
Vol. XXI – No 4 Edited by Fogolâr Furlan Melbourne      December 2011
1 Matisi Street, Thornbury 3071             Tel. (03) 94840477               e-mail: info@furlanclub.com.au

È con grande piacere che vengo in contatto 
con i soci per la seconda volta. Da quando 
ho assunmto la carica, quattro mesi or sono, 
siamo stati assai occupati con una varietà di 
attività a tutti i livelli del club, tutte portate 
a termine con molto entusiasmo ed eccitanti 
risultati. Il merito di tutto questo risale a voi 
stessi, i regolari, ed anche a coloro che una 
volta si vedevano solo di rado. Sono felice 
altresì di informare che da quando quasi 
l’intero Comitato Femminile (pur mantenendo 
la sua autonomia) è diventato parte del 
Comitato centrale, le 
cose hanno progredito 
ad un punto da dover 
chiedere “perchè non  è 
successo prima?”. La 
amalgamazione, a 
giudicare dai risultati, 
non poteva essere 
più facile o meno 
profittevole.Anche 
la cucina funziona a 
dovere. Con l’addizione 
di cuochi italiani essa 
provvede una varietà 
di pietanze di qualità 
capaci di soddisfare i 
più esigenti dei palati. 
Il serizio ai tavoli è 
similmente migliorato.. 
Restando in questo 
ambiente del club, chi lo 
frequenta durante il fine 
settimana, avrà notato 
il ritorno del popolare caposala Agostino. 

It is with a great deal of  pleasure that I contact 
members with this, my second report since taking 
office. The last four months have indeed been very 
busy with a variety of  activities carried out at all 
levels of  the club, all crowned with much enthusiasm 
and exciting results. Of  course, merit for all this goes 
back to you, the regulars, as well as to those we have 
not seen for a while, but are now coming back. I am 
also happy to report that since most of  the Ladies 
Committee - though retaining their autonomy - has 
become part of  the main committee, things have 
progressed well to a point that it would be natural 

to ask “why did this not 
happen earlier?” The 
merger, judging by the 
result, could not have been 
any better.The kitchen is 
also running smoothly. 
With the addition of  
Italian chefs, the kitchen 
now provides a variety of  
quality dishes that meet 
the approval of  even the 
fussiest palates. Table 
service has also improved. 
Regarding this area of  
the club, weekend patrons 
would have noticed the 
return of  a popular 
“caposala” Agostino. His 
famous “pancake trolley” 
has also reappeared - a 
feature missed by many 
during his absence. I will 

now summarize other happenings making news. On 

DAL PRESIDENTE FROM THE PRESIDENT

Stretta di mano tra il nostro Presidente Edi Martin ed 
il Presidente dell’Ente Pittaro davanti all’artistico 

medaglione commemorativo.        
      Handshake between our President, Edi Martin, and Ente’s 

President, Pietro Pittaro, in front of the artisti
   commemorative medallion 



Con lui è tornato il suo caretteristico “carrello 
delle crespelle” dei quali tanti avevavo sentito 
la mancanza. Sintetizzo altri eventi che hanno 
fatto notizia. Nello sport, la sezione calcio è aslla 
ricerca di un nuovo preside per sostituire Luciano 
Deodato dopo oltre 10 anni al timone. In  bocce 
sono stato svolti due dei maggiori tornei, la Coppa 
Grollo ed il Wanda Guardiani Memorial che, 
nell’insieme, hanno richiamato in sede oltre 160 
bocciatori. Durante il trimestre hanno continuato 
le ben frequentate cliniche per ragazzini di scuola. 
Nello squash, la squadra sta per essere ammessa 
alle finali e si cerca altri giocatori per allestire altre 
compagini. Mentre gli Alpini  hanno organizzato 
nuovamente l’annuale Messa dei Membri - con 
un ottimo accompagnamento delle Canterine e 
del coro maschile - una seconda Messa dei Santi 
è stata celebrata in occasione del pranzo mensile 
di Novembre degli anziani in associazione con 
gli amici Piemontesi.. In campo culturae c’è 
molto da riportare. Fa grande titolo l’onore della 
seppur breve visita del Presidente dell’Ente 
Friuli nel Mondo, Pietro Pittaro, accompagnato 
dalla signora Paola. Mentre si trovava con noi, 
l’illustre ospite ha concesso due interviste radio 
e quindi proceduto allo svelamento del conio” 
della medaglia commemorativa (mai eseguita) del 
40mo di Fondazione del nostro Fogolâr, un opera 
dell’incisore Pietro Monassi, uno dei più grandi 
medaglisti italiani, che l’artista ha regalato, dietro 
in modesto esborso da parte del Sotto-comitato 
culturale,  per i costi del materiale. I signori 
Pittaro si trovavano in Australia per prendere parte 
ai tre giorni di grande celebrazione del 45mo 
Anniversario di Fondazione del Fogolâr di Sydney 
alle quali ho partrecipato pure io assieme a mia 
moglie.Siamo vicini a Natale e Capod’anno. Mi 
permetto di anticipare poter condividere con voi 
quanto sarà preparato per il vostro
 intrettenimento, facendo sapere che le nostre 
porte sono aperte a tutti, specialmente alla 
gioventù.. Il vostro sostegno sarà sempre molto 
apprezzato. Buon Natale e Felice Anno Nuovo a 
tutti i soci e alle loro famiglie.
Edi Martin. Presidente

the sports side, the soccer Sub-committee is in the process 
of  finding a replacement for Luciano Deodato who 
called it a day after more than 10 years at the helm. 
Bocce saw two major competitions, the Grollo Cup 
and the Wanda Guardiani Memorial, which together 
brought to the club more than 160 players.  
During the term, the Bocce clinics were also well 
attended by school children. The squash side is on the 
verge of  making the finals, and is also launching a 
quest to find new players to increase the number of  
teams. Whilst he Alpini have again organized the 
annual members’ Holy Mass which was accompanied 
by fine singing by both the Canterine and men’s choir, 
another Mass was celebrated for All Hallows during 
the November Pensioners’  luncheon day in association 
with our Piemontesi friends.
On the cultural side there is much report, the highlight 
being the honouring and all too brief  visit of  Pietro 
Pittaro, President of  Ente Friuli nel Mondo, who was 
travelling with his wife Paola. Whilst here the 
distinguished guest, beside giving two radio inter-
views, also performed the unveiling of  the die cast of  
a commemorative medal for the 40th Anniversary of  
our club (which was never coined), a work by Pietro 
Monassi, one of  the most renown medallists in Italy 
who gifted it to the club after a token payment (for the 
materials) by the Cultural Sub-committee. Mr and Mrs 
Pittaro were in Australia to take part in the 3-day 
celebrations of  Sydney Fogolârs 45th Anniversary of  
Foundation, a big event that I also attended, together 
with my wife. Well, Christmas and New Year are 
upon us. I am looking forward in sharing the activities 
prepared for your enjoyment. I also point out that the 
doors are open to anyone and that we especially welcome  
the young. Your support is very much appreciated. A 
Merry Christmas and 
a Happy New Year 
to all members and 
families!
Edi Martin, President 

Published with the assistance of



COMITATO FEMMINILE LADIES COMMITTEE

With Christmas here again and another year 
nearly at an end, we can be proud of all the 
work that has been done by our committees and 
volunteers within the Club. Our big Christmas 
Family Day on Sunday December 11 is a 
wonderful day for all to attend.  Members have 
been very supportive of this day in the past and 
have enjoyed the associated activities, the BBQ, 
and the entertainment of children by Father 
Christmas. Please make a note of the date and 
come along to enjoy the festivities with your 
family and friends.  Our giant hamper raffle is 
always a success, with the drawing of the 
winning tickets at the end of the day. The 
hampers are prepared by the Ladies Committee 

and over the next 
couple of weeks 
tickets will be on 
sale. We 
appreciate your 
support. A 
wonderful day 
was held on 
Thursday 
November 3, 
a luncheon for 
Oaks Day. The 
ladies who at-
tended, [plus four 
men who braved 
being 
outnumbered 

by the ladies!] enjoyed a day of food, fun and 
laughter.  Best hat prize was awarded to Elia 
Cigagna, a beautiful orange coloured 
‘fascinator’ to compliment her outfit. These 
informal get-togethers, for men and women, can 
be an occasion to make friends or reacquaint 
with others. Come along and join.  Within the 
Ladies Committee, two ladies have stepped 
down as members. One, well known to all, is 
Luigia Melocco, who has been in the 
Ladies Committee since the days at Mansfield 
Street and has worked in all social areas, too 
numerous to mention. A veritable stalwart, 
always ready to do what was asked of her.  We 
are happy to learn that she will now be working 
for the Pensioners Group and continue her 

Con il Natale alle porte ed un altro anno giunto 
al termine, possiamo sentirci fiere del lavoro 
svolto da questo comitato e dei suoi volontari. 
La nostra Giornata della Famiglia di Natale, una 
attività da non perdere, avrà luogo Domenica 
11 Dicembre. I membri hanno sempre soste-
nuto questa celebrazione che, oltre al bbq, offre 
ai piccoli l’incontro con Babbo Natale. Notate 
questa data e partecipate ai festeggiamenti 
assieme alle vostre famiglie e amici. Come 
sempre,  i giganteschi panieri di doni preparati 
dal Comitato Femminile, saranno una attrazione 
da far gola. Il sorteggio avrà luogo nel 
pomeriggio; i biglietti sono in vendita da due 
settimane. Vi saremo grate per il vostro 
supporto. Gio-
vedì 5 Novembre 
è stato 
festeggiato in 
sede lo Oaks 
Day. Le signore 
che vi hanno 
preso parte (più 
quattro uomini 
che non hanno 
dimostrato pa-
temi per essere in 
minoranza) si 
sono divertite un 
mondo. Il 
premio per il mi-
gliore cappellino 
è stato vinto da Elia Cigagna che portava una 
creazione arancione intonata al colore del 
vestito. Questo tipo informale di intrattenimento 
per donne e uomini si presentano come vere 
occasioni  per allargare amicizie o per ravvivare 
di altre che si fossero sbiadite nel tempo. Nel 
nostro comitato, due signore hanno deciso di 
ritirarsi. Una, molto conosciuta, è Luigia 
Melocco che  è stata nostro membro dai giorni 
della sede di Mansfield Street ed ha lavorato 
in tutte le aree del sociale, troppo numerose da 
elencare Una grande sostenitrice del club, va 
ricordata anche per non aver mai rifiutato nessun
assegnamento. Siamo felici di notare che 
continuerà il suo operato con la sezione anziani 
e, naturalmente, con il suo interesse per le 

È evidente, Oaks Day può essere divertente anche in sede!       
                 Obviously, Oaks Day con be fun also at the club! 



bocce. L’altra signora a rassegnare le dimissioni 
è stata Teresa Boscariol. Anche Teresa è nota per 
aver dedicato molte energie al servizio del club 
che continuerà a servire in altre sfere, come la 
preparazione dei tavoli in Sala, un lavoro che 
si svolge da dietro le quinte. Teresa ed il figlio 
Ivo sono appena tornati da un lungo viaggio di 
piacere in Europa, Inghilterra e Canada. 
Rivolgere un sentito grazie a queste signore è 
poco. Ma la stima della comuinità friulana per 
loro non conosce limiti. Siamo ben felici di 
raccomandare a tutti la Giornata della Famiglia 
di Natale e alle celebrazioni per l’Anno Nuovo. 
Con l’augurio di un Bon Natale e di un felice 
Anno Nuovo in saute e prosperità.
Lily Polesel, Presidente

SOTTO-COMITATO CULTURALE CULTURAL SUB-COMMITTEE

The last 12 month’s effort of “cors di culture 
popolâr furlane” came to an end on Sunday, 
October 16 last, with an interesting activity that 
furthered our general knowledge of Friuli. It was an 
exercise of Friulian crosswords combined with some 
‘regional trivia’, a  program put together and run by 
Nadia Petrocco and Laura Martin in which, those 
taking part, were grouped in teams, contesting a 

prize. The prize of 
an elegant edition 
of “Musei e 
Collezioni del 
Friuli” was 
eventually won by 
Riccardo
Meneguzzi, Jerry 
Biasotto and wife 
Maria and Mirella 
Tonel. The meet-
ing ended with a 
taste of magnificent 
‘crostoli’ prepared 
by Maria Sartorel 
and a sip of Fred 
Romanin’s 

home-made white. 
During the year 
we conducted four 
encounters of which 
we wrote about 

before. Attendances were  satisfactory as were the 
traditional tastings provided by our ladies, to whom 
we thank. A definitive highlight of the year: last 
month the club received a brief visit of Ente 

Lo scorso 16 Ottobre u.s. questa sezione del Fogolâr 
ha portato a termine le fatiche dell’anno del “cors di 
culture popolâr furlane” con una interessante attività 
che ha reso possibile un ulteriore approfondimento 
della conoscenza generale del Friuli . Si è trattato di 
un esercizio di “peraulis crosadis” combinato con 
della “trivia regionale” ideato e condotto dalle nostre 
Nadia Petrocco e Laura Martin. al quale, i 
partecipanti, hanno preso parte suddivisi in 
squadre, dalle 
quali è emersa 
quella composta da 
Riccardo 
Meneguzzi , Jerry 
Biasotto e la 
moglie Maria e 
Mirella Tonel. Il 
premio consisteva 
in una elegante 
edizione di “Musei 
e Collezioni in 
Friuli.”. L’incontro 
si è concluso con 
una assaggio di 
ottimi“crostoli” 
preparati di 
Maria Sartorel ed 
un  “tajut di blanc” 
casalingo di Fred 
Romanin. Nel 
corso degli ultimi 
12 mesi,  abbiamo condotto altri quattro incontri sui 
quali abbiamo riportato in precedenza.  Le 
attendenze cono state abbastanza soddisfacenti come 
gustosi sono stati i vari assaggi di cibi tipici 

interest in bocce.  The other lady to retire is 
Teresa Boscariol. Teresa has, as everyone 
knows, also dedicated much energy for the club 
which she will continue to serve in such tasks as 
preparing the tables in Sala, a job carried out in 
the wings.  Teresa and her son Ivo have just 
returned from a long trip to Europe, England 
and Canada. A Thank You seems not enough to 
say to these two retiring volunteers. But the 
esteem that the Friulian community hold for 
them is boundless. It goes without saying that 
we look forward to seeing you at our Christmas 
Family day and New Years Eve celebrations  
Wishing  you all a very joyous Holy Christmas 
and Happy New Year. 
Lily Polesel, President. 

I partecipanti allo scoprimento del decorativo medaglione del 40.mo di 
    Fondazione: Fred Romanin, Edi Martin, dr Pietro Pittaro, Egilberto Martin, 

Tony Martinis e Peter Muzzolini.    
The participants to the unveiling of the decorative medallion of the 

   40th Anniversary of Foundation: Fred Romanin, Edi Martin ,Dr Pietro 
  Pittaro, Egilberto Martin, Tony Martinis and Peter Muzzolini. 



PENSIONER’S GROUPGRUPPO ANZIANI

Friuli nel Mondo President, Pietro Pittaro and his 
wife Paola. The value of personal contacts with 
members apart, the visit will long be remembered 
for the unveiling of the die cast of a commemorative 
medal of the 40th Anniversary of the club (which 
never proceeded). The artistic work was by the 
famous engraver Pietro Monassi and came to be in 
our possession after a token payment was made by 
our Sub committee to the artist for material costs; it 
is now on display in the-club’s foyer. Thank you, sior 
Pieri, for the honour you rendered us and for the 
pleasure of your visit. To whoever reads this note we 
extend best wishes for a very Merry Christmas and a 
New Year rich in health and prosperity.

preparati dalle nostre signore alle quali rivolgiamo il 
doveroso grazie. Indiscusso pezzo forte dell’anno, lo 
scorso mese il Fogolâr ha ricevuto una visita lampo 
del  Presidente di Ente Friuli nel Mondo, Pietro 
Pittaro e signora Paola. A parte l’eco dei valori 
umani del suo incontro con i soci, il suo passaggio 
sarà ricordato per lo svelamento del  “medaglione” 
con in quale il club intendeva commemorare il suo 
40mo Anniversario di vita (cosa che non ha mai 
proceduto). L’artistico lavoro dell’insigne incisore 
Pietreo Monassi è giunto fra noi dietro un piccolo 
risarcimento all’artista da parte di questo 
Sotto-comitato per il materiale, ed ora fa sfoggio 
di sé nell’atrio della sede.  Grazie,  siôr Pieri, per  
l’onore che ci ha reso e per il piacere della sua visita.  
A chi ci legge, migliori di auguri Buon Natale e di 
Felice Anno Nuovo.

We are at the end of another year. A year, 
during which, on the sad side, we bade extreme 
farewell to 13 of our associates. To their 
families and friends we extend our sympathy. 
Over the last 12 months several of our friends 
have had the pleasure of making the long trip 
back to their place of origin.  They returned 
home happy in having made the journey. The 
monthly luncheons of October and November 
took place as usual, registering good 
participation. In November, a Mass for the 
Deceased was concelebrated in the club by Frs 
Ennio Mantovani and Peter Varengo.  This was 
organized by the Piedmontese group - which we 
thank; it was attended by over 100 persons. At 
this point in time we are busy in preparing the 
5-course special Christmas lunch when some 
excellent ‘panettone’ will also be served. Then, 
we shall all go on leave till February 15, 2012 
when we will be again on the march. We avail 
ourselves of this end of the year issue, to thank 
volunteers and club staff who contributed to the 
good outcome of our encounters. We also extend 
a big thank you to all who shared our activities 
with us, as we renew our promise to be back in 
the new year with our usual 
enthusiasm. To one and 
all a very Merry Christmas 
and a Happy New Year.

Siamo agli sgoccioli di un altro anno. Un anno 
durante il quale, fra le cose meno belle, abbiamo 
dato l’estremo addio a tredici dei nostri 
associati, ai famigliari e conoscenti dei quali 
estendiamo le nostre sentite condoglianze. 
Sull’arco di questi ultimi 12 mesi diversi nostri 
amici hanno goduto visitare i paesi d’origine. 
Sono tornati contenti dell’aver intrapreso il 
lungo viaggio, ma tutti piacevolmente felici di 
essere “tornati a casa”. I pranzi mensili  di 
Ottobre e Novembre si sono svolti come al 
consueto ed hanno registrato buone 
partecipazioni. A Novembre, organizzata dal 
gruppo Piemontesi – che si ringrazia –  si è 
svolta in sede la Messa dei Defunti concelebrata 
dai rev.di Ennio Mantovani e Peter Vernengo 
alla quale hanno assistito oltre un centinaio di 
persone. Al momento ci stiamo dando da fare 
per il pranzo “speciale” di Natale che, 
ricordiamo, avrà lugo il 14 c.m durante il 
quale sarà servito un menu di cinque portate e 
l’assaggio di un ottimo panettone. Poi andremo 
tutti in vacanza fino al 15 Febbraio 2012 quando 
ci metteremo in marcia con rinnovato vigore. Ci 
è gradita questa edizione di fine anno per 
ringraziare i volontari e lo staff del club che si 
sono prestati alla buona riuscita dei nostri 
incontri. Un grande grazie è pure esteso a tutti 
i partecipanti rionnovando la promessa che nel 
nuovo anno ci prodigheremo con l’entusiasmo 
di sempre. A tutti i migliori auguri di Buon 
Natale e di un felice Anno Nuovo.



FURLAN CHOIRCORO FURLAN

With Christmas just around the corner members 
of the Furlan Choir and Canterine del Fogolâr 
together with conductor Gianpiero Canil 
extend to all members and families best wishes of 
a Merry Christmas and a Happy New Year. The 
involvement of our groups in the events of this 
trimester have resulted and still result in a very 
busy schedule, especially for the men’s choir, but 
in each case there is also reason of satisfaction 
and of enthusiasm, both elements of importance 
for the singers. Once again the lion share of our 
work was liturgical chant with the 
accompaniment of several community Masses, 
among them one celebrated in the cathedral by 
the Archbishop of Siracusa in visit to Australia, 
and the other, the Alpini November 
Commemorative Mass in the club sung by both 
choirs. The men have also appeared twice in the 
Darebin Festival offering medleys of popular and 
classic numbers, one at the municipal centre and 
the other at the local Uniting Church. On the 
social side there was also a pleasant excursion, 
by bus, to Sunnymeade Gardens at Euroa. For 
what remains of this month, there are still several 
activities to look forward to. Among them, a 
traditional carols concert by the Canterine at the 
Bulleen Plaza and two others, to be given by the 
men, at the Parkville Hostel and Toorak 
Shopping Centre.

Con l’approsimarsi del Natale il Coro Furlan e le 
Canterine del Fogolâr con il maestro  Gianpiero 
Canil desiderano formulare ai soci e alle loro 
famiglie gli auguri di Buon Natale e di felice 
Anno Nuovo. Il susseguirsi delle nostre 
partecipazioni  agli eventi canori di questo 
trimestre hanno comportato e stanno 
comportando una grossa mole di lavoro, 
specialmente per gli uomini, il risultato del quale 
è sempre motivo di soddisfazione un elemento 
di grande importanza per i coristi. Ancora una 
volta la parte del leone delle partecipazioni 
cui abbiamo preso parte è stata reclamata dal 
canto liturgico nell’ accompagnamento corale 
di diverse Messe comunitarie, fra le quali una, 
particolarmente solenne, officiata in cattedrale 
dall’Arcivescovo di Siracusa in visita in 
Australia, e la Messa commemorativa di 
Novembre degli Alpini celebrata in sede, 
quest’ultima cantata da ambedue i cori. Gli 
uomini hanno pure condiviso il cartello del 
Darebin Festival proponendo un misto di canti 
popolari e classici in due esibizioni, una data nel 
salone dell’omonimo municipio e l’altra nella 
Uniting Church locale. Sul piano sociale c’è 
stata una recente, simpatica escursione turistica 
in autobus ai Sunnymeade Gardens di Euroa. Per 
quanto rimane ancora del resto del mese, sono 
in programma diversi altri impegni fra i quali i 
tradizionali concerti di carole della 
Canterine al Bulleen Plaza,  seguiti da altri due, 
per gli uomini, che saranno dati al Parkville 
Hostel ed al Toorak Shopping Centre.

ALPINI SECTIONSEZIONE ALPINI

The Section is proudly honoured, having been 
awarded the prestigious ANA Gold Medal for its 
contribution to the fundraising campaign for the 
victims of last year’s Abruzzo earthquake.  On a 
National scale the campaign raised the sum of 
$27,000. In accordance with protocol 
procedure, the decoration will be displayed on 
the Section’s labarum.  After a Mass celebrated 
on November 6 in the club by Fr Ennio 

La Sezione è assai onorata essere stata stata 
insignita della prestigiosa Medaglia d’Oro 
dell’ANA per il suo contributo nella raccolta di 
fondi a favore dei disastrati del terremoto che lo 
scorso anno ha colpito l’Abruzzo, 
raccolta che, su base nazionale, è stata di 
$27,000. In attinenza con le procedure  
protocollari, la decorazione sarà appuntata al 
labaro sezionale. Dopo una Messa celebrata in 
sede il 6 Novembre u.s. da Padre Ennio 



BOCCEBOCCE

Graced by fair play and exemplary antagonistic 
fervour, we conducted two of the most important 
internal trophies: the Luigi Grollo Cup, 
sponsored by the Grollo Ruzzene Foundation 
and the Wanda Guardiani Memorial supported 
by Basilica Funerals. In both instances the 
competitions attracted a consistent number of 
players: 42 pairs in the first case and 26 triples 
in the other. In the same order, the 
winning men’s pair was that of brothers Mario 
and Domenic Valentino of Lazio-Marche club, 
whilst for the ladies, the winners were Anna Lo 
Rosso and Connie Panzino of Freccia Azzurra. 
Good placings were obtained by our players, in 
the men’s division: a third and fourth 
respectively by Pasquale Annetta and Carmine 
Corelli and Mario Marasco and Uumberto 
Tommasiello. In the women’s division a third 
was registered by Marta Montanari and Luigia 
Melocco. In the Memorial, top honours went to 
the strong Veneto trio, made up of Agnese 
Giacomin, Gino Colla and Giovanni 
D’Alessandro, with our own team, made up of 
Attilia Mezzalira, Franco Frigo and Gino 
Monturo being the runner up. Another home 
trio, comprising Fernanada Di Palma, Mario 
Marasco and Umberto Tommasiello, finished 
fourth. During the school vacations the bocce 
clinics for youngsters ably conducted by 

All’insegna di buone prove e di esemplare, 
corretto antagonismo, sono stati portati a 
termine sul nostro bocciodromo, due dei 
nostri più importanti tornei: la Luigi Grollo Cup, 
sponsorizzata dalla Grollo Ruzzene Foundation 
e il Wanda Guardiani Memorial Trophy 
sostenuto dall Basilica Funerals. In ambedue i 
casi il concorso di bocciatori in rappresentanza 
tutti i club metropolitani, è stato molto 
consistente: 42 coppie nella prima 
competizione, 26 tripli nella seconda. Sempre 
nel medesimo ordine di sopra, la coppia 
vincente, per gli uomin, è stata quella dei fratelli 
Mario e Domenico Valentino del Lazio-Marche 
club, mentre per le donne ha vinto il duo  Anna 
Lo Rosso e Connie Pansino del Freccia Azzurra. 
Abbastanza lusinghiere sono state le prove dei 
nostri bocciatori che,  per gli uomini, sono 
risultate in una terza e quarta posizione, 
rispettivamente con Pasquale Annetta e Carmine 
Corelli. e con Mario Marasco e Umberto 
Tommasiello. Per le donne è stato registrato 
il terzo podio con Marta Montanari e Lugia 
Melocco. Al forte trio del Veneto, composto 
da Agense Giacomin, Gino Colla e Giovanni 
D’Alessandro è andato il Memorial, con il posto 
d’onore alla nostra componente di Attilia
 Mezzalira, Franco Frigo e Gino Monturo. Un 
altro trio di casa, composto da Fernanda Di 
Palma, Mario Marasco e Umberto 

Mantovani, on the following 13 November, the
 Section travelled by bus to the War Cemetery at 
Murchison for the commemoration of the Fallen 
prisoners of war. Among other past activities 
we recall a “pasta nite” and the Christmas bbq, 
both held with success at the Museum grounds. 
In the near future a new Group leader will be 
appointed at Springvale. He is Marco Cornale 
who will succeed retiring Frank Cengia. As of 
now the Section invites all Alpini and 
sympathizers to the Remembrance of the Battle 
of  Nikolayevka – which is remembered for the 
extreme sacrifice of thousands of Alpini – to be 
held at Lysterfield on February 5, 2012.

Mantovani,  il giorno 13, la Sezione, viaggiando 
in autobus, ha preso parte alla commerazione dei 
Caduti di Guerra tumulati nel Sacrario di 
Murchison. Fra le altre attvità del passato si 
ricordano una ben riuscita  “pasta nite” ed il 
BBQ di Natale, ambedue andate felicemente di 
scena presso il Museo. Nel prossimo futuro un 
nuovo Capo-gruppo sarà insediato nel 
nucleo di Springvale. Si tratta di Marco Cornale 
che succede al dimissionario Frank Cengia. Fin 
d’ora la Sezione estende l’appuntamento a tutti 
gli gli Alpini e simpatizzanti alla rimembranza 
della Battaglia di Nikolayevka  - ricordata per 
l’estremo sacrificio di migliaia di Alpini - che 
avrà luogo a Lysterfield.nella giornata di 
domenica 5 Febbraio 2012.



UDINESE THORNBURYTHORNBURY UDINESE

Vanessa Allegretto and Adelia Pase have 
continued. This activity not only 
attracts keen interest on the part of the 
committee but also that of the Federation, as 
witnessed by the presence at the last 
meet - which was attended  by some 30 
youngsters - by the Federal President, Remo 
Cher. This Section expresses gratitude to 
sponsors Grollo Ruzzene Foundation and to 
Basilica Funerals and extends best Season’s 
Greetings to all.

Tommasiello, ha conseguito la quarta posizione. 
Durante le vacanze scolastiche sono continuate 
a buon ritmo le cliniche per ragazzini condotte 
con mirabile dedizione da Vanessa Allegretto ed 
Adelia Pase. Questa attività è seguita con vivo 
interesse non soltanto dalla dirigenza di casa, 
ma anche della Federazione che ha seguito lo 
svogimento dei lavori dell’ultima uscita - alla 
quale erano presenti 30 aspiranti - nella persona 
del Presidente Nazionale Remo Cher. La sezione 
esprime gratiutudine ai sostenitori Grollo 
Ruzzene Foundation e Bailica Funerals e 
formula a tutti l’augurio di Buone Feste.

Slowly but surely the re-establishment of 
fortunes of the teams after last year’s poor 
showings are being attended to. The prospect 
that the road is long and difficult was evidenced 
by our brief foray into the U35 Coppa Italia 
which lasted just four games, two of them 
resulting in losses. For the time being, the teams 
are looked after by Grant Smart who, before 
deciding to continue with the job, is waiting 
to see the success of the present recruitment 
drive. Although the aim is that of securing either 
youngsters (16 to 18 y. o.) or players past their 
prime (+30), it must be noted that the task is far 
from easy, given that our games are played on 
Saturday, a working day for many players. The 
hard job in front of Smart is shared by his 
assistant Frank Costanza.

Passo a passo le sorti delle nostre compagini 
dopo le peripezie della scorsa stagione vanno 
lentamente ristabilendosi. Il sentore che le strada 
sia lunga e faticosa lo ha confermato la breve 
partecipazione alla Coppa Italia U35 durata solo 
quattro partite, due delle quali risultate in scon-
fitta. Al momento alla guida tecnica delle squa-
dre resta ancora Grant Smart il quale, però, si 
riserva di considerare la riconferma solo se sarà 
ampliato il parco giocatori. Nonostante siano 
cercati elementi giovani (16-18 anni) o anziani 
(+30) non sarà un compito da poco quando si 
considera che le partite di campionato vengono 
disputate di Sabato, giornata di lavoro per molti 
giocatori. L’arduo compito di Smart è condiviso 
dal suo assistente Frank Costanza.

Al momento in cui si stende questa nota la 
squadra del Fogolâr è in attesa di conoscere se 
ha  centato il proposito di inizio stagione: quello 
di qualificazione per la serie finale del 
campionato di “ Spring C2”. Va detto che,  
anche non riuscendo ad andare oltre questa 
soglia come sperato, per i nostri colori, è già un 
traguardo ampiamente meritato con una serie 
di gare di costante impegno competitivo, anche 
contro squadre più quotate. Finali o no, alla fine 
del mese tutti andremo a meritato riposo fino a 
Febbraio quando parte il campionato d’autunno. 
Nel frattempo la dirigenza della sezione rivolge 

As this note is being written the Fogolâr squash 
team is waiting to know if it has made its 
pre-season aim, that of making the final series of 
Spring C2 Pennant. It goes without saying that 
even if this goal is not achieved as hoped, 
having reached this point is by 
itself something much 
deserved.  And it is ample 
reward for a season played 
with constant competitiveness, 
even against stronger teams. 
Finals or not, at the end of the month we shall 

SQUASHSQUASH



OF THIS AND THATDI QUESTO E DI QUELLO

Correction. Due to a totally involuntary error, 
when the list of the new Committee members 
was published, Peter Muzzolini was noted as 
Vice President. In fact he is the Senior Vice 
President. We regret the mistake.

Correzione. Per uno svarione del tutto
 involontario nella precedente edizione, 
pubblicando il quadro del nuovo direttivo, Peter 
Muzzolini veniva dato come Vice Presidente, 
mentre in effetti egli è il Vice Presidente 
Seniore. Ci scusiamo per l’errore.

A Sydney, il mese scorso, hanno avuto 
luogo tre giornate di celebrazione  del 45.mo 
Anniversario di fondazione del Fogolâr.  Fra 
i diversi intervenuti sono stati il Presidente 
di Friuli nel Mondo, Pietro Pittaro e signora; 
l’on Marie Ficarra in rappresentaza del 
Premier; il il parlamentare Guy Zangari, il 
Vicw Console d’Italia, dr Paolo Restucca;  il 
Sindaco di Liverpool,  Wendy Waller, nonchè 
le rappresentanze di sei Fogolârs australiani e 
gli ex-presidenti G. Morassut, A. Borean, B. 
Peresan, S. Petrucco, F. Donati e G.Poggioli. 
Per degnamente commemorare il compleanno, 
il Fogolâr ha devoluto una lauta donazione di 
$7900 ad centro di ricerca sulle disfunzioni 
del sistema urologico diretta da un esperto di 
origine friulana, il Prof. Paul Cozzi.. Prima di 
recarsi a Sydney, i Pittaro hanno fatto anche 
una breve, gradita visita al nostro Fogolâr. 

In Sydney last month, a three day celebration 
for the 45th Anniversary of foundation of its 
Fogolâr was held.  Among the many guests 
attending were Pietro Pittaro, President of 
Ente Friuli nel Mondo and Mrs Pittaro, the 
Hon Marie Ficarra representing the Premier; 
parliamentarian Guy Zangari; the Vice 
Consul  for Italy, dr Paolo Restucca;  the 
Mayor of Liverpool, Wendy Waller, as well 
as past Presidents G. Morassut, A. Borean, 
B. Peresan, S. Petrucco, F. Donati and G. 
Poggioli and representatives of six Australian 
Fogolârs. In order to commemorate the 
anniversary, the club made a substantial 
donation of $7900 to the Research centre for 
urological dysfunction headed by Prof. Paul 
Cozzi, a Friulian by descent. Before going 
to Sydney, the Pittaros made an appreciated, 
brief stop at our Fogolâr.

La “Terra dei Patriarchi” è stato il nuovo 
protagonista, a Udine, dal 15 al 18 Settembre 
scorso, di una imponente  kermesse 
eno-gastronomica che ha attirato numerossimi 
partecipanti. Oltre al nuovo titolo, è apparso 
anche un nuovo simbolo DOC –tre palloni nei 
colori nazionali del bianco, rosso e verde
simboleggianti i 150 anni dell’Unità d’Italia.  

Alla inziativa, oltre a Udine, hanno 
preso parte i comuni di Aquileia, 
Cividale, San Daniele, Gemona, 
Moggio, Tracento, Codroipo, 
Zuglio, Marano e Rosazzo.

“Land of Patriarchs” was the new title of the 
well patronized eno-gastronomic festival held in 
Udine between 15 and 18 September last. Be-
sides the new title, it had also been given a new 
DOC logo – three balloons in the national 
colours of Red, Green and White symbolizing 
the 150 Anniversary of the Unity of Italy. This 
event was also participated by the municipalities 
of  Aquileia, Cividale, San Daniele, Gemona, 
Moggio, Tarcento, Codroipo, Zuglio, Marano 
and Rosazzo, as well as Udine.

go on holidays till February when the Autumn 
Pennant takes off. Meanwhile, the team’s man-
agement appeals to any squash lover looking to 
join a well run side as ours is, to contact Ste-
phen De Pellegrin (04382580038. Compliments 
of the Season.

un invito a tutti gli appassionati di questa 
disciplina sportiva desiderosi di militare con un 
club ben organizzato ed attivo quanto il nostro, 
di mettersi in contatto con Stephen De Pellegrin 
(04382580038). Auguri di Buone Feste.



Pordenone also has played its part in the
 celebrations of the 150 years of the Unity of 
Italy by dedicating the 12th Edition of 
“Pordenonelegge”. The initiative, guided by 
noted journalist Paolo Mieli, a former editor 
of “Corriere della Sera”, was shared by more 
than 250 personalities from Italy and abroad. 
Mieli recalled that the more important literary 
contributes to the Unitarian cause were: “The 
last letters of Jacopo Ortis” by Ugo Foscolo, 
“I Malavoglia” by Giovanni Verga and “The 
Betrothed” by Alessandro Manzoni.

Anche Pordenone ha fatto la sua parte nelle 
celebrazione dell’Unità d’Italia dedicando la 
12ma edizione del suo “Poredenonelegge”. Alla 
rassegna, guidata dal giornalista Paolo Mieli, già 
direttore del Corriere della Sera, hanno 
contributo oltre 250 ospiti italiani e stranieri. 
Mieli ha ricordato che i più grandi contributi 
letterari alla causa unitaria sono stati:  “Le 
ultime lettere di Jacopo Ortis” di Ugo Foscolo, 
“I Malavoglia” di Giovanni Verga e i “I 
Promessi sposi” di Alessandro Manzoni.

Il Fogolâr di Brisbane ha recentemente 
effettuato il trasloco del moumento dedicato 
agli Alpini dall’ex-Centro Italiano (ora 
diventato proprietà privata) alla propria 
sede di Pallara. La solenne cerimonia, è 
stata resa ancor più raccolta, da una Messa 
in commemorazione del “4 Novembre”. Le 
cronache dicono che vi abbiano preso parte 
circa 500 persone originari di diverse regioni 
italiane e che il Fogolâr ha elargito Legacy 
una donazione di $1000.

Brisbane Fogolâr has recently moved the 
monument dedicated to the Alpini from the 
former Italian Centre (now sold to privates,) 
to its own property at Pallara. The solemn 
ceremony was made even more poignant by 
the celebration if a Mass in commemoration 
of “4th November”. News reports estimate 
that about 500 persons representing various 
Italian regions attended, and that Fogolâr 
made a donation of $1000 to Legacy. 

In the Region, people live longer. There are, in 
fact, 487 people over 100 years of age living 
in Friuli Venezia Giulia.  As at January’s end, 
FVG’s total population was 1,235,808 people.  
Those living in FVG over 100 years of age equal 
.039%, which reflects favourably on the Italian 
national average of .026%. Another Regional 
curiosity: more women seem to posses the gift of 
longevity beating men by 422 to “only” 65!

In Regione si vive più a lungo. Sono infatti 487 
gli ultracentanari viventi  in Friuli Venezia 
Giulia su una popolazione totale (alla fine de 
Gennaio 2011) di 1.235.808 abitanti, pari al. 
039% che riflette favorevolmente sulle media 
nazionali italiane del .026%. Altra curiosità 
regionale, sono le donne in preponderanza a 
godere il dono dalla longevità: 422 contro “soli” 
65 uomini!

È stato svolto di recente un grande volume 
di lavoro attorno la sede del Fogolâr di 
Adelaide, lavori interessanti l’istallazione 
di un nuovo bar al pianterreno, migliorie 
all’ illuminazione della Sala Carnera e il 
rifacimento dell’entrata che ora ha l’effetto 
di accrescere non solo l’aspetto estetico della 
sede ma anche l’imponenza dell’intero plesso. 
La supervisione dei progetti è stata di  Rino 
Fabbro. 

Much work has been carried out recently 
around Adelaide’s Fogolâr that includes the 
installation of a new bar at ground level, 
improvement to the lighting in Sala Carnera 
and refurbishment of the entrance that now 
not only accentuates the aesthetics of the club 
house but adds to the majesty of the entire 
complex. The works were supervised by Rino 
Fabbro.



Formuliamo vivi auguri di pronta guarigione 
ai consoci Giulio Cesarin, Angelo Gerardi, 
Luigi Nadal e a Lida But ai quali non arride la 
miglior salute.

We extend best wishes of a full recovery 
to fellow-members Giulio Cesarin, Agelo 
Gerardi, Luigi Nadal and Lida But who have 
not enjoyed the best of health in the last few 
months.

Healthy, perfect, beautiful berries. The wine will 
be of optimal quality. These were the 
preliminary verdicts on this year’s Friulian 
grape harvest which, due to the climatic 
vagaries, started 10 days earlier in respect to 
the traditional calendar. There may have been 
a lessening in productivity, but as to the quality 
there can be no doubts. Particularly welcomed 
is a new wine, the Lison, a name linked to the 
hamlet where it is produced, near Portogruaro. 
It is white wine derived from a tocai type grape.

Uve sane, perfette, bellissime. I vini di 
quest’anno saranno di ottima qualità. Questi 
erano i verdetti preliminari alla stagione friulana 
delle vendemmie che, a motivo dei ghiribizzi 
della stagione, è partita con 10 giorni d’anticipo 
rispetto al calendario tradizionale. Forse sarà 
stato in calo la quantità produttiva, ma sulla 
qualità non ci sono stati alcuni dubbi. 
Particolarmente benvenuto un nuovo vino, il 
Lison, nome legato al paese dove viene 
prodotto, vicino a Portogruaro. Si tratta di un 
bianco derivato da uve tipo tocai.

It is with deep sadness that we register the 
passing of the following members: Alessio 
Scodellaro, Bruna Piazzon, Pietro Gussato, 
Teresa Nadal, Mario Parlapiano, Emilio 
Guizzetti and Libera Segat, loved mother of 
Laura and Carol and mother in law to past 
President Robert Conte. Antonietta Pase also 
died in Italy, mother of Marino and mother in 
law to Betty Pase. To the grieving members 
of the respective families and to all who have 
known them, we extend our fullest sympathies. 

È con un senso di profonda mestizia segnaliamo 
la scomparsa dei seguenti soci: Alessio 
Scodellaro, Bruna Piazzon, Pietro Gussato,
 Teresa Nadal, Mario Parlapiano, Emilio 
Guizzetti e  Libera Segat amata madre di Laura 
e Carol, suocera dell’ex-presidente Robert 
Conte. In Italia è deceduta Antonietta Pase, 
mamma di Marino e suocera di Betty Pase. Agli 
afflitti membri delle rispettive famiglie e a chi li 
ha conosciuti vadi tutto il nostro cordoglio.

Eligio D’Ambrosio e la “Banca di credito 
cooperativo della Bassa Friulana” sono, 
rispettivamente, il cittadino e l’azienda 
dell’anno e riceveranno dalle mani del sindaco 
di Latisana, Mario Cristofoli, il premio 
Arméria, ora alla II Edizione, iniziativa 
promossa dall’amministrazione civica. 
D’Ambrosio, scultore locale, sa raccontare 
con le sue opere storia e tradizioni del Friuli; 
la Banca promuove lo sviluppo economico e 
sociale della zona. 

Eligio D’Ambrosio and “Banca di credito 
cooperativo of Lower Friuli” are, respectively, 
the citizen and the organization of the year 
and will receive the second edition of Armeria 
Prize which is sponsored by the municipality 
from the hands of the Mayor of Latisana, 
Mario Cristofoli.  D’Ambrosio is a local 
sculptor who, through his art, narrates history 
and traditions of Friuli. The Bank promotes 
local economic and social development.
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Bon Nadâl!_La peraule Christmas derive dal Alt Inglês Christe Mæsse che, pe’ prime volte, si cjate 
scrite su cjartis dal 1038. Christmas, o Nadâl, par furlan, tai prins ains de cristianitât, no jere 
considerade une grande solenitât festive, tant che nè San Ireneu nè il storic Tertulian (tai Secui 2 e 3) 
la ricuardin tes lôr memorîs. Al è stât il pape Gjuliu I (347-352) a decretà il 25 di Dicembar la date 
de nassite di Crist, fasinle colà su la festivitât romane de “zornade de nassite dal soreli 
invincibil” che colave sul equinozi d’inviar. Massime a Nadâl si cjantin ancje i “carols” (carole, par 
talian) cun lirichis e tematichis colegadis al Nadâl.  Al samee che i prins carols son stâts cjantâts in 
glesie in tune messe di Sant Francesc di Assisi, a Greccio, tal Secul 12. Carol al drive dal francês 
“caroler” che ûl disi “balà in cercli”. Dut chist par augurà un bon e soredut sant Nadâl a ducj i 
membros e a lis lor fameis, e un an tal jutori dal Signôr.

Paîs dal Friûl: Cavasso Nuovo_Cavasso Nuovo/Cjavàs Gnûf al fas cumun cun Orgnese e si cjate ai 
pîs des montagnis, lontan 47 kms di Pordenon, in tune tresse verde, culinose di tant reclam par chei 
che van in vilegjature. Culì le int (cirche 2700 abitanz) si dediche in part al alevament di 
bestiam, artigjanât e agriculture, ma une vore si cjate atôr pal mont. Di interest storic al vante il 
palaz dal municipi, une volte residence dai Polcenigo, e decorât cun murai a fresc di Domenico 
Tiuzzi. No si cognos quant che al vignì stabilît il paîs e di cui, ma al passe te storie atôr in 1402 
quant che Antonio Panciera al deventave vescul di Concuardie. Une des atenzions dal vescul jere 
che di meti in ordin te amistrazion de diocesi che stave tant sot sore. Un lavoron scomenzât dal 
nodâr di Udin Odorico Susanna e finît dal fì, Giovanni, Stant a lis lôr ricercjs, si stabilis che Cjavàs e 
Orgnês jerin gastaldíe dai Conts Polcenigo ministrade di un podestât e quatri gjudics popolârs, duc’ 
di lôr nomine, pes questions minudis riservant par lôr (i Conts) il judizi dai criminai. Tal 1419, quant 
che i Polcenigo passavin de bande di Vignesie, ancje Cjavàs al jentrà tal domini de Serenissime. 
Colade la republiche, tal 1797, dopo ve stât sot Napoleon par qualchi timp, il cumun al vignive zedût 
a le Austrie fin al 1866 quant che insiemit cun miez Friûl deventave talian.

Tocj in braide_Di resint chest plat al è stât scielt come il gnûf simbul de cusine furlane,  soplantant 
il muset cu la brovade di un timp. Si trate di une sorte di polente cuinzade che si prepare in cheste 
maniere.  Pe polente, che vares di jessi un fregul liquide: 200g di farine di blave; 20cl di aghe, 20cl 
di lat, sâl t.c.b. Pe salse: 300g di Montasio fresc, formadi caprin e scuete in stessis proporzions, 10cl 
di lat. Pal condiment: 100g di spongje, atris 50g di farine di blave. Preparazion: in tune pagjele si fâs 
bulì il lat cu le aghe e il sâl e si met la farine un pôc par volte messedant cul frulin vent cure di no fà 
grops. Cuei par mieze ore. In bande, si disfe i formadis e la scuete a bagnemarie messedant ben par 
formà une creme pluitost liquide. In tune tecje rosole le spongje e la farine fintant che si colore di 
rossit. Si servìs butant il dut su le polente. (Une puartade che si compagne: luianie cuete ai fiêrs).

Par ridi_ Na volta, il miedi, dopo ve visitât Bortul, a’j à dit, “Vo i cugneit rasegnave a dismeti subit 
il got e il spagnolet si no voleit riscjà di zi a pognivi tal simiteri.”  E Bortul a’l à rispundût. “Ma, 
dotour, lui nol varà tuart. Ma, jo, j sai chi puora me nona - che Diu i dei rechia - no à mai glutût in 
sclip di vin, ne pipât ‘na presa di tabac: s’al saves dopomai ch’a è a coltà urtiis!” (Furlan di Manià)

PAGJNE FURLANE


