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Un caloroso benvenuto al nuovo anno con 
auguri di continuate e attraenti attività ed 
eccellenza di risultati graziati dal supporto dei 
soci. Abbiamo iniziato l’anno con una 
successione di attività delle quali si parla in altre 
pagine de “il Furlan”. Ma è al di là di qualsiasi 
argomento che fra queste arrività spicca quella a 
“doppia canna” or ora organizzata, combinante 
la Sagre Furlane con la celebrazione di Friuli 
Day. Poichè il formato di Sagre si ripete da 
diversi anni ed è conosciuto, quello di Friuli 
Day è qualcosa di nuovo. Il fatto che sia entrato 
nel nostro caledario si deve all’incoraggiamento 
venuto dal Friuli, dall’Ente ed altre 
istituzioni che nonostante la situazione in cui si 
trova l’Italia, 
sono riuscite 
a renderci 
gradita 
assistenza 
provvedendo 
del materiale 
promozio-
nale, parte 
da distribuire 
gratis, altro 
per essere 
venduto. Per 
i friulani in 
patria e nel 
mondo, Friuli 
Day 
rappresenta ciò 
che il 2 Giugno significa per gli italiani ed il 26 
Gennaio per gli australiani. È il giorno in cui il 4 
Aprile 1077 il vescovo di Aquileia veniva 
investito con il potere temporale di capo di stato. 
Questo stato, chiamato Patrie dal Friûl, avrebbe 

A very warm welcome to the New Year. May we 
hope there are lots of  continuing and good activities, 
excellent results and unlimited support from members. 
We started the year with a succession of  activities that 
are reported elsewhere in the pages of  this edition of  
“il Furlan”. It is beyond any argument that among 
these activities the one standing out most is the double 
barrelled one which is now in organized, combining 
Sagre Furlane with the celebration of  Friuli Day.
Whilst Sagre and its format are widely known as 
it has been around for several years, Friuli Day is 
something new. It came about from an encouragement 
from Friuli’s Ente and other institutions that, despite 
the situation prevailing in Italy, have also provided 
assistance with supply of  promotional material and 

sundry 
resources, some 
for free 
distribution, 
some for sale. 
For Friulians 
home and 
abroad the 
celebration of  
Friuli Day 
represents 
what June 2 
is for Italians 
and January 
26 for 
Australians. 
It is the day in 

which, on April 
4 1077, the Bishop of  Aquileia was invested with 
the temporal powers as Head of  State. This state, 
called Patrie dal Friûl, was to exist for 343 years 
until it was taken over by Venice. As members of  
this club and Friulians, we should all be proud to 

DAL PRESIDENTE FROM THE PRESIDENT

Ricordando il sacrificio di Nikolajewka
Remembering Nikolajewka’s sacrificie.



celebrate this recurrence.The fact that this double 
celebration is progressing so well is due to many 
factors; the first one being the cooperative involvement 
of  several individuals and sub-committees. Among 
those deserving mention (and with apologies to those I 
may forget) are: Fr Ferruccio Romanin who will 
celebrate the Mass in Friulian, both the male choir 
and Canterine, the bocce sub-committee, the tireless 
Ladies Committee, the school of  folk ballet, the 
Pensioners Group, the lads and officials of  our own 
Udinese, and all those who will take charge of  the 
BBQ, ticket vendors, stall attendants, the 
grapes-pressing crew, the kids games organizers and 
others.Special mention needs to be made to the 
Alpini for organizing the laying of  the wreath at the 
Alpino Monument on April 1,as well for attending 
to other duties, including marshalling and supervision 
of  the cards tournament; to Fabian Scaunich for the 
display of  his mosaics, il Globo-Rete Italia, 
Channel 31, William Musig, Prof. Piero Genovesi 
and to Egilberto Martin for his assistance, the 
securing the overseas material, the loaning of  his 
books on display and for promotional work with 
Ivano Ercole that has now become a weekly fixture 
on Rete Italia (Wednesdays at 4 pm).
We are just about ready to celebrate the solemnity of  
Easter. Easter at the club is traditionally a family 
affair, and this year there is no exception. Please note 
that we have provided a dinner dance for Easter 
Saturday and lunch and dinner for Easter Sunday. 
Book early to avoid disappointment. For those who 
wish to appear on television, April 28 offers you a 
chance when the filming of  “At home with the 
Baccalàs” will take place. In May, do not forget that 
Mother’s Day is also feted at the club. With a very 
happy and safe Easter 
to all and 
greetings.

Edi Martin, 
President.

resistito 343 anni, fino a quanto soppresso da 
Venezia. Come membri di questo club e friulani, 
dobbiamo essere sempre orgogliosi di questa 
riccorrenza. Il fatto cher questa celebrazione sta 
procedendo così bene, il merito va attribuito a 
diversi fattori, primo fra tutti la collaborazione 
fra diversi individui e sotto-comitati. Fra i 
meritevoli di segnalazione (facendo le scuse 
se dovessi dimenticare qualcuno) ricordo p. 
Ferrruccio Romanin il celebrante della Messa 
in friulano, il coro maschile e le Canterine, il 
sotto-comitato bocce, le instancabili signore 
del Comitato Femminile,  la scuola di balletto, 
il gruppo pensionati, ragazzi e dirigenti della 
nostra Udinese, a tutti coloro che si adopreranno 
per il BBQ, la vendita di biglietti, gli addetti alle 
bancarelle, la squadra che che ha organizzato la 
pigiatura dell’uva ed i giochi per i bambini ed 
altri ancora. Menzione speciale va fatta agli 
Alpini per aver organizzato l’omaggio al 
Monumento il giorno 1 Aprile ed altri servizi, 
inclusa la supervisione del torneo delle carte, 
e a Fabian Scaunich per la esibizione dei suoi 
mosaici. Un nostro ringraziamento va esteso a il 
Globo-Rete Italia, al Canale 31, a William Musig 
e al Prof. Piero Genovesi ed inoltre a Egilberto 
Martin per la sua assistenza, per l’ottenimento 
del materiale dall’Italia, per il prestito dei suoi
 libri posti in mostra e per il lavoro di 
promozione con Ivano Ercole nei programmi, 
ora diventati regolari, di Rete Italia (ogni 
Mercoledì alle ore 16). Siamo prossimi alla 
Pasqua la solennità religiosa che nel club, per 
tradizione, diventa anche affare di famiglia. Per 
voi abbiamo organizzato una cena danzante per 
il Sabato e pranzo e cena per la Domenica. Fate 
le vostre prenotazioni in tempo. Per chi è volesse 
vedersi in televisione, l’occasione si presenta il 
28 Aprile quando verrà filmato, in sede, un altro 
episodio di “At home with the Baccalas”. Infine 
ricordo che a Maggio il club festeggierà il Giono 
della Madre. Con auguri di una buona, santa 
Pasqua a tutti e un saluto.

Edi Martin, Presidente.



The commencement of  a New Year is always full of  
great expectations. With all the Festivities and 
holidays over, we now settle down and look forward 
to what is ahead. We had a great response in late 
January to our reopening of  the Sala on Sunday 
nights with dancing and dinner. Our first Ballo 
Liscio was also a wonderful night, reflecting the 
theme of  Carnevale and the evening offered 
everything one would want: music, dinner, good 
company and dancing was enjoyed by all. After coffee 
was served, crostoli and frittole were distributed to 
all. Please join me in praise of  the ladies who made 
these great favourites. The maschere were not many, 
but the ones present and those who made the effort 
to dress up were lovely. The pirate was fantastic and 
looked as if  he had as walked off  the galleon; the 
tooth fairy    with her beautiful bright pink gossamer 
gown and wings carrying with her a bag of  
dentures was a good laugh; the gypsy with her 
colourful clothes and scarves was simply a sight. 

Let us thank 
one and all 
and who wore 
masks. As 
you may have 
noticed from 
the flyers and 
notices there 
are many 
functions 
planned for 
later this 
month and 
beginning of  
next. Let me 
remind you of  

Sagre Furlane (on March 25) and Friuli Day 
(1 April) and the other events in-between, among 
them the video-illustrated conference to be given by 
Dr Piero Genovesi (27 March) and a 
demonstration of  typical cooking organized by us 
on Friday 30 March. The “specials” of  Easter  in 
April and Mother’s Day in both always a beautiful 
family function not to be missed. For more details, 
please refer to programs. I invite you to make the 

L’inizio di un anno nuovo offre sempre lo 
stimolo a grandi aspettative. Con le festività e le 
vacanze ormai in archivio eccoci nuovamente 
con le mani nell’ impasto. Abbiamo già raccolto 
buoni responsi sia in relazione alla riapertura 
della Sala con una cena danzante, sia in 
occasione del primo ballo liscio che, intonato al 
Carnevale, ha offerto a ciascuno quanto di 
meglio possa essere desiderato: bella musica, 
cena prelibata, tanta allegria e danze. E, dopo il 
caffè,  crostoli e frittole liberamente distribuiti ai 
presenti. Unita a voi desidero estendere un 
sentito grazie alle signore che hanno preparato 
queste specialità. C’erano anche le maschere; 
poche per dire il vero, ma tutte molto leggiadre. 
Fra queste, un fantastico pirata che pareva 
appena sceso dal galeone; una graziosa fata alata 
del dentino avvolta di veli e portante una scorta 
di dentiere; una quasi autentica zingara dalle 
gonne e sciarpe policrome. A costoro e a chi 
altro portava 
la mascherina, 
vadi il nostro 
ringrazia-
mento. Come 
avrete notato 
dalle 
locandine e 
dagli avvisi 
abbiamo un 
fitto 
programma di 
attività per la 
fine di Marzo 
e l’inizio di 
Aprile. Ricordo 
la “Sagre Furlane” (25 Marzo) e “Friuli Day” 
(1 Aprile) e gli altri eventi della intercorrente 
settimana, come una conferenza e video del Dr 
Piero Genovesi (27 Marzo) ed una 
dimostrazione di cucina tipica organizzata da noi 
stesse nella serata del 30 Marzo. Seguono poi, in 
Aprile e Maggio due “speciali”, quello di Pasqua 
e della Giornata della Madre, ambedue care 
occasioni di famiglia da non perdere. Per 

COMITATO FEMMINILE LADIES COMMITTEE

Parata di maschere del nostro Carnevale
A parade of masks at own Canvevale



maggiori particolari si veda la pubblicità. 
Estendo un invito a tutti di intervenire assieme 
alle famiglie e agli amici. Mi sia permessa una 
nota personale per ricordare che in Febbraio 
mio marito, Rino, ha celebrato con una 
festicciola in famiglia fra alcuni amici il suo70mo
compleanno. Lo stesso taguardo è stato  pure 
raggiunto in Febbraio da Marino Pase e in Aprile 
da Luciano Strappazon. A questi 
gentiluomini auguriamo “molti anni ancora”! A 
voi tutti l’augurio di Buona Pasqua.
Lily Polesel, Presidente.

SOTTOCOMITATO CULTURALE CULTURAL SUBCOMMITTEE

As everyone knows, the latter part of  March will 
rather busy with events that, we are happy to place 
on record, will be the results of  the harmonious effort 
of  several of  our sub-committees. We are referring 
not only to “Sagre Furlane” due to be staged on 
Sunday March 25, and of  Friuli Day on April 1, 
but also to what will take place in the intervening 
week that, as far as we are concerned, will be topped 
off  with a talk given by the esteemed Prof. Piero 
Genovesi, head of  the Italo-Australian Institute. 
The talk will verge on “Aquileia, Mother of  
Friuli”, a theme aptly fitting the inaugural celebration 
(for our club) of  Friuli Day, the day that recalls the 
institution of  the Friulian State, or Patrie dal Friûl, 
which occurred in 1077. The conference will include 
the showing of  a recently produced documentary just 
arrived from Friuli. Another recent happening with 
distinct socio-cultural connotation will be the visit to 
the club by a group of  18 students of  the famous 
Educandato Uccellis of  Udine. Accompanied by 
Prof. Maddalena Ferraro, the group, which was in 
Australia as part of  an exchange project with the 
Chisholm College of  Maidstone, will be entertained 
by President Edi Martin 
for a tour of   the club 
house and  an appetizing 
spaghettata.  With 
a Happy Easter to 
all.

Come risaputo, questa fine di Marzo sarà
alquanto fitta di avvenimenti nell’organizzazione 
dei quali e nella loro auspicata buona riuscita, 
ci piace segnalare l’armonioso contributo di 
diversi dei nostri sotto-comitati. Parliamo non 
solo della “Sagre Furlane”, che si svolgerà nel 
giorno di Domenica 25 Marzo, e di “Friuli Day” 
(1 Aprile) ma anche di quanto è intercorrà nella 
settimana fa le due date che, dal nostro punto di 
vista, culminerà con l’intervento di Martedì 27 
c.m. del chiarissimo Prof. Piero Genovesi, 
direttore dello Italo-Australian Institute. In tale 
occasione tratterà un tema connesso con 
 “Aquileia Madre del Friuli”, direttamente 
collegato alla celebrazione inaugurale 
(per il nostro club) di “Friuli Day”, cioè la 
giornata in cui viene ricordata la istituzione di 
quello che è stato lo stato friulano, o “Patrie dal 
Friûl”, avvenuta nell’anno 1077. La conferenza 
sarà completata dalla visone di un documentario 
di recente produzione giunto dal Friuli. Altro 
avvenimento di chiaro sapore socio-culturale 
sarà la visita in sede di un gruppo di 18 studenti 
dell’insigne Educandato Uccellis di Udine. 
Accompagnato dalla Prof.ssa Maddalena 
Ferraro, il guppo, che si trova in Australia per 
un progetto di scambio con il Chisolm College 
di Maidstone, verra  intrattenuto dal Presidente 
Edi Martin per una ispezione della sede ed una 
appetitosa spaghettata. Auguri di Buona Pasqua 
a tutti!

most of  these events and enjoy them together with 
family and friends. May I, on a personal note, 
mention that in February my husband, Rino, 
celebrated his 70th birthday with a get together of  
family and some friends. Birthday wishes should also 
be extended to Marino Pase who celebrated in 
February and in March by Luciano Strappazon. 
Let us wish these gentlemen many more very happy 
returns. Have a wonderful happy and Holy Easter. 
Lily Polesel - President. 



PENSIONERS’ GROUPGRUPPO PENSIONATI

Our Group resumed activities with the February 
luncheon when, by retracing last year’s experiment 
and with several participants wearing a mask, we 
bade farewell, sometime ahead of  the calendar, to the 
Carnival season. This pleasant activity was shared 
with the colleagues of  the Piedmontese and 
Rosanna-McLeod groups and attracted over 250 

guests. We 
anticipate good 
turn-outs also 
for the meets 
of  March and 
April; the 
former as part 
of  the 
celebrations of  
Friuli Day, the 
latter as 
“special” for 
Easter, both 
shared with the 
groups that 
normally join 
us for these 
occasions. 
For the near 
future we 
anticipate that 
the May 
luncheon, 
which will be 
held on May 
9; it will 
coincide with 
the recurrence 
of  Mother’s 

Day. To all our 
friends and families: Happy Easter.

Il nostro gruppo ha ripreso attività con il pranzo 
mensile di Febbraio durante il quale, ricalcando 
l’esperimento dell’anno precedente e con 
diversi commensali portanti la maschera, ha 
salutato, con qualche anticipo, la fine del 
carnevale. Questa amena attività è stata 
condivisa con i colleghi dei gruppi dei
piemontese e 
di Rosanna-
Mcleod ed ha 
attirato oltre 
250 adesioni. 
Si anticipa 
buone riuscite 
anche per gli 
appuntamenti 
conviviali di 
Marzo e di 
Aprile, il 
primo 
rientrante 
nelle 
celebrazioni di 
“Friuli Day”, 
il secondo 
come
“speciale”
 per il 
festeggia-
mento della 
Pasqua, al 
quale sono 
attesi i gruppi 
che 
normalmente 
condividono 
questa occasione. 
Per ilprossimo futuro ci piace preannunciare il 
pranzo di Maggio che avrà luogo il giorno 9 in 
coincidenza del Giorno della Madre. A tutti i 
nostri amici e alle famiglie: Buine Pasche.

Anziani presi dall’atmosfera carnevalesca
                                  Elders taken by the Carnevale atmosphere 



ALPINI SECTIONSEZIONE ALPINI

As is the case, both choirs have had a “sotto voce” 
beginning to the year. Since giving three Christmas 
music performances in December - two by the men at 
the Toorak Village and at the Parkville Hostel and 
one by the Canterine at Bulleen Plaza - nothing 
happened until February 12, when the men 
accompanied a Mass celebrated at Lysterfield for the 
Alpini in commemoration of  the Battle of  
Nikolajewka. Both men and Canterine are 
getting ready for the celebrations of  Sagre Furlane 
(25 March) and Friuli Day (1 April), when they 
will provide choral accompaniment to a Mass 
celebrated at the club in Friulian by Fr Ferruccio 
Romanin, and later by giving a concert when a 
solemn, stirring rendition of  “Cjant de Furlanie” 
– considered to be the official Anthem of
 Friuli – will be given. It is with a degree of  
satisfaction that Maestro Canil reports the 
participation (so far only at rehearsals) of  two new 
male voices. To the two recruits we extend best wishes 
of  happy settlement within our choir.

È proprio il caso da dire che ambedue i nostri 
cori hanno avuto un inizio di stagione assai 
“sottovoce”. Infatti dopo tre concerti di canti 
natalizi in Dicembre – due dati dagli uomini al 
Toorak Village e al Parkville Hostel e uno delle 
Canterine al Bulleen Plaza – nulla è avvenuto 
fino at 12 Febbraio quando gli uomini hanno 
accompagnato una Messa celebrata a Lysterfield 
per la commemorazione degli alpini della 
Battaglia di Nikolajewka. Uomini e Canterine si 
stanno preparando alla partecipazione 
congiunta alle celebrazioni della “Sagre Furlane” 
(25 Marzo) e di “Friuli Day” (1 Aprile) prima 
provvedendo un accompagnamento alla Messa 
in friulano celebrata in sede da p. Ferruccio
 Romanin, e poi come protagonisti di un 
concerto corale durante il quale è sarà  reso con 
particolare fervore e solennità il “Cjant de 
Furlanie” considerato l’inno ufficiale del Friuli. 
Con un certo che di soddisfazione il Maestro 
Canil segnala la partecipazione (sinora solo alle 
prove) di due nuove voci maschili. Alle due 
reclute imigliori auguri di felice inserimento nel 
complesso.

FURLAN CHOIRCORO FURLAN

With the end of  the holidays, the Section - with 
typical alacrity and enthusiasm - started the New 
Year on Sunday February 12, with in the annual 
commemoration of  the Battle of  Nikolajewska.  
This heroic episode of  World War 2 has become so 
by the extreme sacrifice to many thousands of  young 
Alpini. As established by the over thirty year-old 
tradition, after the homage to the Lysterfield College’s 
monument and an open air Mass (accompanied by 
Coro Furlan) with the solemnity set aside, the rest 
of  the day took the form of  a convivial gathering.  
After the appetising BBQ (and some drinks) came 
the nostalgic reminiscences of  distant times and 
events impossible to forget. On February 26 the 
membership and the AGM took place.  What 
followed saw the almost block reappointment of  

La Sezione, dopo la sosta delle vacanze, si è 
messa in marcia dando inizio, con tipica 
alacrità ed entusiasmo a diverse attività, 
cominciando nella Domenica 12 Febbraio u.s., 
con la annuale rievocazione della Battaglia di 
Nikolajewka, il tristemente eroico frangente 
della seconda guerra mondiale diventato tale dal 
sacrificio di diverse migliaia di giovani
Alpini. Come dettato dalla ormai ultra 

trentennale tradizione, 
dopo l’omaggio al 
monumento del 
collegio di Lystrerfield 
e la Messa da campo 
(accompagnata dal 
Coro Furlan), il resto 



BOCCEBOCCE

With the New Year, a new competition got under 
way: a trophy dedicated to the unforgettable 
Graziella Marson.  The Graziella Perpetual 
Trophy has been made possible with the support 
of  Vinea Marson of  her son, Mario. Played as a 
mixed pairs competition, it saw 62 players taking 

part that at 
the end quality 
play, gave the 
following 
results: 1, Jim 
Coviello
-Rernzo 
Furlanetto; 
2 Giovanni 
D’Alessandro-
Romano 
Faccin; 3, 
Umberto 

Tomasiello-Raffaele Marcon and 4, Filippo 
Trantino-Peter Cercone. The inaugural edition of  
the Trophy was made all the more touching by the 

Con l’anno nuovo è stato dato inizio ad una 
nuova competizione: un trofeo intitolato 
all’indimenticabile Graziella Marson – il 
Graziella Prepetual Thophy – reso possibile dal 
sostegno della Vinea Marson del figlio 
Mario che si ringrazia. Disputato come 
specialità di 
doppio misto, 
vi hanno 
preso parte 
62 bocciofili 
su tutti i 
quali, alla fine 
di una  serie 
di prove di 
qualità, hanno 
avuto ragione: 
1, Jim Coviello
-Renzo 
Furlanetto; 2, Giovanni D’Alessandro-Romano 
Faccin; 3, Umberto Tomasiello-Raffaele 
Marcon e 4, Filippo Trantino-Peter Cercone. 

Istruttoti e pupilli della clinica d bocce
Instructors and pupils of the bocce clinic

Aldo Zanatta’s committee. The Groups have had 
their start of  the year get together – those South 
of  the City at Freccia Azzurra; those at North at 
Casa d’Abruzzo. On April 1 the Section will lay a 
wreath to the club’s Alpino Monument in a ceremony 
connected to the inaugural celebration of   Friuli Day 
organized by Fogolâr. The monument will also be at 
the centre of  the commemoration of  ANZAC Day 
on April 25. Another very big event is scheduled 
for Easter Monday: the picnic on the grounds of  the 
Alpini Museum 
at which, weather 
conditions
 permitting, 
over 250 
persons are 
expected to 
attend.

della gionata ha preso il taglio di allegro convivio 
e, dopo la degustazione del’appettitoso BBQ (e 
qualche libagione) abbandonate le mestizie del 
momento,  è stato fatto posto alle reminiscenze 
nostalgiche di remoti momenti ed eventi 
impossibili da scordare. Sempre a Febbraio, il 26, 
si è svolta la giornata del tesseramento in 
occasione dell’assemblea generale quando è 
stato riconfermato praticamente l’intero 
direttivo di Aldo Zanatta. Nei Gruppi si sono 
svolti i rinfreschi di inizio d’anno sociale, per 
quelli a sud della city al Freccia Azzura, e per 
quelli a nord alla Casa d’Abruzzo. Il 1.o Aprile 
la Sezione deporrà una corona al Monumento 
dell’Alpino della sede, un dettaglio integrato 
nella celebrazione iniziale di “Friuli Day” 
organizzata dal Fogolâr. I monumento sarà pure 
al centro della rievocazione del 25 Aprile di 
ANZAC Day . Di sicuro successo sarà 
indubbiamente il grande il picnic di 
Pasquettache andrà di scena  presso il Museo 
Alpino al quale, tempo permettendo, sono 
attese oltre 250 persone.



SQUASHSQUASH

Understandable justified pride permeates our section 
for the excellent start to the season that, as we write 
this note, is reflected by a high position on the ladder 
as a result of  convincing victories against all the 
adversaries met so far. Yes, the season has a long way 
to run, but with a little bit of  luck and absence of  
incidents, making the finals seems a possible target.

Sezione piena di gisutificato orgoglio per 
l’eccellente inizio di stagione che al momento 
cui si scrive, è riflesso nell’alta posizione di 
classifica a risultato dei cappotti infilati a tutti gli 
avversari finora incontrati. Certo, la stagione è 
ancor lunga;  ma con l’aiuto della sorte e 
assenza di infortuni, le finali sembrano 
assicurate.

participation in the games of  several members of  
Graziella’s family. This high was contrasted by a 
low, following our club’s dismal start in the federal 
competition.  A start so poor that will adversely 
affect the rest of  the season. As far as the Friday 
internal meets are concerned, natural attritions 
apart, they continue at a relative good pace. But for 
a more secure future, nothing beats a much needed 
introduction of  new players. Last month our club 
had the distinction of  hosting a seminar organized by 
the Bocce Federation in prevision of  the start of  the 
season. During the school holidays we have continued 
with our clinics with good numbers of  children 
attending. In addition to the progress of  men and 
women in their respective competitions, your attention 
is drawn to the next Pasta Nite due to be held on 
March 9, an event not to be missed. apart, they 
continue at a relative good pace. But for a more 
secure future, nothing beats a much needed 
introduction of  new players. Last month our club 
had the distinction of  hosting a seminar organized by 
the Bocce Federation in prevision of  the start of  the 
season. During the school holidays we have continued 
with our clinics with good numberd of  children 
attending. In addition to the progression of  men and 
women in their respective competitions, your attention 
is drawn to the next Pasta Nite due to be held on 
March 9, an event not to be missed. 

A rendere alquanto toccante questa prima 
edizione del Trofeo ha contribuito la presenza 
sui battuti di diversi famigliari dell’Estinta. A 
questa nota altisonante si alterna una alquanto 
fioca: i magri successi del nostri bocciatori 
all’inizio alle gare federali che certamente 
renderanno in salita tutto il resto della stagione. 
Dal punto di vista delle gare interne di doppio 
misto del Venerdì, a parte le naturali attrizioni 
numeriche dei partecipanti, il loro svolgimento 
procede a relativo buon passo. Ma per un futuro 
assicurato nulla di meglio sarebbe dell’auspicata 
partecipazione di nuovi giocatri. Lo scorso mese 
la nostra sezione ha avuto la distinzione di 
ospitare un seminario organizzato dalla 
Federazione Bocce a monte dell’inzio delle gare 
della stagione. Durante le vacanze scolastiche 
sono continuate le nostre cliniche di 
addestramento che hanno attirato un buon 
numero di bambini. Oltre al progresso sia degli 
umini che delle donne negli incontri del 
calendario, si segnala la prossima Pasta Nite che 
avrà luogo il 9 Marzo alla quale nessuno 
dovrebbe mancare.

THORNBURY UNITEDTHORNBURY UDINESE

Diverse sono le novità ed emergere da questa 
sezione del club. Fra le più importanti, a partire 
dalla nuova stagione le squadre saranno fuse in 
una sola ed ammessa alla Prima Divisione della 

There is much news to report from within this 
Section of  the club. Among the more important, 
starting with the new season, the teams will be 
merged into one and will take part in the First 



OF THIS AND THATDI QUESTO E DI QUELLO

The residents of  the star shaped city of  
Palmanova have recently been praised by the national 
newspaper Corriere della Sera, for having restored 
the city’s walls back to their original splendour. This 
task was completed over the space of  few weeks, 
thanks to an effort which involved the local Civil 
Protection Services and some 3000 volunteers.

I residenti della città stellata di Palmanova sono 
stati recentemente lodati dal Corriere della 
Sera per aver restituito ai bastioni della città lo 
splendore dei giorni quando furono costruiti. 
Questo, grazie ad un’opera di pulizia che ha 
coinvolto la Protezione Civile locale e circa 
3000 cittadini che si sono adopearti, offrendo 
la manodopera volontaria, nel giro di alcune 
settimane.

Nel Fogolâr di Perth s’è appena svolta 
l’assemblea annuale quando è stato votato 
un nuovo comiatato con il seguente risultato:  
Presidente: Franco Sinicco; Vice Presidente: 
Anna Amatulli; Consiglieri: Giuseppe 
Bolzicco, Zeno Bolzicco, Mina Del Vecchio, 
Piero Di Benedetto, Corinna Di Benedetto; 
Segretaria: Susi Bolzicco.

Perth’s Fogolâr has just conducted its AGM 
and voted into office its new committee as follows: 
Franco Sinicco, President; Anna Amatulli, Vice 
President; Members: Giuseppe Bolzicco, Zeno 
Bolzicco, Mina Del Vecchio, Piero Di Benedetto, 
Corinna Di Benedetto; Secretary: Susi Bolzicco.

Division of  the Amateur League and play on 
Sundays. The amalgam was determined by the 
inability to find new players. The Section will not be 
looking for a new chairman, having preferred to run 
matters as a group without assignment of  specific 
roles. One of  the first decisions was the 
reappointment of  coach Grant Smart who is already 
involved in the preparatory work to the new season 
which is due to start next month. Hopes for a 
possible satisfactory season for our own 
black-n-whites was recently boosted by the presence 
of  two promising players at trainings - a defender 
and a mid-fielder, if  they will, as it is hoped, 
eventually sign up. It goes without saying (and often 
repeated) that the management group is always on 
the lookout for new players, especially those from 
among the families of  members. Any volunteers 
please, raise your hand.

Lega Amatori che gioca nelle giornate della 
domenica. La fusione  è stata determinata dalle 
difficoltà di attirare nuovi giocatori. La Sezione 
ha deciso di non cercare un nuovo presidente 
preferendo una gestione collegiale del presente 
gruppo dirigenziale, senza assegnazioni di speci-
fici ruoli.  Una delle prime decisioni è stata la 
riconferma dell’ allenatore, Frank Smart,  il quale 
ha già dato inizio alle preparazioni in previsone 
dell’ inizio del campionato il prossimo mese. 
Le speranze di possibili buoni comportamenti 
per la stagione da parte dei nostri bianconeri 
sono accresciute recentemente dalla presenza  
agli allenamenti di due promettenti elementi, 
un difensore ed un centrocampista, se saranno, 
come si spera, cartellinati. Va come non detto 
(e ripetuto da sempore) che i dirigenti della 
sezione sono alla perenne ricerca di nuovi 
talenti,  specialmente fra i famigliari dei soci. 
I volontari alzino la mano!

Nonostante provveduta di un sistema di 
allarme, la villa del capo cannoniere di Serie 
A e dell’Udinese, Antonio (Totò) Di Natale è 
stata recentemente scassata dai ladri che l’anno 

In spite being fitted with an alarm system, the 
residence of  leading Serie A and Udinese goal 
scorer, Antonio (Totò) Di Natale, was recently been 
broken into by thieves who stole his wife’s jewels and 



The prestigious International Nonino Prize for 
2012 has been awarded to Yang Lian, a Chinese 
poet who has been living in exile since the Tienanmen 
Square events. In addition, awards were granted to 
Swiss theologian Hans Küng and British historian 
Michael Burleigh. The Prize, sponsored by the noted 
Friulian distillery, is one of  the more important 
Italian cultural manifestations on the international 
scene. Premio Epifania, referred to as the 
“Friulian Nobel”, has been instead bestowed on 
Ovidio Colussi, from Casarsa, author and poet; 
Ivana Cossar, from Aquileia, a lay missionary in 
Africa; and Giorgio Miani, from Pasian di Prato, 
musician and composer.

Il prestigioso Premio Internazionale Nonino per 
2012 è stato assegnato a Yang Lian, poeta cinese 
in esilio dopo gli eventi di Tienanmen Square. 
Inoltre sono stati premiati il teologo svizzero 
Hans Küng e lo storico inglese Michael 
Burleigh. Il Premio istituito dalla rinomata 
distelleria friulana Nonino è una delle 
manifestazioni culturali più importanti d’Italia 
nel panorama internazionale.  Il Premio 
Epifania, per valore conosciuto come il
“Nobel friulano”, è stato invece conferito a 
Ovidio Colussi di Casarsa, romanziere e poeta, 
a Ivana Cossar di Aquileia, missionaria laica in 
Africa e a Giorgio Miani di Pasian di Prato, 
musicista e compositore.

Il prossimo 25 Aprile il Fogolâr di Sydney 
(Club Italia) festeggierà San Marco con una 
Messa in sede e quindi grande picnic durante 
il quale saranno serviti i piatti tradizionali e 
più famosi della cucina friulana, caldarroste 
comprese.

On April 25 next, Sydney’s Fogolâr (Club Italia) 
will celebrate St Mark’s Day with a Mass at the 
club, followed by a big picnic where all sorts of  
traditional and most famous Friulian dishes will 
be served, roasted chestnuts included.

other valuables. Di Natale is not the only Udinese 
player to receive such unpleasant visits. Other recently 
victimized players, were: Kojo Asamoah, Christian 
Zapata, Almen Abdi and Pablo Armero the latter 
twice in the space of  five months!

“pulita” dei gioielli della moglie e altri oggetti 
di valore.  Di Natale non è il solo calciatore 
dell’Udinese a subire questo tipo di  spiacevoli  
visite. Di recente sono rimasti vittime di furti 
anche Kojo Asamoah, Christian Zapata, Almen 
Abdi e Pablo Armero, quest’ultimo ben due 
volte nello spazio di cinque mesi! 

Aria di festa spira pure nei club confratelli di 
Brisbane ed Adelaide. Nel primo, lo scroso 
mese,  s’è svolto il “carnevale sul prato” al 
quale i bambini dovevano presentarsi  in 
maschera. Per l’occasione a Pallara c’erano 
oltre 300 persone. Un simile numero è atteso 
i giorno 6 c.m. per il BBQ di Labor Day. Ad 
Adelaide fervono i preparativi per il picnic 
di Pasquetta alla Drage Reserve. La grande 
attrazione del giorno,  dopo il BBQ, sarà la 
distribuzione del panettone.

There is a festive atmosphere also in the sister 
clubs of  Brisbane and Adelaide. Last month 
in Brisbane the celebration of  “Carnival on the 
meadow” took place, when all attending children 
were required to wear a mask. For the occasion at 
Pallara, there were more than 300 in attendance. 
A similar number is expected for the Labour Day 
BBQ on March 6. In Adelaide they are busy 
organizing the Easter Monday picnic at Drage 
Reserve. The big highlight of  the day, after the 
BBQ, will be the distribution of  panettone.



Last but not least, we inform that Ente Friuli nel 
Mondo and Scuola del Mosaico of  Spilimbergo have 
published the banns for admission to the next 
appreciation course of  the art of  mosaics.  Interested 
parties to this Regione supported project, please note 
that applications close on Aprilt 13 next. More 
details may be obtained in flyers distributed around 
the club. On April 30 next will also close the banns 
for 20 scholarships for one year (semester) in the 
“Studiare in Friuli” Project run by the Paolo 
Diacono College. For more details see the notices on 
display in the club.

Infine e non per ultimo si segnala che l’Ente 
Friuli nel Mondo e la Scuola del Mosaico di 
Spilimbergo hanno indetto un concorso per 
l’ammissione al prossimo corso di 
apprezzamento dell’arte del mosaico. Il 
concorso, che gode il supporto della Regione, 
si chiude il 13 Aprile  p.v. Il prossimo 30 Aprile 
p.v. scade anche concorso per 20 borse di sudio 
per un anno (semestre) del progetto “Studiare in 

Friuli”  del 
Convitto Paolo
 Diacono. Per 
maggiori 
particolari si 
rimanda agli 
avvisi 
distribuiti in 
sede. 

Riserviamo un momento di riverente silenzio 
nel  ricordo del recentemente scomparso On. 
Oscar  Luigi Scalfaro, Presidente Emerito 
della Repubblica italiana che, nell’anno 
1989, in occasione della visita ufficiale in 
Australia, onorò la nostra sede con lo storico 
incontro della comunità italiana del Victoria. 
Siamo rattristati dai recenti decessi di Frida 
Barbon, moglie del socio Fausto, Oliver 
Treppo fratello del socio Alfredo e Giovanni 
Covazzi, marito di Maria. Ai componenti delle 
rispettive famiglie a a chi li ha conosciuti e 
stimati, estendiamo sentite condoglianze

Let’s us observe few moments of  reverent spause in 
remembrance of  the recently demised Hon. Oscar 
Luigi Scalfaro, President Emeritus of  the Italian 
Republic who, in 1989, on the occasion of  his 
official visit to Australia, honoured our club for 
the historic meeting with the Italian community 
of  Victoria. We also mourn the passing of  
Frida Barbon, wife of  member Fausto, Oliver 
Treppo, bother of  member Alfredo and Giovanni 
Covazzi, husband of  Maria. To the surviving 
members of  the families and to their friends and 
acquaintances, we extend our deepest condolences

We extend best wishes of  a return to good health to 
member Severino Costa and also to Michelle 
Gazzola who recently underwent minor surgery. 
To Michelle we also extend a very happy birthday, 
though not as consistent as that of  John Polesel, 
Luciano Strapazzon and Marino Pase. Felicitations 
to Federico and Mary Martin on having recently 
become grandparents of  a bonnie little girl named 
Julietta Vittoria.

Facciamo gli auspici di un rapido ricupero in 
salute al socio Severino Costa e a Michelle 
Gazzola che recentemente è stata sottoposta al 
bisturi. A Michelle si estendono altresì tanta 
auguri di buon compleanno anche se  non 
consistente quanto quello condiviso da John 
Polesel, Luciano Strapazzon e Marino Pase. 
Felictazioni a Federico e Mary Martin 
 recentemente diventati nonni di una bella 
nipotina alla quale sono stati imposti i nomi di 
Julietta Vittoria.
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Pasche, Il 8 di Avîl al segne la date de prossime Pasche. Chist non al derive de peraule ebraiche “pasech” 
(=passagjo) che vignive doprade par ricuardà il passaz dal Mâr Ros dai Ebreos su le strade di Canaan, la 
Tiere Prometude. La rcorince di Pasche a è simpri stade, di quant che i Apuestui le an decretade, la prime 
e plui grande fieste cristiane dal an, fondamentâl seial par ricurdà il fat di Fede e storic de Risurezion dal 
Signôr, seial par jessi sperance di vite e realtât di pâs che tai nestris voi si spleglin sot lis formis despalmis, 
dal ulîf, dal ceri, de gnove aghe benedide, dei ûs: lis dimensions fisichis de celebrazion. Che la pâs di 
chiste Pasche e il so messagjo di gjonde e di sperance  nus compagnin fin che tornin a celebrâle. 

Paîs dal Friûl: Ampezzo/Dimpiez. Par sigûr i prins dimpiezins podevin sei stâts i “Carni”, int di 
origjne celtiche che tal 35 p.d.C. vignive asogjetade dai Romans. Par il  prin document scrit che ricuardi il 
non dal paîs, bisugne rivà al 762 quant Dimpiez e la Cjargne vigivin zedûs dal imperador Rico IV al 
Patriarcje di Aquilee e culì si lej che i fîs de principesse longobarde Piltrude: Erfo, Anto e Marco erin 
parons di “casas in vico Ampitius”. Il teritori, plui tart, tal 1420, al passave sot de Serenissime che un 
grum e à sfrutât i boscs lentivie pe’ le so flote. Tal 1797, cul Tratât di Cjampfuarmit, ancje Dimpiez al 
passave a le Austrie par deventà talian dopo la tierce guere di indipendence, tal 1866. Durant de prime 
guere mondiâl,  tal 1917,  dut il cumun al vignive ocupât dai todescs par sei liberât dai talians un an plui 
tart. In te seconde guere mondiâl la int e à patît tant: quasi ogni famee vêve un parint militâr de 
Division Julie. Tal 1943, a Plan di Sac, vignivin internâts 280 presonîrs di guere neozelandês. Fra il 1943 e 
il 1945 Dimpiez, par vie de ativitât dai partigjans, si proclamave capitâl de Republiche Libare de Cjargne. 
Par tanc’ secui a Dimpiez e à florît la tjessidure e la lavorazion des stofis. Cumò lis sôs risorsis primarîs 
son chês dal turism e dal fiêr batût. Sot di Dimpiez ci cjatin i paîs di Oltris, Voltois e Casesparse che, dut 
insieme, fasin uns 1900 abitanz.

Proverbs. Ogni popul al à simpri di zontà  alc di so tra i proverbs. Par esempli,  la idee dal proverb talian 
“puartà aghe al mâr”,  in Inghiltere al devente “puartà cjarbon a Newcastle”, mentri in Arabie disin 
“puartà datui a Agira” e in Grecie “puartà vâs a Samos”. In Australie “paurtà savalon tal  desert” 
significge la stesse robe. Al è in chistis modifichis che si spleglin lis caraterstichis tipichis de int.  Se in 
Toscane vuelin che il “raglio dell’asino non arriva al cielo”; pai furlans e jè “la prejere dal mus no rive 
al sofit (de glesie)”. Eco qualchi proverbi furlan che ognidun al po’ spiticasi, par pierdi timp, a modificà 
in inglês o in talian. Muart un pape, si fâs un atri. Lis disgrazîs no vegnin mai solis. Dut il gnûf   l’è biel. 
Ogni biel bal al stufe. Parsore dal nûl al è simpri seren. Di une lusigne al nas un grant fûc. Balà dulà che 
sune, mangjà dulà che fume..

Datis di ricuardà. Il an 2012 al corispuint al 2192 de fondazion di Aquilee; al 935 dal Stât Patiarcâl; al 
661 de muart dal Beât Beltram; 1501 de rivolte di Carnevâl (strumieri cuntri i zamberlani); 94 de rote di 
Cjaurêt; 92 de fondazion de Societât Filologjche Furlane; 60 de fondazion dal Ente Friuli nel Mondo; 55 
de fondazion dal nestri Fogolâr; 36 dal grant taramot; 12 de Lez taliane 482 che ricognos la lenghe 
furlane; 22 che si publiche “il Furlan”..

Par ridi (contade di Vigj Mestroni). Toni Puinte, sentât denant de tace, al dîs che un paîs, par sei paîs, 
al à di vé almancul une place, une glesie e uns tre o quatri ostarîs. (dal Strolic Furlan).

PAGJNE FURLANE


