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TAXE PERQUE 
TASSA RISCOSSA 

33100 UDINE (Italy) 

Montagna friulana: 
una sfida europea 

Ferruccio Clavora 

Mi 
ons. Alfredo Battisti, Arcive
scovo di Udine, in seguito al
la sua visita pastorale alle co

munità parrocchiali della montagna 
ha deciso di indire un convegno dio
cesano sui problemi della montagna. 

I sindaci ed i consigli comunali 
dell'area, interpellati a proposito, si 
sono dichiarati entusiasti dell'idea. In 
effetti, la situazione demografica, so
ciale ed economica, ma anche reli
giosa, culturale e politica della zona 
montana di tutto il Friuli è drammati
camente compromessa. Solo un'a
zione di ampio respiro potrà creare le 
premesse di un'inversione di tenden
za. Si tratta di rapidamente bloccare 
il degrado generalizzato ed in rapida 
accelerazione che colpisce quei ter
ritori prima di tentare l'avvio di un 
processo di lenta ma sicura rinasci
ta. 

Non sarà certamente un convegno 
a risolvere gli squilibri strutturali che 
caratterizzano l'evoluzione dell'eco
nomia italiana ed in particolare di 
quella friulana. Ma l'amplificazione 
mediatica del "grido muto ma 
profondo di una gente che si sente 
morire" udito da Mons. Battisti e 
l'auspicabile nascita di un vasto mo
vimento di partecipazione di tutta la 
società friulana potrebbe determina
re la messa in moto di quei virtuosi 
meccanismi di propulsione del ne
cessario cambiamento culturale che 
precede le riforme economiche vere 
e proprie. 

II problema di fondo che viene po
sto è, dunque, quello di una precisa 
definizione della natura e della qua
lità dello sviluppo che si intende pro
muovere. 

La concezione classica considera 
che lo sviluppo concerne essenzial
mente gli aspetti materiali dell'attività 
umana: accumulazione del capitale, 
profitti, consumi, ecc... confondendo 
quello che può costituire una parte 
degli strumenti dello sviluppo mate
riale con lo sviluppo stesso. Lo svi
luppo, invece, si rapporta fondamen
talmente agli essere umani ed al loro 
progredire, riguarda tutti gli uomini e 
tutte le donne, tutto l'uomo e tutta la 
donna. E' sinonimo di piena realizza
zione dell'intero potenziale fisico, 
emotivo, intellettuale e spirituale del
l'esperienza umana. 

Lo sviluppo non si produce nel 
vuoto. Gli esseri umani, così come le 
società, sono nello stesso tempo 
condizionati e liberi. Sono condizio
nati dalla loro storia e dalla loro cul
tura, dai loro ritmi biologici e dall'in
tensità del loro accesso alle risorse, 
dal livello della loro produttività so
ciale e dalla maturità del contesto 
istituzionale; si liberano imparando a 
comprendere e a trasformare la na
tura della società stessa. In questa 
prospettiva, lo sviluppo personale e 
quello sociale sono fonte di autorea
lizzazione individuale e progresso 
comunitario. La problematica dello 
sviluppo può, quindi, essere definita 
come // processo che supera le do
minazioni, libera gli Individui e le so
cietà attraverso l'affermarsi, nell'or
ganizzazione sociale, della immagi
nazione individuale e comunitaria 
degli uomini che definiscono deter
minati obiettivi ed inventano i mezzi 
per raggiungerli, nel rispetto della 
condizione degli altri individui e 
gruppi sociali. 

C'è sviluppo quando gli uomini e 

loro comunità agiscono come sog
getti della prassi sociale e non quan
do subiscono, come oggetti, azioni a 
loro esterne; quando affermano la lo
ro autonomia e la loro fiducia in se 
stessi e nelle istituzioni che creano; 
quando formulano e mettono in ope
ra principi e valori liberamente condi
visi. 

Svilupparsi significa essere e dive
nire, non produrre e consumare. 

La montagna friulana si ritrova al
l'ultima spiaggia. La domanda da 
porre è quella di sapere se il suo ter
ritorio, area ad economia marginale, 
sacrificato alla logica perversa dei 
rapporti centro-periferia, asservito 
agli interessi delle aree esterne e la 
sua popolazione, per decenni consi
derata forza lavoro a buon mercato 
per l'industria della pianura, possono 
ancora riconquistarsi una ruolo nella 
strategia di sviluppo del sistema 
Friuli. In altri termini, nell'era della 
globalizzazione ed in previsione del
l'allargamento ad Est dell'Unione Eu
ropea, può una società demografica
mente limitata e degradata, geogra
ficamente polverizzata e struttural
mente debole come il Friuli montano, 
ricoprire un ruolo attivo nelle dimani
che politiche e sociali, nazionali ed 
internazionali dei prossimi anni? 

La risposta è positiva solo se si è 
convinti che il Friuli può contare su 
un progetto di crescita autonomo e 
sull'azione di una classe dirigente al
l'altezza del compito, sostenuta da 
una forte mobilitazione di base e da 
consistenti spinte alla partecipazione 
sociale. Se non assume una nuova 
soggettività nel porre le sue rivendi
cazioni, la montagna rischia, ancora 
una volta, di essere illusa da margi
nali elargizioni finanziarie o dalla isti
tuzione di nuove strutture burocrati
che. 

Localmente, il problema di fondo 
sta nel fare emergere una nuova cul
tura politica dello sviluppo e l'affer
marsi di una accresciuta capacità 
della società ad intervenire su se 
stessa. Più in generale, si tratta di 
portare queste istanze ai livelli supe
riori per fare riconoscere l'emergen
za montagna quale punto chiave del
le politiche sociali e territoriali italiane 
ed europee. 

In effetti, gli strumenti legislativi ed 
i mezzi necessari per la messa in at
to di una politica realmente efficace, 
capace di restituire alla Montagna un 
ruolo concreto nella società europea 
del nuovo millenio, devono assume
re i caratteri della più ampia genera
lità possibile. La gestione delle azio
ni sul territorio, invece, va consegna
ta alle strutture direttamente impe
gnate nella diversificata soluzione ai 
problemi concreti. 

Non prendere coscienza di questa 
fondamentale evidenza ed illudersi -
illudendo - che un comparto così 
complesso e diffuso del sistema 
economico italiano ed europeo pos
sa risolversi con politiche localistiche 
costituirebbe un gravissimo errore 
strategico. 

Più che alla denuncia delle re
sponsabilità ed alla ricerca di impro
babili ricette, le energie dovranno es
sere concentrate sulla ricerca di al
leanze in grado di portare l'emergen
za Montagna ai livelli nazionali ed eu
ropei, i soli in grado di garantire solu
zioni generali e durevoli. 

"Ancje chest an la Fieste estive di Friuli nel Mondo e à vùt un sucès grandonon. A Siest dal Reghene, indulà ch'e jere stade in-
maniade cheste volte, a son rivàts come che si pò lei dentri vie lis pagjinis di chest numar dal nestri mensTI, centenàrs e cen
tenàrs di furians di dut il mont. Tes fotos ch'o presentìn culi o viodin parsore il moment dal salut dal sindic di Siest Daniele Ger-
lin (ch'al à daùr di lui da 9ampe a drete l'onorevul Antonio Di Bisceglie, il vescul di Pordenon mons. Sennen Corrà, il president 
de Province di Pordenon Elio De Anna e il president di Frìuii nel Mondo on. Marìo Toros) e sot la jentrade de int te antighe Aba-
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JSiotiziario IPrevidenziale 

Aumentano le competenze 
deU'INPS 

Si allargano ancora gli ambiti di inter
vento deirinps. E recente, infatti, l'an
nuncio che l'Istituto previdenziale 
provvederà, dal 1° ottobre, anche al pa
gamento deOe rendite dell'Inali e lo farà 
con le stesse modalità con cui eroga le 
proprie pensioni. 

Le rendite derivanti da infortunio, 
che attualmente vengono pagate tra il 
giorno 15 ed il 20, saranno perciò dispo
nibih mediante accredito sul conto ban
cario già il primo del mese, mentre ci si 
dovrà attenere al calendario stabilito 
per le pensioni Inps in caso di consegna 
diretta allo sportello postale. 

I titolari di trattamenti a carico di en
trambi gh enti saranno poi particolar
mente favoriti perché la riscossione av
verrà in forma unificata. 

Questa operazione congiunta è stata 
varata mediante la stipula di un'apposi
ta convenzione tra i rispetrivi consigh di 
amministrazione, in apphcazione di una 
legge del 1999 che impegna i due orga
nismi assicuratori pubblici ad adottare 
delle sinergie operative nell'ottica di 
una semplificazione dei rapporti con gli 
utenti e di un miglioramento complessi
vo dei servizi. 

L'accordo, comunque, riguarda 
esclusivamente il pagamento delle ren
dite e non modifica le funzioni istituzio
nah deirinail, che continua a garantire 
la gestione del rapporto assicurativo, 
compresi gh accertamenti medici. 

Dal 1 ° ottobre, infine, ci si potrà rivol
gere ad un qualsiasi sportello dei due 
istituti per segnalare eventuali variazio
ni come il cambio della forma di paga-
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Tavagnacco (Udine) 

Con il contributo di: 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
- Ente Regionale per i problemi dei Migranti 

di Gianni Cuttini 

mento, una modifica all'indirizzo, il rila
scio o la revoca della delega a riscuotere 
la prestazione. 

La tabella che pubblichiamo in que
sto numero di Friuli nel Mondo rispec
chia, invece, la distribuzione nel Friuli-

Pensioni in convenzione internazionale gestite dall ' Inps a Udine 
e nel Friuli-Venezia Giulia 

Stato estero 

Argentina 

Australia 

Brasile 

Canada 

Unione europea 

Ex Jugoslavia 

Quebec {*) 

Svizzera 

Uruguay 

Stati Uniti 

Venezuela 

Altri 

Totale 

N° pens. pr. Udine 

1.770 

586 

122 

2.332 

11.790 

781 

230 

5.941 

64 

453 

150 

3 

24.222 

Pere, sul tot. prov. 

7,31 

2,42 

0,50 

9,63 

48,67 

3,22 

0,95 

24,53 

0,26 

1,87 

0,62 

0,01 

100,00 

N°pens.r.F-VG 

4.131 

2.327 

226 

5.101 

18.014 

27.290 

431 

8.807 

106 

1288 

177 

9 

67.907 

Pere, sul tot. reg. 

6,08 

3,43 

0,33 

7,51 

26,53 

40,19 

0,63 

12,97 

0,16 

1,90 

0,26 

0,01 

100,00 

(•*) Il Quebec, pur facendo parte del Canada, ha sottoscritto autonomamente una con
venzione in materia di sicurezza sociale con l'Italia. 

Manoscritti e fotografie, anche se non 
pubblicati, non vengono restituiti. 

REGISTRAZIONE TRIBUNALE UDINE 
N. 116 DELI 0-6-1957 

Ritornano le giornate 
intemazionali aU'ENPS di Udine 

Continua all'lnps di Udine l'iniziati
va - in atto ormai da diversi anni - delle 
Giornate di consultazione con i funzio
nari di alcuni enti previdenziali esteri 
che consente, a chi ha lavorato in Au
stria e Germania, di fare il punto sulla 
propria posizione assicurativa e chiede
re informazioni riguardo alle prestazio
ni hquidate da tali organismi. Gli inte
ressati possono anche giovarsi dell'assi
stenza di un interprete messo gratuita
mente a disposizione dall'Inps. 

I prossimi appuntamenti sono pro
grammati per il 19 settembre ed il 22 no
vembre prossimi e si prevede, come in 
passato, una grande affluenza di pubbli
co. 

Numerosi sono, infatti, i friulani che 
hanno svolto per qualche tempo atti'vità 
nei due Paesi transalpini ed ancor più 
queUi che sono stati in Svizzera. Non a ca
so, quindi, recentemente è stato chiesto 
alla sede centrale dell'Istituto previden
ziale di estendere la portata degli incontri 
allargandone la partecipazione anche ai 
rappresentanti della Cassa di compensa
zione elvetica. Si spera che la proposta 
venga valutata positivamente e che quin
di ad Udine possa essere costituito im ve
ro e proprio polo informativo intemazio
nale sulle tematiche previdenziali. 

Il Friuli-Venezia Giulia è secondo 
in Italia per le pensioni 
con l'estero 

Recentemente abbiamo pubblicato i 
dati dell'Inps relativi alla distribuzione 
sul territorio delle pensioni. Dallo stu
dio in questione emerge, tra l'altro, che 
il Friuli-Venezia Giulia si piazza al se
condo posto tra le varie regioni (subito 
dopo la Sicilia) come concentrazione di 
trattamenti in convenzione internazio
nale erogati dall'Istituto ed è sempre se
condo, dopo il Molise, se si raffronta in 
termini percentuali tale rappresentazio
ne con quella riferita alle prestazioni 
pensionistiche hquidate in base alla sola 
legislazione italiana. 

Venezia Giulia e, più in particolare, nel
la provincia di Udine delle pensioni in 
regime internazionale gestite dall'Inps. 

Appare subito evidente la diversa 
connotazione del fenomeno: mentre nel
l'ambito regionale il gruppo più folto è 
costituito dai trattamenti liquidati in ba
se alla convenzione con l'ex Jugoslavia 
(riguarda ben 27.290 pensioni, pari al 
40,1 per cento del totale), in quello pro
vinciale sono più numerose le rendite 
che derivano da attività lavorativa svolta 
nei Paesi dell'Unione europea (48,6 per 
cento) ed in Svizzera (24,5 per cento). 

Inoltre va rimarcato che i trattamenti 
in regime internazionale attualmente 
rappresentano il 13,9 per cento del tota
le delle prestazioni pensionistiche paga
te dall'Inps nell'intero territorio regio
nale ed il 12,3 per cento di quelle riferi
te alla sola provincia di Udine. 

Ancora oggi molte pensioni in con
venzione internazionale sono integrate 
al trattamento minimo, anche se il qua
dro normativo di riferimento ha inaspri
to a più riprese le condizioni per poter 
accedere a questa prestazione aggiunti
va di natura assistenziale. 

Ciò significa che in questi casi lo stato 
italiano paga, oltre all'esiguo importo 
effettivamente maturato dal titolare 
con i versamenti assicurativi, una som
ma ulteriore per consentirgli di soddi
sfare i bisogni essenziah per la vita. Sul
le pensioni calcolate in prò rata, cioè 
sommando i periodi contributivi italiani 
e stranieri, il minimo spetta di norma a 
chi può far valere - oltre ai requisiti di 
reddito previsti - almeno dieci anni di 
assicurazione obbhgatoria per attività 
lavorativa svolta nel nostro Paese. 

Ogni anno, dal 1996, l'Inps deve chie
dere, a chi è titolare di un trattamento 
calcolato con questo sistema e integrato 
al minimo, l'importo aggiornato della 
pensione estera in modo da adeguare 
eventualmente la quota italiana di inte
grazione corrisposta alle variazioni che 
possono essersi verificate. 

Per questo l'Inps ha spedito agh inte
ressati una lettera, chiedendo loro di 

Questa splendida bambina si chiama 
Amy Feruglio ed ha quattro anni. È figlia 
di John, figlio a sua volta di Giorgio e Ma
rialuisa, originari di Dignano ma residen
ti a Regina, Sask, Canada. Amy è la gioia 
dei suoi genitori e la compagna preferita 
di giochi della sorella Megan, nonché la 
deliziosa nipotina dello zio Paolo. Con 
questa bella immagine la famiglia Feru
glio saluta tutti I dignanesi nel mondo 
con un grande «Mandi a ducj». 

hi lettori 

di Friuli nel Mondo 
IMPORTANTE 

L'assemblea dei soci del 15 marzo 2000 ha deciso di ri

toccare le quote di adesione all'Ente (con invio di Friuli 

nel Mondo) per l'anno 2001 che risultano così fissate: 

Italia 

Estero - via ordinaria 

Estero - via aerea 

Lit. 25.000 

Lit. 30.000* 

Lit. 40.000* 

€ 12.911 

€ 15.493 

€ 20.658 

rimangono invariate le quote per gli Stati del 

Sud America - via ordinaria Lit. 20.000* 

Sud America - via aerea Lit. 30.000* 

€ 10.329 

€ 15.493 

* l'importo dovrà essere aumentato di Lit. 5.000 (€ 2.582) 

utilizzando i servizi di pagamento in «tempo reale» o EU

ROGIRO 

compilare e quindi restituire uno stam
pato (mod.335/Agg.), segnalando in va
luta estera la misura del trattamento che 
ricevono, a decorrere dal 1° gennaio, da
gh enti previdenziah dei Paesi in cui 
hanno lavorato. 

Da questa operazione sono stati esclu
si, comunque, coloro che beneficiano di 
un trattamento a carico del Venezuela in 

quanto l'Istituto conosce già gh importi 
delle pensioni pagate da tale Paese. 

Per finire, segnaliamo un'altra curio
sità: è il rosa il colore dominante tra i 
pensionati in regime internazionale. 11 
55,1 per cento dei titolari di questo tipo 
di prestazione nell'intero Friuli-Vene
zia Giulia ed il 51,8 per cento nella pro
vincia di Udine è di sesso femminile. 

I nonni Pradolin di Melbourne mostrano orgogliosi la loro numerosa famiglia cre
sciuta in Australia, e assieme a figli e nipoti mandano un saluto a tutti I parenti di 
Tramonti di Sopra. 

Shakespeare e 
Molière gratis a lis 
companìis 

La Clape cultural Acuilee mette a 

disposizione delle compagnie teatra

li una copia del Machbet di 'William 

Shakespeare e del Malato immagi

nario di Molière. 

Gli interessati possono farne ri

chiesta telefonando al 

n. -t-39.0432.294645. Le compa

gnie che volessero rappresentare an

che parzialmente tali opere riceve

ranno gratuitamente tutte le copie 

necessarie per ogni singolo attore. 

http://ud.nettuno.it
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La Mitteleuropa 
antica e moderna dimensione del Friuli 

Qui in Friuli ci sono ancora perso
ne, migliaia di persone, convinte, 
con testarda e genuina sensibi

lità, che l'edificio della storia possa anco
ra essere costruito dal popolo, che il lin
guaggio dell'incontro e dell'amicizia pos
sa riuscire là dove grandi uomini e trattati 
hanno miseramente fallito. Visione ro
mantica? Può darsi, ma - come dice il poe
ta - per costruire la casa prima devi so
gnarla. Ma anche in un Friuli, sempre più 
orgoglioso crocevia di pace, grandi do
mande accompagnano gli ultimi giorni del 
millennio. Speranze, sogni e paure si in
trecciano con le poche certezze che la cor
sa del mondo ci concede. E le certezze so
no la storia, il nostro cammino: nella fami
glia, nel paese, nella regione, nello stato. 
Dalla memoria degli affetti vengono i pri
mi, importanti mattoni per costruire la 
nuova, solida casa dei popoh d'Europa. 
Un'unione necessaria, ma edificata e con
solidata sulle culture, sulla convivenza, sui 
sogni delle genti, non su rigidi e algidi 
meccanismi economici totalizzanti che 
quelle genti spesso le escludono o le in
gannano travestendosi da ideali super 
partes. L'associazione culturale Mitteleu
ropa da 26 anni va predicando questo, co
struendo, nel suo piccolo, quell'Europa 
dei popoli che rappresenta l'unica vera 
strada per un continente unito e per un fu
turo certo e in grado di dare pace e benes
sere a tutti. L'azione di Mitteleuropa è sta
ta saggia e "profetica", apripista su un sen-

è ordinato, governato, amministrato, sia 
paese, sia popolo, sia individuo, sopravvi
ve, con la sua natura congenita, a tutti que
sti sconvolgimenti». Anche l'agosto del 
2000 ha visto gente di tante nazionalità in
contrarsi sullo Judrio (sempre più il fiume 

Il presidente dell'Associazione Culturale "Mitteleuropa" dott. 
Paolo Petiziol con signora Marinella in costume slovacco. 

della pace) senza protocolli o parate di au
torità, ma con la consapevolezza che ri
cordare significa evitare il ripetersi degli 
errori e sognare e progettare il mondo 
nuovo. E ogni anno, infatti, Mitteleuropa 

Paolo Petiziol consegna il Vino della Pace all'allora Presidente della Repubblica 
Scalfaro. 

tiero lontano da istituzionalismi e vicina al 
cuore dei friulani, dei giuliani, degli slove
ni, dei croati, dei magiari, dei romeni, degli 
austriaci, dei bavaresi, dei boemi e degli 
slovacchi. Lo è stata nonostante tutto: no
nostante i faUiti tentativi di etichettatura 
politica, di calunnia, di by-pass, di incauta 
e grossolana copiatura. Oggi quest'asso
ciazione che conta oltre tremila aderenti e 
migliaia e migliaia di simpatizzanti, può 
dire con orgoglio di essere riuscita da sola 
a costruirsi una credibilità europea straor
dinaria, ascoltata a Vienna come a Buda
pest, a Lubiana come a Praga. E proprio 
Praga ha nominato Paolo Petiziol, luce e 
guida di Mitteleuropa, proprio console 
onorario a Udine, conferendo così ufficia
lità a un'attività internazionale ricono
sciuta, stimata e premiata in cinque lustri 
da tanfi governi stranieri (mai dal no
stro...). Dire Mitteleuropa significa dire 
Cormons, Giassico, festa dell'Imperatore, 
omaggio non nostalgico a un personaggio 
storico straordinario, dall'alto della sua 
"inavvicinabile familiarità" collante fra 
genti e culture e denominatore comune 
per costruire sulla secolare eredità positi
va della storia altri orizzonti di conviven
za, perchè - come amava dire Werfel - «i 
sistemi politici, le forme di governo, i regi
mi amministrativi non muoiono propria
mente, ma si trasformano in altri sistemi, 
in altre forme di governo, in altri regimi 
amministrativi. Gli ordinamenti pohtici 
del mondo si danno il cambio. Ma ciò che 

si dà un tema da proporre alla riflessione 
di tuttì. Il tema stavolta è stato «L'Europa 
dei popoli o l'Europa dell'euro?». 

Presidente Petiziol, un tema dì grande 
attualità, ma che racchiude in sé grandi 
contraddizioni e incognite... 

«Abbiamo scelto questo tema perché il 
nostro statuto pone tra i propri principi 
ispiratori l'unità europea: "La coscienza e 
la responsabilità che l'unione dei popoh 
europei è un imperativo di civiltà". Ri
spetto a questo imperativo e alle azioni at
te a creare e a sviluppare una coscienza 
culturale europea, mi sembra che la lezio
ne del passato, soprattutto di quello re
cente, abbia lasciato segno nel percorso di 
costruzione di tale coscienza. Sembra che 
la storia, anziché quale telaio di intrecci e 
di sedimenti socio-culturah ed etnici, ven
ga ancora intesa come un semplice elabo
rato grafico disegnato a tavolino dai mer
canti dell'economia e della politica».... 

Questo a destare le vostre perplessità 
sulla costruzione dell'Europa? 

«Si è voluto far intendere che l'unifica
zione dell'Europa passasse esclusivamen
te attraverso la diffusione dell'euro, cioè 
di una semphce moneta. Si è voluto far in
tendere che l'unificazione di popoli diver
si e lontani, il superamento di pregiudizi e 
diffidenze reciproche si realizzassero 
esclusivamente attraverso la moneta, ov
vero un mezzo adoperato per trasferire 
ricchezza materiale, mezzo che ha un ruo
lo e un senso se è frutto di una ricchezza 

socio-culturale indispensabile per conser
vare nel tempo il valore economico. Alla 
fine, siamo giunti al punto in cui il conse
guimento di un mezzo (la moneta unica 
europea, appunto) si è trasformato nello 
scopo e nell'obiettivo dell'unificazione 

europea. Viceversa, 
lo scopo doveva e 
deve essere l'unità 
dei popoh d'Europa 
attraverso un pro
getto complessivo 
atto a promuovere 
la conoscenza, la 
convivenza, l'aiuto, 
la cooperazione ed il 
rispetto tra le diver
se etnie e culture eu
ropee e attraverso 
un percorso di rilet
tura della storia del 
vecchio continen
te». 

Dunque, va recu
perato il ruolo cen
trale della storia per 
leggere il presente e 
costruire il domani? 
«... la storia, la sto

ria di oggi, a confer
marci che non può essere che questo il 
metodo per arrivare all'obiettivo dell'u
nità europea: la crisi e le continue diffi
coltà della moneta europea dal punto di 
vista finanziario rappresentano esplicita
mente la sua inconsistenza dal punto di vi
sta socio-economico, la sua distanza dal 
mercato reale. Moneta viene dal latino 
monere, avvertire: la crisi di questa mone
ta è dunque un avvertimento. E la parola 
italiana popolo ha un'origine pre-indoeu
ropea, a significare quasi un'unità ante lìt-
teram dei popoli europei, e da sempre rap
presenta uno dei tre elementi essenziali di 
una nazione, assieme al territorio ed alla 
sovranità. L'ideazione di un qualsiasi pro
getto e la sua conseguente realizzazione, 
con tutti gli elementi innovativi necessari, 
non possono fare a meno di una storia, di 
sicure fondamenta, di una comunanza di 
obiettivi tra i vari soggetti attuatori, di un 
piano economico credibile in grado di 
prevedere variabili e varianti in corso d'o
pera. Nel nostro caso, poi, si tratta di com
mittenti molto particolari: popoh che 
hanno conosciuto un secolo dolorosissi
mo a causa di follie ideologiche, di odi raz-
ziah e divisioni traumatiche di terre un 
tempo unite nella diversità etnica e lingui
stica delle genti che le abitavano. La storia 
su cui questo progetto deve basarsi è la 
storia d'Europa, ovvero della ricerca di 
un'unità continentale nel rispetto delle di
verse identità. Le fondamenta su cui que
sto progetto deve edificarsi sono quelle 
delle etnie europee sopravvissute a que
sto secolo di totalitarismi e di omologazio
ni culturali». 

Dottor Petiziol, l'economia governa d 
mondo da sempre. Gli scenari del mercato 
globale che ruolo possono e devono avere 
nel progetto Europa? 

lo credo che, rispetto alla sfida dei pros
simi anni della totale globalizzazione del 
mercato, la frontiera della costruzione di 
un'Europa dei popoli, di un'Europa delle 
diversità nell'unità si collochi nel modo 
più opportuno da un lato a salvaguardia 
dell'identità e delle particolarità, dall'al
tro a garanzia di un progresso economico 
compatibile con l'ambiente, con le cultu
re, a misura d'uomo insomma. Credo che 
la sfida tra mercato globale ed identità si 
possa trasformare in una grossa opportu
nità per quest'ultima se giocata sul piano 
della qualità. In altre parole, ritengo che la 
diffusione di Internet, dtWe-commerce e 
di quant'altro di innovativo si svilupperà 
sul mercato diventi un'opportunità per le 
economie delle nazioni europee nel mo
mento in cui queste saranno in grado di 
presentare un'offerta culturale e ambien
tale di qualità. E penso altresì che questo 

si svilupperà dal basso, dal mercato "più 
povero", che mi sembra allo stato attuale 
il più attento all' innovazione ed il più 
aperto alla sperimentazione». 

Una variabile fondamentale nel proget
to Europa è sicuramente la nuova immi
grazione. ... d'accordo? 

«Fondamentale è la parola giusta. La 
regione d'Europa in cui viviamo è da sem
pre - da prima che gli storici latini, oltre 
duemila anni fa, la descrivessero - una ter
ra di passaggio. Un crocevia storico che si 
rispecchia nelle lingue e nelle culture di 
questa regione: per questo non vedo gros
si problemi all'integrazione di culture di
verse; del resto, se giriamo nei nostri pae
si, nelle fabbriche e nelle aziende, incon
triamo ormai da anni persone di prove
nienza extracomunitaria che lavorano e si 
sono integrate bene. Vedo, piuttosto, un 
problema di carattere politico, o più preci
samente di strategie e di interventi opera
tivi sulla base di una visione complessiva». 

Quali soluzioni prospetta? 
«Provocatoriamente, consiglierei ai 

nostri politici di studiare un po' meglio la 
storia d'Europa, in particolare quella di 

Roma.... fondamentale capire come han
no colonizzato il nostro territorio, come il 
primo cristianesimo si è intrecciato con le 
religioni pre-esistenti, come, poi, il Patriar
cato di Aquileia ha ripopolato il territorio 
friulano dopo la vastata Hungarorum.AÌ di 
là delle provocazioni, credo comunque che 
l'Europa abbia già alcuni strumenti di in
tervento per costruire una cultura del ri
spetto e della convivenza (basti pensare al
l'ancora sotto-utilizzato Fondo sociale eu
ropeo al servizio dei giovani). Noi di Mitte
leuropa, da 26 anni, stiamo facendo la no
stra parte: il nostro piccolo, robusto e orgo
glioso mattone lo abbiamo portato, non 
per la moneta ma per le genti con cui ab
biamo percorso un tratto di strada (lungo 
secoli!) da non dimenticare. Siamo ingua
ribili nostalgici di futuro. Siamo in migliaia 
di nostalgici di futuro a incontrarci - nella 
consuetudine del genetliaco imperiale -
sul fiume della pace: il comune denomina
tore della storia ci unisce e ci fa sognare 
l'Europa dei popoh, con la benedizione di 
Franz Joseph!». 

Nicola Cossar 

Italy in the World 

Il Fogolàr Furlan di Melbourne ha 
ospitato il 15 luglio scorso, la presti
giosa manifestazione "Italy in the 

World" il premio che viene assegnato 
agli italiani all'estero che si sono distin
ti in varie professioni e campi sociali. 
L'iniziativa partita da personaggi di 
spicco della scena nazionali itahana, tra 
gli altri si ricordano il giornalista Bruno 
Vespa e il regista Franco Zeffirelli, è 
sfociata nella creazione deUa Fonda
zione Italia nel Mondo, di cui è presi
dente lo scrittore Michele Prisco, che ha 
sede a Roma ed 
opera sotto il 
patrocinio del 
Presidente della 
Repubblica e di 
alcune Regioni. 
L'edizione di 
Melbourne fa 
seguito a quelle 
di Caracas, Los 
Angeles e New 
York. La serata 
è stata resa pos
sibile dall'inte
resse dimostra
to dalla Regio
ne Sardegna che 
l'ha patrocinata 
e che si è pre
sentata alla pre
miazione con 
una delegazione 
di personalità 
politiche e con il 
gruppo folclori
stico S. Ambrogio. L'organizzazione è 
stata affidata a Paul Lostia, presidente 
della Associazione Culturale Sarda. 
Giancarlo Brovedani, presidente del 
Fogolàr Furlan e Sauro Antonelli presi
dente del Centro Assisi hanno aderito 
all'organizzazione formando con l'as

sociazione sarda il trio che ha curato 
l'approccio deha comunità per indicare 
i nomi deOe persone finaliste. 

Alla serata di gala, oltre ai numerosi 
ospiti provenienti dall'Italia e alle per
sonalità politiche austrahane, al Conso
le d'Italia dr Gianni Bardini, era presen
te anche il dr Alfonso Zardi, in rappre
sentanza dell'Ente Friuh nel Mondo. 

Questa è la lista dei premiati: Attività 
giovanili: Silvano Rinaldi: Attività spor
tive: Daniela Di Toro; Commercio e atti
vità industriah di impresa: Giuseppe 

Il consigliere di Friuli nel Mondo, dr Alfonso Zerdi, a sinistra nel
la foto, e il Presidente della Fondazione Italia nel Mondo, Miche
le Prisco. Sotto i premiati con alcune autorità. 

"Bepi" Crema; Professioni: Concettina 
"Tina" Adorno Millar; Moda: Ines Co-
losimo; Arti: Santo Cilauro; Iniziativa 
Donne: Kavisha Mazzeha; Operato So
ciale: Remo Guardiani; Letteratura: Pi
no Bosi; Attività musicah: Enzo Mar-
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Joe Cocker. 

Il Duomo di Spilimbergo e la piazza gremita durante un concerto di Foll<est. 

Il suono 
delle radici 
non 

conosce età, né 
confini di stile, 
di interpreti, di 
progetto.... un 
suono libero, 
sincero, come 
ogni popolo 
che lo esprime, 
in Friuli e 
altrove. 
Generazioni di 
musicisti hanno 
portato in giro 
questo suono, 
specialmente 
fra la nostra 
gente sparsa per il mondo. Ma si 
tratta di musica friulana fatta dai 
friulani per i friulani. Adesso, però, 
nuovi e affascinanti orizzonti si 
stanno disegnando, senza cambiare 
quelle radici, anzi: le valorizzano e le 
rinforzano ancor di più, perché la 
nostra musica popolare sarà fatta 
conoscere ovunque da uno dei gruppi 
più importanti del movimento folk, i 
Chieftains, da trent'anni leggenda 
sonora d'Irlanda. E lo specialissimo 
progetto Friuli è nato qui, a 
Spihmbergo, in occasione 
dell'edizione 2000 di Folkest, il 
festival etnico e di nuove tendenze 
che l'Europa ci invidia. Si sa che, 
quando si pronuncia la parola 
Chieftains, si tira in ballo una 
leggenda, il superlativo assoluto della 
musica folk di ogni epoca e di ogni 
dove. Il loro ritorno tra gli amici di 
Folkest rappresenta sicuramente uno 

Ivano Fossati. 

dei momenti più alti non solo della 
grande kermesse (quest'anno ha 
ospitato stelle del calibro di Joe 
Cocker, Hevia, Ivano Fossati, Goran 
Bregovic, Joan Baez e Inti Ulimani). 
E questa presenza costituisce anche 

Joan Baez. 

una tappa importante per quanti 
hanno a cuore (veramente) la 
diffusione della cultura friulana. Già, 
perché i signori Chieftains di questa 

cultura friulana 
diventeranno molto 
presto ambasciatori 
in tutto il mondo. 
Come è presto 
detto. Uno dei 
progetti speciali 
(assieme a Inti 
Illimani-Forchestra 
e ai Benandanti di 
quel geniaccio di 
David Shea) 
quest'anno 
riguardava la 
connection tra 
Friuli e pianeta 
celtico. Non una 
boutade 
modereccia, né uno 
specchietto 

discografico per allodole, bensì 
un'idea meditata, progettata con 
calma e lontano dai clamori 
dell'effimero, costruita nel 
memorabile concertone finale di 
Spilimbergo e presto produzione 

discografica imperdibile. 
Andrea Del Favero, da 
sempre una delle menti di 
Folkest e, in questo caso, 
anche della Friulìan-celtìc 
connection, ne è fiero. Per 
tanti motivi: «Suonare 
assieme al nostro mito -
commenta - è stata 
un'esperienza paradisiaca, 
ovviamente. Ma questa è 
soltanto la saporitissima 
ciliegina sulla torta di un 
progetto che ha avuto 
momenti ancora più 
esaltanti». 

Ne vogliamo ripercorrere i 
principali? 

«Da tempo pensavamo a una 
trappola per far suonare musica 
friulana ai Chieftains, e con musicisti 
friulani. Non era facile: loro non 
hanno ambizioni da business, sono 
soltanto curiosi del mondo, soprattutto 
di quello che non conoscono; per cui il 
problema era interessarli. Ho pescato 
un po' nel repertorio della Sedòn 
salvadie e nella tradizione friulana, da 
Resia al mare, e ho fatto una proposta 
all'amico Paddy Moloney. Che, dopo 
tanti ascolti, ha detto: ok si fai». 

Per curiosità, che brani 
avevate scelto? 

«Il valzer di Napoleon, 
Aghe aghe. Al lusòr, Cjare 
mari e Lipa me mariza. Qui 
non c'è tutto il Friuli, ma 
rende un'idea delle nostre 
tradizioni». 

Dopo l'ok dello zio Paddy, 
è partito il progetto? 

«Sì. La prima tappa è stata 
quella straordinaria session in 
cui con i Chieftains abbiamo 
suonato noi della Sedòn, con 
Giulio Venier, Glauco 
Toniutti, Marisa Scuntaro, 
Maria Teresa Cargnello, la 
sezione femminile del coro 
della bocciofila di 
Fontanafredda e 
quell'enorme musicista 

galiziano che è Carlos Nunez. 
Un gigante. I Chieftains, nella 
loro saggia grandezza, hanno la 

capacità di farti sentire a tuo agio in 
ogni circostanza. Quindi, se devo dire 
la verità, su quel palco ci siamo 
proprio divertiti. Una serata che va 
raccontata ai nipoti, magari con una 
bella giga in sottofondo». 

Avete registrato tutto, allora? 
«Certamente, ma poi siamo anche 

andati in studio. 11 lavoro è venuto 
bene e diventerà una parte di un 
nuovo album dei Chieftains. Non so 
se il prossimo, ma ti posso dire che 
hanno in mente un progetto Italia di 
enorme interesse. Disco o non disco, 
comunque, la nostra felicità è data 
dal fatto di aver suonato con questi 
miti viventi e di aver suonato insieme 
proprio la musica della nostra terra». 

Per questo, dunque, la Friulìan-
celtìc connection è tanto importante? 

«... importante perché non ha 
alcun senso chiamare Jovanotti a 
cantare un pezzo in friulano: non ha 
senso se non c'è un progetto 
culturale dietro a tutto questo. 
Secondo, e ancora più importante. I 
Chieftains hanno suonato e 
suoneranno musica friulana perché 
l'hanno ascoltata, è piaciuta e hanno 

di Nicola Cossar 

Chieftains. 

deciso di farlo non per i soldi ma 
perché culturalmente era un 
progetto valido e molto interessante. 
Scusate il piccolo distinguo». 

Archiviato un altro memorabile 
Folkest con oltre 50 mila presenze 

complessive, adesso lasciamo che la 
musica friulana si spanda nel mondo 
con quegli stupendi ambasciatori che 
sono i Chieftains e presto con 
quell'attesissimo disco in cui il Friuli 
che suona fa sentire la sua voce. 

jMjvS; <i-M 'f^ftr.tUK'^èi 

RIGOLATO 

Presentato il Vocabolari Riguladot 

Venerdì 4 agosto, nella sala polifunzionale della sede municipale di Rigolato, 
è stato presentato il Vocabolari Riguladot, lavoro curato dal dott. Federico 
Vicario, segretario della Società Filologica Friulana. Il volume, il cui scopo 

principale è di avere uno strumento didattico di consultazione efficace per ap
profondire lo studio di questa materia e per la conservazione dell'identità della par
lata locale, si presenta in una veste tipografica curata, per i tipi delle Industrie Poli
grafiche di Maniago, su progetto grafico ABC Immagine di Ovaro e foto di Gino Del 
Fabbro e ABC Immagine. 

Alla realizzazione dell'opera, oltre a numerose persone che hanno cooperato in 
varie forme, vi hanno contribuito la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la 
Comunità Montana 
della Carnia, il Co
mune di Rigolato e 
la Società Filologica 
'Friulana. 

Alla presentazio
ne del vocabolario, 
tenuta dallo stesso 
dott. Vicario, erano 
presenti tra gli altri il 
sindaco Fabio 
D'Andrea che ha 
porto il benvenuto 
ed ha illustrata l'im
portanza dell'opera, 
il prof. Manlio Mi
chelutti che con
giuntamente al prof 
Lucio Zanier ha 
portato il caloroso 
saluto della Società 
Filologica Friulana, 
mentre a rappresen
tare ed a portare il 
saluto della Comu
nità Montana della 
Carnia, c'era il Vice
presidente Flavio 
De Antoni. 

Ad allietare la se
rata ed il folto pub
blico era presente il 
coro di Forni Avoltri, che ha eseguito con molta finezza un nutrito repertorio di vil
lotte e canti della montagna. 

Rino Pellegrina 
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IN UNA PUBBLICAZIONE 

Itinerari d'arte nel Friuli Occidentale 
di Nico Nanni 

Anni fa un alto esponente 
regionale liquidò il presunto 
interesse turistico di 

Pordenone e della sua provincia con 
una (infelice) battuta, più o meno di 
questo tenore: «Per fare il turista a 
Pordenone dovrebbero pagarmi!». 
Frase che era il sintomo del complesso 
di superiorità da cui sono ancor oggi 
afflitti certi ambienti di la da l'aghe, ma 
anche della scarsa conoscenza di 
quanto di bello e di interessante sotto 
tutti i punti di vista vi è anche in questa 
parte del Friuli. 

Da allora molta acqua è passata 
sotto i ponti e la conoscenza che 
mancava è stata resa possibile da molte 
ricerche e pubblicazioni, le quali, prima 
ancora che servire a chi è più lontano 
da questa terra, dovrebbero aiutare - si 
spera - quanti ci vivono, affinché 
sappiano, apprezzino e promuovano 
quanto il Friuli Occidentale offre. 

Un notevole contributo in tal senso 
viene dalla pubblicazione Itinerari 
d'arte del Rinascimento nel FriuH 
Occidentale, frutto del lavoro di due 
studiosi locah, Fulvio Dall'Agnese e 
Paolo Goi, e dell'Editore Campanotto 
con il patrocinio della Provincia di 
Pordenone. 

Non è un caso il patrocinio di questo 
ente: da anni, infatti, la Provincia ha 
portato avanti iniziative (mostre, 
convegni, pubblicazioni, cartelli di 
segnalazione davanti ai monumenti 
interessati) sul Quattro e sul 
Cinquecento. L'odierna pubblicazione, 
pertanto, raccoghe in certo senso i 
materiali prodotti, magari come 
semplici schede, nel tempo. 

Gli itinerari proposti sono sei, 
corredati di ampio e bel materiale 
fotografico di Elio e Stefano Ciol di 
Casarsa: il primo itinerario riguarda 
Pordenone e i centri vicini di Porcia e 
Cordenons, l'ultimo Portogruaro e 
Concordia e i loro territori (a 
ricostruzione dell'integrità storica del 
Friuli Occidentale). In mezzo troviamo 
gh itinerari che riguardano il Sanvitese, 
lo Spilimberghese, Sacile e la 
Pedemontana con il Maniaghese, Sesto 
al Reghena e la Bassa Pordenonese. 

Agh itinerari - ricchi e dettagliati -
Fulvio Dall'Agnese, giovane e 
preparato studioso, e Paolo Goi, 
ricercatore di grande esperienza, 
premettono una succosa introduzione, 
che delinea a grandi linee la situazione 
nei secoh XV e XVI nei vari settori 
dell'arte, dall'architettura alla scultura, 
dalla pittura alle arti applicate. 

Il Palazzo Municipale di Pordenone, 
ad esempio, può essere considerato il 
simbolo di come l'architettura 
rinascimentale si sia innestata su quella 
precedente: al corpo trecentesco gotico, 
nel Cinquecento venne aggiunta la 
Torre dell'orologio, di chiara 
impostazione rinascimentale e di fogge 
"veneziane". Altra caratteristica del 
tempo erano le facciate affrescate dei 
palazzi: per secoli ricoperti, quegli 
affreschi stanno emergendo (purtroppo 
spesso largamente offesi e mutilati) da 
attuali restauri in varie località. 

Sulla scultura si passa dalle opere di 
derivazione nordica tipiche del 
Quattrocento (ne sono testimonianza i 
Vesperbild) in arenaria o in altri 
materiali alle statue lignee, che nel 
Cinquecento divengono spesso fastosi 
altari e che hanno il loro culmine nel 

Gianfranco da Tolmezzo, Pala di S. Giuliana, Castel d'Avia
no, chiesa di S. Giuliana (foto Civici Musei Udine). 

Coro intagliato e 
intarsiato del Duomo 
di Spilimbergo, opera 
del vicentino Marco 
Cozzi. Ma è nella 
scultura lapidea che il 
Friuli Occidentale 
può contare su opere 
di sicuro pregio, tra le 
quali primeggiano 
quelle del Pilacorte. 

E veniamo alla 
pittura: palazzi e 
piccole chiese 
campestri (oggi, per 
fortuna, molto 
spesso recuperate 
agli antichi fasti) 
conservano e 
tramandano la 
memoria del primo 
rinascimento. Se fra 
i tanti artisti attivi 
nel Quattrocento 
emerge la figura del 
Bellunello (basti 
pensare alla facciata 
del Castello di 

Italo Zannier, Veduta del Castello di Spilimbergo. 

Spilimbergo), a cavallo fra Quattro e 
Cinquecento troviamo Gianfrancesco 
da Tolmezzo, cui seguì, in pieno XVI 
secolo, l'impetuosa avventura 
artistica del "Pordenone", le cui 
opere, disseminate nel territorio, ne 
rivelano la matrice di innovatore 
della pittura friulana. Al grande 
maestro seguirono altri artisti, primo 
fra tutti il discepolo e genero 
Pomponio Amalteo; da ricordare, fra 
i molti altri artisti, almeno il 
Calderari e Gasparo Narvesa, 
quest'ultimo con uno stile originale e 

ormai volto verso il barocco. 
Infine le arti applicate: se nella 

miniatura eccelle Giovanni de" 
Cramariis, cui si devono i libri corali 
di Spilimbergo, nell'oreficeria spicca 
il nucleo di reliquari del Duomo di 
Pordenone di ispirazione ancora 
gotica. È ancora nell'oreficeria 
ecclesiastica conservata in altre 
chiese del territorio e opera di orafi 
veneti e di artigiani per lo più locah, 
che si passa a un decorativismo più 
sinuoso di stampo fiorito-
internazionale. 

R I C O R D A T I C O N U N L I B R O E U N A V I A 

I Coden che portarono Velettricità in Valcellina 

di N. Na. 

^^ trono destino quello della Valcelli-
^ k na: terra di grandi pregi ambienta-

KJ li e ricca dì acque, ha contribuito -
proprìo con quell'acqua - al progresso 
dei territori di pianura, fornendo la for
za motrice per alimentare le centrali che 
avrebbero trasformato quell'energia in 
elettricità. Strano destino, dicevamo, per
ché l'elettricità andava solo verso valle e 
solo nel 1925 arrivò nell'Alta Valcellina. 
E non già per merìto delle società elet
triche che "sfruttavano " l'acqua del Cet
tina per produrre energìa elettrica (an
cor oggi a Venezia, gli anziani che van
no a pagare la bolletta della luce dicono 
"pagar la Cehna".'), ma dì un imprendi
tore. Angelo Coden, che costruì la prima 
centralina elettrica a Claut, opera poi 
continuata dal figlio Aurelio. A questi 
due pionieri, Claut ha dedicato una stra
da e nell'occasione la famiglia ha patro
cinato una pubblicazione che ricorda 
l'attività imprenditoriale del nonno e del 
padre. 

L'intitolazione della via ai Coden, 
proposta al Comune dì Claut dall'Asso
ciazione Valcellina, assolve - secondo il 
presidente dell'Associazione, Alvarq 
Cardin - al «debito dì rìconoscenzci 
verso due personaggi che, con la loro 
dedizione e il loro instancabile lavoro, 
hanno contribuito ad alleviare la fatica 
di vivere dì queste terre, afflitte da un se-

Angelo Coden. 

colare isolamento e ad offrire un mini
mo di moderne "comodità" ai suoi abi
tanti». Gli fa eco il presidente dell'Unio
ne Industriali dì Pordenone, Piero Del
la Valentina, che riferendosi ad Aurelio 
Coden, già socio dell'Unione, così lo de
finisce: «imprenditore e pioniere, espres
sione migliore del carattere delle genti 
della montagna abituate alla fatica quo
tidiana del lavoro, all'esercìzio dell'in
ventiva e dell'impegno per superare le 
difficoltà che spesso impone il vivere in 
luoghi bellissimi ma aspri e ingenerosi 
con l'uomo». 

Angelo Coden nacque a Chìes d'Ai-
pago nel 1872, dove fonda la "Impresa 
Costruzioni Angelo Coden " assumendo 
lavori per opere pubbliche e private. La
vora per varì committenti pubblici per 
opere sìa viarie che ferroviarie; nel 1923 
costruisce la Centrale di Molini sul Tor
rente Funesta a Chìes d'Alpago, provve
dendo anche alla distribuzione dell'e
nergia elettrica. Nell'agosto del 1924 ap
prende che il Comune di Claut non era 
riuscito nel progetto di realizzare una 
centrale idroelettrica e così trasferisce le 
proprie maestranze in Valcellina. Rea
lizza un fabbricato in località Peschiera 
e in soli dieci mesi (nonostante ì lavori 
dovessero essere fatti a mano, compreso 
il trasporto dei materiali, a causa della 

zona disagiata) 
l'intero impianto e 
nell'agosto del
l'anno successivo 
la corrente elettri
ca arriva, oltre che 
a Claut, anche a 
Erto grazie alla lì
nea da 5500 volt, 
nel frattempo rea
lizzata. Man mano 
che arrivano le ri
chieste, provvede 
alle nuove lìnee e 
agli allacciamenti 
(all'epoca a scopo 
prevalente dì illu
minazione). A 

Aurelio Coden. 

Claut costruisce anche, per conto dì pri
vati, uno stabilimento per la distillazio
ne dell'olio di pino mugo. Muore pre
maturamente nell'inverno del 1938. 

A capo dell'azienda si trova così d fi
glio Aurelio. Nato anch'egli a Chìes 
d'Alpago nel 1910, appena terminate le 
scuole elementari, Aurelio inizia a lavo
rare nei cantieri del padre. Dal 1925 fre
quenta saltuariamente Claut, dove sì tra
sferisce definitivamente alla morte del 
padre per gestire direttamente l'impian
to idroelettrico. Ma la sua gestione si
gnifica anche sviluppo della rete dì di
stribuzione, potenziamento della produ
zione con la realizzazione dì un'altra 
centralina a valle dell'esìstente e instal
lazione di un gruppo elettrogeno per 
sopperire ai perìodi di magra. Superato 
il difficile periodo della guerra, Aurelio 
Coden ammodernò l'azienda, che or
mai doveva fornire energìa elettrica non 
più solo per illuminazione, ma anche 
per forza motrice dì qualche pìccola im
presa artigiana. Nel 1963, dopo la trage
dia del Vajont, con l'arrivo dei profughi 
in Valcellina, dovette far fronte a tempo 
di record al potenziamento degli im
pianti per rispondere alle aumentate ri
chieste di energìa. 

Fatiche vane: nell'autunno 1966 l'al
luvione che sommerse mezza Italia, di
strusse anche gli impiantì idroelettrici di 
Coden. Ma Aurelio non sì dà per vinto: 

decide per 
la rico
struzione 
immedia
ta. Otte
nuta dal
l'Enel la 
garanzia 
dì fornitu
ra dì ener
gia elettri
ca in atte
sa dei la
vori, ini
zia, tutto 
da solo, il 
lungo e 
diffìcile 
percorso 

autorizzativo e ingegnerìstico per rea
lizzare il nuovo impianto. Nonostante la 
burocrazia e dotato solo di un mutuo 
agevolato (per ottenere il quale dovette 
ipotecare ogni proprìo avere), Aurelio 
Coden inizia nell'estate del 1968 la co
struzione del nuovo impianto e nel mar
zo dell'anno successivo la centrale è in 
funzione. Un impianto idroelettrico sei 
volte maggiore dell'originario con una 
potenza tale da assicurare non solo la 
fornitura in atto, ma anche dì estendere 
in tutta la zona la fornitura ad altre 
utenze artigiane e di incrementare gli usi 
elettrodomestici; l'energia prodotta in 
esubero veniva poi ceduta all'Enel; do
po qualche tempo, infine, l'impianto è 
stato completamente automatizzato in 
modo da poter funzionare anche se in
custodito; le eventuali emergenze vengo
no segnalate automaticamente nella se
de della ditta. 

Ma Aurelio Coden non ha pensato 
solo al lavoro: è stato anche consigliere 
comunale, co-fondatore e presidente 
della Società per lo sviluppo turistìco 
dell'Alta Valcellina, presidente della Pro 
Loco di Claut. Alla sua morte, avvenuta 
nel 1997, dopo 70 anni dì lavoro, la so
cietà è seguita dalle figlie di Aurelio e 
Maria Coden: Mirella, Teresa, Renata e 
Renza, nel segno della continuità di una 
famìglia che tanto ha dato al progresso 
della Valcellina. , . , -
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L^ proposta di 
Friuli nel Mondo 
per una nuova 
politica 
programmata di 
rientri apre un 
interessante 
dibattito. A 
settembre, le prime 
verifiche operative 
con le associazioni 
di categoria, le forze 
politiche e le 
Istituzioni. 

In Friuli lo stato della demografia è pes
simo, anche in prospettiva. Gli indu
striali invocano, a gran voce, un deciso 

aumento delle quote d'ingresso degli immi
grati prospettando, in altemativa, una acce
lerazione del già avviato processo di delo
calizzazione, in particolare verso Est, delle 
imprese in cerca di manodopera. 

Al di là delle sterili, demagogiche e stru
mentali polemiche, anche per evitare la ma
nifestazione di tensioni sociali, sempre pe
ricolose, diventa urgente approntare un pro
gramma, a breve e medio termine, di gestio
ne della situazione demografica ed occupa
zionale già in linea con la soluzione di natu
ra strutturale che dovrà essere adottata dagli 
organi competenti. In questo contesto ci 
permettiamo solo di abbozzare molto sinte
ticamente le grandi linee di un progetto che 
dovrà articolarsi in concrete ipotesi di lavo
ro e trovare mezzi e strumenti adeguati per 
la sua realizzazione. 

Innanzitutto si rende indispensabile la 
elaborazione di una organica politica .socio
culturale che tenga conto della necessità di 
«integrare» armonicamente gli «utili ospi
ti». È da evitare la creazione di «ghetti» che, 
con l'affermarsi dei fenomeni di esclusione 
sociale, diventano terreno fertile sia per una 
rapida propagazione delle manifestazioni 
di intolleranza e di violenza che per il reclu
tamento della manovalanza per la delin
quenza organizzata. 

Tenendo conto dell'importanza sia del
l'elemento quantitativo, definito dalla «so
glia della tollerabilità», specifica ad ogni 
società, che del fattore qualitativo della «di
stanza culturale» tra gli immigrati e l'area di 
inserimento, andrebbe considerata la possi
bilità di attuare un progetto di rientri pro
grammati di lavoratori friulani residenti al
l'estero. 

In funzione delle esigenze del mercato 
del lavoro friulano, gli interessati saranno 
individuati attraverso il canale della rete et
nica friulana mondiale, in particolare, nelle 
zone economicamente difficili, ma non so
lo. Dopo un adeguato programma di riqua
lificazione professionale ed aggiornamento 
culturale e linguistico questi «migranti» di 
origine friulana verranno inseriti in un am
biente lavorativo e sociale, anch'esso ade
guatamente preparato a riceverli come 
membri, a pieno titolo, della comunità con 
la quale hanno, comunque, non marginali 
affinità. 

La realizzazione di un tale programma 
non risolverà tutti i problemi posti alla so
cietà friulana dalla necessità di una consi
stente immigrazione anche se ne tempererà, 
notevolmente, gli inevitabili costi sociali ed 
umani. Nella sua concretezza e valenza so
cioeconomica darà, però, ulteriore impulso 
e credibilità al più ampio progetto di coin
volgimento strategico della diaspora, «ri
sorsa e fattore di potenza intemazionale», 
nei processi di sviluppo del Friuli, aprendo 
la porta su scenari importanti, chiari pur
troppo, solo agli addetti ai lavori. 

F.C. 

IL PARLAMENTARE FRIULANO LANCIA UNA PROPOSTA PER RISPONDERE ALLA 
DOMANDA DI MANODOPERA DELLE IMPRESE FRIULANE 

Visentin: «H lavoro diamolo prima ai nostri emigrati» 
di Michele Meloni Tessitori 

Forse lo pensava da quando era un 
giovane apprendista della politica, 
militante del primissimo Movimento 

Friuli: quella dell'emigrazione dei friulani 
del mondo era una questione troppo 
importante, cui dare risposte non soltanto 
dal punto di vista della conservazione di 
buoni rapporti culturali e di memoria 
collettiva. 

Quel giorno, il giorno dell'interscambio 
anche economico e occupazionale con i 
figli di chi era partito - pensava - prima o 
poi sarebbe politicamente maturato. Ad 
accelerare i tempi è stata la recente 
domanda di manodopera da parte degli 
industriali friulani. Roberto Visentin, 47 
anni, di Gradisca di Spilimbergo, il 
senatùr del Friuli-Venezia Giulia amato e 
contestato dal popolo del Carroccio che 
dai propri capifila pretende il massimo, ha 
finalmente potuto lanciare l'ardita 
proposta che coltivava da sempre: legare 
la domanda di forza lavoro del Friuli 
industrialmente evoluto all'offerta di 
professionalità anche alte dei friulani di 
ritomo, i figli degli emigrati. 
Onorevole Visentin, è in vena di 
provocazioni politiche da solleone 
agostano afa sul serio? 
«Io parto da un dato di fatto: c'è la 
richiesta di manodopera da parte degli 
imprenditori friulani. Un'esigenza 

Roberto Visentin. 

legittima, ma non sorretta da dati concreti, 
perché non è riconducibile alle liste di 
disoccupazione locale». 
Dunque il problema non esiste? 
«Esi.ste eccome, ma va riformulato. Il 
confronto va aperto e qualche proposta va 
fatta. Al più presto». 
E allora, avanti con la friulanità: si 
toccano le corde del sentimentalismo. 
«Io dico semplicemente che se quella 
degli imprenditori non è una ricerca di 
"schiavi", e io penso che non lo sia; se 
davvero si è alla ricerca di forza lavoro da 
assoldare con piena dignità, allora si può 
aprire il discorso sulla nostra 
emigrazione. Allora forse si può pensare 
di far tornare nella Piccola Patria i friulani 
che se ne sono dovuti andare; si può 
pensare di far venire i loro figli, le nuove 
generazioni che vogliono conoscere la 
terra dei padri». 
E dove sarebbe questo serbatoio dì 
friulanità? 
«Ci sono Paesi come l'Argentina o come 
il Venezuela, che, lo ricordo, vive un 
travaglio non da poco, dai quali è 
possibile far tornare la nostra gente». 
Senza ripercussioni? 
«Sarebbe forza lavoro motivata che si 
inserirebbe facilmente nel tessuto sociale, 
che non produrrebbe tensioni o difficoltà 
di adattamento, perché ritroverebbe le 
proprie radici». 
Ma così si scavalcherebbe il Governo 
nazionale. 
«Ricordo che lo Stato italiano, a modo 
suo, ha pensato bene di riconoscere e di 

tentare di saldare un debito morale con la 
nostra emigrazione forzata. E ha concesso 
il voto agli italiani all'estero. Ma è una 
risposta inutile a un problema che è ben 
diverso». 
// diritto al voto non basta? 
«Non dico questo. Ma da quel tre o forse 
da quel dieci per cento di elettori emigrati 
che voteranno, la gran parte degli eletti 
sarà di emigrazione recente, già inserita 
nei partiti. Oltretutto non garantirà la reale 
rappresentanza e non sarà una soluzione 
soddisfacente all'intenzione dello Stato 
italiano. Co.sì, quel debito di riconoscenza 
con gli emigrati non sarà saldato». 
Non crede che il diritto di volo sarà un 
passo di alta democrazia ? 
«Credo che la partecipazione al voto di 
quegli emigrati sarà motivata soltanto 
dalla opportunità di disporre, poi, di un 
passaporto per l'Europa. Voteranno quelli 
delle realtà più disagiate - ripeto: penso al 
Venezuela, che vive un momento 
particolarmente difficile -. Il tutto nella 
speranza di avere una possibilità in più di 
trovare lavoro, non tanto e soltanto in 
Italia, quanto e soprattutto in Europa. Ma 
se è questa la vera esigenza, perché non 
corrisponderle in modo più pratico?». 
La Variante... Visentin. 
«Io dico: confrontiamoci senza ipocrisie. I 
fogolàrs sono un organismo attivissimo, 
che dà voce alla nostra emigrazione: non 
perdiamo tempo, riallacciamo i 
collegamenti con le nostre comunità. 

senza sentimentalismi». 
Almeno ha idea di quanti potrebbero 
tornare? 
«Non so quanti siano i friulani che 
potrebbero rientrare o i figli e nipoti che 
potrebbero venire nella patria di nonni e 
padri. So che c'è un enorme bisogno di 
manodopera. Dovremmo fare come in 
Canada, ragionare non soltanto per soglie 
di immigrati, bensì per criteri e domanda 
di professionalità. Sono certo che la 
manodopera dei friulani nel mondo sia 
più che all'altezza». 
A chi il compito di provvedere? 
«Servono risposte concrete, è ovvio. La 
Regione dovrebbe attivarsi subito. Ma 
penso che un contributo determinante 
potrebbe fornirlo l'Ente Friuli nel Mondo, 
che ha contatti diretti con le nostre 
comunità sparse nei continenti e 
soprattutto perché non è soggetto a filtri e 
controlli, può aggirare la burocrazia». 
E i giornali? 
«In questo senso anche il Messaggero 
Veneto potrebbe dare un fattivo 
contributo con il suo sito Internet». 
Altri imperativi assoluti? 
«Attivare i fogolàrs, che sono sensibili al 
problema. Ma non c'è tempo da perdere: 
tra qualche anno quei legami già molto 
labili con le comunità friulane di terza 
generazione potrebbero sciogliersi per 
sempre». 
Insomma, non scherza ? 
«Io dico che bisogna ricostruire una rete. 
Anzi, dico di più: perché non pensare a 
una trasparente "lobby" friulana?». 

Dal Messaggero Veneto 

Favorire il rientro in Italia dei 

lavoratori friulani all 'estero 

N el numero del 31 luglio 2000 ho 
letto con soddisfazione un 
articolo firmato da Ferruccio 

Clavora: finalmente qualcuno ha avuto 
il coraggio dì dire cose che tanti 
pensano, ma che non sanno come fare 
perché il pubblico ne sìa informato, ne 
venga a conoscenza. 

Certo che la prìma e anche la seconda 
"generazione dì emigranti" (si parla 
sempre del primo dopo guerra '39- '45) 
sono paridi perché... perché... perché... 
quanti perché? 

E tutti quei perché hanno una storia... 
hanno tuttì una giustificazione che va 
oltre ai famosi "si dice " che scappa e 
lascia d posto a chi resta... pochi dicono 
"chissà in quale situazione disperata si 
trovava quel povero uomo"... e spesso 
non sì sa che qualcuno ha fatto un pò ' 
dì soldi prestando al "candidato 
emigrante" al 200% i soldi per 
comperare il "prìmo " biglietto dì treno e 
andare lontano, forse all'avventura. 

Qualcuno saprà riflettere su questo? 

Non dico altro, ma sottolineo una sola 
cosa: nessun emigrante friulano e/o 
italiano è mai stato tacciato dì essere 
clandestino!!! E tutti coloro che 
entravano, per esempio in Svìzzera, 
dovevano dimostrare all'autorità di 
avere un contratto di affitto per una 
camera e pagato d 1° canone; esibire un 
certificato di "assicurazione malattia" il 
tutto corredato da un contratto di 
lavoro... a queste condizioni otteneva un 
permesso dì soggiorno per un anno con 
facoltà al datore dì lavoro di decidere, 
dopo d 1'^anno, se quell'emigrante 
poteva o meno cambiare posto dì lavoro 
per "tentare" dì migliorare la sua 
situazione... 

Che cosa sì vive oggi in Italia? Lungi 
da me il criticare l'emigrante che viene 
nella nostra patria per lavorare e 
mantenere la sua famiglia... gli altri 
danno da pensare, oppure? Ritorno alla 
proposta di Clavora: rimpatriare i 
lavoratori friulani all'estero. I più fra gli 
attuali emigranti in Europa, sono figli 
e/o nipoti di quelli partiti dopo d 1946. 

• ^ 

Giulio e Claudio Pizzo dì Johanne
sburg sono figli di genitorì frìulani, il 
padre Giorgio è originarìo di Visco e 
la mamma Donata Menis di Osoppo. 
Claudio ha 26 anni ed è ormai un gio
vane e affermato pilota aeronautico 
civile, con al suo attivo otto anni di 
esperienza di volo. Giulio si è diplo
mato Baccelliere a pieni voti in co
municazioni sociali alla RAU Univer
sity di Johannesburg. In seguito si è 
laureato con onore (BA. Hons) in 
giornalismo. I genitorì, i nonni Iolan
da Pizzo e Archimede Menis, i paren
ti tutti augurano ai due giovani ogni 
bene ed un brillante futuro. 

Olivo Di Lenarda, originarìo di Coderno di Sedegliano, e la moglie Onelia Zat, di Poz
zo di Codroipo, dal 1951 in Argentina a Florencio Varela, hanno festeggiato i loro cin
quant'anni di matrimonio, attorniati dall'affetto di figli e nipoti. La foto li ha colti con 
i due più piccoli Bruno e Lucio. Olivo e Onelia con tutta la famiglia mandano ì loro sa
luti a tutti gli amici e parenti, e un "caro Mandi" ai cugini in Italia e Argentina. 

Come vìvono? Cosa fanno? Quali sono 
le loro prospettive aU'estero? Non ho 
velleità di trovare la soluzione, ma mi 
sia permesso tentare una risposta: per i 
più la vita non è tanto differente dei loro 
coetanei che vìvono e lavorano in patria, 
sìa una qualsiasi regione italiana. 
Vìvono. Lavorano. Hanno o non hanno 
una famìglia. Sono operai o impiegati. 
Alcuni hanno raggiunto livelli di 
formazione universitaria. Altri sono 
diventali imprenditori. Come i loro 
coetanei in Italia. Per qualcuno 
l'ostacolo che frena il rientro in patria è 
la lìngua: hanno seguito scuole locali e 
parlano la lingua locale... e questo può 
anche essere un handicap. Ma che si può 
facilmente sormontare... Allora, per 
seguire l'idea dì Clavora, perché non 
proporre a quel figlio di emigrante che 
lavora all'estero perché spesso nato e 
cresciuto lì, di venire qui a fare lo stesso 
lavoro? In più va detto che il 99% di 
loro hanno fatto un "apprendistato 
modello" dì 3-4 anni e questo è garanzia 
di capacità. Non che gli operai e/o 
impiegati italiani siano da meno, ma ciò 
significa che "loro"non necessitano dì 
lunghe formazioni, dì investimenti e di 
lacune dovute alla differenza dì 
mentalità, dì carattere, dì religione, dì 
concetto del comportamento, dell'onestà, 
del rispetto del prossimo. 

Non basta questo per motivare i 
cavalieri dell'industria, dell'artigianato e 
del commercio a contattare le 
"organizzazioni friulane all'estero" o 
altre organizzazioni italiane, per 
sensibilizzare gli eventuali interessati al 
"cambio di posto dì lavoro" con la 
certezza che "a casa di papà " ci saranno 
almeno otto mesi all'anno di bel tempo, 
il mare e le montagne vicine e il salario 
permetterà dì vivere "almeno" come 
prima se non meglio? Per conto mio, alla 
fine di queste righe, sin da ora posso 
assicurare che tutti gli aderenti alla 
Federazione che ho l'onore di dirigere 
sono disposti a rispondere positivamente 
air appello. Se lo vorrete. Se appello ci 
sarà. Se interesse reale ci sarà... 

Sergio Paronitti 
Presidente Federazione dei Fogolàrs 

furlans della Svizzera 
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Santa Maria di C o r d e n o n s 

u 
di N. Na. 

n grosso volume di oltre 600 pa
gine in bella veste tipografica 
(dovuta all'Editoriale GEAP-

print) ricorda la storia e analizza le ope
re di Santa Marìa di Cordenons, la par
rocchiale del grosso centro contiguo a 
Pordenone, cresciuto molto in questi ul
timi anni, sia come popolazione sia ur
banisticamente, ma che conserva nella 
piazza centrale, come punto di riferi
mento, oltre al Municipio, proprio l'an
tica chiesa. 

Il grosso volume, curato da Paolo 
Goi, riporta gh scritti di vari studiosi, 
che ognuno per la propria parte di com
petenza, contribuisce a una migliore co
noscenza del monumento. Si deve all'ex 
parroco di Santa Maria, don Giacomo 
Marson, la spinta per la pubblicazione, 
una spinta accolta e portata avanti dal 
nuovo parroco, don Giancarlo Stivai, e 
che ha trovato favorevole accoghenza 
negli enti pubbhci (Comune e Provin
cia) e in sponsor privati con in prima fila 
la Banca di Credito Cooperativo di San 
Giorgio e Meduno. 

Inizia Pier Carlo Begotti con la storia 
della Corte e della Pieve:Sancta Marìa de 
Naono nella storia antica dì Cordenons, 
una storia che risale, in base ai documen
ti al 1186 (Bolla di Papa Urbano IV), ma 
che è ben più antica se della Curtis Nao
nis si hanno notizie sin da tempi ben più 
remoti; anzi, Begotti. pone la pieve di 
Santa Maria come "chiesa madre" di tut
te le chiese della zona, comprese quelle 
di Torre e di Pordenone. 

Fabio Metz si sofferma invece sulle 
varie chiese dedicate a Santa Maria che 
si sono succedute nel tempo e in quel 
luogo, prima dell'attuale edificio che ri
sale al "700 e che ha subito ulteriori mo
difiche anche successivamente, sul qua
le riferisce ampiamente l'arch. Italo 
Giorgio Raffin. 

DeOa decorazione e dell'arredo parla 
invece con dovizia di particolari il cura
tore del volume, Paolo Goi, che tiene 
conto delle opere di scultura, di quelle 
di pittura e delle arti applicate. I vari 
saggi sono riccamente illustrati, per cui 
il lettore può farsi subito un'idea di 
quanto gli studiosi vengono via via af-

Gaspare Narvesa, Pala della Trinità (particolare della donna Indemoniata), Corde
nons, Chiesa di S.Marìa. (foto Riccardo Viola). 

fermando. 
Troviamo ancora Fabio Metz, impe

gnato questa volta fuori del tempio 
maggiore, per riferire delle chiese e de
gli oratori del territorio cordenonese. 
Un capitolo a parte è dedicato da Silivia 
Lusuardi Siena e Paolo Casadio a un'al
tra chiesa "storica", quella di San Pietro 
di Sclavons. pochi anni fa oggetto di in
dagini archeologiche nell'ambito di la
vori di restauro (a suo tempo Friuli nel 
Mondo ne riferì diffusamente). 

Sulle varie forme di espressione della 
pietas popolare e della liturgia riferisco
no Pier Carlo Begotti e Metz; a quest'ul
timo si deve anche l'ampia documenta
zione sulla vita della pieve, reperita sia 
nell'Archivio Parrocchiale sia nell'Ar
chivio Diocesano. 

L'ultima parte del volume è dedicata 
alla testimonianza tra cronaca e storia di 
don Giacomo Marson, che racconta la 
parrocchia dal punto di vista di chi ne è 
stato a capo per ben oltre 30 anni, con 
tutti i lavori affrontati per ridare lustro 
alla chiesa, per sistemare i tanti guai che 
il tempo e gh eventi naturali (specie il 
terremoto) avevano procurato al tem

pio e al campanile e per rinnovare e au
mentare le opere parrocchiali. 

Le gite del Fogolàr di Bolzano dai rifugi del
la montagna ai fiumi della pianura 

Splendida gita quella organizzata dal Fogolàr Furlan di Bolzano con meta Re
vere, Mantova, sede del gonzalesco Palazzo Ducale che ospita tra l'altro il Mu
seo del Po, ricco di materiah e testimonianze delle civiltà che si sono succedute 

sulle rive del fiume. 
Affascinante l'escursione fluviale sul Mincio e sul Po con tipico pranzo consuma

to a bordo. Di questo passo non ci meraviglieremmo se un giorno il Fogolàr di Bol
zano raggiungesse Venezia e Lignano lungo i fiumi... Archiviata con successo anche 
l'ennesima escursione al monte di Mezzocorona, annuale meta pentecostiana del 
sodalizio friulano di Bolzano. Calorosa ed ospitale - come sempre - l'accoghenza 
della "tresemana" signora Valentina Ottorogo Donati, animatrice deU'incontro, che 
ha portato il cordiale Mandi dei soci del Fogolàr di Trento. 

Bruno Muzzatti 

Ducj a scuelel 
Finidis lis vacancis ancje la scuele 

e à clamàt a vore i siei "operaris" e 
lór, cun pòc gradiment, a àn preparàt 
il zaino cun ale di ce ch'al covente. 

Ancje jo. une tant lontane zornade 
di otubar, o soi partide di cjase cu la 
me bicilete e il gno borson par la a fa 
cognossince cuntune scuele di pais 
che mi spietave no par insegnami 
l'ABC bensì par insegnàlu. No vevi 
nancje sintùt a nomenà chel paìs de 
basse e 'o lavi indenant malsigure. 
Ma eco la scuele, une costruzion 
grande parvie ch'e veve di basta pai 
scuelàrs di tre pais. E ce tancj! Su la 
puarte un cartel: "Oggi iscrizioni". O 
entri timidute e, tal coridòr o viòt tre 
bancs, cuatri regjstros e dòs mestris. 
La plui anziane cun tante gentilece e 
comprension mi presente la coleghe, 
une siore dal lue, cui fazolet e il gru-
mahn di cjase. O cjapi puest par sco
mengà il gno lavór e o capìs che pur
trop dòs classis a son par me. Man-
comàl che no jere la cuinte. Si fàs 
dongje une mari cu la frute. 

- In ce classe vino di iscrivi cheste 
ninine? - o domandi. Mi ven sponta
ni di doprà il lenga? furlan. La femine 
e al^e i brags e cjalant il cìl e zighe: -
Laudati Dio, une furlane! Cun che 
dal meridion noaltris maris no si ca
pive nuje. E cumò un pari ch'al sbur-
te indenant une stangje di frut. - Che 
m'al scrivi signorine. La pagjele no la 
cjatin. Ch'e noti in tiarce, cuarte ... 
Dìs tu.cjastron! Il scuelàr ch'al à di ri
peti al si fàs capì un pòc vergognós. E 
l'om - Al è un voe di fa nie, che lu po
chi, sàe, jo no ven a reclama! Ma che 
perdoni se cualchi volte lu ten a cjase 
par fami judà tal cjamp. Intant al rive 
il vai di une picinine che, sburtade de 
mame, no ùl entra. - No ven, no ven, o 
voi cu la mestre dal asilo! Chestis a 
son tristis! 

Insumis par me un inizi di cariere 
avonde legri. 

In zornade di uè i fruts di scuele no 
àn bisugne di jessi compagnàts, si 
presentin cun documents e disinvol
ture. Cualchi gjenitòr, forsit, al si pre
sente par lamentasi: «Come mai in 
questa scuola non si organizza un 
corso di inglese e non si provvede ai 
computer?» 

Lucia Scoziero 

L'addio del Friuli al Presidente 
della Provincia di Udine 

Carlo Melzi 

Accompagnato in 
duomo da più di 
cento sindaci del 

Friuli e alla presenza di 
una grande folla, si è svol
to lunedì 29 agosto il fune
rale del presidente della 
Provincia di Udine Carlo 
Emanuele Melzi. Il rito è 
stato presieduto dall'arci
vescovo di Udine, mons. 
Alfredo Battisti, che ave
va accanto, come concele
branti, il gesuita padre 
Ambrosetti, amico di lun
ga data dell'ing. Melzi, 
monsignor Soravito, par
roco titolare del duomo di 
Udine, ed altri quattro sa
cerdoti. Nel prossimo nu
mero di "Friuli nel Mon
do" approfondiremo la 
conoscenza sulla figura di 
Carlo Melzi e l'opera di 
questo importante perso
naggio della nostra terra, che ha svolto un ruolo determinante per la crescita e 
la valorizzazione del Friuh. 

Questa foto ritrae le classi seconda e terza elementare di Bonzicco nel 1933. Anna 
Pittolo di Fagagna la ricevette dall'Argentina, da una persona che vive in quel Pae
se da oltre cinquant'anni. Molti degli scolari ritratti nella foto hanno preso le vie del 
mondo e dalle colonne di Frìuii nel Mondo Anna desidera rìcordarìi e mandare a tut
ti loro un caro saluto dal Frìuii. 
Da destra, prima fila, in piedi da destra, Rosina Pittolo (deceduta in Canada), Ester 
Bertolìssio residente in Francia - con in braccio la cuginetta Anita, Dalia Cimolino, 
Gentile Verìn, Melia Persello, Beppina "di Lescin", Angelina "di Miscin", Luisa "di 
Cocjo", Panni "di Palomp"; seconda fila da sinistra: Maria "di Cocjo" con in brac
cio Lidia, Marìa Minigher, Velia Grìon, Anuta Mistruc (Anna Lue) in Argentina, Mau
ro "Menon", Delchi "Casaro", Tarcisio "Cuiau" che si trova in Canada, Teresina "Ca-
ligu", Pierino "Palacin" emigrato in Francia; a sinistra la maestra e davanti in piedi 
Firmine Pittolo; seduti da sinistra: Adolfo Pittolo (già deceduto in Australia), Rico 
"Muscin", Luigi "Cocjo", Bepo Lizzi, Lino Persello, Berto "Culan" (deceduto in Ca
nada), Oscar "Cocjo", Mando "Palacin" in Francia. 
«Non so se mi sono fatta capire, io lo spero e dedico la foto a tutti, fratelli, paesani 
e parenti. Un mandi di cùr di Anute di IVIascimo e un grazie di cuore a tutti voi. An
na Pittolo» 

E tempo di ven
demmie e così 

Marìo Brondani, 
originarìo di Arte

gna e residente da 
quarantacinque 
anni a Johanne

sburg, Sud Africa, 
ed il nipotino Ma

rio jr "a stan folant 
il vin come une 

volte". Il piccolo 
Mario, terza gene
razione di friulani 

in Sud Africa, è f i 
glio di Lucio, teso

riere della Famèe 
Furiane di Johan

nesburg, e con 
questa foto mostra 

come le vecchie 
tradizioni non 
muoiano mai. 
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FRIUU NEL MONDO 

Grande incontro dei friulani a Sesto 
all'ombra dell' Abbazia di Santa Maria in Sylvis 

Il Presidente di Frìuii nel Mondo Marìo Toros, accompagnato dalle autorità e dall'ing. Luigi Papaiz, apre ii corteo. 

J nche l'incontro svoltosi ali 'ombra 
/ • dell 'antica abbazia benedettina di 

-Z A Sesto ha dimostrato quanto sia 
grande e continuo l'attaccamento dei friu
lani del mondo alla piccola terra del Friu
li. Domenica 6 agosto, quel gioiello d'an
tica memoria che è Sesto al Reghena, è 
stato letteralmente invaso da decine di 
centinaia di nostri emigrati, giunti dagli 
angoli più disparali del pianeta, per il tra

dì questa terra, ha riservato oggi condizio
ni di particolare stima e benessere in Bra
sile, dov 'è riuscito a realizzare un autenti
co "impero industriale ", e dove si è tra 
l'altro prodigato nel fondare un attivo Fo
golàr Furlan, del quale oggi segue atten
tamente l'attività che viene svolta, portan
do ali 'occorrenza Usuo grande contributo 
di umanità e di esperienza, come presi
dente onorario del sodalizio. 

Da sinistra: Luigi Papaiz e Gino Toscan portano la corona al Monumento ai Caduti 
accompagnati dal Sindaco di Sesto al Reghena Daniele Gerolin. 

dizionale incontro estivo di Friuli nel 
Mondo. 

Si calcola che abbiano raggiunto Sesto 
non meno di 2000persone, tutte accomu
nale da un grande attaccamento alle radi
ci e da una grande, grandissima "sete " di 
Friuli. L'appuntamento, come da pro
gramma, si è svolto nella suggestiva piaz
za Castello, nel cortile antistante l'abba
zia, dove tra le antiche memorie vengono 
rispettosamente custoditi anche i nomi dei 
sestensi che hanno sacrificato la loro vita, 
e soprattutto la loro gioventù, nei vari con
flitti mondiali. 

Qui, appunto, è slata deposta una coro
na d'alloro, accompagnala, oltre che dal 
sindaco di Sesto, Daniele Gerolin, dal pre
sidente di Friuli nel Mondo, on. Mario To
ros, e dati 'abate sestense mons. Giovanni 
Perin, da due significarvi rappresentanti 
del mondo dell'emigrazione, come il "mi
lanese ", ma locale, Gino Toscan, ed il pre
stigioso emigrante doc, cav. lav. Luigi Pa
paiz, cui il destino, non senza averlo prima 
messo alla prova di particolari sacrifici, 
come del resto tutti gli emigranti friulani 

La cerimonia, accompagnata dalle note 

del corpo bandistico locale, era stata pre

ceduta da una deposizione di una corona 

d'alloro anche nei cimiteri delle frazioni 

di Sesto, quali Bagnarola e Ramuscello... 
Le porte della monumentale abbazia si 

sono poi .spalancate per la celebrazione 
domenicale delVEucarestìa, cui l'inter
vento dei cori "Lorenzo Perosi "diBagna
rola e quello del coro parrocchiale sesten
se, hanno saputo aggiungere un sentito fa
scino corale, accanto a quello già artistico 
e di antica scuola giottesca, profondamen
te spiritualizzato e solennizzato sia nel-
l'abside che lungo tutte le paretì dello 
splendido transetto abbaziale. 

Successivamente, sul palco predisposto 
sotto l'antica "torre di vedetta ", attuale 
campanile, si sono tenuti i vari interventi 
delle autorità. Per prìmo è intervenuto il 
sindaco Gerolin, che ha porto un partico
lare benvenuto a tutti i presenti e che pub
blichiamo in sintesi in queste pagine. 

Alle parole dì Gerolin hanno fatto se
guito quelle del Vescovo della diocesi di 
Concordia, mons. Sennen Corrà, che ha 
rilevato la grande importanza e l'estremo 
interesse d'incontri come questi; quelle 
del presidente della Provincia di Pordeno
ne, e vicepresidente di Friuli nel Mondo, 
Elio De Anna; del sanvitese onorevole An
tonio Di Bisceglie, grande sostenitore e 
promotore della salvaguardia delle lingue 
minoritarie, tra cui quella friulana; e del-
l'assessore regionale Maurizio Salvador 
Tra le autorità erano presenti anche i cosi-
glieri regionali Roberto Asquini e Bruno 
Di Natale, l'assessore della Provincia di 
Udine Fabrizio Cigolai ed il consigliere 
della Provincia di Pordenone Italo Cover 

Nel suo intervento il presidente di Friu
li nel Mondo, senatore Mario Toros, hari-

*^-JfiJ.' 

cordato come i Fogolàrs Furlans, nati alla 
fine dell '800, hanno costruito un ponte tra 
il Friuli in patria e il Friuli ali 'estero, poi 
tenuto in vita dall'Ente Friuli nel Mondo. 

«Oggi, però - ha ricordato Toros -, con 
l'emigrazione tradizionale cessata ormai 
da 30-35 anni, si sta creando un vuoto tra 
le vecchie e le nuove generazioni. Vuoto 
che abbiamo colmato con rapporti cultu
rali, sociali ed artistici, al fine di mantene
re vivo l'antico ponte di collegamento 
creato dai nostri padri. Per fare questo -
ha sottolineato Toros - abbiamo fatto co
noscere soprattutto ai giovani i valori del
la nostra cultura e delle nostre tradizioni. 
Non a caso, e proprio per questa partico
lare circostanza, abbiamo realizzato qui, a 
Sesto, nello splendido salone abbaziale, 
una significativa mostra sul Friuli- Vene
zia Giulia, dal titolo profondamente signi
ficativo: Le radici del futuro». 

Toros ha inoltre evidenziato la necessità 
di considerare i friulani del mondo come 
una risorsa ed un fattore internazionale di 
ricchezza per il Friuli. «Eperò necessario 
- ha sottolineato ancora il presidente di 
Friuli nel Mondo ~ impegnarci tutti anche 
nella salvaguardia della nostra marilen
ghe. La lingua - ha rimarcato Toros - è fat
tore di primaria importanza della cultura 
di tutti ipopoli. Nel momento in cui un po
polo perde la propria lingua, fatalmente 
comincia a perdere anche se stesso». 

Al termine degli interventi, significativa 
è stata la consegna a tuttì i rappresentanti 
dei Fogolàrs, intervenuti aU'incontro, di 
una simbolica targa - omaggio del Comu
ne di Sesto al Reghena - che ricorda «un 
momento di un nuovo millennio», con 
l'augurio che «porti ogni bene dalla terra 
e dal cielo». 

Allo scoccare della "mezza", oltre mille 
persone hanno trovato posto sotto due ca
paci tendoni, che una perfetta organizza
zione aveva predisposto accanto al Risto
rante Abate Ermanno, dov 'è stato consu
mato il classico "gusta in companìe " e do
ve si sono svolte le manifestazioni folclori
stiche programmate per il pomeriggio. 

Grande, 
partecipazione 

dei Sindaci 
di tutto il Friuli 

Quello di Sesto al Reghena è stato il 
35" incontro dei friulani del mondo. 
Come dire una manifestazione che ha 
già una sua lunga durata e che, dato 
l'interesse che suscita ogni anno, è de
stinata a durare molto a lungo, non so
lo per la sempre nutrita presenza di 
rappresentanti di Fogolàrs provenien
ti da ogni parte del pianeta, ma anche 
per la sensibile, attenta e sempre cre
scente partecipazione di tanti sindaci 
del Friuh che giungono puntualissimi 
al tradizionale appuntamento per sa
lutare e stringersi accanto ai propri 
concittadini lontani. Quest'anno era
no presenti i rappresentanti dei se
guenti Comuni: Flavio Pertoldi, sinda
co di Basiliano: Aldo Calligaro, sinda
co di Buia; Romeo Pizzolini, sindaco 
di Buttrio; Emilio Gregoris, sindaco di 
Camino al Tagliamento; Ermes Spa
gnol, assessore del Comune di Casar
sa; Fabio Santin, vicesindaco di 
Chions; Franco Toneguzzo, assessore 
del Comune di Cordovado; Alfonso 
Degano, consigliere del Comune di 
Fiume Veneto; Ulisse Croda, assesso
re del Comune di Pordenone; Grazia
no Campaner, sindaco di Pravisdomi-
ni; Franco Jacob, sindaco di Reana del 
Rojale; Gualtiero Franco, sindaco di 
San Lorenzo Isontino; Dionigi Ferra
ri, consigliere del Comune di San 
Martino al Tagliamento; Ivo Marco 
Urizzi, assessore del Comune di San 
Giovanni al Natisone; Giuseppe Na
poh, sindaco di Precenicco; Luciano 
Del Frè, sindaco di San Vito al Taglia
mento; Narciso Varutti, sindaco di San 
Vito di Fagagna; Sergio Cuzzi, sindaco 
di Tolmezzo. 

Deposizione della corona e benedizione dell'Abate, mons. Giovanni Perin. L'interno dell'Abbazia. 
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IL SALUTO DEL SINDACO DANIELE GEROLIN 

Sesto per un giorno capitale del mondo 

L' incontro dei friulani del mondo 
rappresenta una delle perle più 

«.M—..J preziose nel novero delle mani
festazioni che l'amministrazione comuna
le di Sesto al Reghena, in collaborazione 
con le altre istituzioni e con le realtà del 
territorio, ha organizzato nel 2000». Il sin
daco Daniele Gerolin ha commentato co
sì la manifestazione che ha visto Sesto, do
menica 6 agosto, al "centro del mondo". 

«Mi sia consentito quindi - ha prose
guito Gerolin - porgere il benvenuto a 
tutti coloro che, magari per la prima volta, 
visitano oggi la nostra bella cittadina, che 
abbiamo tentato di offrire nel suo aspetto 
migliore, dal punto di vista storico, artisfi-
co e dell'organizzazione». 

«Anche Sesto - ha concluso Gerolin -
ha conosciuto il fenomeno dell'emigrazio
ne. Nostri concittadini hanno raggiunto 
tutti i continenti; il risultato è che oggi l'A
nagrafe degh Itahani Residenti all'Estero 
di Sesto al Reghena, conta quasi 1000 per
sone, sparse in una trentina di Paesi, dal 
Brasile all'Austraha, dal Canada al Suda
frica, ed in quasi in tutti i paesi europei; ed 
io ho fatto spesso visita alle nostre comu
nità europee ed oltreoceano, verificando il 
profondo legame che ci unisce. È un raro 
onore poter stringere la mano personal
mente a tanti conterranei e conterranee 
che hanno tenuto alto il nome del Friuh 
nei Paesi del mondo che h hanno accolti; 
dietro ogni stretta di mano, dietro ogni 

Il palco allestito sotto il campanile. 

Per il primo cittadino «Questa giornata 
deve rappresentare, per tutti noi, una irri
petibile occasione per rendere il giusto 
omaggio alla laboriosità ed alla identità 
dei friulani. Per questo mi auguro che la 
cerimonia di oggi si svuoti di ogni accento 
formale e retorico, per diventare, oltre che 
il terreno per emozionanti incontri tra 
persone che aspettano questa riunione 
per rivedersi e riabbracciarsi, anche un 
piccolo laboratorio dove far nascere e svi
luppare nuove idee per valorizzare la cul
tura e l'identità friulana». 

In questo contesto non poteva certo 
mancare un riferimento alla lingua friula
na, rispetto alla quale Gerolin ha ricordato 
che il Parlamento Italiano ha approvato nel 
1999 una legge che tutela le minoranze lin
guistiche storiche e che costituisce un au
tentico punto fermo per la definitiva affer
mazione della dignità di lingua ufficiale del 
friulano. «Essa finalmente afferma la tutela 
della hngua e della cultura delle popolazio
ni che parlano friulano. Nei comuni dove 
troverà apphcazione. Fuso del friulano 
verrà assicurato dalle scuole materne all'u
niversità. Sempre a livello legislativo, poi, 
ricordo la legge che ha creato le precondi
zioni per il voto degli italiani all'estero». 

sguardo c'è una storia personale e famiha
re dalle quali vorrei che i miei figli, che i 
nostri figli, imparassero qualcosa, in ter
mini di senso di sacrificio, di etica e di one
stà di lavoro». 

Le corone d'alloro deposte nei Cimiteri 
del Comune di Sesto. 

Benvignìis, emigrans! 

Benvignùs, emigrans, a Siest, 
E viarseit la vustra vahs 
Cun dentri peraulis di soreli forest 
E implinìila di vint nostran!... 

Benvignùs, emigrans, tal Friul, 
E viarzeit la vustra man 
Ch'a strens il fd mai rot 
Cu 'na tiara ch'a il colour 
Dal vustri sane!... 

Benvignùs, emigrans, in Italia, 
E viarzeit il vustri cour 
A un siei ch'a vi conos 
E ch'al scancelà il nùi e la distansa! 

Giacomo Vit 

(Benvenuti, emigranti, a Sesto al Re
ghena, ed aprite la vostra valigia con 
dentro parole di sole straniero e riempi
tela di vento nostrano!...Benvenuti, 
emigranti, in Friuh, ed aprite la vostra 
mano che stringe il filo mai spezzato con 
una terra che ha il colore del vostro san
gue! ...Benvenuti, emigranti, in Italia, ed 
aprite il vostro cuore ad un cielo che vi 
conosce e che cancella il nuvolo e la di
stanza!...). 

Poeta di Bagnarola di Sesto al Reghena, no
to autore di libri in friulano e di letteratura per 
l'infanzia, Giacomo Vit ha voluto rendere 
omaggio, nella lingua dei padri, alla giornata 
mondiale dei Fogolàrs Furlans, con un suo si
gnificativo testo. 

FRIULI NEL MONDO 

Una cultura con radici profonde sa vivere le 
nuove stagioni 

Questo, in estrema sintesi, il con
cetto emerso al 35° incontro dei 
friulani nel mondo. «Abbiamo 

imparato - dice il direttore dell'Ente, 
Ferruccio Clavora - a dominare la tec
nologia telematica che ci consente di ar
rivare, in tempo reale, in ogni angolo del 
mondo e di essere raggiunti, sempre in 
tempo reale, da ogni posto del pianeta. 
Abbiamo scoperto una sorprendente 
presenza friulana diffusa (non è solo un 
modo di dire) in ogni continente. Ci 
chiedono chiarimenti sulla cittadinan
za, informazioni sul mercato del lavoro 
regionale ed italiano, sulle possibilità di 
studiare nelle nostre università, sulla 
cultura e le tradizioni friulane, la musi
ca, sul paese di origine dei nonni, ecc... 
C'è gente che sa pochissimo della nostra 
terra, spesso nipoti di emigranti che en
trano, anche casualmente, in contatto 
con il sito, che non sanno dell'esistenza 
dei Fogolàrs e che navigando nella rete 
trovano un indizio su quanto hanno sen
tito raccontare dai loro vecchi...e il gio
co è fatto: un friulano in più entra neOa 
rete etnica che Friuli nel Mondo sta 
creando. C'è, dunque, un bisogno di sa
perne di più sul Friuli che sta muovendo 
decine di migliaia di persone, ancora 
estranee alla friulanità. 

Con questi contatti - continua Clavo
ra - sta per essere tracciata un'anagrafe 
casuale dei friulani nel mondo che of
frirà, ben presto, una straordinaria po
tenzialità di rapporti nuovi a tutti i livel
li del "villaggio globale". Il legame che 
unisce e resterà estremamente dinami
ca e produttiva questa rete etnica è l'i
dentità friulana. Potevamo raggiungere 
questo obietivo molto prima se la Re
gione avesse capito la portata strategica 
di una nostra precisa proposta in tal sen
so. Purtroppo... Sarà questa identità -
prosegue Clavora - che farà da leva per 
l'avvio di scambi economici e produttivi 
e metterà i produttori, anche quelli me
di e piccoli, operanti in Friuli nelle con
dizioni di inserirsi nel circuito interna
zionale dove ci sono altri imprenditori, 
di origine friulana pronti e qualificati 
per creare relazioni di partnership. Già 
quest'anno nascerà uno strumento, il 
"Blue book", un manuale tecnico com
merciale nel quale sono inserite le sche
de delle aziende presenti in Friuli e che 
sarà inviato agli imprenditori di origine 
friulana del mondo. 

Queste persone - conclude Clavora -
collegate in rete saranno aggregate su 
un "Progetto" nuovo di friulanità che si 
fonda su due pilastri: la tecnologia e l'i
dentità per costruire quella rete friulana 
mondiale che sarà in grado di dare ri
sposte ai friulani del mondo, dalla ricer
ca di un libro di poesie al posto di lavo
ro, ad un prodotto tipico ma anche al

l'investimento di capitali». 
Il Duemila, con l'incontro di 

Sesto al Reghena, ha segnato una tappa 
importante perché è servito a dimostra

re che gli oltre due mihoni di friulani, 

sparsi nei cinque continenti, possono in

terloquire su basi culturah ed economi

che grazie ai nuovi strumenti informati

ci. Il Friuli non è più una terra delimita

ta «dai monts a la lagune e dal Lusinz a 

la Livenze», ma diventa grande quanto 

il "villaggio globale". 

Il Presidente di Friuli nel Mondo e il Sindaco Gerolin assieme ad alcuni dei Presi
denti di Fogolàrs Furians presenti all'incontro. 

Abazie di Siest dal Reghene 
domenie ai 6 di avost dal 2000 

B isugne jessi presint par capi la impuartance de "Fieste dai Furians tal mont" 
che Friuli nel Mondo al organise ogni an in Friùl in tun paìs simpri diferent. 
Chest an o ài podùt jessi presint ae fieste e mi soi rindude cont di persone che 

i Furlans a rivin di ogni bande dal mont. 
In mie? a chel mont di int. a la lenghe furlane si unissin tantis altris lenghis; lenghis 

di pais vicin e di pats unevore lontans. Lenghis che si fevehn di là de grande aghe, co
me che a disevin i nestris vons, che a volevin dì Meriche. 

Ancje jo, furlane di lidrìs, ma fin di pÌ9ule, piemontese di adozion, o fevelavi pie-
montès cui gno omp, ma furlan cui furlans. 

La Abazie di Sante Marie in Silvis, e je unevore biele e grande e mi à fat pensa a 
pore mame. conche la domenie o lavin a messe grande in Cumiarg e la glesie e jere 
piene di int.je mi diseve:-Viotu frute ce tante int che a ùl ben al Signor? Ancje che
ste e jere piene di int, int ch'e rivave di lontan par preà ta fiere che le à viodute vigni 
al mont e pò dopo slontanàsi. - Libars di scugnì là -

Mi plàs pensa che ancje la glesie e à gjoldùt di che zornade, par dute la int presint, 
pe musiche e i cjants dai coros e pa lis bandieris che j àn dàt hgrìe e sflandór. 

A ore di gusta no pensavi che si fos in tancj cussi e mi soi domandade come che a 
varessin fat a servìnus ducj. Epùr il servissi al è stàt fat e, dut aljere bon e ben fat. No 
è mancjade nancje la musiche e i coros. Insome, no vuei piardimi in ce che "Friuh nel 
Mondo" al informarà tant miòr, di ce ch'o soi buine di fa jo, su l'ativitàt de zornade. 
Mi permet dome di dì che l'organizazion e je stade perfete, scomen9ant da conche o 
sin rivàts e fin a la fin de zornade. 

O dìs grazie di cùr a ducj chei ch'a àn lavoràt cun Friùl tal Mont e, o mandi un salùt 
a ducj i furlans sparnÌ9àts pai mont ch'a lèin "Friuli nel Mondo". 

Mandi 

Jolanda Celotti 
« 

Friuli nel Mondo ringrazia quanti hanno collaborato con il loro lavoro e la 
loro disponibilità alla splendida riuscita della manifestazione. 

1 

Piazza Castello gremita dai friulani presenti. 
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Sono uno dei tanti friulani che "vivo
no il mondo" trovandomi in Cana
da dal 1966. Sono un professore di 

francese, storia antica e latino presso la 
University of Toronto Schools, uno dei 
più prestigiosi licei canadesi. 

Aperto nel 1910, annovera fra i suoi 

"G. Marinelli" di Udine alla realizzazio
ne di un lavoro di ricerca dal titolo «Le 
dinamiche delle terre di frontiera». Il 
progetto di ricerca, ha avuto inizio nel 
settembre 1999 e si concluderà nel giu
gno 2001 con la produzione di un CD
ROM e di un quaderno. Il lavoro tra gli 

Il Presidente Toros riceve un ricordo della visita dagli studenti che partecipano allo 
scambio con il Liceo Marinelli. 

alunni 18 Rhodes scholars ed un premio 
Nobel. Il nostro liceo si trova al 371 di 
Bloor Street West, nel campus centrale 
dell'università di Toronto, a metà strada 

studenti dei due istituti si sta svolgendo 
tramite una serie di videoconferenze e di 
comunicazioni via posta elettronica nei 
vari gruppi di lavoro che abbiamo orga-

L'incontro di Toros con il preside del Liceo UTS Stan Peari, la dott.ssa Elizabeth Bu
chanan ed Eugenio Di Sante. 

fra gli uffici del Dipartimento di Italian 
Studies e l'Istituto Italiano di Cultura. 

Da circa due anni collaboro assieme 
alla mia collega, Dott. ssa Buchanan, con 
le professoresse Grazia Gerardi e Roset
ta Toniolo Pirona del Liceo Scientifico 

nizzato "virtualmente". Tuttavia un pro
getto simile non si può svolgere solo in 
maniera virtuale ed ecco allora i viaggi di 
studio nelle rispettive "terre di frontie
ra". Noi, canadesi, abbiamo visitato, nel 
mese di marzo, i siti friulani prescelti dal-

FOGOLAR DI SAO PEDRO DO SUL 
BRASILE 

11 3 giugno scorso il Coro Friulano di 
Santa Fé, Argentina, è stato ricevuto 
dal Fogolàr Furlan di Sào Pedro do Sul, 
presieduto da Noè Piuss. Erano presen
ti la coordinatrice del "Museo Paleon
tologico e Archeologico Professor Wal
ter Ilha" Janete Dalla Costa e Rogéria 
Santini che fungeva da interprete. In 
base al programma si sono recati a vi
sitare un sito paleobotanico dove hanno 
potuto osservare il processo di fossiliz
zazione avvenuto. Hanno poi visitato la 
Casa de Cultura dove il coro si è esibi
to con grande soddisfazione, sia per 
l'accoglienza calorosa sia per la perfet
ta acustica dell'edifìcio. Si sono poi re
cati al Museo Paleontologico e al Lions 
Club locale dove hanno seguito con at
tenzione l'esibizione della corale loca
le che è stata poi lungamente applaudi
ta dai coristi friulano-argentini. Ma il 
momento di maggiore emozione si è 
avuto durante la Santa Messa celebrata 
nella Igreja Matriz. Li sono stati into
nati canti sacri; infine, il coro composto 
da 35 cantanti e coordinato da Virginia 

Bono, ha presentato i pezzi tradiziona
li del folclore friulano e argentino. 

Il Fogolàr di Sào Pedro do Sul rin
grazia coloro che hanno partecipato 
con il loro lavoro e la loro disponibilità 
a rendere la giornata indimenticabile 
per i tutti i "fratelli friulani" argentini e 
brasiliani. Un ringraziamento sentito 
anche al Fogolàr Furlan di Santa Maria 
ed al Circolo Veneto. 

CIRCOLO FRIULANO 

DI SANTA MARIA 

PRIMA CHIACCHIERATA 

FRIULANA 

Il Circolo Friulano di Santa Maria, 
Rio Grande do Sul, Brasile, grazie alla 
collaborazione dell'Associazione Ita
liana di Santa Maria, che ha messo a di
sposizione i locali e dei Fogolàrs Fur
lans di Silveira Martins, Sào Pedro do 
Sul e Sào Valentin, ha organizzato la 
prima chiacchierata friulana. All'in
contro hanno partecipato una quaranti
na di discendenti friulani che alla fine 
della serata hanno potuto assaggiare 

le nostre colleghe udinesi. Ora attendia
mo la visita del gruppo friulano qui in Ca
nada, dal 30 settembre al 23 ottobre pros
simo. 

La mostra inaugurata dal Presidente 
Toros, illustra le tappe del nostro viaggio 
in Friuli nei momenti chiave della nostra 
ricerca. Durante il nostro soggiorno a 
Udine, assieme alle colleghe del Marinel
li, avevamo avuto il piacere di incontrare 
il Presidente dell'Ente, nella sede di via 
del Sale, al quale avevamo presentato a 
grandi linee il nostro lavoro. 

Siamo stati così molto onorati, quando 
in occasione di un suo viaggio in Canada, 
ha visitato il nostro liceo. Siamo ancora 
molto emozionati daha graditissima visi
ta durante la qual abbiamo potuto ap
prezzare la cortese disponibilità, l'inte
resse, e l'incoraggiamento, manifestati 
con sobria eleganza dal senatore Toros, 
che hanno colpito tutti i presenti all'in
contro. 

Durante la breve visita si sono incon
trati alla U.T.S. (University of Toronto 
Schools) il Preside del nostro liceo. Mr. 
Stan Pearl, la codirettrice del progetto, 
dott.ssa Elizabeth Buchanan, le colleghe 
Ornella Barrett, di origine giuliano-dal
mata, Katherine Bellomo e Sandra Del
la Maestra di origine friulana, quest'ulti
ma già incontrata nel 1992, durante uno 
degli interessanti stage organizzati da 
Friuh nel Mondo; il collega di Studi Clas
sici, Dr. Paul Moore, gli studenti che par
tecipano al progetto: Julie-Anne Ghaz-
navi, Stephen Kwong. Christopher Mcll-
vee. Matthew Sohm e dalla nostra giova
ne fotografa Denise Jaworsky. Dopo l'i
naugurazione della mostra, è seguita la 
visita al laboratorio di informatica dove 
"arrivano" gh studenti e le colleghe di 
Udine, durante i nostri incontri tecnolo
gici, che vengono coordinati sotto l'a
spetto tecnico, dal prof Don Harben, cui 
ha fatto seguito la visita della sezione de
gli Studi Classici dove era allestita una 
mostra sul recente Convegno degli stu
denti di Latino e Greco dell'Ontario, un 
Certamen annuale, qui in Ontario, che la 
delegazione della U.T.S. forte di 45 ele
menti vince ormai da 5 anni di seguito. 

Desidero ringraziare l'Ente Friuh nel 
Mondo e Lei, caro Presidente, che spero 
di poter salutare prossimamente in Friuli. 

Eugene Di Sante 

una tipica frittata friulana accompagna
ta da del buon vino. 

L'incontro ha avuto come obiettivo 
quello di promuovere un contatto diret
to tra coloro che, discendenti di friula
ni, sono interessati a mantenere e pro
muovere l'uso della lingua friulana, in
tesa come veicolo di cultura e di cono
scenza della terra di origine. La Con
versazione è stata animata dalla presen
za di Glodoveo Nicoloso, Noè Piussi, 
Honorato Simonetti, Irmào Ivo Piussi e 
Celso Venturini, che hanno raccontato 
in friulano le loro storie di vita, cattu
rando l'attenzione dei presenti. 

Alla riunione erano anche presenti il 
Sindaco di Silveira Martins, Jairo Ni
coloso e la Presidente del Fogolàr, Su
sana Dellamea, a dimostrazione della 
attenzione dedicata a questo primo in
contro. 

Secondo il Presidente, José Zanella, 
l'evento ha riscosso un successo mag
giore delle aspettative, come dimostra 
la decisione di fissare due serate an
nuale di "chiacchiere" in friulano - una 
per semestre - e invita fìn d'ora tutti 
gli interessati a partecipare ai prossimi 
incontri. 

Spettabile Senatore, 

come Presidente dell'Associazione Fiumani di Sydney sono stato Vostro ospi
te alla Mostra (Friuli Venezia Giulia: le radici del futuro) e alla cena friulana, e 
sento l'obbligo di congratularmi per parte mia e dei nostri soci per la bellissima 
mostra, allestita nella sala della Casa d'Italia. C'è voluto molto lavoro per questo 
bell'avvenimento, ricordo il dr Guido Bulfone. Dino Chiabai e la simpatica Eli
sabetta Pertot e tutti gli altri che hanno dato tutto il possibile per il siKcesso del
la mostra e i contatti con i vari illustri ospiti. Con il loro lavoro hanno "seminato" 
molto, ma bisogna continuare questa "semina" per avere un buon raccolto ed a 
volte ci vuole tempo per vedere dei buoni risultati. Bisogna perseverare come 
hanno fatto altre regioni itahane. Un complimento va anche al simpatico chef 
friulano Roberto Gruden per le magnifiche preparazioni culinarie, che induce
vano a leccarsi le dita. Speriamo che si continui su questa strada che abbiamo 
molto apprezzata e che ha aperto un nuovo capitolo per noi in questo Continen
te. 

Cordiali saluti 

Mario Stillen 
Presidente Associazione Fiumani Sydney 

Grandi festeggiamenti per 
Giuliano Fantino 

a Toronto e Treppo Grande 

La Famèe Furlane di 
Toronto è stato il 
teatro della serata 

in onore di Giuhano Fan
tino organizzata da Cana
dian Italian Advocates 
Organization, Candian 
Italian Business and Pro
fessional Association of 
Toronto, COSTI, Famèe 
Furlane di Toronto, Natio
nal Congress of Italian 
Canadian, Ontario Re
gion and Toronto District, 
Villa Charities, meritato 
tributo al primo italo-ca
nadese Capo della Polizia 
di Toronto. Alla manife
stazione che ha visto una 
massiccia partecipazione, 
è intervenuto anche il Pre
sidente di Friuli nel Mon
do, Mario Toros, che ha 
consegnato al festeggiato 
una targa a ricordo della 
serata. 

Giuliano Fantino è originario di Trep
po Grande e in occasione della sua visita 
alla terra di origine è stato insignito del
la cittadinanza onoraria del Comune. 
Nella piccola sala consiliare aUa presen
za di tanti treppesi il sindaco Giordano 
Menis gli ha consegnato una pergamena 
nella quale il Comune conferisce solen
nemente la cittadinanza onoraria. Fanti
no lasciò Treppo Grande ad appena 10 
anni e davanti all'accoglienza dei suoi 
compaesani si è commosso «Ricevo 

L'incontro alla Famee Furiane di Toronto. 

questa onorificenza con tanto orgoglio e 
umiltà. Io ero nel 1953 uno tra i tanti ita
liani che giungevano in America. Oggi a 
Toronto sono almeno quarantamila i cit
tadini di origine italiana e questo onore 
è anche un riconoscimento a tutti loro». 
Le parole di Fantino hanno profonda
mente colpito i presenti e in particolare 
don Samuele Zentilin, parroco di Trep
po e Vendoglio che di lui ha detto: «... ha 
portato lustro alla nostra terra, inse
gnandoci a fare altrettanto...». 

Giuliano Fantino tra il sindaco di Treppo Grande Giordano Menis e Mario Toros, ed 
alcuni degli intervenuti all'incontro. 
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Grande serata al Fogolàr con la poesia friulana e piemontese 

Un momento di grande interesse 
nel nome di due particolari cul
ture, come quella piemontese e 

quella friulana, e più in dettagho nel 
messaggio poetico prodotto da Nino 
Costa, il poeta del Piemonte nuovo, e da 
Eddy Bortolussi,è stato vissuto nell'ac
cogliente sede del Fogolàr Furlan di To
rino, che da anni ormai caratterizza la 
propria attività con manifestazioni ed 
incontri di alto livello culturale. 

Basti ricordare al riguardo il "Conve
gno europeo sulle lingue minoritarie", 
realizzato in collaborazione con Friuli 
nel Mondo nel 1996, l'istituzione del 
Premio internazionale di poesia "Arco 
Alpino", e tutta una serie di periodiche 
mostre d'arte, di serate teatrali, quale lo 
splendido recital "Fede e Poesia" sull'o
pera poetica di padre David Maria Tu
roldo, e ancora serate di cori e di inter
venti musicah. Un'attività che qualifica 
ahamente il sodalizio friulano nel capo
luogo piemontese. 

Tra i testi declamati da Bortolussi a 
Torino, ha particolarmente colpito i pre
senti "Il barba da la Francia". Una lirica 
realizzata a piccoli quadri e a colori con
tenuti, con cui l'autore ricorda la pre
senza giovanile del padre operaio a To
rino, nei primi decenni del Novecento: 
«...A 15 ains,/ cu li' redinis in man/ di doi 
ciavalons,/ al parlava da la fornàs/ e al 
disciamava/ bessòu,/ pai stradons di Tu
rin,/ doi ciars in dì/ di madons». 

Tra i vari ospiti intervenuti alla sera
ta, meritano una citazione particolare la 
vedova del poeta carnico Gjso Fior e la 
figlia Paola, che sono scese a Torino ed 
hanno raggiunto il Fogolàr del capoluo
go piemontese da Ivrea, dove attual
mente entrambe risiedono. Paola Fior 
in particolare, profondamente colpita 
dall'atmosfera "respirata" durante l'in
contro, ha scritto una breve e sentita liri
ca, in cui vede l'arco alpino come un 
"buincj" (arconcello), ahe cui estremità 
si trovano appunto il Piemonte da una 

parte ed il Friuh dall'altra; due regioni, 
scrive Paola Fior, che chiedono al cuore 
di battere e di poetare per loro. 

Como un buinq 

Una di ca. 
Una di là, a soreli jevàt. 
Mans eh 'a lavorin, eh 'a scombatin, 
eh 'a cjarecin, 
in somp dai brags dal Are, 
tabàr eh 'al viót, eh 'alproteq, eh 'al fàs 
"un ". 
Massa lontanas par un batìman, 
a domàndin al cùr di batì e poetò par 
lòr 
Cjara la nestra tiera, 
pietà sot il btdnq 
ctd doi màrs, 
eh 'a cjaminà dreta 
ta chel àti, 
pilli grant. 

Paola Fior 

All'incontro era presente anche la 
scrittrice d'origine friulana Jolanda Ce
lotti. Alla fine della serata la Celotti, in 
"marilenghe", si è così espressa: 

// «grazie» furlan 
di Jolanda Celotti 

«Jo o soi dì lidrìs furlane e piemontese 
di adozion. O feveli dpìemontès cun pla
sé. Lu ài imparai di fritte, apene rivade in 
Pìemont dal Friùl. Ma U furlan al è la me 
marilenghe, che eh 'e ven dal cùr e eh 'a ài 
stipai cui lat dal sen de mame. Par me la 
lenghe e je d sun des peraulis: un sun 
ch'al musiche l'espression dal pinsìr Fe
velà nome la lenghe dì Stàt, lassant in
daùr volontariamentrì che dal cùr, al ùl 
dìglobalìzàsì di bessói. O ringrazi dì cùr 
il president dal Fogolàr Furlan di Turin, 
cav. Albino Battiston, e ducj chei ch'a àn 
lavoràt par organizà e realìzà cheste 
splendide serade». 

Il direttivo del Fogolàr con alcuni ospiti. Sono riconoscibili in prima fila, al centro, la 
vedova e la figlia del poeta carnico Gjso Fior, e, terza da destra, accanto a Batti
ston, la scrittrice friulana e piemontese Jolanda Celotti. 

1 Fo
golàr 
Furlan 

di Esquel, 
è stato in
vitato dal 
C.FI. 

' (Consiglio 
Federale 
d'investi
mento ar
gentino) 
ad allestire 
uno stand 
nella città 
di Trelew, 
distante 

seicento km da Esquel, alla locale Fiera tenutasi in quella città dal 15 a l l9 di giugno 
2000. L'associazione è stato scelta tra le tante collettività straniere del Chubut, a rico
noscimento della sua attività volta alla creazione della identità chubutense. Lo stand è 
stato allestito con materiale artigianale,libri e depliants che illustrano il Friuli sotto l'a
spetto industriale, culturale, turistico, come pure in quello della tradizione e costumi 
friulane. 

Il Cav. Gelindo Rossi, con i suoi splendidi ottani' anni ricchi di spirti furlan (foto picco
la) ha partecipato alla manifestazione accompagnato dal giovane Gonzalo Covaleda 
Toppazzini (figlio di madre friulana) in rappresentanza della commissione giovanile. 

Il programma Identità fa 
parte della strategia istituziona
le del GEI. si basa sulle potenzia
lità offerte dalla provincia e sul
la forte competitività delle re
gioni: si interessa altresì alle atti
vità delle istituzioni rappresen
tative della comunità e dei pro
getti d'integrazione e stabilità 
nel territorio. Ha come obietti
vo di incentivare la coesione so
ciale e stimolare le forze interne 
dello sviluppo regionale, attra

verso la definizione di strutture concettuali e metodogiche sul tema dell'identità.Parte 
della ipotesi che la valorizazione della peculiarità delle culture locali, la loro storia e pa
trimonio culturale sono una delle chiavi per sviluppare gli interessi e le energie della co
munità di fronte alle forze della globalizzazione. Si propone di stimolare la comunica
zione sia con mezzi tradizionali sia attraverso le nuove forme virtuali. 

Degna si fa conoscere 
anche su internet 

Uno dei più piccoli Comuni del 
Friuli-Venezia Giulia ha ritenuto di 
far conoscere le sue peculiarità, le sue 
bellezze, le sue proposte e, soprattut
to, la sua storia mediante la creazione 
di un sito Internet. 

Questa finestra sul mondo darà la 
possibilità a tutti di poter virtualmen
te conoscere la realtà di Dogna, che 
seppur numericamente piccola ha 
espresso moltissime potenzialità e 
proposte che abbracciano la cultura, 
l'arte, la riscoperta di memorie anti
che, i paesaggi di natura incontamina
ta e tante altre sorprese che il "naviga
tore" può trovare visitando il sito 
www.comune.dogna.it composto da 
più di 32 pagine. 

Completa il sito anche una casella 
di posta elettronica dove tutti possono 
comunicare direttamente con l'Am
ministrazione comunale per far cono
scere le proprie proposte e osserva
zioni. 

Il lavoro nelle intenzione del Co
mune vuole essere oltre che un veico
lo di unione con i moltissimi dognesi 
sparsi nel mondo anche una piccola 
proposta per visitare un luogo che nel
la maggior parte viene, a causa dei via
dotti stradali ed autostradali, "sorvo
lato" dai turisti frettolosi che si recano 
verso il Tarvisiano. 

IL FOGOLÀR DI TORINO HA PERSO IL SUO PRESIDENTE 

«Bino» di Bagnarola, il cavaliere di Torino 

Al grande appuntamento di Sesto quest'anno è mancato soprattutto lui. Il "pic
colo" cavaliere di Torino: Albino Battiston, o "Bino", come lo chiamavano 
semplicemente i familiari ed i tanti amici che aveva ovunque. 

Per lui, che aveva dovuto abbandonare la sua Bagnarola nell'immediato dopoguer
ra, quando aveva solo 12 anni,per andare a guadagnarsi aTorino quel pezzo di pane che 
a casa la famiglia non gli poteva dare, esse
re stato presente in quel di Sesto, all'incon
tro di Friuli nel Mondo, avrebbe avuto 
quest'anno un significato del tutto parti
colare. Quasi un ritorno "alla grande", nel
la terra dov'era nato nei primi anni '30, in 
una famiglia che godeva soltanto di estre
ma povertà. 

A 12 anni (a quanti lo conoscevano be
ne lo raccontava spesso, sorridendo come 
un bambino, quasi fosse il finale di un'in
genua fiaba per bambini), la mamma gh 
aveva preparato una sorta di baule con po
che cose, lo aveva caricato sopra un carro, 
con lui accanto, «...a veva tacàt la vacia -
parole sue, in bagnarolese - e plancut plan
cut a mi veva partàt a Cordovàt, a cipà un 
camion dai Variola ch'al zeva a Turin». 

A Torino, per fortuna, il piccolo Bino 
aveva uno zio che lo attendeva, che faceva 
l'elettricista e che gli insegnò i segreti del mestiere. Fatte le ossa con lo zio. Bino intra
prese da solo, nel grande capoluogo piemontese, l'avventura ed il rischio della piccola 
attività in proprio. 

Con l'andare del tempo, il "frut" di Bagnarola divenne uno dei più stimati impren
ditori del suo settore. "Sì,- diceva - ma ti vevis di lavora dì e not, satu? Mai fermati!". E 
lui, il Bino di Bagnarola (pronunciava il nome del suo paese con la bocca e il cuore aper
ti, quasi fosse l'intonazione di un inno di famiglia) era stato sempre e continuamente at
tivo. Fino all'ultimo momento. 

Fino a quando la Notte di questo agosto del 2000 ha deciso all'improvviso di portar
celo via. Di rubarlo alla sua Teresa, che aveva conosciuto e sposato a "Turin". Di rubar
lo ai figli Eugenio e Tiziana, e ai nipotini che stringeva sempre con mani piene d'affet
to e premura. Ma anche di rubarlo a Friuli nel Mondo e al suo Fogolàr. 

Lo splendido Fogolàr di Torino, che proprio grazie all'impegno di Bino (il Fogolàr 
era la sua seconda grande famiglia) ha trovato in questi ultimi anni una nuova e prati
ca sede nel cuore della città e si sta dimostrando da tempo uno dei più attivi e dinamici 
tra i tanti sodalizi friulani che operano nel mondo. 

Fedele alle sue radici. Bino ha voluto riposare accanto ai genitori nel cimùero di Ba
gnarola. Nella terra che aveva abbandonato da bambino, ma dove faceva spesso ritor
no per un saluto ai suoi genitori e per accendere loro un lume nel periodo dei Santi. 

Giunta da Torino, la salma è stata accoha e salutata nella parrocchiale di Bagnarola 
da tantissimi amici e conoscenti. Hanno ricordato la sua figura, con riconoscenza e 
grande commozione, il vicepresidente attuale del Fogolàr architetto Norio. il prede
cessore Della Mora, ed il presidente di Friuli nel Mondo Toros. 

Famèe Furlane di Toronto 

Il gruppo Età 
D'Oro della 
Famèe Fur

lane di Toronto 
ha di recente fe
steggiato i papà 
e le mamme con 
il banchetto che, 
annualmente, 
viene a loro de
dicato. Ai festeg
giamenti hanno 
partecipato cir
ca 350 persone 
che hanno così 
avuto modo di 
passare una 

giornata in allegria. Non sono mancati i riconoscimenti ai che sono andati alla 
mamma e al papà più anziani presenti alla festa, nella foto con il presidente del
la Famèe Luigi 
Gambin e il pre
sidente del club 
Età D'oro, Luigi 
Tedesco, che ri
spondono ai no
mi di Maria Fac
ca, 90 anni, e Eu
genio Biasoni. 
92 anni; sono 
stati anche eletti 
la mamma e il 
papà dell'anno, 
rispettivamente 
Teresa Magoga, 
78 anni, e Dario 
Nobile, 80 anni, 
foto sotto. 

http://www.comune.dogna.it
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Da Canada, Francia, Svizzera e Torino a Majano, riuniti dopo un lungo periodo. È 
quanto avvenuto alle famiglie Toso, Anzil, Plos, Alici, Pugnale, Cusani, Schiratti, Pup
po, Mansutti e Menis. Organizzatore dell'incontro Giuseppe Toso, attuale presidente 
della Famee Furlane di Vancouver, che presso l'albergo Dall'Asin ha dato vita a una 
riuscita riunione familiare, grazie anche alla viva partecipazione di tutti ed al gruppo 
"I Bintars" che hanno suonato tanta musica nostrana. Tanti ricordi dei tempi passati, 
nostalgici momenti di gioventù hanno fatto da sfondo alla giornata, con in più una pro
messa che tutti sperano di mantenere e cioè dì rivedersi molto presto. 

Nella foto da sinistra: Ercole e Manuela Cosani, Maddalena Plos, Maria Grazia e 
Giuliano Mansutti, Anita e Antonio Pugnale,Teresa e Ermanno Alloi, Adriana Anzil, 
Vittorina e Angelo Alloi, Marta e Luigi Puppo, Adrìana e Adrìano Schiratti, Ada e 
Mario Alloi, Valentino Alloi. Seduti: Giuseppe Toso e Elsa Menis. Mancano all'ap
pello Genevie Toso e Giliante Plos che ricordiamo con piacere. 

Storie di famiglia 

Gino e Antenisca Lotto da Saillans, Francia, ci scrivono annunciandoci di aver di recente festeggiato il loro sessantesimo an
niversario di matrimonio. Gino è nato il 4 luglio 1913 e Mtenisca il 9 ottobre 1917. Pubblichiamo la storia della loro famiglia, scrit
ta dalla loro nipotina. per ricordare ma anche per far conoscere gli sforzi comuni alle famiglie che negli anni di forte emigrazione han
no vissuto il distacco e la ricerca di un nuovo equilibrio nella terra di adozione. 

Sono passati sessant'anni da quando 
in Friuh, a Taiedo, Gino sposa Antenisca 
il 4 maggio 1940. Partono per il loro 
"viaggio di nozze'" a Udine, lei con solo 
una borsetta vuota in mano e una frase 
che ancora oggi ripete sovente: "g'aveo 
la borsetta in man, ma no gh'era gnanca 
un scheo dentro". Nello stesso anno na
sce il loro primo figlio, Vittorino. Poi, la 
guerra separa i due giovani sposi per 
lunghi anni. Nel 1946 nasce Antonio, poi 
Alleo nel 1949 e infine Maria Pia nel 
1954. 

La famiglia cresce e con essa il biso
gno di lavoro che invece scarseggia, così 
Gino e Antenisca decidono di tentare la 
fortuna in Francia, guidati da Luciano, 
fratello di Gino, già stabilitosi a Borsac 
dal 1950. La famiglia arriva così a Sail
lans nel novembre del 1956 e h per sedi
ci anni abiterà nell'ultima casa prima 
della galleria. Gli inizi sono difficili, un 
inverno terribile, la difficoltà di comuni
care in francese, la miseria della casa 
con la sua infehce posizione - così 
com'è situata ai piedi di una montagna e 
con davanti un fiume; la vita è dura nel
la "maison du tunnel" e questa condi
zione farà spesso piangere Antenisca. A 
Saillans Gino e il figlio maggiore Vitto
rino lavorano come muratori, gli altri 
tre piccoli vanno alla scuola comunale. 

A poco a poco con il sostegno dei vi
cini, degli amici e dei compagni dei bam

bini, la famiglia riesce ad integrarsi e co
nosceranno tutti insieme delle estati 
magnifiche sulle rive della Dròme. 

Nel 1966 il figlio maggiore 'Rino de
cide di tentare la fortuna in Canada, do
ve incontra Ornella che sposa. Nascono 
due figli e qualche anno più tardi la fa
miglia si stabilirà in Italia. 

Nel 1968 anche il secondo figlio Toni 
segue il fratello e prende il volo per il 
Canada. Lì incontra Marthe. una cana
dese che sposa e che gli darà quattro fi-
gli-

Il terzo Feo, il più francese di tutti, si 

sposa con Christiane, si stabihsce a 
Montmeyran, a trenta chilometri da 
Saillans e h insieme crescono due figli. 

Maria Pia, la piccola, durante una va
canze con le amiche conosce Angelo. 
Nel 1980 si sposano a Saillans, si stabili
scono in Itaha e qui nascono i loro tre fi-
gli. 

Oggi Gino e Antenisca sono i felici 
nonni di undici nipoti. Entrambi si sono 
perfettamente integrati nella loro terra 
di adozione e la loro gentilezza e sem
plicità è riconosciuta e apprezzata da 
tutti. 

-**:=aéKi 

Si sono riuniti a Zoppola, I' 8 luglio 
scorso - come ormai avviene ogni 
cinque anni - gli appartenenti alla 

grande famiglia Bomben. 
In tale circostanza sono stati premiati 

i novantenni: Jack da Kìngsburg, Califor
nia-Usa, Felice (Filìsuti) di Zoppola, Ma
ria di Poincicco, Maria di San Francisco, 
Usa, Antonietta, Angela e Regina di 
Zoppola, Gino di San Francisco; gli emi
grati provenienti dalle località più lonta
ne: Oreste di Buenos Aires, Sante di To
ronto, Giovanni di Cairns, 
Australia, Giovanni di Mon
treal, Diana di Toronto, Ana 
Maria di Buenos Aires, Edda 
di Roma. 

Alla rìunione hanno par
tecipato 159 Bomben che co
me si può vedere dalla foto 
appartengono a tutte le fasce 
d'età, si può quindi ipotizzare 
un luminoso futuro per que
sta festa che fa incontrare e 
riflettere sulle vite di tanti 
che hanno preso le piìi dispa
rate vie. Durante la messa Oreste, di 
Buenos Aires, è intervenuto per portare 
il saluto ai Bomben presenti. «Ecco, an
cora una volta riuniti, i Bomben in un in
contro non soltanto conviviale, ma anche 
e specialmente per rendere grazie a Dio 
per tutto quanto Egli ci ha elargito ed a 
implorarlo affinché continui a proteg
gerci in futuro. Cinque anni fa in questa 
stessa chiesa ci siamo dati appuntamento 
per il duemila. Ed eccoci arrivati a questo 
duemila, l'anno del Giubileo e, senza vo
ler essere irriverenti, permettetemi di di
re che per noi è anche l'anno del giubileo 
dei Bomben. 

Ci siamo ancora una volta riuniti in 
buon numero. Alcuni sono convenuti da 
molto lontano, dal Canada, dall'Austra
lia, dall'Argentina, anche in rappresen
tanza dei tanti appartenenti al nostro 
ceppo partiti dal Pordenonese e distri
buiti come in una diaspora in tutto il 
mondo: gente di lavoro, non soltanto in 
patria ma anche all'estero. Abbiamo cer
cato e cerchiamo di fare onore al nostro 
casato. 

Nel ricordare coloro che in questi ulti
mi cinque anni ci hanno lasciato e nell'in-
vocare la protezione della divina provvi

denza per il prossimo lustro, ci diamo ap
puntamento - se Dio vuole - per un altro 
incontro qui a Zoppola fra cinque anni, 
nel 2005». 

Sopra il gruppo dei Bomben e sotto a 
sinistra, Oreste Bomben dall'Argentina 
che ha letto il discorso di benvenuto e 
Giovanni Bomben dall'Australia, con
segnano la pergamena all'Arciprete don 
Antonio Buso per la cordiale ospitalità 
offerta in occasione della riunione. 

I Zat da Rivalta di Pocenia in Argentina 

Rafaela Koehler Zanella è per il 2000 la 
nuova Regina dell'Associazione Italiana 
di Santa Maria, Rio Grande do Sul, Bra
sile. La nuova regina delle feste è stata 
nominata durante l'animata "Notte dei 
formaggi e vini" nella sede AISM. Ra
faela è figlia di Maria Helena e José Za
nella. La famiglia che ha origini friulane, 
partecipa alle iniziative del Fogolàr Friu
lano di Santa Maria e assieme ai soci 
porge i migliori augurì alla bellissima 
Rafaela. 

Negli anni Venti tre fratelli di mio 
padre, Nicola, Giovanni e Gino, 
emigrarono in Argentina in cer

ca di lavoro e come tanti altri friulani 
ebbero una vita piena di sacrifici. Con 
differenti motivazioni rimasero tutti le
gati alle loro radici ed al Friuli. Si sposa
rono e Nicola e Gino ebbero sei figli cia
scuno, Giovanni invece adottò una bim
ba, che lo rese nonno ma che morì in 
giovane età. 

Nicola e Gino erano agricoltori. Uno 
dei due cominciò a scrivere da subito al
la famiglia in Friuh e mia madre man
tenne i contatti fino agli anni Sessanta. 
Poi fui io a continuare. Morto lo zio che 
scriveva, la corrispondenza venne man
tenuta da una nuora che lo faceva a no
me di tutti. Un giorno un nipote di mio 
zio Nicola mi telefonò per dirmi che sa
rebbe venuto in Friuli per vedere dove 
era nato suo nonno. Quando ci incon
trammo per la prima volta lo scorso an
no, con qualche timore, gli mostrai la ca
sa di nascita e i luoghi significativi della 
famiglia. Mi diedi da fare perché portas
se con sé foto, videocassette, una targa 
del Comune di Pocenia. Fu una festa 
con tutti i parenti e invitati per dirgh che 
non li abbiamo dimenticati. Per ultimo 
Fabio, questo è il suo nome, prese con se 
una zolla di terra dal Borgo rurale di Ri
valta di Pocenia - dove nacque suo non
no - da portare con se come testimo
nianza. 

Questa visita ha sconvolto la mia vita 
e quest'anno sono voluto andare in Ar
gentina per incontrare la mia famiglia 
allargata. Ho così conosciuto un altro ti
po di vita, una comunità dì discendenti 
di friulani, di tanta gente che vive e ane
la a sentirsi riconosciuta e considerata 
friulana come noi. Gh emigrati nei pae
si europei, hanno solitamente la possi
bihtà di ritornare in Friuli ogni anno, ma 
quelh che non hanno la stessa fortuna, 
spesso proprio per la lontananza non 
vengono percepiti come nostri fratelli 
lontani, ma sono come noi figh della 

stessa terra. In Argentina ho sentito il 
loro bisogno di essere ricordati e non di
menticati. Ho incontrato tre discenden
ti di friulani in là con gh anni che soUan-
to per potermi dire tre parole in friula
no mi hanno aspettato per ore e ho visto 
il passaporto di mio zio Nicola, un pezzo 
di carta sgualcito, tenuto come una reli
quia in un armadio. 

Mi sono recato in Argentina portan
do con me una lettera del Sindaco di Po
cenia ed alcune pubblicazioni sul comu
ne e il ho conosciuto i miei parenti. Sono 
stato ricevuto dal Sindaco di Avellane
da, fondata da emigrati friulani nel 
1879. Ho partecipato anche ad una tra
smissione radiofonica che settimanal
mente il Presidente del Fogolàr di Avel
laneda di Santa Fé, cav. Mario Bianchi, 
anima con notizie e musica in friulano e 
castigliano sul Friuli. 

In occasione della mia visita è stata 
celebrata una Santa Messa per tutta la 
famiglia, cantata dal Coro Friulano di 
Avellaneda, alla quale hanno partecipa
to quasi un centinaio dì Zat tra adulti e 
bambini, cui ha fatto seguito un pranzo 
di festeggiamento. 

Fabio Zilli e Celestino Zat sono stati i 
due elementi che hanno riunito in un 
ponte simbohco due famiglie divìse dal
l'oceano, e Dora - zia di Fabio - attra
verso le lettere ha continuato a mante
nere vivo il rapporto tra le due compo
nenti della famigha. 

Questo avvenimento ha messo in lu
ce - se mai ce ne fosse bisogno - come 
sìa ancora importante per ì friulani al
l'estero l'incontro con i friulani in patria 
e in particolare il loro bisogno di essere 
riconosciuti tah. Proprio per questo ho 
proposto un gemellaggio tra i paesi di 
Pocenia e Lanteri, che spero tanto possa 
verificarsi. 

Ho lasciato quei bellissimi luoghi a 
me tanto cari con un invito per il prossi
mo festival della friulanità e con la spe
ranza che in occasione del 75° anniver
sario di fondazione della città di Lante
ri, si possa festeggiare anche il gemellag
gio tra la città argentina e il comune di 
Pocenia, dal quale tra il 1923 e il 1927 
emigrarono i miei tre zii. 

Celestino Zat 

Nella foto Celestino Zat, 4° da sinistra, fotografato in compagnia del Consiglio co
munale di Avellaneda di Santa Fé e del presidente del Fogolàr Mario Bianchi, 3° da 
sinistra. 
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I giorni di latte, di more e di lamponi e 
Dedicato a 

Vittoria Scodellare 
Angelo Cevrain 
Ottavio Sandri 

e a tutti quelli che ci hanno portato le loro testimonianze di emigranti 
( P PARTE) 

T
utto cotninciò quando Kris, un 
ragazzo di circa 12 anni ebbe il 
primo, terribile attacco di astna. Il 

medico era stato deciso, a Monica aveva 
detto che quel suo figlio stava pagando 
un prezzo altissimo all'inquinamento di 
Milano e che dovevano assolutamente 
port:ario in montagna durante l'estate. In 
un lampo nella mente di madre e figlio 
apparve quello che per tutto l'inverno 
avevano sognato e progettato Rimini, il 
mare, la spiaggia, i giochi, gli amici, la 
discoteca, il delfinario, il luna park e tutto 
il bello dell'estate in riviera. Dopo una 
veloce consultazione con il marito, i due 
andarono in agenzia a disdire tutto e 
decisero di ritornare nella terra dei padri 
di lui, in Friuli, per un mese, un terribile, 
noioso, difficile mese di vacanza in 
montagna. 

Ed ora stavano per arrivare a Claut, altro 
che Rimini! Quanta noia li aspettava! Già 
il nome non prometteva nulla di buono. 
Comunque si sarebbero portati il 
necessario per sopravvivere anche lassù, 
alla fine del mondo: una tivù color per 
Monica, poi, per Marco, il nuovissimo 
decoder che era costato un occhio della 
testa così avrebbe potuto seguire le 
partite, e la play station per Kris che non 
riusciva più a fare a meno di quei giochi 
avvincenti. Dovevano pur garantirsi un po' 
di divertimento così, anche se 
lentamente, il 

Con 

tempo 
sarebbe 
infine 
passato! 
Ed ecco, 
dopo 6 ore di 
viaggio, erano 
ai confini del 
mondo 
"civile". 
Cercarono 
l'apparta
mento che 
avevano 
affittato 
tramite vecchi 
conoscenti del padre di Marco e, con un 
certo stupore, scoprirono che la gente del 
luogo era molto gentile. Arrivarono alla 
casetta, vi entrarono subito ed ebbero 
l'immediata impressione che niente 
andasse bene, non trovarono nulla che 
potesse soddisfarii: sembrava disadorna, 
semivuota, triste. Marco e Monica si 
dimenticarono per un momento di Kris e 
dei suoi problemi e si lasciarono andare a 
qualche imprecazione. Poi incominciarono 
a cercare freneticamente una presa di 
corrente, buttando in aria tutto quello che 
trovavano in mezzo alla loro strada, per 
fortuna ne trovarono alcune e ritornò un 
po' di calma in quel tumulto. Poi 
andarono a scaricare tutto dalla 
macchina. Quando furono fuori notarono 
con immenso piacere che dietro alla casa, 
sul tetto, c'era un'antenna parabolica, sì, 

proprio una grande bella, potente, 
splendida antenna parabolica. Euforici i 
tre corsero in casa, attaccarono i loro 
apparecchi alle prese e cominciarono a 
cercare le immagini di tuttì i canali. 
Un piccolo spiraglio di luce si era aperto 
su quella terribile vacanza. 
Venne notte presto e con essa l'ora di 
cena e l'ora del pigro adagiarsi nei 
consueti divertimentì: fecero tutti e tre 
abbastanza tardi e, ognuno dalla propria 
postazione, via via che le forze cedevano, 
si lanciarono l'augurio di una buona notte 
Il primo terribile giorno era passato. 
Il mattino del secondo giorno 
trovò la famigliola ormai 
perfettamente 
organizzata: Kriss 
aveva collegato la 
play station al 
computer 
portatile di suo 
padre e, mentre 
sgranocchiava 
delle merendine, 
giocava al suo 
gioco preferito "Il 
supermangiatore 
di hamburger"; 
Monica dall'altra parte del tavolo beveva 
lentamente il caffè guardando la replica 
di qualcosa alla tivù e Marco, nell'altra 
stanza, stava seguendo una partita di 

beneficenza, che si 
stava giocando a 
Tokyo. Erano passati 
pochi minuti 
quando già Kris 
aveva finito il suo 
pranzo e si era 
riattaccato alla sua 
play station: quel 
gioco, "Il 
supermangiatore 
di hamburger", gli 
piaceva da 
impazzire , era 
bravissimo e ogni 
giorno migliorava 
il suo record di 

punti, poteva giocarci anche delle ore. 
Ad un certo punto Kris si alzò e andò a 
prendersi un pacchetto di patatine e una 
coca. Non si ricordava più di avere 
appena mangiato, preso com'era dai suoi 
pensieri, dalle immagini forti e 
coloratissime del gioco. Lo sguardo si 
posò fuori dalla finestra. Era una giornata 
luminosa e con immenso stupore vide là 
fuori una mucca, ma sì, proprio una mucca 
come quelle del videogioco! Era però in 
came ed ossa! Una cosa mai vista prima, 
una sorpresa sorprendente! (Kris non 
aveva mai tanti aggettivi per definire le 
cose) Era uguale a quelle del suo gioco! 
Kris passò dallo stupore alla paura e, un 
po' timoroso, uscì e da lontano studiò la 
mucca. Era molto più grande di quanto 
avesse mai potuto immaginare e faceva 
decisamente paura se non altro appunto 

per le sue dimensioni. Decise però di 
avvicinarsi a lei con un po' di cautela. Si 
nascose dietro un albero per vedere cosa 
faceva: impassibile continuava a mangiare 
l'erba, forse non si era accorta di lui. 
La curiosità lo spingeva sempre più vicino 
a quell'animale mai conosciuto prima. 
Sembrava un essere sostanzialmente 
tranquillo. Le arrivò quasi di fianco e lei 
non si mosse di un passo, Kris pensò che 
fosse meno pericolosa del previsto, si 
avvicinò ancora e lei lo guardò: era uno 
sguardo buono, dolce, un po' curioso. Kris 
rimase immobile e trattenne il respiro. 
Non riusciva a non guardaria. Lei ad un 
certo punto abbassò gli occhi e riprese a 
mangiare. Kris respirò profondamente e 
continuò, immobile, ad osservaria. Lei 
sembrava non essere per nulla disturbata 
dalla sua presenza. Si avvicinò ancora, 
poteva quasi sfioraria. La sfiorò. La mucca 
non reagì. Fu una piacevole scoperta, Kris 
la toccò con un dito, lei non si scompose. 
Kris decise di sedersi vicino all'albero: 
l'avrebbe studiata. Ogni tanto lei 
sollevava lo sguardo, lo scrutava, ogni 
tanto lui le si avvicinava, la sfiorava e lei 
lasciava fare. Kris studiava il suo corpo 
che pure conosceva così bene in ogni 

particolare anatomico, studiava i suoi 

> 

// numero 

di settembre pubblichiamo la storia 

in tre parti che la classe II B della 

Scuola Media di Valvasone ha scritto per 

raccontare la ricerca sull'emigrazione rea

lizzata grazie alle testimonianze degli 

emigrati del loro paese movimenti, le 
sue espressioni, 

le sue reazioni alle 
punture degli insetti o davanti a un 
ciuffetto di erba che era certamente più 
dolce. Dopo un po' Kris sapeva tutto o 
quasi tutto di lei. E venne per Kris la 
fame e la voglia di dire la sua felicità ai 
genitori, sì, era felice per la scoperta fatta 
e loro dovevano saperio. Entrò in casa 
gridando cercando di spiegare tutto, 
emozioni, pensieri, e tutto il resto. 
Ricevette un sonoro "Taci!" uriato dai due 
contemporaneamente e rinunciò a 
pariare. 

Andò alla play station ma ad un tratto si 
bloccò: non 
riusciva a 
macellare le 
mucche (come 
avveniva nel 
videogioco).. 
Allora si alzò e si 
avvicinò alla 
porta. Il padre gli 
gridò dietro 
qualcosa e alla 
sua risposta 
evasiva gli 
promise che gli 
avrebbe 
comprato un 
nuovo videogioco 
perché si divertisse. 
Il ragazzo dalla porta guardò verso il 
prato cercando la mucca, ma non la trovò, 
allora rientrò, spense il gioco e si buttò 
sul letto. Il pomeriggio sembrava non 
passare più e Kris si sentiva abbastanza 
triste e solo. 

Venne poi la sera e andò a dormire. Si 
svegliò pieno d'impazienza, voleva 
andare a cercare la mucca che aveva visto 
il giorno prima. Uscì di casa e la trovò lì, 
sul prato, a brucare l'erba. Fu felice di 

correre fuori e di sedersi vicino a lei. Così 
divenne un'abitudine per Kris cercare la 
mucca e passare tanta parte del tempo 
vicino a lei. E passarono i giorni, un po' 
lenti, un po' tristi. 
Kris giocava sempre meno spesso con la 
play station e pensava sempre alla sua 
amica mite e silenziosa, anzi non riusciva 
a distogliere il pensiero da lei ogni giorno 
di più. Di questo in realtà si vergognava 
un po', soprattutto 
perché si trattava di 
un animale. Però ora 
la sentiva come 
un'amica con la 
quale dividere le 
mattinate e i 
pomeriggi al sole 
dell'estate di Claut: 
con lei stava 
imparando che 
l'erba non era tutta 
uguale, che gli alberi 
avevano foglie 
diverse, cortecce 

diverse, odori diversi, che i rumori 
intorno avevano sempre una fonte e che 
comunicavano qualcosa di preciso, non 
erano certo il confuso e informe rumore di 
Milano. La cosa più bella che aveva 
scoperto però era che anche le mucche 
potevano avere dei sentimenti; Kris era 
convinto che la mucca gli fosse amica e 
così cercava sempre, con gli occhi e con la 
voce di comunicane che anche per lui era 
un'amica. Arrivata la sera di un venerdì, 
sentì il bisogno di pariare con i suoi 
genitori di come si sentiva quando apriva 
"Il supermangiatore". Erano a tavola, 
aspettò la fine della trasmissione di 
mamma e poi cercò di pariare con loro 
dei suoi problemi, di come si p 

sentiva in quel momento. Il 
padre, un po' infastidito Una gior-

prese allora ad nata luminOSa 
imprecare 
contro e con immenso stupo-
q^e' re vide là fuori una mucca, 
posto 

sperduto ^^ f̂, proprw Una mucca 
in cui si come quelle del videogiocoì 

Era però in carne ed ossa\ 
Una cosa mai vista prima, 
una sorpresa sorprenàente\ 

come gli aveva detto sua madre. Andò a 
dormire, accese la tivù , ma non riusciva a 
trovare un programma che gli piacesse e 
nel frattempo e ripensava a quella strana 
vacanza e la cosa gli piaceva. Decise che 
l'indomani, appena sveglio, sarebbe 
andato per prima cosa a cercare la sua 
amica. Kris aveva dormito un sonno 
tranquillo e pian piano per non svegliare i 

genitori, aprì la 

trovavano, 
la madre 
invece gli 

consigliò di 
andare a 
giocare con 
la play 
station, ma 
Kris spiegò 
che era 
proprio 
quel gioco 
che lo 
disturbava: 
non si 
spiegava 
come 
avessero 
potuto 

inventare un gioco così crudele 
utilizzando degli animali così innocui. 
Allora la madre cercò di spiegargli quale 
fosse il più comune utilizzo di questì 
animali e gli ricordò che quell'orribile 
tempo da trascorrere in montagna stava 
per finire e che tutti questi suoi falsi 
problemi si sarebbero risoltì da soli. Gli 
suggerì quindi di andare a letto a 
guardare la tivù. 
Kris rinunciò a chiarire i suoi dubbi e fece 

finestra e 
guardò fuori 
ansioso nella 
speranza di 
vedere la 
mucca che 
pascolava. La 
vide e si scoprì 

: | felice, gli parve 
di essere 
ritornato 
piccolo e si 
sentì per un 
attimo amato, 
sicuro e forte. 
Accese la tivù e 

mentre mangiava non pensò a nulla. Poi 
incominciò a giocare con la play , ma non 
riusciva a concentrarsi e non andava mai 
al di là del secondo livello. Aveva aperto 
le finestre e distoglieva spesso gli occhi 
dal monitor per cercare là fuori il profilo 
tondo, grande, rassicurante della sua 
"amica". Lei era là fuori, tranquilla, 
paziente, forse lo aspettava. Sì, perché 
ogni tanto sollevava lo sguardo e cercava 
la casa, cercava lui; di questo Kris era 
sicuro Quel pomeriggio più volte uscì 
nel prato per stare con lei . Verso sera 
era là a studiare l'amica, quando sentì 
una voce chiamare forte qualcuno; -
Nerina, Nerina! Si chiese chi mai 
cercasse una donna in quel posto, non 
aveva mai visto anima viva se non la 
mucca. Con indescrivibile sorpresa 
sentì da lei uscire un muggito basso e 
la vide avviarsi lentamente verso il 
punto da dove era giunto il richiamo. 
Capì allora che Nerina era il nome 
della mucca. Kris la seguì ed ebbe 
conferma che non era una mucca 
"selvatica", ma che aveva un 
proprietario che la chiamava con 
quel simpatico nome e che la 
voleva a sera con sé. 
Istintivamente Kris l'aveva 

seguita, ma poi si fermò, aveva paura 
che l'uomo lo sgridasse, che lo 
rimproverasse per la confidenza che si 
prendeva e rimase un po' lontano a 
guardare. 

Ma anche l'uomo l'aveva visto; - Ehi, 
ehi! Guarda chi si vede! Un ragazzo.. Sei 
così pallido tu vieni di sicuro dalla città. 
Non avevi mai visto prima una mucca 
vero? Vieni, vieni. 
- Posso? 
- Ma sì, è un piacere avere una visita, sai 
sono vecchio e non mi capita spesso di 
stare con i giovani. Vieni che ti racconto 
un po' di questa furbacchiona di Nerina. 
- Che bel nome Nerina! 
- Ho sempre chiamato le mie mucche con 
un nome di donna! La prima me la sono 
comprata dopo mesi di lavoro e quanto 
bene le ho voluto! A lei come a mia 
moglie. Mi ricordo che qualche volta la 
mia donna, la Vittoria, mi diceva; "Ottavio, 
vuoi più bene a lei che a me! Hai più 
riguardi per lei che per me!". Ma io 
sapevo che lo diceva per scherzare. 

Classe II B 
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\nte vivi di 
una volta: a 
lens su pas 
monz 

di 'Zuan Cucchiaro 
di Dalès 

Chesta volta la concja par rivuardà 
la nesta int, j volin dedeàla a che 
sdrumà di fameas di paìs, che volei 

o no volei, a era dì par dì cun la maladeta 
dibisugna di jodi, ceri, cjatà la maniera par 
meti ale sòra il fùc. Di sigùr, in che volta, a 
n 'al era dut il paìs in chés cundizions 
And'era di fameas che, par tradizion, a na 
vevin mai vùt frét tai paìs, e un àti trop che 
midiant das "Colomberas, Fragjas" e ale 
àti, par dongja a na trimavin. Ma toleta 
che int culi, che a veva la fortuna di vei il 
puest scuasì garantii ju pa l'Italia, e zontìn 
pur ancjmò cualchidun che, midiant che la 
femina a lava a zornada in chès fameas 
che j vin det prima, par una cjcara di 
cuinzà e la speranza ch'a j tegnissin l'om a 
vora, and'era tanta int che a veva la vita 
comò una cleva. E se pari e mari cualchi 
volta a podevin patafàsi la bocja, a erin i 
fruz che a lór a na si podeva diur di fa 
altretant. "Mama j ài fan " e il grop ta gosa 
di che para femina al vegniva simpri plui 
grant. E alora? Dulà sbati il cjàf par lira 
indevant chel cjar clamàt famea ch'a veva 
las rovedas cuadras inveza di veilas 
tarondas? Che a era una situazion ch'a 
veva non e cognon: miseria nera. 

comunali" al era o in som Palas o via pa 
Mont o in Naruseit, se a secuestravin il 
"corpo del reato", lassù, cui lu puartavial 
jù tal Palar a disposizion "delle 
competenti alorità"? Alora il pui da las 
voltas a spietavin la int dapìt di Vornét o 
lavia dal Riu da Còl. E cussi la int sinica e 
sbalzemada a si cjatava in "braghe di tela" 
zenza il legnam e cun dutas las 
conseguenzas dal càs Cualchi volta a si 
platavin jù pa la Scjalota par ferma chés 
feminas eh 'a vegnivin ca di Narused e 
alora in chel moment a era nomo ciiestion 
di svelteza. Chès feminas, ancja s'a erin 
stracas, a na vevin nissuna intenzion di 
dàula vinta e in tun svual a ribaltavin d 
còs dai lens jù pai sterps e a saltavin comò 
cjavrùi e a sparivin zenza mai molò còs e 
curcjei (a costavin ancja chei) e das seras, 
dopo che i vordeans a erin tornàz a 
Trasagas a lavin su a riguei la cjama. Di 
che banda di Palas a lavin a Trops pai pui 
i oms, tal bosc di som Palas (e ancja par 
deùr) ch'a erin tant biei faiàrs, puartàju ca 
e butàju jù pai LavinàI das lastras fin in 
Folcjàr e dopo tra Folcjàr e il Pràt das 
Palas dut su pas schenas e dopo jù pai 
chel àti lavìnàlfìn tal Riu da Còl. Di che 
banda da mont inveza midiant da strada 
mulatìera eh 'a lava fint in Armentaria a 
vevin metùt dongja dòs rovedas di cariota 
e un cjerplnt e a vevin fat d famòs cjaruz e 
cun chel a sì podeva in doi cjama ancja 
cuatrì-cinc cuintài di lens; al lava ancja 
ben fin che la strada a lava in pian, ma da 
Val dal Pin in jù una futura boia jù pai 
tornanz da Gàr e da Val di Barcjas. Una 
volta a erin rivàz jù dapìt di Vornét un 
trop di zovins cun cine o sìs cjaruz e 
sìcomo a vevin di passa il Palar a si 
judavin parceche a era una vora di futura 
a passa tal miec' dai claps In chel moment 
a saltin fùr da rosta dal Palàrtrei vordeans 
cun che di cjapàju, ma due' i zovins a son 
scjampàz via pas Pidibarcjas e cussi lòr a 
àn scognùt rassegnasi a mena dì là dal 
Palar il prin cjaruz di lens ma a era dura e 
a butavin fùr la lenga. Intant, via pa Fresa 

JVIARC D ' E U R O P E 
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Siguarmenti, vuei corno vuei, la zoventut a 
na riva adora nancja a imagjnàsi ch'a 
podeva esisti una realtàt dal gjenar e 
inveza a era vera, magari cussi no. E la int 
alora a scogneva rangjàsi corno ch'a 
podeva, là a lens tal bosc. I lens a erin la 
materia prima in che volta par tira 
indevant dut. A na erin né pibigàs né 
metanos né argagns eletrics par fa da 
mangjà e scjaldàsi d'unvier, a coventavin i 
lens e di chei and'era avonda tas nestas 
monz, ma a erin, pa 
puritàt, in tal 
"comunài" e in tal 
comunài a capitavin 
ancja i vordeans da 
"milizia forestale" e s'a 
cjapavin cun tun còs di 
lens o stangjas a erin 
dolòrs, a secuestravin d 
còs, i sclampons, 

curcjei e manarias e dopo, se a lava ben, a 
davin la cuitravinzìon e cualchi volta a 
mandavin devant il Pretòr a Glamona e d 
Pretòr, a san due', a nal à mai mangjàt 
strane. Ma a erin ancja furbos lòr, sicomo 
dulà eh 'a si cometeva il "reato di 
appropriazione fraudolenta di beni 

dal Pan, a era ingrumada un pocja di int 
das fameas di chei zovins, ma nissun è làt 
a dàur une man, e intant che dopo tantas 
sgripias a son rivàz a d'ora a tira il cjaruz 
fin la via da roja, i zovins comò saetas a 
son vegnùz ca e a àn smolàt ì treftii, 
ribaltai i lens e a son scjampàz cui cjaruz. 
I vordeans a na àn cjatàt nissun cjaredòr 
tal paìs par menàjù i lens a Trasagas e 
cussi vìa pa not ognidun al è làt a toh i siei 
e a buinora a nal era restàt pui nuja. Ma a 

na lava simpri cussi, 
cuant che un an veva 
avonda, al lava a 
menàju cu la barela a 
Glamona e a Osòf par 
vendiu e bisugnava 

^^^ passa par Trasagas 

cuant ch'al cricava il dì 
se no a fermavin la 
barela s'a si passava 

propU devant di lòr Ma ancja rivàz a , 
Osòf o Glamona, no due' a vevin la 
furtiina di savé dulà puartàju. Cualchidun 
al scogneva là su e jù pas stradas fin che al 
cjatava chel che a metàt presd a ju 
comprava, e alora par no torna a cjasa cui 
lens e ancja parcè ch'al vegniva not. 

(al va indenant a pagjine 15) 

Carlo di Lorene al Steve simpri piés, e il 
so puest al fo cjapàt di Luigi dal Baden, 
che tai confronts dal capucin furlan al ve
ve vude simpri antipatie. Dut ce ch'al di
seve pari Marc lu lassave simpri frét, o al 
svilupave la so impazience. Al pensave a 
dut fùr che ae vuere cuintri i turcs, che 
cumò no someavin plui pericolós, ma an
zit come piardùts intun declin storie che 
no si podeve ferma. Pa l'Europe, cumò, il 
vèr pericul al jere consideràt il Re Sole. A 
Viene i nemìs dai francés (e a jerin tancj!) 
a reclamavin la pàs cui turcs e la vuere sul 
Rain. Il Pape al jere preocupàt pai destin 
de Leghe Sante, ch'e Steve par distasi. Ma 
Innocenzo XI al le cun Diu e te sede di 
San Pieri al riva Alessandro Vili, che noi 
de plui nissune sovenzion ae Leghe. 

Ai 15 di otubar dal 1690 Beograd e fo 
riconcuistade dai turcs. Il dolor di Liopolt 
al fo grant, e al torna a salta fùr, plen di 
spinis, il so torment di no j essi ae altece de 
situazion. Ma ce che lu spietave al jere 
ancjemò piés, ven a stài la grande vuere 
cuintri il Re Sole fate de Leghe di Augu
ste, che in pratiche e cjapave il puest de 
Leghe Sante. Indi fasevin part la Prussie 
luterane, la Baviere, il Palatinàt, la Spa
gne di Carlo II, il Bradenburc e la Savoie 
di Vittorio Amedeo II. Si combatè sul 
Rain, tai Paìs Bas, indulà che lis vueris eu
ropeanis a finivin simpri par riva, in Lore
ne, in Alsazie, tes Indiis e tes Americhis. I 
francés a resisterin sul gran flum e a vin-
cerin in Pìemont e tai Pais Bas. A capita-
rin fats complicàts ancje sul teritori in
glés, cun tentatifs di sbarc su l'Inghiltere e 
cualchi sostegn al pretendent dai Stuart, 
ch'al voleve torna a ve il trono piardùt dal 
so von Carlo II. 

Pari Marc al assistè ae vuere, che plui 
che europeane e jere mondiàl, simprì plui 
sconfuartàt. La vere passion dai stàts eu
ropeans e jere che di scanàsi tra di lòr. In
vezit di combati su la Donàu si combate
ve sul Rain, tra cristians,parceche il diaul, 
oltri che mestri di divisions aljere ancje re 
dai scambios e dai ecuìvocos. La vuere tra 
fradis cristians si tornave a presenta ancje 
tai siums di Marc, e simpri cui aspiet di un 
gran ecuivoco di partence. e un scambio 
dai nemìs e dai lùcs de vuere grandonon. 

La lote si fase plui ustinade e s'imbar
barì soredut tal Palatinàt. indulà che fùcs 
e robariis a jerin in aument, e indulà che 
la desolazion e la muart a traviarsavin 
citàts, planuris e pais. Al jere deventàt un 
teatro a cil viart de crudeltàt dal Re Sole, 
ch'al voleve scaturì i siei nemìs. Lis mili-
ziis dal Re no vevin mai piardùt timp a 
conta i muarts. La Leghe Sante e fo di
smenteade di ducj. Dopo la riconcuiste di 
Beograd par part dai turcs, al pareve ve
ramentri che no esistès plui. Janos Sobie
ski al veve simpri prometùt di fa part, ma 
noi veve mai mantignude la promesse. 

Nissun al veve concludude la pàs cui 
turcs, ma che, come che dispès al sucét tal 
mont, di fat e esisteve za. Plui di cualchi 
volte si à la pàs efetive, co invezit e varès 
di sei la vuere, e par cuintri a voltis si com
bat dapardut cence che nissun al vebi de
nunziai i tratàts di pàs. Pari Marc al con
servave une sorte di fedeltàt a se stes. con
tinuant a fa il confident e il consulent dal 
imperadòr, e ancje di princips e di vescui. 
Ogni volte ch'al coventave al leve a soco-
ri Leopolt. Il fi di lui, Josef al riva a fasi 
nomenà re dai romans, sotraint il titul a 
Luigi il Grant, ch'al jere seneós di vélu. 
Anzit a chest fin al veve za scomen5àt a 
tiessi la so tele di ragn neri e perfit cun 
cualchi princip todesc. Ma cheste si sbri-
dinà e lis sós intenzions a forin un fali-
ment. Si cirì une nuvice par Josef d'A
sburc, e par chest event. une volte tant 
biel e no tragjic come la vuere, in Europe 
al jere grant interès. A jerin soredut lis fe
minis dai princips che s'interessavin de 
facende, parceche pes feminis dutis lis 
gnocis a àn simpri une grande atrative. La 

spiete e la curiositàt a jerin unevore gran
dis. Si tratave di une sorte di zùc e di indu-
vinel, che hs damis, dutis contentis, si sba-
lotavin tra di lór, co si cjatavin tes fiestis, 
tai gustàs impuartants o in altris ocasions 
mondanis. Plui savis dai oms, lis sioris a 
pandevin pes gnocis il stes interès che i 
mascjos a nudri vin pe uere. 

Cussi la ricercje de nuvice par Josef e 
tigni cui flàt suspindtìt lis damis di dutis lis 
corts. De facende s'interessavin ancje mi
nistros, ambassadòrs e conseìrs, parceche 
la sielte e varès vùt unevore di implica-
zions pulitichis e ancje religjosis. L'impe
radòr Liopolt al domanda consei ae per
sone che in dute la cort e sarès stade judi-
cade la mancul adate par fa il conseir ma
trimoniai, ossei pari Marc.Tra lis candida-
dis al conseà Guglielmine Amalie di 
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romanzo .itorlco 

Tmscrizion in lengtie furlane di Eddy Bortolussi 

Brunswik Luneberg, educade ae cort di 
Modene, cun so sur Cariote Felicite. La 
sielte e fo veramentri buine. Guglielmine 
Amalie e jere une fantate di caratar otim, 
di principis sans, di biel aspiet, e adate al 
nuvÌ9 ancje come stature. E contrastave 
un póc nome l'etat. par vie ch'e veve cine 
agns di plui. 

Liopolt al acetà vulintìr il pare dal fra-
ri furlan. Ogni volte ch'a jerin cheialtris a 
cjpà une decision impuartante al jere 
content, ma in chest càs al atribuì ae deci
sion di pari Marc une sorte di infalibilìtàt 
unide al om dai meracui. 

Intant che pe Leghe di Auguste la vue
re e leve indenant, indi scomeuQà ancje 
un'altre, unevore diferente, che a ducj i 
osservadórs pulitics e someà cuasi di no 
erodi, pensant a chés ch'a jerin hs fuarcis 
in cjamp, ossei il Pape e l'imperadòr. Che 
vuere, però, plui che dal imperadòr e jere 
olude di ambassadòrs, ministros, cor-
tigjans e intermediaris di ogni sorte. 

Tal 1691 al fo fat Pape Innocenzo XII, 
e i rapuarts tra imperi e papàt a deventa
rin ancjemò piés. 1 ambassadòrs a sofìa vin 
sul fùc. Rapresentant di Liopolt a Rome 
al jere Antonio Lichtestein, un assolutisi 
dùr e siaràt, pluitost pessimist, abituàt a 
nasà simpri intrics e conzuris intor di sé. 
Tes comunicazions segretis ch'al manda
ve a Liopolt al faseve viodi la reahàt ro
mane in maniere esagjerade e deforma-
de. Al reclamave privilegjos e dirits impe
riai al infinit, scrupolòs che mai, si lamen
tave cun Viene, si remenave e al tonave 
simpri, sti9ant la vuere ogni volte che che
ste e prometeve di distudàsi. 

L'imperadòr cuintri il Pape, ce scan-
dul! Lis dós autoritàts plui impuartantis 
dal mont che, invezit di colaborà pai ben 
de umanitàt, si sbrana vin tra di lòr, tanche 
doi cjans di mar plens di fan! Al pareve 
che Liopolt noi fos plui lui, ma al fos de
ventàt il re di France, di simpri in lote cui 
papàt pes dutrinis galicanis. Ae Hofburc 
di Viene l'atmosfere e jere scure e tirade. 

«Maestàt Imperiai, jo un consei lu 
varès» al disè Marc al imperadòr. 

«Sintìn». 

«La lidrìs di cheste situazion al è l'am-
bassadór vuestri te Sante Sede». 

«Il Lichtestein?». 
«Secont me sì. Al è un om turbit e sort. 

Noi sa viodi ne a drete ne a gampe. Noi sa 
indolcì lis robis. Al va indenant pe so stra
de ae uarbe. Parcè no metéso un altri tal 
so puest?». 

«Provarin ancje cheste». 
E difat il Lichtestein al fo sostituìt cun 

Adam Martinitz, che però si palesa cence 
nissune sensibilitàt pulitiche, scorci e ma-
leducàt, ancjemò piés dal ambassadór di 
prime. Aromai al jere sigùr che ancje lui al 
varès vùt la so tombe in che cripte, ch'e ve
ve l'atrative misteriose de muart e de eter
nitàt. A Leopolt i pareve che la grandece 
dal Palag Imperiai si completàs in cualchi 
mùt cu la semplicitàt nete e imponent de 
Cripte dai Capucins, e dai sarcofagos di 
metal scùr, ornàts cun brucjons. Vite e 
muart a jerin fatalmentri unidis tra di lòr. 
Cence la muart no jere nancje la vite. 

Cu la so prisince, ancje pari Marc al 
furnive simpri al imperadòr un segnai 
sutìi de eternitàt, e cussi chel tal so pinsìr 
al unive in cualchi mùt pari Marc cu la 
Cripte dai Capucins. Ah, se pari Marc al 
vès podùt resta a Viene par simpri! Plui 
che i agns a passàvin, plui il frari furlan al 
deventave libar di peraule, e al disc ve cun 
dute scletece il so pinsìr. Pai cortesans e i 
lòr compuartaments, lis sós peraulis a je
rin tanche fùc. 

«Par dìle dute, Maestàt Imperiai, a mi 
mi somein ducj une bande di laris». 

«No staiso esagjerant, pari?». 
«O cròt propit di no, Maestàt. E no son 

nome laris. A son ancje adulatòrs, bau
sàrs, viziàts, simpri pronts a traficà sot vìe 
e tal scùr. A varessin di sei imprescj di bui
ne aministrazion, ma no pensin che par sé 
e pes lór pigulis garis». 

«A son bràfs a dàle da intindi». 
«Masse bràfs. E masse laris. O ài lis 

provis che unevore di begs, ch'a vevin di 
coventà cuintri i turcs, a son finìts tes lór 
sachetìs». 

«Sì. O soi al curint anche jo dì chest. Ci-
rarai di rimedia». 

Ma cemùt? Leopolt no lu saveve. Ogni 
tant i vignive su cualchi idee, ma cuanche 
al rivave il moment di fàle, dut i pareve 
precari, dificil, ìmprecìs, e torna a cambia 
dut al deventave impussibil. Lui no i ae 
faveseve. Noi jere nassùt par cambia lis 
robis. Par fa chest al conventave gnarf e 
unevore di impegno. Parcè no tentavial 
Marc, invezit, di modifica la situazion 
cuntun meracul? Ce robe? Domanda a 
Diu un meracul par une robe che si pues 
fa benìssim bessói,cu la volontàt e l'impe
gno personài, al è tant che blestemà, dis
sal il frari. 

Pari Marc, cui "zenoi par tiare e lis la
grimis tai voi", al suplicà l'imperadòr par 
ch'al cjapas provediments e sì sfuargàs di 
cambia lis robis. E al des ancje une buine 
lezion ai colpevui e ai disonescj,parceche 
lui al crodeve tal cjastì. Cence chel noi 
jere pussibil aministrà i Stàts, ne guviarnà 
lis animis, e l'azion dai onescj e jere guete 
e slangade. 

«In càs contrari, Maestàt, l'Imperi al 
plombarà jù. E i vuestris fìs cun lui». 

«Darès il sane e la vite, par salva l'Im
peri». 

«No son necessaris. Varessis di doprà 
invezit la vuestre volontàt, il vuestri im
pegno!». 

«O ài cirùt di fàlu». 
«Noi è avonde, Maestàt. Vò diseis e fa-

seis promessis. Ma i fats no vegnin daùr lis 
promessis, parceche no san cjaminà». 

Al doprave peraulis cussi fuartìs, che 
plui di cualchi volte al jere costret a do
manda scuse al imperadòr. La so e jere 
une foghe dute furlane e montagnole. Noi 
jere bon di dì bausiis, e nancje di meti aes 
peraulis vistits slusints e lustrins di cort. 
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\nte vivi... 
tocjava acetà ce eh 'a davin e U por al era 

simpri pui por Como in che volta che un 

dal paìs al veva tajàt lens sul comunài e 

ancja sul particolar e al lava a puartàju a 

Osòf cu la barela e la so femina a sbidtrà 

par deùr Rivàz a Trasagas, ai dal 

monument, i vordeans a lu àn fermai e lui 

al mola la barela e al scjampà su di corsa 

di che banda da lataria, ma a lu àn cjapàt, 

leàt e puartàt ta "Locanda di Ernesto" dì 

dulà ch'a sijòt il panorama di miec' Friùl 

Par furtuna che il Pretòr a tua molàt 

cualchi dì dopo, ancja parceche U paron 

dal particolar al à testemoneàt che a lu 

veva mandàt lui; chei, da rabia, ai àn fat la 

cuintravenzion a lui parceche al veva tajàt 

i arbui massa alz dal nembri. A erin 

momenz no tant biei in che volta e la pòro 

int a veva tanta dibisugna e al era un sant 

scognei là a tajà lens par tira dongja un 

frane e lòr a scognevin fa rispietà las 

regulas. Ancja par dut chest cori e piatasi 

comò il gjat e la surìs che tal 1934 la via 

dal Riu Blanc, prima di riva in 

Armentaria, al è sucedùt ce eh 'al è sucedùt 

cu las conseguenzas ch'a son vegnudas fùr 

DOMENICO RIGHI 
È deceduto a Cividale, a centouno anni, Domenico Righi, 
uno degli ultimi Cavalieri di Vittorio Veneto. Toscano di 
origine, durante la Grande guerra aveva combattuto sul 
San Michele. Raggiunta a piedi la linea del Piave aveva 
partecipato alla riscossa dell'ottobre-novembre 1918. 
Nel 1931 aveva sposato Caterina Culetto di Racchiuso, 
conosciuta a Caporetto, che lo aveva seguito tra gli sfol
lati civili dopo la rotta, e si erano stabiliti a Roma dove 
Domenico aveva lavorato per trent'anni nei laboratori 
della Difesa. Dopo la pensione aveva esaudito il deside
rio della moglie di vivere a Racchiuso, dove è rimasto an
che dopo la sua scomparsa avvenuta 14 anni fa. 

LUIGI PERESSINI 
Era nato a Dignano il 2 novembre 1918, da una famiglia 
numerosa composta di otto tra fratelli e sorelle. Nel 
1950 prese la via dell'emigrazione, trasferendosi in Au
stralia. Uomo di grande fede e volontà fece molti lavori, 
ma per lo più fu minatore. Nel 1963 fu raggiunto dalla f i 
danzata Filomena Pittolo che sposò e dalla quale ebbe 
due figlie, Daniela e Francesca, che considerava I suoi 
tesori. 
Uomo silenzioso e mite sapeva apprezzare le piccole 
gioie della vita, portando nel cuore una grande nostal
gia per il Friuli. 
Colpito dalla malattia, che sopportò con grande corag
gio e abnegazione, grazie alle amorevoli cure della mo
glie, ha vissuto con grande gioia il matrimonio della figlia Daniela avvenuto II 4 mar
zo scorso, gioia che lo portò al settimo cielo ma che fu di breve durata. Moriva in
fatti il 18 giugno, lasciando un grande vuoto a Moss Vale. 
«Dal Friùl a Filuta e famèa fuarce e coragjo da bande di Enrica, Firmina Anne e Ma
ria, sùrs che ti pensin simpri». 

Lascia la moglie Cira, I tre 

ADELIO CALLIGARO 
L'11 agosto è deceduto in Australia Adello Calligaro. Era 
nato a Buia II 2 giugno 1914. Emigrato in Australia nel 
1937 - dove era stato preceduto dal fratelli Adolfo, Al
ceo e Riccardo, già emigrati in quel continente nel 1923 
- assieme ai fratelli Adelmo e Alceo, quest'ultimo anco
ra vivente, Iniziò la produzione di mattoni e di laterizi, at
tività che ebbe grande successo e che fu ceduta alla f i 
ne degli anni Settanta. 
È stato per moKI anni attivo presidente del Club degli 
italiani di Bumbury, ma non ha mai dimenticato il Friuli 
e la sua Buia, nella quale ritornava nel periodo estivo, 
affrontando con piacere I disagi di un così lungo viag
gio pur di parlare di nuovo la sua lingua madre, 

figli e numerosi nipoti. 

VALENTINA PAULONE VED. OTTOROGO 
Sì è spenta lo scorso 27 luglio a Mezzocorona Trento, 
ove aveva di recente festeggiato il 95° compleanno, la 
signora Lina Paulone ved. Ottorogo, giunta in Trentino 
dieci anni fa dopo la scomparsa del marito. 
Nata a Slrgen, Germania, il 13 aprìle 1905, la signora Li
na aveva vissuto a lungo a Tricesimo ove aveva assol
to in modo esemplare sia gli impegni di lavoro quanto 
quelli di moglie e di madre. Di carattere aperto e gio
viale, aveva sempre mantenuto buoni rapporti sia con 
il Friuli che con i conterranei, mostrando grande inte
resse per l'attività dei Fogolàrs di Trento e Bolzano. Da 
queste colonne la ricordano con affetto la figlia Valen
tina, il genero Ignazio Donati, i nipoti e le comunità di 
Trento e Bolzano dove la famiglia Donati Ottorogo è assai conosciuta e 
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stimata. 

DANTE SEBASTIANO AGOSTINIS 
È deceduto improvvisamente a Bolleville-Francia, dove ri
siedeva Dante Sebastiano Agostinis. 
Era nato a Prato Carnico nel 1921 e giovanissimo era emi
grato in Francia con la famiglia per seguire il padre. Allo 
scoppio della seconda guerra mondiale era rientrato a 
Prato, che lasciò nuovamente, questa volta con la moglie 
Albina e il figlio Pino, per la Francia. 
Con la sua capacità, intuito e tanta voglia di fare, riuscì a 
costruire una importante Impresa edile, che raggiunta 
l'età della quiescenza, lasciò al figlio Pino, al quale ha tra
smesso non solo la direzione dell'azienda ma anche le 
sue doti di capace e instancabile operosità. 
Fu anche sindaco dì Bollevìlle per quattro mandati. 

Assieme alla moglie Albina ritornava a Prato Carnico almeno due volte all'anno, 
per respirare l'aria di casa e per vivere insieme ai compaesani gli avvenimenti che 
interessavano la piccola comunità. Di carattere gioviale e gran conversatore, era 
stimato e benvoluto da tutti. Lascia la moglie Albina, i figli Denise e Pino ancora 
increduli per l'improvvisa scomparsa. 

dopo. In che volta da l'ultima vuera dopo 
che chel omenut dal Pìemont al à molàt 
las redinas da l'Italia e i zovins ch'a erin 
soldàz a son tornàz a cjasa (cenza chei 
eh 'a ju àn mandàz in ferias tai campos in 
Gjermania) ancjmò una volta a è stada la 
mont a dà une man par sbarcjà U lunari. 
Regulas a nand'era pui e diU o scuasi il 
paìs al era ta mont, finche i partigjans a na 
àn proibii di vendi lens a chei jù pai Friùl 
che in cambio a puartavin su biava, 
forment, formadi e carantans (cu la scusa 
ch'a si "collaborava con il nemico"). 
Dopo al é vegnùt il sfolament, e cuant eh 'a 
si è tornàz dongja, ancjemò cjaruz e 
legnam. Fin che la situazion a è lada a 
smamì di bessola. 

Uei a si va ta mont in machina e nomo 
a scopo "turistico", fotografias e binocui e 
a bevi Vaga dal Riu dal SivU. Però 
rivuardinsi: benedez i nestis lens e las 
nestas monts, ancjmò eh 'a son stàz. 

Caro Friuli nel 

Mondo 
Abbiamo letto con molto piace
re a sorpresa sul numero di 
aprìle sìa la presentazione con 
foto deU'attività della "Piaciute 
di Ivrea" sìa quella del Concor
so dì poesìa "Giso Fior". 
Per quanto concerne il Premio 
dì poesìa dì Verzegnis, è bello 
che anche attraverso ì Concorsi 
vengano mantenuti vìvi ì valorì 
che alcune persone incarnano 
con coerenza e che trasmettono, 
nell'ambito spazio-temporale 
della loro vita. Spesso ì valorì 
necessitano dì una forma per 
essere riconosciuti, e la trovano 
in alcuni indivìdui che lì rap
presentano. 

Il nostro Giso aveva dalla sua 
parte l'autenticità, a volte così 
scomoda: la nostra aspettati
va/certezza è che questa venga 
mantenuta come valore di sot
tofondo a tutte le manifestazio
ni in suo rìcordo, così come fi
nora è stato fatto, per rispetto dì 
tuttì ì veri poeti. ... 
Inviamo a tutti voi il nostro 
"biel Mandi" e vi trasmettiamo 
anche quello degli amici dì 
Ivrea 

Paola e Lina Fior 

UDINE -
1" EDIZIONE DI 
PALIODONNA 

La settima edizione di Paliodonna, 
l'originale competizione dei borghi udi
nesi Aquileia, Cividale, Grazzano, San 
Lazzaro, Sette Stelle e Sole, che si svolge 
in settembre nell'anello dì Giardin 
Grande, tra il colle del Castello ed il san
tuario delle Grazie, anche con la parte
cipazione di rappresentanti di alcune 
città d'arte itahane e delegazioni stra
niere, ha visto quest'anno il successo di 
Monzambano, città d'arte in provincia 
di Mantova, che si è imposta prima sulle 
consorelle Cori, Gubbio e Urbino, e poi 
ha strappato il Palio ai borghi udinesi e 
alle delegazioni straniere, giunte da 
Mohacs (Ungheria), da Coventry (In
ghilterra) e da Neath (Galles). La fina
lissima ha tenuto fino all'ultimo con il 
fiato sospeso ben 5 mila persone che 
hanno seguito la gara, conclusasi, tra 
l'altro, con la caduta della fantina di 
Monzambano, Misa Sambri, detta 
"Tempesta". La città d'arte della pro
vincia di Mantova si è però aggiudicata 
il primo posto lo stesso, perché il cavallo 
ha tagliato per primo il traguardo anche 
senza fantina. La manifestazione sì è 
conclusa con la consegna del palio, ope
ra del pittore napoletano Tony Afeltra, 
alla città di Monzambano e con l'instal
lazione di una grande mongolfiera gon
fiabile in piazza. 

Fernando Panza - nella foto durante le ga re - è nato a Magnano in Riviera nel 1945 
ed è emigrato a Bergamo nel lontano 1962. È socio del Fogolàr Furian della Berga
masca e fa parte della Polisportiva Handicappati Bergamo, la cui squadra di nuoto 
ha vinto il campionato nazionale. Le gare si sono tenute nei pressi di Firenze nel giu
gno scorso e la PHB oltre alla vittoria dello scudetto e ha anche avuto il piacere di 
classificarsi al secondo posto nel campionato Propaganda - titolo che premia la 
compagine più numerosa - e di stabilire un nuovo record nazionale nella staffetta 
4x100. 
È quindi con piacere che pubblichiamo questa notizia e porgiamo un particolare rin
graziamento a questi atleti che con caparbietà hanno inseguito il titolo italiano per 
anni, essendosi già classificati secondi nel 1998 e nel 1999. 

Maxime e Marie Lazzarini sono i pronipoti di Dolosina Picco, una friulana residente 
dal 1949 a La Garenne, Colombes, vicino a Parigi. Dosolina presenta con orgoglio i 
suoi nipotini, terza generazione di Lazzarini nati in Francia e manda ì saluti di tutta 
la famiglia ai parenti ed amici in Friuli e nel mondo. 

Battista Facci e Aurora Romano di Zuglio risiedono da moltissimi anni a Melbour
ne, dove hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversarìo di matrìmonio. Da 
cinquant'anni vivono lontani dal Frìuii che lasciarono dopo il matrìmonio celebrato 
nel loro paese dì origine prima della partenza per l'Argentina. In seguito si trasferi
rono in Australia. La nipote Lolita di Zuglio ci ha mandato la foto pregandoci di pub-
blìcaria con questa dedica: "Vi ricordiamo con tanto affetto Giacomino, Lolita, Alla, 
Sara, Alessandro, Enrico e Roberto". E tanti auguri anche da parte nostra. 

Agostino Romanelli e Anna Bulfon, originari di San Lorenzo di Sedegliano, hanno fe
steggiato a Ituzaingo, Bs. As. Argentina, città nella quale risiedono dal 1949, il loro 
cinquantesimo anniversario di matrimonio, attorniati dall'affetto del figlio Angel, 
delle nuore Adriana e Ivana e dei nipoti Barbara, Ezequiel, Flavia e Rodo. La fami
glia coglie l'occasione per inviare a parenti ed amici i saluti più cordiali, augurando 
a tutti un felice nuovo incontro. 
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ECCO I BAMBINI 
DELLA "ECOLE ACTIVE NANIOT" E DELLA 

"ECOLE BELLE FLAMME" DI LIEGI CON I QUALI 
HO TRASCORSO UNA SETTIMANA DURANTE IL MESE 

DI MAGGIO, ASSIEME Al LORO MAESTRI 
PAOLA SACCOMANO E JEAN lANELLI 
IN UNA GRADEVOLISSIMA ATMOSFERA 

SCOLASTICA ABBIAMO CANTATO E GIOCATO 
CON CANZONCINE E FILASTROCCHE 
TRAHE DAL REPERTORIO POPOLARE 

INFANTILE FRIULANO. 
MANDI E AU REVOIR 

LA MAESTRA LIA y^. 
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