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Il presidente Robert Conte, membri del direttivo e del sotto-comitato culturale con gli ospiti don Domenico Locatelli, 
Comm. Luigi Papais e Mons. Silvano Ridolfi. 

President Robert Conte,  members of the committee and cultural sub-committee with guests Fr Domenico Locatelli, 
Comm. Luigi Papais and Mons. Silvano Ridolfi.

Con questo mio primo contatto con i membri come Presidente, rinnovo il mio 
grazie per la fiducia estesa verso me e il Direttivo con la nomina al timone del 
club per i prossimi 12 mesi. Ho accettato l’inerenze dell’onere di carica con 
piacere -e questo vale anche per i membri del comitato- e prometto di dedicarmi 
ad esso dedicando tutte le mie abilità. 

Voglio ora rendere tributo al governo del mio predecessore, John Dal Santo, 
per aver ristabilito il Fogolâr in primo piano sulla scena sociale comunitaria. Mi 
ripropongo di seguire le sue tracce. La mia deferenza è inoltre estesa ai comitati 
che hanno collaborato con John, ai sotto-comitati, ai diversi volontari e allo staff 
per il loro contributo nel perseguimento di ciò che hanno ottenuto.

Come tutti sappiamo, il club ha appena concluso le celebrazioni del 50mo 
Anniversario con una 
serie di attività 
celebrative che tutti 
concordano aver 
m i e t u t o 
i n c o n d i z i o n a t o 
successo. Sono felice 
rilevare che sono 
rimasto molto ben 
impresso dalla varietà 
su cui si sono estese, e 
dall’efficenza del 
sotto-comitato che le 
ha promosse ed 
o r g a n i z z a t e . 
Dobbiamo essere grati 
a questo gruppo di 
solerti.  In questa 
cornice ci sono altri ai 
meritevoli di 
gratitudine. Primo fra 
tutti Ente Friuli nel 
Mondo -che fu rappresentato da nuovo direttore, dr Fabrizio Cigolot- per il 
dono del gonfalone commemorativo. Il governo della Regione Friuli Venezia 
Giulia per aver reso possibile la presenza di Teatro Incerto, primo a portare sulle 
scene del Paese una produzione teatrale friulana. i cori, uomini e donne; il 
gruppo folklorico cinese, i circa 90 bocciatori che hanno disputato lo speciale 
torneo ed anche a  P. Antonio Girolami il celebrante della Messa cantata di 
Ringraziamento.  

Durante il mio mandato mi ripropongo di promuovere ulteriormente 
l’immagine culturale e sportiva del club ed un Fogolâr economicamente stabile. 
Altra linea di condotta sarà quella dello sviluppo di attività e intese per l’intera 
famiglia. In relazione a questo ho appena ricevuto il consenso dei responsabili 
dei sotto-comitati  nel corso di una riunione appena svolta appunto per 
discutere il programma e le strategie più adatte. Dedicherò le mie prossime 
attenzioni alla messa in opera dei lavori di riassetto della sede e alla conclusione 
della revisione dello statuto. Naturalmente tutto questo sarà possibile ad una 
condizione: l’assistenza  dei soci. La sfida da sostenere è anche loro. Con un 
cordiale augurio di Buon Natale e di un prosperoso Anno nuovo. 

Robert Conte, Presidente

In this, my first contact with members as President, I wish to reiterate my thanks 
for the trust the members have placed in me and the Committee when they 
appointed us at the head of the club for the next 12 months. I have gladly accepted 
- and this goes for the Committee as well - the challenges inherent with the position 
and promise to dedicate myself to the best of my abilities. 

I wish to pay tribute to the stewardship of my predecessor, John Dal Santo, who 
was able to re-establish the Fogolâr to the fore on the community’s social scene. I 
propose to carry on following in his footsteps. My deference is further extended to 
the committees that assisted him, the sub-committees, the sundry volunteers and 
staff for their efforts towards these achievements.

As you are well aware, the club has just brought to an end the celebrations of the 
50th Anniversary of 
foundation with a series 
of commemorative 
activities which, on all 
accounts, met with 
members’ approval and 
with unconditional 
success. I am pleased to 
say that I was greatly 
impressed by the range 
of subjects covered, by 
the efficiency of the 
sub-committee that 
programmed them, and 
by the business like 
fashion they were 
organized. We ought to 
be thankful to this 
group of stalwarts. 
Within this framework 

there are others deserving our gratitutde. First Ente Friuli nel Mondo –which was 
represented by its newly appointed director, dr Fabrizio Cigolot- for the gift of the 
Commerative banner. Then the government of Regione Friuli Venezia Giulia for 
having made possible the appearance of Teatro Incerto, “first” in staging a 
Friulian theatrical production in our Country. The men’s and women’s choirs, the 
Chinese folk group, the some 90 bocce players who took part in the special 
tournament and also Fr Anthony Girolami the celebrant of the sung 
Thanksgiving Mass. 

During my term I will endeavor to bring to the fore a greater cultural, sporting and 
financially stable Fogolâr. Another tack will be to develop activities and means 
aimed at the entire family. On this subject, I have the backing of the heads of the 
sub-committees with whom I met recently to discuss the best ways to introduce the 
programs and/or their strategies. I shall dedicate attentions to an early start to the 
refurbishment works and the completion of the reform of the constitution. Of 
course, all this will be possible on one condition: that you are prepared to help. The 
challenge is also yours. With a sincere wish of a very Merry Christmas and a 
Prosperous New Year.

Robert Conte, President



COMITATO FEMMINILE LADIES COMMITTEE

SENIORS CORNERANGOLO ANZIANI

Congratulazioni al sig. Roberto Conte il nuovo presidente 
del Fogolâr. Insieme con il suo Comitato egli ha già lanciato 
nuove idee intese al richiamo in sede delle famiglie. Anche 
nel nostro comitato ci sono state le elezioni e siamo felici di 
estendere il benvenuto nel gruppo a Teresa Brandini. 
Vogliamo estendere un ringraziamento a chi ha 
paretecipato alla riunione e alle rielette per la continuità del 
loro impegno.

Desidero inoltre estendere un vivo “grazie” a John Dal 
Santo per i suoi tanti anni alla direzione del club e per i tanti 
servizi che egli ed i suoi comiti hanno reso al sociale.

Ricordo che le festività natalizie sono alle porte. 
Raccomando a tutti di segnare sul calendario le seguenti 
date: domenica 16 dicembre: giornata della famiglia con 
bbq e l’arrivo di Babbo Natale con la sacca piena di doni, 
martedì 25 dicembre: pranzo di Natale e lunedì 31 dicembre 
veglione di Capod’anno. Per questi ultimi due eventi è 
raccomandata tempestiva prenoatazione.

Auguri a tutti di Buon Natale e di un felice Anno nuovo.

Lily Polesel, presidente.

Congratulations to Mr Robert Conte on his being elected 
presidente of the club. With his new committee, he has already put 
forward new ideas so that more family get togethers can be 
organized. Our Ladies Committee too has had their election; we 
are happy to welcome Teresa Brandini into our group. We are 
also thankful to those who attened the meeting and to the 
re-elected members for their continual commitment.

We would like to thank John Dal Santo for his many years in 
the top position and for all that he and his committees have 
accomplished.

We remind that the Christmas festivities we be upon us soon, so 
please mark the following dates in your diaries: Sunday 16 
December, family day bbq with Father Christmas arriving with 
his bag of goodies; Tuesday 25 December, Christmas luncheon; 
Monday 31 December, New Years’s Eve Dinner Dance. For the 
latter two events, please book early.

Wishing you a very Merry Christmas and a safe and Happy New 
Year.

Lily Polesel, president

Il pranzo di settembre non sarà difficilmente scordato, non 
perchè ha coinciso con la nostra celebrazione del 50mo di 
Fondazione del club, ma anche per averci concesso di 
assistere a “Friture Miste” lo spettacolo portato sulla scena 
dal Teatro Incerto. La recita di 
Claudio Moretti, Elvio Scruzzi e 
Nancy Biasetti si è rivelata un 
grande successo e, come tale, 
entusiasticamente applaudita. Ci 
auguriamo che i nostri dirigenti 
trovino il modo, con l’assistenza 
della Regione, di farli ritornare. 
L’appuntamento di ottobre, 
tornata la normalità, è stato 
combinato con il torneo annuale 
di bocce vinto dalla coppia Tullio 
Piazzon-Nino Giacometti ai quali 
estendiamo congratulazioni. E 
ben riuscito è stato pure il pranzo 
di novembre abbinato alla tombolata.

Ultima attività di quest’anno sarà il convivio natalizio 
programmato per il prossimo 19 dicembre; come in passato 
è attesa la partecipazione dei gruppi delle parrocchie 
circonvicine di Holy Spirit and St Marys’s e dei piemontesi. 
Il costo della partecipazione è stato contenuto al minimo: 
$25 per gli associati e $27 per chi altro volesse partecipare, 
bevande e panettone inclusi. Si ricorda che il primo pranzo 
dell’anno nuovo avrà luogo il 20 febbraio. Nel frattempo, 
Buon Natale e salute e bene per l’anno nuovo per tutti.

The September luncheon will not be easily forgotten. 
Coinciding with our celebration of the 50th Anniversary of 
the club, it also offered us the opportunity to assist to “Friture 
Miste” a production of Teatro Incerto. The performances of 

Claudio Moretti, Elvio Scruzzi 
and Nancy Biasetti proved a great 
success, and as such, 
enthusiastically applauded. 
Would our leaders be able to find 
a way, with Regione’s help, to 
bring them back? With things 
back to normality, the October 
appointment combined with the 
annual bocce tournament, which 
was won by the pair Tullio 
Piazzon-Nino Giacometti. The 
November meet also turned out 
well, highlighted by a 
“tombolata”.

The last activity of the year will be Christmas lunch 
programmed for December 19; as in the past, we are hosting 
the groups of the neighbouring parishes of Holy Spirit and St 
Mary’s, as well the Piedmontese seniors. Admission prices 
have been contained to a minimum of $25 for associates and 
$27 for others wishing to take part, inclusive of drinks and 
panettone. We remind that the first luncheon of the New Year 
will take place on February 20. Meanwhile, Merry 
Christmas and all the best for the New Year to all.

“Many happy returns, Edda” seem to say Lily Polesel, president and 
Grace Dal Santo secretaryof the Ladies Committee

“Tanti auguri, Edda” sembrano dire Lily Polesel presidente e 
Grace Dal Santo segretaria del Comitato Femminile.



SOTTO COMITATO CULTURALE CULTURAL SUBCOMMITTEE
Sono ancora dormenti le attività del cors di culture popolar 
furlane. Fra le ragioni della mancata ripresa si accenna il coinvolgi-
mento nelle riuscitissime attività celebrative del Giubileo d’oro del 
club ed, ora presente, con la selezione degli studenti di origine 
friulana di tutta Australia prossimi a partire per Cividale 
nell’ambito di Progetto Visiti. A chi ha pazientemente atteso il 
rinnovo degli incontri, assicuriamo che lo faremo appena trascorse 
le vacanze.

È consenso generale che lo svolgimento delle varie celebrazioni 
del Giubileo siano state degnamente intonate all’importanza 
dell’occasione. Meritevoli di sentito grazie sono, pertanto, i 
componenti dell’apposito sotto-comitato al quale il Direttivo 
aveva delegato i compiti organizzativi e di collegamento sequen-
ziale. 

Fra i tanti momenti del ciclo più memorabile, ricordiamo il pieno 
successo del Gran Gala svolto alla presenza di diversi ospiti 
d’onore -fra cui due sopravviventi del primissimo comitato del 
1957- una occasione che  ha segnato la ripresa delle attività (che ci 
auguriamo continuino) del balletto folklorico con una esibizione 
assieme ai bambini di Cjantin e Zuin; i simpatici  incontri tra 
famiglie e tra vecchi soci; le esibizioni del coro inclusa la 
pantomina  “East meets West” condivisa con un brillante gruppo 
folklorico cinese; l’esibizione fotografica; il grande torneo boccis-
tico e la solenne Messa di Ringraziamento, appropriati “alfa e 
omega”del ciclo celebrativo. 

Il ricordo del Giubileo, comunque, va oltre queste rimembranze. 
Esso vivrà ogni qualvolta lo sguardo si poserà sul  “confalone” 
commemorativo, ora esposto in Sala, dono di Friuli nel Mondo 
recato di persona dal suo direttore, dr Fabrizio Cigolot. Sarà 
inoltre resa più sentita dall’entusiasmo generato nel neo formato 
gruppo vocale delle “Canterine del Fogolâr” e dalla memoria delle 
rappresentazioni del Teatro Incerto, il gruppo teatrale friulano la 
cui presenza fra noi ci pare giusto ritenere sia stato il tributo della 
Regione al club per le benemerenze acquisite durante i suoi 50 
anni di esistenza. Il Fogolâr deve essere ogogliosamente fiero di 
come ha svolto le celebrazionei del suo giubileo.

A risertirci il prossimo anno. Buone Feste a tutti!

The activities of cors di culture popolar furlane are still dormant. 
Among the reasons for the non-resumption is the  involvement with the 
successful celebrative activities of the Golden Jubilee of the club,  and 
presently with the Australia wide selection of students of Friulian 
descent to soon take part in the Visiti Project at Cividale. To those who 
have been patiently awaiting the resumption of our encounters, we assure 
a start at the end of the holidays.

It is of general agreement that the devolvement of the various celebrations 
of the Jubilee were appropriately in tune with the importance of the 
occasion. Therefore, deserving a big thank you are the components of the 
sub-committee to which the Executive had entrusted the organization 
and coordination of the cycle.

 From the many moments of the celebrations worthy of mention, we 
recall the total success of the Gala Night which was attended by several 
special guests - including two members of the very first 1957 committee.  
It was an occasion that marked the re-activation of the folk ballet 
(which we hope will continue), when it took to the floor with the children 
of Cjantin e Zuin.  The congenial encounters for families and old 
members; the performances of the choir including the “East meets West” 
pantomine staged by a brilliant Chinese folk ensamble; the photographic 
exhibition; the great bocce tournament and the solemn Thanksgiving 
Mass, the “alpha & omega” events of the celebrations. 

The memeory of the Jubilee, however, does not only rely musing on these 
events. It will live on each time our eyes meet the commemorative banner 
donated by Friuli nel Mondo and brought to us personally by its 
Director, dr Fabrizio Cigolot, and now displayed in Sala. It will be 
treasured by the enthusiasm generated by the newly formed female voices 
group “Canterine del Fogolâr”; in the memories left behind by Teatro 
Incerto, the Friulian theatrical group - the presence of which is to be 
regarded a fitting tribute from Regione to the club for the many merits 
acquired over 50 years of existence. Take a bow Fogolâr for a well 
turned out celebration of your jubilee. See you next year. 

Compliments of the Season to all!

 The components of Teatro Incerto, Nancy Biasetti, Elvio Scruzzi and Claudio Moretti among a group of admirers.
I componenti del Teatro Incerto, Nancy Biasetti, Elvio Scruzzi e Claudio Moretti  fra un gruppo di ammiratori.



SEZIONE BOCCE BOCCE SECTION
È consuetudiene che dura dal 1995 che, con l’avvento della primav-
era, i nostri bocciodromi diventino “mecca” dei bocciofili di tutto lo 
Stato. Motivo: la disputa della Coppa Grollo, uno dei simboli di 
supremazia del nostro sport voluto e sostenuto dalla Fondazione 
Grollo-Ruzzene per perpetuare la memoria dell’antesignano Luigi, 
già membro del Fogolâr ed anch’egli appassionato bocciatore. Come 
vuole il copione della competizione, la contesa era stata disputata in 
tre categorie vinte, rispettivamente, dai fratelli Jimmy e Mario 
Coviello (Lazio-Marche) per la State League; da Cosimo Coviello e 
Tony Martino (Knox) per la Serie A e da  Agnese Giacomin e Maria 
Carapellotti  (Veneto) per la sezione open femminile.

Ogni anno da questa competizione emergere un elemento che ne 
segna la storia. In  questa occasione, oltre ad aver attratto un consid-
erevole numero di partecipanti (74), essa ha riportato alla ribalta, 
dopo alcuni anni di lontananza dai battuti, il promettente 26enne 
Angelo Parisi  (Calabria ) che ha perso l’appannaggio di  State 
League, appaiato a Frank Di Dio, solo per il classico “soffio”.  La 
nostra sezione ed il Fogolâr in generale sono grati alla Fondazione 
Grollo-Ruzzene per il sostegno del trofeo.

Parlando di sostenitori, un doveroso grazie è esteso alla L & M Body-
work di Liemo Pianina che da quest’ anno ha iniziato il supporto di 
uno degli “opens” del nostro calendario sociale.  

Lo scorso 11 novembre ha segnato l’inizio delle gare federali. È 
troppo presto per speculare su quelli che potranno essere gli 
andamenti della stagione. Il 14 dicembre  chiudiamo l’annata con 
un’altra delle nostre popolari Pasta Nites: nessuno manchi. Poi 
andremo in vacanza fino a venerdì 25 gennaio 2008. Buon Natale e 
buone vacanze a tutti.

It is consolidated tradition dating back to 1995 that with the arrival 
of Spring, our courses become “mecca” for bocce lovers from all over the 
State. The occasion is the Grollo Cup, one of the symbols of supremacy 
in our sport instituted and supported by the Grollo-Ruzzene 
Foundation, to commemorate the memory of ancestor Luigi, a former 
club member and keen bocce player. As the running sheet of the 
competition sets out, the match was contested over three division and 
gave the following winners: Jimmy and Mario Coviello (Lazio Marche 
) for the State League; Cosimo Coviello and Tony Martino (Knox) 
for A Series and by Agnese Giacomin and Maria Carapellotti 
(Veneto) in the female open. Each year this competition provides a 
history making fact. This time, apart the considerable number of 
players taking part (74), it brought back on the courts, after an 
absence of some years. a promising 26 year old Angelo Parisi 
(Calabria) who, in partnership with Frank Di Dio, missed out  top 
spot in the State League division by a whisker.  Our section and 
Fogolâr are very grateful to the Grollo-Ruzzene Foundation for the 
sponsorship of the trophy.

Speaking of sponsors, our thanks are extended to Liemo Pianina’s L 
& M Bodyworks for having agreed, as of this year, to support one of 
the social opens dotting our calendar. On the 14th inst. the season 
comes to an end with another of our popular Pasta Nites. Do not miss 
it! Then we go on holidays returning, in the New Year, on Friday 25 
January 2008. A Merry Christmas to all and a safe holiday.

CORO FURLAN FURLAN CHOIR
Dopo essersi inserito in varie circostanze nelle celebrazioni del 
compleanno sociale, il coro ha altresì cantato la Messa in onore di 
Santa Sofia per la comunità siciliana di Koo-wee-rup e quella 
celebrata da S.E. l’Arcivescovo Emerito, Mons. Little, al Freccia 
Azzurra club, in occasione del Raduno Nazionale degli Alpini.

I coristi sono compiaciuti nella 
formazione delle “Canterine del 
Fogolâr” alle quali  formulano i 
mgliori auguri di successo nella 
speranza che un giorno, ai comandi 
del nostro direttore, M.o Canil, esse 
formino un “insieme” con noi e 
formare una famiglia canora capace di 
colmare alcuni dei vuoti artistici della 
nostra collettività.

Durante il periodo natalizio il coro è 
stato invitato ad aggiungere un’altra 
dimensione alla Lygon Street Festa 
con un concerto di carole e di 
armonie tradizionali che avrà luogo in 
Piazza Italia, e quindi con una serie di “passeggiate musicali” lungo 
diversi tratti delle strade “italiane” di Carlton. Al momento gli 
organizzatori delle Festa non hanno ancora stabilito date e orari per 
cui invitiamo il lettore a controllare gli organi di informazione della 
comunità. È, comunque, stata fissata la data dell’altro importante 
impegno del coro: l’accompagnamento del rito Eucaristico di 
mezzanotte (in die natalis Domini) nella suggestiva cornice della 
cappella del Centro Assisi che sarà preceduto, a partire dalle 23.30 dal 
canto delle carole. 

Buon Natale, buon anno! 

After fter having shared at various times in the celebrations of the 
social birthday, the Choir has also sung Mass in honour of St. Sophia 
for the Sicilian community of Koo-wee-rup and the one celebrated by 
H.G. the Archbishop Emeritus, Mons. Sir Frank Little at the 

Freccia Azzurra club for the 
National Convention of Alpini.

The choristers are pleased in the 
formation of “Canterine del Fogolâr” 
and extends to them best wishes of 
success in the hope that one day, led by 
our conductor, M.o Canil, it will form 
with us a musical family capable to fill 
some of the artistic gaps existing 
within our community.

During the Christmas season the 
Choir has been invited to add another 
dimension to the Lygon Street Festa 

with a concert of carols and traditional harmonies to be given at 
Piazza Italia, followed by a series of “musical walks” along some of 
Carlton’s “Italian” streets. As the organisers have yet to establish 
dates and times, we invite the reader to check the announcements in the 
community media. A date has been set for another very important 
engagement of the choir: the accompaniment of the Midnight Eucharist 
(in die natalis Domini) in the suggestive setting of the Assisi Centre 
chapel, preceeded from 11.30 pm, by the singing of carols. 

A Merry Christmas & a Happy New Year.

Thanksgiving Mass:  some of the choristers, the celebrant Fr Anthony Girolami and children 
of Cjantin e Zuin.

Messa di ringraziamento: scorcio del coro, il celebrante P. Anthony Girolami e 
bambini di Cjantin e Zuin.



SEZIONE CALCIO MAINSTAY EAGLES
Il proposito di base dell’annata che sta per cominciare è quella 
di portarla a termine migliorando il quinto posto di classifica 
ottenuto (da ambedue le squadre federate) durante lo scorso 
anno. La sezione s’è già messa al lavoro addottando una 
politica di ringiovanimento delle squadra seniore, cercando 
elementi possibilmente al di sotto dei  25 anni, da mettere 
vicino al decrescente numero di “senatori” che ancora valida-
mente onorano i colori. Altra intenzione è mettere in campo 
una terza squadra; ci riusciremo se assistiti deai soci. 
L’allenatore/giocatore Grant Smart continua nel suo duplice 
ingaggio almeno fino a quando sarà trovato un sostituto per la 
panchina. Le due squadre seniori sono a riposo sino a metà 
gennaio quando sarà ripresa la fase preparatoria alla stagione. 
Al momento sono in attività solo i veterani impegnati nella 
difesa della Coppa Italia della quale sono i detentori di catego-
ria. Una impresa, questa, tutta in salita considerati gli avversi 
risultati delle prime uscite. Buon Natale!

The overall plan of the season just about to start, is to end it 
better than last year’s 5th position (obtained by both federated 
teams). The section is already hard at work. After first 
adopting a policy of rejuvenation of the senior side, new players 
are sought, possibly younger than 25, to field alongside the 
decreasing number of “senators” who are still honoring the 
colors. Another intention is that of searching players for a third 
team; a task that will succeed if members are prepared to lend 
a hand. Playing/coach Grant Smart will continue in his dual 
role but only until a substitute on the bench is found . Both 
senior teams are resting til mid January when training will 
resume. Presently the only ones in action are the veterans in 
defence of Coppa Italia won last year. An uphill task 
considering the adverse results of the first games. Merry 
Christmas. 

SEZIONE ALPINI ALPINI SECTION
Erano circa un migliao le Penne Pere quelle che si sono date 
convengno lo scorso 27 ottobre al Freccia Azzurra club per il 
25.mo Radauno Nazionale degli Alpini. “Una occasione 
fantastica,” come l’ha definita il caposeazione Aldo Zanatta, 
“persino nel dettaglio del termpo che ha soffiato gagliardo 
come fossimo stati in alta montagna”. A presiedere il raduno 
era giunto dall’Italia il resposabile ANA delle sezione estere, 
Ornello Capannolo. Fra gli ltri ospiti d’onore si ricordano il 
Console generale, Dr Francesco Di Conno, i  parlamentari 
statali Carlo Carli e Inga Paulich, il primo  in rappresentanza 
del Premier e la seconda del leader dell’ Opposizione, ed infine 
S.E. l’Arcivescovo Emerito Mons. Sir Frank Little che ha 
celebrato la Messa tradizionale cantata dal Coro Furlan. Il 
Prelato durante l’omelia, parlando in  italiano, ha  lodato il 
Corpo e l’idea dei raduni che, oltre provvedere motivo di 
regolari incontri fra vecchi amici, perpetuano il ricordo dei 
tanti che si sono immolati per la patria, per la pace nel mondo. 
A conclusione del rito Sir Frank s’è unito al coro nella 
rendizione de “La Montanara”. Altamente soddisfacenti sono 
stati i servizi offerti dal club Freccia Azzurra, al quale si rivolge 
il nostro apprezzamento.

Il 2 dicembre p.v. presso il Museo, avrà luogo il bbq di fine 
annata. Le attività del 2008 inzieranno a febbraio. All’ordine 
del giorno l’assemblea annuale e il rinnovo del tesseramento. 
Auguri a tutti

About a thousand Black Feathers gathered last October 27 at the 
Freccia Azzurra club for the 25th Annual Gathering of Alpini. 
As section leader Aldo Zanatta pointed out, “It was a fanastic 
occasion, suited to the detail of the weather which blew as it does in 
the high country”. The event was presided by the head of Foreign 
sections of ANA, Ornello Capannolo, who came from Italy. Other 
distinguiushed guests were the Italian Consul General, Fr 
Frasncesco Di Conno, State parliamentarians Carlo Carli and Inga 
Paulich, the first representing the Premier, the second the leader of 
the Opposition, and  the Archbishop Emeritus, Mons. Sir Frank 
Little, who celebrated the traditional Mass sung by Coro Furlan. 
At the homily, speaking in Italian, the Prelate praised the Corps 
and the idea of the gatherings that, besides providing a reason of 
encounter between old friends, perpetuates the memory of those who 
gave their lives at the service of the Motherland and world peace. At 
the conclusion of Mass, Mons. Little joined with the choir in the 
rendition of “La Montanara”.  The services provided by Freccia 
Azzurra were very satisfactory, deserving all our appreciation 

On December 2, the Section ends the year at the Museum with a 
bbq. The Activities resume in February 2008; on the agenda are the 
AGM and renewal of memberships. Compliments of the season.

SQUASH SQUASH
Il tirare delle somme alla conclusione della stagione ci rende in 
dovere di estendere un ringraziamento ai racchettisti, uomini  e 
donne, per la loro dedizione e per i risultati riportati che, anche 
se hanno mancato di continuità, hanno rivestito le nostre 
squadre la reputazione di squadre combative, meritevoli tutto 
il rispetto degli avversari. Il nostro direttivo è altresì grato al 
personale del club e a tutti coloro che hanno dimostrato inter-
esse per lo squash dagli inizi, con una sola squadra, alle quattro 
che oggi difendono i colori. Confidiamo che il nostro successo 
sia di ispirazione ai giovani che intendono, come individui o 
squadra, praticare il nostro sport. A tutti i nostri auguri di 
Buone Feste.

The summing up at the end of the season compels us to extend our 
thanks to the players, men and women, for the their dedication and 
results achieved which, even though lacking in continuity, have 
nonetheless contributed to build the reputation of our teams and to 
icreaased respect from the opponents. Our committee is also grateful to 
the club’s staff and to anyone who has shown interest in our sport, not 
anly during the last season but since inception, when we started with one 
team. Today there are four sides defending the colors. We are confident 
that our success will be of inspiration to those juniors willing, either as 
individuals or as a team, to take up our sport. To one and all: 
compliments of the Season.



DI QUESTO E DI QUELLO… OF THIS AND THAT…
La globalizzazione è arrivata anche in Carnia e chi nutre 
passione ed interesse per questa ben contraddistinta  
parte del Friuli è ora in grado di mantenersi in contatto, 
da tutto il  mondo, per qualsiasi tipo di informazione, a 
tutte le ore e in tempo reale, attraverso il suo neo-aperto 
sito internet: www.videotelecarnia.it  (e-mail 
vtc.tf@infinito.it). L’annuncio è stato dato, assieme 
all’invito ai friulani di consultare, esplorare e dare 
consigli utili al miglioramento del servizio del sito, dal 
presidente di Videotelecarnia, Mario De Cillia che, a 
tutti i friulani nel mondo, invia un salût de Cjargne.

Globalization has arrived even in Carnia and whoever is 
passionate and interested in this markedly different and yet 
integral part of Friuli, is now able to maintain contacts for all 
sort of information from anywhere in the world, and in real 
time through its newly opened internet site 
www.videotelecarnia.it (e-mail: vtc.tf@infinito.it).   The 
announcement was made by the president of Videotelecarnia, 
Mario De Cillia, with an invitation for all Friulians around 
the world to consult and explore the site and pass on useful 
feedback with a view to improving the service. Mario sends “un 
salut de Cjargne” to all and sundry.

A San Vito al Tagliamento ha avuto luogo recentemente 
una simpatica ed ecologiacamente valida inziativa 
presso il suo parco naturalistico delle Olle di Risorgiva. 
Ai 137 nati del comune nel 2006, l’ Amministrazione 
civica ha affidato un altrettanto numero di pianticelle 
contrassegnate da una targhetta, sulle quali sono incisi 
nome, cognome e data di nascita del consegnatario. Le 
pianticelle quindi venivano compiutamente piantate in 
un angolo della medesima meravigliosa risorsa entro i 
confini della quale la confluenza di alcune rogge 
contribuiscono alla formazione del languido fiume 
Lemene. Niente di più appropriato per preservare per i 
posteri le fasce verdi di quella particolare area del Friuli.

Recently in  San Vito al Tagliamento, a pleasant and 
ecologically valued initiative has taken place within the 
setting of the naturalistic park Olle di  Risorgiva. To the 
137 children of the municipality born during 2006, the 
civic Administration  presented an equal number of tree 
seedlings, each identified with a engraved plaque bearing 
name and date of birth of the recipient. The seedlings were 
then planted in a corner of the enchanting resort within the 
borders of which rises, formed by the confluence of several 
streams, the languid Lemene River. Nothing more 
appropriate for preserving the posperity the green belts of 
this particular area of Friuli.

Organizzata dalle sorelle Rosetta Rametta and Cristina 
Agius con l’assitenza di Michelle Gazzola e l’aiuto di 
alcune signore del Comitato Femminile, ha avuto luogo 
in sede lo scorso mese una “serata fuori casa delle 
ragazze” on la partecipazione di circa 90 persone incluse 
le Canterine del Fogolâr che si sono esibite con un una 
fiorita di canti nostrani. Scopo della iniziativa: la raccolta 
di fondi per il Consiglio della lotta contro il cancro al 
quale è stata devoluta la bella somma di $1229. Brave 
ragazze!

A “girls night out”, which was organized by sisters 
Rosetta Rametta and Cristine Agius with the assistance 
of Michelle Gazzola and the help of some of the members 
of the Ladies Committee, was held last October. 
Attended by some 90 people including the Canterine del 
Fogolâr who gave a redition of traditional songs, the 
function was in aid of the Anti Cancer Council which 
benefited of the cocnspicuous sum of $1229. Well done, 
girls!

Una statistica del Ministero degli Affari Esteri sostiene  
che l’Italia dell’informazione nel Mondo (i media creati 
e sostenuti dagli emigrati) è rappresentata da 780 organi 
di informazione, dei quali 472 in stampa, 263 radio e 45 
televisivi. Fra i titoli degli canali a stampa figura anche il 
nostro “il Furlan” sul quale, però, la Farnesina non dice 
che, oltre ad essere pubblicato in italiano ed in inglese, 
di norma contiene anche una pagina scritta in 
marilenghe.

A statistic of the Ministy of Foreign Affairs reveals that 
the “l’Italia dell’informazione nel Mondo” (i.e. the media 
created and maintained by the migrant communities), is 
represented by 780 information channels 472 of which are 
in print, 263 radio and 45 tv features. Listed among the 
printed media is also our own “il Furlan” which the 
Farnesina omits to say that, in addition to be published in 
Italian and English, regularly carries a page written in 
Friulian.

Da un’episodica presenza, nell’arco di appena un lustro 
si è diffuso in tutta la campagna friulana la diabrotica del 
mais, un vorace insetto giunto dal Nord America capace 
di distruggere interi appezzamenti di granoturco. Sono 
bastati solo cinque anni perché il parassita diventasse 
endemico anche in Friuli. 

The maize’s “dyabrotic bug” which was sporadically 
detected five years earlier, has now spread to all rural areas 
of Friuli.  This voracious insect came from North America, 
and has the capacity to destroy entire maize cultivations. It 
took just five years for the parasite to become endemic event 
in Friuli.



Lo scorso ottobre, nella riccorrenza del 90.mo anniversario della 
“rotta di Caporetto” della prima Guerra Mondiale, a Drenchia, 
vicino Cividale, si sono riuniti gruppi di ispirazione militare della 
Repubblica Ceca, Slovenia e d’Italia per ricreare fedelmente 
clima e ambientazione delle prime ore del mattino del 24 
ottobre 1917. Data del tragico evento quando le truppe 
Austro-ungariche aprivano il varco nella linea difensiva 
mantenuta dall’esercito italiano dal quale, poi, dovevano 
scendere fino al fiume Piave. La rievocazione ha avuto luogo sul 
le falde del monte Kolovrat che, assieme al vicino Matajur, sono 
stati teatro della rovinosa ritirata italiana e della conseguente 
invasione del nostro Friuli.

Last October, on the occasion of the 90th anniversary of the “Caporetto 
rout” of World War 1 fame, the town of Drenchia, near Cividale, 
provided the focal point for military inspired groups of the Czeck 
Republic, Slovenia and Italy to meet and faithfully recreate the climate 
and ambience of the first hours of 24 October 1917. On this date the 
tragic event occurred when the Austro-Hungarian army opened a 
breach in the Italian defence lines which allowed them a descent to the 
Piave River. The re-enactment took place at the foot of Mt Kolovrat 
which, together with nearby Mt Matajur, provided the stage for the 
ruinous Italian retreat and the consequent invasion of Friuli.

Il club ha recentemente ospitato 80 studenti della Sunbury High 
School desiderosi di conoscere i rudimenti del gioco delle 
bocce. La dimostrazione pratico/teorica è stata loro 
simpaticamente offerta, in due sessioni, da Adelia Pase, Attlia 
Mezzaliera, Lugia Melocco e Fernanda Di Palma. Fra le giocate 
studenti, accompagnatori e “maestre” hanno avuto modo di 
saggiare anche quanto offerto dalla cucina. Altri graditi ospiti 
(vedi foto altrove) sono stati il Comm. Luigi Papais di Udine, 
vice presidente nazionale della UCEMI, membro dell’esecutivo 
di Friuli nel Mondo ed alto funzionario della Regione, Mons. 
Silvano Ridolfi e Don Domenico Locatelli. Erano in Australia 
per stabilire contatti con i dirigenti ecclesiali e comunitari in 
previsione della Giornata Mondiale della Gioventù che si 
svolgerà a Sydney -ma coninvolgente anche la nostra città-  il 
prossimo mese di luglio, alla presenza di Papa Benedetto XVI. 
Nell’occasione hanno donato alla libreria una guida sugli organi 
d’informazione italiana nel mondo.

The club has recently hosted 80 students of the Sunbury High School 
desirous to learn the basics of the sport of bocce. The practical/theoric 
demonstration was kindly offered, over two sessions by Adelia Pase, 
Attlia Mezzalira, Luigia Melocco and Fernanda Di Palma. 
Between sessions students, teachers and demonstrators had also had an 
opportunity to partake what was on offer from the kitchen.Other 
welcome guests (see photo elsewhere) were Comm. Luigi Papais of 
Udine, national vice president of UCEMI, member of the executive of 
Friuli nel Mondo and official of Regione, Mons. Silvano Ridolfi and 
Fr Domenico Locatelli. They were in Australia to establish contacts 
with Church and community leaders in preparation for the World 
Youth Day to be held in Sydney - but also involving our city - next  
July in the presence of Pope Benedict XVI. To mark the occasion the 
visitors donated to the library a guide on the Italian information media 
abroad.

Si diffonde la popolarita delle Canterine del Fogolar che il  
prossimo 5 dicembre sono state invitate ad esibirsi durante il 
pranzo natalizio  della Famiglia Istriana Club di Footscray. 

Congratulazioni a Grace Dal Santo per il felice esito di un 
intervento chirurgico che l’ha ristabilita in salute e tanti auguri al 
“maestro” pizzaiolo, il nostro Giovanni Ambrosi, vittima di un 
banale incidente domestico per il quale è ancora in 
convalescenza. Tantissimi auguri sono estesi a Edda Azzola per 
l’ottantesima primavera che ha festeggiato recentemente in sede 
assieme alla famiglia e ad un ristretto numero di conoscenze 
(vedi foto). Una inmfinità di auguri a Marino e Betty Pase per il 
loro 40mo anniversario di matrimonio celebrato in stile con un 
intrattenimento in  sede.

E il “bentornato” dalle vacanze italiane ai soci Liemo Pianina, 
Antonio Martinis e al presidente del Fogolâr di Perth, Franco 
Sinicco che hanno pure presenziato, rappresentando l’Australia, 
al grande convegno di Friuli nel Mondo tenuto a Pontebba lo 
scorso agosto dove hanno incontrato, tra gli altri, il Sen. Toros. 
Anche Ivo Martin è tornato alla base dopo un  giro che lo ha 
portato in Brasile, Francia, Svizzera e Italia dove ha festeggiato 
la coscrizione dei “three score and ten”. Invece in Vietnam ha 
trascorso le vacanze la Prof.ssa Brunella Novello, segretaria del 
Fogolâr di Brisbane e sostituto membro del Comitato Regionale 
dei Corregionali all’Estero. La Cina è stata meta di viaggio di Lio 
e Elke Galafassi. Lio presiede il FF di Canberra.

Il nostro corot è esteso alla famiglia Miculan, ed in particolare a 
Frank, membro del sotto-comitato culturale, per il trapasso del 
loro caro famigliare e consocio Giuseppe (Beppino).

The popularity of Canterine del Fogolar is spreading. Next December 
5 have been invited to sing at the Christmas lunch of Famiglia  
Istriana Club, in Footscray.

Congratulations to Grace Dal Santo for the happy result of a surgical 
procedure, which has restored her to good health, and best wishes of 
recovery to our “master” pizzaiolo, Giovanni Ambrosi, who is 
convalescing as a result of a domestic accident. Many happy returns to 
Edda Azzola who recently celebrated at the club, in the busom of her 
family and a limited number of friends, the arrival of her 80th birthday 
(see photo).  A heap of good wishes to Marino and Betty Pase on 
occasion of their 40th wedding anniversary also celebrated in style with 
entrertainment at the club.

Welcome back from Italian holidays to members Liemo Pianina, 
Antonio Martinis and to Perth’s Fogolâr president  Franco Sinicco 
who also represented Australia at the convention of Friuli nel Mondo 
held last August at Pontebba, where they met, among others, with Sen. 
Toros. Back to base is also Ivo Martin after a trip that took him to 
Brasil, France, Switzerland and Italy where he celebrated the “three 
score and ten” conscription.  Vietnam was the holiday destination of 
choice of Prof. Brunella Novello secretary of Brisbane’s Fogolâr and 
deputy member of the Regional Committee of Co-regionals abroad. 
China was the destination of Lio and Elke Galafassi’s escapade. Lio 
is the president of FF Canberra.

Our sympathy is extended to the Miculan Family and in particular to 
Frank, a member of the Cultural sub-committee, for the demise of their 
beloved Giuseppe (Beppino) who was also a member of the club.



PAGJNE FURLANE

Nadâl
Al è de prime metât dal IV Secul che la cristianitât di soreli a mont celebre al 25 di dicembre la ricorince de nassite di 
Nestri Signôr. In mancjance di datis e di storie che podes jessi comprovade, i Paris de Glesie dal timp pensarin di 
inmaneà il grant event de nassite dal Frut te stale dai pastôrs di Betlem sun tune festivitât pagane dai Romans, i 
saturnalia, che scjadeve al moment dal solstizi d’unviêr, a fin dal an, par indalegrâsi cul soreli che, dopo  finide la 
maladice calade dai mês invernai, al si rivificave par slungjà lis zornadis e, mitigant la temperature, disveà la nature e 
rindi fertilis lis campagnis.

La nassite di Jesu Crist, bande âtris considerazions, pai cristians segne il principi di un’âtre ete de Storie, improntade sul 
amôr, sul perdon, su la justizie, su la pâs, su la uguagliance fra i popui, mesagjos simpri di grande “atualitât” ancje quant 
che finissin cul colà in orelis sordis o sapulîz sot dal davoi dal reclam comerciâl. Vuelial il Frut di Betlem che il nestri 
Nadâl al sedi insiorât di serenitât, di cunfuart e di sperance.

Paîs dal Friûl: Flaibano
Il comun di Flaiban (o Filiban) al è un dai plui pizzui de provincie di Udin e al è costituît di doi paîs, Flaiban e San Durì, 
dulà che vivin uns 1500 personis. Il non al è derivât da Flavianus, un roman che si êre insediât tal puest, come che si lei 
sun tune viere lapide “Q. Cecilii Flavianus” cjatade culentri. I doi paîs son stâs ricuardâz tal diplome di Oton dal 983, 
ma San Durì l’è simpri stât plui impuartant, in prin par cjatasi su le Via Julia che menave a Concuardie che propit culì 
scjavazzave il Tiliment, e daspò pe’ posizion tal contest glesiastic furlan. Tal 1058 San Durì al vignive dât in regalie al 
Vescul di Salzburg e tal Secul XII al deventave cjapitul di cjalunis che, plui tart, si univin a la Glesie di Udin, restant 
simpri esponût a lotis e incursions dai nemîs dal Patriarcje. Tal 1410, dopo ains di suplichis e di petizions, il paîs al 
deventave part dal “cumun” di Udin, cundividint il biel e il brut di chiste jurisdizion. Un pôc a la volte, come che la 
jurisdizion a vignive a pierdi impuartance, cussì al fò ancje par San Durì, a scapit di Flaiban che, quant che vignì unît a 
l’Italie, tal 1866, al fu nomenât cjaflûc dal cumun. Tal 1917 gran part de popolazion a vignì sfolade e chei che restrain 
an dovût  scjampà pai  cjamps quant che San Durì al si cjatà sot il fûc de artiglierie taliane che, postade di che âtre bande 
dal Tiliment, cirive di arginà l’avanzade todescje. Tal 1918, tal comun, son stadis tantis lis vitimis di “spagnole”. Fin tal 
1927 il cumun si clamave San Odorico ancje se il municipi al jere a Flaiban. L’economie locâl a è in prevalence agricule. 
Abastance ativis son lis produzion artigjanâl dal len e di carpenterie mecaniche. Ne vôre marcade ancje l’emigrazion, 
specialmentri pal Lussemburg dulà che une volte i flaibanês si contavin a centenars.

Par uarì cul tabac.
Il tabac, ancje se metût al bando par sei fumât, al è deventât “erbe virtuose” tes mans dai ricercjadôrs de Universitât di 
Udin che dal “nicotiana tabacum L.” a studîn lis manieris par rigjavà vacins studiâs par scombati diviers tumôrs (chei 
che par talian si clamin linfomi non-Hodgkin) dispes incurabî e che, tai ultin ains, atôr pal  mont, son cressûs da 6 a 14 
par ogni 100mîl personis. Il vacin studiât dai ricercjadôrs furlans al à virtût di distrugi nome lis celulis tacadis dal mâl. 
Un âtri merit al è chel di podè jessi “personalizât” vadì che al po’ sei  miei adatât al malât cence efiets colaterâi. La 
produzion dal vacin ven fate dai laboratoris Transactiva srl, une estension academiche da l’Universitât di Udin.

Preieris furlanis
Dal Strolic di chist an si lei une strambe prejere fate “par dute la vite” di une viele contadine furlane “muarte a 102 ains” 
imparade, samee, tai ains di miserie dal secul passât. Ecole, par tant che val: Signôr dami la pas e l’onôr, bêz di spindi, 
blave di vendi, une vacje te stale, un purcit tal cjôt, un biel fantat tal jet, baste cussì, Signôr benedet.

Filosofîs di sorte (voltadis in marilenghe)
La diference tra un gjenio e un idiote e jè che il gienio a là i siei limits (anonim). I problemes dai omins an tre causis: i 
bêz, lis feminis e chel e chel (Johnny Carson). Mai contradì lis feminis: baste spietà e lu fasin di bessoles (Humphrey 
Bogart). La int a crôt a duties lis robis, baste cisicalis tune orele (Herbert Prochnov). La vite e je maraveose: cence, tu 
saressis muart (Leopold Fletcher).  Bêf vin e lasse l’âghe al mulin (anonim).


