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FROM THE PRESIDENT

È stato un trimestre ricco di attività quello appena
The quarter just ended has been rather busy, when in rapid
trascorso, durante il quale si sono rapidamente susseguite
succession we had the activities of the Carmevale season, Easter,
le attività di Carnevale, della Pasqua, della “Sagre Furlane”,
“Sagre Furlane”, Friuli Day and Mother’s Day, which kept the
di Friuli Day e della Giornata della Madre che hanno creato
members of the Ladies Committee - to whom we extend all our
assai lavoro alle signore del Comitato femminile alle quali
appreciation as well as to coro and Canterine, dancers young and not
và tutto il nostro apprezzamento, e così al coro e alle
so young, Willy Musig, Fr Ferruccio and the organizing
Canterine, ai danzerini giovani e non più giovani, a Willy
Musig, a P. Ferruccio ed al sotto-comitato organizzatore.
sub-committee - very busy. Despite encouraging attendances overall,
Nonostante l’incoraggiante aspetto di buone attendenze,
I cannot but lament that on Friuli Day I would have been happier to
non posso, in relazione a Friuli Day, non negare che avrei
see more members attending. It might well be possible that this
avuto il piacere di vedere un maggior numero di
celebration came at time when too many events were crammed into
intervenuti. Può darsi che a quel momento c’erano troppi
a short a time. This is something we will avoid in future. Speaking
eventi da seguire nello spazio di poco tempo. Un aspetto
che sarà evitato nel futuro. Parlando della Giornata della
of Mother’s Day, I am very happy to extend my own and the club’s
Madre,.sono ben felice di estendere le mie congratulazioni
heartiest congratulations to Mrs Olga Disint on her being named
personali e del club alla Signora Olga Disint, scelta come
Fogolâr’s Mother of the Year, and convey through her our love to the
Madre dell’Anno del Fogolâr e, attraverso lei, manifestare il
mothers of the world. I congratulate also the “two Eddas” and their
nostro affetto a tutte le mamme del mondo. Mi
faithful assistants
congratulo pure
con le “due
for the memorable,
Edda” e le loro
well run
fedeli assistenti
celebration of the
per la
day. The
memorabile, ben
Committee is
curata
celebrazione
presently preparing
della giornata.
to take part in the
Il Direttivo si sta
Convention of
preparamdo per
Fogolâr’s
la partecipazione
Presidents to be
al Convegno
dei Presidenti
held in
dei Fogolârs
Sydney on 15-17
d’Australia che
inst. which will
sarà tenuto a
be presided by Dr
Sydney tra il 15
Corteo di Friuli Day: bandiere al vento e la corona floreale s’incamminano verso
Rita Zancan Dal
ed il 17 di questo
il Monumento all’Alpino.
Gallo
a Councilor
mese e sarà
Friuli Day’s cortege: flags aflutter in the breeze and wreath proceeding to Alpino
presieduto dalla
of Ente Friuli nel
Consigliera di Ente Friuli nel Mondo, D.ssa Rita Zancan
Mondo and President of Florence’s Fogolâr. As I will not be able to
Dal Gallo, presidente del Fogolâr di Firenze. Data la mia
attend (due to a prior engagement) our delegation will be led by Senior
assenza (a motivo di previ impegni) la nostra delegazione
Vice President Peter Muzzolini. I am pleased to note that the agenda
sarà capeggiata dal Vice Presidente Seniore Peter
contains an item concerning the problem of the lack of young people
Muzzolini. Fa piacere notare che all’ordine del giorno del
Convegno sarà posto in discussione il problema della
in the life of our Fogolârs. A month later, on July 14, we will be
scarsità di giovani nella vita istituzionale dei nostri
holding the annual Grand Gala which also marks the 55th
Fogolârs. Un mese dopo, il 14 Luglio, avrà luogo il Gran
Anniversary of Foundation of our Fogolâr. This, the most important
Gala annuale durante il quale sarà celebrato anche il 55.mo

Anniversario di Fondazione del nostro club. L’importante
evento sarà onorato dalla presenza di vari ospiti d’onore
ed altri dignitari fra i quali il nuovo Vice Presidente Vicario
dell’Ente, il Dr Pietro Villotta. Fin da questo momento
estendo a tutti i soci un cordiale invito a voler intervenire.
Per ulteriori dettagli controllare le locandine distribuite
in sede. Prima di concludere desidero estendere il sentito
grazie del comitato al gruppo “Volontari del Lunedi” per la
onerosa operazione di manutenzione e altri lavori attrono
la sede ed i giardini. Complimenti, signori! Su questo nota
rivolgo congratulazioni e rigraziamenti alla Sezione Squash
per l’appena compiuta operazione di restauro delle corti
ora tornate come nuove. Vi attendo in sede. Dietro questo
invito c’è una buona ragione per farlo: tra poco sarà
introdotto un nuovo, più eccitante ed esteso menu che
anticipo accorrerete mettere alla prova del vostro palato.
Mandi.
Edi Martin, Presidente

COMITATO FEMMINILE

social event of the year, will be honored by several guests and
dignitaries, including the Executive Vice President of Ente, Dr
Pietro Villotta. As of now I am extending an invitation to all
members to take part. For more details, see the leaflets displayed in the
club. In closing I wish to pass on the wholehearted thanks of the
Committee to the group “Monday Volunteers” for contributing so
much to maintenance and other sundry works around the club and the
gardens. Well done gentlemen. On this note, I would also like to
congratulate and thank the Squash Section for the refurbishment
of the courts which are now returned to pristine standards. I look
forward to seeing you at the Club. There is a good reason behind this
invitation. Shortly will be introduced a new, exciting and extended
menu which I anticipate you will certainly put to the test of your taste
buds. Mandi
Edi Martin, President

LADIES COMMITTEE

È risaputo che noi cerchiamo sempre di state al passo con
As you may realize we are always trying to be one step ahead with the
le funzioni del club, con i loro preparativi, la
functions of the club, the preparation, the timing and the consideration
programmazione e considerazioni dei loro vari aspetti.
of all their aspects
E questo richiede
and this takes time.
sempre molto
tempo. Il nostro
Our Gala Evening
Gran Gala del
on July 14 is one
prossimo 14
such function, when
Luglio p.v. è una
we organize a
di questa
funzioni quando
pleasurable evening
sarà organizzata
blending dancing,
una piacevole
fine food and good
serata di danze,
company. It will be
buon cibo e di
amena
also the club’s 55th
compagnia.
Anniversary which
In tale
is an “Emerald
occasione
Anniversary” with
celebrereno
Sagre
Furlane
i
bravurosi
nostri
giovani
danzerini
sul
“brear”.
anche il 55mo
several guests in
Sagre Furlane: our talented young folk dancers on the dance floor
Anniversario del
attendance, both
club, l’anniversario di smeraldo, con la partecipazione di
local and from overseas. It would be wonderful if all members could
diversi ospiti locali e d’oltremare. Sarebbe ideale se tutti
attend, and celebrate their loyalty to the club, for what it stood for them
i soci potessero prender parte ed insieme dimostrare la
loro riconoscenza per il club per quanto esso è stato per
in longer than half a century of honored service. The Ladies
loro per oltre mezzo secolo di onorata attività. Il Comitato
Committee is so proud to be involved with its organization. Our
Femminile è fiero del coinvolgimento con questa
summer bbqs in the “Al Fresco” area have come to an end, but once
celebrazione. Con il cambio della stagione sono sospesi i
the nice weather returns I’m sure they will recommence and once
popolari bbqs tenuti “al fresco”; sono sicura che
ritorneranno a calendario con l’arrivo del bel tempo. La
more prove to be popular. The Mothers Day lunch and dinner were
cena e pranzo del Giornata della Madre sono stati condivisi
enjoyed by many happy families, as was our Chestnut Day when,
da buoni numeri di famiglie, così come è stata l’occsione del
after the lovely lunch, freshly roasted chestnuts were served to one and
Giorno della Castagna quando, dopo il buonissimo pranzo,
all. May I recommend you read the notice board and flyers on display
sono state servite a tutti le appena cotte caldarroste. È mio
piacere raccomandare a tutti di seguire gli avvenimenti del
in the club for more future events that may be of appeal to you, your
club attraverso gli avvisi affissi all’albo o le locandine
friends and families. A “nice to see you back” to Michelle after the
circolanti in sede e scegliere, fra i tanti, i più preferiti da voi,
surgical procedures that restored her to full health.
dalle vostre famiglie e gli amici. Estendiamo un “ben
Lily Polesel. President
tornata” a Michelle dopo gli interventi chirurgici che
l’hanno rimessa in buona forma.
Lily Polesel, Presidente

SOTTOCOMITATO CULTURALE

CULTURAL SUBCOMMITTEE

Per la prima volta nella storia dei Fogolârs d’Australia,
For the first time in the history of our Fogolârs we remember the
abbiamo ricordato la storica esistenza di quello che per
existence of what, for about 400 years, was the sovereign state of
quasi 400 anni è stato lo stato sovrano del Friuli, chiamato
Friuli, or “Patrie dal Friûl”. This historical event, the date of which
“Patrie dal Friûl”. Questo significativo evento, la data
recurs on April 3, and that in other parts of the world is known as
del quale scade il 3 Aprile, e che in altre parti del mondo,
“Fieste dal popul furlan”, among us has been named Friuli Day, and
dove viene osservato, è conosciuto come Fieste dal Popul
was tagged onto the annual event of “Sagre Furlane”. Under which
Furlan, qui da noi ha assunto il nome di Friuli Day ed ha
fatto seguito all’annuale “Sagre Furlane”. Irrespettivamente
name and in what
con quale nome
context it is placed
si celebri o in
on the calendar
quale
matters very little.
contesto appaia
What counts is that
sul calendario,
we observe it and do
poco interessa.
Ciò che conta
so with the solemnity
è osservarla e
and pride reserved
farlo con tutta la
for other “national
solennità e
days”, be they
fierezza
Australia (26
riservata ad
January) or Italy
altre “giornate
nazionali” come
(2 June). In this
l’australiana
instance we have
(26 Gennaio)
done so with a
Gruppo di studenti dell’Educandato Uccellis di Udine con la Prof.ssa Maddalena Ferraro
o l’italiana (2
variety of activities;,
e dirigenti del Sotto-comitato culturale davanti al murale dell’atrio.
Giugno). Noi, a
Group of Udine’s Educandato Uccellis students with Prof. Maddalena Ferraro and members
among them were
questo, ci siamo
of Cultural sub-committee in from of entrance’s Mural.
two promoted by our
attenuti con varie
attività fra le quali due promosse dal nostro Sotto-comitato, Sub-committee, the conference of “Aquileia, mother of Friuli” given
la conferenza “Aquileia, madre del Friuli” del Prof. Piero
by Prof. Piero Genovesi (integrated by a DVD on the subject) and
Genovesi (integrata da un DVD in tema) e la
with a Commemoration with a rendition of the Anthem “Un salût
Commemorazione con il canto dell’ inno “Un salût e
e furlanie” by Bruno Musig and laying of a wreath at the Alpino
furlanie” eseguito da Bruno Musig, e deposizione di una
Monument. An additional honour was provided by the intervention
ghirlanda al Monumento all’Alpino. Un ulteriore onore alla
of the Federal Minister and Life Member, the Hon. Martin
cerimonia lo ha reso l’intervento del Ministro Federale e
nostro socio vitalizio, on. Martin Ferguson. Facciamoci un
Ferguson. Let us make this a point of honour and ensure that all
punto d’onore ed interveniamo alle celebrazioni del futuro.
Friulians take part in future celebrations. An event of major
Un prossimo avvenimento di grande significato per tutta
significance for the Friulian community is the forthcoming
la comunità friulana è la Conferenza dei Presidenti dei
Fogolâr’s Presidents Conference to be held in Sydney between June
Fogolârs che si terrà a Sydney tra il 15 e 17 di questo mese
15and 17 next, due to be presided Dr Rita Zancan Del Gallo
alla della D.ssa Rita Zancan Del Gallo del Consiglio
a member of Council of Ente Friuli nel Mondo and President of
Direttivo dell’Ente Friuli nel Mondo e presidente del
Fogolâr di Firenze. La nostra delegazione sarà presieduta
Florence’s Fogolâr Our delegation will be led by Vice President Peter
dal Vice Presidente Peter Muzzolini. Lo scorso Marzo ci
Muzzolini. In March we had the pleasure of a visit by another group
è stata resa piacevole visita da un’altro gruppo di studenti
of students from Educandato Uccellis of Udine, who were entertained
dell’ Educandato Uccellis di Udine, ed intrattenuto con una
spaghettata. Erano accompagnatri dalla Prof.ssa Maddalena with a spaghettata. They were accompanied by Prof. Maddalena
Ferraro.
Ferraro.

GRUPPO PENSIONATI

PENSIONERS’ GROUP

Fra le attività del Gruppo, tre sono destinate a restare nel
ricordo per lungo tempo. 1, la celebrazione di Friuli Day, che ha coinciso con l’appuntamento di Marzo
Nell’occasione del poranzo mensile che, tra l’altro, segnava
l’inzio del programma celebrativo del club, c’è stata una
entusiastica rendizione di “O ce biel cjscjel a Udin” e lo

Among the Group activities, three are destined to be remembered
for a long time. 1, The celebration of Friuli Day, which coincided
with the March luncheon. On this occasion, that incidentally marked
the start the club’s celebrative program was sang, an enthusiastic
rendition of “O ce biel cjscjel a Udin” and a bocce tournament (with

28 pairs taking
svolgimento di un
torneo di bocce
part) eventually
(che ha aveva
won by Frank
attirato 28 coppie)
Taricani and
eventualmente
Fernanda
vinto da Frank
Taricani e
Dipalma, were
Fernanda
included. 2, The
Dipalma. 2.
Easter “special”
Lo“speciale” di
shared with the
Pasqua
condiviso con il
Piedmontese group
gruppo
which started with
piemontese che,
a Holy Mass
iniziato con una S.
celebrated by
Messa
the chaplain of
celebrata dal
cappellano degli
the “bugianen”,
amici “bugianen”,
continued with an
dopo un
appetizing meal
appettitoso
La signora Olga Disint, Madre dell’Anno 2012, fra le due Edda ed il Presidente Edi Martin.
and ending with
pranzo, è stato
Mrs
Olga
Disint,
Mother
of
the
Year
2012
between
the
two
Edda
and
President
Edi
Martin.
concluso dalla
the distribution
tradizionale distribuzione delle uova pasquali. 3, Il
of Easter eggs. 3, The celebration of Mothers’ Day where the title
festeggiamento del Giorno della Madre durante il quale il
of Mother of Fogolâr of the year, with a brief announcement by
titolo di Madre del Fogolâr dell’anno è stato
President Edi Martin, was deservedly assigned to Mrs Olga Disint,
meritatamente assegnato, con un breve annuncio del
presidente Edi Martin, alla Sig.ra Olga Disint alla quale
to whom we extend best wishes. We hope that both the success and
rivolgiamo i nostri migliori auguri. Confidiamo che il
enthusiasm of these three activities will continue in the future and in
successo e l’entusiasmo generato da queste tre attività
particular on the next encounters of June (20) and July (18) when we
continui nel futuro ed in modo particolare sui prossimi
look forward to see you.
incontri di Giugno (il 20) e e Luglio (il 18) ai quali, a tutti,
estendiamo il benvenuto.

CORO FURLAN

FURLAN CHOIR

È stato entusiasmante e meritevole di lunghi e sostunuti
applausi il piacevole intervento di ambedue i cori – uomini
e Canterine – allo spettacolo, realizzato con i danzerini
del club, per le celebrazioni della “sagre furlane” andate di
scena in sede lo scorso 25 Marzo. Così come otto giorni
dopo, domenica 1 Aprile, è stata la rendizione “a solo”,
pregna di suggestiva sensibilità e disinvoltura, del nostro
corista Bruno Musig di “Un salût e furlanie”, l’inno ufficiale
del Friuli, eseguita durante la cerimonia commemoratriva di
Friuli Day. Sono stati casi di esecuzioni da meritare parole
di elogio anche della stampa Al momento le attività dei due
gruppi proseguono nel ripasso del repertorio in attesa di un
un solo prossimo impegno: l’accompagnamento di una S.
Messa della Madonna di Pompei, presso la parrocchia di S.
Raffaele di West Preston.

Enthusiastic and deserving of the long and warm applause was been
the pleasant participation of both choirs – men and Canterine – to
the spectacle staged at the club for the celebrations of “sagre furlane”
last March 25 which was shared with the club’s folk dancers. The
same was the case, a week later on April 1, for the solo, full of
sensibility and self possession rendition of “Un salût e furlanie” by
chorister Bruno Musig as part of the commemorative celebrations of
Friuli Day. In both instances the executions were such to even deserve
the praise of the press. At the moment the activities of the groups are
centered on rehearsals so that they can tae part in the accompaniment
of Holy Mass for Our Lady of Pompeii at St Raphael’s parish in
West Preston.

SEZIONE BOCCE

BOCCE SECTION

Compresi tra i 6 e 14 anni, 26 appassionati di bocce hanno
preso parte all’ultima clinica di bocce, coincidente con le
vacanze scolastiche e condotta dalle meritorie Adelia Pase
e Vanessa Allegretto-Birri. Con sommo piacere

Aged between 6 and 14 years, 26 youngsters have taken part in the
last bocce clinic, which coincided with the school term break, conducted
by meritorious Adelia Pase and Vanessa Allegretto-Birri. We are

apprendiamo che nel corso di questa edizione, al fine di
meglio stimolare l’interesse dei partecipanti, specialmente
quelli più grandicelli, sono state introdotte anche delle vere
competizioni, naturalmente addattate all’età dei
partecipanti. I risultati hanno superato ogni aspettativa.
Peccato che questo tipo di attività educativa non rientri
ancora nei programmi di qualche altro club boccistico
metropolitano. Per quanto riguarda i risultati nei vari
campionati sia uomini che donne c’è poco da segnalare se
non la soddisfazione per la qualificazione della nostra campionessa Attilia Mezzalira nella squadra del Victoria con la
quale andrà ai campionati nazionali di Perth durante questo
mese. Siamo felici di preannunciare la istituzione di una
nuova competizione, aperta a tutti i bocciofili e da giocarsi
sui nostri bocciodromi a data non ancora stabilita.Sempre
a date da stabilire sono i prossimi tornei di grido della Di
Palma Cup e del Memorial intitolato a Virginio Turco. In
chiusa, congratulazioni a Frank Taricani e Fernanda Di
Palma vincitori dell’edizione inaugurale della Coppa Friuli
Day riservata agli anziani.

SEZIONE ALPINI

very pleased to have learned that as of this edition and in order to
stimulate the interest of the older class, specially tailored competitions
were introduced with results that went beyond expectations. It is a pity
that similar educational programs are not, as yet, adopted by other
metropolitan bocce club. In so far as results in the federal competitions,
there is very little to report other than registering with satisfaction
the qualification of our club lady champ, Attilia Mezzalita, in the
Victorian representative side due to play in the national championship later this month. We are happy to pre-announce the creation of
a new competition, open to all comers, and staged on our courts at a
date to be announced. Also at dates to be fixed, will soon take place
the major tournaments of the De Palma Cup and the Virginio Turco
Memorial. Lastly, congratulations to Frank Taricani and Fernanda
Di Palma winners of the inaugural pensioner’s Friuli Day Cup.

ALPINI SECTION

Nonostante l’inclemenza del tempo, oltre 200 erano le
persone al bbq di Pasquetta presso il Museo di McLeod
durante il quale sono state consumate ben due porchette
(e il resto delle cibarie). La Sezione ha quindi preso parte,
come lo fa ogni anno, per la riccorrenza di ANZAC Day,
al “rito dell’alba” presso la RSL di Fairfield, seguito poi
dall’omaggio al Monumento dell’Alpino in sede ed il
“caffè” condiviso con tutti i partecipanti. Inoltre, ha
partecipato alla commemorazione del Gruppo
Springvale-Dandnenong presso il Freccia Azzurra dove è
stata anche celebrata una S. Messa. Il 1 Aprile, un nostro
drappello ha altresì preso parte alle celebrazioni di Friuli
Day e deposto una corona al Monumento. Nella prima
Domenica di Maggio ha avuto luogo la gita-pellegrinaggio
a Mt Buller per la Messa celebrata dal cappellano P. Tony
Kerrin. Due sono stati gli autobus richiesti per il trasporto
della nostra comitiva. Segnaliamo le prossime attività
sezionali: (1) la cena danzante, in sede, di Sabato 15
Settembre e (2) il Raduno Nazionale che avrà luogo a Perth
il 27 Ottobre p.v. Per quest’ultima attività, includente anche
ad una visita turistica a diverse località del Western
Australia, tutti i posti sono già esauriti. La Sezione
estendende il suo cordoglio al presidente Alzo Zanatta per
il decsesso, in Italia, della madre Iolanda.

In spite of cold weather, there were more than 200 people at the
East Monday bbq staged on the grounds of the Museum at McLeod,
when two “porchetta” (and other food) was consumed. In addition,
the Section, as it does every year, took part in the commemoration of
ANZAC Day, sharing in the “dawn service” at Fairfield’s RSL
followed by homage to the Alpino Monument in the club grounds
and typical breakfast. Further to this we took part in the
commemoration organized by the Springvale-Dandenong Group at
the Freccia Azzurra club where a Mass was also celebrated. On
April 1, a detail took part in the celebrations of Friuli Day and
laid a wreath at the Monument. On the first Sunday in May, the
pilgrimage-trip to Mt Buller for the Mass celebrated by chaplain Fr
Tony Kerrin was held. Two buses were needed to convey the
participants. We draw your attention to the next activities: (1) on
Saturday 15 September - the annual dinner dance at the club, and
(2) the National Gathering which will be held on 27 October in
Perth. For the latter activity, which is extended to include visits to
several tourist places of Western Australia, bookings are already
completed. The Section extends its condolences to President Aldo
Zanatta for the demise, in Italy, of his mother Iolanda.

THORNBURY UDINESE

THORNBURY SOCCER

È proprio il caso di dire che la stagione sia cominciata
sul piede giusto. Dopo appena due settimane dall’inizio
del campionato la compagine si trova al secondo posto
di graduatoria e, punto più importante, è che ciò riflette
sull’efficienza dei metodi di Frank Costanza, sulla panchina
dopo il ritiro di Grant Smart, e la sua coesione con il
neo-acquisito David Rodriguez, l’animatore di
centro-campo. Va come non detto che la stagione è ancora

It is indeed the case to say that things have started on the right foot.
After two weeks from the start of the season, our team holds second
position on the ladder and, what counts most, is that this reflects the
efficiency of Frank Costanza – who is on the bench following the
retirement of Grant Smart – and his cohesion with newly acquired
playmaker David Rodriguez. It goes without saying that the season is
long, but if good will and team spirit remain, only better things can

lunga, ma se la buona voglia e lo spiirito di corpo
continuano, solo bene si può sperare. A dirigere la squadra
è subentrato un gruppo di volontari composto da Robert
Tramontana, Frank Rienza, Frank Costanza, Steven
Liberatos and Sandro Meloni. Fuarce Udinese!

SQUASH
Un altro campionato d’autunno volge alla fine con la
nostra compagine pronta ad accedere al torneo delle finali
per la conquista di un altro agognato titolo. Buone notizie
anche nei riguardi dell’interesse per la nostra formazione
nei circoli dello squash al punto che stiamo considerando
l’allestimento di almeno una seconda per le prossime
competizioni. Poichè siamo sempre disposti sentire da
chiunque volesse giocare per noi. Il direttivo di questa
sezione esprime un vivo ringraziamento ai giocatori per
la loro dedizione per il nostro sport e per il prestigio reso
ai nostri colori e a chi ha dato una mano nei restauri delle
corti.

DI QUESTO E DI QUELLO

be expected. The team is been looked after by a volunteer group
comprising Robert Tramontana, Frank Rienza, Frank Costanza,
Steven Liberatos and Sando Meloni. Go Udinese.

SQUASH
As the pennant squash autumn season draws to a close, our team is
ready to contend for a finals berth and a crack at the title. Good news
also in so far of interests for our side in squash circles, so much so
that consideration is being given to forming at least another side for
the next competition. It goes without saying that we will be always
interested in anyone wishing to join us. The management of this
section wishes to thank the players for their dedication to our sport,
and for the prestige they bring to our colours and those who lent a
hand in the refurbishment of the courts.

OF THIS AND THAT

Tutti gli occhi della friulanità australiana si convergeranno
sul Fogolâr di Sydney durante il fine settimana del 15-17
di questo mese, sede del Convegno biennale dei Presidenti
del Fogoâlrs australiani presso la sede di Lansvale. I lavori
saranno presieduti dalla D.ssa Rita Zancan Dal Gallo,
Consigliera dell’Ente Friuli Nel Mondo. Il giorno 14 la
stessa D.ssa Zancan, che viaggia accompagnata dal
funzionario dell’Ente Christian Canciani, ha pure in
programma una fuggente visita al Fogolâr di Adelaide

The eyes of the Australian Friulians community will be focused on
Sydney’s Fogolar during the week ending 15-17of the current month
when the biennial conference of Australian Presidents will take place
at its Lansvale headquarters. The meeting will be chaired by Ente
Friuli nel Mondo’s Councillor, Dr Rita Zancan Dal Gallo. On the
14 inst. Dr Zancan, who is travelling accompanied by Ente’s CEO
Christian Canciani, will pay a lightening visit to Adelaide’s Fogolâr.

Il giornalista udinese Pietro Villotta è il nuovo Vice
Presidente Vicario dell’Ente Friuli nel Mondo ed è
subentrato, dopo un anno di sedia vacante, al
dimissionario. Alido Gerussi. Il Dr Villotta, nato nel 1947,
è un ex-sidancalista della CISL ed è il presidente dell’
organizzazione “Ducato dei Vini Friulani”. I soci dei
Fogolârs di Melbourne (e Sydney) avranno la
possibilità di incontrarlo a Luglio quando presenzierà alla
celebrazione del 55mo Anniversario di Fondazione del club.

After a year of vacancy, Undine’s journalist, Pietro Villotta, is
the new Executive Vice President of Ente Friuli nel Mondo, and
replaces his predecessor, Alido Gerussi. Dr Villotta, born in 1947,
is a former union organizer with CISL and current President of the
organization “Ducato dei Vini Friulani”. Members of Melbourne
Fogolâr (and Sydney) will have a chance to meeting him when he
attends the celebrations of the 55th Anniversary of Foundation of
our club.

Gorizia si sta preparando per dare il suo abbraccio ai
corregionali nel mondo che converranno entro le sue mura
richiamati della “Cunvigne” annuale organizzata dall’Ente
Friuli nel Mondo. Tale “Cunvigne” è programmata per il
prossimo 4 e 5 Agosto. Per chi fosse in Regione al tempo
e desiderasse prendere parte a questa singolare kermesse,
ricordiamo che per prendere parte non necessitano inviti.
Basta solo essere presenti e unirsi alla folla.

Gorizia is getting ready to welcome co-regional brothers from all
over the world who will convene within its walls at the Convention
organized each year by Ente Friuli nel Mondo. This Convention is
scheduled for August 4 and 5 next. For those who may be visiting
Regione at the time and wish to share in the event, we remind that no
special invitation is necessary. Just be there and join the crowd.

La Sezione ANA di Azzano X è stata una delle
organizzazioni friulane presso le quali ha avuto luogo
il lancio del libro “Il Calvario degli Alpini nelle
campagne di Grecia e Russia – Una storia per immagini nel
150mo Anniversario dell’Unità d’Italia (1861-2011)” di
Enrico Fantin. Alla presentazione sono intervenuti diversi
alpini della zona, il Presidente dell’ANA di Pordenone,
Giovanni Gasparet e l’Assessore regionale alla cultura, Elio
De Anna.

The ANA Section of Azzano X is one of the several Friulian
organizations to host the launch of the book “The Calvary of Alpini
in the Greece and Russia campaigns – A story in images in the
150th Anniversary of the Unity of Italy (1861-2911)” by Enrico
Fantin. At the presentation there were many Alpini present from the
area, including Giovanni Gasparet, President of ANA Pordenone,
and Elio De Anna, Regional Assessor to the Culture.

Il Comune di Manzano, in occasione del bicentenario della
nascita di Caterina Percoto, della una delle più
note educatrici e poetesse friulane del XIX Secolo, ha
provveduto alla istallazione di un lapide commemorativa
sulla facciata della casa natale nella frazione di San Lorenzo
di Soleschiano. La Percoto, come rivelano i suoi scritti
particolarmente impegnati a partire da1 1848 (anno delle
insurrezioni contro gli austriaci), fu anche fervente patriota.
In questo ruolo nel 1867, a Udine, ebbe un incontro
personale con Giuseppe Garibaldi.

The Municipality of Manzano, on the occasion of the birth
bicentenary of Caterina Percoto, one of the most noted Friulian
educators and poets of the XIX Century, has provided the
installation of a commemorative stone on the façade of the house
where she was born, in the village of San Lorenzo di Soleschiano.
Percoto, as revealed by her particularly committed writings after 1848
(the year of the uprisings against the Austrians), was also an ardent
patriot. In this role, in 1867 in Udine, she personally met with
Giuseppe Garibaldi.

Ha riportato pieno successo il pranzo di Pasqua del Fogolâr
di Perth al quale, oltre ad un buon numero di membri e
famiglie, hanno preso parte diversi giovani friulani arrivati
da poco alle nostre sponde alla ricerca di quelle opportunità
che purtroppo il Friuli di oggi, come avveniva subito dopo
l’ultima guerra, non è in grado di offrire.

The Easter luncheon of Perth’s Fogolâr enjoyed full success at which,
besides a good number of members and families, were present several
young, recently arrived Friulians who were here in search of those
opportunities that today’s Friuli, as happened after the last world war,
is again sadly unable to offer.

Con i consensi del 90% dei votanti, il dr Lorenzo Pelizzo è
stato recentemente rieletto presidente della prestigiosa
Società Filologica Friulana per un altro triennio. Questo
rappresenta il suo quarto mandato alla massima carica
amministrativa che assunse quando ricopriva la carica di
tesoriere in seguito al decesso del predecessore, Manlio
Michelutti. Il rinnovo della presidenza è avvenuto in un
momento particolare per la Società presentemente costretta
a sospendere i lavori di ristrutturazione della sede per la
messa in luce, durante i lavori, di ben preservati resti di un
manufatto difensivo risalente all’Età del bronzo, il probabile
“castelliere” di Udine.

With the support of 90% of voters, Dr Lorenzo Pelizzo was
recently re-elected to the presidency of the prestigious Società Filologica
Friulana for another three years. This represents his fourth term in
the top office which he assumed when he was treasurer upon the death
of his predecessor, Manlio Michelutti. The election took place at a
very delicate moment for the Society, faced with having had to suspend
the refurbishment of its headquarters following the discovery, as works
progressed, of well preserved defensive remains dating back to the
Bronze Age, presumed to be Udine’s very first fortifications.

Il cantoautore Dario Zampa, dopo alcuni anni di attesa, è
tormato fra noi e Sabato 2 Giugno si esibirà in un concerto
in sede dato nel corso di una cena avente inizio alle ore 18.
Costo del biglietto d’entrata per concerto e cena $50. Per
prenotazioni telefonare a Michelle 9404 0477.

Singer entertainer Dario Zampa, after a long absence, is back among
us and on Saturday June 2 will be performing in a concert given in the
club during a dinner beginning at 6 p.m. Admission cost to concert
and dinner $50. Please book by ringing Michelle on 9404 047

Migliori auguri di pronta guarigione a Maria Sartorel che
recentemente ha riportato a un serio incidente al ginocchio
da tenerla lontana dalla scene. Sono tornati alla Casa del
Padre i soci: Dorina Blasich, Caterina Domini (già segretaria
sociale), Livio Bobbera e Antero Sudero. Alle loro famiglie e
tutti coloro che li hanno conosciuti e goduto la loro amicizi,
il nostro più profondo corot.

Best wishes of a prompt recovery to Maria Sartorel who recently
suffered a severe knee injury which keeps her away from the scene.
The following members have returned to the House of the Father:
Dorina Blasich, Caterina Domini (a former club secretary), Livio
Bobbera and Antero Sudero. To the respective families and to those
who have known them and enjoyed their friendship, we extend deepest
condolences.

PAGJNE FURLANE
Paîs dal Friûl: Villesse. Une atri paîs furlan che di bessol fâs comun al è Villesse, in province di Gurizze. Son stâts tanc’
a studià la provignince seial dal non che des origjnis di chist paîs cence rigjavà nuie di precîs. Lis primis documentazions
son cjartamenz scrits fra il 1060 e il 1083, quant che al stave sogjet a le Abazìe di Rosazzis. Nol è di scartà la idee che prime
di chei ains il paîs al fos stât un “mansio” roman su la “via Gemina” che, passât l’Usinz sul puint de Mainizze, menave a
Eamona (Lubiane). In fat glesiastic Villesse fin tal 1490, al faseve part de plevanìe di S. Pieri dal Usinz, quant che al vignive
distacât cause lis aluvions che tignivin i doi paîs separats l’un di chel atri par tant timp dal an. Chiste a è une date stabilide
quant che la so pizzule glesie vignive ingrandide. Come par dut il lentivie, Villesse e à dovût simpri sapuartà e gloti: da
lis invasions dai turcs a la uere tra Vignesie e Austrie, e da lis ueris gradiscjanis dal 1615 par rivà a la prime uere mondiâl
e daspò a la seconde. Di simpri al à simpri vivût di agriculture; cumò tante de so int lavore tes indsustrîs dal circondari.
Apene daûr des cjasis passe le autostrade Triest-Vignesie e al è colegât a lis stradis par Cervignan, Gurizze e Grado. Viles al
conte uns 1800 abitanz.
La nestre Patrie. Il mês di Avrîl passât, vin celebrât “Friuli Day” la zornade che di atris bandis dal mont, ven clamade
ancje “fieste dal popul furlan”. In cheste date, tal 1077, il Friûl al vignive ricognossût come “nazion” clamâde “Patrie dal
Friul”. Ocôr savè, di ogni mût, che il Friûl al è tant plui vecju di chiste date. Di sigûr, stant a lis deduzions plui siguris,
si torne indaûr tal timp al 181 p.d.C. quant che il consul roman Acidinus al fondave Aquilee e al popolave il teritori cun
soldâz in ripôs e lis lôr fameis. Ma bielzà, in che volte, il teritori, al jere tjere di atre int rivade sul puest almancul uns 2500
ains prime, forsi di radîs celtiche, lusingade dal fiêr che si cjatave in bondance dilunc i flums e atris minerai. Pal fat che chist
al succedeve te “preistorie” no esist nissune documentazion, ma un tant al è comprovât di ce che si cjate
tes scavazions dai lûcs dulà che jerin stabilîz e tes tombis che si cjatin atôr pes pradarîs de planure.
Rete Italia. Al è almancul di tre mês in cà che Rete Italia e à discuviert il Friûl e il Miercui di ogni setemane a trasmet (cul
jutori di cui che al scrîf) un program di miezeore dedicât a le so storie, culture, tradizions e a la so int. Fra una robe e che
atre, si po ancje sintì qualchi biel trat di musiche, tradizionâl e moderne, presentâts dai mei artisc’ furlans. Al pâr che a sedin
tanc’ a scoltà la trasmision, no nome culì a Melbourne, ma ancje di tantis atris bandis de Australie dulà che al rive il
“segnâl” de stazion. In principi il program al vignive fat a es 3 dopomisdì. Cumò al va in onde a une ore plui comude pe
int, fra lis 4 e lis 5 di sere. Scoltainus!
Par ridi. Un furlan in Svuizare al jentre in tun bar par bevi une bire. E culì al tache discors cun tun atri client. “Ce fastu
di lavôr?”, j domande il suizzar. “Soi un muradôr. E tu ce fastu?” E chel atri: “Jo lavori cul Miniseri de Marine”. Il furlan,
sclopant di ridi, al va indenant: “Ce mût Ministeri di Marine se in Suizzare no vês il mar.” E il suizar, cence bati cee, “Ce
jentrial. Vuatris in Italie no vêso il Ministeri de Finance?!”

Friuli Day, 1 Aprile 2012. L’ospite d’onore, il Ministro federale on Martin Ferguson tra l’Addetto
culturale Egilberto Martin e il Presidente del Fogolâr Edi Martin.
Friuli Day, 1 April 2012. Guest of honor, Federal Minister Hon. Martin Ferguson, with Cultural
co-ordinator Egilberto Martin, and Fogolâr’s President, Edi Martin.
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