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I risultati di un impegno
concreto
Un’associazione gonarese di spicco: quando i riconoscimenti
ottenuti sono anche referenze per l’ottimo lavoro svolto

E

ra il 23 giugno 2012 quando si è
dato inizio a quella che si spera divenga una tradizione perlomeno
biennale: GONARSOLIDALE. Si sono date
da fare un bel po’ di Associazioni ed enti: C.E.Di.M., Officina del Suono, Gruppo
Miez Mil, Gruppo Alpini “Giuseppe Cignola”, Mu.Nu.S., Chei simpri Chei, Parrocchia,
Corsia d’Emergenza, Emanuele Menon,
Fox Company Events, Coro Sine Tempore,
Commissione Pari Opportunità Gonars, Coro Sine Tempore, il Salotto, la Protezione
Civile, Circolo Fotografico Immagine Latente di Cervignano, privati ed aziende gonaresi, con la costante presenza dell’Amministrazione Comunale nella figura del
Sindaco Marino Del Frate.
Il ricavato di 1.995,86 € è stato devoluto dalle associazioni al progetto di musicoterapia che si tiene da tre anni a Gonars. È
stato ripartito alle famiglie degli iscritti, su
suggerimento dell’assistente sociale dott.
ssa Franca Bertossi, in base alle diverse fasce di intensità Carta Famiglia. Alla fascia
media è giunto un rimborso pari al 25%
dell’importo di spesa, alla fascia bassa è

CORSI GRATUITI E AGEVOLAZIONI
AI RESIDENTI
s Coro SIDORELA (dai 7 ai 14 anni)
s Coro GIOVANILE (dai 14 ai 20 anni)
s Prestito in comodato gratuito degli strumenti ad arco (violino, violoncello e
contrabbasso) per permettere i cambi di
misura di detti strumenti in base all’età
dell’allievo
s Musica d’insieme e Orchestra
s Possibilità di studio in coppia degli allievi
allo stesso livello per la formazione strumentale in caso di necessità di contenere
la spesa famigliare (costo ridotto).
s Per l’a.s. 2013-2014 gli allievi residenti del
Comune di Gonars sarà rimborsata l’intera
quota di iscrizione all’Associazione.
Per info:
347 74 75 270 - email: info@cedim.org

stato riservato un rimborso del 15% e in
due casi si è venuto incontro con un supplemento di 50 € una tantum data la particolare e complessa situazione famigliare;
non vi sono stati casi appartenenti alla fascia alta d’intensità.
Grazie anche a GONARSOLIDALE c’è sta-

to un interessamento di un ente bancario
che ha dato disponibilità a sostenere parte
delle spese delle famiglie per quest’attività
per l’anno scolastico 2013/14. L’opportunità
che è stata ben vagliata anche durante un
incontro in occasione della presenza a due
sessioni di musicoterapia del dott. Marino
Del Frate, Sindaco di Gonars, degli inviati
della Banca, della dott. Silvana Cremaschi,
delle Assistenti Sociali di Gonars, Bagnaria,
Bicinicco e San Giorgio di Nogaro. La notizia ha dato alle famiglie la consapevolezza
che l’Associazione C.E.Di.M., il Comune di
Gonars ed anche altre Associazioni ed Enti (Fondazione CRUP, Provincia di Udine,
BCC di Castions) guardano a questo qualificante progetto per la Bassa Friulana con
fiducia. Un rinnovato ringraziamento va
dunque alle associazioni che hanno collaborato alla prima edizione di GONARSOLIDALE. Questo resoconto pubblico, doveroso verso tutti i partecipanti a distanza di
un anno, vuole essere anche un invito alle
associazioni a scegliere un nuovo motivo di
solidarietà e a rimettersi assieme per una
seconda edizione.

Tamara Mansutti Insegnate presso l’Associazione musicale C.E.Di.M.

La musica: che passione!
Tomadini di Udine: Maria
Dopo sedici anni di lavoAurora Baccino 2° in piaro sul territorio comunale e
noforte, Niccolò Cecotti 1°
dopo diversi riconoscimenin organo, Angelica Grassi
ti sia a livello regionale che
14° in violino, Ilaria Cenazionale, continuano gli
pile idonea (per il 2012);
importanti risultati dell’AsAgnese La Boria 2° in piasociazione C.E.Di.M. di
noforte, Anna Martinuzzi
Gonars in merito all’edu5° in clarinetto, Anastasi
cazione musicale dedicata
Zanello 11° in pianoforai bambini e ai giovani.
te per il 2013. Inoltre da
Con molto piacere vi inforquest’anno l’Associazione
miamo che in questi ultimi
C.E.Di.M., tramite la fondue anni ben sette allievi,
NICCOLÒ CECOTTI
dazione dell’Associazione
fra cui anche bambini del
M U S ICAI N RETE (assoComune di Gonars, hanno sostenuto gli esami di ammissione ciazione che riunisce al suo interno le
presso il Conservatorio di Stato risultan- maggiori realtà di educazione musicale
do idonei e ammessi al Conservatorio J. della Provincia di Udine), si è convenzio-
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nata direttamente con il Conservatorio
di Udine per il percorso relativo ai corsi
pre-accademici. Questo ha permesso
a cinque dei nostri allievi di sostenere
gli esami di livello A1 con la presenza
in commissione di un docente del Conservatorio di Udine e quindi di ottenere
un riconoscimento ufficiale del percorso
musicale svolto presso la nostra associazione: Isabel Cepile, Sara Deana e Anna
Dri (esame di Teoria e Solfeggio LSTE),
Sofia Miola (esame di Arpa) e Anna Dri
(esame di Chitarra Classica). Per tutti noi
insegnanti dell’Associazione Musicale
C.E.Di.M. è davvero una soddisfazione
vedere questi bambini e ragazzi ottenere dei bei risultati in questa loro sana
passione che è la musica.

