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Roma, 12 gennaio 2010, n. 1

Spedizione in A.P. comm. 20/c L. 29/12/2003 Roma/Ferrovia

PRESENZA
FRIULANA

n. 1/2010
Gratuito per i Soci e gli Organi di stampa
€ 0,50 a numero - Abb. Annuo € 5,00

Mensile di informazioni e notizie culturali e sociali a cura del Fogolâr Furlàn - Associazione fra i friulani residenti a Roma
e nel Lazio aderente a Friuli nel Mondo ed alla Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio - Via Aldrovandi, 16

Sommario

BUON ANNO !

• BUON ANNO!
• III MOSTRACOLLETTIVAARTISTI UNAR
Fino a mar. 19 gen. in sede III Mostra Collettiva di pittura, scultura e grafica di artisti.
• PRESENTAZIONE DEL LIBRO PAULÊT
MI SOVÈN
Giov. 14 gen. ore 17,00 in sede gli scrittori Alberto Picotti e Renato Pilutti presentano il libro “Paulêt mi sovèn” del presidente Adriano
Degano. Proiezione documentario e Brindisi.
• PRANZO SOCIALE FOGOLÂR E ASSEMBLEA
Dom. 24 gen. ore 12,30 Pranzo sociale e Assemblea al Ristorante Nonna Giovanna presso
Cral Poste Roma, Lungotevere Flaminio, 67
Roma.
• UNA STORIA DA RACCONTARE
Merc. 10 feb. ore 18,00 in sede incontro con
la scrittrice Lorena Fiorini sul tema "Una storia da raccontare". Brindisi.
• QUANDO
LA MODA INCONTRA
LA SOLIDARIETA’
Sab. 13 feb. 2010, alle ore 18,00 in sede in collaborazione con i Sacerdoti Missionari del PIME, si svolgerà una straordinaria Sfilata di
Moda di beneficenza, con abiti dello stilista
Franco Boncori.
• PRESENTAZIONE DEL LIBRO SERGIO
MALDINI IL SOGNO DI UNA CASA
Merc. 17 feb. ore 17.00 nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia (piazza Colonna 355,
Roma) presentazione del libro di Federica Ravizza, “Sergio Maldini il sogno di una casa”.
• INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB
Dom. 21 mar. ore 12,30 Pranzo sociale presso il Circolo dell’Aereonautica e Difesa Lungotevere Salvo D’Acquisto 21. Poi trasferimento
allo Stadio Olimpico – Settore Ospiti Curva
Nord per la partita Roma - Udinese.
Incontri conviviali del martedì (ore 12,00)
presso Circ. Aeronautica e Dif. LungoTevere S.
D’Acquisto 21-26.
• GITA A FIRENZE
Sab. 27 e Dom. 28 marzo 2010 Gita a Firenze
in occasione della partita Fiorentina - Udinese.
Prenotarsi telefonando al Fogolâr n° 06.3226613
oppure al Presidente Baruzzini cell. 338.6478697.
• INCONTRI GRUPPO GIOVANI
• CORSO DI INFORMATICA
• AVVISI
• CERCHIAMO COLLABORATORI

Il primo decennale del secolo non ci ha portato quella serenità di spirito che tutti auspicavamo e soprattutto ardentemente desideravamo.
Si parla di svilire gli animi. Sarà possibile solo se tutti abbandoniamo lo spirito egoistico che, senza accorgerci, caratterizza purtroppo
i nostri giorni ed è tragicamente diffuso con la volontà di emergere
ad ogni costo, senza guardare ai fratelli che ci circondano, alla miseria che incalza, ai deboli, alle tragedie che sconquassano varie
parti del mondo. E neppure i grandi sanno mettersi d’accordo.
Che fare? Occorre ritornare semplici, con umiltà di cuore e spirito di
generosità.
Anche il Fogolâr, che non può , non deve morire, per poter testimoniare nella Capitale i valori della friulanità, ha bisogno di una decisiva ripresa.
Occorre il ritorno e l’aiuto dei friulani d’origine, giovani e anziani,
donne e uomini, per ricreare quello spirito di solidarietà che animava i nostri fondatori, oltre sessant’anni fa.
Uniamoci, aiutiamoci, insieme potremo continuare nel migliore dei
modi e realizzare gli impegnativi impegni che ci aspettano.
Buon anno a tutti, nella gioia della speranza !

A.D.
APPELLO AI FRIULANI!
Il Fogolâr Furlàn di Roma ha in preparazione la stampa del 2° volume “Friuli a Roma”, con note biografiche sui personaggi che hanno
operato a Roma e nei comuni limitrofi. Per assicurare la migliore completezza delle notizie si fa appello a tutti i friulani e a coloro che hanno
ascendenti di origini friulane di inviare al Fogolâr entro il 15 febbraio
un loro curriculum vitae e una fotografia.

Richiedete al Fogolâr il volume “FRIULI, NATURA, GEOLOGIA, STORIA, PAESAGGIO E
ARTE” (con prefazione di Carlo Sgorlon), dell’accademico linceo prof. Bruno Martinis e del dr.
Adriano Degano, splendidamente illustrato con foto di Elio e Stefano Ciol in elegante edizione
Chiandetti.
Regalatelo agli amici!
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-2AVVERTENZA - Forse vi importuniamo con il nostro foglio informativo e ve ne chiediamo scusa. Se non gradite
ricevere queste informazioni ditelo francamente e, per iscritto o per telefono, diteci di togliere il vostro indirizzo dal
nostro archivio. Forniteci però i dati necessari per poter effettuare, nello spiacevole caso, la cancellazione.
Vi assicuriamo, comunque, che i vostri dati saranno - come sempre - utilizzati per rapporti associativi secondo le regole della Privacy prevista dal Decreto Legislativo 196/2003.

DATE IL 5 PER MILLE
Cari Amici e Amiche, il Fogolâr si rivolge nuovamente a voi per chiederVi un generoso e solidale sostegno alla sua attività.
Nella denuncia dei reddiiti potete dare il 5 per mille al Fogolâr. Sosteneteci, non vi costa nulla! Potete infatti destinare la quota del 5 per mille, apponendo la vostra firma nell’apposito spazio riservato alle associazioni ONLUS e di promozione sociale,
(vedi fac-simile) indicando il nostro numero di codice fiscale:

80412500581
Fatelo, è semplice. Sarà un segno straordinario e mirabile della Vostra solidarietà e del desiderio che la Comunità friulana
continui a farsi onore nella capitale e sappia svolgere i suoi compiti sociali e assistenziali nel modo migliore. Ci contiamo.
Grazie!

FAC-SIMILE Modello Unico o 730 e Mod. CUD 2008

Nella elaborazione dei programmi è stato definito un cordiale e amichevole accordo fra il gruppo “Fradae e Culture” animato dal vice Presidente dr. Gian Luigi Pezza e quello del “Gruppo Donne”, così egregiamente gestito da Paola Pascoletti ed Anna Maria Allocca.
D’ora innanzi, i due gruppi opereranno insieme presentando unitamente programmi culturali, sociali e ricreativi. Soci e amici sono cordialmente invitati ad intervenire per ritrovarsi come sempre tutti assieme.

III MOSTRA COLLETTIVA UNAR
Fino a martedì 19 gennaio 2010 in sede, III Mostra Collettiva – Unar di pittura, grafica, scultura. Il tema di quest’anno
per gli artisti è Dipingere Roma. I curatori della mostra saranno: Colautti, Mastracchio e Cassinis. La mostra, presenta opere di grande interesse e di diversi orientamenti artistici.
Espongono: Andreazza Antonietta/Barbi Maria/Bertossi
Giuliano/Caito Niccolò/Carpignano Vittorio/Cassinis
Giancarlo/ Colautti Piergiorgio/Costa Clara/Cresciani
Gianluca/Frumenti Rodolfo/Giordano Giovanni/Imperato Agostino/Isabellon Isabelle/Marini Angela Maria/ Melone Vincenzo/Minnetti Enrico/Morbelli Laura/Munisso
Claudio/Oppo Maria Grazia/Piccardi Daria/Pittin/Pittoni Cristina/Pontano Eleonora/Ragion Sandrine/Romani
Otello/Ranieri Patrizia/Schiti Pino/Serra Leandro/Smokovic Bruno/Taddio Amigoni Germana/Zucchi Ada.

tazione del libro “Paulêt mi sovèn … Povoletto mi ricorda…
Storie, fatti, documenti, personaggi”, edito dal Fogolâr e da
“La Nuova Base”. Il volume, che è uno spaccato di storia,
dall’infanzia ai nostri giorni del presidente Degano, affronta
le complesse tematiche della Resistenza partigiana e della
lunga attività professionale. Ampia è la trattazione che riguarda le iniziative a favore degli emigranti e quella svolta
nell’ambito del Fogolâr. Nella notevole serie di personaggi
vengono ricordate anche le varie famiglie di compaesani a
Roma. La presentazione del libro, che ha avuto grande successo di pubblico e critica a Udine, nelle scuole medie e nella sala comunale di Povoletto, sarà curata dagli scrittori Alberto Picotti e Renato Pilutti, già apprezzato più volte per
la sua bravura analitica e oratoria. E’ prevista la proiezione
di un breve filmato dell’arch.Vito Paterno. Brindisi.

INCONTRO CONVIVIALE
PRESENTAZIONE DEL
“LIBRO PAULÊT MI SOVÈN”
Giovedì 14 gennaio 2010 alle ore 17,00 nella sede di via Aldrovandi soci e amici sono invitati a intervenire alla presen-

Domenica 24 gennaio 2010, alle ore 12,30 si terrà, come da
simpatica consuetudine, l’incontro conviviale per lo scambio
degli auguri per il nuovo anno.
Esso avrà luogo al ristorante Nonna Giovanna presso il
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-3Circolo delle Poste di Roma - Lungotevere Flaminio, 67 –
00196 Roma tel. 0636006927 (vicinanza Teatro Olimpico)
ove abbiamo ottenuto un ottimo trattamento. Mezzi pubblici consigliati 910 (piazza Ankara) e 2 (piazza Mancini).
L’incontro, come sempre, sarà allietato da giochi e dalla distribuzione di tanti doni offerti da generosi soci.
Per le prenotazioni ed informazioni telefonare in sede al
n. 06.322.66.13 entro il 18 gennaio dalle ore 9,00 alle ore
12,00 e dalle 15,30 alle ore 19,00 dei giorni feriali (escluso sabato).

ASSEMBLEA DEI SOCI
Domenica 24 gennaio, 2010 alle ore 7,00 in prima convocazione, e alle ore 15,30 in seconda convocazione, a v r à
luogo anche l’assemblea dei soci per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) relazione degli organi collegiali sull’attività e sui bilanci;
2) esame ed approvazione dei bilanci consuntivo 2009 e
preventivo 2010;
3) elezione dei nuovi Organi sociali per il triennio 2010-2013;
4) varie ed eventuali.
Data l’importanza degli argomenti si rivolge un cordiale appello ai soci di non mancare.
Ogni socio potrà disporre di due deleghe.
La presente comunicazione vale come invito personale.
I soci che desiderassero entrare a far parte dei nuovi organi
collegiali sono vivamente pregati di segnalare il loro nominativo telefonando al n. 06.322.66.13.
IL PRESIDENTE
cav. gr. croce dr. Adriano Degano
N.B. I bilanci consuntivi e preventivi, nonché i documenti
contabili sono a disposizione presso la sede.

✁

UNA STORIA DA RACCONTARE
Mercoledì 10 febbraio, ore 18,00 in sede, incontro con la
scrittrice Lorena Fiorini sul tema "Una storia da raccontare". Due anni di conversazioni con Stanis Nievo. Brindisi.

QUANDO LA MODA INCONTRA
LA SOLIDARIETA’
Sabato 13 febbraio 2010, alle ore 18,00 in sede in collaborazione con i Sacerdoti Missionari del PIME, si svolgerà una straordinaria Sfilata di Moda, con abiti (mattina,
cocktail e gran sera) disegnati e confezionati dallo stilista
Franco Boncori. Con questa manifestazione si vuol dare un
futuro vero fatto di amore,serenità e dignità ai bambini disagiati. Dopo la sfilata, i capi d’abbigliamento verranno messi in vendita a prezzi modici. Il ricavato è destinato a scopi
benefici per la costruzione di case in muratura nella missione Varangal nell’Andra Pradesn, regione dell’India martoriata dalle piogge monsoniche e a sostenere famiglie con
adozioni a distanza.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SERGIO
MALDINI IL SOGNO DI UNA CASA”
Mercoledì 17 febbraio 2010 alle ore 17.00 nella sede della
Regione Friuli Venezia Giulia (piazza Colonna 355, Roma)
presentazione del libro di Federica Ravizza, “Sergio Maldini il sogno di una casa,” della Nuova Base Editrice. Il volume sarà presentato in forma di dialogo dall’autrice con
l’architetto signora Toni Cester Toso che è nel romanzo il
personaggio di Melita Schuster. Alla manifestazione sarà
presente anche la sig.ra Franca Maldini.

DELEGA
Il sottoscritto..............................................................................................................................DELEGA
a rappresentare alla Assemblea del Fogolâr Furlàn di Roma che avrà luogo il giorno 24 gennaio 2010
il signor......................................................................................................................................................
Roma............................

Firma.................................................................................................

✁
INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB
Domenica 21 marzo 2010 ore 12,30 pranzo sociale presso il
solito Circolo dell’Aereonautica e Difesa Lungotevere Salvo
D’Acquisto 21, in occasione della partita Roma - Udinese con
il conseguente trasferimento sugli spalti dello Stadio Olimpico – Settore Ospiti Curva Nord- per assistere al match e salutare gli amici che verranno dal Friuli. Vi aspettiamo.
I consueti incontri settimanali del martedì riprenderanno presso Circolo dell’Aereonautica e Difesa Lungotevere Salvo
D’Acquisto 21, alla ripresa del Campionato dopo la pausa delle
festività natalizie. Segnalare l’adesione telefonando al Fogolâr
n° 06.3226613 o al Presidente Baruzzini cell. 338.6478697.

partita Fiorentina - Udinese. La Presidente del Fogolâr Furlàn
di Firenze dr.ssa Rita Zancan del Gallo, ci consiglierà al meglio per due giorni rivolti alla cultura e all’enogastronomia.
Avremo anche l’occasione di salutare gli amici friulani che vivono a Firenze, Bologna, in Umbria e in Abruzzo. Prenotarsi in
tempo utile per agevolare l’organizzazione, telefonando al Fogolâr n° 06.3226613 oppure al Presidente Baruzzini
cell. 338.6478697.

INCONTRI GRUPPO GIOVANI
Il programma del gruppo coordinato dalla dr.ssa Paola Aita
sarà comunicato a tutti gli aderenti tramite e-mail. Pertanto invitiamo i giovani interessati a trasmetterci il proprio indirizzo
di posta elettronica .

GITA A FIRENZE
Sabato 27 e Domenica 28 marzo 2010 il Fogolâr furlan e l’Udinese club organizzano una gita a Firenze in occasione della

CORSO DI INFORMATICA
Si organizza in sede un corso di approfondimento per l’uso del
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-4PC dopo quello base svolto lo scorso anno. Il corso è indirizzato a coloro che, già in possesso di minime conoscenze
informatiche, desiderino affinare le proprie capacità. Si terrebbero in totale 10 lezioni di circa 90 minuti ciascuna, con
esposizioni teoriche e pratiche. Nello specifico il corso intende perfezionare le tecniche di navigazione su Internet,
dalla gestione della posta elettronica alle operazioni telematiche (acquisto biglietti, gestione conto bancario, ecc.) fino
alla creazione di pagine web. Il corso fornirà, inoltre, le conoscenze necessarie per l’acquisizione di immagini o video
da foto o videocamere e relative modalità di fotoritocco e
montaggio video-audio con programmi specifici.
Le lezioni dovrebbero iniziare a partire da febbraio. Per informazioni telefonare in sede al 06 322 6613.

Messi My, negozio di abbigliamento per bambini, di Elsa
Cassinis offre ai soci del Fogolâr un sconto del 8% su tutti
gli articoli. La boutique con tel. 06 84241541 è sita in
via Salaria, 93 a Roma.

CERCHIAMO COLLABORATORI
VOLONTARI

AVVISI
BENI LASCIATI NELL’EX JUGOSLAVIA
Il generale Alberto Ficuciello presidente alla Commissione
per il riconoscimento ai congiunti vittime delle Foibe legge
n. 92 /2004, rinnova un caloroso invito a tutti i profughi friulani-dalmati che intendono ottenere il risarcimento per beni
patrimoniali perduti nell’ex Jugoslavia di rivolgersi all’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per presentare la relativa domanda .
Il gen. Ficuciello è particolarmente legato alla nostra Gente, sia
per aver operato nella nostra Regione, sia perché in Friuli riposa la salma del figlio Massimo, Tenente della Brigata Sassari,
morto eroicamente a Nassiriya (Iraq) il 12 novembre 2003.

Il Fogolâr ha un grande bisogno di persone disposte ad offrire una generosa collaborazione. Chi fosse disposto a questa apprezzabile opera di volontariato a favore della Comunità friulana e sopratutto del Friuli a Roma è pregato di telefonare al presidente (tel. 06.3226613), in sede dalle ore
9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,30 alle 19,00.
* * *
Chi desiderasse proporre la propria candidatura per il Consiglio o il collegio Sindacale è pregato di segnalare il proprio nominativo alla Segreteria entro il 10 gennaio 2010.

BON NADÂL E BON AN !

* * *
La sig.ra Gabriella Roccato Munisso affitta a Udine Appartamento al 4° piano, attico – 2 camere, cameretta, cucina
2 bagni e terrazzo coperto in Via S. Marco 38 (Udine nord
– vicino all’ospedale) Rivolgersi a Roma al n° 06.36300911.

BUON NATALE E BUON ANNO 2001
A TUTTE LE FAMIGLIE
DEI SOCI E AMICI DEL FOGOLÂR!

PRESENZA FRIULANA

Un sollecito al versamento della quota sociale

HAI PROVVEDUTO A METTERTI IN REGOLA?
Molti i soci che in questi giorni hanno avvertito l’esigenza e l’importanza di non
far mancare tempestivamente il contributo della quota sociale. Modesto per il singolo, quando si accomuna a quello di centinaia di soci tale contributo mette il sodalizio in condizione di meglio corrispondere alle proprie finalità istituzionali.
Perciò a chi legge, anche da queste colonne, un caloroso suggerimento: “mettetevi in regola” con la quota sociale, con impegno. La Segreteria vi attende fiduciosa, il Fogolâr ve ne sarà assai grato.
UN SOCIO IN PIÙ DA PIÙ FORZA AL FOGOLÂR ANCHE UN TUO
AMICO PUÒ AIUTARE IL FOGOLÂR UTILIZZANDO
IL BOLLETTINO ALLEGATO. INVITALO AD ASSOCIARSI GRAZIE !

Si può anche versare la propria quota di iscrizione con accreditamento su c/c Banca
Intesa - S. Paolo, Ag. P.zzale Flaminio, 2 – 00196 ROMA
Codice
IBAN

IT
Codice Paese

83
Codice di Controllo

X
CIN

03069
ABI

05075
CAB

072375300136
Numero Conto Corrente
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