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CORAGGIO
Siamo ancora in crisi! Tutti lo riconoscono, ma

duole constatare che non ci sia un sussulto di solida-
rietà per fronteggiarla, tutti insieme, con un impegno
di coesione e di orgoglio, come è avvenuto in molte al-
tre volte in Italia, Paese di menti eccelse, di inventori,
di imprenditori e soprattutto di lavoratori tenaci e ca-
parbi.

Sulla stampa e specialmente nelle varie televisioni
si assiste a pervicaci diatribe polemiche, volte più a
criticare il passato e a cercare responsabilità e non
piuttosto a proporre quello che si deve fare e come far-
lo con grande senso civico. 

Eppure due voci eccezionali e di grande autorevo-
lezza vanno sostenendo l’esigenza di ritrovarci nei va-
lori morali, sui quali si basa il dono della libertà da-
toci dal Creatore, lasciandoci liberi di scegliere fra il
bene e il male.

Papa Francesco non si stanca mai di ripeterle e
neppure il Presidente Giorgio Napolitano, a non la-
sciarci coinvolgere nel disfattismo, nello sconforto e
abbandonarsi alla convinzione che non ci sia ormai
nulla da fare. Ci stimolano ad andare avanti, ad ave-
re fiducia, a credere nella speranza e nella rinascita.
Essi non colpevolizzano, anzi, si ritengono pure coin-
volti nell’assunzione di responsabilità. Papa France-
sco si dichiara, senza pudore, un peccatore come tut-
ti, e va a chiedere perdono, inginocchiandosi dinanzi
al Confessore. Facciamolo pure noi. Cerchiamo di ri-
trovarci nella reciproca stima, nell’amicizia, nella so-
lidarietà, assolvendo il proprio compito con umiltà e
spirito di dedizione e di sacrificio. Anche il Fogolâr,
che non è una associazione futile grazie a iniziative
sempre valide e attuali, ha importanti finalità: valo-
rizzare le tradizioni dei nostri padri, la loro storia, le
loro conquiste. Andiamo avanti operando con onestà
nel lavoro e con la volontà di progredire, come hanno
fatto tante volte i nostri progenitori.

Così anche noi, con il nostro piccolo contributo,
parteciperemo efficacemente al superamento delle at-
tuali pesanti difficoltà.
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DATECI LA VOSTRA E- MAIL
A seguito della recente soppressione delle agevolazioni tarif-
farie postali per l’editoria, il Fogolâr furlan è costretto a ridur-
re le proprie spedizioni. Pertanto si invitano soci e simpatiz-
zanti a comunicarci il relativo indirizzo di posta elettronica
(e-mail), in modo da poter recapitare online i nostri inviti e no-
tiziari. In tal modo non solo ci aiuterete a continuare l’attività
editoriale ma beneficerete anche di una più tempestiva infor-
mazione sui nostri programmi culturali. Grazie.

AVVERTENZA -  Forse vi importuniamo con il nostro fo-
glio 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 po-
ter effettuare, nello spiacevole caso, la cancellazione.
Vi assicuriamo, comunque, che i vostri dati saranno, co-
me sempre, utilizzati per rapporti associativi secondo le
regole della Privacy prevista dal Decreto Legislativo
196/2003.
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TOMBOLATA
Mercoledì 4 Dicembre 2013 ore 16,00 in sede, tradi-
zionale Tombolata organizzata dalle signore Anna-
maria Allocca e Paola Pascoletti, per festeggiare la fi-
ne dell’anno e augurarci un buon 2014. Tanti doni in
palio e brindisi finale. 

IL FRIULI INCONTRA L’UNGHERIA
SERATA TOCAI

Venerdì 6 Dicembre 2013. L’Accademia di Ungheria
(Palazzo Falconieri, Via Giulia 1, a pochi passi da piaz-
za Farnese, direzione Lungotevere) promuove la mani-

festazione dal titolo “Il Friuli incontra l’Ungheria”.
Anteprima alle ore 19.00 con proiezione del film-do-
cumentario “Guido Romanelli, missione a Buda-
pest”, regia di Gilberto Martinelli. Alle ore 20.30 se-
guirà la conferenza “C’era una volta il Tocai”, Tokaji
e Friulano nella storia e nella letteratura con accompa-
gnamento musicale del gruppo goriziano Athanor
Guitar Quartet. Interverranno Roberto Ruspanti,
Enos Costantini, Elisabetta Biondi. 
Rinfresco con degustazione del vino Friulano. L’even-
to è organizzato in collaborazione con ERSA e Forum
Editrice. Gli interessati sono pregati di telefonare al Fo-
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FAC-SIMILE Modello Unico o 730 e Mod. CUD

DATE IL 5 PER MILLE
Cari Amici e Amiche, il Fogolâr si rivolge nuovamente a voi per chiederVi un generoso e solidale sostegno alla sua
attività. Nella denuncia dei redditi potete dare il 5 per mille al Fogolâr. Sosteneteci, 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, (vedi fac-simile) 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 e sappia svolgere i suoi compiti sociali e assistenziali nel modo migliore. Ci contiamo. Grazie!

AIUTIAMO GLI AMICI SARDI
L’UNAR, che è nata nel segno della solidarietà per il Friuli Terremotato nel 1976, promuove, in collabora-

zione con “Il Gremio dei Sardi”, una raccolta di fondi per dare soccorso ai tanti disastrati dalla recente cata-
strofica alluvione che ha devastato tante città e tanti paesi della Sardegna. 

Purtroppo all’incuria di chi costruisce disordinatamente si aggiunge l’immobilità di tante amministrazioni in-
capaci di prevedere e rimediare ai disastri. Il geologo prof. Bruno Martinis raccomandava di non ostruire i pic-
coli canali naturali e di tenere puliti i fondali di fiumi e torrenti, perché l’acqua torrenziale ha bisogno di sfo-
ghi naturali, altrimenti straripa e distrugge case e villaggi.

Ora è tempo di agire. Facciamo un sacrificio dando ancora una volta prova di generosità come è avvenuto in
tante altre tristi circostanze di terremoti e di alluvioni nelle nostre Regioni, cercando di essere uniti e genero-
samente solidali con gli amici della Sardegna.

Contributi e materiali (indumenti o altro) possono essere portati presso la sede dell’Associazione “Il Gre-
mio” in via Ulisse Aldrovandi 16, oppure effettuando un bonifico sul c/c del “Gremio” presso Banco di Sar-
degna Iban IT16T0101503200000000010517 con causale “Solidarietà Sardegna”.
I contributi, trattandosi di associazioni di promozione sociale, potranno essere detratti nella denuncia dei red-
diti IRPEF. 
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golâr al n° 06 3226613 (dalle ore 9,00 alle 12,30) per i
Nobili della Contea Romana del Ducato dei Vini Friu-
lani che interverranno è gradito il collare rosso.

FESTA DI S. LUCIA
La tradizionale festa di Santa Lucia verrà - come di
consueto – celebrata dai Fogolârs di Aprilia e Latina
con distribuzione di doni ai bambini.
Ad Aprilia avrà luogo domenica 8 dicembre 2013 al-
le ore 08,00 nella chiesa di San Michele Arcangelo e
alle ore 10,00 nell’Aula Magna dell’Istituto Rosselli
in via Carroceto, con uno spettacolo realizzato dagli
alunni del III° Circolo didattico Grazia Deledda. Se-
guirà il 2° concerto della fanfara dei Bersaglieri di
Aprilia. Al termine pranzo al ristorante “Le Isole”(Via
Isole, 32).
A Latina avrà luogo domenica 15 dicembre 2013 al-
le ore 11,45 nella chiesa di Borgo Carso con anima-
zione corale. Seguirà l’incontro conviviale presso il ri-
storante “Il Ritrovo” nello stesso borgo.

LE STRADE FEMMINILI IN FRIULI
Martedì 17 dicembre 2013, ore 17,00 in sede (Via Al-
drovandi, 16) Soci e amici sono cordialmente invitati ad
intervenire all’apertura della mostra organizzata dalla
nostra consigliera Anna Marcon “Le Strade Femmini-
li In Friuli”. Trattasi di una originale iniziativa del
gruppo di ricerca Toponomastica femminile fondato da
Maria Pia Ercolini che intende rendere onore alle don-
ne più famose e prestigiose del Friuli, alle quali venne-
ro intestate diverse strade anche nella Capitale. Seguirà
la presentazione del libro di Maria Pia Ercolini “Roma.
Percorsi di genere femminile”. Sarà presente l’autrice.
Brindisi e scambio di auguri per le festività natalizie. La
mostra sarà visibile dal 17 al 23 dicembre. 

INCONTRI UDINESE CLUB DI ROMA
Mercoledì 18 dicembre 2013, ore 19,30 presso il Cir-
colo dell’Aeronautica e Difesa (Lungotevere Salvo
d’Acquisto, 26), come da consuetudine, i Soci e i sim-
patizzanti dell’Udinese club di Roma si scambieranno
gli auguri di Natale e di Fine anno in una riunione con-
viviale. 
Con l’occasione sarà fatto il punto della situazione del
sodalizio e sulle non splendide prestazioni dell’Udine-
se Calcio. Per informazioni contattare il presidente
Ugo Bari agli indirizzi ugo.bari@alice.it e udinese-
clubdiroma@tiscali.it o telefonare al Fogolâr furlan al
n° 06 3226613.
Si precisa, inoltre, che la visione su grande schermo de-
gli incontri di calcio dell’Udinese, iniziata dall’avvio
del Campionato 2013-2014 presso il Fogolâr Furlan,
sarà programmata solo in presenza di significative ade-
sioni di partecipazione entro la vigilia dell’evento. 

PRANZO SOCIALE PER GLI AUGURI
Domenica 26 gennaio 2014 alle ore 12,30 si terrà, co-
me da simpatica tradizione, l’Assemblea e l’incontro
conviviale per lo scambio degli auguri per il nuovo anno
presso il solito ristorante del Centro Congressi Frenta-

ni, in via dei Frentani, 4 - tel. 06 448791 (tra Stazione
Termini e Università La Sapienza, raggiungibile con bus
492 – 71 – 310, Metro A fermata Termini e Metro B fer-
mata Castro Pretorio). L’incontro, come sempre, sarà al-
lietato da buona musica e dalla distribuzione di tanti do-
ni offerti da generosi soci. Sarà anche un’ottima occa-
sione per incontrarci. Prenotarsi in sede entro lunedì 20
gennaio 2014 al 06 3226613 (escluso il sabato).

ASSEMBLEA DEI SOCI 
Domenica 26 gennaio 2014 alle ore 7,00, in prima
convocazione, e alle ore 15,30 in seconda convoca-
zione, avrà luogo anche l’assemblea dei soci per la trat-
tazione del seguente ORDINE DEL GIORNO: 1) Re-
lazione degli organi collegiali sull’attività e sui bilanci;
2) Esame ed approvazione dei bilanci consuntivo 2013
e preventivo 2014; 3) Varie ed eventuali.
Si raccomanda di mettersi in regola col versamento
delle quote sociali. Data l’importanza degli argomenti
si conta nella numerosa partecipazione di soci ed ami-
ci. Ogni socio potrà disporre di due deleghe. La pre-
sente comunicazione vale come invito personale.

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

INCONTRI GRUPPO GIOVANI
Le 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 tra-
smetterci il proprio indirizzo di posta elettronica. 

DALLE ALTRE ASSOCIAZIONI
Caravaggio

L’Associazione fra Senesi e Grossetani residenti a
Roma, venerdì 6 dicembre alle ore 18,00 nei locali del-
l’Arciconfraternita di Santa Caterina da Siena in via
Monserrato 111, proietterà il documentario RAI “Gli
ultimi giorni di Caravaggio”. Presentazione della sto-
rica dell’arte Federica Gasparrini.
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DELEGA

Il/la sottoscritto/a………………………………………………

………………………………………………………………

DELEGA a rappresentare alla Assemblea del Fogolâr di 

Roma che avrà luogo il giorno 26 gennaio 2014 il/la

sig/sig.ra…………………………………………………….…

………………………………………………………………

Roma…………………………Firma……………………....…
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AVVISI
La ditta “Amaro di Udine” segna-
la la produzione dello storico li-
quore udinese anche in una nuova
formula decisamente più dolce, la
“Red”. Chi fosse interessato ad
acquistare le deliziose confezioni
telefoni al 0432 510654 o 0432
510768.

*  *  *
Una nostra socia ricamatrice ci se-
gnala che in via Bu Meliana 16
(angolo via della Giuliana altezza
largo Trionfale) si eseguono ca-
micie su misura. A richiesta an-
che con le iniziali ricamate a ma-
no (per camicie) o a macchina (per
felpe, borse sportive e tutto ciò che
si vuole personalizzare). Per infor-
mazioni telefonare al negozio, tel.
06 64520544.

*  *  *
La ditta Zulian di Varmo, che da
molti anni opera nel settore delle
pantofole tipiche friulane, propo-
ne ai Fogolârs furlans la possibili-
tà di acquistare scarpets furlans di
qualità. Per ulteriori informazioni
mandare un e-mail all’ indirizzo
zulianroberto@hotmail.it e ri-

chiedere il listino prezzi con i vari
modelli.
Una nostra collaboratrice è dispo-
nibile ad accompagnare Signore
bisognose per piccole pratiche:
medico, shopping, teatro. Telefo-
nare in sede al n. 06 3226613.

*  *  *
A Tricesimo (Udine) in zona col-
linare è in vendita una Villa pano-
ramica di circa 380 mq (su 2 li-
velli) con cantina, giardino e frut-
teto di circa 2250 mq. La villa rea-
lizzata nel 1965 è stata recente-
mente ristrutturata ed è tenuta
molto bene. Per informazioni tele-
fonare in sede al 06 3226613. 

*  *  *
Il Direttore Sanitario dott. Luigi
Di Girolamo nato a Latina (meda-
glia per il soccorso ai terremotati

del Friuli) - Specialista in Chirur-
gia d’Urgenza e Pronto soccorso,
Dietologia, Omeopatia, Medicina
estetica, Ossigeno-ozonoterapia -
è lieto di accoglierci in caso di bi-
sogno nei suoi Centri medici: 
Tel. 06.72900571
Fax. 06.7215667 
sito: www.luigidigirolamo.com

*  *  *
Giovane Architetto, nostro colla-
boratore, esegue progetti di ristrut-
turazione, nuove edificazioni, ar-
redo d’interni, rilievi e disegni di-
gitali con trattamento di favore.
Per informazioni telefonare al 392
2640149.

CERCHIAMO COLLABO-
RATORI VOLONTARI

Il Fogolâr ha un grande bisogno di
persone disposte ad offrire una ge-
nerosa collaborazione. Chi fosse
disposto a questa apprezzabile ope-
ra di volontariato a favore della Co-
munità friulana e sopratutto del
Friuli a Roma è pregato di telefona-
re al presidente (tel. 06 3226613),
in sede dalle ore 9,00 alle 12,00 e
dalle ore 15,30 alle 19,00.

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 al-
le proprie finalità istituzionali. Perciò a chi legge, anche da queste colon-
ne, un caloroso suggerimento: “mettetevi in regola” con la quota sociale,
con impegno. Abbiamo bisogno. La Segreteria vi attende fiduciosa, il Fo-
golâr ve ne sarà assai grato.

Un sollecito al versamento
della quota sociale
HAI PROVVEDUTO

A METTERTI IN REGOLA?

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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