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Roma, 19 novembre 2014, n.3

PRESENZA FRIULANA

n. 3/2014

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.

Da questo numero assumo la direzione del notiziario, raccogliendo l’eredità del grande presidente
Adriano Degano che per tanti anni ne è stato l’artefice. Buona lettura.
Mariarosa Santiloni

Sommario
PREMIO GIORNALISTICO UNAR
– 3 dicembre 2014
Sala della Protomoteca Campidoglio

TOMBOLATA
– 19 dicembre 2014
In sede
INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB
– Ogni mese Martedì 2a e 4a settimana
Circolo Aereonautica Roma

|
|
|

CORALE “GOTIS DI NOTIS” DI
CASSACCO
– 7 dicembre 2014
Basilica di San Pietro in Vaticano
INCONTRI FRADAE & CULTURE
– 9 gennaio 2015 – In sede
23 gennaio 2015 – Palazzo Ferrajoli

RIVISTA SEMESTRALE

|
|
|

IN MEMORIA DI ADRIANO DEGANO
– 13 dicembre 2014
In sede

ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE
– 25 gennaio 2015
Centro Congressi Frentani

MANIFESTAZIONI COLLATERALI

PREMIO GIORNALISTICO UNAR
Mercoledì 3 dicembre 2014, ore 17,00 – Presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio cerimonia di consegna del 18°
Premio Giornalistico UNAR. Introduce il Presidente dell’Unar dr. Pasquale Mastracchio e modera il Segretario Generale
dell’Unar avv. Alessandro Carnevali. Il premio “Le Regioni d’Italia” (targa aurea, opera di Pietro Giampaoli) sarà
assegnato ai giornalisti Fabrizio Maffei e Matilde d’Errico. Interverranno il Sindaco di Roma, on. Ignazio Marino, e il
Ministro dei Beni Culturali, on Dario Franceschini.
CORALE “GOTIS DI NOTIS” DI CASSACCO
Domenica 7 dicembre 2014 alle ore 17,00 – Nella Basilica di San Pietro in Vaticano la Corale “Gotis di Notis” di
Cassacco accompagnerà la liturgia della Santa Messa presso l’altare della Cattedra. Soci e amici sono invitati a partecipare.
IN MEMORIA DI ADRIANO DEGANO
Sabato 13 dicembre 2014 alle ore 17,30 – In sede in collaborazione con l’UNAR (Unione delle Associazioni Regionali di
Roma e del Lazio) sarà ricordata la figura dell’indimenticabile presidente Adriano Degano. La commemorazione coincide
con quella che sarebbe stata la data del suo quarantennale di presidenza. Il 13 dicembre 1974 al ristorante Picar, presenti
anche gli amici Triestini e Goriziani, egli venne acclamato come nuovo presidente. Nella serata verrà proiettato il docufilm
“Adriano Degano. Una vita per il Friuli nel mondo” che ripercorre le tappe più significative della sua instancabile attività
nel Fogolâr Furlan. Al termine della proiezione seguiranno brevi interventi e cerimonia di intitolazione ad Adriano Degano
della Biblioteca UNAR, con scoprimento della targa commemorativa. Saluti di fine anno assieme alla Contea romana del
Ducato dei Vini friulani e al Gruppo giovani del Fogolâr.
TOMBOLATA
Venerdì 19 Dicembre 2014 ore 16,00 in sede, tradizionale Tombolata organizzata dalle signore Annamaria Allocca e
Paola Pascoletti per festeggiare la fine dell’anno e augurarci un buon 2015.
INCONTRI FRADAE & CULTURE
Venerdì 9 gennaio 2015 alle ore 17,00 – In sede, nell’ambito degli incontri culturali di Fradae & Culture, Gian Luigi
Pezza racconta la Sinfonia n.8 “Incompiuta” di Schubert (videoproiezioni). Brindisi.
Venerdì 23 gennaio 2015 alle ore 17,00 – Presso la sede romana della Regione Friuli Venezia Giulia al 2° piano di
Palazzo Ferrajoli (piazza Colonna, 355 - Roma), nell’ambito degli incontri culturali di Fradae & Culture condotti da Gian
Luigi Pezza, si terrà la presentazione del libro di poesie “Il tuo Corpo elettrico” della scrittrice Leda Palma. Brindisi.
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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

ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE
Domenica 25 gennaio 2015 alle ore 12,30 si terrà, come da simpatica tradizione, il Pranzo Sociale per lo scambio degli
auguri per il nuovo anno presso il ristorante del Centro Congressi Frentani, in via dei Frentani, 4 - Roma (tra Stazione
Termini e Università degli Studi La Sapienza, raggiungibile con linee bus 492,71, 310 e dalle fermate Metro Stazione
Termini-Linea A e Castro Pretorio-Linea B). L’incontro, come sempre, sarà allietato dalla distribuzione di tanti doni offerti
da generosi soci. Sarà anche un’ottima occasione per incontrarci. Prenotarsi in sede entro lunedì 19 gennaio 2015 al
numero 06 3226613 (escluso il sabato).
Domenica 25 gennaio 2015 alle ore 7,00, in prima convocazione, e alle ore 15,30 in seconda convocazione, avrà luogo
anche l’assemblea dei soci. Per partecipare al voto occorre mettersi in regola col versamento delle quote sociali. Data
l’importanza degli argomenti si conta nella numerosa partecipazione di soci e amici.
INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB
Si ricorda ai Soci e ai Simpatizzanti dell’Udinese Calcio del Fogolâr che nei martedì della 2a e 4a settimana di ogni mese è
abitualmente prevista una riunione conviviale (ore 13,00) presso il Circolo dell’Aereonautica Militare di Roma a
lungotevere Salvo D’Acquisto, 21. Le adesioni, necessarie per la prenotazione dei tavoli, vengono raccolte entro il martedì
sera (ore 20,00) ai seguenti numeri: 06 86212852 Bari Ugo / 06 8278287 Fabretto Rino / 347 6538362 Polese Vincenzo
/ 333 8983495 Cirio Ugo.
RIVISTA SEMESTRALE
Sono in corso di spedizione, come da tradizione, i due numeri delle Rivista semestrale Fogolâr Furlan. Quest’anno sono
stati elaborati, diversamente dal solito, un numero che documenterà tutta l’attività svolta nel corso dell’anno,
comprendente anche quella della nuova presidenza dell’ing. Francesco Pittoni, e un numero speciale monografico
interamente dedicato al compianto presidente Adriano Degano.
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In sede sabato 13 dicembre 2014 nell’ambito della cerimonia di intitolazione della Biblioteca UNAR al presidente Adriano
Degano l’architetto Angelo Giabbai donerà una copia del pregevole Atlante ASCEF, dizionario friulano storico ed
etnografico in 6 volumi.



La vicepresidente Paola Pascoletti ci segnala per Capodanno 2014 un soggiorno di 4 giorni in Campania. Il tour, che si
svolgerà dal 30 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015, prevede: Napoli – Certosa S. Martino e Napoli Sotterranea - Salerno (Luci
d’Artista) – Sorrento – Ercolano – Oplontis – Scafati (Presepe in movimento). Viaggio in pullman GT, sistemazione in Hotel
4* in camere doppie, pensione completa, Cenone di fine d’anno. Quota di partecipazione euro 340,00, supplemento singola
euro 60,00. Per prenotazioni telefonare al Sig. Claudio 339 4504366.

GRAZIE PER IL 5 PER MILLE
Cari Amici e Amiche, il Fogolâr ringrazia tutti i soci che anche quest’anno non hanno fatto mancare il loro generoso
sostegno alla sua attività destinandoci la quota del 5 per mille. Nella denuncia dei redditi del prossimo anno 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!

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 su
c/c Banca Intesa - S. Paolo, Ag. Piazzale Flaminio, 2 – 00196 ROMA Codice IBAN IT83 X 03069 05075 072375300136
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