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
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tes scuelis

Laboratoris pes scuelis su la

Sanitât in Friûl Vignesie
Julie dulinvie de
Grande Vuere
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Contâ lis cjasis
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Spetacul teatrâl
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Cjaminade fra amîs

Spetacul teatrâl
“Politicamente scorretto”

Zornade Ecologjiche

Numar 10/2017

Descrizion
A van indenant i apontaments in biblioteche pai students
des scuelis, inte suaze dal progjet di promozion ae leture
par zovins adults Youngster. Martars e vinars, ai 14 e ai 17
di Març, dôs classis de IPSIA a cjaparan part ai percors
multimediâi che a vevin sielzût di bessolis: Radio Aut sul
teme de legalitât e Film di lei sul rapuart tra cine e pagjine
scrite. I incuintris a son par cure dai operadôrs di
Damatrà Onlus di Udin.
Te buinore di joibe ai 16 di Març, te sale cunvignis di Vile
Dora, e je proviodude une matinade di conferencis e
laboratoris pes scuelis superiôrs di San Zorç di Noiâr, che
a varan par teme la sanitât in Friûl Vignesie Julie te prime
Vuere Mondiâl. La iniziative e je par cure de Pro Loco di
Foian e Redipuie e e je peade al progjet “Storytellers
WW1 – Vite di uomini e donne in anni terribili”. Pe
ocasion, tes salis di Vile Dora a vignaran inmaneadis trê
mostris, dedicadis ae Universitât Castrense, ae figure di
Gabriele D’Annunzio e une esposizion di fotos par cure
dai students dal ISIS di Monfalcon. La mirinde e vignarà
ufierte dai Alpins di San Zorç. Pe conclusion de ativitât,
vinars, tor sîs sot sere, si fasarà un incuintri cun
intervents des autoritâts e un piçul rinfresc.
Al torne l’apontament cu la “Ora delle Storie”, l’incuintri
tant spietât di fruts e gjenitôrs par cognossi e lei gnovis
storiis, in compagnie dai amîs e dai letôrs volontaris de
biblioteche Vile Dora. Vinars ai 17 di Març lis contis a
varan par fonde il teme de cjase, cuntune ore dedicade a
“Raccontare le case”.

Cuant

Dulà
Vile Dora
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vinars ai
14 e 17
di Març

place
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San Zorç
di Noiâr

Joibe ai
16 di Març
des nûf a
misdì e mieç
laboratoris
______________

vinars ai 17
di Març
tor sîs sot
sere

Vile Dora
Sale Cunvignis
place
Plebiscito 2
San Zorç
di Noiâr

incuintri finâl

Vinars ai
17 di Març
aes cinc
daspò misdì

Vile Dora
Biblioteche
place
Plebiscito 2
San Zorç
di Noiâr

Sabide, ai 18 di Març, tal auditorium San Zorz, la
Sabide ai
compagnie teatrâl Vecjo Friûl di Porpêt e puarte in sene la
Auditorium
18 di Març
comedie “L’ereditât” di Valerio di Piramo, cu la regjie di
San Zorz
Tiziano Dri. L’event al è a ufierte libare a pro dal centri di
aes nûf
scolte de Foranie. La serade solidarie e je inmaneade dal
San Zorç di
mancul un
Comun di San Zorç, cul patrocini de Provincie di Udin e
Noiâr
cuart di sere
dai Comuns di Porpêt, Tor di Zuin, Maran e Cjarlins.
La associazion Amîs di Vie Rome e organize la 38me
edizion de “Cjaminade fra amis”, par domenie, ai 12 di
Domenie ai
Març. Si cjatisi aes vot di matine pes iscrizions li dal Asîl di
12 di Març
Gonârs
Gonârs, li che si pues sielzi il percors (6, 12, 21 o pûr 30
chilometris). La partence e je aes vot e mieze pe trente
a buinore
chilometris e fintremai lis dîs par chei altris percors.
Sabide ai 18 di Març, te Aule Magne di Palaçûl al va in
Sabide ai
sene il spetacul comic in furlan “Politicamente scorretto.
18 di Març
Aule Magne
Un’onesta famiglia nel mondo del jet-set”, par cure de
compagnie teatrâl ‘Ndescenze di Udin. L’apontament al
aes nûf
Palaçûl
fâs part dai events inmaneâts dal Comun di Palaçûl e de
mancul un
Pro loco, cu la colaborazion des altris associazions.
cuart di sere
Il Comun di Bagnarie, adun cu lis associazions dal teritori,
al organize un fin setemane ecologjic ai 18 e 19 di Març.
Tal dopomisdì di sabide si cjatisi a ‘Sevean e Bagnarie
Sabide e
Arse, domenie di buinore, invezit, la racuelte des scovacis
domenie ai
e vignarà fate ta chei altris paîs. Chest an, la manifestazion
18 e 19
Bagnarie e
si è insiorade ancje di premis pes scuelis. Cun di plui,
di Març
frazions
dulinvie de setemane a son proviodûts altris apontaments
su racuelte diferenziade, patrimoni naturâl regjonâl e
plantis che a cressin tai orts. Altris informazions sul sît dal
Comun di Bagnarie.
Gnovis ai 11 di Març 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
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Spettacolo teatrale
“Politicamente scorretto”

Giornata Ecologica

Numero 10/2017

Descrizione
Continuano gli appuntamenti in biblioteca per gli studenti
della scuola superiore nell’ambito del progetto di
promozione della lettura per giovani adulti Youngster.
Martedì 14 e venerdì 17 due classi dell’IPSIA
parteciperanno ai percorsi multimediali da loro scelti:
Radio Aut sul tema della legalità e Film da leggere sul
rapporto cinema e pagina scritta. Gli incontri sono curati
dagli operatori di Damatrà Onlus di Udine.
Giovedì 16 marzo, presso la sala conferenze di Villa Dora
è prevista una mattinata di conferenze e laboratori per le
scuole superiori di San Giorgio di Nogaro, che avranno
per tema la sanità in Friuli Venezia Giulia nella prima
Guerra Mondiale. L’iniziativa è a cura della Pro Loco di
Fogliano Redipuglia ed è legata al progetto “Storytellers
WW1 – Vite di uomini e donne in anni terribili”. Per
l’occasione, nelle sale di Villa Dora verranno allestite tre
mostre, dedicate all’Università Castrense, alla figura di
Gabriele D’Annunzio e una esposizione di foto a cura degli
studenti dell’ISIS di Monfalcone. La merenda sarà offerta
dagli Alpini di San Giorgio. A conclusione dell’attività,
venerdì, alle 18.00, è previsto un incontro con interventi
delle autorità ed un momento conviviale.
Ritorna l’appuntamento con l’Ora delle Storie, l’incontro
tanto atteso da bambini e genitori per conoscere e leggere
nuove storie, in compagnia di amici e dei lettori volontari
della biblioteca Villa Dora. Venerdì 17 marzo i racconti
avranno come tema le case, con un’ora dedicata a
“Raccontare le case”.
Sabato 18 marzo, presso l’auditorium San Zorz, la
compagnia teatrale Vecjo Friûl di Porpetto porta in scena
la commedia “L’ereditât” di Valerio di Piramo, con la regia
di Tiziano Dri. L’evento è a offerta libera, a favore del
centro di ascolto foraniale. La serata solidale è
organizzata dal comune di San Giorgio, con il patrocinio
della Provincia di Udine e dei Comuni di Porpetto,
Torviscosa, Marano Lagunare e Carlino.
La associazione Amîs di Vie Rome organizza la 38°
edizione della “Cjaminade fra amis”, domenica 12 marzo.
Il ritrovo per le iscrizioni è presso l’Asilo di Gonars, alle
8.00, con possibilità di scelta del percorso (6, 12, 21 o 30
chilometri). La partenza è alle 8.30 per la 30 km e fino alle
10.00 per gli altri percorsi.
Sabato 18 marzo, presso l’Aula Magna di Palazzolo dello
Stella va in scena lo spettacolo comico in friulano
“Politicamente scorretto. Un’onesta famiglia nel mondo
del jet-set”, a cura della compagnia teatrale Ndescenze di
Udine. L’appuntamento rientra nella serie di eventi
organizzati dal Comune di Palazzolo e dalla Pro loco, in
collaborazione con le altre associazioni.
Il Comune di Bagnaria Arsa, in collaborazione con le
associazioni del territorio, organizza un fine settimana
ecologico, per il 18 e 19 marzo. Nel pomeriggio di sabato
il ritrovo è a Sevegliano e Bagnaria Arsa, domenica
mattina invece verranno raccolti i rifiuti negli altri paesi.
Quest’anno, la manifestazione si è arricchita di premi per
le scuole. Inoltre, nel corso della settimana sono previsti
altri appuntamenti sulla raccolta differenziata,
patrimonio naturale regionale e piante coltivate negli orti.
Altre informazioni sul sito del Comune di Bagnaria Arsa.
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Notizie del 11 marzo 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

