NEVESTA
24-letna Neža Milič sem obiskovala vrtec in osnovno
šolo v zgoniški občini, družboslovni licej A. M. Slomška
ter leta 2011 diplomirala na univerzi v Novi Gorici kot
okoljski tehnolog. Med drugim sem se udeleževala
najrazličnejših tečajev in športnih ter drugih dejavnosti
v slovenskih zamejskih društvih in organizacijah. Hodila
sem na oratorij ter se udeleževala mladinskih taborov,
ki jih je organiziral gospod Bedenčič, pela sem pri
mešanem mladinskem pevskem zboru Trst (pod
pokroviteljstvom Glasbene matice) in Tonča Čok iz Lonjerja ter pri mešanem pevskem
zboru Repentabor; plesala sem pri društvu Mosp (Slovenska prosveta), smučala pri SK
Brdina itd. Poleg tega sem bila leta 2009 izvoljena za prvo Kraljico terana iz zamejstva. V
prostem času rada slikam, zato sem leta 2008 postavila razstavo v Narodni in študijski
knjižnici ter leta 2011 v Kulturnem domu na Proseku. Vsako leto se z Jernejem
udeležujeva pustne povorke na Opčinah in Kraške ohceti; občasno sodelujem na raznih
prireditvah in praznikih, ki so pomembni za našo skupnost (kakršna sta na primer osrednja
Prešernova proslava ali proslava za bazoviške junake). Ob koncih tedna delam na družinski
kmetiji, kjer strežem in pripravljam jedi. Še zmeraj študiram na univerzi v Novi Gorici, in
sicer gospodarski inženiring.
ŽENIN
Ime mi je Jernej Kapun in letos bom praznoval 31. obletnico. Tudi sam sem obiskoval
slovensko šolo ter leta 2001 maturiral na tehničnem zavodu J. Štefana, smer elektronike.
Po poklicu sem programer in uradnik, po delu v banki pa sem se odločil, da bom delal v
družinskem podjetju Liaison, ki se ukvarja s tržnim posredovanjem in prodajo sanitarij in
opreme za kopalnico. Dolgo let sem igral nogomet pri FC Primorje, zdaj pa nastopam na
nogometnem amaterskem turnirju Città di Trieste s slovensko amatersko ekipo Kosovel.
Že več kot 10 let pojem pri moškem pevskem zboru Vasilij Mirk s Proseka, pri mladih letih
sem študiral violino na Glasbeni matici, zdaj pa se rade volje glasbeno udejstvujem z
igranjem klavirja in harmonike. V mladih letih sem tudi nastopal z dramsko skupino Jake
Štoke s Proseka-Kontovela, že od mladih let pa sem tabornik pri Rodu Modrega vala. Sem
pravi Prosekan, bodisi po krvi kot po duši. Starša sta namreč oba s Proseka in udeležujem
se vseh važnejših aktivnosti na vasi.
Življenje obeh je tesno povezano z našo kraško zemljo in z zamejsko skupnostjo, od 23.
septembra 2012 pa naju poleg medsebojne ljubezni veže še skrb in ljubezen do male
Helene. Še pred tem, ko sva začela hoditi skupaj, sva sanjala o poroki na Kraški ohceti. Za
naju je taka izbira zares prelepa in posebna, saj sva Kraško ohcet vse od malih nog
doživljala kot čaroben trenutek in na dan nama vselej prikliče cel kup prelepih spominov.

LA SPOSA
Mi chiamo Neža Milič e ho 24 anni. Ho frequentato la scuola
d'infanzia e la scuola primaria nel Comune di Sgonico, poi ho
proseguito gli studi al Liceo delle scienze sociali “A. M.
Slomšek" di Trieste e infine presso l'Università di Nova Gorica
dove ho conseguito la laurea in tecnologia ambientale. Sono
sempre stata molto attiva nelle associazioni e nelle
organizzazioni della comunità slovena, nel seno delle quali ho
partecipato a numerosi corsi e attività sportive e culturali. Ho
frequentato l'oratorio e partecipato alle iniziative per bambini
organizzate dal monsignor Bedenčič e cantato nel coro
giovanile misto di Trieste (con il patrocinio della scuola di musica Glasbena matica), nel gruppo
corale Tončka Čok di Longera e nel coro misto Repentabor. Ho anche ballato presso l'associazione
Mosp (Slovenska prosveta) e sciato con il club Brdina. Nel 2009 sono stata eletta Regina del
Terrano come prima ragazza appartenente alla comunità slovena d'Italia. Nel tempo libero mi
dedico alla pittura e nel 2008 ho allestito una mostra presso la Biblioteca Nazionale e degli Studi,
alla quale ne è seguita un'altra nel 2011 presso la Casa della Cultura di Prosecco. In compagnia di
Jernej partecipo tutti gli anni alla sfilata del Carnevale Carsico di Opicina e alle Nozze Carsiche.
Saltuariamente partecipo alle iniziative che hanno particolare rilevanza per la nostra comunità (per
esempio la principale manifestazione in occasione della Giornata della Cultura e la cerimonia
commemorativa per i Martiri di Basovizza). Nei fine settimana do una mano nell'azienda agricola
della mia famiglia, dove servo ai tavoli e preparo i cibi. Nel contempo continuo a studiare
ingegneria economica presso l'Università di Nova Gorica.
LO SPOSO
Il mio nome è Jernej Kapun e quest'anno festeggerò 31 anni. Anch'io ho frequentato scuole
slovene, conseguendo il diploma di maturità nel 2001 presso l'Istituto Tecnico-Industriale Jožef
Štefan, indirizzo elettronico. Di professione faccio il programmatore e l'impiegato e dopo un
periodo di lavoro in banca ho deciso di unirmi all'azienda familiare Liaison che si occupa di
rappresentanze di commercio e della vendita di sanitari e di arredo per il bagno. Per lunghi anni ho
giocato a calcio con il FC Primorje, ora invece partecipo al torneo amatoriale Città di Trieste con la
squadra amatoriale slovena "Kosovel". Da più di 10 anni canto con il coro maschile Vasilij Mirk di
Prosecco e se da ragazzo ho studiato il violino presso la scuola di musica Glasbena matica, ora mi
diverto a suonare il pianoforte e la fisarmonica. In passato ho fatto parte del gruppo
filodrammatico Jaka Štoka di Prosecco/Contovello e sono tuttora membro dell'organizzazione degli
scout non confessionali Rod Modrega vala, ai quali mi sono unito già da bambino. Per origini e per
spirito di appartenenza posso dire di essere un "proseccano" doc: entrambi i miei genitori sono
infatti originari di Prosecco e io stesso partecipo a tutte le iniziative di rilievo che si svolgono in
paese.
Entrambi ci sentiamo molto legati al Carso e alla comunità slovena e oltre ai sentimenti che
proviamo l'uno per l'altra, dal 23 settembre 2012 ci unisce anche l'amore per la nostra piccola
Helena. Prima ancora di metterci assieme abbiamo sempre fantasticato di sposarci alle Nozze
Carsiche. La scelta di unirci in matrimonio con questo rito rappresenta per noi un'opportunità
davvero unica che ci riporta indietro nel tempo, quando da bambini assistevamo abitualmente alla
cerimonia, e che ancora oggi viviamo come un momento magico, pregno di ricordi meravigliosi.

