PICCOLI LETTORI CRESCONO… IN BIBLIOTECA! *

CASTIONS E MORSANO

Corso per lettori volontari e genitori
e incontri per genitori e bambini da 1 a 3 anni

IL COMUNE INFORMA

con 0432 (Ass. culturale), a cura di Martina Monetti

gennaio - febbraio - marzo 2016
Premiazione presepe e addobbo

Percorso riservato ai grandi
e ai lettori volontari
(20 posti disponibili,
prenotazione obbligatoria)
Durante gli incontri verranno date indicazioni
sull’approccio e la modalità di lettura per la
primissima infanzia, nonché alcune nozioni
sullo sviluppo fisico, emotivo e cognitivo dei
bambini dai 6 mesi ai 3 anni. Il corso informerà
sulle varie tipologie di libri da utilizzare e le
possibili modalità di lettura (dialogata, interattiva, uno a uno, a piccoli gruppi).
Incontri di due ore ciascuno che si terranno,
dalle 20:00 alle 22:00, nelle seguenti giornate:
- martedì 12 gennaio (Biblioteca di Castions di
Strada)
- martedì 19 gennaio (Biblioteca di Bertiolo)
- martedì 26 gennaio (Biblioteca di Mortegliano)

Percorso riservato a genitori
e bambini da 1 a 3 anni
(15 coppie, genitore e bambino,
prenotazione obbligatoria)
I libri possono mettere in contatto, creare relazione: ecco che la biblioteca diventa luogo di
scambio e conoscenza, percorso condiviso e
piacevole luogo sociale e culturale.
Martina Monetti dell’Ass. culturale 0432 e i
lettori volontari ospiteranno i bambini insieme
ai loro genitori per proporre letture in gruppo
alternate ad attività di libera esplorazione
dello spazio e dei libri.

Incontri in biblioteca per bambini e genitori,
dalle 17:00 in poi nelle seguenti giornate:
- lunedì 15 febbraio (Biblioteca di Castions di
Strada)
- martedì 1 marzo (Biblioteca di Bertiolo)
- lunedì 14 marzo (Biblioteca di Mortegliano)
e per concludere…
- martedì 5 aprile (Biblioteca di Bertiolo)
- lunedì 18 aprile (Biblioteca di Castions di
Strada).

INFO & ISCRIZIONI
Gli interessati potranno prenotare la propria iscrizione nelle seguenti modalità:
- tramite una mail all’indirizzo biblioteca.castions@libero.it
- con una telefonata alla Biblioteca di Castions di Strada (0432 827601) il lunedì e il
venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e il martedì dalle 9:30 alle 13:30.
L’iscrizione sarà poi formalizzata durante la prima lezione del corso attraverso la compilazione dell’apposito modulo.
Su richiesta verrà rilasciato, al termine del corso, un attestato di partecipazione.
www.sbmediofriuli.it
www.comune.castionsdistrada.ud.it—tel. 0432 768011

La consueta premiazione di uno dei presepi allestiti dalle associazioni e
dell'addobbo natalizio ideato dai commercianti che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Comune si terrà

domenica 3 gennaio 2016
dopo la messa delle ore 11:00 presso la corte municipale.
Assessorato alle Politiche sanitarie e sociali

CORSO DI FORMAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE
Entro il mese di febbraio verrà organizzato un corso per ottenere l’abilitazione
all’uso del defibrillatore. Informazioni specifiche saranno fornite ai cittadini entro
fine gennaio attraverso i consueti mezzi di comunicazione.

ORA DEL RACCONTO IN BIBLIOTECA
Un momento riservato ai più piccoli
per ascoltare storie narrate ad alta voce

Venerdì 12 febbraio 2016 - ore 17:15
ORA DEL RACCONTO
a cura dei Lettori Volontari di Castions di Strada
Venerdì 4 marzo 2016 - ore 17:15

LEGGERE LE FIGURE IN BIBLIOTECA *

A CURA DI DAMATRÀ
per bambini 3-7 anni e per i loro genitori (30 posti disponibili su prenotazione)

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

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
GENNAIO

FEBBRAIO

DOMENICA 3
Corpo bandistico comunale
“G.ROSSINI”
Sfilata per auguri di buon anno nuovo
Vie del paese - Castions e Morsano nel corso della mattinata

DOMENICA 7
Pueri Cantores “SAN GIUSEPPE”
Santa Messa con consegna Tessere di
appartenenza alla Federazione Nazionale
Chiesa Parrocchiale - ore 11:00
DOMENICA 21
Gruppo coreografico “STELLINE”
Partecipazione del Gruppo alla 3° Rassegna di Danza Classica “Relevé”
Teatro “Odeon” di Latisana - ore 17:00

Coro parrocchiale "Antivari" di Morsano
Concerto Natalizio
Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena di Morsano - ore 17:00
MARTEDÌ 5
Corpo bandistico comunale
“G.ROSSINI”
Sfilata per il Pan e Vin
Orario: serata

MERCOLEDÌ 6
Pueri Cantores “SAN GIUSEPPE”
Celebrazione dell’Epifania del Signore
Chiesa Parrocchiale - ore 11:00
DOMENICA 17
GRUPPO DONNE ATTIVITÀ UMANITARIE
Lucciolata finale a favore dell'Associazione "Via di Natale" di Aviano (Pn)
Maerte (Ve)
VENERDÌ 22
Astore FVG e Amministrazione Comunale
BIRDGARDENING: un giardino per gli
uccelli in ogni stagione, a cura di Paul
Tout
Centro Civico di via Dante - ore 20.30

MARZO
SABATO 5
Gruppo teatrale “El Ravoncli”
Parchegjo a paiament: comedie in doi
ats
Sala San Carlo - ore 20:45
Da giovedì 24 a sabato 26
Pueri Cantores “SAN GIUSEPPE”
Liturgia del Triduo Pasquale
Chiesa Parrocchiale - ore 18:00

APRILE
DOMENICA 3
Pueri Cantores “SAN GIUSEPPE”
Santa Messa con celebrazione delle
Prime Comunioni
Chiesa Parrocchiale - ore 11:00

* Attività realizzata nell’ambito del progetto
“Iniziative a sostegno della genitorialità”, finanziato dall’Ambito socio-assistenziale dell’ASP
Daniele Moro, nell’ambito delle iniziative della
Scuola territoriale per la Salute e organizzato
dal Sistema Bibliotecario del Medio Friuli.

www.comune.castionsdistrada.ud.it—tel. 0432 768011

Alpini di Morsano di Strada
Domenica 6 marzo
XXIII pescata alpina
Tutta la comunità è invitata a partecipare alla gara che si terrà presso la
Locanda “Al vecchio Mulino” (via Palmanova n. 13 in Castello di Porpetto)
che avrà inizio alle 8:30 e sarà aperta
a tutti, compresi i pescatori senza licenza, donne e bambini. Dalle 12 sarà
pronta la pastasciutta per tutti i partecipanti alla pescata e per i simpatizzanti che prenderanno parte alla giornata. Per tutto il giorno sarà attivo in
fornitissimo chiosco, nel quale saranno serviti panini, carne alla griglia, patatine fritte e bibite varie. Per le iscrizioni alla gara rivolgersi al Bar Sport di
Consuelo Dose (Morsano di Strada).

Corpo bandistico comunale
“G. ROSSINI”
Concerto a Talmassons
Il Corpo bandistico comunale G. Rossini apre questo 2016 con i tradizionali
auguri di buon anno alla popolazione
di Castions e Morsano, e con la partecipazione al Pan e Vin. Il 9 gennaio
2016 ci sarà, presso l’Auditorium polifunzionale a Talmassons, con inizio alle
20.30 il Concerto di buon anno,
nell’ambito del quale verranno proposti tra gli altri i brani presentati al Concerto di Santa Cecilia tenutosi lo scorso
19 dicembre a Castions di Strada.

INCONTRI DI LETTURA
CON MONICA AGUZZI *
PER CURIOSI LETTORI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Lunedì 18 gennaio 2016
Lunedì 8 febbraio 2016
Lunedì 14 marzo 2016
Lunedì 11 aprile 2016

in Biblioteca alle ore 17:00
www.comune.castionsdistrada.ud.it—tel. 0432 768011

