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Sono partite alle 13 di sabato 7 marzo, dirette al ristorante 
di Soleschiano che da alcuni anni le vede riunite, le Donne 
caprivesi che  usano festeggiare insieme l’8 marzo. 
Salutato dall’Amministrazione Comunale davanti al 
Municipio, il pullman al completo ha lasciato Capriva per 
raggiungere il locale da cui è poi rientrato a serata 
inoltrata, a dimostrazione del successo dell’iniziativa. 
I complimenti vanno d’obbligo alle Signore Nerina e 
Mariucci che organizzano questa occasione e a tutte le 
Signore che, negli anni, hanno iniziato e contribuito a 
proseguire questa occasione di incontro tutto femminile.  
La presenza di numerose persone provenienti anche dai 
paesi vicini testimonia come l’iniziativa sia gradita nella sua 
semplicità e spontaneità, riuscendo a dare un momento di 
serenità e gioia a tutte le partecipanti 

Dieci interpreti per una serata di grande 
coinvolgimento 
Sala gremita domenica otto marzo , a Capriva, per il 
recital di musica e poesia che il Comune ha voluto dedica-
re alla giornata internazionale della donna. 
Aperta dal saluto del sindaco Roversi e della referente per 
le pari opportunità Serena Ninin,  la serata ha visto esibirsi 
le nove cantanti che hanno frequentato il Corso Musical di 
“Capriva Castelli&Canzoni 2009” accompagnate dalla voce 
recitante dell’attrice triestina Francesca Gambara. 
Alice Pozzetto, Annalisa Conte, Megan Stefanutti, Ester 
Pagnutti, Maria Bertos, Sara Simondi, Giada Pin, Maria Re-
nata Carta, Gabriella Bianchi,  questi i nomi delle interpre-
ti, si sono alternate al microfono, accompagnate al piano-
forte da Massimiliano D’Osualdo, ed hanno proposto una 
serie di brani ispirati alla condizione femminile e scelti tra 
le pagine dei migliori cantautori italiani da Battiato a Lauzi 
a Fabrizio De André. Ne è nata una serata altamente sug-
gestiva impreziosita dalle liriche recitate da Francesca 
Gambara che ha profondamente coinvolto le spettarci e 
tutto il numeroso pubblico presente. Al termine vivissimi 
applausi e mimose per tutte le interpreti hanno concluso 
una serata di autentica poesia e riflessione che bene ha 
risposto all’occasione festiva. 

IL CONSUETO PRANZO INSIEME 
E UN RECITAL DI GRANDE 
SUCCESSO PER CELEBRARE A 
CAPRIVA I 100 ANNI DELLA 
GIORNATA DELLA DONNA 



Salve!  
A volte mi capita di fare un giro nello spazio e nel 
tempo. Posso viaggiare da un’epoca all’altra e con 
un occhio di riguardo osservo quello che combinano 
le mie compagne donne. 
Chi sono io? Scusate, non mi sono presentata! Mi 
chiamo Diotima, vengo da Mantinea, una città della 
Grecia. Beh, non so quanti mi abbiano sentito nomi-
nare ma fidatevi, sono stata una persona importante. 
Una donna importante di più di 2000 anni fa. Di me-
stiere facevo la filosofa. Mi pare che anche oggi, co-
me allora, questo mestiere era ed è 
riservato più che altro ai maschi... Co-
me mai mi è venuto in mente di met-
termi in connessione con i lettori del 
Caprivese? Ve l’ho detto, dò un oc-
chio alle mie amiche donne e mi pare 
di aver visto, negli ultimi anni, bellissi-
me donne a Capriva che hanno lavo-
rato per la dignità, la forza, il ricono-
scimento del ruolo della donna. E poi, 
quest’anno ricorrono i 100 anni dalla 
nascita della nostra festa. Un festa 
importante da celebrare perchè ricor-
da il sacrificio di tante sorelle, ope-
raie, morte a causa dell’incuria di chi 
doveva proteggere il loro lavoro, il 
loro operato. E’ una festa simbolica, 
che passa spesso in secondo piano, 
fatta di mimosa e cioccolatini, ma che 
a me e alle donne di Capriva va di 
ricordare come un evento significativo 
per la crescita delle pari opportunità. 
Ma torniamo un attimo a me. Mi è venuto il desiderio 
di raccontarvi un po’ di cose, magari approfittando di 
questo centenario. Potrei, se la redazione lo consen-
te, volta per volta, farvi conoscere amiche e compa-
gne che hanno caratterizzato la storia del movimento 
femminile e hanno consentito alle donne del 2000 di  
essere ciò che sono. Germi di storia di chi si è rim-
boccata la maniche e ha contribuito alla creazione 
della società. 
Per oggi voglio condividere con voi una piccola rifles-
sione. 
Io sono diventata famosa grazie a Platone, che ha 
ricordato in un suo libro famoso, i miei incontri con 
Socrate. Si dice che addirittura io sia stata maestra di 
Socrate. In realtà le cose non sono andate proprio 
così... 
Con Socrate abbiamo avuto modo di scambiarci dei 
doni a vicenda, lui mi ha insegnato l’importanza di 
guardarmi dentro, di cercare dentro di me la cono-
scenza, io gli ho trasferito l’importanza della pratica 
del quotidiano, in particolare l’importanza di partire 

da sè stessi e il primato della relazione, non un og-
getto di conoscenza ma la relazione di scambio. Da 
me, Socrate ha imparato l’amore e la filosofia...dite 
voi se è poco... 
Da questo scambio è nato un certo modo di pensare 
e di pensarsi uomini e donne, nell’incrocio tra pensie-
ro ed eros...ma non entriamo nei dettagli... 
Per questa volta vi saluto e vi lascio una pista di con-
sapevolezza... 
 
Per ogni donna forte, ma stanca di sembrare debole, 

c’è un uomo debole e stanco di appa-
rire forte. 
Per ogni donna stanca di doversi 
comportare come una stupida, c’è un 
uomo stufo di dover fare finta di sape-
re tutto. 
Per ogni donna stanca di essere clas-
sificata come “femmina troppo emoti-
va”, c’è un uomo al quale è stato ne-
gato il diritto di piangere e di essere 
“delicato”  
Per ogni donna classificata come po-
co femminile quando gareggia in 
competizione, c’è un uomo obbligato 
a gareggiare perché non si dubiti del-
la sua mascolinità.  
Per ogni donna stanca di essere un 
oggetto sessuale, c’è un uomo preoc-
cupato per la sua potenza sessuale.. 
Per ogni donna che non ha avuto ac-
cesso ad un lavoro o ad uno stipendio 
soddisfacente, c’è un uomo che si 

deve assumere la respondabilità economica di un 
altro essere umano.  
Per ogni donna che non conosce i meccanismi delle 
automobili, c’è un uomo che non ha imparato i segre-
ti dell’arte di cucinare.  
Per ogni donna che fa un passo avanti verso la pro-
pria liberazione, c’è un uomo che riscopre il cammino 
verso la libertà. 
L’umanità possiede due ali: una è la donna, l’altra è 
l’uomo. 
Fino a che le due ali non saranno ugualmente svilup-
pate, L’UMANITA’ NON POTRA’ VOLARE. 
 
“Ora più che mai, la causa della donna è la causa 
di tutta l’umanità” (B. Boutros Ghali) 
 

Ciao da Diotima,  
alla prossima puntata! 

Care donne  
    Diotima vi vorrebbe dire che ... 



Perché un asilo tutto nuovo? 
Facciamo chiarezza, una volta per tutte, sulla realizzazione della  
nuova scuola dell’infanzia                            di Antonio Roversi 

Già su “il Caprivese” di settembre 2007, pagina 8 per l’e-
sattezza, abbiamo avuto modo di spiegare il percorso e le 
motivazioni che avevano portato l’amministrazione comu-
nale a scegliere di realizzare una nuova scuola dell’infanzia 
piuttosto che ristrutturare quella esistente. 
A distanza di quasi un anno e mezzo riteniamo però ne-
cessario ribadire le motivazioni di questa scelta, motivazio-
ni più volte esposte in molte delle riunioni del Consiglio 
Comunale dal 2007 ad oggi. 
Inseriamo quindi qui di seguito un semplice specchietto 
dei pro e dei contro delle due soluzioni. I lettori potranno 
così trarre utili informazioni per farsi un’idea corretta in 
merito. 
Sottolineiamo che i risultati indicati nello schema sono il 
frutto di un workshop di progettazione in bioedilizia rea-
lizzato nel 2007 a Capriva, coperto da un contributo della 

Provincia, workshop unico in regione, che ha riscosso un 
successo tale  da far finanziare, sempre dal Presidente del-
la Provincia, un ulteriore ciclo di incontri sul tema che par-
tirà nei prossimi mesi e che coinvolgerà Capriva, Monfal-
cone e Gorizia, facendo di Capriva una sorta di progetto 
pilota sulla bioedilizia  pubblica. 
Il workshop,questi incontri e la nuova scuola dell’infanzia 
rientrano in quel percorso di valorizzazione del territorio 
del nostro paese che questa amministrazione ha intrapre-
so fin dal suo insediamento, puntando alla qualificazione 
ambientale e alla diffusione di un’immagine di Capriva che 
vada oltre i suoi confini e possa creare attenzione ed inte-
resse, attirando sia i turisti che nuovi residenti, special-
mente giovani, che garantiscano un futuro alla nostra eco-
nomia, alle nostre strutture scolastiche ed al nostro tessu-
to sociale. 

Finanziamento 
Regionale 
 
Costo dell’intervento 
 
Costo per il Comune 
 
 
Problematiche 
     / opportunità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi  
di realizzazione: 
 
 
 
Perplessità 
       / possibilità future 

1.102.800 euro c/to interessi su mutuo 
più 150.000 euro c/to capitale 
 
1.200.000 euro (calcolato base asta) 
 
 

Mutuo ventennale di 7.000 euro all’anno  
 
 

Una struttura completamente nuova, 
con  spazi più ampi, con la possibilità 
futura di realizzare anche un nido, co-
struita con i criteri della bioedilizia, a 
costo energetico zero o molto vicino 
allo zero (risparmi su costi di riscalda-
mento e condizionamento), a misura di 
bambino secondo le ultime concezioni 
della didattica per l’infanzia, concordata 
con le insegnanti. 
 
12 / 18 mesi dall’inizio della progettazio-
ne, senza alcun bisogno di spostare i 
bambini e senza creare alcun disagio 
alle famiglie. 
 
Rimane poi a disposizione la vecchia 
struttura  su cui l’amministrazione sta 
già avviando un progetto di riqualifica-
zione (finanziabile da una nuova legge 
regionale) per la realizzazione di mini-
alloggi per anziani soli o in difficoltà. 

RISTRUTTURAZIONE                                 NUOVA COSTRUZIONE 
 

350.000 euro su 400.000 richiesti 
 
 

400.000 euro (stima 2003), salvo imprevisti 
 
50.000 euro, più imprevisti  
più sistemazione bambini durante i lavori 
 
La struttura attuale non rispetta le  norme 
antisismiche. In caso di ristrutturazione, sot-
to l’edificio esistente dovrebbe essere creata 
un’intercapedine per la prevenzione del gas 
radon; tale realizzazione comporterebbe un 
intervento strutturale che richiederebbe  
l’adeguamento alle nuove norme antisi-
smiche dell’intero edificio e questo rendereb-
be l’intervento molto simile ad una nuova co-
struzione. 
 
almeno 12 mesi con sistemazione provviso-
ria dei bambini in altra struttura o in una 
struttura prefabbricata a noleggio da sistemare 
in qualche area comunale. 
 
I genitori accetterebbero di sistemare i 
bambini in un prefabbricato per un anno o for-
se più? E, dopo aver magari portato i bambini 
in un’altra scuola, tornerebbero a portarli a 
Capriva l’anno dopo? Rischieremmo la chiusu-
ra del plesso con la legge Gelmini a causa di un 
numero troppo basso di iscritti? 



RELAZIONE MORALE E POLITICA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2009 DEL COMUNE DI CAPRIVA DEL 
FRIULI 
(approvata nella seduta del 25 febbraio 2009) 
 
Nel preparare  la relazione al bilancio 2009, ultimo di que-
sta Amministrazione, siamo andati a rileggere il program-
ma elettorale che abbiamo presentato ai cittadini nella pri-
mavera del 2004, come “Proposta per Capriva”.  
“Cinque anni per Capriva” avevamo titolato quel pro-
gramma e oggi possiamo dire che con l’impegno di tutti,  
consiglieri e persone vicine a “Proposta per Capriva”, ma 
anche con il contributo del gruppo di minoranza, si è  ope-
rato per  iniziare a Capriva una stagione nuova sia sul pia-
no della dialettica politica e 
del confronto interni al grup-
po di maggioranza e di mino-
ranza, sia nel metodo   di 
lavoro, sia negli obiettivi po-
litico-amministrativi  indivi-
duati,  perseguiti e da perse-
guire.  
Per maggior chiarezza abbia-
mo voluto declinare gli 
“impegni del nostro pro-
gramma” con  un’analisi della 
situazione politica e ammini-
strativa del nostro Comune 
durante questo mandato 
amministrativo e con le po-
ste in bilancio previste per la 
realizzazione di quegli obiet-
tivi programmatici che ci eravamo  fissati. 
Gli impegni del nostro programma prevedevano al primo 
posto la partecipazione alla vita amministrativa, so-
ciale, associativa: sono stati attivati momenti di confron-
to, di condivisione, di ascolto, di proposta con le realtà 
produttive, imprenditoriali, commerciali per un percorso 
comune e condiviso, con le realtà scolastiche  in uno sfor-
zo comune per offrire servizi adeguati, opportunità educa-
tive, per mantenere un alto livello delle offerte formative. 
Ci siamo inventati delle semplici occasioni, come la conse-
gna della Costituzione Italiana ai diciottenni, per avvicina-
re, in quel contesto, l’associazionismo, i protagonisti della 
vita politica e amministrativa ai giovani. Con pazienza si è 
lavorato per favorire la nascita della “Pro Loco”. Si sono 
favorite le  possibilità d’incontro e di partecipazione alla 
vita paesana dei caprivesi attraverso varie iniziative e pro-

poste spesso partite dal basso. Abbiamo tenuti aggiornati i 
cittadini sulla vita amministrativa con la presentazione in 
pubblico del piano del commercio, quello per la telefonia 
mobile, del nuovo PRGC ma anche attraverso il mensile “il 
Caprivese” curando, altresì, alcune rubriche specifiche  sui 
diritti dei cittadini e predisponendo in questi ultimi tempi il 
sito internet del Comune. Ci sembra in fondo di aver favo-
rito un clima nuovo per quanto concerne la vita della co-
munità paesana. E proprio per l’associazionismo abbiamo 
mantenuto in bilancio 20.000 euro per favorire le attività 
e gli impegni delle società, dei gruppi, del  volontariato. 
 
Politiche sociali:avevamo sottolineato nel programma la 
centralità delle persone più deboli e più svantaggiate, l’at-

tenzione al mondo dell’in-
fanzia, dei giovani e della 
terza età e abbiamo prose-
guito con l’inserimento di 
alcuni cittadini all’interno 
delle attività comunali, con il 
favorire la nascita di un club 
alcolisti in trattamento, con 
l’informazione ai cittadini 
sulla prevenzione alla salute, 
con l’educazione alimentare 
per i bambini, con la crea-
zione di centri estivi per i 
più piccoli, la convenzione 
per l’asilo-nido di Cormòns, 
il sostegno di attività  per i 
giovani (“Spaesamenti”) in 
collaborazione con i comuni 

vicini, con proposte di soggiorni per gli anziani, con l’aderi-
re ad iniziative provinciali legate alle pari opportunità. Un 
punto di forza anche in questo settore è il volontariato, 
inteso in senso più ampio, quel saper dare una mano quan-
do e dove c’è bisogno. Va  evidenziato l’impegno  di  13-
4.433 euro per l’ambito socio-assistenziale. 
 
Sviluppo sostenibile: era un altro punto del programma. 
Abbiamo aggiornato il piano regolatore comunale seguen-
do alcuni criteri che vanno nel senso della sostenibilità del-
lo sviluppo del territorio, proponendo delle norme tecni-
che che sollecitino il cittadino all’uso di materiali e criteri 
edilizi compatibili con il risparmio e il contenimento ener-
getici. Ma nel contempo abbiamo favorito una  promozio-
ne  del territorio in una prospettiva  di fruizione turistica e 
agrituristica di concerto anche con altri comuni e con la 



provincia per creare quelle infrastrutture necessarie per 
far decollare turisticamente questa porzione dell’isontino 
collinare. Anche in questo caso c’è un impegno di spesa 
per 100.000 euro per la creazione di un pargheggio verde 
in via Russiz. Abbiamo iniziato un monitoraggio dei vari 
edifici comunali per un rigoroso risparmio energetico. Par-
tiamo dalla scuola elementare con un investimento di 12-
0.000 euro per coibentare esternamente l’edificio. Anche 
la costruzione della nuova scuola per l’infanzia sarà un  
modello in Provincia di struttura ecocompatibile sia per 
l’utilizzo dei materiali sia per il contenimento e il risparmio 
energetico. Per gli ulteriori interventi facciamo riferimento 
al piano pluriennale delle opere pubbliche e ai 150.000 
euro per la trasformazione e centralizzazione degli impian-
ti termici del Centro Civico e del Municipio.  
Ci sono ancora delle criticità soprattutto nel settore viario, 
del rifacimento e della manutenzione di strade e  marcia-
piedi. Non è che non ci accorgiamo del progressivo degra-
do delle nostre strade, dei nostri marciapiedi. Ma dobbia-
mo essere sinceri. Non ci sono i fondi necessari e suffi-
cienti per interventi risolutivi e definitivi di questa situazio-
ne disagevole. La speranza è in un progetto di riqualifica-
zione della viabilità pedonale del centro paese nel prossi-
mo triennio con una previsione di bilancio di 250.000 eu-
ro, fidando in un contributo regionale per la valorizzazione 
dei centri urbani e dei borghi rurali.    Sempre all’interno 
del vivere il paese e della mobilità sostenibile abbiamo 
pensato al progetto “Piedibus” per favorire lo spostamen-
to a piedi da casa a scuola e viceversa, in sicurezza, dei 
nostri bambini, impegnandoci per 10.000 euro.   
Abbiamo concluso i contratti  per la metanizzazione di 
alcune vie di Capriva con un impegno di 150.000 euro da 
trasferire a Iris che realizzerà l’ opera. Crediamo con que-
sti interventi nei lavori pubblici e in altri settori   di aver 
restituito in termini di    realizzazioni concrete ciò che ave-
vamo chiesto ai cittadini in termini di sacrificio con l’au-
mento dell’aliquota Irpef comunale all’inizio del nostro 
mandato amministrativo. 
Sempre all’interno di questo capitolo dello sviluppo e del 
vivere sostenibile c’è  l’impegno della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti. Abbiamo creduto nella raccolta 
differenziata “porta a porta”, il paese ha risposto, nono-
stante criticità, sacchetti buttati lungo le strade da degli 
ineducati, problemi contingenti che periodicamente emer-
gono in questo ambito così delicato. Ma riteniamo anche 
che questa sia una strada di non ritorno. Qui la posta in 
bilancio è di 166.000 euro, che non è poco, senza per ora 
dover aumentare la tassa a carico delle famiglie. Però, no-
nostante l’onere finanziario sensibile per le nostre casse e 
tasche, siamo convinti di lavorare, assieme agli altri comuni 
della Provincia, per una nuova cultura nel settore dei rifiuti 
e di operare anche per il futuro del nostro territorio. 
 
Cultura: puntavamo alla valorizzazione e riscoperta delle 
nostre radici linguistiche, storiche, culturali, all’attenzione 
per il mondo dell’istruzione, al favorire occasioni d’incon-
tro con diverse espressioni artistiche. Riteniamo di aver 
mantenuto, in questi anni, questo profilo nelle nostre atti-

vità, nei nostri progetti, nelle nostre proposte. Abbiamo in 
cantiere due pubblicazioni sui parroci di Capriva, il che 
significa sulla storia del nostro paese, e una agile pubblica-
zione sulle nostre chiese, che  è un ulteriore   documento 
sulla storia, sulla religiosità, sulla cultura di una comunità. 
Non manca l’impegno per l’istruzione, per il miglioramen-
to e l’attenzione per le sedi scolastiche, impegno che va al 
di là della periodica manutenzione o del sussidio didattico 
richiesto. Investire per il contenimento enegetico della 
struttura scolastica vuol dire anche creare un ambiente 
interno migliore, dove si vive meglio durante le giornate di 
scuola. investire in una nuova struttura per i bambini del-
l’infanzia, predisponendo nel nuovo immobile quelle con-
dizioni tecnico-costruttive per la creazione in un prossimo 
futuro di un nido, significa investire per la migliore crescita, 
formazione, educazione dei nostri figli e nipoti. Significa 
avere a cuore il futuro delle nuove generazioni, la loro ot-
timale evoluzione psicofisica in uno spazio fisico qualitati-
vamente migliore, significa, investire in nuove strutture 
didattico-educative, far cultura nuova, vera, concreta. Ci 
dispiace che su questo tema non ci sia stata e non ci sia a 
tutt’oggi sintonia con i colleghi della minoranza e come 
non si sia compreso e non si comprenda che la scuola, l’i-
struzione, la formazione hanno bisogno di più moderni e 
funzionali edifici. Siamo tra quelli che credono che per l’i-
struzione, la formazione, la prevenzione, la ricerca, l’assi-
stenza, le cure mediche bisogna investire anche in termini 
di denaro. Che non si comprenda che in una società civile 
scuole di ogni ordine e grado, ospedali, centri di assisten-
za, case di cura e di riposo,  ambienti per i giovani debbo-
no offrire il massimo in termini  vivibilità, affidabilità, cura 
dei materiali, degli spazi, degli arredi. 
Abbiamo messo in cantiere ormai da tre anni, con l’impe-
gno e la professionalità di alcune artiste locali, il progetto 
“Castelli e canzoni”. È un progetto originale nel suo gene-
re che ha già dato buoni risultati in termini artistici innanzi-
tutto e risonanza a Capriva e al suo territorio.   Nel setto-
re culturale abbiamo previsto circa 22.000 euro di inter-
venti  che possono così qualificare il settore specifico delle 
attività culturali. Rimandiamo invece ad altri capitoli del 
bilancio comunale gli investimenti per gli edifici  scolastici. 
 
Ci pare di aver lavorato per quegli obiettivi e progetti  con 
i quali ci eravamo presentati ai cittadini nella primavera 
2004. Diverse opere e interventi attendono la concreta 
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realizzazione. Ma siamo a buon punto, tenendo conto dei 
tempi e delle modalità richiesti da una pubblica ammini-
strazione. Siamo moderatamente ottimisti e guardiamo al 
domani del paese, dell’ambiente, del territorio ma soprat-
tutto della comunità con fiducia. 
Ci corre l’obbligo di ringraziare quanti operano all’interno 
del Comune, a diversi livelli e con diversi ruoli, responsabi-
lità e compiti. Abbiamo avuto bisogno della loro professio-
nalità, del loro impegno quotidiano, del loro saper andare 
al di là dell’orario di servizio, abbiamo avuto bisogno dei 
loro consigli e suggerimenti, del quotidiano confronto. So-
no stati un prezioso aiuto per portare avanti i nostri pro-
grammi. Un grazie ancora.   

 

Passiamo ora all’esame di alcuni capitoli del bilancio: 
 
Gli investimenti più rilevanti riguardano gli impegni per le 
opere pubbliche. A fronte delle difficoltà di bilancio di mol-

ti comuni, noi possiamo affermare oggi, di aver scelto la 
strada giusta quando abbiamo chiesto ai cittadini qualche 
sacrificio aumentando l’aliquota dell’addizionale comunale 
Irpef. Altrimenti oggi, soprattutto con l’incertezza dovuta 
all’abolizione dell’ICI per la prima casa, non potremmo 
mettere in cantiere tutte quelle opere che abbiamo pro-
grammato. Di fronte al rischio di stare fermi alla pura e 
semplice gestione corrente, come sarebbe successo se 
avessimo ascoltato il gruppo di minoranza presente in 
Consiglio, abbiamo scelto di investire, di dare infrastruttu-
re e servizi al nostro paese. 
Abbiamo inserito le voci più consistenti e che riteniamo 
più interessanti per i cittadini. A fianco,nel totale, sono 
state invece inserite le somme derivanti da tutte le poste 
dei singoli titoli del bilancio comunale. 

Titolo I – entrate tributarie   Tot. Titolo I   396.051 eu 

- addizionale comunale IRPEF 

- ICI (seconde case, terreni) 

- tassa smaltimento rifiuti 

 

                        129.616 eu 

                          93.500 eu 

                        139.900 eu 

Titolo II – entrate da trasferimenti statali, regionali Tot. Titolo II  751.629 eu 

- trasferimenti regionali  

- fondi per servizi sociali 

- trasferimenti regionali per ICI  

- contributi regionali per mutui 

 

- trasferimento Provincia per mutui 

- rivalsa spese ricovero indigenti 

- rimborso fornitura pasti 

- contributo regionale parcheggio v.Russiz 

- contributo regionale per scuola primaria 

  

                       503.922 eu 

                         14.424 eu 

                         96.000 eu (- 6.500 eu) 

                         51.093 eu 

 

                      17.917 eu 

                      11.700 eu (+ 8.100 eu a carico  del Comune) 

                      20.000 eu 

                    100.000 eu 

                      80.000 eu 

                   

 

Titolo V – entrate da accensione prestiti Tot. Titolo V 1.220.000 eu  

- scuola dell’infanzia 
- condotte metano v.Mazzini,Picolit, Dante 
- spazi esterni scuola primaria 

                      1.050.000 eu 
                         150.000 eu 
                           20.000 eu 

ENTRATE 



Titolo I – spese correnti Tot.Titolo I  1.138.903 eu 

- contributi associazioni 

- servizio raccolta e smaltimento rifiuti 

- servizio assistenza 

- illuminazione pubblica 

                         20.000 eu 

                       166.200 eu 

                       134.433 eu 

                         35.747 eu 

Titolo II – spese in conto capitale Tot. Titolo II 1.427.600 eu 

- costruzione scuola dell’infanzia 

- scuola primaria per risparmio energetico 

- parcheggio v. Russiz 

- trasferimento Iris per costruzione condotte meta-

no 

                      1.050.000 eu 

                           92.000 eu 

                         100.000 eu 

                         150.000 eu 

 

SPESE 

D. Lessino 
DISCESA ALL'INFERNO 
 
Una notte, sul Lungotamigi, la 
polizia trova un vagabondo in 
stato confusionale, senza do-
cumenti né denaro. L'uomo 
non ha idea della propria iden-
tità, e i medici dell'ospedale 
psichiatrico nel quale viene 
ricoverato gli somministrano 
sedativi e antidepressivi, pro-
cedendo anche a ricerche sul-
la sua vita. Scoprono ben pre-

sto che si tratta di Charles Watkins, professore di Cambri-
dge, sposato e padre di due figli. Le lettere che l'ospedale 
riceve da parenti e amici contengono elementi che contra-
stano con quanto, poco a poco, l'uomo dice di ricordare di 
sé e con i suoi racconti deliranti, nei quali, in uno stato al-
terato della coscienza, narra di un passato che lo ha visto 
protagonista di un viaggio attraverso l'Atlantico a bordo di 
una zattera. Watkins ha inoltre avuto occasione di incon-
trare specie di animali sconosciute e in lotta tra loro e os-
servare il sole e la luna come nessuno ha mai fatto prima. 
Charles manifesta inoltre un'unica certezza: deve sfuggire 
alle cure che gli sono state imposte, ricordare chi è vera-
mente e risvegliare gli altri uomini che, come lui, sono do-
tati di una "luce" particolare. Ma l'Armonia, sulla Terra, è 
un'impresa che potrebbe rivelarsi impossibile. Uno dei 
romanzi più amati di Doris Lessing, una tagliente e superba 
critica alla tirannia della società moderna. Scritto nel 1981, 
colpisce profondamente per la sua incredibile attualità. 

S. Agnello Hornby 
VENTO SCOMPOSTO 
 
I coniugi Pitt si sono appena trasferiti 
nella loro nuova casa nell'elegante 
quartiere di Kensington. Mike lavora 
nella City come merchant banker, 
Jenny è consulente di una prestigiosa 
catena di negozi; hanno due figlie, Amy 
e Lucy. Una famiglia borghese, bene-
stante, "normale". E tuttavia qualcosa comincia a non fun-
zionare quando la maestra della piccola Lucy legge nei 
comportamenti della bambina turbamento e disagio. Sem-
brerebbe soltanto una seccatura, invece per Mike Pitt è 
l'inizio di un incubo. Per uscire dal labirinto di accuse che 
lo mettono con le spalle al muro si rivolge a Steve Booth, 
avvocato specializzato in diritto di famiglia abituato a con-
frontarsi con la clientela disagiata e multietnica di Brixton. 
Mentre Jenny continua a ripetere che "Lucy sta benissimo" 
e crede fermamente nell'innocenza del marito - cosa che 
esaspera il clima di sospetto e l'ostilità dei servizi sociali -, 
Steve Booth e il suo studio devono muoversi in una ragna-
tela di accuse  

 
 
A. Arslan  
LA STRADA 
DI SMIRNE 
 
 

È finita. La fuga è giunta alla sua conclusio-
ne. Al sicuro a bordo di una nave che li 
condurrà in Italia, Shushanig e i suoi quat-



tro figli si lasciano alle spalle le atrocità che hanno sconvol-
to la loro vita e sterminato i loro cari e tante altre famiglie 
armene. Quello è il passato, racchiuso e conservato per 
sempre tra le pagine della "Masseria delle allodole". Ora 
una nuova storia incalza. Mentre in Italia i figli di Shushanig 
si adattano dolorosamente a una nuova realtà, Ismene, la 
lamentatrice greca che tanto ha fatto per strapparli alla 
morte, cerca di dare corpo all'illusione di salvare altre vite, 
prendendosi cura degli orfani armeni che vagano nelle 
strade di Aleppo, ostaggi innocenti di una brutalità che non 
si può dimenticare. Ma proprio quando nella Piccola Città 
dove tutto ha avuto inizio qualcuno torna per riprendere 
quel che gli appartiene, ogni speranza di ricostruire un fu-
turo compromesso cade in frantumi. La narrazione di An-
tonia Arslan stupisce per il coraggio di testimoniare fino in 
fondo le vicende di un popolo condannato all'esilio e per la 
capacità di dipingere un mondo vivo e pulsante di donne e 
uomini straordinari. Donne e uomini normali che hanno 
sofferto senza spezzarsi, attraversando le alte fiamme che, 
nell'incendio di Smirne, sembravano voler bruciare la spe-
ranza di una vita nuova.  

ALTRI TITOLI: 
 

A. Camilleri – Un sabato con gli amici;   
M. Serrano – L'albergo delle donne tristi 
 
PER I RAGAZZI 
 
Dai 6 anni:  
J. Donaldson – Chiocciolina e la balena;  
F. Sillani – L'alfabeto delle bandiere;  
G. Zoboli – Al supermercato degli animali 
 
Dagli 8 anni: 
G. Stilton – Non mi lasciare Tenebrosa;  
Going K.L. – I ragni mi fanno paura 
 
Dagli 11 anni: 
E. Laird – Quando nel mio paese crescevano gli aran-
ci;  
J. Spinelli – Per sempre Stargirl 
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A voler parlare di Emilio Rigatti 
non si sa bene da che parte co-

minciare: goriziano di nascita, scrittore elegante e arguto, 
usa la bici al posto dell’automobile, venduta nel 2001, e 
Leopardi al posto della televisione, giornalista dell’Unità e 
di varie tv e radio dal 1976 all’83, insegnante di scuola me-
dia dal 1983, cioè da 26 anni, 8 dei quali trascorsi in Co-
lombia, come cooperante nel settore educativo.  
Insegna ad Aquileia e ogni giorno, con qualunque tempo, 
va da Ruda ad Aquileia in bicicletta. Sempre in bicicletta si 
reca anche alla presentazione dei suoi libri. Lo scorso anno 
è andato fino a Trento a presentare “Italia fuorirotta” e 
martedì 31 verrà a Capriva utilizzando lo stesso mezzo di 
locomozione. 
Ma chi lo conosce, di solito lo conosce per via dei suoi 
libri: 
 
“Yo no soy gringo” taccuini sudamericani di coincidenze, 
truffe e piccoli miracoli dove si racconta l’amore, l’amicizia 
ma anche la morte nel mondo latino-americano, l’incontro 
con Rosa, la moglie colombiana, e la prima bicicletta sulle 
Ande. 
“Italia fuorirotta” viaggio a pedali attraverso la Penisola 

del tesoro, da mare a mare, da Trieste a Reggio Calabria. 
Una pedalata di 2000 km, lontano dagli stereotipi del viag-
gio in Italia. 
 
“Minima pedalia”  l’avventura quotidiana di un professo-
re ciclodipendente alle prese con un mondo globalizzato. 
C’è chi smette di fumare, chi di bere e chi di ....andare in 
automobile. 
 
“La strada per Istambul” pedalata attraverso la Slove-
nia, la Croazia, la Jugoslavia, la Bulgaria e la Turchia con un 
giornalista (Paolo Rumiz) e un disegnatore (Altan). 
 

Lo incontreremo a Capriva, 
presso il Centro Civico 

martedì 31 marzo alle ore 20.00 
per la presentazione del suo ultimo libro 

“Dalmazia! Dalmazia!” 
viaggio sentimentale in Croazia e Montenegro. 

  Incontri al Centro Civico con “Viaggiatori speciali” 

Sìì ... 
  ma non solo 

Emilio Rigatti 



PIARGULIS, POMÂRS,PIARGULIS, POMÂRS,  
ZARDÌNS e CANTINUTISZARDÌNS e CANTINUTIS  

Una sala gremita oltre ogni previsio-
ne ha accolto sabato 28 febbraio 
scorso il dott. Parmigiani e il perito 
agrario Scarbolo dell’Ersa che, su 
invito dell’Amministrazione comuna-
le inoltrato da Romeo Cuzzit, sono 
venuti a Capriva per trattare della 
gestione dell’olivo e degli altri alberi 
da frutta. 
Alla parte teorica è seguita quella 
pratica, relativa alle potature prima-
verili, svolta sull’area uliveto di pro-
prietà di Villa Russiz adiacente al ponte sul Versa di via Roma. 
La giornata si è conclusa con una degustazione di olii d’oliva 
presso la sala riunioni di Villa Russiz che, ancora una volta, ha 
offerto la sua squisita ospitalità, di cui ringraziamo il Presidente 
Stefanutti e tutto il personale ed il Consiglio Direttivo. 
Venerdì 6 marzo il ciclo primaverile 2009 si è concluso con il 
perito agrario Murgut che ha trattato del’orto familiare e in 
particolare della coltivazione di patate e asparagi. 
Un particolare ringraziamento va sia al dott. Cuzzit, ideatore 
da alcuni anni dell’iniziativa che ai tecnici dell’Ersa ed ai suoi 
dirigenti che, con la loro disponibilità e competenza hanno 
reso possibile l’iniziativa. 

E’ stata presentata nella sala conferenze di Villa Russiz l’e-
dizione 2009 del Cibario del Friuli Venezia Giulia edito 
dall’ERSA. Contiene 144 prodotti della tradizione agroali-
mentare della nostra regione.  
All’evento hanno partecipato oltre un centinaio di perso-
ne. I saluti iniziali sono stati portati dal dott. Silvano Stefa-
nutti, presidente di Villa Russiz, che ha anche illustrato la 
realtà e i progetti della neo-fondazione, erede di quell’Isti-
tuto che fin dall’Ottocento si dedica ai bambini meno for-
tunati. I saluti dell’Amministrazione comunale sono stati 
portati dal sindaco Roversi che ha espresso la stima e l’ap-
prezzamento del lavoro compiuto dai ricercatori e dai tec-
nici dell’ente regionale. All’intervento del sindaco hanno 
fatto seguito quelli del vicepresidente e assessore alla cul-
tura della Provincia di Gorizia, Roberta Demartin e dell’as-
sessore all’agricoltura, alla formazione professionale e al 
lavoro della Provincia di Udine, Daniele Macorig. Giovanni 
Battista Panzera, dirigente dell’Ersa ha poi preso la parola 
per illustrare i contenuti e la filosofia che ha portato alla 

realizzazione del “Cibario”, opera che vuole porsi come 
strumento di consultazione quotidiana ma, soprattutto 
come testimonianza di tradizioni da salvaguardare. E’ infat-
ti importante, ha sottolineato Panzera, che i piatti, i for-
maggi, gli insaccati, i vini, 
che fanno parte della cultu-
ra sia semplice e contadina 
che ricca e signorile di que-
ste terre non vadano di-
spersi.  Un momento con-
viviale con la degustazione 
di alcuni prodotti gastrono-
mici tipici friulani forniti 
dall’Ersa abbinati ai vini di 
Villa Russiz, ha poi segnato 
la conclusione dell’impor-
tante evento. 

 Presentato a Villa Russiz il 

 Nuovo Cibario del Friuli Venezia Giulia 
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Venerdì 16 gennaio alle ore 8.15,noi della classe quarta 
insieme ai nostri compagni della classe quinta siamo partiti 
da Capriva con lo scuolabus per andare a Villa Manin a 
visitare la mostra del pittore Sergio Altieri.Siamo arrivati a 
Passariano alle ore 9.15 e abbiamo incontrato la nostra 
guida che si chiama Letizia . Siamo entrati e ci siamo 
“illuminati” dalle meraviglie della villa . Abbiamo attraver-
sato nove sale e dopo abbiamo visto il robot-pulisci-
polvere che serve a spolverare i bellissimi lampadari di 
cristallo. Adesso descriveremo le sale: 
Sala 1: Sono esposti i quadri che Il Pittore ha dipinto a di-
ciannove anni: metteva molto colore,faceva miscugli arti-
stici e venivano dipinti 
strepitosi. 
Sala 2: Sono esposti i 
quadri che il pittore ha 
dipinto dopo la guerra. 
C’è anche un quadro 
sulla liberazione del 
Collio : militari, carri 
armati, le colline … 
sono dipinti in nero 
perchè il nero è un co-
lore triste come la 
guerra che porta dolo-
re e sofferenza. 
Sala 3: In questa sala 
sono esposti quadri con 
soggetti più allegri co-
me la sagra e l’amicizia, infatti i quadri hanno molta luce e 
tanto colore acceso perché  tra le persone c’è allegria e 
aria di festa. 
Sala 4: In questa sala troviamo quadri più densamente co-
lorati: colori sulle case sulle colline e sulle vigne.  
Sala 5: Castelli fiabeschi: noi bambini a questa vista siamo 
rimasti incantati e abbiamo immaginato di vivere per un 
momento nel mondo dei sogni e delle favole avvolti in un 
colore rosa sfumato. 
Sala 6: Il soggetto dei dipinti di questa sala è Venezia con le 
sue gondole e la sua aria di magia e romanticismo. 
Sala 7: In questa sala sono esposti i quadri che ritraggono 
del le bambine con gli strumenti musicali: hanno tutte oc-
chi molto grandi e neri perché hanno ancora tutta la vita 
davanti e ancora molte esperienze da vivere. 
Sala8: Sala dei quadri “disordinati” : in questi quadri il pit-
tore sperimenta nuove forme artistiche. 
Sala9: Ritornano i quadri che hanno come soggetto la colli-
na e la musica. 
Titolo di quest’ultima sala è “Come una musica lontana” 
perché il pittore ha vissuto una lunga vita ed è triste per-
ché il tempo trascorre velocemente.  

Ispirati dalla mostra, il trenta Gennaio siamo andati a far 
visita al Pittore Altieri perché volevamo conoscere di per-
sona l’autore di quei bei quadri colorati. 
Noi ci immaginavamo una grande casa ed un grande stu-
dio, invece ci siamo trovati davanti ad una semplice casa di 
paese. Abbiamo aperto un antico cancello e siamo entrati: 
il Pittore ci ha accolto con un sorriso nel suo piccolo stu-
dio pieno di quadri e di colori sparsi anche sulle pareti e 
sul pavimento. 
Siamo rimasti sorpresi: il Pittore è alto, magro e affabile. 
Ha risposto volentieri a tutte le nostre domande e ci ha 
raccontato come ha vissuto la sua vita e come è nata la sua 

ispirazione pittorica. 
Quando era piccolo 
c’era la guerra,c’era 
tanta miseria e soffe-
renza. 
Alcuni quadri sono ispi-
rati a questo periodo 
ed hanno i colori più 
scuri. 
Finita la guerra la gente 
è tornata allegra e sor-
ridente, così nei suoi 
quadri compaiono le 
feste e le sagre di pae-
se, i colori sono più 
vivaci. 
Lui ama molto il suo 

paese nativo, con le sue colline e le case contadine che 
dipinge sempre con una luce accesa, simbolo della famiglia 
riunita che racconta storie di vita e che si vuole bene. 
Alla fine, meraviglia delle meraviglie, ci ha portato un gran-
de vassoio con tante frittelle , crostoli e … pizzette! An-
che le maestre hanno bevuto un buon caffè! 
Che bella giornata! Piena di sorprese,quante cose abbiamo 
potuto imparare e vedere da una persona così famosa e 
semplice! E’ stato molto emozionante, ci piacerebbe ripe-
tere questa esperienza! 
Tante grazie al Pittore Altieri che ci ha ospitato in modo 
così accogliente nel suo atelier e ci ha permesso di vivere 
un momento di vita creativa ed emozionante. 
 

                                 La classe 4 di Capriva, 11 Marzo 2009 
 

 
Di questa nostra esperienza,vorremmo ringraziare l’Am-
ministrazione Comunale che ci ha offerto la possibilità di 
effettuare la visita alla mostra e soprattutto l’opportunità 
di poter conoscere ed apprezzare un concittadino che ha 
contribuito a far crescere la cultura nel campo pittorico. 

UN “MITO” … DA VISITARE 
La visita alla mostra antologica del Pittore Sergio Altieri a Villa Manin 

dei ragazzi della Scuola “G. Torre” di Capriva   
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Ha preso il via  con un nuovo corso musical del M.o 
Francesco Lori la terza edizione di “Capriva Castel-
li&Canzoni” la manifestazione culturale promossa da 
Associazione Culturale InCanto e Comune di Capri-
va del Friuli e divenuta oramai appuntamento irri-
nunciabile per quanti fanno della voce lo strumento 
privilegiato della loro espressione professionale e 
artistica.  
 
Come nelle passate edizioni, che hanno visto la pre-
senza di autentiche star della musica come Tosca 
Daniela Mazzucato e Max René Cosotti,  anche que-
st’anno i corsi e gli stage saranno affidati a docenti di 
altissimo rilievo. Ma la novità, che indica uno degli 
sviluppi del lavoro formativo dell’  accademia della 
voce caprivese, è la messa in scena, per la prima 
volta in regione,  di un originale teatrale musical che 
è stato concepito e scritto, appositamente per la 
manifestazione, dal M.o Francesco Lori e che sarà 
affidato all’interpretazione dei cantanti del suo cor-
so.   
Nome notissimo nell’ambito dello spettacolo italia-
no, vocal trainer delle più importanti produzioni 
dell’Accademia della Rancia  (da “Tutti insieme ap-
passionatamente”, a “Cenerentola” e “The Produ-
cers”) Francesco Lori è un collaboratore oramai 
stabile dei laboratori caprivesi tanto da esser riusci-
to, in questi due anni e con ripetuti appuntamenti di 
studio, a creare una vera e propria scuola  che vede 
la partecipazione, tra gli allievi, delle voci più pro-
mettenti e note della musica regionale alcune già 
vincitrici di concorsi a livello nazionale.  

“Capriva  
Castelli&Canzoni 2009” 
Al via con tante sorprese  
la terza edizione 

GRAZIA DI MICHELE 
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Con questo vivaio e con gli altri cantanti  che si aggiungeranno al percorso 
del progetto, che inizia questo fine settimana, sarà appunto realizzato “Chi 
è di scena?”  il nuovo musical che sarà rappresentato a Capriva del Friuli 
nella prima settimana del mese di maggio. 
Tra gli altri corsi della terza edizione c’è poi il Laboratorio teatrale per can-
tanti - dal 9 all’11 aprile - che sarà diretto da Walter Mramor nome che 
non ha certo bisogno di presentazioni e che metterà a disposizione degli 
iscritti la sua vastissima esperienza attoriale ed artistica. Dal 29 al 31 maggio 
sarà invece la volta di un corso di perfezionamento dedicato alle arie d’ope-
ra che avrà come docente Enza Ferrari pianista di fama e notissima cura-
trice di voci a livello internazionale tanto da aver avuto tra i suoi allievi nomi 
grandissimi della lirica contemporanea e di essere oggi una delle collabora-
trici più reclamate dai grandi teatri  e i festival internazionali (da Madrid a 
Macau) senza contare la sua presenza alla Scala di Milano. Altro nome no-



 Sportello  
 del cittadino   

a cura di Lorenza Macuzzi 

In cosa consistono le spese condominiali? 
Il Codice Civile fissa in linea generale le regole per la 
ripartizione delle spese condominiali. Tali regole ven-
gono di solito integrate dal regolamento adottato dal 
condominio. Lo stesso regolamento può stabilire mo-
dalità diverse di ripartizione delle spese. In tal caso 
però deve essere approvato da tutti i condomini o 
sottoscritto dagli stessi al momento dell’acquisto del-
l’immobile.  
Le spese si distinguono in generali, ovvero comuni e 
uguali per tutti, e particolari, il cui ammontare è de-
terminato in base al servizio erogato o al vantaggio 
che ne trae il singolo condomino. 
SPESE GENERALI 
Si tratta di spese relative alla conservazione e all’am-
ministrazione dell’immobile. Vi sono comprese:  

- Le spese relative ai lavori di manutenzione, ri-
parazione, conservazione, consolidamento delle 
fondamenta e dei muri maestri, delle tubazioni 
e di tutte le parti comuni; 

- I costi di pulizia e di manutenzione delle parti 
comuni e delle aree verdi, comprese le remu-
nerazioni delle persone o delle imprese a ciò 
incaricate; 

- I premi assicurativi, i costi di gestione relativi 
all’immobile, il compenso dell’amministratore; 

- Le imposte, i contributi e le tasse ai quali sono 
soggette tutte le parti comuni dell’immobile.  

Tali oneri vanno ripartiti sulla base delle tabelle mille-
simali che determinano il valore delle singole proprie-
tà, salvo che i condomini, all’unanimità, abbiano con-
venuto altrimenti. 
SPESE PARTICOLARI 
Quando i singoli condomini usufruiscono in misura 
diversa  
degli impianti o dei servizi comuni, il Codice Civile 
prevede che anche le relative spese di manutenzione 
e conservazione vengano ripartite in proporzione. 
Quando poi nel fabbricato vi siano più scale, cortili, o 
impianti utilizzati solo da una parte dei condomini, le 
spese dovranno essere ripartite da coloro che ne trag-
gono vantaggio 
SPESE DI ASCENSORE 
Metà dell’importo viene diviso tra tutti i condomini in 
base ai millesimi di proprietà. Il restante ammontare, 
invece, viene ripartito tenendo conto dell’altezza del 
piano dal suolo.  
SPESE DI RISCALDAMENTO 
Il problema si pone per quegli edifici che hanno con-
servato il riscaldamento centrale comune. Le spese 

   IL CONDOMINIO 

tissimo è poi quello di Grazia Di Michele cantante e vocal 
trainer della celebre scuola di Amici che terrà la sua master 
class di interpretazione stilistica sul repertorio moderno dal 
26 al 29 giugno . Infine, in ottobre (data ancora da destinar-
si) il premio Tenco  Lucilla Galeazzi, nome  di spicco della 
musica folk e d’autore italiana, sarà protagonista di uno sta-
ge intitolato “Musica d’oggi e vocalità popolare”. Tutti i 
corsi si svolgeranno a Capriva del Friuli e saranno collocati 
sia nel locale Centro Civico che negli spazi messi a disposi-
zione dall’Istituto di Villa Russiz e dal Castello di Spessa.  
Informazioni e iscrizioni al sito www.laboratoriovocale.it . 
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devono essere ripartite, per quanto è possibile, in base al servizio erogato 
a ciascun condomino. In mancanza di appositi contatori individuali, si po-
trà far riferimento, per esempio, alle superfici radianti (radiatori o termo-
sifoni) presenti nei singoli appartamenti.   
Anche se nella maggior parte delle ipotesi la ripartizione delle spese avvie-
ne in base alle tabelle millesimali. Si ritiene comunemente che le spese di 
riscaldamento siano dovute anche da chi non ne usufruisca, per esempio, 
per il periodo in cui l’appartamento rimanga vuoto. 
Quali sono le parti comuni di un immobile?  
Si chiamano “parti comuni” tutte quelle parti di un immobile destinate 
all’uso in comune per tutti i condomini o per alcuni di essi. In genere ogni 
condominio ha un proprio regolamento. Esso consiste di solito in un atto 
che descrive l’immobile e definisce dettagliatamente tutte le parti comuni, 
disciplinandone l’uso e fissando la quota di partecipazione dei singoli pro-
prietari alle stesse.  
PARTI COMUNI 
Il Codice civile considera parti comuni: 

- Il terreno, le fondamenta, i muri maestri e perimetrali, il tetto, il 
lastrico solare, le scale, i portoni d’ingresso, e in generale tutte le 
parti necessarie all’uso comune; 

- I locali di portineria, l’alloggio del portiere, il riscaldamento cen-
trale se comune; 

- Gli impianti e le installazioni che servono all’uso comune 
(ascensori, cisterne) oltre alle tubature per acqua, gas ed energia 
elettrica, fatta eccezione per le diramazioni poste all’interno dei 
singoli appartamenti e che non siano destinate all’uso comune.  

Il regolamento e l’atto costitutivo del condominio (che di solito è il con-
tratto, o i contratti, con i quali il proprietario originario dell’intero immo-
bile ha venduto singole unità a soggetti diversi) possono però prevedere 
parti comuni supplementari o non considerare affatto comuni alcuni degli 
elementi citati sopra. In ogni caso, salvo non risulti diversamente dal rego-
lamento o dall’atto costitutivo, si considerano comuni tutte le parti neces-
sariamente destinate all’uso comune. 
USO DELLE PARTI COMUNI 
Salvo quanto previsto dal regolamento condominiale, ogni condomino ha 
il diritto di servirsi liberamente delle parti comuni, nel rispetto dell’uso a 
cui sono destinate e permettendone un uguale godimento agli altri condo-
mini. 
Non è consentito: 

- Creare ingombro nelle parti comuni, come lasciare un motorino 
in cortile, dei sacchi dell’immondizia nel pianerottolo.. 

- Bloccare un accesso comune, ad esempio ostruendo o sbarrando 
una porta comune; 

- Usare in maniera esclusiva una parte comune senza il consenso 
degli altri condomini, come ad esempio occupare un corridoio, 
anche se porta ad un unico appartamento, o una parte di giardino; 

- Effettuare lavori di modifica o di ampliamento, come spostare un 
portoncino d’ingresso occupando parte del pianerottolo. 

REGOLAMENTO CONDOMINIALE  
I condomini composti da più di 10 unità immobiliari devono avere un pro-
prio regolamento che disciplini l’uso delle cose comuni, i diritti e gli obbli-
ghi di ogni condomino, la ripartizione delle spese, la tutela del decoro del-
l’edificio e l’amministrazione. Il regolamento non può limitare i diritti che i 
singoli condomini hanno sulle parti comuni e su quelle di proprietà esclusi-
va, a meno che esso non sia stato adottato all’unanimità, o comunque con 
il consenso degli interessati. Tali limitazioni possono risultare anche dal 
contratto di acquisto o dal regolamento da questo eventualmente richia-
mato. 

UN CJANTON 
DI FRIÛL 

A cura di Romano Marangon 
 

VILOTI’ 
 
Bambinuta petenada  
cui ciavei duc’ rizzotàz, 
cul piròn e la forcheta 
tu ju jàs duc’ brustulàz!  
 

Bambinuta, una pavea 
tu sameis tal ciaminà, 
la to grazia mi oblea 
a dovèti simpri amà. 
 

Barconeta cussì streta, 
che ‘l ciavùt no pol passà! 
Ze (jo) viodès la me morosa 
ores stàla a saludà. 
 

Benedèt al non di Toni, 
chè chel non l’è nomenàt, 
nomenàt infin a Viena 
lì ca l’è a fà ‘l soldàt. 
 

Benedèt  al non di Toni, 
chè chel non mi plas a mi, 
uè mi ciol, domàn mi lassa, 
di passion mi fas murì. 
 

Benedèt al tor di Mossa 
che no ‘l jà nissun colòr, 
jàn prontati la cialzina, 
(e) l’è s’ciampàt al muredòr. 
 

Benedèt al troi da braida, 
ca spazzisa ‘l sior plevan, 
benedeta chè zornada 
ca mi met la vera in man. 
 

Benedèt chel dì e chè ora 
che cun te mi soi scontràt, 
che a to mari i dirai mari 
e a to fradi me cugnàt! 
 

Benedèt chel voli neri, 
al me blanc supèra ‘l to; 
vin di mètju dongia l’altris, 
compagnàju, se si po’. 
 

Benedèt chel voli neri, 
benedèt chel voli gris, 
benedeta sei chè fruta 
che inemora il Paradiì. 
 

Benedeta chista strada, 
che par cà jo soi passàt, 
benedèt chel dì e chè ora 
che cun vo jài fevelàt. 



In un momento particolarmente difficile per la fatidica 
“economia globale”, questa canzone di Jovannotti può 
indurci a riflettere sull’essere ottimisti e pessimisti. Cosa 
intende  dire effettivamente l’autore quando afferma 
“penso positivo perché son vivo …e finchè son vivo“? Inten-
de la pura esistenza fisica? Crediamo di no. 
Si può essere ottimisti quando le borse, in tutto il mon-
do, precipitano ogni giorno più in basso “bruciando” 
miliardi di risparmi e, ogni giorno, migliaia di lavoratori 
trovano i cancelli delle loro fabbriche chiuse peggioran-
do così la loro già precaria situazione economica, ormai 
al limite della pura sopravvivenza? Si può “pensare posi-
tivo” quando il capo del governo guardando solo il pro-
prio castello dorato, con superficialità, continua imper-
territo ad invitare a non dare ascolto ai “corvi” e ai 
“catastrofisti” perchè la situazione “non è poi molto 
grave”, ignorando gli organismi e le personalità che ri-
chiamano l’attenzione sui dati statistici della produzione 
industriale, dati da far tremare le vene ai polsi, quali la 
Banca Mondiale, il presidente della Commissione Eco-
nomica Europea, il Governatore della Banca d’Italia, 
l’Istituto di Statistica, la presidente di Confindustria, sen-
za considerare i rappresentanti dei partiti di minoranza 
e dei sindacati? 
Si può, anzi si deve, “pensare positivo” se c’è la perce-
zione che la politica “vede” la reale situazione del paese 
e se, guardandosi intorno e ragionando, c’è la consape-
volezza che si voglia trovare l’antidoto alla crisi, in chia-
rezza e trasparenza, coinvolgendo la comunità naziona-
le, affinchè tutti siano responsabilizzati per agire nel-
l’interesse del bene comune. In tal caso ci sarebbero un 
parlamento, un governo ed una società che vedono, 
pensano, ragionano, si mobilitano e reagiscono. Ecco 
cosa vuiol dire “pensare positivo”, ma è difficile essere 
ottimisti quando si risponde “me ne frego” alla disponibi-
lità a collaborare e si sminuisce continuamente la gravità 
della situazione. 
”C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare» 
ammoniva Qohelet,” nel libro più originale e 
«scandaloso» dell'Antico Testamento.  
Noi crediamo che per i politici questo sia proprio il mo-
mento di dare ai cittadini, con serietà e chiarezza, senza 
nascondere o sottovalutare la gravità del momento, u-
n’informazione corretta e completa con ogni mezzo 
idoneo a disposizione e per i cittadini, invece, sia il mo-
mento di riflettere, di ragionare e, senza abbandonarsi 
alla disperazione o ad un infondato entusiasmo, valutare 

 
Io penso positivo 

perchè son vivo perchè son vivo, 
io penso positivo  

perchè son vivo e finchè son vivo. 
Niente e nessuno al mondo potrà  fermarmi dal ragionare, 

niente e nessuno al mondo potrà fermare fermare fermare 
quest'onda che va, quest'onda che viene e che va 
quest'onda che va, quest'onda che viene e che va. 
Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo, 

io penso positivo in quanto credo. 
Non credo nelle divise nè tantomeno negli abiti sacri  
che più di una volta furono pronti a benedir massacri,  

non credo ai fraterni abbracci che si confondon con le catene, 
io credo soltanto che fra il male e il bene è più forte il bene. 

Bene bene be ne bene. 
Io penso positivo perchè son vivo perchè son vivo, 
io penso positivo perchè son vivo e finchè son vivo. 

Niente e nessuno al mondo potrà  fermarmi dal ragionare, 
niente e nessuno al mondo potrà  fermare fermare fermare  

quest'onda che va, quest'onda che vie ne e che va, 
quest'onda che va, quest'onda che viene e che va. 

Uscire da un metro quadro dove ogni cosa sembra dovuta,  
guardare dentro alle cose: c'è una realtà  sconosciuta 

che chiede soltanto un modo per venir fuori a veder le stelle 
e vivere le esperienze sulla mia pelle, sulla mia pelle. 
Io penso positivo perchè son vivo perchè son vivo, 
io penso positivo perchè son vivo e finchè son vivo, 

niente e nessuno al mondo potrà  fermarmi dal ragionare, 
niente e nessuno al mondo potrà  fermare fermare fermare  

quest'onda che va, quest'onda che viene e che va.... 
Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa  

che passa da Che Guevara e arriva fino a madre Teresa, 
passando da Malcom X attraverso Gandhi e San Patrignano  

arriva da un prete in periferia che va avanti 
nonostante il Vaticano. 

Io penso positivo perchè son vivo perchè son vivo, 
io penso positivo perchè son vivo e finchè son vivo, 

Niente e nessuno al mondo potrà  fermarmi dal ragionare, 
niente e nessuno al mondo potrà  fermare fermare 

fermare fermare  
quest'onda che va, quest'onda che viene e che va, 

quest'onda che va, quest'onda... 
quest'onda che va, quest'onda. 

Io penso positivo di Jovannotti 



Pai mês di Març e Avrîl  2009 
cun regulis da gnova grafia 

con obiettività i rimedi proposti perchè la paura rende 
inutile la vita e determina una situazione conflittuale, in cui 
tutti sono contro tutti, aggravando la già precaria situazio-
ne economica, politica e sociale del Paese con il rischio di 
una deriva autoritaria come la storia, purtroppo, insegna! 
 “Pensare positivo”, quindi, vuol anche dire continuare a 
credere che con il ragionamento, con la comprensione 

delle ragioni “dell’altro”, chiunque esso sia, con la cono-
scenza e la capacità di reagire, ognuno possa dare, anzi 
debba dare, il proprio contributo al superamento delle 
difficoltà contingenti e al miglioramento del nostro vivere 
quotidiano. 

(Alibur) 

Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti invece cosa tu puoi fare per il tuo Paese. 
(J.F.Kennedy) 

AL E’ IMPUARTANT  SAVÊ : 
 
Març  2009 
Ai 15 dal mês il soreli al jeva a lis  6.25 e la va a mont a lis  18.14 di sera. 
Ai 31 di Març, tignint cont da ora legâl, il soreli al jeva a lis  6.40 e al va a monte a lis  19.30 di sera. 
Il prin cuart di luna al cola ai 18 dal mês a lis  oris 19.47 
Ai 21 dal mês jentra la “VIARTE” che e spalanca la puarta al clip. “Equinozi de primevere” praticamentri 
gnot e dìa àn lis  stessis oris. 
Sabita 28 dal mês, via pa gnot, bisugnarà spostâ l’orloi una ora indenant. 
 
Ai 19, una vora impuartanta je la fiesta di Sant Jusef che  la àn tirada via,ma par nô esist ancjamò e cussì si va 
pes culinis e ta lis   frascjis a mangjâ la fortaia cul salamp, cu li sjarbis, il dut compagnât cul plui  bon vin  
ch’al sedi. 
   AUGÛRS A DUCJ I PEPIS. 
 

Avrîl   2009 
Al prin dal mê il soreli al jeva a lis  634 al va a mont a lis 19.43 di sera 
Ai 15 di Avrîl  il soreli al jeva a lis  6.20 e al va a mont a lis 20.01 di sera 
A la fin dal mês il soreli al jeva a lis 5.07 e al va a mont a lis 20.15 di sera. 
Prin cuart di luna ai doi di Avrîl a lis 16.44. 
Luna plena ai 9 dal mê a lis 19.51. 
Ultin cuart di luna ai 17, a li soris 6.28. 
Luna gnova e cola ai 25 dal mês a lis 5.22 
 
Ai 5 di Avrîl, domenia da Palmis, cu la procession cul ulîf benedet da glesiuta di San Jusef fin a la 
parocjâl. – Joba e Vinars sant, setemana di passion lis  cjampanis a tasin e lassin il puest al scarasso-
lon che al è sul tor. Sabida di sera,11 di Avrîl, dopo lis  diviarsis benedizions: chê da l’aga , chê dal 
fuc e dal ceri pascal, sunarà il Gloria par ricuardâ la resurezion di Crist. 
Granda fiesta tal doman, il 12 dal mês  il dì di Pasca cu la Santa Messa cjantada dal coro di Capriva e 
po la int che e ven fûr di Messa si ferma denant la puarta da glesia dulà che ducj si  fâsin i augûrs. 
Intal lunis, “Pasquetta” ducj a àn voia di aria sana e alora a pît o in bicicleta o in macchina, a van a 
spas pes culinis e pal plan, mangjant e bevint in compagnia. 
Lis fiesti a finissi cu la Otava di Pasca che e cola il 19. Ancja in chê dì si continua a fâ fiesta fûr di 
cjasa.  
 
BUNA PASCA A DUCJ E TANCJ AUGÛRS DI PÂS E DI SERENITÂT !!! 



 
INTAL ORT DI CJASA. 
 
Un forestan, laureât in psicologia al à dit par television che cui che si dedica a fâ e tignî da cont l’ort di cjasa, 
al vivarà di plui di chei che no lu àn e di chei che pensin che l’ort al è un rompiscjatulis, Chel siôr al calcolava 
che, dopo dîs ains di lavôr tal ort, si vîf doi ains di plui. E alora cirin di passâ plui timp cun lui propit cumò che 
al è il timp just par samenâ,  e traplantâ di dut : fasui, salatis, ladric zicoria ravanei e via indenant, in specjal 
mût ta setemana di Pasca. Coragjo e bon divertiment! 
 
 
GROP FOLKLORISTIC CAPRIVÊS “Michel Grion” 
 
Chist an il nestri Grop al compîs 80 ains di ativitât e la Direzion e à decidût di festegjâ chist biel aveniment 
cun fiestis in paîs e fûr di paîs. Venastà che no si pues lassâ passâ un compleàn cussì impuartant senza ricuar-
dâ chei che àn fondât il Baleto e chei che lu àn partât indenant fin a vuè. Alora ducj a vegnaran clamâts  viars 
la fin di novembre a cjatasi e passâ una zornada insieme ricuardant il passât e pensant al futûr. Par lassâ un 
biel ricuart dal otantesim, si à decidût di stampâ un libri plen di fotos di ogni timp e alora mi permeti di do-
mandâ a ducj i ex balarin e balarinis di prestami lôr fotografiis che  tegnin in cjasa. Plui a son e plui vignaran 
publicadis. 
Stait sigûrs che us saran tornadis tal zîr di pôs dîs. Mandailis a Grion Gianfranco, via Cavour 5, Capriva, par 
puesta, a man o zemût che a vuarês. 
Culì sot e je una foto dal cinquantenari dal Grop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA  BARZALETA  DAL  MÊS           
 
Bepo Scagnùt al cor ca dal so amì Giulio Sgarbatul e i conta che al à vint un viaç a Londra,ma che nol vuel lâ 
parzè che nol sa l’inglès, nancja una peraula. Giulio i dîs che no son problems parzè che praticamentri il furlan 
cjacarât lentamentri al è inglès.”Visiti di cjacarâ planc,planc planc”  i racomanda Giulio. 
Alora Bepo al partis cul aeroplan, al riva a Londra e fûr dal aeropuart al clama un taxì.Chel al riva subit 
e,visansi da peraulis di Giulio, i dîs al sofer:” Che..mi.meni ta..l ce..nt..ro” e chel “ Va b..e.n si.ôr”  
Dentri di se Bepo si diseva che Giulio al veva proprit reson.  
Intant, biel curint viars il centro, il sofer i domandà:”Di du.là se.so par.on?” e lui”O soi   ta..lian, fur..lan  di  
Tri..se.sin ! e vô? Il sofer i rispuint:”O soi an..cja jo fur..lan, di Gl..em..one”. Cussì duta la strada a àn tabaiât 
lentamentri che par Bepo al jera inglès. Ma a un dat moment il sofer i dîs a Bepo: Za che a sin  du..cj  d..oi 
fur..lans, parzè conti..nui..no a cja..carà par ingl.ès! 
                                                                                         Mandi, Mandi ! 



 Non abbiamo fatto in tempo a lasciarci alle 
spalle il Santo Natale e già da qualche giorno ci sia-
mo incamminati nel tempo liturgico della Quaresima. 
Saranno quaranta giorni utili ai cristiani per preparar-
si, adeguatamente e spiritualmente, con la preghiera, 
la penitenza, la rinuncia al superfluo e la carità, alla 
grande festa della  Pasqua di Risurrezione.  
 Per cui, ancora una volta, prendiamo lo spunto 
per parlare di Cristo, ossia di Colui senza il quale al-
l'umanità sarebbe stato precluso di incontrare  l'in-
commensurabile e affascinante Mistero di Dio. Senza 
questa “finestra” da cui filtra la luce dell'infinita Spe-
ranza, il mondo sarebbe rimasto avvolto nel buio e 
nella tristezza, e la vita meno affascinante di quello 
che appare, se poi alla fine ci attende il nulla! Le fati-
che stesse, che l'umana creatura deve continuamen-
te sostenere, perderebbero di valore senza una moti-
vazione più alta oltre a quelle sostenute da un mon-
do laico e senza Dio. Credo che non bastino i facili 
sillogismi a dare all'uomo una speranza forte e rassi-
curante, ma sia necessaria una fede che, fiducio-
samente, si abbandoni nelle mani di quel Dio che 
si è incarnato, ha sofferto, è morto ed è risorto 
per noi! 
 La sofferenza stessa è assurda 
senza quel Condannato innocente ap-
peso orribilmente alla Croce. La morte in 
egual modo è un dramma inconcepibile e 
devastante, che annichilisce ogni plausi-
bile speranza umana senza il luminoso 
mattino di Pasqua. Anche ciò che costa 
impegno, rinuncia, sacrificio (parola or-
mai cancellata dall'esperienza umana), 
dedizione, gratuità, perseveranza... non 
ha motivo di essere acriticamente e bea-
tamente accettato senza quel Volto d'Amo-
re e di Vita impresso nel cuore dell'uomo. 
 Gesù, dunque, per noi credenti è il 
“riscatto” unico e decisivo a questa vita se voglia-
mo coglierla in tutta la sua pienezza, in tutta la sua 
grandezza e in tutta la sua bellezza. Cristo sicura-
mente dà fondamento e illumina la nostra esistenza, 
in quanto, ripeto, senza di Lui il nostro esserci in que-
sto mondo si rivelerebbe per davvero “un angoscian-
te vagare insensato verso la morte certa”...  
 Tuttavia, pare che sia nuovamente in corso il 
tentativo di sbarazzarsi del pensiero di Dio, cancel-
landolo dalle nostre coscienze. Si assiste ad un nuo-
vo (anche se reiterato ) sforzo luciferino di un certo 
ateismo rampante nel volere “la morte di Dio”, sgo-

landosi nel persuadere la nostra civiltà, spiritualmen-
te assopita, che “Dio è un'ipotesi inutile e si può vive-
re (e meglio) senza di Lui”, si ridicolizza la sua verità 
affermando che Dio non è altro che “l'oppio degli i-
gnoranti e degli sprovveduti“, ecc... Insomma, per 
l'ennesima volta si cerca di fare il “funerale” a Dio. 
Tuttavia, sono persuaso che, ostinandosi nel perse-
guire tale scopo, l'uomo si attivi, incautamente e stol-
tamente, a preparare non quello di Dio ma il proprio 
“funerale”. 
 Perché, mi chiedo, se non esiste una ragione 
ultima che fondi i diritti e i doveri assoluti -se alla fin 
fine non esiste Dio- dovrei sostenere una moralità 
personale e sociale? Per tradizione? Ma la tradizione 
si può spazzare via. Per postulato? Tuttavia, un po-
stulato lo accetta chi vuole. Un mondo senza Dio, 
scevro da qualsiasi riferimento al Trascendente, è un 
mondo che si espone pericolosamente ad un caos 
etico, in quanto vale ciò che affermò un noto scrittore 
inglese: “Quando Dio non c'è tutto è permesso”... 
 Non si sfugge: cancellato Dio dall'orizzonte u-
mano, anche la creatura perde la sua centralità nel 

creato e la sua indiscussa dignità. Infatti, sembra 
che si brutalizzi sempre di più l'uomo, a 

fronte di una controtendenza che uma-
nizza eccessivamente gli animali, ai 

quali sembra vengono talvolta concessi 
più diritti e tutele che all'uomo stesso.  
 Il nostro cuore ha bisogno di una 
consolazione che non deluda. La re-
sponsabilità terrena chiede di essere so-
stenuta. L'uomo esige di vivere oltre la 
morte! In altre parole, l'uomo non può 
compiutamente comprendersi e realizzar-

si a prescindere della sua realtà creatura-
le, ossia nel considerare di non essere il 

risultato di un dato casuale, ma di una vo-
lontà d'Amore. Di quell'Amore capace di sal-

varci con il sacrificio del suo Figlio Gesù! 
 Per sua natura l'uomo, in virtù dall'essere stato 
“plasmato dalle mani di Dio” ed avere ricevuto da Lui 
il “soffio... l'alito di vita per diventare un essere viven-
te” (Gen. 2,7), è “potenza di infinito”: ha, cioè, un 
desiderio di infinito che nessuna realtà creata sa pla-
care. L'uomo è, sì, prigioniero del finito, ma aspira 
costantemente all'infinito nel possedere la verità e il 
bene, per cui non può che anelare, necessariamente, 
verso Dio: Verità eterna e Bene supremo.  
 Pensate alla sublimità di quella verità in cui il 
“Figlio di Dio non considerò un tesoro geloso la sua 

PASQUA DI RISURREZIONE... OVVERO L'UNICA SPERANZA 
CHE RIEMPIE VERAMENTE IL CUORE... 



uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumen-
do la condizione di servo... si umiliò facendosi obbe-
diente fino alla morte e alla morte in croce” (Fil. 2,7-
8). Fissiamo lo sguardo e contempliamo la grandez-
za e la bellezza sublime di questo dono: Dio che si fa 
carne, poi servo degli uomini, non contento subisce 
con mitezza ogni nefandezza e cattiveria umana, e, 
alla fine, come  ultimo “tocco d'autore”, la morte, una 
morte, però, brutale, violenta, orribile e disgustosa 
come quella della crocifissione. Credo che solamente 
Dio (e non un uomo) poteva avere tanta “fantasia”. 
Solamente l'Uno pervaso da una sottile e incura-
bile follia d'amore, poteva ideare e mettere in sce-
na una rappresentazione così umanamente as-
surda. Ma proprio perché assurda il copione non può 
che averlo scritto Dio solo! 
 Non è sufficiente, anzi, è banale sostenere che 
Gesù è stato solamente un grande uomo, un efficace 
rivoluzionario, un idealista coraggioso e senza mac-
chia, grandissimo nella sua coerenza morale e nel 
combattere le ingiustizie... Uomini di questo spessore 
etico ce n'erano già stati, per cui uno in più non è che 
apportasse ulteriori e importanti soluzioni, nonché 
decisive risposte all'enigma esistenziale. Per noi è 
stato necessario (lo è tuttora e lo sarà per sem-
pre) che Egli sia il Risorto davanti al quale l'uni-
verso intero si prostra perché è il Vivente. E' que-
sta la verità che ci permette di dare un senso alla no-
stra povera e fragile esistenza terrena.  
 Gesù è il Figlio di Dio che ha riscattato l'u-
manità con le sue miserie e con i suoi peccati e 
l'ha presentata a Dio. In Lui si risolve tutto il trava-
glio dell'uomo, sono vinte le angustie del male e la 
paura della morte, e viene rivelato il volto nascosto 
del Dio promesso. In Lui il groviglio della storia trova 
la sua risoluzione, il suo esito finale insperato: parte-
cipare alla risurrezione nella pienezza di giorni 
del Dio dei vivi. 
 La morte di Gesù è salvezza universale. Ec-
co perché la sofferenza dell'uomo innocente non è 
senza senso o inutile, ma è agganciata al patire del 
Giusto per eccellenza. Oserei dire che la sofferenza 
del giusto (in quanto uomo) giustifica l'ingiusto, 
“paga” per l'ingiustizia degli altri: la sua “croce” è il 
sacrificio che redime i fratelli: ineffabile collabo-
razione con Colui (Cristo) che ha redento il mon-
do. 
 La vita ha un suo valore intrinseco e inviolabile, 
per cui anche là dove può sembrare “non vita” da-
vanti a Dio è un valore intoccabile, e tanto meno ge-
stibile o manipolabile a piacimento dall'uomo. 
 Fidarsi e affidarsi al Cristo non è giocare 
d'azzardo, ma puntare certissimamente su una 
vittoria che già ci appartiene. Perché noi crediamo, 
facendo nostre le parole di San Paolo, che Cristo 
sofferente è “potenza di Dio e sapienza di Dio”, an-
che se il neopaganesimo moderno continua a consi-
derarlo pura “stupidità” e infantilismo per persone 
illuse. Tuttavia, ribadisco che per me (e non solo) 
non c'è altra speranza plausibile oltre al Risorto! 

Senza il Glorificato la vita, dipanandosi inesorabil-
mente verso un fine che non ha speranza, porta con 
sé solamente una strisciante e subdola angoscia che 
si cerca di vincere con i piaceri effimeri offerti abbon-
dantemente dalla nostra fantasmagorica società. 
           Termino con i miei appunti sul senso della vi-
ta, convinto che un tempo lungo mille anni non ba-
sterebbe per spiegare il Mistero. Infatti mi vengono in 
mente certi arzigogoli di teologi i quali intendono, tal-
volta un po' troppo albagiamente, di spiegare il Miste-
ro, mentre il Mistero affascina quando rimane nella 
sua maestà e nella sua bellezza da sperimentare an-
che dopo tomi alti così. Come diceva il purtroppo de-
funto vescovo di Como Maggiolini, “anche per i teolo-
gi vale il comandamento di non nominare il nome  
di Dio invano”. E questo è un invito da inoltrare pure 
a tanti boriosi intellettuali che talvolta a sproposito 
tirano in ballo Dio e la fede nei loro vaniloqui da sa-
lotto.  
            Non mi ricordo dove l'ho letta, tuttavia ram-
mento una frase molto pertinente che diceva: “E' così 
bello tacere delle cose che non si sanno e non si co-
noscono”...  
               Per cui anch'io ora taccio e cammino in 
contemplazione verso il Mistero pasquale, in compa-
gnia della Parola di Gesù. Anche se a tentoni, tutta-
via vado avanti, ascoltando la Voce del cuore, la Vo-
ce dell'Amore, che con potente dolcezza  mi sussurra 
di “non temere... perché Io sono con te”...  
 
        Buona Pasqua, Gente di Capriva, e 
sarà veramente una Buona Pasqua per 
chi, fidandosi, oserà “saltare” tra le 
braccia di Colui che è risorto!!!! 
 
con affetto  e riconoscenza,  
 don Claudio  



NONOSTANTE LE CONDIZIONI DI VITA 
IL SORRISO RESTA LA LORO FORZA! 

 PROGRAMMA PARROCCHIALE  Quaresima – Pasqua 
• Sabato 28 e Domenica 29 Marzo  . 

Mercatino di beneficenza a favore dei 
“Volontari per il Burkina Faso Onlus” 

 

• Venerdì 3 Aprile. 
Ore 20.00 Confessione comunitaria in prepara-
zione alla Pasqua. 
 

• Domenica 5 Aprile: Le Palme. 
Ore 0800: S. Messa in friulano. 
Ore 10.30: Benedizione degli Ulivi  
nella chiesetta della SS Trinità a cui seguirà,                                 
dopo breve processione , la S. Messa nella 
Chiesa Parrocchiale. 
Mercatino in favore delle missioni. 

 

• Giovedì 9 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 10 Aprile: Venerdì Santo 
Ore 15.00: Liturgia della Croce. 
Ore 20.00: Via Crucis esterna  
che si concluderà nella chiesa di Villa Russiz. 
 

• Sabato 11 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 12 Aprile: Pasqua di Resurrezione. 
Ore 08.00: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa solenne accompagnata dal 
Coro Polifonico caprivese. 

 

• Lunedì 13 Aprile: Lunedì dell’ Angelo. 
Ore 08.30: S. Messa. 
 

Ricordiamo inoltre che per tutti 
i Venerdì di Quaresima alle  
ore 15.00 sarà celebrato 
il Rito della Via Crucis.   
Sono invitati a tale  
importante celebrazione 
in modo particolare i   
bambini ed i ragazzi. 
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A.D.V.S.G. Capriva 
      
5 aprile: Palloncini per la Pace 

 
Dopo l’immersione nei colori carnevaleschi ci avviciniamo 
ora ai colori dei palloncini della Pace che quest’anno verran-
no lanciati il 5 aprile 2009 (Giorno delle Palme) subito dopo 
la S.Messa delle 10.30 proprio sotto il campanile.  
La manifestazione ormai fissa nel nostro calendario vuole 
essere un momento di gioia e divertimento per i bambini 
che mandano al cielo i loro messaggi di  speranza ma anche 
un modo per riflettere assieme seriamente sulle  ferite del  
mondo che ci circonda. Vi aspettiamo numerosi … 
 

Il direttivo 

Un gran numero di mascherine tra cui spiccava-
no celebrità come Superman, l’Uomo Ragno, il 
Grillo Parlante, assieme ad uno stuolo di princi-
pesse/ballerine epersino le Spice Girls sono sta-
te “visitate” da Dr M-House in persona e del 
suo intero staff durante il carnevale del bambi-
no 2009. Pur essendo una visita 
“Complicata” (provate voi a tenere a stecchet-
to celebrità di tale levatura !!) sembra che la 
particolare “prestazione ospedaliera” abbia ot-
tenuto un ottimo successo immersa com’era tra 
balli, bans, canti, giochi, palloncini e tantissimi 

coriandoli colorati. Non ciè dato sapere se il 
successo sia dovuto al fatto che fosse una visita 
gratis o semplicemente perché i ragazzi infer-
mieri dell’ACR assieme ai donatori sono stati 
davvero bravi a rendere questo carnevale 2009 
davvero speciale. Un sincero grazie a tutte le 
persone che hanno reso possibile tutto ciò e 
speriamo che i camici bianchi che spiccavano sul 
palco siano di buon auspicio per i nostri futuri 
donatori ! 
PS!! Il dottore prima di andare via ha voluto riba-
dire a tutti l’importanza del dono del Sangue 
visto che non è  un liquido riproducibile in labo-
ratorio e le prestazioni ospedaliere che lo richie-
dono sono in crescita costante … insomma sen-
za tale apporto non potrebbe far nulla per salva-
re qualcuno: nemmeno lui !!! 

I CONSIGLI DEL  
               DR M-HOUSE 



Sabato 09 gennaio 2009 si è tenuta la Ia Assemblea Ordina-
ria Annuale della Associazione Pro Loco Capriva.it presso 
il centro civico di Capriva del Friuli. Il presidente Daniele 
Sergon coadiuvato dal vice Martino Iordan e dal segretario 
Massimo Grion hanno illustrato il bilancio consuntivo 2008 
e preventivo 2009 dell’associazione. La relazione morale 
del presidente, assieme alle relazioni finanziarie sono state 
approvate alla unanimità dai numerosi soci presenti. E’ 
stato così aperto anche il tesseramento 2009 della Asso-
ciazione Pro Loco Capriva.it; la quota di 1€ è rimasta inal-
terata e a breve verrà distribuita ai soci la nuova tessera 
2009. 
 

Domenica 01 Febbraio 2009 si è svolta una gita sociale 
nella località di Badkleinkircheim in Austria. Buon successo 
ha avuto l’iniziativa, che ha portato i soci in corriera nella 
nota località sciistica e termale austriaca. Un ringraziamen-
to doveroso da parte del presidente va a tutti i soci che 
hanno voluto partecipare, ed in particolare al consigliere 
Stefano Grion promotore dell’iniziativa. 
 

Con decorrenza gennaio 2009 la nostra Associazione Pro 
Loco Capriva.it si è iscritta alla Associazione Regionale fra 
le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia con sede in Villa Mani-
na di Passariano (Codroipo). Questo è un primo passo 
istituzionale che la nostra Pro Loco (a breve ci iscriveremo 
anche all’albo regionale) vuole intraprendere. Entrare a far 
parte della grande famiglia nazionale delle Pro Loco infatti 
permetterà da qui in poi di farci conoscere a livello nazio-
nale, poter usufruire della legge regionale 2/2002 sul turi-
smo, e soprattutto poter accedere alle convenzioni di cui 
la Pro Loco ed i suoi soci godono a livello nazionale e re-
gionale (a breve rilasceremo ai nostri soci l’elenco di tutte 
le convenzioni di cui possono disporre). 
 

A partire da Domenica 15, fino a Mercoledì 
18 Marzo l’Associazione Pro Loco Capriva.it 
ha partecipato alla 41a Fiera Internazionale 
della gastronomia e del settore alberghiero 
per l’Austria meridionale e l’area di Alpe A-
dria denominata GAST 2009 presso il quartie-

re fieristico di Klagenfurt. L’associazione 
ha inserito il suo stand presso il padiglio-
ne “InterVINO 2009” dedicato al settore vitivinicolo rea-
lizzando una vera e propria "ENOTECA DEI VINI DI CA-
PRIVA DEL FRIULI". Nello stand sono stati proposti in 
degustazione i migliori vini scelti dalle aziende agricole ca-
privesi. Il momento culminante è stato Domenica 15 Mar-
zo quando sono stati premiati i migliori vini con gli 
“InterVINO Award 2009”. Il secondo posto del sauvi-
gnon dell’azienda agricola Budignac ed il terzo posto del 
sauvignon di Daniele Grion hanno coronato la partecipa-
zione caprivese a questa importante manifestazione.  
L’iniziativa è stata presa dalla Pro Loco Capriva.it dopo il 
diretto interesse manifestato da alcune aziende caprivesi, 
e portata avanti ben volentieri dal direttivo stesso, visto la 
successiva volontà della stragrande maggioranza delle a-
ziende del nostro comune. La fiera GAST di Klagenfurt 
rientra tra le fiere più importanti e seguite del settore per 
la zona dell' Alpe Adria. Un ringraziamento doveroso da 
parte del direttivo della Associazione Pro Loco Capriva.it 
va alla Amministrazione Comunale, che ha appoggiato pie-
namente l’iniziativa di promozione del territorio, ed alle 
aziende agricole di Capriva del Friuli che vi hanno parteci-
pato. La formula della ENOTECA DEI VINI DI CAPRIVA 
potrà essere potenziata e riproposta in futuro in altre ma-
nifestazioni ed iniziative: questo è quello che si augurano le 
Aziende Agricole promotrici ed il direttivo della Pro Loco 
Capriva.it. 
 

Lo stand di Capriva.it a Klagenfurt: da sinistra Erika Simeoni, 
Giulio Coceani, Daniele Grion e Daniele Sergon con la standi-
sta di Intervino 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO CAPRIVA . IT 
 

proloco.capriva@libero.it 

Un secondo ed un terzo posto per i vini caprivesi 
ad Intervino - Gast di Klagenfurt  
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Anche il gruppo ginnastica della ASD Libertas Capriva, usufruendo del 
contributo erogato dalla BCC Cassa rurale ed artigiana di Lucinico Farra 
e Capriva, ha avuto in dotazione la propria maglietta ufficiale. Eccole 
nella foto di gruppo scattata in occasione delle festività natalizie che le 
ha viste insieme per una pizza ed un brindisi di augurio finale. 
 

PER LE VECCHIE GLORIE (ED APPASSIONATI) 
DEL VOLLEY CAPRIVESE: 
 
CONTRO ARTRITE ED  
ARTROSI E PER TRASCORRERE  
QUALCHE ORA DI  
DIVERTIMENTO ASSIEME,  
VI ASPETTO OGNI  
MERCOLEDÌ ALLE ORE 20.15  
PRESSO LA PALESTRA  
COMUNALE DI CAPRIVA 
PER INFORMAZIONI ED  
ISCRIZIONI CONTATTATEMI  
AL SEGUENTE NUMERO: 
 

334 3183808 – LUCIA 

 Libertas  
       Capriva 

                              Sabato 24 Gennaio 2009 la nostra squadra  
                              comunale di Protezione Civile ha partecipato  
                            all’addestramento di ricerca persone disperse 
organizzato dal Distretto Friuli Isontino di Protezione Civile. Le 
squadre comunali di Capriva del Friuli, Mossa, Farra d’Isonzo, 
Moraro e San Lorenzo Isontino sono state chiamate simulando 
l’allarme di persona dispersa. Le tecniche di ricerca si sono svi-
luppate con veicoli su strade asfaltate e non, ed in particolar a 
piedi su zone di competenza assegnate. La tecnica utilizzata è 
stata quella della ricerca “a rastrello”, ed i volontari hanno potu-
to mettere in opera e verificare quello che nei mesi precedenti 
erano state solamente nozioni teoriche. L’addestramento sarà 
ripetuto sabato 21 marzo. Sabato 14 Febbraio la nostra squadra 
comunale ha svolto il consueto addestramento invernale, occa-
sione per svolgere la manutenzione ordinaria delle nostre at-
trezzature, e ripassare (soprattutto per i meno esperti) l’utilizzo 
di moto pompe e gruppo elettrogeno. 

dalla Protezione Civile 
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L’ASD Capriva Calcio, l’ASD Polisportiva San Lorenzo I-
sontino e l’ASD Moraro hanno dato vita ad un progetto 
sportivo denominato “Isontina 2009” che ha come obiet-
tivo principale quello di ricreare un settore calcio giova-
nile unico dove i/le bambini/e dei comuni coinvolti, e di 
chiunque ne abbia voglia, possano praticare il gioco del 
calcio nelle strutture a disposizione (palestre, campi da 
calcio, campi sintetici, …)  con tecnici abilitati e con mate-
riale idoneo. 
Ad oggi è già stato creato un gruppo di “Piccoli Ami-
ci” (annate 2001-2002-2003) e stiamo già partecipando al 
campionato Pulcini (annate 1998-1999-2000): entrambe i 
gruppi svolgono la loro attività motoria e calcistica presso 
le strutture sportive del ASD Capriva Calcio.  
L’ambizione di tale progetto è quella di crescere in manie-
ra graduale e costante sino a riuscire ad avere un settore 
giovanile completo, numeroso e di livello.  
Se vuoi giocare a calcio, ti invitiamo a prendere contatti 
con i coordinatori del settore giovanile, i cui recapiti sono 
di seguito riportati. Inoltre, previa comunicazione, puoi a 
presentarti presso la struttura del campo sportivo di Ca-
priva dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 17.00. 

 

Se sei delle annate 
1998-1999-2000 

e vuoi partecipare al campionato 
primaverile di calcio, 
non perdere tempo 

e contattaci!!!  
 

Coordinatori: 
 Enrico GRAZIANO 329 5416260 
 Paolo VISINTIN   339 4425117 
 Claudio SOGLIA  338 2697935 

  
@:   isontina2009@gmail.com 

TI ASPETTIAMO!!!!!!!!!! 

Il Gruppo Alpini di Capriva del Friuli 
organizza per 
 

Domenica 26 Aprile 2009 
 

una escursione guidata sul M.Colovrat. 
Partenza prevista per le ore 08:00 da Piazza Vittoria 
a Capriva del Friuli.  
L’escursione parte da Drenchia superiore (730m) 
con un dislivello totale di 460m (anello ore 4,30 E). 
Quota massima raggiunta dall’escursione 1192m. 
Coordinatore Robero Tonut 3471082089 Daniele 
Sergon 3288623610. All’iniziativa partecipa anche la 
PRO LOCO CAPRIVA.IT. Non mancherà il mo-
mento conviviale al termine dell’escursione. 
(Abbigliamento da trekking e pranzo al sacco).  

UN PICCOLO AIUTO PER DARE SPERANZA  
A CHI ALTRIMENTI NON NE AVRA’ MAI... 

 

CAPRIVA DEL FRIULI 
 

MERCATINO DI PASQUA 

SALA PARROCCHIALE 
 

SABATO 28 MARZO 
DALLE ORE 17 ALLE 20.00 

 

DOMENICA 29 MARZO 
DALLE 9 ALLE 12.30 

 

Volontari 
per il Burkina Faso Onlus 


