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Roma, 7 settembre 2015, n.2

PRESENZA FRIULANA n.2/2015
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.

Cari Amici,
ben tornati dalle vacanze.
Il Fogolâr Furlan di Roma sta per aprire la nuova stagione sociale con un nuovo programma
ricco di iniziative culturali davvero interessanti. Perciò, come sempre, sarete raggiunti dai
nostri bollettini informativi. Vi segnaliamo, per cominciare, una serie di appuntamenti
all’insegna della friulanità.
A presto ritrovarci.
Mariarosa Santiloni
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FESTA DELLA ZUCCA 2015
Domenica 13 Settembre 2015 ore 12,30 - Seconda edizione della Festa della Zucca organizzata dagli
amici del Fogolâr Furlan di Aprilia presso la Fattoria Didattica Mardero in Via Carano, 78 - Aprilia. Il
programma prevede un pranzo alla contadina allietato da ricca riffa. Raggiungeremo la località in
treno o, se il numero dei partecipanti lo consente, in auto. Costo euro 20. Info 06 3226613.
CORO IN DULCI JUBILO IN VATICANO
Sabato 19 Settembre 2015 ore 17.00 - Il “Coro In Dulci Jubilo” di Reana del Rojale si esibirà nella
Basilica di S. Pietro accompagnando la Santa Messa presso l’Altare della Cattedra. Viva preghiera a
tutti! Partecipate a questo appuntamento importante sotto l’aspetto della tradizione musicale.
INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB
Lunedì 21 Settembre 2015 ore 13,00 - L’Udinese Club di Roma e dell’Agro Pontino si ritrova, dopo
la pausa estiva, per un incontro conviviale presso il Ristorante “Massa ai Musei”, in via Santamaura,
5. Sarà ospite il famoso mosaicista friulano, già direttore della Scuola di mosaico di Spilimbergo,
Rino Pastorutti. Info 06 3226613

Periodico realizzato col sostegno della

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

AVVISI
In sede, sono disponibili vari testi riguardanti poesia, racconti, architettura, religione, geografia, paesi friulani, riviste, nonché cassette e CD 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.

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.

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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