
 

 
Corso Francia, 275 b – 10139 TORINO – Tel/fax 0117723021 

NEWSLETTER N. 97 del 05 Marzo 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’ 
 
 - Giovedì 08 Marzo 2012, ore 16,30 in sede, “pomeriggio in biblioteca” dal tema:  
“SCRITTRICI FRIULANE E NON, DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO”. 
Sfoglieremo i libri scritti dalle donne o che le riguardano, ascolteremo canzoni e registrazioni 
del tempo andato: sono già pronti libri di Caterina PERCOTO, Gina MARPILLERO, Novella 
CANTARUTTI, Giuse LAZZARI, Nicoletta SPALLITTA, Irma Rina COZZI BRAIDA, 
Marcella GORRA, Dalida DI LAZZARO, Luigina BATTISTUTTA, Andreina CICERI, 
Ulderica DA POZZO, Giovanna LODOVICO, Giuliana PELLEGRINI, Roberta GARLATI, 
Lara DE MICHIEL, Laura MANCINELLI e tante altre altrettanto importanti ma che sarebbe 
troppo lungo elencare. 
Ricorderemo l’affascinante Pisana, la Favitta e le maghe di Grado di Ippolito Nievo, le 
portatrici carniche della prima guerra mondiale e altre donne che abbiano colpito i nostri 
soci, i quali sono invitati a portare un loro libro, un’esperienza vissuta in giro per il mondo, una 
poesia per una donna… 
 
 - Venerdì 16 marzo 2012, in sede, si terrà l’annuale ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI, 
alle ore 19 in prima convocazione ed alle ore 21 in seconda convocazione, con il seguente 
ordine del giorno: 
 - relazione del Presidente, 
 - presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo e dell’attività svolta nel 2011, 
 - presentazione ed approvazione del preventivo e dell’attività prevista per l’anno 2012, 
 - varie ed eventuali. 
 
 - Sabato 24 marzo 2912, alle ore 15, in sede, GARA DI SCOPA. Per prenotarsi contattare 
Mario Aloisio tel. 3355827112 o Lilli, in Sede. I premi saranno rapportati al numero di 
partecipanti. 
 
 - Dal 20 aprile 2012, in Sede, mostra realizzata dall’Ente Friuli nel mondo dal titolo: “Il 
Friuli, una patria”. Avremo anche la presenza di autorità friulane. 
 

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. 
==================================================================================== 


