CASTIONS E MORSANO
IL COMUNE INFORMA
MLOL: LA TUA BIBLIOTECA DIGITALE CON UN CLICK!
MediaLibraryOnLine (MLOL) è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche,
accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti
sono oltre 5.500 in 19 regioni italiane e 9 paesi stranieri.
MLOL è una piattaforma digitale che offre il servizio di prestito di eBook e
l’accesso a molte altre tipologie di contenuti digitali (libri, periodici, audiolibri
etc…)

MLOL nelle biblioteche
del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli

Gli iscritti alle biblioteche del Medio Friuli attraverso il portale MLOL hanno
accesso gratuito a una ricca collezione digitale costituita da eBook, musica,
film, giornali: un catalogo di oltre 16.000 schede, che comprende i titoli
selezionati e acquistati direttamente dalla biblioteca e quelli provenienti dal
servizio di Prestito Interbibliotecario Digitale. Le risorse digitali del Sistema
Bibliotecario del Medio Friuli sono consultabili su qualunque tipo di dispositivo
(tablet, smartphone, e-reader, computer) che supporti il formato .epub e DRM
Adobe.

Usufruire di questo servizio è semplice e gratuito:
chiedi alla Biblioteca le credenziali di accesso!

gennaio-febbraio-marzo 2020
RIUNIONE PUBBLICA INFORMATIVA
Furti, truffe e rischi nell’effettuare acquisti in rete
giovedì 6 febbraio 2020 alle 20:30
sala Multifunzione del Centro Civico di via Dante
Il Comune di Castions di Strada in collaborazione con il Comando
Stazione Carabinieri di Mortegliano organizza una riunione pubblica
informativa sul fenomeno di furti in abitazione e delle truffe e sui rischi nei
quali il cittadino può incorrere utilizzando chat ed effettuando acquisti
online.

E PER I Più PICCOLI…
TANTE Letture IN BIBLIOTECA
STORIE PICCINE

letture ad alta voce
per bambini da 1 a 3 anni
e per i loro genitori
a cura dei lettori volontari
lunedì 20 gennaio 2020
lunedì 17 febbraio 2020
lunedì 9 marzo 2020
alle 17:30 in Biblioteca

ORA DEL RACCONTO
letture ad alta voce
per bambini da 3 a 6 anni
e per i loro genitori
a cura dei lettori volontari
venerdì 31 gennaio 2020
venerdì 28 febbraio 2020
venerdì 20 marzo 2020
alle 17.15 in Biblioteca

Maratone di lettura
PER ragazzi delLA SCUOLA PRIMARIA
venerdì 21 febbraio 2020, ore 17:15
venerdì 27 marzo 2020, ore 17:15

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
GENNAIO 2020

Domenica 5 gennaio
Corpo Bandistico Comunale
“G.Rossini”
- dalle 9:00 alle 12:00: Sfilata per
gli auguri di buon anno nuovo
- sera: Sfilata per il Pan e Vin
Vie del paese, Castions e Morsano
Sabato 11 gennaio – ore 20:30
Corpo Bandistico Comunale
“G.Rossini”
Concerto di buon anno
Auditorium Polifunzionale,
Talmassons
Domenica 19 gennaio
Gruppo Donne Attività Umanitarie
Lucciolata finale a favore dell’Ass.
Via di Natale
Sacile (PN)

FEBBRAIO 2020

Sabato 1 febbraio - ore 15:30
Circolo Culturale “Le Risultive”
Spettacolo per bambini Storie e
chitarre (si veda riquadro)
Polifunzionale, Morsano di Strada
Giovedì 6 febbraio - ore 20:30
Comune di Castions di
Strada/Comando Stazione
Carabinieri di Mortegliano
Serata informativa su furti, truffe e
rischi da acquisti in rete
Centro Civico, Castions di Strada

Domenica 9 febbraio - ore 18:00
Gruppo coreografico “STELLINE”
“I Move For You - la Danza per
AISLA” - spettacolo di beneficienza
a favore di AISLA FVG
Palamostre di Udine

MARZO 2020

Domenica 1 marzo - ore 8:30
Gruppo Alpini di Morsano di Strada
27a pescata alpina (si veda riquadro)
Venerdì 13 marzo
AFDS di Castions di Strada
AUTOEMOTECA (si veda riquadro)
Piazzale Sala S. Carlo, Castions di
Strada
Sabato 28 e domenica 29 marzo
Corpo Bandistico Comunale
“G.Rossini”
Terza edizione “MUSICUP- bande
giovanili in concorso”
Teatro Nuovo Giovanni da Udine,
Udine

Sezione Donatori di Sangue
AFDS di Castions di Strada

AUTOEMOTECA
Nella giornata di venerdì 13 marzo 2020
l’autoemoteca sarà presente a Castions
di Strada nel piazzale della Sala San
Carlo.

Corpo Bandistico Comunale
“G.Rossini”

3° edizione di MUSICUP
bande giovanili in concorso
Il 28 e il 29 marzo 2020 presso il teatro
Nuovo Giovanni da Udine, va in scena
la terza edizione di “MUSICUP – bande
giovanili in concorso”, organizzato dalla
banda “G. Rossini” di Castions di
Strada. Il concorso è dedicato al settore
giovanile delle bande musicali e delle
scuole di musica, e vedrà la
partecipazione
di
centinaia
di
strumentisti under 21 provenienti
dall’Italia e dall’estero. I bambini e i
ragazzi 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. Numerosi saranno gli
eventi collaterali, quali una masterclass
di direzione e concerti vari.
Circolo Culturale “Le Risultive”
STORIE E CHITARRE:
musica, racconti e chitarre
spettacolo per bambini da 6 a 11 anni
sabato 1° febbraio 2020
ore 15:30, Polifunzionale di Morsano
Un percorso, curato dall’APS “La Casa
Rotonda”, per ripercorrere la storia
della chitarra, suonando dal vivo diversi
strumenti (vihuela rinascimentale, la
chitarra barocca, chitarra spagnola e
flamenca, chitarra acustica, chitarra
manouche e chitarra elettrica).
Ogni musica racconta una o più storie:
un mito antico, il racconto di come è
nato il brano o un determinato episodio
della vita del compositore.

Gruppo Alpini di Morsano di Strada

27a pescata alpina

Domenica primo marzo 2020 tutta la
comunità è invitata a partecipare alla
ventisettesima pescata alpina: il laghetto
in cui si terrà la pescata è ancora da
definire. La gara di pesca avrà inizio alle
ore 8:30 e sarà aperta a tutti, compresi i
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
parteciperanno alla giornata. Durante
tutto il giorno sarà attivo un fornitissimo
chiosco dove verranno serviti 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.
Circolo Culturale “Le Risultive”

Corso di potenziamento
della memoria

Il Circolo Culturale “Le Risultive”
organizzerà un Corso di potenziamento
della memoria rivolto a persone che
abbiano superato i 70 anni. Gli incontri,
che si terranno in date e orario ancora
da definire, mirano ad accrescere le
conoscenze
dei
partecipanti
relativamente al funzionamento della
memoria, al suo cambiamento con il
trascorrere del tempo e all’insegnamento
di strategie di memoria. L’ottica adottata
si propone di rendere attivi e protagonisti
assoluti i singoli partecipanti (al massimo
12), favorendo il superamento degli
stereotipi legati all’invecchiamento e
potenziando anche la fiducia nelle
proprie abilità mnemoniche.

