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
Biblioteche sierade
pe Fieste dal Patron

Novitâts in biblioteche
e rivistis di podê lei

Piçul marcjât di Pasche

Cors di difese personâl

Mostris e cunvignis su lis
feminis te Grande Vuere

Ultins dîs pe mostre su la
Universitât Castrense
Numar 14/2017

Descrizion
Vinars ai 7 di Avrîl la biblioteche comunâl Vile Dora e
restarà sierade dut il dì, stant che e je la zornade
dedicade ae Marie Santissime Adolorade, la Sante
Patrone di San Zorç di Noiâr. La biblioteche e sarà però
vierte sabide a buinore, cul solit orari.
No stait a pierdisi lis novitâts di lei che si puedin cjatâ
culì, te biblioteche di Vile Dora. Dentri dai tancj titui, us
segnalìn: “Magari domani resto” di Lorenzo Marone
(Feltrinelli); “Nessuno come noi” di Luca Bianchini
(Mondadori); “Il nido” di Tim Winton (Fazi);
“Picciridda” di Fiorello Catena (Giunti); “Qualcosa” di
Chiara Gamberale (Longanesi); “Quasi niente” di
Mauro Corona e Luigi Maieron e “Ragione e
sentimento” di Stefania Bertola (Einaudi). Cun di plui,
cetantis rivistis us spietin par jessi consultadis.
Domandait un sugjeriment aes bibliotecariis: chi di
sielte’nd è bocje ce vûstu!
Lis feminis dal grop dai Alpins di San Zorç a saran
presintis pe vie Rome sabide a buinore, ai 8 di Avrîl e
ancje chel dopo, par vendi i lavoruts realizâts vie pai
laboratoris “Stelutis Creativis”. Ce che al vignarà tirât
sù al vignarà dât in beneficence ae Associazion Fameis
Diabetics de Basse Furlane, une realtât in vore dal
1978.
Di sabide, ai 15 di Avrîl, tor dôs e mieze daspò misdì, te
palestre New SportForma al tacarà un cors di difese
personâl seont il metodi Krav Maga, inmaneât cul
patrocini dal Comun di San Zorç di Noiâr. Il cors, che
no si paie e che al vignarà fat cun istrutôr cualificâts
FIKM, al è di 6 lezions di 90 minûts ognidune. Si pues
notâsi fin ai 11 di Avrîl, clamant i numars 0431615901
e 338285413.
La pro loco Foian Redipuie, cu la colaborazion di cetancj
comuns, dentri di chei ancje il Comun di San Zorç di
Noiâr, e organize une interessante manifestazion a
Rigulât, in Cjargne, a ricuart des “eroinis cidinis”, lis
feminis che a scombaterin te Grande Vuere e a lassarin di
spes la scusse pe Patrie. Si tache domenie ai 9 di Avrîl,
aes cuatri e mieze daspò misdì, tal Municipi, cuntune
cunvigne su: lis causis dal conflit (Carla Paoloni Gussetti),
lis scritoris te vuere (Elisa De Zan) e lis “portatrici
carniche” (Pier Ugo Candido). Po dopo e vignaran
screadis lis mostris peadis a Gabriele D’Annunzio e la
imprese su Flum, fotografis dai students dal ISIS di
Gurize, dissens su la Grande Vuere di Adriano Fruch e
cemût che si viveve in timp di Vuere, par cure di Luciano
Lepre. Lunis a buinore a vignaran fats dai laboratoris pai
students de secondarie di prin grât di Davâr. Si podarà
viodi lis mostris fint ai 16 di Avrîl.
Al è timp ancjemò un dîs dîs par viodi la mostre su la
Universitât Castrense tal Palaç Frisac di Tumieç. Si
pues visitâle fin ai 15 di Avrîl , ducj i dîs (gjavât il
martars), des dîs e mieze a misdì e mieç e des cinc aes
siet daspò misdì. La mostre e je stade inmaneade dal
Comun di San Zorç tai cent agns di nassite di cheste
realtât uniche in Europe.

Cuant

Dulà

Vinars ai 7
di Avrîl

Biblioteche
Vile Dora
San Zorç di
Noiâr

Biblioteche
Vile Dora
Oraris de
biblioteche

place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Sabide ai 8 e
ai 15 di Avrîl
des vot a un
bot a matine

Sabide ai 15
di Avrîl
des dôs e
mieze daspò
misdì

Domenie ai 9
di Avrîl
des cuatri e
mieze daspò
misdì

Vie Rome
San Zorç di
Noiâr

Palestre New
SportForma
San Zorç di
Noiâr

Palaç dal
Municipi
Rigulât

Palaç Frisac
Dai
25 di Març ai
15 di Avrîl

vie Renato
Del Din, 7
Tumieç

Gnovis ai 6 di Avrîl 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
Biblioteca chiusa per la
Festa del Patrono

Novità in biblioteca e riviste
da leggere

Mercatino di Pasqua

Corso di difesa personale

Mostre e conferenze
sulle donne nella
Grande Guerra

Ultimi giorni per la
mostra sulla
Università Castrense
Numero 14/2017

Descrizione
Venerdì 7 aprile la biblioteca comunale di Villa Dora
rimarrà chiusa al pubblico tutto il giorno per la Festa
del Patrono di San Giorgio di Nogaro, Maria Santissima
Addolorata. La biblioteca riaprirà sabato mattina, con
il consueto orario.
Non perdetevi le novità librarie disponibili presso la
biblioteca di Villa Dora. Fra i numerosi titoli, vi
segnaliamo: “Magari domani resto” di Lorenzo Marone
(Feltrinelli); “Nessuno come noi” di Luca Bianchini
(Mondadori); “Il nido” di Tim Winton (Fazi);
“Picciridda” di Fiorello Catena (Giunti); “Qualcosa” di
Chiara Gamberale (Longanesi); “Quasi niente” di
Mauro Corona e Luigi Maieron e “Ragione e
sentimento” di Stefania Bertola (Einaudi). Inoltre,
molte riviste vi attendono per essere consultate.
Chiedete un suggerimento alle bibliotecarie: c’è solo
l’imbarazzo della scelta!
Le mogli del gruppo Alpini di san Giorgio saranno
presenti lungo via Roma nelle mattinate di sabato 8 ed
il sabato successivo per vendere i lavoretti realizzati
durante i laboratori creativi “Stelutis Creativis”. Il
ricavato
verrà
devoluto
in
beneficienza
all’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa
Friulana, una realtà operativa dal 1978.
A partire da sabato 15 aprile, alle 14.30, presso la
palestra New SportForma inizierà un corso di difesa
personale con metodo Krav Maga, organizzato con il
patrocinio del Comune di San Giorgio di Nogaro. Il
corso gratuito e condotto da istruttori qualificati FIKM,
è di 6 lezioni di 90 minuti ciascuna. È possibile
iscriversi fino al 11 aprile, contattando i seguenti
numeri: 0431615901 e 338285413.
La pro loco Fogliano Redipuglia, in collaborazione con
vari comuni, fra cui anche San Giorgio di Nogaro,
organizza un’interessante manifestazione a Rigolato, in
Carnia, a ricordo delle “eroine silenziose”, le donne che
combatterono nella prima Guerra Mondiale
rimettendoci spesso la vita. Si inizia domenica 9 aprile,
alle 16.30, presso il Municipio, con una conferenza
avente per tema: cause del conflitto (Carla Paoloni
Gussetti), scrittrici in guerra (Elisa De Zan) e portatrici
carniche (Pier Ugo Candido). Si procederà poi con
l’inaugurazione delle mostre su Gabriele D’Annunzio e
l’imprese su Fiume, foto a cura degli studenti dell’ISIS
di Gorizia, disegni sulla Grande Guerra di Adriano
Fruch e come si viveva in tempo di guerra, a cura di di
Luciano Lepre. Lunedì mattina gli studenti della
secondaria di primo grado di Amaro saranno coinvolti
in alcuni laboratori. Le mostre sono visitabili sino al 16
aprile.
C’è ancora una decina di giorni di tempo per vedere la
mostra sull’Università Castrense, a Palazzo Frisacco,
Tolmezzo. L’esposizione è visitabile sino al 15 aprile,
tutti i giorni (martedì escluso), dalle 10.30 a 12.30 e
dalle 17.00 alle 19.00. La mostra è nata per volere del
Comune di San Giorgio a cent’anni dalla nascita di
questa realtà unica in Europa.

Quando

Dove

Venerdì 7
aprile

Biblioteca
Villa Dora
San Giorgio
di Nogaro

Biblioteca
Villa Dora
Orari della
biblioteca

piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Sabato 8 e 15
aprile
8.00-13.00

Sabato 15
aprile

Via Roma
San Giorgio
di Nogaro

Palestra New
SportForma

14.30

San Giorgio
di Nogaro

Domenica 9
aprile

Palazzo del
Municipio

14.30

Rigolato

Palazzo
Frisacco
Dal 25 marzo
al 15 aprile

via Renato
Del Din, 7

Tolmezzo
Notizie del 6 aprile 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

