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CONSIGLIO DIRETTIVO ENTE FRIULI NEL 

MONDO 

Rinnovo cariche direttive 2006-2010  

Nella riunione del 4 Luglio 2006, il Consiglio 
dell’Ente Friuli nel Mondo ha eletto in qualità di 
Presidente dell’Ente stesso, l’On. Giorgio SANTUZ 
(già ministro della funzione pubblica e dei trasporti 
negli anni ’88-89). Nel Consiglio di amministrazione  
è stata eletta la Dott.ssa  Rita ZANCAN DEL 
GALLO  (Presidente del Fogolar Furlan di Firenze) 
in rappresentanza dei Fogolârs italiani; 
avvenimento questo che avviene per la prima volta 
nella storia dell’Ente. 
 

       
 
INCONTRO FRIULANI NEL MONDO 

 
Quest’anno, l’incontro tradizionale dei Friulani nel 
mondo si è svolto Domenica 6 Agosto nella località 
di Sequals dove si sono ritrovati più di mille friulani 
provenienti da tutte le località del mondo, attratti: 
dal desiderio di ritrovarsi insieme, rivedere persone 
perse di vista con gli anni, e partecipare alle 
manifestazioni e mostre allestite in occasione  del 
centenario della nascita di Primo Carnera. 
Dopo la S.Messa celebrata dal vescovo di 
Pordenone, i convenuti si sono ritrovati a tavola, 

avendo prima ammirato i “Polentars di Verzegnis” 
 

     

 
che hanno preparato una gigantesca polenta. 
Il pomeriggio è stato dedicato alla visita della casa 
di Carnera, della Villa di Lestans ed infine i saluti 
ed un arrivederci al prossimo inconrtro. 
Il giorno precedente, sabato 5, nella Villa 
Savorgnan a Lestans si è tenuta la “III Convention 
della Friulanità nel Mondo”. 
Dopo i saluti del Sindaco di Sequals, si sono 
susseguiti numerosi interventi di saluto e di 
introduzione al dibattito, del Presidente dell’Ente 
friuli nel Mondo: On. SANTUZ, delle provincie di 
Udine: Prof. STRASSOLDO,  di Pordenone: DE 
ANNA, degli assessori regionali: ANTONAZ e 
JACOP, del presidente della Giunta provinciale: 
TESINI e del presidente emerito dell’Ente Friuli nel 
Mondo: TOROS. 
Le relazioni della Sig.ra Rita ZANCAN DEL 
GALLO, (consigliere dell’Ente F.M.) su : “ La 
friulanità nelle altre regioni d’Italia, dalla tradizione 
ad un’identità moderna” e di Domenico 
LENARDUZZI  (presidente del Fogolar di 
Bruxelles) su : “ Evoluzione dell’identità friulana nel 
mondo ed inadeguatezza delle risposte politiche e 
legislative “ hanno focalizzato il tema della 
Convention. 
Numerosi sono stati gli interventi dei rappresentanti 
di Fogolars esteri ed italiani fornendo un valido 
apporto alla discussione. 
 

Chi volesse conoscere il contenuto dei vari interventi, 
può consultare in biblioteca, la rivista “Friuli nel Mondo”. 

 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI   

 
INCONTRO NATALIZIO  

Anche quest’anno, il Fogolar invita soci ed amici 
per uno scambio di auguri in un incontro che si 
svolgerà nei giorni 15 e 16 Dicembre  a Castenaso. 
Il programma prevede: 
Sabato 15 – alle ore 12,30 pranzo a base di  
                    specialità friulane presso il centro  
                    Sociale l’Airone. E’ necessaria la  
                    prenotazione con anticipo perché i  
                    posti sono limitati.; 

 - alle ore 21,00 concerto presso la  
   Chiesa di Marano (di Castenaso),  
   tenuto  dalla Corale “ Amici del  

 



        Malignani” di Udine. 
Domenica 16 –alle ore 11,15 S.Messa (in friulano) 
                         officiata da Mons. Piller e con la  
                         presenza della Corale “Amici del  
                         Malignani”, nella Chiesa di Marano 
 
Sabato e Domenica in Piazza di Castenaso 
saranno aperti degli stands con i prodotti tipici del 
“Parco delle Colline Carniche” (che comprende i 
comuni di Villa Santina, Enemonzo, Raveo) e 
prodotti tipici di Sauris. 
L’albero di Natale che sarà allestito nella Piazza di 
Castenaso verrà donato dal Parco sopracitato. 
 
PERSONAGGI 

 
PIETRO SAVORGNAN  DI  BRAZZA’ 

 
Una mostra d’arte africana, “Una vita per l’Africa”,  
chiusa da pochi giorni a Roma (4 Ottobre)  ha 
ricordato il grande esploratore, per ribadire il suo 
messaggio di dialogo fra le culture. 
Nella storia delle conquiste coloniali, Pietro 
Savorgnan di Brazzà  è stato l’unico esploratore a 
conquistare un impero senza spargimento di 
sangue, con la fiducia e la pace. Fondò la città di 
Brazzaville nel 1880. Oggi è il solo protagonista 
coloniale il cui nome sia ancora ricordato in quello 
di una capitale africana. 
Italiano di nascita, francese di adozione, africano di 
animo. Pietro nacque il 25 gennaio 1852 da 
un’antica famiglia friulana nel cuore di Roma, a 
Palazzo Brazzà, oggi Ministero delle 
Comunicazioni, ed è morto a Dakar il 14 Settembre 
1905. 
La mostra ha inteso celebrare l’amicizia di Brazzà 
con un grande re e leader spirituale africano. 
Brazzà l’esploratore e Makoko Iloo I, sovrano di 
Bakéké, crearono fra loro un legame che 
sopravvive a tutt’oggi fra i rispettivi discendenti. 
L’alleanza fra questi due uomini, basata sui valori e 
speranze condivise, rese possibile per le 
popolazioni della riva destra del fiume Congo, 
l’attuale Repubblica del Congo, l’unico momento 
luminoso nella tragica e oscura storia coloniale. 
Nel 1880, nel corso di una solenne cerimonia a cui 
presenziarono sotto l’autorità di Makoko, tutti i capi 
tribali, spesso in conflitto tra loro per il monopolio 
delle vie fluviali, fu celebrata una simbolica 
”sepoltura della guerra” e piantato “l’albero della 
pace”. Ancora oggi questa cerimonia ha un 
significato importante nella memoria collettiva del 
popolo congolese.. 
Gli africani lo ricordano con grande stima per la sua 
umanità e senso di giustizia; viene ritenuto un 
difensore di quei territori e dei diritti delle 
popolazioni indigene, un europeo illuminato che ha 
dato la vita, lottando contro il sistema coloniale 
razzista del Congo alla fine del XIX secolo. 
Brazzà lottò per assicurare a quei territori uno 

sviluppo sostenibile ma, alla fine, perse la battaglia. 
Ma la sua vita e il suo messaggio non sono stati 
vani. Ancora oggi, la sua memoria è presente nella 
vita di tutti i giorni, anche perché tutti sanno che 
Brazzà ha solo dato all’Africa e mai preso. 
Il Presidente del Congo ed il suo governo hanno 
voluto realizzare un immenso mausoleo sulle rive 
del Congo a Brazzaville, dove hanno accolto 
recentemente, le spoglie del grande esploratore, di 
sua moglie e dei 4 figli, che si trovavano nel 
cimitero di Algeri. 

Le Poste Italiane, hanno emesso nel centenario 
della morte, un francobollo commemorativo. 
 (continua sul prossimo numero)    (Sandro Matiz)                                            
 

                     
 

BIBLIOTECA – SEDE 
Per approfondire la figura di Savorgnan di Brazzà, 
è disponibile nella  biblioteca del Fogolar il libro: 
“ Una vita per l’Africa”. 
Per visionare il contenuto della  biblioteca e/o 
richiedere libri in visione occorre prendere accordi 
con il  Sig. Picotti Paolo (n. tel. 335 5210604). 
 
 

ISCRIZIONI  ASSOCIATIVE - ANNO  2007 

Le quote Associative sono rimaste invariate anche 
per l’anno 2007 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 o Segretario. L’iscrizione dà diritto a 
ricevere il Notiziario, i programmi e gli inviti alle 
manifestazioni organizzate dall’Associazione. 
 

COLLABORAZIONE AL NOTIZIARIO 
Tutti i Soci sono invitati ad inviare lettere, articoli, 
ecc. per la redazione del nostro notiziario. 
 
_________________________________________________ 
 

Segreteria: P.za Carducci, 3/2 – 40125 BOLOGNA – 
           tel. 328 2158878 – e.mail: fogolar.bologna@tele2.it 
Conto corrente postale n. 42487090 intestato a FOGOLAR  
          FURLAN - BOLOGNA 
Sede: presso il Centro Sociale l’Airone – Via Marconi 14 – 
          Castenaso 
 
Apertura: su appuntamento telefonando al n. 335 5210604 
(Sig. Picotti Paolo) 


