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Roma, 11 gennaio 2012, n. 1

Spedizione in A.P. comm. 20/c L. 29/12/2003 Roma/Ferrovia
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Mensile di informazioni e notizie culturali e sociali a cura del Fogolàr 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
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AMICI
PREMIO UDINE CITTÀ DELLA PACE
DATE IL 5 PER MILLE
VISITA GUIDATA ALL’IPOGEO “CITTÀ
DELL’ACQUA”
Sab. 14 gennaio 2012 ore 10,30. Visita guidata con
la dr.ssa Laura Rizzi all’area archeologica “Città
dell’Acqua” nei pressi della Fontana di Trevi.
RASSEGNA TEATRALE “INEDITI OSPITI”
Mart. 17 gennaio 2012 ore 11,00. Presso la sede
romana della Regione FVG (piazza Colonna, 355)
Conferenza Stampa di presentazione della rassegna teatrale con autori e attori friulani che si terrà al
Teatro Sala Uno.
INCONTRI GRUPPO GIOVANI
Merc. 18 gennaio 2012 ore 18,30. In sede conferenza di Mattia Zuzzi dal titolo “The best year of
my life”. Brindisi.
Sab. 4 febbraio 2012 ore 16,00. Visita guidata con
Cecilia Gobbi alla Basiliche di Santo Stefano Rotondo e Santa Maria in Domnica.
Ven. 9 marzo 2012 ore 18,30. In sede conferenza
di Pierluigi di Colloredo Mels intitolata “Anin, senò chei biadaz ai murin encje di fan”. Brindisi.
SANTA MESSA PER I DEFUNTI
Sab. 21 gennaio 2012 ore 17.00. Presso la chiesa
di S. Eligio de’ Ferrari Santa Messa per ricordare i
nostri cari defunti nell’anno 2011. Animazione del
Coro Alpino diretto dal m° Ermanno Testi.
IL FRIULI VENEZIA GIULIA A 360°
Merc. 25 genn. 2012 ore 13,00. Nella sede romana della Regione FVG incontro promozionale sul
Parco Agroalimentare di San Daniele organizzato
dall’Associazione Culturale Femines Furlanes
Fuartes.
PRANZO E ASSEMBLEA SOCIALE
Dom. 29 genn. 2012 ore 12,30. Presso il ristorante del Centro Congressi dei Frentani, in via
dei Frentani 4, Roma, incontro conviviale e assemblea sociale.
CONFERENZA SU ARCHITETTURA SACRA
Merc. 29 febbraio 2012 ore 18,00. In sede conferenza dell’arch. Giorgio Della Longa sull’Architettura Sacra del secondo dopoguerra. Brindisi.
DIRITTO DI FAMIGLIA
Sab. 17 marzo 2012 ore 17,00. In sede conferenza
sul Diritto di Famiglia col notaio Claudio Fabro.
Brindisi.
INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB
Nel corso di gennaio riunione per la nomina delle
nuove cariche direttive.
VIAGGIO IN SVIZZERA E SAVOIA
Dal 22 al 28 maggio 2012
AVVISI
CERCHIAMO COLLABORATORI

AMICI,

si conclude un anno particolarmente difficile e le prospettive per l’anno
nuovo non sono migliori.
La grave crisi che morde quasi tutti gli Stati è causata dalle vergognose e
nocive speculazioni di società e di persone che non si fanno scrupolo di giocare sulla pelle della povera gente. E’ una dolorosa vergogna e una triste realtà. Ma le forze del male non potranno prevalere se la gente non si lascerà prendere dal panico e
con volontà e tenacia saprà compiere ancora una volta quei sacrifici che nei tempi
peggiori ci hanno fatto riscattare.
Coraggio amici. Restiamo fraternamente uniti nella speranza, che può divenire certezza di superare la china.
E’ l’augurio cordiale e affettuoso che tutto il Consiglio, assieme a me rivolgo a Voi, alle Vostre famiglie e a tutte le persone che vi sono care. Buon anno!
Ce lo ripeteremo assieme domenica 29 gennaio quando ci ritroveremo per un
festoso incontro conviviale e lo scambio degli auguri.
Il Presidente

PREMIO UDINE CITTÀ DELLA PACE
Nel salone del Castello di Udine, storica sede del Parlamento della Patria del Friuli (Patriarcato di Aquileia) è stato solennemente conferito il 19 dicembre 2011 al nostro presidente Adriano Degano, il prestigioso Premio Udine Città della Pace,
promosso dall’UNESCO della Regione Friuli Venezia Giulia, col patrocinio del
Messaggero Veneto e dei maggiori Enti locali.
L’assegnazione al nostro presidente è stata deliberata dalla giuria composta dalla
prof.ssa Cristiana Compagno, Rettore dell’Università di Udine; dr. Lionello D’Agostini, presidente Fondazione CRUP; prof. Furio Honsell, Sindaco di Udine;
dr.ssa Luisa De Marco presidente dell’Ente Fiera; on. Pietro Fontanini, presidente della Provincia di Udine; Peter Howe, Rettore del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico; Mario Pezzetta, presidente dell’ANCI regionale; prof.ssa Renata Capria D’Aronco, presidente club UNESCO di Udine. Nel corso della cerimonia presentata da Mauro Missana direttore di Radio Onde Furlane sono intervenute la presidente Renata Capria D’Aronco, il prof. Maurizio Calderari, l’on. Alfredo Arpaia presidente nazionale Lega Diritti dell’uomo, la presidente nazionale Unesco
Marialuisa Stringa, l’assessore alla cultura del Comune di Udine Luigi Reitani,
il presidente di Friuli del Mondo Piero Pittaro e il sindaco di Povoletto Alfio Cecutti. A conclusione, dopo un applauditissimo concerto di arpa eseguito da Laura
Pandolfo e Silvia Podrecca, il segretario generale Beny Angioli ha letto la motivazione della giuria riportata su pergamena. Quindi è stato consegnato il premio costituito dalla medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Evidentemente commosso, Degano ha ringraziato la Giuria e le moltissime persone che lo hanno sostenuto nella sua attività, concludendo che anche per lui possa
valere l’auspicio del Foscolo che “sol chi lascia eredità di affetti vissuto è assai”.

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
edizione 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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-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 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 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 2010

VISITA GUIDATA ALL’IPOGEO
“CITTÀ DELL’ACQUA”
Sabato 14 gennaio 2012 ore 10,30 visita guidata, a pochi
passi da Fontana di Trevi, dell’area archeologica ipogea
“La città dell’acqua” con la dr.ssa Laura Rizzi. Nella
splendida cornice dell’Acquedotto Vergine si visiterà il complesso edilizio di età imperiale, rinvenuto durante i lavori di
ristrutturazione dell’ex Cinema Trevi. Nell’area museale allestita in questo ambiente sotterraneo si potranno ammirare
anche mosaici e marmi policromi, statue raffinate e decorazioni marmoree. Ritrovo a Fontana di Trevi (davanti al negozio Borsalino). Prenotarsi in sede.

tiston, Andrea Collavino, Antonio Petris, Elisabetta Ceron, Piero Sidoti, Monica Samassa e Maurizio Lucà. Soci e amici sono cordialmente invitati ad intervenire. Per informazioni sul programma e relativi abbonamenti rivolgersi
in sede (tel. 06 3226613) o alla Associazione Spettatori&Attori consociata con il Fogolâr di Roma (tel. 06 86705722 340 9561129 – email: spettatorieattori@gmail.com).

INCONTRI GRUPPO GIOVANI

RASSEGNA TEATRALE “INEDITI OSPITI”

Mercoledì 18 gennaio 2012 alle ore 18,30 nell’ambito delle iniziative del Gruppo giovani In sede (via U. Aldrovandi,
16) conferenza del maggiore E.I Mattia Zuzzi (componente
del Gruppo Giovani) intitolata “The best year of my life”
sulle sue esperienze di studio negli USA. Brindisi.

Martedì 17 gennaio 2012 alle ore 11,00 presso la sede romana della Regione Friuli Venezia Giulia al 2° piano di Palazzo Ferrajoli (piazza Colonna, 355) conferenza Stampa di
presentazione della rassegna teatrale Inediti Ospiti. Sarà illustrato il programma degli spettacoli che si terranno dal 24
gennaio al 20 maggio 2012 presso il Teatro Sala Uno (piazza S. Giovanni 10 ex cripta della scala Santa) che avranno
come interpreti e autori artisti friulani quali: Giuseppe Bat-

Sabato 4 febbraio 2012 alle ore 16.00 visita guidata con
Cecilia Gobbi (componente del Gruppo Giovani) alle basiliche altomedioevali di Santo Stefano Rotondo e Santa
Maria in Domnica.
La basilica paleocristiana di Santo Stefano Rotondo, è famosa per le navate anulari concentriche, la selva di colonne di
marmi pregiati e l’esteso martirologio. Non lontano da questa è la famosa chiesa di Santa Maria in Domnica che con-
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-3serva sfavillanti mosaici del IX secolo. Prenotazione in sede
(06 3226613).
Venerdì 9 marzo 2012 alle ore 18.30 in sede, conferenza di
Pierluigi Romeo di Colloredo Mels (componente del Gruppo Giovani) intitolata “Anin, senò chei biadaz ai murin encje di fan” sull’emblematica figura femminile della Portatrice carnica della Grande Guerra. Brindisi

MESSA PER I DEFUNTI
Sabato 21 gennaio 2012 alle ore 17,00 nella chiesa di S. Eligio de’ Ferrari (g.c.) in via S. Giovanni Decollato n. 9 (piazza della Consolazione-Campidoglio) soci ed amici sono cordialmente invitati ad intervenire alla celebrazione di una Santa Messa in suffragio dei nostri amici Defunti dello scorso anno. Celebrerà il friulano mons. Dario Savoia. Il rito sarà animato dal “Coro Alpino” di Roma, diretto dal m° Ermanno
Testi.
Verranno ricordati gli amici: Enrico Arman; Giuseppe Baruzzini, presidente dell’Udinese Club di Roma, Alfredo
mons. Battisti, arcivescovo emerito di Udine; Enzo Bearzot, ct Nazionale Italiana Calcio; Eugenia Casalotti Pezza;
Manlio Cescutti, ex presidente CONI Udine; Giacinto De
Anna; Emilio Del Gobbo, ex assessore regionale e duca del
Ducato dei Vini Friulani; Angelo rag. Del Negro, segretario
F.A.C.E; Silvana Di Carlo; Piero Fantoni, industriale; Augusto Filippi; Giovanna Filippo; Andrea Ioan; Adalberto
dr. Leschiutta, decano Camera Pontificia; Sigfrido ing. Leschiutta; Irma Levan Rinaldi; Donatello prof. Mancini,
già direttore dell’Ospedale di Ostia; Luigi prof. Maranzana; Renata Melchior; Teresa Maria dr.ssa Mizzau Massini; Aniceto mons. Molinaro, prof. di Filosofia; Luisa Pascoli Fortuna; Domenico mons. Pecile, vescovo emerito di
Latina; Ida Tarussio Moro; Mirko on.le Tremaglia; Marco Trimani; Elio mons. Venier, canonico Santa Maria Maggiore e primicerio Sant’Eligio de’ Ferrari; Ida Vidussi Fabbrini; Franco Viezzoli, premio Giovanni da Udine; Nelly
Zaghis.
Se fosse stato dimenticato qualche nominativo si prega di
volerlo segnalare al più presto, telefonando al n. 06 3226613.

IL FRIULI VENEZIA GIULIA A 360°
Mercoledì 25 gennaio 2012 alle ore 13,00 nella sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia in Piazza
Colonna n.355 – Roma si svolgerà il secondo appuntamento,
a cura dell’associazione Femines Furlanes Fuartes, del
Progetto “Friuli Venezia Giulia a tuttotondo - 360° di una
Regione che ancora ti può stupire”. Sarà presentata la zona
del Parco Agroalimentare di San Daniele che comprende i
Comuni di Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria, Ragogna,
Rive D’Arcano e San Daniele del Friuli. Verrà portato all’attenzione del pubblico uno spaccato del territorio dal punto di vista culturale, artistico, ambientale, linguistico e naturalmente enogastronomico. Soci e amici sono cordialmente
invitati ad intervenire.

PRANZO SOCIALE PER GLI AUGURI
Domenica 29 gennaio 2012 alle ore 12,00 si terrà, come da
simpatica consuetudine, l’incontro conviviale (con un ottimo
trattamento) per lo scambio degli auguri per il nuovo anno
presso il ristorante del Centro Congressi Frentani, in via dei
Frentani, 4 - 00185 Roma (tra Stazione Termini e Univer-

sità degli Studi La Sapienza). Mezzi Pubblici: Autobus Atac:
492 – 71 - 310 Metropolitana Linea A: fermata Stazione Termini - Linea B: fermata Castro Pretorio. Centralino: 06
448791 – Fax 06 44879204.
L’incontro, come sempre, sarà allietato da buona musica e
dalla distribuzione di tanti doni offerti da generosi soci. Sarà un’ottima occasione per incontrare soci e amici.
Prenotarsi in sede entro lunedì 23 gennaio 2012 al 06
3226613 (escluso sabato).

ASSEMBLEA DEI SOCI
Domenica 29 gennaio 2012 alle ore 7,00, in prima convocazione, e alle ore 15,30 in seconda convocazione, avrà 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 2011 e preventivo 2012; 3)varie ed eventuali.
Per partecipare al voto occorre mettersi in regola col versamento delle quote sociali. Data l’importanza degli argomenti si conta naturalmente, nella numerosa partecipazione di
soci ed amici. Ogni socio potrà disporre di due deleghe.
La presente comunicazione vale come invito personale.
N.B. I bilanci consuntivi e preventivi, nonché i documenti
contabili sono a disposizione presso la sede.
DELEGA
Il sottoscritto………………………………………….......…
DELEGA a rappresentare alla Assemblea del Fogolâr di
Roma che avrà luogo il giorno 29 gennaio 2012
il/la sig/sig.ra………………………………………………
Roma………………....Firma………………………………

CONFERENZA SU ARCHITETTURA SACRA
Mercoledì 29 febbraio 2012 alle ore 18,00 in sede soci e
amici sono cordialmente invitati alla conversazione con il
nostro socio, architetto Giorgio Della Longa terrà sull’Architettura Sacra del secondo dopoguerra, con particolare riferimento alle chiese costruite a Roma. L’argomento molto
interessante sarà illustrato con la proiezione di diapositive.
Brindisi

DIRITTO DI FAMIGLIA
Sabato 17 marzo 2012 alle ore 17.00 nella sede di Via Aldrovandi, 16 avrà luogo un importante dibattito sul “Diritto
di famiglia” con il notaio friulano dr. Claudio Fabro. Il dibattito di grande interesse per tutti verterà soprattutto sui diritti ereditari dei coniugi, dei figli e altri parenti, persone fisiche o giuridiche. Si parlerà pure di come fare il testamento
olografico (a mano) o notarile e dei problemi relativi alla sua
custodia. Dato l’argomento sono cordialmente invitati anche
soci ed amici delle altre associazioni regionali. Seguirà un
brindisi in onore del notaio.
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INCONTRI UDINESE CLUB

Soci e simpatizzanti dell’Udinese Club di Roma e dell’Agro
Pontino s’incontreranno prossimamente in gennaio per l’elezione degli organi sociali (presidente e consiglieri) e per predisporre il programma delle attività. Per ulteriori informazioni
contattare la segreteria del Fogolâr furlan (tel. 06 3226613).

VIAGGIO IN SVIZZERA e SAVOIA

L’agenzia “Stella Errante” del nostro socio Lauto Marzio
in collaborazione col Fogolâr furlan di Roma organizza dal
22 al 28 maggio 2012 un viaggio in Svizzera e Savoia, con
tappe a Lucerna, Berna, Zurigo, Ginevra, Annecy, Chambery, Chamonix. Termine iscrizioni 12 aprile. Per informazioni e prenotazioni telefonare in segreteria, tel. 06 3226613
o all’agenzia “Stella Errante”, tel. 06 64220540, e-mail:
comunica@stellaerrante.it, sito web: www.stellaerrante.it

propria auto. Si trova in vendita nei supermercati, negli autogrill e nelle farmacie. Potrà essere richiesta alla ditta produttrice Contralco Italia srl via dei Tigli, 28 - 20020 Arese
(Milano) e-mail: contralco@alice.it
* * *
Socia del Fogolâr affitta camera singola in appartamento con
uso cucina e bagno. Zona Monte Mario Alto, traversa Via
Torre Vecchia, 2° piano. Solo per studentessa. Telefonare al
06 35505018.
* * *
Giovane Architetto, nostro collaboratore, esegue progetti di
ristrutturazione, nuove edificazioni, arredo d’interni, rilievi e
disegni digitali con trattamento di favore. Per informazione
telefonare al 392 2640149.

CERCHIAMO COLLABORATORI VOLONTARI

AVVISI

La ditta Contralco Italia ci ha inviato un campionario di
prodotti per la rilevazione diretta e personale del test alcolico. Trattasi di piccole bustine monouso di facile utilizzazione, che ogni guidatore farebbe bene ad utilizzare dopo una
cena o in locale pubblico, prima di mettersi alla guida della

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.

BON AN ! BUON ANNO 2012 A TUTTE LE FAMIGLIE DEI SOCI E AMICI DEL FOGOLÂR
DATECI LA VOSTRA E- MAIL
A seguito della recente soppressione delle agevolazioni tariffarie postali per
l’editoria, il Fogolâr furlan è costretto a ridurre le proprie spedizioni. Pertanto si invitano soci e simpatizzanti a comunicarci il relativo indirizzo di posta elettronica (e-mail), in modo da poter recapitare online i nostri inviti e
notiziari. In tal modo non solo ci aiuterete a continuare l’attività editoriale ma
beneficerete anche di una più tempestiva informazione sui nostri programmi
culturali. Grazie.
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 !

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
IT
Codice Paese

83
Codice di Controllo

X
CIN

03069
ABI

05075
CAB

Direttore responsabile:
Adriano Degano

Direzione, Redazione,
Amministrazione

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. Abbiamo bisogno. La Segreteria vi attende fiduciosa, il Fogolâr
ve ne sarà assai grato.

Codice
IBAN

PRESENZA FRIULANA

072375300136
Numero Conto Corrente
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