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NATALE 2005 
Sabato 17 Dicembre 2005 i soci del Fogolâr si sono 
ritrovati assieme agli amici per solennizzare con una 
S.Messa  (in friulano) la solennità del S.Natale presso la 
chiesa di S.Giovanni Battista in Castenaso. A 
concelebrare la S.Messa erano presenti Mons. Piller  
(Parroco di Ampezzo) e Padre Gobbo (Priore del 
Santuario della Chiara in Reggio Emilia). Alla 
celebrazione  era presente anche il Coro Natissa di 
Aquileia che ha eseguito canti di A.Bruckner. 
Questo evento si è inserito nell’ambito della festa 
organizzata dal Comune di Castenaso per 
l’inaugurazione di un nuovo ponte e per consolidare 
l’amicizia con la comunità di Sauris che ha donato un 
albero di Natale ed era presente con una rassegna di 
prodotti gastronomici e dell’artigianato saurano. 
 

 
               (Plozzer scolpisce l’airone – Foro Giancarlo Fabbri) 
 

Lo scultore  Plozzer, nell’occasione ha scolpito nel legno, 
un airone, statua che il Fogolâr Furlan di Bologna ha 
donato al Centro Sociale l’Airone.  
Il Coro Natissa, la sera del 17, alle ore 21,00 presso la 
Chiesa di Marano di Castenaso ha tenuto un concerto 
che il numerosissimo pubblico ha apprezzato. 

 
 
 
 
 

 
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE SOCIALE 
Sempre  sabato 17 Dicembre, subito dopo la S.Messa e 
prima del pranzo presso il Centro Sociale l’Airone, è 
stata inaugurata e benedetta  la nuova sede del Fogolâr 
Furlan, che il Comune di Castenaso ci ha messo a 
disposizione, presso il predetto Centro. 
 

 
                  (Benedizione della sede – Foto Giancarlo Fabbri) 
 

                                                      

NOTIZIE DAL FRIULI 
Vignesie e ricognòs i furlans di Puart. 
12.02.06 La Zonte provincial di Vignesie e à dât il vie 
libare par che il Con sei al puedi discuti e aprovâ il 
ricognossiment de minorance linguistiche furlane intal 
Mandament di Puart, e in particolâr tai Comuns di Cint, 
Concuardie, Fossalte, Gruâr, Puart, Sant Michêl e Tei. Il  
President de Provincie, Davide Zoggia, al à dite che, par 
mieç di chest ricognossiment, si va  a dâi rispueste ae 
domande dal Comun di Sant Michêl par che a sedin 
metudis in vore misuris di tutele a pro de lenghe furlane. 
Zoggia al a dite che si intervignarà par che il furlan al 
sedi doprât tes scuelis dal oblic, tes aministrazions locâls 
e te segnaletiche stradâl dal teritori. Par Zoggia cheste 
decision de Zonte e rapresente un ricognossiment just 
par une culture judicade fondamentâl par dute la 
Provincie di Vignesie . Al va notât che chestis misuris a 
varessin vût di jentrà in vore bielzà di timp, dal moment 
che a previodilu e je la leç statâl 482, fate buine 
ancjemò tal 1999. La decision de Provincie di Vignesie e 
ven a colâ ae vilie dai referendums là che i citadins di 
diviers comuns dal Mandament di Puart a son clamâts a 
decidi se passà cu la Region autonome Friul VJ o restà 
cul Venit                                       (da www. Friûl.it) 

 

 



 
Dome Cint al à i numars par passâ cul 
Friûl VJ 
27.03.06 In tal referendum che a l’e stât fat il 
26 e 27 di marč in calchi Comun dal Mandament 
di Puart par decedi di passâ da Region Venit a chê 
dal Friul, nome il Comun di Cint a l’à cjapât il numar di 
votos sufficient par passâ cu la Region FVJ. 
Ta chest Comun al è lât a votâ il 65,3% dai eletors e i 
SI a son stats il 91,5%: duncje dai 2994 citadins cun 
dirit di vôt a àn dit di SI 1790, ven a stâi plui dal 59%. 
Cun di fat, pal risultât finâl, nol jere dome impuartant 
passâ il 50% dai votants e nancje vê la maiorance 
semplice di sì al passaç di region, ma al conventave che 
il numar di SI al passàs la metât di ducj i citadins cun 
dirit di vôt , sei che a lessin o no a votâ.  
                                                (da www.Friul.it) 
 

 

ASSEMBLEA GENERALE 
I Soci del Fogolâr Furlàn di Bologna si sono riuniti 
numerosi per l’Assemblea generale tenutasi il giorno 29 
Gennaio 2006 presso il Centro Civico  in Villanova di                                          
Castenaso alle ore 10,00. 
L’Assemblea, dopo aver ascoltato la relazione del 
Presidente sull’attività svolta nel corso del 2005 e quella 
prevista per il 2006, e i bilanci consuntivo del 2005 e 
preventivo del 2006, ha approvato all’unanimità. 
L’assemblea è stata preceduta dalla proiezione di 
diapositive realizzate dal socio Felice Troiero e dal 
fotografo Giovanni Tiziano. Le tematiche affrontate sono 
state: Una visita al Lager di Mauthausen ed una 
particolare interpretazione dello stesso tema  attraverso 
immagini di girasoli sfioriti; dalle Alpi carniche all’Ap- 
pennino e per concludere, particolari  macrofotografie. 
La rappresentazione è stata molto apprezzata da tutti i 
presenti che hanno espresso il desiderio di ripetere tale 
esperienza.  

 

 
               (Arcobaleno a Sauris - foto di Felice Troiero) 
 
 
 
 
Segreteria: P.za Carducci, 3/2 – 40125 BOLOGNA – tel. 328 2158878 
– e.mail: fogolar.bologna@tele2.it 
Conto corrente postale n. 42487090 intestato a FOGOLAR FURLAN 
- BOLOGNA 
Sede: presso il Centro Sociale l’Airone – Via marconi 5 –Castenaso 
Apertura: Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 alle 12,00 
 
 
 
 

 
L’ANGOLO DELLA POESIA 
 
Agreste n.3 
A sgrìsulin, a ùitin, a piulin 
als, als, als, tal sèil i usiei. 
La neif tai mons a brila 
alta tsal sèil. I usiei 
in-t-al çaldùt dal nul 
a clamin  
tan prin soreil a clamin 
la primavera. 
                       (P.P.Pasolini) 

 
FESTA DI CARNEVALE                                                                                                                                                
Il 18 febbraio, presso il Centro Culturale "G.Salmi" 
annesso alla parrocchia del Farneto di S.Lazzaro, ha 
avuto luogo l'incontro organizzato per festeggiare 
insieme il Carnevale. 
Tra salame e prosciutto di Sauris, formaggio di malga, 
sfrappole e frittelle, musica, canti e danze, il pomeriggio 
è trascorso in piacevole allegria, in quella atmosfera "di 
casa" che si crea ogniqualvolta ci ritroviamo. Anche i 
simpatizzanti intervenuti hanno percepito ed apprezzato 
la nostra iniziativa. Speriamo che in futuro ai circa 
venticinque presenti si aggiungano altri iscritti al 
Fogolâr, per godere della compagnia e della simpatia dei 
"fedelissimi", oltre che per dare maggiore soddisfazione 
agli organizzatori.    
 
 

APPUNTAMENTI  FUTURI 
28 Aprile – Rassegna di cori con la partecipazione   
                  dei Cori: 
            . CAI di Bologna 
            . Armônia di Bologna 
            presso il Cinema BELLINZONA – Via Bellinzona 6 
           (presso Chiesa di  S.Giuseppe) alle ore 21,00. 
13-14 Maggio – San Lazzaro di Savena: incontro tra la 
            Comunità di Resia e quella bolognese in  
            occasione della ricorrenza dei 30 anni  dal 
            terremoto del Friuli del 6 Maggio 1976 e del  
            gemellaggio “Bologna-Resia” consolidatosi in   
            quel frangente. 
            Il programma della manifestazione è allegato al 
            Notiziario n. 7. 
10 Agosto – incontro estivo del Fogolar di Bologna ed  
             Amici in Val Cellina – Barcis (seguirà  
             programma dettagliato). 
 
 

ISCRIZIONI  ASSOCIATIVE - ANNO  2006 

Le quote Associative sono rimaste invariate anche per 
l’anno 2006 e risultano essere le seguenti:  
. Socio Ordinario                      30,00    euro 
. Socio Familiare                      10,00       “ 
. Socio Simpatizzante               30,00       “ 
. Socio Sostenitore                   60,00       “ 
I versamenti possono essere effettuati sul conto 
corrente postale indicato in calce, o direttamente al 
Tesoriere o Segretario. L’iscrizione dà diritto a ricevere 
il Notiziario, i programmi e gli inviti alle manifestazioni 
organizzate dall’Associazione. 

 
 


