
ARCICONFRATERNITA DELLO SPIRITO SANTO 
‘PIERES VIVES’ 

SAN PIETRO IN CARNIA 
 

 

 
La S.V. è invitata alla cerimonia di consegna del premio biennale ‘Baston 
di San Piêri di Cjargne’ che si terrà sabato 6 agosto 2016 alle 17.00 presso 
l’antica Pieve Matrice di San Pietro in Zuglio con il seguente programma:    

 
 
 
 
 
 
 
  

- Concerto di campane a cura degli amici 
Scampanotadôrs 

- Accoglienza e saluto  
- Illustrazione del significato del premio 
- Te Deum di ringraziamento 
- Coro ‘Teresina Unfer’ di Timau diretto da 

Manuela Sulligoi 
 
- Presentazione del testimone di impegno nel 

campo spirituale: Suor Maria Luisa Candotti 
- Lettura motivazione e consegna riconoscimento 
- Coro ‘Teresina Unfer’ di Timau diretto da 

Manuela Sulligoi 
 
- Presentazione del testimone di impegno nel 

campo culturale e artistico:  Marco Marra 
- Lettura motivazione e consegna riconoscimento 
- Coro ‘Teresina Unfer’ di Timau diretto da 

Manuela Sulligoi 
 
- Presentazione del testimone di impegno nel 

campo sociale e umanitario: Paolo Agostinis 
- Lettura motivazione e consegna riconoscimento 
- Coro ‘Teresina Unfer’ di Timau diretto da 

Manuela Sulligoi 
 
- Momento di convivialità alla Polse di Cougnes 

 

- Concert di cjampanis par cure dai amîs 
Scampanotadôrs 

- Bon acet e salûts   
- Spiegazion dal sens dal premi 
- Te Deum di ringraziament 
- Coro ‘Teresina Unfer’ di Timau diregiût da 

Manuela Sulligoi 
 
- Presentazion dal testemoni di impegn tal cjamp 

spirituâl:  Suor Maria Luisa Candottti 
- Leture motivazion e consegne riconossiment 
- Coro ‘Teresina Unfer’ di Timau diregiût da 

Manuela Sulligoi 
 
- Presentazion dal testemoni di impegn tal cjamp 

culturâl e artistic: Marco Marra 
- Leture motivazion e consegne riconossiment 
- Coro ‘Teresina Unfer’ di Timau diregiût da 

Manuela Sulligoi 
 
- Presentazion dal testemoni di impegn tal cjamp 

sociâl e umanitari: Paolo Agostinis 
- Leture motivazion e consegne riconossiment 
- Coro ‘Teresina Unfer’ di Timau diregiût da 

Manuela Sulligoi 
 
- Moment in compagnie te Polse di Cougnes 

 

 
Parcheggio: Polse di Cougnes e Plan da Vincule – Info: 0433 -778082 cell. 3341769701

 

PPRREEMMII  

‘‘BBAASSTTOONN  DDII  SSAANN  PPIIÊÊRRII  DDII  CCJJAARRGGNNEE’’  


