Udine, 4 aprile 2011

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Evento “Leture continue de Bibie par furlan - Lettura continua della Bibbia in
Friulano” – i lettori “noti” di oggi, martedì 5 aprile

Terzo giorno della maratona della lettura continua della Bibbia in friulano nella mani e
attraverso la voce degli uomini di sport più conosciuti della regione: il telecronista più famoso
d’Italia, Bruno Pizzul, e Franco Soldati, Presidente dell'Udinese.

Il primo dei due a leggere sarà Pizzul, alle 14.05, seguito a Soldati: si daranno il cambio alle
ore 14.13 circa e leggeranno le Cronache 1, rispettivamente il capitolo 2 e 3.

Bruno Pizzul si è già impegnato per l’evento, registrando uno spot radio, mandato in onda sulle
mittenti locali (Radio Onde Furlane e Radio Spazio 103), per favorire la ricerca dei lettori. Mossa
decisamente azzeccata dagli organizzatori dal momento che la risposta popolare è stata talmente forte che
alcuni possibili volontari hanno dovuto rinunciare alla lettura perché in poco tempo si è raggiunto il numero
necessario di lettori, ben 1127. Un altro spot cui Bruno Pizzul ha dato voce è in onda in questi giorni per
invitare la gente a recarsi ad ascoltare la lettura.
Oltre a tutte le autorità pubbliche e politiche che hanno inaugurato la lettura domenica, tra i quali
mons. Andrea Bruno Mazzocato, pre Romano Michelotti, Elena Lizzi, Lorenzo Zanon, Maurizio Franz,
Furio Honsell, Cristiana Compagno, Elio De Anna, Claudio Violino, ieri hanno letto Dante Soravito
Franceschi, Presidente dell’A.N.A. sezione di Udine e Nicola Cossar, giornalista del Messaggero Veneto.
Oggi verranno letti i seguenti libri: Samuele 2, Re 1 e 2, Cronache 1 e 2, Esdre, Neemia e Tobia con
un inizio previsto attorno alle 4 di mattina per finire con Tobia a mezzanotte e mezza.
Tutti i lettori, autorevoli e meno, stanno dimostrando puntualità e impegno nel rispetto delle
regole fissate dagli organizzatori: infatti si presentano puntuali, con il proprio brano pronto in mano e si
avvicinano silenziosi e rispettosi al luogo della lettura,dimostrazione della consapevolezza dell’unicità e
importanza del gesto.

Si ricorda che, la lettura, che si svolge presso l’Oratorio della Purità, vicino al Duomo di Udine,
oltre che sul sito di Radio Spazio 103 (www.radiospazio103.it), viene trasmessa in streaming anche sul sito
dell’ARLeF (www.arlef.it e www.bibie.eu) e dell’Ente Friuli nel Mondo (www.friulinelmondo.com),
nell’homepage, attraverso un link al sito di Radio Spazio 103.
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Udin, ai 4 di Avrîl dal 2011

COMUNICÂT STAMPE
Ogjet: Event “Leture continue de Bibie par furlan - Lettura continua della Bibbia in Friulano” –
i letôrs “plui cognossût” di vuê, martars ai 4 di Avrîl

Tierce zornade de maratone de leture continue de Bibie par furlan tes mans e cu la vôs dai
oms di sport plui cognossûts de regjon: il telecronist plui innomenât in Italie, Bruno Pizzul, e
Franco Soldati, President dal Udin.

Il prin dai doi a lei al sarà Pizzul, aes 14.05, cun daûr Soldati: si daran la volte aes 14.13 e a
leiaran lis Cronachis 1, il prin il cjapitul 2 e il secont il cjapitul 3.
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Bruno Pizzul si è za impegnât pal event, regjistrant un spot radio, mandât in onde su lis emitentis
locâls (Radio Onde Furlane e Radio Spazio 103), par judâ la ricercje dai letôrs. E je stade une idee brincade
dai organizadôrs stant che la rispueste popolâr e je stade cetant fuarte che cualchi volontari pussibil al à
scugnût rinunciâ ae leture parcè che in pôc timp si à rivât a vê il numar che al coventave di letôrs, 1127. Un
altri spot li che Pizzul al à dât la sô vôs al è in onde in chescj dîs par invidâ la int a lâ a scoltâ la leture.
Sore che lis autoritâts publichis e politichis che a àn inviât la leture domenie, jenfri chescj bons.
Andrea Bruno Mazzocato, pre Romano Michelotti, Elena Lizzi, Lorenzo Zanon, Maurizio Franz, Furio
Honsell, Cristiana Compagno, Elio De Anna, Claudio Violino, îr a àn let Dante Soravito Franceschi,
President de A.N.A. sezion di Udin e Nicola Cossar, gjornalist dal Messaggero Veneto.
Vuê a vignaran lets chescj libris: Samuêl 2, Res 1 e 2, Cronachis 1 e 2, Esdre, Neemie e Tubie
scomençant a 4 di buinore par finî cun Tubie a miezegnot e mieze.
Ducj i letôrs, innomenâts o mancul, a son daûr a mostrâ puntualitât e impegn tal rispiet des
regulis metudis jù dai organizadôrs: cun di fat si presentin par timp, cun lôr toc pront za in man e si
svicinin cidins e cun rispiet al lûc de leture, dimostrazion de cussience de unicitât e de impuartance di ce che
a fasin.
Si ricuarde che, la leture, che si davuelç tal Oratori de Puritât, doncje dal Dom di Udin, sore che sul
sît di Radio Spazio 103 (www.radiospazio103.it), e ven mandade in streaming ancje sul sît de ARLeF

(www.arlef.it e www.bibie.eu) e sul sît dal Ente Friuli nel Mondo (www.friulinelmondo.com), te prime
pagjine, cuntun colegament al sît di Radio Spazio 103.
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