
 

 

 

      FALISCJE  FURLANE  

                         N. 18 – FEBBRAIO 2009 

 

                                 PERIODICO DEL FOGOLÂR FURLAN DI BOLOGNA 
                                    Redatto, stampato e distribuito unicamente ai Soci a cura del Fogolâr Furlan di Bologna 
___________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
LA PAROLA AL PRESIDENTE 
 
Cari soci,  
            a guardarci indietro, di strada ne è stata fatta, 
il Fogolâr di Bologna sta raggiungendo parte degli ob-
biettivi previsti dal nostro statuto. La presenza 
dell’associazione dei Friulani a Bologna si è ormai inse-
rita nel tessuto della terra che ci ospita, ed importanti 
sono i riconoscimenti che ci vengono espressi dalle isti-
tuzioni locali, riconoscimenti che inevitabilmente ci 
coinvolgono quali rappresentanti della nostra “piccola 
patria” nei loro eventi. 
Non vi sto ad elencare i momenti che ci hanno visto 
insieme, il nostro periodico di informazione li riporta 
puntualmente. 
La partecipazione a questi  nostri incontri è sicuramen-
te in crescendo rispetto ad occasioni precedenti. 
Il Fogolâr Furlan di Bologna esiste, è una piccola ma 
solida realtà che ha superato tante difficoltà dimo-
strando a quanti ci sono vicini e saper tenere duro, 
premia. 
Teniamo duro perché siamo fermamente convinti che 
tutto quello che facciamo possa sicuramente portarci a 
piùalte e meritate considerazioni anche da parte dei 
nostri “sovrastans” nella “piccola patria”, non solo per 
il nostro Fogolâr ma per tutti i Fogolârs italiani. 
Un grazie di cuore a tutti i soci friulani ed un più vivo 
ringraziamento ai soci simpatizzanti e sostenitori, la 
cui presenza  nel nostro Fogolâr è importante. 
Il mondo in cui viviamo è dominato dal “dio” denaro e 
individualismo, con effetti che stiamo tutti toccando 
con mano. 
Sarebbe opportuno dare importanza e credere mag-
giormente nei valori morali che ci aiuterebbero a vivire 
meglio e in pace. 
Auguriamoci che il nostro tentativo di riappropriarci 
delle tradizioni e valori che ci sono stati tramandati, 
possa portarci verso un futuro migliore. 
Grazie a Tutti e un mandi di cûr. 
 
                                      Walter Troiero 
________________________________ 
 
PROSSIMO APPUNTAMENTO 
 
Il prossimo appuntamento che vedrà riuniti tutti i soci 
del Fogolâr Furlan, sarà quello dell’Assemblea ge-
nerale che quest’anno prevede anche le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo. 

 
 
 
L’appuntamento è fissato per Domenica 29 marzo 
presso il centro “Saffi” – Via L.Berti, 2/10. 
Alle ore 10,30 ci ritroveremo per svolgere l’assemblea 
e le elezioni; successivamente, alle ore 13,00 circa 
pranzeremo insieme sempre presso il centro sociale. 
 
Coloro che desiderano far parte del Consiglio Direttivo  
sono pregati di comunicarlo alla segreteria entro e non 
oltre il 20 Marzo. 
 
Si prega inoltre di voler comunicare la presenza 
al pranzo entro il 20 Marzo. 
 
______________________________________ 
 
AVVENIMENTI  
 
Via Firenze.    
Presso lo Shopping Center di Via Firenze, si è svolto 
nei giorni 7 e 8 dicembre 2008, la manifestazione “Na-
tale in Amicizia”, con la presenza di prodotti tipici, og-
getti di artigianato e natalizi. 
Anche quest’anno, l’associazione commercianti di Via 
Firenze ha dato ospitalità al Friuli che ha presenziato 
con gli ormai famosi arrotini della Val Resia e un arti-
giano del legno di Sutrio. 
 

Gli arrotini Lino e 
Domenico, hanno 
incuriosito i passan-
ti con i loro attrezzi 
tradizionali “acca-
rezzando” le lame 
dei coltelli e forbici 
che i visitatori han-
no loro portato. 
 
 
 

 
 
Lorenzo, bravo e simpatico, 
ha destato molto interesse 
con le sue opere , alcune 
delle quali realizzate sul luo-
go. 
 
 
 



 
 
Incontro natalizio 
 
Anche quest’anno, Il Fogolâr Furlan di Bologna, con il Comune di 
Castenaso ha organizzato nei giorni del 13 e 14 Dicembre 2008, 
l’incontro “Natale in festa” , manifestazione diventata ormai tradizio-
nale. 
Il Friuli, era presente con la Comunità di Lauco, che con la Pro Loco 
e l’Albergo diffuso hanno partecipato al mercatino natalizio con gu-
stosi prodotti caseari, salumi, miele, pane e dolci tradizionali, nonché 
articoli da regalo, riscuotendo un enorme successo.  
Nella Piazza principale di Castenaso faceva bella mostra l’abete na-
talizio, donato dalla Comunità di Lauco alto ben 14 metri ed addob-
bato con gusto.  
La Domenica, a causa di un impedimento improviso di Mons. Piller, 
non è stato possibile partecipare alla S. Messa in friulano, ma la co-
munità friulana e la comunità locale si sono ritrovate assieme nella 
chiesa di Marano alle ore 10,30 per la S.Messa; era presente il coro 
di S.Michele in Bosco. 
Dopo la S.Messa, l’incontro conviviale assieme ai rappresentanti del 
comune di Castenaso, della Comunità di Lauco e dei Soci ed amici 
del Fogolâr presso il centro sociale “l’Airone” ha consentito uno  
scambio di auguri e testimoniato lo spirito di amicizia che si è instau-
rato tra le due comunità. 
 
Presentazione libro 
 
Giovedì 5 Febbraio alle ore 21,00, presso la Biblioteca di Castenaso 
si è tenuta la prima serata del ciclo “Storia e Storie – Uno sguardo 
sul Novecento” con la presentazione del libro “Bucce d’arancia sul 
fronte di Nord-Est” del nostro socio Claudio Calandra. 
Si tratta di un romanzo storico ambientato nel periodo della I Guerra 
Mondiale; la presentazione è stata affidata al Prof. Fulvio Salimbeni 
dell'Università di Udine, che con capacità, competenza ha illustrato 
alcuni aspetti meno noti del conflitto mondiale ed ha saputo appas-
sionare il numeroso pubblico presente a questa storia, che attraverso 
l’amore di due giovani, un soldato siciliano ed una giovane carnica, 
rende omaggio ai tanti giovani del Sud caduti per la difesa della Pa-
tria e alle donne friulane che hanno dato il loro contributo col loro 
lavoro oscuro come  “portatrici”, figura questa poco conosciuta e che 
questo romanzo riesce a farcele conoscere in maniera approfondita. 
In merito a questo argomento, si segnala che mercoledì 29 ottobre 
dello scorso anno, in occasione del convegno organizzato dalla Ca-
mera dei Deputati “La grande guerra nella memoria italiana”, l’On. 

Manuela Di 
Centa ha reso 
omaggio a 
queste donne 
con una rela-
zione  “Donne 
in guerra: il 
coraggio e il 
valore delle 
portatrici car-
niche” alla 
presenza del 
Presidente 
della Repub-

blica e del Presidente della Camera. 
 
Al termine della presentazione, i presenti hanno potuto gustare alcu-
ne specialità friulane offerte dalle seguenti aziende: Wolf (prosciutti), 
Malga Alta Carnia (formaggi), Zharebeer (birra) di Sauris (UD) e Lu-
nardelli (vini) di Pasian di Prato (Ud). 
 
 

 
 
 
RICORRENZE 
 
Il 3 Aprile rappresenta una data importante per la storia del Friuli 
e della sua gente. Tale data decreta la nascita, avvenuta nel 
1077, di uno stato indipendente retto da Patriarca di Aquileia, as-
sieme a un Parlamento; istituzione che ha riunito il Friuli e altri 
territori in un’unica istituzione che per l’epoca raggiunse un alto 
livello di democrazia. Tale organismo prevedeva una rappresen-
tanza assembleare anche dei comuni oltre che dei nobili e del 
clero. 
Il patriarca Sigeardo di Beilstein ottenne dall’imperatore Enrico 
IV, per la sua fedeltà al potere imperiale, l’investitura feudale di 
Duca del Friuli, Marchese d’Istria e il titolo di principe, costituen-
do quindi il principato ecclesiastico di Aquileia, feudo diretto del 
Sacro Romano Impero. 
 
ISCRIZIONI ASSOCIATIVE - ANNO  2009 
 
E’ possibile rinnovare l’iscrizione all’associazio-ne per l’anno 
2009; le quote sono rimaste invariate rispetto al 2008  e risultano 
essere le seguenti: 
    . Socio Ordinario                     30,00    euro 
    . Socio Familiare                     10,00       “ 
    . Socio Simpatizzante              30,00       “ 
    . Socio Sostenitore                  60,00       “ 
I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente postale 
indicato in calce, o direttamente al Tesoriere/Segretario. 
L’iscrizione dà diritto a ricevere il notiziario, 
i programmi e gli inviti alle manifestazioni organizzate 
dall’Associazione. 
 
 
 
ORARIO APERTURA SEDE 
 
Si rammenta che la sede è aperta tutti i venerdì dalle ore 09,30 
alle 12,00; vi aspettiamo numerosi per trascorrere un po’ di tem-
po assieme e parlare in “marilenghe”. 
Per visionare il contenuto della biblioteca e/o richiedere libri in 
visione, in orari in cui la sede non è aperta, occorre prendere ac-
cordi con il  Sig. Picotti Paolo (n. tel. 335 5210604). 
 
 
COLLABORAZIONE AL NOTIZIARIO 
 
Nonostante gli inviti, scarsissimi sono gli apporti dei soci per la 
redazione del notiziario.  
Aspettiamo fiduciosi di ricevere lettere, articoli, ecc. per rendere il 
nostro notiziario più interessante. 
_______________________________________________ 
 
Segreteria: P.za Carducci, 3/2 – 40125 BOLOGNA – 
           tel. 328 2158878        fax : 1782745206. 
           e.mail: fogolarfur.bo@tiscali.it 
           sito:   www.fogolarbologna.it 
Conto corrente postale n. 42487090 intestato a 
           FOGOLAR FURLAN - BOLOGNA 
Sede:  presso il Centro Sociale l’Airone – Via Marconi 14 – 
          Castenaso (BO). 
          (il responsabile - Sig. Picotti Paolo – è contattabile  
          al  n.tel.  335 5210604).


