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

Gorizia, 8 febbraio 2019

Carissimi scampanotadôrs, dragi pritrkovalci,
abbiamo vissuto un anno associativo molto intenso, con tante iniziative che ci
hanno visti protagonisti: pensiamo a Campanili aperti a Capriva e San Martino, alla
splendida gita alla laguna di Venezia, alla riuscita Festa dei Campanari a Chiopris in
occasione dei 150 delle campane, ai festeggiamenti per il 30° anno del corso di San
Lorenzo, alla realizzazione del nuovo sito internet dell’associazione.
Apriamo l’anno nuovo con tanti propositi e tanti desideri per continuare
sempre più a far conoscere e valorizzare l’antica arte campanaria del Goriziano.
Inizieremo con le Scuole Campanarie, secondo il programma allegato, con il
tradizionale pranzo insieme il 17 marzo (allietato dalle campane), la gita sociale che
ci porterà nella splendida cittadina di Pirano il 30 marzo, campanili aperti a Lucinico
e a Piedimonte il 12 maggio e molte altre attività da scoprire all’interno di questo
fascicolo.
Vi invito ad accogliere anche quest’anno con la vostra presenza e consueta
generosità le tante proposte per il 2019.
Altre idee e iniziative sono in fase di elaborazione e verranno rese note in corso
d’anno.
Con viva cordialità

Andrea Nicolausig
presidente
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2019
A) CAMPANARI

ASSEMBLEA ORDINARIA
Venerdì 8 febbraio 2019 - Cervignano
L’assemblea rappresenta l’occasione per dialogare e confrontarsi insieme. Viene presentato il
programma annuale di attività dell’associazione. Quest’anno viene eletto il nuovo Consiglio
Direttivo.

PRANZO SCAMPANOTADȎRS
domenica 17 marzo 2019 - Soleschiano
Quest’anno diverse novità caratterizzeranno il “gustà da scampanotadôrs” che si svolgerà presso
la trattoria “Da Menotti” di Soleschiano di Manzano. All’esterno del locale - grazie alla generosità
del titolare - ci sarà il castello di campane a disposizione a partire dalle ore 10.00. Alle ore 11.30
don Moris celebrerà la Santa Messa e a seguire il pranzo (programma dettagliato in fondo al
fascicolo).

GITA A PIRANO IN ISTRIA
sabato 30 marzo 2019
L’associazione organizza una gita alla cittadina istriana di Pirano per sabato
30 marzo 2019. In programma la visita al Duomo di San Giorgio e la S.
Messa, la salita allo storico campanile del 1604; a seguire il pranzo insieme;
la successiva visita al Museo del Mare (programma dettagliato in fondo al
fascicolo).

59° RADUNO NAZIONALE CAMPANARI A GUBBIO
mercoledì 24 - giovedì 25 aprile
Il 59° raduno nazionale dei campanari si svolgerà mercoledì 24 e giovedì 25 aprile a Gubbio in
Umbria occasione dei 250 anni del “Campanone”.

PELLEGRINAGGIO A BARBANA – 90° DEL CAMPANILE
sabato 25 maggio 2019
Quest’anno si ricordano i 90 anni del campanile. Il pomeriggio prevede l’imbarco
alle ore 15.00 a Grado; lo scampanio dalle 15.45 alle 17.15; alle ore 17.30 è
prevista la celebrazione della Santa Messa. A seguire il rientro a Grado e la cena
insieme presso la trattoria «Al Morar» di Aquileia.

13.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
sabato 7 settembre 2019
L’annuale raduno coinvolge tutti i suonatori del Goriziano per una giornata di festa, formazione e
spiritualità insieme. La località è in fase di conferma e verrà resa nota in corso d’anno.
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B) PROMOZIONE SCAMPANIO

SCUOLE CAMPANARIE 2018/2019

- 11ª edizione -

SAN LORENZO ISONTINO
campanile della parrocchiale (30° corso)
mercoledì ore 17.30 - 18.30
novembre [14-21-28] dicembre [5-12-19]
gennaio [9-16-23-30] febbraio [6-13-20-27]
iscrizioni a Vanni Marega 0481.808924
SAN PIER D’ISONZO
campanile della parrocchiale
sabato ore 15.30 - 16.30
febbraio [9-16-23] marzo [2]
iscrizioni a Fabiano Guanin 333.8996068
e Ivan Bianchi 327.0070600
GABRIA
campanile della parrocchiale
sabato ore 17.00 - 18.00
marzo [23-30] aprile [6-13]
iscrizioni a Bogdan Podversic 329.2232938
SCODOVACCA
campanile
sabato ore 16.30 - 17.30
marzo [30] aprile [6-13-27]
iscrizioni a Renzo Buffin 0431.31374
ed Emanuele Franco 338.1643305
MEDEA
campanile della chiesetta di Sant’Antonio sul colle
lunedì - mercoledì ore 17.00 - 18.00
giugno [17-19-24-26]
iscrizioni a Pierino Gereon 0481.67133
Nel corso della Festa dei Campanari a Chiopris sono stati premiati i nuovi allievi che hanno
aderito alla nostra associazione: Denis Rosin (di Cavenzano); Patrik Cingerli (di Sant’Andrea),
William Beltram (di Capriva), Isabella Candotti (di San Giorgio), Cristian e Maurizio Marussi (di San
Lorenzo), Samuel Princi (di Lucinico). A tutti loro un augurio particolare per un lieto cammino tra i
Campanari del Goriziano.
Lo scorso dicembre a San Lorenzo si sono festeggiati i primi trent’anni del Corso per
scampanotadôrs con una festa organizzata dall’associazione e dal gruppo di San Lorenzo per
ringraziare in particolare il suo maestro cav. Vanni Marega. Ad multos annos!
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C) CAMPANE E CAMPANILI

CAMPANILI APERTI 2019

- 8ª edizione -

Dopo le fortunate edizioni degli anni scorsi, viene riproposta l’iniziativa “Campanili aperti”, organizzata
nell’ambito della “settimana della cultura friulana” della Società Filologica Friulana e in collaborazione
con l’Associazione Suonatori Campane “Grup Cultural Furlan Scampanotadôrs Mossa”, che
vedrà nel pomeriggio di domenica 12 maggio l’apertura al pubblico dei campanili di Lucinico e
Piedimonte per visite guidate alle torri e dimostrazioni di scampanio. Di seguito il programma:

DOMENICA 12 MAGGIO 2019
LUCINICO
campanile della parrocchiale di San Giorgio Martire
15.00 - 19.00: Apertura campanile
17.30: «Storia di un campanile» - visita guidata
18.00 - 18.30: Dimostrazione di scampanio manuale
PIEDIMONTE
campanile della parrocchiale di San Giusto Martire
15.00 - 19.00: Apertura campanile
15.30: «Storia di un campanile» - visita guidata
16.00 - 16.30: 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.
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. A settembre è stato presentato il portale rinnovato a
cura di Giulio Pantanali.
VOCE ISONTINA
Continua la collaborazione con il nostro settimanale diocesano che ospita un paio di volte all’anno la
pagina dell’Associazione. Purtroppo dalla scorsa estate la redazione ci ha comunicato che non può più
farsi carico di inviare il giornale nelle case dei nostri associati. La pagina, ad ogni modo, continua.
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 €. Gli ordini partono ogni 15 magliette prenotate.
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)
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RASSEGNE CAMPANARIE 2019
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 16 febbraio - San Valentino
32.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Privano
sabato 13 aprile - San Zenone
14.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Muscoli
giovedì 25 aprile - San Marco Evangelista
Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Scodovacca
domenica 28 aprile - Ottava di Pasqua
27.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 13.30 - Perteole
sabato 22 giugno
Gara campanaria “Alfieri Guanin” - ore 16.00 - San Pier d’Isonzo
azienda agricola “Gandin Marcellino” segue cena, iscrizione 10 €
sabato 20 luglio - Santa Maria Maddalena
22.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Jalmicco
domenica 11 agosto - San Rocco
44.a Rassegna dai Scampanotadôrs / Srečanje Pritrkovalcev - ore 16.00 - Gorizia
sabato 7 dicembre - San Nicolò
29.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 - Strassoldo

13.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
sabato 7 settembre 2019 – località da definire
Rassegna campanaria
Convegno a tema
Celebrazione Eucaristica

GIOVANI CAMPANARI 2019
mercoledì 12 giugno 2019 – MEDEA (vigilia di Sant’Antonio)
scampanio dalle 17.30 alle 19.30 sul campanile della chiesetta di Sant’Antonio
giovedì 11 luglio 2019 – AQUILEIA (vigilia Santi Ermagora e Fortunato)
scampanio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 sul campanile di Popone
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GITA IN ISTRIA, A PIRANO
SABATO 30 MARZO 2019

ore 8.00

partenza da Gradisca (piazzale chiesa San Valeriano, via M.L. King)

ore 8.15

partenza da Ajello (piazzale della Posta)

ore 9.30

arrivo a Pirano e passeggiata storica sino al Duomo

ore 10.30

S. Messa presso il Duomo di San Giorgio celebrata da don Moris

ore 11.15

Visita al Museo del Duomo e salita al campanile con l’antico orologio e vista
panoramica

ore 12.45

pranzo insieme presso il ristorante “Delfin” a Pirano.
Il menù prevede: antipasto: conchiglie miste, primo: risotto con i frutti di mare, tagliatelle
con i frutti di mare, secondo: grigliata mista di pesce (orata, branzino, scorfano,
calamari, scampi ai ferri, patate), frittura mista (calamari e patatine fritte), dolce, vino,
acqua, caffè e grappa.
N.B. chi desiderasse un menù di carne lo segnali all’iscrizione.

ore 15.00

Visita al Museo del Mare di Pirano

ore 16.00

Passeggiata nel centro storico tra le antiche chiesette e il lungomare
Eventuale visita all’antica chiesetta con dipinti medioevali di Cristoglie (da confermare)

ore 18.30

Partenza da Pirano

ore 20.30

rientro previsto

Il costo a persona è di Euro 58 (comprensivo di viaggio in autocorriera, pranzo in trattoria, ingresso al
Museo del Duomo, ingresso al campanile, ingresso al Museo del Mare)
Le iscrizioni si raccolgono entro il giorno 28 FEBBRAIO.
All’iscrizione si consegna un acconto di 20 € cadauno. Il ritiro prevede la restituzione della
somma anticipata fino alla data del 21 marzo, per motivi organizzativi.
Andrea Nicolausig - via Battisti, 25 Gradisca cell. 338.2250535
Marco Petruz - via Roma, 9 Farra d’Isonzo cell. 328.4133960
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Giacomo Pantanali - via Marconi, 67 Ajello tel. 0431.998770
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