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SI CONCLUDE UN CICLO
A novembre, da lunedì 8 a mercoledì 10, celebreremo in spirito
di fraternità e di amore l’importante ciclo di manifestazioni per gli oltre 60 anni di attività del Fogolâr.
L’associazione, in effetti, ha iniziato i suoi incontri già negli anni 1946
- 1947, anche se si è costituita regolarmente nel 1949.
Gli eventi di novembre saranno eccezionali, soprattutto perché avremo la grazia di ospitare la famosa e miracolosa statua lignea della Madonna di Monte Lussari (1789 m. s.l.m.) nella catena del Montasio e
del Canin, apparsa miracolosamente nella boscaglia del monte, custodita nel santuario da ben 650 anni. Per questo l’arcidiocesi di Udine
ha indetto un anno giubilare che si concluderà con la speciale invocazione e benedizione del Santo padre, Benedetto XVI.
E’un evento straordinario che concluderà anche le nostre manifestazioni con la materna protezione.
Accorreremo, amici, a venerarla nel santuario nel santuario della divina misericordia, nella chiesa di S. Spirito in Sassia (Borgo S. Spirito,
Largo Ildebrando Gregori, sul lato sinistro di via della Conciliazione).
Le porteremo un dono, per il quale chiediamo una offerta libera, per
l’acquista di una corona del Rosario d’oro da metterle al collo dopo la
benedizione del Papa. Sarà un generoso segno di gratitudine della comunità friulana di Roma.
Nei giorni precedenti 8 e 9 novembre avrà luogo il 3° convegno dei
Fogolârs furlans d’Italia, che vogliono mettere a fuoco i loro rapporti
con l’ente Friuli nel Mondo e l’importanza del loro ruolo di ambasciatori di friulanità e di custodi dei valori morali e culturali della nostra
Gente.
Seguirà nel pomeriggio di martedì 9 in Campidoglio la solenne Xa
cerimonia per il conferimento del premio Giovanni da Udine - Presenza friulana a Roma e nel Lazio, inteso a mettere in risalto il contributo
della nostra Comunità alla crescita ed economica di Roma Capitale.
Anche questa volta gli 8 premiandi sono assai prestigiosi anche se
molti altri nostri personaggi avrebbero meritato lo stesso riconoscimento.
Saranno con le massime Autorità della regione Friuli Venezia Giulia e quelle di Roma e della regione Lazio nell’ambito della quale la nostra Comunità è molto attiva, assieme alle altre Comunità regionali.
Nell’occasione verrà edita una medaglia commemorativa, pregevole opera del nostro incisore Guido Veroi e una serigrafia dell’artista
friulano arch. Giuliano Bertossi.

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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Di seguito il calendario delle iniziative programmate al momento dell’entrata in stampa di questo notiziario. Tuttavia non sono da escludersi altre manifestazioni che potranno essere organizzate nello stesso
periodo. Pertanto vi invitiamo a informarvi presso la nostra sede circa eventuali integrazioni.

MOSTRA 150° ANNI
DI UNITA’ D’TALIA
Venerdì 5 Novembre 10 ore 15,45. Mostra
“1861. Pittori del Risorgimento”. Sede Scuderie
del Quirinale Via XXIV Maggio, 16 (Metro A fermata Repubblica bus 40, 60, 64, 70).
Appuntamento all’entrata Via XXIV Maggio, 16 .
Inizio mostra ore 16.15.
Guida della dr.ssa Laura Rizzi. € 14,00.

CELEBRAZIONI STRAORDINARIE
60° FOGOLÂR FURLAN
CON LA MADONNA
DI MONTE LUSSARI
L’8, 9 e 10 Novembre 2010 avranno luogo nella
Capitale eventi di straordinaria importanza, organizzati assieme all’Arcidiocesi di Udine e Friuli
nel Mondo, per ricordare gli oltre 60 anni di attività a Roma e nel Lazio della nostra Associazione.
Precisamente:
Lunedì 08 novembre 2010. CONVEGNO DEI
FOGOLÂRS D’ITALIA AL RESIDENCE
CASA LA SALLE (via Aurelia, 472 - 00165 Roma - Tel. 06 666981)
Ore 14,30 – Apertura del Convegno da parte del
Presidente di Friuli nel Mondo;
Ore 18,00 – Proiezione del film ambientato in Friuli dal titolo “Il sole tramonta a mezzanotte” dell’emergente regista friulano Christian Canderan;
I lavori si concluderanno martedì 9 dalle ore 9,30.
Martedì 9 novembre 2010. Xa EDIZIONE PREMIO GIOVANNI DA UDINE IN CAMPIDOGLIO - SALA DELLA PROTOMOTECA.
Ore 17,00 – Cerimonia per il conferimento del
“Premio Giovane da Udine - Presenza friulana a
Roma e nel Lazio” a personalità di ascendenze
friulane che hanno operato ai massimi livelli onorando in Italia e all’estero la terra d’origine:
– Apertura del presidente di Friuli nel Mondo;
– Saluto delle Autorità (Sindaco di Roma, Presi-

denti Provincie e delle Regioni Lazio e Friuli Venezia Giulia);
– Lettura motivazioni e Consegna del premio a: floricoltore Odorico Altieri; attore Franco Castellano; nunzio apostolico mons. Diego Causero,
giornalista scrittore Roberto Gervaso; imprenditore sportivo Gabriele Massarutto, giornalista
sportivo Bruno Pizzul; direttore di fotografia
Dante Spinotti (2 nomination al Premio Oscar);
ambasciatore dr. Antonio Zanardi Landi.
– Sarà ospite d’onore l’imprenditore italo canadese Mario Collavino che sta costruendo la Freedom Tower sulle ceneri delle torri del World
Trade Center.
Mercoledì 10 novembre 2010. SANTA MESSA
CON MADONNA DI MONTE LUSSARI E
UDIENZA PAPALE.
Ore 8,00 – Solenne Concelebrazione presieduta dall’arcivescovo di Udine mons. Bruno Andrea
Mazzocato nella Chiesa di S. Spirito in Sassia, nel
Borgo Santo Spirito con altri Presuli friulani. Messa animata dal Coro Alpini “Ardito Desio” di
Palmanova, diretto dal m° Nazario Modesti. Nella chiesa verrà eccezionalmente esposta la sacra
l’immagine di Santa Maria di Monte Lussari
(1790 metri s.l.m) a conclusione del giubileo diocesano per il 650° dell’apparizione.
La miracolosa statuetta verrà poi portata all’udienza in Sala Nervi, ed esposta a lato del Santo
Padre, il Quale avrà una particolare attenzione
verso i Presuli, le Autorità e le Comunità friulane
presenti. Offerta di doni.
Alle manifestazioni è importante che le nostre comunità di Roma e del Lazio partecipino numerose per dimostrare il loro attaccamento ai valori della nostra Terra. I biglietti per l’Udienza vanno richiesti al Fogolâr furlan, Via Aldrovandi 16 00197 Roma tel. 06 3226613 fax 06 3610979.

UDINESE CLUB DI ROMA
Dal 6 ottobre 2010 sono ripresi gli incontri set-

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 regole della Privacy prevista dal Decreto Legislativo 196/2003.
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timanali del mercoledì (ore 12,30) presso il Circolo dell’Aeronautica e Difesa – LungoTevere
Salvo D’Acquisto 21-26 per il consueto pranzo
sociale. Anche quest’anno gli orari dei vari appuntamenti saranno definiti in funzione dei criteri di
anticipo o posticipo stabiliti dalla Lega Calcio.
Domenica 21 novembre 2010. Incontro conviviale con successivo trasferimento sugli spalti dello stadio Olimpico per seguire la partita Roma –
Udinese, compatibilmente con le restrizioni imposte dalla tessera del Tifoso.
Domenica 19 dicembre 2010. Incontro conviviale con successivo trasferimento sugli spalti dello
stadio Olimpico per seguire la partita Lazio – Udinese, compatibilmente con le restrizioni imposte
dalla tessera del Tifoso.
8 - 9 - 10 Novembre 2010. Ci mobiliteremo con
gli amici del Fogolâr per la buona riuscita delle
manifestazioni indette per il 60°.

AGENDA FRIULANA 2011
Si rivolge un cordiale invito a partecipare sabato
27 novembre 2010, alle ore 17,00 nella sede di
via Aldrovandi 16 all’ormai consuetudinaria e
simpatica presentazione dell’Agenda friulana
2011, edita dalla ben nota casa editrice del commendator Luigi Chiandetti.
La presentazione verrà fatta dallo scrittore prof.
Renato Pilutti, e dal comm. Ario Cargnelutti, il
quale ci parlerà degli “Asparagi”. Seguirà un cordiale brindisi in onore degli ospiti.
L’agenda del 2011 contiene presentazioni biografiche dei friulani: prof.ssa Mariangela Aita, dr.
Ennio Cesa, Adelchi Cotterli, pianista Marcella
Crudeli, medaglista Eugenio Driutti, manager
Gianni Filipponi, arch. Giorgio della Longa,
conte Corrado Massetti Zannini de Concina,
prof. Luciano Pettoello Mantovani, mons. Dario Savoia, attore Mario Valdemarin.

I BISCOTTI DI NATALE
Mercoledì 1 Dicembre 2010 ore 17,00. In sede
lezione sui biscotti di Natale organizzata dalle
nostre brave signore Paola Pascoletti e Anna Maria Allocca. Prenotarsi in sede (tel. 06 3226613).

MOSTRA SU VINCENT VAN GOGH
Venerdì 3 dicembre 2010 ore 15,40. Mostra
evento “Vincent Van Gogh Campagna senza tempo e città moderna”. Sede Complesso del Vittoriano Via S. Pietro in Carcere Fori imperiali (Metro B fermata Colosseo e bus 60,84, 85, 87,175,
810, 850) .Appuntamento all’entrata Via S. Pietro
in Carcere ore 15.40. (max 25 persone). Biglietto,
auricolari e guida della dr.ssa Rizzi € 16,00. A 120
anni dal drammatico suicidio del genio olandese
nel 1890, il complesso del Vittoriano dedica una
grande mostra monografica a Vincent Van Gogh,
riportando l’attenzione della Capitale sull’artista
dopo oltre 20 anni dall’ultima esposizione. La mostra, curata da Cornelia Homburg, uno dei massimi esperti sull’artista, presenta oltre 70 opere del
maestro tra disegni, acquarelli e dipinti, provenienti da importanti musei esteri come Van Gogh
Museum ed il Rijksmuseum, il Guggenheim, l'Hammer Museum, la National Gallery del Canada, la Tate National, il Louvre ed il MOMA.
Prenotarsi in sede.

TOMBOLATA
Mercoledì 15 Dicembre 2010 ore 17,00. In sede
tradizionale Tombolata per festeggiare la fine dell’anno e augurarci un buon 2011.

INCONTRO CONVIVIALE
Domenica 23 o 30 gennaio 2010, alle ore 12,30 si
terrà, come da simpatica consuetudine, l’incontro
conviviale per lo scambio degli auguri per il nuovo anno.
Esso avrà luogo al ristorante Nonna Giovanna
presso il Circolo delle Poste di Roma - Lungotevere Flamino, 67 – 00196 Roma tel. 0636006927
(vicinanza Teatro Olimpico) ove abbiamo ottenuto un ottimo trattamento. Mezzi pubblici consigliati 910 (piazza Ankara) e 2 (piazza Mancini).
L’incontro, come sempre, sarà allietato da giochi e
dalla distribuzione di tanti doni offerti da generosi soci.
Per le prenotazioni ed informazioni telefonare in
sede al n. 06 3226613 entro il 18 gennaio dalle ore
9,00 alle ore 12,00 e dalle 15,30 alle ore 19,00 dei
giorni feriali (escluso sabato).

DATECI LA VOSTA 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.
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RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI
Per esigenze organizzative la Santa Messa in suffragio dei nostri Cari si terrà nel mese di gennaio
o di febbraio 2011.

DALLE ALTRE ASSOCIAZIONI
IL SINDACO DI TRIESTE A ROMA
Giovedì 28 ottobre alle ore 16,00 il Sindaco di
Trieste Roberto Dipiazza, nella Sala delle Colonne di Palazzo Marini, incontra la comunità giuliana di Roma. L’invito è stato esteso anche al Fogolâr Furlan e all’Associazione Venezia Giulia e
Dalmazia. L’ingresso è consentito solo con invito.
Per informazioni telefonare all’Associazione dei
Triestini e Goriziani tel. 06 5920599.

AVVISI
CORSO DI INFORMATICA
Anche quest’anno si organizza un corso per l’uso
del PC, dopo quelli svolti gli anni scorsi. Il corso,
in base alle richieste, potrà essere di Base per principianti, oppure indirizzato a coloro che, già in
possesso di minime conoscenze informatiche, desiderino perfezionarsi. Si terrebbero 10 lezioni in
totale di circa 90 minuti ciascuna, con esposizioni
teoriche e pratiche. Preferibilmente una lezione a
settimana, orientativamente il mercoledì e giove-

dì, alle 16,00 – 16,15, a partire da Novembre - Dicembre. Per informazione telefonare in sede al 06
322 6613.
* * *
In Roma quartiere CENTOCELLE adiacenze
P.zza Gerani zona ben collegata da mezzi pubblici,
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.
* * *
La prestigiosa Sartoria Pellegrini realizza, con
tessuti delle migliori manifatture, abiti su misura
(giacche, cappotti, pantaloni, pigiami e altro) a
prezzi concorrenziali e con servizio a domicilio.
Per informazioni tel. 080 557 36 22 /334 815 20
91, e-mail. sartoriapellegrini@yahoo.it

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.

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 PIÚ
DA PIÚ FORZA AL FOGOLÂR
ANCHE UN TUO AMICO PUÓ
AIUTARE IL FOGOLÂR UTILIZZANDO
IL BOLLETTINO ALLEGATO.
INVITALO AD ASSOCIARSI GRAZIE !
Si può anche versare la propria quota di iscrizione con accreditamento
su: c/c Banca Intesa - S. Paolo, Ag. P.zzale Flaminio, 2 - 00196 ROMA
Codice
IBAN

IT
Codice Paese

83
Codice di Controllo

X
CIN

03069
ABI

05075
CAB

072375300136
Numero Conto Corrente
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