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CONCERTO PER UN FIORE 2010
Nc"Owukec"ﬂ"rgt"fgÝ"pk¦kqpg"nÓctvg"
di combinare più suoni in base
c" fgnng" tgiqng" fgÝ"pkvg." fkxgtug" c"
seconda dei luoghi, delle culture

e delle epoche. Usa un linguaggio
universale capace di coinvolgere,
trasportare,
emozionare,
in
qualsiasi luogo dove essa venga
suonata ed ascoltata. È senza alcun
dubbio una di quelle cose senza le
quali la vita stessa sarebbe molto
meno piacevole. E non importa

se il suono arriva da una chitarra,
un sassofono, un violino oppure
una percussione, la musica è da
sempre parte del nostro vivere. Dal
Ó;;" guuc" ﬂ" cpejg" " nc" rtqvciqpkuvc"
di tutte le edizioni del “Concerto
per un Fiore”, regalandoci
indimenticabili momenti di gioia
g"fk"rcuukqpg0"ê""kn"Ý"nq"eqpfwvvqtg""
capace di tenere assieme una
platea eterogenea fatta di persone
più o meno giovani, distratte
ejg" nÓcueqnvcpq" kp" uqvvqhqpfq"
chiacchierando e sorseggiando
un bicchiere o più attente, sedute
comodamente davanti al palco ad
ammirare i virtuosismi di cantanti
e musicisti. La tredicesima
edizione del Concerto ha visto
la partecipazione della mitica
Big Band – Società Musicisti
Entusiasti, già presenti nel 2005
che ha presentato un repertorio di
brani classici delle grandi orchestre
di Glen Miller e Duke Ellington
Ý"pq"ck"rḱ"cvvwcnk"Ygcvjgt"Tgrqtv0"
Punto di forza di questo gruppo è
eqowpswg"nÓcvvkxkv "fk"cuukgog"ejg"
coinvolge artisti provenienti dalle
più disparate origini musicali: il

rock, il folk, la musica classica,
la musica bandistica e corale,
senza sottrarre energie alle attività
di provenienza ma arricchendo
il bagaglio musicale di tutti i
musicisti. Ha diretto la Band il
Maestro Nevio Zaninotto. Tutta
wpÓcnvtc" owukec" kpxgeg" swgnnc"
proposta dal quintetto over 50
fgink" ÐCppk" TwiigpvkÑ." ekpswg"
“ragazzini” entusiasti di farci
ripercorrere – non senza un pizzico
di nostalgia – uno dei periodi più
dgnnk" g" etgcvkxk" fk" Ý"pg" oknngppkq0"

Tqnnkpi" Uvqpgu." Etggfgpeg." Tq{"
Qtdkuqp." Tqemgu." Dnwgu" Dtqvjgtu."
Qvku" Tgffkpi." itcpfk" ctvkuvk" ejg"
hanno fatto ballare e cantare
intere generazioni e che ancora
oggi riescono ad emozionare. Un
pubblico partecipe ha accompagnato

la loro esibizione ripetendo a memoria testi di canzoni imparate quando la musica si ascoltava con il
ocpikcfkuejk" g" eqp" kn" lwmg/dqz" g" ock" fkogpvkecvg0" Eqog" fc" vtcfk¦kqpg" cnnÓwnvkoq" itwrrq" nÓctfwq" eqorkvq"
fk"cpkoctg"nÓwnvkoc"rctvg"fgn"eqpegtvq."kn"rwddnkeq"tkocuvq"/"swgnnq"rḱ"ikqxcpg"Î"uk"cxxkekpc"cn"rcneq"g"kp"
wp" etguegpfq" fk" gpvwukcuoq" ceeqorcipc" ecpvcpfq" g" dcnncpfq" nÓguknctcpvg" gukdk¦kqpg" fgnnc" ÐEqngvq" Dnwgu"
Ukpf{ecvgÑecrceg"fk"wpÓkpvgtrtgvc¦kqpg"fgn"vwvvq"rgtuqpcng"fk"cnewpk"fgk"dtcpk"rḱ"hcoquk"fgn"tqem/dnwgu"cppk"
92/:20"Uqpq"ng"fwg"fk"pqvvg"swcpfq"kn"uwqpq"fgnnÓwnvkoc"pqvc"hc"ecnctg"kn"ukrctkq"uwnnc"fqfkegukoc"gfk¦kqpg"fgn"
“Concerto per un Fiore”, con amarezza e nostalgia mandiamo in archivio questa bellissima serata,consapevoli
che in fondo in fondo per noi la “Musica” non è altro che il pretesto per fare ancora in futuro qualcosa di bello
insieme.
Pezzetta Flavio

HAITI: UNA TRAGEDIA INFINITA
Pgn" 39;5" Jckvk" gddg" nÓcwfcekc" fk" rtqencoctuk" rtkoc" tgrwddnkec" pgtc" hqpfcvc" fc" uejkcxk" kp" tkxqnvc0" Kn" ectcvvgtg" fgn"
rqrqnq"jckvkcpq"ﬂ"Ý"gtq.qtiqinkquq."pqp"fkurquvq"c"tcuugipctuk"hceknogpvg"cnnc"rqxgtv "g"cnng"kpikwuvk¦kg0"Nc"uwc"uvqtkc"
recente è tragicamente segnata da decenni di insicurezza politica e da un susseguirsi di dittature violente che hanno
messo in ginocchio le attività economiche e il tessuto civile, allontanando i pochi operatori sanitari e uccidendo
kn"vwtkuoq0"Kn"iqxgtpq"cvvwcng"fc"rqeq"kpugfkcvquk"ﬂ"cpeqtc"htcikng"."eqp"rgucpvk"gtgfkv "g"nÓgeqpqokc"ﬂ"kp"eqorngvc"
tqxkpc0"Jckvk"ﬂ"fkxgpwvq"wpq"fgk"egpvtk"rḱ"korqtvcpvk"fk"uokuvcogpvq"fgnnc"ftqic0"NÓcokek¦kc"eqp"Nqtku"Fg"Hknkrrk."
tgurqpucdkng"fc"rctgeejk"cppk"fgnnc"rctvg"nqikuvkec"fgnnÓqticpk¦¦c¦kqpg"Ogfkek"Ugp¦c"Htqpvkgtg"Kvcnkc"ek"jc"rgtoguuq."ug"
pur a distanza, di conoscere la drammatica realtà di un Paese che ancora prima degli eventi sismici dello scorso anno,
xgpkxc"eqpukfgtcvq"wpq"fgk"nwqijk"rḱ"rqxgtk"cn"oqpfq"*"H0C0Q0"3;;8+0""Nc"ukvwc¦kqpg"ucpkvctkc""uweeguukxc"cn"vgttgoqvq"
è ancor più drammatica: impressionanti sono le cifre della mortalità materno-infantile, il personale negli ospedali è
kpuwhÝ"ekgpvg."urguuq"crcvkeq"g"fgoqvkxcvq"rgt"nc"etqpkec"ocpecp¦c"fk"uvtwogpvk."ogfkekpcnk"g"og¦¦k"Ý"pcp¦kctk0"Qnvtg"cnng"
malattie tipiche dei paesi poveri quali tubercolosi, malaria, diarrea e periodiche epidemie di meningite, il Paese deve
fronteggiare anche problemi igienici enormi per la mancanza di acqua potabile, di una qualsiasi forma di smaltimento
fgk"tkÝ"wvk."fgnnc"rḱ"gngogpvctg"xkcdknkv "pgnng"koogpug"dctceeqrqnk0"Pgnng"dkfqpxknngu."vtc"uvtcfg"fkuuguvcvg."oqpvcipg"
di immondizie non raccolte, ospedali senza assistenza, tra il degrado sociale, conseguenza della violenza o del caos
rqnkvkeq."qrgtc"fcn"3;77"Uwqt"Cppc"fÓCpignc."okuukqpctkc"ucngukcpc0"Pcvc"c"Dgnitcfq"fk"Xctoq"pgn"3;56."cf"Jckvk"fc"
qnvtg"ekpswcpvÓcppk."eqp"eqtciikq"g"urktkvq"kortgpfkvqtkcng"jc"tgcnk¦¦cvq"vcpvkuukok"rtqigvvk<"ogpug."uewqng."qthcpqvtqÝ"."
adozioni a distanza ed ora anche un centro per il recupero delle bambine di strada. Chi ha bisogno di cibo, cure, lavoro,
ckwvq"uk"tkxqnig"c"Uwqt"CppcÈ0Jc"hcvvq"nÓkpugipcpvg."nÓgeqpqoc.g"qtc"eqpuqnc"ejk"ﬂ"vtkuvg."hc"fc"ocooc"."ckwvc"ikqxcpk"
urquk."ewtc"hgtkvg"fgn"eqtrq"g"fgnnÓcpkoc."kphqpfg"urgtcp¦c"c"ejk"pqp"pg"jc0"Eqtciikqukuukoc"pgnng"ukvwc¦kqpk"fk"tkuejkq."
ﬂ"vgpgtc"g"eqortgpukxc"eqp"ejk"jc"dkuqipq"fk"ckwvq."ocpcigt"ghÝ"ekgpvg"pgn"tgcnk¦¦ctg"k"rtqigvvk"kfgcvk."rtgekukuukoc"
g"rwpvwcng"pgk"eqpvk"g"pgnnc"eqttkurqpfgp¦c0"Cvvtcxgtuq"nÓCuuqekc¦kqpg"ÐRcpg"EqpfkxkuqÑ"fk"Eqnnqtgfq"fk"Rtcvq."ejg"
fcn"3;:5"ewtc"k"tcrrqtvk"eqp"Uwqt"Cppc.""gf"kn"ÐEqokvcvq"rgt"nc"Uqnkfctkgv "fk"QuqrrqÑ."cddkcoq"cpejg"pqk"xqnwvq"
contribuire - con quasi tremila euro - al sostegno dei progetti della missionaria friulana. È solo una goccia nel mare
ejg"vkgpg"fguvc"nc"urgtcp¦c"g"ejg"pqp"jc"nÓcodk¦kqpg"fk"ecodkctg"ng"equg"tcfkecnogpvg"oc"ﬂ"egtvcogpvg"rtghgtkdkng"
cnnÓkpfkhhgtgp¦c0
Eqnnqtgfq"fk"Rtcvq."46"hgddtckq4233
Ectkuukok"Vwvvk"fgnnÓCuuqekc¦kqpg"ÐHtkwn"CfxgpvwtguÑ.
cddkcoq"tkegxwvq"kp"fcvc"3;033032"nc"xquvtc"igpgtquc"fqpc¦kqpg"fk"Ú"4972."kp"hcxqtg""fgk"dcodkpk"fk"Jckvk="ITC¥KG#""
Itc¦kg"rgt"guugtek"uvcvk"xkekpk"kp"wpÓgogtigp¦c"ejg"rwtvtqrrq"pqp"ﬂ"cpeqtc"Ý"pkvc0"Jckvk"ﬂ"wp"Rcgug"ejg"fc"ugortg"
uqhhtg"hcog"g"kpikwuvk¦kg."ecncokv "g"xkqngp¦g."gf"qtc"cpejg"nÓgrkfgokc"eqngtc0"Nc"uqnkfctkgv "fkoquvtcvc"fc"xqk"
tutti ci ha permesso di portare subito gli aiuti primari e successivamente provvedere anche al ripristino di tutte le
cvvkxkv "gf"ceeqinkgp¦c"fgnnc"Okuukqpg"ejg"ﬂ"wpÓqcuk"kp"og¦¦q"cnnÓkphgtpq0"Uqpq"rḱ"fk"3222"k"dcodkpk"ejg"qipk"
giorno frequentano la scuola della Missione e ricevono cure mediche, attenzioni e un piatto caldo.
Nc"pquvtc"cuuqekc¦kqpg"ckwvc"swguvq"rcgug"fc"4:"cppk."itc¦kg"cpejg"c"Uwqt"Cppc"FÓCpignc."Okuukqpctkc"Ucngukcpc"
ejg"fc"78"cppk"fkxkfg"kn"swqvkfkcpq"eqp"swguvc"rqxgtc"igpvg="ﬂ"fkhÝ"ekng"tkcn¦ctuk"ug"swcnewpq"pqp"vgpfg"wpc"ocpq"g"
noi a mani generose come le vostre siamo molto riconoscenti. Sono veramente tanti i bambini che, anche se piccoli
jcppq"ik "oqnvq"uqhhgtvq="itc¦kg"rgt"cxgtek"ckwvcvq"c"tkfctg"nqtq"wp"uqttkuq0
Con riconoscenza.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Nc"Rtgukfgpvg"Kxcpc"Oct{"Ciquvq

LIKE A ROLLING STONES
Musica solidale nel segno di Bob Dylan

Venzone
Festa della Zucca

Le atmosfere dell’irripetibile stagione degli anni sessanta, con al
egpvtq" nc" Þiwtc" fgn" ukipqt" Tqdgtv"
Cnngp"¥koogtocp"fk"Fwnwvj."Okppguqvc." kp" ctvg" Dqd" F{ncp." jcppq"
tkxkuuwvq"rgt"nc"rtkoc"xqnvc"kp"Htkwnk"pgnng"pqvg"fgnnc"vtkdwvg"dcpf"ÒOt"
CpvqpFlcpiqÒ0"Cf"Quqrrq."nq"ueqtso 11 settembre nel Parco ex Colopkc."kn"itwrrq"iwkfcvq"fcn"ejkvcttkuvc"
Cpvqpkq"Pctfq"jc"rtqrquvq"ÑNkmg"c"
Tqnnkpi"UvqpguÒ"urgvvceqnq"fk"rctqng."tceeqpvk."koocikpk."Þno""g"pcvwtcnogpvg" vcpvc" owukec0" NÔkpvgpvq" ﬂ"
uvcvq"swgnnq"fk"tkrgteqttgtg"rctvg"fk"
swgn" fqtcvq" fgegppkq." hcegpfq" ecrktg"cn"rwddnkeq"nÔgpqtog"kpàwgp¦c"
fk"F{ncp"g"swcpvq"cddkc"cvvkpvq."rgt"
ng"uwg"ÑrqgukgÒ."fcn"rctvkeqnctg"oqogpvq" uqekcng" cvvtcxgtucvq0" Kn" eqpegtvq" ﬂ" uvcvq" fkxkuq" kp" ekpswg" rctvk<" k" itcpfk" uweeguuk." kn" TqemÔp" Tqnn."
F{ncp"g"kn"ekpgoc."ink"cokek."F{ncp"g"nÔKvcnkc0"C"hctg"fc"vtcokvg"htc"kn"rwddnkeq"g"ng"uwiiguvkqpk"owukecnk"fk"swgink"cppk"ﬂ"uvcvc"nc"dtcxwtc"fgnncÒOt"
CpvqpFlcpiqÔu"DcpfÒ."ejg"cf"Quqrrq"uk"ﬂ"rtgugpvcvc"eqp"Cpvqpkq"Pctfq"
ejkvcttc." xqeg" g" ctoqpkec."Xcnvgt" Ecqp" dcvvgtkc." Octeq" Iwugnnc" dcuuq."
Dgrrg"Ic¦¦gtq"ejkvcttc"g"xqeg."Tchhcgng"Rcuswcngvvq"ejkvcttc"g"xqeg."g"
Hcdtk¦kq"Tkurqnk"ejkvcttc"g"xqeg0"Nc"ugtcvc."eqp"kpitguuq"cf"qhhgtvc"nkdgtc"
ﬂ"uvcvc"c"ueqrq"dgpgÞeq0"Kn"tkecxcvq."kphcvvk."ﬂ"cpfcvq"c"hcxqtg"fgnng"kpk¦kcvkxg" fgnnÔCuuqekc¦kqpg" Htkwnk" Ocpfk" Pgrcn" Pcocuvg" equvkvwkvcuk" pgn"
4227"rgt"whÞekcnk¦¦ctg"g"tgiqnctk¦¦ctg"kn"ncxqtq"ejg."wp"itwrrq"fk"cokek"
rqtvc"cxcpvk"c"hcxqtg"fk"wpc"rkeeqnc"eqowpkv "twtcng"pgrcngug"kpeqpvtcvc"
ecuwcnogpvg"" fwtcpvg" wp" vtgmmkpi0" Pgnnq" urgekÞeq" uqpq" uvcvk" Þpcp¦kcvk"
rtqigvvk"tkiwctfcpvk"nc"equvtw¦kqpg"fk"fwg"uewqng.""wpc"ecuc"hcokinkc."wp"
rtgukfkq"ogfkeq."wp"qthcpqvtqÞq"g"wp"egpvtq"rgt"kn"tgewrgtq"fgnng"dcodkpg"rtquvkvwvg0"NÔcrrwpvcogpvq"eqp"nc"tkxkukvc¦kqpg"tqem"fgk"ÑukzvkguÒfk"F{ncp"pqp"ﬂ"uvcvc"
solo l’occasione per riascoltare il meglio del
ecpvcwvqtg" g" eqorqukvqtg" uvcvwpkvgpug" oc"
cpejg"rgt"kpvtgeekctg"nc"uwc"rtqfw¦kqpg"eqp"
swgnnc"fk"cnvtk"okvk"eqog"Gnxku"Rtgung{."Cpkocnu."Ejwem"Dgtt{."Tqnnkpi"Uvqpgu."Dgcvngu."
Lkok" Jgpftkz." Etggfgpeg" g" oqnvk" cnvtk0" Nc"
ocpkhguvc¦kqpg"ﬂ"uvcvc"qticpk¦¦cvc"fc"Htkwnk"
Ocpfk"Pgrcn"Pcocuvg"eqp"nc"eqnncdqtc¦kqpg"
fgnnc"Htkˆn"Cfxgpvwtgu"ejg"jc"oguuq"c"fkurquk¦kqpg" kn" rcteq" g" nc" rtgrctc¦kqpg" nqikuvkec0

E raggiunge le 20 edizioni la ormai
confermata “Festa della Zucca”,
uxqnvcuk" swguvÓcppq" Ucdcvq" 45"
g" Fqogpkec" 46" Qvvqdtg" pgnnc"
urgvvceqnctg" eqtpkeg" fk" Xgp¦qpg"
ejg" rgt" nÓqeecukqpg" hc" wp" ucnvq"
nel passato … un salto lungo sei
secoli. Entrando nel centro storico
si viene catapultati nel medioevo,
tra donzelle e cavalieri, mercanti,
osti e tavernieri , variopinti cortei
storici: non si può fare a meno
di rimanere sorpresi quando due
pqdknk"uk"uÝfcpq"c"fwgnnq"kp"og¦¦q"ck"
rcuucpvk0"Cpejg"swguvÓcppq"nc"Htkˆn"
Adventures - Fiore ha distribuito
rcuvkeekq" g" ipqeejk" fk" ¦weec=" nc"
location si è spostata dalla Casa
fk" Tkrquq" cnnc" Rkc¦¦gvvc" ukvwcvc" fk"
fronte, non senza qualche problema
logistico e una perdita dal punto di
xkuvc" eqtgqitcÝeq" 0" NÓkorgipq" fc"
rctvg"fgnnÓCuuqekc¦kqpg"jc"htwvvcvq"
un compenso di 1500 euro che
verrà usato per dare continuità ai
progetti solidali in corso.

Un container per il Burkina Faso
È partito lo scorso mese di gennaio,con destinazione Yévédougou, in Burkina Faso, un container carico di
cvvtg¦¦cvwtg" g" ocvgtkcng" ucpkvctkq" oguuq" c" fkurquk¦kqpg" fcnnÓCuuqekc¦kqpg" Xqnqpvctk" rgt" kn" Dwtmkpc" Hcuq" fk"
Twfc0"K"Xqnqpvctk"fgnnc"Rcttqeejkc"fk"Twfc"uqpq"rtgugpvk"kp"Chtkec"fc"swctcpvÓcppk"rgt"nc"rtqoq¦kqpg"fgnnq"
uxknwrrq"cnkogpvctg"g"rgt"nc"tgcnk¦¦c¦kqpg"fk"qrgtg"rgt"nc"vwvgnc"fgnnc"ucnwvg"g"fgnnÓcuukuvgp¦c"ucpkvctkc0"Pgink"
wnvkok"fkgek"cppk"ng"cvvkxkv "fgk"XqnqpvctkTwfguk"uk"uqpq"uxknwrrcvg"kp"oqfq"ugortg"rḱ"kpvgpuq"fcpfq"cvvwc¦kqpg"
alla realizzazione di diversi progetti, ultimo in ordine cronologico, la costruzione di un centro polifunzionale
rgt"nÓcitkeqnvwtc"g"nÓkuvtw¦kqpg0"Kn"rtqigvvq"rtgxgfg."qnvtg"cnnc"equvtw¦kqpg"fgn""Egpvtq."wp"pwqxq"rtqitcooc"fk"
sviluppo agricolo grazie al quale si cerca di estendere la capacità produttiva degli ortaggi e la coltura di due
rkcpvg"fcnnÓcnvq"xcnqtg"geqpqokeq"gf"geqnqikeq"ceecpvq"cnng"vtcfk¦kqpcnk"eqnvwtg"fk"egtgcnk"swcnk"nc"Lcvtqrjc"
cucrcas, dalla quale si ricava un olio che può essere usato come combustibile e la Moringa oleifera, ad alto
xcnqtg"rtqvgkeq0"KN"rtqigvvq"rtgxgfg"nc"equvtw¦kqpg"fk"wp"hcddtkecvq"fk"ektec"722"ogvtk"swcftcvk"cnnÓkpvgtpq"fgn"
swcng"vtqxgtcppq"rquvq"wpc"ucnc"rgt"cvvkxkv "fkfcvvkejg."fk"hqtoc¦kqpg."tkwpkqpk"g"tketgc¦kqpg="wpc"dkdnkqvgec"
eqp"ucnc"fk"ngvvwtc="wp"whÝekq"c"ugtxk¦kq"fgnnc"pgq"equvkvwkvc"eqqrgtcvkxc"citkeqnc="wp"fgrqukvq"rgt"nc"dcpec"
cereali e i servizi igienici. Da alcuni anni anche la Friul Adventures partecipa in modo attivo alla realizzazione
di questi progetti, in primo luogo raccogliendo materiale ed attrezzature ( ambulanza, biciclette, libri in lingua
htcpegug."eqorwvgtu+"kp"ugeqpfq"nwqiq"Ýpcp¦kcpfq"kp"rctvg."cvvtcxgtuq"k"eqpvtkdwvk"fgn"7"rgt"oknng"nc"urgfk¦kqpg"
in Africa del materiale.

In Fiore... Calendario Friûl Adventures 2011

Da alcuni anni a questa parte, un gruppo di amici di Gemona e dintorni,
ecrkvcpcvk"fcnnÓcokeq"Fwknkq"*itcpfg"crrcuukqpcvq"fk"owukec"g"hqvqitcÝc+."
ci propongono la bella iniziativa del calendario. Mesi di lavoro fra scatti,
equvtw¦kqpg"fk"uegpqitcÝg"g"ncxqtq"cn"eqorwvgt"nk"rqtvcpq"c"tgcnk¦¦ctg"wp"
piccolo capolavoro sempre più apprezzato. Un calendario realizzato sempre
kp"oqfq"fkxgtuq0"Ecodkc"kn"vgoc."nÓkorquvc¦kqpg"itcÝec."nq"uvkng."ecodkcpq"
a volte anche i protagonisti ma rimane fedele al suo scopo, cioè quello
di aggregare, di coinvolgere e dare la possibilità di esprimersi ognuno
attraverso le proprie capacità creative ed artistiche. Il ricavato realizzato
dalla vendita del calendario sostiene i progetti della nostra Associazione.
Ug"fqxguuk"ueginkgtg"wpc"htcug"ejg"tceejkwfg"kp"ug"kn"ukipkÝecvq"fgn"ecngpfctkq"
fk"swguvÓcppq"uctgddg"Ðrgt"hctg"kn"oqpfq"ek"xwqng"wp"ÝqtgÑ0"Pgk"fqfkek"uecvvk"
vtcurctg" nc" xqnqpv " fk" uqvvqnkpgctg" kn" uqvvkng" ngicog" vtc" fqppg" g" Ýqtk<" equ·"
eqog"wp"Ýqtg"etgc"kn"oqpfq"wpc"fqppc"f "nc"xkvc0"Nc"rwtg¦¦c"fk"wpc"urquc."nc"
ugpuwcnkv "fk"wpÓcocpvg."nc"hqt¦c"fk"wpc"ocftg."nÓkppqegp¦c"fk"wpc"dcodkpc."
uk" rquuqpq" tkvtqxctg" pgk" Ýqtk0" SwgnnÓguugtg" ghÝogtk" g" cnnq" uvguuq" vgorq"
ucrgtuk"fkhgpfgtg"eqp"ng"urkpg."tgpfqpq"k"Ýqtk"g"ng"fqppg"uvtcqtfkpctkcogpvg"
unici. Entrambi sono portatori di profonde contraddizioni che, unite,
riescono ad essere in equilibrio tanto da dare un senso di perfetta armonia.
Sono una complessità semplice che dovrebbe essere sempre rispettata e mai recisa. Ci si ferma raramente a pensare a
swcpvq"nc"ugornkekv "rquuc"guugtg"hqpfcogpvcng"pgn"eqtuq"fgnnc"xkvc0"Uqpq"ink"cvvkok"rḱ"rwtk"g"ugornkek"c"fctg"ukipkÝecvq"
cnnÓgukuvgp¦c"fgink"wqokpk0"Nc"htciknkv "fk"wp"uqttkuq"ejg"f "hqt¦c"c"ejk"nq"tkegxg."nc"urqpvcpgkv "fk"wp"cddtceekq"ejg"pqp"hc"
sentire soli, la delicatezza di una parola bisbigliata che permette di trovare quel coraggio di credere in sé stessi. Mi piace
rgpuctg"ejg"ukcpq"rtqrtkq"swguvg"ng"equg"ejg"hcppq"kn"oqpfq"g"ejg"vwvvq"kn"tguvq"pqp"ukc"equ·"rqvgpvg"fc"rqvgtng"fkuvtwiigtg0"
Nc"xkvc"fk"wp"Ýqtg"eqttkurqpfg"cf"wp"dcvvkvq"fk"ekinkc."oc"pgn"uwq"dtgxg"gukuvgtg"eÓﬂ"vwvvc"nc"rqvgp¦c"fgnnÓcoqtg."wp"coqtg"
che travolge e che riesce a sopravvivere trasformando il vuoto della morte in speranza nella vita.
Arianna

Nepal - Diario di un viaggio
Le emozioni e i sentimenti che un viaggio ci lascia sono
oqnvq"fkhÝeknk"fc"fguetkxgtg"uwnnc"ectvc"rqkejﬁ"qipwpq"fk"
noi le vive in modo diverso: colori, suoni, odori, luoghi e
persone che imprimono dentro di noi un segno indelebile
differente da individuo a individuo. Per me il viaggio
kp" Pgrcn" jc" ukipkÝecvq" vcpvq<" wpc" itcpfg" qeecukqpg" rgt"
imparare qualcosa da una cultura totalmente diversa dalla
nostra, per conoscere meglio le altre cinque persone che
componevano il gruppo (mio papà Flavio, Zeb, Sabrina,
Ctkgnc." Cnguucpftq+" ." g" ocictk" ueqrtktg" swcnejg" Òvtweeq"

fgn" oguvkgtgÓ" fck" eqorcipk" eqp" wpc" egtvc" gurgtkgp¦c" kp"
ocvgtkc" fk" xkciik0" Ukcoq" rctvkvk" fcnnÓcgtqrqtvq" Octeq"
Rqnq"fk"Xgpg¦kc"ucdcvq"52"qvvqdtg."fqrq"wp"rcpkpq"cn"xqnq."
eqpucrgxqnk"ejg"uctgooq"cttkxcvk"c"Mcvjocpfw"ektec"46"
ore più tardi. Finalmente, dopo uno scalo a Dubai e uno
c" Fgnjk." kn" pquvtq" cgtgq" cvvgttc" pgnnc" ecrkvcng" pgrcngug#"
Ad attenderci troviamo Yioti, un collaboratore del nostro
cokeq" Ocuukoq" Tquugvvq" *Htkwnk" Ocpfk" Pgrcn" Pcocuvg+"
ejg" ek" ceeqorcipc" cnnÓ" cndgtiq" fqxg." Ýpcnogpvg."
possiamo concederci una notte di riposo. Il giorno dopo lo
fgfkejkcoq""cnnÓgurnqtc¦kqpg"fgnnc"ecrkvcng"ceeqorcipcvk"
da una guida, alla scoperta degli stupa, grandi templi dalla
guglia dorata su cui sono dipinti gli occhi del Buddha e dei
mille negozietti variopinti nascosti agli angoli della città.
Mcjocpfw."wpÓkoogpuc"ogvtqrqnk"fqxg"owqxgtuk"rgtukpq"
c" rkgfk" fkxgpvc" eqornkecvq" g" nc" ecqvkekv " " fk" wp" vtchÝeq"
senza regole ti costringe a ridurre al minimo la permanenza
kp" ekvv 0" " Kn" octvgf·" rctvgekrkcoq" cnnÓkpcwiwtc¦kqpg" fgnnc"
Pulchoki English School, costruita a Bhadikel (piccola
eqowpkv "twtcng"pgk"rtguuk"fgnnc"ecrkvcng+"fcnnÓcuuqekc¦kqpg"
Friuli Mandi Nepal Namastè con il nostro contributo e
swgnnq" fgnnÓcuuqekc¦kqpg" Cftkcpc0" Cuukuvkcoq" cf" cnewpk"
balli e canti popolari eseguiti dai bambini della scuola e
fqrq"nc"egtkoqpkc"nÓctejkvgvvq"kpectkecvq"fgnnc"equvtw¦kqpg"
ci invita a pranzo da lui assieme ai rappresentanti delle
altre associazioni. Il pasto è composto da riso bollito
ceeqorcipcvq" fc" wpÓqvvkoc" ucnuc" cnng" ngpvkeejkg." fgnng"
verdure al vapore e dei pezzetti di pollo. Dopo aver reso

onore al banchetto ripartiamo per la capitale: il giorno
ugiwgpvg" ek" curgvvcpq" ektec" qvvq" qtg" fk" rwnokpq" Ýpq" c"
Pokhara, punto di partenza per tutti i trekker. Li facciamo
wp"rqÓ"fk"tkhqtpkogpvq."rqk"cnvtg"fwg"qtg"fk"uvtcfc"gf"geeqek"
c" Pc{c" Rwn." kn" xknnciikq" fc" ewk" eqokpegt " wpÓcxxgpvwtc"
di sei giorni tra le montagne. Prima tappa, villaggio di
Tikedhunga, immerso in una sorta di foresta amazzonica
ejg" ikceg" pgn" ukngp¦kq" swcuk" cuuqnwvq0" NÓwpkeq" uwqpq" ﬂ"
quello delle cascatelle che sgorgano dalle pareti rocciose.
Passiamo la notte in un lodge, una specie di pensione con
stanze di due metri quadri, dove gli alpinisti si fermano a
riposare, bere del thè caldo o passare la notte. Il secondo
giorno cominciamo subito con una ripida scalinata che
ugodtc"pqp"Ýpktg"ock"g"cttkxkcoq"cn"xknnciikq"fk"Iqtgrcpk"
cnng"7"fk"ugtc"ektec0"NÓkpfqocpk"ek"curgvvc"wpc"ngxcvceekc"
rgt"rqvgt"xgfgtg"nÓcndc"fc"Rqqp"Jknn."c"5442"ogvtk0"Fcxcpvk"
c" pqk" uxgvvcpq" k" ikicpvk" fgnnÓJkocnc{c<"Cppcrwtpc" Uwf."
Machapuchare e Nilgiri – tutti oltre i 7000m. Uno
spettacolo veramente meraviglioso: le vette colorate del
rosa dei primi raggi del sole, il silenzio che, nonostante
nc" vcpvc" igpvg" cttkxcvc" kp" xgvvc." cxxqnig" vwvvq0" WpÓqtgvvc"
circa e dobbiamo ripartire alla volta di Tadapani, che
tciikwpikcoq" xgtuq" ugtc0" Swk" kn" rcguciikq" ﬂ" ecodkcvq."
la vegetazione è più rada, tra gli alberi spiccano rocce e
grosse radici e tutto è coperto da un basso tappeto erboso.
NÓwnvkoc" vcrrc" kp" ucnkvc" ﬂ" Ejqotqpi." g" ukcoq" qtock" cn"
swctvq" ikqtpq" fk" ecookpq0" " Ucnwvkcoq" eqp" wp" rqÓ" fk"

nostalgia i giganti innevati ormai lontani e cominciamo
la discesa di due giorni verso Tolka e Phedi, camminando
uwink" uvtgvvk" ugpvkgtk" vtc" ng" tkuckg0" Fqrq" 8" ikqtpk" fk"
ecookpq."ceeqorcipcvk"fcn"dgn"vgorq"g"fcnnÓcnngitkc"fgn"
itwrrq.uegpfkcoq"nÓwnvkoq"itcfkpq."uvcpejk"oc"crrcicvk"
della fatica. Dopo aver bevuto qualcosa assieme alle guide
ci accasciamo sul pulmino che ci riporta a Pokhara, dove
rquukcoq" iwuvctg" wpÓqvvkoc" dkuvgeec" cnnc" Pgy" Gxgtguv"
Steakhouse, celebre bisteccheria della città e dormire
qualche ora più del solito. Un giro tra i negozi ed è già

ora di ripartire per Kathmandu. Gli ultimi
due giorni li spendiamo per fare gli ultimi
acquisti e a visitare i monumenti delle piazze
di Patan e Bakhtapur, due cittadine medievali
pgk" rtguuk" fgnnc" ecrkvcng0" G" equ·" ug" pg" uqpq"
andate due fantastiche settimane. Arriviamo
cnnÓ"cgtqrqtvq"hgnkek"fk"vqtpctg"c"ecuc"oc"eqp"
wp"rqÓ"fk"vtkuvg¦¦c"g"wpc"rtqoguuc"pgn"ewqtg<"
swguvq"ﬂ"uqnq"wp"cttkxgfgtek."Pgrcn#

Pezzetta Massimo

PHULCHOKI ENGLISH SCHOOL
La Phulchoki School è proprio un
dgnnÓgfkÝekq<" itcpfg." fk" wp" eqnqtg"
tquuq"ocvvqpg"eqp"ink"kpÝuuk"dkcpejk."
un bel giardino curato ed il nastro
cnnÓkpitguuq" cpeqtc" fc" vcinkctg0"
Swcpfq" cttkxkcoq" c" Dcfkmjgn" uqpq"
ektec"ng"fkgek"fgn"ocvvkpq."cnnÓkpitguuq"
della scuola un centinaio di bambini e
cfwnvk"ek"curgvvcpq"kp"Ýnc"g"ek"ceeqniqpq"
con il loro saluto a mani giunte Namaste - porgendoci una corona di
Ýqtk0"CnnÓkpvgtpq" fgnnÓgfkÝekq" vwvvq" ﬂ"
pronto per dare inizio alla cerimonia
fÓ" kpcwiwtc¦kqpg" fgnnc" Rjwnejqmk"
English School, prendiamo posto, ed
assieme agli amici di Friuli MandiNepal Namaste ci godiamo due
ore di canti e balli offerti dai bimbi
vestiti con i loro costumi tradizionali.
La scuola è stata voluta e costruita
fc" swguvÓcuuqekc¦kqpg" itc¦kg" cpejg"
cn" pquvtq" eqpvtkdwvq0" GfkÝecvc" kp"
meno di due anni,sarà un punto di
riferimento per decine di bambini
e le loro famiglie,in un paese dove
condizioni economiche piuttosto
precarie negano a volte persino il
fktkvvq"cnnÓkuvtw¦kqpg0

LETTERA DI APPREZZAMENTO

Dcfkmjgn/5.Ncnkvrwt."Pgrcn
Swguvc" uewqnc" ﬂ" korgipcvc" c" ictcpvktg" wpÓgfwec¦kqpg" fk" swcnkv " ck" dcodkpk" rqxgtk" fgn" Pgrcn" c" xgpvÓcppk"
fcnnÓcrrtqxc¦kqpg"fgn"rtqigvvq"ÐKuvtw¦kqpg"rgt"vwvvkÑ"xqnwvq"fc"swguvq"rcgug0"Cddkcoq"equvtwkvq"wpc"uewqnc"
oqfgtpc"eqp"nÓckwvq"fgk"pquvtk"fqpcvqtk0"Ukcoq"oqnvq"eqorkcekwvk"g"itcvk"c"vwvvk"nqtq"g"xqinkcoq"fqpctg"swguvc"
ngvvgtc"fk"crrtg¦¦cogpvq"cnnc"Htkˆn"Cfxgpvwtgu."Qu»h."Kvcn{0
Dr. Madhu Sudan Acharya – Fondatore Phulchoki English School.
Kathmandu, 2 novembre 2010

Recita di Natale
22 dicembre 2010… questa è la
data del consueto appuntamento
che la Scuola Primaria di Osoppo
dà ai genitori per lo scambio
degli auguri di Natale. Da alcuni
anni la scuola sostiene dei piccoli
progetti di solidarietà di alcune
associazioni del nostro comune.
Swguvq" oqogpvq" equ·" ikqkquq"
per i bambini, gli insegnanti, i
genitori, i nonni, gli amici è anche
nÓqeecukqpg"rgt"nc"eqpugipc"fk"wp"
contributo che le famiglie hanno
voluto dare anche alla nostra
associazione.
Alcuni di noi sono appena rientrati dal Nepal, dove lo scorso 2 novembre hanno preso parte
cnnÓkpcwiwtc¦kqpg" fgnnc" Rjwnejqmk" Gpinkuj" Uejqqn" fk" Dcfkmjgn." rkeeqnc" eqowpkv " twtcng" pgk"
rtguuk" fk" Mcvocpfw0" Nc" uewqnc" ﬂ" uvcvc" xqnwvc" g" equvtwkvc" itc¦kg" cn" ncxqtq" fgnnÓCuuqekc¦kqpg"
Friuli Mandi Nepal Namaste di Malborghetto grazie anche al nostro ed il vostro contributo.
Swk"fc"pqk"kn"fktkvvq"cnnq"uvwfkq"ﬂ"ucpekvq"fcnnc"equvkvw¦kqpg."kp"oqnvk"rcguk"ﬂ"cpeqtc"wp"fktkvvq"
pgicvq"g"nc"uewqnc"kpxgeg"fk"guugtg"wpÓqrrqtvwpkv "rgt"vwvvk"ﬂ"uqnvcpvq"wp"rtkxkngikq"rgt"rqejk0"

In Nepal lo stipendio medio di un
insegnante è di 25 euro al mese,
è facile immaginare le enormi
fkhÝ"eqnv "geqpqokejg"ejg"swguvq"
paese è costretto ad affrontare
con inevitabili ripercussioni
sulle classi più deboli, in primis
bambini ed anziani. La Phulchoki
School è costata ottantamila euro
g" eÓﬂ" dkuqipq" fk" wp" wnvgtkqtg"
sforzo economico per rendere
la
struttura
completamente
cwvquwhÝ"ekgpvg."
nÓkpk¦kcvkxc"
della nostra Scuola Primaria è
ugp¦Ócnvtq"fk"dwqp"cwurkekq"rgt"kn"rtqukgiwq"fgn"pquvtq"ncxqtq0"Uvkcoq"xkxgpfq"cpejg"pqk"wp"
oqogpvq"rctvkeqnctogpvg"fkhÝ"ekng."oc"cpeqt"rḱ"fkhÝ"ekng"ﬂ"tkwuektg"cf"koocikpctg"nÓgpqtog"
fkuvcp¦c"ejg"ugrctc"pqk."kn"pquvtq"oqpfq."vwvvq"swgnnq""ejg"cddkcoq"/"c"xqnvg"kn"uwrgtÞ"wq"/"fc"
quei paesi costretti ogni giorno a fare i conti con carenze di ogni genere, costringendo la
rqrqnc¦kqpg"c"wpc"xkvc"fk"fkhÝ"eqnv "g"fk"uvgpvk0"Swguvc"dgnnc"kpk¦kcvkxc"fk"uqnkfctkgv "ejg"pqp"
ha certamente la presunzione di voler cambiare il mondo ma può sicuramente contribuire a
smuovere le nostre coscienze, perché comunque, al di là della retorica siamo convinti che un
mondo più giusto sia possibile

Tesserameti 2011
Sono aperti i tesseramenti per l’anno 2011 alla Friûl Aventures. Chi vuole
rinnovare l’adesione all’Associazione può farlo rivolgendosi a chi in precedenza
ha già effettuato il tesseramento. Chi desidera associarsi per la prima volta può
farlo contattando qualsiasi membro del direttivo, o rivolgendosi direttamente al
Presidente
Pezzetta Flavio
(tel. 0432.975958). La quota annua di iscrizione è di € 5,00

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Kn" Eqpukinkq" Fktgvvkxq" fgnnc" Htkˆn"Cfxgpvwtgu" Î" Hkqtg" rgt" kn" vtkgppkq" 422;142234" ﬂ"
equ·"eqorquvq<"Presidente Î"Rg¦¦gvvc"Hncxkq="Vice Presidente"Î"Ecucuqnc"Ikwugrrg="
Segretario"/"Eqpvguuk"Uvgpq="Consiglieri="Ectipgnwvvk"Hncxkq."Fg"Htcpeguejk"Octeq."
Ocvvkwuuk"Nwekc."Okcpk"Octeq."Twok¦"Octeq."Xceectq"Uknxkc0

Calendario attività principali: Gennaio - Dicembre 2010

Data

Località

Attività

Event. Entrate/Uscite

1

30/01/2010

Donazione

Uscite: € 700,00
Destinazione:
Centre Oasis J.B. Burkina Faso

2

27/03/2010

Serata Teatrale
Compagnia Teatrale della
Loggia di Udine

Entrate: € 785,00

Donazione

Uscite: € 1.500,00
Destinazione:
Ass. Friûl Mandi Nepal Nemaste
di Malborghetto (Ud)

Proventi

Entrate: € 935,00
Proventi Vesparaduno
“Coloniamici 2010”

Donazione

Uscite: € 500,00
Destinazione:
Parrocchia di Osoppo
per sostituzione faretti

Proventi

Entrate: € 1.500,00
Proventi Festa della Zucca
2009

Donazione

Uscite: € 500,00
Destinazione:Pro Loco Venzone
Concerto di solidarietà
“Tor Vinacis”

3

4

07/05/2010

28/05/2010

5

09/06/2010

6

29/06/2010

Osoppo
Parco ex Colonia

Osoppo

7

03/07/2010

Venzone

8

17/07/2010

Osoppo
Parco ex Colonia

XI Edizione
“Concerto per un Fiore”

Entrate: € 13.500,00
Destinazione:
Centre Oasis J.B. Burkina Faso

9

18/23/24
25/07/2010

Osoppo

Servizio bus navetta
“Alla scoperta della Fortezza”

Entrate: € 450,00

10

12/09/2010

Osoppo
Parco ex Colonia

Pranzo Sociale

Autofinanziamento

11

19/12/2009

Venzone

Gestione Taberna dei Frari
Festa della Zucca

Dati non disponibili
(il bilancio della manifestazione
non è stato ancora chiuso)

12

18/11/2010

13

18/12/2010

Osoppo
Piazza Dante

Donazione

Uscite: € 2.750,00
Destinazione: Associazione di
Volontariato Pane Condiviso Onlus
di Colloredo di Prato a favore della
popolazione di Haiti

Turni
Tenda della Solidarietà

Progetto Haiti per Suor Anna

14

20/12/2010

Donazione

Uscite: € 400,00
Destinazione: Haiti
“un muro di solidarietà per i
mille bambini di suor Anna”
Progetto del Comitato per
la solidarietà di Osoppo”

15

20/12/2010

Donazione

Entrate: € 143,00
Donazione da parte
Scuola Elementare di osoppo

Riepilogo attività Friûl Adventures - Fiore alla data 31.12.2010
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Destina il 5xmille dell’IRPEF
Alla nostra associazione
La finanziaria consente di destinare una quota delle imposte (5xmille) alle organizzazioni ONLUS
Il 5xmille non sostituisce l’8xmille destinato alle confessioni religiose
e non costa nulla al cittadino contribuente.
È una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla
alle organizzazioni no-profit per sostenere le proprie attività.
Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in una azione di solidarietà.
L’importo destinato alla nostra Associazione in qulità di Onlus, nell’anno 2010 relativo alla dichiarazione
IRPEF 2008 è pari a euro 3.923,00. Tale somma verrà interamente utilizzata per il sostegno al pagamento
delle spese di spedizione di un container messo a disposizione dal Gruppo Volontari per il Burkina Faso
diRuda carico di attrezzatura di vario genere e di materiale sanitario.
Grazie per la sensibilità e la fiducia che in tanti ci avete dimostrato.

Ecco come puoi fare:
1. Firma nel riquadro dedicato alle ONLUS
2. Riporta il codice fiscale dell’associazione Friûl Adventures
02137800302
Associazione Culturale ONLUS Friûl Adventures – Fiore
Xkc"Ucp"Fcpkgng"97."55232"Quqrrq"*"Wf"+
Eqpvcvvk"<"Rg¦¦gvvc"Hncxkq"569444;538""/""Ecucuqnc"Ikwugrrg""5577965;:7
e-mail: info@friuladventures.it
sito internet: www.friuladventures.it
COORDINATE BANCARIE:
C/C 810/20 IBAN IT92 L053 3664 010000000081020
Rtguuq"Dcpec"Rqrqnctg"HtkwnCftkc"Ý"nkcng"fk"Quqrrq

In Breve
Una sera a teatro 2010
“Tele di ragn” e “Un di mancul” per la regia di Paolo Sartori, sono stati gli spettacoli che
il Gruppo teatrale della Loggia di Udine ha portato in scena la scorsa primavera nella Sala
Consiliare di Osoppo. La serata è stata organizzata dalla nostra associazione con lo scopo
di raccogliere fondi da destinare alla piccola comunità rurale nepalese di Badhikel dove
si stavano ultimando i lavori di costruzione della Pulchoki Scool. Nell’occasione sono stati
raccolti 1500 euro.

Coloniamici 2010
È stata organizzata dalla nostra Associazione in collaborazione con gli amici” Ingrippati” di
Osoppo la seconda edizione di “ColoniAmici 2010”, appuntamento di primavera. Si è trattato
del 6° Vespa - Lambretta raduno svoltosi lo scorso 28 maggio presso il Parco Colonia. Numerosi
gli appassionati di queste due ruote che si sono ritrovati verso le 17.00 all’iscrizione e partiti
circa un’ora dopo per il giro turistico con annessa sosta di ristoro. Dopo le premiazioni , la
serata è stata piacevolmente animata dal D.J. Gravy. Il ricavato di questa seconda edizione
ﬂ"uvcvq"wvknk¦¦cvq"rgt"Þ"pcp¦kctg"k"ncxqtk"fk"ocpwvgp¦kqpg"fgnnc"Eqnqpkc"uvguuc.

Enzo Missoni – Centro Oasis
La dodicesima edizione del “Concerto per un Fiore” ci ha permesso di raccogliere 13.000,00
euro. Tale somma è stata recentemente consegnata all’amico Enzo Missoni che in Burkina
Faso (Africa), da oltre vent’anni dedica la propria vita a favore di poveri e bisognosi. Il nostro
contributo sosterrà le attività medico - sanitarie del Cento Oasis G.B. da lui fondato.

Comitato per la Solidarietà - Tenda di Piazza Dante
L’iniziativa di solidarietà proposta lo scorso dicembre dal Comitato di Osoppo, con la
tradizionale tenda di Piazza Dante,è stata destinata al progetto Haiti “ Un muro di solidarietà
per i 1000 bambini di Suor Anna”. La Friûl Adventures ha partecipato all’iniziativa con un
contributo di 400 euro.

Serata C.A.I.
Sabato 21 gennaio il Club Alpino Italiano – Sottosezione di Osoppo – ha organizzato presso
la sala Consiliare del Comune,in collaborazione con la Friûl Adventures - Fiore e con il Club
Alpinistico Triestino, la proiezione multimediale “Etnie e culture agli antipodi, il fascino
del recondito”, immagini, musiche suoni e colori del Vietnam. Un’interessante racconto
della spedizione speleologica portata a termine dall’Associazione “Karst Water Exploring”di
Trieste nel 2010 e denominata Ka.W.E. Vietnam2010. Nel corso della serata, in presenza
di una sessantina di spettatori, sono stati raccolti 140 euro,donati all’Associazione Friuli
Mandi Nepal Namaste di Malborghetto.

Parco Colonia – rinnovo Convenzione
Lo scorso mese di gennaio si è tenuto un incontro fra la nostra Associazione e l’Amministrazione
Comunale per discutere la possibilità di rinnovo della convenzione per la gestione e l’utilizzo
della ex Colonia e degli annessi impianti ricreativi. La precedente convenzione, scaduta
il 31 dicembre 2010,durata cinque anni, ci ha dato la possibilità di gestire l’area in modo
autonomo, garantendo a tutti l’utilizzo del parco e delle strutture nel pieno rispetto delle
regole concordate con l’Amministrazione. La proposta da noi avanzata prevede di estendere
a dieci anni il periodo di durata della nuova convenzione,in modo da poter garantire continuità
al lavoro sin qui svolto a favore di uno dei luoghi simbolo dell’aggregazione di questo paese.
Da parte sua l’Amministrazione si è dimostrata concorde con le nostre proposte e disponibile
a sottoscrivere a breve il nuovo documento..

Una sera a teatro 2011
“Dal Miedi” è il titolo della rappresentazione teatrale che la Compagnia “I Pignots” di Artegna
porterà in scena sabato 9 aprile nella Sala Consiliare di Osoppo, consueto appuntamento
primaverile con il teatro organizzato dalla nostra Associazione con l’ormai collaudata
collaborazione del Comitato per la Solidarietà. L’ingresso come da “tradizione” sarà ad
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per il Burkina Faso”, impegnata in Africa nella costruzione di un centro polifunzionale per
l’agricoltura e l’istruzione.

Concerto per un Fiore 2011
Sabato 16 luglio 2011 si svolgerà ad Osoppo presso il Parco della ex Colonia la tredicesima
edizione del “Concerto per un Fiore”, serata di musica e solidarietà dedicata alla memoria
del nostro amico Fiore. Sul palco saliranno: Bandelia, Echoes, Sunset Boulevard. L’ingresso
sarà ad offerta libera ed il ricavato verrà utilizzato per sostenere uno dei nostri progetti
di solidarietà.

