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UN NUOVO INIZIO 
Amici,

questa lunga torrida estate, che tanti danni ha causato anche
alla produzione agricola del nostro paese, sta battendo gli ultimi
colpi di coda. Poi, forse all’improvviso arriva il freddo, senza il te-
pore della stagione autunnale.
E’ un tempo pazzo come stiamo dimostrando di esserlo un po’ tut-
ti, presi dai nostri problemi, pensando e, peggio non operando, per
far migliorare le cose.
Ciò nonostante riprendiamo la nostra attività nella convinzione di
conferire un doveroso servizio per la nostra gente e per il nostro ca-
ro Friuli.
Stringiamoci assieme e cerchiamo di riprendere il lavoro con rin-
novato impegno e buona volontà.

A.D.

Nella elaborazione dei programmi è stato definito un cordiale e
amichevole accordo fra il gruppo “Fradae e Culture” animato dal
vice Presidente dr. Gian Luigi Pezza e quello del “Gruppo Don-
ne”, così egregiamente gestito da Paola Pascoletti ed Anna Ma-
ria Allocca.
D’ora innanzi, i due gruppi opereranno insieme presentando unita-
mente programmi culturali, sociali e ricreativi. Soci e amici sono
cordialmente invitati ad intervenire per ritrovarsi come sempre tut-
ti assieme.

INCONTRI  GRUPPO GIOVANI

Il programma del gruppo coordinato dalla dr. Paola Aita sarà comu-
nicato a tutti gli aderenti tramite e-mail. Pertanto invitiamo i giovani
interessati a trasmetterci  il proprio indirizzo di posta elettronica . 
Si segnalano fuori programma:
In anteprima mondiale la nostra brava collaboratrice Roberta
Cortella e il regista Marco Leopardi hanno realizzato l’interes-
sante documentario la “Città viva” che andrà in onda sul program-
ma Doc Rai 3, giovedì 17 settembre, alle ore 23,30. Esso narra la

Richiedete al Fogolâr il volume “FRIULI, NATURA, GEOLOGIA, STORIA, PAESAGGIO E
ARTE” (con prefazione di Carlo Sgorlon), dell’accademico linceo prof. Bruno Martinis e del dr.
Adriano Degano, splendidamente illustrato con foto di Elio e Stefano Ciol in elegante edizione
Chiandetti.
Regalatelo agli amici! 



storia di due giovani detenuti di 17 e 16 anni che
per partecipare a uno speciale programma di ri-
educazione, dovranno percorrere oltre 2500 km a
piedi tra Belgio e Spagna, seguendo l’antico cam-
mino di Santiago de Compostela. Si segnala l’e-
vento per un gradevole ascolto.

La giovane amica Sonia Cossettini ci invita all'i-
naugurazione del 1° “Festival Internazionale di
Storytelling” che avrà luogo al “Teatro di  Docu-
menti” in via Nicola Zabaglia 42,  venerdì 18 set-
tembre alle ore 17,00. Moderni cantastorie  rac-
conteranno  miti, fiabe leggende, in vari siti tra cui
la basilica di S. Giovanni e Santa Maria del Popo-
lo. La rassegna durerà fino a domenica 20 set-
tembre 2009.

MOSTRA A PALAZZO VENEZIA
Auspice il Friuli

Un eccezionale evento avrà luogo a Roma grazie
alla fervida immaginazione e alla grande capacità
organizzativa di don Alessio Geretti, ideatore e
animatore del Comitato di S. Floriano di Illegio,
ove è parroco. Il comitato, presieduto da mons.
Angelo Zanello arciprete di Tolmezzo, ha propo-
sto e ha collaborato – con il particolare sostegno
della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - al-
la realizzazione della mostra “Il potere e la grazia
- I Santi Patroni d’Europa”.
La mostra sarà inaugurata mercoledì 7 ottobre a
Palazzo Venezia dal segretario di stato della città
del Vaticano S. em. il card. Tarcisio Bertone e dal
presidente del Consiglio on.le Silvio Berlusconi.
Trattasi della prima esposizione dedicata alla sto-
ria della civiltà dell’Occidente anche sotto il profi-
lo della contrapposizione fra potere civile e reli-
gioso.
Promossa dal Governo della Repubblica Italiana,
dall’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e
dalla Pontificia Commissione per i Beni Culturali
della Chiesa, la mostra espone oltre centoventi
opere di artisti come Dürer, Van Eyck, Mantegna,
Anton Van Dyck, Ingres, El Greco, Guercino,
Caravaggio, Tiepolo, provenienti dai maggiori
musei mondiali.
Soci e amici sono cordialmente invitati a visitare
l’importantissima mostra che resterà aperta fino al
10 gennaio 2010.

GITA AD ANZIO

Sabato 17 ottobre 2009, verrà organizzata una
bella ed interessante gita nella cittadina balneare di
Anzio per la visita alla Villa di Nerone situata a
picco sul mare. Pranzo a base di pesce in ottima
trattoria del posto. Nel pomeriggio seguirà la visi-
ta al Museo Civico archeologico, ove è in corso la
mostra “Anzio e Nerone”, con i reperti trovati nel-
la località stessa e altri provenienti dai musei capi-
tolini e dal British Museum di Londra. Partenze in
pullman (Hotel Royal – Santina) alle ore 8,00.
Prenotarsi subito in sede telefonando al n. 06
3226613.

CONVEGNO UNAR
SULLA SOLIDARIETA’

Mercoledì 21 ottobre alle ore 16,30 in sede, pro-
mosso dall’Unar ci sarà un convegno dal titolo
“La consapevolezza della solidarietà ispirata alla
vita ed all’opera di Papa Giovanni XXIII”. Questo
convegno vedrà presenti eminenti personalità del
mondo della politica, della cultura e dell’econo-
mia. I protagonisti dell’incontro vogliono testimo-
niare l’adesione, nel loro personale “vissuto”, ai
principi cardine della carità: consapevolezza della
propria condizione di privilegio e considerazione
del prossimo.

LA VALIGIA DI TERESA: 
STORIA DI UNA EMIGRAZIONE

Mercoledì 28 ottobre alle ore 17,30 in sede, Via
Aldrovandi 16, Maria Rosa Santiloni presenta il
libro “La valigia di Teresa” di Adriana Miceu.
Racconta con molta passionalità e veridicità la vi-
ta “grama” degli anni del primo novecento a Gori-
zia. Lettura di Diana Peresson.
Rinfresco.

VISITA GUIDATA
AL QUARTIERE TRASTEVERE

Sabato 7 novembre 2009 (orario e appuntamento
da definire) visita - passeggiata al caratteristico ri-
one Trastevere accompagnati dalla prof.ssa Laura
Rizzi che illustrerà  storia e aspetti di vita del sug-
gestivo ambiente del popolo de “noantri”.
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AVVERTENZA -  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 re-
gole della Privacy prevista dal Decreto Legislativo 196/2003.



MESSA PER I DEFUNTI

Soci ed amici sono cordialmente inviatati ad inter-
venire alla celebrazione di una Santa Messa in suf-
fragio dei nostri amici Defunti dello scorso anno.
Celebrerà l’arcivescovo titolare di Aquileia mons.
Marcello Costalunga, assistito da mons. Elio Ve-
nier, nella chiesa di S. Eligio de’ Ferrari in via S.
Giovanni Decollato n. 9  (piazza della Consolazio-
ne-Campidoglio) sabato 21 novembre alle ore
17,00. Il rito sarà animato dal noto “Coro del lune-
dì” diretto dal m° Cesare Pocci, che al termine
della messa eseguirà  un interessante Concerto.

Verranno ricordati gli amici: Paola Badiluzzi
D’Olivo,  Maria Bonanni Sambuco, padre Gio-
vanni Battista Cappellaro, Lelo Cjanton (Aure-
lio Cantoni), Piero Chirra, Giuseppina Gaspar-
dis D’Eva, Vittoria Di Qual, Corrado Faitelli,
Geppi Falez, Ernesto Gremese, Olvina Lazzaro
Nunez, Vittorio Meloni, Alfeo Mizzau, Luciano
Pascoletti, Gino Pellicciardi, Luigi Piccoli, An-
tonio Plos, Giustina Prestento, Antonio Sanna,
Andrea Scaini, Antonietta Scolamiero, Fausti-
na Tessitori Scovacricchi, Franca Zancani Ci-
matti.
Se fosse stato dimenticato qualche nominativo si
prega di volerlo segnalare al più presto, telefonan-
do al n.  06 3226613.

AGENDA FRIULANA 2010

Si rivolge un cordiale invito a partecipare venerdì
27 novembre 2009, alle ore 17,00 nella sede di
via Aldrovandi 16 all’ormai consuetudinaria e
simpatica presentazione dell’Agenda friulana
2010, edita dalla ben nota casa editrice del com-
mendator Luigi Chiandetti.
La presentazione verrà fatta dallo scrittore prof. Re-
nato Pilutti, e  dal comm. Ario Cargnelutti, il quale
ci parlerà sul tema  “Andar per funghi”. Seguirà un
cordiale brindisi in onore degli ospiti.
L’agenda del 2010 contiene presentazioni  biografi-
che dei friulani: gen. Umberto Cappuzzo, m° Fran-
cesco Cristofoli, pittore Arturo Barazzutti, scrittore
Elio Bartolini, gen. Giampaolo Ganzer, ristoratrice
Giuseppina Gaspardis D’Eva,soprano Elisabetta
Maieron, archeologo Paolo Moreno, mosaicista Da-
rio Narduzzi, col. Ferdinando Santoro, padre Fer-
ruccio Romanin, com.te Giampiero Trovalusci.

INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB

Il presidente cav. Bepo Baruzzini invita soci e
simpatizzanti ad intervenire agli appuntamenti
conviviali del martedì, alle ore 12,30, ripresi do-
po la pausa estiva, presso il Circolo dell’Aeronau-
tica e Difesa – LungoTevere Salvo D’Acquisto,

21-26, Roma. Succoso menù a prezzo agevolato.
Sono in corso di elaborazioni i programmi del
nuovo anno sociale in base al calendario delle par-
tite che coinvolgono l’Udinese.

NUOVO ARCIVESCOVO DI UDINE

Il Santo Padre ha accolto le dimissioni per limiti di
età dell’arciv. mons. Pietro Brollo e ha nominato
successore il vescovo di Treviso, mons. Bruno
Andrea Mazzocato. 
Il nuovo Arcivescovo, che ha già inviato un edifi-
cante e caloroso messaggio ai friulani, e soprattut-
to ai giovani, prenderà possesso dell’arcidiocesi
nella cattedrale di Udine domenica 18 ottobre p.v.
All’arcivescovo mons. Brollo rinnoviamo un fervi-
do e grato saluto augurandogli feconda e lunga
quiescenza. Al nuovo Arcivescovo, il Fogolâr ha
già inviato un caloroso saluto assicurando che la
comunità friulana di Roma continuerà con spirito
filiale la collaborazione già data ai suoi Predeces-
sori.

NUOVO VESCOVO DI TRIESTE

Il Santo Padre ha accolto le dimissioni di S. ecc.
mons.  Eugenio Ravignani, vescovo di Trieste no-
minando al suo posto S. Ecc. l’arciv. mons. Giam-
paolo Crepaldi, attivo a Roma nel Pontificio Con-
siglio Giustizia  e Pace.
La comunità friulana si unisce a quella triestina e
giuliano-dalmata nel porgere un grato saluto a
mons. Ravignani, e formula i migliori voti augura-
li per l’attività del nuovo Pastore.

AVVISI
BENI LASCIATI NELL’EX JUGOSLAVIA

Il generale Alberto Ficuciello presidente alla Com-
missione per il riconoscimento ai congiunti vittime
delle Foibe legge n. 92 /2004, rinnova un caloroso
invito a tutti i profughi friulani-dalmati che intendo-
no ottenere il risarcimento per beni patrimoniali  per-
duti nell’ex  Jugoslavia di rivolgersi all’Ufficio del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri per presen-
tare la relativa domanda .
Il gen. Ficuciello è particolarmente legato alla nostra
Gente, sia per aver operato nella nostra Regione, sia
perché in Friuli riposa la salma del figlio Massimo,
Tenente della Brigata Sassari, morto eroicamente a
Nassiriya (Iraq) il 12 novembre 2003.

LEZIONI DI MUSICA

L’associazione “Centro Studi Musicali Yamaha”
organizza un corso per  imparare ad ascoltare la
musica sinfonica. Le lezioni, aperte a tutti i soci
dell’UNAR,  avranno inizio martedì 29 settem-
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bre alle ore 19,00 in sede. Per informazioni tele-
fonare al n. 06 36006336. Una prima lezione di-
mostrativa gratuita sarà tenuta mercoledì 13 otto-
bre alle ore 17,00 in sede.

CORSO DI CUCITO ALL’UNAR

Un corso di cucito promosso dall’Associazione
“ROME ACCUEIL” inizierà presso la sede
UNAR martedì 22 settembre ore 9,00-13,00 o
16,00 -19,00 (prima lezione gratuita di 3 ore). Pre-

notazione presso CREAZIONI MODA al 
n. 06 66032337 o 339 1732671 (tariffa promozio-
nale sul 1° corso per inscritti dell’UNAR). 
Per ulteriori  informazioni contattare  Rome Accueil
all’indirizzo e-mail  Annyconflitti@yahoo.it  o al
cell. 349 1849649.

*  *  *
Messi My, negozio di abbigliamento per bambini,
di Elsa Cassinis offre ai soci del Fogolâr un scon-
to del 8% su tutti gli articoli. La boutique con tel.
06 84241541 è sita in via Salaria, 93 a Roma. 

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 sin-
golo, quando si accomuna a quello di centinaia di soci tale contributo mette il so-
dalizio in condizione di meglio corrispondere alle proprie finalità istituzionali.
Perciò a chi legge, anche da queste colonne, un caloroso suggerimento: “mettete-
vi in regola” versando la quota sociale, con impegno. La Segreteria vi attende fi-
duciosa, il Fogolâr 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 FOGOLÂR ANCHE UN TUO
AMICO PUÒ AIUTARE IL FOGOLÂR UTILIZZANDO

IL BOLLETTINO ALLEGATO. INVITALO AD ASSOCIARSI GRAZIE !
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CERCHIAMO COLLABORATORI
Il Fogolâr ha un grande bisogno di persone disposte ad offrire una generosa collaborazione. Chi fosse di-
sposto 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.


