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TAXE PERQUE
TASSA RISCOSSA
33100 UDINE (Italy)

INCONTRO CON LE COMUNIT.\ FRIULANE NEL .MONDO

Gorizia, 4 agosto 2002
Saluto del Presidente
della Provincia di Gorizia
(Giorgio Brandolin
C j O r i Z l c J e l'Isontino. da sempre,
per il loro vissuto storico, rappresentano una sorta di ideale punto di incontro
fra genti diverse per appartenenza culturale, linguistica e di tradizioni. In un
territorio non molto vasto quale il nostro, infatti, sono presenti cultura e tradizioni friulane, bisiache. slovene, gradesi. Espressioni diverse sempre aperte al confronto ed al dialogo, che costituiscono, come ho avuto più volte modo di affermare, la caratteristica principale, quasi una ragion d'essere della
nostra Provincia. La più numerosa oggi
fra le diverse componenti linguistiche
presenti sul territorio è la componente
friulana. E l'incontro del 4 agosto con
le cotnunità di emigranti ed i Fogolàrs
Fulans rappresenta un riconoscimento
per Gorizia e l'Isontino. in particolare
appunto per la componente friulana.
Un incontro che fa seguito e si lega
idealmente con il convegno organizzato nel 1999 dalla Società Filologica
Friulana a Gorizia per celebrare gli ottant'anni dalla costituzione. Si parlò allora di una sorta di ritorno alle origini
perché è da Gorizia che la Filologica
prese vita nel 1919, non a caso sulle rive
dell'Isonzo, a conclusione di una splendida stagione culturale, bruscatnente
interrotta dalla prima guerra mondiale. Gorizia infatti poteva offrire qualcosa di irripetibile e singolare: quella
"gorizianità" che è insieme una ricchezza spirituale e un modo di essere.
una civiltà e una storia, un patrimonio
costruito per secoli nell'incontro fecondo di cultura tedesca e cultura slava, da cultura friulana e da cultura italiana che qui convivevano proficuamente a scuola e nei dialoghi di quartiere, in famiglia e al mercato, negli incontri personali e nella vita comunitaria. Un esempio singolare di identità e
di autocoscienza, di civiltà: questo il
senso più alto dell'evento di cui oggi
celebriamo l'anniversario. Una ragione in più per farne motivo di cultura e
di civiltà che ha molto da dire anche al
cittadino di oggi, all'uomo e alla donna
che vedono nell'Europa dei popoli e
delle regioni - senza confini, composto
da coinunità ed etnie diverse, con l'artnonia delle diversità linguistiche e
umane - il realizzarsi di una speranza.
Un auspicio che. a dieci anni dal crollo
del muro, chiede di essere realizzato
ogni giorno con l'impegno di tutti. I rischi delle guerre ideologiche ed etniche, lo sappiamo bene dopo quanto è
avvenuto in Bosnia e in Kossovo come
a Timor Est e in Cecenia, si vincono
proprio accettando di vivere la sfida
delle diversità, la molteplicità nell'unità. Questa terra - con le ricchezze
culturali e linguistiche offerte anche da
altri linguaggi quali il gradese e il bisiaco. il veneto e l'istriano - è un esempio
positivo di come si possa convivere e
valorizzare appieno le diversità.
I nostri antenati, in tempi non molto
lontani, sono stati chiamati dai casi della
vita ad abbandonare il "fogolàr" per
cercare altrove condizioni di vita migliori. Oggi, per certi versi, assistiamo ad
un'operazione contraria. La voglia, la
curiosità di tanti figli di friulani nel mondo che tornano in Friuli, che cercano qui

le radici dei propri avi. A pieno diritto
quindi, in un mondo che corre, forse
troppo in fretta e troppo in fretta dimentica, che lascia perdere valori ed
identità, il friulano è cittadino del mondo, dove è conosciuto ed apprezzato per
le doti di serietà, operosità e capacità
proprie del nostro mondo.
Il merito grosso dell'Ente Friuli nel
Mondo consiste proprio in questo, nel
cercare di riannodare il filo che ci lega
indissolubilmente al passato, fatto di
cultura e tradizione, per basare su questo il futuro. Un dare voce anche a chi
non ha voce, da un lato.e dall'altro coltivare, promuovere, approfondire e far
conoscere la nostra storia, il nostro
mondo.il nostro "jessi furlans".
Identità quest'ultiina che non si deve
stemperare nelle pur lodevoli occasioni
di scambio culturale e folcloristico ma
deve esprimersi anche nelle situazioni
difficili generate dalle disuguaglianze
che affliggono il nostro pianeta. E di
stretta attualità la tragica situazione che
sta vivendo un paese amico cotne l'Argentina a cui .nella priina metà del secolo scorso, tanti friulani hanno guardato
con speranza e con aspettative di una vita inigliore per i loro figli. Questa speranza oggi sembra andata delusa e questi figli di friulani si rivolgono a noi richiamando le nostre coscienze ad un
dovere che deve essere imperativo morale per quanti voghono coltivare nella
prassi l'autentica friulanità.
E Gorizia,oggi, idealmente riannoda
i fili del passato per guardare al futuro
con rinnovato vigore,con nuovo slancio
e nuove proposte. Buona parte del territorio e della popolazione della nostra
provincia sono di tnatrice e madrelingua friulana. La presenza quindi delia
Provincia a sostegno delle celebrazioni
odierne mi pareva doverosa oltre che
scontata.
L'Amministrazione Provinciale di
Gorizia si unisce quindi a questa festa di
popolo con la coscienza di avere un
compito importante: quello di consentire a tutte le espressioni culturali di essere protagoniste ma dentro ad un contesto di rispetto e responsabilità. La ricchezza delle diversità esige sempre più
la creazione di momenti di sintesi e di
dialogo, di incontro e di valorizzazione
di tutti per il bene comune. Un compito
al quale la politica non si deve sottrarre.
La Provincia di Gorizia ed il suo Presidente - nel momento in cui tornano a
galla discorsi quali il Friuli storico o l'area metropolitana di Trieste come strumenti per il riordino amministrativo del
territorio, discorsi che puntualmente si
ripresentano ogni cinque/dieci anni, che
portano all'annullamento delle diversità e dell'unità regionale - invita tutti, a
cominciare da se stessa, a guardare all'insegnamento che ci viene dai tanti nostri corregionali emigrati oggi presenti
qui a Gorizia per mantenere vivi i rapporti con la propria storia, le proprie radici.
A tutti i presenti, oggi numerosi qui a
Gorizia, l'augurio che l'incontro odierno rappresenti una tappa itnportante e
significativa, utile per avviare e rinsaldare i contatti con la Patrie dal Friùl.
A tutti un cordiale e sincero Mandi.

Veduta panoramica della città di Gorizia.

Incontro dei Friulani nel mondo
Gorizia 4 agosto 2002
Programma
Ore 10.00:

depo.sizione della coiDua di alloro al monumento
ai Caduti - Parco della Rimembranza

Ore 10.30:

raduno presso Piazza Vittoiia

Ore 10.45: formazione coiieo per raggiungere '
il Dmmu) di Gorizia, in Corte Sant'Ilario,
accompagnati dalla "Banda Città di Cormons"
Ore 11.00:

Santa Messa presso il Duomo,
cui faranno .seguito
i seduti delle Autoiità pìxsenti

Ore 12.30:

pranzo presso l'Azienda Fiere Gorizia
via della Barca 15
0<t»«««*«

Allieteranno il ponieìiggio manifestazioni culturali
e folcloristiche

z
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Aumento delle pensioni
per i disagiati
Indipendentemente da quanto abbiamo detto in precedenza riguardo
alle modalità di attribuzione alle persone svantaggiate dell'aumento di
pensione fino a € 516.46 (cioè un milione di vecchie lire), disposto dalla
legge Finanziaria per il 2002, un altro
provvedimento (il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2002, n° 53,
ha stabilito per l'anno in corso gli importi delle pensioni, degli assegni e
delle indennità a favore dei mutilati ed
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
ed i limiti di reddito che non devono
essere superati per il diritto alle prestazioni pensionistiche.
In particolare ammonta a €
12.796,09 annui il limite reddituale per
fruire della pensione spettante ai ciechi assoluti e parziali, ai mutilati e invalidi civili totali ed ai sordomuti, ed a
€ 3.755,83 annui per l'assegno mensile
spettante ai mutilati ed invalidi civili
parziali.
La pensione spettante ai ciechi assoluti è stabilita in € 236,45 mensili, mentre aumentano a € 218,65 la pensione
di inabilità spettante agli invalidi totali;
l'assegno mensile agli invalidi parziali;
l'indennità mensile di frequenza ai minori invalidi civili; la pensione ai sordomuti, ai ciechi assoluti ricoverati nonché ai ciechi "ventesimisti".

MARIO TOROS
presidente

Pratiche INPS via Internet
per i residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero potranno svolgere le pratiche
pensionistiche collegandosi con la
sede centrale dell'Inps a Roma. Il
collegamento via Internet è stato
inaugurato nei giorni scorsi con
successo da New York.
Patronati e consolati, in Italia e
all'estero, potranno rilasciare a tutti gli assicurati Inps che ne facciano
richiesta il Pin, cioè il codice personale d'accesso ai nuovi servizi telematici.

Prestazioni previdenziali
percepite indebitamente
L'Inps sta recuperando le somme incassate indebitamente dai pensionati.
L'operazione è contemplata dalla legge Finanziaria per quest'anno (art. 38,
co. 7-10 della legge n" 448/2001).
Da molti anni ormai il diritto a certe
prestazioni a carattere assistenziale
(siano esse erogate a titolo principale,
come l'assegno sociale, o accessorio,
come l'integrazione al trattamento minimo) spetta soltanto se il richiedente
e, talvolta, anche i suoi familiari non
oltrepassano con le proprie disponibilità un certo ammontare, che varia di

Cuttini

anno in anno in base all'aumento del
costo della vita accertato dall'Istat,
cioè l'Istituto centrale di statistica.
L'Inps verifica periodicamente, con
la collaborazione dei centri di assistenza fiscale e dei professionisti con i quali ha siglato apposite convenzioni, i
redditi di cui hanno goduto le persone
titolari delle prestazioni stesse.
Così emergono le posizioni debitorie di pensionati che, nella maggior
parte dei casi in buona fede, hanno
percepito prestazioni senza averne titolo,proprio perché ì loro redditi superavano il limite indicato dalla legge.
Con la nuova regolarizzazione (una
precedente, introdotta nel 1997, aveva
riguardato le partite debitorie maturate sino al 1995) gli interessati possono
sistemare in forma agevolata le loro
pendenze nei confronti dell'ente previdenziale.
Oggetto del provvedimento sono gli
indebiti pensionistici quantificati, entro i limiti della prescrizione decennale, fìno al 31 dicembre 2000.
La restituzione delle somme percepite in più oltre l'importo delle prestazioni e degli eventuali trattamenti di
famiglia riguarda soltanto (e, comunque, solo nella misura del 75 per cento
del debito complessivo) le persone che
nel 2000 hanno avuto un reddito individuale, imponibile ai fini dell'Irpef,
superiore a € 8.263.31 e cioè 16 milioni delle vecchie lire.
La restituzione all'lnps delle somme avverrà mediante trattenuta diret-
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Due dozzine di brasiliani per la maggior parte dì orìgine friulana dello stato
del Rio Grande do Sul sono stati ìn vìsita
in Friuli per quindici giorni tra aprile e
maggio guìàati àai presidenti dei Fogolàr dì Santa Marìa e dì San Peàro, rispettivamente José Zanella e Noè Piassi.
Hanno preso contatto, accompagnati
àal presidente Mario Foros e àal direttore delti Ente Friuti nel Mcmclo Ferruccio
Clavora, cem ì responsabili regionali,
della Provincia dì Udine e delVateneo
udinese;con quest'utiimo l'Università ài
Santa Maria ha già avviato una promettente collaborazione.
Gti ospiti hanno approfittato àella loro venuta per incontrare i parenti é riveaere la terra che ì loro avi lasciaremo dopo la seconda metà del 1800.
Non è mancata la visita al Convitto
Nazionale Paolo Diacono àove .sono
ospttati i ragazzi provenientì àa Argenlina e Brasile che hanno partecipato ed primo progetto "Studiare un anno ìn Friuli"
realizzato in collaborazione tra il nostro
Ente e il Convitto Nazicmale.

al e

Nella folo d gruppo in visita alla sede di
Friuli nel Mondo.

ta dell'importo della pensione, anche
in forma rateale, senza maggiorazioni.
Beneficeranno invece di un condono e potranno quindi tirare un sospiro
di sollievo, i pensionati che nell'anno
in parola non hanno superato tale limite di reddito.
Qualora fosse accertato il dolo del
pensionato nel provocare l'indebito,
però, non vi sarà sanatoria totale né
parziale. Solo in questo caso il recupero sarà esteso anche ai suoi eredi.

ooooo
L'Inps ha dettato, in una recente circolare, i criteri per l'accredito figurativo (cioè senza che ci sia un materiale
versamento di contributi) dei periodi
di congedo straordinario ai familiari di

persone con handicap, così come prevede l'art. 42 del decreto legislativo n°
151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
di sostegno della maternità e della paternità).
La disposizione stabilisce che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre oppure, dopo la loro
scomparsa, uno dei fratelli o sorelle
conviventi della persona handicappata
hanno diritto a fruire del congedo, in
forma continuativa o frazionata, per
non più di due anni entro 60 giorni dalla richiesta.
La norma può venire applicata,
però, a condizione che la persona disagiata presenti una situazione di gravità
accertata da almeno cinque anni; inoltre i parenti in questione devono, ovviamente, avere titolo a godere delle
agevolazioni previste dalla stessa legge
per l'assistenza del figlio o del fratello.
Durante il periodo di congedo il lavoratore interessato conserva il posto
di lavoro senza diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

SARA POSSIBILE ACQUISIRE
LA CITTADINANZA TEDESCA
SENZA PERDERE QUELLA
ITALIANA
La Germania è tra i paesi europei
quello in cui vive e lavora il maggior
numero di connazionali. Finora
però ad essi era impedita la possibilità di ottenere la cittadinanza tedesca senza perdere quella italiana. E
ciò non per ostacoli da parte della
Germania.
La legislazione tedesca infatti stabilisce che i concittadini dell'Unione Europea possono diventare cittadini della Repubblica Federale di
Germania conservando anche la cittadinanza del Paese di origine, ma
quando vi sia una condizione di reciprocità da parte di quel Paese. Purtroppo una norma del nostro ordinamento, risalente al 1994, richiedeva la perdita della cittadinanza precedente a chi si naturalizzava italiano.
Ora, come annunciano le agenzie
aise e inform, un decreto ministeriale ha stabilito che i cittadini dell'Unione Europea possono diventare
cittadini italiani senza perdere la cittadinanza dell'altro Paese dell'U-

nione. Sono in corso contatti tra le
nostre autorità e quelle tedesche per
rendere operativo il nuovo regime di
doppia cittadinanza tra i due paesi a
partire dal prossimo mese di dicembre.
Per circa 650.000 italiani che si
trovano in Germania, questa è certamente una buona notizia, in quanto l'acquisizione della cittadinanza
tedesca e il mantenimento di quella
italiana permetterà loro non solo di
sentirsi, ma anche di poter operare
come cittadini a pieno titolo in entrambi i paesi.
Assieme alla soddisfazione per il
raggiungimento di questo traguardo, ci pare però doveroso esprimere
l'esigenza che si proceda ad un attento esame della nostra normativa
per rimuovere tempestivamente le
clausole, come quella qui ricordata,
che impediscono il pieno espletamento dei principi fissati nella legislazione.
G.D.

"Amis chi Frioul"
si incontrano
a Cavasso Nuovo

I presidenti dei
Fogolàrs di Santa
Maria, \osé Zanella i
di San Pedro, Noe'
Piussi con d
presidente di Friuli
nel Mondo, Mario
Toros nella sede
dell'Ente.

L'assoc'iazìonc Amis dn Frioul organizza per sahctio 17 agosto alle erre
9.00, l'annuale gìonmta-incontro
per
gli emigrati che rientrano in Friuli per
ìc vacanze estive e per ipianti vorranno partecipare alla loro festa.
Quest'anno la scelta è caduta .su Cavasso Nuovo, dove il programma prevede la ristia al Musco cleU'Emìgrazione che .sarà iììustrctia dcd sindaco Silvano Caiycnecìo.
Seguirà il pranzo .sociale a Spilimbergo.
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DOMENICO
C j U S l C J l C mese fa. il dott. Domenico
Lenarduzzi è stato insignito della laurea
Honoris Causa dell'Università di Lovanio. Domenico Lenarduzzi, forse è più
conosciuto in seno alla comunità friulana
come presidente del Fogolàr furlan di
Bruxelles, ma di certo nel mondo dell'educazione superiore non conoscere i
programmi cui egli ha dato i natali oggi e
una grave lacuna.
Nato a Torino nel 1936 da genitori
friulani, è sfollato con la famiglia nel 1943
ad Ovoledo di Zoppola. paese di origine
del padre. Dal '47 è in Belgio, a seguito
del padre impiegato come minatore.
"Era il periodo più difficile - dichiara Lenarduzzi al giornalista Bruno 'Vespa nel
corso di una intervista - per l'emigrazione italiana. Noi venivamo messi insieme
ai lituani e agli estoni negli ultimi banchi
e ci chiamavano macaroni. dicendoci cose poco gentili".
Proprio a seguito di un alterco con un
compagno di classe viene mandato in
una casa di correzione dove incontra un
sacerdote che lo avvia allo studio. Una
carriera scolastica conclusa brillantemente con il conseguimento della laurea in Ingegneria Commerciale e quindi
in Scienze Politiche e Sociali. Entra nella Comunità Economica Europea nel
1960 come impiegato e sale l'intera scala gerarchica. Funzionario della Corte
dei conti, quindi Amministratore nella
Direzione Generale dell'Occupazione e
degli Affari Sociali, Amministratore
principale della Direzione Generale
della Politica regionale. Capo Divisione
della Cooperazione dell'Istruzione a livello europeo. Infine. Direttore della
politica di cooperazione dell'istruzione
e Direttore generale della politica istruzione e formazione professionale e cultura della Commissione Europea. Una
carriera che lo fa diventare uno dei dirigenti più importanti dell'Unione europea. Tra l'altro, è stato ideatore dei programmi Erasmus di cooperazione europea delle università per favorire la mobilità degli studenti, che ha permesso a
tanti giovani di potersi relazionare con
colleghi e istituzioni educative dell'Europa, e Socrate.
Dall'anno scorso è direttore generale
onorario della Commissione e consigliere personale della commissaria Reding
che ha scritto di lui: "Quest'Europa non
l'ha solo sognata ma l'ha messa in pratica, e largamente: è grazie al suo impegno
che migliaia di giovani hanno potuto vivere e comprendere l'Europa... ha contribuito a creare le fondamenta stesse di
una vera Europa dei cittadini".
L'importanza, il ruolo e la stima che
ha raccolto Lenarduzzi in tutta Europa
è simbolicamente testimoniata dalla
decisione della prestigiosa rivista
"Nouvel Observateur" di inserirlo, nel
'98, tra i 100 campioni "made in Europa", in buona compagnia, tra gli italiani,
di Gianni Agnelli, Michelangelo Antonioni. Emma Bonino. Umberto Eco.
Emilio Gabaglio, Luciano Pavarotti,
Giorgio Armani. Luciano Benetton e
Renzo Piano.
Edit Cresson. ex Primo Ministro francese, ha scritto: "Ho avuto l'onore ed il
piacere di lavorare con lui. Insieme abbiamo diviso il piacere e la preoccupazione dell'innovazione. Abbiamo lavorato per costruire l'Europa dei cittadini,
cercando di coniugare tradizione ed avvenire. Tutti coloro - e sono molto numerosi - che hanno apprezzato il lavoro
e la persona dell'ing. Lenarduzzi, e che
l'hanno amato, continueranno ad ispirarsi del suo esempio e trasmetteranno
la sua fiamma".
Domenico Lenarduzzi ha speso le
proprie energie anche per la comunità
friulana, vedendo nella conoscenza dell'altro, uno dei pilastri della costruzione
della nuova società.
Già negli anni Settanta. Domenico

progetto in cui non solo Videntità
europea e quella nazicmale potevano
coesistere armoniosamente, ma
soprattutto un progetto in cui
insegnamento ed istruzione fossero
accessibili a tutti. A partire da quel
momento, egli sì impegnò totalmente ìn
nonché tantissime altre manifestazioni
questo progetto, soprattutto attraverso i
culturali con la visita di corali e gruppi
primi programmi europei nel campo
folcloristici.
àelVistruzìone. Il Programma Ccmiett
Vicepresidente di Friuli nel Mondo in
era ìrnpremtalo alla promozione della
rappresentanza dei Fogolàrs Furlans nel
collaborazione tra 'industria e università,
mondo, è stato vicepresidente del Comi.soprattutto per la realizzazione ài stage,
tato regionale dell'emigrazione del Friumentre ti programma Erasmus, più noto
li Venezia Giulia.
al pubblico, favoriva una maggiore
mobilità tra gli stiulenti universitari.
E stato insignito del Pretnio Epifania
Questa fu la seconàa parte della carriera
2000 e in precedenza nominato Ambaeti Domenico Lenarduzzi. Entrò a far
sciatore del Made in Friuli, nonché delle
parte della Direzione Generale XXII,
più alte onorificenze da parte di numeche si occupa eli cullura e ìstruzieme. In
rosi Stati europei.
seno alla DG XXII, ma anche fuori da
L'8 settembre prossimo gli sarà concpiesto ambito. Lenaràiizzi intraprese
segnato il "Carer Prize" dall'Università
molteplici attività coprendo praticamente
di Firenze e dalla SEFI, Società europea
tutti i settori d'interesse nel campo
per la formazione degli ingegneri, per il
àelVistruzìone. Per quanto ci riguarda, le
suo eccezionale contributo all'internasue realizzazioni nel settore universitario
zionalizzazione dell'educazione universono le pia conosciute e apprezzate. Sì
sitaria in Europa.
tratta .senza dubbio cti una parte
solamente del lavoro di Lenarduzzi, rna
Lenarduzzi a
eti una parte certamente importante.
Lovanio con i
familiari e alcuni Alcuni dati possono rendere Videa. La
rappresentanti
prima fase del Programma Socrate, che
del Fogolàr
si è conclusa l'anno passalo, ha
Furìan di
cemseniìlo la mobilità ài 275.000 tra
Bruxelles.
stiiàenti e insegnanti. Aiuti sono stati
erogati a 1500 università, 8500 scuole e
Sotto,
500
progetti transnazioneiVi. La seconàa
Domenico
versicme dì Socreile, che va dcd 2000 ed
Lenarduzzi
incontra d Santo 2006, etispeme di un budget che sfiora i
Padre Giovanni
due miliardi di euro. E nem bisogna
Paolo II.
scordare che Socrate è solamente uno
dei megaprogrammi europei nel campo
dell'istruzione.
Al di là ài questi programmi
tradizionali, Domenico Lenarduzzi ha
anche .sostenuto numerose altre
riconosciulo .solo nel paese ài emissione.
iniziative legate alVinsegnamenlo.
Si trattava eli una totale anomalia. Si
Menzienierei, tra le altre, ti suo lavoro ìn
dovette attendere ancora numerosi anni
favore deltiistruzione delle minoranze,
prima che la cultura e Vìsiruzieme
per esempio ìn favore dei nomadi, ti suo
venissero a far parte clella prospettiva
impegno per l'educazione ìn tema
europea. Fu solo nel 1969 che il
ambientale, i .suoi .sforzi per la
patrimoino cullurale. la cìllaelinanza e la
formazione permanente, per un miglior
gioventù jìiremo oggetto di un vertice
insegnamento delle lingue, o per la
europeo. E solo nel 1974 si tenne ti
àìffiisione delle tecnologìe informatiche
pruno incontro europeo dei Minislrì
e della comunicazione. Ho cercato di
clelVIstruzione. Bisognò tuttavia
clare un queiàro generale
sulle .sue attività in questì
importanti settori, ma sono
stalo .sommerso àal loro
numero, ho epiinài cercato
ài fornire una semplice
lista àegti argomenti a cui
Lenarduzzi sì è interessato
ma anche qui il compito sì
è rivelato troppo
ambizioso.

RICONOSCIMENTI

A

LENARDUZZI

Lenarduzzi. assieme ad un motivato
gruppo di friulani residenti a Bruxelles,
rifonda il Fogolàr Furlan della capitale
belga, diventandone presidente. Nonostante gli impegni sempre più numerosi richiesti dal suo lavoro, non tralascia
di dedicarsi alla causa friulana. Durante la sua presidenza il Fogolàr di
Bruxelles realizza importanti iniziative
tra le quali ricordiamo l'esposizione
della Mostra della Civiltà Friulana, organizzata nelle sale di palazzo Berlaimont e alla cui inaugurazione partecipano il presidente dalla Giunta Regionale Comelli e il presidente della Commissione europea Orioli; la presentazione della traduzione in francese del
libro "Storia del Friuli" di Pier Silverio
Leicht; i convegni della gioventù europea organizzati da Friuli nel Mondo

Il Franato ài Roma, che nel 1957 ha
istituito la Comunità europea, parla iti
tariffe àoganalì, ài regolamenti in
materia ài trasporti, ài occiipaz.ione,
agricoltura ecc. ma non parla iti cultura
né ancor meno ài ìnsegneimenlo e
istruzione. Se dovessimo redìgere oggi
un trattato così fondamentale
.sull'unificazione e l'unità europea,
questa sarebbe cemsìàereila
induhhieimenle, e a buon àiritlo, una
grave lacuna.
Quando Domenico Eenarduzzi nacque
a Forino nel 1936, una simile "Europa
economica" non era neppure in
àiscussione. Eenarduzzi compì i propri
studi presso la sezieme francofona
àell'Unìversità ài Lovanio, alVepcìca
ancora unitaria. Nel 1960, quando entrò,
una volta terminati gli studi, al servizio
della Comunità europea, il suo campo ài
lavoro attuale non esisteva ancora. Il
giovane Lenarduzzi cominciò con
l'occuparsi dì cose attinenti al suo
percorso ài stiicti, cioè problemi socioeconomici, in particolare nel campo
della finanza e delVeconomìa regionale.
Solo nel corso della .seconda metà della
sua carriera, a partire dagli anni '80. egli
ha potuto emergere come lo specialista
àelVinsegnamento ài ciò che V Unione
europea era àìvenuta nel frattempo.
In una recente intervista, egti esprime ti
suo stupore sul fallo che agli albori
àelVinlegrazìone europea, era pia
semplice varcare le frontiere per un
lavoratore ncm specializzato che per un
àiplomato. Il àìplenna era in effetti

Onorando Domenico
Lenarduzzi, l'Università ài
Lovanio onora qualcuno
che, nella sua carriera
come nel suo pensiero, ben
persemìfica la dìinensieme
attenàere quasi allrì elìecì anni prima che europea del nostro insegnamento.
Ciascuno eli noi ha potuto rendersene
sì comprenàesse che la cittaàìnanza
conto ìn breve tempo, ìn primo luogo
europea, il cui ccmtenuto era stato
grazie allo scambio di studenti favorito
ridotto eti minimi termini, aveva seguito
deti programma Erasmus, tieni
troppo da v'icìno il modello economico.
contenuto e le cui modalità sono in gran
Domenico Lenarduzzi comprese che
parte state ccmcepite ed elaborate àa
non era possìbile parlare dì cittadini
Domenico Lenarduzzi. Da tre anni a
europei .se costoro non avessero potuto
questa parte, ognuno coglie questa
partecipare ìn un modo o in un altro a
dimensione europea attraverso le
un progetto eti formazìcme cennune, un
implicazioni àelVaccorào di Bologna.
L'Europa e Vistruzìone sono
indissolubilmente legate l'una alValtra.
Feiluni ncm applaudiranno finse ogni
giorno, soprattutto quando si trovano a
doversi confrcmlare con i numerosi
doveri ìn tema di concertazione e dì
gestione legati alVonda cti riforme die ha
preso avvio in seno all'Europa. Ora,
Dfl s'm'\slra, Domenico persino coloro che .si lamentano devono
Lenarduzzi, S.A.R. d
Principe Philip erede cemrunqiie ammettere che ci troviamo
al trono del Belgio, d incontestabilmente sulla .soglia di ciò che
Rettore dell'Università lo spazio europeo cìelV'insegnamento è
di Lovanio, Carìa del chiamalo a àivenìre, vale a aìre un
Ponte, del Tribunale ambiente completamente nuovo in cui
internazionale di L'A/fl convergenza, armonizzazione,
e sir \ohn Browne,
trasparenza e mobilità sono le parole
presidente della
chiave.
Domenico Lenciràiizì cemosce
BPAmoco.

Sopra, un bel pruno piano di Domenico
Lenarduzzi e, sotto, la larga apposta nell'atrio
a lui dedicato della Biblioteca dell'U.E.
queste parole chiave àa molto tempii. In
effetti egli già era partecipe del
precursore storico dell'accordo ài
Bologna, la Magna Charta Universitatis
del 1988. Il nuovo spazio di istruzione
sarà uno spazio in cui verrà attribuita
molta più importanza ai tratti comuni
europei che non alle differenze senza
tuttavia appiattire questa diversità.
Domenico Lenarduzzi sa lottare con
entusiasmo, ottimismo e una fede
incrollabile ìn favore della mobilità,
fornenàole eiàeguato sostegno e
formulando ccm zelo quasi missiememo i
concetti che caratterizzano l'istruzione
europea. Cem ciò Domenico Lenarduzzi
contribuisce efficacemente alla
realizzazione delVEuropa del cittadino.
L'Europa delVeccmomia è pia o meno
compiuta, specialmente con
V'inlroàuzìeme àelVeuro, ma il cammino
verso VEuropa del cittadino è ancora
lungo. Demienìco Lenarduzzi ha
mostrato ripetutamente come cpiesto
spirito dì civiltà nem sia cosa acquisita
ma debba essere realizzata allraverso
Vistruzìone, Un 'Europa meramente
econcnnica ncm è VEuropa. Fin tanto che
dal IO al 20 % dei giovani europei

Il sindaco di Casarsa della Delizia, Claudio
Colussi consegna d "premio Ciltadino
dell'Anno", organizzato dall'Associazione
Cullurale "Forum Democratico" in
collaborazione con la Città di Casarsa della
Delizia e la Pro Casarsa della Delizia, al dott.
Domenico Lenarduzzi, a riconoscimento per
l'importante apporto dato nello svolgimento
della sua attività lavorativa in seno all'Unione
Europea.
lasceranno la .scuola senza un diploma e
fin tanto che quasi la metà dei giovani
tra i 15 e 24 anni avrà seguilo al
massimo V'insegneimento secondario
inferiore, il cittadino europeo non sarà
una realtà ma un ìàeeile. Ed è proprio ti
grande merito del Direttore Generale
onorario Demienìco Lenarduzzi aver
reso questo ideale accessibile.

Laudatio
di Domenico Lenarduzzi
pronunciata a Lovanio
il 4 febbraio 2002
dal professor Lue Delbeke
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G O R I Z I A
di Egeme

Lodatti

N e l 1820 Giuseppe Walland,
oriundo di Neudorf nella Carniola, il
quarto arcivescovo della serie
deir"archidiocesis goritiensis", fa
stampare un libretto, ìn friulanogoriziano, contenente una raccolta di
orazioni e di salmi intitolato:
«Traduzion in dialet gurìzzan-friulan
dellis litaniis di due ì Sans, cui salmos,
fatta par ordin di monsignor Jusef
Vescul di Gurizza e par uso del popul
furian della so diocesi - Udine 1820
nella stamperia Vendrame».
NeUa prefazione il "'Vescul di
Gurizza" domanda, rivolto ad una

Si rivela così la premura
dell'arcivescovo "cragnolino" di far
tradurre dal latino i salmi in un
"dialet" molto usato dal "popul
furlan" di Gorizia e dal resto
dell'arcidìocesi nel quale non si parla
sloveno o tedesco, arcidiocesi che
comprende quasi 100.000 friulaniitaliani di fronte a quasi L50.000
"cragnolini".
È possibile anche rilevare che non
esìste ancora il termine "sloveno",
bensì quello di "cragnohno". Già il
primo arcivescovo, il conte Carlo
d'Attems, aveva dichiarato, a metà del
1700 che a Gorizia "sì officia in
friulano, la parlata di tutti".
Don Antonio Leonardis, nativo di
Quisca nel Colho (1757), da parroco

E

IL

battesimi della parrocchia del Duomo
(1596), si trova la testimonianza che a
Gorizia nel XVI secolo i frìulani sono
ìn netta maggioranza. Nel 1593 è stata
stampata a Francoforte una raccolta di
quaranta orazioni della domenica,
nella quale viene riportato il "Padre
Nostro" in "goritianorum et
forojuliensis linguae". Nel 1773
Valerio de' Valeri pubbhca a Gorizia
un "Libro di devozioni ìn frìulano".
Ed il primo arcivescovo dì Gorizia,
C. M. Attems (1711-1774), tiene le sue
omelie in friulano. L'insigne
storiografo mons. F Spessot afferma
che "questo era il normale consueto
linguaggio familiare del presule
Attems".
Nel 1883, Teodoro Gartner riassume

F R I U L I
quattro scrittori friulani: Pietro
Zorutti, Carlo Favetti, Ferdinando del
Torre dì Romans ed il gradiscano
Federico Comelh.
All'inìzio del XX secolo a Gorizia
non sì parla solamente il friulano: è
diffuso, particolarmente fra la
borghesia, anche il dialetto venetotriestino, assieme al tedesco (lingua
ufficiale dello Stato, in uso in tutti gli
uffici pubblici statali e nell'esercito) e
allo sloveno.
Dopo la guerra 15-18, grazie
aU'attivìtà appassionata di un folto
gruppo dì poeti e scrittori in friulano
(Lorenzoni, Deperis, Collodi, Zorzut,
Spessot e molti altri), viene fondata a
Gorizia la Società filologica friulana.
Nel secondo dopoguerra i friulani di

s 01

I

gurizan

Gorizia partecipano alla lotta per
restare in Italia. Negli anni successivi
il poeta frìulano Franco de Gìroncoli
così cantò la sua città:
La vile ch'a tìodès ed è Gurizze
nassude ne) sì se) retane' a<in fa,
sìgnranientri ])e'iì di un gran enne'ìr
irei '/ zovin CUR, fiieirt e gcncrò.s
e la maraveose frute

IZZE.

Passano i decenni, ma la friulanità di
Gorizia non si attenua e continua a
tenere vive le più autentiche tradizioni
popolari della città.
(Da "Fritti di soreti jevàt", SFF 1989).

Il cjant dal

Isunz

Citaiit ehe jevi a la matina
e spalaiielii il me balcon,
jo ti gali, 0 me Giiriza,
plen il eiìr di amirazion.

Biel Isunz, aghe furlane,
sot il cìl celest e dar,
e ven jù curint, sburide,
de montagne insin al mar.

Tanta grazia di natnra
mi consola e nti comòf,
soi za vieli e ce che viodi
mi par simpri che sei gnòf.

I canons di tantis ueris
sui tiei crez àn tant tonai
e tancj zo\iiis su la rive
di passion àn sospirai...

Jo no sai se in paradìs
si poi sta mior di cttlì;
1 è Guriza cussi biela
che jo tremi di muri.

E ce storiis e ce gloriis
che iTsunz al sa conta!
No 'nd è aghe sot lis stehs
che i somei a cheste ca!

La cofotia di colinis,
l'aria, il cìl, il llum, il pian;
'1 è uti itiyant! Podi vantami e dì
Fuart: soi gurizan!

Int antighe, int furlane che si
strussie e vìi e miìr...
E risiniz passant busìne:
"No tradìmi! E salt il cfir!".

^^^**
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gran parte dei suoi diocesani: «I
todeschs, i cragnolins, han lis lor
prejeris nel lor lengaz, parcè no
davaressis velìs ancia Vò? E parcè Vò
dovaressis preà in un lengaz che o non
capiso affatt o non capiso tant quant
la nostra propria lenga».

Il gruppo folcloristico
Santa Gorizia, che
assieme al gruppo di
Lucinico
animeranno la festa
del 4 agoso.
A fianco d lento
scorrere dell'Isonzo,
fiume protagonista
in passato di
dolorose pagine di
storia.

,tm0

di Lucinico (1790) fa eseguire i canti
sacri in friulano e promuove la stampa
di una raccolta di litanie in friulano.
Si ha così la conferma della spontanea
e larga diffusione della popolare
parlata friulana a Gorizia.
Consultando il primo libro dei

nella sua grammatica storicocomparata le più importanti fasi
fonologiche e morfologiche delle varie
forme retoromaniche, ponendo le basi
- assieme agli studi dei "Saggi ladini"
dell'Ascoli - per lo studio scientìfico
del friulano, derivato dalla inesauribile
sorgente del latino di Roma. Nel 1889
compare uno studio di F Simsig su
In alto, una bella
"Sollecismi della parlata goriziana".
.^9^'k immagine di Gorizia con d Poco dopo (1890) vengono pubblicati
^ »*fl Castello che domina la
gli studi di Strekelj sui "prestiti" del
friulano allo sloveno, per tre volte più
numerosi di quelli in senso inverso.
A fianco d gruppo
musicale dei Danzerini dì Fra le riviste, la più autorevole è
r"Archivio glottologico italiano"
Lucinico.
deO'Ascoli, ma anche T'Archeografo
Triestino" ospita notizie rilevanti sul
friulano. Dal 1888 al 1905 le "Pagine
Friulane" di Domenico Del Bianco
pubblicano studi e lavori di carattere
più divulgativo che strettamente
scientifico, che trovano però larga
diffusione per il carattere popolare
della rivista. Cessata la sua
pubblicazione, Giovanni Lorenzoni
tenta di farla riprendere nel 1907 con
le "Nuove Pagine", delle quali escono
però solo 5 numeri.
Il friulano di Gorizia si distingue
soprattutto per il terminale femminile
in "a", che è proprio anche della parte
occidentale del Friuli verso il Veneto. I
confini di questo friulano "goriziano"
si estendono dalla costa adriatica
all'Isonzo l'ino al territorio orientale
della zona, nella quale si parla
sloveno.
Gorizia è l'unica città oltre Isonzo
nella quale si parla diffusamente e per
tradizione il friulano. Da Gorizia il
friulano si estende, oltre il cuneo
linguistico sloveno del Collio. verso
Cormons, da dove riprende la parlata
con la "e" finale,
II veneto ha avuto un influsso sul
friulano giungendo fino all'Isonzo,
facilmente spiegabile con la potenza
della Serenissima che. per secoli, ha
fatto sentire nel Friuli la sua influenza
economica, culturale ed artistica;
influsso confermato a Gorizia con
l'uso del terminale in "a", tipico
(secondo qualche filologo) dei
territori friulani più vicini a Venezia.
Nell'Ottocento si affermano a Gorizia

Luis

Merlo

Carlo Luigi

Bozzi
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I 250 anni clelVArcidiocesi
di Renzo Boscarol
Quadro storico
L e i bolla papale "Iniuncta nobis"
(16 luglio 1751) mise la parola fine ad
un contenzioso pohtico-religioso che
impegnò per anni le diplomazie dì
Roma, Vienna e Venezia: ebbe quali
protagonisti Benedetto XFV e Maria
Teresa d'Austria; soppresse il più che
millennario Patriarcato di Aquileia e
diede origine alle diocesi di Gorizia e
di Udine. La soluzione - secondo gli
storici - si deve "ad una
combinazione felice di esigenze
interne della monarchia danubiana e
di necessità proprie della chiesa
cattolica, interpretate dall'autorità di

provvide alla nomina del primo
arcivescovo nella persona dello stesso
Carlo Michele d'Attems.
L' arcidiocesi neoeletta di Gorizia
comprendeva vari territori, chiamati
"a parte imperh" (cioè appartenenti
alla diocesi di patriarcale di Aquileia)
distribuiti in cinque province
austriache (la contea di Gorzia,
buona parte del ducato della Carniola
- eccetto la diocesi di Lubiana - , la
parte slovena del ducato della Stiria,
la Corinzia meridionale, a sud della
Drava e Cortina d'Ampezzo nel
Tirolo. La diocesi di Gorizia era una
delle più estese della monarchia
austriaca e comprendeva circa
Lfl bas'd'ica di
Aquileia.

.^.''> >.-:e^''
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Benedetto XIV ma sollecitate da
quasi due secoli di contese
ecclesiastiche e civili locali". Non
solo; fu anche "il costituirsi di una
nuova realtà diocesana - quella di
Gorizia - in un punto nevralgico della
cristianità europea, reinterpretata
secondo gli universalismi propri deUa
monarchia allora al vertice del suo
prestigio teresiano".
Queste le date dell'evento che
Gorizia e la chiesa goriziana in
particolare hanno festeggiato
solennemente nel corso di questi
anni: 29 novembre 1749 istituzione di
un vicariato apostolico per la parte
austriaca del Patriarcato di Aquileia;
27 luglio 1750 nomina del vicario
nella persona di Carlo Michele
d'Attems. con il titolo di vescovo
titolare di Pergamo; 6 luglio 1751
pubblicazione della bolla sopra
ricordata e istituzione delle due
diocesi a Udine e Gorizia: infine, per
quella di Gorizia, il breve
"Sacrosanctae mihtantis ecclesiae"
del 18 aprile 1752, completò le
adempienze varie e, soprattutto.

-<s

800 tnila fedeli, il 75 per cento di
lingua slovena, il 15 per cento di
lingua tedesca ed il 10 per cento
italiana e friulana. Alla nuova diocesi,
infine, vennero assegnate alcune
diocesi suffraganee (Trieste, Pedena.
Como e Trento).

"Da Atjuileia a Gorizia"
i x l V l V e r e ìl patrimonio di storia
"da Aquileia a Gorizia" e ribadire "la
vocazione metanazionale di Gorizia" :
questo è stato il significato della
celebrazione giubilare con la quale
Gorizia ha voluto ricordare i 250 anni
dell'istituzione dell'arcidìocesi. La
solenne celebrazione che ha portato a
Gorizia i successori dei lontani
protagonisti di un quarto di
millennio, ha voluto appunto
testimoniare e riconoscere il ruolo
che la diocesi goriziana ha avuto nella
storia dell'Europa; allo stesso tempo
la celebrazione festosa e solenne, ha

I vescovi e rappresentanti delle chiese della reejioue, di Stiria. Slovenia. Croir.ia e del Veneto
convenuti, insieme al patriarca di Venezia, per la celebrazione della imporlanle ricorrenza.

di

Gorizia

storia per aprirla alla speranza".
La chiesa metropohtana - resa
splendida dalle luci e dagli addobbi,
ma soprattutto da una grande
affluenza dì persone che hanno
voluto partecipare alla messa di
ringraziamento che ha riunito il
cardinale, i quattordici vescovi, un
centianio di sacerdoti - è risuonata
delle musiche della "Kronungsmesse"
di W.A.Mozart eseguite da coro di
Sant'Ignazio e daU'orchestra sinfonica

voluto esplicitare la missione della
chiesa che vive a Gorizia nella
continuità di un servizio che non è
stato mera burocrazia o liturgismo
quanto invece una presenza viva
dentro la comunità umana composita
che è vissuta in questo lembo di terra,
una presenza di sale e di luce nei
momenti difficili dei grandi
cambiamenti della storia, di
testimonianza coraggiosa fra vicende
drammatiche e complesse.
La celebrazione finale - giovedì 18
aprile 2002 - è stata soprattutto una
festa di popolo in quanto la chiesa
goriziana ha inteso trasformare la
memoria di un passato glorioso non
in una autoesaltazione quanto invece
in una occasione stabile - che ha
impegnato oltre un anno di iniziative
e proposte - di verifica e di
purificazione, di coraggiosa
interrograzione sulle proprie
responsabilità e di rinnovata proposta
missionaria.

e la specificità di tale compito,
cogliendo soprattutto la attualità di
tale gravosa responsabihtà per il
futuro.
Nata "per necessità determinata
dall'ansia dell'evangelizzazione e

Di queste esigenze si è fatto
promotore lo stesso arcivescovo Dino
De Antoni che ha scandito le tappe
della giornate con puntuali rillessioni:
da sempre crogiuolo di genti e popoli,
di lingue, di tradizioni e culture
diverse, la chiesa diocesana ha saputo
e voluto valorizzare la sua vocazione
"europea" cioè pluriculturale che "va
sentita - ha afferinato l'arcivescovo come esito della natura propria della
chiesa; non scelta politica o
nazionale, ma esperienza viva della
capacità propria del cristianesimo di
rispondere alle attese di ogni uomo,
secondo la sua esigenza originale e
secondo le peculiari condizioni
storiche".

Larcivescovo consegna ed rappresentantì della Regione, della Provincia e del Comune la medaglia
celebrativa dei 250 di vita e di storia dell'arcidìocesi di Gorizia.

Un compito quello della chiesa
goriziana, come ha detto nel corso dei
lavori di un colloquio il prof Vittorio Peti.

li y pilH^-vj

della cura pastorale", la diocesi di
Gorizia ha inteso vivere il
ducentocinquantesmo anniversario
della propria istìtuzione con intenti
non meramente celebrativi: si tratta come ha detto l'arcivescovo De
Antoni salutando i quattordici
vescovi e rappresentanti delle chiese
della Regione, della Stiria, della
Slovenia e Croazia ma anche del
'Veneto convenuti insieme al patriarca
di Venezia - di "accoghere le sfide del
nostro tempo" .Tali sfide riguardano
la costruzione dell'Europa, il suo
allargamento ai popoli dell'Est, ma
anche l'apertura ai poveri e ai
migranti; la costruzione di una nuova
cultura che vinca la paura del

Un momento
della
celebrazione
della Santa
Messa.
Sotto, la
bellissima
chiesa di
Sant'Ignazio
in una
riproduzione
d'epoca.

che si è espresso non senza difficoltà
e dure prove, attraverso la capacità di
"favorire la riconciliazione e la
collaborazione indispensabili per
ricucire la trama metanazionale del
suo tessuto morale e culturale
tradizionale". Una chiesa, quella
goriziana, di frontiera - caratteristica
che appartiene a tutte le esperienze di
chiesa - e che la vede proiettarsi "fino
ai confini della terra" favorendo con
un interscambio fraterno, la ricchezza
delle diversità di tradizioni e culture."
Chiesa europea o mitteleuropea ma
legata indissolubilmente a quella
"storia e geografia della salvezza che.
partita da Gerusalemme, è arrivata a
Roma ed Aquileia, per poi arrivare
fino a noi".
Cogliere e completare la missione
della chiesa aquileiese. coniungandola
con una specifica vocazione tipica di
quella goriziana - cioè di chiesa
immersa nella complessità e nella
diversità, vissute come ricchezza e
non come limite - rappresenta
l'interfaccia - ed allo stesso tempo la
missione - che è specifica della chiesa
goriziana: il prof. Sergio Tavano ha
messo in risalto insieme la grandezza

rapporto fra fede e cultura; la
riscoperta della vocazione missionaria
che fa ancora di Gorizia una chiesa
aperta alle chiese del Terzo mondo.
Un compito da fare tremare le vene
ai polsi e che quindi ha bisogno di
fondamenti e riferitnenti precisi.
Nell'omelia del card. Marco Ce ne ha
fatto cenno sottolineando che "le
vicende storiche che hanno portato
alla costituzione dell'arcidiocesi di
Gorizia sono cotnpiesse e talora
dolorose però un punto luminoso è
rappresentato da Aquileia. Essa ha
irradiato la luce della sua fede
superando i confini politici ed etnici,
unendo in un unico credo popoli di
lingue e culture diverse." Non solo: la
fiducia nel futuro e nelle capacità di
ogni chiesa, e quindi anche di quella
goriziana, trova il punto di forza
nella considerazione che "dentro la
storia - pur con tutte le sue
contraddizioni, ambiguità e tortuosità
spesso intrise di lacrime e di sangue
come questi giorni stiamo facendo
una drammatica esperienza - Dio
abita con amore". Il lievito della
Resurrezione - ha concluso il
patriarca Ce - è messo da Dio nella

di Villach. Una splendida esecuzione
per un rito particolarmente
comunitario.
La "giornata di festa" - come hanno
sottolineato anche il presidente della
Provincia ed il Sindaco della città in
momenti diversi con due puntuali
riflessioni - è stata caratterizzata da
due altri appuntamenti di cultura e di
arte: la visita alla mostra del tesoro
della diocesi goriziana allestito nelle
stanze della casa arcivescvovile e il
concerto serale. Autorità e
rappresentanti delle chiese hanno
avuto la opportunità di incontrare in
tre sale, una esposizione mirata di
alcuni pezzi d'arte che descrivono la
storia della diocesi goriziana nelle
varie tappe: il patriarcato di Aquileia.
la costituzione della arcidiocesi ed i
personaggi. Uno spaccato eloquente e
significativo non solo per la preziosità
del "tesoro" esposto ma soprattutto
per il valore simbohco.
Infine il concerto di musiche sacre
all'auditorium della cultura friulana davanti a quasi quattrocento persone
- ha posto il suggello alla
celebrazione giubilare: il coro Vox
Julia, il coro Polifonico di Ruda e
l'orchestra dell'opera giocosa del
Friuli 'Venezia Giulia hanno eseguito
brani di autori italiani, tedeschi e
sloveni riscuotendo un significativo
successo. L'arcivescovo a conclusione
della serata ha consegnato ai
rappresentanti delle istituzioni
soprattutto - Regione. Provincia.
Comune - la medaglia celebrativa dei
250 di vita e di storia dell'arcidìocesi
proprio per significare la presenza e
la partecipazione viva e impegnata
della chiesa goriziana nelle vicende di
questo quarto di secolo di storia.
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I mosaici di Spilimbergo a Paray-Le-Monial in Francia
di Nico Nanni
I n questo periodo (e fino al 25
agosto) una mostra presenta in
Francia il percorso didattico e artìstico
della Scuola Mosaicisti del Friuli di
Spilimbergo e il ciclo di mosaici
dedicato a Klimt dell'atelier "Mosaic
Line" di Valler Solari e Evelina Della
Vedova (entrambi ex allievi della
Scuola Mosaicisti e della quale Della
Vedova è anche docente).
La rassegna è ospitata a Tour SaintNicolas a Paray-Le-Monial sotto
l'egida del Consiglio Regionale di
Borgogna e del Presidente
dell'Associazione francese "Alme ...
comme Mosai'que", Pierre Brasseur,
che assieme alla studiosa dì mosaico
Maryse de Stefano Andrys è stato in
più d'una occasione sensibile
promotore della scuola spilimberghese
organizzando iniziative culturali ed
espositive dedicate al mosaico
friulano.
Quest'anno l'esposizione di Paray-Le-

Monial viene dedicata al mosaico
moderno in rapporto all'arte e
all'architettura: diverse opere
presentate sono ri-creazioni musive di
artisti contemporanei come Giulio

Candussio, Vittorio Basaglia, Lojze
Spacal, Tranquillo Marangoni; altre
propongono invece inediti moduli
pavimentali su ideazione di giovani
architetti come Ado Furlan,
Massimiliano Pavon, Monica
Bianchettin e Vittorio Pierini.
In occasione dell'inaugurazione, il
Presidente della Scuola Mosaicisti del

Utifl delle sale
del Rogai
Ontario
Museum di
Toronto, che
ospiterà i mosaici
della Scuola
!s/\osaicisti del
Friuli di
Spilimbergo.

... E DA DICEMBRE
VOLERANNO A TORONTO
Dal 15 dicembre 2002 al marzo 2003 i mosaici della Scuola Mosaicisti del
Friuli di Spilimbergo saranno esposti a Toronto nella prestigiosa sede del Royal
Ontario IVIuseum.
Si tratta di un'occasione di straordinaria importanza, resa possibile dall'impegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzioni regionali della Cultura e del Turismo - di Ente "Friuli nel Mondo", che segue la parte organizzativa e amministrativa, e naturalmente della Scuola di Spilimbergo, per consentire ai canadesi e ai nostri emigranti di vedere da vicino tante opere frutto
dell'appassionato lavoro dei mosaicisti friulani. Nel contempo sarà possibile capire, attraverso le opere musive, l'evoluzione che ìl mosaico sta vivendo: da semplice quadretto decorativo riproducente qualche opera del passato a "ri-creazione" di opere d'arte moderna e contemporanea e a un rapporto sempre piìi
stretto con l'architettura.
La mostra di Toronto si articolerà, infatti, in tre grandi sezioni, ognuna accompagnata da uno specifico catalogo. Le prime due - ospitate nel Royal Ontario Museum - riguarderanno rispettivamente ìl tema "Mosaico e Architettura"
e una selezione di opere - scelte personalmente dalla direttrice del Museo - in
parte facenti parte della mostra "Mosaico è" che sì tenne con grande successo a
Villa Manin di Passariano e in parte frutto del pììi recente lavoro della Scuola,
come il grande "Tappeto Paselìk". In questa sezione, inoltre, alle opere musive
provenienti da Spilimbergo, si aggiungeranno i mosaici antichi conservati nel
Museo canadese.
La terza sezione, intitolata "Omaggio al Friuli", si terrà invece nel "Columbus Center" di Toronto e comprenderà le riproduzioni a mosaico delle xilografie dell'artista friulano Tranquillo Marangoni.

Friuli, Nemo Gonano, è intervenuto al
convegno su mosaico e architettura,
promosso dagli stessi organizzatori
francesi, parlando della vitalità e
modernità della Scuola e dei suoi più
recenti interventi in simbiosi con
l'architettura: eloquenti sono gli
elementi d'arredo urbano realizzati in
"Corte Europa" a Spilimbergo e nel
Centro Ricerche Fiat dì Orbassano
(Torino); significativi gh interventi
pavimentali nel Nuovo Palazzetto
dello Sport e dello Spettacolo di
Trieste (su bozzetti del pittore Ciussi)
e sulle pareti esterne del muro di
recinzione del Cimitero di Roveredo
in Piano (Pordenone).
Questi lavori sottolineano una volta di
più quanto sia cresciuta la Scuola
Mosaicisti in questi ultimi anni: la
Scuola, infatti, è in grado di ideare i
progetti, disegnare i bozzetti e
realizzarli in mosaico coadiuvando
maestri e allievi e valorizzando al
massimo la grande potenza espressiva
del mosaico. Con questo tipo
d'intervento si ritorna a una delle
fondamentali, storiche funzioni avute
dalla tecnica musiva: vestire con le
pietre naturali o con gli smalti, grandi
superfici, offrire un impatto forte,
esaltare la capacità di resa estetica
della materia.

Zebra, 1998, marmi, cm 150 x 220 {da Victor Vasarely, "Zebra", disegno).

Goriziani
U l t r C cent'anni fa i loro avi avevano
risalilo il corso del Paranà, ìl grande fiume che .segna la grande pianura argentina, a bordo di barconi, per un viaggio avventuroso e fondativo. Si perché la meta
àel viaggio nem era un luogo ancora preciso, non aveva ancora Viàentìtà che oggi
potremmo facilmente attribuirgli.
I goriziani partiti, come moltì aU'epoca, a eausa àella grande recessione economica che aveva colpito VEuropa fra il
1870 e ti 1886, si erano trovati di fronte
un orizzcmte sterminato, tutto da inventare, tutto da costruire.
Oggi quel luogo sì chiama Avellaneeia, è abitato àa 24mila anime, è fatto dì

d'Argentina
calcio, Gabriel Omar Batistuta, ìl cui cognome, ncmostanle l'elisione di una consonante, mantiene inequivocabili origini, visto che ì suoi "abuelos " erano originari di Borgnano.
Proprìo ad Avellaneda, nell'autunno
scorso Silvana Romano, assieme cti rappresentantì della Provincia, del Comune
di Gorizia e della Fondazione Cassa di
Risparmio dì Gorizia ha accompagnato
ti Gruppo Santa Gorizia a far vìsita alla
sua comunità d'Avellaneda, ìn occasione
del 16° festival nazionale della musica e
della danza friulana.
Il gruppo Santa Gorizia è stato accolto con grande clamore, con affetto e sii-
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La bella foto ricordo che unisce Gorizia e Avellaneda in un unico abbracci

Il Canada airappuntamento
del Convegno "Fogolàrs 2002
O c i r à uno degli appuntamenti più
importanti dell'anno quello che si
terrà in Canada alla fine di agosto. Un
appuntamento preparato con la
massima cura, nel quale confluiranno
tutte le energie dei Fogolàrs e degh
organizzatori della nazione nord
americana.
11 convegno si terrà a Sault Ste. Marìe,
dove verranno affrontate tematiche dì
primissimo piano sia per le comunità
friulane del Canada, che per tutti i
corregionali all'estero e no.
La vicinanza deiriniziativa al primo
anniversario degli indimenticabili e
tragici giorni del settembre 2001 non
può che far riflettere su argomenti di

??

grande rilievo per la convivenza delle
diversità attraverso nuovi modelli di
pensiero, aperti, tolleranti, e
pienamente consapevoli delle
aspettative del dialogo fra i popoli.
Tra gli argomenti trattati nel
Convegno ci sarà, infatti, anche
l'anahsi della diversa prospettiva dalla
quale americani ed europei hanno
vissuto i fattì dell'll settembre, e
quanto e come questi catastrofici
accadimenti possono influire sui flussi
migratori post "september 2001".
Un ragionamento che, prendendo
avvio da Sault Ste. Marie potrà essere
continuato nelle grandi città del
Canada, come Montreal e Toronto.

strade, case, giardini, negozi, industrie, botteghe artigiane. Dal nulla è
sorto ancora una
volta il segno dell'uomo che ha, definitivamente, piegato la natura al
suo volere, rendendola meravigliosa e
prolìfica.
La
comunità
friulana di Avellaneda è molto nutrita, attiva, legata con
interesse a quanto
arriva dalla piccola
Patria, soprattutto
se oltre che dal
Friuti arriva proprio da Gorizia o
dal suo circondario. Una comunità
Il sindaco di Avellaneda di Santa Fé, Orfilio Marcon, riceve dalla
signora Silvana Romano gli omaggi del gruppo Santa Gorizia. Al che ha àuto i natali
centro d presidente del Centro Friulano di Avellaneda di Santa Fé,ad una delle più conosciute stelle del
Marìo Bianchì.

ma àai friulani di Avellaneda, non solo
per la preparazione e per la bravura, ma
anche per le origini che hanno voluto
conàìvidere con ìl pubblico raàunatosì
per ìl festival.
Appena arrivati il Gruppo e gli eicconipagnatori sono stali accolti a braccia
aperte àal Sinàaco àella città Orfilio
Marcon che ha voluto aprile loro le porte del nuovissimo museo degli antenati,
dove sono custoditi i "tesori" della memoria: i cimeli appartenuti agli avi che
hanno colonizzato la città.
Il rinnovato legame fra la Gorizia in
patria e la Gorizia del Nuovo Mondo
prevede la prosecuzione dei rapporti fra
le due comunità, in particolare renàenào
possìbile aà alcuni giovani àella città
isontina di cono.scere quella che è stata la
"città del futuro "per i loro antenati.
Oltre ad Avellaneda ìl Gruppo, parlilo
ìn "formazione ridotta " ài 14 elementi, si
è esibito a Santa Fé e Paranà rinnovando
una co.stante presenza di pubblico entusiastico ed acclamante.

Alessatidro Montello
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LA F O N D A Z I O N E "LUIGI BON" PER LA CULTURA
\J2i alcuni anni si sente sempre più
spesso parlare del "Teatro Bon" di
Colugna in quel di Tavagnacco: attività
musicali e di prosa molto frequenti,
artisti celebri e un pubblico fedele,
attento e partecipe. Anzi, un pubblico si dice negh ambienti teatrali friulani competente e che va a teatro per
un'avvertita esigenza culturale.
Colugna, dunque: per il luogotenente
della Serenìssima prima era una Villa,
poi Comune e Contea, per Napoleone
distretto "Cantone" della città di Udine,
per l'Austria e l'Italia parte del
Comune di Feletto e dal 1927 frazione
del Comune di Tavagnacco. Colugna si
chiama così dal secolo XIII, ma forse la
denominazione risale aU'età romana. La
Villa nel "600 fu di proprietà dei
Lovaria e dei Beretta; nelI'HOO dei
Rizzani. che costruirono l'acquedotto
che da Lazzacco, attraverso Colugna,
porta l'acqua a Udine; di qui passava il
tram che collegava Udine a San
Daniele; a fine Qttocento la zona
conobbe la prima industrializzazione
con due stabilimenti del Cotonificio
Udinese. Nel 1894 nascono a Colugna
la fanfara e il coro del paese. In questo
contesto nascerà più tardi la
Fondazione "Luigi Bon", ovvero
un'associazione delle istituzioni dì
beneficenza, educazione e istruzione
della piccola comunità di Colugna.
Istituzioni libere, autonome,
spontaneamente nate e difese in
associazione con il centro sociale
polifunzionale della Fondazione "Luigi
Bon", con un patrimonio reso solido e
fiorente dall'avvedutezza
amministrativa di chi l'ha gestita nel
tempo.
I bisnonni della Colugna di oggi nel
1896 accesero, seppure a olio, la prima
luce {la prime lùs) per poter studiare le
note musicali. E stato il primo lume
della cultura di una comunità operaia
alla periferia dì Udine. Trent'anni dopo,
nel 1926, sempre illuminata dalla prima
luce, la gente di Colugna e dei Casali
dei Rizzi ha edificato con le sue mani
un centro sociale polifunzionale, in cui
ha trovato sede l'Associazione delle
Istituzioni di educazione e istruzione,
nate e cresciute grazie al patrocinio
della Fondazione "Luigi Bon" e al
volontariato generoso di molti dirigenti.

di Luca
Istituzioni di educazione e istruzione
professionale - Fondazione "Luigi
Bon", della quale è nominato dal 1960
al 1969 presidente onorario, benefattore
munifico di tutte le Istituzioni dì
Colugna. Diplomatosi ragioniere nel
1905. lavorò alla Banca del Friuli, di cui
fu direttore generale dal 19.34 al 1968;
fu studioso dei problemi economici del

opera del tappezziere udinese Carlo
Mattiussi. Spicca al centro della sala un
lampadario scolpito in legno e oro.
opera del maestro della scuola di
disegno. Salvatore Rizzi; nel vestibolo e
nella prima sala si possono ammirare
due lampadari in ferro battuto offerti
dall'artigiano Antonio Dell'Oste e
un'altra lampada in ferro battuto è

Lìnterno del Teatro di Colugna, dopo la rislrutturazione del 1991 a seguito dei danni riportati a
causa del terremoto del 1976.

Friuli, autore di numerose pubblicazioni
di economia tecnica e storia bancaria e
contribuì allo sviluppo economico
friulano.
Posta al confine con la borgata dei
"Rizzi" in comune di Udine. Colugna
ha sviluppato fin dair800 forme di
aggregazione sociale e culturale, che
hanno interessato anche quella borgata.
Fu così che nacque nel 1925
l'Associazione delle istittizioni di
beneficenza e istruzione di Colugna e
dei Rizzi. E Bon a trovare i fondi per
l'acquisto del terreno su cui costruire la
sede sociale con scuole professionali,
asilo infantile e un bel teatro, omaggio
alla vocazione teatrale e musicale della
gente e, in particolare, a Irma Blarzino,
primadonna della Filodrainmatica, che
poi diverrà sua moglie.
Dimostrando uno spiccato spirito

^\'^

1906. Lfl banda della Società Filarmonica.

Nel 1976 il terremoto ha gravemente
danneggiato la struttura riducendone
l'attività. Ma la buona volontà e la
pazienza della gente di Colugna hanno
reso possibile, nel 1992, la riedificazione
del centro.
Luigi Bon (Colugna 1888 - Udine
1969). fu presidente dal 1905 al 1925
della Filarmonica, della
Filodrammatica, della Biblioteca
Popolare Circolante, della Scuola di
disegno e di cucito: dal 1925 al 1943 fu
presidente dell'Associazione delle
Istituzioni di beneficenza e istruzione e,
dal 1943 al 1960, dell'ente morale

Colonna

d'indipendenza e d'iniziativa, nel giro di
un anno la popolazione di Colugna
costruisce un ampio fabbricato di stile
liberty con un teatro, vanto dell'intera
comunità. L'interno è composto di due
sale a piano terreno: una ad uso asilo,
l'altra, più ampia, a teatro; le sale
superiori sono destinate alla biblioteca
ricca di duemila volumi e alla scuola
professionale di disegno con il
materiale didattico donato dal
Cotonificio Udinese. Il teatro
comprende un vasto palcoscenico, una
loggia superiore e vanì annessi, 105
posti; il velario e l'arredamento sono

opera del giovane Mindotti. allievo del
grande artigiano udinese Alberto
Calligaris.
Il 6 novembre 1936 su proposta del vice
direttore della Banca del Friuli.
Giuseppe Zilio. si forma un fondo per il
sostegno delle Istituzioni di Colugna.
La proposta avviene per festeggiare il
trentennale di servizio del direttore
Luigi Bon. presidente delle Istituzioni
di Colugna e Rizzi. La Banca del Friuli
mette a disposizione del fondo 2000 lire
e 1()(X) lire le mette l'amministrazione
del Cotonificio Udinese; al fondo
contribuiscono anche i dipendenti della
Banca con una lira ciascuno. Con
l'offerta conclusiva di 2000 lire da parte
di Bon sorge la Fondazione che prende
il nome dello stesso fondatore: capitale
versato 7000 lire, investito in titoli di
"Rendita Italiana" e poi in azioni della
"Friuli". Con Regio Decreto del 24
maggio 1943 la Fondazione ottiene il
riconoscimento giuridico. Quando Bon
muore, nel 1969. a 82 anni, lascia un
libretto di risparmio intestato alla
Fondazione; gli eredi intervengono in
maniera altrettanto munifica.
Dopo una breve gestione da parte del
vice presidente Antonio Stella,
presidente diventa Severino Feruglio.
Popolare in Friuli quale calciatore
dell'Udinese e personalità multiforme,
come membro del consiglio direttivo
dal 1945 Feruglio conosce da vicino le
atfività della Fondazione; Luigi Bon lo
stima e lo indica come suo successore.
Molto ampia la sua attività per la
manutenzione del centro, per le varie
attività, che ainplia a livello sportivo
con la realizzazione e gestione di
impianti per il calcio e il tennis. II
terremoto del 1976 danneggiò
gravemente i fabbricati dell'Ente: nel
1989 venne varato il progetto di
ristrutturazione dell'architetto
Giuseppe Vacchiano. ultimato nel 1991
grazie al finanziamento della Regione e
alla partecipazione di altre istituzioni.
Colugna non è più un paese di ortolani,
piccoli artigiani, operai, emigranti, ma
con una popolazione in gran parte
occupata nel cosiddetto terziario, è un
cuscinetto residenziale tra una zona
commerciale e industriale (Tavagnacco
- Feletto Umberto) e una zona sportiva,
universitaria e di richiamo fieristico

allievi che seguivano i corsi di studi
(Rizzi e Torreano). Il movimento e il
della durata di tre anni. La prime lùs di
flusso di persone non residenti hanno
Colugna, illuminante l'arte della musica
mutato tradizioni e abitudini di
di almeno tre generazioni di colugnesi,
Colugna, legandola maggiormente alla
ha trovato nel 1991 la propria
città e ai suoi servizi. Gran parte dei
continuità nel Pìccolo Teatro Città di
bisogni che la "Fondazione Bon" aveva
Udine, che ha posto nei locah del
soddisfatto sono passati in carico alle
centro sociale la sede della sua scuola
istituzioni dello Stato, come la
musicale: quella per i bambini che
preparazione professionale dei giovani,
utilizzano il metodo "Willems" e la
il soccorso mutualistico, l'assistenza
Scuola di formazione musicale globale.
infantile. Può anche sembrare che la
La Società Filodrammatica di Colugna.
Fondazione non abbia più scopi da
invece, nacque nel 1912 da un gruppo di
perseguire, se non fosse tuttora viva
giovani appassionati di teatro friulano,
nella gente la voglia di associazionismo,
fra i quali Silvio Eoi che ne sarebbe
di solidarietà, di volontariato, di cultura
stato a lungo il regista e l'animatore. Le
e di sana ricreazione. Così, il rinnovo
recite avvenivano nell'osterìa "Al
dei locali del vecchio centro sociale è
Cotonificio", ma la "Grande Guerra"
oggi a disposizione della comunità non
impose un primo stop all'attività della
solo di Colugna ma della stessa Udine.
compagnia, che riprese nel 1920 nella
Il piccolo teatro di Luigi Bon è
Sala "Derna" e neU'osteria "Al tram".
un'ottima struttura dove trovano
Poi la costruzione del teatro, ove Eoi
ospitalità attività varie, mentre i locali
potè finalmente far esibire la sua
un tempo adibifi ad asilo infantile sono
compagnia in recite in friulano e in
divenuti adeguata sede della scuola di
veneto. Altra interruzione per la
musica. Seguendo l'esempio di Bon.
seconda guerra mondiale, ma nel
Feruglio ha valorizzato il cespite della
dopoguerra la filodrammatica riprese
Fondazione secondo le regole del
grazie alla intraprendenza e passione
risparmio affidato alla banca. Grazie
del nuovo regista Ercole Gobessi.
all'oculata amininistrazione del fondo
rappresentando con successo numerose
oggi le Istituzioni di Colugna hanno
commedie fino al terremoto del 1976,
autonomia patrimoniale che permette
che comportò un'altra sosta. Ma, ospite
una nuova programmazione nel rispetto
di altre compagnie teatrali, la
delle tradizioni della vivace comunità.
Filodrammatica è brillantemente risorta
Nel 1974 le scuole professionali delle
con il nome di "La prime lùs": il
Istituzioni di Colugna - sorte negli anni
debutto si ebbe il 20 ottobre 1979
"20 per dare ai giovani di Colugna
nell'auditorium di Feletto. finché nel
un'istruzione professionale che
facilitasse loro l'inserimento
nel mondo lavorativo, in
quegli anni in profonda
trasformazione, e per le
quali passarono anche
diversi personaggi che poi
sarebbe divenuti dei
protagonisfi della vita
politica friulana, come Mario
Toros di Feletto Umberto,
oggi presidente dell'Ente
Friuli nel Mondo - vennero
chiuse per mancanza di
allievi. Seguendo il filone
tradizionale della comunità,
si volle isfituzionalizzare una
scuola di orientamento
iTiusicale a indirizzo
strumentale e corale. In
certo qual modo la nuova
scuola è servita a strutturare
e integrare anche il
programma di studi della
vecchia scuola di
orientamento bandistico. Si
deve alla costante presenza
1975. 1/ direttore della Scuola d'orientamento musicale
Gilberto Pressacco e l'allieva Anna Mindotti, che più tardi
del maestro don Gilberto
diventerà insegnante di musica.
Pressacco se la scuola ha
avuto uno sviluppo e soprattutto un
successo che è andato ben oltre i
1991 potè rientrare nel restaurato
confini della comunità colugnese. In
teatro di Colugna, dove opera anche
diciotto anni (la scuola ha chiuso i
una sezione giovanile della
battenti nel 1991 sostituita dalla scuola
Filodrammatica.
gestita dal Piccolo Teatro Città di
Questa è la storia di Colugna e della
Udine) si sono avvicendati numerosi
sua Fondazione "Luigi Bon": un vanto
del Friuli!

1938. Le alunne della scuola di economia domestica con d presidente Bon.
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CASARSA IUCOI^DA C U 80 ANNI DELLA N.ASCITA DI PA.SOLINI

R i p r o p o s t o il "Meriggio d ' a r t e ' ' del 1944
C_.^JllSSà cos'avrà pensato Pier
Paolo Pasolini dal cielo dei poeti nel
vedere e nel sentire / miej fcintàs di
Casarsa ridare vita, 58 anni dopo, a
quel Meriggio d'arte da lui ideato e
organizzato nel 1944 e che in piena
guerra costituì un "evento" per
Casarsa (dove venne rappresentato
ben due volte) e per Zoppola, dove la

# ' •
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compagnia "andò in tournée" sul carro
dei coscritti (come racconta "Gigion"
Colussi, uno dei protagonisti di
aUora)!
Nel luglio scorso, infatti, il Comune di
Casarsa della Delizia, in
collaborazione con la Provincia di
Pordenone, l'Associazione Provinciale
per la Prosa e la Pro Casarsa, ha
ricordato r80° della
nascita del poeta,
ì
ahestendo nel Palazzo
W
Burovich de Zmajevich
'A
'
- che sorge a pochi
metri da quella che era
•?'
la casa di Susanna
Colussi Pasohni e della
sua famiglia, ora di
proprietà pubblica per
farne la sede del Centro
Studi Pasoliniani - la
rappresentazione di
Meriggio d'arte.
Si è trattato della
rivisitazione dello
spettacolo musicaleteatrale di allora. Il
giovane Pasolini,
durante il suo soggiorno
friulano, si attivò spesso
per movimentare la vita
culturale del paese
materno, per dare
occasione di svago alla
popolazione colpita
dalla guerra, e per dare
voce al suo progetto
culturale di
rivalutazione letteraria
della lingua friulana. Lo

"Meriggio d'Arte" 2002 a Palazzo Burovigh.

spetaculàt doveva essere inizialmente
un semphce concerto musicale, nato
dal sodalizio culturale del poeta con
Pina Kalc, la violinista slovena sfollata
in quegli anni a Casarsa; ai brani
strumentali, però, Pasolini affiancò
l'esecuzione di villotte friulane e
affidò a Pina il compito di istruire il
Coru dai miej fantàs.

Erano quelh gh anni ìn cui l'autore
formulava le sue prime istanze di
trasformazione del dialetto friulano in
lingua. Meriggio d'arte si offrì come
pretesto di verifica della "tenuta"

orale della sua produzione
drammatica: infatti, oltre al concerto e
alle villotte, Pasolini inserì a
conclusione dello spettacolo alcuni
suoi dialoghi friulani, e la Prejera,
prologo della sua migliore opera
drammatica in friulano: / Turcs ted
Friul

L'autore descrive minuziosamente
alcuni momenti di questo spettacolo
d'arte
varia nello Stroligàt dì ca da Vaga
dell'agosto 1944, in un artìcolo
intitolato Memoria di un spetaculàt,
punto di partenza per sviluppare una
ricerca, che ha permesso di ricostruire
i particolari del "varietà" e il contesto
storico da cui è nato. NeOa nuova
rappresentazione, attorno al nucleo
originale di Meriggio d'arte, è stato
concepito un adattamento che aiuta lo
spettatore a comprendere il senso di
quest'operazione culturale e a
ricostruire l'atmosfera di un'epoca,
testimoniata anche dalla presenza in
scena di alcuni dei reali protagonisti
del "meriggio" del 1944.
Lo spetaculàt voleva essere,
nell'intenzione del giovane Pasolini,
un raro momento di cultura e di pace
in quegli anni di guerra e povertà. II
nuovo Meriggio d'arte è andato oltre
la riproposizione pedissequa
dell'originale, divenendo così il
tentativo di avvicinarsi al grande
poeta.

Pier Paolo Pasolini, Autoritratto, 1947.

di ricerca. Merìggio d'arte è stato
dunque una "copia inedita" e
applaudita - e anche emozionante per
i protagonisti di quel tempo: oltre a
"Gigion Socolari" Colussi, c'erano
"'Vidio" Colussi, Riccardo Tome e
"Bepi" Castellarin - di
quell'importante momento della
Casarsa del 1944. Oltre ad Altavilla
hanno operato Jessica Botti e Lisa
Gasparotto per la drammaturgia,
Alessandra Culos, Alberto
Francescutti. Giulio Di Lorenzo e
Lucio Moretto per la recitazione.
Gilda Urli al violino e Elena Turrin al
pianoforte per la parte concertistica, il
Coro di voci bianche diretto da Anna
Marìa Nascimben con Roberto Gri
aOa fisarmonica. Il fondale di Celso
Girardi riproduceva i "Zimui" di
Federico De Rocco.

Nato da un'idea del giovane regista
Luca Altavilla affiancato da un gruppo

N.Na.
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MOSTRA BOTANICA AL M U S E O DELLE S C I E N Z E
r C r la prima volta, dopo un'intesa attività di catalogazione, viene esposto al
pubblico il materiale botanico del Museo delle Scienze di Pordenone, grazie
alla mostra Erbe - Scienza, arte, cucina
(che resterà aperta nella sede del Museo in Via della Motta fino al 27 ottobre).
Attraverso circa 900 fogli d'erbario,
la mostra permette di "entrare" ìn quattro ambienti caratteristici: il prato urbano, l'incolto orticolo, il muro, il fosso; a
essi si aggiunge anche una curiosa sezione dedicata alle piante commestìbili e al
loro impiego in cucina per arricchire il
sapore dei cibi.
Il percorso espositivo inizia con un
inquadramento storico dell'intensa attìvità di esplorazione botanica ed evidenzia le ricerche floristiche della nostra regione. La figura chiave di questa indagine in Friuli è stato il marchese francese
Palamede de Suffren. importante studioso conosciuto per lo più dagli addetti
ai lavori, che per primo ricostruì organicamente il panorama botanico del territorio regionale.
Dagli studi effettuati si è notata la
presenza di numerose specie sinantropiche,cioè piante spontanee,che sì sono
associate più o meno strettamente all'uomo seguendone gli spostamenti e ì
cambiamenti nelle attività e nelle abitudini di vita. Si tratta di piante frequenti
anche nell'ambiente urbano: infatti
chiunque può riconoscerle anche solo
passeggiando lungo gli argini di un fosso, oppure osservando il ciglio stradale,
un muro o anche nei giardini urbani.
La mostra si collega anche a delle iniziative estive pomeridiane. Infatti, oltre
che stimolare la curiosità per una più
approfondita conoscenza delle piante,
sono state organizzate alcune attività
collaterali, sia in Museo sia all'esterno.

Centaurea cganus

Si tratta di una serie di incontrì pomeridiani che, in forma laboratoriale-seminariale, intendono fornire informazioni
e strumenti didattici indirizzati ad affrontare lo studio della botanica in modo motivante.
Le attività riguardano la raccolta di
piante erbacee urbane dei quattro ambienti della mostra, raccolta finalizzata
alla preparazione di un erbario, un percorso artìstico-naturalistìco che si propone di far conoscere le particolari tecniche artistiche nella rappresentazione
degli aspetti botanici nell'ambito urbano e un laboratorio dì microscopìa botanica indirizzato all'osservazione di
quello che normalmente gh occhi non
vedono.
Tali attività sono gratuite e il Museo
fornisce tutto ìl materiale occorrente
(strumenti dì raccolta e preparazione
dell'erbario, i colori, carte, matite, microscopi...).

www.friulinelmonclo.com
E ATTIVO
IL NUOVO
SITO
DI F R I U L I
NEL M O N D O

R A P I D A

Da Pordenone nuovi oggetti
tridimensionali
Progettata una protesi d'anca persoiudizzata per un
paziente in Australia
U n laboratorio pensato anche per le
piccole e medie imprese del settore manifatturiero del pordenonese che collaborano con le grandi aziende nazionali
e internazionali per la realizzazione di
oggetti unici, i prototipi. Parhamo del
laboratorio di prototipazione in stretto
collegamento telematico con i macchinari del "Laboratorio di Prototipazione
rapida" dell'Università di Udine con
sede ad Amaro presso il Centro di Innovazione Tecnologica dell'Agemont.
Gli studenti del corso di Ingegneria
meccanica ubicato prezzo il Polo Universitario di Pordenone possono studiare le tecniche che consentono di passare dal modello virtuale alla realizzazione fisica di un oggetto.
"Siamo di fronte - ha indicato Camillo Bandcra, ordinario di disegno dì
macchine dell'ateneo friulano - a una
novità culturale, ovvero alla possibilità
di progettare in ambiente virtuale modelli tridimensionali (simulandone funzionalità, fattibilità tecnologica, estetica, ecc.) e di ottenere ìn tempi brevissimi anche il prototipo fisico, da poter valutare concretamente, pur essendo ancora Io stesso in fase di progettazione".
Niente barriere, nessun impedimento alla produzione dell'oggetto elaborato. Attraverso l'ultima tecnologia
informatica, si superano anche le difficoltà logistiche dettate dalle distanze fisiche. Secondo questo concetto ad
esempio, in stretta collaborazione con
l'azienda Lima di San Daniele del Friuli, è stato possibile progettare una protesi alla spalla per un paziente ìn Australia.
"La prototipazione rapida - ha spiegato ancora il prof. Bandera - viene uti-

hzzata in campo medicale, nella stampistica, nell'ambito della conservazione
dei beni culturali. In tutti questi casi si
verifica una progettazione collaborativa tra progettista, tecnologo e cliente".
Nella stampistica si ha la possibilità
dì creare un prodotto finale caratterizzato da "forme libere" dettate da precise richieste estetiche o di design, ma
neUo stesso tempo rispondenti anche
alle esigenze tecnologiche della produzione industriale. In campo medicale,
sulla base di dati forniti dalla Tac, è possibile ricostruire fisicamente l'ambito
operativo del chirurgo. In questo caso
viene realizzato un prototipo fisico dell'osso dello specifico paziente. L'università ha. dunque, l'opportunità di
mettere in comunicazione operativa
l'azienda produttrice di protesi con l'ospedale che le richiede. La novità della
nuova tecnologia sta nella personalizzazione del prototipo in base alle esigenze del paziente.
Con la stereolitografia, che consiste
nella solidificazione per mezzo di un laser dì una resina polimerica fotoindurente, l'Università di Udine ha potuto
ricostruire anche diversi reperti archeologici. Addirittura in collaborazione con il Centro ricerche Fiat si è potuto ricostruire una fibula romana del II
secolo. Non di minor importanza, anche
la realizzazione di coltelli dal raffinato
design per le aziende maniaghesi, modeUi che attualmente sono in produzione. Nell'ambito della metallurgia, attraverso la sinterizzazione di polveri metalliche (sovrapposizione di strati) si
realizzano anche gli utensili richiesti
dalle aziende per la lavorazione del
prodotto finale..

n
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UNA TESI DI LAUREA

PORTA ALLA

LUCE

Angelo Bernardis, Ritratto
di Pietro Zambon assieme
alla sua famiglia, Budoia,

1890-1900.

STORICHE

FOTOGRAFIE

ò l pensava che fossero andate disperse
tante fotografie deU'epoca in cui la
fotografia nacque e pian piano si
affermò come "nuova arte" e con esse
la stessa memoria di tanfi fotografi che
le scattarono: foto dì cerimonia, di
gruppo, ritratti di bambini del Friuli

DI

dell'Università di Udine.
Quello di Michilin è stato un vero e
proprio censimento dei fotografi attivi
nel pordenonese dalle origini della
fotografia (1839) fino al 1936. Sono
state individuate solamente immagini
autentiche riconoscibili dal timbro con
impresso il nome dello studio
fotografico. La ricerca intitolata La
fotografila professionale nel Friuti
occidentale 1866-1939 si è potuta

realizzare consultando gli atti
processuali e le liste di leva
dell'Archivio di Stato di Pordenone, le
guide della Camera di Commercio della
provincia di Udine (deUa quale, in
quegli anni, Pordenone faceva parte),
documenfi in tutti i comuni della
provincia e bussando porta a porta
delle famighe del territorio. "E stato
davvero un successo: non mi sarei mai
aspettata - dice ora Nancy Michilin di trovare ben 69 fotografi nel
pordenonese".

^•'^"^A.

Alfonso Luccardi, Ritratto di donna in studio,
Pordenone, 1874 ante.

Le immagini più antiche risalgono al
1866. In quegli anni solo le famiglie più
ricche potevano permettersi dei ritratfi
da fotografi professionisti; il popolino,
invece, doveva affidarsi all'abilità
talvolta improvvisata dell'ambulante.
Michilin ha trovato otto fotografie in
una sola lastra: si trattava di Antonio
Policrefi ritratto a pochi mesi dalla
nascita (1894) da Pio Bosa. Sintomafico
il fatto che una famiglia nobile

Vincenzo Falomo, Ritratto della famiglia Policreti nel Parco della Villa a Castello di Aviano, 1903.

Pio Bosa, Ritratto in studio di Antonio
Policreti, Pordenone, 1894.

Maniago nel 1921. Le generazioni
seguenti sia dei Falomo che dei Pollini
preferiranno - come in parte si può
vedere ancora oggi a Pordenone l'ottica alla fotografia), Mario Severa,
Americo Gregoris.
Sono ritornati alla luce, dopo essere
stati per anni sommersi dalla polvere,
anche alcuni fotografi non
professionisti, quali Antonio Pauletta,
un "amatore" che ritrasse l'Esposizione
Universale di Parigi nel 1900; Francesco
Pascotto, un prete che fotografò il
patrimonio artistico della Diocesi di
Concordia eseguendo un censimento
dei beni storico-artistici dal 1924 al
1928; Edmondo Pasquetti, che negli
anni Venti realizza splendide immagini
con la tecnica dell'autochrome
Lumière: sono le prime fotografie a
colori.
Non si possono poi trascurare le
generazioni di professionisti che ancora
oggi sono in piena attività, come
Gregoris, De Rosa, Gislon, Ciol e
Borghesan. Tra tutti, una particolare
attenzione va ad America Gregoris che
nel 1927 apre uno studio a Fiume

Veneto, nel 1932 è il fotografo ufficiale
al Moulin Rouge a Parigi, nel 1939 apre
ad Azzano X e a Motta dì Livenza
"Fotocolor Gregoris", un'attività che
prosegue ancora oggi.
"Spero che la tesi - ha indicato l'autrice
- possa essere oggetto di una prossima
pubblicazione, in quanto contiene
elementi di interesse per il commercio e
l'industria fotografica; ed è comunque

una buona base per ricerche future".
Il valore del lavoro ha anche carattere
scientifico, tanto che la catalogazione è
awenuta attraverso delle schede
tecniche ministeriah, le stesse che sono
utilizzate nell'archivio fotografico di
Budoia, attualmente seguito dalla
neolaureata.
N.Na.

F O R A M E DI A T T I M I : LA M O S T R A D E L F O S S I L E SI PUÒ VISITARE A N C H E
UN T E S T P E R S T U Z Z I C A R E LA C U R I O S I T . \ D E I

VIRTUALMENTE:

"NAVIGATORI"

LA M O S T R A VA I N R E T E
E SI D I V E R T E C O N I Q U I Z
HJ il buffo caracollare dell'immagine
dell'orso a guidarci nel nuovo sito
Internet realizzato dalla "Mostra del
Fossile", l'esposizione privata nella
frazione di Forame in comune di
Attimis. Sempre più apprezzata e
ricercata dalle scolaresche e dagli
appassionati di Storia Naturale, la
mostra ora si può visitare anche
virtualmente. Digitando l'indirizzo
www.ursusfvg.com, si entra nel mondo
dell'Uomo e del suo ambiente
attraverso i millenni, da prima della
sua cotTiparsa sulla Terra fino ai
manufatti che ha realizzato nei secoli
passati.

^..,

Occidentale. E, invece, quel patrimonio
unico è ritornato alla luce, grazie a un
accurato lavoro di catalogazione
condotto da Nancy Michilin dì Castello
d'Aviano, neolaureata al corso di
Conservazione dei beni culturali

PORDENONE

d'Aviano si recasse fino a Pordenone
per la realizzazione di un ritratto. Il
fatto dice molto anche sulla fama di
Bosa. Un'altra immagine dai toni
delicati scattata da Vincenzo Falomo
nel 1903, ritrae sempre la famiglia
Policreti nel parco di Castello d'Aviano.
Secondo quanto appurato dalla
ricercatrice, nell'Ottocento a Pordenone
lavoravano quattro fotografi: Pio Bosa,
Alfonso Luccardi, Arturo De Gerard.
Giuseppe Malignani. Michilin ha
scoperto l'attività di Bosa analizzando
un atto processuale trovato
nell'Archivio di Stato di Pordenone. Il
professionista era stato coinvolto in un
atto di ingiuria per un mancato
pagamento inerente una commissione
fotografica.
Alcune pagine della tesi sono poi
dedicate ad Angelo Bernardis di
Budoia che iniziò a lavorare negli anni
'80 deU'Ottocento. Il nipote Florio
Bernardis ha conservato diverse lastre,
la maggior parte di ritratti, non
mancano tuttavia inquadrature di feste
paesane. Tra gli altrì fotografi
individuati: Pietro (Piero, per
distinguersi dal concorrente omonimo
PoUini!) Falomo, PoUini,'Vincenzo
Falomo (che apre uno studio a
Pordenone nel 1903 e un altro a

"Ci proponiamo di dare l'opportunità
di conoscerci anche a chi è lontano spiega il responsabile Romano Binutti e di dare informazioni turistiche sul
nostro territorio. Il sito ha avuto, in
pochi mesi, diverse migliaia di contatti".
Scelta la lingua, la home-page ci guida
nel sito attraverso tanti pulsanti
colorati di blu: chi siamo, l'esposizione
dei fossili, la storia dell'Uomo, le vìsite
guidate, come raggiungerci, ospitalità
friulana. Entrando nelle stanze virtuali
si può comprendere come è nato il
musco, uno dei primi privati in
Regione, e com'è organizzato. Tante le
foto dei reperti naturali che possono
essere ingrandite e studiate anche dal
piccolo schermo di un computer. C'è
poi una sezione speciale, che sarà
periodicamente aggiornata, dedicata
alle curiosità e ai test, tanto per non
annoiare i navigatori, in particolar
modo i più giovani. Comprende quiz
con una foto, una domanda e tre
risposte. Al termine del gioco si riceve
un punteggio ed un voto, il tutto
all'insegna del buon umore.
"Cerchiamo di avvicinare tutti a un
settore che, a volte, può risultare
ostico - dice Binutti - ma anche dare
informazioni utili e serie."
Accanto alle note scientifiche infatti il
sito propone panoramiche delle
bellezze naturali di Attimis e dei
comuni vicini. Tra le forme di contatto
ci sono le visite guidate ai luoghi della

Pholidopleurus typus, un pesce del Triassico Icirca 210 milioni di anni fa] di Cave del
Predd.

Storia (come i castelli di Partistagno),
a pievi e chiese (come l'itinerario
pittorico delle opere di Gian Paolo
Thanner), oltre a pagine speciali
dedicate all'ospitalità in zona. Si tratta
di realtà che, oltre ad offrire vitto ed
alloggio ai turisti, hanno anche
collaborato economicamente alla
costruzione del sito: la "Casa vacanze"
di Subit, collegata con il Bed &
Breakfast di "Casa Giuly" nella
frazione di Racchiuso, la trattoria "La
baita" sulla strada statale per Cividale.
Non poteva mancare l'Associazione
"Alta Val Malina" che organizza,
all'interno della festa delle fragole ìl
campionato internazionale di
fisarmonica diatonica, e la Banca
Popolare di Cividale.
Per informazioni si può scrivere
all'indirizzo ursusfvg@ursusfvg.com,
ma il responsabile preferisce, da
tradizionalista, uno squillo di telefono
allo 0432 789022.

Paola Treppo

Proetus cocinnus, una rara trìbolite del
Devoniano (circa 370 milioni di anni fa del
Monte Coglians).
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La

Famee

T o r n a n t a Vittorio Emanuele III
diluncvie de so vite pulitiche noi faseve
tant tele cui mucs ma al cunvignive pui
cui francès, tal 1911 -1912 al à fat la
campagne cuintri la Turchie che e à
rindùt ae Italie la Libie, e dal 1915 al
1918 in timp de prime vuere mondiàl al
jere dispès in Friùl diluncvie il front
dongje i soi soldàts che ae fin de
ostilitàt e àn vuadagnàt Trent, Gurizze,
Triest e l'Istrie.
Finide la vuere j son scomengàts i
fastidis, cui mismàs in te vite social, so
mari Margarite ch'a Iu tibiave saldo, la
dople muse dal duche d'Aosta ch'al
smirave e al jere golòs di deventà Re, la
fin che à fate la famee imperiai russe.
Ducj chescj lambìcs lu àn judàt a tigni
man tal cjoli ale in dolcj, valadì fasi judà

d

unevorone scrupulà su le storie des
monedis e des medais.
Dal 1914 al 1943 al à burìt-fùr in 20
volums il Corpus nummorum
italìcorum, ma no l'à rivàt a fimlu dal
dut.
Umberto II Re d'Italie al è nassùt a
Racconigi dal 1904 e muart a Ginevra
tal 1983, e al à cjapàt come soredite U
ca-dregòn dal pari ai 9 di Maj dal 1946.
Prin di che dade al fo tal 1940
innomenàt comandant in capo de
armade taliane al timp de vuere cuintri
la France, e al è stàt a par di so parì
cuanche chel al jere scjampàt cui guviàr
a Brindisi.
Umberto II al à sposàt tal 1930 Maria
José dal Belgio (Ostenda 1906 -

1931.
Visite in
Frìùl de
Duchessa
D'Aosta.
Fotografie de
" Fototeca
Civici Musei
- Udine".

di Mussolini ch'a si proferive come
ristaura-dór dal ordin public e soredut
tal tigni su i valòrs de Patrie, e midiant
che Vittorio Emanuele III no si nigave
Mussolini al à cjapàt pìt, tornant a sei
dute une cui mucs e jentrant cun lòr te
vuere dal 1940 al 1945.
Cuanche tal 1943 al jere dut un ribaltòn
e al stave lant dut a patràs ai 25 di Luj il
Re lu à fat arestà metint al so puest
Badoglio.
Ai 9 di Setèmbar cun dut il so guviàr
par póre dai todescj al è scjampàt parie
fintremai a Brindisi dulà che àn
declaràt vuere ae Gjarmanie.
Podopo al congrès di Bari dal 28-29 dì
Genàr dal 1944 ducj i partìts j àn dàt sot
di brut e lui par no abdica al à passai la
man a so fi Umberto li delegantlu
come lùctignint (luogotenente) a
governa tal so puest.
Un pòc ae volte al è stàt taiàt fùr di dut
e ai 9 dì Maj dal 1946 inmò prin ch'al
vignìs U referendum (2 di Jugn dal
1946) al à abdicai a prò dal fi ritiransi in
Egjìt dulà ch'ai è muart l'an dopo.
Al jere un grant studiòs di
numismatiche, valadì ai plaseve
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Ginevra 2001) fie di Alberto I dal
Belgio memo-reade come "Regina di
maggio" par ve regnàt in cubie cui so
omp dal 9 di Maj al 2 di Jugn dal 1946.
Daspò dal referendum Umberto II al è
làt ìn esili a Cascais (Potogallo) e la
Regjine cui fiis a Ginevra (Svizzera).
Provin cumò a cognossi un pòc chei di
chel àtri ejave? di Cjase Savoie, valadì il
ejave? scomengàt cun Amedeo Ferdinando tierg fi di Vittorio Emanuele II e
partant fradi di Umberto I.
Che cjasade che à cjapàt pìt cun
Amedeo Ferdinando plui tart e je stade
nomenade cui non di Aosta.
La int a viodeve plui di bon voh a regna
i Duchi d'Aosta che no i Savoie
ancjimò ai timps di Emanuele Fili-berto
II (1869 - 1931) e di so fi Amedeo
(1898 - 1942), chest al è barbe di chel
Amedeo nestri contemporani.
Il popul al viodeve vulintìr come Re
d'Italie massime Amedeo (1898 ~ 1942)
sevie pe so mentalitàt e moralitàt
unevore amundi, e salacòr ancje pe lòr
stature (a jerin luncs come piertiis);
Amedeo duche d'Aoste e so fradi

,-«S&;3*
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udin, 1931, Lfl visite di S.A.R. // Duca d'Aosta al'Ossarì. Fotografie de "Fototeca Civici Musei
- Udine".
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Aimone duche di Spoleto a passàvin i
doi metris come il lòr von Carlo
Alberto.
Amedeo al ven nomenàt e
ricuardàt inte storie come "l'eroe
dell'Amba Alagi" parvie ch'al jere
unevore ferbint tal combati diluncvie
de ultime vuere e massime tes Africhis
al si ere fat un grant onòr. Sta di fat che
cuanche j anglés lu àn fat presonìr j àn
fat un pichet d'onòr par lauda il so
valor di ufigàl e galantom.
Tornant ai doi fradis Amedeo e
Aimone a jerin doi fantats seneós de
aventure e a vevin ziràt mieg mont, a
pa-ronavin benon cine lenghis e
cuanche a tornavin dongje des lòr
torzeonadis a fasevin simpri vulintìr
tape a Vignesie parvie che ur plaseve
ungrum.
Amedeo tai agns 30/40 al veve une
barcje "yacht" parvie ch'a j plaseve il
mar e al jere un velisi unevore ba-bio,
al veve bafiàl cheste barcje cui non
AMRITA, chest non noi jere àtri che lis
iniziàls de so femine Anna Maria
d'Orleans e des sós fiis Margherita e
Maria Cristina, al lave dispès e vulintìr
velegjant fintremai te isule di Brioni.
Du-cjidoi i fradis a vevin ì brags
sfodràts di tatuagjos come ì vérs lupos
di mar.
Amedeo al praticave tancj sports, nadà,
vele, sci, cricket, ecuitazion, canotagjo j
plaseve ungrum cjaminà discolg come j
africans e i contadins e ur al faseve fa
parie ancje a lis fiis e ai amìs. Jessint stàt
Viceré d'Etiopie j son restàts stampàts
simpri chei ricuarts di chés tribùs, e al
vuleve un ben da l'anime a che int e ae
nature di chel continent.
Noi podeve gloti ne il fassisim ne
Mussolini, ma al jere un ufigàl di stamp
patriotic unevore alt, inalore al servive
l'Italie e al onorave la so bandiere sot
di cualsiséi color pulitic. E pe so Patrie

Fernanda

al' è ancje muart.
Lis feminis cuanche a viodevin i doi
fradis e lavin in brut di gjugjulis, e a
vulin dì che ancje Maria José prin di
maridàsi cun Umberto II a ves vùt un
debul e che j si ìngropàs il cùr par lui.

cinturòn. Tal indoman Amedeo j de la
pistole e j disè -"no la consegni come
presonìr, ma te regali"-.
Tal 1975 Amedeo (il nevòt) aljere in
feriis a Mombasa tal Kenia e al à cjatàt
in tun alberg il fi dal magjór Graham e
chel j à tornade la pistole dì so barbe.
Amedeo al è muart par colp^di une
tisicance "tisi" cjapade pes strussiis e i
stents patìts tal cjamp di concentrament
in Afriche dulà ch'al jere stàt sieràt dai
anglés.

Dllime visite a Udine di Re Vittorio Emanuele 111 e l'incuintri cu l'arcivescul di Udine,
Nogara. Fotografìe de "Fototeca Civici Musei - Udine".

Amedeo cemùt ch'o vin belzà viudùt al
si jere maridàt cun Anna Maria
d'Orleans invezit Aimone al veve fat
cubie cun Irene di Grecia.
Al conte U nevót (Amedeo) un fat su so
barbe Amedeo, che daspò ch'al fo stàt
vint su l'Amba Alagi e fat presonìr, un
ufigàl anglés sì è metùt devant di lui sul
atenti, chest al jere il magjór Graham.
Amedeo, rispietant la cavalarie militar, j
de la man e pò ancje la pistole, l'anglés
lu ringrazia ma al vulè ch'ai tignissi
sevie la pistole che munizions e

A pandin lis cjacaris dinchevolte eh' al
jere maraveòs viodi Amedeo cu le so
divise blancje plana lizér daprùf l'isule
dì Brioni cui so idrovolant.
Di cumò indevant a chei che ur plàs e
ur interesse al pò ognidun tigni daùr ae
storie par so cont.

Vittorino Zuliani

Carde in mostra al CasteUo di

rCrnClHuCl
Cardè,che dprogetto artìstico definito dalVAssessorato alla Cultura della Provìncia di Udine porta ìn Ceistello,sì ccmtraddistìngue per la levità delle sue forme. Spesso studiosi e osservatori
dell'opera della Carde si sono soffermati
sul senso profondo della levità delle forme. Si tratta di una sorta di leggerezza dell'essere, come se la materia cromatica sub
la carta sì sollevasse e quasi non venisse ìn
contatto con la materia ma rimanesse sospesa come un respiro, come una parola
non pronunciata.
Nei quadri che rappresentano questa
esposìzume e questo periodo della vita dì
Fernanàa Caràè, sì coglie la superficie
della tela che si amalgama, che diventa
omogenea continuità, con una superficie
di carta arricciata, plasmata,conteiminata
dalla tela stessa. Questa sperimentazione
abbisogna di lavoro e di applicazione e
poi come ogni sperimentazione vìve di in tuizioni felici e persino di casualità.
La tattilità ài questi quaàr'i, la materialità delle tele sormontate, non deve distrarre dalVinterpretazione delle opere su
cui ci offre ampia e articolata analisi Vartista stessa.
La vita è un moto perpetuo, dice Vautrice, che non concede tregue né all'esistenza collettiva, né a quella individuale.
La vita è dinamismo, rincorsa, apertura verso monài àiversì, lontani o vicini ai
nostri nem importa, quello che conta è la
.sfida e la volontà dì conoscere.
Che senso ha Vesìstenza dunque':' Essa
è lotta contìnua per Vaffermazione di questo sentire, dì questo sentirsi nella congerie
àel moto perpetuo. E allora si comprende
perchè le figure che esprìmono vagamente dei geometrìsmi sono in continuo mote},
come se non fossero ferme ma fiuidifiicas-

fin
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sero sulla carta, muovendosi da una sorta di nucleo centrale, per poi diluirsi mentre esse si allontanano dal nucleo.
Che cosa sono invece
per Vartista lo spazio e ti
tempo e come ella descrive
queste categorìe esistenziali nella sua pittura'.^
Lo spazio ètiluogo dove avviene Vazìone àinam'ica àata dalla gestualità
dei segni ma anche dai colori che sì scontrano in fragranze luminose, - implodono soprattutto a mìo avviso le tonalità calde - e
dopo ti "bubbolìo" luminoso si attenuano, fino a
Aforisma due, 90x90 cm, acrilico su tavola.
spegnersi ìn qualche caso,
ìn un lago dì luce soffusa e
stemperata, docile, "fibra delVunìverso "...
una di quelle opere che forse troppo coe Vartista si sente ìn armonia ccm tutta
munemente qualcuno dì noi chiama
questa luminosità, prìma violenta e poi inastratte.
tìepìàita dagli azzurri, dai bianchi e dai
Il tempo di osservazione, al contrario
gialli meno marcati, quasi assopiti.
del primo è invece .soggettivo, dipende da
ognuno dì noi e dalla nostra volontà dì enRimane ìl tempo, che io credo che Vartista tenda a divìdere in due delimitazioni, trare con il nostro animo a scrutare quello
che questo mondo dei colorì e àeì segni ci
ti lempo dì esecuzione di un'opera e ti
suggerisce.
tempo di osservazione.
Qui termina il ruolo e lo .slancio delIl primo è ìl tempo che conta, che pesa
nella confezione deU'opera, è U tempo og- l'artista e comincia ìl nostro, dell'autrice
gettivo, o tempo della libertà, delle conces- possiamo condivìàere il nioltiplìcarsì dei
tempi, la lezione della staticità e àella disioni, probabilmente fatte da parte delnamicità, partendo dagti indicatori che eV
Vautrice solamente a se stessa, il tempo
la stessa ci offre. Ma il .sentire è nostro, la
dello spirito.
percezìcme sensoriale ci appartiene, dobIl tempo di osservazione è ti lempo che
biamo solamente esercitarla.
possiamo offrire noi al quadro, facendo
attenzione a non semplìfiicare a non conceàercì luoghi comuni a non creàere nella
capacità qualunque per la confezicme dì
Vito Sutto

J.J,
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ITALO COVER
DETTI E PROVERBI
ALTOLIVENTINI

Consighere della Provincia dì Pordenone con delega alla Cultura, Italo Cover ha pubblicato per conto delle Arti
Grafiche Conegliano SpA e con la collaborazione di Civiltà Altolivenza, un
agile volumetto (circa settanta pagine
stampate con ampio respiro, accompagnate da delicate illustrazioni di Genesio De Gottardo, 1916-1979) che va accolto, come giustamente precisa in una
breve nota di presentazione Mario Po',
presidente dell'Associazione CivUtà
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gione fondamentale, togliere dalla polvere dell'oblio e trascrivere per salvare
in forma definitiva questa ricchezza culturale che è stata tramandata solo attraverso la tradizione orale, è operazione
di alta cultura.
Sono motivazioni più che sufficienti,
insomma, per elogiare l'operato dì Italo
Cover, che oltre ad essere appassionato
di tradizioni e storia locale, si è dedicato
in precedenza all'insegnamento e ad attività commerciali, con specifici impegni anche in campo sociale. Da sei anni,
poi. Italo Cover è membro del Consiglio
provinciale di Pordenone.
Nel libretto, come si ricorda in apertura, fanno bella mostra di sé i disegni di
Genesio de Gottardo.
Sono immagini prevalentemente di
campagna, con alberi, case e acque, ma
anche con spiagge, barche e marine esti-

Due disegni di Genesio De Gottardo che illustrano d volumetto.

Altolivenza, "con plauso ed interesse
per tre fondamentali ragioni ".
Quali? La prima, intanto, perché il libretto di Cover raccoghe tutta una serie
di espressioni (detti e proverbi) che appartengono al hnguaggio quotidiano di
tutto il territorio altoliventino, dove esiste una coesione culturale che affonda
le radici nei secoh...
La seconda ragione d'interesse, risiede invece nel riscoprire la cultura popolare. Cultura che ha impregnato la gente
altolìventina (ma non solo quella, ovviamente!) da tempi immemorabili. Detti e
proverbi sono infatti il cuore della sapienza popolare e dei suoi valori riconosciuti, ma anche dei suoi tabù, della capacità di minimizzare le sfortune e le dìsgrazie, persino di sostituirsi alla scienza. Le espressioni popolari, insomma,
hanno "governato", per così dire, e per
secoh, tutto il mondo di un individuo e
della sua comunità.
Oggi, ma qui siamo già alla terza ra-

ve, con uccelletti colti in un momento dì
riposo sull'erba di un prato, animali di
casa contadina di un tempo, come la tenera figura del maiale, dallo sguardo
umano ed il riposo delle vacche nella
stalla appena abbozzato, e poi nature
morte forti ed incisive, e figure umane,
come ìl dolce volto della bambina di pagina 48.
Tra tutte le immagini del libretto,
però,ce n'è una che troppo ci tenta, perché assai significativa e simbolica. E
l'immagine di pagina 26, che rappresenta il particolare di un contadino mentre
munge nella stalla.
Non sappiamo con certezza se Italo
Cover, tra le tante cose che ha fatto nella sua vita, abbia avuto anche il tempo
per fare il contadino. E sappia di conseguenza mungere. Una cosa è certa, però,
dentro le pagine del suo libretto è riuscito a stillare, proprio come gocce di latte
munte lentamente dalle mani del contadino, la sapienza popolare di tutta la sua
comunità.
In questa nota, a mo'
d'esempio, ci piace riportare un detto che onestamente prima d'oggi non conoscevamo. E un detto, sottile
e arguto, che fa subito intendere, tra l'altro, la filosofia contadina di un tempo:
Signor henedeto, fa che no
sia beco;
(Signore benedetto, fa che
non sìa "cornuto ");
se lo son, fa che no lo sapìei;
(se lo sono, fa che non lo
sappia);
se lo so, fa che no me 'imporle!
(se lo so fa che non m'importi!).
Ci attendiamo da Italo
Cover, altre, attente, riceche di questo tipo.

Eddy

Bortolussi
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Bavietàts
e

/MateLàU
Ponteibe
e di ii alor

R I N A PERESSOTTI
PARTINT
DE
LiULE

"In Liule tu sés nassude. in Liule tu às
vivùt cu la tò famèe, in Liule tu às amade
e amirade la nature ruspide e biele,
viodìnt in jé l'opare dal Creator..".
Questa è parte della dedica-ricordo
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separato i testi seri, come dire "la savietàt", da quelli più leggeri, che compongono la seconda parte del volume. Si
passa così da una breve storia di Pontebba, a quella del Santuario di Santa Maria
e del celebre "Flùgelaltar". Le pagine,
poi, scorrono via con un pot-pourri di
racconti, poesie, traduzioni, note e ricordi.
Lo stesso ordine viene mantenuto ìn
pratica anche nella seconda parte del volume. Solo che dal serio ("Savietàts"), si
passa al faceto ("Matetàts"),con testi gustosi e piacevoli come "Vive il Vincjesiet","Vacje e gjachetis: 1 a 1","I borcs di
Ponteibe", "La vite e scomence a 40",
"La borse dal muini", ecc. Sono pagine
che si leggono d'un fiato.
Per rispettare sino in fondo tutto il suo
impegno profondamente "pontebbano"
e dimostrare il suo grande amore per
Pontebba, Faleschini ha voluto che anche la pubblicazione nascesse in loco.

Dino Coccolo, che commenta con estrema semplicità grafica alcune pagine significative del libro), il volume ci fa sentire e
ripercorrere intere stagioni della nostra
esistenza di paese, quando ancora in Friuli c'era l'abitudine di ritrovarci nella stalla a far "la file", o a far nel sottoportico di
casa "la fuee pai cavalìrs'', o a "disfueà panohs", ecc.
A pagina 239 svettano elegantemente,
"co al sune misdì",le punte dei campanìh
di "Zampis e dì Pagnà". Ma quasi ogni testo di questo volume (e sono tanti) ha la
sua bella immagine di circostanza e di
memoria. Perché Rina, appunto, era la

Illustrazione
di
Dino
Coccolo.

che il marito. Riccardo Paolini di Pagnacco. o meglio di Fontanabona, ha scritto
per la consorte, Rina Peressotti, sposata i\
17 maggio 1959 e deceduta, a seguito di
un male incurabile, il 23 aprile 1988.
La dedica si trova all'inizio di un grosso volume, che il marito ed i figli hanno
dato alle stampe, con grande sensibilità
affettiva, nel dicembre del 20()(), presso la
Tipografia Graphis di Fagagna, e che riporta tutta una serie di scritti (poesie,
poesiole. note, pensieri, versi di circostanza...) di Rina Peressotti.
"Un mondo - aggiungono i figli Emanuele. Fabiano. Ornella e Maurizio - dominato dai valori della famiglia e della fede, raccontato con tanta allegria e condito con un pizzico di ironia".
E subito dopo Ennio Moreale annota:
"O pensi che la puisie e sei ce che di plui
biel al ven dal cùr, e tal cùr di un altri al
jentre dentri,e lu jemple e lu trasforme"...
Elegantemente illustrato (deliziose
sono soprattutto le immagini a firma di
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La cure

"SAVIETÀTS
E
MA TE TA TS "
L'AMORE
DI FALESCHINI PER LA
SUA PONTEBBA

Nato a Pontebba nel 1927 ("tal bore
dai òcs, dulà che al vìf ancje cumò"), Mario Faleschini, dopo aver a lungo operato
nel campo delle spedizioni, ha abbandonato trasporti e dogane, per dedicarsi
completamente alla cultura friulana.
Laureato in lingua e letteratura straniera, insegnante di "marilenghe" nei
Corsi pratici della Filologica, ha pubblicato versi e prose in varie riviste. In volume ha dato alle stampe una piccola antologia degli scrittori del Canal del Ferro e
della Valcanale, una storia romanzata su
Pontebba e la Val Fella, intitolata "I Nebelacs", nonché il volumetto "Frugons di
ortografie, gramatiche e leterature de
lenghe furlane", scritto secondo la grafia
normalizzata.
"O ai metùt adun cheste racolte di
scrits - scrive l'autore nella nota d'apertura - cu la sbisie di ofrì cualchi testemoneance su la complessitàt de anime confinarie de nestre int che si è nudride, sì, di
savietàt, ma che no à mai dispreseàt di vivi a mataran vie".
Per coerenza col doppio aspetto dell'anima nostrana, Faleschini ha quindi
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• poetessa incantata del paese. E del paese,
il suo paese, lei sapeva, sentiva e conosceva tutto: di ogni famiglia e di ogni persona. Dai più grandi, o i più vecchi, ai più
giovani. Significativa e dolente, a questo
riguardo, è l'immagine della nonna e del
nipotino, riportata a pagina 59, sotto il testo "Anno vecchio, anno nuovo".
Va ricordato, a questo punto, che l'attività letteraria di Rina Peressotti, che volgeva,come scrive a pagina 60,"lo sguardo
in aho / verso l'azzurro cielo...", ma anche
e soprattutto suUe persone, le famiglie, ì
fatti e le tradizioni del suo paese, si è manifestata ed espressa con assoluta tranquillità sia in "marilenghe", sia ìn italiano. Per lei, insomma, non c'erano problemi linguistici di sorta. Poteva tranquiUamente passare dalla "Vita della natura'' e
"Sposi", scritte in italiano, a "Vecjos e zovins", e portarci attraverso una "Fumate
di dicembar" a "Nadàl". E magari, proseguendo nel tempo, anche al "Pignarùl a
Pagnà". 11 suo paese, appunto.

Nome co mi distiri
intun boscut sot sere,
une coltre par strainag,
d'atom o in priinevere,
e, miór inmò, se ài dongje,
cidin un cìiir ch'al poche,
scoltant di un peg la brene
ch'e sbisie o pur si sbroche,
ve, sòl alore o rivi
a serenami il cjàf
e para vie la siTiare
che mi à ridot a sclàf.
A ducj consei 'ste cure,
ai mui e ai carampans,
ina cjolte cun judizi,
o pur ... resta vedrans.
Mario

Faleschini

Edite dalla Omnigraf di Pontebba, le 120
pagine del volume sono anche impreziosite da tre disegni di Aldo Merlo e da nove acquerelh di Lia Faleschini.
Pontebba e ancora Pontebba, insomma. Ma c'è anche un'altra aggiunta da fare. Il libro, presentato recentemente al
pubblico pontebbano, ha avuto come relatore il prof. Domenico Zannier. "Ponteban - come scrive Faleschini in una nota - di fat e di onór".

Disfueà
Front il grum des panolis
ju tal cjanton plui libar
de grande cjase.
Za stracs, che la zornade
di buinore scomengade
cui crevà lis panolis
portahs fùr tal zei
e fa i grums
dulinjtj su lis
stessis cumieriis.
Dopo cu le massanghe
tagà il soreàl
par prepara la strade
tant di passa
cui cjar e cui neinài.
Il casselot cjariàt e inconeàt,
al faseve fondis cjaradoriis
come feridis
sul teren bagnàt;
ultin lavòr al leve discjariàt.
A chest pont si pensave cui
clama
dopo cene a disfueà.
I confìnants, i amìs
e ben s'intent anche Hs
simpatiis.
Sentats in rie sul grum
cjantà cualchi canzon
scambia peraule
e tigni cont scartòs
par fa sportis
e rinovà i stramags
vecjos e fruts
fantatis e fantats
e jere une ocasion di no strassà
pai fantats che no olsavin a
jentrà
te làmee de frittate.
E i fruts si divertivin plui di
ducj.
Rina

Peressotti
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BUJA
Un gemellaggio

1/ sindaco di
Bufa, Aldo
Calligaro, ed d
sindaco di
Vilsbiburg,
Helmut Haider

Al centro, la
medaglia opera
del prof. Piero
Monassi che
riproduce gli
stemmi delle due
minicipalità.

-
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ha radici
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i l gemellaggio tra Buja e Vilsbiburg
potrebbe essere uno dei tanti momenti
di rìcerca dì clialogo e di incontro, come
accade normalmente fra città di vari
Stati. In questo caso, 'invece, la conoscenza tra le due realtà friulana e bavarese ha radici lontane.
Già nel 1H15 Buja segnala una vera e
propria emigrazione di massa ài propri
concittadini verso le Germanie a causa
della impossibilità àel territorio ài
provvedere al sostentamento della popolazione. Numerosi sono ì bujesi che
in quegli anni lavorano nelle fornaci a
Est di Memaco, che dopo gli anni Settanta dell'Ottocento vedranno anche la
presenza dì bambini. Sono gli anni ìn
cui ìl 50% elei bambini di Buja abbandona la scuola per andare a lavorare
nelle fornaci della Baviera.
La consolidata emigrazìeme stagionale verso la Germania è ìn qualche
modo responsabile anche della mancala emigrazione di massa verso ì paesi
del Sud America che interessa invece negli stessi anni - ìn modo partìcolare ì
comuni lìmìlrofi di Gemona, Osoppo e
Maiano.
Il flusso migratorio stagionale registra una brusca interruzione a causa
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della Grande Guerra che vede contrapporsi Italia e Germania. Cionostante la
grande stima e apprezzamento per la se-

r'ietà e onestà dei frìulani è rimasta intatta fino ai giorni nostri, tanto che a
Haiclhaiisen nel 1978 è stato eretto un
monumento deàìcato ai fornaciai friulani (la fontana àel fornaciaio).
Nel 1997 inizia un nuovo capitolo
della vicenda che prende l'avvio da una
lettera speàita àal Direttore àel Museo
di Vìsbìhurg al Sindaco di Buja. Il Museo ìnlendeva realizzare una mosira

Sodalizio Friulano di Venezia
La rievocazione
dell'Arengo delle
Valli a San Pietro al
Natisone.

MUSICHE

lontane
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Il 30 giugno quasi una quarantina di
soci e amici del Sodalizio di Venezia
ha partecipato alla "Frac de Vierte"
organizzata dalla Società Filologica
Friulana, che ha scelto quest'anno San
Pietro al Natisone quale sede del convegno.
Dopo i saluti e le conferenze del
mattino, tenute da vari oratori nella
nuova sala del Comune, è seguito il
"gusta in companìe" sotto il grande
tendone che ha ospitato tutti gli intervenuti.
Nel pomeriggio il gruppo di Venezia
ha visitato la Grotta dì San Giovanni

d'Antro, di cui abbiamo pubblicato un
ampio servizio nel numero di aprile di
Friuli nel Mondo.
La successiva rievocazione delI'Arengo delle Valli, a San Pietro al Natisone, è stata caratteristìca per lo svolgimento della cerimonia della formazione del Piccolo Parlamento della Slavia
Veneta c h e - d a l 1300 al 1700-si riuniva annualmente davantì alla chiesetta
di San Quirino, per amministrare gli affari comuni e la giustizia.
Una bella giornata trascorsa in Friuli che ha soddisfatto pienamente le
aspettative del gruppo.

U n s bella serata primaverile, una
splendida cornice architettonica risorta dalle macerie del terremoto del 1976
- la chiesa di Madonna del Giglio a Tarcento - , uno storico organo settecentesco di Francesco Dacci ricostruito dopo la distruzione del sisma, un programma di musiche friulane: queste le
premesse per il concerto "Organo in
Friuli nel XVIII e XIX secolo", organizzato dalla Associazione Musicale
Tarcentina. in collaborazione con il
Comune di Tarcento e promosso dal
Fogolàr Furlan di Milano.
Protagonista, alla tastiera dell'organo Dacci, il musicista milanese Marco
Rossi, che ha proposto un programma
dì sole musiche friulane composte tra
settecento e ottocento.
II pubblico che ha letteralmente gremito le navate della chiesa ha così potuto gustare il ricco programma musicale con opere di Bartolomeo Cordans.
Pietro Alessandro Pavona, Giacomo
De Vìt, Giuseppe Cervellini, Girolamo
Pera e Giovanni Battista Candotti.
Tra i numerosi concerti organistici
che si possono ascoltare in Friuli è forse stata la prima volta che un esecutore
ha valorizzato i compositori locali, frequentemente accantonati nei programmi musicali, ma sicuramente degni di nota e di tutto rispetto. Marco
Rossi, infatti, da anni conduce una attenta ricerca di archivio finalizzata alla
riscoperta, alla esecuzione ed in parte
alla pubblicazione delle opere dei nostri musicisti del XVIII e XIX secolo.
I
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La prima parte del programma spaziava dai contrappunti severi della Fuga dì Cordans (Maestro di cappella a
Udine nelle prima metà del settecento)
e ddVAllegro fugato di Pavona (maestro di cappella a Cividale) alla delizio-
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Af lettori di Friuli nel Mondo
Alcuni soci del sodalizio veneziano,
durante l'incontro conviviale a San
Pietro.
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sulle fornaci che operavano nella zona
alla fine àell'Otlocento e nella lettera si
chiedevano pubblicazioni
riguardami
lo spostamento stagionale di lavoratori
del Friuli in Baviera ed informazioni
sui discendenti di Luigi Calligaro capomastro àal 1895 al 1910 nella fornace
Lahner ài Vilsbiburg. Domenico Calligaro, figlio ài Luigi, aveva trascorso la
fanciullezza a Vilsbiburg eà i suoi figli
vìvevano a Buja.
Nello stesso perioào erano statì pubblicati alcuni libri e articoli sull'emigrazione da Buja e da qui prese origine un
fitto scambio ài contatti che ha visto ìl
coìnvolgìmento ài un numero sempre
maggiore ài associazioni e di persone
che hanno portato, infine, al gemellaggio tra le due città.
La prima cerimonia ufficiale è avvenuta a Vilsbiburg ti 25 maggio 2001 ccm
la firma da parte del sindaco dì Buja,
Aldo Calligaro, e di Vilsbiburg, Helmut
Haider, del documento con la promessa
di gemellaggio. L'Amministrazione di
Buja ha chinalo a quella ài Vilsbiburg
un medaglione ìn bronzo con gli stemmi dei due comuni opera dell'incisore
Piero Monassi, rìcevendo la riproduzione di un mattone che sì trova presso
il Museo di Vilsbiburg, fabbricato da un
bujese che vi aveva inciso ti proprìo mime e la provenienza.
NelVaprile scorso il comune eti Buja
ha ricambiato l'ospitalità accogliendo
una rappresentanza della cittadina bavarese. Per ì festeggiamenti è stato organizzato un programma cheha visto la proiezione del vìdeo "Pieri Menis rìcarts di
frut" sottotitolato in tedesco e le inaugurazioni dì due mostre "Fornaci a fuoco
continuo" ed una sui boccali àa birra
"Mos " della collezìcme Luigi Ciceri.
La cerimonia ufficiale ha avuto luogo nella "Casa della Gioventù", seguita
da un incontro conviviale àurante il
quale le musiche che rìsuonavano erano
quelle àella Beinàa eli Vilsbiburg e àeì
gruppi giovanili di Buja. Ma ìl gemellaggio non si esaurisce qui. Nel corso dì
quesVanno, infatti, insegnami tedeschi
hanno vìsìlalo la scuola di Buja permettere a confronto le due realtà eàucative
per consiàerare la possibilità di realizzare recìproci scambi dì studentì fra le
due comunità. Lo scorso mese di giugno, invece, i gruppi folcloristici e bandistico del comune hanno partecipato
ad una festa organizzata dalla città bavarese.
Non è àa escludere la nascila dì rapporti commerciali tra le due città grazie
anche alle visite alle attività proàullìve
àel territorio organizzate ìn occasione
àella venuta a Buja della delegazione
tedesca.
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15.49

sa Suonatina allegra (Cordans) dedicata alla "Nob. Sig.ra Cont. A Colloredo",
ai Versetti dal taglio liturgico di Giacomo De Vit (organista del Duomo di
Udine nel XIX secolo) e di Girolamo
Pera (attivo sempre a Udine nel 1734).
Di Giuseppe Cervellini, organista a Cividale, è stata eseguita una divertente
Sonata.
La seconda parte del concerto ha
proposto alcune rarità di Giovanni
Battista Candotti, celebre abate codroipese. maestro di cappella a Cividale, didatta e prolifico compositore: una
serie di brani dai più svariati caratteri si
sono alternati nella illustrazione sonora dei registri dell'organo di Tarcento,
culminando con l'esecuzione della Berecchinìssima, la famosa pastorale ancora oggi conosciuta in buona parte del
Friuli, con le sue melodie natalizie e i
ritmi freschi di paese.
Il concerto di Tarcento è stato particolarmente apprezzato dal pubblico.
Marco Rossi ha sapientemente giocato
con timbri e colori dello strumento settecentesco, abilmente ricostruiti dagli
organati Zanin di Codroipo. e proprio
Gustavo Zanin ha dato gli ultimi ritocchi alle canne prima dell'esecuzione
tarcentina.
Oltre al presidente del Fogolàr Furlan di Milano ed al parroco di Tarcento.
mos. Frezza, che hanno dato il loro benvenuto ai presenti, il sindaco di Tarcento, Lucio Tollis. ha espresso il suo apprezzamento per questo splendido appuntamento musicale ottimamente orTarcento,25
maggio
2002,chiesa
della Madonna
del Giglio.
Gustavo Zanin e
Marco Rossi.

ganizzato da Paolo Magro, presidente
della Associazione Musicale Tarcentina.
La serata musicale è stata inoltre
motivo per presentare il secondo CD
sponsorizzato dal Fogolàr Furlan di
Milano: "Organo in Friuli Venezia
Giulia e in Veneto nel XVIII secolo".
Nella registrazione il musicista e musicologo Marco Rossi ha condotto una
attenta ricerca per la scelta delle musiche e la successiva registrazione per le
edizioni SARX Records Milano, realizzata sullo storico organo di Valvasone. prima del secondo restauro.
Analoga operazione era stata portata avanti in occasione della registrazione del CD "Vespro per la Festa della Sensa" con musiche inedite di Lazaro Valvasensi (XVI-XVII secolo) sempre ad opera di Marco Rossi in collaborazione con un nutrito gruppo di
esecutori specialisti nella prassi esecutiva antica.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Fogolàr Furlan di Milano teC & fax 022668379, fogolarmi@vireilio.it.

* l'importo dovrà essere aumentato di € 2.58 utilizzando i servizi di pagamento in «lempo reale» o E U R O G I R O
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VA V A L O R I Z Z A T A LA G R O T T A V E C C H I A
di Meo Nanni
F i n o a pochi anni fa andare in
Valcellina era un'affascinante
avventura. Da Montereale a Barcis,
infatti, si percorreva la vecchia strada
(realizzata ai primi del Novecento), in
gran parte scavata nella roccia, a
strapiombo sul Cellina, che nei secoh
aveva creato un profondo "canyon".
Affascinante, quindi, quella strada, ma
anche un'avventura: tutt'altro che rare
erano, specie se pioveva, le cadute di
sassi o le piccole frane. La realizzazione
del nuovo tracciato quasi tutto in
galleria ha perciò creato condizioni più
moderne e sicure per quanti in
Valcellina abitano e per quantì la
frequentano per turismo e sport. Ciò ha
però comportato l'abbandono della
vecchia strada e. con essa, l'impossibilità
di raggiungere - se non a piedi - la
Grotta "Vecchia Diga".
Una struttura che merita di essere
conosciuta e valorizzata: una
prospettiva in tal senso verrà senz'altro
dal recupero della vecchia strada, per il
quale sono mobilitati la Regione, la
Provincia di Pordenone, gli enti locali

costruzione della diga di Ravedis.
A quel punto, completati i tre lotti, la
vecchia arteria diverrà una "strada
turistica" e anche la grotta avrà modo
di essere valorizzata. Per raggiungere la
quale attualmente bisogna scendere
verso la vecchia diga, superare il ponte
e la gellerìa finché si trova l'indicazione
d'inizio del sentiero naturalistico, che
salendo per 18 tornanti, fra punti di
sosta e tabelle illustrative, porta a uno
degli ingressi della "Grotta Vecchia
Diga".
«Il detrito che si accumula all'ingresso scrive Vladimiro Toniello in una
pubblicazione illustrativa della grotta è dovuto anche al fenomeno del
gelo/disgelo che disgrega le rocce:
alcuni ciottoli arrotondati, ora corrosi
dall'acqua, indicano la loro antica
provenienza, daU'interno della grotta.
Procedendo la vegetazione sparisce,
mentre resistono ancora solo muschi ed
epatiche. Andando ancora più avanti, le
pareti risultano coperte da uno strato di
alghe verdi e poi solo da patine di
microrganismi, mentre le superfici che

insomma, forse siamo
in un'antica condotta,
che l'acqua, a un certo
punto, ha abbandonato
per seguire altre
strade. Mentre
lasciamo agh esperti la
descrizione dei
sedimentaci
soffermiamo nella
"sala dei l'ossili": «Sulle
pareti in alto - sono
sempre parole di
Toniello - sono ben
evidenti delle strane
forme che a un'attenta
osservazione si
rivelano fossili.
Studiandoli, possiamo
risalire alla loro
classificazione e
all'ambiente in cui
vivevano. Si tratta di
gasteropodi e bivalvi
tipici delle scogliere cretaciche».
In una "nicchia concrezionata"
possiamo ammirare stalattiti e
stalagmiti e altre concrezioni dalle
forme più varie e interessanti.
Particolarità dì questa grotta è che

spesso non avviene quanto si osserva
solitamente e cioè che a una stalattite
corrisponde, sullo stesso asse, una
stalagmite in quanto l'una origina
l'altra. Qui nella "Grotta Vecchia Diga"
dei movimenti (i terremoti) hanno fatto
sì che gli assi si siano spostati.
Purtroppo, però, nella grotta
valcelhnese si può notare anche

>g"^

DIGA

A sinistra e in alto sedimentazioni di strati
argillosi rossastrì che fanno pensare a
impetuose acgue correnti che erosero la
cavità.
Sotto, alcune concrezioni e, in basso,
le fresche, verdi acque del Celllina.

l'esempio deteriore del vandalismo: una
delle più grosse colonne di tutta la
grotta è stata segata per portarla via: è
stato così distrutto un lavoro che la
natura aveva compiuto in migliaia di
anni! Altre particolarità, per fortuna
non deteriori, sono la stalattite che nella
sua formazione ha dato vita a una
diramazione in più rami che richiamano
le dita di una mano: la "cascata
immobile" nata dalla trasformazione
naturale di un'antica frana: cementatasi
a un crostone concrezionato, ha dato
vita a delle variazioni di colore... Qui
finisce anche la grotta: o meglio
continua in altri pozzi e gallerie,
studiate dagli speleologi, ma non aperta
al pubblico.
Per informazioni: Pro Loco di Barcis
0427.76300; vvww.piancavallo.com

valcellinesi. Un primo tratto - in
località Molassa - è in via di
sistemazione grazie ai lavori finanziati
con un accordo dì programma fra
Regione e Provincia di Pordenone. Un
altro intervento, dalla Molassa a Ponte
Antoi (verso Barcis), sarà recuperato
con i finanziamenti dell'Obiettivo 2
(Unione Europea); la sistemazione del
terzo e ultimo tratto, più a valle, è
invece direttamente connessa con la

guardano all'interno sono
completamente biancastre, segno
evidente che non ci sono forme di vita
vegetale».
L'ambiente sotterraneo è caratterizzato
da assenza di luce, umidità molto alta,
assenza di vento, mancanza di
variazione della temperatura (costante
a circa 12° tutto l'anno): l'unico rumore
è quello del ticchettio delle gocce
d'acqua che cadono nelle pozze.
Il primo ambiente che si
incontra è la cosiddetta
"sala del guano", per il
deposito sul pavimento di
uno strato di qualche
decina di centimetri di una
sostanza nerastra: sono le
deiezioni di un'antica
colonia di pipistrelli, appesa
sul soffitto per il riposo e il
letargo per chissà quanto
tempo. Sulle pareti si
possono ammirare delle
"vermicolazioni argillose",
dette dagli speleologi "pelli
di leopardo". Proseguendo
ci si trova in un tratto
orizzontale di una galleria a
sezione ovale, con pareti
relativamente lisce e senza
segni evidenti di
corrosione; pressoché
assenti anche le
concrezioni. Massi e ciottoli
affiorano dal pavimento e
la loro forma arrotondata
ci dice che forse furono
sottoposti all'azione
dell'acqua corrente:

Apocalypse in New York
nella medaglia di Monassi
La medaglia sarti consegnata

alVex Sindaco di Nete Yoi-k Rudolph

Giuliani

di Domenico Zannier
L 3 . tradizione della medaglia commemorativa di personaggi e dì eventi appare tuttora presente e vitale nell'arte numismatica italiana.
Lo testimonia un esemplare recente dì
Piero Memeissi, àedìcalo al crollo delle
Fwìn Fowers ( Porri Gemelle) ìn seguito a
uno dei pia gravi atti di terrorismo del
monào contemporaneo. Erano Vorgoglio ài New York, Vespressicme àeti'elevazione tecnologica americana e della
sua arditezza e funzionalità architettonica. La medaglia offre nel dritto la visione
àella seconàa torre die sta ripiegando su
se stessa incrinandosi e perdendo consistenza. Alcune persone sì affidano ed
Viano quale speranza di salvezza dalla
morsa dì cemento e dì acciaici II destìno
della prìma torre è già stato segnato. A Ile
spalle eiella torre prossima a precipitare
in un ultimo riflesso di regale presenza, si
indovina una croce cem ì due bracci laterali. E la torre che fa da tronco del tragico sacrificio. Lo spazio che la isola è percorso da onde curvilinee e reticolate. L'e-

tere comunicativo è in ansia e ìn allarme.
Il dramma sì avvia alla conclusione
inimmaginabile. La dicitura semi circolare recita "September -II- 2001" sulla
sinistra "Apocalypse ìn New York"sulla
destra. La dizìeme sale dai mucchi dì macerie alla base. Sì rileva la luminosità àel
grattacielo assimilato a un 'immensa ccitteàrale gotica stilizzata àai tratti linearmente incisi. Nel rovescio àel numisma,
sempre su un fondo pervaso di tremiti, si

staglia come una lapide marmorea rettangolare ìn cui sì legge ìn caratteri classici la scrìtta latìna "Geminae Furres /
odio àirutae / renascantur / amore". Le
iniziali D.Z. ìnclicuno Vautore clella cVic'itiira, il poeta ladino friulano Domenico
Zannier. La traàuzione è la seguente:
"Le torri gemelle / distrutte dati 'odio / rinascano/con Vamore". E un augurio eli
rìncisctta e di speranza per l'America e
per tutto il mondo.

T.>f.
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Calendari

Par dut il mès dì avost al cor il "Timp
Ordenari", dite aneje "Per Annum" dal
calendari liturgie, intal cuàl no si
celebiin i grancj misteris de vite dì Jesù
('rist (nassite, passion, mtiart e
resurezion), za rìcuardàts intai cieUs di
Nadàl e Pasche, ma a vegnin propunùts
i tanej soi insegnaments. No par chest il
més dì avost til è cence fìestis
impuartantis e eenee memoriis solenis.
Dopo ve passade la costelazion diil
C^rany, il soreli al jentre intal so ream, il
segn zodiaeàl dal Leon, intal cuàl
diviersis etilttiris antighis a celebravin
eun fìestis grandonis "l'ipostasi" dal lue
dal soreli e ehe il eristianesim al à
assorbii infili sìmbui de fieste dì Sant
Lauring, fissade il 10 di avost, eùr de
astàt, cuant ehe il plui grant caligo al
pese parsore de nature e ìnt;tl eìl de
gnot dì mieze astàt si viodin lis stelis
eh'a Colin. E propit la erodince che ae
fìeste dì Sant Laurìny si ri\'e ae ponte
de canieule eu la conseguente
atiibuzion di une clare hmzion
elimatiehe-ealendarìàl ae so date, e
podarès spiega la straordenarie difusion
de devozion che iti à \TÌt il martar in
dute Europe,
Dentri il Ciilenditrì glese;istic, intai mès
di iivost e setèmbar lis fìestis de
Madone a son in pini grant nuniiir ehe
inai; cussi il 5 dì avost la Glesie romane
e ricuarde Sante Marie de nèf, U L5
l'Asunzion, il 22 Stinte Miirie Regjhie e
inte ultime desene di ii\'ost la Miidone
"de eintm'e", Lii plui gninde fieste d;il
iui dediciide ite Bettde Virgjine Miirie si
celebre il 15 di iivost, etiiint che e ven
ricuitrdade lii so gloriose iisunzion in eìl.
La devozion, ehe eun dute probiibilitilt
si ìnsede sutun pedràt eultuàl
precristìiin di soreli jeviìt dulà ehe si
festegjiiv e Atiirgatis, di\iuitiìt feminine
de Siile pe feitìlìtiìt e pes \oris diiì
ejiinips, e e eomenyà trii il V e il VI
seeul, citasi di sigur a Jertisiilem inte
glesie diil (Jetsemiini, dulà ehe si
eonta\"e ehe ki X'ergjine e fos stitde
Siipiihde. A Rome l'ìmperiidòr Maurizi
(.582-602) ili ordina dì slargjà a dut
l'imperì la celebrazion tle Asunzion di
Marie, fìeste che e divegnì timt popolar
ehe za ator dal Mil e jere une ricorence
fìsse, inte eiifil e vignive osservade la
polse des \'orìs. Ae fìeste religjose, cui là
diil timp, il NÌgnirìn zontiìts elements
lolklories e agrarìs in plui parts de
p]urope fintremai iies miuiìfestiizions
popolàrs leadis ite mieze iistilt (slitadis
achì dal prin dì di ii\ost) e iineje vuè in
lìs. La crochnee de Asunzion in cìl diil
eiiitrp dì Marie e va indiiùr tra la fin dal
I\' e ehè diil V seeul, ìn linie cu la
blinde fùr di serituris "iipoeiifìs", lis pini
eugnussudis des euiils il son la
"Durmizion de Sante Mitri dì Diu" e il
"Triinsìt de Beitde Vergjine Miirie". Se
la fìeste de Asunzion e lo portiide a
Home infili \'I1 seeul e podopo
difundude in France, in Inghiltere e
intal rest de Europe, il dibatiment
teologjic al è eontìnuiìt piir dute la Ete
di mieg e iil è eontìniiilt fin infili
Nùfcent, Al fo Pio XII a prociiimà il
dogme intal 1950 eu la eonstituzion
iipo.stoliehe Munifieentì.ssimus Deus,
tomàt a conferma inte eonstituzion
Lumen Cientìiim dal Concili \atìcan II.
La fìeste de Asunzion, considerate
fìeste di mieze astàt, e je celebrade
diiparchit in Itiihe e aneje in Friùl eun
cerimoniis religjosis e procissions che in
tiinej piiìs il \egiiin eoiiipiigiiiidìs subite
dopo di sagris e fiestonis.
Un iiltri gi'iiiit sant, Roe, al ven festegjrit
il 16 di ii\'ost, eiiiint che si pò constata di
\oli che l'iistilt e à eomengiit a Ciilà e
aroniiii e fàs intravìodi i prins segnai diil
iiiitun. Su Siiiit Roe si àn pocjis notiziis
siguris e tantis leìendis; lis niiiraveis che
Hoc ili fo in \ite, soredut eiiintri lii

Liturgjic
pestileiiee, a tirarin gnint interès, tant
che lis sòs voris legjeiidariìs a forin iie
bitse de so straordenarie devozion in
dute Europe e ehe si sliirgjarin iinejemò
pes pestilencis diil X\' e diil XVl seeul e
pe epidemie di colere dal Votcent.
Aneje in Italie la so popolaritàt e fo
titlnientri grande ehe plui di 3000 tra
Glesiis e capelis j vignirin intituliidis,
mentri 28 comuns e 36 paìs e puartin U
so noni. Ancjemò vué Roc al è tra i
sants pilli popolàrs, aneje se ìl gnuf
eiilendiiii gleseastic (sereàt cui prin dì
zenàr diil 1970) no lu lipiutrte pini fra i
sants universài. La so striiordenarie
venerazion, oltri ehe come sant protetòr
des malatiis epidemiehis di omps e
nemtìi e des disgraeiis, di sigiìr e je une
conseguence de particulàr posìzion de
so fìeste infili Cirlendaii, mitude inttil
tìmp che ili viòt iì soreli bandonà il so
ream (il segn dal Leon che al corispuint
eu lii fin de ciinieule) e i siei rais si son
eetiiiit inciinàts, mentri la mosfere e sta
gambiiint e eun je iineje ì euiidris de

di

Avost

niiture. Propit in chest periodi, inte
antighe Rome a vigni\in eelebradis lis
fiestis in onòr di Vertumno, Portuno,
Ciiino e Conso: Vertumno iil jere U Diu
diil mudament eielie ehe ili gmiemave
lis stagjons e lis voris dai ejainps e inte
mileniirie tradizion de Europe une
schirie dì detulis popoklrs e di pro\'erbis
e eonsidere propit in chest periodi il net
niiuicjament diil iistiìt. Partant iti risulte
diasi di sigùr supoiii che lis
imptiiirtiintìs funzions di calendari e dì
stiigjon di Vertumno a sedin stitdis
ereditiidis propit da part dì Sant Roe
infili solit iisorbiment dì tradizions une
vore antighis da piirt dal eristiiiiiesim. In
tal mùt si podarès spiega ìl straordeniiri
pandiment de xenerazìon di Siiiit Roc
intes comunitrits tli Citmpiigiie, tiint
atentis al cori de stiigjìons e di
conseguence iies diviersis fasis diil cieli
agrari.

Labbazia di Rosazzo.

La lune cidine
mi cjale curiose,
par rtiieg di une have
mi mande a dì
che dongje il .spolert,
.sul so grim une gugje,
eje
'nefrutine
ch'e vai pian planin.
O mandi un salùt
a che lune curiose

" La vacje di Tunin,
biel ch'e passone
tun pràt eh' alf
di un altrì contadin,
e poe un biel vidiel.
Sintin: di cui
isal chel? "
"Ni dal paron
dal pi'àt,
ni dal paron
de vacje che lu à fat:
... al è dal Avocat! "

" Tu, il vin, nancje
cjalàlu, in ogni mùt
- a Tin il miedi chest consei ti doi. "
E Tintiti, che ì ten
ae so saliìt,
intant eh ^al béf
al ten siartits i voi!"

Gigi Mestroni

M anzan,

G.M.

cjadreis

e

vin

Mario Martinis

-*M'^'/

F r u t e

'Esam di Dirit"

La salùt
e je une robe serie!

f

r u t i n

e prei che havute
che tant zentìl
e puarti par me
a che frute ch'e suste,
'ne dolce bussade
e chest gno pinsìr:
Frute, frutine,
jo e la lune
chel che tu provis
capìt lu vin.
Lasse, frutine
che la tó pene
jo e la lune
o cuietìn.
Mario
Faleschini

A Mcinzan ciut al è spccìcìl, ma
cjadreis e vin a .son parchiljon
ecezìonfti. Mcinzan al fàs senta e l)cvi
ìl numt intìr. Lìs culinis ch'a .stan
parsore, ben esponudis a misdì,
dolcis e plenis di vìts a vegnin
clamadis "roncs". Cidi, la vit e il vin
a jerin cognossùts, par antìc,
ancjemò prime ch'a rivassin ì
Remians. Manzan, che
probabìlmentrì al cjape il non dì nn
colono, aljere un pont di polse e dì
ristoro dilunvìe de strade che cìi
Acjuììèe e ))iiaiiave a Cividàt, dulà
che .sul marcjàt si vendevin i vuis
dai nestrìs cuei, dia rapresentarìn
in ogni timp une biele fcmtane di
iiadagn. Daspò hs invasìons
barbarìcìiis il teren manzanés cdfo
piistot e al torna a gnùf vivór dal
1062, cu la rivade dai Benedetins te
Badie di Rosacis cifa inscgnarin ai
pós abitants ch'a fasevin i pastórs e
ch'a vivevin in cjasotis, a svegrà
(arci), ìyonìficà e cultivà il teren cun
cereàì e vìts. Il vin otignùt al è subii
risultàt ecelent e agradtt aes taulis
dai Conts di Manzan e dai
Pctiriarcjìs. Ancje Francese Petrarca,
a .scorte di Carli FV, intant ch'al Jere
in Frìùl, al gradì i vins di Rosaàs. E
ìl pape GrivórXII dcd 1409, presint
ed Concili di Cividàt, al cercjà la
Rìbuele di Rosacis; e doi caratei di
c:he.st licòr a forin ufiarts a Carli V
dal 1532 a Udin. A Jerin ì agns che
la Badie e Jere amìnistrade dal poete
Francese Benn ch'al cjatave ideis ted
bon vin par scrivi lis .sós satarìs. La
Republiche dì Vignesie e à tignùt
simprì in considerazìem ì vins
manzcinés. Te prime metàt dal 1600
grant sut e unviars criìts a secjarin
dutis lis vìts e dome dcd 1700 si
tome a cjctià il Piccìlìt, za cognossùt
tancj secui prime, ch'al vignive
fumtt in butìlìutis dì un cuari dì
litro tes tcuilis di Abàts e Princips, e
tes corts di France, Gjermanie e
Inghilierc. In Austrie, adirìfnre cui
vili sì patiivin lis tassis pratindndis
deti Asburcs. Ancje Pape Pio VI,
fennantsì a Udin il 13 di maj dal
1782, al cercjà i vins de nestre zone.
A Manzan il vin al jentrave
dapardut: cernie pae ai cantórs, ai
canieràrs, ai saìariàts agrìcni, a .salt
difusion di cjampanis e par
concludi ogrn afàr Di.sposìzicms
tcstamentariis a la.s.sarin .scrit di dà

di bevi ciiints di vin ai puars. La
partence dai Domenicans, tal 1770,
eh 'a vevin cjapàt il puest dai
Benedetins te Badie dì Rosacis, lis
invasìons francesis, la chminazìcm
austriache, l'oidio e lafih.ssare,
cogno.s.snde ancje come pedoli de vìt,
a ccnisarìn, come che nus cenile ben
la nestre scritore Catarine la
Percude, unevore dì dans aes
coltivazicms e ai.s.sì la Badìe eh
Rosacis e fo obleade a cuistà ìl vin
pes messis intun altri lue. Ancje lis
cjanivis chi Conts e den Siórs a jerin
riservis dì vins preseàts, par vie che
i massàrs a saldavin i conts ati
parons .soredut cui vin. Pe nestre int,
une bnite anade di vin e Jere tanche
iinflagjcì. Dal 1H63, ilvesad
Andrea Casasola e so nevòt
Domenico Casasola, a puartarìn
gnovis varietàts di vìts; a chestis si
zontarin chès francesis e uè dut il
teritori manzanés al è plen di vignài
ìn ogni sìt: .sei in culine che in
pianure, dongje ac Tòr e al Neali.son
e par difindi la cualitàt ed è .stàt
dividùt in dòs zonis D.O.C: cliè dai
"Cuei Orientai" e che des "Gravis
dal Friùl". I vins blancs a .son:
Pìcoht, Ralniele, Tocai, Verdiig,
Chardonnaij, Malvctsie, Miiller
Targali, Pinot blanc, Pinot grìs,
Riesling, Scnivignon, Traminer,
Mosccti; chei ros: Pigimi, Refosc dal
pecol ros, Refosc nostran, Sclopetin,
Tacelenghe, Cabernet, Franconie,
Merlot, Pinot neri, Frenlìn, Bacò e
Clinto. E dcmgje a c:hestis cnciliUìts
di vins preseàts par tancj agns ogni
famee e coltivave cun, amor, fùr de
puarte di cjase une vìt americane o
di bacò e il mùr dulà che si penave
aljere .simpri cilestrin di solfetio. Lis
ostariis a son siiiipri stadis tantis Uil
nestrì paìs e, intuii tant di blanc o di
nerì, si à .simprì cirùt di cjatà un
moment di evasion ae vite granie o
ai problems di ogni dì. Tantis a jerin
ancje lis fra.scjìs, dulà ch'cd v'ignive
vendùl il vin dcd paron e a chestis i
disevin "magazens": né lis clamin
"agrìturìsmo". Manzan, ai la so
cogno.s.snde imprendìtorialitàt, si è
ìnserìt te Associazìim Nazionàl des
Citàts dal Vin e si agiirìn clic une
butilie di vin manzanés e contìnui a
puartà ligrie par dut il numt.

Valter Pemzzi
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Caro

Friuli

nel

Egregio Direttore,
spero e chiedo cortesemente un pò ' di
spazio sul suo mensile "Friuli nel Mondo", perché mi farebbe piacere far conoscere ai tantì mìei amici che ho sparsi nei
vari continenti, che sono anch'io una
friulana trapiantata da Gemona del
Friuli a Verona e che non riesco a dimenticare la mìa terra, come lo è per loro.
Quanta nostalgia, quante lacrime ho
pianto i primi tempi! Il noto poeta Ippolito Nievo tia ben scrìtto del nostro Friuli: " ((/) piccolo compendio dell'Universo " nonché' piccola patria per tutti i friu-

Assieme

Mondo

lani. Ebbene sono da tanti anni a Verona
- città bellissima - e sono stata fra le prime persone a veder nascere ìl Fogolàr
furlan, luogo in cui si parla la nostra lingua natia e sì respira aria del Friuli. A Verona mi sono inserita molto bene e faccio parte ài vari gruppi di volontariato e
con molta sodàisfazìone ho seipulo ispirare a tanti il desiderio di conoscere la
mia terra natale, per la quale porto tanto
amore. Ho portato a conoscere il Friuli ì
gruppi delle Madri Cristiane, delle cettechiste clella parrocchia, della Schola
Cantorun, della quale faccio parte, dell'Università àella Terza Età. Infine ho

dopo quarantacinque

anni

proposto questo meraviglioso giro ài
due giorni ai mìei compagni della classe
1932 dì Golosine, ti quartiere di Verona
nel quale vìvo, assieme a quelli del quartiere di Santa Lucìa compreso ìl parroco
don Mario Molinarolì nostro coetaneo.
Da subito ho ricevuto grandi consensi, così ho formato un pullman ài settantenni e siamo andati a festeggiare insieme qiiesla bella età.
Il F^ giugno siamo partiti all'alba con
greinàe allegrìa e buonumore, ci sìame)
fenneiti a visitare Villa Manin e ìl meraviglioso parco. Poi, dopo il pranzo a
Flambruzzo, in riva al fiume Stella, ci
siamo diretti a Cividale e poi su a Castelmonte, ìl santuario tanto caro ai frìulani,
elenx' don Marìo ha celebrato la santa
Messa.
Da lì abbiamo proseguilo per Gemona. dove abbiamo assaggiato le specialità friulane, tra le quali la classica "polente e frico " che i veronesi hanno gustato con molto appetito e fatto onore alle
numerose portate. Con un po' ài musica
abbiamo fallo quattro salti ìn allegrìa e
nessuno ài noi in quel momento sentiva
il peso àelVetà, concluàenào così una
meravigliosa giornata.
L'ìndemiani siamo stati ricevuti dal
Vicesindaco nella sala cemsilìare del Comune aperta per noi e all'uscita è stata
scattata la foto pubblicata. Infine tutti insieme ci siamo recati nel magnìfico duomo per la S. M. del Corpiir Demàni, celebrata da mons. Canàus.so.
Quindi a Venzone - dove abbiamo visto le mummie - e poi a Bordano per
ammirare ì àipìnti murali che hanno per
soggetto le farfalle.
Tutto è stato molto bello eà oltre al
Friuli ricorderemo anche la grande armonia che si è creato nel nostro gruppo,
davvero una bella sorpresa.
Chieào ancora una cortesia. Ho tre
compagni dei tempi dell'asilo che risiedono in Canada, Venezuela e Australia
che scmo rispettivamente Anna Zearo,
Lidia Tati e Roberto Bergagna - che so
per certo leggono questo giornale - eti
quali vorrei mandare uno speciale seduto: "Evviva ì nostri settanfanni e speriamo di poterci 'incontrare a Gemona.
Mandi a tutti!".
Marv D e g a n o
\'ia C a t t a r i n e t t i , 16
37136 \ ' e r o n a

Nuovi
Lasciata, uno alla volla, la natia Chiaulis di Paularo, per emigrare in \enezuela ed in Sv'izzera,
i quallro fratelli De Toni si sono ritrovati tutti assieme a distanza di 45 anni. Bruno, primo a
destra nella foto, raggiunse Caracas nel 1950; Vittorio, secondo da sinistra, seguì d fratello nel
'56; Nello stesso anno Tullio, primo a sinistra, raggiunse invece la Svizzera ed iniziò ad operare
a Basilea. Anche la sorella Licia, ultima a lasciare la casa natia, approdò in terra elvetica. L'icia
però, giunta in Svizzera nel 1961, trovò occupazione a Berna. Con questa bella immagine che li
ritrae tutti e quattro assieme presso la casa paterna, sita in località Tolazzi, i fratelli De Toni
inviano tanti cari saluti a parenti ed amici sparsi per d mondo e "un mandi particolar a chei dal
Fogolàr di Berne'.".

Lo ricordiamo
I Giacomo "Mino" Agosti
Nitto a Trax'esio emigrò gio\anissimo iu
N'enezuela do\e liivorò piiiiiii per la "Italo\enezueliina " di Banjuisinieto, poi lu a
Maritcitibo do\e fu impiegato ;illa
Co.Ve.Sa e itila "Panameiica Pubblicità'
come ebanista e disegniitore.
Rientrato ìn Itiilia ed in ([uieseeiizii si
dedicò ili suo liobbv preleiito: l'iiitaisio
con il legno.
Molte sue opere deeoriuio la Hiisiliea di
Mariiciiibo. il Piilazzo del (Governo e rAeeademìa Navale di Caracas.
Si possono aiiiiiiirare suoi quitdii iinehe nelle sedi dì vari Fogolàrs Fiuiiius spiirsi
in tutto il mondo di cui era socio, fervido ed entusiiista sostenitore ed in (jiielhi di
Friuli nel Mondo per la qiuile itveva intitghitto lo stenima ehe fa bella mostra di se
nella siila della presidenza.
Era iuiehe impegnato in ciimpo soeiiile e ha kiseiiito in coloro ehe lo luumo iiuuito
e eoiioseiuto un vuoto ineohiiiibile.
Ad un anno dalla seompara di Gìiieomo "Mino" Ago.sti ì figli, parenti ed amici tutti lo lieordiino con iiiimutiito iiffetto.

7 novant'anni

di Santina

Le novanta primavere di Santina Berloia - che risiede con la figlia Natalina a '\Jalvasone - sono
stati la felice occasione per un incontro che ha riunito cinque generazioni. Dal Canada sono
infatti arrivate le figlie Elda da Toronto, Angela da Hamilton, Giuseppina da Nanaimo, B.C.,
assieme alle altre figlie Maria da Rivignano e Natalina per festeggiarla. Santina è nonna di
sedici nipoti, bisnonna di venti pronipoti e trisavola di Matteo.
Nella foto Santina, con la figlia Natalina, la nipote Paola, la pronipote Barbara e d piccolo
Matteo a chiudere la "fila" delle generazioni. Alla Nonna Santina vanno gli auguri dei familiari
e di tutti i parenti per altre numerose primavere.

Le

amiche

cuor e

D i r e t t i v i
Fogolàr Furlan
di Verona

A seguito delle elezioni tenutesi durante l'Assemblea generale dei soci del
21 aprile 2002, è stato eletto un nuovo
direttivo per gli anni 2002/2003, che risulta così composto:
Presidente: Gustavo Mion; Vicepresidente: Roger Serafini; Tesoriere: Luciano Gervasi; Segretaria Olita Schultz;
Segretaria per la corrispondenza: Cathy
Fiorin; Comitato programmi: Ezio Manarin e Enrico Ferrarin; Pubbhche relazioni e Comitato culturale: Ivano Cargnello; Presidente uscente: Enrico Ferrarin; Revisori dei conti: Renata Zandonella.

Le votazioni tenutesi il 25 maggio
scorso per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2002/2005 e l'attribuzione delle stesse nella riunione del
6 giugno hanno dato i seguenti risultati:
Presidente onorario: Renato Chi-

Il 25 giugno 2002 la Famee Furlane di
Toronto ha eletto un nuovo Comitato
direttivo per il biennio 2002-2003.
Le cariche sono state così distribuite:
Presidente: Luigi Gambin; Vicepresidente: Armando Scaini; Tesoriere: Mario Bomben; Secretario: Arrigo Rossi;
Consiglieri: Clara Astolfo. Oretta Ovoledo, Forese Bertoia, Angela Bosa
Slokar, Gianni Ceschia, Gino Facca,
Matthew Melchior, Mara Mian, Claudia
Poi Bodetto, Doreen Vanini, Daniele
Vuaran e Marisa Zanini.

del

Correva l'anno 1947
quando alla stazione
ferroviaria di Manzano
la piccola Yvonne e la
piccola Andreina si
salutarono con gli occhi
colmi di lacrime,
convinte che non si
sarebbero più riviste.
Yvonne, di soli sette
anni, doveva
raggiungere con la
famiglia d Lot et
Garonne, in Francia, e
lasciava quindi la
coetanea, portando con
se' tanti bei ricordi
dell'infanzia trascorsa
in Friuli con l'amica del
cuore...
Quest'estate, dopo ben
55 anni, Yvonne,
diventata nel frattempo
signora Poncy, è riuscita a contattare, grazie anche all'aiuto degli abitanti di Manzano, l'amica
di un tempo. Si sono così sentite al telefono e poi riviste con grande e prevedibile commozione.
Lincontro andava ovviamente immortalato. Ed eccole qui allora, Yvonne ed Andreina, di nuovo
assieme dopo tanto tempo. Le amiche del cuore sorridono all'obiettivo con la promessa di
ritrovarsi ancora.

Fogolàr Furlan
di Ottawa

Famee Furlane
di Toronto

Bertoia

40°

di

vilò; Presidente emerito: Bruno Cuzzolin; Presidente: Paolino Muner: Vicepresidente vicario: Roberto Rossini;
Vicepresidente: Enrico Ottocento;
Cassiere: Emmery Cecchini; Segretaria: Marialuisa Macorigh; Consiglieri:
Romeo Como, Maria Franco, Valerio
Boria, Ottavio Baron. Franco Fantini.
Collegio dei Sindaci:
Presidente: Guido Corolaita; Membri: Pietro Tosolini, Paolo Fumei.

matrimonio

Silvana e Niso
Daneluzzi, originari
rispettivamente di
Domanins e San
Giorgio della
Richinvelda,
risiedono in
Canada a Toronto
da oltre
quarant'anni.
ìl 20 gennaio scorso
hanno festeggiato i
loro primi
quarantanni
insieme, attorniati
dall'affetto dei figli
Angelo e Franco,
delle nuore Karen e
Anna e di amici e
parenti.
Con questa folo, che li vede sorridenti al centro, mandano d loro saluto ai tanti amici e parenti
in Friuli e nel mondo. Mandi a ducj'.

r.^
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tiiì pro^^etto proiìKis.so da Friuli nel Mondo e patrocinato dcd Comune di Fa<^a^na

v:^

C C un "vizio" contemporaneo
piuttosto diffuso, che coinvolge
trasversalmente tutte le fasce sociali, e
che ha come oggetto del proprio
essere i bambini. Questo ""vizio", nella
convinzione di proteggere i bambini
da traumi tali per cui la loro crescita
potrebbe risultare definitivamente
compromessa, cerca di porli al riparo
da qualsiasi evento spiacevole possa
loro capitare. Dramma di genitori,
chiaramente, perché da che mondo è
mondo il male, la sofferenza, i
problemi si superano affrontandoli,
meditandoli, assumendoli come parte
della vita, come necessità di crescita
della esistenza di ognuno. Il fatto
migratorio, i suoi protagonisti, è stato
spesso nascosto dalla luce del sole e
della storia, soprattutto dalla luce
degli occhi dei bainbini. figli o nipoti
che fossero. Come fare a narrare le
radici drammatiche e affamate della
nostra opulenta civiltà di oggi ai
bambini? Come dire che se oggi
possono avere tutto quello che hanno
questo accade anche perché decine di
migliaia di persone hanno dovuto
andare a cercare la ricchezza là
dov'era, e non era certo qui all'epoca,
lasciando alla loro terra solo il pianto
dei parenti e il vuoto della loro
definitiva assenza'.'
Solitamente le società nascono da un
mito, dall'azione di un eroe che con
l'aratro traccia il solco della storia a
dividere la barbarie di prima dalla
civiltà che, da quel momento, nasce.
Anche noi friulani abbiamo
quest'azione mitica anche se, almeno
fino ad oggi, nessuno ce l'ha narrata in
un modo simile a questo.
Per cui il fenomeno migratorio

Me nono bis,
in j)ins ed spicic
l'I freno e intani
al pense a le
fanie'c c:h'cti à
lassai a Vilalte-.
Al monte sul
treno
Al rive ...
"Nissun mi
spictc:
o ai un vueit Icd
cùr."
Classe IV dì
Ciconicco

Paolo e Rometta Sav'io da V\/indsor, Canada, ci mandano la foto del matrimonio del figlio Marco
con Christine avvenuto a 'Windsor d 16 giugno 2001, Ci scrivono: "Con questa foto vogliamo
ricordare tutti i parenti ed amici ed in particolare la nonna Elda da Buia e il nonno Adelmo da
Treppo Grande". A Marco e Christine, naturalmente, gli auguri di un sereno e felice futuro.
Nella foto Paolo e Rometta. gli sposi Marco e Christine, d fratello Davide e la cognata Fabiola
Savio.

l'are e continuare a fare un
ragionamento approfondito. A volte
solo con i numeri, le tabelle, le
statistiche, l'analisi del professionista
della migrazione, dell'economista,
dello studioso d'antropologia sociale
che saprà darci una spiegazione
razionale di tutto. A volte però
occorre fare parlare il cuore, e se il
cuore è ancora libero da
contaminazioni di qualsiasi specie,
parla, spesso, meglio del cervello.
Questa lunga premessa è necessaria
per spiegare il bellissimo libro ("La
valis di carton") fatto dai bambini
della Scuola Elementare ""San
Giovanni Bosco" di Ciconicco
(Fagagna) che si sono impegnati nella
ricostruzione delle storie dei "loro"

E jere dì carton
la valìs di me
pari,
e jere grande,
mase grande che
no slave lai .so
j)iu:st.
Focjc roljc al
veve te valìs ma
tante vòe di fa
ben.

Classe V di
Ciconicco

risultava ricordato come un angolo
oscuro della vita di un popolo, una
dolorosa ma necessaria rincorsa alla
sopravvivenza che ha inghiottito nel
buio di altre nazioni sconosciute la
parte spesso migliore della nosira
gente. Sull'emigrazione è necessario

materiali che potevano servire a
ricostruire la storia dei loro parenti
emigrati, trasformandola, forse
inconsapevolmente, in un flusso
narrativo unico. Il libro è diviso in
sezioni: una prima parte illustra i dati
tecnici dell'emigrazione dai paesi di
Ciconicco e di Fagagna. illustrandone
le incidenze fra maschi e feinmine. i
luoghi verso i quali T'emigrazione si è
diretta, la triste realtà dei pochi e
sparuti rientri, simbolo di
un'emigrazione diventata definitiva.
La seconda parte racconta invece le
storie dei singoli emigranti e. in
sostanza racconta la storia di ogni

emigrati, di quei nonni, zii, cugini che
l'orse senza potei'si far conoscere
hanno comunque segnato
definitivamente la loro storia.
Questi bambini, aiutati e diretti con
coscienza e professionalità dai loro
insegnanti, hanno raccolto tutti i

singolo bambino, la sua origine.
Sì, perché in tutte le culture popolari,
in tutte le culture tradizionali di tutti i
popoli del mondo, ogni uomo diventa
tale dopo aver affrontato un viaggio,
una prova dentro i confini labili del
mondo sconosciuto. In questo viaggio
affronterà mostri, gare, risolverà
enigmi, conoscerà eroi, saggi ed
indovini per poi tornare, non più
fanciullo ma uomo fatto, all'interno
della sua famiglia a dare il meglio di
se come persona. Tutte le storie
narrate dai bambini di Fagagna sono
storie di un viaggio avventuroso, ìn
questo caso però non mitico, ma
assolutamente teale. La sua
ricostruzione da parte di ogni
bambino non può che diventare per
lui fonte di riconoscimento della sua
storia, del suo passato, della sua
origine. Ecco ehe allora le tante storie
ricostruire dai bambini diventano
un'unica storia, la "Storia" di tutti noi,
perché in tutti noi, nel nostro passato
remoto o recente, c'è il viaggio che un
nostro antenato mìtico ha affrontato e
vinto. Chi tornando come eroe aUa sua
terra e chi ricostruendo altrove la
propria terra, stabilendo così un altro
luogo mitico al quale rivolgere U
proprio iiTimaginario.

Alessandro Montello

Nella foto Franco e Anna Daneluzzi nel giorno del loro matrimonio.
Franco è figlio di Silvana e Niso. originari di Domanins e San Giorgio della Richinvelda che da
oltre quarant'anni risiedono in Canada, a Toronto.
Ai due giovani i genitori, d fratello Angelo con la moglie Karen e tutti i parenti ed amici
desiderano mandare i più cari auguri per un felice futuro insieme.

Laurea

Claudia Gabriela Fabbro, figlia di
Giovanni e Angela Muss'io, originari
di Orcenigo Superiore e San Lorenzo
di Arzene rispettivamente, mn
residenti in Argentina a Lomas det
Mirador, si è recentemente laureala
Assistente sociale presso la Escueta
Diocesana de Servicio Social di
Moron, Buenos Aires.
\n questa felice circostanza, i genitori
desiderano augurare a Claudia
Gabriela un futuro ricco di
soddisfazioni.

Il battesimo
di
Lawrence
Da Melbourne, Australia, ci scrive Edda Trevisan De
Pellegrin, originaria di San Quirino, e ci allega la fole
del battesimo del nipote Lawrence De Pellegrin.
Lawrence è figlio di Peter e di Silvia Sbuelz che
risiedono da due anni a Sydney, dove hanno trasferito
la loro residenza.
Lì Lawrence è slato battezzado da Padre Marco
Battaglia , originario della Carnia, con lui nella foto
assieme ai familiari.
\n questa felice circostanza Peter e Silvia desiderano
mandare d loro saluto ai familiari ed a tutti i parenti e
amici a Roma, in Friuli, Argentina e Australia.
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