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PRESENZA FRIULANA

n. 1/2015

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

Gratuito per i Soci e gli Organi di stampa.

Nell’augurarvi una Pasqua serena, vi segnalo le nostre iniziative con l’invito a partecipare numerosi. In particolare
desidero sottolineare l’appuntamento del 19 maggio Gli Italiani dell’Altrove: il Friuli, e la conferenza del 22 aprile,
un magnifico spunto per visitare il rinnovato e bellissimo Museo Egizio, appena inaugurato a Torino, ritenuto il più
importante al mondo dopo quello del Cairo.
Mariarosa Santiloni
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ZOFF
Lunedì 13 aprile 2015 ore 18,00 – In Sede, l’attore Maurizio Greco è protagonista dello spettacolo teatrale Zoff. Recital di Sara
Greco Valerio e dello stesso Maurizio Greco, liberamente tratto dal libro Tra i legni di Giuseppe Manfridi, per la regia di Elisa Panfili.
«Portiere nato, recordman nato, titolare fisso: il racconto di una vita da predestinato. La storia di “Un mito che parò il mondo”».
L’evento è organizzato in collaborazione con gli amici dell’Udinese Calcio del Fogolâr. E’ prevista la presenza di Dino Zoff.

BIBLIOTECA DELLE REGIONI “ADRIANO DEGANO”
Mercoledì 15 aprile 2015 ore 17,00 – In Sede (Via Ulisse Aldrovandi, 16), la Biblioteca delle Regioni “Adriano Degano”,
inaugurata nel dicembre scorso e finalmente completata con la donazione del “Centro di Promozione del Libro”, verrà ufficialmente
presentata alle Istituzioni cittadine. La Biblioteca si presenta unica nel suo genere, ospitando circa 5000 volumi, alcuni non reperibili
nelle biblioteche nazionali, donati dai sodalizi regionali sin dalla loro costituzione. Saranno presenti Autorità Comunali e Nazionali.

LA BELLEZZA FEMMINILE NELL’ANTICO EGITTO

Mercoledì 22 aprile 2015 ore 18,00 – In Sede, nell’ambito degli incontri culturali di Fradae e Culture promossi da Gian Luigi
Pezza, conferenza dell’egittologo prof. Fabrizio Felici Ridolfi sul tema La bellezza femminile nell’Antico Egitto - Abbigliamento,
cosmesi, gioielleria.

FRIULI DAVANTI ALL’OBIETTIVO

Lunedì 18 maggio 2015 ore 18.30 – In Sede, “Il Friuli davanti all’obiettivo”: presentazione dei documentari “L’ultima steppa
d’Italia” di Roberta Cortella e “Un angolo di Friuli” di Marco Leopardi. I documentari, realizzati recentemente per la trasmissione
Geo&Geo, illustrano rispettivamente due diverse aree naturalistiche del nostro Friuli: i Magredi del Cellina (una steppa sconfinata
della pianura pordenonese ed ecosistema unico in Europa) e il Parco delle Prealpi Giulie, raccontato attraverso l’esperienza personale
e professionale di Marco Leopardi, uno dei naturalisti più esperti della zona. Alla proiezione saranno presenti i registi.

GLI ITALIANI DELL’ALTROVE: IL FRIULI

Martedì 19 maggio 2015 ore 10,30 – Nell’ambito delle Giornate annuali dedicate alle Minoranze Linguistiche storiche d’Italia: GLI
ITALIANI DELL’ALTROVE, presso il MATP, Museo Arti e Tradizioni Popolari di Roma (Piazza Guglielmo Marconi 8, Eur),
l’ARLeF (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana) in collaborazione con il MIBACT, la società Present, l’Ente Friuli nel Mondo e
il Fogolâr Furlan di Roma promuove un appuntamento interamente rivolto al Friuli. La giornata prevede l’intervento di relatori
qualificati che esporranno la cultura friulana sotto molteplici punti di vista, dalla lingua alla letteratura, dalla musica
all’enogastronomia. Per i Fogolârs interverranno il presidente Francesco Pittoni e, in collegamento via skype, un giovane
rappresentante del Fogolâr Furlan d’Irlanda.

CENA COL CORO DEL LUNEDÌ
Giugno 2015 – Il “Coro del Lunedì” diretto dal Maestro Cesare Pocci, noto ai soci per gli interventi degli ultimi anni in occasione
della S. Messa per i nostri defunti, eseguirà brani classici e del folclore. A chiusura delle attività culturali cena sociale. Appena
possibile sarà comunicata la data esatta e il prezzo della cena.

INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB
Si ricorda ai Soci e ai Simpatizzanti dell’Udinese Calcio del Fogolâr, che nei mercoledì della 2a e 4a settimana di ogni mese è
abitualmente prevista una riunione conviviale (ore 13,00) presso il Circolo dell’Aereonautica Militare di Roma, a lungotevere Salvo
D’Acquisto, 21. Le adesioni, necessarie per la prenotazione dei tavoli, vengono raccolte entro il martedì sera (ore 20,00) ai seguenti
numeri: 06 86212852 Bari Ugo / 06 8278287 Fabretto Rino / 347 6538362 Polese Vincenzo / 333 8983495 Cirio Ugo.

Periodico realizzato col sostegno della

DATECI LA VOSTRA E- MAIL

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

DONATECI IL 5 PER MILLE
Cari Amici e Amiche, il Fogolâr ringrazia tutti i soci che anche quest’anno non hanno fatto mancare il loro generoso sostegno alla
sua attività destinandoci la quota del 5 per mille. Nella denuncia dei redditi del prossimo anno cercate di fare altrettanto, non vi
costa nulla! Potete infatti destinare la quota del 5 per mille, apponendo la vostra firma nell’apposito spazio riservato alle
associazioni ONLUS e di promozione sociale, indicando il nostro numero di codice fiscale: 80412500581. Fatelo, è semplice. Sarà un
segno straordinario e mirabile della Vostra solidarietà e del desiderio che la Comunità friulana continui a farsi onore nella capitale
nel segno della continuità. Ci contiamo. Grazie!

AVVISI
A Tricesimo (Udine) in zona collinare è in vendita, ad un ottimo prezzo, una
Villa panoramica di circa 380 mq (su 2 livelli) con cantina, giardino e
frutteto di 2250 mq. La villa del 1965 è stata recentemente ristrutturata ed è
tenuta molto bene. Per informazioni telefonare in sede al n° 06 3226613.

Albergo Diffuso Tolmezzo
La Carnia nel palmo della mano
Dall’aeroporto di Ronchi e da Trieste: Imboccare l’autostrada A4 direzione

Palmanova-Venezia; a Palmanova prendere la A23 direzione Tarvisio sino
all’uscita Tolmezzo-Carnia. / Da Milano – Venezia: Imboccare l’autostrada
A4 direzione Udine-Trieste; a Palmanova prendere la A23 direzione Tarvisio
sino all’uscita Tolmezzo-Carnia.

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

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

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