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Amici,
rapidamente ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno.
Vi arriveremo con una serie di importanti iniziative, fra
le quali un momento di riflessione per ricordare le tante persone care che ci hanno lasciato nel corso dell’anno.
A gennaio ci dovremo incontrare più volte e in particolare per l’assemblea sociale che dovrà rinnovare gli Organi direttivi per il triennio 2010 -2013.
Ovviamente, dopo l’assemblea, ci ritroveremo a un’amichevole conviviale per lo scambio cordiale degli auguri.
Vi attendiamo tutti con soci e amici.
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 Donne”, così egregiamente gestito da Paola Pascoletti ed Anna Maria Allocca.
D’ora innanzi, i due gruppi opereranno insieme presentando unitamente programmi culturali, sociali e ricreativi. Soci e amici sono cordialmente invitati ad intervenire per ritrovarsi come sempre
tutti assieme.

VIDEO SHOW – IL CAMMINO DELLA MUSICA
Lunedì 16 novembre 2009 alle ore 18,00 il Fogolâr Furlan e i Veneti a Roma hanno il piacere di invitare soci e amici nella Sede di
Via Aldrovandi 16 alla piacevole rappresentazione del Video Show
il Cammino della Musica, realizzato dal giovane musicista di Treviso Andrea Zuin, diplomato in chitarra e laureato in musicologia.
Andrea racconta, suona e illustra i video realizzati durante gli otto
mesi trascorsi in America Latina, a contatto con i nostri emigranti,
le genti e le tradizioni del Sudamerica. Brindisi.

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!
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MESSA PER I DEFUNTI

MOSTRA FOTOGRAFICA

Soci ed amici sono cordialmente inviatati ad intervenire alla celebrazione di una Santa Messa in suffragio dei nostri amici recentemente scomparsi.
Celebrerà l’arcivescovo titolare di Aquileia mons.
Marcello Costalunga, assistito da mons. Elio Venier, nella chiesa di S. Eligio de’ Ferrari in via S.
Giovanni Decollato n. 9 (piazza della Consolazione-Campidoglio) sabato 21 novembre alle ore
17,00. Il rito sarà animato dal noto “Coro del lunedì” diretto dal m° Cesare Pocci, che al termine
della messa eseguirà un interessante Concerto.
Verranno ricordati gli amici e le persone a voi care: Alba Fanutti Bertoli Tomada, Andrea Scaini, Antonio Plos, Antonio Sanna, Antonietta
Scolamiero, Aurelio Cantoni, Bruno Sebastian,
Christabel Mary Gwynne Lewis Girolami,
Corrado Faitelli, Elci Asquini, Gino Pelliciardi,
Giorgio Ferri, padre Giovanni Battista Cappellaro, Giuseppina Gaspardis D’Eva, Giustina
Tessitori Scovacricchi, Italo Grassi, Luciano
Pascoletti, Luigi Piccoli, Maria Bonanni Sambuco, Novella Cantarutti, Odilla Asquini, Olvina Lazzaro Nunez, Piero Chirra, Teresina Savonitti, Vittoria Di Qual, Vittorino Meloni.

Venerdì 27 novembre 2009 alle ore 17,00 in sede, contestualmente alla presentazione dell’Agenda Friulana 2010 sarà esposta una mostra fotografica della socia Paola Blasutto con foto suggestive e commoventi, scattate in India. Brindisi.

Se fosse stato dimenticato qualche nominativo si
prega di volerlo segnalare al più presto, telefonando 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 comm.
Luigi Chiandetti.
La presentazione verrà fatta dallo scrittore prof.
Renato 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 biografiche dei friulani: gen. Umberto Cappuzzo, m°
Francesco Cristofoli, pittore Arturo Barazzutti,
scrittore Elio Bartolini, gen. Giampaolo Ganzer,
ristoratrice Giuseppina Gaspardis D’Eva, soprano Elisabetta Maieron, archeologo Paolo Moreno, mosaicista Dario Narduzzi, col. Ferdinando
Santoro, padre Ferruccio Romanin, com.te
Giampiero Trovalusci.

MOSTRA DI PITTURA ALLE SCUDERIE
Venerdì 4 dicembre alle ore 16,00, visita guidata
dalla dottoressa Luisa Rizzi alla mostra “Roma
La pittura di un Impero” presso le Scuderie del
Quirinale. Prenotarsi in Sede.
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 6 dicembre alle ore 10,00
nella chiesa di San Michele Arcangelo e poi nell’ex CRAL Simmental in viale Margherita con
uno spettacolo realizzato da un circolo didattico
delle suole elementari.
A Latina avrà luogo sabato 12 dicembre alle ore
16,30 nella sala parrocchiale di Santa Fecitola per
la distribuzione dei doni e domenica 13 ore 11,30
per la Messa nella chiesa di Borgo Carso. Seguirà l’incontro conviviale presso “Il Ritrovo” nello
stesso borgo anche per festeggiare il 95mo compleanno del presidente comm. Ettore Scaini.
TOMBOLATA
Venerdì 11 dicembre 2009 ore 16,00 nella nostra
prestigiosa sede di Via Aldrovandi 16 si terrà la
simpatica e festosa “Tombolata”. Per partecipare
prenotarsi in sede al n° 06 3226613. Sarà un piacevole incontro prima del Natale. Brindisi.
OPERETTA DI TRIESTE
L’Associazione Triestini e Goriziani in Roma
Gen. L. Giorgieri segnala un concerto di arie da
operetta dal titolo “Tu che m'hai preso il cuor”
che si terrà presso il teatro S. Marco al Quartiere
Giuliano Dalmata di Roma, il giorno 16 dicembre
alle ore 17,00. Interpreti: Gisella Sanvitale soprano, Ilaria Zanetti soprano, Andrea Binetti tenore, Nicolò Ceriani baritono, Giovanni Monti al
pianoforte, Antonio Kozina violino.
Lo spettacolo è di altissimo livello e potrebbe avere come ospite il presidente della Regione FVG
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dr. Tondo. per informazioni e prenotazioni
06 5923195.
DOCUMENTARIO LA RETTA VIA
Mercoledì 16 dicembre 2009 ore 18,00 in sede, la
dott.ssa Roberta Cortella, presenterà il film “La
retta Via”, realizzato con il regista Marco Leopardi andato in onda sul programma Doc Rai 3, lo
scorso settembre. Esso narra la storia di due giovani detenuti di 17 e 16 anni che per partecipare a
uno speciale programma di rieducazione, dovranno percorrere oltre 2500 km a piedi tra Belgio e
Spagna, seguendo l’antico cammino di Santiago
de Compostela. Si segnala l’evento per una gradevole visione. Brindisi.
III MOSTRA COLLETTIVA UNAR
Venerdì 18 dicembre 2009 ore 17,00 in sede, verrà inaugurata la III Mostra Collettiva – Unar di
pittura, grafica, scultura. Il tema di quest’anno per
gli artisti è Dipingere Roma. I curatori della mostra saranno: Colautti, Mastracchio e Cassinis.
La mostra si protrarrà fino il 19 gennaio 2010.
Brindisi.
INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB
Venerdì 18 dicembre 2009 alle ore 12,30 pranzo
sociale per gli auguri di Natale, presso il Ristorante Massa Ai Musei, via Santamaura, 5. Vi aspettiamo. Telefonare al Fogolâr n° 06.3226613 oppure
al Presidente Baruzzini cell. 338.6478697.
Segnaliamo inoltre gli incontri settimanali del
martedì alle 12,30 presso il Circolo dell’Areonautica e Difesa Lungotevere Salvo D’Acquisto 21.
CAPODANNO IN TUNISIA
Un gruppo di soci ha realizzato con l’agenzia turistica TivaViaggi la partecipazione ad un viaggio
per 5 giorni in Tunisia (30 dicembre 2009 – 3
gennaio 2010) per festeggiare il capodanno e visitare quei luoghi di civiltà tanto diversa ma anche
tanto vicina. Partenza con volo di linea da Fiumicino per Tunisi. Nei giorni seguenti ci si sposterà
in sicure Land Rover e si visiteranno Tunisi, Monastir, Kairouan, Sbeitla, Tozeur, Chebika, Tamerza, Chot el Jerid, Douz, Matmata, El Jem,
Hammamet, Nebeul. Un viaggio da sogno con un
cenone di fine anno: buon 2010 a tutti!
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 06
322 66 13 al più presto.
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
PAULÊT MI SOVÈN
Giovedì 14 gennaio 2010 alle ore 17,00 nella sede di via Aldrovandi soci e amici sono invitati a intervenire alla presentazione del libro “Paulêt mi
sovèn”. Il volume, che è uno spaccato di storia,

dall’infanzia ai nostri giorni del presidente Degano, affronta le complesse tematiche della Resistenza partigiana. La presentazione, che prevede
la proiezione anche di un breve filmato, sarà curata dagli scrittori Alberto Picotti e Renato Pilutti.
Brindisi.
INCONTRO CONVIVIALE
Domenica 24 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. 06.322.66.13 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).
ASSEMBLEA DEI SOCI
Domenica 24 gennaio, 2010 alle ore 7,00 in prima convocazione, e alle ore 15,30 in seconda
convocazione, avrà luogo anche l’assemblea dei
soci per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) relazione degli organi collegiali sull’attività e
sui bilanci;
2) esame ed approvazione dei bilanci consuntivo
2009 e preventivo 2010;
3) elezione dei nuovi Organi sociali per il triennio
2010-2013;
4) varie ed eventuali.
Data l’importanza degli argomenti si rivolge un
cordiale appello ai soci di non mancare.
Ogni socio potrà disporre di due deleghe.
La presente comunicazione vale come invito
personale.
I soci che desiderassero entrare a far parte dei nuovi organi collegiali sono vivamente pregati di segnalare il loro nominativo telefonando al n.
06.322.66.13.
IL PRESIDENTE
cav. gr. croce dr. Adriano Degano
N.B. I bilanci consuntivi e preventivi, nonché i documenti contabili sono a disposizione presso la
sede.
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Delega
Il sottoscritto………………………………………………………………..………………....DELEGA
a rappresentare alla Assemblea del Fogolâr Furlàn di Roma che avrà luogo il giorno 24 gennaio 2010
il signor…………………………………………………………………………....……………………...
Roma………………………………

Firma…………………………………….................


INCONTRI GRUPPO
GIOVANI
Il programma del gruppo coordinato dalla dr.ssa Paola Aita sarà
comunicato a tutti gli aderenti
tramite e-mail. Pertanto invitiamo i giovani interessati a trasmetterci il proprio indirizzo di
posta elettronica

AVVISI
BENI LASCIATI NELL’EX
JUGOSLAVIA
Il generale Alberto Ficuciello presidente alla Commissione per il riconoscimento ai congiunti vittime delle Foibe legge n. 92 /2004, rinnova
un caloroso invito a tutti i profughi
friulani-dalmati che intendono ottenere il risarcimento per beni patrimoniali perduti nell’ex Jugoslavia
di rivolgersi all’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
presentare 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.
* * *
La sig.ra Gabriella Roccato Munisso affitta a Udine Appartamento
al 4° piano, attico – 2 camere, cameretta, cucina 2 bagni e terrazzo
coperto in Via S. Marco 38 (Udine
nord – vicino all’ospedale) Rivolgersi a Roma al n° 06.36300911.
* * *
Messi My, negozio di abbigliamento per bambini, di Elsa Cassinis offre ai soci del Fogolâr un
sconto del 8% su tutti gli articoli.
La boutique con tel. 06 84241541
è sita in via Salaria, 93 a Roma.

Direttore responsabile:
Adriano Degano
Direzione, Redazione,
Amministrazione

HAI PROVVEDUTO A METTERTI IN REGOLA?
dizione di meglio corrispondere alle
proprie finalità istituzionali. Perciò a
chi legge, anche da queste colonne, un
caloroso suggerimento: “mettetevi in
regola” versando 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 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

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.
* * *
Chi desiderasse proporre la propria candidatura per il Consiglio
o il collegio Sindacale è pregato
di segnalare il proprio nominativo alla Segreteria entro il 10
gennaio 2010.
PRESENZA FRIULANA

Un sollecito al versamento della quota sociale

Molti sono 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, ma quando si
accomuna a quello di centinaia di Soci,
tale contributo mette il sodalizio in con-
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