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TAXE PERQUE 
TASSA RISCOSSA 

33100 UDINE (Italy) 

L'anima del Friuli 
di Romeo Pizzolini 

L'anima del Friuli fu colta anche 
dal grande poeta non friulano, 
Gabriele d'Annunzio. Questi 

ne percepì l'umanità pensosa, la 
forza interiore e soprattutto la fe
deltà ai valori legati alla religione, 
alla pacifica convivenza, all'one
stà, alla laboriosità, all'amore per la 
famiglia. Quest'anima friulana vive 
e cresce soprattutto in terre lonta
ne, ancor più che in patria, grazie ai 
nuovi virgulti, discendenti dagli 
emigrati, che le danno vigore e 
speranza per la continuità della vita 
millenaria del popolo friulano. Essa 
ha dato forza al Friuli nel corso del
le avverse vicende storiche ed ora 
lo sostiene di fronte a coloro che si 
ostinano a non riconoscerne la 
realtà etnica e territoriale; e ancora 
nonostante la distrazione degli 
stessi friulani in patria, che persi
stono a usare la lingua italiana di
menticando la propria, favorendo, 
magari inconsapevolmente, la tesi 
di chi vuole far scomparire il Friuli. 

Sono noti i subdoli e persistenti 
tentativi, più o meno palesi, che 
tendono a minare la tenace inte
grità di quell'anima friulana, com
plici le varie fazioni politico-ideolo
giche e anche lo Stato fino l'altro 
giorno. Si continua tuttora a stru
mentalizzare, per finalità di parte, i 
sentimenti più genuini del nostro 
popolo, che ha il solo torto di voler 
essere se stesso contro nessuno. 

Una speranza per la valorizza
zione della friulanità sta forse nella 
recente legge di tutela delle lingue 
minori. La quale, pur insufficiente e 
lacunosa, segna comunque un pri
mo passo positivo a favore della 
nostra lingua e della nostra cultura, 
se non altro richiama i friulani alla 
loro responsabilità di popolo. Infat
ti, questo provvedimento legislati
vo si rivolge prima di tutto alla co
scienza friulana e alla volontà del 
Friuli di difendersi e prevede inizia
tive in tal senso. Per la verità, esiste 
un certo movimento friulanista sia 
pure molto frammentato e dalle 
idee poco chiare; sembra emerge
re da qualche parte una volontà te
sa a vincere le resistenze che fre
nano l'avvio di un concreto svilup
po della friulanità. 

Il vero lavoro da svolgere, infatti, 
è l'eliminazione di tali resistenze, 
più 0 meno consapevoli e/o volute. 
È noto che queste si fanno forti del
l'ignavia di certe frange, della per
sistente mentalità di «sotan», dalla 
quale la nostra gente semplice ha 
difficoltà a liberarsi, dal nostro con
naturato individualismo, dal capar
bio «dibesoi». E allora è urgente 
formare e diffondere in Friuli la co
scienza della propria identità. E per 
questo occorre lavorare molto in 
patria sul piano culturale, politico e 
sociale ma in collegamento stretto 
con il mondo dell'emigrazione da 
cui abbiamo molto da imparare, 
specie come amare la nostra patria 
con i suoi valori perenni. Insieme 
dobbiamo con orgoglio scoprire, 
quell'anima che ognuno di noi ha 

dentro di sé. In Friuli dobbiamo ri
prendere a parlare liberamente la 
«marilinghe» in pubblico e in priva
to, nelle sedi istituzionali e nelle re
lazioni in tutti i settori della vita cul
turale, produttiva, sociale, econo
mica, ecc. 

È imprescindibile renderci conto 
che il Friuli globale, «in te patrie e 
tal forest», ha bisogno d'incentiva
re la collaborazione tra le sue com
ponenti a livello produttivo, di sus
sidiarietà e solidarietà operative. 
Non è più concepibile, se non si 
vuole rendersi complici dei filove
neziani e dei falsi profeti di casa no
stra, nonché dei pervicaci sosteni
tori del Triveneto quale macrore
gione, in cui il Friuli verrebbe in
ghiottito per sempre, eludere ulte
riormente la richiesta pressante 
della Diaspora friulana, specie nel
le sue componenti giovani (secon
da e terza generazione), richiesta 
di collaborazione e di rinnovamen
to organizzativo delle istituzioni, 
che si occupano dell'emigrazione. 
È deplorevole ripetere ancora di
scorsi anacronistici, strumentaliz
zando i sentimenti dei pionieri fon
datori dei «fogolàrs», che hanno il 
grande merito di aver conservato e 
tramandato la friulanità nei giovani, 
mentre si perdono le migliori occa
sioni a danno del Friuli globale. I 
giovani discendenti degli emigrati 
residenti in terra di emigrazione, 
che sentono dentro di sé vivere e 
crescere quell'anima friulana can
tata da d'Annunzio, oggi aspirano 
a conoscere la patria degli avi; ma 
essi desiderano soprattutto sco
prire il Friuli nella sua realtà moder
na. È con questo Friuli che essi mi
rano a stabilire uno stretto e dina
mico rapporto di proficua collabo
razione. In questo modo quei gio
vani intendono onorare i padri fon
datori dei fogolàrs, dai quali hanno 
assimilato i più autentici valori del
la friulanità e che, perciò, stimano 
anche se non se la sentono di per
petuare quelle strutture e quel cli
ma, vitali per i pionieri, ma lontani 
dalla loro mentalità moderna. Un 
buon lavoro nei confronti di questi 
giovani discendenti, lo sta com
piendo da alcuni anni l'Ente Friuli 
nel Mondo, nonostante l'insuffi
cienza di mezzi. Piuttosto, si sente 
forte la mancanza in questo settore 
di una adeguata politica regionale. 
Da anni si attende che la regione 
Friuli Venezia Giulia si decida a 
mettere in grado le istituzioni più 
rappresentative che si interessano 
di emigrazione, di rispondere alle 
richieste della Diaspora. Si attende 
ora dalla Regione anche una ade
guata promozione, sulla base della 
nuova legge di tutela, della lingua e 
della cultura friulana, insieme con 
quelle delle altre etnie esistenti sul 
territorio ovviamente. Se non sarà 
così, dobbiamo rassegnarci a ve
dere un Friuli privato della sua ani
ma, governato da estranei e del 
tutto assente dall'Europa dei po
poli. 

Professòrs universitariis cu lis lidrTs cui cjavèp te nestre regjiòn, si son dàts cunvigne a Cordoba dal 19 al 21 di novembar dal 
1999, par inmanià une rét di colaboraziòns tra lis universitàts de nestre regjiòn e chès de Meriche Latine, cui scopo di fa eres
si l'operativitàt, e dà un sburt a la leande cultural tra la lór tiere di divignince e che che ur à dàt acet. 

Sono le sei del mattino e fi
nalmente il silenzio e la pace 
sono di colpo calati nell'at
mosfera carnevalesca di un 

Millennio che scompare ed un altro 
che sta sorgendo. 

Da varie ore ormai la TV tra
smette da innumerevoli posti, ini
ziando daha nazione più ad est del
l'Emisfero, la Nuova Zelanda, ver
so ovest, le isole di Samoa. Uno 
spettacolo notevole, grazie ai mezzi 
moderni di telecomunicazione. 

L'euforia e l'entusiasmo colletti
vo sono contagiosi, ed ognuno pen
sa a come rendere indimenticabiH il 
cambio di anno, di secolo e di mil
lennio: da anni le piti lussuone navi 
da crociera, famosi hotel, luoghi di 
villeggiatura registrano un tutto 
esaurito. 

Anche in Venezuela, paese tropi
cale, noto per la bellezza deUa sua 
vasta e variata geografia, da tempo 
non si parlava che di questo, i voli 
erano da mesi prenotati, sia queHi 
per l'estero, sia quelli verso il Vene
zuela.... 

La notte del 15 dicembre ha però 
cambiato in pochi momenti quella 
frenetica aspettativa, la natura, sfi
data ripetutamente dall'egoismo 
umano, quasi per severo monito, si 
è scatenata con una furia rabbiosa. 
Per vari giorni diverse regioni del 
Venezuela, sono state battute da 
una incessante pioggia, specialmen
te suHa cordigliera dell' Avita, regi

strando dati da vera alluvione se 
non di diluvio. Nel cuore della not
te come scossa da una mano pode
rosa la montagna si è sgretolata e 
fiumi di fango, accompagnati da ci
clopiche pietre hanno invaso, paesi, 
villaggi, quartieri poveri e modesti, 
così come il porto piii importante 
del Venezuela e centinaia di spiag
ge, centri di villeggiatura, e quartie
ri con hotel, case ed edifici moder
ni, sono spariti, inghiottiti dalle ac
que, sepolti dal fango, sbriceiolati 
da migliaia di pietre dal peso di de
cine di tonnellate, che alla velocità 
di oltre 100 Km. orari hanno spaz
zato via tutto quello che hanno tro
vato sul loro cammino, seminando 
la desolazione e la morte. 

Per oltre 40 Km la costa ha cam
biato di volto, sono apparsi nuovi 
tratti di terraferma composti di 
massi, terra, materiali, vetture 
e...migliaia di corpi umani....le ma
rine dei club dove prima galleggia
vano imbarcazioni di tutti i tipi, ora 
sono ridotte ad un groviglio indeci
frabile di rottami, lussuose ville e 
modeste abitazioni, palazzine, alti e 
moderni edifici, sono spariti o se
polti da vari metri di fango, pietre e 
tronchi, segnando una nuova geo
grafia della costa bagnata dal mare 
dei Caraibi, benedetta da un caldo 
sole tropicale per 365 giorni all'an
no. 

Oltre alle rovine e danni mate
riali, ci sono i danni umani, tanti 

morti, tante famiglie distrutte, tanti 
bambini ormai orfani, con un dolo
re immenso per la perdita deHe 
persone care, dolore che non potrà 
essere mai curato nemmeno da tan
ti soccorsi che generosamente sono 
stati inviati da tutte le parti del 
mondo. 

Il 2000 sarà per il Venezuela, l'an
no della ricostruzione, della solida
rietà mondiale, ma sopratutto na
zionale. Il Paese dovrà risorgere 
dalle rovine di una epoca che ha vi
sto molti errori, inganni, miseria e 
contrasti, e solo la volontà di un 
«Bravo Pueblo», come nell'Inno 
Nazionale viene ripetuto, unita alla 
mistica del lavoro e della probità, 
potranno completare il miracolo. 

Noi emigranti, cittadini del mon
do, con l'esperienza dell'ultima 
guerra e del non meno facile dopo
guerra, daremo il meglio di noi 
stessi per aiutare il Paese che da 
tanti anni ci ospita, presente e futu
ro dei nostri figli e nipoti, a risolle
varsi da questa immane sciagura. 

Mi unisco con questo mio scritto 
aH'accorato appello lanciato attra
verso la RAI il 17 dicembre scorso, 
per scuotere la sensibilità e la soli
darietà di tutti i nostri corregionali 
e di tutto il Mondo, in una vera ga
ra di aiuti verso tanti fratelli ai qua
li sono rimasti soltanto gli occhi per 
piangere... 

Enzo Gandin 
Caracas, 1-1-2000 
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I nuovi importi 
delle pensioni per il 2000 

Sono entrati in vigore i nuovi im
porti delle pensioni, rivalutati per ef
fetto della perequazione automatica 
in base al costo della vita. Gli aumen
ti sono stati calcolati in via provviso
ria, come ogni anno, poiché al mo
mento non erano ancora noti i para
metri definitivi e quindi vi potrà esse
re nel 2001 un conguaglio positivo o 
negativo a seconda dell'andamento 
reale dei prezzi. 

Con l'occasione è stato determina
to infatti, in questo modo, un mode
sto adeguamento dello 0,1 per cento 
dell'aumento (1,7 %) già attribuito 
nel 1999. 

internazionale il trattamento minimo 
spetta, di norma, a chi possiede, oltre 
ai requisiti di reddito, almeno dieci 
anni di contributi obbligatori per la
voro svolto in Italia. Se l'interessato, 
però, risiede nel territorio nazionale e 
la pensione è stata definita in base al
la normativa comunitaria oppure alle 
convenzioni vigenti con alcuni stati 
(Argentina, Brasile, Capoverde, 
Croazia, Slovenia, Bosnia, Macedo
nia, Jugoslavia, Monaco, San Marino, 
Tunisia, Uruguay e Stati Uniti) il be
neficio viene concesso comunque, an
che se manca questo periodo minimo. 

Va anche ricordato che, per le pen
sioni liquidate mediante la totalizza
zione dei periodi di lavoro prestati in 

c 
Periodo di riferim. 

Importo mensile 

Importo annuale 

jlì importi stabi 

Trattam. minimi 

720.900 

9.371.700 

liti per alcuni i 

Assegni vitalizi 

410.850 

5.341.050 

rattamenti... 

Pensioni sociali 

530.350 

6.894.550 

Assegni sociali 

643.600 

8.366.800 

Nella tabella, per comodità dei let
tori, abbiamo riportato le misure in 
pagamento dei trattamenti minimi, 
degli assegni vitalizi, delle pensioni e 
degli assegni sociah. 

L'integrazione al minimo, come 
abbiamo piìi volte precisato, è una 
somma che viene erogata - a certe 
condizioni - in aggiunta a quanto è 
stato effettivamente maturato dal 
pensionato con i versamenti assicura
tivi, in modo da consentirgli di soddi
sfare le esigenze fondamentali di vita. 

Sulle pensioni liquidate in regime 
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più Stati con decorrenza dal 1996 in 
poi, l'integrazione al trattamento mi
nimo deve essere ricalcolata ogni an
no tenendo conto delle variazioni in
tervenute nell'importo delle presta
zioni estere. 

Abbiamo indicato in tabella anche 
le nuove misure degli assegni vitalizi 
(cat. PSO), nonché delle pensioni e 
degh assegni sociali, che vengono pa
gate solo a chi risiede nel nostro Pae
se. 

Tutte le altre pensioni, sia quelle 
pagate dall'Inps che quelle a carico di 

vello, che corrisponde ad una somma 
pari ad otto volte il minimo, non è 
prevista la corresponsione di alcun 
aumento. 

La normativa prevede, infine, an
che una diminuzione progressiva del
le aliquote di rendimento della pen
sione per le retribuzioni che supera
no il limite massimo di retribuzione, 
che per il 2000 è stato fissato in 
66.259.000 lire. 

Ogni anno di lavoro pagato entro 
l'ammontare del tetto annuo «vale», 
cioè, ai fini del calcolo della pensione 
il 2 per cento della retribuzione me
dia mentre le fasce di retribuzione 
piìl elevate vengono valutate di meno 
e comunque diversamente a seconda 
che si riferiscano a periodi preceden
ti o successivi al 1993. 

C'è da dire, poi, che l'Inps ha man
tenuto l'impegno di evitare ai pensio
nati eventuali ritardi o difficoltà di ri
scossione in occasione del cambio di 
millennio. Al momento del rinnovo 
dei mandati di pagamento erano sta
ti calcolati anche i nuovi importi del
le indennità di accompagnamento 
erogate agli invalidi civili ed attribui
to l'aumento di diciottomila hre pre
visto a favore dei pensionati sociali, 
invalidi civih e sordomuti con piìi di 
sessantacinque anni. 

Sono poi state applicate ai pensio
nati interessati le disposizioni conte
nute nella legge Finanziaria per que
st'anno in materia di imposte che 
comportano dei vantaggi fiscali e cioè 
la riduzione al 25,5 per cento deH'aH-
quota relativa alla fascia di reddito 
compresa tra quindici e trenta milio-

Avete lavorato in Francia? 

Richiedete, appena compiuti 50 anni, il vostro 
estratto contributivo alla 

CNAV 
Caisse Nationale d'Assurance Viellesse 

BP 7536 37072 Tours cedex 

Non dimenticate di indicare: 
numero di immatricolare alla sicurezza sociale francese, 
nome e cognome, indirizzo. 
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Manoscritti e fotografie, anche se non 
pubblicati, non vengono restituiti. 

REGISTRAZIONE TRIBUNALE UDINE 
N. 116 DEL 10-6-1957 

altri enti o fondi previdenziali, hanno 
ottenuto aumenti in percentuale di
versi nelle varie fasce d'importo. 

Infatti è stata applicata per intero 
l'aliquota deiri,5 per cento sino ad 
un ammontare di 1.420.500 lire men
sili mentre i miglioramenti sono stati 
progressivamente ridotti per gli sca
glioni di pensione successivi: all'1,35 
per cento per la parte di prestazione 
che supera tale misura e fino a 
2.130.750 hre al mese; an'1,125 per 
cento fino a 3.551.250 lire; allo 0,45 
per cento fino a 5.682.000 lire. Sulla 
quota di pensione eccedente tale li

ni di lire, l'aumento deUe detrazioni 
per lavoro dipendente sulle fasce di 
reddito fino a 15.900.000 lire, l'au
mento dell'ulteriore detrazione per 
lavoro dipendente a favore dei pen
sionati almeno settantacinquenni, 
l'aumento a 408.000 lire della detra
zione per i familiari a carico e, infine, 
l'applicazione dell'aumento dell'ulte
riore detrazione d'imposta per i pen
sionati di età inferiore a settantacin
que anni di cui l'Inps aveva segnalato 
la necessità per non effettuare ritenu
te Irpef sulle pensioni al trattamento 

Recentemente Enzo Clara di San Daniele si è recato in Argentina a Carlos Casares, 
dove risiede il cugino Guido Clara, presidente dell'Associazione Emigrati del Friuli-
V.G., che aderisce al nostro Ente. Nella foto da sinistra Nelli, moglie di Guido, il cu
gino Annibale, Enzo e Guido Clara, fotografati in occasione della «Huella de los For-
tines» che si tiene a Carlos Casares ogni quattro anni. 

Maria Florencia Rubiolo Franco fotogra
fata assieme al nonno Giovanni nel gior
no del suo diploma. Giovanni Franco 
originario di Lestizza risiede da più di 
cinquant'anni a San Nicolas, Argentina, 
e assieme alla nipote manda un saluto 
ai suoi parenti ed amici rimasti nella sua 
terra natale e naturalmente augura a 
Maria Florencia nuovi e più ambiziosi 
traguardi. 

Alberto Del Colle, originario di Pozzo di 
Codroipo ma residente a Sunchales, 
una cittadina di ventimila abitanti, per lo 
più discendenti di friulani e piemontesi, 
ci scrive che in occasione del 107° anni
versario della Società Italiana, il munici
pio della città ha eretto l'arco romano 
per ricordare gli emigranti italiani che 
fondarono la città. Nella foto Alberto 
con la consorte, sotto l'arco della Pla
zoleta de los italianos. 

Edda Trevisan De Pellegrin da Melbourne, Australia ci scrive: «spero che stiate tut
ti bene, come noi del Fogolàr Furlan di Melbourne. Vorrei che pubblicaste questa fo
to che ci ritrae in occasione di una gita a Lake Entrance, Victoria». Ricambiamo gli 
auguri e mandiamo un caro saluto a tutti. Mandi. 

Luciana Bellina, originaria di Venzone, 
ed emigrata in Argentina nel 1952 ci 
scrive: «voglio salutare caramente i miei 
parenti di Venzone ed anche i miei ami
ci di Aquileia. Grazie». 

FRIULANI IN 
VIAGGIO 

Ci vogliono motivi importanti 
per far muovere i friulani. Un 
tempo erano le ragioni della ri
cerca del lavoro e di una nuova 
terra, oggi quelli della passione 
calcistica. La qualificazione al 
terzo turno della coppa Uefa 
dell'Udinese ha già spinto oltre 
4.000 tifosi a prenotare il trasfe
rimento per Praga, la città magi
ca che ospiterà la sfida calcistica 
il 29 di febbraio. Le stime preve
dono che verrà superata la cifra 
di 5.000 persone disposte a qual
siasi cosa pur di trovarsi quella 
sera con una bandiera biancone
ra in mano in una curva dello 
stadio Strogoff dello Slavia 

Praha. 
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Premio Epifania edizione 2000 

Tarcento: il Pignarùl grant. 

La 45° edizione del Premio Epi
fania, ospitata quest'anno nel
l'auditorium delle scuole me
die statali di Tarcento, ha visto 

l'assegnazione del Premio a tre friulani 
- Pierantonio BelHna, Domenico Le
narduzzi e Marino Tremonti - che in di
versi campi, hanno saputo esprimere le 
proprie capacità sempre mantenendo 
fede ai valori che sono alla base della 
identità friulana. Ed è proprio sul senso 
di questo essere friulani che uno dei pre
miati, Pierantonio Bellina, ha incantato 
l'auditorio, parlando in friulano anche a 
nome degli altri. 

Ricco di uno spirito sottile, a tratti 
anche ironico nel raccontare, forse 
proprio per sottolineare l'importanza 
che nel corso degli anni il premio è 
venuto a significare. Bellina ha preso 
lo spunto dal quarto comandamento 
«Onora il padre e la madre: no ubidì, 
ma onora, se tu às voe di ve vite 
lungje». Un padre che Bellina identi
fica nel popolo friulano che ricco di 
cultura e di filosofia ti nutre, ti cresce, 
H educa: «se nò no tu sès nuje, tu spa-
risis come om» e quindi ecco l'impor
tanza di onorare il padre, che ti da la 
vita, che ti rende visibile agli altri, che 
ti permette di «essere», e la madre 
terra friulana, terra sulla quale il po
polo cresce e prospera e quindi 
queir«onorare» diventa un modo per 
contribuire alla costruzione della 
grande famiglia dei popoli. 

Secondo Bellina, ormai in questa 
epoca dove tutto ha cambiato di di
mensione, è rimpicciolito avvicinato, 
la mondializzazione schiaccia le eco
nomie piìl deboli, creando in questo 
modo nuovi imperialismi anche cul
turali che se non combattuti con la 
forza della nostra identità, finiranno 
per appiattire la nostra stessa essen
za. E vero che dobbiamo vendere i 
nostri prodotti, in un mondo che di
venta sempre più «mercato», ma è 
anche vero che se noi penseremo sol
tanto ai beni materiali, perderemo 
definitivamente il nostro essere uo
mini. Senza i valori che sono alla ba
se deOa nostra cultura, il fiume della 
storia si fermerà. 

Gli anziani - secondo il sacerdote -
devono lasciare in eredità ai più gio
vani beni importanti « l'aur dei res: o 
sei res o sei sotàns». Per questo l'in
segnamento più importante che deve 
essere trasmesso alle nuove genera
zioni è quello di prendere in mano la 
propria storia. 

Il sindaco di Tarcento, Luciano Tol
lis nel suo intervento ha messo in evi
denza l'importanza e il ruolo dell'i
dentità. «Vogliamo che l'emozione 
del passato, si trasformi in consape
volezza per costruire il futuro. Sapere 
da dove si viene senza essere irretiti 
nel mito». Ha poi osservato come i 
tre premiati abbiano - ognuno nel 
proprio campo - raggiunto gli obiet
tivi che si erano prefissi grazie all'im
pegno ed al sacrificio personale, di
ventando così per noi tutti esempi da 
imitare. «Il Premio - ha affermato an
cora Tollis - rappresenta un evento 
vero, reale che si innesca nell'eco del 
fuoco. Con un tacito augurio di vive
re questi valori che il fuoco del pi
gnarùl rappresenta». 

Il vicepresidente della Provincia di 
Udine, Loreto Mestroni, parlando 
anche lui in friulano ha poi portato il 

Premiati quest'anno Pierantonio Bellina, 
Domenico Lenarduzzi e Marino Tremonti 

saluto del presidente Melzi ed ha sot
tolineato come l'esecutivo provincia
le sia impegnato nella rivalutazione 
delle zone del «Friuli storico» e dei 
valori che hanno caratterizzato così 
bene il nostro territorio. 

Nel corso della serata ha preso la 
parola anche il presidente deUa Pro 
Tarcento, Giuseppe Potano, che ha 
letto le motivazioni del Premio. Suc
cessivamente è intervenuto il vice
presidente della Giunta regionale. 
Paolo Ciani, che ha evidenziato l'im
portanza delle decisioni che il Friuli 
si appresta a prendere riguardo il 
proprio futuro. Ciani ha sottolineato 
come la nostra regione sia stata per 
oltre mezzo secolo il confine estremo 
del mondo occidentale; oggi, questi 
confini sono stati abbattuti e si apro
no così nuove prospettive di sviluppo. 
Sarà importante, di conseguenza, l'o

perato degli amministratori che a tut
ti i livelli dovranno indicare una stra
da, operando scelte che se ben orien
tate, potranno essere strategiche per 
il nostro futuro. «C'è la necessità - ha 
affermato ancora Ciani - che gli uo
mini di cultura e di fede premiati al
l'interno dcH'Epifania riescano ad 
agevolare questo compito». 

L'importanza di una visione globa
le di un Friuli non legato a confini 
territoriali ma inserito all'interno di 
dinamiche europee, sarà fondamen
tale per lo sviluppo della nostra terra. 
E in questo contesto è importante ri
cordare l'opera dei friulani nel mon
do, e i premiati testimoniano che il 
Friuli ha grandi possibilità e sfaccet
tature. 

Presenti alla manifestazione c'era
no tra gli altri il presidente di Friuli 
nel Mondo, Mario Toros, il presiden-

La magia del fuoco rinnova ogni anno le attese, la curiosità e le speranze che la tra
dizione del Pignarùl tramanda di padre in figlio. 

I premiati: da sinistra Marino Tremonti, Domenico Lenarduzzi e Pierantonio Bellina. 

te della Filologica, Manlio Michelut
ti, i consiglieri regionali Tesini, Violi
no e Cruder e, in rappresentanza del
la Provincia di Pordenone, Italo Co
ver. 

Pierantonio Bellina 
Nasce a Venzone nel 1941. Nel 

1965 viene ordinato sacerdote. 
Giornalista, dal 1978 al 1998 dirige il 
mensile "La Patrie dal Friùl" e dal 
1993 tiene una rubrica sul settima
nale diocesano "La Vita Cattolica" 
dal titolo "Cirint lis olmis di Diu...". 
Ha pubblicato oltre 30 titoli di libri in 
friulano. Fra essi va segnalata la tri
logia "Misteris glorios", "Tiere di 
cunfin" e "Sul at di volta pagjne" nel 
quale descrive la Carnia che ha co
nosciuto e che vede seriamente 
compromessa dall'omologazione. 

Identitàt e mondializazion 
Dal intervent di pre' Beline ae premiazion dal «Premi Epifanie» 

R icevi un premi, soredut cul
tural, ti fàs capì che tu sés util a 
la tò comunitàt e duncje su la 
strade juste. Ma forsit il premi 

plui grant al è propit chel di podé lavora 
pe comunitàt che ti à parturìt e fat eressi e 
che e je il to riferiment storie, gjeografie, 
cultural e spirtuài. Par podé frontà cun 
discrete serenitàt il mar de vite. 

Lavora pa la tó intal é un dovè di rico-
gnossince, un debit di paia plui che un 
credit di fa vale. Se tu sés chel che tu sés al 
è parcè che cualchidun ti à fat cussi, ti à 
trasmetude che filsumie fisiche e cultural. 
Ce che tu tu stàs fasint pai tiei fìs e pai to 
popul, ti semee che al sedi un regàl e inve
zit al è dome un oblic par ricompensa 
chei che a an fate la stesse robe cun te. 

Il mestri al insegne parcè che cualchi
dun i àfat di mestri; il predi al predicje e al 
fàs dutrine parcé che cualchidun i à pre
dicjàt e fate dutrine a lui; ilgjenitòr al edu-
che e al scombat parcè che cualchidun al 
à scombatùt par lui. E lui, come ducj, al 
pae il debit no a chei che i an fat dal ben 
ma a di chei che a vignaran daùr di lui, 
par che si perpetui la cjadene dal timp e 
de storie. L'aghe e va simpri par in jù e 
cussi la vite; ma e va par ìnjù dome parcè 
che e ven di in su, come la storie che nus à 
precedùts 

Trasmeti a lis gnovis gjenerazions chel 
che o vin ricevùt al è ancje un at di stime di 
ce che o vin ricevùt Ai fìs si ur lasse, s'al è 
pussibil, robe biele e no rognis. Sejo o tra-
smet ai miei fìs e al gno popul ce che i miei 
gjenitòrs e i miei viéi mi an trasmetùt, o ri-
cognos che mi an dàt ale di grant, di biel, 
di unic, che al sarès un delit no passala a 
chei dopo di me. E chest al vài soredut pa 
lis realtàts spirtuàls, chés che a valin e a 

durin di plui. Un gjenitòr che al fi no i tra-
smet la culture e la lenghe dai siei gje
nitòrs e dal so popul ma dome la robe, al 
dimostre di no ve nissune stime dal patri
moni cultural che i an lassàt, al prive ifìs 
di chest patrimoni insostituibil e in plui ur 
da ai fìs ilscus e al buie vie la perle. Parcè 
che no bastin i miegspar vivi, se a mancjin 
lis resons par vivi. Ch'a son di ordin cul
tural, spirtuài e religjós. La sielte che a fa
sin masse gjenitòrs, di no insegnàur ai fìs 
la lenghe furlane, epa ve une atenuant tal 
fat che predis, mestris, inteletuài e studiàts 
nouranfat capì che si trate di un tesaur di 
conserva e no di un disonòr di rimovi, ma 
e reste une sielte stupide. Che se e ven fate 
in non de modernitàt e devente patetiche e 
criminal Parcè che copà Vanime, taià lis 
lidrìs, cjonqà lis alis al è un delit 

Il cuart comandament al dìs di onora il 
pari e la mari Onora al é plui grant di 
ubidì e al vài par dute la vite, robe che no 
vàlpe ubidience. In plui il pari e la mari a 
van cjapàts in sens coletìfe no dome gje-
nealogjic. Pa la cuàl il pari al è il mestri, il 
sapient, il sant, dut il to popul E mari eje 
ancje la tiere che ti parturis, ti nudris e ti 
sepelis II comandament al met ancje une 
condizion o spiegazion: «par che si 
slungjin lis tós zornadis e tu vedis furtune 
su la tiere» (Dt 5,16). Chest colegament 
cu la tó tiere e la tó storie al è condizion 
essenziàlpar che tu puedis vivi, vivi a lune 
e vivi ben su la tiere. E si lu capis pensant 
al arbui Dome se al à lis lidrìs sanis e sal-
dis al pò eressi, eressi ben e slargjàsi tant 
eh 'al ùl. Magari fint al cunfin dal mont E 
o sin a la grande sfide, scomesse, patisse 
dai nestris timps: la mondializazion o 
globalizazion. 

Un proces che noi dipent di nò ma che 

nus cjape dentri ducj, apont pai fat de glo-
balitàt Un proces che al pò jessi la grande 
ocasion par ducj i popui e lis culturis e lis 
lenghis o la plui grande lór disgracie e la 
vere fin ingloriose. Parcè che noi à sens 
lauda o combati cheste mondializazion. 
Al dipent dal mùt che e ven fate e puarta
de indenant. Se e ven fate come un grant 
forum là che ducj a an pussibilitàt di pe
raule e di decision par un distin che nus 
cjape dentri ducj e devente un ocasion 
straordenarie di justizie social e distribu
tive. Se si ridùs a meti in rie ducj i popui 
denant dal grant ditatór, magari virtuàl, 
alore e je une disgracie. Se e devente il 
grant marcjàt là che ducj a puartin la lòr 
specialitàt o, miei, specificitàt, ben. Se in
vezit tal marcjàt si vent dome la robe dal 
plui grant e chei altris a scuegnin con
tentasi dome di compra o adiriture di jes
si compràts, Diu nus vuardi 

Jo o viót la mondializazion come un 
grant mosaic di tantis tessarutis dì ducj i 
colórs. Ognidune tal so pueste dutis a ser
vizi di dut Al sarès un regàl dal Spirtu 
Sant Se invezit o vessin di ve un grant cer
cli di un sòl color, il ròs, color de prepo
tence e dal sane, color dal imperialisim 
economie che al devente imperialisim 
cultural e lenghistic, alore e sarès la piés 
maniere di scomengà un secui e un mile
nari 

Nò no podin decidi il distin dal mont 
O podin dome fa la nestre part. Cun di
gnitàt e cence comples. 

Antoni Beline 

Gjiavàt fùr dal numar di Fevràr dal 
mensìi «la Patrie dal Friùl» 
www.friul.net 

Ha anche pubblicato libri a contenu
to religioso tra i quali si ricorda "Van
seli par un popul", prima raccolta 
organica di omelie in friulano. Ma è 
la traduzione della Bibbia in friulano 
l'opera alla quale Pierantonio Belli
na ha definitivamente legato il pro
prio nome. 

Domenico Lenarduzzi 
Nasce nel 1936 a Torino dove suo 

padre Pietro, nativo di Ovoledo di 
Zoppola, lavorava. Nel novembre 
del 1947 si trasferisce con la fami
glia in Belgio per raggiungere il pa
dre che già vi risiedeva. Nel 1959 si 
laurea "ingégnieur commercial" e 
nel 1963 in Scienze politiche sociali 
all'Università di Lovanio. Dopo un'e
sperienza universitaria di un anno, 
inizia la sua avventura europea alla 
Commissione di controllo. Viene 
considerato il padre dei programmi 
comunitari "Erasmus" e "Socrates" 
e colui che ha messo le premesse 
per una inversione di tendenza nel 
fenomeno che ha visto per decenni 
la fuga dei migliori cervelli verso gli 
Stati Uniti; scala via via tutti i livelli 
fino a diventare il 1 ° ottobre 1999 Di
rettore della Direzione Generale 
Istruzione e Cultura. 

Non va dimenticato il suo impegno 
nei confronti della comunità friulana 
all'estero, impegno assolto nella sua 
veste di Presidente del Fogolàr di 
Bruxelles e di Vicepresidente di Friuli 
nel Mondo per i Fogolàrs. 

Marino Tremonti 
Nasce a Gorizia nel 1924. Dopo la 

maturità classica si laurea a Padova 
in giurisprudenza nel 1947. Esercita 
il praticantato notarile per un anno, 
quindi assume l'incarico di segreta
rio comunale di Fogliano fino al 
1952, quando diventa uno dei piij 
giovani notai d'Italia. Esercita a Ni
mis, Latisana e Udine dove tuttora è 
attivo. Dal 1972 affianca con appas
sionata dedizione Tarcisio Petracco 
nell'azione - durata venticinque an
ni - che permetterà a Udine di ave
re la sua Università. Nel 1997, alla 
scomparsa del prof. Petracco, assu
me la presidenza del Comitato per 
l'Università friulana, carica che con
serva tuttora. 

Dal 1998 fa parte del Comitato 
italo-austriaco del notariato di cui è 
stato anche presidente. 

Nel passato ha svolto un'intensa 
attività alpinistico esplorativa, du
rante la quale ha conquistato 10 ci
me ancora inviolate e scalato le più 
importanti vette in tutti i continenti. 
Ha pubblicato "Il Kilimangiaro guida 
geografico-alpinistica" che è stata 
tradotta anche in lingua inglese. 

http://www.friul.net
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Convegno dei docenti universitari dell'America Latina 
Si sono incontrati a Cordoba per creare rapporti di collaborazione interuniversitaria^ 

Romeo Pizzolini. 

Circa ottanta docenti univer
sitari discendenti di emigra
ti del Friuh Venezia GiuHa e 
operanti nelle università di 

Argentina, Uruguay, Venezuela e 
Brasile, hanno partecipato al conve
gno - organizzato dall 'Ente Friuli nel 
Mondo in collaborazione con l 'Ate
neo di Udine e con il finanziamento 

previsti dal programma europeo AL
FA specificamente dedicato alla col
laborazione internazionale tra l'U
nione Europea e l'America Latina e 
ampiamente spiegato, nel corso del 
convegno, dal dr Alan Ruszh della 
Commissione europea a Buenos Ai
res. Verificata l'aperta disponibilità 
dimostrata ipso facto dai partecipanti, 
il prof. Strassoldo, che rappresentava 
anche il Rettore dell'Università di 
Trieste, ha impegnato l 'Ateneo di 
Udine ad avviare quanto prima rap
porti collaborativi diretti tra univer
sità latinoamericane ed europee, al
meno tre per parte inizialmente, riba
dendo la notevole importanza che ri
veste in questo l 'apporto costruttivo 
dei singoli professori discendenti dal
le etnie friulana, slovena e giuliana 
che risiedono sia nella regione Friuli 
Venezia Giulia sia nei paesi di emigra
zione. 

Un effetto positivo a questo fine è 
stata l 'opportunità offerta dal conve
gno di aver promosso, fra l'altro, la co
noscenza interpersonale dei parteci-

II Rettore Strassoldo riceve dal Rettore dell'Università di Cordoba, Ugo Juri, l'atte
stato di "Visitante Illustre". 

Edgardo Rojas, terzo da sinistra, Strassoldo, Pizzolini e Alfonso Zardi, secondo da 
destra, nel chiostro dell'Università di Cordoba assieme ad alcuni degli intervenuti 
all'incontro. 

panti e, soprattutto, l'approccio tra 
studiosi di comune origine. Ciò agevo
lerà notevolmente il lavoro collettivo. 
A questo riguardo è stato evidenziato 
il determinante contributo che l'Ente 
Friuli nel Mondo sta da tempo dando 
con la ricerca capillare dei nominativi 
di tutti i docenti universitari della dia
spora da coinvolgere nella tematiche 
comuni. A questa ricerca potrà colla
borare, grazie alla dichiarata disponi
bilità del Magnifico Rettore Strassol
do, anche l'Università di Udine inte
ressando gli atenei sparsi nel mondo. 

Tutto ciò in vista di un futuro am
pliamento della predetta rete dei rap
porti interuniversitari finalizzati non 
solo alla collaborazione operativa nei 
vari settori della ricerca scientifica, 
ma anche e soprattutto a riallacciare i 
collegamenti tra i popoli in patria e la 
diaspora, le cui risorse e potenzialità 
sono da troppo tempo in attesa di ade
guata utilizzazione. 

Contemporaneamente alla ricerca 
di docenti universitari se ne stanno ef
fettuando altre due: una degli impren-

gardo Rojas della Facoltà di Giuri
sprudenza dell'Università di Buenos 
Aires disquisendo su «Il continentaH-
smo latino americano nel quadro del
la globalizzazione»; dal dr Alfonso 
Zardi del Consiglio d'Europa, che ha 
parlato sulla «Specificità del Friuh Ve
nezia Giulia nei processi di unificazio
ne economica e politica e della sua 
cultura». Queste e le altre relazioni 
troveranno adeguato spazio nella 
pubblicazione degli atti del convegno. 

Ma il tema definito centrale dell'in
contro è l'obiettivo citato all'inizio, 
cioè l'internazionalizzazione del Friu
li Venezia Giulia. È questo, in definiti
va, l'oggetto della relazione inaugura
le del convegno effettuata dal consi
gliere deU'Ente FriuH nel Mondo, Ro-

Alcuni dei docenti che hanno partecipato al convegno, fotografati davanti alla Ca
sa Copetti di Colonia Caroya. 

ditori e l'altra degli operatori del
l'informazione. 

Un significativo apporto scientifico 
al Convegno è stato conferito dalla 
dott.ssa Sandra Pitta con la relazione 
«Analisi comparativa tra i vari model
li di conservazione delle identità re
gionali nei processi unificanti della 
globalizzazione»; dal prof. Mario Ed-

deh'Ente regionale per i Problemi dei 
Migranti - svoltosi presso l'Università 
di Cordoba (Argentina) dal 19 al 21 
novembre scorso. L'inaugurazione ha 
avuto luogo nella splendida sala sette
centesca, ornata con pregevoli addob
bi in stile dell'epoca, vanto dell'ate
neo ospite. Il convegno si è articolato 
su vari temi tutti incentrati sulla pro
spettiva prioritaria della internazio
nalizzazione del Friuli Venezia Giulia 
da reaHzzarsi attraverso la dimensio
ne etnica costituita da friulani, slove
ni, giuliano-istriani, presenti sia in Eu
ropa sia in America Latina. A questo 
proposito sono state avanzate diverse 
proposte concrete. Tra di esse è appar
sa di notevole interesse queha pro
spettata dal Magnifico Rettore del
l'Università di Udine, nella sua rela
zione dal titolo «Il ruolo dell'univer
sità nello sviluppo del territorio di ri
ferimento con particolare attenzione 
all 'apporto dei docenti operanti all'e
stero, tramite la coopcrazione interu
niversitaria internazionale». Egli ha 
evidenziato la fattibilità di una rete di 
rapporti di collaborazione tra univer
sità europee e latinoamericane nei va
ri settori della ricerea scientifica. Ciò 
ha preso l'avvio già nella fase conelu
siva dei lavori assembleari ad opera 
dei partecipanti. I quali hanno colto 
senza indugi il suggerimento del Ret
tore di riunirsi in gruppi per formula
re proposte unitarie da inviare all'U
niversità di Udine, presso la quale 
sarà aperto un ufficio di coordina
mento ad hoc, in grado di raccogliere 
per via telematica ed elaborare quelle 
proposte che presentano i requisiti 

L'apertura all'Europa e al mondo 
Dalla relazione di inaugurazione dell'Anno Accademico 1999-2000 

La posizione geografica, che collo
ca la nostra Università nel cuore di una 
regione ove sì incontrano le tre grandi 
culture d'Europa, Vambiente culturale 
circostante ove tutto, dalla toponoma
stica alla lingua, dalla cultura alla sto
ria, parla di Europa, e la vocazione 
delVinsediamento universitario che ha 
avuto come nucleo originario la Fa
coltà di lingue e letterature straniere, 
sono tutti fattori che impongono al no
stro Ateneo un profilo europeo e inter
nazionale assai spiccato. Si tratta di 
una vocazione e di una risorsa che 
vanno ulteriormente valorizzate, ac
centuando le proiezioni internazionali 
delle nostre attività. 

Cresce il volume degli scambi stu
denteschi internazionali, come aumen
ta la presenza di studenti europei ed ex
tracomunitarì Un sintomo è rappre
sentato dalla costituzione delVAsso-
ciazione degli studenti universitari 
africani, che in questi giorni ha com
piuto la sua prima uscita pubblica. Si 
sviluppa un intreccio di rapporti di 
collaborazione con università anche 
assai lontane, dalla Mongolia alla Pa
tagonia. 

Una seconda direttrice d'intervento 
consiste nei numerosi seminari, corsi e 
scuole estive organizzate dalla nostra 
Università, da sola o in collaborazione 
con altre. Si pensi al master in «Euro-
culture», al Corso europeo di Bioetica, 
alla Scuola estiva di Plezzo/Bovec in 

alta Val d'Isonzo, al Laboratorio inter
nazionale delle comunicazioni sociali 
di Gemona, alla Scuola estiva di Biolo
gia molecolare di Cividale, ai corsi esti
vi di Italiano, che richiamano ogni an
no nella nostra terra centinaia di stu
denti e ricercatori provenienti da tanti 
paesi del mondo. 

La terza direttrice è quella della 
moltiplicazione dei rapporti con le 
università di paesi ove vi sono impor
tanti comunità di origine friulana. Ca
nada, Stati Uniti, America Latina, Su
dafrica, Australia sono le realtà dove vi 
è un terreno particolarmente fecondo 
per lo sviluppo di rapporti La rete dei 
dipartimenti di Italianistica e di Filolo
gia romanza e delle comunità friulane. 

rappresenta il naturale vettore di rap
porti internazionali in termini di colla
borazioni scientifiche e di scambi stu
denteschi Un notevole impulso al ri
guardo è stato dato dal Convegno dei 
docenti universitari di origine friulana, 
organizzato nel dicembre 1998 a Udi
ne, e dal Convegno dei docenti dell'A
merica Latina tenutosi, lo scorso no
vembre, all'Università di Cordoba in 
Argentina, con la collaborazione deb 
l'Ente Friuli nel Mondo e delVErmi A 
entrambi i convegni è stata presente la 
nostra Università, con grande benefi
cio per la rete di rapporti che in tali oc
casioni è stato possibile attivare. 

Marzio Strassoldo 

Inaugurazione dell'Anno Accademico 1999-2000 dell'Università di Udine. Relazione 
del Rettore, Marzio Strassoldo. 

meo Pizzolini. L'internazionalizzazio
ne del Friuli Venezia Giulia appare 
un'esigenza imprescindibile, pena 
l'incombente rischio di rimanere 
schiacciati nei processi di globalizza
zione mondiale e neUo sviluppo poli
tico-economico europeo attuali. È in 
questa prospettiva che il recupero di 
un efficace rapporto con la sua dia
spora, intesa come risorsa e come po
tenzialità, diventa un fattore essenzia
le della sua strategia. È nella logica di 
questa strategia che diventa utile il 
programma ALFA su citato. 

Nel caso specifico dei rapporti con 
l'America Latina, il Friuli Venezia 
Giulia può costituire una privilegiata 
porta d'ingresso verso l'Europa; una 
fonte di cultura, istruzione, formazio
ne professionale, ricerca scientifica; 
un fornitore di tecnologie di rilievo, 
ecc. settori nei quali può essere più 
avanzato. Diventa perciò importante 
rafforzare la coscienza della identità 
dei popoli friulano, giuliano e sloveno, 
che costituiscono la dimensione etni
ca dell'incontro di Cordoba. Perdere 
il senso di questa identità ci rende 
complici dell'affermazione della 
«way of life» californiana, che tende a 
cancellare le specificità per imporre 
un modello unico contro la ricchezza 
della diversità nella realtà planetaria. 

Pertanto, il convegno di Cordoba è 
uno degli elementi sostanziali che 
rientrano nella strategia di politica in
ternazionale, che deve rafforzare il 
ruolo del Friuli Venezia GiuHa in Eu
ropa e nel mondo. Nello stesso tempo 
favorisce gli scambi e l'affermazione 
dei paesi interessati nello scenario po-
Htico-economico mondiale. 

Se vogliamo essere protagonisti del 
nostro futuro, dobbiamo considerare 
il convegno di Cordoba un punto di 
partenza nella elaborazione di un pro
getto di sviluppo, che ci deve vedere 
tutti coinvolti, ognuno nel proprio li
vello di responsabilità. 

Romeo Pizzolini 
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SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

SO: trent'anni di crescita e di sviluppo 
di Nico Nanni 

A
lla fine del 1999 il Cowwr-
zio per la Zona di Svilup
po Industriale Ponterosso 
a San Vito al Tagliamento 

ha festeggiato i 30 anni di attività. 
Trent'anni che hanno visto cambiare 
notevolmente le caratteristiche socia
li ed economiche di un territorio che 
negli anni Sessanta veniva classificato 
come «economicamente depresso». 
Una valutazione che poteva dispiace
re a qualcuno, ma che fotografava la 
realtà e che è poi divenuta fattore di 
crescita grazie alle «provvidenze 
straordinarie» che portava con . 

In quegh anni l'economia del San
vitese era ancora caratterizzata per 
oltre il 50 per cento da un'agricoltura 
di certo non sviluppata e dinamica 
come l'attuale; da un perdurante fe
nomeno migratorio verso l'estero e 
verso altre zone d'Italia dove più fa
cile era trovare lavoro; da un notevo
le (oltre 4000 persone) pendolarismo 
verso zone industriali del Pordenone
se e dell'intera regione; da una forte 
disoccupazione. Come cambiare 
quella situazione? 

Facendo leva proprio su quella va
lutazione di area depressa che riguar
dava l'intero Mandamento di San Vi
to. 

Di una zona industriale a servizio 
dell'intero Mandamento si parlava a 
San Vito dal 1962, anno nel quale si 
costituì una società privata (la 
Z.l.P.R. SpA, con un capitale sociale 
di 50 milioni), attraverso la quale al
cuni cittadini tentarono di avviare un 
programma di industrializzazione del 
comprensorio, individuando un'area 
che grosso modo coincideva con 
quella deH'attuale Consorzio. QueHa 
società, però, non diede risultati con
creti. Si arriva così al 1965, quando la 

da poco costituita Regione Autono
ma Friuli-Venezia Giulia avvia il pri
mo Piano quinquennale di Sviluppo 
economico e sociale. Quel Piano con
teneva, fra l'altro, l'indicazione pro
grammatica e l'individuazione delle 
zone industriah regionali (che ancor 
oggi, sostanzialmente, costituiscono 
l'ossatura del sistema industriale del 
FriuH-Venezia Giulia): esse erano 
sette grandi, fra cui quella di Ponte-
rosso (le altre erano quelle di Rivoli-
Osoppo, Udine, Pordenone, Aussa-
Corno, Monfalcone e Trieste) e cin
que più piccole (Tolmezzo, Maniago, 
Spilimbergo, Cividale e Gorizia). Al 
Piano seguirono due leggi regionali 
indispensabili a determinare la loca
lizzazione delle iniziative e le quan
tità dei finanziamenti pubblici. Fon
damentale si rivelò la possibilità che 
la Regione stessa contribuisse al co
sto totale deUe spese di progettazio
ne e di realizzazione delle opere in
frastrutturali e dei servizi, nonché 
delle stesse aree su cui tali opere insi
stevano. Quelle leggi concedevano 
poi sia contributi per studi, ricerche e 
formazione dei lavoratori sia finan-

Zona di 

Sviluppo 

Industriale 

Ponterosso, 

panoramica 

e impianti. 

ne, specie quelli della Ruhr e di Le-
verkusen in Germania e le nuove zo
ne industriali in Olanda, nelle quali 
già allora vi era attenzione per l'am
biente. Quindi innovazione per quan
to riguarda le tecnologie relative agli 
scarichi e ai residui delle lavorazioni 
industriali, ma anche tanto verde at
torno alle fabbriche, tanto che a Pon
terosso solo il 58 per cento dell'area 
è stato destinato a insediamenti pro
duttivi: il resto è riservato a servizi, 
impianti, verde e infrastrutture. Il tut
to con una viabilità di servizio mo
derna e ben collegata con le grandi 
arterie statali e autostradali; in questi 
mesi, poi, sta prendendo corpo il rac
cordo ferroviario, che consentirà un 
rapido trasporto delle merci. 

Il cammino di questi 30 anni è sta
to lungo, proficuo, ma non sempre fa
cile: vari fattori esterni hanno frenato 
quel cammino, tanto che agli inizi de
gli anni Ottanta ancora non si poteva 
parlare di sviluppo. Esso fu reso pos
sibile dalle speciah provvidenze po
ste in essere ancora una volta dalla 
Regione e legate aha ricostruzione e 
allo sviluppo del Friuh dopo il terre
moto del 1976. Da allora gli indici di 
Ponterosso sono stati tutti in crescita 
e i 2400 occupati attuali ne sono la di
mostrazione più chiara. 

Il 2000 tappa 
fondamentale 

per il Friuli 

È questa la convinzione di 
Enrico Bertossi, presidente 
della Camera di Commercio 
di Udine. Il nuovo anno do
vrà rappresentare un ap
puntamento fondamentale 
per la nostra regione, per di
mostrare la maturità della 
sua crescita e delle sue strut
ture economiche. Negli ulti
mi tre anni c'è stato un co
stante saldo positivo per 
l'occupazione, e interessan
te è stata anche la nascita di 
numerose nuove imprese. 
L'economia locale, insom
ma, pur con qualche luce ed 
ombra è nel complesso cre
sciuta. L'unica nota stonata 
è rappresentata dalle caren
ze delle istituzioni centrali, e 
dal futuro ingresso nella co
munità europea di paesi a 
noi confinanti, che da part
ner economici rischiano di 
trasformarsi in antagonisti e 
competitori. 

ziamenti industriali a tasso agevolato 
e la possibilità di partecipazione azio
naria della Finanziaria regionale 
Friulia. 

Queste agevolazioni, unite a quel
le previste dalle leggi regionali sulle 
«aree depresse» (finanziamenti a tas
so agevolato, esenzioni fiscali per le 
aziende per dieci anni, priorità alle 
opere utili alla realizzazione di inizia
tive industriali), favorirono certa
mente Ponterosso, tuttavia mancava 
ancora lo strumento indispensabile 
per la gestione della Zona Industria
le: il Consorzio. Nel periodo di «ge
stazione», fra il 1967 e il 1969, inter
venne direttamente il Comune di San 
Vito al Tagliamento per non perdere 
i benefici regionali. In quel periodo 
venne adottato il Piano regolatore 
del Comune che delimitava la zona 
industriale, fu ottenuto il contributo 
regionale per le infrastrutture, furono 
redatti il progetto generale della Zipr 
e il progetto esecutivo del primo lot
to, furono avviati i contatti con gli im
prenditori per i primi insediamenti di 
aziende: risposero positivamente in 
sei. 

Si giunge così al 1969, anno nel 
quale si costituì ufficialmente il Con
sorzio per la Zona di Sviluppo Indu
striale Ponterosso, del quale in un pri
mo tempo fecero parte otto dei dieci 
Comuni del Mandamento; successi
vamente vi entrarono anche gli altri 
due Comuni (sono quelli di Arzene, 
Casarsa della Delizia, Chions, Cordo
vado, Morsano al Tagliamento, Pravi-
sdomini. San Martino al Taghamento, 
San Vito al Tagliamento, Sesto al Re
ghena e Valvasone), la Camera di 
Commercio di Pordenone, la Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordenone, la 
Provincia di Pordenone. Il territorio 
interessato alla zona industriale è si
tuato lungo la sponda destra del Ta
gliamento, a valle del terrapieno fer
roviario della linea Udine-Venezia, in 
posizione nord-est rispetto all'abitato 
del San Vito. In origine la Zipr dove

va estendersi su 460 ettari: oggi quel
la dimensione è stata ridotta a 264 et
tari restituendo così territorio all'a
gricoltura e trent'anni dopo vi sono 
insediate 82 aziende fra industria e 
artigianato con 2400 persone occupa
te. 

Un successo, quindi, al quale si ac
compagna un'altra considerazione: la 
Zipr è anche «bella». Definizione im
pegnativa per una zona industriale, 
eppure in essa vi si respira un'aria di 
vivibiHtà. Fin dall'inizio, infatti, 0 
Consorzio studiò e si ispirò ai più 
avanzati esempi di industrializzazio-

Piccole Medie imprese 

Le piccole medie imprese della nostra regione formano un tessuto 
unico e uniforme, che caratterizza l'intero comparto produttivo del 
Friuli - Venezia Giulia. Proprio da questo settore della produzione 
verrà assorbito il maggior numero di nuovi assunti del nuovo anno. Si 
tratta di circa 2.800 nuovi posti di lavoro che verranno creati in que
sto settore. Le aziende artigiane e le piccole imprese si dimostrano an
cora una volta protagoniste della crescita produttiva della regione 
Friuli - Venezia Giulia. Le figure professionali maggiormente ricerca
te saranno quelle di operai e tecnici specializzati, e in seconda battu
ta, quelle commerciali. Ancora una volta sulla scolarizzazione vince la 
specializzazione. 

Dal Fogolàr FuHan di Sydney ci 
sono pervenute le foto che ritrag
gono alcuni soci in visita a varie 
località dell'Australia. Nella pri
ma durante una visita al Museo di 
«Mary Me Killop», prima santa 
australiana, dove hanno potuto 
anche raccogliersi in preghiera 
per ricordare tutti i malati del 
club, nella seconda sono ritratti 
durante una gita sulla costa sud 
dell'Australia e nella terza invece 
a Katoomba nelle Blue Moun-
tains dove in primo piano trovia
mo un nativo che suona il suo 
didgeri-doo. 
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I Trent'anni di Sanremo 
Caro Friuli nel Mondo 

Anche se con non poca fatica, il 
Fogolàr di Sanremo continua nella 
sua attività; mancano i rincalzi ma 
ogni tanto qualcuno arriva ed è festa! 

Per ricordare i trent'anni della sua 
fondazione è stata celebrata una San
ta Messa neha splendida chiesa del
l'Immacolata di Sanremo da Mons. 
Rizieri De Tina, parroco di Nimis ve
nuto a trovarci per l'occasione. 

Ha accompagnato il rito con canti 
friulani eseguiti aHa perfezione, il Co
ro sanremese «Amici deHa Monta
gna». La partecipazione è stata molto 
numerosa; Mons. De Tina, in friulano 
scorrevole e vivace, con argomenta
zioni di estrema attualità sociale, è 
riuscito a far sentire la profondità del 
suo pensiero anche ai non friulani. 

E soprattutto ha più volte invitato 
il nostro Fogolàr a «tigni dùr» cosa 
che stiamo facendo da tanti anni. 

È seguito il pranzo sociale che è 

stato il consueto modo gioioso di sta
re insieme. 

Ci consenta quindi il nostro gior
nale di ringraziare ancora una volta 
Mons. De Tina per la sua venuta e 
tutti gli amici che ci sostengono. 
Un «grazie di cùr» 

Silvano Toffolutti 
Presidente del Fogolàr di Sanremo 

Influenza 
d'annata 

Ogni anno si verifica una nuo
va epidemia di influenza che, se
condo quanto viene scritto sui 
giornali, è sempre più violenta 
deha precedente. È così da anni, 
ed ogni inverno si ripete la stessa 
solfa. Gli italiani, e i friulani con 
loro, hanno iniziato a crederci 
più degli stessi giornalisti, così 
centinaia di migHaia di persone 
hanno finito per restare a letto 
per giorni colpiti dalla «terribile» 
influenza. Niente a che vedere 
con la spagnola di cui ci parlava
no i nonni: ma a questo punto le 
nostre difese si sono indebolite e 
anche un banale raffreddore esi
ge l'intervento dei sanitari. GH 
ospedali si sono ritrovati a dover 
rifiutare le richieste di ricovero a 
causa della mancanza di posti let
to. 

Mons. Rizieri De Tina 

. . . e tù tu sés parttt 
T^ax uti svof ck'a tto si toma apajd; 
un svoi ck'ano si sa irvMà 

eh'd nus ptiartarà... 
. . . e cutit che sarà (a ora, 

svoùirin ttisiettiit ta uti exl seren... 

... mandi Oreste. 

Isacco VaUerugo Scottoti 

GIUSEPPE PELOSO, nativo di Cisterna 
del Friuli, ma residente a Latina, è man
cato di recente all'affetto dei suoi cari. 
Affezionato lettore di Friuli nel Mondo 
sin dagli anni Sessanta, ritornava volen
tieri in Friuli dove risiedono ancora i pa
renti per rivedere i luoghi della sua in
fanzia. Friuli nel Mondo si associa a Lui
sa, Enny ed Enzo Peloso nell'abbraccio 
affettuoso alla famiglia e porge un ulti
mo mandi al caro Giuseppe. 

Ci ha recentemente lasciati TERESA MARANZANA 
VED. TOMMASINO. Nata a Vergnacco nel 1905, era 
emigrata con i figli Mario Santa e Duilio in Francia nel 
1931, per raggiungere il marito Gio.Batta Tommasino 
emigrato a Beuzeville, che lavorava in una fornace. 
La vita era dura, ma felice e Teresa oltre alla propria 
famiglia curava anche quella composta da cinque 
fratelli emigrati. Nel 1949 rimase vedova a 44 anni e 
si impiegò alla Renault dove lavorò fino alla pensio
ne, stimata ed apprezzata per la qualità del suo lavo
ro e per la sua serietà. Coltivò durante tutta la sua vi
ta l'immagine del Friuli che aveva lasciato, trasmet
tendo anche ai figli un patrimonio di conoscenze e di 

ricordi che ha permesso loro di continuare ad amare la terra che lasciarono da bam
bini per la speranza di un futuro migliore altrove. 

ANGELO AZZOLA, nato a Pontebba nel 1925 è dece
duto a Melbourne, Australia lo scorso dicembre. Era 
emigrato da solo in quella sconfinata terra nel 1955. 
Successivamente lo aveva raggiunto la moglie Edda, 
e dalla loro unione era nato il figlio Franco di cui an
dava molto orgoglioso. Era un instancabile lavorato
re stimato ed apprezzato da tutti e amico anche di 
tutt i, in particolare dei soci del Fogolàr di cui era 
membro dalla costituzione e che settimanalmente in
contrava con grande cordialità. Lo ricordano con af
fetto la moglie Edda, il figlio Franco, Valeria, i nipoti 
Jason e Adrian, i parenti ed amici. 

Il 26 no
vembre 
scorso è 
mancato a 
Latina 
FIORINO 
COMELLI, 
classe 
1920, ori
ginario di 
Torlano di 
Nimis, la
sciando 
nel dolore 
la moglie 

Rita, figli nipoti e quanti lo conoscevano 
a Latina. 
Emigrato nel 1933 nella pianura pontina 
con i genitori ed i fratelli, risiedeva nel 
podere di famiglia nella frazione di Bor
go Faiti dove era sempre ritornato an
che dopo le tristi esperienze di reduce 
della seconda guerra mondiale, che lo 
avevano visto impegnato in Francia, Ju
goslavia e Russia, esperienze che lo 
avevano profondamente segnato nello 
spirito. Era un uomo stimato e vitale che 
aveva sempre mantenuto un grande 
amore per la sua terra di origine, per le 
tradizioni e per la sua gente, amore che 
aveva saputo comunicare ed insegnare 
ai figli ed ai nipoti. 

Origina
ria di 
Fanna 
ma nata 
a Tilburg, 
Olanda, 
nel 1922, 
dove il 
padre la
vorava 
ed era il 
più affer
mato e 
cono
sciuto 
mosaici
sta e im

presario edile fra gli anni 1920/1940, 
GEMMA CALDERAN, è deceduta a 
Perth (W.Australia) il 7 ottobre scorso. 
La morte l'ha colta inattesa, lasciando 
un vuoto profondo nella vita del marito 
Pietro, suo compagno da 52 anni, e in 
quella del figlio Antony, senza dimenti
care i parenti di Mestre e Fanna. Gem
ma che aveva vissuto in sette paesi, è r i
masta fino alla fine una vera friulana, at
taccata alla sua terra, alla lingua ed alle 
tradizioni. 

^ uigina Colussi ved. Ciardelli 
A soli 58 anni è improvvisamente mancata 

all'affetto della sua famiglia Luigina Colussi 
ved. Ciardelh. Nata a Casarsa della Delizia 
(PN) nel 1941, aU'età di 17 anni si trasferì in 
Svizzera dove lavorò fino al 1964 alle dipen
denze deOa Gugelmann di Berna. Nel 1965 si 
sposò con Luigi Ciardelli dal quale ebbe tre fi
gli: Maria Letizia,Tiziana e Manuel. Nel 1980 
rimasta vedova dovette riprendere il lavoro 
per provvedere alla necessità della propria fa
migha. Ciononostante riuscì a dare una buona 
educazione scolastica ai figU ed anche a man
tenere vivo in lo spirito che la vedeva prodi
garsi per gli altri e partecipare anche alla atti
vità del Fogolàr di Berna, di cui era oltreché socia anche membro del comita
to. Negli ultimi tempi, cresciud i figli, aveva anche ripreso a coltivare i suoi nu
merosi interessi che rendevano la sua personalità aperta e disponibile, in par
ticolare seguiva la lirica all'Opera di Berna, dove lavorava in quahtà di ma
schera. 

Come ogni anno l'Amicale dei Triveneti di Midi-Pyrénées (Francia) ha organizzato in 
occasione delle feste natalizie un simpatico raduno di soci e simpatizzanti presso 
l'Albergo Palladia, sede consueta delle manifestazioni. Questa edizione ha visto as
sociata alla tradizionale «festa dei piccoli» la premiazione di alcuni «anziani» della 
prima generazione di emigrati che si stabilirono a Tolosa negli anni 1930-1950. 
Il Presidente dell'Amicale, Eddi Del Tedesco nel suo discorso ha detto tra l'altro che 
la premiazione di quattro pionieri era un atto doveroso per ricordare le decine di mi
gliaia di famiglie emigrate che si sono inserite con successo nella regione di Tolo
sa. 
Nella foto il gruppo dei partecipanti alla manifestazione. 

Un nuovo Friuli nella Regione 
C'è un dibattito molto acceso in corso nella regione Friuh Venezia GiuHa 

per la ridistribuzione degli equiHbri politici e istituzionah. La provincia di Udi
ne, con il suo Presidente Melzi, spinge per una revisione sostanziale degli equi
libri, da attuarsi anche attraverso la delineazione di nuove aree geografiche e 
di competenza all'interno del territorio. Questa prospettiva preoccupa Porde
none e Gorizia che temono di essere ingoiati da Udine e non ha il consenso di 
Trieste che si vedrebbe esclusa dagli equilibri regionali per essere relegata in 
un territorio autonomo. 

In sintesi le argomentazioni del dibattito per il nuovo Friuli vertono su que
sti punti: la regione Friuli Venezia Giulia è il risultato della necessità di risol
vere iì problema internazionale della città di Trieste nell'immediato dopo 
guerra. Gli strumenti per mettere mano aUa riforma sono: il decentramento dei 
comuni, iì potenziamento del ruolo delle Province quali enti di coordinamen
to e programmazione, la realizzazione dell'Assemblea delle Province del Friu
li (Udine, Pordenone, Gorizia) e deh'area metropolitana di Trieste. 

Trieste sta diventando una città di servizi su scala europea e il Friuli rischia 
di esser tagliato fuori da questo processo. Per questo occorre dare unitarietà 
al governo dell'economia e aHa cultura friulana. Diventa necessario fondare 
una Costituente per H nuovo FriuH che sensibilizzi i cittadini, le forze econo
mico - sociali, partiti e movimenti, il mondo della cultura, delle scuole, della 
Chiesa sulla necessità della nascita del nuovo FriuH. In questa entità H rap
porto fra le provincie friulane dovrà basarsi sulla pari dignità, sulla valorizza
zione delle proprie specificità, rafforzando le rispettive aree territoriali. 

Sul piano pratico il nuovo assetto vedrebbe il permanere della regione Friu
li Venezia Giulia quale entità legislativa unica, la costituzione un'area metro
politana triestina, la nascita di un'assemblea del FriuH, con accordo paritario 
sul piano politico, della rappresentanza e deHa gestione tra le province di Udi
ne, Gorizia e Pordenone. 

Diminuisce 
il risparmio 

Si riduce la propensione delle 
famiglie al risparmio, aumentando 
contemporaneamente il ricorso al
l'indebitamento. Per mantenere le 
comodità le famiglie rinunciano al 
risparmio e all'accantonamento. 
L'aumento deUa scolarizzazione e 
il ritardato ingresso nel mondo del 
lavoro è un altro generatore di spe
se. I debiti invece mantengono del
le caratteristiche consolidate: si 
fanno per acquistare la prima casa, 
per pagare le rate riguardanti beni 
strumentaH (auto, elettrodomesti
ci, televisore), per far fronte agli 
adempimenti fiscah, per il mante
nimento dei figli. 

Imparare ad 
usare l'euro 
Non sarà facile per nessuno, il 

primo gennaio del 2002 iniziare a 
destreggiarsi con le nuove banco
note e con le nuove monete: è in 
quella data, infatti , che l'Euro, la 
nuova moneta della Comunità Eu
ropea entrerà ufficialmente in cir
colazione. Le camere di Commer
cio del Friuli Venezia Giulia hanno 
per questo dato avvio ad una serie 
di corsi di addestramento per i 
commercianti e gli operatori eco
nomici per abituarli alla pratica 
della nuova moneta. Nel frattempo 
in Euro si possono già effettuare 
operazioni bancarie e pagamenti 
con assegni e carta di credito. 

Dino Stroppolo e Luigia Gigante hanno festeggiato di recente il 40° anni
versario di matrimonio, circondati dalle figlie, dai generi, dai nipoti e nu
merosi parenti. I coniugi Stroppolo, che risiedono ad Ars sur Moselle, Fran
cia, dove Dino Stroppolo emigrò da Torsa di Pocenia, nel 1951, in questa 
circostanza salutano tutti gli amici e parenti nel mondo. 
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NEL FRIULI OCCIDENTALE 

L'unione di tre piccoli Comuni per offrire 
servizi migliori ai cittadini 

NeOa storia di una comu
nità sono tante le date im
portanti da scrivere negli 
annaH: quella del 5 gen

naio 2000 è sicuramente di queste 
per tre piccoh paesi deOa Val d'Arzi
no nel Friuli Occidentale, che hanno 
deciso di unire i loro destini per po
ter offrire ai propri cittadini servizi 
migliori e all'altezza dei tempi. Sono 
i Comuni di Forgaria, Pinzano al Ta
gliamento e Vito d'Asio, che in quel 
giorno hanno siglato l'accordo di 
Unione dei servizi. 

Non si tratta della «fusione» dei 
tre Comuni, che mantengono la lo
ro piena autonomia, bensì deOa vo
lontà concreta di mettere insieme le 
forze disponibili per far fronte in 
maniera più robusta e incisiva alle 
sempre nuove competenze che i 
Comuni hanno e ai servizi che essi 
devono assicurare ai cittadini. 

Così per nove anni (tanto dura 
l'accordo sottoscritto) i tre Comuni 
lavoreranno assieme e avranno la 
sede dell'Unione nel Centro Socia
le di Casiacco (è già attivo un sito 
Internet: www.welcome.to/valdarzi-
no) «per la salvaguardia e lo svilup-

di N. Na. 

Attualmente Pinzano al Taglia
mento conta su 1585 abitanti e una 
superficie di 21.8 Kmq, Vito d'Asio 
su 897 abitanti in 53.3 Kmq e For
garia su 1933 abitanti in 29.1 Kmq: 
in totale, quindi 4.415 abitanti e una 
superficie di 
104.7 Kmq. 

Duramente 
colpiti dai ter
remoti del 
1976, i tre Co
muni sono rina
ti grazie a una 
ricostruzione 
che non è stata 
solo quella fisi
ca degli edifici, 
ma è stata an
che una ricerca 
di possibilità di 
sviluppo. E così 
tra un'impor
tante industria nel settore degli 
strumenti chirurgici e di precisione, 
un diffuso artigianato e un po' di 
agricoltura che presenta buone 

A Valeriano, invece, la cui chiesa 
fu pieve matrice delle altre chiese 
della zona, troviamo nella parroc
chiale uno dei primi affreschi data
to e firmato dal Pordenone; nel vi
cino oratorio di Santa Maria dei 
Battuti il grande artista dipinse tut
ta la facciata su cui emerge in gran
de San Cristoforo (questi affreschi 

/m 
M. 

Vito d'Asio, Pielungo: Il Castello. 

Forgaria, Cornino: Il Lago. 

pò del territorio deUa Val d'Arzino, 
che, come scrive Domenico Zannier 
(in Immagini per una storia, Rober
to Vattori Editore), «è una poesia 
del mondo, un canto raccolto nel 
grembo del Friuli, un'immagine del
le origini (...) E ogni sera, mentre si 
accendono sopra il Pala e il Corno le 
stelle o quando scende dal Piomba
da lungo i declivi il passo silente del
la luna, nelle case un calore di fami
glia e di fuoco avvìnce e rasserena la 
gente tenace, laboriosa, ingegnosa 
della valle. È il silenzio, appena toc
cato dalla sinfonia dei torrenti, che 
riempie di pace e di serenità la Val 
d'Arzino». 

I tre Comuni della Val d'Arzino 
hanno lavorato con convinzione e 
sono arrivati per primi nel Friuli-
Venezia Giulia a questa forma di 
unione, che è non solo prevista, ma 
è molto caldeggiata daUa Regione 
per far sì che i comuni più piccoli 
siano più attrezzati nell'affrontare i 
loro compiti. A fronte di questa col
laborazione (che dovrebbe sfociare 
magari nel tempo in una vera e pro
pria fusione di più comuni) la Re
gione stessa mette a disposizione un 
aumento di trasferimento finanzia
rie per sostenere l'avvio della colla
borazione. Ma non è detto che que
sto sia l'assetto definitivo: lo Statu
to dell'Unione, infatti, prevede la 
possibilità di ampliamento ad altre 
realtà comunali contermini che ne 
facciano richiesta e che naturalmen
te ne condividano le finalità. 

prospettive so
prattutto per 
quanto riguar-

, ^ da la ripresa di 
^^Bk alcuni vitigni ti-

^ . ^ I B B E Pi'̂ i deHa zona, 
l'economia del
la Val d'Arzino 
si presenta in 
condizioni ab
bastanza buone 
e taH da garan
tire l'occupa
zione in una 
terra avara e 
che per tanto 

tempo è stata serbatoio di emigra
zione nel mondo, specie di quella 
stagionale, fenomeno oggi pratica
mente scomparso. Ma è soprattutto 
nel campo del turismo che l'econo
mia locale trae - ma soprattutto po
trebbe trarre in prospettiva con op
portuni investimenti e anche con 
un più disponibile approccio da 
parte degli abitanti - un'importante 
occasione di 
sviluppo. E ciò 
giocando su 
due fattori: 
l'ambiente, che 
nella valle è an
cora incontami
nato e benissi
mo, e i beni cul
turali. 

Basti pensa
re che a Pinza
no, oltre ai resti 
del castello, che 
rimandano a 
una storia lun
ga e abbastanza 
fosca a causa 
dei rapporti dei signori di Pinzano 
fra i loro stessi rami famiHari, con 
altri feudatari e con il Patriarca di 
Aquileia, sussistono alcune delle 
testimonianze dell'arte del massi
mo pittore friulano del Cinquecen
to, il «Pordenone». Nella parroc
chiale di Pinzano si possono ammi
rare gli affreschi della Madonna 
con Bambino e del Martirio di San 
Sebastiano (la chiesa ospita anche 
opere del Guardi, una Pietà cinque
centesca e un Crocifisso attribuito 
al Brustolon). 

sono stati staccati dopo il terremo
to), mentre il portale è del Pilacor
te; all'interno troviamo uno dei mo
menti più alti della pittura del Por
denone: la Natività. Altri affreschi 
(più antichi) impreziosiscono la 
volta. 

Vito d'Asio impressiona, invece, 
per l'ambiente naturale, preservato 
anche dal fatto che fino all'Otto
cento inoltrato la zona era pratica
mente isolata e percorsa unicamen
te daOa cosiddetta strada ungare-
sca, che correva lungo il Tagliamen
to. Si deve in buona parte a quel 
grande friulano emigrante che fu 
Giacomo Ceconi, se la Val d'Arzino 
potè contare, a fine Ottocento, di 
una strada degna di questo nome e 
che daUa pianura portava, attraver
so SeUa Chianzutan, in Carnia. 

Di rilievo, ad Anduins, la fonte 
solforosa, sfruttata come stabili
mento termale e sulla quale vi sono 
nuovi programmi di sviluppo. 

Infine Forgaria: in zona, ritrova
menti e toponimi fanno pensare al
la presenza di tribù celtiche e pre
celtiche; certa, poi, la presenza ro
mana nei primissimi secoli dopo 

Pinzano al Tagliamento: Il ponte. 

Cristo, mentre con i Longobardi 
Forgaria faceva parte del sistema 
difensivo dei castelli. 

Tutta la zona seguì poi la storia 
del castello locale, che fu soggetto 
al Patriarcato di Aquileia, poi a Ve
nezia. 

I terremoti, purtroppo, sono una 
costante e nei secoH Forgaria ne 
subì parecchi e disastrosi. Anche 
qui l'ambiente è molto bello e dal 
Monte Prat al Monte Corno al la
ghetto di Cornino vi è solo l'imba
razzo deHa scelta. 

Nuove affermazioni del Coro 
del Fogolàr Furlan di Verona 

9^!mmiBam^^ma^m,mm^ '*ìt^i iZùì^.' '• 

Il Coro del Fogolàr di Verona ha partecipato per la prima volta alla «Festa della co
ralità veronese», una rassegna di grande rilevanza non solo in ambito locale. I cori
sti, elegantissimi nei loro costumi, hanno presentato due pezzi tradizionali «O ce biel 
cis-cjel a Udin» e «Anzuline biele frute», cui ha fatto seguito una fantasia di villotte, 
magistralmente diretti da Claudio Tubini, riscuotendo un incondizionato successo 
di pubblico e critica. 
La partecipazione alla manifestazione ha rappresentato per i friulani un ulteriore in
serimento nella realtà veronese, inserimento facilitato non solo dalla tradizionale la
boriosità delle genti dell'antico Forum Julii, ma anche per la modestia, il riserbo e il 
rispetto del loro patrimonio linguistico e culturale. 
In mattinata si era svolta una riunione dell'Associazione Gruppi Corali Veronesi, for
te di una quarantina di associati alla quale ha aderito anche la corale del Fogolàr, 
per l'occasione rappresentata dalla sua responsabile Maria Franco e dal vicepresi
dente del Fogolàr Paolino Muner. 
Alla chiusura della manifestazione i cori sono stati ricevuti dal Sindaco nella sala 
consiliare e qui, dopo lo scambio di doni, tutti hanno intonato il verdiano Va pen
siero, con un arrivederci al prossimo anno. 

NUOVI DIRETTIVI 

Fogolàr Furlan di Friburgo 
L'Assemblea Generale del 6 novembre scorso ha designato per il bien

nio 2000-2001 il seguente Comitato Esecutivo: 
Presidente: Claudio Miani; Vicepresidente: Claudio Buttazzoni; Cassie

re: Mario Buttazzoni; Segretario: Giovanni Coianiz; Membri: Ivo Zanutti-
ni, Gino VioUno, Rita Dedelley, Silvana Winckler, Vittorio Cussigh, Vin
cenzo Fallarino e Savino Novelli. 

Al nuovo Comitato, notevolmente ringiovanito ai vertici, auguriamo 
buon lavoro. 

Fogolàr Furlan di Winterthur 
L'Assemblea Generale dei Soci che si è tenuta il 27 novembre scorso, ha 

rinnovato il Consiglio del Fogolàr che risulta ora così composto: 
Presidente Onorario: Elvio Chiapolini; Presidente: Rubens Fabretti; Vi

cepresidente: Mario Rover; Cassiere: Vittorio Mauro; Consiglieri: Elio Ve-
nica, Rolf Schmidt; 

Revisori dei Conti: Helena Spòrri, Gedeone Avoscan e Severo Raschet-
ti; 

Per le attività ricreative l'incarico è stato affidato a Mario Rover e l'E
conomato invece a Rolf Schmidt. 

Da Friuh nel Mondo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttivo. 

Fogolàr Furlan di Verona 
11 nuovo Consiglio Direttivo del Fogolàr Furlan di Verona, in carica per 

il triennio 1999-2002 è così composto: 
Presidente Onorario: Renato Chivilò; Presidente: Bruno Cuzzolin; Vice

presidenti: PaoHno Muner e Enrico Ottocento; Segretaria: Maria Luisa Ma
corigh; Cassiere: Emmery Cecchini; Consigheri: Ottavio Baron, Omero 
Bertoia, Valerio Boria, Romeo Como, Franco Fantini, Maria Franco; 

Collegio dei Sindaci: Presidente: Guido Corolaita; Membri: Paolo Fumei, 
Pietro Tosolini; 

Comitato di redazione de "La Vòs dal Fogolàr": Roberto Rossini, Bru
no Cuzzolin, Omero Bertoia, Enrico Ottocento, Paolino Muner. 

A tutti, buon lavoro! 

Famèe Furlane di New York 
L'Assemblea Generale deUa Famèe Furlane Club of North America ha 

eletto il nuovo direttivo per il 2000/2002. 

Presidente: Pietro Vissat; Vicepresidente esecutivo: Marcello Filippi; Vi
cepresidenti: Hugo Peressin e Enzo Ombramontl; Tesoriere: Umberto Spe
ranza; Segretari: Kathy Ombramontl e Mario Rosa; Consiglieri: Giulio Ci-
bischino, Michael Filippi, Albert Brun Del Re, Christine Ombramonti 
Burns, Enea Cartelli, Paola Cimador, Josephine Filippi, Mark Lupinacci, 
Sergio Maddalena, Ernesto Maggi, Ines Peressin, Renato Petrucco, Linda 
Cartelli Russo, Flavia Vissat. 

Bibliotecaria: Ida Corvino Miietich. 
Alla Famèe che da poco ha festeggiato 70 anni di vita, porgiamo i nostri 

saluti ed auguri. 

http://www.welcome.to/valdarzino
http://www.welcome.to/valdarzino
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Ivan Trinko: un sacerdote e musicista tra '800 in memorie di Luigi Walter Ciussi 
e '900 al Collegio delle Dimesse di Udine 

Nell'ambito della riscoperta 
di figure «minori» si può 
collocare una interessante 
operazione culturale dedi

cata a Ivan Trinko, condotta dal Gal-
lus Consort, gruppo vocale e strumen
tale, con la collaborazione del Mini
stero della Cultura della Repubblica 
Slovena e prodotta dal Circolo Cultu
rale «Ivan Trinko» di Cividale del 
Friuli. Proprio questa associazione 
culturale ha promosso la ricerca e l'e
secuzione condotta dal Gallus Con
sort per «approfondire a livello nazio
nale ed internazionale l'opera di que
sto compositore», come cita Marino 
Vertovec (presidente del Circolo civi
dalese) nehe note introduttive del 
Compact Disc. 

Con un concerto a Tercimonte, 
paese natale del sacerdote musici
sta, è stato di recente presentato il 
Compact Disc dal titolo ADORA-
MUS. Si tratta di una silloge di can
ti sacri ove predomina la presenza 
mariana e ove le voci di Laura An
tonaz, Marianna Prizzon, Dina Sla
ma, Irena Pahor ed Erika Slama, 
accompagnate all'organo da Marco 
Rossi, hanno cercato di riprodurre 
le voci pure delle nobih dimesse 
nell'interpretazione delle intense e 
spirituali melodie del sacerdote 
musicista. 

Mons. Ivan Trinko, si dedicò inte
ramente al servizio sacerdotale, af-

lebrata istituzione attraverso la re
lazione e le citazioni di Suor Rosa
lia, Olanda Miazzo, laureatasi con 
una tesi su Ivan Trinko umile ma ec
celso sacerdote friulano. 

«Il fondatore delle Dimesse fu il 
Padre Antonio Pagani, minore 

Collegio delle Dimesse di Udine, cortile interno 

fiancando a questo il suo interesse 
per le lettere, le arti, le scienze, la 
poHtica e la musica. Pur non aven
do mai frequentato scuole slovene 
approfondì lo studio di questa lin
gua e delle tradizioni culturali della 
propria gente. 

Attivo a Udine, fino alla metà 
della seconda guerra mondiale, 
quale sacerdote, confessore, inse
gnante al Liceo, al Seminario ed al 
Nobile CoUegio delle Dimesse, di
venne poi direttore di quest'ultimo, 
ove si distinse anche come compo
sitore e direttore di coro. Figura di 
rilievo nel mondo ecclesiastico udi
nese, ricevette titoli ed onorificen
ze, la Chiesa locale vide in Ivan 
Trinko il possibile futuro Arcive
scovo di Gorizia. Al termine della 
sua residenza a Udine si trasferì a 
Tercimonte, il paese natio, tra le 
Valli del Natisone nei dintorni di 
Savogna d'Isonzo, ove morì nel 
1954. 

La vita di questo sacerdote è 
strettamente legata al Nobile Col
legio delle Dimesse di Udine. Ri
percorriamo la storia di questa ce-

Ritratto di Ivan Trinko. 

francescano; le fondò a Vicenza nel 
1579 con il nome di Compagnia del
le Dimesse o Compagnia della Ma
donna per le donne che, non aven
do la vocazione della vita religiosa 
... solamente desiderano attendere 
alla vita e alla disciplina cristiana in 
quello stato, nel quale si trovano, 
studiando di schivare il mondo e di 

esercitare le 
virtù cristia
ne e di 
conformarsi 
a Cristo Cro
cefisso», così 
ricorda in un 
suo scritto 
Mons. Pietro 
Berzolla a 
proposito 
dell'antica 
Istituzione 
udinese, Suor 
Rosalia pro
segue narran
do che «l'isti
tuto ebbe 
l'approvazio
ne del Vesco
vo di Vicenza 
e ben presto 
sorsero altri 
conventi nel
le città del 
Veneto ... e 

Udine che ebbe inizio il 27 luglio 
1656 con le sorelle nob. Nicolosa e 
Cesarea della Rovere. L'invasione 
napoleonica, in seguito, spazzò via 
tutte le Case delle Dimesse, tranne 
quelle di Padova e di Udine, che 
continuarono ad essere autonome, 
pur vivendo con entusiasmo la spi
ritualità del Padre Pagani e osser
vando con amore gli stessi Ordini 
... Un problema di somma impor
tanza era quello deUa direzione spi
rituale; e così, con la direzione di 
vari confessori provvisori, si giunse 
al 1901», quando per la prima volta 
venne fatto il nome del prof. Trinko 
per l'incarico di confessore, soprat
tutto per le sue qualità personah, 
per le doti sacerdotali e ascetiche. 

Il nostro sacerdote sin dall'arrivo 
nella città friulana si mostra quale 
persona equilibrata, dalla spiccata 
intelligenza e sapienza, attento in
segnante. Confessore (dal 1901 al 
1912) e Direttore del Collegio Udi
nese delle Dimesse (dal 1913), du
rante i difficoltosi anni del primo 
conflitto mondiale (1915-1918) e 
nella successiva e lenta ripresa. 

A fianco di una impeccabile con

dotta sacerdotale Ivan Trinko si de
dicò con grande attenzione alla mu
sica, come lui stesso ricorda in una 
sua lettera indirizzata all'Arcive
scovo Mons. Giuseppe Nogara nel 
1938: «fui proprio io ad effettuare 
in grandissima parte la riforma del
la musica sacra in diocesi, fui io che 
con articoH sul nostro quotidiano di 
allora, con esortazioni a voce e so
prattutto colla mia attività di mae
stro di cappeUa del seminario (per 
oltre trent'anni) mi opposi energi
camente aOa decadenza,accentua
tasi fortemente anche in seminario 
dopo la morte di Tomadini. Nessu
no sa quante difficoltà, quanti osta
coli e lotte, quante derisioni ed 
amarezze mi procurò la santa im
presa. Non mi spaventai né desi
stetti ...». 

Le sue composizioni sono quasi 
esclusivamente sacre, dedicate nella 
maggioranza al Collegio udinese 
delle Dimesse, ove dirigeva la canto
ria svolgendo un lavoro di prepara
zione che alternava la pazienza del
l'insegnante agli scatti di nervosi
smo tipici del musicista alla ricerca 
del «suo» ideale risultato esecutivo. 

L'opera di questo fervente reH-
gioso, vissuto nel pieno della rifor
ma Ceciliana della musica sacra tra 
la fine del secolo scorso e la prima 
metà del nostro secolo, rivive ora 
nelle proposte musicali che il Gal
lus Consort ha eseguito proprio 
nella chiesa del Collegio, in quell'e
dificio che Ivan Trinko seguì nella 
costruzione durante il 1932 e '33, 
resosi insufficiente l'angusto spazio 
dell'antico oratorio. 

Oggi come allora l'edificio sacro 
non è dotato di un organo a canne, 
ma vi troneggia un bellissimo esem
plare di armonium di fine Ottocen
to, ricco di registri dai suoni e tim
bri particolarmente dolci; nella 
chiesa dedicata all'Immacolata 
Concezione della Beata Maria Ver
gine sono state eseguite e registrate 
le musiche di Ivan Trinko, basando
si sui manoscritti originah gentil
mente messi a disposizione dalle 
suore che li conservano presso 
l'Archivio del Nobile Collegio del
le Dimesse. 

Nel rispetto della scrittura di 
questo compositore i canti sacri so
no stati proposti con sole voci fem
minili accompagnati dal morbido 
suono di bordone di un piccolo or
gano positivo, le melodie sono inte
ressanti e fascinose nella loro sem
plicità, dall'esecuzione e dall'ascol
to traspare la serenità e l'intenso 
fervore sacerdotale dello stesso 
compositore. 

A conclusione ricordiamo gli ap
punti di una ex educanda, la Con
tessa Maria Bellavitis ved. Abate di 
Motta di Livenza che così ricorda 
Mons. Trinko nel luglio del 1983: 
«... Alta figura, sempre dignitoso e 
severo, pacato nei movimenti e nel 
passo sicuro e controllato. Attra
verso le lenti si scorgeva l'azzurro 
dolce e mite dei suoi occhi che sor
ridevano assieme alle sue sottiH 
labbra. Ogni mattina assistevo, con 
le mie compagne, alla sua Messa ... 
Con gioia aHa vigilia delle vacanze 
natalizie e pasquali, in ordinata fila, 
entravamo nell'ampia sacrestia, do
ve Egh ci aspettava ritto dinanzi ad 
un tavolo per accogliere i nostri au
guri ... sorridendo H accoglieva e li 
ricambiava ... Ed ora, mentre scri
vo, vedo il sorriso radioso dei suoi 
occhi azzurri come il Cielo. 

Marco Rossi 

Luigi Ciussi «Vamì Walter», al è 
stàt un furlan sclet e dal bon, leadon 
ae so famee, al lavòr, aes tradizions, ae 
Patrie, e lu ricuardin ducj tant che un 
om gjentìl, gjeneròs, gjubilabil e di biel 
trai 

Di mistir al jere pitòr, anzit al è miei 
dì ch'ai jere un mestri pitór, un «Ma-
lermeister», cemùt ch'a disin su pes 
Gjarmaniis. E propi de Gjarmanie al 
è tornata cjasinis par simpri. Lui ch'ai 
iere natìf di Cuelalt. 

La so vite no jè stade un mateg: j à 
tocjàt di là in vuere, e, al à fate la Gre
cie cu' la piume sul cjapiei Lu àn 
cjapàt presonìr e spedii in Gjarmanie: 
par furtune al à rivàt adore a salva la 
scusse. 

Finide la vuere al à cirùt di torna a 

metisi in sest lant a vore in Argjentine: 
uns 20 agns de so vite ju à passàts a 
Buinis Aiars, dulà ch'ai à savùt mostra 
ancje il so impegn social cui dà une 
man preziose in tal Fogolàr Furlan di 
«Madone di Mont». Dal 1971 al à 
puartàt jù il prin film sui ifai nostrans 
dai «Balarins de Riviere», par che po
dessin meti su un complès di balarinis 
e balarins furlans ancje lajù. 

A Tarcint al è tornàt cu la famee dal 
'72. 

Par plui di 10 agns adilunc al è stàt 
President dai «Balarins de Riviere», 
une cjàrie ch'ai à savùt puartà cun di
gnitàt amor, passion e competence. 

Intani dai taramots trements dal 
1976 al è stàt bon di judà e di orga
nizà, e cui so esempli di dà cùr ai di-
speràts. 

Par tigni su lis nestris tradizions j à 
dàt sot cun tant amor, adun cun Linu-
te,» la me Spose», cussi la clamave, e 
cun Laura, so fie. 

La so muart nus fàs tant tant di
splasé, e, e lasse un vueit che savarin 
jemplà cu' la memorie, il rispiet, la 
simpatie. No podin fa di plui: «... Lis 
gjenerazions e dismontin par ordin tai 
sepulcris...», al diseve il poete. 

Si condolin di cùr cun Laura, cu' la 
so int, e cun ducj chei che j àn volùt 
ben. 

Mandi mandi! Walter, ami e galan-
tom. Cumò Tu tu varàs padin. 

Duàr cuiet e . ..spietinus. 

Nella foto 
Antonio 
Della 
Putta, 
secondo 
da 
sinistra, 
con tutta 
la famiglia 
nel giorno 
della 
laurea del 
figlio 
Marco. 

Nel primo anno dalla sua scomparsa ricordiamo la figura di Antonio 
Della Putta. Era nato a Cimolais nel 1920. Nel 1952 aveva sposato Maria 
Borsatti, celebrando uno dei primi matrimoni tra un cimoliano e una clau
tana e abbattendo così un tabù incredibile per Vepoca. Dopo il matrimonio 
si trasferirono a Varese, dove nacquero i figli Marco, Ornella e Daniela, an
che se già dal 1938 Antonio aveva la sua licenza di commercio ambulante 
di calzature, che lo portava a spingersi fino a Torino e Firenze. 

Amava Cimolais, il suo paese, la sua gente, il suo Friuli Era fiero di es
sere friulano e lo era anche di coloro che nel mondo avevano portato la ca
pacità, la tenacia, l'ingegno tipico della nostra gente. Il suo grande ramma
rico era stato di non aver potuto studiare oltre la scuola elementare, a cau
sa delle ristrette condizioni economiche della famiglia. 

Aveva interesse per qualsiasi materia. Non era mai stanco di studiare e 
ricercare. Amava ripetere «la conoscenza e la verità vi faranno liberi» ci
tando la Bibbia. E fu con grande gioia che presenziò alla discussione della 
tesi di laurea in giurisprudenza del figlio Marco, studente lavoratore, che in 
qualche modo realizzava il sogno della sua vita. Antonio DeUa Putta ha 
scritto e pubblicato numerose ricerche sul suo paese e nel 1990 il libro «Ci
molais, al me paeis», un amoroso omaggio alla sua terra natale. Era inten
zionato a pubblicare un secondo libro con tutti i suoi scritti, ma la malattia 
piegò la sua volontà in pochi mesi Anche nei momenti di più grande sof
ferenza, sentì sempre vivo in se il sentimento religioso, che durante tutta la 
sua vita Antonio aveva vissuto intensamente, facendone partecipi anche co
loro che gli stavano accanto. 

Le famiglie dei quattro fratelli Calligaro (Cjocjo) di Buia, emigrati nel West Australia 
- Adolfo, Alceo, Adelio e Adelmo - si sono riunite per festeggiare la ricorrenza del 
sessantesimo anniversario di matrimonio di Alceo ed il cinquantesimo di Adelio. 
Nella foto in seconda fila al centro Maria ed Alceo e Adelio con Cira. Accanto a lo
ro due figli del fratello Adolfo e la cognata Esterina, e naturalmente, figli nipoti e pro
nipoti. Come si può vedere dalla foto 1 fratelli Calligaro non sono emigrati in Au
stralia soltanto per fare mattoni, ma hanno contribuito anche ad accrescere la po
polazione australiana. 
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N A V I G A N D O N E L L A R E T E 

Sono da sempre abituato a 
confrontarmi con la diffi
coltà altrui nel pronunciare 
o scrivere il mio cognome: 

Plazzotta. Quella «pi» seguita dalla 
«elle» a molti sembra impossibile. E 
poi tutte quelle doppie. Le visite a 
Treppo e Paluzza hanno sempre 
avuto per me uno speciale sapore: 
«finalmente un posto dove nessuno 
sbagliava il mio cognome!». Ho vis
suto a Pescara, a Pesaro e quindi a 
Caghari. Vi assicuro che non ho mai 
incontrato nessuno che portasse il 
mio stesso cognome ... sino all'anno 
scorso. Sì, perchè ultimamente le co
se sono decisamente cambiate an
che se in effetti non si è trattato di un 
vero e proprio incontro. Lavoro nel 
campo dell'informatica ed utilizzo 
la rete Internet da alcuni anni. Oggi 
questo nuovo mezzo di comunica
zione viene usato da mihoni di per
sone in tutto il mondo, in modo par
ticolare nei paesi maggiormente in
dustrializzati. Noi italiani siamo un 
po' indietro, ma il fenomeno appare 
anche da noi in costante ed inarre
stabile crescita. Un giorno mi venne 
la curiosità di ricercare altre perso
ne che avevano il mio stesso cogno
me. Fui immediatamente acconten
tato: seppi così di uno scultore a cui 
era intitolata una galleria d'arte di 
Londra, di un chirurgo plastico che 
opera in Brasile e di altri che com
parivano in vari elenchi di albi pro
fessionali. Due di essi possedevano 
un indirizzo di posta elettronica, 
perciò scrissi loro un messaggio di 
saluto ed il giorno dopo trovai nella 
mia mailbox i messaggi di risposta. 
Guido Plazzotta vive sul lago di Co
mo, suo padre proviene da Fiume e 
non sa niente di Treppo e della Car
nia. Invece Richard Plazzotta, che 
abita a Vienna e lavora ai computer 
deha televisione austriaca ORF, sa 
che i suoi avi si trasferirono dal 
Nord Itaha in Boemia, per poi stabi
lirsi in Austria. Richard mi informa 
di aver trovato altri omonimi negli 
Stati Uniti, a Milwaukee e nel
l'Ohio, raggiungibiH però solo te
lefonicamente. Qualche mese fa ri
cevetti poi un messaggio dal titolo 
«Siamo parentali?». Era Georg Pla-
zotta di Appiano (BZ), un mio qua-
si-omonimo con una zeta sola. Parti
to proprio da Treppo Carnico, suo 
nonno Giuseppe giunse in Alto Adi
ge agli inizi del '900 dopo essere ed 
avere vissuto in Austria. Il padre di 
Georg, Anton aprì una farmacia ad 
Appiano, che ora mandano avanti i 
suoi figli. In un successivo messag
gio io e Georg ci siamo scambiati le 
foto digitali delle nostre famiglie e 
grande è stata la mia soddisfazione 
per questo incontro così inaspetta
to. Georg riceve il bollettino parroc

chiale ed è quindi rimasto in contat
to con il suo paese d'origine. 

Durante le ferie appena trascorse 
ho deciso di approfondire ulterior
mente questa mia ricerca delle radi
ci attraverso Internet, ben sapendo 
che moltissimi camici sono emigrati 
dalle nostre valli negli ultimi secoli e 
sono andati a vivere chissà dove. 
Cosa sapranno di Treppo e delle no
stre montagne della Carnia? Ho in
serito nel computer alcuni dei co
gnomi più diffusi è più caratteristici 
dei nostri paesi ottenendo questi ri
sultati: 10 Ortis (ma forse la maggior 
parte sono spagnoli), 8 Morocutti, 4 
De Cillia, 3 Concina, 3 Englaro, 0 

"W^iSm^!^ 

La grande Rete - internet - fa discutere per la sm capacità di penetrare facilmente nel quotidiano, cam
biando il nostro stesso modo di lavorare, di fare acquisti, di mantenere i contatti con gli altri, di essere infor
mati e di informare. Possiamo affermare, senza paura di essere smentiti, che Internet - almeno in una par
te del nostro pianeta - sta creando un nuovo stile di vita. Ma noi siamo pronti? Siamo in grado di com
prendere pienamente la portata di questo cambiamento? I pessimisti e gli ottimisti vedono nella Rete pro
blemi diversi. Le possibilità di sviluppo sono tantissime, ma nascono anche problemi etici e nuove paure per 
le culture e le lingue che lottano contro l'appiattimento della globalizzazione. Qui riportiamo due articoli che 
nella nostra ottica vorrebbero illustrare le possibilità e le nuove sfide che la Rete offre. A tutti noi. 
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Paluzza, Timau: Panorama. 

da dove migrarono in Carnia nella 
metà del '700. Il bisnonno di Hank si 
chiamava Francesco Saverio ed era 
nato proprio a Treppo Carnico in
torno al 1 860, poi migrò prima a Mo
naco di Baviera, quindi a Basilea in 
Svizzera. Suo figlio Max si trasferì 
negh Stati Uniti nel 1914. 

Hank ha personalmente contat
tato altri suoi tre omonimi che han
no le proprie origini a Treppo Car
nico: Marco De Cillia dal Lussem
burgo, la cui madre Dolores vive a 
Treppo, Gianni De Cillia di Tarvisio 
e Massimo De Cilha di Udine. Ne
gli Stati Uniti ho trovato solo altre 
due famiglie De Cillia, che però 
non sono al corrente delle loro pro
babili origini carniche. Internet mi 
ha messo in contatto anche con An
na Morocutti, figlia di Pietro nato a 
Treppo nel 1929, che vive a Londra 
dove lavora come ricercatrice. Ni
cola Morocutti vive a Bassano del 
Grappa ed è figho di Augusto, clas-

Cognomi camici su Internet 

Treppo Carnico. 

Ligosullo: Panorma. 

Cortolezzis. Alcuni di essi hanno ri
sposto al mio invito. Ho potuto così 
conoscere Dean Ortis che vive nel
l'Ontario in Canada; sa che suo pa
dre veniva dalla Carnia e sa parlare 
il friulano (ma non lo sa leggere e 
scrivere). È interessato alla storia 
del Friuli e mi chiede di tenerlo ag

giornato. Hank 
De Cillia è infor-
matissimo sulle 
suo origini, anche 
se vive nello stato 
di New York dove 
lavora come con
sulente nel ramo 
dei mobili per uf
ficio. Anche lui ha 
già fatto ricerche 
sul suo cognome e 
mi racconta che i 
De CilHa potreb
bero essere in 
realtà originari 
delle zone di Mi
randola e Sestola, 

se 1916 di Ligosullo che si ricorda 
bene dei maestri della scuola ele
mentare Lucia Picco, Antonio Silla-
ni e Giulio Martini. Da San José, 
dove è impiegato in una ditta di 
elettronica scrive Stefano Concina, 
il cui ramo familiare è originario di 
Spilimbergo. 

Che dire? È stata per me una 
fantastica esperienza contattare 
tutte queste persone. Ho letto tra 
le righe dei loro messaggi lo stesso 
forte desiderio che provo io di re
stare in contatto con questa terra 
meravigliosa. La Carnia ha tanti fi
gli e nipoti sparsi nel mondo, chis
sà probabilmente in un futuro mol
to vicino sarà possibile per molti di 
loro collegarsi al sito Internet della 
Carnia per leggere il Bollettino 
Parrocchiale On Line e comunica
re con parenti e amici vecchi e nuo
vi. 

Giorgio Plazzotta 

Un mondo in italiano 
llt^l liiUllLlU LllC bl HlUUallZ/jQ 

T 
'accordo tra Aol e Time War
ner, ed il successivo tra Time 
Warner e la Emi, hanno ripro-

fposto, con toni ancora più 
preoccupati del passato, la questione del 
predominio culturale di una parte del 
mondo a scapito del resto. 

L'interrogativo riguarda il rischio che 
Internet e gli altri strumenti della globa
lizzazione accentuino il divario tra ric
chi e poveri tra tradizioni e culture do
minanti e tradizioni e culture destinate a 
divenire subalterne. 

Per dirla più esplicitamente: che i mo
delli di vita culturali «a stelle e strisce» 
possano più che mai imporsi in tutto il 
globo e potenzialmente tra tutti i suoi 
abitanti 

Anche al Forum di Davos, come a 
Seattle, il tema della democrazia sulla re
te ha tenuto banco. Ne ha parlato lo stes
so Presidente Clinton. 

La domanda è allora: esiste una possi
bilità reale e concreta di riequilibrare 
questa tendenza? Di trasformarla da mi
naccia in opportunità? 

Secondo me si Bisogna, però mettere 
in campo una opiù contro-sfide cultura
li ci vogliono cioè soggetti capaci di in
terloquire in rete aggregando altre realtà 
vive del globo, in tutti i campi 

La rete infatti non tocca solamente i 
più importanti e determinanti aspetti del
la sfera delle mode, del mangiare, deb 
l'abbigliamento, del consumo, come ac
caduto sino ad oggi con le forme più tra
dizionali di comunicazioni (giornali, 
TV, musica, cinema), bensì incide sui 
problemi più profondi del pensare, del
l'agire quotidiano, della visione della vi
ta e delle cose del mondo. 

Ed è qui che si crea lo spazio per reagire. 
Nessuno ama farsi imporre stili di vita 

non condivisi 

Ogni comunità si sente in qualche mi
sura chiamata alla missione di tradurre 
la propria identità ed ìpropri valori in at
teggiamenti comportamenti modi di 
pensare aggiornati ma suoi 

Noi «italici» più che mai 
Perchè sappiamo di essere in possesso 

dì valide proposte nostre sul modo di sta
re al mondo, di vivere la cultura, di fare 
business, di organizzarsi intorno a co
muni interessi di stabilire relazioni inter
personali familiari comunitarie. 

Guardiamo allora con molta lucidità 
un'obbiettivo delVoperazione Aol Time 
Warner 11 suo proposito Vabbiamo già 
detto: è il tentativo di mettere insieme una 
audience di 100 milioni di persone (per
lopiù anglosassoni) delle quah sono co
nosciute abitudini modalità di consumo, 
gusti, ecc. e farli uscire dal loro ambito 
nazionale e locale per metterli in gioco in 
un confronto vincente con le altre civiliz
zazioni nelle quali si articola oggi il 
mondo. 

Benissimo. E noi? 
Noi italici che sappiamo di essere por

tatori di un modo tutto nostro di pensare, 
vivere, consumare; noi che sappiamo di 
avere inventato da molti secoli una ci
viltà tendenzialmente ecumenica, un 
«italian way oflife» che può integrare be
nissimo la sfida di quella americana, non 
abbiamo proprio niente da dire? 

Chi può crederlo! * 
Impegniamoci allora concretamente 

per fare conoscere ed emergere la nostra 
«rete» nella» Rete». Per organizzare una 
dimensione culturale nostra. Un « mon
do in italiano» nel mondo che si globa-
lizza. La sfida è alta, ma il gioco vale la 
candela. 

Piero Bassetti 
News ITALIA PRESS 

Con Alata il Giubileo 
è on-line 

Si chiama Alata il nuovo sistema informativo integrato per la 

gestione dei servizi per i pellegrini del Giubileo in visita al Friu

li Venezia Giulia (ma anche del Veneto e dell 'Emilia Roma

gna). Il progetto si avvale di 160 punti informativi sul territorio 

regionale, 120 screen - phone, che permet tono di telefonare e di 

connettersi al sito wvyv^^.alata.it multilingue e completo, e di un 

cali - center multilingue. Alla rete di Alata saranno connessi i 

principali musei della regione, numerosi parcheggi, alberghi, 

aziende di trasporto passeggeri, agenzie di viaggio, le sale ope

rative della polizia locale e dei servizi di emergenza. Sapere co

sa accade nel Friuli Venezia Giulia, quali sono le celebrazioni 

religiose o come raggiungere una stazione giubilare: ecco i com

piti assegnati al nuovo sistema informativo. 
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UDINE PEDALA 1999 
La pedalata viene iscritta nel Libro dei Primati 

con 33.045 partecipanti 

C'erano 400 persone, una piìi 
una meno, neiri980 al via 
della prima Udine Pedala. 
Quattro gatti si direbbe oggi 

che la manifestazione nata da un'idea 
di Mario Gregorone conta media
mente 15 mila partecipanti. 

Già, ma allora chi avrebbe immagi-

chetta che la pedalata Velo club Gre
gorone mostra con orgoglio. Al via si 
possono trovare bimbi poco piìl che in 
fasce sul seggiolino della bicicletta dei 
genitori, e nonni, ottuagenari e anche 
piìl in là con gli anni. Magia di una ma
nifestazione che affascina grandi e 
piccini e che ormai è entrata nel car-

1^0 9 

Il Sindaco di Udine, Sergio Cecotti fotografato col partecipante più anziano della XX 
edizione. 

UDINE PEDALA 
la manifestazione cicloturistica più famosa del Friuli 

net delle manifestazioni della città 
scandendo anche le stagioni: quando 
c'è la Udine Pedala è segno che l'esta
te bussa alle porte. Anche un artista, 
purtroppo oggi scomparso, ha legato 
il suo nome alla pedalata. Luciano Ce
schia, tarcentino, nel 1982 cominciò 
una proficua collaborazione con gli 
organizzatori realizzando le meda
glie-ricordo. Una serie durata fino al 
1990 e ispirata alle antiche porte della 
città. 

Dopo un inizio quasi in sordina, nel 
corso degli anni il numero dei parteci
panti aumenta e la Birra Moretti di
venta sponsor della Udine Pedala. 
Ciò permette di regalare, agli udinesi 
che inforcano la bicicletta, oltre alla 
medaglia-ricordo anche la maglietta 
della manifestazione. Un salto di qua

li Direttore Generale della Polo Banca 1473 - Banca del Friuli, Cesare Passetti, in 
compagnia di Gabriella Carlucci, madrina della manifestazione, durante il suo salu
to ai convenuti. 

Per accrescere ulteriormente il numero dei 
partecipanti della edizione 2000, wiem rivolto un 
Invito particolare ai friulani nel mondo, affinché 
intervengano numerosi alla manifestazione. 
In questi giorni l'organizzazione sta definendo 
accordi con l'Alitalia e con l'associazione degli 
albergatori per offrire dei «pacchetti» 
promozionali, al fine di rendere possibile la 
partecipazione del maggior numero di persone 
provenienti dall'estero. Chi fosse interessato può 
rivolgersi all'Ente Friuli nel Mondo. 

lità che nel 1986 porta i partecipanti a 
8 mila. L'anno seguente i ciclisti di
ventano oltre 10 mila, e grazie alla 
vendita di un poster di un'opera di Ce
schia si raccolgono 5 milioni che ven
gono devoluti alla «Lega Friulana per 
il cuore» un'associazione che, per de
siderio del suo fondatore - prof. Feru
glio - accompagna e accompagnerà 
sempre la Udine Pedala. 

Neir88 un nubifragio costringe il 
patron Gregorone a rimandare la cor
sa a settembre. Tre mesi dopo però, gli 
organizzatori si ritrovano con 10 mila 
udinesi al via e con una sorpresa: in te
sta al gruppo pedala Maria Canins, 
una campionessa che è già una leg
genda del ciclismo femminile. 

L'undicesima edizione vede entra
re la Udine Pedala nella scuola: nasce 
infatti la collaborazione con l'Istituto 
Sello di Udine. Il contributo degh al
lievi e dei docenti del Sello risulterà 
ricco di fantasia e di idee che si con
cretizzano nel concorso - sostenuto 
dal Preside De Ruosi e dall'Assesso
rato alla Cultura del Comune di Udi
ne - per la realizzazione della meda-

Ma è il ventesimo compleanno del
la Udine Pedala a dare il segno che la 
popolarità dell'evento udinese ha or
mai conquistato non solo il cuore dei 
friulani ma ha addirittura valicato i 
confini della nostra regione. Infatti 
l'anno scorso si danno appuntamento 
a Udine 33.045 cicloamatori prove
nienti non solo dal Friuh ma anche da 
Slovenia, Carinzia e dalle regioni ita
liane vicine, fatto che iscrive la Udine 
Pedala nel Libro dei Primati. 

Dal 1999 comincia la collaborazio
ne con la Roto Banca 1437- Banca del 
Friuli, il cui intervento finanziario 
permette la devoluzione deha quota 

nato il rapido successo di quella che 
sarebbe diventata la "madre" di tutte 
le pedalate? Forse neppure il patron 
della corsa, al quale va comunque 
ascritto il merito di averci creduto fin 
dall'inizio. Pedalare alla scoperta dei 
dintorni della città senza pensieri - né 
quello di fare presto né di arrivare pri
mi - il segreto della Udine Pedala in 
fondo è tutto qui. Un messaggio rac
colto negli anni da migliaia di persone 
che alla "corsa" di Udine hanno dato 
altri e nuovi contenuti, talvolta perso
nalissimi, contribuendo ad accrescer
ne il successo. E la fama, anche visto 
che Udine Pedala è stata copiata arri
vando a entusiasmare anche un perso
naggio come Giulio Andreotti, che 
disse che gli sarebbe piaciuto impor
tare la Udine Pedala a Roma. Una 
corsa per tutti: anche questa è un'eti-
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Gli Alpini, supporto organizzativo della manifestazione. Nella foto gli addetti alla as
sistenza meccanica. 

La partenza da Piazza Primo Maggio. 

glia della manifestazione, a cui parte
cipano gli studenti della sezione «me
talli». 

Crescono i partecipanti che ormai 
si aggirano costantemente sulle 13 mi
la unità. L'edizione 1994 segna l'in
gresso neha Udine Pedala della Fon
dazione Moretti, subentrata alla casa 
madre, che continua ad assicurare la 
propria collaborazione all'evento ora 
arricchito da nuove iniziative. È tutto 
da rifare? Macché, per Gino Bartah, 
ospite d'eccezione nel 1995, la Udine 
Pedala è splendida così com'è. Sono 
d'accordo con Ginetaccio anche i 
16.500 partecipanti di quell'anno che 
in bicicletta formeranno un serpento
ne lungo oltre 7 chilometri. Nel '96 i 
partecipanti diminuiscono a causa di 
manifestazioni concomitanti, ma nel 
'97 - diventata maggiorenne - ripren
de quota affidando a Giordano Cot-
tur, il triestino che pedalò con Bartah, 
il ruolo di testimonial di una edizione 
alla quale tutti rispondono presente: 
16 mila alla partenza, che al solito av
viene da Piazza Primo Maggio. 

di iscrizione ad attività sociali, gestite 
dalla Associazione Nazionale Alpini. 
La XX edizione, vede l'intervento or
ganizzativo degli Alpini, che prepara
no il pranzo e gestiscono i punti di ri
storo e che,naturalmente, sono dispo
nibili per l'assistenza tecnica dei par
tecipanti. 

La manifestazione viene presenta
ta da Gabriella Carlucci, noto volto 
della televisione italiana, e per l'occa
sione è presente anche il Direttore 
Generale della Rolo Banca 1473, Ce
sare Passetti. 

Lo sponsor Rolo Banca 1473 -
Banca del Friuli, anche per il 2000 in
tende mettere a disposizione per atti
vità sociali le quote di iscrizione e in
vita tutti gli affezionati all'evento a 
prendere parte numerosi ad un incon
tro che è e rimane un momento di al
legria e di partecipazione. 

Il nuovo appuntamento della Udi
ne Pedala è fissato per l ' i l giugno 
2000, con partenza sempre da Piazza 
Primo Maggio. 
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CORIVIONS: 

la frontiera come sfida culturale 

IDENTITÀ DIFFERENTE 
ILidLLU C AULUllLldLLU 

Indagare attorno alla proble
matica dell'identità in tutte le 
sue varie declinazioni (logica, 
culturale, etnica, sociale, psico

logica, nazionale, rehgiosa...): è 
quanto si propone il Comune di 
Cormons, promotore di un'iniziati

va pluriennale che intende lavorare 
su di un termine generalmente eser
citato senza una sufficiente analisi 
di senso. 

Il progetto, nato da un'articolata 
riflessione sui temi delVidentità e 
necessariamente della differenza, è 
stato elaborato ed esplicitato in una 
ipotesi progettuale da un gruppo di 
persone «messe insieme» da Corra
do Della Libera, presentato dal 
Consorzio delle Cooperative Cul
turali Friuli-Venezia Giulia e fatto 
proprio dal Comune di Cormons. 

L'idea di base che percorre il 
progetto è quella di affrontare il te
ma proposto - l'identità differente 
- utilizzando come filtro l'Arte e la 
Creatività nelle loro diverse espres
sioni. Questo perché le arti visive 
consentono di esplorare la questio
ne dell'identità al di fuori del con
flitto. 

Ciò avverrà - in sintesi - tramite il 
coinvolgimento operativo e diretto 
di chi produce contenuti artistici e 
creativi e la conseguente attivazio
ne di un vero work in progress, ov
vero un'attività di progettazione, di 
laboratorio e produzione che por
terà alla realizzazione di eventi 
espositivi di rilievo. Contempora
neamente verrà avviato un proget
to di animazione e didattica sul te
ma, dedicato espressamente alle 
scuole. Con questo progetto il Co
mune di Cormons si pone come 
luogo di riferimento e di ricerca per 
tutti coloro che si occupano dei fe
nomeni culturali e sociali legati alla 
questione identità nelle forme 
espressive di singoh o collettive. Si 
intende così sottolineare e quahfi
care la collocazione di frontiera co
me sfida culturale, opportunità di 
comunicazione e occasione di in
venzione. 

La prima tappa dell'iniziativa ha 
visto l'invio agli artisti del Friuli-
Venezia Giulia (quelli non contat
tati possono richiederla in ogni mo
mento) di una scheda di partecipa
zione al progetto per la realizzazio
ne di un intervento artistico sul te
ma del ritratto e autoritratto. I pro
getti verranno vagliati e selezionati 
e faranno parte delle iniziative 
espositive tematiche previste per 
l'anno 2000, si presume dalla fine di 
febbraio. Questi primi elaborati en

treranno comunque a far parte del 
costituendo archivio telematico. 
Successivamente sarà avviata la 
parte didattica e divulgativa del 
progetto attraverso il coinvolgi
mento delle scuole. Mentre, in tem
pi brevissimi (anch'essa da febbraio 

in concomitan
za con la mo
stra), partirà 
una rassegna 
cinematografi
ca con alcuni ti
toli di partico
lare interesse in 
riferimento alla 
tematica del 
progetto. 

Nello scorso 
mese di dicem
bre sono stati 
intanto presen
tati i contenuti 
dell'iniziativa 
in una serata-
incontro che si 

è tenuta nel Teatro Comunale di 
Cormons. Gli estensori del proget
to, il sindaco Maurizio Pascili e l'as
sessore Dario Clemente, hanno ac
colto alcuni importanti ospiti invi
tati ad introdurre il tema: Alberto 
Argenton, docente di psicologia 
dell'arte all'Università di Padova, 
Sabrina Zannier, critico d'arte, En
rico Mascelloni. La serata (che ha 
riservato alcune sorprese) è stata 
presentata dall'attore Claudio Mo
retti e da Corrado Della Libera. Tra 
i momenti «provocatori» libera
mente collocati durante il corso 
della serata, ma non per questo pri
vi di significato, l'identificazione xe
rografica con l'intervento di Pier-
mario Ciani alla fotocopiatrice; la 
premiazione del gratta e Vincent (il 
riferimento a Van Gogh è spudora
to!), gadget realizzato da Corrado 
Della Libera e Piermario Ciani; au
to foto ritratto di Paolo Sacco. 

Artisti, operatori ed appassionati 
sono chiamati a intervenire offren
do un contributo fondamentale alla 
discussione e, in prospettiva, pro
gettando e realizzando operativa
mente degli interventi artistici. 

N.Na. 

Nascerà a Udine 
l'ospedale del futuro 

Più che al nuovo anno il 31 di
cembre i responsabili del Santa 
Maria della Misericordia hanno 
brindato alVapprovazione del 
progetto del nuovo ospedale civi
le della città. Si tratta di un pro
getto di grandi dimensioni che ve
drà, alla fine, la costruzione di un 
complesso ospedaliero con oltre 
1.400 posti letto, e un uso delle più 
avanzate strutture tecnologiche 
come in nessuna parte d'Italia an
cora si può trovare. Un ospedale 
alVavanguardia che verrà costrui
to in non meno di dieci anni, con 
una strutturazione architettonica 
funzionale in grado di sfruttare 
anche i piani interrati l'ultimo dei 
quali sarà completamente auto
matizzato: in esso delle macchine 
robotizzate copriranno tutti i ser
vizi di trasporto necessari alla vi
ta delV ospedale. 

ocoLU oaii \jfi\j¥aiiiii 

I
l Fogolàr Furlan di Sesto San Gio
vanni, di recente costituzione, ha 
organizzato nel corso dello scorso 
anno molte manifestazioni che 

hanno riscosso notevole successo non 
soltanto tra la comunità friulana. 

NelVambito delle attività del 1999 
hanno trovato posto un concerto liri
co, presso lo Spazio Arte di Sesto, de
nominato «Pomeriggio Musicale», al 
quale hanno partecipato il soprano 
Angela Nascimbeni, il tenore Seba
stiano Azzaro, il baritono Graziano 
Bergamini U basso Michele Bandi 
con Vaccompagnamento musicale del 
Maestro Luigi Galvani II program
ma prevedeva alcune delle più belle 
romanze tratte da opere di Verdi, Mo
zart, Rossini, Goudnod, Puccini, 
Giordano e Leoncavallo. 

È stata pure realizzato un progetto 
culturale «L'angolo del libro friulano 
a Sesto San Giovanni», grazie alla 
fattiva collaborazione di Roberto Ta
rantola, che ha messo a disposizione 
un angolo della sua libreria. 

In occasione dell'Assemblea, tutti i 
soci del Fogolàr si sono riuniti presso 
VAbacus Hotel, messo cortesemente a 
disposizione dalla famiglia Pasini 11 
presidente Ubaldo Paschini, assistito 
dal vicepresidente Gerardo Venier, 
dal segretario Giuseppe Misani dalla 

tesoriera Luisa Petenzi e dal revisore 
dei conti Gianni NadaniU, ha illustra
to ai presenti Vattività svolta ed i pro
grammi futuri L'assemblea si è con
clusa con il dono da parte del Fogolàr 
di un tipico abito friulano antico, alla 
signora Nicoletta Pasini che l'ha in
dossato per Voccasione. Erano pre
senti alla assemblea anche alcune per
sonalità cittadine tra le quali il sena
tore Antonio Pizzinato e il violinista 
Ausonio Morandini 

Nicoletta Pasini con il tradizionale abito 
friulano antico. 

L'angolo del libro friulano: da sinistra Ubaldo Paschini, presidente del Fogolàr e Ro
berto Tarantola, proprietario della omonima libreria davanti alla vetrina allestita con 
libri di argomento friulano. 

il FRIULI 

Secondo concerto lirico, da sinistra la signora Misani, Nadalini, Paschini, G. Venier, 
la signora Pasini, Pasini, il basso Bandi, il soprano Nascimbeni, il maestro Galvani, 
il tenore Azzaro, il presentatore Floriello, il baritono Bergamini, R. Venier, Pizzinato 
e Misani. 

Terzo De Monte conquista 
la cima del Monte Piata a 76 anni 

T
erzo de Monte ha compiuto una nuova prodezza sulle Ande, scalando a 
76 anni la cima del Monte Piata di 6300 metri, dalla parete sud, attraver
sando il ghiacciaio per 2300 metri Ma De Monte non è nuovo a queste 
imprese andine. A 72 anni è stato Vuomo più anziano ad aver raggiunto 

la vetta delVAconcagua, di 6930 metri Alla vetta del Piata, è arrivato assieme al 
suo amico Jorge Alesi malgrado difficoltà affrontate nelle pendenze di 60 - 70 
gradi. De Monte ricorda in particolare la notte trascorsa in una stretta cengia a 
strapiombo senza quasi potersi muovere per il pericolo di precipitare, mentre un 
freddo impietoso e la nebbia coprivano la zona. «Non mi rimane che ringraziare 
il Signore che mi ha concesso la forza e il coraggio per superare a 76 anni la diffi
cile parete sud del Piata. Amo e ricordo con affetto Artegna, il mio caro Borgo 
Monte, paese del FriuU, sotto le Prealpi Carniche dove ho imparato ad amare la 
montagna e il lavoro, che è il mio sport preferito». Orgoglioso di essere friulano è 
come tutti gli Alpini fedele al motto friulano «mai in daùr». 

Roncadin fa acquisti 
in Germania 

E diventata una delle più 
grandi industrie alimentari ita
liane ed europee la Roncadin di 
San Vito al Tagliamento. Ed ora 
si lancia nel mercato tedesco con 
un'operazione finanziaria im
portante: acquisirà il 100% della 
divisione gelati dello storico 
marchio Dr. Oetker, conosciuto 
in Italia come Cameo, la terza in
dustria alimentare tedesca. In
tanto la Roncadin è impegnata 
su altri fronti internazionali: in 
Inghilterra dove riesce ad otte
nere ottime prestazioni e in Bra
sile, mercato sul quale con que
sta nuova acquisizione riverserà 
le sue potenzialità nel campo dei 
gelati. La Roncadin punta molto 
anche sullo sviluppo dell'e-com
merce ed entro la primavera at
tiverà un sito Internet nel quale 
tutti potranno acquistare i pro
dotti dell'industria pordenonese. 

Parte l'interporto 
di Cervignano 

Un'opera mastodontica che 
fino ad oggi, dopo molti anni 
dall'ultimazione dei lavori, non 
aveva ancora trovato un suo 
completo utilizzo. La Società Al
pe Adria che sovrintende alla 
struttura ha annunciato che a 
breve saranno affidati gli incari
chi di lavoro per quanto riguar
da la gestione dei vari servizi 
della struttura. Diversi operatori 
economici si sono già proposti 
per collaborare con l'attività del-
l'interporto i cui lavori di realiz
zazione erano cominciati nel 
1993 con un costo complessivo 
ad oggi di oltre 90 miliardi di li
re (oltre 46 milioni di euro). A 
regime il costo dell'impianto su
pererà i 150 miliardi di lire (oltre 
77 milioni di euro) ma avrà l'im
portantissima funzione di scam
bio tra il trasporto su gomma a 
quello su rotaia: Cervignano di
venterà un luogo fondamentale 
per i traffici con l'Est Europa. 
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Una grande manifestazione 
all'ombra della Torre Eiffel 

L'importante appuntamento 
del pranzo annuale del 
1999 si è svolto nei presti
giosi saloni dell'Hotel Mil

ton - Paris Tour Eiffel, alla presenza 
numerosissima di friulani e di soci 
del Circolo Trentini di Parigi e con la 
partecipazione del Club Italia e di al
cune società aderenti. 

Nella circostanza sono stati alle
stiti degh stand dove quello della So
cietà D8, di Ermenegildo Deotto, 
originario della Carnia, ha suscitato 
curiosità e interesse tra i convenuti, 
che hanno potuto anche visitare la 
mostra del pittore friulano Luciano 
Tozzi. Interessanti anche gli stand al
lestiti daha Wasteels Viaggi, dall'Al
fa Romeo, dal Monte Paschi di Sie
na. 

Durante il pranzo, elaborato se
condo le tradizioni friulana e trenti

no, emigrato giovanissimo in Francia 
verso la fine degli anni Trenta. Una 
storia ricca di sentimento, dove si 
mescolano speranze, delusioni e 
spesso le dure realtà nelle quali si 
sono dibattuti quei milioni di emi
grati friulani, trentini, veneti e italia
ni in genere, nei primi anni della lo
ro esperienza di emigrazione. 

Da altri interventi è emerso - così 
come avviene nel libro «Fourlan» -
che molti emigrati in seguito si sono 
emancipati. Nel 1965, anno di nasci
ta del Fogolàr, a Parigi c'erano circa 
quarantamila emigrati di origine 
friulana che lavoravano per lo più 
come muratori, contribuendo in ma
niera determinante alla costruizione 
di circa un quarto del parco edilizio 
della grande periferia di Parigi, dove 
sono state costruite anche quattro 
città satellite. 

I direttivi delle due associazioni organizzatrici. Accosciati da sinistra: Angela Festi 
Giorgianni e Stefano Micelli,; in prima fila da sinistra: Luigi Indrigo, Albertina Blara
sin, Antonio Cecchin, Christiane Bertoia Masson, Celso Pellarin, Mirella Grof, Giu
seppe Slega, Gino Seccia, Christiane Solans, Gabriele Festi, i signori Indrizi e il sig. 
Grof. In seconda fina sempre da sinistra: comm. Angelo Zambon, Mario Barazzutti, 
Sergio Mazzocco, Teresa D'Ilio, Rosanna Corradini e il sig. Ghirardini. 

na, hanno preso la parola il presi
dente del Fogolàr, Gino Beccia, e il 
presidente del Circolo Trentini, Ga
briele Festi, seguiti da alcuni inter
venti e dal saluto del Console Gene
rale di Parigi, Ministro Francesco 
Caruso. 

Dopo i saluti, il Presidente del Fo-

Da sinistra Gabriele Festi, presidente del Circolo Trentini e Gino 
Beccia, presidente del Fogolàr di Parigi. 

golàr è intervenuto sul tema «L'Eu
ro e gli emigrati». Nel contesto ha 
evocato i valori di conversione in 
Euro delle undici monete nazionali 
aderenti, fra le quali anche l'Itaha e 
la Francia, valori divenuti definitivi 
dal gennaio 1999. 

Fra gli interventi si ricorda quello 
della scrittrice Christiane Bertoia 
Masson che ha presentato il suo ulti
mo hbro dal titolo «Le Fourlan», che 
racconta la storia del marito friula-

Oggi, questo tipo di emigrazione 
non esiste più. Gli anziani sono sem
pre meno numerosi e le nuove gene
razioni si sono integrate nel tessuto 
socio-economico locale. Le allora 
numerose e importanti imprese edi
lizie create da friulani, veneti e tren
tini, si sono ridotte per numero e im

portanza, la
sciando il 
passo alle se
conde e terze 
generazioni 
che invece 
sono caratte
rizzate dalla 
massiccia 
presenza di 
tecnici, inge
gneri, avvo
cati, econo
misti, im
prenditori e 
dirigenti di 
società del 
settore indu
striale, del
l'informatica 
e dei servizi. 
Questa nuo
va realtà è 
stata evocata 

anche dal Console Generale nel suo 
saluto conclusivo, saluto nel quale 
ha espresso il proprio compiacimen
to per l'importante partecipazione 
alla serata pluriassociativa. t 

Dopo gli interventi, ci sono stati 
alcuni momenti musicali con la par
tecipazione di un gruppo musicale 
formato da giovani studenti del con
servatorio di Parigi e l'intervento di 
Roberto Marangone, ormai noto co
me il poeta del Fogolàr. È poi segui-

Chistiane Bertoia Masson mentre pre
senta il suo libro «Le Fourlan». 

ta la performance del gruppo Stefa
no che, coadiuvato dalla bella voce 
di Albertina Blarasin, ha intrattenu
to gli ospiti con canzoni friulane e 
qualche bel ballabile. C'è stata anche 
la presenza di un animatore che ha 
«suonato» i pezzi classici della tradi
zione trentina e di quella moderna. 

Verso la fine dell'incontro ha avu
to luogo l'estrazione della tombola 
che metteva in palio numerosi pro
dotti tipici. Si ringraziano in proposi
to le società che hanno contribuito 
alla valorizzazione dei premi con le 
loro sponsorizzazioni. 

Va sottolineata la collaborazione 
creatasi fra il Fogolàr, il Circolo 
Trentini e il signor Giorgianni che 
anima il Club Italia, collaborazione 
che ha dato un ottimo risultato ap
prezzato da tutti. 

Finisce il girone 
d'andata della 

serie A di Calcio: 
l'Udinese 
non molla 

Di certo una cosa l'anno im
parata i ragazzi della più giova
ne squadra del massimo cam
pionato di calcio italiano: a non 
mollare. Testardi e tenaci, la 
difficile vita nel calcio che in 
tanti considerano il più bello 
del mondo, ha consolidato il 
morale dell'Udinese, che alla 
fine del girone d'andata si ri
trova a metà classifica, con un 
solo punto in meno rispetto al
l'anno scorso. La differenza è 
che quest'anno la nostra squa
dra è stata veramente funesta
ta da troppi infortuni e da trop
pe assenze importanti. Contro 
le grandi del campionato l'U
dinese ha racimolato solo un 
punto, ma ha conquistato la 
qualificazione al terzo turno 
della Coppa Uefa eliminando 
una delle più forti squadre con
tinentali: il Bayer di Leverku-
sen. Se, come annunciano i no
stri calciatori, nel girone di ri
torno ci sarà modo di rifarsi, 
potremo proprio vederne delle 
belle, magari con gran finale a 
Copenaghen... 

La signora LUCIA SALVADOR, nata a 
Valvasone il 24 gennaio 1999 ha compiu
to cento anni. Sposatasi nel 1921 con 
Arturo, ha avuto quattro figli, è diventata 
nonna, bisnonna e trisavola, passando 
indenne tra due guerre mondiali e le tan
te difficoltà di una vita intensa. Rimasta 
vedova nel 1988 attualmente vive con la 
figlia Marisa a Valvasone. I figli con le lo
ro numerose famiglie, augurano alla 
nuova centenaria un «buon prosegui
mento», ringraziando per gli auguri che 
la nonnina ha rivolto a tutta la sua pro
genie: di diventare centenari che loro. 

Una Lady Italiana Member 
of British Empire 

Sembra una favola, una bella favo
la, una di quelle che a un certo pun
to recinato «... e un bel giorno ...», 
ma è invece realtà, la bella sorpre
sa che la protagonista di questa 
storia ha avuto. Nata nel Regno 
Unito da genitori originari di Fanna, 
Gloria Maddalena-Bittante di carat
tere timido e riservato è meraviglia
ta dal polverone sollevato dalla no
tizia per l'onorificenza ricevuta. 
Gloria lavora da una vita in un ri
storante, e visto il suo grande im
pegno e il suo continuo prodigarsi 
è stata segnalata per la nomina a 
Member of British Empire. E così 
accade che un giorno le arriva una 
lettera con in calce la firma del Se
gretario di Sua Maestà, la Regina, e 
dopo un iniziale e comprensibile 
momento di sbandamento - pensa 
ad uno scherzo - decide di violare 
lo stretto riserbo cui sono tenuti 
tutti i candidati alla onorificenza, e 
ne parla ad uno dei suoi figli, con i 
quali attende il momento «magico» 
della consegna del riconoscimen

to. Gloria ha sempre lavorato per il ristorante Bertorelli che per lei è quasi 
una seconda famiglia, ha tanti ricordi e piccoli segreti, ma da brava pro
fessionista non ne svela nemmeno uno. Afferma soltanto di avere avuto 
tante soddisfazioni durante la sua carriera. La sua giornata normale co
mincia alle sette del mattino quando apre il locale, prepara la sala ed il per
sonale. Timida e quasi impacciata davanti ad un microfono o una macchi
na fotografica, si trasforma fra i tavoli ed ì clienti del ristorante. 
Gloria continua oggi il suo lavoro quotidiano, frastornata da tanto rumore 
per quella onorificenza che le è stata consegnata il 30 dicembre: In fondo 
non è successo nulla... un ricordo in più da raccontare ai suoi nipotini in 
futuro. Come nelle favole. 

UNA SOCIETÀ PER 
AZIONI 
TRANSFRONTALIERA 

Abbiamo già ampiamente parla
to di «Senza Confini» il comitato 
promotore di Tarvisio per i giochi 
oUmpici invernaU. Il comitato inter
nazionale olimpico ha preferito To
rino alla nostra cittadina, ma «Sen
za Confini» non si è arresa. Rilan
ciando la candidatura per le Uni
versiadi ha anche siglato un patto 
d'intesa che la trasformerà in So
cietà per Azioni. «Senza Confini» 
sarà una SpA di proprietà della Re
gione FriuliVenezia Giulia, Veneto, 
Carinzia e Slovenia, agirà su un ter
ritorio abitato da 8 milioni di per
sone appartenenti a tre stati nazio
nali diversi, e agirà in tutti i settori: 
dall'economia alla cultura, dallo 
sport al sociale. 

IL MISTERO 
DEI BLOCCHI 
DI GHIACCIO 

Le prime notizie ci sono giunte dal
la Spagna, dove inizialmente si era 
verificato questo strano fenomeno: 
dal cielo cadevano blocchi di ghiaccio 
pesanti fino a dieci chilogrammi. Poi, 
negli ultimi giorni anche l'Italia, e il 
Friuli Venezia Giulia in modo massic
cio, è stata interessata dal fenomeno. 
Alcuni blocchi di ghiaccio sono cadu
ti nella zona di Aviano e nel pordeno
nese, altri in provincia di Udine, e in 
periferia del capoluogo friulano si è 
anche sfiorata la tragedia. Due ragaz
zi hanno visto cadere a pochi'passi da 
loro un blocco di ghiaccio di qualche 
chilo, che si è frantumato a pochi cen
timetri dai loro piedi. Nessuno è an
cora in grado di spiegare scientifica
mente questi fenomeni. 

Dall'Argentina ci 
scrive Walter 
Comuzzi, originario 
di San Giorgio di 
Nogaro ma 
residente in 
Argentina dal 1936, 
inviandoci le foto 
che lo ritraggono 

assieme ai figli che si sono laureati tutti 
all'Università di Buenos Aires: 
nella foto a sinistra Andrea Fabiana, 
laurea in Fonoaudiologia conseguita 
presso la Facoltà di Medicina nel 1990, 
Walter, al centro Claudio, laurea in 
Architettura nel 1998, Alessandro, laurea 
in Ingegneria Industriale nel 1996. A tutti i 
nostri auguri più sinceri. 
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La Federazione dei Fogolàrs canadesi 
compie venticinque anni 

T o scorso ottobre si sono svolte 
le celebrazioni per il 25esimo 
anniversario della fondazione 
della Federazione dei Fo

golàrs del Canada, evento di particolare 
portata storica per questo sodalizio che, 
ricordiamo, riunisce ben 15 Fogolàrs 
sparsi per il territorio canadese, dalla 
sponda dell'Adantico a quella del Paci
fico. L'anniversario rappresenta un tra
guardo significativo per un sodalizio 
che continua con impegno e senso di re-
sponsabiUtà a promuovere l'espressio
ne e la salvaguardia dell'identità friula
na sull'esteso territorio canadese. Per 
celebrare degnamente la ricorrenza, i 
delegati provenienti dai quindici Fo
golàrs membri dell'associazione si sono 
riuniti a Toronto presso la sede della lo
cale Famèe. Il programma prevedeva 
numerosi incontri, nello spirito che ha 
sempre contraddistinto la vita della Fe
derazione: momenti di giovialità si sono 
alternati ad altri di intenso lavoro, e la 
celebrazione dei traguardi raggiunti da 
questo sodalizio nel suo passato si è al
ternata alla discussione di iniziative e 
programmi futuri. Ad onorare i prota-
gonisd di questi venticinque anni sono 
state consegnate delle targhe ricordo a 
tutti i presidenti della Federazione, 
mentre ad attestare la costante parteci
pazione di ogni Fogolàr, riconoscimenti 
sono stati consegnati ai presidenti dei 
Fogolàrs membri. 

La Federazione nacque formal
mente a Ottawa, nell'ottobre del 
1974, grazie all'opera alla tenacia ed 
alla dedizione di alcuni friulani che 
contribuirono a fare di quel sogno 
una realtà. L'idea di una organizza
zione nazionale di friulani venne 
dapprima condivisa da rappresentan-

La presidente della Federazione Paola 
Modotti Filippin con la prof. Monica 
Stellin in occasione della presentazione 
del suo libro «From Sea to Sea» (Da Ma
re a Mare), cronistoria del sodalizio, 
pubblicata in occasione dell'anniversa
rio di fondazione. 

ti dei Fogolàrs di Toronto, Montreal, 
Ottawa e Windsor. Alla nascita deha 
Federazione, l'organismo nazionale 
comprendeva una decina di Fogolàrs, 
a cui in seguito se ne aggiunsero altri 
di più recente costituzione. Nel corso 
degh anni la Federazione ha sostenu
to l'organizzazione di diverse attività 
culturali, dai suoi congressi ad altre 
iniziative come la traduzione in lin
gua inglese della «Storia del Friuli» di 
Pier Silverio Leicht, o la «Mostra del
la civiltà friulana». Momenti di diffi
coltà si sono alternati ad altri di gran
de soddisfazione, permettendo a que
sto organismo di continuare a svolge
re il suo mandato. 

*** 
L'importanza di questo 25esimo 

anniversario è stata pure sottolineata 
dalla pubblicazione del volume 

«From Sea to Sea» - Da Mare a Ma
re -, che presenta una cronistoria di 
questo sodalizio. Sappiamo da una 
estesa storiografia che l'emigrazione 
friulana in Canada ha avuto origine 
all'inizio del nostro secolo con lavo
ratori che raggiunsero il Nord Ameri
ca in qualità di manovah o lavoratori 
qualificati. Ciò che distingue il movi
mento di lavoratori friulani verso il 
Canada è la sua distribuzione sull'e
steso territorio canadese che prova la 
loro particolare mobilità. Se è vero 
che i friulani possono essere rintrac
ciati in aree comuni all'intera immi
grazione italiana in Canada, è anche 
vero che essi non temettero di rag
giungere zone remote e più difficil
mente accessibili. Se Toronto e Mon
treal furono centri catalizzatori del

l'emigrazione friulana, altri insedia
menti minori, sperduti tra le Monta
gne Rocciose o creati vicino a indu
strie metallurgiche o miniere, diven
tarono la casa di nostri numerosi cor
regionali. 

Il libro ripercorre quindi la storia 
dell'emigrazione partendo dal viag
gio di don Luigi Ridolfi, che verso gli 
anni Trenta volle visitare i friulani 
sparsi nel continente nordamericano 
e continua con la storia dei Fogolàrs 
che via via si costituirono in Canada. 
Ricorda i momenti sahenti che carat
terizzarono i vari periodi ed i perso
naggi che più si adoperarono nel pas
sato per far sì che il sogno dei pionie
ri, dopo la fase di entusiastico incon
tro vivesse quella della istituzionaliz
zazione, diventando così veri centri 

I delegati dei Fogolàrs del Canada presentì alle manifestazioni del 25esimo anni
versario della Federazione. 

operativi per la salvaguardia della 
cultura e della identità friulana. 

La Federazione è tuttora impegna
ta in numerose iniziative, quali l'orga
nizzazione del congresso del 2000 a 
Toronto. I suoi obiettivi rimangono 
quelli di promuovere iniziative cultu
rali innovative che rispondano sem-

I rappresentanti dei 10 Fogolàrs fondatori della Federazione. 
Da sinistra: Ottawa, Winnipeg, Oakville, Niagara, Hamilton, 
Calgary, Montreal, Vanvouver e Toronto. 

Ultimi preparativi 
friulano, allestita 
Mondo. 

prima dell'apertura della Mostra del libro 
grazie all'intervento dell'Ente Friuli nel 

Il trentesimo anniversario del Fogolàr di Ottawa 

I
l Fogolàr Furlan di Ottawa ha 
festeggiato i 30 anni di vita con 
una manifestazione che ha vi
sto presenti, tra gli altri, per la 

felice circostanza la Presidente della 
Federazione dei Fogolàrs del Cana
da, Paola Modotti Filippin, e il Pre
sidente deU'Ente Friuli nel Mondo, 
Mario Toros, alla sua prima visita al 
sodalizio di Ottawa, oltre ai numero
si soci e amici del Fogolàr. Il Fogolàr 
ha allestito una mostra del libro friu
lano, con il materiale donato dalle 
case editrici del Friuli - tramite Friuli 
nel Mondo - alla Federazione dei Fo
golàrs del Canada, che è stata succes
sivamente esposta nelVambito della 
Settimana Italiana 1999. 

I libri sono il segno di un legame 
culturale che si desidera mantenere 
con le future generazioni che non 
sempre conoscono la cultura della 
terra di origine dei genitori In parti
colare pubblichiamo un estratto dal
le riflessioni di Sandra Cucinelli, so
cia del Fogolàr che, sul «Boletìn» 
riassume lo spirito che è alla base 
delV associazione, impegnata nel 
mantenimento della cultura di origi
ne: «... Questi libri sono un patrimo
nio ed una testimonianza della lin
gua e cultura friulane, che tutti i friu
lani dovrebbero vedere ed esamina
re. Mi rivolgo in particolare ai giova
ni, molti dei quali pur essendo di ori
gine friulana non hanno avuto la 
possibilità di venire in contatto con 
la terra di origine dei loro genitori 
Questi libri, a mio avviso parlano un 
linguaggio comprensibile e descri
vono per buona parte, il contributo 
che la gente friulana ha dato nel cor
so degli anni al mondo intero, attra

verso il duro ed onesto lavoro di 
molti emigrati Per i nostri figli do
vrebbero essere testimonianza del 
valore della cultura friulana e moti
vo di orgoglio per le loro radici Ogni 
essere umano ha bisogno di essere ri
spettato per ciò che è, ed anche per le 
sue origini... 

Il Canada, nostra 
terra di adozione, 
dà a tutti la possibi
lità di mantenere i 
propri valori, la 
propria cultura e 
allo stesso tempo 
contribuire alla so
cietà canadese di 
cui è parte integran
te, creando così 
un 'atmosfera di 
convivenza armo
niosa e tollerante. 
Valorizziamo 
quindi le nostre ori
gini, perché tutti 
hanno qualcosa 

che contribuisce ad arricchire le no
stre comunità». 

Ai friulani di Ottawa va Vaugurio 
sincero di un avvenire che li veda 
sempre protagonisti del loro futuro 
e di nuovi e più ambiziosi traguardi 
Mandi 

Il presidente di Friuli nel Mondo, Toros, consegna una tar
ga commemorativa del 30° anniversario al presidente del 
Fogolàr di Ottawa, Enrico Ferrarin. 

Tutti i presidenti del Fogolàr dal 1969 al 1999. Al centro Paola Modotti Filippin, pre
sidente della Federazione dei Fogolàrs del Canada e Mario Toros. 

pre meglio alle esigenze delle giovani 
generazioni nella continuità delle 
proprie tradizioni. È espressa volontà 
della Federazione dei Fogolàrs del 
Canada, di continuare nell'organizza
zione di eventi culturali e sociali atti a 
promuovere la valorizzazione della 
friulanità in Canada, sia tramite borse 
di studio per studenti universitari sia 
attraverso altre iniziative che possano 
favorire un maggiore apprezzamento 
della cultura friulana nella varietà 
delle sue espressioni. In futuro la Fe
derazione intende raggiungere tra
guardi sempre più realistici, che ga
rantiscano un'efficace mantenimento 
della cultura friulana, specie in ambi
to lavorativo. Infatti, le iniziative che 
la Federazione intende promuovere 
in futuro saranno rivolte all'espressio
ne della cultura friulana nelle sue va
rie forme professionali, queUa cultura 
che tanta emigrazione ha alimentato 
in passato e che trova ora una nuova 
definizione, in un mondo in cui globa
lizzazione ed espressione di culture 
locali convivono in modo originale. 

Variano: 
una storia 

di 3500 anni 
È stata allestita nella sala delle 

Colonne di Palazzo Florio, sede del 
Rettorato, la mostra archeologia 
«Variano: una storia di 3500 anni», 
che illustra la storia di un antico vil
laggio sorto intorno al 1500 circa 
a.C. nei pressi dell'attuale abitato di 
Variano. La rassegna è stata orga
nizzata con il supporto della Fonda
zione Crup e della cattedra di Pro
tostoria europea dell'Ateneo friu
lano, d'intesa con la Soprintenden
za Archeologica. 

I tredici pannelli, le numerose fo
tografie e le carte topografiche, cor
redate da brevi e chiari testi didatti
ci, sintetizzano i risultati conseguiti 
nell'ambito delle campagne di sca
vo archeologico condotte dal 1997 
al 1999 sulla collina di Variano con 
il supporto degli studenti del corso 
di laurea in Conservazione dei beni 
culturali, indirizzo archeologico. 
Gli scavi verranno riaperti anche 
nella prossima estate: gh studiosi 
del sito si aspettano di completare e 
precisare i dati sulla forma e le di
mensioni delle case della fase più 
recente (intorno al 1200-1100 a.C), 
sugli usi e sulle attività produttive 
del villaggio e soprattutto sulla sto
ria più remota del FriuU nel suo 
complesso, sulle forme di gerarchia 
e di integrazione economica che 
certamente regolavano la vita di 
abitanti contemporanei e molto vi
cini tra di loro come Variano, Poz
zuolo, Udine. 
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Unviàr JN4ARC D ' E U R O P E 
O viót doi mierlis 
e un trop di passarutis 
ch'e saltuzzin 
chi e là 
in tal curtìl. 
E lavorin di bec 
par sostentasi. 
Ogni tant un svòl 
lare, bas 

'sore il rùzin dal unviàr; 
e un plui alt 
tant par piatasi 
jenfri il gris de fumate; 
po-dopo jù 
come saètis 
sul orar 
a gjoldi une verde ilusion 
di primevere. 

Prime néf 
Matine di ctl imbrunii 
pluminuts blancs e danzin 
tal àjar frét 
prime di pògnisi 
su stradis e cuvierts. 
Pòs flocuts 
ma tancj che bastin 
par une pinelade luminose 
al cuadri dal Unviàr. 
Pòs e sgardufats 
ma avonde par contenta i fruts 
ch'e cjalin daùr dai veris 

spietant la neveade 
plui gjenerose. 
Intani e pensin a tombulis 
e balis di gj elato. 
I cops bielzà infarinats 
e semèin gnufs 
e i pradesèis insioràts 
da un vél lizér 
cun tancj traforos. 
Ancje se pocje, la prime néf 
e svee hgrìe e fantasìe. 

Lucia Scoziero 

I furlans e il camarin 
di Riedo Puppo 

Vué, tune cjase, Vambient plui im
puartant, il plui biel, il plui grant, il plui 
furnìt al è il «soggiorno». 

E fin pòc timp indaùr aljere il linei. 
Cuant che une famee e comengave a 

dà di ca de grande miserie, la prime 
robe ch'e faseve in cjase aljere il linei 

Po, cui «boom» j à dàt dentri a col
ps di sogjorno. Cui divano, cu lis pol-
tronis, cu lis tendis, cui paviment in
cerai 

Naturalmentri, poltronis e divanos 
di no sentasi parsore, parceche se no, 
alore, si scussin: a piardin la forme 
pansose e sglonfe eh'è àn e a cjapin la 
sagume dal cui, a concje. E paviments 
di no poà pìt nancje par dongje, se no 
si sgriin, a piardin il lusint de cere 
lassin impari Us talpadis. 

Duncje, in sogjorno, nuje senta 
nuje cjaminà. Al massimo cualchi pàs 
in scjapinele, o une slichiade sui taskéi 
di peqot, juste par viargi e siarà il bìd-
con, e vonde. ^"^ 

E ancje su la lùs, grande atenzion: 
no masse scùr, se no e tache la mufe; e 
nancje masse soreU, se no i colórs si 
smamissin. E atents soredut a le aghe; 
che s'è ves di jentrà une sclipignade di 
ploe, adio sogjorno: maglàt, tacolàt, 
ruvinàt; cemùt mostrala ai forescj? 

Une volte, invecit, il locai plui im
puartant, in cjase al jere il camarin, la 
cjanive, o la cantine. 

Locai fats no par mostra ai forescj: 
par doprà invecit 

Une volte nissun faseve nuje par 
braure. 

A vevin braure a fa e a fa ben, chel 
si Ma dopo fate, a vevin di dopràle, 
Vopare; se no! 

Cussi a sielgevin cun impen il cjan-

tonutplui adat pai camarin, a tramon-
tan o a buere; ti studiavin la corentìe di 
ajar; ti viargevin un balconut o doi, di 
misure, e ti batevin-ju il paviment di 
argìle, o che tal tiessevin di madon, o di 
pedràt, o di piere; o ancje di petòn. Se
cont la umiditàt de zone, lis risultivis e 
i ajars. E murs di clap e stabiliduris a 
grès. 

Jentrà tal camarin, te cjanive, al jere 
une consolazion. Pe clime - tiepidin 
d'inviar e frese d'astàt - e pai profuns. 
Il salam, il formadi la panzète, il cit de 
cuince a mandavin un bonodòr ch'ai 
faseve vigni Vaghegole. Un profum di 
robe gjenuine, stagjonade cui so timp e 
ul so gust, sauride. 

Cumò invecit, o vin il sogjorno e, al 
est dal camarin, il casselot dal frigo. 
lì, tal casselot, in grum, ogni bendi-

dio: cuìncis, salam, formadi, lat, pignòi 
seuetis di ogni sorte. 
/ Ma no si pò mai mangjà une robe in 
premure cuant che si àfan o gole: par-
ceche e je simpri masse glagade. Bisu
gne prenotasi e calcola i timps, e no 
sballa di tirà-fùr la robe. Ni presentasi 
masse adore parceche si cjate la 
mangjative ancjimò dure; ni masse tart 
parceche, alore, si va a riscjo di cjatàle 
in slàchie. 

Di profums e bonodórs no covente 
nancje discori; anzit, i frigos tocje 
lavàu daspès par gjavàur la puce. 

E alore? 
Par furtune atòr pai Friùl a son 

ancjimò cualchi camarin e cualchi cja
nive. Furtunàts chei furlans ch'a co
gnòssin chei puescj e ch'a rivin a sintì 
ancjimò, almancul ogni tant, i profums 
e i savòrs dal companadi di camarin. 

A man a man che i turcs a rivavin 
dongje Viene, il numar presumi de lòr 
prisince al deventave simpri plui grant. 
S'ingrandive ancje la lòr barbarità!. Al 
pareve che il destin dai sconfits al podès 
sei nome che il marcjàt dai sclàfs, il tai 
dal cjàf, il scrodeament o il pài. Cualchi
dun al ricuardave il martiri di Marcan
toni Bragadin, spelàt vìf te place di Fa-
magoste, dopo la disfate di Cipro. La pó
re si spandeve strissant vie pes stradis, e 
svualave tal àiar come il vint. La confu
sion, tra chei ch'a scjampavin e chei ch'a 
restavin, e jere in aument. La póre 
difondude e jere di nature religjose, 
tancj di lór a pensavin che si tratàs di un 
cjastì divin, par colpis no purificadis. 

Nissun al saveve ben là ch'a a jerin i 
turcs, ma ducj a disevin che a jerin une 
vore dongje. Co la int e scomengà a sintT 
i colps des spingardis e des colubrinis, 
ch'a traevin dai bastions, e capì che l'ore 
de veretàt e jere rivade. Lis avanguar-
diis turchis a saltarin dentri la citàt, e 
subìt dopo si scomengà a viodi il brut lu
sór dai prins fùcs. Aromai noi jere plui 
nissun dubi, al Steve par consumasi il de
stin di Viene. I vienés a scomengarin a 
sintì ancje il sun dai tambùrs, e il famós 
urli di uere, «Bré, bré, bré», che di secui 
al traviarsave la pianure balcaniche, di 
Varne a Kosovo, di Nicopoli a Mohacs. 

Scuasi di colp, però, il flum de int che 
e scjampave si ferma, e Viene si tra
sforma intune citàt cu la int decidude a 
resisti. Al someà che tancj di lór a vessin 
cuistade la cussience che si ere tocjàt il 
fons de vergogne, e che cumò al fos rivàt 
il moment di volta pagjine. Carlo di Lo
rene al riva a fa jentrà in citàt dìsmil 
soldàts. Par difindi Viene, però, che no 
jere une citàt fuartece, e che e preferive 
la biele vite ae uere, no'nd jere avonde. 

Il gjeneràl, lant su e jù pai bastions e 
cjalant la scjarsetàt des difesis, si tor
mentave lis mans. I canons, rispiet a chei 
che a vevin i turcs, a jerin pócs, e cussi si 
podeve nome pensa cemùt che e sarès 
lade a finìle. Carlo si domanda se noi ves 
vùt reson l'imperadòr, co al diseve che 
al jere miòr organizà la difese de citàt, 
pluitost che cori daùr dal vint te puszte 
ongjarese. Ancje i bastions a jerin scjars, 
come se chel che ju veve tiràts su, noi ves 
mai vude la convinzion che une dì a va
ressin podùt coventà sul serio. Dal alt si 
viodeve une infinitàt di tendis e un bosc 
di bandieris verdis, di cjavai e di lancis. 

Cumò si podeve finalmentri azardà 
cualchi cifre su la vere consistence dal 
esercit ture. Aromai chei che a jerin re
stàts a Viene no varessin nancje savùt 
indulà e cemùt scjampà, e alore noi re
stave altri che badsi cun coragjo. Daspès 
a deventin erois propit chei che no àn al
tre scielte che che di difindisi fin tal ul
tim. I students de universitàt a sco-
mengarin a organizàsi cun ardòr, e daùr 
di lór i operaris e la int de borghesie. La 
peraule d'ordin che e coreve ator e jere 
che de salvece di ducj. 

Marc d'Avian a ve lis primis notiziis 
sul assedi diviene tal convent di Padue. 
Lis comunicazions i rivavin dal duche di 
Neuburg. Il capucin si sintì di colp come 
cjapàt dentri une bissebove, e al capì che 
al varès dàt vulintìr la vite par salva 
l'Imperi e l'Europe di une brute fin. 

Ah, i turcs a lavin fermàts a Crete e a 
Cipro! No si veve di lassàju vigni su fin
tremai a Viene, tal cùr da l'Europe, chei 
malades barbars! 

Salacòr, però, noi jere ancjemò masse 
tart, e noi jere ancjemò piardùt dut. 
Dentri di lui al sintive che cumò il so 
puest al jere a Viene, e il so pinsìr al 
svualave al di là des montagnis tanche 

(62) 
un falcug. La stese robe la pensavin 
ancje l'imperadòr e l'imperadore, Carlo 
di Lorene e la so femine, e il cont palatin 
Filippo Guglielmo di Neuburg. Ducj a 
sintivin che dongje di lór, o tal ambient 
de cort e del Imperi, al jere un puest 
vueit, e che dongje l'esercit e la citàt as-
sediade, al mancjave un pont di riferi
ment, une grande cussience rehgjose. 
Bisugnave clama Marc in Austrie, sul 
cjiscjel di prore de nàf europeane, che a 
stave lant a fons, e che e veve il personal 
che al scomengave a clama aiùt. 

Il cùr di pari Marc al jere za a Viene, 
di mùt che, co al fo clamàt, al riva plui a 
la svelte che al podè. Il so fedél pari Co
sma i jere simpri dongje. Cheste volte 
noi jere un crosàt dal sium e dal deside
ri, ma di une brute realtàt. Al jere il 

Carlo Sgorlon 

MARCO 
D'EUROPA 

romanzo storico 

«spirt di Capodistrie», trasmetùt des 
fantasiis di frut, ch'ai jentrave te fornàs 
di Viene, indulà che si brusave la violen
ce dai turcs, la pussibilitàt di difindisi da 
l'Europe cristiane e indulà che aljere in 
zùc il destin dal continent. Apene che 
pari Marc al riva a contat cui soldàts dai 
esercits todescs, si capì subìt che al jere 
propit l'omp che al mancjave. La so po
polaritàt e jere grandonone. Al jere l'om 
che al faseve riva tes placis plui int di che 
che e jere a sta intune citàt interie. Al so 
riclam, nissun podeve resisti. La so pri
since e fase scatà i soldàts. Cui che lu vio
deve, e al viodeve la so man che e bene-
dive, al veve subìt la fantasie impiade 
dal rosari di meracui che al veve otignùt 
dal mont sorenaturàl e dal Onipotent. 
Al jere il predìcjadòr che la int e biocave 
fùr dai convents e che i tajave la vieste a 
strichis par ve une relicui di lui. 

«Pari, pari!» lu clamavin i soldàts. 
Lu sintivin propit come pari, come 

om che al strenzeve un leam invisibil tra 
di lór, puars contadins cu la spade e il 
moschet, e il Pari Eterno. 

«Pari, pari!» 
I bussavin la vieste, i domandavin la 

so benedizion, e a sintivin torna la spe
rance, e chel entusiasin mistereós che al 
è il spirt pe batae, che al decìt simpri tra 
la vitorie e la disfate. La gnove sdrume 
di int di pari Marc e jere cumò che dai 
esercits dal Baden, dal Palatinàt, de Au
strie, che si contindevin il privilegjo di 
vélu cun lui. Filippo Guglielmo di Neu
burg, che al veve racomandàt plui di 
ducj la so prisince, al jere content, anzit 
entusiast de idee che al veve vude. 

Ancje Leopolt lu ere, cun dut che noi 
ves olùt sfuargà il capucin, par vie de 
malatie che al veve apene vùt. Parfin il 
Pape al jere d'acordo, e i veve ordenàt 
di partì di corse par Viene, indulà che e 
coventave la so prisince. I cjavai de ca
roce, un tir a sìs, cheste volte, di lune su 
l'Adis e lis valadis dal Tiròl, cui lór cji
scjei di piere grise, fintremai a Brixen e 

il passag dal Brenar, a vevin mangjade 
la strade. A Linz, pari Marc al saludà in 
presse l'impreadór e l'imperadore, e pò 
al scomengà a cjapà contats cui zovins 
soldàts. A jerin lis primis zornadis di se
tèmbar, sutis, limpidis, e ancjemò cui 
cjalt dal ultin istàt. 

A Viene Marc noi podè jentrà, par 
vie che la citàt e jere aromai siarade 
tant che un rig cun dutis lis pontis volta
dis viers i turcs, che si butavin cuintri i 
mùrs de citàt come lis ondis dal mar sul 
savalon. 

Ducj, o scuasi ducj, a jerin stàts 
paràts indaùr, ma i canons dai turcs a 
vevin fat une vore di dan ai bastions. I 
colps di moschet e lis frecis cui velen a 
vevin fat tancj muarts e ferìts. A Viene, 
par bevi, si doprave l'aghe dal flum, il 
mangjà aljere scjars e làt di mài, e cussi 
a scomengarin hs epidemiis, judadis an
che dal cjalt. Po al riva il mài di pansé e 
la diarèe, e cussi i difensòrs a scugnìrin 
ricognossi cun spavent che si cjatavin 
denant di une epidemie vere e proprie. 
Fiere, sudòr, mal di pansé. Cualchidun 
al fevelave di colere e di tifo. 

Si veve póre che la citàt e scugnìs rin
disi par colpe de epidemie, e invezit 
cheste a un dàt moment si ferma. 

La difese di Viene si fase simpri plui 
dificil. I canons dai difensòrs,za scjars di 
numar, a stavin lant simpri al mancul, 
sclopant o sbregantsi. Cui là dal timp a 
scomengà vin a mancj à anche lis balis di 
piere e lis granadis. I riforniments dai 
vivars si stavin ridusint, e cualchi ba-
stion al scomengà a là in man dai turcs. 
Di gnot, dal cjampanìl di San Scjefin, 
come segnai di gran piricul, a partivin 
fùcs che a inluminavin il cìl. 

La Baviere, clamade a dà une man 
dal imperadòr e dal tenent gjeneràl de 
Armade Imperiai, e manda finalmentri 
undismil oms. L'aleance cuintri i turcs, 
la gnove crosade, la Leghe Sante, a esi
steve come simpri, ma e faseve fadie a 
inviasi e a funziona. Ai comandants dai 
diviers esercits no ur plaseve cjapà or
dins di Carlo di Lorene. La struture dal 
esercit antiturc e jere ancjemò di tipo 
feudàl, e pò e mancjave une vere unitàt 
di comant. L'organizazion gjeneràl no 
jere buine, e, come simpri, e dominave 
l'imprevidence e la gjelosie dal podé. 

La póre, che cumò e sciomengave a 
deventà veramentri un sintiment euro
pean, e jere che che e faseve otignì i 
efiets plui grancj. Ancje il Re Sole, pen
sant ae scuasi sigure colade di Viene, 
che lui al veve simpri insumiàt e 
progjetàt, e veve ancje ale di pericolós, 
tant che e fos il principi de sconfite di 
dute l'Europe. 

Ai prins di setèmbar i esercits aleàts 
si erin ducj tiràts dongje, ma i capos no 
lavin ancjemò d'acordo. Ambizions e in
terès personài a metevin a riscjo l'azion 
gjeneràl. Robis di no erodi, considerant 
il grant piricul. I princips todescs di Sas
sonie e di Baviere, finalmentri presints, 
e ducj chei altris, a stentavin a acetà il co
mant di Carlo di Lorene, par dispiet e 
gjelosie. 

Al jere il spirt di division, che al do
mine simpri su hs robis umanis. Al jere il 
spirt dal diaul. Infin al riva l'aiùt polac, i 
vincj mil oms comandàts di Janos Sobie
ski III, che al domanda subìt di comanda 
dut l'esercit Cristian. Al jere convint di 
vént plen dirit,pe fame di gjeneràl che al 
si ere cuistade in Podolie e in altris ban
dis, combatint cuintri i turcs. La situa
zion tra Carlo di Lorene e il re polac e je
re tirade, e pari Marc al scomengà a do
prà dute la so influence per cirì di di-
sgredeà la cuistion. Di Linz e riva une 
notizie che e smoralizà e tal stes timp e 
fase ridi ducj. 
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Fiumicello gemellato con Tempie sur Lot (Francia) 

Partite cinquant'anni fa coi genitori Augusta e Vanilio Turrin per l'Argentina, Carlina 
e Luigina - nella foto al centro in compagnia di Leonardo Bidinost presidente del 
Ciavedai e membro del nostro Consiglio di Amministrazione - sono rientrate per vi
sitare i luoghi che li hanno viste nascere e per rivedere la piccola patria del Friuli, 
seguendo un itinerario storico paesaggistico che ha toccato Udine, Cividale, Aqui
leia, Sesto al Reghena e Pordenone, alla ricerca delle proprie radici. Carlina Turrin 
vive in Argentina dove è traduttrice pubblica per le lingue francese e italiano ed inol
tre ha avuto incarichi di collaborazione con la Facoltà di Legge presso l'università 
di Buenos Aires. Luigina invece risiede negli Stati Uniti dove è docente di matema
tica presso la Pemple University di Philadelphia, Pennsylvania. 

Il 13 giugno scorso è 
nato Mattia, figlio di 
Nadia Santarossa e 
Guido Rutilli. Nella fo
to da sinistra le zie Si
mona e Michela e al 
centro la mamma Na
dia, e seduti gli entu
siasti nonni Alberta e 
Riccardo Santarossa, 
originari di Codroipo, 
con in braccio l'adora
to nipotino. Riccardo 
oltre ad essere il sim
patico e carismatico 
presidente del Fogolàr 
di Mantova, nel prossi
mo futuro si cimenterà 
anche nella veste di 
«nonno friulano tutto 
d'un pezzo». 

irriXlS..̂ - iSlii 

Meni D'Agnolo Valan - secondo da destra - fotografato assieme ad un gruppo di al
lievi apprendisti della scuoia Terrazzieri, Piastrellisti e Marmisti di Toronto. La scuo
la è stata creata proprio per dare una specifica formazione ai giovani nel lavoro del 
terrazzo, assunto a vera e propria arte, come si può osservare nei lavori sullo sfon
do dell'immagine; e Meni da buon insegnante tramanda così anche la tradizione 
friulana che ha portato le tecniche del terrazzo in tutto il mondo. 

FREDDO POLARE 
IN FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

Temperature record si sono regi
strate nel mese di gennaio nella no
stra regione. Dopo la neve i termo
metri hanno dovuto sopportare un 
crollo vertiginoso. Si è passati nel gi
ro di 24 ore dai -n 12 ai - 10 con con
seguenze devastanti sul fronte del
l'influenza e delle patologie legate 
agh sbalzi di temperatura. L'ultima 
settimana di gennaio è stata caratte
rizzata da vento gelido proveniente 
da est e da minime veramente pola
ri: in pianura non si superava lo zero 
nemmeno a mezzogiorno, mentre a 
Fusine (Tarvisio) il termometro è 
sceso a -30 gradi centrigradi. 

Dopo alcuni incontri prepara
tori tra le delegazioni delle 
comunità di Fiumicello e 
Tempie sur Lot, il gemellag

gio ha in realtà avuto inizio lo scorso an
no con l'arrivo a luglio, nella cittadina 
francese, di cinque giovani accompa
gnati da un'animatrice e da tre adulti, 
partiti dal Comune della bassa friulana. 
La piccola rappresentanza è stata ospi
tata dalle famiglie del comune francese 
ed ha partecipato ad un intenso pro
gramma inteso a presentare la regione 
della Lot et Garonne, le attività cultura
li e sportive che localmente vengono or
ganizzate ai friulani in visita. Questi pri
mi contatti hanno permesso di rompere 
il ghiaccio, di fare conoscenza e creare 
un'atmosfera conviviale che ha favorito 
gli scambi superando così l'ostacolo del
la lingua. 

Partenza quindi il 15 luglio tutti insie
me, i 43 francesi con i 9 friulani che, do
po un viaggio di 1400 chilometri giungo
no finalmente in terra friulana. L'arrivo, 
fissato per mezzogiorno del 16 è pun
tuale. 

Un comitato accoglie i fratelli tran
salpini ed i primi contatti si hanno «coi 
piedi sotto il tavolo» con le speciaUtà ga
stronomiche accompagnate da qualche 
bicchiere di vino che «aiutano» la com
prensione dove il francese latita. La 
giornata si conclude con un applaudito 
spettacolo di pattinaggio artistico pre
sentato dalla associazione sportiva loca
le. 

Il sabato viene dedicato al turismo ed 
alla cultura con una «promenade en ba-
teau» per far conoscere il mare Adriati
co, la laguna di Marano ed il castello di 
Miramare. In serata si partecipa - per 
chiudere in bellezza - alla locale Mostra 
regionale della pesca. 

La giornata di domenica inizia con la 
visita ad Aquileia del museo, della basi
lica e del porto romano. Poi ancora la 

«Mostra della pesca» dove lo stand de
gli amici francesi viene letteralmente 
assalito dai buongustai locali fino a 
quando non viene issato il cartello «Tut
to esaurito»: segno che vini, formaggi, 
salumi e prugne d'Agen non sono se
condi ai nostri prodotti. Nel tardo po
meriggio il programma prevede un cor
teo per le vie del paese e la cerimonia uf
ficiale per la sottoscrizione del «patto di 
gemellaggio» alla presenza di autorità e 
del sindaco Paolo Dean, del «maire-
adjoint» Daniel Baechler e dei presi
denti dei rispettivi comitati di gemellag
gio Francesca Nadalin ed EUano Zut-

lorosa amicizia, favorito sicuramente 
dal fatto che molti amici francesi hanno 
radici italiane. Molte famiglie friulane e 
venete sono emigrate nella regione del
la Lot et Garonne negli anni difficili fra 
le due guerre mondiah ed i loro cogno
mi «a pandin» le origini: Campagnolo, 
Molinari, Sandrin, Zuttion.. . 

Gli scambi tra due realtà di culture 
diverse hanno permesso ad ognuna di 
prendere coscienza del valore delle 
buone relazioni tra i Paesi appartenenti 
all'Unione Europea. Le vicende fami
liari dei nostri emigrati e gh avvenimen
ti del vicini Kosovo sono la dimostrazio-

STA PER COSTITUIRSI UN FOGOLAR 
NELLA LOT ET GARONNE 

Alcuni friulani del Sud Ovest della Francia, dopo aver constatato 
il grande numero di corregionali lì residenti e la mancanza di una as
sociazione che li riunisca, si stanno organizzando per costituire un 
Fogolàr. Fer informazioni e per partecipare alla nascita di questa 
nuova «creatura», ci si può rivolgere a: 

Jean René Alberghetti 
3 Place Aristide Briand 

47400 GOUTAUD DE NOGARET 
tei. 05-53834606 

tion. Quindi Santa Messa nella Chiesa 
di San Lorenzo e grande cena comuni
taria di commiato, in grande aUegria. 

Lunedì 19 luglio la partenza della de
legazione francese avviene tra scambi di 
indirizzi in un'atmosfera ricca di emo
zione e con tanti occhi arrossati e lucidi. 

Bilancio di questo gemellaggio. Gli 
incontri si sono svolti in un clima di ca

ne di quanto sia importante vivere in pa
ce. La riuscita del gemellaggio è data 
daUa partecipazione attiva dei giovani, 
sia francesi sia italiani, che hanno colla
borato con entusiasmo a questo avveni
mento europeo e che sono impazienti di 
ritrovarsi nel luglio del 2000 per la ceri
monia a Tempie sur Lot. 

Claudio Petris 

Il mosaico di Spilimbergo ad Angers 
capitale mondiale degli arazzi 

^ 1 

di Marie Lenarduzzi 

A s 

seguito della mostra dei mo
saici di Spilimbergo ad An
gers del settembre 1997 si so-

-no venuti a creare rapporti di 
collaborazione tra VAngiò e il FriuH, 
rapporti divenuti ancora più stretti dopo 
la visita del presidente della Scuola Mo
saicisti di Spilimbergo al Museo San 
Giovanni dove sono stati presentati i ce
lebri arazzi del «Canto del Mondo». 

Angers, definita la capitale mondiale 
degli arazzi, è una città che conta 
240.000 abitanti e due università, una 
delle quali è l'Università Cattolica del
l'Ovest, che ha commissionato al Con
sorzio per la Scuola Mosaicisti del Friu
li un mosaico da eseguire su disegno del 

Università di Angers: il mosaico eseguito dalla scuola di Spilimbergo, per l'atrio del
la facoltà di Legge e Scienze Econmiche. 

maestro tappezziere Michel Tourlière. 
Il mosaico è stato interamente conce

pito per la hall della nuova facoltà di 
legge e scienze economiche, situata in 
piazza San Sergio. 

Il mosaico è un'opera di notevoli di
mensioni - misura 14,2 per 1,2 metri con 
un peso complessivo di 1200 chilogram
mi Per la realizzazione del lavoro, sud
diviso in 31 pezzi, sono state necessarie 
1500 ore di lavoro, eseguito da 14 stu
denti della scuola e dai maestri Giulio 
Candusso e Silvano Pighin. 

L'opera, realizzata con tessere di 
smalto dai colori caldi si inserisce per
fettamente aU'interno del complesso 
universitario, una costruzione moderna 
nella quale materiali come vetro e ferro 
sono stati protagonisti assoluti, in nuova 
visione architettonica. 

Il suo ideatore utilizza nelle sue crea
zioni tessili tinte calde come il rosso. Va
randone contrapposte al blu, colori che 
non hanno problemi di fissaggio nei 
normali processi di tintura. Infatti sono 
queste le tonalità dominanti negli arazzi 
di Michel Tourlière, i colori che per lui 
rappresentano l'autunno, la stagione che 
predilige. Tourlière è anche consapevole 
che questa scelta cromatica pone la sua 
opera nel campo delVastrazione lirica, 
riuscendo così nello scopo che si prefig
ge e cioè quello di suggerire e non di im
porre. 

Michel Tourlère è stato professore e 
poi direttore della Scuola nazionale di 
Arazzi di Aubusson e direttore della 
Scuola di Arti decorative di Parigi Per il 
Consorzio di Spilimbergo questa colla
borazione è stata quindi una buona op
portunità che non fa che accrescere il 
prestigio internazionale che la Scuola 
nel corso degli anni ha visto confermare 

Parigi: Opera Garnier. 

nel mondo. Nella storia deU'arte il movi
mento di arti decorative e mosaico viene 
considerato un periodo importante, per
ché per quasi 45 anni fu presente in Eu
ropa, portato dai più grandi artisti del 
settore, moltì tra i quali friulani 

L'Opera Garnier a Parigi è una testi
monianza del lavoro dei maestri mosai
cisti di Spilimbergo e di Odorico, come 
pure ad Angers la «Casa Blu» del 1927 
- opera dello stesso mosaicista parago
nata alla famosa «Casa Maiolica» di 
Vienna, del 1898 - che è stata inserita 
nelVelenco dei monumenti storici fran
cesi tra le opere contemporanee. 



Febbraio 2000 r.r? 

OaTt^^va 

Luigi Roma di Chiavari, Genova, ci scrive: «Desidererei 
vedere pubblicata la foto della nostra nipotina Camilla, 
orgoglio dei genitori Giacomina e Riccardo e soprattut
to dei nonni. Nelle sue vene scorre sangue della nostra 
e mia terra - Giais - e di quella ligure, terra che per ca
rattere e vita ci accomuna. Con l'occasione mando un 
caro saluti a tutti i parenti sparsi un po' ovunque». 

SONOPITA CHE PEPCEPISCONO. A DIMOSTPAZIONE CHE 
LA CURIOSITÀ INFANTILE AI?I?1VA LADDOVE LA 
COMPPENSIONE LINGUSTICA MANCA! I GIOVANI 
PAPTEaPANTI INFATTI VENGONO STIMaATI DAL 
SUONO DELLE P A P a E CHE GUSTANO E ASSAPORANO 
CON IL SENSO DI UNA SCOPERTA E DI UNA 
CREATIVITÀ CHE LI PORTA A RINVERDIRE CANTI E 
FILASTROCCHE IN MODO ORIGINALE, INSERENDO RITMI 
SUDAMERICANI. AFRICANI. TEDESCHI SULLA BASE 
FRIULANA CHE COSÌ DIVENTA QUALCOSA DI NUOVO. DI 
MAI ASCaTATO PRIMA. 

È STATO ANCHE ORGANIZZATO UN LABORATORIO 
DI PITTURA NEL CORSO DEL QUALE SONO STATI 
CREATI GLI ABITI UTILIZZATI PER LA FESTA 
CARNEVALESCA. FESTA CHE SIGNIFICA RINNOVARE 
L'APPARTENENZA AD UNA COMUNITÀ. FESTA COME 
MOMENTO DI GIOIA. DI CANTI. DI BALLI E DI 
RINGRAZIAMENTO. 

POPOIAMO IL NCSTPO SiVCEPO GPAZIE PEP LA 
FATTIVA COLLABOPAZIONE A OlANNELLA. IVANA. 
LEGNANDO, DIVEP. OPESTES. AL PICCOLO LUCA ED AL 
GPANDE PEmPOL. AD AUPELIO SANDPA, JOPGE 
MIPIAM. APMANDO. AUPOPA. YVONNE MAPIELA. 
GABPÌEL ALLA SIGNOPA NOEMI ED A QUANTI HANNO 

JN QUALCHE MODO PESO POSSIBILE IL COPSO PEP LA 
COMPAGNIA OFFEPTA A GUIDO CAPPAPA. PEP LE 
ALLEGPE PIUNIONI GASTPONOMICHE CU LU HA 
PAPTEOPATO E DAL QUALE CI SCPIVE «SONO USCITO 
VIVO!». 
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IL FOGaAR FUaAN DI MONTEVIDEO HA DI 
RECENTE FESTEGGIATO I SUOI 55 ANNI DI VITA. 
NELL'OTTICA DEL MANTENIMENTO DELLE TRADIZIONI 
CULTURALI FRIULANE. GUIDO CARRARA HA TENUTO 
UN CORSO DI EDUCAZIONE LINGUISTICA E MUSICALE 
ANCHE NELLA CAPITALE DELL'URUGUAY AL QUALE 
HANNO PARTECIPATO UNA VENTINA DI BAMBINI DI 
ETÀ COMPRESA TRA I 4 E I IO ANNI. 

Al P i c c a i SONO STATE INSEGNATE LE 
FILASTROCCHE ED I CANTI DELLA TRADIZIONE 
FRiaANA. TELAIO SUL QUALE SONO STATI INSERITI 
TIMBRI E SaUZIONI RITMICHE NUOVI. CHE HANNO 
STIMaATO I BAMBINI AD USARE LE MANI E LA 
COORDINAZIONE PSICO-MOTORIA CHE LA MUSICA 
SUGGERISCE, RIUSCENDO COSÌ AD OTTENERE NUOVE 
ESPRESSIONI CORPOREE E COREOGRAFIE 
IMPROVVISATE. 

LA LINGUA NON È UN OSTACaO PER BIMBI DI 
QUESTA ETÀ CHE INTERPRETANO I RITMI E LE 

Veronica, José Oscar e Diego Colabelli fotografati alla fine 
del Tetrathlon organizzato in occasione della Festa Naziona
le dello sci di Esquel, Chubut (Argentina). La prova consi
stente in un percorso pluridisciplinare che comprende lo sci, 
il ciclocross, la canoa e la corsa è molto impegnativa, ma do
po la fatica del percorso è bello ritrovare la famiglia all'arri
vo che applaude e che fa il tipo. Dai tre ragazzi Colabelli un 
saluto a tutti gli amici e parenti e un grazie in particolare a 
tutti coloro che con il loro lavoro hanno reso possibile la lo
ro partecipazione alla manifestazione. 

Sara Frison, nipote di Mario e Maria Zanin, soci 
del Fogolàr di Limbiate, si è brillantemente lau
reata in Scienze Biologiche all'Università Statale 
di Milano. Mario e Maria, con questa foto deside
rano fare una sorpresa alla neolaureata, al padre 
Silvano e alla madre Maria mandando a tutti loro 
i migliori saluti ed auguri. 


