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Non ce l'ha fatta Pino Tonut.  

Il terribile male che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo 

e lo ha portato via a soli 60 anni. 

Dopo avere iniziato la carriera politica a metà degli anni 

'70, prima come consigliere comunale e poi come assesso-

re con le giunte Grion dal 1980 al 1990, era diventato sin-

daco, dopo un tumultuoso consiglio comunale da cui era 

uscita una maggioranza nuova per quegli anni e, soprattut-

to, diversa da quella che si era prefigurata prima della con-

sultazione elettorale. 

Da allora Pino era diventato il "Sindaco" di Capriva e aveva 

preso particolarmente a cuore le sorti del suo paese otte-

nendo nette riconferme sia nel 1995 che nel 1999. 

Durante i 14 anni che lo hanno visto ricoprire l'incarico di 

primo cittadino ha sempre messo in primo piano la cresci-

ta del suo paese, rinunciando probabilmente ad una carrie-

ra politica che avrebbe potuto portarlo lontano. 

L'ampliamento della scuola elementare, le gradinate del 

campo di calcio, i magazzini della palestra, il restauro della 

chiesetta della SS.ma Trinità, l'abbellimento del centro sto-

rico, la piazza, la sala polifunzionale, tante sono le opere 

pubbliche che portano la sua firma.  

Ma il suo impegno più grande è stato senza dubbio quello 

per il risanamento idraulico del torrente Versa.  

Grande era la sua preoccupazione ogni volta che un piova-

sco si tramutava in pioggia torrenziale e il suo cruccio era 

sempre quello di non riuscire a sbloccare i fondi e a far 

partire i lavori prima di una nuova alluvione. 

Stimato anche sul lavoro, era dipendente professionale 

dell'Azienda Sanitaria, aveva visto riconosciute recente-

mente le sue qualità con il conferimento del titolo onorifi-

co di Cavaliere della Repubblica, consegnatogli dal Prefet-

to di Gorizia alla fine dello scorso anno. 

Grande cordoglio è stato espresso da tutti coloro che lo 

hanno conosciuto, in particolare dai sindaci dei comuni 

limitrofi che hanno avuto modo di lavorare con lui. 

Tutti ne hanno ricordato l'impegno, la serietà, l'onestà, le 

particolari doti umane, il carattere deciso, a volte brusco, 

ma sempre sincero, lontano da quegli equilibrismi ed am-

bivalenze tipici della politica. 

Ci piace chiudere con le parole del suo grande amico Ro-

berto Grion riportate dal quotidiano "il Piccolo" del 22 

agosto scorso: "Alla famiglia va tutta la riconoscenza per 

averlo sempre sostenuto permettendogli, seppur con sa-

crificio, di dedicarsi al servizio del paese." 

 

È mancato Pino Tonut 



IN PRIMO PIANO: 
 
O. Fallaci  
UN CAPPELLO  
PIENO DI CILIEGE  
 
Ora che il futuro s'era fatto corto e 
mi sfuggiva di mano con l'inesora-
bilità della sabbia che cola dentro 
una clessidra, mi capitava spesso 

di pensare al passato della mia esistenza: cercare lì 
le risposte con le quali sarebbe giusto morire. Perché 
fossi nata, perché fossi vissuta, e chi o che cosa a-
vesse plasmato il mosaico di persone che da un lon-
tano giorno d'estate costituiva il mio Io." Così comin-
cia questa straordinaria epopea della famiglia di O-
riana Fallaci, una saga che copre gli anni dal 1773 al 
1889, con incursioni nel passato e in un futuro che 
precipita verso il bombardamento di Firenze del 194-
4. È una storia dell'Italia rivoluzionaria di Napoleone, 
Mazzini, Garibaldi, attraverso le avventure di uomini 
come Carlo che voleva piantare viti e olivi nella Virgi-
nia di Thomas Jefferson, Francesco marinaio, ne-
griero e padre disperato, e donne indomite come la 
Caterina che alla fiera di Rosìa indossa un cappello 
pieno di ciliege per farsi riconoscere dal futuro sposo 
Carlo Fallaci, o come una bisnonna paterna, Anasta-
sìa, figlia illegittima, ragazza madre, pioniera nel Far 
West. Dopo anni di ricerche, l'autrice ha visto la cro-
naca familiare trasformarsi in "una fiaba da ricostruire 
con la fantasia": "la realtà prese a scivolare nell'im-
maginazione e il vero si unì all'inventabile poi all'in-
ventato... E tutti quei nonni, nonne, bisnonni, bisnon-
ne, trisnonni, trisnonne, arcavoli e arcavole, insomma 
tutti quei miei genitori, diventarono miei figli. 
 
Oriana Fallaci (1929-2006) non ha bisogno di pre-
sentazioni. Fiorentina, è stata definita "uno degli au-
tori più letti ed amati del mondo" dal rettore del Co-
lumbia College of Chicago che le ha conferito la lau-
rea ad honorem in letteratura. Come corrispondente 
di guerra ha seguito i conflitti del nostro tempo dal 
Vietnam al Medio Oriente. Tra i suoi libri capitali,  ri-
cordiamo "Lettera a un bambino mai nato", "Un uo-

mo", "Insciallah", e la 
trilogia composta da 
"La Rabbia e l'Orgo-
glio", "La Forza della 
Ragione" e "Oriana 
Fallaci intervista sé 
stessa-L'Apocalisse". 
 
 

 
S. Larsson 
UOMINI CHE ODIANO LE DONNE 
 
Sono passati molti anni da quando Harriet, nipote 
prediletta del potente industriale Henrik Vanger, è 
scomparsa senza lasciare traccia. Da allora, ogni 
anno l'invio di un dono anonimo riapre la vicenda, un 
rito che si ripete puntuale e risveglia l'inquietudine di 
un enigma mai risolto. Ormai molto vecchio, Henrik 
Vanger decide di tentare per l'ultima volta di fare luce 
sul mistero che ha segnato tutta la sua vita. L'incari-
co di cercare la verità è affidato a Mikael Blomkvist: 
quarantenne di gran fascino, Blomkvist è il giornalista 
di successo che guida la rivista Millennium, specializ-
zata in reportage di denuncia sulla corruzione e gli 
affari loschi del mondo imprenditoriale. Sulle coste 
del Mar Baltico, con l'aiuto di Lisbeth Salander, gio-
vane e abilissima hacker, indimenticabile protagoni-
sta femminile al suo fianco ribelle e inquieta, Blom-
kvist indaga a fondo la storia della famiglia Vanger. E 
più scava, più le scoperte sono spaventose. 

 
Giornalista, esperto di organizzazioni di estrema de-
stra e neonaziste, ex consulente di Scotland Yard, lo 
svede Stieg Larsson (1954) è morto improvvisamen-
te nel 2004, quando aveva appena concluso la sua 
trilogia poliziesca Millennium. 
Uomini che odiano le donne, primo episodio, ha vinto 
il Glass Key, il premio dell'Accademia svedese del 
Poliziesco e il premio dei librai svedesi come miglior 
libro dell'anno. La serie di Millennium, protagonisti 
Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander, è un caso edi-
toriale internazionale, in molti paesi già trilogia di cul-
to, ha venduto in Europa ad oggi oltre tre milioni di 
copie 
 
 
L. Steindorff 
CROAZIA – Storia nazionale e vocazio-
ne europea. 
 
Da provincia romana ad avamposto bizantino, da ba-
nato ungherese a stato croato indipendente: nel cor-
so del lungo Medioevo, sotto la dominazione asburgi-
ca nell'età moderna, nel risorgimento nazionale otto-
centesco e poi nel tumultuoso XX secolo, il paesag-
gio storico della Croazia ha accumulato una stratifi-
cazione storica che non ha uguali nel panorama della 
nuova Europa. Questa storia della Croazia, la prima 
pubblicata in lingua italiana, parte dalle origini medio-
evali e culmina nei recenti, drammatici sviluppi della 



dissoluzione della Jugoslavia e della costruzione di 
un nuovo Stato, delineando il profilo di un paese che 
si prepara al giorno dell'adesione all'UE, quando sa-
ranno finalmente riunite, senza più frontiere, le due 
sponde del mare Adriatico. 

 
Ludwig Steindorff, formatosi tra Heidelberg e Zaga-
bria, è professore di Storia dell'Europa Orientale al-
l'Università di Kiel (Germania) ed è autore di numero-
se monografie e pubblicazioni sulla storia medioeva-

le e contemporanea della Russia e della Croazia. 
 
ALTRI TITOLI: 
 
Narrativa: 
A. Camilleri – La mossa del cavallo;  
P. Auster – Trilogia di New York. 

Introduzione  
 
Di regola le parti di un contratto di compravendita 
specie di immobili sottoscrivono il c.d. contratto preli-
minare al fine di fissare gli aspetti più importanti dell’-
affare. 
Raramente, infatti, le parti "chiudono" la trattativa con 
l'immediata stipula dell'atto di compravendita com-
portante il trasferimento della proprietà, ed anzi, 
spesso accade che tra la stipula del preliminare e la 
sottoscrizione dell’atto di compravendita definitivo, 
passi un certo lasso di tempo per attività variegate 
che l’acquirente o lo stesso venditore devono portare 
a termine. Tra queste, solo a mero fine esemplificati-
vo, le attività svolte dalla parte acquirente per istruire 
una pratica finalizzata all’ottenimento di un prestito 

bancario o le attività del venditore volte ad integrare 
la documentazione necessaria per la predisposizione 
dell’atto definitivo. 
In tutti questi casi le parti ricorrono al preliminare, la 
cui funzione, pertanto, è quella di fissare, su un piano 
obbligatorio, quelli che sono i termini dell'accordo 
raggiunto, da tradurre nell'atto definitivo, e tutto ciò al 
fine di evitare che, durante il lasso di tempo intercor-
rente tra il momento dell'accordo ed il momento del-
l'atto di trasferimento, vi possano essere dei 
"ripensamenti" o che, comunque, si debbano ridiscu-
tere alcuni dei punti dell'accordo già raggiunto. 
Il preliminare svolge, in tal modo, una funzione di 
"tutela" a favore di entrambe le parti nella fase delle 
trattative per la compravendita di un immobile. 
 

Sportello del cittadino   
a cura di Lorenza Macuzzi 

studiolegalemacuzzi@gmail.com 

Nell'ambito delle iniziative culturali,  

giovedì 11 settembre alle ore 20.30 

si terrà presso il Centro Civico l' incontro con il prof. Ferruccio Tassin 
 

"RICORDATEVI DEI VOSTRI PASTORI" 
Giuseppe Maria Camuffo  Una vita per il Vangelo 
 
Nato a Grado nel 1867, sensibile alla cultura, all'arte, ebbe come guida della sua azione 
pastorale lo scopo di arrivare a Dio mediatne l'uomo; per questo, fu un esponente di 
spicco del movimento cattolico della Contea di Gorizia e Gradisca, a cavallo tra l'Otto-
cento e il Novecento. 

Mite, pio, caritatevole, svolse una capillare azione nel popolo, al fine di adorare Dio, elevando le sue creature. 
Fu parroco di Capriva dal 1895 al 1903. Ha lasciato un grato ricordo della sua instancabile attività non solo nel 
campo pastorale, ma anche in quello economico: si deve a lui infatti la costituzione della prima Cassa Rurale del 
Goriziano. 

IL CONTRATTO PRELIMINARE:  
   CONTENUTO, EFFETTI E MEZZI DI TUTELA 



La tutela generica 
 
Vediamo in che cosa consiste questa  forma di tute-
la.  
Innanzitutto il preliminare garantisce una forma di 
tutela generica a favore di entrambe le parti del con-
tratto, nel senso di predeterminare il contenuto del 
futuro contratto di compravendita, ed evitare così 
che: 
−  la stipula di detto contratto possa subire ritardi per 
l'esigenza di discutere alcuni degli aspetti fonda-
mentali del transazione (individuazione precisa del-
l'immobile oggetto di vendita, caratteristiche dello 
stesso, prezzo, modalità di pagamento del prezzo, 
eventuali diritti di terzi, ecc. ecc.); 
−  una delle parti possa rifiutarsi di stipulare il con-
tratto definitivo obiettando di non essere stato mes-
so a conoscenza di determinate caratteristiche o 
qualità del bene in vendita o di altre circostanze che 
comunque possano incidere sulla commerciabilità 
del bene. 
 
La tutela specifica 
 
Accanto alla tutela generica, il 
preliminare garantisce alle parti 
una forma di tutela specifica per 
il caso di inadempimento di una 
delle due parti del contratto.  
Qualora durante il lasso di tempo 
che intercorre tra il momento del-
l'accordo ed il momento dell'atto 
di trasferimento, vi sia un ripen-
samento da parte di una delle 
parti, la quale si rifiuta di stipula-
re il contratto definitivo, senza 
giustificato motivo, alla parte 
"non inadempiente" l'ordinamento riconosce specifici 
strumenti di "difesa" per la tutela dei propri diritti. 
A) Anzitutto la parte "non inadempiente" può ri-
volgersi al giudice ed ottenere una sentenza che 
tiene luogo del rogito definitivo. E' questa la 
"esecuzione in forma specifica" del contratto prelimi-
nare prevista dall'art. 2932 c.c.  
Gli effetti (trasferimento della proprietà del bene a 
fronte del pagamento del corrispettivo pattuito) che 
non si ottengono attraverso il contratto definitivo, a 
causa del rifiuto alla stipula opposto da una della 
parti, li si può, comunque, ottenere attraverso una 
sentenza, che costituisce, a tali fini, titolo idoneo per 
la trascrizione. Pertanto se è interesse di una delle 
parti "concludere" l'affare, tale interesse può trovare 
adeguata tutela, anche prima della stipula dell'atto 
comportante il trasferimento della proprietà, proprio 
con il ricorso allo strumento del "preliminare", in re-
lazione alla possibilità di ottenerne la "esecuzione in 
forma specifica" ai sensi dell'art. 2932 c.c. 
B) In  alternativa alla "esecuzione in forma speci-
fica" la parte "non inadempiente" può ricorrere al 

rimedio previsto in via generale per il caso di ina-
dempimento di una delle parti del contratto: potrà 
pertanto richiedere la risoluzione del contratto ai 
sensi dell'art. 1453 c.c.  nonché il risarcimento del 
danno subito. 
 
Se l'interesse della parte non inadempiente non è 
"concludere" comunque ed in ogni caso quello spe-
cifico affare, ma, piuttosto, "liberarsi" dei vincoli di-
scendenti dal preliminare stipulato, allora l'ordina-
mento offre, in alternativa alla richiesta dell'adempi-
mento, la possibilità di chiedere la risoluzione del 
contratto stipulato ed il risarcimento del danno subi-
to. 
Al fine di "predeterminare" l'importo del risarcimento 
dovuto alla parte non inadempiente, ed evitare a 
quest'ultima l'onere di provare l'esistenza del danno 
e l'entità dello stesso, vi è la possibilità di prevedere 
nel preliminare una "clausola penale" la cui funzio-
ne, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., è 
per l'appunto quello di fissare l'importo del risarci-

mento a prescindere dalla 
"prova del danno". Peraltro la 
clausola penale limita il risarci-
mento alla prestazione in essa 
prevista, a meno che non sia 
stata espressamente convenuta 
la risarcibilità del danno ulterio-
re. 
La risoluzione del contratto ope-
ra di diritto nei seguenti casi: 
− nel caso di diffida ad adempie-
re ai sensi dell'art. 1454 c.c.: la 
parte non inadempiente intima 
all'altra per iscritto di adempiere 
entro un congruo termine,non 
inferiore a quindici giorni, salvo 

diversa pattuizione delle parti o salvo che risulti con-
gruo un termine minore, con la dichiarazione che, 
decorso inutilmente detto termine, il preliminare si 
intenderà senz'altro risolto. In questo caso, una volta 
decorso il termine senza che il preliminare sia stato 
adempiuto, questo è risolto di diritto; 
− nel caso della "clausola risolutiva espressa ai sen-
si dell'art. 1456 c.c .: al fine di ottenere l'effetto estin-
tivo del preliminare, senza la necessità di procedere 
neppure alla notifica della "diffida ad adempiere", 
può essere inserita nel preliminare la clausola con la 
quale le parti convengono, espressamente, che lo 
stesso si risolva nel caso in cui il rogito definitivo 
non venga stipulato entro il termine previsto, per 
causa imputabile ad una delle parti; in questo caso 
l'effetto estintivo si verifica quando la parte non ina-
dempiente dichiara all'altra che intende valersi della 
clausola così pattuita; 
− nel caso di "termine essenziale ai sensi dell'art. 
1457 c.c.: se il termine fissato per la stipula del con-
tratto definitivo viene qualificato "essenziale" dalle 
parti, qualora la parte non inadempiente non comu-



nichi all'altra parte, entro tre giorni, che vuole esigere 
comunque l'esecuzione del preliminare, lo stesso si 
intende risolto di diritto. 
Ovviamente nei casi di "risoluzione di diritto" del pre-
liminare, dovrà comunque essere presentata doman-
da per il risarcimento del danno subito, ed instaurata 
la relativa azione giudiziaria, a meno che non sia pre-
vista in contratto la "clausola penale" di cui all'art. 
1382 c.c. 
 
La caparra confirmatoria e sua funzio-
ne 
 
È piuttosto frequente in sede di preliminare la pattui-
zione di una caparra confirmatoria a carico della par-
te promissaria acquirente. In tal caso  la dazione di 
una somma di denaro a titolo di caparra confirmato-
ria determina i seguenti effetti: 
− in caso di adempimento del contratto dovrà essere 
imputata al prezzo dovuto  
− in caso di inadempimento della parte promissaria 
acquirente la stessa potrà essere trattenuta dalla 
parte promittente venditrice che receda dal contratto 
− in caso di inadempimento della parte promittente 
venditrice, invece, la parte promissaria acquirente, 
che receda dal contratto, potrà esigere il doppio della 
caparra. 
 
Anche la caparra, pertanto, svolge una funzione di 
predeterminazione del risarcimento del danno subito 
dalla parte non inadempiente che a fronte dell'ina-
dempimento dell'altra parte chieda di recedere dal 
contratto (art. 1385 c.c.).  
L'art. 2385 c.c. collega la funzione di "risarcimento" 
della caparra alla richiesta di "recesso" ad opera del-
la parte non inadempiente. La stessa norma stabili-
sce invece che nel caso in cui la parte non inadem-
piente preferisca domandare l'esecuzione o la risolu-
zione del contratto, il risarcimento del danno è rego-
lato dalle norme generali.  
Nel caso sia prevista una caparra confirmatoria, per-
tanto, alla parte adempiente si prospettano tre diver-
se soluzione per reagire all'inadempimento dell'altra 
parte: 
− o richiede l'adempimento (con rinuncia ad avvalersi 
della caparra, salvo il diritto al risarcimento dei danni 
effettivamente subiti); la richiesta di adempimento 
può comunque essere revocata, sia nel senso della 
richiesta della risoluzione sia nel senso della richie-
sta del recesso con conseguente riscossione della 
caparra); 
− o richiede la risoluzione ex art. 1453 c.c., con diritto 
al risarcimento del danno (che può essere stato pre-
determinato mediante la previsione di una clausola 
penale); tale richiesta preclude una eventuale suc-
cessiva richiesta di adempimento (art. 1453 secondo 
comma c.c.), ma, a detta della dottrina, non preclu-
derebbe una richiesta di avvalersi del recesso ex art. 

1385 c.c. con conseguente riscossione della caparra 
(recesso inteso, come detto, pur sempre come una 
particolare forma di risoluzione per inadempimento); 
− o richiede il recesso e la caparra ex art. 1385 c.c. 
(trattenendola o esigendone il doppio); a detta della 
dottrina, però, tale richiesta sarebbe irrevocabile, per 
cui precluderebbe sia la richiesta di adempimento 
che la richiesta di risoluzione. 
Ovviamente le facoltà sopra illustrate spettano alle 
parti solo se nel preliminare è stata prevista una ca-
parra confirmatoria. Tali facoltà sono escluse invece 
se le somme anticipate dalla parte promissaria acqui-
rente alla parte promittente venditrice sono state ver-
sate: 
− a titolo di acconto: in questo caso le somme versa-
te costituiscono un adempimento parziale e non svol-
gono quella duplice funzione di preventiva liquidazio-
ne del danno per il caso di inadempimento ovvero di 
anticipato parziale pagamento per il caso di adempi-
mento, tipica invece della caparra confirmatoria; 
− a titolo di cauzione: in questo caso la somma anti-
cipata ha mera funzione di "garanzia" e non può es-
sere incamerata dal garantito né svolge la funzione 
di liquidazione convenzionale del danno propria della 
caparra; 
− a titolo di caparra penitenziale: in questo caso la 
somma versata costituisce il corrispettivo per l'eserci-
zio della facoltà di recesso convenzionale che sia 
stata eventualmente riconosciuta ad una delle parti 
(se il recesso verrà esercitato da chi ha versato la 
caparra l'altra parte potrà trattenere la caparra stes-
sa, se invece verrà esercitata dall'altra parte la stes-
sa dovrà versare il doppio della caparra ricevuta) 
(art. 1386 c.c.). 
Da segnalare che è opinione corrente che nello stes-
so preliminare possa essere prevista sia una clauso-
la penale che una caparra confirmatoria, in quanto la 
clausola penale, in questo caso, avrebbe la funzione 
di limitare preventivamente il risarcimento del danno 
nel caso in cui la parte non inadempiente preferisca 
richiedere l'esecuzione del contratto o la risoluzione 
ordinaria anziché il recesso e la caparra ai sensi del-
l'art. 1385 c.c. 
 
 



“Dobbiamo ringraziare vera-
mente tutti, da coloro che 
hanno voluto aiutarci nell’-
organizzare il Torneo dei 
Borghi 2008, a coloro che 
hanno voluto far parte dello 
STAFF, a coloro che ci han-
no partecipato assiduamen-
te, a coloro che sono venuti 
a trovarci al Parco di Russiz 
Inferiore durante la settima-
na…a tutti quanti questi un 
sentito ringraziamento da 
parte degli organizzatori…” 
così si è espresso il direttivo 
alla riunione della Associazio-
ne Capriva.it, indetta gli ultimi 
giorni di agosto per tirare le 
somme sulla edizione 2008 
appena conclusa. 
Il grande successo di partecipazione dello scorso 
anno si è rivisto anche quest’anno (nonostante le 
temperature non proprio estive delle prime sere), in 
particolare durante la prima ed ultima giornata.  
Le idee della Santa Messa e della biciclettata duran-
te la giornata iniziale, quella del gruppo musicale e 
dei giochi popolari (gara dal seon, tiro con la fune, 
corsa coi sacchi, ecc) durante le ultime due giornate, 
hanno pagato pienamente l’aspettativa. Altro lato im-
portantissimo che bisogna sottolineare è quello della 
collaborazione con altre realtà associative: quelle 
nate con la Società Bocciofila, la Protezione Civile, i 
Pescatori e la Parrocchia già da qualche edizione, ed 
ora anche quella con l’U.S. Capriva, sono realtà da 
consolidare e portare avanti.  
Un’edizione dunque di successo e non finiremo mai 
di ringraziare tutti quanti contribuiscono a ciò. 
Proprio per il ripetersi di questo successo e per il de-
siderio di assicurare ad esso una continuità  è nata 
una nuova associazione che abbiamo voluto chiama-
re Capriva.it in omaggio ai nuovi tempi di comunica-
zione che stiamo vivendo. 
Lo scopo primario di questa associazione è innanzi-
tutto quello di assicurare il mantenimento dello spirito 
che ispira il torneo : organizzare un festa paesana, 
in cui la gente possa divertirsi serenamente ed 
amichevolmente, ed in cui ci sia la possibilità di 
socializzare, parlare e conoscersi, elevando in tal 
modo lo spirito di appartenenza alla nostra co-
munità e di condivisione della sua vita sociale. 

Presentiamo tutti i risultati dell’edizione 2008, che ha 
visto vincere nettamente per la terza volta consecuti-
va BORGO ROMA! Lo squadrone verde non ha avu-
to nessun tipo di problema a vincere la classifica ge-
nerale, seguita dalla vera novità di questa edizione, 
cioè BORGO VITTORIA, che per la prima volta rag-
giunge il secondo posto generale. Il terzo posto è da 
spartire tra BORGO ZORUTTI e BORGO BATTISTI, 
che hanno totalizzato gli stessi punti esatti 
(diversamente da come annunciato durante le pre-
miazioni). 
Scorrendo i risultati delle gare da sottolineare la quin-
ta vittoria consecutiva dello squadrone rosso di BOR-
GO ZORUTTI guidato da mister Giordano nel calcio 
maschile, la bellissima sorpresa di BORGO VITTO-
RIA nel calcio femminile, la riconferma nel basket di 
BORGO ROMA e la inaspettata sconfitta nel volley di 
BORGO CAVOUR a favore di BORGO ROMA (ha 
pesato l’assenza del capitano degli squali, a cui tra 
l’altro facciamo le congratulazioni per l’arrivo del nuo-
vo squaletto di famiglia). 
Nel tiro alla fune CAVOUR e ROMA a pari merito, 
mentre nel Seon (dopo il pari merito dello scorso an-
no) ZORUTTI (Tofful-Tonut) riesce ad avere la me-
glio al filo di lana su VITTORIA (Sfiligoi-Castellan). 
Nella fionda vittoria personale di ZORUTTI con Mar-
co Bragagnini, ma è la squadra di BATTISTI a pri-
meggiare, ed è sempre Marco a fare suo anche il 
torneo di freccette, battendo in finale Stefano Grion 
(ROMA). 

2008: un’edizione di successo!  



Nella PlayStation2 si riconferma Enrico Marangon 
(VITTORIA) il più abile tra i pretendenti, mentre nel 
ping-pong, calcio balilla, corsa coi sacchi, bocce e da-
ma BORGO ROMA fa man bassa. La briscola a BOR-
GO VITTORIA, il lancio del fusto a BORGO CAVOUR, 
e la torta più bella/simpatica a BORGO BATTISTI.   
 
Gara della Torta più bella / simpatica 
1) BATTISTI (Antonella e Sabrina); 2) VITTORIA 
(Paola Sturm); 3) ROMA (Franca Milloch); 4) ZO-
RUTTI (Daniela Sturm); 5) CAVOUR (Morgana Balbi-
not) 
 
Gara del Tiro alla fune 
1) ROMA – CAVOUR (pari merito) 
2) VITTORIA – ZORUTTI (pari merito) 
3) BATTISTI 
 
Gara “dal seon” 
1) ZORUTTI (Andrea Tofful – Daniele Tonut)  1’ 53” 
2) VITTORIA (Boris Sfiligoi – Ivan Castellan)  1’ 58” 
3) BATTISTI (Paolo Braida – Lorenzo Braida) 3’ 49” 
4) CAVOUR (Gianluca Silvestri – Alessandro Bastia-
ni)  3’ 55” 
5) ROMA (Alessandro Tirel – Marco Conforti) 4’ 30” 
 
Gara del Tiro del fusto 
1) CAVOUR - 2) VITTORIA – 3) ROMA – 4) BATTISTI 
– 5) ZORUTTI  
 
Torneo di bocce 
1) ROMA - 2) VITTORIA – 3) BATTISTI – 4) CAVOUR 
– 5) ZORUTTI  
 
Torneo di briscola 
1) VITTORIA (Tonut Roberto/Coccolo)   
 
Torneo di Basket 
ROMA – CAVOUR    2 - 0 
ZORUTTI – BATTISTI   0 - 2 
VITTORIA – CAVOUR   1 - 2  
ROMA – BATTISTI    2 - 1 
BATTISTI – CAVOUR    1 - 2 
ZORUTTI – VITTORIA   1 - 2  
ZORUTTI – CAVOUR   0 - 2  
ROMA – VITTORIA    2 - 1 
ROMA – ZORUTTI    2 - 0 
BATTISTI – VITTORIA   0 - 2 
 
Roma: 8 punti – Cavour: 6 – Vittoria: 4 – Battisti: 2 – 
Zorutti: 0 
Premiato miglior giocatore del torneo Matteo Miseri
(Borgo Roma) 
  
Torneo di Pallavolo 
ROMA – CAVOUR    2 - 0 
ZORUTTI – BATTISTI   1 - 2  
VITTORIA – CAVOUR   1 - 2  
ROMA – BATTISTI    2 - 0 
ZORUTTI – VITTORIA   1 - 2   
BATTISTI – CAVOUR    2 - 0 
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ZORUTTI – CAVOUR   2 - 0  
ROMA – VITTORIA    2 - 1  
BATTISTI – VITTORIA   2 - 1  
ROMA – ZORUTTI    2 - 1 
 
Roma: 9 – Battisti: 6 – Cavour: 2 – Zorutti: 2 – Vitto-
ria: 2 
(in caso di parità si conta il numero dei set vinti e poi lo 
scontro diretto)  
  
  
Torneo di Calcio femminile 
ZORUTTI – BATTISTI : 1-0 (Vecchiet A.(Z)) 
ROMA – BATTISTI : 3 – 0 (Miseri Enrica 2 (R) – Cuzzit 
Elisa (R))  
ZORUTTI - VITTORIA : 2 – 2 / 1 – 2 (rig) (Munarin Ele-
na 2 (Z) – Marangon Annalia 2 (V))  
ROMA - VITTORIA : 0 – 3 (Bandera 2 (V) – Grion Cri-
stina)  
VITTORIA – BATTISTI : 0 – 3 (Bandera 2 (V) – Grion 
Cristina)   
ZORUTTI – ROMA : 1 – 1 / 1 – 1 (Valentinuzzi France-
sca (Z) – Enrica Miseri (R))   
  
Vittoria: 8 –  Zorutti: 6 – Roma: 5 – Battisti: 0 
Premiata miglior giocatrice del torneo Elisa Braida 
(Borgo Roma) 
 
 
Torneo di Calcio maschile 
VITTORIA – CAVOUR : 3 - 1 (Grion A. 3 (V) - Coceani 
G. (C))  
ROMA – BATTISTI : 2 - 0 (Mucchiut M (R) – Marangon 
A. (R))  
VITTORIA – ZORUTTI : 0 – 1 (Bregant D. (Z))   
BATTISTI – CAVOUR : 1 – 1 / 3 – 5 (rig) (Bastioni A. 
(C) – Marletto (C))     
ROMA – VITTORIA : 1 – 1 / 4 -3 (rig) (Bolognini (R) – 
Grion Antonio (V))     
ZORUTTI – CAVOUR : 1 – 0 (Bragagnini Maurizio (Z)) 
BATTISTI – VITTORIA : 2 – 2 / 6 – 5 (Liuzzo Alberto 
(B) – Grion Gabriele (B) – Marangon Enrico (V))  
ZORUTTI – ROMA : 2 – 1 (Bregant Daniele 2 (Z) – 
Mocchiut (R)) 
ROMA - CAVOUR : 3 – 1 () 
BATTISTI – ZORUTTI : 7 - 4 (Braidotti (B) – Braida L. 2 
(B) – Marletto (B) – Daris Luca (B) – Liuzzo Pietro (B) – 
Calabrò Marco (B) – Bregant D. (Z) – Eros Tofful 2 (Z) 
– Sergon D. (Z)) 
 
Zorutti: 9 –Roma: 8 – Battisti: 6 – Vittoria: 4 – Ca-
vour: 2 
Premiato miglior portiere del torneo: Daniele Grion
(Borgo Vittoria) 
Premiato miglior difensore del torneo: Leonardo 
Marussi (Borgo Zorutti) 
Premiato miglior giocatore del torneo: Eros Tofful 
(Borgo Zorutti) 
Premiato capocannoniere del torneo: Grion Antonio 
(Borgo Vittoria) 
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Gara del Tiro con la fionda 
1)   Borgo Battisti 
Tonut Vittorio 62 (2°) – Zoff Paolo 37 – Nadali Walter 
46 – Mosca Ivan 58 – Franco Luca 43 = TOT 246 
2)   Borgo Cavour 
Avitabile Massimo 60 (3°) – Marangon Roberto 50 – 
Bastiani Alessandro 26 – Graziano Enrico 29 – Tirel 
Luciano 42 = TOT 207  
3)   Borgo Roma 
Silvestri Franco 53 – Badin Guido 37 – Odorico Ma-
rio 22 – Marangon Alessio 46 – Braida Franco 46 = 
TOT 204 
4)   Borgo Zorutti 
(1) Bragagnini Marco 79 – Tirel Fulvio 44 – Tofful 
Mattia 11 – Marangon Roberto 15 – Zoratto Loris 33 
= TOT 182 
5)   Borgo Vittoria 
Zoff Franco 56 – Sfiligoi Boris 41 – Tonut Marco 28 
– Zoff Matteo 10 – Di Rosa Giovanni 24 =  
TOTALE 159 
 
 
Torneo di calcio balilla 
1) ROMA (Caparelli Paolo/Menotti) 
2) ROMA (Silvestri Franco/Bonfiglio Biagio) 
3) VITTORIA (Di Rosa Giovanni/Pisani Luigi) 
4) ROMA (Braida Enrico/Russian Erik) 
5) VITTORIA (Grion Daniele/Marangon Enrico)  
    CAVOUR (Marega Giulio/Martinis Damiano)  
    BATTISTI (Mosca Ivan/Braida Lorenzo) 
    ROMA (Bolognini Alessio/Badin Guido) 

 
ROMA: 23 – VITTORIA: 7 – CAVOUR: 1 – BATTI-
STI: 1 
 
 

Torneo di ping-pong 
1) ROMA (Simionato Francesca) 
2) ROMA (Bonfiglio Biagio) 
3) ROMA (Rupil Paolo) 
4) VITTORIA (Marangon Enrico) 
5) VITTORIA (Machitella Franco) 
    ROMA (Miseri Matteo) 
    ZORUTTI (Tofful Bruno) 
    VITTORIA (Machitella Marco) 

 
ROMA: 25 – VITTORIA: 6 – ZORUTTI: 1  

 
 
Torneo di freccette 
1) ZORUTTI (Bragagnini Marco) 
2) ROMA (Grion Stefano) 
3) BATTISTI (Cocetta Gianpaolo) 
4) ZORUTTI (Gaiatto Fabio) 
5) VITTORIA (Grion Daniele) 
    ROMA (Braida Enrico) 
    ROMA (Grion Marco) 
    ZORUTTI (Marussi Leonardo) 

 
ZORUTTI: 15 – ROMA: 10 – BATTISTI: 6  
VITTORIA: 1 



 Gara 
della 
Torta 

Tiro 
con 

fionda 

Tiro 
alla 
fune 

Gara 
dal 

seon 

Tiro 
del 

fusto 

Gara 
di 

bocce 

 
Ba-
sket 

 
Volley 

Calcio 
femm 

Calcio 
Masc

h 

Calcio 
Balilla 

Ping 
Pong 

Frec 
cette 

Bris 
cola 

Play 
Sta-
tion2 

 
Dama 

Corsa 
coi 

sacchi 

 
TOT 

ROMA 15 15 25 5 15 30 30 30 15 20 30 30 20 30 5 30 30 375 

VITTORIA 20 5 12,5 20 20 20 15 15 30 10 20 20 10 20 30 15 15 297,5 

ZORUTTI 10 10 12,5 30 5 5 5 10 20 30 5 15 30 10 12,5 20 20 250 

BATTISTI 30 30 5 15 10 15 10 20 10 15 12,5 7,5 15 15 20 10 10 250 

CAVOUR 5 20 25 10 30 10 20 5 5 5 12,5 7,5 5 5 12,5 5 5 187,5 

                   

 
Torneo di PlayStation2 
1) VITTORIA (Marangon Enrico) 
2) BATTISTI (Grion Gabriele) 
3) CAVOUR (Giulio Marega) 
4) ZORUTTI (Zoratto Alex) 
5) ROMA – ZORUTTI - ROMA – ZORUTTI 

 
VITTORIA: 10  - BATTISTI: 8 – CAVOUR: 6 – ZO-
RUTTI: 6 – ROMA: 2  

 
Torneo di Dama 
1) ROMA (Marangon Lucio) 
2) ZORUTTI (Bragagnini Arrigo) 
3) ROMA (Braida Franco) 
4) VITTORIA (Vecchiet Germano) 
5) ZORUTTI (Zoratto Loris)  
    ZORUTTI (Braidotti Pierpaolo) 
    VITTORIA (Grion Paolo) 
    BATTISTI (Corazza Sandro) 

 
ROMA: 16 – ZORUTTI: 10 – VITTORIA: 5 – BAT-
TISTI: 1  

 
Corsa coi Sacchi 
1) ROMA – ZORUTTI – VITTORIA –  
     BATTISTI - CAVOUR 



E’ nata  
Capriva.it ! 
 
Riportiamo le cariche dell’associazione  
Capriva.it votate dai soci fondatori in 
data  
07 Luglio 2008 e dal consiglio direttivo 
in data 11 Luglio 2008: 
Consiglio Direttivo: Sergon Daniele 
(presidente), Iordan Martino (vice presi-
dente), Grion Marco (tesoriere), Grion 
Massimo (segretario), Tirel Alessandro 
(consigliere), Tofful Benito (consigliere), 
Braida Fabrizio (consigliere), Sturm An-
drea (consigliere), Grion Stefano 
(consigliere). 
Segretari: Grion Daniele, Bernardis 
Christian 
Consiglio dei Revisori dei Conti: Giacin-
to  
Elisa, Simeoni Erika, Marangon Enrico 
Consiglio dei Proibiviri: Graziano Enri-
co, Gaiatto Fabio, Tofful Andrea  

 
Tanti ci chiedono quando potrà essere consul-
tabile il sito www.capriva.it: possiamo dirvi che 
nei prossimi mesi sarà consultabile una prima 
versione redatta dalla amministrazione comu-
nale di Capriva del Friuli, successivamente (ci 
stiamo organizzando) il sito sarà preso in gestione dalla nostra associazione, e l’idea è quella di 
pubblicare sul web tutte le nostre news, attività passate e future … per ora possiamo solo dirvi, 
abbiate pazienza …  
 
Stiamo raccogliendo materiale fotografico e video sulle cinque edizioni del Torneo dei Borghi, 
vorremmo questo inverno poter creare qualcosa che resti sulle cinque edizioni … aiutateci a farlo, 
contattateci …  
 
Per informazioni, domande, dubbi potete contattarci momentaneamente all’indirizzo e-mail  

proloco.capriva@libero.it 
 o al 3288623610 (Daniele), o ancora meglio personalmente, penso ormai che ci conosciate 

Un GRAZIE per il pensiero dato alla piccola Alma 
la sera delle premiazioni del torneo dei borghi. Un 
GRAZIE ancora più grande a tutti quelli che con un 
sorriso ed un saluto dato per strada, con una parola 
scambiata in gelateria, con una gentilezza in panet-
teria o al supermercato, in questi 5 anni hanno fatto 
sì che CAPRIVA sia oggi non solo il paese dove c'è 
la nostra casa, ma sia la NOSTRA CASA, il NO-
STRO PAESE, il NOSTRO VIVERE assieme. 
 
                       Aura, Alice, Alma con mamma e papà 



Pal mês di setembar dal 2008 

cun regulis da gnova grafia 

AL E’ IMPUARTANT  SAVÊ : 
 
Al prin dal mês il soreli al jeva  a lis 5.36  e al va a mont a lis 18.44. 
A la fin dal mês il soreli al jeva a lis 6.43 e al va a mont a lis 17.52 
Al  21 di setembar e jentra la sierada (equinozi di autun ) 
Al 29 dal mês s festegjin San Michel, San Gabriel e San Rafael Arcagnui 
Colp di luna ai cuindis dal mês e luna nera al 30 di setembar. 
La procession da Madona si fasarà domenia 14 

MANDI…MANDI   MAMA 
 
Ancja la ultima balarina dal Grop Folkloristic Caprivês nassût 
intal 1929, an da sô fondazion, e je lada a cjatâ so marît  Michel 
president e ducj i balarins di in chê volta. Cumò a son ducj insie-
me e a podin presentâ il nestri folclôr di front al Pari Eterni e a 
ducj i Sants dal paradîs. 
La Cisa, mê mari, e je restada su chista tiara par 96 ains e inta sô 
vita e à dome lavorât pa famea sô e par duta la parentât che e ve-
va bisugna di aiût: No à mai dit di nò a nissun e , come sartora 
lavorava in silenzi e in silenzi e je lada via in scjapineta, senza 
sveâ nissun, nancja chei da famea e in solis 8 oris di ospedâl e je 
passada da la tiara al cîl. 
Lis ultimis peraulisì che mi à dit, viars lis 10 di gnot, sîs oris pri-
ma di dâ  l’ultin respîr: 
“Se fastu ancjamò culì, Va jù a cjasa a riposâ, che tu sês strac”: 
Jo, dopo  vei  sigurât l’assistenza da part dal personâl dal ospedâl 
e sigûr che al lava dut ben, o soi lât vizin dal sô jet e o ài diti: 
Mandi…Mandi Mama, si viodarin doman matina” Ma la ài vidu-
da dome jo. 
Ringrazi di cûr ducj chei che a àn conpartecipât al nestri dolôr. 

mama Cisa e Michelin 
cuant che a ierin zovins. 

ROBIS STRANIS. 
 
O savin che il pilota Abert Ascari al è muart intal 1955, a soi 36 ains par colpa  di 
un incident capitât intant che al provava sul circuit di Monza, justa par zuiâ, la 
machina ferrari dal so amî Eugenio Castellotti. Al jera il 26 di Mai  e il pilota al 
veva rot ecezionalmentri la regula di no cori mai in chê dì dal mês: So pari Anto-
nio difat, ancja lui coridôr, al jera discomparît a la stessa etât e durant la stessa 
gara, ai  26 di Mai dal 1925. Se chista no je peula…… 
 
           Mandi, Mandi! 



Samuele Bersani è noto per i suoi ritratti amari della vita 
moderna, che presenta accompagnati da buona musica, 
e che spesso inducono anche a fare profonde riflessio-
ni.  

“Lo scrutatore non votante”, canzone segnalata per “il 
caprivese” con l’intenzione espressa di non voler ali-
mentare polemiche, è apparentemente una sprezzante 
critica nei confronti di coloro che, per motivi diversi, non 
votano, ma può anche essere intesa come un formidabi-
le stimolo a cercare di comprendere perché molti cittadi-
ni disertano il voto  in determinate occasioni. 
Lungi dall’idea, quindi, di voler fomentare sterili polemi-
che, si cercherà di capire le cause dell’assenteismo for-
mulando delle ipotesi, le quali hanno l’esclusivo fine di 
spronare i lettori a meditare sull’argomento. D’altra par-
te, questo è sempre stato e sempre sarà il fine di questa 
rubrica: stimolare i cittadini a fare le loro scelte per con-
vinzioni personali, dopo aver ben ponderato la situazio-
ne, e non seguendo l’onda emotiva alimentata dai 
“media” e dai furbetti interessati. 
Cosa può indurre, dunque, molti cittadini a non esprime-
re il proprio voto?  
Pigrizia? Probabilmente riguarda una minima percen-
tuale, trascurabile.  

Disaffezione al sistema elettorale? Sicuramente riguar-
da una modesta percentuale probabilmente destinata 
ad aumentare se all’elettore continua ad essere sottratta 
anche la possibilità minima di poter scegliere il proprio 
rappresentante politico fra coloro che sono stati già se-
lezionati e candidati da altri.  
Mancanza di fiducia negli schieramenti politici? Sicura-
mente sì, anche se c’è da distinguere tra mancanza di 
fiducia per incompatibilità nei confronti di un partito o di 
una coalizione e mancanza di fiducia temporanea. Si ha 
mancanza di fiducia per incompatibilità quando l’elettore 
avversa un determinato partito o coalizione per principi 
politici, sociali, religiosi, ecc.; la mancanza di fiducia 
temporanea si manifesta, invece, nei confronti della co-
alizione o del partito politicamente più affine all’elettore 
ed è determinata, in parte dal programma presentato, in 
parte dal grado di affidabilità che la coalizione o partito 
garantisce in coesione e coerenza nei confronti dell’e-
ventuale futuro governo in caso di vittoria. 
Non è facile, infatti, per un cittadino che fatica ad arriva-
re a fine mese, capire e approvare, quando nella parte 
politica che predilige, al momento di decidere, si scate-
na sempre la “bagarre” di tutti contro tutti, compromet-
tendo la stessa possibilità di governare.  

Lo scrutatore non votante 
è indifferente alla politica 
ci tiene assai a dire “ohissa!” 

ma poi non scende dalla macchina 
è come un ateo praticante 

seduto in chiesa alla domenica 
si mette apposta un po’ in disparte 

per dissentire dalla predica 
 

lo scrutatore non votante 
è solo un titolo o un immagine 

per cui sarebbe interessante 
verificarlo in un indagine 
intervistate quel cantante 

che non ascolta mai la musica 
oltre alla sua in ogni istante 
sentiamo come si giustifica 

 
lo scrutatore non votante 

è come un sasso che non rotola 
tiene le mani nelle tasche 

e i pugni stretti quando nevica 
prepara un viaggio ma non parte 

pulisce casa ma non ospita 
conosce i nomi delle piante 

che taglia con la sega elettrica 
 

lo scrutatore non votante 
conserva intatta la sua etica 
e dalle droghe si rinfresca 
con una bibita analcolica 
ha collegato la stampante 

ma non spedisce mai una lettera 
si è comperato un mangia-carte 

per sbarazzarsi della verità 
lo scrutatore non votante 

è sempre stato un uomo fragile 
poteva essere farfalla 

ed è rimasto una crisalide 
telefonate al cartomante 

che non contatta neanche l’aldiquà 
siccome è calvo usa il turbante 

e quando è freddo anche la coppola 
 

lo scrutatore non votante 
con un sapone che non scivola 

si fa la doccia 10 volte 
e ha le formiche sulla tavola 

prepara un viaggio ma non parte 
pulisce casa ma non ospita 
conosce i nomi delle piante 

che taglia con la sega elettrica 
 

lo fa svenire un po’ di sangue 
ma poi è per la sedia elettrica. 

 

Lo Scrutatore non votante di Samuele Bersani 



E allora? Il cittadino confuso, deluso e arrabbiato, 
pensa: “Piuttosto che votare rappresentanti incoeren-
ti, inaffidabili e opportunisti che poi, di fatto, favori-
scono gli avversari o votare rappresentanti che pen-
sano agli affari propri, meglio astenersi, forse capi-
ranno la lezione!”  

Ecco “lo scrutatore non votante” il quale, come dice il 
cantautore, “... si mette apposta un po’ in disparte 
/per dissentire dalla predica...” e … diserta le elezio-
ni. 

Resta, però, un problema di fondo: quando si lascia 

che siano gli altri a decidere, dopo non ci si può la-
mentare delle conseguenze. Per questo sarebbe op-
portuno che in politica ciascuno facesse sempre una 
scelta di responsabilità: se non è possibile scegliere 
il meglio, allora scegliere il meno peggio che, comun-
que, è il meglio che c’è a disposizione: cambia solo il 
senso dell’enunciazione, a consolazione di chi vota 
“turandosi il naso”! 
 
 

      (Alibur) 

Un uomo di stato è un politico che dona se stesso al servizio della nazione. Un 
politico è un uomo di stato che pone la nazione al suo servizio.  

(Georges Pompidou) 

 
 
MARMELLATA FATTA 

IN CASA 
 
Sapete qual è la differenza tra marmellata e confettu-
ra? Nessuna dal punto di vista della preparazione: 
entrambe hanno in comune gli stessi ingredienti, os-
sia frutta e zucchero. Alcuni manuali di cucina indica-
no con il termine marmellata le preparazioni realizza-
te con agrumi, mentre per tutti gli altri tipi di frutta 
parlano di confettura. 
Ecco alcune regole generali per realizzare un'ottima 
marmellata-confettura fatta in casa:  
1) prendete solo frutta sana, lavatela bene e togliete i 
noccioli; 
2) per le dosi di zucchero in linea di massima contate 
1 kg di zucchero per ogni 1 kg di frutta (se riducete 
queste dosi fate molta attenzione a come la conser-
vate, perchè la sostanza zuccherina è il conservante 
naturale delle marmellate). La dose di zucchero può 
essere ridotta nel caso di frutta particolarmente zuc-
cherina, come ad esempio le ciliege, le pesche o le 
albicocche (soprattutto se sono ben mature); 
3) mettete a cuocere non troppa frutta per volta, 
prendete massimo 3 kg per cottura, e fate cuocere a 
fuoco basso; 
4) per alcuni tipi di frutta occorre aggiungere la pecti-
na, che è una sostanza presente naturalmente nei 
vegetali e che consente alla marmellata di addensar-
si in fase di cottura. 
Fragole, ciliege, pesche e albicocche, ne contengono 
poca quindi per realizzare queste marmellate occorre 

comprare un'apposita bustina di pectina (che si trova 
nei supermercati) oppure bisogna aggiungere un tipo 
frutta che ne contenga in abbondanza come ad e-
sempio, arance, limoni e mele; 
4) sterilizzate i vasetti prima di riempirli, passandoli 
nell'acqua bollente e successivamente tendete una 
carta di cellophane sui vasetti appena riempiti e la-
sciate raffreddare lentamente la marmellata prima di 
chiudere con il tappo; 
5) conservate i barattoli in un luogo asciutto e con 
poca luce, fateli riposare per almeno 15 giorni e, per 
precauzione, consumate la marmellata entro e non 
oltre i 12 mesi successivi. 
Vi propongo un paio di ricette con frutta di stagione. 
 
MARMELLATA DI FICHI 
 
Ingredienti: 
Fichi 
700 g di zucchero per 
ogni 3 kg di fichi 
cannella a piacere 
Togliere il picciolo dai 
fichi e sciacquarli con 
cura. Metterli con tutta 
la buccia in una pentola 
d'acciaio insieme ad un 
pezzettino di cannella e 
mescolare con il cuc-
chiaio di legno a fiamma 
bassa.  
A parte far sciogliere lo 
zucchero con due bic-

 In cucina !! 
 rubrica di ricette per ghiotti caprivesi 

      a cura di Rossella 



chieri d'acqua e preparare uno sciroppo non troppo 
denso. 
Dopo 30 minuti di cottura versare lo sciroppo di zuc-
chero sui fichi e continuare la cottura per altri 30-40 
minuti. 
Quando riteniamo che abbia raggiunto la giusta den-
sità, faremo raffreddare e metteremo nei vasetti chiu-
si ermeticamente. 
 
MARMELLATA DI MELE 
 
Ingredienti: 
Mele 
2 kg di zucchero per ogni 3 kg di mele (per alcune 
qualità di mela, come ad esempio la "mela renetta", 
la dose di zucchero può essere anche più bassa) 

Trattare accuratamente le mele: lavarle molto accu-
ratamente, eliminando il picciolo, il torsolo, i semi, ma 
lasciando la buccia.  
Tagliarle a pezzetti quindi con tutta la buccia e met-
terle in una pentola d'acciaio insieme ad un bicchiere 
scarso d'acqua e far cuocere per 15 minuti circa.  
A questo punto aggiungere lo zucchero e far cuocere 
per 1 ora e mezza o comunque 
fino a che abbia raggiunto la 
densità desiderata. 
Non appena la marmella-
ta si sarà intiepidita met-
terla nei vasetti e chiude-
re ermeticamente 

 
In una bella cornice di 
pubblico si è svolto , lo 
scorso giovedì 4 settem-
bre,  il concerto conclusi-

vo della seconda edizione di Capriva Castelli e Can-
zoni la manifestazione che da maggio a settembre 
vede convergere nel nostro piccolo centro collinare i 
nomi oggi più in vista della musica leggera e classica 
impegnati in corsi e sta-
ge di formazione aperti a 
giovani cantanti e musi-
cisti.  
La serata, che si è svol-
ta al Teatro Comunale di 
Cormons, ha visto l’esi-
bizione dei partecipanti 
a l l a  m a s t e r - c l a s s 
“L’operetta stile e inter-
pretazione”  svoltasi al 
Castello di Spessa di 
Capriva  con la presen-
za, nell’insolito ruolo di 
insegnanti,  di due au-
tentiche star della lirica: 
il soprano Daniela Maz-
zucato e il tenore Max René Cosotti coadiuvati in 
questa fatica dal musicologo triestino Gianni Gori. 
Presenti i sindaci di Cormons e Capriva, il concerto è 
stato aperto dal saluto del presidente dell’Associazio-
ne InCanto , M.o Manuela Marussi, che assieme al 
soprano Franca Drioli, condivide la responsabilità 
dell’importante manifestazione culturale. 
Manuela Marussi ha tracciato un bilancio della se-

conda edizione . “Quello che io e Franca   ci propo-
niamo di realizzare con questa iniziativa  – ha detto  
– è un vero e proprio laboratorio dedicato alla voce 
nelle sue diverse espressioni e generi, un’accademia 
che porti sul nostro territorio quelle che oggi sono 
considerate le eccellenze nel campo della musica , 
della educazione e della formazione sia del cantante 
classico che del cantante moderno offrendo in tal 
modo, soprattutto ai giovani, un’occasione unica di 

crescita e di sviluppo 
delle personali doti e 
capacità”.  
Sulla valorizzazione e 
promozione in chiave 
turisticadel territorio ,  si 
è invece soffermato il 
Sindaco Roversi che ha 
avuto parole di ringra-
ziamento per gli illustri 
docenti che hanno ac-
colto l’invito dell’Asso-
ciazione InCanto e  per 
il Comune di Cormons, 
la Regione Friuli, la Pro-
vincia di Gorizia, la Co-
munità Montana, La 

Fondazione Carigo e la BCC di Lucinico che sono i 
fattivi sostenitori dell’ambizioso progetto.  
Ha fatto quindi seguito il galà concerto presentato 
con il noto gusto e  ironia da Gianni Gori che ha  vo-
luto introdurre musiche ed interpreti con alcune gu-
stose note di commento.  
I cantanti  che si sono esibiti, accompagnati al piano-

Capriva Castelli e Canzoni 2008 
Conclusa la seconda edizione con il corso di Daniela 
Mazzucato Max René Cosotti e Gianni Gori. 



MANIFESTAZIONE INTERNAZ. DEL VOLONTARIATO 
GORIZIA 3 - 4 - 5 OTTOBRE 2008 - Programma di massima 

forte dal M.o Federico Consoli, sono stati i soprani 
isontini   Lorella Grion e Siriana Zanolla, il tenore 
monfalconese Salvatore Moretti, i soprani triestini 
Monica Cesar e Loredana Pellizzari,  il soprano ar-
gentino (ma romana d’adozione) Graciela Valeria 
Dorbessan  tutti frequntanti il corso in qualità di allievi 
effettivi. 
Gli interpreti hanno offerto al pubblico un  saggio del-
la loro bravura presentando, lungamente applauditi 
dal pubblico in sala,  alcune tra le più note e celebra-
te arie della piccola lirica.  
Del tutto inatteso invece il fuori programma che Max 
René Cosotti e Daniela Mazzucato hanno voluto re-
galare al pubblico al termine del concerto esibendosi 
prima  in un raffinato e divertente duetto tratto dall’o-
peretta Orfeo all’inferno di Offenbach e successiva-
mente, la sola Mazzucato,  in un’aria celeberrima 
dall’opera  Perichole sempre dello stesso autore. L’e-
sibizione dei due grandi artisti ha letteralmente trasci-

nato il pubblico che ha lungamente applaudito gli in-
terpreti. L’immancabile “Donne donne eterni dei !!” 
intonato da tutti i cantanti e dal pubblico in sala, co-
me d’obbligo nei concerti d’operetta,  ha infine con-
cluso l’ottima serata . 
 
 

Venerdì 3 Ottobre 
19.00 apertura serata musicale dedicata ai gruppi 
musicali giovanili, sia italiani, sia sloveni. 
 
Sabato 4 Ottobre 
09.00 apertura dei gazebo e avvio programma dedi-
cato all’attività promossa con le scuole italiane, slo-
vene ed austriache: 
          esposizioni dimostrazioni, conferenze, ecc. 
11.00 intermezzo/chiusura attività scolastiche ed 
inaugurazione ufficiale della manifestazione con visi-
ta agli stand e 
          l’intervento di uno o due cori giovanili. 
12.00 -14.00 distribuzione pasti. 
15.00  spettacoli di arte varia : non ho l’età, tango, 
bande, associazioni di immigrati, ecc. 

 
15.30 -16.30 esibizione scuola di danza Alexander  
di Monfalcone. 
16.30 -17.30 esibizione Ass. Amici della Danza di 
Gorizia. 
17.30 -18.30 esibizione Gruppi vocali. 
18.30 -20.30 esibizione 2 bande italo-slovene. 
21.00 -23.00 esibizione banda giovanile regionale. 
 
Domenica 5 Ottobre 
10.00 -17.00  dimostrazioni varie Protezione Civile; 
10.00 - 12.30 concerto bande italiana slovena ed 
austriaca 
1500 -1800  esibizione e corsi base di danza 
country e spettacoli di arte varia. 

Tecnica Vocale e interpretazione nel 
coro lirico con M.o Lorenzo Fratini 

Master class Canto Musical con Francesco Lori 



PARROCCHIA  DI  CAPRIVA DEL FRIULI 
DOMENICA 14 SETTEMBRE 2008 

FESTA PATRONALE DEL  
S.S. NOME DI MARIA 

 
 
MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2008 
 
ore 08.30: S. MESSA D’INIZIO ANNO SCOLASTICO  
 
GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2008 
 
ore 08.00: LODI- ROSARIO 
ore 08.30: S. MESSA 
 
SABATO 13 SETTEMBRE 
 
ore 14.00 -15.00 CONFESSIONI INDIVIDUALI PER  
BAMBINI E RAGAZZI 
dalle 15 in poi CONFESSIONI PER GLI ADULTI 
ore 18.00 apertura MOSTRA MISSIONARIA 
ore 18.00: ROSARIO 
ore 18.30: S. MESSA 
 

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2008 
 
ore 08.00: S. MESSA 
 
ore 16.00: S. ROSARIO 
 
ore 16.30 S. MESSA SOLENNE ACCOMPAGNATA DAL GRUPPO POLIFOLICO 
CAPRIVESE. 
SEGUIRÀ LA PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA LUNGO IL 
SEGUENTE PERCORSO: piazza Vittoria, via Verdi, via Dante, via N. Sauro, via 
Garibaldi, via Carducci, via Lauterbach, via Gemona, via Roma; la Processione sarà 
accompagnata dalla BANDA di FIUMICELLO. 
CONCLUSIONE E BENEDIZIONE 
SEGUIRÀ IL TRADIZIONALE MOMENTO CONVIVIALE PRESSO IL GIARDINO 
DELLA CANONICA.  
Si chiede alle persone collaborazione per il trasporto della Statua della 
Madonna e degli stendardi ed un addobbo decoroso lungo il percorso. 



Durante i mesi di luglio ed agosto molti sono stati gli 
appelli lanciati a favore del dono di sangue dalle va-
rie associazioni dei donatori volontari  tramite la tele-
visione ed  i vari mezzi di comunicazione. Questo 
perché , come abbiamo ribadito precedentemente 
anche su queste pagine, tale periodo è caratterizzato 
solitamente  da un aumento di richiesta di sangue 
dovuto dai maggiori ricoveri e da un leggero rallenta-
mento nel numero di donazioni. Bene, siamo venuti a 
conoscenza che le cose sono andate abbastanza 
bene ed una emergenza vera e propria non si è per 
fortuna presentata……Resta comunque il fatto che la 
nostra regione pur comportandosi  bene , essendo 
praticamente autosufficiente , naviga già da un po’ 
“sul filo di lana” visto il continuo aumento di richiesta 
dovuta  ai vari trapianti oltre che alla normale gestio-
ne del sangue.  Non bisogna perciò  assolutamente 
abbassare la guardia  e cercare tutti assieme di  te-
nere il passo. ….E’ importante che chi già donatore 
può donare cerchi di farlo regolarmente e chi pensa 
di essere in buona salute ed è di buona volontà fac-
cia un pensierino per avvicinarsi alla nostra associa-
zione . C’è sempre bisogno di nuove forze non sia 
altro per dare il cambio a chi si ammala o a chi  per 

ragioni di età non può più donare. 
Ricordiamo che per diventare donatori di sangue non 
servono doti eccezionali ma solo aver compiuto il 18° 
anno di età e non aver superato il 60° ed essere in 
buona salute ….più una dose di buona volontà per 
recarsi al centro trasfusionale . 
Il direttivo è sempre disponibile per chiarimenti. 
Per quanto riguarda la nostra sezione di Capriva 
dobbiamo dire che il bilancio di donazioni fino a luglio 
e uguale a quello del 2007. Cosa questa abbastanza 
buona e che ci fa ben sperare per il futuro…..un po’ 
meno buono però è il bilancio delle nuove adesioni di 
donatori …..speriamo vivamente che la lettura di 
questo articolo faccia riflettere seriamente sull’impor-
tanza del dono del sangue. 
Per quanto riguarda le attività future….fa capolino già 
la Giornata del Donatore 2008  , che si terrà il giorno 
19 Ottobre 2008. Ulteriori informazioni si avranno sul 
prossimo Caprivese. 
 
     Saluti dal direttivo 

Donare è vita! 

A.D.V.S.G. Capriva 
  
... SUL FILO DI LANA 

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2008 
ore 15.00: ROSARIO E S. MESSA IN CUI CI SARÀ IL RITO 
DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI  
Seguirà nel cortile della Canonica il rinfresco e la tombola . 
 
Ringraziamo fin da ora quanti vorranno collaborare alla buona 
riuscita della Festa in onore di Maria e preghiamo la nostra 
Mamma Celeste di proteggere sempre la nostra comunità. 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 



Funny 
Country Dance 
 

Si riparte … 
 

martedì 2 settembre alle ore 20.30 il gruppo Funny 
Country Dance si ritroverà presso la palestra comunale di 
Capriva per iniziare il nuovo anno di attività. 
Quest’anno la frequenza sarà di 1 sera a settimana e durerà 
2 ore (dalle 20.30 alle 22.30) da settembre a maggio. 
Il “corso” è aperto a tutti, uomini e donne, di ogni età ac-
coppiati e non, purché ci sia un piccolo interesse ad amare 
la musica Country, il ballo in linea, lo stare assieme e, non 
ultimo, la possibilità di fare un certo tipo di attività fisica, 
accompagnata dalla musica, rende il nostro movimento più 
armonioso nella forma psico fisica. 
Desidero spendere qualche parola sull’attività del gruppo: 
siamo attivi ormai da 5 anni e di anno in anno il numero dei 
partecipanti tende a crescere; entrano volti nuovi … altri 
lasciano, ma la tendenza è verso la crescita; l’ingresso di 
giovani porta linfa nuova e questo fa bene anche a chi gio-
vane non lo è … ma fa sentire il gruppo vivo e sperare in 
un domani che si rinnovi sempre. 
Ho parlato di gruppo per sottolineare la parola nel suo ve-
ro senso …; è formato da persone che hanno tutte la stes-
sa importanza, ognuno può e deve avere la parola, espri-
mere la propria opinione e/o il proprio dissenso … accet-
tandone nel frattempo il volere della maggioranza. 
Ricordo pure che oltre alle lezioni settimanali, noi ci propo-
niamo di mettere in pratica ciò che viene insegnato parteci-
pando a varie serate country, che sempre più spesso sono 
organizzate nei paesi del circondario all’aperto o in locali 
(spesso birrerie) senza trascurare le sagre estive all’insegna 
del country che sono proposte in molti paesi dalle società 
che le organizzano. 

Parlando ancora del Gruppo non può mancare una figura 
“leader” che tenga le redini e ne sia l’espressione del volere 
della maggioranza, che organizzi le lezioni, ne scelga le mu-
siche e le coreografie e che spesso se ne assume l’onere 
del lavoro organizzativo, sacrificando spazi e tempi al pro-
prio lavoro. 
Un grazie a questa persona da parte nostra è doveroso, ma 
non può e non deve fermarsi alla solidarietà fine a se stessa, 
anzi, il modo migliore per esprimersi come gruppo, è quel-
lo di collaborare con lui nei limiti concessi alle nostre possi-
bilità, sgravandolo da impegni anche all’apparenza banali, 
semplici ma che ci fa sentire vicini e crescere come gruppo. 
Un ultimo pensiero va alle persone che leggendo queste 
righe sono ancora indecise. Vi invito a venirci anche solo a 
vedere, a provare a stare assieme per alcune lezioni, non si 
rischia nulla, … se poi si decide di rinunciare vorrà dire che 
avremo fatto un po’ di ginnastica, di attività psico-fisica di 
balli di gruppo, cose che sicuramente non avranno fatto 
grossi danni al nostro fisico e che non ci avrà portato via 
tempo prezioso né a noi né alle nostre famiglie. 
Se invece decidessimo di continuare il contributo mensile 
richiesto dalla ASD LIBERTAS, società della quale facciamo 
parte, è accessibile a tutti. 
Vi invito a non rinunciare a priori… provateci… noi vi a-
spettiamo.   Ciao                                   
    Bill Pecos- Funny Country Dance 

Il Gruppo Alpini di Capriva ha collaborato durante il mese di 
luglio alla giornata di pulizia del Parco retrostante l’azienda 
Villa Russiz. La giornata era organizzata dal Gruppo Alpini di 
Villesse in collaborazione con l’Istituto A.Cerruti.  Nelle foto i 
due Gruppi. 

Gruppo Alpini  
Capriva del Friuli 

Il Gruppo Alpini di Capriva del Friuli organizza per Dome-
nica 05 Ottobre 2008 una escursione alle trincee della pri-
ma guerra mondiale sul Passo di Monte Croce Carnico 
(Pal Piccolo). Ci si muoverà con mezzi propri, ritrovo ore 
07:15 Piazza Vittoria, Capriva del Friuli.  Per informazioni: 
Roberto (3471082089), Daniele (3288623610). 
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Gruppo Primavera 
… si riparte! 
 

Dopo la visita primaverile al Santo Padre a Roma , al Festival Na-
zionale FAFIT ad Aosta ed al Festival Mondiale Giovanile Regio-
nale dove si è organizzata un’intera serata a Capriva  ,il gruppo 
dei giovani danzerini “Primavera” ha partecipato il 24 agosto alla 
Festa Provinciale della Patata svoltasi a Cesio Maggiore 
(Belluno). 
Qui, dopo essersi esibito assieme al gruppo “Michele Grion” , si è 
trascorsa una magnifica giornata assieme ai genitori . 
Ora che le ferie per molti sono finite e le scuole stanno già scal-
dando i banchi  anche noi del gruppo Primavera ricominciamo le 
prove settimanali presso la Palestra comunale.  
Vi aspettiamo Venerdì 19 settembre alle ore 17.30 
ricordando che chiunque volesse far parte del nostro bellissimo 
gruppo basta si  presenti al venerdì presso la palestra. 
Ricordiamo inoltre che quest’anno il gruppo compie 25 anni ed è 
allo studio del direttivo il programma per festeggiare tale impor-
tante traguardo nel migliore dei modi…Vi terremo aggiornati. 

 
UN CJANTON 
DI FRIÛL 
 
VILOTI’ FURLANIS 
 
Ah, po Diu, e ze tant polvar, 
dal moment ca no plof mai; 
Diu jo; soi plen di debiz, 
e quant mai ju paiarai! 

Ah, preait, preait fantatis 
duc’ i sanz dal paradis, 
che finissin chisti ueris 
e i fantaz che restin vis! 

Ài coranta par di cialzis 
e zinquanta di bleons, 
no par Diana, (che) la me vita 
no la fruin i vreasons. 

Ài di fami una ciasuta, 
ma uei famila a me mut: 
cun cialzina di che fina 
(e) savalon di chel minut! 

Ài finida la dozena; 
duc’ i cianz che jai ciantaz 
cu la pena ju scrivevi 
e cul cur j‘ ài compagnaz. 

Ài fruiat un par di scarpis 
par rivà su chist porton; 
l’ è ben ora che tu scoltis 
duta quanta la reson. 

Ài giavada la giacheta 
l’ ài poiada sul to jet; 
postu crodi, benedeta 
ze par te no parti afiet! 

Ài mangiat una glaudina 
Che mi à fat sclarì la vos, 
e cumò che l’ ài sclarida 
uei fà un ciant cul me moròs. 

Ài nudrit ‘na culumbuta 
su ‘n ramaz dal me ualif, 
piturada ài la me fruta 
par cialàla in fin che ‘o vif. 

Ài nudrit ‘na culumbuta 
su la rama dal ualif 
piturada l’ ài su ‘n quadri 
che stei lì fin quan che ‘o vif. 
 
                            Romano Marangon 

Per la rassegna “Aspettando Madame G” 
Concerto straordinario del chitarrista 

 

BALEN 
LOPEZ 

DE MUNAIN 
(Paesi Baschi) 

 

CAPRIVA DEL FRIULI 
SALA DEL CENTRO CIVICO 

 

VENERDI’ 19 SETTEMBRE  2008 
0RE 20.30 - INGRESSO LIBERO 

 
Lopez de Munain è nato a Bilbao (Paesi Baschi) dove si è diplomato in 
chitarra presso il locale conservatorio. L’interesse per la musica etnica lo 
ha portato a collaborare con artisti di diverse provenienze e culture musi-
cali, suonando nei più prestigiosi festival di world music in tutta Europa.  
Ha saputo dare un protagonismo alla chitarra dentro al panorama musica-
le basco, arrangiando vecchie melodie e componendone di nuove per uno 
strumento che aveva un ruolo secondario nella tradizione di quei paesi, più 
orientati su strumenti a mantice, a fiato e a percussione. Il concerto di 
Capriva rappresenta un'occasione unica per ascoltare il suo repertorio 
di brani originali e arrangiamenti di melodie popolari del suo paese, come 
le antiche danze ezpatadantza, Zortziko e Fandango.  


