GNOVIS DE BASSE FURLANE
Struc di iniziativis e events inmaneâts tal teritori dai Comuns di Cjarlins, Gonârs, Muçane, Porpêt, Prissinins e San Zorç di Noiâr
par cure dal sportel associât pe lenghe furlane

Ce robe

Madone de Nêf
a San Zorç

Istât a Vile Dora
Cine: “L’ora legale”

Uficis comunâi sierâts
pe Madone di Avost

Sagre dal taur a
Corgnûi

Cors di alfabetizazion
informatiche a Muçane

Numar 04/2017

Descrizion

Cuant

Al va indenant il program de fieste de Madone de Nêf a
San Zorç di Noiâr. Usgnot, cun di fat, dopo dal rosari des
siet sot sere, li de canoniche si podarà viodi la mostre
“La storia di Nogaro per immagini. Dalla collezione
privata di D. Ballestriero e B. Smilzotti” e, aes 9 di sere,
tal zardin de canoniche e vignarà fate la cunvigne “La
chiesa di Nogaro: una storia da raccontare”, par cure di
Marco Zanon. Doman di buinore, invezit, la messe des
11 e vignarà celebrade di Monsignôr Igino Schiff. Ae fin,
a vignaran benedîts i mosaics di Andrea Salvador. Ae
sere, cerimonie religjose sul flum, cu la Imagjin Sacre
che e rive su la aghe, acompagnade dai sub, suntun jet di
lumins e cun spetacul di fûcs ae fin. Po dopo, procession
pes stradis dal paîs fin in Glesie, su lis notis de Gnove
Bande di San Zorç, direzude di Linda Signor. Par sierâ,
tombule di beneficence, cun cerce di dolçs e barachins
pal bevi.

Sabide e domenie
ai 5 e 6 di Avost

Il brut timp nol ferme lis iniziativis inmaneadis te suaze
de manifestazion “Estate a Villa Dora”. Joibe ai 10 di
Avost, cun di fat, tal zardin de biblioteche si podarà
viodi il cine “L’ora legale”, la comedie di e cun Ficarra e
Picone che e jere in program ai inizis di Lui e e jere
saltade par vie di un burlaç. Jentrade sore nuie.
Lunis ai 14 di Avost ducj i uficis comunâi a restaran
sierâts pe fieste de Madone di Avost. La biblioteche, dut
câs, no va in feriis: us spietìn culì a Vile Dora, di martars
a sabide, cun dute une schirie di novitâts editoriâls e
tantis propuestis di leture par dutis lis etâts.
Aben che il termometri al segni temperaduris une vore
altis, la pro loco di Corgnûi si prepare a impiâ i fûcs pe
tant innomenade Sagre dal Taur, che e tacarà sabide, ai
12 di Avost e e larà indenant fin a domenie ai 20 di
Avost. Jenfri lis iniziativis tal program: musiche cu la
orchestre e grups zovins, bal, batisim a cjaval,
intratigniment comic, color run e altris apontaments.
Cence dismenteâ i barachins pronts a dâ fûr di mangjâ e
di bevi.
Par informazions tal detâi si pues lâ sul sît de pro loco:
www.prolocodicorgnolo.it.
A son partidis lis iscrizions pai cors di alfabetizazion
informatiche metûts in vore te suaze dal progjet PASI
dal Comun di Muçane. I doi percors di 12 oris, che a
tacaran cui mês di Otubar/Novembar, a son indreçâts
sedi a cui che al à voie di tacâ a cjapâ confidence cul
ordenadôr, sedi a chei che a àn chê di seguî lis lezions
pe certificazion ECDL.
Iscrizions dentri dai 30 di Setembar.
Par informazions, si pues lâ sul sît dal Comun di
Muçane.

Joibe ai 10
di Avost

Dulà

San Zorç
di Noiâr

Zardin di
Vile Dora
Place Plebiscito 2

aes 9 e mieze
di sere

Lunis
ai 14 di Avost

Di sabide ai 12 di
Avost a domenie
ai 20 di Avost

Otubar/Novembar

San Zorç
di Noiâr

San Zorç
di Noiâr

Parc Rovere
Corgnûi di
Porpêt

Muçane

Gnovis ai 05 di Avost dal 2017

Notiziari par cure dal sportel associât pe lenghe furlane dai Comuns di Cjarlins, Gonârs, Muçane, Porpêt, Prissinins e San Zorç di Noiâr.
Il sportel al è viert al public la joibe daspò misdì e la sabide buinore, tai oraris di viertidure de biblioteche.
Vile Dora, place Plebiscito 2, San Zorç di Noiâr, 33058
Tel. 0431620281; mail: friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Responsabile: Serena Fogolini

NOTIZIE DALLA BASSA FRIULANA
Sunto di iniziative ed eventi organizzati sul territorio dei Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto,
Precenicco e San Giorgio di Nogaro a cura dello sportello associato per la lingua friulana

Che cosa

Madonna della Neve
a San Giorgio

Estate a Vile Dora
Film: “L’ora legale”

Uffici comunali chiusi
per Ferragosto

Sagra del toro a
Corgnolo

Corso di
alfabetizzazione
informatica a Muzzana

Numero 04/2017

Descrizione
Prosegue il programma dei festeggiamenti della
Madonna della Neve a San Giorgio di Nogaro. Stasera,
infatti, dopo il rosario delle 19.00, presso la canonica si
potrà vedere la mostra “La storia di Nogaro per
immagini. Dalla collezione privata di D. Ballestriero e B.
Smilzotti” e, alle 21.00, presso il giardino della canonica
si terrà la conferenza “La chiesa di Nogaro: una storia
da raccontare”, a cura di Marco Zanon. Domattina,
invece, la messa delle 11.00 sarà celebrata da
Monsignor Igino Schiff. Al termine, saranno benedetti i
mosaici di Andrea Salvador. Alla sera, cerimonia
religiosa sul fiume, con la Sacra Immagine che giunge
sull’acqua, accompagnata dai sub, su un letto di lumini
e con spettacolo di fuochi pirotecnici alla fine. A
seguire, processione per le strade del paese sino in
Chiesa, sulle note della Nuova Banda di San Giorgio,
diretta da Linda Signor. Per concludere, tombola di
beneficienza, con assaggio di dolci e chioschi con
bevande.
Il maltempo non interrompe le iniziative organizzate
all’interno della manifestazione “Estate a Villa Dora”.
Giovedì 10 agosto, infatti, presso il giardino della
biblioteca si potrà vedere il film “L’ora legale”, la
commedia di e con Ficarra e Picone in programma agli
inizi di luglio ed annullata a causa di un temporale.
Ingresso gratuito.
Lunedì 14 agosto tutti gli uffici comunali rimarranno
chiusi per Ferragosto. La biblioteca, tuttavia, non va in
ferie: vi attendiamo qui, a Villa Dora, da martedì a
sabato, con tutta una serie di novità editoriali e tante
proposte di lettura per tutte le età.
Sebbene il termometro indichi delle temperature molto
elevate, la pro loco di Corgnolo si appresta ad
accendere i fuochi per la tanto rinomata Sagra del Toro,
che inizierà sabato 12 agosto e proseguirà sino a
domenica 20 agosto. Fra le iniziative in programma:
musica con l’orchestra e gruppi giovani, danza,
battesimo a cavallo, intrattenimento comico, color run
e altri appuntamenti. Senza dimenticare i chioschi
pronti a servire cibo e bevande. Per informazioni
dettagliate è possibile visitare il sito della pro loco:
www.prolocodicorgnolo.it.
Sono partite le iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione
informatica realizzati all’interno del progetto PASI del
Comune di Muzzana del Turgnano. I due percorsi di 12
ore, che avranno inizio con i mesi di
ottobre/novembre, sono indirizzati sia a chi desidera
iniziare a prendere confidenza con il computer, sia a
coloro che vogliono seguire le lezioni per la
certificazione ECDL. Iscrizioni entro il 30 settembre.
Per informazioni, è possibile consultare il sito del
Comune di Muzzana del Turgnano.

Quando

Dove

Sabato e domenica
5 e 6 agosto

San Giorgio
di Nogaro

Giardino di
Villa Dora
Giovedì 10 agosto
Piazza Plebiscito 2
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San Giorgio
di Nogaro

Lunedì 14 agosto

Da sabato 12
agosto a domenica
20 agosto
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San Giorgio di
Nogaro

Parco Rovere
Corgnolo di
Porpetto

Muzzana del
Turgnano

Notizie del 05 agosto 2017

Notiziario a cura dello sportello associato per la lingua friulana dei Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e 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. 0431620281; mail: friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Responsabile: Serena Fogolini

