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Gorizia, 21 gennaio 2010

Cari scampanotadôrs,
abbiamo appena concluso un anno che si è rivelato particolarmente significativo per la nostra realtà di
suonatori di campane del Goriziano.
Lo scorso 13 giugno è nata ufficialmente l’Associazione «Campanari del Goriziano - Pritrkovalci
Goriške - Scampanotadôrs dal Gurizan» ed è stato costituito il primo Consiglio Direttivo. Il tutto è stato
presentato il 5 settembre al Santuario di Monte Grado a Merna, in occasione della nostra festa annuale,
a conclusione di quattro anni di incontri e dibattiti tra tutti i suonatori del territorio.
Il 30 novembre è giunto dalla Curia Arcivescovile di Gorizia il riconoscimento canonico del nostro
sodalizio tra le Aggregazioni Laicali e allo stesso tempo l’Arcivescovo ha nominato don Moris Tonso
nostro assistente spirituale.
Significativi sono i risultati delle «Scuole Campanarie» - che ci hanno regalato ben dodici nuovi
suonatori - e della «Festa dei Campanari del Goriziano», un appuntamento ormai consolidato e atteso
da tutti i gruppi.
Mi sembra doveroso, a questo punto, ricordare quello che resta l’obiettivo primario della nostra
Associazione: creare «comunione».
Questo è stato il caposaldo del nostro impegno sino ad oggi, e questo intendo confermarlo per il futuro,
consapevole di quanto sia importante la «qualità» delle nostre relazioni.
Proprio per questo invito tutti ad essere corresponsabili di questo progetto: facciamo sì che i Campanari
del Goriziano possano diventare veramente la «nostra casa»: un’associazione dove tutti siamo accolti e
dove si possa respirare armonia nel rispetto delle varietà.
Il presidente
Andrea Nicolausig

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2010
A) CAMPANARI
ASSEMBLEA ORDINARIA
giovedì 21 gennaio 2010 - Cervignano
L’Assemblea rappresenta l’occasione per dialogare e confrontarsi insieme. Viene presentato il
programma annuale di attività dell’Associazione.
GITA AL MUSEO DELLE CAMPANE E ALLA CITTÀ DI VICENZA
domenica 21 marzo 2010
L’Associazione ha organizzato una gita aperta a suonatori, familiari ed amici che avrà come meta il
«Museo Veneto delle Campane» di Montegalda e comprenderà un’esibizione del Gruppo Campanari di
Montegaldella con suonate a sistema veronese e la visita alla città di Vicenza. Il programma dettagliato
si trova nel foglio allegato.
FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
sabato 4 settembre 2010 - San Lorenzo Isontino
La festa annuale si conferma come l’appuntamento più significativo, in quanto coinvolge tutti i suonatori
del territorio. Viene confermata anche quest’anno l’articolazione del pomeriggio in tre parti: rassegna
campanaria, relazioni e Santa Messa. Quest’anno la località prescelta è San Lorenzo Isontino, in
occasione della presentazione del libro dedicato al campanile curato da Vanni Marega. Il programma
dettagliato sarà reso noto nei prossimi mesi.
RASSEGNE CAMPANARIE
Quest’anno abbiamo ritenuto utile realizzare un calendario che presenti tutte le Rassegne o Gare
Campanarie del Goriziano per l’anno 2010. Ci sembra un requisito indispensabile per favorire la
conoscenza di tutti gli appuntamenti realizzati dalle singole squadre.

B) PROMOZIONE SCAMPANIO
SCUOLE CAMPANARIE
Per il secondo anno consecutivo, sono stati attivati quattro corsi per imparare l’arte del suonare le
campane e diventare campanari. La scuola di San Lorenzo è già partita, le altre inizieranno a breve,
secondo il calendario che riportiamo di seguito:

San Lorenzo Is. - Campanile della parrocchiale
Mercoledì ore 17.30 - 18.30
Novembre (18,25) Dicembre (2,9,16,23) Gennaio (12,20,27) Febbraio (3,10)
Referente: Vanni Marega 0481/808924
Gradisca - Campanile del Duomo
Giovedì ore 17.30 - 18.30
Febbraio (25) Marzo (4,11,18,25)

Referente: Andrea Nicolausig 338/2250535
Cervignano - Campanile di Scodovacca
Venerdì ore 17.00 - 18.00
Febbraio (26) Marzo (5,12,19,26)
Referente: Renzo Buffin 0431/31374
Gorizia - Campanile di Straccis
Sabato ore 16.30 - 17.30
Febbraio (27) Marzo (6,13,20,27)
Referente: Alessio Marega 329/5737120
PROGETTO «A SCUOLA… DI CAMPANE»
Il progetto intende far conoscere l’arte e la tradizione del suonare le campane a mano ai bambini e ai
ragazzi, tramite la collaborazione con le scuole. Si prevede un’ora di dialogo e spiegazione ed
eventualmente la visita ad un campanile. Gli anni scorsi l’Associazione ha collaborato con la Scuola
Primaria di Medea, e con la Scuola Media di Aquileia. Quest’anno ad essere coinvolta sarà
probabilmente la Scuola Primaria di Fiumicello.
SITO INTERNET
É attivo dallo scorso settembre il nuovo sito internet: www.campanaridelgoriziano.eu che invitiamo a
visitare e a far conoscere.
50.o RADUNO NAZIONALE SUONATORI DI CAMPANE
Una delegazione dei Campanari del Goriziano parteciperà al raduno nazionale previsto a maggio
probabilmente a Reggio Emilia. Un’occasione importante per far conoscere la nostra realtà.

C) CAMPANE E CAMPANILI
CATALOGAZIONE
Il Consiglio direttivo sta predisponendo i moduli-base per poter organizzare in futuro una capillare e
ragionata catalogazione di campane e campanili del nostro territorio, in conformità ai criteri
campanologici europei.
PUBBLICAZIONI
Sono in via di ultimazione due pubblicazioni: la prima relativa alla storia del campanile di San Lorenzo
Isontino e la seconda relativa alla storia dei campanili di Gradisca.

CALENDARIO RASSEGNE CAMPANARIE DEL GORIZIANO 2010
Il presente elenco ha solamente valore informativo. La partecipazione alle rassegne può
avvenire - come fatto finora - solamente su invito della squadra organizzatrice.
sabato 13 febbraio - San Valentino
23.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Privano
domenica 11 aprile - Ottava di Pasqua
18.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 13.30 - Perteole
sabato 17 aprile - San Zenone
5.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 15.00 - Muscoli
aprile
Pritrkovalsko tekmovanje /Gara campanaria - ore 14.00 - Brje (Sv. Martin)
domenica 25 aprile - San Marco Evangelista
Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Scodovacca
domenica 30 maggio
5. Pritrkovalsko tekmovanje / 5^ Gara campanaria - ore 14.00 - Aidussina
domenica 27 giugno - Santi Pietro e Paolo
10.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Terzo di Aquileia
domenica 4 luglio - Sant’Ulderico
31.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Ajello
sabato 17 luglio - S.ta Maria Maddalena
13.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Jalmicco
sabato 31 luglio - San Giacomo
20.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Campolonghetto
domenica 8 agosto - San Rocco
35.a Rassegna dai Scampanotadôrs / Srečanje Pritrkovalcev - ore 16.00 - Gorizia
sabato 4 settembre - SAN LORENZO ISONTINO
4.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
Rassegna, Relazioni, Santa Messa.
sabato 18 settembre - B.V. Addolorata
7.a Rassegna Campanaria «Città di Gradisca» - ore 15.30 - Gradisca d’Isonzo
sabato 4 dicembre - San Nicolò
20.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Strassoldo

