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Roma, 15 novembre 2011, n. 4

Spedizione in A.P. comm. 20/c L. 29/12/2003 Roma/Ferrovia

PRESENZA
FRIULANA

n. 4/2011
Gratuito per i Soci e gli Organi di stampa
€ 0,50 a numero - Abb. Annuo € 5,00

Mensile di informazioni e notizie culturali e sociali a cura del Fogolàr Furlàn - Associazione fra i friulani residenti a Roma
e nel Lazio aderente a Friuli nel Mondo ed alla Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio - Via Aldrovandi, 16
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Sab. 19 novembre 2011 ore 17,00. In sede Presentazione della nuova Agenda 2012. Seguirà la Presentazione del libro del socio benemerito Giovanni
Fabris “Una vita impegnata”.
Brindisi.
• MOSTRA PERSONALE DI PITTIN
Fino al 14 dicembre 2011. Prosegue la Mostra personale del pittore Pittin sul periodo Informale.
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• UNA RIVOLUZIONE PER LA COSTITUZIONE
Ven. 18 novembre 2011 ore 18,30. In sede presentazione del libro di Maria Sofia Corciulo “Una rivoluzione per la Costituzione agli albori del Risorgimento meridionale (1820-21)”.
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• CONCERTO NATALIZIO
Dom. 4 dicembre 2011 ore 17,00. In sede concerto
natalizio del noto quartetto d’archi “Capriccio”.
Brindisi augurale.
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355.
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AMICI,
la crisi economica mondiale si fa sentire anche per noi, e causa anche una falcidia fra i nostri soci, specie fra i pensionati che faticano a fronteggiare il magro bilancio famigliare.
Per questo dobbiamo stare più uniti, con spirito di fratellanza
e tenere viva la fiamma del nostro focolare come portavoce della friulanità nella capitale.
Anche la realizzazione dei programmi necessariamente comportano inevitabili economie per la mancanza di adeguati introiti e di
contribuzioni.
Ma non ci dobbiamo scoraggiare ! Assieme dobbiamo andare
avanti nell’impegno doveroso per tutti, anche a costo di inevitabili sacrifici, per superare la crisi, come facevano i nostri padri negli anni
prima e dopo la Seconda Guerra mondiale.
A.D.

AGENDA FRIULANA 2012

Si rivolge un cordiale invito a partecipare sabato 19 novembre 2011,
alle ore 17,00 nella sede di via Aldrovandi 16 all’ormai tradizionale
e simpatica presentazione dell’Agenda friulana giunta questa’anno
all’edizione 2012. Edita dalla ben nota casa editrice Chiandetti l’agenda verrà presentata dallo scrittore prof. Renato Pilutti, e dal
comm. Ario Cargnelutti, il quale ci intratterrà come al solito su un
argomento interessante.
L’agenda del 2012 contiene profili biografici dei friulani: giornalista
Carlo Scarsini, avv. Danilo Tonon, giornalista Federico Chiapolino,
giornalista Gianni Granzotto, gen. Giovanni Comelli, padre Lucio
Maria Zappatore, ing. Mario Feruglio, cav. Mario Zorzan, maggiore E.I. Mattia Zuzzi, col. CC. Maurizio Detalmo Mezzavilla, imprenditore Nino Vullo, prof. Pierluigi Romeo Di Colloredo Mels.
Nel corso della serata sarà pure presentato il volume del socio benemerito dr. Giovanni Fabris dal titolo “Una vita impegnata”.
Seguirà un cordiale brindisi in onore degli ospiti.

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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-2AVVERTENZA - 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.

MOSTRA PERSONALE DI PITTIN

CORSO DI PSICOLOGIA IN SEDE

E’ in corso presso le Sale di rappresentanza della
Regione Friuli Venezia Giulia (Palazzo Ferrajoli,
piazza Colonna, 355) la Mostra personale del nostro socio artista Pittin. Le opere saranno esposte
fino al 14 dicembre dal lunedì al venerdì ore
10,00 -13,00 e 15,00 -17,00. Il lungo percorso di
attività artistica del pittore carnico, da poco novantenne, è culminato con la stagione dell’informale, di cui Luigi Pittini (Pittin) è un convinto assertore.

Prosegue nella nostra sede di Via Ulisse Aldrovandi 16 il corso di Psicologia del prof. Andrea Vaglica, psicoanalista, psicoterapeuta e sessuologo.
Gli incontri avranno luogo lunedì 21 novembre, e
lunedì 12 dicembre alle ore 18,45. Chi fosse interessato a partecipare deve contattarci in sede al
n° 06 3226613.

UNA RIVOLUZIONE
PER LA COSTITUZIONE

Mercoledì 23 novembre alle ore 17,00 nella sala
della Protomoteca in Campidoglio l’Associazione
dei Veneti a Roma, festeggia il trentennale della
Fondazione. Al termine della manifestazione rinfresco a base di prodotti tipici veneti.

Venerdì 18 novembre 2011 alle ore 18,30 nella
sede di Via Ulisse Aldrovandi, 16 l’Associazione
Pugliese di Roma, con il patrocinio dell’UNAR e
l’Associazione Campani nel Lazio, presenteranno
il volume, scritto da Maria Sofia Corciulo (docente all’Università “La Sapienza”) dal titolo
“Una rivoluzione per la Costituzione agli albori
del Risorgimento meridionale (1820-21)”. Soci e
amici sono cordialmente invitati.

NUOVI NOBILI PER
LA CONTEA ROMANA
DEL DUCATO DEI VINI FRIULANI
Dopo il successo dell’incontro nella Tenuta “Carlina” del nobile avv. Danilo Tonon ci ritroviamo con
il Duca Piero I (Piero Villotta) per l’intronizzazione di due nobili onorari e di quattro effettivi. L’incontro avrà luogo sabato 19 novembre p.v. alle ore
19,00 presso la sede del Fogolâr in via Aldrovandi
16. Sarà una felice occasione per incontrarci e congratularci con i nuovi Nobili Ordinari Ugo Bari,
Francesco Madotto, Beraldo Bertinet e Bruno
Ratti, e particolarmente con i noti giornalisti Gianni Bisiach e Ian Domenico D’Agata, nonché per
un fraterno “gustâ in compagnie”. La cena sarà servita dal Sig. Giovanni che ci ha più volte servito ottimi pranzi. Prenotarsi in sede. E’ fatto obbligo ai
nobili di indossare il collare rosso ducale.

TRENTESIMO ANNIVERSARIO
PER I VENETI A ROMA

IL FRIULI VENEZIA GIULIA A 360°
Mercoledì 23 novembre 2011 alle ore 13,00 nella sede di rappresentanza della Regione FVG a
piazza Colonna 355, ha inizio la serie di appuntamenti a cadenza mensile dal titolo “Friuli Venezia
Giulia a tuttotondo - 360° di una Regione che ancora ti può stupire” organizzati dall’Associazione
Culturale Femines Furlanes Fuartes.
Gli incontri a carattere conviviale hanno l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze culturali del Friuli Venezia Giulia nella Capitale. Il
primo appuntamento è dedicato alla Val Canale
(Tarvisiano) che verrà presentata con filmati e degustazione di specialità tipiche e vini. Soci e amici sono cordialmente invitati ad intervenire.

DNA: DA DOVE VENIAMO?
Giovedì 24 novembre 2011 alle ore 16,30 soci ed
amici friulani sono invitati ad interveneri alla interessante conversazione che il dr. D’Agostaro Giacomo, ricercatore dell’ENEA, terrà brevemente in
sede sull’interessante tema “Da dove proveniamo
noi del Friuli ?”. Attraverso la raccolta del DNA
dei friulani egli sarà in grado di stabilire la provenienza della nostra gente sin dalle lontane origini.
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E’ una ricerca molto interessante i cui risultati
stuzzicano la nostra curiosità e un notevole interesse. Vi preghiamo pertanto di intervenire numerosi. Brindisi.

INCONTRI GRUPPO GIOVANI
Sabato 3 dicembre alle 16.00 nell’ambito delle
iniziative del Gruppo giovani la dr.ssa Cecilia
Gobbi ci guiderà nella visita della Basilica dei
SS. Cosma e Damiano. La basilica, ricavata all’interno di un edificio pagano (la biblioteca del
“foro della pace”), è la prima chiesa cristiana costruita nel centro monumentale della città. Gli sfavillanti mosaici raffiguranti l’Apocalisse dell’abside della basilica originaria dei tempi di Felice IV
(526-530) costituiscono il modello decorativo per
altre splendide chiese romane di epoche successive. Appuntamento in via dei Fori Imperiali, 1 (davanti alla chiesa). Prenotarsi in sede al 06
3226613.
Le altre 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 trasmetterci il proprio indirizzo di posta elettronica.

CONCERTO NATALIZIO
Domenica 4 dicembre alle ore 17,00 in sede, Via
Ulisse Aldrovandi 16, Gian Luigi Pezza presenta
un concerto di grande interesse del noto quartetto
d'archi femminile “Capriccio” dal titolo “Da Vivaldi ai Beatles”.
L’ensemble formatosi nell’ambito dell’orchestra
stabile del Conservatorio di Santa Cecilia ha fatto
parte dell’Orchestra della Città del Vaticano, ha al
suo attivo la presenza a 40 puntate del programma
Rai Uno Mattina e collabora con varie orchestre
italiane. Eseguirà brani di Vivaldi, Mozart, Haydn,
Haendel, Brahms e Grieg, intervallati da canzoni
dei più famosi autori internazionali quali Gershwin, Carmichael, Mancini, Rota, Morricone e
Beatles. Sarà una bella occasione per un piacevole
pomeriggio domenicale al quale sono cordialmente inviati soci e amici. Brindisi augurale.

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 4 dicembre 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 dal IV° circolo didattico delle scuole elementari di Via Inghilterra. Seguirà pranzo al ristorante “Le Isole” (Via Isole, 32).
A Latina avrà luogo domenica 11 alle ore 11,45
nella chiesa di Borgo Carso con animazione corale. Seguirà l’incontro conviviale presso “Il Ritrovo” nello stesso borgo.

MOSTRA PERSONALE
DI GIULIANO BERTOSSI
Giovedì 15 Dicembre alle ore 18,00 presso le Sale di rappresentanza della Regione Friuli Venezia
Giulia (palazzo Ferrajoli, piazza Colonna, 355) sarà inaugurata la Mostra personale del nostro socio
artista Giuliano Bertossi. Artista sensibile, attento alle forme e amante dell’eleganza del tratto,
Bertossi, predilige soprattutto opere a matita e a
bulino, nelle quali riesce a riprodurre e interpretare gli aspetti più significativi degli oggetti esaminati. Assai abile è anche nella pittura ad acquarello come in questa mostra nella quale espone una
serie assai bella di paesaggi urbani e suggestivi
ambienti naturalistici. Le opere “Acquarelli 20072011” saranno esposte fino al 31 dicembre dal lunedì al venerdì ore 10,00 -13,00 e 15,00 -17,00.

INCONTRI UDINESE CLUB
Il presidente dell’Udinese club cav. rag. Bepo Baruzzini, invita soci e simpatizzanti bianconeri ad
intervenire, agli incontri conviviali del martedì
alle ore 12,30 presso il Circolo dell’Aeronautica
e Difesa – Lungotevere Salvo d’Acquisto, 21 –
Roma. Il 18 dicembre 2011 vedremo la nostra
scalpitante Udinese con la Lazio all’Olimpico
preceduto da un pranzo prepartita. Per informazioni contattare la segreteria del Fogolâr furlan
tel. 06 3226613.

AVVISI
CORSO DI INFORMATICA
Si ricorda che le lezioni del Corso di Informatica
cominceranno a metà novembre in sede con modalità (giorni e orari) concordate assieme. Si terranno in totale 10 lezioni di circa 90 minuti ciascuna, con esposizioni teoriche e pratiche.
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Per informazione telefonare in sede al
06 322 6613.
***

Socia del Fogolâr affitta camera singola in appartamento con uso cucina e bagno. Zona Monte Mario Alto, traversa Via Torre Vecchia, 2° piano. Solo per studentessa. Telefonare al 06 35505018.
***
Gottardo Mitri, membro della commissione
scuola della Società Filologica Friulana, ha da poco prodotto un testo per imparare il friulano. E’ un
lavoro del tutto nuovo per il friulano che viene
proposto come se fosse una lingua straniera e con
i criteri con cui si insegnano le lingue estere. Per
coloro che sono interessati al testo, comprensivo
di CD, il costo è di 28 euro. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.mitrigotart.it

***
Giovane Architetto, nostro collaboratore, esegue
progetti di ristrutturazione, nuove edificazioni, arredo d’interni, rilievi e disegni digitali con trattamento di favore. Per informazione telefonare al
392 2640149.

CERCHIAMO COLLABORATORI
VOLONTARI
Il Fogolâr ha un grande bisogno di persone disposte ad offrire una generosa collaborazione. Chi
fosse dispostoa 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.

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.
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. Abbiamo bisogno. La Segreteria vi attende fiduciosa, il Fogolâr
ve ne sarà assai grato.

Direttore responsabile:
Adriano Degano

Direzione, Redazione,
Amministrazione
FOGOLAR FURLAN
via Ulisse Aldrovandi, 16
00197 Roma
Tel. 06 322.66.13
Fax 06 361.09.79

Un sollecito al versamento della quota sociale
HAI PROVVEDUTO A METTERTI IN REGOLA?

c.c. postale n. 52696002
C.F. 80412500581
www.fogroma.it
e-mail: fogroma@tiscali.it

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 !

Iscr. Albo Ass. di Promozione Sociale
Regione Lazio
Det. 47 del 05/08/1999
Ass. Cult. Spett. Turismo Sport
e Reg. Friuli-Venezia Giulia
Aut. Tribunale civile di Roma
n. 00269/96 del 31/05/1996
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