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M i g r a z i o n i 

e reciproco r ispet to 
Donienico Zannier 

r e r quanto si possa pensare e aspira

re a un mondo pacifico e stabile, econo

micamente equilibrato e culturalmente 

affratellato, la realtà storica e il mo

mento attuale ci mettono in guardia da 

un eccessivo ottimismo. Troviamo non 

poche difficoltà a camminare verso 

questo sacrosanto e ideale traguardo. 

Poi ci accorgiamo che era un miraggio e 

ci resta l'amaro in bocca. Non è però il 

caso di arrendersi. 

La vita del mondo e dell'umanità è 

estremamente dinamica e spesso squas

sata da eventi imprevedibili. Le trasmi

grazioni umane affondano nella più re

mota preistoria, si radicano nella notte 

dei tempi. L'uomo si è diffuso su tutta la 

terra. Dal suo primitivo nomadismo è 

passato all'occupazione stabile di un 

proprio territorio in cui maturare la sua 

evoluzione civile e creare una propria 

cultura materiale, intellettuale, spiri

tuale. Sono nate la diverse popolazioni 

e le varie patrie. Questo processo non è 

avvenuto nello stesso tempo per ogni 

popolo. Le lotte tra chi era arrivato pri

ma e chi arrivava dopo sono infinite. 

Esistono ancora oggi nomadi o semino

madi ai margini delle città e airinterno 

di diversi Stati e Continenti. 

Le conquiste belliche e le colonizza

zioni sono tutta un'altra cosa e appaio

no piuttosto il dominio di una nazione 

sull'altra con conseguente sfruttamen

to delle risorse. Il fenomeno migratorio 

può essere associato e non associato a 

queste realtà.come dimostrabile dall'e

migrazione italiana pacificamente svol

tasi in ogni parte del mondo. I Friulani e 

gh Italiani in generale sono stati ospita

ti e spesso chiamati in Paesi di antica e 

recente fondazione e hanno contribuito 

al progresso economico e civile delle 

patrie adottive. Possiamo osservare 

che. se non mancavano dei clandestini, 

l'ingresso in nazioni straniere si verifi

cava per assegnazione e per regolare 

contratto di lavoro. Certamente le legi

slazioni di fine Ottocento e di buona 

parte del Novecento erano ispirate a 

minore sensibilità e giustizia sociale. 

L'altalena della Storia sposta con 

frequenza i baricentri politici ed econo

mici. Una incongruente amministrazio

ne statale e un consistente ritardo tec

nologico penalizzano Paesi, già fonte di 

ricchezza. Le clausole commerciali e fi

nanziarie fanno altrettanto. Nazioni che 

erano povere o che per lo meno non riu

scivano a dare lavoro ai propri figli si 

sono svegliate dal letargo e hanno co

minciato a correre. 

Sebbene crisi recenti di complessi in

dustriali che vanno per la maggiore ci 

consigliano prudenza nel mare dell'ot

timismo, l'Italia presenta un quadro po

sitivo di produtfività e di sviluppo. Si 

pone quindi oggi essa stessa come terra 

di richiamo di masse lavoratrici, come 

sorgente di desiderato benessere. 

Gli oriundi italiani, che si trovano in 

Paesi dove sembra che la fortuna per il 

momento abbia voltato le spalle, medi

tano un ritorno nella terra dei loro pa

dri. Qualcuno effettivamente è venuto 

in Italia e ha trovato lavoro. E necessa

rio tuttavia riflettere che un secolo e 

mezzo di generazioni italiane si è evo

luto in maniera diversa nella patria 

adottiva e nella patria originaria e che 

si sono affermati metodi e modelli cul

turali divergenti o non collimanti. Sono 

diversità da non trascurare in vista di 

un'accoglienza e di un rientro. Si po

trebbero creare momentanee illusioni 

e stabili delusioni. Si badi ad esempio 

alla differenza degli ordinamenti di 

studio e dei corsi scolastici e degli sboc

chi professionali derivanti. Speriamo 

inoltre che i Paesi a rischio, aiutati dal

l'Italia e dai fondi internazionali delle 

nazioni più prospere, superino la loro 

recessione. 

La facilità e l'interconnessione delle 

comunicazioni e delle reti informatiche 

ci ha resi sempre più vicini tra una spon

da e l'altra. Dall'emigrazione di ritorno 

passiamo all'immigrazione, spesso clan

destina e disordinata, di cui è oggetto 

l'Italia da diversi anni da parte di innu

merevoli Paesi dell'Est europeo, del

l'Africa e dell'Asia. E un flusso che 

nuove norme legislative tendono a con

trollare e a convogliare verso una ri

spettosa convivenza per una maggiore 

sicurezza del cittadino. Sono convinto 

che non si deve guardare a questi immi

granti solo sotto il profilo di un apporto 

economico-lavorativo. ma a esseri uma

ni come noi al di là di barriere culturali 

e razziali. Abbiamo però il diritto da 

parte loro di vedere rispettate la nostra 

cultura, le nostre tradizioni e i costumi 

civili e religiosi. 

Assistiamo purtroppo a forme di 

prevaricazione e di prepotenza, nei 

confronti delle nostre credenze e delle 

nostre istituzioni, che non favoriscono 

un tranquillo clima di convivenza. L'ac

coglienza non può assolutamente dive

nire sottomissione. Non ci sono pregiu

dizi nel nostro Paese per i confronti et

nici e multiculturali e ogni integrazione 

è valida, se avviene su basi di sincera 

reciprocità. È bene pure che un certo 

giornalismo allarmistico e provocato

re, non gridi al razzismo ogni volta che 

si criticano comportamenti e scorret

tezze, per non dire altro, di qualche im

migrato. Tralasciamo fanatismi e guer

re sante. I Friulani non hanno mai ac

campato pretese nei Paesi ospitanti. 

Hanno mangiato il pane con il loro su

dore e il loro amore, unendo nel cuore 

la terra di nascita e la terra d'arrivo. 

La chiesa di bm, nzo a Sauris di Sopra. Foto dì Emi Puschiasis tratta dal calendario per il 2003 del Fogolàr Furlan di Milano. 

Colori d'autunno nell'immagine di Alvio Baldassi, Buia. 
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Nuovo accordo tra l'Unione 
Europea e la Svizzera 

Il nuovo accordo comunitario con la 
Svizzera si applica, come abbiamo visto, 
sin dal 1° giugno di quest'anno. Quindi, 
per le domande di pensione presentate 
dopo tale data, vale il principio europeo 
che ci vuole un minimo contributivo di 
un anno per poter far scattare la totaliz
zazione dei periodi prestati nei diversi 
Stati. I periodi di lavoro italiani inferiori 
a tale minimo saranno presi in conside
razione per quanto riguarda l'importo 
della prestazione a carico della Svizze
ra, mentre per i periodi di meno di un 
anno prestati nel territorio della Confe
derazione valgono i principi generali vi
genti in materia di pensioni in regime in
ternazionale. 

Le disposizioni comunitarie si appli
cano anche in materia di integrazione al 
trattamento minimo che, come abbiamo 
detto tante volte, è quella maggiorazio
ne concessa daU'Itaha a chi non riesce a 
raggiungere - con i versamenti effettua
ti durante la vita lavorativa - il livello di 
reddito sufficiente a soddisfare i bisogni 
essenziah della vita. 

Quindi, per raggiungere il diritto al 
minimo, non occorre (come previsto 
per le prestazioni hquidate in base ad 
accordi con Paesi extracomunitari) 
possedere il requisito di dieci anni di 
contributi in Italia accreditati in rela
zione ad attività lavorativa effettiva
mente svolta nel nostro Paese). Inoltre 
le pensioni interessate vengono aggior
nate nell'importo ad ogni inizio anno. 
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come prevedono appunto le disposizio
ni comunitarie. 

Abbiamo già anticipato qualcosa ri
guardo alle prestazioni ai superstiti. Le 
pensioni agli orfani, a partire dal 1° giu
gno scorso, vengono però liquidate in 
base ai criteri in vigore nell'Unione eu
ropea prima di quelli introdotti con il re
golamento n° 1399 del 1999, salvo il re
quisito del minimo contributivo di un 
anno per dar luogo alla totalizzazione. 
Una cosa interessante da notare, poi, è 
che il diritto alla pensione per il coniuge 
superstite viene riconosciuto anche se il 
defunto era pensionato in base alla vec
chia convenzione italo-svizzera ma con 
contributi italiani inferiori ad un anno. 

Il regolamento comunitario su cui si 
fonda la materia della sicurezza sociale 
(n° 1408/71) prescrive che il trattamen
to minimo della pensione e tutta un'al
tra serie di prestazioni speciali, a carat
tere non contributivo, non possono es
sere esportati al di fuori del territorio 
dell'Unione. Nel campo di applicazione 
del nuovo accordo internazionale, però, 
va incluso il territorio svizzero e riguar
da anche i cittadini dei tre Stari dell'Ef
ta (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) 
residenti in tale territorio. 

Si può acquistare un diritto a delle 
prestazioni previdenziali, secondo i det
tami generah della normativa europea, 
anche se esso si riferisce a circostanze 
accadute prima della data di entrata in 
vigore del nuovo accordo (come abbia
mo detto più volte, è il 1° giugno 2002), 
ma comunque con decorrenza successi
va a tale data. 

Per le domande presentate prima e 
non ancora definite, l'ente previdenziale 
competente procede ad un doppia liqui
dazione, con criteri diversi, per i periodi 
rispettivamente precedenti e successivi il 
1° giugno di quest'anno (ma se l'importo 
calcolato in base alla vecchia convenzio
ne italo-elvetica dovesse essere superio
re, esso sarà mantenuto anche dopo l'en
trata in vigore del nuovo accordo). 

A richiesta degli interessati, inoltre, 
potranno essere riesaminate alla luce 
deUa normativa europea, secondo certe 
condizioni, le vecchie domande di pen
sione già definite secondo l'accordo bi
laterale precedente. 

Sembra, quindi, che con il nuovo regi
me non ci siano che vantaggi per i lavo
ratori che hanno lavorato nell'ambito 
dei Paesi convenzionati. 

Restano, tuttavia, in vigore alcune di
sposizioni particolari contenute nel vec
chio accordo italo-svizzero. La prima di 
esse stabilisce che le prestazioni a carico 
di uno dei Paesi contraenti sono erogate 
ai cittadini dell'altro, ma residenfi in un 
terzo Paese, alle stesse condizioni e nel
la stessa misura stabilita per i propri cit
tadini che abitano in tale Stato. 

Una seconda, invece, disciplina il ri
corso alla totalizzazione (cumulo dei 
contributi versati nei due Paesi) nel ca
so in cui non si sia potuto raggiungere il 
diritto alla pensione con i soli contributi 
itahani e il ricorso, da parte dell'Italia, 
alla totalizzazione multipla di periodi di 
lavoro compiuti anche in Stati terzi, le
gati contemporaneamente alla Svizzera 
e al nostro Paese da accordi di sicurezza 
sociale, quando non si riesca a raggiun
gere il diritto alla pensione neppure con 
il cumulo dei contributi italiani e della 
Confederazione. 

Questi Stati terzi sono, attualmente, 
quelli a cui si continua ad applicare la 
convenzione con l'ex Jugoslavia (Croa
zia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Ma
cedonia e Repubblica federale di Jugo
slavia, compresa la regione del Kosso
vo), il Liechtenstein, San Marino, il Ca
nada con lo Stato del Quebec, gh Stari 
Uniti, la Turchia, Jersey e le altre isole 
del Canale della Manica (Guernsey, Al-
derney, Herm e Jethou) mentre, per 
quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, 

l'Inps si è riservato di fornire precisazio
ni in un momento successivo. 

La disposizione sulla totalizzazione 
multipla, secondo quanto ha stabilito 
una sentenza emessa nel gennaio di que
st'anno dalla Corte di Giustizia, è estesa 
a tutti i cittadini degli Statì membri della 
Comunità europea (esclusi quelli di 
Islanda, Liechtenstein e Norvegia). 

Un'altra cosa importante da dire, in
fine, è che è cessata la possibilità del tra
sferimento dei contributi dalla Svizzera 
airitaha: le eventuah domande potran
no essere accolte solo se sono state pre
sentate prima del 1° giugno scorso, sem
pre che ci siano i requisiti previsti. 

Tenuto conto del venir meno di que
sta opportunità, il nostro Parlamento ha 
recentemente approvato una legge che 
tutela chi rientra nel territorio naziona
le ed è senza lavoro. Fino all'entrata in 
vigore della riforma delle pensioni e co
munque non oltre la fine del prossimo 
anno, per questi concittadini (che matu
rino la pensione anche con il computo 
dei periodi svizzeri) l'importo della pre
stazione stessa è calcolato sulla retribu
zione pensionabile italiana ma tenendo 
conto dell'anzianità assicurativa rag
giunta nell'ordinamento elvetico. 

Questo beneficio, comunque, è tem
poraneo perché viene corrisposto fin
ché l'interessato non compie l'età previ
sta dall'ordinamento pensionistico sviz
zero; dal mese successivo l'importo del
la prestazione viene ricalcolato in prò 

rata (cioè ognuno dei due Paesi paga la 
quota di pensione di propria competen
za), secondo la normativa comunitaria 
di sicurezza sociale. 

L'Inps ha precisato, infine, che le do

mande presentate da persone residenfi 
in Itaha continueranno ad essere invia
te, per il collegamento internazionale, 
alla Cassa di compensazione di Ginevra 
mentre i moduli da utilizzare per la ri
chiesta delle prestazioni previdenziali, 
in attesa di un loro adattamento alla 
nuova normativa, saranno quelli nor
malmente usati per i rapporfi con gli 
Stari della Comunità europea. 

/ i n e 

Gli ''Amici di Olten'' a Cusano di Zoppola 
Sono g'iuntì a Cusano dì Zoppola, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalle Marche, dall'Umbria e, un 
po' da tutta l'Ualia, gli ex emigrantì di Olten, un paesotto del Canton Soletta, in Svizzera, per 
incontrarsi e rivivere quegli anni, segnati da tantì sacrifici e privazioni per costruire una vita 
migliore per se stessi e per le proprie famiglie. 
Oggi che le cose sono migliorate per una buona parte di loro, non ci sono state grosse difficoltà 
per 166 di essi a rispondere all'invito di Franca e Luigina, che un tempo anche loro emigranti 
gestivano nel dopolavoro le associazioni ricreative degli italiani ad Olten, dì riunirsi per 
trascorrere una giornata assieme e rispolverare i ricordi di quei giorni passati. 
Si è presentata a Cusano anche una nutrita rappresentanza dì Italiani che si sono stabiliti 
definitivamente ad Olten, ma che hanno ancora molta nostalgia del loro paese natio, e degli 
amici mai dimenticatì. Ci sono state scene dì profonda e sincera amicizia che il tempo e i ricordi 
non potranno mai cancellare. 
Questo è stato il prìmo raduno degli "amici dì Olten" e visto il successo ottenuto, qualcuno si è 
già preso l'impegno di continuare questa iniziativa, alla quale si augura un arrivederci a presto. 

PUBBLICATI GLI ATTI 

DELLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO: 

UN UTILE STRUMENTO DI CONOSCENZA, DI ANALISI E DI LAVORO 

ÒOÌIO stati presentali e resi quindi ora 
àisponibìlì per la consultazione gli "Atti 
àella Prima Conferenza àegli Italiani nel 
Mondo ". La Conferenza si era svolta nel 
àicembre 2000 eà era stata ti punto di ar
rivo dì un percorso costituito dalle cinque 
pre-conferenze continentali (Montevì-
àeo, Melbourne, Toronto, Berlino e Pre
toria), àalla Prìma conferenza àeì parla
mentari ài origine italiana a Roma, dai 
convegni delle àonne a Lecce, àeì giovani 
a Campobasso, àai laboratori àell'ìnfor-
mazìone a Roma, àella cultura italiana a 
Roma, della globalizzazione, della mi
grazione intellettuale e dei sistemi di ri
cerca a Frascati, àella rete àelle comunità 
à'affarì italiane nel monào a Milano. Un 
coìnvolgìmento ampio ài persone e di te
matiche che aveva avviato una riflessione 
approfondita e matura sulle condizioni 
ài vita e sulle prospettive sociali, culturali 
eà economiche delle nostre collettività re
siàentì all'estero. 

Gli Atti àella Conferenza rappresenta
no la sìntesi àeì contributi formativi e in-
tellettuati offerti nel corso àeì lavori pre
paratori e della stessa Conferenza, uno 
strumento inàispensabile per capire tra
sformazioni in corso, aspettative, esigen
ze, rivendicazioni, opinioni, visioni, sti
moli, àel monào àelVemigrazione in con
tinua evoluzione. Ma soprattutto essi evi
denziano la necessità di una politica di 
piena valorizzazione del patrimonio sto
rico rappresentato dagli italiani nel mon
do e delineano indirizzi e strumenti per 
realizzare le indicazioni e le linee opera
tive che la Conferenza ha fatto emergere. 

È stalo sottolineato come gli italiani 
nel mondo costituiscono una grande ri
sorsa, politìca, culturale, scientifica, eco
nomica e sociale sìa per l'Italia che per ì 
Paesi dì accoglimento e ehe questa risor
sa è basata sul lavoro e sui principi di 
umanità, dì multiculturalismo e di solida
rietà. Alla luce di queste premesse la Con
ferenza ha impegnato il Governo italia
no, il Parlamento e le Regioni ad aàottare 

e cooràinare l'applicazione ài tuttì gli 
strumentì necessari a realizzare una poli
tìca articolata che rìsponàa alle esigenze 
àelle àiverse aree geografiche e condizio
ni di vita dei connazionali all'estero lun
go le seguenti direttive: 
- assicurare a CGIE e Comites risorse e 

ruoti adeguati per l'adempimento dei 
loro compiti ìstituzionati; 

- riconoscere la ricchezza e il contributo 
rappresentati dalle àonne in emigrazio
ne attraverso concrete forme di coìnvol
gìmento politìco e istituzionale; 

- valorizzare la partecipazione dei gio
vani offrendo loro spazi informativi e 
di rappresentanza, opportunità cultu
rali e professionali, la possibilità di a-
cquìsire la cittadinanza italiana; 

-dare risposta al desiderio di italianità 
con una politìca culturale che valorizzi 
lingua e cultura nazionale e regionale 
italiana nelle scuole locati e ottimizzi ti 
ruolo degti Istituti italiani di cultura; 

-sostenere la funzione della stampa ita
liana aU'estero e dotare Rai Internatio
nal di adeguate risorse professionali e 
finanziarie; 

-tutelare le fasce pia àebolì àell'emigra-
zìone, garantendo i diritti alla salute e 
alla previdenza e valorizzando ti ruolo 
dei patronati; 

- riconoscere e valorizzare le esperienze 
all'estero di volontariato e di associa
zionismo; 

- agevolare le comunità degti affari italia
ne all'estero a dialogare con lo Stato ti 
mondo dell'imprenditoria italiani alfi
ne di stabilire un proficuo rapporto dì 
iniziative e di investimentf 

-recuperare l'enorme capitale rappre
sentato dagli scienziati e dai ricercatori 
italiani che operano all'estero. 
1 volumi degli Atti della Prima Confe

renza degli Italiani nel Mondo sono 
quindi un utile strumento di conoscenza, 
dì analisi e dì lavoro, testimoniano inoltre 
il nuovo interesse e il rinnovato 'impegno 
che lo Stato e la società civile del nostro 
Paese dedicano agti italiani all'estero; 
nella speranza che ti dialogo tra le "due 
Italie" diventi più feconào e proficuo, nel-
l'ìnleresse àel nostro popolo e dei Paesi 
d'emigrazione. 

Fusie-Informazione 

I lavori della Prima Conferenza d'egli Italiani nel Mondo (Roma, dicembre 2000), 
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Cittadinanza Onoraria a Giandomenico Picco 

11 27 aprile 2002 è stato un giorno storico per la comunità flaibanese che ha coronato 
il desiderio decennale di conferire al suo illustre concittadino Giandomenico Picco la 
cittadinanza onoraria. 

Giandomenico Picco ha trascorso oltre vent'anni in seno all'Organizzazione delle 
Nazioni Unite coronati da straordinari successi diplomatici spesso ottenuti ponendo la 
propria vita a repentaglio, sfidando le ciniche regole della guerra, immergendosi in 
realtà sociali a dir poco disagiate. Una carriera votata alla pacificazione tra i popoli, al 
dialogo tra diversi ed alla trasformazione dei contrasti in patrimonio dell'umanità in
tera. Giandomenico Picco è balzato all'occhio dell'opinione pubblica per l'impresa che 
nel 1989 permise la liberazione degli ostaggi occidentali allora in mano dei guerriglieri 
in Libano. La sua prigionia in eambio della libertà degli ostaggi. Un atto di estrema fe
de nella convinzione di appianare i conflitti con il dialogo e non con le armi. 

Ma questa è stata ed è ancora oggi, la punta di un iceberg fatto di costanza, mode
stia, abnegazione e coerenza. Senza queste straordinarie qualità Giandomenico Picco 
non avrebbe potuto ottenere i risultati che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Forse, pro
prio oggi questa figura è quanto mai attuale. Le tensioni che stiamo vivendo dopo l'I 1 
settembre di un anno fa. ci fanno comprendere la drammaticità di una situazione ove 
la diplomazia non riesce a far tacere le armi, a dare dignità ai popoli in eterna guerra, a 
spostare gli equilibri a favore della pace spesso venduta per interesse a prezzi altissimi 
di vite umane e di speranze. 

In tanti sono accorsi a portare il loro saluto. Particolare significato ha avuto la pre
senza del presidente di Friuli nel Mondo.Toros. che ha assunto carattere simbolico nel 
sottolineare l'ennesimo motivo di soddisfazione nel vedere un friulano protagonista 
positivo della storia.Toros si è soffermato a lungo con il dr. Picco portandogli il ringra
ziamento di tutti i friulani di qui e di fuori, di quel popolo che continua il suo cammino 
insieme agli altri dandoli suo contributo di crescita, di voglia di progredire e di costrui
re un futuro di pace e serenità. 

La manifestazione si è poi conclusa con un incontro conviviale aperto a tutta la po
polazione ove i bambini della scuola elementare ed i ragazzi dei gruppi giovanili han
no fatto da cornice e dato gli spunti ad una giornata di festa e di profonda riflessione sui 
temi della pace. 

Pubblichiamo integralmente il discorso pronunciato nella circostanza da Gian Do
menico Picco. 

rio accolto con emozione ti vosiro 
invilo e con emozione l'onore die nti 
avete vetiulo fare concedenàonti la 
cìtleietineinza emoreirìei. 
Eppure c'è qualcuno a cui questo 
riccmoscìmenlo ha fatto molto più piacere 
ehe a me slesso: mìo paàre che scmo cerio 
ìn questo moinento sorriàe. 
Flaibano per me vuol aire mìo patire. 
E lo ricordo sempre sorridente cernie se ci 
fosse sempre mollo dì cui essere grati, 
come .se guardasse sempre alla parte 
positiva dì quesia vita: ma sopraiiuito unu 
granelìssimei cupactià ài ascollure. Sono 
certo, sìa aseolleinào anche aàesso. 
'Ventianni fa Isaiah Berlin scrisse tiì getto 
poche righe "Sulpregiuàizìo": 
«Poche co.se sono .stalepiù dannose (alla 
nostra storìa) quanto la cemvìnzieme àa 
parte ài singoli ìnàìviàuì o ài gruppi cti 
essere i depos'iieiri esclusivi àella verità: ìn 
partìcolare circa ti moào ài vìvere, co.sa 
essere e cosa fare e che ì àiversì eia loro 
non siano sempUcemente ìn errore ma 
depravati o pazzi e debbano quinài essere 
tenuti a distanza o eliminati. E arroganza 
pericolosa e orribile credere che solo noi 
siamo nel giusto, che solo noi possediamo 
un occhio magico che vede ta verità e che 
coloro che ncm la pensano come iwì nem 
possano avere ragione». 
Dalla Carnia e dal Friuti ho cinn'inc'ieilo 
un viaggio che mi ha portalo ìn posti 
assai àiversì: àalle vaiti àell'Afganìsiein 
meirlorìeito ed vicoli di Beirut ìn guerra 
civile, alle piazze di Bagdad, a Teheran, 
alle aule àelle scuole del Nord Europa e 
degli Stati Uniti, alle strade dì New York 
quella manina dell'll settembre. Vivo al 
dì fuori àel mio paese àa trent'anni. ìl che 
vuol aìre che ho passato più tempo àella 
mìa vita all'estero che nella mìa terra. 
Ma cosa vuol aìre all'estero? E una 
àomanda che nti .scmo fatto spesso ìn 
queste decadi. 
Mio figlio ha passalo gti anni delle scuole 
elementari e secemàarìe ìn ìstìtuzicmì àove 
la parola straniero non veniva usata 
poiché nem avrebbe avuto senso: lutti 
erano ".stranieri". 
Forse ncm ho avuto il teinpo ài capire 
cosa .significa vìvere all'estero. 
Vuol dire forse sentirsi a disagio'.'' 
Vuol dire .sentirsi ìn minoranza'.^ 
Vuol dire sentirsi soli'? 
Vuol dire sentirsi poco capai? 
Vuol dire sentirsi ncm partecipi? 
Vuol forse elìre sentirsi lontano àeille 
proprie raelieì? 
At eemlrario ìl legame che sì crea tra 

\l sindaco di Flaibano, Sergio Benedetti, conferisce a 
Ciandomenico Picco la cittadinanza onoraria. 

sconosciuti in momenti ài perìcole) e dì 
tensione proàuce le sensazìemì ài 
fralellanza. eli unità, ài soliàeirìetà. ài 
àeslìno comune della famiglia umana: le 
barriere cadono, le àivisioni non si 
veàono e le diversità non fanno paura 
anzi arricchiscono. 
Finse la frecjuenza delle conìunìcaziemì, 
la facìlilà elei viaggi, la necessità ài essere 
al corrente iti molto più che solo ciò che è 
nel nostro immeàiato vìcineito. mi ha 
forzato negti anni a seguire con 
attenzione ejiuisì giornaliera, ei volle anche 
più spesse), epiello che aceaàeva hen più 
Icmtano àalla città àove ini tren-eivo in 
quel nwmento. 
Immaginare che ciò che suecede eill'atlro 
capo del memelo nem è ctffeir mìo vuol 
forse aire avere àinient'iceito ìn che secolo 

Giandomenico Picco tra // presidente di Friuli nel Mondo. Toios, ed i 
consiglieri Patrik Picco {che presiede il Fogolàr del Lussemburgo) ed 
Ezio Picco. 

vìviamo. Pensare ài essere iniocceihìli àa 
ciò che succeele mille e> àìecìmìlei 
chilcmielri lemlano eia qui vuol etire far 
finta che nem esìstano le meitallìe 
coitteigìose. che non esìstano ì 
cambiamenti alinosferìcì. che nem esista ti 
terrorismo, ehe non esista una econemtia 
globale, ehe non esista un sense) ài 
giustizia che è eli tutti, che non esìstano le 
e-oiminicaz.ìonì. E penché tutto ciò invece 
esìste è nel mio interesse cercare dì sapere 
e cti capire quello che .suecede nell'altra 
parte del mondo. 
Ma c'è' di pia. In passato forse c'era chi 
mi avrebbe spiegato che ìl granàe piie) 
infiuenzeire ti pìccolo, ma non tante) 
viceversa. Così le granài potenze ci 
elicone), tianno influenzalo nel bene e nel 
nulle paesi le)iuaiti: ma era possìbile 
pensare aà una ìntiueiizu inversa àai 
pìccoli ai grandi? Nel 1881) era forse 
iliffìcìle arguire che un crollo nel valore 
della moneta locale dì una colonia inglese 
nel sud est asiatico avrebbe intiuenz.eilo ti 
menale) a Londra e la polente sterlina 
inglese. Nel 1997 una moneta cliìemuila 
balli, la moneta della Taìlanàia, ebbe un 
crollc) piuttosto profonào: nel giro eti e>re 
ìl mondo finanziario a Tokyo. Lonàra e 
New Yeìrk cominciò a tremare eà 
entrammo ìn ejuella elle àìventò la crisi 
finanziaria àella fìne àel àecerutio ce)n 
effetti che si sentirono molte migliaia eli 
miglia dalla ceipiiale àella Taìlanàia. 

Sìaiiìo àìveiileilì lutti un po' 
più ìmportaniì per così etire. 
Una catena è fìrte solo 
tanto quanto ìl suo einclle) 
più debole 
Un 'altra ragione per cui 
queste parole "estere) " e 
"straniero"mi vanne) .sirene 
è anche dovuta af fallo che 
non ho mai sentilo ìl 
bisogno dì neisce)nele're'. 
negare, rìinpìcciolìre. 
gìii.stìfìcare che soiu) eli 
queste origini, che sono 
nate) ìn questa terrei e questo 
fatto non sì potrà mai 
cambiare, che questa 
originalità e iàeniìlà è quello 
che fa parte integrante eti ciò 
die sono stato, che sane) e 
die sarò. Delhi mìa 
friulanità veielo fere). 

In epieslo senso non potevo eibhanàonare 
le mìe reielìeì senza cessare eti essere ctiì 
se)ne). Ne>n penso eti averto latto. 
Anche per questo non mi sono mai 
sentito all'estero. «Perché non tornì ìn 
Irlanàa?» dicevano a Joyce ì .suen amici 
quando venivano a trovarle) a Trieste. E 
.loxce risponderei: «Non tio mai lasciale) 
l'Irtantiei». 
Lo eihbìeinu) visto tuttì ìn questi ultimi 
dieci anni: più il fenomeno della 
gleìbeilìzzazione sì espeinele e più farle sì 
sente la voce delle diverse ìdentìlà salire 
da tutti gli angoli elella terra. Anelare al dì 
là delle barriere, qualunque esse siane), 
culturali, geografiche, religiose, 
linguistiche, non vuol dire abbandonare la 
propria ìàentità e la propria peculiarità. 
Non ìnlenelo farlo; eti più. nessuni) penso 

me lo abbia mai 
chiesto, come non 
ìnienào ehieàerlo io 
ad allrì. La ricchezza 
àella nostra eliversìtà 
è ìl nostre) ce)nlrìhule) 
CI questa vita e epiesle) 
monàe) nel bene e 
nel male. 
Per queste) fi)rse ne)n 
mi sono meti sentito 
eitresiero. In cpiesto 
mi ha mollo eiìutaio 
l'ìnscgnaineitto 
silenziose) e iie)n 
ìmpereitìve) ài mìe) 
paàre. 
l'ìnseguaineiile) fettlo 
àall'eseinpìo. non 
àalle ìngiiinz.ìoiti: 
come elìcevo prima 

quelle) eli ascoltare. 
Non seìiu) né pre)fessore né 
profeta. Non ciò prescrizioni eti 
nessun tipo a nessuno, posso 
solo reicceìntare una storia che 
è la mìa. E, cemvìnto come 
sono die la storìa ncm sì ripete 
med e die ogni elomanì offre 
possibilità die non sono mai 
esìstite, elevo 
necessariamente 
aggiungere che la mia storìa o 
la mìa esperienza è 
presumibilmente eti nessuna utilità a 
nessun altre). E un pò ' come leggere un 
libro: nem tio meti letto un libro o chiesto 
consìgli perchè trovassero la soluzione ai 
mìei problemi, ma l'ho fatto perché 
ascolleinàe) le idee eti altrì, il mìo cervello 
forse veniva spinto a lavorare meglio e 
quinài a produrre le miei soluzioni ed 
miei problemi. E un pò ' cernie metter 
benzina nel motore: eti per sé la benzina 
non fa muovere la maediina ma se 
processeilei attraverso ìl motore proàuce 
un moviineiile). 
Certo l'esperienza Libanese mi ha 
marcato a moltì livelli: àa ostaggio 
volontarie) per negoziare la liberazione ài 
altri, venni bendate), traspeìrtetto àa una 
parte all'allra det paese, da uomini 
inasdieratì e ìn liiogtii tuttora sconosciuti; 
incontrai ìnierlocutori senza volto che sì 
rivolsero a me ce)n armi alla mano .senza 
proinellere nulla, neppure ì tempi e ì moàì 
dì quello che mi sarebbe succe.s.so in 
ntinuli. ore o giorni Facile ìninuigìneire 
quìneli che poco avevamo ìn comune, io e 
loro: ne)n certo studenti delle slesse scuole, 
e neppure lettori elei medesimi libri e 
neppure educati per così dire allo .stes.so 
modo: pe)ce) sembrava ci fosse ìn comune 
eppure... 
Rientralo a New York dopo queste 
avventure un giornalista mi ctiìese come 
avevo potuto cemninìcare con tielle 
persone tanto diverse: ci àovetti pensare: 
ìn realtà avevamo comunicato talmente 
bene die undici ostaggi occidentali e 
novantun Libanesi vennero liberati. 
La diversità ài cultura, cti lìngua, 
religione, e tutto ìl resto, non era stalo un 
ostacolo. Mi fu chiaro allora che la 
eliversìtà non è un ostacolo dì per sé alla 
conumìeazìeme: se sì vuole sì comunica, se 
non sì vuole non sì comunica. 
Ho avuto più àiffìcoltà a comunicare con 
chi appartiene alla mia stessa civiltà che 
non con allrì. 
Ho avuto ta fortuna eti trovarmi ìn 
situazioni dove ho dovuto àecidere cpiello 
che valeva di più: al mìo interlocutore 
iiuischeralo nelle notti ài un Libano non 
ìn pace, non seppi cosa rìsponàere 
ejueinàe) nti ctiìese perchè rìschìeive) lu mìa 
vita per persone che ncm erano membri 
eiella mìa famìglia, del mìo paese, che anzi 
non conoscevo neppure, non sapevo 
rìsponàere perché non capivo la ragione 
eiella eìonuinàei. Non siamo forse tuttì 
membri eiella stessa famiglici? In una 
società àove io oggi salvo tuo figlio 
domani forse qualcun altro sarà ìn una 
posizione eti salvare ti mio. 
A Damasco un vecchio saggio mi disse: 
«Non dimenticare che puoi solo indossare 
un paio dì .scarpe càia volla ma ncm puoi 
sempre usare tutta la saggezza che ti è 
elìspeinìbììe». 
Il gìorne) S eli agosto 1988. per molli non 
vuol aìre nulla. Quel giorno .si chiuse la 
guerra Ira Iran eà Iraq che era durala otto 
anni. Olio einnì ài carneficina, ài uso ài 
bombe chimiche: una brutta guerra 
ammesso che ce ne siano eli belle. 
Fu per me un conflitto mollo personale e 
lei sua conclusione lo fu ancora ài pia. 
Gli avvenimenti dì quei giorni lì ho 
riportati ìn un libro che ho avuto la 
arroganza eli scrìvere anni fa. La 
sensazieme cti avere contribuito in modo 
abbastanza diretto alla condusìcme eli una 
guerra che avrebbe, se fosse continuata, 
fatto ancora un enorme miniere) ài morti, 
è forse inspiegahìle. 
Gti effettì eti e/iiel mìo lavoro, elevo etire, 

Giandomenico Picco dialoga con i bambini presenti. 

hanno ancora una direna rilevanza: una 
positiva e una assai negativa sulla mia vita 
di oggi. 
Quattro anni dopo provai forse la 
sensazione opposta, quando per una 
àecisione che venne presa da due persone 
e ehe non riuscii a fermare, l'allora 
Presidente ilelVAfganistan venne deposto 
e nel paese scoppiò una guerra civile le 
cui conseguenze tutti abbiamo visto. 
Sentirò il peso ài quella responsabilità per 
tutta la vita. 
Ho sempre erecluto die le responsabilità 
siano sempre personali e mai collettive. 
Non credo a chi attribuisce le colpe alla 
storia, alla religione, alle istituzioni. 
Nel '94 da prìveno cittadino ho 
attraversate) ì campì dì morte elei Balcani 
ho cercato eti guardare negli occhi ì 
colpeveìlì e le vìttime: non era difficile 
scoprire che "la storìa non uccìde, lu 
religione nem violenta e le istituzioni non 
àìstruggemo edifìci". poiché tutto ciò può 
solo essere fatto da una sola entità in 
questo monào: ì'ìnctivìcliio. 
In Meato Oriente le co.se non .sane) 
diverse. Anche là una serie dì ìneiivìduì 
cercano iti attribuire colpe ad altri e poi 
alla culturel. alla religione, alla .storia: non 
hanno il coraggio di assumersi le proprie 
responsabilità e quinài àevono accecare 
se stessi ccm la violenza. Lo hanno fatto 
con successo e sono àìventati deciti. 
Ci sono forse figli ài un Dìo minore? 
Ci sono forse vite che valgcmo meno? 
Ci sono forse verità che sono più vere? 
Chi àislrugge è molto meno coraggioso ài 
chi costruisce: si sta poco a buttare giù 
una casa, meato ài più a costruirla. Sì sta 
poco aà ucdàere, mollo più a àure o 
rifare una vita. 
A 18 anni come unti ero molto idealista. 
Mìo padre ncm fece nulla per spegnere ì 
miei entusiasmi e le mie aspirazioni che 
forse non comprendeva neppure. 
Mi senio spesso chìeslo perché gli 
scienziati possono dedicarsi a ciò che 
neppure seippìamo esìsta e ai giovemì che 
hanno aspirazioni e sogni a volte si dica 
di non creàere ìn quello che non è mai 
stato fatto prìma. Solo perché la nosira 
generazione non ha raggiunto certì 
obiettivi non vueti aìre che la prossima 
non po.ssa farlo. E utile chiedersi se 
viviamo ìn una società dove l'ìnviàia .sì è 
sostituita alle aspirazioni 
Un libro die tio scritto lo scorso anno 
con un gruppo eti personaggi eti granàe 
rilievo tra Premi Nobel eà ex Presìelcnti 
termina costi 
«1 nostri figli possono fare meglio dì neti. 
Possono andare là dove noi iwn sìeinio 
arrivati, riuscire dove noi ahbìeimo fallito 
e scoprire dò dì cui noi neppure 
sospettiamo l'esistenza. Essi possono dare 
nuove fiìrme alla solidarietà umana e 
ampliare ìl eoiuune denominatore elei 
valori umani 
Molti attraverseranno le barriere, sempre 
più spesso, finché ci saranno molti più 
ponti e niente più mura». 
Trisle è la nazione i cui giovani non 
hanno se)gnì. ma più triste ancora quella 
nazione ì cui vecchi elìstruggono ì sogni 
àeì loro figli. 
800 anni fa Rumi un Persiano Islamico 
scris.se: 
«C'è un pialo laggiù, al tiì là ddle ielee tiì 
giiislo e sbeigliate). Su quel prato ci 
incontreremo». 

Grazie 

Giandomenico Picco 
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B O N - E N C O N T R E 
Straordinario incontro italiano i n Francia 

àuspice il Fo golàr Furlan di Tolosa 

di Alberto Picotti 

v ^ O m C annunciato con un'ampia 
premessa nel nostro numero di aprile, si 
è puntualmente realizzata - e 
veramente alla grande - la 
manifestazione di Bon-Encontre. 
Abbiamo sott'occhio un fascio di 
giornali francesi datati lunedì 26 agosto 
che inneggiano, a grandi titoh, 
all'eccezionale evento vissuto domenica 
25 per iniziativa del Fogolàr Furlan di 
Tolosa coadiuvato dalle molteplici 
presenze friulane de La Vallèe de la 
Garemne (Lot-et-Garonne, Tarn-et-
Garemne, Gers...) insomma di tutto 
quel territorio compreso fra Tolosa e 
Bordeaux dove si calcola attorno al 
trenta per cento la popolazione di 
origine friulana. 

Perché Bon-Encontre? Il significato è 
chiarissimo: buon incontro! Ma, letto in 
maiuscolo, risulta il nome di una amena 
cittadina nel sud-ovest della Francia. 
Dista appena cinque chilometri da Agen, 
capoluogo del Dipartimento Lot-et-
Garonne che, a partire dagli anni Venti 
del secolo appena spirato, accolse una 

moltitudine di emigrantì italiani. Agen è 
l'antica civitas romana, Agennum, ricca di 
monumentì storici fra cui la collegiata 
dell'XI secolo, ora cattedrale. 
Bon-Encontre si chiama così a partire 
dal secolo XVI in seguito ad un evento 
prodigioso che ne spiega il nome, 
successivamente legato ad un celebre 
santuario dedicato appunto a Notre 

Dame du Bon-Enccmtre come abbiamo 
già documentato ampiamente. Alla 
storia antica di Bon-Encontre se ne 
collega un'altra, molto più recente, in 
quanto il santuario è stato meta di 
pellegrinaggi e di conforto per tanta 
nostra gente, soprattutto contadini, che 
erano giunti "tal misdì de France", nel 
sud della Francia appunto, per trovare 
lavoro, mettere su casa e mantenere la 
famiglia; ma tanti erano i problemi e 
tanti avevano bisogno di aiuto. Lo 
trovarono, cordiale e disinteressato, in 
alcuni Missionari giunti anch'essi 
dall'Italia. Per molti immigratì, arrivatì 
da varie regioni italiane oltre che dal 
Friuh, si aggiungeva la mancanza della 
famiglia e quindi la nostalgia degli 
affetti e del paese. Ciò creava il 
desiderio, anzi il bisogno di ritrovarsi 
assieme, non solo fra i vicini di casa o di 
baracca, ma proprio fra tutti queUi che 
erano h con gh stessi problemi, le stesse 
angosce, le stesse attese, per darsi 
coraggio e ritrovare il sapore delle 
proprie radici. 

Lo scambio dei 
doni. Sono 
riconoscibili da 
sinistra d 
sindaco di Bon-
V.ncontre 
Michel 
Lauzzana, il 
presidente 
Mario Toros, 
l'arcivescovo di 
Udine mons. 
Pietro Brollo e 
Saule Caporale 
con la fascia di 
sindaco del 
Comune di 
Moimacco. 

Ecco allora che il luogo d'incontro che 
assommava l'appagamento, dai 
molteplici aspetti umani e spirituali di 
tutta quella buona gente, era Bon-
Encontre! E Bon-Encontre era lì, in 
una posizione centrale della zona. Per 
tanti anni si ripetè quel pellegrinaggio 
d'assieme tra friulani, veneti, 
piemontesi, bergamaschi... e tantì altri 

Una bella immagine 
della navata centrale 
della cattedrale di 
Bon-Encontre 
gremita dei 
partecipanti 
all'incontro. 

ancora, raccolti e guidati dai Missionari 
Padre Triacca e Padre Fiorese. 
Purtroppo le belle cose non durano 
sempre, tuttavia quei pellegrinaggi di 
conforto oltre che di devozione, 
proseguirono fino al 1960 ed è assai 
significativo ricordare che quell'ultimo 
incontro fu presieduto proprio 
dall'allora Arcivescovo di Udine Mons. 
Zaffonato. Poi, non essendoci più chi si 
prendeva carico di quella non 
indifferente organizzazione, la lodevole 
pratica si esaurì. 

Ma ecco il... "miracolo"! A distanza di 
ben quarantadue anni il pellegrinaggio-
incontro degh italiani a Bon-Encontre 
ha ripreso avvio. E ciò con una 
partecipazione talmente massiccia ed 
entusiastica che comportò non pochi 
problemi organizzativi. Ma, scrive "Le 
Petti Bleu " felicitandosi con la brillante 
équipe friulana, «L'associazione 
"fogoiar" ha organizzato dall'A alla Z 
l'avvenimento... un lavoro 
estenuante... una grande dose di 
coraggio, innaffiato di passione da 
sollevare le montagne!... Una giornata 
perfettamente organizzata». Oltre mille 
persone hanno risposto all'appello, 
tanto da chiudere le iscrizioni già al 30 
giugno e sospendere l'iniziativa di un 
pullman dal Friuli per le conseguentì 
difficoltà ricettive. 

Ma il Friuli ha risposto con la presenza 
dell'Arcivescovo di Udine Mons. Pietro 
Brollo e dell'on. Mario Toros, 
presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, 
accompagnati dal dott. Saule Caporale, 
presidente del Collegio dei Revisori dei 
Contì del nostro Ente e sindaco di 
Moimacco. L'entusiastica accoglienza 
riservata loro è stata sottolineata da 
manifestazioni di intensa e affettuosa 
simpatia. Un ahro giornale. "La 
Dépèche ila Midi", sotto un titolo a 
cinque colonne riporta una grande foto 
del presule friulano attorniato da una 
moltitudine accalcata attorno a lui. 
Ancora "Le Petit Bleu " (di cui 
ringraziamo cordialmente il redattore 
Dino Milani, chiaramente di origine 
italiana) riporta a piena pagina l'evento 
con titoli inneggianti alla «...grande 
adunanza transalpina, organizzata 
dall'Associazione "Les Fogolàrs" che 
domenica hanno riunito gli italiani del 
Sud-Ovest...» e la definisce «giornata 
italiana... Italìssìma ... prevista da 
lunga data... che ha mantenuto tutte le 
sue promesse... e ha avuto il suo 
culmine con il memorabile ufficio 
religioso... una Messa indimenticabile e 
la commemorazione dei Caduti accanto 
al monumento a loro dedicato». 
Proprio qui, accompagnato dalla vice 
console d'Italia a Bordeaux, signora 
Stéphane Felici, l'on. Toros ha deposto 
una corona di fiori rivolgendo quindi il 
suo saluto ufficiale - messaggio diretto 
al cuore di tuttì - suscitando intensa 
commozione ma anche entusiasmo per 
questo Friuli nel mondo che a Bon-
Encontre ha idealmente abbracciato 
tutti gli italiani affratellati dallo stesso 
destino, in Francia come in ogni altro 
angolo della Terra. 
Il momento centrale della grande 
manifestazione s'è compiuto all'interno 
del celebre santuario con la 
celebrazione della Messa in italiano; il 
relativo messale lo ha portato 
personalmente da Udine Mons. Brollo. 
La chiesa era sfipata all'inverosimile: 
400 posti a sedere ed altrettanti in piedi. 
E. fuori, la piazza era ancora colma di 
gente. Resterà memorabile nel cuore di 
tutti l'omelia dell'Arcivescovo di Udine 
di cui riportiamo le fasi salienti a 
conclusione di questo servizio. 
Frattanto non possiamo esimerci dal 
citare almeno alcune personalità fra gli 
organizzatori e sostenitori di questa 

1/ saluto del sindaco di Bon-Encontre Michel Lauzzana ai partecipanti all'incontro. 

iniziativa e le autorità presenti: 
Mons. Bellino Ghirard, vescovo di 
Rodez; Padre Jean Claude Lasbennes, 
rettore e parroco del santuario di Bon-
Encontre; Padre Modeste Dal Molin, 
parroco di Passage d'Agen; Padre 
Francesco Milanese, parroco di Fumei; 
Padre Angelo Zanini, parroco di 
Marmande; Michel Lauzzana, sindaco 
di Bon-Encontre (originario di San 
Vito di Fagagna); Gilbert Fongaro, 
sindaco di Pont-de-Casse e presidente 
del Consiglio Provinciale; Guy Saint 
Martin, già presidente del Consiglio 
Provinciale; Francesco Maynard, 
vicesindaco di Lafox; Paul Martino, 
presidente del CO.Ml.TES di 

giornata dai profondi significati 
umani, sociali e religiosi. 
Un altro momento particolarmente 
coinvolgente della manifestazione è 
stato l'incontro conviviale, il grande 
pranzo all'italiana, consumato 
gioiosamente nella grande sala-palestra 
di Bon-Encontre: tuttavia non 
abbastanza grande per tutti, tanto che 
l'autorità di pubblica sicurezza non ha 
potuto consentire l'ingresso a più di 
850 persone! «Tout s'est bien passe, 
merveilleux!» commenta ancora Le 
Petti Bleu, aggiungendo: «...Come tutto 
l'insieme della giornata, il pranzo si è 
svolto come su uno spartito musicale, 
perfettamente coordinato grazie ai 

La celebrazione della Santa Messa. 

Bordeaux e consorte; Signora Stéphane 
Felici, vice console d'Italia a Bordeaux; 
Ing. Fiorenzo Cargnel e Floriano 
Zambon, rispettivamente sindaci dei 
Comuni di San Fior e di Conegliano 
(Treviso) gemellati con altrettanti 
Comuni francesi. Del Comitato 
organizzatore è doveroso citare: 
Gabriella Casasola di Tolosa -
originaria di Latisana e ideatrice 
dell'iniziativa - che ha tenuto anche i 
contattì con noi in Friuli; Dino 
Codromaz, vice presidente del Fogolàr 
di Bon-Encontre (ha pure gentilmente 
ospitato nella sua casa Mons. Brollo e 
l'on. Toros); Nadia Simoniti. vice 
sindaco di Bon-Encontre; la dinamica e 
preziosissima Claudia Bossege del 
Servizio Tecnico del Municipio di Bon 
Encontre; Nordino Lauzzana e Signora 
(genitori del Sindaco di Bon-
Encontre); il già citato Dino Milani, 
giornalista, redattore de "Le Petti Bleu" 
che ci ha gentilmente favorito, via e-
mail, tutta la rassegna stampa locale e 
le foto; ed ancora Giovanna Canciani; 
Yvonne Poncy; Henri Visentin; Marie 
Luise Zorzenone: a tutti, 
indistintamente, il nostro più cordiale 
grazie ed apprezzamento. 
Vanno ancora meritatamente citati e 
ringraziati: il coro "Andante" di Bon-
Encontre, presente alla Messa e in tutti 
gli altri momenti richiesti dalla 
manifestazione; il tenore Laurent 
Ndongondo, giunto appositamente da 
Perpignan, e il musicista Gino 
Massarutto di Tolosa. Un 
coinvolgimento pieno dunque, totale 
ed entuasiastico che non mancherà di 
lasciare un segno indelebile, un 
ricordo caro e confortante di questa 

membri dell'Associazione 
organizzatrice "Fogolàrs". Il pranzo ha 
debuttato con un piccolo movimento di 
panico cercando ciascuno il suo posto 
fra la moltìtudine dei coperti 
predisposti, ma tutto è felicemente 
rientrato nell'ordine con la massima 
rapidità...» La brillante corale 
"Andante" di Bon-Encontre è stata 
seguita attentamente da tutta la sala 
ascoltando il suo vario repertorio di 
canti sceltì fra le lingue e le culture 
occitane ed italiane. Altrettanto 
successo e commozione ha suscitato il 
valente tenore Laurent Ndongondo. 
La fase conviviale dell'incontro farà 
sicuramente onore alle specialità 
culinarie italiane, ma soprattutto a quei 
canti che hanno ispirato il 
raccoglimento suscitando cari e 
struggenti ricordi. Grazie al Fogolàr di 
Tolosa, all'Associazione Regionale dei 
Fogolàrs e alle loro "antenne" di Bon-
Encontre, questo ricordo, comune a 
molti, ha ravvivato le immagini del 
passato. Da una felice idea e dalle 
successive discussioni, con uno slancio 
encomiabile è nato un progetto che ha 
trovato la sua più bella concretizzazione 
nella memorabile domenica del 25 
agosto. «Tutti i Fogolàrs implicati in 
questa iniziativa - conclude la stampa 
francese - custodiscono nella memoria i 
grandi incontri d'un tempo dove il vino 
e le canzoni colavano a fiotti, dove si 
ritrovavano le generazioni e le famiglie. 
Questo è il dono che si vuole offrire ai 
propri discendenti: un po' di nostalgia, 
dell'aria di paese, e i sensibih accenti 
che attraversano i tempi...» 

latine a V ag. H 
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r r e c e d u t o da un caloroso mes
saggio augurale del primo ministro ca
nadese Jean Chrétien - nel quale si 
esprime un vivo apprezzamento per il 
lavoro svolto dalla Federazione e dai 
Fogolàrs per il mantenimento del pro
prio retaggio originario, contribuendo 
così ad arricchire quel meraviglioso 
mosaico di popoli e culture che è il Ca
nada - dal 30 agosto al 2 settembre 
2002 si è tenuto a Sault Ste. Marie (On
tario) il 14° Congresso della Federazio
ne dei Fogolàrs del Canada. Evento 
che si rinnova puntualmente ogni due 
anni da quando è stata costituita la Fe

derazione nel 1975 e che rappresenta 
un appuntamento ormai irrinunciabile 
per i 16 Fogolàrs del Canada, per la So
cietà femminile friulana di Toronto e 
per la Federazione dei giovani friulani. 
E molto sentita infatti l'esigenza di ve
rificare e aggiornare continuamente 
programmi e iniziative, dovendo ope
rare in una realtà complessa e in rapida 
evoluzione, con l'obiettivo di assicura
re la continuità della presenza friulana 
suscitando l'interesse e l'impegno delle 
nuove generazioni. 

Dopo le registrazioni ed il wine anel 
cheese (il rinfresco, occasione per il 

primo incontro dei partecipanti) del 
venerdì sera, la mattina di sabato 31 
agosto hanno avuto inizio i lavori. 
Purtroppo in assenza della presidente 
della Federazione. Paola Modotti Fi
lippin. la quale ha potuto arrivare solo 
nel pomeriggio a causa di una manca
ta coincidenza per il forte ritardo di un 
acreo nel volo Vancouver-Toronto. E 
toccato quindi al vicepresidente della 
Federazione Ivano Cargnello intro
durre i temi all'attenzione del Con
gresso, facendo seguito al saluto di 
benvenuto ed ai fervidi auguri di buon 
lavoro espressi da Nirvano Graffi. 

482/1999 sulla tutela delle minoranze 
linguistiche. 

Da parte canadese, oltre al messag
gio del primo ministro di cui abbiamo 
già riferito, sono pervenuti i saluti e gli 
auguri di buon lavoro, con il rammari
co di non poter essere presenti, del de
putato federale Carmine Provenzano. 
di madre friulana, del vescovo di Sault 
Ste. Marie Jean Luis Plouffe. e del sin
daco della città, il cui saluto è stato rin
novato nel corso della cerimonia con
clusiva dal rappresentante del munici
pio Lou Turco. Era presente già venerdì 
sera ed è poi intervenuto nel corso del-

L ' I N T E R V E N T O DELLA P R E S I D E N T E DELLA F E D E R A Z I O N E 

Limpegno dei friulani in Canada di fronte 
ai nuovi scenari che si aprono nel mondo 

I nostri congressi, che si tengono con 
grande regolarità fin eleitia nascita elella 
Feàereizìone, rappresentano un mezzo 
unico per misurare lo sviluppo 
àell'ìniera comunità frìulana ìn Canada. 
Essi ci danno la possibilità eti rifiettere 
sulle vicende degli ulliini due anni, 
individuare i punti chiave elella nosira 
presenza net Paese e progettare 
l'impegno per ìl successivo biennio, 
tenenào conto elei fattori esterni che si 
presentano con aspetti anche del tutto 
nuovi 

Dal precedente appuntamento, di 
Toronto 2000, molte co.se sono cambiate 
al nostro interno e nel monào. Gli ultimi 
due anni ìnfeitti hanno apportato 
profcmdi ceimbìamentt nella vita della 
Feelerazione. L'unità ài idee e ti legame 
tra ì Fogolàrs hanno registrato un 
notevole reifforzameitto eà è migliorata 
la visibilità àella Federazione 
àalTesterno. Sì può notare eà apprezzare 
ìl livello ài coopcrazione esistente Ira i 
Fogolàrs eà il rispetto che la 
Federazione ha saputo acquisire nella 
.società canaàese. 

Negli ultimi elìecì mesi peti abbiamo 
regisirato la nascila tiì un nuovo 
Fogctiàr. cpiello tiì Thunder Bay. Questo 
avvenimento, a cinquant'anni dall'ultimo 
grande esodo elei friulani dalla loro 
terra, ci riempie di gioia e merita una 
grande attenzione; specialmente perché 
all'orìgine di questa nuova realtà non è 
.stato ìl bisogno cti avere una .sede, un 
luogo fisico dì ritrovo, ma l'esigenza dì 
meuttenere v'ive te nostre traetizioniper 
farle cono.scere ai figli eà ai nipoti. 
Certamente la cultura friulana ccmi'è 
vissuta oggi in Ceineiàa nem è pia 
solamente quella del "vecchio" Friuli 
ma è un mosaico costìttiìto da ciò che la 
nostra gente ha ritenuto dì valore e 
quindi àa cemservare. ccm l'aggiunta dì 
tasselli àiversì che fanno parte àel 

Paola Modottì Filippin 
durante d suo discorso. 

patrimonio ài uu paese nuovo, alla 
rìcerca ài una sua ìàentità tutta 
particolare. Sì tratta tiì un processo 
molto impegnativo e che segna 
cerieimenie una fase àelìcata 
neti'evoluzione elella nosira comunità e 
quindi nella vita elei Fogolàrs. 
Dobbiamo contemporaneamente 
prenàere atto che cti Congresso non si 
registra una forte presenza dì giovani, a 
dirnostrazìoiie di quaitto siano difficili ì 
tempi che ci eittendono. Ma non 
intendiamo perderci eli coraggio e 
vogliamo affrontare con àecisione i 
futuri impegni nel momento in cui la 
prìma generazione àeì friiilo-canaàesi 
un poco alla volta passa la mano. 
Dobbiamo fare in moào die i valori e la 
volemtà che i "pionieri" ci tianno 
trasmesso siano conàìvìsi e portati 
avartti etiti giovarti, cemsci che se finora 
ritenevamo dì dover tenere duro per i 
figli oggi àobbiamo pensare più ìn là e 
"tigni àur" per i nipoti. 
Il bisogno ài mantenere uiu> stretto 
legame con le proprie radici sarà ancora 
pia importante in futuro, quando i 
giovani di oggi si tremeranno a vivere 
come cittaàini àel "villaggio globeile". 
Non ci .saranno più quinài confinì e 
àìstìnzìonì? Nem credo che sarà così. 
Basta prenàere un atlante pubblicalo 
anche solo venti anni fa per veliere 
quanti nuovi stati sono natì, per il 
risorgere dì vecchi concetti 
nazionalistici, ma anche per ti 
consapevole bisogno dì esprimere e 
vedere rìconosc'iiila la propria identità. 
In cpiesto Ccmgresso - aà un anno àa 
queir 11 settembre 2001 che passerà itila 
storìa per la granile treigeàia che sì è 
consumata vicino a noi, fruite) àell'eietìe) 
e origine di tanta .sofferenza - non 
poteva mancare una nostra profilitela 
riflessione su cosa ha signifìcette) la 
perdita dì tante v'ite innocenti e dì quel 
senso d'invincibilità die àaveinu) ormai 
per sccmtcìlo. In questo continente 
saremo chiamati ti'ora ìn pe>ì a 
confrontarci con situazioni àìfficìlì e 
nem .sempre ciliare, come med ìn passette). 
Il nexslro senso eti sicurezza personale, 
nelle città e nel Paese ìn cui vìviamo, 
come al ài là elei confine, sì è molto 
appeuinaio. Questo però non ci deve far 
rinchiudere in noi stessi. Dobbiamo 
infatti constatare cernie nella tragedia si 
siano registrate anche ammirevoli 
manifestazioni di fiirza d'animi), 
eroismo, .solidarietà. 
Particolarmente cernie emigrati, che già 
hanno affrontato il rapporto con altre 
realtà e culture, àobbiamo reagire non 
contrapponendo l'odio all'odio ma 
sv'iluppando te ragioni elella convivenza, 
anche nei confronti àeì lami immigrati 

appena giunti o ìn arrivo tia noi Dopo 
l'Iì settembre àobbiamo assumere un 
atteggiamento pia attive) anche nel 
processo polìtico, eivenào potuto 
constatare àrammaticamente come 
elecisioni prese eia allrì possono avere un 
impatto diretto nella nosira vila 
quotidiana. 

Nei tre giorni eli lavori congressuedì 
penso che abbiamo fatto eielle rifiessioni 
positive ìn questo .senso e 
particolarmente su come essere cìtteictiiti 
del mondo non significhi perdere, ma 
anzi avere un senso vivo delle proprie 
orìgini e elella propria iàeniìlà. A tale 
scopo abbiamo programmato sìa ìl 
workshop .sull'I 1 settembre che quello 
sulla sUìrìa àella nostra granàe 
e'ntigrazìone àegli anni .successivi 
eiU'ultuno conflitto me)ndieile; ìntegreiti 
dalle siiggestìonì sititi ambivalenza 
esistenziale e creativa die sì lui vìvendo 
ìn un paese diverso da quello à'origine. 
Aelegucito spazio peti abbiamo ritenuto 
ài àure eà programma che offre la 
possibilità ai giovani ài trascorrere un 
anno di studio in Friuti. 
Sento pertanto dì dover esprìmere ti più 
sentito ringraziamento eia parte àella 
Feàerazìone e ài tuttì ì partecipanti eti 
presiàente, eà membri eleti'esecutivo eà eà 
soci, iicnninì e àonne. del Fogctiàr dì 
Sault Ste. Marie per avere ài mode) 
eissolulamente encomiabile fatto tutto il 
possibile affinchè il Congresso si 
svctigesse nel migliore àeì moàì. Un 
sentimentt) ài gratitudine rivolgo alla 
Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia e all'Amm'iitistrazìone 
provinciale eti Udine per avere 
assicurato la presenza dì due loro 
rappresentanlì nelle persone 
rispettivamente àeì consiglieri Giorgio 
Baiiilti e Cianàio Sanàriivi; all'Ente 
Friuli nel Mondo, rappresentato al 
Congressi) da Gino Da.ssì che segue con 
assìeliàià eel impegno la vila elella 
Feelerazione dal Congresso dì Toreìitto 
2000; agli animatori dei due specifici 
workshop, la .scrittrice ilalo-caneiàe.se 
Marisa De Franceschi e il rettore del 
Convitto Paolo Diacono dì Cividale 
Olàino Cernoia. 

Un affettuoso saluto e un vivissimo 
ringraziamento a tuttì ì partecipanti, 
giunti anche àa regioni molto lontane ài 
questo grande Paese, per la .serietà e lo 
spirilo ài granile amicìzia con cui 
hanno vi.ssuto le giornate congressuali. 
Ci allenàe un granàe impegno dì lavore) 
per i prossimi due anni a conclusione 
àeì quali ci ritroveremo tutti a 
Vancouver per il 15° Congresso àella 
Feàerazìone elei Fogolàrs àel Canada. 

Paola Modotti Filippin 

Lapertura del 14° Congresso con, al podio, d vicepresidente della Federazione \vano Cargnello e 
quindi Nirvano Graffi, Gino Dassi, Giorgio Baiutti e Claudio Sandruvi. 
in alto a sinistra // messaggio del Primo Ministro canadese per il 14° Congresso della 
Federazione e per il XXV anniversario di fondazione del Fogolàr Furlan di Sault Ste. Marie. 

presidente del Fogolàr di Sault Ste. 
Marie che si è assunto il gravoso com
pito di organizzare il Congresso nella 
città posta nel cuore dei grandi laghi. 

Erano presenti in rappresentanza 
del Consiglio regionale il consigliere 
regionale e sindaco di Cassacco Gior
gio Baiutti. il consigliere provinciale 
già sindaco di Gemona del Friuli Clau
dio Sandruvi in rappresentanza del
l'Amministrazione provinciale di 
Udine, mentre il presidente della Pro
vincia di Pordenone Elio De Anna 
aveva fatto pervenire un sentito mes
saggio augurale. Nel saluto all'inizio 
dei lavori e negli interventi successivi 
Baiutti ha avuto modo di soffermarsi 
in particolare sulla recente Legge re
gionale n" 7/2002 concernente la nuo
va disciplina degli interventi per i cor
regionali all'estero, mentre Sandruvi 
ha tra l'altro illustrato l'impegno della 
Provincia affinché venga resa piena
mente operativa la Legge nazionale n° 

la seduta di apertura sabato mattina il 
deputato provinciale Tony Martin. 

L'Ente Friuli nel Mondo era rappre
sentato da Gino Dassi, membro della 
Giunta esecutiva, il quale ha portato il 
più fervido saluto dell'Ente ed in spe
cial modo del suo presidente sen. Ma
rio Toros. impossibilitato ad essere pre
sente come avrebbe invece fortemente 
voluto. Dopo i non formali indirizzi di 
saluto e di augurio, ha avuto immedia
tamente inizio il primo workshop (la
boratorio) che quest'anno non poteva 
che essere dedicato ad una riflessione 
su quanto è accaduto l'Il settembre 
2001 nei vicini Stati Uniti e sulle conse
guenze che ne sono derivate per i mi
granti. L'argomento è stato introdotto 
da Rudy Magnan della Famee Furlane 
di New York, da Sonia Bertolissi. presi
dente del Fogolàr Furlan di Calgary e 
da Gino Dassi. Dei loro interventi ri
portiamo una sintesi nelle pagine che 
seguono. 

presidentì dei Fogolàrs Furlans del Canada, fotografati assieme alla presidente della 
Federazione Paola Modottì Filippin con d nuovo labaro 
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/ V l t r i due laboratori si sono svolti 
nel pomeriggio di sabato. Uno presenta
to da Oldino Cernoia, rettore del Con
vitto Paolo Diacono di Cividale, sulle 
possibilità per i figli e discendenti dei 
corregionali emigrati di studiare nella 
regione ("Allargare i propri orizzonti 
con un'esperienza internazionale") e 
con l'illustrazione in particolare del 

la nella quale tra i dirigenti della Fede
razione e dei singoli Fogolàrs, gli ospiti 
canadesi e quelli venuti dal Friuli, si so
no rinnovafi gli auspici per i futuri impe
gni e si è avuto lo scambio di doni, consi
stiti particolarmente in pubblicazioni 
della Regione, della Provincia di Udine 
e del Canada. In particolare Gino Dassi. 
a nome deh'Ente Friuli nel Mondo ha 
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Nirvano Graffi, Giorgio Baiutti, Paola Modotti Filippin, Gino Dassi e Claudio Sandruvi. 

programma "Studiare un anno in Friu
li", che abbiamo già avuto modo di de
scrivere su "Friuli nel Mondo" e sul qua
le ritorneremo nei prossimi numeri. Il 
successivo è stato tenuto dalla scrittrice 
originaria del Friuli Marisa De Monte 
De Franceschi, sulla doppia identità e 

fatto omaggio alla presidente della Fe
derazione, Paola Modotti, di un recente 
bel volume dedicato alla figura e all'o
pera di una grande friulana pure emi
grata a suo tempo in America: "Tina 
Modotti - Arte, Vita, Libertà". 

Un adeguato spazio meriterebbe il 

Lesibizione dei cori di Toronto durante la serata di gala. 

quindi sull'ambivalente esperienza di 
una scrittrice immigrata, della cui espo
sizione anche pubblichiamo a parte una 
sintesi. Questa prima, intensa giornata 
di lavori si è conclusa con la serata di ga-

resoconto della serata culturale alle 
quale hanno partecipato oltre 350 per
sone, iniziata con la brillante rappresen
tazione teatrale "Il cop e la surìs" di Ri
na Del Nin Cralli, elaborata per la scena 

da Alberto De Rosa e Ivano Cargnello. 
Tutti gli attori meriterebbero di essere 
citati per la bravura della loro esibizio
ne. Sono seguite le impeccabiU esecu
zioni dei cori di Toronto "Le Voci del 
Friuli", diretto da Sanela Konjhodizic, e 
"Santa Cecilia" diretto da Bruno Deot
to, e del fisarmonicista Nicola Pascolo. 
Ha chiuso la serata in un clima multicul
turale la rassegna di danze celtiche pre
sentate dai "MacLEOD HIGHLAND 
DANCERS". 

Momenti di profondo raccoglimento 
e d'intensa commozione si sono avuti 
domenica con la celebrazione nella Cat
tedrale del Preziosissimo Sangue della 
Santa Messa, celebrata in friulano da 
don Adelchi Bertoli di Montreal.assisti-
to dal parroco Bernard J. Burns. Nell'o
melia, come in altri momenti del Con
gresso, don Bertoli ha proposto alcune 
sentite riflessioni che gli abbiamo chie
sto di riassumere e che i lettori trovano 
riportate qui accanto. Il rito e stato reso 
ancora più solenne dall'accompagna
mento musicale e dalle voci dei coristi di 
Toronto, mentre ha fatto servizio duran
te la cerimonia un gruppo dei Cavalieri 
di Colombo, nelle carattteristiche divi
se, guidati da Angelo Rosset del diretti
vo del Fogolàr. Al termine del rito è sta
to poi benedetto il nuovo gonfalone del
la Federazione dei Fogolàrs Furlans del 
Canada, opera delle abih mani di donne 
friulane. 

Lunedì mattina, nell'ultima giornata 
dei lavori e prima della cerimonia con
clusiva, si è svolto un altro laboratorio 
nel quale Gino Dassi ha tenuto una re
lazione sull'emigrazione friulana dal 
1945 alla fine degli anni '60. con riguar
do alle conseguenze economiche e so
ciali ch'essa ha avuto in regione e nei 
paesi d'arrivo. L'argomento ha suscita
to comprensibilmente un vivo interes
se, trattandosi del periodo caratterizza
to dalle maggiori partenze dei nostri 
emigrati verso il Canada, con una pre
valenza percentuale di persone e fami
glie originarie della Destra Tagliamen
to, che infatti oggi si trovano in gran nu
mero tra i dirigenti e soci dei Fogolàrs. 
Pure questo argomento che per la va
stità e importanza avrebbe bisogno di 
uno spazio di cui non disponiamo in 
questo numero, contiamo di riprender
lo più avanti 

Sempre nell'ultima giornata del 
Congresso si è svolta la riunione dei 
rappresentanti dei Fogolàrs. nel corso 
deUa quale sono state prese importanti 
decisioni. Oltre aU'approvazione di una 
mozione nella quale si chiede alla Re
gione che un rappresentante della Fe
derazione venga sentito quando si de
vono prendere decisioni che hanno 
conseguenze dirette sui corregionali 
che vivono in Canada ed alla formaliz
zazione della domanda affinché la Fe
derazione entri a far parte dell'Ente 
Friuli nel Mondo in qualità di membro 

associato ai sensi dell'art. 4 dello Statu
to dell'Ente, è stato deciso che il 15° 
Congresso, tra due anni, si terrà a Van
couver, il grande porto sul Pacifico. In 
vista di questo importante appunta
mento, e quindi per il biennio 
2002/2004, è stato confermato nelle ri
spettive cariche l'attuale direttivo che è 
formato dalla presidente Paola Modot
ti Filippin (Vancouver), dal vicepresi
dente Ivano Cargnello e dal tesoriere 
Enrico Ferrarin (entrambi di Ottawa) e 
dal segretario Domenico D'Agnolo 
(Toronto). 

Infine, nel momento dei saluti, un 
plauso generale è stato rivolto da tutti 
al presidente, aU'Esecutivo ed ai soci del 
Fogolàr Furlan di Sault Ste. Marie che 
proprio quest'anno ha festeggiato il 25° 
di attività (ricorrenza che è stata ricor
data anche dal primo ministro canadese 
Jean Chrétien nel suo messaggio augu
rale ). per come è riuscito ad organizzare 
le diverse,complesse fasi del Congresso; 
assicurando ai partecipanti una perma
nenza stimolante e piacevole in una re
lativamente piccola località situata nel 
cuore dei grandi laghi dell'America Set
tentrionale, Non è possibile ricordare 
ciascun dirigente e socio che si è prodi-

Alberto De Rosa e [vano Cargnello 
introducono la rappresentazione teatrale. 

gato per la migliore riuscita della gran
de manifestazione, ma è doveroso per
lomeno rivolgere un plauso particolare 
alle tante signore, molte anche nel co
stume tradizionale friulano, che con 
tanto impegno hanno predisposto e re
so così confortevole e gentile l'ambien
te congressuale. 

Momenti privilegiati 

I delegati 
presenti al 14° 
Congresso della 
Federazione. 

JVLl trovo in Canada da parecchi 
anni. Nei primi tempi di permanenza 
a Montreal, i miei contatti con i 
friulani e con il Fogolàr, per varie 
ragioni, sono stati rari. Il terremoto 
del 1976 in Friuli è stato il richiamo, 
l'invito pressante a partecipare alla 
vita e alle attività culturali e religiose 
dei friulani di Montreal e del 
Canada. Da quella data ho preso 
parte a quasi tutti i congressi 
organizzati dalla Federazione dei 
Fogolàrs in diverse città del Canada. 
Fu ed è sempre un privilegio e una 
gioia per me celebrare la S. Messa e 
proclamare la Parola di Dio in lingua 
friulana in questi incontri. 
L'appuntamento per la 
S. Messa nel programma di ogni 
Congresso è un momento di vera 
fraternità, un trovarsi in famiglia, in 
chiesa, casa di Dio e casa di tutti, uniti 
nella stessa fede e tradizione; è un 
pregare, un cantare assieme come si 
usava prima di lasciare i paesi e le 
chiese del nostro Friuli, è un rivivere e 
riaffermare fede e cultura nel ricordo 
di persone e luoghi cari che la 
distanza e gli anni non hanno 
cancellato dalla nostra memoria. 
Mi commuovono sempre le lacrime di 
gioia che scorgo negli occhi di tanti 
uomini e donne presenti alla Messa 
del Congresso... e il loro "grazie" 
ripetuto con tanta sincerità mi 
convince dell'importanza di favorire e 
di mantenere, ad ogni costo, questo 
momento privilegiato dei nostri 
Congressi. A Sault-Sainte-Marie la 
S. Messa è stata celebrata nella 
Cattedrale del Preziosissimo Sangue. 
Ha cantato, dando particolare 
solennità alla celebrazione, il coro 
misto del Fogolàr di Toronto. 
Durante la celebrazione è stato 
benedetto il nuovo labaro della 
Federazione dei Fogolàrs del Canada. 
Fungeva da madrina la presidente 
Paola Modotti, 

In Canada, all'inizio del mese di 
settembre, si celebra la festa del 
lavoro. Fu questa un'ottima occasione 
per ricordare l'arrivo, in tempi 
lontani, in questa terra alla ricerca di 
un lavoro, di una casa e di un avvenire 
più sicuro per la famigha; 

un'occasione pure per ringraziare Dio 
di tanta strada fatta e del benessere di 
cui si gode oggi. Si è parlato anche di 
ansie e paure che turbano il presente. 
Il mondo in cui noi viviamo, anche se 
gode del beneficio di tante scoperte e 
di nuove tecniche, è insicuro per 
mancanza di solidarietà umana e 
soffre a causa di ingiustizie, violenze e 
disordini morah. Nonostante ciò. ci 
siamo incoraggiati a vicenda a 
proseguire il nostro cammino 
guardando all'avvenire con serenità e 
coraggio, perché impegnati a rimanere 
fedeli ai dettami della nostra fede, ai 
valori e agli ideali della nostra 
cultura. Tutto ciò che ha guidato, in 
passato, generazioni di emigranti 
verso tempi e condizioni di vita 
migliori, può assicurare un avvenire 
sereno per i giovani e le famiglie 
ormai stabilite in questa terra... 
Fu questo l'augurio che ci siamo 
scambiati e la preghiera con cui 
abbiamo implorato la benedizione di 
Dio per il futuro nostro e del Friuli, 
sempre vivo nella memoria e caro al 
nostro cuore. 

Don Adelchi Bertoli 

lÉl^T 

DOM Adelchi Bertoli e Nirvano Graffi con la 
gentile consorte. 
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UlMPATTO DELL'11 SETTEMBRE SUL MONDO DELL'EMIGRAZIONE 

La reazione 
negli Stati Uniti 

Le conseguenze 
nella legislazione canadese 

11 mondo è cambiato dopo gli 
attacchi terroristici a New York e 
Washington dell'I I settembre 2001. 
Negli Stati Uniti si è capito che di 
fronte a questo tipo di guerra la 
distanza dal resto del mondo non 
rappresenta più una garanzia di 
sicurezza ed il presidente George 
Bush ha creato un organismo di 
"Homeland Security" per proteggere 
la gente da eventuali altri attacchi. 
Il Governo americano sta cercando di 
allestire una forte difesa nei confronti 
di qualsiasi persona che non abbia i 
documenti in regola e cerchi di 
entrare o si trovi già nel Paese. Lo 
stesso popolo americano non sarà più 
disponibile, come un tempo, ad aprire 
le porte agli immigrati che cercano 
una migliore opportunità in America. 
Molti sono anzi convinti che si 
debbano chiudere le porte 
all'immigrazione per due anni. 
Altri vorrebbero che si stabilissero 
dei criteri e delle quote al fine di 
accettare persone con una maggiore 
capacità di assimilare la "cultura 
americana". Tutto questo dimostra un 
deciso passaggio dal vecchio ad un 

nuovo modo di pensare, per cui si 
potrebbe andare verso un certo 
"isolazionismo" da un mondo 
ritenuto pieno di problemi. 
Nello stesso tempo si cerca di 
combattere il terrorismo di Bin 
Laden e di Al Qaida in Afganistan. 
L'obiettivo è quello di eliminare 
questo pericolo, facendo mancare a 
qualsiasi gruppo la possibilità di 
organizzare altri attacchi. Per 
raggiungere questo scopo il 
presidente Bush avrà l'OK dal 
Congresso per iniziare la guerra 
all'Irak. 
Pare che l'Europa sia contraria a 
questa strategia offensiva per 
rispondere alle conseguenze 
gravissime dell ' l l settembre. Si crede 
forse nell'utopia espressa dal filosofo 
tedesco Immanuel Kant, secondo il 
quale sarebbe possibile vivere in un 
futuro di pace nel mondo. Ma allora 
forse non si è compreso in pieno 
l'immenso significato dell ' l l 
settembre. 

Rudi/ Mta^nan 

11 Governo canadese ha reagito 
velocemente agli attacchi dell'I I 
settembre e alla minaccia globale del 
terrorismo. Si è provveduto ad 
introdurre una nuova e più incisiva 
legislazione, è slato costituito un 
Comitato interministeriale per la 
sicurezza e messo in atto un piano 
antiterrorismo, sostenuto da uno 
stanziamento di 7.7 miliardi di dollari 
canadesi. Mentre verrà impegnato un 
maggior numero di persone e saranno 
utilizzate più sofisticate tecnologie per 
combattere i terroristi e sradicare le 
loro reti, il (iovcrno intende sviluppare 
un'intensa attività diplomatica e 
umanitaria per combattere 
l'immigrazione illegale e regolare più 
efficacemente gli arrivi legittimi. 
La materia cra regolata in Canada 
&à\VImntigrittion Act. approvato nel 
1976. Successivamente erano stati 
operati due profondi rimaneggiamenti e 
introdotti oltre trenta emendamenti. La 
legge aveva pertanto bisogno di subire 
una profonda revisione e questo 
processo è iniziato ancora nel 1996. Il 
nuovo provvedimento, denominato 
Immigralion anel Refugee Protection Act 
(Bill C-I I.diventato Legge il 28 giugno 
2002), può essere definito moderno ed 
equilibrato. 

Viene infatti riconosciuto il contributo 
dato dagli immigrati e dai profughi allo 
sviluppo del Canada, s'incoraggia 
l'arrivo di lavoratori con capacità 
professionali flessibili e si facilita il 
ricongiungimento delle famiglie. 
Mentre è ribadita la tradizione di 
fornire un rifugio sicuro a quelli che ne 
hanno bisogno, si stabiliscono misure 
severe nei confronti di coloro che 
minacciano la sicurezza nazionale. 
Quale risposta diretta agli attacchi 
dell'I 1 settembre, il Canada e gli Stati 
Uniti hanno firmato il 31 dicembre 
2001 un accordo di coopcrazione per la 
sicurezza del confine e per le questioni 
riguardanti le migrazioni nella regione. 

Uesperienza di una scrittrice 
^ra due culture fi 

"Il dilemma degli scrittori immigrati: 
dualismo dì un 'esperienza " è il titolo tiei 
workshop che mi è stato chiesto ài 
tenere a Sault Ste. Marie nel censo del 
14° Ccmgresso della Federazione dei 
Fogolàrs àel Caneiàa. Ho basato cpiesto 
'intervento su cpiello fatto all'Università 
di Udine nel mese dì maggio del 1998, 
quando ho presentato ìl mìo persemale 
moào eti veàere quale scrittrice ileilo-
ceineiàese. La conferenza di Udine aveva 
questo titolo: "Palinsesti culturedi: gli 
apporti delle ìmmìgrazicmì alla 
letteratura del Canaàa". Il titolo aveva 
stimolato la mia curiosità e ìl mio 
interesse, seppure in un primo momento 
mi aveva anche ccmfiiso perchè non 
ccmoscevo ti significato clella parola 
palinsesti. Dopo cinquant'anni 
all'estero, la lingua italiana per me è 
àiventata una cosa molto lontana, quasi 
astratta. Quando cercavo e sceglievo una 
parola credevo dì fare la .scelta giusta, 
anche se non sempre era co.sì. Mi 
piaceva comunque l'immagine dì una 
nuova cultura che si sovrcippeme alla 
vecchia e l'idea di questa fusione di 
culture. 

Mi sento fortunata per essere in graào di 
attingere a entrambe le culture, in 
qualsiasi momento àecìàa di farlo. 

Come dico .sempre, sento -
paradossalmente - di avere due paia eti 
occhi e due paia di orecchie. Forse mi 
trovo nella condizione privilegiata dì 
poter guardare e vivere ài taitto ìn telino 
entrambe le realtà, ma sento anche che 
queste posizioni offrono una pro.spetttva 
che gli eiutoctcmi non possono avere. 
Per me che .sono in Canada dal I94H e 
ritorno in Italia regolarmente, questa 
dicotomia, questa doppia personalità, è 
una cosa positiva. Infatti, come ho àello 
a Scudi Ste Marie 
io voglio allargare 
i miei orizzonti, 
avere esperienze e 
vivere altre culture 
oltre alla mìa ìtalo-
canciàese, cosa che 
è possibile in uno 
stato multiculturale 
cernie ìl Canada. 
Nem ho mai .sentito 
dire che qualcuno 
abbia dovuto 
abbandonare una 
cultura per 
un 'altra. Sento die 
entrambe posscmo 
ceìesistere E 
ancora meglio se 

possiamo abbracciare culliire per noi 
nuove, seppure sìa una cosa nem .sempre 
facile dato die ìstìntìvamente siamo 
spaventati da ciò che ncm conoscìeiino. 
E stetto ceni questì pensieri ìn menle che 
ho scritto, proprio per la conferenza dì 
.Sault Ste. Marìe, la poesia "Inlernalìonal 
Cuisine", nella quale i diversi cibi sono 
trascrìtti nella lingua originaria della 
cultura geislronoinica che lì ha espres.si 
La compeìsizìoiie si conclude con questi 
tre versi: A mi plas dut / Me gusta todo / 
I love it ali. Spero che ti mio giocare con 
le parole, la cucina e le culture renda 
esplicito ti mio punto di vista. 

Mati.sa De Monte 
De F171 lice schi 

Il Governo canadese ha inoltre 
provveduto a ratificare 10 dei 12 accordi 
contro il terrorismo promossi dalle 
Nazioni Unite e l'entrata in vigore della 
nuova Legge Antì-Terrorism Ad (Bill C-
36 del 24 dicembre 2001) permetterà al 
Canada di ratificare gli altri due. 
Con questi interventi si vuole stabilire 
un adeguato equilibrio fra la 

Claudio Sandruvi 
consegna alla 
Presidenle della 
Federazione d 
gagliardetto 
dell'Amministrazione 
Provinciale di Udine. 
A sinistra il 
consigliere regionale 
Giorgio Bedutti. 

A sinistra l'ingresso 
dei Cavalieri di 
Colombo durante la 
celebrazione della 
Santa Messa. 

salvaguardia dei valori canadesi 
d'imparzialità e rispetto dei diritti 
umani e l'esigenza di fare in modo che 
venga assicurata una migliore 
protezione per i cittadini e la comunità 
nel suo insieme. Si può dire che le 
nuove leggi abbiano ottenuto 
l'approvazione della popolazione e 
delle forze politiche e sociali, anche se 
non sono mancate reazioni non tanto 
contro le norme stesse quanto per 
alcuni atti e per le loro conseguenze 
pratiche sui diritti civili delle persone. 

Sonia BcFtoli.ssi 

Interrogativi 
e speranze delVEuropa 

Una bella, giovane famiglia del Fogolàr di Sault Ste. Marie-. Lorena 
Bressan con le figlie Adriana, Tiana e Liliana e la nipotina Miranda 
Léonard. 

U r i c i prima osservazione che può 
essere opportuno fare, pensando all'I 1 
settembre 2001. riguarda la 
constatazione che un avvenimento così 
terribile e sconvolgente sembra aprire 
degli scenari mondiali completamente 
nuovi, mentre in effetti esso 
rappresenta piuttosto la drammatica 
emersione di situazioni e processi in 
atto da tempo. Da questa prospettiva ci 
si può meglio rendere conto di come i 
rimedi non possano essere né semplici 
né rapidi. Considerato oltretutto che gli 
strateghi di questi devastanti attacchi 
possono contare su non poche 
complicità, dispongono d'ingenti mezzi 
finanziari e hanno dimostrato di volere 
e saper fare un eccezionale uso degli 
strumenti di comunicazione di massa. 
Pare sbagliato quindi pensare di poter 
eliminare il terrorismo semplicemente 
con atti di guerra, così come di fronte 
ad una realtà tanto drammatica sono 
insufficienti le sole esortazioni al 
dialogo e alla comprensione. Vi sono 
certo degli atti preventivi e misure di 
sicurezza da prendere per combattere il 
terrorismo (incominciando col non 
sostenere e armare forze 
fondamentaliste ed aggressive, com'è 
avvenuto ai tempi della guerra Iran-
Irak e dell'invasione sovietica 
dell'Afganistan), ma l'impegno non può 
che essere più profondo e di lungo 
periodo per stabilire nel mondo forme 
di convivenza sempre più elevate; le 
quali - pur nel rispetto della diversità di 
fedi, culture e sistemi pohtico-sociali -
non possono prescindere da alcune 
condizioni essenziali che debbono 
essere accettate da tutti: il rispetto della 
vita e quindi il rifiuto della violenza, il 
riconoscimento della dignità di ogni 
persona e ogni popolazione. 
Vi sono nel mondo enormi squilibri e 
ingiustizie, di fronte a cui è certo 
difficile immaginare una umanità 
pacificata. Un quinto della popolazione 
mondiale (oltre un miliardo e duecento 
milioni di persone) vive con meno 
dell'equivalente di un dollaro al giorno: 
e la povertà dal punto di vista 
economico non è certo l'unica misura 

per definire la vita misera di questi 
esseri umani: carenze altrettanto gravi si 
possono registrare per quanto riguarda 
i diritti civili ed altre importanti 
questioni come la possibihtà di accesso 
alla cultura. Nell'assumere pienamente 
l'esistenza di questa terribile realtà, 
sentiamo però anche di dover dire che 
essa non può mighorare con atti di 
violenza, con i quah si distruggono altre 
vite umane e si creano ulteriori 
condizioni di precarietà e sofferenza. 
Per quanto riguarda più direttamente la 
condizione dei migrantì, i recenti 
drammatici avvenimenfi non pare 
abbiano determinato rilevanti 
spostamenti di persone, quali sono stati 
ad esempio i grandi esodi che hanno 
preceduto, accompagnato e seguito i 
due conflitti mondiali del secolo scorso. 
Certamente però i controlli e le misure 
restrittive adottate dalla maggior parte 
dei paesi, finiscono inevitabilmente per 
determinare condizioni meno agevoli 
per chi vive o intende emigrare in un 
paese diverso dal proprio. Queste 
misure possono diventare veri e propri 
impedimenti per gh ultimi immigrati e 
creare non poche difficoltà proprio alle 
categorie più deboli. 
In positivo, gli emigrati rappresentano 
invece un esempio di come 
pacificamente, partendo dal rispetto 
delle leggi e consuetudini del paese di 
accoglienza, si possa sviluppare nel 
tempo un positivo interscambio (una 
vera e propria interazione) di abitudini 
e culture. Senza pertanto sottovalutare 
la gravità dei conflitti in atto, è possibile 
esprimere una mofivata fiducia sulla 
possibilità che possano sempre di più 
prevalere le ragioni della convivenza e 
della pace; grazie anche al contributo 
dei milioni di persone che vivono nel 
mondo, in quanto hanno dovuto 
lasciare i loro luoghi d'origine per 
cercare migliori opportunità in un altro 
paese e per i quali il dialogo e la 
comprensione sono elementi 
fondamentali. 

Gino Dassi 
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A Pietro Tolazzi il ''Premio Appi'' 2002 
Seconda edizione dedicata al teatro 

di N.Na 

r 3.rl3. "udinese" la seconda edizione 
del premio culturale dedicato alla 
memoria di Renato Appi, assegnato 
sabato 7 settembre a Cordenons nel 
corso di una serata improntata in parte 
all'ufficialità e in parte allo spettacolo, 
condotta da Dario Zampa e con la 

gara 22 componimenti di carattere 
teatrale provenienti dall'intera 
regione. A ogni edizione, infatti, il 
premio viene dedicato a una 
particolare forma di espressione 
artistica, in linea con la poliedrica 
personalità di Renato Appi, che 

I premiati: da 
sinistra Gianni 
Gregoricchio, 
Pietro Tolazzi e 
Tarcisio Mizzau 
col presentatore 
della seconda 
edizione del 
Premio, 
Dario Zampa, 
in alto a destra 
una panoramica 
dei presenti alla 
serata. 

partecipazione di Iva Zanicchi. 
Al primo posto si è classificato Pietro 
Tolazzi di Feletto Umberto con 
l'opera Tra lus e .scur, seguito da 
Tarcisio Mizzau con Une volle rivavin 
ài Flambro e da Gianni Gregoricchio 
con La semule e la farine, entrambi di 
Udine. Il premio, istituito nel 2000 
dalla Provincia di Pordenone e dal 
Comune di Cordenons. ha visto in 

frequentò prosa e teatro, poesia e 
cinema. 
La giuria, presieduta da Marzio 
Strassoldo e composta da Piera 
Rizzolatti, Dino De Anna, Elvia Moro 
Appi. Andrea Chiappori. Mario Turello, 
Pier Carlo Begotti e Angela Felice, ha 
aggiudicato il premio speciale per il 
miglior testo radiofonico a Giacomo Vit 
di Cordovado con Cìassadoiirs di 

La consegna dei riconoscimenti a-. Adriano Turrin e Giacomo M'it. 

rumòrs e ha inoltre "segnalato" i lavori 
Gnot di asfedl di Giovanni Morsan di 
Mariano del Friuli e Sot al morar del 
cordenonese Leonardo Adriano Turrin. 
Rivolti alla memoria dell'artista 
scomparso e alla volontà di manlenere 
vivo il friulano tra i giovani, gli 
interventi del sindaco di Cordenons, 
Riccardo Del Pup, e del Presidente 
della Provincia di Pordenone, Elio De 
Anna. Quest'ultimo ha sottolineato 
come il premio, partito in punta di piedi 
nel 2000, stìa conquistando sempre più 
prestigio. «Questo "Campiello" della 
lingua friulana - ha detto - rappresenta 
un modo per valorizzare una lingua 
ricca di valori, che ci è stata tramandata 
attraverso il dialogo. Spetta agli enti 
pubblici quali Provincia e Comune il 
compito di divulgare le tradizioni, gli usi 
e i costumi della gente, lasciando invece 
alla Regione le iniziative relative 
all'aspetto puramente linguistico. 
E anche attraverso proposte quali il 
"Premio Appi" che il nostro territorio 
può assumere maggior prestigio, poiché 
rappresenta l'occasione di crescita 
culturale per tutta la sua popolazione». 
Oltre al Comune di Cordenons e alla 
Provincia, la seconda edizione del 
concorso - che viene proposto a 
cadenza biennale - ha visto tra gli enti 
patrocinatori anche una folta schiera di 
sodalizi, dei quali Appi fu un 
appassionato dirigente e collaboratore: 
Ente Friuli nel Mondo (rappresentato 
da Dani Pagnucco. fra l'altro vincitore 
dell'edizione 2000 del Premio), Società 
Filologica Friulana, Consorzio 
Universitario del Friuli, Associazione 
"Amici del Premio Renato Appi", Ente 
Regionale Teatrale, Associazione 
Teatrale Friulana, Associazione 
Provinciale per la Prosa di Pordenone e 
il Gruppo cordenonese del Cjavedài. 
Queste le motivazioni dei tre lavori 
premiati. 

Tra lus e scur di Pietro Tolazzi: «Di gran 
tensione e sincero sdegno civile, 
perfetto per compattezza tematica e 
concentrazione spazio-temporale, il 

testo ricostruisce l'ultima ora di vita di 
due soldati povericristi, storicamente 
esistiti e condannati a morte per 
sentenza sommaria d'insubordinazione. 
Due personalità a chiaroscuro di storie, 
lingue e psicologie, che - nell'inversione 
progressiva del loro rapporto - si fanno 
portavoce credibili, e mai predicatori, 
dell'appello universale alla pace e del 
fermo rifiuto all'assurdità della guerra». 
Pietro Tolazzi non è un nome nuovo 
per gli appassionati di lingua e cultura 
friulana. L'autore udinese, infalli, ha già 
al suo attivo diversi premi letterari. 
Dopo essersi laureato con una tesi sulla 
lingua e letteratura friulana, Tolazzi si è 
aggiudicalo in passato per due volle il 
"San Simon" di Codroipo e. per tre 
volte, il "Glemone di ir, vuei e doman". 
Inoltre ha al suo attivo anche la 
pubblicazione di sei libri. 
Une volte a rivavin di Flambro di 
Tarcisio Mizzau: «Il lesto, 
indubbiamente originale, disegna un 
quadro acido e disincantalo del Friuli di 
oggi e della perdita dei valori 
tradizionali, attraverso un occhio 
critico-satirico particolarmente puntuto 
che rivela una perplessità mai 
predicatoria davanti alla 
spregiudicatezza morale dei costumi e 
all'edonismo vacanziero». 
La semule e la farine di Gianni 
Gregoricchio: «Sospeso, enigmatico, 
efficace nella scelta teatrale del rispetto 
delle tre unità, e solo in parte 
compromesso da un finale che dichiara 
in modo esplicito la propria tesi, il testo 
rivela un'intensa sensibilità, di 

ispirazione religiosa, al dolore della 
storia e al destino di violenza e di colpa 
che segnano la vita umana e ne 
incrinano l'innocenza». 
Ciassadours di rumòrs di Giacomo Vit: 
«Il testo, a quadri con personaggi 
piuttosto schematici, sfrutta il motivo 
interessante che sta al centro (la 
scomparsa progressiva dei rumori della 
natura e del lavoro contadino), 
piegandolo a una tesi sensibile ai 
problemi del presente, anche se con 
qualche limite di tipo moralistico». 
Sot al morar di Leonardo Adriano 
Turrin: «In forma di teatro musicale, il 
bozzetto disegna un piccolo squarcio 
di vita contadina e paesana degli anni 
"50. ma disperdendo alcuni spunti 
interessanti in un generico ottimismo 
consolatorio, privo di spessore storico-
sociologico e di introspezione delle 
figure umane previste. 
Particolarmente pregevoli 
l'accuratezza lessicale e il tentativo di 
conciliare parola e canto». 
Gnot di asfalt di Giovanni Morsan: 
«Con originalità di ambientazione e 
con la scelta azzeccata di un gusto 
"arrabbiato", il lavoro propone 
l'incontro tra sei giovani casualmente 
riuniti e il contrasto tra due di essi, in 
cui è evidente l'intenzione di 
allegorizzare l'opposizione serrata tra 
diverse concezioni del vivere, con 
l'approdo al dramma finale. La 
teatralità resta in parte compromessa 
dalla ridondanza del dialogo e spesso 
dallo schematismo delle intenzioni 
dimostrative». 

B O N - E N C O N T R E 
L'Arcivescovo di Udine. Mons. Pie

tro Brollo. nella sua omelia così si è 
espresso: 

«Io credo che un incemtro come quel
lo cti oggi tocchi prò femdamente le corde 
del sentimento e catturi il cuore E pro
prio partendo da questa profonda emo
zione che io desiàero formulare alcune 
riflessioni che possano risultare dì utilità 
comune. 

Queinào ci sì incontra àopo tanto tem
po, spesso sì rispolvera ìl vecchio album 
ài feimigtia per richiamare alla mente as
sieme luoghi e persone. "Ti ricorài di 
qiiesla montagna, ài questa casa, eli que
sto campanile dì questo volto?" Anche 
voi ora - ha proseguito l'Arcivescovo -
avete certamente davanti ai vostri occhi 
quel paesaggio lontano, quella casa la
sciata, quel volto che vi è caro, specìaT 
mente se .sostenuto da un forte legame 
con la persona. 

Anche Cristo nel Vangelo appena letto 
desidera sapere quanto siamo ìn grado 
eli ricordarlo; chiede infatti ìl parere ài 
tulli, ma poi a me, a te in particolare ào-
nuinàa: "Ma lu chi dici che io sìa? " Forse 
la nostra risposta è esauriente come quel
la eli Pietro oppure c'è bisogno di aiutar
ci a vicenda per formularla con maggior 
chiarezza! 

Ma chi è per me ti Crìsh>? E Lui infatti 
che ha àatt>fi>rza e coraggio ai nostripaàrì 
e melàri per affrcmtare le prove della vita, 

compresa quella dolorosa delti emigrazio
ne. Sono stati ì nostri paesi, le nostre fami
glie che, pur nella debolezza ài ogni realtà 
umana, ci hanno trasmesso questa cultura 
elella vita, questo fondamento ài Speranza. 
È per questo che accanto alle case ì nostri 
padri hanno sempre costruito una chiesa e 
un campanile per indicarci la presenza di 
Colui che ha la possibilità, se accolto, cti tra-
sforrnarcì tia "gregge disperso " //; "popolo 
in cammino". 

Quarant 'anni fa S. E. Mons Zeiffonalo 
tia presenziato all'ultimo pellegrinaggio 
a Notre Dame du Bon-Encontre; oggi è 
ancora l'Arcivescovo di Uàìne aà essere 
presenle alla ripresa ài questa bella treiài-
zione Siele ritornati qui non come greg
ge disperso, ma come popolo 'in cammi
no, come pellegrini per fare un "bon en
contre" tra ài voi e con la Vergine Madre. 

E infatti la nostra conciizicme eti pelle
grini che caratterizza la nostra v'ita; ma è 
veramente importante sentirsi "pellegri
ni" per nem essere elei "àispersi"nella vi
ta. Il pellegrino, come ti disperso, cammi
na, cammina, spesso cem fatica e soffe
renza, ma sa dove va: ha una mela: ti di
sperso in vece cammina, corre, si agita, ma 
non sa àove va, perchè non ha Individua
lo una mela. Non potrà essere meta del 
nostro agitarci l'avere una casa più co
moda, una macchina più veloce, o l'ulti-
mo computer! Tutti cpiesti beni, che pure 
sono apprezzabili, sono solo dei mezzi e 

ncm po.s.sono essere il fine della nostra vi
ta e perciò non posscmo accontentare il 
cuore, perché valgono meno ài noi! 

Ecco allora - ha concluso ti Arcive
scovo - ti senso ài questo nostro pellegri
naggio: chiarirci reciprocarnenle la ri
sposta alla domanda del Cristo: "Tu chi 
dici che io sia?". 

È proprio la Vergine che oggi ci fa fa
re un "buon incontro " tra dì noi, per ac
cogliere nel modo migliore Colui che sì 
propone a ciascuno ài noi per essere 
"Via, Verità e Vita", femàainenlo eli quel
la .speranza che è capace di germogliare 
ancora, se lo vogliamo, dalle nostre radi
ci cristiane. 

Un saluto a tutti voi, fratelli e sorelle 
carissimi, con l'augurio di un "Bon-En
ccmtre" tra di noi, con la Vergine Maàre, 
con ti Fìglio suo e, come furlan tra tane' 
furlans, a àuc' vualtr'is un grant mandi 
propà di cùr!» 

Concludiamo ricordando come il 
quotidiano "Sua Ouest" ha litolato il 
suo servizio, a cinque colonne, su questo 
rassemblement extraordinaire : «Tutte 
le strade portano a Bon-Encontre». 

Ebbene, confidiamo che queste stra
de siano percorse ancora, con lo stesso 
spirito e con lo stesso entusiasmo, per il 
conforto e la serenità che ciò può sicura
mente donare a chi vi partecipa. Come 
questo revival ha ampiamente e felice
mente dimostrato. 

A.P 

L'identità friulana 

La sala gremita durante l'intervento di Ferruccio Clavora. 

"Cosa significa per voi essere friula
ni?". E questa la domanda, sconcertante 
per l'apparente semplicità, rivolta ai 
membri dell'associazione Les Amis àii 
Friùl da Ferruccio Clavora. direttore 
dell'Ente Friuli nel Mondo, durante la 
conferenza tenutasi a Parigi, il 14 set
tembre scorso. 

Egli tenta di definire il Friuli, senza 
folklore e senza nostalgia. Ne rievoca la 
storia, l'emigrazione e la posizione geo
grafica per sottolinearne la modernità e 
la centralità dal punto di vista europeo. 
Insiste sulla necessità di delineare l'i
dentità friulana perché sa che nel pros
simo ventennio, per rispondere alla ri
chiesta di manodopera e per far fronte 
aU'invecchiamento deUa sua popolazio

ne, il Friuli dovrà accogliere in modo 
adeguato centinaia di migliaia di perso
ne e quindi ridefinire se stesso. 

I friulani nel mondo devono contri
buire a questa ridefinizione e partecipa
re allo sviluppo e al progresso della so
cietà friulana creando una sinergia delle 
loro esperienze, trovando i mezzi per di
ventare una "comunità". Niente rispo
ste quindi, per questo primo incontro, 
ma solo uno spunto per la riflessione ed 
un appuntamento a febbraio, alla Fiera 
E.xpolangues. che sarà l'occasione di 
proposte concrete ed un primo passo 
nel riaffermare la propria identità. 

Viviana Di Piazza 
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La Provincia di Pordenone a Palazzo Gerometta 
R I \" E D ' A R G A N O 

IN c i bel mezzo dell'estate, la Provin
cia di Pordenone ha inaugurato la sua 
"sede di rappresentanza" nel territorio 
montano. Si tratta di "Palazzo Gero
metta". edificio che si trova a Pradis di 
Clauzetto in località Omenars. donato 
all'amministrazione provinciale da Va
lerio e Pietro Gerometta nel 1989 per ri
cordare Elena e Alessandro Geromet
ta. Si è così completato il recupero di un 
edificio storico, risalente alla metà del
l'Ottocento: i lavori erano iniziati nel 
1991 e hanno visto impegnati Provincia 
e Regione con i finanziamenti necessari 
a coprire le spese complessive, pari a cir
ca un milione di Euro. 

la. Questo edificio va a impreziosire la 
presenza dell'ente sul territorio, al pari 
di Palazzo Altan per San Vito e dell'Eu-
roparco di San Floriano a Polcenigo». 

Sempre come segno di attenzione nei 
confronti della montagna, la Provincia 
ha deciso inoltre di compiere un'ulterio
re azione. «Non è nostra intenzione - ha 
detto De Anna - gestire in modo diretto 
la struttura. Al contrario faremo "vivere" 
Palazzo Gerometta stipulando un'appo
sita convenzione con un'associazione 
che avrà il merito di proporre un proget
to culturale peculiare per la montagna. 
In questo modo l'edificio storico diven
terà funzionale non solo dal punto di vi

sta politico e amministrativo ma anche 
nel contesto sociale del territorio.» De 
Anna ha infine ricordato che Palazzo 
Gerometta potrà essere destinato anche 
a luogo per un turismo scolastico. 

L'organismo cui fa riferimento De 
Anna è "Antiqua - Associazione per la 
MusicaAntica",presieduta dal M° Gian 
Paolo Fagotto e con sede a Clauzetto, il 
cui obiettivo è di realizzare a Palazzo 
Gerometta un centro permanente di ri
cerca, produzione e formazione musica
le tramite l'I.L.M.A.. ovvero l'Istituto 
Laboratorio di Musica Antica. 

Nico Nanni 

1/ presidente della Provincia di Pordenone, Elio De Anna, alla 
presentazione dell'iniziativa. 

Paleizzo Gerometteì a Pradis di Clauzetto, sede dell'\stdulo Laboratorio 
Musica Antica. 

Il complesso, gravemente danneggia
to dal sisma del 1976. è formato dalla ca
sa padronale distribuita su tre piani, da 
alcuni rustici accessori,da un'ampia cor
te antistante il corpo centrale e da un 
piccolo spazio a giardino retrostante. Il 
primo edificio riveste un particolare in
teresse storico ed essendo un fabbricato 
di pregio architettonico e ambientale la 
Regione Friuli Venezia Giulia lo ha ca
talogato ai sensi dell'art.8 della legge re
gionale sulla ricostruzione del Friuli ter
remotato. 

L'intervento era iniziato, come accen
nato, nel 1991 con un primo stralcio ri
guardante il restauro strutturale del solo 
fabbricato principale, finanziato per 300 
mila Euro dalla Segreteria Generale 
Straordinaria per la Ricostruzione. Que
st'ultima, durante l'esecuzione dei lavo
ri, ha ritenuto meritevole di recupero 
tutto il complesso, provvedendo alla ca
talogazione anche dei due rustici acces
sori. In tal modo ha potuto erogare un 
ulteriore finanziamento di circa 170 mila 
Euro. Queste opere, iniziate nel 1996, 
vennero completate due anni più tardi. 
La Provincia, da parte sua. ha provvedu
to a completare il recupero dell'edificio 
realizzando la progettazione degli im
pianti, i serramenti e le opere di finitura 
sia interne che esterne. Anche in questo 
caso l'ente è riuscito a ottenere un finan
ziamento dalla Segreteria Straordinaria 
per un valore di 500 mila Euro. Appro
vato il progetto esecutivo nel 2000. a 
gennaio del 2001 sono state appaltate le 
opere e i lavori consegnati nel mese di 
marzo. L'ultimazione di tutto l'interven
to si è avuto nel maggio 2002. Vista l'im
portanza dell'immobile, è stata riservata 
una particolare attenzione nella scelta 
dei materiali di finitura e neha loro mes
sa in opera. Con questo spirito sono stati 
definiti i diversi ambienti della casa, dei 
rustici annessi e anche degli spazi ester
ni. 

Il recupero dell'edificio storico ha un 
significato molto rilevante per la Pro
vincia di Pordenone: «Questa stupenda 
struttura - dice il Presidente, Elio De 
Anna - è frutto della donazione di gen
te che ha avuto uno stretto legame con 
la montagna. E per dare un segnale for
te verso una delle zone che in questo 
momento sta soffrendo il continuo ma 
inesorabile spopolamento, l'ammini
strazione ha deciso di destinare una par
te dell'edificio a sede di rappresentanza 
della Provincia. Ciò significa che ora 
tutti gli argomenti riguardanti la monta
gna e di nostra competenza, verranno 
discussi all'interno di Palazzo Geromet-

C O N " A N T I Q U A " ALLA SCOPERTA 

D E G L I ANTICHI TESORI 

11 perioào storico che va àai Medioevo 
all'Età Napoleemica è uno scrigno che 
racchiude la maggior parte dei capola
vori musicali di ogni tempo: tesori che 
ancora oggi conservano intatto ìl loro 
significato e ti loro valore Ma per rive
lare la propria bellezza, queste musiche 
hanno bisogno di essere prima recupe
rate deti manoscritti e àalle antiche 
stampe, poi trascrìtte e interpretate, 
quindi eseguite nei modi e nelle forme 
adatte e infine messe a disposizione àel 
pubblico sìa con spettacoli àal vivo, sia 
con mezzi moàerni e durevoli, quati 
CD e DVD. Antiqua, associazione sen
za fini tiì lucro fonàala nel 1996 e con 
sede a Clauzetto (Pordenone), lavora 
appaino per riscoprire e riproporre 
questi tesori, con Vaiato cti musicisti e 
musicologi professionisti impegnati in 
questo campo da anni, insieme a nume
rosi appcissicmati. Tale eissociazìeme 
pubblica incisioni discografiche stueti, 
organizza spettacoti musicali, premiuo-
ve la rìcerca musicologica e la cono
scenza clella cultura e della storia àel 
passato. 

Questa attìvità avviene attraverso 
progetti specifici, la cui realizzazione 
viene affidata a professionisti compe
tenti scelti dì volta ìn volta fra ì più ca
paci. Questì inusicisti e musicologi so
no specializzati nel repertorio antico ed 
esperti àella prassi esecutiva, cioè del 
modo, storicamente documentato, in 
cui anticamente sì suonava e sì cantava. 
Tutti gli strumenti musicali utilizzati 
nelle produzioni ài Antiqua sono ori
ginali à'epoca o copie esatte realizzate 
artigianalmente da esperti fabbricami: 
in questo modo - e solo in questo moào 
- le musiche riscoperte recuperano tut
to ìl lore) senso e la loro bellezza. Per 
tiare loro la massima àìffiisione, Vasso
ciazione collabora esclusivamente cem 
case discografiche distribuite a livello 
internazionale e con organizzazioni 
eàìtorialì dì particolare impegno cullu
rale. Tra ì CD pubblicali quelli relettìvì a 
musiche di Giordani, Monteverdi, Fer
rari 

Il progetto pia sìgnificeitivo dì Anti
qua è "Friuli Musica Antìca" ed è inte
ramente àeàìcalo alla musica àel nord
est eVItalia (Friuli e Veneto) e delle zone 
estere confinanti. Questi territori hanno 

in comune un importante patrimonio 
musicale antico, ìn gran parte da risco
prire. Il progetto cornprenàe una collana 
etiscografica, una lìnea editoriale e un 'a-
rea di ricerca storica e musicologica. 

La produzione discografica ed edito
riale lui già rìguaràalo àue compositori 
friulani: Alessantiro Orologio (nato aà 
Aurava ài San Giorgio àella Richinvel-
àa intorno al 1555 e morto a Vienna nel 
1633) e Girolamo Dalla Casa (uàinese 
nato àopo la metà elei Cinquecento, mu
sicista attivo per tutta la vila a Venezia), 
mentre nuovi stuài e ricerche .sono in 
corso su Giorgio Mainerio. 

Ora, con la convenzione Ira Provìn
cia ài Poràenone e associazione Anti
qua, nel Palazzo Gerometta ài Preiàis ài 
Clauzetto prenderà corpo l'Istituto La
boratorio Musica Antìca cem corsi e at
tività resìtienzialì volti al recupero, re
stauro e studio delle fonti musicali ma
noscritte o a stampa; la loro mes.sa a di
sposizione ài studiosi e musicisti attra
verso moderni strumentì informatici; la 
loro pubblicazione ìn edizioni moderne 
orientale all'esecuzione; la realizzazio
ne dì iniziative culturali e di proàoltì 
eàìtorialì e miillìmeàìali adatti a per
mettere al pubblico la comprensione del 
significato e del valore delle musiche e 
la loro collocazione net contesto detia 
cultura, della storia e della società loro 
contemporanee. Il progetto prevede poi 
di dotare VI. L.M.A.- le cui attività inte
greranno la necessità ài servire il territo
rio àove ha sede - di una biblioteca di 
microfilm comprendente, fra Valtro, 
Vintegralità delle fonti musicali attribui
bili ad autori friulani o attivi in Friuli 
tial Medioevo a fine Settecento. 

Oltre ai progetti concepiti ed elabo
rali all'interne) dell'Istituto, è previsto ìl 
supporto a produzioni di primario rilie
vo, riguardanti sìa lo spettacolo, sìa la ri
cerca musicologica e la divulgazione 
culturale, proposti da riconosciute per
sonalità àel mondo musicale o musico
logico non facenti parte elelVIstituto. Il 
quale intende anche essere centro di ri
ferimento per la formazione di giovani 
inusicistì, particolarmente vocalisti, e 
per l'apprendimento delle tecniche e 
àello stile àel repertorio antico. 

N.NcL 

XIX EDIZIONE DEL PREMIO 
MERIT FURLAN 

Nei castello eVArcano sì è tenuta la 
cerimonia per la consegna del Premio 
Mera Furlan 2002, giunto alla XIX 
edizione Questi i premiati àel 2(KÌ2: ti 
maestro Giovanni Famea cti Tapogliemo. d 
cav. Giorgio Miani ài Pasian cti Prato, 
mems Luciano Padovese di Pordenone e 
il doti Enrico Cottìgnoti di Udine. 
Per ireieVizione la manifestazione si svolge 
all'aperto, ma a causa eldVindemenza del 
lempo quesVanno .sì è temila al chiuso, 
inìzianào con la messa celebrata in 
friulano da mems Rizieri De Tina nella 
cappella geittilìzìa del castello, 
accompagneita àal Coro àelle Poste ài 
Uàìne. die ha peti eseguito le piti belle 
villotte friulane sotto la direzione del 
maestro Silvio Nigris Mauro Missana ha 
quindi presentalo ì quattro premiati 
leggendo il loro curriculum vìtae mentre il 
prof Domenico Zannier lia letto le 
motivazioni da lui stes.so formulate in 
poetica lingua friulana. Zannier, ìn qualità 
eli presiàente àel Premio, ha sottoVinealo 
to sce)pe) e lo .spirito con il quale vengono 
se'lezìoiieite le persone segnalate àa àiversì 
end e ei.ssocìazìemi e ha ringraziato gli enti 
che tianno ti loro patrocìnio alVìnizieitìvcc 
ìl comune dì Rive d'Arcano, la Ccmiunità 
collinare, la Provincia ài Udine e ti 
Me.s.saggero Veneto, noncliè l'ing. 
Domenico Taverna che ospita la 
manifestazione nel castello cVArcano. 

Regione, si è detto entusiasta dì poter 
consegnare un riconoscimento a chi ha 
portato nel monào ì costumi e le 
tradìzìcmi friulane; Ennio Benedetti, 
presidente àella Comunità cotiìnare ha 
consegnalo invece ìl premio tiì mons 
Luciano Paàovese a Ottavio Manfrin 
intervenuto in rappresentanza del 
premiato iinpossìbìlìtaio a partecipare 
alla serata. Benedetti portando ti saluto 
della Comunità, ha ribaàiU) che Venie 
comprensoriale ritiene giusto .sostenere 
Viniziettiva che rende pubblica 
testimonianza delVoperitto ài persone 
che hanno onorato il Friuli con ìl loro 
impegno nel lavoro e la tiifesa àella 
cidtura friulana; il prof Marzio 
Strassoldo, presidente della Provìncia tiì 
Udine, ha premiato ìl dr Enrico 
Cottìgnoti. elìcendosi lieto di consegnare 
il rìcemoscimento aà un frìulano ài 
adozieme che tanto si è adoperato per lo 
sviluppo delti agricoltura friulana e per 
Vimpegno cti solidarietà in favore àegli 
agricoltori àella zona collinare nel 
perìoelo àel terremoto. Sirassolào ha 
anche sottolineato che ti Premio Mera 
Furlan è ti giusto riconoscimento che la 
Provincia ài Uàìne ritiene eti 
patrocinare in quanto premia epicntti nel 
lempo si sono distìnti nel divulgare e 
difendere i valori della cultura friulana. 
E poi intervenuto Von. Mario Toros, 

U Presidente del Premio dott. Domenico Zannier assieme ai premiatì, al pres'idente di Friuli nel 
Mondo Mario Toros, al presidente della Provincia di Udine Marzio Strassoldo ed al vicesindaco 
di Rive d'Arcano Paola De Giorgi. 

È seguita quinài la cemsegna àegti 
attestati-premio, una pergamena con la 
motivazione una ceramica artistica con 
la riprotiuz'ione àelVeiqutiapatriarcale e 
la scritta "Premio Merit Furlan - 2002 " 
eà altre pubblicazìemi. Il primo 
premialo è stato ti maestro Giovanni 
Famea. di anni 95. salutato àal 
vìcesìiiàeico dì Rive d'Arcano Paola De 
Giorgi, che ha portetto ti saluto del 
Comune e sì è anche complimentata con 
il vegliardo maestro per aver speso la 
v'ita a àivulgare ti canto corale friulano; 
ìl cav. Giorgio Miani è .stetto premìeiio 
alti consigliere regionale Roberto 
Molinaro, d quale portando ì .seduti della 

presidente ài Friuli nel Mondo, che ha 
ricordato l'apporto dell'Ente che cem ì 
suoi Fogolàrs tiene viva la fiamma àel 
Friuli in tutto ti mondex Alla 
manifeslazione fra gli amici ed 
estimatori àeì premiati, erano presentì 
anche il consigliere provinciale Adriano 
Piazzi. ì sindaci dì Pasian di Prato 
Lorenzo Tosolini di Majano Claudio 
Zonta e eli Flaibano Sergio Beneàetti, 
nonché il presiàente àel Comitato per la 
àìfesa àelle osterie friulane Enzo 
Driu.ssì. 

Giovanni Melchior 

I "Gnaus" di Verzegnis 
1/ 24 maggio 
scorso è stata una 
giornata che ha 
visto grandi 
festeggiamentì 
per gli 85 anni di 
Angelo Lunazzi e 
gli 80 di Liana 
Fior, occasione di 
un bell'incontro. 
Nella foto i nove 
"gnaus" di 
Verzegnis, che 
continuano a 
essere chiamati 
così anche in Australia. A Canberra - dove vivono iuttì - si sono fatti fotografare insieme 
per mandare d loro saluto a parentì e amici nel mondo con un mandi particolare a 
Verzegnis. Sono da sinistra Angelo Lunazzi, Liana Fior, Franca Deotto, V\ldde Frezza, 
Mauro Adami, Salvatore Fornari, Ivo Sp'iluttini, Mario Frezza e Edi Lunazzi. 
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Lino Linossi: luce e colore 
per una pittura di calorosa sintesi 

Quattro artisti friulani 
si fanno onore in Francia 

- - " ^ " 

ì-idi storia àella pittura, come la storìa 
àelVuomo è costellata da momenti dì 
analisi e eia momenti dì sìntesi, àa 
lunghi reiccemti storici e da brevi versi 
ermetici, tia gramlìnate dì coiene e da 
semplici tagli sulla tela che, con il loro 
attraversare la pittura, apremo ed 
significah) universi paralleti inesplorati. 
La pittura iti Linossi, artista 
frullano nato a Udine nel 
1947, che opera a Diisseldorf 
hi Germania, appartiene aà un 
nu>mento eti sintesi, un 
riassunto estremo, nel quale la 
figura umana viene riassorbita 
àalla tela, dal colore, 
tiquefacenàosi ìn giochi eti 
luce cti grande fascino. 
Le tele dì Linossi 
coittrariainente a quanto si 
possa pensare riferendosi ad 
una pittura sintetica quinài 
dì estrema concretezza e 
concisione, sono decisamente 
luminose Lo .sfruttamento 
pieno, coerente, tieti'essenza 
tiei colori primari, dà cdla 
sua composizione una 
luminosità .serena e 
rilassante, invita alla 
con temp la zione filosofica. 
Ecco: la pittura di Linossi 
porta dentro alle co.se, parla 
di essenza, di quella "ncm 

materia" che costituisce l'interiorità 
àelVuomo e che, proprio da esso, viene 
ricercata con grande desiderio. 
l quciàrì ài Linossi parlano per concetti 
fondeunentaVi, per idealità, descrìtte 
perfettainente all'interno del perimetro 
di forme geometriche pure. Cernie 
nell'antichità i cemcetti morali, etici. 

esistenziali, trovano una loro piena 
rappresentazione nella geometria, resa 
ancora più profcmàa e àescrìttiva dal 
gioco àel colore e àella luce. 
Uào BriLssow, nella sua presentazione 
dell'opera del pittore friulano, descrive i 
«lavori di Linossi ncm solo come 
strutture geometriche, di estrema 
policromia 'incastonate in armonie, ritmi 
ed accordi, bensì parlami, nella concreta 
immediatezza della loro reciproca 
compenetrazione di forme e colorì, della 
costituzicme ontologica del mcmdo». 
Se questa è la descrizieme della pittura 
ài Linossi occorre allora sottolineare 
come la sua pittura nem possa che 
essere legata strettamente ad una 
concezìeme della vita, ad una filosofia 
pienamente vissitta, ad una morale 
incarnata nello stesso atto del dipingere. 
Qualità che si rifanno àirettamenle 
all'ambiente dal quale prende avvio la 
sua pittura, ìl Friuti storico àeti quale è 
partite^, un Friuti sentito raccontare e 
raccontato con gli occhi di chi lo 
rivede, quotidianamente einclie ìn una 
realtà così "lontana " come la città nella 
quale l'artista vive. 

AM. 

# tacila loto da 
sinistra il tenore 
Luca |OSC*/M/, 
il soprano 
Carla Brusini, 
il regista Primo 
Antonio Petris, 
il mezzosoprano 
Clara Giemefaspero. 

( jLl3 .1Crl6 mese fa è stato rappre
sentato in diversi teatri nazionah france
si il Flauto Magico di Amadeus W. Mo
zart. Il debutto, a fine gennaio, è avvenu
to nel teatro municipale di Grenoble se
guito da ben 19 repliche in varie città 
della Francia, fra le quali Parigi. L'alle
stimento ha riscosso ovunque lusinghie
ri consensi, sia per l'eccellenza dei can
tanti, sia per la novità della regia del dot
tor Primo Antonio Petris. originario di 
Ampezzo (Ud),che ha impostato l'ope
ra di Mozart in chiave del tutto innovati
va, inserendo le geniali melodie in un'at
mosfera surreale come del resto la fiaba 
di Emanuel Schikaneder suggerisce. Tra 

i protagonisti dello spettacolo, tre can
tanti friulani: il tenore Luca Joseffini. di 
Colloredo di Monte Albano, il soprano 
Carla Brusini di Tricesimo, il mezzoso
prano Clara Giangaspero, di Gorizia. 

Il prossimo appuntamento per i no
stri validi artisti sarà il leatro Mancinel-
li di Faenza, per l'allestimento del dram
ma Armiàa e Rinatilo, scritto da Giusep
pe Sarti e tratto dalla Gerusalemme Li
berata di Torquato Tasso. 

Una prima rappresentazione in chia
ve moderna dell'opera settecentesca, il 
cui spartito è stato recentemente risco
perto negli archivi dell'Ermitage di San 
Pietroburgo. 

La grande tradizione artigiana vive 
nell'arte di Vally Mestroni 

\n alto il dr Giuseppe Bergamini direttore dei Civici Musei 
di Udine col pittore Linossi, sopra Congiuntivo 2001 , cm 
100x120, 

In uno àeì film meno fcjrtuneitì àeì 
fralelli Tavianì. proàolto dalla Rai, si 
raccontava la storila eti due fralelli, 
scalpellini toscani, ritrovatisi dopo 
Vattraversamento delVoceano e degti 
interi Stati Uniti impiegati come 
maestranze negli Studiòs 
hollywoodiani I due, pur giovanissimi, 
si dimostravano .subito degni 
rappresentanti di quella cultura 
artigiana del fare perfettamente 
sintetizzata con la frase che i 
macchinisti dì Cinecittà rivolgevano 
ati'indimentieato maestro Feàerico 

La pittura di Vittorio Martìn: una poesia stupita 

V i t t o r i o Nino Martin è nato a 
Caneva. in Provincia di Pordenone, nel 
1934 e fin da piccolo ha coltivato la 
passione per il "fare". Un fare poetico, 
anche nelle piccole cose quotidiane, 
nei giochi di bambino, modellati sulle 
attività dei grandi, sull'ascolto 
dell'insegnamento degli avi. 
La sua tecnica è chiaramente 
frutto dell'esperienza e 
dell'applicazione di anni: 
Vittorio non ha compiuto studi 
accademici, è un autodidatta 
puro. Questo non gh ha 
impedito di affermarsi e di farsi 
apprezzare come pittore non 
solo nella sua regione, ma anche 
in Italia e all'estero, con 
l'esposizione di opere a Roma, 
Genova, Atene, Cracovia, 
New York, Tokyo. 
La sua lunga carriera e stata 
costellata da premi e 
riconoscimenti di rilievo, tra i ì 

quali il "Sigillo d'oro della città 
di Pompei", il "Premio europeo 
per la cultura", la "Palme d'Or 
des beaux Art", il "Premio 
operosità nell'arte", il "Premio 
pace nel mondo" e il "Premio 
della critica". 
Vittorio Nino Martin vive a 
Stevenà di Caneva. luogo che 
oli ha dato e continua a dargli 

tantissima ispirazione. Sia immediata 
che onirica: sì perché accanto ai 
paesaggi, alle nature morte, ai ritratti, 
Martin ha segnato più volte il foglio 
con i tratti veloci del carboncino, 
descrivendo un'umanità enigmatica, 
densa di storie. E il caso dell'uomo 
con la valigia, simbolo dell'emigrante 

Vittorio Martin, Autoritratto. 

di queste terre: sicuramente visto 
prima con gli occhi di bimbo da 
Vittorio e poi con gli occhi della 
mente, attraversando il ricordo di 
una vita. 
Tra le tante presentazioni dell'autore 
occorre ricordare quanto scritto da 
Nino Scalisi : «Il silenzio dei sogni col 
gusto del rimeditare in un'atmosfera 
tutta particolare ove la natura ha 
braccia lunghe, nobili verticalità, 
scenari ardenti, così che realtà-arte-
poesia, in un trinomio imprescindibile, 
alitano assieme nell'aria, quiete 
appena smossa dal vento». Parole che 
incidono profondamente nella 
descrizione di una pittura sincera e 
immediata di Vittorio Nino Martin. 
Continua ancora Scalisi: «Vittorio 
Martin non richiama a miti o a 
succinte visioni surrealistiche senza 
un'aderenza al senso più meditativo e 
fotografico-gustativo; fa propria l'arte 
del dipingere con l'incarnare scene e 
immagini che si trasferiscono, subito, 
nella nostra più viva visione, senza 
strafare, con autocontrollo 
semplicemente edificante». 
La pittura di Vittorio Martin è 
insomma testimonianza diretta di 
vita, di luoghi, di ambienti, e dei 
sogni, dei ricordi che continuano 
imperterriti ad abitare questa 
geografia interiore. 

Fellini qiianào chiedeva scenografìe 
impossihiti: "fatto dottò ". Una lunga 
premessa per parlare di Vally Mestremì, 
artìsta canadese ài orìgine friulana, ìl 
padre Franco da Mereto di Tomba e la 
maàre Annamaria Venier da Gradisca 
ài Sedegliano, die ha all'attivo un 
curriculum lunghissimo e denso di 
grandi soààisfaziemi. Anche .se gti artistì 
pili classici potrebbero storcere ti naso 
su questa classificazione eletta all'opera 
della Mestroni, ci sentiamo pienamente 
autorizzati ad utilizzarla. Perché Vally 
progetta e realizza scenografie per ìl 
cinema, ti teatro, la danza: veri e propri 
gioielli cTarchitettura, d'eimbientazìeme. 
che rendono gli spettacoli qualcosa di 
indimenticabile. 

Il percorso artistico dì Vally Mestroni è 
iniziato dalVeducazione scolastica, che 
Vha vista collezionare titoli accademici 
dì granàe rispetto. Dal àiploma in Fine 
Art ccmseguito presso ìl Dccwson 
College eli Montreal ed bachelor of Fìne 
Aris, cemsegiàto con lode presso la 
Concordia University di Montreal fino 
al master ìn Fìne Arts conseguito presso 
l'Otìs College ofArt einà Design ài Los 
Angeles in California. 
La sua conoscenza àelle lìngue, parla 
correntemente inglese, francese, italiano 
e, ci tiene a sottolinearlo, friulano, le ha 
permesso di proporsi ìmmeàicilamente 

in situazioni eti grande prestigio. Il 1985 
infatti ha visto la sua prima 
collaborazione importante come 
assistente cii scena nel film "La àonna 
àelle meraviglie"proàolto in Ualia tialla 
Dino De Laurentis 
Nel 1988 Vally è impegnata nella 
decorazione del set dì "Gìngerale 
Afternoon " del regista Reifal Zielìnskì, 
contemporaneamente aà un impegno di 
grande visibilità come Leaà Color 
Stylìsl presso ti Lanelinark 
Entertainment Group eti Hollywood, in 
California. 

Dai 1992 ed 2001 alla nostra Vally 
ormai artista e professìcmisla 
riconosciuta, viene eiffidato l'incarico 
detia progettazione, della direzione 
artìstica e della decorazione di alcune 
importantì partì àel Tokyo Disney Sea, 
il nuovo parco tematico costruito àalla 
miitiìncizionale statunitense nel paese 
del Sol Levante. 

L'attività di Vally Mestremì nem può 
dunque che essere classìficuta come 
quella eli un 'artista nel senso 
contemporaneo del termine, dove la 
decorazione, il raffinato disegno, 
l'inventiva applicata cdla scenogreifia. sia 
essa dì un film o di una espo.sìzìcme 
permanente rendono assolutamente 
affascinanti ì luoghi del divertimento, 
della fruizione artistìca, della cultura. 

La fontana del nuovo parco "Tokgo D'isneg Sea" di Tokyo, alla cui realizzazione ha contribuito 
Vallg Mestroni. 

http://co.se
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BENITO M I O N 

IL TAGLIAMENTO -

IMMAGINI E APPUNTI 

SUL "RE DEI FIUMI 

ALPINI" 

ED. PROVINCIA 

DI P O R D E N O N E 

E PROVINCIA DI U D I N E 

"Antagoniste" e "divise" per i ben 
noti e ormai "storici" motivi, le Provin
ce di Udine e Pordenone ogni tanto 
trovano anche il modo di sopire le cau
se del contendere e operando assieme 
riescono a dar corpo a iniziative di pre
gio. Specie nel campo della cultura. E il 

IL TAGLIAMENTO 

scoperta del fiume, ne descrive gli 
aspetti più veri e ne documenta la bel
lezza senza tempo, fatta di ricordi, ma 
anche di attenta osservazione». E ciò 
nella precisa convinzione che «il Taglia
mento unisce i territori e le varie entità 
del Friuli: una ricchezza ambientale e 

e II r a d i N i e o N a n n i 

E U S E B I O S T E L L A 

TUTTE LE POESIE 

A CURA DI 

RENZO PERESSINI 

ED. ACCADEMIA 

SAN M A R C O P O R D E N O N E 

E U R O 22 

Di Eusebio Stella - poeta di Spilim
bergo. nato nel 1610 da una famiglia di 
elevata posizione sociale proveniente 
dal bergamasco, insediatasi nella Città 
del Mosaico nella prima metà del Cin-
quecento.e morto nel 1671 -non esiste
va finora l'edizione completa delle com
posizioni, ma solo diverse raccolte anto
logiche, sia della sua produzione in ita
liano sia di quella in friulano, ritenuta da 
alcuni curatori e critici - Amedeo Gia
comini su tutti - preminente rispetto a 
quella in lingua. Il poeta, poi, e noto per 
certe raccolte delle sue poesie "licenzio
se", che pur appartengono al "corpus" 
della sua produzione. 

Cancelliere dei Signori di Spilimber
go e notaio, lo Stella occupa un posto 
importante nella produzione poetica 
friulana: la sua opera - lui vivente ven
nero edite solo tre poesie - è tutta rac
chiusa in un manoscritto conservato 

nella Biblioteca Civica di Udine: 291 
componimenti (più due delle poesie 
edite, non incluse in esso) di vario gene
re, metrica (in gran parte sonetti e ma
drigali), ispirazione, argomento e lin
gua. Si sentiva, perciò, l'esigenza di que
sta edizione completa, che se per gli stu
diosi è l'occasione di avere sottomano 
l'intera produzione di questo poeta, per 
i "profani" diventa un invito a conoscer
la.Tantopiù che l'edizione filologica, vo
luta dall'Accademia San Marco di Por
denone (che continua così nel suo impe
gno nella ricerca e nella pubblicazione 
di opere inerenti la storia e la cultura del 
Friuli Occidentale) e curata da Renzo 
Peressini. non si limita a riportare le 
poesie di Stella, ma vi premette un ap
profondito contributo linguistico della 
prof.ssa Piera Rizzolatti e uno dello 
stesso curatore sul testo e sul poeta. Ap
pendici, riferimenti bibliografici e altri 
apparati concludono il ponderoso volu
me di quasi 560 pagine. 

Per quanto riguarda la questione del
la lingua, secondo la Rizzolatti (che l'ha 
esaminata in modo molto puntuale, in
quadrandola nel complesso del "friula
no occidentale") «la storia del friulano 
di Spilimbergo per merito dello Stella si 
arricchisce, e prendono consistenza le 
affermazioni in sede teorica di un note
vole e relativamente recente sposta
mento del dialetto cittadino verso il mo
dello centrale (...) Nell'insieme la fisio
nomia del linguaggio di Eusebio Stella 
si mostra compatibile con i caratteri di 

un friulano reale, ripreso nel momento 
critico del cambiamento cui partecipa
no i sistemi delle varietà friulane tra 
'500 e '600: una lingua sì in mutamento, 
ma che non ha subito condizionamenti 
nel passaggio dall'oralità alla scrittura, 
che non ha indossato panni altrui, e che. 
soprattutto, non si è prefigurata un mo
dello ibrido ritagliato su una lingua let
teraria friulana». 

Sull'opera, le conclusioni cui pervie
ne Peressini dopo un'analisi attenta dei 
vari aspetti è che «lo Stella intende dare 
dimostrazione di sapersi muovere al
l'interno di svariati generi letterari e 
poetici, i più diversi l'uno dall'altro. 
Questa ricerca della diversità lo porta 
anche a cimentarsi con più codici lingui
stici (dall'italiano al friulano al venezia
no al tentativo in spagnolo) e a speri
mentare l'uso di stili differenti (dal più 
solenne e aulico al più basso e scurrile 
(...) Sul piano estetico i risultati di una 
tale mancanza di uniformità sono ne
cessariamente disomogenei e altrettan
ti vari (...) Dietro alla pur constatata 
frammentazione dell'opera esiste un 
unico Eusebio Stella, la cui personalità 
poetica non può essere costretta entro 
valutazioni che mettono in rilievo un so
lo aspetto della sua poesia: né la sua fi
gura di uomo può essere sbrigativamen
te e sommariamente descritta soltanto 
per riflesso di tali valutazioni. Il canzo
niere siciliano (...) è testimonianza di 
un excursus letterario completo, non di 
soli frammenti». 

S U L C O L L E D I S A X M A U R O D I R I \ E D ' A R C A X O 

XXIV INCONTRO ALPINI - EMIGRANTI 
Due belle immagini del Tagliamento riprese dal Ponte di Pinzano e, sotto, dal Ponte di Cornino. 

caso di questa pubblicazione dedicata 
proprio a quel fiume, il Tagliamento. 
che alcuni vogliono vedere come divi
sione, mentre per altri, i più illuminati, 
è segno di unità di un territorio, il Friu
li, che è sempre stato, è e resterà unico 

e unito (al di là dei "confini ammini
strativi"). 

Pubblicando il lavoro di Benito 
Mion - classe 1927. friulano di Fanna 
ma residente a Treviso, una vita nel 
mondo della scuola con la passione per 
il «sapere geografico, il mezzo più adat
to, dice Kant, per rendere l'uomo citta
dino del mondo» - i due Enti, come af
fermano i rispettivi presidenti. Marzio 
Strassoldo e Elio De Anna, hanno inte
so proporre «una guida accurata e at
tenta che accompagna il lettore alla 

un patrimonio culturale che costitui
scono il tramite naturale per favorire il 
dialogo tra le popolazioni della nostra 
regione e l'intero bacino europeo». 

Concetti questi ripresi e sviluppati 
anche dal prof. Mauro Pascolini nella 

sua presentazione, 
tesa a capire quale 
può essere l'ele
mento caratteriz
zante un determi
nato territorio e 
trovando la rispo
sta nel fiume e. nel 
caso specifico, nel 
Tagliamento ap
punto. 

Con incredibile 
completezza, l'au-

: - . ; -V ." , ' tore guida il letto-
' ' * ' re nella "visita al 

Tagliamento" dal
la sorgente alla fo
ce con dovizia di 
informazioni e no
tizie, documentan-

- • .̂  do lo scritto con 
r riprese fotografi

che, cartine, im
magini da satellite 
e quant'altro può 
essere utile per la 
migliore conoscen
za dei luoghi. 1 qua

li si articolano in dieci tappe, sempre di 
grande bellezza o suggestione, dagli 
scenari alpini di Forni, dove il grande 
fiume nasce, alle spiagge di Bibione e 
Lignano, dove sbocca in mare, divenen
do esso stesso attrazione turistica a ser
vizio dei tanti "navigatori" che tengono 
le loro barche nei vari moli. 

E arrivando al mare, anche il libro si 
conclude: con dei versi dedicati all'Ac
qua di un friulano di San Michele al Ta
gliamento. da poco scomparso: Nelso 
Tracanelli. 

LL sempre commovente Vìnconiro tieglì 
alpini con gli entigranti che sì è rinnova
to tinche quest'anno sul colle di San 
Mauro ài Rive à'Arcano, incontro che si 
ripete àa venlìqualtro anni nel perioào 
delle ferie ferragostane. La manifesta
zione sì è svolta all'insegna della fraterna 
amicizia che gli Alpini sanno eìffrire con 
un abbraccio ideale a quanti ritornano in 
Frìidi nei loro paesi di origine per saluta
re parenti eà amici anche àopo àiversì 
accenni La manifestazione è iniziala 
con il reiàuno dei partecipanti alVombra 
del castello cVArcano, àove etile 10.30si è 
formato un corteo, cem la Bantia ài Rivì-
gneino ìn testa, che ha raggiunto ìl colle ài 
San Mauro àove è seguito VetizeihancVie-
ra e la deposizione dì una corona d'allo
ro sul cippo che ricorda i Ceielitti ài tutte 
le guerre, mentre una tromba scanàìva le 
note del Silenzio. Il capogruppo itegli Al
pini dì Rive, Angelo Nidi ha portato il 
saluto agli emigranti intervenuti, alle au
torità, fra cui ìl generale Pier Luigi Ceiin-
pregher, comanàante la Brigata Alpina 
".lidia ". E seguila la messa celebrata al 
campo dal parroco, don Antonio Casta
gnaviz. il quale alVemielìa ha cemsìderato 
l'incontro un momento significativo 
avente come principio Varnìcizia, il rì-
ce)rele) àel sacrificio degli alpini e degli 
entigranti eà ìl ringrazieunento, cem ìl 
piacere ài reìncontrarsi ricoràanào i sa
crifici ài un tempo àon Antonio ha anche 
ricoràato quanti nell'agosto 1942 parti
rono da San Giovanni al Natisone per la 
sfi)rtuneita Campagna dì Russia, consci 
setio eti fare ti pre)prti) dovere. Al inomen-
to del segno àella pace sono stati liberali 
etile storna ài ce)te)mbì viaggiatori quale 
iàeeile simbolo eli pace AI termine elei ri
to, ìlsìntiaco Enzo D'Angelo, tia portato 
ìl saluto àelVeunmin'islrcizione comuna
le, ringrazianào gli alpini per questo in-
coittro che rende onore agli emigrantì 
che ritornano in Friuli, e ha auspicalo 

Gli onori tributati al monumento che ricorda i Caduti di tutte le guerre. 

che quanti in Argentina sì trovano in dif
ficoltà possano essere aiutati dallo Stato 
italiano e dalla nostra Regione. È poi se
guito l'intervento dì Dante Soravito, vi
cepresidente della sezione ANA di Uàì
ne. indìcaneti) ìl significativo impegno 
degli alpini eli Rive per accogliere ogni 
anno quanti rttormino nei loro paesi do
po avere cercato un lavoro all'estero e gli 
alpini tendono loro una mano amica. Il 
àottor Adriano Degano. presiàente àel 
Fogolàr furlan ài Roma, ha portato ìl sa
luto àel senatore Mario Toros. presiàente 
ài Friuti nel Mondo, che assieme alla Ca
ritas nazionale cerca dì portare ti pro
prìo aiuto a quanti nell'America latìna 
sono ìn tiìfficoltà. 

Ha chiuso ì brevi eiìscorsì il generale 
Ceiinpregher, sottolineando che la Briga
ta ".Iulia" è sempre pronta a portare ìl 
proprio ccmtributo di soliàarietà e dì pa
ce dove ancora persistono tensioni belli
che E poi seguita la cemsegna àegti atte
stati tiì partecipazione agli emigrami an
ziani presenti all'incontro. Questì ì pre
miati: Caterina Pìttìn ài Gemema, àa 54 
anni ìn Argentina; Marìo Sartori ài Pa

sian ài Prato, ìn Venezuela àal 1955: Lu
ciano V'iàoni di Forgaria. da 39 anni ìn 
Francia; Nella Burelli di Pozzalis netta 'in 
Franca da genitori emigratì nel 1951; Eu
genio Galante di Clauzetto ìn Germania 
da 40 anni; Roberto Lauzzana ài San Vi
to cti Fagagna, in Francia da 55 aiuti; Da
nilo Sepulcri di Bagnarìa Arsa, in Sviz
zera àa 52 anni; Gilberto Melchior nato 
in Francia àa genitori eli Pozzalìs, emi
grati nel 1953; Luigi Contici dì Ragogna. 
emigrato a Milano 50 anni fa; Bernard 
Di Fant di Maàrisìo, emigrato ìn Francia 
49 anni fa; Fiorinela Angrilli. abruzzese 
ài nascila, friulana tiì adozione avendo 
sposino un friulano emigrato a Roma 
àal 1967. Oltre alle autorità citate, all'in
contro hanno partecipato ì generali a ri
poso Mario D'Angelo e Carlo Alberto 
Del Piero, ti consigliere regionale e sin
àaco ài Colloredo, Roberto Molinaro. 
Adrìano Piazzi consigliere provinciale 
e il sindaco di San Vito di Fagagna Nar-
cioso Varutti. 

Giovanni A felci i ioì~ 
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Palmanova rende omaggio alVarte 
dì Giacomo Leonardis 

A L C R O DI AVIANO 

SCOPERTO ''MECCANISMO'' PER 
ARRESTARE LA DISTRUZIONE DELLE OSSA 

di N.Na. 

[yCLlO spazio della Polveriera 
Napoleonica ài Palmanova - uno àeì 
tre magasins à poudre ottocenteschi 
progettati dal Comandante del Genio 
francese Laurent - è allestita, la prìma 
mostra interamente elediccita 
all'incisore Giacomo Leonardis, nato 
nel 1723 a Palmanova, e formatosi, sin 

nel medio e basso Friuli Nel 1741, 
Leemarelìs decise di trasferirsi a 
Venezia, dove frequentò la scuola di 
Giambattista Tiepolo, mettendo subito 
in luce ti suo talento e meritando così 
un premio nell'anno di istituzione 
dell'Accademia del Niielo. Dcd 1745, 
però, ahbandemò definitivamente ti 

da giovanissima età, cdla scuola di 
Giambattista Tiepolo a Venezia. 
Curata e promossa àedVAssessorato 
càia Cultura del Cemuine di 
Palmanova e etiti Civico Museo 
Storico, la mostra ospita una 
cinquantina di opere tiici.se e realizzate 
da Leonardis nel corso della sua lunga 
carriera. E dunque un prezioso 
omaggio a cpiello che la critica ha 
.sempre inàicato quale «uno dei più 
conipleti forse ti migtiore degti 
incisori riprocliittori friulani, certo ti 
pili fecondo». Il percorso àella mostra 
riunisce opere che provengono dal 
Civico Museo Storico di Pcdnmnova, 
dai Civici Musei di Udine, dalla 
Biblioteca "Joppi" di Uàìne e da varie 
colleziemi private. In esposizione una 
serie di .stampe di vario formato che 
riproducono quadri, fra gli altri, dì 
Tiepolo, Carpioni, Marco e Sebastiano 
Rìcci, Tempesta, Tintoretto. Scmo 
esposti anche alcuni libri incisi e 
stcunpe tratte in parte dagli stessi 
volumi, a evidenziare Vinlensa attività 
del Leonardis come illiisiratore dì 
pubblicazioni. 

La mostra è accompagnata da un 
catalogo tiliistreito, edtio dal Comune 
di Palmanova e curato da Giuseppe 
Bergamini e Gabriella Del Frate. 
Contiene i .saggi dello stes.so 
Bergamini, dì Cristina Donazzolo 
Cristante e eti Laura Zaggia. autrice dì 
una tesi ài laurea su Giacomo 
Leonardis 

La famiglia Leonaràis abitava nella 
^bnezzii eti Palmanova già dalla prima 
netà elei Seicento. Giacomo Antcmio 
Leonardis vi nacque nel 1723; rimasto 
orfano in tenera età, fu allevato da uno 
•,ìo che lo mandò a .scuola presso ti 
littore Pietro Bainville, attivo allora 

Due incisioni di Giacomo 
Leonardis in mostra a 
Palmanova. 

disegno per dedicarsi all'arte incisorìa. 
Sì ipotizza un suo appreridistetto 
presso la bottega cti .loseph Wagner, 
incisore e stampatore presente a 
Venezia dal 1739. Intorno td 1760 
Leemarelìs ìnizic? a lavorare ìn una .sua 
calcografìa, proseguendo nell'attività 
di illustratore di libri Fra i classici 
illustrati meritano di essere ricordati 
Le Rime di Francesco Petrarca 
pubblicata nel 1756 da Zattei, che 

l'anno dopo pubblicò anche la 
Divina Commedia, // Goffredo 
ovvero la Gerusalemme liberata 
pubblicata da Antonio Groppo nel 
1760-61. Molto significativa 
l'esecuzione dì testate àelVopera di 
Lorenzo Beccatelli, I riti nuziali 
degli Antichi Romani "per le Nozze 
eli Sua Eccellenza Don Giovanni 
Lamhertìnì con Sua Eccellenza 
Donna Lucrezia Savorgnan ". 
Leonardis riproduce fedelmente a 
bulino e acquaforte dipinti del 
Crespi, con le rappresentazioni 
popolaresche, àel Carpioni, di 
temcttica classicheggiante e 
mitologica, del Ricci, del Conca e di 
altri Con scrupolosa esattezza 
traduce i paesaggi areadìcì di Pietro 
de Mulìerìbus detto II Tempesta, ì 
vivaci brani dì Giandomenico 
Tiepolo, le allegorie di Giambattista 
Tiepolo. Tra le sue opere migliorì 
ricordiamo L'adorazione del vitello 
d'oro e il Giudizio Universale tratti 
dalle grandi tele di .Iacopo Tintoretto. 
La grande considerazione di cui 
Leonardis godette presso i suoi 
contemporanei e l'apprezzamento 
della crtiica unanime sono 
innanzitutto legati alVabilìtà tecnica 
àell'artista, alla sua capacità 
eli conservare le espressioni artistiche 
àelle opere tradotte. Come 
sottolineava il Moschini, «... motii 
rìcorreano a luì, estimato esatto nel 
disegno e nel conservare il carattere 
degli autori, le cui opere intagliava». 
Giacomo Leonardis morì di 
polmonite a 74 anni nella sua casa 
dì Santa Sofìa a Venezia, 
ìl 6 marzo 1797. 

Sede dell'esposizione è la Polveriera 
Ottocentesca dì Contrada Foscarìni. 
Tale scelta rientra nell'ottica 
dell'Amministrazione Comunale di 
Palmanova di valorizzare gli 
immobili storici comunali, e dì 
renderli fruìbili al pubblico. Da anni 
l'immobile della Polveriera 
Napoleonica è il contenitore 
culturale deputato a ospitare mostre 
ài arte contemporanea, senza 
àìmentìcare ti tradizionale 
appuntamento (oltre 25 anni di 
esposizioni) clella Mostra Mercctto ài 
Slampe Antiche, che richiama un 
vasto pubblico di collezionisti da 
tutta l'Italia nel mese di agosto di 
ogni anno. 

Utilizzando un modello cti 
osteoclasti umani ìn varo (cioè cresciuti 
in provetta al dì fuori del corpo umano) 
un gruppo dì ricercatori del Centro di Ri
ferimento Oncologico-Irccs (Istituto a 
carattere .scientifico) ài Aviano, guìàati 
dal professor Alfonso Colomhatti, presi
de del corso di laurea per Infermiere del
l'Università ài Uàìne, ha iàentìfìcato un 
nuovo meccanismo meelìeinte ti quale è 
possibile arrestare la migrazione 'in vitro 
degli osteoclasti. Si potrebbe ipotizzare 
quindi che bloccanào la possibilità di 
migrare da un sito di riassorbimento/di
struzione a un altro, gli osteoclasti diven
tino meno attivi. 

Ma vediamo in parole pài semplici co
sa .scmo gti osteoclasti II nostro scheletro 
è contìnuamente riassorbito (ovvero ài-
strutto) e ricostituito in circa un milione 
cii punti microscopici distribuiti lungo la 
superficie delle ossa dei .soggetti adulti. Il 
riassorbimento è opera di un partìcolare 
tipo dì cellule derivate àal niiàollo osseo 
chiamale osteoclasti. Ognuna ài queste 
cellule impiega circa Ire settimane per 
riassorbire una piccola porzìevie dì osso, 
ma ci vuole molto pia tempo, circa tre 
mesi, affinché le cellule che devono r'ifor-

àurante una serie ài esperimenti ài routi
ne». I risultati sono stati pubblicati sulla 
prestigiosa rivista Journal of Celi Bio-
logy che ha anche selezionato questo stu
dio tra quelli particolarmente interessan
ti da essere messi in evidenza con un 
commento dell'editore. «Nel nostro la
boratorio - contìnua Coloinbatti - si stu
diano tra Valtro i meccanismi ctie regola
no l'adesione e la migrazione tielle cellu
le tuniorali per capire come si formano le 
metastasi NelVambito di questi studi sta
vamo valutando la capacità ài una lìnea 
cellulare eli osteoclasti di aàerire e ài mi
grare su vari compemeìttì presentì nei no
stri tessuti 

Queste cellule hanno mostrato però 
uno "strano" comportamento: poteva
no aàerire e migrare verso molti sub
strati ma solo aderire e non migrare ver
so Vacitio ieduronìco, un componente 
mollo àìffuso nei tessuti in particolare 
quelli in prossimità àelle ossa. Quello 
che era noto era che varì tipi di cellule, 
ati esempio cellule tiei melanoma, quan
do incontrano l'acido ìaluronico sono 
stimolate alla inotìlìtà. Gli osteoclasti 
invece si fermano. Inoltre, lo stesso aci-
ào ìaluronico inibisce la migrazione eie-

mare nuovo tessuto osseo e sostituire lu 
peràita, cioè gli osteobleisti, lo possano 
riformare E principalmente àalVequilì-
brìo tra questì àue tipi dì cellule che sì de
termina la massa e la consistenza delle 
ossa. La capacità degli osteoclasti di in
debolire le ossa è facìlilata dalVìntera-
zieme tra recettori presentì sulla loro 
membrana cellulare e componenti tiei 
connettivo. 

«La scoperta, come avviene spesso nei 
laboratori dì ricerca - dice ìl professor 
Colombettti - è avvenuta quasi per caso, 

P E R I G I O V A N I D E L L A P A T A C; O N I A 

Più dì 100 persone per soli 25 posti al corso lai 

I n circa cento si sono presentati alla se
lezione del corso per tecnico di agenzia 
turistica realizzato dallo lai in partner
ship con l'Università di Udine e con 
quella nazionale della Patagonia, il grup
po dei servizi turistici dell'est Chubut, la 
Subsecretaria de Turismo y Areas Prote-
gidas della regione dei laghi, l'Ente Friu
li nel Mondo, il ministero dell'Economia 
della provincia di Santa Cruz, il Comune 
di Esquel, l'associazione per lo sviluppo 
della Comarca Andina del quarantadue-
simo parallelo, le Province di Pordenone, 
Udine. Gorizia e la Cisl regionale. Solo 
25 erano i posti messi a disposizione dal 
ministero del Lavoro per il corso di for
mazione per la valorizzazione del terri
torio della Patagonia Argentina, ma in 
molfi,evidentemente.hanno apprezzato 
il progetto. 

Lo ha potuto vedere la commissione 
formata da Dino Del Savio, responsabile 
della formazione dello lai in America 
Latìna, Walter Mattiussi che sarà tutor 

del corso e Carla Rossi, agente consolare 
onoraria itahana ad Esquel, riunitasi nel
la sede universitaria deUa Patagonia 
Juan Bosco. 

La commissione è stata accolta dal sin
daco di Esquel, Rafael Williams e dal go
vernatore Lizurume. I selezionati che 
hanno un'età compresa tra i 19 e i 44 an
ni, provengono per metà dalla Patagonia 
e per l'altra metà da La Piata, dalle città 
di Buenos Aires, Rosario, Venado e Tuer
to. Inizieranno la parte teorica il 15 otto
bre, mentre in gennaio è previsto l'arrivo 
in Friuli Venezia Giulia per effettuare gli 
stage nelle agenzie turistiche.in strutture 
alberghiere e nei centri agrùuristici. 

Come ha avuto modo di spiegare Car
la Rossi,la zona di EsqueLdalla cordiglie
ra delle Ande al limite con il Cile, è ricca 
di siti paleontologici, di interesse natura
le, ma anche di agriturismi e di fattorie. 
L'allevamento è la fonte primaria di sus
sistenza, in particolare quello ovino. La 
regione potrebbe davvero diventare una 

meta del turismo internazionale. In que
sti luoghi si trovano degli esemplari unici 
al mondo, come lo scoiattolo e lo struzzo 
della Patagonia. Di interesse turistico po
trebbero diventare anche le numerose 
miniere d'oro. Vi sono culture che rischia
no di estinguersi, come la Tehuiche e la 
Mapuche,chc ancora oggi vivono con i lo
ro prodotti d'artigianato come le pitture e 
gli abiti. Non scordiamo che il larice più 
vecchio del mondo è situato proprio in 
Patagonia. Le aree da valorizzare sono 
molte, ma diventa di primaria importanza 
saper gestire il traffico turistico europeo, 
per ora quasi inesistente. 

«I corsisti - ha fatto sapere la commis
sione selezionatrice - non hanno alcuna 
intenzione di fermarsi in Italia,ma hanno 
scelto un percorso di formazione per im
parare a gestire "all'europea" un'azien
da turistica, un agriturismo, una fattoria, 
per portare il turismo italiano in questa 
regione per molti versi ancora troppo 
sconosciuta». 

1/ gruppo dì 
ricercatori del CRO 
di Aviano che hanno 
identilicato d 
meccanismo di 
migrazione degli 
osteoclasti. 

gli osteoclasti verso altrì componenti 
del connettivo». 

Questo moelello eli linea cellulare era 
stata identificala originariamente àal àot
tor Valter Geiltei. responsabile del Nucleo 
eti Ricerca Clinica e Laboraloristica in 
Ematologia àel Cro-lrccs e coautore àel
la rìcerca. «Il modello - spiega Geiltei -
era stato ìn passato utilizzato per stuàiare 
le inodatità del differenziamento tielle 
cellule leucemiche, rna non sospettavamo 
che potesse tornare utile anche per contri
buire alla comprensione tiei fenomeni di 
etistruzieme ossea». Secemdo la àoltores
sa Paola Spessotto, membro del gruppo 
di ricerca del Creì-lrccs, Vinteresse princi-
pale rimane quello di capire se alcuni lipi 
di cellule tumorali siano soggetti a mec
canismi di controllo della motilità simili a 
quelli degti osteoclasti. Infondo se quello 
che s'è visto succedere con gli osteoclasti 
avvenisse anche cem alcuni tumori, e al
cune evidenze sperimentali molto iniziali 
sembrano suggerire che possa essere co
si la ricerca diventerebbe ancora pia inte
ressante E ovvio che Vieleittificazione eti 
altre molecole che siano ìn grado di fer
mare la motiVità cellulare avrebbe anche 
elei risvolti concreti. 

Il professor Colombatlì ricoràa che la 
distruzione ossea rappresenta un feno
meno associalo a patologie purtroppo 
molto diffuse, cpiali l'artrite reiunatoìde o 
l'osteoporosi; tuttavìa è molto caitto nel-
Vinterpretare ìn senso clinico ì risultatì ot
tenuti finora nel modello sperimentale in 
vitro: «non dobbìeiino dimenticarci - af
ferma - ctie ti nostro lavoro costituisce 
una ricerca iti base volta a capire ì mecca
nismi di funzionamento elei fenomeni e 
bisogna stare molto attenti a non genera
re false speranze soprattutto nei pazienti 
E un rìschio che va tenuto ben presente 
qiiantio sì àiffondono al pubblico ctie in
clude anche gli ammalati e i loro cari i ri
sultati degli studi sperimentali». 

http://tiici.se
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A VILLA MANIN DI PASSARIANO 

Nane Zavagno, artista eclettico 

C O L O N I A C A R O Y A 

I GIOVANI DEL P R O G E T T O 1 2 5 

di Mea Nanni di Guido Carrara 

fy arie Zavagno, eclettico artista spi
limberghese, in questo perioào, e fino eti 3 
novembre, è protagcmista assoluto àel-
Varte friulana grazie alla grande antolo
gica allestita nell'esedra di Vàia Manin. 
Sì posscmo ammirare ben 265 opere fra 
disegni, dipinti sculture e mosaici, che 
documentano ti percorso delVartista 
(nato a San Giorgio della Richinvelda 
nel 1932) a partire deti perìodo informale 
della fine degli anni Cinquanta, attraver-

U»fl delle opere in mostra a Villa Manin di Passariano. 

so il momento visuale delle strutture pri
marie àegli anni Sessanta, e la più origi
nale proàuzìeyne plastica degli anni Ot
tanta. Nane Zavagno. Opere 1950 -
2002. Cinquant'anni di Attività Artisti
ca - questo ìl titolo della mostra - offre 
dunque uno sguardo d'insieme sulle tap
pe della carriera dell'artista, mettenào ìn 
luce la coerenza della sua ricerca. L'ini
ziatìva è promossa dall'Assessorato alla 
Cultura della Regione Friuli Venezia 
Giulia attraverso la Conservatoria dì Vil
la Manin, e dall'Amministrazione Co
munale di Codroipo - Assessorato alla 
Cultura, con ti patrocìnio àalla Galleria 
à'Arle Moàerna ài Uàìne e ìl supporlo ài 
Banca Popolare FriulAdria. 
Il percorso di Zavagno sorprende per
chè rivela la capacità ài attraversare il se
conào Novecento in modo autonomo, 
partendo da una posizione apparente
mente periferica quale quella friulana, 
eppure sempre aggiornata. L'artista met
te a frutto ìl proprìo apprendistato giova
nile alla Scuola Mosaicisti del Friuli dì 
Spilimbergo per raggiungere effettì del 
tutto nuovi, fonàenào traàìzione locale e 
sperimentazione d'avanguardia, .sfrut
tando materiali semplici ccnne i sassi uti-
lìzzatì per la serie dei rcìsoni, realizzati a 
partire dal 1963, o antichi come ti marmo 

Uane Zavagno. 

per condurre una ricerca che varca ì con
finì territoriali per confrontarsi con le 
coeve esperienze europee e statunitensi 
E il progressivo addensarsi della materia 
pittorica cui si assiste nei lavori informa
li ad aprire la .strada agli studi .successivi, 
gli Allumini, creazioni optical attraverso 
citi Zavagno indaga gli effettì della luce 
sul metallo moàulato o estroflesso in 
modo sempre diverso. Di qui Zavagno 
muove alle composizioni dì marmi e sas

si che si succedono fi
no alla metà degti an
ni Ottanta, e alle 
Strutture cui l'artista 
dà vita a partire dagli 

l anni Settanta, occa

sioni .sempre nuove 
dì studio degli effetti 
luministici e spaziali 
àelle superfici e delle 
forme. Alla fine degli 
anni Ottanta la .scul
tura del Vartista sem
bra chiudersi in sé, di
venendo più soliàa e 
monumentale, ma le 
eypere più recenti .so
no contrcissegnate da 
una gestualità ampia 
e naturale clirnostrcin-
do un 'ansia di ricerca 
ancora inesausta. 
La pia recente àelle 
opere dì Zavagno è ti 
sepolcro realizzato in 
marmo bianco di 
Carrara per il leader 
detia destra radical-
populista olandese 
Pim Fortuyn nel ci

mitero di Provesano (Pordencme). 
Sull'opera di Nane Zavagno si .sono sof
fermati artìsti come Giuseppe Zigaina, 
che nel 1969 scrìveva: «Osservanào ti re
cente lavoro dì Zavagno, parlando ccm 
lui, ascoltando le sue poche parole, inter
pretando soprattutto le sue frasi spezzate 
(per nordico pudore e antica riservatez
za) una cosa appare subito evidente: le 
sue ricerche e le sue proposte emergono 
"natureitinente" dalla sua attività dì mo
saicista: così che ti suo lavoro viene por
tato avanti "dal dì dentro "con intelligen
za e giusta misura. Questo fatto gli toglie 
la presunzione àelVassoluto, legittima le 
sue esperienze e le àepiira àeilVaura fu
mosa ài "mìstica spiritucitità "; permet
tendogli così, seccamente eli riproporle -
nel giusto verso - come limpida metodo
logia ài una rìcerca espressiva...». 
«... Zavagno - sottolineava da parte sua 
Tito Maniacco nel 1982 - usa gti stru
menti che ha a disposizione, .sia tecnici 
che naturali che culturali, per adempiere, 
inconsciamente, alla funzione essenziale 
di esprimere, di rendere visibile in forma 
dì oggettì, dì forme, dì luce e di colore ìl 
significato dell'esistenza, il "ài che cosa 
vìve l'uomo ". C'è negli oggetti una carica 
simbolica che va aldilà del semplice sen
so del loro uso, della loro applicazione o 
àella loro eliminazione..». 
«... L'alibi terzo di Zavagno - annota 
poi Elio Bartolini-sarà il gusto (si vuol 
dire: oltre la padronanza magari super
ba, ma soltanto artigianale) per ì mate
riali - questi .sa.ssi, queste lastre di allii-
ntinio - su cui anche la luce (e magari 
fosse sempre quella elettrica) finisce per 
fruttare, in combinazione, un materiale 
assolutamente nuovo, o comunque altri
menti ìmproducìbìle, e intanto, con la 
mitezza di tutte le terre appena create, 
estremamente docile, tutto godibile e do
minabile ...». 

La mostra è accompagnala da un catalo
go a cura eli Alfonso Panzelta. edito da 
Umberto Allemadi & C, ccm gli inter
venti di Angelo Bertani, Giancarlo Pau
letto e Isabella Reale 

1 rami dei giganteschi platani della 
Avenida San Martin si sono 
definifivamente ricoperti di foglie, così 
come l'intera campagna circostante. 
La fredda notte del solstizio d'inverno, 
della Fogate di San Pedro e San Pablo è 
ormai lontana ma presente nella 
memoria della comunità locale. 
Un mighaio di persone si sono radunate 
in quella occasione nella "chacra" 
(fattoria) de Miro Roya, un terreno con 
una casa coloniale antica da decenni 
ormai in stato di abbandono. 

sputafuoco e tamburi. 
La contribuzione di tutti i paesani ha 
fatto sì che non mancasse da bere e da 
mangiare: vino, vin brulé, bibite, grappa, 
patate dolci (camotis) cotte sotto la 
cenere, popcorn (pururù), dolci fatti in 
casa e altro ancora. 
Giochi popolari e incontro di 
fisarmonicisfi hanno intrattenuto il 
numeroso pubblico per oltre quattro 
ore nella fredda notte del 29 giugno 
scorso. 
A volte l'entusiasmo iniziale viene 

Il gruppo dei Giovani del Progetto 125, 
presentato in occasione del 125" 
anniversario di fondazione di Colonia 
Caroya ha così avviato la serie di 
iniziative programmate, dando vita ad 
una notte indimenticabile in cui è stata 
evocata l'antica tradizione popolare del 
Dilili, de la Fogate, del Pigna rat. 
Questa festa ha caratteristiche diverse 
dall'Epifania in Friuli, ma sotto sotto ha 

meno nel corso del tempo, ma così non 
è per questo gruppo di giovani. 
L'appoggio puntuale della 
Amministrazione comunale, delle 
istituzioni locali, delle aziende private e 
pubbliche, del Centro friulano, della 
Radio Comuni-Car. e della popolazione 
locale, non manca, ed il Comitato 
continua giorno dopo giorno nel 
compimento dell'ambizioso progetto 

del "125". 

È in corso da luglio uno studio-
ricerca sul territorio attraverso 
interviste, collettive prima ed 
individuali ora, coordinate dal 
Centro di Investigazione Sociale 
"EQUIS" di Buenos Aires, per il 
quale lavora Mauro Sabbadini, e 
realizzate da membri del Com. 125 

gruppo di musicisti locali ed amici fa 
visita a due o tre case, dove in quel 
giorno si festeggi un compleanno o un 
anniversario di matrimonio, facendo 
particolare attenzione alle persone della 
terza età. 
Consultando i Registri civili 
dell'anagrafe e quelli dei matrimoni, si 
scelgono un paio di casi ed un altro 
viene sorteggiato. Ovviamente viene 
comunicata la proposta ad un membro 
della famiglia del festeggiato o dei 
festeggiati, per questioni organizzative, 
ma la sorpresa è il fattore determinante. 
L'arrivo della banda musicale con fiori 
ed allegria è una vera e propria 
serenata: semplice, familiare e di grande 
esito, tanto che già ci sono alcune 
richieste per i prossimi mesi. 
Ci sono anche interessanti attività in 
corso per l'infanzia e l'adolescenza. 
Le scuole locali hanno accettato di 
buon grado la proposta di far conoscere 
ai bambini i luoghi dove si svolgono e si 
svolgevano le attività più tradizionali 
legate alla cultura locale; un esempio di 
integrazione di persone in un territorio. 
Gh operatori culturali, formati tramite i 
corsi che l'Ente Friuli nel Mondo 
continua ad organizzare dal 1996, 
continuano il lavoro con l'infanzia 
cominciato nel 1998. Giochi, educazione 
musicale, teatro, arti plastiche, 
espressione corporale, sono elementi 
della trasmissione di una cultura e sono 
i mezzi con i quali Myriam. Anabel, 
Federico. Martin. Debora e Marcos 
stanno lavorando con un nutrito gruppo 
di bambini della Colonia, da settembre 
a questa parte. 

Questi incontri sono un esempio di 
lavoro sociale volontario da tenere in 
considerazione perché non hanno altro 
fine che quello deU'educazione e dello 
sviluppo delle capacità dell'individuo 
dall'età infantile attraverso la memoria 
culturale che tuttavia giace in questo 
luogo friulano-criollo. 
In questi giorni ha luogo la Festa del 
Vino, denominata "Dia D'Vino". Per 
questo avvenimento è stata scelta la ex 
Bodega "La Caprivana", già proprietà 
della famiglia Grion, che ha 
gentilmente concesso questa sede per la 
realizzazione di una festa popolare in 

lo stesso significato e ricorrenza. Al 
calar del sole ha avuto inizio la festa 
che è culminata nell'accensione del 
grande falò per mano dei membri della 
"murga" locale (ensamble di 
percussioni e artisti di strada), con 

Alcune 
immagini della 
grande festa 
organizzata a 
Colonia 
Caroya. 

precedentemente istruiti per questo 
compito. 
Tutto viene documentato con audio
video e trascrizione delle interviste per 
la realizzazione di un Archivio che sarà 
presentato presumibilmente a marzo 

2003. mese in cui 
ricorre il 125° 
anniversario della 
fondazione di 
questo centro 
agricolo e 
artigianale, 
fondato dagli 
emigranti friulani 
nel lontano 1878. 
Un'altra graziosa 
attività è quella 
delle "Serenate 
con luna piena". 
Ogni mese, il 
giorno di luna 
piena, un nutrito 

•f&/' 

cui il vino ed il lavoro agricolo ad esso 
legato siano i protagonisti. 
C'è musica, cibo, incontro dei vecchi 
trattori Fiat U-25, morra, altri 
intrattenimenti popolari e banchi di 
degustazione dove alcune cantine locali 
presentano al pubblico i loro vini. 
A Colonia Caroya si sta lavorando per 
rivalorizzare aspetti che sono la base 
culturale, sociale e politica sulla quale si 
è fondato e si è sviluppato questo 
centro della diaspora friulana in 
Argentina, attraverso la partecipazione 
popolare per il miglioramento del 
frutto del lavoro locale e la dignità che 
esso rappresenta. 

A questo infaticabile Ccmiitato 125 va il 
mio migliore augurio e sostegno pratico 
e morale, sperando che possa fungere 
da esempio per chi pensa di costruire 
microcosmi interattivi in un mondo 
globale concreto, libero ed intelligente. 
Hasta siempre. 
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/ / Cai e n d a r i L i t u r gj i e di Otubar Santine da la fornàs 

Finìt cu l'astàt il timp liturgjic ch'al \eve 
in plui grant munar di fiestis de 
Madone. cui ri\à dal autun la Glesie e 
tornc a un ritmi plui C(msuet di 
memoriis e fiestis dedicadis ac Beade 
\ ergjine Marie. Ohibar al è il més dai 
racoits e soredut de vendeme e si sa 
che la \lt, i \idi9s e la ùe a \i(,'stin 
particolàrs signifìeàts inte simbologjie 
saere, E intai prins dTs di ohibar il 
calendari litui-gjic latin ni ricuarde dòs 
impuartantis memoriis in cualchi 
maniere colegadis ae \endeme: le fìeste 
di San Francese di Assisi (4-X) e che de 
Beade Vergjini' dal Rosari (7-X), 
Il font signilicàt religjós de parabule 

"de vit e dai \idìgs " (Zuan 15, 1-8) e 
cussi dal di]-et leam tra Crist e il so vèr 
dissepui, e semee cetant in linie cu la 
\ite, lis oparis e l'insegnament di San 
Francese, nmart la sere dal .3 di otubar 
dal 122fi (\-al a dì il 4 di otubar parcè 
ehe secont il calcili de Ete di mieg, la 
zornade e coinenga\c' cu l'amont dal dì 
di prin), Nassùt tal 1 ISl intune siore 
faiiiec, al rinuncia adore ;u lussos e ae 
ereditàt par dàsi dal dut ae puaretàt e a 
chei che a vevin bisugne di (hit, 
predicjant il \ anzeli; propit par chest so 
impegn coerent, la so cognossince e 
eresse cence misure e il stes ordin di lui 
fondàt si pandè a magie di vueli in dute 
Itahe e in dute Europe, Iute astàt dal 
1224 al cjapà lis stimatis sul mont la 
\èrna, consacrazion ancje pai \'òi de 
eomimion cui Fi e eu.s.sì "vidìy ae vìt". 
Za malàt di tant tìmp, al muri a dome 
45 agns e doi agns dopo al \lgnì 
canonizàt dal pape (iregori IX, La 
fuaite testemoneance spiritual di 
Francese, fi)ndade su la semplicitàt, su 
la fradelanee iini\ersàl e su l'amor ancje 
\iers la nature e dutis lis sós creaturis, 
lis tantis cronachis e leìendis che 
liMiardarin la so vite e la straordenarie 
difìision dal so ordin, a panderin la so 
venerazion in ogni bande dal mont e 
soredut in Europe, dulà che cetantis 
glesiis, santuaris, capelis e altàrs a forin 
a hii dedicàts, come che si pò \'iodi 
ancje intal nostri Friùl, 
La fìeste de Madone dal Rosari, il 7 di 
otubar, si lee intun pedràt di 
celebrazions preeristìanis, ancje 
colegadis cu lis vendemis, come lis 
Oscolornie, fie.stis dedicadis a Dioniso e 
caraterizadis di une corse di portadors 
di \idìy di \it, mentri inte stesse 
zornade si da\Tielze\e ancje l'ebraiche 
Yom Kippur e le Piaiiepsie, tant a dì la 
fìe.ste greche dal semenà, A chescj 
riferiments precristians e paians, si è 
zontade podaspò la comemorazion de 
\itoriose batae di Lepanto de domenie 
7 otubar 1571, cuant ehe lis nàfs 
cristianis de "Lee Sante" a an \inyùt 
chés dai tùrcs. Propit inta che domenie 
lis confratemitis dal Rosari a levin in 
pnicission a Rome e Pio V, pensant ehe 
la \itorie e los vignude par intercession 
de Madone, intal 1572 al fo celebra la 
fìesh' di Sante Marie de \ìh)rie, che 
l'an (la.spò (iregori Xll al stabilì cui titul 
di "Fieste dal SS, Rosari" inte prime 
domenie di otubar e che (element XI, 
intal 1716. al slargjà ae Glesie universàl, 
ma che par ultin il gnùf calendari 
liturgjie dal 1970 al ritinse a "memorie 
obligatoiie". La venerazion de "Madone 
dal Rosari" o "Madone di otubar", come 
che ducj a disin, e cjatà aneje in Friùl 
une grande dihisiou; tantìs a son hs 
glesiis ehe a jiiiartin chest non e dispès, 
une volte, la lieste e jere leade al 
"perdon dal Rosari", (àissì e \igni\e 
l^reparade eun azions liturgjicliis, 
ota\aris, tridnos di sere e confessions, 
cu la inesse grande e la procission cu la 
statue de Madone intai gjespui de 
prime domenie di otubar. Secont il 
calendari, elul "dal rosari" al jere 
consideràt l'ultin dai "perdons" dal an. 

parcè che si pode\e ancjemò fàlu intal 
\iert (daspò ducj chei ehe si jerin 
davnielzùts inte prime\ere e inte astàt, 
de montagne ae marine), propit parcè 
che al jere poiàt dapnìf la sierade de 
anade agrarie. 
Dopo la fìeste de Madone dal Rosari, 
intal umit tìmp de colade dal més di 
otubar, penultìn més dal calendari 
gleseastic, la hturgjie catoliche no 
proviòt solenìtàts, ma dome memoriis e 
fìestis di sants; tra chestis a dominin che 
di Sant Lucile (fS-X), autor dal tìerz 
\'anzeli e dai Ats dai Apuestui e che dai 
Sants Simon e Gjude (28-X), lis cuàls, 
par \ie de lór colocazion iute fase 
ultime dal cicli agrari, a àn cjapàt ciertis 
funzions "di suee" dal calendari, oltre 
che religjose, soredut inte tradizion 
popolar. In tal mùt, il ciilendari hturgjie, 

ricuardàts i grancj misteris de vite di 
[esù (hist nitai tìmps dal solstìzi 
d'unvier e dal ecuinozi de primevere, 
propunùts i hisegnaments de so vite 
publiche e lis tantis devozions de 
\èrgjine Marie parmis l'astàt, cumò, in 
corispiùndence dal autun al sta fìnintsi 
cu lis ultìmis parabulis dal Mestri e cui 
rifeiiments ae fìn clàì mont, iti 
"Novissimi", e cu la lungje corone dai 
ultins sants. E propit sul finì dal cicli 
agrari, ch'al cor in hnie cui distudàsi di 
chel liturgjic, il c;rlendaii religjós al 
regjistre une ultime ponte cu riiltime 
solenitàt di Ducj i Sants, il prin di 
novembar, date cetant impuartante, 
come ehe si viodarà, in ogni culture e 
tradizion religjose, astrologjìehe e 
esoteriche. 

Mario Martinis 

Foto di Bruno Marcuzzi, 
Caracas. 

L'emigrant 

Ducj pini clw hen 0 savin 
ce che vùl cìi emigra 
e ducj eli cìiln podìn 
ce citi al vùl dì ìì paìs lassa. 

Come ì nestris vecjos ancje né> 
o vin saludàt ifamcàrs 
a la .svelte, e fat il fagot 
cence nancje il capot. 

Cirint lis lagrimis di plctià 
e ìl grop tal cuel di ferma, 
al ere lì che nus scjafoiave, 
cui flàt che cuasi nus mancjave. 

Al puart Tè stat dut un moment, 
cjiiant che la sirene T à dat il 
segnai 
pareve clic dises "T è rivade Vore' 
dal vuestri salùt final. 

Sperarli però iute furtune, 
ìl distac Tè .stàt superàt 
e dopo setemanis di navigaziem 
sbarcjàz o sin in chesic lontane 
nazion. 

Sameave dut cernie un aventure 
no iniagjnant la vite cussi dure: 
siet crostis ed à il pan dcd 
einigrani, 
ma par tancj si podin zontà 
altretant. 

Dì biei siniiis vevin un hagcdio, 
lizer invec'c aljere ìl portafolio, 

cussi sì sin hutàz a capofit 
sul laveir, pensant dome ed profit. 

Nissun di.seve dì là ìn vacance 
0 dì ve lf feriis amiài, 
cun grande volontàt e cosfance 
simpri sul lavòr erin puntiiài. 

E che cìiest ed fos tant ingràt 
aljere clàr e evident, 
specie s'al ere sot il .soreli 
ch'cd petave cus.sì ardent. 

Al gocave cu.s.sì fuart, 
al scotave intune maniere, 
ch'e .sameave di jessi 
a cucisi intime cjaldere. 

Usant la pale e d pìcon 
tante malte e modon, 
ai àn ducj pleàt la schene 
dant di comedon e dì vene. 

Ancje la femine in fabriche, 
lavorant cu la machine, 
cence arie condìzipnade 
oh, ce lungje la zornade! 

Poben, chest aVè il spieli 
dal vèr onest emigrant, 
ch'al voleve la so vite rneiorà 
e ducj in famee contenta. 

Edda Azzola 
(furiati di Studene Alte) 

Cydse iiestrc> e jerc> la "ciase dai fruts" come ch'e discv e ino mari, 
parceche cun nò cuatri si zontave siinpii cualchi altri frut dal bore. 
Majo mi ricuardi che cjase nestre e jere frecuentade ancje di tantis# 
personis viefìs. 
Di cuant ch'e veve undis agns, ine mari e jere vignude a saiAÌ h di so 
agite tal niuUn e cussi e à vftt ini'it eh cognossi tante int; dopo e à sposàt 
me pari ch'al jere a sta tacàt dal mulin. 
Al sarà stàt pa la so gjenerositàt o pa la so simpatie e ridade viart(\ che, 
ancje a distance di tancj agns i anzians ch'a passav in a pìt o in biciclete 
par là a tira la pension in pueste, si f'erinavin v olentèr a saludàle e a fa 
une babade cuti jé. 
Invesite chés personis plui dongje si rivolzeviu a jé o par un plasé, un 
coiisei, par sfogasi di un displasé o par domandai un ùf o alcaltri. 
Ma la vecjute ch'e ini plàs ricuardà uè e je Salitine da la fornàs. 
E vignive a pìt di un cjasàl dongje Torse; par là a cjatà i soi parincj a 
Flambri e veve di passa par une stradelute di seconde inaii parceche si 
vergognavi II di jé. 
Tornant indaùr jé si fermave simpri a saludà ine mari, che un calè o une 
fete di formadi e une tace di vin no ju iieave a nissun. 
Par ringraziale, Santine i diseve: 
"Vigjute, jo o prearai par te! 
E a comenzave: - "Salve Regjine, mari eh misericordie; oh \'igjute ce biel 
ucel, esal ver?" cjalant il barbezuan inibalsaniàt. Dopo e tornave a 
comenzà la preiere in furlan, talian e latin, ina subite e vignive distrate di 
une rose, di une piante e cualsiasi altre robe e a la (in i diseve: 
- "X'igjnte o prearai strade fasint!" 
Une dì che ine mari e jere daiìr a lava i à tht: 
- "Ti insegni jo a là mancul fature; tu às cfì meri la robe cfì lava ta une 
podine cun aghe e cinise, tu metis tai pìs un par di stiv ai di goine, fu vàs 
dentri la podine e tu batis i pìs: tu viodaràs c(> robe nete!" 
Ancje cumò che dome une crós la ricuarde e la so cjase di clap dongje la 
"Ledre" fur dal paìs lant a Torse e jè deventade une biele vilute, nò si 
visin di che puare vecjute simpri cui fazolet sul cjàl rasàt a zero. 

Cada Ciani 

Gno nono Pauli 

La gjenerazion di gno nono e ven di (ùions dal Tòr. Daspò i vielis a son 
vignùts a sta a Pradaman intune cjase coloniche di proprietàt dal Istitfit 
Renati di Udin. 
La me gjarnassie par chstinguile di chés dai altris Beltrams e veve il 
sorenon di "I Bondios". Il bisnono, une vore dignitós dal so ejasàt, al 
cridave gno nono disinti di no lispuindi se lu clainaviii cui sorenou. 
In chest paìs a àn vivut plui di cent agns. 
Il nono, diventàt om, si è sposàt cun Vigje Zaiielli e dal so inatiimoui a 
son nassùts 16 lìs. 
Ogni volte ch'ai nasseve un frut, a cjase nestre e rivave la comari, ch'e 
diseve a gno barbe Tiho, ch'al jere il primanàl: "Tilitif o soi vignude a 
puartàti un altri fradi". 
E lui, biel che stuf di che liende, une dì, cfì bot e sclop, al à cjapàt uu leu 
e i stave par dai jù a la comari berlant: "Va vie di ca, no sta vigni a puartà 
fruts che o sin za in tancj, puartiju là di Sturile ch'a son iu pócs e ch'a 
mangjin fartae e salam ogni dì". 
Ma a pensa ben no jerial di dai a gno nono cui leu, chel biiichin'r' 
Lui, però, ancje te miserie, mi à insegnat tantis robis che mi son 
coventadis te vite, soredut tal mont di vué. 
Mi ricuardi cun afiet cheste frase: "\'ieli, ustu par plasé là a cjolimi il 
tabac di nàs?". E jo i domandavi parceche al diseve simpri "par plasé", 
stant ch'o jeri so nevòt e lui mi lispuiiideve: "Par ehe tu impaiis a ve 
simpri creance e a domanda par plasé par ve ale". 
Par torna ttn pas indaùr il nono, che si clamave Pauli, mi deve un t'if par 
venchlu e compra il gjornài e il tabac dì nàs Sante Ustine. Jo invezit o 
cjolevi Zinzilio ch'al costavo inancul e cun chel che ini restave un 
carantàn di mentutis. 
Di frut ojeri birichin parceche o vevi iniparàt ancje jo lis tiisteiiis di gno 
nono, ma cui eressi mi soi morestàt. 
Mi visi ch'al leieve il gjornài ogni dì. Al jere un om ch'al Steve al pas cui 
tìmps e la int i domandave spes conseis o par une robe o par che altre. 
Lui cu la so sapienzie di vite e cui fat di lei tant al saveve simpri lispinndi 
ben. 
Une volte il plevan si ferma a cjacarà cun gito nono di tantis vicendis de 
vite e i domanda: "Pauli, tuie curiositàt, faseiso ville di cuaresime 
vualtris?". 
Clio nono a colp: "Sigùr, siòr plt>van, 110 vuelial, nò o fa.sìn vifìe sìs més al 
an!". 
E il plevan par no resta iiidaur: "No i parie masse?". 
Gno nono: "Ch'al sinti, nò o copìn il purcit in otubar e a iiiary al è za 
finìt, cun dutis lis bocjis ch'a mangjin no reste nancje une cròdie par oiizi 
il cjarugjel e nus restìn chei altris més ducj par là vilie th cuaresime". 
Il plevan borbotaut al è làt vie cui nàs gotant, parceche al sperave di 
disnigà chel salam che il nono al meteve simpri in bande in càs di uu mài. 

Mario Beltrame 
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Ci hanno lasciati I friulani di San Gallo in visita a Torino e Valle d'Aosta 

Egidio Silvestri 
Il 13 agosto è mancato a Sciaffusa, Svizzera, Egidio Sil-
vestri. Era nato a Reana del Roiale il 30 settembre 
1915, In Svizzera era emigrato nella primavera del 
1947 dove aveva trovato lavoro presso la ditta Bindla-
den Fabrik. apprezzato e stimato dai colleglli e supe
riori. 
È stato uno dei fondatori del l'ogolàr di Sciaflnsa di cui 
fu anche presidente dal 1986 al 1989. Il Fogolàr ha 
sempre avuto grande importanza per Egidio Silvestri 
tanto che ha collaborato alle attività ed al buon anda
mento del sodalizio fino alla line. 

Alla moglie Raffaella ed al fìglio Renato vanno le più sentite condoglianze dal Di
rettivo e da tutti i Soci del Fogolàr di Sciaffusa, 

Afrìgo Mincin 
Nato a Bronx. New York il 5 marzo 1932, figlio di Em
ma Badili .Mincin - originaria di Gorizia e di Secondo 
Mincin di Meduno, è morto nel Bronx il 6 gennaio eli 
qut\st'aiino. Aveva stiuhato nelle scuole pubbliche di 
New York ricevendo la licenza di mai'stro elementare 
dal Citv College, Dopo la laurea fece due anni di mili
tare con sede a Salisburgo-Austria, A ogni licenza anda
va in Friuli a visitare i numerosi parenti, persuadendo 
anche i genitori e la sorella Licia a lare una visita in 
Friuli, Così dopo 32 anni di loiitaiian/a dal Frinii Se
condo Mincin venne in Friuli con la lamiglia per trascorreni sei mesi. 
Ritornato a New Y'ork Arrigo insegnò per trentaciiKjue anni italiano, niat( 
storia. Dal 1960 era sposato con .Angelina Castiello con la quak' ha lori 
bella lamiglia di cui andava molto liero, con le due tiglie, Denise e Diau; 
ed i ((uattro nipoti. Lo scorso anno assieme alla moglie ha fatto visita a 
dove i parenti si sono riimiti in 32 per festeggiarli in una grande festa, di 
teiu'v a un ricordo indelebile. Era un figlio, fratello, marito, padre e non 
piare. La sua morte ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti. 

matica e 
nato una 
i i generi 
Meduno 
cui iiian-
iio esem-

Piimo Roia 
Dopo breve malattia è deceduto a fìne luglio a Rosario, 
Argentina, Primo Roia, 
Era nato a Prato Carnico nel settembre 1919, Dopo le 
elementari continuò la scuola a Tolmezzo dove apprese 
il mestiere di lattoniere itlraulico. Agli inizi del 1940 fu 
chiamato sotto le armi, arruolato neU'N'III Alpini ed in
viato iiiiiiiediataniente in Albania, Partecipò a tutta la 
campagna greco-albanese nella quale perse nn fratello 
nell'allondaiiiento del "Cialilea". Al rientro nel 1942 fu 
inviato in Russia da dove rimpatriò prima della ritirata 
seriamente menomato nel fisico. Nel 1949 appena spo

sato emisirò in Argentina, raggiunto successivaiiiente da tutti i familiari. 
Assieme al fratello iniziò con esito lavorevole la labbricazioiie di utensili forgiati. 
Attualmente con i figli si dedicava alla tabbiicazioiie di allettatiici per salumi e, 
malgrado la diffìcile situazione economica argentina, l'attività continua a pro.spe-
rarc\ Molto conosciuto nella comunità italiana di Rosario, è stato tra i ftìiidatori del
la Famiglia Friulana, ricoprendo nel corso degli anni vari incarichi, tra cui quello 
di presidente, 
È stato anche tra i fondatori del Gruppo Alpini del (jnale è stato capogruppo. 
Alla moglie Idea, ai figli Silvia, Leonaixk) e .\ldo, alla sorella ed al Iratello vanno le 
più sentite condoglianze. 

\'inceiizo Tonitto (Enzo) 
\inceiizo Tonitto era nato a Fauna mi 1929, da (Gio
vanni e Giulia Bortolussi. Era quasi ventenne (juando 
lasciò il paese di Toppo, assieme al suo caro genitore jx'r 
l'Australia, dove già viveva parte della famiglia. Al suo 
arrivo fu assunto da un noto ristorante itahano, in ([ua-
lità di pasticciere. Dopo (gualche tempo però fu neces
saria la sua presenza nella "tarm " dove assieme ai trattili 
si dedicò all'ortieoltura. Con l'aumento della popolazio
ne della città di Svdnev, anche l'azienda agricola fu sud
divisa per la costruzione di oltre 50 case, ed in (juel-
l'oecasione una delle strade fu chiamata "via Tonitto ", 
Nel liattempo incontrò la tutura moglie Adalgisa Conti, dalla loro unione sono na
ti i figli: Paolo. Gemma, Annamaria, Loretae Lorenzo. Alcuni anni dopo si trasferì 
a Port Kembla. dove died(> il via alla sua rinomata pasticceria "Tonitto Cakes". Da 
molti anni era membro di molte associazioni, ineluso il Fogolàr l'iirlan di Svdnev 
e l'Associazione Alpini di Wollongoiig, La sua quasi rejx'iitina morte, ha lasciato 
nel più profondo tk)lore la sua adorata Ackilgisa i fìgli e gli 11 nipoti, a lui tanto ca
ri, ed i fratelli Rosina, Giuseppe, Dante, Gio.Batta, Emma, Maria e (iaetano, 
Enzo era molto stimato nella comunità Italo-Australiana, da meritarsi un'immen
sa folla per rultimo saluto nella chiesa di Fairlv Meadovv, al suono del commoven
te "Silenzio" dei suoi .Alpini, 

Verginia Londero 
Verginia Londero era nata a Sào |oào ck) Polesine, Rio 
Grande do Sul, Brasile il 15 ago.sto 1908 discendente di 
una famiglia friulana h residente. 
\'erginia a 93 anni era la nonna più vecchia dd Fogolàr 
H"uilan di Sào N'alentin che ci ha mandato la notizia del
la sua scomparsa avvenuta il il 21 maggio scorso. 
Ai familiari va il caloroso abbraccio di tutta la eoniimità 
friulana pi'r la perdita ddhi cara iioiina. 

Itincontro con i soci del \ ogokìr Furlan di 
Aosta e sotto, lo scambio dei gagliardetti tra il 
presidenle di San Gallo Bruno ]us e di Aosta 
Gervasio Piller 

Nel corso di una gita organizzata dal 
Fogolàr Furlan di San Gallo in Piemon
te e Valle d'Aosta, i soci del sodalizio 
hanno avuto il piacere di trascorrere 
una giornata a Torino ospiti di quel Fo
golàr. Col presidente Alfredo Norio 
hanno visitato i luoghi più belli e carat
teristici della città della Mole. 

Ad Aosta, invece, il gruppo ha sog
giornato due giorni per poter visitare le 
suggestive località alpine. Anche ad 
Aosta i friulani di San Gallo hanno in
contrato l'ospitalità dei membri del di
rettivo e dei soci del sodalizio della Val
le, 

Il Fogolàr Furlan di San Gallo deside
ra con queste immagini ringraziare con 
un simbolico abbraccio quanti li hanno 
accolti con lo slancio sincero dei friulani 
accomunati dall'attaccamento e dall'a
more per la loro terra di origine. 

Un grazie in particolare va ai presi
denti Alfredo Norio e Gervasio Piller 
per la loro collaborazione e dedizione. 

La visita alla sede del Fogolàr di Torino e 
sotto, la consegna dei rispettivi ricordi tra d 
presidente di Torino Alfredo Norio e San 
Gallo Bruno \us. 

Derio Rosa Dal Vecju 
Derio Rosa Dal Veciu, dalla sua bella casa nella 20e avenue di Montreal saluta parenti e 
amici: quelli in Canada come quelli di Casasola dì Frisanco, l'amato paese natale. 1/ motivo 
occasionale è offerto dal 35° anniversario di fedele lavoro presso il prestigioso Hotel Chateau 
Champlain di Montreal. 
1/ caro amico Derio è da sempre un attivo componente del Fogolàr Furlan "Chino Ermacora" 
della capitale 
quebecchese tanto 
che ne è stato pure 
presidente negli 
anni Settanta. 
Unitamente alla 
moglie Renata ed 
ai figlioli estende 
quindi // suo più 
cordiale mandi a 
tutti i Friulani dei 
Fogolàrs canadesi. 
E Friuli nel Mondo 
aggiunge i piìi 
fervidi auguri di 
bene al caro Derio 
e famiglia. 

Binilo Jii.s 

A Melbourne la Festa dell'E ini grant e 

LJ telasse ite anni or scmo un grup
petto ài soci del nostro Fogolàr ideava di 
organizzare una volta all'anno una festa 
per celebrare Vemìgreinte. Oggi, eti cpiesU) 
gruppo ne sono rimasti sulla breccia tre: 
Jerry Biasotto, Maria Sartorel e Amalia 
Tomaàa che, invece ài rallentare ti passo, 
come sarebbe del resto naturale, conti
nuano a organizzare eventi di tutto pre
gio, anche per le 'indovinate scelte àell'ìn-
trattenimento a cenema àella serata che 
rendcmo sempre memorabile a dir poco 
l'occasione. 

L'ultimo dì questì avvenimenti porta 
la àula àel 17 agosto eà ha licliieunetto ol
tre trecento conv'itati tuttì accomunati àeti 
fatto di essere stetti emigranti a eti essere 
un loro dìscenàente 

Comunque, le cose dì cpiesto mondo 
non sono destinate a rimanere sempre 
uguctii. Quest'anno, a dare una "nuova 
piega"-per co.sì dire - al Ballo dell'Emi
grante, sono subentrate due applauàite 
innovazioni: la recita ài una poesìa ài Ed
da Azzola. anche lei volontaria nel club 
nel settore anziani, dal tìtolo "L'Emi-
greint" (che puhbliclàamo nella pagina a 
fianco) e ti laudettio eti Egilberto Martin, 
l'addetto culturale del club.aì 23.201 emi
granti italiani che quesVanno celebrano il 
giubileo d'oro ccm VAustralia. 

Il 1952. com'è stato evocato, non era 
per VAustralia un anno di vacche grasse: 
il paese stava uscendo dalle spire di una 
forte depressieme. scarseggiavano gli al
loggi, la disoccupazione imperava e poi, 
aà aggravare ancor pia la situazione per ì 
nuovi arrivati, ci fi "Vepìsoàio dì Bone-
gìtiei", la sommossa nel centro eti smista
mento degti emigrali che portava lo stes
so nome, un evento che fece ì titoli detia 
stampa memeVieile, ma felicemente ricom
posto senza cemsegiienze di sorta. 

Per dare alla serata Vatmosfera eti allo
ra, il salone della sede era stato tappezza

to da una serie dì riproàuzionì fotografi
che traile dalle collezioni dalla locale So
cietà Storica Italiana, che mostravano le 
partenze e gli arrivi nei porti australiani 
àeì bastimenti nei quali dovevano viag
giare per un mese e oltre gli emigranti di 
50 anni orsono. entro .scomodi ed angusti 
abitacoli che al ritorno avrebbero trei-
sportato la merce destinata all'Europa. 

Le navi risponàevano ai nomi ài To
scana. Ugolino Vivaldi, Florentìa, Castel 
Bianco, Fairsea, San Giorgio, Neptiinìa. 
Castel Felice, Marco Polo, Surriento, Au
stralia, Castel 'Verde, Roma, Oceania, una 
lista incompleta dalla quale ne sono 
omesse altre battenti bandiere estere, co
me lo Hellenic Prìnce, ia Oronseiy, la 
Skyubrìn che regolarmente facevano .sen
ti) nei porti italiani. Alcuni dì questi piro
scafi restano celebri per essere riusciti a 
completare fìno a quattro viaggi aU'anno. 

La rievocazione dì questì eventi è stata 
voluta per ricordare alle ultime genera
zioni i sacrifici, dei quati non sì parlerà 

mai abbastanza, dei loro progenitori e 
sottolineare che se la l'Australia oggi è 
quella che il mondo conosce, buona par
te àel merito è dato anche al preziosissi
mo apporto degti arrivati àel 1952, alla 
loro intelligenza, alVìnclustrìosìtà àelle 
loro mani e sopratutto alVesemplare spi
rito dì adattamento che li ha aiutati a su
perare le dure condìzìcmì di vita delVepo-
ca e creare le premesse per quella dignito
sa sistemazione, nel tessuto àella nazione 
à'aàozìone, che oggi ài diritto gli compe
te. "A costoro perenne onore e ricono
scenza, "cernie ha concluso l'oratore 

NelVoccasieme occasione il Presidente 
John Dal Santo, su delega del Ministro di 
Giustizia dello Stato del Victoria, conse
gnava alVAddetto Culturale. Egilberto 
Martin, un attestato di apprezzamento per 
i suoi 32 anni di volontariato al .servizio 
àella società in qualità ài Giuàice ài Pace 

EM. 

Per il taglio della torta hanno collaborato due generazioni di emigranti: Amalia Tomada, Maria 
Sartoel, e \erry Biasotto, della prima generazione ed Emily e Sara Biasotto e Zoe Raftopoulos 
in rappresentanza dell'ultima, quella che un domani dovrà farsi carico di continuare la 
tradizione. 

file:///inceiizo
file:///erry


ottobre 2002 
FRIUU NEL MONDO 

r.rr 

mm 
1***!/̂ ^ nÈ. 

W J ^ 
JI n i i g 

W? 

uin rva\ 

sgp^i 

OAKVILLE 

njl/ljinn 
Lsi ^ 
I ^ _ L L -

Wì nJlT) 

4> 

4î  
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QUEST'ANNO I BAMBINI DI OAKVILLE (ON), HALIFAX (N.S.) ED 

OTTAWA (ON) HANNO RICEVUTO DA QUELLI DI CIVIDALE DEL 

FRIULI UN REGALO DAVVERO SPECIALE: UN LIBRO MUSICALE A 

FORAAA DI CASTELLO. 

E SAPECE CHE COSA CONTENEVA? CANZONCINE IN FRIULANO PER 

CANTARE E GIOCARE, NATURALMENTE! 

E ALLORA . . . I B A M B I N I CANADESI CHE COSA H A N N O PENSATO DI 

FARE? T R E LIBRI M U S I C A L I : U N O A FORAAA DI FARFALL^, UNO DI 

GRANCHIO E UNO DI ANATRA, CONTENENTI CANZONCINE IN LINGUA 

INGLESE, CHE SONO GIÀ ARRIVATE A CLVIDALE. 

BELLA IDEA, VERO? 

Mi 

H a 
Lai 
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