via del Seminario, 7
34170 GORIZIA / GORICA / GURIZA
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Gorizia, 17 febbraio 2011
Carissimi scampanotadôrs,
l’inizio di un anno nuovo è solitamente occasione propizia per un bilancio dell’anno che ci ha
lasciati. Ripercorrere le attività che ci hanno visti protagonisti è molto importante, perché ci
permette di confrontarle con gli obiettivi che a suo tempo ci eravamo prefissati.
Scrivevamo così nel volantino di presentazione del 2007: «I Campanari del Goriziano si
propongono di essere un punto di riferimento per tutte le squadre di campanari della nostra terra e
si caratterizzano come gruppo di persone che condividono una “passione” in comune e che
svolgono un servizio alle comunità».
La sola parola «condividere» presuppone il fatto di incontrarci, di stabilire dei rapporti positivi, di
non chiuderci nelle nostre opinioni, per aprirci a quelle degli altri. Vivere l’incontro con le altre
persone come qualcosa che ci può arricchire in umanità.
E questo lo possiamo fare anche attorno ad un tavolo… con quella familiarità che ci consente di
incontrarci con il solo fine di stare insieme e di costruire qualcosa di positivo per la nostra realtà di
campanari e il nostro territorio del Goriziano.
Con questi pensieri apriamo l’anno nuovo confortati anche dalle positive esperienze che hanno
caratterizzato il 2010: dalla gita sociale al Museo delle Campane e alla città di Vicenza, che ha
riscosso un notevole apprezzamento e la conseguente richiesta di riproporla, alle Scuole
Campanarie che in due anni ci hanno regalato ben 18 nuovi suonatori: un numero che da solo
indica l’importanza di queste occasioni di formazione.
Il 2010 è stato anche un anno speciale per la comunità di San Lorenzo, che ci ha ospitati per
l’annuale raduno. Festa per la presentazione del volume «Storia del campanile di San Lorenzo
(1570-1925)» di Vanni Marega e Liliana Mlakar, per l’affluenza di tantissimi suonatori, amici,
nonché per la presenza di S.E. l’arcivescovo mons. De Antoni e per il significativo servizio curato
dalla Rai Regionale.
Nell’anno che si apre ci proponiamo di consolidare gli appuntamenti annuali che troverete
elencati nelle prossime pagine: desidero segnalarvi in particolare la gita sociale che quest’anno ci
vedrà a Rovereto alla Campana della Pace: occasione per vederla e sentirla suonare ma anche
per riflettere sul messaggio che questa campana vuole offrire.
La 5.a Festa dei Campanari ci porterà, invece, al Santuario della Castagnavizza: luogo altamente
significativo per essere stato per moltissimi anni uno dei santuari principali della città di Gorizia,
prima che la linea confinaria lo separasse dalla città divenendo luogo di riferimento per la città di
Nova Gorica. Non molti tra di noi conoscono questo luogo e quindi meriterà senz’altro essere
presenti.
L’ultimo pensiero è l’invito a ricordarsi di rinnovare il tesseramento all’Associazione. In
tempi di carenza di finanziamenti al mondo culturale è tra i principali modi per garantire la serena
prosecuzione delle nostre attività.
Nell’attesa di incontrarci numerosi ai vari appuntamenti, vi saluto augurandovi un 2011 ricco
di speranza.
Il presidente
Andrea Nicolausig
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2011
A) CAMPANARI
PRANZO ANNUALE SCAMPANOTADÔRS
domenica 30 gennaio 2011
Il tradizionale pranzo si è tenuto presso la Trattoria «Menotti» di Soleschiano di Manzano a partire dalle
ore 12.30. Si caratterizza come un classico momento di convivialità tra suonatori, familiari e amici.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 17 febbraio 2011 - Cervignano
L’Assemblea rappresenta l’occasione per dialogare e confrontarsi insieme. Viene presentato il
programma annuale di attività dell’Associazione.
GITA ALLA CAMPANA DELLA PACE E ALLA CITTÀ DI TRENTO
domenica 3 aprile 2011
L’Associazione ha organizzato una gita aperta a suonatori, familiari ed amici che avrà come meta la
visita a «Maria Dolens»: la campana della pace di Rovereto e all’attiguo centro visite. Seguirà il pranzo e
la visita alla città di Trento. Maggiori informazioni sono disponibili nel programma in allegato.
PELLEGRINAGGIO A BARBANA
sabato 28 maggio 2011
Il pellegrinaggio prevede l’imbarco alle ore 14.00 a Grado, seguito dallo scampanio presso il campanile
del Santuario e dalla celebrazione della Santa Messa presieduta da don Moris. A seguire la cena
insieme presso la trattoria «Al Morar» di Aquileia.
51.o RADUNO NAZIONALE SUONATORI DI CAMPANE
sabato 11 e domenica 12 giugno 2011
Il raduno dei suonatori italiani, organizzato quest’anno dall’Associazione udinese Scampanotadors
Furlans «Gino Ermacora» si terrà l’11 e il 12 giugno a Cividale del Friuli (Ud). Una rappresentanza della
nostra Associazione sarà presente all’evento, che è aperto alla libera partecipazione di tutte le squadre
che volessero essere presenti.
5.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
sabato 3 settembre 2011 - Santuario della Castagnavizza
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 il Santuario della
Castagnavizza a Nova Gorica. Il programma dettagliato sarà reso noto nei prossimi mesi.
RASSEGNE CAMPANARIE
Anche quest’anno, constatato l’apprezzamento, riproponiamo l’elenco con le Rassegne campanarie
organizzate dalle singole squadre, utile anche come pro-memoria.
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B) PROMOZIONE SCAMPANIO
SCUOLE CAMPANARIE
Per il terzo 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 stata avviata con successo, 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 (17,24) Dicembre (1,15,22) Gennaio (12,19,26) Febbraio (2,9,16,23)
Referente: Vanni Marega 0481/808924
Gradisca - Campanile del Duomo
Giovedì ore 17.30 - 18.30
Marzo (3,10,17,24,31)
Referente: Andrea Nicolausig 338/2250535
Cervignano - Campanile di Scodovacca
Sabato ore 17.00 - 18.00
Marzo (5,12,19,26) Aprile (2)
Referente: Renzo Buffin 0431/31374
Gorizia - Campanile di Piedimonte
Sabato ore 17.00 - 18.00
Marzo (5,12,19,26) Aprile (2)
Referente: Alessio Marega 329/5737120
Nel corso della Festa dei Campanari a San Lorenzo sono stati premiati i sei nuovi suonatori che si sono
formati lo scorso anno nelle Scuole campanarie. Riportiamo qui sotto i loro nomi, la loro provenienza e
la squadra più vicina nella quale si sono inseriti:
Dimitri Andrian (di Campolongo) - nel gruppo di Campolongo
Michele Bruniera (di Cervignano) - nel gruppo di Terzo di Aquileia
Giacomo Marcuzzi (di Ajello) - nel gruppo di Ajello
Giacomo Pecini (di Privano) - nel gruppo di Privano
Marco Postir (di Romans) - nel gruppo di Gradisca
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. Quest’anno ad essere coinvolta sarà la Scuola Primaria di
San Pier d’Isonzo.
SITO INTERNET
É stato recentemente aggiornato il nostro sito internet: www.campanaridelgoriziano.eu che invitiamo a
visitare e a far conoscere.
VOCE ISONTINA
Continua la collaborazione con il settimanale dell’Arcidiocesi di Gorizia che ospita un paio di volte
all’anno la pagina dell’Associazione. Occasione per far conoscere le nostre attività.
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C) CAMPANE E CAMPANILI
CATALOGAZIONE
Il modulo per la catalogazione delle campane ha ricevuto il nulla-osta da parte della Curia
Arcivescovile. Il progetto di catalogazione di campane e campanili partirà a breve con il primo
decanato.
PUBBLICAZIONI
Nel 2010 è stato pubblicato il volume «Storia del campanile di San Lorenzo (1570-1925)» di Vanni
Marega e Liliana Mlakar che è a disposizione degli interessati presso la parrocchia di San Lorenzo. É di
prossima pubblicazione il volume «Campane e campanili di Gradisca» di Andrea Nicolausig.
ADEGUAMENTI PER LO SCAMPANIO MANUALE
- Nel corso del 2010 è stato attrezzato per lo scampanio manuale il campanile di San Lorenzo Martire
in Ronchi dei Legionari, su proposta della nostra Associazione in collaborazione con il cappellano don
Mirko.
- Domenica 13 febbraio 2011 la nostra Associazione ha portato a termine due interventi sul campanile
di Cavenzano (Campolongo Tapogliano). Con il primo intervento sono state ripristinate le quattro corde
per il suono delle campane, che scendono come un tempo dalla cella campanaria sino a terra (si tratta
di uno dei pochissimi campanili non elettrificati del Goriziano). Con il secondo intervento è stato
ripristinato l’orologio che ha ripreso a battere le ore. Gli interventi si sono potuti realizzare grazie al
contributo del Comune di Campolongo Tapogliano e alla collaborazione della Parrocchia di San Giorgio
Martire.

D) SOLIDARIETÀ
VIA DI NATALE
Si intende continuare il rapporto di collaborazione con la «Via di Natale» di Aviano tramite diverse
iniziative che vengono promosse nel corso dell’anno, come ad esempio le lotterie.
PROGETTO «CAMPANE PER LE MISSIONI»
Il progetto che è stato avviato con la collaborazione del Centro Missionario Diocesano ha portato alla
realizzazione di 6 campane per le missioni in Costa d’Avorio: 5 dalla comunità di Cervignano e da vari
offerenti e una dalla parrocchia di Ajello.

Organi sociali dell’associazione
Presidente: Andrea Nicolausig (Gradisca); vicepresidente: Giacomo Pantanali (Ajello); segretariotesoriere: Emanuele Franco (Fiumicello); assistente: sac. Moris Tonso; consiglieri: Alessio Marega
(Gorizia), Giovanni Marega (San Lorenzo), Mattia Millo (Strassoldo); revisori dei conti: Marco Petruz
(Farra), Raffaele Previt (Ajello)
Probiviri: Luciano Chittaro (Mossa), Matteo Visintin (Ajello).

4

CALENDARIO RASSEGNE CAMPANARIE DEL GORIZIANO 2011
Il presente elenco ha solamente valore informativo. La partecipazione alle rassegne può
avvenire - come fatto finora - solamente su invito della squadra organizzatrice.

sabato 19 febbraio - San Valentino
24.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Privano
sabato 16 aprile - San Zenone
6.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 15.00 - Muscoli
lunedì 25 aprile - San Marco Evangelista
Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Scodovacca
domenica 1° maggio - Ottava di Pasqua
19.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 13.30 - Perteole
domenica 26 giugno - Santi Pietro e Paolo
11.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Terzo di Aquileia
6. Pritrkovalsko tekmovanje / 6^ Gara campanaria - ore 14.00 - Aidussina
domenica 3 luglio - Sant’Ulderico
32.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Aiello
sabato 16 luglio - S.ta Maria Maddalena
14.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Jalmicco
sabato 23 luglio - San Giacomo
21.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Campolonghetto
domenica 7 agosto - San Rocco
36.a Rassegna dai Scampanotadôrs / Srečanje Pritrkovalcev - ore 16.00 - Gorizia
sabato 3 settembre - Nova Gorica - Santuario della Castagnavizza
5.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
Rassegna campanaria, Relazioni, Concelebrazione Eucaristica
sabato 17 settembre - B.V. Addolorata
8.a Rassegna Campanaria «Città di Gradisca» - ore 16.00 - Gradisca d’Isonzo
sabato 3 dicembre - San Nicolò
21.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Strassoldo
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REFERENTI SQUADRE CAMPANARI DEL GORIZIANO 2011
Il presente elenco è stato elaborato per la prima volta per favorire la conoscenza e la visibilità
delle singole squadre del nostro territorio. Attendiamo sin d’ora dai gruppi la segnalazione di
aggiunte o correzioni per aggiornare la lista e renderla uno strumento utile (contattare Andrea
338-2250535, Giacomo 0431/998770, Emanuele 338/1643305)
DECANATO DI AQUILEIA
TERZO DI AQUILEIA: Renzo Buffin
DECANATO DI CERVIGNANO
MUSCOLI: Ermes Fontana
PERTEOLE: Aurelio Cepellotti
SACILETTO: Giacomo Bergamasco
STRASSOLDO: Graziano Causser
DECANATO DI CORMONS
BORGNANO: Ariano Gon
CAPRIVA: Paolo Jordan
CORONA: Amedeo Poiana
MARIANO: Matteo Sartori
SAN LORENZO: Giovanni Marega
DECANATO DI GORIZIA
GORIZIA - SAN ROCCO: Pietro Stacul
GORIZIA - STRACCIS: Alessio Marega
DECANATO DI GRADISCA
FARRA: Andrea Sandrin
GRADISCA: Andrea Nicolausig
SDRAUSSINA: Bruno Buiatti
VERSA: Danilo Perissin
VILLESSE: Giovanni Macuz
DECANATO DI MONFALCONE
STARANZANO: Fabrizio Nardi
DECANATO DI NOVA GORICA
CERÒ/CEROVO: Izidor Bizaj
CASTAGNAVIZZA: Marjan Rupnik
DECANATO DI SAN PIETRO
SAN PIETRO/ŠEMPETER: Jernej Hrovatin
VERTOJBA/VRTOJBA: Zaron Batistič
DECANATO DI SANT’ANDREA
SANT’ANDREA: Danilo Paulin
DOBERDÒ: Mario Vizintin
SAN MAURO: Luka Feri
SAN FLORIANO: Alojz Hlede
DECANATO DI VIPACCO
AIDUSSINA/AJDOVŠČINA: Dušan Černigoj
LOCAVIZZA/LOKAVEC: Nada Blažko
DECANATO DI VISCO
AJELLO: Raffaele Previt
CAMPOLONGO: Dimitri Andrian
JOANNIS: Alessandro Ponton
VISCO: Giovanni Andrian

CAMPOLONGHETTO: Luciano Tiussi
PRIVANO: Leopoldo Michelini
JALMICCO: Luigi Virgolin
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GITA ALLA CAMPANA DELLA PACE DI ROVERETO
E ALLA CITTÀ DI TRENTO
domenica 3 aprile 2011
ore 6.40

partenza da Gradisca dalla fermata bus di viale Regina Elena (davanti al Torrione)

ore 7.00

partenza da Aiello dal piazzale della Posta

ore 10.45

visita alla «Fondazione Opera Campana dei Caduti» di Rovereto: il museo che racconta
la storia della campana più grande del mondo che suoni a distesa

ore 11.30

Santa Messa celebrata dal nostro assistente don Moris

ore 12.00

ascolto di «Maria Dolens»: la campana che suona ogni giorno affinché l’uomo, nel
ricordo dei Caduti di tutte le guerre, trovi la via per la pace

ore 12.30

pranzo insieme presso il Ristorante «Zurigo». Il menù prevede un tris di primi (risotto con
gli asparagi, canederli con spinaci, tagliatelle al sugo di cinghiale), lonza arrosto con
patate, carne salada alla trentina con fagioli, strudel o semifreddo al torroncino, vino,
acqua e caffè

ore 14.30

tappa alla famosa distilleria «Marzadro» con degustazione gratuita

ore 15.45

visita guidata al centro storico di Trento, in particolare alla Cattedrale di San Vigilio, che
ospitò diverse sessioni del Concilio di Trento (1545-1563)

ore 17.30

partenza con sosta gastronomica

ore 22.00

rientro previsto

Il costo a persona è di Euro 50.
Il costo è comprensivo del biglietto di ingresso alla campana (3,00), del pranzo in trattoria (23,00) e del
viaggio in autocorriera APT (24,00).
Per i bambini sino ai 12 anni il costo è di Euro 30.
Le iscrizioni e il pagamento si raccolgono entro il giorno 20 marzo presso:
Emanuele Franco - via Zorutti, 1 Fiumicello cell. 338/1643305
Andrea Nicolausig - via Battisti, 25 Gradisca tel. 0481/960503 cell. 338/2250535
Giacomo Pantanali - via Marconi, 65 Ajello tel. 0431/998770
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