
                                                                                          Verona,01 Marzo 2018 
                                                                                       Prot.N.03/18 

	                                                                                                                                                   

Cari Soci e amici del Fogolar Furlan di Verona,vi ricordo  il  programma delle attività  di  
Marzo con chiarimenti e anticipazioni su eventi in programma per  Aprile e Maggio.                                
                             INCONTRO  DI  AGGREGAZIONE con il Gruppo CORALE 
Domenica 11 Marzo   2018                     alle ore 12.30                                   presso la sede del Fogolar 
Il gruppo guidato dalla Signora Mariarosa con Lucia,Marilisa,Carla e altri volontari,organizza questa 
incontro degustazione con il gruppo corale del Maestro Tubini che sarà nostro ospite. 
Come al solito,essendoci  ancora pochi posti disponibili,è indispensabile  dare l’adesione per tempo ai soliti 
numeri di Enrico e Marisa oppure rispondendo a questa mail. Ricordiamo inoltre a chi ha prenotato che la 
mancata partecipazione, per qualsiasi motivo,va segnalata tempestivamente per evidenti motivi organizzativi 
e di buona riuscita della serata. 
_________________________________________________________________________________ 
                                               ALTRE INIZIATIVE IN PROGRAMMA    
Sabato 07 Aprile 2018 – Gita culturale zona Varallo: salita al Sacro Monte di Varallo con funivia, 
 visita guidata alle varie cappelle artistiche (patrimonio Unesco).Pranzo completo in ristorante. 
 Pomeriggio rientro passando per Castelseprio, Castiglione Olona (zona Varese).  
 Partenza ore 7.00 da San Martino vecchio centro commerciale di Verona est, 
ore 7.15 viale Venezia zona Porta Vescovo, ore 7.30 fuori Porta Palio sulla destra  
Costo gita compreso pranzo ,entrate e visite guidate con il Prof. Lollis ,€ 65,00 
_______________________________________________________________________________________
                            CONFERENZA A TEMA “PREVENZIONE  e  SALUTE” 
Giovedì 15 Marzo 2018                          alle ore 18,00                          presso la sede del Fogolar 
                  La prevenzione sanitaria primaria e delle malattie digestive 
Incontro con il Prof. Giampaolo Angelini specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, 
 già prof. assist. di gastroenterologia presso Università di Verona  e dirigente del servizio di endoscopia 
digestiva del policlinico di Borgo Roma. Libero professionista presso Ospedale Pederzoli di Peschiera. 
Tema di grande interesse ,vi aspettiamo numerosi anche con amici e/o conoscenti interessati all’argomento. 
_______________________________________________________________________________________ 
  GRANDE EVENTO MUSICALE organizzato dal nostro Vice Presidente arch. MAURO FELICE 
     L’ESPRESSIONE MUSICALE MODERNA E L’ATTUALITA’ DELLE VOCALITA’ DIALETTALI: 
La manifestazione si svolgerà al Teatro Stimate il 24 marzo 2018 con inizio per le ore 20,45. 
  La serata sarà incentrata sulle esibizioni del performer friulano Doro Gjat e il suo gruppo 
(www.carnicats.com) per la lingua friulana e Marco Pasetto (figura nota al pubblico per la sua attività con la 
Storyville Jazz band,la big band ritmico sinfonica “Città di Verona”e quant’altro), con una selezione di suoi 
Musicisti,per il dialetto veneto/veronese. Si prega di divulgare l’allegato pieghevole e la locandina. 
L’entrata è gratuita con  possibilità di un contributo libero a  favore della “Fondazione Più di un 
Sogno”ONLUS .  
                                     TRADIZIONALE  INCONTRO   PRE-PASQUALE                                     
Domenica delle Palme 25 Marzo 2018  ritrovo ore 10.20 presso L’ ISTITUTO SALESIANI  SAN 
ZENO Via don Giovanni Minzoni- Borgo Milano Verona, ampio parcheggio a disposizione. 
Alle ore 10.30 presso la Cappella dell’Istituto,Santa Messa celebrata da Don Emilio,animata dal Coro 
del Fogolar e preceduta dalla benedizione degli olivi. 
 A fine celebrazione il Coro del Fogolâr ci farà ascoltare alcuni canti e villotte Friulane e a seguire, 
nel Salone don Bosco ci scambieremo gli auguri con un aperitivo,dolci e snack offerti dal Fogolâr. 
_______________________________________________________________________________________ 

          VENERDÌ  13  APRILE 2018  ore 19,30  ANTEPRIMA ALL’APERTURA del VINITALY 
                          SERATA  ENOGASTRONOMICA  FRIULANA       
In collaborazione con l’Ente Friuli nel Mondo:siamo giunti alla sesta  edizione con un crescendo di adesioni 
e la partecipazione di importanti  produttori di vini e prodotti gastronomici di eccellenza del Friuli. 
Ci ritroveremo presso il prestigioso RISTORANTE dell’AGRITURISMO PRINCIPE AMEDEO a  Custoza 
di Sommacampagna  www.agriturismoprincipeamedeo.it  dove avremo a disposizione tutto il locale,una 
cucina di ricerca con materie prime dell’azienda  integrate con le nostre proposte di  specialità friulane. 
Si parcheggia nel parco dell’Agriturismo circondato da vigneti e, su prenotazione, sarà disponibile un bus. 

                FOGOLÂR FURLÂN di VERONA – Vicolo Dietro S. Andrea, 8/C – 37121 VERONA- Tel/fax:045 597887 
E-mail fogolarfurlanvr@gmail.com - www.fogolarfurlanverona.eu 

mailto:fogolarfurnanvr@gmail.com
http://www.fogolarfurlanverona.eu/
http://www.carnicats.com
http://www.agriturismoprincipeamedeo.it


Per favorire una organizzazione e un servizio di qualità quest’anno chiuderemo le prenotazioni a max 170 
persone,si chiede pertanto agli organizzatori di gruppi di prenotare per tempo. Nei prossimi giorni saranno 
pronti  i menù invito con i grandi vini abbinati alle specialità gastronomiche  e i nominativi dei produttori  
partecipanti all’evento.  Il contributo di partecipazione è fissato in € 35,00 a persona.  
_______________________________________________________________________________________ 

               GITA DI PRIMAVERA 2018 IN COSTA AZZURRA- FRANCIA- CON BASE A NIZZA 
                      QUATTRO GIORNI, TRE NOTTI STESSO HOTEL.  TOUR DI MASSIMA. 
  
Confermiamo che la gita si farà e pertanto invitiamo le persone interessate a dare l’adesione di massima 
Il programma in  dettagliato sarà comunicato  con le prossime circolari, al momento anticipiamo  quanto segue: 
GIOVEDI' 10 MAGGIO - VERONA NIZZA sistemazione in hotel,POMERIGGIO VISITA 
CITTA E MONUMENTI.
VENERDI' 11 MAGGIO- NIZZA CITTA VECCHIA,MERCATO poi CAP FERRAT(villa 
Ephrussi de Rothschild), MONACO (palazzi principato),MONTECARLO(zona 
centro).
SABATO   12 MAGGIO -SAINT RAPHAEL,LA CORNICHE D'OR,CANNES,ANTIBES.
DOMENICA 13 MAGGIO -Rientro con sosta pranzo e visita alla CERTOSA DI PAVIA.

E' il periodo migliore per visitare la costa Azzurra ma è necessario 
prenotare per tempo soprattutto l'Hotel che abbiamo già opzionato con 
scadenza 15 febbraio.
Contiamo di contenere il costo totale entro € 400,00 a persona tutto 
compreso:hotel*** con cena e prima col. n.4 pranzi in ristorante
(uno di pesce),entrate musei,visite guidate ecc.
Contattare Enrico 347 4830959, Antonio 045 563433,Marisa 045 917701. oppure 
rispondendo a questa mail
 _______________________________________________________________________________________ 

            Prossimo Consiglio Direttivo giovedì i 08 Febbrraio  2018 alle ore 17,30 in sede. 

L’ATTIVITA’  E  LE  FINALITA’  DEL   FOGOLÂR  SONO  POSSIBILI  SOLO  CON  IL  TUO  AIUTO. 
 Informiamo che è aperto il tesseramento 2018 con le stesse quote del 2017: € 35 socio ordinario,€ 50 
socio sostenitore. La Sede  è aperta tutti i Giovedì a partire dalle ore 16.00. 
 E’ possibile rinnovare la tessera anche con Bonifico Bancario intestato al Fogolâr Furlan causale 
tesseramento 2018  ibam:  IT89 Q062 2511 7200 00005077646  Cassa di Risp.del Veneto. 

Ricordiamo ai soci che possono dare alla associazione  di promozione sociale  Fogolar Furlan, 
un contributo a costo zero scegliendo di destinare il 5 per 1000 della propria dichiarazione dei redditi: 
basta una firma sul modulo e indicare nell’apposito spazio il 

                        codice fiscale del FOGOLAR :      9 3 0 0 0 8 8 0 2 3 2                                 
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