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RADUNO NAZIONALE 25/28 LUGLIO 2019
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI MASSIMA

Il Raduno Nazionale avrà per cornice il Gran Sasso d’Italia, con escursioni sul massiccio appeninico la cui vetta
è la è la più alta dell’intero appennino, e gite turistiche tra storia e spiritualità, visitando antichi borghi
tra i più belli d’Italia e santuari fra o più importanti d’Europa, nelle regioni Marche e Abbruzzo.
GIOVEDÌ 25 LUGLIO: Udine-Teramo
Ore 06.00 partenza con pullman prenotato da Viale Europa Unita (fronte stazione F.S.). Lungo la strada pic-nic offerto dalla sezione. Arrivo a Teramo ore
17.00 circa e sistemazione nei rispettivi alberghi per la sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
VENERDÌ 26 LUGLIO: escursioni e visite per turisti
Escursionisti: alle ore 7.30, dopo la prima colazione in albergo, partenza con
pullman per raggiungere la località Prati di Tivo m. 1465, a 38 Km. da Teramo,
alle pendici del massiccio del Gran Sasso, da dove avranno inizio le escursioni
giornaliere. Con la funivia raggiungiamo quota m. 2007 in località “la Madonnina” da dove inizia la salita su sentiero fino al Rif. Franchetti m. 2443 e, a
seguire la Sella dei Due Corni m. 2547. Da qui un gruppo (EE), su sentiero che
presenta vari aspetti geomorfologici e passaggi caratteristici anche impegnativi,

Gran Sasso - Il ghiacciaio del Calderone

raggiungerà la vetta del Corno Piccolo m. 2655. Il ritorno avverrà seguendo lo
stesso itinerario. Pranzo al sacco. L’itinerario, anche se “via normale” è sempre alpinistico, non bisogna soffrire di vertigini, tratti esposti, passaggi di I e
II grado e nonostante si possa fare senza attrezzatura, in gruppo numeroso,
in alcuni tratti è bene proteggersi la testa con uso di caschetto. Dalla località
Madonnina si prosegue attraverso il passo delle Scalette e del Vallone delle Cornacchie si arriva al Rif. Carlo Franchetti m. 2433 (ore 1.30). Dal rifugio in circa
25 minuti si raggiunge Sella dei Due Corni m. 2547 (dislivello dalla partenza
m. 550). Si scende ripidamente nel Vallone dei Ginepri, si continua a perdere
quota seguendo il sentiero che porta alla via normale e alla via attrezzata Pier
Paolo Ventricini. Giunti a quota m. 2425, si prosegue a destra per seguire la via
normale, circa 20 minuti dalla Sella dei Due Corni (discesa m. 130). Si costeggia diagonalmente la parete soprastante e fra sali e scendi, canalini e roccette

si sbuca sulla Prima Spalla, 50 minuti dall’attacco della via normale (dislivello
200 m). L’ultimo tratto, abbastanza aereo, in 15 minuti dalla Prima Spalla si
arriva in vetta m. 2665 (ore 3.30 complessive). Rientro per lo stesso percorso.
Per itinerario (E) vedi prima parte (dalla località Madonnina alla Sella dei Due
Corni) ore 2 dalla partenza - dislivello m. 550. Dalla Sella si prosegue, su ciò
che resta, del Ghiacciaio del Calderone, l’unico degli Appennini, ed al vecchio
Bivacco Bafile per poi far ritorno al Rif. Franchetti. Pranzo al sacco. Arrivare al
Calderone non è particolarmente difficile, ma per raggiungere il Bivacco è decisamente più insidioso. Bisogna attraversare alcuni ghiaioni decisamente ripidi.
Superata questa “formalità” (attività da ripetere per ben 4 volte), ma entrare nel
“busciu” sarà veramente emozionante: il tempo sembra essersi fermato al 1949.
Il ritorno avverrà seguendo l’itinerario di salita. Rientro nei rispettivi alberghi
per la cena e pernottamento.
Turisti: alle ore 8.30, dopo la prima colazione, partenza con pullman per raggiungere Fermo nelle Marche, antico borgo situato su un panoramico sperone
roccioso. Proseguimento per raggiungere Loreto e visita al suo famoso Santuario. Sosta per il pranzo in ristorante. Dopo il pranzo, la gita riprenderà per raggiungere Recanati, autentica “città balcone” per l’ampio panorama che offre alla
vista; ha dato i natali a Giacomo Leopardi e Beniamino Gigli. La gita prosegue
per la città di Macerata, la quale conserva tutte le caratteristiche più importanti
dei centri storici del Medioevo. Completamente chiusa da mura quottrocentesche e cinquecentesche, Macerata si presenta armonica ed uniforme nelle sue
architetture grazie anche all’uso molto diffuso del mattone. Nel tardo pomeriggio, rientro nei rispettivi alberghi per la cena e il pernottamento.
SABATO 27 LUGLIO: escursioni e visite per turisti
Escursionisti: alle ore 7.30, dopo la prima colazione in albergo, partenza con
pullman per raggiungere la località di Campo Imperatore m. 2130, per l’attraversata del massiccio fino a Prati di Tivo con i due gruppi (EE-E) che effettueranno, in parte, due diversi itinerari. Entrambi i gruppi procederanno in salita
fino a giungere alla Sella del Monte Aquila m. 2235 da dove seguiranno i seguenti due itinerari diversi:
EE: questo gruppo procederà per raggiungere la vetta occidentale del Corno Grande m. 2912 per poi ridiscendere al Rif. Garibaldi e raggiungere
Prati di Tivo percorrendo la Val Maone.
Dall’albergo si segue il sentiero che dall’osservatorio astronomico sale in direzione del Rif. Duca degli Abruzzi. Dopo pochi metri ad un bivio si prende a destra un sentiero, all’inizio pianeggiante che traversa sotto il monte della Portella
conducendo con agevole percorso sulla Sella del Monte Aquila m. 2335 (1 ora
circa). Si prende il sentiro a sinistra in direzione del grande ghiaione del Brecciaio. Lo si risale fino a raggiungere la Sella del Brecciaio m. 2506, all’inizio della
continua a pag. 2 >>
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L’ANGOLO DEL
MARCIATORE
Manifestazioni FIASP Provincia di Gorizia - Pordenone - Udine

Merc. 1 Maggio	32ª Cognossi par Cognossisi - Buttrio (UD)
Km 6 12 21 - Partenza 09.00 - 10.00
Merc. 1 Maggio	46ª Marcia del Vino - Casarsa della Delizia (PN)
Km 6 12 18 - Partenza 09.00 - 10.00
Dom. 5 Maggio	14ª Cjasteons al Cjamine - Castions di Strada (UD)
Km 7 12 21 30 - Partenza 08.00 - 09.30
Dom. 5 Maggio	7ª Marcia del Donatore - Campagna di Maniago (PN)
Km 6 13 21 - Partenza 08.30 - 09.30
Sab. 11 Maggio	7ª Marcia dei Vini - Corno di Rosazzo (UD)
Km 6 12 - Partenza 16.00 - 17.00
Sab. 11 Maggio	3ª Marcia della Livenza - Sacile (PN)
km 6 10 15 - Partenza 15.00 - 16.00
Dom. 12 Maggio	7ª Ranis di Corse - Rivis di Sedegliano (UD)
Km 8 14 21 - Partenza 08.30 - 09.30
Dom. 12 Maggio	5ª Marcia del Granello - San Vito al Tagliamento (PN)
Km 5 12 24 - Partenza 08.30 - 10.00
Dom. 12 Maggio	Marcia dei Due Castelli nel Cuore del Collio - Capriva del
Friuli (GO) - Km 7 13 20 - Partenza 09.00 - 10.00
Dom. 12 Maggio	Ciclistica IPER e IPO (su...e giù) per Capriva (GO)
Km 11 Partenza - 09.00 - 10.00
Sab. 18 Maggio	11ª Marcia dell’AVIS - Vallenoncello - Pordenone (PN)
Km 3 6 12 - Partenza 18.00 - 19.00
Dom. 19 Maggio	3ª Spas par i Cjastiei - Pozzuolo del Friuli (UD)
Km 7 12 21 - Partenza 08.30 - 09.30
Dom. 19 Maggio	2ª Camminata intorno all’Abbazia - Sesto al Reghena (PN)
Km 3 6 13 19 24 - Partenza 08.30 - 09.30
Dom. 19 Maggio	42ª Marcia dei Tre Laghi - Selz - Ronchi dei Legionari (GO)
Km 5 11 18 - Partenza 08.30 - 10.00
Sab. 25 Maggio	Camminata a Oleis di Manzano (seguirà volantino)
Dom. 26 Maggio	Strasavorgnano 4ª Vignalonga - Savorgnano del Torre (UD)
Km 7 15 - Partenza 08.30 - 10.00
Dom. 26 Maggio	17ª Marcia del Mestri - Lestans di Sequals (PN)
Km 6 12 21 - Partenza 08.30 - 09.30
Dom. 26 Maggio	10ª Marcia degli Spaventapasseri - Medea (GO)
Km 3 8 12 16 - Partenza 08.30 - 10.00
Sab. 1 Giugno	4ª Passeggiando Sui Colli di Case - Manzano (UD)
Km 7 14 - Partenza 16.30 - 17.30
Dom. 2 Giugno	7ª Cjaminade par Cognossi Trep - Treppo Grande (UD)
Km 8 14 21 - Partenza 07.30 - 10.00
Dom. 2 Giugno	34ª Marcia del Vin - Castelnuovo del Friuli (PN)
Km 7 14 21 - Partenza 08.30 - 09.30
Sab. 8 Giugno	30ª Marcia Verde Serale “Ascoltando gli Usignoli”
Sant’Antonio di Porcia (PN) - Km 5 10 - Part. 8.00 - 18.30
Dom. 9 Giugno	10ª Haiti for Run - Feletto Umberto di Tavagnacco (UD)
Km 8 14 21 - Partenza 08.00 - 09.30
Dom. 9 Giugno	29ª Marcia dei Templari - San Quirino (PN)
Km 7 13 21 - Partenza 08.30 - 09.30
Dom. 9 Giugno	30ª Sempeter - Sempeter pri Gorici (SLO)
Km 6 10 16 20 - Partenza 08.30 - 09.30
Sab. 15 Giugno	10ª Magrave in Rosa - Cordenons (PN)
Km 6 12 - Partenza 18.00 - 18.30
Dom. 16 Giugno	9ª “Ator par Riclus” - Racchiuso di Attimis (UD)
Km 6 12 16 - Partenza 08.30 - 10.00
Dom. 16 Giugno	16ª Marcia del Sorriso - Cimpello di Fiume Veneto (PN)
Km 6 12 18 - Partenza 08.30 - 09.30
Dom. 16 Giugno	38ª Marcia dei Visintin “ Su e zo pai trose della Grande
Guerra” - S. Martino del Carso Sagrado (GO)
Km 6 12 18 - Partenza 08.30 - 10.00
Dom. 23 Giugno	3ª Marcia Internazionale dei Re - S. Daniele del Friuli (UD)
Km 3 7 13 18 - Partenza 08.00 - 09.00
Dom. 23 Giugno	33ª Vieni e Cammina - San Giovanni di Casarsa (PN)
Km 5 8 13 21 - Partenza 08.30 - 09.30
Ven. 28 Giugno	19ª Marcia dei Festeggiamenti - Maron di Brugnera (PN)
Km 5 10 - Partenza 19.00 - 19.30
Sab. 29 Giugno	18ª “Marcia dei 5 Fiumi” - Palse di Porcia (PN)
Km 5 10 - Partenza 18.30 - 19.00
Dom. 30 Giugno	12ª Marcialonga “Tra Dolegnan e le Badie”-Dolegnano (UD)
Km 7 14 21 - Partenza 08.30 - 09.30
Dom. 30 Giugno	35ª La Panoramica - Barcis (PN)
Km 6 13 18 24 31 - Partenza 08.00 - 09.30
Sab. 6 Luglio	2ª Marcia Lis - Villanova di Pordenone (PN)
Km 3 6 12 - Partenza 17.00 - 17.30
Dom. 7 Luglio	19ª “Il Salt dal Crot” - Bueriis di Magnano i Riviera (UD)
Km 2,5 6 12 18 - Partenza 08.00 - 10.00
Dom. 7 Luglio	16ª Marcia della Penna - Polcenigo (PN)
Km 6 12 18 - Partenza 08.30 - 09.30

cresta ovest del Corno Grande da dove si continua a salire il sassoso pendio sulla
destra fino a raggiungere la Conca degli Invalidi (ore 1,30 circa). La si attraversa
tralasciando a destra i segni che portano alla cresta ovest, in direzione del ripido
pendio di sfasciumi e ghiaie che costituisce il versante nord-occidentale del Corno Grande. Giunti in cresta bella vista sulla Conca del Calderone, si procede
sulla destra aggirando alcune rocette con tratti esposti ed in breve si arriva in
vetta m. 2912 (ore 1 circa dalla Conca degli Invalidi - dislivello m. 782). Da qui,
tempo permettendo, si potrà godere il panorama mozzafiato le altre vette del
Corno Grande, il Corno Piccolo e le altre cime del Gran Sasso, Campo Imperatore e se la giornata sarà particolarmente limpida, il Mare Adriatico. Pranzo
al sacco. In discesa si raggiunge il Rif. Garibaldi m. 2230 da dove, percorrendo
la splendida Val Maone, si giunge a Prati di Tivo m. 1465 - ore 3 circa - percorrendo lo stesso sentiero del gruppo E.
E: questo secondo gruppo percorrerà lo stesso sentiero dell’altro fino alla
Sella di Monte Aquila, da dove prosseguirà per il Rif. Garibaldi m. 2230 e
da qui, in discesa, attraverso la Val Maone, una delle più affascinanti valli
del gruppo del Gran Sasso, raggiungerà Prati di Tivo.
È la cosidetta “traversata bassa” perchè non tocca la cima del Corno Grande e
scende per la maestosa Val Maone contornata da tutte le più alte cime del Gran
Sasso. L’escursione è una delle più paesaggistiche del Parco ed è un tratto del
Sentiero Italia, nell’ambito del “Sentiero Verde dei Parchi d’Abruzzo”. La traversata inizia da Campo Imperatore m. 2130, si sale il ripido sentiero alle spalle
dell’Osservatorio, seguendo la biforcazione che verso destra sale alla Sella del
Monte Aquila m. 2335 (ore 1 circa), da dove in leggera discesa, prendendo poi
sulla sinistra il sentiero in falsopiano si giunge al Rif. Garibaldi m. 2230-ore 0,30
circa), il primo costruito dal CAI di Roma sul Gran Sasso nel lontano 1886 ed
ora di proprietà del CSI dell’Aquila. Si entra poi nella conca carsica di Campo
Pericoli m. 1957, fino alla località Le Capanne, (ore 0,30) che costituisce il più
antico insediamento pastorale in quota del Parco. Si prosegue nella Val Maone
e nella Valle del Rio Arno fino a raggiungere la sorgente del Rio Arno e la vicina
cascata m. 1525 (ore 1 circa), Il sentiero, sempre su fondo sassoso, si allarga
scendendo verso destra rispetto alla cascata per poi risalire ripidamente per un
breve tratto e poi, in meno di 2 Km si giunge a Prati di Tivo m. 1465 (ore 1 circa
dalla cascata). Tempo complessivi ore 4 circa. Pranzo al sacco.
Rientro nei rispettivi alberghi per la cena e pernottamento.
Turisti: alle ore 8,30, dopo la colazione, partenza per la visita dell’antico borgo
di Atri. “Hatria” fu una delle città più famose del mondo antico e molto cara ai
romani. La storia si può leggere oggi negli splendidi monumenti: la Cattedrale
dell’Assunta, il Palazzo Ducale, da visitare anche la chiesa di S.Domenico e il
Teatro comunale inaugurato nel 1881. Si prosegue per raggiungere il Santuario
di San Gabriele dell’Addolorata, posto nella grande cornice del Gran Sasso,
visita all’antica Basilica ed alla cripta.
Dopo il pranzo in ristorante, la gita riprenderà per raggiungere Campo Imperatore, definito da Fosco Maraini “Piccolo Tibet”.
Da Campo Imperatore, nel tardo pomeriggio si rientrerà ai rispettivi alberghi per la cena e il pernottamento.
DOMENICA 28 LUGLIO: Teramo-L’Aquila-Udine
alle ore 8.00, dopo la colazione, partenza con i pullman per raggiungere la città
de L’Aquila per effetuare la visita guidata di quei luoghi che potranno essere
visitati nel centro cittadino, dopo il sisma che l’ha colpita nell’aprile del 2009.
A L’Aquila si pranzerà tutti assieme in un ristorante, per poi salutarci prima di
affrontare il viaggio di rientro, ogni gruppo alla propria sede di appartenenza.
Il pullman viene offerto dalla sezione di Udine e dal segretariato nazionale.
Costi di impianti di risalita e ingressi offerti dalla sezione di Udine. Per
informazioni telefonare in segreteria 0432 295663.

NOTIZIE DAL G.M.U. - U.O.E.I.
Date importanti da memorizzare

DOMENICA 26 MAGGIO organizzazione logistica della manifestazione “SOLO GRAZIE RUN” evento benefico con partenza dal Parco
del Cormor ai Rizzi. Come sempre chiediamo ai nostri soci la loro preziosa e competente collaborazione.
DOMENICA 9 GIUGNO gita sociale del Gruppo a SEMPETER
PRI GORICI (SLO) per partecipare alla manifestazione “ 30 SEMPETER” di Km 6 10 16 20. Informazioni dettagliate in sede e tramite apposito volantino.
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LAGO DI GARDA
Per la gita programmata da sabato 1 Giugno a lunedì 3 Giugno sul lago
di Garda continuano le adesioni. Come precedentemente illustrato in
queste giornate avremo l’opportunità di fare un tuffo nella nostra storia
visitando “Il Vittoriale degli Italiani” a Gardone Riviera ricco di pregevoli
ed interessanti ricordi del nostro recente passato.
La possibilità di effettuare una minicrociera sul lago per apprezzarne a
pieno la bellezza.
Visiteremo le località di Sirmione e Riva del Garda sempre, naturalmente,
accompagnati da una competente guida.
In queste giornate avremo il piacere anche di visitare il Lago di Ledro con
lo spettacolo delle palafitte.
A conclusione l’ultimo giorno una visita particolare al Parco Natura Viva
con un affascinante safari dove potremo ammirare tante specie di animali
nel loro habitat naturale in uno spettacolo che affascina sicuramente tutti
a qualsiasi età.
Dopo una breve passeggiata a Verona rientreremo a Udine in serata.
Un appuntamento a tutti i partecipanti in sede MERCOLEDÌ 22
MAGGIO ALLE ORE 17.00 per gli ultimi dettagli.
Adesioni ed ulteriori informazioni in sede.

Gianni

SABATO 25 MAGGIO 2019
SCOPRI CON NOI LO STADIO DELL’UDINESE
Continuano le nostre proposte per conoscere la nostra città. Anche se non
sei un abbonato, un tifoso o un appassionato di calcio, vieni a provare un’esperienza unica: ti mostreremo il “dietro le quinte” dello stadio dove gioca
l’Udinese, la nuova DACIA ARENA e vivere da protagonista l’atmosfera
che si respira durante le grandi partite. Vedremo l’interno di uno stadio
nuovo e moderno. Accompagnati da personale qualificato scopriremo la
zona interviste, gli spogliatoi, le aree vip e raggiungeremo il terreno di gioco
percorrendo il tunnel dei giocatori. E a fine visita ci aspetta una sorpresa …
SABATO 15 GIUGNO 2019 - BORGHI ISTRIANI
L’Istria non è solo mare e vacanza, è anche montagna, vegetazione lussureggiante e un patrimonio archeologico tra i più significativi d’Europa.
Visiteremo Roč-Rozzo, famosa per il raduno internazionale dei suonatori
della piccola fisarmonica diatonica chiamata “trieština”. Proseguiremo poi
per Hum-Colmo, la cittadina più piccola del mondo con meno di 20 abitanti, ma con tutte le strutture di una città. Per arrivare a Hum passeremo
attraverso il viale dei glagoliti, ovvero la scrittura paleoslava.
Andremo quindi lungo la valle del fiume Quieto-Mirna in direzione di Motovun/Montona, sorta in cima ad una collinetta che domina la valle. Passeggiata nel centro storico e sulle due cinte di mura. Tempo permettendo
assaggio dei prodotti di tartufo.
Dopo la visita di Montona proseguimento per Grožnjan-Grisignana dove
visiteremo il bellissimo borgo, oggi trasformato in villaggio degli artisti.
Ogni anno l’ultimo fine settimana di settembre c’è un’ex-tempore per le
viuzze della cittadina.
GIOVEDÌ 15 AGOSTO - FERRAGOSTO INSIEME
Come tradizione vuole, anche quest’anno festeggeremo assieme il Ferragosto: andremo a conoscere uno dei borghi più belli d’Italia: Mel, in provincia
di Belluno, terzo classificato alla trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”
nel 2018.
In settembre ci sarà la visita della mostra di Illegio “I Maestri” e altra località
carnica.
Monza, l’emozione che non ti aspetti - sabato 19 e domenica 20 ottobre
2019 presentazione gita martedì 11 giugno 2019 in sede ore 17.00

Gita a Duino.

MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA
PER L’ANNO 2019
Dal 3 al 10 Maggio
Dal 11 al 18 Maggio
Dal 1° al 3 Giugno
Dal 27 Giugno al 3 Luglio
Dal 25 al 28 luglio
Dal 24 agosto al 2 setembre
Ottobre
Dicembre

Per questo e tanto altro vi aspettiamo numerosi come sempre, mandi, Mizzi

Azerbagian
Trekking a Cipro
Lago di Garda-Sirmione-Vittoriale
Irlanda del Sud
Raduno Nazionale UOEI - Gran Sasso
10 giorni Verdi
Budapest
Mercatini di Natale

Gite di giornata
Sabato 25 maggio 2019	Visita Stadio Dacia Friuli
Sabato 15 giugno
Visita Borghi dell’Istria

10 GIORNI VERDI

Anche quest’anno verrà effettuato il soggiorno denominato I DIECI
GIORNI VERDI NATURALISTICI in TRENTINO dal 24 Agosto al 2 Settembre la località è ancora da stabilire tutte le indicazioni
saranno pronte in Sede dell’U.O.E.I. in VIALE EUROPA UNITA
117, a partire dai primi giorni di maggio. Vi aspetto numerosi grazie.

Dilva

7 aprile 2019 - Grotte del Caglieron Vittorio Veneto.
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BOLOGNA E LA SUA ARTE
Il 23 febbraio scorso un gruppo uoeino parte per Bologna che ci accoglie in
una giornata piuttosto invernale sferzata da un vento freddo di tramontana, ma nonostante il clima rigido non toglie la bellezza di questa città che
racchiude in sè una ricchezza storica e culturale non indifferente; città che
oserei definire cosmopolita per la presenza della sua università, una delle più
vecchie e prestigiose d’Italia e d’Europa, che richiama ben ottantamila studenti, soprattutto europei, dando alla città stessa un contributo economico
non indifferente. Inoltre, oggi come nel passato, è un importante snodo di
comunicazione e di traffici commerciali tra nord e sud. È celebre sicuramente in ogni ramo artistico, ma famosa anche per l’industria alimentare e
culinaria. Il suo centro storico, di fattura di fattura prettamente medioevale,
si sviluppa attorno a Piazza Maggiore dove sorge la basilica di S. Petronio,
esempio di gotico italiano, nel cui interno si può ammirare un affresco, tratto
dall’inferno di Dante, dove viene rappresentato, tra i dannati, Maometto e
per questo la basilica è sorvegliata dalle forze dell’ordine.

Bologna 24 febbraio2019, il gruppo uoeino all’interno dell’Archiginnasio.

Dalla maestosa piazza, circondata da stupendi palazzi, si può ammirare
il Palazzo del Podestà sormontato dalla torre dell’Arengo la cui campana
richiamava il popolo a raccolta; il Palazzo del Banchi, opera del Vignola
dove operavano cambia-valute e notai; l’Archiginnasio, sede medioevale
dell’Università di Bologna, ed è qui che venne istituita la prima facoltà di
legge in Europa, per questo la città fu detta la “dotta”, oggi sede delle più

prestigiose e fornite biblioteche a livello europeo. Nei pressi si può visitare
la casa di Lucio Dalla colma delle sue memorie più care.
Bologna, detta anche la “turrita”, nel medioevo possedeva più di trecento torri
erette come posti di vedetta, oggi, oltre a quella dell’Arengo, rimangono famose
le torri: Asinelli e Garisenda, che si ergono al centro di un importante nucleo
medioevale.
Fantastica l’Abbazia di S. Stefano nota anche come “complesso delle sette
chiese”. La sua origine, alquanto antica, sorge su un antico tempio romano.
Una delle chiese, di origine longobarda, è la chiesa del Crocifisso, ma forse la
più suggestiva è la chiesa del Santo Sepolcro detta “Santa Jerusalem” nel cui
interno si trova una fonte d’acqua che simbolicamente viene identificata con le
acque del Giordano. All’esterno, nel chiostro che circonda tutto il complesso,
c’è una vasca a forma circolare detta “catino di Pilato”, opera longobarda. La
“Santa Jerusalem” è la chiesa più incantevole, che attraverso i vari simboli, ripercorre la passione di Gesù.
La più antica, però, delle chiese che formano il complesso è quella dei Santi
Vitale e Agricola dove si conservano le reliquie dei due santi.
Alla fine del nostro breve, ma intenso percorso culturale giungiamo, passando
per il ghetto, alla chiesa Santa Maria della Vita, fondata nel XIII sec. dalla
confraternita dei Battuti o Flagellati, complesso monumentale che sorge in una
piccola piazza in mezzo a diversi edifici un tempo alcuni di essi furono anche
sede ospedaliera. L’interno, pur elegante si caratterizza soprattutto per il famoso gruppo scultoreo in terracotta raffigurante il Compianto Cristo morto, uno
dei più vigorosi ed espressivi capolavori del Rinascimento italiano, le cui figure
rappresentate trasmettono al visitatore il loro dolore.
Lasciata la città di Bologna arriviamo, ultima tappa del nostro percorso, a
“FICO” il Parco del cibo più grande del mondo il cui presidente è il prof. Segre,
preside della facoltà di agraria.
Il Parco può essere diviso in tre settori: due esterni, uno allestito per l’allevamento di diversi animali, l’altro per la coltivazione di campi e frutteti, un terzo
interno dove sono allestiti diversi padiglioni in cui si possono gustare e comprare le diverse eccellenze dell’enogastronomia italiana.
Il Parco intende essere un punto di riferimento per la promozione dell’educazione alimentare e di uno stile di vita nel segno della sostenibilità e della
salvaguardia ambientale (economia circolare).
È stato, pur breve, un viaggio stimolante che penso abbia dato a tutti i partecipanti l’opportunità di arricchire il proprio patrimonio culturale e di rapporti
sociali.

L.T.

DIEGO GRACCO NUOVO PRESIDENTE DEL GJVIANO
Comincio queste poche righe con l’annuncio, da parte del Grop Corâl Gjviano, della nomina il 25 marzo scorso, di un nuovo presidente: Diego Gracco!
Suo padre Leo ha già ricoperto in passato questa carica per ben 16 anni
e questo avvicendamento è particolarmente significativo per noi. Il sottoscritto, da presidente uscente per motivi di lavoro, auguro a lui e a tutto il
nuovo direttivo tanta fortuna e tanto entusiasmo, fermo restando che ci sarò
anch’io, come tutti gli altri coristi, a continuare a dare una mano volentieri
nel portare avanti gli eventi e l’organizzazione del “Gjviano”. Sono poi stati
eletti anche il vice presidente Michele Scarsini, Eicher Clere Donatella, Segretaria Tesoriere, i consiglieri Marina Cont, Gregorio Leschiutta e Rinalda Pitassi. Revisori dei conti sono stati eletti Edda Pinzan, Alice Scarsini e
Marco Urban. Coordinatore con l’UOEI è rimasto il solerte e inappuntabile
Gianni Leone. Ora una breve carrellata dei nostri ultimi impegni.
Il 10 marzo scorso il nostro coro ha partecipato a “Balcon su la Cjargne”
al Teatro Palamostre di Udine, un evento organizzato da Bepi Agostinis,
alla sua ultima apparizione da regista teatrale (così almeno ha dichiarato
egli stesso, ma si spera cambi idea). Non si è trattato di un vero e proprio
spettacolo teatrale, quanto di una riproposizione della manifestazione che
già negli anni ’80 Agostinis aveva messo in scena per mostrare le peculiarità

della Carnia, in tutte le sue sfaccettature: paesaggistiche, culturali e sociali. Per fare questo sono state alternate delle diapositive con bellissime foto
dell’indimenticato fotografo di Forni Avoltri Gino Del Fabbro, la lettura di
alcune delle migliori poesie dedicate alla Carnia da autori carnici e non solo
declamate dallo stesso Agostinis, e ovviamente al canto delle villotte carniche da parte nostra.
Mercoledì 3 aprile abbiamo accompagnato la santa messa in Friulano a Jalmicco di Palmanova, su invito dell’associazione Manovali per l’Autonomia.
È stata un’occasione per ricordare l’anniversario della nascita della Patria del
Friuli (con l’investitura a Patriarca di Aquileia di Sigeardo nel 1077) ma anche di riscoprire quanto sia più vicina al popolo una messa nella sua lingua,
il friulano in questo caso, con canti sacri in friulano e latino che fanno parte
del nostro repertorio liturgico.
Con la messa nella Domenica delle Palme del 14 aprile, nella cappella della
Fraternità Sacerdotale di Udine abbiamo fatto l’ultima uscita del mese di
aprile scambiandoci gli auguri di buona Pasqua in compagnia dei parroci
andati in pensione e del direttore don Saverio Mauro, sempre molto gentili
ed ospitali.

Bruno Vasi
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SIVIGLIA: LE CLASSICHE DUE MARATONE,
TURISTICA E SPORTIVA - 15-20 febbraio 2019
Come è ormai nostra abitudine, ci iscriviamo a una maratona, e nei giorni
precedenti ne facciamo un’altra di natura più enogastronomica visitando la
città che ci ospita. Anche questa volta ci abbiamo provato. Ci siamo alzati
un venerdì che credeva di essere ancora un giovedì, molto prima dell’alba,
e siamo partiti alla volta di Venezia, destinazione Siviglia. Non abbiamo
perso neanche un istante e, complice la posizione privilegiata dell’albergo,
abbiamo subito iniziato a esplorare i dintorni. Il primo giorno ci siamo
dedicati alla Cattedrale, alla Giralda e alla Torre de los Perdigones. La prima
è una costruzione del ‘400, ma gli stili architettonici e artistici, come in tutta
la città, sono di fatto un viaggio itinerante alla scoperta delle varie influenze.
Di dominazioni è pericoloso parlare, poiché in questa splendida cornice,
le varie confessioni, che pur hanno visto periodi di maggiore o minore
influenza politica, hanno sempre convissuto pacificamente, pertanto è del
tutto normale trovare, all’interno di uno stesso edificio, elementi musulmani,
cristiani, ebrei e addirittura orientali. La Giralda è la torre campanaria della
Cattedrale, e si tratta di un antico minareto almohade, cioè risalente a una
dinastia berbera musulmana che ha conquistato la Spagna tra l’XI e il XII
sec d.C. Ma è stato dalla Torre de los Perdigones che abbiamo potuto

il gruppo marciatori Udinesi a Siviglia.

ammirare dall’alto Siviglia. Dal 2007 infatti è stata costruita al suo interno
una sorta di camera oscura, situata all’altezza di 45 metri, dove, attraverso
un sapiente gioco di specchi e lenti d’ingrandimento, è possibile vedere la
“città in movimento”. Dopo aver bruciato una quantità considerevole di
calorie, abbiamo potuto recuperarle con gli interessi a cena, tra paella, tapas
e dosi abbondanti di cerveza. Abbiamo poi ammirato l’Alcazares Reales
- o Palazzo Reale - con annesso giardino, dove il socio Agelio Mantoani
ha cercato invano di stringere amicizia con i simpatici pavoni. All’uscita
ci siamo dedicati al quartiere ebraico. L’evento clou della giornata doveva
tuttavia ancora arrivare; anche questa sera, dopo aver procacciato la cena a
base di paella e Tinto de Verano - per permettere ai corridori di incamerare
carboidrati, s’intende - siamo andati a fare una passeggiata per i dintorni.

130 DONAZIONI DI BOSCO VITTORIO
La sua prima donazione la fatta il 16 aprile 1993 e la 130ª il 31 dicembre
2018. Classe 1954, una media di 5 donazioni l’anno e il 2019 per lui è un
anno di festeggiamenti; 65 anni, la pensione e 45 anni di vita sportiva.
Oltre che donare sangue, ha praticato molto sport dall’atletica alle gare su
strada agli sci alla bicicletta. Ha corso 250 maratone i 100 Km e le ultra
maratone in lungo e in largo per l’Europa, attraversando anche il ponte che
collega la Danimarca con la Svezia; ha vestito la maglia della Nazionale Master di atletica ben 10 volte conquistando, 4 medaglie di bronzo, cambiando
negli anni diverse società, per la corsa su strada GMU UOEI Udine; per
lo sci il club 3 comuni e il gruppo alpini di Udine e per il ciclismo il pedale
Opitergino. È arrivato a fare anche 100 gare in un anno, conservando a fine
gara tutti i pettorali. Molti coloro che gli hanno chiesto negli anni come riuscisse a correre e nello stesso tempo a donare? La sua risposta è stata sempre
la stessa; approfittava dei momenti in cui non aveva gare impegnative.

La passeggiata si è conclusa quando un’auto ha incontrato un metatarso
di Alessandro. Il giorno seguente, i corridori superstiti si sono recati alla
partenza; Alessandro li ha potuti seguire dalla televisione della camera
dell’hotel. Un’altra parte del gruppo ha visitato la Casa de Pilatos, che incontra
lo stile rinascimentale italiano e
quello mudejar, cioè l’influenza
dei musulmani rimasti a vivere
in Spagna dopo la Reconquista.
Questo palazzo deve il suo nome
a una tradizione, che vuole che
la distanza tra l’abitazione e la
chiesa conosciuta come “Croce
del campo” era uguale a quella
tra le rovine della residenza
di Ponzio Pilato e il Calvario.
Abbiamo poi potuto tutti
Siviglia 17 febbraio 2019 arrivo di Teresa Furian.
assieme - con Alessandro che
per l’occasione è addirittura sceso in strada - fare il tifo per i maratoneti a
pochi chilometri dal traguardo. La presenza di Alessandro a due chilometri
dall’arrivo ha dato ai maratoneti la carica per lo sprint finale, permettendogli
di concludere la gara con degli ottimi tempi. Il pensiero di tutti noi era
rivolto a Teresa che si cimentava in questa gara dopo una lunga guarigione.
Romano, il nostro Presidente, disperso lungo il percorso, forse fermatosi
a bere una birra, ha concluso felicemente, così come Maurizio, Ivo, Carlo
e Teresa. Tutti incolumi! Nel pomeriggio i “turisti” del gruppo, non
abbastanza stanchi, hanno visitato Plaza de España, apprezzando alcuni
ballerini di flamenco e la splendida visione delle torri e del palazzo. La
giornata principale si è quindi conclusa con uno spettacolo di flamenco, al
cui termine i nostri temerari atleti si sono esibiti nella danza tradizionale
guidati dalla ballerina e insegnante. Al solito, la serata si è conclusa con una
cena tradizionale e con un dovuto brindisi al nuovo presidente del GMU,
Romano. Il giorno seguente Alessandro, accompagnato dal generoso Ivo, ha
sperimentato il pronto soccorso spagnolo, che ha dimostrato un alto grado
di efficienza. Velocità, cortesia e competenza. Il piede purtroppo non ha
passato il tagliando ed è risultato essere fratturato, costringendolo a riposo
forzato e ingessatura. Gli altri sono invece andati a vedere il Metropol de
Parasol, una struttura moderna alla cui sommità, attraverso un serpentone
pedonale, è possibile ammirare Siviglia dall’alto, e alle cui radici sono
stati trovati antichi resti romani. L’ultimo giorno non poteva mancare,
rilassandoci in compagnia, una crociera sul Guadalquivir, il fiume ricco di
storia, che attraversa Siviglia. A malavoglia abbiamo lasciato l’hotel che ci ha
ospitato, e che ci ha aiutato in tutte le difficoltà (ben poche, a dire il vero)
incontrate da spaesati stranieri. Il ritorno alla realtà dopo l’arrivo del volo a
Venezia non ci ha demoralizzato, anzi, e il gruppo di amici sta già puntando
a un’altra meta, turistica e, ovviamente, sportiva. Non ci sono dubbi.

Alessandro
È per questo che ringraziamo, l’atleta e il donatore Vittorio Bosco è stato ed
è un esempio di volontà e altruismo per i nostri giovani.

Gli Amici del Consiglio Direttivo

Bosco con le Infermiere.
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INTERNATIONAL FOLKLORE
Ecco è arrivata la giornata in cui avremo il privilegio di esibirci al festival del
folclore che si terrà a Sentvid (Slovenia). Questa possibilità è stata offerta
alle “Stelutis di Udin” grazie alla collaborazione con il Gruppo sloveno di
Bovec “Folklorno Dustvo Bovec”, il cui presidente è un giovane ragazzo di
nome Tomaz. Con questo Gruppo abbiamo già avuto possibilità di esibirci
e di farci apprezzare per le nostre capacità come ballerini, per la nostra energia e l’allegria che mettiamo e che portiamo con le nostre danze. Proprio
grazie alle precedenti collaborazioni il presidente Tomaz, che aveva ricevuto
la proposta di partecipare a questa manifestazione, ed essendo a conoscenza
che vi era l’interesse ad inserire nel programma del festival un gruppo italiano, ci ha contattato dandoci la possibilità di portare un po’ di friulanità oltre
confine. IL Gruppo folcloristico “Stelutis di Udin”, che da 41 anni mantiene
vivo l’amore per il ballo friulano, è aderente all’ UOEI e all’UGF FVG. Il festival era organizzato da folclore FS VIDOVO dal 23 al 25 novembre 2018.
La giornata del 24 novembre 2018 è iniziata all’alba. La corriera arriva puntuale. Siamo pronti a caricare tutto il materiale che completa le nostre coreografie e che ci permette di portare, oltre alla cultura del ballo, anche uno
spicchio di conoscenza su alcuni oggetti di uso comune nelle nostre campagne. Come esempio troviamo il rastrello, il buinč, i secchi con i quali si
portava nelle latterie il latte appena munto affinché fosse venduto o trasformato in formaggio o altro. I costumi vengono appesi nel portabagagli della
corriera e si parte. Siamo un bel Gruppo e queste sono occasioni d’oro che
ci permettono di passare del tempo assieme in un clima di allegria, anche se
qualcuno approfitta del viaggio per recuperare qualche momento di sonno.
Facciamo la tappa in Slovenia per raccogliere il Gruppo di Bovec e ne approfittiamo per deliziarci con le prelibatezze tipiche del luogo. È un piacere
rivedersi e lo scambio di saluti e sorrisi denota che c’è quella confidenza, che
si crea in questi gruppi che hanno come interesse comune il folclore, anche
dopo un solo incontro, nonostante le differenze linguistiche e culturali. Arriviamo a destinazione. Prima cosa ci assegnano la stanza dove possiamo
lasciare costumi e strumenti. Il direttore artistico Tiziano e la coppia formata da Elisa e Gianluca vengono accompagnati nella sala consiliare dove il
sindaco farà la presentazione ufficiale della manifestazione e dei partecipanti
alla stessa. Il resto del Gruppo nel frattempo viene accompagnato nel locale
dove si terrà il pranzo. Qui troviamo anche gli altri danzerini invitati. Pensate che c’era pure un Gruppo che arrivava dalla Polonia! Siamo veramente
in molti e sembra una piccola Babele dove si intrecciano le varie lingue. C’è
qualche timido tentativo di conversazione in inglese, un po’ di “conversazione” a gesti, qualche sorriso, e la sensazione è proprio di essere tutt’uno.
Nel frattempo sono arrivati anche il nostro direttore artistico e la coppia
di rappresentanza. Riunito il Gruppo si ritorna in paese. Qui abbiamo la
sorpresa di avere a nostra disposizione delle guide che ci accompagneranno a visitare il paese. Ci raccontano la storia di Vidovo, il paesino che ci
ospitava, e ci mostrano i posti e gli elementi più significativi dal punto di
vista storico o politico e di aggregazione sociale. Le nostre guide sono due
giovani ragazze del paese molto carine e preparate. Alla fine del tour via di
corsa a fare le prove che ci permettano di prendere confidenza con il palco
e di stabilire come collocare la nostra scenografia. Dobbiamo capire quale
sia la posizione migliore per la nostra gerla, per il rastello per i cesti fioriti.
Trovare la giusta posizione per gli strumenti musicali che accompagnano i
nostri balli e definire tutti i dettagli che ci permettano di poterci esibire al
meglio. I partecipanti a questo festival sono I Folkloma skupina “Hajduki”
dalla Polonia, “KUD Bokolje” dalla Croazia, Folkloma skupina “BC” dalla
Slovenia, Folkloma skupina “Vidovo” sempre dalla Slovenia e infine “Stelutis di Udin” dall’Italia. Ci alterniamo sul palco, un ballo a testa. Ed è tutto un
fermento dietro le quinte dove lo spazio è piuttosto ristretto per il numero
di ballerini che siamo. Ma tutto da tutto il caos che regna appunto dietro le
quinte, non si sa per quale miracolo, escono i Gruppi perfettamente allineati
nelle giuste posizioni e nel giusto momento. Da non credere. Iniziamo. Le
luci si spengono, si accende l’occhio di bue ed ecco le prime note della nostra
favolosa orchestra. Dopo di noi si esibisce il Gruppo sloveno, che ha costumi
completamente diversi dai nostri. Salgono poi sul palco i croati, che sono un
Gruppo numeroso di sole donne che fanno dei balli in cerchio accompagnati
dal canto. Il Gruppo polacco è una vera esplosione di colore. Ognuno di noi
ha una caratteristiche che lo rende unico e dà la dimensione di quanto il folclore rappresenti veramente la diversità delle nostre culture. È una vera festa

di colori, di musica, di danza, di canti. Un’esperienza bellissima. Alla fine
ad una velocità incredibile vengono tolte le sedie del teatro e imbandite le
tavolate per la cena tutti assieme. Un momento conviviale al quale seguono
tanti balli in allegria, compreso il “ballo della scopa”, dove un ballerino dopo
un po’ di tempo dall’inizio della canzone, getta a terra una scopa e le coppie
devono cambiare partner. E purtroppo, come Cenerentola a mezzanotte dovette tornare a casa, anche noi dobbiamo risalire in corriera per far ritorno
nella nostra cara Udine, felici ed emozionati come non mai.

Emanuela e Giorgia

Domenica 17 febbraio 2019 - Gruppo uoeino al rifugio Città di Carpi.

FESTA di S. GIUSEPPE e del Maestro
LUIGI GARZONI con I CANTORI DE LFRIULI
Domenica 17 marzo scorso la parrocchia di S. Giuseppe a Udine ha riunito l’intera comunità per festeggiare il Santo Patrono, che ricorreva il 19,
ed è stata veramente una festa, con la chiesa affollata di fedeli, il Parroco
Padre Juan Carlos Cerquera coadiuvato da una schiera di confratelli e il
nostro Coro chiamato ad accompagnare la S. Messa. Padre Juan Carlos
ha presentato la ricorrenza mentre Padre FRANCESCO GUSMEROLI presiedeva la celebrazione con i concelebranti Padre STANISLAW
ZONTAK e Padre PAOLO AZZARA che ha tenuto l’omelia. Inoltre
altri quattro confratelli si dividevano i vari compiti all’altare ed è stata
una meraviglia vedere la dedizione e la precisione con cui tutti, vestiti
con lunghe tuniche bianche, si muovevano silenziosi ed eterei come fossero angeli venuti appositamente per onorare un personaggio unico come
S. Giuseppe. Noi abbiamo contribuito con diversi pezzi del nostro repertorio, tra cui “Cun pas tremant” all’inizio, “Kirie” della Messa Serafica
di G.B. COSSETTI, “Fradis miei”, “Sant” e “Agnel di Diu” della Messa
Costantiniana di LUIGI GARZONI, “O Salutaris Hostia” musica di
LORENZO PEROSI e infine “Ti saludìn o Marie”, accompagnati dalla
bravissima organista FRANCESCA ESPEN.
Mentre aleggiavano ancora nell’aria le significative parole conclusive
dell’omelia: “Il Signore è mia luce e mia salvezza!”, alla fine della Messa
tutti si sono riversati fuori dove giovani volonterosi avevano preparato
un simpatico rinfresco per festeggiare degnamente, con l’augurio finale di
Padre Juan Carlos, “tutti i Giuseppe e le Giuseppine!” La nostra giornata
però continuava ancora, approfittando dell’occasione con grande gioia ci
siamo ritrovati al ristorante “Al Cjavedal” di Pagnacco per ricordare il nostro fondatore Maestro LUIGI GARZONI di ADORGNANO, con i
suoi canti, le sue musiche, gli indimenticabili momenti vissuti con lui che
sempre riemergono nella condivisione del nostro annuale pranzo sociale
in suo onore, insieme a coristi, ex coristi, parenti, amici e con la gradita e
gentile presenza della Presidente dell’U.O.E.I. LAURA SCHIAVI.

Rosanna e I CANTORI del FRIULI
(www.icantoridelfriuli.org)
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STAGIONE 2018•2019

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

MUSICA
Martedì 7 maggio 2019 - ore 20.45

BELGIAN NATIONAL ORCHESTRA

Hugh Wolff direttore
Bertrand ChamayoU pianoforte
Hector Berlioz - Le Corsaire, Ouverture op. 21
Camille Saint-Saëns - Concerto n. 2 in sol minore op. 22 per pianoforte
e orchestra
César Franck - Sinfonia in re minore

Domenica 12 maggio 2019 - ore 20.45

GOLD

ORCHESTRA FILARMONICA DI SAN PIETROBURGO
Yuri Temirkanov direttore
Sayaka Shoji violino

LIRICA
Venerdì 31 maggio 2019 - ore 20.00
Giovedì 30 maggio 2019 - ore 10.00 Recita riservata alle scuole

MADAMA BUTTERFLY

musica di Giacomo Puccini
libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica
regia Alberto Triola
direttore Nikša Bareza
Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe
Verdi di Trieste
produzione: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

mercoledì 8 maggio 2019 - ore 20.45
mercoledì 15 maggio 2019 - ore 20.45
mercoledì 22 maggio 2019 - ore 20.45

TRAME RICUCITE
tre testi esemplari della drammaturgia friulana
ideazione e direzione artistica, cura drammaturgica e critica di Paolo Patui
azioni sceniche a cura di Paolo Sartori
La produzione drammaturgica friulana è ricca, varia, radicata nel tempo.
Spesso pure sottovalutata, ignorata, relegata all’angolo della farsa o del folklorismo dialettale. Attraverso tre testi scelti appositamente e appositamente
rifatti vivere in forma di azione scenica, Paolo Patui e Paolo Sartori provano
a rinnovare e a dimostrare l’energia vitale di quella lingua e di questi testi,
ricucendo trame teatrali, sociali, storiche e adattandole a una sorta di teatrolezione inserito nell’intimità di una kammerspiel. E sarà proprio all’interno
di una dimensione così intima che la forza della parola drammaturgica darà
ragione a una tradizione teatrale necessaria e indispensabile anche per la
scrittura contemporanea. I tre testi e i tre autori scelti daranno vita, grazie
all’interpretazione attorale, a una narrazione capace di mettere in risalto la
sonorità evocativa e l’incisività dinamica della parola, capace di trasmettere avvenimenti, emozioni, convinzioni, nonché di guidare azioni e reazioni,
espressioni e sguardi. Questo dissodare il terreno della tradizione teatrale
friulana permetterà di rimettere a nudo radici e trame straordinariamente
aperte alle innumerevoli sfaccettature e alle variegate peripezie dell’umanità.

NUOVO CONSIGLIO DEI DONATORI DI SANGUE - UOEI
Il 4 Marzo 2019 ci sono state le elezioni per il consiglio dei donatori di sangue della sezione U.O.E.I. e il consiglio neo eletto successivamente ha provveduto ad eleggere le nuove cariche, valide per il prossimo quadriennio.
I nuovi eletti, con le rispettive cariche, sono:
Presidente:
Mirco Battisacco
VicePresidente e alfiere: Giancarlo Dominissini
Rappresen. dei donatori: Paolo Rossi
Segretaria:
Paola Borsetta
Tesoriere:
Gabriele Pippo
Consiglieri:
Gabriella De Pascalis
Giada Mularo
Bruno Nadalutti
Andrea Rossi
Revisori dei conti:
Vittorio Bosco
Stefano Paderni
Io mi chiamo Mirco Battisacco e, come riportato sopra, sono il nuovo presidente. Il mio obiettivo dal punto di vista operativo è quello di rendere collegiale il lavoro del consiglio. L’obiettivo invece che il nuovo consiglio deve
perseguire è il coinvolgimento di tutti gli associati nell’attività di sensibilizzazione al dono. Oggi purtroppo per motivazioni diverse le donazioni sono
sistematicamente in calo e l’età media delle donazioni è sempre più alta.
È per questo che chiedo a tutti i donatori e a tutti gli associati U.O.E.I. di
attivarsi nel coinvolgere chi ancora non è donatore, ma potrebbe diventarlo.
L’U.O.E.I. è una grande famiglia con un grande bacino di possibili candidati.
Non si può più delegare solamente al consiglio sezionale il compito di trovare nuovi donatori; c’è bisogno di tutti.
Ognuno di noi ha degli amici, dei parenti, magari dei figli (io stesso, nonostante mia figlia non abbia ancora 14 anni, sto già facendo un’attività
di convincimento in prospettiva); bisogna convincere le persone che il
sangue è necessario, e non solo, perché anche il plasma sta diventando
un fattore importante. Sarà nostro compito poi mettere a disposizione
dei nuovi donatori l’organizzazione e la struttura sia della sezione che

dell’A.F.D.S., con la quale ci relazioniamo quotidianamente.
Vi ringrazio da subito per la vostra disponibilità e un ringraziamento speciale lo mando a tutti i donatori che con la loro costanza danno una prospettiva
di guarigione a persone che hanno problemi di salute.
Volevo concludere con una informazione di servizio.
Oggi, per chi ancora non fosse a conoscenza, è possibile prenotare la donazione attraverso 3 diversi canali:
1) Il portale del dono, sito web ufficiale dell’AFDS (vi allego il link), che vi
invito a consultare perché, oltre alla possibilità di prenotare, si possono
trovare diverse notizie utili.
https://www.portaledeldono.it/il-dono/
2) L’App dell’AFDS “Io Dono”; è forse lo strumento migliore perché scaricabile su tutti gli smartphone, e quindi sempre a nostra disposizione.
3) Telefonando direttamente alla segreteria dell’AFDS (0432 481818).
Vi ricordo inoltre che le donazioni domenicali possono essere fatte esclusivamente su prenotazione.

Mirco Battisacco

17 marzo 2019 - Carso Triestino.
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PROGRAMMA MESE DI MAGGIO 2019
MERCOLEDÌ 1 - Ore 17.30 Spettacolo del Gruppo Folcloristico “Stelutis
di Udin” nell’ambito della “Sagra del Cunin “a Castions di Strada.
DA VENERDÌ 3 A VENERDÌ 10 - Viaggio in Azerbaijan. Partenza pullman
per l’aeroporto di Venezia: ore 16.30
DOMENICA 5 - Escursione nelle ALPI Carniche - Anello dei Borghi di
Moggio - Moggio mt. 338 - La Forca mt. 922 - Moggessa di qua e di là
mt. 530 - Moggio. Partenza pullman da Udine: ore 7.00
E
DA SABATO 11 A SABATO 18 - Trekking nell’isola di Cipro. Partenza
pullman da Udine per l’aeroporto di Milano: ore 8.00
MERCOLEDÌ 22 - Ore 17.00 in sede, riunione dei partecipanti alla gita del
Lago di Garda per le ultime disposizioni.
SABATO 25 - Visita allo Stadio Dacia Arena “Friuli” di Udine. Ritrovo alle
ore 15.30 presso “MACRON STORE” (lato curva nord e distinti)

Maggio-Giugno 2019

DOPOLAVORO FILATELICO
NUMISMATICO UDINESE
affiliato all’Unione Operaia Escursionisti Italiani
U.O.E.I. - Sezione di Udine

AVVISO A TUTTI GLI UOEINI

Si porta a conoscenza che il Dopolavoro Filatelico Numismatico
è aperto ai signori soci nell’orario indicato:
− ogni domenica mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.00
− giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Durante l’orario di apertura sono sempre presenti nostri soci esperti ed appassionati collezionisti per ogni qualsiasi consiglio, perizia e stima di francobolli,
cartoline, monete ed altri oggetti e materiali da collezione o di sapore antico.
Il Presidente - Riccardo Gremese

A.C.I. - U.O.E.I.

DOMENICA 16 - Escursione nelle Alpi Giulie - Anello - Raccolana mt. 374
- Monte Jama mt. 1167 - Patoc mt. 735 - Stavoli Pian del Nat mt. 607 - Raccolana. Partenza pullman da Udine: ore 7.00
E

Si ricorda che è sempre in essere la convenzione dell’U.O.E.I. di Udine con
l’Automobile Club di Udine (A.C.U.), grazie alla quale tutti i soci beneficiano di uno sconto di circa il 20% sul costo annuale della tessera d’iscrizione
“Full Service” con validità annuale, cioè 365 gg. dalla sottoscrizione.
I servizi esclusivi della formula sono i seguenti:
•	16 lavaggi auto gratuiti all’anno per il veicolo associato presso il CAT
o presso i distributori associati
•	Pre-collaudo gratuito dell’auto associata su prenotazione presso il
CAT
•	Chek-up gratuito dell’auto associata comprensivo di 25 controlli presso il CAT
•	Trasporto gratuito dell’auto in panne verso il domicilio, in Provincia
e fino a 200 km.
•	Auto di cortesia gratuito per 3 giorni e per 200 km senza limiti di
fermo auto
•	Servizio di pagamento del bollo auto con addebito in RID e spedizione a domicilio delle ricevute
•	Sconti sui diritti di agenzia per ogni tipo di pratica auto: rinnovo patenti, passaggi di proprietà, rilascio tessere benzina agevolata
•	Sconto sui servizi tecnici e manodopera presso l’autofficina plurimarca del CAT
• Invio a domicilio della Rivista ACU Full Service Informazioni
• Omaggio sociale
Per sottoscrivere la tessera associativa è necessario presentarsi presso gli uffici ACU di Udine di Via Crispi 17 o Viale Tricesimo 46a muniti di tessera
U.O.E.i. con il bollino in regola per l’anno in corso.

DOMENICA 16 - Ore 11.00 Partecipazione del Grop Corâl Giviano alla
Santa Messa nella Chiesa di Mione.

LAU R E A

DOMENICA 26 - Escursione nelle Alpi Carniche - Sentiero della Fede
Traversata - Caneva di Tolmezzo mt. 331 - Monte Spin mt. 915 - Arta Terme.
Partenza pullman da Udine: ore 7.30
E
DOMENICA 26 - Organizzazione Logistica del Gruppo Marciatori Udinesi
U.O.E.I della manifestazione “SOLO GRAZIE RUN” con partenza dal Parco del Cormor - Rizzi - Udine di Km. 7 e 14.
PROGRAMMA MESE DI GIUGNO 2019
DA SABATO 1 A LUNEDÌ 3 - Gita Turistica al Lago di Garda.
Partenza pullman da Udine: ore 6.30
DOMENICA 9 - Escursione nelle Alpi Carniche - Anello del Monte Cretis
Invillino mt. 365 - Monte Cretis mt. 1076 - Invillino. Partenza pullman da Udine: ore 7.30
E
DOMENICA 9 - Gita Sociale del Gruppo Marciatori Udinesi U.O.E.I. a
Sempeter (SLO) per partecipare alla 30ª “SEMPETER” manifestazione podistica di Km. 6 - 10 - 16 - 20. Partenza pullman da Udine: ore 7.00
MARTEDÌ 11 - Ore 17.00 in sede presentazione ed inizio iscrizioni alla gita a
Monza programmata per sabato 19 e domenica 20 ottobre.
SABATO 15 - Gita in Istria - Rozzo - Colmo - Montona - Grisignana. Partenza pullman da Udine: ore 7.00

LUNEDÌ 17 - Ore 18.00 in sede riunione dei partecipanti alla gita in Irlanda
per ultime disposizioni.
SABATO 22 - Ore 14.00 partecipazione del Gruppo Folcloristico “Stelutis
di Udin” presso la Quiete in Via Sant’Agostino a Udine, alla “Festa d’estate”.
DOMENICA 23 - Escursione nelle Alpi Giulie - Anello della Porticina dai
Laghi di Fusine - Laghi di Fusine mt. 926 - Monte Svabezza mt. 1284 - Capanna Ponza mt. 1657 - La Porticina mt. 1844 - Rifugio Zacchi mt. 1380 - Laghi di
Fusine - Giro alternativo. Partenza pullman da Udine: ore 6.30
EE

Gaia Leschiutta, figlia dei coristi Ambra e Gregorio del Grop Corâl
Gjviano, ha conseguita la Laurea in Filosofia ottenendo 110 e lode.
Congratulazioni vivissime

Un impegno
comune

per la vita

SILVIA RIOSA

DA GIOVEDÌ 27 A MERCOLEDÌ 3 LUGLIO - Gita Turistica in Irlanda. Partenza pullman per l’aeroporto di Venezia: ore 8.00
DOMENICA 30 - A Givigliana di Rigolato partecipazione del Grop Corâl
Giviano alla Santa Messa Patriarchina presso la Chiesa di San Pietro e San
Vito in occasione della Festa Patronale “San Piari”.
PROGRAMMA MESE DI LUGLIO 2019
DOMENICA 7 - Escursione nelle Alpi Giulie - Traversata - Collina
mt. 1224 - Casera Plum mt. 1719 - Monte Floris mt. 2184 - Rifugio Marinello
mt. 2213 - Rifugio Tolazzi mt. 1350. Partenza pullman da Udine: ore 6.30 E

ORARI SEDE

Lunedì 10.30 - 12.00 • 19.00 - 20.00
Mercoledì 10.30 - 12.00 • 19.00 - 20.00
Giovedì 10.30 - 12.00 • 19.00 - 20.00
Venerdì 19.00 - 20.00
Martedì, Sabato e Domenica chiuso
Direttore Responsabile
Aut. Tribunale di Udine n. 97 del 15.07.1955

Dona il
tuo sangue
Il donâ sang al è
dimostrasion di alte
umanitâd e civîl
solidarietât
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