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Festa del vino Friulano_ Mostra concorso vini Bertiûl tal Friûl
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Festa del vino Friulano_ Mostra concorso vini Bertiûl tal Friûl

Organizzata dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo
Con il patrocinio di: Regione Autonoma FVG
Provincia di Udine_Comune di Bertiolo
Ass.ne fra le Pro Loco del FVG_Consorzi DOC della regiona FVG
C.C.I.A.A. di Udine_E.R.S.A.

Programma
Sabato 17 marzo

l ore 18.00
Presso l’enoteca, cerimonia d’inaugurazione
della 63ª festa del vino con saluto agli
intervenuti. Premiazioni delle aziende
vitivinicole presenti alla mostra concorso
vini “Bertiûl tal Friûl”. Consegna del premio
al vincitore assoluto dell’edizione 2011.
Assegnazione premio “Vini DOC per un
friulano DOC”. Taglio del nastro al suono
della ass. cult. musicale di Bertiolo
“La prime lûs 1812” di Bertiolo - apertura
dei chioschi caratteristici e dell’enoteca.
l ore 19.00
Inaugurazione della mostra d’arte musiva
“Il triangolo cercato” di Alverio Savoia.
l ore 21.00
Sul palco musicaanni 80-90
con i “DiscoRing”.
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Domenica 18 marzo

dalle ore 8.00
Lungo le vie di Bertiolo
27° Mercato
di San Giuseppe.
l dalle ore 10.00
Presso l’area Auditorium: esposizione
di auto personalizzate ed uniche nel loro
genere a cura di “Over Tuning Team”.
Presso il loggiato dell’enoteca partita
simultanea di scacchi.
l ore 12.00
“Il pane per la vita” assaggi offerti
dai panettieri locali.
l dalle ore 14.00
Sfilata musicale del Corpo Musicale
Medunese di Meduno. Presso l’area
Auditorium “Sport insieme”:
torneo di “mini tennis”, “calcio 1 contro 1”
e divertimento per tutti a cura
del T.C.Flumignano e del Comitato
FVG UISP. Presso la biblioteca:
“letture animate” a cura
della biblioteca comunale e
dei volontari “voltapagina:
l

lettori per passione di Bertiolo”.
Sul palco la spettacolare
big band “No Mercy Blues Band”
In piazza: “Cinemamabile:
il cinema mobile”.

Martedì 20 marzo

l ore 20.30
Presso l’enoteca corso di avvicinamento
al vino con la partecipazione
dell’Az. Vitivinicola vincitrice
del premio“Bertiûl tal Friûl”.

Mercoledì 21 marzo

l ore 14.30
Presso l’enoteca degustazione guidata
con gli allievi del I.T.A. di Cividale.
l ore 20.30
Presso la sala Consiliare Comunale riunione
di zona sezione A.F.D.S. Risorgive Medio
Friuli.

Giovedì 22 marzo

l ore 21.00
Presso l’enoteca: degustazione guidata

dell’olio extra vergine d’oliva” a cura
dell’Ass.ne olivicoltori del Friuli Venezia
Giulia.

Venerdì 23 marzo
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ore 20.30
Chiesa Parrocchiale di Bertiolo “O soi dome
un omp”: rappresentazione teatrale de
“La Compagnia Dei Guitti” di Reana
del Rojale con musiche di Paolo Paroni.
l

Sabato 24 marzo

l ore 15.00
1ª prova della 32ª coppa friuli / 6° trofeo
festa del vino, gara di corsa su strada
organizzata dalla società fidal amatori
e masters di Udine, dalla pro loco di Bertiolo
e da Libertas di Udine.
l ore 19.00
Apertura dei chioschi caratteristici
e dell’enoteca.
l ore 21.00
Sul palco musica
e spettacolo
con la StarDust Band.

domenica 25 marzo

Dalle prime luci dell’alba
presso l’area della scuola primaria mostra
ornitologica e concorso canoro
“pèl e plûme” in collaborazione
con il Gruppo Migratoristi di Bertiolo.
l dalle ore 8.00
Lungo le vie di Bertiolo mercato hobby
ed artigianato, presso l’area auditorium
“Commercianti in erba” mercatino dei
bambini.
l dalle ore 9.00 alle 12.00
Trekking a cavallo: “Alla scoperta delle
Risorgive” a cura dell’Ass. Friulana Amici
del Cavallo.
l dalle ore 10.00
Iscrizioni a: “insetti del vino”
3° Ape e Vespa incontro Città di Bertiolo.
Presso l’Agriturismo Tajlandia esposizione
di auto personalizzate/tuning cars ed auto
d’epoca a cura di Seculini Emanuele.

l ore 10.30
Concorso “Dolci tipici”.
l dalle ore 14.00
Sfilata musicale della Banda parrocchiale
A. Noacco di Cassacco.
Presso la palestra della scuola primaria
dell’infanzia: iscrizioni torneo di scacchi a
squadre “3° trofeo città di Bertiolo”.
Presso l’area Auditorium Comunale:
“Sport insieme” torneo di “mini tennis”,
“calcio 1 contro 1” e divertimento per tutti
a cura del T.C. Flumignano e del Comitato
FVG UISP. “Un cavallo per amico”- percorsi
guidati a cavallo per bambini a cura
dell’Associazione friulana
amici del cavallo.

“Giochinpiazza” animazione per bambini
e ragazzi, “trucca bimbi, palloncini,
gonfiabili e tantissimo divertimento”
a cura del progetto “Ragazzi Si Cresce”.
Laboratori creativi a cura dell’associazione
“Le foglie” di Bertiolo.
l dalle ore 15.00
Esibizione di arti marziali a cura del
Friul Karate Aikido Arti Marziali di Bertiolo.
Sul palco: Fantasy Baby con Spaciughino /
festa delle girandole / mille bolle di sapone
/ sculture di palloncini / baby dance /
zucchero filato / pop corn.

Mercoledì 28 marzo
l ore 20.30
Presso la sala consigliare convegno
“Efficienza energetica e fonti rinnovabili”

Giovedì 29 marzo
ore 21.00
Presso la sala consigliare convegno:
“Un consorzio regionale,
una DOC regionale, tante denominazioni”.
l

Venerdì 30 marzo
l ore 21.00
Presso l’enoteca degustazione guidata
del miele, a cura dei produttori di Bertiolo
con la collaborazione del Consorzio
Apicoltori di Udine.

sabato 31 marzo
l dalle ore 14.00
Presso l’area auditorium – Country
Marathon 12 ore di Country con la presenza
del Country C.A.P., Country Soul Group e
Western Players. La festa è aperta a tutte le
scuole e gruppi.

l ore 15.30
Presso la palestra comunale di Bertiolo:
partita campionato Aquilotti e “show di
minibasket categoria Pulcini” organizzato
da “centro minibasket bertiûl”
l ore 19.00
Apertura chioschi ed enoteca.
l ore 21.00
Sul palco live music
80/90 con i “Rocktail”
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ore 9.30
Apertura iscrizioni
14° motoraduno “Cantine
e Motori” a cura del club
“Eagles Team”.
l dalle ore 10.00
Presso il loggiato
dell’enoteca partita
simultanea di
scacchi.
Sfilata musicale della
Banda parrocchiale
A. Noacco di Cassacco.
l ore 13.00
Presso l’area motoraduno,
Cover rock band con il gruppo
“Last Warning”.
Sul palco, premiazioni della gara di pesca
sportiva “Gara dell’Amicizia” organizzata
dalla S.P.S.B. Murena di Bertiolo.
l dalle ore 14.00
Presso l’area mercato “Campagna Amica”:
“Polente in place” – polenta preparata ed
l

domenica 1 aprile

dalle ore 8.00
Lungo le vie di Bertiolo mercato hobby
ed artigianato.
“Il mercato di Campagna Amica” presso
il piazzale ex scuole elementare vendita
diretta prodotti del territorio - a cura delle
aziende associate a Coldiretti.

l

offerta in degustazione.
“Il formadi in place” a cura del gruppo
“chei tre che... us dan un bon formadi!”.
“FriulMoka 200” la caffettiera più grande
al mondo offre il caffè a tutti!
(in esposizione la Moka dei guinnes
da 1000 caffè).
l ore 15.00
Presso l’area auditorium - Boxe:
3° trofeo festa del vino a cura
del Fearless Boxing Team.
l dalle ore 15.00
Sul palco, grande spettacolo tributo
Queen con i “Toys”.
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Mostre & appuntamenti
Da vedere:
In via Roma, 13:
l Spazio espositivo con opere di
Ermenegildo D’Olivo, Massimiliano Riva,
Tizzi da Gorizzo ed Ennio Malisan.
In via Trieste, 11 - Palazzo Associazioni:
l “Il triangolo cercato” mostra d’arte
musiva di Alverio Savoia.
l “Ho sognato un cavallo” Mostra dei
lavori realizzati dai bambini delle scuole
dell’infanzia e primaria di Bertiolo e del Centro
“La nostra famiglia” di Pasian di Prato.

l Sede u.t.e.: laboratori università della
terza età, esposizione lavori - chiacchierino,
bigiotteria, maglia, uncinetto, mosaico,
cestini vimini e midollino, pittura ad olio,
taglio e cucito.
In via Roma, 15 - “Casa Cattaruzzi”:
l Mostra Fotografica “Due secoli di storia
della Filarmonica”.
In via Latisana -“Casa Pagura/Benato”:
l Una passeggiata tra i computer oramai
storici del secolo scorso proposta dal gruppo
HCK-LUG di Pozzecco.

Luna park: Durante i festeggiamenti
presso piazza mercato per la gioia
di grandi e piccini.
Beneficenza: il concorso “dolci tipici”,
il “pane per la vita”, “formadi in place”
e “friulmoka 200” sono iniziative a sostegno
dell’A.I.R.C.. Il pozzo di San Patrizio e la
Lotteria è a cura del gruppo Caritas locale,
“un fiore per il Brasile” a cura del club
“Lûs vive”. Pesca di Beneficenza
a cura dell’A.S.D. Bertiolo.

fioreria di Monica Sattolo
Bertiolo / Ud
via Montello, 1
cell 338 3971522

Vi daremo idee nuove
per i vostri problemi in cucina
Codroipo / via Manzoni, 12 tel 0432 906165
Bertiolo / via Roma, 17 tel 0432 917362

edicola, cartoleria, schede telefoniche
accessori per la casa,
detersivi e igiene persona,
vendita rullini fotografici, sviluppo e stampa

Bertiolo / via Roma, 14/A, 10
tel 0432 917834

di Gatteri Mariano e F.lli snc

edilizia pubblica e privata, scavi e movimento terra
Mariano Gatteri 335 5229419
Mario Gatteri 338 1467731
Claudio Gatteri 329 6726773

via Montello, 2 - 33032 Bertiolo / Ud
tel 0432 917180 - info@edilbertiolese.it
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Via degli Orti, 2
32032 Bertiolo / Ud
tel e fax 0432 917903
edisi.abbigliamento@gmail.com

Seminati alla Veneziana
Laboratorio Mosaici d’Arte
33032 Pozzecco - Bertiolo / Ud
via Udine, 24
tel 0432 917426

MUSIKIOSChO Edizione 2012
www.musikioscho.it
Cosa c’è di meglio, in una Sagra, tra un
calice di vino e uno spuntino, che ascoltare
della buona musica, o sentir raccontare
l’ultima barzelletta, o assistere ad una
farsa o meglio ancora, essere protagonista,
cantando e suonando con gli altri?
Questo è quello che il MUSIKIOSChO
desidera offrirVi!!!
Nel chiosco è stato realizzato un piccolo
palco, dove ci si può esibire con qualunque
formula espressiva musicale live
o rappresentazione teatrale.
Ecco il programma di quest’anno,
Se desiderate partecipare potete accedere
al sito internet www.musikioscho.it oppure
potete presentarvi presso il nostro chiosco e
parlarne in modo informale.
Sicuramente troveremo gli spazi per voi.

Sabato 17 marzo
20.30 / 22.00 Oradaria
22.30 / 24.00 Msp
Domenica 18 marzo
14.00 / 15.30 J & K
15.15 / 16.45 Trigeminus
17.00 / 18.30 Nodoma Jazz
19.00 / 20.30 The Smog
21.00 / 22.30 Residui di Chernobyl
Sabato 24 marzo
19.00 / 20.00 METALBOYS
20.30 / 22.00 Il Vescovo e il Ciarlatano
22.30 / 24.00 Masquenada group

Domenica 25 marzo
14.30 / 16.00 I buoni vicini
16.30 / 18.00 Linea 80
18.30 / 20.00 La malelenghe
20.30 / 22.00 Radiopsycho
Sabato 31 marzo
20.30 / 22.00 Backwood
22.30 / 24.00 Real Illusion
Domenica 1 aprile
14.30 / 16.00 Coro Tourdion
16.30 / 18.00 Last minute & surprise
18.30 / 20.00 Revolution band
20.30 / 22.00 Fabio Stevie Ulliana
& Off Limits Band
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Enoteca: Presso piazza Plebiscito, in una caratteristica cantina, potranno essere degustati

i vini presenti alla Mostra Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl”. A tutti gli ospiti è riservato un calice
con lo stemma della festa. L’Enoteca rimane aperta anche nei giorni feriali delle due settimane,
dalle ore 18.30 alle ore 21.00.
l

Percorso del gusto: Durante tutto il periodo della festa funzioneranno diversi chioschi

dislocati lungo le vie del paese. Ogni chiosco, insieme ad un suo piatto caratteristico, proporrà
per la degustazione esclusivamente vino imbottigliato di elevata qualità. I prodotti sono
“tipicamente friulani”, di origine regionale ed acquistati presso aziende friulane.

Enoteche di Bertiûl		

vini_mostra concorso vini regionale “Bertiûl tal Friûl”

Voga Maranese		

vini_Vigneti Pittaro / piatto tipico_piatto del patriarca

Musikioscho		 vini_ Cantina di Bertiolo / piatto tipico_Fertae furlane
Comitât di Vuerc		

vini_Vendrame / piatto tipico_Delicatecis dal casaro

Pro Loco Teor		

vini_Gardisan / piatto tipico_Cappelunghe

Chei di Possec		

vini_Grossutti / piatto tipico_Frico Friulano

Sportive di Bertiûl		

vini_Cantina S. Martino / piatto tipico_Fantasie di mare

La dai Zovins		

vini_Cantina di Codroipo / piatto tipico_Gnocchi al ragù della zia gnocca

Alpins di Bertiûl		

vini_Forchir / piatto tipico_Salsiccia a ferro di cavallo

Agne Elvia e Barbe Coccul vini_Veritti / piatto tipico_Plat di Bertiûl
11

Tipicamente Friulano: autentico, genuino, puro.
Il gusto del Friuli Venezia Giulia.
Il prosciutto crudo di San Daniele
e il formaggio Montasio sono gli esempi
più noti della tipicità e della qualità
del settore agroalimentare regionale.
Accanto ad essi spiccano altre produzioni
protette dal marchio DOP come la Brovada
e l’olio di oliva Tergeste e IGP
come lo speck di Sauris.
Ma anche tanti altri prodotti della terra
e delle capacità di chi in questa terra vive,
coltiva e trasforma: la trota, la mela,
la patata, il mais ed i suoi derivati,
il FicoMoro da Caneva, il miele.
Ma il Friuli Venezia Giulia, è anche
un territorio dall’innata vocazione per
la vitivinicoltura. Una regione ricca
soprattutto di varietà a bacca bianca,
sia autoctone che internazionali, capaci
di emozionare poiché portavoce delle mille
12

differenti peculiarità del territorio.
Dieci sono le zone dalla Denominazione
di Origine Controllata di cui otto DOC
e due DOCG.
Vini quali il Friulano, la Ribolla gialla,
la Malvasia Istriana, la Vitovska
tra i bianchi, il Ramandolo, il Picolit,
il Verduzzo, come vini dolci e i rossi
Refosco dal peduncolo rosso
e Schioppettino hanno per secoli
tracciato la storia del vino della regione.
Tutto questo è il Friuli Venezia Giulia,
la sua agricoltura, la sua tradizione,
i suoi prodotti…

Tipicamente friulano
è un sentimento di appartenenza

Tipicamente friulano
è lo stile delle aziende che operano sul territorio
del Friuli Venezia Giulia e che si ritrova nei loro prodotti

Tipicamente friulano
è l’identificazione di un popolo
che condivide il modo di fare le cose

casalinghi e articoli regalo
“l’idea giusta per ogni ricorrenza”
Bertiolo / via Villacaccia, 10
tel 0432 917014
14

Stabilimento:
via Stradalta, 29 - 33032 Bertiolo (Ud) tel 0432 917894 - 95 - 917744 fax 0432 917000
Sede legale:
Località Mure, 9 - 33079 Sesto al Reghena (Pn)

Sosteniamo un consumo consapevole degli alcolici
“L’ebbrezza non guida”, questo è lo slogan
che la pro loco promuove per la campagna di
sensibilizzazione nell’ambito della tradizionale
“Festa regionale del vino Friulano” di Bertiolo. La
manifestazione si caratterizza sempre di più per
promuovere non la quantità ma la qualità, non
il bere fine se stesso ma il degustare. Lo stato di
alterazione psico-fisica derivante dall’influenza
dell’alcol rappresenta un elevato fattore di rischio
per il verificarsi di incidenti stradali, a causa degli
effetti prodotti sul conducente di un veicolo, come
la difficoltà di percepire i riferimenti e gli stimoli
esterni, l’allungamento dei tempi di reazione
e la difficoltà di coordinazione dei movimenti.

RICORDA:
a) L’alcol anche in quantità modeste
è incompatibile con la guida. Infatti, conseguenze sul
comportamento al volante si possono avere anche
con un quantitativo di alcol nel sangue inferiore a
0,5 g/L (attuale limite di legge). Pertanto se dovete
guidare, evitate di bere alcolici.
b) Se avete bevuto, fatevi sostituire da altri alla guida.
c) Se invece, pur avendo bevuto, dovete
necessariamente mettervi al volante, aspettate a
guidare un tempo sufficiente a eliminare
l’alcol dal sangue, secondo quanto
riportato nello schema seguente.

1 ora
2 ore
3 ore
4 ore
indica 1 calice di vino o una lattina di birra
o un bicchierino di superalcolico

- VINO a 12° (1 calice = 130 ml)
- BIRRA a 5° (1 lattina = 330 ml)
- SUPERALCOLICO a 40° (1 bicchierino = 40 ml)
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F.lli Dell’Angela snc
ARTIGIANI EDILI

di Dell’Angela Lino e Andrea
Pozzecco di Bertiolo / Ud
via Aldo Moro, 8
tel 0432 917831

CARPENTERIE srl
casseformi, macchine,
impianti industriali e soluzioni ambientali
Bertiolo / via Tonis, 7
tel 0432 917271 fax 0432 914835
e-mail: g.s.grossutti@libero.it

Ferramenta M2 di Moja Mauro
33032 Bertiolo / Ud - via Madonna, 11
tel 0432 917526

di Marchesani Luca & C. snc

33032 Bertiolo / Ud - via Montello, 16
tel +39 347 7125487 - 349 2196849
fax 0432 917320
www.agriturismotajlandia.it
info@agriturismotajlandia.it
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Riparazione danni da grandine senza verniciatura
via Della Cavalleria, 25 - 33050 Pozzuolo del Friuli Ud / Italy
tel 0432 669298 - fax 0432 665477

La Festa del Vino fa la raccolta differenziata!
La raccolta dei rifiuti nel comune di Bertiolo,
grazie al sistema “porta a porta” integrale,
continua a raggiungere percentuali di
raccolta differenziata superiori al 75%.
A Bertiolo i cittadini conferiscono in modo
differenziato organico umido, carta e
cartone, vetro, imballaggi in plastica e
lattine. Il metodo di raccolta adottato fa
sì che questi preziosi materiali presentino
una bassissima percentuale di impurità e
vengano, pertanto, efficacemente recuperati
e trasformati in nuovi prodotti. Questo
risultato viene costantemente raggiunto
grazie al contribuito determinante dei
cittadini, delle istituzioni e delle aziende,
che hanno fatto proprio questo metodo
e lo mettono in pratica tutti i giorni,
contribuendo a dare nuova vita ai rifiuti e a

ridurre i materiali da avviare in
discarica. Anche la Festa regionale del
vino Friulano partecipa attivamente a
questo circuito virtuoso. Grazie al sistema
di raccolta predisposto ed alla scelta della
Pro Loco Risorgive Medio Friuli di servire le
pietanze in stoviglie biodegradabili, sarà
possibile raccogliere e differenziare una
notevole quantità di rifiuto organico che,
avviato a recupero, sarà trasformato in
compost di qualità.

I prodotti tipici della Festa saranno
serviti esclusivamente in piatti e
bicchieri lavabili o biodegradabili e tutti
i vostri scarti – vetro, carta, imballaggi
in plastica, lattine, avanzi di cibo –
verranno raccolti e avviati a recupero.
Presso i chioschi, saranno presenti
gli appositi contenitori per la raccolta
differenziata. Ricordatevi che il vostro
contributo è fondamentale per fare bene
la raccolta differenziata anche alla Festa
regionale del vino Friulano di Bertiolo.
Contiamo su di voi. Buona raccolta!

17

La Prime Lûs 1812 / 2012

Bertiolo: emozioni e legami di una comunità

Le bande di paese da sempre sono un veicolo
culturale per diffondere l’amore per le sette note
dal Nord al Sud dell’Italia, nelle metropoli e nei
piccoli comuni. A Bertiolo, quest’amore e questa
passione hanno avuto inizio due secoli fa,
a cavallo tra il ‘700 e l‘800. La costanza
e la condivisione hanno accompagnato un
gruppo di musicisti a dare il via a una leggenda
che oggi è una realtà concreta e ben radicata.
Il 2012 è lo storico traguardo dell’Associazione
Culturale Musicale di Bertiolo “Filarmonica la
Prime Lûs 1812”, un evento unico nel suo genere,
straordinario per continuità e perseveranza,
passione e partecipazione intellettuale.
Sono passati 200 anni dalla prima formazione di
musicisti che si è composta in questo paese. Il
nome “Filarmonica La Prime Lûs 1812”, deriva a
testimonianza di questa lungimirante tradizione,
18

che, in duecento anni d’ininterrotta attività,
hanno reso la Banda di Bertiolo espressione
inconfondibile dell’identità culturale locale.
Da quel lontano 1812 a oggi, la realtà è
radicalmente mutata, e anche far musica non
è più la stessa cosa. Tuttavia lo spirito e la
passione per le proprie radici sono invariati,
e per questo che il complesso usa ancora il
costume tipico friulano per le esibizioni di
carattere culturale, e ha nel proprio repertorio
musicale alcuni pezzi dei maggiori autori
regionali. L’intento è di promuovere e
trasmettere i valori della cultura musicale e la
tradizione friulana che tanto ancora è radicata
negli atteggiamenti e nella mentalità della
propria gente.

“Bertiolo: emozioni e legami
di una comunità”
Questo è il messaggio che l’Associazione vuole
sostenere con il suo movimento musicale, e
che, in un’era carica di sfide, ma anche di
nuove possibilità, vuole rendere un servizio alla
Comunità contribuendo a far giungere a tante
persone il nutrimento della cultura musicale.
La Banda è stata per molti anche il primo
approccio alla grande musica, al brivido,
all’emozione ineffabile: l’unica e vera iniziazione
musicale per molti. Sono oltre cinquanta a oggi
i musicisti che compongono la storica Banda
di Bertiolo, che dedicano parte del loro tempo
libero alla passione della musica, proprio come
i suoi primi fondatori. La direzione artistica del
complesso è seguita da Chiara Vidoni, giovane
Direttore dalle indubbie capacità artistiche la

FILARMONICA

LA PRIME LÛS 1812-2012
BERTIOLO: EMOZIONI E LEGAMI DI UNA COMUNITÀ

quale sceglie il repertorio che la Filarmonica
propone nelle varie esibizioni, e sostiene con
entusiasmo le attività e gli eventi organizzati dal
direttivo guidato dal Presidente Silvio Zanchetta
che dal 1968 guida la Banda di Bertiolo al
timone della dirigenza rendendo concreta,
anno dopo anno, questa realtà fino a portarla
ai giorni d’oggi. Da sempre la vocazione nella
divulgazione della cultura musicale nei vari
ambiti e forme, ha stimolato gli stessi membri
dell’Associazione musicale di Bertiolo a creare e
migliorare ogni tipo di evento o manifestazione.
Dove c’è una banda o un gruppo musicale
ci troviamo sempre di fronte a modelli di
aggregazione, confronto e cultura. Poter godere
delle opere dell’ingegno artistico è un dono che ci
viene dato ed è interesse primario della società
che tale patrimonio non sia solo conservato, ma
anche divulgato e vissuto positivamente da tutti.

18 Marzo 2012
Ore 12.00: Apertura mostra fotografica
“Due secoli di storia della Filarmonica”.
Bertiolo, Via Roma
25 / 26 / 27 Maggio 2012
X Edizione Concorso Internazionale per banda
del Friuli Venezia Giulia. Bertiolo - Auditorium
10 Giugno 2012
“Fraie de vierte” della Società Filologica
Friulana Incontro primaverile della Società
Filologica Friulana con intrattenimento
musicale della Filarmonica.
Bertiolo - Auditorium
30 Giugno 2012
Concerto 200° anniversario Concerto di
un’orchestra a fiati di 200 musicisti.
Villa Manin di Passariano - Codroipo (Ud)

Luglio / Agosto 2012
Concerti Bande ospiti 4 concerti
di bande ospiti dal Friuli Venezia Giulia,
in rappresentanza di ciascuna Provincia.
Bertiolo - corti all’aperto
22 Settembre 2012
Serata teatral – musicale “W la Bande”.
Bertiolo - Auditorium
Ottobre 2012
Presentazione Volume “Filarmonica La prime
lus 1812”. Bertiolo - Auditorium
11 Novembre 2012
Messa di San Martino con Filarmonica
e Coro Concerto di musica sacra nel giorno
dei 200 anni dalla nascita della Filarmonica.
Bertiolo - Chiesa di S. Martino Vescovo
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Osteria: degustazioni vini, specialità tipiche gastronomiche
Azienda agricola: vendita vini
tel 0432 917056 - Bertiolo / Ud - www.grossutti.it

Moreno Ortolano

Bertiolo / Ud
via Trieste, 31 - tel 0432 917767
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tel officina 0432 917019
via Commercio, 2 - Z.A. Bertiolo

Piazza Mercato, 15/16
33032 Bertiolo / cell 338 8875688

Festa del vino, festa di solidarietà
AIRC e FIRC hanno una grande
ambizione: sconfiggere il cancro,
aumentare la curabilità garantendo
alla ricerca oncologica competitività
e innovazione e informando i soci e
la collettività intera sui corretti stili
di vita e sulle novità terapeutiche e
diagnostiche in questo campo.

Il nostro impegno è sostenere in parallelo
il progresso della ricerca e la divulgazione
dei suoi risultati e dei comportamenti che
possono prevenire la malattia, perché
informarsi è il primo passo che ognuno può
fare per combattere il cancro. Promuovere
la ricerca più promettente e tradurne
man mano i risultati in cure per i pazienti
significa per noi investire sulle persone,
creare un vivaio di giovani talenti che
possano crescere fino a diventare leader
di progetti innovativi e competitivi. A
garanzia di una strategia basata su una
selezione meritocratica che premia solo i
giovani migliori e i progetti più competitivi,
in grado di garantire risultati che possono
avere un impatto reale sui pazienti.
Grazie alla generosità dei soci, volontari,

aziende sostenitrici e al supporto dei mezzi
di comunicazione, nel 2011 sono stati
destinati alla ricerca 99.379.940 euro.

Diventare socio

AIRC

significa sostenere
direttamente
la ricerca
oncologica.
Unicredit PB SPA
IBAN IT89Y0200802234000005615671
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Il benessere
dei vostri capelli
è la nostra
Mission
Parrucchieri

di Nives Pituello via Tomadini, Talmassons - 0432/765377

Dr. ssa Annamaria Tilatti
omeopatia, fitoterapia, apparecchi medicali
33032 Bertiolo - p.zza Plebiscito, 9
tel 0432 917012
22

servizio
uomo-donna
altamente
personalizzato
per appuntamento

Bar Ristorante Pizzeria
di Ludovico Marchesani
via Trieste, 27 - 33032 bertiolo (Ud)
tel 0432 914044

DI ANTONIO MILANESE & C .

snc

Costruzioni meccaniche per itticoltura
St.Prov. Villacaccia n°4
33032 Bertiolo / Ud
tel 0432 917224 fax 0432 917034

tabacchi - giornali - cartoleria - fax
lotto-ricariche telefoniche
Piazza Plebiscito, 5 - 33032 Bertiolo
Tel 0432/ 917891
Con “miofotografo.it” il fotografo è nel tuo PC!

a Bertiolo mi è piaciuto...

[invia i tuoi suggerimenti a www.bertiolo.com]

PRO

LOCO

BERTIOLO

Pro Loco
Risorgive Medio Friuli
Viale Rimembranze
33032 Bertiolo (Ud)
tel/fax 0432 914014
www.bertiolo.com
info@bertiolo.com

www.bluenergygroup.it
Via Roma, 39 · 33030 Campoformido (UD) tel. 0432.632911· fax 0432.632999
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