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

Descrizion

Lunis ai 24 di Avrîl la biblioteche comunâl di Vile
Biblioteche
Dora e reste sierade pe Fieste de Liberazion. Il
sierade
servizi al torne a tacâ cun miercus ai 26 di Avrîl.
Vêso fat scorte di libris par chest puint? No
lunis ai 24 di
ancjemò? Alore vignît a fâ un salt in biblioteche:
Avrîl
us spietìn cun tantis propuestis gnovis!
Domenie ai 23 di Avrîl, te sale cunvignis dal
Marinaretto di Palaçûl, i autôrs Felice Tollon,
Contis di vite te Irene Bolzon e Giuseppe Milocco a presentin i
libris “Anche le cicale piangono” e “Storie di pesca
Basse furlane
e di laguna”, intun dialic cul vice sindic e assessôr
ae culture, dot. Mauro Bordin.
Joibe ai 27 di Avrîl, aes vot di sere, tal Centri di
Informazion e Documentazion dal “Tor” (vie Resi
Marinotti 1), il poliambulatori specialistic “Città
della salute” al presente il prin dai apontaments
dedicâts ae salût, inmaneâts in gracie de
Seradis sanitariis a colaborazion cu la Associazion Donadôrs Aziendâi
di Sanc. Cun di fat, Il miedi endocrinolic Claudio
Tor di Zuin
Noacco al spiegarà al public il funzionament de
tiroide. I apontaments a van indenant tal mês di
Mai cun dôs seradis (ai 11 e ai 23) su lis malatiis
cardiovascolârs e sul disvilup dal lengaç in etât
prescolâr.
Il grop Alpins di San Zorç di Noiâr al va indenant
cu lis sôs ativitâts par fâ cognossi la storie ae
popolazion, metint adun passion, informazion
storiche e voie di stâ insiemi. Sabide ai 29 di Avrîl,
cun di fat, al rive un gnûf apontament di “a cene cu
A cene cu
la storie”, indulà che il storic Paolo Pozzato al
la storie
fevelarà de bataie su la mont Ortigara. Daspò la
cunvigne, che e tacarà aes siet di sere, si podarà
cenâ cun menù “mari e monti” (si scuen notâsi
dentri dai 27 di Avrîl li dal negozi “Punto ufficio”
di San Zorç di Noiâr).
Al è ancjemò cualchi puest libar par notâsi al
apontament di sabide daspò misdì, ai 22 di Avrîl,
cul “Filobus n. 75”, che di Muçane e Palaçûl al
puartarà i amants des contis fin a Vençon, li che si
podarà visitâ la mostre di ilustrazion pe infanzie
Ancjemò puescj “Le immagini della fantasia”. Par informazions e
par montâ sù sul iscrizions, si pues clamâ la biblioteche di Muçane
o di Palaçûl o ben mandâur un messaç di pueste
“Filobus n. 75”
eletroniche. La ativitât e je organizade de
associazion 0432 e e je realizade in gracie dal
contribût regjonâl al Sisteme Bibliotecari Basse
Furlane di Mieç e e fâs part dal progjet “Crescere
Leggendo”.
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Cuant

Dulà

Lunis e
martars ai
24 e ai 25
di Avrîl

Biblioteche
Vile Dora
San Zorç di Noiâr

Domenie ai
23 di Avrîl

Marinaretto

aes 11a
buinore

Joibe ai 27
di Avrîl
aes vot di
sere

Palaçûl

Centri Informazion e
Documentazion
vie Resi Marinotti 1
Tor di Zuin

Sabide ai
29 di Avrîl

Baite Alpine
vie Cjargne

aes siet di
sere

San Zorç di Noiâr

Sabide ai
22 di Avrîl
daspò
misdì

Di Muçane
e Palaçûl
a Vençon

Gnovis ai 20 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
lunedì 24 aprile

Racconti di vita nella
Bassa friulana

Serate sanitarie
a Torviscosa

A cena con la storia

Ancora posti per salire
sul “Filobus n. 75”

Numero 16/2017

Descrizione
Lunedì 24 aprile la biblioteca comunale di Villa
Dora rimarrà chiusa per la Festa della Liberazione.
Il servizio riprenderà mercoledì 26 aprile. Avete
fatto scorta di libri per questo ponte festivo? Non
ancora? Allora fate un salto in biblioteca: vi
aspettiamo con tante nuove proposte!
Domenica 23 aprile, presso la sala conferenza del
Marinaretto di Palazzolo dello Stella, gli autori
Felice Tollon, Irene Bolzon e Giuseppe Milocco
presentano i libri “Anche le cicale piangono” e
“Storie di pesca e di laguna”, in un dialogo con il
vice sindaco nonché assessore alla cultura, dott.
Mauro Bordin.
Giovedì 27 aprile, alle 20.00, presso il Centro di
informazione e Documentazione di Torviscosa (via
Resi Marinotti 1), il poliambulatorio specialistico
“Città della salute” presenta il primo degli
appuntamenti dedicati alla salute, organizzati
grazie alla collaborazione con l’Associazione
Donatori Aziendali di Sangue. Il medico
endocrinologo Claudio Noacco, infatti, spiegherà il
funzionamento della tiroide. Gli appuntamenti
proseguiranno nel mese di maggio con due serate
(11 e 23) sulle malattie cardiovascolari e sullo
sviluppo del linguaggio in età prescolare.
Il gruppo Alpini di San Giorgio prosegue le sue
attività per divulgare la storia, unendo passione,
informazione storica e desiderio di stare assieme.
Sabato 29 aprile, infatti, arriva un nuovo
appuntamento di “a cena con la storia”, dove lo
storico Paolo Pozzato parlerà della battaglia
sull’Ortigara. Dopo la conferenza, che avrà inizio
alle 19.00, si potrà cenare con menù “mari e
monti” (prenotazione obbligatoria entro il 27
aprile presso il negozio “Punto ufficio” di San
Giorgio).
C’è ancora qualche posto disponibile per iscriversi
all’appuntamento di sabato 22 aprile con il
“Filobus n. 75”, che da Muzzana del Turgnano e da
Palazzolo dello Stella porterà gli amanti delle
storie fino a Venzone, dove si potrà visitare la
mostra di illustrazione per l’infanzia “Le immagini
della fantasia”. Per informazioni ed iscrizioni, è
possibile chiamare le biblioteche di Muzzana e di
Palazzolo, o inviare una mail. L’attività,
organizzata dall’associazione 0432, è realizzata
grazie al contributo regionale al Sistema
Bibliotecario Bassa Friulana Centrale e rientra nel
progetto “Crescere Leggendo”.

Quando
Lunedì e
martedì 24
e 25 aprile

Domenica
23 aprile
ore 11.00

Giovedì 27
aprile
20.00

Dove
Biblioteca
Villa Dora
San Giorgio
di Nogaro

Marinaretto
Palazzolo dello
Stella

Centro
Informazione e
Documentazione
vie Resi
Marinotti 1
Torviscosa

Sabato
29aprile
19.00

Sabato 22
aprile
pomeriggio

Baita Alpina
(via Carnia)
San Giorgio
di Nogaro

Da Muzzana
del Turgnano
e da
Palazzolo
dello Stella
a
Venzone

Notizie del 20 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

