere come vengono uccisi per diventare il nostro 
cibo quotidiano. 

 
Jonathan Safran Foer è nato a Washington nel 1977 e vive a 
New York. Ha pubblicato: Ogni cosa è illuminata (2002) e 
Molto forte, incredibilmente vicino (2005) 

 
J. Mesnil – Amar 
QUELLI CHE NON DORMIVANO  
Diario, 1944-1946 
 
Parigi, 18 luglio 1944. Gli americani sono già 
sbarcati in Normandia, la liberazione di 
Parigi è vicina. Il marito di Jacqueline Mesnil-

Amar, André, membro della resistenza ebraica, quella sera 
non torna a casa. Catturato dai tedeschi, è stato caricato 

sull'ultimo convoglio in partenza per Buchenwald. 
Jacqueline non lo sa e lo aspetta. Questo diario è il 
racconto emblematico di quei giorni infiniti di attesa, di 
speranza e disperazione. E intanto i ricordi dei tempi felici 
si accalcano nella testa di Jacqueline. Tutto si mescola nel 
suo cuore in pena: le notizie sul trattamento riservato ai 
detenuti, i rifugi di fortuna presso i conoscenti, l'ansia per 
la figlioletta. Nel frattempo la capitale francese si mobilita, 
innalza barricate contro i nemici. E mentre le sue strade si 
riempiono di grida di gioia per la resa dei tedeschi, 
Jacqueline non sa ancora nulla della sorte di André. Solo 
da lì a poco scoprirà che anche lei potrà essere partecipe 
di quell'allegria. Così si conclude la sua testimonianza, 
insieme intima e universale, ma non le sue riflessioni. Al 
diario privato fa seguito una sorta di diario pubblico, in cui 
l'autrice si chiede che diritto abbiano i sopravvissuti di 
essere felici, dopo aver conosciuto l'orrore che ha 
sconvolto l'Europa. 

Jacqueline Mesnil-Amar (1909-1987) apparteneva ad una 
famigli ebrea di intellettuali da tempo radicata in Francia. Il 
suo diario Quelli che non dormivano, venne pubblicato nel 
1957 dalle Editions de Minuit ed è stato ripubblicato nel 
2008 da Stock. 

 

ALTRI TITOLI 

A. Camilleri – Il nipote del Negus;  
E. De Luca – Il peso della farfalla;  
V. Grossman – Vita e destino;  
L. Levi – La sposa gentile;  
V. Salamov – I racconti della Kolyma  

Comune di Capriva del Friuli 

Giovedì  15 aprile 2010, 
ore 20.30 - Centro Civico di Capriva del Friuli 

 
Presentazione della seconda edizione del volume 

 

La cjase sul fossâl 
di Delchi Tirel 

 

Alla serata interverranno, oltre agli organizzatori e 
all’ARLeF, la famiglia Tirel e il Gruppo Polifonico Caprivese 
che interpreterà alcuni brani tratti proprio dalle poesie di 
Delchi. La nuova edizione de La cjase sul fossâl verrà 
presentata da Gloria Angeli che ha curato la trascrizione e 
l’edizione del volume. 
Sarà un momento per far rivivere nella sua Capriva Delchi 
Tirel, per far conoscere la Sua opera a chi non l’ha 
conosciuto e – nel contempo –  far conoscere ai più la realtà 
caprivese di tanti anni fa. 

Cosa sia stato il Fossâl di Colò per Capriva, solo i caprivesi e 
solo i non più giovanissimi se lo possono ricordare. 
Per gli altri, sia i più giovani che i non caprivesi, possono solo 
immaginare il Fossâl e le storie del paese che accadevano sulle 
sue sponde oppure, più semplicemente, possono leggere La 
cjase sul fossâl la raccolta di racconti scritta da Delchi Tirel. 
Un volume che ha ottenuto un certo successo avendo vinto il 
concorso organizzato dalla Società Filologica Friulana nel 1989 
e pubblicato, subito dopo, sempre dalla Filologica. 
A distanza di oltre vent’anni dalla prima edizione la Società 
Filologica Friulana, su incarico dell’Agenzia Regionale per la 
Lingua Friulana ha realizzato una seconda edizione dell’opera. 
Poche le modifiche apportate al lavoro, alcuni adattamenti 
della grafia – per questo progetto è stata infatti utilizzata la 
grafia “ufficiale” della lingua friulana – e soprattutto una 
vastissima diffusione sul territorio: 5 mila sono state le copie 
stampate e distribuite a tutti gli Istituti Comprensivi e 
Direzioni Didattiche del Friuli. 
Naturalmente per la presentazione di questo lavoro non 
poteva e non doveva esserci altra sede se non Capriva, il 
paese dove Delchi è  nato nel 1919 è vissuto per tutta la sua 
vita e si è spento nel 2003. 

5 



… Estate 1982. In Spagna, ai campionati mondiali di calcio, la nazionale italiana, con un Paolo 
Rossi inguardabile e un Vecio testardo alla guida, colleziona una figuraccia dietro l'altra. 
Contemporaneamente, in città, nella vecchia villa dal passato doloroso, abbandonata ormai da 
oltre trent'anni, giunge un uomo misterioso dall'aspetto trasandato a bordo di una Ford 
Mustang. Chi è quell'uomo? Cos'è venuto a fare in città? Proprio in quella casa, poi. Cosa sono 
tutti quegli scatoloni che ha portato con sé? Quesiti a cui tutti, nel quartiere solitamente 
compassato, cercano di dare risposta. Il bambino Luca e il gigante Osvaldo, la giornalista Clara, 
lo zio Giulio e mamma Rita, papà Alberto e persino il Sindaco. Tutti impegnati, ciascuno a 
modo suo e ognuno per le proprie ragioni, a indagare sullo strano individuo. Ricerca che però li 
sorprenderà, portandoli a trovare la risposta ai propri e più intimi perché, e facendogli scoprire 
che, la vita, non solo non scappa, ma a volte ritorna addirittura indietro a prenderti. Proprio 
come ha fatto con Paolo Rossi, Enzo Bearzot e quella squadra di pellegrini campione del mondo…. 

Nell'ottica di arricchire l'offerta formativa della locale 
scuola primaria l'amministrazione comunale ha in 
programma diversi interventi. Il primo di questi si è 
concretizzato con il completo rinnovamento del 
laboratorio informatico. 
Sono stati acquistati nuovi pc e rimessi a nuovo gli esistenti 
per un totale di 10 postazioni operative. È stata realizzata 
anche la connessione ADSL per un collegamento veloce ad 
internet. L’aula magna è stata dotata di un nuovo 
proiettore e di uno schermo per offrire ai docenti la 
possibilità di utilizzare strumenti didattici multimediali, 
proiezione di filmati, ecc. 
È inoltre in preparazione uno spettacolo di chiusura anno 
scolastico con la collaborazione di un’insegnante esterna 
per la preparazione musicale. Allo scopo è stata acquistata 
una tastiera elettronica. 
Sempre a sostegno delle attività 
scolastiche, continua l’esperienza 
del doposcuola, realizzato in 
collaborazione con la Fondazione 
Villa Russiz. 
Grande successo ha poi avuto 
l’iniziativa denominata «merende 
per tutti» destinata alla corretta 
educazione al imentare dei 
bambini e ragazzi. 
Dopo le festività pasquali partirà 
poi il progetto «Pedibus» che 
prevede l’accompagnamento a 
scuola a piedi dei bambini . È di 

questi giorni la preparazione dei percorsi e delle fermate, 
nonché quella dei volontari che seguiranno gli scolari. Ci 
riserviamo di dare maggiore documentazione, anche 
fotografica, sul prossimo numero. 
Intanto, da queste pagine, giunga, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, un sincero ringraziamento 
a tutti i volontari che, con la loro disponibilità gratuita ed 
altruistica hanno reso possibile questa iniziativa. 

Giovedì 13 maggio 2010 
Ore 20.30 - Centro Civico di Capriva del Friuli 
Presentazione dell’ultimo libro di Giorgio Mosetti  «Dove tutto finirà» 



 Sportello  
 del cittadino   

a cura di Lorenza Macuzzi 

E’ recente il dibattito intorno al tema della prescrizione 
con riguardo alla riforma del processo, ma non tutti 
conoscono il significato che questo termine  assume nel 
nostro complesso sistema di diritto. 
Anzitutto va detto che il termine prescrizione è collegato 
al concetto tempo. 
La prescrizione infatti è un mezzo con cui l'ordinamento 
giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non 
li esercita entro il termine previsto dalla legge. In altre 
parole, chi ha la possibilità di far valere un proprio diritto e 
la trascura, vede questa possibilità di esercizio degradata 
proprio in nome della certezza del diritto. 
Assume valenza e nel diritto civile e nel diritto penale. 
Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta 
all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal 
titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La 
legge specifica quali diritto non sono soggetti a 
prescrizione. 
Nel diritto civile il concetto di prescrizione va distinto da 
quello di decadenza. 
La decadenza consiste nella perdita della possibilità di 
esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine 
perentorio. 
Mentre la prescrizione è destinata ad operare solo ex lege 
(è  la legge che stabilisce quando il diritto si estingue per 
mancata azione da parte del soggetto titolare), la 
decadenza può trovare la propria fonte anche nel semplice 
accordo delle parti. 
Un esempio per capire:nella vendita il compratore decade 
dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore 
entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine 
stabilito dalle parti o dalla legge. L'azione si prescrive, in 
ogni caso, in un anno dalla consegna. 
Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (sono esclusi 
la proprieta', le azioni inerenti la contestazione della 
paternita' e quelle di riconoscimento filiale, il 
riconoscimento di eredita' e le domande di divisione dei 
coeredi. ). 
La prescrizione  può essere soggetta a sospensione ed 
interruzione. La differenza si produce con riguardo agli 
effetti:  mentre la sospensione crea una parentesi (il 
periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione 
si somma con quello successivo), l'interruzione toglie ogni 
valore al tempo anteriormente trascorso determinando un 

nuovo decorso dello stesso. 
In diritto penale la prescrizione determina l'estinzione di 
un reato a seguito del trascorrere di un determinato 
periodo di tempo. La funzione di questo istituto ed il 
senso della norma che lo descrive è che, a distanza di 
molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello 
Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un 
processo di reinserimento sociale del reo. La prescrizione 
dunque estingue il reato decorso il tempo corrispondente 
al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e 
comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di 
delitto (i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena 
dell'ergastolo, della reclusione, della multa) e a quattro 
anni se si tratta di contravvenzione (le contravvenzioni 
sono quei reati per cui è prevista la pena dell'arresto e/o 
dell'ammenda). In altre parole se la penale responsabilità 
dell’imputato in ordine ad un determinato reato non viene 
accertata, con sentenza irrevocabile, nel tempo stabilito 
dalla legge, il reato stesso si estingue e, di conseguenza, 
l’azione penale non può essere iniziata o proseguita. 
E’ la legge che individua i reati imprescrittibili ( reati puniti 
con l’ergastolo). 
All’estinzione del reato per intervenuta prescrizione è 
direttamente connesso il problema della impunità. 
Il tema, di per sé molto delicato e complesso, invita ad una 
riflessione sulla opportunità di una riforma che possa 
assicurare la ragionevole durata dei processi che significa 
non solo processo sufficientemente rapido per non 
infliggere all'imputato l'ulteriore pena della sottoposizione 
ad un giudizio dalla durata indefinita, ma anche 
convenientemente ampio per far sì che ogni esigenza di 
accertamento possa essere soddisfatta.  

 LA PRESCRIZIONE:  
    quando il tempo è prezioso!  



PIARGULIS, POMÂRS, ZARDÌNS E CANTINUTIS 
                                            IV CICLO DI INCONTRI 
E’ giunto alla sua conclusione il quarto ciclo di incontri 
dedicato alle piccole produzioni familiari. Pubblichiamo 
di seguito un articolo della p.a. Laura Pagani che ha 
tenuto l’incontro sulla gestione del giardino familiare e 
una sintesi dell’incontro sulla potatura dell’olivo.  
 

Il giardino familiare 
 
Sabato 20 febbraio, si è svolto il terzo incontro promosso 
dall’amministrazione comunale di Capriva riguardante la 
gestione e la cura del verde ornamentale. 
Nei nostri giardini, sempre più spesso, infatti, si sente  la 
necessità di aggiungere o migliorare la quantità e la qualità 
delle piante presenti complice la grandissima offerta di 
essenze nuove e colorate proposte nei garden center o 
che vengono fatte conoscere nelle riviste specializzate di 
giardinaggio. 
La gestione del nostro spazio verde quindi, ci obbliga a 
perfezionare le nostre conoscenze sulla scelta, il 
posizionamento, la concimazione e la potatura cercando di 
“ottimizzare” i nostri sforzi rispetto al tempo che 
possiamo dedicare al verde. 
La “chiacchierata” avvenuta in questo incontro quindi, ha 
preso in esame sia le problematiche più comuni (trapianto, 
concimazione ecc.) sia le tematiche dedicate alle piante 
più … complicate (potatura, malattie). 
Infatti, molto spesso, bastano piccoli “trucchi” per 
cambiare radicalmente la resa di piante magari vecchie o 
potate per anni in modo non idoneo!  

Oltre ai cespugli ornamentali perenni, anche le bulbose  e 
le cure ad esse rivolte, sono state le protagoniste della 
mattinata !   
Nel giardino è utile conoscere anche alcuni metodi di lotta 
“biologica” contro i principali parassiti che assillano le 
nostre piante soprattutto se in giardino ci sono bambini e/
o animali domestici.  
 

Le “ricette”, sono state raccolte da più fonti e da usi 
popolari già affermati e con un po’ di costanza 
nell’applicazione e nella celerità nell’individuare di volta in 
volta la problematica, possono dare un valido contributo 
nel tamponare o, in alcuni casi, risolvere le malattie più 
comuni. 

Potatura delle rose 
a cespuglio 

TENTATIVI  DI  DIFESA TENTATIVI  DI  DIFESA 
NATURALE NATURALE ……

Contro  le larve Contro  le larve defogliatricidefogliatrici::
Sminuzzare 2 sigarette (il miglior uso Sminuzzare 2 sigarette (il miglior uso 

che si possa fare di loro che si possa fare di loro ……), un po), un po’’ di di 
sapone di Marsiglia e 2 spicchi dsapone di Marsiglia e 2 spicchi d’’aglio e aglio e 
mescolare il tutto in un litro dmescolare il tutto in un litro d’’acqua e acqua e 
spruzzare la miscela filtrata su tutta spruzzare la miscela filtrata su tutta 
la pianta.la pianta.

Macerato d’ortica =Macerato d’ortica = raccogliere 100 raccogliere 100 
g di ortiche fresche e immergerle g di ortiche fresche e immergerle 
in un litro d’acqua calda. Dopo 10 in un litro d’acqua calda. Dopo 10 
giorni, si filtra e si utilizza giorni, si filtra e si utilizza 
direttamente sulle piante colpite.direttamente sulle piante colpite.
Decotto d’aglio =Decotto d’aglio = in un mezzo litro in un mezzo litro 
d’acqua, si fa bollire una testa d’acqua, si fa bollire una testa 
d’aglio fino allo sfaldamento dei d’aglio fino allo sfaldamento dei 
tessuti. A raffreddamento tessuti. A raffreddamento 
avvenuto, si può utilizzare sulle avvenuto, si può utilizzare sulle 
piante.  piante.  

Contro gli afidi:Contro gli afidi:
Tabacco e sapone =Tabacco e sapone = sbriciolare, in sbriciolare, in 
mezzo litro dmezzo litro d’’acqua,un piccolo sigaro acqua,un piccolo sigaro 
e, in un secondo mezzo litro de, in un secondo mezzo litro d’’acqua, acqua, 
circa 30 g di sapone di circa 30 g di sapone di marsigliamarsiglia
sminuzzato. Dopo una settimana sminuzzato. Dopo una settimana 
circa, si filtrano le due soluzioni, si circa, si filtrano le due soluzioni, si 
uniscono e si usano sulle piante uniscono e si usano sulle piante 
appena colpite dagli afidi.appena colpite dagli afidi.



Contro l’OidioContro l’Oidio
Bicarbonato =Bicarbonato = in un litro d’acqua, in un litro d’acqua, 
versare un cucchiaino (non di più !) di versare un cucchiaino (non di più !) di 
bicarbonato e spruzzare la soluzione bicarbonato e spruzzare la soluzione 
su tutte le parti colpite. su tutte le parti colpite. 
Aglio e cipolla in infusione =Aglio e cipolla in infusione = in un in un 
litro d’acqua, mettere in infusione litro d’acqua, mettere in infusione 
(facendo bollire il tutto per 20 minuti (facendo bollire il tutto per 20 minuti 
circa) 5 spicchi di aglio e 15/20 g di circa) 5 spicchi di aglio e 15/20 g di 
cipolla.cipolla.

Nonostante la pioggia battente, è stato 
possibile effettuare la dimostrazione (in 
forma … ridotta)  della potatura dei cespugli 
presenti nell’area comunale. 
Ringraziando quindi i partecipanti e 
l’organizzazione comunale di Capriva, 
rivolgo a tutti un  BUON LAVORO  e un 
arrivederci alla prossima iniziativa !  

P.a.  Laura Pagani  

Sabato 27 febbraio, si è svolto l’ultimo degli incontri 
promossi dall’Amministrazione comunale di Capriva 
riguardante la gestione dell’olivo e di altri fruttiferi. Di 
fronte ad un numerosissimo pubblico di oltre 120 
appassionati il dott. Paolo Parmegiani ed il p.a. Ennio 
Scarbolo hanno illustrato i punti principali della 
coltivazione. Si è passati poi alla potatura pratica di melo e 
albicocco nel giardino di casa Delmarco e di olivo nella 
Centa. Successivamente Villa Russiz, il cui Presidente  
Stefanutti si ringrazia vivamente per la squisita ospitalità, 
ha ospitato una prova di degustazione di alcuni oli 
extravergini regionali ed extraregionali cui ha fatto seguito 
una parimenti apprezzata degustazione di vini aziendali. 
 
Di seguito si riportano alcuni consigli pratici e modalità 
fornite dall’ERSA per la messa a dimora di astoni di olivo. 
 
Scelta del terreno 
Il terreno vocato per la coltivazione dell'olivo dev'essere 
permeabile, sciolto con presenza di sassi, si deve 
assolutamente evitare terreni soggetti a ristagni idrici e a 
gelate tardive ed i terreni a fondo valle con elevata umidità 
ambientale.  
 
Come piantare 
Usare pali di sostegno con altezza di circa 200 cm ed un 
diametro di 10-12 cm. Sono da preferire tutori in acacia, 
castagno o legno trattato in autoclave. Il palo va interrato 
ad una profondità di 60-70 cm.  
 

Caratteristiche astoni 
L'astone ideale è la talea di tre anni, in alternativa si 
possono mettere a dimora piante innestate di due o più 
anni.  
Impianto 
L'impianto andrà eseguito a primavera inoltrata (aprile). 
Non fare il buco con la trivella (compatta le pareti del foro 
rendendo difficile l'attecchimento); si pianta alto, a filo di 
vaso, tagliando le radici attorcigliate, si calpesta il terreno a 
ridosso delle piante e si bagna con circa 10 litri d'acqua per 
pianta.  
 
Concimazione 
Dopo circa 10 giorni dalla messa a dimora, distribuire 100 
gr. per pianta di concime complesso, su una superficie di 
circa 1 mq. (non a ridosso della pianta).  
 
Trattamenti 
Intervenire con prodotti a base di rame in giugno, 
settembre, novembre, dicembre, febbraio, aprile. Per la 
mosca dell'olivo seguire i comunicati ERSA sul sito 
www.ersa.fvg.it  
 
Varietà consigliate 
Bianchera (B) e Gorgazzo (g) (varietà autoctone)  
 
Varietà complementari (M) 
Pendolino, Leccino, Leccio del Corno, Grignano, Maurino.  

 
segue a pag. 10 

L’oliveto e il frutteto familiare 



Situazione generale degli impianti: 
Gli impianti di olivo si trovano in una situazione di stasi 
vegetativa che, iniziata in autunno dopo la raccolta, deve 
perdurare fino alla fine del mese di marzo. In tale periodo 
devono essere esclusi tutti gli interventi che inducono la 
ripresa vegetativa (concimazioni e potature di qualsiasi 
tipo.)  
 
Problema delle temperature: 
Le basse temperature verificatesi nel corso del mese di 
dicembre e gennaio (in qualche caso minime a -15/18 oC e 
massime anch'esse sotto zero) e associate a precipitazioni 

anche nevose, possono aver danneggiato i tessuti delle 
piante, interessando anche le gemme latenti sotto la 
corteccia. In questi casi non è consigliabile intervenire con 
operazioni di potatura, bisogna attendere l'innalzamento 
delle temperature.  
 
Operazioni colturali 
La concimazione andrà effettuata a primavera inoltrata, 
quando saranno evidenti i segni di ripresa vegetativa ed in 
ogni caso sarà possibile verificare e quantificare i danni da 
freddo.  

Situazione del settore olivicolo  

La compagnia teatrale degli “Attori per 
Caso” nasce una decina di ani fa da un 
progetto del C.I.S.I. (Consorzio Isontino 
Servizi Integrati), Ente che opera nella 
nostra provincia nei confronti delle 
persone con diverse abilità. 
L’obiettivo era, da un lato, quello di 
agevolare la crescita culturale delle 
persone diversamente abili, dall’altro 
quello di dimostrare che attraverso lo 
strumento teatro anche queste 
particolari persone sono in grado di 

LA STORIA DI  
UN GRUPPO SPECIALE 



portare un contributo positivo alla realizzazione di un 
progetto attraverso l’assunzione di ruoli teatrali e di 
esprimere emozioni e di trasmetterle al pubblico. 
Il gruppo è composto, sin dall’inizio, di operatori del CISI, 
che con la loro sensibilità e competenza hanno ideato il 
progetto, da una decina di persone seguite dall’Ente, 
provenienti da tutta la provincia, e da alcuni volontari che, 
avendo da poco concluso l’attività lavorativa nei settori più 
diversi, hanno voluto condividere questa nuova 
esperienza. Fanno inoltre parte della compagnia anche un 
operatore e alcune persone ospiti dell’Istituto Santa Maria 
della Pace di Medea. 
In questi anni numerosi sono stati i lavori affrontati che 
partono dalle commedie brillanti di autori quali Campanile, 
Rodari, Scarnicci e Tarabusi, Fo, per poi cimentarsi in 
lavori prodotti dal gruppo, basati su ricerche storiche, 
come “Gorizia è di scena”, che conteneva ritagli di diverse 
epoche della vita cittadina dal Medioevo alla caduta dei 
confini, e “Migrantes”, racconto sull’emigrazione di 
cittadini italiani in terre lontane, e buon ultimo, ma solo in 
ordine di tempo, “Sognando Don Chisciotte”. Questa 
rappresentazione, che si ispira vagamente all’opera di 
Cervantes, ha riscosso grande successo vincendo il 1° 
premio alla rassegna “Teatro Disabilità 2009” di Rovigo 
dove ha conseguito il Leone di Cristallo. E’ stata inoltre 
presentata in Val Vibrata in Abruzzo, e nei principali teatri 
della nostra provincia ottenendo sempre grande successo. 
Ora, grazie alla disponibilità del Comune, il 14 maggio p.v., 
nella palestra comunale, i cittadini di Capriva potranno 
assistere allo spettacolo “Sognando Don Chisciotte” e 
avranno così l’occasione di condividere con gli Attori per 
Caso la meravigliosa avventura che è questo modo di fare 
teatro che, con codici impercettibili, con emozioni che via 
via vengono a galla, porta a comunicare con grande 
intensità, in cui la parola è davvero un veicolo trascurabile, 
superato da sguardi, gesti e affettività. 
L’ingresso è libero, e siete tutti invitati  ad aprire la mente 
verso questa esperienza da vivere così come la viviamo 
noi, attori così per caso, disposti a mettersi in gioco in 
questo splendido viaggio dove le capacità possono essere 
solo illusioni e la disabilità varca i confini dei suoi limiti. 
Lo spettacolo è un percorso elettivo al quale abbandonarsi 
per il dovere, ma anche per il piacere di ascoltare ciò che 
adulti in condizioni di disagio, e quindi con una percezione 
diversa del tempo e dello spazio hanno necessità di 

narrare, e di narrarsi così come la vera integrazione 
sociale non sia più un traguardo irragiungibile. 
 
Il gruppo teatrale “Attori Per Caso” è composto da: 
Mariagrazia Bencina, Diego Covaz, Mikis Cristin, Mauro 
Giurato, Paola Prizzi, Paolo Pipp, Manuela Trevisan, 
Maurizio Contino, Mario Lucchetta, Maurizio Valentinuz, 
Mauro Cominotto, Doriano Rizzi, Maurizio Nemec, Diego 
Roana, Bruno Nistri, Alessandro Trevisan, Severino 
Princic, Mario Masi, Rosaria Di Dato, Bianca Ledri, Norma 
Piccolo, Clara Mosetti, Maria Collari, Annamaria Buso, 
Annamaria Fabbroni, Nirvana Zolia, Carla Berini, Erica 
Gasparinic, Raffaella Cinti, Franca Ciubelli, Elisa Bini, 
Marco Linda. Hanno inoltre collaborato a questo 
spettacolo Aldo Prizzi, Valeria Corizzini e Guido Covaz. 
La regia è di Vito Dalò.  
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Venerdì 14 maggio 2010 

ore 20.30 - palestra comunale 
Capriva del Friuli 



E’ stata inaugurata dal Premio Tenco Lucilla Galeazzi, 
sabato 13 marzo scorso a Villa Russiz di Capriva, la  nuova  
edizione della manifestazione “Capriva Castelli&Canzoni - 
2010” che quest’anno giunge alla sua quarta edizione.  
Certamente una delle voci oggi più note, conosciute e 
premiate, sia in Italia che all’estero , della musica folk e 
della canzone d’autore,  Lucilla Galeazzi ha proposto un 
corso intenso e davvero straordinario dedicato al canto 
tradizionale italiano “Dalle 
Alpi alle Madonie”  . Allo 
stage hanno partecipato 
circa una ventina di giovani 
cantanti che si sono poi 
esibiti, domenica 14, 
sempre a Villa Russiz, in 
un’originalissimo concerto 
che li ha visti interpreti, in 
forma quasi sempre 
corale, di melodie, canti e 
discanti della più autentica 
musica popolare italiana. 
Davvero una performance 
entusiasmante quella 
presentata a conclusione 
di questo primo stage che ha fatto assaporare al numeroso 
pubblico presente in sala non solo le straordinarie doti 
didattiche di Lucilla Galeazzi che ha letteralmente 
coinvolto e trascinato i suoi allievi, ma anche il valore di 
una canto, quello popolare appunto, dal quale è 
impossibile prescindere vera radice di ogni genere 
musicale dal più classico al più moderno. 
Al corso della Galeazzi ha fatto poi seguito, lunedì 15 
marzo, questa volta al Castello di Spessa,  la giornata 
dedicata alle audizioni per la messa in scena dell’opera 
“Suor Angelica” di Giacomo Puccini. Vero punto di forza 
della manifestazione è infatti, quest’anno, l’allestimento 
della celebre opera del maestro toscano  che sarà messa 
in scena nell’area dell’ex convento delle Madri Orsoline di 
Capriva  e realizzata all’interno di un laboratorio vocale 
per cantanti lirici diretto dal maestro Tiziano Severini uno 
dei più raffinati interpreti internazionali proprio del 
repertorio pucciniano coadiuvato, nel compito,  dal regista 
Ivan Stefanutti, dal musicologo triestino Gianni Gori e dal 
M.o Corrado Gulin. Le audizioni per i ruoli di “Suor 
Angelica” (il laboratorio sarà realizzato dal 28 di giugno al 
03 luglio prossimi) sono andate al di là delle più rosee 
aspettative e previsioni . Si è trattato infatti di un vero e 

proprio concorso che ha visto convenire ben cinquanta 
giovani cantanti provenienti da tutt’Italia (Roma, Milano, 
Bologna, Salerno, Piacenza , Venezia …) e con una fitta 
rappresentanza internazionale (U.S.A. , Corea, Ucraina, 
Moldova, Albania …). Altissimo il livello qualitativo 
proposto che ha messo a dura prova la qualificata giuria 
selezionatrice composta da Enza Ferrari , Lorenzo Fratini 
(M.o del Coro Verdi di Trieste), Gianni Del Zotto, 

Corrado Gulin e Gianni 
Gori. Alla fine la giuria ha 
optato per la scelta di due 
distinte compagnie che si 
alterneranno nei ruoli nel 
corso delle repliche.  
Altri due importanti 
appuntamenti della quarta 
edizione di “Capriva 
Castelli&Canzoni - 2010” 
sono in programma il 26,27 
e 28 marzo con lo stage 
“Canto e armonia del corpo” 
affidato a Daniel Heuline 
Maitre de Ballet, 
coreografo e fondatore e 

direttore della Balletschule International di Bonn e il 7,8 e 
9 maggio  con  la master-class “Musical…Mente Insieme !” 
tecnica e repertorio Musical per coro e solisti diretto dal 
M.o  Francesco Lori  vocal trainer  della Compagnia Della 
Rancia  e docente al M.A.S. di Milano. 
La manifestazione “Capriva Castelli&Canzoni - 2010” è 
promossa dall’Associazione Culturale InCanto e dal 
Comune di Capriva del Friuli con il sostegno di Regione, 
Provincia di Gorizia, Comunità Montana Torre Natisone 
Collio, Fondazione Carigo e BCC di Lucinico. 
Per informazioni e iscrizioni si può contattare la segreteria 
dell’Associazione InCanto ai numeri+39 0481808194 o  
+39 3887931644 (lunedì 10.00-12..00 e 14.00-15.00 e 
venerdì 14.30-15.30) oppure scrivere a 
associazione.incanto@libero.it .  
Altre notizie al sito 
www.laboratoriovocale.it  
 
 
 
 
 
               il Maestro Tiziano Severini 

Gli allievi del corso con Lucilla Galeazzi, Franca e Manuela 



    Il curioso caso di Benjamin Button 
    Domenica 11 aprile ore 17.00 – Centro Civico 
 

Sono nato in circostanze particolari". Così inizia "Il curioso caso di Benjamin Button", adattato 
da un racconto degli anni '20 di F. Scott Fitzgerald su un uomo che nasce ottantenne e la cui 
età scorre al contrario: un uomo come tutti noi, incapace di fermare il tempo. Da New Orleans 
alla fine della Prima Guerra mondiale nel 1918, fino al XXI secolo, in un percorso insolito come 
può essere la vita di ognuno, il film è lo straordinario racconto di un uomo non così comune e 
delle persone e dei luoghi che scopre lungo il percorso, gli amori che trova e che perde, le gioie 
della vita e la tristezza della morte e quello che resta oltre il tempo. 
Con un copione denso di varie suggestioni e dilatato in maniera eccessiva ma sempre 
controllata (163'), Fincher (regista del film)  ha buon gioco nel comporre i pezzi di un grande 
affresco, rinunciando alla logica e procedendo per aggiunte successive. Il tono fantastico così si 
aggiunge e si sovrappone a quello storico-realistico per dettare gli sbalzi sentimentali e affettivi 
di un forte melodramma: tra passioni, rimorsi, dolori, rinunce e la malinconia dei ricordi. 
Impreziosito da ambientazioni di eccezionale vigore e rafforzato da slanci di umanitarismo, dove 
altruismo e sacrificio si coniugano con il rispetto per la libertà dell'altro, il copione batte i 
rintocchi di un lirismo senza età. Non mancate. 

Una volta, la domenica pomeriggio, la maggioranza dei 
maschi correva allo stadio a “vedere la partita di pallone” 
come lamentava, cantando, la mitica Rita Pavone negli 
anni sessanta. La sera, invece, ci si piazzava davanti la TV 
per vedere la domenica sportiva la quale presentava 
qualche veloce immagine e qualche commento assai 
pacato. Oggi, invece, si possono seguire partite a tutte le 
ore  e per più giorni della settimana. Davanti la TV poi, 
passando da un canale all’altro, si sta per vedere le diverse 
versioni della “moviola” e imprecare nei confronti 
dell’arbitro per un presunto rigore “dato” o “non dato” 
alla squadra del “cuore”. Ma il rigore c’era o non c’era? 
Cosa dicono gli “esperti opinionisti”: giornalisti, ex-
giocatori, allenatori e arbitri apparentemente disoccupati, 
ma pagati dalle TV? Dopo aver visto e rivisto da destra, da 
sinistra, da dietro, un’infinità di volte le diverse immagini 
dell’azione, per due è rigore netto, per altri due il rigore 
non c’è. La discussione si protrae per ore ma ciascuno 
rimane della propria opinione. Così entrambi i sostenitori 
delle due squadre possono affermare di avere ragione. 
L’unico che ha sempre torto è l’arbitro. Ma cosa ha fatto 
l’arbitro? Ha semplicemente applicato le regole che la 
Federazione Italiana Gioco Calcio si è data e che i 
giocatori dovrebbero ben conoscere e… rispettare! 
Quindi, se i giocatori rispettassero “le regole” non ci 
sarebbero sanzioni. Certo, c’è anche qualche svista 
arbitrale! Purtroppo, i giocatori non ammettono mai di 
aver commesso il fallo, ma non lo ammettono neanche gli 
allenatori, ancora meno i dirigenti delle squadre, 
figuriamoci i tifosi. Di conseguenza si atteggiano tutti a 
“vittime innocenti”. Tutti, escluso l’arbitro, s’intende, al 
quale è vietato “parlare”. 
Per fortuna, i risultati acquisiti sul campo, tranne casi 
eccezionali, non si toccano (almeno per ora!).  

Ma il non rispetto delle regole avviene solo nel calcio? 
Magari! Non sembra proprio! Ormai in molti pensano che 
tutto ciò che è proprio interesse, è un diritto e i furbi, 
cioè coloro che sanno fare meglio di tutti il proprio 
interesse, anche a scapito del bene collettivo, sono da 
ammirare. Ciò è andato accentuandosi dal quel lontano 
1984 (?) quando sulle prime TV private venne lanciata da 
un presentatore “con i baffi” e poi da tutte le altre star di 
quelle TV, la campagna dal titolo “vietato vietare” contro 
una regolamentazione che il proprietario di quella società 
riteneva troppo punitiva per le sponsorizzazioni televisive.  
Questo modo di pensare, col passare degli anni si è diffuso 
sempre di più tanto che, da qualche tempo, qualche 
politico crede che, avere il voto della maggioranza relativa 
dei votanti, gli conferisca la potestà di disporre da 
“padrone” dello Stato, calpestando le leggi vigenti e la 
Costituzione. 
E’ cronaca di questi giorni quel che è successo in alcune 
regioni, in merito alla presentazione delle liste elettorali. 
Provocazione con un fine ben preciso “per veder l’effetto 
che fa”? Oppure incapacità a curare adeguatamente la 
presentazione delle liste come richiesto dalla normativa 
vigente e che tutti gli altri hanno rispettato?  
Come nel calcio, invece di avere la dignità di ammettere 
l’errore e subirne le conseguenze, si dà la colpa all’arbitro. 
Al tempo stesso, si “spiegano” e si “piegano” le leggi ad 
interessi personali di parte. Ormai, non resta che sentire 
da qualche TV la famosa frase: “l’État c’est moi”! (“Lo 
Stato sono io!”). Frase attribuita a Luigi XIV, il re francese 
famoso per aver instaurato, nel XVII secolo, una 
monarchia assoluta, accentrando i poteri dello Stato nella 
propria persona.  
Così da cittadini passeremo ufficialmente a sudditi!  

(Alibur)  

Pensieri e Parole:     Rigore sì, Rigore no 



Giovedì 1 Aprile: Inizio del Triduo Pasquale. 
Ore 20.00 S. Messa con il rito della  
Lavanda dei Piedi. 
Al termine verrà esposto ai fedeli  il Santissimo 
per l’adorazione notturna. 
 

Venerdì 2 Aprile: Venerdì Santo 
Ore 15.00: Liturgia della Croce. 
Ore 20.00: Via Crucis esterna che si 
concluderà nella chiesa di Villa Russiz. 
 

Sabato 3 Aprile: Sabato Santo 
Dalle ore 14.00 in poi ci sarà la possibilità di 
accostarsi alle confessioni. 
Ore 21.00: Veglia Pasquale in attesa della 
Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Le celebrazioni del triduo saranno accompagnate 
dal coro ACR. 

Domenica 4 Aprile: Pasqua di Resurrezione. 
Ore 08.00: S. Messa in friulano accompagnata dai 
Cjantors tal Non di Maria 
Ore 10.30: S. Messa solenne accompagnata dal 
Coro Polifonico Caprivese. 
 

Lunedì 5 Aprile: Lunedì dell’Angelo. 
Ore 08.30: S. Messa. 

 PROGRAMMA PARROCCHIALE         

Ogni forma di vita, inevitabilmente, ha un inizio e una fine! 
Ogni essere vegetale e animale sottostà a questa fatale 
legge naturale. Tuttavia, se l'animale e il vegetale non 
hanno coscienza di tutto ciò, l'uomo sì, in quanto è l'unico 
essere intelligente. Egli è la sola entità ad essere dotata di 
intelletto e ad avere perciò la coscienza che c'era un 
tempo in cui non esisteva e un attimo in cui ha iniziato ad 
esserci; sa infine che la sua “corsa” terrena (nonostante i 
molteplici tentativi di “frenata”...) terminerà 
drammaticamente tra le braccia di colei che solitamente si 
pronuncia con orrore e tremore: la morte!  
La morte è quella verità che annichilisce ogni presunzione 
e boria umana, ogni progetto di grandezza e di vanagloria, 
ogni pretesa di onnipotenza; pone fine ad ogni cupidigia e 
bramosia; vanifica ogni sentimento e ci strappa 
violentemente da ogni affetto; rende nullo ogni progetto, 
e appiana ogni diversità e disuguaglianza... Insomma, la 
morte azzera tutto e parifica ogni vivente, eliminando le 
caste, le disparità culturali, economiche, di razza, di 
religione, di ideologia... imponendo il silenzio ad ogni 
supponenza e tracotanza umana. 
Questa è la morte che il mondo opulento e sonnolento 
dell'occidentale volentieri evita di nominare, oppure cerca 
di esorcizzare, per renderla meno lugubre e temibile, con 

ridicole, stupide e becere barzellette, o 

con discorsi fumosi e insulsi da osteria, o magari 
affogandone il pensiero negli stordimenti del piacere e 
delle crapule, o, ancora, ricorrendo, per renderla meno 
indigesta, alle illusioni che a buon mercato ci propinano 
abbondantemente i santoni della scienza, della tecnica, 
delle ideologie, delle pseudo religioni...  Tuttavia,  alla fine, 
dopo averle tentate tutte, ci troviamo necessariamente e 
drammaticamente davanti a colei che umanamente non si 
può vincere! La morte è un fatto inevitabile e insuperabile!  
Ci sono poi quelli che tentano di posticipare l'infausto 
appuntamento, ricorrendo al bisturi per cancellare sul loro 
corpo i segni del tempo che passa. Altri ancora hanno una 
fede smisurata nel progresso della scienza medica 
augurandosi di poter usufruire al più presto di un ritrovato 
magico capace di allungare indefinitivamente la vita. Molti 
sono coloro i quali credono nel potere della scienza, 
propugnando di fatto quell'idea illuminista che, negando il 
peccato originale, afferma che l'uomo basta a se stesso, in 
quanto è l'unico redentore, infallibile, della sua esistenza. 
Comunque la si pensi, constatiamo che lei (la morte) è 
sempre là, pazientemente, in attesa di ghermire la nostra 
vita e... cancellarci per sempre  
Ma deve essere proprio così?  
E' questa la fine che attende l'uomo razionale, l'animale 
pensante che è stato capace  di scoperte sensazionali nella 

PER OGNI CREATURA  
   C'È UN INIZIO E C'È UNA FINE ...   
 PER CHI CREDE IN CRISTO  
        C'È UN INIZIO E UN PASSAGGIO ALL'ETERNITÀ ... 
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scienza, che ha raggiunto livelli di eccellenza nella tecnica 
(purtroppo non sempre finalizzati al bene in sé dell'uomo), 
che ha osato, con successo, sbarcare sulla luna, esplorare 
Marte... che ha costruito gli strumenti più complessi e 
sofisticati, che ha scritto pagine sublimi ed immortali di 
letteratura, che ha lasciato nella storia segni di 
straordinaria carità ed altruismo...? A che serve allora tanta 
sapienza, tanto ingegno, tanta intelligenza... tante grandi 
potenzialità se alla fine saremo nulla? E perché dovrei 
vivere la rinuncia, il sacrificio, l'attenzione al prossimo... se 
sono qualificato come un animale evoluto a causa di 
fortuite coincidenze, come afferma (senza motivare 
alcunché dal punto di vista dell'autentica scienza 
sperimentale) un radicale e “dogmatico” evoluzionismo, 
tanto vale appunto vivere alla meno peggio cercando di 
usufruire e soddisfare la propria libido, sperimentando le 
opportunità che questa vita ci concede. In fondo, se essa è 
ciò che unicamente mi appartiene, se conta il presente e 
non il futuro, in quanto oscuro, incerto, indefinibile... e, 
alla fine, inevitabilmente e tragicamente segnato dal 
baratro angosciante e senza senso della morte, perché 
dovrei trattenermi dal  soddisfare gli innumerevoli “imput” 
provenienti dalla mia carnalità animalesca, anche se 
casualmente evoluta? Infatti a queste condizioni anche il 
“bene”, sempre più spesso, viene assunto e inteso 
all'interno di una ideologia di riferimento e viene praticato 
più che per mera gratuità, quasi per la soddisfazione di 
ottenere un ritorno di immagine.  
Così sono molte le iniziative che suscitano notevole 
interesse e approvazione, per poi scoprire, amaramente, 
in non pochi casi, che dietro i buoni propositi si celano 
meschini interessi personali, politici o di gruppo, 
supportati dagli atteggiamenti idolatrici di ignari adulatori 
dell'ipocrisia.  
Dobbiamo accettare il fatto che la voglia di apparire e di 
contare non riguarda solamente chi cerca affannosamente 
uno spazio nel mondo effimero, banale, luccicante e 
talvolta insulso dello spettacolo, ma può pervadere anche 
chi si inserisce in ambiti di grande spessore etico-morale 
quali, ad esempio, quello della carità, della povertà, 
dell'accoglienza, del dialogo, della giustizia, della pace, 
dell'ecologia... Non è poi così raro constatare come questi 
settori siano usati per doppi fini, oltre cioè a perseguire 
uno scopo buono, si cerca pure (per vanità) di aumentare 
il prestigio personale. Anche nella Chiesa, come ha 
denunciato Santo Padre il Papa, ci sono coloro i quali 
ambiscono a fare carriera e a raggiungere un certo potere. 
È risaputo che nessuno è immune dal “peccato originale”, 
e perciò una delle tentazioni più latenti è proprio la ricerca 
di uno “status” capace di porre l'individuo al di sopra dei 
suoi simili e, quindi, nella possibilità di essere riconosciuto, 
riverito, ossequiato e stimato ...  
In questi ultimi decenni, poi, si moltiplicano i grandi 
convegni culturali, in cui si trattano temi scottanti e 
decisivi per le sorti dell'umanità. A questi fanno da 
contraltare le processioni laiche e le manifestazioni con 
simboli inneggianti alla libertà o a qualcosa che esprimi un 
“bene”, non importa se la riunione o la manifestazione è 
condita con abbondante odio verso il tal dei tali, insaporita 

poi da un'inaccettabile e gratuita violenza, il tutto 
mescolato con becere rivendicazioni personalistiche e 
utilitaristiche, ed infine l'ultimo tocco d'autore in cui ci si 
richiama alla coscienza, la quale deve essere libera da ogni 
condizionamento e inibizione (soprattutto da parte della 
Chiesa!?) per dare la possibilità di instaurare una nuova 
era, una nuova società abitata finalmente da un'umanità 
restaurata. È noto che una certa ideologia, nel recente 
passato, ha propagandato (fallendo, ovviamente) la fallace, 
utopica, illusoria ed astratta idea che l'uomo potesse 
crearsi il paradiso da solo. Un'idea che la storia ha 
dimostrato essere puerile ed irrealizzabile. Anzi, ogni 
qualvolta l'uomo ha tentato di sostituirsi a Dio abbiamo 
dovuto assistere, nefastamente, alle peggiori derive 
umane. 
Tuttavia il desiderio di affrancarsi dal pensiero di Dio 
permane subdolamente anche nell'evo presente. Anzi, si è 
decisamente accentuato. La mia speranza, oggi, è che non 
si ripiombi ancora in situazioni degradanti e inaccettabili 
per l'uomo come è avvenuto in passato. Come ripeto 
sempre, sarà una mia personale opinione, con sfumature 
pessimistiche, comunque sia, mi sembra, per quanto mi è 
dato di osservare, di assistere ad una avanzata dell'eclissi di 
quei valori e di quelle virtù capaci di fare veramente 
“grande” l'uomo. Constato, infatti, (a livello globale) che 
c'è poca onestà (spirituale e morale) scarso rispetto dei 
ruoli, l'umiltà è una rarità, la sincerità è un “optional”, la 
bontà spesso è ammantata di ipocrisia, la comprensione la 
si dà a chi mi è simpatico e a chi la pensa come me, la 
compassione se mi sento direttamente coinvolto...  
Talvolta mi sembra di vedere, sì, molto attivismo: persone 
che lavorano, agiscono, parlano, si affannano, rivendicano, 
si preoccupano di tante cose... hanno molteplici soluzioni 
a parole... ma, alla fin fine, ne vedo poche nei fatti. Non 
so, e mi auguro di sbagliare, comunque ho sempre più la 
sensazione di vivere in una società senz'anima, spesso 
solamente interessata, assai opportunista, molte volte falsa 
e maleducata; noto la costante ascesa dell'astiosità nei 
confronti di chi non si allinea al pensiero dominante, il 
venir meno dell'attenzione e del rispetto dell'altro..., 
un'umanità, insomma, a cui manca quel “pathos” 
amorevole, disinteressato e caritatevole, cioè quelle virtù 
capaci di generare una luce di autentica speranza nei 
cuori delle persone. 
Ecco perché la speranza, per quanto mi riguarda, ha 
solamente un volto: il volto “bello” di Gesù di 
Nazareth! 
La speranza è riposta solamente nell'unica persona 
che autenticamente la può donare e fecondare: 
Gesù Cristo! Il dono eccelso di Dio Padre all'umanità 
per la sua salvezza. 
La speranza vera non scaturisce e non si innesca 
attraverso le dotte parole, oppure con le frasi ad 
effetto capaci di stupire e magari esaltare, ma 
attraverso la sapienza della Parola Incarnata che sa 
restituire dignità all'uomo segnato dal peccato: 
Gesù, il Figlio di Dio! 
L'autentica speranza trova la sua visibilità e la sua 
attuazione nei Santi. Sono loro i 
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modelli da cui imparare se vogliamo veramente, 
tutti insieme, dare a questo mondo  un valido 
motivo per lottare e credere in un futuro migliore. 
La speranza, dunque, è una mano tesa che non si 
chiude mai ad un gesto di amore solidale, alla 
compassione, all'aiuto in ogni circostanza... come 
quella mano inchiodata sul legno della Croce! 
La speranza emerge in tutto il suo splendore e in 
tutta la sua verità quando c'è qualcuno che 
condivide, umilmente, con Cristo, le sue ansie, la sua 
progettualità, la sua carità, il suo inderogabile 
annuncio di salvezza per l'uomo immerso in un 
destino di morte! 
La speranza, dunque, per essere capace di colmare 
l'inquietudine del cuore umano non può avere come 
unica ragione la volontà umana, ma è necessario che 
ricorra e si abbandoni umilmente all'azione della 
Grazia divina in Gesù Cristo. 
Benedetto XVI° ha detto giustamente che “La negazione 
di Dio sfigura l'uomo e devasta la creazione” Se l'uomo 
non è figlio  (ma un “errore evolutivo”, un “capriccio del 
caso”, così certi evoluzionisti materialisti si esprimono 
quando non sanno motivare perché l'uomo è intelligente e 
gli altri esseri no) rischia di sentirsi ramingo, senza una 
meta, vivrà di espedienti, di occasioni, di opportunità, di 
sotterfugi, di meschini interessi... Ma se nella fede uno si 
percepisce come figlio, figlio di Dio, allora intuirà di essere 
parte di un grande progetto nel quale impegnarsi per 
realizzarlo. Se c'è  un'umanità da esaltare ciò è 
possibile nella misura in cui la creatura accoglie 
l'amore di Dio e con sincerità lo esprime attraverso 
le opere nel contesto in cui vive. 
Noi abbiamo la necessità di vivere la “risurrezione”, già 
ora nel presente storico che ci vede protagonisti. L'uomo, 
per essere veramente “un grande protagonista”, ha 
bisogno, anche se non lo dice, oppure lo nega, di una 
motivazione forte, di uno sguardo rivolto ad una meta 
(infinita) che gli consenta di esprimere al massimo le sue 
potenzialità. Uno può essere più o meno intelligente, più o 
meno intraprendente, più o meno dotato, più o meno... 
ma non gli mancherà la voglia di agire, di fare qualcosa di 
significativo e di utile, per sé e per gli altri (superando 
quell'atavica inclinazione a chiudersi nel suo bozzolo), 
quando avrà la percezione di non essere solo nel suo 
sforzo e di sentirsi amato da Dio per quello che è.  
Per quanto valga il mio pensiero, sono persuaso che 
solamente “l'alleanza” dell'uomo con Dio, nella fede, 
possa decisamente spingere l'umanità verso qualcosa di 
importante e di positivo, oppure avremo, come è sempre 
stato, soluzioni palliative (e talvolta nefaste), capaci 
solamente di spingere la storia a tentoni verso, comunque 
sia, il nulla. Perché questa prima o poi è la meta per chi 
non ha fede e non ha nessun'altra speranza se non 
l'angusto spazio di questa vita. Sicuramente avremo 
esperti sociologi, dotti filosofi, acuti politologi, uomini dal 
grande ingegno, dalla loquela facile e sciolta, 
dall'affascinante acume intellettuale, suadenti logici della 
ragione, i quali magari non sanno definirmi altro che un 

grumo di cellule e poi, alla mia 

disintegrazione, mi illuminano dicendo che sopravviverò 
(?!) in una molecola di idrogeno, sperduto nell'universo. 
Questi sono i grandi e saccenti sacerdoti del nichilismo 
che non accettano altra dottrina, altri dogmi che non siano 
i loro, farciti di opinioni, di concetti, di teorie, di sofismi... 
molto più improbabili di quelli della fede che gli stessi 
condannano, celiano e aborrono, ma che tuttavia 
sicuramente sono più rassicuranti.  
Scusatemi, ma io preferisco il ragionamento del grande 
matematico, filosofo e illuminato  credente Pascal, 
rimanendo in quel 50% di probabilità che Dio esista; in 
quanto se non c'è non perdo nulla anche se in Lui ho 
creduto e ho amato, ma se Lui esiste davvero conquisto 
tutto. Invece per chi crede soltanto nella sua ragione 
rischia, comunque sia, di fallire miseramente, senza alcun 
appello. 
Io credo in Gesù (in un fatto) e nella sua Parola di 
vita, affermando che l'uomo, iniziando ad esistere, non 
conoscerà l'annientamento, ma approderà tra le braccia di 
Colui in cui ha sperato e amato. La Pasqua, la grande 
domenica del cristiano, come ogni anno viene a 
ricordarcelo. Dopo la grande sofferenza e il dolore del 
Giovedì Santo, la morte del Venerdì Santo e dopo il 
tremendo silenzio del Sabato Santo, la Domenica di 
Risurrezione, con il suono a distesa delle campane, ci 
ricorda che l'uomo è stato redento dal Figlio di Dio, 
ed è stato da Lui salvato con il suo Sacrificio 
d'amore. Noi viviamo in virtù di questo Amore!  
Questa Domenica è il cuore e il fondamento della 
nostra speranza! 
Noi siamo un pensiero, un soffio d'amore! Abbiamo 
iniziato ad esistere perché qualcuno ci ha desiderati e 
termineremo la discesa esistenziale tra le “rapide” della 
vita, dopo un tragitto più o meno lungo, nell'oceano 
eterno di ciò che non conosce corruttibilità, spazio e 
tempo. Si incomincia l'avventura terrena con un pianto, tra 
gemiti e sospiri, si prosegue tra gioie e dolori, tra speranze 
e delusioni, tra successi e sconfitte... per trovarci infine 
tra le braccia di Colui che ci accarezzerà con le sue 
mani segnate dai fori dell'Amore. 
Tutto ha un inizio, ma per chi crederà nel Nome 
dell'Unigenito Figlio di Dio, non ci sarà una fine, ma un 
fine a cui giungere. La morte non segna il limite 
invalicabile ma, come ci insegna la Pasqua, è un 
salto, un passaggio dalla temporalità all'eternità. 
 

 BUONA PASQUA  in Cristo!  
 
BUONA PASQUA, dunque, battezzati di Capriva, e 
sarà un autentico augurio di vita e di speranza se 
avremo il “santo coraggio” di vivere immersi nel 
cuore trafitto di Colui che con la sua risurrezione ha 
vinto il mondo, rendendo immune il veleno 
mortifero del peccato… 
 

                                        Con affetto 

                                                 don Claudio  
16 



IILL  FFAANNTTAASSMMAA    
DDI I CCAANNTTEERRVVIILLLLEE  

Tolmezzo presenta. ...  
  La compagnia teatrale!!!!! 
Chi siamo? La Compagnia teatrale “Oratorio don Bosco" di 
Tolmezzo nasce nel 2003 per iniziativa di un gruppo di 
ragazzi dell’oratorio. 
E’ stato il salesiano Gilberto Driussi, allora tirocinante a 
Tolmezzo, assieme ad alcuni animatori più grandi, che con 
il suo entusiasmo e il suo talento artistico ha dato il via a 
questa splendida avventura. La passione per il teatro, la 
musica ed il ballo, unita alla voglia di stare insieme con 
gioia, sono stati gli ingredienti che hanno permesso a 
questo gruppo di vivere e di trasmettere agli altri l’amore 
di don Bosco per i più piccoli. 
In questi sei anni di attività, il gruppo si è arricchito di nuovi 
attori, cantanti e ballerine, giungendo oggi a contare più di 
venticinque componenti. Con la ripresa della scuola, anche 
la compagnia teatrale riprende la sua attività. Ogni 
domenica pomeriggio il gruppo si ritrova nel teatro 
dell’oratorio e … iniziano le prove!!!! 
Preparare un musical non è cosa da poco: cinque mesi di 
prove sono tanti, e solo con impegno e fatica si giunge 
all’ambito traguardo: la prima rappresentazione!!! Questo 
cammino è reso senz’altro più bello dal clima di amicizia, 
allegria e affiatamento che sempre si respira in teatro. 
La domenica pomeriggio si avvicendano sul palco attori, 
cantanti e ballerine che a turno provano le rispettive parti 
le quali, fuse assieme, daranno vita allo spettacolo finale. 
Tutto questo è reso possibile dal lavoro di molte persone 
che, pur rimanendo dietro le quinte, sono fondamentali per 
la creazione e la buona riuscita dello spettacolo. 
Prima di tutto dobbiamo ringraziare Serena Cescato che 
dal 2005 è la regista della compagnia. Non possiamo inoltre 
dimenticare i tecnici, le mamme costumiste e parrucchiere 
e quanti, con la loro competenza, aiutano cantanti e 
ballerine a dare il meglio di sè. Ma come dicono sempre i 
ragazzi alla fine di ogni spettacolo il grazie più grande va 
senza dubbio a Gesù e a don Bosco. 
La ricetta del nostro successo ... 
In esclusiva assoluta sveliamo ai nostri lettori il segreto che 
ha portato al successo la nostra compagnia teatrale. Si 
tratta di una formula molto semplice: essere compagnia 
teatrale dell’oratorio e per l’oratorio. 
Essere compagnia teatrale dell’oratorio significa che ogni 
giovane, quando entra a far parte di questo gruppo, 
sperimenta la gioia di essere accolto da una famiglia, in cui 
ciascuno è prezioso agli occhi degli altri. Arrivando in 
teatro, come dice Serena, la cosa più importante è che 

ognuno si senta a 
casa e che trovi la possibilità di condividere le sue gioie e le 
sue difficoltà con persone pronte ad ascoltarlo. E’ questo il 
segreto fondamentale che permette ad ognuno di offrire 
agli altri il meglio di sé. Questo clima ci ha permesso inoltre 
di scoprire che essere una realtà piccola, come quella di 
Tolmezzo, può diventare una ricchezza grande. La 
compagnia teatrale non è un’isola, ma è parte di una 
famiglia più grande, l'oratorio, in cui tutti si conoscono e 
sperimentano la gioia di camminare assieme. Essere 
compagnia per l’oratorio significa trasmettere agli altri, 
usando i propri talenti, la bellezza del segreto che vi 
abbiamo appena svelato. Questa sicuramente è la parte più 
divertente e gratificante: cantando, ballando, recitando e 
spesso anche improvvisando ognuno si mette in gioco 
cercando di dare il meglio di sè. Questo fatto non solo 
permette ai giovani della compagnia di divertirsi, ma 
diventa una grande ricchezza per l’oratorio e per tutti i 
paesini della Carnia. Il teatro è uno strumento prezioso, 
come ci insegna don Bosco, per far giungere a tutti, anche 
a chi non conosce la realtà salesiana, l’amore di Dio per 
ciascuno di noi. 
Tre ingredienti da non dimenticare … 
La nostra ricetta comprende tre ingredienti essenziali, da 
non dimenticare assolutamente, per la sua buona riuscita. 
Il primo è l’impegno, necessario per realizzare un lavoro di 
qualità. Solo in questo modo diventa possibile offrire al 
pubblico uno spettacolo che tocchi il cuore delle persone. 
L’impegno si concretizza nell’umiltà di provare e riprovare, 
stancarsi e sbagliare, accettare i consigli degli altri. 
Il secondo ingrediente è la preghiera, che permette di dare 
unità alle mille cose che si devono fare. All’inizio di ogni 
incontro, seduti in cerchio sul palco, attori, cantanti, 
ballerine e staff, rivolgono per un momento il loro pensiero 
a Dio con una preghiera.  
Siete curiosi di conoscere l’ultimo ingrediente? 
Eccovi accontentati: l’allegria, naturalmente! Cos’è 
l’allegria? Davvero è più facile viverla che spiegarla. Piccoli 
gesti, sguardi, parole, e tanto altro, che alla fine di ogni 
incontro fanno desiderare che arrivi presto la domenica 
successiva! 
  Vi aspettiamo a Capriva! 

Sabato 10 Aprile 2010 alle ore 20:30  
PALESTRA COMUNALE DI CAPRIVA—ingresso libero 



Pai mês di Avril 2010 
cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN SAVÊ: 
 
Ai 31 di Març, tignint cont da ora legâl, il soreli al jeva a lis  6.58 e al va a monte a lis  19.40 di sera 
Ai 15 di Avril il soreli al jeva a lis   6.33 e al va a mont a lis  19.56 
Il prin cuart di luna al è colât ai 23 dal mês di març a misdì e luna plena, ai 30 di Març aes 4.25 
Ai 21 dal mês di març  al è jentrada la “VIARTE” che a spalancât la puarta al clip. “Equinozi de primevere” 
praticamentri gnot e dì a àn lis  stessis oris. 
 
E cumò o lin indevant cu la: 
 

COSTITUZION DA REPUBLICA TALIANA. 
 

Art.10  L’orientament luridi talian si conforma a lis  normis dal dirit internazional 
             gjeneralentri  ricognussudis. 
             La condizion juridica dal forest e jè regolada da lez in conformitât a lis 
             normis e ai tratâts internazionai. 
             Il forest che si impedissii tal so paìs l’esercizi efetîf da libertâts democratichis  
             garantidis da Costituzion taliana al à dirit di asili tal teritori da repubbliche 
             secont lis  condizions stabilidis da lez. 
             No je amituda la estradizion dal forest par reâts  politics. 
 
Art. 11  L’Italia e ripudia la vuera tant che struments di ofese a la libertât di chei altris 
             popui  e tant che miez di risoluzion da controversis  internazionâls, e consint, 
             in condizions di paritât cun chei altri Stâts, a lis  limitazions di sovranitât che 
              a son necessariis par un ordenament che al siguri la pâs e la justizie tra lis 
             Nazions; e promôf e e favoris lis  orgaanizazions internazionâls che si indrecin 
             A chis fin. 
 
Art. 12   La bandiera da Republica e je il Tricolôr talian: vert – blan e ros, a tre fassis 
              verticâls di dimensions compagnis. 
 
    Cul prossin numar dal Caprivese o entrarìn tai dirits e dovês dai citadins.  
 
GROP FOLKLORISTIC CAPRIVÊS “M. GRION” 
 
Cul an 2010 il nestri Grop Folkloristic al à decidût di 
lâ a balâ un poc plui lontan dal solit. Difat intal mês 
di Lui al puartarà lis  nestris tradizions e i nestri bai, a 
Damasco 
in Siria dulà che al ven metût inpîs un grues festival 
mondiâl cu la partecipazion di grops di dut il mont. Il 
diretîf al fâs un “Appello” a chei danzerin e a chês 
danzerinis 
che a àn lassât il grop di pôc,  par altris robis, come 
universitâts. Al è un vêr Pecjât a lassâ fûr una ocasion 
cussì biela. L’orient al è maraveos pes sôs antichitâst. 
Nô si augurìn di vê avonde int e sunadôrs par fâ biela 
figura ator pal mont. 



 
 BARZALETANT !!! 

 
Cuant che barbe Bortul al à fat domanda pa pension, al è  lât di persona a puartâla 
al ufuzi.  L’impiegât i cjôl fûr di man il sfuei, i dâ una cjalada di sot coz a barbe Bortul e i dîs:” Cui us aial 
compilât chist modul?”  “Un rasonîr, gno amì” 
“Da pît dal sfuei, dulà ch’al è scrit- firma del dichiarante-, al à mitût un ritrat…alora?..” 
“Si, al è il ritrat di mê femine. Lu ài tacât jo a lî par via che no sai scrivi, e il rasonîr mi à dit che se no pues 
meti la mê firma che o meti la mê…crôs” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacu di Colet al riva di corsa ta l’ostaria dut contrafât e i conta a Nelo da Cont: “Astu savût che Bepo Bagat al 
à cjatada la sô femina in cova cuntun altri e al à fat fûr ducj i doi”… “Al podeva lâ piês”, al dîs Nelo e Jacu “ 
Pies di cussì, ce podevial fâ altri?” A che Nelo i torna a dî: “A podeva lâ piês!” Jacu alora al cjala so copari 
pensant che al scherzi, i va vizin e chel i dîs intuna vuarela: “Se invezit di iersera al fos  stât iersera- l’altra, 
chê sopa mi tocjava a mi..” 
              Mandi, Mandi! 

UN CJANTON DI FRIÛL          a cura di Romano Marangon 

                         I. 
 
Si disvuede la çhase, une montagne di vintulis, 
di armars denant la purte;  
è robe veçhe, carulade e stagne,                                                                                                                          
cualchi casse imberlade, rote, stuarte. 
 
Mestri Toni, cun art che no à compagne,                                                                                                              
al sblancise di gust e une cuviarte                                                                                                                         
di blanch lui al distire su la cragne                                                                                                                         
dei murs fumaz, e al rid che il diaul lu puarte. 
 
‘E à tirad ju dai cancars done Bete                                                                                                                        
i barcons e la puarte, e lì s’ai nete… 
-Aghe e savon e buine volontad!…. 
 
Ogni lastre’e somee che sedi un spieli, 
cop e çhaldirs ‘e lusin tal soreli, 
e cuadris,citis, çhazis…un marçhad! 
 
                        

                     II. 
 
‘O sin sott Pasche; e dutt pe’ biele fieste                       
scuèn jessi mond,culì in campagne, e nett.  
Nete la çhase e dutt ce ch’al e in cheste, 
nett dentri e fur, di tiare fin sul tett. 
 
Che biele fie che par fate a pueste                                 
par fà dal ben,a rasentà si mett. 
Di missar-pari la mude e la vieste                                  
di done-mari ‘e lave cun afiett. 
 
Po’ slarge dutt in t’al soreli; e svelte 
si tache a sopressà ‘l so cutulin 
blanch e incolad, e çhante e giold e rid. 
 
Sott gnott si sente e ‘l zòvin che l’à scielte 
‘e sciete-e ‘j batt il cùr un frighinin-                                 
par dì-gi:-Ve’ ce biell e ce pulit! 
 

 GIOVANNI  LORENZONI.  An 1906 

‘O SIN SOTT PASCHE 

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



 In cucina !! 
 rubrica di ricette per ghiotti caprivesi 

      a cura di Rossella 

SPUMA DI PORCINI (30 minuti) 
 
Ingredienti: 
500 gr di porcini freschi 
100 gr di burro 
2 spicchi di aglio 
50 gr di panna 
Sale q.b. 
Pepe q.b. 
1 ciuffo di prezzemolo 
20 crostini di pane 
 
Preparazione: 
Rosolare 50 gr di burro con uno spicchio di aglio che 
toglierete appena dorato 
Mondate, lavate e tagliate bene i funghi 
Scolateli e passateli nel burro 
Salate, pepate e fate cuocere a fuoco vivo per 10 minuti 
A cottura ultimata passateli nel frullatore con il 
rimanente burro, la panna ed il prezzemolo tritato 
Otterrete una crema soffice e cremosa 
Servite la spuma con crostini caldi al profumo di aglio 
 
 
 

ZUPPA DI ZUCCA (50 minuti) 
 
Ingredienti: 
400 gr di zucca 
50 gr di farina di mais 
50 gr di farina 00 
5 dl di latte 
5 dl di acqua 
1 cipolla 
Sale 
50 gr di burro 
5 dl di panna fresca 
 
Preparazione: 
Mondare la zucca dalla buccia e dai semi, lavatela e 
cuocetela al forno a 150° per 30 minuti 
Passatela al setaccio, quindi unitela in una casseruola al 
soffritto che avrete preparato con burro e cipolla tritata 
Aggiungete il latte, l’acqua e salate 
A parte mischiate le farine e versatele a pioggia nella 
zuppa mescolando energicamente con la frusta per non 
formare grumi 
Cuocete a fuoco lento per 20 minuti 
Servite la zuppa bollente con a parte una ciotola di latte 
e panna freddi 

  Cari lettori, 
dopo un lungo anno di assenza sono felice di riaprire la rubrica dedicata alla cucina. 
A questo proposito colgo l’occasione per ringraziare il signor Mauro Zamolo che mi ha consigliato 
questo irresistibile menù che arriva direttamente dalla Carnia! 
Mi raccomando mettetevi subito ai fornelli!     Buon appetito! 

ROGNONCINI DI VITELLO (30 minuti) 
 
 
 

Ingredienti: 
400 gr di rognoni di vitello 
4 spicchi di aglio 
50 gr di burro 
1 bicchiere di vino bianco 
½ limone 
Prezzemolo q.b. 
Sale q.b. 
Pepe q.b. 

 
 
 

Preparazione: 
Affettare sottilmente i rognoni, poneteli in una 
bacinella, salateli e lasciateli riposare per 30 
minuti 
In un tegame fate rosolare il burro con l’aglio che 
toglierete appena dorato 
Unite poi i rognoni ben lavati in acqua corrente 
ed asciugati con un panno. Fate cuocere così a 
fuoco basso per 5 minuti 
Quindi salate, pepate, aggiungete il succo di 
limone ed il vino bianco 
Alzate la fiamma e continuate a cuocere 
mescolando per altri 30 minuti 
A fine cottura cospargete i rognoni di prezzemolo 
tritato e serviteli ben caldi, guarniti con delle 
piccole zucchine cotte al vapore (facoltativo)  



Quest’anno è stato davvero un San Valentino 
speciale quello che i Donatori di Sangue hanno 
passato assieme ai “contadini” …ops scusate!.. 
agli educatori ACR ed ad un gran numero di 
mascherine colorate. Sembra che il Santo degli 
innamorati abbia proprio sentito il bisogno di 
allegria e spensieratezza per passare con noi il 
carnevale o forse chissà…per ricordare a tutti 
che il Dono del Sangue è proprio un atto 
d’amore come quello che il suo nome vuole 
rappresentare. E’ stato in ogni caso,  grazie alla 
collaborazione di tutti,  davvero una bella 
giornata che ha visto la palestra comunale 
stracolma di allegria, musica , colori e coriandoli 
(..per la felicità dei responsabili alle pulizie!!). Un 
plauso agli educatori ACR che hanno saputo 
animare magistralmente l’intera folta schiera 
delle mascherine. 
La settimana dopo la nostra sezione ha tenuto 
l’assemblea generale. Si è parlato di diversi aspetti 
riguardanti noi come sezione (sia per quanto riguarda i  
numeri quantitativi/qualitativi del dono sia per i bilanci 
consuntivi e preventivi )  e più in generale sulle 
problematiche del Dono del Sangue. Dei dati locali 
abbiamo già parlato nel precedente numero…
riassumendo risulta che il buon numero di donazioni del 
2009 sono pari all’anno precedente  ma che la cosa che fa 
preoccupare un po’ è la diminuzione di donatori attivi. Si è 
posto l’accento sull’importanza di avere sempre dei 
giovani in associazione che siano motivati e costanti nel  
gesto del dono e di avere vicini i vari enti locali per 
svolgere le attività atte alla propaganda al dono.  Per 
quanto riguarda la visione generale  viene messa in 
evidenza la tendenza all’aumento di domanda della 

Plasmaferesi rispetto alla donazione di Sangue Intero e che 
la domanda  nelle varie forme è in aumento per molteplici 
cause anche se il Friuli Venezia Giulia ( e particolarmente 
Gorizia) si sta comportando bene. 
No bisogna assolutamente abbassare la guardia insomma! 
Ora che siamo in tempo pasquale, oltre ad invitarvi ad 
andare a donare ,speriamo di vedervi tutti quanti : 
Avvisiamo infine che dal 29 aprile al 3 maggio 2010 un 
gruppo di donatori della Croce Rossa di Lauterbach, 
assieme al sindaco della cittadina tedesca, verrà a farci 
visita in occasione del 25° anniversario del gemellaggio che 
lega le nostre realtà. Stiamo preparando il programma per 
i nostri graditi ospiti. 
Ora, non ci resta che augurare a tutti  

quanti una 
   Buona Pasqua!! 

Il direttivo 

Associazione Donatori di Sangue 
Sezione di Capriva del Friuli 
 

  MASCHERE D’AMORE ! 



La Pro Loco Capriva.it in collaborazione 
con il Gruppo Pescatori Sportivi di Capriva 
del Friuli organizza Sabato 10 Aprile 

2010 dalle ore 14:00 presso i laghetti rossi di Capriva del 
Friuli la  

GARA DI PESCA DEI BORGHI 
2010 

In occasione verrà aperto il  
TESSEREMENTO PRO LOCO CAPRIVA.IT 2010. 
 
Sulla facciata del Municipio di Capriva del Friuli è stata 
installata la BACHECA DELLE ASSOCIAZIONI, per 
comunicazioni, eventi e news dalle associazioni caprivesi. I 
responsabili delle associazioni caprivesi possono avere 
informazioni allo 3471082089 Roberto o allo 3288623610 
Daniele. 

 
 
 
L'Associazione Pro Loco Capriva.it sarà presente dal 28 
Maggio al 02 Giugno 2010 alla Grande Festa Paesana di 
Lauterbach (Germania) con uno stand di promozione 
turistica del nostro paese. In occasione verrà allestito un 
punto assaggi con i vini delle nostre aziende. 
 
Il comitato organizzativo si riunisce nel mese di marzo ed 
aprile per l'organizzazione del nostro Torneo dei Borghi 
2010 - VIIa edizione. Per chi volesse darci una mano, 
entrare a far parte dello staff, portarci idee o darci 
suggerimenti, contattateci allo 3288623610 Daniele. 
 

Daniele 

News dalla Pro Loco “Capriva.it” 

Intensa attività invernale per la nostra squadra comunale di 
Protezione Civile, infatti questo inverno i nostri volontari 
sono stati chiamati in più occasioni ad attività di prevenzione 
e gestione neve lungo le nostre vie comunali. Attività di 
spargimento sale, e spazzamento neve si sono rese 
necessarie il 19/12/2009, il 23/12/2009 ed il 04/01/2010. 
Importante contributo della nostra squadra si poi reso 
purtroppo necessario nella Alluvione di Natale 2009 a 
Gradisca d'Isonzo (e comuni limitrofi). I nostri volontari 
presenti sul luogo sin dalle prime ore dell'emergenza, hanno 
contribuito alla sua gestione, con attività di arginatura con 
sacchi di sabbia, svuotamento scantinati e stretta 
collaborazione con la Protezione Civile Regionale.  

 
 
Ringraziamenti per i nostri volontari sono arrivati dal comune di 
Gradisca d'Isonzo, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e da molti 
altri enti e istituzioni coinvolte. 
Continuano anche le lezioni di Protezione Civile tenute dai 
nostri responsabili locali presso gli istituti scolastici dei comuni di 
Capriva del Friuli, Mossa, San Lorenzo Isontino, Moraro e Farra 
d'Isonzo. 
Ricordiamo il numero verde della Protezione Civile Regionale 
800 500 300 per segnalare problemi e/o emergenze, e 
soprattutto i numeri dei responsabili locali di Capriva del Friuli 
335 1078872 (Daniele) e 335 1078873 (Lorenzo). Per avvicinarvi 
alla nostra squadra comunale, vi invitiamo ogni secondo lunedì del 
mese alle ore 20:30 presso la nostra sede comunale. 
         Daniele 

dalla Squadra Comunale di Protezione Civile 



Gruppo Folclorico 
“Primavera” 

Domenica 21 febbraio è cominciata la stagione del gruppo 
Primavera che esibendosi  presso la casa di Riposo per 
anziani di Cormons ha portato un’ora di allegria e 
leggerezza agli ospiti della casa. 
Il gruppo dalla sua fondazione è sempre stato attento alle 
problematiche sociali con particolare riferimento agli 
anziani ed alle persone meno fortunate. 
In questa prima uscita i ragazzi accompagnati 
magistralmente dai suonatori Bruno e Pino hanno svolto 
davvero un bel lavoro presentando perfino un ballo nuovo. 
Presente all’esibizione ,  oltre ai famigliari , il signor La 
Porta in rappresentanza dell’amministrazione comunale 
che si è congratulato per l’esibizione ponendo l’accento 
sull’importanza di tali iniziative ed ha invitato i ragazzi a 
ritornare. Alla fine il presidente del gruppo oltre ai saluti ai 
presenti ha regalato agli ospiti il DVD del gruppo. In serata 
ci siamo recati assieme ai genitori dei ragazzi al ristorante 
“Dogana Vecchia” per mangiare una pizza e ringraziarli 
per ciò che hanno fatto durante l’anno 2009. 
Ora per il Primavera arriva un periodo intenso d’impegni. 
Si parte di già con il 6 e 7 marzo dove una rappresentanza 
del gruppo sarà a Velden in Austria per un’importante 
seminario tra i gruppi folcloristici giovanili di Austria , 
Slovenia ed Italia. Il 18 aprile si esibirà alla Festa 
Dell’Anziano del nostro paese. 
Una notizia dell’ultimo momento è che il convegno ed il 
festival nazionale FAFIT si terrà a Capalbio in provincia di 
Grosseto il 19 e 20 giugno. Esami di terza media 

permettendo cercheremo di essere presenti a questo 
importante momento che già da anni viene seguito con 
interesse. 
Un altro momento davvero importante è l’organizzazione 
assieme ai gruppi regionali dell’AFGR al Festival Mondiale 
del Folclore Giovanile che si svolgerà dal 8 al 13 luglio con 
la partecipazione di gruppi provenienti dalla Russia, dalla 
Cina, dalla Grecia, dal Messico, dalla Slovenia e 
dall’Austria. Una serata è in programma anche a Capriva. 
Oltre a tutto ciò il gruppo prenderà in considerazione le 
varie proposte che strada facendo ci vengono incontro. 
Invitiamo tutti i ragazzi ad avvicinarsi al nostro gruppo che 
è un ottimo modo per incontrare e scambiare esperienze 
con ragazzi di altri continenti portando avanti la tradizione 
friulana che ci caratterizza da secoli. Vi aspettiamo 
trepidamente e se volete potete trovarci ogni venerdì 
dalle ore 17.30 in palestra comunale per le consuete 
prove. 
Come si può vedere c’è molta carne al fuoco  e per 
realizzare il tutto c’è sicuramente bisogno della 
collaborazione di tutti. Ringraziamo sin d’ora i vari enti 
come l’Amministrazione Comunale di Capriva, la Regione 
FVG, la Provincia di Gorizia , il Credito Cooperativo di 
Lucinico Farra e Capriva e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia che ci sono particolarmente vicini e ci 
danno una mano per il proseguo delle nostre attività. 
Un grazie sincero inoltre a tutti i genitori dei ragazzi ed a 
tutti coloro che collaborano con noi. Saluti dal direttivo.  

Impegni di … primavera 

Gentile Caprivese, volevo ringraziare tutti i miei amici di 
Capriva e di Gorizia che ogni tanto vi inviano delle mie 
fotografie correlate da lusinghieri articoli. 
Volevo inoltre dedicare queste mie poche righe a chi ha 
sempre creduto in me, prima da atleta e poi da dirigente 
sportivo, ma aimè non e' arrivato a vedere il mio approdo nel 
mondo professionistico del calcio perché se ne andato 
prima ... 
Dedico questo mio successo personale, perchè per me lo è,a 
mio padre che mi è sempre stato vicino e mi ha sempre 
spronato a dare il massimo ... 
grazie Alberto 
Pipp 
 
p.s allego foto 
del camp di 
Piancavallo di 
quest' anno dove 
ero responsabile  
per l'Udinese 
calcio.. 
grazie ancora.... 
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Gruppo Sportivo  
        Sport per Crescere 
 
Come ogni anno il gruppo sportivo  
"sport per crescere" che annovera tra i suoi 
iscritti alcuni caprivesi, tra cui la presidente 
Dina Ciani Tofful,è andato a Bagni di Lusnizza 
con i suoi atleti, amici e genitori, per  
passare qualche giorno sulla neve. Come al 
solito ci siamo divertiti molto e questi 
splendidi ragazzi ci hanno riempito il cuore di 
felicità come solo loro sanno fare. 
Segnaliamo che il gruppo è presente su 
facebook - gs sportpercrescere, e   dispone 
anche di una nuova e mail: 

 gs.sportpercrescere@libero.it. 
L’appuntamento è per la Festa Anffas che si 
svolgerà prossimamente a Capriva.  
     Ciao a tutti! 
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Istituito dalla Caritas Diocesana 
Informazioni in Parrocchia 

ATTENZIONE: COMUNICATO 
PER I POSSESSORI DI CANI 

 

ENTRO IL 31 MAGGIO 2010 
È OBBLIGATORIA LA 

VACCINAZIONE ANTIRABBICA 
 

Per informazioni rivolgersi al proprio veterinario o 
all’ASS N.2 Isontina al tel. 0481 536879  

Istruzione Cinofila Capriva 

L’Istruzione Cinofila Canina (I.C.C.) informa che sono sempre aperte le 
iscrizioni ai suoi corsi di educazione per i nostri migliori amici. 
Si tratta di corsi base, avanzati, obediance, agilità. 
L’I.C.C., in soli dieci mesi di attività è già diventata Associazione Sportiva 
affiliata allo CSEN (CentroSportivo Educativo Nazionale e al C.O.N.I. 
La nuova area per gli addestramenti si trova sul retro del campo di 
calcio, alla fine della via del Camposanto. In questa nuova sede è stato 
allestito un campo di preparazione di tutto punto, recintato ed 
attrezzato; per il 2010 sono in preparazione gare e manifestazioni di carattere cinofilo: un bel biglietto da visita del 
nostro paese nei confronti dei proprietari di cani della provincia di Gorizia. 
A breve inizieranno anche i corsi “Buon Cittadino a 4 sampe” per ottenere il tanto nominato “patentino” di buon 
conduttore, riservato ai proprietari di cani di qualsiasi età e razza, ma soprattutto di quei cani considerati “pericolosi”, 
quali rottweiler, pastori tedeschi, boxer, ecc. 
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere direttamente all’Associazione telefonando, dal lunedì al sabato dalle 8:00 
alle 17:30 al 349.7650376 e dalle 17:30 alle 20:30 al 329.3760023  (anche sms) o scrivendo all’E_mail: 
istruzionecinofilacapriva@gmail.com oppure direttamente in campo le domeniche mattina dalle 9:00 alle 12:00. 

L’istruttore,con i suoi fedeli amici a 4 zampe 
Hashy (Asci) e Kira 


