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NewsLetter n. 137 del 23 gennaio 2015
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

Iscrizioni 2015
Quota associativa invariata
Sono aperte le iscrizioni per il 2015.
Socio Ordinario e Simpatizzante: € 70,00 - Socio famigliare e Socio aggregato € 15,00.
Rinnovare l’iscrizione vuol dire far sì che la nostra Associazione possa continuare a
vivere e portare avanti le nostre idee, le nostre tradizioni e far conoscere le bellezze
del nostro Friuli.
Invitiamo i Soci a tornare a frequentare il FOGOLÂR, non solo durante le
manifestazioni, ma ogni volta che si trovino dalle nostre parti.

ATTIVITA’


Venerdì 6 febbraio 2015, ore 21,00, in Sede, don Ermis Segatti terrà una conferenza sul seguente argomento: “CRISTIANESIMO E ISLAM CONVIVENZA POSSIBILE? (senza sottintesi)”.
Ingresso libero.

SEGNALAZIONI
- Domenica 25 gennaio 2015, nel 73° anniversario della Battaglia di Nikolajenwka, si
svolgeranno le cerimonie di commemorazione dei Caduti e dei Dispersi sul Fronte russo:
- alle ore 9,00 posa di una corona presso il Monumento che si trova nel ‘Giardino Dispersi
sul Fronte russo 1941-42’ di corso Svizzera all’angolo con via Medici;
- alle ore 10,30 cerimonia con deposizione di di una corona alla lapide
commemorativa che si trova nella parte esterna della Chiesa di San Lorenzo in piazza
Castello, seguita dalla S. Messa a suffragio dei Caduti, celebrata da don Italo Al Fogolar

Furlan di Torino, Corso Francia 275/b Torino tel. 011 7723021, il 6 febbraio prossimo alle ore 21,
don Ermis Segatti terrà una coferenza sul seguente argomento: Cristianesimo e Islam convivenza
possibile? (senza sottintesi). Ingresso libero.
Ruffino.

- Lunedì 2 febbraio 2015, alle ore 15,30, nella sede dell’ANEB (Ass. Naz. Educatori
Benemeriti), situata nei locali UCIIM, c.so Matteotti 11 – 2° piano con ascensore, il nostro
nuovo amico e contastorie Gianni (Giangili) GILI terrà una conversazione sul tema “Donne,
cavalieri e trovatori dei talami io canto”.
Dalla FONDAZIONE PORDENONELEGGE.it riceviamo la segnalazione di interessanti visite al
territorio pordenonese in compagnia di interessanti autori:

* Sabato 7 febbraio 2015 – LA PEDEMONTANA PORDENONESE, alla scoperta di
Valvasone, Spilimbergo e la zona dei Magredi accompagnati da Tullio Avoledo e
dell’area dell’Alto Livenza (Polcenigo e Caneva) con Irene Cao.
Adesioni entro lunedì 2 febbraio 2015. Quota a persona, con partenza da Pordenone,
comprensivo di pullman e pranzo, € 50.
* Sabato 18 aprile 2015 – LE TERRE DI IPPOLITO NIEVO.
* Sabato 9 maggio 2015 – LA VALCELLINA.
Info: Pordenonelegge.it - 0434.381605 - Antonietti Viaggi 0434.546311



Sabato 1 e Domenica 2 agosto 2015, a Cormons (Go), XII Convention e l’Incontro
Annuale dei Friulani nel Mondo 2015.

- A Torino ha riaperto la Galleria Sabauda nella Manica
Nuova di Palazzo Reale, che completa il Polo Reale.
La Galleria Sabauda è da considerarsi una delle più
importanti pinacoteche d’Italia con oltre 180 anni di storia
e più 700 opere di autori italiani ed europei prodotte dal Duecento al Novecento.
Fu edificata nel 1832 per volontà di Carlo Alberto. Nel 1860, poco prima dell'Unificazione
d'Italia, la Galleria è stata donata da Vittorio Emanuele II allo Stato italiano. Dal 2012 la
collezione delle opere ha sede nella Manica Nuova di Palazzo Reale, ove sono stati apportati
interventi di restauro e modifiche all'allestimento affinché i dipinti possano essere esposti nel
migliore dei modi.
Le opere ospitate nella Galleria Sabauda, di valore inestimabile, appartengono al Rinascimento
italiano, percorrono il Sei e Settecento e sono arricchite dai dipinti della scuola fiamminga e
olandese.
Corso di friulano su “La Vita Cattolica” e su “Youtube” – seguiteli!!!
Sul setemanâl "La Vita Cattolica” al va fûr a pontadis un cors teoric e pratic di lenghe furlane.
In plui a vegnin trasmetudis lis lezions par mieç Youtube: www.youtube.com/lavitacattolica
NOTE IMPORTANTI
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.

Le notizie del nostro Fogolâr sono presenti anche sul sito internet della Regione
Piemonte: www.regione.piemonte.it/emigrazione/rivista.htm
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