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C.F. 91032990318

Gorizia, 19 febbraio 2015

Carissimi scampanotadôrs, dragi pritrkovalci,
si apre un nuovo anno anche per la nostra attività associativa che vede ormai consolidarsi
numerosi appuntamenti e iniziative che anno dopo anno con successo vengono riproposti.
Segnalo in modo particolare le “Scuole campanarie”, che sono l’occasione per avvicinare ogni
anno nuovi aspiranti scampanotadôrs: è davvero un piacere vedere che anno dopo anno tanti
nuovi campanari si affiancano ai suonatori più esperti e questo ci fa ben sperare per il futuro.
Quest’anno, oltre ai collaudati corsi di San Lorenzo, Gradisca, San Pier d’Isonzo, Scodovacca e
Medea, si aggiunge anche un nuovo corso ad Ajello.
Molte iniziative si svolgeranno quest’anno nel Territorio della Bisiacaria: una zona che nel
recente passato era ormai quasi priva di campanari e che ora, invece, mostra numerosi segni di
vitalità. Sarà la località di Turriaco ad ospitare quest’anno la 9^ Festa dei Campanari del Goriziano,
in programma sabato 5 settembre, mentre a Staranzano, in occasione delle festa patronale di fine
giugno, verranno ricordati con alcune iniziative i 250 anni del campanile.
Si riproporrà anche l’iniziativa dei “Campanili aperti”, domenica 10 maggio a Pieris e Fiumicello,
due località vicine che permetteranno ai visitatori la possibilità di accedere ad entrambe le torri.
La gita annuale ci porterà, invece, a Verona in occasione del 55° Raduno Nazionale dei Suonatori
di Campane.
Quest’anno, inoltre, compiono significativi anniversari tre importanti rassegne campanarie:
quella di San Rocco a Gorizia, che festeggia la 40^ edizione, e quelle di Campolonghetto e
Strassoldo che contano ben 25 edizioni: un traguardo e una fedeltà non da poco.
Nell’attesa di incontrarci, auguro a tutti un felice anno nuovo!

Il presidente
Andrea Nicolausig
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2015
A) CAMPANARI
PRANZO SCAMPANOTADÔRS
domenica 25 gennaio 2015
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
Giovedì 19 febbraio 2015 - Cervignano
L’assemblea rappresenta l’occasione per dialogare e confrontarsi insieme. Viene presentato il
programma annuale di attività dell’associazione.
PELLEGRINAGGIO MARIANO A BARBANA
sabato 30 maggio 2015
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. A seguire il rientro a Grado e la cena insieme
presso la trattoria «Al Morar» di Aquileia.
GITA ALLA CITTÀ DI VERONA E AL 55.o RADUNO NAZIONALE DEI CAMPANARI
sabato 20 giugno 2015
La tradizionale gita sociale quest’anno avrà come meta la bellissima città di Verona. Quest’anno la gita
coinciderà con la prima delle due giornate del 55.o raduno nazionale dei campanari, quindi vi sarà
l’opportunità di partecipare secondo modalità che ci saranno comunicate dagli organizzatori.
INCONTRO GIOVANI CAMPANARI
sabato 11 luglio 2015 - 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.
9.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
sabato 5 settembre 2015 - Turriaco
L’annuale raduno coinvolge tutti i suonatori del Goriziano per una giornata
di festa, formazione e spiritualità insieme.
Quest’anno la festa si svolgerà nel paese di Turriaco in collaborazione con
associazioni e realtà del territorio.
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B) PROMOZIONE SCAMPANIO

SCUOLE CAMPANARIE 2014/2015
- 7ª edizione SAN LORENZO ISONTINO
campanile della parrocchiale (26° corso)
mercoledì ore 17.30 - 18.30
novembre [19-26] dicembre [3-10-17] gennaio [7-14-21-28] febbraio [4-11]
iscrizioni a Vanni Marega 0481.808924
SAN PIER D’ISONZO
campanile della parrocchiale
sabato ore 15.30 - 16.30
febbraio [21-28) marzo [7-14]
iscrizioni a Fabiano Guanin 333.8996068 e Roberto Bianchi 388.8497483
GRADISCA
ricreatorio “G.B. Coassini” e campanile del Duomo
venerdì ore 17.30 - 18.30
marzo [6-13-20-27]
iscrizioni a Marco Petruz 328.4133960
CERVIGNANO
campanile di Scodovacca
sabato ore 16.30 - 17.30
marzo [21-28] aprile [11-18]
iscrizioni a Renzo Buffin 0431.31374 ed Emanuele Franco 338.1643305
AJELLO
campanile della parrocchiale
sabato ore 18.00 - 19.00
maggio [2-9-16- 23-30]
iscrizioni a Giacomo Pantanali 0431.998770
MEDEA
campanile della chiesetta di Sant’Antonio sul colle
lunedì - mercoledì ore 17.00 - 18.00
giugno [8-10-15-17]
iscrizioni a Pierino Gereon 0481.76133
Lo scorso settembre, alla Festa dei Campanari a San Floriano, sono stati premiati i nuovi allievi che
hanno aderito alla nostra associazione: Mirko Bevilacqua (di Romans d’Isonzo), Dimitri Candoni (di
Monfalcone), Samuele Mian (di San Floriano del Collio), Samuele Guanin (di San Pier d’Isonzo),
Maurizio Grillo (di Sdraussina), Flavio e Luca Martinis (di Udine). A tutti un augurio particolare per un
lieto cammino tra i Campanari del Goriziano!
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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.

C) CAMPANE E CAMPANILI

CAMPANILI APERTI 2015
- 4ª edizione domenica 10 maggio 2015
Dopo le fortunate edizioni degli anni scorsi, viene riproposta l’iniziativa “Campanili aperti” che vedrà nel
pomeriggio di domenica 10 maggio l’apertura al pubblico dei campanili di Pieris e di Fiumicello per
visite guidate alle torri e dimostrazioni di scampanio. Di seguito il programma:
PIERIS
campanile della parrocchiale di Sant’Andrea apostolo
15.00 - 19.00: Apertura campanile
15.30: «Storia di un campanile» - visita guidata con Ivan Portelli
16.30 - 17.00: Dimostrazione di scampanio manuale
FIUMICELLO
campanile della parrocchiale di San Valentino martire
15.00 - 19.00: Apertura campanile
17.30: «Storia di un campanile» - visita guidata con Ferruccio Tassin
18.30 - 19.00: Dimostrazione di scampanio manuale

250 ANNI DEL CAMPANILE DI STARANZANO (1765-2015)
domenica 28 giugno 2015
Si terranno alcune iniziative in fase di organizzazione in occasione dei 250
anni del campanile di Staranzano.

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.
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SICUREZZA
Nel corso di questi ultimi anni 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 è obbligatoria la LIBERATORIA PER I MINORENNI che ha VALENZA
ANNUALE. Invitiamo quindi tutti i responsabili delle squadre a sollecitare 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).

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).
- Ivan Bianchi, “Fogliano: 140 anni di rintocchi per la campana grande”, in “Voce Isontina”, 11
ottobre 2014.
- Ivan Bianchi, “Auchentaller e le “Tonenden Glocken della basilica di S.Eufemia”, in “Voce
Isontina”, 8 novembre 2014.

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 2015
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 14 febbraio - San Valentino
28.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Privano
domenica 12 aprile - Ottava di Pasqua
23.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 13.30 - Perteole
sabato 18 aprile - San Zenone
10.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 15.00 - Muscoli
sabato 25 aprile - San Marco Evangelista
Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Scodovacca
domenica 31 maggio
Rassegna Campanaria su castello mobile - ore 16.00 - Fogliano
sabato 18 luglio - Santa Maria Maddalena
18.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Jalmicco
sabato 25 luglio - San Giacomo
25.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Campolonghetto
domenica 9 agosto - San Rocco
40.a Rassegna dai Scampanotadôrs / Srečanje Pritrkovalcev - ore 16.00 - Gorizia
sabato 5 dicembre - San Nicolò
25.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Strassoldo

sabato 5 settembre 2015
TURRIACO
9.a FESTA DEI CAMPANARI
DEL GORIZIANO
Rassegna campanaria
Convegno a tema
Celebrazione Eucaristica
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GITA ALLA CITTÀ DI VERONA
E AL 55° RADUNO NAZIONALE DEI CAMPANARI
sabato 20 giugno 2015

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 10.30

arrivo a Isola della Scala e visita ad un Risificio tipico della zona.

ore 12.30

pranzo insieme presso il ristorante “Turismo” a Isola della Scala.

ore 14.00

partenza per Verona.

ore 14.30

arrivo a Verona. Visita al centro storico della città.
Esibizioni dei vari concerti di campane su castelli mobili nelle piazze di Verona.

ore 18.00

partenza con ristoro durante il viaggio.

ore 21.30

rientro previsto.

N.B. Il programma della gita è per ora indicativo nell’attesa di ricevere notizie più precise dagli
organizzatori del raduno nazionale.

Il costo a persona è di Euro 50 (comprensivo 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 15 maggio 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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