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Come sarebbe bello se ... 
A Natale ognuno trovasse qualcosa sotto l’albero ... qualcosa di importante …  
   qualcosa che rimanga nel cuore … che vada oltre l’avere e aiuti a  «essere» … 
 

   Per le feste i disoccupati che sono sui tetti potessero scendere perché hanno trovato un  
      nuovo lavoro, sicuro, giustamente remunerato, che darà loro lo possibilità di farsi un futuro ... 
 

     Per il 2010 le grandi potenze trovassero un accordo sulla salvaguardia del pianeta e non  
         spendessero un mare di soldi per incontrarsi senza concludere mai nulla … 
 

      In futuro i soldi che si spendono per il vertice della FAO venissero investiti nei 
           Paesi poveri per dar loro cibo, vaccini e sviluppo ...  
 

           Il giusto impegno per la salvaguardia del Crocefisso nei luoghi pubblici fosse 
                    accompagnato da uguale impegno nella salvaguardia e nella promozione dei  
                      valori per i quali Qualcuno su quella  Croce c’è salito davvero … 
 

                  Il doveroso richiamo alla pacatezza e all’abbassamento dei toni della polemica 
                            politica fosse accompagnato da un degno esempio di rispetto delle Istituzioni, 
                             della legge e di chi la rappresenta e la applica … 
 

                                  La carta stampata e la  tv non facessero della cronaca nera la loro  
                                     pagina principale alla ricerca morbosa dei particolari, e cercassero di “dare  
                                       notizie” invece che “scatenare polemiche” … 
 

                             La politica non fosse fatta da accuse reciproche ma da idee e proposte 
                                        che aiutino a costruire un futuro, soprattutto per i nostri figli … 
 

                              L’economia non fosse basata sul “prendi i soldi e scappa” ma  potesse 
                                            essere il giusto mezzo per perseguire il benessere e la pace sociale … 
 

Lo so che qualcuno dirà che non è questa la sede, non è questo il    
  momento, c’è sempre qualcuno a cui dà fastidio che si dica ciò che si  
        pensa, specialmente dalle pagine di un giornale, ma volevo  
          semplicemente dirvi che il miglior augurio che riesco a fare a  
          questa comunità è quello di restare una comunità pensante, che  
            non si lascia imbonire da coloro che hanno tutto l’interesse di  
             abbassare il livello culturale per agevolare il manovratore. 
              Come vedete da quanto scritto sopra, per il 2010 abbiamo  
               ampi spazi di miglioramento …  
 

                    Antonio Roversi  Auguri 



Con una delle ultime delibere dell’anno, la Giunta della 
Camera di Commercio di Gorizia ha concesso un contri-
buto di 400.000 euro sul Fondo Gorizia al nostro Comune 
per il rifacimento e la sistemazione della via Aquileia, stra-
da che interessa la nostra area artigianale, soggetta quest’-
estate a numerose polemiche per la difficile situazione di 
disagio provocata dalle attività produttive là insediate. 
Al contrario delle polemiche innescate qualche mese fa, 
questa notizia, benché segnalata, non ha trovato ancora 
spazio sulle pagine dei quotidiani locali, ma quello che con-
ta è che il progetto realizzato dal Comune, che prevede il 
riassetto, la risezionatura, i marciapiedi, l’illuminazione e 
l’asfaltatura  della strada, ha trovato completa copertura 
con questo finanziamento.  

All’inizio del nuovo anno verrà pertanto predisposta la 
gara d’appalto che porterà in tempi brevi all’inizio dei lavo-
ri.Grazie a questo intervento si potrà quindi mantenere la 
parola data un paio di mesi fa ai residenti di via Aquileia in 
merito alla soluzione dei problemi generati dal passaggio 
dei mezzi pesanti a ridosso delle case.. 
Alla soluzione del problema ci auguriamo vorranno contri-
buire poi anche le attività produttive, cosa già peraltro 
promessa in una riunione tenutasi al Centro Civico tra 
residenti, amministrazione comunale ed aziende, adeguan-
do gli accessi alle loro rispettive sedi in modo da mantene-
re pulita la nuova strada che si andrà a realizzare. 

La via Aquileia sarà interamente rifatta 
La Camera di Commercio ha concesso un contributo di 400.000 euro 

Nuova scuola dell’infanzia 
In gennaio la presentazione pubblica del progetto 

È praticamente pronto il progetto esecutivo della nuova 
scuola dell’infanzia che il Comune andrà a realizzare in via 
Preval. Lo studio di architetti che si è aggiudicato la gara di 
progettazione sta consegnando gli ultimi elaborati per sot-
toporre il progetto complessivo all’approvazione della 
Giunta. Prima della delibera, come consuetudine di questa 
amministrazione, il progetto verrà presentato in un incon-
tro pubblico presso il centro civico a cui interverranno gli 
stessi progettisti. La data, al momento di andare in stampa, 
non è stata ancora fissata per problemi dei progettisti, ma 
non si vuole andare oltre il mese di gennaio 2010 per non 
allungare i tempi di realizzazione. La comunicazione ai cit-
tadini avverrà dunque attraverso l’affissione di locandine 

nei luoghi pubblici del paese. 
La nuova scuola, ricordiamo, sarà realizzata con i criteri 
della bio-architettura e sarà particolarmente curato l’a-
spetto energetico realizzando un edificio di cosiddetta 
classe A, ovvero a consumi molto ridotti. 
Il percorso che ci ha portati alla nuova realizzazione conti-
nua a suscitare interesse  negli ambienti pubblici; lo scorso 
mese il nostro assessore ai lavori pubblici, ing. Braidotti è 
stato invitato ad un convegno presso la fiera SAIE di Bolo-
gna dove ha illustrato il nostro metodo di lavoro ad una 
platea di amministratori e tecnici comunali provenienti da 
tutta Italia. 
 

Dal 15 dicembre prossimo saranno operative le modalità 
per chiedere la riduzione delle bollette del gas. Per le do-
mande presentate entro il 30 aprile 2010, il bonus ha valo-
re retroattivo al 1° gennaio 2009; per i beneficiari, il bonus 
compenserà la spesa anche per il riscaldamento di buona 
parte dell’inverno passato, oltre che di quelli futuri. 
Potranno accedere al bonus gas (per la fornitura nell’abita-
zione di residenza) i clienti domestici con indicatore ISEE  
non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose 
(4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 
euro. Questi parametri economici sono gli stessi che per-
mettono ai clienti domestici di accedere anche al bonus 
elettrico per disagio economico. 

 

Il bonus gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in 
presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizza-
no impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a 
gas naturale. 
Il valore del bonus gas sarà differenziato: (i) per zona cli-
matica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di 
riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche); 
(ii) per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, 
o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda 
e riscaldamento); (iii) per numerosità delle persone resi-
denti nella medesima abitazione. 
Il bonus gas, come il bonus elettricità, potrà essere richie-
sto presentando la domanda al Comune. Per informazioni 
rivolgersi in Segreteria. 

BONUS GAS 
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H. Muller 
IL PAESE DELLE PRUGNE VERDI 
 
 
 
Nella Romania degli anni Ottanta, quasi 

sospesa nel tempo, quattro giovani si ritrovano uniti dal 
suicidio di una ragazza di nome Lola.  
Da quel dolore e dalla consapevolezza di vivere in un Pae-
se sottomesso alla dittatura, scaturisce un comune anelito 
di libertà che si nutre di letture e pensieri proibiti. Ben 
presto però i quattro devono fare i conti con l'onnipresen-
za del terrore. Agli interrogatori sistematici della polizia 
segreta, ai pedinamenti e agli atteggiamenti intimidatori 

segue la perdita del lavoro e, quand'anche si riesca a espa-
triare, ecco che le minacce proseguono e la morte ritorna 
sotto forma di misteriosi suicidi. In tutta questa oscurità, 
l'amicizia e l'amore sopravvivono. Grazie a uno stile evoca-
tivo e immaginifico, Herta Müller - che come la protagoni-
sta del romanzo appartiene a una minoranza di lingua te-
desca della Romania - riesce a trovare e far scaturire la 
poesia persino dal degrado materiale e spirituale di un'in-
tera nazione.  

Sembrano   ricordi lontani i mugugni, ma anche le perples-
sità, i dubbi, le legittime critiche che hanno accompagnato 
l’avvio della raccolta differenziata,  se  andiamo a guardare 
la periodica tabella   che Iris ha inviato ai Comuni in questi 
giorni sui dati percentuali della raccolta differenziata. Da 
gennaio a settembre 2009, Capriva ha raggiunto un invi-
diabile primato, che andrebbe additato come esempio: 
l’aver raggiunto il 74,51% di raccolta differenziata. E non 
basta: se a questo dato togliamo i rifiuti determinati dallo 
spazzamento delle strade, tocchiamo il 78% del “porta a 
porta”. Un ottimo risultato che va tutto ascritto ai cittadi-
ni, al senso civico, alle buone abitudini divenute ormai 
prassi giornaliera dei caprivesi. Dopo i primi e ormai re-
moti periodi di assestamento e di necessità di oliare e 
mettere a punto il nuovo sistema di raccolta rifiuti che tan-
te critiche e scetticismi aveva sollevato, abbiamo sotto gli 
occhi una nuova realtà:  in fatto di cura, rispetto e salva-
guardia ambientale, nel settore della raccolta dei rifiuti ci 
stiamo avvicinando ai più avanzati ed evoluti paesi europei. 
Come sempre tra i cittadini del nostro paese ha  prevalso 
il buon senso, la cultura e la tradizione civile dei caprivesi, 
il senso di responsabilità nel comprendere la necessità di 
modificare le nostre abitudini nel raccogliere e nello smal-
tire i rifiuti. L’Amministrazione Comunale quindi ringrazia 
tutti per la buona volontà e gli sforzi fatti e che si faranno. 
Di fronte a percentuali di raccolta  differenziata così sensi-
bili, anche il più critico e incredulo del sistema di raccolta 
dei rifiuti che abbiamo adottato nella provincia di Gorizia, 

deve ricredersi.  Ma c’è di più,  per-
ché  ci sono  “degli effetti collaterali”: 
anche i cittadini più refrattari al cam-
biamento,  pian piano si sono adeguati al nuovo sistema. In 
fondo noi tutti stiamo più attenti dove e come smaltire le 
diverse tipologie di rifiuti che ci troviamo in casa o per le 
mani, usiamo maggiormente la piazzola di raccolta di Mo-
raro, i nostri fossi e i nostri boschi sono meno sporchi di 
sacchetti o di altre immondizie. Una nuova sensibilità è 
divenuta patrimonio di tante persone e famiglie tanto che, 
più di qualcuno, si è adoperato spontaneamente per smal-
tire presso i magazzini comunali gli oli usati. Sono le buone 
pratiche che, seppur nel loro piccolo, danno una mano 
all’ambiente e al nostro futuro ambientale. Senz’altro che 
in questo risultato conta anche  l’essere una piccola realtà, 
che non ha le complessità e i problemi dei grossi centri 
urbani. Ma conta innanzitutto il senso civico, l’educazione, 
il rispetto per gli altri e per l’ambiente. Conta il sapersi 
adoperare di ognuno per un piccolo mondo, qual è Capri-
va, migliore. Dobbiamo solo pensare di non essere arrivati 
al traguardo. Non esistono traguardi definitivi in campo 
ambientale. È e sarà sempre un andare avanti, un miglio-
rarsi, un proseguire, un crescere.  L’Amministrazione Co-
munale di Capriva ha un altro piccolo obiettivo da perse-
guire: la graduale eliminazione dei sacchetti di plastica per 
la spesa. Assieme crediamo di farcela e sarà un ulteriore 
passo in avanti.  

Raccolta rifiuti: un paese virtuoso. 
Raggiunto il 74,51% di raccolta differenziata 



 
L. Sepulveda 
L'OMBRA DI QUEL CHE ERAVAMO 
 
 
 
 
 
 

Tre amici si danno appuntamento in un magazzino di San-
tiago del Cile. Li accomuna l'antica militanza tra i sosteni-
tori di Salvador Allende e uno sguardo amareggiato sulla 
vita. La città è molto cambiata, e anche loro non sono più 
gli stessi: c'è chi ha una valvola saltata in seguito a un sog-
giorno obbligato in un centro di tortura, chi ha perso la 
splendida chioma alla Jimi Hendrix, chi ha messo su una 
ragguardevole pancia. Convocati dall'anarchico Pedro No-
lasco, detto l'Ombra, per compiere insieme un'ultima, au-
dace azione rivoluzionaria, Lucho Arancibia, Lolo Garmen-
dia e Cacho Salinas hanno però deciso di scrollarsi gli anni 

di dosso e attendono l'arrivo del loro leader. Invano: per-
ché il destino cieco e beffardo ci mette lo zampino, pren-
dendo le forme di un mitico giradischi che si trasforma in 
un micidiale proiettile, riservando a Nolasco la più musica-
le delle uscite di scena. Chi prenderà il suo posto, in una 
vicenda che è una girandola di coincidenze, se non il più 
sprovveduto tra i militanti delle molte correnti di un tem-
po, quel Coco Aravena a cui il destino offre finalmente una 
possibilità di riscatto? E dove condurranno le indagini dell'i-
spettore Crespo, alle prese con l'identificazione di un ca-
davere e con un furto di elettrodomestici? 

 

Altri titoli:  

A. Baricco – Emmaus - A. Camilleri – La rizzagliata; D. Brown – Il simbolo perduto;  

V. Heinichen – Le lunghe ombre della morte; M.V. Manfredi – Le idi di marzo; 

Saggistica: 

R. Gilardi – Genitori in regola; E. Bettiza – 1956 Budapest: i giorni della rivoluzione 

Ragazzi:  

J. Sempè – Il piccolo Nicolas; J. Donaldson – Bastoncino; B. Bondoux – Le lacrime dell'assassino;  

L. Garlando – Una scelta importante 

DVD: I. Bergman – Sussurri e grida; L. Visconti – Morte a Venezia 

                               Domenica 17 gennaio 2010 
                                                    
ore 16.30, Centro Civico 
 

A Milano nei frizzanti anni Ottanta, Nello è un sindacalista, ha forti valori etici ma 
è appassionato di modernità, terziario, mercato: troppo avanti per quegli anni, 
viene allontanato dal sindacato e mandato in una cooperativa di ex malati menta-
li appena dimessi dai manicomi per la legge Basaglia. Nello si ritrova così in una 
cooperativa di “picchiatelli” che non sanno fare nulla e vivono di lavori assisten-
ziali. Tuttavia lui crede nella dignità del lavoro e, contro il parere degli psichiatri, 
cerca di spingerli ad imparare un mestiere: montare parquet. In questo è soste-
nuto anche da Sara con la quale ha da tempo una relazione sentimentale intensa 
ma turbolenta. 



Tanto tempo fa, si potrebbe quasi dire  “c’era una volta”, i 
pomeriggi di dicembre, di noi bambini e ragazzi, erano 
occupati ad andare per fossi gelati, per campi con le prime 
brinate e per boschi ormai spogli per procurarci il   mu-
schio necessario a costruire il presepe. Al mattino a scuo-
la, in gran segreto, qualcuno ti spiava dove  aveva trovato il 
muschio più soffice. Oppure si progettava di andare insie-
me, una volta  eseguiti alla svelta i compiti, a trovare quel 
o quell’altro posto dove cresceva il muschio più  verde. 
Per poi ricercare della sabbia o della segatura per costrui-
re le stradine che avrebbero guidato i personaggi del pre-
sepe verso il Bambino, si rubacchiava della carta stagnola 
per il laghetto o il  rigagnolo d’acqua. Chi fra noi era più 
ingegnoso e manualmente più capace, aveva costruito con 
il traforo un castello, una casetta, una torre da sistemare 
nel presepe. Era tutto un fervore, un’attesa palpabile fatta 
di tante cose come la preparazione delle statuine  riposte 
in qualche scatola,  il tirare fuori le palline colorate e le 
candeline che avrebbero addobbato l’alberello molto 
spesso fatto da un  palo in legno con dei fori dentro i quali 
si sistemavano dei rametti di abete. O ancora l’individuare 
il posto  in cucina o nel mezzanino dove  si sarebbe  siste-
mata la grotta con la speranza di avere in regalo, per san 
Nicolò, qualche  pastorello o qualche pallina in più. Una 
attesa fatta   di tanti progetti e frenesie che ci portavano al 
Natale. 

Alla vita di ogni giorno così carica di attesa si accompagna-
va la liturgia natalizia: la novena serale  che riempiva la 
chiesa con quel gioioso “Regem venturum Dominum, ve-
nite adoremus” preceduto al mattino   dalla “Messa dell’al-
ba”, mentre in casa le nonne intonavano ai più piccoli l’an-
tica nenia della “Orazion dal cuc”. Ci si avvicinava così, 
pian piano, al grande evento, alla grande festa. E quando 
abbiamo lett, perla prima volta, i versi di “Natale” di padre 
Turoldo: “Ma quando facevo il pastore allora ero certo del 
tuo Natale... mia madre era parente della Vergine, tutta in 
faccende...”  li abbiamo  sentiti nostri,  nostre le sensazioni 
e quell’esperienza,   nostro quel mondo   ormai trascorso 
che ci pare favoloso. 

Un bel giorno ci siamo accorti che al posto del somarello 
francescano  è arrivato il “Babbo Natale” americano, il 
profumo di resina è stato sostituito dagli alberelli di plasti-
ca, quelli “di plastica dipinto, che vendono all’Upim” come 
avrebbe scritto Rodari, preannunciati non da qualche cele-
stiale angioletto ma dai caroselli di “Moplen”, assieme ai 
grandi magazzini,  seguiti dalle  cattedrali del consumismo. 
Così   i tempi del natale sono stati scanditi dal luccichio di 
mille luminarie. All’inizio dell’era obesa di cose per lo più 
superflue, c’erano le luci che  addobbavano  soprattutto le 
strade delle città, ripetendo motivi invernali, stelle come-
te, alberelli stilizzati, fiocchi di neve. C’era ancora un po’ 
di pudore e di rispetto per la  venuta che si stava annun-
ciando. Ma siccome al peggio non c’è né freno né rimedio, 
pian piano sono arrivate serpentine colorate, cascate di 
lucine e lucette, con ghirigori lampeggianti, una sarabanda 
multicolorata condita da un precipitato di volt e watt. Il 
tutto  con sottofondo  di petardi fastidiosi e invadenti ed 
altre diavolerie importate da abitudine assordanti e sguaia-
te sconosciute nelle nostre contrade. Da qui la rincorsa a 
chi accende le luci per primo, a chi  le mette più in alto, a 
chi ha il primato nell’attaccare i “babbi natale” su per le 
finestre in un rutilante paesaggio da “Luna Park”, nella ri-
petizione di modelli consumistici e vuoti che si concretiz-
zano nell’anonimato spersonalizzante dei centri commer-
ciali. Servili anche nello  scimmiottare il peggio che ci arri-
va da altre terre e altre latitudini. Siamo arrivati ad un pun-
to che se non ci sono luci, tante luci, centinaia di luci, mi-
gliaia di migliaia di luci non si sente neanche il natale, non si 
vede il natale ti dicono, guardandoti da sopra in sotto se 
accenni ad una sola parolina che non sia in linea con il ver-
bo scandito dai megafoni delle centrali del consumo per il 
consumo, dalla pubblicità oscena e insinuante che tutti 
vuole allineati e consenzienti. 

Allora, in un momento di resipiscenza senile, ti viene solo 
voglia di ripetere con il poeta: “... lasciatemi così come una 
cosa  posata in un angolo e dimenticata”. 

Buon Natale a tutti, nonostante tutto! 

S.C. 

Luci,  
       luci,  
               luci 



L’ESSENZIALE ed il SUPERFLUO 
 
 
 

... "Addio", disse la volpe “ ...  non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi".  
(da Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry) 
 
Sembra apparentemente facile capire cosa intendesse l’autore con questa frase, ma nell’attuale contesto essa ha 
forse lo stesso significato? 
Il Natale si avvicina e sembra che tutto concorra a farci pensare o percepire il contrario: luci, addobbi, offerte, inviti 
a spendere ... Apparentemente tutto normale! Da parecchi giorni ormai si viene bombardati da una pubblicità mar-
tellante su tutto ciò che riguarda acquisti, regali, vacanze, ecc.. Le offerte e le superofferte ci rincorrono: nelle TV, 
nella cassetta della posta, nei negozi. Sembra che tutto sia regalato! Qualche giorno fa, in un supermercato spiccava 
in bella mostra un avviso “60 pagine di guida ai regali GRATIS” (GRATIS la guida o i regali???!!!). Eppure le notizie 
economiche non fanno presagire nulla di buono. Migliaia di lavoratori perdono giornalmente il posto di lavoro in 
seguito alla chiusura delle fabbriche, ma queste notizie trovano poco spazio sui giornali e nei telegiornali, perchè, 
“non bisogna essere pessimisti” o peggio “catastrofisti”, come se il silenzio potesse sfamare le famiglie. Quindi, me-
glio indirizzare l’attenzione dei cittadini verso i gossip piccanti o denunciare complotti inesistenti. 
Decine di lettere, oltre a quelle degli organismi ufficiali, di sedicenti associazioni benefiche, quasi giornalmente, in-
gombrano la cassetta delle lettere magnificando le opere di bene nei confronti di coloro che soffrono la fame... Ini-
ziative sicuramente nobili, ma poi, le offerte arrivano veramente a destino? 
Come reagisce la gente di fronte a tutto ciò? Si è tutti indaffarati a fare acquisti. Acquisti di ogni genere! Ciascuno 
vuol matenere il proprio livello di vita, anche coloro che al momento non ne hanno più la possibilità. Alla festa, in-
fatti, non si può rinunciare, alle decorazioni e al cellulare nuovo neanche... L’importante è “dimostrare” di vivere 
come prima.  Le città sono uno sfavillio di luci multicolori con inutile (?) spreco di energia elettrica o forse no: quelle 
luci camuffano le difficoltà economiche di molti a vantaggio dei pochi in quanto dirette a convincere ad acquistare, 
acquistare, acquistare... Il problema però non sono gli acquisti necessari o comunque utili, bensì l’eccesso o le spese 
superflue che poi, quasi sempre, finiscono nella spazzatura mentre un miliardo di persone muore di fame ed altri 
due miliardi sono mal nutriti e malvestiti. 
Proprio sui giornali di questi giorni, si legge che il governo, con un emendamento alla legge finanziaria, ha stanziato 
470 milioni per “il ponte sullo stretto di Messina” i cui lavori dovrebbero iniziare il 23 dicembre 2009 (secondo le 
dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di qualche settimana fa) senza tener conto che la mag-
gior parte delle infrastrutture al di qua e al di là del futuro ponte sono inadeguate e, comunque, si trascura la messa 
in sicurezza dei territori nonostante i disastri idrogeologici dei mesi scorsi. E allora viene da chiedersi: nei momenti 
di difficoltà economiche non sarebbe opportuno limitarsi all’essenziale o almeno a ciò che è utile per la collettività? 
Ma, cos’è l’essenziale? Cos’è il superfluo? Cos’è l’utile? Ma, soprattutto, chi è il destinatario dell’utile? 
Il Natale si avvicina. Dovremmo essere tutti più buoni. Sarebbe bene, quindi, che ciascuno facesse lo sforzo non 
solo economico di “fare la carità”, ma soprattutto quello di “guardare con occhi nuovi” coloro che all’apparenza 
potrebbero sembrare diversi, ma che in realtà hanno qualcosa di essenziale che ci accomuna: l’appartenenza al ge-
nere umano. 
Purtroppo, “l’essenziale è invisibile agli occhi”, ma il cuore, chiuso nella sua cassa toracica, non ha nè occhi nè orec-
chie! 

Alibur 

   Curiosità:     White Christmas 
Chi memore di vecchie canzoni pensasse che “White Christmas” significhi “bianco Natale” dimostrerebbe di non 

essere aggiornato in fatto di neolingue, che consentono di tradurlo nel “Natale dei bianchi”. 

L’inattesa ventata di novità linguistico-concettuale viene da Coccaglio, piccolo comune del bresciano a maggioranza 
leghista dove è stata escogitata l’operazione “White Christmas”. 
Fino al 25 dicembre i vigili urbani andranno casa per casa a controllare le abitazioni di circa 1500 extracomunitari 
residenti nel paese che conta in totale poco più di settemila abitanti. Tutti coloro che saranno trovati sprovvisti di un 
permesso di soggiorno regolare, o che ancora non ne avessero riavviato le pratiche per il rinnovo, non potranno 
dimorare a Coccaglio. 
La data del termine dell’operazione ha fornito il nome e, se qualcuno ritenesse improprio il riferimento, il sindaco ha 
precisato che il Natale è una festa cristiana, della nostra identità, e non di accoglienza. 
Cristiana? Forse sì, se il sindaco, esperto in nuova esegesi, ha letto la storia di un’antica mancata ospitalità che la tra-

dizione ha caricato di valori simbolici, come un invito a considerarlo esempio da ripetere. 
E in questa ripetizione certamente non sarà solo.          (dal periodico “ho un sogno” di nov.’09) Augusta De Piero 6 



       Sarà una mia personale impressione, ma quest'anno 
mi sembra di avvertire, nell'approssimarsi del Natale, un 
clima direi strano, quasi silente e dimesso. Ovviamente 
non mi riferisco alle luminarie, all'addobbo delle vetrine, a 
quello che la gente spenderà, nonostante la crisi. la mia 
percezione si focalizza sul venire meno di quel pathos che 
il grande Avvenimento cristiano, in ogni tempo, ha sempre 
suscitato nel cuore dei credenti. Può darsi che le varie po-
lemiche sul Crocifisso, gli scontri ideologici e le molteplici 
dispute religiose abbiano un po' sterilizzato e offuscato, 
nelle coscienze dei cristiani, il vero significato e la mai di-
minuita potenzialità che la fede in Gesù figlio di Dio, in-
carnato e morto per la nostra salvezza, dona al credente. 
        Non si può smentire il fatto che Gesù, negli ultimi 
anni, sia il bersaglio preferito dei negatori della Croce e 
della salvezza operata da Lui, vero uomo e vero Dio. Co-
loro che lo rifiutano stanno facendo ogni sforzo possibile 
per depotenziarlo, per spogliarlo della sua unicità e della 
sua grandezza divina e ridurlo così ad un “fatto” tra i tanti 
della storia, più o meno importante secondo l'angolatura 
che uno si è scelto per guardarlo. Si vorrebbe un cattolice-
simo relegato nelle sacrestie o, quanto meno, nell'intimità 
soggettiva senza possibilità di dar voce alla propria fede, 
senza che questa possa in qualche modo influire sulle scel-
te (specialmente in merito all'etica del capriccio e dell'op-
portunismo, oggi così tanto in voga) che la società deside-
ra attuare.  
       Anche quest'anno sicuramente assisteremo a diverse 
iniziative progressiste e alla saga del politicamente corret-
to, in nome del quale, per non disturbare la sensibilità del 
“diversamente credente”, dalle scuole materne in su si 
aboliranno le recite natalizie, i presepi, i canti che hanno 
allietato generazioni di fanciulli in prossimità della grande 
festa, non si chiamerà Gesù con il suo nome (l'anno scorso 
lungimiranti maestre lo sostituirono con Virtù, chissà quale 
baggianata si inventeranno quest'anno), e altre simili balor-
daggini. Ci si appellerà alle solite cantilenanti giustificazioni 
sulla libertà e sul rispetto del diverso, il quale deve sentirsi 
accolto, libero di non essere disturbato da simboli che non 
gli appartengono... Naturalmente al diritto del cristiano 
autoctono di poter continuare ad esprimersi secondo 
quelle che sono la sua cultura e la sua fede, non interessa. 
Via tutto! Nella discarica del becero opportunismo di fac-
ciata, per ammantare questa nostra povera società con un 
inutile buonismo. Finché manterremo questa caricatura 

della libertà - la libertà di distruzione interiore e spirituale 
del mondo occidentale - non concluderemo alcunché di 
positivo, né di costruttivo, anzi, all'orizzonte vedo avanza-
re molte nubi foriere di tempesta...  
       E' irrazionale un mondo che procede spedito verso un 
senso unico, ossia in quella direzione in cui si vuole stolta-
mente rinnegare ciò che è e sta alla base della sua civiltà e 
delle sue conquiste umane, per favorire sempre e comun-
que l'altro diverso da me per nazionalità, per etnia, per 
cultura, per tradizione, per fede. Accogliere non vuol dire 
buttare al macero, scartando, espellendo, eliminando... ciò 
che contraddice l'altro. Credo che accogliere significhi 
porre in luce, chiaramente e senza ambiguità, ciò che ri-
spettivamente ci contraddistingue per iniziare così un rap-
porto e un dialogo sicuramente depurato da qualsiasi pre-
tesa di superiorità, ma tuttavia capace di evitare la svendita 
di quella che è la mia peculiare appartenenza dal punto di 
vista sociale, culturale e religioso. Rispettarsi non vuol dire 
abiurare ciò che ci distingue per promuovere un insulso 
relativismo, ma affermare, nella carità innanzitutto, il valo-
re indiscusso di cui ogni persona, qualunque sia la sua pro-
venienza, è depositaria, poi i suoi valori peculiari attinti 
dalla società culturale e religiosa in cui è nata e in cui si è 
formata. Non credo che il “frullato” relativista (non c'è una 
verità, ma tutto si equivale) abbia la forza e la capacità di 
instaurare un nuovo ordine etico sociale e dunque una 
migliore umanità, Anzi, io la penso all'opposto. Per quanto 
mi riguarda, queste sono congetture artificiose di abili e 

E' NELL'UMILTA' DI DIO CHE SI FA UOMO  
CHE NOI CONTEMPLIAMO  
LA BELLEZZA E LA GRANDEZZA  
DEL NOSTRO ESISTERE 
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superbi idealisti dediti all'illusionismo mentale senza radici 
e senza fondamento. Una società fondata sulle astratte 
utopie razionaliste non può avere futuro: il secolo XX° sta 
lì a ricordarcelo con tutta la sua greve oggettività e verità. 
Tutte le ideologie, nere o rosse che siano state, con le 
loro aspettative di formare l'uomo nuovo per farlo abitare 
in una società diversa, una specie di “paradiso terrestre”, 
si sono drammaticamente rivelate dei fallimenti devastanti 
e infernali, dagli esiti inimmaginabili e dolorosissimi. 
         Il Paradiso non sarà mai il risultato di un progetto 
umano, neppure se animato dalle più nobili intenzioni, 
perché ci sarà, prima o poi, la volontà di prevaricazione e 
di dominio, si avranno i soliti giochi di potere e di vile inte-
resse, monteranno l'egoismo, la superbia e l'odio, poi i 
conflitti e le guerre e l'uomo continuerà a uccidere per 
determinare e sancire il suo dominio sull'altro... La storia 
in questo ci è maestra, non possiamo far finta di non sa-
perlo.  
       Per quanto possa pesare la mia opinione e per quanto 
sia centrata la mia visione del mondo, credo tuttavia che 
solo la Santità (vivere la Verità di Dio nella propria esi-
stenza) può dare all'uomo quella potenzialità capace di 
farlo volare con la mente e il cuore verso quegli spazi che 
non conoscono paure ed egoismi, potere e prevaricazio-
ne, orgoglio e conflittualità... ma solo amore, carità, pace, 
benevolenza, accoglienza... volontà di perdersi per ritro-
varsi nell'altro! 
       E' bello quando l'uomo si lascia pervadere dall'u-
miltà di Dio, il Quale non ha diretto le azioni dall'alto con 
autoritarismo, ma si è abbassato a tal punto da condivide-
re nella carne la fragilità umana. 
     E' stupefacente quando la creatura si lascia docilmen-
te plasmare dall'amore divino nel desiderio di essere capa-
ce di perdersi, di annientarsi per essere “mano” che con-
sola, conforta, dona speranza... e tanta carità-amore a chi 
è costretto ad una vita segnata dalla sofferenza, dall'indi-
genza, dalla fame, dalla miseria... dall'annichilazione umana 
e spirituale. 
      E' commovente a dà gioia il momento in cui incon-
triamo l'uomo che si è votato alla causa di Dio con la sem-
plicità, la prontezza e la delicatezza di un bambino, cioè 
con quell'atteggiamento disarmante di chi sa di non basta-
re a se stesso (l'uomo non può salvare l'uomo!) ma di aver 
assolutamente bisogno di un'Alterità, di un Altro che sta al 
di fuori e al di sopra di tutto, ma al contempo molto vicino 
a noi, anzi dentro di noi! Il Quale unicamente può soddi-
sfare le aspettative più eccelse e più nobili del cuore uma-
no.  
        Dunque solamente l'uomo plasmato ad immagi-
ne di Dio, e che costantemente si specchia nel Volto 
perfetto del suo Figlio, ha il potere di esprimere un 
futuro carico di attese e di speranza che trovano la 
loro plausibilità e la loro non utopica realizzabilità in 
Colui che ha vinto sul male e sulla morte!  
       L'uomo ha bisogno di essere esaltato attraverso ciò 
che è duraturo ed infinito, non in ciò che è incostante, 
fluttuante, inconsistente, fragile e perciò molte volte vacuo 
e falso nelle sue promesse paradisiache. Paradisi impossi-

bili là dove si brucia, spiritualmente parlando, ciò che dà 
ossigeno e spessore al vivere umano. 
       Nell'enciclica di papa Benedetto XVI° “Spe Salvi” , alla 
prima pagina leggiamo che la «“redenzione”, la salvezza, 
secondo la fede cristiana, non è un semplice dato di fatto, ma 
si inserisce in quella speranza (virtù) senza la quale noi non 
possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un 
presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce 
verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicu-
ri, e se questa meta è così grande da giustificare la fatica del 
cammino».  
      Solamente dove c'è un grande traguardo da raggiunge-
re noi possiamo sopportare tutto con lo sguardo sereno di 
chi sa di essere in splendida Compagnia. Gesù è venuto 
per questo! In definitiva il Natale attesta che Dio ha vo-
luto accompagnarci attraverso non una promessa astratta, 
ma mediante la sua concreta presenza umana. Dio si fa 
compagno di viaggio diventando Egli stesso un viandante 
capace di condividere tutto ciò che è umanamente condi-
visibile, comprese la sofferenza e la morte, naturalmente 
eccetto il peccato, il quale tuttavia sarà da Lui innocente-
mente assunto e crocifisso, per ridonarci la bellezza del 
primo uomo adamitico. 
 
          Con il Natale si contempla il miracolo di Dio che 
si fa uomo ed è l'avvenimento che cambia il corso della 
storia universale e individuale. In quanto credente, tutta-
via, mi trovo in difficoltà, anzi direi negativamente stupito 
nel considerare con quanta superficialità, trascuratezza, 
ignavia, noncuranza, faciloneria, spudoratezza... talvolta i 
battezzati si approcciano a questo Mistero, il quale ci ri-
corda con delicatezza, ma al contempo con schiettezza e 
serietà, che  questa Venuta non va accolta con occhio 
stanco e addormentato, ma con occhio attento e con un 
cuore vigile e pronto a confrontarsi con l'Evento che può 
veramente essere decisivo per una soluzione positiva della 
storia nella quale l'uomo è protagonista. 
     Dio è un argomento che non può esaurirsi solamente 
frequentando  mnemonicamente, di tanto in tanto, le e-
sperienze infantili avute con il catechismo dell'iniziazione 
cristiana (confessione, comunione, cresima), il quale, come 
spesso amaramente si constata, ha lasciato negli adulti uni-
camente uno sbiadito e confuso sapere in merito alla fede 
cattolica. Neppure i sei o sette incontri per accedere al 
Sacramento del matrimonio si possono considerare esau-
stivi per una conoscenza minima del MIstero. Questi sono 
momenti importanti, ma se ad essi non fa seguito una ri-
cerca di Dio insistente, perseverante, umile e fiducio-
sa non rimarrà di Lui che una vaga ed inefficace ipo-
tesi tra le tante. Questa non è la fede che Gesù ci esorta 
a perseguire, ma un'idea debole di Dio che può essere 
facilmente soffocata e resa sterile dall'immediato con i suoi 
carichi di piacere, di godimento, di divertimento, di baldo-
ria, di crapule... o, viceversa, irrimediabilmente rigettata 
qualora dovessimo fare i conti con il dolore, con la soffe-
renza, con la solitudine...; oppure drasticamente emargi-
nata dai molteplici impegni veri o presunti con i quali ci si 
deve giornalmente misurare. Hai voglia, tu, ad affermare 



che Dio è il fondamento, che Dio è il valore assoluto, che Dio qua e Dio là... quando si è oberati da svariate esigenze e 
satolli di tante cose, l'unica verità è che Dio diventa una Realtà ingombrante e fuori moda. Tuttavia le mode passano e le 
grandi domande dell'uomo rimangono e, se queste non ricevono alcuna seria e motivata risposta, l'uomo rischia seria-
mente un puerile fallimento. Gesù l'ha detto chiaramente: “anche se tu conquistassi il mondo intero e poi perdessi la tua 
vita, a cosa ti è servito?”... 
 
       E' Natale, il Bambino ci tende la mano e ci guarda con i suoi dolcissimi occhi pieni d'amore. Ci invita a 

ricevere il suo abbraccio di umile consolatore. Ci esorta a 
prenderlo in braccio e portarlo al cuore per crescere insieme 
nella fede in quel Dio Padre che ci ha amorevolmente da 
sempre pensati e da cui noi siamo germogliati per un tempo 
senza tempo: per l'eternità! 
 
Buon Natale  
    nella speranza che l'amore del Bambino-Dio trovi acco-
glienza nella capanna del vostro cuore… 
 

   con affetto  
    don Claudio  

Mercoledì 23 Dicembre 
Come ogni anno il 23 Dicembre l'ACR invita tutti alla reci-
ta Natalizia dal titolo: "...E' capitato proprio a me.." alle 
ore 20.30 presso la palestra comunale. 
 
Giovedì 24 Dicembre: Vigilia di Natale. 
Ore 14.30: Confessioni per i ragazzi ed i giovani . 
Ore 15.30: Confessioni per gli adulti. 
Ore 24.00: S. Messa Solenne della Natività accompa-
gnata dal Coro Polifonico . 
Seguirà momento conviviale assieme ai Donatori di Sangue 
dove sarà promossa la Lotteria della Notte di Natale per 
le missioni. 
 
Venerdì 25 Dicembre: Santo Natale. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa accompagnata dal Coro ACR. 
 
Sabato 26 Dicembre: S. Stefano. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa accompagnata dal Coro dei Cjantors 
dal Nom di Maria. 
 
Domenica 27 Dicembre: Festa della Sacra Famiglia. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa in cui saranno festeggiate le coppie 
sposatasi e che hanno festeggiato l’anniversario di matri-
monio ( 25°-30°-35°-40°-45°-50° ed oltre) nell’arco di 
quest’anno. 
Seguirà per tutte le coppie un momento conviviale in ca-
nonica. 

Mercoledì 30 Dicembre . 
Ore 18.30: S. Messa in ricordo dei defunti dell’anno 2009. 
 
Giovedì 31 Dicembre. 
Ore 18.30: S. Messa con Tedeum di Ringraziamento. 
 
Venerdì 1 Gennaio 2010 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 18.30: S. Messa. 
NB! Non ci sarà la S. Messa delle 10.30!! 
 
Domenica 3 Gennaio 2010 
Ore 08.00: S. Messa in friulano. 
Ore 10.30: S. Messa. 
 
Martedì 05 Gennaio 2010 
Ore 17.30: S. Messa e benedizione dell’Acqua. 
Seguirà nel Parco di Russiz l’accensione del fuoco epifanico 
da parte dei Donatori di Sangue. 
 
Mercoledì 06 Gennaio 2010: Epifania. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa con la benedizione dei bambini dai 0 
anni in su.  

 PROGRAMMA PARROCCHIALE         Periodo Natalizio 

      Un invito particolare a tutte le coppie    
   sposatesi nell’anno in corso e che hanno fe-
steggiato il loro anniversario di matrimonio  
   in questo 2009 a partecipare alla Festa del  
      27 dicembre prossimo 



Pai mês di Dicembar 2009 
cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN SAVÊ : 
 
Al prin di dicembar il soreli al jeva a lis 7.19 di matina e al va a mont a lis 16.39 di sera. 
Ai cuindis dal mês al jeva a lis 7.2 di matina e al va a mont a lis 16.38 di sera. 
A la fin dal mês al jeva a lis 7.48 di matina e al va a mont a lis 16.47 di sera.                  Ai doi di dicembar  
luna plena e ale 9.30, ai nûf l’ulti cuart, ai 16 luna gnova,ai 24 il prin cuart e ai 31 di gnôf  il colp di luna. 
Ai 6 dal mês al ven San Nicolò, mi racomandi genitôrs no massa contens. 
Ai 8 cola la fiesta da Imacolada, Messa in furlan. 
Ai 13 , santa Luzia. A disin che e je la zornada pli curta dal an, ma nol è vêr. 
Ai 22 dal mês si jentra tal unviâr e al è il solstizi di unviâr. 
Ai 25 il Nadâl e ai 31 la gnôt di san Silvestri. 
                                          
  LA  COSTITUZION   DA  REPUBLICA  TALIANA 
 

Jo o soi sigûr che pôcs di nô a an let chista Costituzion e alora provìn a leila insieme e par furlan cussì 
chê e resta miô in ment. 
 
Art. 1. 
L’Italia e je una republica democratica, fondada sul lavôr. 
La sovranitât e je dal popul, che la esercita intas formis e intai limits da Costituzion. 
 
Art. 2. 
La Republica e ricognôs e e garantis, i dirits inviolabili dal om, sei tant che singul sei inta formazions 
socials dulà che si svolz la sô personalitât, e a pretint l’adempiment dai dovês inderogabili di solida-
rietât politica, economica e sociâl. 
 
Art  3 
Ducj i citadins a àn dignitât sociâl compagna e a son compagns denant la lez, senza distinzion di  ses, 
di raza, di lenghe, di opinions  politichis, di condizions personals e sociâls. 
Al è compit da Republica eliminâ i ostacui di caratar economic e sociâl che, par via  che a limitin di 
fât la libertât e la uguaglianza dai citadins, a impedissin il svilup plen da persona umana e la parteci-
pazion efetiva di ducj i lavoradôrs a la organizazion politica, economica e sociâl dal Paîs. 
 
Art. 4 
La Republica ur ricognôs a ducj i citadins il dirit al lavôr e a promôf li scondizions che a fasin deven-
tâ efetîf chist dirit.Ogni citadin à il dovê di svolzi, daûr da sô pussibilitât e da sô sielta, una attivitât o 
una funzion che e contribuissi al progres materiâl e spirituâl da societât. 
 
    .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Chiscj a son i prins articui una vora impuartants. Su ogni prossin “Caprivese” a cjatarês la continua-
zion dai articui par vê mût di imparâ la Costituzion Taliana. 

 
 



OTANTESIN  COMPLEAN  DAL   GROP  
FOLKLORISTIC  CAPRIVÊS “MICHELE GRION”      
 

Descrivi  una fiesta cussì sintuda di ducj i partecipants, si podarês   fâ un libri. 
150 personis che si cjatin dopo mês e ains a ricuardâ se che àn fat di zovins cuant che 
làvin via cul Baleto e si esibivin intas fiestis dal folclôr in cjasa, in Italia e ator pal 
mont,                                                                        no basta dal sigûr una tabaiada par 
visasi di dut il passât. 
La fiesta e je scomenzada cu la S.Messa in furlan, cjantada dai “Cjantôrs di Santa Ma-
ria”  uficjada dal nestri don Claudio che al à fat una predicja di no dismenteâ parzè che 
al à esaltât la volontât di stâ  insieme il plui pussibul e di fâ di dut par che la int intindi 
fâlu. 
Cjatâsi, riunîsi, discuti, vuel dî lâ fûr dai pericui che a son tancj e che podin menati fûr di strada, specjalmentri 
i zovins senza esperienza. Invezit, fâ part di una associazion culturâl, di sport o altri si à l’ocasion di istruîsi in 
dute vivi in bieleza. 
Dopo la Messa ducj si son cjatâts inta palestra dulà che àn cjatât una sala adobada cun grant sflandôr e pronta 
par mangjâ, divertîsi,cjacarant e balant, 
A la fiesta a àn partecipât ancia i rapresentants da Regjon, Da Provincia di Guriza, Dal nestri Comun, da Cassa 
Rurâl, da Fondazion di Guriza.ducj i ex danzerins e in prima persona il Prefet di Guriza. Ducj i prisints a àn 
laudât la organizazion da fiesta e a àn propunût di fâla ogni an. Il president Gianfranco al à saludât ducj di per-
sona preant ducj di fâ propaganda par che i zovins a vegnin tal baleto che dâ la possibilitât di visitâ il mont e 
fâ gnovis cugnussinzis. A la fin, ator lis  dôs di matina, a ducj al è stât regalât il gnôf libri discreât joiba 26 no-
vembar e una butilia di vin cun l’eticheta dal Grop. 



LIS  BARZALETIS  DAL MÊS 
 
Intuna classe das mediis, il predi al spiega ai frutats l’impuartanza di preâ:” Nol basta preâ 
doi minuts a la matina e doi minuts a la sera”,al dîs. I domandin : “ e trop si aial di preâ’”? E lui: “ Bisugna 
preâ simpri 25 oris su 24”. Il frutât, ingusît: “ zemut fasio Jo”? 
Il so compagn di banc, i dâ una pocada cul comedon e i rispuint lui: “Fazil tu si jevi un’ora prima!” 
                                  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Sot Pasca il predi al lava a benedî lis  cjasis, una femina i dîs: Sior Plevan che al mi benedissi  ben la cantina 
che e je plena di surîs.E lui: Macaca, pas surîs  al vûl un bon gjat e no l’aga Santa! 
                 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Checo al passava cul so cjar pa strada di Orsaria. Dopo un pôc lu ferma un che i domanda: “Scusait, barba, 
tropa strada isa par Orsaria”?” Miezora” i rispuint Checo. “Puedio montâ-su sul vuestri cjar”? Al dîs il vian-
dant. “Vulintîr”, i dîs checo. 
Dopo una miezora il viandant viars Checo: “Cetant ancjemò fin a Orsaria”? “Una oruta buna”,  i dîs  Checo. 
“Ma zemût, prima e macjava miezora e cumò un’ora?” al dîs  infastidî il viandant. E Checo cun pachea:”Ma jo 
no voi mica a Orsaria!” 
                    -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
PRIMA DI LASSÂSI PERMETEMIT DI FÂUS I PLUI BIEI AUGURS PAR UN BON NADÂL E UN AN  
DI PÂS E AMÔR – CHE  DIU NUS JUDI! 
                                                                                                          Mandi, Mandi al 2010 

Da matina sin a sera 
in tal ciamp a ravorà, 
dopo zena un par di oris 
sul portòn a morosà! 
 
Damondati ài ’na rusuta 
a chel zovin benedèt  
e dal gran bon cur ca veva 
lui mi à dat dut al mazzèt. 
 
Domandati ài ‘na rusuta 
lui mi à dat un gelsamin; 
damondada par nuvizza, 
je mi ja dit: “Chist San Martin” 
 
Damondati ‘na rusuta 
a mi à dit ca no son sos 
ma dal gran bon cur che veva, 
mi li à dadis dutis dos.  
 
Daùr la zisa e la muraia 
l’ài viududa a capità; 
che’ musuta benedeta 
a mi à fat inemorà. 
 
Di coranta par di cialzis 
iài sielzùt al pi biel par, 
no la fè che la me vita 
no i la doi a un cialiàr! 
 

 
 
 
Di curtis o di pistola 
o di alc altri ài di murì! 
In tal ort da me morosa 
jo uei fàmi sapulì. 
 
Di matina cafè neri, 
di misdì cafè cul lat, 
a la sera un bon formadi 
e là a spas cul me fantàt. 
Di moròs jài d’ ogni banda, 
e da Ciarnia e dal Friùl, 
ma nissùn no l’ul sposàmi 
e nissùn di me jà dul! 
  
Disdivora la bareta 
e di fiesta cul ciapiel! 
Ma disemit, dona mari, 
ze ‘l me zovin no l’è biel!  
 
Dispietosa creatura 
ze malàns a ti àju fat? 
Tenti tu chel to brut gobo, 
chè jo tegni al me fantàt.  

UN CJANTON DI FRIÛL          a cura di Romano Marangon 

VILOTI’ Nadal cun me pari 
 
Jerin ai prins di dizembre e jo jeri fru-
ta, vevi sis o siet ains. 
‘Na dì gi domandi a me pari: ”Tata, 
fasìn l’arbul di Nadal?”  
E lui mi rispunt : “Pensarìn.”  
A chei timps no si podeva protestâ: si 
spietava cun pazienza che nus disin 
di si o di no. In chê volta no jera co-
me cumò che vendin i pins par Nadal 
al marciat, in plaza, pins pizui e gran-
c’, si compra un che plas e si lu parta 
a ciasa.  
Un dopo di misdì (parzè che di mati-
na a lavi a scuela) me pari mi clama 
e mi dis: “Ven cun me che anìn tal 
bosc a zirî zanevra par fâ l’arbul di 
Nadal.”  
Ciol la bicicleta, come simpri jo monti 
su la stangeta, e via su la strada che 
partava viars ‘l bosc.  
Lassat la bicicleta vizin dal casel, a-
nìn a pit viars ’l bosc, entrìn par un 
troi stret plen di sbaraz, di ’na banda 
agazis e di chê altra ciastinars, ma no 
jera nancia un pinut pizul di viodi. 
Me pari, davant di me, mi spiegava 
ze che jera chel o chel altri arbul, e jo 
simpri daur di lui, e cualchi volta mi 
tociava ancia cori, parzè che lui cia-
minava svelt e cun pas luncs.  
Lui diseva simpri che i sioi pas jerin di 



metro.  
Jeri stufa di lâ par chel troi plen di 
sbaraz che mi si tacavin tal vistit e 
ta cialzis. 
Finalmentri rivìn intuna radura dulà 
che cresseva straia e tanc’ sterps 
di zanevra.  
“Sin rivaz –mi dis me pari– cumò 
dovìn taiâ chê biela.  
Fasìn ’na fassina, la partìn a ciasa 
e doman scomenzìn a fâ l’arbul di 
Nadal.” 
Tal doman , simpri dopo di misdì, 
dopo scuela, parzè che dovevi jes-
si li cun lui par viodi zemut che 
faseva a meti insieme dutis chês 
bachetis e che gi somei a un pin, 
si met a fâ l’arbul. 
Cun dos breis fas ‘na cros e tal 
miez fas ‘na busa cul trapano e 
para dentri un palut ben fat.  
Jo cialavi chist pal sec e no viode-
vi un arbul di Nadal. 
Dopo ja scomenzat da ponta a fâ 
pizulis busis e a parâgi dentri li’ 
ramazutis, da pizulis a simpri plui 
grandis.  
E jo, atenta a ze che mi diseva, 
tiravi fur da fassina chês bachetu-
tis spinosis e gi li’ davi in man.  
Dami ’na pizula, dami ’na plui 
granda…”  
Mi diseva e man man che cialavi 
chel pal sec che doventava vert, 
dentri me pensavi, che me pari 
veva tanta pazienza par contentâ-
mi. 
Vin lavorat un poc in dì simpri in-
sieme par fâ chel arbul. 
Forsi nissun mi crodarà ma jo lu 
viodi anciamò chel arbul di Nadal. 
Lu viodi cu li’ ciandelutis impiadis, 
cui mandarins piciaz cul spago, i 
biscoz che veva fat mê mari, li’ 
caramelis e cualchi cicolatin.  
Un an special. 
Un arbul di Nadal restat inta me-
moria. 
 
San Lurinz                                                                                                                                              
Lisa Alt  

E Nadâl? 
 
Une spere di orloi, l’ore plui alte, 
‘e segne il firmament. 
Ma cui à dit 
che Nadâl nol è plui tal nestri timp? 
E se nol è, cemût saràe la nêf 
tai boscs des monz, ch’e veve il so misteri 
di slusicadis prime mai viodudis? 
Cumût saràno i pàs dal omp ch’al passe 
tal miez de gnot  
bessôl te tiare senze plui lusôrs? 
E i fruz, ce vôi varàno 
se nol è plui il timp  
che dut fevele cu lis vôs dal cîl?                        L.C. 

Nadâl 
 
Fret e glâç su la lungje stradute, 
nûl, cun buere ungrun fastidiose 
ti dâ il ben vignût ancje cheste anade. 
 
Suns melodiôs di cjampanis a fieste, 
e svein a planc il vilan, cun grazie, 
strâc da gnot Sante veglade. 
 
Lûs di tancj colôrs orlin arbui e teracis, 
cjaladis incrosadis dai viadants indurmidîts, 
scambios di augûrs cun bussadis e tenaris abraçadis. 
 
Lisêrs rais di soreli e van dentri inte vile 
pal balcon e il presepio inlumine, 
dut risplent come par incjant inte stale. 
 
Al è rivât Nadâl, pai fruts, 
viêj, zovins e fantaçuts, 
ducj a spietin tancj regalins. 
 
Preieris, cjants popolârs inte glesie, 
tancj intents e suplichis de int pietose, 
par tirâ vie dal mont la cjarestie. 
 
Taulis sbandidis e mensis incolmis, 
int passude, scuasit nuje ai puars 
sôl la sperance in un avignî plui gjenerôs. 
  
                                                       Marangon Romano 

A ducj cuancj tancj augûrs di  
bon Nadâl e un felîç an gnûf. 



 

 ACCENDI L’AZZURRO 
 
 
 

Anche a Capriva del Friuli ci sarà l’adesione della campagna ACCENDI L’AZZURRO promossa dalla Onlus Telefono 
Azzurro in tutte le piazze italiane. Ci sarà la possibilità quindi di contribuire per Telefono Azzurro tramite contributi li-
beri e volontari. Simbolo dell’iniziativa sarà anche quest’anno la candela profumata a forma di cuore. Ci troverete in 
Piazza Vittoria i sabati e le domeniche di Dicembre o negli esercizi del nostro comune. Telefono Azzurro ringrazia sin da 
ora la collaborazione con la locale Associazione Pro Loco Capriva.it. 

dalla Squadra di Protezione Civile 

Ass.ne Pro Loco Capriva.it 

BACHECA ASSOCIAZIONI 
Stiamo realizzando la “Bacheca delle Associazioni” che verrà installata sulla 
facciata del nostro Municipio in Piazza Vittoria. La bacheca servirà alle Asso-
ciazioni Caprivesi per affiggere le proprie comunicazioni, manifestazioni in 
programma, attività future, ecc. Il responsabile di ogni Associazione Caprivese 
può contattare i seguenti numeri per info:  
347 1082089 (Roberto) o 328 8623610 (Daniele). 

È continuata anche nel mese di novembre l’attività di pre-
venzione sul territorio comunale messa in atto dai volon-
tari della squadra della locale protezione civile. 
L’attività di quest’ultima parte dell’anno si è concentrata 
sulla messa in sicurezza di fossati e di un tratto del torren-
te Versa. Infatti dopo la pulizia del canale che va dal “Puint 
di Lanza” fino alla ferrovia, i nostri volontari, coadiuvati dai 
volontari dei comuni appartenenti al Distretto Friuli Isonti-
no, hanno messo in atto un altro importante intervento. 
In due giornate di intensa attività, oltre 50 volontari hanno 
infatti effettuato il taglio della vegetazione cresciuta sulla 
sponda sinistra del torrente Versa negli oltre 500metri che 
costeggiano la via Preval. 
In queste due giornata tutta la vegetazione di alto fusto 
che avrebbe potuto mettere a rischio la stabilità della 
sponda è stata tagliata e tutto il materiale di risulta è stato 
cippato e smaltito. 
Il lavoro è stato condotto sotto la direzione la direzione 
del gruppo comunale di Capriva con il supporto dei gruppi 
di Mossa, Moraro , Farra d’Isonzo e Cormons, con il be-
nestare della Direzione regionale della Protezione Civile e 
dei lavori Pubblici e seguendo i consigli degli esperti del 
Corpo Forestale della Regione. 
I lavori eseguiti permettono ora un più agevole deflusso 
delle acque e facilitano il  monitoraggio del torrente. 
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti volontari che han-

prima 

dopo 



no partecipato gli interventi ed enti e aziende che hanno 
messo a disposizione mezze ed attrezzature  per portare 
a termine i lavori. 
Nella giornata di sabato 5 dicembre si è tenuta ad Udine la 
giornata di volontario di protezione civile con la partecipa-
zione del Capo dipartimento di Protezione Civile Nazio-
nale  dott. Guido Bertolaso. In particolare il dott. Bertola-
so ha voluto portare ai volontari della regione il suo perso-
nale saluto considerando che il suo mandato come capo 
dipartimento si concluderà alla fine di quest’anno. 
Anche una delegazione dei nostri  volontari ha partecipato 

a questo momento nel quale tutta la struttura regionale  
ha voluto porgere un caloroso ringraziamento e saluto ad 
una persona quale il capo dipartimento per il lavoro svolto 
e tutto il supporto concesso alla protezione civile del Friuli 
Venezia Giulia. 
Ricordiamo che tutti coloro che siano interessati  ad entra-
re a far parte del gruppo comunale di protezione civile o 
di una delle altre realtà legate alla protezione civile ( unità 
cinofile, radioamatori ecc. ecc.) può rivolgesi direttamente 
al Gruppo comunale che si ritrova ogni secondo lunedì del 
mese nella sede comunale o contattare i seguenti numeri 
telefonici:  
335 1078872 - Daniele;   335 1078873 Lorenzo; 
335 1819053 – Benito;    335 1819054 Alessio. 
Ricordiamo inoltre che il numero verde della protezione 
civile regionale attivo 24 su 24 per qualsiasi emergenza è il 
 

  
 

Tutti i volontari del gruppo comunale 
augurano a tutta la comunità di Capriva 
un Felice Natale ed un Buon 2010.  

Dopo una decina di anni, venerdì 20 Novembre 2009, si è svolta nuovamente 
a Capriva del Friuli la Santa Messa della sezione A.N.A. Associazione Nazionale 
Alpini di Gorizia. Il Gruppo Alpini di Capriva del Friuli ringrazia sentitamente 
l’Alpino Don Claudio per le bellissime parole espresse nei confronti della fami-
glia degli Alpini, il coro “I Cantors di Santa Maria“, ed in particolare gli amici 
della parrocchia per aver con-
tribuito all’organizzazione del 
momento conviviale avvenuto 
dopo la celebrazione.  
Grazie a tutti i presenti, e … 
W gli Alpini!!   
                          Daniele 

Gruppo Alpini 
di Capriva 
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Per la classe ’66 la cena annuale è un appuntamento fisso 
ed irrinunciabile, ma quest’anno essa ha assunto un carat-
tere di eccezionalità grazie alla straordinaria partecipazio-
ne della Maestra Elda Maureni, che ha seguito il percorso 
scolastico di gran parte del gruppo durante i cinque anni di 
scuola elementare dal 1972 al 1977.  
Il periodo che la Maestra Maureni ha dedicato alla scuola 
di Capriva è però molto più lungo (copre quasi tre quin-
quenni), per cui molti caprivesi ricorderanno la sua dedi-
zione all’insegnamento, il suo amore per i bambini e la 
signorilità e cordialità che l’hanno sempre contraddistinta. 
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Capri-

va ha ritenuto opportuno ringraziarla ufficialmente per il 
prezioso lavoro svolto presso la nostra comunità, donan-
dole una stampa da un’incisione dell’artista Sergio Altieri, 
particolarmente gradita per il legame profondo che la 
Maureni ancora sente col nostro paese. 
La serata è stata vissuta da tutti con grande emozione: per 
noi è stato un piacere rivedere una persona che fa parte 
dei ricordi più belli della nostra infanzia, per la nostra mae-
stra è stata una gran gioia rivederci, riconoscerci tutti e 
poter constatare che i suoi alunni, dopo tanti anni, sono 
ancora legati da grande amicizia e molta allegria!  

CLASSE  1966: 
“TUTTI IN CLASSE 
CON LA MAESTRA!” 

Nonostante alcuni amici influenzati e 
altri in giro per il mondo, la Classe 
1985 non ha voluto rinunciare a fe-
steggiare i suoi 24 anni! 
Eccoli quindi dopo aver brindato e 
festeggiato anche per gli assenti e in 
attesa di ritrovarsi tutti per i 25 l’anno 
prossimo. 

        Auguri!!! 



 
Il 12 dicembre scorso abbiamo festeggiato la classe 1964. 
Ebbene sì, anche noi abbiamo raggiunto la soglia dei 45 anni … 
ma come si può vedere nella foto non ci si può lamentare. 

La cena è stata consumata presso il Golf & Country Club di Capriva ove è stata servita una cena degna di nota, trascorsa 
in allegria ed armonia ricor-
dando le varie marachelle 
effettuate dai personaggi più 
mattacchioni della combric-
cola. 
Per ricordare questa serata, 
Giannino TONUT ha pensato 
bene di consegnare alle don-
ne una pallina di Natale in 
vetro ed agli uomini una bot-
tiglia di vino, ma la cosa più 
bella è che entrambi gli og-
getti erano dipinti a mano con 
l’immagine della chiesa ed il 
campanile di Capriva. 
Ringrazio pubblicamente mio 
marito per averci fatto questa 
sorpresa e per aver organiz-
zato in pochissimi giorni, no-
nostante i molteplici impegni 
personali, questa bellissima 
serata. 

Paola Emilia MARTUCCI 

Nel 1949 il Comune di 
Capriva era piuttosto … 
esteso! 
Estesa è stata dunque an-
che la cena di Classe, che 
ha compreso gli amici di 
Capriva e di San Lorenzo 
Isontino. 
L’allegra brigata ha festeg-
giato il 29 novembre scor-
so con una gita sul lago di 
Garda (la foto è stata scat-
tata a Sirmione) con ovvia 
cena finale. 
 
Complimenti per la bella 
idea di festeggiare insieme 
e … ovviamente 



Lo scorso 15 ottobre, presso il reparto maternità dell’-
Ospedale di San Daniele, da mamma Katia Culot e papà 
Cristian Faggiani è nato Nicolas! 
Un benvenuto al bimbo, tanti complimenti alla mamma 
e … tanti auguri al papà, di notti tranquille e pannolini ... 

Bravo UGO!!! 
 
La passione di Ugo Badin (Ugo dal pan) per la bicicletta è arcinota, ma che in 
un anno potesse fare 10.000 chilometri non ce lo saremmo aspettato. 
Invece lui, zitto zitto, in questo 2009 ha percorso sulle due ruote  proprio 
questa bella distanza. 
Se a questo aggiungiamo i chilometri che percorre ogni mese a piedi per con-
segnare il Caprivese, dobbiamo concludere che ha proprio buone gambe. 
Altro che Giro d’Italia! Dovremo dargli una maglia rosa speciale. 
Complimenti Ugo, continua così! 

Mercoledì 16 dicembre scorso, presso l’Azienda Agri-
turistica Orzan di via Mazzini, è stata inaugurata la 
nuova sala per l’assaggio e la degustazione dei vini. 
A Ivaldo, Nella, Dario e  Renato vanno i nostri auguri 
per il prosieguo della loro attività 

In via Cavour (la statâl) ha aperto il nuovo 
 

BRICO 
affiliato Brico Italia 

Opera con orario continuato 9 - 19 
anche la domenica 
VISITATELO  

Nei giorni scorsi, in via degli Alpini,  
ha riaperto 

 

LA BAITA 
 

Il nuovo gestore, signor Michele, 
invita  i Caprivesi ad assaggiare 

le sue specialità di carne e pesce 



Giunti ormai agli sgoccioli per questo 2009 non possiamo 
esimerci dal dare uno sguardo fugace ai risultati raggiunti. 
E lo facciamo con discreta serenità  visti i numeri in nostro 
possesso. Siamo infatti  sopra la soglia delle donazioni del-
l’anno precedente e possiamo ritenerci soddisfatti anche 
se con un piccolo ulteriore sforzo in quest’ultimo spicco di 
2009 e si potrebbe davvero esultare per un ottimo anno. 
Un grazie sincero a tutti i donatori per il loro encomiabile 
contributo alla società che dà lustro alla persona ed alla 
nostra sezione. Certi che in futuro continuerete su questa 
strada,  ricordiamo a tutti ma in particolare ai donatori “un 
po’ distratti”  che durante le festività aumenta la domanda 
di sangue e quest’anno è molto importante non mollare 
visto che oltre alle normali virus influenzali c’è l’insorgere 
del virus H1N1che raggiungerà il picco di contagiosità pro-
prio a cavallo delle feste fino a metà febbraio 2010. 
Per quanto riguarda le attività svolte durante l’anno ci rite-
niamo felici  visto il successo ottenuto su molti fronti. A 
partire dal Carnevale dal Bambino per proseguire con il 
Lancio dei palloncini della Pace, alla collaborazione con la 
Festa dell’Anziano e del Torneo dei Borghi fino alla Gior-
nata del Donatore abbiamo passato dei bei momenti assie-
me  con tutti quanti voi. Un sincero grazie va all’Ammini-
strazione Comunale che ci è stata particolarmente vicina , 
ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Gori-
zia  e della Cassa Rurale, Credito Cooperativo di Lucinico  
Farra e Capriva, alla Pro Loco, all’ACR, al Coro Polifoni-
co , a tutte le altre associazioni del paese e le singole per-
sone che spontaneamente hanno collaborato con noi per 
raggiungere i nostri traguardi. Grazie davvero e speriamo 
di continuare su questa strada nell’immediato futuro. 
Ora che siamo in clima natalizio ricordiamo alcuni appun-
tamenti ormai fissi che ci vedranno in prima linea….. 

Dopo la S. Messa di Mezzanotte del 24 di-
cembre siete tutti invitati al Brulè di Natale 
che si terrà nei locali della canonica anteceden-
te la chiesa.  
 

Anche quest’anno vogliamo riproporre il Con-
corso dei Presepi del nostro paese. Chi vuole 
partecipare deve compilare la scheda che trove-
rete qui sotto ed entro e  non oltre  il 26 Di-
cembre portare la stessa nella posta della Par-
rocchia (…..e di Don Claudio) che si trova pro-
prio davanti alla chiesa (cassetta di legno…!).  
Una giuria super preparata ed  armata di mac-
china fotografica  passerà indicativamente dal 
27 al 30 dicembre  a visionare le vostre opere.  
 

La sera del 5 Gennaio 2008 alle ore 1800 
presso il  parco di Russiz siete tutti invitati a 
leggere i segnali di fumo per l’anno venturo nella 
Fugarela epifanica assieme alla befana che alla 
fine se resterà indenne premierà i vincitori del 
Concorso dei Presepi.  
 
Certi della vostra partecipazione e collaborazione non ci 
resta che augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie i mi-
gliori auguri di BUON NATALE E FELICE ANNO 
NUOVO…nel nome del Dono di Sangue. 

Il direttivo  

A.D.V.S.G.  
Capriva 
          il DONO di Natale 

(ritagliare e portare nella cassetta della posta della Parrocchia) 
 

CONCORSO DEI PRESEPI 2009 
 
Desideriamo partecipare al Concorso dei Presepi indetto dai Donatori di Sangue di Capriva. 

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



Anche quest’anno, il nostro Gruppo Polifonico ha ottenu-
to un grande successo con la manifestazione che ha orga-
nizzato sabato 14 novembre scorso in Palestra. 
La rassegna “Note su Note” è diventata una vera e pro-
pria tradizione per Capriva, ormai il Coro innanella un 
successo dopo l’altro e pare proprio che ogni anno,  que-
sta manifestazione riesca sempre meglio. 
Anche quest’anno, la Palestra è stata addobbata come una 
grande sala da Concerto, dove i gruppi partecipanti ed il 
grande pubblico presente, hanno fatto la loro parte. 
Va detto che rassegne di questa qualità e di questo livello 
organizzativo se ne vedono pochissime, in quanto molti 
ritengono che si debba curarsi esclusivamente della qualità 
del canto, magari in un ambiente asettico ed isolato. 
Il nostro Gruppo Polifonico invece e la sua Presidente Ti-
ziana in testa, ritengono  ed a ragione, che la rassegna co-
rale deve essere un’incontro di festa per il Coro organiz-
zatore, per i cori partecipanti e per l’intero paese, in mo-
do che tutti possano partecipare ad una serata piacevole e 
da ricordare. 
Così il dodicesimo incontro di “Note su Note” è stato 
molto bello, per i Cori, per il pubblico e per quel meravi-
glioso senso di piacevolezza che ha lasciato in noi. 
Ed anche la qualità non è mancata. Tiziana con il suo Di-
rettivo, ogni anno invita ottimi cori e soprattutto, gruppi 
molto diversi tra di loro, cosicché non c’è ne gara ne con-
fronto tra i vari gruppi partecipanti ed ognuno nel suo ge-
nere, è messo nelle più favorevoli condizioni per fare una 
bella figura.  
L’esibizione del nostro Coro, che vuole ogni anno essere 
di proposito breve per lasciare più spazio possibile agli 
ospiti (possiamo dirlo con malcelata soddisfazione), è stata 
di grande qualità. 
Diretti con la consueta maestria dalla Lorella Grion, abbia-
mo presentato un bel ritratto in friulano del nostro capo-
luogo “Gurizze Biele”, seguito da un caratteristico canto 
peruviano “Dona Ubensa” ed abbiamo concluso con uno 
splendido arrangiamento della famosissima “What a won-
derful world”. 
Ma l’esibizione è stata completata anche dalla presentazio-
ne della nuovissima divisa sfoggiata dalle nostre coriste. 
Divisa realizzata dall’atelier della signora Aurora Presòt di 
Monfalcone e “discreàda” in questa occasione, grazie ad 
un apposito e gradito contributo della Cassa Rurale, che ci 
ha permesso l’acquisto delle stoffe necessarie. 
Inoltre la nostra esibizione ha visto il debutto assoluto di 
due nuovi coristi, Silvano Franco tra i tenori e Gianluca 
Franco tra i bassi, che danno manforte alla sezione virile 
del Coro. 

Grande successo anche per il Coro SANROCCOCANTA, 
diretto dalla Professoressa Rita De Luca e composto da 
giovani e giovanissime, accompagnati da una vera e pro-
pria orchestrina di eccellenti musicisti. 
I ragazzi Goriziani hanno incantato il pubblico con un re-
pertorio misto, che spaziava dalla musica tradizionale a 
quella moderna, con passaggi nel mondo del rock, del pop 
e del musical, fra i quali ha brillato anche un fantastico “do 
re mi” didattico, orchestrato da Nicoletta Perin. 
Al termine della loro esibizione, hanno festeggiato (e noi 
con loro) il compleanno di Margò, una loro componente 
diciottenne, frastornata sul palco, ma felice. 
Ha cantato poi il Coro LIVENZA  di Sacile, diretto dal Ma-
estro Toni Colombera. Un bel gruppo numeroso (circa 
una trentina) di voci virili, intonate e potenti, capaci di su-
scitare l’entusiasmo del pubblico, con le loro interpreta-
zioni popolari e folkloristiche di arie famose e caratteristi-
che di tante parti d’Italia, anche arrangiate con dissonanze 
e spunti particolari, molto piacevoli all’ascolto. 
Ha chiuso lo spettacolo il Coro ALTRETERRE di Vigo Me-
ano di Trento, diretto da Elena Rizzi. E’ un Coro misto 
molto particolare, con il quale avevamo già avuto occasio-
ne di stringere amicizia in un incontro di Cori a Venezia, 
qualche anno fa. Con l’ausilio di percussioni e chitarre, 
hanno eseguito un repertorio esotico di musiche extraeu-
ropee ed etniche. Canti variopinti e frizzanti, con melodie 
inusuali, ma di certo piacevolissime all’ascolto. 
Alla fine, la palestra come al solito, si è trasformata in un 
battibaleno in un caratteristico ritrovo, dove tutti gli inter-
venuti, ospiti e pubblico si sono stretti attorno al Coro 
facendo onore al “mignestròn cui fasùi” di Norma e Nuci, 
“lustrànt la pignàta” e mangiando e brindando in serena 
allegria.  
Infine il solito Bruno, ha intrattenuto tutti con il suo “piano 
bar”, sollecitando i canti più tradizionali e goliardici, ap-
prezzati e condivisi a tal punto, che nessuno pensava di 
andarsene, fintanto che a vino “quasi” finito, i più giovani 
hanno cominciato ad alzarsi e verso le due, la palestra si è 
svuotata. 
Dunque grande soddisfazione per tutti gli organizzatori e 
rinnovato impegno per l’edizione del prossimo anno, che 
coinciderà con i festeggiamenti del quarantesimo anniver-
sario della fondazione del Gruppo Polifonico. 
Ringraziamenti: 
Anche da queste pagine, vogliamo esprimere tutta la no-
stra riconoscenza ed il nostro più sentito ringraziamento 
nei confronti di chi ancora una volta ci ha aiutato a conse-
guire un così brillante successo. 
Il Comune di Capriva, la Fondazione della Cassa di Rispar-

Gruppo Polifonico Caprivese 
 Note su Note 2009 
   Ennesimo successo della rassegna corale 



mio di Gorizia, la Cassa Rurale Credito Cooperativo di 
Lucinico Farra e Capriva, tutte le associazioni: la Protezio-
ne Civile, i Donatori con in testa Benito Tofful, le cuoche 
Norma e Nuci, le zie Edda e Maria artefici dell’addobbo 
del palco, oltre ai soliti simpatizzanti volontari Andreina, 
Giovanna, Enio, Gianpaolo, Patrizio, Mauro, Marcello, An-
nadie, Roberta, Renata, Rosalba, Flavia, Nives, Ennio, Ser-
gio, Paolo e speriamo di non aver dimenticato nessuno. 
Poi ancora ci piace citare gli operai del Comune, il Sindaco 
Antonio Roversi per la sua dedizione e gentilezza sia come 
tipografo che come presentatore, oltrechè come massimo 
rappresentante dell’Amministrazione Comunale; gli amici 
della Sportiva Calcio di Capriva, che ci hanno messo a di-
sposizione la loro cucina per preparare la cena. Grazie 
anche alla Polisportiva di San Lorenzo per l’attrezzatura di 
cucina, a tutti i negozi di Capriva e di San Lorenzo che ci 
hanno aiutato nella vendita dei biglietti della lotteria ed a 
tutti i sostenitori che ci aiutano nelle nostre iniziative. 
Infine grazie a tutti i coristi ed alle coriste per la grande 
passione e l’impegno profusi con cuore, nell’affrontare  e 
vincere ancora una volta, questo non facile impegno. 
 

CONCERTO DI NATALE 
“CANTAN GLI ANGELI” 

 

Si è tenuto domenica 13 dicembre 2009, nella Chiesa Par-
rocchiale di Capriva del Friuli, il consueto e tradizionale  
Concerto di Natale “Cantan gli Angeli” organizzato dal 
Gruppo Polifonico Caprivese. 
Il Concerto, inserito nel Progetto Corale “Nativitas” orga-
nizzato dall’USCI del  Friuli Venezia Giulia, ha riscontrato 
un notevole successo ed è stato molto  apprezzato dal 
numeroso pubblico presente. 
I brani natalizi che il coro ha introdotto, sono stati diretti 
dalla M^ Lorella Grion ed accompagnati  strumentalmen-
te dai  musicisti Giorgio Marcossi al flauto, Anna Marcossi 
al violoncello, Manuel Tomadin al clavicembalo e Fulvio 
Madotto al pianoforte. 
Con  questo connubio  artistico, si è  potuta 
realizzare  una piacevole armonia musicale  di 
grande coinvolgimento, dove,  le note  protago-
niste,  hanno  prevalso sugli animi  ed emozio-
nato tutti   i presenti in sala, coristi compresi.      
Sono stati eseguiti  diversi  brani di autori molto 
importanti,  tra cui  Schnab, Macchi, Sofianopu-
lo, Bach , Vivaldi ed altri ancora. 
Molto significative ed originali sono state le So-
nate di Mozart (scritte a soli 8 anni di età dall’-
artista) e di G. Battista Cirri,  eseguite sapiente-
mente dai nostri amici musicisti,  dove con 
grande maestria e capacità,   hanno  coinvolto  
tutti i partecipanti, in una magica ed elegante 
atmosfera.      
Inoltre da alcuni anni, il Concerto di Natale ha 
lo scopo e la finalità di raccogliere fondi a scopo 
benefico. Diversi  sono stati gli obiettivi raggiun-
ti nei precedenti concerti.  

Con le donazioni ricevute si è potuto aiutare il piccolo in-
diano “Davidine”, gli amici del Burkina Faso, dove la scuola 
costruita dai volontari riporta il nome di Giuseppino Tonut 
ed altre generose donazioni consegnate direttamente a 
Don Claudio dove  lui stesso ha devoluto  a persone biso-
gnose. 
Quest’anno si è pensato di aiutare una Associazione da 
poco costituita in ricordo del defunto Dott. Mirko Spaca-
pan, denominata “Ass.ne Cure Palliative Mirko Spacapan 
Amore per sempre”.      

Estrazione dei numeri vincenti della “LOTTERIA 
D’AUTUNNO” 
Al termine della rassegna “Note su Note”, sono stati 
estratti i numeri vincenti della nostra tradizionale 
“Lotteria d’Autunno”. 
I numeri estratti con i rispettivi premi, sono i seguenti: 
 
1°  premio: N° 2706 Collezione Vini di Capriva 
2°  premio: N°   588 Macchina Caffè 
3°  premio: N° 4725 Prosciutto crudo 
4°  premio: N°   385 Ferro da stiro 
5° premio: N° 4841 Set specchio più tavolino 
6°  premio: N° 1182 Buono estetica Wallayè 
7°  premio: N° 3034 Pancetta nostrana 
8°  premio: N°   647 Tavolino in ferro battuto 
9°  premio: N° 1645 Set asciugamani 
10°premio: N° 3048 Forma di Formaggio 
11°premio: N° 2207 Set lenzuola 
12°premio: N° 2705 Cornice portafoto 
13°premio: N° 1553 Trapunta matrimoniale 
14°premio: N° 2567 Orologio da parete 
15°premio: N° 2579 Cesto in vimini 
16°premio: N° 4034 Quadro del Pittore Braida 
 
Per il ritiro dei premi telefonare al n° 0481/809586 e 
chiedere di Tiziana. 
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L’Associazione si prefigge di implementare nel territorio la 
cultura delle Cure Palliative. La Dott.ssa Manuela Quaran-
ta, sostenitrice del progetto e  moglie di Mirko Spazapan, 
è intervenuta alla serata concertistica  per spiegare nei 
dettagli l’attività di tale iniziativa ed ha calorosamente rin-
graziato il Coro per aver collaborato alla raccolta fondi 
destinati alla costruzione di un Hospice, finalizzato ad ac-
cogliere i malati oncologici in fase terminale e i loro fami-
liari, aiutandoli ad affrontare con serenità l’ultimo tratto di 
vita terrena. 
Le persone presenti al concerto, sensibilizzate da questa 
importante iniziativa, sono state nel loro intento,  molto  
generose. Infatti l’importo raggiunto  delle donazioni è 
stato quantificato pari a  € 546,50 e tale somma è stata 
interamente devoluta  all’ Associazione sopra citata, attra-
verso un bonifico bancario, che qui di seguito vengono 
riportati i codici IBAN e gli indirizzi mail  per chiunque ne 
volesse usufruire: BANCA DI CIVIDALE    
IBAN IT 22D  O5484  12305  064571001651 
Mail: mirko.spacapan@alice.it     http://srcek.beepworld.it 
Il Coro dopo questa entusiasmante ed impegnativa serata,  
presenzierà  la Notte di Natale per accompagnare con 
canti natalizi e la Messa di Gounod, la Liturgia della Vigilia 
Natalizia. 
Attraverso queste righe, si intende ringraziare tutti i Ca-
privesi, sostenitori, amici e simpatizzanti che hanno aiutato 
ed  aiutano il Coro nella sua attività. 
Si ringrazia Don Claudio per la sua partecipazione e dispo-
nibilità. 
Si ringrazia L’amministrazione Comunale per l’aiuto finan-
ziario ricevuto e per la sua costante presenza dimostrata 
nelle diverse manifestazioni corali. 
Si ringraziano tutte le Associazioni del paese per la loro 
collaborazione. 
Un caro grazie a “Nino” sempre pronto a venire ad aprire 
la Chiesa per le prove di coro e  a chiuderla…. a qualsiasi 
ora della sera. 
Un sentito grazie a tutte le Aziende Agricole di Capriva, 
che con il loro contributo vinicolo, aiutano a sostenere la 
Lotteria d’Autunno”. 
A tutte le mamme, zie e nonne che in ogni manifestazione 
corale, aiutano quelli del coro,  a creare splendide confe-
zioni floreali per abbellire l’altare della chiesa ed il palco 

della palestra  ed a cucinare strepitosi e gustosissimi 
“mignestrons di fasui”. 
Grazie a tutti i musicisti che nel corso dell’attività, accom-
pagnano il coro  nelle diverse manifestazioni corali ed ap-
puntamenti sacri. 
Un doveroso ringraziamento per il loro sostegno morale e 
finanziario, all’Istituzione Provinciale, alla Fondazione  Cas-
sa di Risparmio di Gorizia ed  alla Cassa Rurale di Capriva. 
Un grazie di cuore  alla nostra Maestra Lorella Grion per 
la sua immensa  disponibilità all’insegnamento  ed all’ infini-
ta pazienza profusa a tutto il coro.   
A Bruno e Paolo un sentito ringraziamento per le prove  di 
canto  che sostengono separatamente  alla sezione virile 
da quella femminile. 
Grazie a tutte le coriste e coristi ed al Consiglio Direttivo  
che compongono e reggono  il Gruppo Polifonico Capri-
vese…. se non ci fossero, non esisterebbe il Coro! 
A tutte queste persone porgo un caloroso e sentito augu-
rio di Buon Natale e dedico loro   un piccolo  pensiero: 
 

…che non solo per i giorni di Natale, 
ma anche per tutto l’Anno Nuovo, 

si possa avere sempre 
una canzone  sulle labbra 

e la felicità nel cuore. 
                                        Tiziana Trevisan  
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Gruppo Folclorico “Primavera” 

Continuano le prove del gruppo Folcloristico Primavera per prepararsi ai prossimi impegni 
assieme alla maestra Annadie Cristale. 
Chi volesse far parte  del gruppo basta che si presenti  presso la palestra comunale di venerdì 
alle ore 17.30. 

I bambini ed i ragazzi assieme al presidente e al direttivo au-
gurano un Buon Natale ed un felice Anno Nuovo a tutti. 



Come ad ogni fine anno si traggono i bilanci di 
quanto fatto nei 12 mesi passati; si ricordano i 
momenti esaltanti per obiettivi sportivi raggiunti o 
di delusione quando le aspettative erano maggiori. 
Si ritorna col pensiero a tutti i pomeriggi passati alla 
sede, per una partita a bocce o per un bicchiere e 
una briscola in compagnia. Questi devono essere i 
nostri ricordi dell’annata passata. 
Annata ricca di soddisfazioni agonistiche nelle 
diverse competizioni svolte; dal campionato 
provinciale che ci ha visti arrivare al secondo posto, 
alle gare regionali organizzate dalla nostra Società; 
dai successi delle nostre giocatrici nelle diverse gare 
di calendario ed anche a livello regionale, in 
rappresentanza del comitato di Gorizia, alle 
competizioni di carattere internazionale con Slovenia e 
Croazia. Come si vede l’attività agonistica è stata intensa. 
Ma, con lo stesso entusiasmo, non dobbiamo dimenticare 
le tante iniziative interne che tengono unito il gruppo e 
sono importanti momenti d’incontro e … talora di 
scontro: vivacissime si sono dimostrate le gare tra gli 

“amatori”, ma non per questo meno sentite di quelle degli 
“agonisti”; e poi gare sociali, pranzo di chiusura per tutti i 
soci con la lieta novità del coro in furlan; serate con funghi 
e polenta e altre con castagne e ribolla, e ancora 
pastasciutte e grigliate. 
Come sempre l’attività annuale si è chiusa con la cena 
sociale e l’assemblea del 27 novembre 2009. 
Un ringraziamento vada a quanti sono stati vicini alla 
Società o hanno in diversa maniera dato una mano. 
Con l’impegno a riprovarci ancora il prossimo anno, 
cogliamo l’occasione per porgere a tutti i Soci e alle loro 
famiglie, alle Istituzioni Pubbliche ed alle altre numerose 
Associazioni del nostro  
vivace paese, i migliori  
 

     auguri di  
            Buon Natale  
         e sereno  
               Anno Nuovo. 

Consuntivo di fine anno ... 
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Cerchiamo di applaudire non solo i bocciofili Caprivesi, 
ma anche il Gentil Sesso che si è rivelato all’altezza dei 
maschi con  vittorie interregionali. 
La più importante e che da un merito rilevante alle nostre 
giocatrici, è stata la gara tra  le quattro provincie della 
nostra Regione. In questa competizione, svoltasi il 28 giu-
gno 2009, si sono qualificate vincenti  con medaglia d’oro 
la coppia Marangon Evelina e Filiputti Adelma. 
A queste signore noi facciamo i nostri più vivi apprezza-
menti e auguriamo loro di partecipare e vincere anche 
nel prossimo campionato femminile 2010. 

Le Ragazze si fanno onore!!! 
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo   
 

da: 
 

Comune di Capriva 
Scuole dell'infanzia ed elementare di Capriva 

Parrocchia di Capriva 
Comando Stazione Carabinieri di Capriva 

 

Pro Loco Capriva.it 
Gruppo Folcloristico Caprivese Michele Grion 

Gruppo Folclorico Primavera 
Gruppo Polifonico Caprivese 

Associazione Culturale InCanto 
Ass.Naz.Alpini Gruppo di Capriva 

Associazione Donatori di Sangue Capriva 
 Associazione Donatori Organi Capriva 

Associazione Incontro 
Libertas Capriva - U.S. Calcio Capriva 

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

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

Svalvolati Offroad - Associazione Cinofila Capriva 
 

 … e da tutta la Redazione de 
Il Caprivese 


