
`

FRIULI A ROMA: cultura, problemi, personaggi, attività, segnalazioni              

ANNO XLIV - GENNAIO/GIUGNO 2013 - N. 1 - Rivista semestrale TASSA RISCOSSA
TAXE PERÇUE

UDINE
ITALY

Poste italiane - Sped. in a.p. D.L. 353/2003, (conv. in L. 27.2.2004, n. 46) art. 1, 
comma 2 - DCB Udine

Rivista dell’Associazione tra i friulani residenti a Roma e nel Lazio
aderente a FRIULI NEL MONdO (Udine) e al l ’UNAR (Roma)
iscritta nell ’albo delle Regioni Friul i -Venezia Giulia e Lazio,
Via Aldrovandi, 16 - 00197 Roma - Tel. 06/3226613 - Fax 06/3610979

–  
–      

TESTI di:

• 
Aita  –    Cargnelutti  –   Chiapolino   –   Cirio  –   degano  –  Esposito  
Fabretto   –   Marano   –   Marcon   –   Masotti   –   Paterno   –   Pezza 
Pittoni  –   Ricci  Amendola   –  Tomada

• 



AMICI STIAMO UNITI

Mi sono trovato, poco dopo 
Pasqua a un punto crucia-

le della mia esistenza, che poteva 
essere di non ritorno, anche per 
il peso non più lieve della mia 
età. Ma i medici del Pronto Soc-
corso del San Carlo e poi il prof. 
Patrizi dell’Umberto I mi hanno 
preso per i capelli, grazie anche 
all’aiuto di famigliari e di soci, 
che mi hanno agevolato nell’ot-
tenere un intervento liberatorio. 
Incosciente, mi sono reso con-
to della gravità della situazione 
dalle lacrime di mia figlia scossa 
dal referto del sanitario.
Ciò mi ha portato a meditare 

sulla caducità della vita e a ri-
pensare le fasi positive e quelle 
assai più negative di un lungo 
percorso carico di molte, forse 
troppe, esperienze. 
Riflettendo sugli infervorati e 

convincenti messaggi di Papa 
Francesco, che ascoltavo via 
Radio, in preghiera con Radio 
Maria, mi sono reso conto della 
dovizia di grazia e di doni ricevu-
ti dalla Divina Misericordia nel 
corso della mia travagliata, inco-
stante  e lunga vita. Mi sono così 
convinto che alla fine si dovreb-
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Sulle orme friulane di
Giambattista Tiepolo 
Con il “Tiepolo che ha fatto da gui-

da”, ma ancor più coi saperi storici 
di Adriano Degano – Presidente del Fo-
golàr Furlan di Roma  – è risultata esal-
tante la visita alle mostre del Maestro 
veneziano, “regalata” dall’associazione 
friulana, dal 21 al 24 marzo scorso, 
ai soci dell’Unione delle Associazioni 
regionali di Roma. Il saluto del Sindaco 
di Udine Furio Honsell, della senatri-
ce Isabella De Monte, del presidente 
del consiglio comunale Franco Della 
Rossa, del giornalista Natale Zaccuri, 
contornati dalle bellissime poesie di 
Alberto Picotti e i brindisi col duca del 
ducato dei vini friulani Piero Villotta, 
sono stati un inaspettato benvenuto in 
questa straordinaria città.

Dapprima nella immensa e interna-
zionale mostra a Villa Manin di Pas-
sariano, l’ultima meravigliosa sede del 
Doge di Venezia, e poi all’interno del 
Duomo, nella “Cappella della Purità” 
e nelle sale del Palazzo Patriarcale, ove 
si “ascoltano” tante storie della Bibbia, 

1 - Primo giorno in Friuli, Aeroporto di 
Rivolto. ll dr. Enzo Cainero (il primo 
a sinistra), commissario straordinario 
di Villa Manin,  accoglie il gruppo al 
campo di addestramento delle Frecce 
Tricolori con un fervido saluto di 
benvenuto.
(Foto. Evaldo Cavallaro)

2 -  Il dr. Degano con  il maggiore 
Andrea Soro che ha illustrato le figure 
aeree delle squadra in addestramento.
(Foto. Evaldo Cavallaro)

3 - Il magg. Jan Slangen comandan-
te del 313° Gr. A.A. Frecce Tricolori  
dirige da terra l'esercitazione della 
pattuglia acrobatica.
(Foto. Evaldo Cavallaro)

4 - Udine, Hotel Friuli. L'incontro con 
le Autorità della Regione Friuli Venezia 
Giulia. Da sin. dr.ssa Anna Marcon, 
sen. Isabella De Monte, dr. Giancarlo 
Lucchini, arch. Giuliano Bertossi, 
cons. Franco Della Rossa e Signora, 
dr.  Adriano Degano, dr. Giovanni 
Fabris, giorn. Natale Zaccuri. (pag. 3)
(Foto. Vito Paterno)
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bero tirare i remi in barca. Eppu-
re il nostro compito non finisce 
se non con l’atto finale, quando e 
come vuole Lui solo, sempre con-
vinti di essere al suo servizio. 
Ovviamente ho pensato anche al 

Fogolâr, ai suoi compiti, ai suoi 
fini sociali e allo spirito di fratel-
lanza e di unione che deve sapere 
promuovere la tutela e valorizza-
zione  delle nostre tradizioni di 
fede, di storia, di cultura, di vi-
cissitudini,  nella  terra dei nostri 
padri e nel contesto più ampio 
delle società di accoglimento. 
Ritengo, quindi, che pur  tra gli 

inevitabili  errori e le tante  insuf-
ficienze operative, il Fogolâr ha 
un ruolo fondamentale ed essen-
ziale, una ragione prepotente di 
esistere, un dovere da compiere. 
Amici, dobbiamo andare avanti 

cercando di stare bene assieme, 
fraternamente e con spirito di 
collaborazione sotto la guida dei 
nostri padri, che furono capaci di 
superare tante sofferenze e diffi-
coltà. 
Avanti, amici, finché ci sarà 

possibile, cercando di essere di 
esempio e di  trasmettere questo 
nostro impegno ai nostri giovani.

 Adriano Degano
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Sulle orme friulane di
Giambattista Tiepolo 

Stiamo arrivando a Udine; abbiamo la-
sciato a Roma un marzo malaticcio e 

raffreddato, ma qui il sole, ormai alle spalle, 
illumina davanti a noi una corona  di picchi, 
gole, rocce bianche di neve che si stanno co-
lorando di rosa: le Alpi Giulie. Qui, secoli 
fa, c’erano paludi divenute poi luoghi di 
transito, di commerci, di guerre e di talle-
ri, e di uomini con le lunghe lance chiamati 
Longobardi, e di donne con i colli candidi, 
e di poetici pittori che le ritraevano. Qui si 
batteva moneta ed era luogo d’ozio  per i 
ricchi  e per i potenti che amavano la bel-
lezza, e si circondavano di pittori, scultori, 
architetti d’eccellenza, ma il cielo, il cielo 
era lo stesso di oggi. 

Non ho mai visto un cielo così azzurro, 
così forte, così denso, eppure leggero e tra-
sparente come quello che si sta scoprendo 
all’orizzonte in quest’ora, in questo pome-
riggio che volge al termine di questo mio 
primo arrivo  in Friuli: l’orizzonte sfrangia-
to dai picchi delle Alpi Giulie, la neve che si 
insinua tra un canalone e l’altro, dipinta di 
un rosa settecentesco, mentre nella pianura, 
infinita pianura che ci circonda, s’accendo-
no lucine, prima una, poi l’altra, sotto lo 
stesso cielo, il cielo di Giambattista Tiepolo.

Fri…ul : “Forum Julii”. Una terra for-
te questa, come le guerre di conquista del 
grande Cesare, come i suoi  abitanti di oggi, 
gente  che risorge dopo guerre mondiali, 
terremoti e inondazioni, gente attiva e fat-
tiva come il sindaco di Udine, che, con la 

sua determinazione ci fa ben sperare  per il 
futuro.  

Anche  il nome di questa terra:  Fri …ul  
evoca  leggerezza  e speranza per un futuro, 
come un frullio d’ali,  F…r…i…ul.  E  Dio 
solo sa quanta speranza ci vuole per andare 
avanti in questi nostri giorni affaticati!

Il giro del nostro viaggio alla scoperta 
delle meraviglie di Tiepolo, organizzato dal 
Fogolâr Furlan, comincia venerdì sotto un 
cielo e un sole inaspettati e ci porta sul cam-
po d’addestramento delle Frecce Tricolori a  
Rivolto.  Come un drappello ordinato sotto 
il comando del nostro coltissimo presidente 
Adriano Degano,  siamo  in fila,  in attesa 
.... ed eccoli ! Il rombo li precede, uno, due, 
tre, quattro, eccoli! Si alzano, attraversano 
il piccolo schermo della macchina fotografi-
ca, velocissimi, un batter di ciglia appena e 
noi siamo tutti con lo sguardo in su, e quelli 
in alto a scarabocchiare il cielo azzurro con i 
loro fumogeni bianchi, verdi, rossi, e s’avvi-
tano e precipitano e risalgono sempre stretti 
tra loro come gemelli siamesi, 30 metri di 
distanza, non un centimetro di più, non 
uno di meno, una magia! Ma come fanno a 
non scontrarsi? E poi scompaiono ed ecco 
il solista, il suo MB339 sembra nato dal 
vento, non ci lascia nemmeno il tempo d’un 
respiro; odore di cherosene, e s’infila tra i 
compagni che s’aprono come le dita di una 
mano e quello ci passa in mezzo, e lo spazio 
s’aggroviglia e i  metri sembrano millimetri  
e il tempo si sospende e poi riprende a corre-

re  e il solista s’avvita in su, sempre più su, e 
l’emozione per la loro bravura è fortissima: 
Bravi! e per un lungo attimo battiamo le 
mani, e per una volta - non accadeva più da 
tempo -  l’orgoglio d’essere italiana.

 Ancora emozionati arriviamo a Villa 
Manin, camminiamo sul prato verde che 
si  allarga in un silenzio bisbigliante tra 
le due grandi barchesse ai lati della spet-
tacolare costruzione.  Entriamo e … su il 
sipario: già  nell’atrio, dal soffitto s’affac-
ciano gli angeli della lunetta circonfusi da 
quella particolare luce del Tiepolo - una 
luce di cieli spazzati dal vento - le braccia 
grassottelle abbracciate a nuvole che paiono 
zucchero filato. Poi Santa Tecla libera Este 
dalla peste, una tela enorme: 6,75 x 3,90: è 
la peste di Renzo e Lucia quella raccontata 
nella pala, - anche qui una storia legata al 
volo, vola in alto Dio sorretto da una nuvola 
intento a scacciare il Male, e a sinistra vola 
via un monatto - ormai inutile -  avvolto 
di stracci grigi. Non vola la piccola che si 
aggrappa disperata al corpo della madre, il 
colorito già grigio, esangue.

E camminiamo incantati: ecco Diana e 
Atteone, nel folto del bosco scuro emerge la 
dea e la  sua carnagione di latte,  sensuale, 
rosea, come le Alpi Giulie al tramonto, i le-
vrieri indifferenti dormono in primo piano 
e sullo sfondo il cielo: è quello delle Frec-
ce tricolori.  Ecco il banchetto di Antonio 

Alla scoperta della terra e dei cieli del Friuli
Appunti  di viaggio di  Maria Luisa Ricci Amendola
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e Cleopatra - una scena da film, Tiepolo è 
anche regista - una balaustra a segnare la 
distanza con il mondo dei comuni mortali, 
lei con la sua scollatura candida sta per im-
mergere la perla nel bicchiere pieno d’aceto, 
lui  corrusco, guerriero, la sua pelle ha il co-
lore di cento battaglie, l’elmo con le piume 
mosse da un vento leggero, tutto sta per ac-
cadere, Azio è ancora lontana, un incontro  
tra Oriente e Occidente. Un salto nel tempo. 
Noi siamo lì. Quale macchina del Tempo è 
più perfetta dei libri e dei quadri?

 E camminiamo tra sale dove sono appesi 
i bozzetti preparatori, alcuni più belli del 
dipinto che verrà, tra sale con  disegni  -  
matita nera, gesso bianco su carta marrone 
- braccia, mani, nudi, figure, (recto, verso), 

e caricature: Caricatura di uomo di spalle e 
Pulcinella, tanti Pulcinella,  Pulcinella in 
Piazza San Zeno che  prepara gli gnocchi, 
Pulcinella che cucina, un gran cappello,  
Pulcinella che fa l’amore, Pulcinella che 
defeca, -  per l’occasione s’è tolto il cap-
pello -  un  gran nasone, un gran cappello.  
Non ci sono angeli qui,  ad alleviare le pene 
di noi, poveri Pulcinella, la parte più bassa 
dell’uomo. Basso.  Mi cadono gli occhi sul 
pavimento, pezzi di marmo multicolori, una 
vera veneziana arrivata fino a noi intatta. E 
studi di mani, mani che pregano, mani che 
dipingono, gesso rosso e bianco, le mani di 
Tiepolo giovane.  E ancora tanti Pulcinella 
che mangiano… ed ecco, anche noi, seduti 
a gustare un risotto buonissimo da Toni a 
Gradiscutta immersi nel suo fantastico giar-
dino pieno di  sculture in ferro,  e di fiori, 
tanti fiori. 

Il  sole pomeridiano filtra ancora tra gli 
sportelli di legno e velluti,  mentre ci aggi-
riamo, nel delizioso museo di San Martino 
di Codroipo, stupiti dalle vecchie  auto e 
dalle  antiche carrozze  lucide di pelle nera 
e  lampioni d’ ottone che ci riportano indie-
tro, ancora un  viaggio nel tempo:  fruste, 
frustini, trombe, cappelliere,  perfino una 
commode in radica di noce, e poi cavalli, 
nove finti cavalli a grandezza naturale che 
aspettano di essere attaccati alle carrozze 
con i finimenti d’epoca. 

Ma Udine ha in serbo per noi altri tesori: 
è sabato, ecco il Duomo, la decorazione del 
pulpito e poi il Palazzo Vescovile. Già salen-
do le scale siamo trafitti dall’ira di Lucifero  
che dal soffitto ne “La caduta degli angeli 
ribelli” sembra volerci colpire, con il suo 
braccio sinistro armato, così possente che 
spezza la cornice di stucco - un’altra delle 
invenzioni teatrali di Tiepolo -  sullo sfondo 
i corpi dei tre angeli dannati si divincolano 
tra le spire dei serpenti. E appena dentro, 
nella sala degli Ospiti, le scene dell’Antico 
Testamento,  e in quella centrale “Rachele  
nasconde gli idoli” tra i personaggi che po-

i numerosi friulani partecipanti, ma 
soprattutto gli ospiti romani, veneti, 
umbri e abruzzesi, sono stati avvolti, ed 
esaltati, dal “vento di luce purissima” 
dell’arte di Giambattista Tiepolo, illu-
stre figlio adottivo di Udine. 

In particolare dalle opere sacre, là do-
ve giungono a toccarsi i temi della cre-
azione, della risurrezione e della Croce.

La “carovana Degano” non s’è fermata 
solo a Udine, città che guarda a Nord le 
cime delle Alpi Carniche (indicate con 
trasporto ai soci-invitati, in una mattina 
nella purezza celeste del cielo, dalla 
friulana signora Carmen Cargnelutti), 
e gode del rigoglio della pianura a Sud, 
luogo evocativo di un peculiare segno 
di antichi popoli celtici  e romani, con-
centratisi nei secoli nel Friuli Orientale, 
la cui storia è segnata dal rapporto 
religiosità e quotidianità. Ma  è  andata 
oltre. In primo luogo per applaudire 

le Frecce Tricolori in addestramento, 
all’aeroporto di Rivolto, ove siamo sta-
ti accolti dal dr. Enzo Cainero, prima 
della visita alla mostra di Villa Manin, 
e dal maggiore Andrea Soro, che da 
terra ci ha illustrato le emozionanti fi-
gure acrobatiche. Successivamente per 
ammirare, nel Museo di S. Martino di 
Codroipo, le tante carrozze d’epoca, 
“tesori” custoditi dalla dottoressa Do-
natella Guarnieri, che con dovizia di 
particolari ha illustrato appartenenza ed 
epoca delle carrozze in mostra.

Per poi immergersi nella infinita storia 
di Cividale del Friuli, l’antica Forum 
Julii, fondata da Giulio Cesare, scelta 
poi dai Longobardi quale sede del loro 
primo ducato. Ed è in questo tempo che 
principiò il culto cristiano di cui vastis-
simo è il lascito dei resti, ben visibili 
all’interno della città.

Così, i soci del Fogolâr Furlan (quelli 
di casa e quelli di altre contrade d’Italia) 
hanno avuto modo di ammirare il Duo-

1 - ll poeta Alberto Picotti commuove 
i gitanti recitando la sua “Napa nera”, 
carica di nostalgica evocazione delle 
tradizioni friulane.

2 -  Il duca Piero I (Piero Villotta) 
porta il saluto del Ducato dei Vini 
Friulani. 

3 - Al museo di Villa Manin. Il diret-
tore Giovanni Fuso illustra la grande 
esposizione dedicata al Tiepolo.

4 - A Passariano davanti alla grande 
villa dell'ultimo doge di Venezia.
(Foto. Vito Paterno)

5 - In piazza Libertà a Udine, sotto 
la Loggia del Lionello, con la guida 
Sandra Guatto prima della salita in 
castello. (pag. 5)
(Foto. Vito Paterno)
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mo Quattro-Cinquecentesco e l’annesso 
Museo Cristiano che raccoglie alcuni 
capolavori assoluti della scultura lon-
gobarda, quali il Battistero di Callisto e 
l’Ara di Ratchis, duca di Cividale.

L'apoteosi, però, si raggiunge nel Tem-
pietto longobardo oggi oratorio di Santa 
Maria in Valle, con le celeberrime de-
corazioni a stucco e a fresco dell’VIII 
secolo, in primis la “Processione delle 
Vergini e delle Martiri”, sei figure di 
donne alte, ieratiche, di straordinaria 
bellezza, capaci di incantare  gli osser-
vatori da quasi tredici secoli, collocate 
al di sopra di un arco vitineo, testimone 
del ruolo che la coltivazione della vite 
ebbe nel culto cristiano, per cui Cividale 
fu uno dei più importanti mercati vini-
coli dell’antichità.Va osservato, senza 
ombra di dubbio, che lo sia ancora oggi, 
per i famosi vini del Collio e anche gra-
zie al ponte del Diavolo, simbolo della 
città, che la collega alle valli del Natiso-
ne. Luogo iscritto (dal 25 giugno 2011) 

polano la scena scopriamo lui,  Giambatti-
sta, occhi stupiti, trasparenti,  un ragazzo 
o poco più, il regista che dipingeva quadri 
come scenografie. Poi la mostra allestita al 
Castello con tele arrivate da ogni parte del 
mondo;  la salita a piedi è faticosa,  ma  ci 
regala  sulla  terrazza  la veduta di  questa 
cittadina antica/moderna ricca d’incanti.

 E  quadri, tanti quadri; le cornee ubria-
che si riposano  nella penombra della Taver-
netta di Remanzacco  e il corpo stanco si 
rifocilla  con risotto allo Sclopit e spicchio 
di Frico tradizionale friulano  con patate e 
cipolla.

  La giornata è scivolata via lunghissima 
e colma d’immagini, e, mentre ci avvicinia-
mo a Cividale del Friuli, il tempo va cam-
biando, ci sono tuoni,  lampi, e sotto una 
pioggia gelata  che ben  si addice  all’am-
biente: attraversiamo  il Ponte del diavolo; 
leggende e storia s’intrecciano intorno alle 
sue arcate  affacciate su forre d’acqua tur-
chese, sotto di noi il fiume Natisone si divide 
in torrentelli, qui li chiamano brade,  ne 
vediamo l’acqua rabbiosa che si ritira dai 
massi,  affacciati alle bifore del Tempietto 
Longobardo. Dentro c’è  una  sfilata di san-
te o magari si tratta delle vergini stolte che 
hanno visto Celti, Romani e Longobardi, 
che ci guardano incerte sulla nostra iden-
tità. In effetti - mi viene da pensare  -   chi  
siamo? E dove sta andando questa nostra ci-
viltà incivile? Ci consola  la nostra Carmen 
che in pullman, con gentilezza,  distribuisce 
a ricordo di queste giornate i biglietti d’in-
gresso dei vari musei, il tutto condito con 
allegri sorrisi. 

 E il giorno dopo - è domenica - che c’im-
porta se piove e fa un freddo tremendo? 
Ormai siamo sulla via del ritorno e nella 
Basilica di Sant’Antonio a Padova saremo 
protetti da Santi e Madonne. E’  bello torna-
re alla vita di ogni giorno  affiancati da sce-
ne care a  un pittore di ricordi e lontananze. 

Maria Luisa Ricci Amendola

nel “patrimonio dell’Unesco” che ne 
tutela la cultura, l’eleganza, la soavità 
dei colori delle facciate di alcuni dei 
suoi palazzi, e la propensione, innata in 
ogni cittadino, all’amore per la natura.
Forse tutto questo potrebbe essere frutto 
dello stupore, dinanzi a tanta bellezza, 
destato nei non friulani (come chi scri-
ve) che però amano profondamente ogni 
contrada del Paese più bello del mondo. 
Ad esso, va detto, il dott. Degano ha 
dato anche una nota di concretezza, 
quando i soci-visitatori, percorrendo gli 
itinerari gastronomici (fatti, fra l’altro, 
di portate tipiche friulane, polenta, for-
maggio di malga e del dolce più amato 
la “gubana”) si sono ritrovati entro i più 
rinomati e caratteristici ristoranti, fra 
cui “Da Toni” di Aldo Morassutti a 
Gradiscutta di Varmo e “La Tavernetta” 
di Roberto Cicuttini a Remanzacco 
con un ospite di riguardo il cantante 
Miani, per poi “inebriarsi” a  Zompic-
chia di Codroipo fra i vini  della tenuta 
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- museo di Pietro Pittaro, presidente di 
Friuli nel Mondo ed enocultore di fama 
internazionale. Di qui i “gravi peccati 
di gola” (piacevolmente commessi) be-
nevolmente “tollerati”, forse, dal Santo 
di Padova quando i soci-visitatori, al 
ritorno, nella domenica delle Palme, en-
trati nella Sua Basilica, hanno assistito 
alla Messa solenne, per poi ammirare i 
chiostri e gli splendidi affreschi di Giot-
to nella “Cappella degli Scrovegni”. 
Dopo … il rientro a Roma. 

Che dire? Una visita eccezionale di 
una parte notevole del Friuli che con-
tinuerà (forse entro il prossimo settem-
bre) sulle orme dell’imperatore Carlo 
Magno, a partire dall’antico Patriarcato 
di Aquileia e dalle dinastie dei Dogi di 
Venezia. E’ parola indiscussa del dott. 
Adriano Degano, il personaggio più 
prestigioso del Friuli, ma anche tra i 
friulani di Roma, “inguaribile amante” 
della sua Terra natia.

Amedeo Esposito
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Lo scorso 12 gennaio presso la chiesa 
di Sant'Eligio de' Ferrari è stata ce-

lebrata una Santa Messa di suffragio per 
ricordare tutti i soci defunti lo scorso anno 
e ultimamente. Alla liturgia, presieduta da 
padre Elvio Fontana, sacerdote dell'Istitu-
to del Verbo Incarnato, argentino di origini 
friulane, erano presenti il nostro presidente 
Adriano Degano e diversi soci e simpa-
tizzanti. 

La celebrazione è stata animata dal Coro 
del Lunedì di Roma, fondato nel 1979 e 
diretto tuttora dal conte Cesare Pocci, 
ingegnere e appassionato musicista ama-
toriale. L'ensemble corale, al termine della 
Santa Messa, ha allietato i presenti propo-
nendo i pezzi forti del proprio repertorio.  

Federico Chiapolino

VIAGGIO IN FRIULI 

Questo Viaggio è stato uno dei migliori che 
il Fogolâr sia riuscito a programmare. Sarà 

per lo scopo altamente culturale della mostra, 
sarà per il tempo che ci è stato amico, sarà per 
la bellezza e l’incanto dei posti, sarà anche per 
l’organizzazione curata dalle valide guide dei 
due musei di Passariano e Udine e precisamen-
te le dott.sse  Renata Donato, Tiziana Zamai 
e Sandra Guatto,  che con solerzia sono  riu-
scite a captare il nostro interesse e ad arricchi-
re il nostro modo di vedere le opere. 

Di valido aiuto sono state le anticipazioni che 
con grande capacità e dovizia di particolari, il 
dr. Degano e il dr. Pezza, in anteprima, hanno 

BREVE PROFILO DI 
GIAMBATTISTA  TIEPOLO

Giambattista Tiepolo, nacque a Ve-
nezia  il 5 Marzo 1696, morì a Madrid 

il 27 Marzo 1770. Rimasto subito orfano 
di padre, ricevette la sua prima formazione 
dal pittore eclettico Gregorio Lazzarini. Ma 
già a 18 anni cominciò a creare opere e 
disegni di grande significato pittorico. 

Egli fu considerato l’ultimo dei classici e il 
primo dei moderni. Le sue rappresentazio-
ni affondano profondamente le loro radici 
nei personaggi mitologici e biblici, fissati 
sulla tela o sulle pareti con gran dovizia di 
particolari minori, che ne mettono in luce 
la meticolosità e lo spirito di osservazione.

In ogni sua opera, ogni quadrante del 
dipinto – e spesso ogni suo angolo – è 
impreziosito da particolari che colpiscono 
colui che ha il piacere di osservarli. Le 
forme, soprattutto quelle femminili sono 
sempre caratterizzate da piacevoli roton-
dità, mentre le vesti dei personaggi o le 
posizioni di staticità sono riprodotte con 
grande realismo.

1 -  Da “Toni” a Gradiscutta. Polenta 
e un ottimo formaggio di malga hanno 
accolto il gruppo dei gitanti.

2 - Nell'azienda vinicola di Pietro 
Pittaro presidente dI Friuli nel Mondo. 
Bottiglie e bicchieri d'epoca, ma pure 
tutta la filiera legata alla loro commer-
cializzazione  fanno dell'azienda anche 
uno straordinario museo. Il dr. Gian Luigi 
Pezza gli consegna la litografia “Marco 
Aurelio portatore di pace”.
 
3 - Alla “Tavernetta” dell'ospitalissimo 
Roberto Cicuttini a Remanzacco con il 
cantante Giovanni Miani.
(Foto. Vito Paterno)

4 - Il “Coro del Lunedì”di Cesare Pocci 
canta nell'affollata chiesetta che fu di 
mons. Elio Venier, nella liturgia celebra-
ta da padre Elvio Fontana coadiuvato 
dal seminarista  Matteo Lamaro di 
Povoletto.

5 - Pranzo e Assemblea sociale 2013 al 
Centro Congressi Frentani.  (pag. 7)
(Foto. Vito Paterno)3

A S. ELIGIO NEL RICORDO 
DEI NOSTRI SOCI E AMICI 

4

1

2

illustrato ciò che andavamo a vedere. Un elogio, 
va fatto anche all’attenta disponibilità dei gitan-
ti, che con grandissimo interesse hanno seguito 
ogni cosa e, con la loro ferrea puntualità, han-
no reso possibile il rispetto degli appuntamenti 
programmati. Abbiamo ricevuto tante e-mail, 
scritti, telefonate di entusiasmo e ringraziamen-
to, e tutto ciò, ci ha fatto molto piacere. Ora ci 
rimangono i depliant, (gentilmente donati sia a 
Udine che a Cividale dalla Proloco) le brochu-
re, i libri d’arte, che ci aiutano a rivedere, con 
occhio diverso e più interessato, le varie opere 
visitate in quei giorni. 

Un gran desiderio ci  attanaglia …. Rifare al 
più presto un altro viaggio in Friuli. 

Carmen Cargnelutti
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PREMIAZIONE “CORTI” GIULIETTA E ROMEO 2a EDIZIONE

9

Il 18 maggio 2013 nella nostra sede 
la dr.ssa Laura Zanelli, con l’Asso-

ciazione culturale “Giulietta e Romeo in 
Friuli” e il “Club Giulietta” di Verona, col 
sostegno del Convitto nazionale “Paolo 
Diacono” di Cividale del Friuli, del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione  e del 
Fogolâr furlan di Roma, ha presentato la 
cerimonia di premiazione della 2a edizio-
ne del Concorso nazionale cortometraggi 
“Giulietta e Romeo  la magia dell’amo-
re”. Al concorso,  rivolto a tutte le scuole 
primarie  e secondarie di primo e secondo 

6 -  Premiazione del cortometraggio 
“Disamistade” dell'Ist. comprensivo - 
DOLIANOVA (Cagliari) - Classi 5a A e 
5a B.
(Foto. Vito Paterno)

7 - Premiazione del cortometraggio 
“Time Is Lost” dell'Ist. ISIS “E. Mattei” - 
LATISANA (Udine) - Classe 4a C.
(Foto. Vito Paterno)

8 - Premiazione del cortometraggio “La 
Domenica Delle Scope” dell'Ist. Tecnico 
Per Il Turismo “Savorgnan Di Brazzà” 
- LIGNANO SABBIADORO (Udine) - 
Classe 4a B e Classe 3a B.
(Foto. Vito Paterno)

9 - Attestati ad “Amore è … vedere i 
tuoi occhi” dell'Ist. Istruzione Superiore 
San Benedetto – LATINA - Alunni del 
Semiconvitto Lab. Lettura e Drammatiz-
zazione e ad “Amore è … Beh dipende”  
dell'Ist. Tecnico Industriale G. Marconi - 
CIVITAVECCHIA (Roma) - Classe 4a Cs.
(Foto. Vito Paterno)

Assemblea e Pranzo sociale 2013
Domenica 27 gennaio 2013 alle ore 

12,00 si è tenuto, come da simpati-
ca consuetudine, l’incontro conviviale per 
lo scambio degli auguri per il nuovo anno 
presso il ristorante del Centro Congressi 
Frentani. L’incontro, che si è concluso ver-
so sera, come sempre, è stato allietato da 
una buona cucina, e dalla distribuzione di 
tanti doni offerti da generosi soci (Moro,  
Allocca, Corazza, Pascoletti, Meroi, 
Chirra, Degano, Saba Semerè, Udinese 
Club) e dal Fogolâr, che fra gli altri ave-
va messo in palio come primo premio un 
televisore digitale vinto dal gen. Comelli.  
E’ stata un’ottima occasione per incontra-
re soci e amici. Intorno alle ore 15,30, in 
seconda convocazione, ha avuto  luogo 
anche l’annuale l’assemblea dei soci che 
ha posto in votazione il nuovo assetto di-
rettivo, le importanti relazioni degli orga-
ni collegiali sull’attività,  nonché l’esame 

e l’approvazione dei Bilanci Consuntivo 
2012 e Preventivo 2013. Il nuovo Consi-
glio, riunitosi in data successiva, ha poi 
riconfermato all'unanimità la Presidenza 
del dr. Adriano Degano. 

Il Direttivo risulta per il resto così costituito: 
Vicepresidenti: ing. Francesco Pittoni, dr. Gian 
Luigi Pezza, Paola Pascoletti Biffignandi; Teso-
riere: dr. Enzo Annicchiarico; Segretaria: Nives 
Corazza; Consiglieri: dr.ssa Paola Aita, gen. 
Ugo Bari, Carmen Cargnelutti, dr. Rino Fabretto, 
dr.ssa Anna Marcon, dr.ssa Silvana Nouglian, 
dr.ssa Mara Piccoli, dr.ssa Maria Rosa Santilo-
ni, dr. Fabrizio Tomada. Revisori: dr. Federico 
Chiapolino, arch. Rodolfo Grasso, avv. Gianluca 
Ruotolo, avv. Danilo Tonon, com.te Giampiero 
Trovalusci. Probiviri: ing. Alessandro Ortis, dr. 
Angelo Corazza, avv. Enrico Mittoni, arch. Fran-
cesca Sartogo Bianchi, dr. Oliviero Turoldo.

grado, hanno aderito, presentando i loro la-
vori, diversi istituti d’Italia. Ai tre vincitori 
sono state conferite le targhe del Ministero 
della Pubblica Istruzione. Agli altri parte-
cipanti intervenuti da Latina, Civitavec-
chia e Riccione sono stati consegnati gli 
attestati di partecipazione e omaggiati con 
gadget del “Club Giulietta” di Verona.

Durante la manifestazione, in una Sala 
Italia affollata da molti ragazzi, sono in-
tervenuti, prima della proiezione dei cor-
tometraggi vincitori, il presidente dell’U-
NAR Pasquale Mastracchio, il segretario 

generale avv. Alessandro Carnevali e il 
nostro presidente Adriano Degano che 
con gli studenti ha avuto parole di elogio e 
di incoraggiamento. A lui la dr.ssa Zanelli 
ha consegnato una splendida litografia del 
maestro friulano Giorgio Celiberti. Erano 
pure presenti il vicepresidente del Fogolâr 
Gian Luigi Pezza, il presidente onorario 
dell’Associazione il “Gremio dei Sardi” 
Giovanni Battista Sotgiu. A fine ceri-
monia un rinfresco, sulla panoramica ter-
razza, ha suggellato la chiusura di questa 
bellissima manifestazione.

6 7
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Attività culturali

Il TEMPO OSCURO DELLA 
VENDETTA 

Il 19 dicembre 2012 Gian Luigi 
Pezza ha presentato un concerto ese-

guito da Kyung Mi Lee al violoncello e 
Michelangelo Carbonara al pianoforte. 
Sono stati eseguiti brani di musica classi-
ca e canzoni d'autore trascritte per questi 
due particolari strumenti. Numeroso il 
pubblico intervenuto, che ha poi potuto 
deliziarsi del  rinfresco organizzato per 
festeggiare il Natale.

Il 7 febbraio scorso, nella Sede roma-
na della Regione Friuli Venezia Giu-

lia, Manlio Pastore Stocchi, professore 
ordinario di Letteratura italiana  nell'Uni-
versità di Padova, ha presentato  il libro 
“Il tempo oscuro della vendetta” della 
scrittrice  Silvia Poli di Spilimbergo. Per 
il Fogolâr è intervenuto il dr. Gian Luigi 
Pezza sottolineando lo spessore notevole 
di questa pubblicazione che fa luce sul 
Friuli tumultuoso degli anni 1511-1512.

TOMBOLATA 2012

Il 15 maggio in sede il Conte prof. 
Pier Luigi di Colloredo Mels ha 

tenuto una lezione su "La crudel zobia 
grassa in Friuli: correva l'anno 1511." 
Una cruenta pagina di storia friulana nel-
la quale taluni storici hanno riconosciuto 
aspetti pre-Risorgimentali. 

Mercoledì 22 maggio presso l'istituto 
religioso femminile Maria Santis-

sima Bambina, a due passi da San Pietro, 
in occasione dell’Assemblea Annuale della 
Conferenza Episcopale Italiana (CEI),  si 
sono incontrati diversi presuli friulani, su 
iniziativa del nostro presidente Adriano 
Degano. Tra i prelati presenti l'arcivescovo 
di Udine, monsignor Andrea Bruno Maz-
zocato, quello di Gorizia, monsignor Carlo 
Roberto Maria Redaelli, e il vescovo di 
Adria-Rovigo, monsignor Lucio Soravito 
de Franceschi, carnico di Mione di Ovaro. 
Erano presenti anche monsignor Vittorino 

LA RIVOLTA CONTADINA DELLA 
“JOIBE GRASSE”

Mercoledì 13 marzo 2013, pres-
so la sede romana della Regione 

FVG, Gian Luigi Pezza ha presentato il 
primo volumetto della collana "Viaggio 
nella Storia del Friuli", a cura dell'au-
tore-editore triestino Piero Budinich. Il 
tascabile propone un modo didascalico di 
far conoscere la terra friulana, attraverso 
luoghi e uomini rappresentativi, dalle ori-
gini pre-romane fino al XXI secolo.

CONCERTO NATALIZIO
DUETTO CARBONARA - KYUNG MI

Anche per il Natale 2012 è stata or-
ganizzata la classica Tombolata. 

Grande entusiasmo dei partecipanti, che 
hanno gradito il rinnovarsi di questo tra-
dizionale appuntamento, reso possibile 
grazie alle signore Annamaria Allocca, 
Paola Pascoletti e alla insostituibile Ni-
ves Corazza. Una vasta gamma di pacchi 
e pacchetti, confezionati ad hoc per le nu-
merose vincite, hanno accontentato con 
grande soddisfazione  tutti gli intervenuti.

Canciani, canonico di San Pietro e sag-
gista; padre Livio Maggi, vicario genera-
le del PIME (Pontificio Istituto Missioni 
Estere); padre Giorgio Del Col, presidente 
del CNEC (Centro Nazionale Economi di 
Comunità); don Bruno Fraulin, vicario 
provinciale dell'Istituto Don Orione; padre 
Ercole Turoldo, canonico regolare latera-
nense (cugino di un altro religioso, il padre 
servita David Maria Turoldo, poeta di fama 
mondiale), attualmente visitatore presso la 
parrocchia romana di San Giuseppe al No-
mentano, e il padre italo-argentino Elvio 
Fontana, dell'Istituto del Verbo Incarnato, 

VIAGGIO NELLA STORIA DEL 
FRIULI

docente di Filosofia presso il pontificio ate-
neo romano Angelicum, accompagnato da 
Matteo Lamaro, un seminarista della sua 
stessa congregazione. 

Vi hanno partecipato pure il sociologo 
Amedeo Piva, friulano di Porcia (Pordeno-
ne), laureatosi presso la Pontificia Universi-
tà Gregoriana di Roma, esperto di politiche 
sociali, prima come assessore del Comune 
di Roma nella giunta Rutelli, dal 1993 al 
2001, e poi responsabile delle Pubbliche 
Relazioni presso le Ferrovie dello Stato (nel 
2004 insignito del premio “Giovanni da 
Udine”), e i due vicepresidenti del Fogolâr 
Furlan di Roma, il dr. Gianluigi Pezza e 
l'ing. Francesco Pittoni.

Il presidente Degano, nel porgere un fer-
vido saluto ai presuli e ai sacerdoti interve-
nuti, ha voluto sottolineare la cordialità dei 
rapporti che il Fogolâr ha sempre cercato di 
mantenere con tutte le Istituzioni della Re-
gione Friuli Venezia Giulia e, ovviamente, 
con quelle ecclesiastiche, fondati sulle valo-
rizzazioni statutarie delle tradizioni cristia-
ne del popolo friulano. Anche mons. Vitto-
rio Canciani, che quest’anno celebra il 65° 
di sacerdozio, ha voluto mettere in risalto il 
valore del rapporto di comunione e di fra-
ternità con i propri vescovi da parte dei sa-
cerdoti friulani che hanno operato in passato 
e di quelli attualmente attivi nella Capitale.

Ha concluso gli interventi, dopo quelli 
dell’arciv. di Gorizia e  del vescovo di Ro-
vigo, mons. Mazzocato che, ringraziando 
gli intervenuti e auspicando che gli incontri 
continuino ad avere luogo anche nei prossi-
mi anni, ha espresso il suo compiacimento 
per l’azione del Fogolâr e  ricordato l’opera 
dei compianti arciv.  Marcello Costalunga, 
di mons. Elio Venier, di mons. Luigi Petris 
e di mons. Aniceto Molinaro e di altri sa-
cerdoti purtroppo scomparsi. 

        
Federico Chiapolino

INCONTRO ANNUALE CON I VESCOVI FRIULANI

1 4

3

2
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Il 2013 si è aperto, per il Gruppo Gio-
vani, con la partecipazione al pranzo 
sociale e all’assemblea annuale dei soci 
del Fogolâr Furlan, tenutosi il 27 genna-
io presso il Centro Congressi Frentani: 
nell’ambito del rinnovo degli organi col-
legiali avvenuto in quell’occasione, diver-
si componenti del Gruppo Giovani sono 
entrati a far parte dei vari Direttivi contri-
buendo a rinverdirne le file. 

Il mese successivo è stata la volta di un 
incontro molto interessante, organizzato 
in sede in collaborazione con il Gruppo 
Fradae&Culture e il Gruppo Donne del 
Fogolâr Furlan: il 27 febbraio, infatti, un 
folto pubblico ha seguito la presentazione 
del maggiore Mattia Zuzzi (componente 
del Gruppo Giovani) che ha intrattenuto i 
presenti, giovani e meno giovani, con la 
conferenza “C'era una volta in America 
... esperienze di un giovane friulano” 
raccontando dei suoi studi, ma anche del-
la sua vita, durante l'anno trascorso negli 
USA.  

Successivamente, il 10 aprile, in colla-
borazione con il Gruppo Fradae&Culture, 

ci siamo ritrovati in sede per il suggesti-
vo intervento di Stefania Gobessi (no-
stra componente), che ha presentato i 60 
anni di amicizia nel mondo con il Grup-
po Folkloristico “Chino Ermacora” 
di Tarcento (UD) di cui fa parte: è stata 
un'occasione imperdibile per conoscere e 
apprezzare il folklore friulano, nonché i 
suoi risvolti sociali e umani.

Per completare in bellezza la carrellata 
degli appuntamenti, il 15 maggio in sede, 
lo storico Pier Luigi di Colloredo Mels 
(nostro componente) ha tenuto per tutti i 
soci del Fogolâr Furlan un’approfondita 
dissertazione dal titolo “La crudel zobia 
grassa in Friuli”.

Dopo tanto impegno e cultura, la sta-
gione 2012-2013 si è conclusa con un 
meritato momento conviviale il 18 giu-
gno presso l’Hostaria Reatina nel cuore 
di Roma per i saluti prima della pausa 
estiva, brindando e gustando i piatti tipici 
della cucina romana.

Paola Aita

Notizie  Giovani
LE ATTIVITA’ DEL GRUPPO GIOVANI

Alè Udin  infiamma ancora i tifosi 
UDINESE CLUB DI ROMA E DELL'AGRO PONTINO

Venerdì 31 maggio, i tifosi dell’Udi-
nese club di Roma hanno festeggia-

to, presso il ristorante dell'Aeronautica, in 
riva al Tevere, l’esaltante conclusione del 
campionato che ha visto la nostra squadra 
classificarsi al quinto posto nella classifica 
generale e il diritto di partecipare ai preli-
minari dell’Europa League.I salti di gioia di 
Guidolin nello spogliatoio dell’Inter, dopo 
la partita. sono stati assolutamente com-
prensibili, come l’ovazione di San Siro al 
nostro bomber Di Natale e, come chicca,  
la richiesta del guardalinee di poter avere la 
sua maglia.  Pozzo,  Guidolin,  Di Natale 
sono il trio che da tre anni fanno sognare 
i tifosi dell’Udinese.  Anche quest’anno “la 
banda del Guido” perderà alcuni uomini im-

portanti, ma siamo sicuri che anche i nuovi  
innesti, come è sempre accaduto, non faran-
no rimpiangere i giocatori necessariamente 
ceduti ad altre società. Anima della serata è 
stato il nuovo Presidente dell’Udinese club 
di Roma. Il Generale Ugo Bari,  nomina-
to nell’assemblea del 27 gennaio 2013, ha 
invitato tutti a seguire le partite dell’Udi-
nese su maxi schermo   nella sede del Fo-
golâr di Roma dove, con il tifo, non sono 
mancate piacevoli occasioni di convivialità. 
La cena di fine stagione si è svolta in una 
serena atmosfera di amicizia tra i numerosi 
convenuti che si sono dati appuntamento per 
l’inizio del nuovo campionato nella certez-
za che le parole di Pozzo risuonino come 
profezia:“Ne faremo ancora delle belle”.

1 -  Il concerto di Kyung Mi Lee e 
Michelangelo Carbonara. (pag. 8)

2 - Con i presuli e sacerdoti friulani.
Da sin. F. Chiapolino, P. Pittoni, ing. 
F. Pittoni, padre E. Fontana, padre 
L. Maggi, don E. Turoldo, dr. A. 
Degano, padre G. Dal Col, mons. C. 
R. M. Redaelli, dr. A. Piva, mons. A. 
B. Mazzocato, dr. G. Pezza, mons. V. 
Canciani, mons. L. Soravito de Fran-
ceschi, M. Lamaro, don B. Fraulin.
(pag. 8)

3 - Tombolata 2012

4 - Incontro Gruppo Giovani all'Hosta-
ria Reatina.

5 - Gli incontri  dell'Udinese club. 
(Foto. Vito Paterno)

CAMBIAMENTI

Raccoglie il presente il tempo 
e lo nasconde nel suo andare 
ma il passato a noi ritorna 
in una cornice di chiaroscuri
dove a lungo il pensiero si sofferma 
e forse può farci cambiare 
prima che un soffio di vento 
lo riporti di nuovo lontano.

Ugo Cirio

4

3
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-  di Rino Fabretto
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CORO POLIFONICO DI RUDA 
AL PARCO DELLA MUSICA
Grande successo per il Polifonico di 

Ruda sabato 20 aprile al Parco della 
Musica di Roma, al seguito del composi-
tore Remo Anzovino, nella tappa di pre-
sentazione del suo ultimo lavoro Viag-
giatore immobile. In particolare, il coro 
diretto dal M° Fabiana Noro ha aperto e 
chiuso il concerto del compositore porde-
nonese con "Stetit angelus" di Giovanni 
Bonato e con "9 ottobre 1963 - Suite 
for Vajont", composta da Anzovino per 
ricordare i 50 anni della tragedia che 
causò oltre duemila morti. 

Il coro ha avuto poi un conviviale in-
contro con i vertici del Fogolâr furlan al 
caratteristico ristorante Massa ai Musei. 
Assente per motivi di salute il “presiden-
tissimo” Adriano Degano, è toccato al 
dr. Gian Luigi Pezza portare al coro i sa-
luti di tutti i friulani di Roma e ovviamente 
del Fogolâr, sentinella di quanto avviene 
nella capitale con il “marchio” del Friuli. 
Il Fogolâr ha donato al coro – che ha rin-
graziato – una preziosa pergamena con 
l’immagine dell’imperatore Marco Aurelio 
e del Campidoglio. Dopo alcuni brani in 

CONCERTI & TEATRO 

CONTEA ROMANA DEL DUCATO DEI 
VINI FRIULANI

4

2

1 -  I Nobili Leopoldo Gobbi e Mara 
Piccoli con Annalisa Zorzettig all'e-
vento “345 Teatro da Gustare”.
2 -  Il conte Fabrizio I con Annalisa 
Zorzettig al “Vinòforum”.
3 -  Il gruppo Polifonico di Ruda 
davanti al ristorante "Massa ai Musei".
4 - Il gruppo Folk Furclap al Fogolâr 
di Roma. Da sin. Franco Giacomuzzi, 
Giovanni Floreani e Silvio Pontelli. 
5 -  Il dr. Giovanni Della Mea e con-
sorte in visita al Fogolâr. (pag. 11)
6 - La Scuola di Danza dell'Ouzeri 
sulla terrazza dell'UNAR. (pag. 11)

LA “CONTEA” A VINÒFORUM PER 
CELEBRARE MYÒ DI ZORZETTIG

La Contea Romana del Ducato dei 
Vini friulani, rappresentata dal Con-

te Fabrizio I (Fabrizio  Tomada) e dal 
nobile  Leopoldo Gobbi, ha preso parte 
all’evento organizzato dall’azienda friu-
lana  Zorzettig, giovedì 13 giugno 2013, 
nell’ambito della 10ma rassegna Vinòfo-
rum, manifestazione svoltasi a Roma dal 
7 al 22 giugno, nella splendida corni-
ce dei giardini antistanti la Farnesina in  
Lungotevere Maresciallo Diaz. Riunite  
le migliori aziende vitivinicole italiane e 
internazionali per promuovere la cultura 
enogastronomica del nostro Paese.

La delegazione è stata accolta calorosa-
mente nel grande padiglione eventi dalla 
titolare dell’azienda di Spessa di Cividale 
la splendida  Annalisa Zorzettig  insie-
me alla sua stretta collaboratrice Lucia 
Fabris.

Nel corso della rassegna, Zorzettig ha 
potuto esporre gli ottimi vini  prodotti 
nel cuore dei Colli Orientali del Friuli, a 
Spessa di Cividale. Presso l’area riserva-
ta dall’Azienda vinicola friulana  si sono 
potuti assaggiare  diverse qualità di “net-
tare di-vino” dai  pregiati rossi, Cabernet 
Franc, Pinot Nero, Merlot, Rosato, per 
citarne alcuni,  ai bianchi leggeri e profu-
mati come il Sauvignon, la Ribolla gialla, 
il Chardonnay.

Tutte degustazioni  di vini della nuova  

linea MYÒ Vigneti di Spessa, una “eti-
chetta” che nasce da una riflessione, da 
un   pensiero che Annalisa Zorzettig  ha 
saputo  trasformare  in un valore e  il cui 
significato vogliamo condividere insie-
me a voi raccogliendo la testimonianza 
di Annalisa: “Anche nello scoramento si 
trova la via; è importante avere dei so-
gni, credere nelle emozioni e in se stes-
si perché la soluzione ai problemi il più 
delle volte è già dentro di noi. Dovevo 
decidere - racconta Annalisa - cosa scri-
vere sull’etichetta di questa nuova linea 
di vini, era una mia responsabilità, ho 
cercato e meditato a lungo,  finché ho 
trovato un testo, anzi alcune strofe di una 
ballata friulana. La più antica ballata in 
lingua friulana, composta a Cividale nel-
la prima metà del XIV secolo. Ed è così 
che è nata l’etichetta “MYÒ Vigneti di 
Spessa”.

MYÒ voluto da Annalisa Zorzettig  per 
esprimere  al meglio  i valori della terra 
friulana, le sue tradizioni, i suoi riti … 
le piccole semplicità del quotidiano, il 
lavoro appassionato e corale di tutta la 
famiglia, affetto più caro. 

Ecco in questa interpretazione, in que-
sto ritrovarsi nei valori antichi  noi friu-
lani, noi nobili della Contea  di Roma ci 
riconosciamo un pò. Ecco che allora tutti 
insieme  applaudiamo  al successo di una 
imprenditrice, Annalisa Zorzettig. 

Grazie Annalisa

   Fabrizio Tomada

friulano – lo “Stelutis alpinis” espressa-
mente dedicato al presidente Degano  - il 
dr. Pezza ha ringraziato ancora e ha dato 
l’arrivederci all’importante coro friulano.

VOLONTARIE DELLA LIBERTÀ
L’artista poliedrica Paola Bacchetti e 

Massimiliano Sassi si sono esibiti al 
Teatro Abarico di Roma, dal 28 febbraio 
al 2 marzo 2013, in “Volontarie della 
Libertà. Le donne della resistenza”. 
Nello spettacolo compaiono molte testi-
monianze di partigiane friulane.

1

3



11

Lo scorso mercoledì 5 giugno si è 
tenuto in sede l’evento conclusi-

vo della stagione del nostro sodalizio. 
Il vicepresidente Gian Luigi Pezza ha 
introdotto la presentazione della Sesta 
edizione del Festival del Canto Spon-
taneo, a cura dell'Associazione Cultu-
rale Furclap, fondata e presieduta dal 
polistrumentista e compositore udinese 
Giovanni Floreani. Lo stesso musicista 
ha poi spiegato il senso della serata inte-
sa come anteprima promozionale  della 
giornata conclusiva della manifestazione 
canora che si svolge, la prima domenica 

SERATA DEL CANTO SPONTANEO AL FOGOLÂR DI ROMA

DANZE GRECHE 
AL FOGOLÂR

di ottobre a Givigliana, un paesino tra i 
monti della Carnia, frazione di Rigolato 
(UD), nell'alta Val Degano. Con l'edizio-
ne 2013, partita il 26 marzo da Udine, si 
è cercato di uscire dai confini regionali,  
anche grazie ai rapporti con diverse as-
sociazioni culturali  italiane e straniere. 
Successivamente hanno preso la parola 
prima Novella Del Fabbro, scrittrice 
carnica in lingua friulana ed esperta di 
folklore, la quale, parlando in origine 
nel suo dialetto nativo, ha  illustrato la 
tradizione del canto popolare nella sua 
terra, e poi la prof.ssa romana Stefania 

Colafranceschi, esperta di tradizio-
ni popolari, che ha proposto materiale  
storico-iconografico sul tema. A conclu-
sione Giovanni Floreani, cantando e suo-
nando vari strumenti, tra cui anche una 
sorta di cornamusa, accompagnato da 
Silvio Pontelli al clarinetto e da Franco 
Giacomuzzi alla fisarmonica, ha esegui-
to alcune villotte friulane, continuando 
sulla terrazza panoramica ad allietare la 
serata, cui non è voluto mancare il nostro 
presidente, Adriano Degano. 

Federico Chiapolino

          “Sto pensando alla bellissima serata 
di ieri sera, al Fogolâr furlan di Roma, 
con l'associazione Furclap (Festival 
del Canto Spontaneo) del Friuli. Dopo 
la manifestazione i musicisti si sono 
spostati nella nostra meravigliosa 
terrazza, e, seguiti da più di cento 
persone, abbiamo rimembrato, non 
dico tutte ma tante nostre canzoni 
(Villote), cantando a squarciagola....
Più di qualche "lagrimute" è scesa....
Tradizioni e radici!!!".  Così esordisce 
il giorno dopo su Facebook la con-
sigliera collaboratrice Carmen Car-
gnelutti. Immediatamente ha avuto 
riscontri e congratulazioni da ogni 
parte del mondo. Questo è stato di 
aiuto anche per la divulgazione di 
Furclap iniziativa che … con qualche 
accorgimento è di grande effetto.

Domenica 16 giugno l’Associa-
zione Culturale Italo - Greca 

HELLAS è stata nuovamente  ospite 
del Fogolâr Furlan, sulla splendida 
terrazza che si affaccia su Villa Bor-
ghese per la festa di fine corso della 
Scuola romana di danza dell’Ouze-
rì diretta da Rita De Vito. In una 
sperata domenica d'estate, un sole 
ormai crepuscolare ha illuminato una 
terrazza colma con oltre 150 persone 
entusiaste che hanno trovato posto a 
sedere in una estemporanea platea 
mobile. Le musiche con le ossessive 
note dei clarini, lires e buzukia hanno 
subito animato le figure dei ballerini 
e ballerine in colorati costumi, che 
hanno cominciato a disegnare alter-
ni girotondi ma anche leggere figu-
re di coppia  con il lento movimento 
dei piedi. Non v’è paese forse come 
la Grecia ove la danza, dai panighi-
ri ai matrimoni, dal Kalamatianos 
al Chassapico, sia un vero e proprio 
rito, principale strumento dell'identità 
nazionale. Tra i balli  di gruppo anche 
un omaggio alla nostra Furlana, dan-

za popolare risalente al 1600 ben de-
scritta da Trilussa, che ha suggellato 
il gemellaggio con le nostre tradizioni 
prima di concludere con l’immanca-
bile Sirtaki e la degustazione di tipi-
che pietanze. L’apertura della serata è 

toccata al nostro presidente Degano 
che ha sottolineato quanto forti siano 
i legami con la cultura ellenistica, mai 
così vicina come in questo momento 
di crisi globale. 

6

Ci hanno scritto e visitato

5

Ci hanno scritto: Aita Mariangela, Paola Bo-
sco e Roberto Baldon, Aldo Calligaro, Casa 
Gen.le Suore della Provvidenza, il Sindaco 
di Tarcento,  l’on. Angelo Compagnon, Alfio 
Cecutti Sindaco di Povoletto, il Sindaco del 
Comune di Sequals, mons. Diego Causero, 
don Giordano  Cracina, Antonietta Cimolino, 
Piero e Maria  Croatto, Giancarlo Degano, 
l’Ass.ne Culturale Musicale Euritmia, Fran-
cesco Fattori, i Fogolârs Furlans dell'Umbria, 
di Aosta, Aprilia, Bollate, Bruxelles, Lucerna, 
Toronto e Verona, il governatore della Regione 
FVG Debora Serracchiani,  il presidente del 
Consiglio della Regione FVG  Franco Iacop, 
l’arciv. di Udine mons. Andrea Bruno Maz-
zocato, il vescovo di Pordenone – Concordia 
mons. Giuseppe Pellegrini, Piero Monassi, 
padre Fabrizio Tosolini, Agostino Quieti, An-
tonio Sanmartin, Gabriele e Carla Stringa, 
suor Ann Rose, Vittorio Tonini, Luciana To-
nutti Della Vedova, Gianni e Isabella Tosini, 
Roberto Tracogna, Piero Villotta, mons. Na-
talino Zagotto, Silvano  Zinant. 
Sono venuti a visitarci in sede, il dr. Giovanni 
della Mea e consorte, l’arch. Angelo Giabbai, 
il pittore Bruno Molinaro e consorte.
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come Degano avrebbe portato certamente 
una testimonianza diretta del lungo percor-
so compiuto dal sodalizio di Latina sin dalla 
sua origine. In sua assenza, l’Ing. Pittoni ha 
voluto comunque sottolineare il senso di ap-
partenenza dei soci  del Fogolâr Furlàn di 
Latina che, come quelli del  Fogolâr Furlàn 
di Roma, condividono valori morali e reali 
di una collettività che, con una identità co-
mune, ricorda il passato e guarda al futuro 
anche interpretando le aspettative dei gio-
vani. Il Direttivo uscente ha poi nominato 
l’ing. Pittoni Presidente dell’Assemblea che 
si è tenuta regolarmente secondo il previsto 
ordine del giorno tra cui il rinnovo del Con-
siglio. In chiusura il Direttivo uscente ha ri-
cordato con riconoscenza  il compimento di 
40 anni di presidenza Scaini. Al quasi cente-
nario Ettore è succeduto nella guida il Sig. 
Bruno Canciani a cui vanno  gli auguri del 
Fogolâr capitolino.

Francesco Pittoni

FOGOLÂR FURLAN DI  LATINA E 
AGRO PONTINO

COCOMERATA
Domenica 7 luglio 2013 come da con-

suetudine si è svolta sotto le chiome 
della Pineta della Campana di Aprilia la 
tradizionale Cocomerata  (24a edizione), 
festa di mezza estate organizzata  dagli at-
trezzati amici del locale Fogolâr guidato dal 
cav. Romano Cotterli. Hanno officiato la 
Santa Messa i sacerdoti don Carlo Rota e  
don Francesco Bruschini. La lunga gior-
nata è stata allietata dalla bella musica del 
complesso di Vincenzo Pozzobon. 

Purtoppo quest’anno all’incontro convi-
viale il Fogolâr non ha potuto partecipare 

FESTA DI MEZZA 
QUARESIMA 2013

La manifestazione di quest’anno, che si 
è svolta il 10 marzo,  è stata abbina-

ta  alla Festa della Donna. Alla Santa Messa  
celebrata da don Libardo  è seguita l’ele-
zione di una bellissima miss Fogolâr di La-
tina 2013. Una ricca riffa e il taglio di una  
magnifica torta hanno poi concluso  in bel-
lezza una simpatica giornata.

ASSEMBLEA E RINNOVO
Domenica 19 maggio 2013 si è tenu-

ta nell’Agro Pontino l’Assemblea per 
il rinnovo delle cariche sociali del Fogolâr 
Furlàn di Latina per il prossimo triennio.

Dopo un’ampia introduzione del Pre-
sidente Comm. Ettore Scaini, il ns. Vice 
Presidente ing. Francesco Pittoni ha porta-
to i saluti del Presidente Adriano Degano. 
Nell’occasione l’ing. Pittoni  ha ricordato 

RECENSIONI
Albino Luciani e 
l’Humanae Vitae

Albino Luciani. Sacerdote, Teologo, Moralista, 
Ricercatore, Vescovo e Catecheta di fronte 

alla “Humanae Vitae”. Si intitola così l’ultimo libro 
scritto da monsignor Emilio Silvestrini, canoni-
co liberiano, per ricordare la figura di Giovanni 
Paolo I. Il testo, pubblicato nell'ottobre 2012, in 
occasione del centenario dalla nascita dell’ultimo 
pontefice italiano, è stato presentato il 10 feb-
braio 2013 a Roma, nella Basilica di San Marco 
Evangelista al Campidoglio, assegnata nel 1973 
come titolo cardinalizio proprio ad Albino Luciani, 
allora Patriarca di Venezia. All’iniziativa, organizza-
ta dall’Associazione dei Veneti, erano presenti i 
porporati Bernard Francis Law, arciprete emeri-
to di Santa Maria Maggiore e l’italiano Elio Sgrec-
cia, presidente emerito della Pontificia Accademia 
per la Vita, e anche il nostro presidente, Adriano 
Degano. Ha preso inoltre la parola la giornalista 
Stefania Falasca che si sta occupando della cau-
sa di beatificazione di Papa Luciani.

Federico Chiapolino

Aurelio Mistruzzi
          Una vita per l’arte 
Martedì 4 giugno a Roma, presso la sede 

dell’Accademia Nazionale di San Luca, è 
stata presentata la monografia “Aurelio Mistruz-
zi. Una vita per l'arte”, scritta da Alessandra 
Imbellone, storica dell’arte, e voluta dalla famiglia 
per celebrare il cinquantenario della scomparsa di 

1a FESTA DELLA LAVANDA
Nella fattoria didattica di Giampietro 

e Daniela Mardero, una bellissima 
azienda agrituristica a Carano di Aprilia, il 
30 giugno scorso è stata celebrata la “Prima 
festa del raccolto nel lavandeto”. Gli ospi-
ti hanno potuto partecipare alla raccolta e 
mazzettatura delle oltre 500 piante, mentre 
i più piccoli sono stati impegnati in un la-
boratorio  alla scoperta dei segreti di questa 
pianta straordinaria. Oltre al punto vendita è 
stata attrezzata un’area a pic nic.

FOGOLÂR FURLAN DI  APRILIA

Aurelio Mistruzzi (1880-1960), scultore, medagli-
sta, fotografo di fama internazionale (si trovano 
sue opere anche negli Stati Uniti e nella Repub-
blica Dominicana), tanto da essere stato membro 
della prestigiosa accademia romana. Mistruzzi, 
friulano di Villaorba di Basiliano (Udine), dopo aver 
esercitato la professione di perito agronomo, de-
cise di dedicarsi esclusivamente alla sua grande 
passione, rimanendo sempre fedele alla tradizione 
più classica dell’arte figurativa. Nel 1908 si trasfe-
rì a Roma, dove visse e lavorò sino alla morte.  Il 
volume cataloga l’intera produzione dell’artista, di 
cui una parte significativa è costituita dal “Lascito 
Mistruzzi”, costituito in particolare da bozzetti in 
gesso e calchi di medaglie, donato alla Provincia 
di Udine che ha promosso anche una mostra da 
poco conclusasi nel capoluogo friulano. All’incon-
tro, cui ha partecipato anche la Sig.ra Lea Mi-
struzzi, una delle figlie dell’artista, sono interve-
nuti nell’ordine, coordinati dall’architetto, storico 
e critico d’arte Francesco Moschini, attuale Se-
gretario generale dell’Accademia Nazionale di San 
Luca: Giovanni Nistri, Assessore alla Cultura del-
la Provincia di Udine; la prof.ssa Gabriella Bucco, 
tra i curatori della recente mostra udinese sull’ar-
tista; Nicola Carrino, scultore come Mistruzzi e 
autore della prefazione della stessa monografia 
in qualità di Presidente della storica accademia 
nel biennio 2009-2010.  Per ultimo ha preso la 
parola il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il quale ha 
ricordato che Mistruzzi ricevette anche l’incarico 
di medaglista della Santa Sede e ha inoltre rivelato 
di possedere nella sua collezione privata un’ope-
ra funeraria realizzata dallo scultore friulano, che, 
nonostante il suo notevole talento, rimane tuttora 
poco conosciuto.

Federico Chiapolino

1 -  Assemblea del Fogolâr furlan di 
Latina. Il commendator Ettore Scaini 
e l’ing. Francesco Pittoni. 
2 -  Cocomerata alla Pineta Borghese.
3 -  Presentazione del libro “Foglie 
secche” del card. Celso Costantini 
alla Pontificia Unversità S. Croce.
4 -  11-07-2013. Il 65mo di Sacerdo-
zio di mons. Vittorino Canciani. 
(Foto. Vito Paterno)

2

3

1

FRAGOLATA AL CIRCEO
Domenica 16 giugno 2013 nella Pineta 

del Circeo ha avuto luogo la tradizio-
nale Fragolata organizzata  dagli amici del 
Fogolâr di Latina. Una bella conviviale al 
fresco, accompagnata dalla gradevole mu-
sica folk.

con una sua delegazione, ma è stato comun-
que rappresentato dal comandante Enzo 
Cotterli, che ne ha portato il saluto.

(pag. 13)
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Presentato  a Roma 
“Foglie Secche” del 

card. Celso Costantini 
Venerdì 21 giugno presso la Pontificia Uni-

versità della Santa Croce (Piazza Navona) è 
stato presentato il libro autobiografico del por-
denonese Cardinal Celso Costantini  “Foglie 
Secche” Marcianum  Press, Venezia.  L’evento è 
stato presieduto dal cardinale Ferdinando Filoni, 
Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazio-
ne dei Popoli. Erano presenti come relatori:  mon-
signor Giuseppe Pellegrini vescovo di Concor-
dia-Pordenone,  monsignor Savio Hon  Tai  Fai, 
Segretario della Congregazione per l’Evangelizza-
zione dei Popoli,  professor Giovanni Maria Vian, 
Direttore dell’Osservatore Romano, avv. Pompeo 
Pitter Presidente dell’Associazione “Amici del 
Cardinal C. Costantini”. Ha fatto gli onori di casa  
mons. Bruno Fabio Pighin, conterraneo di Co-
stantini, che ha curato egregiamente l’edizione 
critica del volume. Il Presidente Cardinal Filoni e 
gli illustri relatori hanno evidenziato la poliedrica 
figura del Costantini come  uomo, artista, scrittore, 
saggio diplomatico e soprattutto un prete. dedi-
cato totalmente al bene della Chiesa in momenti 
e luoghi estremamente difficili.  Il titolo  “Foglie 
Secche” è  stato ispirato all’autore dall’aver visto 
il custode di una Pagoda a Pechino, raccogliere le 
foglie secche cadute dagli alberi. L’allora Nunzio 
Costantini ripensando ai suoi anni giovanili cosi ha 
scritto: “Mi pare che la mia vita somigli a uno di 
questi alberi autunnali; molte foglie sono cadute, 
altre si dispongono a cadere. Come quel custode, 
anch’io ho pensato di raccogliere un po’ di foglie 
secche; le foglie non valgono più nulla, ma pos-
sono ancora contenere qualche nascosto ed utile 
germe”. In forma autobiografica, l’opera tratteggia 
gli anni giovanili trascorsi in famiglia, gli affetti fa-
miliari, le tradizioni paesane e la vocazione sacer-
dotale dell’Autore.  Via via sono quindi presentati  
gli studi a Roma, il primo incarico parrocchiale a 
Concordia e poi ad  Aquileia dove ebbe modo di 
incontrare illustri personaggi, tra i quali il Re e la 
Regina Elena, il Principe di Galles e Gabriele D’An-
nunzio. Lo stile del volume è affascinante.  Il Car-
dinal Filoni nel presentare magistralmete il libro 
scrive: “A me, che come lettore mi sono piegato 

sulle sue pagine, resta la gratitudine per un uomo 
che ha marcato con la sua opera sacerdotale ed 
episcopale la Chiesa preconciliare, portandola alla 
soglia del Vaticano Secondo.  Si tratta a  volte di 
pagine belle e trepide che richiamano alla men-
te brani di manzoniana memoria”. Alla cerimonia 
con il Presidente dottor  Degano sono stati pre-
senti numerosi soci del Fogolâr di Roma.

Rino Fabretto

Il miracolo della vita 
Nel volume, sottotitolato “Gravidanza, parto 

e nascita nella letteratura del Novecento”,  
Mario Gasparini, medico ginecologo e psicologo 
udinese, offre una carrellata di opere letterarie del 
‘900  che affrontano il tema della vita, tra trava-
gliato atto di creazione femminile e rapporto di 
coppia nel concepimento.

Giulietta e Romeo 
L’origine friulana del mito

Il volume di Albino Comelli e Francesca  Tesei 
ricostruisce  la verità storica sui luoghi, gli sce-

nari, i personaggi della storia d’amore più celebre 
di tutti i tempi, quella di Giulietta e Romeo. Gli au-
tori analizzano l’antecedente letterario della trage-
dia di William Shakespeare, rappresentato dalla 
novella “Giulietta” scritta dal valoroso capitano 
Luigi Da Porto per la nobile cugina Lucina Sa-
vorgnan, in memoria del loro intenso e disperato 
amore sbocciato in Friuli all’inizio del Cinquecento 
e presto vittima delle sanguinose faide familiari.

Repressione antipartigiana 
in Friuli

Il libro di Irene Bolzon sottotitolato “La caserma 
Piave di Palmanova e i processi del dopoguer-

ra” ricostruisce la feroce azione repressiva posta 
in atto dalla Caserma “Piave”  nelle campagne 
friulane tra il 1944 e il 1945. Rastrellamenti, sac-
cheggi, arresti, torture e fucilazioni arbitrarie por-
tarono infatti all’arresto e alla morte di centinaia di 
persone tra partigiani e civili. 

Monsignor Vittorino Canciani, nato 
a Mortegliano nel 1925, canoni-

co in Vaticano e protonotario apostolico, 
l’11 luglio scorso ha festeggiato nella sua 
residenza vaticana il 65° anniversario di 
ordinazione sacerdotale, omaggiato dalla 
presenza del Cardinal Angelo Comastri, 
del Segretario del Capitolo Vaticano, di 
Vescovi e alti prelati. Gli è giunto anche 
un messaggio del Segretario di Stato Va-
ticano card. Tarcisio Bertone, che si è 
fatto portavoce degli auguri espressi dal 
Pontefice. Il suo ministero cominciò in 
Friuli nel 1948, quando fu ordinato nel 
Duomo di Udine dall’allora Arcicescovo 
Giuseppe Nogara, per proseguire poi a 
Roma, all’ombra del Cupolone. Il prela-
to continua a mantenere con la comunità 
d’origine, dove ritorna spesso, un profon-
do legame, anche perché vi ha istituito 
la Fondazione culturale che porta il suo 
nome. Egli è autore di numerose pubbli-
cazioni di carattere teologico, filosofico, 
biblico, storico, patristico e sociologico, 
tradotte nelle più importanti lingue del 
pianeta. La prima è stata “Da Tokyo a 
Marrakech” (uscita nel 1975), presentata 
e premiata nella Sala della Protomoteca in 
Campidoglio, con un prestigioso ricono-
scimento internazionale per la narrativa. 

65 ANNI DI SACERDOZIO PER MONS. VITTORINO CANCIANI
Tra i volumi più noti ricordiamo “Angeli 
e demoni” (edito nel 1981 con un titolo 
che poi sarà lo stesso utilizzato nel 2000 
da Dan Brown per il suo fortunato ro-
manzo), “Un’aurora sul Sinai” (1982), 
“Omelie liberiane e vaticane” (1992), 
“Rose e spine” (raccolta di poesia) e 
“Stromata” (entrambi nel 2003), “Da 
Mortegliano a San Pietro” (2006), “Le 
luci della speranza” (2008), fino all’ulti-
mo, “Vita e mistero” (2011). 

Grazie a questa feconda e apprezzata 
attività letteraria monsignor Canciani ha 
ricevuto riconoscimenti in Italia e all’e-
stero. Diverse sue pubblicazioni gli val-
sero infatti il “Premio Nazionale della 
Cultura” della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Nel 2002 è stato inoltre in-
signito dell’onorificenza di Grande Uffi-
ciale della Repubblica Italiana e ha ri-
cevuto anche il Cavalierato di Gran Croce 
dell’Ordine di Costantinopoli, massimo 
riconoscimento del mondo ortodosso per 
le attività ecumeniche. Tra gli innumere-
voli attestati si possono annoverare ben 
quattro lauree honoris causa in Filosofia, 
Storia Moderna (entrambe conferite negli 
Stati Uniti), Diritto Internazionale e Psi-
cologia. Prima di essere chiamato in Va-
ticano ha svolto il suo ministero pastorale 

in Friuli (a Udine ha fondato la parrocchia 
di San Domenico e quella di San Croma-
zio al Villaggio del Sole (dove costruì dal 
nulla la grande chiesa parrocchiale e la 
canonica) e a Roma (in cui ha ricoperto 
l’incarico di parroco a San Francesco Sa-
verio alla Garbatella e di canonico a Santa 
Maria Maggiore). Con pieno merito per-
tanto il Beato Giovanni Paolo II nel 1994 
lo ha promosso Canonico della Basilica 
papale di San Pietro in Vaticano. 

                        
Federico Chiapolino

CE ROSE SESTU?
Ce rose sestu che no tu si viergis 
alis rajadis dal soreli?
Tu stas dute sole in ta ombrene 
a cjapa al frêd e le ploie.
La bielece cence vôj amiradôrs a
jè tiare secje fûr dai colôrs dal mond.

Anìn frute, anìn cun chej atris, 
tu viodaras trop biel al è
scoltâ al ridi di une margarite, 
al cjant dal gardelìn e spierâ 
che su la Vierte lis violis a floriš.

Loredana Marano

CHE FIORE SEI?
Che fiore sei se non ti apri /ai raggi del sole?/ 
Stai tutta sola all’ombra, /al freddo e alla piog-
gia. / La bellezza lontana dagli sguardi ammi-
rati / è terra arida priva dei colori del mondo./
Andiamo ragazza, andiamo con gli altri, / ve-
drai quanto è bello / ascoltare il ridere di una 
margherita, / o il canto del gardellino e aspet-
tare / che a primavera le viole fioriscano.

Carmen Cargnelutti: Loredana... “a mi é 
colade une lagrimute leint la tò poesie”...
la tua SENSIBILITÀ mi ha commosso e mi 
ha anche reso “braurose” di averti stimo-
lato a pubblicare anche questi bellissimi 
versi in friulano. La mia stima verso te si é 
ulteriormente arricchita!!!
MANDI....

Loredana Marano:“Grassie Carmen!! sì, 
la lenghe furlane ha suns di armonie!!” 
(Mandi mandi grazie Carmen, sì la lingua 
friulana ha suoni armonici!)

Da Facebook, 31 maggio 2013 
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IL MOSAICO RITROVATO

Interessante scoperta da parte della Scuo-
la Mosaicisti del Friuli dell’opera musi-

va “Agnus Dei” ideata nel 1929 da Antonio 
Baldini, direttore, pittore e insegnante della 
stessa scuola.  Il mosaico, un tondo di 2,5 
metri di diametro, di cui si erano perse le 
tracce, è tornato alla luce nel 2012, durante 
i lavori di restauro dell’edifico scolastico, 
nascosto da una parete lignea.

PREMIO CANCIANI 2012

Martedì 20 novembre 2012, in una 
gremita Sala Scrosoppi del Semina-

rio di Udine, si è svolto il Dies Academicus, 
la cerimonia inaugurale dell’Anno Acca-
demico degli Istituti Teologici di Udine. In 
questa occasione, è stato consegnato il Pre-
mio Canciani 2012 per premiare le migliori 
tesi in Scienze Religiose. È questa la prima 
edizione delle borse di studio promossa dal-
la Fondazione culturale omonima di Morte-
gliano in collaborazione con l’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose di Udine che è 
in collegamento accademico con la Facoltà 
Teologica del Triveneto – Padova. Gli onori 
di casa sono stati fatti da mons. Vittorino 
Canciani, Presidente della Fondazione, dal 
prof. don Giovanni Del Missier, Direttore 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

NOTIZIE 
DA ROMA E DAL FRIULI

di Udine, e dal prof. don Stefano Roma-
nello, Direttore dello Studio Teologico in-
terdiocesano. L’Arcivescovo mons. Andrea 
Bruno Mazzocato, l’On. Pietro Fontanini 
Presidente della Provincia e Claudio Fre-
schi Consigliere comunale di Udine, hanno 
sottolineato l’importanza culturale e sociale 
dell’avvenimento. Sono stati, quindi, conse-
gnati i diplomi a 20 nuovi dottori in scienze 
teologiche dell’Istituto udinese e a 5 laureati 
del seminario di Castellerio. La cerimonia è 
proseguita con la consegna del Premio Can-
ciani 2012 a 4 vincitori: Rossi Francesca e 
Preo Dionella prima e seconda classificate 
per le lauree magistrali quinquennali; Mion 
Cristina e Nicolausig Andrea prima e se-
condo per le lauree triennali.

RICORDI DI UNA VITA 
di  Giovanni  Fabris

“...Questo Fabris non finirà mai di stu-
pirci”; così ha esordito il Sindaco di 

Udine Furio Honsell  presentando il 4 di-
cembre 2012 in Sala Ajace il libro di Gio-
vanni Fabris “Ricordi di una vita”. Un te-
sto che raccoglie non solo esperienze di vita 
personali ma anche avvenimenti centrali 
nella vita politica della città di Udine. Infatti 
il dr. Fabris, tra le varie cariche, ha ricoper-
to dal 1965 al 1985 il ruolo di consigliere 
comunale ed anche di Assessore al Bilan-
cio e Finanze, Patrimonio e Istruzione del 
capoluogo friulano. Tra gli altri interventi 
anche quello del dr. Tirelli che ha ricordato 
il memorabile incontro a Washington con il 
ministro Robert Kennedy. Grande succes-
so anche nel paese natale di Basiliano ove 
il volume è stato presentato il 2 dicembre 
2012 dal sindaco Roberto Micelli. E’ in 
pubblicazione un terzo volume riassuntivo 
degli interventi e delle testimonianze dei 
due avvenimenti  nelle rispettive sale comu-
nali. Entrambe le due presentazioni hanno 
avuto un meritato riscontro su tutti i quoti-
diani a diffusione regionale. Non va inoltre 
dimenticata la presentazione della prima 
edizione del volume, a suo tempo fatta dal 
prof. Renato Pilutti nella sede del Fogolâr 
furlan di Roma, del quale il dr. Fabris è So-
cio Onorario.

PREMIO EPIFANIA 2013

Il 5 gennaio u.s., nell’auditorium Pascoli 
di Tarcento, è stato consegnato il Premio 

Epifania giunto alla 58a edizione. Sono sta-
ti premiati:  il prof. Mauro Ferrari, diretto-
re del dipartimento di Ingegneria biomedica 
dell’Università del Texas e di Bioingegneria 
alla Rice University di Houston, specializ-
zato nella ricerca e nella sperimentazione di 
trattamenti per la cura del cancro attraverso 
le nanotecnologie, Armando Cimolai noto 
per la produzione di carpenterie metalliche 
e Agostino Moroso titolare di una prestio-
giosa azienda di divani.

ARTE DELL’ADRIATICO ORIENTALE

Dal 30 gennaio al 5 febbraio 2013  si 
é svolta presso la sede romana del-

la Regione Friuli-Venezia Giulia, a cura 
dell’associazione Nazionale Venezia Giulia 
Dalmazia,  la mostra  “L’Arte dell’Adriatico 
orientale a Roma e nel Lazio dal V secolo 
a oggi”.  Si tratta di una mostra fotografica 
e con opere dei principali artisti di origine 
istriana, fiumana e dalmata attivi nel Lazio.

I VINI ZORZETTIG IN TEATRO

Dal 27 al 30 marzo 2013 l’azienda di 
Annalisa Zorzettig  è stata ospite di 

“3 4 5 Teatro da gustare”, un progetto spe-
rimentale di combinazione di arte e degu-
stazione, svoltasi al Teatro degli Audaci di 
Roma.  Prima dell’inizio di ogni spettacolo, 
nel foyer e in altri spazi  annessi, eccellenze 
gastronomiche italiane accompagnate dai 
vini della selezione Myò Vigneti di Spessa 
hanno amplificato l’esperienza sensoriale 
degli spettatori, già immersi in suggestive 
atmosfere di suoni e immagini.

VENTENNALE E NUOVO CDA PER LA 
FONDAZIONE CRUP

Venerdì 12 aprile presso il Castello di 
Udine la Fondazione Crup ha celebra-

to 20 anni di attività presentando il volume 
a cura di Giuseppe Bergamini e Luciano 
Padovese “Fondazione Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone. Venti anni 1992-
2011”. La cerimonia è stata allietata da un 
intermezzo musicale del quartetto di otto-
ni del Conservatorio Tomadini di Udine. Il 
Salone del Parlamento ha accolto oltre 160 
ospiti, tra rappresentanti di istituzioni pub-
bliche, autorità ecclesiastiche, referenti di 
associazioni culturali e sindaci. Nell’arco 
dei suoi 20 anni di vita la Fondazione Crup 
ha sviluppato sul territorio di competen-
za una rete diffusa di nuovo mecenatismo, 
erede da un lato di una secolare tradizione 
e dall’altro di un moderno assetto socio-
economico. Il  29 aprile 2013 è avvenuto il 
rinnovo  del CdA e del Collegio Sindacale 
della Fondazione Crup. Il dr. Lionello D’A-
gostini è stato riconfermato Presidente.

UN FOGOLÂR ANCHE NEL CONGO 

Aconclusione di una mia recente per-
manenza di lavoro in Congo Brazza-

ville ho avuto modo di apprezzare l’enco-
miabile iniziativa dei compaesani Alberto 
Rosito ed Ettore Morassi che, guardando 
oltre ai confini della “Piccola Patria”, han-
no fondato il Fogolâr Furlan del Congo 
in Pointe Noire, ultima associazione costi-
tuita nella grande famiglia dell’Ente Friuli 
nel Mondo e  seconda in tutto il Continente 
Africano dopo il Sud Africa. Credo sia im-
portante constatare come solo nuova linfa 
possa alimentare e vitalizzare l’identità 
delle nostre comunità generando e scam-
biando nuovi interessi culturali, sociali e  
d’impresa. Se infatti i rivoli della memoria 
scorrono in un alveo ben tracciato da chi ci 
ha preceduto non possiamo fare a meno di 
coniugare il passato con il futuro che appar-
tiene proprio ai giovani. Il futuro ci aspetta 
insidioso, ma in parte possiamo precederlo 
determinandone il corso proprio guardando 
ai giovani come centralità della nostra parte-
cipazione nei Fogolârs. Desidero quindi se-
gnalare che FogCongo (fogolarfurlancongo@
gmail.com) resta a disposizione di chi vorrà 
interpellarlo per qualsiasi tipo di interes-
se culturale, turistico, sociale, d’impresa o 
altro. Nell’occasione è anche doveroso far 
presente come il Congo ricordi con rispetto 
e considerazione la figura del grande esplo-
ratore friulano Pietro Savorgnan di Brazzà 
e suo fratello Giacomo. Pietro, nella fine del 
1800, esplorò il paese Congo e fondò la città 
di Brazzaville con dimostrazione di grande 
umanità e saggezza tanto che, per tali meriti, 
è oggi ricordato con ammirazione dai locali 

1 -  Giovanni Fabris incontra a Wa-
shigton il Ministro Robert Kennedy 
(luglio 1963).
2 -  L’ing. Pittoni al neonato Fogolâr 
del Congo.
3 -  20nnale Fondazione CRUP. 
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OMAGGIO AI 90 ANNI DI 
MARIO TOROS 

Nel salone del Consiglio di Palazzo 
Belgrado a Udine il 9 dicembre  

2012  i presidenti della Provincia Pietro 
Fontanini e della Regione Renzo Tondo 
hanno festeggiato il senatore Mario To-
ros che ha superato la soglia dei 90 anni. 
Al senatore, che ha collezionato ben 7 
Legislature, vanno anche gli auguri della 
Comunità friulana di Roma, alla quale il 
già presidente dell’Ente Friuli nel Mondo 
(1982-2002) è stato particolarmente lega-
to.

 PITTONI CONFERMATO 
VICEPRESIDENTE DEL CNIM

Il 30 maggio l’Assemblea del Comi-
tato Nazionale per la Manutenzione 

(CNIM) ha deliberato  le nuove cariche 
sociali del triennio 2013-2016 riconfer-
mando Vice Presidente l’ing. Francesco 
Pittoni.  

Il Comitato ha come  ruolo istituzionale 
la diffusione della cultura della manuten-
zione nei vari ambiti ed è partecipato da 
Aziende, Imprese,  Istituzioni Pubbliche, 
Enti e Ordini professionali.

Buinis Gnovis

4

che ne onorano la memoria in un mausoleo 
dedicato. In tale mausoleo l’Ambasciatore 
d’Italia Nicolò Tassoni ha organizzato una 
interessante mostra di appunti e materiale 
raccolto dal Savorgnan e ritrovato dopo un 
secolo nelle cantine dei musei del Campi-
doglio a Roma! Il prossimo progetto sarà 
quello naturalmente di esporre tali reper-
ti in autunno a Roma con il patrocinio del 
Ministero Affari Esteri e la collaborazione 
del Fogolâr di Roma. Attorno a tale epopea 
si è ormai saldato un benevolo vincolo di 
amicizia tra i congolesi e i friulani che vie-
ne promosso e sostenuto dal FogolârCongo, 
dall’associazione Congo-Brazzà Friuli ge-
stita da Marhian Bissila a Udine e Médard 
Samba-Tsinda in  Brazzaville  con il mo-
desto contributo del Fogolâr di Roma  e la 
partecipazione fondamentale dell’ultima 
generazione discendente dai Savorgnan  tra 
cui in particolare l’architetto Roberto Pir-
zio-Biroli erede del castello dei Savorgnan 
del 1300  sito a Brazzà e attualmente in fase 
di restauro per essere presto messo a dispo-
sizione per le visite del pubblico.

  
Francesco Pittoni

MONFALCONE E I SUOI CANTIERI

Martedì 16 aprile 2013, l’Associazio-
ne Triestini e Goriziani di Roma 

ha ospitato il Sindaco di Monfalcone la 
prof.ssa Silvia Altran, per una conferen-
za sul tema: Monfalcone e i suoi cantieri. 
L’incontro ha avuto luogo nella Sala delle 
conferenze del Parlamento italiano, in via 
della Mercede a Roma. Interessantissima 
la conferenza, anche grazie alle diaposi-
tive che hanno raccontato per immagini la 
storia dei cantieri  isontini e soprattutto la 
loro fama internazionale conquistata con la 
produzione di sottomarini in epoca bellica e 
con l’odierna costruzione di supermotonavi 
da crociera.  Il Fogolâr ha partecipato con 
molti soci, tra cui il dr. Enzo Annicchiari-
co che, come ex dirigente proprio di Fin-
cantieri, alla fine dell’incontro ha fatto un 

interessante approfondimento sull’ultracen-
tenario gruppo cantieristico, tra i più grandi 
del mondo.

CAMBIATI I VERTICI DELLE 
ISTITUZIONI REGIONALI

Nelle elezioni dell’aprile scorso sono 
cambiati i vertici delle Istituzioni del-

la Regione Friuli Venezia Giulia. Il nuovo 
presidente della Giunta regionale è la gio-
vane Debora Serracchiani, mentre Franco 
Iacop  è il presidente del Consiglio FVG. 
Riconfermato alla guida della Provincia di 
Udine l’on. Pietro Fontanini.  

AFFERMAZIONE IN GERMANIA 
DELL’ORCHESTRA EURITMIA

Prestigiosa affermazione per l’orche-
stra giovanile Euritmia in Germania, 

dove ha ricevuto un premio nell’ambito 
della quinta Deutsches Musikfest tenutasi 
a Chemnitz dal 9 al 12 maggio. Si tratta 
di una manifestazione che si tiene in Ger-
mania ogni sei anni a cui hanno partecipato, 
quest’anno, 350 complessi orchestrali a fiati 
da ogni parte del mondo. Vi ha partecipa-
to anche la Scuola di Musica Euritmia di 
Povoletto in rappresentanza dell’Italia. 
Molta gratificazione è venuta dal premio 
ottenuto al concorso nel quale i musicisti 
friulani, magnificamente diretti dal maestro 
David Gregoroni, si sono piazzati al 2° po-
sto nella categoria B con 91,20 punti.

ANTONIO ZANARDI LANDI 
NUOVO CONSIGLIERE

DEL QUIRINALE

Nuovo prestigioso incarico per l’am-
basciatore Antonio Zanardi Landi. 

Dal 15 agosto 2013 il diplomatico udinese, 
originario di Marsure di Sopra di Povolet-
to,  lascia la sua missione a Mosca, dove era 
stato inviato a conclusione del suo mandato 

presso la Santa Sede, per rientrare in Italia.  
Su nomina del Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, Zanardi Landi è infat-
ti il nuovo Consigliere per gli affari diplo-
matici del Quirinale.

DON DE CANDIDO 
DIRETTORE EDITORIALE

DEI SERVI DI MARIA

Don  Luigi De Candido, friulano di 
Roveredo di Varmo, è stato nominato  

Direttore delle Pubblicazioni dell’Ordine 
dei Servi di Maria. Un altro corregionale, 
dunque, al quale va un importante incarico 
religioso nella Capitale.

IL FRIULANO ALLA DANTE ALIGHIERI

Il 24 aprile u.s. presso la sede nazionale 
della Società Dante Alighieri,  nell’am-

bito del ciclo di conferenze dedicate ai dia-
letti italiani,  si è parlato della lingua Friula-
na. E’ intervenuta  Angela Felice del Centro 
Studi Pasolini di Casarsa che, con il giorna-
lista Matteo Lo Presti, ha affrontato il tema 
attraverso la poesia di Pier Paolo Pasolini.

FIORI D’ARANCIO PER 
GIANCARLO BELTRAMINI

Il 1° giugno del 2013 il nostro giovane 
socio Giancarlo Beltramini è con-

volato a nozze con Francesca Baratta. 
Il matrimonio si è svolto a Stoccolma in 
Svezia nel meraviglioso Palazzo dei Pre-
mi Nobel. Agli sposi gli auguri di tutto il 
Fogolâr e in particolare dal dr. Degano.

ANGOLO DAI NININS

Sconda generazione di ninins al Fo-
golâr di Roma. Ad allietare i nonni 

Leopoldo e Perla Gobbi è arrivata Ame-
lia Pignattoni, figlia di Chiara Gobbi, 
del gruppo Giovani del Fogolâr, che qui 
vediamo bimbetta alla festa di S. Lucia 
del Fogolâr nel lontano 1983!

4 -  Chiara Gobbi riceve i doni alla 
Festa di S. Lucia del Fogolâr furlan. 
(Foto. Leopoldo Gobbi)

5 -  La piccola Amelia Pignattoni.
(Foto. Leopoldo Gobbi)
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MOSTRE
ROIATTI IN OPERA UNICA

Dal 23 dicembre 2012 al  5 gennaio 2013, 
nello spazio espositivo Opera Unica in 

via della Reginella 26, nel quartiere del Ghet-
to a 2 passi dalla fontana delle tartarughe, è 
stato esposto “L’uomo dei Tamburi a cavallo” 
un piccolo cavallo con cavaliere opera dello 
scultore friulano Claudio Roiatti. Uno spazio 
vetrina minimale, creato per esporre un’unica 
opera  di un solo artista;  una  sorta di scatola 
bianca, di 6 metri di lunghezza, 3 di altezza e 2 
di larghezza, pensata per mostrare dalla strada, 
24 ore su 24,  i diversi linguaggi dell’arte.

PERSONALE DI BRUNO MOLINARO
Mercoledì 17 aprile 2013, ha avuto luogo 

a Roma, presso la sede capitolina della 
Regione Friuli-Venezia Giulia, l’inaugurazio-
ne della mostra personale del maestro Bruno 
Molinaro (www.brunomolinaro.it), pittore 
friulano, nativo di Ragogna (Ud). L’artista, che 
vive e opera a Torino, annovera tele esposte in 
permanenza nei musei d’arte moderna in Italia 
e in tutto il mondo (tra cui spiccano Tate Gal-
lery di Londra, Gallerie des 20 Jahrhunderts di 
Berlino, Musée d’Art Moderne di Parigi, To-
kio Kukuritsu Kindai Bujutsukan). Numerosi 
sono anche i riconoscimenti in mostre nazio-
nali e internazionali, le critiche e le recensioni. 
Sono intervenuti alla presentazione il vicepre-
sidente del Fogolâr Furlan di Roma, dr. Gian 
Luigi Pezza, la critica d’arte Anna Iozzino, la 
giornalista RAI Alba Arcuri e l’artista Gian-
luca Cresciani in rappresentanza del Fogolâr 
Furlan di Roma e Torino. Il presidente Dega-
no ha voluto comunque inviare un messag-
gio, intitolato “Paesaggi, fiori, atmosfere”, in 
cui ricorda la poliedrica produzione pittorica 
dell’artista. La mostra è restata visitabile sino 
al 29 aprile.

Federico Chiapolino

L’ARCHITETTURA SACRA DI 
GIACOMO DELLA MEA 

IN ESPOSIZIONE A ROMA 
Si è tenuta a Palazzo Ferrajoli, sede di rap-

presentanza della Regione Friuli-Venezia 
Giulia a Roma, la mostra “Giacomo Della 
Mea - Architettura sacra in Friuli 1948-
1968”. L’esposizione, frutto di sinergia tra la 
Regione, il Fogolâr Furlan di Roma e Gio-
vanni Della Mea, conservatore dell’archivio 
del padre, ha inteso ripercorrere gli ultimi 
vent’anni di attività dell’artista friulano nato a 
Raccolana nel 1907 e morto a Udine nel 1968. 
Negli anni Trenta pittore, disegnatore e inciso-
re, dal 1946 Della Mea si dedicò all’architet-
tura sacra progettando nuovi edifici di culto o 
ristrutturazioni di chiese già esistenti. La mo-
stra romana, curata da Giorgio Della Longa e 
Barbara Fiorini, ha proposto una scelta del-
le tavole disegnate a colori e in bianco e nero 
dall’architetto per numerose chiese in Friuli 
e a Trieste, oltre a due disegni per un ponte 
tra Danimarca e Svezia, segnalati nel 1965 
dalla giuria del concorso. Dal punto di vista 
formale, Della Mea ripercorse, con risultati 
originali, gli arditi temi strutturali sviluppati 
da Pierluigi Nervi riuscendo a interpretare 
con soluzioni di notevole funzionalità il tema 
della spazio per il culto, in un periodo delicato 
sotto il profilo sociale ed ecclesiale che poco 
dopo avrebbe conosciuto la riforma liturgica 
del Concilio Vaticano II. Di quella stagione, 
scrive l’architetto Della Longa, egli è stato 
reale anticipatore, “attento a cogliere e a tra-
durre in opera le sollecitazioni della nuova età 
ecclesiale”. In occasione della mostra è stato 
rieditato il catalogo dedicato alla produzione 
architettonica sacra di Della Mea, pubblicato 
nel 2012, con l’aggiunta di due contributi, il 
primo sul rapporto di Della Mea con alcuni 
artisti contemporanei e il secondo sulla sua at-
tività nel campo dell’architettura civile.
                   

Adriana Masotti

IL  CAMMINO DI SAN PIETRO
Dal 7  febbraio al 1° maggio 2013, nella 

suggestiva cornice di Castel Sant’An-
gelo, è stata allestita la mostra “Il cammino 
di S. Pietro” voluta dal Pontefice Benedetto 
XVI  per il 2013, Anno della Fede, con opere 
di assoluta rarità, incentrata sulla figura dell’a-
postolo Pietro. L’organizzazione è stata cura-
ta da don Alessio Geretti del Comitato di S. 
Floriano di Illegio - Tolmezzo (Ud), realizzata 
anche grazie alla disponibilità del Ministro per 
i Beni e le Attività Culturali e della Soprinten-
denza per il Polo Museale Romano. La mostra 
è stata poi trasferita nel polo museale di Illegio 
restando visitabile fino al 6 ottobre.

MOSTRA FOTOGRAFICA 
TOPONOMASTICA FEMMINILE

Alla presenza del Presidente dell’UNAR, 
dott. Pasquale Mastracchio,  è stata 

inaugurata, il 24 maggio 2013, la mostra fo-
tografica “Le vie della parità. Le donne del 
novecento sulle strade di Roma” che racco-
glie il lavoro svolto dalle alunne e dagli alunni 
del liceo classico Lucrezio Caro di Roma. 
La mostra organizzata dalla nostra socia 
Anna Marcon, consigliera del II municipio 
di Roma, con il prezioso sostegno  della si-
gnora Carmen Cargnelutti e dell’arch. Vito 
Paterno, è rimasta aperta fino al 2 giugno 
nella sede dell’UNAR. Il progetto curato da 
FNISM e da Toponomastica Femminile, con il 
contributo della Commissione delle Elette del 
Comune di Roma, ha visto la partecipazione, 
nella splendida cornice della Sala Italia, della 
Preside del Liceo, prof.ssa Anna Rita Tam-
poni, della prof.ssa Barbara Belotti insieme 
ad altre insegnanti e tante ragazze e ragazzi. 
Scopo della mostra è stato quello di riportare 

alla memoria  figure di donne ricordate nella 
toponomastica cittadina, di celebrare le loro 
vite, le loro azioni e i loro pensieri. Le cura-
trici della mostra, unica nel suo genere, e che 
è stata anche ospitata dalla Biblioteca Nazio-
nale Centrale di Roma, hanno anche reperito 
fotografie di strade di città friulane, intestate 
a personaggi femminili, per rendere omaggio 
al Fogolâr Furlan che ha avuto la sensibilità di 
accogliere l’iniziativa.

Anna Marcon

LE MEMORIE RITROVATE DI 
GIACOMO SAVORGNAN DI BRAZZÀ
Il 29 maggio 2013, alla Farnesina, in oc-

casione della celebrazione della Giornata 
dell’Africa 2013, alla presenza del Presidente 
della Repubblica Napolitano, del ministro de-
gli Affari Esteri Bonino e degli  Ambasciatori 
della Repubblica del Congo e di Etiopia, la 
prof.ssa Elisabetta Mori dell’Archivio Sto-
rico Capitolino ha presentato la mostra “La 
memoria ritrovata: le fotografie e i quaderni 
di viaggio di Giacomo Savorgnan di Brazzà”. 
La documentazione, ritrovata nell’Archivio 
Capitolino di Roma, è una inedita testimo-
nianza dell’esplorazione del Congo compiuta 
dal 1883 al 1885 da Giacomo Savorgnan di 
Brazzà, appassionato alpinista che seguì con 
questa impresa le orme del fratello Pietro, 
fondatore della città di Brazzaville. Parte di 
questi documenti erano già stati esposti nel-
la mostra “L’Epopea Savorgnan: un viaggio 
per immagini”, organizzata dall’Ambasciata 
d’Italia  dal 9 marzo al 9 maggio 2013 negli 
spazi del Memoriale di Brazzaville in Congo. 

CELIBERTI A VILLA MANIN
Dopo  la riuscitissima mostra del Tiepolo, 

la prestigiosa villa di Passariano (UD),  
dal 31 maggio al 22 settembre 2013, dedica 
una mostra al maestro udinese  Giorgio Celi-
berti, con una straordinaria carrellata di 200 
opere mai viste, tra affreschi e sculture.

4

1 -  La mostra di Bruno Molinaro a 
Palazzo Ferrajoli.
2 -  Mostra Giacomo della Mea a 
Palazzo Ferrajoli.
3 -  Mostra Fotografica Toponomasti-
ca Femminile nella sede dell’UNAR.
(Foto. Vito Paterno)
4 -  L’on. Giulio Andreotti e Adriano 
Degano. Latina, 1° maggio 1965. 
5 -  Mons. Pietro Garlato. (pag. 17)
6 -  Papa Wojtyla, Ezio Terenzani, 
Adriano Degano e Franco Maschio 
salutano i coetani friulani,17.06.1995.
(pag. 17)
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R i c o r d i a m o l i
GIULIO ANDREOTTI  

UN AMICO DEL FOGOLÂR

I miei personali ricordi del senatore An-
dreotti sono intrecciati con la vicenda del 

Fogolâr negli anni che potrei definire di mag-
giore vigore e slancio dell’associazione grazie 
all’apporto di tanti amici con i quali ho per-
corso un lungo tratto di strada.  Potrei definire 
quel periodo l’età d’oro per noi friulani della 
Capitale. Era la fine dell’aprile 1965 quando 
organizzammo tre grandi giornate celebrative 
a Roma e nel Lazio che chiamammo “Gior-
nate del lavoratore Friulano”. Una serie di 
eventi in Campidoglio, all’Altare della Patria 
e in Vaticano con una straordinaria  udienza 
da Papa Paolo VI, seguita  poi da una manife-
stazione folcloristica con suoni, luci e i gruppi 
di Lucinico, Aviano e Pontebba  ad animare 
le migliaia di spettatori  di fronte al laghetto 
dell’EUR e al Palazzo dello Sport di Nervi. La 
conclusione di queste solenni celebrazioni si 
tenne  il 1° maggio, a Latina, con  la “Giornata 
del Pioniere dell’Agro Pontino”. La manife-
stazione ebbe luogo  prima nella cattedrale di 
S. Marco e poi in una piazza colma di migliaia 
di pionieri friulani con le loro famiglie che, af-
frontando i disagi della malaria, erano riusciti 
a bonificare e rendere fertilissima una terra 
davvero difficile. L’intervento oratorio, accan-
to a quelli dell’assessore Comelli, di Ottavio 
Valerio e del presidente Berzanti, proprio del 
giovane onorevole Andreotti diede il carat-
tere di massima solennità a questa cerimonia 
che culminò con la consegna ai pionieri di un 
attestato e una splendida medaglia, opera di 
Pietro Giampaoli. Fu una giornata straordi-
naria, ma non posso dimenticare che fu pro-
prio quella occasione che avrebbe potuto radi-
calmente cambiare la mia vita professionale, 
visto che Andreotti mi propose di andarlo a 
trovare  nell’intenzione di affidarmi un inca-
rico particolare, che poi non ebbi perché non 
mi presentai da lui. Ma nel tempo più e più 
volte ebbi modo, da quando nel 1974 assunsi 
la presidenza del Fogolâr, di sentire molto la 
vicinanza e il suo sostegno ai friulani della Ca-
pitale e del Lazio, ma anche al  mondo dell’as-
sociazionismo regionale. Andreotti infatti rice-
vette il premio giornalistico che l’Unione delle 
associazioni regionali istituì nel 1993 per dare 
un pubblico riconoscimento a quei giornalisti 
capaci di valorizzare la propria terra d’origine, 
e si sa quanto Andreotti fosse legato alla sua 
Ciociaria. Profondamente addolorato per la 
sua scomparsa avvenuta il 6 maggio u.s., por-
go ai famigliari tutti le più affettuose espres-
sioni di cordoglio. Sono uniti anche il Consi-
glio e i soci del Fogolâr Furlan con sentimenti 
di grande riconoscenza verso questo grandissi-
mo statista che ci concesse numerosi incontri e 
tante premurose attenzioni.

Adriano Degano

GUIDO VEROI 
MEDAGLISTA DI FAMA

La copia bronzea della statua equestre del 
Marco Aurelio capitolino ma anche il 

verso della moneta da 500 emessa nel 1961, 
in occasione del Centenario dell’Unità d’Ita-
lia, sono alcune tra le principali opere dello 
scultore Guido Veroi, nato nel 1926 a Roma 
da genitori friulani e scomparso, sempre nella 
Capitale, lo scorso 16 gennaio.

Guido era figlio dell’economista Giuseppe 
Pietro Veroi, friulano di Buja, Cavaliere di 
Gran Croce e tra i soci fondatori del Fogolâr 
Furlan della Capitale, ove si trasferì ricopren-
do anche la carica di governatore del Banco 
di Roma e intrecciando una proficua amicizia 
con i principi Torlonia. Furono loro che, dopo 
aver contribuito alla bonifica di quel territorio 
abruzzese, istituirono la Banca del Fucino e lo 
nominarono presidente dello stesso istituto di 
credito. Il figlio Guido era invece laureto in In-
gegneria civile ma maturò una precoce propen-
sione per l’arte plastico-figurativa e incisoria: 
fu allievo dell’insigne professor Pietro Giam-
paoli, medaglista friulano, nativo nel comune 
di Buja e scomparso a Roma nel 1998, insieme 
al quale realizzò, giovanissimo, il verso della 
celebre moneta argentea da 500, raffigurante 
le “Caravelle” di Colombo (1961) e anche il 
conio da  200 della FAO (1981). Innumerevoli 
sono le realizzazioni di Guido Veroi: meritano 
di essere ricordate le committenze della Città 
del Vaticano, tra cui la monetazione per l’An-
no Santo 1975 e quelle per diversi anni di pon-
tificato di Giovanni Paolo II, ma anche alcune 
emissioni numismatiche della Repubblica di 
San Marino, del Sovrano Militare Ordine di 
Malta e del Principato di Andorra. L’artista 
ha inoltre realizzato medaglie per i Comuni 
di Roma, Milano, Macerata e Vicenza, per la 
Regione Lazio ma anche per diverse banche 
e istituti religiosi e civili. Suoi lavori, in bron-
zo e ceramica, si trovano in musei e collezioni 
private, oltre che in Italia, in Belgio, Francia, 
Inghilterra, Kenya, Pakistan, Stati Uniti e Ca-
nada. Per il Fogolâr Furlan di Roma, al quale 
era legato dal ricordo paterno, è stato autore 
della medaglia “Giovanni da Udine” del 1979  
e di quella celebrativa dei sessant’anni coniata 
nel 2010. Siamo di fronte, dunque, a un artista 
di fama mondiale, la cui produzione ha avuto 
giusti tributi e riconoscimenti in Italia e all’e-
stero: nel 1983 è stato infatti il primo medagli-
sta non statunitense a ricevere il Sanford Status 
da parte dell’American Numismatic Society. 
Nel 1996 è diventato membro dell’Insigne 
Pontificia Accademia dei Virtuosi del Panthe-
on e nel 1999 il Fogolâr romano lo ha tributato 
del Premio “Giovanni da Udine”. Siamo senza 
dubbio di fronte a un friulano che ha dato lu-
stro alla sua terra d’origine e la cui memoria va 
doverosamente perpetuata. Alla moglie Paola 
Oliva e ai famigliari tutti, l’abbraccio affettuo-
so del Fogolâr. 

Federico Chiapolino

MONS. PIETRO GARLATO

Mons. Pietro Garlato è stato sempre 
molto legato al Fogolâr capitolino, 

partecipando a varie iniziative religiose e visi-
tando spesse volte la sede. Nato a Udine il 10 
gennaio 1928, Garlato era stato ordinato sacer-
dote nel 1951, trasferendosi poi molto presto a 
Roma. Lo seguimmo quando, lasciata la Se-
greteria del Comitato Nazionale di Arte Sacra,  
divenne vescovo della Diocesi di Palestrina e 
poi di quella di Tivoli, e dopo la perdita del 
padre, anche nel corso della sua sofferta quie-
scenza. Si è spento a Tivoli il 29 aprile u.s.

                                             Adriano Degano

EZIO TERENZANI

Con animo commosso ricordo l’amico 
Ezio, scomparso a Udine il 31 maggio 

2013, col quale ho avuto un rapporto di fra-
terna collaborazione sin da quando presiedeva 
l’edizione della Enciclopedia del Friuli Vene-
zia Giulia. Poi entrò attivamente nel comitato 
dei friulani coetanei del beato Giovanni Pa-
olo II, organizzando le affollate udienze nel-
le ricorrenze  del genetliaco del Santo Padre.  
In occasione del 75° anno portammo al Papa 
la splendida e originale scultura bronzea di 
Franco Maschio; “Il Santo Padre invoca la 
pace di Maria” poi collocata nell’anticamera 
Pontificia. Soffrii molto quando andai a trovar-
lo in ospedale, vedendolo ridotto in uno stato 
di grave infermità. Non mi fu più possibile ri-
tornare a vederlo e me ne rammarico.

Mandi Enzo, mentre abbraccio con affetto i 
figli Manuela e Franco, attivo giornalista te-
levisivo.

Adriano Degano

ROBERTO MARCONI

Nato a Ceresetto (Martignacco) il 16 set-
tembre 1933 da Alberto e Ines Monino 

se ne è andato il 2 luglio 2012 lasciando la 
moglie Luisa Tosolini, i figli Andrea e Fran-
cesca e con tristezza i fratelli Vanna, Laura 
(nostra socia) e Peter. Gran lavoratore, affet-
tuoso con la famiglia, fu per anni all’estero 
(Venezuela, S. Salvador, Giamaica, Giordania, 
Libano, Romania, Sudan, e Libia) per con-
to delle Nazioni Unite  nelle vesti di guida e 
mediatore dei giornalisti inviati di guerra. E’ 
stato un buon friulano con tanto rigore e molto 
riservato. 

GIUSTINA RIDOLFI PYREK

Il 6 ottobre 2012 è deceduta in Florida ne-
gli USA Giustina (Tina) Ridolfi Pyrek. 

Era nata  il 16 maggio del 1924 a Cesena. A 
suo fratello mons. Silvano vanno le più sentite 
condoglianze del nostro Presidente.4
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EMILIO LAZZARO

Il 3 gennaio 2013 è deceduto a Roma il dr. 
Lazzaro Emilio nato a Faedis il 9 giugno 

1922. Fu per alcuni anni consigliere e tesorie-
re del Fogolâr furlan di Roma. Ai famigliari 
il cordoglio del Consiglio e dei Soci dell’as-
sociazione.

GIUSEPPE MARINI DETTINA

L’8 gennaio 2013 è improvvisamente 
scomparso Giuseppe Marini Dettina. 

Socio del Fogolâr dal 1986, era nato a Roma 
nel 1931.  Imprenditore edile era stato insigni-
to  Cavaliere di gran croce dal Presidente della 
Repubblica,  ma soprattutto era Nobile del Sa-
cro Militare Ordine Costantiniano di San Gior-
gio. Il Consiglio e Soci del Fogolâr  Furlan di 
Roma porgono ai figli, gli avvocati Alfonso e 
Domenico, e alla moglie Valerio Silvana le 
espressioni più affettuose di cordoglio.
 

MAINARDO BENARDELLI 
DE LEITENBURG 

A quasi 50 anni l’11 gennaio scorso a 
Roma se ne è andato Mainardo Benar-

delli de Leitenburg, giovane Ambasciatore 
d’Italia in Guatemala. Come il padre Gualtie-
ro è stato prima alpino e poi diplomatico senza 
mai dimenticare la penna nera e la sua terra, 
Gorizia, cercando sempre le sedi più disagiate, 
fra guerriglie e genocidi, e  non si tirava mai 
indietro. E’ stato anche ambasciatore nell’U-
ganda, sua prima destinazione, nell’Iraq post 
Saddam e nello Sri Lanka. A Natale, ci man-
dava sempre un cartoncino con una frase di au-
gurio vergata di suo pugno. Scrittore e amante 
della letteratura ci aveva mandato anche una 
breve biografia della cara mamma Luciana 
Plàstino, deceduta in Guatemala  nel 2009. 

DON REDENTO BELLO

A quasi 100 anni il 12 febbraio 2013 è 
deceduto don Redendo Bello, sacerdote 

di Silvella di Fagagna, noto col nome di don 
Candido che aveva assunto durante la Resi-
stenza quando fu cappellano militare della di-
visione partigiana Osoppo. Di quella divisione 
fu anche uno dei pochi superstiti sfuggiti alla 
strage di Porzus nel febbraio del 1945. L’ab-
braccio con Vanni Padoan sancì la riconci-
liazione con l’altra formazione partigiana, la 
Garibaldi, responsabile di quell’eccido.

ALESSANDRO D'EVA

Il 29 marzo u.s. il Friuli ha perso un altro 
grande artista: Alessandro D’Eva. San-

dro infatti era nato nel 1927 proprio a Udine, 
così come sua moglie Pina. Documentarista, 
era stato soprattutto direttore della fotografia 
di una settantina di film, lavorando con registi 
del calibro di Lizzani, Risi, Scola e Damiani, 
firmando pellicole come La muraglia cinese, 
Odissea nuda,  per finire con gli ultimi film di 
Fantozzi  e le commedie dei fratelli Vanzina 
e Neri Parenti. Poi, a metà degli anni ‘90, si 
era dedicato all’insegnamento al Centro Spe-
rimentale di Cinematografia di Roma. Ma egli 
era noto pure per aver aperto nel 1970 a Roma 
il ristorante “Al Fogher”, meta non solo dei 
friulani della Capitale, catturati dalla buona 
cucina, ma anche di personaggi famosi del ci-
nema, dell’arte e dell’alta società.

VANDA MARTINUZZI SGOIFO

Il 19 aprile u.s. è deceduta la signora Van-
da consorte del nostro socio Franco Sgoi-

fo. A lui, che ci segue da Città della Pieve 
(PG), giunga il nostro più profondo cordoglio.

DAMIANO DAMIANI 
CINEASTA CORAGGIOSO

Forse a coloro che hanno meno di 50 anni, 
il suo nome non dice quasi nulla, ma chi 

come me negli anni ‘70 era adolescente, sente 
ancora risuonare nelle proprie orecchie il po-
tente commento sonoro, con batteria, chitarre 
elettriche distorte, bassi e tastiere beat, firmato 
da Riz Ortolani per Confessione di un com-
missario di Polizia al Procuratore della Re-
pubblica, film di Damiano Damiani al quale 
il compositore è stato intimamente legato. Del 
resto la commozione del M° Ortolani alle sue 
esequie l’8 marzo 2013 lo hanno testimoniato.

Nato a Pasiano di Pordenone nel 1922, scrit-
tore, pittore (si era diplomato all’accademia di 
Brera di Milano), attore (recitò nel 1973 ne Il 
delitto Matteotti), è stato soprattutto regista di 
cinema. I suoi esordi sono nel Neorealismo con 
qualche film romantico e drammatico come Il 
rossetto (1960), Il sicario (1961), L'isola di 
Arturo (1962), La rimpatriata (1963) con un 
memorabile Walter Chiari, e La noia (1963). 
Si cimentò in un nuovo genere con Quién 
sabe? (1966), un western non dei cowboys, ma 
dei ribelli messicani, dedicato alla rivoluzione 
zapatista, che anticipò il vento ribelle sessan-
tottino, interpretato da Gian Maria Volonté 
nel ruolo di El Chincho, rivoluzionario che si 
prodiga per i più deboli, scatenando botte da 
orbi, proprio come quelle vere datesi con Da-
miani sul set in un’Almeria infuocata. Damia-
ni dichiarò di aver fatto un film storico, non 
uno spaghetti western, ma finirà poi col girarlo 
nel 1975 per Sergio Leone, con Un genio, due 
compari e un pollo con un divertentissimo Te-
rence Hill alla maniera del filone umoristico 
di grande successo che aprirà in coppia con 
Bud Spencer. L’impegno politico segnerà i 
successivi anni della sua carriera. Il tema della 
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Comitato Soci Onorari

ASSOCIAZIONE TRA I FRIULANI
RESIDENTI A ROMA E NEL LAZIO

FRIULI NEL MONDO
ROMA

Via Aldrovandi, 16 - 00197 - Roma
Tel. 06/3226613 - Fax 06/3610979

E-mail: fogroma@tiscali.it
www.fogroma.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente onorario: dott. Sir Paul Girolami
Presidente: dott. Adriano Degano
V. Presidente Vicario: ing. Francesco Pittoni
V. Presidente: dott. Gian Luigi Pezza
V. Presidente: Paola Biffignandi Pascoletti
Tesoriere: dr. Enzo Annicchiarico
Consiglieri: dott.ssa Paola Aita, gen. Ugo Bari, 
Carmen Cargnelutti, prof. Ugo Cirio, prof. Rino 
Fabretto, dott.ssa Anna Marcon, dott.ssa Silvana 
Nouglian, dott.ssa Mara Piccoli, dott.ssa Maria 
Rosa Santiloni, dott. Fabrizio Tomada.
Segretaria: Nives Corazza.

* * *

Collegio Revisori dei Conti: dr. Federico Chia-
polino, arch. Rodolfo Grasso, avv. Gianluca 
Ruotolo, avv. Danilo Tonon, com.te Giampiero 
Trovalusci.

* * *

Collegio dei Probiviri: ing. Alessandro Ortis 
Presidente, dott. Angelo Corazza, avv. Enrico 
Mittoni, arch. Francesca Sartogo Bianchi, dr. Oli-
viero Turoldo.

* * *

Soci collaboratori: Angela Converso, Claudio 
Munisso, Federico Chiapolino, Michela Curridor, 
Paolo Giacomello, Piera Martinello, Luisa Polano 
Di Trapani, Vera Padovan, Marella e Cecilia San-
dicchi, Gloria Traina Giacomello, dott.ssa Rita 
Volpato. 

* * *

Elaborazione testi a computer: arch. Vito Pater-
no, Saba Semeré, Andrea Bianchi.

per il generoso sostegno
dato alle attività
editoriali e culturali del Fogolâr

Ringraziamo la

Il Fogolâr ringrazia tutti i collaboratori che hanno dimostrato grande disponibilità, 
offrendo generosamente e gratuitamente la loro opera. Un particolare ringraziamento 
viene rivolto alla sig.ra Gloria Traina Giacomello che – sempre gratuitamente – cura i 
rapporti con le tipografie friulane e la rielaborazione dei testi.

Carissimo/a Amico/Amica, 
è noto come il Fogolâr sia riconosciuto efficace portavoce di Friulanità nella Ca-
pitale. Mantenere il prestigio acquisito non è facile in questi tempi di distrazione, 
di convulse contestazioni, di crisi economica che investe tutti i settori. Ma la nostra 
voce non può, né deve morire. Ciò non avverrà se i friulani di Roma, consapevoli 
di questa necessaria presenza, la vorranno sostenere con il loro modico contributo 
personale. Lo si può fare versando la quota sociale annua di euro 50,00 (€ 25,00 
per i giovani). Può essere, lo sappiamo, anche un peso, ma vorremmo sperare nello 
sforzo di solidarietà tanto necessario alla nostra vita sociale, tenuto conto che le 
entrate si assottigliano e le spese lievitano eccessivamente.  
Il Fogolâr da tempo le invia la Rivista e i notiziari. Allora ci aiuti, non ci respinga 
ma resti con noi nell’amalgama della Comunità friulana che vuole sempre più con-
tare nel contesto della vita sociale e culturale della città. 
Grazie e gradisca un cordiale “Mandi”. 

rivoluzione  tornerà sul piccolo schermo con 
il Treno di Lenin (1988) in cui ricostruisce il 
lungo viaggio di rientro del bolscevico nella 
Russia post-rivoluzione. Certamente l’incon-
tro con la letteratura di Leonardo Sciascia 
lasciò in Damiani un segno indelebile in grado 
di condizionare tutta la sua produzione suc-
cessiva. Il 1968 è infatti l’anno di quello che 
resterà uno dei suoi massimi capolavori: Il 
giorno della civetta, un film drammatico con 
le magistrali interpretazioni di Franco Nero, 
il giovane capitano dei Carabinieri Bellodi e 
Claudia Cardinale, Rosa Nicolosi, disegnata 
anche dallo struggente tema sonoro di Gio-
vanni Fusco. Mette in scena senza censure 
uno spaccato sociale in cui la connivenza tra 
politica e mafia, di non solo coppole e lupare, 
è combattuta, nell’intimidazione e nell’omertà 
diffusa, dall’onestà di un caparbio militare de-
ciso ad affermare la supremazia della legge e 
della giustizia su corruzione e violenza. In an-
ticipo su molti, Damiani intercettò la crescente 

indignazione dell’opinione pubblica, la sua 
sfiducia verso il potere  politico, le pericolose 
collusioni con la criminalità e la voglia di puli-
zia. Un’intuizione che, unita alla sua capacità 
tecnica di girare film spettacolari, gli permise 
di diventare uno dei più apprezzati specialisti 
del genere “d’inchiesta”. Si  affermò  in pieni 
anni ‘70  con  film molto duri verso il potere,  
prevalentemente ambientati in Sicilia, dai qua-
li emerge la statura di alcuni degli attori da lui 
più amati come Franco Nero in Confessioni di 
un commissario di Polizia al Procuratore del-
la Repubblica, L’istruttoria è chiusa: dimenti-
chi, Perché si uccide un magistrato, ma anche 
Gian Maria Volonté in Io ho paura, Giuliano 
Gemma in Un uomo in ginocchio, L’avverti-
mento, e Michele Placido in Pizza Connec-
tion, Un uomo da rispettare ma sopratutto nei 
panni del Commissario Cattani ne La Piovra 
con cui ebbe inizio una seguitissima saga du-
rata ben dieci stagioni.
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Sig.

Associazione fra i friulani residenti a Roma - Friuli nel mondo 
aderente all’UNAR - Unione delle Associazioni Regionali di Roma
Via Ulisse  Aldrovandi 16 (00197) - Tel. 06/3226613 - Fax 06/3610979

Sito internet: http://www.fogroma.it - E-mail: fogroma@tiscali.it
Spediz. in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - DCB di Udine

In caso di mancato recapito rinviare all’Ufficio di Udine Ferrovia
per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la tariffa in vigore.

di Roma

Udine, 23 marzo 2013. Il Gruppo Fogolâr Furlan di Roma - UNAR sul piazzale del Castello. 
(Foto. Messaggero Veneto) 


