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RASSEGNA CORALE 
Il giorno 28 Aprile, presso il cinema Bellinzona in Bolo-
gna, alle ore 21,00 il Coro CAI di Bologna  ed il Coro 
Armônia di Bologna hanno presentato una rassegna del 
loro migliore repertorio riscuotendo una calorosa parte-
cipazione da parte dei presenti che purtroppo non erano 
numerosissimi. 
Il Coro Armônia ha presentato canti spirituals che hanno 
coinvolto il pubblico, mentre il Coro Cai ha interpretato 
con maestria canti di montagna ed in particolare  canti 
in lingua friulana. 

 

PER NON DIMENTICARE – A 30 ANNI DAL 
TERREMOTO DEL FRIULI 
In occasione della ricorrenza dei 30 anni dal terremoto 
del Maggio 1976 del Friuli, il Fogolâr Furlàn di Bologna, 
con la collaborazione e sostegno da parte dell’Ente Friuli 
nel Mondo, l’Istituzione Prometeo del Comune di San 
Lazzaro, le Associazioni ed Enti della Val Resia (Pro Lo-
co, Gruppo Folk, Parco Prealpi Giulie, Ass. Arrotini, Circ. 
Cult. Resiano) ed il Parco dei Gessi Bolognesi, ha orga-
nizzato nei giorni 13 e 14  Maggio 2006, un incontro tra 
la comunità Bolognese e la comunità della Val Resia  per 
ricordare e rinsaldare i legami di amicizia tuttora presen-
ti e che si erano instaurati negli 8 mesi di permanenza 
dei volontari della Diocesi di Bologna  (circa 1000 perso-
ne, alternatesi a turno) recatisi in detta valle a  portare 
aiuto alla  popolazione colpita così duramente dal sisma. 
L’aiuto si è concretizzato anche con la costruzione  di 46 
casette prefabbricate in legno, di una chiesetta nella fra-
zione “Lischiazze” , che ne era priva e di una costruzione 
sempre in legno, adibita a “Centro Comunitario” della 
vallata. 
La condivisione di vita in quei mesi di permanenza in 
Valle, ha portato alla formalizzazione di un gemellaggio 
“Bologna- Resia” , che ancora oggi è vivo. 
L’iniziativa del Fogolâr di Bologna è stata accolta con en-
tusiasmo  e la comunità resiana ha voluto essere pre-
sente con numerose associazioni in rappresentanza di 
tutta la valle.  
La manifestazione si è aperta nel pomeriggio di sabato 
13 Maggio  presso la “Sala di Città”  del Comune di San 
Lazzaro di Savena (Bo) con interventi commemorativi e 
di saluto; erano presenti: il Presidente della Provincia di  
 
 

 
Bologna (Beatrice Draghetti), il Sindaco di San Lazzaro  
(Marco Macciantelli), l’ass. Cristina Buttolo in rappresen- 
tanza del Sindaco di Resia, i responsabili delle associa-
zioni della Val Resia intervenute, Don Tarcisio Nardelli 
(coordinatore ed organizzatore  degli interventi dei vo-
lontari bolognesi in Val Resia), il Presidente del Fogolâr 
di Bologna (Walter Troiero) ed il Presidente del Fogolâr 
di Firenze (Rita Zancan Del Gallo). 
E’ seguita poi l’inaugurazione della mostra fotografi-
ca/documentale relativa all’intervento del gruppo della 
Diocesi di Bologna ed alle 18,30 il Gruppo Folk “Val Re-
sia” si è esibito, nella piazza principale, presentando una 
rassegna di musiche e balli caratteristici resiani. 
Domenica 14, in P.za Bracci erano presenti:  
  - la Pro Loco Val Resia, che ha offerto in degustazione i  
    vari prodotti tipici della Valle ;  
- l’Ass. Arrotini, con dimostrazione di affilatura ed es-  
   posizione di attrezzature che gli arrotini itineranti, 
   usavano negli anni 1930-50; 

  - il Parco Regionale delle Prealpi Giulie; 
  - il Parco dei Gessi Bolognesi e altri Parchi della regione 
     Emilia-Romagna. 
Alle ore 11,30 è stata officiata una S.Messa, durante la 
quale sono state ricordate in particolare le vittime di 
quel terremoto. 
Nel pomeriggio, il Gruppo Folk si è nuovamente esibito 
alla presenza di un foltissimo pubblico che ha dimostrato 
di apprezzare i caratteristici balli e musiche resiane. 
La manifestazione è stata molto apprezzata e ha riscon-
trato una notevole presenza di pubblico, con grande 
soddisfazione degli organizzatori  e degli ospiti.  
                                                 (Sandro Matiz)                                                                                                   
 

 
 

 
 
           

 



 
 
                                   

MOSTRA  SU  S.MARTINO  DI  TOURS 
Anche quest’anno, a Illegio di Tolmezzo è stata allestita 
una mostra, inaugurata il 29 Aprile e che resterà aperta 
fino al 30 settembre 2006. 
La mostra: “Martino. Un santo e la sua civiltà nel raccon- 
to dell’arte”, raccoglie oltre 70 opere provenienti da mu- 
sei, gallerie, chiese e monasteri di dodici paesi d’Europa. 
Martino, fu chiamato così in onore di Marte, il Dio della 
guerra, e il padre, soldato dell’esercito romano,aveva 
previsto per lui un futuro militare. Nella periferia setten-
trionale dell’Impero, Martino fu costretto alla professione 
delle armi ed entrò nell’immaginario collettivo come il 
cavaliere che con la spada divide il proprio mantello con 
un uomo povero. La sua figura religiosa particolarmente  
cara alla devozione popolare, affascinata dalla sua bon-
tà, dalla sua carità e dalla lotta contro il male impersoni-
ficato dall’insidioso demonio. L’eco dei suoi prodigi fu 
spesso accompagnata da conversioni di comunità intere. 
Martino potè solo a quarant’anni coronare il sogno di di-
ventare monaco. Accolse giocoforza ed in modo leggen-
dario la nomina a Vescovo di Tours ed è oggi patrono di 
Francia per la sua intercessione nella fine della prima 
guerra mondiale. Morì nel 397 a ottant’anni. 
La mostra è accompagnata da numerosi eventi culturali 
(colloqui,convegni,concerti) nel periodo maggio-
settembre. 
Orario di apertura: tutti i giorni tranne il Lunedì dalle ore 
10,00 alle ore 19,00.  
Biglietti : 7 euro e ridotti a  4,5 euro. 
Per informazioni: tel. 0433/4445  
                         e-mail: pieve_tolmezzo@libero.it  
 

 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI   
6 Agosto - Quest’anno, l’incontro estivo del Fogolâr 
Furlan di Bologna si terrà a Sequals in occasione 
dell’incontro tradizionale di tutti i friulani nel mondo or-
ganizzato dall’Ente Friuli nel Mondo. E’ un’occasione 
straordinaria in quanto Sequals è il luogo natio di Carne-
ra di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. 
Sarà un’occasione unica per visitare la villa di carnera e 
le bellezze naturali ed artistiche della zona tra cui vanno 
ricordate Solimbergo ed il suo castello e la villa Savor-
gnan a Lestans. 
L’incontro si terrà Domenica 6 Agosto ed il programma 
dettagliato verrà comunicato successivamente. 
13 Ottobre – alle ore 20,45, presso il Centro Sociale 
“Giorgio Costa” – Via Azzogardino, 48 – Bologna, la So-
cietà Archeologica Friulana presenterà la “Carta Archeo-
logica e gli itinerari turistico archeologici del Friuli Vene-
zia Giulia”. 
16 Dicembre – Sabato 16 Dicembre si terrà l’ormai tra-
dizionale incontro per gli auguri natalizi. 
Il programma di massima prevede la S.Messa  celebrata 
in friulano e con la partecipazione  di un coro e a seguire 
una cena  in compagnia. 
 
 
 
 
 

 
 

 

BIBLIOTECA - SEDE 
Al presente notiziario viene allegato il catalogo dei titoli 
presenti nella nostra biblioteca, per consentire a tutti i 
Soci di conoscerne il contenuto e facilitare così le richie-
ste per il prestito per visione. 
Le richieste dovranno essere inoltrate al Sig. Picotti Pao-
lo (n. tel. 3355210604. 
La sede rimarrà chiusa da 1° Luglio al 15 Settembre e 
dal giorno successivo, ci si potrà incontrare in sede solo 
su appuntamento telefonando sempre al Sig. Picotti. 
 
 

L’ANGOLO DELLLA POESIA 
 
                    BESSOI CU LIS STELIS 

 

Cassu ta’l cidinôr                       Lasù sul Coglians 
de mont imacolade                    la campane sunave, 
di chest an c’al mûr                   pa l’an ca’l murive,  
insieme vin passàde                  pa l’an ca’l nasseve. 
zenze fâ sunsûr                        Un an l’è passât 
l’ultime zornade.                       di oenes e dolôrs, 
Cassù ta casere                        cun lui l’à puartat 
no erin in cìne;                         vie facies e sudôrs. 
la lune vegleve                         Nus puàrti chest’an 
il nestri distìn.                          Fortune a bon prèsit, 
Voi fùr in ta’l scûr                     salût e bon pan 
e cjali su in cîl                          e pâs a d’implòvit. 
a cjalâ s’al ven fûr                    Nus iudi il Signor 
un an plui sancîr.                     po encje chest’an, 
A tôr da fugere                        tal ben tal dolôr 
Durmivin tai sàcs,                    nus spuarzi la man. 
las steles in cîl 
lusivin a màcs.                                  (Otto Unfer) 
 
 

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 cor-
rente postale indicato in calce, o direttamente al Teso-
riere o Segretario. L’iscrizione dà diritto a ricevere il 
Notiziario, i programmi e gli inviti alle manifestazioni 
organizzate dall’Associazione. 

 

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: fogolar.bologna@tele2.it 
Conto corrente postale n. 42487090 intestato a FOGOLAR FURLAN 
- BOLOGNA 
Sede: presso il Centro Sociale l’Airone – Via Marconi 14 –Castenaso 
Apertura: su appuntamento telefonando al n. 3355210604 (Sig. Picotti  
Paolo) 
 


