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Copertina da "rotocalco" questo 
mese, dedicata a due  concittadini 
che hanno ottenuto nelle scorse 
settimane importanti soddisfazioni. Uno, Roberton Marangon, 
"ringhiera" per gli amici, dopo una vita di lavoro e, soprattutto di passio-
ne per il suo lavoro, è stato insignito di un importante riconoscimento 
regionale. 
L'altra, Giada Beltram, giovane attrice di via Mazzini, ha esordito in 
una parte da protagonista in un film realizzato a Cervignano. 
Su entrambi entriamo nel dettaglio negli articoli all'interno del giornale, 
ma sulla copertina abbiamo voluto accostarli proprio per dire "grazie" a 
chi ha già fatto (e sta ancora facendo ...) e "in bocca al lupo" a chi inizia, 
con giovani speranze, energie ed ambizioni, il suo percorso in questo 
mondo che cambia, spesso non in meglio. 
Venerdì 16 maggio il film di Giada sarà proiettato in Centro Civico.  
Varrà la pena di venirlo a vedere perchè, oltre ad avere Giada come 
protagonista, ci farà riflettere su un tema di particolare attualità su cui si 
spendono tanti messaggi contrastanti spesso lontani dai reali sentimenti 
comuni. 
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CAPRIVESI CHE SI FANNO ONORE ... 

            il MAESTRO 
e l'ATTRICE 

Domenica 
20 aprile 

FESTA 
DELL'ANZIANO 

ore 10.30    Santa Messa 
ore 12.00    Pranzo in Palestra  
a seguire      Intrattenimento con 
                   “Fausto e Romeo” 
al termine:   Gioco della tombola 
                   e piccola lotteria. 

Giovedì 
17 aprile 

INCONTRO sulla 
SICUREZZA 

ore 20.30 Centro Civico 
I Carabinieri  

Cap. Roberto Arcieri e  
M.llo Paolo Capparelli 

daranno utili consigli per evitare 
furti e   truffe 

Venerdì 16 maggio 
Centro Civico 

Proiezione del Film di Sandro d'Antonio 

L'OSPITE 
con Francois Zanutto, Giada Beltram, 

Stefano Savi e Andrea Peressin 
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A riprova  dei suoi meriti professionali, del ruolo svolto 
nell’ambito della piccola imprenditoria e del suo attacca-
mento al lavoro di artigiano, Roberto Marangon (“Roberto 
ringhiera” come ama essere chiamato), il 3 marzo 2008 è 
stato insignito a Udine dell’onorificenza di Maestro Artigia-
no Regionale. È stato premiato alla presenza del presiden-
te della regione   Illy, dell’assessore regionale Bertossi e 
del sindaco di Udine Cecotti. Questo premio è una grande 
soddisfazione per una persona che ha saputo creare da 
solo e quasi dal nulla una impresa artigiana, che si è fatto 
apprezzare, e non solo qui da noi, per la sua professionali-
tà e la qualità del lavoro offerto ai clienti, per la sua grande 
capacità di rapporti umani sempre sinceri e cordiali con 
tutti, per aver saputo anche nei momenti difficili o di delu-
sione aver fiducia e saper guardare avanti con ottimismo. 
Ma Roberto, e non dobbiamo dimenticarlo, ha avuto nella 
sua lunga carriera di artigiano un altro grande merito. Ha 
sempre saputo accogliere presso le sue officine e i suoi 
laboratori tanti ragazzi, usciti dai corsi professionali regio-
nali, che intendevano avviarsi al lavoro di carpentiere. Tan-

ti di questi li ha tenuti presso di sé, 
sapendo sempre trattarli alla pari, 
responsabilizzandoli e insegnando 
loro i segreti del mestiere e aiu-
tandoli a migliorare e ad affinare la loro professionalità. 
Roberto ha forgiato tanti professionisti che hanno avuto 
l’opportunità, grazie a lui, non solo di imparare un mestie-
re, ma anche di saper andare avanti da soli migliorando la 
loro vita professionale. 
Anche in questa occasione Roberto dimostra il suo grande 
e generoso cuore, la sua sensibilità e la sua attenzione ver-
so chi gli sta intorno: attraverso le pagine di questo giorna-
le  vuole ringraziare, per questo premio ricevuto, la sua 
famiglia, la paziente Graziella, il figlio Marco che ha preso 
in mano l’azienda per continuare ciò che il papà ha creato, 
ma anche tutti i paesani di Capriva che lo hanno sostenuto, 
aiutato dandogli fiducia e offrendogli la possibilità, soprat-
tutto nei primi anni di attività, di avere lavoro e potersi af-
fermare come imprenditore. 

S.Cor. 

Roberto Marangon 
                  Maestro Artigiano Regionale 

Lo scorso 6 marzo è nato ufficial-
mente il CGC ... 
Vabbe’ che siamo ancora in odor di 
campagna elettorale (quando non 
lo siamo ultimamente in italia…) 
ma  non è un nuovo partito, lo giu-

ro! È nato cosi’ spontaneamente dopo una serata da “Red 
Carpet” di cui avevo saputo durante un venerdì sera quel-
la volta che sono  dovuta andare a cena la stessa sera per 
due volte che ...  
Oh, insomma! Cominciamo dall’inizio, da quel venerdì se-
ra ... 
Non sto qui a raccontarvi del perché ho dovuto mangiare 
due volte in due luoghi diversi (colpa del maresciallo ... e 
dei calamari al radicchio) ma in quella occasione sono ve-
nuta a sapere che avevano appena finito di girare un film. 
Subito ho pensato a Salvatores che in qesti giorni sta giran-
do a San Daniele del Friuli, ma la Donatella mi dice “No, è 
il film della Giada”. 
Come scusa? Il film della Giada?  
Tra un bicchiere e l’altro di spritz vengo a sapere che Gia-
da è impegnata in interviste radiofoniche e televisive per-
ché ha appunto girato un film le cui riprese erano  iniziate 
8 mesi fa. E in tutto questo tempo  nessuna voce a Capri-
va sullo scoop???? (ma la Marisa e la Ornella del dopolavo-
ro qualcosina sapevano eh?). Insomma un tizio di Cervi-
gnano lo scorso anno ha deciso di fare un film e stava cer-
cando la protagonista femminile, Giada è andata a fare il 

provino e baaam! Presa! Cosi’ per 32 domeniche questo 
gruppo di ragazzi ha lavorato come dei neri… (eh eh! Chi 
c’era capisce la battuta) per poter realizzare “L’ OSPITE”. 
Nessuno di loro aveva mai girato un film e con i pochissimi 
soldi raccolti tra un paio di sponsor e  qualche ente pubbli-
co che ha creduto all’iniziativa sono partiti ... 
Ecco un esempio ragazzi, anche le ambizioni più  difficili,se 
ci credi, si possono realizzare; bisogna aver la voglia di im-
pegnarsi, di faticare, di prendere sul serio le sfide, e que-
sto manipolo di piccoli eroi (perché credetemi lo sono) lo 
hanno fatto. Insomma Giada è diventata la Nicole Kidman 
“de noi altri” e noi siamo felicissimi. 
La sera prima della prima (che bisticcio di parole orrendo, 
ma si dice cosi’ nel gergo dei cineasti vip no?) , mi trovo, 
come spesso accade, lì del Mario a farmi lo spritz delle 
sette, e con il Flavio e la Donatella cominciamo a metterci 
d’accordo per l’indomani. Ma cosa si indossa ad una pri-
ma? Sul Red  Carpet ad Hollywood si mettono tutti in tiro, 
belli truccati e pettinati, per non parlare poi dei vestiti da 
gran sera., anche perché li ci sono sempre 26 gradi effetti-
vamente ... però se noi facciamo lo stesso in un paese co-
me  Cervignano in un freddissimo giorno di marzo, credo 
che l’ambulanza della neuro sappia già dove portarci ...! 
Qualcuno mi fa notare che non ci sono più  i manicomi, 
allora dai perché no? non sto qui a riferire le risposte avu-
te  ... Insomma alla fine si decide che l’indomani si  parte 
normali (nel senso dei vestiti perché effettivamente tanto 
normali qui a Capriva non lo siamo eh eh eh …) Rino dice 

È NATA UNA STELLA! 
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che  non viene, si metterebbe a piangere per l’emozione e 
“l’omo duro” che è in lui vince. 
E così la sera dopo tutti in macchina e viaaaa.  
Giada è bellissima, Carol segue l’esempio della sorella, la 
Donatella è splendida e Flavio ... bè lui guida!  
Durante la serata accade che più di qualcuno domandi a 
Donatella se è la sorella di Giada e lei se la gode, a Flavio 
invece dicono “lei è il papà no?” siiii, il vecchio è già in 
pensione ragazzi!!! 
Ci sediamo in sala, nel viaggio di andata il terrore che ser-
peggiava nelle vene di Giada era “e se non viene nessuno?”  
Quando sul palco entrano le persone che aprono la serata 
mi volto e ... diamine, strapieno! Non c’è un posto a sede-
re manco a volerlo, e c’è pure gente in piedi sia in platea 
che in galleria. 
Presentano il film l’”assessore allo sport  e al palio” di Cer-
vignano, che poi lavora a Capriva, che poi il nostro palio è 
più bello, che poi soprattutto la via Battisti è la migliore 
negli addobbi punto  e la finisco qui, dicevo, c’era 
l’assessore,  un pezzo grosso della regione che non mi ri-
cordo come si chiama  e Polesini il critico cinematografico 
del Messaggero Veneto (mio idolo e amico). Guardate che  
avere Polesini sul palco a presentare il tuo film è come a-
vere Luzzato Fegiz del Corriere della Sera al festival della 
canzone bisiaca!!!! Un mito insomma! 
Intanto nella platea del teatro Pasolini il grup-
petto di Capriva  che si è impossessato quatto 
quatto di almeno tre file di posti, freme.. Final-
mente si spengono le luci, tacciono le voci e ... 
magia! 
Però ... che effetto fa sul grande schermo vede-
re Cervignano! La prima cosa che mi frulla in 
testa ovviamente è la versione cinematografica 
di “Paese che vai” poi il mio super ego viene 
zittito dalla mia coscienza da brava bambina.. 
Di sicuro non vi racconterò nulla del film anche 
perché verrà proiettato anche a Capriva, quindi 
niente soffiate sulla trama. Posso solo dirvi che 
è un film vero e proprio, con tanto di primo e 
secondo tempo, non un cortometraggio come 
ci si aspetterebbe, i protagonisti sono davvero 

bravi e  Giada sembra abbia sempre recitato tanto è natu-
rale nel calcare le scene. Eppure so per certo  che ha do-
vuto studiare un copione, sapere le battute a memoria e 
visto che c’era la presa in diretta, anche le battute più lun-
ghe dovevano essere senza errori. Diamine  chi se 
l’aspettava! E poi ha un viso davvero fotogenico e vedere 
quella sua bella faccina in primo piano è stato emozionan-
te. Immagino i cuori di mamma e papà in quei momenti, 
300 battiti al secondo di sicuro. Le immagini scorrono, la 
vicenda si fa anche piuttosto impegnativa con tanto di col-
po di scena e accoltellamento, e alla fine ... piccola lacri-
muccia lo ammetto. Arrivano i titoli di coda e l’applauso 
che giunge dalla sala è a dir poco incredibile, una standing 
ovation, tutto un  “bravi” “bravi” , Gianluigi l’assessore 
gongola “fuori di modo”, i ragazzi- attori  sono allibiti da 
tanti applausi. E’ un momento magnifico, uno di quelli che 
Giada si porterà dentro  per tutta la vita.  Ha tanto lavora-
to a questo film, ci ha messo l’anima, ha pure litigato un 
po’ con il moroso perché tutti i morosi sono  gelosetti se 
la propria ragazza fa l’attrice ... ed ora ha il premio, 
quell’applauso sincero e non di dovere che sta assordando 
tutti. Conosco quella sensazione per averla provata qual-
che volta sulla mia pelle ed è una sensazione che non si 
può spiegare, più bella del tuo primo bacio, più buona di 
un gelato al cioccolato (e qui Pupo di certo richiederà i 
diritti d’autore eh eh ) è  ... è ... non so davvero come 
spiegarlo! So solo che quell’applauso  è il pubblico che ti 
sta ringraziando perché gli hai regalato un emozione, una 
delle cose più gioiose  che si possa provare nel corso della 
propria esistenza. Immagino lo stordimento di Giada in 
quei momenti anche perché lei il film finito non lo aveva 
visto, ed ora tutti le stavano  facevano  complimenti su 
complimenti  per l’interpretazione. 
Baci, mazzi di fiori, foto, lacrime di felicità, sorrisi, ed an-
cora complimenti strette di mano, e ancora foto, occhi 
lustri,batticuori ... ora sì che sembrava di essere sul Red 
Carpet, invece ci trovavamo fuori da un cinema di una pic-
cola città di periferia ... che buffo, pensi che Hollywood sia 
tanto lontana ed invece la puoi trovare anche qui. 

Penny 
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Nelle ultime settimane sono ricomparsi lungo alcune 
vie di Capriva i tanto “temuti” cartelli stradali che indi-
cano “Lavori in Corso”. È dunque doveroso aggiorna-
re la cittadinanza su quanto sta accadendo. 
Dalla Piazza Vittoria lungo Via Verdi sono in corso di 
esecuzione i lavori di riqualificazione della Via stessa 
che consistono nel rifare il marciapiede ed i parcheg-
gi davanti al Supermercato ... il tutto per dare conti-
nuità a quanto fatto in Piazza nel 2005. Lavori questi 
che non dovrebbero durare molto (se la smetterà di 
piovere!) e quindi i disagi do-
vrebbero essere contenuti. 
Lunedì scorso (31 marzo) è 
stato bloccato al traffico il tratto 
finale di Via Battisti. Questo 
per consentire di realizzare 
l’attraversamento della fogna-
tura “bianca” che scende da 
Via Spessa e che deve scari-
care le acque piovane raccolte 
nel Torrente Versa. Tali lavori rientrano nell’ambito 
del “Completamento della sistemazione idraulica del 
bacino del Torrente Versa” che prevede fra le altre 
cose la sistemazione di Via Sant’Antonio e la posa 
del guard-rail lungo Via Preval. 
È arrivata la primavera e quindi il periodo ideale per 
effettuare le asfaltature. Sono state ri-asfaltate Via 
Garibaldi, Via Atleti Azzurri e nelle prossime giornate 
sarà il turno di Via Aquileia e della strada laterale di 
Via Dante… tutte vie interessate dai “Lavori di siste-
mazione idraulica del bacino del Rio Cristinizza”. Tra 
le altre cose si sta effettuando anche 
l’attraversamento ferroviario per poter recapitare nel 
Versa le acque raccolta nella fossa esistente dietro il 

monumento ai caduti di Via Dante. 
In queste settimane sono molto fre-
quenti i contatti tra l’Amministrazione Comunale ed il 
Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina. Infatti 
sono ormai ad uno stato avanzato di progettazione 
gli interventi che prevedono di portare la rete di irri-
gazione al di qua della ferrovia. Sono infatti previste 
due reti di irrigazione, una proveniente da Cormons e 
l’altra proveniente da San Lorenzo Isontino, che con-
sentiranno di approvvigionare quasi tutti i campi e le 

vigne esistenti all’interno del 
territorio comunale. A tal pro-
posito si devono fare le ultime 
valutazioni tecniche per riusci-
re ad arrivare con le condotte 
a ridosso delle colline di Budi-
gnacco, e per fare questo sarà 
richiesta nelle prossime setti-
mane la collaborazione di tutti 
coloro che potrebbero usufrui-

re dell’irrigazione in tali zone. 
Per chiudere reputo opportuno aggiornare i cittadini 
sullo stato delle cose relativamente al nuovo Piano 
Regolatore. Circa 15 giorni fa è stata spedita agli Uf-
fici preposti della Regione la perizia geologica. Que-
sta deve essere approvata (i tempi previsti sono di 
circa 60 giorni), dopo di che si potrà adottare in Con-
siglio Comunale il nuovo Piano Regolatore che dovrà 
anch’esso essere spedito in Regione per essere ap-
provato (i tempi previsti sono di circa 6 mesi). A quel 
punto il nuovo Piano Regolatore dovrà essere ap-
provato in Consiglio Comunale per entrare in vigore 
definitivamente. 

L’Amministrazione informa: aggiornamento lavori pubblici 

In occasione dell'anniversario della Liberazione, 
in collaborazione con il 

Centro Isontino di Ricerca 
e Documentazione Storica e Sociale 

"Leopoldo Gasparini"  
 

MERCOLEDI' 30 APRILE  
presso il Centro Civico alle ore 20.30 

 
Si terrà un incontro con il prof. Luciano Patat 

che presenterà il suo lavoro 
"Fra carcere e confino. 

Gli antifascisti dell'Isontino 
e della Bassa Friulana davanti 

al Tribunale Speciale".  

“ANIMAMENTE” 
rassegna cinematografica 

organizzata da S.O.S.  ROSA 
 
Anche quest’anno l’associazione di volontariato 
composta da donne che gestiscono il centro anti-
violenza di Gorizia ha organizzato una rassegna 
cinematografica sulla tematica: “la solitudine delle 
donne”. 
La rassegna si svolge nella sala 2 del cinema Kine-
max di Piazza vittoria a Gorizia con inizio alle ore 
17.00 con il seguente programma : 
14 aprile:  “Sotto accusa”   
di Jonathan Kaplan ; 
28 aprile:  “Ritratto di Signora”  
di Jene Campion. 
                 Ingresso gratuito. 
La proiezione dei film è accompagnata da un ap-
profondimento con un dibattito coordinato dalla 
psicoterapeuta Corinna Michelin. 
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Il Comune di Capriva, che fa parte della Rete Regionale Città Sane,  ha aderito al  Progetto  
“Più vita agli anni” - Gruppi di Cammino. 

 
Cosa sono i gruppi di cammino ? 

Sono gruppi di persone che si ritrovano regolarmente in un luogo de-
finito per camminare insieme, 2- 3 volte per settimana. 
I gruppi sono guidati da un “leader” che accoglie i nuovi arrivati, li 
conduce e li motiva. 
 

Quali sono i vantaggi ? 

Il cammino è una “ pratica “ a disposizione di tutti, non richiede parti-
colari abilità nè un equipaggiamento specifico (solo abbigliamento 
idoneo e scarpe comode). 

Si può camminare in tutte le zone della propria città, preferibilmente in quelle verdi. 
Camminare con altre persone, oltre a migliorare la salute, permette di stare insieme e rende più sicuri di sé 
portando benefici non solo a livello fisico ma anche mentale.  

Progetto “Più vita agli anni” - Gruppi di Cammino 
Anche a Capriva la singolare iniziativa di Città Sane 

Per le  informazioni, rivolgersi presso la Segreteria del Comune  

(lun-mer-gio-ven dalle 10.00 alle 13.00; gio. anche 15.00 – 18.00)  

tel. 0481/80032  

 
IN PRIMO PIANO 
 
F. Parmegiani – M. Zanetti  
BASAGLIA  una biografia 
 
A trent’anni dalla promulgazione della Legge 180, 

Francesco Parmegiani e Michele 
Zanetti ricostruiscono in questa bio-
grafia il percorso umano e professio-
nale di Franco Basaglia: la rigorosa 
formazione scientifica, l’incontro con 
la cultura e la filosofia esistenzialista 
e la fenomenologia e un marxismo 
vissuto in chiave critica e libertaria, i 
g rand i  ann i  de l la  d i rez ione  

dell’Ospedale Psichiatrico a Gorizia (“rivelazione sul-
la via di Damasco”), fondamentali quali esperienza 
basilare del concreto lavoro di liberazione dei malati 
mentali; gli anni di Trieste, quando Michele Zanetti lo 
chiama a dirigere l’Ospedale Pscichiatrico di San 
Giovanni, un ospedale di grande tradizione: anni in 
cui il lavoro terapeutico acquista pure una valenza 

politica, diventa il simbolo di tutta una cultura e il la-
boratorio della Legge 180. (dalla prefazione di Clau-
dio Magris). 
Basaglia, e con lui tutti coloro che hanno combattuto 
insieme la sua battaglia, ha il merito incontestabile di 
aver fatto cessare, o almeno di aver posto essenziali 
e decisive premesse per farlo cessare, uno scandalo 
umano e morale prima ancora che politico e sociale. 
La sua riforma, ma prima e più ancora  tutto il suo la-
voro clinico, pratico, teorico, saggistico, intellettuale, 
politico - ha posto fine, nei limiti del possibile, a tale 
iniquità; ha imposto a tutti di capire come il malato 
mentale non sia uno scarto dell'umanità, da segrega-
re dalla società e dalla comunità umana, bensì una 
persona, che nella sua temporanea o cronica debo-
lezza osserva - come ogni altra persona in ogni sta-
dio e in ogni condizione, felice o infelice, armoniosa o 
degradata - piena dignità. (dalla prefazione di Clau-
dio Magris). 
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A.   Giménez-Bartlett 
Giorni d'amore e inganno 
 
Paula, aspirante scrittrice, Manuela, realizzata e si-
cura di sé , Victoria, docente di chimica e Susy gio-
vane americana dal passato familiare traumatico. 
Quattro donne in un labirinto senza uscita. Tra rifles-
sione e ironia Alicia Giménez-Bartlett non  è mai 
scontata o prevedibile e riesce a trasformare un tema 
eternamente attuale in un racconto magistrale. Quat-
tro donne in un labirinto senza uscita. Il laboratorio 
dell’esperimento è un chiuso residence messicano. 
Un villaggio in cui vivono in lussuoso isolamento le 
mogli degli ingegneri stranieri al lavoro in un grande 
cantiere. Paula, aspirante scrittrice e intellettuale di 
umore scostante; Victoria, professoressa di chimica, 
intelligente e positiva; Susy, giovanissima americana 
segnata da un passato familiare traumatico e affama-
ta d’affetto; Manuela, moglie sessantenne del capo, 
realizzata e sicura di sé con uno spirito protettivo da 
matrona. Piccole invidie, normali pettegolezzi, prete-
se e profferte di amicizia, sottili nevrosi, si incrociano 
e si scontrano come prevedibile e naturale. Ma un 
giorno una di esse si innamora del marito di un’altra. 
E scoppia una specie di reazione a catena, che inve-
ste, in una tempesta di sentimenti implacabili, ognu-
na di loro e ciascuno dei rapporti matrimoniali. Come 
se la scintilla di quell’amore irregolare fosse il lampo 
improvviso che illumina, per un attimo e per sempre, 
un paesaggio sconosciuto, fino a quel momento se-
polto nella notte. Alicia Giménez-Bartlett è da un lato 
l’ingegnosa scrittrice dei romanzi gialli di Petra Deli-
cado, in cui da ogni pagina e da ogni rigo riluce, pur 
nella durezza della materia poliziesca, un umorismo 
da commedia; dall’altro, è l’esploratrice di psicologie, 
la scrutatrice d’anime sospese; s’immerge impietosa 
nelle fragili personalità esposte allo stress di situazio-
ni improvvise, insolite, che le scoprono indifese. Con 
un pizzico di misoginia. 

Alicia Giménez-Bartlett (Almansa,1951) vive a Bar-
cellona. Tra le altre opere, è creatrice della serie del-
l'ispettrice Petra Delicado, cui appartengono, Giorno 
da cani, Messaggeri dell'oscurità, Morti di carta, Riti 
di morte, Serpenti nel Paradiso, Un bastimento cari-
co di riso, Il caso del lituano e Nido vuoto, tutti pubbli-
cati nella collana La memoria. Nella collana Il conte-
sto questa casa editrice ha pubblicato anche Una 
stanza tutta per gli altri (Premio Ostia Mare Roma 2-
004), Vita sentimentale di un camionista e Segreta 
Penelope. Nel 2006 ha vinto il Premio Piemonte 
Grinzane Noir e il Premio La Baccante nato 
nell’ambito del Women’s Fiction Festival di Matera.  
 
ALTRI TITOLI 
 
A.   Camilleri – Il campo del vasaio;  
A. Paasilinna – Il mugnaio urlante;  
W. Trevor – La storia di Lucy Gault;  
O. Pamuk – La nuova vita;  
D. Lessing – Un matrimonio pe bene,  
W. Somerset Maugham – Acque morte. 
 
SEZIONE RAGAZZI 
Da 5 anni 
A.   Traini – Fantastica Mucca Moka;  
V. Lamarque – Storie di animali (per bambini sen-
za animali) 
Da 7 anni 
S. Davies – Sophie e il cammello bianco;  
J. Obrist – L'ispettore Fiuto e il diamante rubato 
Da 9 anni 
B. Pitzorno – Una scuola per Lavinia;  
A. Marsotto – Ballerina sul palcoscenico;  
P. Belfiore – Vacanze in campeggio;  
A. Swift – Vietato l'ingresso alle ragazze;  
S. Ruiz Mignone – Il drago rapito 

Nel corso di quest’anno scolastico noi alunni di V del-
la Scuola Primaria “G.Torre” abbiamo iniziato uno 
scambio epistolare in lingua inglese con una classe 
parallela di una scuola svedese, precisamente a Jar-
falla, una cittadina a nord di Stoccolma. 
Con l’aiuto della nostra insegnante Alessandra Tulis-
si, ognuno di noi si è presentato ad un coetaneo sve-
dese, parlando di se stesso, dei propri interessi e 
passatempi preferiti. 
Dopo aver spedito la prima lettera abbiamo atteso 
con ansia di ricevere posta. Grande è stata la nostra 
soddisfazione quando abbiamo aperto le buste giun-
te dalla Svezia con le foto e le informazioni scritte dai 
nostri nuovi amici ! Finora abbiamo spedito tre lettere 
ed ogni volta siamo impazienti di ricevere risposte. 
Anche se siamo nell’era di internet e degli SMS, è 

stato bello comunicare in questo modo; farlo in ingle-
se è stato non solo divertente, ma anche utile perché 
abbiamo messo in pratica quanto imparato in questi 
anni. 

Notizie dalla scuola: da Capriva a …  Jarfalla! 
Un’interessante esperienza di scambi epistolari con una scuola svedese 
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Quello della cartella esattoriale è divenuto un vero e pro-
prio incubo. Numerosissime le persone che si sono viste 
recapitare a casa cartelle esattoriali per annualità molto 
vecchie o per imposte e tasse i cui debiti erano completa-
mente ignorati, o per multe per infrazioni al codice della 
strada rimaste impagate. 
A volte però l’invio delle cartelle viene effettuato per erro-
re ... 
Ricevere una cartella esattoriale non e' mai "cosa da nien-
te" o da sottovalutare. 
E’ bene dunque capire quale sia la pretesa avanzata dal 
concessionario e come difendersi. 
 
LA DEFINIZIONE 
Anzitutto, vediamo nello specifico che cos’è una cartella 
esattoriale. 
Essa e' un documento che consente all'agente della riscos-
sione (oggi Equitalia), in caso di mancato pagamento da 
parte del debitore, di agire nei modi che la legge ha via via 
reso piu' potenti ed incisivi, e di rifarsi sui beni del debitore 
con provvedimenti come il fermo amministrativo, l'ipoteca 
della casa od addirittura il pignoramento della stessa con 
successiva vendita coatta. La cartella, infatti, e' un "titolo 
esecutivo" al pari di una cambiale impagata o di una sen-
tenza divenuta definitiva. 
E’ emessa da un "concessionario" (agente della riscossione) 
per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, 
sanzione, contributo,ecc.) iscritto a ruolo a seguito di un 
inadempimento del debitore rilevato da un controllo od 
accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a 
seguito di sentenza di una commissione provinciale tribu-
taria. 
Il ruolo e' l'elenco dei debitori e delle somme da questi do-
vute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, 
sanzioni amministrative, ecc., formato dall'ufficio dell'ente 
creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, ecc.) e 
periodicamente inviato all'agente della riscossione compe-
tente per territorio affinche' siano svolte tutte le attivita' di 
riscossione coattiva. 
L'agente della riscossione - o "concessionario"- funge quin-
di da "intermediario" tra l'ente creditore e il cittadino debi-
tore, e la cartella esattoriale e' il suo strumento operativo 
primario.  
In dettaglio si puo' dire che possono essere riscossi tributi, 
imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte 
ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle suc-
cessioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse 

automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, 
Tia, imposte comunali sulla pubblicita', sulle pubbliche af-
fissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc. 
Anche le sanzioni amministrative in generale (come per 
esempio le multe per infrazioni al codice della strada o re-
lative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale sca-
denza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa 
procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi. 
  
CONTENUTO E FUNZIONE 
Nella cartella esattoriale vengono indicati il numero di ruo-
lo, e il codice tributo. E' l'atto che assolve la funzione di: 
- comunicazione formale al contribuente della sua posizio-
ne debitoria nei confronti dell'erario o degli  
altri creditori;  
- atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvede-
re al pagamento entro un certo numero di giorni  (nel caso 
specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra' 
agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo am-
ministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.). 
- titolo esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), ov-
vero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo' 
essere iniziata l'esecuzione forzata. 
 
LA NOTIFICA 
La cartella esattoriale deve essere notificata. 
Notificare la cartella esattoriale, giuridicamente parlando, 
significa "portare a conoscenza del cittadino/debitore la 
sua posizione debitoria" avvisandolo sull’obbligo di provve-
dere al pagamento entro un certo termine. 
Essa puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o 
altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comu-
nali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono appo-
site convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio 

Sportello del cittadino   
a cura di Lorenza Macuzzi 

studiolegalemacuzzi@gmail.com 

L’INCUBO DELLE CARTELLE ESATTORIALI  
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postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r. 
Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale 
del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) 
e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica. 
La notifica può avvenire nelle mani proprie del destina-
tario. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, l'ufficiale 
annota la cosa sulla relata e la notifica si da' comunque per 
avvenuta. 
Nei casi in cui il destinatario non sia presente presso il 
proprio domicilio (casa di abitazione, ufficio, azienda), la 
notifica può essere fatta nelle mani di terzi, che possono 
essere: 
- persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o pale-
semente incapace; 
-    gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non 
minori di 14 anni o palesemente incapaci; 
-     il portiere dello stabile; 
-     i vicini di casa che accettino il ricevimento. 
 
In questi casi l'atto deve essere consegnato nel rispetto di 
specifiche regole dettate dalla legge. 
 
Vi è poi la c.d. notifica per giacenza, qualora l’atto non 
puo' essere personalmente notificato ne' al debitore ne' a 
soggetti terzi. In questo caso esso viene depositato nella 
casa comunale con affissione di un avviso di deposito nel-
l'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al 
debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro del-
l'atto. In questo caso la notifica si da' per avvenuta il giorno 
successivo a quello dell'affissione all'albo comunale. 
Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario 
non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di no-
tifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la 
procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/
r), ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno succes-
sivo a quello di affissione.  
Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po', 
nel senso che in caso di mancata consegna l'atto viene de-
positato presso l'ufficio postale e al destinatario deve esse-
re inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle 
poste) inerente la giacenza.  
In questo caso l'atto si da' per notificato decorsi 10 gior-
ni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra' 
comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i 
qu a l i  l ' a t t o  t o r n a  a l  m i t t e n t e ) .  
 
COME PAGARE 
Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento 
dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppu-
re a rate nel caso vi sia un accordo in tal senso. 
 
RATEIZZAZIONE 
Dal 1/3/08 la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il 
debitore possa dimostrare di essere in temporanea diffi-

colta' finanziaria, deve essere richiesta all'agente della ri-
scossione che la concedera' valutando liberamente il caso.  
Ad oggi la legge prevede la possibilita' di ottenere la rateiz-
zazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili 
sulle quali sono applicati gli interessi. 
La domanda va presentata od inviata agli uffici dell'esattore 
che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri 
etc.). Essa deve essere redatta in carta semplice esponen-
do le ragioni della temporanea difficolta' e allegando copia 
della cartella.  
 
Alla presentazione dell'istanza segue, da parte dell'agente 
della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax 
od email) di una comunicazione di avvio del procedimen-
to, con indicazione del responsabile. Il contribuente dovra' 
a tal fine fornire un indirizzo dedicato a tutte le comunica-
zioni inerenti la pratica. La conclusione dell'istruttoria, 
quindi l'accettazione o il rigetto della richiesta, dovra' esse-
re motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione 
della domanda. Il contribuente avra' a questo punto dieci 
giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, do-
podiche' l'agenzia di riscossione notifichera' il provvedi-
mento definitivo e motivato. Se la rateizzazione viene ac-
cettata al provvedimenti di accoglimento viene allegato un 
piano di ammortamento contenente le rate e la loro sca-
denza. Esse sono tutte uguali tranne la prima (che contie-
ne gli interessi di mora e tutte le spese) di importo non 
inferiore ai 100 euro se non in casi di particolare e com-
provata indigenza. Per il pagamento della prima rata do-
vranno essere concessi almeno otto giorni di tempo. 
 
MANCATO PAGAMENTO: COSA SUCCEDE?  
Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua 
notifica, o non si propone ricorso, l'agente della riscos-
sione puo' mettere in atto le procedure esecutive che ri-
tiene piu' opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal 
fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla 
casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata 
(pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili 
del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pigno-
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"Piargulis, Pomars, Zardinis e Cantinutis"  
Sabato 16 febbraio, all’interno delle giornate  "Piargulis, 
Pomars, Zardinis e Cantinutis" organizzato  
dall’Amministrazione comunale, si è svolto l'incontro "La 
gestione dei rosai, delle piante acidofile e degli arbusti or-
namentali nel giardino familiare". 
Si è affrontata la gestione, fin dall’ impianto, dei principali 
cespugli da fiore ornamentali presenti nei nostri giardini.  
L’importanza della valutazione del posto giusto ove piantu-
mare le nostre piante conoscendone le principali necessità 
e debolezze, è stato il cardine della mattinata; Si è passati 
quindi al tema della concimazione: organica (stallatico e/o 
pollina) in inverno e minerale (con concimi ternari addizio-
nati con microelementi e, magari, a cessione controllata) 

rati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi 
in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto). 
 L'agente della riscossione puo' inoltre, quando lo ritenga 
opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti 
del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione 
al passivo in una procedura fallimentare gia' avviata. 
In caso di mancato pagamento della cartella scatta-
no anche ulteriori addebiti (in parte specificati sulla car-
tella stessa) calcolati sul dovuto, ovvero compensi di ri-
scossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per 
giorno dalla data di notifica della cartella, e ovviamente le 
spese inerenti le procedure di riscossione coattiva. 
 
LE CARTELLE "PAZZE":  
ricorso in autotutela, riesame ed annullamento 
In tutti i casi in cui sulla cartella vi e' un errore palese, co-
me l'errore di persona, l'evidente errore logico o di calco-
lo, doppia imposizione, tributo gia' pagato, mancata consi-
derazione di diritti a riduzioni, etc., e' consigliabile tentare 
di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda dei 
casi) rivolgendosi in modo “amichevole” direttamente al-
l'ente creditore, senza procedere -almeno in prima fase- 
con la procedura di contestazione formale.  
Cio' tramite il cosiddetto istituto dell'AUTOTUTELA, una 
procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando 
all'ente creditore -per raccomandata a/r- una richiesta in 
carta semplice contenente gli estremi dell'atto e i motivi 
per i quali se ne chiede l'annullamento o la correzione, al-
legando la documentazione che dimostra l'errore. Inoltre, 
è consigliato diffidare l’Ente creditore a fornire assicurazio-
ne scritta di aver provveduto, entro 30 giorni 
all’annullamento e/o correzione, in modo che , in assenza 
di comunicazione o di dineigo, si possa ancora ricorrere 
alla competente Commissione Tributaria Provinciale, che, 
verificata la mancata rispondenza all’autotutela, condanne-
rà l’Ente alle spese.  

Quando la cartella si riferisce ad una multa già pagata, si 
può inviare una richiesta di annullamento del procedimen-
to (allegando la ricevuta di pagamento e la cartella) 
all’Ufficio Contravvenzioni, il quale dovrebbe provvedere 
ad inviare all’interessato il c.d. “discarico di servizio”, che 
potrà essere esibito nel caso di successive erronee richie-
ste di pagamento. 
 
R I C O R S O  F O R M A L E  ( G I U D I Z I A L E )  
In generale la cartella esattoriale puo' essere contestata 
soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure 
per vizi di notifica dell'atto precedente. 
Se l'atto precedente risulta regolarmente notificato e non 
impugnato nei termini previsti, la cartella puo' essere im-
pugnata SOLO per vizi propri, e l'atto precedente rimane 
valido.  
Riguardo alle sanzioni amministrative (tipicamente le multe 
per violazione del codice della strada), e' interessante un 
principio piu' volte ribadito dalla Corte di Cassazione, se-
condo cui se il verbale (atto precedente la cartella) NON 
e' stato notificato regolarmente e quindi la cartella e' il PRI-
MO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della 
pretesa, insieme ad essa e' contestabile anche il contenuto 
del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni 
di merito riguardo alla sanzione originaria "recuperando" 
cosi' il diritto alla difesa che non si e' potuto esercitare in 
precedenza.  
I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo ogget-
to della cartella.  
Ad esempio, in caso di imposte dirette, tasse varie, tri-
buti locali, ecc, il termine di presentazione e' di 60 giorni; 
in caso di contributi previdenziali, il termine e' di 40 
giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro. 
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per la buona stagione. 
La potatura delle acidofile, ortensie e delle rose ha, poi, 
completato la parte teorica dell’incontro. 
 
Riassumendo i gruppi principali di potatura trattati, possia-
mo ricordare:  
 
Le acidofile (camelie, gardenie, eriche, pieris…), contraria-
mente al pensare comune, richiedono anche loro una 
“potatura” che consiste nella spuntatura degli apici sfioriti  
per rendere ben compatta la nuova vegetazione (fig. 1). 
Le ortensie, fiorendo su rami dell’anno generate da gem-
me dell’anno precedente, richiedono una spuntatura ener-
gica dei rami sfioriti e a una scelta e pulizia dei rami restan-
ti (fig.  2) 
 
Le rose a cespuglio a fiori grandi, necessitano di una pota-
tura “severa” per poter agevolare la vegetazione più ener-
gica (gemme basali) sui rami di uno o due anni (quelli più 
vecchi andrebbero sostituiti da rami più giovani) (fig.  3). 
La stessa tecnica, tenendo presente l’importanza 
dell’innesto dei rami principali, si adatta ai rosai ad alberel-
lo (fig.  4). 
 
Le rose rampicanti, infine richiedono un ricambio dei rami 
principali ogni tre/quattro anni (e quindi dell’allevamento 
in anticipo di rami giovani per la sostituzione) e, su di que-
sti, si lasciano degli “speroni” di  tre o quattro gemme  che 
produrranno fiori nella buona stagione (fig.  5). 
 
Una  piccola carrellata di foto raffiguranti le principali av-
versità delle nostre piante, ha concluso la permanenza nel-
la sala del municipio e ha dato inizio alla fase “pratica” 
dell’incontro: 
grazie anche alla presenza e all’aiuto del sig. Alt Alessandro 
operatore del verde presso il comune, abbiamo potato 
rose di diverso tipo e  ortensie oltre  che a commentare la 
gestione di altri cespugli presenti nelle aree verdi del co-
mune, valutandone insieme le principali caratteristiche. 
 
La mattinata si è conclusa commentando le curiosità e le 
problematiche esposte dai numerosi partecipanti con le 
conseguenti possibili soluzioni attuabili. 
 
Il notevole interesse dei partecipanti, suscitato dalle tema-
tiche trattate, ha reso particolarmente coinvolgente e pie-
na questa giornata. E’ importante continuare ad informarsi 
e a ampliare le proprie conoscenze nell’ambito del verde 
ornamentale: la soddisfazione che ne deriva, ripaga abbon-
dantemente tutto l’impegno che le nostre piante ci chie-
dono !   
 
P.a. Laura Pagani  
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Pal mês di Avrîl 2008 

cun regulis da gnova grafia 

AL E’ BEN SAVÊ : 
 
Al prin di Avrîl il soreli al jeva a lis  5.56 e al va a mont a lis  6.33 di sera. 
Ai cuindis dal mês al jeva a lis 5.33 e al va a mont a lis 6.48 di sera. 
A la fin dal mês al jeva a lis 5.12 e al va a mont a lis 7.05 di sera. 
Al 6 di Avrîl si fâs la luna gnova a lis 4.57 di matina. 
Ai 25 dal mês si   ricuarda san Marc cu la prima Rogazion. 
Ai 29 invezit e je Santa Caterina di Siena, patrona d’Italia. 
 
LA  CENTA  DI  SANTA  MARIA.  
 
O vin viodût ormai scuasi ducj la tabela mituda dal Cumun ta part 
zampa dal tor 
dulà che e je scrita la storia da nestra Centa in cuatri lenghis: talian, 
todesc, inglês e sloven. Stant che Capriva e je ancjemò un paîs furlan, 
al sarès stât just che ancja la nestra Lenga e vegnìs mituda come chês 
altris.- E se i sorestants da Provincia no àn ritegnût impuartanta la sô 
prisinza, la voltìn par furlan amancul sul Caprivese, 
Vele chi, in lenghe uficiâl:  
Intun document dal 1521 cu la liste dai possediments de glesie e je 
innomenade une Cente, un adun di cjasis dal borg, une tacade ae altre 
in ordin difensîf cu la glesie intal mieç. Seont lis  anotazions su lis  
proprietâts de glesie dal 1612 si dedûs la verificazion de strutture di-
fensive e la prisince di un fossalon che la sierave dulintor. 
Lis cjasis a jerin ripartidis a schirie in forme anulâr intal setôr nord e 
in forme rettilinee al sud, conservant cheste disposizion fintremai la 
costruzion de atuâl Parochiâl (1882) cuant che no forin fâts altris ada-
taments de  antiche strutture difensive (1616).  In timp de Vuere Gra-
discjane, une incursion venite, e provocà una distruzion parziâl  de 
glesie e de Cente. 
La Parochiâl tornade a fâ sù intal 1882, seont il proget dal architet R.
Berlan, e manten,dal fabricât origjinâl, dome il tor che probabilmentri e je une opare dal  XVl.im –XVll.im se-
cul. Inte glesie e je une Font Batesimâl dal 1569 e i afrescj dal sufit dal 1700. L’altâr maior dal 1691  al è inti-
tolât a la B. V. Marie e mostre intal mieç la statue de Madone cul Bambin contornade di figuris e di une ricie 
strutture di marmul colorât di sigure assegnazion al Picassi, 
I  trê altârs, chel di Sante Ane (1679), chel di San Michel e dal Sacri-Cûr dal 1765 a contignin lis  telis de pito-
re Emma Galli (1893-1982). 
L’altâr avodât a la B.V.dal Rosari, al à intal so interni une statue de Madone cul Bambin di buteghe gardenese 
dal XXim secul. 
 
 BARZALETA DIS. 
 
Gildo, cuant che al à savût che so copari Nandut al veva mitût sù un agriturismo inta sô braida tal mieç di una 
boscheta, al decît di lâ a cjatâlu. Chel locâl nol jera  trop biel, ma passabil  e cussì Gildo al va a saludâ l’amì. 
Al jentra tal locâl, ma Nandut nol jera parzè che al jera lât a fâ spesis sul marcjât, i dîs la femina. 
“Bon! Lu spietarai”, i rispuint Gildo e intant al va intal bain che al veva bisugna, ma come che al viars la puar-
ta al si cjata davant un nûl di moscjis. Al siera di colp e al va intal bearz dulà che e jera una cjadrea sot un 
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grant rôl. 
Cuant che Diu al à vuarût al riva Nandut e  Gildo i fâs fiestis e compliments pal gnôf lo-
câl. Però dopo dutis lis  bielis peraulis, Gildo i dîs a so copari:” O soi stât tal bain,ma o 
soi scjampât via di corsa par via dai miliards di moscjis che e jerin dentri, tu dovaressis proviodi, no ti pâr?” 
E Nandut:” Se tu làvis a ora di gustâ no tu varessis cjatada nancja una parzè che in chê ora a son dutis in cu-
sina”!!! 
.                                            -.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Il telefono al sunava za di un piez e la siora Anuta, stant disora, e clamà la frutata par che vadi a rispuindi. 
Ma chê i dîs “Siora, no puès, parzeche o ài il flât che al sa di ài!” 
                                              -.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
“O ài let sul sfuei che o cirîs un garzon cul triciclo, isa vera?” 
“Si, sestu disponût a vignî a lavorâ cun nô?” 
“No, Jo soi vignût a dîus che no ài triciclo!”                                                                                   Mandi,Mandi! 

Pierangelo Bertoli, considerato uno dei primi poeti am-
bientalisti, già nel 1977, vede il degrado che l’uomo arre-
ca all’ambiente e i problemi a cui l’umanità, ancora incon-
sapevolmente, sta andando incontro: la terra, il mare, 
l’aria sono contaminati e sconvolti, ormai, dalle scorie 
delle attività umane e presto lo saranno anche gli spazi 
siderali. Lo sviluppo dell’industria chimica senza alcun 
controllo, il proliferare delle armi atomiche, l’affannosa 
rincorsa alla conquista dello spazio, ecc., senza tener con-
to delle conseguenze che tutto ciò comporta per 
l’ambiente, lo inducono a lanciare la sua denuncia quando 
ancora la coscienza ambientalista non esisteva, o quasi. 
Oggi, a distanza di trent’anni, quella situazione è peggio-
rata. In Italia, in particolare, il problema ambientale è oc-
casione di aspre polemiche tra politici e ambientalisti 
“ultrà”, i quali, in nome della tutela del territorio, si op-
pongono a tutto ciò che potrebbe mitigare l’impatto 
sull’ecosistema di quelle attività umane ormai indispensa-
bili al vivere quotidiano. Un esempio: si impedisce la co-
struzione dei termovalorizzatori per motivi poco chiari, 
ma si lasciano i rifiuti a macerare nelle piazze, nelle case, 
nelle scuole, negli ospedali, con le conseguenze che si 
possono immaginare... e si potrebbe continuare. 
E, pazienza se l’uomo è vittima della propria stoltezza ma 
gli animali sono vittime innocenti degli oltraggi che 
l’uomo arreca alla natura e che causano il riscaldamento 
globale e il cambiamento climatico: infatti, ai poli i ghiac-
ciai si sciolgono, i deserti si estendono sempre più, la fau-
na e la flora riportano danni indescrivibili. 
Negli ultimi anni centinaia di balene e delfini si schiantano 
spesso sulle spiagge perchè perdono l’orientamento a 
causa dell’inquinamento chimico ed acustico dei mari e 
degli oceani. 
Il mondo degli uccelli migratori è sconvolto. Gli studiosi 

Eppure Soffia Eppure Soffia (1977) 
 

E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi 
la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi 
uccelli che volano a stento, malati di morte 

il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, 
Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, 
il falso progresso ha voluto provare una bomba, 

poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva 
invece le porta la morte perché è radioattiva  

 
Eppure il vento soffia ancora, 

spruzza l'acqua alle navi sulla prora 
e sussurra canzoni tra le foglie 

bacia i fiori, li bacia e non li coglie. 
 

Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, 
ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale 

ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario 
e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. 

E presto la chiave nascosta di nuovi segreti 
così copriranno di fango persino i pianeti, 

vorranno inquinare le stelle la guerra tra i soli 
i crimini contro la vita li chiamano errori 

 
Eppure il vento soffia ancora, 

spruzza l'acqua alle navi sulla prora, 
e sussurra canzoni tra le foglie 

bacia i fiori, li bacia e non li coglie 
eppure sfiora le campagne 

accarezza sui fianchi le montagne, 
e scompiglia le donne fra i capelli 

corre a gara in volo con gli uccelli. 
 

Eppure il vento soffia ancora!! 
  

 (Pierangelo Bertoli) 
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rivelano che ormai molte specie di uccelli non riescono più 
a ritrovare il loro habitat naturale invernale; questo perchè 
gli adulti che hanno codificato il tracciato del viaggio nella 
loro mappa genetica, non sanno più cosa fare, con la con-
seguenza che migliaia di essi soccombono alla fatica per il 
girare a vuoto nell’attraversamento dei deserti sempre più 
vasti e dei mari. Le rondini, per esempio, appartengono ad 
una di quelle specie che subiscono le conseguenze più ne-
gative. Ogni anno che passa, infatti, nel nostro cielo se ne 
vedono sempre di meno ... 
Purtroppo, nell’uomo prevale sempre l’interesse econo-
mico immediato e, in nome di questo cieco egoismo, di-

venta insensibile a tutto ciò che l’intelligenza, la coscienza  
e la dignità dovrebbero suggerirgli, e di conseguenza non 
si cura del danno che arreca non solo agli altri ma anche a 
se stesso.  
Riusciranno la ragione e l’intelligenza dell’uomo ad avere il 
sopravvento sull’egoismo? Educare le coscienze è possibile 
se c’è serietà politica e sociale, sorretta da una corretta e 
puntuale informazione. In effetti, in molti lavorano seria-
mente per raggiungere questo obiettivo, ma è indispensa-
bile il contributo di tutti e che nessuno dica: “così fan tut-
ti”.  

...non esiste un diritto all’ambiente, ma diversi diritti che si riferiscono tutti alla sua tutela. Titolari dei diritti alla 
tutela dell’ambiente sono i singoli, le comunità territoriali, gli Stati, e persino l’intero genere umano (...) noi costi-
tuzionalisti affermiamo che il primo diritto sull'ambiente riguarda in realtà il diritto ad una corretta informazione... 
(da “Una giustizia per l’ambiente” di Stefano Grassi)                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     Alibur 

* “J.M.Auchentaller - Un Secessionista Ai Confini 
Dell’impero, GORIZIA 
 

Visitabile da giovedì 24 Aprile a domenica 24 Ago-
sto, la mostra di Josef Maria Auchentaller (Vienna 1865 - 
Grado 1949), uno degli artisti partecipi al rivoluzionario 
panorama delle arti viennesi di inizio secolo. Pittore e gra-
fico, Auchentaller è stato per oltre un decennio un attivo 
protagonista all’interno del movimento della Secessione 
fondato a Vienna da Gustav Klimt nel 1897. 

Circa quattrocento le opere in esposizione – suddivise in 
otto sezioni –, molte delle quali assolutamente inedite: te-
le, disegni, studi, manifesti, bozzetti, gioielli, fotografie; al-
cuni materiali provengono da prestiti concessi dai più im-
portanti musei viennesi. Il percorso artistico di Auchental-
ler viene analizzato fin dagli anni della formazione a Vienna 
e Monaco, passando attraverso la fondamentale esperien-
za secessionista e sino agli anni della maturità, quando ri-

siede ormai stabilmente a Grado, dedicandosi alla pittura 
di paesaggio e al ritratto. Per informazioni potete rivolgerVi 
ai Musei Provinciali di Palazzo Attems-Petzenstein - Piazza 
De Amicis 2 – Gorizia allo 0481 547541 - musei@provincia.
gorizia.it. 
 
* L’ARTE DEL FUMETTO A MONFALCONE, “Lost 7, 
al Centro Giovani di Monfalcone” 
 

Ha aperto i battenti lunedì 7 Aprile il laboratorio gra-
tuito di fumetto rivolto a tutti coloro che, con più o meno 
esperienza nel campo, abbiano voglia di confrontarsi in 
gruppo con la materia del fumetto, con l’obiettivo di rea-
lizzare qualcosa a livello personale o di gruppo spontaneo, 
cominciando da una mostra per arrivare ad un volume 
stampato in puro stile self-comix. Coordinatore del pro-
getto è il giovane fumettista Marco Gigante alias Lost7. 
L’iniziativa prevede un appuntamento settimanale dal 7 
aprile al 14 luglio, il lunedì dalle ore 20 alle ore 22 sino a 
Lunedì 14 Luglio 2008. Per informazioni potete rivolgerVi al 
Centro di Aggregazione Giovanile di viale S. Marco nr. 70, il 
lunedì, martedì e venerdì 16.00-20.00, giovedì 16.00-24.00 
(Tel. 333 2878265, e-mail: banda.larga@yahoo.it). 

Cari Caprivesi,  
la rubrica “muoversi” di aprile Vi segnala due iniziative, 
entrambe di carattere artistico ma profondamente di-
verse nei contenuti: una mostra dedicata ad un notissi-
mo artista secessionista, vissuto tra Vienna e Grado ed 
un laboratorio artistico, degno di nota poiché testimo-
nia l’interesse che il mondo dell’arte contemporanea 
sta rivolgendo al mondo del… fumetto! 

Serena Ninin – serena.ninin@libero.it  
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E’ ai nastri di partenza la seconda edizione di Capriva Ca-
stelli e Canzoni  la manifestazione  promossa 
dall’Associazione Culturale InCanto in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale che tanto successo ha rac-
colto lo scorso anno richiamando nella nostra comunità  
giovani da tutta la regione e artisti di fama internazionale. 
Nata all’interno del progetto Accademia della Voce, 
l’iniziativa si propone anche quest’anno di realizzare una 
serie di stage e di incontri di formazione dedicati alla voce 
al canto e al teatro musicale nei generi più diversi. 
Protagonisti della seconda edizione che – dopo il reperto-

rio moderno dello scorso anno 
si apre questa volta anche alla 
formazione classica  -  sono ar-
tisti di grandissimo livello la cui 
assoluta competenza è in grado 
di assicurare fin d’ora a quanti  
avranno l’opportunità di acce-
dere ai corsi  un’esperienza  di 
altissima qualità formativa.  
I nomi parlano da soli. Il primo 
corso che si svolgerà dal 9 al 10 
maggio vedrà il ritorno di Fran-
cesco Lori il maestro 

dell’Accademia della Rancia che ritorna a grande richiesta 
a Capriva per un nuovo stage dedicato al musical . France-
sco Lori non ha bisogno di presentazioni, basti ricordare 
che a lui si rivolgono costantemente artisti notissimi anche 
al grande pubblico come Michelle Huntziker, Enzo Iac-
chetti, Massimiliano Varrese, Luca Ward e moltissimi altri 
volti noti della televisione e dello spettacolo. 
E’ uno dei preparatori musicali italiani più importanti e ri-
chiesti  e ben lo sanno i giovani che già si sono iscritti alle 
sue lezioni memori della bella esperienza fatta lo scorso 
anno. 
Del tutto nuovi invece i corsi che seguiranno. 
Il primo in ordine di tempo è lo stage  “Vocalità tecnica di 
studio e interpretazione nel Coro lirico” che si svolgerà 
dal 20 al 22 di giugno . Il corso sarà tenuto da Lorenzo 
Fratini Maestro del Coro del Teatro Giuseppe Verdi di 
Trieste. Figura di primissimo piano del mondo musicale e 
dell’opera lirica  il Maestro Fratini  ha collaborato come 
Maestro del Coro e Direttore d’orchestra a importanti 
festival internazionali, è stato insegnante presso il Conser-
vatorio Giuseppe Verdi di Milano ha diretto, tra gli altri, il 
Coro della Radio Svizzera Italiana e il Coro del Teatro 
Carlo Felice di Genova. Nel 2006 ha curato a Tokyo la 
messa in scena di Turandot primo maestro italiano a istrui-

re un Coro lirico giapponese. La sua collaborazione con il 
Teatro Giuseppe Verdi data dal 2004 e numerosissimi so-
no gli allestimenti sia in campo lirico e sinfonico che porta-
no la sua firma. 
A settembre infine l’ultima master class con la presenza di 
due autentiche star del teatro musicale internazionale  no-
te anche al grande pubblico soprattutto per le loro inter-
pretazioni nel campo dell’operetta: il soprano Daniela 
Mazzucato e il tenore Max René Cosotti.  
Certamente una delle coppie artistiche più celebrate del 
teatro musicale Daniela Mazzucato e Max René Cosotti 
hanno dato lustro all’arte del canto deliziando le platee dei 
più prestigiosi teatri lirici nazio-
nali e del mondo. Eccellendo nei 
ruoli di soprano-soubrette del 
teatro mozartiano Daniela Maz-
zucato è artista amata da diret-
tori illustri quali Karl Boehm, 
Peter Maag e  Claudio Abbado 
che anche recentemente l’ha 
voluta per l’interpretazione del 
Così fan tutte. Ha cantato nei 
più celebri teatri del mondo dal-
la Scala, all’Operà di Parigi, da 
Londra a Tokyo. Max René Co-
sotti, marito di Daniela Mazzu-
cato, uno dei più stimati inter-
preti del belcantismo internazio-
nale . Ha ottenuto il premio Ab-
biati della critica italiana per la 
magistrale interpretazione ne Il 
compleanno dell’Infanta e per la 
sua intelligenza interpretativa è 
considerato uno dei più eleganti 
e intelligenti tenori in campo in-
ternazionale. La celebre coppia 
sarà presente a Capriva dal 19 al 
21 settembre per cimentarsi 
(per la prima volta) in una espe-
r i e n z a  d i  f o r m a zi o ne 
all’interpretazione del canto e 
della recitazione operettistica. 

Capriva Castelli e Canzoni 2008 

Seconda edizione tra operetta 
musical e coro lirico 
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Non c’è nulla da dire,  pare essere proprio un fatto che, 
ogni volta che la voce di un artista autentico e sensibile si 
accosta al mistero della Parola ne nasce un lavoro di inten-
sità e bellezza profonda . E’ accaduto per l’opera di un 
non credente come Pasolini (Vangelo secondo Matteo) è 
accaduto ai grandi della musica ,  è accaduto anche  a que-
sta rilettura del Vangelo di Marco in lingua friulana che il 
cantautore carnico Lugi Maieron ha  scritto nel 2006 in 
occasione della terza manifestazione internazionale sulla 
migrazione dell’Associazione Ad Gentes e che è stata rap-
presentata lunedì 17 marzo, a introduzione  della settima-
na pasquale,  presso la nostra chiesa parrocchiale. 
Maieron ha lavorato su un testo di grande suggestio-
ne, quei due fascicoli su sette del Vangelo di Marco – 
oggi conservati a Praga -  che la tradizione vuole scrit-
ti dallo stesso evangelista e che furono  dati in dono 
dalla chiesa di Aquileia a Carlo IV di Boemia. 
Da questo antico testo in scrittura onciese che si sno-
da dal capitolo 12 (la resurrezione dei morti) per 
concludersi con la Passione e le apparizioni di Gesù 
(Mc. 16,  9-17) Maieron  ha ricavato una lettura sce-
nica per voce recitante, soli, coro femminile, coro di 
voci bianche e insieme strumentale. 
Nella sua interpretazione il cantautore di Cercivento 
ha deliberatamente voluto accostare la lettura del 
vangelo alla musica scegliendo di ripetere gli stessi 
passi prima in voce narrata e poi nel canto (sette bra-
ni musicali) . 

Una scelta – ad avviso di chi scrive – 
non solo indice di grande rispetto e 
attenzione per la Parola ma anche in 
linea con la lettura di un altro grande 
friulano, Pier Paolo Pasolini, che nel 
suo film sul Vangelo di Matteo si mos-
se appunto con la stessa chiave inter-
pretativa. 
E sempre in tale direzione si colloca 
pure la scelta degli interpreti a partire 
dal gruppo strumentale con Franco 
Giordani (mandolino e chitarra ) Da-
niele Massarotti (violino) cui Maieron 
ha voluto aggiungere l’arpa di Marta 
Vigna . In tal ottica è da leggersi pure 
la decisione di puntare sulla teatralità 
delle voci, quelle di Manuela Marussi 
e Ondina Altran e quelle dei due 
gruppi corali l’insieme femminile Le 
Pleiadi (diretto dalla stessa Marussi) e 
il coro di voci bianche Artemisia di-
retto da Denis del Monte e Barbara 
di Bert. Voci che – nell’intento 

dell’autore  – non devono solo cantare ma anche  farsi in-
terpreti di un annuncio. 
E’ proprio in questa coerenza il punto forte dello spetta-
colo. Una rappresentazione che vuole dire la Parola e nel 
dirla - in questa lingua nuova ed antica allo stesso tempo  
che è il friulano del carnico Maieron – restituire 
all’ascoltatore tutta la forza e la potenza del messaggio e-
vangelico. 
Bene se ne è accorto il foltissimo pubblico che ha ascolta-
to il Vangelo di Marco in un silenzio raccolto liberato, al 
termine,  da un applauso lunghissimo che ha salutato 
l’autore e con lui tutti i bravissimi interpreti. 

La forza della Parola 
 A Capriva Il Vangelo di Marco nell’interpretazione in lingua friulana  
di Luigi Maieron 

15 
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Questa pizza, a quanto comunemente si crede, pren-
de il nome dalla regina Margherita, moglie del “re 
Buono” e prima regina d’Italia. In occasione di una 
sua visita a Napoli, un pizzaiolo inventò in suo onore 
una pizza tricolore: pomodoro, mozzarella e basilico 
per i tre colori della bandiera.  
Il fantasioso cuoco non fu però il primo a usare la 
mozzarella perché già verso la metà dell’Ottocento si 
preparavano a Napoli pizze al formaggio altrettanto 
caratteristiche quanto quella al pomodoro. 
 
INGREDIENTI E PREPARAZIONE 
 

·      400 gr di pasta per pizza 
·      200 gr di polpa di pomodoro 
·      200 gr di mozzarella 
·      Basilico 
·      Olio extravergine di oliva 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagliate la mozzarella a fette sottili. Stendete con le 
mani la pasta in un disco spesso al massimo mezzo 
centimetro e deponetela su la piastra leggermente 
unta d’olio. Condite la superficie della pizza con la 
polpa di pomodoro e le fettine di mozzarella, solle-
vando leggermente il bordo esterno del disco di pa-
sta in modo che il condimento non ne fuoriesca. Il 
bordo dovrà avere uno spessore di 2 centimetri circa. 
Cospargete con le foglioline di basilico, irrorate d’olio 
e cuocete in forno a 240° per 15 minuti circa. Servite 
immediatamente. 

     In cucina !! 
 rubrica di ricette per ghiotti caprivesi 

                                      a cura di Rossella 

            A tutti i cinquantenni caprivesi! 
  
     Ci piacerebbe incontrarci tutti nel  
               mese di settembre! 
                     per informazioni e/o adesioni: 
  

          Orietta Altieri 3393308903 
                           oriettalan@libero.it 

1958 1968 
         SABATO 14 GIUGNO 2008 
    E' IN PROGRAMMA LA CENA PER  
  FESTEGGIARE IL NOSTRO IMPORTANTE         
     COMPLEANNO. GLI INTERESSATI SONO  
  PREGATI DI DARE LA PROPRIA ADESIONE 
ENTRO IL 10 MAGGIO 2008 A  
    PATRIZIA 340/3695833  
                   O NADIA 0481/809836. 
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Programma Parrocchiale 
 
Giovedì 24 Aprile: 
Rogazioni di benedizione dei campi e dei raccolti. 
Partenza dalla Chiesa parrocchiale alle ore 07.00 con il se-
guente percorso: Via Buonarroti- Via Zorutti- Via Val da 
Dobia-Via Picolit- Via Mazzini e  rientro in chiesa dove sa-
rà celebrata la S. Messa.  
 
Giovedì 1° Maggio : Apertura del mese Mariano. 
Ore 18.00 recita del S. Rosario in Chiesa;  
Ore 18.30 S. Messa. 
 
Venerdì 2 Maggio :  
Ore 20.30 recita del S. Rosario in Canonica. 
 
Sabato 3 Maggio: Rogazioni dell’Ascensione  
con partenza alle ore 06.30 dalla Chiesa  parrocchiale  se-
guendo il percorso che porterà all’Istituto Cerruti – Villa 
Russiz , dove verrà officiata la S. Messa.   
 
Domenica 4 Maggio: Ascensione di Nostro Signore.  
Alle ore 08.00  sarà celebrata la S. Messa in Friulano. 
 
Martedì 6 Maggio:       
Ore 20.30 recita del S. Rosario in via Battisti 31 (fam. Spa-
nedda). 
 
Venerdì 9 Maggio:       
Ore 20.30 recita del S: Rosario davanti alla madonnina die-
tro il comune. 

 
 
 
Martedì 13 Maggio:     
re 20.30 recita del S. rosario in via Roma (fam. Franco). 
 
Venerdì 16 Maggio :  Ore 20.30 recita del S. Rosario in 
Cimitero. 
 
Martedì 20 Maggio:   Ore 20.30 recita del S. Rosario in 
Via Mazzini all’altezza del numero civico 6.  
 
Venerdì 23 Maggio : Ore 20.30 recita del S. Rosario in 
Istituto Cerruti – Villa Russiz. 
 
Domenica 25 Maggio :  
Ore 10.30 Prime Comunioni per 17 ragazzi.  
Ore 20.00 si reciteranno i Vespri a cui seguirà la proces-
sione del Corpus  Domini. 
 
Martedì 27 Maggio: Ore 20.30 recita del S. Rosario a 
Budignacco dalla fam. Pisch. 
  
Venerdì 30 Maggio : Ore 20.30 recita del S. Rosario da-
vanti alla Madonnina della scuola  materna. 
 
Sabato 31 Maggio: Chiusura del Mese Mariano 
Ore 1800 recita del S.Rosario in Chiesa ;  
Ore 18.30 S. Messa prefestiva. 
 

 
AVVISO IMPORTANTE!!!  

 
Nei giorni 4-5-6-7 Giugno il Padre Gesuita Don Luigi Saggin terrà a Capriva un corso di  
Esercizi Spirituali con orario 20.00-22.30. al termine dei quali sarà celebrata la Santa Messa. 
Per poter predisporre i relativi sussidi sarebbe utile dare la propria adesione entro il 31 Mag-
gio ai seguenti numeri telefonici: 
 
Donata Jordan:             0481 809003 
Maria Grazia Taddei :  0481 808710 
              
Invitiamo con calore a voler approfittare di tale opportunità offerta alla Nostra comunità visto 
che sarà un percorso unico ed utile  per chi desidera riscoprire la propria fede o rafforzarla. 
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Sotto un cielo grigio che non 
prometteva nulla di buono e  
dopo aver fatto mille peripe-
zie per trovare un po’ di elio, 
si a mo r iusc i t i  anche 
quest’anno ad organizzare il 
Lancio dei Palloncini della Pa-
ce.  Speriamo vivamente che i 

tanti desideri e pensierini affidati al  cielo da tutti i presenti si  
possano realizzare in qualche modo.  
Ora come ora, viste anche  le non confortanti notizie che ci 
raggiungono ogni giorno da ogni angolo del pianeta 
 c’è davvero bisogno  di pace vera nel mondo. 
Da parte nostra  nel nostro piccolo abbiamo chiesto “al cie-
lo” di   continuare nella nostra missione di  promulgatori del 
Dono del Sangue. ….Non è un sogno irrealizzabile il nostro 
…ma ha bisogno della collaborazione e della volontà di molte 
persone.  Noi del direttivo ADVSG , siamo sempre disponibili ad accogliere a braccia aperte chiunque volesse avvicinarsi 
alla nostra associazione…in fondo se lo spirito del “Dono di sé”  si diffondesse ancora di più nella società anche la Pace 
(quella in  maiuscolo)  non sembrerebbe così irrealizzabile e lontana. 

Saluti. Il direttivo. 

A.D.V.S.G. Capriva 
      
Un sogno irrealizzabile? 

Lunedì 10 Marzo alle ore 2200 il Gruppo Folklorico 
“Primavera” partiva dalla sede di Capriva  alla volta di Ro-
ma per la visita al Santo Padre.  Dopo la prima tappa a Val-
vasone per caricare i componenti del gruppo del paese è 
cominciato il viaggio vero e proprio accompagnato da un 
tempo meteorologico che non prometteva nulla di buono. 
Tutto sommato anche se tartassati dalla pioggia e dal ven-
to il viaggio è stato veloce ed alle ore 7.30 eravamo già ar-
rivati al capolinea della metropolitana alla Agnanina. Scesi 
dal pullman,  armati di ombrelli , ci siamo avviati verso la 
stazione della metrò  per la partenza per il centro di Ro-
ma. Visitare la capitale non è certo cosa da poche ore,  ma 

con le nostre 7 ore di libertà a disposizione sotto la sa-
piente guida del dott. Feliciano Medeot abbiamo fatto il 
possibile per visitare  i vari monumenti della città. 
La nostra fortuna è stata il fatto che un inaspettato sole ha 
fatto capolino tra le nuvole …..ed a reso la nostra perma-
nenza tra il Colosseo , l’Altare della Patria, i Fori Imperiali, 
il Panteon ed il Campidoglio davvero piacevole. 
Tanta cultura però dopo un po’ ha fatto sentire il proprio 
peso ed i  giovani visitatori assieme a tutta la comitiva han-
no deciso di recarsi in un tipico ristorante della zona per 
riempire un po’ la pancia. 
Subito dopo è stata la volta della Fontana di Trevi  …non 
prima però di aver dato uno sguardo al Quirinale ed al tipi-
co cambio della guardia che si stava svolgendo proprio in 
quel momento. Dopo tutte queste forti emozioni è arriva-
ta la sera ed il gruppo rimontato sul pullman  si è recato a 
Genzano per prendere possesso degli alloggi per il merita-
to riposo notturno. Prima  però,  la cena…e qui la prima 
sorpresa! La sveglia per il giorno dopo è stata spostata alle 
ore 5 con colazione alle ore 5.30 e partenza per il vaticano 
alle ore 6. Come dire…dopo il primo stupore per tale 
cambio tutti a letto velocemente. Il giorno dopo, un po’ 
assonnati, seguendo scrupolosamente la tabella di marcia 
dopo due ore di viaggio siamo arrivati al parcheggio del 

Guppi Folclorici:  
Visita a Roma  al Santo Padre. 
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Gianicolo. Tale parcheggio , ha l’uscita sul retro di piazza 
San Pietro e già s’intravedevano le file per entrare!!! Qui, 
seconda sorpresa! La nostra udienza fissata nella sala Nervi 
è stata spostata in Basilica. Veloce dietrofront e subito in 
fila per i controlli di rito per entrare. Dopo 
un’interminabile fila , terza sorpresa! Raggiunto a fatica il 
posto riservato ai gruppi  scopriamo che il nostro era oc-
cupato da altre persone! Dopo un po’ di smarrimento sia-
mo riusciti ad avere un piccolo posticino per noi , ma vi 
assicuro che non è stato facile e tanti gruppi non sono riu-
sciti nemmeno ad entrare. 
Dopo un ora di attesa , tra qualche falso allarme, finalmen-
te alle 10 .30 l’arrivo del Santo Padre. Tutti in piedi, nei 
pressi dell’altare i rappresentanti regionali del folklore as-
sieme a qualche autorità hanno donato al Papa la preghiera 
del Folclorista. Subito dopo iniziava la cerimonia ed uno 
speaker chiamava ad una ad una le delegazioni presenti in 
basilica. Tanti applausi ed emozione vera tra i presenti , 
rappresentati oltre che da noi da un folto numero di stu-

denti provenienti da tutta Italia. Finite le presentazioni il 
Santo Padre ha ringraziato tutti menzionando anche la 
presenza dei gruppi del Friuli Venezia Giulia. 
Dopo queste parole il Papa ha dato le benedizione e la ce-
rimonia seppur intensa si è presto conclusa. Il tutto è du-
rato solo circa sette minuti !!Lo stupore prende il soprav-
vento.  
Tutti alla fine ci siamo portati nella piazza  dove i gruppi 
dei piccoli disposti in vari cerchi hanno  eseguito “la Vinca”  
mentre quelli più grandicelli in un grande cerchio unico “la 
Furlana del 700” con le musiche eseguite dai vari orche-
strali. Dopo la foto di rito alle ore 16.00 partenza per il 
Friuli con arrivo alle ore 01.30. Conclusioni? Una gran fati-
ca per tutti con molta soddisfazione per aver visitato la cit-
tà eterna soprattutto per chi era stata la prima volta. Pec-
cato per avere avuto così poco tempo a disposizione as-
sieme al Santo Padre…..infondo il tema principale della 
visita era proprio lui!! 
Un grazie a tutti gli organizzatori per il lungo lavoro svolto. 
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La nostra "inviata speciale" Alice ha sco-
vato tra le carte la copia della pubblica-
zione di Matrimonio tra Rinaldo Vecchiet 
da Capriva e Albina Leon da Mossa 
(ritratti nella foto). 
Correva l'anno 1927, definito Anno VI° 
dell'era fascista ... 
Esisteva ovviamente la "carta da bollo" 
allora da L. 2, tuttora in vigore anche se 
espressa in euro ... 
Il mondo cambia ma certe ... usanze no! 
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Il Gruppo Alpini di Capriva del Friuli organizza per 
Domenica 20 Aprile 

una escursione guidata sul Monte Sei Busi. Il ritrovo è fissato per le ore 0-
9:00 presso Piazza Vittoria del nostro paese, ci muoveremo con mezzi 
propri. L’escursione si snoda sul circuito del Monte Sei Busi, seguendo il si-
stema delle trincee del fronte italiano ed austriaco contrapposti nella Prima 
Guerra Mondiale. Vi aspettiamo numerosi!! 
 
Per info: 3471082089 Roberto e/o 3288623610 Daniele 

Gruppo Alpini Capriva: escursione al  Monte Sei Busi 
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Lo scorso 8 marzo, come ogni anno, le donne caprivesi 
si sono ritrovate per festeggiare insieme la loro 
"giornata".  Considerata la concomitanza dell'esibizione 
del Coro Polifonico di Ruda nella nostra Chiesa Parroc-
chiale, la festa è stata limitata al pranzo, ma non per 
questo è stata meno allegra e sentita. 

Auguri alle nostre amiche!!! 

Folcalì folcalà folcatrai che biele frute che passe pe strade mi atrai, 
folcalì folcalà folcatrai a fâi une serenade cui miei amîs di sere larai. 
 

Folcalì folcalà folcatrai i miei voi la viodin ancje intai fossai, 
folcalì folcalà folcatrai simpri la pensi e no rivi dismenteâle mai. 
 

Folcalì folcalà folcatrai une bune scuse par fermale cjatarai, 
folcalì folcalà folcatrai e po a cjase sot al braç la compagnarai, 
 

Folcalì folcalà folcatrai e pe strade scure cun ardôr la bussarai, 
folcalì folcalà folcatrai e il prossin an al mês di Mai la sposarai. 
 

Folcalì folcalà folcatrai una grande e biele cjase cu le braide i farai, 
folcalì folcalà folcatrai là in pâs cun jê ducj i dì lu amôr fasarai. 
 

Folcalì folcalà folcatrai i miors ains da vite cun dut al cûr i darai, 
folcalì folcalà folcatrai e cui fiis gjoldarai fin che vieli no vignarai. 
 
Capriva                                                                                       Romano Marangon 

UN CJANTON DI FRIÛL 


