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 vilie di Pasche

Mostre sui
bombardaments aeris su
San Zorç tes dôs vueris
mondiâls

Piçul marcjât di
Pasche

Cors di difese personâl

Ore des contis
Cul nâs par adalt

Di Muçane a Vençon
cul “Filobus n. 75”

Numar 15/2017

Descrizion
Sabide ai 15 di di Avrîl la biblioteche comunâl
Vile Dora e restarà sierade dut il dì pe vilie di
Pasche. Il servizi al torne a tacâ cun martars ai
18 di Avrîl. Buine Pasche e ancje buine fraie pal
lunis di Pasche!
Cun martars ai 18 di Avrîl, in Vile Dore si scree
la mostre “Bombardamenti aerei su San Giorgio
di Nogaro durante le due guerre mondiali
(1914/18 e 1939/45)”. La esposizion
fotografiche e je curade di Giorgio Cojaniz, che
al à ancje insiorât i panei cun spiegazions tal
detâi. La mostre e je vierte fin ai 2 di Mai.
Lis feminis dal grop dai Alpins di San Zorç a
saran presintis pe vie Rome sabide a buinore,
ai 15 di Avrîl, 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.
Sabide, ai 15 di Avrîl, al tache il cors di difese
personâl secont 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
istrutôrs cualificâts FIKM, al è di 6 lezions di 90
minûts ognidune, des dôs e mieze daspò misdì,
te palestre New SportForma.
Vinars ai 21 di Avrîl, i letôrs volontaris de
biblioteche di San Zorç a tignaran compagnie ai
frutins e aes lôr fameis cu lis lôr contis. Ocjo,
però! Cheste volte bisugne vê un… bon nâs! Il
teme dal apontament, cun di fat, al sarà “Col
naso all’insù”.
Apontament di no pierdi chel di sabide daspò
misdì, ai 22 di Avrîl, pai amants des contis. La
associazion 0432, cun di fat, e organize une
gjite di Muçane e Palaçûl fin a Vençon, li che si
podarà visitâ la mostre di dissens pe infanzie
“Le immagini della fantasia”. Si partìs di
Muçane aes trê mancul un cuart (aes 3 a
Palaçûl) e si torne tor vot di sere. Par
informazions e iscrizions, si pues clamâ la
biblioteche di Muçane o di Palaçûl o ben
mandâur un messaç di pueste eletroniche. La
ativitât e ven metude in vore in gracie dal
contribût regjonâl al Sisteme Bibliotecari Basse
Furlane di Mieç e e fâs part dal progjet
“Crescere Leggendo”.

Cuant
Sabide ai 15
di Avrîl
Di martars
ai 18 di
Avrîl a
martars ai 2
di Mai
Oraris de
biblioteche
Sabide ai 15
di Avrîl
des vot a un
bot a
matine
Sabide ai 15
di Avrîl
des dôs e
mieze
daspò misdì
Vinars ai 21
di Avrîl

Dulà
Biblioteche
Vile Dora
San Zorç di
Noiâr
Biblioteche
Vile Dora
place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Vie Rome
San Zorç di
Noiâr

Palestre New
SportForma
San Zorç di
Noiâr
Biblioteche
Vile Dora

des cinc
daspò misdì

place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Sabide ai 22
di Avrîl

Di Muçane
e Palaçûl

daspò misdì

a Vençon

Gnovis ai 13 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
vigilia di Pasqua

Mostra sui bombardamenti
aerei su San Giorgio di
Nogaro durante le due
guerre mondiali

Mercatino di Pasqua

Corso di difesa personale

Ora delle storie
Col naso all’insù

Da Muzzana a
Venzone con il
“Filobus n. 75”

Numero 15/2017

Descrizione
Sabato 15 aprile la biblioteca comunale di Villa
Dora rimarrà chiusa al pubblico tutto il giorno
in occasione della vigilia di Pasqua. Il servizio
riprenderà martedì 18 aprile. Buona Pasqua e
anche buona festa per Lunedì dell’Angelo!
Martedì 18 aprile, presso Villa Dora, verrà
inaugurata la mostra “Bombardamenti aerei su
San Giorgio di Nogaro durante le due guerre
mondiali (1914/18 e 1939/45)”. L’esposizione
fotografica è curata da Giorgio Cojaniz, che ha
anche arricchito i pannelli con spiegazioni
particolareggiate. La mostra è visitabile fino al
2 maggio.
Le mogli del gruppo Alpini di san Giorgio
saranno presenti lungo via Roma nella
mattinata di sabato 15 aprile 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.
Sabato 15 aprile inizia il 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, dalle 14.30, presso la palestra
New SportForma.
Venerdì 21 aprile, i lettori volontari della
biblioteca di San Giorgio terranno compagnia ai
bimbi e alle loro famiglie con i loro racconti.
Ma, attenzione! Questa volta bisogna avere…
un buon naso! Il tema dell’appuntamento,
infatti, sarà “Col naso all’insù”.
Appuntamento imperdibile per gli amanti dei
racconti, quello del pomeriggio di sabato 22
aprile. L’associazione 0432 infatti organizza
una gita da Muzzana del Turgnano e da
Palazzolo dello Stella fino a Venzone, dove sarà
possibile visitare la mostra di illustrazione per
l’infanzia “Le immagini della fantasia”. Si parte
da Muzzana alle 14.45 (alle 15.00 da Palazzolo)
e si rientra verso le 20.00. per informazioni ed
iscrizioni, è possibile chiamare le biblioteche di
Muzzana e di Palazzolo, oppure inviare una
mail. L’attività è realizzata grazie al contributo
regionale al Sistema Bibliotecario Bassa
Friulana Centrale e rientra nel progetto
“Crescere Leggendo”.

Quando
Sabato 15
aprile

Da martedì
18 aprile a
martedì 2
maggio
orari della
biblioteca

Sabato 15
aprile
8.00-13.00

Sabato 15
aprile
14.30

Venerdì 21
aprile
17.00

Sabato 22
aprile
pomeriggio

Dove
Biblioteca
Villa Dora
San Giorgio
di Nogaro
Biblioteca
Villa Dora
piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Via Roma
San Giorgio
di Nogaro

Palestra New
SportForma
San Giorgio
di Nogaro
Biblioteca
Villa Dora
piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Da Muzzana
del Turgnano
e da
Palazzolo
dello Stella
a
Venzone

Notizie del 13 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

