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SOCI E AMICI SONO INVITATI AD INTERVENIRE ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI
Domenica 22 settembre 2013 ore 17,00 – Nella Basilica di S. Pietro il coro “Vos di Vilegnove” di San
Daniele del Friuli diretto da don Romano Michelotti animerà la Santa Messa celebrata all’altare della
Cattedra dal cardinale Angelo Comastri.
Mercoledì 2 ottobre 2013 ore 18,00 – In sede (via U. Aldrovandi, 16 – 2° piano) serata ecologica con l’ing.
Alessandro Ortis, già presidente dell’Autority Energia e Gas, e l’arch. Francesca Sartogo Bianchi
presidente di Eurosolar Italia. Affronteranno la tematica delle energie rinnovabili, argomento di grande
attualità e interesse, con la proiezione di diapositive. Brindisi.
Sabato 12 Ottobre 2013 ore 18,30 – Il coro friulano “Corâl Feagne” (Fagagna, UD) animerà la Santa
Messa prefestiva celebrata dal parroco padre Amedeo Eramo nella basilica di S. Maria del Popolo. Al
termine, la corale eseguirà anche canti del nostro Friuli.
Sabato 19 novembre 2013 ore 17,00 – Per i nostri defunti, la corale “Rosas di Mont” diretta da don
Giuseppe Cargnello parroco di Rigolato (Friuli) nella chiesa di Sant’Eligio de’ Ferrari (Via di San Giovanni
Decollato 9, angolo piazza della Consolazione – Campidoglio) illustrerà con esecuzioni corali la straordinaria
bellezza del canto aquileiese in uso nel Patriarcato di Aquileia (Friuli). Seguirà la Santa Messa celebrata da
mons. Renzo Dentesano, arciprete di Gorto (Udine) in lingua friulana. Nell’occasione ricorderemo e
pregheremo per i soci e amici scomparsi nel corso dell’anno 2013.
MANIFESTAZIONI IN PREPARAZIONE

 In sede l’architetto Angelo Giabbai presenterà l’Atlante ASCEF (dizionario friulano storico ed etnografico in 6 volumi).
Una copia del pregevole cofanetto sarà da lui donata per la nostra Biblioteca. Brindisi.
 In sede Ricordando Damiano Damiani, serata dedicata alla prolifica attività cinematografica del grande regista friulano.
Saranno proiettate sequenze dai film più famosi e fatte ascoltare alcune delle eccezionali colonne sonore composte per i
suoi film da maestri come Ennio Morricone, Riz Ortolani, Nicola Piovani, ecc. Brindisi.
 Convegno su Giovanni da Udine in collaborazione con l’Accademia di San Luca.
 In sede presentazione del libro del pittore Pittin “La Strada Bianca continua”. Brindisi.
 Venerdì 6 dicembre 2013 ore 20,30, “Il Friuli incontra l'Ungheria”, serata del Tocai Friulano presso l’Accademia
dell’Ungheria: Tokaji ungherese e Tocai friulano fra storia, letteratura e musica.
 Visite guidate con Cecilia Gobbi (mobile 333.7632288 / e-mail ceciliagobbi@alice.it) ● Sabato 28 settembre: Casino
del Bel Respiro all'interno di Villa Pamphili ● Domenica 13 ottobre: visita alle Terme di Caracalla; ● Sabato 26
ottobre: visita alla mostra “Cleopatra. Roma e l'incantesimo dell'Egitto” ● Sabato 16 novembre: visita all'area
archeologica recentemente scoperta sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura.
 Sono pure previste una cena organizzata dalla Contea Romana del Ducato dei Vini friulani e altre iniziative che vi
saranno in seguito segnalate.

NOTIZIE

 Il Fogolâr ha porto un fervido saluto di benvenuto a S. E. l’ambasciatore USA in Italia John R. Phillips, di origine
friulana e a S. E. Antonio Zanardi Landi, che ha assunto il prestigioso incarico di consigliere diplomatico del Presidente
della Repubblica. Si è congratulato pure con il rev. padre Fernando Vergez Alzag, già segretario del venerabile card.
Eduardo Pironio per il nuovo incarico da Segretario generale del Governatorato Vaticano affidatogli da Papa Francesco.
 Dal 27 al 30 Settembre 2013 Visita della Capitale dei soci delle delegazioni delle Provincie di Pordenone e Udine
dell’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche).
 E’ stato inaugurato in via Poli n. 51, (Fontana di Trevi) l’attività commerciale di due imprenditori friulani Massimo e
Nicola Ferrarin. Si tratta di un gift shop di oggettistica da regalo e souvenir con bar e ristorante intitolato “Club
Michelangelo”. Una copia della statua del David di Michelangelo alta 5 metri accoglie la clientela all’ingresso di questo
locale unico nel suo genere.

DATECI LA VOSTRA E- MAIL

Periodico realizzato col sostegno di:

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.
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Carissimo Amico / Amica,
è noto come il Fogolâr sia un efficace portavoce di friulanità nella Capitale.
Mantenere il prestigio acquisito non è facile in questi tempi di distrazione, di convulse
contestazioni e di crisi economica che investe tutti i settori.
La nostra voce non può, né deve morire. Ciò non avverrà se i friulani di Roma, consapevoli
di questa necessaria presenza, la vorranno sostenere con il loro modico contributo personale e lo si
può fare versando la quota sociale annua di euro 50,00 (€ 25,00 per i giovani).
Può essere, lo sappiamo, anche un peso ma vorremmo sperare nel Suo sentimento di
solidarietà tanto necessario alla nostra vita sociale, tenuto conto che le entrate si assottigliano e le
spese lievitano eccessivamente.
Il Fogolâr da tempo Le invia la Rivista ed i notiziari , ci aiuti quindi sostenendoci e resti
con noi nell’unione della Comunità friulana che vuole sempre più contare nel contesto della vita
sociale e culturale della città.
Nell’occasione desideriamo informarLa che anche il ns. sodalizio intende facilitare le
comunicazioni con i propri soci ed amici utilizzando la posta elettronica. A tal fine Le chiediamo
cortesemente di inviarci , ove disponibile , l’indirizzo e-mail da Voi utilizzato anche con un
semplice saluto a: fogroma@tiscali.it. Inoltre La invitiamo a visitare il nostro sito www.fogroma.it
e La informiamo che il Fogolâr furlàn di Roma è presente su Facebook con il gruppo aperto:
FOGOLAR FURLAN DI ROME.
Grazie e gradisca un cordiale “Mandi”
per il Consiglio, il Presidente
(dr. Adriano Degano)

_________________________
N.B.
Se avesse pagato la quota, ci scusi e La ringraziamo .
Ricordiamo che la quota per socio sostenitore è di euro 100 mentre quella di benemerito è libera
in misura superiore .
Il versamento può essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 52696002 intestato al
Fogolâr furlàn dandone riscontro telefonico (06.3226613) o con fax (06.3610979) alla segreteria,
oppure con accreditamento sul conto corrente bancario Banca Intesa – S.Paolo, Ag. P.zzale
Flaminio, 2 - 00196 Roma codice IBAN IT 83 X 03069 05075 072375300136 o infine con un
assegno bancario intestato al Fogolâr furlàn di Roma.
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