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

Gorizia, 21 febbraio 2014

Carissimi scampanotadôrs, dragi pritrkovalci,
è con piacere che presentiamo il programma di attività per l’anno 2014 che si annuncia ricco di
proposte, di iniziative rivolte a tutti voi, alcune già programmate, altre in fase di elaborazione.
Eventi che sono rivolti principalmente a noi campanari, per stare insieme, crescere nell’amicizia e
nella fraternità tra di noi, ma anche rivolti all’esterno, per cercare di avvicinare e contagiare altre
persone, per far crescere sempre più la tradizione campanaria nel Goriziano.
Ovviamente ogni squadra di campanari è impegnata anche nella propria parrocchia e in
molti casi in quelle vicine per allietare con lo scampanio le maggiori solennità, compito lodevole ed
essenziale che bisogna sempre incoraggiare, in particolare in tempi come i nostri in cui bisogna
unire la costanza alla moderazione, per risolvere anche talune difficoltà con uno sguardo sempre
positivo, che non deve mai mancare.
É bello dire grazie a tutti i nostri campanari: persone che sanno impegnarsi, donare il loro
tempo specialmente nelle giornate festive, in cui al posto di indossare giacca e cravatta, devono
salire sul campanile ben equipaggiati per il vento, la pioggia, ingredienti che spesso fanno
compagnia appena si apre la botola che ci introduce tra le nostre campane…
È bello dire grazie a tutti i campanari che riescono a ritagliarsi un po’ del loro tempo per
partecipare alle iniziative che l’associazione cerca di predisporre anno dopo anno; essere presenti
significa condividere lo sforzo organizzativo che è sempre notevole…
È bello dire grazie a tutti i nuovi campanari. Ogni anno è un dono speciale vedere che altri
campanari si sono aggiunti al nostro gruppo: garanzia di continuità e rinnovamento. Quale
occasione migliore delle Scuole Campanarie per avvicinare i giovani: e quest’anno bisogna
evidenziare con orgoglio il 25° anniversario del Corso per campanari di San Lorenzo!
Altre iniziative sono in cantiere e… le annunceremo prossimamente!
Auguro a tutti voi un buon 2014!
Andrea Nicolausig
presidente
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VITA ASSOCIATIVA
- AUGURI DON MORIS!!!

Il centro di Cervignano è stato rallegrato, il giorno dell’Immacolata, da un festoso concerto di
campane curato da numerosi gruppi di scampanotadôrs, giunti da tutta l’Arcidiocesi per una rassegna
che è stata davvero un incontro in amicizia.
Per tutti i Campanari del Goriziano è stata l’occasione propizia per condividere con gioia l’impegnativo
traguardo accademico raggiunto dal loro assistente spirituale don Moris Tonso, che nelle scorse
settimane ha conseguito la Licenza in Sacra Teologia, con specializzazione liturgico pastorale.
Un risultato raggiunto con dopo anni di intenso studio unito alla costante attività pastorale come vicario
parrocchiale. Lo scampanio a festa con un castello mobile di campane nei pressi del Duomo di
Cervignano, si è concluso con un momento conviviale presso la sala parrocchiale durante il quale i
scampanotadôrs hanno voluto donare al loro assistente una stola con la croce di Aquileia: un piccolo
segno per esprimere la gratitudine per l’attenzione che don Moris riserva a tutti i campanari, dai più
giovani ai più anziani e con l’augurio di camminare ancora insieme nella gioia che la voce delle
campane, più di tante parole, sa sempre esprimere. Tanti auguri don Moris!

- SICUREZZA
Nel corso dello scorso anno 2013 l’associazione ha voluto investire parecchie risorse ed
impegno per migliorare la sicurezza sui nostri campanili. Pertanto ha dato alle stampe un opuscolo dal
titolo “Cenni sulla sicurezza dell’attività del campanaro” curato da Marco Petruz, membro del
nostro direttivo. Il testo si può richiedere presso l’associazione ed è anche scaricabile dal nostro sito
internet nella sezione “sicurezza”.
Segnaliamo anche che dallo scorso anno è obbligatoria la LIBERATORIA PER I MINORENNI
che ha VALENZA ANNUALE. Quindi invitiamo tutti i responsabili delle squadre a sollecitare tutti i
minori di 18 anni a scaricare il modulo dal sito internet (sempre in sezione sicurezza) e a consegnarlo
compilato al nostro segretario Emanuele Franco (338.1643305).
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2014
A) CAMPANARI
PRANZO SCAMPANOTADÔRS
domenica 2 febbraio 2014
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
Venerdì 21 febbraio 2014 - Cervignano
L’assemblea rappresenta l’occasione per dialogare e confrontarsi insieme. Viene presentato il
programma annuale di attività dell’associazione.
54.o RADUNO NAZIONALE SUONATORI DI CAMPANE
sabato 3, domenica 4 maggio 2014 - Casalecchio di Reno (Bo)
Il raduno nazionale è organizzato quest’anno a Casalecchio di Reno, vicino a Bologna. Chi desidera
può partecipare liberamente all’iniziativa.
GITA A PESARIIS: IL PAESE DEGLI OROLOGI
domenica 18 maggio 2014
La gita prevede la Celebrazione Eucaristica domenicale, la visita guidata alla località carnica di
Pesariis, con i suoi orologi monumentali ed il museo dell’orologeria. Dopo il pranzo è previsto il
trasferimento a Sauris dove vi sarà la possibilità di una passeggiata per l’antico borgo con la visita ad
un prosciuttificio e/o birrificio locale.
PELLEGRINAGGIO MARIANO A BARBANA
sabato 31 maggio 2014
Come tradizione nel mese di maggio viene organizzato il pellegrinaggio associativo al Santuario
Mariano di Barbana. Il pomeriggio prevede l’imbarco alle ore 14.00 a Grado; alle ore 16.30 è prevista la
celebrazione della Santa Messa presieduta da don Moris, con l’accompagnamento dell’organista Giulio
Tavian. A seguire il rientro a Grado e la cena insieme presso la trattoria «Al Morar» di Aquileia.
INCONTRO GIOVANI CAMPANARI
venerdì 11 luglio 2014 - 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 17.30 alle 19.00) sul campanile della
Basilica in occasione della vigilia dei Ss. Ermagora e Fortunato, patroni dell’Arcidiocesi di Gorizia.
L’incontro si concluderà alle 19.30 con una pizza insieme.
8.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
sabato 6 settembre 2014
L’annuale raduno coinvolge tutti i suonatori del Goriziano per una giornata di festa, formazione e
spiritualità insieme. Il luogo della festa verrà comunicato prossimamente.
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B) PROMOZIONE SCAMPANIO

SCUOLE CAMPANARIE 2013/2014
SAN LORENZO ISONTINO
campanile della parrocchiale - 25° corso
mercoledì ore 17.30 - 18.30
novembre [13-20-27] dicembre [4-11-18] gennaio [8-15-22-29] febbraio [5-12-19-26]
iscrizioni a Vanni Marega 0481.808924
SAN PIER D’ISONZO
campanile della parrocchiale
sabato ore 15.30 - 16.30
Febbraio [22] marzo [1-8-15]
iscrizioni a Fabiano Guanin 0481.70134 e Roberto Bianchi 388.8497483
CERVIGNANO
campanile di Scodovacca
sabato ore 16.30 - 17.30
marzo [22-29] aprile [5-12]
iscrizioni a Renzo Buffin 0431.31374 ed Emanuele Franco 338.1643305
GRADISCA
ricreatorio “G.B. Coassini” e campanile del Duomo
venerdì ore 17.30 - 18.30
marzo [7-14-21-28]
iscrizioni a Marco Petruz 328.4133960
MEDEA
campanile della chiesetta di Sant’Antonio sul colle
lunedì - mercoledì ore 17.00 - 18.00
giugno [9-11-16-18]
iscrizioni a Pierino Gereon 0481.67133
Lo scorso settembre, alla Festa dei Campanari a San Floriano, sono stati premiati i nuovi allievi che
hanno aderito alla nostra associazione: Fabiano Guanin, Michela Guanin, Stefania Guanin (di San
Pier d’Isonzo), Tommaso Gregorat e Matteo Petruz (di Farra d’Isonzo), Luca Cabas (di Fratta),
Costanza Marchesan, Nicola Moretta e Lorenzo Moretta (di San Lorenzo Isontino)
A tutti 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 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 4 maggio 2014 - Begliano / Villa Vicentina
Dopo le fortunate edizioni degli anni scorsi, viene riproposta l’iniziativa “Campanili
aperti” che vedrà nel pomeriggio di domenica 4 maggio l’apertura al pubblico dei
campanili di Begliano e di Villa Vicentina per visite guidate alle torri e
dimostrazioni di scampanio.
CATALOGAZIONE CAMPANE E CAMPANILI
Prosegue la catalogazione dei campanili e delle campane del Goriziano.
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).
- Giulio Tavian, Le campane di Tapogliano, in “Voce Isontina”, 7 dicembre 2013.
- Andrea Nicolausig, Il Campanile della Chiesa Metropolitana. Appunti di storia dall’archivio
capitolare, in “Borc San Roc”, 25 (2013).

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.

******************
Organi sociali dell’associazione
2013 - 2015
Presidente: Andrea Nicolausig; vicepresidente: Giacomo Pantanali; segretario-tesoriere: Emanuele
Franco; assistente: sac. Moris Tonso; consiglieri: Giovanni Marega, Mattia Millo, Colins Stel; revisori dei
conti: Marco Petruz, Raffaele Previt.
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CALENDARIO RASSEGNE CAMPANARIE DEL GORIZIANO 2014
L’elenco che presentiamo ha solamente valore informativo, in quanto può essere suscettibile di
modifiche o cancellazioni durante il corso dell’anno, stabilite dalle singole squadre che organizzano le
rassegne.

sabato 15 febbraio - San Valentino
27.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Privano
giovedì 25 aprile - San Marco Evangelista
Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Scodovacca
domenica 27 aprile - Ottava di Pasqua
22.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 13.30 - Perteole
domenica 29 giugno - Santi Pietro e Paolo
14.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Terzo di Aquileia
domenica 6 luglio - Sant’Ulderico
35.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Ajello
sabato 19 luglio - Santa Maria Maddalena
17.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Jalmicco
sabato 26 luglio - San Giacomo
24.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Campolonghetto
domenica 10 agosto - San Rocco
39.a Rassegna dai Scampanotadôrs / Srečanje Pritrkovalcev - ore 16.00 - Gorizia
sabato 6 dicembre - San Nicolò
24.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Strassoldo

sabato 6 settembre 2014
8.a FESTA DEI CAMPANARI
DEL GORIZIANO
Rassegna campanaria
Convegno a tema
Celebrazione Eucaristica
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GITA A PESARIIS: IL PAESE DEGLI OROLOGI
domenica 18 maggio 2014

ore 7.15

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

ore 7.30

partenza da Ajello dal piazzale della Posta.

ore 9.00

Santa Messa presieduta da don Moris presso la pieve di S. Stefano a Cesclans.

ore 10.45

arrivo a Pesariis: visita al borgo lungo il
percorso espositivo degli orologi
monumentali e al museo di orologeria.

ore 13.00

pranzo insieme presso l’agriturismo
“Sot la napa” a Pesariis.
Il menù prevede: un crostino di benvenuto,
lasagne al “radic di mont”, costicine di
maiale in “toc di vora” con polenta e
verdure di stagione, semifreddo ai fiori di
tarassaco, vino, acqua, caffè.

ore 14.30

partenza per Sauris.

ore 15.30

visita al prosciuttificio Wolf.

ore 17.00

passeggiata per l’antico borgo di Sauris.

ore 18.00

partenza con ristoro durante il viaggio.

ore 21.00

rientro previsto.

Il costo a persona è di Euro 43 (comprensivo della visita guidata, dei biglietti di ingresso al museo, del
pranzo e del viaggio in autocorriera APT).
Per i bambini sino ai 12 anni il costo è di Euro 30.

Le iscrizioni e il pagamento si raccolgono
entro il giorno 30 aprile presso:
Emanuele Franco - via Zorutti, 1 Fiumicello cell. 338.1643305
Marco Petruz - via Roma, 9 Farra d’Isonzo cell. 328.4133960
Giacomo Pantanali - via Marconi, 67 Ajello tel. 0431.998770
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