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Da alcuni anni, una fortunata trasmissione radiofonica di Rai 
2 ha lanciato l’iniziativa “M’illumino di meno” per sollecitare 
il risparmio energetico.  
Il nostro Comune, fin dal primo anno, ha aderito lasciando 
spenti i lampioni del paese per un’ora in più la sera dedicata 
all’evento. Quest’anno proviamo a coinvolgere voi lettori 
chiedendovi di aderire seguendo il “decalogo” che riportia-
mo a pagina 2 e, magari, spegnendo più luci possibile alle 
18.00 del 13 febbraio. 
Il risparmio energetico è infatti davvero il “giacimento” più 
grande a cui possiamo attingere, unito all’utilizzo delle fonti 
rinnovabili quali l’energia solare, idrica ed eolica ed in questa 
direzione si sta muovendo l’Amministrazione comunale. 
Nei prossimi mesi sul tetto della scuola elementare vedremo 
comparire un impianto fotovoltaico per la produzione di 
energia elettrica e, successivamente, la scuola stessa verrà 
isolata termicamente per favorire il contenimento dei consu-
mi. 
La nuova scuola materna sarà progettata già in funzione di un 
risparmio energetico, cercando di avvicinarci al cosiddetto 
“costo zero” e, progressivamente, tutte le strutture comu-
nali verranno interessate da interventi di isolamento pro-
grammati in base ad uno studio di prossimo affidamento e 
realizzazione. 
Appuntamento al 13 dunque e … 

Centro Civico 
 

 Venerdì 13 - ore 20.30 
Sìì Viaggiare … ma non solo - pag. 4 
 

 Domenica 15 - ore 17.00 
  Film Dibattito - pag. 5 
 

 Domenica 8 marzo - ore 20.30 
  Voci di donna - pag 5 

 APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO: 
 

Sabato 21 Veglione “autogestito” 
                    Prenotazioni presso il “Dopolavoro” 
 

   Domenica 22 
      CARNEVALE DEL BAMBINO 
                  Con ADVSG e ACR di Capriva 



M’ILLUMINO DI MENO 2009 
Giornata del Risparmio Energetico 
 
Per il quinto anno consecutivo Caterpillar, il noto programma di Radio2 in onda 
tutti i giorni dalle 18 alle 19.30, lancia per il 13 febbraio 2009 M’illumino di me-
no, una grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio 
energetico. 
Dopo il successo delle passate edizioni, i conduttori Cirri e Solibello chiederan-
no nuovamente ai loro ascoltatori di dimostrare che esiste un enorme, gratuito 
e sotto utilizzato giacimento di energia pulita: il risparmio. L’invito rivolto a tutti 
è quello di spegnere le luci e tutti i dispositivi elettrici non indispensabili il13 feb-
braio 2009 dalle ore 18. 
Nelle precedenti edizioni M’illumino di meno ha contagiato milioni di persone 
impegnate in un’allegra e coinvolgente gara etica di buone pratiche ambientali. 
Semplici cittadini, scuole, aziende, musei, gruppi multinazionali, società sportive, 
istituzioni, associazioni di volontariato, università, commercianti e artigiani han-
no aderito, ciascuno a proprio modo, alla Giornata del Risparmio. Lo scorso 
anno il “silenzio energetico” coinvolse simbolicamente le piazze principali in 

Italia e in Europa: a Roma il Colosseo, il Pantheon, la Fontana di Trevi, il Palazzo del Quirinale, Montecitorio e Palazzo 
Madama, a Verona l’Arena, aTorino la Basilica di Superga, a Venezia Piazza San Marco, a Firenze Palazzo Vecchio, 
a Napoli il Maschio Angioino, a Bologna Piazza Maggiore, a Milano il Duomo e Piazza della Scala ma anche Parigi, Lon-
dra, Vienna, Atene, Barcellona, Dublino, Edimburgo, Palma de Mallorca, Lubiana si sono “illuminate di meno”, come 
altre decine di città in Germania, in Spagna, in Inghilterra, in Romania. 
La campagna di M’illumino di meno 2009 inizierà il 12 gennaio e si protrarrà per un mese fino al 13 febbraio, dando voce 
al racconto delle idee più interessanti e innovative, in Italia e all’estero, per razionalizzare i consumi d’energia e di risor-
se, dai piccoli gesti quotidiani agli accorgimenti tecnici che ognuno può declinare a proprio modo per tagliare gli sprechi. 
Sul sito internet del programma “http://www.caterueb.rai.it/” www.caterueb.rai.it, sarà possibile segnalare la propria 
adesione alla campagna, precisando quali iniziative concrete si metteranno in atto nel corso della giornata, in modo che 
le idee più interessanti e innovative servano da esempio e possano essere riprodotte. 
Dopo il successo europeo dell’edizione 2008, per il 2009 vorremmo dar spazio non solo alle istituzioni ma soprattutto ai 
cittadini d’Europa, invitando tutti, insegnanti, sportivi, professionisti, associazioni, a cercare gemellaggi inediti tra catego-
rie o tra singoli individui diffondendo la campagna di sensibilizzazione oltre confine. 
 

Buone abitudini per il 13 febbraio (e anche dopo!)  
 

1. spegnere le luci quando non servono  
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici  
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro 
in modo che possa circolare l’aria  
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma 
sia più ampia del fondo della pentola  
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre   
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria  
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne  
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni  
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni  
10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo stes-
so tragitto.  
 
 E ricordati di spegnere tutte le luci e i dispositivi elettrici non indispensabili  
 venerdì 13 febbraio alle ore 18.00! 
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CARTA FAMIGLIA 
I genitori con figli a carico (cioè con un reddito annuale in-
feriore ad € 2.840,51) ed un ISEE inferiore a 30.000 Euro 
possono richiedere l'attivazione della Carta Famiglia. 
 
Richiesta di accesso al beneficio di riduzione dei 
costi del servizio di fornitura di energia elettrica 
Il primo beneficio regionale che viene  attivato a favore di 
chi è già titolare di Carta Famiglia consiste in un contributo 
a riduzione dei costi relativi alla fornitura di energia elettri-
ca, con riferimento alla spesa sostenuta  nel  periodo  
01.12.2007-30.11.2008. 
Tale richiesta può essere formulata entro il 28 
febbraio p.v. 
Saranno necessari i seguenti documenti: 

• ISEE aggiornato; 
• Bollette energia elettrica periodo 1.12.2007-30.11.2008 

(o novembre 2007 se il bimestre compreso è novem-
bre-dicembre 2007); 

• Coordinate bancarie; 
• Fotocopia di una bolletta (per rilevare i dati POD e co-

dice contratto); 
• Fotocopia della carta d'identità, in corso di validità, del 

richiedente. 
 
Per informazioni sulla Carta Famiglia e sulla richiesta 
di beneficio di riduzione dei costi di fornitura di ener-
gia elettrica contattare l'Ufficio Segreteria (Marina 
Marocutti – tel. 0481/80032). 
Si allega un prospetto riepilogativo di alcuni interventi eco-
nomici promossi a livello nazionale e regionale.  



Dusan Jelinčič,  
triestino, giornalista RAI, scrittore, 
saggista e alpinista. Nel 1986 è il 

primo alpinista del FVG a scalare il Broad Peak, nell’Hima-
laya. Nel 1990 scalò l’Everest e nel 2003 il Gasherbrum II.  
Ha raccontato le sue esperienze alpinistiche in: “Le notti 
stellate”, che ricevette ben quattro premi letterari nazio-
nali; “Perle sotto la neve”, l’esperienza sul Karakorum, 
nell’Himalaya; “Scacco al buio”, che gli valse il premio 
internazionale “Scritture di frontiera”; “Assassinio sul 
K2”  thriller appassionante con un delitto sull’Eiger e la 
resa dei conti che avviene sul K2, il più difficile degli Otto-
mila e quello che ha lasciato attorno a sè più veleni. 

 
Lo incontreremo a Capriva, presso il  
Centro Civico  il 13 marzo, alle 20.30,  

con proiezioni  DIA 
e la presentazione del suo ultimo libro. 

 
Seguirà, nel mese di marzo un incontro con Emilio Rigat-
ti, goriziano di nascita, insegnante di lettere. Rigatti usa la 
bici al posto dell’automobile e Leopardi al posto della tele-
visione. Ha fatto diversi viaggi e scritto anche diversi  libri e 
reportages sulla sua esperienza di turista particolare. 
Vi parleremo di lui e della data dell’incontro nel prossimo 
numero. 

 VARIANTI N. 9 E 10 AL P.R.G.C. 
 
 Si comunica che presso la Segreteria Comunale sono depositate fino al 3 marzo 
 

La Variante n. 9 e la variante n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale 
 
Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune proprie osservazioni. 
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni sulle quali il 
Comune si pronuncerà specificatamente. Informazioni presso l’Ufficio Tecnico del Comune. 

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

  Incontri al Centro Civico con “Viaggiatori speciali” 

Sìì ... , ma non solo 

Dopo la pausa invernale proseguono gli incontri teorico/
pratici sulle piccole coltivazioni a livello familiare.  
L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti gli interessati, prevede 
due incontri, uno dedicato alla frutticoltura e olivicoltura, 
l’altro dedicato a due particolari produzioni orticole. 
 

Sabato 28 febbraio 2009, ore 8.45 
LA GESTIONE DELL’OLIVO 
E DI ALTRI FRUTTIFERI  
dott. Paolo Parmegiani e p.a. Ennio Scarbolo (ERSA)   
Verranno fornite le nozioni generali di base relativamente 
alla gestione dell’olivo e di altri fruttiferi. 
Si inizia presso il Centro civico (dietro al Municipio) con la 
spiegazione degli aspetti teorici e si  prosegue con dimo-
strazioni di  potatura pratica su alcune piante di olivo dell’-

az. Agr. Villa Russiz, via Russiz 6, Capriva del Friuli. 
Alla fine dell’incontro è prevista una degustazione guidata 
di alcuni campioni di olio extravergine di oliva. 
L'incontro si terrà anche in caso di pioggia. 
 

Venerdì 6 marzo 2009, ore 20.30 
LA COLTIVAZIONE DELLA PATATA  
E DELL’ASPARAGO  
NELL’ORTO FAMILIARE. 
p.a. Giorgio Murgut (ERSA) 
Verranno fornite le nozioni generali relative alla coltivazio-
ne delle due specie a livello di piccole produzioni familiari.  
L’incontro si terrà presso il Centro civico. 
Per informazioni o chiarimenti: 
Romeo Cuzzit 335 7036258  



  Voci di Donna 
parole e musica al Centro Civico - ore 20.30 

     Domenica 15 febbraio, alle 17.30 
nella sala del Centro Civico, per il ciclo Film dibatito 2008/2009 verrà 
proiettato e discusso “Saturno contro” di Ferzan Ozpetek. 
Ozpetek, raccontando la vita di un gruppo di quarantenni, affronta il tema 
della separazione e della difficoltà di accettarla 
Saturno è il pianeta che, secondo gli astrologi, quando è "contro" al pro-
prio segno porta rotture, cambiamenti, nuovi incontri, dai quali si può 
uscire provati, cambiati e persino migliorati. 
Il regista dedica il film a Hrant Dink, scrittore turco di origini armene e 
paladino della lotta per i diritti civili in Turchia. Dink è stato ucciso ad I-
stanbul nel gennaio del 2007. Alla fine del film appare una dedica a Flavio 
Merkel, caro amico di Ozpetek e dello sceneggiatore Gianni Romoli con 
cui aveva più volte collaborato, morto improvvisamente nel 2004. Il tema 
del film è strettamente legato all'elaborazione di quel lutto. 
Inizialmente il film doveva intitolarsi Mentre Lorenzo dorme, secondo la 
malinconica speranza del regista che non si muoia mai ma ci si addormen-
ti soltanto. Diventa Saturno Contro per una battuta astrologica di Roberta 
(Ambra Angiolini). 
Nel film compare il dipinto "Ultima Cena" del pittore Giovanni Gasparro: 
per la prima volta il tema sacro del cenacolo viene trattato escludendo le figure di Cristo e degli apostoli e raffigurando 
un tavolo deserto, colto dopo l'allontanamento dei commensali, su quale tra i piatti, un rivolo di vino-sangue fluisce da 
un bicchiere riverso, a metafora dell'imminente sacrificio. 

La prima giornata internazionale della Donna fu celebrata il 
28 febbraio 1909 negli Stati Uniti in seguito alla sua dichia-
razione da parte del Partito Socialista Americano. 
La data dell'8 Marzo deriva da una leggenda sorta fra i cir-
coli comunisti francesi negli anni '50, secondo la quale alcu-
ne donne di fabbriche tessili e di confezioni avrebbero con-
dotto tali proteste l'8 marzo di tutti gli anni a partire dal 
1857 nella città di New York. 
Nel 1910 si tenne la prima conferenza internazionale delle 
donne nell'ambito della seconda internazionale socialista a 
Copenaghen, nell'edificio del movimento operaio al 69 di 
Jagtvej la Folkets Hus (Casa del Popolo) chiamata poi 
"Ungdomshuset". Qui più di 100 donne rappresentanti di 
17 paesi scelsero di istituire una festa per onorare la lotta 
femminile per l'ottenimento dell'uguaglianza sociale, chia-
mata Giornata internazionale della Donna. L'anno se-
guente, la giornata mondiale della donna segnò oltre un 
milione di manifestanti in Austria, Danimarca, Germania e 
Svizzera. 
Il 25 marzo 1911 si verificò l’incendio della fabbrica Trian-
gle in cui morirono 148 persone, la maggior parte donne. 

Questo episodio diede origine negli anni ’50 ad una errata 
informazione secondo la quale l’incendio sarebbe stato 
provocato dal titolare della ditta che avrebbe chiuso le por-
te per impedire l’uscita delle lavoratrici che stavano prote-
stando per le loro condizioni di lavoro. In realtà l'insuffi-
cienza delle misure di sicurezza e l’infiammabilità dei pro-
dotti lavorati è considerata la causa dell’incendio, fortuito e 
non doloso, che comunque provocò quell'alto numero di 
morti. Questo portò molta attenzione sul tema della sicu-
rezza sul lavoro, tema molto caro alle giornate internazio-
nali della donna degli anni seguenti.  
Più tardi, all'inizio della prima guerra mondiale, le donne di 
tutta Europa tennero delle marce di pace l'8 marzo 1913. 
La donne russe si ritrovarono a manifestare il 23 febbraio 
1917 (l'8 marzo del calendario giuliano) per la morte di cir-
ca 2 milioni di soldati russi morti in guerra. Le proteste 
continuarono per vari giorni fintanto che lo Zar fu costret-
to ad abdicare ed il governo dovette concedere il diritto al 
voto anche alle donne. Da quell'anno la giornata viene cele-
brata in una data fissa, mentre precedentemente era ricor-
data  l'ultima domenica di febbraio. 



In Italia, nel secondo dopoguerra, la giornata internaziona-
le della donna fu ripresa e rilanciata dall'UDI (Unione Don-
ne Italiane) associando nel contempo alla data dell'8 marzo 
l'ormai tradizionale fiore della mimosa. 
Nell'ovest la giornata mondiale della donna fu commemo-
rata comunque anche se con sempre meno successo, fino 
alla nascita del femminismo negli anni '60. 
Il 1975 fu designato come Anno Internazionale della Donna 
dalle Nazioni Unite. Le organizzazioni delle donne hanno 
osservato la giornata internazionale della donna in tutto il 
mondo l'8 marzo tenendo eventi su larga scala che onoras-
sero gli avanzamenti della donna e ricordassero diligente-
mente che la continua vigilanza e l'azione sono richieste 
per assicurare che l'uguaglianza delle donne sia ottenuta e 
mantenuta in tutti gli aspetti della vita.  
A partire da quell'anno la Nazioni Unite hanno cominciato 
a celebrare la giornata internazionale della donna l'8 marzo. 
Due anni dopo, nel dicembre 1977, l'assemblea generale 
delle Nazioni Unite adottò una risoluzione proclamando 
una "giornata delle nazioni unite per i diritti della donna e la 
pace internazionale" da osservare in un qualsiasi giorno del-
l'anno dagli stati membri in accordo con le tradizioni stori-
che e nazionali di ogni stato. Adottando questa risoluzione, 
l'assemblea generale riconobbe il ruolo della donna negli 
sforzi di pace e riconobbe anche l'urgenza di porre fine alla 
discriminazione ed ad aumentare il supporto alla piena ed 
eguale partecipazione. (fonte wikipedia.org e un.org) 
Le cronache di questi ultimi mesi ci dicono purtroppo che 
le motivazioni che portarono a dedicare una giornata ogni 
anno alle donne non solo non appartengono al passato ma 
sono sempre più attuali e presenti. 
Per un po’ ci siamo illusi (o illuse) che le tematiche femmi-
nili fossero state affrontate con la dovuta attenzione legi-
slativa e quindi fossero in via di soluzione. 
Ci accorgiamo invece che la cultura (o la sottocultura) 
contemporanea ha relegato nuovamente la donna ad una 
specie di oggetto del desiderio da possedere in ogni caso, 
con le buone o con le cattive. Il senso del possesso e del 
diritto di proprietà non si limita ad esprimersi su oggetti e 
immobili, ma su persone più deboli e più indifese. 

I soli dati ufficiali sulla violenza che le donne subiscono so-
no impressionanti. Se le cronache si limitano ad evidenzia-
re la violenza del singolo o del gruppo di turno, meglio se 
straniero, i dati parlano di un problema ben più diffuso, 
specialmente tra le mura domestiche, che passa quasi 
sempre sotto silenzio, quasi a voler mostrare una società 
pulita, civile, ma irreale. 
Il problema, ben che vada, continua ad essere affrontato 
con misure estemporanee, tese solo a placare la rabbia 
popolare di fronte agli episodi di cui sopra, e a guadagnare 
facili consensi. 
Nessuno pensa ad interventi di carattere culturale, che 
incidano realmente sul futuro dei rapporti tra uomo e 
donna. 
Nessuno dice più che la costante rappresentazione della 
donna come un oggetto del desiderio ne svilisce il suo va-
lore umano. 
Nessuno dice più che un mondo fatto di veline, di reality, 
di gossip, di pubblicità a sfondo erotico, di trasmissioni 
come uomini e donne, cultura moderna  e altri trash, non 
giova alla causa del rispetto per le donne. 
E il tragico è che anche molte donne, in nome della loro 
femminilità, sembrano non accorgersi di ciò che sta acca-
dendo. 
Anche la Giornata della Donna è stata sapientemente tra-
sformata nella festa della donna, a carattere commerciale, 
con cene, danze e squallidi spogliarelli maschili. 
La sottocultura ha spodestato la vera cultura della parità 
tra uomo e donna; una cultura che non è e non può essere 
data unicamente da leggi e decreti ma potrà avverarsi solo 
tra popoli realmente civili e responsabili, che non dividano 
le donne tra belle e brutte e non consiglino loro di sposarsi 
un ricco piuttosto che trovare un lavoro degno delle loro 
capacità. 
Ecco perché, dopo 100 anni siamo nuovamente ad un 
punto di partenza: speriamo che le donne abbiano ancora 
il coraggio e la forza di ripartire! 
P.S.: Le donne caprivesi, se lo vorranno, potranno ripartire 
dalla serata in Centro Civico in cui ascolteremo donne canta-
re di donne e leggere di donne …  

In occasione della Giornata della Memoria, ricorrente il 28 gennaio, lo scorso 3 
febbraio è stato presentato presso il nostro Centro Civico il libro di Alessandra 
Kersevan “Lager italiani - pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per 
civili jugoslavi 1941 - 1943”. 
Dopo l’aggressione nazifascista alla Jugoslavia, fra il 1941 e l’8 settembre 1943, il 
regime fascista e l’esercito italiano misero in atto un sistema di campi di concen-
tramento in cui furono internati decine di migliaia di jugoslavi: donne, uomini, 
vecchi, bambini, rastrellati nei villaggi bruciati con i lanciafiamme. Lo scopo di 

Presentato in Centro Civico il libro di  
Alessandra Kersevan (disponibile in biblioteca) 



Sportello  
del cittadino   

a cura di Lorenza Macuzzi 

Parliamo di assegni 
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Mussolini e del generale Roatta, l’ideatore di que-
sto sistema epurativo, era quello di eliminare qual-
siasi appoggio della popolazione alla resistenza ju-
goslava e di eseguire una vera e propria pulizia et-
nica, sostituendo le popolazioni locali con italiani.  
Arbe (Rab), Gonars, Visco, Monigo, Renicci, Cairo 
Montenotte, Colfiorito, Fraschette di Alatri sono 
alcuni dei nomi dei campi in cui furono deportati 
sloveni, croati, serbi, montenegrini e in cui moriro-
no di fame e malattie migliaia di internati. Alcuni 
campi furono dotati di baracche in legno, altri, tra 
cui Arbe, furono solo delle semplici tendopoli prive 
di servizi igienici e cucine in cui i deportati patirono 
pioggia, freddo e allagamenti. 
Una tragedia rimossa dalla memoria nazionale e 
raccontata in questo libro anche grazie ad una im-
portante documentazione in gran parte inedita.  
Alessandra Kersevan ha presentato il libro utiliz-
zando una proiezione di diapositive con testimo-
nianze autografe sia di internati che, cosa che più 
ha turbato, degli stessi aguzzini, i quali tranquilla-
mente dialogavano con superiori ed inferiori circa 
l’opportunità e la necessità di questi interventi di 
pulizia etnica. Il generale Roatta in una missiva a 
Roma dichiarava con orgoglio di avere deportato in 
pochi giorni circa un quarto degli uomini validi di 
Lubiana. 
Il tragico di quegli eventi è proprio il fatto che la 
nostra storia abbia rimosso questi episodi, di cui 
praticamente non si parla se non in rare occasioni 
come questa; le tracce sono state spesso cancella-
te o sono in via di cancellazione, come a Visco, sui 
cui resti del campo di concentramento italiano do-
vrebbe sorgere presto … un centro commerciale 
(visto che ne abbiamo pochi in zona!) 
A differenza dei monumenti nazionali giustamente 
sorti per ricordare gli eccidi perpetrati da stranieri, 
vedi la Risiera di San Sabba o la Foiba di Basovizza, 
nulla compare a ricordo di questi campi, quasi a 
voler continuare quella falsa teoria di italiani brava 
gente contrapposta a quella dello straniero crudele 
e sanguinario. In realtà i fatti dimostrano come in 
guerra e in conquista non ci siano buoni e cattivi 
ma esplodano i sentimenti più truci e la barbarie 
prenda il posto della ragione e conduca tutti a ver-
gogne inenarrabili. 
E proprio di questi giorni sono le polemiche con il 
premier della vicina Slovenia sulla riconciliazione di 
queste terre. 
A oltre 60 anni dalla fine di quel terribile periodo 
dovremmo dunque avere il coraggio di affrontare e 
raccontare tutte le verità, tutte insieme, e non ave-
re ognuno le sue giornate per ricordare: i singoli 
momenti di ricordo servono solo a riaprire le feri-
te, servono solo ai demagoghi e ai loro giochi di 
potere; solo una memoria completa, unica e condi-
visa potrà portare le prossime generazioni ad una 
pace vera e sincera in nome delle sofferenze dei 
martiri, tutti i martiri, di quegli anni. 

Cos’è l’assegno bancario 
L’assegno bancario è un titolo di credito pagabile a vista conte-
nente l’ordine proveniente  da un correntista alla propria banca 
di pagare a terzi (o a se stesso) una somma di denaro.  
In termini più tecnici si parla del traente che ordina al trattario 
di pagare un beneficiario. 
L’assegno è trasferibile a un altro beneficiario mediante girata 
salvo che non vi sia apposta la clausola "non trasferibile", nel 
qual caso il titolo può essere pagato solo al beneficiario che 
non può girare l'assegno ma solo procedere al suo incasso 
presso una banca.  
L’assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel 
termine di 8 o 15 giorni dall’emissione a seconda che sia paga-
bile nello stesso comune di emissione ovvero in altro comune 
dello Stato.  
Gli elementi necessari di un assegno 
La data di emissione di un assegno é un requisito obbligatorio: 
la mancanza della data o la sua incompletezza rendono l'asse-
gno non valido. 
Il luogo di emissione va indicato accanto alla data. 
Proprio con riguardo al luogo di emissione, un assegno si dice 
"su piazza" quando è pagato nello stesso comune in cui è stato 
emesso, "fuori piazza" se in un comune diverso da quello di 
emissione.  
La firma è un elemento essenziale e deve corrispondere a quel-
la depositata in banca.  
Per essere valido l'assegno deve essere integro. Se un assegno 
ha lo spigolo superiore sinistro tagliato non può circolare e non 
deve essere accettato in pagamento perché potrebbe essere 
stato rubato: le banche, infatti, quando accettano un assegno 
sono tenute a tagliarne lo spigolo superiore sinistro.  
La valuta dell’assegno è la data a partire dalla quale una somma 
diventa fruttifera, normalmente è un giorno non festivo a parti-
re dal quale inizia o cessa il decorso degli interessi, non è la 
data in cui diventa disponibile la somma dell’assegno. 
Assegno circolare 
L'assegno circolare viene emesso dalla banca per somme che 
sono già disponibili presso la banca stessa al momento dell'e-
missione. É pagabile "a vista" e non può essere emesso senza il 
nome del beneficiario.  
Deve contenere: 
la denominazione di assegno circolare;  
la promessa da parte della banca di pagare al momento della 
presentazione di una somma determinata; 
il nome del beneficiario (non può essere emesso "al portato-
re"); 
la data e il luogo di emissione; 
la sottoscrizione della banca emittente.  
Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il ri-



chiedente abbia un rapporto di conto corrente con la ban-
ca emittente. 
 La banca esegue il pagamento al beneficiario che deve 
presentare l'assegno all'incasso entro 30 giorni dalla data di 
emissione. 
La mancanza della data o la sua incompletezza rendono 
l'assegno non valido. 
La data deve essere quella di emissione effettiva, salvo i 
casi ammessi dalla legge. 
Perché è bene incassare subito un assegno? 
Prima di tutto perché si entra subito in possesso della 
somma che, se depositata, produce interessi. 
Poi perché se si porta un assegno all'incasso dopo la sca-
denza dei termini di presentazione si corre il rischio di non 
godere delle azioni di tutela tipiche dell'assegno e di non 
essere pagati.   
Cosa fare in caso di smarrimento o furto di un asse-
gni propri?  
Quando ci si accorge del furto o dello smarrimento di un 
assegno o dell'intero blocchetto bisogna avvisare nel modo 
più celere possibile la banca, fornendo l'intestazione, il nu-
mero del conto e, se conosciuta, la numerazione degli as-
segni che si chiederà siano bloccati. Questo primo blocco 
sarà di tipo generico, nella attesa di un ordine scritto. Solo 
con questo la banca potrà, infatti, bloccare anche il paga-
mento di un assegno compilato regolarmente.    
Successivamente bisogna sporgere regolare denuncia 
presso gli Organi di Polizia. Copia della denuncia deve es-
sere consegnata in banca formulando una circostanziata e 
precisa richiesta di blocco di assegni. In questo modo, il 
blocco che prima era generico, diventa tassativo e gli asse-
gni elencati, e solo quelli, non saranno pagati per nessun 
motivo.  
Cosa fare in caso di smarrimento o furto di assegni 
di terzi?  
Se ci è stato dato un assegno in pagamento di un nostro 
credito e lo smarriamo o ci viene rubato, dobbiamo prima 
di tutto rintracciare chi ci ha dato l'assegno e chiedergli di 
bloccarlo per iscritto presso la sua banca. Se l'assegno è 
stato girato una o più volte, bisognerà risalire al primo fir-
matario.  
Si farà quindi immediata denuncia alle autorità di Pubblica 
Sicurezza consegnandone copia alla banca trattaria.  
Affinché la denuncia sia immediatamente efficace, bisogna 
essere in grado di fornire tutti i dati necessari ad identifica-
re l'assegno, dati che è buona norma trascrivere su un tac-
cuino non appena lo stesso ci viene consegnato o, meglio 
ancora, conservandone una fotocopia.  
Quando un assegno va in protesto 
Il protesto di un assegno è il procedimento con il quale 
viene dichiarato pubblicamente, da parte di un notaio, uffi-
ciale giudiziario o segretario comunale, il mancato paga-
mento della somma indicata in un assegno presentato al-
l’incasso in tempo utile. 
La funzione principale del protesto, è quella di garantire al 
portatore dell’assegno l’esercizio dell’azione di regresso 
nei confronti dei debitori: quindi sia nei confronti del tra-
ente che degli eventuali giranti. 

 

Detta funzione, però, non è l’unica. Il pro-
testo, infatti, svolge anche una non trascu-
rabile efficacia probatoria, quale conse-
guenza del fatto di essere atto pubblico 
che fa fede, dunque, fino a querela di falso, 
dell’avvenuta presentazione dell’assegno e 
del suo mancato pagamento.  
Iscrizione alla centrale di allarme interbancaria 
(CAI) 
Dal momento in cui l’assegno non viene pagato per man-
canza di fondi, il soggetto interessato (il traente) - a cui 
viene debitamente notificato l’inizio della procedura con il 
cosiddetto “preavviso di revoca” - ha 60 giorni di tempo 
per pagare. Il preavviso di revoca viene inviato per tele-
gramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presen-
tazione al pagamento dell’assegno. 
Il pagamento, detto “tardivo” (nel termine dei 60 giorni 
dalla presentazione e mancata riscossione) comprende gli 
interessi legali, alcune spese. 
Tale pagamento può essere effettuato presso lo sportello 
della banca su cui e’ tratto l’assegno tramite la costituzione 
di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo 
impagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha 
levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario 
comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, 
che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo 
predisposto. Modulo, che ovviamente, va riconsegnato alla 
banca trattaria per evitare la segnalazione al CAI. 
Se il pagamento non viene effettuato entro i 60 giorni, il 
nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane 
sei mesi, anche se nel frattempo l’assegno viene coperto. 
Se un soggetto è iscritto nella CAI, nessuna banca né uffi-
cio postale può stipulare nuove convenzioni di assegno, né 
pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti. La 
stessa banca trattaria, scaduti i 60 giorni, intima (deve inti-
mare) al traente la restituzione di tutti i libretti di assegni 
precedentemente rilasciati. 
Sanzioni amministrative 
Contestualmente, scaduti i 60 giorni del preavviso di revo-
ca, senza che l’assegno sia stato pagato, viene fatta segna-
lazione al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative previste. 
Le prefetture notificano la violazione al soggetto che ha 
emesso l’assegno entro 90 giorni dalla segnalazione, dan-
dogli 30 giorni di tempo per inviare le sue osservazioni 
difensive (nel caso non si fosse dimostrato prima il paga-
mento entro i 60 giorni, questo sarebbe il momento giu-
sto, presentando in prefettura la documentazione originale 
o una copia autenticata). 
Successivamente - piu’ precisamente entro il termine di 
prescrizione di cinque anni - viene emessa e notificata un’-
ordinanza di ingiunzione per il pagamento delle sanzioni 
amministrative previste. Contro di essa è ammessa oppo-
sizione presso il giudice di pace competente. Se non si pa-
ga ne’ si contesta,  verrà inviata una cartella esattoriale. 
 
* Fonti consultate:  siti web della Banca d’Italia, ABI e  sito 
ADUC (Associazione per  i diritti degli utenti e consumatori).  
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Questo mese abbiamo trovato alcune note utili per i no-
stri amici più piccoli e per quelli … un po’ più grandi. 
 

PER I PIÙ PICCINI: 
 Problemi di pelle? 
Se vostro figlio ha disturbi di pelle è importante aiutarlo 
non solo con  terapie locali ma anche con trattamenti più 
generali. La pelle infatti è un organo con funzioni vitali. 
Ricordatevi di usare prodotti semplici e che molte creme, 
soprattutto quelle a base di antistaminici, antifungini, ecc.. 
possono eventualmente provocare ed accentuare allergie. 
CROSTA LATTEA 
Come si manifesta: 
E’ un tipico disturbo del lattante, che compare in genere 
nelle prime settimane di vita. Provoca la formazione di 
squamette untuose di colore giallognolo, localizzate per lo 
più sul cuoio capelluto, ma anche in altre parti del corpo, 
dove la pelle si presenta arrossata. 
Quali le cause: 
Le cause non sono ben note. Spesso all’origine può esserci 
un’intolleranza alimentare, per esempio alle proteine del 
latte o al lattosio. 
Consigli pratici: 
Cercate di eliminare le croste lavando la testa del bambino 
con oli da bagno sciolti in acqua e passandovi delicatamen-
te un pettine a denti fitti dalle punte arrotondate oppure 
frizionate il cuoio capelluto con olio di oliva o di mandorle 
tiepido, lasciandolo tutta la notte. Se il disturbo è esteso 
ed associato a coliche gassose, si consiglia di eliminare lat-
ticini o altri alimenti allergizzanti dalla dieta della madre; 
per i neonati allattati artificialmente, scegliete un latte di 
mandorla o ipoallergico. 
ECZEMA 
Come si manifesta: 
sulla pelle compaiono vescichette molto pruriginose che in 
seguito si rompono, lasciando uscire un liquido chiaro ed 
acquoso, o denso e viscoso. La pelle si presenta arrossata, 
secca e squamata. L’eczema si manifesta più spesso su viso 
e spalle, ma anche su torace, gambine e nelle pieghe del-
l’inguine. 
Quali le cause: 
Spesso l’eczema dipende da allergie o intolleranze alimen-
tari, ma non è sempre facile risalire alla causa. E’ sempre la 
manifestazione esterna di un’alterazione dell’equilibrio 
interno dell’organismo. Altri fattori scatenanti sono: inqui-
namento, acari della polvere domestica, sbalzi di tempera-
tura e contatto con indumenti in lana o fibre sintetiche. 
Spesso esiste una predisposizione: quasi la metà dei bam-
bini con eczema cronico hanno precedenti familiari. 
Consigli pratici: 
Usare solo fibre naturali (lino, cotone) ed evitate il contat-
to diretto della lana sulla pelle. Per la pulizia utilizzate pro-

dotti semplici e oli emollienti. Per la secchezza della pelle 
del bambino potete usare olio di mandorle dolci o di oliva. 
Nella fase acuta sono utili impacchi di Camomilla o Calen-
dula. Umidificate l’ambiente in cui vive il bambino. In caso 
di crisi acuta di prurito, si consiglia un bagnetto tiepido con 
aggiunta di infuso di Equiseto o di bicarbonato di sodio. 
ERITEMA DA PANNOLINO 
Come si manifesta: 
Questa irritazione della pelle si manifesta prima con un 
arrossamento diffuso, che a volte può trasformarsi in der-
matite, con croste e pustole dolorose. E’ presente nelle 
zone ricoperte dal pannolino. 
Quali le cause: 
E’ causato dal contatto prolungato della pelle del bambino 
con il pannolino intriso di pipì o feci, soprattutto se il pan-
nolino è ricoperto da mutandine impermeabili, o causato 
da detergenti e disinfettanti. A volte il disturbo può essere 
aggravato da infezioni batteriche o da funghi (Candida albi-
cans). 
Consigli pratici: 
Cambiate spesso il bambino e, se possibile, sostituite i 
pannolini “usa e getta” con quelli in cotone. Lavate spesso 
la parte infiammata con acqua, olio di oliva o di mandorle 
dolci. Fate asciugare la biancheria al sole o stiratela con 
ferro ben caldo. Lasciate ogni tanto il bimbo senza panno-
lino. 
ARROSSAMENTO DEL SEDERINO 
Come si manifesta: 
Si può manifestare con un arrossamento generale della 
parte, con presenza o meno di pustoline. 
Quali le cause: 
le cause possono essere diverse: diarrea, abbassamento 
delle difese causato da una malattia acuta, funghi, microbi 
presenti nelle feci o feci e pipì eccessivamente acide. 
Consigli pratici: 
Se  l’arrossamento segue una diarrea o il contatto con la 
pipì, è sufficiente proteggere ed isolare la pelle con una 
pasta densa. Applicate sul sederino una pomata al 10% di 
Calendula o una pomata vitaminica. Cambiate spesso il 
bambino, preferendo pannolini in tessuti naturali. Accer-
tarsi che alla base del disturbo non ci sia uno squilibrio 
alimentare.  
 

PER I PIÙ ADULTI: 
COS’E’ IL COLESTEROLO 
Il colesterolo è una sostanza lipidica presente nel sangue, 
in parte è introdotta con gli alimenti e in parte prodotta 
dallo stesso organismo. Il colesterolo è fondamentale per 
alcune funzioni dell’organismo, ma se è in quantità non 
corretta diventa un fattore negativo. 
Il colesterolo viene veicolato dal nostro organismo attra-
verso delle lipoproteine. Le lipoproteine a bassa densità  



LDL  liberano il colesterolo sulla parete dei vasi e lo distri-
buiscono alle cellule. 
Ma può accadere che una parte del colesterolo legato a 
queste lipoproteine si depositi sulle pareti interne delle 
arterie formando le placche. 
Le lipoproteine ad alta densità  HDL  rimuovono l’eccesso 
di colesterolo dalla parte delle arterie e lo riportano al 
fegato; è per questo che si usa distinguere fra colesterolo 
“cattivo” (legato alle lipoproteine  LDL ) e colesterolo  
“buono” (legato alle lipoproteine  HDL). 
Avere il colesterolo  HDL  altro  consente di diminuire 
l’effetto negativo dell’LDL nella formazione delle placche. 
La riduzione del rapporto colesterolo  LDL / colesterolo 
HDL è considerato un importante parametro nella valuta-
zione del rischio cardiovascolare. 
L’accumulo di colesterolo “cattivo” (legato alle lipoprotei-
ne LDL) nelle arterie ne provoca il progressivo ispessi-
mento, facendone perdere elasticità e tono. 
A livello cardiaco aumentano notevolmente i rischi di in-
farto e angina, mentre a livello cerebrale si possono avere 
ictus. 
Elevati livelli di colesterolo nel sangue si riscontrano in 
milioni di persone, costituendo un fattore di rischio per 
diverse malattie. 
Fattori quali l’ereditarietà, l’età, il sesso maschile (quello 
femminile dopo la menopausa), il diabete mellito, l’obesi-
tà, l’ipertensione arteriosa, il fumo e una dieta troppo ric-

ca di grassi saturi e colesterolo possono causarne un ec-
cessivo aumento. 
Alcuni  consigli per tenere sotto controllo il coleste-
rolo. 
Seguire una dieta controllata: la prima cosa da fare, nel 
trattamento dei livelli elevati di colesterolo è seguire una 
dieta che ne diminuisca il più possibile il livello nel sangue. 
Di seguito alcuni consigli: 
Limitare l’apporto alimentare di grassi saturi (del burro, 
dei salumi e insaccati, delle frattaglie), di carni grasse e di 
condimenti di origine animale; 
Abituarsi ad utilizzare i condimenti a crudo privilegiando la 
scelta per l’olio extravergine di oliva; 
Limitare il consumo di latte intero e di formaggi e latticini; 
Aumentare il consumo settimanale di pesce; 
Aumentare il consuma quotidiano di ortaggi e verdure 
freschi e di alimenti contenenti fibre; 
Limitare il consumo delle uova ad 1-2 la settimana; 
Contenere l’usi del sale da cucine; 
Evitare fritture e cotture elaborate e prolungate a tempe-
rature elevate; 
Evitare o eliminare l’abitudine al fumo e alcolici; 
Praticare quotidianamente attività fisica (basta anche una 
sola breve passeggiata al giorno); 
Utilizzare integratori per favorire il mantenimento dei fi-
siologici livelli di colesterolo e per coadiuvare la fisiologica 
funzionalità vascolare.  
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Una proposta della Parrocchia di San Rocco a Gorizia 

Lo yoga in gravidanza e  
nell’accompagnamento alla nascita 

 
Fin dai primi giorni della gravidanza, il 
corpo della donna si trasforma per acco-
gliere un nuovo essere ed i cambiamenti 
che avverranno in lei non riguarderanno solo il  suo corpo fisico ma anche il 
suo mondo mentale, emozionale, spirituale.  
Il corso di  Yoga per una Gravidanza Consapevole conduce la donna durante 
il meraviglioso viaggio all’interno di sé stessa, la aiuta ad alleviare i disagi della 
gravidanza, la prepara ad affrontare il momento della nascita in modo più 
consapevole, prepara la coppia ad affrontare le future sfide della vita.  
Il corso è rivolto anche al padre del bambino che potrà essere accanto alla 
donna in tutti gli incontri.  
I principali argomenti trattati sono: 
* Tecniche di respirazione,  per rilassare e aiutare il corpo ad adattarsi ai 
cambiamenti ; 
* Meditazione : esercizi con il suono per favorire il dialogo interiore fra 
mamma e bambino  
* Consigli per puerperio e allattamento  

Per scoprire le profonde risorse interiori  che  permettono di affrontare le 
sfide della vita in maniera creativa e consapevole. 
Per  conoscere il proprio corpo e le proprie emozioni  e farne l’elemento 
fondante per una condizione di benessere psicofisico. 

 

Gli incontri avvengono 
 tutti i venerdì: 

presso la sala del Centro Culturale 
“INCONTRO” 

  Parrocchia di S.Rocco 
via Veniero 1- Gorizia 

 
Corso Yogamamma 
dalle 18,30 alle 19,30 

Corso per adulti 
dalle 20,00 alle 21,30 

Conduttrice dei corsi Lucia Lauriti già 
responsabile  dei corsi yoga  

dell’Associazione “ Progetto Nascita “ 
 

info: Email  lucialauriti@alice.it 
tel. 0481/ 20691 ore pasti.  



L’Ambasciatrice del Burkina 
Faso in visita a Capriva 
 

Lo scorso sabato 31 gennaio, l’Ambasciatrice del Burkina Faso, 
Madame Sophie Sow, ha compiuto una visita nella nostra regione 
per ringraziare quanti, nel corso degli anni, hanno operato in favore 
del suo Paese. Durante la visita ufficiale, che ha visto le tappe in 
Regione ed in Provincia, l’Ambasciatrice ha voluto far visita anche 
alle amministrazioni comunali di Ruda e Capriva che, da molti anni, 
collaborano con i coraggiosi volontari alla realizzazione di importan-
ti opere nell’area di Dedougou.  
Proprio tali volontari, dopo la realizzazione del macello e del di-
spensario, hanno ora in progetto la costruzione di una sala polivalente, di una biblioteca, di una cooperativa agricola e di 
una banca dei cereali. Per raggiungere questi scopi è stata costituita una nuova ONLUS che avrà così modo di accedere 
meglio ai contributi che gli enti pubblici possono mettere a disposizione. 
Nell’incontro, avvenuto presso il centro civico alla presenza dei volontari caprivesi, della Giunta comunale, dei rappre-
sentanti delle Associazioni del nostro paese e di un numeroso pubblico, Madame Sow ha voluto sottolineare la gratitudi-
ne del suo Paese per tutti coloro che hanno speso il loro impegno per aiutare quelle popolazioni in perenne difficoltà 
idrica e alimentare. Ha chiesto di non diminuire gli sforzi perché i risultati si vedono sul campo e la crescita economica 
dell’Africa è l’unica soluzione per arginare un’emigrazione spinta dalla fame e dal desiderio umano di miglioramento. 
Il Sindaco, dal canto suo, ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione a continuare sulla strada dell’impegno economico e 
morale per il sostegno dei volontari che così egregiamente hanno operato in questi anni. 
Un momento di commozione ha poi sottolineato la validità della proposta di intitolare la sala polivalente di prossima co-
struzione allo scomparso Pino Tonut, indimenticato Sindaco del nostro paese, che tanto aveva dato per i progetti in 
Burkina. 
Prossimamente le iniziative della nuova ONLUS saranno illustrate in una pubblicazione specifica che sarà distribuita casa 
per casa. 

La classe 1966  
nello scorso novembre 
ha festeggiato i 42 … 

      
    E  
 
a Rina Braidotti  
e Luigi Tonut che lo  
scorso 7 febbraio , insieme a parenti 
ed amici, hanno festeggiato i  
50 anni di matrimonio!!! 



Il futuro 
 

Il futuro, credetemi, 
è un gran simpaticone, 

regala sogni facili 
a tutte le persone. 

« Sarai certo promosso » 
giura allo scolaretto. 

« Avrai voti lodevoli,vedrai, 
te lo prometto ». 

Che gli costa promettere? 
« Oh, caro ragioniere, 

di cuore mi congratulo; 
lei sarà cavaliere!». 

« Lei che viaggia in filobus, 
e suda e si dispera: 

guiderà un'automobile 
entro domani sera». 

«Lei sogna di ..far tredici? » 
Ma lo farà sicuro! 

Compili il suo pronostico 
ci penserà il futuro! 

Sogni, promesse volano... 
Ma poi cosa accadrà? 

Che ognuno avrà il futuro 
che si conquisterà. 

 
 

L'anno nuovo 
 

Indovinami, indovino, 
tu che leggi nel destino: 
l’anno nuovo come sarà? 

Bello, brutto o metà e metà? 
Trovo stampato nei miei libroni 

che avrà di certo 
quattro stagioni, 

dodici mesi, 
ciascuno al suo posto, 

un carnevale e un ferragosto, 
e il giorno dopo il lunedì 
sarà sempre un martedì. 

Di più per ora scritto non trovo 
nel destino dell’anno nuovo: 

per il resto anche quest’anno 
sarà come gli uomini 

lo faranno.  

Il futuro ... visto da Gianni Rodari  
 

Vogliamo iniziare il nuovo anno dedicando il primo numero di questa rubrica ai 
bambini, da molto tempo trascurati, con l’obiettivo di far meditare anche gli 
adulti. 
Ecco bambini, due filastrocche scritte proprio per voi, apparentemente semplici 
ma che in realtà possono insegnare qualcosa anche agli adulti. L’autore mette in 
rilievo quel che molti fanno, in particolare, tra la fine e l’inizio di ogni anno: o-
gnuno di noi fa progetti per l’anno che sta per cominciare, esprime desideri, 
speranze che al momento considera facilmente realizzabili, e fa tante, tante 
promesse. In quel momento sembra tutto facile: … essere bravo a scuola, ... 
essere educato con gli insegnanti e prestare sempre attenzione quando spiega-
no…, essere gentile con i compagni … e poi essere bravo in casa con i genitori, 
con i nonni, …studiare e fare esercizi di musica,...allenarsi nello sport,... e co-
sì ...promettendo!!! 
Tuttavia, i giorni passano, si studia poco, nello sport non ci s’impegna, a casa si 
combinano pasticci, gli impegni vengono rinviati di giorno in giorno o si dimenti-
cano e le previsioni non si realizzano: infatti, a scuola gli insegnanti non sono 
contenti, i genitori ancora meno, l’allenatore ci lascia in panchina, con gli amici si 
litiga; fortunatamente i nonni sono più comprensivi, però… non sembrano  
molto soddisfatti di noi neanche loro …. Così si arriva nuovamente alla fine del-
l’anno e neanche noi siamo contenti dei nostri risultati e si ricomincia a fare pro-
messe ...e a sperare che, con l’anno nuovo, tutto sia diverso, anche la nostra 
BUONA VOLONTÀ. 
Poi si ricordano i sogni e le promesse fatte alla fine dell’anno precedente, e non 
realizzati, si dà la colpa all’anno che sta per finire e ci si illude di punirlo o alme-
no di spaventarlo: così qualcuno, seguendo una credenza popolare, butta qual-
che oggetto vecchio dalla finestra, qualcun altro lancia petardi di dimensioni va-
rie, qualcuno addirittura spara, senza curarsi di ciò che potrebbe succedere. 
Ma che cos’è l’anno? Ci avete mai pensato? È una piccolissima unità convenzio-
nale (cioè stabilita dagli uomini) di tempo  che scorre inesorabile, alternando 
notti e giorni,  nel corso dei quali siamo noi i veri “attori”. Siamo noi che impe-
gnandoci seriamente nello studio e nello sport, rispettando gli insegnanti, i com-
pagni, gli allenatori, aiutando i genitori, decidiamo minuto per minuto come sarà 
la nostra giornata, e, giorno dopo giorno, come saranno i mesi, l’anno... Siamo 
noi - giovani e adulti – che, rispettando regole di buon senso e di comune convi-
venza,  arriviamo alla fine della giornata con la coscienza tranquilla. Se vivessimo 
così, giorno per giorno, arriveremmo alla fine dell’anno contenti e soddisfatti di 
ciò che abbiamo “conquistato”: i bei voti a scuola che ci fanno inorgoglire si ot-
tengono con l’impegno costante nello studio, magari con qualche rinuncia (tv, 
giochi,...), giocare bene a calcio, a basket, ecc. vuol dire impegnarsi lealmente, 
correttamente e costantemente anche negli allenamenti senza trascurare lo 
studio ... e si potrebbe continuare. 
Queste due filastrocche si concludono entrambe con due affermazioni che po-
trebbero apparire ovvie e banali, ma, di fatto, sono un invito a riflettere sull’im-
portanza che ognuno di noi ha nel costruire il proprio futuro e, di conseguenza, 
quello degli altri. 

(Alibur) 
 

Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma 
ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che  
farai oggi. (Ernest Hemingway)   

12 



Pal mês di Fevrâr dal 2009 

cun regulis da gnova grafia 

AL E’ IMPUARTANT SAVÊ : 
 
Al prin di Fevrâr il soreli al jeva a lis 7.29 di matina e al va a mont a lis 17.28. 
Ai 15 dal mês il soreli al jeva  a lis 7.12 di matina e al va a mont a lis17.46. 
a la fin dal mês il soreli al jeva a lis 6.48 e al va a mont a lis 17.59. 
Prin cuart di luna al cola  ai 3 dal mês a la 1.13 di gnot.. 
Luna plena, ai 9 di Fevrâr a lis 16.49. 
Ultin cuart di luna e cola ai 16 dal ês a lis 23.37. 
Luna gnova ai 25 dal mês a lis 3.35 da gnot. 
Come che si viôt, plui a vant anin e plui si slungin lis  zornadis. 
 
 

24 - 25 DI FEVRÂR – ULTIN DI CARNEVÂL  
INIZI DA QUARESIMA. 
 
 Ormai la int no sint plui chê fiestis che una volta a jerin spietadis e pre-
paradis par timp. 
Una volta il carneval al jera festegjât dal inizi a la fin.Dal sigûr no jerin 
lis  possibilitâts di lâ ator pal mont, ma ognidun tal propri paîs o tai paîs 
vizins, al lava a balâ tai vilions mascarâts scuasi ogni fin di setemana : il vilion dai contadins a la 
“Ginnastica di Guriza”, al vilion da societât “Furlana di Capriva, Il vilion dai Sposâts di San Lurinz e 
viars gli ultimis zornadis di carneval, come la setemana grassa, mascaris e mascarutis ator pal paîs e 
pa lis  cjasis a domandâ un uvut., un grudighin, un sanganel par fa fiesta ducj insiema inta sera.. Il dì 
di carneval ancja i anzians si movevin, un pôc mascarats, pal paîs cjantant e balant jù pa vila e com-
pagnâts di tancj sunadôs che no vevin la pretesa di jessi i miôrs, ma  il lôr mût di comportâsi al dava 
solamentri tanta ligria.. Vuê, no esist plui chist mût di fâ parzè che ducj o vin dut! Il vêr divertiment 
nol è vuê, chel di stâ insieme e gjoldi in tanta compagnia, vuê purtrop si vîf massa sòi! A Capriva, par 
fortuna a vin il carneval dai fruts e chista domenica a riguarda almancul chel che si faceva una volta. 
Tal doman di carneval, co jentra la quaresima  al dì di vuê, no si pensa di fâ 40 zornadis di magri,ma 
solamentri di continuâ a vivi come simpri scomenzant cuntuna buna porzion di renga.! 

 
 
BARZALETIS DAL MÊS. 
 
Il gnôf capelan di Vilauarba  al disè in predica : “Il Signôr cun cuarantamil pans e cuarantamîl 
pès i à dati di mangjâ a crepapanza a cuatri di  lôr”. 
A messa finida al si inacuarz da faloppa. La domenia dopo al rimedia disint: “Il Signôr cun cuatri 
pans e cun cuatri pès i à emplât la panza a  cuarantamîl di lôr”. E un vecjût in banda : “Sfidi jo, 
cun dut chel che al jera vanzât domenia passada!” 
 
Serafin, profitant che la femina e jera lada a fâ la spesa, al côr.jù in cantina. La femina tornada a 
cjasa e cjatada la puarta viarta da cantina, e à capît chel che  jera suzedût e à pensât di fai piardi il 
vizi cuntun spavent: si met un linzûl sul cjâf e jù in cantina: - Cui isal lassù – al sberla Serafin… 
-O soi la muart!...  - Oh, manculmâl…- al suspira Serafin – O crodevi ch’a fos la mê femina!!! 
 
                                                                                                                              Mandi,mandi. 



 In cucina !! 
 rubrica di ricette per ghiotti caprivesi 

 a cura di Rossella 
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Programma Parrocchiale 
 
Mercoledì 25 Febbraio: 
Le Ceneri- Inizio della Quaresima. 
Ore 18.30: S. Messa con imposizione delle ceneri . 
Giornata di digiuno ed astinenza. 
 
A partire da Venerdì 27 Febbraio e per tutti i  
Venerdì di Quaresima alle ore 15.00 sarà  
celebrato il Rito della VIA CRUCIS . A questa celebrazio-
ne invitiamo in modo particolare i bambini ed i ragazzi. 
 
Domenica 1 Marzo: 
Ore 08.00: S.Messa in friulano. 
Ore 10.30:S. Messa. 
 
Domenica 22 Marzo:  
Giornata Eucaristica. 
Il Santissimo verrà esposto al termine della S. Messa delle 
ore 08.00.  
Per tutta la giornata ai fedeli sarà possibile accostarsi all’a-
dorazione. 
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00: Adorazione con rinuncia di 
un pasto il cui corrispettivo sarà offerto alla Caritas dioce-
sana. 
Alle ore 14.00 ora di adorazione per i bambini ed i ragazzi. 
Seguirà ora di adorazione per gli adulti. 
Ore 18.00: Vespri e Te Deum  di ringraziamento . Benedi-
zione e riposizione del Santissimo. 

 
 
Venerdì 3 Aprile: 
Ore 20.00 Confessione comunitaria in preparazio-

ne della Pasqua. 

 
 
Anagrafe Parrocchiale 2008 
 
N° 14 Bambini sono stati battezzati. 
 
N° 14 Bambini per la prima volta si sono accostati al sacra-

mento della Riconciliazione . 
 
N° 17 Bambini hanno celebrato la Messa di Prima Comu-

nione. 
 
N° 6 Coppie si sono unite in Matrimonio (di queste solo 

una si è sposata nella chiesa parrocchiale, le altre han-
no celebrato il matrimonio nella cappella del Castello 
di Spessa). 

 
N° 19 persone della comunità ci hanno preceduto nella 

Casa del Padre. 

Il kebab (chiamato anche "kabab", "kebap", "shawerma" o 
"ghiros") e' un piatto tipico a base di carne arrostita di mol-
ti Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, che attual-
mente ha trovato una massiccia affermazione anche nel-
l'Europa Occidentale attraverso l'immigrazione araba e 
turca. 
Il nome deriva dal caratteristico metodo di cottura, che 
avviene attraverso un gigantesco spiedo verticale ("Döner 
kebap", kebap che gira). Piu' precisamente, la carne (che 

puo' essere di montone, agnello, manzo, vitello, pollo, tac-
chino, maiale o una combinazione di tutte queste) viene 
prima tagliata a fettine, sagomata, e marinata o condita 
con una mistura di erbe e spezie che variano a seconda del 
paese; poi viene infilata nello spiedo verticale fino a forma-
re un grosso cilindro, sulla cui sommita' vengono infine 
infilzate parti grasse che, sciogliendosi con il calore, scivo-
lano sulla carne, conferendogli un gusto particolarmente 
saporito ed evitandogli un'asciugatura ed un indurimento 

IL KEBAB 



eccessivo. Lo spiedo viene messo a ruotare vicino ad una 
fonte di calore: anticamente, era fornita dalla brace siste-
mata in apposite griglie situate verticalmente intorno allo 
spiedo stesso, ma attualmente e' procurata da appositi 
macchinari che utilizzano una fiamma alimentata a gas o 
resistenze elettriche. Man mano che la parte esterna del 
cilindro si cuoce, manualmente con un coltello la carne 
viene tagliata, permettendo cosi' una cottura lentissima e 
progressiva verso l'interno del cilindro stesso via via che 
viene affettata. 
La carne viene servita in un panino (tradizionalmente il 
pane arabo, ma in alcuni casi si adotta anche la piadina o 
ad esempio, in Francia, la classica "baguette") e accompa-
gnata da verdure varie (dal classico e semplice accosta-
mento di insalata e pomodori, a quello sfizioso con cipolle 
o melanzane e peperoni grigliati) e gustosissime salse 
(come ad esempio la piccante "harissa", a base di peperon-
cino rosso fresco, aglio e olio d'oliva e quella a base di yo-
gurt, prezzemolo e sesamo). 
Del kebab esistono svariate versioni, come ad esempio: 
l'"Iskender kebap" (con carne di qualita' superiore servita 
insieme ad una raffinata salsa a base di pomodoro, yogurt 
e burro fuso), il "Tavuk kebab"(con carne di pollo), il 
"Patlican kebap"(accompagnato da melanzane), lo "Soğanli 

kebap" (accompagnato da cipolle) e lo "Shish kebap" (dove 
"sis", in turco, significa "spada", in cui la carne, generalmen-
te di agnello, viene ridotta a piccoli dadi e, dopo essere 
stata marinata, infilzata in veri e propri spiedini per essere 
cotta). 
Con il sorgere di numerosi locali, questa specialita' sta no-
tevolmente diffondendosi anche in Italia: in numero mag-
giore rispetto ai veri e propri ristoranti etnici, vi sono 
quelli per asporto, che oltre al kebab (generalmente nella 
versione con insalata e pomodoro) propongono anche la 
nostra pizza a taglio; sono gestiti soprattutto da egiziani, 
persiani, siriani, pachistani ed indiani, e grazie ai prezzi 
piuttosto contenuti e al sapore fuori dal comune ma co-
munque molto mediterraneo, stanno diventando una sem-
pre piu' affermata alternativa ai classici "fast-food". 

Avrà inizio domenica 22 febbraio 2009 dalle 9.30 in poi il 1° corso di educazione cinofila presso il campo del parco 
di Russiz inferiore (area Torneo dei borghi). Il corso sarà tenuto da personale qualificato ed è rivolto a cani di qualsia-
si razza ed età, compresi i meticci.  
 
I temi trattati saranno: 
 Gestione del cane nella vita quotidiana 
 Analisi dell’ambiente in cui vive e studio di soluzioni idonne 
 Gestione corretta del cucciolo durante i primi mesi di convivenza 
 Gestione al guinzaglio del cane durante la passeggiata 
 Consulenza nella risoluzione dei problemi comportamentali come paure, aggressività, ecc. 
 Guardia e difesa personale e della proprietà 
 Preparazione a gare e brevetti 
 Selezione cani da protezione civile 
 
Ovviamente saranno trattati anche tutti quei temi di 
obbedienza generale che caratterizzano questi corsi (al 
piede, seduto, terra, torna, porta, ecc.). 
Le iscrizioni (gratuite le prime 10) si possono fare scri-
vendo all’indirizzo e-mail:  

istruzionecinofilacapriva@gmail.com 
oppure telefonando al n. 329 3760023 dopo le 17.00. 
L’Istruzione Cinofila Capriva è inoltre a disposizione 
completa per tutti coloro che volessero collaborare. 

Istruzione Cinofila  Capriva 



A.D.V.S.G. Capriva 
      

S’impegna …  
            ma potrebbe dare di più ... 
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Anche per quest’anno in pieno vento di crisi economica ,  “la Fugarela” as-
sieme ad una luminosa befana sembrano aver preannunciato una buona rac-
colta per l’immediato futuro. Lo speriamo vivamente anzi ci crediamo abba-
stanza visto che fino ad ora “la signora” sembra averci spesso azzeccato. 
Stiamo parlando ovviamente , per quanto ci riguarda , in riferimento ai  dati 
ufficiali sulle donazioni del 2008. 
L’anno appena trascorso è stato positivo sia dal punto organizzativo delle 
varie manifestazioni che la nostra sezione mette in campo durante tutto 
l’arco dell’anno, sia da quello del numero di donazioni effettuate. 
Quest’ultime sono state ben 252 di cui 200 di sangue intero e 52 di plasma 
ed i donatori attivi sono stati in tutto 170 di cui: 
  46 hanno donato una sola volta 
  42 hanno donato due volte 
  27 hanno donato tre volte 
  5 hanno donato quattro volte 
  3 hanno donato ancora di più volte 
  37 NON hanno mai donato. 
  10 sono risultati non idonei a donare. 
Un sentito grazie a tutti i donatori per il buon risultato ottenuto, che se pe-
rò si va ad analizzare più in profondità poteva essere di gran lunga migliore 
con un po’ più di buona volontà soprattutto da parte di quel cospicuo nu-
mero di Donatori  che non è MAI andato a donare. Ricordo inoltre che 
pur essendo il risultato buono l’inizio del 2009 ci vede con un calo di dona-
tori attivi in sezione (153)  e come andiamo a dire già da un po’ di tempo il 
bisogno di sangue non va mai in vacanza , anzi , sembra proprio che voglia 
fare “gli straordinari” con un aumento costante di richiesta. Mi appello per-
ciò a tutti i Donatori attivi con particolare riferimento a quelli dimostratasi 
più pigri  perché continuino/ritornino ad impegnarsi nel Dono. 
Per quanto riguarda le attività che ci aspettano nell’immediato futuro ci so-
no da segnalare tre momenti davvero importanti per la nostra sezione : 
Domenica 15 Febbraio 2009 nella sala del Centro Civico Comunale si ter-
rà l’Assemblea generale ordinaria dei soci in prima convocazione alle 
ore 1100 ed alle ore 11.30 in seconda convocazione. Contiamo nella vostra 
sentita partecipazione anche perché durante la giornata sarà data lettura alla 
relazione morale e finanziaria della sezione oltre alle notizie ed agli appunta-
menti che ci aspettano in futuro. 
Domenica 22 Febbraio 2009 nella palestra comunale a partire dalle ore 
1500 si terrà il Carnevale del Bambino 2009 assieme agli educatori dell’-
ACR. Un momento dedicato a tutte le mascherine che vorranno passare un 
momento di divertimento ed allegria in nostra compagnia. 
Avvisiamo poi che dal 30 Aprile al 4 Maggio la Nostra Sezione sarà ospita-
ta dai nostri amici gemellati di Lauterbach. Preghiamo chiunque volesse 
partecipare a dare l’adesione quanto prima al  presidente Benito Tofful 
(casa 0481 80222  cell. 3487272580) per poter organizzare il viaggio. 
Sarebbe auspicabile una buona presenza d’iscrizioni  per rinforzare e rinver-
dire la nostra vicinanza alla bella cittadina germanica gemellata a noi dall’or-
mai lontano 1985. Segnatevi perciò questo momento e fateci un serio pen-
sierino … ma in fretta!!! 
Sicuri di poter contare nella vostra presenza tra le  varie attività che ci a-
spettano auguriamo a tutti quanti voi una buona continuazione di anno, ov-
viamente nel nome del Dono del Sangue. A presto … 
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La trasferta a Roma è stata un’esperienza straordinaria per 
il nostro Gruppo Polifonico Caprivese. Per altri versi è 
stata anche una faticaccia, ma le enormi soddisfazioni pro-
vate da tutti i partecipanti, hanno di gran lunga compensa-
to i disagi, la stanchezza ed anche le spese sostenute. 
Questo scritto, volutamente sgrammaticato per rappre-
sentare con trasparenza e realismo le emozioni provate,  è 
dedicato a tutto il nostro coro, il quale ha vissuto in questa 
occasione, uno dei più grandi momenti della sua ultratren-
tennale esperienza, ma è dedicato anche a tutta Capriva, 
che se lo vorrà, potrà così conservare i nostri ricordi e le 
nostre sensazioni. 
Di certo l’aspetto artistico liturgico del Congresso delle 
“Scholae Cantorum Santa Cecilia”, tenutosi nella enorme 
e magnifica basilica papale di San Paolo fuori le Mura è 
stato quello preponderante dal punto di vista emozionale. 
Ma l’Angelus del Papa a Piazza San Pietro, le visite ai gran-
di monumenti ed alle secolari basiliche ed alle opere d’arte 
straordinarie della città eterna, non sono state certo da 
meno, per non parlare delle cene, della serenità, della 
spensieratezza e della felicità che hanno pervaso tutto il 
gruppo, in queste tre giornate romane. 
Ma andiamo con ordine. Già la partenza è stata emozio-
nante, il treno partiva da Cervignano alle cinque, per cui 
c’è stata una mobilitazione generale.  
La sera precedente, tutti sono andati a letto tardi, per 
completare i preparativi, le borse, le merende, gli abiti e 
tutto ciò che poteva servire.  
Per non parlare degli scombussolamenti attivati in tutte le 
nostre famiglie: figli da affidare ai nonni oppure ai mariti 
rimasti a casa, il cane da consegnare al vicino, pranzi e ce-
ne confezionati in anticipo e centinaia di altre piccole cose 
che hanno modificato il solito tran tran familiare, cambian-

do per tre giorni la vita di quelli che hanno 
partecipato alla trasferta e contemporanea-
mente, di quelli che invece, sono rimasti a 
casa. 
E poi il viaggio: mariti, mogli, suoceri e geni-
tori, alzatisi in piena notte per accompagna-
re i familiari a Cervignano, nel freddo pun-
gente della prima giornata veramente rigida 
di questo inverno che si avvicina a grandi 
passi. 
Tutti assonnati al bar della stazione, con le 
valige, i troller, le borse delle merende, le 
borsette, i telefonini e qui, le prime confi-
denze: chi si è svegliato alle tre, chi alle 
quattro, chi all’ultimo momento, ma ciò 
nonostante, dalle parole di tutti traspariva 
uno stupendo entusiasmo, misto ad una 
frenesia irrefrenabile, come quella che in 
friulano è la “sìsa”, cioè l’agitazione festosa 

per questa nuova avventura, che ci contagiava. 
L’allegria e la gioia di provare un’esperienza così nuova ed 
eclatante, ha quindi coinvolto tutti già dal primo caffè, be-
vuto nel bar della stazione di Cervignano. 
Un saluto veloce e poi via, incontro a questa straordinaria 
avventura, nel treno quasi deserto verso Mestre, dove alle 
sei e mezza, ci aspettava un vagone prenotato, tutto per 
noi. 
Prima di salirvi però, un altro buon caffè di macchinetta, 
una sigaretta per rompere il ghiaccio ed ecco tutte le e-
nergie recuperate, si incominciava già a pregustare il pia-
cere di “staccare la spina” per tre giorni, con una comitiva 
simpatica e pronta ad ogni avventura. 
Una serie infinita di momenti da ricordare. 
La Sabrina con la sua macchina fotografica ad immortalare 
ogni momento ed ogni nostra espressione, la Ia con le sue 
battute salaci a ripetizione, le ragazze che dormivano e si 
svegliavano un po’ scontrose ed un po’ felici. 
Chi mandava messaggini, chi azzannava panini e merendi-
ne, la Tiziana che dava ordini e coordinava ogni movimen-
to, la Anna sempre puntuale nella definizione dei particola-
ri e  attenta a verificare ogni spesa. 
La Silvia e Silvano che avevano paura di perdersi, la Dona-
tella emozionata e la Roberta che parlava, Alisia e Davide 
in silenzio. 
Lo strudel dell’-
Orietta e la cro-
stata della Anna, 
divorati in cin-
que minuti, as-
sieme a tutte le 
cibarie che sono 
uscite un pò da 

 Gruppo Polifonico Caprivese 
 

 RESOCONTO DI TRE GIORNI INDIMENTICABILI 
  21, 22 e 23 novembre: il nostro Coro a Roma                di Bruno Razza 
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ogni borsa, per finire con il meraviglioso brindisi del buon 
auspicio, con il rosolio stappato da Ennio, con la complicità 
della Lucia, quasi a Bologna. 
Insomma un viaggio allegro e sereno, pieno di speranze ed 
anche di qualche incognita, subito fugate già con l’arrivo 
alla stazione Termini, dove per prima cosa, ci siamo smar-
riti nella folla e poi, grazie ai telefonini, ci siamo subito ri-
trovati, riordinando la truppa. Una brevissima camminata 
fino all’albergo, che stra-
namente ha due nomi 
indifferentemente: infatti 
si chiama Hotel Roma 
antica o Hotel Romantica 
ed è in Via Principe Ame-
deo, al numero 77c.. Noi 
abbiamo scelto subito 
Hotel Romantica, chissà 
perché. 
In mezz’ora ognuno è 
nella propria camera, Ti-
ziana ed Anna acquistano 
per tutti, i biglietti della 
metropolitana che servi-
ranno nei tre giorni del 
soggiorno ed all’una e mezza, siamo tutti pronti per parti-
re a piedi, verso la scoperta delle bellezze dell’Urbe.  
Una pioggerellina intermittente  ci dà un po’ di fastidio, ma 
quasi non ce ne accorgiamo; i nostri ombrellini o quelli che 
vendono ovunque a tre euro i ragazzi di strada del Bangla-
desh, ci mettono al riparo dall’acqua e dal disagio. 
Apriamo il nostro giro turistico in una delle più belle Basili-
che di Roma, Santa Maria Maggiore, che ci lascia tutti a 
bocca aperta. 
Le quaranta colonne ioniche che sorreggono il soffitto a 
cassettoni decorato in oro, i mosaici, le statue, gli altari, il 
battistero e la ricchezza di significati, ci coinvolgono imme-
diatamente.  
Apparentemente la basilica sembra buia, ma Tiziana inseri-
sce l’euro che ci vuole e come per incanto, l’abside si illu-
mina e brillano i mosaici dorati ed i dipinti giganteschi, per 
due brevi ma intensi minuti. 
Troviamo anche una gentile signora che ci spiega alcuni 
contenuti interessanti di questa Chiesa e ci chiarisce alcuni 
dubbi, sulle reliquie qui conservate. 
Usciamo per una bella foto di gruppo, sotto quattro gocce 

di pioggia. 
Poi scendendo la Via Cavour, ecco un’enorme scalinata: è 
quella che conduce alla Basilica di San Pietro in Vincoli, che 
purtroppo apre appena alle tre.  
Mancano ancora quaranta minuti ed allora, i meno stanchi 
vanno a bere un caffè e di cosa si accorgono?  della vici-
nanza del Colosseo, che con la sua straordinaria dimensio-
ne, si erge lì, poco lontano.  

Allora via di corsa per 
scattare qualche istantane-
a, con quello sfondo me-
raviglioso. 
Al ritorno, la basilica è 
aperta e nell’angolo di de-
stra, ci appare una scultu-
ra famosissima, che si ve-
de soltanto nei libri scola-
stici: il Mosè di Michelan-
gelo.  
Stupisce la sua maestosità, 
la dovizia dei particolari  
scolpiti nella pietra, le ma-
ni, le dita, le venature, i 
muscoli il piede e tutti i 

dettagli: una meraviglia, amplificata dall’illuminazione di un 
minuto, che si ottiene al solito, inserendo il famigerato 
euro nell’apposita macchinetta mangia soldi ai turisti, ma 
che è una spesa che si fa molto volentieri. 
Usciti soddisfatti per questa rapida immersione nelle bel-
lezze dell’arte italica, siamo pronti ad affrontare un’altra 
novità: la metropolitana.  
Scendiamo nelle viscere della terra dove ad ogni minuto, 
arrivano treni velocissimi e stracolmi di gente. Una marea 
di gente che sale e che scende, ma non ci perdiamo d’ani-
mo e saliamo anche noi: destinazione Piazza di Spagna. 
La Silvia un po’ spaventata  dalla ressa e dalla calca, ironiz-
za causticamente: “E iò che mi lamènti se ciàti tanta ìnt ca 
dal pàn a Capriva!” 
Ed eccoci qua, nel centro mondiale del turismo, a fotogra-
farci reciprocamente sulla scalinata di Trinità dei Monti, 
sull’orlo della “barcaccia” ed anche per mangiare le prime 
caldarroste. 
La felicità di tutti è palpabile, dove andiamo, cosa vediamo, 
ci sono i negozi, Via Condotti, Via Frattina, Via del Corso, 
negozi soltanto da guardare, ma un via vai infinito di gente. 
Nessuno vuole rientrare in albergo. Non vogliamo perde-
re nemmeno un minuto, vogliamo sfruttare il tempo che la 
fortuna ci ha concesso, per vedere il più possibile. 
Piazza del Popolo, l’altare della Patria, il Pantheon, palazzo 
Chigi, Montecitorio, Piazza Navona…..sembra quasi trop-
po in un solo pomeriggio, ma siamo contenti. 
Le nostre ragazze più giovani acquistano qualcosa di parti-
colare, un regalino, un ricordo, un pensierino per l’amica o 
per l’amico lasciati per questa volta, a casa. 
Alle sette e mezza appuntamento in piazza Colonna, ci 
troviamo nella galleria rimessa a nuovo, che oggi è dedica-
ta ad Alberto Sordi: un aperitivo, il bagno per tutte le esi-
genze e stanchi, ma felici, ci dirigiamo a piedi verso la no-
stra cena, già prenotata all’Hostaria Romana di Via Rasella. 
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Siamo ricevuti con affabilità e simpatia, in uno dei luoghi 
più caratteristici per il mangiare romanesco, dove le pareti 
sono interamente ricoperte da scritte, detti dialettali di 
ogni tipo, “…tacci tua” romaneschi, battute e firme. 
Sono segni lasciati da tutti coloro che vi sono passati e qui 
anche noi lasciamo il nostro, grazie al pennarello di Lucia, 
indelebile  ricordo per i posteri, della nostra esperienza 
romana. 
Una volta seduti, anche un po’ strettini, arrivano le cibarie: 
gli antipasti romani vanno a ruba e nonostante la fame e la 
bontà dei piatti, non riusciamo a finirli tutti: mozzarelle, 
ricotta, salamini di ogni tipo, verdurine alla griglia, sott’o-
lio, melanzane impanate, carciofi, nervetti e tante piccole 
ma invitanti pietanze, ci riempiono la pancia, tanto che 
potremmo benissimo dichiararci sazi alla fine degli antipa-
sti, ma un buon bicchierozzo di Frascati ci convince che 
stiamo proprio bene e possiamo continuare.  
E via con i bombolotti cacio e pepe, i saltimbocca alla ro-
mana: il relax ormai è generale, tanto che al dolce, ci met-
tiamo anche a cantare, tra l’entusiasmo degli altri avvento-
ri. 
Poi una volta fuori, non possiamo mica andare a dormire 
così presto? E allora ripartiamo a piedi, si va a Fontana di 
Trevi, a buttare le monetine di buon auspicio per poter 
ritornare a Roma ed a fotografarci, all’estremo della felici-
tà in ogni posa. 
Poi finalmente con calma, ognuno alla propria maniera, 
decidiamo di ritornare in albergo, con la metro, con l’au-
tobus o con il taxi e c’è ancora qualcuno che non avendo-
ne abbastanza (Orietta e Martina), sceglie di rientrare in 
albergo a piedi, sobbarcandosi con l’aiuto delle piantina di 
Roma, una passeggiata notturna attorno a mezzanotte, di 
circa due o tre chilometri.  
Ma c’è anche chi (Paolo e Barbara) che non possono resi-
stere alla tentazione di correre a vedere la Piazza San Pie-
tro di notte e lo fanno.  
Sabato mattina a colazione, facce stanche ma felici, caffè, 
cappuccini, tè, cornetti, pane soffiato con la marmellata, ci 
riempiono di energia e poi, ancora entusiasmo ed occhi 
pimpanti, pronti a raccogliere altre novità e bellezze.  
Fantastico, oggi non piove, anzi, c’è quasi un timido sole. 
Benissimo, andiamo subito in Piazza dei Cinquecento, le 
solite solerti organizzatrici ci acquistano i ticket necessari 
e saliamo al primo piano del pullman scoperto, che fa il 
giro turistico della città.  
Quasi due ore di viaggio riposante e sereno per le vie di 
Roma, assieme a turisti americani e giapponesi,  con soste 
nei luoghi più importanti, tranquillamente seduti con le 
cuffiette auricolari che ci raccontano in tutte le lingue, le 
bellezze e la storia della città. 
Scendiamo infreddoliti ma soddisfatti, quasi a mezzogiorno 
nella bellissima Piazza Esedra, oggi Piazza della Repubblica, 
dove splende la Fontana delle Naiadi, ma dove si trova 
anche la Basilica  di Santa Maria degli Angeli, e vi entriamo.  
Tra le bellezze straordinarie che qui troviamo, ci stupisce 
maggiormente il raggio di luce che penetra dal soffitto at-
traverso un apposito foro e che, si proietta sul pavimento 
ad identificare tutto lo zodiaco, il calendario, determinan-
do anche la più precisa e corretta lettura dell’ora 

(naturalmente per chi ne è capace). 
Breve fuga in albergo e poi tutti alla stazione Termini, sot-
to nella metropolitana e  tre minuti dopo, sbuchiamo a San 
Paolo fuori le mura. 
Eccoli, i nostri colleghi coristi, si vedono subito, a centi-
naia, che si avvicinano, chi con la farfallina, chi con l’abito 
lungo, ma soprattutto, tutti hanno sottobraccio il fascicolo 
(contenente in sessantaquattro pagine, le partiture neces-
sarie) che ci è stato inviato. 
Su quel fascicolo abbiamo sudato e studiato i brani della 
celebrazione eucaristica a cui stiamo per partecipare. L’-
occasione è quella del Convegno Nazionale dei cori liturgi-
ci, organizzato dall’Associazione Italiana Santa Cecilia per 
la musica sacra. 
Entriamo nella enorme basilica papale: nella navata centra-
le (135 metri x 60 per un’altezza di 35 metri) e sotto le 
due navate laterali, cinquemila sedie ci attendono ed in 
poco più di mezz’ora si riempiono, con la marea di tutti i 
coristi provenienti da ogni parte d’Italia. 
In centro soprani, mezzi soprani e contralti, a destra i bari-
toni ed i bassi, a sinistra i tenori. Dietro l’altare il coro gui-
da, con due maestri e dietro ancora, un grande organo. 
Alle due e mezza, Don Giuseppe Ferri, maestro incaricato 
della direzione, ci saluta parlando al microfono e ci invita a 
concentraci per una piccola prova (durata un’ora e mez-
za).  
Sono certo che nessuno di noi ha mai sentito, né poteva 
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mai immaginare una cosa del genere. Quasi cinquemila 
persone che cantano contemporaneamente in un luogo 
così importante e suggestivo.  
L’emozione si sente nell’aria, il maestro interrompe, sug-
gerisce, invita e spiega in maniera convincente e tutti i co-
risti eseguono con dedizione ed impegno.  
Stupendo! A stento riesco a trattenere le lacrime di una 
grande emozione che attanaglia la gola. 
La felicità e l’emozione di tutti noi è al massimo. Cantiamo 
con il cuore e proviamo di seguito, tutti i brani, ripetendo 
più volte quelli più difficili.  
E’ un’esperienza incredibile, siamo tutti esterefatti.  
Pare che siano le nostre anime e non solo le nostre voci, 
che vogliano cantare a cuore aperto la gloria di Dio, in un 
momento straordinario di comunione d’intenti che senza 
saperlo, ci fa vivere in un tempio al centro della cristianità 
e, con molta probabilità, tanto, ma tanto,…. vicini al cielo. 
Dopo la prova, abbiamo 
più di un’ora di tempo, 
ma non possiamo lascia-
re la Basilica.  
Ci scambiamo le nostre 
sensazioni, parliamo con 
i colleghi coristi che ab-
biamo vicino, noi siamo 
dell’Emilia Romagna, noi 
della Toscana, noi siamo 
Calabresi, noi Piemonte-
si e noi……,noi siamo di 
Capriva del Friuli.  
Qualcuno conosce tutti i 
brani, qualcuno no. Ci 
rendiamo conto di esse-
re di sicuro tra quelli più 
preparati, grazie alle ca-
pacità ed alla pazienza della Lorella ed alla gentilezza del 
maestro Fulvio Madotto. 
Infatti, la Lorella ci ha insegnato fino all’esaurimento delle 
forze, le musiche necessarie e Fulvio (come ormai lo chia-
miamo tutti amichevolmente – anche lui con la moglie Ga-
briella a Roma con noi) ci ha tradotto gli originali testi gre-
goriani, scritti con “neumi monosonici e plurisonici sul te-
tragramma (assolutamente illeggibili) sul più normale pen-
tagramma, con le note musicali per noi, consuete e rico-
noscibili.  
Quindi le nostre prove, spesso faticose ed a volte indispo-
nenti se non quasi insopportabili, hanno prodotto il loro 
frutto e bisogna dirlo, siamo stati bravi. 
Una pausa per affollare interminabilmente i bagni, entra il 
pubblico dei fedeli e con loro anche i nostri accompagna-
tori, che fortunatamente, riusciamo a sistemare seduti 
comodamente dietro il coro guida, nell’abside della basili-
ca. 
Poi alle cinque e mezza, incomincia la celebrazione, si ac-
cendono le luci: la basilica è illuminata a giorno, brillano sul 
soffitto i ritratti degli ultimi 272 Papi, i quali sembrano 
guardarci con benevolenza invitandoci a cantare bene. 
Entra in processione il lunghissimo corteo del clero, guida-

to dall’Arciprete della Basilica Papale Cardinale Andrea 
Cordero Lanza di Montezemolo. 
E noi cantiamo con maestosità e possanza le musiche di 
Perosi e le tradizionali antifone, i salmi e tutti i brani tratti 
dall’Ordinarium Missae Gregoriano, in un susseguirsi di 
emozioni ed effetti sonori coinvolgenti.  
La liturgia ci prende e ci trasporta, i canti gregoriani e le 
musiche di Perosi, si diffondono tra le maestose navate 
della basilica. 
L’intreccio delle voci, sorretto da un organo stracolmo di 
effetti ripieni è meraviglioso, sentiamo il canto liturgico 
esprimersi ad un livello inimmaginabile, con il quale lo spi-
rito santo e la fede, sembrano a tutti più vicini. E’ un’espe-
rienza meravigliosa. 
I suoni si riverberano tra le volte della basilica,  i bassi pre-
gano cantando in un tappeto sonoro, che riporta alla men-
te gli immaginari inni degli antichi cristiani nelle catacom-

be, i tenori brillano oltre 
gli artistici soffitti, sulle 
note alte con estrema 
sicurezza e le donne, 
fanno vibrare le corde 
dei sentimenti in angeli-
che emozioni. 
L’insieme del canto litur-
gico, entra con determi-
nazione nelle orecchie di 
tutti, ma soprattutto nei 
nostri cuori, ormai ebbri 
di una sensazione fanta-
stica. 
E’ come un impeto di 
voci, che si diffondono 
con straordinaria sempli-
cità e che contempora-

neamente si rialimentano da sole, volando tra le volte ma-
estose della basilica, raccogliendo la grande sacralità che ci 
si riversa addosso, riempiendoci di emozioni. 
Cantiamo e partecipiamo ad una liturgia che dura quasi 
due ore, senza accorgersi del tempo e con una partecipa-
zione assoluta ed un coinvolgimento totale. 
Alla fine, dopo l’ultimo canto dedicato a San Paolo, la no-
stra gioia esplode in un applauso fragoroso ed irrefrenabi-
le, dedicato al Maestro Don Giuseppe Ferri, il quale a sua 
volta commosso, ci applaude. 
Ma il nostro applauso è dedicato soprattutto a noi stessi 
ed a chi ci ha permesso di poter partecipare, da protago-
nisti attivi, a questo evento straordinario. 
Dopo una breve pausa, l’organizzazione ci ha dedicato un 
grande concerto, che si è tenuto sempre nella stessa Basi-
lica, con la Cappella Musicale di S.Maria Maggiore di Ber-
gamo, dal Coro “Lorenzo Perosi” di Verona, accompagna-
ti dall’Orchestra “Abendmusiken” sempre di Verona. 
Il concerto rappresentava un’opera di un autore contem-
poraneo Valentino Donella (tra l’altro presente), denomi-
nata “VITA MEA” per soli, coro e orchestra. I solisti erano 
il soprano Loredana Putzolu, il baritono Andrea Zaupa ed 
il primo violino solista Marco Fasoli. Il direttore dell’esecu-
zione è stato il Maestro Paolo De Zen. 
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Bisogna dire ad onor del vero, che pur apprezzando le 
qualità eccelse degli strumentisti e dei cantanti, l’opera ci è 
apparsa alquanto difficile e noiosa, probabilmente anche 
perché la nostra soddisfazione per quanto ci era appena 
capitato, era stata enorme ed anche perché, dal profondo 
delle nostre necessità corporali,  si cominciavano a sentire 
i morsi della fame. 
Mentre il nostro gruppo si defilava dall’uscita principale, io 
sono rimasto intrappolato (un po’ volutamente ma anche 
inconsapevolmente) poiché, volendo assistere al concerto 
comodamente seduto in prima fila, non ho potuto esimer-
mi dall’assistere anche ad un pesantissimo bis, concesso 
dai concertisti, al cardinale, alle autorità ed ai rappresen-
tanti del clero presenti. Questo però mi ha concesso il 
privilegio di stringere la mano al “nostro” maestro Don 
Ferri portandogli il ringraziamento del Coro di Capriva, 
nonchè un fuggevole saluto deferente, a Sua Eminenza 
Cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. 
La mia uscita poi, dalla porta laterale della Basilica accolta 
da un ironico applauso del nostro spazientito gruppo, ha 
fatto voltare molti presenti che si chiedevano stupiti, chi 
mai fosse quello che usciva dal tempio tra gli applausi. 
Quindi grazie “Santa Cecilia”! E’ stato tutto bello, ma noi 
riprendiamo la metropolitana e corriamo “Al secchio”, 
ristorante che ci aspettava con una terrina enorme di ama-
triciana fumante, letteralmente divorata, accompagnata dal 
solito bicchiere di Frascati. 
E qui, dopo cena, qualcuno è crollato, per cui il rimedio a 
tante emozioni ed a tanta soddisfazione, era soltanto quel-
lo di un buon letto e così è stato, quasi per tutti. 
L’indomani, preparati i bagagli e presa la metropolitana, 
alle nove e mezza eravamo già tutti nell’immensità della 
Piazza San Pietro, dove ci siamo goduti in pieno l’intera 
mattinata.  
Siamo andati a vedere le tombe dei papi (in particolare 
quella celeberrima e veneratissima di Giovanni Paolo se-
condo), l’interno della Basilica storica della Cristianità. 
Qualcuno è riuscito anche ad andare sulla cupola ad ammi-
rare l’Urbe dall’alto, qualcuno ha partecipato alla messa 
cardinalizia della domenica dietro l’altare papale, nella ma-
estosa Cattedra di San Pietro. 
Abbiamo potuto ammirare la enormi-
tà della Piazza e del Colonnato, la bel-
lezza impagabile della “pietà” di Mi-
chelangelo, la grandezza “der cupolo-
ne” la qualità delle statue dei papi, in 
tutti i particolari. 
C’è stato anche chi ha apprezzato i 
dettagli artistici, osservando la preci-
sione con cui sono scolpite le dita dei 
piedi nelle statue di qualche santo, …
qualcuno ha pregato…, tutti siamo 
stati benissimo. 
Ma il momento “clou” della mattinata 
è stato l’Angelus del Papa il quale, af-
facciandosi a mezzogiorno alla famo-
sissima finestra del suo studio, ha tra 
l’altro ringraziato tutti i gruppi corali 
presenti. 

Per non finire di stupire con gli effetti speciali, la Donatella 
ha fatto sbucare dal suo cilindro magico, un grande stri-
scione con la scritta: “Papa ti saluta il coro di Capriva”, che 
Fabrizio, Alessio, Ennio, Filippo e la Sara, hanno sventolato 
ed agitato con forza, in piedi sulle colonne di recinzione 
dell’obelisco, per farci vedere dal Papa e da quelli che da 
casa, guardavano il tradizionale  collegamento televisivo su 
Rai uno, sentendoci per telefono. 
E poi, ancora foto di gruppo, gioia, emozioni, allegria e 
grande soddisfazione in quella piazza enorme, unica al 
mondo non solo per la dimensione, ma anche per gli stra-
ordinari significati che rappresenta e che tutti noi, anche 
inconsciamente, abbiamo potuto cogliere.  
Dopo la benedizione del Papa, ancora qualche breve giret-
to per qualche souvenir, la spedizione di alcune cartoline, 
un panino una bibita ed alle quattro del pomeriggio, recu-
perati i bagagli in albergo, tutti alla stazione Termini per il 
rientro. 
Un bel viaggio di ritorno, in relax e serenità fino a Mestre 
e con qualche polemica sul treno da Mestre a Cervignano, 
dove i passeggeri diretti all’est ed a Budapest in particola-
re, avevano impunemente occupato i posti nel vagone da 
noi prenotato. 
Al solito la Tiziana ha cercato di farsi valere, ma non sem-
pre, contro l’arroganza e la maleducazione, è riuscita a 
spuntarla. 
Ma pazienza, ce l’abbiamo fatta ugualmente. Nessuno è 
riuscito a rovinarci la festa, che poi è proseguita nell’ultimo 
saluto che ci siamo dati una volta giunti a Cervignano. 
Tra baci, abbracci ed un grande commozione, abbiamo 
festeggiato la Lorella che tra qualche minuto avrebbe fatto 
il compleanno, regalandole un piccolo presente 
“romano” (acquistato di nascosto, dalle solite puntualissi-
me inguaribili romantiche del coro). 
Ed infine, abbiamo ringraziato con tutto il cuore la Presi-
dentessa Tiziana, che con coraggio, caparbietà ed una 
buona dose di rischio, ha fermamente voluto ed organiz-
zato nei minimi dettagli, questa riuscitissima iniziativa, ac-
cettando con convinzione l’invito dell’associazione Santa 
Cecilia e convincendo tutti noi a partecipare. 
Grazie  
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Il 14 dicembre 2008 è stato per  il gruppo Primavera un 
giorno da ricordare visto che ha voluto festeggiare il 25° di 
fondazione qui nel nostro paese. La giornata, alla quale 
sono stati invitati anche tutti gli ex danzerini,  è cominciata 
con la celebrazione della S. Messa  e proseguita nella Sala 
Polifunzionale dove, alla presenza del sindaco Antonio Ro-
versi, del vicesindaco Sandro Corazza, del Presidente del 
Consiglio Provinciale Alessandro Fabbro,  della presidente 
dell’AFGR Sandra Piccini e del rappresentante della Cassa 
Rurale Eugenio Aiello,  si è svolta la cerimonia ufficiale. 
Durante  la stessa  sono stati dati dei riconoscimenti per il 
contributo dato negli anni al primo presidente del gruppo 
Gianfranco Grion, al secondo Antonio Roversi ed alla mae-
stra che con molta pazienza da un quarto di secolo insegna 
il ballo ai bambini Annadie Cristale. A loro va un sincero 
grazie per tutto ciò che hanno fatto e faranno in futuro. 
Durante la giornata  abbiamo presentato anche  il nuovo 
DVD del gruppo realizzato grazie al contributo fondamen-
tale della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e del-
l’Unione Gruppi Folcloristici del F.V.G. 

Lasciatecelo dire ….sono stati venticinque anni di emozio-
ni e ricordi passati nel nome del folklore che  per noi non 
è solo insegnare a ballare ma anche far crescere moral-
mente i ragazzi scoprendo il piacere di stare assieme gran-
di e piccoli e avvicinare i vari popoli di diversa estrazione. 
Ora che siamo nel 2009 abbiamo ricevuto già alcune ri-
chieste di partecipazione a cui ben presto andranno ad 
aggiungersi altre da valutare singolarmente con la disponi-
bilità del gruppo. E’ così che in questo freddo febbraio  ci 
accingiamo ad andare a  Pieris presso il centro Alzaimer e 
a marzo ( il 26) si profila all’orizzonte, su invito dell’Asso-
ciazione Culturale e ricreativa siciliana di Gorizia, la 6a 
“Festa dei Picciriddi” dove saranno presenti tra l’altro sei 
gruppi giovanili provenienti  dalla Slovenia e dall’Austria. 
Dobbiamo anche aggiungere che nel corso dell’anno avre-
mo la necessità di realizzare nuovi costumi tradizionali 
visto che gli attuali sono ormai usurati e mancano taglie 
per alcuni  ragazzi. 
Confidiamo, per realizzare tutte le nostre attività, ancora 
una volta nel supporto dei numerosi enti che da sempre 

hanno un occhio di riguardo per noi e per 
le nostre problematiche. Sto pensando 
alla regione Friuli Venezia Giulia, alla Pro-
vincia di Gorizia, al Comune di Capriva, 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Go-
rizia ed al Credito Cooperativo Cassa 
Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e 
Capriva. Senza dimenticare la preziosa 
collaborazione con l’Associazione Folclo-
rica Giovanile Regionale ed il contributo 
dei vari soggetti privati che non ci hanno 
mai fatto mancare il loro vitale sostegno. 
Già da ora ringraziamo tutti per l’appog-
gio e la vicinanza che ci hanno sempre 
dimostrato nel corso della nostra storia 
… sperando che continuino nel tempo. 

Gruppo Folclorico “Primavera” 
   25 ANNI DI EMOZIONI 

Domenica 25 gennaio 2009, la Presidente del Coro Tizia-
na Trevisan, la Maestra Lorella Grion e la Corista Anna 
Tofful, hanno partecipato all’ Assemblea Generale dei Soci 
dell’USCI di Gorizia, che si è tenuta presso  la sala riunioni  
del Ristorante “Due Leoni” di Farra D’Isonzo. 
Sono stati presentati i vari argomenti dell’Ordine del Gior-
no, tra cui oltre il rendiconto dell’Attività svolta nel 2008 e 
la Programmazione del 2009, sono stati esaminati ed ap-
provati  anche i Bilanci Consuntivi e Preventivi. 
Inoltre si sono effettuate  le votazioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo dell’USCI Provinciale  e tra i nuovi can-
didati risulta eletto anche il Sig. Paolo Piccini, corista del 
Gruppo Polifonico Caprivese. 

 
 
 
 
 
 
Tutto il Coro di Capriva si complimenta con Paolo per il 
riconoscimento ottenuto e lo ringrazia  per la sua disponi-
bilità a partecipare e sostenere questo importante incari-
co, dove verrà a  conoscenza di ulteriori proposte musicali 
e corali, sostenuti da utili e vantaggiosi consigli, consoni al 
proseguo dell’attività del Gruppo Polifonico Caprivese. 
 

Tiziana 
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Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre alla Messa delle 
dieci e trenta, un gruppo di volontari ha accompagnato 
con tradizionali canti liturgici il rito celebrato da Don Sante 
nella nostra Chiesa. 
E fin qui direte Voi, nulla di straordinario, tra Coro dell’-
ACR, Coro Polifonico ed occasioni varie, di certo è abba-
stanza consueto sentire cantare in Chiesa a Capriva. 
Ma l’eccezionalità dell’evento si è rivelata in tutta la sua 
straordinarietà, quando, al momento della Comunione, gli 
appassionati “cantori” hanno intonato ed eseguito comple-
tamente “l’Oraziòn dal Cùc”. 
Un fremito si è colto nella Chiesa, i presenti stupiti, hanno 
sussultato favorevolmente impressionati, Don Sante si è 
seduto incantato ed alla fine della Messa, un incredibile 
applauso, ha espresso tutta la soddisfazione ed apprezza-
mento dei presenti, per questo bel momento. 
Si è trattato di una piacevole improvvisazione, organizzata 
con naturalezza da Fabio Rivolt, coadiuvato da Paolo Picci-
ni all’organo, invitando semplicemente  a partecipare alla 
Messa di “Sant Scèfin”  per fare “un ciantùt”  gli amici  for-
se più sensibili. 
Così, quasi senza volerlo questo nuovo “ensamble” corale, 
ha dato ulteriore dignità alla funzione della “seconda” di 
Nadàl, di solito sopraffatta nell’importanza, dalla solennità 
delle Messe di Mezzanotte e del giorno di Natale. 
Inoltre con il canto dell’Oraziòn dal Cùc si è riaperta una 
antica tradizione popolare di Capriva, ripristinando il pia-
cere di ascoltare in Chiesa, queste semplici note con la 

filastrocca caratteristica della veglia natalizia, cara a tutte le 
persone di una certa età che se la ricordano per averla 
cantata da piccoli e che pareva ormai dimenticata nei ri-
cordi lontani dell’infanzia. 
L’incredibile successo di questa semplice iniziativa, ha atti-
vato un nuovo entusiasmo nei partecipanti, i quali seduta 
stante, si sono impegnati a perpetuare l’evento, ritrovan-
dosi ogni anno in occasione della Messa di Santo Stefano, 
per cantare, oltre al resto, l’Oraziòn dal Cùc, continuando 
così la vecchia tradizione. 
Inoltre, colto dall’entusiasmo, il “nuovo coro” si ripromet-
te di dar vita ad un nuovo accompagnamento musicale 
nella liturgia in Friulano che si celebra ogni prima domeni-
ca del mese, durante la Messa delle otto alla mattina. Se 
son rose…fioriranno.                                        Bruno Razza 

L’Oraziòn dal Cùc: una tradizione che si riapre 

Lettera aperta per gli ex danzerini 
Quest’anno, a novembre si festeggerà l’80° anniversario della fondazione del Gruppo. 
Tutti i danzerini che ne hanno fatto parte  e quelli che sono ancora in forza, saranno chiama-
ti a partecipare ai festeggiamenti dell’importante traguardo.  
Per lasciare un bel ricordo a tutti gli intervenuti, verrà consegnato un libro-album.  
Il Gruppo, per arricchire detto volume ha bisogno di foto fatte nelle varie occasioni anche 
con mezzi propri.  
Pertanto mi appello a tutti voi che mi facciate pervenire le vostre foto più significative. Le 
stesse vi verranno riconsegnate nel giro di un mese. 
Il mio indirizzo è: 
Grion Gianfranco, via Cavour,5  34070  Capriva del Friuli. 
Ringraziando tutti coloro che ci daranno una mano, invio i migliori saluti. 
                                                                            Il Presidente 
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La nostra squadra continua la sua attività. Numerosi giovani sono entrati a farne parte e questo non 
può che farci piacere. Nelle scorse settimane siamo stati chiamati ad operare a Milano per l’emer-
genza neve e siamo stati impegnati in due addestramenti locali per l’utilizzo delle nostre attrezzature 
e per la ricerca di persone scomparse. 
Allegato a questo numero trovate un vademecum realizzato in collaborazione con la Dire-
zione Regionale della Protezione Civile in cui vengono dati preziosi consigli per affrontare in 
maggiore sicurezza le eventuali calamità naturali che si possono verificare sul nostro territorio. 
Sfogliatelo e tenetelo a portata di mano: l’augurio è che non vi serva mai, ma … prevenire è meglio 
che curare! 

dalla Squadra di Protezione Civile 



VILOTI’ 
 
Alzait i voi, cjalait li’ stelis 
e cjalait in alt  al zil? 
Ves che’ front a la romana 
ves chel fà cussì  zivil (zintil). 
 
A mi mi plas l’amòr dai zovins 
che fas stà cul cur content, 
di una dì mi par un ora 
e la gnot un sol moment. 
 
A no faia mai matina 
 che a bunora suni dì, 
jo par te, cjara ninina, 
simpri pront soi di murì. 
 
A ses bon, banbìn, di amàmi, 
ma sposàmi  no mi orès! 
La me vita duta quanta 
jo a vo vi la darès. 
 
A soi stada a confessàmi 
là di un frari scapuzin,  
lui mi a dit che mi maridi, 
ze mai podi, a San Martin. 
 
A soi stat a tirà ‘l lumar, 
ài tiràt al lumar tre; 
l’ impignon da me morosa 
mai nissùn la pol savè. 
 
A soi stat a tirà ‘l lumar, 
ài tiràt al lumar tre; 
ze diràja la morosa 
quan che vegnarà a savè! 
 
A ti ài ciòta, ti ài lassada, 
no ti ài mai dismenteat; 
simpri indea in te l’ ài vuda 
e par chist uè soi tornàt. 
 
A tir di doi  va la regina 
A tir di quatri va ‘l sovran; 
vo ciolèt la staiarina 
jo mi sposi c’ un furlan. 
 
A tir di doi va la regina 
A tir di quatri va ‘l sovran, 
la-fe-no, che la me Nina 
no la sposa un paesàn. 
 
 
 

UN CJANTON DI FRIÛL 
A cura di Romano Marangon 

Cjantà 
 
Figulialì figulialà, ven cun me a cjantà, 
cussì il timp nus svularà. 
 
Ducj i pinsir nus fasarà dismenteà 
e i curs nus viarçarà.  
 
Figulialì figulialà, la nestra vos da il la 
e duta la int da privada ven cun no a cjantà. 
 
Viot, il cjant cu la so melodia ducj a ingruma, 
sença meti nissuna scjala. 
 
Figulialì figulialà, un tai di vin la vos nus sclarirà 
e bielis vilotis nus fasarà improvisà.  

Capriva 06/11/2003  
Romano Marangon 

             A.A.A.  
 

CERCASI MUSICISTI 
PER GRUPPO  
STRUMENTALE  
PER IL TORNEO  
DEI BORGHI 2009. 
  
Siamo certi che a Capriva ci sia-
no dei talenti nascosti: questo è il 
vostro momento. Vogliamo costi-
tuire un piccolo gruppo /
banda  musicale per allietare la 
settimana di festeggiamenti del 
torneo dei borghi. 
Tutti gli interessati possono  
contattare  
Boris al n. 3483137186 e 
Ennio al n. 3284663093 
entro e non oltre il 28 febbraio 2009. 
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A vedèlu a partì via 
no podègi lài daùr, 
duc’ i ragios dal soreli 
mi tormenti al me cur. 
 
A zimiin in zil li’ stelis 
e la luna fas splendòr, 
fia me, fia, sta atenta 
che l’ amor ‘l è un traditòr. 
 
Bambinuta, biela fruta, 
al to moro i plas fa ‘l sior; 
lui si met la golarina 
par pardusi a fà l’ amòr. 
 
Bambinuta, damisela, 
li manutis come ‘l lat, 
che‘ vitina di pipina 
a mi fas doventà mat. 
 
Bambinuta imprumitinsi, 
no lu savarà nissùn, 
e pa strada saludinsi 
par fài rabia a qualchidùn. 
 
Bambinuta l’ ora è tarda 
ài cialàt cumò l’ orloi; 
dimi dimi che tu mi amis, 
nissùn sint, a sin bessoi.  


