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UN INCANTO ATTRAVERSO LA STORIA
Appunti del viaggio in India nelle regioni del Madhya Pradesh, Gujarat e Maharastra.

Lunedì 25 novembre è iniziata 
la nostra avventura.
Il gruppo: dieci persone mol-
to motivate e consapevo-
li dell’itinerario proposto, 
curiose di scoprire, appro-
fondire la conoscenza del 
“cuore”dell’India, della sua 
storia millenaria.
Il viaggio: ben organizzato 
e ottimamente studiato nei 

particolari con visite a Delhi, 
Bophal, Bhoipur, Bimbekta, 
Ujjain, Indore, Omkareshwar, 
Mandu, Baroda, Bhavnagarh, 
Palitana, Lothal, Ahmedabad, 
Aurangabad, Ajanta, Ellora. 
Tre importanti regioni dell’In-
dia: il Madhya Pradesh, il 
Gujarat e il Maharastra..
La certezza che all’aeroporto 
di Delhi ci avrebbe atteso Ma-

nish la nostra guida, il nostro 
amico. Per noi una sicurezza, 
una vera fortuna e un grande 
onore.
Le valigie, oltre agli effetti per-
sonali, erano cariche di cara-
melle, giochini e penne per i 
bambini.
Sapevamo bene che, al nostro 
arrivo, curiosi si sarebbero 
avvicinati al pulman e questi 

semplici doni avrebbero di-
mostrato la nostra gratitudine 
per aver ricevuto i loro sorrisi 
e la loro festosa accoglienza.
L’emozione per la partenza 
era palpabile.
Il viaggio in aereo è stato mol-
to piacevole e al nostro arri-
vo ci siamo subito “immersi” 
nell’atmosfera indiana. Non 
volevamo perdere tempo.

A norma dell’art.25 del regolamento sezionale, l’Assemblea 
ordinaria dei soci è convocata presso la sede sociale,

Viale Europa Unita 117 – Udine

PER SABATO 26 APRILE 2014 ORE 23.00 (in prima convocazione) e

LUNEDI’ 28 APRILE 2014 ALLE ORE 20.30

In seconda convocazione (valida con qualunque numero di 
presenti) per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Nomina del Presidente e del segretario dell’Assemblea
2) Lettura e approvazione  verbale dell’Assemblea 

precedente (20.04.2013)
3) Relazione morale anno 2013
4) Relazione finanziaria e rendiconto chiusura anno 2013
5) Bilancio previsione anno 2014
6) Relazione Revisori dei Conti
7) Quota sociale anno 2015
8) Attività futura
9) Varie ed eventuali

Il presente avviso serve come invito personale a tutti i soci

      la presidente

Seguirà bicchierata.
È dovere dei SOCI partecipare all’assise annuale più importante 
della sezione, poiché l’Assemblea è l’organo supremo della 
sezione per poter conoscere l’attività svolta dal Consiglio in 
carica e discutere democraticamente i problemi inerenti un 
miglior funzionamento e visibilità della vita sezionale.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DELL’UOEI – SEZIONE. DI UDINE

a seguire a pag. 5

Buona
           Pasqua

I partecipanti al viaggio in India



Domenica 2 marzo: 8a Marcia del Parco del Torre – 
Tapogliano (UD) – Km 7 – 12 – 18 - Partenza dalle ore 
8,30 alle 9,30
Domenica 2 marzo: 30a Marcia lungo il Noncello 
– Parco San Valentino – Pordenone (PN)
Km 6 – 12 – 21 – Partenza dalle ore o9,00 alle 
ore 10,00
Domenica 9 marzo: 35a Cjaminade fra amis – 
Gonars (UD) – Km 6 – 12 – 21 – 30 – Partenza dalle ore 
08,30 alle ore 10,00
Domenica 9 marzo: 7a Marcia delle Grave e dei Magredi 
– San Foca di San Quirino – (PN) 
Km 7 – 12 – 20 – Partenza dalle ore 08,30 alle ore 09,30
Domenica 9 marzo: Sui sentieri del Collio, in compagnia 
dei pompieri – Località Preval – Mossa . (GO) – Km 7 – 13 
– (17 cicloturistica) – Partenza dalle ore 09,00 alle 10,00
Domenica 16 marzo: 24a Marcia delle rondini – Cividale del Friuli (UD) 
– Km 6 – 12 – 21 – Parenza dalle ore 08,30 alle ore 10,00 
Domenica 16 marzo: 38a Marcia Madonna del Monte – Aviano (PN) – 
Km 5 – 10 - 15 – 21 – Partenza dalle ore 08,30 alle ore 09,30
Sabato 22 marzo: 8a Marcialonga di Santjosef – Percoto di Pavia di 
Udine – (UD) – Km 3 – 6 – 12 Partenza dalle ore 15,00 alle ore 15,30 
Domenica 23 marzo: 29a Marcia di Campeis – Campeis di Pinzano al 
Tagliamento – (PN) – Km 6 – 12 – 34 – Partenza dalle ore 09,00 alle ore 
10,00 
Domenica 30 marzo: 18a Marcia Città di Aquileia International Unesco 
Cities Marathon – Aquileia (UD) – Km 6 – 12 – 21 – Partenza dalle ore 
09,00 alle ore 10,00 
Domenica 30 marzo: 38a “Attraverso le Risorgive” – Porcia – (PN) – Km 
3 – 6 – 11 – 21 – Partenza dalle ore 08,30 alle ore 09,30
Domenica 30 marzo: 19a “Camminata Ta Le Vigne dell’Isonzo” – Pieris 
di San Cancian d’Isonzo (GO) – Km 6 – 11 – 18 – Partenza dalle ore 
08,30 alle ore 09,30 Domenica 6 aprile: 13a Marcia del Mare – Lignano 
Pineta – (UD) – Km 7 – 13 – 25 – Partenza dalle ore 09,00 alle ore 09,30 
Domenica 6 aprile: 41a Marcia delle Stradelle – Maron di Brugnera – 
(PN) – Km 7 – 12 – 18 Partenza dalle ore 08,30 alle ore 09,30
Domenica 6 aprile: 2a Minitrail del Collio – Cormons – (GO) – Km 5 – 11 
Partenza dalle ore 09,30 alle ore 10,00
Sabato 12 aprile: Manifestazione Apertura del P.P. “Sentieri di Stolvizza” 
– Stolvizza – (UD) Km 2 – 5 – 10 - 13 – 16 – Partenza dalle ore 09,00 
Domenica 13 aprile: 26a Sportinsieme Cervignano – Cervignano del 
Friuli – (UD) Km 6 – 12 – 21 – Partenza dalle ore 09,00 alle ore 10,00 
Domenica 13 aprile: 18a Marcia della Val Meduna – Meduno – (PN) Km 
6 – 12 – 24 
Partenza dalle ore 08,30 alle ore 09,30
Lunedi 21 aprile: 16a Cormorana – Parco del Cormor – Rizzi – Udine – 
(UD) Km 7 – 13 – 21 Partenza dalle ore 08,00 alle ore 10,00
Lunedi 21 aprile: 4a Marcia delle rane – Usago di Travesio – (PN) – Km 
7 – 14 – 21 Partenza dalle ore 08,30 alle ore 09,30
Venerdi 25 aprile: 23a Marcia degli asparagi – Gorgo di Latisana – (UD) 
– Km 7 – 13 – 21 Partenza dalle ore 08,30 alle ore 10,00
Venerdi 25 aprile: 12a Marcia ACAT – Parco San Valentino – Pordenone 
– (PN) – Km 7 – 12 - Partenza dalle ore 08,30 alle ore 09,30
Venerdi 25 aprile: Marcia di Redipuglia “ Sul Carso della Grande Guerra 
“ Fogliano Redipuglia – (GO) – Km 6 – 13 – 25 – Partenza dalle ore 09,00 
alle ore 10,00 
Domenica 27 aprile: 29a Palmalonga – Palmanova – (UD) – Km 6 – 12 
– 18 – Partenza dalle ore 09,00 alle ore 10,00
Domenica 27 aprile: 37a Marcia Città del Mosaico – Spilimbergo – (PN) 
– Km 6 – 12 – 21 Partenza dalle ore 08,30 alle ore 09,30
Domenica 27 aprile: 11a Mujalonga sul mar – Muggia – (TS) – Km 10
Partenza dalle ore 10,00 alle ore 11,00
Giovedi 1 maggio: 27a Cognossi par cognossisi – Buttrio – (UD) – Km 
6 – 12 – 21 – Partenza dalle ore 09,00 alle ore 09,30 
Giovedi 1 maggio: 41a Marcia del vino – Casarsa della Delizia – (PN) – 
Km 6 – 12 – 21 –Partenza dalle ore 09,00 alle ore 10,00
Domenica 4 maggio: 42a Marcia di Calendimaggio – Ruda – (UD) – Km 
6 – 12 Partenza dalle ore 09,00 alle ore 10,00
Domenica 4 maggio: 2a Ranis di corse – Rivis di Sedegliano – (UD) – 
Km 7 – 14 – 21 Partenza dalle ore 08,30 alle ore 09,30            
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MARCIATORI IN FESTA
Come da tradizione il 2014 per il Gruppo Marciatori Udinesi 
dell’UOEI è iniziato con il pranzo sociale, quest’anno alla 
Tavernetta di Remanzacco. In 65 ci siamo trovati per un 
pomeriggio in allegria, con un pranzo curato e abbondante 
e con balli per mantenersi in forma in un periodo in cui le 
condizioni meteorologiche non invitano alla corsa all’aperto. 
Il pranzo è stato occasione per consegnare i riconoscimenti per 
quelli che hanno fatto più di 500 o 1000 km in gare ufficiali. 
Quest’anno gli atleti che hanno superato i 1000 km sono stati 
nove: Macor Roberto, Roiatti Bruno, Cudin Ivan, Macor 
Matteo, Rossi Luigi, Furian Teresa, Gomboso Alessandro, 
Marzona Adriano e Nadalutti Bruno, ha poi ricevuto il 
riconoscimento per i 20 anni di iscrizione al G.M.U. il socio 
Silvano Parpinel, mentre il riconoscimento a Aderina Kraigher  
ha dovuto aspettare a causa dell’indisposizione della socia, 
altrimenti sempre presente e pronta a dare una mano. Mentre 
sui monitor scorrevano le immagini della corsa “Camignada” 
con lo sfondo delle magnifiche Tre cime di Lavaredo, il 
tempo e le portate sono corsi via veloci lasciandoci con la 
soddisfazione per un pomeriggio passato in allegria auspicio 
per un anno positivo anche se…. bagnato.

NOTIZIE DAL G.M.U-U.O.E.I. 
Invitiamo i nostri Soci a rinnovare l’iscrizione all’Associazione (Gruppo 
Marciatori Udinesi e U.O.E.I.) entro e non oltre il 31 Marzo 2014.
Dopo quella data l’incaricato alle classifiche non registrerà le manifesta-
zioni di coloro che non hanno rinnovato.
Invitiamo inoltre i nostri Soci a presentare alla fine di ogni trimestre, come 
già richiesto l’anno scorso, l’elenco personale delle manifestazioni effettua-
te per render così più facile il compito del nostro responsabile alle classifi-
che Signor Giovanni Fadda.
Ancora un invito ad alcuni Soci che si sono iscritti alla F.I.A.S.P. come indi-
pendenti, se desiderano essere inseriti nella nostra lista di Gruppo ad una 
manifestazione devono al momento dell’iscrizione dichiarare: GRUPPO 
MARCIATORI UDINESI U.O.E.I.
Ricordo in chiusura che il 21 APRILE 2014 avrà svolgimento la 16a COR-
MORANA  km 7 - 13 - 21 presso il Parco del Cormor - Rizzi - Udine - ed 
in quella occasione invitiamo TUTTI i nostri Soci ad una collaborazione 
attiva: chi alle iscrizioni, chi ai ristori, chi alla segnaletica e chi alle pre-
miazioni.
Se TUTTI collaborano e si impegnano il risultato sarà positivo ed insie-
me trascorreremo una giornata diversa ma particolarmente importante in 
quanto potremo rinsaldare vecchie amicizie e fare nuove conoscenze.
     GRAZIE A TUTTI.

Il taglio della torta

TREKKING A CRETA EST
 Da sabato 24 a sabato 31 maggio 2014
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Per l’orchestra a Plettro Tita Marzuttini 
dell’Uoei di Udine il 2013 è stato un 
anno di importanti anniversari. Si erano 
appena spenti gli echi degli applausi 
del concerto tenutosi presso la sala 
polifunzionale di Sutrio, organizzato 
in collaborazione con il locale corpo 
bandistico per il centenario della 
nascita del maestro Angelo Prenna, 
di cui si riferisce in un altro articolo 
del notiziario, che già l’Orchestra 
Marzuttini era impegnata in un altro 
importante anniversario: i 150 anni 
della nascita di Giovanni Battista 
“Tita” Marzuttini, fondatore e primo 
direttore del Circolo Mandolinistico e 
chitarristico Udinese che assunse, nel 
1926, il suo nome.
Tita Marzuttini (1863-1943) o “Tite 
Grison contadin de basse”, come egli 

amava firmare le sue poesie scritte in 
lingua friulana, fu un versatile artista 
friulano che dedicò gran parte della sua 
vita alla musica ed alla pittura, eccelse 
nell’arte della fotografia e si impegnò 
con passione in attività tecniche 
ottenendo numerosi riconoscimenti e 
successi. Visse ed operò principalmente 
in Friuli, ma trascorse lunghi periodi 
della sua vita anche a Milano, Firenze 
e Napoli, ove ebbe modo di esprimere 
le sue qualità artistiche e tecniche. 
Trascorse gli ultimi anni della sua vita a 
Fauglis dove raggiunse la piena maturità 
artistica. Proprio nella sua Fauglis, 
sabato 21 dicembre 2013, l’orchestra 
Marzuttini ha voluto ricordare il suo 
fondatore con un concerto a lui dedicato. 
Il concerto era inserito nell’ambito delle 
manifestazioni organizzate dal Comune, 
in collaborazione con  il circolo Le 
Androne, l’associazione culturale 
ricreativa Fauglis e l’associazione 
Insieme di Ontagnano, per ricordare 
l’anniversario della nascita dell’illustre 
concittadino.
Il folto pubblico che gremiva la chiesa 
di Fauglis ha dimostrato con il suo 
calore, il proprio gradimento per il 
programma eseguito dall’Orchestra, 
interamente dedicato al compositore 
friulano. L’orchestra ha eseguito alcuni 
dei pezzi più belli composti da Tita 
Marzuttini espressamente per il Circolo 
Mandolinistico e Chitarristico. Notte, 
Di stella in stella, Ave Maria, Splendore, 
sono i titoli dei brani che hanno aperto 
il concerto, composizioni di carattere 
intimista, che sono state seguite da 
due brani non composti da Marzuttini 
ma a lui dedicati: Zefiro del violinista 

Vincenzo Chessi, amico di Marzuttini e  
Un ricordo a Marzuttini del m° Angelo 
Prenna. Il concerto si è concluso con 
due brani di taglio più brioso: una 
Mazurca, “Mughetti e Viole” e una 
Polka “Spensierata Polka”.
Alla bacchetta il giovane Maestro Luca 
Zuliani che da pochi mesi ha raccolto, 
con entusiasmo e competenza, l’eredità 
di Tita Marzuttini. Cogliamo, quindi, 
questa occasione per presentare ai 
lettori uoeini il nuovo direttore di 
questa realtà udinese, che si prepara a 
celebrare i suoi 130 di attività e risulta 
essere la più antica orchestra a plettro 
europea in attività, poiché fu fondata 
per iniziativa di Nicolò Serafini e Tita 
Marzuttini nel 1886. 
Luca Zuliani inizia nel 1994 gli studi sul 
contrabbasso presso il Conservatorio di 
musica “J. Tomadini” di Udine, dove 
consegue il diploma nel 2001 con il 
massimo dei voti. Dopo il diploma 
frequenta il corso professionale per 
orchestra presso la Scuola di Musica di 
Fiesole facendo parte dell’ “Orchestra 
Giovanile Italiana” ricoprendo il ruolo 
di primo Contrabbasso. Frequenta 
inoltre numerose Masterclasses 
(Alberto Bocini, Giuseppe Ettorre, Niek 
de Groot, Zoran Markovic ed altri).
Dal 2004 al 2008 fa parte dell’ 
“Orchestra Giovanile Luigi Cherubini”, 
fondata e diretta dal M°. Riccardo 
Muti. Tra il 2007 e il 2010 segue 
i corsi Master presso l’Università 
Mozarteum di Salisburgo sotto la guida 
di Christine Hoock. Al momento sta 
completando questi studi sotto la guida 
di Ernst Weissensteiner presso la Kunst 
Universitaet di Graz.

Tra il 2001 e il 2010 si dedica anche 
allo studio della composizione e della 
direzione d’orchestra frequentando 
corsi presso i conservatori di Udine, 
Lugano e l’Accademia Internazionale 
della Musica di Milano. 
Concludo queste righe con le parole 
pronunciate dal Sindaco di Gonars, 
Marino del Frate al termine della 
manifestazione, il quale, riferendosi 
alla nostra Orchestra, ha affermato 
che nonostante l’impegno del Comune 
e delle realtà culturali del territorio 
nel realizzare periodicamente 
pubblicazioni, eventi e manifestazione 
per onorare la figura di Tita Marzuttini 
“i veri eredi di Marzuttini siete voi che 
portate il suo nome in giro per l’Italia 
e all’estero”.

Roberto Chiaulon

APPUNTAMENTO A MOLVENO PER I 
10 GIORNI NATURALISTICI

Anche  quest’anno  si faranno  i dieci giorni verdi in agosto e   la locali-
tà è il lago di Molveno altezza 800 metri. La cittadina è molto bella ed 
è circondata da una cornice dei monti del Gruppo Dolomiti di Brenta 
e del lago, con possibilità di balneazione. Ci sono impianti di risalita, 
bellissime passeggiate e percorsi con la bicicletta.
Nel prossimo numero di Stelutis verrà indicato con più precisione il 
programma dettagliato.
Mandi a presto
       Dilva 

GLI EREDI DI TITA MARZUTTINI
Un concerto a Fauglis per ricordare i 150 anni della Nascita di Tita Marzuttini 

MANIFESTAZIONI
IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2014

dal 19 al 22 aprile Pasqua a Torino e dintorni
dal 10 al 18 maggio tour Armenia
dal 24 al 31 maggio trekking:  Creta  Est
31 maggio/1-2 giugno Raduno Nazionale in Versilia
fine giugno lago Maggiore e lago d’Orta
luglio 6^ e 7^ tappa Cammino Celeste  
 (2 gg.) escurs.
dal 29 al 31 agosto Appennino Tosco –Emiliano
 (Val Cedra)-escurs.
Dal 6 al 13 settembre Belgio e Fiandre
fine agosto/primi sett. dieci giorni naturalistici
ottobre tour Marocco
dicembre mercatini di Natale

Tita Marzuttini Primo Direttore del 
Circolo Mandolinistico e Chitarristico 
Udinese

Luca Zuliani attuale direttore 
dell’Orchestra Tita Marzuttini
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Il Grop Corâl Gjviano
a Cassacco per Nativitas

Il 21 dicembre scorso abbiamo cantato nella chiesa parrocchiale di Cassacco 
assieme al coro locale “Gotis di Notis”, diretto dal maestro Nicola Simeoni e 
alla corale maschile “Concordia”, di Concordia Sagittaria (VE), nell’ambito 
della rassegna natalizia “Nativitas”. Ci dirigeva Massimo Persic, che ha 
pure presentato con molta dottrina il nostro programma contestualizzandolo 
storicamente.
Il pubblico era numeroso e partecipe e il concerto è stato assai gratificante 
anche per merito dell’amicizia che si era costituita fra i cori.
Encomiabile è stato il rinfresco offerto in chiusura. Un’ospitalità davvero 
squisita che ha fatto da degna cornice alla particolare atmosfera di attesa e 
speranza che accompagna sempre Nativitas.

Rinalda Pitassi

Scoprire Torino significa attraversare venti secoli 
di storia. Passeggiare per le sue strade è come visi-
tare un museo a cielo aperto. Palazzo Carignano, 
sede del primo Parlamento italiano, ospita oggi 
il Museo del Risorgimento. E’ opera del Guarini, 
come un altro edificio che si affaccia sulla stessa 
piazza barocca, quello che ospita la Galleria Sa-
bauda e il Museo Egizio che, nato nel 1824, è il 
più antico del mondo per fondazione e il secondo 
per importanza. Ospita più di 30.000 reperti, fra i 
quali la statua in granito nero di Ramses, la tom-
ba dell’architetto Kha e una ricca raccolta di papi-
ri e oggetti. Al centro di Piazza Castello, Palazzo 
Madama ospita il Museo d’Arte Antica, in fase di 
restauro. Di fronte troviamo la chiesa di San Lo-
renzo, e a destra Palazzo Reale. A fianco del Duo-
mo c’è la Cappella della Sindone con la bellissima 
cupola del Guarini. Dal 1684 viene qui conservata 
e periodicamente esposta la Sacra Sindone: meta 
di pellegrinaggio di chi vede in essa il lenzuolo fu-
nerario di Cristo, ma anche un oggetto di interesse 
storico e scientifico.
Costeggiando la parte nuova di Palazzo Reale si ar-
riva alle Porte Palatine, da cui si entrava nella Tori-
no romana. A destra ci sono il Museo di Antichità 
e i Giardini Reali. Risalendo verso Piazza Castello 
si trova l’Armeria Reale, con una delle più impor-
tanti collezioni di armi nel mondo. Alle spalle 
dell’Archivio di Stato e del Teatro Regio si estende 
l’area della Cavallerizza, e nella stessa direzione si 
ammira la Mole Antonelliana, simbolo della città. 

A Torino e in Piemonte hanno sede molti musei: 
ottanta di questi si possono visitare con un unico 
ticket, la Carte Musei. Notevole il museo storico 
dedicato a Pietro Micca, da cui è possibile acce-
dere al  sistema di gallerie dell’antica cittadella; 
singolare il Museo della Marionetta, con i suoi 
10.000 pezzi; interessante il Museo dell’Automo-
bile; caro al cuore subalpino il Museo Nazionale 
della Montagna. Molto importanti le collezioni 
d’arte: a Torino si trovano opere di Leonardo, An-
tonello da Messina, Beato Angelico, Mantegna, 
Pollaiolo, ma anche de Van Eyck, Rembrandt, Van 
Dick. La GAM, Galleria Civica di Arte Moderna e 
Contemporanea, è il secondo museo di arte mo-
derna in Italia, con un patrimonio di 5000 dipinti 
e 400 sculture.
Oltre al Palazzo Reale, residenza ufficiale dei Savo-
ia fino al 1865, la città offre altre residenze, castelli 
e case sontuose, tra cui Palazzo Chiablese, l’Arme-
ria Reale, la Biblioteca Reale, Palazzo Madama, Pa-
lazzo Carignano, Villa della Regina, il Castello del 
Valentino. Nei dintorni si possono visitare i castel-
li di Rivoli, Moncalieri, Venaria, Agiè, Racconigi, 
Govone. A Stupinigi si può ammirare la Palazzina 
di caccia dello Juvarra, a Pollenzo la tenuta rea-
le. Alcune di queste sedi ospitano attività, mostre 
e iniziative culturali di interesse non solo locale. 
Dal 1997 questo complesso di edifici storici è rico-
nosciuto patrimonio mondiale dall’Unesco.
Le adesioni continuano in sede. Mandi

Speranza

Pasqua dal 19 al  22 aprile 2014
T O R I N O  - Una città da scoprire

con visite di Strasburgo e Lussemburgo
Da sabato 06 a sabato 13 Settembre 2014

L’Uoei organizza un viaggio in Bel-
gio, zona poco reclamizzata dai 
grandi Tour, ma che merita essere vi-
sitata: Ami l’arte e la cultura?.. Potrai 
scoprire numerosi castelli circonda-
ti da sconfinati parchi, affascinanti 
abbazie e siti religiosi medievali e  
tutti quei luoghi commemorativi 
dove la storia, anche quella più re-
cente, ha lasciato il suo segno e che 
l’Unesco ha decretato Patrimonio 
dell’Umanità. Città vicine tra loro,  
accomunate da un’atmosfera spe-
ciale ma allo stesso tempo  diverse e 
uniche. Anversa città cosmopolita, 
Bruges con i suoi romantici canali, 
Bruxelles moderna e internaziona-

le, Gent gioiello nascosto...E ancora Mechelen, città dei carillon 
e Leuven, casa della birra. Tutto questo si dice dei fiamminghi e 
delle Fiandre. Scopriamolo di persona....                                      
       Clara

Presentazione e inizio adesioni Lunedì 28 Aprile alle 18 in sede.

TOUR DEL BELGIO
E LE FIANDRE

DOMENICA 26 GENNAIO 2014
Prima Ciaspolada a Piancavallo

Bruxelles - Grand-Place

È IN PROGRAMMA
IL RADUNO NAZIONALE IN VERSILIA 

PER I GIORNI:
31 MAGGIO 1-2 GIUGNO 2014

Giovedì 1 Maggio 2014
UNA GIORNATA PER RILASSARSI TRA ALBERI E FIORI 
ALL’ARBORETO

VOLCJI POTOK E AL MUSEO DI SKOFJA LOKA
L’Arboreto Volcji Potok è un parco pubblico di 85 ettari, situato nelle vicinanze della 
capitale slovena, Lubjana. Il vasto parco, ricco di sentieri di ghiaia offre la possibilità 
di lunghe passeggiate nella quiete e nel verde. Le piantagioni di tulipani e altri fiori, 
di rododendri, di rose e di ninfee rallegrano gli amanti dei fiori, mentre la ricca 
collezione di alberi e cespugli, il bosco naturale ed i prati paludosi sono interessanti 
per gli amanti della natura.
Il museo di Skofja Loka è un museo di tipo generico con le collezioni di archeologia, 
storia e storico-culturale, artistica, etnologica e naturalistica. Fu fondato nel 1939 ed 
è specializzato in tutto ciò che riguarda il territorio della Signoria di Loka, dominato 
dai vescovi di Frinsinga (in Baviera) per 830 anni (973-1803).

Sono già iniziate le adesioni in sede.

ARMENIA:
L’ORIENTE CRISTIANO

VIAGGIO ORGANIZZATO
 DA SABATO 10 A DOMENICA 18 MAGGIO 2014

NEL CUORE DEL CAUCASO, CON VISITE
DALLA CAPITALE YEREVAN AL MONTE

ARARAT, DAL LAGO SEVAN   ALL’ ESTREMO SUD DEL PAESE.

Il gruppo alla Casera Friz

Ritrovo degli Uoeini a Piancavallo
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ANNUALE

DELLA SEZIONE DEI DONATORI 
DI SANGUE U.O.E.I.

 
È convocata p/o la sede sociale viale Europa Unita 117 – Udine

per martedì 8 aprile 2014 alle ore 22.00 in prima convocazione e
mercoledì 9 aprile 2014  alle ore 20.30

in seconda convocazione. 
È valida con qualunque numero di presenti per discutere e 
deliberare il seguente o.d.g :
1. nomina del presidente dell’assemblea
2. relazione morale anno 2013 ed approvazione
3. relazione finanziaria anno 2013 ed approvazione
4. proposte ed attività futura
5. varie ed eventuali.
Il presente avviso di convocazione è valido come invito personale 
ai soci donatori della sezione.     
                                                        Geniale Venanzi

                                 presidente sezione donatori

I trasferimenti in pulman ci 
hanno dato l’opportunità di 
attraversare i villaggi, di co-
gliere le bellezze del paesag-
gio che offriva delle vedute 
veramente suggestive. Le ore 
trascorse in pulman anche se 
lunghe, sono state utili per-
ché hanno favorito il dialogo 
e lo scambio di opinioni sulle 
visite fatte o sulle esperienze 
che ci preparavamo a vivere. 
Manish è stato esaustivo nelle 
sue spiegazioni, ci ha fornito 
tutte le “chiavi” di lettura per 
comprendere la realtà indiana 
passata, recente e attuale; ci ha 
illustrato con una sintesi chia-
ra e precisa gli eventi storici 
che si sono succeduti tenendo 
sempre in evidenza la compo-
nente religiosa, fondamentale 
per comprendere, percepire, 
intuire appieno la realtà in-
diana.
Mi scorrono davanti agli oc-
chi tutte le immagini di que-
sto viaggio, sento i suoni della 
folla rumorosa e disordinata 
nei Templi, rivedo il traffico 
indisciplinato, caotico (... per 
certi aspetti creativo), “musi-
cale” che straripa dappertutto 
affiancato dalle immancabili 
vacche indiane ....

A occhi aperti ricordo...
...Sanchi, la grande splen-
dida Stupa del II seco-
lo a.C... il più bel monu-
mento buddista in India... 
...le Moschee di Bophal, l’im-
ponente Taj - ul -Masijd e la 
più piccola Moti Mashid .... 
...la visita serale a un tempio 
induista di Bophal....e la ve-

duta illuminata della città ... 
le importanti grotte gainiste e 
buddiste di Udaygiri.... 
...le grotte rupestri di Bhim-
betka, circondate e nascoste 
da una fitta foresta che na-
sconde un percorso fantastico, 
magico, fuori dal tempo che 
ti porta al cospetto di testi-
monianze preistoriche (8000 
a.C.) ... immagini di una vita 
essenziale che si percepisce 
dall’attenta osservazione delle 
raffinate e significative pitture 
rupestri ....
... il tempio induista monu-
mentale ma incompleto di 
Bhojpur....
...l’immagine spettrale di ciò 
che resta della Union Carbi-
de, fabbrica di prodotti chimi-
ci che nel dicembre del 1984 
provocò a Bophal un enorme 
danno ambientale. Morirono 
migliaia di persone ...
... i Templi induisti di Ujjain, 
una delle sette città sacre 
dell’India e uno dei quattro 
luoghi del
Kumbh Mela ....
...la visita al tempio dedicato 
al Dio Shiva a Omkareshwar, 
un’isola alla confluenza di 
due fiumi, importante meta di 
pellegrinaggio per i fedeli in-
duisti...
...il rito di preghiera induista 
al quale abbiamo partecipa-
to....
... il palazzo del Sultano 
Ghiyasuddin di Mandu, co-
struito alla fine del 1400 per 
il suo harem, così partico-
lare nella sua architettura 
dei canali e delle piscine .... 
... la Moschea di Mandu, Ma-

lik Mugith risalente al 1432, 
che conserva raffinati pilastri 
provenienti da templi indui-
sti....
... la salita (impegnativa) per 
raggiungere i Templi di Palita-
na, una perla di rara bellezza 
appoggiata su di un colle sa-
cro per i fedeli jainisti...
...il rammarico di non aver po-
tuto scattare le fotografie nei 
templi ... è un luogo sacro abi-
tato dagli Dei e come tale da 
rispettare l’incanto di questa 
visita rimarrà nei nostri ricor-
di, nel nostro cuore...
... la grande soddisfazione per 
aver “conquistato” la vetta...
... la visita all’antico sito di 
Lothal dove abbiamo ammi-
rato con stupore i resti di una 
città risalente alla civiltà della 
valle dell’Indo (4500 armi fa) 
... la visita alle città di Bhavna-
gar, Ahmedabad, Aurangabad 
... con i loro mercati e bazar 
chiassosi e luccicanti....
... le grotte di Ajanta che oc-
cupano una scarpata a ferro 
di cavallo, scavate nella roccia 
dai monaci buddisti.... le più 
antiche risalgono al II-I se-
colo a.C. ... MERAVIGLIOSE 
... BELLISSIME!!!!!!!!, oserei 
dire affascinanti, racchiudo-
no splendidi murali, fregi con 
scene di vita del Buddha, ma-
gnifici soffitti dipinti, colonne 
incise e dipinte... ricordo l’e-
mozionante Parinirvana, nel-
la grotta 26 che ritrae la morte 
del Buddha... non ci sono pa-
role adeguate per descriverne 
la bellezza... 
... le grotte di Ellora con il 
magnifico Kailasanatha Tem-

ple stupendo, incantevole ... 
dimora sacra di Shiva....
Vi assicuro che abbiamo vis-
suto emozioni forti .... abbia-
mo consapevolmente attra-
versato la storia.... abbiamo 
avuto il privilegio di visita-
re luoghi molto significati-
vi e importanti per l’intera 
umanità.
Solo un rammarico l’assenza 
della nostra amica Paola che 
si è dovuta ritirare poco prima 
della partenza... sarà nostra 
cura renderla partecipe del-
le nostre intense, indelebili, 
emozioni.
Un grazie a Carla per la sua 
preziosa collaborazione e te-
nacia nel proporre l’India 
come meta dei suoi viaggi.
Un grazie a Manish per la sua 
pazienza, bravura, efficienza e 
competenza. Ci ha accompa-
gnato con grande attenzione.
Che dire, infine, un grazie a 
tutti noi per i bei momenti 
trascorsi insieme. E’ stato un 
viaggio che ci ha arricchiti 
umanamente e culturalmente.
Dimenticavo: grazie anche a 
tutti i collaboratori di Manish 
autisti e guide locali, ai cuochi 
(la cucina indiana è deliziosa), 
al personale degli alberghi... ci 
hanno permesso di affrontare 
le fatiche del viaggio... e non 
è poco.
Ora la quotidianità e l’ordina-
rietà ha ripreso il sopravvento 
la fantasia, però, si è rimessa 
in moto... stiamo già pen-
sando al prossimo viaggio in 
INDIA !!!!!!!!!!            Namasté

Barbara

continua da pag. 1  UN INCANTO ATTRAVERSO LA STORIA

COME DA TRADIZIONE ANCHE QUEST’ANNO
LA SEZIONE DEI DONATORI

DI SANGUE U.O.E.I.

ORGANIZZA
 

LA 49° FESTA DEL DONATORE

DOMENICA 16 MARZO
2014 ALLE ORE 12.30

PRESSO LA TAVERNETTA DI REMANZACCO

Il consiglio direttivo dei donatori di sangue

APPUNTAMENTI
per la Sezione Donatori di Sangue

che troverete nel prossimo numero:

 MAGGIO GITA  ANCORA DA DEFINIRE
 DOMENICA 15 GIUGNO 2014

la grigliata a Pradamano
(a grande richiesta)   
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“DE NATIVITATE DOMINI” CON “I CANTORI DEL FRIULI”
Dall’Avvento al 50° della chiesa di s. Paolino d’Aquileia

UN RICORDO DEL M° PRENNA
NEL 100° DELLA NASCITA

Un concerto e una mostra a Sutrio per celebrare la ricorrenza

“DE NATIVITATE DOMINI” antico Inno 
scritto da S. Paolino di Aquileia per de-
scrivere la nascita del Signore, è solenne-
mente risuonato in tre diversi concerti 
che noi, “I CANTORI DEL FRIULI”, ab-
biamo eseguito nel periodo natalizio 
nell’ambito della grande rassegna Nati-
vitas 2013. Il primo si è svolto sabato 30 
novembre nella chiesa di S. Valentino a 
Udine, con la tenera e commovente par-
tecipazione dei bimbi del coro “VOCI 
BIANCHE” della scuola elementare di 
ANDUINS. Il secondo nella chiesa della 
B.Vergine del Carmine a Udine, il 1° di-
cembre, dove con noi e con i bimbi di 
ANDUINS ha partecipato il coro “CON-
CORDIA” dell’associazione culturale 
“UCRAINA-FRIULI”, un simpaticissimo 
coro femminile che ci ha deliziato con i 
loro canti e i loro costumi coloratissimi.
In questi due concerti, il programma 
presentato dal nostro coro iniziava con 
il “Rorate Caeli”, per seguire poi con una 
selezione di canti natalizi friulani e in 
chiusura una parte del “DE NATIVITATE 
DOMINI”.
Diverso invece e più significativo il terzo 

concerto che si è tenuto sabato 11 gen-
naio scorso nella chiesa di S. Paolino 
d’Aquileia a Udine, perché svolto a con-
clusione di una serie di iniziative per il 
50° anniversario dell’inaugurazione del-
la stessa e per la Festa del Santo Patrono.
Nella chiesa affollata e attenta, il Parroco 
don ANTONIO RADDI ha brevemente 
tracciato un profilo del Santo, PATRIAR-
CA di Aquileia dal 787 al 802. Fu uno 
dei Padri della Chiesa Aquileiese, uomo 
di governo e grande teologo venne chia-
mato da Carlo Magno nel Collegio della 
sua Scuola Palatina. Poeta colto e sensi-
bile, scrisse diverse composizioni sacre 
tra cui il “DE NATIVITATE DOMINI” e il 
famoso “UBI CARITAS” che noi CANTO-
RI abbiamo scelto appositamente per il 
programma del concerto.
Presenti diverse personalità della politica 
e della cultura, il Sindaco FURIO HON-
SELL ha descritto brevemente la storia 
della parrocchia e ha ringraziato il nostro 
Presidente GIANFRANCO IOAN per l’or-
ganizzazione e l’invito a questo speciale 
evento, esprimendo a tutti gli auguri per 
l’ anno nuovo.

Quindi il “DE NATIVITATE DOMINI” ha 
preso vita grazie alla musica coinvolgen-
te del Maestro FRANCESCO ZORZINI, 
direttore del nostro coro, che l’ha com-
posta, su richiesta del nostro Presidente 
IOAN, per soli , coro e organo, nell’am-
bito della nostra costante ricerca musico-
logica, per far conoscere un testo sacro di 
altissima spiritualità.
La composizione offre una musica nuo-
va, che asseconda felicemente lo stile 
usato da S. Paolino nel suo componi-
mento poetico che narra la Natività e la 
drammatica Strage degli Innocenti. L’o-
pera complessiva è articolata in cinque 
stanze in cui la musica è affidata al coro, 
ai solisti e a strumenti quali organo, ar-
chi e percussioni che ne sottolineano i 
momenti emotivamente più forti.
Dopo un breve Intermezzo musicale per 
violino e organo eseguito dal duo ELENA 
BLESSANO e ELISABETTA TONIZZO, 
nella seconda parte del concerto il coro 
ha eseguito “UBI CARITAS” in classico 
stile gregoriano e ha concluso con can-
ti natalizi della tradizione friulana e più 
recenti.

Grande l’apprezzamento e l’interesse 
del pubblico, gli applausi per i solisti 
MARCO CAZZUFFI e FRANCESCO 
TOSO baritoni, ERICA ZANIN sopra-
no e GIANFRANCO IOAN tenore, per 
il virtuosismo dell’organista ELISABET-
TA TONIZZO e della violinista ELENA 
BLESSANO e del percussionista ALES-
SANDRO PIPUTTO, sono stati numero-
si e calorosi.
Viva soddisfazione dunque per tutti, 
che ricompensa ampiamente l’impegno 
per la preparazione di questa serata e 
con l’animo colmo di bellissimi ricordi 
anche dei due precedenti concerti svolti 
all’inizio dell’Avvento, siamo grati a co-
loro che ci hanno permesso di cantare 
il Natale in tanti modi: alle famiglie di 
ANDUINS e ai loro bimbi, a don GIAN-
CARLO BRIANTI per averci ospitati in 
un’atmosfera di multiculturalità e infine 
a don ANTONIO e alla sua comunità a 
cui abbiamo dedicato con il cuore il “DE 
NATIVITATE DOMINI” in onore del Pa-
trono e del loro 50° anniversario!
             Rosanna con I CANTORI del FRIULI
                       (www.icantoridelfriuli.org)

Saranno tantissimi gli uoeini, soprattutto quelli con un po’ di argento sui capelli, 
che ricorderanno il M° Angelo Prenna,  per oltre 35 anni direttore dell’Orchestra 
a Plettro Tita Marzuttini. Molti ricorderanno anche gli affollatissimi  concerti della 
Tita Marzuttini, organizzati dall’UOEI Udinese in favore della cittadinanza all’audi-
torium dello Zanon di Udine.
Il musicista pugliese di nascita ma friulano di adozione era nato a Castellaneta 
nel 1913 e fu uno dei personaggi che più di ogni altro segnò la svolta artistica 
dell’orchestra Marzuttini, trasformandola da Circolo musicale che constava poco 
più di 20 elementi, conosciuto e apprezzato a livello cittadino e regionale, in una 
vera orchestra composta da oltre quaranta elementi, conosciuta ed apprezzata 
nell’ambiente mandolinistico europeo.
Il Maestro, giunse in Friuli nel 1935 vincendo un concorso per tromba nella Banda 
Presidiaria di Udine, e assunse la direzione del Circolo Mandolinistico Tita Marzutti-

ni nel maggio del 1951. Conscio delle capacità espressive degli strumenti a Plettro, Prenna rivisitò e svecchiò 
i repertori del Circolo con l’inserimento di pezzi più adatti alle possibilità timbriche dell’orchestra. La sua 
sensibilità musicale e le sue capacità tecniche lo portarono a trascrivere composizioni che si adattassero 
più delle arie d’opera, repertorio abituale per tali organici in quegli anni, alle sonorità degli strumenti a 
pizzico. Intensa fu anche l’attività di compositore di repertorio originale per orchestra a plettro. Sono oltre 
400 le strumentazioni e composizioni originali per orchestra a Plettro presenti nell’archivio della Marzuttini.  
I risultati non si fecero attendere e il Circolo iniziò un progressivo incremento di qualità che lo portò ad 
eseguire repertori sempre più impegnativi. Si attivarono contatti con altre orchestre e il nome della Marzut-
tini e la fama di Prenna come direttore  e concertatore iniziarono ad uscire dall’ambito cittadino. I concerti 
importanti e i riconoscimenti artistici non tardarono ad arrivare. Primo premio al concorso Internazionale per 
Orchestre a Plettro di Brescia nel 1969, Orchestra rappresentante della federazione Mandolinistica Italiana 
alla Rassegna interanzionale di Logroño nel 1977, concerto al teatro Olimpico di Vicenza e Primo premio 
assoluto con menzione speciale al Concorso internazonale per Orchestre a Plettro di Kerkrade (Olanda) nel 
1978. E poi ancora i concerti degli anni 80 a Treviso, Lecco, Remiremont (francia) Abbazia di Nonantola, Con-
servatorio di Vienna, teatro la Fenice a Venezia, di nuovo a Logroño, Malmedy (Belgio), Noventa Padovana 
e Falkestain (Germania).
All’attività di Direttore, il maestro affiancò anche quella di insegnante nei corsi di musica istituiti dall’Or-
chestra negli anni 50. Prenna si dedicò all’attività dell’insegnamento fino agli ultimi giorni di vita e molti 
orchestrali della Marzuttini del nuovo millennio sono stati suoi allievi. Un altro esempio delle capacità di-
dattiche del Maestro fu la “Banda prodigio” dell’orfanotrofio Tomadini di Udine che lui fondò e diresse dal 
1946 al 1976.
Per i suoi meriti musicali nel 1986 al  M° Angelo Prenna viene conferita dal Presidente della Repubblica 
Cossiga, l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica.
il M° Angelo Prenna muore improvvisamente Il 21.3 1986, a pochi mesi dalle celebrazioni organizzate 
dall’orchestra per il centenario di fondazione dell’orchestra Marzuttin.
Prenna e la Marzuttini hanno percorso insieme 35 anni di cammino in costante crescita artistica e gli innu-
merevoli riconoscimenti in Italia e all’estero ne sono la prova tangibile e dei quali la Marzuttini attribuisce 
pienamente i meriti al suo Direttore.
Per ricordare l’anniversario della nascita, l’Orchestra a Plettro Tita Marzuttini e la Complesso Bandistico di 
Sutrio, sodalizio musicale che  il maestro diresse a partire dal 1958 hanno organizzato una manifestazione 
che si è svolta il 14 dicembre 2013 a Sutrio, paese della Carnia dove il maestro Prenna riposa nel locale 
cimitero.
La cerimonia è iniziata nel primo pomeriggio con la deposizione di una composizione floreale sulla 
tomba da parte di una delegazione di “vecchi” orchestrali che con Prenna hanno suonato sia nella 
Banda di Sutrio che nella Marzuttini. La manifestazione  è proseguita alle 17.00 nell’affolatissima sala 
polifunzionale del comune dove l’Orchestra Tita Marzuttini, sotto la direzione del giovane M° Luca Zu-
liani, ha eseguito un repertorio di musiche prenniane. Il concerto è stato preceduto dal toccante saluto 
del Presidente della Banda di Sutrio Annio Dereggi e del Sindaco Manlio di Mattia che ha tracciato un 
profilo del Maestro Prenna. A seguire è stato proiettato  un filmato, realizzato dall’orchestra Marzuttini 
nel 1996, in occasione del 10° anniversario della morte. Nella sala Polifunzionale del Comune inoltre, 
era stata allestita a cura della Banda di Sutrio e dell’Orchestra Marzuttini, un mostra che ricordava la 
collaborazione del M° con i due sodalizi, che è rimasta aperta per tutto il periodo delle festività natalizie. 
La serata si è conclusa con una messa di suffragio nella chiesa Parrocchiale di Sutrio. E’ stato un pome-
riggio denso di emozioni per quanti hanno conosciuto questa grande personalità e che con lui hanno 
condiviso parte della propria esperienza musicale. Voglio chiudere queste doverose righe per  ricordare 
il Maestro Prenna con le parole che lui disse dell’orchestra Marzuttini: “L’Orchestra Marzuttini è come 
l’aria che respiro, il sole che mi scalda, il pane che mi nutre, non materialmente, ma come sentimento. E 
fa bene al cuore”. Mandi Mestri.

Roberto Chiaulon

TELETHON   2013
L’unione fa la forza, ebbene si, 
nell’ultima edizione della staffetta 
24x1 ora di Telethon del 13 e 14 di-
cembre u.s. manifestazione podisti-
ca finalizzata alla raccolta di fondi da 
destinare alla ricerca per combattere 
la distrofia muscolare e le malattie 

genetiche in genere.,la nostra Associazione ha partecipato con un 
gruppo di  atleti formato da Marciatori Udinesi (GMU)-UOEI e Do-
natori di Sangue.
La corsa, non competitiva si è svolta 
nelle vie centrali di Udine, con parten-
za da via Mercatovecchio, si percorre-
vano le vie  Sarpi , Valvason, Zanon, 
Poscolle (la parte alta) Cavour , Piazza 
Libertà con ritorno in via Mercatovec-
chio con un percorso di circa 1 Km. 
e 53 metri. La nostra squadra (vedasi 
elenco) ha ottenuto un ottimo risulta-
to, percorrendo in totale  267 Km. e 32 metri e classificandosi al 141° 
posto su 252 squadre partecipanti.
Congratulazioni vivissime agli atleti, sia per la corsa, sia per la serietà 
e la puntualità (si dovevano presentare mezz’ora prima), tutto si è 
svolto nelle 24 ore della gara nei migliore dei modi, grazie anche alla 
collaborazione dei Signori Marche, Fadda e della Signora Aderina 
Kraghel che, hanno messo a disposizione tanti anni di esperienza di 
Telethon consigliando ed  affiancando il debuttante  responsabile di 
squadra Venanzi che a sua volta, era coadiuvato dai Signori Facciolli, 
Mazza e Urbano.  
Un grazie particolare va 
all’AFDS (Associazione Friu-
lana Donatori di Sangue) che 
ha curato la parte logistica ed 
economica con i suoi uomini 
migliori; Enrico Fuser, Fabia-
no Arese,  Arno Pittino, met-
tendo a disposizione degli at-
leti due tende e una roulotte 
riscaldate e  tutto il necessario 
per rifocillarsi.
Senz’altro un’esperienza da 
ripetere e quindi Arrivederci 
alla prossima staffetta 24x1 
di TELETHON 2014.
Geniale Venanzi

ROTTARIS Gianluca 18,00  -  19,00 Km. 11 e 127 metri
MANIACI Giuseppe 19,00  -  20,00 Km. 13 e 443 metri
NADALUTTI Bruno 20,00  -  21,00 Km. 12 e 997 metri
PONTONI Massimiliano 21,00  -  22,00 Km. 13 e   27 metri
GOMBOSO Sandro 22,00  -  23,00 Km. 12 e 710 metri
VELLANTE Franco 23,00  -  00,00 Km.   9 e 987 metri
SCHIAVI Lauretta 00,00  -  01,00 Km.   7 e 306 metri
SCOZZIERO Giulia 01,00  -  02,00 Km.   7 e 515 metri
MARTINELLI Luciano 02,00  -  03,00 Km. 13 e 547 metri
FURIAN Teresina 03,00  -  04,00 Km. 12 e 319 metri
BORSETTA Paola 04,00  -  05,00 Km.   6 e 204 metri
BORSETTA Michela 05,00  -  06,00 Km.   9 e 646 metri
BEORCHIA Claudio 06,00  -  07,00 Km. 13 e 403 metri
PASCOLO Lorenzo 07,00  -  08,00 Km. 12 e 503 metri
MACOR Roberto 08,00  -  09,00 Km. 12 e   17 metri
BERTONELLI Francesco  09,00  -  10,00 Km. 10 e 169 metri
BERTONELLI Iula 10,00  -  11,00 Km.   9 e 616 metri
MARCUZZI Katia 11,00  -  12,00 Km.   9 e 311 metri
TEGHIL Alberto 12,00  -  13,00 Km. 12 e 938 metri
CAINERO Liliana 13,00  -  14,00 Km. 11 e 249 metri
D’ANGELO Paolo 14,00  -  15,00 Km. 11 e 625 metri
VILLANI Francesco 15,00  -  16,00 Km. 12 e  13  metri
BLANCHINI Emiliano 16,00  -  17,00 Km. 11 e 849 metri
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Mer. 12 marzo 2014 Milena Mollova pianoforte
Teatro Palamostre ore 20.30 Musiche di Bach, Beethoven, Musorgskij

Mer. 26 marzo 2014 Quartetto Prazak 4° d’archi in residenza
Teatro Palamostre ore 20.30 Cristina Nadal soprano
 Nuova Orchestra AdM Udine
 Musiche di Respighi, Mozart, J. Suk, Smetana. 
 Nel 90° anniversario della prima esecuzione mondiale
 dell’opera ‘Il Tramonto’ di Ottorino Respighi, da lui
 diretta a Udine il 26 marzo 1924.

Mer. 2 aprile 2014 Kaiorda voce, darbouka, cajon, bouzuki,
Teatro Palamostre ore 20.30 mandolino, chitarra barocca fisa, danza
 Musiche, balli, canti della tradizione del sud Italia.
 In collaborazione con l’Associazione Euritmica

Lun. 14 aprile 2014 Ilia Kim pianoforte
Teatro Palamostre ore 20.30 Introduce Piero Rattalino
 Musiche di Clementi, Schumann,
 Beethoven, Wagner/Liszt

AMICI DELLA MUSICA Udine

TEATRO NUOVO
GIOVANNI DA UDINE

STAGIONE 2013 – 2014
28 febbraio 1,2 marzo ore 20.45 PROSA
• DECAMERONE Amori e Sghignazzi
libero adattamento e regia di Ugo Chiti da Decameron di Giovanni Boccaccio, ideazione 
dello spazio e regia di Ugo Chiti, produzione: Arca Azzurra Teatro

martedì 4 marzo ore 20.45 CROSSOVER Teatro del territorio
•TUTTO SHAKESPEARE in 90 minuti
di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, traduzione, ideazione e progetto Paolo Va-
lerio con Zuzzurro & Gaspare e con Maurizio Lombardi, regia e adattamento Alessandro 
Benvenuti, produzione: a.ArtistiAssociati / Fondazione Atlantide/Teatro Stabile Verona

giovedì 6 marzo ore 20.45 GIOVANI TEATRI E CLASSICI
• L’ARTE DELLA COMMEDIA
di Eduardo De Filippo regia di Michele Sinisi in collaborazione con Vittorio Continelli
e Michele Santeramo produzione: Teatro Minimo in coproduzione con Fondazione Teatro
Piemonte Europa - Fondazione Pontedera Teatro 

domenica 9 marzo ore 15.00 e 17.00 TEATRO BAMBINO
• LA PECORA NERA
con Daniel Gol e Alessandro Nosotti, drammaturgia e regia di Laura Marchegiani,
Daniel Gol, Alessandro Nosotti produzione: Teatro Distinto
• età consigliata: dai 3 ai 9 anni, pubblico in palco, max 150 persone

11,12,13 marzo ore 20.45 PROSA
• LA COSCIENZA DI ZENO
di Tullio Kezich dal romanzo di Italo Svevo, con Giuseppe Pambieri con Nino Bignamini, 
Giancarlo Condé, regia di Maurizio Scaparro, produzione: Teatro Carcano di Milano

sabato 15 marzo ore 20.45 Fuori abbonamento CROSSOVER Letteratura e Teatro
• KARENINA Prove aperte d’infelicità
di Emanuele Trevi e Sonia Bergamasco da Lev Tolstoj con Sonia Bergamasco
regia di Giuseppe Bertolucci produzione: Teatro Franco Parenti Sonia Bergamasco
pubblico in palco, max 150 persone

18,19,20 marzo ore 20.45 MUSICAL Recita dedicata scuole: mercoledì 19 ore 10.30
I PROMESSI SPOSI Opera Moderna
musica, arrangiamenti e armonizzazioni corali di Pippo Flora testo e regia di Michele 
Guardì produzione: Teatro delle Celebrazioni R.P.G. produzioni

venerdì 21 marzo ore 20.45 OPERETTA
SOGNO DI UN VALZER
musica di Oscar Straus, libretto di Felix Dörmann e Leopold Jacobson, regia di Corrado 
Abbati, produzione: Compagnia Corrado Abbati Inscena Produzioni

lunedì 24 marzo ore 20.45 MUSICA
FVG Mitteleuropa Orchestra Philipp von Steinaecker direttore Jian Wang 
violoncello, musica di Schumann, Saint-Saëns, Mendelssoh Bartholdy, Schubert

28, 29 marzo ore 20.45 NOUVEAU CIRQUE
CIRCUS KLEZMER
con gli acrobati e giocolieri Joan Calalà, Emilano Sanchez, Alba Saraute, Eva Schwrazer, 
Adrián Schvarzstein e con Rebeca Maccauley violino; Petra Rochau fisarmonica; Quile 
Estevez percussionista; Nigel Haigwood clarinetto, idea originale e regia di Adrián 
Schvarzstein produzione: Ateneu Nou Barris (Barcellona)

lunedì 31 marzo ore 20.45 DANZA
Rioult Dance New York
Direttore Artistico/Coreografo Pascal Rioult SERATA RAVEL Home Front / Wien / Prelude 
to night / Bolero, musiche di Maurice RaveI, coreografie di Pascal Rioult

martedì 1 aprile ore 20.45 GIOVANI TEATRI E CLASSICI
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
di Carlo Goldoni, regia di Luca Bargagna, produzione: Compagnia BluTeatro

sabato 5 aprile ore 20.45 CROSSOVER Letteratura e Teatro
IL PICCOLO PRINCIPE
di Antoine de Saint-Exupéry, una lettura di e con Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifun
produzione: Teatro Franco Parenti - Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni

martedì 15 aprile ore 20.45 GIOVANI TEATRI E CLASSICI
ENRICO IV
di Luigi Pirandello, con Mino Manni, regia di Alberto Oliva, produzione: Il Contato del 
Canavese in coproduzione con Teatro Litta

martedì 22 aprile ore 20.45 Concerto plus MUSICA
Göteborgs Symfoniker, Gustavo Dundamel direttore
musiche di Strauss, Mozart, Sibelius

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELLO SCI CLUB UDINE UOEI

L’assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale Viale Europa Unita, 117 – Udine, 
per Sabato 5 Aprile 2014, ore 22.00 (in prima convocazione) e

LUNEDI’ 7 APRILE 2014 ALLE ORE 20.30
In seconda convocazione (ancora valida con qualunque numero di presenti) per 
trattare il seguente O.d.G:
	 •	 Nomina	del	Presidente	e	del	Segretaria	dell’Assemblea
	 •	 Lettura	e	approvazione	verbale	assemblea	anno	2013
	 •	 Relazione	morale	anno	2013
	 •	 Relazione	finanziaria	e	rendi	conto	consuntivo	anno	2013
	 •	 Bilancio	di	previsione	2014
	 •	 Relazione	revisore	dei	conti
	 •	 Attività	futura
	 •	 Varie	ed	eventuali

SOCIETA’ BOCCIOFILA
“Allegria-gtn” – Laipacco

campionato serie B
La società Bocciofila Allegria GTN di Laipacco nel mese di gennaio 2014 ha iniziato il 
girone di ritorno del campionato di serie B.
La squadra, nell’arco delle partite disputate nel girone di andata, ha potuto acquisire 

esperienza e perfe-
zionare il proprio 
gioco anche grazie 
all’inserimento di 
nuovi giocatori. 
Le ultime partite 
disputate hanno 
infatti messo in 
evidenza la nuova 
maturità tecnica 
della squadra.
I giocatori con la 
consueta serietà 

e concentrazione continua la preparazione al fine di conseguire risultati positivi in 
questo importante torneo.
Gli sviluppi ed i nuovi traguardi della squadra vengono puntualmente seguiti con 
attenzione e passione dal consiglio direttivo della società Bocciofila Allegria GTN.
La foto riportata testimonia la premiazione della squadra nella gara organizzata dalla 
Bocciofila Allegria Geschi-Uoei-Laipacco, in memoria di Aldo Tosolini, svoltasi nei 
giorni 3, 4 e 5 settembre.
La gara è stata vinta dalla Bocciofila Allegria, che ha disputato la finale con la squadra 
di San Giorgio di Udine.

Per qualsiasi informazione, contattare il Presidente Balzano al 
n. di cellulare 3485605110.
Sede sociale: Palabocce Udinese, via Padova n. 23 – 33100 Udi-
ne (UD) – Tel. 0432-611210

Michele Milei

In collaborazione con AUSER – UDINE

VENERDI’ 21 MARZO 2014 – ORE 16.00
Presso il Centro Polifunzionale di Via Micesio 31 – Udine

il tempo della
ADRIATISCHES  KÜSTERLAND

1943 – 1945
VISSUTO DA UN CUORE ADOLESCENTE

Un paese friulano, la guerra, le vicende,
un viaggio nella storia del Friuli

Con Giovanni B. Cum

In collaborazione con AUSER-UDINE

VENERDI’ 11 APRILE 2014 – ORE 16.00
Presso il Centro Polifunzionale di Via Micesio 31-Udine

ROBIS DI CHEST E DI CHEL ALTRI MONT
Di PRE RIZIERI DE TINA

Presentazione del libro con letture in friulano da parte di 
soci Auser e dell’associazione U.O.E.I. di Udine-

 Intermezzi musicali a cura del Grop Corâl Gjviano e 
della prof.ssa Maria Moreale
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Gratuito per i soci, le autorità, la 
associazioni sportive, gli enti pubblici e 
privati, gli esercizi pubblici, le pro loco 
della provincia, i fogolârs furlans in Italia 
e all’estero.

ENZO DRIUSSI
Direttore Responsabile

Autorizz. Tribunale di Udine
n. 97 del 15.7.55

Tip. Graphis - Fagagna (Udine)
Via Porta Ferrea, 7

Tel. 0432.800268 - Fax 0432.810187
e-mail: info@graphistip.it

ORARIO SEDE
Lunedì  dalle ore 10,30 alle ore 12,00
 dalle ore 19,00 alle ore 20,00
Mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,00
 dalle ore 19,00 alle ore 20,00
Giovedì  dalle ore 10,30 alle ore 12,00
 dalle ore 19,00 alle ore 20,00
Venerdì  dalle ore 19,00 alle ore 20,00
martedì - sabato e domenica chiuso

Il donâ sang 
al è  

dimostrasion 
di alte 

umanitâd 
e civîl  

solidarietâd.

CENNI ANAGRAFICI
NASCITE
E’ nato ALESSANDRO PONTE nipote della socia escursionista LUCIA 
MARCUZZI
Felicitazioni vivissime.

LAUREA
Presso l’Università degli Studi di Udine, si è brillantemente laureata in 
Fisioterapia, MARTA CUDINI , nipote della socia CARLA ROSSI revisore 
dei conti.
Congratulazioni e auguri vivissimi.

LUTTI
E’ deceduto il socio  ANTONIO DE VITA, già segretario nazionale ed ex 
consigliere sezionale.
E’ deceduto GIULIANO DEL FABRO marito della socia escursionista e 
donatrice di sangue ALIDA ZUODAR
E’ deceduta la signora LICIA BATTAGLIA  mamma del socio escursionista 
FLAVIO PICCO
E’ deceduta “mamma Adele” madre di EMANUELA ZABAN danzerina 
del gruppo”Stelutis di Udin” e donatrice di sangue.
Alle famiglie sentite condoglianze.

marzo/aprile 2014

…e Maggio 2014
Giovedì 1 maggio
Gita turistica all’Alboreto di Volci Potor (Lubiana) e Skofja 
Loka
Partenza pullman da Udine: ore 7.00
Domenica 4 maggio
Escursione al Trui dal Sciarbon – Val Zemola m 1050 – Casso 
m 964     E
Partenza pullman da Udine: ore 6.30
Lunedì 5
Ore 18.00 in sede riunione dei partecipanti al Trekking all’isola 
di Creta per ultime disposizioni
Da sabato 10 a domenica 18
Viaggio in Armenia
Partenza pullman da Udine: ore 15.00
Lunedì 12
Ore 18.00 in sede presentazione ed inizio iscrizioni al viaggio in 
Belgio che si terrà dal 6 al 13 settembre 2014

     Programma di Marzo 2014
Domenica 2
Ore 17.00  Concerto presso la Sala Madrassi – Via Gemona – 
Udine- con la partecipazione dei gruppi della UOEI: ORCHESTRA 
MARZUTTINI “Giovani”- I CANTORI DEL FRIULI “Garzoni-Zardini”- 
GROP CORÂL GJVIANO – GR.FOLCLORISTICO “Stelutis di 
Udin” – Presentatore: Enzo Driussi
Domenica 2
A Tarvisio conclusione dei corsi di sci con gara di fine corso 
organizzati dallo SCI CLUB UDINE 
Partenza pullman da Udine: ore 7.00
Domenica 9
L’ORCHESTRA A PLETTRO TITA MARZUTTINI sarà protagonista 
di un servizio RAI dal titolo “Mandolino che passione” in onda 
nella trasmissione di “AlpeAdria TV Magazine” (edizione italiana)
Ore 09.50 circa su RAITRE a diffusione regionale 
Mercoledì 12 marzo in replica
Ore 21.10 circa su RAITRE BIS canale 103
Sabato 15
Ricordo a Franca Venturini dispersa durante un recente trekking 
vedi altra pagina del giornale
Sabato 15
Ore 16.00 presso la casa di riposo “Villa Nimis” di Nimis concerto 
del coro GROP CORÂL GJVIANO
Domenica 16
Escursione con le ciaspole a Val Rio del Lago m 1016 – Malga 
Grantagar m 1530       E
Partenza pullman da Udine: ore 7.30
Domenica 16
Ore 12.30 presso la “Tavernetta” di Remanzacco tradizionale 
pranzo dei soci aderenti alla sezione DONATORI DI SANGUE 
UOEI
Venerdì 21 
Ore 16.00 presso l’Auser di Via Micesio 31 – Udine incontro 
culturale “Guerra 43/45 vissuto da un cuore adolescente”

. . . e  Aprile 2014
Lunedì 7
Ore 20.30 in sede Assemblea ordinaria dello SCI CLUB UDINE 
UOEI – vedi programma in altra pagina del giornale
Mercoledì 9
Ore 20.30 in sede Assemblea ordinaria della Sezione DONATORI 
DI SANGUE UOEI vedi programma altra pagina del giornale
Venerdì 11
Ore 16.00 presso l’Auser di Via Micesio 31 – Udine incontro 
culturale, presentazione del libro “Robis di cheste e di che l’altri 
mont”
Domenica 13
Escursione con traversata da Tramonti di Sotto m 366 a Campone 
m 436        E
Partenza pullman da Udine: ore 7.30
Domenica 13
Ore 9.30 presso la Fraternità Sacerdotale – Via Ellero a Udine – 
S. Messa Patriarchina del GROP CORÂL GJVIANO in occasione 
delle domenica delle Palme
Martedì 15
Ore 17.00 in sede presentazione ed inizio adesioni del soggiorno 
“10 giorni verdi e naturalistici” nel mese di agosto/settembre 
2014
Da sabato 19 a martedì 22
Pasqua a Torino
Partenza pullman da Udine: ore 6.00
Lunedì 21
Ritrovo al Parco del Cormor-Rizzi (UD) per la 16^ Cormorana 
di Km 7-13-21 con partenza dalle ore 8.00 alle ore 10.00 – 
organizzata dal GRUPPO MARCIATORI UDINESI UOEI
Domenica 27
A Fontanabona gara di Orienteering organizzata dallo SCI CLUB 
UDINE UOEI
Domenica 27
Escursione con traversata da Campiolo di Sopra m 349 a Illegio 
m 596
Partenza pullman da Udine: ore 7.30
Lunedì 28
Ore 18.00 in sede riunione dei partecipanti al viaggio culturale in 
Armenia per ultime disposizioni
Lunedì 28
Ore 20.30 in sede Assemblea ordinaria dei soci dell’UOEI – 
Sezione di Udine – vedi programma in altra pagina del giornale

DOPOLAVORO FILATELICO 
NUMISMATICO UDINESE

affiliato all’Unione Operaia Escursionisti 
Italiani - UOEI - 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 8.00 alle ore 12.00;
- ogni giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.00 e nei soli mesi da 
novembre ad aprile.
Durante l’orario di apertura sono sempre presenti nostri soci esperti ed appas-
sionati 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

55° Anniversariodi matrimonio
Agli amici Marisa e Sergio Dri tanti auguri


