Rassegna Teatrale in lingua friulana 2019
Sala San Carlo – ore 20:45
Sabato 18 maggio, la Compagnia “Buine Blave” di Mortegliano presenta
Cuant che il soreli al jeve di che altre bande
Venerdì 24 maggio, la Compagnia “La Risultive” di Talmassons presenta
Nemici come prima
Venerdì 21 giugno, la Compagnia “Il ravoncli” di Castions di Strada presenta
No ducju i lâris a vegnin par robâ
Venerdì 28 giugno, Gruppo teatrale “Vecjio Friûl” di Porpetto presenta
La nêf di Barbe Selmo
ASD Tennis Riuniti
L’ASD Tennis Riuniti, sotto l’egida della UISP, prosegue con gli allenamenti e i corsi di
tennis per ragazzi under 9, under 11 e under 13. I corsi si tengono il mercoledì e il
sabato per i bambini delle elementari e il mercoledì e il venerdì per i ragazzi delle
medie. Le giornate potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità dei
partecipanti. In caso di maltempo le sedute si terranno in palestra.
Ad aprile iniziano le attività per adulti principianti e principianti intermedi. Attività che
proseguiranno regolarmente lungo l’estate sia il pomeriggio che la sera sul campo di
tennis di Morsano.
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)

CASTIONS E MORSANO
IL COMUNE INFORMA
aprile-maggio-giugno 2019
Ce animâl îsal?
Ancje chest an, inte ocasion de Fieste de Patrie dal Friûl che si celebre ai 3 di Avrîl, il
Comun di Cjasteons al partecipe cun ativitâts di promozion e sensibilizazion de lenghe e
culture furlane.
Tra lis diviersis ativitâts, ai 3 di Avrîl, si davuelzarà la serade dal titul “Ce animâl îsal?” par
cure di Renato Castellani, ornitolic. L’apontament al è aes 20.30 te sale cunvignis dal
polifunzionâl di Morsan di Strade.
CONDIVISIONE E AFFIDO FAMILIARE
Centro Civico di via Dante, dalle 10:00 alle 12:00
Proposta di 4 momenti di incontro per famiglie
interessate al tema dell’affidamento familiare
16 marzo: Affido: una risposta per i bambini fra le domande di noi adulti
6 aprile: Un gesto d’amore gratuito
11 maggio: La collaborazione in rete
1 giugno: Accogliere stili e culture diverse
MESE DELLA SALUTE 2019
Incontri pubblici per imparare a coltivare Benessere e Salute
Venerdì 22 marzo ore 20.30 – Sala San Carlo
"IL MIO IRRESISTIBILE DIRITTO ALL’OBLIO. Ovvero come ci siamo assennati”
Spettacolo teatrale seguito da un dibattito sulle dipendenze moderato
dal Dott. Antonio Federici, Psicologo, Psicoterapeuta e Psicodrammista
Venerdì 29 marzo ore 20.30 – Municipio, Sala Maschere
“Psiche in azione: il vero Sé dietro le maschere delle relazioni sociali”
Dott. Antonio Federici, Psicologo, Psicoterapeuta e Psicodrammista
Venerdì 5 aprile ore 20.30 – Municipio, Sala Maschere
“La vita in ordine: la Pulizia dello Spazio come progetto di salute”
Dott. Aditi Roberta Beghi, Esperta in Decluttering e Pulizia dello Spazio
Venerdì 12 aprile ore 20.30 – Municipio, Sala Maschere
"Burn out: cos'è e come prevenirlo. Come preservare il benessere psichico al lavoro"
Dott. Elisa Mattiussi, Psichiatra e Psicoterapeuta

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
APRILE
Mercoledì 3 aprile
Ce animâl îsal? (si veda prima pagina)
Domenica 14 aprile
-Corpo Bandistico Comunale
“G.Rossini”
Partecipazione alla Festa di Primavera
Castions di Strada
-Pueri Cantores “S. Giuseppe”
Domenica delle Palme: S. Messa con
benedizione dell’Ulivo
18-19-20 aprile – ore 18:00
Pueri Cantores “S. Giuseppe”
Liturgia del triduo Pasquale
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada
Giovedì 25 aprile
Corpo Bandistico Comunale
“G.Rossini”
Partecipazione alle manifestazioni
patriottiche – cerimonia liberazione
Castions di Strada
Domenica 28 aprile - ore 11:00
Pueri Cantores “S. Giuseppe”
S. Messa con celebrazione delle Prime
comunioni
Chiesa parrocchiale,Castions di Strada

MAGGIO
Martedì 1 maggio – pomeriggio
-Corpo Bandistico Comunale
“G.Rossini”
Concerto per il Maggio Castionese e
processione religiosa
-Pueri Cantores “S. Giuseppe”
S. Messa con processione
Chiesa parrocchiale, Castions di Strada
Domenica 5 maggio - pomeriggio
Pueri Cantores “S. Giuseppe”
Concerto per il Maggio Castionese
Area festeggiamenti

11-12 e 17-18-19 maggio
Pro Loco “Maggio Castionese”
Partecipazione a Sapori di ProLoco
Villa Manin, Passariano
Domenica 22 maggio
errata corrige: Domenica 12 maggio
Associazione “Ricreativa” di Morsano
di Strada
22a festa della mamma
Campo sportivo di Morsano di Strada
Domenica 19 maggio
AFDS – Sezione Castions di Strada
Festa del dono (si veda riquadro), con
partecipazione del Corpo Bandistico
Comunale “G.Rossini”
Domenica 26 maggio – ore 11:00
Pueri Cantores “S. Giuseppe”
Santa messa e celebrazione prime
Comunioni
Morsano di Strada

GIUGNO
Domenica 2 giugno
Corpo Bandistico Comunale
“G.Rossini”
Festeggiamenti per la Festa della
Repubblica e consegna costituzione ai
neo 18enni
Castions di Strada
8-9 giugno
Corpo Bandistico Comunale
“G.Rossini”
77a adunata sezionale Alpini di Modena
Serramazzoni (Modena)
14-15-16 giugno
Corpo Bandistico Comunale
“G.Rossini”
Saggio allievi dei corsi di musica
Sala San Carlo, Castions di Strada

Domenica 20 giugno – ore 11:00
Pueri Cantores “S. Giuseppe”
S.Messa Chiesa parrocchiale
Pentecoste – Celebrazione del
trentennale di iscrizione alla
Federazione Nazionale Pueri
Cantores
Chiesa parrocchiale, Castions di Strada
22-23 giugno
Gruppo Donne Attività Umanitarie
Gita a Bolzano e Trento
Domenica 23 giugno
Pueri Cantores “S. Giuseppe”
Corpus Domini e Processione coi
bambini della Prima Comunione
Chiesa Parrocchiale, Castions di
Strada
Sabato 29 giugno
Corpo Bandistico Comunale
“G.Rossini”
Concerto per il 50o della ProLoco
Strassoldo
Dal 27 al 30 giugno
Pueri Cantores “S. Giuseppe”
Campus corale a Enemonzo

Circolo Culturale “Le Risultive”
Anche quest’anno, il Circolo Culturale “Le
Risultive” organizza il Corso di ricamo per
bambine, con inizio il 13 giugno. Iscrizioni
entro il 31 maggio. Per informazioni ed
iscrizioni rivolgersi al MiniMarket da Cristina
a Morsano (0432 769162).
Sezione AFDS Castions di Strada
Domenica 19 maggio 2019

61a Festa del Dono

Domenica 19 Maggio la sezione AFDS di
Castions di Strada festeggerà il prestigioso
anniversario della sua fondazione con il
seguente programma :
- ritrovo dei partecipanti in piazza Antivari a
Morsano di Strada
- momento di raccoglimento dinanzi al
monumento dedicato ai Donatori
- corteo con la banda Rossini di Castions di
Strada e raggiungimento della chiesa
parrocchiale
- S.Messa.
Al termine presso l’area Festeggiamenti
avranno luogo le premiazioni dei donatori
che si sono distinti per l'alto numero di
donazioni.

Pro Loco “Maggio Castionese”
14a SAGRE DAL CUNIN
sabato 27 aprile – serata di musica con gli “Italian Story”
domenica 28 aprile – 70 motogiro e musica rock con i gruppi “Stay on eye” e “Cindy and
the rock history” e a seguire serata con i “Custom life”
Martedì 30 aprile – serata con DJ Bosco
Mercoledì 1 maggio – Ciclotour. Nel pomeriggio concerto della banda “G.Rossini” e
serata di intrattenimento con i ballerini del Gruppo folkloristico “Stelutis di Udin”
Venerdì 3 maggio - Gara di briscola con l’Udinese club “Alè Udin”
Venerdì 4 maggio – serata musicale con il gruppo “I love disagio”
Domenica 5 maggio - Marcialonga non competitiva. Nel pomeriggio esibizione del
Gruppo Coreografico “Stelline” di Castions, del Coro “Pueri Cantores” di Castions e
dell’orchestra “variEtà D’ARCO”.
Estrazione lotteria – serata con l’intrattenitore Galantennis
E inoltre: Birreria ed Enoteca fornitissime

