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Amici,

il Fogolâr ha avuto il privilegio di avere tre eccezionali soci e frequentato-
ri che, con straordinario spirito di amore e di carità cristiana, ci hanno fat-
to capire l’importanza dello stare assieme e di operare in famiglia.
Oggi, essi sono avviati verso la gloria degli altari. Il primo è stato padre
Cornelio Fabro, un sacerdote stimatino nato cent’anni fa a Flumignano
(UD), docente universitario cattedratico di grande cultura e soprattutto  fi-
losofo di fama internazionale. Era noto che Giovanni Paolo II, prossimo
Beato, lo considerasse consigliere saggio e insostituibile nello stendere le
sue encicliche sulla fede e sulla morale cristiana.  Quest’anno, nel cente-
nario dalla sua nascita un grande convegno di filosofia metterà a fuoco lo
straordinario valore del suo insegnamento e pubblicherà l’opera omnia dei
suoi tanti studi e pubblicazioni. 

Altro personaggio è stato  certamente il vescovo e poi cardinale Eduardo
Pironio, figlio di emigrati friulani in Argentina. Uomo saggio, di grande spes-
sore  morale e culturale. Frequentava il Fogolâr soprattutto per portare la
dolcezza della sua parola ai nostri ragazzi, nelle feste di S. Lucia,  organiz-
zate da Vittorino Frittaion e da Alda Bertossi. Il card. Pironio è già stato pro-
clamato Venerabile da Benedetto XVI e si avvia alla Beatificazione.

Ma chi, nel Fogolâr non ricorda il volto scarno e  macilento  di una “suo-
rina”che profumava di spirito di carità? Amelia Cimolino appena venten-
ne arrivò in Birmania per assistere i lebbrosi che andava a cercare nelle fo-
reste, ove venivano abbandonati. Fatta prigioniera dai Khmer rossi, si sal-
vò a stento e quasi morente venne mandata alla casa madre delle suore di
Maria Bambina a Milano. Ma caparbia com’era, volle tornare fra i “suoi”
lebbrosi, fondando poi a Bangalore in India un centro e un villaggio per la
cura, la riabilitazione e la sistemazione famigliare  dei lebbrosi.
Anch’ella è morta più che novantenne in  concetto di santità. Ci commuo-
veva, ogni volta che veniva a trovarci con  l’amica Luciana Camerlo, por-
tandoci la carica del suo spirito caritatevole.

Amici, da questi tre straordinari nostri fratelli in odore di santità, abbia-
mo la conferma che il Fogolâr è una istituzione importante, ove la tempra
delle nostre tradizioni si rafforza, si impreziosisce e trova la sua ragion
d’essere, di operare con gli altri, in spirito di attiva concordia e di collabo-
razione.

Allora Amici, coraggio seguiamone l’esempio, stiamo uniti, diamoci la
mano, consultiamoci, incoraggiamoci, correggiamoci a vicenda. Il ruolo del
Fogolâr troverà sempre maggiori stimoli per tenere viva nella Capitale la
fiamma della friulanità, la fede dei nostri avi, tanto tormentati da vicissitu-
dini dolorose, dalla miseria, dai terremoti, dalla guerra e dalle invasioni, ma
che  poi hanno sempre trovato la forza di risorgere.

A.D.

Richiedete al Fogolâr il volume “PAULÊT MI SOVÈN… Povoletto mi ricorda… Storie, fatti, documenti, 
personaggi”, di Adriano Degano (con prefazione di Alberto Picotti), splendidamente illustrato in elegante edi-
zione de La Nuova Base di Udine. Trattasi di uno spaccato di vita trascorsa dagli anni 1920 ad oggi.
Nel volume, a carattere autobiografico, si troveranno notizie anche di tragici eventi accaduti durante la 
seconda guerra mondiale 1940 – 1945. 
Regalatelo agli amici !
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DUE LIBRI DI PATRIZIA ASCARELLI RANIERI

Venerdì 25 marzo 2011 alle ore 18,00. Le signore An-
na Maria Allocca e Paola Pascoletti presentano in Se-
de due volumi della socia psicologa Patrizia Ascarelli
Ranieri.  In  “Pupino - Monologo in versi dalla na-
scita in su”, libretto dedicato al nipotino, l’autrice in-
terpreta  in versi ciò che il suo Pupino  avrebbe potuto
dire dalla nascita. Non potendosi esprimere con la pa-
rola, è costretto a farsi capire con espressioni e mimica.
I piccoli progressi che Pupino fa ogni giorno della sua
esistenza sono troppo preziosi per essere dimenticati. Il
volume “A mi Marido” è invece dedicato alla memoria
di suo marito avv. Aldo Sergio Ranieri, recentemente
scomparso. Soci e amici sono cordialmente invitati a
intervenire. Brindisi.

APPIA ANTICA: LA VILLA DI MASSENZIO

Domenica 3 Aprile 2011 alle ore 10,15. Visita guida-
ta, accompagnati dalla giovane archeologa dr.ssa Ceci-
lia Gobbi, della villa di Massenzio, una delle aree ar-
cheologiche più suggestive della campagna romana, tra
il II ed il III miglio della via Appia Antica, a pochi pas-
si dal centro di Roma. Il sito archeologico è costituito
da tre edifici principali: il palazzo imperiale di  Mas-

senzio, un circo e un mausoleo dinastico, progettati in
un’inscindibile unità architettonica su un declivio natu-
rale rivolto verso i Colli Albani. APPUNTAMENTO:
via Appia Antica 153 (ingresso area archeologica).
COME ARRIVARE: in auto è possibile parcheggiare
davanti all'area archeologica su via Appia Antica; con i
mezzi pubblici autobus: 118 scendere alla fermata Ba-
silica S. Sebastiano, poi a piedi per 150 metri fino al-
l'area archeologica. costo € 8 + € 3 per l'ingresso al sito
archeologico.  
Per partecipare alla visita è necessaria la prenotazione,
che si raccoglie in sede fino al giovedì precedente la vi-
sita chiamando al n° 06 3226613.

S. MESSA IN ONORE DEGLI ALPINI
DECEDUTI IN AFGANISTAN

Il Fogolâr si associa all’iniziativa dell’Associazione
dei Veneti a Roma per ricordare gli Alpini della Julia
caduti in Afganistan. Soci e amici sono cordialmente
invitati a intervenire numerosi venerdì  8 aprile 2011
alle 18,00 alla Santa Messa che verrà concelebrata da
S.E mons. Enrico Dal Covolo, Magnifico Rettore del-
l’Università Lateranense, nella Basilica di S. Marco
Evangelista al Campidoglio (Piazzetta San Marco –
Piazza Venezia).
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AVVERTENZA -  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 re-
gole della Privacy prevista dal Decreto Legislativo 196/2003.

FAC-SIMILE Modello Unico o 730 e Mod. CUD 2010

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. Nel-
la denuncia dei redditi 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 con-
tinui a farsi onore nella capitale e sappia svolgere i suoi compiti sociali e  assistenziali nel modo migliore. Ci contiamo.
Grazie!
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I TRIGEMINUS A ROMA

Sabato 9 aprile 2011 alle ore 20,45. I fratelli Mara e
Bruno Bergamasco dei Trigeminus (Manzano - UD)
presenteranno lo spettacolo teatrale comico “S.O.S.”
(Ridiamoci sopra ma pensiamoci su) al Teatro delle
Emozioni di Roma in via Caldara 23 (tra via Tuscola-
na e via Appia Nuova).
Lo spettacolo è uno spaccato di vita quotidiana “tra tea-
tro e cabaret” che tratta in maniera divertente, intelli-
gente e innovativa il problema della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, alla guida e in casa. Confermare in sede
la prenotazione entro il 5 aprile.  Venite, ci divertiremo
assieme. Lo spettacolo è a scopo di beneficenza.
Per raggiungere il teatro: Metro A fermata Arco di Tra-
vertino: bus 85-87-409-590-650-657-660-663-664-
661-671-765.

SOGNANDO LA CITTA’ ETERNA

Mercoledì 13 aprile 2011 alle ore 18,00. In sede in
collaborazione con l’Associazione dei Pugliesi di Ro-
ma,  conferenza della prof.ssa Letizia Triches dal tito-
lo “Sognando la città eterna - Tutte le strade portano
a Roma … anche quelle del Crimine”. Scrittrice  e sto-
rico dell’arte, ci farà ripercorrere le tappe del Gran Tour
attraverso le principali città d’arte italiane trasforman-
doci in antichi viaggiatori, con la descrizione delle
aspettative, delle scoperte e dei pericoli che si poteva-
no incontrare lungo il percorso fino all’impatto mistico
con la città eterna. Ma Roma è un palinsesto di memo-
rie, una miniera di storie. Alcune sono inquietanti e di-
chiaratamente legate al crimine. Letizia Triches ci illu-
strerà il lato oscuro della città attraverso il suo ultimo
libro “Giallo in Trastevere” e ci spiegherà perché arte
e delitto sono due mondi che, a volte, possono sfiorar-
si. Brindisi.

GITA A  CASCIA E NORCIA

Domenica  17 aprile 2011. Visita delle splendide cit-
tadine umbre di Cascia e Norcia per la consueta gita
primaverile della domenica delle Palme. Partenza in
pullman GT alle ore 7,30 da via Marsala (lato nord sta-
zione Termini di fronte Hotel Royal Santina).  Prima
Tappa a Cascia ove avremo modo di assistere anche  al-
le funzioni religiose. Seguirà il pranzo in un ristorante
tipico. Proseguimento per Norcia, città di S. Benedetto
patrono d’Europa e di sua sorella Santa Scolastica. Ri-
entro in serata. Prenotarsi in sede al tel.  06 3226613.

VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DEL GESU’

Sabato 7 maggio alle ore 16,00. Visita  guidata con la
dr.ssa Laura Rizzi nella Chiesa del Gesù, dove potre-
mo  ammirare la macchina di Sant’Ignazio. Seguirà an-
che la visita dell’adiacente appartamento del Santo.
Costo € 11. Prenotarsi in sede al 06 3226613.

DONNE ALLA RICERCA DELL’ORIGINE

Mercoledì 11 maggio 2011 alle ore 18,00. In sede la
dr.ssa Maria Rosa Santiloni presenta il libro  della psi-
cologa Clarisse Schiller dal titolo “Donne alla ricer-
ca dell’origine”. Un saggio scritto da una donna, sulla
e per la donna, che vuole essere uno studio attento per
rintracciare quei comportamenti visibili, ma soprattut-

to invisibili, che controllano e manipolano la nostra esi-
stenza fino a farci subire gli eventi, anziché viverli…
Brindisi.

INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB

Continuano i consueti incontri conviviali del mercole-
dì (ore 12,30) presso Circolo dell’Aereonautica e Di-
fesa Lungotevere Salvo D’Acquisto 21. Segnalare l’a-
desione telefonando al Fogolâr n° 06 3226613 o al Pre-
sidente 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. 

CORSO DI AUTODIFESA

Il nostro socio Marco Lenarduzzi organizza in sede
un corso di autodifesa in 3 o 6 lezioni da 2 o 3 ore. Qua-
lora si raggiungessero adesioni sufficienti si svolgereb-
be  il sabato, in data da definirsi  e a titolo gratuito sot-
to la guida di maestri riconosciuti di Krav Maga. Tale
tecnica israeliana di combattimento con contatto,  rico-
nosciuta a livello mondiale per la protezione della ter-
za persona, è adatta a chiunque,  poiché non richiede
una particolare preparazione fisica o precedenti espe-
rienze nel campo delle arti marziali. E’ un metodo di
autodifesa a mani nude,  con colpi diretti a punti sensi-
bili, efficace e facile da imparare per fronteggiare le
forme più comuni di aggressione e consentire l’immo-
bilizzazione dell’aggressore.  Programma delle lezioni:
approccio all’aggressione;  difesa personale (arti mar-
ziali);  approccio alle tecniche di distrazione;  difesa al-
le aggressioni;  difesa da tecniche a mano armata;  tec-
niche a terra (protezione terzi – post aggressione). 
Per informazioni telefonare in sede al 06 3226613.

AVVISI

La nostra socia  Maria Bedina cerca una camera in af-
fitto o ospitalità in cambio di servizi familiari. Telefo-
nare alla segreteria del Fogolâr  06 3226613.

PASQUA IN FRIULI

L’Associazione dei Veneti a Roma organizza, dal 22 al
26 aprile 2011, una gita in Friuli che toccherà le loca-
lità di Sacile, Aquileia, Grado, Redipuglia, Cividale,
Spilimbergo, Valvasone, Passariano e Udine ove è pre-
visto il pernottamento in Hotel  a quattro stelle. Per in-
formazioni rivolgersi ai numeri 06 36006336  -  06
3226613 (Fogolâr).

CONVEGNO NAZIONALE DEI POETI 
E SCRITTORI DIALETTALI IN FRIULI

L’Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali
(A.N.PO.S.DI)  terrà il suo convegno di Primavera in
maggio a Pordenone. Qualora ci fossero poeti o scritto-
ri dialettali  interessati ad avere maggiori informazioni
possono rivolgersi al A.N.PO.S.DI, Via Merulana, 234
- 00185 Roma, tel. 06 4873077, fax 06 4818789.
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L’associazione nasce nel 1952 con lo scopo di far co-
noscere attraverso la poesia e gli scritti le realtà lingui-
stiche della nostra bella Nazione.

*  *  *

In Roma quartiere CENTOCELLE adiacenze P.zza Ge-
rani zona ben collegata da mezzi pubblici  con Stazio-
ne FS, Università La Sapienza e metro (capolinea bus
558 e 542 – tram 5 e 19), socia affitta grazioso ap-
partamento di circa 60 mq. Ristrutturato – semi arre-
dato – composto da: salone – camera – cucina – bagno
– ripostiglio – balcone, a lavoratori o studenti non resi-
denti. Contratto transitorio,  referenze controllabili. Se
interessati telefonare al 339 3010399.

*  *  *

Affittasi in Via di Tor Vergata ampia camera singola, ri-
strutturata, luminosa,  arredata (con frigo e lavatrice) e
dotata di  internet.  L’appartamento è sito vicino a fa-
coltà Universitarie e Ospedale. Per informazioni tele-
fonare al  cell. 339 4717123.

*  *  *

Gottardo Mitri, membro della commissione scuola
della Società Filologica Friulana, ha da poco prodotto
un testo per imparare il friulano. E’ un lavoro del tutto
nuovo per il friulano che viene proposto come se fosse
una lingua straniera e con i criteri con cui si  insegnano
le lingue estere. Per coloro che sono interessati al testo,
comprensivo di  CD, il costo è di 28 euro. Per ulteriori
informazioni consultare il sito www.mitrigotart.it

Giovane Architetto, nostro collaboratore, esegue pro-
getti di ristrutturazione, nuove edificazioni, arredo
d’interni, rilievi e disegni  digitali  con trattamento di
favore. Per informazione telefonare al 392 2640149.

*  *  *

Socio dell’Associazione dei Pugliesi a Roma effettua
Fisioterapia anche a domicilio a condizioni di favore
(cell. 339 4717123).

CERCHIAMO COLLABORATORI VOLONTARI

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.

Molti i soci che in questi giorni hanno avvertito l’esigenza e l’im-
portanza 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. Perciòa chi
legge, anche da queste colonne, un caloroso suggerimento: “mette-
tevi in regola” con la quota sociale, con impegno. La Segreteria vi at-
tende fiduciosa, il Fogolàr ve ne sarà assai grato.

Un sollecito al versamento della quota sociale

HAI PROVVEDUTO A METTERTI IN REGOLA?

UN SOCIO IN PIù DA PIù FORZA AL FOGOLàR 
ANCHE UN TUO AMICO PUò AIUTARE

IL FOGOLàR UTILIZZANDO IL BOLLETTINO
ALLEGATO. INVITALO AD ASSOCIARSI GRAZIE !

PRESENZA FRIULANA
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