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

Gorizia, 26 febbraio 2021

Carissimi scampanotadôrs, dragi pritrkovalci,
abbiamo passato un anno particolarmente difficile che ha cambiato tante nostre
abitudini e ha imposto uno stop a tante iniziative che avevamo programmato per l’anno
2020 e che non abbiamo potuto svolgere: il pranzo sociale, la gita, Campanili aperti e le
nostre care rassegne.
Durante l’estate siamo riusciti a mantenere il pellegrinaggio alla Madonna di Barbana, in
forma più semplice ma al contempo significativa e la festa a Campolongo. È stato uno
sforzo non semplice riuscire a realizzare il nostro piccolo evento annuale con tutte le
normative ma ce l’abbiamo fatta.
L’anno che si apre, come potete immaginare, presenta tantissimi punti interrogativi
e non ci consente di programmare delle iniziative ma solamente di abbozzare qualcosa
verso i mesi più caldi sperando che la situazione possa migliorare.
Contiamo e speriamo di poter svolgere almeno le nostre manifestazioni più
importanti: Campanili aperti e la nostra festa a Begliano in occasione dei 250 anni del
campanile. Per tutte le altre iniziative che abbiamo inserito si valuterà in corso d’anno se
potranno essere organizzate o meno. Ci terremo in collegamento con mail e pagina fb
dell’associazione.
Sono consapevole del disagio che sta provocando a tanti la mancanza di tanti
momenti comunitari a cui eravamo abituati: cerchiamo di superare questo momento
rimanendo uniti.
Vi saluto, augurandoVi ogni bene.

Andrea Nicolausig
presidente
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2021
A) CAMPANARI

ASSEMBLEA ORDINARIA
Venerdì 26 febbraio 2020 - online
L’assemblea rappresenta l’occasione per dialogare e confrontarsi insieme. Viene presentato il
programma annuale di attività dell’associazione.

60° RADUNO NAZIONALE CAMPANARI A CREMA
sabato 29 – domenica 30 maggio 2021
Il 60° raduno nazionale dei campanari si svolgerà a Crema Nuova in Lombardia.

PELLEGRINAGGIO A BARBANA
data da definire
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.

15.a FESTA DEI CAMPANARI DEL GORIZIANO
sabato 4 settembre 2021 - Begliano
L’annuale raduno coinvolge tutti i suonatori del Goriziano per una giornata di festa, formazione e
spiritualità insieme. La festa si svolgerà a Begliano in occasione dei 250 anni del campanile.
RICORDIAMO I NOSTRI SCAMPANOTADÔRS DEFUNTI NEL 2019 E 2020
Mario Kodermaz
Mossa
di anni 96
(1923 – 2019)

Pietro Stacul
San Rocco (Gorizia)
di anni 91
(1929 – 2020)

Edo Benet
Strassoldo
di anni 95
(1924 – 2019)

Sandro Codermaz
Mossa
di anni 90
(1930 – 2020)
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Bruno Cepellotti
Perteole
di anni 73
(1947 – 2020)

B) PROMOZIONE SCAMPANIO

SCUOLE CAMPANARIE 2020/2021

- 13ª edizione -

Decanato di Cormòns - Gradisca
SAN LORENZO ISONTINO
campanile della parrocchiale (32° corso)
mercoledì ore 17.30 - 18.30
novembre [11-18-25] dicembre [2-9-15]
gennaio [13-20-27] febbraio [3-10]
iscrizioni a Vanni Marega 0481.808924
MEDEA
campanile della chiesetta di Sant’Antonio sul colle
lunedì - mercoledì ore 17.00 - 18.00
giugno [14-16-21-23]
iscrizioni a Pierino Gereon 0481.67133
e Vanni Marega 0481.808924
Decanato di Monfalcone – Ronchi – Duino
SAN PIER D’ISONZO
campanile della parrocchiale
sabato ore 15.30 - 16.30
gennaio [23-30] febbraio [6-13]
iscrizioni a Fabiano Guanin 333.8996068
e Ivan Bianchi 327.0070600
Decanati di Gorizia e Sant’Andrea
GABRIA (annullato zona rossa)
campanile della parrocchiale
sabato ore 17.00 - 18.00
marzo [6-13-20-27]
iscrizioni a Bogdan Podversic 329.2232938
e Marco Petruz 328.4133960
Decanato di Aquileia - Cervignano - Visco
SCODOVACCA (annullato zona rossa)
campanile
sabato ore 16.30 - 17.30
marzo [6-13-20-27]
iscrizioni a Renzo Buffin 0431.31374
ed Emanuele Franco 338.1643305
Nel corso della Festa dei Campanari Campolongo sono stati premiati i nuovi allievi che hanno
aderito alla nostra associazione: Pietro Franco (di Capriva), Cristian Marchi e Ivan Pompeo (di
Pradis – Cormòns). A tutti loro un augurio particolare per un lieto cammino tra i Campanari del
Goriziano.
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C) CAMPANE E CAMPANILI

CAMPANILI APERTI 2021

- 9ª edizione -

Già in programma per lo scorso anno, riprogrammiamo l’iniziativa “Campanili aperti”, che
prevede nel pomeriggio di domenica 9 maggio l’apertura al pubblico dei campanili di San Canzian e
Isola Morosini per visite guidate alle torri e dimostrazioni di scampanio. Di seguito il programma:

DOMENICA 9 MAGGIO 2021
(da confermare in base alla situazione sanitaria)
ISOLA MOROSINI
campanile della parrocchiale di San Marco Evangelista
15.00 - 19.00: Apertura campanile
Visite guidate con Flavia Moimas
Dimostrazioni di scampanio manuale
SAN CANZIAN
campanile della parrocchiale dei Santi Canziani Martiri
15.00 - 19.00: Apertura campanile
Visite guidate con Desirèe Dreos
Dimostrazioni 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.
VOCE ISONTINA
Continua la collaborazione con il nostro settimanale diocesano che ospita un paio di volte all’anno la
pagina dell’associazione.
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 2021
GIOVANI CAMPANARI
domenica 11 luglio 2021 – AQUILEIA
(vigilia Santi Ermagora e Fortunato)
scampanio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 sul campanile di Popone

15.a FESTA DEI CAMPANARI
DEL GORIZIANO
sabato 4 settembre 2021

BEGLIANO
250 ANNI DEL CAMPANILE (1771 - 2021)
Rassegna campanaria
Convegno a tema
Celebrazione Eucaristica

ALTRE RASSEGNE (da confermare)
sabato 13 febbraio - San Valentino
34.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 – Privano (ANNULLATO)
sabato 17 aprile - San Zenone
15.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Muscoli
domenica 11 aprile - Ottava di Pasqua
28.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 13.30 - Perteole
domenica 25 aprile - San Marco Evangelista
Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Scodovacca
sabato 17 luglio - Santa Maria Maddalena
24.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 17.00 - Jalmicco
domenica 8 agosto - San Rocco
46.a Rassegna dai Scampanotadôrs / Srečanje Pritrkovalcev - ore 16.00 - Gorizia
sabato 4 dicembre - San Nicolò
30.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 – Strassoldo
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