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Roma, 8 aprile 2010, n. 2

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

PRESENZA
FRIULANA

n. 2/2010
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

Carissimi friulani e amici,

• AMICI!

è noto come negli ambienti culturali e sociali, e persino
nel magistero ecclesiale, venga riconosciuto il valore della
conservazione delle radici. Cosa s’intende per radice?

• 5 PER MILLE
• LE CASE HANNO UN’ANIMA
Mart. 13 apr. 2010 ore 17,00 in sede verrà presentato il libro di Giovanna Napolitano dal titolo
“Le case hanno un’anima”. Brindisi.
• MOSTRA DA COROT A MONET
AL VITTORIANO
Ven. 16 apr. 2010 ore 15,40 visita guidata con la
prof.ssa Laura Rizzi della mostra “Da Corot a
Monet - La sinfonia della natura” al complesso del
Vittoriano. Prenotarsi in sede.
• TIBET: STORIA E ATTUALITA’
Merc. 21 apr. 2010 ore 17,00 in sede conferenza della prof.ssa Maria Luisa Pallottino dal
titolo “Tibet: Storia e Attualità ”. Brindisi.
• CORO CRAL POSTE DI UDINE A ROMA
Ven. 30 apr. 2010 ore 17,30 in sede esibizione del
Coro CRAL Poste di Udine. Brindisi.
Sab. 1 mag. 2010 ore 17,00 il Coro animerà la
MESSA IN S. PIETRO celebrata da mons.
Vittorino Canciani.
• MOSTRA DEL CARAVAGGIO
ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE
Ven. 7 mag. 2010 ore 15,45 visita guidata con la
prof.ssa Laura Rizzi della mostra del
Caravaggio alle scuderie del Quirinale.
Prenotarsi in sede.
• IL FOGOLÂR DI LUGANO IN VISITA A ROMA
Ven. 14 mag. 2010 ore 18.00 nella sede del
Fogolâr di via Aldrovandi ospiteremo gli amici friulani della svizzera. Rinfresco.
• INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB
Dom. 16 mag. 2010 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 Lazio - Udinese.
Incontri conviviali del Martedì (ore 12,00) presso il
Circolo dell’Aereonautica e Difesa Lungotevere Salvo D’Acquisto 21.
• IL VINO NEI SECOLI
Mer. 19 mag. 2010 ore 17,30 in sede Paola
Pascoletti terrà una conferenza sulla “Storia del vino
attraverso i secoli”. Brindisi.
• GITA A PITIGLIANO
Dom. 29 mag. 2010 Gita nella cittadina toscana di
Pitigliano. Prenotarsi telefonando al Fogolâr n°
06.3226613.

• INCONTRI GRUPPO GIOVANI
• AVVISI
• CERCHIAMO COLLABORATORI

E’ il legame indissolubile con la propria origine, di quel
piccolo germoglio che esce dal seme, penetra nella terra, per far
crescere la pianta che prospera e dà frutti.
Per l’uomo la radice è il filo che lo lega ai genitori, che, unendosi
nell’amore, hanno dato luogo al seme, che poi lo ha generato.
Radici che ci hanno donato la vita, e l’attaccamento alla
terra natale, al suo patrimonio di fede e alle sue vicissitudini. Insomma sono i valori veri della nostra esistenza che danno il senso e ragione al nostro essere.
Tutti abbiamo il dovere di conservarle ed esserne orgogliosi.
Il Fogolâr opera e si sviluppa in questo filone. Cerca di
far conservare alla gente friulana il valore della propria origine,
come forza trainante del vivere civile con gli altri e per gli altri.
Per questo rinnoviamo un caloroso invito a tutti di
sostenere il Fogolâr, che i nostri padri hanno voluto e creato.
Per sostenerci occorre mantenere lo spirito di unione della
Comunità, nella comunità e per la comunità. Spirito che
purtroppo va affievolendosi specie nelle nuove generazioni.
Allora, amici, dateci una mano! Sottoscrivete il contributo del 5 per mille. Non vi costerà niente, ma vi consente di ordinare allo Stato di destinarci una piccolissima quota delle tasse da
voi pagate. In tal modo il Fogolâr avrà maggiori possibilità di
continuare l’impegno di testimonianza del Friuli che sempre ha
dato il segno dei suoi valori.
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
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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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 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 2009

Di seguito il calendario delle iniziative programmate al momento dell’entrata in stampa di questo notiziario. Tuttavia non sono da escludersi altre manifestazioni che potranno essere organizzate nello stesso
periodo. Pertanto vi invitiamo a informarvi presso la nostra sede circa eventuali integrazioni.
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LE CASE HANNO UN’ANIMA
Martedì 13 aprile alle ore 17,00 in sede verrà
presentato dalla dott.ssa Mariarosa Santiloni il libro di Giovanna Napolitano dal titolo “Le case
hanno un’anima”, Edizioni Sabinae. Vi aspettiamo ! Brindisi.

MOSTRA DA COROT A MONET
AL VITTORIANO
Venerdì 16 aprile alle ore 15,40 incontro al
Complesso del Vittoriano (Via San Pietro in Carcere), per visitare, assieme alla dott.ssa Laura
Rizzi, la mostra pittorica “Da Corot a Monet - La
sinfonia della natura”. Saranno esposte più di
170 opere che ripercorrono l’intero percorso evolutivo degli Impressionisti nel rappresentare la natura e il paesaggio. Prenotarsi in sede al più presto tel. 06 3226613.

mondo. Prenotarsi in Sede per non perdere questa
possibilità (Tel 06 3226613). Costo € 16,00.

IL FOGOLÂR DI LUGANO
IN VISITA A ROMA
Venerdì 14 maggio alle ore 18,00 gli amici del
Fogolâr di Lugano in visita a Roma, guidati dalla
presidente Dolores Bernasconi saranno ospiti nella nostra sede di via Aldrovandi. Per l’occasione si
invitano soci e amici ad intervenire per una calorosa accoglienza.
Brindisi, tempo permettendo, sul nostro favoloso
terrazzo.

INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB

TIBET:
STORIA E ATTUALITÀ

Domenica 16 maggio 2010 ore 12,30 pranzo sociale presso il Circolo dell’Aeronautica e Difesa in
occasione dell’incontro Lazio – UDINESE ultima
di Campionato, dagli Spalti dell’Olimpico – Settore Ospiti Curva Sud, saluteremo i tantissimi tifosi
che verranno dal Friuli.

Mercoledì 21 aprile 2010 alle ore 17,30, in sede
Conferenza tenuta dalla Dott. Maria Luisa Pallottino sul TIBET: Storia e attualità. La conferenza sarà arricchita da immagini attraverso diapositive.

Continuano i consueti incontri settimanali del
martedì presso Circolo dell’Aereonautica e Difesa Lungotevere Salvo D’Acquisto 21. Segnalare
l’adesione telefonando al Fogolâr n° 06.3226613
o al Presidente Baruzzini cell. 338.6478697.

IL CORO CRAL POSTE
DI UDINE A ROMA

IL VINO NEI SECOLI

Venerdì 30 aprile alle ore 17,30 in sede, visita del
gruppo corale CRAL POSTE di Udine, il quale si
esibirà per noi con alcuni canti del repertorio.
Rinfresco in onore degli ospiti.
Diretti dal m° Silvio Nigris della cappella musicale della Metropolitana di Udine, il gruppo visiterà
Roma dal 29 aprile al 3 maggio.
Sabato 1° maggio alle 17,00 il coro animerà la
celebrazione liturgica alla Cattedra nella Basilica
di S. Pietro. La Santa Messa sarà presieduta dal
friulano mons. Vittorino Canciani, canonico della basilica.

Mercoledì 19 maggio 2010 alle ore 17,30 in sede,
Paola Pascoletti ci racconterà la storia del Vino
attraverso i secoli: Per assaggiare questo “ nettare
divino” vi parleremo della prossima gita a Pitigliano il 29 maggio 2010, dove faremo visita a una
Cantina e al Borgo antico.
Brindisi.

GITA A PITIGLIANO
Sabato 29 maggio 2010 gita in pullman a Pitigliano per visitare questa graziosa cittadina della
provincia di Grosseto, nonché una cantina locale
con degustazione di vini. Pranzo in ristorante e rientro a Roma in serata. Prenotarsi in Sede (tel. 06
3226613).

MOSTRA DEL CARAVAGGIO
ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE

INCONTRI GRUPPO GIOVANI

Venerdì 7 maggio 2010 alle ore 15,45 visita guidata dalla brava dottoressa Laura Rizzi alla mostra del Caravaggio, che si tiene alle Scuderie del
Quirinale, dove sono stati riuniti dipinti che
usualmente si trovano in altri Musei d’Italia e del

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 .
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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.

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
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.

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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