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Roma, 5 ottobre 2011, n. 3

Spedizione in A.P. comm. 20/c L. 29/12/2003 Roma/Ferrovia

PRESENZA
FRIULANA

n. 3/2011
Gratuito per i Soci e gli Organi di stampa
€ 0,50 a numero - Abb. Annuo € 5,00

Mensile di informazioni e notizie culturali e sociali a cura del Fogolàr Furlàn - Associazione fra i friulani residenti a Roma
e nel Lazio aderente a Friuli nel Mondo ed alla Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio - Via Aldrovandi, 16

Sommario
• CENTENARIO DI PADRE FABRO
Ven. 7 e Sab. 8 ottobre 2011 ore 9,00.
Convegno per il Centenario della nascita di
padre Cornelio Fabro. Palazzo della Cancelleria, piazza della Cancelleria, 1.
Dom. 9 ottobre 2011 ore 9,30. Santa Messa
concelebrata dal card. Theodore McCarrick in
San Lorenzo Fuori le Mura.
• INCONTRI GRUPPO GIOVANI
Dom. 2 ottobre 2011 ore 16,00. Nell’ambito del
Festival Storytelling spettacolo dell’attrice
friulana Sonia Cossettini dal titolo “Us Conti
Une Conte... / Vi racconto una storia”. Parco
Regionale Appia Antica. Via Appia Antica 4.
• INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB
Mar. 4 ottobre 2011 ore 12,30. Riprendono
gli Incontri conviviali del martedì (ore 12,30)
presso il Circolo dell’Aeronautica e Difesa,
LungoTevere S. D’Acquisto 21.
Dom. 18 dicembre 2011. Pranzo prepartita e
trasferimento allo Stadio Olimpico per l’incontro Lazio – Udinese.
• GITA IN BATTELLO AD OSTIA ANTICA
Sab. 8 ottobre 2011 ore 10,00. Gita in battello Roma - Ostia e visita degli scavi di Ostia Antica. Appuntamento piazzale stazione Marconi
Metro B, rientro con trenino e metro. Info e prenotazione al n° 06 3226613.
• CONVEGNO UNAR:
I PROTAGONISTI DEL RISORGIMENTO
Giov. 13 ottobre 2011. Convegno UNAR dal titolo “I protagonisti del Risorgimento: Giuseppe Mazzini, Francesco Crispi, Bettino Ricasoli”. Provincia di Roma, Palazzo Valentini, Via
IV Novembre 119/A.
• LUNGO LE VIE ROMANE IN PROVENZA
Viaggio dal 19 al 23 ottobre 2011.
• CORSO DI PSICOLOGIA IN SEDE
Lun. 7 e 21 novembre, e lunedì 12 dicembre
2011 ore 18,45. In sede Corso di Psicologia del
prof. Andrea Vaglica.
• VISITA AL MUSEO NAZONALE ROMANO
Sab. 12 novembre 2011 ore 10,00. Visita guidata con la dr.ssa Laura Rizzi al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo. Prenotarsi in
sede.
• MOSTRA PERSONALE DEL PITTORE
PITTIN
Merc. 16 novembre ore 17.30. Vernice presso
la sede della Regione Friuli V.G. piazza Colonna, 355.
• CORSO DI INFORMATICA
• AVVISI
• CERCHIAMO COLLABORATORI

INCONTRIAMOCI A SAN LORENZO
L’attività del Fogolâr, dopo la pausa estiva, è stata ripresa con lo
straordinario concerto “Omaggio a Roma Capitale” organizzato dal Fogolâr furlan di Roma assieme alle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio
nel 150° dell’Unità d’Italia.
Il m° Franco Brusini ha diretto magistralmente il Complesso musicale
“Euritmia” di Povoletto – Udine, con l’impeccabile esecuzione di una felice selezione di musiche risorgimentali di Novaro, Ponchielli, Rossini, Verdi, ecc. Lo spettacolo è stato presentato, con la ben nota sapiente eloquenza, dal giornalista storico televisivo Gianni Bisiach.
L’entusiasmo del Sindaco Alemanno, dei tantissimi Presidenti delle Associazioni e degli spettatori che gremivano piazza del Campidoglio sabato 17 settembre, ha dimostrato il grandissimo apprezzamento per la più
importante iniziativa unitaria dell’anno. La relativa cronaca di Federico
Chiapolino verrà pubblicata nel 2° numero della Rivista del Fogolâr 2011.
* * *
Ora ci attende un altro momento importante d’incontro: l’omaggio
al grandissimo sacerdote, docente, filosofo-teologo di fama internazionale,
padre Cornelio Fabro, friulano, morto in concetto di santità.
Soci ed amici sono cordialmente invitati ad intervenire alla solenne concelebrazione eucaristica che avrà luogo, domenica 9 ottobre alle ore
9,30, nella basilica di San Lorenzo Fuori le Mura (piazza del Verano, tram
linea 19, autobus linea 3, ecc.). La Santa Messa sarà presieduta dal card.
Theodore McCarrick. Seguirà la visita nel cimitero del Verano alla tomba
di padre Fabro, ove verrà portato il nostro omaggio floreale con i colori del
Friuli.
Trattasi, come già dimostrato nei vari convegni organizzati dall’Università di Udine e da diversi Istituzioni religiose e universitarie d’Italia, di
un personaggio di alto valore internazionale, come verrà messo in risalto
nel Convegno che si svolgerà nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 ottobre alle ore 9,00 nel Palazzo della Cancelleria (piazza della Cancelleria, 1
– Roma).
E’ un convegno che verterà sull’opera speculativa e teologica di padre Cornelio al servizio della Chiesa Universale, anche come ascoltato consulente di cinque Pontefici e collaboratore-amico, pure dell’allora card.
Ratzinger (ora Papa Benedetto XVI).
Vi attendiamo, quindi, molto numerosi.
A.D.

Richiedete al Fogolâr il volume “PAULÊT MI SOVÈN… Povoletto mi ricorda… Storie, fatti, documenti,
personaggi”, di Adriano Degano (con prefazione di Alberto Picotti), splendidamente illustrato in elegante edizione de La Nuova Base di Udine. Trattasi di uno spaccato di vita trascorsa dagli anni 1920 ad oggi.
Nel volume, a carattere autobiografico, si troveranno notizie anche di tragici eventi accaduti durante la
seconda guerra mondiale 1940 – 1945.
Regalatelo agli amici !
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-2AVVERTENZA - Forse vi importuniamo con il nostro foglio informativo e ve ne chiediamo scusa. Se non
gradite ricevere queste informazioni ditelo francamente e, per iscritto o per telefono, diteci di togliere il vostro
indirizzo dal nostro archivio. Forniteci però i dati necessari per poter effettuare, nello spiacevole caso, la cancellazione.
Vi assicuriamo, comunque, che i vostri dati saranno, come sempre, utilizzati per rapporti associativi secondo
le regole della Privacy prevista dal Decreto Legislativo 196/2003.

INCONTRI GRUPPO GIOVANI
Dal 29 settembre al 2 ottobre 2011 al Parco Regionale Appia Antica - Via Appia Antica 4 si svolgerà la 3a edizione del Festival internazionale di
Storytelling – Storie di magie e trasformazioni
organizzato dall’Associazione “Raccontamiunastoria”. Nell’ambito della rassegna, domenica 2
ottobre dalle ore 16.00 - 17.00 nella location
dell’Anfiteatro, si esibirà anche la giovane attrice
friulana, esponente del gruppo giovani, Sonia
Cossettini con lo spettacolo “Us Conti Une Conte... / Vi racconto una storia” (lingua:
friulano/italiano). Ci sarà anche una mostra di artigianato friulano.
Le altre iniziative del gruppo coordinato dalla
dr.ssa Paola Aita, saranno comunicate a tutti gli
aderenti con l’invio di e-mail. Pertanto invitiamo i
giovani interessati a trasmetterci il proprio indirizzo di posta elettronica.

INCONTRI UDINESE CLUB
Il presidente dell’Udinese club cav. rag. Bepo
Baruzzini, invita soci e simpatizzanti bianconeri
ad intervenire, a partire da martedì 4 ottobre
2011, agli incontri conviviali del martedì alle ore
12,30 presso il Circolo dell’Aeronautica e Difesa –
Lungotevere Salvo d’Acquisto, 21 – Roma.
Il 18 dicembre 2011 vedremo la nostra scalpitante Udinese con la Lazio all’Olimpico. Il pranzo
prepartita sarà stabilito in funzione dell’anticipo o
posticipo dell’incontro. Le eventuali gite per seguire le trasferte della squadra nei “dintorni” della Capitale saranno stabilite durante gli incontri
infrasettimanali. Per informazioni contattare la segreteria del Fogolâr furlan tel. 06 3226613 o Bepo
Baruzzini cell. 338 6478697.

GITA IN BATTELLO AD OSTIA ANTICA
Sabato 8 ottobre 2011 Gita d’inizio stagione
2011-2012 , in battello da Roma agli scavi di Ostia
antica con la guida della dr.ssa Laura Rizzi.
L’appuntamento è presso la metro B, esterno sta-

zione Marconi ore 9,10, da dove il gruppo raggiungerà l’imbarco di Ponte Marconi. Partenza
alle ore 10,00. Il programma prevede: navigazione lungo il Tevere (2 ore e 15 min. di percorrenza) con un piccolo rinfresco a bordo; arrivo ad
Ostia antica e visita degli scavi archeologici con
dotazione di auricolari; pranzo libero presso il
Bar/Self Service posto all’interno dell’area archeologica, al termine del quale si proseguirà nel
percorso archeologico; rientro a Roma nel pomeriggio con trenino e metro. La visita si effettuerà
solo con il raggiungimento di almeno 25 partecipanti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al più presto in sede: tel. 06 3226613.

CONVEGNO UNAR:
I PROTAGOSTI DEL RISORGIMENTO
Giovedì 13 ottobre 2011 l’UNAR (Unione delle
Associazioni Regionali di Roma e del Lazio) nell’ambito delle iniziative per il 150° dell’Unità d’Italia, organizza il convegno “I Protagonisti del Risorgimento: Giuseppe Mazzini, Francesco Crispi,
Bettino Ricasoli”. La manifestazione si svolgerà
nella Sala “Mons. Luigi Di Liegro”, a Palazzo Valentini sede della Provincia di Roma, Via IV Novembre 119/A. Il Convegno vuole ripercorrere la
storia e il significato di questi tre grandi personaggi, non adeguatamente rivisitati in queste celebrazioni. I lavori saranno aperti alle ore 16,00 dal presidente della Provincia di Roma on. Nicola Zingaretti. Sono previsti gli interventi del saggista Massimo Scioscioli, del prof. Vincenzo Pacifici docente di Storia Contemporanea all’Università “La
Sapienza” e del giornalista Michele Taddei. Coordina il giornalista Enrico Morbelli. Soci e amici
sono cordialmente invitati.

LUNGO LE VIE ROMANE IN PROVENZA
Viaggio in pullman dal 19 al 23 ottobre 2011
Il nostro socio Lauto Marzio ci invita ad unirci, al
viaggio in Provenza, regione francese ricca di luoghi storici e bellezze naturali, e dalle straordinarie
affinità linguistiche con il Friuli. E’ una bella occasione per la nostra attività associativa, estesa an-
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che a parenti e amici. Per informazioni rivolgersi
in sede al tel. 06 3226613. L’organizzazione tecnica è dell’Agenzia viaggi STELLA ERRANTE
(affiliata C.I.V.A.T.U.R.S.) Via Nizza, 152 - 00198
ROMA, tel. 06 64220540 – Fax 06 64220524 –
e-mail: comunica@stellaerrante.it
Website: www.stellaerrante.it

Ulisse Aldrovandi 16, lunedì 7 e 21 novembre, e
lunedì12 dicembre alle ore 18,45 un corso di
Psicologia. Chi fosse interessato a partecipare deve contattarci in sede al n° 06 3226613.

PROGRAMMA

Sabato 12 novembre alle ore 10,00 visita guidata con la dr.ssa Laura Rizzi al nuovo allestimento
del Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (Largo di Villa Peretti 1, nei pressi della Stazione Termini). L'ottocentesco palazzo, accoglie
una delle più importanti collezioni di arte classica
al mondo. Nei quattro piani del museo, sculture,
affreschi, mosaici, monete e opere di oreficeria documentano l´evoluzione della Cultura artistica romana dall’età tardo-repubblicana all’età tardo-antica (II sec. a.C. - V sec. d.C.), attraverso un itinerario espositivo nel quale rivivono la storia, i miti
e la vita quotidiana di Roma. Per prenotazioni e informazioni telefonare in sede al 06 3226613.

1. giorno mercoledì 19/10
ROMA – GRASSE
Partenza con il pullman verso le ore 7.30. Il viaggio si svolgerà via autostrada in direzione di Firenze. attraversando la regione della Costa Azzurra. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Grasse in Provenza. Cena e pernottamento in albergo.
2. giorno giovedì 20/10
GRASSE – FRÈJUS – AVIGNONE
Prima colazione e visita al famoso stabilimento della profumeria Fragonard. Nella tarda mattinata partenza per Frèjus, l'antica città romana di Forum Iulii. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita all’area archeologica. E proseguimento per Avignone. Sistemazione in albergo, cena e giro by night della città.
3. giorno venerdì 21/10
AVIGNONE – NIMES – ARLES – AVIGNONE
Dopo la prima colazione partenza per Nimes. Visita della città e passeggiata panoramica sopra Pont
du Guard (19 a.C.), lo spettacolare acquedotto romano a tre arcate. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Arles. Rientro ad Avignone, cena e pernottamento in albergo.
4. giorno sabato 22/10
AVIGNONE – ORANGE – NIZZA
Prima colazione e visita del Palazzo dei Papi. Partenza per Orange dove si potranno ammirare il teatro romano e l'Arco di Trionfo (20 a.C.). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Nizza, cena e
pernottamento.
5. giorno domenica 23/10
NIZZA – ROMA
Dopo la prima colazione visita della città. Nella tarda mattinata partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Roma.

CORSO DI PSICOLOGIA IN SEDE
Il prof. Andrea Vaglica, psicoanalista, psicoterapeuta e sessuologo, terrà nella nostra sede di Via

VISITA AL MUSEO
NAZIONALE ROMANO

MOSTRA PERSONALE
DEL PITTORE PITTIN
Periodo Astratto
Il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e
il Presidente del Fogolâr Furlan di Roma, hanno il
piacere di invitare soci e amici del Fogolâr alla
Vernice della Mostra Personale del Pittore Luigi
Pittini, in arte PITTIN, che si terrà mercoledì 16
novembre, alle ore 17.30 presso la Sede di Rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia a
Roma in piazza Colonna, 355. La Mostra si potrà
visitare dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13
e dalle 15 alle 17, fino al 14 dicembre 2011.
(Catalogo in fase di stampa.)
Sito dell'artista: www.pittin.it

CORSO DI INFORMATICA
Si organizza in sede un corso di approfondimento
per l’uso del PC dopo quello base svolto negli anni scorsi. Il corso è indirizzato a coloro che, già in
possesso di minime conoscenze informatiche, desiderino affinare le proprie capacità. Si terrebbero
in totale 10 lezioni di circa 90 minuti ciascuna,
con esposizioni teoriche e pratiche. Nello specifico il corso intende perfezionare le tecniche di navigazione su Internet, dalla gestione della posta
elettronica alle operazioni telematiche (acquisto
biglietti, gestione conto bancario, ecc.) fino alla
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creazione di pagine web. Il corso fornirà, inoltre,
le conoscenze necessarie per l’acquisizione di immagini o video da foto o videocamere e relative
modalità di fotoritocco e montaggio video-audio
con programmi specifici.
Le lezioni dovrebbero iniziare a novembre 2011.
Per informazione telefonare in sede al 06 3226613.

AVVISI
La nostra socia Maria Bedina cerca una camera in
affitto o ospitalità in cambio di servizi familiari.
Telefonare alla segreteria del Fogolâr 06 3226613.
* * *
In Roma quartiere CENTOCELLE adiacenze
P.zza Gerani zona ben collegata da mezzi pubblici
con Stazione FS, Università La Sapienza e metro
(capolinea bus 558 e 542 – tram 5 e 19), socia affitta grazioso appartamento di circa 60 mq.
Ristrutturato – semi arredato – composto da: salone – camera – cucina – bagno – ripostiglio – balcone, a lavoratori o studenti non residenti.
Contratto transitorio, referenze controllabili.
Se interessati telefonare al 339 3010399.

Gottardo Mitri, membro della commissione
scuola della Società Filologica Friulana, ha da poco prodotto un testo per imparare il friulano. E’ un
lavoro del tutto nuovo per il friulano che viene
proposto come se fosse una lingua straniera e con
i criteri con cui si insegnano le lingue estere. Per
coloro che sono interessati al testo, comprensivo
di CD, il costo è di 28 euro. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.mitrigotart.it
* * *
Giovane Architetto, nostro collaboratore, esegue
progetti di ristrutturazione, nuove edificazioni, arredo d’interni, rilievi e disegni digitali con trattamento di favore. Per informazione telefonare al
392 2640149.

CERCHIAMO COLLABORATORI
VOLONTARI
Il Fogolâr ha un grande bisogno di persone disposte ad offrire una generosa collaborazione. Chi
fosse disposto a questa apprezzabile opera di volontariato a favore della Comunità friulana e sopratutto del Friuli a Roma è pregato di telefonare
al presidente (tel. 06 3226613), in sede dalle ore
9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,30 alle 19,00.

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.
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 Fogolàr ve ne sarà assai grato.

Un sollecito al versamento
della quota sociale
HAI PROVVEDUTO
A METTERTI IN REGOLA?

83
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c.c. postale n. 52696002
C.F. 80412500581
www.fogroma.it
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FOGOLAR FURLAN
via Ulisse Aldrovandi, 16
00197 Roma
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UN SOCIO IN PIù DA PIù FORZA AL FOGOLàR
ANCHE UN TUO AMICO PUò AIUTARE
IL FOGOLàR UTILIZZANDO IL BOLLETTINO
ALLEGATO. INVITALO AD ASSOCIARSI GRAZIE !
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