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  I Riçs pe Patrie dal Friûl

  Ai 3 di Avrîl al cole l'inovâl de Patrie dal Friûl, nassude tal 1077.

  Par ricuardâ chest fat, il Circul Nuovi Orizzonti al à inmaneât une iniziative cu la volontât di
contribuî al complès des ativitâts che a son stadis promovudis in dute la regjon. Cence la
pretese di svicinâsi al argoment in maniere tecniche si à preferît pontâ sul colp di voli legri di
bandierutis zalis e blu, imbinadis a un mini concors intitulât "CJATE FÛR IL PATRIARCJE"
li che si propon di induvinâ cui che al è stât il prin Patriarcje de Patrie dal Friûl. Il concors, za
scomençât, al larà indenant fin a lunis ai 4 di Avrîl (ma al pues stâi ancje che si sposti la
scjadince). Se o volês partecipâ al concors, o podês lâ li dal Circul Nuovi Orizzonti o te sede dal
Libero Atletico Rizzi li che o cjatarês lis bandierutis e lis pergamenis di compilâ. I premis dal
concors a àn a ce fâ cu la marilenghe.

   

   

  I Rizzi per la Patria del Friuli

  Il 3 di aprile ricorre l'anniversario della Patria del Friuli, nata nel 1077.

  Per ricordare questo avvenimento, il Circolo Nuovi Orizzonti ha allestito un'iniziativa per
contribuire all'insieme delle attività promosse in tutta la regione. Senza la pretesa di un
approccio tecnico all'argomento si è preferito puntare sull'impatto visivo vivace di bandierine
gialle e blu abbinate ad un mini concorso dal titolo "IMBUCA IL PATRIARCA" in cui si
propone di indovinare chi fu il primo Patriarca della Patria del Friuli. Il concorso, già iniziato,
continuerà fino a lunedì 4 aprile (ma può darsi che la scadenza venga posticipata). Se volete
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partecipare al concorso, potete recarvi presso il Circolo Nuovi Orizzonti o la sede del Libero
Atletico Rizzi, dove troverete le bandierine e le pergamene da compilare. I premi del concorso
riguardano la lingua friulana.
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