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CONCERTO PER UN FIORE 2011
Con le tecnologie di cui disponiamo 
al giorno d’oggi ci è possibile 
conoscere con largo anticipo 
il tempo che farà. Così anche 
quest’anno ci siamo ritrovati già il 
primo luglio davanti agli schermi 
dei computer, con le dita incrociate, 
sperando di nuovo nel bel tempo 
in occasione del nostro “Concerto 
per un Fiore”. Infatti in tredici anni 
la manifestazione non è mai stata 
rimandata o cancellata a causa del 
brutto tempo, e solo quest’anno 
le operazioni di montaggio sono 
state intralciate dalla pioggia. 
Nei due giorni precedenti e nei 

due successivi i nostri eroi hanno 
dovuto affrontare le intemperie per 
concedere a tutti di godere di una 
piacevolissima serata in compagnia 
di Madame la Musica. Il nostro 
Concerto  è da tredici anni un 
progetto artistico e umano costruito 
con costanza sulla passione e 
sulla gratuità, è un ponte che  dal 
‘99, attraverso la musica arriva 
direttamente nei luoghi più poveri, 
contribuendo spesso in modo 
determinante alla realizzazione 
di piccoli progetti di solidarietà. 
Ogni spettacolo è reso possibile 
dalla collaborazione volontaria 

e gratuita di numerosi cantanti 
di musicisti e dalla sensibilità di 
tantissimi amici che per diversi 
giorni si occupano di tutta la parte 
logistica della manifestazione.  
Quattro ore di buona musica a 
cominciare da quella melodica e 
orecchiabile del gruppo Malastrana 
scritta e arrangiata dal musicista 
autodidatta  Moreno Da Pit, per 
continuare con le intramontabili  
‘Shine on you crazy diamond’, 
‘Time’, ‘Wish you were here’ 
magistralmente suonate dalla cover 
band dei Pink Floyd Echoes,e per 
concludere con i Sunset Boulevard 



che hanno proposto un mix di 
canzoni proprie e cover di Stones, 
Beatles, Eagles, Bob Dylan, Doors . 
Soprannominati “irriducibili del 
rock”, con il loro sound stile West 
Coast i Sunset ci hanno regalato 
emozioni e nostalgia, soprattutto 
per quella pulizia di suono che 
sembrava consegnata agli archivi 
dei ricordi. Ampio spazio durante 
la manifestazione è stato dedicato 
alla proiezione del video musicale 
“Una Nota è La Cura”, realizzato dai 
Gang Bang, con la collaborazione 
di Albacaduca, Da Est e Matteo 
Bellotto. Il video è stato realizzato 
da “Upon a Dream” insieme ai 
writers dell’Associazione “Bravi 

Malborghetto, 22 agosto 2011

Cari Amici di Osoppo
 Anche quest’anno l’encomiabile 
lavoro di squadra di  Friûl Adven-
tures è stato premiato regalandoci 
un’altra indimenticabile serata 
dall’atmosfera intensa, particolare 
e unica. Anche la minaccia di un 
temporale estivo non ha allontanato 
i tanti affezionati ospiti che sono 
la cartina tornasole dei vostri 
sforzi, sacrifi ci e capacità. Per noi 
di Friuli Mandi Nepal Namastè 
un motivo in più di felicitazioni 
in quanto il vostro Direttivo ha 
deciso di devolvere il ricavato del 
Concerto al Nepal ed in particolare 
alla nuova scuola di Bhadikel, alla 
quale costruzione Friûl Adventures 
ha contribuito in modo signifi cativo 
e determinante. Approfi tto, anche 
a nome degli Amici nepalesi, 

R a g a z z i ” . 
N a t u r a l m e n t e 
non solo la 
musica, ma anche 
g a s t r o n o m i a , 
a r t i g i a n a t o , 
fotografi a, sono 
i tasselli che 
c o m p o n g o n o 
un mosaico 
vivace e colorato 

costruito con costante impegno 
e tanta passione, coinvolgendo, 
anno dopo anno un numero 
sempre crescente di persone, 
amici e associazioni accomunati  
da tanta voglia di aggregazione 
e dalla consapevolezza che il 
lavoro di gruppo è sicuramente un 
ottimo antidoto contro un 
individualismo sempre più 
diffuso soprattutto fra le 
super tecnologiche nuove 
generazioni. Nel corso 
della serata sono stati 
raccolti 11.000,00 Euro,   
devoluti in benefi cenza 
all’Associazione Friuli 
- Mandi Nepal - Namastè 

di Malborghetto che da dieci 
anni è impegnata in Nepal 
nella realizzazione di diversi 
progetti solidali. Ultima in ordine 
cronologico la costruzione della 
Phulchoki School a Bhadikel , 
piccola comunità rurale nei pressi 
della capitale Kathmandu. Il nostro 
contributo verrà utilizzato nello 
specifi co per l’acquisto di arredo 
e materiale didattico. Un sincero 
grazie a tutti e un arrivederci 
al prossimo 21 luglio per la 
quattordicesima edizione. 
                                                       
                          Pezzetta  Flavio

per ringraziarvi ancora una volta 
della vostra presenza lo scorso 
novembre all’inaugurazione della 
scuola e soprattutto per la fi ducia 
che ci avete dimostrato e che spero 
sia stata ricambiata. La scuola, che 
contiamo di portare a regime (250 
bambini) in 5 anni, ha iniziato la 
sua nuova vita; grazie a questo 
vostro nuovo contributo potremo 
supportarli meglio in questa 
delicata fase di avvio completando 
tutti gli arredi scolastici entro il 
2011. Con la certezza che questa 
nostra collaborazione-amicizia 

prosegua inalterata ed in attesa 
del concerto 2012 Vi possano 
giungere i nostri più sinceri saluti.
       

Massimo Rossetto Referente di 
Friuli Mandi Nepal Namastè 

                  



Aiutiamo Blaise

A Blaise
con affetto...

Su iniziativa dell’Associazione 
“Vento di Terre Lontane” di 
Udine, presente con uno stand al 
nostro Concerto, è stata dedicata 
una giornata alla memoria del 
diciannovenne Ilboudo Blaise, 
deceduto tragicamente lo scorso 
giugno dopo un tuffo nelle acque del 
Natisone. Vento di Terre Lontane 
e Friûl Adventures, visto il loro 
impegno in azioni di solidarietà 
nei paesi africani e tenuto conto 
della condizione della famiglia, 
che risiede stabilmente nei pressi di 
Povoletto, hanno accolto la richiesta 
di aiuto facendosi promotrici di 
una raccolta fondi per contribuire 
alle spese per il rientro della salma 
nel paese natale, il Burkina Faso. 
È stata raccolta la somma di mille 
euro, consegnata direttamente nelle 
mani del papà di Blaise lo scorso 6 
novembre da alcuni rappresentanti 
delle due Associazioni.

In silenzio
Siamo di fronte a un padre che con 
fatica tenta di ripercorrere gli ultimi 
momenti della giornata di Blaise e 
parla velocemente, come se arrivare 
alla fine del racconto potesse 
cancellarne il tragico epilogo. 
L’uscita mattiniera di casa per recarsi 
a scuola, un bacio alla mamma una 
carezza al fratellino e alla sorella. In 
seguito l’ultimo contatto telefonico 
per un saluto. Poi il silenzio in attesa 
del rientro: sempre puntuale alle 20, 
quella sera è in ritardo. Un’occhiata 
all’orologio... è un tuffo al cuore, 
un presentimento. Il racconto si 
ferma un attimo, la mente vorrebbe 
fermarsi al prima, ma la tragica 
notizia ineluttabile non si arresta, 
arriva. Lo sguardo di papà Prospero 
ci attraversa e si fissa ancora più 
lontano, noi perduti e muti di 

fronte, con la bella foto di Blaise sul 
tavolo. Le nostre mani vorrebbero 
raggiungere questa lontananza per 
fermarne il tempo, anzi riavvolgere 
quello già trascorso e riacciuffare 
quei capelli crespi per poterli 
accarezzare ancora: invece le mani 
sono rincagnate in fondo alla tasca, 
immobili e inerti. Continuiamo a 
vedere quegli occhi scuri come un 
pozzo profondo, dove annaspi e 
affoghi perché il silenzio ci opprime. 
Vorremmo urlare ma la bocca resta 
chiusa. Le parole salgono affastellate 
alla mente, ma come un correttore 
automatico vengono sottolineate 
in rosso per la loro banalità, 
insufficienza, inopportunità,  un 
fuori luogo. Silenzio.È giusto così: 
solo il silenzio, in un abbraccio 
caloroso, è capace di esprimere tutto 
il dolore per questa tragedia  e dare 
rispetto a quel silenzio dignitoso 
della famiglia. Come voler fuggire 
da questa incapacità dialettica, 
osservi i lavori che le abili mani di 
Blaise hanno prodotto nella scuola di 
Cividale, a conferma delle capacità 
spezzate di questo stupendo ragazzo. 
A nome della mamma Florence, del 
papà Prospero, della sorella Clarisse 
e il fratellino Kevin vogliamo 
ringraziare quanti, pur rimanendo 
nell’ombra e in silenzio, hanno 
contribuito ad aiutare la famiglia di 
Blaise. A tutti un sentito grazie.

Lasciato il Mali, al confine con il 
Burkina Faso e diretti verso Bobo-
Dioulasso, il paesaggio non cambia: 
la savana, le tracce desertiche, le 
sparute capanne in banco di villaggi 
isolati. Ci fermiamo, la guida vuole 
mostrarci qualcosa e lo sguardo 
vaga dove sembra ci sia nulla. 
Camminando per dieci minuti, 
arriviamo su delle rocce levigate 

dall’acqua passata di lì per millenni. 
Alcuni rivoli persistono nonostante 
la stagione, poi il salto della 
cascatella di pochi metri e infondo 
uno specchio d’acqua che riflette, 
nella sua tranquillità, le fronde degli 
alberi circostanti. Chissà se Blaise, 
nelle acque verdi del Natisone, ha 
visto riflesso, con nostalgia, il suo 
paese natio? Forse si. La temperatura 
sicuramente era diversa. Sorella 
acqua, la chiama San Francesco, 
pura et bella. Dissetante quindi 
vita, ma nelle stesse laudi chiama 
sorella anche la morte. Un disegno 
misterioso si cela dietro queste 
differenti sorelle e quella pozza 
quieta e trasparente ha cambiato per 
sempre il destino del nostro fratello 
Blaise, cancellandone tutti i sogni. 
Nella periferia di Ouagadougou, 
nel centro artistico polifunzionale, 
viene dato libero accesso ai giovani 
burkinabè, per esprimere la propria 
arte, con qualsiasi materiale, creando 
centina di oggetti dalle svariate forme 
e utilità. Conoscendo le molteplici 
capacità di questi ragazzi, quale 
sogno avrebbe potuto esprimere 
il nostro amico Blaise? Non lo 
sapremo. Quale rammarico non 
essere riusciti a tessere le lodi prima 
di questo tragico evento od essere 
stati portavoce in tempo utile della 
conoscenza di un popolo geniale e 
laborioso. Noi di  Friûl Adventures 
e di Vento di Terre Lontane abbiamo 
voluto essere vicini alla famiglia e 
dare un aiuto concreto a superare le 
difficoltà per il ritorno di Blasie nella 
sua terra.  Quello specchio di terra, 
il Burkina Faso, della grande Africa 
da dove tutti siamo stati riflessi in 
ogni angolo della terra. 

Addio Blaise, buon 
ritorno a casa

Associazione culturale e di volontariato “Vento di terre lontane”   

Via Melegnano, 94 – 33100 Udine - ass.ventoditerrelontane@yahoo.it



Uganda: progetto Lodonga - Angelina’s Maternity Hospital

Puntuale come ogni fine anno arriva, fresco di stampa, il nuovo calendario 2012 per la Friûl Adventures - Fiore. 
Nei dodici scatti del fotografo dilettante Duilio Pontelli c’è tutta la creatività, l’entusiasmo e l’impegno suo e 
di un bel gruppo di amici che da alcuni anni promuovono questa iniziativa . Cambia il tema, l’impostazione 
grafica, cambiano a volte anche i protagonisti ma rimane fedele al suo scopo che è quello di aggregare, 
coinvolgere entusiasmare e dare l’opportunità a tanti di potersi esprimere ognuno attraverso le proprie capacità 
artistiche. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “La luce” rappresentata con maestria  in tutte le sue 
espressioni. Il ricavato della vendita di questo calendario sosterrà i progetti della nostra Associazione.   

La vita è un insieme magico di luci. Luci artificiali e naturali si intersecano per formare il grande spettacolo 
della vita. La luce che si vede negli occhi di una donna che aspetta un figlio, la luce del sorriso di un bambino, 
quella che si trova nel fuoco di una candela accesa o quando, anche nel buio più tetro, ci si stupisce che i 
nostri occhi riescano a vedere, sono il simbolo della forza della vita. Questo calendario vuole immortalare 
l’importanza di quelle luci che a volte non riusciamo a cogliere. Ognuna di esse racchiude significati diversi, 
l’importante è saperli percepire, ascoltandosi. Luce è movimento e si espande contagiando tutti coloro che 
sono pronti a riceverla. È l’unico elemento che più si condivide più aumenta. Con una candela si può illuminare 
il mondo, illuminiamolo.
                                                                                                                          Arianna Tosoni

Duemila12: un anno di luce

Angelina, infermiera diplomata al 
Lacor Hospital di Gulu nel nord 
Uganda, era originaria di Lodonga, 
nel West Nile, al confine con il 
Congo. Carlo fu colpito dalla 
gentilezza e dal sorriso aperto di 
questa ragazza slanciata, che gli 
portava i medicinali  per la forma 
tubercolare che l’aveva colpito 
curando i pazienti nello specifico 
reparto. Si fidanzarono dopo il 
rientro di Carlo dalle cure in Italia e 
si sposarono a Folgaria in Trentino 
il 10 settembre del 1983. Da quel 
giorno Angelina ha seguito Carlo 
in tutti i paesi, tra miseria e guerre, 
prima in Eritrea, poi in Etiopia,  

Cameroun e infine in Zimbabwe, 
nel 1995. Sembrava loro di essere 
finalmente arrivati in un paese 
organizzato, ma fu solo una breve 
illusione! Il paese precipitò in 
pochi anni nella miseria e nella 
confusione che tutt’ora persistono. 
Quattro anni fa la scoperta di una 
grave malattia costrinse Angelina 
ad allontanarsi dalla famiglia 
per potersi curare a Verona. La 
chemioterapia estenuante e due 
trapianti non hanno impedito che 
gravi complicazioni la portassero 
via. Noi di Friûl Adventures non 
abbiamo mai conosciuto Angelina, 
ma da quasi dieci anni contribuiamo 

a sostenere il lavoro del Dottor 
Carlo Spagnolli nello Zimbabwe 
e ci è sembrato doveroso ricordare 
questa splendida donna africana 
dedicandogli un’iniziativa assieme 
agli amici dell’Associazione Bravi 
Ragazzi di Gemona, un gruppo di 
writers con cui collaboriamo  ormai 
da qualche anno: Elia Venturini 
ha infatti realizzato un pannello 
murales raffigurante Angelina, che 
abbiamo spedito in Uganda affinchè  
possa essere appeso all’ingresso 
dell’Angelina’s Maternity Hospital. 
Il piccolo ospedale è attualmente 
in costruzione a Lodonga: si tratta 
di una struttura sanitaria per la 



salvaguardia e la cura di gestanti e 
partorienti che prevede per ora 12 
posti letto con un programma di 
ampliamento per nuove specialità 
e la costruzione di una serie di 
alloggi per il personale medico 
infermieristico e le rispettive 
famiglie. L’inaugurazione  è 
prevista per il 15 agosto 2012. 
La nostra Associazione, in 
collaborazione con Lifeline 
Dolomites Onlus di Pozza di Fassa 
contribuirà alla realizzazione di 
questo progetto devolvendo il 
ricavato della quattordicesima 
edizione del “Concerto per un 
Fiore” del prossimo 21 luglio. 

L’Africa è senza dubbio terra di 
meraviglie naturali, luogo che 
evoca sentimenti profondi, ma 
anche luogo dove guerre, carestie 
ed epidemie sono state, e purtroppo 
sono ancora, causa di miseria e 
sottosviluppo. In Uganda ogni 
nuovo nato ha un’ aspettativa di 
vita inferiore di ben 35 anni rispetto 
a un italiano e quasi 2 milioni di 
bambini hanno perso i genitori 
a causa dell’ Aids. L’accesso ai 
servizi primari e la tutela dei diritti 
civili sono negati a buona parte 
della popolazione. L’Angelina’s 
Maternity Hospital sarà senza 
dubbio una concreta opportunità di 

crescita sociale ed economica per 
quella zona, che potrà favorire lo 
sviluppo di una nuova generazione 
di medici ed infermieri capaci, 
pian piano di costruire una società 
sempre più autosufficiente ed 
indipendente dall’assistenzialismo 
dei paesi occidentali.
                                                       
                               Pezzetta Flavio

Nelle foto i lavori di costruzione 
del Maternity Ospital



Calendario attività principali: Gennaio - Dicembre 2011

Data Località Attività Event. Entrate/Uscite

1 21/01/2011 Proiezione diapositive sul Vietnam
a cura della sezione Cai di Osoppo

Entrate: € 130,00

09/04/2011
Serata Teatrale

con la compagnia
“I Pignots” di Artegna

Entrate: € 1.280,002

3 13/05/2011 Donazione
Uscite: € 6.000,00

Destinazione: Ass. Volontari per il
Burkina Faso

5

22/05/2011 Vesparaduno
Coloniamici 2011 Entrate: € 490,00

6

7

05/06/2011 Donazione

Uscite: € 50,00
Destinazione:

Coordinamento Ass. Volontariato
Gemonese “I Colori del Vento”

9

07/06/2011 Donazione Uscite: € 50,00
Ass. Nostro Futuro

10

16/07/2011

Osoppo
Forte

Donazione
Entrate: € 200,00

Donazione ricevuta da
Comitato per la Solidarietà

11

07/06/2011 Donazione

12

22-23/10/2011

Osoppo
Piazza Dante

Turni
Tenda della Solidarietà

Uscite: € 400,00
Destinazione: Pro Alluvionati 

Liguria Progetto Comitato Solida-
rietà Osoppo  

13 10/10/2011

Servizio bus navetta
Alla Scoperta della Fortezza

Dati non disponibili
(il bilancio della manifestazione non 

è stato ancora chiuso)

Uscite: € 150,00
Destinazione:

Gruppo Camillo e i Cooperativi

02/07/2011 Donazione

22-23-24 e 29-30-
31/07/2011

XIII Edizione
Concerto per un Fiore

Uscite: € 400,00 Destinazione:
Pro Loco Venzone, Concerto di 

Solidarietà Tor Vinacis

14

Osoppo
Parco Colonia

Entrate: € 11.000,00
Destinazione: 

Ass. Friuli Mandi Nepal Namastè

Gestione Taberna
dei Frari - Festa della Zucca

15 12/12/2011 Donazione

16 17/12/2011 Progetto Pro Alluvionati Liguria

Donazione18 30/12/2011
Entrate: € 1.250,00 

Contributo Pro Loco Venzone
Festa Zucca 2010

Osoppo
Parco Colonia

Osoppo
Sala Consiliare

Osoppo 
Sala Consiliare

Donazione
Uscite: € 500,00
Destinazione:

Ass. Vento di Terre Lontane
04/08/2011

Proventi Donazione
“Un Arcobaleno per Sempre”

Entrate: € 1.200,00
Donazione ricevuta da Querini 

Milena festa “Un Arcobaleno per 
Sempre”

17/09/2011 Osoppo
Parco Colonia

Venzone

Donazione22/12/2011
Entrate: € 174,50 

Donazione Scuola Elementare 
Osoppo

Osoppo
Scuola Elementare

4

8

17



Riepilogo attività Friûl Adventures - Fiore alla data del 31.12.2011

Proventi
Tesseramenti e donazioni
Proventi Venzone
Contributi concerto
Incasso Concerto
Proventi Teatro

Proventi Coloniamici ‘11
Proventi Colonia
Proventi Magliette
Proventi Calendario 2011
Proventi 5 per mille
Residuo anno precedente
Totale Proventi

6.438,30
1.250,00

0,00
12.705,93

1.280,00

€
€
€
€
€

1.932,50
3.706,00
2.452,00

0,00
4.225,03
9.701,16

43.690,92

€
€
€
€
€ 
€
€

Spese

Spese notarili
Spese bancarie
Cancelleria e stampati
Bevande etc.
Concessioni Governative
Spese Colonia
Enel - Acqua - Gpl
Attrezzature chiosci e giochi
Assicurazione concerto

0,00
86,62

919,00
3.904,16

0,00
1.135,00
1.949,68
4.159,63

200,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Magliette
Prestazioni di terzi
Diritti Siae
Spese Adozioni
Totale spese
Donazioni Nepal
Donazioni Burkina Faso
Altre donazioni
Totale Uscite
Rimaneza attività

1.042,55
150,00
243,68

0,00
13.790,32
11.000,00
6.000,00
1.550,00

32.340,32
11.350,60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Destina il 5xmille dell’IRPEF
alla nostra Associazione

La fi nanziaria consente di destinare una quota delle imposte (5xmille) alle organizzazioni ONLUS

Il 5xmille non sostituisce l’8xmille destinato alle confessioni religiose 
e non costa nulla al cittadino contribuente.

È una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla
 alle organizzazioni no-profi t per sostenere le loro attività.

Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in una azione di solidarietà.
L’importo destinato alla nostra Associazione in qualità di Onlus, nell’anno 2011 relativo alla dichiarazione 

IRPEF 2009 è pari a euro 4.225,00. Tale somma verrà interamente utilizzata per sostenere le attività
del “Centro Oasis J.B.” del nostro amico Enzo Missoni in Burkina Faso (Africa).

Grazie per la sensibilità e la fi ducia che in tanti ci avete dimostrato.

Ecco come puoi fare:
1. Firma nel riquadro dedicato alle ONLUS

2. Riporta il codice fi scale dell’Associazione Friûl Adventures - Fiore
02137800302

Associazione Culturale ONLUS Friûl Adventures – Fiore
Via San Daniele 75, 33010 Osoppo ( Ud )

Contatti : Pezzetta Flavio 3472229316  -  Casasola Giuseppe  3355743985

e-mail: info@friuladventures.it
sito internet: www.friuladventures.it

COORDINATE BANCARIE:

C/C 810/20  IBAN  IT92  L053  3664  010000000081020
Presso Banca Popolare FriulAdria fi liale di Osoppo



Parco Colonia - rinnovo Convenzione

Nel mese di gennaio 2011 si è tenuto un incontro fra 
la nosta Associazione e l’Amministrazione Comunale 
per discutere la possibilità di rinnovo della convenzione 
per la gestione e l’utilizzo del Parco ex Colonia e degli 
annessi impianti ricreativi. La precedente convenzione, 
scaduta il 31 dicembre 2010 e durata cinque anni, ci ha 
dato la possibilità di gestire l’area in completa autono-
mia, permettendo a tantissime persone, gruppi ed asso-
ciazioni di fruire del parco e di tutte le sue strutture nel 
pieno rispetto delle regole concordate.Nel corso degli 
anni, in un crescendo di iniziative, si sono organizzate in 
Colonia manifestazioni pubbliche e private di ogni ge-
nere: culturali, ricreative e sportive, traendo da esse quei 
benefi ci economici che ci hanno consentito di sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzio-

ne con grande autonomia. La proposta da noi avanzata 
all’Amministrazione prevede l’estensione a dieci anni 
del periodo di durata della nuova convenzione, in modo 
da poter garantire continuità al lavoro sin qui svolto a 
favore di uno dei luoghi simbolo dell’aggregazione del 
nostro paese. Da parte sua l’Amministrazione Comuna-
le si è dimostrata concorde con le nostre proposte e di-
sponibile a sottoscrivere la convenzione. Ci auguriamo 
che a breve si possa apporre la fi rma su questo nuovo 
documento.
Nella foto, il Parco Colonia nel primo dopoguerra e nei 
primi anni 60.

In Breve

Una sera a teatro 2011

È stata proprio una bellissima serata quella regalataci dalla Compagnia Teatrale “I Pignots”di 
Artegna lo scorso 9 aprile nella sala Consiliare del Comune. Un’esilarante commedia in 
lingua friulana dal titolo “Dal Miedi” ha fatto divertire grandi e piccini permettendoci di 
raccogliere con libera offerta la somma di 1280 euro. Tale contributo è stato utilizzato per 
la spedizione di un container carico di attrezzature e materiale di vario genere  alla volta del 
Burkina Faso e messo a disposizione dal “ Gruppo Volontari di Ruda”. Un doveroso e sentito 
ringraziamento a tutti gli Amici di Artegna che da parecchi anni ormai contribuiscono in 
modo costante e concreto alla realizzazione dei nostri piccoli progetti.

Associazione Volontari Burkina Faso –Ruda e Capriva del Friuli                                                                                       
Vi ringrazio di cuore per il generoso contributo che ci avete donato a sostegno delle opere 
che stiamo organizzando in Burkina Faso, grazie anche a nome del popolo Burkinabè,  perché  
dalla vostra sensibilità e aiuto concreto trarrà benefi cio per il miglioramento delle condizioni 
di vita quotidiane.  Cordiali Saluti dal Presidente Luciano Comuzzo 



Coloniamici  2011

L’abbiamo defi nita una frizzante festa di primavera, “Coloniamici 2011”, giunta alla sua 
terza edizione. Non è stata soltanto l’occasione per ammirare splendidi esemplari di Vespa 
e Lambretta magistralmente restaurate e tirate a lucido per l’occasione, ma soprattutto un 
modo simpatico e divertente per trascorrere una Domenica in bella compagnia. L’ottavo vespa 
Lambretta Raduno dello scorso 22 maggio è stato organizzato dalla nostra Associazione in 
collaborazione con gli amici “Ingrippati” di Osoppo e con la partecipazione dell’Associazione 
“Nostro Futuro”che dalla tarda mattinata ha provveduto ad intrattenere i più piccoli con 
giochi e animazione. Dopo il classico giro turistico, le premiazioni ed il pranzo presso il Parco 
Colonia la manifestazione ha raggiunto il suo apice con l’esibizione della Big Band “Camillo e i 
Cooperativi”, gruppo che nasce all’inizio degli anni 90 da ragazzi legati alla comunità di Mons.
Camillo di Gaspero di Tarcento e accomunati dalla passione per la musica. La band è composta 
da una quarantina di elementi, di età compresa tra i tredici e i cinquant’anni e il loro scopo è 
quello di offrire un servizio di volontariato alle realtà associative e alle comunità parrocchiali 
dei nostri paesi. Questo giustifi ca il loro motto, “On mission from God”, ovvero “Siamo in 
missione per conto di Dio”, celebre frase dei Blues Brothers. 



A pranzo con gli Amici
 
Prendi una splendida domenica di inizio settembre, delle buone pietanze preparate con 
passione, una vivace comitiva di amici con degli ideali comuni e tanta voglia di impegnarsi nel 
sociale e... voilà, il gioco è fatto! Eh sì, anche quest’anno ci siamo ritrovati in molti nel parco 
dell’ex Colonia di Osoppo per il consueto pranzo che la Friùl Adventures Fiore organizza per 
tutti coloro che collaborano alle varie iniziative dell’associazione. Grazie di cuore a tutti i 
cuochi ed aiutanti per  la preparazione del pasto per un numero sostenuto di affezionati. 
Grazie anche alla partecipazione degli amici dell’associazione Friuli Mandi Nepal Namastè 
che, nel corso del pomeriggio, ci hanno reso partecipi attraverso la proiezione di un dvd del 
loro operato. Grazie ancora alle molte persone che di anno in anno continuano a sostenerci, a 
partecipare ai nostri vari progetti e fanno sì che quello in cui crediamo sia sempre vivo e si 
sia rafforzato nel corso di tutto questo tempo passato insieme. Un caloroso saluto a tutti e 
buon lavoro per le iniziative del 2012 che riprenderanno presto!. 

Un  Arcobaleno per sempre

Si è svolta ad Osoppo presso il parco Colonia sabato 17 settembre scorso, la terza edizione 
della manifestazione sportiva denominata “Un arcobaleno per sempre”organizzata da Milly 
e i suoi amici in memoria di Federica. Una intera giornata all’insegna di sport e aggregazione 
che ha visto la partecipazione di diverse squadre di calcetto contendersi il primo posto 
in un torneo appassionato ed avvincente. La manifestazione, aperta a tutti, si è conclusa 
a tarda sera con premiazioni, cena e musica con i DJ Benitez e Navarra. L’incasso della 
manifestazione di Euro 1.200,00 è stato interamente devoluto alla nostra Associazione che 
provvederà a breve a destinarlo, a seconda delle priorità a uno dei progetti attualmente in 
cantiere. Da parte nostra un sincero grazie anche a nome di coloro che dal vostro impegno 
ne trarranno benefi cio.

Venzone – Festa della zucca

Dopo molte voci discordanti sullo svolgimento da “Fieste da Côce” ecco giungere la 
ventiduesima edizione svoltasi il 22 e 23 ottobre scorso. Veniamo catapultati in una Venzone 
medioevale con suggestive taverne illuminate da grandi torce, popolate da prodi cavalieri 
pronti a difendere bellissime dame, abili mercanti, simpatici giullari e spericolati mangiafuoco 
sempre pronti ad intrattenere i molti visitatori. Non potevamo mancare noi, amici della Friûl 
Adventures, come accade ormai da qualche anno ci siamo prodigati nella distribuzione di 
gnocchi e pasticcio di zucca agli innumerevoli visitatori affamati. Il contributo che la “Pro 
Loco” di Venzone ci mette a disposizione ogni anno fi nanzierà i nostri progetti.



Recita di Natale

Torniamo a scuola! “Sentimento di fratellanza,di vicendevole aiuto,materiale e morale,esistente 
fra membri di una società,una collettività..” : così il Dizionario Zingarelli defi nisce il termine 
SOLIDARIETÁ. È questo  il sentimento che muove le insegnanti,le famiglie e i bimbi della 
Scuola Primaria di Osoppo. Ogni anno si “approfi tta” della Recita di Natale per raccogliere 
un contributo da devolvere al Comitato di Solidarietà e alla Friûl Adventures per sostenere 
i loro progetti. Una mattinata con canti, balli offerti dai bimbi ad un pubblico composto 
perlopiù da parenti affettuosamente attenti. Il contributo che ci è stato dato è pari a euro 
175 e verrà utilizzato per sostenere le attività della Phulchoki School di Bhadikel, nei pressi 
di Kathmandu, in Nepal.

Comitato per la Solidarietà - Tenda di piazza Dante
L’iniziativa di solidarietà proposta lo scorso dicembre dal Comitato di Osoppo, con la 
tradizionale tenda di Piazza Dante , è stata destinata agli alluvionati della Liguria. Un atto 
dovuto, sottolineano i promotori, in questo diffi cile momento che sta attraversando il nostro 
paese come messaggio di speranza, di solidarietà, da parte di una Regione che ha provato cosa 
signifi chi veder crollare in un attimo il lavoro di una vita perdendo non solo i beni materiali, 
ma anche l’affetto delle persone care. La Friûl Adventures ha partecipato all’iniziativa con 
un contributo di 400 euro.



Una sera a teatro  2012

“Usgniot…no!” è il titolo della rappresentazione teatrale che la Compagnia “Il Cantagallo” 
di Pagnacco porterà in scena sabato 31 marzo nella Sala Consiliare di Osoppo, consueto 
appuntamento primaverile con il teatro organizzato dalla nostra Associazione con la 
collaborazione del Comitato per la Solidarietà. L’ingresso come da “tradizione” sarà ad 
offerta libera ed il ricavato interamente devoluto al “Centro Oasis J.B.”di Enzo Missoni in 
Burkina Faso (Africa).

Rinnovo  Consiglio Direttivo della Friûl Adventures

Venerì 13 aprile, alle ore 20.30, presso la nostra Sede di Via Mogliano Veneto - frazione 
Pineta, comune di Osoppo si terrà l’Assemblea Ordinaria dei soci per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo per il triennio 2012/2015. All’ordine del giorno: relazione del Presidente uscente 
sull’attività svolta, approvazione del bilancio consuntivo 2011, votazione per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo. L’attuale Direttivo è così composto: Presidente - Pezzetta Flavio; 
Vicepresidente – Casasola Giuseppe; Segretario – Contessi Steno; Consiglieri; Cargnelutti 
Flavio, De Franceschi Marco, Mattiussi Lucia, Miani Marco, Rumiz Marco, Vaccaro Silvia.

Concerto per un Fiore  2012

Sabato 21 luglio 2012 si svolgerà ad Osoppo presso il Parco ex Colonia la quattordicesima 
edizione del “Concerto per un Fiore”, serata di musica e solidarietà organizzata dalla nostra 
Associazione e dedicata alla memoria del nostro amico “Fiore”. Sul palco saliranno:  Carpenterie 
Sonoro Bianco, Masquenadagroup e The Mad Scramble. L’ingresso sarà ad offerta libera ed 
il ricavato dell’intera serata contribuirà alla costruzione dell’Angelina’s Maternity Hospital 
di Lodonga in Uganda..

Sono aperti i tesseramenti per l’anno 2012 alla Friûl Adventures. Chi vuole 
rinnovare l’adesione all’Associazione può farlo rivolgendosi a chi in precedenza 
ha già effettuato il tesseramento. Chi desidera associarsi per la prima volta può 
farlo contattando qualsiasi membro del direttivo, o rivolgendosi direttamente al 

Presidente Pezzetta Flavio (tel. 0432.975958). 
La quota annua di iscrizione è di € 5,00

Tesserameti 2012


