COMITATO GENITORI DI CASTIONS DI STRADA
Corso Europeo di Primo Soccorso per la Popolazione - BEPS

Il Comitato Genitori sta organizzando un "Corso Europeo di Primo Soccorso per
la Popolazione - BEPS" tenuto dai volontari della Croce Rossa Italiana del
Comitato Locale di Palmanova.
Il corso è rivolto ai soci desiderosi di acquisire specifiche tecniche da applicare in
caso d’emergenza sanitaria (infortuni domestici, incidenti stradali, malori, ecc…).
Le lezioni si terranno nei mesi di febbraio e marzo 2018, in orario serale, e
consteranno di una parte teorica (anatomia e fisiologia) ed una parte pratica
(BLS, disostruzione vie aeree, bendaggi e fasciature).
Per ulteriori informazioni potete contattare:
Barbara Marchetti – 338 9557465 (orario serale) oppure potete visitare il nostro
sito www.comitatogenitoricastions.it

Gruppo coreografico “STELLINE”
LA DANZA PER AISLA

Il Gruppo Coreografico “STELLINE” di Castions di Strada, in collaborazione con
l’Associazione Sportiva “ENJOY IT!!” e il Comitato Regionale AISLA, ha
organizzato per domenica 25 febbraio presso il Teatro Palamostre di Udine, con
inizio alle ore 18.00, la 2° Rassegna di Danza “I move for you” – Danza per
AISLA. Lo scopo della manifestazione è raccogliere fondi da destinare alla
ricerca ed all’assistenza delle famiglie di coloro che sono colpiti dalla SLA
(Sclerosi Laterale Amiotrofica). Alla rassegna sono state invitate una decina di
scuole di danza della regione e naturalmente anche il Gruppo Coreografico
STELLINE di Castions di Strada. La serata si svolge sotto l’alto patrocinio della
Regione Autonoma Friuli V.G., della Provincia di Udine, e dei Comuni di Udine,
Castions di Strada, Bicinicco, Gonars e Talmassons. Il costo del biglietto è di €.
10,00 e l’intero incasso sarà devoluto all’AISLA. Per informazioni e per prenotare
i biglietti chiamare 3409086759, o mandare email a info@stellinecastions.it.

CASTIONS E MORSANO
IL COMUNE INFORMA
gennaio-febbraio-marzo 2018
Appello alla Memoria e serata-forum Oltreconfine 2018
Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, l’Amministrazione
ripropone il progetto Oltreconfine e a esso affianca un progetto che ha come obiettivo la
ricerca di fonti sulla battaglia di Bivio Paradiso. Si cercano in particolare testimonianze,
quadri d'Onore, documenti e immagini fotografiche della Castions nella Prima Guerra
Mondiale. I cittadini interessati a fornire materiale per il progetto o semplicemente a
saperne qualcosa in più sono invitati a partecipare alla serata

giovedì 18 gennaio ore 20.30

Sala Convegni Centro Civico di via Dante

POESIE e FILASTROCCHE IN MOVIMENTO
Laboratori per bambini dai 4 ai 6 anni in Biblioteca a cura di Giorgio Cozzutti
Iscrizione e prenotazione obbligatoria (massimo 10 partecipanti)
lunedì 15 gennaio 2018, ore 17.45
lunedì 22 gennaio 2018, ore 17.45
lunedì 29 gennaio 2018, ore 17.45
lunedì 5 febbraio 2018, ore 17.45
lunedì 12 febbraio 2018, ore 17.45
lunedì 19 febbraio 2018, ore 17.45
I laboratori si concentreranno sulla lettura e la scoperta della poesia tramite il ritmo, il
movimento e le percussioni corporali. La poesia diventerà la “musica” sulla quale
muoversi.
Info e iscrizioni: biblioteca@comune.castionsdistrada.ud.it , tel. 0432 827601

Sportel pe promozion e la tutele de lenghe e de culture furlane
Al torne a partî il servizi pai citadins, associazions e istituzions scolastichis pe promozion
e la tutele de lenghe e de culture furlane dai Comuns di Listize, Talmassons, Cjasteons di
Strade e Mortean.
Il sportel sorecomunâl, finanziât cun leç statâl 482/99, al sarà presint tai cuatri comuns in
zonadis di pueste e si metarà a disposizion di ducj chei che a volaran domandâ
informazions, vê jutori par progjets o promozion di ativitâts leadis ae culture furlane, dâ un
servizi di traduzion par tescj, ats o volantins in lenghe furlane. Tal Comun di Cjasteons al
sarà in vore ogni martars des 9:30 aes 12:30 li de Biblioteche civiche a scomençâ dai 19
di Dicembar. Si pues scrivi a cheste direzion di pueste eletroniche:
sportellofriulano@comune.castionsdistrada.ud.it

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
GENNAIO 2018
Venerdì 5 - sera
Corpo bandistico comunale
“G.Rossini”
Sfilata per il pan e Vin
Castions di Strada
Sabato 6
Pueri Cantores “San Giuseppe”
Celebrazione dell’Epifania dal Signore
Chiesa parrocchiale, Castions di Strada
Domenica 7 - mattina
Corpo bandistico comunale
“G.Rossini”
Sfilata per gli auguri di buon anno
Vie del paese, Castions e Morsano
Sabato 13 - 20:30
Corpo bandistico comunale
“G.Rossini”
Concerto di buon anno
Auditorium Polifunzionale di Talmassons
Giovedì 18 - ore 20:30
Serata sui fatti di Bivio Paradiso e
Oltreconfine
Sala Convegni, Centro civico di via
Dante
Domenica 21
Gruppo donne attività umanitarie
Trasferta per la Lucciolata a favore
dell’Ass. “Via di Natale”
Rustega di Camposampiero (PD)
Venerdì 26 - ore 20:30
Presentazione libro Un zenoli di stelis
di Loredana D'Ambrosio
Sala convegni Centro Civico di via Dante

FEBBRAIO 2018
Domenica 11 - ore 11:00
Pueri Cantores “San Giuseppe”
Festa Pueri Cantores con consegna
delle tessere di appartenenza alla
Federazione Nazionale
Santa Messa, Chiesa Parrocchiale
Domenica 25
Gruppo coreografico “STELLINE”
2a rassegna “I move for you” - Danza
per AISLA
Teatro Palamostre, Udine

MARZO 2018
Domenica 4
Gruppo Alpini di Morsano
25a pescata alpina
Via Chiasiellis, Castions di Strada
Sabato 17 e domenica 18
Corpo bandistico comunale
“G.Rossini”
Seconda edizione di MUSICUP: bande
giovanili in concorso
Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Udine
Domenica 25 - ore 11:00
Pueri Cantores “San Giuseppe”
Santa Messa con benedizione
dell’Ulivo
Chiesa Parrocchiale
Giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 - ore
11:00
Pueri Cantores “San Giuseppe”
Liturgia del Triduo Pasquale
Chiesa Parrocchiale

Gruppo Alpini
di Morsano di Strada

25a pescata alpina

Domenica 4 marzo 2018 la comunità
è invitata a partecipare alla 25a
pescata alpina che si terrà presso il
laghetto di Via Chiasiellis a Castions
di Strada (vicino alla cava dell’Union
Beton). La gara di pesca avrà inizio
dalle 8:30 e sarà aperta a tutti,
compresi pescatori senza licenza,
donne e bambini. Dalle ore 12:00
sarà pronta la pastasciutta per tutti i
partecipanti alla pescata e per i
simpatizzanti che prenderanno parte
alla giornata. Durante tutto il giorno
sarà attivo un fornitissimo chiosco,
dove si serviranno panini, carne alla
griglia, patatine fritte, acqua, vino,
birra e caffè. Per le iscrizioni alla
gara rivolgersi al Bar Sport di Dose
Consuelo in via San Pellegrino a
Morsano di Strada.

ASD Tennis riuniti

L'ASD Tennis Riuniti, sotto l'egida
della UISP, prosegue con gli
allenamenti di tennis per ragazzi
under 9, under 11 e under 13. Gli
allenamenti sono aperti a tutti i
ragazzi che desiderano provare il
tennis non solo d’estate. Gli
allenamenti si tengono il venerdì
pomeriggio per i ragazzi delle medie
e il sabato mattina per i bambini delle
elementari. In caso di maltempo le
sedute si terranno in palestra.
Continuano anche gli allenamenti per
gli adulti che si tengono anche
in altri campi della zona, in
preparazione per i tornei della UISP.
Gli allenamenti sono aperti anche ai
principianti assoluti.
I dettagli aggiornati di ogni attività
saranno disponibili sulla bacheca
presso il campo di tennis di Morsano
e
sulla
pagina
Facebook
dell'associazione
(https://www.facebook.com/ASDcroz)
.

Corpo bandistico comunale “G.ROSSINI”
2° edizione di MUSICUP-bande giovanili in concorso

Il 17-18 marzo 2018 si terrà presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine la 2°
edizione del concorso “MUSICUP-bande giovanili in concorso”, organizzato
dalla banda G.Rossini. Oltre al concorso vero e proprio- che vedrà coinvolti
giovani fino ai 18 anni provenienti dal Friuli, dall’Italia e dall’estero - sono
previste esibizioni bandistiche per le vie di Udine, e un importante concerto di
apertura con l’intervento di artisti di fama internazionale. I bambini e i ragazzi
impegnati nelle bande di paese rappresentano un fondamentale vivaio per la
cultura musicale. Con questo concorso si vuole dare risalto a questa ricchezza
e, nel contempo premiare l’impegno e il talento dei giovani musicisti.

