
FOGOLAR FURLAN DI TORIN
Corso Francia, 275 b – 10139 Torino – Tel/fax 0117723021

NewsLetter n. 106 del 16 Ottobre 2012
Informativa telematica non periodica del Fogolâr Furlan di Torin e trasmessa ai  
Soci, a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad enti, scuole ed associazioni  

interessate.
URL: http://www.arpnet.it/fogolar –  E-mail: fogolar.torino@yahoo.it 

ATTIVITA’  

- Venerdì 19 ottobre 2012, ore 16,00, in sede, POMERIGGIO IN BIBLIOTECA: “ESODI”. 
Prendendo spunto dagli anniversari della disfatta di Caporetto del 24 ottobre 1917, della frana 
nella diga del Vajont del 9 ottobre 1963, sfoglieremo i libri che parlano degli spostamenti cui 
sono  stati  obbligati  i  Friulani  nella  loro  storia,  come  delle  migrazioni  di  interi  paesi  nel 
dopoguerra  verso  le  miniere  di  carbone  del  Belgio,  le  piantagioni  di  canna  da  zucchero 
dell’Australia, la costruzione di grattacieli in Canada e dopo il terremoto del 1976. 
Guarderemo anche i  libri  che parlano dell’esodo dei nostri vicini  Istriani  e Dalmati  dopo la 
seconda guerra mondiale per arrivare alle migrazioni del giorno d’oggi di intere popolazioni per 
guerre o fame, fino a quelle dei nostri giovani laureati in cerca di lavoro. 
I soci sono invitati a partecipare portando libri, presentando la loro storia personale o quella di 
qualche avo o amico che si è trovato in queste situazioni. 

- Domenica 21 ottobre 2012, ore 16,00, in sede, tradizionale castagnata.

- Venerdì 26 ottobre 2012, ore 21,00 in sede, 
- esibizione di vecchie glorie del bel canto nella consueta TAMPA LIRICA,

Al pianoforte la maestra Enza ODDONE.    Ingresso libero 

-   Domenica 28 ottobre 2012,  ore 9,30,  in  sede,  6° Trofeo “PARUSSULE” (gara con 
fionda classica).         Prenotarsi da Pierino Boeri 

Consigli della bibliotecaria Franca per chi naviga in internet

Due siti internet per imparare il Friulano

ENT FRIÛL TAL MONT - CORS DI LENGHE FURLANE
( par cure di Fausto ZOF )

corso di lingua friulana on line con regole, esercizi e relativa correzione, invitanti letture: 
vai a >>>

BLECS - PILLOLE DI FRIULANO
piccole frasi e parole, prima in italiano e poi in friulano,  in brevi video recitati  da due bei 
ragazzi sorridenti: primi approcci per chi non ha tanto tempo a disposizione; vai a >>>

NOTA IMPORTANTE:
• Vuoi ricevere in anteprima  notizie delle iniziative del Fogolâr? Inviaci  l’indirizzo di 
posta elettronica (e-mail).
• Vuoi far informare amici e conoscenti del Friuli sulle iniziative del Fogolâr? Segnalaci 
la loro indirizzo e-mail.
====================================================================================
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate saranno  
utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno  
comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di potere avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro  
possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione, l’aggiornamento. Chi intende far pervenire questa newsletter ad altri Soci e/o Amici e/o  
Simpatizzanti, invii un messaggio di posta elettronica a: fogolar.torino@yahoo.it     
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando necessita segnalare 
notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un “periodico”. Altresì essi non possono essere considerati un  
“prodotto editoriale” in quanto essi sono gratuiti e non pubblicati in forma cartacea.
====================================================================================
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