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PRESENZA FRIULANA n.3/2017
Mensile di informazione e notizie culturali e sociali a cura del Fogolâr furlan di Roma – Associazione fra i friulani residenti a Roma e
nel Lazio aderente a Friuli nel Mondo e alla Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio – Via Aldrovandi, 16.

Gratuito per i Soci e gli Organi di stampa.

Dopo la pausa estiva, il Fogolâr ha ripreso con entusiasmo le sue attività con un ricco calendario.
Siamo ormai in autunno, ed ecco in tema, domenica 5 novembre, la tradizionale Festa della Castagna
degli amici di Latina. Si prosegue con tre interessanti mostre, Una storia nella grande guerra: la
Scuola medica da campo Università Castrense di San Giorgio di Nogaro che si inaugura, mercoledì 8
novembre al Museo Centrale del Risorgimento; mercoledì 15 novembre è la volta della Mostra
Mosaico Icons of Art, nella sede della Regione FVG, e per finire il 20 dicembre, sempre presso la sede
della Regione, inaugurazione della personale del pittore Luigi Pittin.
Vi segnalo anche l’incontro, nella sede di rappresentanza della Regione FVG, in ricordo della figura
di Tiziano Tessitori; i due documentari di Roberta Cortella e la Messa in suffragio dei cari soci e amici
che ci hanno lasciato. Partecipate numerosi.
Mariarosa Santiloni
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LA SCUOLA MEDICA DA CAMPO DI S. GIORGIO DI NOGARO NELLA GRANDE GUERRA

Mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 17.30, presso il Museo Centrale del Risorgimento, nel
complesso monumentale del Vittoriano (entrata da via San Pietro in Carcere, adiacente a Via dei Fori
Imperiali,) verrà inaugurata la Mostra fotografico-documentaria Una storia nella grande guerra: la
Scuola medica da campo Università Castrense di San Giorgio di Nogaro. La scuola venne istituita
nel febbraio1916 proprio per fronteggiare le richieste di medici sul fronte bellico del primo conflitto
mondiale. Sarà presente il sindaco del comune friulano Pietro Del Frate.

Periodico realizzato col sostegno della
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A seguito della recente soppressione delle agevolazioni tariffarie postali per l’editoria, il Fogolâr furlan è costretto a
ridurre le proprie spedizioni. Pertanto si invitano soci e simpatizzanti a comunicarci il relativo indirizzo di posta
elettronica (e-mail), in modo da poter recapitare online i nostri inviti e notiziari. In tal modo non solo ci aiuterete a
continuare l’attività editoriale ma beneficerete anche di una più tempestiva informazione sui nostri programmi culturali.
Grazie
MOSTRA MOSAICO ICONS OF ART

Mercoledì 15 novembre 2017 alle ore 18.30, presso la Sede di Rappresentanza della Regione Friuli
Venezia Giulia a Palazzo Ferrajoli (piazza Colonna, 355) verrà inaugurata la mostra mosaico Icons of
Art. L’esposizione organizzata dall’associazione culturale Naonis di Pordenone, in collaborazione con
la Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione FVG, e il MIBACT, resterà a Roma fino al 30 novembre.
Verrà presentata una selezione di 10 ritratti in mosaico che rappresentano i migliori risultati del
Concorso Mosaic Young Talent anno 2017. Fra questi, l’opera collettiva, denominata Icons of Art,
composta da 8 quadri che ritraggono 8 grandi artisti di fama internazionale.
2 DOCUMENTARI SUL FRIULI: CARNIA, PASSAGGIO A NORD EST & FRIULI, TERRA IN MOTO

Martedì 21 novembre 2017 ore 17.30 in sede (via Ulisse Aldrovandi, 16 - 2° piano) verranno
proiettati due brevi documentari (circa 30 minuti ciascuno) della nostra socia nonché affermata
documentarista Roberta Cortella.
Soggetto del primo filmato è la Carnia, una terra di frontiera tra Austria e Friuli, simbolo di quiete e
contemplazione, dove uomini e donne tramandano i propri saperi con l’arte dell’intaglio, della
produzione di violini, fisarmoniche, clavicembali ed anche nelle sorprendenti coltivazioni a oltre 1000
metri d’altezza.
Nel secondo documentario la regista ritorna, a più di 40 anni di distanza dal terremoto del ‘76, agli
antichi borghi ricostruiti di Artegna, Gemona, Osoppo, Buja e Venzone, dove è rinato un Friuli
moderno che, con orgoglio e determinazione, ha voluto recuperare non solo gli edifici crollati ma
anche la propria identità, ripartendo dalle proprie radici contadine.
SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DEI SOCI E AMICI

Sabato 25 novembre 2017 alle ore 16,00 presso la Parrocchia Santuario di S. Maria delle Grazie al
Trionfale, come da tradizione ci sarà la Santa Messa in suffragio dei nostri soci e amici che ci
hanno lasciato nel corso del 2017. La segreteria accoglierà le vostre segnalazioni. Non mancherà,
anche quest’anno, l’ accompagnamento corale alla funzione religiosa che sarà officiata dal friulano
mons. Stefano De Paulis.
CONVEGNO SU TIZIANO TESSITORI

Mercoledì 13 dicembre 2017 alle ore 18.30, presso la Sede di Rappresentanza della Regione Friuli
Venezia Giulia a Palazzo Ferrajoli (piazza Colonna, 355) verrà ricordata la figura del senatore
Tiziano Tessitori (Sedegliano, 1895 – Udine, 1973), unanimemente riconosciuto come padre della
Regione FVG. L’evento è organizzato in collaborazione con la Società Filologica Friulana e l’Ente
Friuli nel Mondo, dei quali in diversi periodi fu presidente.
MOSTRA DEL PITTORE PITTIN

Mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 17.30, presso la Sede di Rappresentanza della Regione Friuli
Venezia Giulia a Palazzo Ferrajoli (piazza Colonna, 355) ci sarà la vernice della Mostra Viaggio
d’artista, retrospettiva delle opere del pittore Pittin (Luigi Pittini) e del suo viaggio di una vita. La
mostra si potrà visitare dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13, e dalle 15 alle 17. Visitabile fino al
10 gennaio 2018.
INIZIATIVE GRUPPO GIOVANI

Le iniziative del Gruppo Giovani, coordinato dall’arch. Simona Madotto, saranno comunicate a tutti
gli aderenti al gruppo attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp. Si prega
pertanto di comunicare il proprio contatto in segreteria in modo da essere aggiunti al gruppo.

INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB

Si ricorda ai soci e ai simpatizzanti dell’Udinese Calcio del Fogolâr che continuano fino a giugno gli
incontri conviviali quindicinali (ore 13,00). Le adesioni, necessarie per la prenotazione dei tavoli,
saranno raccolte ai seguenti numeri: 06 86212852 (Ugo Bari) e 347 6538362 (Vincenzo Polese).
Tutti gli eventi e i luoghi ove si svolgeranno vi saranno comunicati a tempo debito.
INCONTRI SOCIALI DEI FOGOLÂRS FURLANS DELL’AGRO PONTINO

Domenica 5 novembre 2017 alle ore 12,30 presso il ristorante “Il Ritrovo”di Borgo Carso, si
svolgerà la 6a Festa della Castagna del Fogolâr Furlan di Latina. Il pranzo prevede un gustoso
menù con antipasto di salumi e formaggio friulani, polenta fritta, spaghetti all’amatriciana, galletto e
arrosto di vitello con patate fritte e insalata, frutta, castagne con prosecco, vino Gocce Ninfa rosso e
bianco, caffè e grappa. L’incontro sarà allietato dalla immancabile orchestra folk e dall’estrazione di
premi. Il costo è di € 20,00 (venti) procapite. Le prenotazioni si possono effettuare entro mercoledì 1°
novembre p.v. presso il presidente Bruno Canciani (tel. 0773 515383, cell. 3200547477).
Dicembre 2017 - Le tradizionali feste di Santa Lucia organizzate dal Fogolâr di Latina e di Aprilia
nei primi giorni di dicembre saranno comunicate con il Supplemento a questo numero.
SEGNALAZIONI
Venerdì 3 novembre 2017 alle ore 19.00 nella chiesa di Santa Maria in Via, a Largo Chigi, l’Associazione dei
Triestini e Goriziani di Roma, come consuetudine nella ricorrenza della festa di San Giusto (Patrono di
Trieste), ricorderà con una Santa Messa il gen. Licio Giorgieri e la consorte Giorgia. La cerimonia religiosa
vedrà la presenza degli alti ufficiali dell’Aeronautica Militare e dei Labari dell’Associazione Arma Aeronautica.
Continuano anche quest’anno gli Itinerari d’arte Tripplus, le piacevoli camminate culturali per vicoli, strade,
piazze, ville e parchi poco conosciuti della Capitale. Nei percorsi saranno svelate tante curiosità e chicche con
la guida esperta del nostro socio Federico Chiapolino. Per informazioni e prenotazioni: +39 3381946956,
info@tripplus.it, http://www.tripplus.it
AVVISI
In sede, sono disponibili vari testi riguardanti poesia, racconti, architettura, religione, geografia, paesi friulani, riviste,
nonché cassette di vario genere risultanti doppioni al censimento e alla nuova catalogazione della biblioteca. Chi fosse
interessato a consultarli è pregato di venire al Fogolâr possibilmente nei giorni di lunedì e mercoledì pomeriggio, dove
sarà disponibile la sig.ra Cargnelutti per aiutarvi nella scelta. Il materiale è in omaggio, è gradito eventualmente anche un
piccolo contributo. Lo troverete sicuramente interessante.

***
Friulmont Soc. cons. ar.l., il consorzio con sede ad Amaro (Udine), che riunisce le principali latterie dell’Alto Friuli
(Caseificio Alto But, Sutrio; Caseificio Val Tagliamento, Enemonzo; Cooperativa Agricoltori Valcanale, Caseificio Ugovizza;
Latteria del Cosorzio Agrario FVG, Latteria di Venzone; Latteria di Campolessi, Gemona del Friuli), ha attivato il canale di
vendita e-commerce per i propri formaggi tramite il sito www.friulmont.it. Per informazioni: tel. 0433/486281, fax
0433/486306, e-mail: friulmont@friulmont.it

L’ AD (Albergo Diffuso Tolmezzo) è un modo diverso di

Albergo Diffuso
Tolmezzo

La Carnia nel palmo della mano
Dall’aeroporto di Ronchi e da Trieste: Imboccare
l’autostrada A4 direzione Palmanova-Venezia; a
Palmanova prendere la A23 direzione Tarvisio sino
all’uscita Tolmezzo-Carnia. / Da Milano – Venezia:
Imboccare l’autostrada A4 direzione Udine-Trieste;
a Palmanova prendere la A23 direzione Tarvisio
sino all’uscita Tolmezzo-Carnia.

accogliere i turisti, concepito per offrire agli ospiti una località
piuttosto che una struttura. Consta di una reception centrale e di
vari alloggi distribuiti su uno o più comuni, e in un certo senso, è
composto anche delle persone che vivono sul territorio. Il concetto
di albergo diffuso è nato per permettere un’esperienza di vita
autentica a contatto con la popolazione. Le residenze dell’AD si
trovano in 6 frazioni: Caneva, Casanova, Fusea, Terzo, Imponzo e
Illegio.
Da Tolmezzo, è possibile raggiungere qualsiasi località della Carnia
nel giro di 30/40 minuti. Siamo a soli 5 minuti dalle Terme di Arta e
da Julium Carnicum, e a non più di 15 dallo Zoncolan. Tutte le valli
della Carnia convergono su Tolmezzo, ed è per questo che,
storicamente definita la capitale della Carnia, Tolmezzo ne è
diventata anche il centro amministrativo.

UN SOLLECITO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE:
HAI PROVVEDUTO A METTERTI IN REGOLA?
Molti i soci che in questi giorni hanno avvertito l’esigenza e l’importanza di non far mancare
tempestivamente il contributo della quota sociale. Modesto per il singolo, quando si accomuna a
quello di centinaia di soci, tale contributo mette il sodalizio in condizione di meglio corrispondere
alle proprie finalità istituzionali. Perciò a chi legge, anche da queste colonne, un caloroso
suggerimento: “mettetevi in regola” con la quota sociale, con impegno. La Segreteria vi attende
fiduciosa, il Fogolâr ve ne sarà assai grato.

UN SOCIO IN PIÙ DA PIÙ FORZA AL FOGOLÂR. ANCHE UN TUO AMICO PUÒ AIUTARCI.
INVITALO AD ASSOCIARSI E A PARTECIPARE ALLE NOSTRE MANIFESTAZIONI. GRAZIE!
Si può anche versare la propria quota di iscrizione con accreditamento su c.c. Postale n. 52696002
oppure con bonifico bancario Codice IBAN: IT68 A033 5901 6001 0000 0125 527 (Conto Fogolâr
Furlan di Roma c/o Banca Prossima, Piazza Della Libertà, 13 – 00196 ROMA)
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