
PRESENZA FRIULANA n.2/2017 
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. 

 
 

 

Per questi giorni di primavera, il Fogolâr Furlan vi invita a intervenire numerosi a un interessante e variegato 

programma di eventi. Vi ricordo la serata dedicata alla ben nota poetessa Leda Palma con la sua ultima raccolta 

di liriche La precisione del faro; di grande interesse, sempre nella sede di rappresentanza della Regione FVG, 

anche la mostra, Disegni e Dipinti, di Giuliano Bertossi. 

Desidero anche segnalarvi tre eventi in sede: la conferenza L’illuminazione degli affreschi del Tiepolo al 

palazzo Arcivescovile di Udine, la ormai tradizionale Festa greca e l’incontro a chiusura dell’anno sociale con il 

Coro della Collina. E non perdete la gita a Zagarolo, al Museo del Giocattolo. 
 

Mariarosa Santiloni 
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LA PRECISIONE DEL FARO 
Giovedì 25 maggio 2017 ore 17,30 - Presso la Sede romana della Regione FVG, Palazzo Ferrajoli (piazza 

Colonna 355 - 2° piano), per il ciclo di incontri di Fradae & Culture, presentazione del volume La precisione 

del faro, 67 liriche della scrittrice – attrice friulana Leda Palma, Editore “La vita felice” di Milano. 

Interverranno con l’autrice i critici letterari Donato di Stasi e Sabino Caronia. Presenterà il conduttore di 

Fradae & Culture Gian Luigi Pezza. 
 
 

GITA AL MUSEO DEL GIOCATTOLO DI ZAGAROLO 

Sabato 27 maggio 2017 ore 9,00 - Il Fogolâr Furlan, con il supporto della consigliera Carmen Cargnelutti, 

organizza una gita in pullman a Zagarolo. Nell’incantevole cittadina, posta a 36 km da Roma, visiteremo il 

Museo del Giocattolo istituito nel 1998 nell’ala est di Palazzo Rospigliosi, imponente edificio in origine 

castello dei principi Colonna. Al giocattolo sono dedicate ben 17 sale espositive che ne illustrano l’evoluzione 

nel corso del XX secolo, con un’attenzione particolare ai legami fra giocattolo e realtà sociale e culturale fino ai 

giorni nostri. La gita, adatta a genitori e nonni, con figli e nipoti, ma anche a singoli (pure loro sono stati 

bambini) sarà entusiasmante. Il costo è di 50 euro per gli adulti e 45 per i bambini fino a 12 anni. Comprende il 

viaggio in Pullman granturismo, pranzo in loco ed entrata al Museo. Prenotatevi al più presto al Fogolâr tramite 

e-mail o al numero 06 3226613. La gita sarà possibile se ci saranno almeno 35 persone. 
 

 

Periodico realizzato col sostegno della 
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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 

 

 
 

L’ILLUMINAZIONE DEGLI AFFRESCHI DEL TIEPOLO 
Mercoledì 7 giugno 2017 ore 18,00 - In sede per il ciclo di incontri di Fradae & Culture interessante 

conferenza dal titolo “L’illuminazione degli affreschi del Tiepolo al Palazzo Arcivescovile di 

Udine”. Esporrà l’argomento con la proiezione di diapositive l’architetto udinese Giorgio Della 

Longa autore dell’importante intervento illuminotecnico. Brindisi. 
 

FESTA GRECA 
Domenica 11 Giugno 2017 ore 19,00 - Per il sesto anno consecutivo sulla terrazza panoramica della 

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

Roma. Ammireremo gli allievi della Scuola di danze greche dell’associazione, diretti dall’insegnante 

Maria Rita De Vito, in un coinvolgente repertorio di balli, accompagnati da strumenti di musica 

tradizionale. Ai partecipanti verrà offerto un piccolo aperitivo greco. 
 

CORO DELLA COLLINA 
Giovedì 22 giugno 2017 ore 18,30 - In sede (via U. Aldrovandi, 16) sulla nostra terrazza a chiusura 

delle attività culturali si esibirà il “Coro della Collina”, coro romano composto da numerosi elementi 

e diretto dal giovane m° Ludovico Versino. Ascolteremo i più bei brani della tradizione popolare 

regionale e internazionale. Concluderà la serata un gustoso aperitivo sociale. 
 

MOSTRA BERTOSSI 
Martedì 4 luglio 2017 ore 17,30 - Presso la sede romana della Regione FVG (Palazzo Ferrajoli, 

piazza Colonna, 355 – 2° piano) inaugurazione della Mostra “Disegni e dipinti” del nostro socio 

Giuliano Bertossi. Artista raffinato, Bertossi è assai abile nelle opere a matita, a bulino e anche nella 

pittura a olio e acquarello. Nell’antologica 2007-2017 potremo apprezzare una serie assai bella di 

paesaggi realizzati con tecniche diverse. Nel corso della serata interverrà con letture l’attrice Tiziana 

Bagatella. L’esposizione resterà visitabile fino al 14 luglio, dal lunedì al venerdì ore 10,00 -13,00 e 

15,00 -17,00. 
 

INIZIATIVE GRUPPO GIOVANI 
Le iniziative del Gruppo Giovani, coordinato dall’arch. Simona Madotto, saranno comunicate a tutti 

gli aderenti al gruppo attraverso l’app di messaggistica istantanea WhatsApps. Si prega pertanto di 

comunicare il proprio contatto in segreteria in modo da essere aggiunti al gruppo. 

 

INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB 
Si ricorda ai soci e ai simpatizzanti dell’Udinese Calcio del Fogolâr che continuano fino a giugno gli 

incontri conviviali quindicinali (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. 

 

INCONTRI SOCIALI DEI FOGOLÂRS FURLANS DELL’AGRO PONTINO 
Domenica 18 giugno 2017 ore 10,00 - Anche quest’anno il Fogolâr di Latina organizza la 

tradizionale Fragolata al Parco Nazionale del Circeo, località Cerasella. Pranzo agreste. 

 

Domenica 2  luglio 2017 ore 12,30 - Tradizionale Cocomerata con gli amici del Fogolâr di 

Aprilia, per il quarto anno alla Fattoria Didattica di Giampietro Mardero in Via Carano, 

92 Aprilia. Il programma prevede: Santa Messa officiata dal parroco di Aprilia e pranzo sociale alla 

contadina, allietato da riffa. 



XIV CONVENTION E INCONTRO ANNUALE DEI FRIULANI NEL MONDO 2017 
Sabato 29 e domenica 30 luglio 2017 - Il Comune di Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone, 

ospiterà per la prima volta il raduno annuale dei Friulani di tutto il mondo. La XIV Convention si 

svolgerà nella giornata di sabato 29 luglio. L’incontro tra i migranti e il grande pranzo sociale, al 

quale il Fogolâr Furlan di Roma, come da tradizione, parteciperà con una sua delegazione, si terrà 

domenica 30 luglio. Per info e prenotazioni: Ente Friuli nel Mondo via del Sale, 9 - Udine, tel. 0432 

504970. 

 

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 2016 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 ed a quelle 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 
 

Itinerari d’arte Tripplus 
Continuano anche quest’anno le piacevoli camminate per vicoli, strade, piazze, ville e parchi poco conosciuti della 
Capitale. Nei percorsi saranno svelate tante curiosità e chicche con la guida esperta del nostro socio Federico Chiapolino. 
Per informazioni e prenotazioni: +39 3381946956, info@tripplus.it, http://www.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. 
 

Friulmont Soc. cons. ar.l., il consorzio con sede ad Amaro (Udine), che riunisce le principali latterie dell’Alto Friuli 
(Caseificio Alto But, Sutrio; Caseificio Val Tagliamento, Enemonzo; Cooperativa Agricoltori Valcanale, Caseificio Ugovizza; 
Latteria del Cosorzio Agrario FVG, Latteria di Venzone; Latteria di Campolessi, Gemona del Friuli), ha attivato il canale di 
vendita e-commerce per i propri formaggi tramite il sito www.friulmont.it. Per informazioni: tel. 0433/486281, fax 
0433/486306, e-mail: friulmont@friulmont.it 
 
 
 

 

 
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.  
 

mailto:info@tripplus.it
http://www.tripplus.it/
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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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