
PRESENZA FRIULANA n.2/2016 
Bimestrale 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. 

 
 

Con l’arrivo della primavera, ecco il nuovo calendario degli eventi ai quali vi invitiamo a partecipare  
numerosi e con i vostri amici. Fra i diversi appuntamenti vi segnalo: il 21 aprile “Friuli in Musica” e il 
28 aprile la mostra Timeframes, entrambi presso la sede di rappresentanza della Regione Friuli 
Venezia Giulia a Roma. E ancora la proiezione di Resurî Friuli 1976: a 40 anni dal terremoto, il 3 
maggio a Palazzo Montecitorio.  
Desidero inoltre segnalarvi in modo particolare, il 23 giugno in sede, l’importante “vetrina” Doc-Italy  
UNAR, che quest’anno ci vede protagonisti nel presentare le eccellenze del Friuli.  

 

Mariarosa Santiloni 
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FRIULI IN MUSICA 
Giovedì 21 Aprile 2016 ore 18.00 – Presso la sede di rappresentanza della  Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia a Palazzo Ferrajoli (Piazza Colonna 355, Roma)  presentazione del progetto “Friuli in musica”. Nata 

dalla cooperazione tra la Fondazione CRUP (Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone), il 

CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) e il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, l’iniziativa 

intende promuovere la conoscenza di musicisti friulani emergenti, ai quali viene offerta la possibilità di esibirsi 

in prestigiose sedi e città, in Italia e all’estero. Il progetto, che si colloca nel più ampio quadro dell’iniziativa 

promosse dal CIDIM “Circolazione Musicale in Italia” e di quella internazionale “Suono Italiano”, ha la 

partnership di prestigiose associazioni concertistiche sostenute dal MiBACT, degli Istituti Italiani di Cultura 

esteri e di varie rappresentanze diplomatiche. Il Programma prevede l’esecuzioni di brani di Heinrich Ignaz 

Franz von Biber,  Niccolò Paganini ed Eugène Ysaÿe. 
 

MOSTRA TIMEFRAMES  
Giovedì 28 Aprile 2016 ore 17,00  – Negli spazi della sede di rappresentanza della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia di Roma vernice della mostra TIMEFRAMES dedicata all’artista pordenonese Massimo 

Poldelmengo. All’esposizione, visitabile fino al 20 maggio 2016,  vi saranno una decina di opere su carta e un 

paio di sculture. Seguirà un concerto dei musicisti Marco Colonna (clarinetti) e Massimo De Mattia (flauti), 

considerati delle eccellenze italiane nell’ambito della musica contemporanea internazionale. Al termine 

rinfresco con prodotti tipici friulani, reso possibile dal sostegno dell’Azienda Agricola Vicentini Orgnani di 

Valeriano (PN). L’evento curato dall’Associazione “Venti d’arte” di Udine è patrocinato dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia, dalla Provincia di Pordenone, dal Comune di Pordenone e dal Fogolâr Furlan di Roma, e si 

avvale pure della collaborazione dell’Associazione Culturale “Odeia” di Pordenone. 

 

Periodico realizzato col sostegno della 

 
 

Roma, 11 aprile 2016, n.2                  Spedizione in A.P. comm. 20/c  L. 29/12/2003  Roma Ferrovia 

 



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 

 

 
 

RESURÎ FRIULI 1976: A 40 ANNI DAL TERREMOTO 
Martedì 3 Maggio 2016 ore 11.00 – Nella Sala della Regina a Palazzo Montecitorio si terrà la proiezione del 

film Resurî Friuli 1976: a 40 anni dal Terremoto. Il film è stato realizzato dall’Agenzia Regione Cronache in 

collaborazione Rai Friuli Venezia Giulia il contributo di Rai Teche.  Interverrà la Presidente della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani alla presenza della Presidente della Camera dei Deputati, 

on. Laura Boldrini. 

La conferma è indispensabile al fine dell’accesso a Palazzo Montecitorio entro martedì 26 aprile 2016 
all’indirizzo e-mail: cerimoniale@regione.fvg.it 

 
IL FRONTE FRIULANO DEL 15-18 NEL RACCONTO DI KIPLING  

Martedì 24 Maggio 2016 ore 17,30 – Nella  sede di rappresentanza della  Regione Friuli Venezia Giulia a 

Palazzo Ferrajoli (Piazza Colonna 355, Roma) la prof.ssa Maria Paola Frattolin (Università di Udine e 

presidente di Itineraria Associazione Guide turistiche del Friuli) ci parlerà di “Impressioni dal fronte italiano” 

dello scrittore Joseph Rudyard Kipling. Nel maggio del 1917, quando l’immane tragedia della Grande Guerra 

era ormai sotto gli occhi di tutti, Kipling giunse come inviato di guerra in Friuli Venezia Giulia. Visitò tutto il 

fronte dal 9 al 14 dello stesso mese. Durante quei giorni scrisse sei articoli, che prima di essere pubblicati 

furono letti attentamente anche dai servizi di censura delle forze armate britanniche. La prof.ssa Frattolin svela 

anche contenuti mai prima tradotti di quei servizi riversati sul Daily Telegraph. 

 
FESTA GRECA 

Domenica 19 Giugno 2016 ore 19,00 – Per il quinto anno consecutivo sulla splendida terrazza panoramica 

della nostra sede ospiteremo il saggio di fine anno dell’Associazione Culturale Italo-Greca “Hellas” di Roma. 

Quest’anno gli allievi della Scuola di danze tradizionali greche dell’associazione, diretti dall’insegnante Maria 

Rita De Vito, si esibiranno in un repertorio di balli, accompagnati da musicisti provenienti dalla Grecia, che 

suoneranno strumenti quali: la lira trachiotica, il daouli (strumento a percussione) e la gaida (zampogna). A 

conclusione la serata proseguirà con l’esibizione del gruppo musicale, Meltemi Group, molto noto nel 

panorama romano della musica tradizionale e della rebetika. Il programma si arricchisce quindi, rispetto agli 

altri anni, della musica dal vivo. Ai partecipanti verrà offerto un piccolo aperitivo greco. 

 

IL FRIULI VENEZIA GIULIA A DOC-ITALY•UNAR 
Giovedì 23 Giugno 2016 ore 18,00 – In sede il ciclo delle 20 giornate “vetrina” dedicate alla conoscenza delle 

Regioni d’Italia, organizzate dall’UNAR (Unione delle Associazioni Regionali di Roma e Lazio) in 

collaborazione con Doc-Italy, sarà dedicato al Friuli Venezia Giulia, per raccontare il suo territorio attraverso 

la storia, la cultura, l’ambiente, i punti di forza che riesce ad esprimere nei diversi settori. Un racconto per 

immagini, esposizioni di prodotti enogastronomici e la partecipazione di personaggi che hanno saputo incarnare 

al meglio lo spirito della friulanità nel mondo. Il tutto negli spazi della nostra bella sede, ed in particolare della 

magnifica terrazza, in un percorso sensoriale e degustativo che non deluderà. Un appuntamento imperdibile per 

la cui buona riuscita il Fogolâr Furlan di Roma si è speso, coinvolgendo varie istituzioni regionali.  

 
INIZIATIVE GRUPPO GIOVANI 

Cari tutti, eccomi qui a comunicarvi i prossimi incontri del Gruppo Giovani in questo caldo e colorato mese di 

Aprile. L’architetto Giuliano Bertossi avrà il piacere di accompagnarci domenica 24 aprile in una gita 

fuoriporta che comprenderà Genzano, con la Villa Sforza Cesarini e il Parco, e Nemi, con il Museo delle Navi 

e il relativo paese. La visita inizierà la mattina per poi continuare tutta la giornata. I costi dei biglietti di 

ingresso ai vari siti si aggirano intorno ai 2-3 € ciascuno. Per gli orari precisi, il luogo dell'appuntamento e le 

modalità di spostamento sto organizzando con l’arch. Bertossi, quindi appena avrò ulteriori notizie sarete 

informati. Dal 15 al 17 aprile si svolgerà nel borgo dei castelli romani di Monte Porzio Catone la Mostra 

Internazionale delle Orchidee e sempre l’arch. Bertossi sarà disponibile ad intraprendere questa gita con chi 

fosse interessato, per ripetere l’esperienza della scorsa primavera che ha avuto un bel successo. 

E per accostare sempre incontri di interesse storico-artistico-naturalistico ad incontri di tipo conviviale ci 

vediamo giovedì 14 aprile alle 19.30-20.00 al “Fluid” (Via del Governo Vecchio 46/47- Roma) per un 

aperitivo, così da passare una piacevole serata insieme...anche con chi non potrà partecipare alle 2 gite nei 

weekend dato il referendum del 17 aprile e il ponte del 23-24-25 aprile. 

mailto:cerimoniale@regione.fvg.it


Bene ragazzi, in questo mese ci saranno diverse occasioni per vederci e ce n’è per tutti i gusti... spero che ci sia 

un’entusiasta partecipazione come lo è stata per lo scorso incontro alla Caserma dei Corazzieri. In attesa delle 

vostre adesioni, vi mando i miei più cari saluti! 

(Simona Madotto, Coordinamento Gruppo Giovani Fogolâr Furlan Roma) 

 
INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB 

Si ricorda ai soci e ai simpatizzanti dell’Udinese Calcio del Fogolâr che a settimana alterne, ogni mese, 

proseguono le riunioni conviviali (ore 13,00). Le adesioni, necessarie per la prenotazione dei tavoli, saranno 

raccolte ai seguenti numeri: 06 86212852 Ugo Bari / 06 8278287 Rino Fabretto / 347 6538362 Vincenzo 

Polese  / 333 8983495 Ugo Cirio. Tutti gli eventi e i luoghi ove si svolgeranno vi saranno comunicati a tempo 

debito.  
 

VIAGGIO IN FRIULI 
Dal 27 luglio a 1° agosto 2016 in occasione nel raduno del Friuli nel Mondo, il Fogolâr Furlan di Roma, in 

accordo anche con il Fogolâr di Latina e Aprilia, organizza un viaggio in Friuli di 5 giorni. 

Si farà tappa a Gemona, dove in quel periodo ci saranno le manifestazioni medioevali “Tempus est jocundum”, 

che rallegreranno i pomeriggi e le serate con giochi e costumi d’epoca. 

Durante la permanenza ci sposteremo verso il Canal del Ferro con tappa pranzo al Santuario di Monte 

Lussari (quota 1790 m, raggiungibile con la cabinovia), dove pranzeremo in loco ammirando una vista 

ineguagliabile sulla catena delle Alpi Giulie. “Lassù il cielo è più vicino” dice uno spot sul depliant del luogo. 

Visiteremo il Museo di Caporetto (Slovenia) con foto, plastici e documentazioni della rovinosa disfatta della 

prima guerra mondiale. Ci recheremo ad Aquileia, fondata nel 181 a.c. dai Romani come colonia militare. 

Visiteremo, con guida la basilica, con i suoi magnifici mosaici, gli scavi, i musei e le aree archeologiche. 

Pranzo e al ritorno possibilità di visitare una cantina del Collio. La domenica ci recheremo a S. Daniele per 

integrarci con il raduno del Friuli nel Mondo e passare una giornata di completa friulanità. 

In seguito sarà specificato in dettaglio il viaggio, ma si prega fin d’ora di comunicare al Fogolâr di Roma al n. 

06 3226613 o all’indirizzo fogroma@tiscali.it,  ai Fogolârs di Latina e Aprilia la propria disponibilità. 
 

DONATECI IL 5 PER MILLE 
Cari Amici e Amiche, il Fogolâr ringrazia tutti i soci che anche per l’anno scorso non hanno fatto 

mancare il loro generoso sostegno alla sua attività destinandoci la quota del 5 per mille. Nella 

denuncia dei redditi relativa al 2015 cercate di fare altrettanto, 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, 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 nel segno della continuità. 

Ci contiamo. Grazie! 

SEGNALAZIONI  
@ Riprendono le visite guidate della dr.ssa Laura Rizzi: domenica 17 Aprile 2016  ore 08,45 visita con permesso speciale 
al Tempio Rotondo Ercole e Tempio Portunus, piazza della Bocca della Verità; sabato 21 maggio 2016 gita in Sabina. 
Prenotazione a laura.m.rizzi@libero.it e saldo della quota di partecipazione con bonifico bancario Conto Intesa Sanpaolo 
Agenzia 02006 Roma, intestato a Rizzi Laura Maria, iban: IT04G0306903234100000004827. 

 
@ Federico Chiapolino continua i suoi sorprendenti itinerari guidati per i quartieri di Roma: venerdì 15 aprile 2016 ore 
20,30 passeggiata notturna da Ponte Rotto a Ponte Sisto; sabato 30 aprile 2016 ore 18,30 passeggiata alla scoperta di 
Villa Sciarra. Prenotazioni a  info@tripplus.it 

AVVISI 
In sede, sono disponibili vari testi riguardanti poesia, racconti, architettura, religione, geografia, paesi friulani, 

riviste, nonché cassette 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. 
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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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