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FRONT PAGE 
Don’t you agree that that this photo captures the 

sense of our Christmas even if with tongue in 
cheek? It was taken by our own Lucio Rupil and it 
combines the light of the spiritual and our religious 
sensitivities to the joy and enjoyment which is the 
essence of the Gospel message of Christmas.  The 
photo is not  preachy, but it is neither an incitement 
to lower the reverence due to this sacred day. Joy 
and spirituality then in a family environment cap-
tured  by the elements of this image. We liked it.  

 

COPERTINA    
Non è vero che questa foto riprende il senso del 

nostro Natale anche se in forma un poco birichina? 
Scattata dal nostro Lucio Rupil, mette insieme il 
lume dello spirit e del  nosrto sentimento religioso, 
alla gioia ed allegria che è tipica del messaggio 
evangelico del Natale. La foto non predica ma 
nemmeno  induce ad un ribassamento del decoro 
dovuto a questo giorno sacro. Gioia dunque e 
spritualità entro un abiente di famiglia 
simboleggiato dagli elementi contenuti in questa 
immagine. A noi è piaciuta.  

THE FOGOLAR FURLAN NSW  
 

COMMITTEE  WISH ALL OUR READERS 
AND THEIR FAMILIES A 

 

 MERRY CHRISTAMS 
 

FULL OF JOY  AND A 
HAPPY AND HEALTHY 2017 
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EDITORIAL                          EDITORIALE  
In this ninth edition of Sot la Nape we speak of Olympic he-
roes,  the wines from Friuli, satisfied new Italian  migrants 
to Australia,  and of course, Christmas. 
A religious thought, a candle to Baby Jesus in the Crib, 
maybe midnight Mass , but most of all, after having satisfied 
one’s  perceived religious obligations, getting down to lunch 
with the  family or friends, in the backyard or on the beach 
the Australian way.  Because Christmas is universal and inti-
mate at the same time and nobody more than the Italians 
can do justice to both. 
 Our feature  writer, Daniel Vidoni, comes back to us with 
another considered essay: the Friulian heroes of the Olym-
pics. It is not the usual article for the back pages of the daily 
newspaper. It is about  the front pages, it is about us. The 
whole article is an introduction to the meditative last line. 
“Wine, gently tinkling the throat as it revels in its bouquet”, 
as the ditty goes. Even Bacchus would be proud to give it 
voice. Committed to the moderate use of wine and, at the 
same time, conscious of the duty to honour it with suitable 
noises, Friuli has a strong presence in the field. Its wines 
have always reaped praise,  as all of us who drank them 
from our childhood well know,  are now drunk and sought 
after everywhere. Lucio Rupil  testifies to it in his article  
dedicated to the Friulian wines.  
The new Italian migrants are becoming the topic of discus-
sion in Australia  and in Italy for different reasons. In Austra-
lia because the new migrants, here for different reasons 
from their predecessors of the 40s, 50s and 60s, attract the 
same level of sympathy, good-will and appreciation. In Italy 
because they represent the best of the younger genera-
tions, the ones who are not satisfied with waiting for a 
‘suitable’ job or living at home off their parents, but chal-
lenge themselves and seek opportunities elsewhere.  Two 
different stories, both about people with a goal and some 
pluck. 
So, to all our readers,  
 
Merry Christmas, and Happy New Year ■ 
 

In questa nona edizione di Sot la Nape noi  proponiano  
eroi olimpici, nuovi emigrati dall’Italia,  vini friulani e, 
naturalmente,  Natale. 
 Un pensiero devozionale, una candelina a Gesù nel 
presepio, forse anche la Messa di mezzanotte, ma 
soprattutto, dopo aver soddisfatto ai doveri  
sentitamente  religiosi, ci si mette in compagnia di 
familgia o di amici nel backyard o in spiaggia alla 
Australiana. Perchè il Natale è universale  e intimo allo 
stesso tempo e nessuno meglio degi Italiani lo sa 
celebrare come si deve nelle due espressioni.  
 Il nostro scrittore di rubrica, Daniele Vidoni, ci rincalza 
con un altro saggio: gli eroi olimpici del Friuli. Non è il 
solito articolo per le ultime pagine sportive di un 
giornale. È un articolo di prime pagine perchè ci 
riguarda. Tutto l’articolo è una introduzine all’invito alla 
meditazione dell’ultima frase. 
“Vino gentil solletico dell’ugola che frugola nel limpido 
licor” come canta la canzonetta. Anche Bacco  sarebbe 
orgoglioso di darvi voce. Dedicati all’uso moderato del 
vino ed, allo stesso tempo, consci di dover darne  dovuto 
elogio, il Friuli ha una forte presenza in campo.  I suoi 
vini si  son sempre fatti onore  come noi siamo  in buon  
grado di  testimoniare avendoli  bevuti dall’infanzia. Ora 
sono ricercati e bevuti  ovunque. Lucio Rupil  ne dà 
testimonianza con il suo articolo proprio sui vini friulani. 
La nuova migrazione dall’Italia si sta imponendo come 
oggetto di discussione in Australia ed in Italia per ragioni 
differenti. In Australia perchè i nuovi migranti, qui per 
ragioni differenti dai loro predecessori degli anni 40, 50 e 
60, attraggono lo stesso livello di simpatia, sono ben 
voluti ed  apprezzati. In Italia perchè loro sono il meglio 
delle nuove generazioni  di giovani, quelli che non sono 
soddisfatti  ad aspettare un impiego di loro gusto o 
vivono a casa a carico dei genitori  ma sfidano  sè stessi  
e cercano opportunità  altrove. 
A tutti i nostri lettori, dunque,  
Buon Natale, Buona Fine e Buon Principio 2017 ■ 
 

TRISTE NOTIZIA 
Mentre questa copia di Sot la Nape va in stampa 
abbimao ricevuto notizia del decesso di Filiberto 
Donati, persona di prim’ordine, uno dei ‘gandi’ 
dell’emigrazione  friulana del dopoguerra, sti-
mato  e instancabile Presidente e socio del Fogolar 
Furlan Sydney, amato da famiglia e benvoluto da 
ognuono che ha avuto la fortuna di avvicinarlo. 
Alla moglie Azalea, alla sua vasta famiglia, figli, 
nipoti, fratelli e parenti tutti  offriamo le nostre 
sentite condoglianze. 

SAD NEWS 
As this copy of Sot la Nape is ready to go to press we 
have been advised of the death of Filiberto Donati, top 
class individual, one of the ‘greats’ of the post WWII 
migration, esteemed and indefatigable President and 
member of the Fogolar Furlan Sydney, loved by his fam-
ily and appreciated by anyone who had the good for-
tune of meeting  him. To his wife Azalea, his children, 
grandchildren, brothers and sisters, and all relatives we 
offer our sincere condolences. 
 
      The Editors.            
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ADRIANO LUCI   
THE PRESIDENT OF THE ENTE FRIULI NEL MONDO IN AUSTRALIA. 
 
  
The members  of the Fogolar Furlan NSW 

and  Sydney had the honour and pleasure of 
hosting  Dr Adriano Luci, new President of 
the  Ente Friuli nel  Mondo. He met the 
Friulians and many of the past and present 
Presidents of the  Fogolars Furlans.  We feel 
confident that, even though the visit  was 
brief, the President will have been able to 
obtain some impressions of the Friulian com-
munity of Sydney and of Australia which  we 
trust will be of assistance for the future initia-
tives by the  Ente. In the next edition of Sot la 
Nape, it is our intention to dedicate greater 
space to the initiatives, directions and com-
mitments of the Ente. We believe that the 
contact with Friuli is as important today as it 
has been over the past decades. This is par-
ticularly important given the new wave of 
young migrants to Australia from Friuli.  We 
wish to Dr Luci a fruitful and fulfilling period 
of Presidency. 

 
I soci  del Fogolar Furlan NSW e di Sydney hanno avuto l’onore ed il piacere di ricevere in visita Il Dott.  Adriano Luci, 

nuovo Presidente dell’Ente Friuli nel Mondo. Si è incontrato con i Friulani e  con molti dei Presidenti, attuatli e del passato, 
dei Fogolars Furlans.  Siamo certi che, anche se la visita è stata breve, il Presidente  avrà poututo ricavare alcune 
impressione sulla comunità friulana di Sydney e dell’Austrlia che speriamo sia di valore per le iniziative future dell’Ente. È 
nostra intenzione dare più ampia esposizione nel prossimo numero di Sot la Nape, alle inizitive, direzioni ed impegni 
dell’Ente. Consideriamo che il contatto con il Friuli di oggi sia altrettanto importante come lo è stato nei decenni scorsi. 
Questo commento è di particolare importanza data la nuova onda di migrazione giovanile dal Friuli in Australia. Al Dott. 
Luci facciamo i più sentiti auguri di una Presidenza fruttuosa e soddisfacente.  

 
Following their Sydney  appearance, Mr Luci with his wife Graziella and Mr Cancian were invited for a brief visit to  

Brisbane and the Gold Coast by the Brisbane Fogolar Furlan which had celebrated the sixtieth anniversary last year. They 
were welcomed by around 40 people at their Pallara Fogolar picnic grounds. They all enjoyed the warm spring day with a 
traditional BBQ lunch including antipasto and Queensland fruit platters as well as crostoli made by Silvana Zorzini and 
sweets by Maria Olivo. 

Mr Luci addressed the members on the ties between the Fogo-
lars and the Ente Friuli nel Mondo as well as on the opportuni-
ties for student exchanges between Friulian and Australian Uni-
versities. That evening they privately explored Brisbane until 
midnight. The next morning, Pio our President, and myself 
showed them around Brisbane’s interesting sites and as they 
expressed that they would have loved to see the Gold Coast, we 
drove down and showed them around. They were very im-
pressed by the whiteness of the sand. Graziella pick up some in 
a bag to take home and show all her friends. We had lunch at 
Kurrawa Surf Club followed by some site seeing of Broadbeach, 
Surfers Paradise, Marina Mirage and of course Palazzo Versace 
and a few others. It was then time to head for the airport and 
say goodbye. They were extremely pleased with our hospitality 
and could not thank us enough.      
      Giuliana Giavon   

 

 

The Fogolars Furlans Presidents with Dr Adriano Luci and Christian Cancian; 
Left to right: Pietro Fontanini (Udine Province President), Angelo Donati (NSW), 

Lorenzo Ferini (Adelaide), Lidia Gentilini (Sydney), Pio Martin (Brisbane),  
Leo Galafassi (Canberra) e Federico Martin (Melbourne) 
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MARIA CLORINDA LUCK   FRIULIAN-BRITISH STUDING OUR CULTURE 
 
In June this year Maria-Clorinda 
Luck, a 20 year old Friulian born in 
the United Kingdom and studying 
Human Geography at the Univer-
sity of Edinburgh contacted us 
through our facebook page Austra-
lian Fogolars Furlan/Fogolar Furlan 
NSW seeking assistance for her 
final year university disserta-
tion.  The focus of the dissertation 
was on how the Friulian culture 
was maintained in present-day 
Australia and how the Fogolar Fur-
lan organisations assisted the 
Friulian migrants on arrival to Aus-

tralia. 
We were only too pleased to respond favourably to her request 
and proceeded to email her questionnaire to the many readers 
of our magazine  Sot la Nape, to which the feedback was incredi-
ble with approximately fifty replies. 
Maria-Clorinda had arranged to visit Sydney in August where she 
would follow up her project with meeting and interviewing as 
many Friulians as possible. 
I had the enormous pleasure of hosting this delightful young lady 
for a week.  She impressed me with her passion for the Friulian 

culture and her ability to relate to both  the young and older mem-
bers of our community.  She was highly motivated had a great sense 
of humour and was so very interested in our Australian way of life. 
The committee of Fogolar Furlan NSW would like to extend to Maria-
Clorinda all the best for a successful university project and our warm-
est wishes for her future.   
“You are welcome back any time, 
Maria-Clorinda. We hope also you 
will maintain contact with us and 
will let us have a copy of your 
completed dissertation. Congratu-
lations and best wishes for your 
work” ■             Mirella Riga 

 

Clorinda and some members of Fogolar Furlan NSW at Club Italia 

Teresa Casali,  Clorinda and Rita Casali 

With Benny Peresan 
Ex President of the Fogolar Furlan 

With Angelina Gonano 

Above; with Lilliana Fabris 
Left; with Lilly Moretto 
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Path to Glory 
Earlier this year, thousands of athletes from all over the 
World met to compete at the Rio 2016 Olympic games. 
Amongst many from Italy there were no less than 14 from 
Friuli Venezia Giulia. When you realise that there are well 
under 1 million people living in the region, I think it could 
reasonably be said that it punches way above its weight.  
I’ve seen and experienced the sporting culture in Friuli and 
know first hand how deeply embedded it is in its society. 
Most Friulani I know are extremely active with many con-
tinuing to either play or be involved with sports of all kinds, 
all their lives. 
Considering the mountainous nature of much of the region 
it is surprising that many of the Friulian athletes came from 
sports which seem out of place there such as sailing and 
beach volleyball. Regardless, they all represented Italy with 
distinction and I’ve decided herein to focus on them as for-
gotten warriors who work hard and, for whatever reason, 
seldom appear in the limelight. 
Let's also not forget the parents who take these wonderful 
athletes from when there was only a glimmer of potential 
(or none at all), who worked, saved and battled everyday 
to give these fine sportspeople an eventual chance at glory. 

Weight of the World 
Behold 38 year old Chiara Cainero, who holds a degree in 
Communication Sciences. She left a good job at an advertis-
ing agency in Milan, returned to Udine, and has never 
looked back. As an Olympic veteran having competed in 
Athens, Beijing, London and now Rio. The skeet champion 
won a gold medal in the Beijing Games in 2008 and silver at 
Rio. Not satisfied with her gold, in 2013 she went on to win 
the individual and group's European title in the fifth month 
of her pregnancy! What a woman! 
      Cont. next page 

La via della Gloria 
Quest’anno, centinaia di atleti da tutto il mondo si 

sono incontrati per le Olimpiadi di Rio. Tra i tanti atleti 
italiani c’erano non meno di 14 friulani. Se si tiene in 
mente che la popolazione del Friuli è al disotto di un 
milione, a mio avviso si può legittimamente concludere 
che in Friuli si cimentano al di sopra delle proprie 
risorse. 

Ho attestato ed avuto contatto con la cultura dello 
sport nel Friuli ed ho conoscenza diretta di quanto sia 
inserita in quella società. La maggior parte dei friulani 
che conosco sono tutti attivi e molti di loro continuano a 
praticare lo sport o ad esserne coinvolti tutta la vita. 

Considerando la natura montuosa della regione, è 
sorprendente che molti degli atleti friulani vengano da 
attività sportive che sembrano fuori posto, come la vela 
e il beach volleyball. Cio nonostante, loro hanno 
rappresentato l’Italia con distinzione ed ho perciò 
deciso di metterli a fuoco come guerrieri che 
combattono con forza e che, per una ragione o altra, 
raramente sono messi in mostra. 

Ne’ bisogna dimenticare i loro genitori che si 
prendono cura di questi atleti da quando c’era solo un 
bagliore di potenziale (o forse neppure quello) hanno 
sgobbato, risparmiato e combattuto ogni giorno per 
dare a questi magnifici atleti una chance di Gloria.  

In cima al mondo 
Ecco Chiara Cainero, trent’otto anni, con una laurea 

nelle science delle comunicazioni. Ha lasciato un bel 
posto di lavoro in una agenzia di Milano, ritornando a 
Udine, senza rammarichi.  

Lei è una veterana dei giochi olimpici, avendo 
partecipato a quelli di Atene, Pechino, Londra ed adesso 
a Rio. Campionessa di piattello, ha vinto la medaglia 
d’oro a Pechino nel 2008 e la medaglia d’argento ora a 
Rio. Non soddisfatta on l’oro, nel 2013 ha vinto il titolo 
europeo individuale e di gruppo mentre era incinta da 
cinque mesi. Che donna! 

E Alessandro De Marchi? Il trentenne ciclista ha 
dovuto sospendere tutte le sue attività per la maggior 
parte del 2015 a causa di un problema nel tallone. Si è 
rimesso bene ed è ora risalito in sella. Grrr. 

Uno dei momenti più assillanti ed allo stesso tempo 
esilaranti deve essere il portare la bandiera della 
propria nazione nell’arena, gremita di centomila 
persone e milioni ancora attraverso la televisione. In 
quel momento loro sono la personificazione della loro 
nazione e devono sottostare a quella pressione oltre che 
alla pressione di  vincere. 

Non credo nessuno di noi possa veramente 
comprendere cosa voglia dire essere là in nome della 
nostra patria come lo sono questi atleti. Sono scelti da 
noi per rappresentarci nel  mondo al livello più alto di 
competizione e portano con se’ la speranza che forse i 
giorni migliori della nostra civiltà non sono ancora 
oltrepassati.  

GLADIATORS OF FRIULI GLADIATORI DEL FRIULI 

 By Daniel Vidoni             

Chiara Cainero 
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Or how about Alessandro De Marchi? The 30 year old 
Cyclist was forced to suspend all his activities for most of 
2015 due to an injury to his Achilles’ heel. He recovered 
and got straight back into it. Grrr. 

Surely it’s one of the most daunting and exhilarating 
things to carry the flag of your nation into the arena filled 
with 100,000 people and billions more beyond the televi-
sion cameras. For that brief period they personify their na-
tion and have to deal with that pressure on top of the that 
of winning. 

I don’t think any of us can truly understand what it’s like 
to be out there for our country the way these athletes are. 
They are chosen to represent us in the World at the highest 
levels of competition, and carry with them our hope that 
perhaps the best days of our civilisation are not behind us. 
They give us pride during hard economic times and remind 
us what’s possible if we commit to something greater than 
ourselves. Is it any wonder we look up to them and con-
sider them heroes?  Is it any wonder we are crushed when 
we discover they are cheating? 

Diamonds are Forever 
And what of those who have given everything and 

gained a silver or worse, no medal at all? There can be no 
doubt they did their best; the fact is there was somebody 
slightly better in the room at the time, and that’s how it 
goes. 

In the last few years the gap between winning and los-
ing has become smaller and smaller and is now measured 
in hundredths of a second. You can imagine in the years to 
come it will be measured in thousandths of a second and 
fractions of a millimetre. When this time comes what will 
winning and losing mean? Imagine losing a 1,500m run by 
1,000th of a second. I foresee a time when a fourth type of 
medal will be forged to honour ‘the tie’. 

That said, I assert that there is much more to the Olym-
pic Games than winning gold medals. No one ever hits low 
if they truly aim high. No one ever fails if they give every-
thing to a cause.  The bodies of the athletes are not the 
only thing being tested, but their character and determina-
tion and willingness to sacrifice. 
Some of the most memorable events from the games are 
witnessing the slowest competitor in a marathon crawl 
across the finish line on their hands and knees, or when a 
teammate goes back for them to assist. Gold medals are 
not handed out for such things but perhaps they should be 
because these are the things we wish to foster in our soci-
ety. 

This is how we want to imagine we will react when we 
ourselves are tested by life and put under extreme pres-
sure. We hope the pressure will make a diamond. 

We’re all searching for something substantial, some-
thing of meaning. A golden holy grail to grant us a measure 
of immortality. For the gold medal winning athletes they 
now have both. 

 
      Cont. Next page 

 Ci nutriscono di orgoglio durante periodi economici 
duri e ci ricordano ciò che è possibile se ci dedichiamo a 
qualcosa superiore a noi. Non c’è da meravigliarsi se li 
ammiriamo e li consideriamo eroi. Neppure  c’è da 
meravigliarsi che ci sentiamo affranti quando scopriamo 
che non sono stati onesti.  

I diamanti sono per l’eternità… 
E cosa dire di quelli che hanno sacrificato tutto ed 

ottenuto argento o, peggio ancora, niente? Non c’è 
dubbio che hanno fatto del loro meglio. La realtà è che 
c’era qualcuno migliore di loro. 

Negli ultimi anni la differenza tra vincere e perdere è 
diventata sempre più piccola ed ora i record si contano in 
centesimi di secondo. Tra qualche anno sarà misurata in 
millesimi di secondo e frazioni di millimetro. In questo 
caso cosa vorrà dire vincere o perdere? Immaginiamoci 
che uno perda la corsa dei 1500 metri per un millesimo di 
secondo. Io pronostico che nel futuro una quarta 
medaglia verrà coniata per onorare  il  ‘pareggio’. 

Ciò detto, per me il valore dei giochi olimpici va oltre 
il vincere medaglie d’oro. Nessuno è uno sconfitto se 
mira con onestà alla vittoria. Nessuno è un fallito se 
dedica tutto al suo ideale. Non è solo il fisico dell’atleta 
che viene messo a prova ma anche il suo carattere, 
risolutezza e fortezza di volontà al sacrificio. Alcuni dei 
momenti più memorabili dei giochi sono proprio vedere i 
partecipanti più lenti di una maratona trascinarsi alla 
fine della corsa proni sulle ginocchia e mani, o quando 
un membro della squadra ritorna sui suoi passi per 
assisterli. 

 

Alex Ranghieri in action for Italy 

Alessandro De Marchi 
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Realm of the Elite 
There is a magical realm, the slipstream between 

thoughts, where anything becomes possible. In this place 
we are centered and free of judgment and doubts. IF is 
replaced by HOW. WHY becomes WHEN. All that you are 
is poured onto three seconds of total commitment. This is 
where the Gold awaits. 

And if you think the Olympics are just another bloody 
sports competition, and that we all need to take a bit of a 
deep breath and ‘get over it’, remember that milliseconds 
can make the difference between fame, a proper fortune, 
your name on the latest Adidas wetsuit, and living in a 
campervan on instant noodles for the next four years.  

These are the stakes of the elite.  
It takes a good deal more than eating a bag of carrots 

before the sharpshooting meet to make the grade. No 
texting smileys and ‘Liking’ Facebook click-bait while 
downing a salted caramel mocha frappuccino (a blend of 
mocha sauce, toffee nut syrup with coffee, milk, ice, 
whipped cream, caramel sauce and a blend of turbinado 
sugar and sea salt for an explosion of flavour in every sip - 
yum!) at lunchtime. There’s no partying till 5am then wak-
ing up in the Domain wearing someone else’s pants. No 
way. Competing takes a serious mind and almost every-
thing you’ve got, and winning takes whatever is left over 
that you can wring out of yourself after you’re already 
bone dry. 

Gods of the Arena 
These athletes, these Gods of muscle, possessing of 

supernatural acuity, eat the laws of physics for breakfast 
and defecate them back out by morning tea. They power 
through the day with a singular incurable idea - How can I 
go further, jump higher, hit harder, aim truer, and putt-
putt that ridiculous little golf ball more judiciously? They 
constantly ask, how can I do better than yesterday?  

I wonder what would happen if we all thought this 
way? 

Following is a roll (from www.rio2016.coni.it) of the 
fourteen athletes from Friuli Venezia Giulia who com-
peted at the recent Rio games, and whom we thank for 
their service ■ 

Non ci sono medaglie per questi momenti, ma forse 
dovrebbero esserci perché questi sono i valori che 
vorremmo fossero inculcati nella nostra società. 
Vorremmo che noi stessi reagissimo alla stessa maniera 
quando messi sotto estrema pressione dalla vita. 
Vorremmo sperare che questa pressione producesse un 
diamante. Tutti siamo in cerca di qualcosa di sostanzioso, 
qualcosa di valore, una coppa che ci assicuri qualche 
senso di immortalità. Gli atleti con l’oro adesso sono in 
possesso di tutte e due, medaglia ed immortalità. 

 

Il regno degli Olimpici 
Esiste un regno magico, lo strascico dei nostri pensieri 

ove tutto diventa possibile. Lì noi siamo al centro, senza 
condanne o dubbi. Il SE viene rimpiazzato dal COME, il 
PERCHE’  diventa  il QUANDO. Tutto ciò che siamo 
viene versato in tre secondi di impegno. Qui l’oro ci 
attende. 

E se siamo della convinzione che i giochi olimpici sono 
nient’altro che uno dei tanti sport estremi e che tutti 
dovremmo fare sosta, tirare il fiato e ‘lasciar perdere’, 
ricordiamoci che un millesimo di  secondo può valere la 
differenza  tra notorietà, una vera cuccagna, il proprio 
nome sulle tute Adidas di grido, o vivere in una caravan, 
vivere di spaghetti in lattine per i prossimi quattro anni. 
Questa è la sfida per gli Olimpici. 

Ci vuole molto di più che un sacco di carote prima che 
uno che tira al volo raggiunga il livello della competizione. 
Per il pranzo non ci sono ‘smileys’ o ‘liking’ del Facebook 
‘click-bait’ mentre si ingoia l’ultimo frappuccino mocha di 
moda con un pizzico di sale (una salsa di mocha, caffè con 
sciroppo alla noce caramellata, latte, ghiaccio, crema 
battuta, salsa caramellata ed una miscela di zucchero 
raffinato e sale di mare per creare una esplosione di 
sapori ad ogni sorso - che gusto!). Non ci sono feste che 
vanno fino alle cinque del mattino svegliandosi poi nel 
parco della città indossando i pantaloni di qualcun altro. 
Per niente, la competizione esige una mente seria e mettere 
a disposizione tutto ciò che si ha, e la vittoria si prenderà 
ancora ciò che rimane di quello che uno può ancora 
spremersi dopo che si è già dato tutto. 

 

Gli dei dell’arena 
Questi atleti, questi divi dei muscoli, imbevuti di doti 

superiori oltre il naturale, si mangiano le leggi della fisica 
e le eliminano ancora antecedente alla prima colazione. 
Marciano attraverso ilgiorno con un singolo obiettivo – 
Posso andare oltre, saltare più in alto, colpire più 
fortemente, prendere mira con più esattezza, e spingere 
quella pallottolina insulsa del golf con più concentrazione? 
Si chiedono continuamente, “Come posso migliorare 
quello di ieri?” 

E se anche noi la pensassimo così,  che cosa potrebbe 
succedere? 

Segue la lista (dal www.rio2016.coni.it) dei quattordici 
atleti del Friuli Venezia Giulia che parteciparono ai giochi 
recenti a Rio i quali ringraziamo per il loro servizio■ 

 

Francesca Clapcich at right and partner in sport 
Giulia Conti 
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Roll of the athletes from Friuli Venezia Giulia at the Rio2016 Games. 
 
CHIARA CAINERO Sport: Shotgun; Place of Birth: Udine; Status: Qualified on: 27/03/2015 individual spot  
ALESSIA TROST Sport: Athletics; Place of Birth: Pordenone; Status: Qualified on: 25/09/2015 individual spot  
FRANCESCA CLAPCICH Sport: Sailing; Place of Birth: Trieste; Status: Qualified on: 27/10/2015 individual spot  
ALEX RANGHIERI Sport: Beach Volleyball; Place of Birth: Pordenone; Status: Qualified on: 30/05/2016 individual spot  
GIULIA SERGAS Sport: Golf; Place of Birth: Trieste; Status: Qualified on: 11/07/2016 individual spot  
BEATRICE BARTELLONI Sport: Cycling Road; Place of Birth: Trieste; Status: Qualified on: 16/01/2016 individual spot  
ELENA CECCHINI Sport: Cycling Road; Place of Birth: Udine; Status: Qualified on: 21/05/2016 individual spot  
ALESSANDRO DE MARCHI Sport: Cycling Road; Place of Birth: San Daniele del Friuli; Status: Qualified on: 31/12/2016 individual spot  
LUCA BRAIDOT Sport: Cycling Road; Place of Birth: Gorizia; Status: Qualified on: 25/05/2016 individual spot  
PIERO CODIA Sport: Swimming; Place of Birth: Trieste; Status: Qualified on: 22/05/2016 individual spot  
ALICE MIZZAU Sport: Swimming; Place of Birth: Udine; Status: Qualified on: 01/07/2016 individual spot  
DESIREE ROSSIT Sport: Athletics; Place of Birth: Udine; Status: Qualified on: 30/11/-0001 individual spot  
MARZIA CARAVELLI Sport: Athletics; Place of Birth: Pordenone; Status: Qualified on: 26/05/2016 individual spot  
GIORGIO TUCCINARDI Sport: Rowing; Place of Birth: Udine; Status: Qualified on: 13/07/2016 individual spot  

ADRIANO DEL SAL - RENOWN CLASSICAL GUITARIST IN CONCERT IN AUSTRALIA. 
The Friulian classical guitarist performed concerts at the Mosman Cultural 
Centre in Sydney and at the Melba Hall in Melbourne to very appreciative 
audiences. Adriano studied at the F. Terrega Academy in Pordenone and 
the J. Tomadini Conservatory in Udine where he graduated in 1999. 
He won numerous international competitions in many countries including 
the Mecca of classical guitar, Spain, where he recorded his first album. 
He has performed at the most important international festivals in Ger-
many, Ukraine, Slovenia, Russia, Italy and other countries.  
Currently he teaches at the Segovia Guitar Academy in Pordenone and has 
been appointed Professor at the prestigious Universitat für Müsik of Vi-
enna. A few of the Fogolar Furlan NSW members had the pleasure to enjoy 
his performance and meet Adriano afterwards. 
His albums are available on the Naxos collection. 
Adriano’s Australian tour was sponsored by the Italian Institute of Culture 

 

WE NEED YOUR SUPPORT 
Our Association needs the readers financial support to help sustain the publishing and 

distribution of our magazine. 
Your generosity will be most appreciated by our Committee and all our Members. 
To make a donation please contact Mirella Riga, phone: 9825 1507 email: mirella.riga@bigpond.com 

 
Direct deposit and on line banking: 

COMMONWEALTH BANK CONDELL PARK 
FOGOLAR FURLAN NSW     BSB 062147 ACC. No 1025 0286 

 
We acknowledge and deeply appreciate the contributions by the following people and organizations listed 

in no particular order: 
Peter & Luisa Iacuzzo  John & Robin Colussi  Bruno & Mirella Riga  Angelina Gonano  
Lucio & Alda Rupil   Clelia Pomare   R & Margaret Tonitto TeresaCasali 
Beatrice Ettore    Carla Raber    Liliana Fabris  Diana Bozzetto 
Henry Solari    Fogolar Furlan Brisbane Luciano Liberale  Liza Pettenon 
Walter & Luisa Casanova  Dino Boatto 
We also acknowledge the sponsors of the first two editions that helped getting Sot la Nape off the ground: 
Baipini Engineering (John De Francesco); Alpene Concrete & Structures Contractors (Peter Bertolissio) 
Adua Engineering (Firmino Bonanni); Terrazzo Australian Marble (Angelo Donati & Sons) 
Pilot Air (Gianni Pilotto); Homeclad (Denis Castronini) 
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VINO IN FRIULI 
Il Natale è alle porte ed il vino è sempre prevalente nelle 
celebrazioni e festività in tutto il Mondo. 
In questa edizione di primavera per noi, ma autunnale per 
il Friuli, propongo come tema principale di parlare di vino  
com’è anche opportuno immediatamente dopo la conclu-
sione della vendemmia e del sodo lavoro degli enotechi 
per la produzione della comune e popolare bevanda.  In 
particolare, parliamone sui prodotti e sulla storia della 
vinicoltura in Friuli. 
La coltivazione della vigna nella Regione risale all’epoca 
pre-romana. I Celti, abitanti della zona a quei tempi, 
iniziarono la coltivazione della vigna che, come riportato 
nella storia, fu probabilmente introdotta in Europa dal 
Medio Oriente. I Romani, dopo la fondazione della colonia 
Nordica di Aquileia ed un secolo dopo, Forum Julii 
(Cividale), svilupparono una vera e propria vinicoltura sui 
pendii dei Colli Orientali, territorio non tanto adatto 
all’aratura ma ideale per la coltivazione della vigna. Cosic-
che questa importante industria agricola del Friuli puo 
vantare piu di 2.500 anni di storia. Durante i secoli susse-
guenti, dominati dall Impero Romano, la vinicoltura in 
Friuli si espanse largamente, specialmente nella zone piu 
adatte dei Colli. 
Ci fu un buon periodo di prosperita durante il dominio Lon-
gobardo. Il Medio Evo vide un susseguirsi di invasori e 
domini che rallentarono i progressi in generale nella 
Ragione e della diffusione dell’agricoltura. Nell’era mod-
erna il Friuli Venezia Giulia sta godendo un lungo periodo 
di stabilità e progresso che ha permesso un enorme 
sviluppo, in particolare dopo la proclamazione dalla Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Con questo la vini-
coltura friulana si è sviluppata modernamente ed è ora 
piazzata fra le più importanti aree di produzione di vini 
pregiati dell’Italia.  
 
 

FRIULI VITICOLTORE     by Lucio Rupil 

Abbazia di Rosazzo 

WINE IN FRIULI 
Christmas is at our doorstep and wine is always present 

at the celebrations and festivities around the World. 
In this spring edition for us but autumnal for Friuli, I 

propose as the main theme to talk about wine as it is op-
portune immediately after the conclusion of the harvest-
ing and the hard work of the winemakers for the produc-
tion of the common and popular Beveridge. In particular, 
lets talk about the products and history of the viniculture 
in Friuli. 

The cultivation of grape vines in the Region dates back 
to the pre-Roman era. The Celts, inhabitants of the area at 
the time, started the cultivation of grape vines that, as re-
ported in the history books, probably was introduced in 
areas of modern day Europe from the Middle East. The 
Romans, after the foundation of the northern colony of 
Aquileia and a century later, the establishment of the for-
tress city of Forum Julii (Cividale), developed a proper vini-
culture on the slopes of the “Colli Orientali” Eastern Hills, a 
landscape not very suitable for ploughing for other crops 
but ideal for growing vines. So this important agricultural 
industry of Friuli can boast more than 2500 years of his-
tory. During the subsequent centuries of Roman domina-
tion, the viniculture in Friuli expanded widely, especially in 
the more suitable areas of the Colli. 

There was also a period of prosperity during the Longo-
bard domination. In the Medieval era, Friuli saw a succes-
sion of invaders and conquerors that caused a slowdown 
of progress in the Region and in agricultural development. 

In the modern era the Friuli Venezia Giulia region is en-
joying a long period of stability and progress, in particular 
after the proclamation of the “Autonomous Region” as 
written in the Italian Constitution. With this, the Friulian 
viniculture was developed much wider and is now well 
placed amongst the most important areas of production of 
quality wines in Italy. 
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Le maggiori zone della viticoltura del Friuli. 

COLLI ORIENTALI 
SituatI a pochi chilometri da Udine e poco piu lontano, 
dai centri balneari del Friuli, quindi a portata di mano dei 
turisti, la zona dei Colli Orientali si estende nell’arco 
prealpino e precarsico, da Tarcento a nord  la fascia 
procede verso sud-est fino alla storica citta di Cividale per 
poi continuare verso sud fino a Buttrio e Cormons. Come 
descritto prima, questa e la zona piu storica del Friuli per 
la produzione del vino.   
Il territorio, come dice il nome, consiste in una lunga serie 
di colline ondeggianti che formano un paesaggio 
splendido per ogni turista amante delle enoteche e dei 
buon gusti culinari che la zona offre. 
Recentemente numerose cantine dei Colli furono 
attribuite la nomina più alta, “Tre bicchieri”, nella 
rinomata guida internazionale Gambero Rosso per il 
2017. 

I Colli includono una varieta di vigna da cui ne deriva 
anche il nome dalla zona, o vice versa, Ramandolo, nello 
storico comune di Nimis. Un vino di qualita perlomeno a 
pari con i vini dolci piu famosi nel mercato mondiale. I 
visitatori possono godere delle ottime localita 
agroturistiche che negli ultimi decenni hanno avuto uno 
sviluppo formidabile. A Nimis, si possono anche ammirare 
rimanenze delle civiltà Celta e Romana anche se 
deteriorate dai secoli. 
La città storica di Cividale si trova al centro dei Colli 
Orientali la quale indubbiamente è il secondo centro 
storico piu importante del Friuli dopo la classica Aquileia. 
Altra destinazione da itinerario per i milioni di turisti che 
visitano annualmente la Regione. 
La maggioranza dei coltivatori della zona sono anche 
imbottigliatori e appartengono al Consorzio Tutela Vini 
Friuli Colli. Producono circa otto milioni di litri all’anno di 
cui oltre il trenta per cento viene esportato. 
 
    CONT  PAGINA 12 

The major areas of viticulture of Friuli 

COLLI ORIENTALI (EASTERN HILLS) 

Located a few kilometres from Udine and a little further 
from the seaside resorts of Lignano and Grado, thus very 
handy for the tourists, the area of the Colli Orientali spans 
the PreAlps and PreCarsic arc, north from Tarcento  the strip 
extends southeast to reach the historic city of Cividale, than 
continues south to reach Buttrio and Cormons. As described 
before this is the most historic region of  Friuli for the pro-
duction of wine. 

The territory, as the name says, consists of a long series 
of rolling hills that form a splendid scenery for every tourist 
lover of the “enoteche” and of the many culinary attractions 
that the area can offer. 

Recently numerous wineries, “Cantine”, of the area were 
awarded the highest listing, the “Tre Bicchieri”, in the pres-
tigious international wine and dine guide “Gambero Rosso” 
for 2017. 

The “Colli” include one of the most well known variety of 
wines, Ramandolo, witch derives the name from the area (or 
vice-versa, excuse my ignorance), in the historic municipality 
of Nimis. A wine of quality on a par with the most famous 
sweet wines in the world markets. The visitors can enjoy 
excellent  agro-touristic locations that in the last decades 
have seen a formidable development. At Nimis, remnants of 
the Celt and Roman civilisations can be admired even if de-
teriorated over the centuries. 
     Cividale, the city for all ages representing civilisations 
from the Celts to the present, is located at the centre of the 
Colli region and arguably comes second, many would say 
first, in historical importance in Friuli after Aquileia. Cividale 
is another destination for the millions of tourist visiting the 
Region annually. 
The majority of the growers of the area are also bottlers and 
belong to the Consortium “Tutela Vini Friuli Colli”. They pro-
duce around eight million litres annually of witch over 30 
percent is exported. 

 
     CONT.  PAGE 12 
 

Ramandolo 

Dolegna del Collio 
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 I vini piu conosciuti della zona sono il Ramandolo, il 
Picolit,  il Rosazzo, Pinot Bianco, Doc Friulano, Pinot  
Grigio e il Sauvignon Bianco. 
Il tutto in tutto, vinicoltura, agriturismo, storia, industria 
ed ospitalita sono a disposizione per chi vuole scoprire 
questa parte del Friuli che forse nel passato rimase 
all’oscuro per troppo tempo. 

 

FRIULI GRAVE DOC 
Il territorio nominato “Grave” si estende a destra e 
sinistra del fiume Tagliamento, (di ca e di la dal’âghe), il 
maggiore corso d’acqua del Friuli Venezia Giulia. Inoltre 
circonda gli incroci del Tagliamento con i fiumi Meduna e 
Cellina.  
Questi fiumi portarono a valle dalle Dolomiti, grandi 
quantita di materiale calcareo durante le frequenti 
alluvioni e il che diedero le caratteristiche al suolo della 
zona che viene appropriatamente chiamata Grave, ghiaia 
in italiano. Terreno magro poco utile per altre coltivazioni 
ma adatto per la vinicoltura.  
Una delle caratteristiche del terreno sassoso e la capacita 
termale di accumulare calore durante il giorno per poi 
relasciarlo durante la notte e così di ridurrere gli sbalzi di 
temperatura per la flora soprastante. Cio contribuisce 
alla produzione dei vini particolari della zona, fruttuosi ed 
aromatici. 
L’area produce oltre tre milioni di litri annui e si mette al 
primi posti della Regione per quantita. 
I tipici e popolari vini bianchi prodotti nell’area sono il 
Chardonnay, Friulano (Tokai), Pinot Grigio, Pinot Bianco, 
Verduzzo Friulano, Sauvignon e Traminer. I rossi piu 
conosciuti sono Merlot, Pinot Nero, Cabernet Sauvignon, 
Refosco e Cabernet Franc. 
Anche in questa zona si possono godere numerose 
località di agroturismo oltre alla prossimità dei rinomati 
centri dei prosciutti crudi friulani, San Daniele e Sauris e 
dei paesaggi in offerta sulle Prealpi Carniche ■ 
 
     Lucio Rupil 

The most well known wines of the area are Ramandolo, 
Rosazzo, Picolit, Pinot Bianco, Doc Friulano (Tokai), Pinot 
Grigio and Sauvignon Blanc. 
All and all, viticulture, agro-tourism, history, industries and 
hospitality are on offer for those who want to explore this 
area of Friuli that perhaps in the past remained obscure for 
too long. 

FRIULI GRAVE DOC 
The area named “Grave” extends to both sides of the 
Tagliamento river, the major waterway of Friuli Venezia 
Giulia. Further it includes the area where the Meduna and 
Cellina rivers converge into the Tagliamento. These rivers 
carried downstream from the surrounding Dolomite moun-
tains, large quantities of limestone material during the ever 
occurring  floods over the ages and that gave the character-
istics to the ground appropriately called “Grave”, gravel. 
The soil is not very useful for other cultivations but very 
adept for vine growing. One of the characteristics of the 
rocky ground is the thermal capacity to store heat during 
the day and propagate it at night, a natural off peak heat-
ing system if you like that reduces the variations in tem-
perature between day and night favouring the flora grow-
ing on it. This contributes to the production of fruity aro-
matic wines typical of the area that produces over three 
million litres annually  making it a major wine growing re-
gion of Friuli. 

The popular and well known white wines from Grave 
are; Chardonnay, Friulano (Tokai), Pinot Gris, Verduzzo 
Friulano, Pinot  White, Sauvignon and Traminer. Amongst 
the well known reds are: Merlot, Pinot Noire, Cabernet 
Sauvignon, Refosco and Cabernet Franc. 

As in the Colli, this area offers numerous localities of 
agro-tourism as well as the proximity to the renown cen-
tres of Friulian prosciutto, San Daniele and Sauris. Not to 
forget are the scenic drives through the Carnic PreAlps ■ 

      
      Lucio Rupil 

Picolit ready for the picking 

Tagliolini al tartufo bianco dalle colline friulane 
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CRODI E MÙT DI CRODI 
di Pre Checo Placerean (Placereani) 

 
UNA PREDICA MOLTO FRIULANA 

Il brano che riportiamo qui sotto è estratto dal libro 
‘Friul: une Glesie e un Popul’ che riporta le prediche 
di Pre Checo Plecerean (Don Francesco Placere-
ani).  Ne riprenderemo ancora nelle nostre edizioni 
future di Sot la Napè e faremo dei riferimenti editoriali 
più specifici. Per il momento ci pare sufficiente lusin-
gare il lettore con la bellezza della lingua friulana, per 
coloro che la conoscono, e la sublime semplicità 
dell’espressione evangelica ed umana del testo. Il libro 
è a cura di Bruno Buzzulini, stampato a Udine 
nel  1989 e la traduzione  inglese è di Donati Nives, 
appassionata del Friulano e compita traduttrice. 

 
 
Come ch’o veis sintùt in tes leturis ch’o 
vin fatis in cheste Messe mi pàr ch’al 
vegnì sù un teme di fons, facil a sotolineâ 
la persone di Crist. 
Parce che al è di dîssal unevore clàre in 
sornade di vuèj: il Cristìanesîm nol è une 
serie di dogmas di crodi e di parà jù, ancje 
par fuarce cualchi volte, nol è une serie di 
comandammenz di osserva la domenie e 
cualchi volte disdivore, ma alè semplice-
menti un fidàsi, un lassàsì puartà de per-
sone di Crist. Chel ch’al cròt in fons al è un 
che al è sìgùr, e che si fide che la persone 
di Crìst, e cussî ancje la sò peraule, ’a sei 
misteriosamentì zontade cun Diu. Par-
cech’al è dome parchest mutîf, saveiso, 
che si po’ crodì che doi mil agns indaùr, o 
lî atòr, al sei sucedùt in chest mont un fat: la muart e la 
risurezion di Crist ch’a sei la nestre salvece. 
Ce tantis voltis ch’o fevelîn di salvece, nò! Ce tantis voltis in 
glesie no vèso sintùt a dî che Crist al è il nestri Salvador! 
Ma ce uelial dî salvàsi? Salvàsi di ce? A’ son tanc’ cumò ch’a 
fevelin di salvecìs in chest mont. A no fevelin màl, a fevelin 
tantis voltis ben. In chest mont ‘o vin bìsugne di tatis 
salvecis. Cjalaisi ìntòr; nò furlans di ce tantis salvecis no 
vîno bisugne‘. Ma no son chestis lìs salvecìs ch’al fevele 
Crist. Crist al dîs di jessi il nestri Salvador, e ‘a son passàz 
vinc’secui che nus à dite cheste peraule, e nò’o continuin a 
crodi ch’al sei il nestri salvadòr ancje se dopo di Lui il mont  
al è làt pressapòc come ch’al lave prìn, al è clàr che la sò 
salvece ’a ùl dî une robe che si po’ dome crodi, ma no viodi. 
Nus salve par màl che nus vadin lis robis in chest mont; 
cjalait che nus laran màl a duc’; duc’ ’o murarîn. La muart è 
une piere che ti tapone dute la vite e che te fàs passà par 
simpri. Crist nus salve ancje s’o murîn! Crist nus salve ancje 
s’o sin pecjadòrs, s’o vin su la schene i pecjàz di dut il mont, 

Nol esist un omp vonde inicuo par che Crist no lu salvi.  
     CONT. PAGINA 14 

BELIEF AND WAYS TO BELIEVE 
by Fr Francesco Placereani 

 
A VERY FRIULIAN SERMON 

The text quoted below  is taken from the book 
‘Friul: une Glesie e un Popul’ a collection of ser-
mons by Pre Checo Placerean (Fr Francis Placere-
ani). We will cite others in the future in our maga-
zine Sot la Napè and  we will give further editorial 
details. For the present we think our readers will be 
attracted by the beauty of the Friulian  language, for 
those who know it, and the sublime simplicity of the 
Gospel and human message of the  text.  The respon-
sibility for the collection is by Bruno Buzzzulini, 
printed in Udine in 1989  and the English translation 
is by Nives Donati, passionate about the Friulian lan-
guage and competent translator.   

 
As you heard in the reading in 
this Mass, I think it becomes 
apparent that a theme comes 
through, easy and underlined, 
The Person of Christ.   Because it 
is, to say clearly, in the world of 
today, Christianity is not a series 
of dogmas to believe and swal-
low, sometimes even reluc-
tantly, it is not a series of com-
mandments to observe on Sun-
day and sometimes on week-
days also, it is simply to trust, to 
let ourselves be carried by the 
Person of Christ. 
Anyone that believes deeply is a 
person that is sure and has faith 
in the Person of Christ and also 

in His Word and is mysteriously united with God.   Be-
cause it is only for that reason can we believe that two 
thousand years ago, or there about, there occurred in 
this world the fact, the Death and Resurrection of Christ, 
which is our redemption. 
How many times have we talked about redemption, how 
many times in church have you heard say that Christ is 
our Redeemer, Our Saviour. 
But what does to be saved mean?  Saved from what?  
There are many people in this world who talk about been 
saved and they don’t speak falsehood, many times they 
speak the truth.   In this world we have need of many 
graces, look around you, we Friulani, how many graces 
are we in need of, but it is not these graces of which 
Christ speaks.   Christ tells us He is our Saviour, and 
twenty centuries have passed since He said these words 
and we continue to believe that He is our Saviour, even 
though after Him the world continues on more or less as 
before, it is clear that redemption is a thing that we can 
only believe in, but not see.    CONT. PAGE 14 
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Nol esist un omp vonde disgraciàt par che Crist no lu consoli‘. 
No esist une umanitàt ch’e passi cence lassà segno di se su la 
tiere e che Diu no le salvi. 
Vualtris mi domandareis: ma di ce salvece si tratial? No lu sai. 
’O sai dome che Crist mi salve par màl ch’a vadin lis robis. 
Par chel tal periodo di Pasche il cristian nol po no sintî une 
ligrìe, une gjonde tal fons da l'anime; no si trate di une ligrie 
di‘“chest mont ma di une ligrie profonde che, par mà lch’al 
vadi il mont, Crist, la persone di Crist, (i cristians a’disevìn, tai 
prins secui “il Signor”,  il Paron de comunitàt di chei ch’a 
crodin) nus salvarà! 
E ’a va ben dite ancje un’ altre peraule in cheste ocasion: che 
la fede in Lui al ùl dî lassàsi puartà di Lui, crodi ancje là che no 
si rive adore di viodi. Vìsinsi di Tomàs, tal Vanseli di uè! 
Al ùl dî che la fede nus perdone dut; la fede nus salve di dut. 
Pauli apuestul tal prìn secul al à dite chestis peraulis, che nus 
fàsin tant ben, amancul a mi a’ fàsin tant ben: la fede a libere 
di dut! 
E libere ancje de lec! E il cristian nol è dome un ch’al ubidîs a 
cualchi lec. Nol è un ch’al ubidissi a cualchi comandament, al 
è un ch’al è libar di dut. 
Procurait di capîmi ben. Al è libar di dutis lis lez, ancje di chès 
glesiastichis, parceche ta l' anime al è marcàt di Crist; a lè il 
plui libar di duc’ e il plui leàt di duc’ ta l'anime, te cussiense. 
Cjalait che une fede di chest gjenar veramenti nus libere di 
dut. E alore ’o capîn une robe: nus libere di dut, nus libere 
ancje, perdonaimi le peraule e capîle ben, nus libere ancje de 
lenghe latine te Messe. 
Nus libere di dut, nus dà la libertàt di doprà dut ce che nus fàs 
ben, dut ce che, in cualchi maniere, nus zove par podè 
svissinàsi a Lui; ancje cheste nestre semplice, scelte e francje 
lenghe furlane che ‘e jè buine di di in semplicitàt, cence cum-
plicazions, cence retorichis ce che te semplicitàt da l’anime ’o 
vin duc’ intorsi. 
Cun Diu nol ocòr contàle gruesse, nol ocòr cirî peraulis che no 
si doprin te vite di ogni di, si po dîsi propit cu la lenghe di ogni 
dì ce ch’o vin ta l'anime. Cun che stesse lenghe ’o podîn cele-
bra la ultime cene ch’al à celebrade Lui; ancje Lui in che sere 
al à dopràt la so lenghe, chè ch’al doprave su lis placis di Gje-
rusalem e pa lis contradis de Galilèe ■ 
Rutàrs 25-3-72 

We take it badly when things go wrong in our lives, but 
become aware that things sometimes go wrong for all 
of us, we all die, death is like a stone that follows us all 
our lives and is with us always.   Christ will save us even 
if we are sinners, even if we have on our back the sins 
of the world.   There does not exist a person wicked 
enough that Christ will not save, there does not exist a 
person so unfortunate enough that Christ will not con-
sole him, there does not exist a Humanity that passes  
without leaving a sign of their passing on the world that 
God will not save.     
You will ask me, but what redemption are you talking 
about?  I don’t know, I only know that Christ will save 
me no matter how bad things go. 
In this period  of Easter,  Christians cannot but feel a 
joy, a stirring  in the depth of the soul, it is not the joy of 
this world, but a deep joy that no matter how bad 
things are in the world, Christ, The Person of Christ (the 
Christians in the first century called “Lord” the Master 
of the community of believers) He will save us. 
It is also well to say another word on this occasion, that 
faith in Him means also to let yourselves be carried by 
Him, believing even when we are unable to see, keeping 
in mind Thomas of today’s Gospel, It means that Faith 
will forgive everything, Faith will save us from every-
thing!  Paul the Apostle in the first century said these 
words, that should mean much, at least they mean 
much to me, Faith will free us of everything!  And it 
frees even from the law, the Christian is not only one 
who obeys any law, he is not only one who obeys any 
commandment, he is one who is free of all.   Try to un-
derstand me well, he is free from all laws, even those of 
the Church, because his soul is marked by Christ, he is 
free from  all, and he is tied to all in his soul, his con-
scious.  Be aware that this type of Faith frees us from 
everything.   
And so, let us understand one thing , it frees us from 
everything, it frees us also, pardon the words but un-
derstand them well, it frees us also from the Latin of 
the Mass, it frees us from everything, it gives us free-
dom to use everything for our own good, everything 

that in some way is useful in becoming closer to 
Him, even in this, our simple and frank Furlan 
language that is able to say in simplicity, without 
complications, without rhetoric that, which in 
the simplicity of our souls, we all have in us. 
With God we don’t have to boast, we don’t need 
to find words that we don’t use in our daily lives, 
we can say with every day words what is in our 
souls. With this language we can celebrate the 
last Supper that He celebrated, even He on that 
night used His own language that he also used in 
the town squares of Jerusalem and through the 
roads of Galilee ■ 
Rutàrs 25-3-72 
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FEDERICO MARTIN 
IL NUOVO REFERENTE IN AUSTRALIA DELL’ENTE 
FRIULI NEL MONDO 

Sono così  tanti i nostri connazionali friulani emigrati del dopoguerra che si corre 
i pericolo di leggerne le loro gesta e considerarli un luogo comune. È vero che molte 
“storie” di emigrazione si assomigliano. È pure vero che tutti noi, prima generazione  
di emigrati, ne abbiamo una che rimane sempre intima ed importante a noi anche se 
non la mettiamo sotto i naso di altri da leggere.  Ci sono però delle storie che 
risaltano e scattano fuori dal normale, dal comune, che colpiscono non 
semplicemente per i  primi anni dall’emigrazione, ma dai successi di tutta una vita. 
Federico Martin  è  uno di questi. Ed a questo punto mi fermo perchè il suo articolo 
sulla sua vita è molto  leggibile, scritto con sincerità ed umiltà. Dopotutto, lui si 
vanta anche di far parte di una famiglia dove lui non è l’unico che si è distinto. 

Da parte del Fogolar Furlan NSW  ci congratualiamo nella sua nomina a 
Referente in Australia dell’Ente Friuli nel Mondo.. 

LA MIA STORIA. 
Nato a Sedegliano (Ud) il 6 novembre 1949, l’ultimo della covata di nove figli di Ancilla e Bruno Martin. Frequentai la 
scuola elementare del paese fino la terza classe elementare. 
Nel ottobre del 1959, all’età di nove anni, lasciai il paese nativo per l’Australia assieme alla mamma e papà e tre sorelle; 
Marisa, Caterina e Adele.  Il viaggio a bordo la MN Aurelia durò quasi un mese partendo dal porto di Genova, passando 
poi per il canale di Suez con destinazione finale Melbourne Australia.  A bordo la nave feci il chierichetto al Cappellano di 
bordo, servendo tutte le messe domenicali. Due ogni domenica, quella per gli Italiani e quella per i Maltesi. 
Fortunatamente per me,  i circa 600 Greco Ortodossi a bordo non avevano un prete che ne sappia io!. Facendo il 
chierichetto fui invitato ai pranzi domenicali con il capitano della nave. Ad accoglierci a Melbourne erano tre fratelli 
maggiori ed una sorella, Egilberto, Reginaldo, Ivo e Rachele che avevano lasciato il paese per l’Australia pochi anni prima. 
Giorni dopo il mio arrivo a Melbourne fui iscritto in una scuola elementare nella quarta classe. Mio fratello Egilberto mi 
disse che sarebbe stato un peccato dimenticare quel poco d’italiano che avevo imparato ed era anche importante che 
imparassi bene l’inglese al più presto possibile. Perciò mi diede un libro, “ Il Vecchio e il Mare”  di Ernest Hemingway, in 
italiano, e mi disse di tradurlo in inglese. Questo compito lo feci con grande fatica e mi vollero circa 8 mesi a completarlo. 
Ero troppo giovane per capire che se andavo in biblioteca questo lo avrei trovato già fatto, ed in molte altre lingue!!! 
All’età di 16 anni mi iscrissi nel politecnico ferroviario di Newport dove imparai il mestiere di tecnico elettronico come 
apprendista. Alla fine del corso di studi trovai impiego presso la Plessey Electronics dove rimasi fino il 1973. L’8 aprile di 
quell’anno mi sposai con Giuliani Maria Grazia. Per la nostra luna di miele abbiamo girato il mondo per un periodo di sei 
mesi andando in N. America, Canada, Brasile, Inghilterra, Svizzera, Francia, Spagna e Italia. Al nostro ritorno in Australia 
trovai subito lavoro nel mio campo tecnico presso l’azienda automobilistica General Motors Holden.  
Nel agosto 1974 Maria Grazia diede luce alla nostra primogenita Ancilla.  In luglio 1977 nacque John e poi in ottobre 
1978 arrivò l’ultimo figlio Robert.   Con gran sopporto della moglie, continuai con molti anni di studio part-time che 
eventualmente furono premiati con una laurea in ingegneria Elettronica e poi un Post Graduate Diploma in Robotica 
presso l’università di Monash.  Nel lavoro feci subito carriera dove fui promosso da capo operaio arrivando fino a 

Manager di ingegneria. Il lavoro mi portò in molti 
paesi del mondo per studiare ed esplorare prodotti 
e metodi nuovi per poi introdurli negli stabilimenti 
della GMH. Fui anche strumentale nel assumere 60 
ingegneri per l’industria automobilistica 
Australiana andando in Inghilterra e Scozia per 
intervistarli.  Nel 2006 mi recai per un periodo di 
tempo nei stabilimenti della FIAT di Pomigliano 
d’Arco (NA) in Italia per il collaudo dei motori GMH 
Australiani a gasolio V6 che furono introdotti per 
un periodo di tempo nella Brera e 159 Alfa Romeo. 
Qui’ finalmente la lingua Italiana che fu rincalcata 
nella mia mente anche da quel “benedetto” libro 
di Hemingway fu messa al lavoro!  
   CONT. PAGINA 17 
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Parlare di mare nell’Adriatico significa parlare 
di quasi diecimila posti barca, per buona parte 
nella Riviera Friulana e posizionati nelle acque 
interne lagunari e fluviali. Tanti? No. Sono 
pieni e per trovarne di nuovi occorre mettersi 
in lista di attesa. Perché il litorale friulano è il 
più vicino per gli appassionati austriaci e 
tedeschi. Ma soprattutto perché il suo 
retroterra offre occasioni di intrattenimento, 
accoglienza, svago, arricchimento culturale, 
paesaggi, habitat, offerte enogastronomiche di 
rara eccellenza. Inoltre vi fanno riferimento le 
grandi spiagge di Lignano Sabbiadoro e Grado. 
Ma da visitare assolutamente è la laguna di 
Marano e di Grado, dove sfociano i fiumi Stella, Zellina, 
abitati da specie avifaunistiche rare. E che porgono siti di 
grande bellezza come un villaggio di pescatori di casoni di 
paglia intatto. Da questa costa a quella istriana e dalmata 
la distanza è di sole 15 miglia. Poi si può navigare tra il 
sistema di isole e canali della Dalmazia. Ma per arrivarci 
occorre attraversare il Golfo di Trieste. Che una volta 
l’anno, nella seconda domenica di ottobre, diviene il polo 
di attrazione internazionale per gli appassionati dello 
sport del mare. da quasi quarant’anni vi si corre infatti la 
Coppa d’autunno, ora chiamata Barcolana, alla quale 
partecipano quasi duemila imbarcazioni. Una regata 
breve, su quattro lati per 15 miglia, che le barche più 
veloci, anche di oltre 33 metri (100 piedi), percorrono in 
un’ora. Dietro di loro, se c’è vento come quest’anno c’è 
sfida e bagarre. Se il vento non arriva, non ci si può 
sganciare dalla massa di barche che affollano il Golfo, ed 
allora si accendono i fornelli di bordo e si stappano le 
bottiglie. Ed è festa per le decine di migliaia di velisti in 
mare. questa volta, la quarantottesima volta, la Barcolana 
ha ripreso vita.  
È stata infatti dominata per cinque anni di fila dalla barca 
australiana Alfa Romeo 2, un supermaxi (100 piedi) di 
Neville Crichton. Che due anni fa ha cambiato programma 
scegliendo altri mari. Dopo che per diverse edizioni di fila 

 

MARE: DAVANTI ALLE COSTE DEL FVG OGNI ANNO 2000 BARCHE IN REGATA 
ALLA BARCOLANA A TRIESTE.  PROTAGONISTI NUMEROSI EQUIPAGGI  
E VELISTI FRIULANI  

TRIESTE BARCOLANA. 2000 BOATS TAKE PART IN 
THE YEARLY EVENT. PROTAGONISTS NUMEROUS 

FRIULIAN CREWS AND YACHTSMEN. 
Talk of the Adriatic sea means talking of around ten 

thousand marina berths, in large part in the Friulian Riviera 
and located in the lagoonal and fluvial waters. Many? No. 
No vacancies and to find new ones you get on the waiting 
list. That’s because the Friulian seaside is the closest for the 
Austrian and German sea lovers. Above all because the hin-
terland offers lots of entertainment, hospitality, leisure, cul-
tural enrichment, scenery, natural habitat and excellent eno
-gastronomic offers. Furthermore the very popular beaches 
of Lignano Sabbiadoro and Grado are included. 

But an absolute must is a visit to the Marano - Grado 
Lagoon where the rivers Stella and Zellina flow into and 
with rare avifauna habitat. The area offers great beauty like 
the fishing village made of straw huts and originally intact. 
From this coast to the Istrian/Dalmatian coast the distance 
is only fifteen miles. Then you can navigate the Dalmatian 
isles and channels. But to arrive you have to cross the Golf 
of Trieste where once a year, on the second Sunday of Octo-
ber, becomes the international centre of gravity for the 
amateurs of the sea sports. For fourty years in fact, they 
race for the Autumn Cup now called the Barcolana, at witch 
around two thousand boats take part. A short Regata on a 
square course of fifteen mile sides that the fastest yachts, 
some over 33 metres, can complete in an hour. Behind 
them, if there’s good wind like this year, dour contests take 
place. If the breeze does not arrive and you can’t untangle 
from the mass of sails that crowd the Golf, than the BBQs 
are lit up and the bottles are uncorked and is party time for 
the thousands of sailors at sea. This year, being the 48th 
edition, the Barcolana was revived. In fact it was dominated 
for five years by the Australian yacht Alfa Romeo 2, a super-
maxi (100ft) of Neville Crichton. Two years ago he had 
changed its program choosing  different seas due to the lack 
of wind.    CONT . NEXT PAGE 
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Quest’anno, che il vento ha soffiato forte, tanto da far 
ritardare la partenza, due velisti triestini hanno noleggiato 
un’Alfa Romeo più piccola (70 piedi), ideata dallo stesso 
armatore australiano. Ma non molto meno veloce. Infatti, 
dopo una bella partenza, ha subito l’attacco e il sorpasso 
della slovena MaxiJena (100 piedi), di MitijaKosmina. Una 
barca che ha già una quindicina d’anni. Poi ha cominciato a 
correre a quasi 20 nodi verso la vittoria.  
La Barcolana non è solo sport. E’ un pretesto per decine di 
migliaia di persone per ritrovarsi, vivere il mare, parlare 
della passione marinaresca. Per una intera settimana si 
susseguono infatti regate, come la Portopiccolo Match 
Race, il trofeo Bernetti, la Barcolana Classic e altro ancora, 
ed eventi culturali, enogastronomici, degustazioni, concerti. 
Una festa del mare per la regata più affollata del 
Mediterraneo. Nella quale sono numerosi i velisti friulani 
che si mettono in luce. E che ha cominciato a crescere, negli 
anni ’80, proprio perché era la palestra ideale della sfida tra 
i velisti friulani e quelli triestini. E se scorriamo l’albo d’oro, i 
velisti friulani si sono fatti valere ripetutamente. Buon 
vento■  
      Carlo Morandini 

This year that the  wind was strong enough to delay 
the start, two sailors from Trieste leased a smaller Alfa 
Romeo (70ft) designed and built by the same Australian, 
but not much slower. After a duel with the Slovenian 
Maxijena (100ft) a fifteen year old boat, it cruised to vic-
tory at speeds of twenty knots. 

The Barcolana is not only a sporting event, it’s a pre-
text for tens of thousands of people to meet, to live the 
sea and talk about the sailing passion. For a whole week 
in fact, a succession of regattas, like the Portopiccolo 
Match Race, the Bernetti Trophy, the Barecolana Classic 
and others, cultural events, gastronomic and degustation 
events and concerts. It’s a sailing celebration  and the 
largest regatta of the Mediterranean in witch numerous 
Friulian yachtsmen have come to light. It started to grow 
in the eighties as it was the ideal location for the compe-
titions between Friulian and Triestini sailors. If we scroll 
through the record book, the Friulian sailors have been 
repeatedly successful. Happy sailing■ 

 
       
      Carlo Morandini. 

FEDERICO MARTIN LA MIA STORIA            da pag. 15 
Lo sport è stato una grande passione. Giocai a calcio per la Juventus- Melbourne nel settore juniores e riserve e per il 
Sandringham City, e poi anche a Squash per il Club Veneto.  Feci l’arbitro per un periodo di tempo qualificandomi in 1ma 
Classe FIFA. È dal 2000 che assieme a Maria Grazia facciamo parte del gruppo teatrale “Melbourne Passion Play”  
www.passionplay.info come attori.  Sono anche addetto alla pubblicità. Entrambi facciamo anche i volontari per la   
“Leukaemia Foundation” come autisti per i pazienti. Nel 2009 l’industria automobilistica Australiana ebbe un declino del 
mercato e la GM decise di chiudere la maggior parte dei suoi  stabilimenti in Australia ed aprirne altri nuovi in Cina.  
Decisi che il mio compito era arrivato al termine e mi ritirai dal lavoro. Dopo una breve sosta di poche settimane la 
compagnia Active Research Pty Ltd www.activeresearch.com.au  mi fece una proposta d’impiego che fu troppo attraente 

a non accettare.  Ed è lì che dal 2009 mi trovo ad assistere un amico a 
sviluppare un prodotto per il mercato di riciclaggio di rifiuti organici per 
produrre gas metano che viene poi usato come carburante per generare 
elettricità.  
Nel 2014 mi fratello maggiore Cav. Egilberto Martin OAM, Referente del 
Ente Friuli Nel Mondo per l’Australia, Sud Est Asia e Sud Africa ed 
animatore del sottocomitato culturale del Fogolar Furlan di Melbourne 
mi convinse ad assumere la carica di consigliere nel Comitato Esecutivo 
del sodalizio Friulano. Nelle elezioni del 2015 venni eletto Segretario 
Onorario del Club. 
Al 50esimo anniversario del Fogolâr Furlan Sydney dove erano presenti 
tutti i Presidenti dei Fogolârs d’Australia incluso il Presidente dell’Ente 
Friuli Nel Mondo Dott. Adriano Luci, il Presidente della provincia di Udine 
On. Pietro Fontanini e l’amministratore dell’Ente Friuli Nel Mondo Dott. 
Christian Canciani, ci fu una riunione dei Presidenti Australiani dove 
venni eletto Referente dell’Ente Friuli Nel Mondo per tutti i Fogolârs 
d’Australia. Pian piano e senza volerlo, vedo che stò assumendo le varie 
cariche che mio fratello maggiore, Egilberto, deceduto il 13 giugno 2015, 
ha avuto in vari tempi nel sodalizio Friulano di Melbourne e nel Ente 
Friuli nel Mondo. Questo è un grande vuoto da riempire e spero di fare il 
mio meglio E con l’aiuto di tutti, di non fallire. 
I nostri figli sono tutti laureati e sposati e grazie e Dio ci hanno regalato 
un nido di otto nipoti che immensamente godiamo ■   
        Federico Martin 

Federico Martin and Mrs Martin at the  
Fogolar Furlan Melbourne, entertaining  
Adriano Del Sal the Friulian classical guitarist  
after his Melba Hall Melbourne concert. 
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IL FOGOLAR FURLAN DI CANBERRA 
PARTECIPA ALLA FESTA ITALIANA 

NEI GIARDINI DELL’AMBASCIATA 

La prima edizione della Festa Italiana nei Giardini 
dell’Ambasciata era stata tenuta l’8 novembre 
dell’anno scorso e la seconda edizione si è svolta 
domenica 13 novembre. Lo scopo principale 
dell’evento era di promuovere ed evidenziare il 
meglio dell’Italia. Il tema scelto per il materiale 
pubblicitario era “A taste of Italy”. 
Tra le varie associazioni italiane presenti con 
bancarelle di cibo regionale c’era il Fogolar 
Furlan, per inizitiva del presidente Lio Galafassi 
che è stato efficacemente coadiuvato dalla 
moglie Elke e da alcuni membri del comitato e 
familiari. 
Sul menù friulano c’era un piatto con salame 
grigliato (con aceto), polenta grigliata, Montasio 
e giardiniera. In vendita c’erano pure freschi 
panini al prosciutto di S. Daniele e formaggio 
Montasio, e ottimi crostoli fatti da Franca e Eligio 
Solari. 
E su di un tavolo di fronte alla bancarella c’era 
una gran quantità di dépliants sulle varie aree 
della regione FVG, mandati da Promoturismo FVG 
proprio per l’occasione. Il corregionale Vittorino 
Pauletto era presente per fornire ulteriori 
informazioni ogni volta che qualcuno si fermava 
per guardare le mappe/dépliants. Pauletto dice 
che gli interessati al materiale (di cui non è 
rimasto quasi niente a fine Festa) erano visitatori 
prevalentemente australiani.  E Galafassi ha colto 
l’occasione per presentare all’Ambasciatore Pier 
Francesco Zazo e altri diplomatici due copie di 
ogni dépliant sul FVG. 

THE CANBERRA FOGOLAR FURLAN 
AT THE ITALIAN EMBASSY FOR THE FESTA  
“A TASTE OF ITALY” 

T 
The first edition of this event was held on the 

8th of November last year and the second on the 
13th of November. The principal aim of the event 
was to promote the best Italy has to offer. The 
theme used to promote it was “A Taste of Italy”. 
Amongst the various Italian Associations present 
with stalls of regional foods was the Fogolar Furlan 
on the initiative of the president Lio Galafassi who 
was efficiently helped by his wife Elke and some 
members of the Committee and their families. 

On the Friulian menu there were platters of 
grilled salame with vinegar, grilled polenta, monta-
sio cheese and giardiniera. Also fresh panini with 
San Daniele prosciutto and montasio as well as ex-
quisite crostoli made by Franca and Eligio Solari. 

On a table in front of the stall, there were a 
large quantity of maps/depliants of many areas of 
the Friuli Venezia Giulia Region sent by Promoturismo FVG just for 
the occasion. Our dedicated member Vittorino Pauletto was pre-
sent to provide further information to anyone that was enquiring. 
Pauletto said that most interested people on the pamphlets  avail-
able, which at the end of the day were nearly all gone, were preva-
lently Australian visitors. 

Galafassi used the occasion to present the Ambassador Pier 
Francesco Zazo and other diplomats, two copies of every depliant 
of the Friuli Venezia Giulia. 

The Ambassador together with his wife Svetlana, officially 
opened the festivities. “ I’m very proud of the enthusiastic support 
given by the Italian community of Canberra to this event and I wish 
to thank the Committee, the various institutions and regional Asso-
ciations and the generous sponsors for the passion demonstrated 
in organising this event” affirmed the Ambassador, stating that the 

proceeds of 
the day 
would be 
donated to 
the appeal 
for the 
earthquake 
disaster is 
central Italy. 
 

FOGOLAR FURLAN CANBERRA 

Lio Galafassi (centre) with Ambassador Pier Francesco Zazo 
and his wife Svetlana (right), Giorgio Daviddi and  

Pier Luigi Gentile of the Embassy (left). 

Vittorino Pauletto with maps of interest of FVG. 
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L’Ambasciatore Zazo, assieme alla moglie Svetlana, ha 
ufficialmente aperto la Festa. “Sono molto orgoglioso 
dell’entusiastico appoggio dato dalla comunità italiana di 
Canberra a questo evento, e desidero ringraziare il 
comitato, le varie istituzioni ed associazioni regionali e i 
generosi sponsor per la passione dimostrata 
nell’organizzare questo evento” ha affermato, precisando 
che i proventi della giornata sarebbero andati all’appello 
pro zone terremotate del centro Italia. 
In cosa consisteva questo ‘assaggio’ italiano?  Davanti 
all’ingresso della residenza c’erano in mostra alcune 
Ferrari rosse, varie moto Ducati e alcune Vespe; nel 
giardino c’erano stall di ristoranti italiani, associazioni 
regionali e membri del comitato dove si poteva comprare 
una gran varietà di cibi (incluso lasagne, ravioli, pasta, 
pizza, piatti di antipasto, la nostra polenta con salame e 
formaggio, e porchetta oltre che dolci/paste/biscotti, 
gelato e aperitivo);  musica italiana dal vivo tutto il 
giorno; una ricca lotteria ed un’asta che includevano 
numerosi articoli o voucher donati da case di moda 
italiane; visite guidate alla residenza dell’ambasciatore 
per apprezzarne non solo l’architettura di Taglietti 
ispirata alle ville romane ma anche le opere d’arte e i 
mobili antichi ivi contenuti; poster su grandi italiani, 
affissi sul muretto della residenza lungo il viale che 
portava al giardino; un campo di bocce; ed 
intrattenimento per bambini. 
Non si sa se ci sarà una terza edizione della Festa nel 
2017. Queste due edizioni sono state possibili solo per la 
presenza di un Ambasciatore con un genuino interesse 
nella comunità italiana locale, un Ambasciatore con una 
moglie dinamica ed altrettanto interessata a legami con 
la nostra comunità. Difatti la Festa è stata il frutto 
dell’intraprendenza della signora Svetlana e di un paio di 
esponenti della comunità che erano poi riusciti ad 
assicurarsi il sostegno del resto della comunità italo-
australiana locale per realizzare questo ambizioso 
progetto ■ 
 
Yvette Alberti Devlin 
Friulana membro del Comitato Organizzatore 

What did the Taste of Italy consist of? If front of the en-
trance to the residence there were on show a few red Fer-
raris, Ducati motorbikes and some Vespas; in the gardens 
there were stalls from Italian restaurants, regional associa-
tions and committee members to help selling a great vari-
ety of foods, including lasagne, ravioli, pasta, pizza, anti-
pasto platters, polenta with salame and cheese as well as 
sweets and gelato; live Italian music all day; a rich raffle 
and auction that included many items donated by Italian 
fashion houses; guided tours of the residence by the Am-
bassador to appreciate not only the Taglietti inspired Ro-
man architecture but also the art works and the antique 
furniture within; posters of great Italians along the wall 
leading to the gardens; a bocce course and entertainment 
for the children. 

We don’t know if there will be a third edition of the 
Festa in 2017. These two occasions were possible only for 
the presence of an Ambassador with a genuine interest in 
the local Italian community, an Ambassador with a dynamic 
wife and equally interested in ties with our community. In 
fact the festa was the fruit of the efforts of Svetlana and a 
couple of exponents of our community who were able to 
assure the support of the rest of the Italo-Australians and 
friends in the ACT to realise this ambitious  project ■ 

 
Yvette Alberti Devlin 
Friulian member of the Organizing Committee. 

The ever present Friuli nel Mondo Emblem. 

FRIULIAN LANGUAGE IN BRIEF 
Friulian is an Indo-European language belonging to the Romance language family and dates back to the year 1000AD. 

It is spoken by approximately 650,000 people in the provinces of Udine, Pordenone, Gorizia and in some municipalities in 
the province of Venice. 

Friulian is a minority language of the Italian State which was officially recognized by Law no. 482/99. it received its 
first recognition at regional level in 1981, followed by an implementation of special legislation on language protection 
and promotion, in particular Regional Law no. 15/96 and Regional Law no. 29/07. 

 
LENGHE FURLANE IN STRUC 
La lenghe furlane a je une lenghe indo-europee che a fas part dal grup des lenghis romanzis e si e formade tor dal an 

1000AD. E je difondude tas provinciis di Udin, Pordenon, Gurize e in cualchi comun de provincie di Vignesie, e e je feve-
lade di uns 650.000 personis. 

Il furlan al e une lenghe minoritarie dal Stat talian ricognossude in maniere uficial de lec 482/99. il prin ricognossiment 
a nivel regjonal al e dal 1981, e dopo a son stadis adotadis specifichis lecs di tutela e di promozion: la L.R. 15/96 e la L.R. 
29/07. 
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Filippo Arduini is a young Italian, dedicated to his work 
but pleasant and personable in company. For some years he 
has been travelling the world in search of such employ-
ment  and  opportunity  to settle and this is  shared by many 
young Italians  who come to Australia seeking a job which 
Italy seems to deny them. They love their country but their 
loyalties are divided and to the question, ”Which do you 
prefer, Australia or Italy?, Filippo gives an enigmatic an-
swer. (JC)   

 
Hello, everyone. My name is Filippo Arduini, a 32 year old 

Italian, migrated to Australia in 2012. There are many reasons 
which made me choose Sydney as my final destination after 
leaving Italy in 2009 due to some personal issues in search of a 
change. 

The first stop for me was London, where I had intended to 
spend 3 or 4 months, pick up a little English and then return to 
the ‘Bel Paese’. Of course, things never go the way one plans 
and fate intervenes with unrelenting tenacity. This new experi-
ence overseas allowed me to enjoy picking up a new skill and 
two new languages. Just so, because when one is living overseas, 
one is forced to integrate oneself into new cultures and I had the 
good fortune to be part of a group made up mostly of Spaniards, 
thus learning Spanish, a language close to ours, with disarming 
ease. 

I stopped in the English capital for barely two years and then 
I went to Spain wanting to improve my Spanish and to come 
nearer to a climate and life style closer to those of Italy. I spent a 
little over a year in Spain and there I conceived the idea of com-
ing to Australia.  My decision was due more to the spirit of ad-
venture rather than to an economic need. My intention, as al-
ways, was to spend a year under the working holiday visa 
scheme, which allows one to work legitimately within certain 
conditions and to travel far and wide. As before, I had intended 
to spend about six months  in Sydney, work on a farm for three 
months somewhere in Queensland, hoping for an extension to 
my visa and then spend some time in Melbourne and Perth. Of 
course, my plans came apart because of two factors: in Sydney I 
met the girl who, afterwards became my partner, and an em-
ployer who valued my abilities and sponsored me with the offer 
of a job. 

In spite of my alternative plans, I decided to stay and live my 
adventure on a day to day basis. I was already in my thirties and 
wanted to make longer time plans.  I realised that, even with an 
average weekly income, I was able to achieve two or even three 
times what I was able to do in Italy. Working more or less the 
same number of hours as in Italy, still the case with friends of 
mine, I could live and not just survive. In Australia the pay is 
much closer to the real cost of living and there are endless op-
portunities. 

 I grew up with the conviction of being thankful to the com-
panies which gave me a job, aware that, if it had not been for 
them, I would be still treading the streets. In Italy, especially 
among the young, one lives with the fear that if one loses the 
job, it’s impossible to find other employment. In the grips of this 
fear very few have the strength or the courage to fight for one’s 
rights. One finds himself in Limbo where you, as a worker, are 
not considered an asset for the Company but only a number, 
one of many, and so it is better to adapt or you will be replaced. 

  

A NEW IMMIGRANT STORY   by Filippo Arduini 

Filippo Arduini è un giovane italiano serio nel lavoro ma 
simpatico in compagnia. Da qualche anno anche lui è in 
giro per il mondo in cerca di quel lavoro e quella 
sistemazione anche personale che è caratteristica di molti 
giovani italiani che arrivano in Australia in cerca di 
quell’impiego che l’Italia gli sembra negare. Amano la 
patria ma le loro simpatie sono divise e alla domanda, 
“Preferisci l’Australia o l’Italia?” dà una risposta 
enigmatica. (JC) 
 
Salve, io mi  chiamo Filippo Arduini e sono un ragazzo italiano di 
32 anni emigrato in Australia nel febbraio del 2012. 
 I fattori che mi hanno portato a sciegliere Sydney come 
destinazione finale sono tanti. Innanzitutto ho lasciato l’Italia nel 
febraio 2009 a seguito di piccoli problemi personali che mi hanno 
condotto alla ricerca di un cambiamento. La prima tappa per me 
è stata Londra, dove la mia idea era di stare dai 3 ai 4 mesi, 
imparare un pò di inglese e poi tornare al Bel Paese. Ovviamente 
le cose non vanno mai come uno le progetta e il destino irrompe 
con tutta la sua tenacia. In questa mia prima esperienza 
all’estero mi sono dilettato nell’imparare un nuovo mestiere e 2 
nuove lingue. Si, perchè vivendo all’estero, sei costretto a 
integrarti con diverse culture e io ho avuto la fortuna di inserirmi 
in un gruppo formato per lo più di spagnoli e questo mi ha 
portato ad apprendere lo spagnolo, lingua per altro molto simile 
alla nostra, con una velocità disarmante. 
Mi sono fermato nella capitale inglese poco meno di due anni per 
poi trasferirmi in Spagna con l’idea di perfezionare lo spagnolo 
appreso e per avvicinarmi di più a un clima e uno stile di vita 
simile a quello italiano. In Spagna rimasi poco più di un anno e da 
lì parti l’idea di venire in Australia. 
 Al tempo la decisione fu dettata piu da uno spirito avventuriero 
piuttosto che da un'esigenza economica. Il piano, anche questa 
volta, era di fare un anno con il visa working holidays, che ti 
permette di lavorare in regola sotto determinate condizioni e di 
viaggiare in lungo e in largo. Anche questa volta il piano era di 
stare più o meno sei mesi a Sydney, farmi 3 mesi di farm job da 
qualche parte nel Queensland, per una eventuale estensione del 
visa, e poi farmi a turno qualche mese a Melbourne e qualche 
altro a Perth. 
Ovviamente il piano si sgretolò per due principali fattori: a 
Sydney incontrai la ragazza che si traformò nella mia attuale 
compagna e un datore di lavoro che credette nelle mie 
potenzialità e mi offri una sponsorizazione per rimanere a 
lavorare per lui. 
 Nonostante i mei piani iniziali fossero altri, decisi di rimanere e 
vivere questa avventura giorno per giorno. Essendo gia nei miei 
30, cominciai a fare qualche progetto più a lungo termine e notai 
che con un’entrata settimanale media che guadagnavo, potevo 
permettermi, se non il triplo, almeno il doppio delle cose che 
potevo in Italia. Lavorando più o meno le stesse ore che facevo gli 
anni prima in Italia, o che qualche amico ancora fa, avevo la 
possibilità di vivere e non solo sopravvivere. Gli stipendi sono 
molto piu relazionati al costo reale della vita e le opportunità 
sono infinite. 
Sin da ragazzino ho sempre lavorato con l’ideologia di dover 
ringraziare l’azienda con l’opportunità lavorativa datami e che se 
non fosse stato per loro, ora sarei per strada.    
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In Australia, at least in 
my experience, there is a 
totally different ap-
proach. There is availabil-
ity of employment and, 
as a consequence, the 
fear of losing the job, in 
the fear of not finding 
another one, is less. This 
gives, especially to the 
young, the opportunity of 
trying themselves out in 
different areas until they 
find the one in which 
they can express them-
selves best. 

Another difference 
between Australia and 
Italy is the lifestyle itself. As everybody 
knows, Italians are lovers of healthy 
food and followers of the Mediterranean diet. Even the 
very young grow up with the mind-set that junk food is 
only acceptable in rare occasions, maybe after, at best, a 
night out carousing with friends. A more balanced diet 
and a healthy attitude towards food creates a more re-
laxed environment where, first of all, families, from grand-
parents to grandchildren, can sit and talk. One should also 
make mention of the rather delicate issue of the use of 
alcohol in the Anglo-Saxon countries. I, like so many peo-
ple before and after me, was never denied of a drink of a 
good wine or beer during a meal or party in the family. 
The secret was always the consent of the head of the fam-
ily and the idea of accompanying it with good food. No 
matter how ridiculous it may sound, the Italian young man 
does not grow up with the idea that alcoholic drinks are 
taboo and as a result does not seek them desperately 
when he reaches the age of adulthood only for the pleas-
ure of breaking the rules.  A consequence of all of this is 
that it avoids situations like the fear of fights in clubs and 
the resulting lock outs of these places, which recently 
have been the subject of dispute in Sydney. 

In the mind of a young person such lockouts give the 
impression of a city such as Sydney, equal  to any other 
large world metropolis, as a city without the possibility of 
entertainment. This is felt even more by and Italian be-
cause right form childhood he has been accustomed to a 
lifestyle which is the envy of the rest of the world. As for 
me, given that I am working in a job which brings me into 
contact with new people all the time, I am often asked, 
“Do you prefer Australia or Italy?” I do not have a clear-
cut answer to this question. For sure I love my country 
and its traditions, I love the passion which is part of the 
way the Italians do things and I love my family (for an Ital-
ian, family includes grandparents, uncles, great-uncles, 
first and second degree cousins, etc.) and often I miss a 
stroll on  a summer evening along the avenues by the sea, 
lined with bars, ice-cream parlours and full of life.  On the 
other hand, here in Australia, one enjoys economic stabil-
ity which allows one to make longer term decisions. It 
allows you to envisage a less uncertain future for yourself. 
Unfortunately this is the kind of good fortune which today 
is not available to everybody and this is the reason why, at 
present, the plans and hopes for my life are based DOWN 
UNDER ■ 

In Italia c’è questa paura generale 
soprattutto tra i giovani che, se per 
qualsiasi motivo si dovesse perdere il 
lavoro, poi è impossibile trovarne un 
altro. Lavorando e vivendo con questa 
paura quasi nessuno ha la forza o il 
coraggio di battersi per i propri diritti 
e si entra in un limbo dove tu 
lavoratore non sei piu un assetto 
importante dell' azienda ma sei 
solamente un numero tra i tanti, e 
quindi è meglio che ti adegui oppure 
verrai rimpiazzato. Qui in Australia, 
almeno  per quanto riguarda me, si 
può notare un totale differente 
approccio al lavoro. La domanda non 
manca e quindi la paura di perdere un 
lavoro per non trovarne un altro è 

molto piu lieve, dando la possibilità soprattutto ai 
giovani di sperimentarsi in diversi campi finchè non 

trovano quello che in realtà è quello dove si possono esprimere al 
meglio. 
 Un’altra differenza importante tra Australia e Italia è lo stile di vita 
di per sè. Come ben noto gli Italiani sono amanti del cibo sano e 
fedeli seguaci della dieta mediterranea. Anche i più giovani sono 
cresciuti con la mentalità dove il junk food è una cosa che diventa 
accettabile solo in alcune occasioni, casomai dopo una bisboccia con 
amici. Una dieta più equilibrata e una buona cultura del cibo fa sì che 
si crei un ambiente piu sereno dove anzitutto le famiglie, dai nonni ai 
nipoti, hanno un momento per sedersi e chiacchierare.  Inoltre si può 
introdurre un argomento tanto delicato nei paesi di base 
anglosassone come quello delll’assunzione di alcolici. Io come tanti 
altri prima e dopo di me, non sono mai stato privato di un assaggio 
di un buon vino o birra durante un pranzo o una cena con il resto 
della famiglia. Il segreto è sempre stato nell’avere il permesso del 
capofamiglia, una quantità molto limitata e il concetto di 
accompagnarlo sempre a un buon pasto. Per quanto irrisorio questo 
possa sembrare, il giovane Italiano non cresce con l’idea che gli 
alcolici siano un tabù e quindi non ne vanno a una ricerca disperata 
appena superata la maggiore età solo per poter trasgredire le 
regole.  Questo ovviamente porta ad evitare situazioni tali come la 
paura di risse in clubs ed il conseguente lock out dei locali che questi 
ultimi anni hanno interessato alcuni quartieri di Sydney stessa. Agli 
occhi di un giovane queste chiusure portano a vedere una citta come 
Sydney, città paragonabile al resto delle più grandi città del mondo, 
come una città senza possibilità di divertimento. Questo ovviamente 
è molto più sentito da un Italiano perchè fin da piccolo è stato 
abituato a un life style che viene invidiato dal resto del mondo. 
 Per quanto mi riguarda, facedo un lavoro dove sono sempre a 
contatto con persone nuove, spesso ricevo la domanda: “preferisci 
l’Australia o l’Italia?” Io non ho una risposta certa a questa 
domanda, di sicuro amo la mia terra e le sue tradizioni, amo la 
passione con cui gli Italiani fanno le cose e amo la mia famiglia (un 
italiano per famiglia intende anche nonni, zii, prozii, cugini di primo e 
secondo grado ecc..) e mi manca spesso una serata d’estate a 
passeggiare nel viale a lato del mare pieno di bars, gelaterie e pieno 
di vita. Dall altro lato, qui in Austrialia hai una stabilità economica 
che ti permette di fare progetti più a lungo termine. Ti dà la 
possibilità di vedere un futuro meno incerto di fronte a te. 
Purtroppo questa è una fortuna che al giorno d’oggi non tutti si 
possono permettere ed è per questo che al momento i miei progetti e 
le mie speranze sono basati nel DOWN UNDER ■ 
 

Filippo at work 
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AUSTRALIA AND ITALY  
LANDS FAR APART  YET SO CLOSE               

By Marco Fantin  
Marco Fantin is a Friulian by adoption and by right because, 

although born in Australia from Italian parents, he returned to It-
aly, still nappies, and spent his life at Cordenons, in the Province 
of Pordenone, where he assimilated the value of work, the love of 
our culture and the sense of good food. Now Australia reaps its 
benefits.  

                                               
Australia, so far from Italy and yet so near: a land of 

continuing Italian migration, in various waves, throughout 
the last century, previously given life especially in the wake 
of the wars which scarred Europe at the time. In more re-
cent times this activity has re-emerged,  but with much dif-
ferent characteristics.  An increasing number of Italian 
young people, men and women, although less desperate 
and unprepared in comparison to the previous generations, 
today are looking to Australia in search of answers to the 
social emptiness and lack of employment  to which the Ital-
ian system has been unable to respond. These are the same 
reasons which caused me, to make the same choice. I felt 
particularly troubled about the future for my two children, 
22 and 18 years old. Sixty years from my parents’ migration 
to Australia, in 1952, I decided to retrace their steps. After 
twenty years in Australia, my parents returned to Italy, the 
motherland they loved so much, which in those years was 
riding on the crest of the economic boom that had erupted 
in the Sixties. Unfortunately the economic growth was not 
supported by an adequate political counterpart and gradu-
ally led to the disastrous conditions in which Italy finds itself 
today. I felt compelled to return to the land of my birth 
which I had left at only six months of age. My return to Aus-
tralia was made easy because I have been an Australian citi-
zen from birth. Australia was for me a land which I barely 
knew, its image built over the years on the stories from my 
parents.  I have been in here now two years and I feel able 
to make some considered comments, at least tentatively.                                                                                                                                                           
The Australia of today can be compared to the Italy of the 
eighties:  a people who live their daily  lives peacefully and 
free of worries, with no specific apprehensions about the 
future. There are, however, identifiable differences be-
tween the two countries. One of the great advantages 
about Australia is the ease with which one can commit one-
self to give practical expressions to one’s goals.                                                                                                                              

AUSTRALIA E ITALIA  - TERRE COSI’ 
LONTANE EPPUR COSI’ VICINE       
 di  Marco Fantin 

Marco Fantin e’ un friulano di adozione e di diritto. Infatti, 
nato in Australia, da genitori          italiani, e’ ritornato in patria 
da bambino ancora in pannolini ed ha trascorso  la sua vita a 
Cordenons, provincia di Pordenone, dove ha assorbito il valore 
del lavoro, l’amore alla nostra cultura  ed il senso del buon cibo. 
Ora l’Australia ne gode i frutti.   

 

Australia, terra così lontana dall’Italia ma allo stesso 
tempo così vicina: terra di costante riferimento per 
l’emigrazione italiana che si è manifestata a più riprese 
nel corso del Novecento, motivata, nel passato, 
soprattutto dagli strascichi delle vicende belliche che 
hanno segnato l’Europa in quel periodo. Negli ultimi anni 
questo fenomeno è ripreso con caratteristiche molto 
diverse.  Un numero sempre maggiore di ragazze e 
ragazzi italiani meno disperati e sprovveduti rispetto ai 
loro antenati, stanno, in questi anni, cercando in Australia 
risposte al vuoto sociale e occupazionale che il sistema 
Italia non ha saputo soddisfare. Le stesse ragioni che 
hanno spinto il sottoscritto, Marco Fantin, a fare la stessa 
scelta, soprattutto vista la preoccupazione che provavo 
riguardo al futuro incerto che si prospettava per i miei due 
figli di 22 e 18 anni. A distanza di 60 anni, ho deciso di 
ricalcare le tracce dei miei genitori, entrambi emigrati in 
Australia nel lontano 1952, i quali, dopo aver passato 
circa 20 anni in Australia decisero di ritornare all’amata 
patria che stava in quegli anni giovandosi dell’onda lunga 
del boom economico scoppiato negli anni Sessanta.  
La crescita economica, purtroppo, non è stata supportata 
da un’adeguata controparte politica e ciò ci ha portato 
gradualmente alla disastrosa situazione che l’Italia sta 
affrontando ai giorni nostri. Una situazione che mi ha 
spinto a tornare nel paese in cui sono nato e che ho 
lasciato a soli sei mesi d’età. Il mio trasferimento in 
Australia è stato agevolato dal fatto di essere in possesso 
della cittadinanza australiana sin dalla nascita.  
L’Australia era quindi per me un paese di cui avevo solo 
una vaga idea che si era costruita nel corso degli anni 
attraverso i racconti dei miei genitori. Sono trascorsi due 
anni dal mio ritorno in Australia e sono quindi in grado di 
fare delle prime ponderate considerazioni. L’Australia 
potrebbe essere apparentemente paragonata all’Italia 
degli anni Ottanta. Una società di persone che vivono in 
modo sereno e spensierato la loro quotidianità senza 
particolari preoccupazioni in prospettiva futura. 
Ci sono, tuttavia, delle sostanziali differenze tra i due 
paesi. Uno dei vantaggi principali del vivere in Australia è 
rappresentato dalla facilità con la quale si possono 
sviluppare le proprie aspirazioni, come ad esempio nel 
mio caso, in cui sono riuscito ad aprire un ristorante nel 
giro di qualche mese dal mio arrivo. La ristorazione era 
una passione che condividevo da molti anni con un mio 
caro amico veneziano, Andrea.  
     Cont next page 

Ristorante “Da Guido” 
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This is my case. Within a few 
months from my arrival to Aus-
tralia I was able to set up a res-
taurant. For many years I 
wanted to be a restaurateur. My 
passion was shared by my Ve-
netian friend Andrea. He is the 
owner of the restaurant ‘Da 
Guido’ in Venice, opened by his 
father, Guido in 1977. Together 
in 2015, we opened a branch of 
the same restaurant in Mel-
bourne.  It is our objective to 
spread the Italian culture and its 
passion for food through our 
restaurant. We use products 
imported by ourselves directly 
from Italy, such as extra virgin 
olive oil, wine, coffee and pep-
per. The signature dish of our 
menu is pasta, a product which 
we make in our restaurant in a 
rigorous artisan fashion. In sum-
mary, everything we do in our restaurant is 100% Italian: 
products, cooks and serving personnel, furnishings and 
environment. Another difference between the two coun-
tries is the easy with which one can find employment in 
Australia. I can testify from my experience to the number 
of young people, with no experience but keen to work, 
who found employment in the space of a few hours... uni-
maginable in Italy today. On the other hand, one should 
highlight the fact that in Italy certain elements of control to 
ensure a basic, acceptable standards of quality are not at 
all given consideration in Australia. An example is the level 
of quality requirements regarding  hygiene, food and ser-
vice mandated for restaurants. In Italy these are vastly su-
perior. Non to mention residential and commercial build-
ings about which the differences are  great indeed. In Aus-
tralia, the heating in  many houses is not insulated, allow-
ing for large air flows through doors and windows. There is 
also an absence of heating everywhere. In this respect, 
Italy is more advanced as evidenced by the aesthetics of 
the furnishing and the technological innovations one finds 
in the homes.  Italy, to my thinking, is a compact of quality, 
good taste and imagination not found anywhere else in the 
world. All said, however, this does not translate into an 
adequate and deserved benefit owed to its citizens. The 
politics of  management of immigration, in my opinion, is 
an important point, apropos this discussion and to make 
sense of the differences between the two countries. In 
Australia, compared to Italy, entry is much more regulated.  
Australians developed a system which, on one hand, guar-
antees huge profits to the government specifically because 
the entry visas are so expensive and, on the other, because 
it allows the Australian government to pick from overseas 
those applicants who possess the best skills and profes-
sionalism suitable to the matrix of its productivity. Still, 
leaving aside the usual generalisations, Italians generally 
are well liked and enjoy a good reputation and this makes 
Australia a  welcoming country in which one can  plan with 
confidence to move permanently and thus adding a unique 
and important resource to the multi-ethnic composition of 
the Australian society of the future ■ 

Lui è il titolare del ristorante “Da Guido” 
a Venezia aperto dal padre Guido nel 
lontano 1977. E insieme, nell’ottobre del 
2015 abbiamo aperto una succursale del 
ristorante veneziano a Melbourne, sito 
al numero 130 di Lygon Street a Carlton. 
Attraverso il ristorante “Da Guido 
Melbourne” ci poniamo l’obiettivo di 
diffondere la cultura e la passione 
italiana per il cibo. Importiamo 
direttamente dall’ Italia, senza 
intermediari, prodotti di qualità 
superiori quali l’olio extra vergine 
d’oliva, il vino, il caffè ed il pepe. La 
protagonista principale del nostro menù 
è la pasta rigorosamente prodotta 
artigianalmente all’interno del nostro 
ristorante. 
In sintesi, posso sicuramente affermare 
che il ristorante “Da Guido” propone 
cibo italiano autentico al 100%, cucinato 
e servito da personale italiano. Tutti gli 
arredamenti e i macchinari presenti nel 

nostro locale sono stati importati dall’Italia e creano 
un’ambientazione in stile italiano/veneziano. 
Riprendendo il discorso riguardante le differenze tra i due paesi, non 
si può non sottolineare la grande facilità con la quale si trova lavoro 
in Australia. Posso infatti personalmente testimoniare numerosi casi 
di giovani senza esperienza ma armati di buona volontà che hanno 
trovato lavoro in poche ore, cosa purtroppo impensabile in Italia ai 
giorni nostri.  
Di contro bisogna però evidenziare che, in Italia, in ogni ambito ci 
sono dei requisiti minimi di qualità per far sì che le cose vengano 
considerate accettabili che in Australia invece non vengono 
minimamente considerati. Nello specifico della ristorazione, ad 
esempio, in Italia ci sono dei livelli qualitativi riguardo all’igiene, al 
cibo e al servizio nettamente superiori. 
Per non parlare poi delle abitazioni residenziali e commerciali in cui 
la differenza è enorme. In Australia, moltissime abitazioni mancano 
di isolamento termico con spifferi enormi da porte e finestre ed una 
mancanza di adeguati sistemi di riscaldamento quasi ovunque. 
L’Italia da questo punto di vista è molto più evoluta e lo si può 
vedere anche nel gusto estetico degli arredamenti e delle innovazioni 
tecnologiche presenti nelle abitazioni. L’Italia è, a mio parere, un 
concentrato di qualità, buongusto e fantasia che non ha eguali al 
mondo. Tutto questo purtroppo non riesce a produrre un adeguato e 
meritato tornaconto per i cittadini che vi ci abitano.  
La politica di gestione dell’immigrazione è, a parer mio, un punto 
molto importante ed esemplificativo per capire le differenze tra i due 
paesi. In Australia a differenza dell’Italia, l’accesso per gli stranieri è 
infatti molto regolamentato. Gli australiani hanno costruito un 
sistema che, da una parte garantisce grossi profitti al governo, 
proprio perché i visti sono costosissimi, e dall’altra seleziona le 
migliori competenze e professionalità straniere da inserire nel 
tessuto produttivo del paese. In pratica l’esatto contrario di quello 
che succede in Italia.  
In Australia, comunque, noi italiani, salvo le consuete 
stigmatizzazioni, siamo generalmente ben visti e stimati e questo 
rende l’Australia un paese molto ospitale in cui si può davvero 
pensare di trasferirsi in modo definitivo costituendo una originale ed 
importante risorsa alla configurazione multietnica della societa’ 
australiana del futuro ■ 

Marco Fantin (right) and Andrea Fasan  
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FROM OUR READERS   -    DAI NOSTRI LETTORI 
 
 Hi Eileen, it was a pleasure to meet you last Saturday at the meeting of the Tre Venezie Association.  As mentioned 

Fogolar Furlan NSW are the publishers of the Sot la Nape Magazine and if you would care to send me your mailing ad-
dress I would love to put you on our mailing list. 
 Mirella  
It is always a pleasure to learn that there are such good young people as yourself who realise the importance for future 
generations to be aware of their heritage.  Keep up the good work! Thanks for your e-mail.  It was good to meet up with 
you also.  Please put us on the mailing list for the Sot la Nape magazine.  
 Eileen        Associazione Trevisani nel Mondo Sezione Sydney Inc. 
 
 

I am Alisse De Paoli. My Nonna Renata De Paoli would like me to write something about our family trip to Italy for the 
Sot La Nape magazine.  

Would you be able to give me a few tips on the sort of article I should write, how long it should be, how many pic-
tures to include, etc. 

Alisse De Paoli 
 
Alisse, thanks for your email.  It is really great that you would like to share your family adventure with us.  Send as 

many photos as you  like and Lucio would select the ones which are best suited to your story.  As for  the article make it as 
long as  you  would need to get the point across.  Note, that you have some time to prepare as the current SLN is ready to 
go to print. 

Mirella 
 

 
Nicla Comparin embarked on a life of soul exploration, 

emotional summersaults and transformation after her 
mother’s death in 2007. in those heartbreaking, times she 
learned an important lesson:  

She was not in control of her life. 
By surrendering to the invisible, she gained acceptance of 

her mother’s death. In that moment she experienced libera-
tion, freedom and a peaceful feeling of immensity. Now 
aware that the life she had been living was just an illusion, 
her journey to truth and peace could finally begin. 

In Breadcrumbs from the Universe, Nicla touches on dif-
ferent matters-fear, karma, forgiveness, patience, mind de-
toxification, compassion and more. She shares her new way 
of thinking, her new way of living and her new way to em-
brace life experience’s fully. 

Written while immersed in her soul growth, Breadcrumbs 
fro the Universe explores the transformational shift from the 
rawness of grief to the epiphany that life is a gift with an un-
known expiration date. 

The genuine love of the community from her small town 
in Italy touched her deeply at one of the most difficult times 
of her life. This book is dedicated to them and their compas-
sionate and caring hearts. 

 
Nicla Comparin was born and raised in the small town of 

Zoppola (PD) Italy. In 2002 she migrated to the United States 
where she lived for a few years before settling in Sydney, 
Australia. After her mother’s death in 2007, she began a jour-
ney of growth and soul transformation. 

My name is Nicla Comparin and I was 
born in Zoppola, province of Pordenone.  I 
moved to Sydney in 2005 and am now an 
Australian Citizen.  I love your facebook page 
Australian Fogolars Furlan/Fogolar Furlan 
NSW and what you share. 

Last year I published a book 
“Breadcrumbs from the Universe” and I just 
thought I would let you know in case you 
think it would be a nice  story to share with 
the rest of the Friulians  in Australia. 

This year I translated the book in Italian 
and it has been so well received. My book is 
dedicated to my people back home in my lit-
tle town of Zoppola for their overwhelming 
community love given to me and my family 
during a very difficult time in our lives.  I just 
feel like sharing with you because the book 
was written in order to help people. 

The book  “Breadcrumbs from the Uni-
verse” is available on line in Amazon and 
many other websites and was published by 
Balboa Press.  Plus all the bookstores can or-
der it because it is in their system. 

On the 21st November I am doing a Skype 
presentation of the Italian version of my book 
with the Mayor of Zoppola, for a special 
event to be held in my town. 

I would like to thank you Mirella, Fogolar 
Furlan  NSW and Sot la Nape magazine for 
assisting me with the promotion of my book. 

 
Mandi 
Nicla Comparin 


