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Carissimi soci ed amici del nostro Fogolâr,
le festività natalizie sono già alle porte e a voi e a tutte le vostre famiglie vanno i nostri
migliori auguri per trascorrerle in gioia e serenità.
Vi segnaliamo che è aperto il tesseramento 2017! Chiedeteci informazioni per tutti i vantaggi della
nostra tessera!
Vi segnaliamo le seguenti iniziative:

Domenica 4 Dicembre ore 17:30:
Il coro di San Guglielmo di Castellazzo diretto da Daniela Barbera
Coro San Guglielmo
di Castellazzo
Concerto del 4 Dicembre presso
il Fogolâr Furlan di Bollate
Adeste Fideles (trad.)
Bambino Divino (trad.)
Dormi dormi bel Bambin (trad.)
Natale verrà (dal film "Polar
Express")
Kuliko Jana (gospel)
Staimi atenz (trad.)
Io vedo la tua luce
Panis angelicus (C.Franck)
Dona nobis pacem (canone)
Stelutis Alpinis
Metti un lume alla finestra

eseguirà per noi una serie di canti di Natale “Metti un lume alla
finestra”e l’immancabile “Stelutis Alpinis” Da non perdere! Qui a
fianco trovate la scaletta dell’evento.

Domenica 18 Dicembre
La festa per i nostri Bambini: Santa Lucia!
Inizieremo alle ore 16:00 con la tombolata del Fogolar per tutti e alle
17:30 ci sarà la merenda e la distribuzione di un regalino per tutti i bambini presenti. Alle 19:15 potremo degustare polenta e baccalà e
staremo in compagnia di Antonio e Giovanna: Vi aspettiamo numerosi
ma non dimenticatevi di prenotare!
Nella stessa giornata, organizzata dal Fogolar Furlan di Milano ci sarà
nel Duomo di Milano, ore 12.30 la S.Messa: celebra mons. Lucio
Soravito De Franceschi, vescovo emerito della Diocesi di Adria,
interviene la Corale Cordenonese (PN) diretta da Lorenzo Benedet.

Segue sul
retro

Passiamo insieme uno stupendo Capodanno!
Anche quest’anno vogliamo festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme a voi
con una fantastica serata di S.Silvestro: i festeggiamenti avranno inizio alle
20:00. E balleremo sulle note del Duo Pino & Lisa.

Menù del Veglione
Tripudio d’Antipasti
Antipasto Mare e Monti
Corolla con Philadelphia e alici
Coppetta con insalata di mare
Spiedino con olive pomodorini e mozzarella
Foglia di radicchio con insalata russa
Prosciutto crudo e bresaola

Primi Piatti
Pennette al Salmone affumicato scozzese
Pennette al radicchio e speck

Secondi Piatti
Galletto ripieno con patate al forno
cotechino con lenticchie
Frutta secca e di stagione
Limoncello
Caffè corretto con Grappa Friulana
vino Pinot e Cabernet
Allo scoccare della Mezzanotte brinderemo
con Panettone e Spumante (Dolce e Brut)
AUGURI A TUTTI !!!

Prenotatevi il prima possible,
i posti sono limitati!
Domenica 8 Gennaio 2017
Con inizio alle ore 15:00 esatte Maxisfida col TORNEO di SCALA 40. Ed alla
sera Pizzoccherata!
Ricordatevi di prenotarvi.

Domenica 22 Gennaio 2017
Alla sera ci sarà la tradizionale Cassoeula: ricordatevi sempre di prenotare!
Il presidente e tutto il direttivo vi fanno
i migliori auguri di Buone Feste a Voi e
a tutte le vostre famiglie.
Il Presidente
Marco Marcon
Per prenotazioni:

Elsa:
Riccardo:
Mirella:
Marco:

023502297 (cell. 333-4638863)
023567085 (cell. 338-1235148)
023510351 (cell. 339-2600317)
marco.marcon@fogolarbollate.it

