GNOVIS A SAN ZORÇ DI NOIÂR
Struc di iniziativis e events inmaneâts a San Zorç e tai paîs dongje
par cure dal sportel pe lenghe furlane

Ce robe
Conference su la
Grande Vuere
A cene cu la storie

Mostre su la
Universitât Castrense
a Udin

Ore des contis
“Nella vecchia Fattoria”

Cene di solidarietât
A cene cuintri il taramot

Presentazion dal libri
“Insieme biscottando”

Spetacul teatrâl
“Puare Talie…
Viparis in famee”
Numar 08/2017

Descrizion

Cuant

Usgnot, aes siet di sere, inte Baite Alpine dai
Alpins di San Zorç, Paolo Gaspari, editôr e espert
di storie militâr, al tignarà une conference su lis
medaiis di aur dismenteadis de prime vuere
mondiâl, tant che i alpins, i ardîts o i capelans
militârs. Ae fin dal incuintri, i iscrits a podaran
cenâ ae contadine.

Sabide ai 25
di Fevrâr

La mostre su la Universitât Castrense, inmaneade
l’an passât dal Comun di San Zorç di Noiâr, e sarà
ospitade a Udin, li de sede de Filologjiche, fin ai 2
di Març. I panei, une vore siôrs di fotos de
epoche, a contin tal detâi la storie di une realtât
uniche, chê de universitât militâr di San Zorç, che
e formà cetancj uficiâi miedis inte prime vuere
mondiâl. La esposizion e insiore la schirie di
conferencis de Filologjiche inte suaze dal progjet
“Conosciamo la grande guerra”.
Vinars, ai 3 di Març, la biblioteche comunâl di
Vile Dora e organize un incuintri di leture pai
frutins di 0 a 6 agns e pai lôr gjenitôrs. Pe
ocasion, i letôrs volontaris de biblioteche a
leiaran lis contis su lis besteutis, leadis al teme
“de vecje massarie”.
Il grup dai Alpins di San Zorç di Noiâr, adun cun
Una mano per vivere e cul contribût dal presidi
locâl Coop, us invide ducj ae cene di solidarietât
“contro il terremoto”, in program par sabide, ai 4
di Març, tor vot di sere, li de Baite Alpine inte
zone PEEP di San Zorç di Noiâr. Dut il rigjâf de
serade al vignarà destinât al progjet pe
realizazion di une cusine container pes scuelis
dal comun di Pievebovigliana (Macerade). Il cost
de cene al è di 15 €. Si scuen notâsi dentri dal 1 di
Març li dal negozi “Punto Ufficio” (043166367).
Sabide ai 25 di Fevrâr, aes cuatri daspò misdì, li
dal Centri Civic di Palaçûl, la associazion L'Orto
della cultura e presente il libri “Insieme
biscottando”, par cure dal cogo Germano Pontoni.
Il ricetari al è nassût inte suaze dal progjet
"Saperi e Sapori in Corsia" dal CRO di Avian,
patrocinât dal Ministeri de Salût. Ae fin de
presentazion si podarà cerçâ cualchi biscotut.
Ducj i bêçs cjapâts sù a vignaran dâts ae
Associazion Luca Onlus, pe assistence des fameis
dai fruts malâts di tumôr dal CRO di Avian.
Inte suaze de rassegne teatrâl di Palaçûl, sabide
ai 25 di Fevrâr, inte aule magne, la compagnie
teatrâl Drin e Delaide di Rivignan e puarte in
sene il spetacul comic in furlan “Puare Talie...
Viparis in famee”. La jentrade e je libare.
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Gnovis ai 25 di Fevrâr dal 2017
Notiziari par cure dal sportel pe lenghe furlane dal comun di San Zorç di Noiâr.
Il sportel al è viert al public il joibe daspò misdì e il sabide buinore, tai oraris di viertidure de biblioteche.
Vile Dora, place Plebiscito 2, San Zorç di Noiâr, 33058
Tel. 0431 620281; mail: friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Responsabile: Serena Fogolini

NOTIZIE A SAN GIORGIO DI NOGARO
Riassunto di iniziative ed eventi organizzati a San Giorgio e dintorni
a cura dello sportello per la lingua friulana

Cosa
Conferenza sulla
Grande Guerra
A cena con la storia

Mostra sulla
Università Castrense
a Udine

Ora delle Storie
“Nella vecchia Fattoria”

Cena di solidarietà
A cena contro il terremoto

Presentazione del libro
“Insieme biscottando”

Spettacolo teatrale
“Puare Talie…
Viparis in famee”
Numero 08/2017

Descrizione

Quando

Stasera, alle 19.00, presso la Baita Alpini di San
Giorgio, Paolo Gaspari, editore ed esperto di storia
militare, terrà una conferenza sulle medaglie d’oro
dimenticate della prima guerra mondiale, come gli
alpini, arditi o cappellani militari. Al termine
dell’incontro, gli iscritti alla cena potranno cenare
alla contadina.
La mostra sull’Università Castrense, realizzata
l’anno scorso dal Comune di San Giorgio di Nogaro,
sarà ospitata fino al 2 marzo a Udine, presso la
sede della Società Filologica Friulana. I pannelli,
ricchi di foto d’epoca, raccontano nel dettaglio la
storia di una realtà unica, quella dell’università
militare di San Giorgio di Nogaro, che nella prima
guerra mondiale sfornò tantissimi ufficiali medici.
L’esposizione arricchisce la serie di conferenze
della Filologica del progetto “Conosciamo la grande
guerra”.

Sabato 25
febbraio

Venerdì 3 marzo la biblioteca comunale di Villa
Dora organizza un incontro di lettura per i bimbi
dai 0 ai 6 anni e per i loro genitori. Per l’occasione, i
lettori volontari leggeranno alcune storie sugli
animali, legate al tema della vecchia fattoria.
Il gruppo Alpini di San Giorgio di Nogaro, in
collaborazione con Una mano per vivere e con il
contributo del presidio locale Coop, invita la
popolazione alla cena di solidarietà “contro il
terremoto”, in programma per sabato 4 marzo, alle
20.00, presso la Baita Alpina nella zona PEEP di San
Giorgio di Nogaro. Tutto il ricavato della serata sarà
destinato al progetto per la realizzazione di una
cucina container per le scuole del comune di
Pievebovigliana (Macerata). Il costo della cena è di
15 €. È necessaria la prenotazione, entro il 1 marzo,
presso il negozio “Punto Ufficio” (043166367).
Sabato 25 febbraio, alle 16.00, presso il Centro
Civico di Palazzolo dello Stella, l’associazione
L'Orto della cultura presenta il libro “Insieme
biscottando”, a cura dello chef Germano Pontoni. Il
ricettario è nato dal progetto "Saperi e Sapori in
Corsia" del CRO di Aviano, patrocinato dal
Ministero della Salute. Al termine della
presentazione si potrà assaggiare i biscotti. Tutto il
ricavato sarà devoluto all’Associazione Luca Onlus,
per l’assistenza delle famiglie dei bambini
oncologici del CRO di Aviano.
Nell’ambito della rassegna teatrale di Palazzolo
dello Stella, sabato 25 febbraio, presso l’aula
magna, la compagnia Drin e Delaide di Rivignano
porta in scena lo spettacolo comico in friulano
“Puare Talie... Viparis in famee”. Ingresso libero.
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Notizie del 25 febbraio 2017

Notiziario a cura dello sportello per la lingua friulana del comune di San Giorgio di Nogaro.
Lo sportello è aperto al pubblico il giovedì pomeriggio e il sabato mattina, negli orari di apertura della biblioteca.
Villa Dora, piazza Plebiscito 2, San Giorgio di Nogaro, 33058
Tel. 0431 620281; mail: friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Responsabile: Serena Fogolini

