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Gorizia, 14 marzo 2022

Carissimi scampanotadôrs, dragi pritrkovalci,

Si apre un nuovo anno segnato come gli ultimi da tanti interrogativi e molta
incertezza che inevitabilmente si ripercuotono anche sulla nostra realtà associativa.
Le stringenti norme e la prudenza hanno fatto cancellare tante belle iniziative che le
squadre organizzavano nel corso dell’anno e se ne avverte certamente la mancanza.
Come associazione ci siamo impegnati a mantenere le iniziative più importanti, a
maggio “Campanili aperti”, a giugno il pellegrinaggio a Barbana, a settembre la “Festa dei
Campanari del Goriziano” oltre alle Scuole campanarie, che dove possibile sono state
attivate con una buona partecipazione.
Chiudiamo un triennio di impegno del consiglio direttivo uscente, che ringrazio per
l’impegno a ripensare le nostre attività in un contesto più difficile di quello preventivato e al
tempo stesso guardiamo con grande fiducia al futuro.
L’assemblea generale del 23 febbraio scorso, svoltasi online, ha visto l’elezione del
nuovo consiglio che si vede confermato nell’impegno e parzialmente rinnovato con
l’ingresso di ben quattro giovani scampanotadôrs.
Per il 2022 ci impegniamo ad organizzare le nostre iniziative tradizionali lasciando
ampi spazi per iniziative che si aggiungeranno nel corso dell’anno.
Continuiamo con fiducia a portare avanti la nostra bella realtà associativa!

Un caro saluto a tutti!

Andrea Nicolausig
presidente
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2022
A) CAMPANARI

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
mercoledì 23 febbraio 2022
L’assemblea rappresenta l’occasione per dialogare e confrontarsi insieme. Quest’anno è stato
eletto il nuovo Consiglio direttivo per il triennio 2022-2024.

PELLEGRINAGGIO A BARBANA
sabato 4 giugno 2022
15.00 partenza da Grado (14.00 in bicicletta da piazza Capitolo ad Aquileia)
16.15 scampanio sul campanile del santuario
17.30 Santa Messa presieduta da don Moris
19.00 cena conviviale presso la trattoria «Al Morar» di Aquileia.

16.a FESTA DEI CAMPANARI
DEL GORIZIANO
sabato 3 settembre 2022
CAPRIVA
15.00 Rassegna campanaria
17.00 Convegno a tema
18.00 Celebrazione Eucaristica
L’annuale raduno coinvolge tutti i suonatori del Goriziano per una
giornata di festa, formazione e spiritualità insieme. La festa si
svolgerà a Capriva.

B) PROMOZIONE SCAMPANIO

SCUOLE CAMPANARIE 2021/2022

- 14ª edizione -

SAN LORENZO ISONTINO
campanile della parrocchiale (33° corso)
mercoledì ore 17.30 - 18.30
novembre [17-24] dicembre [1-15-22] gennaio [12-19-26] febbraio [2-9-16-23]
iscrizioni a Vanni Marega 0481.808924
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SAN PIER D’ISONZO
campanile della parrocchiale
sabato ore 15.30 - 16.30
febbraio [5-12-19-26]
iscrizioni a Fabiano Guanin 333.8996068
e Ivan Bianchi 327.0070600
MEDEA
campanile della chiesetta di Sant’Antonio sul colle
lunedì - mercoledì ore 17.00 - 18.00
giugno [6-8-13-15]
iscrizioni a Pierino Gereon 0481.67133
Nel corso della Festa dei Campanari a Begliano è stato premiato un nuovo allievo che ha
aderito alla nostra associazione: Stefan Trninic (di Ronchi). A lui un augurio particolare per un
lieto cammino tra i Campanari del Goriziano.

C) CAMPANE E CAMPANILI

CAMPANILI APERTI 2022

- 10ª edizione -

L’iniziativa “Campanili aperti”, giunta alla decima edizione, prevede nel pomeriggio di
domenica 8 maggio l’apertura al pubblico dei campanili di Brazzano per visite guidate alle torri e
dimostrazioni di scampanio. Di seguito il programma:

DOMENICA 8 MAGGIO 2022

BRAZZANO
campanile della chiesa di San Giorgio in colle
15.00 - 19.00: Apertura campanile
Visite guidate
Dimostrazioni di scampanio manuale

campanile della parrocchiale di San Lorenzo Martire
15.00 - 19.00: Apertura campanile
Visite guidate
Dimostrazioni di scampanio manuale
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VARIE
!SICUREZZA!
Ricordiamo 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.
MAGLIETTA ASSOCIATIVA
É possibile ordinare la maglietta dei Campanari del Goriziano. 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)

GIOVANI CAMPANARI
martedì 31 maggio - SAN CANZIAN
(Santi Canziani)
lunedì 13 giugno – MEDEA
(Sant’Antonio)
martedì 12 luglio 2022 – AQUILEIA
(Santi Ermagora e Fortunato)

RASSEGNE CAMPANARIE 2022 (da confermare)
sabato 23 aprile - San Zenone
15.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Muscoli
domenica 24 aprile - Ottava di Pasqua
28.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 13.30 - Perteole
lunedì 25 aprile - San Marco Evangelista
Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 16.00 - Scodovacca
domenica 7 agosto - San Rocco
47.a Rassegna dai Scampanotadôrs / Srečanje Pritrkovalcev - ore 16.00 - Gorizia
sabato 4 dicembre - San Nicolò
30.a Rassegna dai Scampanotadôrs - ore 14.30 – Strassoldo

4

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
2022 - 2024
Presidente: Andrea Nicolausig (Gradisca); vicepresidente: Marco Postir
(Romans); segretario-tesoriere: Marco Petruz (Farra); assistente: sac. Moris
Tonso (Chiopris); consiglieri: Giacomo Bergamasco (Saciletto), Mirko
Bevilacqua (Romans), Ivan Bianchi (Polazzo), Roberto Bianchi (Polazzo),
Fabiano Guanin (San Pier d’Isonzo), Flavio Martinis (Udine), Mattia Medeot
(Capriva); Giacomo Pantanali (Ajello), Daniele Roppa (Gradisca); revisori dei
conti: Giovanni Marega (San Lorenzo), Mattia Millo (Strassoldo).

**************
SCAMPANOTADȎRS
NELLA CASA DEL PADRE

2011
2013
2014
2015

2016
2017
2018
2019
2020

2022

Celeste Lepre (Campolongo)
Maurizio Michelini (Nino Muini) (Ajello) di anni 90 (1923 - 2013)
Federico Bassanese (Gradisca) di anni 23 (1991 - 2014)
Bruno Buiatti (Sdraussina) di anni 73 (1942 - 2017)
Olinto Rosin (Cavenzano) di anni 87 (1930 - 2017)
Giovanni Zanutel (Visco) di anni 55 (1962 - 2017)
Aldo Sabini (Sdraussina)
Danilo Paulin (Sant’Andrea) di anni 81 (1936 - 2017)
Luciano Chittaro (Mossa) di anni 69 (1949 - 2018)
Mario Kodermaz (Benedìt) (Mossa) di anni 96 (1923 - 2019)
Edo Benet (Strassoldo) di anni 95 (1924 - 2019)
Pietro Stacul (Pieri) (Gorizia) di anni 91 (1929 - 2020)
Sandro Codermaz (Mossa) di anni 90 (1930 - 2020)
Bruno Cepellotti (Perteole) di anni 73 (1947 - 2020)
Odino Bertos (Dino) (Borgnano) di anni 96 (1925 - 2022)
Danilo Peressin (Versa) di anni 80 (1942-2022)
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