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34170 GORIZIA / GORICA / GURIZA
C.F. 91032990318

Gorizia, 6 febbraio 2013

Carissimi scampanotadôrs, dragi pritrkovalci,
iniziamo l’anno nuovo con alcune novità e molte conferme: segno che le attività che abbiamo
presentato in passato sono state gradite e buona si è rivelata la partecipazione.
Quest’anno desideriamo partire con slancio con le Scuole Campanarie: rappresentano una delle
pochissime occasioni per avvicinare nuovi campanari e quindi abbiamo voluto incrementare il
numero dei corsi. Oltre alle sedi di San Lorenzo, Gradisca e Scodovacca, i corsi si svolgeranno
anche a San Pier d’Isonzo e Medea, grazie alla collaborazione di alcuni referenti locali, che si sono
offerti di collaborare con la nostra associazione per seguire i nuovi allievi. Li ringraziamo!
Verrà riproposta l’iniziativa Campanili aperti che ha visto la prima edizione lo scorso anno.
Dare la possibilità a tutti di salire su alcuni campanili ha dimostrato di essere una proposta capace
di attirare numerose persone: per questo motivo la proponiamo quest’anno in altre località: Ruda e
San Pier d’Isonzo.
Per quanto riguarda le proposte ormai “classiche” segnalo la gita che organizziamo in aprile
a Brescello e Modena, o la Festa dei Campanari del Goriziano, senza dimenticare il Pellegrinaggio
a Barbana che vivremo a maggio e vorremmo ancor più partecipato nell’Anno della Fede.
Organizzare ogni attività presuppone un notevole impegno: per questo desidero ringraziare
in modo particolare tutti i consiglieri per il loro lavoro a favore della nostra associazione.
Colgo l’occasione per ringraziare anche tutti coloro che partecipando a tutte le nostre
attività, rendono visibile il loro sostegno e ci incoraggiano a proseguire.
A chi magari ci segue più per lettera che non dal vivo, l’invito è ancora più forte a venire
senza paura alle nostre iniziative per conoscerci meglio e condividere esperienze nuove. Troverà
un gruppo di persone semplici che sanno impegnarsi, sanno prendersi delle responsabilità e sanno
anche costruire delle amicizie sane e durature. Non troverà, invece, critiche e malelingue in quanto
sono un terreno improduttivo, a cui l’albero della nostra associazione non intende cibarsi.
Con questi pensieri auguro a tutti un anno ricco di iniziative, ricco di proposte, ricco
soprattutto della vostra presenza, che tanto può dare alla nostra associazione.
Buon anno 2013!
Andrea Nicolausig
presidente
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2013
A) CAMPANARI
PRANZO SCAMPANOTADÔRS
domenica 27 gennaio 2013
Il tradizionale pranzo si è tenuto presso la Trattoria «Menotti» di Soleschiano di Manzano. Si
caratterizza da numerosi anni come un classico momento di convivialità tra suonatori, familiari e amici.
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
Mercoledì 6 febbraio 2013 - Aiello
L’assemblea rappresenta l’occasione per dialogare e confrontarsi insieme. Viene presentato il
programma annuale di attività dell’associazione. Quest’anno vengono rinnovate le cariche sociali.
GITA IN EMILIA: BRESCELLO E MODENA
Domenica 14 aprile 2013
La giornata sarà caratterizzata da due momenti: al mattino la meta sarà la cittadina di Brescello, alla
scoperta dei luoghi di don Camillo e Peppone. Nel pomeriggio il trasferimento a Castelfranco Emilia per
un incontro ed esibizione dei Campanari modenesi. Al termine la Santa Messa e una passeggiata a
Modena.
PELLEGRINAGGIO MARIANO A BARBANA - NELL’ANNO DELLA FEDE
Sabato 25 maggio 2013
Quest’anno a Barbana si festeggiano i 150 dall’incoronazione della Madonna. Vivremo così ancor più
intensamente il nostro annuale pellegrinaggio che prevede l’imbarco alle ore 14.00 a Grado.
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.
53.o RADUNO NAZIONALE SUONATORI DI CAMPANE
Sabato 25, Domenica 26 maggio 2013 - Sansepolcro (Ar)
Il raduno nazionale è organizzato quest’anno a Sansepolcro, in provincia di Arezzo in Toscana. Chi
desidera può partecipare liberamente all’iniziativa. Per informazioni contattare Emanuele Franco.
INCONTRO GIOVANI CAMPANARI
giovedì 11 luglio 2013 - Aquileia
Si rinnova dopo le positive edizioni degli scorsi anni il raduno rivolto ai giovani dell’associazione di età
inferiore ai 25 anni circa. L’incontro prevede lo scampanio (dalle 18.00 alle 19.30) sul campanile della
Basilica in occasione della vigilia dei Ss. Ermagora e Fortunato, patroni dell’Arcidiocesi di Gorizia.
L’incontro si concluderà alle 20.00 con una pizza insieme.
7.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
sabato 7 settembre 2013
L’annuale raduno coinvolge tutti i suonatori del Goriziano per una giornata di festa e spiritualità insieme.
Il luogo della festa di quest’anno verrà comunicato prossimamente.
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B) PROMOZIONE SCAMPANIO
SCUOLE CAMPANARIE 2013
Le “scuole campanarie”, rappresentano l’occasione privilegiata e unica per avvicinare nuovi allievi alla
nostra bella tradizione. Quest’anno, oltre ai consolidati corsi di San Lorenzo, Gradisca e Cervignano, si
propongono due ulteriori possibilità a San Pier d’Isonzo e a Medea in giornate e periodi diversificati per
venire incontro a varie esigenze.
San Lorenzo Is. - Campanile della parrocchiale (24° corso)
Mercoledì ore 17.30 - 18.30
Novembre (14,21,28) Dicembre (5,12,19) Gennaio (9,16,23,30) Febbraio (6)
Referente: Vanni Marega 0481.808924
San Pier d’Isonzo - Campanile della parrocchiale
Sabato ore 16.30 - 17.30
Febbraio (2,9,16,23)
Referenti: Emanuele Franco 338.1643305 e Fabiano Guanin 0481.70134
Cervignano - Campanile di Scodovacca
Sabato ore 16.30 - 18.00
Marzo (2,9,16,23)
Referente: Renzo Buffin 0431.31374
Gradisca - Ricreatorio “G.B. Coassini” e campanile del Duomo
Venerdì ore 17.30 - 18.30
Marzo (1,8,15,22)
Referente: Marco Petruz 328.4133960
Medea - Campanile della chiesetta di Sant’Antonio sul colle
Lunedì - Mercoledì ore 17.00 - 18.00
Giugno (10,12,17,19)
Referenti: Vanni Marega 0481.808924 e Pierino Gereon 0481.67133

Lo scorso settembre, nel corso della Festa dei Campanari a Ronchi, sono stati premiati i nuovi allievi
che hanno aderito alla nostra associazione: Ivan Bianchi e Roberto Bianchi (di Fogliano), Luca Prata
(di Castello di Porpetto), Colins Stel (di Palmanova). A loro un augurio particolare per un lieto cammino
tra i Campanari del Goriziano.
SITO INTERNET
L’associazione è presente on-line in modo ufficiale con il sito www.campanaridelgoriziano.eu o
www.pritrkovalcigoriske.eu che riporta tutte le informazioni utili per gli associati.
VOCE ISONTINA
Continua la collaborazione con il nostro settimanale diocesano 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
CAMPANILI APERTI
domenica 5 maggio 2013 - RUDA/SAN PIER D’ISONZO
Dopo la fortunata prima edizione dello scorso anno, verrà riproposta l’iniziativa “Campanili aperti” che
vedrà nel pomeriggio di domenica 5 maggio, l’apertura al pubblico dei campanili di Ruda e di San Pier
d’Isonzo per visite guidate alle torri e dimostrazioni di scampanio.
CATALOGAZIONE CAMPANE E CAMPANILI
La catalogazione dei campanili e delle campane del Goriziano, che ha ricevuto il nulla-osta da parte
dell’Ordinario Diocesano, prosegue con il decanato di Visco. I responsabili del progetto sono l’arch.
Giacomo Pantanali e il dott. Giulio Tavian.
PUBBLICAZIONI, SAGGI, ARTICOLI
- Giovanni Marega, Liliana Mlakar, Storia del campanile di San Lorenzo (1570-1925), Parrocchia
di San Lorenzo Martire, San Lorenzo Isontino 2010
- Andrea Nicolausig, Campane e campanili di Gradisca. Voce di Dio, voce della comunità,
Campanari del Goriziano - Istituto di Storia Sociale e Religiosa, Gorizia 2011.
- Giacomo Pantanali, Evoluzione architettonica dei campanili del Cervignanese, in Ferruccio
Tassin (a cura di), “Sarvignan”, Società Filologica Friulana, Udine 2012.
- Andrea Nicolausig, 1886: una cuspide nuova in dono. Pietro Merlo, un benefattore per il
campanile del borgo, in “Borc San Roc”, 24 (2012).

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.

******************
NINO MUINI NELLA CASA DEL PADRE
Vivo il cordoglio per la scomparsa di Maurizio Michelini (Nino Muini) di Aiello,
avvenuta il giorno 23 gennaio ad Ajello, pochi giorni dopo il suo 90° compleanno,
dopo una lunga stagione di servizio al paese come sacrista e scampanotadôr.
La Liturgia Esequiale, svoltasi venerdì 25, ha visto la presenza di numerosi
campanari dei paesi vicini e dell’assistente don Moris che ha recitato la “Preiera
dai scampanotadôrs”. Ai familiari e agli amici campanari di Aiello la vicinanza
nella preghiera di tutti i Campanari del Goriziano.
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CALENDARIO RASSEGNE CAMPANARIE DEL GORIZIANO 2013
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 16 febbraio - San Valentino
26.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Privano
domenica 7 aprile - Ottava di Pasqua
21.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 13.30 - Perteole
sabato 13 aprile - San Zenone
8.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 15.00 - Muscoli
giovedì 25 aprile - San Marco Evangelista
Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Scodovacca
domenica 30 giugno - Santi Pietro e Paolo
13.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Terzo di Aquileia
domenica 7 luglio - Sant’Ulderico
34.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Ajello
sabato 20 luglio - Santa Maria Maddalena
16.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Jalmicco
sabato 27 luglio - San Giacomo
23.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Campolonghetto
domenica 11 agosto - San Rocco
38.a Rassegna dai Scampanotadôrs / Srečanje Pritrkovalcev - ore 16.00 - Gorizia
sabato 21 settembre - B.V. Addolorata
10.a Rassegna Campanaria «Città di Gradisca» - ore 16.00 - Gradisca d’Isonzo
sabato 7 dicembre - San Nicolò
23.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Strassoldo

sabato 7 settembre 2013
7.a FESTA DEI CAMPANARI
DEL GORIZIANO
Rassegna campanaria
Convegno a tema
Celebrazione Eucaristica
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REFERENTI CAMPANARI DEL GORIZIANO 2013
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
MEDEA: Pierino Gereon
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 RONCHI
FOGLIANO: Ivan Bianchi
SAN PIER D’ISONZO: Fabiano Guanin
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
CHIOPRIS: Renato Zanin
JOANNIS: Alessandro Ponton
TAPOGLIANO: Giulio Tavian
VISCO: Giovanni Andrian
CAMPOLONGHETTO: Luciano Tiussi
JALMICCO: Luigi Virgolin
PRIVANO: Leopoldo Michelini
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GITA A BRESCELLO E MODENA
Sui luoghi di don Camillo e Peppone e incontro con i Campanari modenesi
domenica 14 aprile 2013
ore 6.15

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

ore 6.30

partenza da Ajello dal piazzale della Posta

ore 10.30

arrivo a Brescello.

ore 10.45

Visita alla cittadina, in particolare ai luoghi legati ai film: Campana di Peppone,
Crocefisso parlante, Casa di Peppone, Chiesa di Don Camillo.
Quindi visita al Museo di Peppone e Don Camillo.

ore 12.30

pranzo insieme al ristorante “Il gabbiano” a Brescello. Il menù prevede un antipasto, un
primo, un secondo con contorno, vino, acqua, caffè, dolce.

ore 14.00

partenza per Castelfranco Emilia.

ore 15.00

Arrivo a Castelfranco Emilia ed incontro con una delegazione dei “Campanari
modenesi”: visita al campanile ed ascolto di alcune melodie.

ore 15.45

Santa Messa celebrata da don Moris.

ore 16.45

Passeggiata per la città di Modena.

ore 18.30

partenza.

ore 22.00

Rientro previsto.

Il costo a persona è di Euro 50.
Il costo è comprensivo dei biglietti di ingresso al museo, 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 30 marzo presso:
Emanuele Franco - via Zorutti, 1 Fiumicello cell. 338.1643305
Marco Petruz - via Roma, 9 Farra d’Isonzo cell. 3284133960
Giacomo Pantanali - via Marconi, 67 Ajello tel. 0431.998770

Stampato in proprio
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