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BUONA PASQUA!

Si avvicina Pasqua che ci porta
nella piena Primavera. Speriamo sia
una stagione serena, di tranquillità e di
pace. Nella speranza, che non deve mai
mancare, che la gente rinsavisca e trovi
la strada della più convinta collabora-
zione.

Il Fogolâr ha tanti progetti, an-
che se le angustie economiche ne rallen-
tano i percorsi, ma assieme aiutandoci e
aiutando il Fogolâr – anche con un ge-
neroso contributo – ce la faremo.

In Aprile, il 13, avremo l’ambita
visita del Primo Cittadino di Roma, l’on.
Giovanni Alemanno.  

Assieme alle altre comunità gli
presenteremo i nostri problemi dimo-
strandogli il ruolo e l’opera, di alto li-
vello sociale e culturale, che stiamo
svolgendo, contribuendo al progresso
della città, capitale e metropoli.

Con il nostro più cordiale augu-
rio per le festività pasquali, vi rivolgo
un cordiale stimolo a stare vicini a noi,
ad intervenire alle nostre manifestazio-
ni dimostrandoci il vostro carattere fra-
terno e socievole.

Adriano Degano

MOSTRA ARRIGO POZ
Fino al 13 aprile (la vernice è stata il 20  mar-

zo) prosegue nella Sede romana della Regione

FVG in Piazza Colonna 355, la mostra organiz-

zata, in collaborazione con la regione stessa  e

l’associazione friulana Itineraria, sul noto pitto-

re udinese Arrigo Poz che presenterà opere di

grande valore artistico. 

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! 

Sommario
• BUONA PASQUA!
• MOSTRA ARRIGO POZ

Fino al 13 aprile 2012. Nella Sede romana della Regione FVG in Piazza Colonna, 355 mo-
stra personale dell’artista udinese Arrigo Poz.

• DATE IL 5 PER MILLE
• RASSEGNA TEATRALE INEDITI OSPITI

Dal 9 aprile fino al 20 maggio  2012. Prosegue al Teatro Sala Uno (piazza di porta S. Gio-
vanni, 10) la rassegna teatrale Inediti Ospiti con autori e attori friulani. Sconto soci Fogolâr.

• INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB
Mer. 11  aprile  2012 ore 20,45. Partita Roma - Udinese allo Stadio Olimpico. Contattare
il presidente Nicola Sepulcri al 347 2250737.
Sab. 23 giugno 2012 ore 20,30. Cena per festeggiare il Solstizio d’estate e fine anno sociale
presso il Circolo dell’Aeronautica e Difesa – Lungotevere Salvo d’Acquisto, 21 – Roma.

• VISITA DEL SINDACO DI ROMA ALLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Ven. 13 aprile  2012 ore 17,00. In sede, Via Aldrovandi, 16  il Sindaco di Roma Capitale,
on. Alemanno, incontra soci e presidenti delle Associazioni regionali.

• PRESENTAZIONE A ROMA  DE “L’ARTE IN FRIULI”
Mart. 17  aprile 2012 ore 17,00. Nella Sala Convegni Santa Marta al Collegio Romano del
Min dei Beni Culturali in piazza del Collegio Romano presentazione  dei 3 volumi della 
Società Filologica Friulana “L’Arte in Friuli”. 

• PRESENTAZIONE LIBRO LEDA PALMA
Merc. 18 aprile 2012 ore 17,00. Nella Sede romana della Regione FVG in Piazza Colonna,
355 presentazione del nuovo libro di liriche di Leda Palma dal titolo “Tibet degli ultimi”.

• INCONTRI GRUPPO GIOVANI
Dom. 22 aprile 2012. Gita a Formello per visita al museo e al parco di Veio.
Sab. 12 maggio  2012 ore 10,00. Visita guidata con Cecilia Gobbi al mausoleo di Cecilia
Metella sull’Appia Antica.

• GITA A CAPRAROLA E BAGNAIA
Sab. 28 aprile  2012 ore 7,30. Gita a Caprarola e Bagnaia. Pranzo in ristorante tipico. Pre-
notarsi in sede.

• MOSTRA MARIO MICOSSI
Merc. 2 maggio 2012 ore 17,00. Nella Sede romana della Regione FVG in Piazza Colonna,
355 vernice mostra artista friulano Mario Micossi. La mostra sarà visitabile fino al 18 maggio. 

• CONCORSO CORTOMETRAGGI GIULIETTA E ROMEO
Ven. 18 maggio 2012 ore 17,00. In sede premiazione della 1a edizione del Concorso nazionale
di cortometraggio per scuole “Giulietta e Romeo: la magia dell’amore”.

• VIAGGIO IN SVIZZERA E SAVOIA
Dal 22 al 28 maggio 2012

• IL FRIULI A 360°: VALVASONE
Merc. 23  maggio  2012 ore 13,00. Nella sede romana della Regione FVG incontro con de-
gustazioni su Valvasone organizzato dall’Ass. Culturale Femines Furlanes Fuartes. 

• TRE VOLUMI INEDITI SULLA GRANDE GUERRA 
Giov. 7 giugno 2012 ore 18,00. Nella sede romana della Regione FVG Gianni Bisiach pre-
senta tre volumi inediti sulla Grande Guerra di G. Cavallaro. Brindisi.

• SOUNTRACKS: MUSICHE PER CINEMA E TV 
Merc. 20 giugno 2012 ore 18,45. In sede chiusura anno sociale con spettacolo dedicato al-
le colonne sonore. Aperitivo in terrazza.

• FRAGOLATA E COCOMERATA NELL’AGRO PONTINO
Dom. 10 giugno 2012. Fragolata al Parco del  Circeo nel 50° di fondazione del Fogolâr di Latina.
Dom. 1° luglio 2012. Cocomerata alla Pineta Borghese col Fogolâr di Aprilia. 

• INCONTRO ANNUALE DEI FRIULANI NEL MONDO A GORIZIA
Sab. 4 agosto  2012. IX Convention dei Fogolârs  furlans
Dom. 5 agosto 2012. Raduno dei friulani emigrati nel mondo.

• AVVISI
• CERCHIAMO COLLABORATORI
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RASSEGNA TEATRALE INEDITI OSPITI
Dal 9 al 14 aprile 2012, nell'ambito della rassegna teatrale
Inediti Ospiti al Teatro Sala Uno a San Giovanni (p.zza di
porta S. Giovanni, 10) va in scena lo spettacolo:  “Los Re-
yes”; il 15 Aprile Teatro e danza con la “Civica Accademia
drammatica Nico Pepe”; il 7 maggio “Piccola Butterfly” e
altri spettacoli fino al 20 maggio. ORARIO - Martedì, ve-
nerdì e sabato: ore 21.00 - Mercoledì e giovedì: ore 19.00 -
domenica: ore 17.00 - Eventi del lunedì: ore 21.00. Prenota-
zioni e informazioni Ass. Spettatori & Attori, tel. 06
86705722 - 340 9561129. Per i soci del Fogolâr biglietto ri-
dotto a soli  8 €   (+ 2 €   per tessera).

INCONTRI  UDINESE CLUB
Mercoledì  11 aprile  2012 ore 20,45 vedremo la nostra Udi-
nese contro la Roma all’Olimpico. Per chi fosse interessato
ad assistere alla partita  può contattare il presidente Nicola
Sepulcri al  347 2250737.
Sabato 23 Giugno 2012 alle ore 20,30 il presidente dell’U-
dinese club, invita soci e simpatizzanti bianconeri ad inter-
venire, come da tradizione, all’incontro conviviale per fe-
steggiare il Solstizio d’estate e la fine  dell’anno sociale
presso il Circolo dell’Aeronautica e Difesa – Lungotevere
Salvo d’Acquisto, 21 – Roma.  Si conta in una numerosa par-
tecipazione  per  salutarsi  prima delle vacanze estive.  Pre-
notarsi al  06 3226613 o al  347 2250737.

Proseguono, inoltre, gli incontri conviviali del martedì  alle
ore 12,30 presso il Circolo dell’Aeronautica e Difesa – Lun-
gotevere Salvo d’Acquisto, 21 – Roma.

VISITA DEL SINDACO DI ROMA 
ALLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI

Venerdì 13 aprile 2012 alle ore 17,00 nella sede di Via Al-
drovandi, 16  il Sindaco di Roma Capitale, on. Giovanni
Alemanno, incontra presidenti e soci di tutte le Associazio-
ni regionali residenti all’UNAR. Sarà un occasione per i so-
ci di ciascun sodalizio di rappresentare al meglio la propria
compagine regionale. Brindisi

PRESENTAZIONE A ROMA DE
“L’ARTE IN FRIULI” 

Martedì 17 aprile 2012 alle ore 17,00 nella Sala Convegni
Santa Marta al Collegio Romano del Ministero dei Beni
Culturali situata in piazza del Collegio Romano (zona Piaz-
za Venezia - Roma), in occasione della settimana italiana
della cultura, verrà presentata la pubblicazione della Società
Filologica Friulana “L’Arte in Friuli”. L’opera in tre volu-
mi (Dalle origini all’età Patriarcale, Dal Quattrocento al Set-
tecento, Dall’ottocento al Novecento) rappresenta un affre-
sco dei più importanti beni artistici della Terra Friulana. So-
ci e amici sono cordialmente invitati ad intervenire.
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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 can-
cellazione.
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.

FAC-SIMILE Modello Unico o 730 e Mod. CUD 2011

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 in-
fatti 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 miglio-
re. Ci contiamo.
Grazie!
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PRESENTAZIONE LIBRO DI LEDA PALMA
Mercoledì 18 aprile 2012 ore 17,00 nella Sede romana del-
la Regione FVG in Piazza Colonna, 355 presentazione del
nuovo libro di liriche di Leda Palma dal titolo “Tibet degli ul-
timi”.  Interviene il Maestro Ghesce Thubten Dargye e i mu-
sicisti Gabriele Ducros e Marcello Malvica, canto e sitar.

INCONTRI  GRUPPO GIOVANI
Domenica 22 aprile 2012 in mattinata Gita a Formello (a
pochi chilometri da Roma) su proposta di Anna Carmen
Puglisi (componente del Gruppo Giovani) per la visita del
Casolare 311, divenuto Museo della civiltà contadina e
punto informativo del Parco di Veio, e  "merenda contadina"
all'interno del parco. Il posto è facilmente raggiungibile con
la macchina e con il treno che parte da Piazzale Flaminio
(destinazione Viterbo) scendendo alla fermata Giustiniana
proprio vicino al Museo. E’ necessario prenotarsi in sede (06
3226613).

Sabato 12 maggio 2012  alle ore 10.00 visita guidata (costo
8 €   + ingresso 6 €   ) di Cecilia Gobbi (componente del Grup-
po Giovani) al Mausoleo di Cecilia Metella, imponente mo-
numento, tra i più noti dell’Appia Antica, costruito alla fine
del I secolo. a.C. per una nobildonna romana appartenente ad
una delle famiglie più importanti di Roma. 

GITA A CAPRAROLA E BAGNAIA
Sabato 28 aprile 2012 Gita a Caprarola e Bagnaia. Par-
tenza alle ore 7,30 da via Marsala di fronte all’Hotel Royal
Santina (lato nord stazione Termini). Arrivo verso le ore
9,30 a Caprarola; incontro con la guida e visita all’imponen-
te Palazzo Farnese, della metà del ‘500. Passeggiata nel
parco secolare con fontane e giochi d’acqua. Al termine,
presso il Centro Tuscia Doc, pranzo a base di prodotti tipici
della cucina contadina, il tutto servito da ragazze in costume
campagnolo.  Proseguimento, costeggiando l’incontaminata
Riserva Naturale del Lago di Vico, per Bagnaia. Visita di
Villa Lante, splendido esempio di residenza cinquecentesca
disegnata dal Vignola, arricchita da meravigliosi Giardini al-
l'Italiana con fontane e giochi d'acqua.  Seguirà una breve so-
sta al Santuario della Madonna della Quercia progettato
da Giuliano da Sangallo. Rientro a Roma. Prenotarsi in sede
entro il 21 aprile.

MOSTRA MARIO MICOSSI
Mercoledì  2  maggio 2012  ore 17,00 nella Sede romana
della Regione FVG in Piazza Colonna 355, vernice della
Mostra del noto artista friulano Mario Micossi. La mostra
sarà visitabile fino al 18 maggio. Brindisi.

CONCORSO CORTOMETRAGGI
GIULIETTA E ROMEO

Venerdì 18 maggio 2012 alle ore 17,00 in sede (via Aldro-
vandi, 16) premiazione della 1a edizione del Concorso na-
zionale di cortometraggio “Giulietta e Romeo: la magia del-
l’amore”, bandito dal “Comitato Giulietta e Romeo in Friu-
li” e dal “Club Giulietta” di Verona. Organizzato  dal  Con-
vitto  Nazionale “Paolo Diacono”, di Cividale del Friuli e
dal Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ri-
cerca,  il concorso premierà le  produzioni  realizzate  dagli
studenti  delle scuole primarie e secondarie italiane che in-
terverranno alla manifestazione.

VIAGGIO IN SVIZZERA E SAVOIA
Dal 22 al 28 maggio 2012 l’agenzia “Stella Errante” del no-
stro socio Lauto Marzio in collaborazione col Fogolâr furlan
di Roma organizza un viaggio in Svizzera e Savoia, con tap-
pe a Lucerna, Berna, Zurigo, Ginevra, Annecy, Chambery,

Chamonix. Termine iscrizioni 12 aprile. Per informazioni e
prenotazioni telefonare in segreteria, tel. 06 3226613 o all’a-
genzia “Stella Errante”, tel. 06 64220540, e-mail: comuni-
ca@stellaerrante.it, sito web: www.stellaerrante.it

IL FRIULI A 360° - VALVASONE
Mercoledì 23 maggio  2012 alle ore 13.00 nella sede di
rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia in
Piazza Colonna n.355 – Roma si svolgerà il quarto appun-
tamento, a cura dell’associazione Femines Furlanes
Fuartes, del Progetto “Friuli Venezia Giulia a tuttotondo
- 360° di una Regione che ancora ti può stupire”. Intrat-
tenimento e degustazioni alla scoperta di Valvasone. Gli
ultimi quattro appuntamenti saranno dedicati a Cividale
del Friuli, Carso, Maranese e Sacile. 

TRE VOLUMI INEDITI 
SULLA GRANDE GUERRA

Giovedì 7 giugno 2012 alle ore 18,00 nella sede romana del-
la regione Friuli Venezia Giulia  presentazione  di tre  pon-
derose pubblicazioni sulla Grande Guerra  (1915-1918): The
Beginning of Futility, Futility Ending in Disaster, Disaster
Ending in Final Victory dello studioso italo-americano prof.
Gaetano G. Cavallaro. Trattasi di volumi non ancora tra-
dotti in italiano da cui sono stati tratti anche documentari dal-
le principali emittenti statunitensi, che cercano di fare nuova
luce sulle grandi battaglie che si svolsero sul confine nord
orientale (Vittorio Veneto, Piave, Caporetto, ecc.). A presen-
tare l’autore interverrà il giornalista Gianni Bisiach ricono-
sciuto esperto  della storia del ‘900. La presentazione è ov-
viamente in italiano con interventi e diapositive. Brindisi.

SOUNDTRACKS: 
MUSICHE  PER CINEMA E TV

Mercoledì 20 Giugno 2012 alle ore 18,45 in sede, chiusura
dalle  attività 2011/2012 con lo spettacolo audio-video  sulle
colonne sonore cinematografiche a cura dell’arch. Vito Pa-
terno. Un viaggio tra  immagini e suoni  (scene e commento
musicale), dagli sceneggiati televisivi Rai in bianco e nero
degli anni ‘70 ai grandi film di genere orchestrati dai maestri
italiani quali: Ennio Morricone, Luis Bacalov, Stelvio Ci-
priani, Armando Trovajoli, Riz Ortolani, Gianni Mar-
chetti, Carlo Rustichelli, Enrico Simonetti, Piero Piccio-
ni, Bruno Nicolai, Franco Micalizzi, Guido e Maurizio De
Angelis, Gianfranco Plenizio. Al termine aperitivo in ter-
razza con la collaborazione del Gruppo Donne.

FRAGOLATA E COCOMERATA 
NELL’AGRO PONTINO

Anche quest’anno si svolgeranno i due tradizionali incontri
estivi dell’Agro Pontino:
- Fragolata al Parco del Circeo (domenica 10 giugno
2012) col Fogolâr di Latina nel suo 50° anniversario di
Fondazione;
- Cocomerata alla Pineta Borghese  (domenica 1° luglio
2012) con gli amici del Fogolâr di Aprilia. 
Parteciperemo con un nostra delegazione solo se si raggiun-
gerà un numero sufficiente. Prenotarsi in sede al 06 3226613.

INCONTRO ANNUALE DEI FRIULANI  
NEL MONDO A GORIZIA

Il presidente di Friuli nel Mondo, il dr. Pietro Pittaro,  invi-
ta i presidenti  dei Fogolârs Furlans  italiani ed esteri a parte-
cipare alla IX Convention che avrà luogo sabato 4 agosto
2012  alle ore 10.00 a  Gorizia presso il Castello.
Il presidente di Friuli nel Mondo, il dr. Pietro Pittaro,  invita
inoltre tutti gli emigrati friulani, soci e amici dei Fogolârs a
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partecipare  al grande raduno annuale che avrà luogo dome-
nica 5 agosto  2012 a Gorizia in piazza Vittoria. Occorre
prenotarsi telefonando all’Ente Friuli nel Mondo, via del Sa-
le 9 – tel. 0432 504970 – fax 0432 507774 o al presidente del
nostro Fogolâr a Udine (0432 234292).

AVVISI

L’AMARO DI UDINE DIVENTA PIù SOFT
La ditta “Amaro di Udine” segnala la produzione dello sto-
rico liquore udinese  anche  in una nuova formula decisa-
mente più dolce, la “Red”. Chi fosse interessato ad acquista-
re le deliziose  confezioni telefoni al 0432  510654 o 0432
510768.

*  *  *
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. Telefona-
re al 06 35505018.

Socia  del Fogolâr affitta un appartamento di 120 mq in via
Marco Polo, zona Piramide – S. Paolo. Telefonare al 06
9366971

CASA VACANZA "IL GATTOPARDO"
A  CIVIDALE DEL FRIULI

Affittasi per brevi periodi elegante e confortevole apparta-
mento nel cuore di Cividale, circondato dal Museo Archeo-
logico Nazionale, dall'antica Casa Medievale e dal Chiostro
delle Orsoline. Si compone di ingresso, cucina, soggiorno,
camera matrimoniale e bagno. Mobili d'epoca, letto matri-
moniale a baldacchino, rifiniture di qualità. A due passi da ti-
pici locali di ristorazione e da numerosi servizi commercia-
li. Ideale per una o due persone. Si parla italiano, inglese e
francese. Per informazioni: stefano.cumer@gmail.com  cell.
339.2832714.

*  *  *
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
Il Fogolâr ha un grande bisogno di persone disposte ad offri-
re 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 telefona-
re 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. Perciò a chi
legge, anche da queste colonne, un caloroso suggerimento: “mette-
tevi in regola” con la quota sociale, con impegno. Abbiamo bisogno.
La Segreteria vi attende fiduciosa, il Fogolâr 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
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Ass. Cult. Spett. Turismo Sport

e Reg. Friuli-Venezia Giulia
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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 VOSTRA E- MAIL
A seguito della recente soppressione delle agevolazioni tariffarie po-
stali per l’editoria, il Fogolâr furlan è costretto  a ridurre le proprie spe-
dizioni.  Pertanto si invitano soci e simpatizzanti a comunicarci il rela-
tivo indirizzo di posta elettronica (e-mail), in modo da poter recapi-
tare online i nostri  inviti e notiziari. In tal modo non solo ci aiuterete a
continuare l’attività editoriale ma beneficerete anche di una più tempe-
stiva informazione sui nostri programmi culturali. Grazie.
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