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ASSEMBLEA GENERALE  

In data 11 Marzo 2007 i Soci del Fogolâr Furlan di 
Bologna si sono ritrovati presso il Centro Sociale 
“Saffi” in Bologna per l’Assemblea Generale e per 
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per gli anni 
2007-08. 
Erano presenti 25 Soci; dopo i saluti di benvenuto, 
il Presidente ha svolto la sua relazione dell’attività 
svolta nel corso del 2006.  
 

1) Relazione del Presidente. 
Le attività svolte sono state numerose e di note-
vole interesse seguite anche dalla popolazione 
bolognese che ha potuto ammirare i costumi ed 
usanze nonché gustare le specialità friulane. La 
collaborazione con le istituzioni locali continua ed 
è fruttuosa; si segnala in particolare il Comune di 
Castenaso e di San Lazzaro di Savena, i Centri 
Sociali “l’Airone” dei Castenaso e “Saffi” in Bolo-
gna. 
 

  
 

2) Bilancio. 
Successivamente è stato illustrato il bilancio con-
suntivo del 2006 che si è concluso in attivo, an-
che per il contributo sostanziale ricevuto dalla 
Reg. Emilia-Romagna, dall’Ente Friuli nel Mondo 
e dalla Banca di Credito Cooperativo di Castena-
so. 

E’ stato comunicato inoltre all’assemblea che il 
Fogolâr Furlan di Bologna verrà inscritto tra le 
Associazioni che potranno fruire del contributo 
del “5 x mille” , pertanto tutti i Soci sono invitati 
ad indicare il Codice Fiscale nell’apposito spazio 
del mod. 730/Unico/CUD, come specificato nel 
foglio allegato. Si invita inoltre a segnalare a co-
noscenti ed amici di effettuare la scelta del “5 x 

mille” in favore del Fogolâr di Bologna. 
 

3) Sito Web del Fogolâr 
Nel corso dell’assemblea è  stato illustrato il lavo-
ro che il Cons. Quaglia Tiziano sta facendo per 
creare il  sito Web del Fogolâr Furlan di Bologna  

   in maniera da poter far conoscere a tutti   
   l’esistenza  e l’attività dell’associazione. 
   L’assemblea ha approvato all’unanimità la propo- 
   sta e che  Il sito potrà avere il seguente indirizzo:    
                www.fogolarfurlanbologna.it.  
 

4) Elezione del Consiglio Direttivo 
L’ultimo punto dell’ordine del giorno prevedeva 
l’elezione per scegliere il nuovo Consiglio Direttivo 
per gli anni 2007-2008. 
Dopo l’elezione della commissione elettorale si è 
dato corso alle operazioni di voto e successiva-
mente dello spoglio delle schede. 
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: 
     . BRISINELLO  Jone   
     . CHERUBINI   Gabriele (Rapp.Soci Simpatiz.) 
     . MASCAGNI    Giacomo (Rapp.Soci Familiari)  
     . MATIZ             Roberto                    
     . MATIZ             Sandro   
     .  MISSIO           Gianpaolo  
     . NOACCO        Aldo                              
     . PICOTTI          Paolo  
     . QUAGLIA        Dante   
     . QUAGLIA        Tiziano                         
     . TONUTTO      Anita              
     . TROIERO       Walter         
                        

 
                                                                BUINE PASCHE BUINE PASCHE BUINE PASCHE BUINE PASCHE  ! ! ! !    



 
Risultano eletti 12 consiglieri anziché 13 (max, pre-
visto dallo Statuto), in quanto non è stato eletto 
nessun rappresentante per i Soci Sostenitori. 
L’assemblea, constata la validità delle operazioni di 
voto, convalida l’elezione dei Soci sopramenzionati 
a componenti del Consiglio Direttivo per gli anni 
2007-08.       
Entro il mese di Aprile il nuovo Consiglio Direttivo si 
riunirà per scegliere i nominativi per le cariche di-
rettive e per stilare i programmi futuri.       
 

Dopo l’assemblea i Soci si sono ritrovati a pranzo 
presso il ristorante “Il Pellegrino” in Bologna. 
 

  

 
 
L’ANGOLO DELLA POESIA 

 
        CJANT DI PASCA 

Un sun di cjampanis 
Inonda vuê matina 
Dut ‘l mont indumiîit. 
 

Un cjant di vitoria 
Su la muart scunida 
Traviars al len da Crôs. 
 

Un sun di cjampanis 
Ch’al si spant 
Sui paîs e li’ culinis. 
 

Un cjant d’amor 

Su li’ citâz malcuietis, 
sui umins malcontenz. 
 

Vuei dismenteâ ogni tribul 

E cjantâ cun lôr 
Al miracul da vita. 
 

Vuei sberlâ a piardita di flât, 

‘na per aula di pâs 
Ch’a brazzi dut ‘l mont. 
 

                    (Anna Bombig) 

 

 

 

 

 

SEGNALAZIONI 

Per chi fosse interessato, il CAAF  A.L.P.I.C. 
-Galleria del Toro, 3 -  Bologna , è in grado di svol-
gere tutte le pratiche fiscali, previdenziali, sevizio 
legale,  ecc,  a condizioni di interesse per i Soci del 
Fogolar Furlan. 
Orari dal Lunedì al Venerdi 9-12; Lun. e Merc. 15-
17,30. 
Tel/fax 05 1273811. 
 
FESTA DELLA “PATRIE DAL FRIUL” 
Il 3 Aprile ricorda la nascita della “Partrie dal Friul”; 
infatti in tale giorno del 1077, nasceva lo Stato Pa-
triarcale Friulano. Dal 31 Marzo al 5 Aprile si svol-
geranno in tutto il Friuli, da Aquileia, a Udine, Civi-
dale, Chiusaforte, per citare solo alcune località, 
manifestazioni di vario genere per ricordare la sto-
ria, cultura e tradizioni del nostro Friuli. 
 

ISCRIZIONI  ASSOCIATIVE - ANNO  2007 

Si invitano i Soci a rinnovare la quota associativa 
per l’anno 2007. 
Le quote Associative sono rimaste invariate  e risul-
tano 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 rice-
vere il Notiziario, i programmi e gli inviti alle mani-
festazioni organizzate dall’Associazione. 
 
MODIFICA INDIRIZZO E-MAIL 

Si prega voler prendere nota del cambiamento 
dell’indirizzo e-mail dell’associazione. 
Dalla data di ricezione del presente notiziario utiliz-
zare l’indirizzo segnato in calce al notiziario, che 
risulta essere: 

      fogolarfur.bo@tiscali.it  
 

BIBLIOTECA – SEDE 

Per visionare il contenuto della biblioteca e/o ri-
chiedere libri in visione occorre prendere accordi 
con il  Sig. Picotti Paolo (n. tel. 335 5210604). 

 
COLLABORAZIONE AL NOTIZIARIO 

Tutti i Soci sono invitati ad inviare lettere, articoli, 
ecc. per la redazione del nostro notiziario. 
 
 
_________________________________________________ 
 

Segreteria: P.za Carducci, 3/2 – 40125 BOLOGNA – 
           tel. 328 2158878 e.mail: fogolarfur.bo@tiscali.it 
           fax : 1782745206. 
Conto corrente postale n. 42487090 intestato a FOGOLAR  
          FURLAN - BOLOGNA 
Sede: presso il Centro Sociale l’Airone – Via Marconi 14 – 
          Castenaso (BO). 
          Apertura: Venerdì mattina dalle ore 10,00 alle 12,00 
          (il responsabile - Sig. Picotti Paolo – è contattabile al  
          n.tel.  335 5210604) 
 


