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RADUNO NAZIONALE U.O.E.I.
100 Anni dalla fine della Grande Guerra

I soci premiati: da sinistra Milco Marioni, Franco Picco, Pierluigi Brun e Alfeo Petris.

Targa del 3° raduno nazionale UOEI 1957.

Dal titolo si capisce la motivazione di questo importante convegno annuale
per tutte le sezioni Uoeine, per ricordare e visitare i luoghi che furono teatro dell’immane tragedia. Come al solito il programma è molto nutrito ed
interessante e coordinare circa 170 soci con vari itinerari non è semplice.
Grazie agli organizzatori che hanno gestito molto bene. Sabato 23 giugno,
appuntamento a Treviso e suddivisione dei gruppi: escursionisti e turisti. I
primi impegnati nelle Dolomiti Ampezzane con un itinerario che tocca il
Rif. Cinque Torri (m 2137) e Rif. Scoiattoli (m 2255) per la visita al museo
all’aperto di grande interesse della Grande Guerra, un complesso di trincee
e baraccamenti che i lavori di recupero hanno ripristinato. Mentre i turisti
visitavano Belluno, circondata dalle maestose vette delle Dolomiti e Feltre,
una delle cittadine murate più suggestive del Veneto. Serata clou, la “cena di
gala”, durante la quale il Presidente Nazionale Marcello Da Prato ha consegnato i distintivi d’oro e diploma al merito, ai soci meritevoli delle varie
sezioni per le diverse attività svolte. Momento importante ed emozionante,
che sottolinea tutta l’importanza e il valore sociale dell’Uoei, valorizzando e
premiando l’impegno, le relative fatiche ma soprattutto le immancabili grandi soddisfazioni. Domenica 24 giugno, escursione a Cima Grappa, cardine
degli avvenimenti bellici della Grande Guerra dopo la disfatta di Caporetto,
portando nel novembre 1917 il M. Grappa in prima linea e sbarramento del
settore montano tra il Brenta ed il Piave. Ancora oggi si possono vedere profonde buche, postazioni e gallerie. Il Sacrario sorge nella sommità del massiccio, fu costruito nel 1935 su progetto dell’arch. Giovanni Greppi e dallo
scultore Castiglioni. Percorrere la Via Eroica che collega il Sacrario italiano a quello austro-ungarico ti senti il cuore battere forte pensando ai tanti
giovani che hanno perso la vita per una guerra assurda. Mentre i turisti si

dedicavano alla visita di Asolo, incantevole borgo medioevale immerso nelle colline trevigiane, fu sforzesca corte rinascimentale al tempo di Caterina
Cornaro. Divenne poi regina di Cipro, cedette infatti l’isola alla Repubblica
Serenissima ricevendo in cambio l’affascinante borgo, che trasformò in un
prestigioso salotto letterario. All’ora convenuta, tutti presenti per il “pranzo
da campo” gestito dalla Sezione di Treviso, che ringraziamo la Presidente
Cinzia Bonetto e collaboratori. L’orologio corre e il tempo per i saluti è arrivato, le sezioni più lontane partono, piano piano il grande parcheggio di
Cima Grappa rimane vuoto, ma lasciando a ognuno di noi una grande gioia
e una nuova esperienza, condividendo assieme a tanti amici uoeini i nostri
ideali, l’amore per la montagna, per la natura e l’amicizia.
Un affettuoso saluto a tutti i partecipanti.
Soci premiati della Sezione di Udine:
- Alfeo Petris escursionismo
-F
 ranco Picco gruppo folcloristico “Stelutis di Udin”
- Pierluigi Brun Grop Corâl Gjviano
- Milco Marioni Bocciofila GTN Laipacco

NAPOLI SOTTO NATALE !!!
Non mancate la presentazione di Martedì 4 settembre 2018 alle ore 18.00 in
sede, Viale Europa Unita 117 – Udine per scoprire un magico programma di
Napoli che realizzeremo per stupirvi e cosi immergersi nelle tradizioni napoletani dal 3 al 5 dicembre 2018 con noi!!!!
Vi aspetto!!!
Danielle
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L’ANGOLO DEL
MARCIATORE
Manifestazioni FIASP Provincia di Gorizia - Pordenone - Udine

Sabato 1 Settembre	5ª Giro delle paludi e dei mulini di Gonars (UD)
Km 6 12 - Partenza 17.00 - 18.00
Domenica 2 Settembre	27ª Correre nella campagna - Faugnacco di Martignacco (UD) - Km 6 12 18 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 2 Settembre	9ª Marcia della solidarietà per la Sla - Cordenons
(PN) - Km 6 10 15 21 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 2 Settembre	Settembre in vita - Monfalcone (GO)
Km 5 10 14 - Partenza 09.00 - 10.00
Domenica 9 Settembre	13ª Camminando Insieme - Villa Vicentina (UD)
Km 7 12 20 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 9 Settembre	14ª Marcia del Boscat - Taiedo di Chions (PN)
Km 7 12 16 - Partenza 08.320 - 09.30
Domenica 16 Settembre	12ª Marcia nel Parco del Torre - Tapogliano (UD)
Km 6 12 18 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 16 Settembre	6ª Cretrio Run - Sequals (PN) - Km 4 9 14 21
Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 23 Settembre	4 Passi in Val Saisera nel cuore delle Alpi Giulie
Val Saisera -Valbruna (UD)
Km 7 14 21 - Partenza 09.00 - 10.00
Domenica 23 Settembre	46ª Marcia dei funghi - Budoia (PN)
Km 6 12 25 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 23 Settembre	2ª Marcia SuperAbile - Medea (GO)
Km 3 6 12 - Partenza 09.30 - 10.30
Domenica 30 Settembre	10ª Une corse in Grave - San Odorico di Flaibano
(UD) - Km 7 14 21 - Partenza 08.00 - 09.30
Domenica 30 Settembre	29ª Marcia del Castello - Torre di Pordenone (PN)
Km 5 11 21 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 30 Settembre	18ª Marcia del Donatore - Mariano del Friuli (GO)
Km 6 12 18 - Partenza 09.00 - 10.00
Sabato 6 Ottobre	4ª Marcia dei Porton - Romano di Fontanafredda (PN)
Km 4 10 - Partenza 15.30 - 16.00
Domenica 7 Ottobre	3ª Marcia internazionale del prosciutto - S. Daniele del
Friuli (UD) - Km 7 12 20 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 7 Ottobre	10ª A spas par Cordovat - Cordovado (PN)
Km 6 12 18 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 7 Ottobre	22ª Alla riscoperta degli antichi castellieri - Ronchi dei
Legionari (GO) - Km 7 13 - Partenza 09.00 - 10.00
Domenica 14 Ottobre	6ª Ator pai trojs de blave - Grions del Torre - Povoletto (UD) - Km 6 10 18 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 14 Ottobre	20ª Marcia del Tagliamento - S. Paolo di Morsano al
Tagl. (PN) - Km 6 12 21 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 14 Ottobre	12ª Marcia dei tre campanili - San Pier d’Isonzo
(GO) - Km 7 12 18 - Partenza 09.00 - 10.00
Domenica 21 Ottobre	17ª Marcia tra “I castagni di Valle” - Valle di Soffumbergo Faedis (UD) - Km 6 12 - Partenza 09.00 - 10.00
Domenica 21 Ottobre	13ª Marcia brovada e muset - Tauriano di Spilimbergo (PN) - Km 6 12 18 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 21 Ottobre	5ª Marcia 2 La strada dai Fasans” - Villesse (GO)
Km 7 12 16 - Partenza 09.00 - 10.00
Domenica 28 Ottobre	20ª Marcia Internazionale delle castagne - Magnano in
Riviera (UD) - Km 4 7 13 25 - Partenza 08.00 - 10.00
Domenica 28 Ottobre	10ª “Corri o cammina Azzano” Azzano Decimo (PN)
Km 4 8 12 20 - Partenza 08.30 - 09.30
Giovedì 1 Novembre	18ª Marcia naturalistica “Parco dello Stello” - Rivignano Teor (UD) - Km 5 10 17 - Partenza 08.30 - 09.30
Domenica 4 Novembre	42ª Marcia del dindiat - Aiello del Friuli (UD)
Km 7 13 - Partenza 08.30 10.00
Domenica 4 Novembre	Marcia del Sacrario - Sui luoghi delle battaglie dell’Isonzo - Gorizia (GO) - Km 8 15 Partenza 08.30 - 09.30

177K. TRAVERSATA CARNICA:
DA S. CANDIDO A TARVISIO
“… 20 squadre di appassionati corridori che andranno alla scoperta di un territorio meraviglioso, sfidando se stessi in una avventura unica, correndo insieme per
qualcun altro. La sfida è lanciata anche quest’anno: 186 km, 10.500 D+, 4 tappe, 3
campi base. L’obiettivo? 20 borse di studio sportive da realizzare a favore di ragazzi
con disabilità fisica o cognitiva o appartenenti a famiglie in condizione di disagio
socio economico”. Questo è un piccolo estratto da un articolo sul web che presenta
questo fantastico viaggio nella natura e dentro se stessi che assieme a Romano ho
affrontato dal 2 al 5 agosto…” Sì perché la prima cosa da dire è che è una “corsa”
non competitiva in completa autonomia: non ci sono segnali del percorso (se non i
segni dei sentieri CAI, principalmente sentiero 403) né ristori organizzati e quindi
la prima regola è andare in compagnia (due o tre) con la regola del mutuo aiuto e
della condivisione. osa importante data dalla perfetta organizzazione è la traccia
GPS (sul tuo orologio puoi verificare se sei nel sentiero giusto e se esci di più un centinaio di metri ti avvisa che sei fuori traccia) e un campo base la sera dove dormire
in una tenda con cena offerta dal gruppo alpini locale con la loro consueta efficienza
e disponibilità. La manifestazione era organizzata in 4 tappe: 1ª S.Candido - Val
Visdende di 46 km con 2996 metri di dislivello positivo, 2ª Val Visdende - Collina
di Forni Avoltri 41 km con 2542 d+, 3ª Collina - Passo Pramollo 55,9 km con 3426
d+, 4ª Passo Pramollo - Tarvisio 50,1 km con 2283 d+ su strade forestali e sentieri
di montagna spesso impervi (anche se senza difficolta alpinistiche) con quote medie
sui 1500/2000 metri, raggiungendo i 2600 metri; alla fine sul mio orologio Shuunto
sono segnati effettivi 192 km e 11.423 metri di dislivello positivo. Per quanto mi
riguarda la manifestazione è stata caratterizzata dal “non so”. L’idea, provocazione,
è partita da Romano che mi ha convinto a iscrivermi (speravo nel recondito di non
essere accettati, perché l’organizzazione richiede delle esperienze pregresse che garantiscano non tanto di arrivare alla fine, sempre un rebus, ma di avere l’esperienza
di affrontare un contesto impegnativo e non facile visto l’ambiente e la lunghezza).
Alla fine è arrivato il sì e ho iniziato a prepararmi almeno un po’: i miei normali 40
km alla settimana degli ultimi tempi non erano sufficienti e ho cercato di aggiungere
qualche km e un po’ di dislivelli per abituare i muscoli. Alla fine siamo partiti in
corriera con il nostro zaino e arrivati a S.Candido. La partenze erano previste alle
6:00 (tranne per la 3ª tappa, la più lunga, quando la partenza è stata data alle 5:00) e
i tempi massimi orientativi erano di 12 ore (sforati abbondantemente nella 3ª tappa
da me e Romano ma non solo). Io e Romano ci siamo imposti la prima tappa di andare piano per non esaurire tutte le forze il primo giorno e ci siamo dati come obiettivo 10 ore: ci siamo stati 11 ore e senza fare molto sforzo nel trattenerci. Anche gli
altri hanno avuto tempi più alti del previsto e al campo base la sera la preoccupazione incominciava a serpeggiare tra i piatti di pasta e i bicchieri di birra che scorreva
abbondante. “Non so se ce la farò”. Il secondo giorno è andato un po’ meglio visto
i soli 41 km e 2542m d+ ma, per quanto mi riguarda la mattina del terzo giorno è
stata dura: il buio delle 4:00 era in linea con la fiducia che avevo e con le condizioni
generali (mi davo un 7% di possibilità di arrivare alla fine). Ma, tant’è, si parte subito con 900 metri di dislivello con la luce frontale per arrivare da Collina al rifugio
Marinelli: è andata e…. allora avanti. Il momento più duro della giornata è stato
alle ore 18.00 circa quando abbiamo visto la segnaletica austriaca: “Passo Pramollo
4h” e se normalmente i tempi CAI li dimezziamo dopo 12 ore di corsa/camminata la cosa era difficile
ma, serrati i denti, testa bassa e bastoncini
ben piantati per terra
siamo andati avanti e
alle ore 20:30 siamo
arrivati al campo base
dopo Passo Pramollo: “non so come ce
l’ho fatta”. L’ultimo
giorno è andato liscio;
erano solo 51 km ed
il tracciato era per un
50% su strade forestali forse meno belle di
sentieri che si inerpicano su pendii tra abeti e rocce ma che permettono tempi di percorrenza decisamente migliori, sui sentieri in discesa le caratteristiche del fondo (e l’elasticità della
mia “giovane” età) non permettono certo di recuperare tempo. L’arrivo a Tarvisio
è stata una festa dello spirito (e per i muscoli segnati dall’ultima discesa di 700 m
d- tutta di un fiato). Il clima di tutta la manifestazione è stato molto positivo: la collaborazione e tra i partecipanti era piena e la dedizione dei tanti volontari generosa
e calorosa, anche il rapporto di coppia nella gestione delle difficoltà e nel superare le
crisi che inevitabilmente ti assalgono è stata un’esperienza decisamente positiva, per
non parlare poi della bellezza delle montagne, dei paesaggi infiniti, del silenzio delle
vette ma anche dei fischi delle marmotte e dei versi degli uccelli, della freschezza
dell’acqua, dell’amaro della birra gustata nei rifugi o all’arrivo. Un’esperienza unica
che aiuta a conoscere i tuoi limiti ma che ti insegna a darti delle mete e a combattere
per raggiungerle. “Non sapevo se ce l’avrei fatta ma sono partito lo stesso.”

Lorenzo Croattini
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NOTIZIE DAL G.M.U. - U.O.E.I.
Domenica 8 Luglio: abbiamo effettuato la gita Sociale a Recoaro Terme per partecipare alla locale manifestazione podistica che si sviluppava sui percorsi di 4 6 13 20
Km. Il gruppo comprendeva 46 partecipanti e siamo risultati 11o Gruppo premiato
su 69 Gruppi presenti e ricordiamo che alla manifestazione erano presenti bel 3799
camminatori o corridori. Dopo aver concluso l’interessante itinerario lo “spuntino”
offerto dal Gruppo ha consolidato il legame di amicizia tra tutti i partecipanti. La
giornata si è conclusa con la visita programmata a Vicenza che ci è stata illustrata dal
nostro “Cicerone” Lorenzo. In conclusione una positiva giornata trascorsa tra sport,
cultura ed importante amicizia. Arrivederci alla prossima.
Lunedì 6 Agosto a Sclaunicco ha avuto luogo la 33ª Staffetta Ferragostana organizzata dal nostro Gruppo in collaborazione con la Sezione Donatori di Sangue di
Sclaunicco. Il notevole caldo, un calendario di staffette particolarmente fitto (si è
corso ogni giorno dal Venerdì, Sabato e Domenica con una o più manifestazioni)
ed anche lo stesso giorno di Lunedì era programmata una manifestazione, ha fatto si
che la presenza sia stata di 22 squadre che ha rappresentato il minimo storico delle
33 edizioni effettuate. Tutto è andato per il meglio. I ricchi cesti di premiazioni
sono stati particolarmente apprezzati e cosi pure gli omaggi floreali offerti a Tutte
le partecipanti. Sia i cesti che gli omaggi floreali sono stati offerti dal nostro socio
Agelio Mantoani che desidero ringraziare pubblicamente per questo suo notevole
contributo. GRAZIE AGELIO
Domenica 23 Settembre, come ormai è consuetudine, collaboreremo con la Maratonina Udinese nella logistica della Straudine e per questo motivo chiedo a TUTTI
i nostri soci la disponibilità operativa per quella giornata, ci sentiremo per dare le
indicazioni per i vari incarichi. In anticipo un grazie per la collaborazione.
Domenica 30 Settembre si svolgerà a San Odorico di Flaibano (UD) la 10ª UNE
CORSE IN GRAVE manifestazione creata ed ideata a suo tempo dal nostro Socio
Bizzaro Argeo. Soci del Gruppo Marciatori Udinesi U.O.E.I. ritroviamoci domenica 30 settembre sulle grave del Tagliamento per ricordare l’amico Argeo

Gianni

Inizio d’estate per I Cantori del Friuli
a Camino e Zampis

È arrivata l’estate con due fantastici appuntamenti per noi Cantori: il Festival Internazionale dei Cori “Canta e cammina” di Camino al Tagliamento e la festa di
S. Antonio a Zampis di Pagnacco. Il Festival di Camino si è svolto dal 28 giugno
al 1° luglio con una grande partecipazione di gruppi corali, circa una quindicina che
si sono avvicendati in questa 3/a Edizione organizzata dalla “CORALE CAMINESE” che quest’anno celebra il 90° anniversario di fondazione del Gruppo. Per
quattro giorni un profluvio di voci canterine ha gioiosamente animato tutto il territorio da Camino a S. Martino di Codroipo, a Varmo, a S. Lorenzo di Sedegliano,
a Pieve di Rosa. Noi Cantori abbiamo esordito venerdì 29 giugno a Varmo nella
bella chiesa di S. Lorenzo ricca di molte opere d’arte, accolti e salutati dall’Assessore
alla Cultura Michela De Candido e dal Parroco don FRANCO insieme ai gruppi
corali “I Canterini del Sebino” di Sarnico (BG) e il “Coro S. Vincenzo” di Porpetto. È stata una serata dedicata alla musica profana ma questo non deve stupire, ha
spiegato il nostro Maestro Francesco Zorzini, perché la musica popolare ha sempre
attinto ispirazione dalla musica sacra e vi assicuriamo che le nostre Villotte “Fiorite
Friulane, Carniche e della Lontananza”, come le canzoni dei Canterini e la curata
vocalità del Coro S. Vincenzo hanno riscosso molto successo. Domenica 1° luglio
grande festa finale con i cori che camminavano cantando lungo i viali verdeggianti,
tra corti e giardini fioriti in un susseguirsi canoro di concerti, conclusi infine col generale raduno di tutti i gruppi presso l’Azienda Agricola Ferrin per un confortevole
ottimo pranzo. E qui si manifesta l’anima del Festival perché tutti i coristi dei vari
gruppi alla fine si uniscono, si mescolano e cantano tutti insieme, perché il canto e
la musica che sale dal cuore è uguale per tutti e nel profondo siamo davvero fratelli!
Grazie Camino per “Canta e Cammina”, perché cantare come camminare libera da
ogni pensiero, rinfresca la mente, rallegra il cuore e regala tanta compagnia! Ma
lasciamo Camino per andare a Zampis dove siamo stati invitati ad accompagnare
la festa di S. Antonio. Da tanti anni gli abitanti dedicano al Santo Patrono il primo
fine settimana di luglio e per l’occasione questo ridente paesino è tutto una festa con
fili di bandierine che scendono dal campanile fino alle case vicine. Sabato 30 giugno
sera gran concerto nella chiesa ricolma di gigli bianchi, nel quale noi Cantori abbiamo eseguito molte “Fiorite” di Villotte tra cui la nuova “Fiorita del corteggiamento”,
realizzata dal nostro Maestro Francesco Zorzini che ha raccolto e adattato argutamente vari pezzi su tale argomento, concludendo infine con alcuni canti friulani
dedicati alla Madonna perché, se la musica popolare discende da quella religiosa,
pure un grato pensiero alla Vergine era doveroso. Quindi nel pomeriggio di domenica 1° luglio abbiamo cantato per la S. Messa solenne seguita dalla processione
lungo il paese, preghiere finali, benedizione e dopo “Ave o Vergine” cantata da tutti
insieme al Parroco don Sergio e al Vicesindaco Alessia Biason, è partita la festa nella
piazza antistante la chiesa con un incredibile rinfresco, perché in questo paese tutti
si danno da fare, tutti aiutano e i risultati sono di una grande soddisfazione. Quindi
grazie anche a Zampis e alla gioiosa festa di S. Antonio con cui abbiamo iniziato
l’estate e le vacanze!
Rosanna e I CANTORI del FRIULI
(www.icantoridelfriuli.org)

GITE CULTURALI
Sabato 1 settembre 2018 - Illegio “Padri e Figli” e Ovaro
Gita di giornata a Illegio per la visita della mostra “Padri e Figli” e nel pomeriggio, dopo il pranzo in compagnia presso l’Hotel Aplis di Ovaro, visita della
Segheria Veneziana e dell’area archeologica di S. Martino con l’antica chiesa
battesimale.
Sabato 22 settembre - Valvasone - Conosci il Friuli con U.O.E.I.
Breve imperdibile gita in cui vedremo il castello medioevale o fortezza del lupo,
ancora oggi imponente sulla piazza del paese che era il fulcro della vita sociale e
dominava il borgo di Valvasone, uno dei più belli d’Italia. All’interno, delizioso, un
teatrino in legno, privato, il più piccolo d’Italia, usato in origine per rappresentazioni riservate, cerimonie nobili e alcune aperture durante l’anno al popolo. Tuttora
esistenti ed interessanti da vedere sono il vecchio mulino, la chiesetta di S. Pietro e
il Duomo romanico, con rifacimenti neogotici e l’incantevole organo veneziano del
‘500, unico originale, i cui concerti sono molto apprezzati e partecipati da appassionati ed estimatori provenienti da tutt’Europa.
Sabato 13 e domenica 14 ottobre - Ravenna con passeggiata a Comacchio
Due giorni ricchi culturalmente in cui avremo modo di visitare alcuni luoghi grandiosi della nostra bella Italia! La prima località che ci verrà incontro sarà l’Abbazia
di Pomposa con i suoi inaspettati tesori di arte e di storia, poi Comacchio, garbata e
genuina, la più originale ed affascinante nel Parco del Delta del Po. Infine Ravenna,
la città nota per i colorati mosaici che ornano molti degli edifici del centro storico
come la Basilica di San Vitale a pianta ottagonale, la Basilica di Sant’Apollinare
Nuovo risalente al VI° sec. ed il Mausoleo di Galla Placidia con pianta a croce. Al
riguardo si racconta che le innumerevoli stelle della cupola e l’atmosfera magica ha
colpito nel cuore il grande musicista americano Cole Porter in viaggio di nozze a
Ravenna, al punto da comporre la famosissima canzone Night and Day. Vedremo ancora il Mausoleo di Teodorico il Grande del VI° sec., un edificio funerario
circolare gotico in pietra con cupola monolitica, la tomba del nostro “summo poeta” Dante Alighieri e tanto altro. Dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità, è anche il posto ideale per assaporare la deliziosa cucina dell’EmiliaRomagna.
Martedì 23 ottobre - ore 17.00 in sede
Alle ore 17.00 in sede in occasione della visita a Padova per la mostra “Gauguin
e gli Impressionisti” incontro-conferenza-chiacchierata con la nostra socia dott.ssa
Giovanna Marsoni sulla figura e le opere dei grandi artisti del movimento artisticopittorico.
Domenica 18 novembre - a Padova per la mostra “Gauguin e gli Impressionisti”
Approfittando della temporanea chiusura per manutenzione del Museo Ordruppgaard di Copenhagen, custode di una collezione che è definita “senza rivali nel
Nord Europa”, in esclusiva per l’Italia sono arrivati a Padova al palazzo Zabarella
ben 75 capolavori. Non manca proprio nessuno dei grandissimi nomi dell’Impressionismo: Corot, Courbet, Sisley, Pissaro, Degas, Manet, Monet, Berthe Morisot,
Renoir, Cézanne, Gauguin, Matisse a Palazzo Zabarella: sarà uno spettacolo per gli
occhi e per la mente da non perdere assolutamente.
Per tutto quanto sopra sono aperte e continuano le adesioni in sede.
Vi aspettiamo numerosi, curiosi ed interessati come sempre, mandi a tutti.

Mizzi

Gita sociale a Recoaro Terme del GMU domenica 8 luglio 2018.
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60° CONGRESSO AFDS UDINE
dal 17 al 23 settembre 2018

ISOLE DALMATE RAB, PAG E ZARA

L’Associazione Friulana Donatori di Sangue è nata nel 1958 per iniziativa
di un gruppo di donatori, guidati da Don Antonio Volpe per rimarcare due
principi fondamentali: la gestione pubblica del sangue a beneficio di tutti
e senza commerci; la caratteristica culturale dei friulani la cui solidarietà è
fattore di identità e di autonomia. All’inizio hanno aderito una trentina di
sezioni che si erano già formate in un altro ambito ed hanno assunto come
simbolo comune la goccia con al centro il pellicano, simbolo del dono disinteressato. L’AFDS nasce quindi con la finalità di una donazione volontaria,
gratuita, anonima (si dona per l’umanità) associata e per la promozione
di una vita in salute premessa indispensabile per donare. Nel corso degli
anni il sodalizio si è rafforzato su tutto il territorio, grazie all’impegno di
tanti donatori che con l’esempio e la chiamata hanno raccolto sino a 55.000
aderenti attivi, ai quali va il merito di aver salvato tante vite. Il sessantesimo
dell’Associazione verrà ricordato con una settimana di eventi in Udine.
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018
Ore 10.00 Ospedale civile Inaugurazione mostra fotografica “I Congressi
del dono” sessant’anni di AFDS.
MARTEDI 18 SETTEMBRE 2018
Ore 19.00 Loggia del Lionello Consiglio aperto alla cittadinanza
- Introduzione del Gruppo Folcloristico “Stelutis di Udin”
- Performance acrobatica dei Vigili del fuoco
-	Presentazione del volume celebrativo “L’arte della generosità” di E. Cuccaroni
- Presentazione dei filmati realizzati in occasione del Congresso
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018
Ore 10.00 Teatro Giovanni da Udine Incontro con gli studenti udinesi
delle V classi superiori degli istituti scolastici udinesi con testimonianze e
riflessioni
VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018
Ore 20.30 Auditorium Zanon UN DONO CORALE serata corale con le
voci delle 200 sezioni AFDS
SABATO 22 SETTEMBRE 2018
Ore 21.00 Piazza Libertà Serata musicale e cabarettistica con Luca Dorotea, i PAPU e… sorprese
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
- Ore 08.00 Raduno in Piazza XXVI luglio e avvicinamento al Duomo
- Ore 09.00 Duomo S. Messa celebrata dell’Arcivescovo di Udine
Al termine Corteo per le vie cittadine sino in piazza Matteotti
- Ore 10.30 Tendone piazza Matteotti saluto delle autorità e consegna benemerenze
- Ore 12.00 Brindisi in castello.

ELENCO DEI PREMIATI DELLA NOSTRA SEZIONE
Goccia d’ Oro 100 donazioni: BATTISACCO Mirco
Targa d’Argento con Pellicano d‘Oro 75 donazioni: DUCA Riccardo
Distintivo d’Oro50 donazioni: CORUBOLO Mario
Distintivo d’Argento25 donazioni donne e 35 donazioni uomini;
TAVAGNÀ Lida - ELIA Nicola
Distintivo di Bronzo 20 donazioni: BARILLARI Alfredo
Benemerenza 10 donazioni: DE SANTIS Giuseppe

CORSI DI GINNASTICA
PRESCIISTICA E DI MANTENIMENTO
Ricordiamo ai soci che i corsi di ginnastica che si terranno nei giorni di lunedì e giovedì riprenderanno lunedì 1° ottobre 2018 con i soliti soci istruttori.
Vi aspettiamo ancora numerosi.

La direzione dello Sci Club Udine Uoei

Nell’isola di Pag sotto un ulivo millenario.

Un cielo luminoso mare, se pur sempre Adriatico, di un blu dalle molteplici sfumature, rendono solo in parte giustizia alla bellezza delle mille e più isole della Dalmazia nell’inizio dei nostri tre giorni natural-culturali! È la graziosa Senj, aperta su
una pittoresca baia, la prima a mostrarsi, segue Rab (o Arbe) isola sabbiosa e nota
per il campo di concentramento italiano della seconda guerra mondiale e per avere,
si dice, dato i natali a San Marino martire. Poi noi, amanti della natura selvaggia,
ancora parzialmente incontaminata e poco antropizzata incontriamo Pag (Pago o
Isola Longa), che ci inebria di profumi dalla salsedine intensa e pungente alla lavanda, salvia e rosmarino ornamentale. L’isola è tutta pietrosa, quasi lunare, attraversata
da innumerevoli muretti a secco magistralmente eretti a pulizia del terreno e come
divisorio tra poderi, coltivazioni, pascoli, ove possibile, e proprietà altrui. L’escursione in catamarano dell’intera giornata nel Canale di Velebit (o dei Morlacchi) ci
regala una lenta navigazione tra spiagge irraggiungibili via terra e grotte scavate dalla
forza degli eventi naturali, il pranzo a bordo e un piacevole bagno nel mare, Qua e
là sparse, aggrappate e graziose, piccole case in pietra bianca d’Istria dai tetti rossi
e qualche tenue color pastello. Non meno interessanti sono le facciate delle chiese
in stile tardo romanico con portali e finestre, gioielli di architettura veneziana che
ricordano il passato storico. Ci meraviglia la chiesa benedettina di S. Margherita,
dove nel convento si produce ancora con ricetta segreta il Baskotin (panino duro).
Volano i nostri giorni piacevoli, ma un borino alquanto dispettoso obbliga la nostra
impareggiabile Mizzi ad optare al “piano B” in quanto Zara ci viene preclusa per
forte vento di bora (d’altronde qui è casa sua). Nulla è perduto! Gli abitanti di Pag,
anticamente allevatori, viticoltori e importanti produttori di sale, ancora visibili resti
di saline e magazzini lungomare, ci porta a Lun per la visita di un uliveto secolare di
circa 80 mila alberi varianti dai centinaia ai migliaia di anni, veramente spettacolari
a dir poco! I sensi sono messi a dura prova con la visita al caseificio Sirana Gligora a
Kolan, non lontano da Novalia, dove si produce il pluridecorato in Croazia e all’estero “Paski Sir”, formaggio di latte di pecora ed altre varianti che dopo una gradita
degustazione scatena i nostri acquisti allo spaccio! Volge al termine la nostra giornata, in una riparata baia, al fresco di un ristorantino, con un pranzo a base di pesce.
Il traghetto lascia Pag tra le sferzate di bora, ciao Isola Longa con la tua atmosfera
un po’ antica, profumata, con gente semplice ferma sull’uscio di casa, dal sapore marinaro per offrire un saluto, un merletto, così lontano dal trambusto frenetico delle
nostre città. Paghi di bellezze e profumi rientriamo in Italia: altri paesaggi! Natura e
aromi rimarranno certamente… grazie Mizzi, terremo fede alla tua promessa: Zara
2019, per vedere il tramonto più bello del mondo e molto altro!!
Lia
Prendere nota gente!! Grazie a tutti gli uoeini.

RINNOVO CARICHE SOCIALI
Gruppo Corale “I Cantori del Friuli”
Durante l’Assemblea Annuale del 4 aprile 2018, si sono svolte le votazioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo e cosi vengono distribuite le cariche:
Presidente:
IOAN Gianfranco
Vice presidente: SCIURTI Luigi
Consiglieri:
ZAMPA Germano
GRILLO Rosanna
MARONESE Franca
PERESSINI Arrigo
BERNARDINIS Mario
COLITTO Gianni
Revisori dei Conti: Renata Lanari
Fernanda Grando
Giulia Moras
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GTN LAIPACCO AI CAMPIONATI ITALIANI U15
PER FABIO E IRIS E MASTER PROVINCIALE GIOVANILE 2018
Senza tralasciare l’importante riconoscimento del nostro allenatore Milco Marioni

È grazie alla passione per lo sport,
all’amore per le Bocce specialità
Volo, all’amicizia che aiuta e incoraggia, alla costanza ma anche
alla fatica durante gli allenamenti, alla tenacia e alla convinzione
di potersi sempre migliorare per
dare il massimo di sé, all’impegno
costante di allenatori come Milco
Marioni, che quest’anno ha anche
ottenuto un riconoscimento da
parte della UOEI stessa per i suoi
43 anni di impegno nelle bocce, e
dei suoi collaboratori Elisa Di Bin
e Tommaso Di Bert che i colori
della GTN Laipacco si sono spinti
fino a Savona. Qui i nostri giovani
Iris Biasatti e Fabio Di Lenardo
hanno preso parte ai Campionati
Italiani U15, che si sono svolti tra
il 12 e il 15 luglio nella ridente provincia ligure. Ricordiamo che Iris
ha iniziato a giocare a bocce da un
anno circa o poco più, ma già il 25
marzo è riuscita a conquistare sui
campi di Cussignacco l’accesso ai
Campionati, mentre Fabio, che è
una pietra miliare e “punta di dia- Fabio ai campionati italiani under 15.
mante” della nostra squadra nonostante la giovane età, ha potuto parteciparvi
grazie a un ripescaggio regionale. Giovedì 12 Fabio, che si è recato a Savona
qualche giorno prima per poter provare i campi in serenità e allenarsi un po’,
ha disputato il suo primo combinato nazionale. I colori della GTN si sono
fatti notare già dalla prima giornata, tenendo con il fiato sospeso gli spettatori
che hanno potuto assistere a una superba successione di distacchi e riprese
senza troppe moine. Già, perché ad un campionato di così alto livello non
ti puoi sicuramente lasciare scoraggiare se sei sotto di uno o due punti, e il
nostro Fabio questo lo sa. Non ha certo gettato la spugna quando il proprio
avversario ha preso un po’ di distanza da lui, e ha continuato a infilare le bocce sul tappeto come solo il nostro è capace di fare. Così è andata avanti fino
alla fine, la prima tranche di questo campionato italiano, che purtroppo ha
visto Fabio cedere il passo all’avversario per 19 a 16, quando l’ultimo scarto
non gli è stato affatto favorevole. Senza demordere né demoralizzarsi, sabato
14, insieme alla compagna di squadra Iris ha preso parte alle gare individuali.
Durante la prima partita Fabio ha battuto l’avversario Bardella senza troppe
difficoltà, mentre Iris ha lasciato il campo ai supplementari con una sconfitta

di 11 a 10. Che peccato! Esperienza comunque molto emozionante,
nonostante questa sconfitta sul filo
del rasoio. La nostra giovane Iris ha
dimostrato tutta la sua bravura e il
suo talento, mettendo tre bocce su
quattro a tiro e colpendo un boccino da due punti con una calma e un
“savoir faire” da far invidia a chiunque. Nella seconda gara, entrambi
i nostri ragazzi concludendo con lo
stesso punteggio di 8 a 13, lasciando la vittoria agli avversari, mentre
nell’ultima manche, similmente alla
prima di Iris, Fabio finisce per perdere 10 a 11. Ma noi tutti siamo
fieri di loro, perché non hanno mai
smesso di crederci, non hanno mai
gettato la spugna e hanno continuato a concentrarsi per trovare l’angolazione migliore da cui effettuare il
tiro. E se anche non sono tornati a
casa decorati, hanno la sicurezza di
essere stati i migliori U15 del Friuli
ai Campionati Italiani Individuali
del 2018, che all’interno della nostra regione hanno visto primeggiaIris, ai campionati italiani under 15.
re Fabio, subito seguito da Iris. Che
dire? Che dirvi? Grazie ragazzi, ci avete fatto vivere un’emozione unica, due
dei nostri giovani, quelli che vediamo il martedì e il giovedì allenarsi sui campi
di Laipacco durante la bella stagione e su quelli di Cussignacco in inverno,
quelli che a volte hanno battibecchi tra di loro ma che poi li sanno risolvere e
andare avanti, quelli che se non tocca giocare a loro stanno lì ad incoraggiare i
propri compagni di squadra, quelli che hanno sempre una parola di conforto
per i più piccoli della squadra, quelli che hanno fatto delle bocce non solo
uno sport per cui allenarsi ma uno stile di vita. Che poi non sia andata come
avrebbero voluto (perché certamente una piccola coppa o una medaglia la
avrebbero portata a casa volentieri) non significa che smetteranno di provarci!
Sono già pronti con gli allenamenti settimanali e impegnati insieme ai compagni nel Primo Master Provinciale Giovanile, che si concluderà sabato 21
luglio a Buttrio e in cui la GTN Laipacco la fa da padrone nella sezione U12
occupando le prime tre posizioni e vede Fabio al terzo posto tra gli U15. Ma
per sapere come sarà andato il master dovremo aspettare il prossimo numero.

Nadia Beldono

RINNOVO CARICHE SOCIALI

SOCIETÀ BOCCIOFILA G.T.N. LAIPACCO
Durante l’Assemblea Annuale del 23 marzo 2018, si sono svolte le votazioni
per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Nella riunione del 21 maggio 2018 sono
state distribuite le cariche, che risultano:
Presidente:
Vice presidente:
Segretario:
Cassiere:
Consiglieri:

Danilo Beltrame
Emilio Zozzoli
Giuseppe Tosolini
Danilo Beltrame
Matteo Della Rossa
Anna Tavano
Milco Marioni
Nadia Beldono
Elisa Di Bin
Marino Veritti

Revisori dei Conti: Gilda Balladino
Donato Rossi
19 agosto 2018 - Monte Corona m 1832.
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ARMENIA, IDENTITARIA E MALINCONICA,
GEORGIA DINAMICA E RESILIENTE: IMMAGINI DA UN VIAGGIO

Armenia - Il monastero di Sevanavank.

Georgia - Gori città rupestre.

“Io amo la parola della mia dolce Armenia, che ha il sapore del sole,
amo il languido suono del nostro vecchio strumento,
amo il colore di sangue dei nostri fiori e il profumo intenso delle rose,
e l’agile danza delle fanciulle di Nairi, amo”…
Karen ci introduce al suo popolo e alla sua storia modulando il ritmo e le giuste
pause della sua voce da tenore con le parole di Yeghisce Ciarents. È una bomba
emotiva e altre poesie e fiabe ci accompagneranno e ci emozioneranno lungo tutto
il tragitto armeno. Comincia così l’avventura che porta noi 13 turisti UOEI, mediamente distratti e mediamente impreparati sui temi storici che ci saranno presentati,
a condividere, in un percorso coinvolgente e di forte tensione emotiva, il peso di
antiche ferite ancora aperte inferte dagli uomini e dalla natura al popolo e alla terra
che ci ospita, ma anche ad assaporare con tutti e cinque i sensi lo spirito e l’alito - la
fisicità - della “grande” Armenia. E quindi via, si parte verso il monastero di GHEGARD scavato nella roccia attorno al 1230, oggi patrimonio dell’Unesco. Oggi sento sulle dita la ruvidezza della roccia scavata dal monte, che ha restituito chiesine e
celle monastiche senza orpelli per la vocazione di monaci e asceti, sento le linee e le
incisioni del merletto scolpito sulle khachkar, croci scolpite nella pietra ad anonimo
ricordo di un defunto che ritroveremo, antiche o in copia, in tutti i luoghi visitati,
migliaia ma mai una uguale all’altra. E poi Il tempio pagano di GARNI con le sue
24 colonne, isolato in una valle circondata da promontori, il profumo e il sapore del
pane lavash cotto sulle pareti nei forni interrati e da noi arrotolato in fagottini, per
nostra temporanea soddisfazione, con basilico rosso, dragoncello, erba cipollina e
formaggio. E molto altro… I sorrisi scomparsi al memoriale del genocidio armeno.
Dei giorni successivi come dimenticare il rosso dei papaveri giganti alla fortezza di
AMBERD, il sapore delle more e delle albicocche cadute e raccolte da terra all’Osservatorio astronomico dell’ex URSS, la dolcezza malinconica negli occhi giovani
di Anna mentre ci illustra manoscritti preziosissimi al museo di Yerevan, ristoro
e riparo ai 43 gradi esterni? Prima di addormentarmi mi tornano le immagini del
gregge di pecore e capre nel giallo dei verbaschi al caravanserraglio, su in alto a 2400
metri. Nel dormiveglia si confondono con la vista della cima imbiancata dell’ARARAT dalle vigne sottostanti e dall’alto del monastero di KHOR VIRAP, con i riflessi del sole dal molo, al mattino presto al lago nero di SEVAN, le cui acque diventano del colore del non-ti-scordar-di-me dall’alto del monastero di SEVANANK.

E ancora la portata acustica della chiesetta antica, come alibi al canto malinconico di
addio di Karem ad HAGHPAT, patrimonio dell’Unesco.
…“Legati i bagagli il cavallo era pronto…
…
Triste del cavallo rintocca la campana
si snoda sotto il cielo la strada lontana…”
È ora di separarci. Raggiungiamo il confine con la Georgia, lasciamo il nostro amico
con la promessa di rivederci ben sapendo che non manterremo la fede data. Trasciniamo le valigie nella terra di nessuno ed entriamo in Georgia. Ad accoglierci
Nino, severa e professionale nei modi e nell’accento che tradisce l’influenza russa,
nessun trasporto emozionale. Ma è solo per un momento e la visione di TBILISI
di notte ci lascia senza fiato. Tbilisi pulsante di vita di giorno e di notte, città orgogliosa, dinamica, audace nella scelta di affidare agli architetti italiani Massimiliano
Fuksas e Michele De Lucchi le forme ondeggianti del palazzo di giustizia, slanciate
dell’auditorium ed evocative del ponte della pace. Bella, dinamica, verde la Georgia,
ribelle e indomita come l’Armenia ma profondamente diversa nel carattere del suo
popolo, che pur avendo ben presenti le ferite del passato, sa ricostruire in fretta il
proprio futuro. Penso alla Georgia e mi vengono in mente le piroette volanti dei
ballerini georgiani, la musica polifonica di voci femminili della messa nella chiesetta
ad ANANAURI sul lago ZHINVALI e di quelle maschili, potenti e roboanti dei
canti di folklore, vedo la direttrice del museo di Stalin a GORI, che, bacchetta in
mano, mostra con orgoglio fotografie, mobilio personale, il vagone ferroviario con
cui Josip Dzhugashvili, ai più noto come Stalin, compiva i suoi viaggi nell’immensa
URSS. I balzi sul sedile verso la “montagna russa” (mai un detto evocava in miglior
modo un evento) in ascesa e discesa alla chiesa di GERGETI. Che visione da lì
della cima imbiancata del monte Kazbegi! (5.043 m.s.l.m.). E ancora i buchi dei
proiettili russi della recente guerra dell’Ossezia del 2008 ancora visibili sui condomini, il sapore onnipresente del coriandolo e la città antica di UPLISTIKHE scavata nell’arenaria… È ora di lasciare Tbilisi. È notte piena, la città pulsa di vita. La
valigia è pesante ma quello che porto con me, negli occhi e nel cuore, nella mente e
nello spirito è leggerissimo.

Chiara Cattaruzzi

UN LUGLIO CALOROSO
Il mese di luglio ha rappresentato per noi ballerini del Gruppo Folkloristico Stelutis
di Udin un periodo pieno di iniziative e soddisfazioni! Infatti il 12 luglio, per la consueta cerimonia dei Santi patroni di Udine Ermacora e Fortunato, abbiamo partecipato alla Santa Messa e poi effettuato alcune delle nostre danze! Eravamo proprio
di fronte al Duomo, davanti a tutti i presenti, alle autorità ecclesiastiche e al nostro
arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato. Anche se non rappresentava la nostra prima
volta, l’emozione era ugualmente molto forte e il clima si era fatto bollente, non soltanto a causa dell’altissima temperatura di quella mattinata! Il pubblico, sistematosi
in cerchio a farci da cornice pare aver apprezzato... Ne siamo lieti e cogliamo l’occasione per ringraziare i nostri soliti sostenitori che nonostante il caldo torrido sono
rimasti fuori dalla chiesa per l’intera mattinata ad attenderci e sostenerci! Dopo
l’esibizione siamo andati a mangiare una pizza tutti insieme. Ballare ed esibirci è

Stelutis a Bovec.

sempre un piacere per noi, ma anche lo stare insieme goliardicamente rappresenta
un punto di forza dell’intero gruppo. Pochi giorni dopo siamo stati in trasferta! Da
quando faccio parte del gruppo, quattro anni ormai, non mi era ancora mai capitato... Fino a quel giorno mi accontentavo dei racconti dei ballerini più esperti sulle
loro esperienze pieni di aneddoti curiosi ed esilaranti! Devo ammettere che effettivamente l’emozione dell’andare a esibirsi fuori oltre confine è un qualcosa di molto
particolare. In quel di Bovec, paesino della Slovenia, eravamo l’unico gruppo italiano
previsto nella scaletta del festival! Oltre a noi c’erano il gruppo di casa “Folklorno
društvo Bovec” coadiuvato dal bravissimo Tomaz che fungeva anche da organizzatore dell’intera serata, un altro gruppo sloveno specializzato in particolare nel canto
e un giovane e vivace gruppo proveniente dalla Bosnia! Sul palco della piazza principale in Paese abbiamo mostrato quasi tutte le danze del nostro repertorio... Dalla
Torototele, passando per la Furlane, la Ziguzaine, la Stiche, la Resianca, la Roseane,
la Catine per concludere con il Bal dal Truc! Uno dei momenti più apprezzati dal
folto e attento pubblico si è rivelato senza dubbio quello finale. Alcuni componenti
di ogni gruppo sono saliti sul palco e, appena cominciata la dolce e frizzante melodia delle fisarmoniche, nessuno di noi ha resistito al suo ritmo e ci siamo scatenati
tutti insieme in un walzer collettivo. Alla fine dell’evento i padroni di casa ci hanno
invitati ad un momento conviviale insieme a tutti gli altri ballerini che si erano esibiti
e ne è uscita una fine serata, ormai nottata, davvero movimentata ed esilarante! Al
ritorno, all’una passata, eravamo esausti ma contenti, consapevoli di aver arricchito
il nostro bagaglio personale di nuovi posti, persone ed emozioni. Bagaglio che sono
certa si arricchirà nuovamente grazie alle fantastiche esperienze dei prossimi mesi!
Priscilla Quaino
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STAGIONE 2018•2019

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

MUSICA
domenica 23 settembre 2018 - ore 20.45

GOLD
PHILHARMONIA ORCHESTRA
Esa-Pekka Salonen direttore
Arnold Schönberg
Verklärte Nacht op.4
Anton Bruckner
Sinfonia n. 7 in mi maggiore
mercoledì 17 ottobre 2018 - ore 20.45

LES SIÈCLES
François-Xavier Roth direttore
François Dumont pianoforte
Daniel Roth organo
César Franck
Variations symphoniques in fa diesis minore-maggiore per pianoforte e orchestra
Camille Saint-Saëns
Bacchanale da “Samson et Dalila” op. 47
Maurice Ravel
Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra
Camille Saint-Saëns
Sinfonia n. 3 op. 78 in do minore “Symphonie avec orgue”

PROSA

Il Grop Coral Gjviano a Una mattina al parco.

MANIFESTAZIONI
IN PROGRAMMA PER IL 2018
dal 1 al 10 settembre
dal 13 al 14 ottobre
dal 3 al 5 dicembre

10 giorni verdi a Cavalese
Ravenna
Napoli

Gite di giornata:
Sabato 1 settembre
Sabato 22 settembre
Domenica 30 settembre
Domenica 18 novembre

Illegio “Padri e Figli” e Ovaro
Valvasone - Conosci il Friuli
Lago Bianco - Austria
Padova mostra Gauguin

venerdì 12, sabato 13 ottobre 2018 - ore 20.45
domenica 14 ottobre 2018 - ore 17.00

SHAKESPEARE IN LOVE
dalla sceneggiatura di Marc Normann & Tom Stoppard; adattamento teatrale
di Lee Hall; musiche di Paddy Cunneen
traduzione Edoardo Erba
con Lucia Lavia e Marco De Gaudio
e con Tommaso Amadio, Lisa Angelillo, Luigi Aquilino, Roberta Azzarone, Michele Bernardi, Nicolò Giacalone, Carlo Amleto Giammusso, Rosa
Leo Servidio, Pietro Masotti, Giuseppe Palasciano, Edoardo Rivoira, Alessandro Savarese, Giuseppe Scoditti, Filippo Usellini, Daniele Vagnozzi
scene Patrizia Bocconi; realizzazione video grafica Cristina Redini; costumi
Erika Carretta
direzione musicale Matteo Castelli; coreografie Biagio Caravano; disegno fonico Emanuele Carlucci
regia Giampiero Solari
regia associata Bruno Fornasari; direttore di produzione Carlo Buttò
produzione: Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano
originariamente prodotto per il West End dalla Disney Theatrical Productions
e Sonia Friedman Productions; regia Declan Donnellan, scene Nick Ormerod
venerdì 26, sabato 27 ottobre 2018 - ore 20.45
domenica 28 ottobre 2018 - ore 17.00

VIKTOR UND VIKTORIA
commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo film di Reinhold
Schunzel
versione originale Giovanna Gra
con Veronica Pivetti
e Giorgio Borghetti, Yari Gugliucci, Pia Engleberth, Roberta Cartocci, Nicola Sorrenti
scene Alessandro Chiti; costumi Valter Azzini; musiche Maurizio Abeni;
luci Alessandro Verazzi
regia Emanuele Gamba
produzione: a.ArtistiAssociati – Pigra srl
mercoledì 31 ottobre 2018 - ore 20.45 fuori abbonamento
SAGGIO SPETTACOLO
della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe

In cima al monte Fara 3 giugno 2018.
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PROGRAMMA MESE DI SETTEMBRE 2018
DA SABATO 1 A LUNEDI 10 - Dieci giorni verdi e naturalistici a Cavalese
(TN). Partenza pullman da Udine ore 7.30
SABATO 1 - Gita turistico culturale a Illegio per la visita della Mostra
“Padri e Figli”. Pranzo in compagnia e nel pomeriggio visita di Ovaro: l’antica
segheria Veneziana, la Chiesa e gli scavi di San Martino. Partenza pullman da
Udine ore 8.00
MARTEDI 4 - Ore 18.00 in sede presentazione ed inizio iscrizioni alla gita a
Napoli in occasione dei “Mercatini di Natale”.
DOMENICA 9 - Gita escursionistica nelle Prealpi Bellunesi - Sentiero delle
Creste - Rist. la Casera mt. 1400 - Col Faverghera mt. 1600 - Col Visentin mt.
1763 - Rist. la Casera. Partenza pullman da Udine: ore 6.30
E
DOMENICA 16 - Ore 15.00 presso la Loggia del Lionello a Udine
partecipazione del Gruppo Folcloristico “Stelutis di Udin” (U.O.E.I) nel
contesto di “Friuli Doc”.
MARTEDI 18 - Ore 18.00 presso la Loggia del Lionello a Udine spettacolo
del Gruppo Folcloristico “Stelutis di Udin” (U.O.E.I.) in occasione del 60°
Congresso Provinciale dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue.

Settembre-Ottobre 2018

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

AVVISO AI SOCI
È stata costituita una Commissione Elettorale per il rinnovo
delle cariche per il triennio 2019/2021. La Commissione avrà
l’impegno di contattare i soci e formare i candidati per le prossime elezioni.
CARA DONATRICE E CARO DONATORE
U.O.E.I. HAI UN PROFILO FACEBOOK ?

SABATO 22 - Gita a Valvasone - “la dimora del lupo… Uno dei Borghi più
belli d’Italia”. Partenza pullman da Udine ore 14.45
DOMENICA 23 - Gita escursionistica nelle Prealpi Carniche - Traversata Zoncolan mt. 1320 - Forc Meleit mt. 1510 - Malga Dauda mt. 1413 - Fielis mt.
820 - Arta Terme mt. 440. Partenza pullman da Udine ore 7.00
E

VEDI CHE LA TUA SEZIONE DONATORI HA UNA PAGINA

CLICCA “mi piace”
su AFDS UOEI e sarai sempre
AGGIORNATO SUGLI EVENTI. GRAZIE

NOZ Z E

DOMENICA 23 - Partecipazione del Gruppo Marciatori Udinesi (U.O.E.I)
alla organizzazione della manifestazione “STRAUDINE” di Km. 7 in
collaborazione con la ASD Maratonina Udinese. Partenza da Piazza della
Libertà ore 10.45.

Bruno Solimeno, figlio dei soci Tommaso Solimeno e Nunziata Cirillo, si è
unito in matrimonio sabato 30 giugno 2018 con Marzia Zanier nella chiesa
Abbazia di San Pietro in Rosazzo, hanno fatto da “splendida cornice” i gemellini Mattia e Tomaso.
Felicitazioni ai neo sposi

LUNEDI 24 - Ore 19.00 in sede inizio iscrizioni alla ginnastica presciistica e
di mantenimento presso le palestre Copernico e Deganutti di Udine.

NOZ Z E D’ OR O

DOMENICA 30 - Gita turistica a Weissensee - Lago Bianco (A).
Partenza pullman da Udine ore 7.30
PROGRAMMA MESE DI OTTOBRE 2018
LUNEDI 1 - Inizio Corsi di Ginnastica presciistica e di mantenimento
presso le palestre Copernico e Deganutti di Udine.
MARTEDI 2 - Ore 17.00 in sede riunione per le ultime disposizioni della gita
a Ravenna.
DOMENICA 7 - Gita escursionistica nella Valle del Vipacco (SLO) Traversata - Col mt. 619 - Kouk mt. 860 - Otlica mt. 757. Predmeja mt. 896.
Partenza pullman da Udine ore 7.00
E
SABATO 13 E DOMENICA 14 - Gita turistica a Ravenna - Pomposa e
Comacchio. Partenza pullman da Udine ore 6.00

Clara Magro e Mario Tomasin
hanno festeggiato il 27 luglio 2018 il loro
cinquantesimo di matrimonio.
Auguri da tutta la famiglia Uoeina
Hanno festeggiato il traguardo dei 50 anni di
matrimonio i soci: Franca Revelant del coro
“I Cantori del Friuli” Uoei e Mario Marioni
della Sez. Donatori di Sangue Uoei
Auguri da tutta la famiglia Uoeina

LU TTI

È deceduta Rita Fadone, mamma della socia Maria Visentini del GMU
È deceduta Carmela Montico, mamma della socia Laura Martin
Sentite Condoglianze alle famiglie

Un impegno
comune

per la vita

SILVIA RIOSA

DOMENICA 21 - Gita escursionistica al Monte Nanos (SLO) - Traversata
Prevallo mt. 575 - Rifugio Vojkova Koca mt. 1246 - Monte Nanos mt. 1262
Prediama mt. 579. Partenza pullman da Udine ore 7.00
E
MARTEDI 23 - Ore 17.00 in sede incontro conferenza chiacchierata con
la socia dott.ssa Giovanna Marsoni sulla figura e le opere di Gauguin e gli
impressionisti in occasione della gita a Padova prevista per domenica 18
novembre p.v.
DOMENICA 28 - Tradizionale Marronata degli Escursionisti
Partenza da Udine con mezzi propri ore 8.00

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
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