Vol XX – No 1

Edited by Fogolâr Furlan Melbourne
1 Matisi Street, Thornbury 3071

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Ph. (03) 948 40477

March 2010

e-mail: info@furlanclub.com.au

PRESIDENT’S MESSAGE

Buon anno! E grazie a tutti coloro che hanno
Happy New Year to all. And many thanks to all
condiviso con noi, in sede, le nostre ben riuscite
those who shared with us the well turned out and
celebrazioni di Natale e Capodanno, le due ultime e always well attended celebrations of Christmas and
più popolari attività dell’ anno.
New Year, the last club’s activities of the year.
Chi entra in sede attraverso l’atrio principale avrà
Patrons entering the club premises through the
certamente notato l’artistico murale in piastrelle
main entrance would notice an artistic ceramic
di maiolica che ricopre quasi l’intera parete a
tile mural covering most of the wall (at right)
destra (di chi entra)
representing in
nel quale sono
fine style the club’s
rappresentati i
heraldry. The
simboli finemente
artifact came from
stilizzati del
Italy where it was
blasone sociale.
commissioned
L’opera, proviene
by the generous
dall’Italia dove fu
donor, former
commissionata dal
President, cav.
munifico donatore,
Antonio Martinis,
l’ex-Presidente Cav.
who this year was
Antonio Martinis,
elected as Senior
quest’anno rieletto
Vice President.
alla carica di
On my own behalf
Vice presidente
and on behalf of
seniore. A nome
Il nuovo murale decorativo nell’atrio della sede davanti al quale posano il Presi- all members I
mio personale
dente Robert Conte, il posatore Riccardo Meneguzzi e il donatore Vice Presidente am very pleased
e di tutti i soci,
cav. Antonio Martinis.
to extend our
sono compiaciuto
The new decorative mural in the club’s entry Hall with, standing in front of it,
fullest gratitude
estendere
President Robert Conte, applicator Riccardo Meneguzzi and donor Vice President to Tony for the
la massima
cav. Antonio Martinis.
magnificent gift.
e doverosa
The club is also very thankful to member Riccardo
gratitudine a Tony per il dono. Il club è altresì
Meneguzzi for the free of charge application of the
riconoscente al socio Riccardo Meneguzzi per la
mural.
gratuita messa in opera del murale.
Una delle prime attività di quest’anno avvenute in
One of the first activities of this year held at the
sede, è stata la finale di un torneo di poker che ha
club, was the final of a poker competition which
richiamto oltre 350 giocatori provenienti da tutta la attracted over 350 players from all over the city
città. Al buon andamento e soddisfacente risultato
and could have no taken place without he valuable
dell’impresa, assai valida è stata l’assistenza di
assistance of 25 volunteers who dedicated their
25 volontari che hanno offerto il loro tempo e
time. To each of them, our thanks.
supporto. Ad ognuno il nostro grazie.
The Furlan kitchen has seen some changes in
Nella cucina ci sono stati dei cambi negli ultimi

tempi per cui si deve dare atto alla squadra di
Phillip, Donato, Dianne e Billy che produce cibo
molto prelibato. Donato, ultimo ad essere inserito
in squadra, è in Australia solo da pochi mesi.
Parlando di cucina, tutti siamo ben consapevoli del
continuo aumento dei costi degli ultimi mesi delle
derrate alimenatri al mercato e nei supermercati.
Stesso dicasi per le spese di intrattenimento,
elettricità, gas, assicurazioni, imposte, ecc. In
conseguenza di tutto questo, al club resta una sola
opzione, quella di rincarare i prezzi che, in ogni
caso, saranno contenuti a livelli competivi.
Per il resto dell’annata vorrei chiedere ai soci due
favori. Il primo, estendere tutto il loro supporto
alla cucina; il secondo, contare sulla loro assistenza
volontaria nello svolgimento delle nostre attività.
In questo modo non soltanto avranno modo di
contribuire al contenimento delle spese, ma anche
derivare un senso di soddisfazione considerando
quanto di norma viene reso dal cub ai 14mila
pensionati intrattenuti in sede durante l’anno, e alla
continua assistenza resa a quattro scuole locali,
ospedali e altri servizi comunitari.
In breve, desidero soffermare l’attenzione dei
soci su tre progetti promossi dall’Ente Friuli nel
Mondo. 1, partecipazione a degli scavi archeologici
presso il Comune di Attimis; 2, corso introduttivo
all’arte del mosaico della Suola Mosaicisti di
Spilimbergo; 3, studiare al Convitto Paolo Diacono
di Cividale. Raccomandandoli, rimando gli
interessati per dettagli agli avvisi esposti all’albo.
Il club, d’assieme con l’Istituto Italiano di Cultura,
sta considerando la possibilità di offrire dei corsi
di italiano in sede. A questo scopo chiediamo
espressioni d’interesse da parte dei soci.
Il prossimo 5 Marzo, nel pomeriggio, il club
riceve in visita una comitiva di studenti (e
accompagnatori) del Liceo Classico europeo
dell’illustre Istituto Uccellis di Udine, ospite
in Australia del Chisolm Catholic College. Gli
studenti si augurano di poter avere la possibilità
di uno scambio di idee di comune interesse con i
nostri membri più giovani. Diamo loro un caloroso
“benvignuz”.
Con la Pasqua ormai all’angolo, invio un caloroso
augurio di Buine Pasche a ducju.
Robert Conte, Presidente.

recent months. These changes are due to the new
team comprising of Phillip, Donato, Dianne, and
Billy All are working together to producs excellent
food. The newest member of the team is Donato
who has recently arrived in Australia.
Speaking of the kitchen, we are all fully aware
of the rise in cost of groceries in stores and
supermarkets over the last twelve months. The
same applies for entertainment and, of course,
electricity, gas, insurances, taxes, etc. As a
consequence the club has but one option, the rising
of various charges which will be contained at
competitive levels.
For the rest of the year and beyond I have two
favours to ask of members. The first is to always
extend their support to the kitchen; and secondly,
is to be able to see as many of you as possible
volunteer at various functions. Not only would the
club save on costs and overheads, but members
would feel a sense of satisfaction knowing that the
club assists some 14,000 pensioners each year and
contributes to four schools in the area and other
community services it supports.
Briefly, I draw your attention to three projects
promoted by Ente Friuli nel Mondo: 1,
participation to archaeological excavations in the
Municipality of Attimis; 2, an introductory course
to the art of mosaic at the Scuola Mosaicisti di
Spilimbergo; and 3, a years’ study at the Convitto
Paolo Diacono of Cividale. As I recommend them,
I refer you to more details on the notice board.
The club, in partnership with Istituto Italiano di
Cultura, offers the possibility of attending Italian
classes in the club premises. We would be pleased
to receive expressions of interest.
On the afternoon of March 5, the club will be
visited by a party of students (and supervisors)
from the Classic Lyceum of Europe of the well
known Uccellis Institute of Udine which is being
hosted by the Chisholm Catholic College. Students
would like to meet as many young club members
as possible for an exchange of views on matters
of common interest. Let us make them truly
“benvignuz”.
With Easter just about to be upon us, “Buine
Pasche” to one and all.
Robert Conte, President,

COMITATO FEMMINILE

LADIES COMMITEE

Benvenuti al nuovo anno. Abbiamo comiciato
il nuovo anno con un evento che porta sempre
grande gioia nelle famiglie: la nascita di un bambino; nel nostro caso quello di Frankie, figlio di
John Melocco e di Caroline ai quali estendiamo
fervidi auguri uniti ai rallegramenti per la nonna
Luigia, stimata componente di questo comitato.
Un felice inzio dell’anno 2010 per davvero!
Abbiamo concluso i 2009 con uno splendido
bbq per le famiglia per il Natale con un saggio
dei nostri piccoli danzerini e grandi dosi di allegria per i membri e le loro famiglie. Molto ben
riusciti sono pure stati i festeggiamenti di benvenuto al nuovo anno all’insegna del tradizionale
veglione che, nonostante la gran calura, che è
stato di pieno godimento per i partecipanti.
Il nuovo anno è già in marcia. Abbiamo iniziato
con un’altra serata di ballo liscio il 20 Febbraio
seguita da una dimostrazione culinaria il seguente mercoledì 24, ambedue ben frequentate.
Questi tipi di attività procederanno durante
tutto l’anno. Assicurate il loro successo notando
le date (quando saranno pubblicate) e quindi
condividendo la nostra compagnia.
Migliori auguri di guarigione sono estesi a Maria Sartorel dopo una caduta, poco prima di Natale, fra le mura di casa. Rivolgiamo un pensiero
augurale pure a Graziella Marson con gli auspici
di pronta ricovero dal male che l’affligge.
A tutti i nostri membri e ai loro amici un cordiale arriverderci in sede.Buona Pasqua!
Lily Polesel, Presidente.

Welcome to the New Year. We commenced the
New Year with something that always brings
happiness to a family: the wonderful news of
the birth; or in this case when beautiful boy was
born to John Melocco and his wife Caroline,
named Frankie. Our sincere best wishes to
you all and to Nonna Luigia, our esteemed
committee member – congratulations. A happy
commencement for our club for year 2010!
We concluded the 2009 with a most enjoyable
Christmas family BBQ day, with our young
dancers performing and all our club members
and friends having a great fun filled day.
Our New Year’s Eve celebrations were also
wonderful even if it had to be endured on very a
hot evening, which, however, did not lessen the
jollity with which we, together with family and
friends, greeted the New Year.
The new year is well under way. It is started as
we welcomed you back with a Ballo Liscio on
February 20 followed by another of our cooking
classes he following Wednesday February 24;
both events were well patronized. These kinds of
activities will continue for the rest of the year, so
please make a success of them by checking the
dates (when published) and then come to join us.
Our best wishes go to Maria Sartorel for a
speedy recovery after a fall at home, just prior
to Christmas. Also our thoughts and best wishes
go to Graziella Marson, who is also not well. We
are all thinking of you and wish you well.
To all our club members and friends we hope to
see you at the club. Happy Easter!
Lily Polesel, President.

SOTTO-COMMITATO CULTURALE

CULTURAL SUB-COMMITTEE

Buona Pasqua a tutti!
In linea con il proposito di ottenere quanto di
meglio disponibile in Friuli nell’ambito del
cinema, la nuova stagione inizierà il prossimo
24 Marzo c.m. con la visione di “I cines di
Walter di Sefe”, di Walter Pauluzzo di Buia, un
coevo di Fellini. Il film consiste in una raccolta
di 15 “provini” rappresentanti esperienze di
vita e vignette di paese, girati con quel poco di
materiale reperibile negli anni di guerra, che ha il
merito di riportare gli spettatori, senza il bisogno

Happy Easter to everyone!
In line with the aim to obtain what is presently
the best available in Friuli in the film industry,
the new season will start on March 24 with the
showing of “I cines di Walter di Sefe” (The films
of Walter di Sefe) by Walter Pauluzzo, of Buia,
a contemporary of Fellini. The film consistss of
a collection of 15 “runs” evoking everyday life
scenes and local vignettes filmed on whatever
material was obtainable during the war years. It
has the merit of faithfully taking the spectators

del trucco, all’epoca e tempi da loro stessi vissuti.
Ente Friuli nel Mondo ha lanciato tre progetti per
giovani friulani (o oriundi) di cui il club ha dato
notizia attraverso volantini in sede ed annunci
stampa. Due sono ccmpletamente gratuiti. Il
primo, che ormai è scaduto, consisteva in uno
stage in un campus archeologico con il Comune
di Attimis, mentre il secondo, il cui termine
di iscrizione scade il 30 Aprile, è per un corso
introduttivo all’arte musiva presso la rinomata
Scuola Mosaicisti di Spilimbergo.Il terzo,
finanziato in parte, riguarda un anno di studio
presso il Convitto Paolo Diacono di Cividale.
Gli interessati sono pregati di mettersi in contatto
con l’Addetto Culturale E. Martin (9314 7096).
Il club, in partenariato con l’Istituto Italiano di
Cultura, considera offrire ai soci la possibilità
di frequantare dei corsi di lingua italiana presso
la sede. A tale scopo si desidera poter sentire
espressioni di interesse nel progetto dai soci con
una telefonata all’Addetto Culturale.

I NOSTRI CORI
Il Furlan Choir è stato poco attivo in questo
periodo dell’ anno, di solito il più impegnativo.
Difatti ha cantato in sole quattro occasioni,
prima provvedendo l’accompagnamento corale
al presepio vivente allestito da Padre Gerry
Medici nella vicina parrocchiale di Santa Maria.
Una occasione che ha dato modo ai coristi di
sfoggiare tutto il loro talento con una scelta
di canti popolari natalizi in varie lingue fra i
quali una delicata rendizione di “Silent Night”.
Poi, altro impegno di schietto sapore natalizio,
ha avuto luogo nel “villaggio” di Toorak; qui
sono state rese, ancora con la solita bravura, le
carole più tradizionali. Recentemente il coro
ha accompagnato la Messa solenne in onore
di San Corrado Confalonieri a East Coburg
e partecipato alla commemorazione della
battaglia di Nikolayewka, a Lysterfield. Sul
piano sociale, va registrata la tradizionale “gita
delle ciliege” verso la fine della primavera, con
una cinquantina di partecpanti tra i quali una
rappresentanza delle Canterine. Anche in questa
occasione la meta sono stati i ciliegeti di Sylvan,
raggiunti come prima tappa di un giro che ha
quindi portato la comitiva a Sorrento e, oltre
le bocche della baia, a Queenscliff e Geelong,
il tutto coronato da una magnifica giornata di
clima primaverile.

back to times they too would have experienced.
As advertised on posters around the club
and through the Italian media, Ente Friuli
nel Mondo has announced two fully financed
projects for Friulians (or descendants) and one
partially financed. They consist of a stage on
an archaeological site with the Municipality of
Attimis, the enrolments for which were recently
closed, and the other, the applications for which
close on April 30, for an appreciation course to
the art of mosaic at the well known Spilimbergo
Mosaic School. The third one is for a year’s
study at the Paolo Diaocno College of Cividale.
Interested parties are requested to contact the
Cultural Coordinator E Martin (9314 7096).
The club, in partnership with the Italian Cultural
Institute, is considering offering members the
possibility to participate in Italian language
classes to be held at the club. In order to proceed,
members are asked for expressions of interest
with a phone call to the Cultural Coordinator.

OUR CHOIRS
The Furlan Choir has not been very active
at this time of the year which is normally the
busiest. In fact it sang in four occasions, the
first providing choral accompaniment to the
moving crib set up in the nearby Fr Gerry
Medici’s parish church of St Mary . It was
a memorable opportunity to showcase their
talents with a selection of popular Christmas
music, in vatious languages, among whicha
de.icate rendition of “Silent Night”. Then,
another engagement of Christmas flavour, was
at the Toorak “village” where they sang, again
with much bravura, the more traditional carols.
Recently the choir provided accompaniment
to Solemns High Mass in honor of St Corrado
Confalomieri at East Coburg and took
part in the commemoration of the Battle of
Nikolayewska at Lsterfield. On the social side,
at the end of Sprig, some 50 choir members
and families together with a representative
group of Canterine, undertook the traditional
“cherries trip” to te Sylvan orchards, first stop
of an excursion that took in Sorrento and then,
across the Heads, Queenscliff and Geelong.
The outing was made even more enjoyable by a
day of splendid Spring weather.

SEZIONE ALPINI
Ha avuto del fantastico il picnic organizzato
dalla Sezione in occasione del Natale nei
giardini prospicienti il Museo Alpino, al
quale sono intervenute oltre 250 persone
molte di esse membri di intere famiglie.
L’anno nuovo è cominciato con l’annuncio
che da qeust’anno l’organizzazione della
commemorazione della Battaglia di
Nikolayewka, un altare sul quale durante il
secondo conflitto mondiale vennero immolati
diverse migliaia di alpini della Divisione
Julia è stata affidata alla nostra Sezione. Fin
dagli inzizi questa ricorrenza era mansione
dal veterano cav. Angelo Job, un reduce della
battaglia. La nostra prima celebrazione,
avvenuta il 2 Febbraio, ha avuto solenne
luogo presso il monumento nel Collegio
Salesiano di Lystsefield, presenti i membri
con i loro labari, varie autorità, il cav. Job,
rappresentanti di tutte le Associazioni
d’Arma del Victoria e con la partecipazione
del Coro Furlan che sentitamente
ringraziamo. Il 26 Febbraio presso la sede
sono stati rinnovati i tesseramenti che
quest’anno hanno raggiunto il numero di
320. I prosssimi appuntamenti sono: il picnic
di Pasquetta al Museo Alpino il giorno 5
Aprile prossimo, la cebrazione di Anzac Day
davanti al Monumento dell’Alpino nel cortile
della sede il 25 Aprile e il seguente 2 Maggio
la gita annuale a Mr Buller. Per questa gita
sono già aperte le prenotazioni per i posti
sugli autobus.
BOCCE

Il Tempio della Bocce (Terza puntata).
Attenzione che è mancata del tutto
se solo in questi ultimi anni è stata
presa in considerzione la proposta,
avanzata nei decenni passati, di dotare
la città di Udine di un bocciodromo
al coperto adeguato alle esigenze
della contemporaneità dei tanti
appassionati. Così tra molti tira e

ALPINI SECTION
The Christmas picnic, organized by the Section in the gardens surrounding the Alpine
Museum and shared by some 250 persons,
many members and their entire families.
It was a fantastic event. The new year was
started with the announcement that, as of
this year, the organization of the commemoration of the Battle of Nikolayewka, the altar
upon which many thousands of the Julia
Division Alpini were sacrificed during WW2,
has been entrusted to the Section. Since
inception this function was organized by cav.
Angelo Job, a survivor of the battle. Our first
celebration was held on February 2, at the
Salesian College of Lysterfield. Together with
our Section members and their Colors, there
were also in attendance Authorities, cav. Job,
representatives of Army Associations from all
over Victoria and the intervention of the Furlan Choir for which we sincerely thank. On
Sunday February 28 the club house hosted
a gathering for the renewal of memberships,
which has now reached a total of 320. The
upcoming Alpini activities include: the Easter picnic at the Alpine Museum on April 5,
the Anzac Dawn Service at the Alpino Monument in the club’s courtyard on April 25 and
the yearly trip to Mt Buller the following
May 2, to which anyone is welcome. For this
trip bus bookings are presently being taken.
BOCCE
As we were going to print with the December
edition, the Wanda Turco Guardiani Memorial
took place; a tournament destined to become
an annual event to perpetuate the memory of
a great sportswoman who gave so much, over
a long span of years, to the sport of bocce and
to the bocciophiles of Victoria. A measure as to
how strong and widespread was the popularity
of Wanda in life was evidenced by the number of
players taking part (78) as well as by the many
of spectators (over 100) who watched the keenly

contested facets of the competition. The eventual
molla, tra i se ed i ma degli indecisi,
winners were the threesome side made up by
in una dialettica che ha infuocato non
Vanessa Allegretto, Frank Di Dio and Angelo
poco le commissioni di competenza ed Parisi. Bocce Section is grateful to sponsors
il Consiglio comunale venne assegnato Basilica Funerals. On January 22, bocce started
to roll again with
l’incarico
some 40 members
progettuale ad
tackling the
uno dei più
traditional Friday,
noti architetti
in-house games
of doubles and
udinesi, Gino
some triples. It is
Valle, che passò
with sadness to
purtroppo a
report that these
competitions, in
miglior vita
spite of always
prima della
producing great
realizzazione
bocce, seem to
della sua ultima
be dominated
by competitors
opera. Ci piace
Molto buono l’inizio della stagione 2010 per i valenti bocciatori del
immaginare con Fogolâr vincitori e terzi classificati in un recente Doppio Federale contro who are getting
la compagine del Sunshine Club (seconda).
older. A situation
la fantasia il
the committee is
A
fl
ying
start.of
2010
season
for
Fogolâr
colors
deserving
winners
and
compiacimento
attempting to reverse
third in a recent Federal Doubles competition played against the Sunby re-introducing the
di quanti davano
shine Club (runners up).
“bring the game to
sfogo alla loro
the young” program which met with great success
passione sui campi di gara cittadini
during the last school holiday. It is a task not free
del passato remoto: Alla Buona Vite,
of difficulties that could be overcome with the
support of some generous outside sponsor.
Ai Tre Musoni (già Piccolo Torino),
All’Allegria, Alla Casa Rossa, Al Bue, After the Summer break the State competitions
re-commenced last month. Our club hosts men
a Laipacco… e a chi ha creduto in un
and women competitions and also a new teams’
champioship. The entire Bocce Section extend best
sogno. (continua). Per notizie locali e
wishes of recovery to former State and club bocce
attività future, vedi colonna in inglese
president, Graziella Marson, who is presently not
enjoying the best of health.

GRUPPO PENSIONATI
È stato un piacevole appuntamento di tanta
allegria quello del pranzo di Natale che ha
avuto luogo il 16 Dicembre scorso durante
il quale, oltre ad aver servito 320 persone
in programma c’era pure la visita di Babbo
Natale e una lauta distibuzione del panettone.
Assieme ai nostri associati, la festosa
occasione è stata condivisa da altri due
gruppi: quello delle vecchie conoscenze del
San Carlo e quello nuovo alle nostre attività

PENSIONERS GROUP
Christmas lunch held last December 18
was very a happy and pleasant appointment
at which, besides having served 320 it
coincided with the visit of Father Christmas
and a generous distribution of “panettone”.
Our associates were joined by two other
groups, the friends of San Carlo and the
new acquanintances of Caritas Christy Day
Centre. Guests were welcomed by the host,
President Robert Conte, who also delivered

del Day Cente del Caritas Christi. A rendere
gli onori di casa è stato il Presidente Rober
Conte con un sentito messaggio augurale.
Il nuovo anno s’è rimesso in moto il 17
Febbraio con il pranzo di quel mese e già ci
pare di pregustare lo “speciale di Pasqua”
che si terrà il prossimo 24 Marzo. Il menu
prevede un’altro pranzo di cinque portate più
la distribuzione della uova. Avvertiamo, molto
a malincuore che, visto l’aumentare dei costi,
il prezzo di questo particolare pranzo è stato
fissato a $28 per gli associati e $30 per i non
associati. La buona notizia è che il costo del
resto degli incontri mensili resta invariato.
Evviva! I dirigenti e il gruppo formulano
migliori auguri alla cara Angelina Bonotto
della quale sentiamo la mancanza.

SQUASH
Mentre stendiamo queste note i nostri
giocatori stanno ancora dando fondo
alle ultime sessioni di allenamento
in praparazione per gli impegni del
campionato d’autunno ormai prossimo
all’avvio. Vi saranno tre le squadre del
nostro club in competizione quest’anno;
una nella competizione di Grado C1,
una in quella di Grado E1, mentre la
terza compete nella Statale Donne 1. La
squadra C1 si presenta particolarmente
rinforzata dal ritorno di Shane Dal Santo
dopo infortunio e dall’ inclusione di un
nuovo giocatore, Andy Schmits. Mentre
formuliamo alle tre sqadre migliori
auguri per una buona annata, ecco i
loro componenti. Grade C1: Shane Dal
Santo, Andy Schmiths, Mario Siliato,
Jeanne Timoty, Sandro Minuzzo, Mark
Dal Santo. Grade E1: Tom Coram, John
Walker, Gaye Matz, Travis Schmitz, Steve
Broadbent, Mark Bartolo. State Women:
Jeanne Timoty, Ramona Enconniere , Rita
Mouchacca, Cheryle Whittaker.

a well received Christmas message. The new
year got under way on February 17 and we
are already savoring the “Easter Special”
to be held on March 24, the menu of which
provides another five course meal and
Easter eggs distribution. Please note that,
due to the ever increasing costs, the price
of this particular lunch has been set at $28
for associates and $30 for non associates.
The good news is that the costs of the rest
of the year’s activities remain unchanged.
Hooray! Group leaders and associates join
in extending Angelina Bonotto best wishes.
We miss you, dear.

SQUASH
As we are putting down these notes our
players are much involved with trainings
in preparation for the imminent start of
the Autumn pennant season. There will
be three teams in competition this year;
one in Grade C1, one in Grade E1 and
the third one in the State Women 1. As we
extend them best wishes for a satisfactory
season, it is reassuring to note that the
C1 team will be much reinforced by the
return of Shane Dal Santo after injury
and by the inclusion of a new player,
Andy Schmits. Whilst wishing the three
teams a great outcome of the season,
we are pleased to introduce you to the
respective components. Grade C1: Shane
Dal Santo, Andy Schmits, Mario Siliato,
Jeanne Timothy, Sandro Minuzzo, Mark
Dal Santo. Grade E1: Tom Coram, John
Walker, Gaye Matz, Travis Schmitz, Steve
Broadbent, Mark Bartolo. State Women:
Jeanne Timothy, Ramona Enconniere, Rita
Mouchacca, Cheryle Whittaker.

THORNBURY UDINESE

THORNBURY UNITED

La stagione 2010 si presenta ricca
Season 2010 promises to be full of
di entuiasmo ed in sintonia con i
enthusiasm, and in keeping with the
programmi, primo fra cui la completa
programs already in place, the first of
sistemazione del “Friuli Ground”
which being the complete refurbishment
che sarà nuovamente utilizzato nel
of “Friuli Ground” that will come on
campionato di ritorno. Gli allenamenti
line for the second half of the season.
bisettimanali procedono a pieno ritmo
The twice weekly training sessions are
in preparazione
in full swing
per il via delle
in preparation
competizini
for the start of
il prossimo
the season on
10 Aprile.
April 10 next.
Qust’anno agli
There seems to
allenamenti sono
be an unusual
condivisi da
high number
un vasto parco
of prospective
di prospettivi
players who
giocatori,
share the
molti dei
sessions, many
quali giovani.
Il neo laurato campione regionale di APL Poker, Lucio Esposito, con il young. This
croupier Daniel Kirby ed il Vice Presidente Tony Martinis.
Questo fatto va
resurgence
probabilmente
of interest
Newly crowned Regional champion of APL Poker, Lucio Esposito, with
collegato dalle
may be due to
dealer Daniel Kirby and Vice President, Tony Martinis.
anticipazioni
the publics’
del pubblico per i prossimi Mondiali
expectations engendered by the
del Sud Africa. In 21 c.m. allo Hays
forthcoming World Cup in South Africa.
Paddock di Kew si svolgerà la giornata
On March 21 we will be celebrating
della famiglie alla quale sono invitati
our family day at the Hays Paddock in
grandi e piccoli, membri e altri. Si
Kew open to young and old, members
conta sulla partecipazione di intere
and others. Entire families will be
famiglie. Preannunciamo che il club
particularly welcome. We also are pleased
si prepara a sorteggiare due maglie
to preannounce that the club has two
originali dell’Udinese (una quella del
original jumpers of Udinese to raffle
capo cannoniere Di Natale) autografate
(one belonging to leading goal scorer
dall’intera rosa. Per altri particolari si
Di Natale) autographed by the entire
prega di seguire gli annunci dati in sede. squad. For more details please follow
Ancora una volta la Cooks Electrical
the forthcoming announcements. Once
apre la lista dei patrocinatori, seguita da
again Cooks Electrical heads the list of
Pascole Vale Sports Store, Ciccone Hair
sponsors, followed by Pascoe Vale Sports
Salon, Hi-Tech Hosiery e, naturalmente,
Store, Ciccone Hair Salon, Hi-Tech
dalla Buller Ski Lifts e il nostro Club. A
Hosiery and, naturally, Buller Ski Lifts
tutti il nostro ringraziano.
and our Club. We extend gratitude to all
of them.

DI QUESTO E DI QUELLO

OF THIS AND THAT

Dal 4 Dicembre 2009 il Friuli Venezia Giulia
è entrato nel libro del Guinness dei Primati
per un altro record: il gregge più grande del
mondo. L’Associazione delle Pro Loco del
Friuli Venezia Giulia, infatti, ha allestito,
nella prestigiosa cornice di Villa Manin di
Passariano, un gregge con 860 sagome di
pecora decorate da cinquemila bambini di 86
scuole primarie della regione. L’allestimento
fu presentato nell’ambito della prima
edizione del concorso “Presepi in villa”.
L’Associazione, al tempo del record, era
presieduta da Dino Persello cui ebbimo
modo di conoscere in Australia in occasione
della seconda visita del Teatro Incerto
Anno nuovo, vita nuova nei Fogolârs. A
Brisbane il comitato, appena rinnovato
in blocco con Pio Martin alla presidenza,
ha dato inzio alle attività sociali del 2010
prima con la raccolta di abbonamenti al
mensile “Friuli nel mondo” e quindi con
la programmazione di quella che è stata
la riuscita celebrazione del carnevale. Ad
Adelaide i segni di nuova vita sono dati
con la nomina alla coordinazione delle
attività culturali di Max Zanin il quale
subito s’è dato da fare con l’allestimento di
una cena tipicamente friulana prepata dal
cuoco Gigi Fasulo. Sempre sotto l’egida
di Max, lo scorso mese è stata inaugurata
la nuova attività stagionale di films, a
ingresso gratuito, con la visione di “La
ragazza del lago”.

From last December 4 Friuli Venezia
Giulia has again made the Guinness Book
of Records when it put together the world’s
biggest flock of sheep. This event, organized
by Associazione delle Pro Loco, took place
in the prestigious setting of Villa Manin at
Passariano with 860 sheep moulds decorated
by 5,000 children from 86 Regional primary
schools as part of the “Presepi in villa”
competition. The Associazione, at the time
the record was established, was led by
Dino Persello whom we got to know on the
occasion of the second visit to Australia of
Teatro Incerto.

Da tre anni a questa parte il quotdiano “Le
Pordenonesi” pubblica un calendario illustrato
che quest’anno è dedicato a delle avveninti
ragazze, “anche straniere”, come voleva
il regolamento, “ma residenti in Provincia
di Pordenone”. L’onore di copertina della
corrente edizione è toccato ad una 24enne
infermiera di Cordenons, Elisa, ritratta mente
si rinfresca nelle acque del Meduna. Le altre
protagoniste sono: Laura di Prata, Consuelo di
Montereale Cellina, Donatella di Cordenons,
Irina di Pordenone, Carla di Azzano X e Greta
di Sacile. La redazione del calendario assicura
che le foto pubblicate sono “senza rittocchi” e
con il minimo uso di cosmetici da parte delle
ragazze.

For the last three years the daily “Le
Pordenonesi” publishes an illustrated
calendar that this year was dedicated to
attractive women “even if they are foreigners
but reside within the Province of Pordenone”
as set out by the rules. The honor of this
editions’ front cover went to a 24y.o. nurse
from Cordenons, Elisa, pictured whilst
refreshing in the waters of the Meduna
River. The other girls appearing are: Laura
from Prata, Consuelo from Monterale
Cellina. Donatella from Cordenons, Irina of
Pordenone, Carla from Azzano X and Greta
from Sacile. There is an assurance from the
editors that the pictures have been published
without being “touched up” and the girls
making minimal use of cosmetics.

New Year, new life in our Fogolârs. In
Brisbane, where the newly block re-elected
committee presided by Pio Martin, social
activities for 2010 began, first, with the
campaign for renewals of subscriptions
to “Friuli nel mondo” and then by
programming a very successful Carnevale
celebration. In Adelaide the signs of new
life were given with the appointment of
Max Zanin as coordinator of cultural
activities who soon got busy organizing
a traditional dinner prepared by chef
Gigi Fasulo. In addition, last month still
under the leadership of Max, the new free
of charge picture shows activity with the
viewing of “La ragazza del lago” got
underway.

È stato calcolato che il recente riatto
del servizio merci sulla linea ferroviaria
Udine-Cividale comporterà (in combinazione con quello di San Stino di Livenza.)
alla riduzione di circa 2000 camion sulle
strade della Regione. Il primo convoglio
giunto a Bottenicco (scalo merci di Cividale) dopo 10 anni di inattività del servizio, è
stato un carico di 1300 tonellate di pesanti
bobine di acciaio destinate alla Ditta Faber.

It has been calculated that the recent reopening of the goods service on the UdineCividale railway line will contribute (together with the San Stino di Livenza line)
to the reduction of some 2,000 heavy haulers from the Region’s roads. The first train
to reach Bottenicco (Cividale’s rail yards)
after 10 years of inactivity of goods service, consisted of a payload of 1,300 tons
of heavy duty steel bobbins destined to the
Faber Co.

Beppino Lodolo, il noto artista friulano che
da oltre un trentennio intrattiene con le sue
melodie i friulani dei cinque Continenti, ci
ha messo al corrente, recentemente, della
sua presenza su YOUTUBE (cercando Beppino Lodolo) con alcune canzoni presentate
assieme ad una sua brava allieva. Egli ha
inoltre sul mercato diversi CD, per un totale
di oltre 250 incisioni rese in italiano ed in
friulano che gli interessati possono ordinare
on line attraverso www.friulicrea.it oppure
contattando il cantante via e-mail: beppinolodolo@libero.it

Beppino Lodolo, the noted Friulian artist who
for over three decades has been entertaining
Friulians in the five Continents, has informed us
recently of his presence on YOUTUBE (search
Beppino Lodolo) with some songs presented together with one of his most promising students.
He has also several CDs comprising some 250
songs rendered in Italian and Friulian on the
market, that anyone may order on line at: www.
friulicrea.it or by contacting the singer directly
by e-mail: beppinolodolo@libero.it

Fa grande onore al Friuli che un suo
figlio sia stato scelto quale nuovo Capo
di Stato Maggiore dell’Aeonautica
Italiana. Si tratta di Giuseppe Bernardis,
classe 1948, nato a Porcia di Pordenone.
Uscito dall’ Accademia Aeronautica e
quindi specializzato all’Air War College
degli Stati Uniti, dal 1975 era assegnato
alla squadriglia Frecce Tricolore di
Rivolto. Altro indiscutaibile onore
riservato al Friuli è stato quello della
designazione di portabandiera della
squadra Azzurra ai giochi invernali di
Vancouver del campione di sci Giorgio
Di Centa di Paluzza, fratello minore di
quella Manuela Di Centa già medaglista
olimpionica e campionessa mondiale ed
ora deputata parlamentare europea.

The choice of one of its sons as the new
Chief of Staff of the Italian Air Force
was a great honor for Friuli. He is
Giuseppe Bernardis, class of 1948, born
in Porcia di Pordenone. Graduated
from the Aeronautic Academy and
specialized at the Air War College in
America since 1975, was assigned to
the Frecce Tricolore squad in Rivolto.
Another indisputable honor was the
designation of a Friulan as flag bearer
for the Azzurri squad at the Vancouver
Winter Games of Giorgio Di Centa,
from Paluzza, a skiing champion
brother of former Olympic medallist
and world champion, Manuela Di
Centa, now a deputy in the European
parliament.

Anche se il Fogolâr di Griffith è
ufficilamente in sabbatica, alcuni dei suoi
dirigenti del passato, notabilmente Mirco
Plos e Frank Tabotta, Louisa Feltracco e
Robert Snaidero, sono sempre assai attivi
in seno alla comunità. La loro ultima fatica
è stata rivolta all’allestimento dello stand
Friuli Venezia Giulia nel Museo Italiano del
grosso centro rurale della Riverina. In esso
sono esibiti una selezione di artifatti friulani,
fotografie ed altra memorabilia illustrante
le storie della locale comunità friulana e
del loro Fogolâr originalmente istituito nel
lontano 1956.

Although Griffith’s Fogolar is officially
on sabbatical, some of its former leaders,
notably Mirco Plos, Frank Tabotta Louisa
Feltracco and Robert Snaidero are still
very active. Their latest effort resulted in
setting up the Friuli Venezia Giulia stand
in the Italian Museum of the big Riverina
rural centre. In its permanent display are
an interesting selection of Friulian artifacts,
photos and other memorabilia illustrating
the history of the Friulian community and
their club which was originally instituted
way back in 1956.

Ci rallegriamo con Betty Pase, segretaria
del Comitato Femminile, per essersi
ristabilita in buona salute dopo lunga
degenza e formuliamo gli auguri di
continuo miglioramento a suo marito,
Marino, che ha trascorso alcune settimane
d’ospedale prima di Natale. Il club estende
gli auguri di pronto ricupero a Graziella
Marson, già presidente della nostra sezione
bocce e statale che non gode buona salute.
Ha preso residenza al Villaggio San Carlo
l’ex membro del Comitato Giacomo De
Piccoli al quale rivolgiamo un nostro
saluto. Le nostre felicitazioni vadano al
consiglire John Melocco, alla moglie
Caroline e a nonna Luigia per il felice
arrivo di Frankie.

We rejoice with Betty Pase, secretary of the
Ladies Committee for her return to health
from a long bout of illness and extend to
her husband, Marino, best wishes of full
recovery following a stay of few weeks
in hospital just before Christmas. The
club extends best wishes of recovery to
Graziella Marson, former club and State
bocce president who does not enjoy the
best of health. Former committeeman
Giacomo De Piccoli has taken up
residence at San Carlo Villagem; we
convey him greetings. Our felicitations are
extended to committee man John Melocco,
his wife Caroline and nonna Luigia for the
safe arrival of Frankie.

Con profonda mestizia si ricordano i
recenti decessi del più grande romanziere
contemporaneo friulano di Cassacco, Carlo
Sgorlon del comm. Massimo Persello, in
Porcia, già dirigente di patronato e corrente
membro del Consiglio Direttivo dell’Ente
Friuli nel Mondo. A Lonca, dopo lunga
malattia, è deceduto Valter Giavon un ex
socio, fratello di Edda Rinaldi alla quale e
alla sua famiglie estendiamo condoglianze

We recall with sadness the recent deaths of
the greatest contemporary Friulian novelist
Carlo Sgorlon of Cassacco and comm.
Massimo Persello, of Porcia, a former
“patronato” leader and current member of
the Executive Council of Friuli nel Mondo.
At Lonca, after a long illness, also died
Valter Giavon a former member brother of
Edda Rinaldi to whom and her family we
extend our sympathy.

PAGJNE FURLANE
Pasche des rosis.
Il prosim 4 di Avrîl cole la solenitât crristiane di Pasche: Pasche des rosis, par furlan. Une ricorence che bale sul lunari
di an in an, qualchi volte comparint adore fin al 22 di Marz o tart fin al 25 di Avrîl. Parcè? Par vie che, strambe e dificil
come che pò sameà, la date a è leade ai fenomenos astronomics dal soreli e da la lune. Il dut al è suzzedût quant che i
prins cristians no si erin scrupulâz di notà la date juste de Resurezion dal Signôr. Cu la memorie svanide, l’unic ricuart
a restà dal aveniment al fo che al vêve cumbinât cun certis posizions dal soreli. Tal 325, al Consei di Nicee (cumò in
Turchie), la Glesie stabilive che Pasche fossi une “fieste mobil” cumbinade su la lune. Cence puntilià sui particulars de
decision, in curt, Pasche devi scjadi: 1). dispues il Passover dai Ebreos; 2) il soreli al devi sei intal equinozi di Marz; 3)
te prime domenie passade luneplene dal stes equinozi. Buine Pasche a ducju!
Paîs dal Friûl: Pozzuolo d.F.
Pozzuolo del Friuli (Puzúi) al è un paîs di orgjne Romane. Il sò non al derive di “putens” (pozzo/poz) che la legjende
conte al sei stât fat sgjavà par ordin di Juliu Cesar. Puzúi al vignì stabilît atôr di un dai ciscjei dilunc la strade Julia
Augusta che di Aquilee menave in Cjargne, e in seguit al vignive protet cuintri lis incursions dai barbars, cun tune
curtine atôr la glesie come ch’al suzzedût par dut atôr pal Friûl. La prime volte che il sò non al comparis tes cjartis, al
è stât dal 921 quant che Berengario I al regalave Puzúi e il so cjscjel al Patriarcje di Aquilee. Si sà che tal XIII secul
il paîs al ere governât dai siei anzians (la viciníe) e che tal 1411 al è stât teatri di un grant fracas tra Udin e Cividât.
Passât sot Vignesie tal 1420, si lu cjate tes cronichis nome tal 1477 e tal 1499 par sei stât brusât dai Turcs. Podopo nie
atri fin al 29-30 Otubar 1917 quant che par dôs zornadis di glorie (e di tante mazzalizze) la Cavalerie dal “V Genova”
e dal “V Novara” insiemit cu le Brigade di Fanterie “Bergamo” e lu jutori de int dal paîs, son rivâs a ritardà le avanzade todescje chel tant di permeti a le III Armata di passà il Tiliment e ripleà su le Plâf. Al di di uè Puzúi al vante
diviersis industriis, massime chês che lavorin l’asfalt e une ben nomenade scuele secondarie dulà che si insegnin lis
tecnichis agriculis..
Il cumun di Puzúi al cuvierz une aree di 34.5 km/quadris, al è sot il mandament di Udin, e al fâs un 6,000 abitanz cu lis
frazions di Carpeneto/Carpenêt, Zugliano/Zujan, Cargnacco/Cjargnà, Terenzano/Cjerenzan e Sammardenchia/Samardencje.
Montagnis e legjendis: Montmia.
Il Nadison, quant che di torent si sglonfe par deventà flum, al passe a pît di une mont, il Monte Mia (Montmia) che lu
fâs sameà, fasinlu saltà di clap in clap, ancjemò plui salvadi di ce ch’al è. Montmia al à un so incjantesim particulâr
e une legjende che sigure - tant che une legjende podi sigurà - che de mont, in antichitât, jere parone la regjne longobarde Teodolinde, podopo dâde in regalie a la valorose int de valade che veve comatût par jè. La nature di chiste
montagne, ai timps corint, vante di diviersis tressis ecologjchis origjnarîs, cun biei cjarpins e fajârs, e cun malghis
platadis tal vert dai prâz ormai simpri cun erbis plui altis parceche son pôs chei che lis van a seà. Su chiste mont si va
sù di Stupizze e dilunc i trois si cjatin i esemplars plui significatifs di flore e di faune, come cinghiai e ors che spasegjn
pacifics e indisturbâs a cjaval dal cunfin tra Italie e Slovenie.
Ricuardant Lelo.
Lelo Cjanton, requie, al jere restât tant mâl quant che, chei che comandin, deziderin di imponi il mût di scrivi furlan
che doprin uè uficialmentri e no’l lassave passà ocasion par spudà fûr il so marum. “I politics no án di meti il nâs te
culture, che a fasin nome dam! Pre Bepo [Marchetti] al veve sistemadis ches quatri cagneris [de grafie furlane], la int
a leievin ben, e lôr a son lâs a ruvinà dut il so lavôr, cun complicazions che la int no capís!”. Al veve reson; eco parcè
che no continuin a doprà il mût di scrivi furlan difindût di Lelo.
La polente (di Lucia Osso, rid.)
La mame a messede lente, lente/sul fûc, si cuei la polente! / Blancs e ros come i miluz/atôr de taule son siet fruts/che
spietin polente e companadi, / di spartì fra sûr e fradi./ E je cuete! E je di struncjà! / La none a clame dute / la famee
a cenà. / L’odôr si spant pe vile, / il puar che al à fan, / al poche su la puarte /e al slungje la man./ Lat e polente i ven
dât/e par usgnot al à mangjât/ […] A somein contis/che o vin dismenteât, / ma a son veretâs / dal secul passât!
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