via del Seminario, 7
34170 GORIZIA / GORICA / GURIZA
C.F. 91032990318

Gorizia, 6 febbraio 2012

Carissimi scampanotadôrs, dragi pritrkovalci,
l’anno che abbiamo lasciato alle spalle è stato particolarmente significativo per la nostra realtà
associativa. La scelta, compiuta alcuni anni fa, di puntare su una rete di Scuole Campanarie
diffuse nel nostro territorio inizia a dare dei segnali promettenti: quest’anno sono stati ben quindici i
nuovi suonatori che hanno frequentato i corsi e sono entrati a contatto, dunque, con la nostra cara
tradizione campanaria. Ora, il compito più difficile perché richiede costanza, è quello di continuare
a seguire questi ragazzi e giovani durante il corso dell’anno, cercando – come si è tentato di fare –
di inserirli nella squadra del loro paese o della località più vicina alla loro residenza.
In questo senso abbiamo avuto dei nuovi ingressi nei gruppi di Strassoldo, Terzo di Aquileia, San
Lorenzo Isontino e Straccis di Gorizia, senza contare la nuova squadra di Doberdò che è stato un
regalo della scorsa estate, per la quale è stato organizzato un corso intensivo di una settimana a
cadenza giornaliera. Segnalo, come esperienza positiva anche il raduno giovanile che abbiamo
organizzato ad Aquileia l’11 luglio: è davvero consolante vedere tanti bambini e giovani così
appassionati al suono delle campane!
La festa dei campanari alla Castagnavizza è stato un altro momento particolarmente
apprezzato: tutti ricordano con piacere quella pastasciutta mangiata in semplicità davanti ad uno
splendido panorama e con un commensale d’eccezione, il vescovo di Capodistria che ha condiviso
con noi questo momento, dopo la partecipata Celebrazione Eucaristica; senza dimenticare gli
interessanti spunti di riflessione che ci ha fornito Mirko Rossi, presidente dei Campanari Bolognesi.
La partecipazione dei gruppi è stata più che buona, anche se non tutte le squadre erano presenti.
Sarebbe bello nelle prossime edizioni cercare di trovarci veramente tutti il primo sabato di
settembre perché si tratta della nostra festa, occasione unica per vedere quanto viva è la
tradizione campanaria nel Goriziano.
Quest’anno continueremo a portare avanti le tante attività che sono state intraprese
restando sempre aperti a qualunque novità o progetto potrebbe presentarsi nel corso dell'anno.
Le varie iniziative le potrete leggere in queste pagine; segnalo in particolare la Festa dei
Campanari che quest’anno si svolgerà a Ronchi: località che è stata scelta sia per il bel concerto di
campane, sia per la sua posizione baricentrica nel territorio bisiaco, carente oggi di campanari.
Ricordo, inoltre, alcuni anniversari significativi come la 25ª Rassegna a Privano e la 20ª a Perteole.
Concludendo non posso non ringraziare i cari amici del direttivo che con passione e impegno
portano avanti le nostre iniziative.
Nell’augurarvi un sereno 2012 e nell’attesa di incontrarci di cuore vi saluto!
Andrea Nicolausig
presidente
TESSERAMENTO 2012
Inviare 10 Euro in busta chiusa con il proprio nominativo al nostro consigliere Mattia Millo, via
delle Scuole 8 – Strassoldo 33052 Cervignano del Friuli (Ud). Potete contattarlo al 328 3717516.
Riceverete a casa la tessera 2012 dell’associazione.
UN PICCOLO AIUTO PER SOSTENERE LA VOSTRA ASSOCIAZIONE
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2012
A) CAMPANARI
PRANZO SCAMPANOTADÔRS
domenica 29 gennaio 2012
Il tradizionale pranzo si è tenuto presso la Trattoria «Menotti» di Soleschiano di Manzano. Si
caratterizza come un classico momento di convivialità tra suonatori, familiari e amici.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 6 febbraio 2012 - Cervignano
L’assemblea rappresenta l’occasione per dialogare e confrontarsi insieme. Viene presentato il
programma annuale di attività dell’associazione.
GITA IN ISTRIA: CAMPANILI E CITTÀ STORICHE
domenica 18 marzo 2012
L’associazione, per il terzo anno consecutivo, organizza una gita rivolta principalmente ai suonatori, ma
anche a familiari ed amici. Dopo le positive esperienze a Vicenza e a Trento, quest’anno si è pensato di
andare a visitare alcune località della costa istriana come Parenzo e Rovigno che conservano un
fascino del tutto particolare. Il programma si trova in fondo al fascicolo.
PELLEGRINAGGIO A BARBANA
sabato 19 maggio 2012
Il consueto pellegrinaggio prevede l’imbarco alle ore 14.00 a Grado. All’arrivo, compatibilmente con gli
orari delle messe, è previsto lo scampanio sul campanile del Santuario. Quindi, alle 16.30 don Moris
celebrerà la Santa Messa per tutti i convenuti. A seguire il ritorno a Grado e la cena insieme presso la
trattoria «Al Morar» di Aquileia.
52.o RADUNO NAZIONALE SUONATORI DI CAMPANE
domenica 27 maggio 2012 - Cento (Fe)
Il raduno nazionale è organizzato quest’anno dall’Unione Campanari Bolognesi in occasione del loro
centenario di fondazione (1912-2012). L’evento si svolgerà nella cittadina di Cento, in provincia di
Ferrara ma in diocesi di Bologna. La nostra associazione sarà presente all’evento organizzandosi con
mezzi propri. Chi desiderasse aggregarsi potrà rivolgersi ad Emanuele (tel. 338.1643305).
INCONTRO GIOVANI CAMPANARI
mercoledì 11 luglio 2012 - Aquileia
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, viene riproposto un incontro rivolto esclusivamente a
bambini e giovani di età inferiore ai 25 anni circa. L’incontro prevede lo scampanio sul campanile della
Basilica in occasione della vigilia dei Ss. Ermagora e Fortunato, patroni dell’Arcidiocesi di Gorizia.
L’incontro si terrà nel tardo pomeriggio e si concluderà con una pizza insieme.
6.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
sabato 1° settembre 2012 - Ronchi
L’annuale raduno si svolgerà quest’anno a Ronchi, presso la chiesa decanale di San Lorenzo. Per la
prima volta la festa si svolgerà in Bisiacaria, occasione per far conoscere sempre più la nostra realtà.
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B) PROMOZIONE SCAMPANIO
SCUOLE CAMPANARIE
Per il quarto anno consecutivo, sono stati attivati diversi 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 (23,30) Dicembre (7,14,21) Gennaio (11,18,25) Febbraio (1,8,15,22)
Referente: Vanni Marega 0481/808924
Gradisca - Campanile del Duomo
Martedì ore 17.00 - 18.00
Febbraio (28) Marzo (6,13,20,27)
Referente: Andrea Nicolausig 338/2250535
Cervignano - Campanile di Scodovacca
Sabato ore 17.00 - 18.00
Marzo (4,10,17,24,31)
Referente: Renzo Buffin 0431/31374
Gorizia - Campanile di Piedimonte
Sabato ore 16.30 - 17.30
Marzo (4,10,17,24,31)
Referente: Alessio Marega 329/5737120
Lo scorso settembre, nel corso della Festa dei Campanari al Santuario di Castagnavizza sono stati
premiati i quindici nuovi suonatori che si sono formati quest’anno nelle Scuole Campanarie, dei quali
riportiamo i loro nomi, la loro provenienza e la squadra più vicina nella quale si sono inseriti.
Evidenziamo con molto piacere la rinascita di un gruppo di suonatori presso la parrocchia di San
Martino Vescovo a Doberdò del Lago.
Simone Aulisio (di Gorizia) – nel gruppo di Straccis di Gorizia; Lorenzo Caruzzi (di San Lorenzo) –
nel gruppo di San Lorenzo; David Decorte e Denis Decorte (di Strassoldo) – nel gruppo di Strassoldo;
Nicola Ballaminut e Fabio Battilana (di Cervignano), Sebastian Stel (di Palmanova) – nel gruppo di
Terzo di Aquileia.
Nuova squadra di Doberdò del Lago:
Gabriel Cappiello, Aleksander Ferletič, Ales Lavrenčič, Jurij Lavrenčič, Jakob Podveršič, Alan
Preschern, Christian Soranzio, Sasa Zuzic guidati da Mario Vizintin.
SITO INTERNET
Il nostro sito internet è un po’ la nostra vetrina on-line. Ringraziamo Matteo Visintin di Ajello che lo tiene
aggiornato. Ci ripromettiamo di renderlo sempre più uno strumento utile per conoscere la nostra
associazione e il nostro territorio. Se non l’avete mai visitato ecco il link: www.campanaridelgoriziano.eu
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
La catalogazione dei campanili e delle campane del Goriziano, che ha ricevuto il nulla-osta da parte
dell’Ordinario Diocesano, è iniziata con il decanato di Visco, del quale sono stati già censiti diversi
campanili. Nel corso di quest’anno si prevede di completare la catalogazione del decanato.
I responsabili del progetto sono l’arch. Giacomo Pantanali e il dott. Giulio Tavian.
PUBBLICAZIONI
Nel mese di dicembre 2011, presso il duomo dei Santi Pietro e Paolo a Gradisca d’Isonzo, è stato
presentato il volume «Campane e campanili di Gradisca. Voce di Dio, voce della comunità» di Andrea
Nicolausig. Il libro, edito dai Campanari del Goriziano e dall’Istituto di Storia Sociale e Religiosa di
Gorizia, tratteggia le vicende storiche dei campanili e delle campane della cittadina, presentando anche
in appendice la catalogazione delle campane. Per chi desiderasse averne una copia lo può fare
telefonando a Giacomo Pantanali allo 0431.998770. Il costo è di 15,00 Euro.

D) SOLIDARIETÀ
VIA DI NATALE
È sempre vivo 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, avviato negli scorsi anni con la collaborazione del Centro Missionario Diocesano ha portato
alla realizzazione di 7 campane per le missioni in Costa d’Avorio: 5 dalla comunità di Cervignano e da
vari offerenti, una dalla Parrocchia di Ajello e una dalla parrocchia del Ss.mo Redentore a Monfalcone.

Dal direttivo:
Nel corso di quest’anno si è provveduto ad una suddivisione dei compiti in seno al consiglio direttivo,
per essere tutti più corresponsabili delle attività associative.
Andrea Nicolausig (Gradisca) è presidente, responsabile della Festa dei Campanari del Goriziano,
delegato per la Scuola Campanaria di Gradisca; Giacomo Pantanali (Ajello) è vice presidente,
responsabile del censimento campane e campanili; Emanuele Franco (Fiumicello) è segretariotesoriere, responsabile generale delle Scuole Campanarie, delegato per la Scuola Campanaria di
Cervignano, Alessio Marega (Gorizia) è consigliere, delegato per i rapporti con le altre associazioni,
delegato per la Scuola Campanaria di Gorizia; Giovanni Marega (San Lorenzo) è consigliere,
responsabile delle ricerche archivistiche sui campanili del Goriziano, delegato per la Scuola
Campanaria di San Lorenzo; Mattia Millo (Strassoldo) è consigliere, responsabile del tesseramento;
Marco Petruz (Farra) è revisore dei conti, responsabile gite sociali; Raffaele Previt (Ajello) è revisore
dei conti, responsabile rinfreschi e momenti conviviali; don Moris Tonso è consigliere ed Assistente
spirituale. I probiviri sono Luciano Chittaro (Mossa) e Matteo Visintin (Ajello).
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CALENDARIO RASSEGNE CAMPANARIE DEL GORIZIANO 2012
L’elenco che presentiamo ha solamente valore informativo, in quanto può essere suscettibile di
modifiche durante il corso dell’anno, stabilite dalle singole squadre che organizzano le rassegne.

sabato 18 febbraio - San Valentino
25.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Privano
sabato 14 aprile - San Zenone
7.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 15.00 - Muscoli
domenica 15 aprile - Ottava di Pasqua
20.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 13.30 - Perteole
mercoledì 25 aprile - San Marco Evangelista
Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Scodovacca
domenica 24 giugno - Santi Pietro e Paolo
12.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Terzo di Aquileia
domenica 1° luglio - Sant’Ulderico
33.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Ajello
sabato 14 luglio - Santa Maria Maddalena
15.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Jalmicco
sabato 21 luglio - San Giacomo
22.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Campolonghetto
domenica 5 agosto - San Rocco
37.a Rassegna dai Scampanotadôrs / Srečanje Pritrkovalcev - ore 16.00 - Gorizia

sabato 1° settembre 2012 - RONCHI
6.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
Rassegna campanaria, Relazioni, Concelebrazione Eucaristica
sabato 16 settembre - B.V. Addolorata
9.a Rassegna Campanaria «Città di Gradisca» - ore 16.00 - Gradisca d’Isonzo
sabato 1° dicembre - San Nicolò
22.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Strassoldo
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REFERENTI SQUADRE CAMPANARI DEL GORIZIANO 2012
N.B. Per variazioni o correzioni contattare Andrea (338.2250535).
DECANATO DI AQUILEIA
TERZO DI AQUILEIA: Renzo Buffin
DECANATO DI CAPORETTO
PLEZZO/BOVEC: Anton Bozja
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/KOSTANJEVICA: Marjan Rupnik
S.LORENZO DI NEBOLA/ŠLOVRENC: Jožko Mavrič
DECANATO DI SAN PIETRO
SAN PIETRO/ŠEMPETER: Zoran Kragelj
VERTOIBA/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 IN ISTRIA:
CAMPANILI E CITTÀ STORICHE
domenica 18 marzo 2012
ore 6.45

partenza da Ajello dal piazzale della Posta

ore 7.00

partenza da Gradisca dal piazzale della chiesa di San Valeriano (via M.L.King).

ore 9.15

arrivo a Parenzo.

ore 9.30

Santa Messa nella Basilica Eufrasiana di Parenzo celebrata dal nostro assistente don
Moris Tonso. Il complesso basilicale comprendente chiesa, atrio colonnato, battistero e
campanile, fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco anche per i preziosi mosaici
bizantini risalenti al VI secolo.

ore 10.15

Visita al campanile della basilica e passeggiata per il centro storico di Parenzo, cittadina
di origine romana, oggi tra i maggiori centri turistici istriani.

ore 11.30

Partenza per Rovigno.

ore 12.15

pranzo insieme al ristorante “Orca”. Il menù prevede risotto con frutti di mare, grigliata
mista di pesce, contorno, dolce, vino, acqua e caffè.
Chi desidera un menù a base di carne è pregato segnalarlo all’iscrizione.

ore 14.30

pomeriggio dedicato alla visita guidata della città di Rovigno, al suo centro storico di
impronta veneziana, alla chiesa di Sant’Eufemia, salita al campanile e visita al piccolo
Museo delle Batane, tipiche imbarcazioni locali.

ore 16.30

Ora libera

ore 17.30

partenza con sosta gastronomica

ore 20.00

rientro previsto

Il costo a persona è di Euro 45.
Il costo è comprensivo dei biglietti di ingresso ai campanili, del pranzo in ristorante e del viaggio in
autocorriera APT.
Per i bambini sino ai 12 anni il costo è di Euro 30.
N.B. Portare con sé la carta d’identità.
Le iscrizioni e il pagamento si raccolgono entro il giorno 3 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, 67 Ajello tel. 0431.998770
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