
PRESENZA FRIULANA n.1/2019 
Mensile di informazione e notizie culturali e sociali a cura del Fogolâr furlan di Roma – Associazione fra i friulani residenti a Roma e 
nel Lazio aderente a Friuli nel Mondo e alla Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio – Via Aldrovandi, 16. 
Gratuito per i Soci e gli Organi di stampa. 

 
 

Tra poco più di due settimane sarà Pasqua, così iniziamo proprio con gli auguri, della redazione e miei 
personali, perché possiate trascorrerla serenamente circondati dalle persone che amate. 
Questa primavera piena di sole ci invoglia a uscire, e il Fogolâr Furlan ha preparato un ricco 
programma che mi auguro vogliate tutti seguire, portando qualche nuovo amico. Nel mese corrente, vi 
segnalo due importanti appuntamenti: il 12, la bella mostra di artigianato orafo tarcentino di Claudia 
Melchior, con brindisi finale, e il 28 il Concerto Barocco dei Cameristi friulani. A maggio, il 18, 
presentazione della silloge poetica Poesiis di Adriano Degano, volume pubblicato dalla Società 
Filologica Friulana, e a giugno presentazione del saggio Il Pasolini borghese di Gianfranco Tomei, a 
cura della vicepresidente Anna Marcon. Ancora a giugno, prima della pausa estiva, un ultimo incontro 
culturale con degustazione finale di prodotti enogastronomici friulani. 

Mariarosa Santiloni 
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ARTIGIANATO TARCENTINO DI CLAUDIA MERLCHIOR 
Venerdì 12 aprile 2019 alle ore 18,30 in sede (via Aldrovandi, 16 - 2° piano) mostra sull’artigianato 
del Tarcentino, intitolata La materia delle emozioni: l’oro, le perle e le pietre preziose. Claudia 
Melchior, titolare della Melchior Claudia Srl, laboratorio orafo sito in Tarcento, nel corso degli anni 
ha esposto i suoi gioielli a mostre e fiere, procurandosi clienti e collaborazioni da Milano a Roma, 
dalla Francia (Parigi) alla Germania (Unterföhring) e dall’Australia (Sydney) agli Stati Uniti (Las 
Vegas e Miami), fino alla Russia (Mosca e San Pietroburgo). Conseguiti diplomi ed attestati per corsi 
di specializzazione in gemmologia e taglio delle pietre preziose, dal 2010 è capo categoria del 
comparto orafo sia a livello provinciale che regionale. Al termine seguirà brindisi con in vini 
dell’azienda Micossi e degustazione di stuzzichini della Frasca Clotz di Tarcento. 
 
 

CONCERTO BAROCCO DEI CAMERISTI FRIULANI 
Domenica 28 aprile 2019 alle ore 18,00 in sede Concerto dei “Cameristi FVG”, trio composto da 
Marta Di Lena, Marco Di Lena e Roberto Squillaci. Il gruppo diretto da Marco Di Lena, violinista e 
chitarrista iscritto al Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, nonché membro di vari gruppi di 
musica da camera, eseguirà un importante repertorio intitolato Dal Barocco ai giorni nostri. Brindisi 
a conclusione dell’esibizione. 
 

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 

Roma, 1° aprile 2019, n.1                  Spedizione in A.P. comm. 20/c L. 29/12/2003 Roma Ferrovia 
 



 
DONATECI IL 5 PER MILLE 

Cari Amici e Amiche, il Fogolâr ringrazia tutti i soci che anche per l’anno scorso non hanno fatto 
mancare il loro generoso sostegno alla sua attività destinandoci la quota del 5 per mille. Nella 
denuncia dei redditi relativa al 2018 cercate di fare altrettanto, 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, 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 nel segno della continuità. 
Ci contiamo. Grazie! 

 
 

POESIIS DI ADRIANO DEGANO 
Sabato 18 maggio 2019 alle ore 17,30 in sede presentazione di «Poesiis», raccolta di liriche del 
benemerito presidente Adriano Degano. Il volume, edito dalla Società Filologica Friulana 
nell’ambito della “Setemane de Culture Furlane / Settimana della Cultura Friulana” 2019, per la 
prima volta riunisce pensieri e poesie scritte in friulano, alcune inedite, altre già pubblicate nel corso 
degli anni sulla nostra rivista semestrale.  
Degano, iscritto alla Filologica sin dal 1945, era legato agli esponenti del gruppo poetico “Risultive”, 
particolarmente a Dino Virgili, Lelo Cjanton (Aurelio Cantoni), Meni Ucel (Otmar Muzzolini) e 
Novella Cantarutti. Il suo friulano è quello della koinè di don Giuseppe Marchetti.  
Nella serata, ideata dal Fogolâr per presentare il pamphlet alla comunità friulana capitolina, alla lettura 
delle poesie si alternerà l’esecuzione di brani originali (composti su testi del poeta Alan Brusini) e 
della tradizione. Interverrà la soprano Maria Giovanna Michelini accompagnata al pianoforte dal m° 
Paolo Chiarandini. 

 
IL PASOLINI BORGHESE 

Nel mese di giugno in sede, nell’ambito del ciclo di incontri culturali “Fradae e culture”, verrà 
presentato a cura della vicepresidente Anna Marcon il saggio di Gianfranco Tomei “Il Pasolini 
borghese”, Edizioni Nuova Cultura. Gianfranco Tomei, docente di Psicologia e Comunicazione 
presso La Sapienza, è regista, scrittore e sceneggiatore, si occupa di temi sociali, culturali e 
massmediologici ed è esperto di Industria Culturale Italiana del dopoguerra. Accanto al Pasolini 
attento ascoltatore della cultura popolare delle borgate, esiste un Pasolini diverso, della borghesia, ma 
alla quale apparteneva per nascita, per estrazione e per formazione. L’evento è stato organizzato dal 
consigliere avv. Gianluca Ruotolo. 
 

CONVIVIALE ENOGASTRONOMICA DAL FRIULI 
Nel mese di giugno, in sede, prima della chiusura estiva, a cura del tesoriere dr. Enzo Annicchiarico 
sarà organizzato un evento culturale che si concluderà con una degustazione di prodotti 
enogastronomici tipici del Friuli.  

 
 

INIZIATIVE GRUPPO GIOVANI 
Le iniziative del Gruppo Giovani, coordinato dall’arch. Simona Madotto, saranno comunicate a tutti 
gli aderenti al gruppo attraverso l’app di messaggistica istantanea WhatsApps. Si prega pertanto di 
comunicare il proprio contatto in segreteria in modo da essere aggiunti al gruppo. 

 
 

INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB 
Si ricorda ai soci e ai simpatizzanti dell’Udinese Calcio del Fogolâr che per avere informazioni 
relative agli incontri conviviali quindicinali (ore 13,00) e dare le adesioni, necessarie per la 
prenotazione dei tavoli, occorre contattare il presidente gen. Ugo Bari (cell. 06 86212852). 

 



SEGNALAZIONI 
 

Dossier statistico Immigrazione 2018 
Sabato 6 aprile 2019 alle ore 17,30, presso la Casa delle Associazioni regionale, via U. Aldrovandi 16 si terrà 
l’interessante presentazione del Dossier statistico Immigrazione 2018. Ai partecipanti verrà distribuita una 
copia omaggio dei volumi “Dossier statistico immigrazione 2018” e “L’Europa dei talenti. Migrazioni 
qualificate dentro e fuori l’Unione Europea”. 

 
Itinerari d’arte Tripplus 

Continuano le piacevoli camminate per vicoli, strade, piazze, ville e parchi poco conosciuti della Capitale. Nei 
percorsi saranno svelate tante curiosità con la guida esperta del nostro socio Federico Chiapolino.  
Domenica 14 aprile, ore 18,30, evento speciale con aperitivo prepasquale. Martedì 30 aprile 2019, 
passeggiata al tramonto nel rione Trastevere, alla scoperta di fontane note e meno note. Termine prenotazione, 
domenica 28 aprile. Contributo € 10, € 5 under 18, gratis under 5, più € 1,5 per l’auricolare (obbligatorio con 
almeno 10 persone). L’evento si svolgerà solo con un minimo di 5 partecipanti. Ritrovo a piazza Trilussa 
(davanti all'edicola) alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni: +393381946956. E-mail: info@tripplus.it, 
http://www.tripplus.it 

*** 
AVVISI 

In sede, sono disponibili vari testi riguardanti poesia, racconti, architettura, religione, geografia, paesi friulani, 
riviste, nonché cassette di vario genere risultanti doppioni al censimento e alla nuova catalogazione della 
biblioteca. Chi fosse interessato a consultarli è pregato di venire al Fogolâr possibilmente nei giorni di lunedì e 
mercoledì pomeriggio, dove sarà disponibile la sig.ra Cargnelutti per aiutarvi nella scelta. Il materiale è in 
omaggio, è gradito eventualmente anche un piccolo contributo. Lo troverete sicuramente interessante. 
 

*** 
Friulmont Soc. cons. ar.l., il consorzio con sede ad Amaro (Udine), che riunisce le principali latterie dell’Alto 
Friuli (Caseificio Alto But, Sutrio; Caseificio Val Tagliamento, Enemonzo; Cooperativa Agricoltori Valcanale, 
Caseificio Ugovizza; Latteria del Cosorzio Agrario FVG, Latteria di Venzone; Latteria di Campolessi, 
Gemona del Friuli), ha attivato il canale di vendita e-commerce per i propri formaggi tramite il sito 
www.friulmont.it. Per informazioni: tel. 0433/486281, fax 0433/486306, e-mail: friulmont@friulmont.it 
 
 

 
 

 

 
Albergo Diffuso 

Tolmezzo 
La Carnia nel palmo 

della mano 
 

Dall’aeroporto di Ronchi e da 
Trieste: Imboccare l’autostrada 
A4 direzione Palmanova-
Venezia; a Palmanova prendere 
la A23 direzione Tarvisio sino 
all’uscita Tolmezzo-Carnia. / Da 
Milano – Venezia: Imboccare 
l’autostrada A4 direzione Udine-
Trieste; a Palmanova prendere la 
A23 direzione Tarvisio sino 
all’uscita Tolmezzo-Carnia.  
 

 
L’ AD (Albergo Diffuso Tolmezzo) è un modo diverso 
di accogliere i turisti, concepito per offrire agli ospiti 
una località piuttosto che una struttura. Consta di 
una reception centrale e di vari alloggi distribuiti su 
uno o più comuni, e in un certo senso, è composto 
anche delle persone che vivono sul territorio. Il 
concetto di albergo diffuso è nato per permettere 
un’esperienza di vita autentica a contatto con la 
popolazione. Le residenze dell’AD si trovano in 6 
frazioni: Caneva, Casanova, Fusea, Terzo, Imponzo e 
Illegio. 
Da Tolmezzo, è possibile raggiungere qualsiasi 
località della Carnia nel giro di 30/40 minuti. Siamo a 
soli 5 minuti dalle Terme di Arta e da Julium 
Carnicum, e a non più di 15 dallo Zoncolan. Tutte le 
valli della Carnia convergono su Tolmezzo, ed è per 
questo che, storicamente definita la capitale della 
Carnia, Tolmezzo ne è diventata anche il centro 
amministrativo.  
Contatti: Tel: +39 043341613 
Cell: +39 3318028383 
Email: info@albergodiffusotolmezzo.it 
 

mailto:info@tripplus.it
http://www.tripplus.it/
http://www.friulmont.it/
mailto:friulmont@friulmont.it
http://www.albergodiffusotolmezzo.it/contatti/


 
 

 
 

 
 

 

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 AIUTARCI. 

INVITALO AD ASSOCIARSI E A PARTECIPARE ALLE NOSTRE 
MANIFESTAZIONI.  GRAZIE! 

 
Si può anche versare la propria quota di iscrizione con accreditamento su 
c.c. Postale n. 52696002 oppure con bonifico bancario Codice IBAN: IT68 
A033 5901 6001 0000 0125 527 (Conto Fogolâr Furlan di Roma c/o Banca 
Prossima, Piazza Della Libertà, 13 – 00196 ROMA) 
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