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Che e-
mozione vedere sulle 

locandine del  Piccolo 
quel titolo bello grande 
che dice “Capriva paese 
delle miss …!” Chiamate-
lo orgoglio campanilistico, 
ci sta tutto. Dopo gli e-
xploit negli anni passati di 
Debora Crasnich (già 
miss Gorizia, e finalista  
ad una miss Italia qualche 
tempo fa) ora è il mo-
mento di un’altra bellezza 
paesana, Carol Beltram. 
Lo scorso anno parlam-
mo  proprio su queste 
pagine  del  Caprivese, di 

Giada, la sorella maggiore. Nonostante l’ottima prova che 
ha dato di se’ come attrice  protagonista di un film dal tito-
lo “L’ospite”,  Giada per adesso non sembra avere inten-
zione di continuare a calcare i red carpet. 
Non cosi’ tranquilla invece la piccola Carol. Gia’ a 6 anni 
sgambettava per  casa calzando le scarpe tacco 8 della 
mamma. Quindi l’idea di emulare Claudia Schiffer & C. le  
è sempre frullata in testa. I primi passi nel mondo della 
moda la vedono testimonial di  una pubblicità nel trevigia-
no.  Ultimamente è entrata a far parte dell’agenzia  BKer 
di Nova Gorica  per la quale sfila spesso oltre confine. 
Anche se ha solo 18 anni (19 tra pochi giorni sottolinea 
orgoglioso papà Flavio), all’attivo conta già la fascia di Miss 
Topolini (concorso che a Trieste è dedicato alle piazzole 
che si trovano sul lungomare di Barcola e che vengono 
chiamate appunto topolini),  la fascia di “Un volto per il 
cinema”  e ovviamente una fascia alla finale regionale FVG 
di miss Italia che le ha permesso di essere a Salsomaggiore 
per la prefinale. 

La lotta dev’essere stata senza 
dubbio snervante poiché , sulle 234 prefi-

naliste, sono state scelte solo 39, e Carol ha cosi’ 
potuto coronare il suo sogno: essere in gara per la finale 
del mitico concorso di Miss Italia, quest’anno giunto alla 
sua 71° edizione.  
Da brava professionista della passerella si è preparata fati-
cosamente seguendo una dieta ferrea e bilanciata, facendo 
addominali e corsa ogni giorno, ma non perdendo mai di 
vista la realtà, e cioè quella di volersi iscrivere alla facoltà 
di psicologia criminale. 
L’appuntamento con MISS ITALIA  è quindi dall’11 al 13 
settembre su RAI 1, padroni di casa  Milly Carlucci ed E-
manuele Filiberto. E noi qui a Capriva del Friuli, in questo 
piccolo delizioso paesino del nord est saremo tutti a tifare 
la nostra miss Italia:  

CAROL BELTRAM, la N.9 

(costo 0,75 € a chiamata o sms) 



Resterà certamente nei ricordi di molti l’evento di questa 
estate caprivese, la realizzazione di Suor Angelica, l’opera 
di Giacomo Puccini, andata in scena il 3 e 4 luglio scorsi 
presso la Piccola Arena del nostro Centro Civico. 
Ultimo atto di Capriva Castelli&Canzoni, edizione 2010, 
Suor Angelica è stata il frutto di un lavoro lungo e com-
plesso durato mesi e che ha richiesto l’energia e l’impegno 
di tante forze. 
Concepita come esito di un laboratorio lirico per cantanti,  
la messa in scena dell’opera si è avvalsa della presenza in 
qualità di docenti  di alcuni tra i nomi oggi più in vista del 
teatro musicale internazionale: il M.o Tiziano Severini, uno 
degli interpreti più raffinati proprio del repertorio pucci-
niano, il regista Ivan Stefanutti, tra i nomi oggi più cono-
sciuti del teatro d’opera, il critico triestino Gianni Gori e il 
M.o Corrado Gulin pianista di grande esperienza e noto-
rietà.  
Assieme ai quattro docenti un gruppo di giovani promesse 
della lirica provenienti da tutto il territorio nazionale 
(Roma, Bari, Salerno, Venezia …) e con una significativa 
rappresentanza internazionale (U.S.A., Corea, Giappone, 
Albania …) per formare un cast di prim’ordine e garantire 
la più alta qualità artistica .  
Né va dimenticato il ruolo fondamentale del coro prepara-
to dalla M.a Manuela Marussi  e formato dall’insieme voca-
le Le Pleiadi e dalla componente femminile del Gruppo 
Polifonico Caprivese.  
Un’operazione dunque complessa che ha messo insieme 
docenti di altissima levatura, giovani cantanti liriche prove-
nienti da tutto il mondo e le nostre brave coriste coinvolte 

in un ruolo nuovo e decisamente impegna-
tivo. 
Ma Suor Angelica non è stata solo questo, 
è stata anche l’occasione per un recupero 
della memoria e di un pezzo importante 
della storia caprivese,  di quel convento 
delle Rev.me Madri Orsoline che proprio 
nell’area del Centro Civico trovava la sua 
sede e che una retrospettiva fotografica ha 
voluto ricordare proprio per immergere fin 
da subito lo spettatore nell’atmosfera del 
dramma pucciniano. 
Che tutto ciò alla fine abbia dato l’esito 
sperato lo si è visto dalla risposta del pub-
blico che, fin dalla prevendita dei biglietti, 
ha fatto registrare il tutto esaurito e che ha 
entusiasticamente accolto questa edizione 

“en plain air” dell’opera pucciniana . Lo si è visto dalla sug-
gestione della messa in scena che ha regalato momenti di 
pura emozione. Lo si è visto dai tanti applausi raccolti dagli 
interpreti.  Lo si è visto anche dalla risonanza che l’evento 
ha registrato sulla stampa e sui media e di cui è testimo-
nianza il bel servizio che la Rai regionale ha voluto tra-
smettere in prima serata. 
Un’operazione culturale dunque riuscita e di cui vanno 
ringraziate tante persone a partire da Manuela Marussi e 
Franca Drioli che sono l’anima di Capriva Castel-
li&Canzoni. Ma non vanno dimenticati certamente gli 
sponsor dalla Regione FVG alla Provincia di Gorizia, alla 
Fondazione Carigo, alla BCC di Lucinico Farra e Capriva. 
Fondamentale poi l’impegno dell’Amministrazione Comu-
nale che ha sostenuto tutto il progetto, con gli operai co-
munali trasformati in abili allestitori di scena e gli impiegati 
coinvolti nei dettagli organizzativi per inviti e pargheggi, e 

Suor Angelica: fra 
passato e presente  

l’ “Evento” 
 dell’estate caprivese 



il coinvolgimento delle associazioni dalla Pro Loco al Poli-
fonico Caprivese, alla Protezione Civile e all’Associazione 
InCanto che ha organizzato in primis la manifestazione. 
Restano infine da citare, non certo per ultime, le giovani 
cantanti impegnate nelle diverse parti solistiche e prima di 
tutto i bravissimi soprani Olga 
Kotlyarova e Francesca Moretti 
alternatesi nel ruolo di Suor 
Angelica, Alessandra Caruccio 
(zia Principessa) , Amalia Dustin 
e Sun My (La Badessa), Sara 
Bardino e Rosa Palmadottir 
(Suor Zelatrice), Sofilda Shuke 
(Maestra delle Novizie), Laura 
Bisceglia  e Silvia Celadin (Suor 
Genovieffa), Francesca Gamba-

ra (Suor Osmina), Koiana Hazuko (Suor Dolcina), Anna 
Ussardi (Suor Infermiera), Angela Matteini e Lorella Grion 
(Le Cercatrici), Anna Bonutti e Gabriella Bianchi (Le Con-
verse).  

La Lucciolata ha avuto luogo nella cornice festosa del tor-
neo dei borghi, il giorno d’inizio.  La sera del 25 luglio, do-
po un temporale che ha fermato i giochi, il parco si è di 
nuovo animato e la gente di Capriva ha risposto in modo 
encomiabile alla proposta benefica della Lucciolata. 
Tante le persone che con sindaco, parroco, vicesindaco, 
presidente della Pro Loco Capriva.it, promotrice dei gio-
chi, e rappresentanti delle associazioni hanno ascoltato il 
signor Bon,delegato dell’associazione ”Via di Natale”, che 
ha illustrato l’andamento della casa di Aviano ed ha porta-
to a conoscenza dei presenti che da quest’anno una parte 
dei fondi raccolti sarà destinato alla ricerca. 
Dopo le parole del sindaco che ha posto l’accento sull’im-
portante finalità della manifestazione e sulla nota generosi-

tà della comunità di Capriva, la suggestiva passeggiata not-
turna si è snodata dal parco nelle vie circostanti con la col-
laborazione della Protezione Civile. Al ritorno i parteci-
panti si sono ristorati con i dolci preparati dalle signore e 
con il vino offerto dalle aziende. E’ stata una serata impor-
tante perché ha riunito la nostra gente per un nobile o-
biettivo  e a fine serata si è registrato la raccolta di ben 
1300 euro, cifra davvero notevole! Un grazie quindi a tutti 
coloro che hanno partecipato: alle persone presenti, a 
quelle che hanno lasciato il loro contributo presso le attivi-
tà commerciali, alle donne che hanno addolcito l’umida 
serata con i gustosi  dolci, alle aziende vinicole che l’hanno 
riscaldata, a tutte le associazioni e a quelli che hanno fatto 
in modo che la manifestazione potesse svolgersi al meglio 
manifestazione potesse svolgersi al meglio.   

1.177 euro alla Via di Natale  
GRAZIE CAPRIVA! 
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Gli alunni della scuola dell’infanzia di Capriva du-
rante quest’anno scolastico si sono “avventurati” 
nella conoscenza più approfondita di alcuni mestie-
ri dell’uomo come il contadino, il falegname, il cuo-
co, il vigile del fuoco ed urbano. 
 
Tale esperienza si è rilevata da subito interessante 
e stimolante in quanto ha coinvolto oltre ai bambi-
ni anche alcuni genitori e nonni che, protagonisti di 
alcune di queste professioni , hanno permesso di 
poter  osservare attrezzi, divise e vari utensili coin-
volgendo direttamente tutti . 

 
 
 
 
 
Tale percorso è stato arricchito da ela-
borati, documentazioni e visite didatti-
che (Fabbrica Sweet degli ovetti al cioc-
colato, caserma dei vigili del fuoco di 
Gorizia) favorendo così la scoperta e 
l’importanza dei vari mestieri nella no-
stra società. L’esito di tutte queste cono-
scenze ha permesso di interpretare i vari 
mestieri attraverso mimi, canti, danze e 
con un simpatico quizzone che ha coin-
volto anche i genitori dei bambini stessi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Alla fine gli alunni guidati dall’e-
sperta Annadie Cristale si sono 
esibiti con tre danze tipiche friu-
lane per concludere il progetto 
regionale per l’anno scolastico in 
corso. 
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Gara di Pesca dei Borghi 
Borgo Vittoria: 56935 punti 
Borgo Roma: 49910 punti 
Borgo Cavour: 45650 punti 
Borgo Battisti: 42320 punti 
Borgo Zorutti: 41675 punti 
 
Classifica Individuale: 
Visintin Bruno (B.go Vittoria): 17655 p 
Sfiligoi Franco (B.go Roma): 16075 p 
Marega Lucio (B.go Cavour): 15455 p 
Badin Severino (B.go Roma): 15230 p 
Marangon Roberto (B.go Cavour): 15220 p 
Braidotti Gino (B.go Zorutti): 14670 p 
Cocetta Roberto (B.go Battisti): 13745 p 
Grion Daniele (B.go Vittoria): 11140 p 
Bernardis Christian (B.go Vittoria): 11030 p 
Bragagnini Marco (B.go Zorutti): 10730 p 
 
 
Biciclettata dei Borghi 2010 
1° Zorutti (48 su 366)   13,11% 
2° Roma (47 su 360)  13,05% 
3° Battisti  (46 su 367)   12,53% 
4° Cavour  (42 su 339)   12,38% 
5° Vittoria (22 su 317)   6,94% 
 
Torneo di Calcio Junior 
1) ZORUTTI 
2) CAVOUR 
3) BATTISTI 
4) ROMA 
5) VITTORIA 
 
Gara di Mountain Bike Junior 
1) Lenardi Gabriele (ZORUTTI) 
2) Battistuta Gabriele (BATTISTI) 
3) Drigo Matteo e Marangon Giulia 
(ROMA) 
5) Bernardis Arianna (VITTORIA) 
6) Sara Manfreda (ROMA) 
 
1)ROMA   
2)ZORUTTI   
3)BATTISTI  
4)VITTORIA  
5)CAVOUR 
 
 

Torneo dei Borghi 2010 
VIIa edizione - TUTTI I RISULTATI 

5 



Torneo dei Borghi 2010 
VIIa edizione - TUTTI I RISULTATI 

Gara di Bocce Junior 
1) ZORUTTI 
2) ROMA 
3) BATTISTI 
4) CAVOUR 
5) VITTORIA 
 
Corsa coi sacchi Junior 
1) ROMA 
2) ZORUTTI 
3) CAVOUR 
4) BATTISTI 
5) VITTORIA 
 
Palla Avvelenata Junior 
1) BATTISTI 
2) ZORUTTI 
3) ROMA 
4) CAVOUR 
5) VITTORIA 
 
Gara della Griglia 
1° Borgo Vittoria  8,4 media 
2° Borgo Cavour  7,7 media 
3° Borgo Zorutti  7,6 media 
4° Borgo Battisti   7,4 media 
5° Borgo Roma  6,2 media 
 
Gara dei Batti Chiodi 
1° Borgo Vittoria 64” (17” + 32” + 3 
penalità) 
2° Borgo Cavour 66” (15” + 31” + 4 
penalità) 
3° Borgo Zorutti 91” (22” + 44” + 5 
penalità) 
4° Borgo Battisti  93” (25” + 45” + 5 
penalità) 
5° Borgo Roma 95” (30” + 38” + 5 
penalità) 
 
Calcio Femminile 
ZORUTTI – BATTISTI = 0 – 2 
VITTORIA – CAVOUR= 4 - 2 
ROMA – BATTISTI = 0 - 1 
BATTISTI – CAVOUR = 0 – 0 / 6 -5 
(rig) 
ZORUTTI – CAVOUR = 1 - 5 
ZORUTTI – VITTORIA = 0 - 5 
ROMA – VITTORIA = 2 – 2 / 1 – 3 
(rig) 

ROMA – ZORUTTI = 2 – 0  
BATTISTI – VITTORIA = 1 – 1 / 1 – 2 
(rig) 
ROMA – CAVOUR = 1 - 2 
Classifica: 
VITTORIA   10 punti 
BATTISTI   9 punti 
CAVOUR   7 punti 
ROMA   4 punti 
ZORUTTI   0 punti 
Ivana Grion (BATTISTI) miglior gioca-
trice 
 
Pallavolo 
VITTORIA – CAVOUR = 0 - 2 
ROMA – BATTISTI = 0 - 2 
ZORUTTI – VITTORIA = 2 – 0 
BATTISTI – CAVOUR = 2 - 0 
ROMA – VITTORIA = 2 – 0 
ZORUTTI – CAVOUR = 0 - 2 
ROMA - ZORUTTI = 1 - 2 
BATTISTI – VITTORIA = 2 - 0 
 ROMA – CAVOUR = 0 - 2 
ZORUTTI – BATTISTI = 2 - 1 
Classifica: 
BATTISTI   6 punti (7) 
CAVOUR   6 punti (6) 
ZORUTTI   6 punti (6) 
ROMA    2 punti 
VITTORIA   0 punti 
 
Gara di Bocce Senior 
1) VITTORIA 
A(Machitella Franco e Bellotto Renato) 
2) ZORUTTI  
(Braida Gianni e Tofful Ottavio) 
3) CAVOUR 4) ROMA 5) BATTISTI 
 
Basket 
ZORUTTI – CAVOUR = 1 - 2 
VITTORIA – CAVOUR = 2 - 1 
ZORUTTI – BATTISTI = 0 - 2 
ROMA – BATTISTI = 2 - 0 
ROMA – CAVOUR = 2 - 1 
ROMA – VITTORIA = 2 - 0 
ZORUTTI – VITTORIA = 2-1 
BATTISTI – CAVOUR = 1 - 2 
ROMA – ZORUTTI = 2 - 0 
BATTISTI – VITTORIA = 0 - 2 
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Classifica: 
ROMA   8 punti 
VITTORIA   4 punti 
CAVOUR   4 punti 
BATTISTI   2 punti  
ZORUTTI   2 punti 
 
 
Calcio Maschile 
ZORUTTI – VITTORIA = 1 – 1 ; 6 – 5 
(rig) 
(Nadali Jacopo(Z), Marangon Enrico 
(V)) 
ROMA – BATTISTI = 0 – 4 
(Cassani, Calabrò Nicola (B), Braida 
Lorenzo (B), Saveri Nevio (B)) 
BATTISTI – CAVOUR = 2 – 1 
(Braida Lorenzo 2 (B) – Faleschini (C)) 
ROMA – VITTORIA= 0 – 1 
(Grion Antonio (V)) 
ZORUTTI – CAVOUR = 3 – 2 
(Braidotti (Z) – Zoratto 2 (Z) – Pisani 
(C) - Bastiani Alessandro (C)) 
BATTISTI – VITTORIA= 1 – 2 
(Marletto (B) – Marangon Enrico (V) – 
Grion Antonio (V)) 
ZORUTTI – BATTISTI = 3 – 1 (Wind 
(Z) – Zoratto 2 (Z) – Marletto (B)) 
CAVOUR – VITTORIA= 1 – 1 / 2 – 4 
(Pisani (C) - Ambrosi (V)) 
ROMA – CAVOUR = 1 – 0 (Bolognini 
(R)) 
ROMA – ZORUTTI = 1 – 0 (Enrico 
Braida (R)) 
Classifica: 
1) VITTORIA  9 punti 
2) ZORUTTI  8 punti 
3) BATTISTI   6 punti+2d.r. 
4) ROMA   6 punti-3 d.r. 
5) CAVOUR   1 punti 
Capocannoniere: Alex Zoratto 
(ZORUTTI) 
Miglior Giocatore: Andrea Tonut 
(ZORUTTI) 
Miglior Difensore: Marco Grion 
(ROMA) 
Miglior Portiere: Matteo Miseri 
(ROMA) 
 
 

Gara di Briscola 
1) ROMA (Bragagnini Marco e Grion 
Stefano) 
2) VITTORIA (Concio Fulvio e Grion 
Antonio) 
3) BATTISTI (Dario Simeoni e Massi-
mo Grion) 
4) ZORUTTI (Eleonora Delneri e Ma-
nuale Braida) 
5) CAVOUR 
 
Gara delle Torte 
1) Sara & Davide (CAVOUR) 
2) Le donne di Zorutti (ZORUTTI) 
3) Federica & Francesca (BATTISTI) 
4) VITTORIA (Borgo con torte più nu-
merose) 
5) ROMA 
 
Torneo di Ping-Pong 
1) ZORUTTI  14p 
2) ROMA   8p 
3) VITTORIA  6p 
4) BATTISTI e CAVOUR 0p 
Classifica Individuale: 
1) Alexandra e Bruno Tofful 
(ZORUTTI) 
2) Giulio Vecchiet e Franco Silvestri 
(ROMA) 
3) Enrico Marangon e Matteo Zoff 
(VITTORIA) 
4) Nadali Jacopo e Mattia Tofful 
(ZORUTTI) 
 
Torneo di Calcio Balilla 
1) ROMA  13p 
2) ZORUTTI  10p 
3) VITTORIA 7p 
4) BATTISTI  2p 
5) CAVOUR  0p 
Classifica Individuale: 
1) Dario Tofful e Cristian Faggiani 
(ZORUTTI) 
2) Caparelli e Menotti (ROMA) (finale 
non disputata) 
3) Pisani e DiRosa (VITTORIA) 
4) Alessio Bolognini e Fabrizio Squaglia 
(ROMA) 
5,6,7,8) ROMA, VITTORIA, BATTISTI, 
BATTISTI 
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Torneo di Dama 
1) BATTSITI  14p 
2) ZORUTTI 10p 
3) ROMA  7p 
4) CAVOUR  1p 
5) VITTORIA 0p 
Classifica Individuale: 
1) Sandro Corazza (BATTISTI) 
2) Susi Bragagnini (ZORUTTI) 
3) Franco Braida (ROMA) 
4) Michele Cocetta (BATTISTI) 
5,6,7,8) ZORUTTI, ROMA, CAVOUR, 
ZORUTTI 
 
Torneo di Scacchi 
1) BATTSITI  20p 
2) ZORUTTI 9p 
3) VITTORIA 1p 
4) ROMA  0p 
5) CAVOUR  0p 
Classifica Individuale: 
1) Pietro Liuzzo (BATTISTI) 
2) David Wind (ZORUTTI) 
3) Attilio Liuzzo (Battisti) 
4) Michele Sergon (BATTISTI) 
5,6,7,8) ZORUTTI, VITTORIA 
 
Torneo di Risiko 
1) BATTISTI 
2) ZORUTTI 
3) CAVOUR 
4) VITTORIA 
 
Torneo di Freccette 
1) BATTISTI  18p 
2) ROMA   10p 
3) VITTORIA 1p 
4) ZORUTTI 1p 
5) CAVOUR  0p 
Classifica Individuale: 
1) Cocetta Gianpaolo (BATTISTI) 
2) Lorenzo Braida (Battisti) 
3) Grion Stefano (ROMA) 
4) Zoff Luca (ROMA) 
5) Grion Daniele (VITTORIA) 
6) Bragagnini Marco (ZORUTTI) 
 
 
 

 
Gara del seòn 
1) ZORUTTI  
(Andrea Tofful e Daniele Tonut)  1' 30” 
2) VITTORIA  
(Ivan Castellan e Boris Sfiligoi) 1' 44” 
3) BATTISTI  
(Paolo e Lorenzo Braida)  2' 05” 
4) ROMA 
(Massimo Conforti e Lauro) 2' 30” 
5) CAVOUR  
(Mattia Braida  
e Alessandro Bastiani) 3' 20” 
 

Classifica Generale  
 

1° Borgo Zorutti 430p 
2° Borgo Battisti 387,5p 
3° Borgo Roma 372,5p 
4° Borgo Vittoria 365p 
5° Borgo Cavour 285p  
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Torneo dei Borghi 2010 
VIIa edizione - I COMMENTI    by Penny 

Commento … in umido sul Torneo 
DA UN QUOTIDIANO REGIONALE ... 
“L’estate 2010 è risultata la piu’ calda degli ultimi 30 anni, ad eccezione dell’ulti-
ma settimana di luglio, che ha visto le temperature scendere al di sotto della me-
dia e ha registrato abbondanti pioggie ...” 
DAL CAPRIVESE 
“Torneo dei borghi : 25 - 31 luglio ...” 
Be’ non tutto il male vien per nuocere, le pioggie e la conseguente palude for-
matasi nella zona del parco ha fatto scattare nuove idee per l’edizione del 2011. 
Saranno infatti aggiunte originali gare: lotta nel fango, sci d’acqua, nuoto sincro-
nizzato e tuffi dal tetto del gazebo. 
Si, è stata un’edizione bagnata e fredda, questo non ha impedito le consuete ab-
bondanti libagioni e abbuffate a base di panini (ma quanti ne avranno tagliati i 
ragazzi dello staff?...) e naturalmente BIRRA a fiumi, e buonissima devo aggiunge-
re! 
Ormai la notizia non è più una novità, ma Borgo Roma ha dovuto passare lo 
scettro dopo anni di supremazia incontrastata. Mi ha commosso il loro grande 
senso di sportività. Nel corso delle premiazioni le magliette verdi sono scompar-
se e tutti i Draghi hanno indossato la maglia bianca della resa con la scritta”ORA 
CHE NON SIAMO PIU’ IN TESTA PUNTIAMO A FAR FESTA”. Un segno di 

Commento a caldo sulla gara delle torte ... 
La gara delle torte è una vera e propria battaglia a suon di uova e pan di spagna 
che le donne dei borghi iniziano ben prima della giornata della sfida. Le senti per 
strada mentre si chiedono quasi con circospezione, per non essere sentite da 
orecchie indiscrete,  consigli su come fare la glassa, o sui metodi migliori nell’ar-
te di montare a neve un albume (cosa per altro mai riuscita alla sottoscritta ...) 
Non sono torte, ma miracoli di ingegneria pasticciera ... Ma come faranno mai? E 
le idee!!! C’è chi si consiglia con la mamma o la nonna, chi chiede lumi  a un  pro-
fessionista del settore, chi coinvolge le amiche (non caprivesi) e le obbliga ad un 
tour de force in cucina il sabato pomeriggio con la temperatura esterna che sfio-
ra i 30 gradi, e quella interna almeno i 40 ... 
Immancabilmente ogni anno l’arrivo dei manufatti viene atteso da una folla pron-
ta per essere stupita, e che non viene mai delusa. Ogni maestra pasticcera, per-
ché così bisogna chiamarle, cerca di rappresentare il torneo, ed ecco spuntare 
topolini con i colori delle cinque squadre, ombrelli giganteschi  che riparano dalla 
pioggia di zucchero i poveri atleti che quest’anno si sono inzuppati per davvero, 
mari trasparenti con zattere multicolore, bamboline con abiti tradizionali che si 
incontrano al centro della torta, orologi che scandiscono il “tempo borghiano”, 
onde gigantesche sulla cui cresta beatamente si vola con il surf, polipi Paul che da 
bravi oracoli tifano per il proprio borgo, castelli tridimensionali, e tanto tanto 
ancora ... 
Per la qualità dei dolci non mi posso esprimere in prima persona … non sono 
riuscita ad assaggiarne neppure un pezzo, tutte spazzolate in pochi nanosecondi, 
quindi mi sa che posso affermare che erano BUOOOONNNEEE!!! Non so chi 
sono stati i vincitori ed i vinti, di sicuro troverete in questo numero la classifica, 
per quanto mi riguarda il vincitore è uno solo ed indiscusso ...chi?  
Ma il Torneo ovviamente!!!  
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Torneo dei Borghi 2010 
VIIa edizione - I COMMENTI    by Penny 

grande civiltà che dovrebbe essere esportato negli stadi 
dove cose del genere sono considerate semplice  fanta-
scienza…. 
Borgo Zorutti ha avuto tutto il merito per il primo posto, 
la classifica vede le amate Zucche al secondo (non è un 
segreto il mio campanilismo per Borgo Battisti), poi, un pò 
a sorpresa come abbiamo detto Borgo Roma, Borgo Vit-
toria, e ultimi gli squali (o simpatici pesciolini ...) di Borgo 
Cavour.  
Ma alla fine della fiera, per usare un famoso motto che qui 
casca a pennello, la classifica passa in secondo ordine per-
ché a vincere è stato il paese. Come sempre. Come in 
ogni edizione. 
Il torneo dei borghi è un anomalia nel calendario delle fe-
ste paesane, credo sia una delle poche feste fatta dai resi-
denti per i residenti, una festa della comunità, sentita nel 
profondo. Nel mio passato lavorativo da ex promotrice di 
spettacoli,  ho lavorato con moltissime sagre in regione, 
più o meno grandi, ma  in nessuna, ripeto  in nessuna,  ho 
trovato questa splendida e strana alchimia, dove il pubbli-
co partecipante è un solo corpo, i gap generazionali non 
esistono, e come dovrebbe essere in ogni civiltà degna di 
questo nome, giovani, bambini, anziani e adulti fanno parte 
di un unico grande gruppo: il paese per l’appunto. 
Come rimanere indifferenti all’assalto dei bambini di ogni 
borgo nel momento delle premiazioni dove tutti vengono 
premiati con quella medaglia portata poi nel corso della 
serata con un orgoglio immenso, come non rimanere stu-
piti nel vedere quella signora di borgo Zorutti che durante 
la pedalata del primo giorno aspetta i partecipanti seduta 
sulla stradina e vestita completamente di rosso ad imitare  
i tanti pupazzi (finti) che addobbano il paese, come non 
stupirsi per gli addobbi, gli striscioni, le bandiere che ren-
dono la nostra Capriva davvero unica ... 
Domenica mattina, dopo la grande festa finale, Capriva 
dormiva, esausta per la settimana festaiola. Non una voce 
per le strade E’ un silenzio che si sente solo in un’altra oc-
casione :la mattina del primo gennaio di ogni anno nuovo. 
Un momento che mi piace assaporare ogni volta che fini-
sce il torneo. Il riposo del guerriero, dopo una settimana 
di duro lavoro per i ragazzi della pro loco. Il riposo dei 
partecipanti, dopo sette giorni di serate fatte di canti, sor-
risi. Il riposo degli atleti, dopo una settimana di  gare a vol-
te massacranti per quelli che, non piu’ giovanissimi  si ci-
mentano in partite di calcio, basket e pallavolo a volte pas-
sando direttamente da un campo di gioco all’altro . il ripo-
so  di quelli che hanno festeggiato fino a notte fonda, per-
ché “ il torneo dei borghi viene una volta all’anno!” 
Alle foto il compito di raccontare ...  

Se volete sulla pagina facebook della Pro Loco troverete 
centinaia e centinaia di foto, un vero e proprio reportage 
della settimana piu’ lunga dell’anno, quella del Torneo dei 
Borghi di Capriva.  



Quest'estate ho fatto un'esperienza di volontariato con 
Libera e Legambiente e mi sono impegnato a condividere 
ciò che ho vissuto. L'esperienza consisteva in un campo di 
lavoro e di studio sui beni confiscati alle mafie. Oltre il la-
voro nei campi la mattina, al pomeriggio abbiamo parteci-
pato a diversi incontri con testimoni di giustizia, familiari di 
vittime di mafia e uomini impegnati nel recupero dei beni 
e che si impegnano attivamente nella lotta alla mafia. Mi 
sono accorto di essere molto ignorante sul tema e credo 
che molti dei miei coetanei e concittadini possano trovarsi 
nella medesima condizione perché spesso la mafia viene 
avvertita come qualcosa di lontano che non ci riguarda. 
Per questo spero che l'articolo possa essere pubblicato: 
perché spero che susciti un po' di curiosità verso l'argo-
mento. 
 
Impegno e memoria 
“La nostra città deve far venire allo scoperto volontà ed intel-
letti che facciano di essi grande fucina di iniziative e le faccia-
no intraprendere un cammino nuovo, il cammino della spe-
ranza, della elevazione morale, spirituale e socio-culturale.” 
Luigi Inoculano  (direttore giornale locale Agorà) 
 

Occhi vivaci e capelli bianchi. Magro. Vissuto. Un volto 
che sembra scolpito nel legno dolce. Statuario eppure cal-
do. Se dovessi immaginarmi un pescatore che ritorna da 
una giornata in mezzo all'oceano mi figurerei don Luigi 
Ciotti. Presidente dell'associazione Libera associazioni no-
mi e numeri contro le mafie. Appena entrato si ferma a 
giocare a ping pong per qualche minuto sotto lo sguardo 
divertito e sorpreso dei presenti. Poi è il tempo del dialo-
go. 
Non si devono dimenticare nomi e cognomi. Il primo dirit-
to di una persona è di essere chiamata per nome. In parti-
colare modo se muore per una giusta causa. Una persona 
è tale non per ciò che fa. Per il suo lavoro. Per le sue atti-
vità. Per i suoi legami di sangue. Una persona è tale per 
ciò che è. E per come dimostra ciò che è. Nel suo essere 
individuo. Nel suo essere tassello fondamentale di identità 
collettiva e culturale. Non si devono dimenticare i nomi. 
Non si devono dimenticare le persone. Non si devono 
dimenticare i loro ideali. Non si devono dimenticare le 
loro battaglie. Si deve conoscere. Perché è la cultura l'anti-
doto alla mafia. La cultura risveglia le coscienze. Bisogna 
lottare contro l'impoverimento culturale del nostro Paese. 
Un Paese povero di cultura è un Paese povero di speran-
za. E' necessario perciò che la scuola pubblica per prima si 
assuma il compito di formare una coscienza ed una re-
sponsabilità. Nino Caponnetto diceva “La mafia teme di più 
la scuola che la giustizia, l'istruzione taglia l'erba sotto i piedi 
della cultura mafiosa”. Conoscenza ed informazione. E' per 
questo che don Luigi Ciotti non dimentica mai di dire no-
mi e cognomi. Racconta le loro vite. Racconta le loro mor-
ti. Racconta di loro come se conoscesse ognuno personal-
mente. Con affetto. Con riconoscenza. 
Vedo attorno a me un meridione che comincia a muover-
si. Che comincia a reagire. Che comincia a dire basta. Che 
si impegna. Che lavora.  
Che combatte. Vedo attorno a me un nord che ignora. Io 
per primo. Ciò che sappiamo ce lo ha 

Racconto di legalità 
Polistena (RC), 2-11 agosto 2010 

Riceviamo da Pietro Liuzzo Scorpo (Pìe, per gli amici) uno scritto che pubblichiamo volentieri perché 
condividiamo in pieno sia le sue motivazioni che i suoi dubbi sulla conoscenza reale che tutti noi abbia-
mo del fenomeno e del problema.  
Ai suoi dubbi ne aggiungiamo uno che ci assale ogni giorno di più in questo Paese dove tutto è tollerato, 
dove nulla più indigna e dove chi scrive della mafia, come Saviano, viene tacciato dalle alte cariche dello 
Stato di diffamare il proprio Paese: abbiamo ancora una coscienza civile che ci porti ad interessarci di 
queste cose? Per fortuna Pietro, e gli altri giovani che hanno condiviso con lui questa esperienza, con il 
loro impegno ci danno un po’ di speranza ... 
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detto Hollywood. Coppola e cupola. Fichi d'india e pepe-
roncini. Non è così. Non più. Le infiltrazioni mafiose al 
nord sono ormai consolidate. Appalti. Traffici di droga e 
persone. Sfruttamento e violenze. Contraffazione. Gran 
parte dei terreni confiscati si trovano in Lombardia. In Ve-
neto. Quanto sono lontani dalla piccola e felice realtà nella 
quale viviamo? 
 
I sogni servono a fare incontrare le persone. 
“Un politico non dovrebbe promettere benessere, ma chiede-
re sangue e sudore. Un popolo che soffre si ribella! Ed è inuti-
le accusare lo Stato di non essere presente: lo Stato siamo 
noi.” 
Gaetano Saffioti 
(testimone di giustizia) 
 
Gaetano Saffioti appare distrutto. Si strofina gli occhi sedu-
to dietro la scrivania del suo ufficio. Alla mia sinistra c'è un 
armadio sopra il quale sono parcheggiate delle ruspe gio-
cattolo. Gli edifici di questa impresa edile sono permeati 
dall'odore pungente del sigaro che quell'uomo che sembra 
così stanco stringe tra i denti. Nessuno di noi fiata. E' un 
silenzio rispettoso. E' l'attesa di sapere perché siamo sedu-
ti sul pavimento di questo ufficio. Aspira un paio di bocca-
te. Il fumo denso e acre si leva nell'aria immobile avvolgen-
do la bandiera italiana e quella europea sul fondo della 
stanza. Quando comincia a parlare gli occhi si accendono e 
la determinazione compare al posto della stanchezza. Ed è 
chiaro il perché ci stiamo appiattendo il culo senza lamen-
tarci. Perché lui ha un sogno. 
Gaetano Saffioti ha denunciato coloro che gli chiedevano il 
pizzo. Ha collaborato all'arresto di una cinquantina di per-
sone. Ha  visto amici fratello e nipote allontanarsi da lui da 
un giorno all'altro. Ha un figlio che ha appena sostenuto 
l'esame di maturità accompagnato dalla scorta. Ha un'im-
presa che per sopravvivere nelle terre difficili dove è nata 
ha dovuto aprire nuovi mercati in tutta Europa. E che non 
vince una gara d'appalti pubblici dal 2002. Ha offerto la 
disponibilità a titolo gratuito dei suoi mezzi per la ricostru-
zione de l'Aquila dopo il terribile terremoto dell'anno 
scorso. Si è sentito rispondere no grazie! rischierebbe di 
intralciare le operazioni. sarebbe gradita però una  donazio-
ne. Ha deciso di rinunciare all'assistenzialismo previsto per 
i testimoni di giustizia. Ha deciso di rimanere e continuare 
a lavorare a Palmi. In Calabria. Ha ricevuto un bigliettino 
che dice più o meno così ti ritroverai con sette pallottole nel 
corpo. così non solo scomparirai da qui ma dalla faccia della 
terra. Ha ricevuto una sola lettera di solidarietà da un 
membro del consiglio comunale. Anonima. Ha scritto a 
tutti i gruppi politici ed al ministro dell'interno per chiede-
re che venga proposta una legge che favorisca negli appalti 
pubblici aziende che hanno denunciato l'estorsione mafio-
sa. E' stato ignorato da tutti. Gaetano Saffioti dice di essere 
fortunato perché ha avuto la forza di restare. Non può 
andare a prendere un caffè al bar quando vuole. Gaetano 
Saffioti dice di essere libero! 
Lo scuolabus attraversa rumoroso la notte. Si torna alla 
struttura che ci ospita. Per cenare. Sono le undici di sera. 

Non ho troppa fame. Le facce dei miei compagni di avven-
tura riflettono uno stato d'animo condiviso. Si discute sulle 
parole appena sentite. Proferite da un vero eroe odierno. 
Sul quale pende una condanna a morte. Ci si interroga su 
cosa sia veramente la libertà. Sentirsi sicuri camminando 
per la strada o camminare a testa alta tra la gente che ti 
considera un infame? Farsi offrire un caffè da persone ap-
parentemente amichevoli con troppi denti troppo bianchi 
in mostra o lasciare in eredità al proprio figlio l'integrità 
morale di una vita di rinunce e fatica? Ci si chiede cosa 
avremmo fatto noi al suo posto. Ci si chiede se ha senso 
rimanere in un Paese che non ascolta né chi offre la pro-
pria vita per un bene superiore e collettivo né i propri gio-
vani. Ci si chiede se ha davvero senso battere la testa con-
tro un muro di indifferenza ed occhi chiusi orecchie tappa-
te lingue mute. E sanguinare. E piangere. Ci si chiede tutto 
ciò tra gli stretti sedili pensati per creature molto più pic-
cole di noi. Il nostro futuro? Non si hanno risposte. Solo 
un esempio. Gaetano Saffioti. A ventidue anni si hanno un 
sacco di sogni. Di progetti. A ventidue anni assistendo alla 
demolizione dell'istruzione della cultura e dei suoi valori in 
un'era di crisi economica e morale spesso è la disillusione 
ad avere la meglio. La sfiducia nelle istituzioni. La voglia di 
andare via. Ma ora sono qui a riflettere su queste cose. 
Attraversato da rabbia tristezza speranza ammirazione in 
un stesso istante. Perché un uomo ha creduto nei propri 
sogni e non si è arreso. 
 
Nel nome del padre 
“Si sa dove si nasce ma non come si muore e non se un ideale 
ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se 
sei disposto a camminare gridando forte senza aver paura 
contando cento passi lungo la tua strada...” 
Modena City Ramblers, Cento passi 
 
Silvia V ha la voce spezzata. Cerca di raccoglierne i pezzi. 
Ma deve invece fermarsi. Riprendere fiato. Mettere a po-
sto i pensieri. Affrontare i ricordi. Raccontare una storia 
può essere difficile a volte. Riportare a galla immagini che 
hanno distrutto un'infanzia annoda la gola. Immagino. Non 
sono sicuro di sapere cosa pensare. Sono certo di non sa-
pere cosa si provi. I panni di Silvia non si possono indossa-
re. Nessuno vorrebbe indossarli. Giovanni V è stato ucciso 
una sera del 1972 nella piazza di Taurianova. Era un testi-
mone di giustizia. Era un marito. Era un padre di famiglia. 
Silvia la madre e la sorella erano davanti casa. Davanti alla 
porta della cucina. Come ogni sera. Per godersi un po' il 
fresco dopo il caldo della giornata. Le solite chiacchiere. 
La quotidianità che prima di cena sfiora l'idea di già vissuto. 
Di banale ripetitività. Martellante routine che scossa da 
alcuni colpi poco lontano cerca di rimanere aggrappata alla 
vita di quella famiglia. Sono spari? chiede Silvia. Sarà un 
camion. Risponde la madre. Come si fa a pensare al peg-
gio? Come si fa? Non si può essere pronti. Per ancora cin-
que minuti è la normalità. Compare poi la vicina di casa 
sull'ingresso che chiede di Giovanni. E' al bar del partito. 
Perché? La vicina è vaga. Non risponde. Fugge lo sguardo. 
Scompare. Mamma vado a vedere. Silvia... è già fuori che 



corre per strada. Da casa di Silvia al bar del partito sono 
duecento metri. Pochi passi. Pochi secondi. Una vita che si 
accartoccia su sé stessa. Nell'immagine di due corpi distesi 
per terra. Due pozze di sangue che si stanno ancora allar-
gando. 
Non ho mai provato desiderio di vendetta. La violenza che c'è 
stata è già troppa. Ma non si può perdonare. Mi hanno priva-
to di un sogno. Le lacrime che ha pianto mia madre... voglio 
che Dio me le presenti un giorno! 
Le mafie non guardano in faccia a nessuno. Chiunque met-
ta in dubbio la loro autorità deve essere punito. Chiunque 
possa screditare il nome della famiglia deve essere punito. 
Chiunque manchi di rispetto deve essere punito. Chiun-
que sappia più di quanto dovrebbe deve essere punito. 
Hanno fatto esplodere bombe. Hanno dato alle fiamme 
una macchina con dentro una donna ben cosciente di ciò 
che le stava succedendo. Hanno giocato al tiro al piattello 
con una testa mozzata nel mezzo di una processione. 
Hanno sciolto due bambini nell'acido. 
 
Una generazione che vuole riscattarsi 
Non ci sono chili di tritolo sufficienti a fermarci perché i co-
raggiosi muoiono una volta sola, i codardi sempre. 
I giovani di Libera Terra, Cesareo 
 
Ai muri della stanza ci sono cartelloni fatti dai ragazzi. Rac-
contano storie. Storie di personaggi da imitare. Uomini 
comuni che hanno dato la vita per il loro Paese. Gigi Iocu-
lano. Medico e direttore del giornale locale Agorà sul quale 
denunciava l'operato della 'ndrangheta nella zona e incitava 
la città a reagire e ribellarsi alle 'ndrine. Freddato una mat-
tina da un colpo di pistola sulla soglia di casa nella quale 
riceveva i pazienti. Stefano Condello e Vincenzo Caruso. 
Carabinieri che hanno perso la vita facendo irruzione in 
una casa a Razzà nella quale si stava svolgendo un summit. 
La riunione di tutti i capibastone delle 'ndirne della Piana. 
In quella sparatoria hanno perso la vita anche due malavi-
tosi che hanno coperto la fuga di boss e di qualche perso-
naggio politico di rilievo di cui non si conosce l'identità. Sui 
cartelloni ci sono le foto dei due carabinieri in uniforme. 
Ci sono le foto del processo. Ci sono le foto dei quattro 
cadaveri. Lì vicino c'è un tavolo da ping pong. 
L'edificio ora vissuto dai ragazzi era un tempo un bar. Ap-
parteneva ad una delle famiglie più potenti di Polistena. Il 
bene è stato confiscato ed ora è gestito dalla parrocchia. 
Questo accade grazie alla legge n. 109/96 sul riutilizzo so-
ciale dei beni confiscati alle mafie che prevede l'assegna-
zione dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza illeci-
ta a quei soggetti in grado di restituirli alla cittadinanza tra-
mite servizi attività di promozione sociale e lavoro. Ora si 
può respirare un'aria di libertà e di speranza osservando il 
locale. Ma i brividi scorrono inevitabili. Scuotendo il siste-
ma nervoso di chi sa che c'è dell'altro. La sveglia fredda e 
inevitabile da un torpore cieco. In quelle stanze ora colo-
rate e ridenti infatti si consumavano le torture per i com-
mercianti che non pagavano il pizzo. La colonna del dia-
metro maggiore di un metro all'ingresso alla quale ora so-
no appoggiati alcuni ragazzi a fumare e chiacchierare e 

scherzare ha visto un tardo pomeriggio di qualche anno fa 
morire tre uomini. Falciati da dei colpi di mitragliatrice. Il 
locale si affaccia su una delle piazze principali del paese. 
Piazza Peppe Valarioti. Politico. Vittima di mafia. Tutte 
queste cose ce le racconta Samuele. Ha diciannove anni. 
La parlantina è sciolta. La voce è sicura. Convinta della 
propria scelta. Cosciente della realtà difficile in cui risuona. 
Oltre a Samuele ci sono Maria Catena. Marco. Matteo. 
Andrea. E tanti altri. Tutti più giovani di noi. Ci fanno da 
ciceroni per il paese. Ma più che mostrarci un edificio piut-
tosto che un altro ci raccontano la loro esperienza. La loro 
scelta. Io alla loro età non potevo neanche immaginare che 
una realtà del genere esistesse. Loro invece si sono schie-
rati pubblicamente dalla parte più difficile. Senz'altro giu-
sta. Amici di infanzia non rivolgono più loro la parola. E la 
loro voce malinconica ripete che in realtà non erano veri 
amici. Perché un vero amico non ti volta le spalle in questo 
modo. Cercano di non darlo a vedre ma si sente che il 
retrogusto è amaro. Affrontano la diffidenza di molte per-
sone. Troppe persone. Frequentano solo locali puliti. Or-
ganizzano il centro estivo per settecento ragazzi. Lavora-
no come volontari nei campi della cooperativa Valle del 
Marro che gestisce i terreni agricoli confiscati. Sono loro la 
vera speranza per un Paese migliore. Sono loro il volto di 
un sud che combatte e resiste giorno per giorno. Testimo-
niando coraggiosamente che cambiare è possibile. Diven-
tando essi stessi matrice attiva del cambiamento che chie-
dono. Ridono. Scherzano. Giocano. Corteggiano. Come 
tutti i ragazzi della loro età. Ma negli occhi c'è qualcosa in 
più. C'è la coscienza. C'è la rabbia. C'è l'amarezza. C'è la 
voglia di riscatto. C'è la speranza. C'è la libertà. Sono forse 
la prima generazione che affronta il problema di petto. 
Sostenuti ed aiutati da adulti che oltre a scaricare sulle lo-
ro spalle speranze e responsabilità dona loro anche un 
esempio. Cosa che oggigiorno non è facile trovare. Esem-
pio che è più prezioso di tutte le belle frasi ipocrite e per-
beniste che si possono pronunciare senza troppa fatica. 
Un mondo adulto che predica e si rimbocca le maniche. 
Un mondo adulto che ha riscoperto il valore e l'importan-
za dell'educazione alla legalità dei propri figli. 
 
Mani sporche di terra 
“Qui sperimenterete la fatica del lavoro, quello sporcarsi le 
mani che rispecchia la pulizia e l'autenticità del vostro esser-
ci, la coscienza che i cambiamenti hanno bisogno di concre-
tezza, perseveranza, sacrificio. Ma anche di conoscenza, 
perché prima di cambiare le cose serve capirle, interrogarsi 
sulle loro cause e connessioni meno evidenti” 
Don Luigi Ciotti 
(presidente dell'associazione Libera) 
 
La mano affonda alla base della pianta di peperoncino e 
nonostante il guanto la terra scotta. E' quasi come sabbia 
arroventata dal sole di agosto su una banale spiaggia. Ma 
all'orizzonte non c'è il mare. Nell'aria non c'è l'odore della 
salsedine. Tutt'intorno non ci sono schiamazzi. Né palloni. 
Né fastidiosi bambini in lacrime. Invece siamo circondati 
da coltivazioni di melanzane e peperoncini. Invece nell'aria 



c'è l'odore salato del sudore. Invece tutt'attorno vibrano 
gli ansimi ed i dialoghi di vita ventenne o poco più di spe-
ranze di aspettative di illusioni di sogni di ideali di futuro 
incerto. Il cielo sopra i cappelli di paglia e le bandane è 
terso. Un azzurro profondo ed immobile. Statico ed infini-
to. Pieno e profumato. Soffia una leggera brezza sopra 
questa terra di Calabria. Ed è un refrigerio gradito. Soffia 
un alito di vento sulla piana di Gioia Tauro. Unica zona 
pianeggiante di questa regione che ancora non conoscevo. 
Stringo tra le dita l'erbaccia verde che leva l'acqua ed il 
sole all'orgoglioso e fragile peperoncino. Niente veleni. Si 
deve sradicare il male sporcandosi le mani. Niente imbro-
gli. Solo schiene piegate ed adduttori fuori allenamento 
tirati. E ancora sudore. Questo rispecchia il nostro esserci. 
La nostra presenza in questo luogo. Questo è lo stile di 
vita di uomini e donne coraggiosi che hanno deciso di non 
chinare la testa e hanno costruito un nido di legalità nono-
stante minacce intimidazioni macchine bruciate devasta-
zione omertà. Non hanno chinato la testa alla 'ndrangheta. 
Questa è la quotidianità dei tre ragazzi africani a pochi me-
tri da me. Infaticabili. Che portano sulle spalle le violenze 
di questo inverno a Rosarno. Vittime della prepotenza ma-
fiosa che appesta questa perla cullata dalle onde del mar 
Tirreno e del mar Ionio. Quindi strappo. Anzi. Estirpo. Mi 
volto. Un'ora di lavoro ed ho fatto solo pochi metri. Ma la 
differenza è tanta. Il sole scotta. Intanto Marianna un filare 
più in là ride per qualcosa che ha detto Filippo. Ho perso il 
discorso. Ma sto ridendo anche io. Si sta bene qui. 

Pietro Liuzzo Scorpo 
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PENSIERI E PAROLE  

Costituzione della Repubblica Italiana - Art.1 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

Nell’ultimo numero de “Il Caprivese” i giovani dell’ACR 
lamentavano, con ragione, che della “Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell'uomo” si parla poco, forse perché 
pochi la conoscono. Purtroppo, da quanto si è letto nelle 
ultime settimane e si legge tutt’ora sui giornali e da quanto 
si è sentito e si sente nei vari TG, sembra che molti Italia-
ni, ma anche gli uomini di governo, conoscano poco anche 
la nostra Costituzione, a meno che, non citino solo la parte 
che interessa loro, tralasciando il resto, il che farebbe pre-
sumere l’esistenza di “riserve mentali” ambigue.E poi, da 
cosa sono determinate quelle “grida” relative alla preva-
lenza della “Costituzione di fatto” sulla “Costituzione 
scritta”, così ricorrenti in questa estate disseminata da ve-
leni e colpi bassi? Semplice: dalla “liquefazione” del pre-
sunto partito “del fare” o “partito dell’amore”. 
Ma ritornando alla campagna anti-Costituzione, addirittu-
ra, anche il presidente del Consiglio grida: “basta formali-
smi costituzionali, decide il popolo”. Già, i “formalismi 
costituzionali”! Cosa sono i formalismi costituzionali che 
tanto irritano l’attuale presidente del Consiglio? Può esser-
ci una prevalenza della Costituzione “di fatto” sulla Costi-
tuzione “scritta” in virtù di una legge ordinaria? Sicura-
mente no! In ogni caso, cercheremo di dare delle risposte 
brevi e si spera chiare. 
La Costituzione della Repubblica italiana, come tutte le 
Costituzioni del mondo, è la legge fondamentale dello 
Stato alla quale devono sottostare tutte le altre leggi. Fu 
approvata a stragrande maggioranza dall’Assemblea Co-
stituente il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gen-
naio 1948. È riconosciuta a livello internazionale come 
una delle più moderne e complete Costituzioni esistenti. 
Come tutte le Costituzioni dei paesi democratici, la Costi-
tuzione italiana detta i diritti e i doveri fondamentali dei 
cittadini e le regole a cui essi devono sottostare, in partico-
lare i membri dei governi pro-tempore e tutti gli altri Or-
gani dello Stato. Ciò, al fine d’impedire, per quanto possi-
bile, che si possa instaurare una nuova dittatura. Ma, ci si 
chiede, è possibile cambiare questa Costituzione oppure 
andare subito a nuove elezioni in caso di dimissioni del 
governo in carica? Certamente, però, seguendo, in ogni 
caso, l’iter che la Costituzione stessa prevede. Ecco cosa 
sono i “formalismi costituzionali”.  
Sembra contradditorio, poi, quel “decide il popolo”, invo-
cato continuamente anche da illustri politici di questa  
maggioranza parlamentare, almeno per due motivi:  
1) nel 2008 il “popolo italiano” si è già espresso sulla Co-
stituzione, bocciando la riforma costituzionale approvata 
dall’attuale schieramento politico e confermando, quindi, 
la Costituzione vigente che, di conseguenza, dovrebbe es-
sere rispettata; 
2) il “popolo” è stato spogliato dal potere di scegliere i 
propri rappresentanti con una legge definita dallo stesso 
presentatore “una porcata”, peraltro, approvata soltanto da 
una parte del parlamento che non rappresentava allora e 
non rappresenta tutt’oggi, è bene ricordarlo, la maggio-

ranza degli italiani. Quindi, cosa si fa, in virtù di una 
“porcata” e ignorando il volere popolare liberamente e-
spresso nel 2008 che ha confermato la Costituzione vigen-
te, s’invoca retoricamente la volontà popolare per violare 
il dettato costituzionale appena confermato dal “popolo”? 
Prima di ritornare alle urne, non è forse il caso di cambiare 
almeno l’attuale legge elettorale, come richiesto a gran 
voce dal mondo economico e culturale, e da coloro che 
non fanno parte di questa maggioranza parlamentare, i 
quali, di fatto, rappresentano la maggioranza degli italiani? 
Non è un fatto ormai arcinoto che questa legge elettorale 
non permette al “popolo” di eleggere le persone migliori 
ma solo degli “yes-men” scelti dalla dirigenza dei partiti, 
come dimostra il fatto che a distanza di mesi dalle dimis-
sioni (4 maggio 2010) del ministro dello Sviluppo Econo-
mico, nonostante la crisi economica che incombe sempre 
più cupa e minacciosa sull’economia, la maggioranza par-
lamentare non trova nelle sue file un uomo capace di gui-
dare quel ministero?! 
Si deve pensare, dunque, che tanto parlare sulla presunta 
prevalenza della “Costituzione di fatto”(???) sulla 
“Costituzione scritta” serva a preparare gli animi più pre-
disposti a “giustificare”, al momento opportuno, un’azione 
in violazione della Costituzione e, di conseguenza, antide-
mocratica? Ecco una domanda sulla quale sarebbe bene 
meditare, indipendentemente dalla parte politica che al 
momento si predilige. Ormai non si tratta più di valutare 
chi parla bene e chi parla male, chi promette mari e monti 
(ormai da anni) e chi realisticamente di permettere a tutti 
di arrivare decentemente a fine mese, ma di valutare come 
si “razzola” nel rispetto della Costituzione e, di conse-
guenza, della democrazia!  
È bene, quindi, conoscere la “Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo”, ma prima di tutto è necessario cono-
scere e comprendere fino in fondo, almeno l’articolo 1 
della nostra Costituzione e pretendere sempre il rispetto 
dello stesso da parte di tutti, in particolare da parte di chi 
governa. È vero, infatti, che “la sovranità appartiene al 
popolo…” ma è fondamentale ricordare “… che la eser-
cita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.  

(ALIBUR)  
 
« Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la 
nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i par-
tigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove 
furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare 
la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché 
lì è nata la nostra Costituzione. » 

(Piero Calamandrei - Discorso ai giovani tenuto alla Società 
Umanitaria, Milano, 26 gennaio 1955)  
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Pal mês di Setembar 2010 
cun regulis da gnova grafia 

L E’ BEN SAVÊ : 
 
Al prin dal mês il soreli al jeva a lis 6.39di matina e al va a mont a lis 19.49 di sera. 
Ai 15  il soreli al jeva a lis 6.55 di matina e al va a mont a lis  19.34 di sera. 
A la fin dal Mês il soreli al jeva a lis 7.13 di matina e al va a mont a lis 18.38 di sera. 
Ultin cuart al 1 dal mês a lis  oris  19.21 
Luna gnova ai 8 dal mês a lis  oris 12.29 
Prin cuart ai 15 dal mês  a lis  7.49 
Luna plena ai 23 dal mês a lis  oris 11.17 
Ai 12 si fâs fiesta al Non di Maria che ca di nô si traspuarta la procession. 
 
 
LA  COSTITUZION   DA  REPUBLICA  TALIANA 
 
DIRITS E DOVÊS DAI CITADINS –TITUL PRIN 
 
 
Art. 19  Ducj a à dirit di professâ in maniera libara la propria fede religjosa in cualsisei forma , individuâl o 

associada, di propagandâla e  di esercitâ  il so cult in privât o in public, basta che no sedin rits contra-
ris al bon costum. 

 
Art.20    Il caratar eclesiastic e il fin di religjon o di cult di una associazion o di una istituzion no puedin jessi 

causa di limitazions aministrativis speciâls ne di cjamis fiscâls specials pa Costituzion, pa sô capacitat 
juridica e pa sôs ativitâts di cualsisei fate. 

 
Art. 21   Ducj a àn dirit di pandi in maniera libara il lôr pinsîr cu la peraula, cul scrit e        cun cualsisei altri 

mieç di difusion. La stampa no pues jessi sometuda a autorizazions o a censuris. Si pues procedi al 
secuestri dome par at  motivât de autoritât judiziaria in câs  di delits che par lôr la leç su la stampa lu 
autoriza in maniera esplicita, o pûr tal câs di violazion da normis che la leç stessa e prescrîf pa indica-
zion dai responsabii. In chiscj câs, cuant che e je una urgenza assoluta e nol è pussibul  l’intervent  
tempestîfs da autoritât judiziaria, il secuestri da stampa periodica, al pues jessi eseguît di uficiai di 
pulizie, che a àn  di fâ denuncja ae autoritât judiziaria daurman, e mai pli tart di vincjecuatri oris da-
spo, si intint che il secuestri al è revocât te al resta senza nissun efiet. La leç e pues stabilî, midiant di 
normis di caratar gjenerâl, che si fasin cognossi i mieçs di finanziament da stampa periodica. A son 
improibidis lis  publicazions a stampa, i spetacui e dutis ches altris manifestazions contrariis al bon 
costum. La leç  e stabilîs proviodiments adats par prevignî e reprimi lis  violazions.   

 
Art.22    Nissun al pues jessi privât, par motîfs politics, da capacitât juridica, da  cittadinanza , dal non. 
 
Art.23    No si pues imponi nissune prestazion personâl o patrimonial, se no su la fonde da leç.   
 
Art.24    Ducj a puedin agiî in judizi pa tutela dai propris dirits e interês legjitims. La difesa e je un dirit invio-

labil in ogni stât e grât dal procediment. A cui che nol è abenât si sigurii, midiant istitûts di di puesta, 
i mieç par agjî  e difindisi denant ogni jurisdizion. La leç e determine lis  condizions e i mûts par ripa-
râ i erôrs judiziaris. 

 
Art:25   Nissun al pues jessi discjolt dal judiç naturâl precostituît par leç. Nissun al pues jessi punît fûr che in 

fuarcia di una leç che e je entrada in vigôr  pri che al sedicometût il fat. Nissun nol pues jessi sometût 



a misuris di sigureza fur che intai câs proviedûts da leç. 
 

Art.26  La estradizion dal citadin e pues jessi permetuda  dome intal câs che e sedi previoduda in maniera e-
splicita da convenzions internazionâls . No pues jessi ametuda in nissun  câs par reâts politics. 

 
Art.27 La responsabilitât penâl e je personâl. L’imputât nol è considerât  colpevul fin a la condana definitiva. 

Lis  penis no puedin consisti  trataments  contraris al sens di umanitât e a àn di smirà a la educazion 
dal condanât. No je amituda la pena di muart. 

 
Art.28 I funzionaris e i dipendents dal Stât e dai Ents publics a son responsabili diretamentri, seont lis  leçs 

penâls, civîls e aministrativis, da ats fats in violazions di dirits. Intai câs di chista fata la responsabili-
tât civîl si estint al Stât e ai Ents publics.  

                                                   
 
Piardêt un pôc di timp, ma leiêt chistis riis una vora impuartantis par cognssi lis  regulis che che nus insegnin a 
vivi in societât. 
Cul prossin Caprivese o fevelarin di:  Rapuarts etico-sociâi. 
 
 
 
 
 
GROP FOLKLORISTIC  CAPRIVÊS  
 “MICHELE   GRION”  
 
In chista ultima setemana il nestri Grop al à partât ator pal 
Trentin i nestri cjants e i nestris bai e lis  domandis che a nus 
rivin di continuo, par lâ fûr dai nestri confins, a son tantis,ma 
che a àn bisugna di gnova int che puarti indenant il grant sac 
di ricuards dal passât. Alora mi rivolsi a  la nestra zoventût 
par che snus vegni a judânus. Us spietin!!! 
 
 
 
 
 
BARZELETAND 
 
Venastai che sior Martin, il scritôr dal paîs che al meteva ogni tant un articulût sul gjornâl locâl, al ven scuedût 
pa trentesima volta di Checo, contadin che i veva vindût un cuintal di patacjis un an prima.  
Finalmentri sior Martin i rispuint: “Un tic di pazienza, cjâr al gno copari! O ti paiarai cuant che o riceverai i 
beç dal me editôr cuant che al varà acetât di publicâ il me prin romanç che lu scomenzarai a scrivi apenis che o 
cjatarai un soget che mi ispiri.”. 
                                         -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Il gno miedi al mi dîs che se o continui a bevi cussì no rivarai ae vecjae , ma jo no i  crôt parcè che di gnot 
cuanche o torni a cjase, o viôt plui vecjos ciocs che vecjos miedis. 
                                        -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
A Ninute la sartòrie,intant che e stirave un pâr di bragons di omp i vignî un pinsiràt. Tal doman e va a cofessâ-
si e il plevan, par pinitince i dâ tre Pater,Ave e Glorie e di meti alc di limuesine. Ninute e dîs lis  orazions sen-
ze meti nuie ta cassele des animis. Pre Pieri, che al jere in uaite, la lampe e tal doman i dîs “Di mo, Ninute, i 
vês ditis lis  orazions, ma  no vês mitût nuie di limuesine!” “Sior Plevan, i rispuint Ninute, ma nancje tai bra-
gon no jere dentri nuie!” 

Mandi, Mandi. 
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MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE   
 

ORE 8.00   S. Rosario e Lodi. 
ORE 8.30   S. Messa. 
ORE 17.30   Vespri e Processione a MORARO.  
 
GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE 
 

ORE 18.00  S. Rosario. 
ORE 18.30 S. Messa. 
 
VENERDI’ 10 SETTEMBRE 
 

DALLE ORE 15.00 Adorazione al Santissimo. 
ORE 18.00  Riposizione del Santissimo Rosario e S.Messa 
DALLE ORE 15.00 alle 18.00 Confessioni individuali. 
 
SABATO 11 SETTEMBRE 
 

ORE 18.15  Canto dei VESPRI DELLA MADONNA. 
ORE 18.30  S. Messa accompagnata dai  
  «Cjantors tal Non di Maria»  
 

SEGUIRÀ FESTA 
 PRESSO LA CANONICA  
 
DOMENICA 12 SETTEMBRE  
 

ORE 8.00  S. Messa  
ORE 16.00  Recita del Rosario  
ORE 16.30 S. MESSA SOLENNE  
 accompagnata dal Gruppo Polifonico Caprivese;  
 seguirà la PROCESSIONE CON LA  
 STATUA DELLA MADONNA 
 attraverso il seguente percorso: piazza Vittoria,  
 via Verdi, via Dante, via N. Sauro, via Garibaldi,  
 via Verdi, piazza Vittoria;  
 accompagnata dalla Banda di Fiumicello.  
 BENEDIZIONE E CONCLUSIONE.  
 
SEGUIRÀ MOMENTO CONVIVIALE 
PRESSO IL GIARDINO DELLA CANONICA  
 
ORE 22.00  ESTRAZIONE LOTTERIA  
  DELLA FESTA PATRONALE  
Si raccomanda la partecipazione dei bambini con ritrovo 
alle 17 davanti alla Canonica; si chiede cortesemente  la 

collaborazione per il trasporto della statua della Madonna 
e degli stendardi e un addobbo decoroso lungo il percorso 
della processione.  
 
SABATO 25 SETTEMBRE 
 

ORE 18.30  S. Messa cantata in friulano per gli  
  Alpini "andati avanti" assieme alla comunità  
  di Treffen nostra gemellata.  
  Seguirà festa comunitaria "tutti assieme" nel  
  cortile della canonica.  
  Tutta la comunità è invitata! 
 
DOMENICA 26 SETTEMBRE  
 

ORE 10.30  S. Messa dove verrà impartito il  
  Sacramento delle Cresime.  
 
 
 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE 
DAL 8 AL 11 OTTOBRE 2010 

                              
PARTENZA IN PULLMAN DA CAPRIVA DEL 
FRIULI – PIAZZA VITTORIA ALLE ORE 6.30 
DOCUMENTI NECESSARI: 
PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA’ NON 
SCADUTA 
 

PROGRAMMA: 
 
8 OTTOBRE VENERDI’:  
PARTENZA ORE 6.30 DA CAPRIVA 
CI FERMEREMO PER LA PAUSA PRANZO A GO-
SPIC. 
ARRIVO ALLA SERA VERSO LE ORE 18.00 A 
MEDJUGORIE E SISTEMAZIONE NELLA CASA- 
FAMIGLIA. 
 
 9 OTTOBRE SABATO: 
MATTINA VIA CRUCIS SUL KRIZEVAC. 
DOPO PRANZO INCONTRO CON SUOR CORNE-
LIA ED I SUOI BAMBINI ABBANDONATI. ALLE 
ORE 18.00 S. MESSA E ROSARIO. 
 

 

Programma per la  

FESTA PATRONALE DEL SS. NOME DI MARIA 



35enni 
Abbiamo organizzato 
la Cena di classe dei 
Trentacinquenni di Capriva.  
La cena si terrà SABATO 25 SETTEMBRE  
al Club House di Capriva del Friuli.  
Al fine di organizzare al meglio la  serata, invi-
tiamo chi non l'avesse ancora  
fatto ad iscriversi entro sabato 19 settembre 
scrivendo alla seguente email:  
grion.cristina@libero.it  

 
10 OTTOBRE DOMENICA: 
ORE 11.00 S. MESSA E ROSARIO 
IN ITALIANO. 
NEL POMERIGGIO INCONTRO CON 
I GIOVANI EX DROGATI DELLA 
COMUNITA’ “CENACOLO” DI SUOR 
ELVIRA. 
 
11 OTTOBRE: 
RIENTRO IN ITALIA TRANSITAN-
DO A MAGARSKA PRESSO LA 
GROTTA DELLA MADONNINA DI 
LOURDES. 
PRANZO A GOSPIC E RIENTRO A 
CAPRIVA VERSO LE ORE 21.00 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 
220.00 (MINIMO 40 PARTECIPAN-
TI) 
CAMERA SINGOLA: € 15.00 (SALVO 
DISPONIBILITA’) 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE: VIAGGIO IN PUL-
LMAN GT, PEDAGGI E PARCHEGGI 
COMPRESI. 
SISTEMAZIONE IN CASA-
FAMIGLIA CAMERA DOPPIA. 
TRATTAMENTO DI PENSIONE 
COMPLETA (COMPRESO PRANZO 
DELL’ULTIMO GIORNO)
ASSICURAZIONE 
 

ISCRIZIONI 
 
LICIA MISERI CELL. 320-5349866   
 
GIACOMO UNGARO 348-5144426 
 
AUTOSERVIZI SERGIO OLIVO 
 
PAGAMENTI: 
ACCONTO DI EURO 100.00 ALL’I-
SCRIZIONE E SALDO 20 GIORNI 
PRIMA DELLA PARTENZA. 
 
POSTI IN PULLMAN: VERRANNO 
ASSEGNATI IN BASE ALL’ORDINE 
DI  ISCRIZIONE (DATA VERSA-
MENTO ACCONTO) E RIMARANNO 
VALIDI PER TUTTA LA DURATA 
DEL VIAGGIO.  

A Walter e Norma, che hanno festeggiato il  
55° Anniversario di Matrimonio con i figli  
Dario e Romina, la nuora Tiziana ed il genero Michele  
e i nipoti Fabrizio, Erika e Beatrice. 
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L’associazione “Incontro” ringrazia per le elargizioni ricevute da : 
Norma Sturm con familiari e parenti, Marangon Lidia e Lucia,Tonut 
Maria e Renata in memoria di BRUNA MAURENZIG ved. STURM; 
Oriana e Vittorio Grion in memoria di FERNANDA GRION 
I coetanei del 1947 Annadie, M.Grazia, Andreina, Noris, Odino e 
Roberto in memoria di GRAZIANA MARTINUZZI .  

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
INCONTRO 
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12 giugno 2010: dall’ Argentina  
a San Lorenzo 

per sposarsi nella terra dei nonni 

Nel lontano agosto 1923, Antonio Vecchiet di Capriva del 
Friuli ed Emma Turus di San Lorenzo Isontino si unirono in 
matrimonio al parroco di allora don Marangon. Poi nel 1929, 
anni difficili per queste terre, Antonio ed il fratello Sisto parti-
rono per l’Argentina distaccandosi per sempre dalla mamma 
Maria (vedova di Domenico morto in Russia), dai fratelli Ri-
naldi, Davide e dalle sorelle Emilia, Genoveffa ed Evelina. 
L’anno successivo Emma ed i due figli Gino e Mario, raggiun-
sero il padre a Jesus Maria nella provincia di Cordoba per de-
dicarsi alle attività agricole. In Sudamerica nasce poi Vittoria 
mentre in Italia Davide dà al primogenito il nome di Mario e 
Rinaldi al prioprio dà il nome Gino in modo da ricordare i cu-
gini partiti per oltreoceano. Nel 1953 Vittoria dà alla luce 
Ruben. I racconti della nonna Emma hanno accompagnato 
tutta l’infanzia di Ruben tanto da trasmettere in lui molto 
forti i valori ed il senso di appartenza al Friuli. Ora, a distanza 

di quasi un secolo, Ruben Peloso e Elisabeth Vinuesa hanno 
scelto di unirsi in matrimonio proprio nella stessa chiesa dei 
nonni. Con una toccante cerimonia piena di ricordi e legami 
con la terra dei propri avi, Ruben ed Elisabeth hanno pronun-
ciato il fatidico sì dinnanzi a don Nino Bearzot. Alla cerimonia 
erano presenti l’Amministrazione comunale di San Lorenzo e 
tutti i parenti discendenti delle due famiglie Vecchiet di Ca-
priva e Turus di San Lorenzo. La sposa ha avuto come testi-
mone Gino Vecchiet mentre Ruben è stato accompagnato 
dalla connazionale Letizia che da alcuni anni risiede. Con 
questo matrimonio, Ruben ha voluto ricurice quello strappo 
dalle proprie radici che le sorti della vita e le difficoltà  di quei 
tempi avevano portato Antonio Vecchiet ed Emma Turus ad 
affrontare un viaggio senza ritorno nella lontana, per allora, 
Argentina. Il momento conviviale è stato ospitato presso il 
campo sportivo di San Lorenzo dove lo sposo, smessi gli abiti 
di cerimonia e con l’aiuto di Orazio e la moglie Letizia, si è 
trasformato in perfetto cuoco, stile argentino, per preparare 
l’asado alla brace, carne tipica di quella terra. 

Mara Vecchiet 

Cari concittadini, volevo portarvi a conoscenza di un episodio, grave, accadutomi che non voglio che accada ad altri. 
Purtroppo due mesi orsono, dopo quattordici anni passati assieme, è venuto a mancare Tom il mio bassotto; perché 
avvelenato da una polpetta trattata con Stricnina, un potente veleno, che qualcuno aveva messo nei terreni di Budi-
gnacco di mia proprietà. 
Ho voluto riportare sul Caprivese questo grave episodio capitatomi perché non è l’unico, infatti, ritrovamenti di ani-
mali domestici e non, come caprioli, uccelli, etc, sani e morti in circostanze che fanno pensare solo ad un avvelena-
mento, si ripetono frequentemente; troppo frequentemente. Questo articolo, vuole sia mettere in guardia chi porta 
il proprio cane a passeggiare nel nostro bel Collio affinchè presti maggior attenzione a ciò che i nostri amici a quat-
tro zampe potrebbero ingerire, sia a far conoscere a tutti i caprivesi che nel nostro bel paese, purtroppo, c’è qualcu-
no che si diverte a mettere in giro veleni che ormai già da alcuni mesi continuano a fare vittime tra i nostri animali 
domestici e non. 
Penso che anche Voi, come me, siate indignati sapendo che tra noi c’è qualcuno che fa quanto precedentemente 
descritto e confido che conveniate con me sul fatto che deve essere fermato al più presto. 
Con la speranza che chi fa queste cose possa riflettere leggendo questo articolo e smetta di farle. 

                    Valentina Ballaben 

Un brutto episodio ... 

20 



Al termine di questa estate altalenante è  tempo di primi  
bilanci per la Nostra Sezione di donatori di sangue ma an-
che  in ambito regionale e nazionale. Sono appena apparsi 
infatti gli studi effettuati dal Censis assieme alla Fidas sull’-
andamento nazionale …e quello che ne salta fuori è un 
percorso di luci e ombre. 
I dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Centro 
Nazionale Sangue mostrano come l’Italia il fabbisogno na-
zionale di emoderivati sia coperto da circa un decennio 
ma le forti disomogeneità territoriali rendono ancora ne-
cessario un massiccio trasferimento di sangue e derivati 
dalle regioni virtuose (tra cui ci siamo noi) a quelle meno 
virtuose. Pur essendoci un aumento generale delle dona-
zioni si evidenziano delle fragilità basate su un equilibrio 
precario poggiato soprattutto sulle regioni settentrionali 
ma quello che preoccupa ancora di più tutto il sistema ar-
rivando sino nel locale sono le dinamiche demografiche 
che il paese affronterà massicciamente nel prossimo futu-
ro. La fascia di età dalla quale proviene la stragrande mag-
gioranza dei donatori è rappresentata dalle persone in età 
compresa tra i 30 ed i 55 anni e le proiezioni dei dati de-
mografici evidenziano come si tratti di una componente 
del corpo sociale destinata a ridursi drasticamente nei 
prossimi decenni.  
Nello stesso arco di tempo le fasce più anziane della po-
polazione si amplieranno notevolmente e ciò impatterà 
evidentemente sul fabbisogno di sangue. Insomma risulta 
un sistema che funziona abbastanza bene ma appoggiato 
su basi fragili che possono crollare da un momento all’al-
tro. 
La situazione tratta dallo studio pubblicato sul Notiziario 
della Federazione Italiana Associacioni Donatori di Sanguè 
è la seguente: i donatori in  Italia sono 26.2 ogni 1000 abi-
tanti ( dati ISS 2006). 
Negli ultimi anni si è assistito ad un leggero aumento dei 
donatori. Nel paese sono forti differenze tra le varie zone. 
Si ha: 31.8 (donatori su 1000 abitanti ) nel Nord-est. 
27.1 nel Nord-ovest. 26.5 al Centro. 
20.7 al Sud.   25.2 nelle Isole. 
Il fabbisogno è stimato in 40 unità di sangue intero per 
1000 abitanti. Ma è un equilibrio fragile: 
53.8 unità di sangue raccolte ogni 1000 residenti nel 
Nord-est.  47.3 nel Nord-ovest. 
37.6 al Centro. 35.5 nelle isole. 28.3 al Sud. 
L’italia è autosufficiente con le sue 40.9 unita su 1000 abi-
tanti. Il sistema trasfusionale si fonda sui donatori del Nord 
Italia. 

Risulta essere chiaro in base alle previsioni demografiche 
che se non si aumenterà la diffusione del sangue nei pros-
simi 10 anni sì ridurrà  il numero dei donatori e di conse-
guenza le unità di sangue raccolto. 
 
Tornando sotto il “ nostro campanile” c’è da evidenziare 
come le donazioni nei primi 7 mesi dell’anno sono in gran 
parte in linea con l’anno precedente con un leggero calo 
nel mese di luglio. Il dato è incoraggiante sperando sempre 
che gli appelli fatti nel periodo estivo , da sempre più e-
sposto all’aumento di richiesta,  siano stati raccolti ed ago-
sto  ci dia  un segno positivo. Come diciamo da molto 
tempo infatti il fabbisogno di sangue non va mai in ferie! 
Entrando più nello specifico si ha che i donatori attivi cioè 
che hanno donato almeno una volta nell’arco di due anni 
sono 145 di cui fino ad ora nel corso del 2010 hanno do-
nato almeno una volta un centinaio. 
Positivo è il numero di nuove leve che si sono avvicendate 
alla nostra associazione. Sono 11 di cui ben 5 donne. 
Vi è poi stato un recupero di qualche donatore che era in 
Standby da qualche tempo…. 
Insomma dati positivi che incoraggiano. Vogliamo altresì 
informare  che i donatori ritenuti per legge non attivi 
(nessuna donazione nell’arco di due anni) hanno sempre la 
possibilità di ritornare  a donare visto che i dati personali 
restano comunque depositati in centro trasfusionale. A 
tale proposito siamo venuti in possesso di un dato curioso 
Risulta infatti che nella nostra sezione dal 1996 al 2008 
siano 74 i donatori che hanno abbandonato compresi tra 
un età di 21 e 63 anni. Se c’è qualcuno tra questi che è 
ancora in salute e  si sente pronto speriamo che leggendo 
queste righe ci ripensi!! 
Vogliamo anche ricordare che l’età per la donazione è sta-
ta innalzata da poco a 68 anni. 
 
Prima di salutarvi avvisiamo che il 17 Ottobre 2010 ci 
sarà la 39 Giornata  del Donatore a Capriva con le con-
suete modalità: 
Ore 10.00 Ritrovo dei donatori e delle autorità presso la 
sede sotto il campanile. 
Ore 10.30 S Messa accompagnata dal “Gruppo Polifonico 
Caprivese” a cui seguirà sfilata degli stendardi ADVSG per 
le vie del paese e cerimonia ufficiale in palestra. 
Vi aspettiamo 

 Il direttivo 

Associazione Donatori di Sangue 
Sezione di Capriva del Friuli 
 
 LUCI ED OMBRE ... 



Il 2010 con le sue 7 esibizioni tra l’Italia e l’estero è sicura-
mente un anno da incorniciare per il gruppo dei Danzerini 
del Primavera. Ma quello che ci fa ancora più piacere è 
vedere un buon numero di nuovi arrivi accorrere ad infol-
tire le nostre fila permettendoci di  affrontare con  tran-
quillità le varie trasferte. Tra quest’aria di novità c’è da 
salutare pure con estrema gioia l’arrivo di Federica che 
suona la fisarmonica. 
Ma per far meglio comprendere l’impegno del Gruppo 
andiamo ad illustrarvi alcune trasferte fatte dopo l’uscita 
dell’ultimo Caprivese… 
Dal 18 al 20 giugno si è tenuto il Festival Nazionale FAFIT 
a Capalbio dove davanti ad un folto ed entusiasta pubblico 
i nostri danzerini si sono esibiti per la prima volta assieme 
a Federica e Pino alla “musica”. Al festival  erano presenti 
ben dieci gruppi folclorici provenienti da tutta l’Italia.  
Nel bel mezzo dei festeggiamenti siamo riusciti a visitare 
Siena e Orbetello oltre la bella cittadina 
ospitante di Capalbio. 
Domenica 11 luglio il gruppo ha orga-
nizzato nell’ambito del 11° Festival 
Mondiale del Folclore Giovanile una 
serata a Capriva. Anche in questo caso 
la folta arena del Centro Civico ha ac-
colto con forti applausi l’esibizione del 
gruppo Primavera che ha aperto le dan-
ze seguita dal gruppo Santa Lucia di Ba-
gnarola ed ai piccoli danzerini di Lucini-
co. Alla fine in pieno spirito di festa alcu-
ne coppie di questi  gruppi hanno ese-
guito “La Vinca” assieme. Di seguito si  
sono esibiti il gruppo russo “Razzadory” 
e quello dal Messico “Santa Anita”.  
Alla serata erano presenti il sindaco An-
tonio Roversi , il vice presidente dell’AFGR sig. Michele 
Gasparetto,   per il VGF il Sig. Bressa Giovanni ed il nostro 
presidente Benito Tofful che nel suo intervento ha voluto 
ringraziare oltre il numeroso pubblico accorso , le associa-
zioni AFGR e VGR, l’amministrazione comunale di Capri-

va, la Provincia di Gorizia e la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Gorizia  che hanno permesso con il loro appoggio 
l’organizzazione dell’evento. 
Una rappresentanza del  gruppo sempre nell’ambito del 
festival si è esibito poi alla serata finale a Udine.   
Il giorno 17 luglio è stata la volta del Festival di Seeboden 
in Austria dove abbiamo avuto l’occasione di visitare il pa-

esino di Trebesing con il sentiero delle 
Fate ed il lago di Seeboden con il vapo-
retto. Infine dopo una piccola sfilata per 
la città di Spittal nel parco del castello di 
Porcia l’esibizione del gruppo molto 
applaudita .  
Insomma come si può vedere mesi in-
tensi ma pieni di soddisfazioni per tutto 
il gruppo tra vecchi e nuovi arrivi che 
pensiamo possano essere contenti per 
tutto quello che si è fatto. 
Ora, nel momento che si scrive,  i ra-
gazzi sono in meritata vacanza 
“interrotta” solo da una piccola esibizio-
ne l’ultima domenica di agosto nell’am-
bito del Festival Mondiale di Gorizia.  
Le prove riprenderanno venerdì 17 

settembre dalle ore 17.30 presso la palestra comunale. 
Vi aspettiamo!!!  

Gruppo Folclorico 
“Primavera” 
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Gruppo Alpini Capriva del Friuli 

IL GRUPPO ALPINI DI CAPRIVA DEL FRIULI INTENDE RICORDARE I PROPRI  SOCI 
“ANDATI AVANTI” CON LA SANTA MESSA CHE VERRA’ CELEBRATA SABATO 
25 SETTEMBRE ALLE 18.30 PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DEL SS. NOME DI 
MARIA DI CAPRIVA DEL FRIULI. LA S. MESSA SARA’ ALLIETATA DAI “CJANTORS TAL 
NON DI MARIA”. 
SEGUIRA’ UN MOMENTO CONVIVIALE PRESSO I LOCALI DELLA PARROCCHIA. 
 

LA MANIFESTAZIONE E’ APERTA A TUTTA LA COMUNITA’ !!! 
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Camminata d’ Autunno 
 
Il Gruppo Alpini di Capriva del Friuli organizza  

Domenica 10 ottobre 2010  
un’escursione guidata da  
Passo Tanamea all’ex Ospedale Militare. 

Il ritrovo è in Piazza Vittoria a Capriva del Friuli alle ore 07.30 con par-
tenza alle ore 07.45. 
Si sale dal Passo Tanamea inizialmente sul sentiero 711 e poi su un ex 
mulattiera militare all’ex Ospedale della Prima Guerra Mondiale in cir-
ca due ore. La struttura è oggi parzialmente riattata a Bivacco.Dal bi-
vacco Montemaggiore (l’ex Ospedale Militare), si può con un’ulteriore 
ora di cammino, salire in cima al monte Montemaggiore da cui si gode 
uno splendido panorama fino al golfo di Trieste. 
L’intera escursione avrà una durata di circa 5 ore e mezza, mentre per chi volesse fermarsi all’ex Ospedale Mili-
tare, consideri 2 ore per la salita e 1 ora e mezza per la discesa. 
Gli spostamenti avverranno con mezzi propri; si raccomanda l’abbigliamento da montagna ed il pranzo al sacco. 
Per scopi organizzativi, le persone eventualmente interessate all’escursione sono pregate di confer-
mare l’adesione telefonando, entro giovedì 7 ottobre in ore serali, al numero 347 1082089.  

23 23 23 23 

Grandi successi per gli atleti della Bocciofila Capriva. 
Dopo aver vinto il campionato Provinciale di Società, l’ASD 
Capriva è vice Campione Regionale e, mentre andiamo in 
stampa, giocherà il 5 settembre per le qualificazioni nazionali 
a Pasiano di Pordenone: in bocca al lupo! 
 
Riportiamo intanto le immagini e i risultati della Gara Regiona-
le a coppie maschile del 2 giugno scorso, che ha visto quattro 
coppie caprivesi nei primi 5 posti e precisamente: 
1° posto Batello - Marega  2° posto Rusolen - Mangelli 
3° posto Odorico - Polencig 5° posto Tartara - Bodin 
 
e della Gara a coppie Femminile Triveneta che ha visto vince-
re la nostra coppia Filiputti - Marangon, ormai sempre più 
lanciate nell’Olimpo delle bocce ... 



Quarantennale di fondazione 
 

SABATO 18 SETTEMBRE 
 

Sala della Fondazione Villa Russiz 
- ore 18.30 - 

presentazione 
del libro 

Un cordiale invito per 
ex coriste, amici e citta-

dinanza tutta! 
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