
PRESENZA FRIULANA n.1/2016 
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. 

 
 

Con gli auguri di tutta la redazione per un 2016 di pace e serenità, iniziamo un nuovo anno 
insieme con un calendario ricco di appuntamenti ai quali siete tutti invitati a partecipare, 
anche con qualche amico che non conosce ancora il Fogolâr furlan di Roma.  
Tra gli eventi, vi segnalo il pranzo e l’assemblea sociale e tre importanti appuntamenti, tra 
gennaio e marzo, che hanno per tema la seconda Guerra mondiale nella nostra regione.  
Ancora in marzo, la presentazione del volume di scritti di viaggio di Stanislao Nievo.  
Si è chiuso un anno difficile e tormentato, che il nuovo sia ispirato alla misericordia.  

 

Mariarosa Santiloni 
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BREVE STORIA DEL PIANOFORTE 
Venerdì 15 gennaio 2016 ore 17,30 – In sede (via U. Aldrovandi, 16, 2° piano) per  il ciclo di 

incontri culturali “Fradae e culture” Gian Luigi Pezza terrà una simpatica conversazione musicale dal 

titolo “Breve storia del pianoforte”. Seguirà una proiezione di curiosità, amenità e stranezze. 

Brindisi.  

 

PRANZO e ASSEMBLEA SOCIALE 
Domenica 24 gennaio 2016 alle ore 12,30 – Come da simpatica tradizione, si terrà il Pranzo Sociale 

per lo scambio degli auguri per il nuovo anno presso il ristorante del Centro Congressi Frentani, in 

via dei Frentani, 4 - Roma (zona tra Stazione Termini e Università degli Studi La Sapienza, 

raggiungibile con linee bus 492,71, 310 e dalle fermate Metro Stazione Termini-Linea A e Castro 

Pretorio-Linea B). L’incontro, come sempre, sarà allietato dalla distribuzione di tanti doni offerti da 

generosi soci. Prenotarsi in sede entro lunedì 18 gennaio 2016 al numero 06 3226613 (escluso il 

sabato).  
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Domenica 24 gennaio 2016 alle ore 7,00, in prima convocazione, e alle ore 15,30 in seconda 

convocazione, avrà luogo anche l’assemblea dei soci per la trattazione del seguente: ORDINE DEL 

GIORNO: 1) Relazione degli organi collegiali sull’attività e sui bilanci; 2) Esame e approvazione dei 

bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016; 3) Quote sociali; 4) Nomina Soci Onorari; 5) Elezione dei 

nuovi Organi sociali per il triennio 2016-2018; 6) Varie ed eventuali. Data l’importanza degli 

argomenti, si rivolge un cordiale appello ai soci di non mancare. Ogni socio potrà disporre di due 

deleghe. La presente comunicazione vale come invito personale. I soci che desiderassero entrare a far 

parte dei nuovi organi collegiali sono vivamente pregati di segnalare il proprio nominativo 

telefonando al n. 06.322.66.13, entro il 10 gennaio 2016.  

 

                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                       (ing. Francesco Pittoni) 
 

N.B. I bilanci consuntivi e preventivi, nonché i documenti contabili sono  a disposizione presso la 
sede 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

DELEGA 

Il sottoscritto………………………………………………………………..………………DELEGA 

a rappresentare  alla  Assemblea  del Fogolâr Furlan di Roma che avrà luogo il giorno 24 gennaio  2016 

il signor……………………………………………………………………………….……………….. 

Roma………………………………                      Firma……………………………………................. 

 

 
 

ALLA GENTILEZZA DI CHI LA RACCOGLIE 
Mercoledì 27 gennaio alle ore 11.30 – Nella sede di rappresentanza della Regione FVG in piazza 

Colonna 355 (2° piano) apertura della mostra fotografica dal titolo “Alla gentilezza di chi la raccoglie”. 

La mostra espone le lettere del tenente Giulio Cargnelutti scritte dal campo di sterminio di Buchenwald 

nel 1944/45 e il suo taccuino di disegni, composto dai ritratti di compagni di prigionia. Il titolo 

dell’allestimento ripropone l’intestazione della lettera che il giovane ufficiale tolmezzino gettò dal treno 

partito da Udine il 31 luglio 1944, all’altezza della stazione di Carnia, dove donne locali si presentavano 

volontariamente a raccogliere i biglietti lanciati in corsa dai treni di deportazione, al fine di recapitarli ai 

famigliari.  
 

LE CONSEGUENZE DI CAPORETTO 
Venerdì 12 febbraio 2016 ore 17,00 – In sede (via U. Aldovrandi, 16) Tavola rotonda su “Le 

conseguenze di Caporetto: la sofferenza del popolo friulano e veneto per l’invasione e la 

profuganza”. Partecipano gli storici Paolo Gaspari, Nicola Persegati, Giacomo Bollini e Marco Pascoli 

con i contributi di Alessandro Ortis, Gian Luigi Pezza e Francesco Pittoni.  

 
TERRA COSACCA 

Giovedì 2 marzo, ore 17,00 – In sede. “Secondo Conflitto Mondiale. La Carnia invasa dall’Armata 

Cosacca”. Conversazione con proiezioni di Diego Franzolini autore del libro “Terra Cosacca”, un 

emozionante indagine storica sulla Carnia nel 1944-45, corredato da numerosi documenti e fotografie.  
 
 

 

 

 



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 

 

 
 

 

STORIE DI UN VIAGGIATORE 
Giovedì 17 marzo 2016 ore 17,00 – Nella sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia 

Giulia, Palazzo Ferrajoli, piazza Colonna 355, Mariarosa Santiloni e Fabio Pierangeli presentano il 

volume “Storie di un viaggiatore” di Stanislao Nievo, una eccellente raccolta di scritti di viaggio del 

noto giornalista e scrittore friulano a cura di Mariarosa Santiloni.  
 

 

INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB 
Si ricorda ai Soci e ai Simpatizzanti dell’Udinese Calcio del Fogolâr che nei martedì della 2a e 4a 

settimana di ogni mese, continueranno le riunioni conviviali (ore 13,00). Le adesioni, necessarie per la 

prenotazione dei tavoli, saranno raccolte entro il lunedì sera (ore 20,00) ai seguenti numeri: 06 

86212852 Bari Ugo / 06 8278287 Fabretto Rino / 347 6538362 Polese Vincenzo / 333 8983495 

Cirio Ugo. Inoltre in occasione della trasferta dell’Udinese a Frosinone sarà organizzata una gita nella 

città ciociara. Tutti gli eventi e i luoghi ove si svolgeranno vi saranno comunicati a tempo debito.  
 

 

SEGNALAZIONI  
Luciano Ceschia Attraverso la Lente 

Fino al 22 gennaio 2016 – Presso la sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia 

prosegue la mostra intitolata “Luciano Ceschia Attraverso la Lente”, a cura dell’Associazione 

Culturale “Femines Furlanes Fuartes”. Nel bell’allestimento, inaugurato il 2 dicembre 2015, sono 

esposte opere dello scultore Luciano Ceschia e opere fotografiche di Stefano Peres, stampate fine art 

giclée da ArtOk.  
 

AVVISI 
In sede, sono disponibili vari testi riguardanti poesia, racconti, architettura, religione, geografia, paesi 

friulani, riviste, nonché cassette e CD di vario genere risultanti doppioni al censimento e alla nuova 

catalogazione della biblioteca. Chi fosse interessato a consultarli è pregato di venire al Fogolâr 

possibilmente nei giorni di lunedì e mercoledì pomeriggio, dove sarà disponibile la sig.ra Cargnelutti 

per aiutarvi nella scelta. Il materiale è in omaggio, è gradito eventualmente anche un piccolo 

contributo. Lo Troverete sicuramente interessante. 

 

DONATECI  IL 5 PER MILLE 

Cari Amici e Amiche, il Fogolâr ringrazia tutti i soci che anche per l’anno appena 

trascorso non hanno fatto mancare il loro generoso sostegno alla sua attività 

destinandoci la quota del 5 per mille. Nella denuncia dei redditi relativa al 2015  

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! 
  

 

  

 
 

A Tricesimo (Udine) in zona collinare è in vendita, ad un prezzo 
davvero incredibile, 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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