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

Gorizia, 12 febbraio 2018

Carissimi scampanotadôrs, dragi pritrkovalci,
l’inizio di un nuovo anno associativo è sempre occasione per ricordare le tappe più significative
dell’anno trascorso, che hanno visto la conferma di tanti nostri appuntamenti, divenuti ormai tradizionali.
Cito ad esempio la festa dei campanari che si è svolta a San Pier d’Isonzo in occasione dei 250
anni di consacrazione della chiesa, che ha visto una notevole partecipazione e un’ottima riuscita;
ricordo anche Campanili aperti a Sant’Andrea e a Gabria con un buon afflusso di visitatori.
L’anno nuovo porta in sé anzitutto un appuntamento da segnare subito in agenda: nel mese di
settembre la nostra Festa dei Campanari si svolgerà a Chiopris. L’occasione è data da una ricorrenza
molto significativa: i 150 del Concerto di campane (1868-2018), uno dei più antichi del nostro territorio.
Cercheremo di onorare questa occasione ritrovandoci tutti insieme a Chiopris e contribuendo a questo
momento di festa per Chiopris e per tutti noi.
Le scuole campanarie vedono confermate le località degli scorsi anni con una novità: un nuovo
corso ospitato a Gabria, sulla scia dell’entusiasmo suscitato dall’apertura del campanile, sperando sia
l’occasione per poter appassionare nuovi allievi.
Campanili aperti vedrà la nostra presenza a San Martino del Carso e a Capriva del Friuli,
continuando nel progetto di coinvolgere campanili da aprire per la prima volta ai visitatori.
La gita sociale prevede, invece, una proposta speciale con una visita alla Laguna di Venezia e
alle sue isole di Torcello, Murano e Burano.
Molte altre iniziative le potrete leggere nel programma qui allegato; gli aggiornamenti durante
l’anno saranno sempre a disposizione sulla pagina Facebook dell’associazione, che diventa un nuovo
modo per essere vicini soprattutto ai più giovani.
A tutti rinnovo l’augurio di continuare con tanto impegno e tanta passione la nostra tradizione
campanaria, che è un tesoro che siamo chiamati a custodire nella fedeltà e nella ferialità. Un grazie di
cuore lo rivolgo a tutti coloro che con abnegazione si prodigano per portare avanti le nostre attività, e
sono sempre disponibili per portare l’aria di festa nelle nostre comunità.
Buon anno, di cuore!
Andrea Nicolausig
presidente
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2018
A) CAMPANARI

PRANZO SCAMPANOTADÔRS
domenica 28 gennaio 2018
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
lunedì 12 febbraio 2018 - Cervignano
L’assemblea rappresenta l’occasione per dialogare e confrontarsi insieme. Viene presentato il
programma annuale di attività dell’associazione.

GITA ALLA LAGUNA DI VENEZIA
sabato 5 maggio 2018
L’associazione organizza una gita alla laguna di Venezia per sabato 5
maggio 2018. In programma un viaggio storico naturalistico nella laguna
e le soste per la visita alla bellissima basilica paleocristiana di Torcello e
alle isole di Murano e Burano.

PELLEGRINAGGIO A BARBANA
sabato 2 giugno 2018
Il pomeriggio prevede l’imbarco alle ore 15.00 a Grado; lo scampanio dalle 15.45
alle 17.15; alle ore 16.30 è prevista la celebrazione della Santa Messa. A seguire il
rientro a Grado e la cena insieme presso la trattoria «Al Morar» di Aquileia.

58° RADUNO NAZIONALE CAMPANARI
sabato 9 - domenica 10 giugno 2018 - NORCIA

12.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
sabato 1° settembre 2018 - CHIOPRIS
L’annuale raduno coinvolge tutti i suonatori del Goriziano per una giornata di festa, formazione e
spiritualità insieme. Il raduno 2018 si svolgerà a Chiopris in occasione dei 150 anni del concerto di
campane.

GIOVANI CAMPANARI
Incontri di scampanio e festa aperti a tutti i giovani dell’associazione
MEDEA - martedì 12 giugno 2018 (vigilia Sant’Antonio)
scampanio dalle 17.30 alle 19.30 sul campanile della chiesetta di Sant’Antonio
AQUILEIA - mercoledì 11 luglio 2018 (vigilia Santi Ermagora e Fortunato)
scampanio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 sul campanile di Popone
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B) PROMOZIONE SCAMPANIO

SCUOLE CAMPANARIE 2017/2018

- 10ª edizione -

SAN LORENZO ISONTINO
campanile della parrocchiale (29° corso)
mercoledì ore 17.30 - 18.30
novembre [15-22-29] dicembre [6-13-20]
gennaio [10-17-24-31] febbraio [7-14]
iscrizioni a Vanni Marega 0481.808924

SAN PIER D’ISONZO
campanile della parrocchiale
sabato ore 15.30 - 16.30
febbraio [17-24] marzo [3-10]
iscrizioni a Fabiano Guanin 333.8996068
e Ivan Bianchi 327.0070600

GRADISCA
ricreatorio “G.B. Coassini” e campanile Duomo
giovedì ore 17.30 - 18.30
marzo [1-8-15-22]
iscrizioni a Marco Petruz 328.4133960

CERVIGNANO
campanile di Scodovacca
sabato ore 16.30 - 17.30
aprile [7-14-21-28]
iscrizioni a Renzo Buffin 0431.31374
ed Emanuele Franco 338.1643305

GABRIA
campanile della parrocchiale
sabato ore 17.00 - 18.00
aprile [7-14-21-28]
iscrizioni a Bogdan Podversic 329.2232938

MEDEA
campanile della chiesetta di Sant’Antonio
lunedì - mercoledì ore 17.00 - 18.00
giugno [18-20-25-27]
iscrizioni a Pierino Gereon 0481.67133

RICORDIAMO I NOSTRI SCAMPANOTADȎRS DEFUNTI NEL 2017

Danilo Paulin
Sant’Andrea

Olinto Rosin
Cavenzano

Giovanni Zanutel
Visco

(1936 - 2017)

(1930 - 2017)

(1962 - 2017)
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C) CAMPANE E CAMPANILI

CAMPANILI APERTI 2018

- 7ª edizione -

Dopo le fortunate edizioni degli anni scorsi, viene riproposta l’iniziativa “Campanili aperti”, organizzata
nell’ambito della “settimana della cultura friulana” della SFF che vedrà nel pomeriggio di domenica 13
maggio l’apertura al pubblico dei campanili di San Martino del Carso e Capriva del Friuli per visite
guidate alle torri e dimostrazioni di scampanio. Di seguito il programma:

DOMENICA 13 MAGGIO 2018

SAN MARTINO DEL CARSO (Sagrado)
campanile della parrocchiale di San Martino Vescovo
15.00 - 19.00: Apertura campanile
15.30: «Storia di un campanile» - visita guidata con Marino Visintin
16.30 - 17.00: Dimostrazione di scampanio manuale

CAPRIVA DEL FRIULI
campanile della parrocchiale del SS. Nome di Maria
15.00 - 19.00: Apertura campanile
17.30: «Storia di un campanile» - visita guidata con Giovanni Marega
18.30 - 19.00: Dimostrazione di scampanio manuale
SICUREZZA
Ricordiamo a tutti i soci che la LIBERATORIA PER I MINORENNI ha VALENZA ANNUALE e quindi
deve essere rinnovata ogni anno. Invitiamo quindi tutti i responsabili delle squadre a sollecitare i
minori di 18 anni a scaricare il modulo dal sito internet (sezione sicurezza) e a consegnarlo compilato ai
referenti delle squadre.
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.

******************
MAGLIETTA ASSOCIATIVA
É possibile ordinare la maglietta dei Campanari del Goriziano rivolgendosi a Colins Stel 338.8973775.
La polo presenta il logo dell’associazione ricamato e in aggiunta eventuale nome della località
di appartenenza. Il costo è di 20,00 €.
Taglie bambino: età 5/6 (37x49), 7/8 (40x52), 9/11 (43x57), 12/14 (46x62).
Taglie adulto: S (50x70,5) M (53,5x73) L (57x76,5) XL (60,5x78) XXL (64X80,5) 3XL (67,5X83)
Gli ordini partono ogni 15 magliette prenotate.
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RASSEGNE CAMPANARIE 2018
L’elenco che presentiamo ha solamente valore informativo, in quanto può essere suscettibile di
modifiche o cancellazioni durante il corso dell’anno, stabilite dalle squadre organizzatrici.

sabato 17 febbraio - San Valentino
31.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Privano
domenica 8 aprile - Ottava di Pasqua
26.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 13.30 - Perteole
sabato 14 aprile - San Zenone
13.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 – Muscoli
mercoledì 25 aprile - San Marco Evangelista
Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Scodovacca
sabato 21 luglio - Santa Maria Maddalena
21.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Jalmicco
domenica 5 agosto - San Rocco
43.a Rassegna dai Scampanotadôrs / Srečanje Pritrkovalcev - ore 16.00 - Gorizia
sabato 1° dicembre - San Nicolò
28.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Strassoldo

sabato 1° settembre 2018
12.a FESTA DEI CAMPANARI
DEL GORIZIANO
CHIOPRIS
150 ANNI DEL CONCERTO DI CAMPANE (1868-2018)
Rassegna campanaria
Convegno a tema
Celebrazione Eucaristica

******************
Organi sociali dell’associazione
2016 - 2018
Presidente: Andrea Nicolausig; vicepresidente: Marco Postir; segretario-tesoriere: Marco Petruz;
assistente: sac. Moris Tonso; consiglieri: Ivan Bianchi, Roberto Bianchi, Dimitri Candoni, Fabiano
Guanin, Flavio Martinis, Giacomo Pantanali, Daniele Roppa, Colins Stel; revisori dei conti: Giovanni
Marega, Mattia Millo.
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GITA ALLA LAGUNA DI VENEZIA
ISOLE DI TORCELLO, MURANO E BURANO
SABATO 5 MAGGIO 2018

ore 8.00

partenza in luogo da destinarsi in base alla provenienza iscritti

ore 9.30

arrivo ad Altino e imbarco presso pontile pubblico sul canale S. Maria

ore 10.30

sosta all’isola di Torcello. S. Messa presso la Basilica Paleocristiana

ore 12.30

pranzo insieme presso il ristorante “Al trono di Attila” a Torcello.
Il menù prevede: primo: risotto di Pesce, secondo: frittura mista dell’Adriatico,
contorno: insalata mista di stagione, dessert: dolci tipici delle isole, vino, acqua e caffè.
N.B. chi desiderasse un menù alternativo di carne lo segnali all’iscrizione.

ore 15.00

sosta all’isola di Murano per visita alla Basilica dei Santi Maria e Donato ed a una
vetreria tradizionale

ore 16.30

sosta e passeggiata a Burano

ore 18.30

Partenza da Altino

ore 20.30

rientro previsto

Il costo a persona è di Euro 65 (comprensivo di viaggio in
autocorriera, giro turistico a bordo del “bragozzo”, pranzo
in trattoria, ingresso in basilica)
Le iscrizioni e il pagamento si raccolgono
entro il giorno 30 marzo presso:
Andrea Nicolausig - via Battisti, 25 Gradisca cell. 338.2250535
Marco Petruz - via Roma, 9 Farra d’Isonzo cell. 328.4133960
Giacomo Pantanali - via Marconi, 67 Ajello tel. 0431.998770
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