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Dunque si parte ! Da domenica 20 luglio comincia la 
quinta edizione del Torneo dei Borghi, la grande kermesse 
strapaesana che puntualmente non manca di coinvolgere 
giovani e adulti, bambini ed anziani , in una festa , davvero 
di tutti,  dove la competizione non annulla l’amicizia, dove 
lo sport e il gioco sono finalmente quello che dovrebbero 
essere  e cioè gioia, creatività, fantasia e tanto buon umo-
re. Merito, come sempre,  degli organizzatori che, silenzio-
samente, in questi mesi, hanno preparato l’incontro; meri-
to,  però, anche di questa comunità che, per una settima-
na,  accetta, di buon grado,  questo messaggio di unità e 
di partecipazione capace di rinnovare, in tutti, il senso di 
appartenenza a questo piccolo pezzetto di mondo poggia-
to tra i colli della piana isontina. 
Dei particolari (calendario, regolamento, news …) il Capri-
vese riferisce in altra pagina di questo numero. Qui serve 
solo lanciare l’iniziativa e ribadirne lo spirito. 
Fossimo in mare potremmo augurare:  “allora, buon vento 
a tutti !” 
Diciamo solo: auguri, buon divertimento e … 
VINCA IL MIGLIORE !!!!!! 
 
     La redazione 

“Voci di  donna 
sotto le Stelle” 

concerto straordinario 
con 

Cadmos Ensemble 
(Ondina Altran, Elena Boscarol,  

Manuela Marussi, Loredana Pellizzari) 
 

Gruppo vocale 
Le Pleiadi 

dir. Manuela Marussi 
 

pianoforte 
Gianni Del Zotto 

 
percussioni 

Andrea Mocchiut  
 
Capriva - Villa Russiz 

parco -giardino all’aperto 
mercoledì 16 luglio 

ore 20.45 



Prima delle ferie estive volevo aggiornare la cittadi-
nanza sull’andamento delle attività dell’assessorato 
ai Lavori Pubblici. 
Il 4 giugno scorso è stato adottato in Consiglio Co-
munale la nuova variante generale al Piano Regola-
tore. Dopo di che tale piano è stato inviato alla Re-
gione che entro 6 mesi dovrà fare le sue eventuali 
osservazioni. Recepite queste osservazioni sarà pos-
sibile andare ad approvare definitivamente il nuovo 
strumento urbanistico. 
L’aspetto che va maggiormente segnalato in proposi-
to è la metodologia di lavoro 
che l’Amministrazione ha deci-
so di adottare per arrivare al 
nuovo PRGC. Tra il 2005 ed il 
2006 era stato costituito un 
gruppo di lavoro che si è riunito 
per diverse settimane per defi-
nire quelle che dovevano esse-
re le “linee-guida” da seguire. 
Da questo lavoro ne è uscito 
un documento di indirizzi che è 
stato approvato in Consiglio 
Comunale e recepito dal pro-
fessionista incaricato. A questo punto il lavoro svolto 
è stato dapprima analizzato dal gruppo di maggioran-
za e poi dal gruppo di minoranza. Successivamente 
la bozza è stata presentata alla cittadinanza durante 
una seduta pubblica durante e dopo la quale è stato 
possibile fare le osservazioni del caso. Alla fine di 
questo percorso si è giunti alla adozione all’unanimi-
tà del Consiglio Comunale il 4 giugno scorso: questo 
a dimostrazione del fatto che la metodologia ed il la-
voro svolti sono stati apprezzati e condivisi. 
Proprio in questi giorni nostro il Ufficio Tecnico sta 
redigendo il bando di gara per assegnare l’incarico 
della progettazione della nuova scuola dell’infanzia 
che sorgerà in Via Preval: nel giro di un mese circa si 
dovrebbe stabilire chi dovrà realizzare tale progetto. 
Comunque i lavori potranno iniziare solo dopo che 
sarà stato approvato il nuovo PRGC in quanto solo 
sul nuovo piano è indicata la nuova Area Servizi: ci si 
augura che il progetto diventi cantierabile tra la fine 

del 2008 e l’inizio del 2009. 
Sono in via di definizione gli interventi di estendimen-
to della rete gas e della rete di irrigazione. Per quan-
to riguarda la metanizzazione delle vie di Capriva 
che ne sono attualmente sprovviste si stanno avendo 
ormai da mesi delle riunione tecniche con i rappre-
sentanti di IRIS SpA per concordare la strategia per 
poter effettuare questi interventi: dovremmo essere 
alle battute finali. Ci si augura di stabilire entro le fe-
rie estive quali saranno le vie interessate dai lavori e 
quale sarà la tempistica di questi ultimi. 

Per quanto riguarda la rete di 
irrigazione, dopo aver avuto la 
conferma dal Consorzio di Bo-
nifica di servire tutta la zona a 
nord della linea ferroviaria e 
tutta la zona delle colline, si 
stanno ora effettuando le valu-
tazioni tecniche per verificare 
la fattibilità dell’estendimento 
della rete anche nella zona di 
Budignacco: proprio nella 
prossima settimana sono pre-
visti dei sopralluoghi in propo-

sito. 
I lavori di riqualificazione di Via Verdi si possono or-
mai considerare conclusi: rimane ancora aperta solo 
l’attività di piantumazione delle aiuole nei siti previsti. 
Sono in dirittura d’arrivo anche i lavori di completa-
mento della sistemazione idraulica del Versa. Nelle 
vie Sant’Antonio e Bolaffio è prevista la riasfaltatura. 
Nel primo caso si è voluto approfittare dei lavori di 
scarifica per poter posare una nuova condotta di ac-
quedotto in quanto quella esistente presentava fre-
quenti perdite. Sono invece in “stand-by” i lavori di 
sistemazione idraulica del rio Cristianizza: in questo 
momento l’impresa esecutrice ha dirottato le squadre 
di operai negli altri Comuni interessati dagli stessi 
lavori, Cormons in particolare. 
 

Pierpaolo Braidotti 
Assessore ai lavori pubblici 

L’Amministrazione informa: aggiornamento  lavori pubblici 

Ringraziamento 
Le famiglie di Tiziana e Luca Badin desiderano ringraziare sentitamente la classe 1935 

e tutti coloro che hanno partecipato al lutto che le ha colpite con la scomparsa  
della loro mamma Franca Grion Badin. 



IN PRIMO PIANO 
 
D. LESSING – Alfred e Emily 
Nuovo romanzo del Premio Nobel 
per la Letteratura 2007.  
Nel romanzo Doris Lessing immagina 
che l'Europa non sia stata sconvolta 
dalla Prima e poi dalla Seconda guerra 
mondiale, e che tutte le pulsioni belli-
che siano state dirottate in imprese 
coloniali extraeuropee. La protagonista 
è Emily, fondatrice di scuole per i po-
veri e infaticabile "dama di carità", tor-

mentata però da una vita sentimentale infelice. Intorno a 
lei varie figure, tra cui quella di Alfred, agricoltore sposato 
con una simpatica e affettuosa cicciottella di nome Betsy. 
Attraverso questo singolare filtro metastorico, l'autrice 
rilegge in forma paradossale la vita dei suoi genitori (e di 
tutta una generazione di inglesi), una vita che invece è ma-
turata nel cono d'ombra della guerra e ha patito il trasferi-
mento in Africa. Un terribile lascito da cui la Lessing tenta 
pervicacemente di liberarsi. 
 

A. HOLT – Quello che ti meriti 
Quello che ti meriti” non è affatto 
il primo libro scritto da Anne Holt, 
tuttavia è il primo che viene tra-
dotto in italiano. Il titolo originale 
norvegese è “Det som er mitt” ed 
è stato pubblicato in Norvegia nel 
2001. In questo libro viene intro-
dotta per la prima volta la coppia 
Stubø e Vik: lui, investigatore, ha 
appena perso sua moglie e sua 
figlia a causa di un incidente, e de-
sidera assolutamente la partecipa-

zione di lei, criminologa, per risolvere il caso di alcuni 
bambini scomparsi. Lei inizialmente è riluttante, ma alla 
fine accetta, anche perché il tempo stringe.  
Anne Holt è legata anche a livello personale al genere let-
terario di cui scrive, infatti dopo aver conseguito la laurea 
in legge nel 1986 ha collaborato per un periodo con la Po-
lizia di Stato norvegese, per poi dedicarsi a tempo pieno al 
mestiere di avvocato. Il suo esordio letterario è del 1993, 
con “Blind gudinne”, cui ha fatto seguito nel 1994  “Salige 
er de som tørster”, il secondo romanzo della serie di Han-
ne Wilhelmsen, che farà vincere ad Anne Holt il Riverton 
Prize, cioè il più importante premio norvegese per il crime 
novel.Il successo di questa scrittrice è dovuto in particola-
re alla grande importanza che attribuisce ai dettagli psico-
logici, e al taglio romanzesco delle sue opere, che alterna-
no colpi di scena a profonde riflessioni sulla natura umana. 

ALTRI TITOLI: 
C. Sgorlon – L'alchimista degli strati; A. Camilleri – Il 
casellante; J. Grisham – Ultima sentenza; C. Lucarelli – 
Il commissario De Luca; G. Simenon – Senza via di 
scampo; H. Ghafour – Il paese di polvere e di vento 
 
SAGGISTICA: 
A.Lallo/L. Toresini – Il tunnel di Sarajevo 
 
SEZIONE RAGAZZI 
Da 6 anni: 
P. Zannoner – Silvia lingualunga;  
Da 9 anni: M. Vago – Sulle tracce dello Yeti; G. Anfous-
se – Sette mamme per Camilla – G. Stilton – Il miste-
ro degli elfi; G. Stilton – Salviamo la balena bianca;  G. 
Stilton – La maratona più pazza del mondo 
Da 12 anni: A. Chambers – Ladre di regali 
 
IMPORTANTE NOVITA' PER I LETTORI 
E GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA 
Il Sistema Bibliotecario Provinciale (di cui fa parte anche la 
biblioteca di Capriva), con l'introduzione del nuovo sof-
tware di gestione del catalogo collettiv, ha ampliato la 
gamma di servizi offerti agli utenti. 
Adesso, da qualsiasi computer connesso a Internet, colle-
gandosi a http:/bibliogo.ccm.it, è possibile consultare on 
line il catalogo collettivo del Sistema.  
Inoltre, ogni utente può: 
· Controllare tutti i prestiti registrati a suo nome; 
· Richiedere in prestito un libro o altro materiale; 
· Rinnovare i prestiti; 
· Prenotare libri/documenti/film in prestito; 
· Creare scaffali virtuali personali, in cui raccogliere le 
informazioni sui libri che interessano; 
· Delineare il proprio profilo, segnalando i propri inte-
ressi di lettura; 
· Proporre acquisti; 
· Commentare e votare libri/documenti/film. 
Per queste ultime operazioni è necessario: 
· Essere iscritti alla biblioteca; 
· Aver ritirato la propria password.  
La password viene consegnata ai nuovi iscritti al momento 
dell'iscrizione; gli utenti già iscritti devono invece aggiorna-
re i propri dati e ritirare di persona la propria password 
presso la biblioteca di iscrizione. 
Per utilizzare i servizi on line descritti da Internet, è neces-
sario inoltre aver indicato un indirizzo di posta elettronica 
al momento dell'iscrizione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla responsabile 
della biblioteca (orario estivo biblioteca: Lunedì – 
Mercoledì – Venerdì dalle 15.30 alle 18.30). 



Quest’anno nell’ambito di un progetto didattico sui 
valori più significativi dell’amicizia, del piacere dello 
stare insieme e del condividere momenti gioiosi co-
muni, le insegnanti della scuola dell’infanzia dell’Ist. 
Comprensivo di Cormons hanno effettuato una pro-
grammazione collegiale dal titolo “Le stagioni dell’a-
micizia”. Il progetto rivolto ai bambini dai tre ai sei an-
ni è stato suddiviso in quattro momenti di festa comu-
ne  scanditi dal rtmo della natura e dalle feste religio-
se e tradizionali. Il giorno 30 ottobre nel palazzetto 
dello sport di Brazzano i bambini hanno 
festeggiato con canti e filastrocche l’arri-
vo dell’autunno . Il 18 dicembre in occa-
sione del Santo Natale i bambini si sono 
riuniti in piazza a Cormons per addobba-
re l’albero di Natale e per scambiarsi gli 
auguri con un grande girotondo. Il 5 feb-
braio, martedì grasso,  gli alunni, sempre 
accompagnati dalle insegnanti, hanno 
festeggiato il Carnevale nella palestra 
comunale di Moraro. A conclusione del 
progetto, per festeggiare l’arrivo della 
primavera, è stato fatto un pic-nic a Ca-
priva presso l’Istituto Cerruti di Villa Rus-
siz. Qui, dopo aver ballato, cantato e re-
citato poesie, c’è stato il lancio dei pal-

loncini con grande felicità entusiasmo e gioia di tutti. 
Oltre al progetto “Le stagioni dell’amicizia” la scuola 
dell’infanzia di Capriva nella sua programmazione 
educativo-didattica ha affrontato un lungo “viaggio 
intorno al mondo”. Conoscendo usi e costumi di cine-
si, africani e friulani, il 6 giugno i bambini si sono esi-
biti in una rappresentazione riassuntiva  presso la pa-
lestra comunale di Capriva nella quale sono state 
messe in luce le tappe più salienti del percorso realiz-
zato durante l’anno. 

Un altro anno scolastico è concluso e 
con esso il doposcuola istituito presso la 
scuola primaria di Capriva in collabora-
zione con l'Istituto Cerruti Villa Russiz. 
Un paio di foto, per ricordare i tempi 
del lavoro, ma anche del divertimento e 
delle occasioni di incontro. 
Buone vacanze a tutti e arrivederci a 
settembre. 



LA TUTELA DEL 
CONSUMATORE TURISTA 
 

Il tempo delle vacanze è arrivato....spesso però la 
vacanza non si svolge come sperato, a causa di dis-
servizi... Ecco allora  alcuni consigli e raccomanda-
zioni in materia di soggiorno e di trasporto! 

 
IL CONTRATTO DI ALBERGO 
Per distinguere il momento in cui 
tale contratto possa intendersi con-
cluso si distinguono due situazioni: 
1) Quando il consumatore si pre-
senta direttamente presso l’albergo, 
l’accettazione dell’offerta (offerta al 
pubblico) conosciuta dall’albergato-
re perfeziona il contratto. Basta per-

tanto l’adesione anche verbale del turista per con-
cludere il contratto. È importante sottolineare che 
l’albergatore essendo gestore di un pubblico locale, 
non può se non per motivi legittimi (rifiuto di mostra-
re i propri documenti o di pagare il prezzo pattuito) 
non accettare un cliente. 
2) Nel caso in cui il consumatore ricorra alla pre-
notazione (anch’essa un’offerta al pubblico) ne con-
segue che, in caso di revoca da parte del consuma-
tore, l’albergatore ha diritto all’indennizzo della per-
dita subita nel caso in cui non riesca effettivamente 
ad occupare l’alloggio, per il periodo prenotato, con 
un altro cliente. In tal caso l’indennizzo equivale al 
mancato soggiorno e non si estende ad eventuali 
servizi. 
La prenotazione si può fare anche con una telefona-
ta ma è consigliabile di scrivere quanto pattuito e 
inviarlo via fax o e-mail. 
Al momento della prenotazione l’albergatore richie-
de un anticipo (caparra confirmatoria) che l’alberga-
tore potrà trattenere a titolo di risarcimento nel caso 
in cui non venisse più rispettato da parte del turista il 
contratto stipulato. Se viene adempiuta l’obbligazio-
ne, tale caparra verrà scalata dal prezzo complessi-
vo del soggiorno. Nel caso di inadempimento dell’al-
bergatore il consumatore ha diritto al doppio della 
caparra versata. 
Inoltre se l’albergo non possiede le caratteristiche 
pubblicizzate, il consumatore può sporgere imme-
diato reclamo all’albergatore e chiedere una riduzio-
ne del prezzo stabilito oppure se non è possibile ri-
manere nell’albergo per qualsiasi motivo, occorre 
documentarle  e, sulla base di queste, chiedere il 
risarcimento dei danni subiti alle autorità competenti. 
È infine da ricordare che l’albergatore è responsabi-
le di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione 
per tutto ciò che il turista ha con sé in camera o in 
altri locali dell’albergo. Qualsiasi esonero di respon-
sabilità anche esposto con cartelli NON HA NES-

SUN VALORE. È consigliabile sporgere denuncia 
presso la Stazione dei Carabinieri e tramite racco-
mandata a.r. alla Compagnia Assicurativa presso la 
quale l’albergatore è assicurato. 
 
IL TRASPORTO AEREO 
In caso di ritardo dell’aereo, il 
recente Reg. CE n. 261/04 ha 
stabilito che al di là del rim-
borso di eventuali danni, il 
passeggero ha diritto all’assi-
stenza. Inoltre, qualora il ri-
tardo superi le 2, 3, 4 ore se-
condo la lunghezza del volo, al 
viaggiatore spetta il diritto di effettuare due chiamate 
o due fax a spesa della compagnia aerea, la quale 
dovrà fornirgli anche i pasti e bevande in relazione 
all’attesa. Nel caso di ritardo superiore alle 5 ore, il 
passeggero potrà a sua scelta chiedere: 
a) il rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del 
biglietto, per la o le parti di viaggio non effettuate se 
il volo in questione è divenuto inutile rispetto al pro-
gramma di viaggio iniziale del passeggero; 
oppure, 
b) di rientrare nel luogo di partenza appena pos-
sibile e, nel caso di ritardo superiore alle 24 ore, il 
passeggero avrà diritto, oltre al rimborso del bigliet-
to, al trasporto e alla sistemazione gratuita in alber-
go a spese della compagnia. Inoltre, sempre a cau-
sa del ritardo del vettore aereo, il viaggiatore- con-
sumatore ha diritto al risarcimento del danno. 
Anche nel caso di danneggiamento, smarrimento e 
ritardo del bagaglio sia per i voli interni che interna-
zionali si applica il Reg. CE n. 2027/97 che prevede 
in tali casi che la compagnia aerea risponda dei 
danni provocati. E’ importante sottolineare che per 
ottenere tale risarcimento ci sono brevi termini deca-
denziali e di prescrizione. Infatti bisogna denunciare 
gli eventi sopra enunciati immediatamente all’Ufficio 
Lost and Found, e bisogna chiedere il risarcimento 
del danno entro 7 giorni dal ricevimento o dalla data 
prevista del ricevimento del bagaglio, ed entro 21 
giorni, se trattasi di ritardo; il termine della prescri-
zione è di 2 anni. In ogni caso, al momento della re-
gistrazione il viaggiatore può dichiarare il maggior 
valore del bagaglio e, pagando un supplemento, può 
in questi casi assicurarsi un rimborso pari al valore 
effettivo del bagaglio. 
OVERBOOKING 
Con tale termine si designa il caso in cui un vettore 
aereo accetta troppe prenotazioni rispetto ai posti 
effettivamente liberi sull’aereo: siamo nell’ambito di 
una prassi ormai diffusa che consente di abbassare 
notevolmente i costi dei biglietti aerei, ma che pone 
il problema di tutelare il passeggero rimasto a terra 
per tale inconveniente.  

Sportello del cittadino   
a cura di Lorenza Macuzzi 

studiolegalemacuzzi@gmail.com 
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Il Reg. n. 261/04 regola la materia e si applica ai 
viaggiatori che, in possesso di una prenotazione con-
fermata, si siano recati al check-in 45 minuti prima 
della partenza e sia stato negato loro l’imbarco per 
eccesso di prenotazioni. 
Il vettore in questi casi può rivolgersi a passeggeri 
volontari concordando con loro benefit. In questo ca-
so non si ha più diritto al risarcimento danni. 
Vi sono poi delle priorità di imbarco per alcune cate-
gorie di passeggeri, quali i bambini non accompa-
gnati, disabili. Per il mancato imbarco si ha diritto a 
seconda della lunghezza della tratta ad un importo 
cha varia da 250 a 600 euro e in ogni caso al viag-
giatore è concesso di scegliere tra: 
a) il rimborso della parte non goduta di biglietto e 
se occorre il rientro nel luogo di partenza; 
b) la scelta di raggiungere la località di destinazio-
ne in una data a scelta del viaggiatore. 
Oltre alla possibilità di richiedere un ulteriore risarci-
mento danni, qualora provato. 
 
IL TRASPORTO MARITTIMO 
E’ regolato dal codice della 
Navigazione e dai singoli rego-
lamenti che di fatto ciascuna 
compagnia di trasporto impo-
ne ai viaggiatori. Il vettore ma-
rittimo ha l’obbligo di fornire la 
nave in buono stato e i servizi 
sanitari nel caso di lunghi viag-
gi, nonché di rispettare gli obblighi contrattuali con-
cordati, tra cui gli orari di partenza e di arrivo. Secon-
do l’art. 400 del Codice della Navigazione quando il 
viaggiatore è impossibilitato a partire per uno dei mo-
tivi menzionati da tale Codice, egli può chiedere la 
restituzione del prezzo del biglietto, decurtato del 25-
%, a titolo di penale, dalla compagnia marittima. Se 
nel corso del viaggio il passeggero è impossibilitato a 
proseguire il viaggio per cause a lui non imputabili 
(ad es. a causa di un malore) a quest’ultimo deve 
essere resa la somma relativa alla tratta non goduta. 
Nel caso di ritardo della partenza, se ad es. il viaggio 
doveva durare 24 ore, dopo 12 ore di ritardo, alla 
partenza, il passeggero può chiedere il rimborso del 
biglietto, oltre eventualmente a un risarcimento dan-
ni, se provati.  
Infine eventuali danni subiti all’auto al seguito del 
passeggero devono essere contestati immediata-
mente e successivamente anche tramite racc. a/r e 
di questi il vettore deve risponderne qualora siano ad 
essi imputabili.  
Da ultimo si segnala che il vettore è responsabile an-
che dei bagagli che il passeggero consegna in depo-
sito o che vengono rubati: pertanto quest’ultimo deve 
comunicare l’evento immediatamente al commissario 
di bordo, e deve contattare la compagnia assicurati-
va della compagnia di trasporto per ottenere l’inden-
nizzo; se invece si scopre il danno solo dopo la con-
segna del bene, i deve segnalare il fatto alla compa-
gnia entro 3 giorni. Per il furto o danneggiamento dei 

bagagli non consegnati, il viaggiatore può essere ri-
sarcito solo se dimostra la diretta responsabilità della 
compagnia.  
 
IL TRASPORTO 
FERROVIARIO 
I biglietti, venduti dalle bigliet-
terie di stazione e dalle agen-
zie viaggi abilitate, hanno vali-
dità di due mesi, compreso il 
giorno stesso di emissione, e 
sono rimborsabili presso qua-
lunque biglietteria con il paga-
mento di una penale del 20% con un minimo di € 
8,00. Può essere utile sapere che, a prescindere dal 
tipo di treno, il biglietto può essere rimborsato entro 
trenta minuti dalla convalida, alle condizioni appena 
descritte, oppure, se si tratta di Eurostar, anche entro 
24 ore dalla partenza con una trattenuta pari però al 
50% del costo.  In ogni caso, se il ritardo del treno 
supera i 60 minuti e questa circostanza viene fatta 
constatare sullo stesso dal personale FS, può essere 
richiesto il rimborso senza penali della tratta non go-
duta anche oltre trenta minuti dalla convalida. 
Per i treni Intercity, Eurocity ed Euronight viene ri-
chiesto un prezzo a tariffa superiore, trattandosi di 
treni veloci in servizio interno od internazionale, men-
tre il treno Eurostar Italia, treni veloci con servizio di 
qualità, richiedono una tariffa diversa e più eleva-
ta. Per questi ultimi è sempre prevista l’assegnazione 
del posto contestualmente all’acquisto del bigliet-
to.  Supplementi vengono richiesti per servizi aggiun-
tivi quali cuccette, vagoni letto, trasporto dell’auto o 
della moto al seguito e trasporto biciclette, natural-
mente per i treni a ciò abilitati. 
Il caso più frequente di problemi che il trasporto fer-
roviario può creare è quello del ritardo nell’arrivo a 
destinazione del treno.  Attualmente la Carta dei Ser-
vizi prevede, sia pure discutibilmente, un rimborso 
soltanto nei casi tassativamente previsti.  Va detto 
che, laddove il ritardo comporti la perdita della coinci-
denza, il viaggiatore può essere autorizzato dalle FS 
a prendere il treno successivo senza pagare supple-
menti nel caso in cui questi siano previsti per il tipo di 
treno o per il posto occupato (ad esempio classe su-
periore).  Spetta inoltre un rimborso in caso di ritardo 
superiore a trenta minuti (sessanta minuti se notturni) 
o di mancato funzionamento dell’impianto di condi-
zionamento fatto accertare sul biglietto dal personale 
viaggiante nei treni Intercity, rimborso che viene co-
munque erogato sotto forma di un buono, utilizzabile 
per l’acquisto di futuri biglietti o servizi ferroviari nel 
termine di sei mesi, e il cui valore è determinato nel 
30% del prezzo pagato. Per i treni Eurostar il buono, 
alle stesse condizioni ma pari al 50% del costo del 
biglietto, è erogato se il ritardo supera i 25 minuti.  In 
tutti i casi il buono può essere richiesto attraverso 
appositi moduli disponibili presso tutte le stazioni o 
direttamente alla biglietteria, oppure inviando succes-
sivamente il biglietto entro trenta giorni. 
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Calendario 
 
 
Domenica 20 Luglio 2008 
 
Ore 08:30 Santa Messa presso parco comunale di Russiz Inferiore 
 
Ore 09:30 Presentazione Torneo dei Borghi 2008 (Va edizione). 
 
 Bicicletta per le vie di Capriva: Escursione non competitiva per le vie del nostro paese 

(saranno organizzati dei punti di ristoro lungo il tragitto; partenza ed arrivo presso il parco co-
munale di Russiz Inferiore; tutti con il colore del proprio borgo; pastasciutta finale per tutti). 

 
Ore 18:00  Basket :   ROMA – CAVOUR  
                       ZORUTTI – BATTISTI 
 
  Tiro con la fionda (tiri liberi e qualificazioni alle finali) 
 

  Torneo di calcetto bambini e di mini volley bambine (under 13) 
 
 Torneo di bocce (bambini under 18) 

 
  Pallavolo:   ROMA – CAVOUR  
 
Ore 18:30  Pallavolo:   ZORUTTI – BATTISTI  
 
Ore 19:00  Basket :   VITTORIA – CAVOUR  
                 Basket :                         ROMA – BATTISTI  
  
  Pallavolo:   VITTORIA – CAVOUR   
 
  Concorso Torta più bella e/o simpatica (inizio consegna dolci) 
 
Ore 19:30   Pallavolo:   ROMA – BATTISTI 
  
Ore 20:00   Cena dei Borghi di Capriva riuniti presso il parco di Russiz Inferiore 
  (iscrizioni presso il proprio borgo)  
 
  Concorso Torta più bella e/o simpatica (votazione giuria) 
   
Lunedì 21 Luglio 2008 
 
Ore 17:30  Torneo di calcetto bambini e di mini volley bambine (under 13) 
  
  Tiro con la fionda (qualificazioni alle finali) 
 

ULTIMISSIMA 
È nata CAPRIVA.IT 
L’associazione del Torneo 

dei Borghi. 
Per iscriversi 

contattare Daniele! 



Ore 18:00  Calcio femminile:  ZORUTTI – BATTISTI  
Ore 18:30  Calcio femminile:  ROMA – CAVOUR  
  
Ore 19:00  Calcio maschile:  VITTORIA – CAVOUR    
 
  Pallavolo:   ZORUTTI – VITTORIA  
 
  Torneo di bocce (Senior) 
 
Ore 19:45  Pallavolo:   BATTISTI – CAVOUR  
 
Ore 20:00  Calcio maschile:  ROMA – BATTISTI  
  
Ore 21:30  Basket :   BATTISTI – CAVOUR  
 
Ore 21:45  Basket :   ZORUTTI – VITTORIA  
   
Martedì 22 Luglio 2008 
 
Ore 17:30  Torneo di calcetto bambini e di mini volley bambine (under 13)  

 
  Tiro con la fionda (finali) 
 
Ore 18:00  Calcio femminile:  VITTORIA – CAVOUR  
 
Ore 18:30  Calcio femminile:  ROMA – BATTISTI  
  
Ore 19:00  Calcio maschile:  VITTORIA – ZORUTTI     
 
  Pallavolo:   ZORUTTI – CAVOUR  
 
  Torneo di bocce (Senior) 
 
Ore 19:45  Pallavolo:   ROMA – VITTORIA  
 
Ore 20:00  Calcio maschile:  BATTISTI – CAVOUR  
 
Ore 21:30  Basket :   ZORUTTI – CAVOUR  
 
Ore 21:45 Basket :   ROMA – VITTORIA  
   
Mercoledì 23 Luglio 2008 
 
Ore 18:00  Calcio femminile:  ZORUTTI – VITTORIA  
 
Ore 18:30 Calcio femminile:  BATTISTI – CAVOUR  
 
Ore 19:00  Calcio maschile:  ROMA – VITTORIA 
 
  Torneo di bocce (Senior) 
 
Ore 19:30 Pallavolo:   BATTISTI – VITTORIA  
 
Ore 20:00 Calcio maschile:  ZORUTTI - CAVOUR  
 
Ore 21:00 Ping-Pong / Calcio Balilla / Dama / Freccette (Io turno) 
 
Ore 21:45 Basket :   ROMA – ZORUTTI   
 



 
Giovedì 24 Luglio 2008 
 
Ore 18:00  Calcio femminile:  ROMA– VITTORIA  
 
Ore 18:30 Calcio femminile:  ZORUTTI – CAVOUR  
 
Ore 19:00  Calcio maschile:  BATTISTI – VITTORIA  
 
Ore 19:30 Pallavolo:   ROMA – ZORUTTI 
 
Ore 20:00  Calcio maschile:  ZORUTTI – ROMA 
   
Ore 21:00 Ping-Pong / Calcio Balilla / Dama / Freccette (Finali) 
 
Ore 21:45  Basket :   BATTISTI – VITTORIA  
 
 
Venerdì 25 Luglio 2008 
 
Ore 18:00  Calcio femminile:  BATTISTI – VITTORIA  
 
Ore 18:30  Calcio maschile:  ROMA – CAVOUR  
  
Ore 19:15 Tiro con la fune  BATTISTI – CAVOUR 
      ROMA – VITTORIA 
      ZORUTTI – CAVOUR 
      BATTISTI – VITTORIA 
      ZORUTTI – ROMA 
 
Ore 20:15 Gara di Briscola 
 
Ore 20:30 Corsa coi Sacchi (bambini e senior) 
 
       
Sabato 26 Luglio 2008 
 
Ore 15:00 Torneo PlayStation2 
 
Ore 18:00  Calcio femminile  ZORUTTI – ROMA  
  
Ore 18:30  Calcio maschile  ZORUTTI – BATTISTI   
 
Ore 19:30 Tiro con la fune  ZORUTTI – BATTISTI 
      VITTORIA – CAVOUR 
      ROMA – BATTISTI 
      VITTORIA – ZORUTTI 
      ROMA – CAVOUR 
 
Ore 20:30 Tiro del Fusto 
  Gara dal Seon 

 
Ore 21:30  Premiazioni 
 
 
 



News sul regolamento generale: 
 

Possono partecipare al Torneo dei Borghi 2008 (Va edizione) i residenti e/o ex residenti di Capriva del Friuli 
Si può partecipare a due soli tornei tra:  

o ping-pong. o calcio balilla. o dama. o freccette. 
Al torneo di calcio maschile possono partecipare i caprivesi e/o ex caprivesi dai 18 anni (compiuti) in poi. 
Alle competizioni di calcio-balilla, freccette, briscola, ping-pong, tiro con la fionda, dama verranno assegnati: 

o 10 punti al primo classificato. o 8 punti al secondo. 
o 6 punti al terzo.   o 4 punti al quarto. 
o 1 punti al quinto, sesto, settimo ed ottavo. 

La somma dei punti dei partecipanti di ogni borgo stilerà poi la classifica del relativo gioco (con la assegna-
zione dei punti per la classifica finale).  
Torneo di calcio maschile: 

· Le partite si svolgeranno in due tempi da 15 minuti; 
· In caso di parità in classifica, si tiene conto in ordine: 

o differenza reti. o scontro diretto. 
Torneo di pallavolo: 

• Le squadre sono composte da 3 persone di sesso femminile ed 1 di sesso maschile. 
Torneo di tiro alla fune: 

• Le squadre maschili sono composte da 5 persone più 1 eventuale riserva. 
Tiro del Fusto: 

• Le squadre sono composte da 3 partecipanti. 
 

Punteggi per classifica finale: 
 
1 Calcio Maschile:   30 20 15 10 5 
2 Calcio Femminile:  30 20 15 10 5 
3 Basket:    30 20 15 10 5 
4 Tiro alla fune Maschile:  30 20 15 10 5 
5 Pallavolo:    30 20 15 10 5 
6 Briscola:    30 20 15 10 5 
7 Ping-Pong:    30 20 15 10 5 
8 Dama:    30 20 15 10 5 
9 Calcio Balilla:   30 20 15 10 5 
10 Freccette:    30 20 15 10 5 
11 Torta più bella/simpatica: 30 20 15 10 5 
12 Gara dal Seon   30 20 15 10 5 
13 Tiro con la fionda :  30 20 15 10 5 
14 Tiro del Fusto   30 20 15 10 5 
15 Gara di bocce   30 20 15 10 5 
16 Corsa coi sacchi   30 20 15 10 5 
17 Torneo PlayStation2  30 20 15 10 5 
 
 
 
ULTIME NOTE! 
 
Il torneo di calcio per bambini under 13 sarà organizzato e gestito dai dirigenti e colla-
boratori dell’ A.S.D. Capriva che hanno in progetto di costituire quest’anno la squadra 
pulcini del nostro paese. Saranno quindi a disposizione per informazioni … è un ambi-
zioso ed importante progetto che la società calcistica rooso-nera sta cercando di por-
tare avanti, noi del comitato torneo dei borghi saremo sicuramente i loro primi tifosi e 
sostenitori, forza ragazzi!! 
I partecipanti alla biciclettata organizzata per domenica 20 luglio 2008 saranno te-
nuti a rispettare il codice della strada, infatti in tale manifestazione non sarà chiu-
sa nessuna strada al traffico veicolare. 



Pal mês di Lui 2008 

cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN SAVÊ : 
 
Al prin di Lui il soreli al jeva a lis 4.39 di matina e al va a mont a lis 7.47 di sera. 
Ai cuidis dal mês al jeva a lis 4.48 di matina e al va a mont a lis 7.42 di sera. 
A la fin dal mês al jeva a lis 5,o4 di matina e al va a mont a lis 7.28di seraAi tre di Lui si fâs la luna gnova e al 
18, il colp di luna. 
Ai 26 di Lui si festegja Sant Jacu e Sant’Ana che nus fasi sercjâ la prima ua. 
Dal 23 di Lui al 22 di Avost, o sin tal segno dal Leon. 
 
CAPRIVA “LA CAPITÂL” DAL FOLKLÔR 
 
Come ducj i ains, ancja chist an al ven programât il Festival Mondiâl dal Folklôr  
Zovanîl intal Friûl e ai 12 di Lui ch’al ven, intal parco dal “Centro Civico” a fasaran un grant spe-
tacul tre grops che a vegnin da Russia.da l’India e da Macedonia e il grop Primavera dal paîs. 
Ai 19 di Lui, la sabida dopo, si svolzarà l’otâf festival dal folklôr  dal grop Caprivês “M.Grion” 
cu la presinza dal grop di Bovec (slo), Dai Rugantini di Padua, dal grop dal Nevegal e dal nestri. 
Intun mês, doi festival par i nestris paesans e par ducj chei che i vuelin ben al folklôr e la pussibi-
litât di scuviarzi gnôfs ûs e costums di altra int che, come nô, a cîr di ricuardâ e tramandâ chel che 
àn fat i nestri vons. 
Alora ducj a viodiu! 
 
 
 LA SALÛT E JÊ INTA L’ARIA 
 
Cjacarant di “idrocarburi non metanici”  si intint di indicâ ducj chei idrocarburs prisints inta l’aria 
cu la esclusion dal metano. Infat il metano, oltri a no jessi velenôs, al è normalmentri prisint inta 
atmosfera e, par chist, nol è classificât come intosseant.. Esistin una vora di composts  organinics  
cognussûts e usâts da l’industria e  che si podin cjataiu inta l’aria sot forma di gas o di vapôr. Una 
vora dilôr a son velenôs e cancerogenos. In genar si cjatin lis  benzinis e i solvents usâts da l’in-
dustria . I efiets su la salût a dipindin dal tipo di idrocarburs  prisints. Chei alcalins a son pôc o 
scuasi nuia  velenôs, invezit che aromatics a son velenôs e canceragenos. La stessa roba e vâl pai 
composts “organo-clorurati” come i “pesticidi”. I idrocarburs, in prisinza da lûs,  a reagjissin  cui 
ossids di azoto e cul ossigeno che  a dan origjin al famôs “ smog” che intal timp, al procura dome 
mâi trements. Stin atents! 
 
 

BARZALETANT…. 
 
Un siadôr triestin, tornât a cjasa plen come un gut, i contava a la femina: “I Cargneli col turismo i ga 
rimodernà tuti i ambienti; pensa me son fermà in una osteria a Sutrio coi miei amici, e, dopo gaver 
bevudo quatro bottiglie de vin, son andado a far la pipì in un gabinetto dove xera un water tuto indo-
rado” La femina “Furio! varda che no te credo, ti te ga bevuto tropo stasera”. Il triestin inta domenia 
dopo, al mena la femina a siâ sul Zoncolan e intal tornâ indaûr si à fermât in chê stessa ostaria e, cla-
mada la parona i dîs: “ Signora la ghe mostri il suo gabinetto col water indorado: Mia moglie no la 
credi!” La ciargnelute, dute rabiose, e clame il so om:” Vigji, ven ca di corse che al è tornât chel 
mat di triestin che domenie, cioc neri, al à pissât tal to trombon!” 

 
                                         -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



Zirant par Gardiscja il martars, che al è il marcjât, Meni barbot al à viodût un om che al 
veva una gamba curta e una lungja. Si svizina e i dîs: “Se…t…tu …tu…cjaminis do…
dongja il…ma..marcjapît…e  ….tu me….metis  ……un……une………..                    
..gja.mbe…..su…sul….marrcjapît,,…tu…tu…vâs..vie…dret…e nissun…ni..ssun.. 
si..nacuarz che….e…tu…sês zuet”. Il zuet al cjala il barbot e i dîs:  
“Tu âs reson! Però ancja tu, se tu tasis, nissun si nacuarz che tu sês barbot”! 
 
                                         -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Ca dal dotôr: “ Siora,so marît al à bisugna di calma assoluta e par chist o us prescrivi 
trancuilants.” “Benon, e cuant devi faiu cjoli?” “No siora, i trancuilants, a son par  jê…! 

 
                                                                                             Mandi! Mandi! 

Questi versi, generalmente attributi a Brecht anche 
se varie ricerche non hanno saputo spiegarne il moti-
vo, sembra, siano, invece, del pastore Martin Nie-
möller (1892-1984), oppositore del regime nazista, il 
quale, per questa sua dichiarata avversione, venne 
arrestato nel 1937 dalla Gestapo, su diretto ordine di 
Hitler, infuriato per un suo sermone ai fedeli. All’arre-
sto seguirono otto anni di prigionia in vari campi di 
concentramento nazisti, tra i quali Dachau.  
Ufficialmente la versione originale delle parole di Nie-
möller risale ad una predica tenuta nel 1976, anche 
se fin dagli anni ’50 c’erano in circolazione testi con 
varianti diverse. Tuttavia, il testo attuale si diffuse 
ben presto oltre i confini della Germania assumendo 
risonanza internazionale, tanto che in un suo artico-

lo, il pastore evangelico Carl-Jűrgen Kaltenborn lo 
definì “efficace come una canzone popolare”. 
In ogni caso, indipendentemente da chi sia il vero 
autore del testo più noto, qui riportato, è certo che 
esso evidenzia il pericolo a cui può portare l’apatia 
dei popoli di fronte ai primi passi dei regimi totalitari, 
in particolare quando le condizioni di vita sono disa-
giate assai. L’iniziale indifferenza dei più, infatti, si 
trasforma a poco a poco in approvazione sia da par-
te di chi è convinto dal “verbo” del leader, sia da par-
te di chi si accoda perché non trova di meglio nella 
politica degli altri. In questi casi, le promesse, di soli-
to, sono così allettanti e convincenti che vale la pena 
“provare”. Così iniziò l’ascesa ed il consolidamento 
del partito nazional-socialista (da cui naz-ista) che, 

 
   Prima di tutto vennero a prendere gli zingari  
       e fui contento, perché rubacchiavano. 
 
   Poi vennero a prendere gli ebrei 
       e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. 
 
   Poi vennero a prendere gli omosessuali, 
       e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. 
 
   Poi vennero a prendere i comunisti, 
       ed io non dissi niente, perché non ero comunista. 
 
   Un giorno vennero a prendere me, 
       e non c'era rimasto nessuno a protestare 

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari  



… alla scoperta di Capriva … 
 

Sabato 19 Luglio ritrovo in Piazza Vittoria alle ore 08:00 
(ci si muoverà in bicicletta) 

 
Gireremo assieme per il nostro paese, visitando sopratutto le zo-
ne meno conosciute, e soffermandoci sui nomi che tali zone han-
no assunto. Per conoscere un po’ di più la nostra Capriva del Friu-
li. Un’occasione irripetibile soprattutto per giovani e nuovi residenti 
… vi aspettiamo non mancate!  

 
(per informazioni Ugo Cuzzit, Walter Grion) 

infine, indusse il popolo tedesco, uscito sconfitto e 
umiliato dalla Prima Guerra Mondiale e provato dalla 
disoccupazione, dall’inflazione e dalla fame, a 
“credere” o, comunque, ad aderire, in massa, alle 
teorie del nazismo e del suo leader nonché ideologo, 
Adolf Hitler: un reduce di guerra di origini austriache 
il quale attribuiva la sconfitta al tradimento degli ebrei 
e dei comunisti.  

La domanda che spesso ci si pone è: come mai un 
reduce, ex-graduato, riuscì a diventare il dittatore più 
potente dell’epoca che mise a ferro e fuoco l’Europa 
e il mondo intero? 
Ebbene, costui, cavalcando il malcontento che scatu-
riva dalle pessime condizioni economiche e sociali 
della nazione e manipolando l’informazione disponi-
bile del tempo, seppe insinuare nel popolo la “paura” 
e, al tempo stesso, la “speranza”.  
La “paura” delle conseguenze della contaminazione 
della “razza ariana”  da parte dei “popoli inferiori” e, 
quindi, dei danni che costoro avrebbero arrecato al 
popolo tedesco. A tal fine, esasperando gli animi e 
alimentando la xenofobia e la discriminazione razzia-
le, s’incominciò ad ingigantire al massimo ogni episo-
dio di crimine commesso da appartenenti alle “razze” 
dichiarate inferiori e accusando costoro, in particola-
re gli ebrei e i comunisti, anche dei problemi quoti-
diani, additandoli come nemici del popolo tedesco e, 
quindi, da eliminare anche fisicamente. 
 La “speranza” anzi la certezza di garantire alla 
“razza ariana” la supremazia e il domino sugli altri 
popoli “inferiori” e risollevare così le condizioni eco-
nomiche e sociali dello Stato.  
Questi concetti fecero molta presa sul popolo tede-
sco desideroso di riscatto dopo la pesante sconfitta 
subita nella Prima Guerra Mondiale e le umilianti 
condizioni imposte dai vincitori. Di conseguenza, da 
un’elezione democratica si passò alla dittatura. Hit-
ler, come tutti i dittatori, considerava, infatti, la demo-
crazia una forza destabilizzante perché poneva il po-
tere nelle mani delle minoranze etniche che indeboli-
vano ancora di più l’azione dello Stato, ragion per cui 

iniziò l’eliminazione anche fisica degli avversari politi-
ci e delle categorie di persone considerate di “razza 
inferiore”, quali gli ebrei, gli zingari (definiti "razza 
parassita" perché senza una patria), i portatori di 
handicap, gli omosessuali, i ritardati mentali, ecc. 
Per raggiungere i suoi obiettivi politici, il futuro ditta-
tore impiegò circa quindici anni, strutturando il partito 
in modo capillare e organizzandolo militarmente. Ciò 
gli permise di superare agevolmente anche una con-
danna per un fallito colpo di stato (1923). C’è da dire 
che allora i mezzi di comunicazione erano limitati alle 
riprese cinematografiche, alla radio, ai giornali, ai 
comizi e al “passa-parola”, ma il futuro dittatore sep-
pe utilizzarli nel modo più  appropriato ed efficace. 
 Infatti, più aumentava la disoccupazione e l’inflazio-
ne, più aumentava la disperazione della gente per le 
pessime condizioni di vita, più dilagava la corruzione 
politica e più cresceva la popolarità e il potere del 
futuro dittatore. La conseguenza di tutto ciò è storia 
nota, tragica per il mondo, per l’Europa e ancor più 
per la Germania.  
Purtroppo, l’Uomo “dimentica” subito la sua Storia 
che dovrebbe essere “maestra di vita”, e, rischiando 
di ripetere gli errori del passato, corre dietro l’insegna 
dell’apparente convenienza del momento senza va-
lutare l’irrazionalità delle allettanti ma vacue  promes-
se, consegnando così la propria libertà a coloro che 
ne fanno un vessillo per una libertà personale ed in-
condizionata al fine di raggiungere i loro scopi a dan-
no di coloro che li hanno eletti.  
I versi dei poeti spesso cantano il passato ma essi 
sono un monito per il futuro. Saremo capaci di tener-
ne conto? 

La vera libertà individuale non può esistere 
senza sicurezza economica ed indipendenza. 

La gente affamata e senza lavoro è la pasta di 
cui sono fatte le dittature. 
(Franklin Deelano Roosevelt) 



Capriva Castelli e Canzoni 2008 
Successo per il corso del Maestro Fratini  
Il 16 luglio concerto a Villa Russiz 
di Cadmos&Pleiadi 
Con un bel saggio concerto di musica operistica si è concluso, questa domenica 
al Teatro all’aperto del Centro Civico, il secondo degli stage in programma di Ca-
priva Castelli e Canzoni la manifestazione musicale che da maggio e settembre 
vede convergere,  nel piccolo centro collinare, musicisti ed artisti di fama interna-
zionale impegnati nell’ originale e spesso inconsueto ruolo di insegnante . 
Il secondo corso de-
dicato al tema della  

vocalità , della tecnica e dell’interpre-tazione nel 
coro lirico è stato tenuto da Lorenzo Fratini Ma-
estro del Coro del Teatro Giuseppe Verdi di 
Trieste,   uno dei nomi oggi più stimati nel mon-
do dell’opera. E’ stato proprio Lorenzo Fratini a 
condurre il concerto che ha visto esibirsi – con 
l’accompa-gnamento al pianoforte del M. Gianni 
Del Zotto - il coro formato dalle quindici giovani 
cantanti  e allieve del corso. Davanti a un bel 
pubblico che ha lungamente applaudito le inter-
preti il Maestro Fratini ha voluto presentare, di 
volta in volta, i vari brani  (dal coro delle streghe 
del Machbeth verdiano alle filatrici  del Fliegen-
de Hollander di R.Wagner) complimentandosi  
più volte per il livello artistico e per la qualità 
dell’iniziativa proposta. 
Anche il sindaco Roversi a nome dell'Ammini-
strazione ha espresso parole di elogio per l’ini-
ziativa dell’Associazio-ne InCanto e in partico-
lare  per il  M.o Manuela Marussi e il soprano 
Franca Drioli responsabili e coautrici del pro-
getto. 
 
Capriva Castelli e Canzoni  avrà una parentesi 
tutta musicale il 16 luglio con la presentazione 
del recital dei gruppi Cadmos  e Pleiadi “Voci di 
donna sotto le stelle” .  
Il concerto replica dello spettacolo che i due 
complessi presenteranno a Trieste nella piaz-
zetta del Teatro Verdi l’11 luglio si svolgerà nel-
la splendida cornice del giardino di Villa Russiz 
con inizio alle ore 20.45. 
 
 Le master class invece si concluderanno il 4 
settembre con il corso di due autentiche star del 
belcantismo internazionale: il soprano Daniela 
Mazzuccato e  il tenore Max René Cosotti. 
Lo stage dei due grandi artisti dedicato alla pic-
cola lirica avrà come splendida sede la Sala 
degli Specchi gentilmente messa a disposizione 
dall’Azienda Pali Wines del Castello di Spessa . 
I cantanti iscritti al corso avranno poi modo di 
esibirsi in una serata di gala che  si svolgerà la 
sera del 6 settembre al Teatro di Cormons. 



Fotocronache dalla Domenica delle Prime Comunioni ... 
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Un augurio di cuore ai bimbi che hanno ricevuto 
per la prima volta questo importante Sacramento: 
che possano ricordare sempre gli insegnamenti di 
Gesù e applicarli attivamente nella vita! 
Un grazie alle catechiste che con amore e passione 
hanno svolto il loro compito educativo e formativo. 



Il detto 'tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare' qui va decisamente rovesciato 
perchè il tempo del fare (cucinare il piatto) è stato inferiore a quello del dire 
(scrivere la ricetta)! 
Buon appetito e buona estate! 
Rossella 
 

PIATTO UNICO DI RISO E POLLO AL CURRY E ACETO BALSAMICO 
 
INGREDIENTI - Per 4 persone 
300 gr di petto di pollo 
250 gr di riso carnaroli 
150 gr di piselli 
1 uovo 
4 cucchiai di olio extravergine di oliva 
3 cucchiai di aceto balsamico 
un cucchiaio di farina 
sale, pepe, erba cipollina, ½ scalogno  
 
PREPARAZIONE  
In una ciotola, con un cucchiaio di olio, uno di aceto balsamico, un cucchiaino di curry, una grattatina di pepe, 
un pizzico di sale e qualche foglia di erba cipollina, mettete a marinare il petto di pollo tagliato a piccoli cubet-
ti. Ponete la ciotola in frigo. Intanto cocete i piselli e scolateli. Lessate il riso molto al dente, passatelo sotto 
l'acqua fredda in modo da togliere l'amido e fatelo scolare bene. In una padella scaldate un cucchiaio di olio e 
versate i cubetti di pollo prima scolati dalla marinata e poi infarinati. Fate rosolare e spruzzate con un po' del-
la marinata. In una padella con due cucchiai di olio fate appassire lo scalogno tritato finemente, aggiungete i 
piselli, il riso, fate insaporire quindi versate l'uovo appena sbattuto in un piatto con un cucchiaino di curry, fate 
rapprendere e spegnete. Componete il piatto mettendo al centro i cubetti di pollo e intorno il riso.  
 

 In cucina !! 
 rubrica di ricette per ghiotti caprivesi 

      a cura di Rossella 

Valentina Crasnich, 6 anni appena compiuti, ha partecipato con suc-
cesso alla 6° edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Marco 
Fortini” tenutosi a Bologna dal 29 al 31 maggio 2008. 
Valentina, suonando con sicurezza l’Allegretto in do maggiore di Neefe, 
le Cinque Felici Variazioni su un Canto Popolare Russo di Kabalevsky e 
The Harpist di Gillock, si è aggiudicata il 1° premio assoluto con la vota-
zione di 98/100 ed ha vinto, oltre al diploma e alla coppa, anche due 
borse di studio: una come vincitrice della categoria, l’altra come più 
piccola partecipante al concorso. I premi sono stati ritirati la sera del 
Concerto dei Premiati nella splendida cornice dell’Oratorio San Rocco 
di Bologna. 
I genitori ci informano che il video di Valentina al concorso è visibile su 
“youtube.com”, basta digitare il suo cognome e nome. 

 

 Brava Valentina!!! 



Gruppo Sportivo ANFFAS Sport per Crescere 
Grande successo, come di consueto, malgrado il 
tempo inclemente, domenica 8 giugno scorso per 
la tradizionale Festa sportiva ricreativa del Grup-
po Sport per Crescere dell'Anffas provinciale. 
Ancora una volta l'instancabile Dina Ciani Tofful 
ha letteralmente "trascinato" un gran numero di 
collaborazioni che, complice il 40° anniversario di 
fondazione dell'Anffas, ha visto arrivare nel parco 
di Russiz inferiore tutti i campioni provinciali che 
parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Pechi-
no. Oltre a loro sono venuti a trovare gli amici 
meno fortunati di noi anche Edy Reja, già grande 
campione di calcio ed ora allenatore del Napoli e  
Paolo Vidoz, noto campione di pugilato di Lucini-
co. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno 
reso possibile la riuscita della festa. 
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Si sono svolte gli scorsi 10, 11 e 12 giugno, le 
gare di "Spaesamenti 2008", manifestazione or-
ganizzata per i giovani di Capriva, Moraro, Mos-
sa e San Lorenzo dall'associazione Mossa Giova-
ne e dal gruppo l'Isol@ che c'è. 
Malgrado il tempo decisamente inclemente, le 
gare hanno visto la partecipazione di molti ra-
gazzi e giovani che hanno potuto sfidarsi a cal-
cetto e pallavolo. Nelle immagini vediamo la 
squadra che ha vinto sul campo sintetico di Ca-
priva il torneo di calcetto a cinque. 
I più vivi complimenti agli organizzatori che an-
che quest'anno hanno realizzato una manifesta-
zione intercomunale di tutto rilievo. 



Associazione di volontariato INCONTRO 

Il 9 aprile 2008 ha avuto luogo l’assemblea dei soci 
dell’associazione di volontariato “Incontro”. Il presi-
dente Alvaro Cavicchioli ha esposto l’attività svolta 
nel 2007:  
 Sono stati effettuati trenta trasporti nelle strutture  

       ospedaliere 
 centocinquanta prelievi di sangue e ritiro referti 
 cinquanta iniezioni a persone impossibilitate  a  

        muoversi 
 Sono stati messi a disposizione tre letti articolati 

e  
       due carozzine 
 Sono stati visitati quattordici novantenni e ultra  

       novantenni con consegna di un omaggio floreale 
 C’e stata la collaborazione con il gruppo  

        parrocchiale per il gioco delle tombola che si  
        svolge settimanalmente da settembre a maggio 
 Si sono realizzati incontri con l’assistente sociale  

        per visitare persone nelle case di riposo. 
Inoltre il  gruppo ha interagito con le altre associazioni 
per realizzare al meglio la lucciolata e la festa dell’An-
fas .                                                                                  
Nel corso dell’assemblea, dopo la relazione finanzia-
ria, è emersa l’evoluzione positiva del gruppo della 
tombola che in questi mesi è divenuto sempre più nu-
meroso, un’ occasione di incontro e svago per sempre 
più donne. Si è verificato inoltre che l’ambulatorio 
infermieristico territoriale di S.Lorenzo, aperto il ve-
nerdì, per gli esenti al ticket è funzionante e frequenta-
to; esso viene incontro alle necessità degli utenti sia 
per le prestazioni sia per il risparmio di tempo.       
E’ intervenuto anche il sindaco che, nel ribadire l’im-

pegno dell’amministrazione comunale sul tema degli 
anziani, ha riferito che dai primi mesi del 2008 lavora 
per migliorare la possibilità di garantire posto e servizi 
soddisfacenti nelle case di riposo dei comuni di Cor-
mons, Gradisca e Farra.      
 Alla fine dell’incontro il presidente ha ringrazia-
to i vecchi e nuovi volontari che hanno portato nuove 
energie nel gruppo e ha augurato a tutti di continuare e 
migliorare le attività intraprese con spirito di collabo-
razione per il bene della nostra comunità. 
Sono pervenute generose elargizioni in memoria di 
• Guido Marangon dalla famiglia Ceschia – Riaviz 
• Eugenia Vecchiet da famigliari e parenti 
• Teresa Spanedda dagli amici di Quirico Spanedda 
• Pino Cuzzit dalle famiglie Fiorelli, Grionit Toni, 
Paolo, Giuseppina e Andreina e dai cugini Marangon. 
A tutte le persone che hanno scelto la nostra associa-
zione un sentito ringraziamento, tale scelta indica co-
me la nostra associazione fondata del 1991 sia tuttora 
attiva nel nostro territorio  e vicina alle persone in sta-
to di precarietà. Rappresenta inoltre uno stimolo per 
tutti i volontari a realizzare l’attività in modo sempre 
più attento e rispettoso della persona umana.   
Si informa che anche grazie e questi contributi sono 
stati rinnovate le dotazioni di presidi sanitari: sono a 
diposizione di chi abbia necessità letti articolati, mate-
rassi ad aria, comodoni, carrozzelle e deambulatori. 
 Per ogni necessità contattare i seguenti numeri 
ALVARO CAVICCHIOLI: 338-1033047 
SANDRA BREGANT: 0481-80518          

          
SANDRA BREGANT 

E’ arrivata l’estate e con essa puntualmente anche il 
gran caldo. Questo significa per noi Donatori di San-
gue l’innalzamento dei livelli di guardia per quanto 
riguarda il fabbisogno di emoderivati. E’  noto infatti 
che proprio in questo periodo aumentano i ricoveri 
dovuti alle più disparate malattie e situazioni…..che 
purtroppo non vanno mai in vacanza! . Chiediamo 
perciò a tutti i volenterosi donatori ed a chiunque , in 
buona salute e maggiorenne voglia avvicinarsi alla 

nostra associazione , di fare uno sforzo e recarsi al 
più vicino centro trasfusionale magari prima delle 
tanto sospirate ferie. Noi del direttivo siamo sempre 
disponibili a dare ulteriori informazioni e supporto. 
 
Ed ora non ci resta che augurarvi una buon estate di 
relax…..ma sempre nel nome del dono! 
 

Il direttivo 

A.D.V.S.G. Capriva 
      
UN CALOROSO INVITO 



I mesi di maggio e giugno sono stati mesi molto im-
pegnativi per la nostra squadra comunale di protezio-
ne civile. Infatti i nostri volontari sono stati impegnati 
prima nell’addestramento organizzato quest’anno sul 
territorio del comune di Mossa dal distretto di prote-
zione civile “Friuli-Isontino” di cui Capriva del Friuli fa 
parte, e successivamente  sul territorio di Gorizia per 
l’esercitazione regionale di protezione civile ed altri 
enti preposti denominata “ALTO ISONZO 2008”, ma 
andiamo per ordine … 

Iniziamo con la 
giornata di adde-
stramento orga-
nizzata dal di-
stretto di prote-
zione civile “Friuli 
- Isontino” sul ter-
ritorio del comu-
ne di Mossa.  
L’addestramento 
ha visto impegna-

te le squadre comunali dei cinque comuni (Capriva 
del Friuli, Farra d’Isonzo, Moraro, Mossa e San Lo-
renzo Is.) su vari scenari simulati che andavano dallo 
svuotamento di cantinati, evacuazione di scuole pub-
bliche, allestimento di tendopoli, all’arginamento con 
sacchi di sabbia di fontanazzi (erosione di un argine 
che mette a rischio la stabilità dello stesso) e argini di 
fiume. In questi interventi le squadre comunali di pro-
tezione civile, in collaborazione con il personale della 
Croce Rossa Italiana dove richiesto, hanno potuto 
mettere a punto tutte le tecniche richieste ad un buon 
volontario di protezione civile. L’impegno dei nostri 
volontari è stato massimo, ed i risultati molto buoni. Il 
duro lavoro iniziato ormai alcuni anni fa, sta dando i 
suoi risultati, ed il livello dei volontari di protezione 
civile dei cinque comuni, su tecniche, ed operazioni 

specifiche di protezione civile hanno raggiunto degli 
ottimi livelli. 
 
Giornata conclusiva dell'esercitazioni di Protezio-
ne Civile del 6, 7 e 8 giugno nella Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

Sabato 21 giugno 2008 presso l’Auditorium della 
nuova sede della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia di Udine, si è svolto l'incontro di chiusura dell’-
esercitazione che, nelle giornate del 6, 7 e 8 giugno 
2008, si è svolta sul territorio regionale. All'incontro 
hanno partecipato il Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri e Capo Dipartimen-
to della Protezione civile, dott. Guido Bertolaso, l’As-
sessore regionale alla Protezione Civile, arch. Vanni 
Lenna, e il Direttore centrale della Protezione civile 
della Regione Friuli Venezia Giulia, dott. Guglielmo 
Berlasso.  All'evento hanno assistito i Sindaci dei Co-
muni regionali,  i  Coordinatori e i capisquadra dei 
Gruppi comunali di protezione civile, le Autorità e i 
rappresentati degli  Enti istituzionali che hanno parte-
cipato all’attività addestrativa. 
Dopo il ringraziamento di benvenuti da parte del Di-
rettore Berlasso, l’Assessore regionale Vanni Lenna 
ha portato i saluti del Presidente della Regione Ren-
zo Tondo, sottolineando l’apprezzamento sempre 
espresso dal Presidente nei confronti degli uomini 
che formano il Sistema regionale di Protezione civile. 
L’Assessore, dopo aver ricordato che la Protezione 
civile regionale è unanimemente riconosciuta come 
struttura d’eccellenza del Sistema nazionale di Prote-
zione civile, ha rimarcato l’importanza dei volontari 
definendoli la “colonna vertebrale” della Protezione 
civile regionale ed ha lodato lo spirito che gli anima e 
che ne fa risaltare le loro individuali professionalità. 
L’architetto Lenna ha precisato che la Protezione ci-
vile regionale ha dato dimostrazione di efficienza in 
tutte le emergenze in cui è stata chiamata ad opera-

 

NEWS DALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE … 

                                                                                                                 



re, ma anche, com’egli stesso ha potuto constatare 
nei giorni 7 e 8 giugno, anche nell’attività addestrati-
vi. Ma per garantire la sicurezza dei cittadini la Prote-
zione civile investe molto anche in prevenzione, a tal 
fine l’Assessore ha ricordato la convenzione recente-
mente sottoscritta dalla Protezione Civile della Re-
gione per la definizione del Rischio Sismico di tutti gli 
Edifici Scolastici della Regione e l’intenzione di e-
stendere successivamente tale indagine a tutti gli 
edifici pubblici. 
Il dottor Berlasso ha quindi illustrato i risultati delle 
esercitazioni del 6, 7 e 8 giugno 2008. Il Direttore ha 
sottolineato le dimensioni complessive dell’esercita-
zione che ha visto il coinvolgimento di 136 Comuni e 
di diverse Associazioni ed  Enti istituzionali e la par-
tecipazione di oltre 1600 volontari di Protezione civi-
le.  
L’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, 
forestali e alla montagna, Claudio Violino, presente 
all’incontro, ha consegnato lo stemma del Corpo Fo-
restale Regionale al Capo Dipartimento della Prote-
zione civile, Guido Bertolaso, per la proficua collabo-
razione che si è instaurata tra Protezione civile e 
Corpo Forestale sia in ambito regionale che in quello 
nazionale. 

Il dottor Bertolaso ha espresso la sua soddisfazione 
per i risultati di eccellenza raggiunti dalla Protezione 
civile del Friuli Venezia Giulia, evidenziando come 
tali risultati dipendano non solo dalle capacità opera-
tive del sistema regionale ma anche dalla “cultura di 
protezione civile” della popolazione e delle istituzioni 
della regione. Il Capo Dipartimento, rammaricandosi 
che non tutte le altre regioni italiane dispongo di un 
sistema di Protezione civile efficiente come quello 
friulano, ha evidenziato anche l’importante compito di 
coordinamento svolto dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia nel ruolo di Regione capofila in materia di Pro-
tezione civile. Il fine di tali attività è lo sviluppo dell’in-
tero sistema nazionale di Protezione civile. In tale 
contesto si comprende la volontà del Dipartimento di 
promuovere esercitazioni comuni tra le regioni italia-
ne come l’esercitazione di Antincendio boschivo svol-
tasi nella riserva naturale dello Zingaro e sul Monte 
Erice in provincia di Trapani nell’estate del 2007 a cui 
hanno partecipato anche i volontari della Protezione 
civile del Friuli Venezia Giulia. Infine il dottor Bertola-
so ha voluto rimarcare che i compiti di Protezione 
civile devono essere svolti in modo “permanente”, 
ossia bisogna essere pronti ad operare in qualsiasi 
momento delle 24 ore del giorno. 

Daniele 

GARA AMATORIALE SOCI BOCCIOFILA 
 

Come tradizione degli ultimi anni, sabato 21 giugno si è svolta la simpatica gara per soci non 
professionisti. Hanno potuto partecipare 16 iscritti anche se le richieste erano superiori, fra 
questi sono stati sorteggiati i nominativi che hanno creato le 8 coppie. 
Nonostante il carattere amatoriale della competizione l’impegno, la voglia di dare il meglio di sé in campo 
erano evidenti e lo spettacolo per chi ha seguito le gare non è mancato. 
Alla gara finale si sono sfidate le coppie formate da  Tirel Armando -  Marangon Claudio e da Grion Giu-
seppe (Pino) – Tirel Fulvio, alla fine la competizione ha visto vincitori Pino e Fulvio che per rifarsi dalla 
fatica si sono riposati sulle sedie offerte dal signor Bosco Giovanni e messe in palio come primo premio. 
Tutta l’allegra compagnia ha saputo apprezzare l’ottima cena preparata dai “volontari cuochi”, e seduti a 
tavola davanti a un buon bicchiere di vino l’antagonismo ha lasciato posto all’allegria dimostrando che 
questa manifestazione è bella perché non ci sono né vinti né vincitori ma è principalmente un modo per 
stare insieme.  
Da ricordare inoltre che una quota delle iscrizioni è stata devoluta all’Associazione Incontro. 



 

Il gruppo “Primavera” dopo la visita a Roma dal Santo Pa-
dre  ha continuato assiduamente  le sue prove del Venerdì 
sia per prepararsi agli impegni  presi precedentemente  sia 
per perfezionarsi ed insegnare ai nuovi arrivati  i vari balli.  
Tra le attività  già svolte  ricordiamo che  ci sono state le 
riprese per la realizzazione di un DVD sul nostro gruppo 
grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Gorizia ed il 20-21-22 giugno la trasferta ad Aosta nell’am-
bito del Festival Nazionale organizzato dalla Federazione 
Nazionale  FAFIT .  Durante il festival che ha visto la par-
tecipazione di 10 gruppi folcloristici “misti” ( sia di adulti 
sia di bambini) provenienti da 
tutta Italia , i nostri ragazzi 
sono stati applauditi caloro-
samente per tutta la durata 
della magnifica esibizione 
ricevendo le congratulazioni 
sia del Presidente del gruppo 
di Aosta  Besenval che dal 
Presidente Nazionale Prima-
no. Oltre all’impegno delle 
varie esibizioni  del Festival i 
ragazzi hanno avuto modo di 
visitare la bella città , il castel-
lo di Fenis- Courmajeur e 
perfino alcuni sono  saliti sul 
Monte Bianco. 
Ora dietro l’angolo ci attende 
l’organizzazione di una serata 
nell’ambito del Festival Mon-

diale del Folclore Giovanile. 
Il 12 Luglio  con inizio alle ore 20.45 presso il Parco 
del Centro Civico si esibiranno,  oltre al nostro gruppo ,  
il gruppo  Katalyk Yakutia dalla Russia Asiatica , il gruppo  
Darshali dall’India ed il Branko Markovic dalla Serbia. 
In caso di maltempo il tutto verrà spostato nella nostra  
palestra comunale. Vi aspettiamo numerosi!! 
Oltre a ciò il gruppo “Primavera” assieme al gruppo 
“Michele Grion” si esibirà a Cesio Maggiore in provincia di 
Belluno alla festa della patata. 

Gruppo folclorico  
Primavera  
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La trasferta 
   di Aosta 



In Australia per ... folclore! 
Annadie e Benito Tofful a Melbourne, Adelaide e 
Mareeba per insegnare le nostre danze 
Sono partiti il 28 marzo e sono tornati il 24 aprile. Il viaggio è stato orga-
nizzato dell'Ente Friuli nel Mondo su sollecitazione dei Fogolars Furlans 
australiani. Benito e Annadie hanno trascorso quattro settimane nella 
terra dei koala e dei canguri per insegnare i balli tradizionali ai nostri 
connazionali di terza generazione là residenti. Della loro esperienza la-
sciamo parlare IL GLOBO, quotidiano in lingua italiana edito in Australia, 
di cui riportiamo qui sotto uno dei tanti articoli. Da parte nostra vanno 
solo i nostri complimenti agli insegnanti del Gruppo Primavera che han-

no avuto l'onore di essere scelti come coreografi ed insegnanti per questa im-
portante missione. Annadie ci ha parlato con entusiasmo dell'accoglienza rice-
vuta, dei bei posti visitati e di come i ragazzi australiani abbiano ben accolto 
questi "insegnanti" italiani, impegnandosi molto e riuscendo ad imparare velo-
cemente le nostre danze più tipiche, dalla furlana alla lavandera, dalla stajare 
alla ziguzaine. Un solo rammarico: che ci siano più australiani che hanno la pas-
sione di imparare le danze e le tradizioni friulane di quanti ce ne siano in Patria, 
dove è sempre più difficile  trovare bambini (e genitori) che credano ancora 
nelle tradizioni folcloriche! 



Gara motociclistica 
regionale F.V.G. 

partenza ed arrivo presso 
il parco di Russiz Inferiore 

domenica 13 luglio 
 

Se siete curiosi di assistere ad un  
avvenimento motociclistico regionale,  

vi aspettiamo numerosi presso lo  
splendido parco di Russiz Inferiore  

a Capriva del Friuli. 
In occasione sarà allestito  

un ricco chiosco enogastronomico  
(per informazioni Ugo Cuzzit). 

L’U.S. Capriva Calcio, sta organizzando dei corsi per le categorie  
Piccoli Amici (annate 2001 - 2002) e Pulcini (annate 1998 – 1999 - 2000) per la stagione spor-
tiva 2008/2009. 
Lo scopo di tale iniziativa è quello di creare un settore giovanile a Capriva che consenta ai 
bambini di praticare il gioco del calcio con l’ausilio di tecnici qualificati e preparati affiancati da 
un organico dirigenziale giovane, competente ed appassionato. 
Per riuscire ad organizzare e gestire al meglio la struttura necessaria (tecnici, campi di gioco, 
attrezzatura, ecc.) e tenendo conto del fatto che si tratta di nuova avventura per la società, ti 
chiediamo di comunicare telefonicamente o di persona la tua intenzione ad aderire all’iniziativa. 

 

Per informazioni telefona a: 
  

Enrico 329 5416260   o   Fabio  348 7030727 
 

       Ti aspettiamo Ciao ciao 
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ASD U.S. CAPRIVA CALCIO 



Sabato 19 Luglio 2008 Ore 20.45 Parco del Centro Civico 
 

8° FESTIVAL DEL FOLCLORE 
con i gruppi: 

Rugantini di Padova 

Bovec - Slovenia 
Nevegal - Belluno 

e l'ospitalità del 

Gruppo Folcloristico Caprivese "Michele Grion 

“Il Bollettino”: periodico registrato presso il Tribunale di Gorizia al n. 276 del 15/7/1997. Direttore Responsabile: Fabio Zucconi 
Editore Antonio Roversi  - Stampa SGI Gorizia - tel. e fax 0481.537255 - e-mail: ilcaprivese@capriva.it 
Realizzato  con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Capriva del Friuli 
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Sabato 12 Luglio 2008 
Ore 20.45 Parco del Centro Civico 
 

9° FESTIVAL MONDIALE DEL FOLCLORE GIOVANILE 

Spettacolo con l’esibizione dei gruppi: 

DARSHALI- INDIA 
KATALYK YAKUTIA- RUSSIA ASIATICA 

BRANKO MARKOVIC- SERBIA 
 

E del  nostro gruppo 
PRIMAVERA – CAPRIVA DEL FRIULI (GO) 

 
NB.: In caso di maltempo lo spettacolo 

si terrà nella Palestra Comunale 


