Fiaccolata solidale 2008
L’associazione si presenta

ASSOCIAZIONE
NOSTRO DOMANI ONLUS
L’Associazione Nostro Domani Onlus è un associazione di volontariato che dal 1987 riunisce le famiglie delle persone con disabilità
psicofisica ed intellettiva residenti prevalentemente nel territorio
della Comunità Collinare, operando in rete con tutti i soggetti presenti nello stesso: persone, associazioni locali, azienda sanitaria,
comuni e imprese.
LA NOSTRA MISSIONE
L’Associazione Nostro Domani crede che ogni persona disabile abbia
diritto ad una vita autonoma, ricca di relazioni e realizzata sulla base
delle proprie inclinazioni e capacità e che la sua famiglia abbia diritto ad
essere aiutata in ciò.
Spesso soprattutto dopo la fine della scuola dell’obbligo, le persone disabili e le loro famiglie vengono lasciate sole trovandosi nella condizione
di non avere opportunità di crescita, autonomia, integrazione e di non
poter pensare al futuro con serenità.
Per questo motivo l’Associazione Nostro Domani offre alle persone
disabili che hanno terminato il loro percorso scolastico servizi educativi,
di formazione e di inserimento lavorativo attenti alle potenzialità di ciascuno. Essa, inoltre, grazie ad attività di accompagnamento, assistenza
e residenzialità permette ai disabili e alle loro famiglie di guardare al
futuro con maggiore fiducia, anche nel momento in cui i genitori vengono a mancare.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Al fine di realizzare i suoi scopi e i suoi valori, l’Associazione Nostro
Domani gestisce il Centro diurno e residenziale Valentino Pontello a
Pers di Majano nonché due laboratori di manualità protetta situati presso i locali della cooperativa sociale “Ragnatela” di Farla di Majano, coo-

perativa di cui l’Associazione stessa ha promosso la nascita. Nelle sue
attività l’Associazione coinvolge in tutto 40 ragazzi disabili del territorio
collinare.
Il CENTRO DIURNO si pone come ponte tra la fine della scuola dell’obbligo ed il mondo del lavoro per gli 11 ragazzi disabili che attualmente lo frequentano. Essi vengono accolti dal lunedì al venerdì nelle ore
diurne con l’obiettivo di proseguire l’opera di integrazione, socializzazione ed il recupero delle potenzialità residue già iniziata, al fine di far
loro raggiungere il maggior grado possibile di autonomia e per un eventuale loro inserimento lavorativo.
Il CENTRO RESIDENZIALE ospita attualmente 9 persone disabili
del territorio che non hanno più famiglia o la cui famiglia non è più in
grado di assisterle. Ne potrà accogliere un massimo di 12, di cui 2 per
situazioni di emergenza. Esso vuole essere casa per i suoi ospiti e conseguentemente l’attività al suo interno è organizzata in tal senso comprendendo tutto ciò che di solito viene svolto in una normale famiglia come
ad esempio fare la spesa, preparare i pasti e uscire a fare delle gite nel
fine settimana.
I LABORATORI DI MANUALITÀ PROTETTA comprendono un
laboratorio di tessitura con telai manuali ed un laboratorio di assemblaggio e falegnameria dislocati presso i locali della Cooperativa sociale
“Ragnatela”. Essi impegnano rispettivamente 5 ragazze e 12 ragazzi che
nello svolgimento delle loro mansioni sono sempre a contatto con il personale dipendente della Cooperativa stessa. Ciò permette loro di sviluppare le proprie capacità lavorative in un normale ambiente di lavoro
accrescendone l’indipendenza e la costanza dell’impegno lavorativo stesso.
PROGETTI IN CORSO
La Associazione Nostro Domani ha a gennaio costituito la Fondazione
Valentino Pontello Onlus, di cui è membro fondatore assieme alla
Comunità Collinare del Friuli. Questo nuovo soggetto, il primo di questo tipo nel Friuli Venezia Giulia, è una fondazione di partecipazione e

prende il nome dal benefattore che grazie alla generosità del suo lascito
ha permesso al Nostro Domani di realizzare le attività ed i servizi che ad
ora la caratterizzano. La Fondazione Valentino Pontello coinvolgerà
tutti coloro (associazioni, famiglie, aziende, privati ecc) che credendo
nei suoi scopi decideranno di aderirvi nel tempo apportando il proprio
contributo diretto nella risoluzione dei problemi della disabilità nel
nostro territorio e diventandone così protagonisti.
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Logo dell’Associazione
Fabiola partecipante
alla serata di beneficenza rappresentato dalle
numerose fiaccole dei
partecipanti

Concerto al termine
della fiaccolata del
gruppo strumentale
“CUATRI CUARS”

Domenica 11 Maggio ore 16.00
Undicesimo anniversario
della rievocazione storica della processione

“Madonna della Pace”
Nel vivere frenetico di ogni giorno, trovare il tempo e il piacere di partecipare ad un momento tanto carico di ricordi e di valori è un’esperienza da non perdere.
Maggio è il mese più bello dell’anno; la primavera con le sue giornate di
luce, emana profumi e risalta colori che fanno di Batâe, piccolo paese ai
piedi di un colle con la sua graziosa chiesetta, di una bellezza unica è un
posto per l’anima
Anche quest’anno, l’undici maggio, si svolge in questa splendida cornice, l’antica usanza della processione della “Madonna della Pace”. La statua, bella e delicata nelle sue fattezze, viene portata a spalle dagli uomini in veste bianca, lungo tutto il paese in festa con gli archi fioriti ed i
balconi ornati di drappi e di fiori. Seguono un folto numero di
“Angioletti della Madonna”: splendidi bambini,alcuni di loro piuttosto
piccoli, felici ed orgogliosi di indossare le magnifiche vestine di raso
bianco ed azzurro con coroncine di fiori in testa appositamente confezionate con cura da mani esperte.
Per chi segue la processione, è tornare un poí indietro ai tempi semplici e felici dell’infanzia, quando la festa a Batâe, la prima in ordine di
tempo nella nostra parrocchia dopo l’inverno, ti dava la possibilità di
avere un vestitino ed un paio di scarpe nuove; quel giorno era davvero
speciale vissuto assieme a parenti ed amici. La processione era sempre il
momento religioso più importante ed anche allora c’erano le bambine
della Prima Comunione, vestite di rosa, giallo e celeste con le ali di cartone ed il cesto dei petali da spargere in strada.
Sono queste, assieme ad altre, le tradizioni che tramandate costituiscono un patrimonio per tutti noi.
Alla fine protagonisti ancora alcuni piccoli angioletti che porgeranno a
Monsignor Luciano Felice, un cestino d’ulivo ed una colomba bianca

simboli di pace e di speranza. Tra lo stupore e la meraviglia dei presenti, altre colombe, finalmente libere, spiccheranno il volo in cielo.
A suggellare questa giornata di pace, amore,condivisione e serenità, alle
mamme verranno donate alcune brevi poesie e lanciati in cielo numerosi palloncini.
Un grazie di cuore ad organizzatori e collaboratori che, con il loro impegno, dedizione ed entusiasmo ci fanno vivere questi bei momenti.
Alcune mamme partecipanti

Alcune foto della X rievocazione storica in costume della
Madonna della Pace 2007

Gli addobbi

Gara gastronomica dei cajs 2007
Giuria tecnica e premiazioni

Venerdì 16 Maggio ore 21.45 - Chiesa di Battaglia
CONCERTO BAROCCO
Il gruppo Ensemble Anticameraviglia si presenta:
Costituitosi recentemente ma che ha al suo attivo già importanti esibizioni
all’interno di prestigiose rassegne musicali.Tra le principali si ricorda la partecipazione all’interno della manifestazione del “Mittelfest”, “Nei suoni dei luoghi”, “Carniarmonie”, ”Veneto Musica”.I componenti del gruppo collaborano
anche con altre formazioni sia orchestrali che cameristiche dedite alla pressi
esecutiva su strumenti originali, quali “Orchestra barocca G.B.Tiepolo”,
“Ensemble Claviere”, “I Musici della Concordia”, e con musicisti di chiara
fama
quali
G.Leonhardt,
B.Dickey,
R.Balconi,
I.Gregoletto,
S.Noiri.L’Ensemble si distingue per la ricerca filologica e lo studio delle antiche prassi esecutive sei-settecentesche, prefiggendosi di rileggere capolavori
del barocco europeo rivalutando anche compositori a torto considerati minori.“AntiCameraviglia” propone il suo repertorio suonando rigorosamente su
copie di strumenti originali.
Claudia Pavarin, oboe barocco
Diplomatasi brillantemente in Oboe nel 1993 ed in Pianoforte nel 2004 presso
il Conservatorio Statale di Musica “F.Venezze” ì successivamente perfezionata
con il Maestro Thomas Indermuhle presso la Scuola di Musica di Fiesole.Ha
frequentato la Masterclass triennale di oboe barocco tenuta dal Maestro Paolo
Grazzi presso il Conservatorio “F. dall’Abaco” di Verona, sostenendo l’esame
finale nel dicembre 2005. Nel in discipline musicali ad indirizzo interpretativo,
rispettivamente con i docenti Pier Luigi Fabretti per l'oboe barocco e Luca
Vignali per l'oboe moderno. Attualmente collabora stabilmente con
l’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia.
Anna Flumiani, fagotto barocco di fagotto presso il conservatorio “Jacopo
Tomadini” di Udine, sotto la guida del prof. Gilberto Grassi. Ha frequentato
diversi corsi di perfezionamento strumentale e nel 2004 ha partecipato al corso
di alta formazione orchestrale promosso dal fondo sociale europeo organizzato dal “Maggio Musicale Fiorentino”. E’ membro del quintetto a fiato
“Kalamos”, insieme al quale ha partecipato a numerose manifestazioni e tournee in Italia e in Europa e nel 2004 ha vinto il 1¡ premio al concorso di musica da camera di Grosseto.
Manuel Tomadin, clavicembalo
Diplomato in Pianoforte (massimo dei voti), Organo e composizione organistica, Clavicembalo (Cum Laude); laureato in Clavicembalo (110 e lode). E organista titolare della Cappella Civica nella Cattedrale di San Giusto a Trieste.
Dal 2001 al 2003 ha studiato presso la Schola Cantorum Basiliensis (Svizzera)
nella classe di Jean Claude Zehnder. Svolge intensissima attività concertistica,
sia solistica, in assiemi o come accompagnatore in Italia e in Europa. Ha inciso sei CD per la collana Organi Storici del Friuli Venezia Giulia e un CD di
Sonate per Viola da Gamba e Cembalo di A. Vivaldi per l’ Etichetta
Toondrama.

Le nestre storie
La Pro Loco Batáe racconta…
Maggio 2007
In occasione della festa del Formaggio che si è svolta lungo le vie di
Fagagna , la Pro Loco Batáe ha partecipato con uno stend presentando il piatto tipico, i cajs in umido.

Grigliata campestre
Luglio 2007
Grigliata campestre in collina con allestimento di piscina all’aperto per
tutti i ragazzi.

Natale 2007 i Presepi

Natale 2007 i Presepi

L’Avent

Carnevale

10-11-16-17-18
PROGRAMMA DEI

SABATO 10

ore 19.00 Apertura dei festeggiamenti
ore 21.00 Serata di musica e ballo con i
“NEW MELODY”

ore 16.00 XIª Rievocazione storica
in costume della PROCESSIONE
“Madone de PÂs” - Ritorno alle origini
ore 17.00 Intrattenimento con la Banda Musicale “CAMILLO
BORGNA” con le “Majorettes Furlanutes” di Madrisio di Fagagna
dalle ore 18.00 alle 24.00 Musica e ballo con “ALVIO & ELENA”
Allieterà la serata con le sue barzellette il mitico “SDRINDULE”

DOMENICA 11

Serata di beneficenza a sostegno
dell’Associazione “NOSTRO DOMANI”
di Majano.
ore 19.00 Apertura dei chioschi
ore 20.30 IXª FIACCOLATA SOLIDALE 2008 catena notturna di
solidarietà lungo le vie e le colline di Battaglia.
ore 21.45 CONCERTO BAROCCO nella Chiesa di S. Stefano a
Battaglia con il gruppo “ENSEMBLE ANTICAMERAVIGLIA”
ore 21.00 Concerto rock con i “DIATRIBA”

VENERDI 16

Festeggia
al

Funzionerà una ricca
fornitissimi chioschi con il tradiz
tris di cajs e cajs alla bourghigno
salsiccia, bracciola, patate, polenta, fr

8 Maggio 2008
FESTEGGIAMENTI

SABATO 17

ore 19.00 Apertura dei chioschi
ore 20.00 Serata di musica e ballo con il
gruppo ”STILE LIBERO”

ore 9.00 XXXIIª MARCE DEI CÂJS
5 - 10 - 20 Km di colline
(trofei coppe e premi a sorteggio per tutti)
ore 12.00 Premiazioni della marcia
dalle ore16.30 alle 24.00 Convegno e raduno dei fisarmonicisti della
Regione F.V.G.
dalle ore 18.30 alle 20.30 Xª GARA GASTRONOMICA DEI CAJS
con giuria popolare e tecnica.

DOMENICA 18

Parteciperanno i seguenti locali:
RISTORANTE AL GNOTUL (Rive d’Arcano)
RISTORANTE IL GIRASOLE (Fagagna)
RISTORANTE SAN MICHELE (Fagagna)
TRATTORIA AL NORGE (Fagagna)
OSTERIA CON CUCINA BAR-BA-BLU (Coseano)
OSTERIA CON CUCINA AL BIEL VIVI (Coseano)

amenti
l Coperto!

pesca di beneficenza;
zionale piatto di Cajs in umido,
n; inoltre potrete trovare formaggi,
rico ed i vini del Collio G. Zorzettig.

Cena del paese

Il nostro
futuro!

ASSOCIAZIONE PRO LOCO BATAE
organizza

DOMENICA 18 MAGGIO 2008
Una manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti

32ª MARCIA DEI CAJS

Edizione 2007:
Le premiazioni

E’ vietato partire prima dell’orario
previsto dall’organizzazione, il
controllo ed i ristori entreranno in
funzione non prima dell’orario di
partenza.
PARTENZA ED ARRIVO
a Battaglia di Fagagna
ORARIO DI PARTENZA
dalle ore 9:00 tutti assieme
Chiusura della manifestazione
all’arrivo dell’ultimo partecipante,
comunque alle ore 12.00
PREMIAZIONE
alle ore 12.00
ISCRIZIONI
sul luogo di partenza fino
alle ore 9.30

5-10-20 Km di colline

