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TASSA RISCOSSA 

33100 UDINE (Italy) 

Pasqua 2005 

L'IMPERATIVO 
DI RISORGERE 

Domenico Zannier 

Puntuale, secondo il calen
dario liturgico e civile, si ripre
senta nel suo splendore la 
solennità della Pasqua. Fre
mono i primi steli della prima
vera nascente. Si risveglia l'i
stinto vitale dell'animale e 
dell'uomo. Nella dilatata luce 
del sole sboccia il cammino 
della speranza. È lo sgorgare 
delle sorgenti più copiose e 
più limpide. La terra rivive in 
un'aura nuova. È il tempo più 
adatto per parlare di rinascita 
e per parlare di risurrezione. E 
infatti gli uomini nella loro an
tica storia religiosa hanno co
nosciuto i miti agrari della ter
ra dormiente e della natura 
che si ridesta. Ma la pasqua 
ebraica e la Pasqua cristiana 
non rispondono a eventi miti
ci, anche se circondati da un 
loro alone di gloria e di pia 
adorazione. Rispondono a 
precisi eventi storici: la libe
razione di un popolo dalla 
schiavitù, la crocifissione e la 
liberazione dalla tomba e dal
la morte di Cristo. La com
prensione religiosa di queste 
realtà si attua pienamente 
nella fede, ma i fatti sono fatti 
e non sogni. Lasciano un sol
co profondo nella storia del
l'umanità. 

Basta che un solo uomo, 
forte di una unione divina, ri
sorga all'esistenza perduta, 
perché i termini della vita 
umana si allarghino, superino 
i limiti temporali, si proiettino 
nell'immortalità e in una feli
cità senza tramonto. Il Van
gelo della Pasqua illumina e 
conforta, solleva ed innalza. 
Nello stesso tempo chiude a 
successive reincarnazioni ter
restri. La vicenda dell'uomo è 
unica e irripetibile e si gioca 
nel tempo fissatole prima del 
traguardo celeste. Ne deriva 
per ciascuno il dovere di rea
lizzarsi singolarmente e so
cialmente nell'ambito spa
zio-temporale che Dio gli ha 
affidato. È in questa vita che 
si devono migliorare le condi
zioni proprie e altrui, dare 
prova di amore e di giustizia, 
esercitare le capacità indivi
duali. Questo vale in ogni 
parte del mondo, dovunque 
palpiti un cuore umano e fiori

sca la sua intelligenza. Tutta 
la vita è pasquale e fatta di ri
surrezioni. Una guarigione in
sperata, una conversione al 
meglio, un salto nel progres
so sono altrettante parziali ri
surrezioni di cui tutti siamo 
protagonisti. E l'elenco po
trebbe continuare. Dai mo
menti dell'afflizione e dell'av
vilimento, dalle condizioni di 
povertà e di sofferenza, dalle 
difficoltà e carenze che si op
pongono al nostro vivere get
tiamo lo sguardo sul mare 
varcato, sul Cristo luminosa
mente risorto. Sentiamo den
tro di noi stessi l'imperativo di 
risorgere, di risorgere sem
pre, di non abbatterci mai, di 
credere nella vita. Sparsi nel 
mondo, in tutti i continenti, 
nei più diversi climi sentiamo
ci un'unica famiglia che si av
via a una meta immortale d'a
more. Cristo è stato profugo 
ed emigrante in terra d'Egit
to. Ha condiviso la sorte degli 
umili, dei perseguitati, dei con
dannati ingiustamente, dimo
strando l'amore, la solida
rietà di Dio. La sua glorifica
zione è quella del primo tra i 
fratelli, a nostra stessa glorifi
cazione. La sua Pasqua è la 
nostra Pasqua solidale, fra
terna, divina, senza confini. 

L'emigrazione è fatta di ini
ziale sradicamento e di finale 
radicamento poiché tutto il 
mondo è a disposizione della 
famiglia umana, così varia di 
culture e di aspetti, di storia e 
di formazione, di tradizioni e 
di spiritualità. I nostri lavora
tori, friulani e italiani, hanno 
dato e danno buona testimo-
niamza di sé ed hanno tra
smesso valori perenni nella 
scansione delle generazioni, 
valori che non sempre sono 
stati rispettati da altre caoti
che e presuntuose invaden
ze, che possiamo invitare a ri
sorgere a maggiore rispetto 
della vita e delle leggi e usan
ze di un popolo. 

Sia la Pasqua 2005 una Ri
surrezione vera del nostro es
sere e del nostro agire, sia la 
primavera dell'anima, la pre
messa di una stagione carica 
di frutti e di serenità. Ci saran
no cieli nuovi e terre nuove. 

il santuario friulano di Madone di Mont ICastelmonte) quest'anno propone il "Presepio della Passione", una serie di splendidi diorami dedicati 
alla Pasqua. 

Incontro annuale 2005 
Domenica 7 agosto 

a Monfalcone 
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A MO.NTEVIDEO, DAL 14 AL 1 6 GENNAIO, IL I V " E N C U E N T R O DE P R E S I D E N T E S Y R E F E R E N T E S DE FOGOLARES DE ARGENTINA Y URUGUAY' 

FRIULANITÀ NEL MONDO 
E POLITICA 

La nuova soggettività eleìfiiulani nel mondo viene 
ad inserirsi in un momento particolarmente 
delicato elella trasformazione dei cittaelinì italiani 
residenti all'estero da passivi osservatori delle 
vicenele polìtiche del Paese d'origine in soggetti 
attivi dello scenario politìco nazionale. 
Questo cambiamento ha periato vari gruppi 
d'interesse a muoversi, anche maldestraniente, tra 
i connazionali all'estero e le loro organizzazioni, 
alla ricerca eli referenti da attivare in vista della 
rìcerca eli consetisì elettorali. 

Non è sorprenelente, quìneli, riscontrare einche tra 
le comunità friulane irresponsabili azioni 
destabilizzanti in epiella elirezìone. 
Il ccmsiglio di aniìnìnistrazione dell'Ente Friuli nel 
Mondo ha costituito un apposito gnippo eli lavoro 
che dovrà elaborare una strategìa in merìto e 
fornire ai Fogolàrs, nel ri.spetto della loro 
autonemiia, indicazioni alfine eli evitare cpielle 
dannose strumentalizzazioni che rischiano eli 
ulteriormente compromettere la compattezza elella 
friulanità nel mondo. 

[t coiisiglicie Franco Spizzo con ta presidente del "Fogon" di Resistencia, Rosnu-
na Luigia Bolzan, at termine del direttivo in preparazione del prossimo incontro 
dei presidenti dei Fogolàrs d'Argentina con il presidente Marzio Strassoldo 

Si è svolto a Montevideo (Uruguay), 
nel mese di gennaio, il IV "Incontro 
dei presidenti e referenti della 
comunità friulana d'Argentina e 
dell'Uruguay" con l'obiettivo di 
costituire una Federazione tra 
Fogolàrs. Dopo alcuni 
approfondimenti e chiarimenti sugli 
intendimenti dei proponenti, la 
prosecuzione dell'esame della 
proposta è stata rinviata ad una 
successiva riunione anche in 
considerazione della prossima 
convocazione, da parte dell'Ente 
Friuli nel Mondo, di un incontro con 
tutti i presidenti dei Fogolàrs 
d'Argentina. A proposito della 
Federazione, i dubbi sul ruolo e sulla 
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sua funzione sono sorti, in 
particolare, quanto è stata ventilata 
una qualche velleità rappresentativa 
della costituenda struttura che si 
sarebbe posta quale interlocutore 
diretto della Regione e con la quale 
avrebbe avuto il potere di trattare a 
nome dei sodalizi aderenti, con 
conseguente rinuncia della propria 
autonomia da parte degli stessi. 
Va messo in evidenza che dei 13 
Fogolàrs presenti, in realtà, solo 
pochi rappresentanti avevano 
ricevuto dal rispettivo sodalizio di 
appartenenza una specifica delega in 
inerito. L'insistenza e la fretta dei 
promotori della costituzione di una 
Federazione cozza, quindi, contro 
l'indifferenza della maggior parte dei 
Fogolàrs d'Argentina e la decisa 
contrarietà di altri. Molto più 
razionale e rispondente alle esigenze 
dei sodahzi nonché rispettosa 
dell'autonomia dei singoh Fogolàrs 
sarebbe l'individuazione di una 
struttura di coordinamento, senza 
velleità di rappresentatività esterna, 
interfaccia argentino dell'Ente Friuli 
nel Mondo. Molto precisi gli 
interventi di Antonio Roya e 
Gianela Moruzzi che hanno riferito 
della loro partecipazione ai lavori 
del "Comitato dei corregionali 
all'estero e dei rimpatriati", svoltosi 
ad Udine a dicembre. Antonio Roya 
ha riferito in particolare del 
crescente interesse della Regione nei 

confronti della tematica 
dell'immigrazione e 
dell'atteggiamento poco convinto 
dell'assessore nei confronti delle 
associazioni rappresentative dei 
corregionali all'estero. Roya ha, 
quindi, sollecitato un rafforzamento 
del sostegno dei sodalizi all'estero 
nei confronti dell'Ente Friuli nel 

ha sempre garantito e continuerà a 
garantire. Da parte sua, Gianela 
Moruzzi ha confermato 
l'impressione riferita da Roya sul 
disinteresse della Regione nei 
confronti dei corregionali all'estero; 
di aver avuto la sensazione che il 
Comitato sia stato convocato 
essenzialmente per la formalità 

I giovani del nuovo Fogolàr di Malabrigo e di quello di Avellaneda di Santa Fé, all'incontro 
giovanile di Montevideo che ha seguito la riunione dei presidenti e referenti, con d direttore, 
Ferruccio Clavora, il consigliere Franco Spizzo ed d rappresentante dell'Ente per l'Argentina 
nel Comitato dei corregionali all'estero e vicepresidente del Fogolàr di Avellandea, ]avier Del 
Bon. Si riconoscono Adriana Sponton, Maria de Lourdes Sponton, Luciana Nardin, Betiana 
Nardin, Vanesa Sponton, Anabella Pereson, Lorena f-iasich, Emilce Nflsicfi, Fabiola Elias 
Vidolini di Malabrigo e Andrea Bianchi, Nilda Miichut, Elida Fernandez, Esteban Muchut, 
Pablo Muchut e Fernando Ferrari 

Mondo, non solo in considerazione 
del ruolo svolto nei decenni scorsi 
ma anche per l'affidabilità e la 
continuità nell'impegno che lo stesso 

dell'adempimento; dell'invito 
dell'assessore Roberto Antonaz a 
presentare progetti direttamente alla 
Regione. Un intenso dibattito ha 

suscitato la proposta avanzata dai 
rappresentanti del Fogolàr di Paranà 
di costituire un «gruppo politico in 
vista delle prossime elezioni per il 
Parlamento della Repubblica 
italiana» alle quali potranno 
partecipare anche i cittadini italiani 
residenti all'estero. 
L'incontro di Montevideo ha 
permesso, inoltre, al direttore 
dell'Ente, Ferruccio Clavora, di 
fornire esaurienti risposte sulle 
seguenti questioni: Progetto 
"rientri"; azione "Solidaridad"; 
progetti presentati al Forum di 
Buenos Aires del 2002 sul lavoro e 
l'imprenditorialità del Friuli-V. G. in 
America Latina e situazione 
generale dell'Ente. È slata 
confermata la necessità di un 
rafforzamento e miglioramento della 
comunicazione tra l'Ente ed i 
Fogolàrs d'Argentina. 
Al termine dei lavori, Javier Del Bon 
(Avellaneda di Santa Fé), Mauro 
Sabbadini (Buenos Aires) e Luis 
Grion (Colonia Caroya) si 
dichiaravano soddisfatti delle 
risposte ottenute che chiudevano 
positivamente un lungo periodo di 
dubbi ed incertezze. 
Antonio Roya ringraziava il 
direttore Clavora per la sua presenza 
che metteva fine a tante illazioni 
ed invitava tutti a confermare il loro 
leale sostegno all'Ente Friuli 
ne! Mondo. 

COMITATO D I R E T T I V O 

Al Fogolàr 
di Liegi 

Cronache dei Fogolàrs 
N E L 130° ANNIVERSARIO DELL'ARRIVO DEI PIONIERI 

Festeggiamenti nel Rio Grande 

Dopo la lunga reggenza assicurata da Mario 
Tonon, che ha sempre rifiutato di farsi eleggere 
presidente del Fogolàr furlan di Liegi, i soci del 
consolidato ed attivo sodalìzio hanno deciso di 
darsi una dirigenza di tipo più classico, eleggen
do un vero e proprio direttivo. 

Alla presidenza è stato chiamato Gianluigi 
Zanier che sarà affiancato da Amalia De t^oren-
zi alla vicepresidenza, Oriana Del Molin alla se
greteria. Luigi Mosiit alle finanze e Onorino Car
gnello, Giovanni Cucchiaro, Vittorio Della Vec
chia, Pietro Gosgnach, Giampietro Benedetti, Gi
na De Lorenzi, Aurora Del Gallo e Anita De Lo
renzi come consiglieri. 

Mario Tonon, pur non facendo formalmente 
parte del direttivo, continuerà a sostenere, con 
l'aiuto di Isabella, le attività del togolàr, nella 
singolare veste di consigliere particolare del pre
sidente Zanier. Al nuovo direttivo e a tutti i friu
lani di Liegi un augurio di buon lavoro. 

Il 4 e il 5 marzo si sono 
aperte le 
commemorazioni per il 
130° anniversario 
dell'immigrazione 
italiana a Poito Alegre 
e nel Rio Grande do 
Sul. Per l'occasione, 
l'ambasciatore d'Italia 
in Brasile, Michele 
Valensise si è 
incontrato con la 
comunità italobrasiliana 
e con i rappresentanti 
del Fogolàr furlan di Santa Maria. Incontri 
tiffìciali si sono svolti al Consolato d'Italia e 
alla Camera di commercio italiana. Oltre a 
Porto Alegre, Valensise ha visitato 
FaiTOupilha. Il soggiorno dell'ambasciatore 

Lambasciatore 
d'Ualia in Brasile, 
Michele 
Valensise, è il 
quarto da sinistra. 
1/ terzo è Jose 
Zanella, membro 
del Consiglio 
generale dell'Ente 
e del Comitato dei 
corregionali 
all'estero-, primo 
da sinistra, d 
rappresentante 
della comunità 
veneta in Brasile 

nello Stato del Rio Grande si è protratto 
dal 2 al 5 marzo, ed ha coinpreso la xdsita 
alle massime autorità brasiliane e 
l'inaugurazione della nuova sede del 
consolato italiano a Porto Alegre. 

http://www.friulinelmondo.com
mailto:presidenza@friulinelmondo.com
mailto:direzione@friulinelmondo.com
mailto:redazione@friulinelmondo.com


3 Marzo 2005 

fFRIUllHEL MONDO 

L ' A N N I V E R S A R I O D E L 3 A P R I L E VERRÀ C E L E R R A T O D A L L E P R O V I N C E F R I U L A N E DI G O R I Z I A , P O R D E N O N E E U D I N E 

LA FESTA DELLA PATRIA 
DEL FRIULI 

// 3 Apiile 1077 rappresenta una ricorrenza 
imporiante perii pc^ìolofriulano, poiché decreta 
la nascita della Patria del Friuli, uno stato 
controllato dal patiiarca dì Aepiìleìa che riunirà 
fìno al X\^ .secolo il Friuli e molti altri tei-rìtorì in 
un unico organlstno, che per l'epoca ha 
raggiunto un alto livello ai elemocrazia. 

Accanto al potere del patriarca, negli anni 
seguenti, .si è ajfiancato quello del Parlamento 
dedla Patria, una struttura rappresentativa 
propiia e indipendente dove sì riunivano il clero, 
ì nobili e i rappresentantì dei comuni. 
Già nel XI\^ secolo il Parlamento era eliventato la 
più grande assemblea legislativa e il maggior 

tribunale d'appello amministrativo, riuscendo a 
controllare lo stes.so patriarca. E sicuramente 
motivo eli onore per tutte le istituzioni civili 
elelle Province del Friuli storico aver istituito, 
tra le prime comnnità d'Europa, proprio 
nel nostro territorio tale ferrma originale 
eli rappresentanza. 

3 APRILE 1077: 
il Friuli diventa stato indipendente 
Era il 3 Aprile 1077 quando a Pavia l'imperatore Enrico TV 

sancì la nascila della Patria del Friuli, come premio alla lealtà 
del patriarca Sigeardo che, durante la guerra civile contro 
l'imperatore, si era schierato dalla sua parte. Per l'imperatore 
l'appoggio patriarcale era stato fondamentale per riafferma
re Usuo potere e, per altro, il patriarca era un suo vecchio ami
co, essendo stato suo cavaliere per molti anni. Per dare un 
quadro del momento storico in cui si colloca tale avvenimen
to riproponiamo un testo tratto dal libro "La nestre storie" 
(Storie dai Longoharts, 1990} che raccoglie le conferenze sul
la storia del Friuli tenute dei pre' Checo Placerean nell'inver
no del 1978. 

Nel 1077, durante l'impero di Emico 
IV di cui abbiamo festeggiato il 
centenario - 900 anni - l'anno scorso, 
il Friuli è ritornato a nascere con il 
nome di "Patria del Fiiuh". E chi era il 
conte? Il Patiiarca. Ma questo fatto 
non si è verificato improxAÌsamente. 
Era necessario che qualcuno l'avesse 
già preparato, l'avesse sostenuto. Prima 
del 1077 i conti non avevano nessuna 
forza; abbiamo avuto la fortuna di 
avere gente di piima categoiia tra i 
patriarchi, tutti di origine tedesca. 
Provemvano dalla Baviera o dalla 
Carinzia e c'è stato uno - che 
dobbiaiTio nominare: si chiamava 
Poppo o Popone - che nel 1031 ha 
fatto costruire la basilica di Aquileia, 
che gli è poi stata dedicata e al centro 

risollevare le sorti del 
FriuU. Era carinziano, 
fratello del conte di 
Carinzia, Popone e 
proveniva da Treffen, un 
paesino vicino a Villaco. 
Dacché il patiiarca 
Sigeardo nel 1077 non 
era solo vescovo ma 
anche conte, ha inizio la 
storia dello Stato 

indipendente friulano, durante il 
Medio Evo. Dal 1077 in poi il Friuli è 
uno Stato talmente indipendente da 
possedere addiiittura un parlamento. 
Noi, per eseinpio, abbiamo dei 
documenti risalenti ad una liunione 
del parlamento friulano che anticipano 
di 20 anni le tesrimonianze del 
parlaiuento italiano e di quello inglese. 
Inoltre questi ultimi avevano una sola 
funzione: controllare che il re non 
imponesse una tassa, senza che i 
signoii si mettessero d'accordo su chi 
dovesse pagarla. Null'altro. Da noi no; 
per prima cosa il patiiarca non era 
come il re d'Inghilterra che comandava 
sul parlamento; il patriarca era solo il 
presidente ed era obbligato ad 
ubbidire a ciò che decideva il 

parlamento non c'erano 
solo dei signori, ma erano 
presenti anche le libere 
comunità - i comuni -
come Udine, come 
Gemona, come Cividale, 
che ne facevano parte 
come i signori. Terza cosa: 
nessuno poteva dispoire 
di un esercito senza il 
permesso del parlaincnto; 
inoltre il patiiarca non 
poteva decidere di 
dichiarare una guerra 
senza il permesso dello 
stesso. Una cosa seiia! 
Assomigliava molto ad una 
monarchia costituzionale 
dei nos tli giorni! Ad ogni 
modo, il Parlamento friulano ha avuto av\'enutì nella nostra storia. (...) 
inizio in quell'epoca ed è durato fino al Abbiamo avuto ancora qualche altro 
1420. Ma dal 1077 al 1420 sono usciti patriarca di spicco. Marctiardo, per 
anche altri personaggi importantì. Uno esempio. Uomo intelligente e uomo di 
è Bertrando. È arrivato nel 1334, a 74 cultura, uno tra i piî i grandi avvocati 

Vallegoria della Patria del Friuli, ispirala da una stampa antica. Il mosaico 
di Gianni Moretto è stato riprodotto nel numero di dicembre del periodico 
"1/ Barbacian", edito della "Pro Spilimbergo" {www.prospilimbergo.org -
info<S'prospilimbergo.org). 1/ programma dei festeggiamenti organizzati in 
Friuli per d 3 di aprile è pubblicato a pagina 11 del nostro mensile 

della quale è stato sepolto. È stato lui a parlamento. Seconda cosa: nel nostro 

anni; è morto, ammazzato dai signori 
friulani e dai canonici di Cividale, nella 
piana di Richinvelda, nel 1350. Il 
patriarca Bertrando è quello a cui è 
stata dedicata la chiesa sul San 
Simeone ed è quello che ha sopportato 
uno dei peggioii terremoti mai 

del suo secolo, proveniva da Augsburg; 
ci ha lasciato le "Constituziones Patriae 
Foriiulii". Sapete cosa significa? 
Il codice del Friuli. Con questo codice 
siamo arrivati fino al 1797. 

Francesco Placereani 

Una ricorrenza ancora attuale 

Questa immagine sarà utilizzata dalla Provincia di Udine per pubblicizzare 
l'anniversario del 3 aprile. Per l'occasione, l'amministrazione provinciale ha 
diffuso uno stampato da cui sono estratti i testi di questa pagina 

E lecito interrogarsi sul perché delle co
se. Lo è anche chiedersi quale sia il si

gnificato della celebrazioni del 3 aprile a 
distanza di 928 anni dalla Bolla imperiale 
di Enrico IV che sancì la nascita dello sta
to patriarcale, affindandone la potestà al 
patriarca Sigeardo. E ancora importante 
ricordare questo evento storico? La rispo
sta è certamente positiva poiché ogni 
evento che ha contribuito alla storia di un 
popolo è importante in quanto tale. 

Ma il valore aggiunto di questa fonda
mentale tappa nel cammino attraverso i 
secoli, che ha portato la nostra Piccola 
Patria fino ai giorni nostri, si manifesta 
nel momento in cui si supera il semplice 
aspetto filologico della ricorrenza. Per 
scoprire, o meglio riscoprire il vero signi
ficato del 3 aprile occorre quindi uscire 
dalla connotazione di semplice rievoca
zione storica. 

Per il Friuli essa rappresenta un pas
saggio cruciale, un momento di riflessio
ne sulla propria specialità. In un periodo 

di profondi cambiamenti istituzionali, in 
cui il Consiglio regionale è impegnato 
nella riscrittura della nostra carta fonda
mentale, lo Statuto, forse la mighor rispo
sta ai molti quesiti relativi a quali possano 
essere gli elementi fondanti della nuova 
regione vanno ricercati, e probabilmente 
riscoperti, nei capitoli passati della nostra 
storia. Oggi quanto mai attuali. 

Il 3 aprile 1077 nasceva Io stato patriar
cale, dal quale sbocciò uno dei primi 
esempi europei di assemblea rappresen
tativa altamente democratica, divenendo 
uno dei più duraturi e avanzati sistemi 
dell'epoca. Oggi come allora occorre por
re l'attenzione su quei principi di specia
lità che fecero della Patria del Friuh uno 
degli stati precursori di democraticità. 

11 destino della nostra regione passa 
quindi anche attraverso la ricorrenza del 
3 aprile 1077, poiché per un popolo non 
esiste futuro senza il ricordo del passato. 
Non esiste più il ruolo di Aquileia capita
le di questo territorio, ma oggi tutto il 

Friuli può riscoprirsi fulcro di questa par
te del Vecchio Continente. Una regione 
che non è più area di confine, bensì bari
centro, cuore pulsante dell'Europa dei 25 
stati membri. Mai prima di oggi i confini 
sono stati così valicabili. Le distanze sono 
state annullate e i muri fisici abbattuti. 

Ora i limiti da superare si trovano nel
le coscienze di alcuni. È necessario che 
questi confini siano cancellati, senza però 
appiattirsi in un'omologazione incondi
zionata delle culture, ma affondando le 
radici nella memoria preservando quegh 
aspetti di tipicità che rendono speciale il 
nostro Friuli. Il 3 aprile 1077 il patriarca 
Sigeardo riceveva da Enrico IV la guida 
della Patria del Friuh, oggi 3 aprile 2005, 
tutto il Friuli deve ritrovare in se stesso 
quell'identità che gli permetta di con
frontarsi con l'Europa portando in dote 
quella specialità fatta di lingua,storia, tra
dizioni e cultura che fanno della nostra 
Patria quel piccolo compendio di univer
so di nieviana memoria. 

http://%7bwww.prospilimbergo.org
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L ' E N T E F R I U L I NEL M O N D O HA SEGUITO CON GRANDE ATTENZIONE I LAVORI DEL LORO PRIMO CONVEGNO 

MISSIONARI TRA GLI EMIGRANTI: 
UN'OPERA FONDAMENTALE 

Promosso dal Ministero per gli Italiani 
nel Mondo e dalla Fondazione Migrantes 
(organo costituito dalla Conferenza 
episcopale italiana in primo luogo per 
assicurare l'assistenza religiosa ai 
migranti - wtvw.migrantes.it), con la 
coUaborazione dei Missionari 
Scalabriniani, si è tenuto a Reina dal 22 
al 24 febbraio il prìmo convegno 
intemazionale dei missionari italiani in 

emigrazione. Vi hanno pariecipato oltre 
200 sacerdoti, religiosi e suore, assieme 
ad una consistente rappresentanza di 
consoli d'Italia che operano in 
Paesi ove si trovano forti comunità 
di emigrati italiani e dei loro 
discenàenti. Tale compresenza ha 
rappresentato uno degli elementi 
che hanno dato un carattere di 
assoluta novità al convegno. 

La compresenza al convegno 
intemazionale di missionari e 
di personale dei Consolati -
com'è sottohneato anche nel 
comunicato congiunto letto al 
termine dei lavori - ha 
permesso di realizzare una 
«esemplare occasione di 
confronto costmttivo tra la 
proposta ecclesiale e quella 
civile» di quantì operano al 
servizio dei migrantì; da cui si 
è potuto rilevare anche «la 
sostanziale convergenza 
d'interessi esistente tra 
istìtuzioni civili e religiose, per 
la tutela delle comunità 
italiane all'estero, tanto da 
evidenziare l'opportunità di 
costituire "un tavolo 
permanente di coordinamento 
e confronto"». 
Con questa iniziatìva lo stato 
italiano per la prima volta - ha 
detto il ministro Mirko 
Tremaglia - ha voluto 
riconoscere ufficialmente il 
ruolo dei missionari e della 
Chiesa nel mondo 
dell'emigrazione. Da parte sua 
mons. Belottì, presidente della 
Commissione ecclesiale per le 
migrazioni, ha sottolineato 
come nel corso dei lavori siano 
state «espresse preziose 
testìmonianze del lavoro svolto 
silenziosamente, ed a volte 
eroicamente, da migliaia di 
sacerdotì, religiosi e suore che 

fìn dalla prima ondate 
inigratorie sono stati vicini ai 
connazionali emigratì». Siamo 
convintì di non operare 

di origine, a questo importante 
evento. Dal messaggio di 
mons. Luigi Petris che nella 
impossibilità del direttore 

Mons. Ascanio Micheloni di Bulino, fondatore della Missione cattolica italiana di Saarbrii
cken, in Germania. Alla sua destra i7 direttore della Fondazione Migrantes, mons. Luigi Pe
tris, carnico di Ampezzo. Nella folo a fianco, don Claudio Sniderò di Corno di Rosazzo, 
cappellano degli emigranti e parroco di Nuestra Senora de Castelmonte [Pablo Podestà, 
Buenos Aires). In allo-, il vescovo mons. Guillermo |. Garlatti presiede la celebrazione per // 
50° incontro di "Amistad frìulana", organizzato dal Fogolàr di Bahia Bianca [Argentina) 

assolutamente una 
discriminazione all'interno 
della ricchezza di contributì 
prepositivi e di esperienze che 
sacerdoti e religiosi di tutte le 
regioni italiane, impegnati 
nelle più disparate località del 
mondo, hanno portato al 
Convegno, se ricordiamo 
brevemente quali sono state 
gl'interventi di maggiore 
spicco dei friulani, di nascita o 

generale della Fondazione 
Migrantes di essere 
fisicamente presente per 
motivi di salute, è stato letto 
da mons. Belottì all'inizio dei 
lavori; all'intervento, sempre 
nella seduta inaugurale, ai 
mons. Guillermo J. Gariatti, 
vescovo di Baliia Bianca in 
Argentìna. Dalla testimonianza 
di mons. Ascanio Micheloni 
sui lavoratori in Germania 

durante la guerra, che pure -
non avendo potuto l'autore 
andare fìno a Roma, per la sua 
ragguardevole età - è stata 
presentata attraverso 
un'intervista filmata; 
all'incisivo intervento, sempre 
nella prima giomata dei lavori, 
di mons. Luigi Mecchia che 
ha riferito sulla sua esperienza 
argentina, iniziata ad 
Avellaneda di Buenos Aires. 
Da paite sua H quotidiano 
"Avvenire" nel primo servizio 
sul Convegno ha riportato la 
testimonianza del ministero di 
don Claudio Sniderò nella 
parrocchia del Santuario della 
Madonna di Castelmonte, 
sempre nella periferia della 
capitale argentina, finito di 
costmire nel 1975 daUa 
comunità friulana riunita nel 
Fogolàr e che quest'anno, 
assieme al 30° della 
dedicazione della chiesa alla 

venerata "Madone di Mont", 
festeggia il 50° di fondazione. 
Certamente una così forte e 
caratterizzata presenza 
all'estero del clero e dei 
religiosi friulani, rende a 
Friuli nel Mondo ben 
riconoscibile ed evidente 
l'insieme dell'opera 
missionaria tra i migranti; che 
è fondamentale non solo nella 
prospettiva religiosa e sul 
piano pastorale, ma riveste 
una grande importanza anche 
per il decisivo contributo dato 
alla promozione umana, 
sociale e culturale degli 
emigrati, trovando positivi 
modi di sostegno e 
collaborazione nei Fogolàrs. 
Per questo l'Ente ha ritenuto 
di dover seguire con 
attenzione questa importante 
occasione di riflessione e di 
proposta, con la 
partecipazione del consigliere 
Gino Dassi per tutta la durata 
dei lavori; ai quali erano 
presenti inoltre il presidente 
del Fogolàr di Roma, Adriano 
Degano, anche nella sua 
qualità di presidente della 
Unione cristiana tra enti per i 
migranti, e Gianni Tosini, 
presidente della Commissione 
cattolica per le migrazioni e 
già membro del Comitato 
regionale dell'emigrazione 
del Friuh-V. G. 

ce 

RITRATTO RADIOFONICO DI ALCUNE COMUNITÀ ITALIANE ALL'ESTERO 

ITALIE NEL MONDO yy 

Una parte delle "Voci del Friuli" 
lana di Toronto [Canada) 

il coro della Società femminile friu-

Su Radio Capodistria (anche via satellite e su internet) il 6 marzo è 
iniziato il programma di Maurizio Bekar (www.bekar.net) "Italie nel 
mondo". La trasmissione presenta in ogni puntata (domenica, ore 14) 
un tema o una realtà geografica, associativa o istituzionale delle co
munità italiane all'estero. E previsto un ciclo di 13 puntate, in onda fi
no al 29 maggio. Domenica 6, è stato intervistato il ministro per gli ita
liani nel mondo, Mirko Tremaglia. Il 13 è stato affrontato il tema del
la rappresentanza degli italiani all'estero, con il segretario del "Consi
glio generale degli Italiani all'estero". Franco Narducci Seguiranno 
dcmienica 20 marzo una Irasm'uìs'ione sull'informazione, con il presi
dente della "Federazione unitaria stampa italiana all'estero", Domeni
co De Sossl Domenica 27 marzo si parlerà di "Comitati degli Italiani 
all'estero" e della comunità italiana di Slovenia e Croazia. In aprile, si 
parlerà di altre associazioni e comunità di italiani all'estero: domeni
ca 3 dell'associazione "Giuliani Nel Mondo"; il 10 aprile di italiani in 
Brasile con il giornalista Venceslao Soligo, presidente dell'Associazio
ne stampa italiana in Brasile; il 17 dei friulani con il presidente del
l'Ente Friuli nel Mondo, Marzio Strassoldo; e domenica 24 aprile di 
itaUani in Canada con la giornalista ed operatrice culturale Anna Ma

ria Zampieri Pan, da Vancouver. Da domenica 1, maggio sarà dedica
to ad interviste con il direttore dell'Unione emigrati sloveni del Friiili-
V. G., Renzo Mattelig; sugli italiani in Germania con il giornalista Ren
zo Brizzi, presidente del "MediaClub" (associazione dei giornalisti 
italiani in Germania), e .m quelli in Australia con il direttore del quo
tidiano "Il globo" di Sydney, Nino Randazzo (presidente della com
missione informazione del "Cgie"), ed ancora con don Graziano Tas
sello, direttore del Centro studi e ricerche per l'emigrazione di Basilea, 
presidente della Comnmsione scuola e culttira del "Cgie". Per conclu
dere con una puntata sulla comunità italiana di Slovenia e Croazia e 
sugli esuli istriani, fiumani e dalmati. 

"Italie nel mondo " viene trasmesso da Radio Capodistria in FM (sui 
97.7,103.1,103.6 Mhz), in onde medie (.mi 1170 Khz), dal satellite Hot 
Bird (sul transponder 12303 V, pid audio 254), e in tutto U mondo via 
internet dal sito web di Radio Tv Slovenia (all'indirizzo www.rtvslo.si), 
oltre che tramite il sito web non ufficiale di Radio Capodistria, all'indi
rizzo www.radiocapodistria.net, dove saranno man mano disponibili 
anche ifiles audio della trasmissione, per l'ascolto a richiesta in orari di
versi da quelli di emissione. 

http://www.bekar.net
http://www.rtvslo.si
http://www.radiocapodistria.net
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FRIULI NEI MONDO 

S I M O L T I P L I C A N O LE I N I Z I A T I V E NON S O L O PER I N F O R M A R E LE C O M U N I T À D E I C O R R E G I O N A L I , MA A N C H E P E R DAR L O R O V O C E 

EMIGRAZIONE 
CHE FA NOTIZIA 

Dal nuovo Statuto alla Piattaforma programmatica per il rinnovamento 
interno, VEnte Friuli nel Monelo ha indicato come settime erazione decisivo 
il campo della comunicazione. Il "Friuli fuoti dal Friuli" chiede 
un'informazione puntuale e .seria dalla regione d'origine, ma allo stesso 
modo pretende di essere rappresentato senza eleformazìonì dai mezzi di 
comunicazione regionali. È una .sfida imporiante che il nastro men.sile ha 

raccolto e che ha per protagonisti gli stessi lettori, come testimoniano le 
lettere che ci giungono numerose, soprattutto in epiesta stagieme dì rinnovo 
degli abbonamenti. Nel contempo, .si moltiplicano le iniziative dì altri 
soggetti, che c^ffrono a Friuli nel Mondo Vopporiunità di proporre la sua 
esperienza e con i quali l'Ente collabora. Accanto ai mezzi tradizionali, si 
.sviluppano progetti innovativi per l'utilizzo elelle nuove tecnologie. 

" F R I U L I N E L M O N D O " : IL G I U D I Z I O D E G L I A F F E Z I O N A T I L E T T O R I 

UN SERVIZIO LUNGO 53 ANNI 
Preseàt President Strassold, o pensi 

che in Friùl no si fàs avonde par salva 
la nestre lenghe. Bisugne fa tant di plui 
.?('« (/! Friùl che atór pai moni Salùs. W 
il Friùl e la lenghe fiirlane. 

Arrigo Mattiussi 
Yorfi {Canada), Nadàl 2004 

Ci scuserete del mal scritto, ma sia
mo mollo contenti di essere abbonali a 
questo giornale, che speriamo conti
nuerete a mandarci. Noi l'aspettiamo 
di tutto cuore. Mandi a tutd e forza 
Friuli. 

Celso e Lina GainbeUn 
Tolosa {Francia), gennaio 2005 

Caro Signor Presidente, emendo un 
.socio del Fogolàr di Montreal e un ex 
presidente per anni, vi voglio ringrazia
re per tutto quello che fate per uoi emi
granti, lo sono nativo di Feletiis, ho una 
famiglia di 4 figli e 6 nipoti e tutti par
lano ta nostra bella lingua friulana e 
italian, francese e inglese. Tanti auguri 
di buona salute e buon lavoro. 

Aldo Tonini 
Montreal {Canada), 5 febbraio 2005 

Carissimi di Friuli nel Mondo, tante 
grazie per il vostro giornale che è mol
to apprezzato. Un grande e distinto sa
luto a tutti e un mandi a lutto il Friuli. 

Pierino Comoretto 
Pt. Lancy (Svizzera! 

Sottoscrivo con fervore, assieme a 
Leonardo Bonanni, la lettera di Severi
no e Maria Angela Dreon di San Vito 
al Tagliamento (Friuli nel Mondo, 
11.'04), nella quale esprimendo il desi
derio di friulani incontrati oltre Atlan
tico, auspicano, con molto garbo, che il 
vostro giornale diventi più semplice e 
comprensibile. Friuli nel Mondo sem

bra ignorare che, da tempo, l'itaUano 
non è più la lingua meglio conosciuta 
dai suoi lettori aU'estero, anziani e sen
za cultura linguistica. Ai qiiaU dovreb
bero essere risparmiate certe astruse 
prodezze letterarie, forse indigeste an
che ai Fogolàrs in Italia: «revisione sta
tutaria resa improcrastinabile...», «una 
concezione evolutiva lineare non trova 
riscontro nei fatti. I quali sfuggono agli 
schematismi interpretativi perché scmo 
contradditori...», «una Patrie assediata 
dalle insidie della globalizzazione 
omologante e mal difesa dalle esauste 
trombe di una friulanità retorica...». 
Montanelli diceva che chi scrive deve 
adeguare il proprio linguaggio alla 
gente semplice. Purtroppo, ros.servan-
za di questa regola, cara anche a Enzo 
Biagi, non sembra essere la preoccupa
zione principale della vostra redazione 
che. così facendo, rischia di allcmianare 
U lettore. Ho avuto l'occasione, in qua
Utà di membro attivo di un 'associazio
ne locale e di eletto nel Com.lt.Es. di 
Digione per mohi anni, di sfogliare 
quasi tutti i periodici che le Regioni, dal 
Trentino alla Calabria, inviano ai loro 
emigrati. Tra questi land giornali, non 
mi è par.w che Friuli nel Mondo sia da 
annoverare tra i più attrattivi. Ma qual
che tentativo di miglioramento appare 
negli ultimi numeri del vostro giornale. 
Giacché siete in fase di rinnovo, non 
potreste ripensare la testala di FriuU nel 
Mondo? Poco allegro il titolo attuale 
tra lo striminzito e sgrazialo fogolàr e 
l'obsoleto bastimento. Mi dispiace la 
mancanza di leggenda di parecchie fo
to e non riesco a digerire l'abuso del, 
per me, orrendo sostantivo "diaspora " 
che mi ricorda la peronospora, malattia 
della vite... (appare ben 3 volte nei tito
li del n. 11.'04!). Benvenuto il "ricapo
volgimento " deU 'ultima pagina, mentre 
ho sempre apprezzato U vostro buon 

gusto di non abusare di parole ameri
cane. A quando il ritorno dei classici 
fiiulani sulle vostre pagine? Auguran
do lunga vita all'Ente Friuli nel Mon
do, vogliate gradire. Egregi Presidenti e 
Direttori, ipiù cordiali salini di un geo
metra (Zanon, Ud, anni '50) friulano in 
pensione. Mandi. 

Francesco Baschiera 
Montbéliard (Franarti, 2 febbraio 2005 

Riceviamo Friuli nel Mondo molto 
volentieri. Ci fa molto piacere, ci fa sen
tire molto vicino al nostro caro paese 
mai dimenticato. Vi ringrazio tanto, un 
curo saluto. 

Emma e Rodolfo Bemardin 
London (Canada), 12 febbraio 2005 

SpeUahile Redazione, spero vogliale 
accettare questo pagamento alla moda 
vecchia, per me è più .semplice e facile. 
Ringrazio tutti per il vostro lavoro, por
tando così in casa nostra un po' clella 
nostra terra, del nostro Friuli mai di
menticato. Distiini saluti. 

Milvia Di Ronco Cattaneo 
Staufen (Svizzera), 22 ferraio 2005 

Caro FriuU nel Mondo, volgo a tutti 
cd al giornale un augurio di un buon 
proseguimento e prosperità di tante 
belle cose che portano, a noi lontani, 
gioia e conforto. Grazie e dolcissimi sa
luti. 

Angelo Querini 
Sì. MflMr des Fosses 

Sono già tatui anni che sono qua. So
no arrivata nel 1947. Mi farebbe piace
re vedere su Friuli nel Mondo anche U 
mio paesello con la chiesa di San Flo
riano. Vi saluto. Mandi. 

Gina. Job Glettis 
Amriswil (Svizzera) 

Abbonamenti 2005 
e quote sociali 

Friuli nel Mondo è un insostituibile strumento di comunicazione, 
informazione e formazione delle comunità friulane lontane dalla Patrie. 
L'Ente è da tempo impegnato in uno sforzo convinto di miglioramento della 
qualità e della puntualità del cordone ombelicale che lega migliaia di friulani 
con la loro terra di origine. Questa trasformazione, iniziata nel 2003 nell'am
bito di una continuità di fondo, continuerà con determinazione. 
La quota di adesione, comprensiva anche dell'abbonamento al mensile, resta 
uguale a quella del 2004, mantenendo un occhio di riguardo per i friulani del 
continente latino americano. 

Le quote associative pertanto restano così fissate: 

Italia: 15 euro 
Estero: 18 euro 
Estero, via aerea: 23 euro 
Sud America: 12 euro 
Sud America, via aerea: 18 euro 

Ai Fogolàrs ed ai friulani residenti nelle aree economicamente stabili, viene 
chiesto di considerare la possibilità di offrire una o più quote di adesione (con 
relativo abbonamento) a coloro che, invece, vivono in realtà soggette a bruschi 
cambiamenti. La singola quota di sohdarietà è stata fissata in 10 euro. 

S I MOLTIPLICANO LE INIZIATIVE SUL WEB TN RADIO E SULLA R E T E , È RIPRESA LA PROGRAMMAZIONE DI " F U A R C E F U R L A N S ' 

FRIULANI IN RETE COLONIA CAROYA VIA ETERE 
Si moltiplicano anche sul web le ini

ziative dei friulani nel mondo per strin
gere legami, diffondere informazioni, av
viare nuovi scambi. L'Ente Friuli nel 
Mondo offre i suoi servizi con il sito isti
tuzionale www.friulinelmondo.coni, a di
sposizione di ogni Fogolàr e Famee furla
ne. Non mancano tuttavia le qualificate 
iniziative con interessanti siti reahzzati 
da singoli Fogolàrs. Da qualche settima
na hanno inaugurato la propria presenza 

in rete l'associazione "Amis du Frioul", che dall'indirizzo http://ainisduÌTÌoul. 
frecfr, intende proporre il «Friuli a Parigi», e il Fogolàr di Barcellona,presente 
all'indirizzo www.fogolarbarcellona.coni. Spazi riservati al mondo dell'emigra
zione si trovano anche in altri siti d'argomento friulano. È il caso di www.nati-
sone.if.che presenta la sezione "i nostri emigranti" con lettere e testimonianze 
di chi l'emigrazione «l'ha vissuta». Notizie sul mondo dell'emigrazione, in friu
lano, si trovano pure nella sezione "Diaspore" dell'informazione quotidiana del 
sito www.friul.net. 

A febbraio, è ripresa la programmazione di 
"Fuarce Furlans " // programma di "Radio FM 
Comunicar" (conuinicar@coop5.com.ar), de
dicato alla comunità fiiulana di Colonia Ca
roya. Quest'anno l'iniziativa è sostenula dalla 
Regione Friuli-V. G. e prevede il coinvolgi
menlo delle associazioni regionali. 1 primi 
friulani sono giunti in questa regione argentina 
nel 1878. La città è stata fondata a 50 chilometri 
da Cordoba, nei pressi del capoluogo del "Colon", 
Jesus Maria. Colonia Caroya (che oggi conta circa 18 mila 
abitanti) è famosa per il suo viale copeilo da frondosi plata
ni, per le sue ricche coltivazioni ortofriitticcole e per gU alle
vamenti. Fin dalla fondazione, "FM Comunicar" ha riserva
to ampi spazi alle vicende della sua gente. «Certamente -
spiega U curatore della produzione Claudio Roya -, le nostre 
radici friulane hanno un posto speciale nella programma
zione, con la diffusione della nostra musica e delle nostre 
abitudini, mantenendo il contatto con la nostra "terra ma
dre"». "Fuarce Furlans" va in onda per un'ora alla settima
na. L'obiettivo principale è favorire «l'interscambio cultura-

FM 

le sulle tradizioni, le abitudini, i sistemi organizza
tivi, lo .sviluppo sociale e Vevohizicme eccmcmii

ca tra le conmnità di Colonia Caroya, la Re
gione e le altre comunità friulane in Argenti-

, ^ _ na». Un occhio di riguardo è rivolto alle co-
, 'P' munita in Brasile ed Uruguay, attraverso in-

y ^ O ' ^ tennste con storici, autorità e personaggi. Re-
•'>' sponsabile della direzione generale è Paidino 

k Roya; curano la produzione Marta Copetti in 
Laurei, Daniel Cargnelutti e Claudio Roya; i condut

tori sono Marta Copetti e Daniel Cargnelutti. 1 programmi 
di "FM Comunicar" sono disponibiU anche all'indirizzo: 
www.fin-comunicar.com.ar. 

Fra gli ospiti di questa 5" serie di programmi, interverran
no il sindaco di Colonia Caroya, Hector A. Nanini, i porta
voce dell'ammnistrazione regionale e delle associazioni re
gionaU (Ente Friuli nel Mondo, "Alef", Unione emigranti 
sloveni, "Eraple", "Efasce", Giulani nel Mondo); il presi
dente del Centro Friulano de Colonia Caroya, Luis Grion, e 
d prof Fornazzaro. Con la redazione giornalistica collabora 
"Radio Onde Furlane" di Udine. 

http://www.friulinelmondo.coni
http://ainisdu�T�oul
http://www.fogolarbarcellona.coni
http://www.natisone.if.che
http://www.natisone.if.che
http://www.friul.net
mailto:conuinicar@coop5.com.ar
http://www.fin-comunicar.com.ar
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TERMINATA LA PRIMA FASE DEL P R O G E T T O " V I S I T I " , CHE HA COINVOLTO GIOVANI AUSTRALIANI, ARGENTINI E URUGUAYANI 

MOBILITÀ PER STUDENTI 
Si è conclu.so nel me.se di febbraio iì 
soggiorno dei 20 .studenti, discendenti di 
fiiulani in Australia, Argentìna e Uruguay, 
che hanno aderito al progetto 'Rìsiti". 
Nel panoivma della mobilità .studentesca, 
intesa come la possibilità per studenti di 
soggiornare per un periodo più o meno 
hmgo in un Paese straniero, si tratta dì 
un'esperienza innovativa e pariicolare. 
Elaboi-alo dall'Ente Friuli nel Mondo e 
realizzato grazie ai finanziamenti della 
Regione e alla collaborazione del Convitto 
nazionale "Paolo Diacono" eli Cividale 
(www.cnpel.it), il progetto 'Rìsiti" coinvolge 
insieme agli .studenti di cnigìne frìulana 
altrettanti giovani della nostra regione. 

Accanto alle rilevanti finalità didattiche 
(frequentare una scuola diversa con un 
approccio nuovo è un aspetto che 
determina di per sé flessibilità e forie 
motivazione), sì segnala std piano fonnativo 
più in generale. I giovani corregionali 
all'estero sono stati ospitati in famiglie eli 
altrettantì studenti che, nei prossimi mesi di 
luglio e agosto, restituiranno la visita nei 
Paesi di apparienenza degli studenti-
paitner Coordina il progetto il professem 
Vittoiino Michelutti, che nell'estate scensa 
ha messo a punto il programma educativo e 
dielattico mediante la fase sperimentale 
"Kangeiìvo 2004" (cfr Friuli nel Mondo, 

febbraio 2005 e agosto 2004). 

Incontrare i raga2zi del 
"Progetto Visiti" non è 
facilissimo, soprattutto se sono 
inipegiìati nei saluti di fìne 
soggiomo o nei preparativi per 
la lipartenza. 
Paul Volpe e Gianni Rotar sono 
due timidi diciottenni di 
Melbourne e decidono di 
accompagnarmi di sabato 
mattina per un breve giro 
tuiistico a Udine e dintorni. 
Assieme a loro c'è Joshua 
Bedsoii, un allegro ragttzzo di 
Mount Gambier (Australia) che 
si trova in Fiiidi per 
frequentare il liceo linguistico 
di San Pietro al Natisone per 
un intero anno scolastico. 
Per la maggior parte dei giovani 
del "Progetto Visiti", il 
soggiomo in Fiiuli è una 
"piima assoluta": la prima volta 
elle si allontanano dal proprio 
Paese di origine, la piima volta 
che si ti'ovano coinvolti in una 
pennanenza da soli e non con il 
gmppo classe o di amici, la 
prima volta che stanno per così 
tante settimane lontano da casa. 
Nonostante i contattì av\'enutì 
piima della partenza, i ragazzi 
protagonistì deU'espeiienza 
dichiarano di non avere 
mahirato un'idea chiara di cosa 
li aspettasse. Giaimi racconta 
che l'impatto con la lingua è 
stato veramente problematìco e 
le difficoltà maggiori le hanno 
dovute superai-e proprio 
all'interno della scuola. Seguire 
le lezioni, infattì, è stato un 
ostacolo molto duro da 
affrontare perché il linguaggio 
usato è .specifico e le 
infonnazioni sono, in linea 
generale, di un livello più alto 
rispetto a quelle che erano 
abituati a licevere a scuola 
in Australia. 
Altre difficoltà nella 
permanenza in Friuli sono state 
l'approccio con la lingua 
fiiulana. Paul affemia che non 
l'ha sentìta molto spesso ma per 
lui si è trattato di qualcosa di 
totctlmente inaccessibile. 

L'esperienza di Paul Voi 
Gianni Rotar e Joshua Be son 

Paul Volpe, Gianni Rotar e ìosfiua Bedson. A destra un'immagine di Brisbane [Australia), 
argentini e uruguayani al Convitto Paolo Diacono di Cividale 

Se queste sono le maggiori 
difficoltà che i nostii amici 
hanno riscontrato, a onor del 
vero bisogna dire che sono 
anche le uniche. L'accoglienza 
delle famiglie è stata 
sh-aordinaiia, come dicliiarano 
entusiastì i due amici 
australiani, fondata su 
un'ospitalità squisita e 
contornata da una cucina 
eccezionale. Le famiglie 
ospitantì poi si sono prodigate 
nel far loro conoscere le 
bellezze del Friuli dai mari ai 
montì e, in molte occasioni, 
non sono mancatì viaggi fuoii 
regione come a Milano, 
Venezia e Roma. 
A metà mattìna aniviamo alla 
sede di "Radio Onde Furlane" 
dove veniamo accoltì per 
un'intenista da mandare in 
onda subito. I ragazzi, pur nella 
difficoltà ad esprimersi in 
italiano, si fanno capire 
benissimo e raccontano con 
vivo entiisiasmo di quanto siano 
statì fortunatì a poter fare 
un'esperienza come quella 
messa in cantìere dall'Ente 

Friuli nel Mondo. 
«La cosa più soiprendente -
affenna Gianni Rotar ai 
microfoni dell'emittente - è la 
possibilità che i giovani hanno 
di fare la camminata lungo il 
corso della città priina del 

In alto, foto di gruppo dei ragazzi australiani. 

pranzo e della cena. Per noi è 
una cosa nuova, bellissima e 
interesscUite perché offre 
l'opportunità d'incontrarsi, 
salutarsi e, perché no?, fiire 
amicizia con ragazze e ragazzi 
che magati non appaitengono 

alla scuola che frequentìamo. 
Questo modo di stare insieme e 
di vivere la città ci è 
completamente sconosciuto e 
credo che sia uno dei ricordi 
miglioii che ci porteremo a 
casa...». Dopo il quatto d'ora di 
celebiità via etere, decidiamo 
di tuffarci in un altro Friuli, più 
antìco, fatto di odori e sapori 
inconsuetì. Arii\iamo a 
Spilimbergo e, svicolando tra le 
bancarelle del inercato 
settimanale affidate ormai 
perlopiù a cinesi, ci htffìamo in 
un locale tipico per un assaggio 
del baccella. Tra tavoli e 
bicclrieii che sanno di nonni e 
tabacco e liposo, dopo una 
settimana nei campi, gustiamo 
qualcosa che ha il sapore 
perduto tli una generazione che 
ci lega a questa tetra. Quando 
tientriamo, frastornati 
da suoni di voci che i nostii 
ospiti fanno fatica a 
comprendere, l'occhio spazia 
tra le ghiaie del Tagliamento 
e poi, più in là, nella campagna 
a riposo. 

Questi ragazzi porteranno a 
casa iminagini e sensazioni 
che non potranno scordare. 

V A L O R I Z Z A R E LA SUA IMMAC;INE R I N S A L D A LA VITA ASSOGIATIVA 

Donne nel mondo dell'emigrazione 
L'Unione nazionale associazioni 

dell'immigrazione e deU'emigrazione 
(infoC^ima'ie.it) ha invitato le federazio
ni e le associazioni provinciaU a pro
muovere la Giornata della donna ila-
liana nel mondo, in occasione dell'S 
marzo. È un 'iniziativa che molte asso
ciazioni hanno avvialo e diffiiso da an
ni presso i propri corregionali, riscuo
tendo grande succe.s.so al punto che 
presso moltissime comunità la Giorna
ta dell'S marzo è stata saldamente isti-
tuzionalizzala. L'Unaie intende dare 
una dimensione internazionale all'ini
ziativa come una specificità culturale 
tutta italiana pur nel contesto di una ri
correnza conosciuta anche nelle soc'ietà 
d'insediamento. La proposta è quella di 
organizzare o stimolare iniziative 
spontanee tra donne attraverso incon
tri, intrattenimenti e quanto altro può 

essere occasione di socializzazione 
femminile per creare l'occasione di un 
confronto dialettico, stare insieme, di
scutere sui problemi delle donne, fare 
festa coinvolgendo gU altri sodalizi, le 
istituzioni locali e quel variegato mon
do femminile che nel volontariato, 
spesso nel silenzio e nella discrezione, 
svolge lavori preziosi di seivizio uma
nitario e di solidarietà nei confronti 
dell'altro. Proprio in emigrazione va 
esaltata la figura della donna, la sua 
centralità slorica, il suo ruolo nella fa
miglia, negli affetti, nell'educazione dei 
figli, nella vila as.sociativa senza dire 
della fase eroica dell'insediamento in 
terra straniera ed ostile per la lingua, 
l'ambiente, il clima, ete L'Unaie è con
vinta che la valorizzazione della donna 
itaUana all'estero e della sua immagine 
sia un punto di forza che rinsalda la vi

ta associativa nel suo interno ma anche 
nei confronti delle istituzioni e della 
stessa società civile dove vive. Per que
sta ragione l'Unaie intende ricordare 
che il mondo femminile italiano all'e
stero è una risorsa preziosa e che la sua 
valorizzazione è un atto doveroso di ri
conoscimento e di gratitudine per tutti. 
L'invito dell'Unaie, pertanto, vuole ave
re U significato di un messaggio cultu
rede di italianità e di valorizzazione 
della immagine femminile tutta italia
na, del .suo modo di vivere e di stare 
con gli altri. Un messaggio che VUnaie 
con Vimpegno delle federazioni e delle 
associazioni adereiUi vuole inviare alle 
donne italiane nel mondo, auspicando 
un 8 marzo di serenità che miUoni di 
donne itaUane possano vivere virtual
mente unite nel segno della comune 
identità e dei suoi valori. 

http://me.se
http://www.cnpel.it
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Lemigrazione a scuola 
Marco Pustetto e Valentino Floreancig 

Nell'anno in cui ricorre il 50° anniversario delVaccordo bilaterale Italia- concorso "Spurensuche', per il miglior laboratorio italo-tedesco di .storia. 
Germania per il reclutamento di lavoratori italiani da inviare alle II lisultato del loro lavoro, raccolto in un apposito "ed rom", è .stato 

fabbriche, ai cantieri e alle miniere della Gennania (Roma, 1955), le classi presentato nel corso eli una .serata al teatro "Ristori" eli Cividale e presto 
r\^ e V elei Liceo .scientifico "Paolo Diacono" di Cividale, insieme all'istituto sarà in linea sid sito elell'Ente Friuli nel Monelo (wivw.frìulìnelmonelo.oig), 
"Italo Svevo" di Colonia (frequentato da figli dì emigranti), hanno vinto il che ha collaborato attivamente all'interessante iniziativa elidattica. 

Molti di noi non se lo 
aspettavano, eppure è 
successo: il "Goethe Tnstìtut" 
di Roma ci ha assegnato il 
primo premio a livello 
nazionde per la paitecipazione 
al concorso "Spurensuche", 
laboratorio italo-tedesco di 
stoiia. Lo svolgimento del 
lavoro, al quale noi abbiamo 
assegnato il titolo di 
"L'emigrazione dal Ci\idalese 
e dalle Valli del Natisene negli 
anni '50-'70 verso la 
Germania", ha tenuto 
impegnate le classi IV e V del 
Liceo scientifico "Paolo 
Diacono" di Ci\idale del Fiiuli 
per l'intero anno scolastico 
2003-2004. Grazie alla 
collaborazione di Ferruccio 
Clavora e di Rino Di 
Bernardo, li.spettivamente 
direttore e \icepresidentc 
dell'Ente Friuli nel Mondo, 
del dott. Bernardon, direttore 
del Museo Provinciale della 
\ i ta contadina di Cavasso 
Nuovo, e della Pro loco di 
Ravascletto, ai contiibuti degli 
scrittori Zanier e Fenoglio, a 

mons. Ascanio Micheloni, uno 
dei fondatori della Missione 
cattolica nella Saar, all'Unione 
emigranti sloveni e di 
numerosi altri espeiti che ci 
rincresce non citare e di alcuni 
testimoni diretti, il nostro 
lavoro si è progressivamente 
anicchito di contenuti. 
Proprio grazie alle inteniste 
che abbiamo effcttiiato, sia 
direttamente che tramite posta 
elettronica, e alla ricerca 
capillare presso gli uffici dei 
Comuni, la giuria del "Goethe 
Institùt", incaricata di 
scegliere il \incitore tra le 75 
scuole in concorso, ha 
apprezzato il nostro tentativo 
di realizzare un lavoro di 
licerca storica. Il cd, che 
raccoglie la versione definitiva, 
contiene, sotto fonna di 
pagina nniltimediale, alcuni 
riferimenti al fenomeno 
dell'emigrazione in generale, a 
quella dei cramàrs e dei 
fornaciai in particolare, 
l'analisi della situctzione sociale 
ed economica in Friuli e in 
Germania in quegli anni, 

1/ direttivo del 
Centro italiano di 

Saarbriicfien, in 
carica nel 1980. Si 

riconoscono nella 
foto Livio Paulin, 

Danilo Valent, 
Lelio Facca, 

Silvio Battiston, 
QMIHIO Peloso, 

Tamara Franca, 
Carlo Dal Forno, 
Beppino Foschia, 

Luigi Petris, 
Gianni Tinon e 

Battista Zossi 

l'elaborazione 
di dati statistici, 
recensioni di 
numerosi 
romanzi e saggi 
pubblicati suir 
argomento, un 
interessante 
archivio 
fotografico e 
musicale ed 
altro ancora. 
Dalla nostra 
ricerca, inoltre, 
è emerso un 
dato inaspettato, ovvero che 
alcune delle persone da noi 
intervistate, una delle quah è 
tìittora residente in Germania, 
non risultano inai emigrate. 
Dunque lo strumento 
dell'indagine presso i Comuni, 
che all'inizio pensavamo 
avrebbe garantito oggetti\atà al 
lavoro, si è rivelato firllace e 
assolutamente inaffidabile, 
poiché non testimonia il 
fenomeno migratoiio in tutta 
la sua portata. Questo dato 
suggerisce di assumere un 
atteggiamento pmdente anche 

nei confronti delle statistiche 
nazionali. Inoltre, grazie alle 
lettere, alle poesie ed alle 
canzoni che abbiamo 
linvenuto, ci siamo potuti 
rendere conto dello stato 
d'animo di chi era costretto a 
partire in cerca di un lavoro in 
terra straniera. Infine, con il 
generoso supporto del dott. 
Bulzicco (educatore presso il 
nostro istituto), abbiamo 
scritto dei brevi racconti 
immedesimandoci nella 
diffìcile situazione di alcuni 
abitanti emigrati da un paese 

delle Valli del Natisone 
nell'immediato dopoguerra. 
Quest'anno, sicuramente 
stimolati e incoraggiati dai 
lisultati ottenuti, intendiamo 
proseguire con la nostra 
ricerca, orientandola, però, 
verso Paesi, quali S\izzera e 
Belgio, che sono state mete 
preferite da molti friulani. 
Confidiamo che questo 
progetto possa essere 
accolto dal sito di Friuli 
nel Mondo, mettendolo 
a disposizione di tutti 
gli interessati. 

C R I S T I N E K O E H L E R Z A N E L L A H A T R A D O T T O " M I A T E R R A , A D D I O . . . " 

Turoldo parla portoghese 
L'Editoraufsm, vale a dire la Casa 
editrice dell'Università federale 
di Santa Maria dello stato 
brasiliano del Rio Grande do Sul, 
in collaborazione con l'Ente Friuli 
nel Mondo, ha pubblicato nel 
dicembre 2004 "Minha terra, 
adeus..." del poeta e scrittore 
friulano padre Davide Maria 
Turoldo 
(www.friul.net/dizionario_biografi 
co.php). Si tratta della traduzione 
in brasiliano, con testo a fronte in 
italiano, dei 7 "racconti": Io non 
ero un fanciullo. Polenta mia, E 
così le madri dei preti.... Nostra 
frontiera.... Ma non è una festa, 
Ricordando umili anniversari e 
Con silenziose cazzuole, tratti 
dall'opera "Mia terra, addio...", 
pubblicata per la prima volta in 
Italia dall'editrice "La Locusta" di 
Vicenza nel 1980 e ristampata nel 
2001 dalle "Edizioni Biblioteca 
dell'immagine" di Pordenone, con 
il titolo "Il mio vecchio Friuli". 
"Minha terra, adeus...", è stata 
tradotta in brasiliano da Cristine 
Koehler Zanella; ha una 
presentazione del presidente 
dell'Ente Friuli nel Mondo, 
Marzio Strassoldo, una prefazione 
di mons. Nicolino Borgo, 
presidente dell'Associazione 
Turoldo, e una nota della 

traduttrice; si 
illustra con una 
bella copertina a 
colori, con un 
ritratto di padre 
Davide e una carta 
geografica dell'Italia 
settentrionale, con i 
Paesi contermini, in 
cui è evidenziato il 
Friuli. 
La Zanella si era già 
fatta conoscere 
come traduttrice 
vestendo in italiano 
e in friulano, in 
collaborazione con 
altri, "Canzone 
dell'Esilio / 
Cjantose dal Esili" 
di Goncalves Dias 
("Jornal da Aism", 2003; nonché 
"Friuli nel Mondo" e "Letras 
Santiaguenses", 2004) e "Quattro 
Sonetti Meditativi" ("Jornal da 
Aism", 2004). 
Nell'edizione del 2004 della 
rivista "Buje pore nuje!" aveva 
pubblicato lo studio "Bujesi in 
Brasile: una storia della IV 
Colonia Imperiale". 
Numerosissimi sono i suoi articol 
e le sue ricerche di carattere 
tecnico-scientifico e non, su 
giornali, riviste e periodici 

brasiliani. Cristine Koehler 
Zanella, di lontane ascendenze 
friulane (il nonno del padre, José 
Zanella, era originario di Pasiano 
di Pordenone), è nata a Santa 
Maria il 18 agosto del 1981. 
Si è laureata in Scienze sociali e 
giuridiche presso l'Università di 
Santa Maria nel gennaio del 2005. 
Negli anni 2003-2004 ha seguito 
presso l'Università friulana 
corsi di lingua italiana, di 
diritto romano e di diritto 
processuale civile. 

Contis cjargnelis 
Studiòs de fiabe e de narative di tradizion orai ancje sot dal aspiet psicologjic 

e didatic, l'insegnant Gianni Moroldo al à curàt un grant volum, intitolàt "Il So
rdi tal casson. Contes par dodisj gnots" (Reane, 2003), ch'al tire dongje hs con
tis tradizionàls de comunitàt cjargnele di Damar. Sburtàt dal fin di «fa memorie 
des lidrTs identitariis e des diviersitàts» dal so pats «mediant dal inmagjinari», 
l'autor al à butàt jù par cjargnel lis flabis ch'a contavin Maria Giuditta Mainar
dis, Dorotea Elisabetta Mainardis, Daniele Mainardis, Caterina Rainis, Angela 
Monai,Teresa Mainardis, Maria Mainardis, Giacomo Monai, Augusto Rossi e 
Caterina Monai, lis à voltadis par talian e lis à presentadis te jentrade. 

Una raccolta di "Radici" 
È un'iniziativa della casa editrice "Edizioni 11 Grappolo" di Piazza del Galdo 

(Salerno) la collana "Radici", dedicata a opere di poesia, narrativa e saggistica 
prodotte da «poeti e scrittori venuti fuori da quell'amalgama che e la popola
zione immigrata. Accanto a storie di lavoro e fatica, di emarginazione e solitu
dine si sono sviluppati contatti umani, associazionismo, organi di stampa,strut
ture di autodifesa, formazioni politiche e il desiderio di contare, esprimersi, 
creare. Quello che accomuna gli autori è la lingua (spesso come unica patria), 
ma anche il modo nuovo di vivere tempo e spazio, la doppia appartenenza cul
turale o l'estraneamento da tutte e due le culture, la "non-identità", lo sguardo 
interlocutore e, insieme, la ricerca inconscia di radici». Sul sito www.ilgrappo-
lo.it, la casa editrice diretta da Antonio Corbisiero propone «una discussione 
permanente tra autori e lettori sulla letteratura italiana all'estero». Nell'ambito 
di queste iniziative rientra anche il premio "Radicitalia". 

Scrits di Di Bernardo 
Tal més di Setembar, l'Union dai Comuns di Darzin e di San Martin e à curàt 

la presentazion dal libri di Graziano Di Bernardo "Orgóglius e miséris dai no-
stris nonus". A cjacarà de ricolte di contis e di poesiis tal dialet furlan locai al 
è stàt clamàt Sergio Gentilini dal circuì cultural "Antonio Gentilini" di La
vorét, ch'al è ancje l'autor de jentrade dal volum e de traduzion taliane des 
oparis di Di Bernardo. Grafie, pitòr e scultór, Di Bernardo al à realizàt la scul
ture "L'emigrante", esponude li dal pare Burgos di Cjasteons di Qopule. A 
pagjine 59 dal libri, une poesie dal '77 e je dedicade ai "Vecius emigrans 
tornàs": «Gràssis vecius furlans, - annota l'artista autodidatta - / stit uchi cun 
nù / no stìt pi zi lontan». 

file:///icepresidentc
file:///incitore
http://www.friul.net/dizionario_biografi
http://www.ilgrappolo.it
http://www.ilgrappolo.it
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FIDUCIA E OPEROSITÀ 
Non è stato dimenticato il contributo del "Fiiulì fuori dal Fiiuli" al 
benessere e alla vitalità della provincia di Pordenone, quando il presidente 
elella Repubblica Carlo Azeglio Ciampi vi è pianto in visita tiffìcìale, il 25 
febbraio .scorso. Il «filo cemeluttore della nostra stoiia, eli ieri, di oggi, di 
ehmani» passa inesorabilmente per le vicenele deU'emigrazicme. 
Lo ha .sottolineato la presidente deU'Unione industriali del Fiitili 
occidentale, Cinzia Palazzetti, nello speciale incontro delle categorie 
economiche e del inondo universitario pordenonese con il capo elello stato, 
presso la sede elella Camera di commercio. 

Dopo aver illustrato il miracolo economico 
del Friuli occidentale (crescita 
deiroccupazione. crescita delle nuove 
imprese e crescita dell'export). Cinzia 
Palazzetti, presidente di "Unindustria", ha 
concluso: «Pordenone negli anni piìi lontani 
ha esportato "braccia" (e tante carte 
d'identità recano ancora luoghi di nascita 
esteri a testimonianza di generazioni 
d'emigranti). Poi abbiamo imparato ad 
esportare il "saper fare i prodotti", 
conservando a Pordenone le competenze 
più elevate e la guida dei processi 
imprenditoriali». 

Prima di lei. il sindaco di Pordenone, Sergio 
BolzoneUo, aveva spiegato al presidente 
come «la nostra forte economia ha in questi 
anni richiamato moltissime persone 
provenienti da tutto il mondo. Nel solo 
capoluogo essi rappresentano ormai il 10% 
della popolazione ufficialmente registrata. 
Nelle scuole elementari i bambini figli degli 
immigrati sono ormai 1/4 degli alunni. Sono 
percentuali fra le più alte d'Italia, che 
cresceranno di molto quando sarà dato 
modo a migliaia di donne provenienti dai 
Paesi dell'Est, che qui vengono ad aiutare le 
nostre famiglie ed in particolare gli anziani, 
di regolarizzare la loro posizione e di vivere 
perciò senza paura fra noi, vedendo 
riconosciuti i loro fondamentali diritti, 
com'è giusto e noi desideriamo che sia. 
Troppo recente è infatti il ricordo di quel 
che l'emigrazione ha significato per la 
no.stra gente, per soffocare in noi il 

sentimento ed il piacere dell'accoglienza». 
Ancora più forte è stata la sottolineatura del 
presidente della Provincia di Pordenone e 
vicepresidente dell'Ente Friuli nel Mondo, 
Elio De Anna, il quale ha descritto le 
caratteristiche principali del Friuli 
occidentale e della sua gente. «Con lo spirito 
di chi si sente ancora giovane, la nostra 
gente guarda con slancio ed entusiasmo al 
futuro, capace di adattarsi con gran 
dinamicità agli eventi che hanno 
accompagnato la vita del Nordest 
dell'Italia», ha dichiarato De Anna, 
aggiungendo: «La storia millenaria di questo 
crocevia mitteleuropeo è testimoniata dagli 
edifici storici del suo capoluogo, Pordenone, 
dagli straordinari affreschi dei luoghi di 
culto, come l'abbazia di Sesto al Reghena, 
dai bellissimi palazzi di Sacile in riva alla 
Livenza e dalle coloratissime piazze in fiore 
di San Vito al Tagliamento. Un alambicco 
centrifugo e centripeto di culture: romana, 
celtica, carintica, asburgica, veneziana, 
francese, slava, dalmato-illirica, pannonica, 
araba e greca; un crogiolo di cultura e di 
esperienze, capace di creare atmosfere 
speciali e di fondersi ancor oggi con la 
"friulanità" della nostra gente, fiera delle 
proprie tradizioni ma anche aperta alle 
novità ed ospitale con gli altri». Poi, 
rivolgendosi a Ciampi in friulano ha 
ricordato il fatto di «jessi furlans di 
Pordenon che nus à obleàts a lassa la nestre 
tiere e a là ator pai mont à cjatà cjase, vore e 
sigurece dal doman, e che nus à permetùt. 

"migrants" in Paìs forescj, di comunica i 
valòrs fondamentài de dedizion a la famee, a 
la fede, il sens dal dovè, de Patrie e dal lavór 
(Un essere friulani pordenonesi che ci ha 
obbligato ad emigrare in cerca di casa, 
lavoro e sicurezza del domani, che ci ha 
permesso, "emigranti" in Paesi stranieri, di 
diffondere i valori fondamentali della 
famiglia, della fede, il senso del dovere, della 
Patria e del lavoro)». «Qggi i pordenonesi 
contribuiscono allo sviluppo del mondo 
globalizzato con strutture produttive 
d'avanguardia, quali i Distretti del Metallo e 
del Mobile, l'industria del "bianco", le 
coltivazioni vivaistiche delle barbatelle, le 
attività di nicchia del territorio montano, le 
piccole e medie imprese a conduzione 
familiare e l'artigianato diffuso - ha 
proseguito il presidente De Anna -. Ed 
ancora con bellezze naturalistiche tutte da 
scoprire: occasioni per un turismo eco
compatibile, intelligente, morbido. Ed infine 
con personaggi straordinari: dal frate 
esploratore in Cina, Qdorico da Pordenone, 
all'eisenbahner Giacomo Cecconi, conte di 
Montececon; dal mosaicista per 

corrispondenza Gian Domenico Facchina ai 
fratelli Jacuzzi; da Giovanni Antonio da 
Pordenone, dalla vita piena di colore, a Lino 
Zanussi, che da Pordenone ha portato il 
"bianco" nelle case di tutti; dal figther Primo 
Carnera, straordinario nella boxe e nella 
lotta, ad Qttavio Bottecchia, due volte 
Botescià nella Gran Boucle; da padre Marco 
d'Aviano, che "fermò" i Turchi a Vienna, a 
Pier Paolo Pasolini che qui scrisse dei "Turcs 
tal Friul"». Sul "Sistema Pordenone" si è 
soffermato anche il presidente della 
Regione, Riccardo Illy, che tra l'altro ha 
affermato: «Il "sistema-Pordenone" è fatto 
di tenacia, di qualità, di affermazione del 
lavoro e delle idee, integrato in una fitta 
rete di relazioni e di rapporti internazionali. 
Pordenone non solo realtà industriale, ma 
anche centro di produzione culturale e sede 
di eventi di rilievo mondiale. Con le sue 
componenti storiche e culturali sia friulane 
che venete, la provincia di Pordenone 
rispecchia dunque il complesso mosaico del 
Friuli-V. G., porta orientale dell'Italia e da 
sempre punto di incontro e confronto fra le 
grandi culture dell'Europa». 

IL P R E S I D E N T E AL F R I U L I OCCIDENTALE 

Natalità e infrastrutture 

D A APRILE AD AGOSTO UNA MOSTRA DEL GRANDE ARTISTA GORIZIANO 

ZORAN MUSIC A DACHAU 
«Mezzo secolo fa, quando fondammo, insieme con altri 5 Paesi, le Co

munità europee, eravamo i più arrenati: oggi non lo siamo più. E voi lo sa
pete bene, cittadini di una provincia che è una punta avanzala dell'Italia 
industriale, capace di accrescere in modo significativo le proprie esporta
zioni verso vecchi e nuovi mercatì. Prendo atto con piacere dalle vostre pa
role che qui, fra la gente friulana, prevale la fiducia nell'avvenire. Nel con
fronto globale, che vede impegnati, a fronte dei Paesi d'Europa e d'Occi
dente dove è nata l'economia moderna, anche nuovi concorrenti di tutti i 
continenti, voi vi battete con successo»: con questo complimento, d presi
dente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha iniziato d 25 febbraio d 
suo intervento a Pordenone, nel quale si è soffennato sulla situazione eco
nomica e sulle condizioni indispensabili per mantenere gli attuali livelU. 
«In questo territorio - ha detto - è forse più evidente che altrove d fatto che 
il nostro fiituro non può affidarsi soltanto alla crescita... dei servizi e del 
turismo. L'industria, la produzione industriale, è ancora d nocciolo duro, 
trainante, del nostro benessere. Dobbiamo operare affinché rimanga com
petitiva sui mercati mondiali, capace anzi di reaUzzare quegli investimen
ti oltre confine che la rafforzano anche in Patria... Per «esportare, in mer
cati sempre più vasti e competitivi - ha proseguito U presidente -, bisogna 
rimanere all'avanguardia della ricerca scientifica e tecnologica necessaria 
per le imprese, per l'aggiornamento sia dei prociotti sia dei metodi di pro
duzione. E la ricerca ha per fondamento la formazione di base dei nostri 
giovani Preoccupa, sotto questo profilo, in molte università lo scarso af
flusso alle facoltà .scientifiche. È una tendenza che suscita allarme, combi
nandosi con quella, ancora più grave, della bassa natalità». Tale problema, 
che vede U Friuli fra le regioni più colpite, secondo Ciampi è stato trascu
rato «mentre si dovrebbe affrontarlo col massimo impegno». Il presidente 
ha fatto poi riferimento alle migrazioni: «A proposito dell'immigrazione 
dall'estero, prendo atto con piacere di quanto lei ha detto, signor Sindaco: 
che i friulani non hanno dimenticato di essere stati anch'essi emigranti, e 
che questo vi dispone ad accogliere con generosità i lavoratori stranieri 
Chiediamo loro soltanto d rispetto delle nostre leggi e dei nostri valori Nei 
tempi lunghi, tuttavia, l'obiettivo di accrescere U tasso di natalità deve co
munque divenire una delle nostre priorità». 

Dopo la gronde mostra eli Gorizia, 
organizzata per festeggiare la caduta elei 
confine (maggio 2004), l'atte eli Anton Zoran 
Music celebra il 60° anniversario della fine 
della .seconda guerra mondiale e della 
liberazione di Dachau, ove l'artista .sloveno 
fn internato dai nazifascisti 

A sinistra II logo dei Musei provinciali di Gorizia nel sito 
dell'ente www.provincia.gorizia.it 

«È senz'altro un segno tangibile 
della risonanza internazionale della 
mostra dedicata a Zoran Music la 
collaborazione instauratasi tra i 
Musei Provinciali di Gorizia e il 
Museo del Campo di concentramento 
di Dachau». Con queste parole 
l'assessore alla cultura della Provincia 
di Gorizia, Roberta Demartin, ha 
riassunto l'incontro del 27 febbraio 
con i rappresentanti del museo 
bavarese, Michaela Heibl, docente 
dell'Università di Vienna, e Darko 
Lesjak, artista sloveno che vive e 
lavora a Monaco di Baviera, i quali, 
assieme alla svizzera Christine Muller, 
stanno allestendo una mostra 
dedicata al periodo trascorso dal 
pittore nel campo di internamento 
nazista. Scopo della visita è stato 
l'incontro con i rappresentanti del 
Comune di Gorizia, il quale metterà 
a disposizione della mostra i due 

dipinti del ciclo "Non siamo gli 
ultimi", donati dall'artista sloveno 
(nato a Gorizia nel 1909; 
www.friul.net/ 
dizionario_biografico.php) alla sua 
città, in occasione del conferimento 
della cittadinanza onoraria. «E 
anche attraverso questo omaggio che 
Music fece a Gorizia nel 1987 che si 
testimonia il profondo legame che il 
maestro ha avuto e continua ad 
avere con la sua città - ha dichiarato 
l'assessore alla cultura del Comune, 
Claudio Cressati - ed è con molto 
piacere che intendiamo partecipare 
al progetto espositivo del prestigioso 
museo di Dachau, considerandolo un 
evento di profondo significato etico 
che oltrepassa i meri confini 
artistici». La mostra, che verrà 
inaugurata il prossimo 26 aprile e 
sarà visitabile fino ad agosto, è 
inclusa nelle manifestazioni per il 

60° della liberazione del campo di 
Dachau, avvenuta il 29 aprile del 
1945. Proprio nella scelta del luogo 
va individuata la peculiarità di 
questa esposizione, che si inserisce in 
un più ampio progetto pluriennale, 
supportato anche dai comuni di 
Dachau e di Monaco di Baviera, e 
dedicato alla presentazione degli 
artisti che sono passati per il campo. 
Va da se che l'esposizione sarà 
incentrata sul ciclo di "Non siamo gh 
ultimi", mentre a corredo saranno 
presentati documenti e alcuni ritratti 
inediti di internati, che Music tracciò 
a matita su fogli di risulta. Un 
percorso della memoria che 
l'assessore Demartin, a nome della 
Provincia di Gorizia, si è fatta carico 
di promuovere in occasione della 
prossima ricorrenza della fine del li 
conflitto mondiale 
(www.provincia.gorizia.it). 

http://www.provincia.gorizia.it
http://www.friul.net/
http://www.provincia.gorizia.it
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IL PROGRAM DE F I E S T E DAL POPUL FURLAN 

UNE PATRIE 
IN GJONDE 

E UNIDE te. La fieste de Patrie dal 1999 a Volveson (PM) 

T ^ Q o y ^ X <̂ '̂ i ^gî s des celebrazions a la 
J -^ d o j J w sbaraie, la "Fieste dal popnl fnrlan" 
e comence a ve un implant tmitari e condividùt, là 
che instituzions e clapis s'intindin par memoreà 
come cu va i acjadiments dal passat ma sore il dut 
par rifleti e par confrontasi sun ceintlt progjetà 
l'avignì. Chest an, l'apontament primardi fra lis 
manifestazions pai 3 di Avrìl - cjadalan de instituzion 
dal Ducàt de Patrie dal Friul, tnetiit sii dal 
imperadòr Indri IV, mediant de inviestidure 
temporài dal patriarcje di .Aquilee Sigjeart (1077) -
al colarà martars ai 5 di Avrìl. In che di, tal salon dal 
Parlament de Patiie dal Fritti, sul cjiscjel di Udin (a 
lis 17.30), si daran dongje i Conseis provinciài di 
Guiize, di Pordenon e di Udin par une samblee 
publiche, dulà ch'a cjaparan la peraule il diretòr dal 
Centri interdipaitimentàl di ricercje su la lenghe e la 
culture dal Friùl dal Ateneu furlan. Cesare Scalon 
(ch'al proponarà une relazion "A lis lidris de Patrie 
dal Friùl"), e i presidents des 3 Provinciis furlanis: 
Giorgio Brandolin par Gurize, Elio De Anna par 
Pordenon e Marzio Strassoldo par Udin. I 3 
presidents furlans a saran presints ancje a lis 

manifestiozions, programadis a Davàr, in Cjargne, 
domenie ai 3 di Avrìl. Daspò de inesse grande, 
cjantade dai vicjaris episcopàl des Glesiis di 
Concuardie-Pordenon, di Gurize e di Udin (a lis 
10.30, li de Pléf di Guart), i sorestants provinciài si 
daran dongje H de "Cjase de Pléf (a Cele, a lis 
11.45), pe comemorazion de Patrie dal Friùl cu la 
leture dal storie deplom di Indri IV. 
Apontaments culturài a insioraran dute la zomade 
par finìle a lis 17 cui salùt dal sindic e president de 
Comunitàt montane cjargnele. Lino Not, li dal centri 
social di Davàr. Altris apontaments a son programàts 
pai 2 di Avrìl a Udin (presentazion dal libri "Lingua, 
poesia e autonomia" dedicàt a Pier Paolo Ptrsohni 
autonomist); a Listize (conciert dal Cuaip bandistic 
"G. Rossini" di Cjasteons di Strade e de Bande 
Filarmoniche di Vergnà); e a Majan (comemorazion 
li dal institùt comprensìf e scree de mostre 
"Architeture spontanie in Friùl e a Triest"). E pò pai 
3 di Aviil a Aquilee (conversazion di Renato jacumin 
su Patrie e popul furlan, \asitis ai monuments 
artistics, messe par furlan, conciert dal cuartct 
"Tellini" di Manzan e proiezion dal filmài "La vtilìs 

dai insiums" di Giancarlo Zannier); a San Zuan di 
Manzan (cu la comemorazion de Patrie cuntun 
spetacul dai "Danzerins di Caprive "); e a Flaiban 
(spetacul teatrài "Tré di Avrìl" cu la Filodramatiche 
di Sante Marie di Sclaunic). Une convigne sui "3 di 
Aviil e l'autonomie dal Fiiùl" e vegnarà proponude 
di Gianfranco Ellero ancje a Spilimberc, ai 4 di Aviìl. 
Fra Us iniziativis par popolarizà la fieste dal Friùl, e 
jentre ancje la realizazion dal documentari "Fiiùl 
viag te storie - Des origjinis ae fin dal stàt 
patriarcjàl", produsùt de "Raja Filins" in dite de 
Provincie di Udin. L'anteprime e je stabilide pai I di 
Avrìl, li dal "Cine Visionario" di Udin (a lis 21), cui 
inteivents dal president Marzio Strassoldo, dal 
regjissér e produtòr Massimo Garlatti Costa e dal 
responsabii provinciài dal progjet William Cisilino. Ai 
2 e ai 3 di Avril, l'emitent regjonàl "TelefriuH" e 
proponarà il program "MusiCafe - Speciài 3 di Avril" 
(a lis 22.30). Manifestazions e comemorazions a son 
previodudis ancje ator pai mont, par cure di Fogolàrs 
e di clapis culturàls. Fra chei plui innomenàts, a van 
memoreàts i apontaments di Milan pai furlans de 
Lombardie e di Ottawa, tal Canada. 

L'ìmpegn dal "Ciavedai ?? 

L ucio Roncali, ch'al à cjapàt su la cjame daspò de 
muart improvise di Leonardo Bidinost, organizadór 

dal "Ineuintri anuàl" di Friùl pai mont dal 2003, al 
restala president dal dal "Ciavedai", il grop cultural di 
Cordenons, fin tal 2006. Lu à decidùt il diretif, intant de 
so priine liunion daspò de samblee gjeneràl. Cun lui, tal 
més eh Fevràr, i socis a vevin nomenàt: Osvaldo Bidinost, 
Sergio edotto, Dino D'Andrea, yVlbano Giust, Paolo 
Lunardelli, Gianni Mucignat, Luigi Venems, ducj 
conseir confermàts; Ubaldo Muzzatti e Adiiaiìo Tnriin, 
ch'a tomin tai argagns diretìfs daspò di une polse, e 
Lorella Tajariol, elezude pai piin viag. La samblee 
gjeneràl cundiplui e à fats bogns i belangs e i programs 

culturài pai avignì. Dentri dal diretif Us responsabilitàts a 
saran dividudis in cheste forme: Lorella Tajariol e fasarà 
di sotpresidente; Dino D'Andrea di secretari e di 
cassìr. A Gianni Mucignat i è stade dade l'incàrghe 
di seguì la gjestion ministrative e fiscal, là che Paolo 
LunardeUi al curarà il lue intemet de clape 
(vvww.ciavedal.org). L'ìmpegn dal Grop al sarà 
concentràt su lis ativitàts pai zovins, sul confront cu lis 
produzions culturàls dal teritori, su la protezion de 
vaiietàt furlane locai (il "folpo"), su la valorizazion di 
gnùfs talents de culture locai e sul potenziament dal 
"Notiziari dal Grop" che ur ven mandàt ancje a ducj i 
cordenonés pai mont. 

Cordenons: d monument ch'al onore i emigrants dal pah in 
Argjentine, in Australie e in ogni bande dal mont. Te foto a son 
\dilio Reganai (a man i^ainpe) e Vitale Stefanato, components de 
"Anea" di Cordenons 

Un Museu pai mosaic 
T al Parlament talian e jc stade presentade la 

propueste par moti su in Friùl il "Museu european 
de Alt musive". Come ch'al è naturai, l'abitancc 
proponude, e je li de Scuele mosaiciscj dal Friùl di 
Spihmberc (www.scuolamosaicistifriuli.it). 
Il progjet di leg cun cheste indicazion precise lu an 
presentàt il I di Fevràr di chest an i deputàts Flavio 
Rodeghiero, Pietro Fontanini e Vanni Lenna. 
Mediant dal museu, intune dimensión mondiàl, 
s'intìndarès di dàur la plui grande visibilitàt a lis oparis 

musivis, al procediment tecnic 
neccssaii pe lór creazion e par 
scmtìnà gno\is direzions 
progjetnàls e tamesà 
critichementri hs produzions dal 

passat. Pe Scuele di Spilimberc si tratarès di un 
licognossiment formai de funzion internazionàl che za di 
tancj agns e à tacàt a svilupà, 
tant operant in ogni cjanton dal mont che inscuelant 
students di mil divignincis. 
Par dàur acet ai percors espositìfs e par imbastì 
mostris monografichis e temporaniis i sorestants de 
scuele, cui deputàts Rodeghiero, Fontanini e Lenna, 
a smicjaressin di doprà la vecje sede de Societàt 
operaiie, ch'e je daprùf dal institùt. 

presentadis lis pratichis in 
Prefeture. Stant al notiziari di 
"Inas Cisl", "Corrispondenza Pastoriis burocratichis 
Itaha" (ww\v.inas.it/ 

Impen di scuitàsi, i timps par otignì la citadinance corrispondenzajtalia.asp), su la taule dal president 
taliane a son daùr a slungjàsi. Daùr leg, no si varès de Repubhche a saressin fers 2 mil decrets. Vie 

di spietà plui di 730 dìs, al incontrar a 'nd è int ch'a pai 2003 a son stadis moladis dome 13 mil 
an scugnùt spietà fintremai 4 agns, daspò di ve concessions (dulà che pai 84% dai càs si trate di int 

sposade cuntun citadin talian), a pet di 2 milions e 
mieg di citadins forescj ch'a son a sta in Italie. 
Mancul mài che, intant, un decret dal ministeri pai 
afàrs internis al à sclarit che cui ch'al domande la 
naturalizazion taliane noi pues jessi obleàt a 
rinuncia a la so citadinance oiigjinarie (fale tai 
càs dulà ch'a 'nd è legs di chel Paìs ch'a stabilissin 
une tal). 

file:///asitis
file:///dilio
http://www.scuolamosaicistifriuli.it
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FRIULI NEL MONDO 

PASSE 16 MIL STUDENTS, DIVIDÙTS IN 10 FACOLTÀTS CUN 667 FRA INSEGNANTS E RICERCJADÓRS 

UNIVERSITÀ! DI GALE 
Renzo Balzan 

diretòr dal mensìi "Ladins dal Friùl" {www.ladinsdaldfriul.org) 

Pe seconde volte l'Universitàt fiidane e ò vingùt il Premi tcilian pe inovazion "Start Ctip" e,Jti.ste par 
chest, tal més di Mai e rapresentarà il Frìùl e l'Italie a Paris, te "Business pian competition" eitropeane, 
dilla che si confrontaran i ateneus pini inoviitìfs. Al è .steli cliest tm rìstilieìt cetant impuartant, parvie che 
il premi eje une vitrine ch'e pttarte innomine e ch'e pò fci cont sul sostegn di .sogjets .sicu la Fiat e i zovins 
impreelidòis de Confindtistrìc e eli sigure valence, paivie che si è Jessùts vincidórs ciiintrì concorìnts ch'a 
jeiin eli prestizi, come lis universitàts eli Padue e di Bologne e i politecnics di Tttrìn e dì Milan. 

Cemùt che si è rivàts a chest 
risultàt al pò jessi cjapàt come 
spieli de vision, dal stìl e dal 
mùt di agjì da l'Universitàt di 
Udin; in\iestì sui zovins; fa 
eressi un sistem integràt fra 
ricercjadórs, imprendidórs e 
professioniscj; acetà la 
competizion; s\ilupà une 
significant rét di contats e eh 
colegaments nazionài e 
internazionài. 
Dut chest al merte di jessi 
memoreàt ai masse furlans 

puartàts a considera 
impuartant dome ce ch'al ven 
di fùr e a no preseà cemùt che 
impen a mertin i bogns 
risultàts e lis realizazions di 
chenti. E inmò al pò furnì 
l'ocasion par une riflession sul 
stàt e su la funzion ch'e sta 

davuelzint cheste nestre 
instìtiizion, che ai 7 di Marg e 
à sereàt uficialmentii il XXVII 
an academic (la relazion 
integrai dal letór e je 
cUsponibil tal lue intemet dal 
Ateneu a la direzion: 
www.uniud.it). 
Che di Udin e je un'universitàt 
dabon particulàr, parvie ch'e je 
stade volude e instituide par 
realizà un sium. Il sium dai 
furlans di ve un ateneu cH 
formazion superior, come 

- instnunent 
P i l i • ' diriscat 

culturài e 
social. 

/ . >i Come lue 
^ ' dulà forma 

la classe 
sorestante 
te cunumie, 
te culture, 
te pohtiche. 
Come 
simbul di 
un'identitàt 
riscuvierte, 

sore il dut daspò la grande 
conseguence dal taramot dal 
1976. Piopit cheste origjin, 
cjamade di signifìeàts ch'a van 
oltri la funzion che par solit e 
da\nielg un'institiizion 
supeiiór, e impon obhcs e 
responsabilitàts sevi pa 

l'Universitàt che pai teritori 
che le à volude. 
Pa l'Universitàt al vùl dì resisti 
a la tentazion dute academiche 
di scuinchsi daùr ae scuse de 
libertàt de ricercje e de 
universahtàt dal savé par 
parasi di vogladis indiscretis, 
di control riscjos, di lichiestis 
e rindiconts a fasi invezit carie 
dai interès, des dibisugnis e 
dai problems dal Friùl. 
Pai teritori al vùl dì no sintìsi 
apaiàts di ve un simbul di metì 
fùr in biele mostre tai dìs di 
fieste, ma jessi acUmplen 
consapexiil dm impegnatìfs 
oblics ch'a divegnin dal ve un 
Ateneu. Oblics ch'a son di 
caratar economie, ma ancje 
cultural. La clime che la citàt 
di Udin e il Friùl a puedin 
costruì atonie a la lòr 
Universitàt (ch'e je presinte 
ancje a Gurize, Pordenon, 
Cormons, Glemone, Cividàt, 
Tarcint, Gradiscje Imperiai, 
Tumieg, Lignan, Damar e 
Mestre) e rapresente un aspiet 
fondamentàl. Sintìsi il 
preseament e il sostegn de int, 
des instituzions, des impresis 
al è un fuart pmdél a une 
maiòr responsabilizazion. 
Par dì il vèr, i rapuarts fra 
Universitàt e Friùl a van 
dilunc suntune trate cetant 

11 retòr Furio Honsell, ai 6 di Decembar a Gurize, cui deans des Facoltàls ativis tal Friùl 
orientai par screà l'an academic 2004/05. Sol cu la cope dal Premi talian pe inovazion. La 
sezion regjonàl di "Start Cup" e je prudelade in mùt determinant de Fondazion "Crup", 
guidade dal president Silvano Antonini Canterin 

positive e avantazose. 
Cundutachel chescj rapuarts a 
van inmò di plui infuaitìts, 
intim moment dulà che ducj i 
doi si cjatin a frontà situazions 
eh une cierte complessitàt. 
Massime il Friùl si cjate vué a 
frontà 3 problems di fonde, 
che inmò noi è rivàt a cjatàur 
la fate. Pohtic: ossei cemùt 
recupera une funzion 
significant tune Regjon 
condizionade de paronance 
mediatiche e dal centralisim 
burocratic di Triest, e parasi 
cussi dal pericul di 
un'impreteribil emargjinazion. 
Economie: valadì cemùt 
supera un model economie 
ch'al à bielzà produsùt due) i 
pussibil efiets positìfs e dulà 
che plusórs fatòrs di sucès a 
son cumò datir a jessi 
penalizàts. Cultural: ceinùt 
torna a pensa la culture 
furlane par fumi instmments 
eh analisi e di inteivent suntun 

tiessùt economie-social 
unevore mudàt e traviersàt di 
dutis lis complessitàts de 
modernitàt. 
In conclusion o podìn dì che 
Universitàt eh Udin e Friùl a 
son simpri di plui leàts tun 
destin comun, tal sens che o 
ch'a cressin parie o ch'a liscjin 
parie. Di segnai positìfs dutcàs 
a 'nd è: l'Universitàt e à simpri 
plui numerós sgambis cu hs 
instituzions locàls e cu lis 
impresis e e cjape part a 
progjets comuns. Ma a 'nd è 
ancje cualchi cjosse di plui 
profont: la voie e la capacitai 
di scombati. La stoiie dal Friùl 
ducj le cognòssin. Ma forsit no 
ducj a san cetant che 
l'Universitàt furlane e à 
scugnùt - e e scugne inmò vué 
- scombati par otignì un 
tratament just de bande de 
Regjon, che masse dispès 
e à avantazàt l'Universitàt 
di Triest. 

D A I 22 AI 29 D I A V R Ì L , U D I N AL D E V E N T E PE S E T I M E VOLTE LA C A P I T A L DAL C I N E P O P O L A R ASIATIC 

TE GALASSIE CLAMADE ORIENT.. 
Q _ si vùl misura il sucès di un 
O C progjet cultural calcolant 
une serie di parametris: de durade 
vie pai timp fintremai ai tentatifs di 
imitazion che di tantis bandis a àn 
cirùt di meti adun, o podìn dt che il 
sucès dal "Far East Film" al è aromai 
un fat consolidai. Un sucès che, 
rignuvintsi di an in an, al à fat dal 
festival di Udin la plui grande vitrine 
ocidentàl dal cine popolar asiatic. 
Cumò, a clama dute la atenzion e je 
la setime edizion, simpri organizade 
dal Centri espressions 
cinematografichis (cec@cecudine.org 
- www.fareastfilm.com), che si 
davuelzarà a Udin dai 22 ai 29 di 
Avril (li dal teatri udinés "Giovanni 
da Udine" e li dal gnùf cine di vie 
Asquini "Visionario"): un altri viag 
ae scuvierte dai savòrs, dai colórs, 
des tindincis, dai stTi e de memorie di 
une galassie cussi lontane ma, par 
finì, simpri plui dongje di nò... Il 
program di "Far East Film 7" al 
propon une sessantine di titui, che a 

Finide la VI edizion di "Far East Film Festiva/", an passai, il regjissér di Hong Kong ]honnie To al à ziràt a Udin la sd comedie "Yesterday 
once more". Te locandine dal cine e tal sìt www.yesterdayoncemoretlteinovie.com, i protagoniscj Andy Lau e Samini Cfieng a son ritratàls in 
place Libertàt 

palesaran, in anteprime, il miòr de 
produzion de Cine, Hong Kong, 
Coree dal Sud, Gjapon,Tailandie, 
Taiwan, Singapòr (cence dismenteà i 
gnùfs vignùts: Indonesie e Malesie). 
Dutun cu lis proiezions, e come che 

aromai si use di agns incà, no 
mancjaran, ogni dì, lis traietoriis di 
aprofondiment, dongje dai events tal 
event: de session di studis riservade 
ai diretòrs de fotografie (a saran 
presints tré mestris de lùs: un corean. 

un cinés e un gjaponés), fintremai al 
omag ae storiche cjase di produzion 
Nikkatsu. Pe prime volte in Ocident, 
e pe gjonde dai fans di Quentin 
Tarantino che ju à citàts in "Kilt 
Bill", o podarìn amirà 16 films cult. 

tant che l'inimitabil "Black Tight 
Killers" (un autentic trionf dal pop 
niponic): une ocasion pardabon 
uniche e preziose par scandaià la 
Nikkatsu Action, gjenar che al à 
leteralmentri dominàt il cine 
gjaponés dal 1954 al 1971, e par 
cognossi cualchidun dai siei 
protagoniscj. La retrospetive, metude 
adun in colaborazion cu la Japan 
Fondation e cu la Nikkatsu, e metarà 
in lùs 5 stars masculinis (Ishihara 
Yujiro, Kobayashi Akira, Akagi 
Keiichiro, Shishido Jo, Watari 
Tetsuya) e 3 regjiscj fra chei plui 
preseàts (Masuda Toshiro, Kurahara 
Koreyoshi e Hasebe Yoshiharu), un 
panorame che prime di cumò noi 
jere mai stàt proponùt fùr dal 
Orient... Cui "Centro Espressioni 
Cinematografiche" di Udin a 
colaborin "La Cineteca del Friuli" 
(Glemone) il Teatro Nuovo 
"Giovanni da Udine" e il Centro per 
le Arti Visive. 

Fabiano Rosso 

http://%7bwww.ladinsdaldfriul.org
http://www.uniud.it
mailto:cec@cecudine.org
http://www.fareastfilm.com
http://www.yesterdayoncemoretlteinovie.com
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Lexikon della diaspora 

E z i o BORTOLUSSI; UNO DEI NOSTRI EMIGRANTI CHE HA FATTO FORTUNA E CHE NON SI È DIMENTICATO DEL FRIULI 

SPONSOR DAL CUORE ARZENESE 
Dani Pagnucco 

L'imprenditore anenese, Ezio Bortolussi {primo da sinistra) con i fratelli Silvano e Adelio e d nipote Ivan, nel porto di San Diego (Uso). Sotto, 
ili un'occasione ufficiale con la moglie e il fratello Adelio. Emigrante priina in Svizzera e poi in Canada, tia avviato una grande impresa edile, 
attiva in tutto il Hordamerica. ìn gioventù avrebbe desiderato intraprendere la carriera sportiva. Ora la sua passione per il calcio si trasfonde 
nella sponsorizzazione della sguadra del suo paese d'origine 

- L / S - V 1 L 8 . Bortolussi 
non presenta attimi di respiro: 
è un continuo susseguirsi di 
iniziative e vicende con una 
prorompente energia che 
coinvolge e contamina chi e 
quanti lo circondano. 
Il suo è un mondo fatto di 
tanto lavoro, di molte amicizie, 
eh una semplice e genuina 
famiglia e di un ricordo 
dell'Italia e del suo Fiiuli. 
Nasce ad Arzene nel 1943, 
secondo fra tre fratelh ai quali 
si aggiunge una più gio\'ane 
sorella. La sua gioventù 
coincide con gh anni delle 
difficoltà economiche del 
Friuh e dell'Itaha intera. 
La sua gente non gode di 
ricchezza, stentando nelle 
medesime modeste condizioni 
che attanagliano tante altre 
famiglie dei nostri piccoli 
paesi della "Patiie" ma 
presen'ando ugualmente 
grande dignità. In compenso 
cresce ed assorbe i sani 
princìpi che 

contraddistinguono le nostre 
comunità strbito dopo la 
seconda guerra. A lui, come a 
molti alili concittachni, la 
realtà del suo paese va stretta: 
poche le possibihtà, 
inawertibili le prospettive, 
grandi le chfficoltà, incerto 
l'ax'venire. 
Cresce con nn carattere fotte 
ed indomito; vede nel mondo 
del calcio un possibile suo 
sbocco lavorativo, di carriera 
ed economico. Il suo fisico 
forte ed energico si può 
prestare per un futuro di 
calciatore. Gioca nella squadra 
locale mostrando il suo 
carattere trascinante e non 
rinunciatario. Nella sua 

giovinezza, ed in questo spoit, 
si appassiona al "Milan", 
società calcistìca che porterà 
sempre nel cuore e che gli farà 
compiere «pazzie e 
scorribande». 
Il suo temperamento 
esuberante esce dagli schemi 
quieti e rinunciatari di un 
mondo contadino che, 
purtroppo, subisce torti ed 
anglieiie alle quali 
chfficilmente si libella. 
Finita la scuola elementare 
entra come apprendista in una 
fabbrica ch lavorazione del 
legno. Attratto da più alti 
guadagni, cambia il settore 
finendo come manovale-
muratore in una locale 
impresa edile, emulando così 
il padre che nell'echlizia aveva 
trovato di che sostentare la 
famiglia. A vent'anni decide di 
trasferirsi in Svizzera per 
cercare quella foituna che in 
Italia non riusciva a cogliere. 
A Ginevra frequenta una 
scuola tecnica con indirizzo 
edile, sarà per lui una base 
tecnico-formativa che lo 
aiuterà nella vita. In questa 
città matura una seconda 
passione che si svilupperà 
maggiormente negli anni 
successivi: quella di 
collezionare orologi di 
prestigio. Tre anni più tardi, 
all'età delle scelte, con un 
contratto di occupazione 
sportiva di 6 mesi, si 
trasferisce a Ottawa per 
provare l'attività di calciatore 
semiprofessionista. Inizia 
contestìialmente, per necessità 
economiche, il lavoro in 
edilizia. Scade il tempo 
accordato e rifatte le valigie 
ritoma in Itaha. Non passerà 
un anno che Ezio ritomerà ad 

Ottawa decidendo eh dedicare 
la sua opera solamente nel 
settore delle costruzioni. 
Si trasferisce nel 1975 
a Calgary dove trova 
l'opportunilà e 
l'occasione di recarsi 
nel Qatar per 
coordinare alcune 
impottanti costmzioni. 
Dopo meno di un anno 
ritorna nella città 
dell'Alberta dove, 
assieme al fratello 
Adelio e con il socio 
Zanclli, fonda una sua 
prima società di 
costruzioni: la "B&Z". Nei 
primi anni Ottanta una grave 
crisi economica attanaglia il 
Canada e lo stato dell'Alberta 
in particolare. Le chfficoltà 
vissute da Ezio non sono 
poche ma costanza e tenacia 
non lo abbandoneranno mai. 
Si trasfeiisce a Vancouver, nel 
Biitish Columbia, città che 
darà al nostro emigrato 

maggioii possibilità di 
esprimersi nel settore 
dell'edilizia. Fonda, assieme al 
fratello Adelio, una nuova 
società la "New Way Group" 
con la quale si esprimerà in 
maniera altamente 
qualificante, costmendo 
palazzi e grattacieli in molte 
città canadesi e statunitensi. 
Si circonda ch valenti e 
qualificati collaboratoti ai 
quah non fa mai pesare la sua 
i^esponsabilità ed il suo molo. 
Con queste maestranze riesce 
a organizzare un'azienda assai 
nota e molto presente nel 
panorama edile americano. 
Di tanto in tanto, Ezio fa una 
scappata in Italia ed in Friuh 
in particolare. Le sue sono 
apparizioni fugaci, veloci, fatte 
di incontri con gh amici di un 

tempo e con i familiaii. 
La sua vita in ogni caso non è 
solo fatta di lavoro. Ak|uanto 
appassionato per lo sport ed il 
calcio, segue in modo 
particolare le pattile del 
campionato itahano. 
Vicino al Fogolàr di 
Vancouver, i molti impegni 
non gli hanno peraiesso di 
partecipare in maniera più 

attiva. Sente in ogni modo nei 
suoi polsi lo scorrere del 
sangue deha "Patrie". 
Ultimamente ha deciso ch 
sponsorizzare, assieme ad altre 
realtà friulane, una squadra ch 
calcio che mihta nel 
campionato chlettanti 
(Promozione) della nostra 
regione: r"Usvas", Unione 
Spoitiva Valvasone-Arzene-
San Martino. 
Di questa vicinanza molti 
vanno orgogliosi in quanto fa 
particolarmente piacere che 
un nostro corregionale si 
ricordi in maniera così 
intensa della sua terra e 
della sua gente. 
Ultimamente si è candidato 
nel linnovo delle cariclie al 
"Comites" di Vancouver. 
Risultato eletto, ne è diventato 

piimo vicepresidente. 
Nel giugno del 2004 è 
stato proposto 
all'onoiificenza ch 
"Cavaliere della 
Repubblica Italiana", 
la nomina è stata 
accettata e nel giugno 
del corrente anno, in 
occasione deUa Festa 
della Repubblica, 
liceverà la caiica dal 
Capo dello Stato 
Ittihano. 

Il vanto non è solo per la sua 
attività ed i suoi successi ma 
per il suo attaccamento alla 
nostra regione ed ai paesi che 
l'hanno visto ragazzo. 
La fama e la popolarità hanno, 
a volte, nn rovescio umano 
che si litrova 

nell'attaccamento alla propria 
terra e all'amicizia e vicinanza 
con la propria gente. 

La squadra di cakio detlVnionc Sportiva Valvasoiw-Anenc-San Mardiio, clic milita nel campionato di 
Promozione della nostra regione. La formazione, come si può osservare nel particolare della divisa, è 
sponsorizzata dall'impresa canadese di Ezio e Adelio Bortolussi, affermali costruttori originari di Arzene 
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12 GRAPHIC DESIGNERS LEGGONO LA CITTÀ 

DEDICATO A UDINE 
a cura di Andrea Rauch 

In quanti modi è possìbile leggere oggi la città? 
Con gli occhi razionali dell'urbanista, ma anche eon quelli 
•sognanti del poeta. Con l'attenziotie dello storìco o 
con il pragmatismo del politìco. Le chiavi di lettura 
sono molte, tutte legittime e stimolanti. 
Le Alti Grafiche Friulane, in occasione dell'ottantesimo 
anniversario della loro fondazione, hanno deciso di rileggere 

la città con gli occhi del design e quindi, cercando di 
ii.spondere alla domanda iìiiziale, cem la setLsibilità. al tempo 
stesso dell'architetto e del poeta, con la praticità del politico 
e con la seiietà dello storico. Perché il graphic design, secondo 
i paiticolari punti di vista e le diverse sensibilità, può essere 
tutto questo, teso com'è, per definizione, et confrontarsi 
con la realtà e a interpretarla. , „ 

'^ A.R. 

Testi di Gianfranco Ellero 

1) MAURO BUBBICO 
Il monumento alla Resistenza 

Il piazzale 26 luglio 1866 antistante la 
porta di Poscolle, che nella quinta e 
ultima cinta murata, eretta verso la 
metà del Quattrocento, si apriva ad 
occidente, nella denominazione uffi
ciale ricorda l'arrivo a Udine dell'e
sercito italiano durante la terza guer
ra di indipendenza; nel monumento 
centrale celebra la medaglia d'oro al 
merito della Resistenza conferita al 
popolo friulano, e per esso alla Città 
capitale, dal Consiglio dei ministri il 
19 settembre 1949. 
"Fedele alle tradizioni dei padri - re
cita la motivazione - anelante a ri
scattarsi dalla tirannide e a rinascere 
a libertà, il popolo friulano, dopo l'ot
to settembre 1943, sorgeva compatto 
contro l'oppressione tedesca e fasci
sta, sostenendo per 19 mesi una lotta 
che sa di leggenda...". 
Il grafico, su alcune parole di Piero 
Calamandrei, incise sul muro che ri
corda i lager, ha ripreso i tratti "fisio
nomici" della pianta del monumento, 
progettato da Gino Valle e inaugura
to il 25 aprile 1969. 

2) GIORGIO CAMUFFO 
La porta di San Bartolomio 

La trecentesca porta di San Bartolo
mio si apriva verso oriente nella ter
za cinta murata, che dal piede del col
le si allargava per includere il Duo
mo, la chiesa di San Francesco e l'at
tiguo Ospedale dei Battuti, prose
guendo lungo la riva sinistra della 
roggia (che poi sarebbe stata chiama
ta "di Palma") per congiungersi alla 
porta di Poscolle interna (rispetto a 
quella della quinta cinta e non più esi
stente), che stava fra l'attuale via Ca
vour e la "piassa dei osèi" (così chia
mata nel veneto di Udine centro per
ché sede del mercato del pollame). 
La porta di San Bartolomio fu im
portante fin dalle origini perché met
teva in comunicazione Udine con Ci
vidale, cioè le due città che si conte
sero il ruolo di capitale della regione 
nell'arco di due secoli, fra Duecento 
e Quattrocento. 

Sotto quell'arco passarono uomini, 
animali e carri in pace e in guerra, in 
processione o in parata, in festa, come 
nei giomi della fiera di Santa Cateri
na, che dal XV secolo si svolgeva nel 
vicino Giardin Grande (oggi Piazza I 
Maggio 1945), o in fuga come nei gior
ni dei terremoti e delle pestilenze. 

3) CODESIGN 
n Tempio Ossario 

Udine fu, nel linguaggio retorico del 
tempo, la "capitale della guerra" dal 
24 maggio 1915 al 27 ottobre 1917: 
Vittorio Emanuele III risiedeva sui 
colli, appena fuori porta; lo Stato 

Maggiore era insediato nella sede del 
Liceo "Stellini" in Giardin Grande 
(oggi Piazza 1 Maggio 1945); il Caffè 
Dorta di Via Mercatovecchio, fre
quentato dagli alti ufficiali, era diven
tato "il trincerone"; alcuni conventi, 
come quello delle Dimesse in Via 
Treppo, furono trasformati in ospeda
li militari... Più che dalle numerose 
incursioni aeree, la Città fu messa a 
dura prova una prima volta, il 27 ago
sto 1917, dal tremendo scoppio del 
grande deposito di munizioni situato 
a Sant'Osvaldo, e una seconda, due 
mesi più tardi, dalle truppe di Otto 
von Below che, dopo aver sfondato il 
fronte a Caporetto, la saccheggiarono. 
A ricordo di quell'immane tragedia, 
la Città volle erigere il Tempio Ossa
rio, fuori Porta Poscolle (oggi Piazza
le 26 luglio 1866), progettato dagli ar
chitetti Valle e Limongelli,e decorato 
con gigantesche, scabre statue ìn pie
tra dello scultore Silvio Olivo. 
Il grafico, in sintesi efficace, ha utiliz
zato il busto di una statua sui colori 
dello stemma della Città: lo scaglione 
nero in campo bianco (d'argento se
condo il codice araldico). 

4) ARTEMIO CROATTO 
H palazzo Antonini 

Palazzo Antonini, oggi sede della 
Banca d'Italia, fu progettato, ma non 
interamente eseguito da Andrea Pal
ladio: l'opera fu attribuita al grande 
architetto anche da Giorgio Vasari, 
che nella seconda edizione delle "Vi
te", scrisse testualmente: "fece in 
Udine del Friuli una [villa] al signor 
Floriano Antimini". 
Nel 1570. in Venezia, il Palladio diede 
alle stampe "I quattro libri dell'Ar
chitettura", pubblicando i disegni del 
palazzo udinese e motivando le sue 
scelte stilistiche: "Il primo ordine del
la facciata è di opera rustica, le colon
ne della facciata, della entrata e della 
loggia di dietro sono di ordine ionico. 
Le prime stanze sono in volto; le mag
giori hanno l'altezza de" volti [...]. La 
sala arriva con la sua altezza sotto il 
tetto. La cucina è fuori della casa, ma 
però comodissima. I cessi sono a can
to le scale, e benché siano nel corpo 
della fabrica, non rendono però alcun 
cattivo odore perché sono posti in 
luogo lontano dal sole et hanno alcu
ni spiragli, dal fondo della fossa per la 
grossezza del muro, che sboccano nel
la sommità della casa''. Nacque così il 
più bel palazzo della Città. 

5) FRANCESCO MESSINA 
L'angelo del castello 

Se avesse occhi umani, l'angelo se
gnavento che dal 1777 sta sul campa
nile di Santa Maria di Castello, una 
chiesa probabilmente eretta in epoca 
longobarda, potrebbe vedere l'intero 
Friuli, dalle vette alpine e prealpine al

le sabbiose spiagge dell'Adriatico, dal
le colline modellate dai ghiacciai del 
Quaternario alla ghiaiosa pianura co
struita dai fiumi torrentizi, e ripetere 
le parole scritte da Gabriel Paure nel 
suo "Heures d'Italie" (1913): "Cono
sco poche visioni così vaste e affasci
nanti. Se, come la tradizione vuole, 
questo colle fu elevato da Attila per 
contemplare da lungi l'incendio di 
Aquileia, si deve confessare che il bar
baro, al pari di Nerone, fu un direttore 
di scena prodigioso. In tutta Italia, do
ve il genio di queste prospettive mette 
l'infinito alla portata d'una città, non 
v'è posizione splendida come questa". 
L'angelo, mosso da venti che nelle cir
costanti campagne, e anche fra le mu
ra cittadine, ebbero soltanto un nome 
friulano per molti secoli (tramontan, 
buére, garbin, sòfego...), potrebbe 
confermare la celebre definizione di 
Ippolito Nievo: "Il Friuli è un piccolo 
compendio dell'universo, alpestre, 
piano e lagunoso in sessanta miglia da 
tramontana a mezzodì". 

6) FERRUCCIO MONTANARI 
Il mercato nuovo 

La villa di Udine, poche case all'om
bra del castello intomo all'anno Mil
le, fu trasformata in una città com
merciale in tumultuosa espansione da 
due atti del Patriarca Bertoldo di An
dechs: il diploma di mercato nel 1223 
e il diploma di borghesia nel 1248. Il 
secondo, in particolare, che concede
va ai "burgenses" l'esenzione fiscale, 
attirò banchieri toscani, notai e avvo
cati veneti, mercanti da molte regio
ni, anche transalpine. 
Fu allora che il vecchio mercato, ot
tenuto per interramento del canale 
scavato a difesa della prima muraglia, 
si rivelò inadeguato, e con felicissima 
scelta urbanistica, fu deciso di allar
gare la cinta murata e di costruire il 
mercato nuovo: una piazza lastricata, 
per il commercio dei grani, e circon
data da portici, perché Udine è una 
città piovosa. 

La piazza, contornata da alti palazzi, 
qua e là toscaneggianti per altane e 
ceramiche murate, impreziosita dalla 
splendida facciata della chiesa di San 
Giacomo e servita dalla meravigliosa 
fontana disegnata da Giovanni da 
Udine, allievo di Raffaello, non è più 
il fulcro del commercio della Città, 
ma rimane il "cuore di Udine": una 
favolosa "stanza" assolata e protetta 
dalla bora e dal tramontano, adatta 
per incontri, giochi e conversazioni in 
tutte le età. 

7) BRUNO MORELLO 
La Madonna delle Grazie 

I Turchi, nella seconda metà del Quat
trocento, decisero di arrecar danni al
la loro nemica sul mare attaccando la 
Terraferma veneta, che includeva la 

Patria del Friuli dal 1420. Superarono, 
quindi, l'Isonzo per rapinosi blitz nel 
1472 e nel 1477. La Città di Udine, in
sicura all'interno della sua lunghissi
ma (più di sette chilometri), ma non 
possente cinta murata, con un voto de
cise allora di porsi sotto la protezione 
della Vergine Maria, "che ha sempre 
protetto questa città - si legge negli 
annali del Comune - dai pericoli di 
guerre ed epidemie e da uragani". 
Su quel voto venne a sovrapporsi la 
presenza della sacra immagine della 
Madonna con Bambino dipinta a 
tempera su tavola che Giovanni Emo, 
divenuto Luogotenente della Patria 
del Friuli nel 1479, collocò in castello, 
dove il quadro rivelò straordinari po
teri taumaturgici. 

Il Luogotenente decise allora di col
locare quel quadro nella vicina chie
sa dei santi Gervasio e Protasio. suc
cessivamente sostituita dalia Basilica 
delle Grazie,e la traslazione avvenne, 
secondo la tradizione, l'S settembre 
1479. Da allora il Giardin Grande, o 
Piazza 1 Maggio 1945, come nell'in
venzione grafica si riflette nella pu
pilla della Vergine. 

8) MARIO PIAZZA 
Il Giardin Grande 

La depressione naturale a nord-est 
del colle ("ud" in lingua prelatina) 
che diede il nome a Udine, fu trasfor
mata in un lago intorno all'anno Mil
le dalla roggia di Palma, così chiama
ta perché sul finire del Cinquecento i 
Veneziani la prolungarono fino alla 
fossa di Palmanova. 
Il lago, non più alimentato dalla roggia 
derivata dal torrente Torre, fu succes
sivamente colmato e trasformato nel 
Giardin Grande, (oggi Piazza 1 Mag
gio 1945). luogo adatto alla Fiera di 
Santa Caterina, alle grandi processio
ni religiose, alle corse ippiche, alle pa
rate militari, al mercato dei bovini e, 
infine, al parcheggio delle automobili. 
Il castello sul colle, solitario simbolo 
della millenaria storia della piccola 
Patria e della sua Capitale, si specchia 
oggi nelle acque di una fontana, zam
pillante al centro della piazza e ci rin
via a un brano di Giovanni Boccaccio, 
che nel "Decameron" (novella V della 
X giomata) definì il Friuli "terra quan
tunque fredda, ricca di belle monta
gne, e più fiumi, e chiare fontane". 
Ma la piazza è conosciuta a lungo rag
gio, anche e soprattutto al di fuori di 
Udine, perché da molti secoli frequen
tata dai pellegrini diretti alla Basihca 
delle Grazie per pregare davanti alla 
celebre "icona taumaturga" della "Ma
donna più venerata del Friuli". 

9) STEFANO ROVAI 
Lo Stadio "Friuli" 

Lo Stadio, che negli anni Settanta del 
Novecento sostituì il vecchio Polispor

tivo "Moretti", si apre alla stupenda vi
sione delle Alpi sulla brughiera co
struita dal torrente Cormór a nord
ovest della Città, e fu intitolato al Friu
li perché, per capienza e ubicazione, è 
di fatto lo stadio di tutti coloro che 
considerano Udine la capitale storica e 
funzionale della Regione e vedono 
nell'Udinese il simbolo della "friula
nità" più diffuso e conosciuto in Italia 
e in Europa. 
Ma l'Udinese, fondata nel 1896, da 
quando ha potuto vestire di bianco e 
di nero, i colori della Città, campioni 
famosi come Selmosson e Zico, attira 
spettatori anche dal Veneto, dalla 
Slovenia e dalla Carinzia, dove esiste 
un Udinese Club formato da cento
sessanta soci. 
L'impianto sportivo, situato accanto 
all'autostrada Udine-Tarvisio, è un 
vero gioiello architettonico, caratte
rizzato dall'ardito arco che sorregge 
il tetto delle tribune e dal perfetto 
drenaggio del terreno di gioco. È per 
questo che, nel 1990 fu una delle sedi 
del Campionato Mondiale di calcio. 

10) GIANNI SINNI LCD 
n Teatro Nuovo "Giovanni da Udine" 

Udine era la Città del teatro (arte) e 
dei teatri (edifici). La passione degli 
udinesi per le arti di Tersicore, Polim-
nia. Melpomene e Talia, doveva esse
re antica se fino al 1500 si allestivano 
palcoscenici in pubbliche piazze e 
privati cortili, come risulta dalle fon
ti, e poi si finì per utilizzare il palazzo 
comunale, il salone del castello e la 
Loggia del Lionello, sotto la quale il 
29 febbraio 1530 fu recitata una com
media di Plauto. 
Il primo teatro vero e proprio fu pro
babilmente il "Mantica", che sorgeva 
dove il Patriarca Daniele Delfino, nel 
1757, fece costruire l'Oratorio della 
Purità, quando da quattro anni fun
zionava il teatro di Giacomo Cicogna 
in via Rauscedo. 
Nel 1764 diciannove famiglie nobili 
contribuirono a un fondo comune per 
la costruzione di un nuovo teatro, de
nominato dapprima "Sociale" e poi 
"Puccini", improvvidamente abbat
tuto negli anni Sessanta del Novecen
to. Dopo la metà dell'Ottocento furo
no costruiti il Teatro "Nazionale" e il 
Teatro "Minerva" (distrutto durante 
la prima guerra mondiale), sicché a 
buon diritto la centralissima strada 
oggi intitolata a Bonaldo Stringher, 
fu chiamala Via dei Teatri. 
Per colmare un vuoto particolarmen
te sentito, la Città fece costruire il 
Teatro Nuovo, intitolato al pittore 
Giovanni da Udine, alla metà degli 
anni Novanta del Novecento. Innova
tivo, ma non necessariamente piace
vole, nel suo aspetto esteriore (ricor
da più una fabbrica o una palestra 
che un teatro), è una struttura impor
tante per la Città e per il circostante 
territorio. 
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11) TAPIRO 
n palazzo Patriarcale 

II palazzo Patriarcale, che per alcuni 
secoli fu la residenza dei patriarchi 
di Aquileia, e dal 1751 degli arcive
scovi di Udine, ci appare ora nella 
veste settecentesca disegnata dall'ar
chitetto ticinese Domenico Rossi, 
che ampliò la parte più antica, deco
rata a grottesche da Giovanni da 
Udine, aggiungendo l'ala con la bi
blioteca, innalzando di un piano il 
corpo principale, costruendo infine 

lo scalone d'onore nel 1725. A parti
re dal 1726 Giovan Battista Tiepolo 
abbellì le parti aggiunte dipingendo 
a fresco la Caduta degli angeli ribel
li, le scene bibliche della Galleria, i 
Ritratti dei patriarchi nella sala del 
trono e il Giudizio di Salomone con 
ritratti di Profeti nella sala rossa. In 
anni successivi dipinse la Cappella 
del Sacramento in Duomo e la mera
vigliosa Assunta nella Cappella della 
Purità: così Udine diventò la "città 
del Tiepolo". 
I grafici, per simboleggiare il più an

tico e duraturo centro di potere del 
Friuli, si sono serviti del misterioso e 
terribile sguardo del mascherone che 
sporge dall'architrave di uno dei tre 
portali del palazzo. 

12) OMAR VULPINARI 
L'orologio di Città 

La piazza centrale di Udine è domi
nata dalla torre dell'orologio, dise
gnata verso la metà del Cinquecento 
da Giovanni Ricamatore, detto "da 

Udine", che contiene la macchina del 
tempo e sorregge, a imitazione del
l'analogo impianto di piazza San 
Marco a Venezia, la campana e i due 
battiore, detti "I mori" (o anche, po
polarmente. Gradine e Baleben). 
L'orologio sonoro della torre batte 
l'ora convenzionale, mentre il "sole" 
visibile a destra della Loggia di San 
Giovanni, bucato al centro per la
sciar filtrare un sottile raggio di luce, 
segna silenziosamente il mezzogior
no astronomico della Città sulla linea 
retta tracciata sulle pietre della pavi

mentazione. Il primo, che per quattro 
o cinque secoli dettò i ritmi della vi
ta economica e sociale della Città, 
era uno strumento di governo, priva
to del suo potere dalla televisione. 
Anche a Udine e in Friuli, infatti, il 
segnale orario della radio e il "palin
sesto" della televisione hanno ormai 
sostituito i battiore, che continuano 
meccanicamente a segnare il tempo 
per stupire i turisti. 
Felice è stato quindi il grafico nel tra
sformare la campana nel cappello di 
un Grande Comunicatore. 
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Cronache dei Fogolàrs 

I L NUMERO DEGLI ISCRITTI NON SUBISCE VARIAZIONI E SI AVVICINANO NUOVI SIMPATIZZANTI 

VERONA: BILANCIO 
SOCIALE IN ATTIVO 

T _^ province di Arezzo e Siena saranno la meta dell'attesa 
l i\Z/ "Gita di primavera" del Fogoiar di Verona, in 

programma dal 21 al 23 maggio. Come al solito il valido ed 
attento organizzatore sarà Enrico Ottocento (per infonnazioni: 
045 8032737). Oltre alla gita, nel corso del 2005 veiranno 
riproposte le tradizionali attixàtà e manifestazioni. Ne ha parlato 
diffusamente il presidente Paolo Muner, nella relazione 
proposta il 12 dicembre durante l 'appuntamento natalizio con la 
celebrazione eucaiistica, celebrata da pre ' Pieri Candusso e da 
don Carmelo, e con il pranzo sociale (nella foto). Per l'occasione 
si è riunito ancora una volta il "Coro sociale" con ben 33 coristi 
agli ordini del maestro Claudio Tubini. Purtroppo, nel corso del 
2004, la corale è stata sciolta, mancando il necessaiio ricambio. 
«Il numero degli isciitti - ha detto il presidente - non ha subito 
variazioni e abbiamo qualche richiesta da parte di nuovi 
simpatizzanti. L'attività è seinpre vivace, sempre ben 
frequentate le riunioni del sabato, i (purtroppo rari) pomeriggi 
della domenica e le gare di briscola. Graditissime ed 
affollatissime le due gite annuali, ottima anche la presenza alla 
tradizionale scampagnata di primavera al rifugio lVIei"lini. 
Interessanti e ben frequentate le serate culturali, che hanno 
coperto un bel ventaglio d'argomenti seinpre presentati da 
validi oratori». Il presidente ha ricordato inoltre la numerosa 
partecipazione all'Incontro annuale di Friuli nel Mondo, a 

Cividale, l'attiva presenza dell'assistente spirituale ("Pasqua dei 
Furlans", ricordo dei defunti, messa in fiiulano di Natale...). 
Fra i fiori all'occhiello del Fogolàr di Verona, va senz'altro 
annoverato il periodico trimestrale "La vòs dal Fogolàr", edito 
ormai da 8 anni e che si avvale della collaborazione, fra gli altii, 
di Emmery Cecchini, Romeo Como, Silvia Corolaita, Paolo 
Fumei, Luciano Ghio, Nilla Locatelli e Robeito Rossini. 

" F O G Ó N F R I U L A N O ' 

Fogolàr 
di Mar 

del Piata 

MUSICA E FRATERNITÀ: 
DA MILANO A LATINA 

Dal 31 novembre 2004, il Fogolàr 
"Fogón Friulano" di Mar del Piata 
(Argentina) ha una nuova 
"Comision directiva". Per 
l'impegnativo compito sono stati 
prescelti: Irno Franco Burelli, 
presidente; Neli Moraz, 
vicepresidente; Alisa Silvia 
Valentinuzzi, segretaria; Pablo 
Della Savia, vicesegretario; Velia 
Tuppin, tesoriera; Juan Radina, 
vicetesoriere; Raimondo Tesolin, 
Ana Maria Nardin, Onilde 
Beltrame e Facundo Bonoris, 
consiglieri; Maria A. Ruggiero e 
Neli De Lorenzi, revisori dei 
conti. Fondato il 19 giugno 1972, il 
Fogolàr di Mar del Piata (Castelli 
3932 - 7600 Mar del Piata) ha 
personalità giuridica dal 1975 ed è 
stato riconosciuto "Entidad de 
bien pubhco" nel '77. 

n coro del Fogolàr di Milano, 
diretto dal maestro Mario 

Gazzetta, già protagonista a Roma 

dei festeggiamenti per la consegna 
dei "Premi Giovanni da Udine" e 
dell'inaugurazione del busto del 

cardinale Ildebrando Antoniutti di 
Nimis nella chiesa di San Sebastiano 
alle catacombe, sull'Appia antica, si 
è esibito anche a Latina, nella chiesa 
del Sacro Cuore. 
Dopo aver eseguito durante 
l'eucarestia vari mottetti, ha 
concluso la sua partecipazione con 
un applauditissimo concerto. 
Alla Chiesuola è seguito l'incontro 
con Vincenzo Zaccheo, sindaco di 
Latina. Nella stessa cerimonia, 
dopo uno scambio di doni, lo 
scultore Piero Monassi ha donato 
all'amico Ettore Scaini, presidente 
del Fogolàr di Latina e dell'Agro 
Pontino, un'artisfica incisione del 
duomo di Milano. 
Commovente è stato l'incontro dopo 
40 anni fra i due amici Spartaco 
lacobussi e Italo Populin, tesoriere 
del Fogolàr di Latina. 

Il "club dei friulani" in Sud Tirolo 
Inaugurato l'anno sociale con l'attesa gara di briscola 

del 22 gennaio (i cui vincitori Luciana e Armando Co
perà ed Elio Pevere sono ritratti nella foto accanto, con il 
presidente Renato Lirussi, primo da sinistra), il Fogolàr di 
Bolzano è nel pieno delle sue attività. Il 5 febbraio si è te
nuta l'assemblea annuale e la festa di carnevale; seguita il 5 
marzo dalla rivincita della briscola. A maggio sono in pro
gramma la tradizionale escursione al Monte di Mezzocoro
na (lunedì 16) e la gita culturale (domenica 22, alla Certosa 
di Pavia). Continua, inoltre, il tesseramento 2005 e la possi
bihtà di abbonarsi a Friuli nel Mondo (il cassiere EUo Pe
vere o un altro consigliere sono disponibili ogni sabato dal
le 9.30 alle 11.30, presso il "Crai" delle poste in via Firenze). 

Fogolàr 
di Ginevra 

A gennaio ha iniziato il suo servizio 
il nuovo Comitato del Fogolàr di 
Ginevra. Eletto a dicembre, resterà 
in carica nel biennio 2005-2006. 
Presidente è Giuseppe Chiararia, 
suo vice Roberto Lanzi. Gli altri 
incarichi sono stati così suddivisi: 
Gilberto Donato tesoriere; Giovani 
Michelutti vicetesoriere; Mirella 
Lanzi segretaria; Evelyne Battistella 
vicesegretaria; Carlo Battistella 
consigliere-organizzatore dei viaggi. 
Il Comitato ha successivamente 
stilato il calendario degli 
appuntamenti per l'anno sociale 
2005, apertosi con l'assemblea 
generale del 28 gennaio. Domenica 
29 maggio si terrà la tombola 
("Loto salle des Asters"). Domenica 
3 luglio è in programma la "Festa 
campestre" a Corsier. Seguiranno la 
gita per giovani e pensionati a 
settembre; il viaggio ad Alba in 
ottobre; la "Festa annuale" sabato 5 
novembre, a Corsier; e la 
commemorazione dei caduti, 
domenica 6 novembre, al cimitero di 
St.-Georges. Chiuderà gli 
appuntamenti annuah la festa di 
Santa Luia, sabato 10 dicembre, 
presso la Missione cattolica italiana. 
«Riservateci queste date per poter 
riunirci e divertirci insieme», ha 
sottohneato nella comunicazione a 
tutti i soci del Fogolàr la 
neosegreteria Mirella Lanzi. Il 
recapito del Fogolàr è: Casella 
postale 2382 - 1211 Ginevra 2. 

CjQofogna 

A poco più di un anno dalla 
fondazione, nel luglio 2004 il 
Fogolàr di Bologna ha dato inizio 
alla pubblicazione del suo periodico. 
È stato intitolato "faliscje furlane" e 
presenta varie informazioni sulla 
vita del sodalizio, appuntamenti 
culturali e notizie storiche sulla 
"Patrie". La segreteria del fogolàr 
bolognese è sita in piazza Carducci 
3/2 (328 2158878 -
fogolarfur.bo@tiscali.it). 

mailto:fogolarfur.bo@tiscali.it
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Album di famiglia Ci hanno lasciato 

G L I ULTIMI FRIULANI DI SANTA C L A R A ( C A L I F O R N I A ) 

DA CASSINO AL BRENNERO: 
FRIULANO A STELLE E STRISCE 

«chi in Sante Rose sin 6 persones che anciemò 
fevehn il furlan. Les nestre dos fies capissin e 
parlin un po' di furlan. Meri e Anna son sposaz 
cun altri rasse, cusì si fevele poc e nuie il 
dialet...». Finalmente Beppi Narduzzi di Santa 
Clara (California) si è deciso a raccontare la 
sua storia. Finora si contentava di leggere 
"Friuh nel Mondo", cercandovi soprattutto le 
notizie dei fiiulani «delle mie parti». Classe 
1920, nativo di San Daniele, "sorenon" Pilato, 
in vita sua Beppi ha attraversato storici 
sconvolgimenti, ma è rimasto fedele alle sue 
origini. «O soi vegnut con i miei genitors nel 
1922 che i vevi doi agns», racconta nella sua 
lettera, sciitta mezza in itahano e mezza in 
friulano. In quei tempi Santa Rosa era una 
piccola cittadina. Prima della seconda guerra 
mondiale contava 13 mila abitanti: «Ora siamo 
156 mila abitanti e costmiscono ancora case e 
appartamenti». La zona, infatti, è investita da 

forti flussi migratori dal Messico e dall'intero 
Centroamerica. In gioventìi, arruolato 
nell'esercito americano (88^ Divisione di 
fanteria), ha combattuto sul fronte italiano dal 
1944 al 1945. «Di Cassino al Passo del 

Drt SflH Oiinwlc {sopra) a Santa Rosa in California: i due poli nella 
vita di Beppi Narduzzi e della moglie Elsa Piazzi, conosciuta nel 
paese natale alla fine della seconda guera mondiale, combattuta da 
"Priato" nell'esercito statunitense. Sotto, 1/ compleanno della signora 
Elsa, nel '62 con familiari ed amici {nel libro dell'Ente "Qua
rant'anni nel mondo" del 19921 

Brennero - ricorda -. Disannat zeneral Wolf 
con li Mucs. Poi soi andai in San Daniel per 
viodi dove eri nasut. Cognosut la bielle gio\'ine 
nel cortU Elsa Piuzzi. Cognossùt gno nonno 
Paolo... e tante parentàt. Soi ritomat il an 
dopo 1946 e sposai Elsa 21 Dicembre 1946». 
Da allora non sono mai ritornati in Friuli se 
non 40 anni dopo, nel 1986, dopo aver chiuso il 
negozio di scarpe e la bottega di calzolaio. I 
viaggi in patria si sono ripetuti a scadenze piìt 
ravvicinate, nel 1990, nel 1993 e nel 1996. In 
quell'anno, purtroppo, la moglie Elsa è stata 
colpita da un'emorragia cerebrale di cui porta 
ancora le conseguenze. «Ora qui della mia 
generazione siamo pochi che parhamo il 
fiiulano» e pochi sono anche coloro che 
parlano l'italiano, che si insegna ancora nelle 
Università e nei College, ma non nelle scuole 
supeiioii dove «vanno forte» spagnolo e 
francese. 

T U L L I O T O N I N I D I T U R R I D A E B E P P I P I U S S I DI C H I U S A F O R T E 

Alpini in Argentina 
Il mensile dell'Associazione 
nazionale alpini, "L'Alpino" 
(wavw.ana.it), nel numero di 
febbraio ha reso omaggio a 
"Due Reduci nella lontana 
Ai'gentina". Entrambi sono 
frittlani e vivono a Centenario 
«un paese a vocazione agricola 
di 30 mila abitanti, della 
provincia argentina di 
Neuqucn». "L'Alpino", che 
nello stesso numero ricorda 
anche la paitecipazione del 
coro sezionale argentino 
all'adunata di Trieste (cfr. 
"Friuli nel Mondo", novembre 
2004) presenta una bella foto 
di Tullio Tomini e di Beppi 
Piussi, scattata durante 
l'inaugurazione della sede 
sociale dell'"Associazione 
italiana di mutuo soccorso". 
«Con il tricolore - spiega il 

periodico 
deir"Ana" - è 
l'alpino Tullio 
Tomini classe 
1912 nato a 
Turrida di 
Sedegliano 
(Udine), 
divisione Julia 9° 
reggimento, btg. 
Vicenza. Ha 
fatto la 
campagna di 
Grecia e quella 
di Russia, 
durante la quale 
subì gravi ferite. 
Ancora oggi 
porta numerose 
schegge nelle 
gambe. Con la bandiera 
argentina è l'alpino Beppi 
Piussi classe 1920 nato a 

Chiusaforte (Udine) 3° alpini 
a Pinerolo btg. Fenestrelle. 
Ha combattuto sul fronte 
occidentale». 

Zuglio: Cirillo Molinari 

Il Fogolàr di Brescia annuncia la morte del maestro Cirillo 
Molinari.Nato a Zuglio,in Carnia.il 13 dicembre 1912,è man
cato ai suoi cari il 31 gennaio 2005. Il maestro Cirillo è stato 
amato ed apprezzato dai suoi scolari di Maniago (Pn) e di Zu
glio. È stato pure stimato collaboratore della Cooperativa 
carnica di Tolmezzo e «chi ha avuto occasione di intrecciare 
con lui rapporti ne conserva un ricordo estremamente positi
vo», come ha affermato il presidente della stessa Coopca. 

Molti altri hanno avuto modo di conoscere le doti di impegno civile, onestà intellet
tuale e di vero amico del maestro. Lascia la moghe e gli amici del Fogolàr di Brescia. 

// Fogoldr di Brescia 

Liegi: Maurizio Masut 

È giunta in redazione la notizia della scomparsa di Mauri
zio Masut, nato a Sarone di Caneva (Pordenone) il 24 agosto 
1922. Iniziò la sua lunga vita di emigrante nel 1938 quando, 
non ancora sedicenne, raggiunse suo padre a Charleroi, in 

—•*' Belgio. Due anni più tardi e per tutto il periodo beUico, ven-
^ ^ J M ne mandato in Germania dalle autorità italiane, a lavorare in 

• ^ i ^ • ^ ' • K ^ H una fabbrica. Dopo la liberazione rientrò in Itaha per ripar
tire due anni più tardi, nel 1947, varcando clandestinamente 

il confine con la Francia per approdare nuovamente a Charleroi. Lavorò come ca
po ferraiolo con la "Pieux Franki", trasferendosi come capo cantiere a Liegi. La sua 
dedizione al lavoro gli valse nel 1989 il titolo di Maestro del Lavoro. Fu attivo nel 
Fogolàr di Liegi dalla fondazione, meritandosi anche la nomina a presidente ono
rario. Maurizio si è spento il 23 giugno 2004. Riposa nel cimitero di Alesso, pae
se di origine della moglie Pierina Stefanutti, dove aveva fatto costruire una bel
la casa, in riva al lago. Negli ultimi anni, Maurizio e Pierina facevano la spola tra 
Alesso e Liegi: il destino di tanti emigrati, oramai parte di due mondi, quello del
la terra di origine e quello della patria di adozione. Alla Signora Pierina e ai fi
gh, giunga dal Fogolàr e dai friulani di Liegi, assieme all'Ente Friuli nel Mondo, 
l'espressione di una viva amicizia nel ricordo di un uomo che seppe, con il lavo
ro e l'impegno sociale, onorare il Friuli in patria e nel mondo. 

Fanna: Amelia Maddalena 

Pochi giorni dopo aver compiuto il suo 103° complean
no, Amelia Maddalena in Amat si è serenamente spenta, 
così come aveva vissuto per tutta la sua lunga esistenza. 
Nativa di Fanna, ha trascorso 40 anni in Inghilterra. 

Ai figli Sante e Lili, che l'hanno amorevolmente accu
dita, e alla nuora Nuti Manarin, il cui fratello Carlo vive a 
Phoenix in Arizona, le condoglianze di Friuli nel Mondo. 

Forni di Sotto: Maria Colmano 

Il 26 novembre è deceduta a Sestri Levante, dove risiedeva 
insieme alla famiglia del figlio dopo essere stata colpita da 
ictus. Maria Colmano. Era nata a Fomi di Sotto nel 1927. A 
30 anni era emigrata in Svizzera per lavorare come 
cameriera per circa 20 anni. Trasferitasi a Sestri Levanti, in 
Liguria, ha lavorato in case private, conseguendo 
contemporaneamente il diploma di scuola media. Rientrata 
nel paese natale a 60 anni, è divenuta segretaria e poi presidente del "Comitato 
civico ecologico", insieme al quale si è distinta nella difesa e nella promozione 
delle Proprietà collettive, nel comune e nell'intera regione, collaborando anche 
con il periodico "La Vicinia" (www.friul.net/vicinia.php). 

Windsor (Canada): 
Luisa, Lino ed Elio Mion 

Silvano Mion piange la morte dei suoi familiari, 
scomparsi, per un tragico destino, nel giro di 15 mesi. I 
due figli Elio, nato a Cordenons nel 1951, e Lino, nato a 
Windsor nel 1952, sono morti per un male incurabile 
fulminante, rispettivamente il 6 settembre 2003 e il 22 
gennaio 2004. La moglie Luisa, dopo 57 anni di 

matrimonio, è deceduta il 5 dicembre 2004, affranta dal dolore. A Silvano 
Mion, "Premio Aquilee 2004" della "Fogolàrs federation of Canada", giunga 
l'espressione della solidarietà di tutto Friuli nel Mondo e l'augurio di trovare 
conforto anche nella sua apprezzata attività artistica. 

D A R E S I A A B U E N O S A I R E S 

Richiesta di ospitalità 
Renato Micelli, pensionato di Resia, sta cercando una persona con parenti in 
Argentina che programmi di recarsi nel Paese sudamericano entro la fine di 
marzo di quest'anno oppure nel periodo ottobre 2005-marzo 2006 per poter 
affrontare insieme il viaggio. Cercherebbe inoltre ospitahtà a pagamento in 
qualche abitazione privata di friulani di Buenos Aires. Dovendosi incontrare 
con un ex condiscepolo non in grado di ospitarlo e non potendo sostenere le 
spese d'albergo, chiede questa forma di solidarietà. Renato Micelli risiede in 
via Tapod Klancon 12 di Resia (0433 53345). 

http://www.friul.net/vicinia.php
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FRIULL VIA DEI SAPORI 
Ricomincia il viaggio alla scoperta della cucina regionale per incontrare, 
attraverso essa, le culture che hanno plasmato il popolo frìulano e visitare 
località antiche e originali della "Patrie". La guida di questo insolito 
itinerario è ancora 'Walter Filiputti, autore del fortunato volume "Frìidi via 
dei sapori" (Edizioni Grìbaudo 11 Gusto), illustrato dalle fotografie di 
Stefano Scatà di Pordenone, specializzato in viaggi, case e cibo. 
«L'attraente affresco che l'Autore ci regala - scrìve nella premessa del libro 
il popolare giomalista sportivo di Cormons, Bruno Pizzui - raffigtira il 
Fiiuìi-Venezia Giulia di oggi, capace di inserirsi anche sulle strade del 

gusto in modo propositivo e autonomo, ma c'è anche il costante respiro del 
passato a impreziosire il tutto, attraverso il riconoscente e costante ricordo 
di uomini come Gianni Cosetti e Isi Benini, autentici ispiratori di quello 
che viene giustamente definito il "Rinascimento" enogastronomico di 
queste terre». Di volta in volta, ,si affianca a Filiputti uno dei 20 ristoratori 
che hanno dato vita ad un consorzio volontario di ristoranti con lo scopo di 
riflettere, comprendere e diffondere il teina del «rispetto delle tradizioni 
locali e del loro rinnovainento, nonché di come consolidare, rafforzare e 
stimolare la produzione di materie prime di alta qualità sid territorio». 

FRIULI COLLINARE 
DOLCI TERRE ANTICHE 

San Daniele è al centro di una 
vasta area collinare dalla 
bellezza romantica, disegnata 
da numerosi castelli ora 
restaurati e recuperati in 
maniera esemplare, oltre che 
da piccoh centri abitati di raro 
fascino. La campagna è 
sinuosa e flessuosa. 
Un paesaggio dove i prati 
inseguono i bosclii e i 
campanili segnalano i 
numerosi borghi antichi che 
puoi anche raggiungere 
attraverso una fitta rete di 
stradine campestri da 
percorrere in bicicletta. 
Un ambiente naturale che 
profuma d'incantesimo, con 
sullo sfondo le montagne della 

Gamia e delle Prealpi Giuhe 
attraversato dal possente letto 
del Taghamento. Questo 
prezioso sistema ha nella 
Comunità colhnare del Friuh 
il suo punto di riferimento. La 
storia è significativa. 
Composta da 16 Comuni, 
vengono ad essa "delegati" 
tutta una serie di servizi che 
per ogni singolo Municipio 
sarebbero o troppo onerosi da 
gestire o impossibili. 
Una intelligente rinuncia al 
"campanile" per il bene 
comune. Il 6 maggio del 1976 
il terremoto macina quest'area 
e con essa il Castello di 
Colloredo. Nel 1978 il 
proprietario dell'ala che sta 

alla sinistra della torre 
dell'orologio. Conte Ricardi di 
Netro, decide di vendere 
quelle mura diroccate. 
Mura che verranno acquistate 
dalla Comunità collinare. 
Dopo lunghi restauri, nel 
1994, quella parte che 
sembrava irrecuperabile torna 
al suo antico splendore - con 
le sale affrescate da Giovanni 
da Udine riapparse in hitta la 
loro magnificenza - e diventa 
la sede della Comunità stessa 
con spazi destinati anche a 
mostre, convegni, 
manifestazioni. Ma soprattutto 
diviene punto di riferimento 
culturale e storico delle 
joopolazioni locali che di 
questo castello avevano fatto il 
loro simbolo. Qui abitò 
Ippolito Nievo che condensò 
la bellezza del Friuli in una 
frase di rara sintesi: lo definì 
"Compendio dell'Universo". 

'Walter Filiputti 

E sarà propiio dal castello di 
Colloredo di Monte Albano - XTV 

secolo - che parte il nostro viaggio 
attraverso questi numerosi e affascinanti 
manieii. Dopo Colloredo ecco quello di 
Cassacco - del XV secolo, costniito su 
ruderi romani - con le due torri 
gemelle. Fra i meglio conservati e 
restaurati, è abitato ed ospita 
manifestazioni culturali di lihevo. 
Quindi si prende per Treppo Grande 
costeggiando colline boscose, per 
giungere a Buia con la cliiesa 
rinascimentale di San Lorenzo 
circondata dall'omonimo borgo posto 
sulla piìl alta delle numerose colline che 
vanno a formare questo Comune. 
Scendendo verso Nord, si attraversano 
le sorgenti del fiume Ledra e la vasta 
piana di Osoppo che circa 15.000 anni 
fa era il fondo di un lago. Osoppo, rasa 
completamente al suolo durante il sisma 
del 1976, rappresenta un esempio di 
ricostruzione urbanistica ed 
architettonica della storia recente. Nei 
prati vicino ad Osoppo troviamo le 
sorgive di Bars, dalle acque 
limpidissime - zona di tutela 
ambientale - ove è possibile praticare 
l'equitazione e il volo a vela. 
La piana è cliiusa a Sud dal colle di 
Susans sulla cui cima troneggiano le 
quattro torri del castello, della prima 
metà del XVII secolo. Da Susans si 

La strada dei castelli 
e del San Daniele 

raggiunge Muris per arrivare alla 
sommità dell'omonimo Monte dalla cui 
cima si gode uno dei mighori panorami 
sull'anfiteatro morenico e sul 
Tagliamento, con ampie possibihtà di 
passeggiate. All'altra estremità del 
Monte Muris, poco sopra la frazione di 
San Pietro, sorgono le monumentah 
rovine del castello di Ragogna, già citato 
nel VI sec, con la sua cliiesetta 
recentemente restaurata. 
San Daniele è uno scrigno: il campanile 
di Giovanni da Udine, il Portonàt del 
Palladio, la cliiesetta di Sant'Antonio 
rivestita dagh affresclii del Pellegrino. 
Di altissimo valore culturale la 
Bibhoteca Guarneriana, la più antica 
biblioteca pubbhca del Friuh, sorta nel 
1466 per lascito del grande umanista 
Guarnerio d'Artegna. Ai 160 codici 
iniziali si aggiunsero altri preziosi 
volumi, soprattutto le mighaia che nel 
1734 donò il sandanielese Giusto 
Fontanini. Tra i codici va segnalata una 
Divina Commedia del XTV secolo. Si 
imbocca la strada panoramica per 
Fagagna per raggiungere, prima, il 

castello d'Arcano Superiore. Molto ben 
conservato e abitato, durante l'estate 
ospita talora manifestazioni culturali. 
Quindi si prosegue costeggiando un 
campo di golf immerso in un tripudio di 
verde per raggiungere Fagagna e salire 

sul colle della cinquecentesca Casa 
delle Comunità e la medioevale "porta 
ferrea": qui poche mura ed una torre 
trasfonnata in campanile testimoniano 
del castello, citato in un diploma 
ottoniano nel 983. Appena discesi dal 
colle, ancora un imponente maniero, 
quello di Villalta, ottimamente 
conservato. Risalendo verso Nord si 
raggiunge Monizzo, il cui castello 
venne pivi volte trasfonnato nel corso 
dei secoh. Dawero un "Compendio 
dell'Universo", questo Friuli. 


