
PRESENZA FRIULANA n.2/2018 
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. 

 
 
 

Ormai tra non molto sarà primavera, e dopo un ultimo colpo di coda, l’inverno lascerà il posto a 
giornate tiepide che invitano a uscire. Il Fogolâr Furlan ha preparato per i prossimi mesi un 
interessante calendario di eventi che vi invitiamo a seguire, magari portando un nuovo amico che non 
conosce ancora il nostro sodalizio. Si inizia con l’assemblea e il pranzo sociale, per proseguire poi con 
la presentazione del volume L’ultimo dei Soldengo di Giuseppe Solardi; ad aprile la proiezione del 
docufilm Francesca di Tiziana Bagatella, e a maggio vi segnalo Loris Fortuna. Quel ‘matto’ sano che 
riuscì a cambiare l’Italia, un ritratto inedito del parlamentare curato dalla moglie Gisella Pagano. In 
giugno un ricordo del direttore d’orchestra e compositore Gianfranco Plenizio – Ritratto di un autore, 

a cura di Gian Luigi Pezza e Guido Crainz, e per finire la presentazione di Lassù nella Trieste 
Asburgica di Marina Silvestri. 
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PRANZO SOCIALE 
Domenica 11 marzo 2018 ore 12,30. – Anche quest’anno nel collaudato ristorante del Centro 
Congressi Frentani, in via dei Frentani, 4 – Roma, ci sarà il tradizionale pranzo annuale con un 
gustoso menù al costo di 30 euro. Vi aspettiamo numerosi con i vostri amici e parenti. Sarà ben 
gradita ogni vostra generosa donazione per arricchire la tradizionale “riffa” che avrà in palio come 
primo premio un televisore. Il Centro Congressi Frentani è sito tra Stazione Termini e Università 
degli Studi La Sapienza ed è raggiungibile con le linee bus 492,71, 310 e dalle fermate Metro Stazione 
Termini-Linea A e Castro Pretorio-Linea B. È necessario prenotarsi chiamando in sede al numero 06 
3226613 (escluso il sabato). Per esigenze organizzative vi preghiamo di dare al più presto le vostre 
adesioni entro lunedì 5 marzo. 
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ASSEMBLEA SOCIALE 
L’Assemblea Ordinaria del “Fogolâr Furlan di Roma” è convocata: in prima convocazione per sabato 
10 marzo c.a., alle ore 10.00, e per domenica 11 marzo c.a. alle ore 12.30, in seconda 
convocazione, presso il Centro Congressi “Frentani” - Via Frentani 4 – Roma per discutere e 
deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:  

1. Relazione del Presidente; 
2. Relazione del Tesoriere; 
3. Approvazione rendiconto consuntivo anno 2017; 
4. Attività sociale anno 2018; 
5. Approvazione proposta quote sociali anno 2018; 
6. Approvazione budget anno 2018; 
7. Varie ed eventuali. 

Al piacere di vederVi numerosi mi è gradita l’occasione per inviarVi i migliori saluti. 
Mandi! 

                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                                                       (ing. Francesco Pittoni) 

 
N.B. I bilanci consuntivi e preventivi, nonché i documenti contabili sono  a disposizione presso la 
sede 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

DELEGA 

Il sottoscritto………………………………………………………………..………………DELEGA 

 a rappresentare  alla  Assemblea  del Fogolâr Furlan di Roma che avrà luogo il giorno 11 marzo  2018 

il signor……………………………………………………………………………….……………….. 

Roma………………………………                      Firma……………………………………................. 

 

L’ULTIMO DEI SOLDENGO 
Venerdì 23 marzo 2018, ore 17,30. – In Sede, via U. Aldrovandi 16, 2° piano, presentazione del 
romanzo L’ultimo dei Soldengo dello scrittore cervignanese Giuseppe Solardi. Il volume (il primo 
sull’argomento) è un affresco storico sulla fine dei fasti della Mitteleuropa nel Friuli orientale, 
territorio che per lungo tempo ne fu la periferia meridionale. Dialogherà con l’autore la dr.ssa Anna 
Marcon, nostra consigliera. 

FRANCESCA 
Aprile 2018 (data da definire) –  In Sede, Via Aldrovandi 16, 2° piano, proiezione del docufilm 
Francesca realizzato ed interpretato dall’attrice friulana Tiziana Bagatella. 
 

LORIS FORTUNA 
Maggio 2018 (data da definire) – Presso la sede di rappresentanza della Regione FVG (Palazzo 
Ferrajoli, piazza Colonna 355, 2° piano) sarà presentato il libro Loris Fortuna. Quel ‘matto’ sano che 
riuscì a cambiare l’Italia. Un ritratto inedito del “padre della legge sul divorzio” e precursore di un 
socialismo moderno, curato dalla moglie Gisella Pagano. 
 

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 

 

 

 



GIANFRANCO PLENIZIO 
Giugno 2018, (data da definire) – In Sede, via Aldrovandi 16, 2° piano, per il ciclo di Fradae & 
Culture, Gian Luigi Pezza presenta Gianfranco Plenizio - Ritratto di un autore, un ricordo in musica 
del maestro originario di Sedegliano direttore d’orchestra e compositore di musiche per il Cinema. Si 
parlerà anche della sua attività di studioso di musica cameristica dell’ottocento italiano. La 
manifestazione sarà curata da Gian Luigi Pezza e dal prof. Guido Crainz. 
 

LASSÙ NELLA TRIESTE ASBURGICA 
Giugno 2018 (data da definire) – In Sede o a Palazzo Ferrajoli, presentazione del libro della 
giornalista Marina Silvestri Lassù nella Trieste Asburgica che documenta la numerosa presenza di 
migranti italiani prima dell’annessione all’Italia. 
 

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. 
Mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 18,00 – In sede presentazione del libro ¡Que fuerte! - 
Diversamente Erasmus di Giorgio Graziotti, scritto con l’amico e copywriter Fortunato Licandro. 
Giorgio ci racconterà la sua esperienza con il progetto Erasmus in Spagna, che ha rappresentato per lui 
una sfida complessa: vivere in un paese straniero nella propria condizione di disabilità, lontano dalla 
sua famiglia e dal suo ambiente in cui era cresciuto fino ad allora. Ma la sua gioia di vivere e la voglia 
di mettersi in gioco gli daranno la giusta carica per affrontare questo viaggio e arrivare, alla fine, a 
scoprire se stesso. 
In Aprile (data da definire) – In Sede, Via Aldrovandi 16, 2° piano, Conferenza sull’indipendenza 
della Catalogna con il giornalista Piero Cordignano, che ha seguito in prima persona il referendum 
che ha sancito il distacco della regione catalana dalla Spagna. Attraverso aneddoti personali e analisi 
storico-politiche, il dibattito farà comprendere le ragioni che hanno portato a tale scissione, la 
situazione attuale e i possibili scenari futuri. 
 

INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB 
Si ricorda ai soci e ai simpatizzanti dell’Udinese Calcio del Fogolâr che sono ricominciati 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.  
 

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: +393381946956, 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 
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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.  
Contatti: Tel: +39 043341613 
Cell: +39 3318028383 
Email: info@albergodiffusotolmezzo.it 
 

 
 

 
 

 
 

 

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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