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ATTIVITA’ 
 
 * Martedì 17 aprile 2012, alle ore 20, in sede, “Licôf” a conclusione dei lavori del manto di 
copertura del tetto della Sede. Prenotare, entro martedì 12 aprile, presso la sig.ra Lilli tel. 011 
7723021.  
 
 
• Venerdì 20 aprile 2012, alle ore 12,30, in sede, inaugurazione della mostra itinerante 

“Il Friuli. Una patria”: 
Programma: 

- Breve saluto del Presidente del Fogolar, Dr. Enzo 
Braida, 

- Apertura lavori e presentazione mostra a cura 
dell’Avv. Gianpaolo Sabbatini. 

- Intervento dell’On. Pietro Fontanini, Presidente della 
Provincia di Udine, 

- Intervento di Dr. Piero Pittaro, Presidente dell’Ente 
Friuli nel Mondo, 

- Intervento del Dr. Michele Coppola, Assessore alla 
Cultura ed al Patrimonio Linguistico della Regione 
Piemonte, 

- Intervento del Dr. Daniele Valle, Presidente della Terza Circoscrizione di Torino. 
 
Questa mostra è stata realizzata dall’Ente Friuli nel mondo con il patrocinio della Provincia di 
Udine ed ha già riscosso grande interesse all’estero ed in Italia. 
Resterà aperta fino al prossimo 4 maggio, tutti i giorni negli orari di apertura della sede, 
escluso il lunedì. 
La mostra è stata realizzata per rispondere a tre domande fondamentali: Che cosa esattamente 
significano le parole  “Patria del Friuli”? Quando la regione assunse il nome di “Patria”? Esiste ancora la 
“Patria” dei friulani? 
Il profilo storico proposto nella mostra sinteticamente illustra la gestazione della regione, la definizione 
dei suoi confini, le sue denominazioni, la sua disgregazione, la sua eredità. 
Infatti si divide in sezioni denominate: I confini del Friuli storico; L’unità della Patria; Il nome di “Patria“ 
come sinonimo di Friuli; La lingua friulana nella catechesi; L’eredità della Patria; Le villotte: fiori 
appassiti; La Patria del Friuli nel XX secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Metropoli di Aquileia nel V sec. d.C. comprendeva Raetia 
II, Noricum, Pannonia, Savia, Venetia, Histria, corrispondenti 
a Baviera, Austria, Ungheria occ., Slovenia, Croazia setten., 
Veneto, Friuli, Istria. 
 
 
 
 
 
 



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

corso di lingua friulana on line 
vai a >>> 

 
 

Iscrizioni 2012 

Quota associativa: Sono aperte le iscrizioni per il 2012. Socio Ordinario e Simpatizzante: € 70,00 - 

Socio famigliare e Socio aggregato € 15,00. 

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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