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TAXE PERQUE 
TASSA RISCOSSA 

33100 UDINE (Italy) 

E urope 
- Ferruccio Clavora 

Dal 1° maggio, quella particolare 
forma di organizzazione tra Stati, de
nominata Unione Europea, si è ulte
riormente allargata per diventare una 
realtà socioeconomica di 455 milioni 
di consumatori. 

Preparata con anni di trattative po
litiche e di processi giuridici di omo
geneizzazione delle legislazioni dei 
Paesi candidati all'adesione all'Unio
ne dei 15, quello che è stato erronea
mente e superficialmente definito co
me «l'allargamento ad Est dell'Euro
pa» si è trasformato, pochi mesi dopo 
il fallimento del tentativo di dare alla 
stessa Unione una Costituzione, in 
una occasione di riflessione sulla so
stanza del processo di trasformazio
ne dell'attuale agglomerato commer
ciale europeo in una vera e propria 
realtà politica, credibile ed influente 
sullo scenario internazionale. 

Purtroppo, anche in questa occa
sione si è avuta la conferma dei limiti 
dell'attuale cultura politica europea, 
ancora tutta concentrata sulla difesa 
degli interessi statali ed incapace di 
proiettarsi su prospettive di lungo re
spiro. L'evidenza della necessità di 
una progettualità politica europea che 
travalichi gli angusti confini dei singo
li Stati, non si è ancora affermata nella 
coscienza di attori il cui orizzonte non 
va oltre la difesa, perdente, di interes
si circoscritti alle dimensioni delle cir
coscrizioni elettorali statali. De Ga
speri, Adenuaer e Schuman appaiono 
come visionari appartenenti ad un al
tro pianeta ed il "Vecchio continente" 
si dimostra sempre più tale, incapace 
di accelerare il passo della moderniz
zazione del proprio modello di società 
e di sviluppo. 

Nelle giornate dell'allargamento 
evidente è stato il distacco tra l'eufo
ria mediatica, formalmente manife
stata dai vari livelli istituzionali e la re
lativa freddezza - indifferenza - della 
maggior parte dell'opinione pubblica. 
Non è mancata, nemmeno, l'espres
sione di precise perplessità, in parti
colare sulle conseguenze sociali ed 
economiche, per il Friuli-Venezia Giu
lia, dell'entrata nell'Unione Europea di 
questi Paesi, portatori di una popola
zione giovane con un alto livello di 
istruzione media ed in grado di attira
re consistenti investimenti esteri men
tre la realtà italiana è contraddistinta 
da una popolazione invecchiata, so
prattutto preoccupata di difendere in
sostenibili privilegi e senza stimoli per 
l'innovazione. 

Dopo la caduta del muro di Beriino, 
tanto si è declamato sulla nuova cen
tralità della nostra Regione nel conte
sto di una Europa liberata dalle inges
sature di Yalta. Poco si è fatto per tra
sformare in posizione strategicamen
te determinante questa naturale col
locazione geopolitica, lasciando svi
luppare ad altri - Slovenia ed Austria -
l'ambizione di diventare punto di rife

rimento dell'area dell'Europa centro-
orientale, allontanando da casa no
stra il baricentro della piij ampia "ca
sa comune" europea. 

L'evento che poteva ridare slancio al 
lento processo di edificazione dell'Eu
ropa politica e rappresentare per il 
Friuli-Venezia Giulia una grande occa
sione di affermazione di un ruolo cen
trale nelle nuove dinamiche comunita
rie si è ridotto, da una parte, in una 
semplice sommatoria statistica di indi
catori socioeconomici e, dall'altra, in 
alcune sagre di piazza, onorate dalla 
presenza di personaggi di spicco. An
che dai discorsi fatti non è emerso nes
suno stimolo innovativo o strumental
mente provocatorio: sono stati stanca
mente riproposti logori slogan, co
munque lontani dai problemi quotidia
ni e dal comune sentire dei cittadini 
che giorno per giorno vivono le difficili 
condizioni del dopo 11 settembre. Dal
l'inadeguatezza delle prospettive of
ferte dalle classi dirigenti, in questo 
storico momento, si è rafforzato quel 
diffuso senso di incertezza che rende 
la vita degli europei densa di incognite 
sul presente e sul futuro. 

In questo dimesso contesto euro
peo, italiano e regionale, anche la Pa
trie non riesce ad esprimere un Pro
getto politico che coaguli le sue forze 
migliori. Spesso ed a sproposito viene 
invocata la Catalunya piiJ per esorciz
zarne le esplosive potenzialità che per 
assumerne i modelli vincenti. 

La "risorsa" della diaspora viene 
abbandonata a se stessa proprio nel 
momento in cui il suo capitale relazio
nale potrebbe conferire al Friuli una 
dimensione internazionale da tutti in
vocata - a parole - ma da pochi real
mente perseguita. Al di là delle dichia
razioni, convitato di pietra dell'incon
scio friulano rimane, inamovibile, il 
"Fasin di bessòl». 

Le prossime scadenze consenti
ranno alla diaspora di fare sentire il 
suo peso e dare la misura della cre
scente coscienza che sta sviluppan
do, di poter essere, nelle logiche del 
confronto democratico, una variabile 
indipendente ma decisamente inci
dente. In particolare, il dibattito avvia
to nell'apposito organismo regionale 
costituito per elaborare proposte per 
la riscrittura dello Statuto di autono
mia del Friuli-Venenzia Giulia - e nel 
quale siederà un rappresentante dei 
corregionali all'estero - permetterà di 
valutare se la società regionale ha fi
nalmente preso coscienza del valore 
aggiunto che rappresenta, per la terra 
di origine, una comunità maturata in 
contesti socio-politici diversi. 

I friulani nel mondo sono, ora, an
che un soggetto politico autonomo, 
capace di misurarsi, alla pari, con tut
ti i suoi interiocutori, in Regione e nel 
mondo. 

Sembra, però, che non tutti se ne 
siano accorti, ancora. 
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Domenica l"" agosto a Cividale del Friuli 

PRIMA "CONVENTION DELLA FRIULANITÀ NEL MONDO^ 
E "INCONTRO ANNUALE'' 2004 

Domenica 1° agosto, si svolgerà a Cividale del Friuli (nella foto in basso) 
il tradizionale "Incontro annuale" di tutti gli emigranti friulani presenti 
in Patria nel periodo estivo. Quesf anno sarà preceduto 
dalla Prima "Convention della friulanità nel mondo", culmine del percorso 
di confronto e approfondimento sulle nuove politiche dell'Ente Friuli 

nel Mondo e sulla "Piattaforma di rinnovamento organizzativo 
e programnmtico" (www.friulinelmondo.com). 
Nei giomi scorsi, il presidente Marzio Strassoldo e il .sindaco della città ducale, 
Attilio Vuga, si sono incontrati (nella foto in mezzo) per ufficializzare 
la collaborazione e mettere a punto la macchina organizzativa. 
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FRIULI NEL MONDO: UNA SITUAZIONE SANA 
PER UN FORTE RILANCIO 

È con la manifestazione di una for
te volontà di rilancio che si è conclusa 
l'assemblea dei soci dell'Ente Friuli 
nel Mondo. Avuto conferma della cor
rettezza della gestione amministrativa 
e ricordate le storiche cause struttura
li del disavanzo pregresso, i soci hanno 
confermato la loro determinazione a 
rafforzare il loro sostegno all'Ente per 
consentirgli di riprendere al più presto 
e nel migliore dei modi il cammino 
verso traguardi sempre piìi significati
vi, peraltro già indicati nella Piattafor
ma programmatica di rilancio, adotta
ta alla fine dell'anno scorso, e sulla 
quale stanno convergendo le convinte 
adesioni dei Fogolàrs e dei singoli friu
lani sparsi per il mondo. L'assemblea 
dei soci dell'Ente Friuli nel Mondo 
presieduta dal Presidente prof. Mar
zio Strassoldo si è riunita in sessione 
ordinaria per l'approvazione dei bi
lanci consuntivo 2003 e preventivo 
2004 e per una verifica sul livello di at
tuazione delle attività in programma. 
Nelle sue comunicazioni il presidente 
Strassoldo ha fatto il punto su alcune 
delle piti significative iniziative in cor
so: l'avvio del progetto che vede 6 gio
vani laureati del Friuli-V. G. impegnati 
nella definizione di nuove strategie di 
collegamento con le comunità dei cor
regionali airestero;laconclusione del
la terza fase del progetto "Studiare in 
Friuli" realizzato in collaborazione 
con il Convitto "Paolo Diacono" di Ci-
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1/ presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordenone, Silvano 
Antonini Canterin 

vidale del Friuli; lo stage che vedrà, da 
metà maggio a metà giugno, 20 giova
ni laureati provenienti dall'America 
latina approfondire le tematiche lega
te alla cooperazione allo sviluppo, al 
partenariato decentrato ed alla pro
mozione della piccola e media impre
sa; il convegno che si terrà a fine giu
gno a Montevideo e che vedrà una ses
santina di imprenditori friulani ope
ranti in Venezuela, Brasile, Uruguay 
ed Argentina riprendere il discorso 
avviato in occasione del Forum sul la
voro e l'imprenditoria del Friuli-V. G. 
in America Latina sulle possibilità di 
un concreto apporto del sistema re
gionale alla formazione di una nuova 
classe imprenditoriale in quei Paesi, 
quale potenziale fattore di coopera

zione tra il "Sistema Friuli" e le aree di 
maggiore concentrazione della dia
spora friulana: l'organizzazione, in 
Australia, di una serie di seminari sul 
rapporto tra cultura gastronomica e 
trasmissione dell'identità della terra 
di origine; il rilancio, forte e immedia
to, del progetto di verifica della fattibi
lità di una politica programmatica di 
rientri a scopo lavorativo di discen
denti di emigrati friulani in Argentina. 
A questo proposito, il presidente 
Strassoldo ha dato comunicazione 
dell'avvenuta conferma, da parte dei 
competenti Uffici regionali, della con
cessione dell'apposita sovvenzione 
straordinaria con rimodulazione di 
tempi e modalità per la prosecuzione e 
conclusione del progetto stesso. È sta
to ricordato, inoltre, come questo pro
getto, ed in particolare la metodologia 
operativa che è stata individuata per 
offrire ai "rientrandi" tutte le dovute 
garanzie, è stato apprezzato ed è citato 
ad esempio da tutti gli Organismi in
ternazionali ed Agenzie specializzate 
- intergovernativi e dell'Onu - in ma
teria di mobilità e valorizzazione delle 
risorse umane. 

Infine, sono state fornite le prime 
indicazioni organizzative relative al 
tradizionale incontro annuale dei friu
lani nel mondo che si terrà, la prima 
domenica di agosto, a Cividale del 
Friuli, ed alla prima Convention della 
friulanità nel mondo, in programma 

Costituito il Comitato 
dei corregionali alFestero 

Il 7 maggio il "Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati" è stato 
costituito dalla Giunta regionale. Il Comitato nasce come organo consultivo 
della Amministrazione regionale con compiti di ricerca, approfondimento, pro
gettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo 
dei rapporti con le comunità dei corregionali all'estero. 

Componenti del Comitato sono il presidente (il presidente della regione o 
l'assessore regionale delegato), i presidenti dell'Ente Friuli nel Mondo.dell'As
sociazione Giuliani nel Mondo, dell'Ente Friulano Assistenza Sociale e Cultu
rale Migranti ("Efasce"), dell'Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli Ve
nezia Giulia ("Alef"), dell'Ente Regionale "Adi" per i Problemi dei Lavoratori 
Emigranti ("Eraple"), dell'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia 
"Sloveni nel Mondo". 

E inoltre 22 rappresentanti del corregionali all'estero e 3 rappresentanti dei 
corregionali residenti in Italia, fuori dal territorio regionale, designati dagli en
ti, dalle associazioni e dalle istituzioni degli emigrati; i presidenti delle 4 Provin
ce; 4 sindaci dei Comuni designati dair"Anci" del Friuli-V. G.; Un rappresen
tante delle organizzazioni sindacali piià rappresentative in ambito regionale; i 
rappresentanti delle Università del Friuli e Trieste; il dirigente scolastico regio
nale; i componenti del Consiglio Generale degli italiani all'estero. Il Comitato 
durerà in carica 5 anni e si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria. Su ri
chiesta del presidente o di un terzo dei componenti saranno possibili ulteriori 
riunioni (ARCTrieste, 07 mag). 

Fogolàr 
di Berne 

L'assemblea generale del Fogolàr 
di Berne (Svizzera), che ha sede pres
so la "Casa d'Italia in Biihlstrasse, ha 
eletto il suo nuovo Comitato. Così 
composto, resterà in carica per 2 anni: 
presidente Enzo Fornasiere; segreteria 
Dora Zorzi e Mario Centazzo; cassie
re Enzo Fornasiere; consiglieri: Adria
no Cargnelutti, Mario Casarsa, Bruno 
Cecon, Livio Pitussi e Giuliano Zorzi; 
revisori dei conti: Silvio Bozzo e Da
merete Driussi. L'assemblea ha pure 
approvato il programma ricreativo 
per il 2004, che mira «soprattutto a 
permettere l'incontro e il piacere di 
stare in compagnia, dei friulani di 
Berna e dintorni». A tal fine .sono pre

visti una grigliata di prodotti tipici in 
riva all'Aure (giugno), la gita al Salo
ne di vini e formaggi di Hagenthal 
(agosto), il tradizionale pranzo di .sel
vaggina di novembre e il pranzo so
ciale di fine d'anno (dicetnbre). 

Fogolàr di 
Cesano Boscone 

//19 aprile, il neoeletto Consiglio del 
Fogoldr di Cesano Boscone (Milano) 
si è riunito per assegnare le cariche .so
ciali. Fino all'aprile 2006, sarnno que
sti i 7 componenti: Italina Cantoni, pre
sidente; Mario Basso, vicepresidente; 
Cinzia Marzocchi, cassiere; G. Pietro 
Daltin, segretario; Claudio Arvati, Va
lentina Bottosso e Liliana Colombani, 
consiglieri. 

nei giorni immediatamente preceden
ti l'incontro stesso. Dall'illustrazione 
del bilancio consuntivo relativo all'e
sercizio 2003 è stato confermato il mi
glioramento della situazione finanzia
ria, così come era già emerso dalle pri
me rilevazioni e dall'approfondita ve
rifica contabile effettuate all'inizio 
dell'anno. È stato ribadito che la situa
zione debitoria accumulata nel corso 

Elio De Anna, presidente della Provincia di 
Pordenone e vicepresidente dell'Ente 

degli anni - e sempre regolarmente 
iscritta a bilancio - è stata generata 
dal particolare meccanismo di finan
ziamento regionale dei progetti. Il pia
no triennale di risanamento presenta
to all'assemblea, già avviato con i ri
sultati dell'esercizio 2003, proseguirà 
con ancora maggiore incisività, sia per 

effetto di un autonomo contenimento 
delle spese che grazie alle maggiori 
entrate già acquisite. Nel dibattito che 
è seguito alla illustrazione dei docu
menti contabili è stato manifestato ap
prezzamento per lo sforzo già in atto e 
per la determinazione dimostrata nel 
voler portare a soluzione una situazio
ne nota da tempo. Due gli interventi 
da mettere in evidenza: quello del vi
cepresidente della Società Filologica 
Friulana, Pier Carlo Begotti. e quello 
del presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Udine e Pordenone. 
Silvano Antonini Canterin. Begotti ha 
voluto esprimere solidarietà e fiducia 
all'Ente anche a nome degli organi di
rettivi della Società. Da parte sua. il 
presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordenone, ha 
proposto un rapido e deciso interven
to straordinario da parte dei principa
li soci per abbreviare il processo di ri
sanamento e consentire un forte rilan
cio sia dell'immagine che della pre
senza dell'Ente tra le comunità friula
ne nel mondo. Il presidente Antonimi 
ha, inoltre, invitato l'assemblea ad av
viare una riflessione sulla portata di 
alcune delle ultime modifiche statuta
rie che non hanno sortito gli effetti 
sperati per arrivare, senza precipita
zione alcuna, ai necessari aggiusta
menti. Al termine della discussione 
tutti i documenti contabili presentati 
sono stati approvati all'unanimità. 

Esperti di multiculturalità 

Lannuale convegno provinciale dell'Anea, a Pasiano di Pordenone 

La sezione provinciale di Pordenone dell'Anca (Associazione nazionale 
emigrati ed ex emigrati dell'Australia e delle Americhe) si è riunita nel me
se di marzo a Pasiano per l'annuale convegno provinciale. Al centro dei la
vori la tesi di laurea di Benedetta Bastianini, che è stata pubblicata dall'A
nca del Friuli occidentale con il titolo "Gli esperti dimenticati di multicultu
ralità". Nell'opera, che è valsa all'autrice il massimo dei voti all'Università, 
si tratta in modo speciale dell'emigrazione in Australia e sono proposte nu
merose testimonianze di emigranti dell'Anca rientrati in Patria. Per il lavo
ro si è complimentato in modo particolare U Console generale d'Australia a 
Milano, la giovane signora Amanda Hodges, che ha illustrato la proposta del 
"visto turistico"per giovani che desiderano vivere un'esperienza di 12 mesi 
nel continente australiano. All'assemblea il presidente della Provincia di 
Pordenone, Elio De Anna, è stato rappresentato da Tomaso Boer, presiden
te delI'Efasce. Sono intervenuti poi il presidente italiano dell'Anca, Aldo Lo
rigiola, e il responsabile italiano dell'Inas-Cisl Dipartimento emigrazione-
immigrazione, Giancarlo Lodetti. 

I nuovi dirigenti dell' "Ucemi" 
L'assemblea generale della "Ucemi", l'unione cristiana enti tra e per i mi

granti italiani, riunitasi a Roma dal 16 al 17 aprile, ha eletto i nuovi membri del 
consiglio direttivo. Essi sono: Adriano Degano (confermato presidente). Luigi 
Papais (vicepresidente), don Elia Ferro (segretario) e Ferdinando Pellicciardi 
(vicesegretario). I neoeletti consiglieri sono: Eligio Simbula ("Craies"), Tony 
Rizzo ("Ucemi"Toronto) e Emilio Condò ("Facia" Argentina). Per gli altri in
carichi sono stati prescelti: don Filippo Bonasera ("Seres" Palermo) e don Do
menico Locatelli ("Migrantes") guida spirituale; padre Lorenzo Bosa tesoriere; 
Giovanni Marras ("Craies"), Michele Pietrantuono ("Urama" Argentina), pa
dre Carmelo Gagliardi ("Icn" New York), don Giuseppe De Candia ("Ucemi" 
Puglia) e Camillo Impellizzeri ("Fci" Australia) collegio dei revisori dei conti; 
Simonetta De Angelis ("Migrantes") segretaria amministrativa. 
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I L D I A L O G O TRA E N T E E F O G O L À R S È LA C H I A V E D I VOLTA D I O G N I R I N N O V A M E N T O D U R A T U R O : I L D O P O C O L O N I A C A R O Y A 

PROIETTARSI NEL FUTURO 
Rino Dì Bernardo 

vicepresidente dell'Ente Friuli nel Mondo 

Se è vero t 
cambiamento è una legge 
della vita e che chi gtiarda solo 
al presente corre il rischio di 
smarrire il futtiro, è altrettanto 
vero che solo coloro che 
sapranno proiettarsi in esso 
potranno evitare di diventare 
sinonimo di superato, fuori 
uso, cioè un qitalcosa che 
resiste solo perché ha perso la 
sua utilità. Peraltro, il nostro 
tempo, con la complicità della 
tecnologia e della razionalità, 
ha orntai voltato le spalle al 
passato non solo perché è 
cambiato il modo di pensare 
della gente, ma perché sono 
tnutati i costumi sociali, 
morah, giuridici, istituzionali. 
Queste sono le ragioni per le 
quali l'Ente Friuli nel Mondo 
ha deciso di affrontare con 
determinazione la sfida del 
suo cambiamento. Ulta sfida 
che gli impone, da una parte, 
una appropriata rivalutazione 
dell'esperienza sin qui 
acquisita, sia in regione che 
all'estero; dall'altra, una 
rinnovata sensibilità circa le 
problematiche derivanti dalla 
odierna presenza dei nostri 
corregionali all'estero, a 
prescindere dal loro status. Il 
suo patrimonio di conoscenze 
e la sua professionalità, punti 
chiave di ogni successo, gli 
consentono di innovare tanto 
sul piano operativo che su 
quello della rappresentanza 
civica delle nostre comunità 
emigrate; di farsi cioè 
portavoce delle istatize attuali 
di una parte reale della 
popolazione regionale che 
rivendica ormai il diritto di 
essere ascoltata nelle grandi 
decisioni che riguardano il 
futuro della propria Regione, 
quali ad esetnpio la risciittura 
dello Statuto di autonomia 
regionale. Getto, passi 
importanti l'Ente h ha già 

cotnpiuti grazie alle recenti 
modifiche introdotte nei suoi 
Statuti. Altri, portati avanti 
con particolare tittenzione 
verso le generazioni a venire 
ed in un'ottica di vero e 
proprio "partenariato" con i 
Fogolàrs sparsi per il mondo, 
sono indicati nella 
"Piattaforma di rinnovamento 
programmatico ed 
organizzativo". Pur rimanendo 
fedele ai suoi valori, alle 
ragioni della sua costituzione, 
l'Ente non ha mai volitto fare 
del suo passiito un'ossessione. 
Proiettarsi nel futuro è ormai 
una necessità condivisa da 
tutte le sue componenti. 
Associazione di istituzioni, di 
sodahzi, di persone 

sulla necessità di un dialogo 
pertnanente e costruttivo tra 
essi, chiave di riuscita di ogni 
rinnovamento dttratttro. 
La recente assemblea di 
Colonia Ctiroya che ha visto 
Fogolàrs di Argentina, di 
Uruguay ed Ente, insieme, 
adottare una importantissima 
"Dichiarazione sui legami che 
devono unire i nostri 
corregionah all'estero con il 
loro territorio d'origine", 
riassume perfettamente la loro 
portata. Un doctimento -
peraltro portato alla 
conoscenza di tutte le forze 
politiche regionali - che 
evidenzia il cotne ed il perché 
l'Ente a Udine e i Fogolàrs 
all'estero, si ispirano agli stessi 

I dirigenti del Fogoiar di Resistencia con Franco Sp'izzo Vranco Spìzzo e Mario Bianchi 

competenti che rappresentano 
una valenza particolare, se non 
unica tra le nostre comunità 
all'estero, l'Ente sa che non 
può piî i litiiitarsi al mondo del 
pensiero, ma che al contrario 
deve, giorno dopo giorno, 
sviluppare concretezza e 
sottoporsi al vaglio della 
critica. Non vi è alcun bisogno 
di dilungarsi suU'itnportanza 
del partenariato tra Ente ed i 
Fogolàrs. Ed ancora meno 

principi, operino con gli stessi 
intenti, quelli cioè di 
rispondere, al meglio, alle 
esigenze delle nostre comunità 
ovunque esse si trovino. Un 
approccio che va esteso nei 
confronti di tutti i Fogolàrs, 
per rafforzare, di comune 
intetito, il salto culturale che 
abbiamo appena intrapreso, 
cioè di tnodo di pensare, di 
prevedere, di organizzarci per 
conquistare ulteriore terreno e 

posizioni. Un approccio 
innovtitivo indispensabile non 
solo per poterci proiettare nel 
futuro senza troppi 
contraccolpi, ma direi anche 
per uscire vincenti dall'attuale 
contesto che vede 
l'associazionismo, in Itaha ed 
all'estero, accumulare ritardi e 
difficoltà rispetto alla 
dimensione dei problemi da 
affrontare. In questi ultimi 
anni il fenorneno tnigratorio e 
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le questioni che gli fanno da 
corollario sono cambiati di 
natura e di rilevanza. Basti 
pensare alle prossime 
scadenze elettorah. Infatti, ora 
che agli italiani è riconosciuto 
il diritto di esprimere il voto 
all'estero, la politica è 
diventata loro cotnpagna di 
viaggio. Le nostre comunità 
all'estero hanno acquisito ai 
suoi occhi una nuova visibilità. 
Nel bene e nel tuono bene. 
Una novità ed un 
cambiamento che si 
aggiungono alle trasformazioni 
imposte dall'evoluzione 
generazionale e dalle sue 
esigenze. L'Ente Friuh nel 
Mondo possiede quanto 
necessctrio per affrontare 
questi nuovi scenari. Certo, vi 
è ancora qualche ingessatura 
di cui dovrà liberarsi per 
recuperare energie. Puntando 
innanzitutto sulle giovani 
generazioni, perché investire 
su di esse significa investire 
sul futuro e dare all'Ente 
maggiore consapevolezza delle 
sue opportunità, 
che non può permettersi di 
scitipare. 
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F R I U I I N E L M O N D O 

ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ CHE OSPITERÀ L ' " I N C O N T R O ANNUALE" E LA PRIMA " C O N V E N T I O N DELLA FRIULANITÀ NEL M O N D O ' 

CIVIDALE DEL FRIULI: 
SCRIGNO D'ARTE E DI STORIA 

L'antico "Forum Iidii", fondato da Giulio Cesare e 
trasfonmito dai Longobardi nella capitale del primo 
Ducato da loro costituito nella penisola italiana, sarà la 
degna sede del prossimo "Incontro annuale", ìn 
programma dotnenica 1° agosto. 
Per l'occasione, si riuniranno a Cividale centinaia e 
centinaia di frìulani, rientrati in Patria dai Paesi di 
emigrazione per le ferie estive. Saranno loro i protagonistì 
anche della prima "Convention della Friulanità nel 
mondo", nella epiale culndnerà il percorso di confronto e 
approfoììdimento sulle nuove polìtiche dell'Ente Friuli nel 
Moneto e .sulla "Piattaforma di rinnovamento 
organizzativo e programmatico", elaborata all'indomani 
dell'approvazione del nuovo Statuto. 
La città ducale, con i suoi tesori d'arte e di fede e con il 
retaggio della sua storìa gloriosa, culminata negli anni in 
cui -fra 1077 e 1238 - è stata la capitale spirituale e 
politica della Patria del Friuli, sarà degna cornice dello 
storico appuntamento. 

V^lLLRan 
ongini 

antiche, 
adagiata sulle sponde del 
benissimo fittme Natisone e 
circondata da verdi colline: 
così si presenta Cividale del 
Friuli, cittadina storica sititata 
all'estremità orientale della 
Regione Friuli-V. G. e della 
stessa Italia, a soU pochi 
chilometri dalla Slovenia. 
Vicina al mare - distano solo 
pochi chilometri la città di 
Trieste e i centri balneari di 
Grado e Lignano - e alle 
montagne - le Alpi Giulie - , 
Cividale si trova in posizione 
ottimale per raggiungere 
diverse località. Le vie del 
centro storico, le piazze, i 
monumenti storici, i ricchi 
reperti archeologici custoditi 
nei musei: tutto documenta il 
ricco passato di questo centro, 
che l'importanza degli eventi 
storici susseguitisi nei secoh ha 
trasformato in "città". 

"Forum lulii" 

Fondata, così almeno vuole la 
tradizione, dall'imperatore 
Giuho Cesare in persona nel 
50 a. C. circa, e chiamata per 
questo Forum lulii, Cividale 
ha in realtà origini ancora più 
antiche. Collocata in posizione 
strategica, già alcuni secoli 
prima di Cristo fu infatti presa 
d'assalto e conquistata da 
popolazioni diverse, tra cui i 
Paleoveneti e i Gallo-Celti. 
Della presenza celtica, che 
dovrebbe risalire al IV secolo 
a. C , rimane una splendida 
testimonicinza, anche se 
l'autenticità delle sue origini è 
ancora oggetto eh discussione: 
si tratta dell'Ipogeo celtico, 
uno spazio sotterraneo scavato 
nella roccia, a picco sul 
Natisone, la cui funzione non 
è ancora del ttttto chiara. 

Duemila anni di storia 
Resta infatti un mistero il 
come venisse utihzzato questo 
luogo particolarissimo: alcttni 
studiosi lo ritengono ttn 
monumento funerario di 

. epoca celtica, altri pensano 
invece a un carcere utilizzato 
in epoca romana o longobarda. 
Nelle pareti vi sono, scavate 
nella roccia, diverse nicchie e 
tre mascheroni scolpiti, due 
nella camera centrale e uno 
nella diramazione principale. 

L'epoca longobarda 

Testimonianze più certe 
riguardano invece l'epoca 
romana e più ancora qttella 
longobarda, periodo 

fondamentiile per Cividale, che 
nel 568 d. C. divenne il piimo 
dei 35 dticati longobardi d'Italia. 
A contristare Fomm Itilii, 
ritenuta un centro strategico eh 
primaria importanza, fu CTÌSUHO, 

nipote di re Alboino. Il dominio 
di {|tiesto popolo dttrerà per 
due secoh; sarà il cividtilese 
Paolo Diacono, nato nel 730 a 
Cividcile, a narrare le loro gesta 
nella sua "Historia 
Langobardorum". 

Capitale della Patria 

Nel 776 i Franchi di Ciarlo 
Magno posero tine al dominio 
Longobardo: occuparono e 
conquistarono la città, dandole 

il notne di Civitas Austriae, 
che si evolverà poi nell'attutile 
Cividàt/Cividale, mentre il 
nome di Forum lulii passò ad 
indicare l'intero territorio, il 
Friuli. Anche in questo 
periodo la cittadina mantenne 
il suo ruolo strategico e 
continuò ad essere considerata 
uno dei centri ctilturah ed 
artistici più importanti della 
penisola. Nel 1077 divenne la 
sede del Patriarcato di 
Acjuileia, ntolo che matitenne 
fino al 1238, anno in cui venne 
scelta la vicina Udine come 
residenza dei patriarchi. Da 
(juel momento i rapporti tra i 
due centri divennero tesi, con 
dei momenti di aperta 

conflittualità. Iniziò qtiindi tm 
periodo chfficile per lo Stato 
patriarcale, la cui integrità 
venne però salvagtiardata 
ancora grazie a personalità di 
spicco, cotne il patriarca 
Marquardo von Randeck, che 
entrò a Cividale nel 1366. In 
quell'occasione gli venne 
consegnata una spada, che 
viene utilizzata ancora oggi in 
occasione della "Messa dello 
spadone", cerimoitia che si 
rinnova ogni anno il 6 gennaio. 

Il dominio veneziano 

La fortitna della città ductrle 
iniziò a declinare con il 
dominio di Vetiezia: in quel 
periodo la cittadina perse la 
sua centralità e fti posta sotto 
il governo di un Provveditore 
ordinario, che thpendeva 
direttamente dal Doge. 

T . ' XM - j - r ^ ' - j i Antichi splendori e verdi colline 
1 preziosi Musei di dividale ^ 

Di ognuna delle "gloriose" epoche storiche attraversate da Cividale 
esistono oggi ricche testimonianze, custodite in primo luogo nei musei. 
Abiti, monete, costumi, armi e gioielli di origine longobarda sono 
conservati nel Museo archeologico nazionale, situato in piazza Duomo 
all'interno del Palazzo dei Provveditori: scavi periodici effettuati in 
diverse zone della città e in "periferia" contribuiscono periodicamente 
ad arricchire questo patrimonio. 
L'ara di Ratchis, chiamata così perché fu il duca longobardo omonimo 
a donare questo altare a una chiesa cividalese, e altri preziosi tesori 
artistici sempre longobardi, fanno invece parte del patrimonio del 
Museo cristiano del Duomo. 

GU antichi splendori di questa città 
si possono rivivere non solo entrando 
nei musei e nelle numerose chiese, ma 
semplicemente camminando per la cit
tadina, lungo le strette vie, vicino alle 
mura venete, fermandosi nella pittore
sca piazza San Biagio di fronte al Tem
pietto Longobardo, o attraversando U 
Ponte ciel Diavolo, simbolo della città. 
Un angolo suggestivo di Cividale è 
quello cemipreso tra Via Monastero 
Maggiore e Borgo Brossana, incante
vole zona dove non .solo sono visibili 
.splendidi tesori architettonici, tra cui 
l'antico Monastero di Scinta Maria in 
Valle e il prezioso Oratorio omonimo 
(meglio conosciuto come Tempietto 
Longobardo), ma si 
può anche cammina
re a pochi metri dal 
Natisejne. Cividale ol
tre ad essere città .sto
rica, è anche un cen
tro ideale per chi ama 
la natura e i luoghi 
tranquilli. Campi, vi
gneti e verdi colline 
sono gli elementi pre
dominanti della "pe

riferia" cividalese. Basta lasciare il cen
tro storico e dirigersi verso la frazione 
di Sanguarzo, cemtiniiando poi per la 
.strada che porta alle vicine Valli del Na
tiscme, per cambiare ccmipletamente at
mosfera: nem più strade strette, piazze e 
monumenti, ma colline, nwntagne, tor
renti. Le Valli del Natisone compren
dono il territorio attraversato dai fiumi 
Erhezzo, Cosizza e Natiscme. In queste 
tre vallate sono disseminati diversi pae
sini dall'aspetto caratteristico, dove si 
possono trovare elei tipici ristori agritu
ristici in cui è possibile gustare le spe
cialità eno-gastrcmemiiche tradiziemali 
della zona. Il luogo ideale per gli aman
ti del trekking e della mountain bike. 
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I N O G N I STAGIONE L ' A N T I C A S E D E PATRIARCALE OFFRE MANIFESTAZIONI CURIOSE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE 

TRA ATMOSFERE MEDIEVALI 
E SUGGESTIONI MITTELEUROPEE 

In bìlico tra modernità e passato, Cividale vìve ìl numerose attività commerciali, che proptmgono 
.sim pre.sente tnantenendo un legame costante con un'offeria molto vasta, e stdle attività prodtittìve 
quella che è la stm storia e la sua idetìtìtà fomite dalla zona industriale situata ìn 
cidturale. L'economìa della città sì basa stdle "periferia", ìn direzione dì Udine. 

Un aspetto della vita economica locale più 
recente, ma non meno signifìcatìvo, sul qtmle la 
città ha decìso dì puntare in questì ultimi anni, è 
quello turìstico. 

Le grandi ricchezze 
artistico-culturali e il 

suggestivo ambiente naturale 
dei dintorni costituiscono un 
ottitno biglietto da visita e la 
protnozione tttristica è 
di\'entata lo strumento adatto 
per far conoscere itna città, e 
una regione, per molti versi 
rimaste ftiori dai grandi 
circuiti turistici. 
Numerosi sono i motivi per 
visitare l'antica "Forum lulii" 
in qualsiasi stagione. 
In determinati periodi 
dell'anno, però, la città è in 
grado di offrire ulteriori spunti 
di interesse: sono inlatti 
diverse le manifestazioni di 
carattere folcloiistico-culturale 
che vengono organizzate, e 
che trasfortnano la cittadina in 
ttn vivace centro. 

6 gennaio: 
LA "MESSA 
DELLO S P A D O N E " 

Con la "Messa dello spadone" 
e il "Paho di San Donato", in 
particolare, Cividale si 
immerge in un'atmosfera 
antica e rivave alcttni momenti 
del suo passato. Si inizia, in 
ordine cronologico, il 6 
gennaio con la "Messa dello 
spadone", suggestiva 
ceiimonia religiosa nella quale 
viene seguito un antico 
protocollo a ricordo 
dell'investitura ricevuta un 
tempo dal Patriarca dalle mani 

dell'IiTiperatore. Dopo la 
messa, che si svolge in un 
affollatissimo Duoirio, prende 
il via la caratteristica 
rievocazione storica: ttn fastoso 
corteo di nobili, dame, 
armigeri, cavalieri, balestrieri, 
notabih, arcieri, preti, frati e 
numerose altre figure, vestite 
con degh splendidi costtnni 
medievali che riprodttcono 
fedelmente gli abiti dell'epoca, 
accompagnano il Patriarca fino 
in piazza del Duomo, dove si 
svolge la ceritnonia 
dell'investitura. La sfilata per 
le vie cittadine, che ricorda 
l'ingresso in città del patriarca 
Marquardo von Randeck 
avvenuto nel 1366, è 
accompagnato da musiche che 
richiamano alla mente antiche 
melodie e suoni tipici del 
Medioevo. 

21-22 agosto: 
"IL PALIO 
DI SAN D O N A T O " 

Costumi antichi e rievocazione 
storica sono gh elementi 
predominanti anche del "Palio 
di San Donato", 
manifestazione che si svolgerà 
quest'anno il 21 e il 22 agosto. 
In (jtiesti dite giorni alcitne 
zone della città si 
trasformerantio in antichi 
borghi medievali, dove diversi 
artigiani, vestiti rigorosamente 
coti abiti che riprodttcono i 
costumi dell'epoca. 

riprodttrranno sul luogo gli 
antichi mestieri. 
L'iniziativa ricorda l'antico 
palio che si svolgeva in 
occasione delle festività di San 
Donato (21 agosto), patnmo 
della città, (|tiando venivano 
organizzati vari tornei tra 
arcieri, balestrieri e in seguito 
archibugieri, in 
rappresentanza dei borghi 
cittadini o di altre città e 
castelh. 
A queste si aggiungevano 
corse a pedi e a cavallo, con 
una cornice di intrattenimenti 
di vario tipo. Secoh dopo, gli 
stessi tornei vengono effettuati 
nelle piazze cittadine, con il 
contomo di spettacoli di 
strada, concerti, eventi vari: la 
città rivive così l'atmosfera 
(estosa dei tornei tnedievali. 
All'iniziativa partecipano in 
modo diretto i cividalesi, che 
preparano i campionati dei 
cinqtie borghi della città, in un 
clima di grande entusiasmo in 
vista della conquista del Paho. 
La novità dell'edizione 2004 è 
rappresentata dal fatto che gli 
abitanti saramio ancora più 
coinvolti nell'organizzazione 
del Paho: oltre ttlla 
parteciptizione ai diversi 
tornei, infatti, i cittadini di 
Borgo Brossana, Borgo San 
Pietro, Borgo San Domenico, 
Centro e Borgo di Ponte, 
creeranno nelle diverse parti 

della città delle caratteristiche 
ambientazioni medievali. 

17-25 luglio: 
IL MITTELFEST 

Di tutt'altra nattira, invece, 
l'altra grande manifestazione 
che si svolge a Cividale nel 
mese di luglio: si tratta del 
Mittelfest, il festival di prosa, 
danza, poesia, arti visive, 
marionette e cinema dei Paesi 
del centro Europa, gitmto 
quest'anno alla tredicesima 
edizione. 
Lapptintamento di grande 
rilevanza internazionale, che 
richiama artisti e turisti 
provenienti da tutta Europa, si 
terrà dal 17 al 25 Luglio. Il 
direttore artistico di questa 
tredicesima edizione, dedicata 
a "Il tempo. Le voci", è Moni 
Ovadia, il celebre artista 
"yiddish" che aprirà 
personahnente il festival il 17 
luglio con un suo spettacolo 
dal titolo "Il tempo dei tempi". 
Qtiest'anno il Mittelfest 
rivestirà un significato ancora 
più rilevante in relazione 
all'ingresso neh'Unione 
Europea di Slovenia, Polonia, 
Repubbhca Ceca, Repubbhca 
Slovacca e Ungheria: l'evento 
storico sarà festeggiato con 
spettacoli e artisti provenienti 
da questi Paesi, ospiti speciali 
dell'edizione 2004. Tra le 

rappresentazioni in 
programma va segnalata la 
nuova produzione scritta e 
diretta da Marco Martinelli 
per la Compagnia delle Albe, 
"Samalgundi". In esclusiva 
nazionale per l'estate 2004 
approderà al Mittelfest, sabato 
24 e domenica 25 Ittglio, lo 
spettacolo cult di Pina Bausch, 
"Kontakthof tnit dtimen un 
herren ab 65": a 25 anni dal 
primo allestimento di questo 
capolavoro delle scene, la 
grande artista e coreografa 
tedesca ha ricostruito il suo 
lavoro con interpreti anziani e 
non professionisti, ed offre 
oggi uno spettacolo di intensa 
forza espressiva. Tra gli eventi 
in programma, il debutto, in 
prima assoluta il 23 luglio, di 
un testo dell'astrofisica 
Margherita Hack, "Variazioni 
sul cielo", spettacolo per luci, 
suoni e sogni". Nella 
coprodttzione firmata da 
"Promomusic"- "Teatro stabile 
del Friuh-Venezia Giulia"-
Mittelfest 2004, per la regia di 
Fabio Massimo laquone. 
Margheiita Hack sarà 
impegnata anche in scena, 
accanto alla protagonista 
Sandra Cavalhni. 
Il festival ospiterà inoltre molti 
altri protagonisti della scena 
italiana e internazionale, come 
Giorgio Pressburger e 
r "Yddish Theatre of Israel". 
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SCADONO IL 5 GIUGNO I TERMINI PER PARTECIPARE AL CONCORSO PER 40 B O R S E DI STUDIO 

UN ANNO A CIVIDALE 
PER STUDIARE IN FRIULI 

Sul sito intemet del Convitto nazionale "Paolo Diacono" di Cividale - ivww.ctìpd.ìt - .sono 
disponibili tutte le inforniazioni e i moduli per iscrìversi alla .selezione che assegnerà 40 
Borse dì .studio per "Studiare un anno in Friuli". 
Per 21 pariecipantì al progetto educativo, .saranno a disposizione le Borse dì studio 
assicurate dall'Ente Friuli nel Mondo, mediante finanziaìnenti pubblici. 

Il Progetto "Studiare un anno in 
Friuli è partito nell'anno 
scolastico 2001/2002, quando 7 
giovani della diaspora friulana e 
regionale provenienti dal 
Brasile più altri 9 coetanei 
originari dell'Argentina hanno 
goduto dell'ospitalità del "Paolo 
Diacono" e potuto frequentare 
una delle scuole superiori 

annesse o collegate al Convitto 
cividalese, oppure un altro 
istituto scolastico della 
provincia di Udine. 
Negli anni successivi il numero 
e la provenienza dei 
partecipanti al Progetto, grazie 
al sostegno di enti pubblici e 
privati della regione (fra i quali 
alcuni Comuni), si è 

ulteriormente allargato. 
Nel 2002/2003, i discendenti di 
emigranti sono stati 27. 
Nell'anno in corso gli studenti 
sono 30. Complessivamente 
sono passati per il Convitto 
nazionale "Paolo Diacono" 47 
giovani argentini, 10 brasiliani, 
4 venezuelani e 4 australiani, 3 
canadesi, 3 belgi e un ragazzo 
dell'Uruguay. 
Fer aderire al Progetto occorre 
avere un'età fra i 14 ed i 18 
anni, possedere una sufficiente 
comprensione della lingua 
italiana e, oltre a interesse e 
impegno nello studio, una 
buona disponibilità alla vita in 
comune e all'accettazione delle 
regole di vita collegiale. 
Al gruppo di ragazzi ammessi, il 
Progetto consente di 
perfezionare il proprio percorso 
formativo mediante la 
frequenza di regolari corsi 
scolastici, arricchendo il proprio 

Foto di gruppo per una parte dei ragazzi che hanno partecipato al Progetto "Studiare un 
anno 'in Friuli", durante quest'anno scolastico. Sotto-. Leila Drescig {Belgio], Paola 
Qualizza [Canada] e Barbara Brusini [Croazia] al lavoro 

bagaglio culturale con il 
perfezionamento delle lingue e 
delle culture italiana e friulana 
e delle altre lingue e culture 
autctone presenti in regione. 
Attraverso le sue strutture e il 
suo personale, il Convitto 
"Paolo Diacono" mira a fornire 
alle nuove generazioni una 
formazione sempre più 
improntata all'internazionalità e 
alla interculturalità. 
«Non finiremo mai di 

ringraziare - ha detto, a nome 
suo e dei compagni, la 
diciassettenne argentina Yamile 
Niclis Masat (originaria di 
Gorizia), al termine della 
cerimonia d'accoglienza 
dell'anno 2003/2004 - tutte 
quelle persone e quegli enti che 
hanno contributito alla 
realizzazione del progetto 
"Studiare in Friuli" e che ci 
permettono di vivere questa 
bellissima esperienza». 

È IN CORSO LO .STACE PER LA FORMAZIONE DI 2 0 GIOVANI DELLA DIASPORA PROVENIENTI DALL'AMERICA LATINA 

PROTAGONISTI PER IL 
PARTENARIATO INTERNAZIONALE 

Si svolge in questi giorni, in 
Friuli, il preannunciato stage 
per la formazione di 20 
chscendenti di emigrati della 
regione residenti in America 
latina. Per la selezione dei 
partecipanti sono stati 
coinvolti i Fogolàrs di 
Argentina, Venezuela, 
Brasile ed Uruguay. 
In particolare, ci si è rivolti 
ai giovani laureati che 
avevano partecipato al 
Forum di Buenos Aires. 
Grazie ai finanziamenti del 
Servizio autonomo per i 
corregionali all'estero, i 20 
giovani laureati in scienze 
economiche, giuridiche e 
sociologiche, con 
cotTipetenze relative alle 
relaziorii internazionali, 
riceveranno una formazione 
di 5 settimane, 
articolata in 3 fasi. 
Dapprima entreranno in 
contatto con la realtà 
regionale, approfondendo la 
conoscenza del suo modello 
produttivo, del mercato del 

lavoro friulano, della 
situazione demografica, del 
sistema sociale, 
den'individualità culturale e 
linguistica e delle sue 
prospettive nel campo degli 
scambi commerciali. 
La fase successiva sarà 
dedicata ai contatti con le 
istituzioni regionali preposte 
a promuovere e ad 
accompagnare la 
cooperazione e lo sviluppo 
del partenariato 
internazionale decentrato. 
L'intento è quello di 
evidenziare politiche, 
strategie e capacità operative 
deha Regione in materia. 
Verranno trattati il quadro 
legislativo e le cotnpetenze 
delle Agenzie regionali in 
materia e sarà approfondito 
il possibile ruolo dei 
corregionah ah'estero nel 
partenariato internazionale 
decentrato. 
Si analizzeranno infine 
l'nternazionalizzazione delle 
imprese e l'esperienza dei 

distretti industriali. 
L'ultima fase sarà dedicata 
alle visite alle istituzioni 
regionali, agli organismi 
intemazionali aventi sede in 
Regione, alle grandi aziende 
e alle sedi delle 
organizzazioni sindacali. 
Sono previsti incontri pure 
con le amministrazioni 
comunali gemellate con 
località dell'America Latina 
e ah'Agenzia per lo sviluppo 
economico della montagna. 
Le lezioni deho stage 
saranno assicurate da 
personalità provenienti dalle 
organizzazioni degli 
imprenditori, da quelle 
sindacali, dall'Università, 
dalla previdenza sociale e 
dalle Camere di Commercio, 
al fine di permettere un 
confronto tra sistemi 
differenti, ma anche di 
facilitare contatti utili alla 
prosecuzione di eventuali 
collaborazioni future. 
L'obiettivo finale del 
soggiomo è quello di far 

comprendere ai giovani 
laureati partecipanti il valore 
della cooperazione 
intemazionale, 
particolarmente quella di 
una Regione a statitto 
speciale ed alle prese con 
l'allargamento dell'Unione 
Europea, che la proietta in 
una ntiova fase del suo 
sviluppo. Ma anche 
l'esigenza di fomire loro una 
conoscenza aggiomata dei 

processi in atto nell'insieme 
della società del Friuli-V. G., 
utile per un collegamento 
produttivo tra questa e la 
nostra chaspora. 
I partecipanti allo stage, in 
seguito, saranno invitati al 
Convegno che si svolgerà 
alla fine del mese di giugno 
a Montevideo sul tema 
deh'utihzzo di stmmenti di 
promozione e sviluppo del 
settore imprenditoriale. 

I poli industriali 
e le «aree vocazionali» 
del Friuli, 
in una mappa 
predisposta dalla 
Direzione regionale 
dell'industria 
e dal Servizio autonomo 
della Statistica 
nell'anno 2000 
(www.regione.fvg.it) 

http://www.regione.fvg.it
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D O P O UN LUNGO P E R I O D O DI GESTAZIONE, È STATO FONDATO A B A R C E L L O N A L 'ULTIMO D E I F O G O L À R S D E L L ' E N T E F R I U L I N E L M O N D O 

L'AQUILA E IL DRAGO 
della "Associazione 

Friuli Venezia Giulia La costituzione 
Fogolàr Furlan" di Barcellona, divenuta ufficiale nel marzo 
2004, ha tuttavia un lungo periodo di preparazione. 
Lidea nasce una ventina di anni fa nella mente di Daviano 
Neri, chef di Lignano Sabbiadoro trasferitosi nella città 
catalana per coronare il suo sogno d'amore e sposarsi con 
Maria Monserrat. Daviano infatti, come tutti i nostri 
corregionali che si trovano, involontariamente o per propria 
scelta, a vivere lontano dalla terra d'origine, mentre si prepara 
a "mettere su casa in Catalogna", pensa anche a una casa più 
grande, una casa comune, che possa riunire in un unico 
focolare gli amici provenienti dal suo amato Friuli. 
Tuttavia i tempi non erano ancora maturi; il molto lavoro e una 
presenza poco significativa di corregionali in Catalogna, che 
non rientrava tra le mete tradizionali di emigrazione di flussi 
provenienti dalla nostra regione, inducevano Daviano a 
lasciare nel cassetto il sogno di creare qui un Fogolàr. 
Però, da buon friulano, continuava a mettere insieme i diversi 
mattoni, con la convinzione che prima o poi il Fogolàr furlan di 
Barcellona sarebbe stata una realtà. 
Nel frattempo i tempi cambiavano; Barcellona, così come 
l'intera Catalogna, è divenuta, anche a seguito di grandi eventi 
che l'hanno fatta conoscere a livello internazionale, una città 
moderna e cosmopolita, con una grande capacità di attrazione 
a tutti i livelli. Per molti europei Barcellona è divenuta una 
città in cui si sceglie di vivere, perchè si vive bene. 
Questo processo, congiuntamente ai flussi di popolazione che 
avvengono nella società contemporanea, ha fatto sì che anche 
dalla nostra regione si trasferissero a vivere in Catalogna un 
insieme di persone che, per diverse motivazioni personali o 
prefessionali. hanno scelto di risiedere in questa parte del 
mondo. 
In tutti comunque, è rimasto vivo il legame con la terra 

Livio Bearzi 
presidente dell'Associazione Friuli Venezia dulia Fogolàr Furlan di Barcellona 

d'origine e per questo, resisi conto in 
distinte riunioni preparatorie e 
incontri conviviali, di coltivare il 
medesimo sentimento, questi soci 
fondatori decidevano di creare il 
Fogolàr di Barcellona. 
La storia di ognuno di questi soci è 
veramente singolare. Mi piace citare 
due esempi, perché ben 
rappresentano lo spirito del nostro 
Fogolàr, che è un po' anche quello 
della nostra terra. 
Il primo è quello del Tesoriere della 
Associazione, dott. Carlo Pozzo, nato 
in Argentina, figlio di emigranti, 
gemonese di adozione e sposatosi qui 
a Barcellona. Il secondo è quello del 
Vice Presidente del Fogolàr dott. 
Daniele Furlan, il cui padre, partito da 
Pordenone tanti anni fa, è venuto qui 
a far fortuna. L'amico Daniele, i cui 
figli stanno ormai per diventare 
grandi, esprime il bisogno di ricordare 
le sue radici e trasmettere ai figli i 
valori di una cultura che, seppur lontana, sente come sua. 
Queste sono, in breve, alcune delle idee e motivazioni che si 
trovano dietro la nascita del nostro Fogolàr. 
Penso però che si debba anche ricordare che, in tutti i soci 
fondatori, vi sia stata la consapevolezza, creando il Fogolàr, di 
aprire un immaginario ponte tra due Regioni che, seppur in 
diversi contesti storici, economici e sociali, hanno tuttavia molti 
punti in comune. E il simbolo scelto dal nostro Fogolàr è 
proprio un animale immaginario, ottenuto riunendo il simbolo 
di Barcellona, il drago di San Jordi, con l'aquila del Friuli. 

Lincontro con lordi Laboria i Martorell [al centro], presidente prò tempore della Diputació de Barcelona. 
Accompagnano d prof. Marzio Strassoldo, da sinistra a destra-. Sergio BolzoneUo, sindaco di Pordenone, Livio 
Bearzi presidente e Daniele Furlan vicepresidente del Fogolàr furlan di Barcellona {le foto sono di Carlos-
Alberto Pozzo). Sodo, lo stemma del Fogoldr con l'aquila del Friuli e d drago di San Giorgio 

FOGGIAR FURLAN 
-BARgeLLONA 

^c Licòf programmatico a Barcellona 

// programma organizzato dal Fo
golàr di Barcellona, dal 18 al 20 aprile, 
per solennizzarne l'inaugurazione uffi
ciale ha inteso presentare concretamen
te le linee d'indirizzo che intende svi
luppare. La delegazione dell'Ente Friu
li nel Mondo, che era guidata dcd presi
dente Marzio Strassoldo e alla quale si 
è unito in rappresentanza del Friuli oc
cidentale il sindaco di Pordenone Ser
gio BolzoneUo, è stata innanzitutto 
condotta presso la Presidenza della 
Diputació de Barcelona. Nell'incontro 
si è discussa l'opportunità d'intensifica
re le relazioni hilciterali Friuli-V. G-
Provincia di Barcellona, nell'ambito di 
una collaborazione più ampia tra Ca
talogna e Regione. Ipartecipanti hanno 
evidenziato la similitudine tra i due ter
ritori, soprattutto in riferimento all'e
sperienza dell'autonomismo e alla pe
culiarità linguistica. Si è ipotizzata una 
collaborazione nell'ambito della Co
munità "Arco Latino", che raggruppa 
province spagnole, italiane e francesi e 
fra "Arco Latino" e "Alpe Adria". Il 
Fogolàr di Barcellona, dal canto suo, 
intende collaborare attivamente con 
l"Tstitut d'Estudis Catalans". 

Al "Ciemen" ("Centre Internacional 
Escarré per a les Minories etniques i les 

nacions") sono stati discussi con Upre
sidente AiireU Argemi gli obiettivi di 
un 'autentica politica linguistica e le in
dicazioni della "Dichiarazione univer
sale dei diritti linguistici". Il Fogolàr 
collaborerà cem U "Ciemen" e s'impe
gnerà nel "Forum sociale del Mediter
raneo ", in programma a Barcellona nel 
2005. Si è anche ipotizzata la realizza
zione della prossima "Conferenza del

le Nazioni d'Europa senza stato" a 
Udine. 

La delegazieme dell'Ente Friuli nel 
Mondo è stata condotta poi a visitare i 
grandi .scenari nei quali avrà luogo il 
Forum mondiale su "diversità cultura
le, sviluppo sostenibile e condizioni per 
la pace", in programma quest'anno. 
Tramite Laura Renzetti del Direuivo, si 
t'instaurata una collaborazione fra Fo
rum e Fogolàr, che potrebbe aprire le 
porte della manifestazione mondiale 
alla cultura della regione. 

I legami fra Friuli-V. G. e Catalogna 
sono stati formalmente ribaditi nell'in
contro presso il Municipio di Barcel
lona, con U delegato del sindaco. 

Un incontro speciale si è .svolto con 
il prof Xavier Lamuela, padre della 
prima Grafia ufficiale regionale. 

All'atto di presentazione dell'Asso
ciazione hanno partecipato numerose 
autorità ed è stato buono pure il rilievo 
dato all'avvenimento sulla stampa. Mo
menti significativi sono stati la conse
gna del gagliardetto dell'Ente FriuU nel 
Mondo al Fogoldr; la consegna del di

ploma di SOCIO onerario ai membri del
la delegazieme friulana guidata dal pre
sidente Marzio Strassoldo, al Console 
generale d'Italia, Franco Giordano, al 
Cemsole Elena Sgarbi e al presidente 
della Casa degli Italiani, Maurizio 
Bandettini II presidente onorario del 
Fogolàr, Daviano Neri, ha imbandito il 

ne, una .serie di conferenze .scientifiche 
e ampi spazi riservati a lingua, lettera
tura, musica e tradizioni popolari, alle 
peculiarità gastronomiche e alla pre
sentazione del territorio. Verrà inoltre 
favorito 'd collegamento fra Istitido ita
liano di cultura e "Centro sul plurili-
giiismo" deU'Ateneo del FriuU. 
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Nella Casa degli Italiani di Barcellona, presenziano alla cerimonia di fondazione del Fogolàr 
(da sinistra): d presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, Marzio Strassoldo; Maurizio 
Bandettini, presidente della Casa degli Haliani-, Elena Sgarbi, viceconsole d'Italia-, d prof. 
Xavier Lamuela i Carda-, e d sindaco di Pordenone, Sergio BolzoneUo 

rinfresco per il brindisi augurale, che è 
stato accompagnato da alcuni brani di 
musica popolare friulana, eseguiti al 
violino e alla cornamusa dal maestro 
Glauco Maestruttl 

Il ruolo di ponte fra Catalogna e 
Friuli che è chiamato a svolgere U Fo
golàr è stato ribadito nelVincontro con 
ti direttore deU'Istituto italiano di cul
tura, Ennio Bisturi, al quale ha preso 
parte anche il socio onorario del neo-
co.stituito sodalizio Roberto Feruglio, 
lettore presso FUniversità di Valencia. 
Durante U proficuo confronto, si è de
ciso di organizzare, nella prossima pri
mavera, una "Settimana della cultura 
friulana". La professoressa Franca 
Battigelli, che nella delegazione del
l'Ente FriuU nel Mondo rappresentava 
l'Università friulana, ha indicato fra gli 
aspetti che dovranno caratterizzare tale 
manifestazione una grande esposizio-

La Camera di commercio italia
na di Barcellona ha seguito tutti gli 
incontri delle giornate di festeggia
menti e presentazioni, in quanto il 
suo vicepresidente, Daniele Furlan, 
ricopre la stessa carica anche in seno 
al Fogolàr Insieme agli ospiti della 
delegazione dell'Ente Friuli nel Mon
do, sono stati individuati alcuni punti 
di collaborazione fra le Camere di 
commercio regionali e quella itaiana 
di Barcellona. 

Infine, sono state poste le basi per 
realizzare a Barcellona, nel 2005, la 
Settimana della cucina friulana e 
dei prodotti regionali. Lo chef Da
viano Neri, presidente onorario del 
Fogolàr, infatti, è presidente della neo 
costituita 'Associazione ristoratori 
regionali italiani in Spagna", che ha 
lo scopo di valorizzare le diverse cu
cine regionali della penisola. 
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Presidenza delta Provincia 
Assessorato agli Affari Comunitari 

La Provincia di Udine si trova in una posizione strategica nel cuore della 
"nuova" Europa. Dopo la crescita da 6 a 15 membri completata con 
successo, l'Unione europea si prepara adesso al più grande allargamento 
della sua storia, in termini di scopi e di diversità. 13 paesi hanno avanzato 
la richiesta di entrare a farne parte come nuovi membri: per 10 di questi 
paesi - Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, l\1alta, Polonia, Repubblica 
Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria - l'adesione è prevista 
per il 1 maggio 2004. Essi sono attualmente indicati con il termine di "paesi 
aderenti". Bulgaria e Romania auspicano di poter fare il proprio ingresso 
nell'UE nel 2007, mentre la Turchia non sta ancora negoziando l'adesione. 
Per entrare a far parte dell'Unione, essi devono soddisfare le condizioni 
politiche ed economiche note come "criteri di Copenhagen", secondo i quali 
un possibile membro deve: 

• essere una democrazia stabile, che rispetta i diritti umani, il principio di 
legalità' e i diritti delle minoranze; 

• adottare un'economia di mercato funzionante; 

• adottare le regole, le norme e le politiche comuni che costituiscono il 
corpo della legislazione dell'UE. 
L'UE assiste questi paesi nell'adozione delle leggi UE e offre assistenza 
finanziaria per migliorare le infrastrutture e sostenere l'economia. 

^ f^ ' 
DANIMARCA 

ISLANDA 

Anno di entrata: 1973 
Capitale: Copenhagen 
Popolazione: 5,3 Milion 
Superficie: 43.094 kmq 
PIL prò capite: € 33.20 

GERMANIA 
Anno di entrata: Membro fondati 
Capitale: Berlino 
Popolazione: 82 Milioni 
Superficie: 356.854 kmq 
PIL prò capite: €25.185 

S) 

PAESI BASSI 

Oceano 
Atlantico 

Anno di entrata: Membro fondatore 
Capitale: Amsterdam 
Popolazione: 15,8 Milioni 
Superficie: 41.864 kmq 
PIL prò capite: € 26.749 

Mare del Non 

enhagen 

Stoccolma 

Anno di entrata: 1986 
' Capitale: Madrid 
Popolazione: 39,4 Milioni 
Superficie: 504.782 kmq 
PIL prò capite: € 16.224 

paese già appartenente all'UE 
a MALTA 

Anno di entrata: Paese aderente 
Capitale: Valletta 
PoDolazione: 0.378 Milioni 

Anno di entrata: Membro fonde 
Capitale: Roma 
Popolazione: 57,6 Milioni 
Superficie: 301.263 kmq 
PIL prò capite: € 21.064 
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Continuano i contributi sulla ''Piattaforma à 

A confronto sulle nm 
L'emigrazione 
non esiste piià 

L'emigrazione, nel vero significato della parola, per i friulani 
non esiste più. Per quanto concerne l'Europa ora siamo cittadini 
europei, per il resto del mondo siamo semplicemente "oriundi 
friulani". Dall'inizio del secondo grande periodo di esodo verso i 
paesi europei ed Oltre Oceano (fine della seconda guerra mon
diale) i ricordi nostalgici sono flebili, per quelli dell'inizio secolo 
scorso forse sono inesistenti. 

Il vero emigrante friulano, per fortuna, non c'è più. 
Il prof Ottavio Valerio ha avuto, a suo tempo, il compito di por

tare «chel respìr di arie nestre a chei migrants partìts cu la valìs di 
carton» e dove ad attenderlo, in terra straniera, c'era sempre una 
fiumana di nostalgici con gli occhi lucidi quando ascoltavano la let
tura o la recitazione di poesie o villotte in friulano. L'emigrante era 
sempre senza una vera identità. Ovunque si recava aveva con sé 
tanta buona volontà di lavorare, gli arnesi da lavoro in valigia e il 
"marun" nel cuore. I friulani si riunivano per organizzare delle fe
ste, dei pranzi, delle gite e, con la conoscenza della sola unica ric
chezza del folk, nascevano i cori e i balletti. Si voleva trovare una 
occasione per «cjatàsi in companie», in quanto tutti destinatari 
dell'amaro destino di aver dovuto cercare lavoro altrove. La na
scita dei Fogolàrs furlans sparsi per il mondo ne sono la vera e pro
pria testimonianza. La cultura dal "puar emigrant", sottintesa co
me cultura-educazione, era conosciuta con un nome e cognome, 
cioè sapere e dovere adattarsi; «no bisugne piardi timp». 

L'evoluzione ha ora portato la parola "new" ed anche in queso 
campo non è mancata una rapida trasformazione. 

I figli degli emigranti veri e propri hanno frequentato scuole e 
culture locali. Si sono dovuti adattare, prime fra tutte, alle diffi
coltà culturali, linguistiche ed ambientali. Ma si sa che da piccoli ci 
si adatta più facilmente anche se non mancavano mai sui banchi di 
scuola le frecciatine spregiative di "italien" o "italiener" o 
quant'altro; tanto per subire una discriminazione. 

La nostra cultura friulana era considerata (e a dir il vero lo è 
ancora) inesistente. I friulani sono conosciuti solo come bravi (an
zi molto bravi, ora) operai, muratori, manovali e serve. La loro eti
chetta ha questo marchio ed è un marchio indelebile. 

Gli eredi del vero emigrante friulano non sono in possesso di 
una conoscenza della storia culturale della Regione dei loro avi. 
Tutt'al più conoscono la storia elementare della miseria, delle 
guerre, dei sacrifici del '900 raccontata dai nonni. Conoscono for
se l'aria del "O ce biel cjiscjel a Udin" o di "Stelutis alpinis". E il 
destino di ogni paese colpito dalla miseria e dalle guerre se ha 
scarsa coscienza e conoscenza culturale. Ti fa sentire umiliato 

quasi a vergognarti delle tue origini di fronte agli altri. All'estero 
la cultura italiana è conosciuta col nome di "cultura del Rinasci
mento italiano" e le Regioni che si vantano e che hanno saputo 
raccogliere bene i frutti sono la Toscana. l'Umbria e la Sicilia. 
Queste regioni, con forte emigrazione pure loro, organizzano al
l'estero delle settimane culturali, patrocinate dal Ministero degli 
Affari Esteri, con concerti, teatri e conferenze. 

Il Friuli non ha mai nulla da trasmettere, da proporre. Vige 
sempre il triste ritornello del «No son bégs». Per l'estero si pro
grammano forse delle "settimane commerciali", sottinteso come 
buono fruttifero di denaro da affari sperati, ma mai unite ad una 
identità e ad un messaggio culturale alto. La cultura è vista quasi 
sempre come un impedimento, un fattore senza valore, quasi uno 
spauracchio per i propri fini ed interessi. E pensare che la ricchez
za di un Paese è "cultura ed economia"! 

Progetti, degni della parola "cultura" sarebbe bene cominciare a 
porli sul piano di lavoro. La nostra Regione è conosciuta come no
me ma quasi sempre sconosciuta per cultura e financo come posi
zione geografica. Provare per credere ! Per posizionare il Friuli biso
gna sempre dire «vicino Venezia» o «fra Venezia e Vienna». 

Sarebbe buona politica soffermarsi e pensare a tutti quei rami 
friulani sparsi per il mondo. Sono rami a volte anche forti econo
micamente ma con foglie tremule e radici assetate cui manca la 
consapevolezza della cultura d'origine. 

Un ente dal nome "Friuli nel mondo" dovrebbe proporre pro
grammi validi alla pari di quelli che vengono proposti dalla To
scana. dall'Umbria e da tante altre regioni italiane. Se pure di non 
tanta quantità, la nostra cultura nulla cede in fatto di qualità e per 
darsi consapevolezza di ciò si legga Ermes da Colloredo: "La sto
rie dal puar ragn". 

Per quanto concerne, invece, l'interesse per la promozione di 
iniziative in Friuli, sarebbe bene incominciare col pensare a pro
getti selezionati da poter proporre decorosamente in campo in
ternazionale, a meno che non si intenda più comodo e convenien
te cambiare il nome dell'Ente magari mutandolo in "Ente del 
Mondo in Friuli". 

Basta con gli incontri a base di muset, luanie e polente! Basta 
con lo scempio delle sagre "Aria di festa" di San Daniele e "Udi
ne Doc"! 

Si abbia il coraggio di chiamare sagre le sagre ed iniziative cul
turali le iniziative culturali. La cultura se vuol essere il messaggio 
storico e filologico di un popolo va proposta con qualità da opera
tori di qualità. A noi compete di proporre degnamente la nostra. 
Solo così potremo apprezzare e valutare meglio anche quella di al
tri popoli. Il fare tanto per fare non potrà che condurci ad una nuo
va valigia di cartone, con tanta rabbia nel cuore. 

E.ster Bidoli 
Udine, I aprile 2004 

Più informazioni 
e notizie 

Stimatissimo Presidente Strassoldo. ricevo con piacere la rivista 
dell'ente anche se la trovo un po' carente di informazioni e notizie. 
Vorrei portare comunque un mio piccolo contributo elencando di 
seguito alcuni suggerimenti su ciò che potrebbe essere inserito 
nella rivista per renderla più interessante anche alle nuove gene
razioni. 

1. Nella rivista manca una presentazione di artisti friulani che 
vivono all'estero o sono figli di emigrati. Il passo successivo sareb
be quello di organizzare una mostra in Friuli con le opere di questi 
artisti perché possano essere conosciuti e apprezzati anche dai lo
ro parenti e amici in Friuli. 

2. Presentazione di itinerari turistici (culturali, artistici, enoga
stronomici) in Friuli per far conoscere questa nostra terra ai figli 
degli emigranti. Bisognerebbe far capire loro che anche soggior
nando nella terra dei loro avi possono ammirare siti storico-arti
stici notevoli e contemporaneamente far visita a parenti e amici. 
Questo è un modo indiretto per far conoscere le bellezze della no
stra terra agli stessi friulani che tendono a far visitare ai parenti 
emigranti solo Venezia, Firenze e Roma non sapendo quali tesori 
abbiamo qui da noi. Potrebbe essere interessante offrire dei pac
chetti turistici preparati da operatori autorizzati (agenzie di viag
gio); questi a loro volta dovrebbero pagare lo spazio promoziona
le dell'agenzia aiutando l'Ente a coprire parte dei costi di realizza
zione della rivista. 

3. Presentazione di itinerari nei paesi e regioni dove sono vivi i 
Fogolàrs furlans per far viaggiare noi friulani «sulle orme dei no
stri emigranti». Mi chiedo sempre: perché andare a vedere i parchi 
naturali in California quando sono bellissimi quelli dell'Ontario e 
Quebec solo perché non sono conosciuti? 

4. Riservare un angolo dove è possibile imparare a cucinare 
piatti tipici friulani o dove vengono descritti prodotti tipici che non 
tutti conoscono anche nella nostra regione (es. pitina, strucchi, 
ecc.) 

Spero che gli incontri programmati portino ulteriori e interes
santi proposte per rendere la rivista piacevole e attraente anche 
per le nuove generazioni. Colgo l'occasione per augurarLe un 
buon lavoro e per porgerLe i mìei più cordiali saluti. 

Renata Lìut 
Artegna, I aprile 2004 

Friulanità 
e nuove tecnologie 

Cjàrs President e Diretòr,con un piccolo ritardo il Fogolàr fur
lan di Tolosa trasmette le congratulazioni per la nuova strategia e 
gli auguri di successo al neo-presidente sig. Marzio Strassoldo. 

Per mantenere la fiamma del friulan con le sue tradizioni uno 
slancio diventa necessario perché la motivazione dei giovani man
ca. Oggi il Fogolàr furlan di Tolosa ha difficoltà a muoversi fra gli 
anziani friulani che si fanno sempre più rari. Nonostante che la vo
stra assistenza e anche l'aiuto della Societàt Filologjiche Furlane, 
non si può contentarsi di una biblioteca. Così pensiamo che la mo
tivazione per la friulanità passa per le tecniche moderne come In
ternet (già in rete) ma soprattutto la Televisione. 

Pensiamo anche noi come lo dice il signore R. Fornassier (pagi
na 3 febbraio 2004 del n. 593) che è assolutamente necessario che 
la friulanità si faccia sentire e vedere su un canale satellitare (Eu-
telsat,Télécom,Astra...);è una domanda vitale! 

Soprattutto nella nostra provincia Midi-Pyrénées esiste un ca
nale per la lingua occitana e un'emissione chiamata "Viure al 
Pais" diffusa da un canale televisivo pubblico. 

Come diceva il Beato Betrando di Saint-Geniès arrivando in 
Friuli nel 1334 «Parlavo solamente la lingua d'Oc e ero compreso 
come se parlassi la loro stessa lingua». 

Vi auguriamo buon lavoro, buon coraggio e buona salute a tut
ti. Sperìn di fasi viodi une volte a mangjà la polente, lidric. forma-
di e salam ducj insieme ator di une butilje di Ramandul a Tarcint. 

Mandi di cùr. 

Alfims Barnaba Bue 
le President du 

j Fogolàr Furlan de Toulouse 
I loulouse le 2 avrd 2004 
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L.\ P L É F DI GUART A (JURQUVINT E AI 23 DI M A I LA S E N S E A SANT P I E R I G I A N D O M E N I C O P I C C O P R E S I D E N T D. \L " I S I G " DI G U R I Z E 

ROGAZIONS IN CJARGNE STUDIA LA PAS 
Ai 9 di Mai, ̂ urguvint al à ospitàt la 

IX "Rogazion da Pleif di Guart" cu la 
partecipazion di dutas las Crous das 
gleisjias dal Arcidiacunàt di Guart, a fa 
visite a cheste comunitàt che, a zove ri
guardàt, a è stade leade a Pleif Mari di 
Sante Marie fintramai al 1912. 

«In nomine Xti. Amen. Anno Domini 
1358, die prima mensis mai... in primis 
voluit et ordinavit corpus suum sepelire 
apud ecclesiam Sancti Martini de Cer-
zavento»: cussi al comence il testament 
di un ciert Pietro Pintassio che al do
mande di jessi soteràt tal sìmiteri dongje 
la gleisjie di Sant Martin; al è chest il prin 
document ch'a si conos ch'a nus pant la 
presince di une gleisjie tra las dòs vilas di 
(^urguvint Disore e Disot encje se al è 
sigùr che za da tant timp a esisteve pro
pit ai une comunitàt cristiane. 

Ta Pleif di Sante Marie di Guart, a 
Luvingas di Davàr, a esist une lapide 
dulà che a si fàs memorie dal dovei che 
dutas las gleisjias, sogjetas a so gjurisdi-
zion, as àn di cjapà part 'a fieste da dedi
eaziòn da pleif e propit achì oltri che Sa-
pade al è nomenàt encje (Jurguvint. 

Qurguvint al è ta alte vai da Bùt e la so 
gleisjie a è l'uniche da valade a no jessi 
mai stade 'as dipendengas da Pleif di 
Sant Pieri di Zui,là che la Rogazion a co
la la dì da Sensa (chest an ai 23 di Mai);la 
storie a conte inmò che cuant che la Pleif 
di Guart a è passade sot la Badie di 
Mueg encje la Gleisjie di (^urguvint a è 
lade daùr e inmò voi su pa fagade si pos 
viodi il gjal,segnai di suditance. 

Smamide la Badie di Mueg. (^urgu-
vint al è restàt cence nissun dovei di di-
pendence e tal 1794 il vescul dì Udin 
bons. Antonio Zorzi tant di une visite 
pastoràl, tignint in cunsiderazion ì antìcs 
documents e l'impuartance da Gleisjie, i 
dà il titul di Pleif e ai siei preidis chel di 

La "Rogazion de Pléf di Cuart" dal 1999, cuant ch'e je stade celebrade a Sapade/Plodn, 
l'ultime Parochie de Glesie furlane di Udin, insom dal cjanàl dal Dean 

Plevan. La Pleif di Guart a davente Ar
cidiacunàt e il preidi plui anzian al veve 
ìl titul di Arcidiacun: encje (Jurguvint al 
pos vanta doi preidis cun chest titul.Tal 
1912 il vescul Anastasio Rossi al cjonce 
il leam da Pleif dì Sant Martin cun Guart 
e le pee "a nove Forante di Paluce. 

Chestas notas storicas as fasin capì 
l'impuartance ch'a cjape la IX "Roga
zion di Guart" a (^urguvint dulà che a 
son cjatadas insieme las Crous dal Arci
diacunàt e daùr das crous la int; une 
usance ripuartade ìn documents dal 
1600 e tornade a cjapà in man e fate da-
ventà pelegrine di an in an tune das 
Pleifs dipendents. Un ineuintri di comu
nitàts dì voi che as puartìn denti il stes 
"Dna" di fède, di culture, di tradizions. 

Cussi das 9 e mieze di bìnore las crous 
inflochetadas as son cjatades ai dal la

vadòr di Riu di Sot dulà che. clamadas 
seont un antìc rituàl,as àn rindùt omagjo 
cuntune bussade 'a Crous da Pleif Mari 
di Sante Marie di Guart; daspò a è vi
gnuda la pussission das rogazions cui 
cjant das litanias, tocjant las pedradas di 
Qurguvint Disore. la campagne e las 
viugas di Qurguvint Disot. Rivàts in glei
sjie, a è stada cjantade la Messe Grande. 

La "Rogazion di Guart" come ch'a 
vùl la plui sclete tradizion si è sierade 
cuntun moment di fieste tal piagar dal 
municipi; dut il paìs al à lavoràt par che 
chest ineuintri al daventi une biele oca
sion par cjantà, preà e gjoldi insieme tal 
spirit di une G leisjie che a unìs ducj ta 
stesse fède. 

Celestino Vezzi 
(varietàt di Qur^uvint] 

1/ president dal "\sig", Giandomenico 
Picco. Al è stàt sot secretari gjeneràl 
dal "Onu" 

Giandomenico Picco di Udin, za timp sot 
secretari gjeneràl dal "Onu", al è il gnùf presi
dent dal "Institùt di sociologjie internazionàl eh 
Gurize", l'innomenàt centri di ricercje fondàt 
tal 1968 di Franco Demarchi, cui fin di «muda 
il mont fasint ricercjis, organizant convignis 
sientifichis, publicant rivistis e libris, preparant 
i .sorestants de Europe par un avignì pacificai, 
intun puest di confin». 

Picco i da la volte at president de Provincie 
di Gurize, Giorgio Brandolin, eh 'al è stàt il VI 
dean te storie dal institùt. I ents fondadòrs dal 
"Isig"a son U Comun e la Provincie di Gurize, 
la Fondazion Casse di Sparagn gurizane e la 
Cjamare di ciimiere; dal Friùl orientai La dire
zion dal centri di ricercje e je confidade al so-
ciolic de Universitàt di Triest, Alberto Gaspari
ni L'"Isig" (www.isig.it) al cure studis e ricercjis 
su la cuistion dai rapuarts fra stàts, nazions e 
grops etnics e sul svilup cultural economie e so
cial dai popui. Al cure la formazion di dolòrs e di studiàts, cun cors di formaziem 
post deplome, "master" e dotoràts di ricercje e al ufrìs ai sorestants dai popui ind'i-
cazions par promovi d svilup cultural, economie e social de sei int La .sociologjie 
internazionàl «pe pàs e pe convivence», si è svìlupade cjapanl su il sias cultural de 

".sociologjie dai confins", cui riferiment cti ccm-
cets di centri e di periferie, de " soc'iologj'ie dal te
ritori", cui riferiment ed regjemalisim e ed ra
puart fra regjons pcd superament deti naziemei-
lìsìms; e dai studis su Us relaziems ìnterna-
zionàls de sience politiche e de sociologjie. 'Tor 
ator dal "Isig", al è nassùt l'Institùt interna
zionàl di .studis europeans ("Iui.se"), ch'al met 

^^^^^^ dongje lis Universitàts di Cluji-Napoca (Riime-

f
^ ^ ^ ^ ^ ^ H nie), "Eotvcìs Lorand" (Budapest), "Ccmie-

^ ^ ^ ^ ^ ^ H nius" (Bratislave) e chès di Clan furi, di Triest e 
^^^^^^^^È dal Friiìl E pò al è stàt fcmdàt l'Institùt di .so-

^^^^^^^M ciologjie internazionàl moldàf-taUein ( "Isinti "), 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H logàt a Chisinau. Dai 31 di Avost ai 10 di Se-

^ ^ B H B H i p H tembar, l'Institùt al organizarà a Gurize la "De-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 cima Scuola estiva internazionale .sui problemi 

„. . „ , ,. ., . , „ della Nuova Europa", dedicade a lìs politichis 
Giorgio Brandolin, president de Pro- , . . . , , . r • /- • • 
Vincie di Gurize e sotpresident ài ambienlais (par mformaziems e par dasi m no-
"Friuli nel Mondo" te: isig@univ.trieste.a - kolatci@isig.it). 

^=^:'^ 

UAmòr dai més 
Dìepo Franzolini 

Emigrazion a scuele e in video 
Faola Lupini 

mostre de Scuele elementar di Glemone 

Maj 

Seris 
a piatasi 

tra iflórs 
tanche 

àlis di pavee 
'ak^unà di gjé.spuì 

...e tu 
\cui rincjins 

di zariesìs 
e sui lavris 

savòr dì rosìtis... 

Maggio 
Sere / a nasconderci / tra i fiori / come / ali di farfalla / ai rintocchi del vespero / 
...e tu / con orecchini / di ciliegie / e sulle labbra / sapore di fiori campestn... 

La rubriche "L'Amor dai mès" e propon lis poesiis publicadis di Diego Fran
zolini tal volum "Ris'cjelant Rastrellando Momenti" dal editor "Leonardo" di 
Pasian di Pràt (2003; www.editriceleonardo.it]. Lis inlustrazions a son dal pitdr di 
Trivignan Mario Snaidero 

Par ciut Van 2()()2-2()()3, niassimc c'u U.s cla.s Ciiintis, 
la Scuele elementar eli Flovie di Glemone e à lavoràt 
.su l'cmigrazicm furlane. In.som dal an, ai 6 di Jw'n, 
ducj i fnd.s a an prcHcntcit a li.s fameis e ed jxti.s il lór 
lacfìr, cuntune biele mpresentazion. Chel spetacul ed 
è .stài riprodiisiìt suntune videocasselute, intitidade: 
"Libars... di .scucii là. Anin, varìn furtune", ch'indi 
presentìn la jentrade. IJitiiierarì didatic ed proferìs 
«un viac^' dentri l'emigrazion furlane, nn via^' ted 
timp, un percors .scandii tai lùcs dal Frìùl, di dulà 
che a partivin i emigrants e i paìs dulà che a 
rivavin». Preìtamniscj di chest viag a .son stàts 168 
fnits, guidàts des .sdv 7.9 mestris. 

"Libars di scugnì là". In chestis 
peraulis nus somee di racuei la 
motivazion di font che, par secui, e à 
costrinzùt la nestre int a cjapà la 
strade dal mont. 
Jessi in miserie: eco la colpe plui 
grande par la cuàl centenàrs di miàrs 
di furlans a àn bandonàt chestis 
valadis e chestis planuris. 
La scuele di Plovie in chest an 
scolastic e à volùt pandi ai nestris 
fruts, nassùts in ains lontans di chés 
tragjedis, ce che e je state 
l'emigrazion pe nestre int. 
Cussi alore o sin partìts a la 
discuvierte das causis, des situazions 
storichis e ambientàls, des 
conseguencis umanis di cheste 
disperade ricercje di salvece di une 
vite stentade, scjafoiade de miserie e 
dispès cence la lùs di une sperance. 
Soredut tes classis cuintis, o sin làts a 
font tal cirì... Testemonis di chès 
stagjons a son stàts tancj nonos che a 
àn contai lìs lòr storiis cuasi simpri 

malinconichis ma, a voltis, ancje 
curiosis cun episodis di ridi. 
O sin stàts scuelàts di esperts che a 
àn studiàt l'emigrazion furlane 
vivude ancje de bande dai fruts. 
O vin seoltàt e imparàt vilotis che a 
cjantin ancjemò vué il dolor, la 
solitudin di chei che a lavin e di chei 
che a restavin; il martueri des 
feminis che a vevin di tira indenant 
dut di bessolis: cjase. fruts, nemài e 
missérs. Il scrupui dai oms che, 
lontans, no si davin pàs par ve 
bandonàt il paìs e par no jessi 
dongje de famee. 
Ognidune des classis de nestre 
scuele e à prontàt riflessìons, puisiis, 
cjantis, scenetis e balets a ricuart di 
une epopee che e à ferìt ìl Friùl ma 
che lu à ancje rindùt famòs e 
rispietàt intal mont. 
La rét dai Fogolàrs Furlans, intal 
cors dal ultin secui, e à intiessùt un 
leam grant e profont tra ì continents 
indulà che ancje lis gjenerazions plui 

zovinis. no àn pierdùt la memorie dai 
vons e la gole di viodi il nestri Friùl. 
Dì fat o vin usgnot il plasé di ve cun 
nò, ancje se dome cui pinsìr, lis 
fameis furlanis dai Fogolàrs di Lion. 
in France, di Basilee in Svuissare, di 
Torin, di Rome che, par "e mail", ur 
augurìn ai nestris fruts un bon lavòr 
e a ducj chei che o sin cuh. un mandi 
dì cùr. 
Lenart Zanier, poete cjargnel. che o 
vin cjapàt ad imprest ìl titul dal 
spetacul, al à scrit tantis puisiis su 
l'emigrazion. Cheste nus è parude la 
plui adate par ambienta lis storiis 
che usgnot o lin a contàus: 
«Lis valìs di un emigrant 
no àn pezzos dentri, 
ma speranze. 
E speranze lis sòs mans. 
Ma sòl lis primis voltis. 
Dopo il so nom: emigrant 
al devente il so mistir 
e al impare ch'a noi va par vivi 
ma par no muri». 

http://www.isig.it
http://Iui.se
mailto:kolatci@isig.it
http://www.editriceleonardo.it
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LA "NORMÀL" DE PATRIE 
Mario Zili 

In Friùl come li de "Normale" di Pise o 
come tal sistem des "Grandes 

Ecoles" francesis o compagn che te "School of Advanced 
Study" di Londre... Tacant dal an academìe 2004-2005, 
ancje chest al sarà possibil, graciant l'Universitàt furlane 
(http://web.uniud.it). ch'e screarà la so "Scuele superior". 
Il progjet ambizionós e cualificant. antecipàt dal retòr 
Furio Honsell la dì de ìnaugurazìon dal an academic. tal 
més di Fevràr, al è stàt presentàt uficialmentri a LJdin, ai 
16 di Avril, intune convìgne dulà ch'a an cjapàt la 
peraule ancje il delegàt a la gnove instituzion. Livio 
Piccinini, e il proretòr Maria Amalia D'Aronco. Par 
Honsell la "Scuele superior" furlane e sarà chel institùt 
di ecelenze che l'Ateneu al veve stabilii di meti su dal 
1992, elaborant il gnùf Statuì di autonomie. 
Te "Scuele superior" al sarà possibil dì realizà «une 
comunitàt di students un grum motivàts ch'a rapresentin 
un pòi di atrazion par altris students mertevui, ufrint la 
possìbilitàt di profondiments multidissiplinàrs, creant un 
model e un sburt par dute la comunitàt universitarie». 
L'institùt al vara di compagna i «cors universitaris 
finalizàts pai deplom di laureade. cui fin di organizà 
cors avanzàts, ancje di caratar multìdissiplinàr, 
integratìfs a pet dai cors universitaris normài. 
par favori une preparazion plui cualificade dai students» 
(articui 40 dal Statuì). 

Siche a coventin students bràfs e pò ancje organizàis e 
svelts. A varan di jessi bràfs prin di dut par passa il tamès 
de selezion iniziai (2 provis scritis par ognidune des 2 
clas di concors: sientifiche-economiche e umanistiche). 
Tal 2004 a partissaran in 20. ma cuant che la Scuele e 
sarà impaslanade su fint dapìt e sarà in stàt di acetà 100 
students par an. E i siei students a varan di jessi bràfs e 
organizàts parcè che, ìn plui dai credits necessaris pai 
dolorai normàl. a varan di merlasi altris 8 credits ad an 
pai cors di profondiment. 4 credits par cors di caratar 
inlerdissiplinàr, 3 credits pes lenghis forestis dai prins 3 

agns e 6 credits pe tese dì licenze dal ultin an. 
Ogni an i arlèfs a varan di passa une verifiche obligatorie 
sul percors scuelastic. La velocitai, pò, ur coventarà par 
rispietà i timps dal pian di studi, parcè che no saran 
amitùts intarts tai esams e tes tapis formativis. 
In cuintrìgambi però i students amitùts a varan une 
borse di studi in stàt di paia dutis lis spesis di tet e di jet 
li de scuele. L'abilance de "Scuele superior" dal Ateneu 
furlan, metude a disposizion dal Comun e de Provincie 
di Udin, e sarà il storie coleg udinés "Toppo 
Wassermann". ìn bore Glemone, dulà ch'al è stàt retòr il 
president dal Eni Friùl pai Mont, Ottavio Valerio, e che il 
cont Nicolò di Toppo ial veve lassàt a la citàt di Udin 
«par promovi e par favorì l'instruzion e l'educazion dal 
gno Paìs». 

Pai prin an, l'Universitàt e inviestissarà 100 mil euros, pò 
a coventaran 450 mil euros ad an par mantignìle e par 
fàle florizà. «O speri - al veve dit il retòr a 
l'inaugurazion dal an academic - che lis instiluzions 
locàls a puedin cjapà in considerazion seriementri la 
possibilitàt di definì un acuardi di program cui Ministeri, 
pai so finanziament». 
Un jutori speciài si spietilu ancje dai privàts. par meli su 
des borsis di studi, e de ministrazion regjonàl par sostignì 
lis spesis corintis. 
Il Ministeri de universitàt, paraltri, daspò di ve aprovàt il 
progjet, al à bielzà deslinàts passe 6 milions e mieg di 
euros pe rislruturazion dal fabricàt di bore Glemone, 
ch'a saran zontàis ai passe 2 milions stanziàis diparsò dal 
Ateneu furlan. Par dàsi in note pai concors public ch'al 
lamesarà i arléfs de "Scuele superior" furlane, al 
coventarà jessi nassùts daspò dal I di Zenàr dal 1983, ve 
un titul di studi ch'al permei l'inscrizion a l'Universitàt e 
no jessi mai stàts notàts prime intun'Universilàt. 
In curt dutis lis informazions precisis pe inscrizion 
a saran su la rét. intun sii di pueste ch'al è ancjemò 
in eonstruzion. 

I N M O S T R E A T R I E S T , S P I L I M B E R C E R O M E , F I N T A L M É S D I D E C E M B A R 

FOTOS PE EUROPE UNIDE 
"Qui Europa": al è il titul de inostre 
fotografiche realizade dal "Centro di ricerca e 
archixia/ione della fotografia" di Lestans 
(www.craf.fvg.coni), ch'al è president Elio De 
Anna, e dal "Museo di storia della fototirafia 
Fratelli Alinaii" di Florence, par marca il 
slargjament de "Union europeane" cu la 
jentrade dai 10 gnfifs PaTs di Soreli jevàt 
(Estonie, Letonie, Lituanie, Ongjarie, Polonie, 
Republiche ceche, Slauachie e Slovenie) e dal 
Mediterani (Cipri e Malte). Dai 30 di Avril ai 
23 di Lui e sarà imbastide li dal Consei 
regjonàl, a Triest, e pò e fasarà Sant Martin, 
par là piin tal cjiscjel di Spilimberc, là ch'e 
podarà jessi visitade dai 25 di Lui ai 24 di 
Otubar, e alfin a Rome, là ch'e sarà logade tal 
pala '̂ de Regjon Fiiùl-V. J. in place Colonna 
355 (dai 29 di Otubar ai 28 di Decembar). Lis 
fotografiis sielzudis pe mostre a son stadis 
scatadis de fin dal Votcent fint in zornade di 
vué e a pandin «il costrut cultural e storie» dai 
gntìfs components de "Uè". A 'nd è oparis di 
John Thomson, Gustave Bergreen, Giorgio 

Sommer, Rudolf Balogh, Jean Mohr, Vilhems 
Mihailovskis, Pierre Vallet, Henri e Anne 
Stierlin, Mario Del Curio, Jindrich Streit, 
Moris Rttbenis e Cesare Gemizio. Il catalic de 
mostre al è curàt di Henri Favrod, sot 
president dal Museu AUnari di Florence. 
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Ivana Pizzolato, Migranti e cultura. Sfide al progetto formativo clella scuola, 
Edizioni Concordia Sette, Pordenon 2003 (10 euros) 

«L'avignì al è chel di une societàt multicul
tural indulà che ducj a scuegnin ricognossi la so 
identitàt partint di chel "altri", mediant dal dia-
lic, te relazion, tal confront e te vite in comun. 
La condizion fondamentàl par che chest al su
cedi al è il biel acet dal forest, il ricognossiment 
dal derit a la ciladinance, a la conservazion de 
lenghe e de culture di divignince, al rispiet de 
identitàt»: chestis chi no son rivendicazions dì 
cualchi Fogolàr, saltadis fùr za fa 10 o 20 agns, e 
no son nancje considerazions publicadis di 
cualchi sfuei des "Fameis furlanis" sparnigadis 
pai mont. E je la disfide cultural ch'e je daùr a 
frontà la scuele in Friùl, in chescj agns di migra-
zions, di unificazion europeane e di globaliza
zion e che Ivana Pizzolato, insegnante dal liceu sientific "Michelangelo Grigo
letti" e operadore dal centri cultural "Casa Antonio Zanussi" di Pordenon, e à 
tamesàt e scrutinàt tal so volum "Migranti e cultura. Sfide al progetto formativo 
della scuola" (prudelàt de "Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Porde
none"). Par so cont, la scuele no à dome di «fai front a la dibisugne dai students 
ch'a rivin chenti di culturis disferentis», ma e à ancje «di educa e dì forma une 
mentalitàt vierte in face des novitàts, disponibii pai confront e par une convi
vence social inlidrisade su ideai e valòrs comuns». In 5 cjapitui, Pizzolato e fron
te il fenomin de migrazion in Europe e in Italie, lis disfidis educativis de societàt 
multietniche e multicultural, il dibatiment pedagogjic su l'interculturalitàt. il 
progjet educatif intercultural de scuele e l'educazion intercultural confrontade 
cui insegnament de religjon. 

Gianni Virgilio, Andar per castelli. Itinerari in Friuli Venezia Giulia, 
Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia, 
lavagna 2003 (voi. 1 17 euro, voi. 2 15 euro, voi. 3 16 euros) 

Ator pes librariis de regjon e li dal editor uni
versitari "Forum" (www.forumedtricie.it), si cjate 
la vore di Gianni Virgilio "Andar per castelli Iti
nerari in Friuli Venezia Giulia".Tré a son i volums 
ch'a dan dongje la guide e ch'a son dividùts i 21 iti-
neraris: "I castelli del Friuli collinare" (cu la pre
sentazion di 46 oparis fuartegadis),"! castelli del 
mare e delle acque" (cun 26 sìts archeologjics) e "I 
castelli del Friuli occidentale e settentrionale" 
(cun altris 44 lùcs). La publicazion, realìzade dal 
"Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli stori
ci del Friuli Venezia Giulia" (www.consorzioca-
stelli.it), che il president al è il prof. Marzio Stras
soldo, e je saltade fùr cui jutori des ministrazions 
provinciàis dal Friùl e di che di Triest. Pai presi

dent Strassoldo la cognossince, il rìstaur e la valorizazion di chest patrimoni a 
son necessaris, parvie che i cjiscjei furlans a rapresentin «un patrimonio cultura
le di importanza fondamentale per la comprensione della identità storica della 
nostra regione». 

Sergio Gentilini, Emigrants in Egitto, Argentina, Venezuela e Canada, 
Pordenon 2003 (s. i. p.) 

«Quattro storie, brani di vita, percorsi simili e diver
si»: cussi Sergio Gentilini in persone al piture il so libri 
"Emigrants", une sorte di zibaldon su la cuistion de 
emigrazion, ch'al è saltai fùr vie pai 2003 cui patrocini 
de "Societàt filologjiche furlane" e mediant de colabo
razion cui Circuì cultural e artistic "Antonio Gentilini" 
di Lavorét (Pordenon). Lis 4 storiis contadis dal autor 
a son chés «dei Gentilini in Egitto, di Franco in Vene
zuela (padre di Tina, mia moglie), dello "zio Bepi" in 
Argentina e quella del nonno Giovanni terrazziere in 
Canada». 

Maria Cristina Vllardo, L'uomo dei falchi 
Ugo Mursia editore, Milan 2004 (13 euros) 

La zornaliste triestine Maria Cristina Vilardo si è in-
spirade a Aldo Miconi di Tarcint, president de "Asso
ciazione Falconieri Friuli-V. G." e chel che per prin, li 
dal aeropuart furlan di Roncjis di Monfalcon tal 1987, 
al à scomengàt a doprà in Italie l'ùs dai falcugs par ga
rantì la sigurece dal svol, socant des pistis cocài e altris 
cualitàts di uciei periculòs pai avions ("bird strike"), 
par conta un «viag inmagant tal mont dai falcugs e de 
falconerie, un mont platàt, dulà che ìl passai e l'avignì 
s'incrosin intune forme no spietade, jenfri nature ma-
stine e tecnologjie avanzade». Prin di "L'uomo dei fal
chi", la Vilardo e veve publicàt "Dell'amore e delle 
maree", conte-interviste cui scritòr triestin, origjinari 

de Valceline, Claudio Magris, saltade fùr tal volum "Dedica a Claudio Magris", 
dade fùr de "Associazion provincial pe prose" di Pordenon. 

http://web.uniud.it
http://www.craf.fvg.coni
http://www.forumedtricie.it
http://www.consorziocastelli.it
http://www.consorziocastelli.it
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Cronache dei Fogolàrs 

ALL'ADUNATA DI TRIESTE, CI SARÀ ANCHE IL "CORO ALPINO" DELLA SEZIONE ARCENTINA / ^ •"[ 1 P • 1 

ATPTMO AnTT^FTTTATA Q^^l^es: calore friulano 
ÌTL-LÌX l l ^ V y iÌLJLy \ J k J ; l l ^ J i \ l i l . La lamlana di Armando • « » - - r \ - . . . . « » » . 

«Verso la fine di ottobre dell'anno 
1948, arrivava a Ushuaia la 
motonave "Genova", con un 
grande nucleo di emigranti italiani 
partiti da Genova più di un mese 
prima. A questo gruppo 
appartenevo pure io. Pio Raffaelli, 
friulano nato a Raschiacco. in 
Comune di Faedis, il 17 dicembre 
1921». 

Sposato con Oriele De Luca, pure 
di Faedis. Pio Raffaelli vive ancora 
in Argentina. 
Dopo 6 anni trascorsi ad Ushuaia. 
si è trasferito nel "Gran Buenos 
Aires". Ha tre figli, 8 nipoti ed ha 
avuto la gioia di diventare anche 
bisnonno: «Una bella famiglia 
argentina, ma con il sangue 

italiano-friulano», scrive 
orgoglioso. 
Rammaricato per non aver potuto 
partecipare ai festeggiamenti per i 
55 anni dell'arrivo del "Genova" a 
Ushuaia (di cui ha scritto il nostro 
mensile lo scorso anno), ha inviato 
in redazione una storica fotografìa 
di quel viaggio verso «la città più 
australe del mondo», con un «bel 
gruppo di emigranti friulani quasi 
tutti di Faedis e dintorni. Di questo 
gruppo - scrive Pio Raffaelli -
molti sono ritornati in Italia, alcuni 
sono ancora là». 
«Mi sarebbe piaciuto molto 
partecipare ai festeggiamenti 
dell'anniversario del 55° anno 
dell'arrivo italiano a Ushuaia ma. 

ad ogni modo è già passato, perciò 
aspetterò il 60° con ansia». 
In attesa di poter inviare anche 
notizie sul Gruppo alpino della 
Sezione Argentina e del "Coro 
alpino", che partecipa dal 14 al 16 
maggio all'Adunata "Ana" di 
Trieste, Pio Raffaelli ha inviato 
un'altra «storica» fotografia, 
perché - scrive Raffaelli - «sto 
salutando nientemeno che il Capo 
dello stato italiano, il signor 
presidente Azeglio Ciampi, in 
occasione della sua visita 
all'Argentina», insieme ad una 
delegazione del "Gruppo Alpino" 
(Raffaelli è l'alpino dietro il 
presidente Ciampi). 

La famiglia di Armando 
e Duilia Rodaro, che 
risiede da più di 50 anni 
a Quilmes, nella 
periferia di Buenos 
Aires, ha accolto i nipoti 
Ennio e Fernanda, 
giunti dal lontano Friuli. 
Come testimonia anche 
questa fotografia, 
scattata nell'abitazione 
dei Rodaro, presenti d 
figlio, la nuora e i nipoti 
di Armando e Duilia, 
sono stati accolti con 
molto calore. Da buon 
alpino e da friulano "Doc" Armando ha 
voluto mantenere con molto orgoglio gli 

amori e le abitudini della patria d'origine e 
le ha volute trasmettere ai figh e a tutti i 
nipoti. 

Artisti friulani a Parigi 1 
Il 24 aprile scorso é stata inaugurata con molto successo, la biennale d'arte 

contemporanea "Artistes contemporains" organizzata dall'Associazione Amis 
du Frioul, con artisti italiani e stranieri del gruppo Caneva. presso la "Maison 
d'Italie" alla Città Universitaria internazionale di Parigi. Giuliana Populin. in 
arte Julia, era presente con alcuni acquarelli, dipìnti "en plain air", dove esprì
meva nella leggerezza dei petali dei fiori tutta la sua immensa sensibilità. Inol
tre, in collaborazione con l'Associazione culturale "Aura",dal 25 aprile al 4 mag
gio, una mostra a tema religioso è stata presentata nella chiesa Notre Dame de 
Consolation (Missione cattolica italiana), a Parigi. In questa seconda esposizio
ne dal titolo "La foi en l'art contemporain", l'artista friulana Giuliana Populin 
(www.juliapopulin.it - info@juliapopulin.it) ha permesso, al numeroso pubblico 
presente al vernissage compreso l'ambasciatore d'Italia a Parigi, di apprezzare 
la sua maestria nella concezione delle icone. 

Manj Brilli 

Ci hanno lasciato 
COMMEMORATO A MONTREAL PADRE ENRICO MORASSUT 

Apostolo degli emigranti 

Padre Enrico Morassut (1929-2004) 

/ ^ 1 -f -f o ^ ̂ ^^ corregionali ed 
V V 1 L I C emigranti italiani in 
Canada, il 27 marzo, si sono raccolti 
in preghiera nella chiesa della 
Madonna di Pompei dì Montreal (la 
più grande parrocchia italiana della 
città) per la messa in suffragio di 
padre Enrico Morassut. 
Missionario scalabriniano, vicentino 
di nascita (22.10.1929) e friulano 
d'ascendenza, ha dedicato la sua vita 
agli emigranti italiani. 
Don Adelchi Bertoli della 
parrocchia di Santa Monica ha 
inviato a Friuli nel Mondo un 
rìcordo commosso, con l'omelia 
pronunciala da padre Giuseppe De 
Rossi, amico e collaboratore del 
presbitero scomparso fin dai tempi 
del seminario, che è stata pubblicata 
integralmente anche da "Il Corriere 
del Quebec" (30 marzo-5 aprile). 
Dopo 24 anni di apostolato tra gli 

emigranti in Francia, Belgio e 
Lussemburgo - riassume don Bertoli 
- , padre Morassut è approdato a 
Montreal, in Canada, dove per 20 
anni ha continuato lo stesso servizio 
pastorale. Amante del canto corale e 
delle tradizioni folcloristiche del 
popolo italiano, seguiva, assisteva e 
incoraggiava le associazioni dei 
nostri emigrati. Per oltre 16 anni fu 
direttore del coro "I Furlans di 
Montreal" e con essi potè quasi fare 
il giro del mondo, grazie alle 
accuratissime esibizioni folclorìstiche 
promosse dall'Ente Friuli nel 
Mondo. «Amava la natura, il silenzio 
delle cime, dalle quali la terra gli 
appariva veramente come un 
paradiso terrestre - ha affermato 
testualmente padre De Rossi - . Per 
questo, forse, era un prete del 
popolo, amico e vicino al popolo. 
Aveva una fede semplice, senza 
comphcazioni filosofiche né angoscie 
esistenziali». 

Spese gli ultimi 4 anni di vita tra gli 
italiani di Valenzia, nel Venezuela, 
dove si era recato «com'era nel suo 
stile, senza chiacchiere e piagnistei», 
terminata l'esperienza dì redattore 
del settimanale "Insieme". 
Colpito dal male del secolo, è morto 
a Bassano del Grappa il 18 marzo. 
«I fedeli della parrocchia della 
Madonna di Pompei - annota don 
Adelchi Bertoli - hanno voluto 
onorare la sua memoria con una 
santa messa celebrata il 27 marzo. 
Si è trattato dì un addio ufficiale e di 
un rimpianto per il carissimo padre 
Enrico, conosciuto e apprezzato da 
moltissimi italiani di Montreal». 

Lyon: Pia Simon Dazzan 

A Lione, un altro personag
gio storico dell'emigrazione 
friulana del dopoguerra ci ha 
lasciati, infatti la signora Pia Si
mon vedova Dazzan nata a San 
Vito al Tagliamento l'Il gen
naio 1909 ha compiuto l'ultimo 
viaggio il 21 gennaio. Era nata 
in una famiglia di 9 fratelli e so
relle, il papà era il fornaio del 
paese, ancora bimba si alzava 

spesso all'una del mattino per aiutare il papà, giovanissima 
partì come tante friulane «camarele, massarie... a servì». 

Pia ed Emilio attraversarono le montagne a piedi, clan
destinamente, nel 1947. con il piccolo Gino in braccio, e la 
paura in cuore, fino a Lione, e qui la vita di Pia si svolse per 
ben 95 anni. Non credo sia utile rammentare le difficili con
dizioni per la nostra gente nel dopoguerra, ma la famiglia 
Dazzan seppe farsi rapidamente apprezzare da tutti, inte
grandosi velocemente. Abitarono addirittura la "Casa de
gli Italiani", questo monumento della nostra emigrazione, 
che in quei tempi aveva un ruolo eccezionale e la Pia ne fa
ceva parte, c'era un bar, un teatro e la famìglia Dazzan par
tecipava ad ogni manifestazione, recitando, preparando 
l'albero di Natale dando a tanti connazionali dei momenti 
di gioia di intenso valore, ì Dazzan hanno lasciato la loro 
impronta nei cuori, aiutando, sostenendo, consigliando, 
tanti di loro,persi, disperati, abbandonati. Pia e Emilio han
no avuto 3 figli. 7 nipoti e 5 pronipoti. Quando il tuo Emilio 
combatteva con ì partigiani sulle montagne della Slovenia, 
non avrebbe mai pensato che il destino gli desse tutta que
sta fortuna. Ora li avete lasciati soli, spetta a loro portare al
te le qualità della vostra stirpe, anche tu Pia la tua parte 
l'hai fatta più che generosamente. Sappiamo che uno dei 
migliori momenti della tua vita erano quelli del ritorno nel 
tuo San Vito, ci sei ritornata dopo 15 anni di assenza, ma 
con 3 generazioni alle tue spalle, un pellegrinaggio in una 
terra santa per te. Malgrado le sofferenze subite, sì. Pia, hai 
fatto onore anche al tuo San Vito, oltre che a tutti noi. Alo
re Pia, il nestri cùr al fevele par furlan par dì lis robis im
puartantis. Noaltris furlans di Lion o savin ce che tu às fat. 
No vin medais dì dati, ti disin nome grazie, par dut ce che tu 
às dàt, tu varàs simpri un puest tal nestri cùr e fin ch'al bat, 
tu vivaràs cun nò. La muart no esist, e je nome un moment 
di lontanance! Al cjante il gial e nus tocje parti. 

Mandi e a prest, saludimi Milio. par intant! 

Buja: Riccardo Minisini 

Il Fogolàr furlan di Lione an
nuncia con tristezza la partenza 
di Riccardo Minisini, fedele 
membro del nostro Fogolàr fin 
dagli inizi. 

E partito improvvisamente 
il 25 gennaio, solo qualche me
se dopo la sorella Teresa Calli
garo, ed ha voluto che la sua 
salma ritorni «a cjase, a Buje. 
par simpri!». Era nato a Buja il 

13 marzo 1928 nella grande famìglia sopranomìnata 
"Chei di Bez", nel borgo di Codesio, ed era arrivato a Lio
ne nel 1956. Sua moglie Pierina, di Artegna, lo raggiunse 
circa un anno dopo, con la figlioletta Anna, nata in Italia. 

Tre altre bimbe si aggiunsero: Gloria, Diana, e Sophie, 
e la vita svolse il suo gomitolo dando a Riccardo e Pierina 
7 nipoti. Raphael, il più grande, ci rammentò con tanta 
emozione, i momenti passati con ìl nonno, che insegnava 
loro «a cuei la polente, a rustì lis cijstinis, come vérs fur
lans» e «a Buje tu insegnavis a semenà tal ort»: erano i ge
sti degli antenati che ripetevi ai tuoi nipoti, come una sa
cra cerimonia. 

Avevi anche tu il Friuli inchiodato nel cuore e sappia
mo che quando ti faceva troppo male dovevi rientrare a 
Buja, anche se prima dovevi trovare un ospedale per la 
dialisi, nulla tì fermava, come ìl salmone risalivi la corren
te saltando tutti gli ostacoli, l'ultimo ti ha fermato, non hai 
sopportato l'ultimo salto, quello dell'operazione al cuore 
e ti sei fermato. 

È sempre straordinario constatare che malgrado tutta 
una vita passata all'estero, fondato una grande e bella fa
miglia, costruito case signorili, molti friulani come Riccar
do chiedono di essere riportati a «cjase, tal paìs, li ch'o soi 
nassùt». È un'esigenza che viene dal più profondo dell'es
sere è... amore, per il paese natio. 

Di amore Riccardo ne ha dato tanto, senza contare, 
senza parlare, senza effusioni... come un furlan. 

Mandi Riccardo, i furlans di Lyon ti disin mandi di cùr, 
cu la tò vite tu às fàt onòr a la tò int, al to paìs e al Friùl, 
torne a cjase, torne a Buje a polsà, duar cuiet, cuant che o 
tornarìn in paìs o vegnarìn a saludàti... mandi, mandi. 

a cura dì 
Daniel Vezzio 

http://www.juliapopulin.it
mailto:info@juliapopulin.it
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Lexicon della Diaspora 

VlTICULTORE, FIGLIO DI EMIGRATI IN CANADA, È TRA I 2 5 IMPRENDITORI PIÙ IMPORTANTI D'OLTREOCEANO 

DONALD ZIRALDO 
CITTADINO ONORARIO DI FAGAGNA 

«Per i considerevoli meriti imprenditoriali, per aver amtrihuito con la sua 
alta professìoimlìtà a dare lustro alle sue origini fagagnesi ed al Friuli, per 
la jxLs.mme e la dedìzìtme dìtnostrate nella sua opera e per l'attaccamento 
alta terra d'orìgine, a nome del Consilio ccmmnale, e rappresentando la 
comunità fagagnese, conferisco a Donald Ziraldo la Cittadinanza Onoraria 
del Comune dì Fagagna»: soiw le solenni parole pronunciate il 7 aprile dal 
sindaco dì Fagagna Aldo Barelli, nella riuscita cerimcmia organizzata nel 
municìpio elei centro collinare. 

Ad onorare ìl vìtìcultore canadese, ritemito uno fra ì 25 maggiori capitani 
d'impresa d'Oltreoceano, scmo convenuti a Fagagna ìl presidente della 
Provìncia dì Udine e dell'Ente Friuli nel Mondo, Marzio Strassoldo, ìl 
presidente del Consiglio regicmale, Alessandro Lesini ccm l'assessore 
regionale Franco lacop, il presidente emerito dell'Ente, Mario Toros, il 
presidente della "Società Fìhlogica", Lorenzo Pelizzo, e i sindaci della 
Comunità Collinare. 
C'era inoltre ìl Cemsole generale del Canada, Peter McGovern. 

Q * non parleremo di 
L l i Donald, nessuno se 

ne abbia a male, ma come lui 
stesso ci dirà, per capire la 
pianta bisogna partire dal 
seme e, in questo caso tra 
Ziraldo e Schiratti, tutte le 
sementi sono "Doc" di 
Fagagna... tra Plevanut e 
Trento e je dute semente di 
Feagne. 
Fiorello Ziraldo (Plevanut) 
nasce a Fagagna il 23 maggio 
1906 da Giulio e da Maria 
Schiratti (Trento), settimo di 
dieci figli. 
La difficile situazione della 
famiglia, rimasta 
precocemente senza padre 
(siamo nei terribili anni del 
Friuli del dopo guerra), 
costrinse il fratello Alessandro 
ad emigrare in Canada già nel 
1921 per cercare fortuna. 
Due anni dopo tocca a lui. 
Fiorello era poco più che un 
ragazzo (ma allora si diventava 
adulti in fretta) quando quella 
mattina con un misero 
bagaglio appresso salutò sua 
madre: nel confondersi delle 
lacrime gettò un ultimo 
sguardo a Fagagna e, cence 
voltasi indaùr, tirò dritto verso 
il destino anche lui come molti 
altri a cercar fortuna nelle 
Americhe, a seguire i passi di 
Alessandro, a raggiungerlo 
nelle miniere d'oro canadesi. 
Il suo viaggio d'oltreoceano lo 
obbliga a fermarsi a Ellis 
Island, l'isola di New York City 
su cui sorge la statua della 

Libertà e in cui transitavano 
tutti gli emigranti che 
anivavano in America 
Settentrionale dall'Europa. 
I documenti conservati dalla 
Fondazione Ellis Island ci 
permettono di sapere che 
Fiorello partì da Genova con 
la nave "Colombo" e arrivò in 
America il 21 ottobre 1923, a 
soh 17 anni. 
Lo accompagnavano durante 
la traversata dell'Atlantico tré 
zovins di Feagne: Italico Lizzi, 
Adelchi Schiratti e Isidoro 
Lizzi, tutti segnalati in transito 
per il Canada, quindi tutti 
destinati a proseguire il 
viaggio verso le terre del 
Nord. 
Come già ricordato, Fiorello 
raggiunse il fratello 
Alessandro e con lui iniziò a 
lavorare nelle miniere d'oro di 
Timmins, nell'Ontario. 
Pochi anni dopo anche il 
fratello minore Edoardo 
raggiungerà entrambi in 
Canada. 
Fiorello dopo quasi vent'anni 
di lavoro a scavare in miniera 
coglie l'occasione di tornare a 
dedicarsi all'agricoltura, la sua 
vera passione, e convince i 
suoi due fratelh a seguirlo 
verso il sud. Nel 1942 
acquistano della terra nella 
penisola del Niagara. 
Dopo aver bonificato e reso 
coltivabile la terra acquistata 
decidono di piantare fmtteti e 
dopo molto lavoro l'azienda 
agricola si afferma e cresce 

offrendo posti di lavoro per 
molte persone. Divenne un 
luogo d'incontro per i molti 
emigranti fagagnesi che si 
trovavano in Ontario e si creò 
un vero e proprio piccolo 
Fogolàr furlan. 
Nel 1948 Fiorello decide di 
tornare a Fagagna per far 
visita a sua madre molto 
malata e durante la 
permanenza il destino gh fa 
trovare nella sua terra l'amore 
della vita: Irma Schiratti 
(Trento). 
Nata a Fagagna l'S maggio del 
1922 da Paolo e Adamo 
Amelia, quinta di sette sorelle 

Irma si diplomò in ostetricia 
nel 1947, ma appena conosce 
Fiorello se ne innamora. Non 
ci è dato sapere da cosa sia 
rimasta colpita, forse gU è 
piaciuta quella parlata strana 
da americano oppure ha 
guardato dritto dentro a due 
occhi sinceri, ma tanto gli è 
bastato per dirgli di sì per 
sempre e decidere di 
abbandonare la sua 
professione, di sposarlo e 
seguirlo nel nuovo mondo. 
Il 7 febbraio del 1948 si 
celebra il matrimonio e poco 
dopo la felice coppia si 
prepara a partire per il 

Canada. Nello stesso anno 
nasce Donald Ziraldo. 
E oggi, mentre conferiamo a 
Donald la cittadinanza 
onoraria, noi ricordiamo tutti i 
protagonisti di questa storia e 
quelli di altre mille storie simili 
a questa, quelli che hanno 
avuto fortuna e quelli che si 
sono persi, idealmente questa 
sera li abbracciamo e siamo 
con loro: anime di contadini 
sparse per il mondo... o sin 
cun lòr, animes di contadins 
spamigàts pai mont. 

Dino Pegoraro 
assessore alla cultura 

del Comune di Fagagna 

Pioniere della viticultura canadese 
Il neo cittadino onorario del Comune di Fagagna. Donald 
Ziraldo, è figlio Irma Schiratti e Fiorello Ziraldo, fagagnesi 
emigrati in Canada. 
Laureatosi in agronomia nel 1971 all'Università di Guelph, 
dopo un viaggio in Friuli, necessario per conoscere la locale 
realtà vinicola, nel 1974, con l'aiuto del tecnico austriaco 
Karl Kaiser, fonda la "Innìskillin" la prima cantina del 
Canada che produce vino esclusivamente con uva coltivata 
nella penisola del Niagara. 
Nella sua più che ventennale attività è riuscito con tenacia 
a produrre vini che hanno ottenuto primi premi in Francia 
e in Italia. Si è imposto con r"Icewine". il vino ricavato da 
uve vendemmiate d'inverno a temperature ben al di sotto 
dello zero, produzione che gli ha valso riconoscimenti 
internazionali. Nelle sue vigne ha voluto inoltre sperimentare e provare a creare vini pregiati come i Chardonnay 
e i Pinot nero, che non hanno nulla da invidiare ai fratelli europei. A Toronto ha pubblicato "Anatomia dì una 
cantina: l'arte del vino a Innìskillin". 
Ziraldo si è impegnato, nella sua terra canadese, per lo sviluppo e la valorizzazione dei prodottì vinicoli, ed è stato 
nominato presidente della "Vqa", la "Vinters Quality Alliance", istituto di vigilanza sulla denominazione con
trollata e sulla qualità dei vini, e ha voluto fortemente la nascita della prima scuola dì viticoltura ed enologia per 
i Paesi dal clima freddo, alla Brock University di Niagara. Nella graduatoria stilata dal "National Post" dei 25 più 
grandi imprenditori canadesi spicca anche il suo nome. 
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FRIULI, VIA DEI SAPORI 
Walter Filìputti 

ce Radic di mont": radicchio di monta^fna 
V v 1 1 1 1 d i deriva da una 
pianta di colore verde bruno 
(Cicerbita alpina) che vive in 
alta montagna e della quale si 
utilizzano i germogli filiformi ' 
dal gusto leggermente 
amarognolo, cotti e invasettati 
a caldo. La sua rarità attuale 
dipende dal fatto che la pianta 
è protetta e la sua raccolta è 
permessa solo per quantità 
limitate. Il radic di mont 
predilige i boschi di abeti ed 
ontani e si trova nelle vallicole 
e lungo i rivi ad una altitudine 
che varia dai 1000 ai 1800 
metri. 
Lo raccoglie e prepara Andrea 
Schneider del ristorante "Alla 
Pace" di Sauris. «Si fa sempre 
più fatica a trovarlo. Troppa 
gente da fuori lo viene a 
raccogliere. Il migliore è 
quello rosso che si trova sui 
pendii dove scendono le 
valanghe - detti mortòrs - che 
rimescolano continuamente il 
terreno in superficie. Esce 
solo qualche centimetro da 
terra e la parte prelibata è la 
radice: è il più saporito e 
croccante. Poi ci sono altre 
due varietà: quella verde che 
si trova nei prati ed ha molta 
fogUa e poca radice. 
È meno saporito del rosso. Le 
foglie le uso per le frittate e le 
paste ripiene di erbe, mentre 
il turione lo conservo come 
quello rosso. Ancora un tipo 
verde si trova, sempre nei 
prati, ma con poca foglia e più 
radice che si sfoglia a sua 
volta. Questo lo uso solo per le 
frittate. Come lo preparo? 
Dopo averlo ben lavato, in una 
bacinella d'acqua aggiungo 
aceto, vino bianco, alloro, 

ginepro, pepe nero in grani e 
faccio sobolhre. Senza sale. 
Quindi verso dentro il 
radicchio e lo faccio bollire 
molto lentamente per circa 10 
minuti. Lo tolgo, lo stendo e lo 
faccio asciugare bene. 
Quindi lo metto nei vasetti di 
vetro: se le radici sono piccole, 
lo dispongo a strati ed ogni 2 
ci metto una foglia di alloro e 
mezzo spicchio d'aglio. 
E alla fine anche del ginepro. 

Riempio il vasetto di olio extra 
vergine molto delicato - la 
qualità dell'olio deve essere 
eccellente - e chiudo. 
Metto i vasetti in una pentola 
d'acqua che deve bollire per la 
sterilizzazione. Se i turioni del 
radicchio sono lunghi, li 
dispongo in piedi e comunque 
aggiungo sempre alloro, aglio 
e ginepro. Noi lo serviamo - e 
la nostra tradizione è questa -
con il prosciutto di Sauris». 

La preziosa bontà di questo 
ortaggio selvatico ha provocato 
la reazione di un gruppo di 
agricoltori biologici - sono 
sette riuniti nella cooperativa 
"Fior d'Erbe" di Raveo 
ispirata da Uberto Pecol - a 
programmare una coltivazione 
spontanea di radic di mont in 
collaborazione con la forestale, 
per superare il divieto di 
raccolta, che effettuerà i 
controlh. 

Hanno affittato una malga ad 
una altitudine ideale per il 
radicchio dove - in una zona 
ben delimitata - hanno 
"seminato" il radicchio stesso 
per fame una coltivazione che 
permetta un commercio 
corretto. Il che significa poter 
adeguatamente sfruttare aree 
incolte molto preziose e 
produrre, in maniera naturale, 
un altrettanto prezioso e 
gustoso vegetale. 

Raveo: un paese dolce come i suoi biscotti 
Come far conoscere un paese e porlo al 
centro di molte attenzioni? Potrebbe essere 
un tema da dare a chi vuole occuparsi di 
comunicazione e pubbhcità. 
Svolgimento: prendi un biscotto della forma 
qui tradizionale - a "esse" - che si fa 
normalmente in Gamia; innesti la 
tradizione legata al tuo panifìcio di paese su 
una logica di produzione organizzata - non 
industriale, solo organizzata - e inizi a 
venderlo oltre l'ombra del tuo campanile. 
Conclusione: fai conoscere il tuo paese 
natale a chi quelle bellezze è in grado di 
apprezzare. 
Così è accaduto a Raveo, a 518 metri di 
altitudine, immerso nel verde magico della 
Gamia e circondato da prati e montagne 
d'incanto: un paese che definirei dolce 
come i suoi biscotti. 
Quelli che nel 1920, EmUio Bonanni, 
fornaio, iniziò a produrre in maniera più 
convinta. 
Il segreto? «La semplicità», mi sorride il 
fìglio del fondatore, Aldo, che trovo intento 
ad accudire la sfomata delle ore 13 e nel 
frattempo impacchetta i suoi biscotti. 
«Attraverso il mio chente di Milano mi 
dicono che questi biscotti siano espostì in 

moltì aeroportì del mondo. Faccio solo 
questo. Non ho negozio; il panifìcio di 
famigha l'ho abbandonato nel 1973 per 
dedicanni ai miei Esse di Raveo. Ne ho 
depositato il nome legandolo al mio luogo». 
Il profumo che tì avvolge 
entrando nel piccolo capannone-
laboratorio è quasi sensuale 
tanto tì entra dentro: dehcato, 
dolce, burroso con sfumature di 
vaniglia. All'assaggio gli Esse di 
Raveo sono friabili e croccantì 
assieme. 
«Sono biscotti da dessert - non 
da caffelatte con il quale il suo 
gusto si annulla - mi sottohnea 
con ferma decisione Bonanni -
da gustarsi con il tè o con dei 
vini come il vermuth o dei 
bianchi secchi. Sì: io K preferisco 
secchi, tanto che alle mie fìere 
porto un ottimo Tocai». 
«De gustibus disputandum non 
est», ma io dissento, caro 
Bonanni, e mi permetto di 
consighartì e di consigHare ai 
tuoi estìmatori un Ramandolo 
affinato in legno nei suoi 

variopintì profumi di frutta matura e 
vanigUa: vedrai come si esaltano a vicenda 
per un coinvolgente matrimonio 
odoresapore. E i matrimoni d'amore non si 
toccano. Credimi. 


