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IN RICORDO E IN MEMORIA DI SERGIO DRI
Un giorno del mese di ottobre
dell’anno duemiladiciotto finiva la
sua vita terrena l’amico e donatore
SERGIO DRI classe 1933.
Nasce a Talmassons nella bassa
friulana e viene in città negli anni
giovanili dove svolge la professione
di artigiano riparatore di orologi
con proprio esercizio e in seguito
nei laboratorio di casa.
Qui voglio ricordarlo come socio
dell’Unione Operaia Escursionisti
Italiani -UOEI- della sezione di
Udine. Alla UOEI dedica molto
impegno a cominciare dallo sport.
Nell’ambito della UOEI ha partecipato all’attività del gruppo
sportivo con adesione a parecchie
gote domenicali con passeggiate nei sentieri delle nostre montagne ed altresì
come provetto sciatore
Ha partecipato a diverse settimane bianche e sempre assieme ad amici. Negli anni sessanta e settanta è stato presidente del Vespa Club di Udine nel
quale organizzava con sincero entusiasmo le gite e i raduni fuori porta dei
vespisti udinesi e non solo.
Le prime passioni nel tempo libero erano la montagna e la vespa, ma poù
tardi nella famiglia della UOEI prende corpo una idea solidale e cioè la
fondazione di una sezione di donatori di sangue fra i soci. Sergio fu un
animatore partecipato e convinto di poter realizzare l’idea e fu uno dei fondatori della sezione nell’anno 1965 e da consigliere raggiunge la carica di
presidente nell’anno 1985.
Con tenacia e caparbietà ha cercato di allargare le collaborazioni della sezio-

Serena Pasqua
a tutti!

ne ed anche promuovere il dono del sangue nei giovani per aumentare soci e
solidali donazioni. Sergio mi chiede di fare il segretario dei donatori, in separata sede a quattrocchi e io gli ho detto di si e chi scrive queste note è stato
segretario per quaranta anni. Sergio parlava e ascoltava poi sempre da soli si
decideva la soluzione sensata da proporre in consiglio direttivo e le proposte
venivano approvate dopo amichevole discussione. Al termine dell’impegno
con la sezione donatori viene nominato presidente onorario.
Nella solidale attività di donatore raggiunse il numero di cento donazioni
beneficiando della benemerenza della goccia d’oro dall’AFDS provinciale.
Nell’ambito delia UOEI è stato premiato con il distintivo d’oro da parte
della presidenza nazionale uoeina. Applausi,
In famiglia ha convinto anche i figli Lorenzo e Daniele a partecipare al dono
del sangue e hanno ricevuto delle benemerenze per solidale attività.
Bravi
Dri è morto a causa di un male incurabile lasciando nel dolore la moglie
Marisa, i tigli ed i nipoti. Da parte mia i ricordi sono sempre piacevoli per
una persona cortese e socievole quale era Sergio per cui non mi ricordo di
una arrabbiatura, ma sempre disponibilità al dialogo. Amichevole ricordo
era l’appuntamento dei donatori il venerdì sera nell’osteria “Dal Muini” in
via Grazzano, per chiacchierare sulla settimana che terminava e su quella
prossima. Parole che facevano bene. Rinnovo le condoglianze con il mio
grato e sincero ricordo per tutte quelle volte che abbiamo lavorato assieme e
sempre con unità d’intenti.

Remigio Sattolo

Bozza di Programma per il Raduno
Nazionale UOEI 25/28 luglio 2019
Giovedi 25 luglio 2019: Giornata dedicata al viaggio Udine Teramo.
Venerdì 26 Luglio 2019: per escursionisti, da Prati di Tivo al rifugio
Franchetti arrivando fino alla base del ghiacciaio del Calderone. Per
escursionisti esperti, salita al Corno Piccolo e rientro a Teramo. Per i
turisti visita ad Ascoli Piceno, Offida in mattinata. Nel pomeriggio visita
San Benedetto del Tronto e rientro in albergo a Teramo.
Sabato 27 Luglio 2019: per gli escursionisti attraversata da Prati di
Tivo - Val Maona-Campo Imperatore. Per gli escursionisti esperti salita
al Corno Grande e discesa a Campo Imperatore. Per i turisti visita di
Teramo, poi nel pomeriggio visita del Santuario di S, Gabriele e ritrovo a
Campo Imperatore con gli escursionisti per il ritorno assieme in Albergo
a Teramo.
Domenica 28 luglio 2019: Visita della città dell’Aquila, poi pranzo sociale assieme a tutte le sezioni e rientro a Udine in tarda Serata.
Ulteriori notizie più indicative vi saranno comunicate al più presto.
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L’ANGOLO DEL
MARCIATORE
Manifestazioni FIASP Provincia di Gorizia - Pordenone - Udine

Domenica 3 Marzo	4ª Flumignan in Fieste - Flumignano (UD)
Km 6 14 18 - Partenza 8.30 - 9.30
Domenica 3 Marzo	4ª Marcia in Blu per l’Autismo - Pordenone, Loggia del
Municipio (PN) Km 6 12 18 - Partenza 9.00 - 10.00
Domenica 10 Marzo	40ª Cjaminade fra Amiis - Gonars (UD)
Km 6 12 21 30 40 - Partenza 8.30 - 10.00
Domenica 10 Marzo	12ª Marcia delle Grave e dei Magredi - San Foca di San
Quirino (PN) Km 7 12 20 - Partenza 8.30 - 9.30
Domenica 17 Marzo	29ª Marcia delle Rondini - Cividale del Friuli (UD)
Km 5 10 25 - Partenza 8.30 - 9.30
Domenica 17 Marzo	43ª Marcia Madonna del Monte - Aviano (PN)
Km 5 10 15 21 - Partenza 8.30 - 9.30
Domenica 24 Marzo	23ª Cjaminade di San Josef - Laipacco di Tricesimo (UD)
Km 7 14 - Partenza 8.30 - 10.00
Domenica 24 Marzo	14ª Camminata tra l’Isonzo e le Trincee della Grande Guerra - Sagrado (GO) Km 6 12 16 - Partenza 9.00 - 10.00
Domenica 24 Marzo	18ª Marcia di San Osvaldo - S. Martino al Tagliamento (PN)
Km 6 12 18 - Partenza 8.30 - 9.30
Domenica 31 Marzo	4ª Marcia Internazionale Sapori in Collina - Cimano di S.
Daniele del Friuli (UD) Km 7 12 20 - Partenza 8.00 - 9.30
Domenica 31 Marzo	24ª Camminata “ Ta Le Vigne De L’Isonz”-Pieris di San
Cancian d’Isonzo (GO) Km 7 12 19 - Partenza 8.30 - 9.30
Domenica 31 Marzo	43ª Attraverso le Risorgive - Porcia (PN)
Km 6 12 18 - Partenza 8.30 - 9.30
Sabato 6 Aprile	2ª Lupanica Walc Bosco Baredi - Muzzana del Turniano (UD)
Km 4 9 - Partenza 16.15 - 17.00
Domenica 7 Aprile	23ª Marcia Internazionale per la Vita - Città di Aquileia
Aquileia - Km 7 12 21 - Partenza 8.30 - 10.00
Domenica 7 Aprile	5ª Sui Sentieri del Monte Sabotino - Nova Gorica (SLO)
Km 5 10 20 - Partenza 8.30 - 9.30
Domenica 7 Aprile	46ª Marcia delle Stradelle - Maron di Brugnera (PN)
Km 3,5 7 12 18 - Partenza 8.30 - 9.30
Domenica 14 Aprile	31ª Sportinsieme Cervignano - Cervignano del Friuli (UD)
Km 7 12 21 - Partenza 9.00 - 10.00
Domenica 14 Aprile	4ª Le Vie del Sommaco - Monfalcone (GO)
Km 5 9 14 - Partenza 9.00 - 10.00
Domenica 14 Aprile	22ª Marcia della Val Meduna - Meduno (PN)
Km 6 12 24 - Partenza 8.30 - 9.30
Lunedì 22 Aprile	21ª Cormorana - Parco del Cormor - Rizzi (UD)
Km 4 7 13 21 30 - Partenza 7.30 - 10.00

Manifestazione organizzata dal Gruppo Marciatori Udinesi UOEI
Lunedì 22 Aprile	9ª Marcia delle Rane - Usago di Travesio (PN)
Km 7 14 21 - Partenza 8.30 - 9.30
Giovedì 25 Aprile	28ª Marcia degli Asparagi - Gorgo di Latisana (UD)
7 13 21 - Partenza 8.30 - 10.00
Giovedì 25 Aprile	Marcia di Redipuglia “Sul Carso della Grande Guerra” Fogliano Redipuglia (GO) Km 6 13 25 - Part. 9.00 - 10.00
Giovedì 25 Aprile	17ª Marcia Acat - Parco San Valentino Pordenone (PN)
Km 7 12 - Partenza 8.30 - 9.30
Sabato 27 Aprile	3ª Marcie di San Marc - Iutizzo di Codroipo (UD)
Km 6 12 18 - Partenza 16.00 -17.00
Domenica 28 Aprile	34ª Palmalonga - Palmanova (UD)
Km 7 13 18 - Partenza 8.30 - 10.00
Domenica 28 Aprile	7ª Camminando nel Collio - Cormons (GO)
Km 3 6 12 - Partenza 9.00 - 10.00
Domenica 28 Aprile	42ª Marcia Città del Mosaico - Spilimbergo (PN)
Km 6 12 21 - Partenza 8.30 - 9.30
Mercoledì 1 Maggio	32ª Cognossi par Cognossisi - Buttrio (UD)
Km 6 12 21 - Partenza 9.00 - 10.00
Mercoledì 1 Maggio	46ª Marcia del Vino - Casarsa della Delizia (PN)
Km 6 12 18 - Partenza 9.00 - 10.00
Domenica 5 Maggio	14ª Cjasteons al Cjamine - Castions di Strada (UD)
Km 7 12 21 30 - Partenza 8.00 - 9.30
Domenica 5 Maggio	7ª Marcia del Donatore - Campagna di Maniago (PN)
Km 6 13 21 - Partenza 8.30 - 09.30

NOTIZIE DAL G.M.U. - U.O.E.I.

Domenica 23 dicembre 2018: Presso il Parco del Cormor 24° edizione “Un’ora
insieme “ con la presenza di circa una sessantina di soci ed amici che si sono fatti
gli auguri di buone feste dopo aver corso o camminato per un’ora. Tutto bene in
una atmosfera di amicizia.
Venerdì 25 gennaio 2019: si è svolta l’assemblea ordinaria del gruppo con le
votazioni per il triennio 2019/2021.
Durante il consiglio del 5 febbraio 2019 sono stati ufficializzati i vari incarichi:
Bragutti Romano, Presidente
Croattini Lorenzo, Vice-Presidente Bosa Maurizio, Segretario
Gomboso Alessandro, Tesoriere
Costaperaria Anna, Fadda Giovanni, Furian Teresina, Giacomini Alessandro,
Gomboso Francesco consiglieri.
Scozziero Giulia, Zecchinon Carlo, Zoratti Marco revisori dei conti
Benolich Fiorentino, Marche Giovanni, Roiatti Bruno, probiviri.
Leone Gianni collegamento sezione UOEI.
Domenica 10 febbraio 2019 presso la trattoria “La Tavernetta” pranzo sociale
del gruppo con consegna riconoscimenti ai soci per l’attività 2018 e un ricordo al
nostro caro socio Dri Sergio. Ringraziamo il consigliere comunale del Comune di
Udine Pittioni Antonio e il Sindaco del Comune di Remanzacco Briz Daniela per
i saluti dell’Amministrazione.
Comunichiamo alcuni “numeri” sull’attività dei nostri soci: manifestazioni e km
SALVADOR
SERGIO
107
1267
BOSA
MAURIZIO
104
1592
ROIATTI
BRUNO
74
1059
FURIAN
TERESINA
74
1123
MARZONA
ADRIANA
63
1374
DECIANI
FRANCESCA
61
838
TAVAGNÀ
LIDA
57
623
SCOZZIERO
GIULIA
56
659
CUDIN
IVAN
52
1315
BUNELLO
PAOLO
51
517
COLITTO
GIOVANNI
51
403
TOMASIN
MARIO
50
705
BERGAGNA
SILVIO
49
961
PATAT
FRANCA
49
505
ZORATTI
MARCO
48
295
ZANOR
NIVES
47
503
BERTON
PAOLO
47
564
CROATTINI
LORENZO
45
1222
COSTAPERARIA
ANNA
44
541
SCHIAVI
LUCIANA
43
394
FUCCARO
BARBARA
40
610
FORNASIR
TERESA
40
541
MASCHIO
DOMENICO
40
508
SOCOl
ARRIGO
40
505
SOCOL
FAUSTO
40
505
TOROSSI
FRANCO
37
504
VISINTINI
MARIA
37
504
GOMBOSO
ALESSANDRO
33
836
LEONE
GIANNI
37
352
MAGRO
CLARA
33
444
Seguono altri soci con attività minore a tutti un caloroso ed un grande applauso,
BRAVI.

APPUNTAMENTI G.M.U.-U.O.E.I.
Ai soci del G.M.U.- U.O.E.I. memorizzate queste date:
Venerdì 22 marzo 2019 in sede ore 20.30 assemblea straordinaria soci.
Lunedì 22 aprile 2019 pasquetta 21° edizione della Cormorana presso il Parco
del Cormor Udine.
Venerdì 26 aprile 2019: chiusura iscrizioni tesseramento G.M.U.- U.O.E.I.
A chiusura dei miei tre anni di presidenza, vorrei ringraziare tutti per l’amicizia e
la collaborazione che mi avete dimostrato e un augurio di sempre migliori soddisfazioni al nostro gruppo e buon lavoro ai nuovi “dirigenti”.
Mandi
Gianni
Carissimo Gianni, vogliamo dedicarti queste poche righe. Tre anni fa sei stato il
nostro salvagente, per poi imbarcarci sul tuo transatlantico in una bellissima crociera
durata tre anni. Sei stato il nostro capitano, in tutte le forme e condizioni. Iniziative,
soluzioni, si sono susseguite con una precisione e consapevolezza da grande organizzatore. Niente lasciato al caso, tutto sotto controllo. Anche il compito dei tuoi
collaboratori l’hai guidato per far si che tutto filasse liscio, senza rimorsi ne rimpianti. Ci mancherai in quel ruolo, anche se è tanta la fiducia che riponiamo nel nuovo
Presidente. Tutti sappiamo che sarai sempre con noi, una formidabile spalla a cui
appoggiarsi per qualsiasi necessità. Ti ringraziamo per l’affetto e la fiducia che ci hai
dimostrato. Adesso che ti conosciamo meglio, e che tu conosci meglio noi, potremo
ugualmente proseguire assieme questa avventura donando noi stessi agli altri affinché
possano continuare a vivere la loro passione al meglio con gli amici vecchi e nuovi.
Grazie Gianni Leone, il nostro Presidente, dal Consiglio Direttivo 2016-2018.
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI
GRUPPO MARCIATORI UDINESI U.O.E.I.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci del Gruppo Marciatori Udinesi
U.O.E.I. è indetta per Giovedì 21 Marzo 2019 ore 23.00 in prima convocazione e in seconda convocazione

VENERDÌ 22 MARZO 2019 ORE 20.30
Valida con qualsiasi numero di Soci presso la sede Sociale - Viale Europa
Unita 117 - Udine - con il seguente ordine del giorno:
1 - Nomina Presidente Assemblea
2 - Nomina Segretario Assemblea
3 - Variazione Statutarie (adeguamenti di legge)
4 - Discussione ed approvazione
5 - Varie ed eventuali
Il presente avviso vale come invito personale ai Soci

I soci che hanno raggiunto e suparato i 500 km.

il Presidente
Bragutti Romano

Parco del Cormor - domenica 23 dicembre 2018, un’ora insieme.

I soci che hanno raggiunto e suparato i 1.000 km.

U.O.E.I - SEZIONE DI UDINE

SCHEDA DI VOTAZIONE
RINNOVO CARICHE SOCIALI - TRIENNIO 2019/2020/2021

(LE LISTE DEI CANDIDATI SONO IN ORDINE ALFABETICO)

CONSIGLIO
COJUTTI

Luciano

COMPASSI

Rossanna

DEL PONTE

Luigi

FRANCESCUTTI

Luigi

LEONE

Gianni

MAGRO

Clara

MARCUZZI

Lucia

MESAGLIO

Glauco

MININ

Virginia

MOSCHIONI

Dilva

ROSSI

Rosalba

SIONE

Elena

SPINATO

Gianni

TENTOR

Maria Ivolina

VENTURINI

Roberto

COLLEGIO DEI REVISORI
GIACOMAZZI

ALBERTO

GOMBOSO

ALESSANDRO

SCOZZIERO

GIULIA

ZORATTI

MARCO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
BLASONI

GIANCARLO

FERIGO

RENATO

MULLONI

ADO

PELLEGRINI

CARLA

DELEGA
Il sottoscritto

delega il consocio
a rappresentarlo
nella votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri dell’U.O.E.I. Sezione di Udine per il triennio 2019-20-21
Dichiara di essere in regola con il pagamento della quota sociale.

Udine, li

2019
(firma leggibile)
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LE RISORGIVE DEL TIMAVO
LA ROCCA DI MONRUPINO E IL CASTELLIERE
Sabato 16 marzo 2019

A San Giovanni di Duino, lungo la strada che collega Duino a Monfalcone,
si incontra la zona naturalistica delle bocche del Timavo, fiume che nasce in
Slovenia alle pendici del monte Nevoso e con il nome di Reka scorre fin nei
pressi delle grotte di San Canziano in Slovenia. Lì si inabissa nelle profondita del Carso per riaffiorare dopo 38 km a poche centinaia di metri dal mare.
Il percorso reale del Timavo non è mai stato identificato. Sacro fin dalle
epoche più remote, cantato da Virgilio e descritto da Tito Livio, il punto
dove rinasce il fiume ospitava in tempi romani un’area culturale dedicata a
Ercole e alla Spes Augusta.
Nel pomeriggio visita della Rocca di Monrupino, uno dei luoghi leggendari
del Carso. Un’altura rocciosa racchiusa da torrioni calcarei che l’erosione
meteorica ha scolpito nel corso di migliaia e migliaia di anni. Su quest’altura
che da lontano ricordava le creste di un drago, nella tarda età del Bronzo è
sorto un castelliere. Alla base della Rocca si trovano due ghiacciaie, le meglio
conservate del Carso e facilmente raggiungibili.

TOUR DELL’IRLANDA DEL SUD
Dal 27 giugno al 3 luglio
La Repubblica di Irlanda occupa la maggior parte dell’isola d’Irlanda, al
largo delle coste di Galles e Inghilterra. La sua capitale, Dublino, è la città natale di scrittori quali Oscar Wilde e della birra Guinness. Il libro di
Kells, del IX secolo, e molti altri manoscritti miniati sono esposti presso
la biblioteca del Trinity College di Dublino. Soprannominata “L’Isola
di Smeraldo” per il suo paesaggio verde, è punteggiata di castelli, tra cui il
medievale Cahir Castle e di scogliere le (Cliffs of Moher) che sono senza
dubbio una delle attrazioni naturali più belle e di conseguenza più visitate
dell’Irlanda. Si trovano sulla costa occidentale della Contea di Claire e si
estendono per circa 8 chilometri. Questo luogo è veramente un regalo della
natura, capace di far godere ad ogni passo di panorami mozzafiato.
Così cantava la Mannoia: “Il cielo di Irlanda ti copre di verde e ti annega di
blu” Sono colori stupendi che assieme possiamo ammirare. Non farti scappare l’occasione...Vieni con noi.

Clara

Sabato 13 aprile - Venezia, la peste e le sue insolite isole
Venezia fu una città che non permise mai ai suoi nemici di varcare il naturale
muro di difesa della sua laguna, ma c’è sempre stato uno che ha violato la
pace della Serenissima: la peste, che più volte decimò la popolazione locale.
Fece sorgere però anche le più belle chiese votive della città e con la nostra Rossella ed una barca privata andremo alla scoperta di alcune di queste
chiese tra cui quella del Redentore, progettata dal Palladio, nell’isola della
Giudecca. Altra meta sarà l’isola di San Lazzaro degli Armeni, un luogo
misterioso che ospita un monastero dove vivono tutt’ora i Padri Armeni
Mechitaristi, un’oasi di pace, che al suo interno custodisce numerosi segreti e tesori.
Giugno - in preparazione gita in Istria.
Per questi eventi ed altro Vi aspettiamo numerosi come sempre.

Mizzi

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo triennio 2019-2021
Avviso di convocazione
A norma dell’art. 10 dello Statuto Sezionale Uoei., è indetta l’Assemblea
annuale dei Soci presso la Sala prove di Via Pradamano 21 - Udine, per
venerdì 26 aprile 2019 ore 23.00, in prima convocazione e in seconda convocazione

SABATO 27 APRILE 2019 - ORE 20.30
valida con qualunque numero di presenti, per trattare il seguente Ordine
del Giorno:
1. Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea
2. Ratifica nomina Commissione Elettorale
3. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 19 Aprile 2018
4. Relazione morale anno 2018
5. Relazione finanziaria e rendiconto di chiusura anno 2018
6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2018
7. Bilancio di previsione anno 2019
8. Quota sociale anno 2020
9. Attività futura, varie ed eventuali
10. Presentazione dei candidati e votazione per l’elezione degli organi sociali per il triennio 2019-2021
Il presente avviso serve come invito personale per tutti i soci.
Seguirà bicchierata

Il Presidente
Lauretta Schiavi

Irlanda - Cliffs of Moher.

NORME PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
La Commissione Elettorale, nominata secondo le norme del regolamento sezionali per l’elezione degli organi sociali, è
formata dai soci:
Giovanni Colitto, Giovanni Fadda e Giovanni Marche.
Stabilita la data dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019/2021, che si terrà sabato 27 aprile
2019 nei locali siti in Via Pradamano 21 - Udine, si specifica quanto segue:
- s ono ammessi a votare tutti i Soci in regola con il tesseramento, aventi superato la maggiore età e con tre (3) mesi di
anzianità associativa;
- s ono eleggibili i Soci, persone fisiche maggiorenni, regolarmente associati da almeno tre (3) mesi a tale data;
- s aranno considerati votati dal Socio i nomi che porteranno un segno di voto nell’apposita casella a fianco del candidato scelto;
- il Socio che desiderasse votare a favore di altri nominativi, ne scriverà il cognome e nome per esteso e in modo
leggibile nelle apposite righe in bianco in calce alle liste.
Gli appositi elenchi sono a disposizione presso la sede sociale.
Lo Statuto prevede l’elezione degli Organi Sociali come segue:
Consiglio Direttivo tredici (13) membri;
Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri tre (3) membri.
Il Socio tenga presente che per l’elezione del:
- Consiglio Direttivo si potranno esprimere non più di nove (9) preferenze
- Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri si potranno esprimere non più di due (2) preferenze.
Deleghe: qualora il socio si trovi nell’impossibilità d’intervenire all’Assemblea può farsi presentare da altro Socio che
esibirà la delega staccata, regolarmente compilata e firmata dal rappresentato.
Ogni socio può presentare una (1) sola delega.
Il Socio può votare inoltre per i membri della propria famiglia (coniuge, genitori e figli conviventi) presentando le relative
deleghe.
Si ricorda altresì che la Commissione Elettorale è a disposizione dei Soci per la ricezione delle schede votate, presso la
sede sociale Viale Europa Unita 117-Udine:
- nella mattina di giovedì 4 e 18 aprile 2019; dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- nel pomeriggio di giovedì 11 aprile 2019 dalle ore 18.00 alle 20.00
- nel pomeriggio di venerdì 26 aprile 2019 dalle ore 18.00 alle 20.00
Espressione del voto: la scheda di votazione sarà allegata al giornale sezionale “Stelutis Alpinis”, dopo aver espresso il
voto il Socio potrà:
- consegnarla durante l’Assemblea ordinaria
- consegnarla direttamente al Comitato Elettorale nei giorni stabiliti
- per corrispondenza, dopo aver espresso il voto, il Socio dovrà inserire la scheda in una busta bianca e inserirla in una
ulteriore busta riportante il mittente e spedirla per posta alla Commissione Elettorale presso la sede sociale e deve
pervenire entro il 26 aprile 2019
- le votazioni proseguiranno domenica 28 aprile 2019 dalle ore 7.00 alle ore 7.30 per i partecipanti alla gita
organizzata dalla sezione e dalle 10.00 alle 13.00 per gli altri Soci.
Non saranno valide le schede che:
- siano in fotocopia dell’originale
- contengano un numero di voti superiore a nove (9) per i consiglieri, due (2) per revisori dei conti e due (2) per i probiviri
- per segni o altre indicazioni che possano rendere individuabile il votante
- siano pervenute per corrispondenza dopo la data del 26 aprile 2019.
Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto.
La Commissione Elettorale
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53ª festa del donatore di sangue UOEI
Domenica 16 dicembre 2018
Alla festa, erano presenti una cinquantina di Donatrici e Donatori con le
loro famiglie. Graditi ospiti il Presidente dell’AFDS Roberto Flora, la delegata di zona est AFDS Germana Bruni, la Presidente dell’UOEI Lauretta
Schiavi, la Presidente del gruppo folkloristico Stelutis Elena Sione, il Presidente del GMU Gianni Leone, il Presidente dei Bocciofili Danilo Beltrame, i coniugi Simonetta e Sandro Sabucco titolari dell’oreficeria Romagna.
Prima di sedersi a tavola, viene chiesto dal Presidente Venanzi un minuto di
silenzio per ricordare la scomparsa di Sergio Dri Presidente Onorario della
Sezione. Durante il pomeriggio, ha portato i saluti dell’Amministrazione
Comunale il Sindaco Briz Daniela e a seguire hanno preso la parola tutti i
vari presidenti invitati. Il tempo è passato velocemente, tra un ballo e una
chiacchera, si è arrivati al momento della torta e di conseguenza al saluto.
Arrivederci alla 54^ festa del Donatore UOEI.

Il Presidente
Geniale Venanzi

NOI E LA MONTAGNA
Quando intraprendiamo un’escursione, che sia lunga o corta, difficile o facile, ci apprestiamo a salire svariati “gradini”. Ognuno di essi rappresenta uno
stato d’animo con particolari riflessioni emotive. Si inizia sempre con gioioso entusiasmo. La partenza è sempre con slancio, non si vede l’ora d’iniziare
la camminata e perdersi in mezzo alla natura, gustare il profumo del bosco,
ammirare i raggi del sole che giocano a nascondino tra le fronde degli alberi,
o mentre si riflettono sulle creste delle montagne. Ma tutto questo non fa
scemare la fatica fisica della salita. Ed ecco, che Il fervore provato all’inizio
comincia a calare. Arrivano gli aspetti negativi. Il sudore dovuto allo sforzo
fisico, il fiato che si fa corto, le gambe che non rispondono. E viene spontanea
una domanda: perché mi sto imponendo questa fatica? La risposta ce la da la
montagna con i suoi spettacolari panorami, che sono un invito a non mollare, quindi si continua, tirando fuori le ultime forze fino alla meta. L’arrivare
alla meta prefissata, ti da una sconfinata soddisfazione e improvvisamente il
corpo sembra ricaricato, sentiamo di aver fatto una grande conquista su di
noi, dando valore alle nostre possibilità. Siamo in vetta e godiamo estasiati
della bellezza della natura conquistata con fatica. I nostri occhi si riempiono
di stupendi panorami, che si imprimono nel nostro cuore e che porteremo
con noi una volta ritornati in città alla vita di sempre. Chi l’ha provato lo sa:
è una delle migliori sensazioni che ci siano al mondo.
Camminando, portiamo fuori la nostra identità più profonda e primitiva.
Non dobbiamo essere nulla, mentre saliamo la montagna: siamo e basta. Non
possiamo mentire, correre più del dovuto o fingere di essere più o meno
allenati di ciò che siamo. Possiamo solo andare con il nostro ritmo: I nostri
piedi creano una musicalità interiore e cadenzata, tutta nostra, che stimola
e facilita il nostro pensare.
La maestosa bellezza della montagna resta per noi un elemento degno di
attenzione e di rispetto. Non la dimentichiamo.

Un socio

53ª Festa del donatore UOEI - 16 dicembre 2018.

Presentazione martedì 16 Aprile alle ore 15.30 in sede
in Viale Europa 117 per i DIECI GIORNI VERDI in
Trentino Alto Adige con la località ancora da destinarsi
accettiamo proposte vi aspettiamo numerosi.
Dilva

LAGO DI GARDA
1–3 giugno 2019

Sono iniziate le adesioni alla gita programmata dall’1 al 3 Giugno sul lago di
Garda. Visiteremo il Parco del Vittoriale degli Italiani a Gardone, località
ricca di storia, e dopo il pranzo la giornata si concluderà con la visita guidata
di Sirmione. Il secondo giorno dopo aver visitato il Museo delle palafitte sul
lago di Ledro ci porteremo a Riva del Garda per il pranzo e quindi con un
battello privato effettueremo una minicrociera su lago di Garda. La nostra
gita si concluderà il terzo giorno con la visita al Parco Natura Viva con un
affascinante safari. Dopo il pranzo partenza per Verona per una passeggiata
tra i palazzi storici di questa splendida cittadina e a conclusione partenza per
il rientro a Udine. Ecco in poche righe quanto ci aspetta di vedere in queste
giornate che auguriamoci siano di “bel tempo”. Le adesioni continuano e in
sede è predisposto un volantino con le ulteriori informazioni. Arrivederci.

Gianni

AZERBAIJAN

dal 3 al 10 maggio 2019

Viaggio turistico culturale in un paese ancora non molto conosciuto dal
turismo di massa. Oltre alla capitale Baku sul Mar Caspio, saranno visitate le località di Absheron, Sheki, Gania e Gobustan.

Domenica 20 gennaio 2019 in Val Bartolo.

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
Fine Agosto
Ottobre
Dicembre

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 16 marzo 2019
Le sorgenti del Timavo
Sabato 13 aprile 2019
Venezia, la peste e le sue insolite isole
Sabato 25 maggio 2019	Visita allo Stadio dell’Udinese Dacia Arena
Friuli-Udine
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Trofeo CONI KINDER + SPORT 2018

NATALE 2018 con I CANTORI del FRIULI

Non terminano certo qui le imprese dei nostri ragazzi, che non smettono di credere
nelle loro capacità e nella loro forza di squadra. È così che hanno continuato ad
allenarsi durante l’estate, incuranti del caldo e dell’afosità di certe giornate, che non
sono certo riusciti a tener lontano dai campi i nostri piccoli grandi campioni. In
particolare, Patrizia, Giulia e Chiara, accompagnate dall’allenatore Milco Marioni,
si sono recate ai campi sportivi del CONI di Pradamano per allenarsi dopo essere
state selezionate quali rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia al Trofeo
Kinder+ sport CONI, le olimpiadi italiane dei ragazzi 10-14 anni.
I numeri - È stata definita “l’edizione più imponente fino ad ora”, quella di quest’anno, svoltasi a Rimini dal 20 al 23 settembre. Una straordinaria partecipazione di
ben 3000 atleti per 45 discipline sportive (tra cui 35 federazioni e 10 discipline
associate) in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia e delle due delegazioni di
italiani all’estero di Canada e Svizzera. Oltre un migliaio di tecnici e circa 5000
tra genitori, dirigenti e appassionati che hanno partecipato a questa manifestazione
unica in Italia. 45 gli impianti sportivi che hanno accolto le diverse gare, ma anche
parchi, spiagge e bacini naturali, oltre che il mare stesso.
La manifestazione e la gara - La manifestazione ha preso il via il 20 settembre con
la cerimonia di apertura presso il Parco XXV Aprile, che si affaccia sul millenario
Ponte di Tiberio. Presentatori di eccezione sono stati il primo giornalista “stile inglese” Lorenzo Dallari e il pallavolista pluricampione Andrea Lucchetta. Oltre l’accensione del “fuoco sacro che unisce tutti gli atleti”, avvenuta dopo l’ingresso delle
rappresentanze sportive, si è potuto assistere a un magnifico spettacolo danzante sul
fiume ispirato la storia di Calliope. Il giorno dopo, il venerdì 21, le nostre ragazze
si sono ritrovate con tutte le altre squadre FIB sulla spiaggia libera del Piazzale Boscovich. Quest’anno il regolamento di Beach Bocce ha subito un paio di modifiche
determinanti allo sviluppo della gara: dopo le due manches di qualificazione effettuate da ogni singola squadra, si è passati direttamente alla semifinale con 4 squadre,
a differenza dello scorso anno in cui avevamo potuto assistere anche ai quarti di
finale con 8 team in gara; in più, durante la prima manche sono stati inseriti dei
cinesini all’interno dei cerchi che delimitano il bersaglio per far sì che si riuscisse a
mantenere la posizione esatta dei cerchi stessi. Quest’ultimo accorgimento è stato
eliminato durante la seconda manche, poiché ha portato a uno stravolgimento dei
risultati rispetto a quelli aspettati. Le bocce, infatti, anche se all’interno del cerchio,
nel colpire il cinesino posizionato come punto di riferimento rimbalzavano fuori,
annullando così il punto che si sarebbe potuto acquisire. E le nostre ragazze? Che
hanno fatto? Sono state così precise nel tirare all’interno del cerchio che hanno puntualmente colpito il cinesino posto all’interno, vedendo schizzare fuori dal bersaglio
tutte le bocce che sarebbero andate a punto, ahimè! Ma è stata proprio la loro ottima performance, annullata purtroppo da quei rimbalzi, a convincere la maggior
parte degli allenatori a richiedere l’eliminazione dal campo dei cinesini (ritenuti tra
l’altro superflui dai più, in quanto i cerchi potrebbero essere bloccati in 4 punti per
essere sicuri che non si spostino, oppure si potrebbe evidenziare il centro in modo
diverso). Chiara, Giulia e Patrizia si sono però rifatte durante la seconda manche,
conquistando ben 15 punti, anche se questo non è bastato per andare avanti a causa dello 0 nella prima tornata. C’è da dire che altre squadre hanno totalizzato un
punteggio inferiore totalizzando i risultati delle due manche. “La GTN convince
ma non vince!”
Per le nostre tre giovani atlete, tanti sono stati i complimenti ricevuti anche dagli
allenatori degli altri team, e tante le amicizie che si sono formate, qualcuna addirittura ritrovata dallo scorso anno per Giulia e Patrizia che vi avevano partecipato
insieme a Fabio Di Lenardo. Emozionante, poi, l’incontro con gli avversari del Veneto: “Prima non ci sopportavamo, adesso siamo diventati amici!”, è stato il commento di entrambe le formazioni. Ed infatti, durante la gara si esortavano e tifavano
a vicenda, e hanno anche passato la maggior parte del loro tempo libero insieme.
Emozionante anche vedere i momenti di attesa o pausa tra un turno di gara e l’altro:
una miscela di divise (ogni squadra indossa la propria ufficiale) e colori, tutti uniti
sotto l’unico gazebo sistemato per far ombra, chiacchierando, tifando per gli avversari e ridendo come amici di lunga data. E a fine manifestazione, visto che il tempo
lo ha ampiamente concesso, un bel tutto in mare tutti insieme, così come durante
la mattina seguente. Sabato sera il campione Carlton Mayers ha animato la serata
di chiusura, svoltasi nel Parco Fellini, e durante la quale non sono mancati i classici
fuochi d’artificio.
A fare gli onori di casa sono stati il Presidente del CONI Emilia-Romagna, Umberto Suprani e l’Assessore allo Sport di Rimini, Gian Luca Brasini, che ha sottolineato: “Questa sera si celebrano i vincitori, ed è giusto premiare chi vince se lo ha fatto
meritando il rispetto di tutti e rispettando le regole… In questa cerimonia finale si
premiano i vincitori, ma è anche l’occasione per fare festa per chi non ha vinto. Non
bisogna mai mollare. È giusto che si giochi sempre per vincere ma è dalle sconfitte
che si impara, si migliora e si diventa un campione.”

Il Natale 2018 è stato annunciato da noi CANTORI con due concerti intitolati
CONCERTO D’AVVENTO “NATUS EST”, presentati il 2 e il 9 dicembre scorso e inseriti nella grande Rassegna Corale “NATIVITAS 2018” curata dall’USCI
Fvg, Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia. Tutto è iniziato il 2 dicembre
nella chiesa di S. Paolino a Udine con Il primo CONCERTO presentato insieme
al Coro “CJASTELIR” di Tomba di Mereto di Tomba. In quella prima domenica
di Avvento tutto sembrava veramente in attesa, le persone raccolte, la chiesa soffusamente illuminata, un silenzioso presepe già pronto ad accogliere il divino Bambino e
in questa atmosfera sospesa ecco risuonare i canti che aprono l’anima e la via al Natale,
canti della tradizione e canti innovativi ma sempre narranti la meraviglia di questo
tempo tanto significativo. Il nostro programma è iniziato con due corali tedeschi tratti
da un libro pubblicato nel 2017 per il 500° anniversario della Riforma Protestante e
tradotto pure in friulano. Sono seguiti altri canti natalizi tra i quali un canto tradizionale italiano del ’600 “Siam pastori e pastorelle”, testo di anonimo curiosamente
sconosciuto finora a noi come a molti, per passare poi al tanto conosciuto “Astro del
Ciel”, versione italiana della famosissima “Stille Nacht” di F. GRUBER di cui ricorre
il 200° anniversario della prima esecuzione e quest’anno riconosciuto dall’UNESCO
come Patrimonio dell’Umanità. Questo canto universalmente famoso, è stato da noi
presentato anche in friulano come “Lusôr dal cîl”, traduzione operata dal poeta LELO
CJANTON e infine, sempre sull’onda delle novità, abbiamo concluso con “Minuit
Chrétien” cantata prima in originale francese,
poi in italiano grazie alla traduzione curata dal
nostro Presidente GIANFRANCO IOAN e
infine nella versione friulana “Cjante di Nadâl”
del poeta ALBERTO PICOTTI. Quindi è
stata la volta del Coro “CJASTELIR” diretto
dal Maestro MAURIZIO DEL GIUDICE,
complesso corale maschile molto affiatato e
innovativo che ha deliziato il pubblico con un
repertorio religioso e natalizio molto indovinato. Da “Pari Nestri”della Messa Patriarchina di
A. PEROSA a “T’ho incontrato” di don C. De
AMBROGIO uno dei più grandi cantori della
Madonna, e poi via via con altri canti natalizi
tra i quali “Tu scendi dalle stelle” presentata in
una interessante versione moderna. Molto bello
il brano “Il Silenzio” di L. VAHIRA -M. Del
GIUDICE nel quale questo splendido coro ci
ha fatto veramente percepire l’essenziale: “Nel
silenzio potremo ascoltare la voce di Dio che parla…” E domenica 9 dicembre eccoci
nella chiesa di S. Giuseppe in Udine per il secondo “CONCERTO D’AVVENTO”,
ancora intitolato “NATUS EST” e questa volta insieme al coro “VOCI LIBERE”
di San Lorenzo di Sedegliano, un bel gruppo di giovani che quest’anno festeggia 20
anni di attività e diretto dal Maestro CARLO ZORZINI con accompagnamento
al piano del nostro Maestro FRANCESCO ZORZINI… si, sono proprio fratelli!
Molto coinvolgente anche questo secondo concerto nel quale noi abbiamo ripresentato lo stesso programma mentre il coro VOCI LIBERE ha proposto due famosi
brani dal film “Sister Act”, lo Spiritual “Deep river” e altri canti natalizi eseguiti con
briosa capacità. Entrambi i cori hanno riscosso grande successo di pubblico, ben interpretato dal Parroco Padre Juan Carlos che ha presentato e concluso il pomeriggio
musicale con generosa disponibilità e ospitalità e infine ci ha inviato un bellissimo
ringraziamento che conserviamo stretto nel cuore. Dal canto nostro ringraziamo vivamente queste due Parrocchie che ci hanno ospitato con tanta apertura e sensibilità
e un grazie speciale all’U.O.E.I. di Udine che con il suo Vicepresidente GIANNI
LEONE ci accompagna sempre con affettuosa presenza ed attenzione. Ma il tempo
di Natale ci ha riservato anche la NOTTE MAGICA di giovedì 6 dicembre, ricorrenza di S. Nicola, nella bella cornice del Ristorante “Nuovo Doge” di Villa Manin,
dove siamo stati invitati ad allietare la riunione natalizia del CAFFÈ LETTERARIO
CODROIPESE per la presentazione del libro dello scrittore PAOLO PARON “LE
MELE RUBATE”, accompagnato dalla musica di PATRIZIA SPADON. Nella
sala affollatissima, presenti il Sindaco di Codroipo dott. FABIO MARCHETTI,
l’Assessore alla Cultura dott.ssa TIZIANA CIVIDIN e altre autorità, la Presidente
del CAFFÈ LETTERARIO, LUISA VENUTI, ha rivolto a tutti calde e ben auguranti parole di benvenuto in questa serata definita proprio NOTTE MAGICA,
mentre il Sindaco ha sottolineato che la tradizione è una delle nostre radici e diventa
messaggio universale all’interno di questo libro. PAOLO PARON ha raccolto fin
da bambino le storie degli anziani, con la passione e lo scopo di non perdere questa
importante memoria del nostro passato, quelle storie che si raccontavano “in file” e
che descrivono il mondo friulano di una volta. Il libro “LE MELE RUBATE” comprende una ventina di storie che raccontano la suggestione del nostro mondo antico,
in cui si viveva a stretto contatto con il magico e durante la serata lo scrittore ne ha
argutamente descritte alcune, intervallandole con la particolare musica di PATRIZIA SPADON che ha veramente saputo ricreare un’atmosfera di altri tempi. Anche
noi CANTORI siamo rimasti ammaliati dai racconti e dalla musica e con grande
ammirazione ed entusiasmo abbiamo concluso con una scelta di brani dal nostro repertorio natalizio e tradizionale, diretti e accompagnati al piano dal nostro Maestro
FRANCESCO ZORZINI, lieti di aver partecipato con il CAFFÈ LETTERARIO
CODROIPESE a questa splendida magica serata.
Rosanna e I CANTORI del FRIULI
www.icantoridelfriuli.org

Curiosità dal mondo dei senior - si è svolto il 7 ottobre l’ormai storico appuntamento amichevole con gli amici della Soc. Bocce Ozeljan, presso il Palabocce Udinese di Cussignacco. All’ incontro ha partecipato come giocatore anche il nostro
Fabio Di Lenardo, che da ottobre è passato di categoria (U18) e può gareggiare, e lo
fa, insieme al gruppo dei senior. È stata come sempre una giornata all’insegna dello
sport e dell’amicizia, e quest’anno ha visto prendere parte come pubblico anche una
piccola rappresentanza dei nostri U15 e U12, unitisi poi insieme ai genitori accompagnatori al pranzo di fine gara delle due formazioni, condividendo un importante
momento di scambio sociale.

Nadia Beldono
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STAGIONE 2018•2019

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

MUSICA
Domenica 14 aprile 2019 - ore 20.45
EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA
VASILY PETRENKO direttore
NATALIA PAVLOVA soprano
Mikhail Glinka
Ruslan e Ljudmilla, Ouverture
Sergej Rachmaninov
Zdes’ khorosho da 12 Liriche op. 21, n. 7
Pëtr Il’ič Čajkovskij
Polacca e Scena della lettera da Evgenij Onegin
Dmitrij Šostakovič
Sinfonia n. 10 op. 93 in mi minore

OPERETTE E ALTRI INCANTI
Sabato 6 aprile 2019 - ore 20.45
ORFEO ALL’INFERNO
operetta di Jacques Offenbach
con Susie Georgiadis, Alessandro Brachetti, Silvia Felisetti, Antonio Colamorea, Elena Rapita, Fulvio Massa, Marco Falsetti, Nicolò Prestigiacomo
Orchestra “Cantieri d’Arte”; Stefano Giaroli
direttore; Corpo di ballo “Novecento”
scene e costumi Artemio Cabassi;
realizzati da ArteScenica Reggio Emilia
regia Alessandro Brachetti
produzione: Compagnia Teatro Musica Novecento
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TEATRO INSIEME

Sabato 2 marzo 2019-ore 18.00
CHE DISASTRO DI COMMEDIA
di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields
traduzione Enrico Luttmann
con Alessandro Marverti, Yaser Mohamed, Marco Zordan, Luca Basile, Viviana Colais, Stefania Autuori, Valerio Di Benedetto
e la partecipazione di Gabriele Pignotta
un progetto artistico di Gianluca Ramazzotti
scene Nigel Hook riprese da Giulia De Mari; costumi Roberto Surace ripresi da
Francesca Brunori; musiche Rob Falconer; disegno luci Marco Palmieri
regia Mark Bell
produzione: AB Management
Sabato 23 marzo 2019-ore 18.00
ANDRÉ E DORINE
di José Dault, Garbiñe Insausti, Iñaki Rikarte, Edu Cárcamo, Rolando San
Martín
con Jose Dault, Garbiñe Insausti, Edu Cárcamo
musica Yayo Cáceres; maschere Garbiñe Insausti
regia Iñaki Rikarte
produzione: Kulunka Teatro (Paesi Baschi)

PROSA

Martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 marzo 2019-ore 20.45
IL COSTRUTTORE SOLNESS
di Henrik Ibsen
con Umberto Orsini e Lucia Lavia e altri 5 interpreti in via di definizione
regia Alessandro Serra
produzione: Compagnia Orsini-Teatro Stabile dell’Umbria
Martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 aprile 2019-ore 20.45
PICCOLI CRIMINI CONIUGALI
di Éric-Emmanuel Schmitt
con Michele Placido e Anna Bonaiuto
scene Gianluca Amodio; luci Pasquale Mari; costumi Alessandro Lai; musiche
Di Maggio e Luna; adattamento e regia Michele Placido
produzione: Goldenart Production

TEMPI UNICI

Martedì 12, mercoledì 13 marzo 2019 - ore 20.45
RAGAZZI DI VITA
di Pier Paolo Pasolini
drammaturgia Emanuele Trevi
con Lino Guanciale e Sonia Barbadoro, Giampiero Cicciò, Roberta Crivelli,
Flavio Francucci, Francesco Giordano, Lorenzo Grilli, Michele Lisi, Pietro
Masotti, Paolo Minnielli, Alberto Onofrietti, Lorenzo Parrotto, Cristina
Pelliccia, Silvia Pernarella, Elena Polic Greco, Francesco Santagada, Stefano
Scialanga, Josafat Vagni, Andrea Volpetti
scene Marco Rossi; costumi Gianluca Sbicca; luci Luigi Biondi
canto Francesca della Monica
video Luca Brinchi e Daniele Spanò
regia Massimo Popolizio
produzione: Teatro di Roma / Teatro Nazionale
Martedì 26 marzo 2019-ore 20.45
ROMA ORE 11
di Elio Petri
con Manuela Mandracchia, Liliana Massari, Alvia Reale, Sandra Toffolatti
luci e impianto scenico Mauro De Santis; direzione musicale Sandro Nidi
regia Mitipretese
produzione La Fabbrica dell’Attore / Teatro Vascello (Roma)-CTB Centro
Teatrale Bresciano
spettacolo con il pubblico in palco

Mecoledì 5 febbraio 2019 visita del Teatro Giovanni da Udine.

Sabato 25 maggio 2019
Vieni con noi a scoprire lo Stadio dell’Udinese
Dacia Arena Friuli-Udine

AMICI DELLA MUSICA 97° STAGIONE
Grande Musica Grandi Interpreti
Calendario 2018-2019
Tutti i concerti al Palamostre inziano alle ore 20.22 per annunciare la celebrazione
dei 100 anni degli Amici della Musica nel 2022
Lunedì 11 marzo 2019 Philippe Entremont pianoforte Quartetto Prazak archi
Teatro Palamostre ore 20.22 Musiche di Respighi, Franck
IN ABBONAMENTO
CONCERTO ERT
Mercoledì 20 marzo 2019 Orchestra Filarmonia Veneta
direttore Giancarlo De Lorenzo
Teatro Palamostre ore 20.22 violino solista Aiman Mussakhajayeva Musiche
di Mozart, Respighi
Nel 95° anniversario della prima mondiale ‘Il Tramonto’ di Ottorino Respighi, da lui
diretta a Udine il 26 marzo 1924
Martedì 16 aprile 2019 Roberto Cappello pianoforte
Teatro Palamostre ore 20.22 Musiche di Tchaicovsky, Albéniz
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PROGRAMMA MESE DI MARZO 2019

LUNEDI 4 - Ore 20.30 in sede Assemblea Ordinaria dei soci appartenenti alla Sezione Udinese Donatori di Sangue, con votazioni per il
rinnovo delle cariche triennio 2019/21.
DOMENICA 10 - Ore 17.00 Concerto del Grop Corâl Giviano presso il Palamostre in Piazza Diacono a Udine denominato ”Balcons su la
Cjargne” organizzato e presentato da Bepi Agostinis.
SABATO 16 - Gita turistica alle risorgive del Timavo, Chiesa di San
Giovanni in Tuba e alla Rocca di Monrupino. Partenza pullman da
Udine: ore 8.00
DOMENICA 17 - Escursione con le ciaspole con destinazione da definirsi. Per informazioni visitare il nostro sito.
DOMENICA 17 - Ore 11.00 Partecipazione della Corale “I Cantori
del Friuli” alla Santa Messa presso la Chiesa di San Giuseppe in Viale
Venezia a Udine. Seguirà Pranzo Sociale presso il Ristorante “Al Cjavedal” di Pagnacco.
VENERDI 22 - Ore 20.30 in sede Assemblea Straordinaria del
Gruppo Marciatori U.O.E.I.
PROGRAMMA MESE DI APRILE 2019

LUNEDI 1 - Ore 18.00 in sede, riunione dei partecipanti al viaggio in
Azerbaijan per le ultime disposizioni.
DOMENICA 7 - Escursione nelle Prealpi Venete (Vittorio Veneto)
Costa di Fregona mt. 343 - Grotte del Caglieron mt. 319. Partenza pullman da Udine: ore 7.00
T
SABATO 13 - Gita turistica a Venezia per la visita dell’Isola della Giudecca e di San Lazzaro degli Armeni.
Partenza con treno dalla Stazione Ferroviaria di Udine: ore 7.01.
DOMENICA 14 - Escursione nelle Prealpi Giulie (Anello) - Stolvizza mt.
573 - Sentiero Matteo - Stolvizza. Partenza pullman da Udine: ore 7.30 E
DOMENICA 14 - Ore 9.30 Santa messa delle Palme presso la Fraternità Sacerdotale di Via Ellero a Udine accompagnata dal Grop Corâl
Giviano.
MARTEDI 16 - Ore 15.30 in sede presentazione dei “10 Giorni Verdi” che si terranno nel mese di Agosto in Trentino Alto Adige.
LUNEDI 22 - Tradizionale 21ª Cormorana organizzata dal Gruppo
Marciatori Udinesi U.O.E.I. di Km. 4 - 7 - 13 - 21 - 30. Ritrovo presso
il Parco del Cormor con partenza dalle ore 7.30 alle 10.00.
SABATO 27 - Ore 20.30 in sede Assemblea Ordinaria dei Soci
U.O.E.I con votazioni per il rinnovo delle cariche triennio 2019/21.
Vedi disposizioni in altra pagina del Giornale.
SABATO 27 - Ore 18.30 nella Chiesa della Purità in Piazza Duomo a Udine, partecipazione del Grop Corâl Giviano alla Santa Messa in Friulano.
DOMENICA 28 - Escursione nelle Prealpi Carniche. Val Chialedina
- Cellino di Sopra mt. 506 - Forcella Giaveit mt. 813 - Casera Gravuzza
mt. 984 - Cellino. Partenza pullman da Udine: ore 7.30
T
LUNEDI 29 - Ore 18.00 in sede riunione dei partecipanti al Trekking
a Cipro per le ultime disposizioni.

Marzo-Aprile 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.

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.

NAS C ITE
È nato il 27 dicembre 2018 Alessandro Dri pronipote della socia e corista Renata Lanari dei Cantori del Friuli
Felicitazioni ai genitori, nonni e bisnonni

LU TTI
È deceduta la socia Liana Gregoris
Sentite Condoglianze alla famiglia

Un impegno
comune

per la vita

SILVIA RIOSA

PROGRAMMA MESE MAGGIO 2019

MERCOLEDI 1 - Ore 17.30 Spettacolo del Gruppo Folcloristico
“Stelutis di Udin” nell’ambito della “Sagra del Cunin” a Castions di
Strada.
DA VENERDI 3 A VENERDI 10 - Viaggio in Azerbaijan. Partenza pullman da Udine 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

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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