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PRESENZA FRIULANA

n. 3/2015

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.

In questo numero, alla riapertura del nuovo anno sociale, vi presentiamo il ricco calendario di
eventi a cui vi invitiamo a partecipare numerosi. In particolare desidero segnalarvi l’importante
dibattito, nella sede della Regione FVG di Roma, sul tema Le Regioni a Statuto Speciale oggi,
moderato da Tommaso Cerno, Direttore del Messaggero Veneto; la S. Messa per i nostri defunti
e, in sede, la conferenza del giornalista Gianni Bisiach “Il nucleare dalla II Guerra Mondiale ad
oggi”.
Mariarosa Santiloni
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– 16 dicembre 2015 ore 17,30
In Sede

PASSEGGIATA NEI VICOLI DE NOANTRI A TRASTEVERE

Domenica 11 ottobre 2015 ore 17,30 – Il nostro socio Federico Chiapolino riprende il ciclo delle
passeggiate alla scoperta dei più suggestivi angoli di Roma. Questa volta ci propone un interessante mini
tour promozionale attraverso i “Vicoli de Noantri a Trastevere”. L’appuntamento è a piazza Sidney
Sonnino (angolo Vicolo di Mazzamurelli). La partecipazione è gratuita (costo noleggio dell’auricolare,
non obbligatorio, € 1,5 a persona). Al termine per tutti i partecipanti ci sarà un momento di condivisione
con un rinfresco che verrà offerto presso il locale Rest Art Rome (www.restartrome.it), in via Dei Cerchi
75. E’ necessaria una conferma di partecipazione entro le ore 12 di Venerdì 9 Ottobre, scrivendo a
info@tripplus.it o inviando un sms al +39 338 1946956.
INCONTRO GRUPPO GIOVANI

Mercoledì 14 ottobre 2015 ore 18.30 – In sede (via Aldrovandi, 16) il gruppo giovani organizza un
incontro di commiato col maggiore E.I. Mattia Zuzzi, che saluta il Fogolâr in occasione del suo rientro in
Friuli. Zuzzi, che, in un paio di occasioni, ci ha raccontato il suo addestramento militare in USA e le sue
missioni in Medio Oriente, ci parlerà del lustro trascorso a Roma. A seguire, una pizza in compagnia “alla
romana” nella Pizzeria “Fiori di Zucca” di via G. Donizetti (ad. P.zza Verdi nei pressi della sede del
Fogolâr.)
Periodico realizzato col sostegno della

FESTA DELLA CASTAGNA
Venerdì 23 ottobre 2015 ore 19,30 – Il Fogolâr Furlan di Latina ci invita alla IV edizione della Festa

della Castagna. La manifestazione si svolgerà presso il ristorante “Il Ritrovo” di Borgo Carso. Il menù
prevede: assaggi di vini e prodotti friulani, antipasto rustico con zuppetta del norcino, polenta abbondante
con salsiccia e spuntature, castagne con vino pontino, acqua minerale, caffè e dolce. La serata sarà
allietata dall’estrazione premi e dalla musica dell’orchestra “Stelle del liscio”. Il costo è di € 20,00.
Prenotazioni entro mercoledì 21/10/15 al presidente Bruno Canciani, tel. 0773515383.
IL NUCLEARE DALLA II GUERRA MONDIALE AD OGGI

Giovedì 29 ottobre 2015 ore 17,30 – In sede (via Aldrovandi, 16 - 2° piano), in apertura dell’anno
sociale, per il 70° della liberazione, interessante conversazione con Gianni Bisiach dal titolo “Il nucleare
dalla II Guerra Mondiale ad oggi”. Documenti, testimonianze inedite e proiezione di filmati.
Brindisi
SANTA MESSA PER I NOSTRI DEFUNTI

Sabato 07 novembre 2015 ore 17,00 – Nella chiesa di Sant’Eligio de’ Ferrari in Via S. Giovanni
Decollato, 9 sarà celebrata come da tradizione la Santa Messa per i nostri Defunti. Il rito sarà animato dal
“Coro del Lunedì” diretto dal conte Cesare Pocci. Soci e amici sono invitati a partecipare.
GEORGETTE TENTORI-KLEIN

Giovedì 19 novembre 2015 ore 17,30 – In sede, su invito delle signore Paola Pascoletti e Anna Maria
Allocca, sarà presentato il libro “Georgette Tentori-Klein, una vita da solista /ein Leben als Solistin”.
Ne sono autrici Chiara Macconi, giornalista e scrittrice, e Renata Raggi-Scala, presidente
dell’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticinesi. Il libro ripercorrere la vita di una delle più
straordinarie artiste della Svizzera del XX secolo. Dottore in germanistica, filosofa, violinista, tessitrice,
scultrice, scrittrice, disegnatrice, architetto, giardiniera, la Tentori-Klein è stata definita una figura al
tempo stesso tragica e affascinante.
AUTONOMIE REGIONALI

Giovedì 26 novembre 2015 ore 17,00 – Il Fogolâr Furlàn di Roma organizza presso gli uffici della
Regione FVG di Roma (Piazza Colonna, 355 - 2° piano), un dibattito sul tema “Le Regioni a Statuto
Speciale oggi”. La scelta di tale argomento nasce dall’intento di rivolgere l’attenzione del Fogolâr non
solo alla nostra identità storico-culturale ma anche ad un confronto con i temi più attuali della nostra
società di cui non sempre vi è un’informazione adeguata. Saranno presenti personalità di spessore
istituzionale delle cinque regioni interessate. Modererà il dibattito il Direttore del Messaggero Veneto
Tommaso Cerno.
FESTA DI S. LUCIA

Anche quest’anno i Fogolârs di Aprilia e Latina celebreranno la tradizionale festa di Santa Lucia con la
distribuzione di doni ai bambini.
Ad Aprilia avrà luogo domenica 6 dicembre 2015 alle ore 10,00 nella chiesa di San Michele Arcangelo
e alle ore 11,00 nell’Aula Magna dell’Istituto Rosselli in via Carroceto, con uno spettacolo realizzato dai
bambini delle scuole elementari di Via Inghilterra. Ci sarà la Fanfara dei Bersaglieri della locale sezione.
Seguirà il pranzo al ristorante “Le Isole” (Via Isole, 32).
A Latina avrà luogo domenica 13 dicembre 2015 alle ore 11,45 nella chiesa di Borgo Carso con
animazione corale. Seguirà l’incontro conviviale presso “Il Ritrovo” nello stesso borgo.
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

SERATA MUSICALE NATALIZIA

Mercoledì 16 dicembre 2015 ore 17,30 – In sede, nell’ambito del ciclo di appuntamenti di Fradae e
culture, il dr. Gian Luigi Pezza organizza una Serata musicale pre-natalizia. Ci faremo gli auguri e
brinderemo per un nuovo anno sereno, prosperoso e di buona salute.
INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB

Si ricorda ai Soci e ai Simpatizzanti dell’Udinese Calcio del Fogolâr che anche quest’anno, nei martedì
della 2a e 4a settimana di ogni mese, riprenderanno le riunioni conviviali (ore 13,00) presso il Circolo
della Difesa non appena i locali saranno riaperti al pubblico. Le adesioni, necessarie per la prenotazione
dei tavoli, saranno raccolte entro il lunedì sera (ore 20,00) ai seguenti numeri: 06 86212852 Bari Ugo / 06
8278287 Fabretto Rino / 347 6538362 Polese Vincenzo / 333 8983495 Cirio Ugo. Inoltre in occasione
della trasferta dell’Udinese a Frosinone sarà organizzata una gita nella città ciociara. Tutti gli eventi vi
saranno comunicati a tempo debito.
SEGNALAZIONI

Brindisi, la Puglia e la Liberazione d’Italia
Venerdì 9 ottobre 2015 ore 17.00 – Presso il Complesso del Vittoriano (entrata lato Fori Imperiali) a Roma,
nell’ambito dei Festeggiamenti del 70° Anniversario della Liberazione, apertura della mostra commemorativa
“Brindisi, la Puglia e la Liberazione D’Italia”. L’esposizione, visitabile fino all’8 dicembre, è ideata dal gen.
Carlo Felice Corsetti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con l’UNAR – Unione
Associazioni Regionali e l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Testi e didascalie sono a cura di Roberto
Olla, fotografie e documenti provengono dall’Archivio di Stato di Brindisi. Il 10 settembre 1943 a Brindisi si
insediano il re, capo dello Stato, e la famiglia reale, viene costituito un nuovo governo che resterà in città sino
all’11 febbraio 1944. In Puglia rinasce la vita democratica dei partiti politici: il 28 e 29 gennaio 1944, a Bari, si
svolge il primo Congresso del Comitato di Liberazione Nazionale.

Storie di un viaggiatore. Cinquant’anni intorno al mondo
Giovedì 15 ottobre 2015 ore 17,30 – Presso la Biblioteca Nazionale Centrale (Viale Castro Pretorio, 105 - Roma)
presentazione del libro - pubblicato da Gaspari editore - “Storie di un viaggiatore. Cinquant’anni intorno al
mondo”. Curatrice di questa raccolta di scritti di Stanislao Nievo è la dr.ssa Mariarosa Santiloni. Interverranno il
Direttore della Biblioteca Andrea De Pasquale, i Proff. Fabio Pierangeli - Università di Roma “Tor Vergata” e Ugo
Maria Olivieri - Università di Napoli, e la presidente della Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo, Consuelo Artelli
Nievo.

Bellezza

Mercoledì 28 ottobre 2015 ore 18,00 – Nella prestigiosa sede di Palazzo Ferraioli (1° piano) presentazione del
libro dal titolo “Bellezza” opera della già conduttrice Rai, nostra socia, Maria Giovanna Elmi e della giornalista e
scrittrice Francesca Schenetti. Al Friuli sono dedicate diverse pagine del libro.
AVVISI

In sede, sono disponibili vari testi riguardanti poesia, racconti, architettura, religione, geografia, paesi friulani, riviste,
nonché cassette e CD 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.
A Tricesimo (Udine) in zona collinare è in vendita, ad un ottimo
prezzo, una Villa panoramica di circa 380 mq (su 2 livelli) con
cantina, giardino e frutteto di 2250 mq.
La villa del 1965 è stata recentemente ristrutturata ed è tenuta in
ottimo stato.
Per informazioni telefonare in sede al n° 06 3226613.

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.

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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