Circolo Culturale “Le Risultive” e Associazione “Ricreativa” di Morsano di Strada
Domenica 10 novembre, ore 15:30, Polifunzionale di Morsano
Proiezione della mostra “Maestri” di Illegio e conferenza a cura della dott.ssa Erica
Gasparri, curatrice della mostra.
APS Teatro ConFusione

L’APS Teatro Confusione si propone di divulgare l’arte teatrale quale forma di sviluppo emotivo ed
educativo in modo corretto ed armonico. Teatro ConFusione si rivolge a bambini ragazzi ed adulti
proponendo attività di animazione, aggregazione, formative e culturali. Il tesseramento è aperto a
tutti coloro vogliano sostenerne l’attività diventando soci ordinari. Chi lo desidera può anche
diventare Volontario e partecipare in maniera attiva alla realizzazione degli eventi.
Per mettersi in contatto con noi: Manuele 3932697796, Gessica 3423555605
Oltre a visitare la nostra pagina FB : https://www.facebook.com/ApsTeatroConFusione

COMITATO GENITORI

Il Comitato Genitori comunica che dal prossimo mese di ottobre prenderanno avvio le seguenti
attività:
CORSO DI NUOTO: si terrà nella giornata del venerdì, presso la piscina di Codroipo, iniziativa
rientrante nell’ambito del P.I.F. 2019/2020 e parzialmente finanziata dall’Amministrazione
Comunale.
Inoltre, grazie ad un importante contributo regionale, a seguito della partecipazione al “Bando
sull’Associazionismo Familiare 2019”:
CORSI CON LA CROCE ROSSA ITALIANA: percorso formativo grazie al quale i ragazzi stanno
sviluppando una cultura della cittadinanza attiva, dove vengono sensibilizzati a perseguire stili di
vita sani e corretti.
CORSO DI AUTODIFESA FEMMINILE: corso che porta le partecipanti a rapportarsi sia con
l’attività ginnica sia con la parte emozionale tenuto da un docente del settore difesa personale
Fiyb Defense System.
LABORATORI DI NATALE: per tutti coloro che desiderano liberare la loro fantasia.
Sempre pronti ad accogliere suggerimenti e proposte, vi invitiamo a contattarci al nostro indirizzo
di posta elettronica info@comitatogenitoricastions.it oppure a visitare il nostro sito
www.comitatogenitoricastions.it

ASD Tennis Riuniti “I CROZ”

L'ASD Tennis Riuniti, sotto l'egida della UISP, prosegue con gli allenamenti ed i corsi di tennis
per ragazzi under 9, 11, 13 e under 18. I corsi si tengono il venerdì pomeriggio e il sabato per i
bambini delle elementari ed il venerdì per i ragazzi delle medie e superiori. Le giornate
potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità dei partecipanti.
Sono aperte le iscrizioni ai bambini dai 6 anni in su che vogliano provare l’attività motoria legata
al tennis (per informazioni asd.croz@gmail.com). Tra settembre ed ottobre i ragazzi più grandi
parteciperanno a diversi tornei organizzati sotto l’egida della UISP. Inoltre, anche durante la
stagione autunnale continuano le attività per adulti principianti.
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
ottobre-novembre-dicembre 2019
Armèria: incontro di cittadinanza attiva - X edizione
La consueta cerimonia di consegna dei riconoscimenti “Cittadino dell’anno” e “Azienda
dell’anno” si terrà

sabato 23 novembre alle ore 20:30 in sala San Carlo

AUTUNNO IN BIBLIOTECA
A CACCIA DI SUONI…
TRA LE PAGINE DEI LIBRI!
con Giovanna Pezzetta dell’Associazione
Culturale “La Linea Armonica”
Per bambini e genitri

Venerdì 8 novembre 2019
ore 17:00: COCCOLE DI PAROLE,
per bambini da 0 a 3 anni
ore 18:00: SUONI PER LEGGERE,
per bambini da 3 a 6 anni

→ Posti limitati su prenotazione ←
Info e prenotazioni: 0432 827601,
biblioteca@comune.castionsdistrada.ud.it

Torna

SPIZZICALIBRI
INCONTRI DI LETTURA
CON MONICA AGUZZI

Per curiosi lettori della
Scuola secondaria di primo
grado
Date e orari saranno pubblicati a
breve sulla pagina Facebook del
“Comune di Castions di Strada”

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
OTTOBRE 2019

Domenica 6 ottobre
- Coro Pueri Cantores “S.Giuseppe”
Festa della Madonna del Rosario
“Perdon” con Processione
e tradizionale “offerta delle torte”
Chiesa Parrocchiale Castions di Strada
Corpo bandistico “G.Rossini”
Partecipazione al Perdon
-Gruppo Donne Attività Umanitarie
Gita a Ravenna
Sabato 12 ottobre - ore 20:30
Gruppo Donne Attività Umanitarie,
con la partecipazione del Corpo
bandistico “G.Rossini”
28° Lucciolata a favore della Via di
Natale
Partenza alle ore 20.30 da Morsano
Domenica 13 ottobre
Festa degli alpini di Castions di
Strada(si veda riquadro)
Con la partecipazione del Corpo
bandistico “G.Rossini”

NOVEMBRE 2019

Venerdì 1 novembre
Coro Pueri Cantores “S.Giuseppe”
-ore 11:00 S.Messa di Ognissanti
Chiesa Parrocchiale Castions di Strada
-ore 15,30 Vespri con processione in
cimitero
Glesie Viere, Castions di Strada
Domenica 17 - ore 11:00
Coro Pueri Cantores “S.Giuseppe”
S.Messa con celebrazione delle
Cresime
Chiesa parrocchiale, Castions
Sabato 23 novembre
PREMIO ARMERIA (si veda riquadro)

Domenica 24
Pro Loco Maggio Castionese
Giornata del Ringraziamento (si veda
riquadro)
con la partecipazione del Corpo
bandistico “G.Rossini”
- ore 11:00: Coro Pueri Cantores
“S.Giuseppe”
Santa Messa Festa del Ringraziamento
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada
fine novembre
Gruppo Donne Attività Umanitarie
Giornata Banco Alimentare
Supermercato DS a Castions e Entesano
a Morsano

DICEMBRE 2019

Domenica 8
-ASD Ricreativa Morsan
Mercatini di Natale
Morsano
-Coro Pueri Cantores “S.Giuseppe”
Immacolata concezione, S. Messa
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada
Domenica 15 - ore 16:30
Coro Pueri Cantores “S.Giuseppe”
Concerto di Natale
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada
Sabato 21 dicembre – ore 20:45
Corpo bandistico “G.Rossini”
Concerto di Santa Cecilia
Sala San Carlo, Castions di Strada
Martedì 24 dicembre
-Coro Pueri Cantores “S.Giuseppe”
S.Messa Solenne
Chiesa Parrocchiale, Castions di Strada
-Pro Loco Maggio Castionese
Auguri di buon Natale, con
distribuzione di tè, vin brulé e dolci
dopo la Santa Messa di mezzanotte

PUERI CANTORES “SAN GIUSEPPE”
…insieme per InCantaRe
Voce, corpo, percussioni, suoni, basi
musicali originali, una storia nuova, fantasia
e immaginazione, tutto condito con la voglia
di comunicare. Ecco gli ingredienti necessari
per far parte di questo nuovo progetto
musicale. Tutto parte dall’insegnamento
della tecnica vocale di base per poter usare
al meglio e in modo sano lo strumento voce,
per poi sperimentare incastri vocali e ritmici
ottenuti anche attraverso l’uso di strumenti
non convenzionali e del proprio corpo (body
percussion). È un Progetto “nuovo” che
verrà proposto ai bambini della scuola
primaria e sarà curato da Serena Finatti
(www.serenafinatti.com) in un percorso di
quattro incontri nei seguenti pomeriggi: 25 e
29 novembre, 6 e 13 dicembre. L’iniziativa si
concluderà con la presentazione al pubblico
domenica 15 dicembre in occasione del
tradizionale concerto di Natale
dell’Associazione “San Giuseppe”.
Per info: 328 4075964 (Fabiola)

Pro Loco “Maggio Castionese”

24 novembre, Giornata del Ringraziamento
Festa che vede coinvolte, oltre alla locale
Associazione Coldiretti, numerose
associazioni presenti nel territorio comunale.
Ognuna si attiverà nella distribuzione di cibi
tipici. Ci sarà inoltre la benedizione delle
macchine agricole. In tale occasione verrà
presentato il LUNARI PAL 2020 di Cjasteons
e Morsan che riproduce foto esposte nella
mostra del maggio scorso intitolata
“Aveniments sportîfs” a Cjasteons e Morsan
(insieme e di bessôi)

Sezione AFDS - Castions di Strada

La Sezione AFDS di Castions di Strada nel
mese di dicembre ha in programma le
seguenti attività:
- Partecipazione a gara di solidarietà
THELETON
- Partecipazione al Concorso Presepi

ALPINI DI MORSANO

Il gruppo Alpini di Morsano invita tutta la
comunità a partecipare agli eventi che si
terranno presso la baita degli Alpini di
Morsano, in via San Pellegrino, nelle
seguenti date:
Domenica 6 ottobre 2019: DEGUSTAZIONE
DI RISOTTI. A partire dalle 12:00 si potrà
degustare quattro assaggi di risotto
realizzati da altrettanti cuochi.
Sabato 2 novembre 2019: VENTESIMA
CASTAGNATA. A partire dalle 16:00 si
potrà assaporare le caldarroste, fino ad
esaurimento scorte, e degustare ottimi
bicchieri di vino e l’immancabile ribolla.

ALPINI DI CASTIONS DI STRADA

Il gruppo Alpini di Castions di Strada
domenica 13 ottobre festeggia il monumento
dell’alpino sito in via I. Svevo nella ricorrenza
dei suoi 50 anni. Questo è il programma dei
festeggiamenti:
ore 10:00 - ammassamento in piazza del Municipio
ore 10:45 - alzabandiera con la Banda “G.Rossini”
ore 11:00 - S.Messa presso la chiesa di S.
Giuseppe
ore 11:45 - corteo e deposizione di una corona
d’alloro presso il monumento, con allocuzioni da
parte delle autorità presenti
a conclusione, rancio alpino presso la pro loco.

La popolazione è invitata a partecipare.

Un paese più pulito…
è un paese più bello
Collaborare al mantenimento del
decoro degli spazi comuni è un
dovere di tutti
Si invita la cittadinanza a effettuare con
cura e attenzione alle regole lo
smaltimento differenziato dei rifiuti e si
ricorda che mantenere le strade pulite
raccogliendo le deiezioni del proprio
amico a quattro zampe oltre a essere
un obbligo di legge è un gesto di civiltà
e rispetto.

