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Vivere 
Pasqua 

Domenico Zannier 

iTcl le solennità più importanti 
della comunità cristiana primeggia 
senza dubbio la Pasqua, che è cele
brazione di risurrezione e di vita. 

Oggi sembra più popolare e inti
mo il Natale, anche perché collegato 
all'inizio dell'anno nuovo con tutto 
lo sfarfallio di regali e di auguri. C'è 
naturalmente ìl calore della nascita 
di un Bambino in una mistica corni
ce che unisce il Cielo e la Terra. 

Accanto a un Natale dello Spirito 
troviamo un Natale, commerciale, 
quasi incontrollato, rappresentato 
da figure che non hanno nessun ad
dentellato con la Festività. 

La Pasqua si pone ìn un'altra at
mosfera, più aperta, ariosa, espansi
va, congiunta dì solito alla primave
ra in fiore. L'aspetto consumistico è 
meno evidente e mette l'accento sul 
mangereccio. I dolci con l'aspetto di 
colombe stilizzate condividono con 
rustiche focacce le mense. II vino 
nuovo fa la sua apparizione. 

E bene però sottolineare il valore 
religioso e umano della Pasqua. È 
festa del Cristo, risorto dopo il dolo
re e la morte dal proprio sepolcro. 

E il segno tangibile della verità 
della sua parola e il pegno dell'im
mortalità che è meta finale per tutti. 
Pasqua è parola che significa pas
saggio e indicava per gli antichi 
Ebrei e anche per gli attuali attuali 
la liberazione dalla schiavitù dell'E
gitto nell'Esodo. 

La Pasqua dei Vangeli è passag
gio dalla morte alla vita ed è il mes
saggio fondante della Fede cristia
na, la liberazione da quanto è nega
tivo nel cuore dell'uomo e offusca la 
speranza di un mondo migliore. Non 
c'è evento religioso e storico che 
non abbia la sua rilevanza in campo 
civile e sociale, che non innesti spìn
te culturali e contrassegni i diversi 
gruppi umani che popolano il nostro 
irrequieto pianeta. 

Il cristianesimo scaturisce dalla 
Pasqua, che comprende nella sua 
memoria celebrativa l'intera Setti
mana Santa dalle Palme al Venerdì 
Santo e alla Domenica di Risurre
zione. Accanto ai riti liturgici si è 
sviluppato tutto un insieme di tradi
zioni popolari concretate nel ricco 
folclore pasquale di processioni rie
vocative, di sacre rappresentazioni 
con il tema della Passione, di canti, 
di usanze svariate e di giochi, delle 
prime comitive che si ritrovano nel 
verde dei prati di olivi e colline. Il 
suono a distesa delle campane ac
cresce e dilata il clima gioioso della 
Pasqua. 

Anche le abitazioni si rinnovano. 
I catenacci dei focolari ritornava

no lucenti e sgombri di fuliggine. I 
recipienti di rame rinfrescavano la 
loro lucentezza velata. 

Dalle nostre rustiche e antiche 
case si va smarrendo il ricordo, im
mersi come siamo in un'altra mo
derna realtà abitativa, dove ci piani
fichiamo all'unisono. La Pasqua 
portava alla riconciliazione morale 
con la gente e con la Chiesa, riconci
liazione che avviene ancora per chi 
aderisce con convinzione al suo 
Credo. 

Nella Pasqua si esaltano i valori 
simbolici del fuoco che accende e ri
scalda, dell'acqua che purifica e dà 
vita, della luce che illumina la mente 
e il mondo. Il cero pasquale è segno 
del dono di sé e di gloriosa esistenza. 

Gli emigranti e i loro discendenti 
vivono nel solco di tradizioni porta
te dalla propria terra di origine e in 
un ambiente di tradizioni radicate 
nei Paesi in cui si sono inseriti. Può 
nascere utia simpatica fusione di 
usanze che contemplano i vari con
tributi popolari alle feste e ai miste
ri della Pasqua cristiana. Essa è uni
versale, ma permette a ciascuno di 
esprimere la propria cultura, la sen
sibilità della propria gente e della 
propria storia. Sotto cieli diversi, in 
climi differenti, a contatto di altre 
lingue fa bene mantenere qualcosa 
di se stessi, senza precludersi ad altri 
positivi apporti. 

La Pasqua infine è un annuncio di 
pace. 

Ciclicamente la guerra sconvolge 
l'umanità e le nazioni con tutti gli 
orrori della distruzione e della mor
te. Pur considerando l'orgoglio di 
chi ha ormai altre patrie e tiene alle 
scelte operate dai suoi legittimi go
verni, auspichiamo un mondo in cui 
i conflitti armati abbiano a cessare 
del tutto e per sempre. I popoli de
vono competere nel progresso civile 
e nell'amore, realizzare se stessi in 
dimensioni capaci di umanità e di 
accoglienza reciproca. E nemmeno 
dispiaccia risalire da materiali con
cretezze a una visione che tiene con
to del Cielo e dello Spirito che ci so
vrastano e ci richiamano a respon
sabilità coscienti. Nei Paesi di pace e 
nei Paesi in conflitto la diaspora ita
liana e friulana ricerchi motivi di 
concordia per un lavoro sicuro e una 
esistenza non esposta in continua
zione al pericolo e alla morte. Lo 
può fare per se stessa e per l'intera 
famiglia umana. 

E sarà "Buona Pasqua". È l'augu
rio sincero e palpitante di "Friuli nel 
Mondo". 

IM Carnia. (foto Bergamini) 
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LA NUOVA 
CONVENZIONE 
ITALO-SLOVENA 

Abbiamo visto come l'accordo ri
guardi tutta una serie di situazioni so
cialmente rilevanti. Il diritto alle pre
stazioni in denaro per malattia, ma
ternità e tubercolosi, ad esempio, vie
ne accertato in base alla legislazione 
dello Stato di provenienza. Ad essa il 
lavoratore continua ad essere assog
gettato e si applica, ove occorra, la to
talizzazione (cioè i contributi versati 
nei due Paesi vengono sommati sola
mente al fine di accertare che l'inte
ressato abbia raggiunto il diritto al be
neficio richiesto). 

Il pagamento viene fatto diretta
mente dall'ente previdenziale dello 
Stato di provenìenza.comeseegli fos
se lì occupato. 

Secondo il principio della parità di 
trattamento, poi. i lavoratori italiani in 
Slovenia e quelli sloveni in Italia.come 
pure i loro familiari, avranno gli stessi 
diritti ed obblighi dei cittadini dell'al
tro Stato contraente. Inoltre le presta
zioni in denaro potranno essere espor
tate nell'altro Stato o in uno diverso e 
non potranno essere differenti da 
quelle percepite dai cittadini dello Sta
to che provvede alla loro erogazione. 

Secondo la convenzione, i periodi 
assicurativi italiani di almeno 52 setti
mane possono essere totalizzati, se 
necessario, con quelli sloveni per l'au
torizzazione ai versamenti volontari 
al fine di raggiungere così ìl diritto al
la pensione. Secondo la normativa na-
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zìonale.come è noto, l'autorizzazione 
in questione viene concessa quando 
l'interessato può far valere almeno 
cinque anni di contributi nell'intera 
vita assicurativa dì cui tre nel quin
quennio precedente la domanda. 

Ed ora parliamo di come raggiun
gere il diritto alla pensione in regime 
internazionale. 

I periodi contributivi italiani che non 
siano sufficienti al raggiungimento del 
diritto a pensione nella sola assicura
zione nazionale possono essere, a tal fi
ne, totalizzati con quelli sloveni non so
vrapposti. Però bisogna poter far vale

re almeno un anno (e cioè 51 contribu
ti settimanali mentre in precedenza, 
con la Iugoslavia, ne bastava uno solo). 

Gli sloveni, comunque, prendono 
in considerazione i periodi assicurati
vi italiani più corti sia per attribuire la 
rendita che per la determinazione del 
suo importo. Essi procedono alla 
somma anche dei loro periodi inferio
ri a .52 settimane con quelli versati nel 
nostro ordinamento, agli stessi scopi. 
Non si procede in alcun caso alla tota
lizzazione, peraltro, quando il lavora
tore raggiunge il diritto alla pensione 
con la sola contribuzione nazionale. 

Possono essere totalizzati anche i 
periodi di contribuzione ad un regime 
speciale italiano con uno sloveno op
pure, qualora nel Paese in parola non 
ne esista uno corrispondente, con un 
altro che si riferisca ad attività lavora
tiva analoga. 

Una disposizione estremamente 
interessante è anche quella che con
sente.qualora il diritto a pensione non 
venga raggiunto con i soli contributi 
italiani e sloveni, di totalizzare pure i 
contributi versati in Paesi terzi che 
siano vincolati ai due contraenti da 
accordi in materia di sicurezza sociale. 
Secondo quanto è stato precisato, gli 
stati in questione sono: Austria, Bel
gio. Canada e Quebec, Croazia, Dani
marca, Francia. Germania. Lussem
burgo. Macedonia, Norvegia, Paesi 
Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera. 

Un'altra cosa da tenere sempre 
ben presente è che i periodi assicura
tivi, prestati in uno dei due Stati, 
la cui collocazione temporale non è 
precisata si presumono sovrapposti 
a quelli svolti nell'altro. 

Ma la cosa più importante è che i 
periodi di assicurazione obbligatoria 
compiuti fino al 4 ottobre 1956 nella 
ex zona zona B di Trieste (uno dei due 
settori in cui era slato diviso il Territo
rio Libero di Trieste, costituito a se
guito della firma del Trattato di pace 
di Parigi che concluse la seconda 
guerra mondiale) ora sono totalizza
bili per il diritto a pensione con effet
to dal r agosto 2002 mentre prima, in 
base alla vecchia convenzione italo-
jugoslava. non lo erano, 
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P R E M I O E P I F A N I A 2 0 0 3 
// discorso del Magnifico Rettore dell'Universitti di Udine, prof Furio Honsell 

alla .serata di premiazione del Premio Epifania 

òapCtC ho la .sensazione che 
ognuno di noi .sì trovi .sempre 
esattamente nei liioi^hì i^ìii.stì... " cav; 
Tito Maniacco fa esordire nn .suo 
personaggio, .scrittore pure Ini, per 
invitarci a non rinunciare mai a 
cercare nn sen.so, assumendo così 
anche una responsahiUtà, nel divenire 
a volte incomprensibile degli eventi a 
cui partecipiamo. E io mi ritrovai 
"esattamente"in cpiesteparole, 
einando partecipai per la prìma volta 
alla riunione della Commissione per 
l'assegnazione del Premio Epifanìa, 
ejiiì a Tarcento, parole alle einalì avrei 
eigginnto "per epianto inaeleittì o 
shaglìan ci possiamo .sentire... ", 
//; epiella occasione, ebbi netta la 
percezione dì trovarmi in nn posto eli 
osservazione strciorelìneir'io dell'Anima 
del Friuli che altro non è poi che 
l'anima dei Frinlani Le lettere eli 
caneUdatnra, la v'ita, le gesta, oserei 
dire, dì coleiro che fnrone) premiati ma 
einche dì coloro che non vìnsero, 
irradiavano forza, determinazione, 
rigore, perseveranza ai limiti 
dell'ostinazione, serietà, sottigliezza. 
Davantì a me ìn modo vìvide) si 
dipanavano storie ìndividnali o dì 
istituzioni di una ricchezza 
straordinaria, che arricchivano me 
stesso per il solo fatto eli venirne a 
conoscenza, sì intrecciavano percorsi 
arditi di innovazione e di ricerca e dì 
ritrovamento della tradizione, 
percepivo sotto nuove luci la specialità 
del Friuli e il sno riverberarsi nel 
ineindo attraverso i tanti Frinlani 
lontani lungo molteplici dimensioni, 
elella cui esistenza non avevo 
sospettato prima. 

E ejiiella sensazione eli "trovarmi in 
nn luogo giusto " ini sì è riconfermala 
ognìepieilvolta ho partecipato alle 
attività legate a ciuesto Prendo eli 
Tarcenlo. Grazie a cpianlo appreso in 
cpielle occasioni posso dire di essere 
diventato più consapevole elella 
ricchezza dell'anima frullana e epiindì 
anche di essermi potuto porre in 
modo un po' più adeguato al .servizio 
dell'Università dì Udine, co.sì da 
poterla porre meglio, e.s.sa stessa, al 
.servizio dì eiuelle comnnità, eli epici 
popolo friulano, che tanto l'hanno 
veduta. I premiati nelle edizioni 
passate e epielli che celebriamo oggi, 
.sono come tante scintille che sì levano 
da cpiesti fuochi delVEpifania, che ci 
'illuminano e indicano possihiU 
percorsi .scintille di onestà inlellettiiale. 
Sembrano proprio epiegU "uomini di 
buona volontà" a citi gli angeli di 
Luca promisero "la pace in terra ". 
(...) E i no.stri premiati cjne.sta sera 

ben rìeissnmone) e merileino con 
l'esempio della loro vita e con ì 
risultati del lore) operare l'appellativo 
eli cavalieri, eli Campioni, del nostro 
Friuli Tutti e ejuanro soiu) personalità 
riccliìssìme. generose, cennplesse. 
mnllìfornti. .\e)n posso che offrire una 
peiUìda immagine nella mìa breve 
introduzione. 

Giovanni Canciani straordinarie) e 
instancabile meiestro dell'arte 
nnisicaìe. Maestro veramente 
completo, perché maestro ìn tulle le 
molteplici dimensioni in cui si pne') e si 

territorio regionale coinvolgendo te 
scuole e ìl pubblico giovanile, 
promuovendo e valorizzando con 
grande successo anche ì teatri m'inori 
dìssemineiti in nato ìl Friuli. 
Adriano Degano 
Allivìssìino presidenle del Fogolàr 
Furlan di Roma, friulano dell'altro 
Friuli cpiello che vìve nell'animo delle 
genti friulane che hanno lascialo la 
loro terra per inserirsi come dice lui 
stesso "in contesti .sociali e cidlnrali 
diversi, silenziosamente". Ma proprio 
Adriano Degano ha saputo mostrare 

Nella folo, seduti, i premiali: da sinistra, Giovanni Canciani, Rodolfo Castiglione, Adriano 
Degano e Tito Maniacco. \n piedi da sinistra, d presidente della Provincia di Pordenone, 
dr. Elio De Anna, il presidente della Pro Tarcento, Nazareno Orsini, il Rettore 
dell'Università di Udine, prof. Furio \-\onsell, il sindaco di Tarcento, prof. Lucio Tollis e 
l'assessore alla Cullura della Provincia di Udine, Fabrizio Cigolot. 

deve conoscere la musica: 
compositore, inlerprete, in prìmo 
liioge) einìndì, ma anche artigiano e 
restanratore eli strumenti mnsìcalì a 
tastiera, eeluceitore eli musica, 
"orgeinistei e e>rganare>" come ama 
definirsi. L'amore e il rispetto per 
epiest'arte e Varligieinato musicale del 
passalo l'hanno portato come lui 
stesso dice a scoprire "i segreti per 
ridare la voce agli strumenti afoni". 
ti con essi ha ridato la voce einche alla 
tradizione e allo spirito del suo Friuli, 
creando e inventando accanto a tanta 
musica anche il gioiello della 
mozartina. 

Rodolfo Castiglione 
E un altro instancabile paladino ma di 
un 'altra arte, epiella del teatro. Con 
straordìnarìei sensibìlilà. intelligenza e 
deiennìnazìone, ìn un arco dì olire 
epiarant'anni ha saputo fare di Udine 
e del Frinii, che non avevano un ruolo 
importante in cpiesto ambito, un 
circuito eli proposte teatrali di rilievo 
nazionate. Ila supino irradiare 
Vamore per epiest'arte sn lutto il 

con le sue sìgnificinive realizzazioni, 
cpiedì la mostra deU'anno .scorso a 
Roma, come i Friulani hanno lasciato 
sempre e ovuncpie. per usare ancora le 
sue parole, "un segno del loro modo 
di operare, dì collaborare, di 
amalgamarsi nell'armonìa elei 
rapporti e della comprensione". 
Lui friulano che vive lontano. ce>n 
generosità e meticolosità ha promosso 
e fallo conoscere con umore i 
profondi valori del Friuli, della sua 
storìa. elella sua cultura, della sua arte. 
La nu>stra dei "50 anni di Friuli a 
Roma " è una carrellala 
impressionante, dì opere e dì volti ìn 
Inni ì campi della società, dall'arte, alla 
.scienza, alla politica; una carrellala 
che è anche un filo conduttore lucido 
che ricapitola la storìa degli ultimi 
cinepiain'einnì del nostro paese. 
Degano ha saputo davvero tenere vìvo 
U fuoco della comunità friulana a 
Roma e tramandarlo. Ancora, per 
usare le sue paride: "Comunìlà grande, 
la nostra, ma tuttì dal più umile 
lavoratore, a cpiello affermatosi ai i 

massimi livelU, con la stessei volontà, 
lo stesse) impegno, lei stessa sagacia", 
lutine Tito Maniacco, poeta, 
narratore, saggista. Personalità 
innovativa capace di porgere .sono 
angolazioni inedìle, ancorché ruvide, 
l'arte, la poesìa, la lìngua, le idee, ma 
.sempre allo sce)pe) di raggiungere un 
liveUo più alto dì consapevolezza. 
"Anche se c'è nn limile eti viaggiare dei 
piedi non c'è limite alcuno al viaggiare 
elella mente" fa dire ad un suo 
personaggio. Maniacco é storico 
finissimo della società nei suoi due 
aspetlì cpiello della cultura materiale e 
del suo duale, la menleililà e 
l'ìnnnagìnario ee)llettìve>. Dalle sue 
pagine ci esorta: "Non ti accorgevi che 
le piccole cose e le grandi co.se .sono 
uguali nel significato'^' ", 
Intuizioni nuove e cìtazìoiti si 
inireccìano nella sua scrittura e poesia 
e ne vengono trasformate ìn 
combinazioni e contannnazìonì 
suggestive. Acutezza e ironìa 
accompagnano le sue storìe, apreinU) 
prospettive e forse vertiginose voragini 
nel ne)stro immaginario letterario, 
scientifico e tecnologìce). Manieicco 
anche cantore critico dell'ìminaginarìo 
collettivo dì un popolo. Solutore dì un 
puzzle nascosto che è ìl Friuli, al epiale 
vuole restituire la treieUzione autentica 
ed di là dì epiella che è stata inventata. 
Manieicco mi perdonerà se ho voluto 
giocare il suo gioco delle citazioni 
facende) forse dire alla sua frase con la 
epiale ho inizialo cjuesto intervento 
epialceisei dì diverso dei eiueinlo aveva 
inteso. Ma da esperto giocatore cpial è 
sa bene che tulli i classici, .sono tali 
proprio perché .sono fonti inesauribiìì 
dì nuovi significati. Con d sedntista 
Davide, di essi possiamo elire "una 
parola è stata eletta, due ne abbiamo 
sentite". 

Ma forse è ìl Premio Epifanìa ste.s.so 
che andrebbe sempre premiato per 
primo, perché riassume in sé 
simbolicamente lo spirito di tante 
persone "dì buona volontà ": coh)ro 
che lo idearono. Vittorio Gritti e 
Leone Contini Chino Ermacora, 
Ottavio Valerio, coloro che lo vinsero, 
cedoro che come per tante edizioni 
passate anche oggi lo celebrano con la 
loro presenza qui in questa sala. 
A Tarcento e alla sua cittadinanza e al 
Sindaco Lucio Tollis va iì nostro più 
profondo ringraziameino perché per 
la cpiarantottesìma volta da qui si leva 
insieme alle scintille dei fuochi 
epifanici un forte mes.saggio dì 
speranza e un augurio dì pace. 

Furio Hcmsell 

mailto:info@friulinelmondo.com
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PADRE MARCO D'AVIANO PROCLAMATO BEATO 

A oltre ."ìOO anni dalla sua morte, 
padre Marco d'Aviano viene elevato 
alla gloria degli altari: domenica 27 
aprile,infatti,Papa Giovanni Paolo 11. 
nel corso di una solenne cerimonia in 
San Pietro a Roma, lo ha proclamato 
"Beato". Si è così conclusa una lumia 

' monumento eretto a Padre Marco nel 250° anniversario 
della grande vittoria. Sotto la chiesa dei Cappuccini è situata 
la cripta con le tombe degli imperatori d'Austria. Per volere 
dell'imperatore Leopoldo I la salma di Padre Marco fu 
tumulata all'interno della cripta imperiale. 

attesa da parte di quanti da anni, 
all'interno e fuori della Chiesa, 
attendevano questo evento che 
riconosce le virtù eroiche e la 
profonda religiosità del cappuccino 
avianese, troppo sbrigativamente 
ricordato come il "liberatore" di 
"Vienna dai Turchi. Un merito grande 
per il traguardo raggiunto si deve a 
un altro cappuccino, padre Venanzio 
Renier da Chioggia (classe 1909) da 
anni nel Convento dei Cappuccini al 
"Cristo" di Pordenone, che nella sua 
veste di vicepostulatore della causa 
di beatificazione non ha risparmiato 
fatiche e scritti. 

Tra le tante iniziative organizzate per 
ricordare l'evento, anche una mostra 
organizzata dalla Società Operaia di 

di N. Na. 

Pordenone - in collaborazione con il 
"Comitato Padre Marco d'Aviano" e 
curata da Fabio Metz - che 
attraverso la riproduzione di 
documenti e immagini dell'epoca, 
ricostruisce la vicenda umana e 
spirituale del nuovo beato friulano. 

Nato ad Aviano il 17 
novembre 16.̂ 1 da 
Marco Pasquale 
Cristofori e Rosa 
Zanoni. appartenenti 
alla ricca borghesia 
locale, Carlo 
Domenico (questo il 
suo nome) ricevette 
nel suo paese la prima 
formazione spirituale 
e scolastica, 
perfezionata negli 
anni 164.1-1647 nel 
collegio dei gesuiti a 
Gorizia. Qui il 
giovane Cristofori 
ebbe modo di 
ampliare le basi della 
sua cultura classica e 
scientifica e di 
approlondire la sua 
religiosità, resa più 
incisiva 

dall'appartenenza alle 
congregazioni 
mariane. 
Il clima epico 
determinato dalla 
guerra di Candia 
(Creta), combattuta 
in quegli anni tra la 
Repubblica di 
Venezia e l'Impero 
ottomano, ebbe un 
inllusso decisivo nella 
vita del giovane 

avianese. Animato dal desiderio di 
raggiungere il luogo delle operazioni 
belliche, disposto a dare anche il suo 
sangue per la difesa della fede, a 16 
anni lasciò il collegio di Gorizia e 
giunse a Capodistria, dove, stremato 
dalla fame e dalle fatiche del viaggio, 
bussò alla porta dei Cappuccini. Dal 
superiore del convento, oltre a cibo e 
ricovero, ricevette anche il saggio 
consiglio di far ritorno a casa. 
Ma presso i Cappuccini di 
Capodistria. illuminato dalla grazia, 
ìl giovane avianese intravide la sua 
vocazione all'impegno cristiano e al 
martirio e decise di vestire il saio 
francescano. Nel settembre 1648 fu 
ricevuto nel noviziato di Conegliano 
e un anno dopo.il 21 noNcmbrc 1649. 

Roma, Gennaio 2000, Padre Venanzio Renier - Wicepostulatore per la causa di 
beatificazione di Padre Marco d'Aviano - dona a Papa Giovanni Paolo II una copia del 
volume che racconta la storia dei capuccino di Aviano. 

emise i voti religiosi con il nome di 
Ir. Marco d'Aviano. Compì poi il 
corso regolare degli studi, fissato tra i 
Cappuccini in un triennio di filosofia 
e un quadriennio di teologia, durante 
il quale, il 18 settembre RrS.S. fu 
ordinato sacerdote a Chioggia. 
Per diversi anni visse impegnato 
nella preghiera e nella vita 
comunitaria, nell'umiltà e nel 
nascondimento, nella fcdcle 
osscrvanza della Regola e delle 
Costituzioni dell'Ordine. Dal 
settembre 1664, anno in cui ottenne 
la "patente di predicazione", padre 
Marco profuse le sue migliori energie 
nell'evangelizzazione in tutta Italia, 
soprattutto in occasione della 
Quaresima e dell'Avvento. Non 
mancarono impegni di responsabilità 
e di governo: nel 1672 inl'atti fu eletto 
superiore del convento di Belluno, e 
nel 1674 fu chiamato a dirigere la 
Iraternità di Oderzo. 
L'evento che tolse il cappuccino 
avianese dall'umiltà conventuale si 
verificò r8 settembre 1676: mentre si 
trovava a predicare nel monastero 
padovano di San Prosdocimo. grazie 
alla sua preghiera e benedizione 
guarì la monaca Vincenza 
Francesconi, ammalata e costretta a 
letto da circa LI anni. Eventi 
straordinari simili si verificarono un 
mese dopo a Venezia, creando 
intorno a padre Marco un notevole 
afflusso di popolo e dando così un 
credito particolare alla sua attività 
pastorale e alla sua predicazione, 
sempre incisiva ed essenziale. In 
particolare esortava i suoi ascoltatori 
all'incremento della vita di fede e al 
pentimento dei propri peccati: a tutti 
faceva recitare Vano eli dolore 
perfetto (una preghiera diffusa a 
migliaia di copie, apportatrice di 
abbondanti frutti spirituali e spesso 
anche di eventi prodigiosi e 
guarigioni straordinarie). Furono 
proprio questi eventi taumaturgici a 
far richiedere ovunque la presenza 
del cappuccino e a fargli 
intraprendere negli ultimi venti anni 
della sua vita faticosi viaggi apostolici 
in tutta Europa. Questi venivano 
effettuati sempre nel precetto 
dell'obbedienza dei superiori 
dell'Ordine o comandati 
direttamente dalla Santa Sede. 
Continuamente richiesto da sovrani, 
governanti e da autorità pubbliche, 
veniva accolto con grande 
entusiasmo da numerose folle 
desiderose di ascoltare la sua parola 
e ricevere la sua benedizione. 
Meta dei suoi viaggi furono in questi 
anni la Ciermania, la Francia, 
il Belgio. l'Olanda, la Svizzera, 
la Boemia e l'Austria e numerosi 
furono gli autorevoli personaggi che 
richiesero insistentemente la sua 
presenza e gli offrirono la loro 
amicizia. Va sottolineata in 
particolare la profonda amicizia ehe 
legò padre Marco all'imperatore 
Leopoldo I. Dal primo incontro, che 
ebbe luogo a Linz nel settembre 
1680. fino alla morte, il frate avianese 
fu per Leopoldo amico, consigliere, 
padre spirituale e confidente in ogni 
occasione e per ogni problema, tanto 
di ordine familiare che politico, 
economico, militare e religioso. Tra i 
due esisteva in effetti una profonda 
complementarità di carattere: 
l'insicuro e indeciso Leopoldo 
incontrò provvidenzialmente sulla 
sua strada la forte e decisa 
personalità di padre Marco che. oltre 

Av'iano. 
La casa natale 

di Padre Marco 
d'Aviano. 
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alla sincera amicizia, offrì al suo 
augusto contemporaneo, coraggio, 
forza, decisione, sicurezza di giudizio 
e di azione, aiuto e direzione nelle 
necessità spirituali, confidenza e 
consiglio nei suoi problemi di 
coscienza e in tutti i suoi impegni di 
governo. 
Proprio per le pressanti insistenze 
imperiali e gli ordini provenienti da 
Roma, Marco d'Aviano dovette 
recarsi alla corte imperiale, di solito 
nei mesi estivi, ben quattordici volte 
e partecipare attivamente alla 
"crociata antiturca". 
A essa il frate prese parte in qualità 
di legato pontificio e dì missionario 
apostolico. Dal 168.̂  al 1689 
partecipò alle campagne militari di 
difesa e di liberazione: suo scopo era 
instaurare e favorire reciproche 
relazioni amichevoli all'interno 
dell'esercito imperiale, e assistere 
spiritualmente i soldati. 
Nel maggio 1699 Marco d'Aviano 
intraprese il suo ultimo viaggio verso 
la capitale dell'Impero. La sua salute, 
già cagionevole, subì un progressivo 
peggioramento, tanto che dovette 
interrompere ogni attività. Il 2 agosto 

ricevette in convento la visita della 
famiglia imperiale e poi quella dei 
più illustri personaggi di Vienna. Il 12 
dello stesso mese il nunzio apostolico 
Andrea Santa Croce portò 
personalmente la benedizione 
apostolica del papa Innocenzo XII 
all'ammalato, che ricevette gli ultimi 
sacramenti e rinnovò la professione 
religiosa. Il [3 agosto 1699. assistito 
dal suo amico l'imperatore Leopoldo 
e dall'imperatrice Eleonora, 
stringendo tra le mani il crocefisso, 
padre Marco spirava dolcemente. 
Per permettere alla numerosa 
popolazione, accorsa da ogni dove, di 
vedere e venerare per l'ultima volta 
le spoglie mortali del cappuccino 
avianese. l'imperatore ordinò che i 
funerali si celebrassero il giorno 17. 
Il corpo di padre Marco riposa nella 
chiesa dei Cappuccini, accanto alle 
tombe imperiali. 

Eccezionale personalità di sacerdote, 
religioso, predicatore evangelico, 
testimone di Cristo in ogni avversità, 
padre Marco si pone all'attenzione 
universale con la ricchezza della vita 
interiore, resa ardente e apostolica 
dal più genuino francescanesimo. 

Premio "San Simon" - XXIV edizione 

La Cina di Codroipo bandisce ìl 
concorso per Vassegnazìone del Pre
ndo Letterario ìn lingua frìulana "San 
Simon ", 24" ecUzieme, articoUno in due 
.sezioni distinte: Sezione narrativa e 
Sezione saggìstica. 

l lavori inediti con testo dattilo
scritto devono essere presentati ìn c'm-
epie copie e contrassegnati con il nome, 
l'indirizzo, il numero dì leìefono del
l'amore e l'indicazione della .sezione 
per cui concorrono. I lavori dovranno 
pervenire alla Biblioteca Civica di Co
droipo, in Via XXIX ottobre, entro le 
ore 19.00 del /.? .settembre 200.1 

Le opere saranno esaminate da una 
Giurìa, formata da quattro membri 
nominati dalla Giunta Comunale dì 
Codroipo fra autori ìn lìngua friulana 
e critici letterari, dal Sindaco, o da un 
A.sses.sore da luì delegato, con funzioni 
dì Presidente, nonché da nn Segrelario 
designale) dal Sìndeice). 

AgU autori delle opere .scelle dalla 
Giuria, verrà assegnato un premio di 
euro 1.250 ciascuno ed una targa ìn ar
gento. Qualora nessuna opera, delle 
etile sezioni o di una delle due, sia rite
nuta emergente sulle altre e quindi me
ritevole del Premio, questo non sarà 
eissegnato, oppure verrà diviso in partì 
ngiialì (e.x acquo) tra le opere ritenute 
più valide. Gli autori delle opere vìncì-
Irìcì delVultima edizione del Premio 
non peHranno partecipare, nella stessa 
sezione, alla successiva. 

L'Amministrazione Comunale, su 

proposta della Giurìa, potrà eventual
mente pubblicare le opere premiate. 
In lai caso, i diritti di autore e dì pub
blicazione sulla prima edizione delle 
opere slesse sono di proprielà del Co
mune dì Codroipo. 

Agli autorì delle opere r'ilemite par
ticolarmente meritevoli dalla Giuria, 
verrà rilasciata una targa di segnala
zione. I leivori non verranno restituìtì e 
non saranno comunicati ì giudizi delle 
opere non classificale. 

La partecipazione al concor.so 
comporta la piena acceltazione del 
bando e implica Vautorizzazione al 
Comune, da parie delVAutore, a con
servare i dati personali dichiarati, es
sendo inteso che Vuso degli slessì è 
strettamente collegato al premio e alle 
relative operazioni, escludendone l'u
tilizzo per ogni finalità diversa da 
epiella prevista. 

La proclamazione degli eventuali 
vincitori e dei .segnalati avrà luogo nel
la Sala Conferenze della Biblioteca Cì
vica di Codroipo ìl giorno di "San Si
mone ", 28 ottobre 2003, martedì, all'o
ra che sarà resa nota ai premiati e ai .se
gnalati con avviso individuale, e alla 
cittadinanza con l'apposito manifesto. 

Per ulteriori informazioni gli inte
ressali possono rivolgersi al Bibliote
cario Sig. Giorgio De Tina, Biblioteca 
Civica dì Codroipo, vìa XXIX Otto
bre, tei. 0432908198. orario ufficia 
E-mail: bìbce)el({>'qnet.d 

http://dopo.il
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A C O R D E N O N S : UN P O ' D I S T O R I A 
a cura di Nico Nanni 

t , probabile che le origini di 
Cordenons siano romane, 
testimoniate da taluni ritrovamenti. 
Per venire a epoche più vicine a noi 
sembrano certi insediamenti 
abitativi già precedenti al Mille e 
risalenti a prima delle invasioni 
ungariche. La "Curtis regia Naonis" 
è infatti ricordata fin dair898; nel 
1029 di questa terra risulta 
possessore ìl conte Ozi dì Treffen in 
Carinzia. fratello del patriarca di 
Aquileia Popone: passò poi ai 
Babenberg quali eredi degli 
Otoehari dì Stiria; e quindi seguì ìl 
destino di Pordenone nella 
formazione del "corpus separatum". 
in mano alla Casa d'Austria. 
Ma risulta ehe anche ìl patriarca dì 
Aquileia avesse dei diritti su 
Cordenons (1277). 
La Bolla di papa Urbano III (1186) 
cita Cordenons come pieve e nel 
1216 il papa Onorio III ne 

Bertrando provvide a rendere sicura 
tale difesa. Pare che i danni 
provocati dal Colloredo nel 1497 
abbiano facilitato i Turchi, due anni 
dopo, nella presa della cortina, che 
infattì venne devastata (29 
settembre 1499), ne più risorse. 
A Cordenons vi è una "Via della 
Cortina" diretta al cimitero. 
Verosimile che la cortina fosse 
insediata proprio dove si trova il 
cimitero: di tale parere sono anche i 
cordenonesi che abbiamo 
interpellato: tuttavia in quel luogo 
non abbìamo trovato alcun 
elemento atto a convalidare la tesi. 
Poiché nei pressi della citata Via 
della Cortina non vi sono altri spazi 
che si prestassero a difesa, la tesi 
avanzata resta pertanto la più 
probabile». 

Per quanto riguarda, invece, la 
presenza religiosa, una chiesa 
esìsteva a Cordenons già prima del 

firmi» I I 
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Cordenons, 1964, MurC{c'ip'w e Monumento ai Caduti. Collezione Gino Argentin. 

Caterina eVAlessandr'ia e Santa Lucia, 

che Bergamini assegna al pittore 
Girolamo del Zocco (1.551 ca.). 

Vi è poi la chiesa di San Giovanni 
Battista in Tavella: nel corso dei 
restauri eseguiti nel 1969 sono 

apparsi reperti che potrebbero 
avvalorare l'ipotesi che la chiesetta 
facesse parte in tempi antichi di un 
lazzaretto o almeno di un ospizio 
per pellegrini. Quest'ultimo 
riferimento può trovare conferma 
anche dal fatto che San Giovanni 
sorge sulla via che da Cordenons 
porta a San Quirino, dove vi era un 
luogo di sosta dei Templari. A San 
Giovanni la statua del titolare è 
stata scolpita nel 1515 dal Pilacorte. 
Un'ultima chiesetta degna di 
rìcordo è quella dedicata a San 
Giacomo. Qui. durante lavori dì 
restauro che hanno riportato 
l'edificio alle linee originali, sono 
venuti alla luce notevoli cicli di 
affresco, alcuni dei quali Carlo 
Mutinelli (in Itinerari. 1968) assegna 
al pittore del Cinque-cento dì gusto 
tolmezzino Leonardo Thourner, ma 
che secondo Bergamini sono 
anch'essi del Zocco. 
Un bell'esempio di edificio civile è 
la settecentesca "Villa Badini", che 
sorge lungo la strada che collega 
Cordenons a Pordenone. 

C O R D E N O N S 
F R A M A G R E D I E R I S O R V I G E 

Cordenons, 1900, inizio della Via Martiri della Libertà. Collezione Gino Argentin. 

confermava l'unione alla mensa 
capitolare dì Concordia: data da 
allora la presenza ìn loco dì due 
vicari capitolari per la cura d'anime. 
Lo stesso capitolo di Concordia 
soleva tenere nella chiesa dì 
Cordenons i "placiti di cristianità", 
sorta di giudizi pubblici per 
verificare la correttezza della 
amministrazione della giustizia. La 
popolazione pagava ai vicari ìl 
"testatico". Ciò fino al 1809 quando 
i vicari furono aboliti per 
disposizione governativa: due anni 
dopo veniva nominato il primo 
parroco. 

Nel 1499 Cordenons subì le 
devastazioni dei Turchi: nel ter
ritorio si contarono fino a 1500 i 
cittadini morti o catturati. Si ha 
notìzia di una cortina difensiva a 
Cordenons. dì cui però oggi non 
esiste traccia. In proposito Tito 
Miotti ha scritto (in Feudi e 
giurisdizioni del FriuU Occidentale): 
«Nel 1427 il capitano imperiale di 
Pordenone. Tomaso di Colloredo. 
con 1500 uomini e istrumenti di 
guerra aveva espugnato la cortina di 
Cordenons, i cui villici a lui soggetti 
erano colpevoli di sedizione e lì 
aveva sgominati: "molti fuggirono, 
altri vennero uccisi, non pochi colpiti 
di multa e molte case, delle migliori 
incendiate" (A. Benedetti). Ma da 
Giuseppe di Ragogna (in L'origine 
di Cordenons) apprendiamo che a 
Cordenons vi era una cortina 
almeno dair899. poiché ìn 
quell'anno venne danneggiata dagli 
Ungari: e che nel 1335 il Patriarca 

1187, al suo posto nel corso del 
Trecento ne fu costruita una 
seconda, affrescata da Gianfrancesco 
da Tolmezzo e da Pietro da Vicenza: 
demolita nel 1669, tale chiesa fu 
sostituita dalla terza, che ebbe però 
breve durata perché assieme ad altre 
cinque chiese della zona fu demolita 
per far posto, nel 1778, alla chiesa 
attuale, completata e consacrata nel 
1836. Progettata da padre 
Sigismondo Legaltì di Conegliano. 
«in un fastoso stile neoclassico, ad 
una sola navata, la chiesa sì adorna 
di una Pietà del Torretti, di tele del 
Narvesa e del Grigoletti e delle 
dodici statue degli Apostoli, opera 
del cordenonese Luigi De Paoli. 
Pregevole l'affresco del Pomi 
rappresentante la Fuga ìn Egitto" 
(A. Giacinto in "Annuario della 
Diocesi di Concordia-Pordenone"). 
L'arte sacra del Novecento è 
rappresentata da opere di Casarinì 
e Sam. 

Altri edifici religiosi di Cordenons 
sono degni di ricordo. Tra questi la 
vecchia chiesa di San Pietro a 
Sclavons. con ogni probabilità 
risalente alla fine del XIV secolo 
nella fisionomia attuale, ma 
certamente edificata su un ben più 
antico edificio religioso, come 
provato da una campagna di scavo 
all'interno della chiesa stessa; 
nonostante i rimaneggiamenti subiti, 
conserva un affresco di San Floriano 
attribuito a Gianfrancesco da 
Tolmezzo (Giacinto, op. cit.), un 
trittico del 1551 rappresentante La 
Madonna con Bambino, Santa 

L 3 provincia di Pordenone, pur 
nella ristrettezza dei suoi limiti, 
racchiude una serie abbastanza varia 
di tipologie territoriali. Si va, infatti, 
dalla fascia montana a una ristretta 
fascia collinare: quindi da una zona 
di alta pianura a una linea tortuosa di 
risorgive e infine alla bassa pianura. 
La parte centrale della provincia, 
quindi, è costituita da quell'alta 
pianura che prende il nome dì 
"magredi", i quali, insieme alle 
sottostanti "risorgìve". costituiscono 
le caratteristiche principali del 
territorio del Friuli Occidentale. Uno 
dei punti di passaggio fra il magredo 
e la risorgiva la si può trovare 
proprìo nella zona dì Cordenons. 
«Il nome di magredi si riferisce alle 
condizioni edafiche generali e vuol 
significare terreni sterili e aridi, ma 
viene talvolta usato anche come 
termine fitogeografico. per indicare 
un tipo caratteristico di vegetazione 
(...). Il fenomeno trova la sua 
spiegazione nei grandi conoidi di 
alluvioni calcareo-dolomitìche 
trasportate dai fiumi Cellina, 
Colvera, Meduna. Cosa e Arzino, che 
le hanno strappate con la loro 
violenza nei bacini montani, costituiti 
appunto quasi esclusivamente da 
rocce calcareo-dolomitìche dell'era 
secondaria» (G Valussi, in Magredi e 
Risorgìve nel Friuli Occidentale). 
Nella zona di Cordenons i magredi 
sono rappresentati soprattutto dalle 
"grave", cioè dai greti torrentizi del 
Cellina e del Meduna. formati da 
strati alternati di sabbia e di ghiaia, 
quasi completamente privi di 

sostanze organiche. Pur essendo 
molto piovoso, il territorio dei 
magredi non trattiene - se non in 
occasione delle grandi piene 
autunnali e primaverili - acque 
superficiali: esse filtrano andando a 
formare una grande falda 
sotterranea, che alimenta la linea 
delle risorgive più a sud. Anche la 
vegetazione è scarsa ed è di carattere 
"steppico": tale fenomeno più che 
all'aridità del terreno è dovuta alla 
sua "mobilità" e infatti nelle zone 
dove i terreni hanno più stabilità si 
riscontra una vegetazione costituita 
da pioppi, salici, querce, pruni spinosi 
e ginepri. 

Da riscontri fossili, comunque, è 
possibile stabilire che anticamente, e 
almeno fino ai secoli XIV e XV, il 

territorio considerato era occupato 
da selve: ìl disboscamento fu 
determinato da esigenze agricole, 
dall'incremento demografico, 
dall'allevamento del bestiame e 
favorito dalle frequenti alluvioni. 
Oggi la zona dei magredi, fino a 
qualche decennio addietro desolata 
brughiera, è in buona parte coltivata 
grazie alle opere di irrigazione 
compiute. Altre zone, specie a nord 
dì Pordenone, sono divenute sede di 
insediamenti industriali e altre 
ancora sede di colture specializzate 
(frutteti e vigneti). 
Ma le "grave" per Cordenons hanno 
sempre rappresentato un qualcosa di 
particolare: spazio infinito, per il 
tempo libero, fonte di sussistenza per 
una pìccola economia agricola locale, 
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Due belle immagini deha zona circostante Cordenons. Sopra, i magredi al sorgere det sole, 
sotto, d fiume Meduna a valle della confluenza col Cellina con sullo sfondo la cerch'ia 
montuosa prealpina. Folo Sergio Maccher, www.sergiovaccher.com 

sede di escavazìonì di ghiaia e quindi 
fonte di lavoro anch'essa. Se poi 
dalle "grave" scendiamo un po' più a 
sud fino alla praticamente adiacente 
lìnea delle rìsorgive, ci si accorgerà 
che ben presto il paesaggio cambia. 
Rigagnoli prima, polle d'acqua poi e 
ben presto fiumiciattoli che nascono 
e si espandono fino a dar vita a veri e 
propri fiumi. L'acqua per queste zone 
del Pordenonese ha sempre 
rappresentato una ricchezza: da 
secoli la si utilizza quale forza 
motrice. E così anche a Cordenons 
ecco che sono nate delle industrie 
sull'acqua: due in particolare, la 
Cartiera Galvani e il Cotonificio 
Cantoni (quest'ultimo, ormai, solo un 
rìcordo). 

http://www.sergiovaccher.com
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IL CORO DELLA BRIGATA ALPINA JULIA 

CANTA PER LA COMUNITÀ DI ARZENE (PN^ 

E LA COMUNITÀ DI SAN PABLO DE AGUSTÌN FERRARI 

DELLA DIOCESI DI MERLO-MORENO. ARGENTINA 

Questa serata 

era un ìmpegìw 

ed una parola data 

U n impegno preso è una promessa 
da portare a termine. Una parola 
data deve essere sempre mantenuta. 
Con questo spirito e con questi 
intendimenti don Daniele Rastelli. 
parroco di Arzene, e Dani Pagnucco, 
membro della Giunta Esecutiva di 
Friuli nel Mondo, hanno dato il via 
ad una raccolta di fondi per 
realizzare un progetto per la 

non valutabili inizialmente ed è 
ancora in fase di attuazione. 
Durante l'elaborazione del lavoro, gli 
inviati di Friuli nel Mondo, hanno 
ritagliato un unico momento "libero" 
che è stato utilizzato per fare visita 
alla Parrocchia - Comunità di San 
Pablo de Agustìn Ferrari a circa 
sessanta chilometri a sud di 
Buenos Aires. 
Rino Di Bernardo. Mario D'Olif. 
Dani Pagnucco, Lanfranco Sette e 
Attilio Vuga, accompagnati da 
Mauro Sabbadini. hanno incontrato il 
parroco, padre José Resich. il quale 
ha mostrato l'intera opera che svolge 
e coordina all'interno della 
Comunità. 
Ogni giorno, alla popolazione, 
vengono erogati vari servizi: viene 
offerto un aiuto ai bisoenosi e si 

Comunità di San Pablo de Agustìn 
Ferrari della Diocesi di Merlo-
Moreno in Argentina. 
Il tutto è nato da un viaggio 
effettuato dal consigliere Pagnucco e 
da un' équipe di friulani, nello Stato 
dell'America del Sud che. com'è 
noto, è tutt'ora attanagliato da una 
gravissima crisi economica, politica e 
sociale. 

Durante il viaggio in Argentina 
hanno incontrato ed organizzato 
delle delegazioni di giovani che 
avrebbero poi censito la fattibilità e 
la disponibilità di alcuni friulani o 
loro discendenti a stabilirsi in Friuli 
per occupare posti di lavoro offerti 
da industrie regionali. 
Questo piano, che rappresenta un 
unicum in Italia, strada facendo, ha 
incontrato difficoltà e problematiche 

predispongono pasti per circa 600 
persone. E sempre attiva una discreta 
biblioteca, fornita anche di testi 
scolastici per bambini e ragazzi e si 
potenziano scuole per tutti. 
In un capannone, alcune donne 
raggruppate in una cooperativa, 
producono indumenti da lavoro: il 
centro di salute ha un ambulatorio 
medico e gratuitamente prestano la 
loro opera un pediatra, un dentista, 
uno psicologo. 

Tutto questo in una zona quasi 
sprovvista di strade asfaltate e con 
abitazioni alquanto precarie e 
sicuramente prive delle comodità alle 
quali noi non riusciamo a rinunciare. 
Durante la visita, padre José ha 
espresso il desiderio di poter 
acquistare un macchinario atto a 
confezionare pannolini ìn cotone per 

bambini. La produzione di questi, 
oltre che essere utilizzata per le 
necessità della Comunità, potrebbe 
essere posta in vendita, dando così 
lavoro alle molte persone 
disoccupate. 
Una promessa fatta: - "Dall'Italia 
arriveranno i fondi". Anche le 
piccole comunità sanno dare molto, 
così quella di Arzene. sensibile e 
generosa, ha iniziato una raccolta di 
offerte per esaudire il desiderio di 
padre José Resich. 
Per l'assegnazione ufficiale del 
ricavato, gli artefici dell'iniziativa, 
hanno pensato di invitare il Coro 
della Brigata Alpina Julia in maniera 
da unire i sentimenti della 
solidarietà, che il corpo degli alpini 
racchiude, con quelli della Comunità 
di Arzene. Venerdì 4 aprile, un 

Il coro della Brigata Alpina 
\ulia durante l'esibizione, in 
occasione della raccolta di 
fondi per la parrocchia di 
Ferrari. 

A destra nella folo. i seduti 
delle autorità intervenute 
aha comunità di Arzene. 

numeroso pubblico ha gremito la 
chiesa Parrocchiale. 
Dopo il saluto del parroco, don 
Daniele Rastelli, il Coro della 
Brigata Alpina Julia ha cantato il suo 
repertorio in maniera sublime e 
coinvolgente. 
1 brani noti, ma anche i motivi nuovi, 
hanno reso la serata commovente e 
piacevole. Le persone intervenute 
hanno ascoltato in silenzio e con la 
massima attenzione: Sul cappello. Il 
testamento del Capitane). 'Na volta 
gh 'era. Monte Canino, Restena, Da 
Udin, Signore delle Cime, Il Golico. 
La strada feruta. Berna Calastoria. Il 
notissimo pezzo Trentatré è stato 
eseguito insieme ad alpini in congedo 
che si sono uniti al coro. 
Lunghi e calorosi applausi, che alla 
fine hanno strappato anche un bis. 

La chiesa di Arzene 
gremita dalla 
popolazione che ha 
partecipato alla 
serata. 

hanno dimostrato come il numeroso 
pubblico ha gradito l'esibizione. 
I presenti hanno constatato la 
bravura e le capacità canore dei 
componenti che sono tutti militari 

grazie al contributo della Banca di 
Credito Cooperativo rappresentata 
nella serata dal Presidenle 
Marino D'Andrea. 
Il sogno di padre José diventerà così 
realtà. 
Da ricordare infine la presenza in 
chiesa di numerosi alpini in congedo 
che sfoderando il loro cappello con la 
lunga piuma hanno dichiarato 
cordialmente la loro appartenenza al 
più simpatico e solidale gruppo che 
contraddistingue l'esercito italiano. 
Dopo l'esibizione ufficiale, la festa è 
continuata presso il salone dell'asilo, 
dove alcuni volontari e il gruppo dei 
Donatori Sangue hanno predisposto 
e servito una semplice cena con cibi 
genuini e gustosi preparati dalle 

provenienti da diverse regioni 
d'Italia; infine gli intervenuti hanno 
apprezzato molto anche l'ordine e la 
precisione nel presentarsi. 
Era la prima volta che il Coro della 
Brigata Alpina Julia arrivava ad 
Arzene. 
Il repertorio corale è composto 
prevalentemente da canti tratti dalle 
esperienze degli alpini che accanto al 
patriottismo uniscono sentimenti e 
valori umani. 
Durante la pausa tra la prima e la 
seconda parte sono stati brevemente 
illustrati gli intendimenti della serata. 
Sono intervenuti il Sindaco di 
Arzene, Enrico Riservato, il 
Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale di Pordenone Elio De 
Anna, il Vicedirettore 
dell'Associazione degli Industriali di 
LJdine Mario D'Olif ed il Sindaco di 
Cividale Attilio Vuga. 
A quest'ultimo, che era stato 
delegato dall'Ente Friuli nel Mondo, 
in quanto il Presidente Mario Toros 
era ricoverato in Ospedale, il parroco 
di Arzene ha consegnato la raccolta 
consìstente ìn 3.000 euro. E stato 
possibile raggiungere tale cifra anche 

cuoche del luogo. 
Durante la meritata pausa dedicala 
al pasto, il coro della Brigata Alpina 
Julia ha rotto gh indugi e le rigide 
regole cantando in scioltezza anche 
insieme agli arzenesì numerosi brani 
tra i quali: Slelutis alpinis. Mama, 
Piero me loca'. 
Questo ha fatto molto piacere ai 
presenti che hanno riscontrato nel 
Coro della Julia ragazzi semplici e 
cordiali, consapevoli del loro compito 
di ambasciatori della musica, di pace 
e solidarietà. 
Ci è parso che questi giovani abbiano 
percepito il vero spirito che muoveva 
la Comunità di Arzene nel voler 
attuare il progetto e si siano trovati 
come in una grande famiglia. 
In ogni periodo dell'anno, ma anche 
in questo Quaresimale, abbinare 
significativi gesti di solidarietà serve 
a far maturare nelle coscienze della 
gente il senso alto e nobile di 
amicizia, fratellanza e di umanità. 
Il parroco e Dani Pagnucco 
ringraziano tutte le persone che con 
la loro disponibilità e collaborazione 
hanno contribuito alla buona riuscita 
dell'iniziativa. 

^ ^ <i^eff-! t? ^ 1 

La popolazione della parrocchia di Ferrari in festa in occasione del laboratorio di lingua 
frìulana e musica tenuto da Guido Carrara nel 2002, 
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Da Argentina e Uruguay 
a Ushuaia per il Campo scuola 

Piccole curiosità 

La Terra del Fuoco si estende come 
un velo dì terra calato nell'Oceano e 
guarda ìn faccia l'Antartide. Oltre la 
Terra del Fuoco, infatti, c'è mare e 
ghiaccio. C'è quell'Antartide teatro 
dì sforlunate esplorazioni che dal 
1897 con Roald Amnndsen ha visto 
scomparire tra le sue distese bian-
coazzurre le vite di coloro i quali vo
levano piantarvi una bandiera. E qui 
che è stata registrata la temperatura 
più bassa in assoluto:meno 89° centi
gradi! E questo il luogo più secco e 

freddo al mondo. Il territorio antarti
co, secondo un trattalo internaziona
le, non appartiene ad alcuna nazione, 
e questo gli dona un fascino che va a 
sommarsi a quello racchiuso nei suoi 
millenari ghiacci. Con la fantasia ba
sta un balzo attraverso ìl Canale dì 
Drake per passare dall'estremo con
fine patagonico all'estremo confine 
del mondo dove lutto è cristallizzalo 
nel tempo e nello spazio. La Tierra 
del Fuego è un arcipelago separino 
dalla terraferma dallo Stretto di Ma
gellano e lì sì trova Ushuaia. ìl centro 
abìlaio più meridionale delle Ameri
che: finisce qui la Slrada Panamerica-

na che scende per migliaia 
dì chilometri attraverso le 
Americhe e che parte dal
l'altra estremità del Polo. 
l'Alaska. 

La colonizzazione del
la Terra del Fuoco rìsale 
alta fine elelVOttocento ma 
ì miti, le leggende e le av
venture di questa terra 
hanno avuto come attori, 
tra gli edili, anche nomi co
me Magellano nel lontano 
1520, l'inglese Robert Fitz 
Roy che guidò la spedizio
ne del brigantino Beagle e 
ìl grande autore de L'Ori
gine della specie, Robert 
Charles Darwin. L'Isia 
Grande era popolata già 
quattromila anni prìma dì 
Cristo da varie tribù che vi 
approdarono dalla terra
ferma. Tra questì la tribù 
nomade dei Tehuelche che 

immag'mi dal Campo Scuola 2003, 

vennero definiti dallo stesso scriba di 
Magellano come "nomini dai grandi 
piedi". Palagoni appunto. Questi usa
vano accendere dei fuochi nei loro in
sediamenti che vennero avvistati dai 
primi navigate)!! ì quali battezzarono 
questa la Terra del Fuoco. 

I primi insediamenti europei di ri
lievo ìn queste terre remole avvennero 
nei primi del '900. con le prìme migra
zioni a carattere stabile. Moltì degli 
ìlalianì e dei friulani che giunsero ad 
Ushuaia. provenivano da Buenos Ai
res, prìma mela dello sbarco nella so
gnala America. Ushuaia è stala mela 
di emigrazioni diverse che le hanno 
ilato l'inconfondibile caratteristica 
dell'integrazione e della mullicultura-
lìtà, dello scambio e della condivìsio
ne. sia tra lepe)pe)laz.ìe)nì "auloclone "e 
gli immigrati, sìa tra questì e le loro di
verse provenienze. 

E in questo scenario generale che il 
secondo ciclo del Progello Y-,Migran-
tes-Rizomì della cultura friulana ha 
avuto luogo. 

Il Campo Scuola 

Claudio Moretti è stalo ìl primo a 
lornare ìn Friuli dopo l'esperienza del 
Campo Scuola dì Ushuaia. prima tap
pa del seee)nde) ciclo del Progetto per 
operatori culturali che coinvolge ra
gazzi di Argentina e Uruguay che 
l'Ente ha cominciato nel 1996 ad Asco
chinga. Dei epiel lonlano inìzio, gli oltre 
200 operatori cidlnrali che Claudio. 
Guido e Mauro hanno feirmeito con ìl 
contributo dì tanti altrì, hanno ora 
scoperlo ìn se stessi una coscienza .so
ciale e un 'intima identità che probabil
mente prima sì erano sopite. Il lavoro 
che ognuno dì loro ha cominciato nei 
varì Fogolàrs sta assumendo impor
tanza e sta confermando che gli ohìei-
tivi posti all'inizio della realizzazione 
del progetto sono slati raggiunti con 
successo. Dopo l'ultima esperienza dì 
gennaio e febbraio quando ì ragazzi 
.sono venuti in Friuli per ìl Tour de 
"Los Anos Circulares", la corsa per 
una nuova avventura ha avuto come 
punto dì partenza Vestremo sud pata
gonico. Al loro arrivo sono siati accol
li Dante Biiiratti, immigrato friulano 
da cinquantaquattro anni. Anelila 
D'Agostino de Hennìnger Presidente 
del Centro Friulano eli Ushuaia, Ana 
.Maria Gortan Presidenle elella Società 
Italiana di Ushuaia e Daniel Medeot 
coordinatore locide. 

A Ushuaia hanno lavoralo insieme 
agli operatori .^5 ragazzi argentini ed 
uruguashi di età compresa tra i 15 e i 18 
anni. Il tema del Campo Scuola è stato 
quello delle radici, dell'identità, del 
senso dell'appartenenza, valori legati 
in mode) specifico eti problemi dell'e
migrazione. Da questo punto di par
tenza i ragazzi hanno raccontato e 
condivìso tra loro ì racconti dì quelle 
che sono state le storie dì migrazione 
delle proprie famìglie, confrontando 
esperienze, .sentimenti aggetti portati 
dai nonni dal Friuli, fotografìe, docu
menti sogni, idee e fantasie. Ushuaia 
ha fatto da degno scenario ai temi af-
froniati, meiiendo ì ragazzi di fronle 
alla sua stessei storia, fatui eli pe>pe>li di
versi integratisi tra loro e con l'am
biente che lì ha accolti Le storte dei ra
gazzi provenientì da varie partì del
l'Argentina sì sono fuse quindi con 
quelle degli eibìiemiì della ciltadina che 
nel 1948 accolse ì primi friulani, eirri-

Due splendidi panorami dell incoutandnala natura della Terra del Fuoco. 

vali ìn Argentìna a bordo del transa
tlantico Genova. Il lavoro che operato
ri e ragazzi hanno affrontato ha avuto 
come obiettivo quello di creare uno 
spettacolo che raccontasse le vicende 
deUe famiglie degli stessi ragazzi, con 
aneddoti, fattì particolari e curiosità. 
Non sono statì toccati questa volta, co
me è accaduto per lo spettacolo nato 
ad Esquel lo scorso anno, gli argomen
ti inerenti ai grossi problemi politico-
sociali, tra i quali la volontà di abban
donare il Paese, che ancora stanno le
nendo in ginocchio l'Argentina. Per 
rendere più interessante ed affascìnein-
te ìl lavoro dì "ricerca delle radici ", so
no statì messi a disposizione del grup
po diversi materiali informativi, dal vi
deo reaUzzato dalla compagnia Bor
sari sull'arrivo nella Terra del Fuoco 
degli immigrati ìlalianì nel '48, a varie 
conferenze aventi ì temi più diversi: i 
miti elella Tierra del Fuego, l'emigra
zione cilena, l'emigrazione spagnola, 
il futuro di Ushuaia, il tango, ì primi 
esploratori Non sono mancate le visite 
ai luoghi più caraneristici della ciltadi
na: ìl museo del "Fin del Mundo", ìl 
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museo maritt'imo, ìl Parco Nazionale, 
ta Casa del Gobìerno. E non .sono 
mancate le testimonianze dirette degli 
abitanti eli Ushuaia. ì racconti comme)-
venlì e nostalgici dei connazionali, la 
narrazione del duro Inveire) elei primi 
immigrati, la sensazione dì desolazio
ne e dì abbandono che ha scalfìtto gli 
animi nei primi tempi. 

Il Campo Scuola ha avuto una du
rala di 15 giorni e lo spetlacolo che ne è 
nato è stato presentato alle prigioni 
(chiuse da decenni) di Ushuaia. in un 
clima affascinante e misterioso. 

«Quei giovani hanno una sensibilità 
diversa, che è parte integrante della lo
ro cultura» ha detto Claudio nel corso 
dì una intervista al ritorno dall'Argen
tina. I ragazzi si sentono cambiati nel 
profondo dopo questa esperienza e la 
speranza è quella di avere lapo.ssihilità 
dì dare continuità al progetto. L'idea è 
quella dì tenere ìl prossimo Campo 
scuola a Salta, dalla parte opposta del
l'Argentìna, dove si vorrebbe portare 
lo spettacolo realizzato. 
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I L F R I U L I N O N D I M E N T I C A 

A.1 termine del Campo Scuola 
svoltosi nella straordinaria cittadina 
di Ushuaia su iniziativa dell'Ente 
Friuli nel Mondo, in presenza delle 
massime autorità cittadine e 
provinciali, è stato ricordato, nel corso 
di una significativa cerimonia alla 
quale hanno partecipato 
numerosissimi cittadini, lo sbarco, 
avvenuto nel 1948 e 1949 di oltre 
2000 lavoratori italiani. 
La cerimonia ha avuto inìzio con 
l'esecuzione degli inni nazionali 

dono della targa che "manifesta il 
riconoscimento dell'Italia, attraverso 
l'Ente Friuli nel Mondo, per il lavoro 
di tanti italiani arrivati ad Ushuaia 
alla fine degli anni Quaranta. Ancora 
oggi - ha sottolineato la D'Agostino 
- il nostro obiettivo è quello di 
mantenere vive e diffondere le nostre 
radici culturali. Vogliamo anche, però, 
mettere in evidenza quanti sacrifici e 
quanto lavoro abbiamo investito in 
questo Paese. Per conoscere 
veramente la storia dell'Argentina 

Il sindaco di Cividale Vuga con la presidenle del Fogolàr di Ushuaia, Ancilla D'Agostino, 
Dante Buiatti e la signora Ana Gortan. 
Sotto, lo scambio di doni tra d Sindaco Vuga e d Governatore Manfredotti. 

non si può dimenticare 
quanto ha sofferto l'umanità 
migrante ed in particolare 
quella italiana e friulana," 
Concludendo il suo 
intervento la D'Agostino ha 
ringraziato l'Ente Friuli nel 
Mondo, anche a nome di 
tutti gli italiani della rena 
del Fuoco per il lavoro che 
svolge da tanto tempo per 
mantenere vivo il 
collegamento tra gli emigrati 
e la loro terra di origine. 
Il Sindaco di Cividale del 
Friuli. Attilio Vuga. portando 
il saluto del presidente di 
Friuli nel Mondo ha 
ringraziato le autorità 

argentine per aver contribuito, con la 
loro presenza, a rendere veramente 
importante una manifestazione che 
dimostra i legami profondi che 
esistono tra l'Argentina ed il Friuli, 
sottolineando la volontà della 
Regione Friuli-Venezia Giulia di 
mantenere uno stretto rapporto con 
tutti i friulani sparsi per il mondo. "La 
- nostra Regione - ha proseguito 
Vuga - non dimentica che dopo la 
seconda guerra mondiale decine di 
migliaia di friulani fecero le valigie e 
abbandonarono la propria terra per 
cercare altrove una vita migliore. 
Qggi. la situazione è cambiata: il 
Friuli-Venezia Giulia è una delle 
regioni più ricche d'Italia e non ha 
dimenticato i tanti suoi figli che 
hanno dovuto lasciarla. Si rende. 

La larga 
donata alla 
città di 
Ushuaia 
dall'Ente 
Friuli nel 
Mondo. 

argentino e italiano da parte della 
banda "Area Naval Austral". E 
seguita la benedizione della targa 
donata dall'Ente Friuli nel Mondo, 
proprio per ricordare ed immortalare 
l'arrivo di quei lavoratori italiani e 
friulani. Tra le autorità presenti 
segnaliamo il sindaco di Cividale del 
Friuli. Attilio Vuga. in rappresentanza 
dell'Ente Friuli nel Mondo; il 
Governatore della Provincia. Carlos 
Manfredotti; il vice-sindaco di 
Ushuaia. Monica Ojeda; il presidente 
della Sociedad Italiana de Ushuaia. 
Ana Gortan ed il presidente del 
Fogolàr Furlan di Ushuaia. Ancilla 
D'Agostino Hennìnger. 
Nel suo intervento. Ancilla 
D'Agostino Hennìnger ha messo in 
evidenza il significato profondo del 
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però, conto che le sue comunità sono 
profondamente cambiate e perciò 
aggiorna contìnuamente la sua 
politica nei loro confronti. In questo 
senso, è anche particolarmente 
sensibile alla situazione 
dell'Argentina anche nella 
prospettiva di portare un po' di 
benessere tramite il sostegno morale, 
materiale e culturale alle sue 
comunità." Il sindaco Vuga ha, 
inoltre, illustrato il progetto "Studiare 
un anno in Friuli" promosso dall'Ente 
Friuli nel Mondo in collaborazione 
con il Convitto Nazionale "Paolo 
Diacono" di Cividale che dà la 
possibilità a ragazzi delle scuole 
medie superiori di venire a studiare 
un anno in Friuli, come parte 
integrante del loro percorso di studio. 
Quest'anno sono trenta i ragazzi che 

1/ sindaco Vuga e d governatore della provincia della Terra del Fuoco, Carlos Manfredotti 
fotografati con i ragazzi del Campo Scuola di Ushuaia. 

frequentano il Convitto, in 
maggioranza provenienti 
dall'Argentina. 
Al termine della cerimonia è 
avvenuto lo scambio di doni tra il 
sindaco Vuga, il vice-sindaco Ojeda 

ed il Governatore Manfredotti. 
I ragazzi partecipanti al campo scuola 
hanno, da parte loro, distribuito a 
tutti i presenti, un ricordino della 
giornata appositamente preparato da 
loro per quella occasione. 

PUBBLICATA LA .SECONDA L D I Z I O N E 

F R I U L A N D I C T I O N A R Y 
Con il contributo tlclla Foitthizioiie Ctissti tli Risparmio di Udine e Pordenone 

Friuli nel Mondo ìia ri.slainptito il dizionario di danni Nazzi e Dehorali Saidero 

i n occasione della ristampa del Friu
lan Dictionary. EngUsh-Friuian/Friu
lan-English di Gianni Nazzi e Deborah 
Saidero, riteniamo opportuno ripro
porre la recensione del prof Nereo Pe
rini già docente di Didattica delle lin
gue moderne all'Università di LJdine, 
La ristampa oltre che essere di per se 
stessa una prova della qualità dell'ope
ra, premia l'iniziativa della presidenza 
dell'Ente Friuli nel Mondo che ha pro
mosso la pubblicazione. Pubblicazione 
che sarà seguita da un'operazione di 
altrettanto impegno: il Diccu)narìe) 
Friulane)-Espaned/F.speinol-Frìuhino 
di Gianni Nazzi e Sandra Capello che 
vedrà la luce entro il prossimo anno. 

«Gianni Nazzi, amore friulani) tra i 
più prolìfici ìn fatto eli reperti lessicali e 
dì dizionari plurilingui, ha recenle
menle pubblicato, con la collaborazio
ne di Deborah Saìelero, specìeilìsia dì 
inglese, il Friulan Dictionary - Engli
sh.Friulan/Friulan.English (Ente Friu
li nel Mondo, 7.^8 pagine). Finora, il 
nostro amore sì era misuralo, nei suoi 
ce)nfre)nlì lessicali, con lìngue tipoleigi-
camenie molto affini ed friulano, epiali 
l'iialìaiu) e il francese. Con epieslo lavo
ro, si è posto di fronle a una Ungua non 
solo parecchio distante e dal punto di 
vista della struttura e della cultura che 
la seìtiende ma anche da quello, davve
ro enorme, degli speizi d'uso, dei domì-
niì, delle funzioni. Abbiamo, da una 
parte, una lingua regionale tuttora ìn 
vìa dìnormeiUz.z.az.utne e dì istìluziona-
Uzzazione, dall'altra una lìngua ben eis-
seslata e ufficializzata da inoUo tempo, 
che sì estende sull'intero pianeta, che 
numopoUzz.a la terminologia scientifi
ca, lecnolog'ico-ceìmmerc'iale dei nostri 
tempi In breve, dì fronle ai 40-50 mila 
vocaboli del friulane), sono registrabili 
per Vinglese tra i 400 e ì 500 mila lemmi: 
il friulano stenta a registrare fra le sue 
voci quelle riguardanti la vita moder
na, Vinglese - grazie soprattutto agli 
impulsi degli Usa - crea continuamen
te gli strumenti verbali dell'epoca no
stra, quella delta della "conoscenza" e 
della "comunicazione", appunto. 

Sforzandosi di mediare e di stahdire 
comunque un "link" operalivamenle 
funzionante tra queste realtà lingnisti-
co - culturali tanto difformi, i due auto
ri hanno ehvnto in primo luogo prov
vedere a ridurre drasticamente ìl nume
ro elei lemmi, specie nella prìma parte 
del lore) "dictionary " feicendeme figura

re poce) più eli 15 mila; in seconde) luo
go, essi hanno sottratto, anche a questi, 
larghi trattì della ricca polisemia che 
spes.so lì carallerizza: lo stesso va detto 
circa la lore) ceipeicìtà di "traslazione ", il 
loro potenziale connotativo eccetera. 

Nel compiere queste operazioni, è 
spes.so venuto a essere sottratto quel 
minimo eli apparato grammaticale che 
nn dizioneirie) dì un certo livello eleve 
pur possedere. Faccio un esempio: ci sì 
pe)trà, come si fa qui, limitare a porre 
una " '/( " (nomi) per offrire le coordi
nate dei nomi inglesi (sempre, o quasi, 
eli nn unico genere):per ì nomi friulani, 
ora maschili, ora femminili, il genere 
doveva essere espresso. Considerazio-

FRIULAN 
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ni analoghe vanno fatte per le variazio
ni (accordi, desinenze eccetera) di lutti 
gli elementì elei sintagmi nominali 
(predeterminanti aggettivi qualificati
vi, participi eccetera): e un minimo di 
indicazioni meritavano i verbi. 

Infine, sì .sarebbe dovuto provvedere 
(last but not least) a fornire una guida 
per la pronuncia. Modi utenti, per 
esempio, correranno ìl rischio di legge
re "mcìnade" invece di "monade" in 
corrispondenza dì "foolish thing" di 
pag. 359! E vero che la ricca e spesso 
bene scelta serie di esempi ed espressio
ni, che correda vari lemmi, piu) aiutare 
a intuire certi fallì strutturali, ma certo 
non può farti) in modo sistematico ed 
economico. 

Nella seconda sezione del diziona
rio (Friulan-EngUsh) la scelta delle vo
ci, pur non essendo neanche qui, fatta 
secondo seri criteri di linguistica con-
trastatìva, dì ìndici dì frequenza, di li
velli di lingua eccetera, sarà risultata 
agli autorì meno laboriosa, anche in 
considerazione di quanto s'è detto cir
ca il ridotto volume del vocabolario 
friidano rispetto a quello tank) ampio 
delVinglese. 

Vi ritroviamo la maggior pane delle 

voci essenziaU della nostra parlata, an
che .se molte risultano dì uso poce) co
mune nel friulano colloquiale dei no
stri giorni ritengo che "nocelle" o "no
celle che" (prep. "in .spile of. "notw'ith-
slanding": cong. "though", "althou-
gh ") "ossei " cong. "then is ", "sabecolà ", 
v'intr "lo stutter", "to stammer": "di 
man vuarele" "unespeclediy"e tenneed-
tre parole ed espressioni (spes.so pre
senti nel Vocabolario della Lingua 
Friulana di Faggin. dn cui Nazzi trae, 
olire all'attaccamento al frìulano "dei 
testi letterari" anche la grafìa del suo 
Dictionary) siano non solo poco fre
quenti, ma addirittura ignote alla mag
gioranza dei parlami. E curioso pere'), 
che ìn contrasto con questo "penchanl" 
per la lìngua dì sapore vetusto e per I eit-
taccameino che i nostri amori manife
stano per la cullura friulana più auten
tica, non sìa dato di trovare nella loro 
raccolta tante voci comuni che hanno 
concorso e concorroiu) a renderla tìpi
ca; non c'è, per esempio buine, fedàr, 
malghe, casere, laip, spolert eccetera. 
Cic), ìn un certo senso, contrasta anche 
col giisU) eccessivo.che in tanti casi si ri
leva per la sinonimia dìalopìca: "dirty " 
diventa cragnòs. maldert, malmond, 
ingragnìt, spore - finalmente!, soc, 
contós, scuintiàt, impachucàt. 

Tanti esempi simili dì "falsa" ric
chezza del friulano (specie ora che 
aspira alla standardizzazione e specie 
nei riguardi degli stranieri che vi sì ac
costano) non sempre risulterà profitte
vole. Colle osservazioni fatte e con tan
te altre che sì potrebbero aggiungere, 
non si pué) non riconoscere che cpiesto 
vocabolario ha ìl grande merìto di ten
tare dì stahìlìre un primo "bridge" tra 
due lìngue e culture tanto diverse. Gli 
eultori meritano di essere segnalati per 
il grande impegno che vi hanno profu
so per le numerose valide traduzioni e 
soprattutto per la ricca e bene scelta 
fraseologia "bilìngue " che ci hanno of
ferto. 

Sono certo che in una nuova prossi
ma edizione, anche grazie ed suggeri-
mento degli utenti, potranno essere col
mate lacune ed emendati falli e sviste; 
formulo l'auspicio che l'opera vada 
largamente diffusa sia tra gli anglofemi 
"originari" sia Ira quelli dì "ceppo" 
frìulano sparsi nel mondo in tanto 
grande numero». 

Nereo Perini 
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ASPARAGUS 2 0 0 3 : 
itinerario in sei tappe fra sapori tradizionali, 

fantasia culinaria e cultura del vino 

r l c l t i n & (nel De honesta voluptate 
et valitneline - Ci\ida\e. 1480) li prefe
risce "... a lesso, si pongono in un piat
to e si condiscono con sale, olio e ace
to. Qualcuno vi aggiunge un po' di 
spezie". Il riferimento è all'asparago. 
uno dei saporì più attesi, sulle tavole 
imbandite dì primavera: ortaggio 
squisito, ricercato e ricco di storia, l'a
sparago - aspàragos per gli antichi 
greci, da cui il latino asparàgu(m) - è 
diventato un alimento principe nelle 
composizioni più fantasiose partorite 
dalla creatività degli chef. Contorno 
prelibatissimo. oppure ingrediente ir
rinunciabile per gustosi risotti, ma an
che "monopiatto" gradevole e persi
no poco calorico, l'asparago è prota
gonista, dal 24 aprile al 30 maggio 
2003. di un appetitoso itinerario in sei 
tappe, promosso come di consueto dal 
Ducato dei Vini Friulani, con la colla
borazione della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia. Asparagns 
2003 - un progetto giunto alla 12" edi
zione, ideato da Isi Benini per la valo
rizzazione dell'asparago bianco friu
lano - si presenta come un suggestivo 
percorso eno-gastronomico '"a sta
zioni", sospeso fra sapori tradizionali. 

estrosa ricerca culinaria e cultura del 
vino: con questa iniziativa il Ducato 
dei Vini Friulani, fedele a un ruolo or
mai consolidato di "alfiere" del Vi
gneto Friuli, intende offrire il piacere 
dì una scoperta turistica che si accom
pagna al gusto della buona tavola.sot
tolineando il legame con il territorio e 
valorizzando una delle produzioni 
stagionali più amate dai "degustato-
ri"di ogni latitudine. 

Sei.dunque.le tappe programmate, 
con cadenza settimanale, in altrettan
ti luoghi tipici della ristorazione re
gionale. Sei menù interamente dedi
cati all'asparago, sposato ad altri ali
menti nei piatti e nelle composizioni 
più varie, soavemente libate con i mi
gliori vini della terra frìulana. serviti 
in tavola dalla sezione regionale del
l'Associazione Italiana Sommeliers. 
Caratteristica di Asparagus 2003 è an
che la capacità di congiungere e con
taminare, alla delizia del bianco e car
noso turione, il piacere dell'estro arti
stico e pittorico. Giorgio Celiberti, 
pittore udinese di notorietà interna
zionale, illustrerà questo appassiona
to omaggio all'asparago attraverso 
sette dipinti che verranno riprodotti 
su piatto, e diventeranno così il 
"logo"della manifestazione itinerante. 

Asparagus 2003 si è aperto il 24 
aprile a Udine, al ristorante La' di 
Moret, e prosegue il 2 maggio in pro
vincia di Pordenone, a S. Quirino, al ri
storante la Primula, il 9 maggio a Col
loredo di Mont'Albano. al ristorante 
la Taverna. i\ 16 maggio a Gradiscutta 
di Varmo, al ristorante da Toni, ìl 23 
maggio a Lavariano, al ristorante Bla
sut: gran finale il 30 maggio a Tava
gnacco, al ristorante Al Grop. 

A cura di N. Na. 

U 3 una nota di Mariarosa Santiloni 
si apprende che neWXI Satira, Cìiove-
nale propone alPamico Persico un 
menù decisamente irresistibile, dove 
sfilano "un capretto che non ha anco
ra mangiato un Fdo d'erba, asparagi di 
montagna colti dalla contadina, uova 
ancora tiepide deposte dalla gallina 
nel fìeno, uva conservata, mele e pe
re". Certo non potevano mancare gli 
asparagi, costosi ma molto amati dai 
Romani. Plinio stesso racconta di al
cune varietà pregiate che produeeva-
no esemplari così grossi da pesare una 
libbra in tre. I migliori, però, sembra 
provenissero da Ravenna. Anche al
lora gli asparagi si vendevano a mazzi, 
al mercato. In primavera abbondava
no anche quelli selvatici che, a diffe
renza d'oggi, eostavano appena un 
terzo dei coltivati, secondo l'Editto di 
Diocleziano, e venivano usati per di
verse preparazioni: fra le ricette con
tenute nel De re coquinaria del roma
no Apicio, una insegna addirittura il 
modo per farli seccare e poi rinvenire. 
Ctmie a dire ehe gli asparagi risultava
no tanto graditi, da voler prolungare il 

no parlato e scritto degli asparagi, 
confermando un successo che dura 
da qualche migliaio d'anni. Alcuni, 
poi, ne hanno decantalo anche le 
virtù medicamentose. \ questo pro
posito, perché non provare il rimedio 
suggerito da Plinio'.' "E poi dicono 
ehe quelli ehe si ungono con gli aspa
ragi pesti con olio non sono morsica
ti dalle api". 

Ma nella storia dell'asparago friu
lano c'è anche un rapporto con Na
poleone'.' Forse! Prodotto nelle zone 
di Tavagnacco, .Nogaredo, nel Latisa-
nese e a Fossalon, in questi ultimi de
cenni la sua produzione si è intensifi
cata e anche specializzata. Questo 
prelibato ortaggio, che richiede una 
coltivazione abbastanza laboriosa, 
compare sulle mense sin dall'anti
chità, con alterne fortune. Nel secolo 
XVIII l'asparago friulano, polposo, 
saporito, di colore bianco, è annove
ralo come un alimento ricercatissi
mo. I più pregiati sono quelli di gran
di dimensioni, e ai tempi di Maria Te
resa d'Asburgo il prodotto giungeva 
sino alle tavole austriache. L'aspara-

A sin'islra u '"S^fst: mmifii'ifiiw 
Giorgio Celiberii per 

Asparagus 2003, 

A fianco l'asparago bianco 
di Tavagnacco, 

prolagonisla della 
manifestazione. 

piacere di averli sulla tavola anche 
quando non si trovavano più. 

Semplici ricette anche nel testo di 
Giacomo Castelvietro Brieve rac
conto di tutte le radici, di tutte le er
be e di tulli ì frutti che crudi o cotti 
in Italia si mangiano (Londra 
1614):"... Appresso vengono gli spa
ragi. Questi vengono d'alcuni man
giati crudi col sale e col pepe, ma cot
ti a me piacciono molto di più". L'au
tore fornisce poi le modalità per pre
pararli alla griglia e aggiunge: " ... et 
è un delicato mangiare spargendovi 
sopra sugo di naranzi". 

Altro discorso la preparazione 
proposta da Bartolomeo Stefani, 
cuoco di Ottavio Gonzaga, governa
tore del Monferrato, nel suo libro 
L'arte di ben cucinare (Mantova 
1662): nella "Torta di sparagi", le ci
me dei turioni, in brodo, vengono 
mescolate a cedro candito e grattu
giato, polvere di biscotti, burro, can
nella, zucchero e rossi d'uovo, panna 
e, dulcis in fundo, acqua di rose. Il 
tutto forma il ripieno che viene cotto 
fra due sfoglie. 

Anche nel secolo seguente più di 
un ricettario presenta pietanze a ba
se di asparagi. / / Cuoco galante di 
Vincenzo Corrado (Napoli 1773) ne 
contiene una bella varietà, proprio 
per tutti i gusti: al butirro, fritti, alla 
Corradina, brodettati, gambari o 
purè di ceci. Diversi altri autori han-

go friulano diventa così, a poco a po
co, ambasciatore e "prodotto culina
rio" di fama internazionale. Questo, 
in fondo, può rappresentare una sor
ta di rivincita per la terra friulana, 
che ha mandato all'estero non solo 
braccia da lavoro, ma anche prodotti 
gastronomici e vini di altissimo li
gnaggio. 

La stagione primaverile invita a 
passeggiare: e fra gli itinerari più sug
gestivi, in questa stagione, sicura
mente rientra la passeggiata intorno 
ai Bastioni di Palmanova. Come tutti 
sanno, Palmanova slava a cuore a Na
poleone, preoccupato di dotarla di 
una terza cerchia difensiva facendo 
erigere quelle che oggi chiamiamo 
"lunette napoleoniche": postazioni 
difensive invisibili a chi arriva dall'e
sterno, dalle quali si poteva facilmen
te colpire alle spalle il nemico. 

Napoleone non può non aver as
saggiato gli asparagi friulani. E forse 
non li degustava solo con le uova so
de, ma apprezzava ricette più elabo
rate: come gli "asparagi gratinati al
la ... francese",in cui gli ortaggi veni
vano sistemati dentro una pirofila 
con salsa mornay, abbondante par
migiano grattugiato e passati in for
no. A noi, perlomeno, piace pensare 
che Napoleone non abbia voluto per
dere l'occasione di assaggiare l'aspa
rago friulano. E se non dovesse aver
lo fatto ... ci dispiace per lui! 

Verso la realizzazione 
della Sequals-Gemona? 
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AmmOnta a circa200 miUonì cU 
euro la spesa per la realizzazione elella 
strada Sequals-Gemona. La Giunta 
provinciale di Pordenone ha di recente 
preso alto del progetto preliminare elel
la superstrada, elaborato tecnico con
segnato agli uffici regionali per l'invìo 
al Comitalo interministeriale per la 
programmazione economica al fine eli 
inserirlo nella "Legge obiettivo ", 

Dall'analisi dell'esecutivo, è emerso 
anche ìì dato relativo al quadro econo
mico eli spesa per la realizzazione del
l'opera. Secondo una prima approssi
mazione, il costo complessivo si aggira 
attorno ai 260 milioni di euro, che .servi
ranno a finanziare i circa 29 chilometri 
di tracciato, dallo svincolo dì Sequals 
fino all'ingresso dì Gemona della 
"A23". Il tratto viario, la cui sede stra
dale avrà una larghezza complessiva dì 
10,5 metri, avrà svìncoli a livelli sfalsati 
a Lestans, Valeriano, Flagogna, Forga
ria, sulla statale 463 in Comune dì 
Majano e infine sulla Osovana-bis nel
le vicinanze del casello. Inoltre sono 
previstì anche nuovi manufatti per su
perare ì corsi d'acqua del Cosa, Pontai
ba, Arzillo, Taglìainento e Ledra, non
ché eliie gallerìe della lunghezza di 336 
e 2076 metri. 

E poi iniziata anche la procedura dì 
VIA (valiilazìone dì impatto ambien
tale), con la consegna alla Direzione 
regionale all'Ambiente dei relettìvì do
cumenti L'opera, progettata dalla Pro
vincia eli Pordenone in delega amm'iiti-
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stratìva. seguirà l'iter previsto tempo 
addietro dall'accordo siglato a Roma 
tra ti presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, e il presidente della Giunta 
regionale, Renzo Tondo. Una volta che 
la Sequals-Gemona avrà la certezza 
del finanziamento, si procederà alla 
progettazione definitiva, mentre quella 
esecinìvei sarà presumìbilmente com
pletata entro la primavera del 2004. 

Il traccialo che seguirà la streida è 
quello studiato assieme eti Comuni nel 
corso eli numerosi incontri che si sono 
temili nella sede delle Provìnce di Por
denone e Udine. Partendo da Sequals, 
l'arteria passerà in galleria a nord di 
Pinzano, per poi attraversare ìl Taglia
mento con un nuovo manufatto all' 
altezza di quello già esìstente a Cima
no. Quindi ìl pas.saggìo nei pressi di 
S. Daniele. Tomba e Buia per poi 
innestarsi con la statale che corre paral
lela alla "A23" fino all'altezza del 
casello di Gemona. 

Tuttavia, ai momento del "elunque ", 
da parte di alcuni Comuni interessati 
(in pariicolare Pinzano al Taglìamen-
lo) sono già venule crìtiche al progetto: 
si vedrà col tempo se e come il progetto 
stes.so arriverà in porto o .se. al parì di 
altrì. finirà in nn cassetto, lasciando il 
Friuli Occidentale nella grave man
canza eli infrastrutture moderne e di 
adeguati collegamenti alla grande via-
hililà internazionale. 

N. NcL 

Saluti da Friburgo 

Gino Violino originario di San Daniele del Friuli, dove è nato sessant'anni fa, ci ha 
mandato la folo che lo ritrae assieme alla moglie Loredana Missio e al figlio Robin. Gino e 
Loredana hanno da poco festeggiato trentacingue anni di matrìmonio; Gino ha festeggiato 
un ulteriore anniversario: oltre guarant'anni di soggiorno e lavoro in Svizzera, dove arrivò // 
30 maggio 1962, Gino scrive che '// lunedì seguente d mio arrivo presi serv'izio in una 
fabbrica meccanica dove esercito ormai da guarantun anni il mestiere appreso in Friuli e 
dove spero di continuare hno al pensionamento". Proprio per guesta sua fedeltà all'azienda 
è stato nominato "Maestro del lavoro". Non vogliamo dimenticare però che fa parte del 
Fogolàr di Friburgo di cui è stato anche presidente per qualche mandato. 
Con guesta folo Gino, Loredana e Robin mandano a tutti gh amici e parenti d loro caloroso 
"Mandi di cùr". 
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APERTA AL PUBBLICO "CASA PASOLINF li - * -««»_ 

o O n O stati di recente presentati a 
Casarsa i lavori di allestimento della 
mostra permanente dedicata a Pier 
Paolo Pasolini nella casa dove il 
poeta vìsse. L'esposizione mette in 
luce la poliedrica attività dell'artista 
casarsese. attraverso una serie di 
documenti e di oggetti fino a oggi 
poco conosciuti dal grande pubblico. 
L'iniziativa fa seguito al lungo lavoro 
dì recupero dell'edifìcio che fu della 
famiglia materna del poeta, 
acquistato dalla Provincia di 
Pordenone nel 1994 e la cui 
ristrutturazione del corpo principale è 
stata completata nel 1999 con il 
contributo della Regione, 
Con l'intervento appena terminato, 
invece, è stata portata a termine la 
sistemazione interna delle stanze 

situate al pianterreno dell'edificio, 
che rappresentano un percorso 
attraverso le varie anime di Pier 
Paolo Pasolini. In una di esse sono 
conservati i dipinti e i disegni a china 
realizzati negli anni di permanenza a 
Casarsa e i manifesti politici che 
venivano affissi solitamente sotto la 
vecchia Loggia Comunale di San 
Giovanni. La mostra si completa con 
una sezione ricca d'immagini 
fotografiche di Pasolini e la sua 
famiglia, mentre un'altra è dedicata 
all'attività pedagogica e letteraria 
degli anni friulani con l'illustrazione 
dei principali luoghi del territorio 
locale che tanta parte hanno nelle 
liriche e nella prosa pasoliniana. come 
Versutta, la vecchia chiesa di Santa 
Croce, li Fondis, il cimitero di 
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Alcune 
immagini 
dell'allestimento 
di "Casa 
Pasohni" a 
Casarsa. 

A destra la 
scrivania del 
poeta di 
Casarsa. 

Casarsa, il Tagliamento e i 
paesi limìtrofi. 
Ma lo scopo principale del recupero è 
quello di trasmettere quella funzione 
che la dimora casarsese ha esercitato 
su Pasolini, intesa quindi come luogo 
in cui ha concepito ed elaborato 
opere e poesie. 
A breve, invece, prenderanno il via 
i lavori del secondo lotto 
(ricomposizione del giardino esterno, 
dei locali dcWAcademiuta di Lenga 
Furlana, realizzazone di una moderna 
struttura adiacente al corpo 
principale, al termine dei quali "Casa 
Pasolini" potrà dirsi interamente 
completata. In esso saranno collocate 
alcune delle suppellettili originali 
appartenute a Pasolini e sistemate 
secondo le indicazioni fornite dal 
cugino Nico Naldini, uno dei più 
importanti biografi dell'autore 
casarsese. Sempre al piano superiore 
troveranno posto una ricca videoteca 
con immagini in VHS delle sue 
principali opere cinematografiche. 
Infine alcuni manoscritti conservati 
fino a oggi dalla famiglia Ciceri di 
Tricesimo. fra i quali i Quaderni Ro.ssi 
e i manoscritti di Poesìe a Casarsa. 
l'opera teatrale in friulano / Turcs tal 
Frinì e, in generale, la complessa 
produzione poetica del periodo 
casarsese, di sicuro interesse per i 
molti studiosi e appassionati. 
Nel corso della cerimonia di 

Alcune delle opere di P'ier Paolo Pasohni esposte all'interno della casa-museo. 

presentazione di "Casa Pasolini" è 
stata ufficializzata la volontà di 
stipulare a breve un accordo tra la 
Provincia di Pordenone e il Comune 
di Casarsa per dare vita al "Centro 
Studi Pier Paolo Pasolini". 
Accanto a questi due soci fondatori 
collaboreranno associazioni e 
istituzioni all'interno di un qualificato 
comitalo scientifico, con il compito di 
programmare l'attività culturale e 
dare la possibilità a studiosi e studenti 
di consultare il prezioso materiale 
manoscritto e una visione di insieme 
della vita dì Pasolini. 

N. Na. 

Dal Friuli al Canada e all'Australia 

O F E lì A \ T L D A 1 2 0 A \ N I 

La Scuola "Stefano Sabbatini" 
di Pozzuolo del Friuli 

L'Istituto Professionale dì Stetto 
per l'Agricoltura e l'Ambiente "Stefa
no Seibbalìnì" di Pozzuolo del Friuli è 
oggi una moderna .scuola, dotala dì la
boratori didattici d'avanguardia e eli 
un 'azienda agraria ad alta tecnologìa. 
Ubicala nel cuore della fertile pianura 
friulana, la scuola richiama numerosi 
allievi tra ì 15 e ì 19 anni provenienti da 
lutto d Frinli-Venezia Giulia e dal Ve
neto Orìenlale. 

Una scuola rivolta al futuro, quindi, 
ma con un cuore antico: essa, infettiì. 
nacque nel 1881 grazie al sostegno fi
nanziario del nobile friulano Stefano 
Sabbatini ricco proprietario terriero 
dì Pozzuolo, e alla forte volontà della 
moglie, Doralice CeciUa Gradenigo. 

In occasione dei 120 anni dell'istitu
to dì Pozzuolo del Friuli. ìl Centro 
Produzioni Televisive delVUfficìe) 
Stampa e P.R. della Regione Friuli-Ve
nezia Giulia ha realizzato nn vìdeo per 
la regìa dì Stelìo Entmann, autore an
che dei lesti, e con le riprese dì Diego 
Zipponi e l'assistenza dì Andrea Ric-
cobon. Le immagini (realizzate con la 
consulenza dì Giovanni Francois e la 
collaborazione per le ricerche d'archi
vio fotografico dì Erinìnio Polo) ri
percorrono la sloria del "Sabbettini", 
che oggi sì propone ai giovani con due 
cicli di studi: un "ciclo breve " dì tre an
ni, dopo i quali gli allievi ottengono il 
diploma di qualifica dì operatore 
agro-ambientale o quello dì operatore 
agro-industriale;e un "ciclo quinquen

nale" che porta al diploma eli maturità 
dì agrotecnìco, che consente l'accesso 
agli studi universitari, lo svolgimenlo 
della libera professhìiw e la partecipa
zione ai concorsi pubblici. 

Il piano dì studi si articola nell'inse
gnamento di materie tecniche epieiti l'e
cologìa, le collivazioni, le biotecnolo
gie, la meccanica agraria e la contabì-
lità, che permettono agli allievi eli ac
quisire le tecniche delVagrìcedtura bio
logica ed ecocompatibile e di appren
dere ì processi di trasformazione e 
conservazione degli alimenti nel setto
re agro-industriale. 

La lunga storìa della scuola elìce che 
coraggio e ìnìzialiva sono statì ìl motti-
re dì un passalo ricco dì traguardi, 
scandito da impegni di studio e dì lavo
ro: sno merìto storico è dì aver fornito 
al Friuli contadino iprimi tecnici agra
ri, che, operande) sul territorio, hanno 
portalo agli agiicedtorì del tempo le 
continue innovazioni tecnologiche. 

1 laboratori del "Sabbatini" sono dì 
tipo informatico, dove gli allievi ap
prendono Vuso delle più moderne tec
nologie ìnformeiiìche ntili per la gestio
ne delle aziende agrìcole, e dì tipo chi
mico. La "pratica", invece, gli allievi la 
fanno direttamente .sui terreni dell'a
zienda agrìcola della .scuola facendo 
esperienza sia con le conoscenze di ca
rattere tecnico sia direttamente con va
ri tipi eli coltivazione. 

N. Na. 

lyel marzo 2002 ha preso ìl vìa un 
singolare Progetto ideato dall'inse
gnante dì musica Lia Bronl ìn collabo
razione con la direzione didattica dì 
Cividale (grazie all'interessamento 
della direttrice didattica dottoressa 
Annamaria Buttazzoni) realizzato 
grazie al sostegno dell'Ente, che si è in
serito nell'ambito elella legge sulla tu
tela delle minoranze Unguislìche. Nella 
prima parte del progetto, attraverso 
corsi di aggiornamento, attìvità musi
cale, grafica manuale e un attento lavo
ro per il reperìmenlo di materiale sulla 
tradizione popolare friulana, ce)rpo 
insegnami e bambini dì scuole mater
ne ed eleinenleiri eli Cividale, Prepotto 
e Vorreano, hanno effettnaU) nn per
corso dì rìcerca che ti ha portati a rac
cogliere un milrtto numero eli racconti, 
fiabe e filastrocche appartenenti al 
mondo della tradizione orale friulana. 
1 bambini .sono stati chiamali ad "in
tervistare" ì propri nonni e genìlorì, 
creande) o rinsaldando un rapporto 
imporlanle che mollo spes.so va per
dendosi all'interno delle famìglie. Con 
la collaborazione delle insegnanti Ma
ra Vecchiet e Marcellina Qualizza, Lia 
Bront ha lavorato cem ì bambini sul 
materiale raccolto "musicandolo ", 
mentre la disegnairìce Sandra Manzi
ni ha realizzaU) sempre insieme ai 
bambini, delle .schede eli grafica ma
nuale. L'insieme delle due attività ha 
dato vita a libretti individuali che ì par
tecipanti hanno gelosamente custodito 
e a due caslelU animati, a forma dì li
bro, destinati eti bambini delle scuole 
materne eel elementari, discendenti da 
famigUe friulane migrale ìn Australia e 
Canada. La .stes.sa Lia in luglio si è re
cata ìn Canada ad Oakville, Halifa.x e 
Ottawa per portare ai bambini dei Fo
golàrs furlans ìl materiale crealo ìn 
Friuli. Il coinvolgiineino elei bambini e 
delle famìglie è stato importante sia ìn 
termine di numero dei partecipanti che 
in termini di qualità degli incontri te-

Due immagini 
di giovanissimi 

studenti che 
hanno 

partecipato ai 
corsi di 

educazione 
musicale di Lia 

Bront in 
Canada e 
Austraha. 
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miti. In Canada il lavoro di ricerca è 
statì) impostalo nello stes.so modo e i 
bennbìni hanno portato storìe e fiabe 
riferite alla tradizione del Paese in citi 
vìvono, dando vita a libri musicali (a 
forma dì anatra canadese ad Oakville, 
di granchio ad Halifa.x e dì farfalla ad 
Ottawa) che poi Lia ha portato in 
FrìuU. La stessa attìvità è stata effettua
ta ìn Australia in settembre, a Melbour
ne e ad Adelaide dove sono stali creati 
due libri musicali, uno a forma dì can
guro e Valtro di koala. Lo scambio ha 
permesso eti bambini dei due Paesi di 
imparare le fiabe popolari della Terra 
dei loro nonni e ai bambini in Friuli dì 
imparare, con Vaiulo delle insegnanti 

dì inglese, le fiabe delta tradizione dì 
due Paesi così lontani 

La .seconda parte del Progetto è sta
ta curata con la collaborazione ulte
riore dì Claudio Moretti, attore e regi
sta, che insieme a .Sandra Manzini e 
Lia Bronl, ha tra.sformato in piccole 
"azioni teatrali" tredici canzoni, coin
volgendo i bambini delVultimo anno 
delle scuole materne e quelli delle clas
si elementari. Da qui la realizzazione 
di una videocassetta che sarà femte di 
un nuovo sceimbu) culturale con i 
bambini dei fogolàrs in Canada e Au
straUa. 

S.F 



Aprile 2003 

F R I U I I N E L M O N D O 

LH 

iC 

S O R E L L A A C Q U A . . . " C O N O S C E R L A PER SALVARLA 

Storia del Con.S'Oi~io Acquedotto del Friuli Centrale 

JNCllcì piana fra Osoppo. Buia e 
Maiano, esiste una cospicua risorsa 
idrica dalla quale dipende la vita, la 
salute e lo sviluppo sociale ed 
economico di grandissima parte del 
Friuli. L'Acquedotto del Friuli 
Centrale ed il Ledra attingono 
l'acqua dal sottosuolo e si alimentano 
con questa inesauribile risorsa. 

trasporto di ghiaie e massi, riempì il 
golfo prealpino e formò la pianura 
friulana, sotto la quale ebbe origine la 
grande falda freatica dalla quale sono 
poi nate le risorgive e migliaia di 
pozzi artesiani esistenti nella Bassa 
friulana. 
La falda è alimentata dal vasto 
bacino imbrifero che comprende 

Posa della condotta principale da Mohn Nuovo a Campo Garzohno in comune di Buia 
nel 1954. 

La falda freatica, che scorre come un 
fiume sotto quei paesi, riemerge dopo 
la lìnea delle "Rìsorgive", segnata 
dalla "Stradalta", che va da Codroipo 
a Palmanova. dando origine a corsi 
d'acqua, come lo Stella, il Taglio, il 
Varmo, il Corno, ed altri. 
Si tratta dì risorse idriche di 
inestimabile valore. Un valore che va 
protetto e difeso, soprattutto se si 
pensa che oltre un miliardo e mezzo 
dì persone nel mondo non hanno 
accesso ad una fonte idrica per bere 
l'acqua, di cui noi invece disponiamo 
in quantità e che ci scorre sotto i 
piedi da migliaia e migliaia di anni. 
Le risorse d'acqua di cui beneficia la 
pianura friulana, partono dall'era 
geologica formatasi circa un milione 
di anni fa (verso la fine dell'era 
terziaria), quando la pianura Veneto-
Friulana era invasa dal mare 
Adriatico. 

In quel periodo un golfo lambiva le 
Prealpi Giulie e Carniche. dal monte 
Nero al monte Cavallo. 
Era in atto il lento tempo delle 
formazioni geologiche, il 
corrugamento e sollc\amcnto dei 
monti e l'abbassamento del fondo 
marino. 
Una srande alluvione, con notevole 

tutto il massiccio del Musi, le valli del 
Fella, del Tagliamento e altri 
sottobacinì minori ad essi collegati. 
Studi e notizie in merito sono stati 
effettuati e pubblicati da eminenti 
studiosi e geologi, come Olinto 
Marinelli. Michele Gortani ed 
Egidio Feruglio. 
La falda Morenica si formò invece 
alla fine del Quaternario, quando un 
ghiacciaio con il suo lento avanzare 
spìnse in avanti ghiaie, argille e massi, 
dalla stretta di Portis-Venzone alla 
pianura, fino a formare quel grande 
arco che parte da Ragogna. 
congiunge San Daniele. Rive 
d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, 
Pagnacco, Tricesimo. e arriva a 
Tarcento e al Bernadia. 
Lo scioglimento del ghiacciaio lasciò 
anche l'inforne massa di materiale 
solido che costituisce oggi il 
cosiddetto anfiteatro morenico, 
ovvero il sistema collinare su tre 
cerchie che comprende Buia. 
Colloredo e Fagagna. 
Dietro questo "sistema" si cra 
formato una specie di lago, che dopo 
lo scioglimento del ghiacciaio veniva 
alimentato dal Tagliamento di 
quell'epoca. La rupe di Osoppo 
faceva da spartiacque. 
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Mohn del Bosso. 
La sala delle 
attrezzature di 
pompaggio. 

Nel tempo, fra il colle di San 
Daniele e il colle Valdoria. nei pressi 
di Arcano, passando attraverso la 
stretta di Ponte Pieli. si aprì un 
varco che diede origine al 
"Tilliaventus Minor"; il ramo 
minore del Tagliamento che formò 
la profonda erosione che comprende 
Giavons. Rodeano. Coseano. 
Nogaredo. Mereto. Pantianicco, 
Codroipo. e si ricongiunge al ramo 
principale verso Varmo. 
Oggi al centro di questa 
"depressione" scorre il Corno. 
In precedenza, le fuoriuscite del 
Tagliamento avevano riempito con 
sabbie tutta la piana che da Osoppo 
raggiunge Maiano e Farla. 
La parte non coperta costituì il lago 
di Ragogna. Sotto queste sabbie si 
formò la falda freatica superficiale 
che per vasi comunicanti passa sotto 
l'arco morenico, dando inoltre origine 
alle sorgive di Bars. al Ti li ment uzzo, al 
Rio Gelato, nonché ai pozzi e alle 
pompe con canne battute nella piana 
che hanno permesso di fornire acqua 
a tutti gli abitati fra Osoppo. Maiano 
e Farla, Nel tempo quest'acqua è 
stata inquinata dai concimi organici e 
chimici usati in agricoltura. 
La falda esistente all'esterno della 
terza cerehia delle colline, falda che 
va da San Daniele a Rive d'Arcano. 
Pozzalis. Madrisio. Fagagna. 
Martignacco. Pagnacco e fino a 
Tricesimo. ha fornito per secoli 
l'acqua da bere agli abitanti di tutta la 
zona, ma è stata abbandonata per 
inquinamento dopo la realizzazione 
dell'Acquedotto del Friuli Centrale. 
Nello stesso periodo vennero prese in 
considerazione le acque che 
sgorgavano spontaneamente dal 
sottosuolo in comune di Artegna e di 
Buia, dando origine al Ledra. al Rio 
Gelato, al Tilimentuzzo e al Rio 
Bosso. Acque non inquinate perché 
provenienti da una falda molto 
profonda. 

Antichi documenti ci portano a 
conoscenza che un primo studio su 
di esse \'enne predisposto dal 
conte Nicolò di Vlaniago già nel 
lontano \459. 
In quell'anno il di Maniago rivolse 
una supplica al Doge della 
Serenissima Repubblica di Venezia 
per ottenere l'autorizzazione a 
prelevare l'acqua dal Ledra (fiume 
che da Buia finisce nel Tagliamento a 
Cimano), incanalandola da 
Andreuzza. frazione di Buia, e con 
l'aggiunta di un canale sussidiario che 
prelevava acqua dal Tagliamento a 
Ospedaletto. a irrigare le campagne 
del Medio Friuli, nonché istituire una 
via d'acqua che dal ragliamento al 
Ledra e attraverso il Corno/Stella 
giungesse a Marano. 
Da qui. poi. si sarebbe potuto 
portare via mare a Venezia il 
legname della Carnia e le merci che 
provenivano dal Norico. 
Questa idea fu però ostacolata sia dal 
Comune di Ciemona. sia da quello di 
Marano. I gemonesi. infatti, 
caricavano il legname e le merci che 
giungevano dal Nord e li 
trasportavano a Marano con i loro 
carri, ed i maranesi a loro volta 
trasportavano a Venezia le merci con 
i propri barconi. 

L'idea del di Maniago venne quindi 
accantonata e solo nel 1(S76 venne 
realizzato il Canale Ledra 
Tagliamento per usi irrigui e per la 
produzione di energia elettrica 
e meccanica. 
Nei momenti di siccità l'acqua del 
Ledra veniva anche bevuta e ciò 
provocava epidemie di tifo e causava 
morti in diversi paesi. 
Venne quindi a cadere l'illusione che 
con l'acqua del Ledra si potesse 

risolvere anche il problema 
dell'acqua per usi domesfici. 
Le canalette che scorrevano lungo 
le strade dì quasi tutti i paesi, dove 
tra l'altro si abbeveravano gli 
animali, si lavavano i panni, la 
biancheria, gli zoccoli, gli attrezzi di 
lavoro ed altro, non garantivano la 
potabilità dell'acqua. 
Si diffuse quindi la necessità dì 
sensibilizzare di nuovo 
amministratori e opinione pubblica, 
sull'opportunità di creare un 

nella piana di Sant'Agnese, fu 
realizzata più tardi la presa 
dell'acquedotto di Udine. 
Agli inizi del '9(M). nel 190.̂ . per la 
precisione, un gruppo di Comuni si 
riunì a Codroipo per prendere in 
esame un progetto riguardante la 
costruzione di un acquedotto che 
avrebbe prelevato l'acqua dal Rio 
Gelato, in Comune di Buia, dove già 
il Comune di San Daniele, con 
progetto del 1894. aveva realizzato un 
proprio acquedotto, che era stato 
inaugurato nel 1898, 
I Comuni interessati a costituirsi in 
Consorzio erano quelli di San 
Daniele. Fasiatina. Moruzzo. Rive 
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Ledra. Nodo idraulico di San Mauro-Rive d'Arcano. 

consorzio volontario fra i Comuni 
privi di acquedotto. 
In questo contesto, ricordiamo anche 
che in Friuli, dalle sorgenti del .Vinsi 
ehe alimentano il Torre, già verso il 
XIII secolo aveva avuto inizio il 
cosiddetto "Sistema Roiale": un 
sistema di rogge che prelevava le 

d'Arcano. Dignano. San Vito di 
Fagagna. Coseano. San Odorico, 
Flaibano. Ragogna. Mereto di Tomba. 
Campoformido. Pasian di Prato. 
Pasian Schiavonesco (oggi Basiliano) 
e Sedegliano. Come dire L'i Comuni 
con 69 paesi e .S.S.DOO abitanti. 
Questo primo progetto, chiamato del 
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Molin del Bosso. Vasca di raccolta dell'acqua dai pozzi di prelievo prima di essere immessa 
nella condotta addulrice principale. 

acque dal Torre, nei pressi di 
Zompitta. per poi condurle nella 
pianura, dove alimentavano, 
strada facendo, antichi molini e 
vecchi battiferro. 
La roggia più antica viene chiamata 
"Roc di Udin". appunto perché passa 
per Udine, dove purtroppo è stata in 
parte anche coperta, togliendo la 
bellezza di certi luoghi caratteristici 
che gli anziani udinesi ricordano 
ancora oggi. 
Ricordiamo qui anche la roggia 
Savorgnana e quella Cividina, ehe 
hanno svolto la stessa funzione di 
quella di Udine ma in centri minori. 
sperdendt)si per esaurimento nelle 
campagne circostanti. 
La "Roe di Udin" finisce invece a 
Palmanova. nel fossato esterno che 
circonda la cosiddetta "città stellata". 
Sempre nei pressi di Zompitta. 

"Rio Gelato", venne proposto 
dall'ing. Lorenzo De Toni, ma non 
ebbe un seguito. 
Anni dopo, a cavallo tra il 1912 ed il 
191.3, l'ing. Attilio Codugnello. visto il 
tergiversare dei Comuni 
sulTalternarsi delle proposte, 
presentò un suo nuovo progetto, con 
il quale cambiava la presa presso ìl 
Rio (jclato. considerata superficiale e 
facilmente inquinabile, e proponeva 
una nuova presa presso il Rio Bosso 
che sgorgava nei pressi del Molino 
del Bosso, località dietro il monte di 
Buia, al confine con il Comune di 
Artegna. considerato idoneo sotto 
ogni aspetto, per la quantità e la 
limpidezza delle sue acque. 

Giovanni Melchior 

continua 
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Il mondo delle Ombre di Nadia Pauluzzo 

Il libro che abbiamo appena termi
nato di leggere si intitola Ombre. 
Questa parola, che sì trova nei titolo 
della seconda prosa e in quello del
l'intera silloge, ha uno spettro seman
tico assai vasto e sembra poter defini
re non solo gli oggetti della realtà, ma 
anche e soprattutto il mondo di con
notazioni, memorie e sentimenti che 
sgorgano dalle cose e reagiscono con 
l'animo della scrittrice. Ombra, anzi, 
è tutta la realtà che rischia di soccom
bere sotto il tempo inarrestabile ed 
invece trova un cavo e temporaneo 
rifugio nel cuore e nel pensiero del
l'autrice. Se si leggono con attenzione 
minuta tutti i testi, si osserva come ta
le parola ricorra di continuo, quasi in 
ogni pagina. Sono ombre gli amici, i 
genitori, i parenti. Sono ombre le ca
se, svuotate dei loro abitanti oppure 
sottoposte ad inconsulti restauri che 
strappano loro l'anima. Sono ombre i 
paesaggi naturali, ma anche i cimiteri, 
i colori ma anche le voci. Nadia Pau
luzzo percepisce con acutezza soffer
ta il vastissimo mondo della vita e 
l'incessante fluire e sospingersi del 
tempo.della cancellazione.dell'oblio. 
Avverte come sia facile il passo dal
l'ombra all'oscurità vera e propria, 
alla dimenticanza nera e solida: ìl sal
to nel nulla non consente possibilità 
di ritorno. Dunque l'ombra è come 
una specie di zattera provvisoria, di 
scialuppa del mondo a lei caro di 
fronte all'avanzata della notte. 

Se il non essere sembra destinato 
ad avere l'ultima parola, ecco però 
che almeno le ombre rimangono. Ci 
sono ombre evanescenti, che si avvi
cinano e si allontanano, imprendibili 
e fluttuanti, ed altre invece palpabili. 

respiranti: "Il giorno dei Santi sono 
andata in cimitero, e ho dimenticato 
di visitare la tomba di don Primo. Non 
per trascuranza: egli era ancora trop
po vivo". Altre ancora sono ombre 
serali, un po' nebbiose, dalle quali fil

trano il greve tacere delle cose, gli al
beri a chiazze pesanti, i muri, l'acqua 
densa, immobile. Altre ombre sono 
quelle della nostalgia, sentimento 
non sempre struggente e perturban
te, anzi a volte rasserenante. Ombra è 
pure il sogno, materia sfuggente ed 
indefinibile per antonomasia. Dialo
go tutto speciale tra le fasi del tempo, 
esso non ha addentellali con l'oggi: 
capta dal passato quel tanto che ba
sta, e catapulta il futuro fra i vetrini 
colorati d'un caleidoscopio. 

Ecco allora come la meditazione 
della Pauluzzo in realtà non sia solo 
retrospettiva, volta ad un passato che. 
come un'ancora, venga issato con fa
tica a bordo della navicella del pre
sente. L'ombra infatti, pur nutrendosi 
di memoria, è aperta alla prospettiva 
ed al futuro. Non tutto è necessaria
mente condannato al naufrasiio. 

Un capitolo a parte di Ombre e 
quello che riguarda il rapporto della 
Pauluzzo con i morti. E un contatto 
più difficile e più doloroso rispetto a 
tutti gli altri ricordi ed e perciò più ar
duo e impervio da verbalizzare sulla 
pagina. A leggere con cura si nota una 
costante, una sensibilità onnipresente 
ed al conlempo elementare: è quella 
per i colori. Si potrebbe quasi azzar
dare una lettura "cromatica" della 
Pauluzzo. Ci sono il bianco dei fiori e 
dei muri; il verde delle colline, ed an
che il verde delle polle d'acqua e il 
verde degli occhi della madre; l'az
zurro del cielo; il nero ed il buio del
l'oscurità; il rosa di un vestito della 
madre; il rosso del fuoco o di un rubi
no o del lumicino. Sopra tutti però 
emerge il giallo; è il colore della luce, 
dei calicanti e del tramonto.del sole,e 
del frumento. È un colore magico, 
buono, caldo, amico, il colore della 
vita, che svuota l'animo di Nadia, 
lo purifica, lo rasserena e lo rinnova 
del lutto. 

Un ultimo argomento degno di 
menzione è quello della casa. Esiste 
un concetto comune a tutte: una casa 
vive grazie alla presenza di chi vi abi
ta e di conseguenza essa muore se l'a
bitante se ne va oppure se viene sfigu
rata da improvvidi restauri moder
nizzanti. Ci sentiamo di chiudere sug
gerendo al lettore di non accostarsi a 
questo come ad un libro qualsiasi. 
Non è un libro che incuta soggezione 
per Targomenlo o per la ponderosità 
e non è nemmeno un libretto da una 
sera o peggio da ombrellone. E un li
bro dell'anima, è delicato, fragile, ri
chiede al lettore di adattarsi al respi
ro lieve e sommesso dell'autrice. 

Andrea Romano 

RIVE D'ARCANO - La frazione di Pozzalis 
in un libro di Giovanni Melchior 

UUniversità di Udine tra quelle pilota in Europa 
per la ricerca sull'energia con l'idrogeno 

I ra trenVannì potrebbero 
realislicamenle circolare auto con 
motori alimenlati ad ìelre>geni>. ma fare 
un'esatta stima dì ejuando ci sarà 
questo ìmporlante ceimbiamenio è 
assai diffìcile. Una co.sa è certa, che 
Vltalia e l'Europa stanno investendo 
notevolmente nella ricerca dell'energìa 
con Vieirogeno. Solo per ìl progetto 
Fìsr il ministero ha investito IOO 
milioni di euro per lo .studio 
deU'ìdrogeno. Di questo e delle 
prossime prospettive elella fonte 
allernalìva eti energia, sì è parlalo ed 
Centro Polifunzionale eli Pordenone, 
durante ;7 convegno "Energìa con 
Vieirogeno", organìz.zah) 
dall'Università di Udine. CeimpusOne 
e dalVAssociazione termotecnica 
italiana. "Ottenere direttamente 
idrogeno dal gas naturale o dalla 
benzina all'ìnlerno dì un'autovettura, 
equivale ad avere una pìccola 
raffineria nel cofano ", ha fallo .sapere 
Alessaiìdro Trovarellì, docente di 
Chimica industriale dell'Università eli 
Udine. Insomma una trovala che 
risolverebbe ì problemi eli 
inquinamento. Problemi che hanno 
investilo la sle.s.sa Pordenone che non 
ha visto una goccia dì pioggia da mesi 
e che quindi è .stata invasa dalle 
eiannosìss'iine polveri sottili 
L'inquinamento atmosferico, dunque, 
potrebbe essere un lontano ricordo se 
sì iniziasse a pensare seriamente 
alVutìlìzzo dell'idrogeno. Eppure 
siamo ancora distanti purtroppo da 
una d'iffus'ione allargala elello ste.s.so. 

"Sì tratta dì 
nn problema 
dì costi - ha 
precisalo 
Trovarellì - in 
qneatto 
l'energia a 
idrogeno 

costa quattro-einque volte di più di 
quella tradizionale". Un altro node) 
critico è segnato dalle infrastrutture 
che sono ancora tutte da creare. "Per 
cambiare le ìnfreislrnlture - ha 
spiegato il ele)cente eli Chimica 
ìndusirìale dell'ateneo frìulano -sono 
necessari circa 300 miliardi di elediarì. 
60 mila miliardi dì vecchie lire, che 
eepiìvalgono a una nostra 
Finanziaria". In Germania ìl domani 
dell'idrogeno non è poi co.sì lontano. 
"A fine 2006 - ha 'inelìcalo Fabiano 
Bel, l'ingegnere di Fiume Venelo 
consnienle elella Binw dì Monaco dì 
Baviera - verranno con.segneite delle 
Bmw serie 7". Automobili che heinno 
esteriormente l'aspetto delle vetture 
che conoscìeuno, ma che ed loro 
interno ed posto elella benzina, 
niìlìzzeino idrogeno sotto forma 
lìquiela che viene conlemiio in un 
.serbatoio". La Bmw serie 7a 
idrogeno coslerà suppergiù 200 mila 
euro. Bene per le auto, ma ele)ve sì 
riforniranno di idrogeno questi 
facoltosi clienti'.^ "In Germania - ha 
spiegalo Bel - ci saranno tre stazioni 
con acce.s.so pubblico, a BerVnw, 
Amburgo e Monaco". Anche per Bel 
il problema è quello dì reperire le 

infrastrutture. "È necessaria - ha 
pre'cìsato - una rete diffusa, ma questi 
.sono provvedimenti dì tipe) politico e. 
epiindì. non sì peì.s.sono ancora 
prevedere ì tempi eli realizzazione". 
L'unico produttore di celle a 
combustione europeo è l'Ansaldo 
Enel celi che .sta studiando la nuova 
tecnologia per produrre energia. 
"Vogliamo ottenere - ha sostemno 
Filippo Pareìdi elelVAnsaldo Enel ceti 
SpA dì Genova - la generazione 
dislrìbuiia alVinterno di città, di edifìci 
Grazie alle celle a ceirhoiuiti fusi 
(MCFC) stiamo realizzando in 
Spagna nn primo distributivo eli 500 
kdowatl e questo è solo iì primo di 
altri sei progetti che abbiamo ìn 
preigramma". I primi prodottì 
commerciali dì cpiesto tipo saranno ei 
disposìzierne, .secondo Parodi net 2007. 
"Perché abbiamo a che fare ceni una 
tecnohìgia nuova che non ha 
nn 'economia dì scala e ancora 
purtroppo dobbiamo pagare il prezzo 
dello sviluppo", ha ribadito Parodi. 
Ma .se ipotetìceimenle ì tempi si 
restrìngessero cosa potrà accadere'! 
"Ci sarebbe dì certo una minore 
emissione dì ìnepiìneintì. inoltre 
l'idrogeno è un combustibile pillilo 
rispetlo a benzina e geisoUo. Verrebbe 
meno anche Veffetto serra, elah) che 
Vieirogeno è nn vettore energetico il 
cui nlilizz.o nini comporta lo 
sprigionamento di anidride 
carbonica", ha spiegalo Paole) Chiesa 
elei Dipartimento di Energetica del 
Politecnico eli Milano. 

Cdovanni Melchior, noto ex sinda
co del Comune di Rive d'Arcano.gior
nalista pubblicista, corrispondente del 
"Messaggero Veneto" e collaboratore 
di "Friuli nel Mondo", del cui Ente è 
anche consigliere, ha dato alle stampe 
una ricerca storica sull'antica frazione 
di Pozzalis. 

La presentazione del libro, avvenu
ta in occasione delle festività natalizie, 
è stata curata dal direttore della Bi
blioteca Guarneriana di San Daniele. 
Carlo Venuti, che ha spaziato sui vari 
capitoli e sui vari temi affrontati dal
l'autore. 

Nella sua opera. Cenni storici, noli-
zìe e curiosità su 
Pozzalis.Giovanni 
Melchior racconta 
i momenti e le vi
cende della piccola 
comunità,che con
ta oggi circa tre
cento persone, la 
conformazione del 
territorio e l'eti
mologia del topo
nimo "Pozzalis", 

Un toponimo 
che deriva dai ter
mini friulani "poz
ze" e "suei" (que
st'ultimo inteso 
come specchio 
d'acqua slagnante, 
poco profondo e 
poco esteso), non
ché dai circa trenta 
pozzi presenti in 
quasi ogni famiglia 
e utilizzali per at
tingere l'acqua 
dalla falda more
nica esistente a 
cinque-sei metri di profondità, 

Melchior racconta anche la sloria 
legala all'antica chiesetta di San Flo
reano, dei suoi beni, delle confrater
nite, del campanile e delle feste che si 
svolgono a Pozzalis durante tutto 
l'arco dell'anno, in onore di una 
decina di santi. 

Sono inoltre ricordati i preti cui la 
località ha dato i natali, con la partico
larità che Pozzalis fa parte della par
rocchia di Madrisio di Fagagna pur es
sendo parte del Comune di Rive d'Ar
cano e ha sempre gestito i beni della 
Chiesa in forma autonoma. 

Si parla poi del "Pasc", un bene fra

zionale concesso dalla Repubblica di 
Venezia agli abitanti di Pozzalis per il 
libero pascolo, sul cui colle sorge il 
campanile e nella cui parte pianeg
giante fu realizzalo un campo di calcio 
già nel 1931, e ancora della filodram
matica,del coro.della banda di Madri
sio, della scuola,della latteria,del tram 
di San Daniele e del forte Col Roneon. 

Nel libro trovano posto anche noli-
zie sui due conflitti mondiali e sull'e
migrazione locale.descritta quest'ulti
ma nelle sue varie fasi storiche. 

Dopo aver elencati i podestà, i com
missari prefettizi e i sindaci a partire 
dal 1881 ad oggi, nonché gli ammini-

f canipdìiilc di \''o::alis 

slralori di Pozzalis che hanno operato 
a partire dagli anni Venti, Melchior 
presenta una ricerca storica sulle fami
glie esistenti nel primo registro della 
popolazione, risalente al 1834, ed elen
ca tutti i componenti risultanti dal cen
simento del 1931. 

Nel libro fanno bella mostra di sé an
che alcune belle foto di vecchie fami
glie e di cerimonie nuziali, unite al rac
conto delle auriche usanze matrimo
niali. Non manca il ricordo dell'emigra
zione giovanile nelle Germanie, prima 
della grande guerra, di quella massiccia 
nei vari Stati d'Europa e nelle Ameri
che, e del tragico terremoto del '76. 

Il Gruppo Età d'Oro di Toronto 

1/ "Gruppo Età d'Oro" fa parte della Famèe Furlane di Toronto, conta 350 soci e d 
prossimo anno celebrerà d suo 25° anniversario di fondazione. \l gruppo, molto attivo in 
tutte le sue funzioni, ha di recente fatto alcune generose donazioni per la costruzione deha 
casa di riposo che sorgerà fra non molto nella proprielà del Fogolàr. 
Nella foto da sinislra si riconoscono i membri del nuovo esecutivo. Bruno Biasutti, tesoriere. 
Lucia Quarin, Maria Jesohn, Erminia Castellarin, consiglieri, Antonietta Santarossa, 
vicepresidente, Luigi Tedesco, presidenle e Bruno Blasutta, segretario. 
\l "Gruppo Età d'Oro", tramile la foto del suo esecutivo, desidera salulare lutti i parenti ed 
amici in lutto d mondo. 
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Il F o g o l à r di B o l z a n o 
r i n n o v a il D i r e t t i v o 

G E H ,\I A N I A 

Anche Colza nel "parco segnaletico" di Hof 

BOLZANO - Ifrìulameti 
Bolzano e dintorni si sono ritrovati 
presso la .sala del Crai Poste di vìa Firen
ze per partecipare edl'assemblea .sociale 
che quest'anno (d31° di vita del sodali
zio) prevedeva anche il rinnovo del con
siglio direttivo. Nel corso della riunione 
si è parlato deU'attività svolta e da svol
gere ma anche delVassenza di una sede, 
problema che non favorisce certo le oc
casioni di incontro che sono sempre me
no frequenti. 
Riscuote notevole .succe.s.so e grande 
adesione, invece, l'attìvità esterna intesa 
come gite ricreative e viaggi culturali dei 
quali sono statì forniti tutti i dettagU ne
cessari Sì inizierà ìl 25 maggio con il 

golàr dì Verona ìn occasione del 25"^ di 
fondazione. Il giorno successivo, lunecU 
dì Pentecoste, la tradizionale escursione 
ed Monte dì Mezzoccìrona. Al termine 
elella riunione si sono .svolte le votazioni 
del consiglio direttivo che resterà ìn cari
ca fino ed 2005 e che risulta co.sì compo
.sto: presidente e segretario. Renato Li-
russi; vicepresidente, Enzo Buttus; vice
presidente e attività femminili, Paola 
Zampieri; tesoriere. Elio Pevere; consi
glieri. Renette) Biilius, Renato Colleione e 
Italo Trevisan. Dopo lami anni di pre
senza in seno ed gruppo dirigente del Fo
golàr, dove ricopriva la carica di tesorie
re, appare subilo evidente la mancanza 
del compianto Alberto Cìgliani, la cui 

\l nuovo direttivo del Fogolàr di Bolzano. Da sinistra-. Renalo Buttus, Paola Zampieri, 
Renato Lirussi, italo Trevisfln, Enzo BMKUS, e Elio Pevere. 

viaggio ricreativo a Treviso con naviga- prematura scomparsa ha lasciato un 
zione sul Sile fino alla laguna veneta. 
Domenica 8 giugno, invece, è prevista la 
partecipazione al grande raduno dei.so
dalizi frìulani d'Europa sul Lago dì 
Garda (con navigazione, S. Mes.sa e 
pranzo a bordo), organizzato dcd Fo-

vuoto incolmabile. Causa ì conseguenti 
avvicendamenti Enzo Buttus ha assun
to la carica dì vicepresidente e Pevere 
epiella di tesoriere. 

Bruno Muzzatti 

11 Comune di Enemonzo ci ha cor
tesemente trasmesso copia di una 
lettera di ringraziamento che una 
sua concittadina. Maria Magro, da 
tempo residente a Hof, Germania, ha 
inviato al sindaco di Enemonzo Co
sano. 

Il centro di Hof. come fa presente 
Maria Magro, è noto in Germania, 
ma ormai anche fuori, per una singo
lare inziativa che un certo Klaus 
Beer sta attuando da tempo, o me
glio dalla caduta del muro di Berlino 
in poi. 

Klaus Beer. in pratica, raccoglie 
ed espone in un angolo di Hof targhe 
e tabelle segnaletiche di varie città e 
di molti paesi del mondo. A tutt'oggi 
queste insegna sono più di mille e co
stituiscono un vero e proprio "parco 
segnali". 

Perché, sì è chiesta aun certo pun
to Maria Magro, che risiede a Hof da 
più di quarant'anni. non esporre tra 
le tante anche la tabella segnaletica 
del paese che le diede i natali. Colza, 
in comune di Enemonzo'.' 

Ne parlò con entusiasmo con il 
sindaco di Enemonzo Cosano, che fu 
ben lieto di soddisfare prontamente 
il desiderio della propria concittadi
na emigrata in Germania. Ecco dun
que il momento della consegna della 
targa di Colza, frazione diEnemon-
zo, al signor Klaus Beer. 

Beer è il primo a sinistra nella foto 
ed è ritratto assieme a Bruno e Maria 
Magro. Luciana Vecile ed Elodio 
Fernandez."MancaTita-scrive Ma
ria nella sua lettera - che per lavoro 
non ha potuto essere presente". 

Nel parco, aggiunge ancora Maria 
Magro, da qualche tempo c'è anche 
una nuova attrazione: è stata instal
lata una webcam e con ìl cellulare si 
possono inviare saluti a parenti e 
amici in tutto il mondo. 

lai e Camera di Commercio di Udine apripista 
per lo sviluppo in Patagonia e in Brasile 

i l Friuli-Venezia Giulia guarda sem
pre più agli sviluppi oltre confine. Gli 
imprenditori friulani sono interessati 
ai collegamenti con il Sudamerica, 
che presenta reali possibilità di inve
stimento. Di questo si è parlato alla 
Camera di Commercio dì Udine al se
minario dello lai su "America latina: 
quali opportunità per le imprese del 
Friuli-Venezia Giulia". 

Il presidente dello lai. Felice Ca
vallini, mettendo in evidenza la siner
gia ehe sì è creata con la Camera di 
Commercio nell'acquisto del Palazzo 
della Formazione, ha proposto di 
"creare assieme all'ente camerale at
tìvità formative di eccellenza orienta
te alTinternazionalizzazìone. per co
struire competenze utili e necessarie 
alle aziende ehe vogliono operare al
l'estero". 

Una prima testimonianza delle po
tenzialità imprenditoriali del Friuli lo 
ha di certo dimostrato Renato Railz. 
con la sua azienda che conta 151) per
sone e ha all'attivo un fatturato di 30 
milioni di euro. Azienda che ha allar
gato i confini in Argentina. Brasile. 
Messico.Cile e Venezuela."Questi so
no i Paesi - ha chiarito l'imprenditore 
- che hanno un potenziale di crescita 
molto significativo sìa per la densità 
di popolazione sia per la grande vo
lontà dei loro popoli di crescere cultu
ralmente e industrialmente". 

"La Camera di Commercio - ha di
chiarato Mauro Pinosa, imprenditore 

del settore automazione e membro 
della giunta camerale - guarda con 
grande attenzione alle comunità di 
friulani presenti in America Latina ed 
è per questo che ha dato vita a un pro
getto pilota a livello nazionale, crean
do sul web un data base che tiene con
to della presenza delle realtà produt
tive friulane e italiane in genere. Ciò 
favorirà l'interscambio di esperienze 
tra le aziende friulane e quelle gestite 
dai numerosi corregionali arrivati alla 
quarta e quinta generazione". 

Ampie sono le opportunità di svi
luppo per gli imprenditori in America 
Latina: "Solo nella provìncia di Santa 
Marìa - fa notare Fulvia Raimo, pro
gettista dello lai di Udine - il 61) per 
cento della popolazione è italiana. Si 
tratta di un territorio economicamen
te sviluppato e con un governo stabi
le, in cui al momento non esistono pic
cole e medie imprese come da noi". 
"Vi è. quindi - ha aggiunto Raimo - la 
possibilità di optare non tanto per una 
delocalizzazione, quanto per un tra
sferimento di know how". 

Trecento aziende brasiliane sono 
collocate nelle prime 500 dell'Ameri
ca Latìna. come ha indicato l'esperto 
del Sudamerica. Nicola Minervìni.ed 
è proprio ìn Brasile che si trova il si
stema bancario più moderno.Tarcisio 
Moro della Università di Santa Ma
ria, ha chiarito che esistono cinque 
Brasile: quello del nord, caratterizza
to dalla foresta amazzonica, zona po

co abitata e scarsamente sviluppata: 
quello a nord-est, assai popolalo ma 
povero; il Brasile del sud-est, assai po
polalo e ricco; quello del sud. occupa
lo in maggioranza da italiani, che go
de di una migliore qualità della vila ri
spetto a tulli gli altri;e ìl centro-ovest, 
caratterizzato per la colUvazione di 
prodotti agricoli e per l'allevamento 
di bovini. "In tutte queste diverse 
realtà - ha spiegato Moro - vi è una 
reale possibilità dì investimento per 
i friulani a seconda del prodotto che 
hanno interesse a promuovere. In 
particolare a nord o a centro-ovest si 
può dire che è ancora tutto da 
costruire". 

Se il Brasile offre diverse prospet
tive. l'Argentina non è da meno. E 
quanto ha sostenuto Carla Rossi del
l'Università della Patagonia "San 
Juan Bosco":"In Argentina in questo 
momento la situazione è abbastanza 
critica, stiamo attendendo un cambio 
politico, ma ampie sono le opporlu
nità di sviluppo grazie soprattutto 
agli investimenti in formazione pro
fessionale". Gli imprenditori in Ar
gentina potranno puntare al settore 
del legno, viste le distese forestali, op
pure potranno orientarsi ai preziosi, 
grazie alla presenza di cave d'oro e 
pietre pregiate. "Solo in Patagonia -
ha indicato Rossi - è presente uno 
specchio d'acqua pari a Limila metri 
quadrati dove sarà possibile l'alleva
mento delle trote". 

Lrt consegna deUa targa segnaletica di Colza. 

Cavaliere della Repubblica 
a Montreal 

JN c i corso di una cerimonia ufficia
le e altamente simbolica Aldo Chian
dussi. del Fogolàr Furlan di Mon
treal, ha ricevuto dalle mani del Con
sole generale d'Italia la nomina a Ca
valiere della Repubblica Italiana, un 
ambito riconoscimento che premia 
decenni di lavoro e dì dedizione alla 
causa della friulanità nel mondo. 

Nato a Carpeneto di Pozzuolo del 
Friuli il 7 novembre 1941 Aldo 
Chiandussi. seguendo un percorso 
familiare a molti friulani dell'epoca 
emigra prima in Francia nel 19.59. poi 
ìn Svizzera nel 1962 ed infine ìn Ca
nada a Montreal nel 1963, dove nel 
1966 sposa una franco-canadese. 
Hanno un figlio che oggi ha 33 anni. 

Fin dal suo arrivo nella metropoli 
quebecchese. Aldo Chiandussi fre
quenta la comunità italiana ed in par
ticolare friulana della zona. Da alcu
ni anni era stato fondato il Fogolàr 
furlan "Chino Ermacora" del quale 
fu vicepresidente per 6 anni ed in se
guito presidente per ben 18 anni. At
tualmente ricopre la carica di re
sponsabile delle pubbliche relazioni. 

A livello nazionale è stato per due 
anni vicepresidente della Federazio
ne dei Fogolàrs del Canada. In seno a 
questo organismo ha preparato il 
Congresso della Federazione del 
1998'a Quebec.del 1983 a Montreal e 
ha contribuito e partecipato a quello 
del 1981 che si è tenuto eccezional
mente a Udine. 

Sempre attento e sensibile al con

tinuo evolversi del contesto sociale, 
culturale, economico e politico del 
Friuli-Venezia Giulia, ha sviluppato 
numerosi rapporti personali che han
no contribuito al mantenimento di 
un contatto aggiornalo e attivo fra la 
regione e le comunità all'estero. E 
stato membro del Comitalo regiona
le dell'Emigrazione del Friuli-Vene
zia Giulia. 

Principale organizzatore del lan
cio del "Made in Friuli" in Quebec 
negli anni '80. ha realizzalo numero
se missioni commerciali dal Friuli in 
Canada e viceversa. 

L'assiduo lavoro per la promozio
ne ìn Canada dei prodottì enogastro
nomici friulani, in particolare a Que
bec. Montreal. Toronto e Vancouver 
gli hanno valso l'investitura a Nobile 
del Ducalo dei Vini. 

Aldo Chiandussi è slato membro 
del consiglio d'Amministrazione dei 
Servizi comunitari italo-canadesi, 
primo presidente della Conferenza 
AITEFa Montreal, membro del con
siglio d'Amministrazione della Ca
mera di Commercio Italia a Mon
treal. Atlualmanle è membro dei 
COMITES. 

Il conferimento del cavalierato 
premia una vita attiva, dedicata allo 
sviluppo e al progresso della comu
nità friulana e di quella italiana in 
Canada. 

Felicitazioni Cavalier Chiandussi! 

U.M. 

\l console generale d'italia a Montreal, doti. Gian Lorenzo Cornado con il neo Cavaliere 
della Repubblica italiana Aldo Chiandussi. 
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Uepica friulana di Domenico Zannier L U N A R I S 
"I^e nostre radici" e "Storiis di scuela" 

N o n c'è stata solamente 
l'esperienza della pasoliniana 
Academiuta di Lenga Furlana a 
segnare un prìma e un dopo nella 
sloria della letteratura ladina del 
Friuli. Anche l'ormai cinquantennale, 
appassionala frequentazione del 
poeta Domenico Zannier nel campo 
della poesia epico-narrativa in 
marilenghe attesta, AC/ abiindemliam. 
un altro prìma e un altro dopo. 
È stato L'eincure ta Natìsse, poema in 
ottomila endecasillabi sciolti, a dare 
l'avvio alla feconda produzione epica 
del nostro. E prima di allora il Friuli 
era privo di un suo poeta, diciamo 
così, nazionale. Vero è che intorno al 
Settecento il nobile goriziano Gian 
Giuseppe Borio si era cimentato con 
una traduzione ìn friulano dcWEneide 
virgiliana e che nel 1964 Francesco 
Blasoni aveva pubblicalo un suo 
Poeinet popolar peti centenari dì 
Dame in quasi duemila versi; 
un'operetta interessante. 

/ 
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quest'ultima, seppur scritta in un 
friulano alquanto italianizzante; ma si 
trattava di ben poca cosa. 
Acutamente osservava Giorgio 
Faggin recensendo quel primo -
ormai lonlano - lavoro del poeta dì 
Maiano. che l'epos dì Zannier sì 
poteva paragonare, per la sua 
ampiezza, ispirazione ed esili poetici, 
ai moderni poeti dì due altre pìccole 
patrie romanze: al M'irèlo del 
provenzale Mistral, dXAtlantide e al 
Cattigli del catalano Jacunt 
Verdaglier. Opere pervase da un 
intenso amore per la storia ed i 
costumi patri, anche se proprio ìn 

questa esaltazione trovano, assieme al 
loro partìcolare fascino, anche il loro 
limile più evidente. Altri sono stali, e 
numerosi (da Omero al Macpherson 
dei Canti dì Ossian, fino a Rilke e al 
Kipling dei Racconti della Giungla) i 
numi tutelari dei successivi poemi di 
Zannier. E sempre intensa, e feconda 
di esiti poetici, la sua passione per la 
storia di una umanità rievocata con 
gli occhi di un moderno aedo, capace 
di ricreare vasti affreschi epici nei 
quali sì intrecciano leggende e miti 
delle origini più lontane. 
Già: i miti, che costituiscono la chiave 
dì volta di tulli i poemi di Zannier, il 
fondamento per lui necessario 
affinché una nazione possa dirsi tale. 
Il mito, per il poeta, è un ingrediente 
vitale della civiltà umana: non una 
sorla di favola inutile, ma una forza 
attiva costruita nel tempo. Lungo la 
direzione di Bronislaw Malinowski, il 
rappresentante di certo più 
significativo della tradizione 

antropologica del 
mito, Zannier 
sviluppa una sorta 
di resurrezione, in 
forma di una 
narrazione epica, 
di una mitica 
realtà primigenia, 
alla quale affida il 
senso di 

appartenenza dei 
personaggi dei 
suoi poemi. 
E di miti si 
racconta anche 
nella sua ultima 
fatica letteraria 
Colon ips d ' Etri i rie 
(Colombi 
d'Etruria), che 
segna 
l'immersione del 
poeta nel mondo 
degli Etruschi, 
propiziata da 
numerose visite in 

^ Toscana e nella 
Tuscia laziale, 
oltre ehe da studi 

protrattisi per lunghi anni. Un lavoro, 
il suo, che sembra richiamare alla 
mente due dei più importanti principi 
della poefica neolerica, richiamali da 
Catullo nella sua dedica a Cornelio: 
quello del leibor lìmeie (ovvero di un 
continuo affinamento dell'opera 
letteraria) e quello della doctrìna 
(ovvero della erudizione, che al 
tempo del poeta di Sirmione era 
ritenuto un bagaglio indispensabile 
per ogni poeta degno di questo 
nome). 

Proprio da questa immersione -
scrive Zannier nella presentazione a 
quest'opera che completa la sua 

Due disegni 
di Maria Flos che 
illustrano d libro 
'Colomps d'Etruria " 

seconda quadrilogìa epica - in pochi 
mesi è nata e maturala l'ispirazione a 
scrivere un lavoro su un popolo ed 
una civiltà che hanno fortemente 
caratterizzalo l'Italia antica e che 
possono ancora oggi rappresentare, 
sia pure con le necessarie mediazioni, 
un aspetto importante dell'anima 
autoctona delle nostre origini nel 
vasto mondo mediterraneo. 
I Colomps d'Ftrurìe sono due giovani 
etruschi. Velia e Larthi, che vivono un 
amore lineare ravvivato da vicende 
liete e tristi in un'aura di mito. Il loro 
è un amore che. dopo tante prove 
nelle quali interferiscono altri popoli, 
esseri mitici e divinità del Pantheon 
etrusco, sì aprirà finalmente alla vita 
ed alla speranza, in una città collocata 
nella geografia ideale della poesia, 
una geografia che accorcia le distanze 
del tempo e dello spazio. 
E anche, questo amore, la 
prefigurazione dell'epifania di una 
storia rinnovata, idealmente e 
pragmalicamente fondata su valori 
morali e umani che da sempre 
caratterizzano, pur nella realtà 
particolare di ciascuna epoca e di 
ciascuna situazione slorica, le 
comunità umane: così diverse per 
origine, mentalità ed alterne vicende, 
eppure così irrimediabilmente 
conlaminate dalla presenza fondante 
di questo sincredsmo di valori. Valori 
nei quali, apertamente, il poeta 
riconosce, ribadendoli, i prodromi del 
cristianesimo. 

La poesia di Zannier scaturisce 
dunque, a ben vedere, dall'incontro 
con le anime degli antenati, non 
vuole immagini-simulacro come 
quelle consegnateci dalla sloria, ma 
entità rese viventi, ed attuali, dalla 
forza evocatrice di un canto capace di 
dispiegarsi sotto ogni orizzonte ed in 
ogni lempo. 
Alla ricerca delle origini e delle 
sorgenti di ogni popolo: velale alla 
storìa, ma trasparenti al mito. "Ho 
pensalo a scavare radici - scrive il 
poeta - perché ogni popolo dovrebbe 
farlo per essere se stesso ed ogni 
patria che si senta tale. Velia e Larthi, 
Fastìa e Nevi, tra Celti, Punici, Lafini 
e Greci si sono sentiti, con 
consapevole orgoglio. Etruschi. 
L'orgoglio e la consapevolezza della 
nostra identìtà appaiono necessari 
per essere veramente noi slessi in un 
mondo conclamalo globale, ma che 
veramente globale non è, eccetto per 
il parziale comunicare, perché 
proprietà ed usufrutto di pochi, in 
attesa di maggior solidarietà ed 
umano rispetto". 

È questo, ìn fondo, ìl forte messaggio 
che il poeta indirizza al lettore con un 
affresco poetico di non facile lettura. 
La traduzione in ilaliano non rende 
per intero - e non poteva essere 
altrimenti - il pathos di questa opera, 
anche per la difficoltà di riportare in 
un codice linguistico diverso da 
quello friulano la complessità della 
struttura linguistica e semantica del 
poema di Zannier, approdato, dopo 
tanti anni, ad una sua originalissima 
lingua. Forse anche per questa 
difficoltà, non disgiunta talvolta da 
ripulse di carattere ideologico, l'opera 
di Zannier sconta ancor oggi 
immeritati, voluti silenzi. Ma le parole 
di questa nuova opera scandiscono, 
con forza, un messaggio di pensiero, 
di storia, di arte, di spiritualità, di 
amore per la natura ed un'ansia 
profonda di giustizia e di libertà. E 
poesia forte, quella dì Zannier, e son 
parole forti, le sue. E la parola ha un 
valore ed un senso se Dio, 
pronunciandola, ha generalo la luce. 

Roberto lacovissi 

Sedegliano, 1943, Convegno Foraniale della Gioventù Maschile di Azione Cattolica delle 
classi 1923 e 1924, con don Luigi Aita e d presidente diocesano Arnaldo Armani. 

L e nostre radici e Storiis dì scuela sono i tìtoli dei calendari predisposti per 
il 2003 rispettìvamente dal Comune di Sedegliano e dalla Parrocchia dì San 
Martino Vescovo di Fanna. "QuesVanno, più che med - .scrive nella 
pre.sentazione del primo il sindaco dì Sedegliano Corrado Olivo - , il lema del 
nostro calendario coinvolge VAmmìnisirazìone comunale. Grazie alla 
paziente opera dì ricerca e ricostruzìcme storica del prof don Carlo Rinaldi 
cui siamo ancora debitori per questa ulteriore visuale sulla nostra identìtà 
culturale e sul nostro passato, ci rendiamo conto che dal primo ConsigUo 
comunale di Sedegliano. risalente a quasi duecento anni fa, numerosi scmo 
stetti i cambiamenti e lungo ìl percorso dei sindaci, degli assessori dei 
consiglieri per giungere alla Sedegliano dì oggi". 

Nella sua nota, Corrado Olivo ricorda molle cose realizzate negli ultimi 
decenni con Vimpegno di tantì, come le ristrutturazioni ed i restauri dì edifici 
di rilevanza storico-culturale, tra cui Casa Turoldo, la costruzione dell'asilo e 
delle scuole nuove, clella bìblìoleca, le tante opere pubbliche, l'ampliamento 
della zona artigianale ed industriale ed cdtro. 
Riccamente illustrato, con circa un'ottantina di foto d'epoca che documentano 
la vita, l'impegno religioso e sociale delta comunità locale, il calendario Le 
nostre radici, curato da Carlo Rinaldi offre quest'anno interessanti riferimenti 
"sull'organizzazione sociale dì quella che era, fìno a pochi decenni fa, una 
.società tipicamente rurale", con l'aggiunta di note e curiosità che completano il 
quadro d'insieme dell'evoluzione storica, culturale e politìca di Sedegliano e 
delle sue frazioni 

4 
Fanna 1899, La classe terza maschile. 

lì calendario edito dalla Parrocchia di Fanna, realizzato su progetto grafico 
dì Luciano De Spirt ed elegantemente stampato dalle Arti Grafiche Friulane, 
con ricerche e testi di Margherita Penzi, fotografìe di Fabrizio Moccìa e 
disegni di Marco Scapin, ci porta invece nel mondo della scuola di una volta. 
Una foto risale addirittura al 1899, cem oltre sessanta alunni tutti maschi, 
ritratti assieme ed maestro Giulio Bertoli. 
"A Fatma, come in altri luoghi - scrive ai riguardo Margherita Penzi -
l'obbligo si fermava alla terza elementare. Maestri volenterosi accoglievano gli 
alunni esenti dall'obbligo, finché erano ìn grado di emigrare ìn cerca dì 
lavoro: dai nove ai dodici anni. La disponibilità di questi insegnanti, non 
necessariamente diplomati, si manifestava nelVoffrìre la possibilità, a questi 
ripetenti volontari, di ribadire le nozioni già apprese e dì acquisirne di nuove, 
soprattutto di carattere aritmetico. Non era impresa facile - scrìve ancora la 
Penzi - tener a bada una classe così numerosa, per cui il maestro faceva uso di 
un lungo bastone per colpire U)ntano... ". 
Le note dì Margherita Penzi andrebbero citate tutte, ma lo spazio purtroppo 
non ce lo concede. Meglio cercare, per chi è interessato, dì recuperare II lunari 
2003. Fana. Storiis di scuela. 



Aprile 2003 
FRIUU NEL MONDO 

r.^-

L i s d ò s t i a r i s 

Cjàr "Friuli nel Mondo", o ài 
rifletùt un pòc prime di scriviti, 
parcè ch'o ài póre che tu vebis dì dì: 
"E cheste ce \iielìe ctiniò!", 
Ma\ioclìstu, rartictil di Domenico 
Zannier, "Migrazioni e recìproco 
rispetto ", che tu às publicàt tal mès 
di otubar. mi à tocjade 
personalnientri. 
Ancje s'a son passàts tancj agns, dal 
dì ch'o soi \ignude vie dal Fiifll, no 
ài mai dismenteàt cuant che la 
manie e à siarade la nestre cjase, 
dopo véle disxniedade dì dut ce 
ch'al jere dentri, 
Cu hs lagrimis che i colaxin jù pe 

muse e a fiimin su la bluse che lìs 
suia\e, mi \'e\e dite: " No tornarìn 
plui, fmte, ìn cheste cjas(>". E al me 
pareè e veve rispuindiìt che no jere 
plui nestre, O vevin scugntìt 
vendile, 
Ri\'ade aTuiin, ancje s o \ e \ i ì 
gjenitòrs e lìs sùrs plui granchs ch'a 
viodevin di me, e ce che mi 
coventa\'e no mi maneja\e. par me 
noi è stàt biel. 
Ce tant che mi mancjave chel toc di 
tiare, dulà ch'tj jeri cressude hn a 
chel moment! Libare dì cori pai 
pràts e su pe culine daur cjase. a fa 
tombulis cu la mularìe. 
A la viarte, la culine e jere nn 
spetacul! Si oniave di pestelacs e dì 
violis. E lis violis blancjs, in niiey a 
chés altris .scuris. ini someavin 
gotutis dì lat. O corevi su a cjolilìs 
par fa il macut di meti denant dal 
Signor ìn Cròs, ch'al jere propit 
dapTt la culine. 

A Turili, invecit, cuant ch'o lavi fùr 
dì cjase, - o viodevi dome cjasis. 
In font dal cors, dulà ch'o stavi, sì 
viodeve une culine. E jere tant 
grande che mai, ma lontane. Par là 
su bisugnave monta suntun frenili, 
eh "a clamavin la "Dentiera di . 
Superga". 
Une domenie o soi lade su cui papà 
e la manie fin ìn ponte, ma no mi à 
plasiìt. parceche là su no sì podeve 
fa tombulis come in Friùl! 

Sul piagai e jere tante int denant di 
une glesie, la basiliche di Superga. 
Une basiliche grande e biele, ma 
par me e jere miòr la glesie di 
Ctiniièrz, là ch'o levi a messe ogni 
domenie... 
Cumò o tomi al articui dì 
Domenico Zannier, che lu siare cun 
peraulis ch'a son maraveosis. 
Peraulis che dome* chel ch'ai à 
provàt a là ftìr de so tiare al pò 
veramentri capì. E jo lìs ripuartì 
curi: "I Friulani non liaiino mai 
accampato pretese nei paesi 
ospitanti, hanno mangiato ìl pane 
con il loro sudore e il loro amore, 
unendo nel cuore la terra di nascita 
alla terra d'arrivo". 
Cuant che hs ài letis, par un 
moment o soi tornade fmte e mi 
pareve di toma a sintì la vòs piene 
di pazienzìe dì gno pari, che mi 
fevelave come ìn che niatìne che no 
volevi là a scuele, parceche no 
capivi nancje une peraule dì chel 
che si disevin fra dì lòr lìs 
compagnis, che fiìr di lezion a 
fevelavin dome in piemontès. 
Gno pari mi veve elite: "No tu às dì 
vergognati se no tu sàs la lòr lenghe. 
Invezit di mefiti dì bande, dìsiur 
che tu varessis tant plasé tli impara 
a fevelà come lòr, par ridi e zuià 
cun lòr. Tu viodaràs che ti jtidaràn!". 
CJussì al è stàt e in pós més o 
fevelavi ìl piemontès cuasi come lòr 
e o vevi tantìs amiis, 
CTIIO pari al chseve ch'o jerin nò elfo 
vevin di abituasi aes usancis dal paìs 
che nus ospitave e che lavorant nus 
dave la pussibilitàt dì vivi 
decorosamentii. Luì al jere abituàt 
a vivi fùr dal Fritll, par vie che il 
lavòr lu puartave ator pai mont, ma 
no la manie! Jè e veve viviìt pai' 
cuarantecìnc agns in Fiiùl. Ira Buje 
e Majan. 

Pe mame e jere stade dure scugnì 
impara a capi il piemontès, ma no si 
jere mai lamentade! 
Mi visi che une dì, che la viodevi 
tant pinsirose, i ài domandàt s'al 

jere par vie che non vevin pini la 
nestre cjase. Mi à lispuindiit che 
plui che de cjase ì mancjave il 
lavòr dai cjamps, ì amìs, i parincj e 
il Frìùl cu la so lenghe; che in 
Frinì a jerin lis tombis dai siei 
gjenitòrs. Chi, invezit, e jere 
tal forest, 
Po e zontà: "Te vite noi è mai dut 
brut, frute, jo. culi, o ài otignude 
une robe impartant, che di ve Tom 
ch'ai ven a cjase ogni sere dopo il 
lavòr, no dome par doi mès ad an, 
come eiiaiit ch'ai lavorave fur da 
l'Italie. Cussi, se o cjahn ben, 
ancje tal piés sì pò cjatà ìl miór! 
E par chest o ringrazi Din". 
No ài mai (hsmenteadis chestis 
peraulis. Anzit, mi àn insegnat a 
pensa e cuant che un dolor al 
someave masse grant, mi àn juilàt 
a sopuartàlu miòr. 
("limò, ogni volte ch'o ven in 
Frinì, cuant ehO rivi mi par di 
torna a cjase dopo \ è fat un lune 
viay, ma pò o provi chel istès cuant 
ch'o torni in Piemont. Chest mi fàs 
capì che lìs dòs tiaris, che di 
nassite e ehè di adozion, a ocupìii 
il .stes puest tal mio cilr. 
Al è stàt biel, chel moment ch'o 
soi tornade indaùr tal timp e mi 
soi sintude dongje al papà, a la 
manie e a li siirs, che magari cus.sì 
nò, no son pini in chest mont. 

Jolanda Celotti 
Rivoli di Turin, 2002 

U n e m a t i n e i n t a l b o s c 

Domenie eli nudine, ed è .scuasit misclì, mi cjati intal hosc cleimcìi "Ltizìac": 
une .striche di treniil metros ctiaclrcìt.s erecUteielc deipo la innari eli nnò pari. 
O sinjo e la Gjnìie, la me frutine pigile. 
Eje une zomade splendide, dci.spò une scihìdc di phc. Il sordi, cui siei rais 
che a passin framìcf.' dai ramaQS, al .scjalde Vaiar net cence un niìl. 
trci.sparini, lìinpd. 
Tant pantan pardut. 
Lis a'^Jiis a te<^nin jù pe .strade e peti feìsscìì a sdavcis e a van a dìs<^otclsì inte 
Cristìnicc. 
L'idee eje che di là .sul "Pecol dal Da>io" cjapanl une ciitie. 
Noi è' ìendan, vincj ininùts di cjani'ineì. 
lì Iroi ed passe frcnnieg harags e agewis, e o scniniìn sta alcnls ci no sponzisi. 
L'nntil si fcìs .sintì e Voclòr dal nni.scìi ti cjcipe il neìs. 
Dopo nn pòc o livìn intun spine;, ed finis il hosc e a sce>nìengin lìs vì<inis. Il 
.sordi ed scjalde, la tiare ponche e fumé, la slraddc che pneiiic sul pcceil e jc 
salasti side, ancjeinò un pòc e o s'in su. 
Rivcìts su la piche la Gjulie mi dìs: " 'E jcn -il" 'c ore papa 
A])ene sot la eohne ed è nn cciseìt in nnireidnre. deiprclt cenne dcpnesU di 
imprescj. 
Ce spetacul che si viarg sot di nò! 
Insomp, tra la marine e l'Isnnz, al è il Cjars, cui San Mìchéf. Vantcne dal 
ripcidòr de Rai e dulintòr il hosc. 
Dajììl sì vìe')! Sdranssìne, frazion dì Gardiscje, e Icd inice,' l'isiinz. Viars di nò 
e jl' Fare', cu la strade arhorade eli olins die jnniiic a San Liirinz e ne nestre 
gampe Vilc<^ne)vc, cu lis cjcisis spamigiidis sot ìl menti Foiiin. tra ho.scs, 
vignài e roncs. 
La pcls e la cuiete e ven rote dai glons de cjampane grande dcd tor di San 
Ltirinz, che nns vise ch'cd è rivàt niisch. 
E je ore di tonni a cjase e o scugnìn movisi: il gnstcì nns sp'icte! O sin 
contents di ve pas.sade une hiele matine a contcd cu la nature. Te pcìs. 
Mi ritmi fniiiinilt di sta ìntnn paìs lontan dcd trafie, ina et nn tir dì .seoIj)e eli 
itineriiris di une hiclecc uniche. 

Bruno Beìtrcun 

L a r 1 m e V e r e 

Biele stagjon dal tìmp e pai omps Culinis e pràts a .sflurissìn par che i voi a 
viodin ì pini biei colcìrs. 
Sviati dì ucci in lavar par fa i nìts lai puescj che lór a sìelzin, cjantant, cun tante 
cure e tant amor, fros dopo fros. Al è un dcm di nature fa chel lavòr. 
I contadins a lavorin la tiare, che dopo e rìmande la lùs dcd vieri sudòr di omps 
eh 'a àn lavorai dì un scùr a chelaltri 
II ed blu ti mei ligrie, ancje .se lontan cualchi nùi si poe sn lìs monts e podopo 
cualchi ton profont ti vise eh 'al pò piovi une vore. 
Tons eli cìl, ben pe tìare e ben pai omps. Tons eli omps. mài peti omps e mài pe 
lìeire 
Parcè vino dismenteàt l'amor pai omps e pe tiare'.' 
l'orsi no vin pini la primevere tal cùr.. 

Ado C ras nidi 

IL CALENDARI POPOLAR DI AVRIL 
Avrìl al è cuasi simpri il més de Pa
sche (che pò colà dal 22 di inary al 
25 dì avrìl). Come che si sa, Pasche 
al è il moment plui alt di dut ìl ca
lendari liturgjic ciistìan e come tal 
e je stade cjapade su ancje dal ca
lendari popolar, dentri dal cuàl e 
rapresente la grande fieste de pri
mevere e dal trionfa de lùs, lutai 
Friùl agrari dì un tìmp, fìn a cual
chi deseiie dì agns indaùr, ancje la 
spiete de grande fieste si jemplave 
dì emozion e solenitàt, tant che 
Finterie setemane c h e vignive pri
me, ven a stài la setemane sante, 
ancje intes usancis dal popul e veve 
dàt dongje un biel cól di tradizions. 
Inte ocasion, a vignivin inmaneadis 
tantìs usancìs paraliturgjìchis e tra
dizions une vore sintudis de int, co
me lis sacris rapresentazions, lìs vi
sitis ai sepulcris, ìl reclani des cele
brazions dal tridui sacri cui strepits 
des scragnlìs, ìl disgropanient dal 
ultin grop niagjìc de Cuaresime, lis 
tradizions dal mangjà di magri e 
dai dizuns, e dopo la benedizion 
des cjasis e dai fogolàrs, ìl fasi pini 
lent de voiis dai cjamps e il lòr di
viet ìl vinars sant, la sospension des 
previsions meteorologjichìs pe inte
rie setemane sante, la consenazion 
dai tocùts de cere dal "tiiangur' dal 
vinars sant e dal "ceri" de sabide 
sante par podèjii doprà intes bene

dizions de campagne e cuintri il tri
st tìmp, la pulizie des cjasis e des 
glesiis sorediit iute bìnore de sabi
de sante, la preparazion dai dolgs 
(fuiace, pìstun e gubane), il compra 
cualchi vistit gnùf pe ocasion, ma 
dome da part dai pini furtunàts. 
Lìs tradizions leadis ae Pasche e al 
gnùf cicli de nature a cjatin lichls in 
pratichis une vore antighis. La par
ticolar e strategjiche posizion da-
pmf de vierte, ìl ceremoniàl sacrifi
ci cu la muart e la liberazion-propi-
ziazion che stan daùr a ogni tradi
zion, a limandin ai simbulisiins dai 

"nioinents di passag" de vecje so
cietàt agrarie, che in chest piiiit dal 
calendari e celebrave il bandon dal 
scùr dal unvier e il riva de his e, 
niedìant il sacrifici-pinificazìon, ae 
jentrade dal gnùf cicli dal an. Su 
chest rituàl si è insedàt daspò il sa
crifici e la muart-resurezion dì jesù 
Crist che al à esaltai chest parti
culàr nioment. Cussi al sun dal 
Caloria de sabide sante, ponte glo
riose dal risiili di CJiist, e jere 
pardut il Friul inlidrisade Tnsaiice 
di lavasi la muse cu Taglie frescje. 
segn di pinificazion e rinovament 
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Primevere. 

spiritual, e di fa movi ì prins pas ai 
frntnts par ben inviàju iute strade 
de vite, 
Sinibiil pascal dì feconditàt e di li-
nassite in chiscj dis dì ramags 
sflurìts al è l'ilf, segn des gnocis 
iiniversàls e de union tra il ci! e la 
fiere; cussi ìngmiiiàts a motìf des 
restrizions gleseastìchìs dì Cuaresi
me e prodots in bondance cui clip 
de primevere, a Pasche sì maiigja-
\in tancj ùfs, che dùrs a vignivin 
ancje coloràts par regalàju a amìs e 
parincj e par fàju rodolà intal lunis 
di Pasche ju pai enei, dulà che la 
int e faseve fìeste e mirinde intal 
viert, Vué ancje ìn Fiiùl i ùfs co
loràts dì une volte a son stàts gam
biàts cun ùfs dì cjocolate da part 
de societàt industriai, che ancje cu 
lis sòs colombìs e cui altris dolgs 
de ocasion e a fat fùr i semplìcs e 
sauris dolgs ìmpastanàts des 
nestris vielis. 

lutai ultins dìs di av rìl la piimevere 
si ìinpon dal dut. par vie ehe la 
gnove stagjon e jè za livade a mie
ze strade, lìs zornadis a son lusintis 
e sot il cjaldùt dal soreli, aromai 
sflandoròs tal cìl di setentrìon, la 
nature si è sveade dal dut, tant che 
Toni al sta daùr aes voiis dai cjam
ps. Iute tradizion popolar la "mieze 
piimevere" e vignive saeralìzade, 
come ogni altii moment stagjonàl 

di fonde, cun fiestis di sants che 
"viiardiavin " sul "divisori " de 
stagjon. In chest càs sul ctilmin de 
gjerminazion vegetai a àn cjapàt 
grant valor calendaiiàl Sant Zorg 
(2;3-IV) e Sant Marc (25-\0, Intal 
teritori de Heptibliche eh \ignesie, 
la fìeste di Sant Zorg e jere tme im
puartante "scjadence gjuiidìche", 
nientii iute Slavie furlane e faseve 
dì ciintìn. tant che se sì sintive un 
fon piiii di cheste date al vegnive 
consideràt "vecjo", mentii se sì lu 
sintive dopo al deve ìndicazìons su 
la stagjon a vigni. In Fiiùl al jere 
invecit Sant Marc a furnì prono-
stìcs mosferics cui siei tons e ìl so 
are (puint di Sant Marc), mentri in
tal Frìùl (h sondi amont ìl 25 dì 
avrìl (clamàt in cualchi bande Sant 
Marc foitajèr) e jere usance 
ptiaitàsi intal viert, dulà che si 
cueeve la fertae cui salanip. Al è 
chest ancje il timp dal piiii clama 
dal cuc, che pai contadins al faseve 
di segnai pai inviasi des voris de 
eampagne (tm proverbi al dis; "Al 
cjante ìl cuc, grant lavòr; e je ore cH 
meti soie par dut"), intant ehe lis 
fantatis dì marìt dal so cjant inter-
niìtent a cirivin di induvinà la date 
des lòr gnocis. 

Mario Martinis 

file:///ignude
file:///ignesie
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Famèe Furlane Oakville, Canada 
J\ Oakville il 2002 è stato un anno mollo produttivo. La sede piace a tutti e i nostri soci assieme alle loro famiglie han
no partecipalo alle altivìtà e in molti hanno potuto slare all'aria aperta godendosi qualche momento di svago sul nostro 
bel prato. 

Anche noi di Oakville abbiamo ricordato la Fieste dal Popul Furlan, che abbiamo associalo alla cena del cacciatore. 
Il nostro più gran successo però sono stati ì fondi raccolti per "Villa Forum" un "Long Term Care" facility per i nostri 
anziani che siamo mollo orgogliosi di aver assistito nei momenti dì bisogno. 

Più di 30 sono stati i bambini che si sono divertiti al corso esti
vo di musica e lingua friulana grazie alla maestra Lia Bronl; con 
lei hanno ascoltalo storie in friulano e imparalo parole e canzoni 
del Friuli. Dopo le lezioni, tulli in grande allegria finivano la 
giornata in piscina. 

Purtroppo anche quest'anno sono mancati alcuni membri del 
nostro Fogolàr. Formuliamo un sincero sentimento di partccipazio-

, JJ ,^. ^ ne alle loro famiglie e un affettuoso ricordo per quanti non sono più 
.«'^ft fra noi. 
^' Mario Bertoli 

Presidente 

Un saluto dall'Australia 

h 
-• ', 

Federico Martin 
jotogralato con suo 
jiglio \ohn durante 
un torneo di pesca a 
Nrtroowrt m NSW-
Australia. 
Federico, nato a 
Sedeghano emigrò 
in Australia insieme 
ai genilori e alle 
sorelle nel lontano 
ottobre 1959, all'età 
di nove anni. Con 
guesta foto manda 
un gran saluto alle 
zie e cugini in italia, 
Francia e Brasile. 

Ci hanno lasciati 
^ | B | ^ » Lucia Tes.sa in Ro.s 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H II 1.5 gennaio scorso venuta mancare l'amata 
^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I sposa del segretario del Fogolàr Furlan di Latina e 
^^f ^wÈ Agro Pontino, Giuseppe Ros, 
^M ^ '^'^ W Donna irreprensibile, intelligente, acuta artista del 
™ cucito. Sprizzava serenità da tutti i pori e, sensibile 

""^ al dolore altrui, si disponeva utile ;id allev lare le sol-
^ , ~ ^ . lerenze ([nasi ad esserne partecipe, "lo ne Ini Inii-

^ J ^ ^ É H J M É H ^ ^ ^ gainente testimone", 
^ ^ ^ B * ^ . W l ,^ | | j , manifestazioni del Fogolàr Furlan di Latina 
^ ^ ^ ^ ^ B | partecipava attivamente e quindici anni or sono, or

ganizzò una raccolta di tondi da destinare alla ricer
ca sul cancro, un male dal (juale Ella stessa, purtroppo, non ebbe ,scampo. 
La rivediamo sorridente a consegnarci la busta contenente il ricavato della 
vendita delle torte che ella reclamava numerose, E Io lanMiio con devozione 
tutti gli anni, alla sua memoria, a contorto del nostro caro Giuseppe e dii la-
miliari, quando saremo a Cerasella numerosi sotto le (ronde degli alberi, che 
al loro stormire ricordano sottili fruscii d'anime intorno a noi, 

t'Atore Se'ciìnì 

Giuseppe Carguelli 

Era nato il 14 marzo 1908 in Francia da genitori di 
Travesio. Rientrato con la lamiglia nel paese tli ori
gine conobbe C^iovanna che diventò sua moglie. 
Erano tempi diificili e (Giuseppe» In costretto a lavo
rare un po' in tutta l'Europa, Poi, nel 1952 emigrò 
in Australia dove iu raggiunto da (Giovanna e dalle 
loro tre hglii" Leonilde, Marcella e Clianna. La fa
miglia si stabih inizialmente a C>arlton dove Giusep
pe lavorò nelTechlizia, per trasferirsi in seguito a 
Bulleen, dove ancora viveva. E proprio a Bulleen 
nel garage di Giuseppe e Giovanna mosse i primi 
passi quello che sarebbe poi diventato il Fogolàr Furlan tli Melbounu', di cui 
furono tra i priini sostenitori e fondatori, nella cui sede a febbraio, avevano fe
steggiato il loro sessantaseiesimo anniversario di matrimonio. 
Alla moglie CUovanna. alle figlie Leonilde e Marcella, ai nijioti e [nonipoti il 
Fogolàr, gli amici e i paesani desiderano (•sprimere la loro parti'cipazione in 
questa triste circostanza, portando però nel cuore un bellissimo ricordo del lo
ro caro amico. 

^ H ^ ^ ^ ^ H j ^ ^ H CTeriTitiiio [oe Masolìui 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B F iiuuieato i l i S febbraio 2()0;3 a Thim-
^ ^ K ; ' ^ ^ H '^''' ^''^- Ontario. Canada dovi' ri-
^ ^ 1 ^ , « ^ ^ B sit'deva, (Jeniiano .Masolini, Nato a Campol'oniii 
B ft ^ H do nel 1914 dopo il servizio militare iielTAero 
^^p ^ 1 nautica dal 19:35 al ".'36, all'aeroporto di Castel 
J p • ^ ^ H benito. Tripoli (21'squadriglia-15° stonno) co-
mt ^^^^k me 1° aviere motorista, partecipò alla secoiuf 
^H ' ^ ^ ^ ^ l guerra mondiale, 
H k _ ^ ^ ^ H Nel 19.37 sposò Elda .Vligotti chi cui ebbe due fi-
I^B W I ^ ^ H glie, f,avorò alla Fiat di Torino e a Udine. Ne 

1951 emigrò in Canada, seguito un anno dopc 
dalla fainiglia, Fn motorista meccanico per 29 anni a Thunder Bav, Dopo 1< 
scomparsa della moglie Elda, nel 1978, Germano si dedicò alle fìglie, nipo 
ti e pronipoti, partecipando alle attiv ita del Centro da Vinci e realizzandc 
piccoli lavori in legno, F'u fedele fettore di "Frinfi nel Mondo" che attendc"-
va ogni mese con ansia perche'' lo riportava con la memoria alla sua terra ci 
origine, mai dimenticata, nella c|uale ritornò più volte. Dopo 51 anni di vi 
ta in Canada era stato orgoglioso di aver partecipato, nel novembre 2002 
assieme a tanti altri frinlani alla fondazione della Famee Furlane di Tliiin 
der Bav, 
La sua scomparsa lascia nn grande vuoto nella sua famiglia. Lo ricordane 
con inlinito alletto le figlie Mvnia e Paola assieme alle loro famiglie. 

Il 18 marzo 2003 è mancata anche la sorella di Germano, Viaria Masolini, 
Alle cugine Bianca e Dolores e alle loro famiglie un alfettiioso abbraccio dai 
cugini canadesi. 

Clementina Sangoi 

A nn anno 
dalla scoiii-
[xirsa ricor
diamo Cle-
i i ieii t ina 

Sangoi veci. 
Fiorentino, 
l'"ni nata a 
Gemona 
del Friuli 
il 5 maggio 
1917; già 
nel 19.31 Te 

vorava a Benevento dove aveva cono
sciuto il hitiiro marito ( 'armine Fioren
tino col (|iiali' si era jioi spc)sat;i, ( ̂ ol ma
rito si era traslerita a Roma dove aveva 
vissuto lino alla di lui morte avvenuta 
nel 1985, Riiiuista sola decise di rientra
re nelTi terra di origine tanto amata. 
Il Iratello Lino, la sorella Innocente e i 
nipoti e i parenti tutti la rieoiclaiio con 
tanto alletto. 

Aclalgi.sa De Paoli 

Il .5 marzo 
2003 ci ha 
l a s c i a t i 
Adalgisa De 
Paoli Cosat
tini, N;ita il 
Forni di So-
jira il 5 no
vembre 19.38, 
primogenita 
di cincjue 
Iratelli, già ;i 
dodici anni 

iniziava a lavorare in cartiera a Tol
mezzo dove si recava a piedi ogni 
mattina. Emigrata a Milano neppu
re ventenne, lavorò per molti ;iiini 
come segretaria. Fu visit;indo il Ira
tello ;i Berna ciie conobbe Loris C'o-
sattini che spose") nel 1978 e così si 
stabilì a Berna, 
In Adalgisa era sempre lorte il sno 
amore per il Friuli e assieme al ma
rito si attive") per entrare in v;nie or-
ganizz;izioni eli emigranti. Aderiro
no al Fogolàr Furlan di Berna di cui 
Adalgisa divenne in seguito cassiera 
e Loris presidente, e londarono in
sieme l'Udinese (;lub non solo per 
la tiloseria ma anche per tener vivo 
lo spirito del Friuli che loro sentiva
no intensamente. Nel 1991, rientra
ta in Friuli a Sammardencina di 
Pozzuolo, paese nativo eli Loris, di
venne iiieinbro attivo eli varie asso
ciazioni in cui metteva tutta la sua 
disponibihtà e la sua volontà eli rea
lizzare al meglio le attività culturali 
che venivano attuate in paese. La ri
cordiamo come una tra le persone 
ehe più intensamente vollero rico
stituire in paese la C^antoria e la più 
motivata nel canto clic fn da bambi
na la sua passione. 
Mandi Acla, ti varìn simpri tal cùr. 

80 anni a Toronto 

1/ 7 lebbraìo Evelina Narduzzi ha compiuto 80 anni. Evelina risiede a Toronto dove è stala 
scattata la loto che vede al centro Eve//«<i seduta in poltrona. Alla sua destra la sorella 
Renata con i suoi due figh Roberto, con la moglie Susan e Daniela, col marito Livio, i figh 
Marco e Lauren e i hgh di Roberto e Susan Andrew, Lisa e Luke-, e poi ancora d nipote 
Marco con la moghe Rosanna. Da tutti loro viene un grande augurio alla cara Evehna che 
manda a tutti ai jamiliari, amici e parenti d suo saluto più sentilo. 

Nozze d'Oro 

Angela e Dionisio Riohno, 
originari di Spdimbergo e 
San Giorgio della 
Richinvelda, hanno 
festeggiato a We/ZeiMct, 
Ontario, Canada, dove 
risiedono da oltre 
cinquant'anni, le loro nozze 
d'oro. A festeggiarh Cerano i 
tre figh \ole. Beisi/ e Lucy e 
tutti i nipoti. 

I parenti di Spilimbergo e 
guelh sparsi in tutto d Friuh 
augurano loro tanta felicità. 
Un "mandi" da \nes e 
Luciano Franchi. 

B U I A 

Ci ha lasciati Pietro Galina 
O F C I V C lutto nel mondo artistico friu
lano. All'età di 83 anni si è spento lo scul
tore, medaglista e pittore di fama interna
zionale, Pietro Galina. Nato a Buia nel 
1919, Galina aveva frequentato da giova
ne la scuola d'arte di Tolmezzo e lo studio 
dello scultore udinese Antonio Franzoli
ni. Successivamente si era trasferito a Le 
Loche, in Svizzera, dove si era affermato 
come raffinato esecutore di opere in pie
tra, ìn bronzo, dipinti su tela ed incisioni a 
sbalzo su lastre di metallo. Da autentico 
artista buiese si era cimentato anche nel
la medaglistica, dove aveva raccolto an
che in queslo campo unanimi consensi. Sue medaglie, infatti, si trovano 
oggi in vari musei, tra cui i musei della medaglia di Berna e di Parigi, e in 
varie collezioni private d'America. In Friuli ha lasciato le formelle della 
porla della parrocchiale di Avilla di Buia. Tramite "Friuli nel Mondo", 
l'artista compaesano, Pietro Monassi, esprime il dolore per la perdita dì 
un amico e dì un sensibile e raffinato uomo d'arte. 



rile 2003 
FRIUIINELMONDO 

r.r? 

I L N U O V O B A N D O I ^ E R L ' A N N O 2 0 0 3 / 2 0 0 4 

Studiare in Friuli 

tLìltC Friuli nel Mondo in colla-
azione con il Convitto Nazionale 
olo Diacono" dì Cividale del Friu-
andisce un concorso per 40 borse 
tudìo della durata di un anno (o sc
ure), per la frequenza nelle Scuole 
leriorì del Convitto Nazionale o 
'e altre Scuole della Provincia di 
'.ne riservato a figli o discendentì 
:orregìonalì alVestero del Friuli -
lezia Giulia provenienti da tutti i 
•si del mondo, compatibilmente 

la legislazione scolastica dei sin-
ì paesi, tenendo conto del currìcu-
i di studi effettuato. L'ammissione 
'Convitto Nazionale è prevista alle 
se condizioni gìuridìco-economi-
pratìcate dall'Istituto per i propri 
denti e Vospitalità è soggetta alle 
me di regolamento interno ìn vi-
e presso il Convitto stesso. 

in questo senso, in quanto unitamente 
alla presenza di scuole come ìl Liceo 
Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo 
Socìo-psico-pedagog'ico ed il Liceo 
Linguistico e alle Scuole Tecniche e 
Professionali collegate, può contare 
su tutti i servìzi di carattere residen
ziale necessari 

Per l'Ente Friuli nel Mondo que
sta proposta mira a fornire agli stu
denti e alle nuove generazioni una 
formazione sempre più improntata 
alla internazionalità, alla intercultu
ralità nel senso più ampio del termi
ne, alla conoscenza dì diverse lingue 
comunitarie e locali, secondo un per
corso formativo mirante allo stesso 
tempo a valorizzare le varie realtà 
locali ed il mantenimento di specifi
che identità, che rappresentano un 
obiettivo formativo essenziale nel 

Due immagini del 
parco e del 
Convitto nazionale 
"Paolo Diacono" di 
Cividale del FriuH. 

Il concor.so viene bandito grazie ai-
Convenzione tra l'Ente Friuli nel 
melo e il Convitto Nazionale "Pao-
Dìacono " e con ìl patrocinio di dì-
si Entì pubblici e privati, che svi-
'pa una collaborazione mirante a 
•mettere a figli e discendenti di cor-
•ionali alVestero di poter frequenta-
in anno scolastico presso ìstituzio-
ìcolastiche in Italia. 
In tal modo essi potranno perfezìo-
'•e il proprio percorso formativo 
dìante la frequenza dì regolari cor-
scolastici nella terra d'origine dei 
o padri arricchendo ìn partìcolare 
oroprìo bagaglio culturale con il 
'•fezionamento delle lingue e delle 
'ture italiana, friulana e delle altre 
gue e culture autoctone. 
Il Convitto infattì possiede tutte le 
utture scolastiche e ricettive per po-
utilmente realizzare una iniziativa 

creare i futuri cittadini delVEuropa e 
del mondo. 

I posti riservati e messi a concorso 
per Viniziativa in oggetto per Vanno 
scolastico 2003/04, vengono cosi de
terminati: n. 20 posti per Vindirizzo 
umanistico (licei scientifico, classico, 
sociopsicopedagogico e linguìstico); 
n. 10per Vindirizzo tecnico (agrario, 
commerciale e industriale) e n. 10 
posti per V indirizzo professionale 
(meccanico, elettrico, elettronico, otti
co e tecnico del legno e arredamento). 

Ogni alunno viene seguito nel suo 
percorso scolastico da un docente-
tutor ed è affidato ad un educatore 
per la parte educativa. 

E previsto un corso intensivo di 
lingua italiana per migliorarne la co
noscenza. I candidati di età compre
sa tra ì 14 ed ì 19 anni, devono fre
quentare nei paesi d'origine una 

Scuola simile all'indirizzo scolastico 
superiore italiano nel quale chiedono 
l'iscrizione. 

Sono a carico del Convitto l'onere 
del vitto e alloggio, il servizio di la
vanderia e stireria, l'acquisto dei libri 
e del materiale di cancelleria, ed d pa
gamento delle tasse scolastiche; Vass'i-
stenza sanitaria, limitatamente all'ac
quisto di farmaci di uso comune ed 
agli interventi del medico dell 'istituto; 
l'assistenza sanitaria ospedaliera av
verrà mediante idonea copertura assi
curativa. 

Il presente bando individua 40 bor
se dì studio per studenti figli o discen
denti di corregionali all'estero ai quo
ti verranno assegnate apposite borse 
di studio messe a disposizione dal 
Fondo "Radici". 

Il progetto "Studiare ìn Friuli" pre
vede che nella concessione delle Borse 
di Studio, l'ammissione nel Convitto 
sia vincolata ad una cauzione di euro 
350 quale garanzia per il rimborso di 
entiiali danni Tale quota di partecipa
zione deve essere corrisposta in unica 
soluzione anticipata all'atto deU'in
gresso ìn Convitto e verrà restituita al 
termine dell'anno scolastico qualora 
non utilizzata. 

Per quanto concerne le spese dì 
viaggio esse rimangono a carico dei 
partecipanti 

Il Progetto prevede che vengano 
anche ammessi studentì dì origine ita
liana o cittadini stranieri con spese a 
proprio carico, pari a euro 3.500 per 
l'intero anno scolastico. 

Gli stessi usufruiranno delle mede
sime condizioni degli studenti borsisti 
e dovranno presentarsi provvisti di 
visto d'ingresso ìn Italia per motivi di 
studio. In tal caso si prega dì contatta
re direttamente la segreteria del Con
vitto all'indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@cnpd. it 

La domanda dì ammissione al con
corso, deve essere presentata diretta
mente o a mezzo raccomandata A/R 
improrogabilmente entro e non oltre 
d 30 maggio 2003 a ENTE FRIULI 
NEL MONDO, Via dd Sale, 9-33100 
UDINE, tei 0432-504970, fax 0432-
507774, info@frìulinelmondo. com 

La domanda può essere anche in
viata al Convitto Nazionale Paolo 
Diacono, Via Chiarottini, 8,33043 Ci
vidale del FrìuU e vìa e-mail alVindì-
riz zo: segreteria@cnpd. tt 

La domanda dovrà essere correda
ta dalla documentazione richiesta, an
che nella forma di documento tra
smesso mediante internet. 
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Un pocje di Australie in Friiil 

( j i n O Martin e Rosa Ceschin, 
originari rispettivamente di Tarcento 
e Tricesimo, emigrarono negli anni 
Sessanta con i figli Manola e Edi in 
Australia a Melbourne, dove nacque 
la loro terzogenìta, Tania, Tania ha 
vissuto in Australia dalla nascita e h 
ha conosciuto nel 1988 Severino 
Garbino, a Melbourne per lavoro. Si 
sposarono nel giugno del 1991 e dopo 
il matrimonio sì trasferirono prìma in 
Arabia Saudita, in allrì Paesi arabi, 
negli USA per finire poi in alcuni 
Paesi europei. Nel 1997, dopo la 
nascita della loro bambina Jasmine, sì 
stabilirono in Friuli a Pozzuolo. 
Dopo i primi anni dedicati quasi 
esclusivamente alla piccola Jasmine, 
Tania ha deciso di avviare una sua 
attività autonoma e ha aperto a 
Mortegliano un delizioso negozio per 
l'infanzia che propone ovviamente lo 

stile australiano applicato all'infanzia. 
II nome del negozio rievoca la terra 
di nascila di Tania grazie 
all'ambasciatore di australìanità per 
eccellenza: il koala. Koalakids, infatti, 
è il nome del negozio che vuole 
richiamare le origini australiane di 
Tania che lei desidera far conoscere 
ai friulani, così come quand'era in 
Australia desiderava far conoscere 
quelle friulane, dì cui era portatrice, 
agli amici australiani. Al contempo 
vorrebbe portare nella quotidianità 
dei bimbi friulani gli oggettì, la 
semplicità, il colore tipici della vita 
australiana. 

Nella foto Severino e Tania con la 
sorridente Jasmine, seduta su uno dei 
"bean bags" realizzati da Tania, il 
giorno dell'inaugurazione. Con questa 
immagine salutano nonni, fratelli e 
amici ìn Australia e nel mondo. 

V I T O D ' A S I O 

A Anduins le lauree in lingue di zia e nipote 

Da sinistra 
Giuseppina 
Rosanna 
Gerometta, 
la madre 
Giuseppina 
\/ergellino e 
la nipote 
Amanda iob. 
A destra un 
panorama di 
Malaga, dove 
risiede 
don ìtalo 
Gerometta 
che ci ha 
dato la 
notizia. 

C i U R l C h C tempo fa la famigha 
Gerometta di Anduins, e in 
particolare la capostipite Giuseppina 
Vergellino Gerometta, ha vìssuto 
l'intensa emozione dì apprendere, 
nel ristretto tempo di qualche giorno, 
la notizia di due lauree in lingue 
acquisite - presso l'Università di 
Udine - da una figlia e da una nipote. 
La notizia ce la manda da Malaga 
don Italico Gerometta fratello e zìo 
delle neolaureate. 
E infatti Giuseppina Rosanna 
Gerometta ha ottenuto il massimo 
dei voli discutendo la lesi su 
La poesìa sefardita di MargaUt 

Matìtiahu, relatore il prof. Giancarlo 
Ricci e correlatore Renata Londero. 
La scelta dì svolgere una tesi sulla 
Matìtiahu è stala motivata dal fatto 

che la poetessa spagnola cerca di 
conservare con profonda passione 
le radici culturali e storiche dei 
suoi antenati. 
La stessa Matìtiahu, avendo avuto 
notizia che Giuseppina Rosanna 
stava preparando una tesi su di lei, è 
venuta l'anno scorso a Anduins per 
incontrarla. Il suo "incontro" con la 
località è stato positivo tanto che ha 
espresso in più occasioni viva 
ammirazione per le incantevoli 
bellezze naturali della Val d'Arzino. 
Amanda Iob, invece, si era 
laureata un giorno prima 
della zìa discutendo una 
tesi su Lo Stradivari 
perduto: una prova di 
traduzione, relatore il prof. 
Francesco Rognoni e 
correlatoe il prof. Marco 
Praloran. 

L'evento familiare ha avuto 
come rìsultato quello dì far 
arrivare a Anduins a gioire 
e a complimentarsi con le 

due neodottoresse - che 
arricchiscono la qualità culturale della 
famiglia - dalla Germania dove è 
nato e risiede Giuseppe Gerometta, 
nipote di Rosanna e cugino di 
Amanda, e dalla Spagna don Italico 
Gerometta, fratello di Giuseppina 
Rosanna e zio di Amanda, che ha 
lasciato per breve lempo il suo 
servizio sacerdotale nella Diocesi di 
Malaga dove continua la sua 
missione, pur restando strettamente 
legato spiritualmente alla sua terra 
natale della Val d'Arzino. 


