ASD “Tennis Riuniti” ‘I CROZ’

Coro Pueri Cantores “SAN GIUSEPPE”

Dal 1° settembre l’anno di attività dell’Associazione è stato allineato a quello della UISP: i
tesseramenti saranno quindi scanditi su base
annua da settembre a settembre. Si invita chi
volesse giocare a tennis nel campo di Morsano
e in quelli convenzionati a tesserarsi per la
stagione 2014/15 presso la pasticceria “Il Canapè”. Nel periodo autunnale sono in programma attività per bambini e ragazzi under
14, che si svolgeranno a cadenza settimanale
nella struttura di Morsano, in palestra a Porpetto e, per la pallanuoto, in piscina a Gonars.
Una volta al mese è prevista una trasferta
presso la piscina olimpionica di Lignano. Sono
inoltre previsti tornei di pallanuoto anche fuori
regione. Ad ottobre iniziano i tornei di tennis
con la squadra juniores, nell’ambito del circuito regionale della UISP. I bambini e i ragazzi
interessati possono contattare l’associazione
attraverso la mail asd.croz@gmail.com.

In settembre riprendono le prove corali aperte a
tutti senza impegno di iscrizione. Gli orari sono:
Pueri (bambini) il martedì dalle 18.30 alle 20.00
(mezz’ora di solfeggio e un’ora di canto), gli Juvenes et Maiores (giovani e adulti) il venerdì dalle
20.30 alle 22.00, in via Dante 15. Se soddisfatti,
coloro che lo desiderano potranno iscriversi al
prossimo anno corale entro il 31 dicembre 2014,
contattando il Presidente Mauro Franceschinis al
348 2419458.

Comitato Genitori di Castions di Strada
“Far felici i bambini rende felici anche noi”.
È questo lo spirito che anima tutte le iniziative
del Comitato Genitori, nato con la precisa volontà di creare una più stretta sinergia tra i genitori,
gli Enti e le Istituzioni, per favorire l’assunzione
di un ruolo attivo da parte delle famiglie nella
vita scolastica ed extrascolastica dei propri figli.
L’anno sociale appena terminato è stato ricco di
soddisfazioni e per il nuovo anno scolastico, il
Comitato si è già attivato per organizzare varie
attività che coinvolgeranno sia i bambini che i
ragazzi della nostra comunità ed anche i loro
genitori. Sempre pronti ad accogliere suggerimenti e proposte, vi invitiamo a contattarci al
nostro
indirizzo
e-mail
info@comitatogenitoricastions.it oppure a visitare
il nostro sito www.comitatogenitoricastions.it.

Corpo Bandistico Comunale “G.ROSSINI”
Nel mese di ottobre sono ricominciati i corsi di
orientamento musicali organizzati dal Corpo Bandistico Comunale “G.Rossini” aperti a tutti i bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi alla musica.
Per informazioni potete visitare il nostro sito
internet www.bandacastions.it o rivolgervi alla
segreteria presso la sede di via Dante il martedì e
il venerdì dalle 20.30 alle 21.30. Nel mese di luglio è stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione, che guiderà la banda per i prossimi due
anni: i migliori auguri al nuovo Presidente Durì
Daniele e a tutto il gruppo di consiglieri, e un
particolare ringraziamento al presidente uscente
Franco Cantarutti per l’enorme lavoro svolto in
più di vent’anni alla guida della Rossini.

CASTIONS E MORSANO

IL COMUNE INFORMA
ottobre - novembre - dicembre 2014
Premio Armèria - V edizione
Il premio Armèria, appuntamento annuale istituito per la valorizzazione dei
cittadini e delle aziende del Comune di Castions di Strada, è giunto alla sua
quinta edizione. La consueta cerimonia di consegna dei riconoscimenti
“Cittadino dell’anno” e “Azienda dell’anno” si terrà

sabato 18 ottobre alle ore 20:30 in sala San Carlo.
L’Ora del racconto in Biblioteca si rinnova

AFDS - Sez. Castions di Strada

Il 31 ottobre riprende l’attività di promozione della lettura in Biblioteca a cura del gruppo
dei Lettori volontari di Castions di Strada: ogni tre settimane nella sezione ragazzi si leggeranno ad alta voce una o più storie per i giovani lettori che vorranno restare ad ascoltare.
Da quest’anno gli incontri di lettura in Biblioteca si alterneranno tra il progetto nazionale
Nati per leggere (0-6 anni) e il progetto regionale Crescere leggendo (6-11 anni), con letture appositamente individuate per ciascuna fascia d’età: chiunque lo desideri potrà partecipare a ciascun appuntamento (anche in veste di lettore volontario!), in modo tale che la
lettura diventi un momento di condivisione tra grandi e piccini, tra adulti e bambini. Lo
scopo della lettura ad alta voce in Biblioteca è - oltre a quello di favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale - quello di
far capire a tutti che leggere insieme e condividere le proprie letture è bello e divertente!

7 dicembre - XXI pellegrinaggio a Castelmonte
Il pellegrinaggio si svolgerà secondo il seguente
programma:
- ore 7:45 ritrovo presso la sede sociale (via Roma)
- ore 9:00 ritrovo a Carraria e partenza per il Santuario
- ore 11:30 Santa Messa al Santuario;
- ore 13:00 momento conviviale presso un locale
della zona.
Per informazioni ed adesioni contattare Rita Di
Benedetto (0432 769045, cell. 340 4671729).

www.bccbassafriulana.it
Sede:
Castions di Strada - via Udine, 70/A
Filiali: Flambro-Talmassons - via Bini, 4; Porpetto - via Udine, 6/1; Teor - via Roma, 1; Bertiolo - via Trieste, 10;
Bicinicco - via Cadore, 4; Muzzana del Turgnano - via Roma, 58; Lavariano-Mortegliano - via Mortegliano, 3/A;
Pocenia - via Roma, 27; Pavia di Udine - via Roma, 21; Codroipo - via Roma, 97; Palazzolo dello Stella - via Nazionale, 95; San Giorgio di Nogaro - FF.SS

www.comune.castionsdistrada.ud.it - tel: 0432 768011
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
OTTOBRE
DOMENICA 5 - ore 16:00
Coro Pueri Cantores “S.GIUSEPPE”
Perdon con Processione e tradizionale “offerta
delle torte”. Con la partecipazione del Corpo
Bandistico Comunale “G.Rossini”
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada
VENERDÌ 10 - ore 20:30
Circolo Culturale “LE RISULTIVE”
Coordinazione motoria, linguaggio e DSA
A cura di Valentina Medeossi e Vanessa Dri
Polifunzionale di Morsano
SABATO 11 - ore 20:30
Gruppo Donne Attività Umanitarie
XXIII Lucciolata a favore dell’Associazione “Via
di Natale” di Aviano
Partenza da Morsano di Strada ore 20.30
Castions di Strada
VENERDÌ 17 - ore 20:15
Circolo Culturale “LE RISULTIVE”
Poesie e musica: “Cumò us conti”
di Loredana D’Ambrosio con la partecipazione
del soprano Giulia Della Peruta
Polifunzionale di Morsano
VENERDÌ 24 - ore 20:15
Circolo Culturale “LE RISULTIVE”
Serata sui ragazzi,
relatore Don Fabrizio Emanuelli (Preside“Bearzi”)
Polifunzionale di Morsano

NOVEMBRE
SABATO 1
Coro Pueri Cantores “S.GIUSEPPE”
Santa Messa di Ognissanti - ore 11:00
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada
Vespri con Processione in cimitero - ore 15:30
Glesie Viere, Castions di Strada

DOMENICA 2
Corpo Bandistico Comunale “G.ROSSINI”
Celebrazione patriottica
Castions di Strada
VENERDÌ 7 - ore 20:30
Circolo Culturale “LE RISULTIVE”
La terapia occupazionale come mezzo per l’autonomia, a cura di Valentina Medeossi
Polifunzionale di Morsano
DOMENICA 16
COLDIRETTI sez. Castions di Strada
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
(si veda riquadro)
SABATO 29
- Gruppo Donne Attività Umanitarie
Banco Alimentare
Supermercato Amico a Castions e supermercato
Entesano a Morsano
- Associazione friulana 3P
Convegno annuale - ore 20:30
Sala San Carlo, Castions di Strada
.

DATA DA DEFINIRE
Circolo Culturale “LE RISULTIVE”
Funghi, marmellate, erbe aromatiche della
zona, cultura culinaria con lo Chef Ennio Furlan
Polifunzionale di Morsano

COLDIRETTI sez. Castions di Strada
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
16 novembre 2014
Giornata del Ringraziamento organizzata in collaborazione con la Pro Loco Maggio Castionese,
unitamente alle altre associazioni presenti sul
territorio. Tra gli eventi in programma:
- Santa Messa
- benedizione delle macchine agricole
- festa per tutti con specialità gastronomiche.

www.comune.castionsdistrada.ud.it - tel: 0432 768011

DICEMBRE

Circolo Culturale “LE RISULTIVE”

Il Circolo Culturale “LE RISULTIVE” attiverà (al
SABATO 6
raggiungimento del numero minimo di parteciPro Loco “Maggio Castionese”
panti) tra ottobre e dicembre i seguenti corsi:
Presentazione del Lunari di Cjasteons e Morsan
- inglese di Base per adulti
pal 2015, dal titolo “FEMINIS”
- pittura a olio e varie tecniche
Polifunzionale di Morsano
- computer
LUNEDÌ 8 - ore 20:15
- creazione collane
Circolo Culturale “ LE RISULTIVE”
- coordinazione motoria, linguistica e DSA in
Presentazione del libro “Fiori di mango”, dott.ssa
età evolutiva.
Gabriella Pacco, con Coro P.A. Antivari di Morsano
Per informazioni e prenotazioni telefonare ad
Polifunzionale di Morsano
Anita Biscotti (0432 768355) o Cristina Sandri
SABATO 13 - ore 20:30
(minimarket: 0432 769162)
Pueri, Juvenes e Maiores Cantores “S.GIUSEPPE”
Gruppo Coreografico “STELLINE”
Concerto di Natale
Sono
aperte
dal 1 settembre fino al 31 ottobre le
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada
iscrizioni ai corsi di danza e ginnastica del GrupDa LUNEDÌ 15 a MARTEDÌ 23 - ore 18:30
po Coreografico “STELLINE”. Per la danza saranCoro Pueri Cantores “S.GIUSEPPE”
no attivati i corsi di classico, hip-hop, fusionMissus
contamination, danza moderna e contemporaChiesa Parrocchiale, Castions di Strada
nea, laboratorio coreografico e, per i piccolissimi
SABATO 20 - ore 20:45
a partire dai tre anni di età, la baby class. Per
Corpo Bandistico “G.ROSSINI”
quanto riguarda i corsi di ginnastica, che si terConcerto di Santa Cecilia
ranno nelle palestre di Castions e di Bicinicco,
Sala San Carlo, Castions di Strada
saranno attivati quelli di ginnastica artistica e
ritmica e, per i più piccini, sempre dai tre anni
MERCOLEDÌ 24 - ore 23:00
d’età, il gioca-gym. Gli interessati potranno
Coro Pueri Cantores “S.GIUSEPPE”
effettuare alcune lezioni di prova prima di deciSanta Messa Solenne
dere per le iscrizioni.
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada
I numeri da contattare sono: 345-0591127 e 340
GIOVEDÌ 25
-9086759.
Coro “Le Colone”
Solennizzazione della liturgia di Natale
Coro “Le Colone”
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada
Nel mese di novembre si terrà la prima rappres

,

.

Pro Loco “Maggio Castionese”
Anche quest’anno verrà allestito il presepe della
Pro Loco. Come di consueto, dopo la Santa Messa di mezzanotte, la Pro Loco provvederà ad organizzare un momento conviviale a base di bevande calde e generi di ristoro per lo scambio
degli auguri.

sentazione del progetto “Turoldo vivo” che l’Associazione Culturale Coro “Le Colone” ha organizzato in ricordo di Padre David Maria Turoldo.
Nel mese di dicembre, inoltre, il Coro “Le Colone” parteciperà a dei concerti itineranti dedicati
alla figura di Don Pietro Biasatti.
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