CASTIONS E MORSANO

IL COMUNE INFORMA
luglio - agosto - settembre 2016

MLOL: LA TUA BIBLIOTECA DIGITALE CON UN CLICK
PRESTITO DIGITALE GRATUITO
nelle biblioteche del Medio Friuli con MediaLibraryOnline

MUSICA IN VILLA: 16a edizione

DOMENICO NORDIO / NAZZARENO CARUSI
domenica 10 luglio 2016, ore 21 – Chiesetta di Santa Maria
Un graditissimo ritorno a Musica in Villa quello di Domenico Nordio, geniale violinista
veneto che calca incessantemente i palcoscenici internazionali esibendosi con le più prestigiose orchestre, per un concerto in duo con il pianista Nazzareno Carusi, definito da
Riccardo Muti “pianista superlativo ed artista di altissimo livello”. Per questo appuntamento,i musicisti eseguiranno musiche di Brahms, Beethoven e Schumann.

Assessorato alle politiche sociali e sanitarie

Campagna di prevenzione del diabete
Nell’ambito dell’annuale campagna di prevenzione del diabete, il 22 luglio alle ore 20:45
si terrà una serata informativa sul diabete e, nella mattina del 24 luglio, sarà presente il
camper dell’Associazione famiglie diabetici della Bassa friulana per lo screening.

MediaLibraryOnLine (MLOL) è una piattaforma digitale, utilizzata oggi da oltre 4.500 biblioteche in 17 Regioni italiane e 7 paesi stranieri, che offre il servizio di prestito di e-book
e l’accesso a molte altre tipologie di contenuti digitali (musica, video, giornalli….)
MLOL nelle biblioteche del Medio Friuli
Gli iscritti alle biblioteche del Medio Friuli avranno accesso gratuito ad un catalogo di
oltre 16.000 e-book, che comprenderà i titoli selezionati e acquistati direttamente dalla
biblioteca e quelli provenienti dal servizio di Prestito Interbibliotecario Digitale. Gli e-book
saranno consultabili su qualunque tipo di dispositivo (tablet, smartphone, e-reader, computer) che supporti il formato .epub e DRM Adobe. Gli iscritti avranno inoltre la possibilità
di consultare e scaricare contenuti digitali liberi (e-book open, video open, spartiti musicali, audiolibri open, audio open, E-learning..)

Usufruire di questo servizio è semplice e gratuito,
basta rivolgersi alla Biblioteca
e richiedere le proprie credenziali di accesso!

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

Assessorato alla Cultura

Gioielli e natura, Piero De Martin
Nella magia della “Selvote” dialogo fitto tra arte e natura: Piero De Martin farà “sfilare” i
suoi gioielli tra i riflessi dell’armeria.
Venerdì 2 settembre - Inaugurazione mostra gioielli presso il Centro Civico
Domenica 4 settembre - Piero De Martin farà attraversare la Selvote da modelle in sfilata
con gioielli che hanno fatto risuonare il nome dell’artista in varie parti del mondo. Da
Istanbul a Miami, da Stoccarda a Parigi.

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
LUGLIO 2016

Da venerdì 1 a domenica 3
CORPO BANDISTICO COMUNALE
“G.ROSSINI”
Festeggiamenti per i 30 anni di gemellaggio con gli amici della banda
tedesca
Tamm (Germania)
Da venerdì 15 a domenica 17
PUERI CANTORES “S.GIUSEPPE”
Congresso nazionale ad Assisi
Assisi
Domenica 24 – ore 19:00
CORPO BANDISTICO COMUNALE
“G.ROSSINI”
Inaugurazione dell’Altorilievo “Lis
Mascaris” di D’Ambrosio Eligio
Morsano di Strada

AGOSTO 2016
Da mercoledì 3 a domenica 7
CORPO BANDISTICO COMUNALE
“G.ROSSINI”
Gemellaggio con la banda di Manziana (Roma)
Castions di Strada
Venerdì 5 – ore 20:45
CORPO BANDISTICO COMUNALE
“G.ROSSINI”
Concerto bandistico con Associazione musicale autonoma “Alberto
Tabirri” di Manziana (Roma)
Castions di Strada, Sala San Carlo o
Corte municipale
Sabato 6
CORPO BANDISTICO COMUNALE
“G.ROSSINI”
Partecipazione al Villacher Kirktag
Villach, Austria

SETTEMBRE 2016
Martedì 13
PUERI CANTORES “S.GIUSEPPE”
Ripresa prove attività corale
Domenica 18 – orario da definire
CORPO BANDISTICO COMUNALE
“G.ROSSINI”
Festeggiamenti religiosi
Morsano di Strada, chiesa e vie del
paese

OTTOBRE 2016
Domenica 2 – ore 11:00
PUERI CANTORES “S. GIUSEPPE”
Perdon con Processione e tradizionale “offerta delle torte”
Chiesa parrocchiale, Castions di Strada

GRUPPO ALPINI
di MORSANO
Sabato 3 settembre tutta la
comunità è invitata a partecipare alla dodicesima porchettata
presso la Baita degli alpini di
Morsano (via S.Pellegrino).
Dalle 9:30 si potrà assistere
alla cottura della porchetta alla
brace degustando ottimi bicchieri di vino e carne cotta alla
griglia. Dalle ore 19:00 in poi
sarà servita la porchetta a tutti i
presenti, fino a esaurimento
della stessa.

Corpo bandistico Comunale
“G. ROSSINI”
La banda Rossini sarà i primi
giorni di luglio a Tamm
(Germania) per il 30° anniversario del gemellaggio con la
banda tedesca. In agosto ospiterà la banda musicale di Manziana (Roma) che terrà anche
un concerto il giorno 5/08, mentre il 6 agosto parteciperà al
Villacher Kirchtag a Villach
(Austria). Chi fosse interessato
alla trasferta a Villach può chiamare il n. 340 2128370 o passare in sala prove il martedì e
venerdì sera (20.00-22.00).
A ottobre riapriranno i corsi di
orientamento musicale aperti ai
bambini e ragazzi. Le lezioni
sono individuali con esclusione
di quelle di solfeggio, tamburino
e propedeutica, e lo strumento
sarà assegnato gratuitamente
fra quelli a disposizione. Per
informazioni scrivete a info@bandacastions.it

GRUPPO COREOGRAFICO
“STELLINE”
Con il mese di settembre riprende l’attività del gruppo Coreografico STELLINE che ripresenta
tutti i corsi di danza e ginnastica
della passata stagione. Per danza, oltre al classico, ci saranno
anche i corsi di hip-hop, fusioncontamination, baby class, oltre
a zumba. Per la ginnastica saranno aperti i corsi di artistica e
ritmica, ma anche di giocagym,
“pilates” e yoga sia per adulti
che per bambini. Prima di iniziare l’attività saranno organizzati
degli “open day” per i vari corsi,
cui tutti potranno partecipare prima di decidere per l’iscrizione.
CIRCOLO CULTURALE
"LE RISULTIVE"
Il Circolo culturale " Le Risultive"
organizza nel mese di ottobre
(con date da stabilire) un corso
di disegno e pittura e un corso
di inglese di base per adulti. Per
informazioni ed iscrizioni presso "Mini market " da Cristina a
Morsano.

A.F.D.S.– Sezione di Castions e Morsano di Strada
Venerdì 23 settembre 2016 la sezione comunale dei donatori di sangue organizza una donazione collettiva di sangue e plasma con l’autoemoteca presso il
piazzale antistante la sala San Carlo, a partire dalle ore 8.00.
Per informazioni ed adesioni telefonare al presidente signora Di Benedetto Rita,
(0432769045 o 340 4671729) entro il 15 settembre 2016. Il direttivo invita tutte le
persone che abbiano compiuto 18 anni ad approfittare di questa ottima opportunità per unirsi alla grande famiglia dei donatori di sangue.
Domenica 25 settembre 2016 la sezione parteciperà al congresso Provinciale
A.F.D.S. che si terrà ad Ampezzo. (per partecipare contattare il Presidente: Di
Benedetto Rita, ai seguenti numeri 0432769045 oppure 340 4671729).
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