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Caro Amico,

il tempo fugge via veloce preannunciandoci già la prossima esta-

te e la relativa pausa di riposo.

Intanto si susseguono, anche nella Casa delle Associazioni Re-

gionali in via Aldrovandi, 16, le manifestazioni nostre e delle altre

associazioni, soprattutto rivolte a porre in risalto  taluni aspetti im-

portanti del processo di unificazione dell’Italia, l’Unione che Ca-

vour disse di aver fatto, però con la necessità di “fare gli italiani”.

Ci pare che il processo trovi troppi ostacoli per compiersi appieno.

Quali sono le cause? Certamente nella mancata volontà di ri-

cercare  ciò che unisce e di tralasciare ciò che divide.

Comunque avanti! Amici seguiteci e partecipate  alle nostre ini-

ziative che, come potete leggere in questo notiziario, sono tutte in-

teressanti e impegnative, fra le quali quella straordinaria dell’in-

contro con uno dei maggiori cardiologi del mondo, come il prof. At-

tilio Maseri.

A.D.

PREVENIRE LE MALATTIE DEL CUORE
L’UnAR (Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio),
d’intesa con il Fogolâr furlan, avrà l’onore di ospitare in sede, mar-
tedì 24 maggio  2011 alle ore 17,00 il prof. Attilio Maseri. 
L’illustre cardiologo terrà un dibattito, con domande e risposte sul-
l’importante  tema di comune interesse “Come prevenire le malattie
cardiovascolari”.
Come è noto il prof. Maseri,  che ha fondato il centro cardiologico al
Policlinico Gemelli di Roma, ed ha operato presso l’Ospedale San
Raffaele di Milano, è presidente dei Cardiologi d’Italia nonché  pro-
motore di iniziative per sostenere la ricerca sulle malattie vascolari e
dei metodi di prevenzione di tali malattie. 
Modera il dibattito la cardiologa Mara Piccoli. Si confida, pertanto una
larga partecipazione di soci e amici di tutte le associazioni regionali.
Brindisi in onore dell’ospite.

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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INCONTRI GRUPPO GIOVANI
Lunedì 30 maggio 2011 alle ore 18.30 il Capitano (a
breve Maggiore) Mattia Zuzzi, componente del Grup-
po Giovani del Fogolâr Furlan, terrà in sede (in via U.
Aldrovandi, 16) una conferenza dal titolo "Iraq e Af-
ghanistan viste da vicino”.
Zuzzi, nativo di Codroipo e in servizio a Roma allo
Stato Maggiore della Difesa presso il III Reparto Po-
litica Militare e Pianificazione, effettuerà una panora-
mica delle sue esperienze di missione nei due Paesi,
nei quali ha trascorso un anno e mezzo, dal punto di
vista dell'aspetto umanitario, di esperienza personale
e di contatto con la cultura e le popolazioni locali.
Si confida in una numerosa  partecipazione. Brindisi.
Eventuali variazioni di programma, comprese le altre
iniziative del gruppo coordinato dalla dr.ssa Paola Ai-
ta, saranno comunicate a tutti gli aderenti tramite e-
mail. Pertanto invitiamo i giovani interessati a tra-
smetterci  il proprio indirizzo di posta elettronica. 

CORO DI VILLANOVA
DI SAN DANIELE

Venerdì 3 giugno 2011 alle ore 18,00 ospiteremo in
sede il Coro di Villanova di S. Daniele del Friuli di-
retto da don Romano Michelotti che, oltre a farci

gradita visita, eseguirà per noi alcuni canti della no-
stra terra. Venite numerosi ad ascoltarlo e poi assieme
brinderemo  in loro onore.
Il coro animerà domenica 5 giugno alle ore 17,30
anche la celebrazione della S. Messa nella Basilica
di  S. Pietro all’altare della  cattedra. Soci e amici so-
no invitati ad intervenire.

AL CIRCEO PER LA XXXII FRAGOLATA
Piacevole gita pre-estiva per partecipare domeni-
ca 12 giugno 2011 alla tradizionale “Fragolata”
nel parco nazionale  del Circeo, località “Cerasel-
la”, come sempre organizzata dal comm. Ettore
Scaini, presidente del Fogolâr furlan di Latina.
In caso di pioggia la manifestazione si sposterà al
ristorante “l’Olimpo”.

CONCERTO DI MUSICA BAROCCA
IN SEDE

Soci e amici anche delle associazioni regionali sono
cordialmente invitati all’eccezionale concerto di
musica barocca dell’ Ensemble “Il Liuto & Le Lie-
te” che avrà luogo mercoledì 15 giungo 2011 alle
ore 18,00 nella Casa delle Associazioni regionali in
via Ulisse Aldrovandi, 16.
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AVVERTENZA -  Forse vi importuniamo con il nostro foglio informativo  e ve ne chiediamo scusa. Se non gradite riceve-
re queste informazioni ditelo francamente  e, per iscritto o per telefono, diteci di togliere il vostro indirizzo dal nostro ar-
chivio. 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 del-
la 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. 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  ri-
servato 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  assisten-
ziali nel modo migliore. Ci contiamo.
Grazie!
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La manifestazione viene organizzata dal Fogolâr
furlan, dall’Associazione dei Veneti a Roma e dal-
l’Associazione dei Piemontesi nel Mondo. Trattasi
di musica di particolare interesse che potrà essere
ascoltata con grande gradimento. L’ensemble com-
posta da Simone Colavecchi (Liuto, Tiorba & Chi-
tarra Barocca), Valeria Villeggia (Soprano & Per-
cussioni) e Chiara Strada (Mezzosoprano) ese-
guiranno brani di Adriano Banchieri, Claudio
Monteverdi, Barbara Strozzi, Alexander Demo-
phon, Alessandro Piccinini,  Anonimo Spagnolo
XVI sec., Girolamo Frescobaldi, Giacomo Gastol-
di, Stefano Landi. Brindisi.

A MONTALCINO - BUONCONVENTO
COL DUCATO DEI VINI FRIULANI

Sabato 18 giugno 2011Sabato 18 giugno 2011 avremo la possibilità di
trascorrere una gioiosa giornata grazie alla generosa
ospitalità del nostro consigliere, avv. Danilo Tonon,
nobile della Contea romana del Ducato dei Vini friu-
lani. Infatti avremo modo, assieme ai nobili del Du-
cato provenienti dal Friuli col duca Piero I (dr. Pie-
ro Villotta) e a quelli della Contea Romana con il
conte Fabrizio I (dr. Fabrizio Tomada),  di visitare
il centro storico medioevale di Montalcino e quindi
di pranzare nella tenuta “La Togata” di Danilo To-
non nella quale, oltre alle bellissime cantine di Bru-
nello, potremo godere il meraviglioso panorama del-
le colline toscane del Chianti. 
Naturalmente degusteremo il sapido Brunello di
produzione tanto pregiata da far divenire Tonon  for-
nitore  della Casa Bianca,  del Presidente USA. 
Nel corso  dell’incontro conviviale si svolgerà anche
la cerimonia di intronizzazione di un nuovo nobile.
Nel pomeriggio, prima del rientro a Roma al con-
vento di Monte Oliveto Maggiore potremo ammira-
re il celebre ciclo  di affreschi del Signorelli e del So-
doma. Occorre prenotarsi subito (posti limitati) con
l’impegno a versare l’anticipo previsto (in sede, Via
U. Aldrovandi, 16 - tel. 06 3226613).
La partenza in pullman avrà luogo alle ore 8,00
precise da Via Marsala (lato Hotel Royal Santina).

INCONTRI  UDINESE CLUB
Venerdì 24 Giugno (o Sabato 25) 2011 alle ore
20,00 il presidente dell’Udinese club cav. rag. Be-
po Baruzzini, invita soci e simpatizzanti biancone-
ri ad intervenire all’incontro conviviale con musica
per festeggiare il Solstizio d’estate e la fine  del-
l’anno sociale 2010/2011 presso il Circolo dell’Ae-
ronautica e Difesa – Lungotevere Salvo d’Acquisto,
21 – Roma.  Si conta in una numerosa partecipazio-
ne  per  salutarsi  prima delle vacanze estive. Preno-
tazione presso la segreteria del Fogolâr furlan tel. 06
3226613 o a Bepo Baruzzini cell. 338 6478697.
Proseguono gli incontri conviviali del martedì alle
ore 12,30 presso il Circolo dell’Aeronautica e Dife-
sa – Lungotevere Salvo d’Acquisto, 21 – Roma.

COCOMERATA
NELLA PINETA BORGHESE

Anche quest’anno, ci recheremo nella bella pineta
Borghese di Aprilia per la gioiosa festa della “Co-
comerata”, organizzata con la consueta bravura da-
gli amici del Fogolâr furlan di Aprilia presieduto

dal cav. Romano Cotterli. La partenza da Roma è
fissata a domenica 3 luglio 2011 alle ore  9,00 da
Via Marsala, con pullman.
Alle ore 12,00 sarà possibile ascoltare la Messa ce-
lebrata da don Luigi Fossati e gustare l’ottimo
pranzo servito a tavola con  succose fette di coco-
mero e tanta musica, con giochi e danze. Prenotarsi
entro il  25 giugno telefonando al  n° 06 3226613.

A MURIS IL MONUMENTO
ALL’EMIGRANTE

Venerdì 5 agosto  alle ore 17,30 verrà inaugurato a
Muris di Ragogna (UD) il Monumento all’Emi-
grante grazie alla donazione dei fratelli Mario e
Valentino Collavino, che il Fogolâr ha ospitato  il
9 novembre in Campidoglio per la consegna della
Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.

INCONTRO ANNUALE DEI FRIULANI
NEL MONDO A SPILIMBERGO

Il presidente di Friuli nel Mondo, il dr. Pietro Pitta-
ro,  invita i presidenti  dei Fogolârs Furlans  italiani
ed esteri a partecipare alla Convention che avrà luo-
go sabato 6 agosto 2011 alle ore 10.00 a Spilim-
bergo presso il Cinema Teatro Miotto.
Il presidente di Friuli nel Mondo, invita inoltre tutti
gli emigrati friulani, soci e amici dei Fogolârs a par-
tecipare  al grande raduno annuale che avrà luogo do-
menica  7  agosto  2011 a Spilimbergo col seguente
programma:
ore 10,00 - Raduno in piazza Garibaldi. Corteo ed
apertura ufficiale della manifestazione con accompa-
gnamento della Banda Musicale;
ore 10,30  - Deposizione di una Corona al Monu-
mento ai Caduti di via Corridoni;
ore 11.00 - S. Messa solenne, in Duomo, officiata da
S. E. il Vescovo di Concordia Pordenone, mons.
Giuseppe Pellegrini;
ore 12,00 - Esibizione degli sbandieratori del “Leon
Coronato” in piazza Duomo;
ore 12,15 -  Interventi delle autorità in piazza Duomo;
ore 13,00 - Pranzo sociale nelle strutture di via Duca
d’Aosta.
Nel pomeriggio intrattenimento musicale. Per tutta la
giornata sarà aperta al pubblico la mostra di mosaici: “Bi-
ciclette, paesaggi e volti nella storia del Giro d’Italia”.
Occorre prenotarsi telefonando all’Ente Friuli nel
Mondo, via del Sale 9 – tel. 0432 504970 – fax 0432
507774 o al presidente del nostro Fogolâr a Udine
(0432 234292).

ANNUARIO DEI FOGOLÂRS
L’Ente Friuli nel Mondo sta curando l’annuario di
tutti i Fogolârs sparsi nel mondo con relativi indi-
rizzi, telefoni ed e-mail. La pubblicazione in forma-
to tascabile, si propone di rafforzare ulteriormente
gli strumenti di comunicazione e informazione  a no-
stra disposizione e favorire per quanto possibile un
contatto continuo, aggiornato e diretto fra tutti i Fo-
golârs, così da creare una vera, grande comunità tra
tutti i friulani, ovunque residenti.
Il volumetto verrà distribuito gratuitamente a chi ne fa-
rà richiesta. Tel.  06 3226613, e-mail fogroma@tiscali.it
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LUNGO LE VIE ROMANE IN PROVENZA
Viaggio in pullman  dal 19 al 23 ottobre 2011   

Il nostro socio Lauto Marzio ci invita ad unirci, il
prossimo mese di ottobre, al viaggio in Provenza,
regione francese ricca  di luoghi storici e bellezze
naturali, e dalle straordinarie  affinità linguistiche
con il Friuli. E’ una bella occasione per la nostra
attività associativa, estesa anche a parenti e amici.
Per informazioni rivolgersi in sede al tel. 06
3226613. Termine iscrizioni 20 settembre. L’or-
ganizzazione tecnica è dell’Agenzia viaggi  STEL-
LA ERRANTE (affiliata C.I.V.A.T.U.R.S.) Via
Nizza, 152 - 00198 ROMA, tel. 06 64220540 –
Fax 06 64220524 – e-mail:  comunica@stellaerrante.it
– Website:  www.stellaerrante.it

PROGRAMMA
1. giorno   mercoledì 19/10 ROMA – GRASSE
Partenza con il pullman verso le ore 7.30. Il viag-
gio si svolgerà via autostrada in direzione di Fi-
renze, attraversando  la regione della Costa Azzur-
ra. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo po-
meriggio arrivo a Grasse in Provenza. Cena e per-
nottamento in albergo.
2. giorno   giovedì 20/10
GRASSE – FRÈJUS – AVIGNONE
Prima colazione e visita al famoso stabilimento
della profumeria Fragonard. Nella tarda mattinata
partenza per Frèjus, l'antica città romana di Forum
Iulii. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita all’area
archeologica e proseguimento per Avignone. Siste-
mazione in albergo, cena e giro by night della città. 
3. giorno   venerdì 21/10
AVIGNONE – NIMES – ARLES – AVIGNONE
Dopo la prima colazione partenza per Nimes. Visi-
ta della città e passeggiata panoramica sopra Pont
du Guard (19 a.C.), lo spettacolare acquedotto ro-
mano a tre arcate. Pranzo libero. Nel pomeriggio

proseguimento per Arles. Rientro ad Avignone, ce-
na e pernottamento in albergo.
4. giorno   sabato 22/10  
AVIGNONE – ORANGE – NIZZA
Prima colazione e visita del Palazzo dei Papi. Partenza
per Orange dove si potranno ammirare il teatro roma-
no e l'Arco di Trionfo (20 a.C.). Pranzo libero. Nel po-
meriggio partenza per Nizza, cena e pernottamento. 
5. giorno   domenica 23/10    NIZZA – ROMA
Dopo la prima colazione visita della città. Nella tar-
da mattinata partenza  per il viaggio di rientro. Pran-
zo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Roma.

AVVISI
In Roma quartiere CENTOCELLE adiacenze
P.zza Gerani zona ben collegata da mezzi pubblici
con Stazione FS, Università La Sapienza e metro
(capolinea bus 558 e 542 – tram 5 e 19), socia af-
fitta grazioso appartamento di circa 60 mq. Ri-
strutturato – semi arredato – composto da: salone
– camera – cucina – bagno – ripostiglio – balcone,
a lavoratori o studenti non residenti. Contratto
transitorio,  referenze controllabili. Se interessati
telefonare al 339 3010399.

*  *  *
Architetto, nostro collaboratore, esegue progetti di
ristrutturazione, nuove edificazioni, arredo d’inter-
ni, rilievi e disegni  digitali  con trattamento di fa-
vore. Per informazione telefonare al 392 2640149.

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’importanza di non far mancare tempestiva-
mente 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 istitu-
zionali. Perciòa chi legge, anche da queste colonne, un caloroso suggerimento: “mettetevi in regola” con
la quota sociale, con impegno. La Segreteria vi attende 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
Direttore responsabile:

Adriano Degano

Direzione, Redazione,
Amministrazione

FOGOLAR FURLAN
via Ulisse Aldrovandi, 16

00197 Roma
Tel. 06 322.66.13 - Fax 06 361.09.79

c.c. postale n. 52696002
C.F. 80412500581
www.fogroma.it

e-mail: fogroma@tiscali.it

Iscr. Albo Ass. di Promozione Sociale
Regione Lazio

Det. 47 del 05/08/1999
Ass. Cult. Spett. Turismo Sport

e Reg. Friuli-Venezia Giulia
Aut. Tribunale civile di Roma
n. 00269/96 del 31/05/1996

Stampa: Tipografia CIMER s.n.c.
di G. Ceccarelli & C.

Via M. Bragadin, 12 - 00136 Roma
Tel./Fax 06 39734499

e-mail: cimer@libero.it

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 IT 83 X 03069 05075 072375300136

IBAN Codice Paese Codice di Controllo CIN ABI CAB Numero Conto Corrente

DATECI LA VOSTA E- MAIL
A seguito della recente soppressione delle agevolazioni tariffarie

postali per l’editoria, il Fogolâr furlan è costretto  a ridurre le pro-

prie spedizioni.  Pertanto si invitano soci e simpatizzanti a comu-

nicarci 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.
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