Udine, 5 aprile 2011

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Evento “Leture continue de Bibie par furlan - Lettura continua della Bibbia in
Friulano” – i lettori “noti” di oggi, mercoledì 6 aprile
Boom di visite al sito di Radio Spazio 103: la lettura è molto seguita sul web

Quarto giorno della maratona della lettura continua della Bibbia in friulano nella mani e
attraverso la voce di alcuni personaggi della vita artistica friulana: Claudio Moretti e Fabiano
Fantini del Teatro Incerto leggeranno durante la notte rispettivamente all’1.10 il libro di Giuditta
(cap. 9) e all’1.17 il cap. 10; l’altro componente del gruppo teatrale Elvio Scruzzi, leggerà alle 17 i
Salmi 119/57-120.
Dario Zampa, da sempre ambasciatore della Friulanità, leggerà Giobbe cap. 36,37 alle 11.
Alle 8.14 leggerà Enzo Cainero, noto dirigente sportivo e politico della regione.
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Oggi verranno letti i seguenti libri, nell’ordine: Giuditta, Ester, Maccabei 1 e 2, Giobbe,
Salmi, Proverbi, Qohelet, Cantico dei Cantici, Sapienza, Siracide con un inizio previsto attorno a
mezzanotte e mezza per finire con alle 4 e mezza della giornata successiva.
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, martedì
hanno letto Dante Soravito Franceschi, Presidente dell’A.N.A. sezione di Udine e Nicola Cossar,

giornalista del Messaggero Veneto; ieri il giornalista Bruno Pizzul e il Presidente dell'Udinese,
Franco Soldati.

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.

I volontari dell’UNITALSI, cui è affidato per la maggior parte delle ore, unitamente ad
altri volontari, il ruolo di custodi, si occupano di ricevere e dare indicazioni ai lettori fuori e dentro
la Chiesa prima della lettura, accompagnandoli verso il libro delle firme a lettura conclusa. Gli
stessi stanno svolgendo un servizio encomiabile e preciso che sta permettendo, oltre che alle
capacità del gruppo operativo, il corretto svolgimento dell’evento di cui sono protagonisti 1127
lettori.
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.
Le visite al sito di Radio Spazio 103, dopo i numeri sorprendenti di domenica, sono in costante
aumento, sia dall’Italia che dall’estero.
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Udin, ai 5 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, miercus ai 6 di Avrîl
Boom di visitis tal sît di Radio Spazio 103: la leture e je cetant viodude sul web

Cuarte zornade de maratone de leture continue de Bibie par furlan tes mane e cu la vôs di
cualchi personaç de vite artistiche furlane: Claudio Moretti e Fabiano Fantini dal Teatro Incerto
a leiaran vie pe gnot, il prin aes 1.10 il libri di Gjudite cjap. 9 e il secont aes 1.17 il cjap. 10; chel
altri component dal grup teatrâl Elvio Scruzzi, al leiarà aes 17 i Salms 119/57-120.
Dario Zampa, che al è simpri stât ambassadôr de Furlanetât, al leiarà Jop cjap. 36,37 aes 11.
Aes 8.14 al leiarà Enzo Cainero, dirigjent sportîf e politic de regjon.
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Vuê si leiaran chescj libris, tal ordin: Judite, Ester, Macabeos 1 e 2, Jop, Salms, Proverbis,
Qohelet, Cjante des Cjantis, Sapience, Fi di Sirac, scomençant tor miezegnot par finî tor lis 4 e
mieze de zornade dopo.
Sore di dutis 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, martars a àn
let Dante Soravito Franceschi, President de A.N.A. sezion di Udin e Nicola Cossar, gjornalist dal
Messaggero Veneto; îr il gjornalist Bruno Pizzul e il President dal Udin, Franco Soldati.

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.

I volontaris de UNITALSI, che a lôr ur à dât in man par plui oris, adun cun altris volontaris,
il rûl di custodis, a àn il compit di dâ il bon acet e di dâ indicazions ai letôrs fûr e dentri de glesie
prime de leture. Compagnantju viers il libri des firmis cuant che la leture e je finide. Chescj a son
daûr a fâ un servizi lodevul e precîs che al permet, sore che lis capacitâts dal grup operatîf, il
davuelziment coret dal event li che a son protagoniscj 1127 letôrs.

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.
I contats tal sît di Radio Spazio 103, daspò dai numars di no crodi di domenie, a cressin in
maniere costante, sedi cun contats che a rivin de Italie e sedi dal forest.
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