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PRESIDENT’S MESSAGE

Mentre stiamo per andare in stampa, sta per finire
As we go to print another social year is about
un’altro anno sociale. Un anno di alti e bassi, come
to come to an end. A year of ups and downs, as
mi avete sentito dire in altre occasioni, ma anche di
you have heard me say before, but one also to be
cui andare orgogliosi per quanto è stato reralizzato
proud of for what was achieved, for which you the
grazie al contribto di voi, i membri.
members ought to be congratulated.
Per quanto è avvenuto nello scorso trimestre, ecco
In regard to what has happened in the last quarter,
alcune attività di grido. In Giugno, dopo una attesa
here are some of the outstanding activities. In June,
di sette anni, abbiamo ospitato il 10.mo Covegno
after waiting for
Nazionale dei
seven years, the
Fogolârs australiani;
club hosted the 10th
il terzo tenuto
National Congress
nella nostra sede.
of Australian
Erano venuti a
Fogolârs. It was the
presenziarlo i
third such important
delegati di sette
event held under our
dei nostri otto club
confratelli e quattro
roof.
rappresentanti
In attendance were
giunti dall’Italia,
delegates from
precisamente l’on.
seven of the eight
Edouard Ballaman,
sister clubs and
presidente del
four representatives
Consiglio Regionale
from Italy, namely
FVG e signora
Ospiti d’onore del Convegno 2010 con il Presidente Robert Conte (da sin.) on, the Hon. Edouard
Chiara e Alido
Edoaurd Ballaman, Alido Gerussi dell’;Ente Friuli nel Mondo, la on. Fiona
Ballaman,
Gerussi e
Richardson. il Cice Console d’Italia Giulio Iazeolla, Cons. Gaetano Greco.
Speaker of FVG
Christian Canciani
Distinguished guests at Convegno 2010 with President Robert Conte (from left) Regional Council
ambedue inviati
the Hon. Edouard Ballaman, Alido Gerussi of Ente Friuli nel Mondo, the Hon.
dell’Ente Friuli nel Fiona Richardson, Italian Vice Consul Giulio Iazeolla and Cr Gaetano Greco. and his wife
Chiara, Alido
Mondo ai quali,
Gerussi and Christian Canciani both flying the
nella sessione d’apertura, si erano aggiunti il Vice
flag for Ente Friuli nel Mondo, with Italian Vice
console d’Italia Giulio Iazeolla, la parlamentare
statale Fiona Richardson ed il consigliere comunale
Consul Giulio Iazeolla, State parliamentarian Fiona
Gaetano Greco.
Richardson and local councillor Gaetano Greco
Il Convegno, come del resto suggerito dal suo titolo
also sharing the stage at the opening session.
“Ricostruire il Ponte”, si proponeva affrontare
The Congress, as was intended by its title
l’importante problema di miglioramento della
“Ricostruire il ponte”, had one important aim to
relazioni tra Regione, Ente e le comunità friulane
fulfil: to improve relations between Regione, Ente
nel mondo. Giudicando quanto è stato proposto
and the Friulians abroad. Judging by what went on
e dibattuto, si può asserire con confidednza che
and by what was debated, it can be safely said that
questo sia stato ottenuto fra la soddisfazione di tutti

che sono quindi sono tornati alle loro sedi, certi
di averlo fatto a nome di tutti i friulani ovunque
stabiliti nel mondo.
Durante il mese di Luglio c’è stato il Gran Gala
sociale. È stata un’altra splendida occasione
che ha messo in ventrina la eleganza del club in
un’atmosfera ugualmente elegante, resa tale da
ottimo cibo, musica ed inappuntabile servizio ai
tavoli, il tutto condiviso da diversi distinti ospiti fra
i quali politici (serve ricodare che siamo in un anno
di elezione?) e rappresentanti di altri club sociali.
In Agosto, abbiamo festeggiato in un’altra felice
cornice di buon mangiare, musica e danze, il 25.mo
Anniversario del “Ballo dell’Emigrante” un evento
di enorme successo, reso popolare anche per la
gigantesca lotteria alla quale è associato. Nel mese
precedente di Luglio, il club ha ospitato un altro
ben riuscito torneo di poker con la partecipazione di
circa 300 giocatori provenienti da tutto lo Stato.
Durante tutto il trimestre sono continuate le classi
d’italiano del lunedì sera condotte dall’insegnante
Nadia La Magna . E ci sono stati altri cambiamenti
in cucina per assicurare ai soci e alla clientela
continuata qualità del cibo e contenimento di costi.
Confido che questi ultimi rittocchi diano i risultati
desiderati.
Con una nota personale informo che, in Maggio,
assieme a mia moglie, ho visitato l’Italia per
presenziare all’ordinazione sacerdotale, a Udine, di
un secondo cugino di mia moglie, di Bertiolo. Il rito
di ordinazione in cattedrale è stato una magnifica
occasione, così come sono state le varie celebrazioni
durante la seguente settimana. Prima di questo
appuntamento spirituale, abbiamo girato attorno
l’alta Italia e posso assicurare che la cucina italiana
è sensazionale, e che tutti i posti visitati erano
semplicemente incantevoli.
In altre partti di questa edizione sono riportati i
risultati delle elezioni del comitato svolte durante
l’Assemblea Generale.
A chi non si è ripresentato per l’elezione vadi il mio
ringraziamewnto per i servizi resi al club. A chi è
stato eletto rivolgo i miei auguri di proficua tenura.
Un mio senso di viva gratitudine è inoltre rivolto
ad ognuno dei tanti (troppi da ricordare) che negli
ultimi dodici mesi mi hanno assistito nel rendere
il Furlan Club quella vibrante realtà per la quale è
comosciuto e rispettato nella comunità.
Robert Conte,
Presidente.

this was achieved and all who attended left with a
new sense of purpose for the Friulian communities,
wherever settled in the world.
In July we held our Gala Night. It was another
splendid occasion showcasing the club’s elegance
in an equally elegant atmosphere topped off by fine
food, music and precise table service., We enjoyed
the company of several distinguished guests, among
them politicians (perhaps it is an election year?,)
and other social clubs’ representatives.
Not less important, in August we celebrated another
cheerful “good food music and dance” occasion
when we celebrated the 25th Anniversary of the
“Ballo degli Emigranti” - an occasion of great
success, made popular by the huge raffle with
which it is associated. A month earlier, in July, we
hosted another successful poker tournament which
attracted some 300 players from all over the State.
During the term Italian classes held by Nadia La
Magna, the teacher involved, have continued on
Monday nights at club. There have been changes
in the kitchen so that members and patrons can get
continuity in food, quality and price. Hopefully,
these latest changes will bring the desired results.
On a personal note, I inform that, my wife and I
visited Italy in May, with the purpose in mind of
attending the priestly ordination in Udine, of my
wife’s second cousin from Bertiolo. The actual
ordination in the cathedral was a magnificent
experience, as were the celebrations that continued
for a whole week. Prior to our spiritual experience,
we travelled throughout northern Italy for two
weeks, and I can confirm that Italian cuisine is
sensational and ALL of the places we visited were
simply beautiful.
Reported elsewhere in this edition are the results of
the Committee’s election, held in conjunction with
the AGM. To those who did not seek re-election, my
thanks for their past services to the club. To the new
taking office, every good wish of a fruitful tenure.
My heartfelt gratitude goes also to each you - too
many to recall - that assisted me during the last
twelve months in making Furlan Club the vibrant
entity for which is known and respected in the
community.
Robert Conte,
President

COMITATO FEMMINILE

LADIES COMMITEE

Sono assai felice annotare che abbiamo trascorso
I am very happy to place on record that we have had
dodici meravigliosi mesi di svariate attività sociali
a wonderful twelve months of varied activities at the
che ci hanno tenute molto occupate e, assieme a noi, club. The ladies have been busy with these events
le volontarie che offrono la loro preziosa assistenza.
working together with our wonderful volunteers.
I soci avranno senza dubbio notato la diversità delle
You will have noticed the varied functions that have
nostre attività. Una
taken place over the
di queste, molto
past months. One
importante e di
very important and
grande interesse è
very interesting event
stato il Convegno dei
was the Convention
Fogolârs australiani
of Australian
svolto tra il 18 ed il
Fogolârs which was
20 Giugno u.s.quando
held between June
i delegati dei nostri
18 and 20 when
sodalizi hanno preso
representatives of all
parte assieme ad
clubs joined with
alti rappresentanti
the delegates from
della Regione e
Regione and Ente
dell’Ente Friuli nel
Friuli nel Mondo for
Mondo. Anche io fui
the congress. I also
invitata a prendere
was invited, along
Il Presidente Robert Conte, Christian Canciani e Lily Polesel
parte assieme a
with Grace Dal Santo
Grace Dal Santo,
to represent the Ladies
President Robert Conte, Christian Canciani and Lily Polesel
in rappresentanza
Committee. It was a
del Comitato Femminile. È stato un evento molto
very informative event and further information may
informativo e di questo si leggerà in altre parti della
be read in other parts of this issue.
presente edizione de “il Furlan”.
A special note of thanks to Egilberto Martin for
Una nota di ringraziamento va estesa a Egilberto
his involvement with the Convention and for his
Martin per il suo coinvolgimento con il Convegno
passion and continual enthusiasm in bringing us this
e per la sua passione e continuo entusiasmo nel
newsletter, plus keeping us up to date with news that
redigere questo bollettino e per tenerci aggiornati
is of interest to us regarding Friulian culture.
con le notizie che ci sono d’interesse a riguardo
It is this time of the year that our Executive
della cultura friulana.
Committee with the Ladies Committee will have
È questo il momento dell’anno allorchè il Direttivo
elections. Congratulations to all the men and women
del club e il Comitato Femminile si apprestano alle
who will be elected into committee positions
elezioni. A chi sarà eletto vadino i nostri auguri.
As I always say in my messages, I am looking
Come sempre, anche in questa occasione chiudo
forward to seeing you at our club, with your family
questo messaggio con l’augurio di vedervi al club
and friends and many thanks to you all for your
assieme alle vostre famiglie e gli amici. Con tante
continual attendance.
grazie per la vostra continua presenza.
Lily Polesel,
Lily Polesel
President
Presidente

SOTTO-COMMITATO CULTURALE

CULTURAL SUB-COMMITTEE

È ormai passato alla storia il 10.mo Convegno dei
Fogolârs australiani svolto tra il 18 ed il 20 Giugno
us. un avvenimento che oltre ad aver richiamato
in sede una trentina di delegati dei sette Fogolârs
attualmente attivi è stato anche arricchito d’interesse

The 10th Convention of Australian Fogolârs, which
took place between 18 and 20 June last, has already
gone down in history. It was an event that, beside
having attracted some thirty delegates representing
the seven active Fogolârs, the occasion was further

dalla presenza del Presidente del Consiglio Regionale
Friuli Venezia Giulia, on. Edouard Ballaman, del
Vice-presidente vicario dell’Ente Friuli nel Mondo,
Alido Gerussi e del funzionario del medesimo Ente,
Christian Canciani.
A prescindere del diretto coinvoilgimento
organizzativo di chi scrive, è veramente il caso di
dire che il convegno sia riuscito molto bene, sia per
il trattamento del tema per il quale era stato voluto
(quello della ricostruzione del ponte ideale tra i
Fogolârs nel mondo, l’Ente e la Regione) sia per
essere stato di vetrina alla vitalità culturale del nostro
sodalizio. Per quest’ultimo aspetto dobbiamo essere
grati a coloro i quali si sono resi i suoi interpreti, cioè
i nostri due cori, i giovani danzerini, Edda Azzola
ed anche a Willi Musig e a Sandro Donati e a la so
bande che ben figurano, gli ultimi due, sulla scena
dello spettacolo locale. Un cenno a parte è meritato
da Gino Martin per uno spassoso interludio comico
e per essere stato responsabile per la preparazione
di uno dei piatti tradizionali serviti agli ospiti, il
mignestron che si mastíe. Altra doverosa menzione è
riservata a P. Ferruccio Romanin che, nella giornata
della domenica, ha celebrato una Messa in sede in
marilenghe.
Sempre chi scrive è grato a Fred Romanin, Vice
presidente del nostro sotto-comitato, per la sua
assistenza e supporto ed inoltre a Virgilio Biasizzo, Ivo
Martin e Massimo Sartorel per essersi efficacemente
occupati del trasporto locale delle delegazioni, e
a quelle signore del Comitato Feminile che hanno
servito ai tavoli vestendo il costume tradizionale.
Complimenti, Fogolar di Melbourne!
Chiusa la parentesi del Convegno, entro breve saranno
riprese le attività del cors. In programma, tra l’altro,
c’è la visione di un interessante CD di eccezionale
qualità sulla Regione, nella serie “Meraviglie viste
dal cielo”, ottenuto in Italia da Gino Lodolo. Daremo
notizia sulle date attraverso le locandine in sede e la
stampa.

SEZIONE BOCCE
Lo scroso mese i nostri bocciatori sono stati in
trasferta a Myrtleford, ospiti del club Savoy, per
il tradizionale “torneo dell’amicizia” che, come
vuole il nome, non è disputato necessariamente per
vincere, quanto per il semplice e schietto piacere
di avervi preso parte, un principio puntualmente
rispecchiato anche da questa edizione. Meritevole di
plauso è stata sia l’accoglienza che ci venne estesa
dal club Savoy, sia l’organizzazione del torneo
curato nei minimi dettagli. Non vediamo l’ora, amici
di Myrtleford, di contraccambiare.
Sono stati disputati anche alcuni dei massimi tornei

enriched by the presence of the President of the
Regional Council if Friuli Venezia Giulia, Hon.
Edouard Ballaman, of the Executive Vice-president
of Ente Friuli nel Mondo, Alido Gerussi, and the
chargé of the same Ente, Christian Canciani.
Involvement in the organization of Convegno by the
writer apart, it is appropriate to say that the whole
exercise was a success, be it in terms of the theme
around which it evolved (reconstruction of the ideal
bridge between Fogolârs around the world Ente and
Regione), or be it in terms of having showcased the
cultural vitality of our club. For the latter concept
our gratitude must go to both our choirs, the young
folk dancers, to Edda Azzola and, furthermore to
the well known entertainers Willi Musig and Sandro
Donati and his band. Deserving mention was also
Gino Martin for his stand up comic interlude and for
having prepared one of our traditional dishes served
to guests – the minestrone “that must be chewed”.
Another deserving grateful mention is Fr Ferruccio
Romanin who celebrated Mass, on the Sunday, using
“marilenghe”.
The writer is also very thankful to our Vice-president,
Fred Romanin for his help and support, and also to
Virgilio Biasizzo, Ivo Martin and Massimo Sartorel
who efficiently looked after the local transport of
guests, as well also to those members of the Ladies
Committee who served at the tables wearing the
traditional costume. Take a bow, Melbourne Fogolâr!
No longer discussing the Convegno, we will shortly
resume the “cors” activities. Among the materials
to be seen will be an interesting CD of exceptional
quality about the Region that belongs to the “Marvels
seen from the sky” series, and was obtained in Italy
by Gino Lodolo. We will inform you of dates via the
leaflets found around the club and the local press.

BOCCE SECTION
Last month our section players took part in the
traditional “friendship tournament” hosted by
Myrtleford’s Savoy club. As the name implies, this
meet is staged not necessarily to determine an
eventual winner, but simply for the sheer pleasure
of having taken part, a principle fully respected
by this edition. Deserving mention has been the
reception extended by the Savoy club, for the smooth
organization of the competition, and for their
attention to even the smallest detail. We are looking
forward, friends from Myrtleford, to reciprocate
when you get here.

della stagione. Nel Trofeo Di Palma (sponsor i
Ristoranti Di Palma) i nostri bocciofili hanno
registrato solo posizioni d’onore ottenute da Josy
Costanzo (con Giovanni D’Alessando,Veneto)
seconda, Serio De Rosa (con Raffaele Marcon,
Freccia) terzo, e Clara Mammarella (con Mario
Valentino, Marche/Lazio) quarta. Migliori fortune
sono state ottenute dalla nostra sezione nel trofeo
alla Memoria di Virginio Turco (sponsors la Divella
e Famiglie Pase-Giardiani) al quale avevano preso
parte il considerevole numero 74 competitori. Nella
divisione Donne va segnalata la vittoria di Angela
Allegretto-Fernanda Di Palma ed un terzo posto di
Clara Mammarella-Maria Corelli. Per la categoria
Uomini, vinta dal Veneto club, i nostri Umberto
Tomasiello-Michele Storto hanno ottenuto il terzo
podio.
Durante le vacanze scolastiche di primavera ci
siamo nuovamente cimentati con grandi dosi
di entusiasmo nel condurre un seminario per i
bambini nel ciclo “bring the game to the young”.
Ci auguriamo di riuscire a trasmettere alle nuove
generazioni non soltanto alcune delle tecniche del
gioco ma anche tutta la nostra passione
Ci stiamo organizzando per i prossimi
maggiori appuntamenti che saranno disputati
conteporanemente alle gare federali. Il 2 Ottobre
sarà il turno della Luigi Grollo Cup (sponsor
Fondazione Grollo-Ruzzene) e il 14 Novembre
il trofeo intitolato a Wanda Guardiani (sponsor
Basilica Funerals). Ambedue queste date sono
soggette a conferma.

SEZIONE ALPINI
Sono procedute a buon passo di marcia le attività di
Sezione, la più importante delle quali è stata la gita
annuale a Mt Buller svolta nella prima domenica
di Maggio in una magnifica giornata di sole dalle
sembianze della primavera. Lassù erano convenute
oltre 200 persone in rappresentanza della Sezione e
dei Gruppi, la gran parte arrivando con i tre autobus
messi appositamente a disposizione, altri giunti
con mezzi privati, tutte a malapena contenute nella
cappella alpina per la Messa celebrata dal nostro
cappellano, Padre Tony Kerrin. Due gioni dopo
il nostro Presidente, Aldo Zanatta, partiva per il
Raduno Nazionale Alpini di Bergamo con il cons.
Tony Lunardi ai quali si univano i consoci Adriano
Filiceti e Bartolo Benzon che li avevano preceduti
in Italia alcune settimane prima. Al ritorno, Aldo ha
avuto un solo commento da offrire sulla imponente
manifestazione cui ha presenziato : “È stata una

We have just completed some of the more important
of the season’s competitions. In the De Palma
Trophy (sponsor Di Palma Restaurants) our players
managed only a minor placing with Josy Costanzo
(with Giovanni D’Alessando, Veneto) second, Serio
De Rosa (with Raffaele Marcon, Freccia) third,
and Clara Mammarella (with Mario Valentino,
Marche/Lazio) fourth. Better fortune was met by
our section in the Virginio Turco Memorial Trophy
(sponsor Divella and Pase-Guardiani Families)
which attracted 74 players. In the Women’s division
winners were Angela Allegretto-Fernanada Di
Palma with Clara Mammarella-Maria Corelli, third.
In the Men’s category, won by Veneto, our own
Umberto Tomasiello-Michele Storto, registered the
third spot.
During the Spring school vacation, we were again
involved with much enthusiasm in conducting the
children’s seminar scheme “bring the game to the
young”. We hope we were able to pass some of the
skill of the game, as well as all our passion for this
sport, to the new generation.
We are organizing the forthcoming major
appointments, due to be held in parallel with
the Federation competitions. On October 2,
the Luigi Grollo Cup (sponsor Grollo-Ruzzene
Foundation) will be staged and on November 14
the trophy named after Wanda Guardiani (sponsor
Basilica Funerals). Both these dates are subject to
confirmation.

ALPINI SECTION
The Section’s activities have progressed at a fast
pace, the most important being the annual excursion
to Mt Buller which took place on the first Sunday in
May, and was held in splendid weather conditions
reminiscent of Spring. There were more than 200
people representing the Sections and Groups in
attendance, the majority travelling on three special
buses, others arriving with private transport,
everyone tightly packing the Alpine chapel for Mass
celebrated by our chaplain, Fr Tony Kerrin. Two
days later, our President Aldo Zanatta left with
Cr. Tony Lunardi for Bergamo’s Alpini National
Convention. Over there they met with Adriano
Feliceti and Bartolo Benzon who had preceded
them to Italy some weeks earlier. On return, Aldo’s
only comment to offer on the impressive event he
attended: “It was simply a fantastic experience!”
There are moves afoot for staging the next major

esperienza semplicemente fantastica!”.
Fervono i preparativi delle prossime attività di
maggior richiamo. Si tratta, la prima, della cena
danzante annuale che si terrà in sede sabato 18
settembre e quindi il Raduno australiano delle Penne
Nere avente luogo presso il Casa d’Abruzzo Club, a
Epping, il 30 Settembre p.v. Due eventi che nessun
alpino dovrebbe mancare.
La Sezione è grata al Presidente Robert Conte e
agli organzzatori del Convegno 2010 dei Fogolârs
australiani per la cortesia estesa al Presidente
Zanatta con l’invito alla sessione di lavoro e si
augura in una pronta implementazine, da parte della
Regione, delle delibere in essa maturate.

GRUPPO ANZIANI

activities. The first being the annual dinner dance,
due to be held at the club on Saturday 18 September,
and the Australian Alpini Convention, which will
take place at Casa d’Abruzzo Club in Epping, on
September 30. No self respecting Alpino should miss
either of them.
The Section is grateful to President Robert
Conte and the organizers of “Convegno 2010 of
Australian Fogolârs” for the courtesy extended to
President Zanatta when he was invited to attend
the main session, and extends wishes of immediate
implementation on the part of Regione of the
decisions reached thereto.

PENSIONER’S GROUP

Dopo alcuni anni di interruzione e per soddisfare
After an interruption of several years and in answer
ripetute richieste da parte degli associati, è stata
to repeated requests on the part of associates, the
ripresa la vecchia, tradizionale
old, traditional annual trip
escursione annuale al Ristorante
to the Cuckoo Restaurant in
Cuckoo di Olinda per la
Olinda for the celebration
celebrazione del “Christams
of “Christmas in July” was
in July”. In men che si dica,
resumed. In a very brief period
riferisce Edda Azzola, “siamo
of time “we were able to put
riusciti a mettere assieme una
together some 50 persons, a
cinquantina di persone, un
full bus”, said Edda Azzola,
autobus pieno” e tutto ha filato
and all proceeded well “to
a dovere “fra la soddisfazione
the satisfaction of everyone
di tutti: sia per il conforto
be it for the comfort of the
dell’automezzo, l’appetitosa
bus, the appetizing food, the
colazione, l’umore del tempo
weather conditions and the
e dalla magnificenza dello
magnificence of show - very
spettacolo intonato a quei
much reminiscent of the
Natali che molti di noi hanno
Christmases many of us got to
conosciuto in gioventù”.
know when young.”
Il tempo ha certamente influito
The weather certainly played
sul numero delle attendenze agli
a part on the lower than
ultimi tre pranzi mensili che è
expected attendances at the
stato inferiore anche alle più
last three monthly luncheons.
rosee aspettative. Ci si augura di
It is hoped for better turnouts
Edda Azzola con l’on. Edouard Ballaman
tornare a migliori numeri negli
over the next few months,
incontri dei prossimi mesi
Edda Azzola with the Hon. Edouard Ballaman
coinciding with Spring. The
coincidenti con la stagione
calendar is as follows: 1
primaverile. Si procederà
September
“special”
connected
with Father’s Day
secondo questo calendario: 1 Settembre “speciale”
celebration, followed by 29 September, 20 October
in corrispondenza con il Giorno del Padre e, quindi,
and 17 November corresponding to the respective
il 29 Settembre, 20 Ottobre e 17 Novembre con
regular monthly lunch. We remind that the following
i pranzi regolari dei rispettivi mesi. Ricordiamo
“special” is the Christmas one, programmed for 15
inoltre un secondo“speciale” – quello di Natale,
December.
programmato per il 15 Dicembre.
The two organizers Eddas (Trevisan and Azzola)
Le organizzatrici Edda (Trevisan ed Azzola) ed
and the Group unite in extending heartfelt sympathy
il Gruppo si uniscono nell’esprimere i sensi di
profondo cordoglio alla stimata Adelina Marson per
to dear Adelina Marson for the loss of her husband
la perdita del marito Carlo.
Carlo.

I NOSTRI CORI
Gli impegni dei dei nosti due cori, il Coro Furlan
e le Canterine del Fogolâr, sono stati di recente
largamenete di carattere religioso per aver
provveduto l’accompagmento a diverse Messe
comunitarie fra le quali quelle in onore di S. Antonio
a Reservoir, S. Donato a Lalor, ed una dedicata
agli indigenti del Centro Assisi fatta celebrare
nella cappella del Centro stesso dall’Ordine dei
Cavalieri di Malta che, come risaputo, si curano,
tra l’altro, di assistenze rese ai malati terminali.
Altra piacevole “fatica” di ambedue i cori è stata
quella del canto per la Messa in friulano celebrata
da P. Ferruccio Romanin in sede in occasione del
Convegno 2010 dei Fogolârs australiani. Non sono
mancati, comunque, degli interventi in altri tipi
di manifestazione, fra questi la co-partecipazione
al grande concerto celebrativo in Piazza Italia,
a Carlton, per la Festa della Repubblica che ha
visto il concorso di oltre 150 coristi da tutto lo
stato, diretti dal Maestro Benci. Altro evento di
carattere culturale è stata la partecipazione al
Pomeriggio Musicale della chiesa russo-ortodossa di
Collingwood dov’è stata presentata una applaudita
fiorita di canti popolari in italiano e friulano.
Fra i progetti del prossimo futuro si ricordano le
esecuzioni in altre due Messe, quella in onore di
S. P. Pio a Brunswick verso la fine del presente
mese di Settembre e quella celebrata in sede il 7
Novembre in Commorazione dei soci defunti. Il 28
dello stesso mese è stato riservato alla tradizianale
uscita primaverile “gita delle ciliege” con meta
Sylvan lungo un intinerario attualmente in via di
considerazione.

SQUASH
È appena partita la nuova stagione competitiva che
già si dimostra, dai primi risultati, di essere eccitante
come è stato il caso della precedente. Il nostro club
è in lizza con tre squadre: i Masters, che competono
in Grado 6, ed una ciascuna in Grado D1 e Grado F
del circuito statale. Ognuna d’esse dovrà sostenere
14 incontri andata e ritorno prima di passare alle
finali che vengono disputate dalle prime quattro
qualificate di ogni divisione. Per la cronaca, la
squadra dei Masters è formata da Jeanne Timothy,
Sandro Minuzzo, Mario Siliato, Ramona Enconniere
e Rita Mouchacca Ad essi e ai componenti delle
altre due squadre i migliori auguri di successo.

OUR CHOIRS
The recent performances of our two choirs, Furlan
Choir and Canterine del Fogolâr, have been largely
of a religious character. The choirs provided
accompaniment to several community Masses,
among them St Anthony in Reservoir, St Donato in
Lalor and one dedicated to the sick inmates of the
Assisi Centre, celebrated on behalf of the Knights
of Malta who, among other matters, are known
to take care the needs for terminally ill patients.
Another pleasant “job” for both choirs was to
sing in Friulian at the Mass celebrated at the club
by Fr Ferruccio Romanin, on the occasion of the
Convegno 2010 of Australian Fogolârs. There were
also other types of events in which we took part.
One was the co-participation in the Festa della
Repubblica mass choral concert, which saw the
performance on Piazza Italia, Carlton, of more than
150 choristers under the baton of Maestro Benci.
Another event with a cultural flavor, was taking
part in an applauded rendition of popular Italian
and Friulian song given at a Musical Afternoon
organized by the Russo-orthodox church in
Collingwood.
Among the projects in the forthcoming future, will
be two more Mass accompaniments, one for St P.
Pio in Brunswick towards the end September, and
the other to be held at the club on November 7 next,
for the Commemoration of Dead Members. The 28
of November has been reserved for the traditional
Spring outing “to the cherries” - destination Sylvan
- which will be reached along a route now under
consideration.

SQUASH
The new competitive season has just started and
indications are, based from the first results, that it
will be as exciting as the preceding one. Our club is
tackling it with three teams: the Masters, competing
in Grade 6 and one each in Grade D1 and Grade
F of the State circuit. Each team will compete in 14
home and away matches before making the finals
which are contested by the four top teams in each
division. For the record, the Masters team is made
up of: Jeanne Timothy, Sandro Minuzzo, Mario
Siliato, Ramona Enconniere e Rita Mouchacca. To
them and to the team members of the other two sides,
best wishes of success.

THORNBURY UDINESE
Con il campionato giunto agli sgoccioli, la nostre
squadre possono solo punare ad affermazioni
di ottime posizioni di classifica: il quarto posto
per i titolari e il secondo per le riserve. Risultati
di tutto rispetto quando si considera le enormi
inconvenienze incontrate durante tutta la stagione
per non aver potuto usare le nostre stutture per
gli allenamenti, condizione alla quale ci siamo
dovuti adattare svolgendoli su “campetti” di
fortuna lonani dalla sede. A proposito del campo,
la sistemazione del Campo Friuli è ancora di là
da venire causa la impossibilità di rimediare i
fondi per la grossa spesa per la inseminazione di
un nuovo tappeto erboso. Al momento ci stiamo
adoperando per cercare dei potenziali sponsrori
vogliosi di assumere l’onore finanziario. Il nostro
presidente Luciano Deodato si rende disponibile a
trattare con chiunque fosse interessato
La scorsa settimana, mentre “il Furlan” era in
stampa, si è svolta la cerimonia della premiazione
dei trofei. Daremo i dettagli nella prossima
edizione. Per momento ci siamo posti in attesa
della nuova stagione che scatterà il prossimo
Gennaio. Prima, però, ci attende l’apputamento
con la versione “anziani” della Coppa Italia che
già conquistammo nel 2007. Sarebbe bello ripetere
tale prodezza anche per assicurare una partenza
volante al campionato 2011. Le notizie sulla
prossima stagione non finiscono qui: sappiamo già
che l’allenatore, il dedicato Grant Smart, è stato
riconfermato. Evviva!
Ed ora due notiziole, una delle quali felice ed
una triste. La signora Tatiana Smart, moglie
dell’allenatore Grant, ha appena dato alla luce
una vispa bimbetta, la promogenita, che è stata
chiamata Iona Louise. Congratulazioni! Dopo
lunga sofferenza si è spento Carlo Marson, un
socio del Fogolâr che per tanti anni ha servito la
squadra come membro del sotto-comitato e come
fedele organizzatore di spogliatoio. Alla famiglia
estendiamo il nostro cordoglio.

THORNBURY UNITED
With the championship nearly over, the best
our two teams can hope to make in the ladder
positions are 4th for the seniors and 2nd for
the reserves. Great results, considering the
enormous inconveniences experienced during
the entire season due to the inability to train
at our own facility, a situation which forced
us to conduct training away from the club, on
sub-standard pitches. Speaking of grounds,
the refurbishment of Friuli Ground is still a
long way off due to lack of funds to cover the
big expense of the grass sowing. At present we
are looking for potential sponsors willing to
come to our assistance. Our chairman Luciano
Deodato is keen to hear from anyone that is
interested.
Last week, as “il Furlan” was at the printers,
the team presentation night took place. Details
of the night will be given in the next issue. For
the time being we are awaiting the new season
programmed to start next January. Before that,
there will be an attempt to win the veterans’
Coppa Italia, which we won in 2007. It would
be nice if we were to repeat the feat and provide
us with a flying start to the 2011 championship.
More news on next season: we have learned
that dedicated coach Grant Smart has been reconfirmed. Hooray!
And now two more items of news: one happy,
one sad. Mrs Tatiana Smart, wife of coach
Grant, has just given birth to a bundle of
joy, her firstborn, a girl called Iona Louise.
Congratulations.
After long sufferance Carlo Marson, a club
member, has left this world. For many years he
was involved with our soccer section as member
of the sub-committee and trusty dressing room
organizer. We extend our deepest sympathy to
the family.

IL VOSTRO COMITATO
Direttivo del per l’anno sociale 2010-11, eletto
durante il corso dell’Assemblea convocata il 31
Agosto u.s sotto la presidenza di David Colautti,
risulta così formato (* denota nuovo membro):
Presidente/President:
Vice Presidenti/Vice Presidents:
Segretario/Secretary:
Tesoriere/Treasurer:
Consiglieri/Members:

DI QUESTO E DI QUELLO

YOUR COMMITTEE
The Committee elected to office for social year
2010-11 during the Annual General Meeting held
on August 31 last under the chairmanship of
David Colautti, will be comprised as follows
(* denotes new member):
ROBERT CONTE
cav. ANTONIO MARTINIS
PETER MUZZOLINI
EDDIE MARTIN
SAM LICCIARDI
DANTE ALESSIO *
VIRGILIO BIASIZZO
ROBERT BORTOLIN
LUIS BOSCARIOL *
FEDERICO ROMANIN

OF THIS AND THAT

Il nuovo presidente dell’Ente Friuli nel Mondo è un
imprendiore vitivinicolo di Rivolto di Codroipo di 76 anni:
Pietro Pittaro. È subentrato al dimissionario on. Giorgio
Santuz nel corso di una assemblea che ha avuto luogo il
1 Luglio scorso. L’elezione di questa ben nota e stimata
personalità, non è stata priva di polemiche – come succede
sempre in Italia – avendo incontrato frivoli dissensi da parte
della Provincia di Gorizia, del cantoautore Dario Zampa, un
aspirante alla carica, e di un’altra personalità friulana, Mario
Cattaruzzi.

The new President of Ente Friuli nel Mondo is a wine
producer of Rivolto di Codroipo, Pietro Pittaro, aged 76.
He took over from the retiring Hon. Giorgio Santuz during
a meeting held on July 1. The election of this well known
and liked personality was not devoid of petty dissent – as
is the norm in Italian circles – on the part of the Province
of Gorizia, author-singer Dario Zampa who was aspiring
to the position, and by another Friulian personality, Mario
Cattaruzzi.

L’ex-presidente del Fogolâr di Sydney, l’industriale
John Poggioli, ha ripreso nuovamente una posizione
nel direttivo del medesimo club, dopo protratta assenza
per ragioni di salute, assumendo la presidenza alle
attività culturali. Sul piano sociale, sempre a Wharf
Road, si sono susseguiti due recenti avvenimenti di
grido: la cena danzante delle coscrizioni congiunte del
1939-40-41-42 e la popolarissima “Udinese Night”
quest’ultima organizzata dalle infaticabili e solerti
Azelia Donati e Lidia Gentilini, svolta nella sala
appropriatamente addobbata di bianconero.

Former President of Sydney’s Fogolâr, industrialist
John Poggioli, has again resumed a position in the
committee after a lengthy absence forced by poor
health, and has taken over the chairmanship of the
club’s cultural activities. In the social sphere at Wharf
Road, there were a couple of successful events held:
the celebrations of the 1939-40-41-42 conjoined
conscriptions and the very popular “Udinese Night”,
the latter organized by the tireless stalwarts Azelia
Donati and Lidia Gentilini, held in the hall suitably
bedecked in black and white.

Il passaporto italiano, abbandonata la copertina verde,
è diventato rosso e biometrico. E non è questa la sola
novità. Esso ha un corso di vita di 10 anni e viene
rilasciato al costo di 42.50 €. Per renderlo ancor più a
prova dei falsari porta foto, firma e impronte digilali
del portatore in forma digitalizzata. Il documento,
com’era il caso per il vecchio, è rilasciato solo dalle
questure e dagli uffici di polizia e,. all’ estero, dai
consolati. Inoltre, può essere richiesto anche da minori
di 14 anni. Altra innovazione: al costo di 5.20 € è
possibile ottenere un passaporto della validità di soli
12 mesi. Il vecchio passaporto verde rimane valido
fino alla data di scadenza.

The Italian passport has abandoned the green cover
and has become red and biometric. And these are not
the only changes; it has a validity of 10 years and
costs 42.50 €. In order to make it harder to falsify, it
will contain a digitalized photo and signature, as well
as fingerprints of the bearer. As was the case with the
old passports, new passports can only be released
by the “questure” and police offices and, abroad,
by consulates. A passport can now be obtained by a
minor of 14 years. Another novelty: for the cost of 5.20
€, you can get a passport lasting just one year. The old
green passport will remain valid until it requires to be
renewed.

Dimostra di essere un Giubileo d’argento decisamente
The “ballo dell’emigrante” seemed to defy the
ben portato quello del tadizionale “ballo dell’emigrante”
passing of time, when it was celebrated on the
del nostro Fogolâr. Così
eve Italian Ferragosto,
è apparso quando è stato
August 14, 25 years
celebrato lo scorso 14
since inception. 400
Agosto scorso, vigilia
del Ferregosto italiano,
guests reminisced
con una sontuosa cena
memories of remote
danzante durante la quale,
long sea voyages and
fra una danza e e l’altra
recollections of early
e le portate di una ottima
days of settlement in
cena, i circa 400 convenuti
hanno rivissuto sia ricordi
this Country which they
di lunghe, ormai remote
now claim to be fully
traversate sia memorie dei
“their own”, whilst
primi anni di sistemazione
enjoying a sumptuous
in questo paese, a pieno
dinner dance. The
diritto diventato anche
“loro”. Quest’ultimo
gigantic cake and rich
significativo appuntamento,
lottery have ensured
che ha ricalcato ciò che lo
that this event retains
hanno reso popolare negli
its place in history as a
anni – come la gigantesta
much deserved homage
torta che poi viene
I “festeggieri” del Ballo dell’Emigrante con la torta
condivisa fra i partecipanti
to Jerry Biasotto (one of
commemorativa del 25,mo Anniversario
e la ricchissima lotteria – è
the original organizers.
passato alla storia, inoltre,
Emigrante Ball organizers with the 25th Anniversary
Thank you to Maria
anche come un ben meritato
commemorative cake
Sartorel, Amalia
omaggio verso Jerry Biasotto
Tomada and Rosanna
(uno dei festeggieri originali),
Maria Sartorel, Amalia Tomada e Rosanna Dottori che
Dottori who took great care of every one of the
l’hanno nuovamente curato nei minimi particolari.
event’s details.

Il Fogolâr Brisbane ha appena celebrato la “festa
invernale” presso la sede a Pallara che è stata di attrazione
per circa 350 fra soci, famiglie e amici. Va notato che
il termine “ invernale” è solo di convenienza in quanto
l’evento ha avuto luogo durante una magnifica giornata
di sole quando la camicetta a maniche corte è stato
l’abbigliamento di rigore. Il comitato sta allestendo la
prossima attività sociale che si svolgerà il prossimo 24
Ottobre. Si tratta della annuale “fund riser” il ricavato
della quale sarà devoluto all’istituto di ricerca sul cancro
della prostata. L’anno scorso oltre $6000 sono stati raccolti
in una simile occasione e donati ad un istituto di ricerca
sul cancro del seno. Dopo un prolungato e meritato
soggiorno a Morsano, è tornato alla base il presidente
emerito, Antonio Olivo. Al ritorno ha trovato ad attenderlo
una pergamena dell’Ente Friuli nel Mondo, scrite in
marilenghe, con la quale veniva elogiato per i suoi oltre 30
anni di servizio alla comunità friulana di Brisbane come
membro del comitato e quindi Presidente.

Brisbane Fogolâr just celebrated the “winter festa”
at the club in Pallara, which attracted more the 350
between members, families and friends. It must be
noted that “winter” is just a term of convenience,
as “winter festa” was held on a sunny day when
a short sleeve shirt was the required apparel. The
committee is getting ready for the next activity
programmed for October 24 next. It will be the
annual “fund raiser” the profits of which will be
passed on a fund for research into prostate cancer.
Last year more than $6000 was raised and donated
to breast cancer research. Emeritus President,
Antonio Olivo has just returned home after a
lengthy, well deserved sojourn in Morsano. Upon
reaching home base he was presented a parchment
written in Friulian, issued by Ente Friuli nel Mondo,
to honor his over 30 years of service to the Friulian
community, as a member of the committee and
President.

L’aeroporto regionale di Ronchi ha intraprenente
concorrente. Quello della vicina Lubiana, la capitale della
Slovenia quando, dal prossimo Dicembre (per intanto)
inaugurerà due nuovi servizi a prezzi stracciati, con la
compagnia EasyJet che ha già cominciato a mettere in
vendita biglietti per Milano e Parigi a prezzi convenienti
che partono da 19.99 €, inclusivo di tasse e diritti.

The Ronchi Regional airport has a new enterprising
competitor. There is now an airport at the nearby
Slovenian capital, Ljubliana, which, as from next
December will initially introduce two new services
with EasyJet Airlines, for Milan and Paris at bargain
prices starting from 19.99 €, inclusive of taxes and other
charges.

Il Fogolâr di Adelaide ha voluto rendere un deferente
tributo di onoranza al grande pugile friulano, Primo
Carnera, dedicando alla sua memoria il nome della
sala principale della sede di Felixstow. Il direttivo ha
formulato la decisione basandosi sul risultato di un
concorso indetto fra le giovani leve alla testa del quale
è risultato il nome dell’unico italiano a detenere il titolo
di campione del mondo dei pesi massimi: il gigante
di Sequals. La cerimonia di dedica è stata presieduta
dal “patron” del club, Oreste Beltrame. Lia Rodighero
è la seconda australiana di origine friulana ed essere
ammessa al prossimo corso di apprezzamento dell’arte
del mosaico presso la rinomata scuola di Spilimbergo
presieduta dal Vice-presidente vicario dell’Ente Friuli
nel Mondo, Alido Gerussi.

Adelaide’s Fogolar decided to render a deferential
tribute to the great Friulian boxer, Primo Carnera,
when it dedicated the main hall of the Felixstow club
house to his memory. The Committee reached the
decision after the results of a competition run among
the younger set. Primo Carnera’s name emerged, first
and foremost - as the name of the only Italian even
to hold the world heavyweight title, the giant from
Sequals. The dedication ceremony was performed by
the club’s patron, Oreste Beltrame. Lia Rodighiero is
the second Australian of Friulian origin to be admitted
to the next appreciation course of the art of mosaic in
the renown school of Spilimbergo, presided by Ente
Friuli nel Mondo’s Executive Vice-president Alido
Gersussi.

La Slovenia continua ad attirare le attenzioni della
Regione per ben altre ragioni. In quest’ultimo
caso come produttrice di elettricità dalla centrale
atomica di Krsko – località situata a circa 100 km
da Trieste – della quale l’industria della Regione fa
largo consumo. Secondo il presidenre della Regione,
Renzo Tondo, la produzione della centrale dobrebbe
essere raddoppiata sia per “alleviare il deficit
energetico” sperimentato da chi ne fa richiesta, sia
per “evitare essere costretti a costruire una [centrale
atomica] sul nostro territorio.”

Slovenia continues to attract the Region’s attention
for more reasons. In the last instance, by a producer
of electricity from the atomic plant in Krsko - a
location about 100 km from Trieste - which supplies
much power to the Region’s industry. According
to the Region’s President, Renzo Tondo, the
plant output should be doubled to “minimize the
energetic deficit” experienced by those relying on its
production, and also “to avoid being forced to build
one [atomic plant] on our own territory”.

“Friuli chiama Australia” è un articolo che appare in
rete su “Friuli.it” dal quale si apprende del lancio di un
film di recente produzione italo-australiana dal titolo
“The space between”. Lo ha diretto Ruth Borgobello
ed è ambientato in parte a Melbourne, Trieste e nella
città d’origine di Ruth, Gorizia. Il film tratta una
vicenda d’amore e vede, nel ruolo principale, uno
dei migliori attori dell’ultima generazione, Claudio
Santamaria. La premiere del film ha avuto luogo il 23
Luglio u.s. a Gorizia nell’ambito collaterale alla 29ma
edizione del Premio Sergio Amidei.

“Friuli calls Australia” is an article appearing on
line on “Friuli.it” where it announced the launch of
a recent Italo-Australian produced film titled “The
space between”. It is directed by Ruth Borgobello and
located in Melbourne, Trieste and Gorizia - city of
origin of Ruth. The film deals with a love story and is
starred by Claudio Santamaria, one of the better actors
of the current generation. The film premiere took place
on Gorizia last July 23 and was a collateral entrant to
the 29th Edition of the Sergio Amidei Price.

Vivissime congratulazioni a Andrew e Mandy But
per lil felice arrivo di Alexander Xavier, fratellino di
Leila e nipote dei lietissimi nonni Lida e Robert But.
Ci congratuliano con Tatiana e Grant Smart (lui è
l’allenatoire calcio) per la nascita della primogenita
alla quale sono stati imposti i nomi di Iona Louise.
La famiglia del Fulran Club rimpiange il recente
decesso di alcuni fedelissimi soci, precisamente
Araldo Zanon, Eligio Romanin, Pompeo Parolin
e Carlo Marson, quest’ultimo un ex membro del
direttivo e della sezione calcio. Ai loro congiunti,
a chi li conosciuti e stimati, estendiamo le nostre
rispettose condoglianze.

Congratulations are extended to Andrew and
Mandy But for the safe arrival of Alexander
Xavier, little brother to Leila and grandson of the
ecstatic grandparents, Lida and Robert But.
We also congratulate Tatiana and Grant Smart
(he’s our soccer coach) on the birth of Iona
Louise.
The Furlan Club family extend their condolences
on the passing of several loyal members – Araldo
Zanon, Egilio Romanin, Pompeo Parolin and
Carlo Marson who was an ex member of the
soccer team. To their families, we extend our
deepest condolences.

PAGJNE FURLANE
Paîs dal Friûl: Medea (Migjee)
Migjee al fâs comun cun tun sôl paîs. Al parten al mandament di Cormóns in provincie di Gurizze e al fâs atôr un miâr di personis.
Plusôrs studiôs an speculât che il non al derivi dai Argonauts a da la maghe Medea. Di fat, ancje une lejende locâl, fevele di
une strie che comandave i spirits che stavin lentivie sot forme di pizzulis flamutis. Bande la lejende, stant a ce ch’al è stât cjatât
tes vecjs tombis, culì si ere stabilide int rivade prime dai Romans, atôr il IV Secul d.C. La prime volte che il non de localitât al
comparis tes cjartis, come Medea Sclavonica, al è stât tal diplome di fondazion dai convents di Siest al Reghena e di Salt sul Tôr.
Chist non al pant che in chei timps la int jere di origjn slave, clamade par ripopolà le zone daspò lis tantis distruzions dai barbars.
Tal 1248, Albert Cont di Gurizze al faseve presonîr il vescul di Concuadie, Albert da Colle, e a lu fasè copà. Il Patriatcje, par
svindicà il fat, al fasè brusà il paîs parvie che al stave de bande dal Cont di Gurizze. Tal 1471 di gnûf Migjee vignì brusade dai
Turcs. Tal XVI Secul i venezians tirarin sù un fuart sôre de culine e, dopo vêlu ocupât par uns doi ains, lu sdrumarin par doprà lis
pieris te costruzion di Palme. In tai ains de Prime Grande Uere sul stes cuel di Migjee al vignì fat su un oservatori par Re Vitorio
Emanuel III di dulà ch’al poedeve tignì di vôli lis operazions militars sul Cjars.
Il cuel al è de stesse piere dal Cjars e al è sfrutât de int dal puest cun gjavis di marmul e clap di fa cjalcine. Di spes, quant che
lis pieris vegnin spacadis, si cjatin dai fossils une vore interessants (feruliti); un esemplâr, jessint unic al mont, al è stât clamât
bielapont “sphaerulites medeensis.”. Tal 1951 parsore dal cuel vignì inaugurade la “Ara Pacis” un ossuari dulà che son stadis
depositadis zopis di tiere di duc’ i cimiteris di uere.

Pan Furlan
La polente, che par tradizion antighe à fat di binomi, in fat di gastronomie, cul Friûl e alimentât etis di furlans, stant a lis ultimis,
a sta par zedi la so pre-eminence storiche par fa puest a un pan tipicamentri furlan. Par apont, pan furlan, Made in Friûl. Chist
aliment al moment al è vendût di diviersis bandis a une rate di 6000 kg al mês che, par fin dal an, al è stât stimât rivrà fin a 8000
kg. Par fâlu al ven doprade une qualitât di forment cressût in Friûl, masanât dai Granc’ Mulins Talians simpri in Friûl e produsût te
Cooperative Agricule di Cjastions di Zopule doprant lievit naturâl fat sul puest. Al ven metût in vendite sot forme di pagnote che
po sei tajade a fetis e al à une durade di doi dîs. Il parè di chei che lu an zercjât al è stât une vôre favorevul.

Madone di Barbane
In Avost cole la fieste de Madone di Barbane. Une volte jere une aveniment sintût de int di dut il Friûl e di tantis bandis dal
Venit che lu festegjave lant al “perdon” che al vignive celebrât il 15 dal mês cun tune prucission di barcjs di Grau fin te isule
dal santuari. Il “perdon” al è une vorone vecju; di fat a torne indaûr tal timp al 582 quant che, daspò di une grande bufere, vignì
cjatade une statue di len de Madone parsore di un arbul. Il Patriarcje Elia , vignût a savè di chieste mistereose “aparizion”, la
decretave miracolse e al ordenave di meti la statute in tune capele che vignive consegnade ai fraris Benedetins sot di un priôr
clamât Barban. Di lui al proven il non de isule: Barbane. La glesie che si viôt cumò vignì tirade su tal 1593 sul puest che une volte
al jere un templi pagan dedicât a Diomede e Netun,.
Pe int di Grau il “perdon” al è motîf di grande gionde e lu dimostre te ultime domenie di Luj tes decorazions cun rosis, nastris
e bandieris lis barcjs di une prucission quant che ménin une statue de “lôr” Madone in “visite” a che di Barbane che a ven a
ricevile, vignint fûr dal santuari, su la rive de isule. Une sorte di omagjo di une Regjne a un’Atre te suaze di fantasiôs efiet pai
colôrs des decorazions che si rifletin tes aghis calmis de lagune e di devozion dal cjant che al ven fûr spontani de bocje dai fedei di
Grau.

Piture un sium.
Piture un sium// Cul profum vert de jerbe/ e cui colôrs des rosis sforidis,/ l’aiar al è simpri fresc. // Piture un sium //
Lis tôs ceis come pinel,/copie il sunsûr dal mar e / cu luis mans tocje il savalon / cjalt e indorât. // Cumò, piture un
sium // che al restarà insuazât / par simpri tai tiei voi / e ti judarà a vivi. (Poesie di Annalisa Gasparotto)
Da un vecju Strolic…
Un test pui che sigûr par deventà “detective”. Sun tune taule al è un salam e atôr la taule a son la Befane, an Alpin
astemi, un carabinîr e un cinês ros di cjavei. A ven a mancjà par un marilamp la lûs e il salam al sparis. Cui isal il lâri?
Al po jessi nome il carabinîr parcè che chei atris tre …no esistin!
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