Nuovi corsi al
Gruppo Coreografico STELLINE

Le STELLINE propongono diverse novità per i
corsi di questo inizio d’anno: in particolare il corso
di “Zumba”, che si tiene il lunedì dalle 19.00 alle
20.00 ed il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 e quello
di “Strike MTB” del martedì e giovedì dalle 9.30
alle 10.30, entrambi con l’insegnante Francesca
Covella. Sta per iniziare anche il corso di
“Pilates”, ogni martedì dalle 19.00 alle 20.00 con
l’insegnante Silvia Gomboso, mentre è già attivo il
corso di Yoga Bimbi, il mercoledì dalle 18.30 alle
19.30 con l’insegnante Massimiliano Michelutti.
Tutti questi corsi si tengono presso il Centro Civico Comunale di Via Dante. Per iscrizioni ed informazioni chiamare la direttrice Eva Marcon, al
seguente numero di cellulare: 3494130589.

SOFTBALL CLUB CASTIONESE a.s.d.
SERIE B SOFTBALL 2016 SENIORES
CAMPIONATO NAZIONALE
FEMMINILE NORD-EST

sabato 16 aprile
1a partita: 18:00 - 2a partita: 20:30
Castionese-Wild Pitch Bussolengo
sabato 30 aprile
1a partita: 18:00 - 2a partita: 20:30
Castionese-Thunders Castelfranco
sabato 14 maggio
1a partita: 18:00 - 2a partita: 20:30
Castionese-Villazzano Trento
CAMPIONATO AMATORI SOFTBALL F.V.G.
Da fine Aprile ogni giovedì e venerdì alle ore 21.00
Gare presso il campo di via Udine n. 40 (Castions di
Strada)

PICCOLI LETTORI CRESCONO… IN BIBLIOTECA!
Ultimo incontro del percorso riservato a genitori e bambini da 1 a 3 anni (su prenotazione)
lunedì 18 aprile alle 17:00

ORA DEL RACCONTO IN BIBLIOTECA
Un momento riservato ai più piccoli per ascoltare storie narrate ad alta voce
Venerdì 1 aprile alle 17:30: PAROLE & NOTE
Venerdì 15 aprile alle 17:15: Un diluvio di letture
E, per concludere questo anno di letture in Biblioteca,
ci incontriamo in compagnia dei libri e dei lettori volontari
venerdì 27 maggio alle 17:15
Tenetevi costantemente aggiornati sugli eventi promossi dalla Biblioteca ancora in fase di programmazione visitando il sito www.smbediofriuli.it o mettendo un “Mi piace” alla pagina Facebook del Comune di Castions.

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
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CASTIONS E MORSANO

IL COMUNE INFORMA
aprile - maggio - giugno 2016
Aprile, MESE DELLA SALUTE
Cinque appuntamenti dedicati al benessere e alla salute tenuti da specialisti
ogni venerdì di aprile alle 20.30 in “Sala Maschere” (c/o Sede Municipale di Castions di Strada)

1° aprile: Claudio Simion,
Vaccinazioni: una scelta consapevole
8 aprile: dott.ssa Chiara Spagnul,
Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Rabbia, tristezza, piccole e grandi paure di ogni
giorno: un viaggio nel mondo emozionale dei bambini per comprenderne meglio i
comportamenti ed entrare in sintonia con loro
15 aprile: dott. Danilo Toneguzzi e dott.ssa Donatella Schiff,
La resilienza: rimbalzare e rimettersi in piedi dopo un k.o.
22 aprile: Giuseppe Comisso,
La salute tra yoga e Tai chi
29 aprile: dott. Marco Bertali,
Ansia, depressione, panico, insonnia…? Dallo psicofarmaco alla cura dell’Anima
Sportel pe lenghe furlane
Al è stât tornât a inviâ il Sportel pe lenghe furlane dal Comun di Cjasteons. Il servizi al è a
disposizion sedi de Aministrazion comunâl par disvilupâ progjets pe valorizazion de lenghe,
sedi dai citadins o associazions che a puedin domandâ traduzions in grafie uficiâl pai manifescj, events o fiestis organizadis o pûr par voltâ alc tai lôr sîts internet, vê informazions su la
normative di riferiment pes lenghis minoritariis e v.i.
Il Sportel al è viert il lunis dopo di misdì te biblioteche di Cjasteons des 15.00 as 18.00 o pûr
si pues scrivi ae referente Venusia Dominici ae direzion di pueste eletroniche:
sportellofriulano@comune.castionsdistrada.ud.it
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Anche a Castions sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per la Campagna “Bambini in
pericolo” istituita dall’UNICEF per aiutare e sostenere tutti quei bambini che sono perseguitati, minacciati, malnutriti, in fuga da guerre, sfruttati, derubati dell’infanzia, privati della protezione e delle cure di cui ciascun bambino avrebbe bisogno.
Il Comitato genitori e il Consiglio Comunale dei ragazzi aderiscono all’iniziativa
“L’Orchidea dell’UNICEF” e vi aspettano

sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 2016 in piazza a Castions
[dettagli sull’iniziativa saranno comunicati con apposito materiale informativo]
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
APRILE 2016
DOMENICA 3 - ore 11.00
Pueri Cantores “San Giuseppe”
S.Messa con celebrazione delle Prime Comunioni
Castions di Strada
DOMENICA 10
Corpo Bandistico comunale “G.Rossini”
Festa di primavera
Castions di Strada
SABATO 16 e DOMENICA 17
Corpo Bandistico comunale “G.Rossini”
Prima edizione del concorso MISICUP (si veda
riquadro)
Teatro Palamostre, Udine
LUNEDÌ 25
Corpo Bandistico comunale “G.Rossini”
Manifestazioni patriottiche
Mattina, Castions di Strada
Pueri Cantores “San Giuseppe”
Esibizione canora nell’ambito del Maggio Castionese
Pomeriggio, presso la corte Pro Loco

MAGGIO 2016
DOMENICA 1
Pueri Cantores “San Giuseppe”
S.Messa con Processione
Pomeriggio, Chiesa Parrocchiale
Corpo Bandistico comunale “G.Rossini”
Concerto per il Maggio castionese
Area festeggiamenti di via Roma, Castions di Strada
VENERDÌ 6 - 20.30
Comune di Castions di Strada
Come fare birdwatching: serata di divulgazione
scientifica (si veda riquadro)
Polifunzionale Morsano di Strada
DOMENICA 15 - ore 11:00
Pueri Cantores “San Giuseppe”
S.Messa Pentecoste
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada
Corpo Bandistico comunale “G.Rossini”
Festeggiamenti per i Donatori di Sangue
SABATO 28 - ore 20.30
Pueri Cantores “San Giuseppe”
MUSICANTO
Sala San Carlo, Castions di Strada

DOMENICA 29 - ore 11.00
Pueri Cantores “San Giuseppe”
S.Messa, Corpus Domini e Processione coi bambini della Prima Comunione
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada

GIUGNO 2016
SABATO 4
Festa per il 45° anno di fondazione degli Alpini di
Morsano (si veda riquadro)
Gruppo coreografico “STELLINE”
ore 20:00 - SAGGIO DI DANZA
Sala San Carlo, Castions di Strada
SABATO 6
Gruppo coreografico “STELLINE”
ore 20:00 - SAGGIO DI GINNASTICA
Palestra di Talmassons
VENERDÌ 17 e SABATO 18 - ore 20:30
Corpo Bandistico comunale “G.Rossini”
Saggio allievi dei corsi di orientamento
Sala San Carlo, Castions di Strada

Corpo bandistico Comunale G. Rossini

Pro loco “Maggio Castionese”

Festeggiamenti Maggio Castionese
23 aprile: Inizio festeggiamenti e inaugurazione mostra fotografica “COSCRITS:
foto e ricordi della nostra gioventù e…
oltre”
24 aprile: MOTOGIRO
25 aprile: – Concerto con i Pueri cantores, Vôs e vusutis di Morsano e con il
Coro giovanile delle scuole

1 maggio: Ciclotour – concerto della
Banda “G. Rossini”
8 maggio: Marcialonga “Cjasetons sl
cjamine”; esibizione Gruppo coreografico “Stelline”
Venerdì 29 aprile e venerdì 6 maggio:
gara di briscola con l’Udinese Club “Alè
Udin”

MUSICUP:
bande giovanili in concorso

La manifestazione è allietata da chioschi
enogastronomici e animazioni musicali.

Il 16 e il 17 aprile si terrà presso il Palamostre di Udine il concorso “MUSICUP- bande giovanili in concorso”, organizzato dalla
banda Rossini, che vedrà la partecipazione
di 22 gruppi musicali giovanili provenienti
dal Friuli, dalle regioni limitrofe e dall’Austria. Più di 700 giovani di età tra gli 8 e i
18 anni si esibiranno in due brani, davanti
a una giuria composta da tre fra i più quotati maestri del panorama musicale internazionale, che premierà il merito e l’eccellenza musicale. Si tratta di un’occasione unica
e momento di confronto e di crescita per
centinaia di giovani suonatori che formeranno la cultura musicale del domani. L’evento, alla sua prima edizione, mira a diventare nel tempo un importante appuntamento fisso.

La Pro loco “Maggio Castionese” parteciperà
alla XV edizione di Sapori di Pro loco a Villa
Manin il 14/15 e il 20/21/22 maggio
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Gruppo Alpini di Morsano di Strada

Sabato 4 giugno 2016 tutta la comunità è invitata a partecipare presso la baita degli alpini di
Morsano di Strada (via San Pellegrino) ai festeggiamenti per il 45° anno di fondazione del gruppo. Dal primo pomeriggio ci sarà il ritrovo presso
la baita, seguito dalla sfilata - accompagnata dal
Corpo Bandistico comunale “G.Rossini” - fino
alla chiesa, dove sarà celebrata una Santa Messa con benedizione della corona di onore ai
caduti. Conclusa la Messa, la sfilata procederà
fino al monumento dei caduti, dove verrà deposta la corona per poi rientrare alla baita, dove
saranno offerti pastasciutta, acqua e vino a tutti i
partecipanti.
AFDS – sez. Castions di Strada

58a festa del Dono
La sezione dei donatori di sangue festeggerà
domenica 15 maggio a Morsano di Strada il 58°
anniversario di fondazione, con la partecipazione
del Corpo Bandistico comunale “G. Rossini”
e del Coro Antivari di Morsano di Strada.
La festa del dono è un importante appuntamento
per tutti i donatori: ci incontriamo per festeggiare
i donatori benemeriti, nello spirito di solidarietà
che ci accomuna.

Circolo Culturale “Le Risultive”

Il Circolo culturale “Le Risultive” organizzerà nel corso un corso di ricamo per bambine che avrà
inizio a fine anno scolastico. Per informazioni e iscrizioni contattare Anita (0432 768355)
e Minimarket Sandri Cristina di Morsano.

Come fare birdwatching: serata di divulgazione scientifica
venerdì 6 maggio alle 20.30 presso polifunzionale di Morsano di Strada
Di tutta la fauna selvatica presente nel nostro territorio, quella più facilmente individuabile per abitudini, confidenza, dimensioni, colori fa capo sicuramente alla classe degli Uccelli. Il modo per
scoprirla è il birdwatching, hobby semplice e affascinante, praticabile con pochi strumenti, in tutte
le stagioni e praticamente in qualsiasi luogo (campagna, boschi, paese...), che presuppone la
capacità di riconoscere le diverse specie di uccelli selvatici per osservarli nel loro ambiente naturale di vita, in libertà.
La serata ci introdurrà al “come fare birdwatching”, che cosa serve, cosa sapere per scoprire le
bellezze ed i segreti degli uccelli che vivono nel nostro territorio e che, con i loro colori, i canti melodiosi, i loro voli, gli incontri inaspettati ed improvvisi, ci affascinano e ci conquistano.
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