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SEGNALAZIONI
• La Famee Furlane di Hamilton (Canada) invita a partecipare al primo evento
online del sodalizio, in programma domenica 11 aprile p.v. alle ore 20,00 italiane
sulla piattaforma Jit.sy,

senza alcuna registrazione, collegandosi al link

https://meet.jit.si/VocinVoloatTheFamee
All’evento “Discovering VocinVolo” parteciperanno Lucia Follador, direttrice del coro
VocinVolo, i maestri Guido Covazzi e Roberto Piuzzi, alcuni giovani del coro ed il
Presidente di Friuli nel Mondo, Loris Basso.

Il FOGOLÂR FURLAN DI TORIN è anche su FACEBOOK
Si può accedere o dal sito web del Fogolâr –
http://www.fogolartorino.it, cliccando sull’icona FACEBOOK oppure
con l’indirizzo https://www.facebook.com/fogolartorino
Visitate la pagina facebook del Fogolâr e cliccate “mi piace”.

Iscrizioni 2021
Quota associativa invariata
Socio ordinario e Simpatizzante € 70,00
Socio famigliare € 15,00 - Socio aggregato € 20,00.
Il versamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario
IBAN: IT27Y0200801131000003169240
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