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PRESIDENT’S MESSAGE

Dopo cinque anni di attesa, l’Ente Friuli del Mondo
After a long wait of seven years, Ente Friuli
ha approvato il onvegno nazionale dei Fogolârs
nel Mondo has approved a national convention
australiani ed ha scelto, come sede della importante
of Fogolârs to be held at the Furlan Club in
riunione, il Furlan Club. L’avvenimento, intitolato
Melbourne. The event will be titled “Ricostruire il
“Ricostruire il Ponte”, avrà luogo tra il 18 ed il 20
Ponte” and will take place during the period 18th
del corrente mese.
June to 20th June, 2010.
Mentre estendo il ringraziamento all’Ente per la
Whilst I thank Ente for the honour of holding the
distinzione che ci ha riservato, porgo inoltre ai suoi
event, I also welcome their representatives Executive
rappresentanti, il
Vice President,
Vice Presidente
Alido Gerussi,
Vicario Alido
President of Friuli
Gerussi,
Venezia Giulia
all’Assessore
Regional Council
Eduard Ballaman
Assessor Eduard
Presidente del
Ballaman (and Mrs
Consiglio Regionale
Ballaman), Ente’s
Friuli Venezia
administratibve
Giulia (e signora), al
officer Christian
dirigente dell’Ente
Canciani and all
Christian Canciani
the delegates from
e alle delegazioni
around Australia.
il nostro cordiale
This will be the 10th
“benvignuz”.
convention to be
Questa sarà la
held in Australia
10ma edizione
and the third at
Visione della Sala durante la Messa delle caldarroste. Le Canterine (prime due file
del Convegno e la
our club. As the
a destra) offrono una piacevole nota di colore.
terza ospitata dal
title suggests,
A
view
of
Sala
during
the
Mass
of
the
chestnuts.
The
Canterine
(fi
rst
two
rows
at
nostro Fogolâr.
it will create a
right) offer a pleasing note of color.
Un’occasione,
stronger sense
come vuole il
of being between
titolo, che ci si augura possa ricreare un maggiore e
the homeland (Friuli) and the new land (Australia),
più sentito senso di appartenenza fra terra d’origine
not only for the Friulians who came to Australia
(il Friuli) e la terra che ci ospita (l’Australia), non
many years ago, but also for the current and future
solo per i friulani qui residenti da tanti anni, ma
generations.
anche per le nuove e future generazioni.
I hope we all had a very peaceful, relaxing and
Spero abbiate tutti goduto di una buona, serena e
spiritual Easter. Personally, I had a very pleasant
santa Pasqua. Personalmente parlando, la mia è
Easter and thoroughly enjoyed the Alpini’s
stata oltremodo piacevole come è stata la Pasquetta
Pasquetta in the gardens at their museum at
che ho condiviso con gli Alpini nei giardini drl
the Latrobe University. I must say it was a very
loro museo all’Università Latrobe. Un’occasione
worthwhile day to experience.
veramente da ricordare. In sede c’è stata la
We had our Mass at the club, followed by an
celebrazione di una Messa seguita da un eccellente
excellent lunch of cotechino, trippa and polenta and
pranzo di cotechino, trippe e polenta finito con le
a dessert of chestnuts. Admittedly, the food was a

caldarroste. Va bene che il cibo è arrivato sui tavoli
con qualche ritardo, ma in compenso, è stato molto
appettitoso. Più recentemente c’è stato il simpatico
pranzo del Giorno della Madre degli anziani al
quale ha preso parte anche un gruppo delle zone di
Camberwell, Hawthorn e Kew. In questa occasione
è stata annunciata la Madre dell’Anno, scelta caduta
sulla signora Nives Vallar alla quale porgo vive
congratulazioni unita alle coordinatrici, alle due
Edda (ben tornata Edda Azzola!) responsabili per il
successo dell’incontro. Sul piano culturale, c’è stata
la visione di una recente, rara scoperta in campo
cinematografico de “I Cines di Walter di Sefe”
presentata da Renato Vecchies che ringraziamo.
Il 25 Aprile abbiamo commemorato ANZAC Day
con la parata di Alpini, associazioni d’Arma e il
picchetto della RSL di Alphington/Fairfield davanti
al Monumento all’Alpino. Nel suo complesso,
è stata un’occasione di riguardosa solennità.
Assieme agli Alpini abbiamo parecipato alla Festa
della Repubblica in Piazza Italia a Carlton. Sono
continuate le lezioni di cucina organizzate dalle
signore del comitato femminile. E sono iniziate delle
classi settimanali d’italiano con l’insegnante Nadia
Lamagna. Chi desidera dettagli è pregato rivolgersi
alla maestra o al club.
Attività queste che nei prossimi mesi si alternano
tra il campionato nazionale di bocce con la
partecipazione tra il 10 e 13 Giugno disputato sui
nostri “battuti”; il Convegno dei Fogolârs fra il 18
e 20 Giugno, il ballo di Gran Gala del 10 Luglio e
l’assemblea generale a data da stabilire in Agosto.
Confido, in queste circostanze, incontrare quanti più
soci possible.
Un ultimo segnalo che, in congiunzione con lo
svolgimento del Campionato Mondiale di calcio,
avrà luogo una inressante lotteria per due maglie
originali di giocatori dell’Udinese autografate.
Assicuratevi i biglietti presso il club o dal sottocomitato calcio.
Sono felice di informare che l’Associazione
Piemontesi del Victoria hanno trasferito il loro
quartier generale presso il nostro club. Lo ha
confermato il Presidente, Segio Miglietti, dopo la
loro assemblea generale. I piementesi manterranno
la loro immagine opererando autonomamente ed
in tal modo aumentando le utenze e il massimo
utilizzo della nostra sede. I piemontesi non solo
i soli in cerca di base. Al momento provvediamo
per un gruppo di laziali, uno di pugliesi ed uno di
anziani dell’area di Camberwell, Hawthorn e Kew.
Estendiamo a costoro il nostro caloroso benvenuto
assicurandoli ognora la nostra ospitalità.

little late in being served but, you have to agree, it
was quite appetising.
The Pensioners had their Mothers Day luncheon,
which included a group of pensioners from
Camberwell, Hawthorn and Kew. All went very well
including the selection and the Mother of the Year,
Mrs. Nives Vallar. Congratulations to Nives and to
the Pensioners coordinators, led by the two Eddas
(good to see Edda Azzola still involved!) for such a
nice function.
Culturally, the club enjoyed viewing of a film
recently discovered entitled “I cines di Walter di
Sefe”. The show was introduced by Renato Vecchies,
whom we thank very much. ANZAC Day was
commemorated with both our Alpini and the RSL
from Alphington/Fairfield parading in front of the
Alpino Monument. A very solemn thought provoking
occasion. Together with the Alpini, we just took part
in the Festa della Repubblica celebrations at Piazza
Italia, in Carlton. Cooking classes have continued
each month with the Ladies Committee’s support.
Italian classes have commenced on a weekly basis
run by teacher Nadia Lamagna who gives lessons on
Monday evenings. Please contact the club or Nadia
for all details.
In the next few months we will be involved in
the following activities: the Australian Bocce
Federation championships between 10 and 13 June
next here at the club (to be confirmed); the Fogolârs’
Convention on 18 - 20 June; the Gala Night on
Saturday July 10 and the AGM late August at a date
to be announced soon. I look forward to see as many
of you as possible sharing these occasions.
Lastly, to coincide with the Football World Cup,
a raffle will be held for two autographed football
jumpers worn by Udinese players. Ensure to buy
your tickets from the club or from the soccer subcommittee.
I trust members will fully support all these activities.
I am happy to inform that the Piemontesi
Association of Victoria will now have our club
as their headquarters. Their President, Sergio
Miglietti, has ratified this decision via their AGM.
They will operate autonomously, maintaining their
individuality whilst bringing more people to utilise
our facility. I offer them a sincere welcome. The
Piemontesi were not the only club seeking a home.
At present we are catering for clubs of Laziali
and Pugliesi and a group of pensioners from the
Camberwell, Hawthorn and Kew areas. They are
all very welcome in the assurance that we will make
them always feel at home.
The club is having discussions with State and

Il club è entrato in trattative con autorità Statali e
Comunali per formare una nostra sezione giovanile
di calcio. Poichè trattare con le autorità non è cosa
semplice, darò ulteriori dettagli in seguito. Ed
abbiamo intrapreso nuovi contatti con il CoAsIt
per ricollegare i nostri anziani ai loro servizi
specializzati.
Estendiamo congratuliazioni a Monique Romanin
per essere stata accettata nel corso di apprezzamento
dell’arte del mosaico organizzato dall’Ente Friuli
nel Mondo che la porterà, il prossimo Settembre,
alla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo
e le auguriamo un felice soggiorno nella città del
Barbacian.
Sul piano personale, proprio in questi ultimi giorni,
mi rono recato in Friuli assieme a mia moglie Laura
per l’ordinazione sacerdotale di un suo cugino. Ho
approfittato dell’occasione per recarmi in visita alla
sede di Friuli nel Mondo, a Udine.
Concludo con una nota di grande mestizia. Abbiamo
perso da poco una grande sostenitrice del club:
Graziella Marson, persona che, sin dagli inizi, è
sempre stata molto attiva nel comitato femminile
e sopratutto nella sezione bocce come provetta
giocatrice e dirigente. In quest’ultima veste ha avuto
anche il grande riconoscimento di essere stata la
prima presidente della Federazione bocce statale
ed australiana. Ai famigliari e chi le furono vicini
estendo il nostro corot.
Robert Conte, Presidente.

COMITATO FEMMINILE
Siamo rattristate per il decesso della stimata collega Graziella Marson. La costanza del suo interesse
sull’arco di molti anni nel Comitato Femminile e in
altre attività del club, specialmente nello sport delle
bocce ed i bocciofili, applicandosi sempre con tanto
entusiasmo e diligenza, sono stati esemplari. Sentiremo la sua mancanza. A Mario e a Benny Marson e
alle loro famiglie estendiamo sincere condoglianze.
Il nostro sentito cordoglio è esteso anche ad un altra
collega e alla sua famiglia, Teresa , per la perdita del
caro marito e congiunto Giacomo Boscariol.
Durante il fine settimana 18-20 Giugno, qui in sede
si svolgerà il convegno dei Fogolâlrs australiani
con la partecipazione dell’Assessore Eduard Ballaman (e signora) la seconda massima autorità della
Regione Friuli Venezia Giulia il sig. Alido Gerussi,
Vice Presidente di Friuli nel Mondo e il dr Christian
Canciani. A costoro e ai rappresentanti dei Fogolârs
vadi il nostro saluto e l’augurio di buon lavoro.
Ricodiamo che il seguente sabato 10 Luglio si
svolgerà il Gran Gala annuale del club. Si tratterà di

Local governments regarding introducing our
own junior soccer. I will report more when I have
further information (dealing with government
takes patience). We have also taken steps to be reinvolved with CoAsIt so as to allow our pensioners
involvement in specialised programs.
Congratulations are due to Monique Romanin for
having been selected to take part in an appreciation
course on the art of mosaic organized by Ente Friuli
nel Mondo, which will take her to Spilimbergo for
two weeks next September, at the Scuola Mosaicisti
del Friuli. Let us wish her a happy stay in city of the
Barbacian.
On a personal note, in the last few days I was in
Friuli with my wife Laura to attend the ordination
to the priesthood of one of her cousins. Thois gave
me a chance to visit the headquarters of Friuli nel
Mondo in Udine.
I regret having to conclude on a sad note. We have
just lost a stalwart of the club, Graziella Marson, a
lady that, from the very beginning, has been so much
and so deeply involved with the Ladies Committee
and with the Bocce section as a keen player and
administrator. In this latter function she has also
enjoyed the privilege of having been first president
of the State’s and Federal Bocce Federations. To the
family and those who were close to her, we express
all our sympathy.
Robert Conte, President.

LADIES COMMITEE
We are all saddened at the passing of our esteemed
committee member Graziella Marson who will be
remembered for her continued time, over many
years, in the Ladies Committee, and through other
activities of the club, and especially her love for
the sport of bocce and well being of the players.
She always applied herself with enthusiasm and
commitment. She will be missed by all. To Mario
and Benny Marson and their families we extend our
deep and sincere condolences at this very sad time.
Our profound sympathy is also extended to another
member of the committee, Teresa and family, on the
death of her dear husband and relative Giacomo
Boscariol.
During the weekend of 18-20 June, a convention
of Australian Fogolârs with the intervention of
Assessor Eduard Ballaman (and spouse), who is the
second highest authority of the Friuli Venezia Giulia
Region, Mr. Alido Gerussi, Executive Vice President
of Friuli nel Mondo and dr Christian Canciani will
be held here in the club. As we salute them and the
representatives of our Fogolârs, we extend them the
wish of proficient work.
We remind that the ensuing Saturday 10 July the

una serata da non dimenticare anche come occasione
di rinnovo di incontri tra membri che si vedono
raramente. Invitiamo tutti, perciò, a voler rendere
l’occasione ancor più piacevole e significativa organizzando dei gruppi di amici.
Anticipando di vedervi tutti al club e alle nostre
varie funzioni pianificate per i prsossimi mesi. Fra
queste il popolare ballo liscio mensile, una occasione sempre ricca di momenti felici, danze e divertimento.
Lily Polesel, Presidente

club will be celebrating the annual Gala night.
It will be a lovely evening where one can get
reacquainted with members maybe not seen as often
as others. So, please make a date and remember to
organize a group of friends for a wonderful evening
spent together.
Looking forward to seeing you at the club at our
many and varied functions planned throughout
the coming months. Among these, we remind the
monthly ballo liscio, an occasion of great success
with dancing in a very happy environment. Come
along and you will also enjoy the night.
Lily Polesel, President

SOTTO-COMMITATO CULTURALE

CULTURAL SUB-COMMITTEE

Con la conferenza del cors di culture popolâr furlane
dello scorso 21 Marzo, la nostra attività ha raggiunto
in considerevole traguardo della 80.ma edizione.
Di questo siamo grati non solo agli animatori e alle
personalità del nostro mondo culturale che si sono
alternate alla conduzione delle stesse, ma sopratutto
ai soci per la fedeltà del loro attento sostegno verso
questa meritoria attività, manifestata dalla loro
assidua presenza.
L’ultima conferenza abbiamo avuto modo di vedere
un CD giunto in Australia attraverso una universitaria
di Ajello, Anita Bressan, che presentemente sta
conseguendo un Masters in lingue moderne presso
l’Università di Sydney e quindi donato al nostro
dirigente Egilberto Martin. Il lavoro, dal titolo“I
Cines di Walter di Sefe”, era articolato su una serie
di 15 spezzoni girati negli anni a cavallo tra gli anni
1940 e 1950 - ma solo recentemente scoperto - da
un friulano, Walter Pauluzzo, un contemporaneo di
Buia di Pasolini e di Fellini, il quale, per non aver
abbandonato il Friuli, non è riuscito ad ottenere il
successo dei suoi più famosi colleghi incontrato
trasferendosi a Roma..
La presentazione è stata curata dal Dr Renato
Vecchies, membro fortemente coinvolto nel campo
culturale della comunità italiana il quale, oltre far
parte di questo Sotto-comitato e responsabile per
l’organizzazione degli ultimi due concerti culturali
tenuti in sede, è un membro del nostro coro, solista
di tuba nella Banda Bellini e segretario di ambedue le
entità e tanto, tanto altro ancora.
Fra il pubblico è stata notata la Prof.ssa Anna Zossi di
Reana del Rojale, già assistente linguistica presso il
Marian College di Myrtleford ed ora docente d’italiano
a Koo-wee-rup. Anna, oltre all’insegnamento, si
dedica ad uno studio di ricerca sullo stato della
preservazione della lingua friulana in Australia sul
quale tema, al ritorno in patria, si ripropone di basare

With the conference held last March 21, “cors di
culture popolâr furlane” reached the milestone
of its 80th edition. For this we are grateful not
only to those who shared in the presentation of the
various topics, but also to the members for their
loyal support to this activity, clearly demonstrated
by their faithful attendance. The last meet
provided the viewing of a CD brought to Australia
and presented to our own Egilberto Martin by
a university student from Ajello, Anita Bressan,
who is now preparing for a Masters in modern
languages at Sydney University. The CD, titled
“I Cines di Walter di Sefe”, contained a series of
15 experimental shorts, filmed in the late 1940’s
early 1950’s - but only recently discovered - by a
Friulian, Walter Pauluzzo, a Buja contemporary
of such celebrities as Pasolini and Fellini who, by
not abandoning Friuli, failed to meet the success
of his more famous colleagues when they moved
to Rome.
The introduction was provided by Dr Renato
Vecchies, a member very much involved in the
Italian community cultural field who, in addition
to being part of this sub-committee and having
organized the last two cultural concerts held at
the club, sings in the club’s choir, is tuba soloist
in the Bellini Philarmonic and secretary of both
entities and much, much more.
Present at the conference was also Prof. Anna
Zossi of Reana del Rojale, a former language
assistant at the Marian College of Myrtleford
and now teacher of Italian at the Koo-wee-rup
High School. Worthy of note, is the fact that Anna
dedicates her spare time to a research on the
status of preservation of the Friulian language in
Australia as part of a thesis she will give when she
returns home at Udine’s University. Several of our
associates have been involved with her research.

la tesi di una ulteriore laurea presso l’Università di
Udine. Ad assisterla nella ricerca hanno partrecipato
anche diversi nostri associati.
La data dei prossimi incontri del cors non sono state
ancora stabilite. Invitiamo, pertanto, gli interessati di
seguire le locandine esposte in sede e agli annunci
stampa.
Come si legge nel messaggio del Presidente Conte tra
il 18 ed il 20 questo mese, la nostra sede ospiterà i lavori
del X◦ Convegno di Fogolârs Furlans australiani.
Al congresso, che sarà presieduto congiuntamente
dall’Assessore Edouard Ballaman, presidente del
Consiglio Regionale, dal Vice Presidente Vicario
dell’Ente Friuli nel Mondo, Alido Gerussi e
dall’incaricato dell’Ente Christian Canciani, è prevista
la partecipazione di oltre una trentina di delegati degli
altri Fogolârs australiani. Nel programma sono stati
inseriti anche degli intermezzi culturali dei nostri due
cori, dei giovani danzerini, di una recita di di Edda
Azzola ed interventi di artisti locali.. All’Assessore
Ballaman, al Vice Presidente Gerussi, all’incaricato
Canciani e ai delegati porgiamo il nostro “benvignûz”
e l’augurio di proficuo lavoro.

GRUPPO ANZIANI

The dates of the next meetings of the cors have not
been set. Interested persons are kindly directed to
look for the information appearing on flyers and
in the press.
As we read in President’s Conte message, between
June 18 and 20 next, the club will be hosting
the 10th Convention of Australian Fogolârs
Furlans. The convention will be chaired jointly
by Assessor Eduard Ballaman, President of the
Regional Council and Ente Friuli nel Mondo’s
Executive Vice President, Alido Gerussi, who is
here with assistant Christian Canciani, it will
be attended by some 30 delegates representing
the eight Australian Fogolârs. Included in the
program are several cultural interludes including
performances of both choirs, the young danzerini,
appearances of local artists and a poetry recital by
Edda Azzola. Let us bid Assessor Ballaman (and
Mrs. Ballaman), Vice President Gerussi, chargè
Canciani and the delegates our “benvignûz” and
the wish of a succresearcessful convention.

PENSIONERS GROUP

Con qualche rammarico da parte delle coordinatrici
Some pleasant moments were had in March
per la naturale, inevitabile attrizione dei numeri dei
at the monthly lucnheon, even though there is
partecipanti si sono succeduti i simpatici momenti
some regret on the part of the coordinators due
conviviali mensili di
to the natural
Marzo, che ha coinciso
and unavoidable
con lo “speciale” di
reduction
Pasqua, di Aprile e
in numbers,
di Maggio, altrettato
especially at
“speciale” perchè legato
the Easter
al festeggiamento
“special”.
del Giorno della
The monthly
Madre. A render
luncheon for
ancor più evidenti
April was
i cali di attendenza
also sparsely
nelle occasioni
attended, as
degli “speciali” si è
was the May
lamentata la mancata
“special”
co-partecipazione dei
luncheon, which
gruppi anziani del
La nuova Mamma dell’Anno, Nives Vallar, con il Presidete Robert Conte
coincided
with
circondario che un
e le coordinatrici del Gruppo Anziani, Edda Trevisan ed Edda Azzola.
tempo erano di casa,
Mother’s Day.
The
new
Mother
of
the
Year,
Nives
Vallar,
with
President
Robert
Conte
ma che quest’anno, per
The decline
cause a noi sconosciute, and coordinators of Pensioners Group, Edda Trevoisan and Edda Azzola. in numbers is
si sono ridotti ad uno
due to the non
solo, quello redivivo della parrocchia di St Mary’s.
researchattendance from neighbouring groups,
Numeri a parte, non sono però mai mancate tutte
with the exception of St Mary’s Parish Group.
le dosi di entusiasmo e di serenità di sempre e lo
Numbers apart, no signs appeared of diminished
svolgimento delle attività, come la tombola, “bati il
enthusiasm and of pleasant moments enjoyed by

fant” e bocce, che fanno da corona al pranzo.
Lo scorso mese, inoltre, c’è stata la tradizionale
scelta della Mamma dell’Anno. Con noi, per
l’occasione, c’era un nuovo gruppo, gli anziani di
Camberwell-Kew presenti con tre tavoli. Il titolo di
Mamma dell’Anno, come annunciato dal Presidente
Robert Conte, è caduta su Nives Vallar, vedova di
Tony, già membro nel comitato negli anni appena
dopo la fondazione del Fogolâr e da sempre assidua
partecipante alle nostre attività. Alla festeggiata
vadino le felicitazioni da parte di tutti.
Ricordiamo che i prossimi appuntamenti sono
fissati per il 16 Giugno, 21 Luglio il 18 Agosto. Vi
attendiamo!

SEZIONE BOCCE
Il Tempio delle bocce. (3.a puntata). Ora il desiderio
si è avverato, anche le bocce hanno il loro tempio;
siamo al taglio del nastro, le società bocciofile
di Udine avranno la possibilità di usufruire di un
impianto, tecnologicamente moderno; potranno
organizzare incontri di livello nazionale ed
internazionale. E come è consuetudine inveterata,
tra la nostra gente, il cammino è stato sofferto, fatto
a piccoli passi ma alla fine grazie alla sensibilità
dell’amministrazione comunale e dalla ostinazione
di pochi possiamo dire: ce l’abbiamo fatta! Adesso si
attende, con impazienza, la cerimonia del battesimo
ufficiale e in quall’occasione saremo in tanti. (fine).
Faustino Anzil.
Questa e le precedenti puntate sono state tratte
da Stelutis Alpinis, periodico friulano diretto dal
comm. Enzo Driussi. Senza voler lasciarsi trascinare
da sentimenti di mero campanilismo, ci piace
nondimeno rilevare con tutto il nostro orgoglio
e mettere in luce a confronto di ciò che Faustino
Anzil ha scritto, la situazione del nostro “tempio”.
In estrema sintesi, si annota che esso, costruito
con la nostre stesse mani e senza l’assistenza di
alcuna organizzazione esterna, fu inaugurato nel
1964 e provveduto di tetto sei anni dopo, nel 1970.
Con il trasloco del Fogolâr dalla sede originale di
Mansfield Street alla presente locazione in Matisi
Street, l’ impianto rifatto a nuovo, oltre ad essere
stato provvisto di condizionatori d’aria e caloriferi, è
stato altresì teatro di diverse edizioni dei campionati
di bocce statali e nazionali vantando anche
l’indiscussa distinzione di aver ospitato anche un
“mondiale”, quello del 1985, che fu d’appannaggio
dall’invincibile rappresentativa francese del tempo
(ndr).

taking part in the added activities to the meals,
such as bingo, bocce and sundry card games.
In May there was also the traditional naming
of the Mother of the Year. The title on this
occasion, as announced by President Robert
Conte, fell to Mrs Nives Vallar, widow of Tony,
a committee member from the early years, and
herself a regular to our activities. We extend to
her the congratulations of all. We shared this
activity with a group of pensioners from the
Camberwell-Kew areas.
We remind that the next three luncheons are programmed
for June 16, July 21 and August 18. Be there!

BOCCE SECTION
We are happy to report that, at the conclusion of this year’s
national youth championship, our club received a visit from the
well disciplined and almost unbeatable Chinese junior team.
The visiting party was entertained by President Conte and by
our own officials.
Congratulations are due to Attlia Mezzalira, for qualifying 3rd
in the Federated competitions, thus securing a place in the Victorian team which will take part in the National Championship.
Other Furlan Club teamsters to qualify were Marta Montanari,
Gina Giacomelli and Vanessa Allegretto.
Some of these same players, as Women’s Team 1, have been
brilliant in reaching the finals in the Victorian Club Championship and by taking three places (out of 8) in the doubles
ranking, by pairing up as follows: Mezzalira-Allegretto,
Angela Allegretto-Fernanda Di Palma, Gina Giacomelli-Josie
Costanzo. As the ladies made these marvelous headlines, so did
the men, who have deservedly made the selections for singles
and doubles.
About ready to go is the Open competition, sponsored by the
Di Palma Restaurants - whom we thank. This event attracts a
great deal of interest (apart from the monetary incentives) for
the vagaries of the random parings by draw under which it is
played.
Still speaking of future happenings, during the next school
holiday, another round of the “bring bocce to the young” will
be held. This program was devised and is run by our officials
to inspire younger generations to take up the finer points of our
sport.
It is with great sadness that we mark the passing of a stalwart
of our Sector and in the sport of bocce in general, Graziella
Marson. Her connection with bocce - as a fine competitor and
keen organizer and official - and with the Ladies Committee
dates back to practically the beginning. In all aspects she stood
apart for attentiveness and enthusiasm with which she always
undertook her tasks, qualities that received full recognition
when she became Victorian president of the State body. Later
this was followed by that of the Australian Federation, when
she became the first female in the world to hold such high
office. Her industrious life came mercifully to an end quite
rapidly due to a progressive illness she managed to keep hidden from most people outside her family. Ciao Nina, we will
treasure your Memory.

SQUASH
Facciamo il punto sulle nostre squadre alla scadenza
del torneo andata-ritorno autunnale ormai giunto
sulla soglia della fase delle finali. Indubbiamente i
prospetti parevano assai rosei per le conquiste del
guidone di tutte tre le nostre squadre. Quelli, però,
goduti dalla squadra 1 di Grado C, Sezione 1, che
aveva finito piazzata seconda in classifica, hanno
però recentemente perso molta quota in seguito
ad un inopinato strappo al tendine d’Achille che
ha colpito il nostro fortissimo N.ro 1, Shane Dal
Santo. Nessuna minaccia pare possible al trionfo
nelle finali della Squadra 2 , in Grado E o su quella
femminile di State 1 che hanno concluso la fase
ai punti prime nelle rispettive classifiche, nel caso
delle donne addirittura senza subire sconfitte.
Uniti agli “aficionados” rivolgiamo ai giocatori
congratulazioni per gli ottimi conseguimenti in
campionato con gli auguri di pieno successo nelle
finali e di pronta guarigione a Shane.

I NOSTRI CORI
Fra le attività di maggiore impegno del trimestre
dei cori sono da segnalare l’accompagnamento (in
italiano) alla Messa celebrata in sede dal salesiano
d. Giuliano Cavarzan. È questo un appuntamento
annuale fortemente sentito, come sempre lo dimostra
la nutrita presenza di membri e famiglie. In questa
occasione le Canterine si sono distinte per una fine
rendizione, alla comunione, e pare per la prima volta
in Australia, di un suggestivo mottetto a tre voci, in
friulano, di Felice Cimatti dal titolo “Prejere”.
Poi va registrata la presenza alle celebrazioni
comunitarie della Festa della Repubblica, in Piazza
Italia a Carlton, che li ha visti co-paretcipi, assieme
alle maggiori società corali ialiane del Victoria, in un
concerto in massa diretto del M.o Guido Benci. Sul
piano sociale, i soli uomini, si sono inoltre concessi
un simpatico diversivo “fuori casa” di un assaggio di
caldarroste e un tajut.
Per il prossimo futuro le attività dei cori, informa
il M.o Gianpiero Canil, sono la partecipazione
nell’intrattenimento programmato per il “convegno”
dei Fogolârs e, più tardi, l’accompagnamento di
due Messe comunitarie, una in onore di S. Antonio
a Reservoir ed una in onore di S. Donato a Lalor.
Oltre a queste attività sono continuati e continuano
regolarmente gli appuntamenti settimanali delle
prove resi ancor più impegnativi, in tempi recenti, da
lezioni sulle tecniche generali del canto.

SQUASH
We are pleased to note that our teams, at the
end of the home and away meets of the Autumn
competition, have now reached the finals.
Undoubtedly, the prospects of the three teams in
the finals appeared quite high until recently when
our strong No 1 player Shane Dal Santo of team
1, Grade C, suffered a set back when he tore his
Achilles tendon. Nothing seems to be threatening the
chances for the flag of Team 2, E Grade, and those
of the Ladies State 1, both having finished on top of
their respective ladders, with the women undefeated.
Let us join the fans in congratulating our athletes
for their achievements in the home and away run,
and wish them every success for the finals, and to
Shane - a quick recovery.

OUR CHOIRS
Among the choirs’ most important activities of
the trimester, we mention the accompaniment (in
Italian) of the Mass held at the club and celebrated
by Salesian Fr Giuliano Cavarzan. This is a strongly
attended, yearly event confirmed by the high number
of members and families that participate. On this
occasion, the Canterine distinguished themselves,
at Communion, with a rendition in Friulian of a
suggestive motet for three voices by Felice Cimatti,
“Prejere”, which was sung perhaps for the first
time in Australia. In addition, the choirs took part
in the celebrations for the Italian National Day,
in Carlton’s Piazza Italia, in a mass performance
which involved the major Italian choral societies of
Victoria, under the baton of M.o Giudo Benci. On
the social side, the men’s choir gave themselves an
amenable “night out” for a chestnuts nosh and glass
of wine.
Choir leader Giampiero Canil, informs that for the
forthcoming future, the choirs will take part in the
entertainment to be provided for the “Convegno” of
Fogolârs and, later on, in singing at two community
Masses, one in honor of St Anthony, in Reservoir,
and the other in honor of St Donato, at Lalor. In
addition to these activities, the choirs are fitting in
the continuing weekly rehearsal which, of late, have
been made all the more intensive with lectures on the
general techniques of singing.

SEZIONE ALPINI
Un’altra Pasquetta alpina è passata agli annali
della Sezione graziata da una deliziosa giornata di
sole che ha radunato, nelle ampie aree verdi che
circondano il Museo Alpino, oltre 250 tra alpini,
membri delle loro famiglie e amici. Tanti amici. In
ordine di tempo, sono quindi susseguite le due più
solenni attività del calendario: la commemorazione
di Anzac Day (25 Aprile) e la gita/pellegrinaggio a
Mt Buller (2 Maggio). Alla commemorazione, oltre
a diversi dei nostri tesserati, hanno altresì preso
parte il picchetto d’onore della RSL di Fairfield e i
vertici di diverse associazioni d’Arma che, dopo la
deposizione delle corone al monumento dell’Alpino
della sede, sono state intrattenuti per il tradizionale
“caffè” militare. Per l’escursionre a Mt Buller,
ancora una volta c’è stata la soddisfacente situazione
di un altro “tutto esaurito” registrato anche dalla
partecipazione dei gruppi di Dandenong, Springvale
e di Myrtleford. L’avvenimento cou della giornata
è stata la Messa nella cappella alpina celebrata
dal cappellano onorario della Sezione, Padre Tony
Kerrin.
Il giorno 4 Maggio il Presidente Aldo Zanatta ed il
Cons. Tony Lunardi sono partiti alla volta Bergamo
per rappresentare la Sezione al Raduno Nazionale
annuale degli Alpini insieme con Adriano Filicetti
e Bartolo Benzon che li avevano preceduti in Italia
qualche settimana prima. Di passaggio notiamo che
Bartolo, alla veneranda età di 93 anni, gode il vanto
di essere il “bocia” della Sezione.

THORNBURY UDINESE
Con una settimana di ritardo a motivo di
indisponibilità di molti campi, è partito il
campionato 2010. Lo affrontiamo con molta
fiducia con due squadre: titolari e reserve e tutto,
finora, procede bene anche per la vasta “rosa” a
disposizione dell’allenatore Grant Smart nella
quale, oltre a diversi volti nuovi, riemergono
anche dei giocatori del passato. Mettiamo pure in
campo anche squadre di pulcini del club vivaio del
Melbourne City Central.
Con la superficie del Friuli Ground non ancora
pronta, gli allenamenti hanno luogo a McKimmies
Lane, a Bandoora, una situazione di ripiego, non
certo ideale, alla quale ci siamo dovuti rassegnare.
Con la Coppa Mondiale ormai alle porte siamo
tutti in po’ ansiosi in attesa di goderci le partite
sugli schermi giganti della sede e tifare per le

ALPINI SECTION
Another Easter Monday has gone down in the annals
of the Section favoured by splendid weather that
attracted more than 250 members, their families and
friends on the green areas surrounding the Alpino
Museum. Many friends. Then, in chronological
order, there were the Anzac Day Commemoration
(April 25) and the trip/pilgrimage to Mt Buller
(May 2). At the ANZAC Dawn commemoration,
besides a number of comrades, also in attendance
were the honorary detail of the Fairfield RSL and
leaders of several Army associations that, after
deposition of the wreaths at the Alpino Monument in
the courtyard, were entertained with the traditional
army style breakfast. For the trip to Mt Buller, we
once again registered a satisfactory “full house”
situation thanks also to the participants of the
Dandenong, Springvale and Myrtleford groups.
Highlight of the day was a Mass in the Alpine chapel
celebrated by the honorary Section’s chaplain, Fr
Tony Kerrin. On May 4 President Aldo Zanatta and
Councillor Tony Lunardi left for Bergamo, Italy,
where they represented the Section at the annual
National Alpini Convention together with Adriano
Filicetti and Bartolo Benzon who had left some
weeks earlier. In passing, we note that Bartolo, at
the very good age of 93, prides himself in being the
“pup” of the Section.

THORNBURY UNITED
One week late due to the unavailability of a
ground, the 2010 championship is under way.
We are tackling it with many hopes in store with
senior and reserve teams. So far everything is
proceeding smoothly thanks to the many players
coach Grant Smart can count on. Several are
new to the club and many have simply returned
to the fold. We are also fielding junior sides
through the nursery club, Melbourne City
Central.
With the playing pitch of Friuli Ground
unavailable, training is conducted on a ground
in McKimmies Lane, Bundoora, a stop gap,
temporary situation, and this is to be accepted.
With the World Cup around the corner, we are
all very anxious as we wait to view the games
on the giant screens in the club and to support

squadre del cuore, i verde-oro australiani e
our teams of the heart - the Aussies Green and
gli azzurri d’Italia. Questa competizone fa da
Gold and the Azzurri of Italy. This competition
retroscena ad una nostra singolare attività, cioè
will provide the backdrop to a unique activity
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Support of this
tavoli: Maria Sartorel, Ivo Martin, Rosie Dottori, Tony Martinis e Betty Pase.
Sostenere
effort should
Tireless “voluntaries” taking a breather before the camera when serving the tables: be a pleasant
questa lotteria
Mariia Sartorel, Ivo Martin, Rosie Dottori, Tony Martinis and Betty Pase
è un alletante
duty. Tickets
dovere. I
are available
biglietti sono venduti nel club e dai dirigenti
at the club of from soccer commitee men for $5
calcio al costo di $5 per una busta di cinque.
for an envelope of five.
La dirigenza della sezione calcio plaude l’idea del Our soccer section commends the Committee’s
comitato direttivo nel cercare presso le autorità
idea of sounding out the possibility of fielding
statali e municipali la possibilità di mettere
our own junior sides with State and Local
in campo delle nostre squadre junior. È un
authorities. It is a hopeful move which goes
programma meritevole che va messo a prova se si hand in glove with the aim to produce our own
vuole “crescere in casa” i giocatori di domani.
players of tomorrow.

DI QUESTO E DI QUELLO
Alido Gerussi di Spilimbergo, di 66 anni,
presidente della prestigiosa istituzione della Scuola
Mosaicisti del Friuli e già Sindaco della città
di residenza (dal 1993 al 2003) è il nuovo Vice
Presidente Vicario dell’Ente Friuli nel Mondo. È
entrato in carica il 20 Marzo u.s. in seguito alle
dimissioni del predecessore, Pierantonio Varutti.
“Sono conscio che questo nuovo incarico comporta
un notevole impegno ma ritengo che […] con l’aiuto
dei collaboratori ed il sostegno di tutti voi ciò sarà
possible,” è quanto ha scritto in un messaggio
inaugurale ai Fogolârs e alle altre associazioni
aderenti all’Ente. Auguriamogli ogni bene.

OF THIS AND THAT
66 year old Alido Gerussi, from Spilimbergo,
President of the prestigious institution Scuola
Mosaicisti del Friuli and former Mayor of the
same city (1993-2000) is the new Executive Vice
President of Ente Friuli nel Mondo. He took office
last March 20 following the resignation of his
predecessor, Piernatonio Varutti. “I am aware
hat this new position will require considerable
effort but I feel that […] with the help of the
collaborators and your support this will become
possible,” is what he wrote in an inaugural
message to Fogolârs and other associations
connected to Ente. Let us wish him well.

Lo scorso 5 Marzo, un gruppo di 11 studenti liceali
di inglese dell’illustre educandato satale “Collegio
Uccellis” di Udine è stato accolto in visita di cortesia
nel nostro Fogolâr. Dopo una ispezione della sede, il
gruppo veniva intrattenuto con uno spuntino di pizza
alla fine del quale, allo scambio dei doni-ricordo,
ad ognuno dei componenti veniva consegnato il
medaglione di socio onorario a partire dal maestroaccompagnatore Silvio Zamaro, un ex emigrante del
Canada tornato in patria. Gli studenti si trovavano in
Australia per un programma di scambio intrapreso con
il Chisolm Catholic College di Braybrook centrato al
conseguimento al Certificate of Advanced English.
(vedi foto).

A quattro mesi di distanza siamo ancora al settimo
cielo per la medaglia inaugurale degli Azzurri
alla Olimpiade invernale di Vancouver è stata
conquistata da un friulano, il fondista ventenne
Alessandro Pittin di Cercivento, “bronzo” nella
specialità di combinata nordica. Brâf e vonde!
La commissione incaricata all’assegnazione del
prestigioso Premio Epifania istituito dal Comune
di Tarcento che quest’anno è giunto alla 55ma edizione, ha fatto cadere le scelte su tre personalità
friulane, una residente in patria e due in Canada
precisamente a Windsor, nell’ Ontario, dagli anni
50. Il friulano residente in patria è il carnico S.E.
Mons. Pietro Brollo, da poco nominato Arcivescovo Emerito di Udine. Gli altri due sono i fratelli
Arrigo e Mario Collavino originari di Muris di
Ragogna, imprenditori edili che hanno fatto le
cronache mondiali dopo aver vinto l’appalto per la
costruzione della monumentale Freedom Tower a
New York sul sito di “Ground Zero”.

Last March 5, a group of 11 English high school
students of the renowned boarding school of Udine
“Collegio Uccellis”, called at the club for a courtesy
visit. After a tour of the facility, the group was
entertained with a pizza snack at the end of which,
at the exchange of mementos, each component of the
group, starting with teacher Silvano Zamaro, a former
migrant to Canada, received the honorary membership
badge. The students were in Australia as part of
an exchange program with the Chisholm Catholic
College of Braybrook leading to a qualification for a
Certificate of Advanced English. (See photo).

Four months down the track and we are still
enthusing at the fact that the first Italian medal won
at the Winter Olympics in Vancouver was conquered
by a Friulian: long distance, 20 year old Alessandro
Pittin from Cercivento, “bronze” in the specialty of
Nordic combined. Well done!
The panel which awards the prestigious Premio
Epifania instituted by the Municipality of Tarcento, this year has reached its 55th edition, and has
selected three Friulians as recipients of the prize.
One of them is residing in Friuli and two abroad,
in Canada, at Windsor Ontario, since the early
50’s. The Friulian living in Friuli is Carnic born,
Very Reverend Mons. Pietro Brollo, recently created Archbishop Emeritus of Udine. The other two
are brothers Arrigo and Mario Collavino, builders originally from Muris di Ragogna, who made
world news when awarded the contract for the
construction of Freedom Tower in New York on
the “Ground Zero” landmark.

Come consuetudine annuale, il 24 Marzo scorso, il
Fogolâr ha ospitato ed intrattenuto a cena i tecnici
della scuderia del Cavallino Rampante presenti a
Melbourne per il Gran Premio di Formula 1. Il simpatico incontro è stato condiviso da membri del comitato e da alcuni dei nostri più “inossidabili” tifosi
ferraristi che, a ricordo della serata, hanno ricevuto
agli ospiti i doni tradizionali.

As it is by now a consolidated tradition, last March
24, Furlan Club hosted and entertained for dinner
the technicians of the Rampant Horse team present
in Melbourne for the Formula 1 Grand Prix. The
very agreeable encounter was attended by members
of the committee and some of the diehard Ferrari
fans, to whom the guests presented traditional gifts
in remembrance of the evening.

È giunto da poco e si può trovare sugli scaffali
della nostra bilioteca un interessante opuscolo
dal titolo: “Saluti da Tricesimo – cartoline da
fine ‘800 agli anni ‘60”. Edito dall’Associazione
Amare Tricesimo in esso sono riprodotte oltre un
centinaio di cartoline postali che “narrano”, con
l’aiuto di brevi testi, la trasformazione, sull’arco
di 70 anni, del piccolo centro collinare friulano
(e delle sua frazioni), in quella ridente zona
del Friuli che tutt’ora rimane meta preferita di
piacevoli escursioni giornaliere per gli udinesi e di
altri gitanti dal resto della Regione.
Dall’ultimo numero di “Qui San Vito” si apprende
che il maestoso, monumentale campanile del duomo
di San Vito al Tagliamento, che quest’anno compie
517 anni, è stato reso come nuovo dopo le estese
opere di consolidazione, restauro e pulitura. Hanno
anche ripreso a suoanre i cinque bronzi della cella
campanaria che erano rimasti muto per diversi mesi,
ora fissati ad una nuova castellatura a due piani,
con i tre più pesanti sovrastati dai due più piccoli.
I lavori del progetto sono stati coordinati da due
professionisti sanvitesi, l’architetto Giuseppe Cesco
e l’ ingegnere Valter Tracanelli.

An interesting booklet has recently arrived and can
be found in the club’s library - entitled “Saluti da
Tricesimo – cartoline da fine ‘800 agli anni ‘60”.
Edited by the Amare Tricesimo Association, with
the assistance of the reproduction of more than one
hundred postal cards and the assistance of short
editorials it “narrates” the changes that have occurred
over a 70 year span, that transformed the little centre
at the Friulian foothills (and neighboring hamlets) into
the attractive location that still remains a preferred
destination for pleasant day outings for the residents of
Udine and tourists from other parts of the Region.

From the last issue of “Qui San Vito” we learn that
the majestic, monumental bell tower of the cathedral
of San Vito al Tagliamento, which is 517 years old,
has been restored to its pristine splendor following
extensive consolidation, repair and cleaning works.
Its five bells, which had remained silent for several
months, have also resumed tolling after being reinstalled to a new two-tier frame, with the three
larger ones hanging beneath the two lighter ones.
The coordination of the project was entrusted to two
“sanvitesi” professionals, architect Giuseppe Cesco
and engineer Valter Tracanelli.

Rendiamo un mesto tributo alla memoria di
Giacomo (Jack) De Piccoli, già membro del
comitato, scomparso all’età di 86 anni ed
estendiamo i sensi di cordoglio alla famiglia.
Sentite condoglianze sono estese alla signora Teresa
Boscariol e famiglia per il decesso del caro marito
e congiunto Giacomo dopo lunga sofferenza. Ci ha
appena lasciato un altro amico e socio: Girolamo
Gen tilini; riposi in pace. Recentemente s’è spenta
anche la popolare Graziella Marson che per molti
anni è stata una delle colenne portanti del comitato
femminile e della sezione bocce nella quale ha
infuso, sempre con grande distinzione, grandi dosi
di entuisasmo ed energie come provetta giocatrice e
come dirigente. Essa è ricordata, inoltre, per essere
anche stata la prima donna al mondo seletta alla
presidenza di una federazione bocce prima quella
statale del Victoria e poi quella Australiana. Ai figli
Mario e Benny e rispettive famiglie estendiamo le
nostre condoglianze.

We pay a sad tribute to the memory of Giacomo
(Jack) De Piccoli, a former member of the
committee, who left us, after a long illness, aged
86. We extend our condolences to his family
members. Our heartfelt sympathy is also extended
to Mrs. Teresa Borcariol and family for the
demise, after long sufferance, of dear husband
and relative Giacomo.
Another friend and member jast left us: Girolamo
Gentilini; may rest in peace. Recntly we lost
also Graziella Marson who for many years was
a strong worker in the Ladies Committee and of
the Bocce section to which she dedicated, always
with distinction, much enthusiasm and energy
as a valuable player and official. She will be
remembered, in addition, for having been the first
female of the world to be elected president of a
bocce federation, first the Victorian and later the
Australian. To her sons, Mario and Benny and
respective families we convey our sympathy.

PAGJNE FURLANE
Paîs dal Friûl: Cimolais
Cimolais al è un comun cence frazions e un dai plui pizzui de province di Pordenon cun sì e nó 450 animis sun tun
teritori di uns 100 km/q. Lis sos origjnis son colegadis a e plêf dedicade a Sante Marie Majôr diretamentri sogjete a le
abazie di Siest al Reghena. Un paîs ch’al à vivût cu la pastorizie e come “passaz obleât” par chei che lavin tes valadis
dal Vajont e da le Plâf. Stant al materiâl burît fûr des scavazions, al samê che il puest al sei stât ocupât probabilmentri
nome de ête tard-romane. Ains plui tart, cu la difusion dal cristianesim, al passave sot de gjurisdizion dal vescul di
Concuadie e daspò de Serenissime che, par prionte, e à tant sfrutât i boscs lentiatôr pe’ costruzion dai siei bastimens.
Colade la republiche venite, Cimolais al passave a le Austrie fin al 1866 quant che al vignive agregât a le Italie. Durant
la seconde uere mondiâl, Cimolais al fo plui voltis vitimizât di rapresais dai todescs in lote cui partigjans. In occasion de disgracie dal Vajont, tal 1963, Cimolais al è stât di grant jutori pe’ int sfolade di Nert e Cás e tal so teritori al
passave il canâl, in galarie, par discjarià lis aghis dal lât. Fin ai prins 50 ains dal secul passât culì florive l’industrie
artigjanâl dai sedonârs. Cumò, bande il turism, lis unichis risorsis son une distilerie di ueli di pin e une fornâs. Bielis
lis montagnis di formazion dolomitiche dal terirori: il Duranno, le Cime Monfalcon, le Cime dai Predis e il famos
“cjampanili” di Val Montanaie.
Montagnis e lejendis: il Matajûr
Cu le so ponte carateristiche in prin plan tes Alps di soreli jevât, il Matajûr a jè un dai monts miei cognossûz dai furlans. Stant a la lejende, al fo di culì che il re longobart Alboin, tal 568, al olmà pe’ prime volte la planure furlane e la
sielzè come “so tiere” dulà plantasi cu la so int. Di sigûr chiste mont a è ancje simbul di tantis storîs e di avenimenz,
no par ultin chel di un zovin Rommel, prime di deventà gjenerâl e “bolp dal desert” che, cun tun truc strategjc, al fasè
presonîrs uns centenars di soldâz talians de prime uere. Cence fâsi cjapà de facilitât di une comude strade che mene fin
squasit su la ponte, sôre dal Matajûr si pò rivà par plusors trois di pocje fadíe che dan mût di gjoldi i lûcs dulintôr e di
gjoldi ce che di biel si presente ai voi seîal cjalant in bas che in alt.
Fieste nazionâl.
Se fossin in Italie, il 2 di Juign fasaressin fieste par celebrà la solenitât de fondazion de Republiche Taliane. Culì,
la nestre comunitât, a sposte il festegjament te domenie dopo (o prime) de date e, su la falserie di ce ch’al suzzêt in
patrie, organize plusoris ativitâts che si divuelgin sot il sburt di un comitât direzût di une vôre di ains di un furlan, il av.
Luciano Bini. Il gros des ativitâts son tignudis prin di dut in catedrâl cun tune Messe Pontificâl e dispues a Pizza Italia,
su la Lygon Street di Carlton, dulà che lis autoritaz tegnin i lor discors a lis delegazions de comunitât cu lis lôr bandieris e a tante, tante int. No mancjn dulintôr il biel jodi des bancjarelis cun robe di mangjà di dutis lis regjons, e po la
bande, i coros, la int cui lôr custums tradizionai che “osane” la patrie des radîs. Ancje se no si rive a cundividi dute la
gjonde di chês manifestazions, sintinsi simpri orgogliôs di chiste zornade.
Mangjà furlan: gnocs di côce.
Proponin un plat di grande semplicitât, di fature semplic, sigûr di contentà ogni palât, ancje chel plui delicât e biel
intonât cu la stagjon dai prins frêts.
Ce ch’al covente (4 personis): 1 kg di côce; 1 ûf, 100 g di spongje, 4-5 fueis di salvie, formadi di gratà stagjonât (a
gust), farine di flôr e sâl t.c.b.
Preparazion: Lesse la côce e sfracaile ben; amalgame ben cu la farine di flôr, l’ûf e un fregul di sâl. Doprant une sedon
fâs i gnocs e butiu subite te aghe bulint. Gjaviu come che vegnin a gale. Metiu in tune terine dulà che tu ju cuincis cu
la spongje dislidide, lis fueis di salvie e il formadi gratât a volontât.
Da un vecju Strolic…
Domenia stada jò e la me parona i sin stâs a ciatà me fia, maridada cun un tun di Vincensa. Sicut ducius i meneghei,
ulà al êra dut un “tesoro” ala canajuta, “tesoro” al missêr, “amore” la madona al siò omp, “dolcessa” di me zinar a me
fia. Cjapât di che anda, sôra penseir, rivât a ciasa i ghi fai a la me cristiana: “Tesoro, se vîno di sena?” E la femina, no
sôra penseir: “Odíu: statu pôc ben?” (Fevelade di Cjasarse)
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