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TAXE PERQUE 
TASSA RISCOSSA 

33100 UDINE (Italy) 

IL CONGEDO DEL DIRETTORE 

MANDI! 
Ferruccio Clavora 

Dopo 14 anni di leale impegno lascio, per raggiunti limiti di età, Fincarico ricoperto 
presso l'Ente Friuli nel Mondo. Ringrazio il presidente Santuz di avermi concesso di 
rivolgere, tramite queste colonne, un breve saluto, ai lettori del mensile e ai tanti friulani 
nel mondo con i quali ho avuto il privilegio di collaborare nella difesa di un'identità 
sempre piìi minacciata. 
È con gioia e orgoglio che nel novembre del 1992 entrai nella stmttura dell'Ente. 
Per me, lavorare nel campo dell'emigrazione significava trasformare in professione - non 
in mestiere! - una realtà esistenziale. Comunque, era anche un ritomo ;illa casa madre 
poiché nel 1974 ero stato il presidente fondatore del Fogolàr di Liegi, Ma non furono 
solo rose e fiori. Ricordo l'imbarazzo dei primi tempi: "Cemttt, un sclàf?". 
Era l'obiezione, nemmeno tanto velata, di certi ambienti. Non solo: ma dopo .30 anni di 
vita all'estero ero, all'epoca, presidente dell'Unione emigranti sloveni del Friuli-V. G. -
una concorrente - e quindi, sempre in diretto contatto con la realtà vissuta 
dell'emigrazione e a conoscenza delle critiche livolte, "sot la nape", all'Ente da parte dei 
dirigenti dei Fogolàrs. Non ero un "osservatore attento" o uno "studioso" di una realtà a 
me estranea: ero, io stesso, un migrante che aveva fatto una precisa scelta di campo. Un 
migrante, figlio di una famiglia che dalle verdi Valli del Natisone si era trasferita, per 
impellente necessità, nel grigio Belgio. Un migrante che aveva scolpita nell'anima e nella 
mente, la condizione dell'uomo di frontiera, sempre combattuto tra sensi di 
appartenenza divaricanti e che solo se sostenuto da una chiara identità riesce a passare 
indenne tra le tante insidie della vita. È questa identità - culturale, religiosa, morale, 
politica - l'eredità piti grande lasciatami dalla mia famiglia. Un lascito che ha influenzato 
le mie scelte, caratterizzato le mie azioni, segnato il mio comportamento e determinato 
- già allora - qualche insofferenza nei confronti dei "friulanisti" di salotto e degli 
"espeiti" dell'emigrazione. Dtil 1992, niente piii viaggi in "business class" e 
frequentazione di alberghi di lusso. Tanti di voi ricorderanno il 1993: l'anno della IV 
Conferenza regionale dell'emigrazione con una serie impressionante di iniziative in 
programma: l'incontro delle nuove generazioni, il convegno delle donne, le 7 pre
conferenze d'area ed infine, la conferenza stessa. In quell'anno ebbi l'occasione di 
conoscere, in profondità, uomini, donne, stmtture, potenzialità e problemi di questo 
grandioso mondo della diaspora friulana. In quell'intensissimo anno, trovai ulteriore 
conferma di quanto avevo vissuto in prima persona. Al di là delle conclusioni formali (un 
vacuo compromesso tra le opposte istanze di coloro che effettivamente rappresentavano 
un mondo in profonda trasformazione e coloro che, invece, difendevano gli interessi di 
sigle senza sostanza, mantenute in vita per motivazioni che con le comunità nel mondo 
nulla avevano a che fare), la risultanza sostanziale della Conferenza fu chiara: o la 
Regione cambia rapidamente e radicalmente politica o il contatto con la parte piìl 
dinamica dei corregionali nel mondo rischia di dissolversi nella nebbia delle finzioni. 
Purtroppo, a 14 anni dalla Conferenza, la situazione è decisamente peggiorata: i mezzi 
continuano a scarseggiare, le innovazioni vengono sistematicamente boicottate, le 
associazioni fantasma continuano a rafforzarsi. Il mio rammarico piti forte sta proprio nel 
non essere riuscito a contribuire a determinare la svolta necessaria nella stmtturazione e 
nel funzionamento del sistema che nella nostra Regione ordina i rapporti con la sua 
diaspora. Mentre altre Regioni hanno, già da un pezzo, deciso di "investire" nelle 
relazioni con i propri corregionali all'estero, il Friuh-V. C, incapace di innovare ed 
osare, bloccato da meschini interessi di parte e da irragionevoli ambizioni della 
burocrazia, continua a "spendere", anche con un certo fastidio, in attività sempre meno 
produttrici di identità, abbandonando il settore al rango di attività marginale ed inutile. 
In senso generale ed in prospettiva, la negatività della situazione sta nella mancata 
maturazione del Friuh in "tribìi globale", capace di ritagliarsi un ruolo autonoiuo tra i 
soggetti attivi della globalizzazione. 

Amici, diffidate dai falsi profeti, da coloro che ogni giorno, per ritagliarsi uno spazio, 
inventano l'acqua calda e promettono, promettono, promettono. E sempre piìi 
prometteranno ora che i friulani nel mondo sono anche elettori. Per qualche anno, non 
vi è pili nulla da inventare. Per attuare una politica degna di una Regione che per 
decenni è stata all'avanguardia in questo campo, basterebbe consentire all'Ente di 
realizzare i suoi programmi e sviluppare - ovviamente aggiornandoli continuamente - le 
innovative iniziative già sperimentate con successo in questi anni: dai progetti con 
l'infanzia alle attività con i giovani, dalle proposte culturali a quelle educative e 
formative, dall'impegno nel campo dell'informazione e della comunicazione a quello nel 
settore delle relazioni economiche e della solidarietà, dalla promozione dei sodalizi di 
nuova generazione all'apertura ad Est, ecc. L'amarezza determinata dagli avvenimenti 
del 2004 e dalla vile azione di sciacallaggio innescata in quell'occasione - soprattutto per 
danneggiare l'Ente nella speranza di potersene spartire le spoglie - è stata ampiamente 
compensata dalla massa impressionante di testimonianze di solidarietà che mi è arrivata 
e soprattutto dall'onda di incredulità manifestata nei confronti delle accuse luosseiui. 
Ricordo, con gratitudine, quanto espresso dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in 
quell'occasione e soprattutto l'azione puntuale e concreta dei presidenti della Provincia 
di Udine, Marzio Strassoldo, e della Fondazione Crup, Silvano Antonini Canterin. 
Altri, invece, si sono affrettati a proclamare la loro estraneità... alla corretta gestione 
dell'Ente. Ripenso ai momenti di intima soddisfazione vissuti negli incontri avuti, in ogni 
angolo del mondo, con gente, semplice e genuina, di ogni età, condizione sociale e credo 
politico ma appassionata del Friuh o desiderosa di scoprire la terra di origine dei padri. 
Ripercorro, col pensiero, le ore trascorse, anche dopo estenuanti incontri, nella 
redazione dei famosi "documenti fin;ili". Lì, maturava la consapevolezza dell'utilità -
nonostante le apparenze - degh sforzi compiutì per fare crescere una coscienza piti 
matura di una friulanità utile, soprattutto ai più deboh, infimo ma insostituibile 
granelhno del progresso dell'Umanità. 

Per concludere vogho pubblicamente ringraziare mia moglie Anna ed i miei figli Mauro, 
Marino e Mirko per aver capito - e condiviso - le motivazioni di un impegno che mi 
portava tanto spesso a trascurare gh affetti piìi veri e non avermi mai fatto pesare le mie 
troppe assenze. Fuarce Friùl! 

Sostieni la voce del 
"Friuli fuori dal Friuli", 

abbonati a "Friuli nel Mondo ?? 

È iniziata la prima fase di "Wisiti" 2006-07. Al Convitto "Paolo Diacono" di Cividale sono giunti i giovani provenienti da Argentina, Brasile, 
e Uruguay. Soggiorneranno in FriuU per 5 settimane, ospiti delle famiglie dei coetanei che ricambieranno la visita in estate. Oltre at normale 
percorso scolastico, saranno loro offerte opportunità di conoscenza e approfondimento detta regione, coordinate dal Convitto "Paolo Diacono" 
{www.cnpd.it) e dall'Ente FriuU nel Mondo {www.friutinetmondo.com), con U sostegno detta Regione. Netta foto, l'ex monastero di Santa 
Chiara di Cividale (XIII-XVIII secolo), ove ha sede U Convitto 
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AL VOTO ANCHE IN REGIONE 

La sede del Consiglio regionale del Friuli-V. G., a Trieste, e il presidente di "FriuU net Mondo", Giorgio Santuz 

«Saremmo felicissimi se nel 2008 potessero votare 
per la Regione tutti i nostri corregionali all'estero»: 
l'assessore regionale per i Migranti, Rc:)berto 
Antonaz, ha replicato così all'ennesima sollecitazione 
del presidente di Friuli nel Mondo, Giorgio Santuz, 
sulla decisiva (questione che l'Ente non cessa di 
riproporre fin dalla Comention di Monfalcone e dal 
dibattito in consiglio regionale sulla revisione dello 
statuto di autonomia del Friuli-\'. G. Se ne era 
trattato anche durante il convegno estivo di Sequals, 
ma lei c|uestione è ritornata al centro del dibattito 
politico durante i primi giorni del nuovo anno. 

Secondo i dati "Aire" 
(aggiornati al 9 maggio 2006), i concittadini residenti 
all'estero sono 12.'3 mila 48.'3, dei cjuali i friulani sono 
6.857 originari della Proxincia di Gorizia, 38.883 di 
quella di Pordenone e 59.292 di quella di Udine. 
«Il problema non è mimo - ha dichiarato Antonaz, 
rispondendo al presidente Santuz - e la Regione ha 
già cercato di studiare tecnicamente come ciò sia 
realizzabile, ricordando comimcjiie che per garantire 
il \"oto all'estero sarebbe necessaria ed opportuna 
un'iiiiziati\a legislativi in materia da parte del 
Consiglio regionale». 

Oltre a questo richiamo alla responsabilità del 
consiglio, il politico monfalconese ha precisato che 
«l'amministrazione regionale non sarebbe in grado di 
reggere da sola, come apparato e dal punto di \ista 
finanziario, all'impatto di un voto co.sì capillare e così 
territorialmente diffuso in tutti i continenti, 
considerata l'ampia distribuzione geografica delle 
nostre comunità all'estero». 
Per far fronte a chiesta sfida, secondo Antonaz 
occorre ottenere «la volontà dello Stato centrale di 
mettere a disposizione le sedi ed il personale delle 
Ambasciate e dei Consolati italiani all'estero 
(probabilmente non tutti), come avAcntito per le 
elezioni politiche 2006, allora il \"oto ai nostri 
corregionali potrebbe divenire realtà già per le 
regionali del 2008. Ma ci rendiamo conto che tutto 
ciò non è facile: basti pensare cosa succederebbe se 
analoga richiesta giungesse al ministero degli Esteri 
anche da tutte le altre Regioni italiane». In 
alternativa al coinvolgimento dello stato e delle sue 
rappresentanze all'estero, «potrebbe essere preso in 
considerazione il \ oto per posta - ha dichiarato 
l'assessore regionale - sapendo peraltro che si 
tratterebbe di un voto parziale, che in modo solo 
limitato andrebbe a rispondere alla richiesta di 
partecipazione democratica da parte dei nostri 
corregionali all'estero». 
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Parte dette autorità presenti atta cerimonia fanno corona ai "Premi Epifania" 2007. Drt sinistra: U presidente delta Provincia di Udine e vicepresidente di FriuU nel Mondo Marzio Strassoldo, 
U sindaco di Tarcento Roberto Pinosa, Lucio Peressi, Gianpietro Benedetti, U "Vecchio Venerando" interpretato da Giordano Marsiglio, Primo ivo Di Luca, Enore Deotto, U presidente del 
Consiglio regionale Alessandro Tesini e U rettore dell'Università friutana Furio HonseU. A destra, foto di gruppo dei premiati con U "Vecchio Venerando" {Foto Paola Treppo) 

La immagine di un Friuli 
\"i\o, intraprendente e 

lungimirante è stata offerta 
dalla solenne cerimonia di 
consegna del "Premio 
Epifania" 2007. L'edizione 
celebrata il 5 gennaio, 52' 
della serie, è stata una di 
quelle iu cui maggiormente il 
"Friuli fuori dal Friuli" ha 
fatto la parte del protagonista. 
Fra i c|iiattro friulani insigni 
prescelti dalla Pro loco e dal 
Comune di Ttrcento due 
appartengono propriamente 
alle comunità Iriulane della 
diaspora, Enore Deotto e 
Primo I\'o Di Luca, ed un 
terzo, Lucio Peressi, per il suo 
indefesso impegno a favore 
dell'istituzione dell'Università 
friulana, richiama senz'altro 
l'insostituibile opera .s\ olta da 
Tarcisio Petracco che proprio 
durante la sua emigrazione in 
Canada ha maturato la 

determinazione necessaria a 
condurre il popolo friulano 
nella sua lotta per la 
costituzione deH'.Ateneo per il 
Friuli. Il quarto ed ultimo 
"Premio Epifania" di 
quest'anno è stato attribuito al 
noto imprenditore Gianpietro 
Benedetti, guida della 
"Danieli" di Buttrio, dopo la 
scomparsa di Cecilia l^anieli. 
Ai premiati di Tircento hanno 
fatto corona numerosissime 
autorità regionali, espressione 
di tutti gli ambiti sociali, 
culturah, politici ed economici 
della regione: dal presidente 
ch Friuli nel Mondo, Giorgio 
Santuz, accompagnato dal 
presidente emerito Mario 
Toros, al rettore 
deirUni\ersità. Furio Honsell; 
da Giuseppe Fantoni, 
presidente degli industriah 
udinesi, ad Adalberto \^alduga, 
presidente della Camera di 

commercio di Udine, ai 
parlamentari Renzo Tondo e 
Angelo Compagnon, 
all'assessore regionale Franco 
Licop e al presidente del 
consiglio, Alessandro Tesini. 
Gli onori di casa sono stati 
fatti dal sindaco di Tarcento, 
Roberto Pinosa, e dal 
presidente della "Pro 
Tarcento", Nazareno Orsini. 
Erano presenti, inoltre, i 
sindaci di Reana, di Magnano, 
di Liise\'era e di Montenars. 
Fra i premiati tre sono 
esponenti di spicco del mondo 
dell'imprenditoria friulana. 
Giampiero Benedetti, 
sessantaquattrenne di Udine, 
si è segnalato per l'opera di 
rilancio a lixello internazionale 
del Gruppo Danieli che oggi è 
uno dei tre maggiori 
competitori a livello mondiale 
nel settore degli impianti 
siderurgici. Enore Deotto, 

originario della Carnia 
(\'erzegnis, 1923) ma residente 
a Milano, ha operato nei 
settori deirinformatica e della 
telematica, dirigendo il 
celeberrimo salone "Smau". 
Primo I\o Di Luca (nato a 
Codroipo nel 1937 e residente 
a Toronto), è una figura di 
spicco della comunità friulana 
in Canada, oxe presiede 
importanti enti mutualistici 
della Proxincia dell'Ontario e 
diverse associazioni 
assistenziali italocanadesi e 
friulanocanadesi. I^ucio 
Peressi (75 anni di Barazzetto 
di Coseano) è stato premiato 
per la sua opera in campo 
culturale. Antesignano 
dell'insegnamento della lingua 
friulana nelle scuole 
pubbliche, appartiene al 
gruppo dei fondatori del 
"Comitato per l'Unixersità 
friulana" di Tarcisio Petracco. 
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MERCOSUR E UNIONE EUROPEA: 
IDENTITÀ A CONFRONTO 

Dal 5 al 16 marze, si sv(dgerà a Mendoza, pres.so 
la Fac(dtà di Scienze p(ditielie e .sociali, una 
"Summer .school" su Mereo.sur e Unione europea. .soeio-p(ditici eletta "Uè " e elei Mercosur 

A promuoverla .sono le Università di Cuyo e del appnfondendo i pivblemi emersi nei processi di 

Friuli, die si propongono di indie re a confronto 
gli assetti istituzionali, economico finanzia ri e 

costmzione del mercato comune europeo e di 
quello dett'America del Sud. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 23 febbraio e 
.saranno ammessi non più di 30partecipanti. 

Al corso dell'Universidad 
Nacional de Cuvo e 
dell'Unixersità del Friuli 
potranno partecipare studenti 
axanzati, neolaureati, occupati 
in strutture amministrative e 
in imprese produttixe nonché 
liberi professionisti. 
Saranno ammessi non più di 
30 partecipanti, ma sarà 
consentita la partecipazione 
anche di non iscritti a singoli 
segmenti formatixi. 
Le domande di iscrizione 
doxranno essere inxiate entro 
il 23 febbraio, ad uno dei 
seguenti indiiizzi di posta 
elettronica: institucionaIes@ 
fq).uncu.edu.ar -
javier.grossutti@uniud.it -
bruno.telIia@uniud.it. 
A tah indiiizzi ci si potrà 
rixolgere per richiedere 
informazioni e chiarimenti. Le 
domande di iscrizione 
dovranno essere corredate con 
un brexe "curriculum xitae". 
La partecipazione è gratuita, 
in quanto il corso è finanziato 
dal Comitato Unixersitaiio 
Italiano-Argentino e dalla 

UH laboratorio d'informatica netta sede pordenonese detl'Università friutana. Netta foto sotto, 
studenti iscritti at Polo goriziano dell'Ateneo del Friuli freguentano una lezione 

Regione Fiiuli-\'. G. Inoltre, la 
"Summer school" di Mendoza 
è patrocinata dtil Gobierno le 
la Proxincia de Mendoza, 
dall'Universidad Nacional San 
[iian Bosco de la Patagonia e 
dallUnixersidade Federai de 
Santa Maria (Brasile). 
Le lezioni si svolgeranno dal 5 
al 16 marzo, presso la 
Facultad de Ciencias Polìticas 
y Sociales dell'Università di 

Cuyo (Parcjiie General San 
Martin), a Mendoza. 
Il programma didattico, oltre a 
mettere a confronto gli assetti 
istituzionali, economico-
finanziari e socio-politici della 
"Uè" e del Mercosur e ad 
approfondire i problemi 
emersi nei processi eh 
costruzione del mercato 
comune europea e di (jiiello 
dell'America del Sud, si 

prefigge di exidenziare le sfide 
che "Uè" e Mercosur dexono 
affrontare nella prospettixa 
della globalizzazione e di 
conlrontare le esperienze di 
integrazione in Europa e in 
America del Sud. Per c|iiesto il 
corso axrà carattere 
multichsciplinare e affronterà 
le principali tematiche relatixe 
delle aree giuridica, politico-
istituzionale, ectmomica e 
sociale. Le lingue ufficiali del 
corso saranno italiano e 
castigliano. Alcune lezioni 
potrenno essere tenute in 
inglese. Gli organizzatori 
hanno già predisposto il 
calendario di lezioni ed 
incontri, che si svolgeranno 
secondo il seguente orario: 
mattino dalle 9 alle 13; 
pomeriggio dalle 16 alle 20. In 
aggiunta alle lezioni, sono 
prexisti seminari specialistici, 
xx'orkshops, tesimonianze e 
conferenze di lunzionari 
internazionali, diligenti 
d'azienda e imprenditori, 
fiinzionaii della Regione e 
della Proxincia di Mendoza. 

La cerimonia inaugurale si 
terrà limech 5 marzo alle 18, 
con la partecipazione dei 
rettori della Unixersidad 
Nacional de Cuxo, della 
Unix'ersidad Nacional San 
Juan Bosco de la Patagonia e 
della Unixersità del Friuh. 
Saranno presenti anche i 
rappresentanti del Gobierno 
Proxinciàl di Mendoza e della 
Regione Fiiuli-\'. G e il 
console d'Italia a Mendoza. 
L'iniziatixa didattica 
internazionale si concluderà il 
16 marzo alle 18, con la 
cerimonia conclusixa e la 
consegna degli attestati ch 
partecipazione. Il calendario 
dettagliato delle lezioni e degli 
incontri sarà pubblicato sui siti 
xx'eb delle due unixersità: 
www.uncu.edu.ar e 
www.uniud.it, a partire dal 
mese di febbraio. 
Le Unixersità che organizzano 
e sostengono la "Summer 
school" di Mendoza 
assicureranno anche la 
composizione del corpo 
docente. 

Curso de Verano: "Mercosur y Union Europea: 
problemas, similitudes y diferencias'' 

Facultad de Ciencias Poli'ticas y Sociales -
Universidad Nacional de Cuyo. Parque General 
San Martin (Mendoza). 5-16 marzo 2007 
Objetivos. Confrontar los procesos institucionales. 
económicos-financieros y socio-politicos de la 
Union Europea y del Mercosur. Analizar los 
problemas originados a rai'z del proceso de 
construccicin del mercado comun europeo y del 
mercado comun latino-americano. Evidenciar los 
desafi'os de la Union Europea y del Mercosur en 
el contexto del actual proceso de globalización. 
Confrontar los procesos de integración en ei 
contexto de la Union Europea y del Mercosur. 
^A qiiiénes se ciirige el curso? Podràn participar 
del curso estudiantes avanzados. graduados 
universitarios. profesionales. directivos y agentes 
de organismos pùblicos y privados y pùblico en 
general. El curso tendrà un cupo màximo de 30 
(treinta) participantes. Para las personas 
interesadas no inscriptas al curso existe la 
posibilidad de presenciar ponencias o encuenlros 
especi'ficos. 

Contenido del curso. El curso tiene una estructura 
multidisciplinar y examina los principales temas 
en las àreas juridica, politico-institucional, 
econòmica y social. Los idiomas oficiales del curso 
son el italiano y el castellano. Algunas lecciones. 
sin embargo, podràn ser dictadas en idioma inglés. 
Calendario. Las ponencias y los encuenlros se 
realizaràn de acuerdo al siguiente calendario: 
Mariana: Desde las 9:00 Kasta las 13:00 hs. Tarde: 
Desde las 16:00 basta las 20:00 hs. Lunes 5 de 
marzo. 18:00 hs: Ceremonia Inaugurai con la 
participaciòn de los rectores de la Universidad 
Nacional de Cuyo. de la Universidad Nacional San 
Juan Bosco de la Patagonia, de la Università degli 

Studi di Udine, de representantes del Gobierno 
Provinciàl de Mendoza y de la Region Friuli-V. G. 
y del Consul de Italia en Mendoza. Viernes 16 de 
marzo, 18:00 hs. Aclo de cierre y entrega de 
certificados. 
Cuerpo docente. El cuerpo de profesores està 
compuesto por docentes de la Universidad 
Nacional de Cuyo, de la Università degli Studi di 
Udine, de la Universidad Nacional San Juan 
Bosco de la Patagonia y de la Universidade 
Federai de Santa Maria (Brasi!) de probada 
capacidad y experiencia. 
Ademàs de las lecciones, se prevé la realizaciòn de 
seminarios especializados, workshops y 
conferencias a cargo de funcionarios 

internacionales. directivos 
de empresas y 
funcionarios de los 
gobiernos regionales de 
Friuli Venezia Giulia y de 
la Provincia de Mendoza. 
Un calendario detallado 
de las lecciones y de los 
encuenlros previstos sera 
publicado en la pagina 
web de la Universidad 
Nacional de Cuyo 
(www.uncu.edu.ar) y de 
la Università degli Studi 
di Udine (www.uniud.il) a 
partir del mes de Febrero 
2007. 

Inscripciones. Las 
adhesiones al curso 
podràn ser enviadas basta 
el 23 de febrero de 2007 a 

uno de las siguientes direcciones de correo 
electrónico. que también podràn ser utilizadas 
para solicitar mayor informaciòn: 
instilucionales@fcp.uncu.edu.ar -
javier.grossutti@uniud.it - bruno.tellia@uniud.it. 
La solicitud de inscripción deberà estar 
acompaiìada de un brexe curriculum \itae del 
interesado. La participaciòn al curso. financiado 
por el Consorcio Interuniversitario Italiano en 
Argentina (Cuia) y por la Region Friuli Venezia 
Giulia, es gratuita. El curso cuenta con el 
patrocinio del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, de la Universidad Nacional San Juan 
Bosco de la Patagonia y de la Universidade 
Federai de Sanla Maria (Brasil). 

P E R IL 2 0 0 7 

Abbonamenti 
e quote sociali 

La c|uota di adesione, che dà 
diritto al mensile, resta uguale 
a quella del 2006, 
mantenendo un occhio eh 
riguardo per i friulani del 
continente latino americano. 
Le quote associatixe pertanto 
restano co.sì fissate: 
Italia: 15 euro 
Europa: 18 euro 
Sud America: 18 euro 
Resto del mondo: 23 euro. 
Ai Fogolàrs ed ai friulani 
residenti nelle aree 
economicamente stabili, xiene 
chiesto di considerare la 
possibilità ch offrire una o piî i 
quote di adesione (con 
relatixo abbonamento) a 
coloro che, invece, vix'ono in 
realtà soggette a bruschi 
cambiamenti. La singola 
quota di solidarietà è stata 
fissata in 10 euro. 

http://Mereo.su
mailto:javier.grossutti@uniud.it
mailto:bruno.telIia@uniud.it
http://www.uncu.edu.ar
http://www.uniud.it
http://www.uncu.edu.ar
http://www.uniud.il
mailto:instilucionales@fcp.uncu.edu.ar
mailto:javier.grossutti@uniud.it
mailto:bruno.tellia@uniud.it
file:///itae
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PER LA FAMIGLIA MIGRANTE 
In tutto il mondo, il 14 gennaio, le comunità 
cri.stiane hanno celebrato la "Giornata mondiale elei 
Migrante e del Rifugiato". 
Quest'anno, Papa Renedetto X\d, nel suo apposito 
messaggio, ha invitato a rif ette re sulla condizione 

" e .sulla necessità di della Famiglia migrante 

In occasione della prossima 
Giornata monchale del 
Migrante e del Rifugiato, 
guardando alla Santa Famiglia 
di Nazaret, icona di tutte le 
famiglie, vorrei invitarvi a 
riflettere sulla condizione della 
famiglia migrante. 
Narra l'exangelista Matteo 
che, poco tempo dopo la 
nascita di Gesìi, Giuseppe fu 
costretto a partire ch notte per 
l'Egitto prendendo con sé il 
bambino e sua madre, al fine 
di sfuggire alla persecuzione 
del re Erode (cfr Mt 2,13-15). 
Gommentando questa pagina 
evangelica, il mio 
x'enerato predecessore, il 
Servo di Dio Papa Fio XII 
scrisse nel 1952: «La famiglia 
di Nazaret in esilio. Gesti, 
Maria e Giuseppe emigranti in 
Egitto e ixi rifugiati per 
sottrarsi alle ire di un empio 
re, sono il modello, l'esempio 
e il sostegno di tutti gli 
emigranti e pellegrini di ogni 
età e di ogni Paese, ch tutti i 
profughi di Cjualsiasi 
condizione che, incalzati dalla 
persecuzione o dal bisogno, si 
xedono costretti ad 
abbandonare la patria, i cari 
parenti, i vicini, i dolci amici, e 
a recarsi in terra straniera» 
(Exsul famiha, AAS 44, 1952, 
649). Nel dramma della 
Famiglia di Nazaret, obbligata 
a rifugiarsi in Egitto, 
intraxediamo la dolorosa 
condizione di tutti i migranti, 
specialmente dei rifugiati, 
degli esuli, degli sfollati, dei 
profughi, dei perseguitati. 
Intravediamo le difficoltà di 
ogni famiglia migrante, i 
disagi, le umiliazioni, le 
strettezze e la fragilità di 
milioni e milioni di migranti, 
profughi e rifugiati. 
La Famiglia di Nazaret riflette 
l'immagine di Dio custodita 
nel cuore di ogni umana 
famiglia, anche se sfigurata e 
debilitata dall'emigrazione. Il 
tema della prossima Giornata 
mondiale del Migrante e del 
Rifugiato - La famiglia 
migrante - si pone in 
continuità con quelli del 1980, 
1986 e 1993, e intende 
ulteriormente sottolineare 
l'impegno della Chiesa a 
favore non solo dell'indixiduo 
migrante, ma anche della sua 
famiglia, luogo e risorsa della 
cultura della vita e fattore di 
integrazione di valori. Tante 
sono le difficoltà che incontra 

riconoscere la famiglia come «luogo e risorsa eletta 
cultura eletta vita e fattore eli integrazione eli 
valori». 
Si tratta di una questione ineludibile dal moinento 
che l'emigrazione è sempre più un <fenoineno onnai 
stmtturale dette nostre .società». 

la famiglia del migrante. 
La lontananza fra i suoi 
membri e il mancato 
ricongiungimento sono spesso 
occasione ch rottura degli 
originari legami. Si instaurano 
rapporti nuoxi e nascono nuoxi 
affetti; si dimenticano il 
passato e i propri doxeri, posti 
a dura prova dalla lontananza 
e dalla solitudine. Se non si 
assicura alla famiglia 
immigrata una reale possibilità 
di inserimento e di 
partecipazione, è difficile 
prevedere un suo sxiluppo 
armonico. La Convenzione 
internazionale per la 
protezione dei diritti di tutti i 
lavoratori migranti e dei 
membri delle loro famiglie, 
entrata in xigore il 1° luglio 
2003, intende tutelare i 
lavoratori e le lavoratrici 
migranti e i membri delle 
rispettive famiglie. Si 
riconosce, cioè, il x'alore della 
famiglia anche per quel che 
riguarda l'emigrazione, 
fenomeno ormai strutturale 
delle nostre società. La Chiesa 
incoraggia la ratifica degli 
strumenti internazionali legali 
tesi a difendere i diritti dei 

migranti, dei rifugiati e delle 
loro huniglie, ed offre, in varie 
sue istituzioni e associazioni, 
queU'adxocacx' che si rende 
sempre piti necessaria. Sono 
stati aperti, a tal fine. Centri di 
ascolto dei migranti, Case per 
accoglierli. Uffici per serxizi 
alle persone e alle famiglie, e 
si è dato xita ad altre iniziative 
per lispondere alle crescenti 
esigenze in cjuesto campo. 
Già molto si sta laxorando per 
l'integrazione delle famiglie 
degli immigrati, anche se tanto 
resta da fare. Esistono 
effettix'e difficoltà connesse ad 
alcuni "meccanismi di difesa" 
della prima generazione 
immigrata, che rischiano di 
costituire un impedimento per 
un'ulteriore maturazione dei 
giox'ani della seconda 
generazione. Ecco perché si 
rende necessario predisporre 
interxenti legislatixi, giuridici e 
sociali per facilitare tale 
integrazione. Negli ultimi 
tempi è aumentato il numero 
delle donne che lasciano il 
propiio Paese d'oiigine alla 
ricerca di migliori condizioni 
di xita, in xista di pili 
promettenti prospettive 

Netta primavera det 1978, // cardinale Primatesta ha benedetto a Colonia Caroya d mo
numento agli emigranti friulani in Argentina. «E l'immagine dell'uomo e delta donna del 
FriuU e del loro lavoro», annotava "FriuU nel Mondo", nei servizi dedicati all'evento {Foto 
Pavonello) 

professionali. 
Non poche 
però sono 
cjuelle donne 
che finiscono 
xittime del 
traffico di 

esseri umani e 
deha 
prostituzione. 
Nei 
ricongiungimenti familiari le 
assistenti sociali, in jjaiticolare 
le religiose, possono rendere 
un serxizio di mediazione 
apprezzato e meritevole di 
sempre maggiore 
valorizzazione. In tema di 
integrazione delle famiglie 
degh immigrati, sento il 
dovere di richiamare 
l'attenzione sulle famiglie dei 
rifugiati, le cui condizioni 
sembrano peggiorate rispetto 
al passato, anche per quanto 
riguarda projjiio il 
ricongiungimento dei nuclei 
familiari. Nei campi loro 
destinati, alle difficoltà 
logistiche, a quelle personali 
legate ai traumi e allo stress 
emozionale per le tragiche 
esperienze xissute, si unisce 
qualche volta persino il rischio 
del coinvolgimento di donne e 
bambini nello sfruttamento 
sessuale, come meccanismo ch 
soprax-xixenza. In questi casi 
occorre un'attenta presenza 
pastorale che, oltre 
all'assistenza caj^ace di lenire 
le ferite del cuore, offra un 
sostegno da parte della 
comunità cristiana in grado di 
iij)iistinare la cultura del 
rispetto e di far riscoprire il 
x'ero xalore dell'amore. 
Occorre incoraggiare chi è 
interiormente chstrutto a 
recuperare la fiducia in se 
stesso. Bisogna poi imj:)egnarsi 
j)erché siano garantiti i diritti e 
la dignità delle famiglie e 
x-enga assicurato ad esse un 
alloggio consono alle loro 
esigenze. Ai rifugiati x'a chiesto 
di coltixare un atteggiamento 
aj:>erto e joositixo verso la 
società che li accoglie, 
mantenendo una disjDonibilità 
attiva alle proposte di 
partecipazione per costruire 
insieme una comunità 
integrata, che sia "casa 
comune" di tutti. Tra i 
migranti xi è una categoria da 
considerare in modo sj^eciale: 
è quella degli studenti di altri 
Paesi, che si ritrovano lontani 
da casa, senza un'adeguata 

Papa Benedetto XVI, il bavarese Joseph Ratzinger 

conoscenza della lingua, talora 
privi di amicizie e in possesso 
non raramente di borse di 
studio insufficienti. Ancor più 
grave diviene la loro 
condizione quando si tratta di 
studenti sjiosati. Con le sue 
istituzioni la Chiesa si sforza di 
rendere meno dolorosa la 
mancanza del sostegno 
familiare di questi gioxani 
studenti e li aiuta ad integrarsi 
nelle città che li accolgono, 
mettendoli in contatto con 
famiglie pronte ad ospitarli e a 
facilitarne la recij^roca 
conoscenza. Come ho axaito 
modo di dire in altra 
occasione, xenire in aiuto degh 
studenti esteri è «un 
importante campo d'azione 
pastorale. Infatti, i gioxani che 
lasciano il proprio Paese per 
motix'o di studio vanno 
incontro a non pochi problemi 
e soprattutto al rischio di una 
crisi d'identità» (L'Osservatore 
Romano, 15 dicembre 2005). 
Cari fratelli e sorelle, possa la 
Giornata mondiale del 
Migrante e del Rifugiato 
diventare utile occasione per 
sensibilizzare le Comunità 
ecclesiali e l'opinione pubblica 
sulle necessità e i problemi, 
come pure sulle potenzialità 
positive delle famighe 
migranti. Rivolgo in modo 
speciale il mio pensiero a 
quanti sono direttamente 
coinxolti nel xasto fenomeno 
della migrazione ed a coloro 
che sjDcndono le loro energie 
pastorali a serxizio della 
mobilità umana. La parola 
dell'apostolo Paolo: «caiitas 
Chiisti urget nos» (2 Cor 5,14) 
h spinga a donarsi 
preferenzialmente ai fratelli e 
alle sorelle che più sono nel 
bisogno. Con questi 
sentimenti, inxoco su ciascuno 
la divina assistenza ed a tutti 
imj^arto con affetto una 
sj^eciale Benedizione 
apostolica. 

Renedictus E E X\d 
dal Vaticano, 18 Ottobre 2006 
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I L RECENTE GEMELLAGGIO TRA CHASSELAY E RlVE D ' A R G A N O ASSICURERÀ LINFA PERENNE AL FOGOLAR LIONESE 

LIONE: UN FOGOLAR 
PER L'EUROPA DI DOMANI 

"T^ anni i Fogolàr furlans 
J L ^ d si interrogano sul loro 
futuro e tutti sappiamo che la 
fine dei Fogolàrs non è 
lontana, dobbiamo avere il 
coraggio di dirlo e di 
accettarlo. Tutto su questa 
terra finisce prima o j)oi, 
inutile chiudere gli occhi. 
1 Fogolàrs si estingueranno 
con gh ultimi emigrati, ma 
dalle loro ceneri potrebbe 
rinascere un "Friiìl in the 
World" se sapremo gestire 
questa fase di transizione 
stoiica. 
Da anni si cerca il modo di 
interessare al Friuli i gioxani 
di origine friulana, ma i 
giox'ani non possono amare le 
stesse cose dei loro padri o 
nonni, la loro xita non ha nulla 
da spartire con quella dei 
friulani, che hanno lasciato 
una famiglia, una casa, un 
paese, una terra, un Friuli che 
ora non esiste piii e che forse 
non riconosce neppure la loro 
friulanità, se non con una 
estrema parsimonia. Per molti, 
siamo e rimaniamo il 
carozzone dell'emigrazione, 
con cui non si sa cosa htre. In 
Regione c'è gente che si 
chiede ancora se siamo una 
risorsa! Non sono ancora sicuri 
e non sanno come sfruttarla! 
E allora (juale soluzione? 
1 Fogolàrs, per sfuggire 
all'inesorabile fine, devono 
axvicinarsi alle strutture doxe 
la xita continuerà dopo eh noi. 
La xita non si fermerà nei 
paesi dove viviamo, le 
strutture comunali 
continueranno il loro cammino 
ed è qui il segreto della 
j3erennizzazione dei Fogolàrs 
e la conoscenza del Friuli 
all'estero: è un'evidenza! 
Chasselax" un paesino rurale 
xicino Lione si è gemellato 
con Rive d'Arcano xicino a 
San Daniele del Friuli. 
La cerimonia del giuramento 
si è sxolta il 9 dicembre 2006, 
ed è stata la festa di una 
straordinaria fratellanza. 

Danilo Vezzio 

un'atmosfera di amicizia, un pedonale j^er la secolare festa 
calore, una grande solidarietà delle luci in onore della 
hanno unito le persone dei Madonna protettrice della 
due Paesi che durante 3 giorni città. Ma quello che xorrei far 

risaltare è il senso, il valore, il 
simbolo di tutto questo. 
I discorsi sono stati di alto 
livello, l'emozione era 
percettibile ad ogni istante, 
ma forse l'on. Lamy ha 
concentrato tutto dicendo che 

hanno vissuto con intensità, 
questo gemellaggio. 
Al giuramento hanno 
partecipato le più alte autorità 
locali come Fon. Lamy, il 
Console generale d'Itaha, D. 
M. Venerandi, i rispettixi 

responsabili del Fogolàr di 
Lione, originario ch Rix'e 
d'Arcano e cittadino di 
Chasselay. Quanta diplomazia, 
quanti contatti, parole, attese, 
rabbie, delusioni, ojjposizioni, 
obiezioni... L'Europa non si fa 
senza sforzi, ma così axrà più 
valore! Siamo fieri accanto a 
lui di questo suo successo 
personale. Ezio Della\'edoxa 

prezzo di uno! Ora il Fogolàr 
xixe innestato su questo nuoxo 
albero, i futuri contatti, 
manifestazioni, scambi, 
saranno anche il frutto del 
Fogolàr. Tramite Ezio Della 
\'edox'a, il nostro Fiiiil xixrà a 
Chasselax; i figli, i nijioti dei 
friulani di Chasselax" e 
dintorni, e ce ne sono tanti, 
x-erranno a Chasselax' per 
ascoltare la xoce, i suoni, le 
parole degli antenati quando i 
friulani x'erranno, ma per 
questo sarà necessaiio che a 
Rixe d'Arcano si j:)arli friulano, 
come ha fatto il jioeta 
Francesco Fornasiero di 
Giaxons, declamando una sua 
poesia-jiarabola nella lingua 
materna, la lingua di un 
j3opolo che ha j:)ortato nel 
mondo intero il suo piccolo-
grande contributo joer il bene 
dell'umanità. La poesia fu 

Alcune fasi det gemellaggio scattate a Chasselay e a R'ive d'Arcano. A sinistra, net municipio francese, Ezio Detta Vedova uno degU animatori d e p o s t a a d d i r i t t u r a a s s i e m e 
dell'iniziativa at ceyitro tra U sindaco di Rive d'Arcano, Gabriele Contardo, e quello di Cfmsselay, Pascale Bernard-Granger, alta destra l'on. . , i j , , f.̂ .̂-fN,̂ ., ^J; f ior i ni 
Lamy. Nella foto di gruppo i friulani del Fogolàr di Lione giunti a Chasselay per incontrare i corregionaU di Rive d'Arcano 

monumento ai caduti. 
Un gemellaggio è la jìiima 
delle strade su cui inoltrarsi, in 
attesa che si aprano altre xie, 
xisto che j3er ora ci sono solo 
xicoli ciechi. 1 Fogolàrs 

sindaci Gabriele Contardo per 
Rix e d'Arcano e Pascale 
Bernard-Granger per 
Chasselay, circondati da tutto 
cici che rappresenta il paese: il 
consiglio comunale dei 
bambini, la scuola, le 
associazioni, i joompieri, 
donatori di sangue, ecc. 
Non credo sia utile fare una 
relazione dell'attixittà svolta, 
tutti j)ossono immaginare un 
paese che accoglie gli italiani 
con cortesia e ospitalità, li 
alloggia nelle loro case, li 
jiresenta ahe scuole, i bimbi 
che cantano in italiano, il 
parroco che celebra la messa 
metà in italiano, metà in 
francese, la jDolifonica che 
inteipreta "Signore delle 
Cime" e "Va j^ensiero", gli 
alliexi dei corsi di italiano che, 
incredibile ma vero, riescono a 
comunicare con i nostri 
corregionali in italiano, xisite 
di musei, di cantine, di 
mercatini di Natale, xisita 
della città ch Lione, diventata 

non sono le leggi e i dej^utati, e la j:)residente del Comitato 
che fanno l'Eurojja ma i jier il gemellaggio Martine 
jDopoli, la gente, dunque anche Rabeyrin di origine friulana 
noi presenti alla festa. 
Aggiungerei che ancora pochi 
decenni fa i francesi e gli 

Nel municipio di Rive d'Arcano, to scambio dei doni fra i Comuni gemeUi 

itahani si tnicidaxano, che i 
nostri jiiiini emigrati del 
dopoguerra hanno sofferto 
moltissimo per colpe altrui, 
hanno dovuto cambiare il 
projiiio nome, hanno nascosto 
la loro italianità, Mirella era 
diventata Mireille, Calogero 
dix'enne Charles, Giusej:)pe 
dix'entò Joseph... I temj^i sono 
cambiati, ora tutti tirano fuori 
la bisnonna piemontese o la 
mamma sicihana con giusta 
fierezza, e Marius torna 
Mario, Cesar torna Cesare, 
che accetta quello che gli 
spetta... finalmente! Abbiamo 
sconfitto la diffidenza, 
l'incomprensione, i pregiudizi, 
possiamo ora cantare con una 
chitarra in mano e mangiare 
piattoni di jiastasciutta senza 
nasconderci, anzi ci chiedono 
di cantare e fu ftitto in 
abbondanza! Qualcosa è 
cambiato, anche se ci sono 
x'oluti 60 anni. Ma ci siamo 
riusciti, abbiamo fatto onore al 
nostro Paese e ottenuto 
rispetto. Giù il cappello! 
Ma il Fogolàr di Lione in tutto 
questo che c'entra? 
Ve lo dico subito: è stata la 
scintilla inziale. Un 
gemellaggio non si ht tanto 
facilmente. Chiedetelo a Ezio 
Della Vedova, uno dei 

(di Cergneu-Nimis, poiché la 

Al cimitero di Chasselay, alpini e donatori di sangue rendono gU onori ai defunti 

mamma era una Di Giusto), 
hanno portato a termine 
(juesto lavoro a forza di 
braccia. La tenacia ha xinto 
anche grazie ad 
un'efficacissima scjuadra di 
signore, soprattutto, di cui 
molte alheve della scuola di 
italiano che hanno contribuito 
a (juesto lisultato. Il Friuli si 

devono assumere il loro 
ax'X'enire, senza asjoettare. Ci 
sono stati troppi conxegni, 
troppe conferenze, trojDpi 
linnoxi. troppe parole, senza 
una reale jiohtica regionale 
per il Friuli che xix̂ e nel 
mondo. Quanti sono i Comuni 
che pur axendo tanti 
concittadini concentrati in 

troxa ora sui cartelli stradali ad aree ben definite d'Eiircìjia o 
ogni ingresso del pixese e chi 
sapeva prima, a Chasselay, 
dov'era il Friuli? Ora lo sanno 
tutti! Chi saĵ exa che jjarliamo 

una lingua dix ersa, e he siamo 
certo italiani, ma che siamo 
anche un jìojiolo, con una 
lingua, un territorio, quindi 
una Nazione projoiia? Ora lo 
sanno, e penso abbiano fatto 
un l)uon affare, due Paesi al 

altroxe, si propongono di 
gemellarsi con i Comuni di 
adozione? Pochissimi! Ma cosa 
aspettano? Lo abbiamo capito, 
nessuno troxerà la soluzione al 
nostro j:)osto, siamo di nuoxo 
alla stazione di partenza con 
una xaligia in mano, di fronte 
al nostro axvenire: «Libars di 
fa... come che si pò! E ch fa 
dibesscìi!». 
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I CORSI ALLA L U D V V I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T À T DI MONACO DIVENTANO UN CASO DI STUDIO ANCHE IN GRECIA 

FRIULANO LINGUA INTERNAZIONALE 
L'insegnamento di lingua friulana, 
proposto atta Ludwig-Maximilians-
Universitàt di Monaco di Baviera, 
dal giovane .studioso di Coseanetto 
(Coseano) Luca Melchior, è 
diventato "ca.so eli rifessione" 
sutt'itedieino nel mondo grazie alla 

rivista "L'Italia Era Noi". Il 
periodico viene diffuso informa 
cartacea in Grecia, ad Atene (pre.s.so 
tt Consolato e l'Istituto italiano eli 
cultura) e a Salonicco (pres.so il 
Cons(dato, l'Istituto di cultura e la 
libreria Zahariadou) e nel resto del 

mondo tramite internet 
(www. italiafranoi.gr/n. 14/ 
italianondmondo.Jitm). 
"L'Italia Era Noi", fondata «perla 
diffusione detta lingua e cultura 
italiane», ha dedicato un ampio 
spazio, nella sua "bacheca". 

air«eseinpio del friulano a Monaco» 
per l'«insegiiamento di una lingua 
minoritaria a stranieri». 
Nell'articolo che presentiamo per 
estratti, Melchior ha ittustrato 
direttamente resperienza didattica, 
sviluppata fra 2005 e 2006. 

Nel semestre invernale 2005-
2006 il prof Thomas Krefeld, 
docente eh linguistica italiana 
presso la Ltidxxig-Maximilians-
Universitàt ch Monaco di 
Baxiera ed il sottoscritto, 
dottorando eh linguistica 
friulana jiresso la stessa 
unixersità, abbiamo tenuto un 
seminario intitolato Lingue in 
Friuli dedicato alla particolare 
realtà jiluiilingue eh questa 
regione, mia terra d'oiigine, in 
cui si intrecciano i tre 
maggiori cej:)joi linguistici 
europei con diverse xaiietà, 
dallo slax'o resiano e 
benecijano e della Valcanale, 
alle xaiietà germaniche di 
Sauris/Zahre e 
TimaiVTamau/Tischlbong, 
nonché ancora della Valcanale, 
fino alle x'aiietà bisiache, al 
veneto udinese e del Friuli 
occidentale, al gradese, al 
maranese e, naturalmente, alle 
dixerse x'aiietà friulane. 
Per rendere più comj^leta 
l'offerta formatix^a jier gli 
studenti, ho axaito 
l'opportunità di tenere un 
corso facolativo di lingua 
friulana (prima assoluta j:>resso 
la "Lmu" di Monaco), che si è 
esteso in 29 incontri su 2 
semestri, per un totale eh 58 
ore e che ha axaito un discreto 
successo j^resso i giox ani 
romanisti tedeschi, essendo 
stato frequentato da circa 12-
15 persone. Alla fine eh 
ciascun semestre è seguito un 
breve esame scritto, 
superando il cjuale gli studenti 
jiotevano ottenere il 
cosiddetto 
"Beisprachenschein", 
oxverossia il certificato di 
conoscenze eh base di una 
lingua romanza 
complementare, certificazione 
necessaria per poter accedere 
agh esami finah del proprio 
corso di studi. Tale 
jiarticolarità ha fatto sì che le 
due edizioni del corso eh 
lingua fossero seguite da un 
pubblico più eterogeneo eh 
cjuello - comjiosto eh studenti 
con specializzazione in 
italianistica - che axexa 
frequentato il seminaiio di 
linguistica. 
Il corso, tenuto (juasi 
esclusivamente in lingua 
friulana, limitando al massimo 
l'uso del tedesco e soj:)rattutto 
senza passare j^er la 
mediazione dell'italiano - cosa 
che ax rebbe reso, ad ojiinione 

mia e degli studenti stessi, jiiù 
difficile la comjorensione e 
l'ajDprenehmento, creando 
confusioni e interferenze - è 
stato fin dall'inizio imjoostato 
in maniera molto bilanciata tra 
ajoproccio comunicativo e 
apjirofondimenti grammaticali 
e linguistici, dal momento che 
gli studenti si sono dimostrati 
assai interessati a questi 
aspetti. E solamente in 
occasione di brexi excursus di 
carattere contrastivo sono stati 
utilizzati il tedesco, il baxarese 
e, per chi lo conosceva, 
l'italiano. L'aspetto più 
complesso nel processo di 
insegnamento si è lixelata 
l'attixità di raccolta e di 
selezione di materiali didattici 
adeguati. Sebbene inflitti, in 
seguito al riconoscimento del 
friulano quale hngua ufficiale 
della regione Friuli-\'enezia 
Ciinlia con la legge 15/1996 e 
(juale lingua minoritaria 
storica tutelata con la legge 
482/1999 dello stato italiano, 
sia stata elaborata una norma 
standard del friulano, la 
cosiddetta koiné, non esistono 
ancora materiali didattici in 
tale xarietà che siano adatti ad 
un pubbhco straniero. Molto è 
stato fatto in Friuli per 
l'insegnamento della koiné ai 
bambini della scuola jìiiinaiia 
e secondaria infeiiore e 
altrettanto j:)er 
l'alfabetizzazione alla scrittura 
in koiné di adulti friulani: 
tuttavia si tratta in entrambi i 
casi di materiali che non 
possono troxare alcun utilizzo 
in contesto unixersitaiio 
estero, i primi in (juanto 
jiensati jier un jotibblico assai 
j)iù gioxane, i secondi joer la 
loro eccessixa complessità j^er 
un corso di j:)iincij:)ianti 
assoluti. Inoltre, altre due 
condizioni sono intervenute a 
comphcare la selezione dei 

1/ gruppo di studenti delta Ludw'ig-Maxim'itians-Un'iversitàt di Monaco che nel 2005 ha frequentato t'Haiitpscminar di friulano proposto da 
Luca Melchior A destra, la sezione dedicala alte Ungue retoromanze nella Biblioteca un'iversitar'ia bavarese 

materiali: la mancanza ch una 
grammatica ch riferimento 
completa e la cjuasi totale 
mancanza di materiali 
autentici (x\-clata) scritti in 
koiné. Per tale motixo ho 
utilizzato materiali da me 
creati (I-data) o adattati (M-
data), raccolti in un xolume di 
circa 150 jiagine, suddixiso su 
10 unità tematiche, che, in 
maniera si.stematica e 
graduale, indtigano ed 
illustrano ehxersi asjietti della 
lingua friulana, quali la 
comprensione e produzione 
scritta e orale, il lessico, le 
abilità, la fonetica, l'ortourafia 
e offrono una chiara 
sistematizzazione 
grammaticale (portando a 
raggiungere, alla fine del ciclo 
di ajoj:)renchniento con tale 
manuale, un lixello Bl). 
Durante i due semestri di 
corso abbiamo jiotiito 
comjDietare lo studio 
solamente di 6 delle 10 unità. 
Tuttaxia gh studenti hanno 
acejuisito una joadronanza 

molto elexata). 
Tra le difficoltà che sono sorte 
durante il corso è senz'altro da 
segnalare la mancanza di 
materiali d'ascolto, che ha reso 
comjilessi l'esercitazione e 
l'ajiprendimento dehe 
jiarticolaiità fonetiche del 
friulano e ha fatto .sì che le 
attixità eh ascolto stesse non 
jjotessero essere 

unità), per affrontare una 
visita eh stucho di una 
settimana presso istituzioni 
politico-linguistiche e del 
mondo della stamjia in Friuli. 
Qui gli studenti hanno 
dimostrato un buon livello di 
comjirensione orale, non 
axendo j:)articolaii difficoltà 
nemmeno nel caso di 
tematiche jiiuttosto complesse 
cjuali la tutela delle minoranze particolarmente dixersificate. 
e le attixità di pohtica Altro aspetto piuttosto 
linguistica, e un discreto lixello complesso sono state le 
di jiroduzione orale, cercando interferenze riscontrate joresso 
senza j^roblemi eh sostenere gli studenti di italiano con 
conxersazioni a carattere questa lingua, che si sono 
cjuotidiano generale, ma anche manifestate in maniera 
jionendo elomande sulle particolare per fenomeni 
tematiche sjiecifiche affrontate morfologici (p. e., al jilurale 
durante gli incontri coi sigmatico del friulano è sttito 
raj:)j:)resentanti delle 
istituzioni. L'attixità di 
insegnamento in sé si è 
lixelata assai soddisfacente. 
interessante e jiiixa di grosse 
difficoltà. Gli studenti hanno 
ajìjirezzato molto raj:)j3roccio 
comunicatixx) dato al corso. 

talx'olta preferito quello 
x'ocalico dell'italiano) e per 
elementi lessicali (falsi amici 
cjuah ad esemj3Ìo troj:) -
cjuanto e frut = bambino). Tali 
chfficoltà sono state però 
superate con relatixa facilità. 
Tra gli asjietti j:)ositixi, oltre ai 
già citati interesse. non mancando jieix), come 

linguistica tale che è stata loro accennato, di focalizzare il loro partecijjazione e curiosità da 
sufficiente, già dopo il jorimo interesse su aspetti linguistici parte degli studenti, mi jiiace 
corso (e (juindi le prime 3 che staxano loro 

particolarmente a 
ctuire. Le lezioni 
sono state seguite 
con costanza, 
chscij:)lina e buon 

I L CURRICULUM DI LucA M E L C H I O R 

Con la passione per le lingue 

citare la possibilità di usufruire 
di dizionari jjhnilingui online 
e bilingui friulano/italiano su 
ed (jìer gli italianisti, con a 
xolte il rischio di interferenze) 
nonché di un correttore 

Dopo essersi laureato in Lingue e letterature straniere all'Università friulana. Luca 
Melchior vive in Germania, ove ha maturalo una pluriennale esperienza in qualità di 
docente di italiano presso l'Università di Lipsia, nonché presso l'Anton-Philipp-Reclam-
Gymnasium e l'Evangelisches Schulzentrum della città sassone e in diverse Università 
popolari. Ha perfezionato la sua formazione tramite "Ttais - Master universitario in 
didattica e promozione della lingua e cultura italiane a stranieri" dell'Università Ca' 
Foscari di Venezia. Ha studiato anche presso le Università di Vest in Romania, di Zurigo 
in Svizzera e di Rostock in Germania. Nel 2004 ha iniziato un dottorato di ricerca 
all'Università di Monaco di Baviera sul tema: "Spazio comunicativo in contesto 
migratorio: Friulani in Germania meridionale". E autore del libro di esercizi in tedesco 
per l'apprendimento dell'italiano "Blitzlraining llalienisch Grammatik" e collabora con 1; 
ditta "Pangora GmbH Miinchen" nel suo reparlo di linguistica computazionale. 

successo, gli studenti ortografico utilizzabile con 

comparixano m 
classe j3rej:)arati ed 
attenti e si è 
instaurato 
immediatamente un 
ottimo clima tra loro 
e nei miei confronti 
(cosa che è stata 
facilitata anche dalla 
differenza d'età non 

sistema ojieratixo Microsoft 
Windoxvs. Assai ajoj)rezzati 
dagli studenti anche i 
momenti di approfondimento 
culturale e l'ascolto di musica 
friulana contemjioranea. 

Luca Melchior 
insengnante di friulano presso la 

Ludwig-Maximilians-Universitàt di Monaco 
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PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE 
T T ufficio a Londra a 
\d 1 1 ehsjiosizione di tutte 
le aziende associate. È questa 
la noxità resa nota 
dall'Associazione Piccole e 
Medie Industrie di Udine, che 
ha aperto l'ufficio di 
rappresentanza nella capitale 
mondiale degli affari e del 
business. Il progetto si è 
concretizzato dojoo l'accordo 
di collaborazione tra la 
Federazione Regionale delle 
Piccole e Medie Industrie del 
Fiiuli-\'! G e la Traehnx'cst 
Ltd. Da tempo la Federazione 
ax exa ax'xiato una 
collaborazione con Tradinxest 

per s\iluj)j)are un j3i"ogetto j:)er 
rinternazionalizzazione delle 
imprese as.sociate. 
Il progetto Jl rex ede una serie 
di iniziatixe che sj:)aziano dalla 
consulenza strategica alla 
Ìormazione, finalizzate allo 
sxiliijij:)o eh jiiani eli azione 
indixiduali jier le imj)rese 
interessate a incrementare le 
jìrojiiie quote di mercato su 
altri Paesi. 
Traeliiixest sarà in grado eh 
assistere r"Aj:)i " su almeno 30 
Paesi, in jiarticolare nel camĵ io 
delle ricerche eh mercato e 
della indixiduazione di nuoxi 
contatti. L'oj:)portiinità j)iù 

rilex'ante è l'ufficio di 
rappresentanza che la 
Federazione sta aprendo a 
Londra nella sede della 
Tradinxest Management Ltd e 
che sarà a ehsj:>osizione di tutti 
gli associati. La Tradinxest 
metterà a eh.sjìosizione una 
sede attrezzata j^er incontri di 
lax'oro, con una linea 
telefonica dedicata ed annessi 
senizi di segreteria. 
La Federazione regionale 
delle Piccole e Medie 
Industrie ha sede a Uchne, in 
viale Ungheria 28 (0432 
507377 - fax 0432 295922 -
segreteiia@fedeipmifxg.it). 

I N T E R N E T P R O P O N E UN P O R T A L E I N T E R O D E D I C A T O AL P O L O NAVALE DI M O N F . - M . C O N E , C U O R E I N D U S T R I A L E D E L L A B I S I A C A R I A 

UN MUSEO VIRTUALE PER I CANTIERI 
arricchito di nuoxi materiali e di nuoxi cajiitoli. 
La sezione "Cronologia " è stata sxiluj^pata con le 
sezioni dal 1966 al 1978, «cojorendo gli asj^etti sociali, 
politici ed economici deha storia di Panzano». Alla 
metà degli anni Sessanta, inflitti, il famoso Cantiere 
nax'ale, a cui sono leaiti in modo indissolubile la gran 
Jiarte dei flussi migratori, sia in uscita che in entrata, 
deirintero monfalconese, si è trasformato in 
"Italcantieri", con il fine di rilanciare la 
naxalmeccanica italiana. A partire da quella xicenda, 
il sito evidenzia «le jirofonde trasformazioni sociali 
che hanno caratterizzato il periodo e la 

L'inchrizzo del portale internet dedicato ai riorganizzazione delle attixità produttix e. 

I Cantieri di Monfalcone è Gli aspetti evolutivi delle strutture, delle 
xx/xxw.archeologiaindustriale.it. Promosso dal Comune metodologie di lax'oro e della produzione del 
del Friuli orientale, dalla fine dello scorso anno si è Cantiere nella fase dal 1978 al 1988 sono già 
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consultabili, anticijiando i caj:)itoh che j^arallelamente 
esj:)liciteranno la situazione sociale e j:)olitica». Xel 
museo xirtuale dei Cantieri si jwssono consultare, 
oltre ai disegni tecnici di costruzione, 5 majij^e che 
joermettono eh xisionare le trasformazioni tra il 1914 
ed il 1961. Una sezione è dedicata anche ai mezzi 
subacejiiei costruiti a Monfalcone e alle Officine 
Aeronautiche, oxe si sono cimentati ingegneri e 
collaudatoli «che hanno permesso la conejuista eh 
tanti j^iimati». La sezione dedicata alla "Produzione" 
è arricchita di schede tecniche sulle numerose naxi 
costruite joer la marina italiana e jier altre marine eh 
Paesi esteri. Le iiiioxe fotogralie. i disegni e i 
documenti inseriti nel caj^itolo "Risorse' hanno 
jDortato a 3 mila il numero delle immagini ehsj^onibili 
al xisitatore di ogni j:)arte del mondo. 

S I E R A T L " V I I I C O N C O R S PAR T E S C J TE.ATRAI PAR F U R L A N 

TEATRI PAR FURLAN 
"A glie dal Nachson" eh 

Lauiin Zuan Nardin e 
"Tele di ragù" di Paolo Sartori 
(prin j^iremi "ex aecjuo"), "Mari 
aghe" di Franca Mainardis 
(miòr ojiare j3ar fruts) e "Un 
di mancul" di Paolo Sartori 
(miòr opare comiche/biilant), 
a son i sciits j3remiàts te \TI1 
edizion dal Concors j5ar tescj 
teatrài joar furlan. Il ziiii ju à 
sielzùts daspò di x e tamesàt 26 

oparis presentadis di 22 
autórs. Il premi al è Ìnmaneàt 
de Associazion teatràl furlane 
(xvxvxv.associazioneteatralefiiul 
ana.com - info@associazione 
teatralefiiulana.coni) cui jutori 
de Regjon e cui patrocini des 
instituzions furlanis, 
comjirinehit l'Ent Friùl pai 
Mont, lis Proxinciis eh Gurize, 
di Udin e di Pordenon e la 
Societàt filologjiche. Il 

jiuartexòs dal Ent dentri tal 
zurì al jere Giusepj:)e Passoni 
ch'ai à colaboràt cun Claudio 
Bardini (Proxincie di Udin), 
Alessandro Fabbro (Provincie 
di Gurize), Dani Pagnucco 
(Proxincie eli Pordenon e 
Filologjiche), Gianni 
Gregoiicchio e Danilo D'Olixo 
(Associazion teatràl) e IDaniela 
Zorzini (secretarie). President 
al jere Gianni Ciancili. 

Laurin Zuan Nardin {www.friul.net/dizionario_biografico.php), biel ch'ai cfape U so premi, 
intant de otave edizion dal Concors di tescf pai teatri par furtan de Associazion teatràl furlane, 
il premi al è patrocinai ancfe dal Eni Friùl pai Moni 

L I S A T I V I T À T S D E A S S O C I A Z I O N " A S S O D I L I T " DI B R U S S E L , C H ' E À F I N Ì T UN AN DI X I T E 

STÌL TALIAN: LIRRIS, CULTURE E SAVÒRS 
Decembar al è stàt un més eh 

fiestis e di imjoegns pe 
comunitàt taliane eh Brussel. Li dal Institùt di 
culture, il I dal més, 1'"Associazione per la Diffusione 
della Lingua e della Cultura Italiana" ("Assodilit") e à 
fat la fieste pai so prin innox'àl, jorofitant da l'ocasion 
de presentazion dal libri di contis di Rossella Paschi 
ch'e lax'ore a la "Uè" tant che inteiprit. La 
presentazion di "Meduse", in colaborazion cui 
"Julians j:)al Mont", e je stade insuazade intune 

serade multicultural cun teatri, bai, poesie. 
"Assodilit", ch'e à j:)ar j:)resident il glemonàs Gianni 
Cojìetti, za timjo comjoonent dal Comitàt regjonàl j)a 
l'emigrazion, e je nassude ai 28 di Setembar dal 2005 
cui fin eh slargjà e di jirotezi la lenghe taliane tes 
instituzions eurojoeanis e tai organisims economics, 
mercanth e culturài, ma ancje te comunitàt taliane. 
Tal jiiin an eh xite la clajie e à cjaj^àt jiart a 
manifestazions multilenghistichis pe xaloiizazion de 
lenghe tahane. Il so lue internet al è: 

xx'xx'xx'.assodilit.org e la j3ueste eletroniche e à la 
direzion: assodilit@gmail.coni. L'associazion eh 
Gianni Copetti e je ingaiade ancje tal progjet de 
"Librarie taliane di Brussel", xierzude tal cuartìr 
euroj:)eu di Brussel in colaborazion cu l'enoteche 
jiiemontese "La Piola". "Piola.libri" 
(xx'xx'xx'.jiiolalibii.be - jacoj)o@j:)iolalibii.be) al intint eli 
dexentà un sjoazi di scuxierte mnltisensoiiàl dedicàt a 
la culture taliane, cun ambients pe esposizion dai 
libris, pe degustazion e par organizà manifestazions. 

mailto:segreteiia@fedeipmifxg.it
http://ana.com
http://%7bwww.friul.net/dizionario_biografico.php
mailto:assodilit@gmail.coni


Gennaio 2007 

FRIULI NEL MONDO 

F R A I F R U T T I P I Ù B E L L I E P I Ù I M P O R T A N T I D E L L A R I N A S C I T A D A L L E M A C E R I E D E L T E R R E M O T O D I 30 A N N I FA, S E N Z A D U B B I O 

LA FABBRICA DELLA 
Anche il ministro dell'Università e della ricerca, 
Fabio Mussi, .sarà presente all'inaugurazione 
dell'anno accademico 2006-2007dett'Università 

friulana. L'evento si svcdgerà martedì 27febbraio 
nell'aula magna dett'ateneo, a Udine. 
Lo .scorso dicembre la Conferenza dei rettori 
delle università italiane aveva chiesto a tutte le 
università di «.so.spendere ogni eventuale invito a 
membri del governo per partecipare a 
significeitive manifestazioni in Ateneo», a causa 
eiella «chiusura e la .sordità del Govemo nei 
confronti dette esigenze anche di .sola 
•sopravvivenza delle Università». 
Una protesta che, per quanto riguarda l'Ateneo 
del Friuli, è rientrata, visto che - come .spiega tt 

rettore Furio Hon.sdl - «tt ministro Mussi ha 
permesso edle università eli inserire nel bilancio 
eli previsicme per tt 2007 una cifra che 
corrisponde ed 100% del Fondo di funzionamento 
o rei ina rio elei 2006 e non •S(dtanto il 9S,5% come 
era .stato .stabttito dal ministero prima eletta 
protesta». La cerimonia, .seguendo un percorso 
onnai con.S(didato, inizierà con la relazione del 
rettore. Furio Honsett. Seguiranno gli intementi 
del reippresentante degli .studenti e del 
rappresentante del personale. 
Quello che ci si appresta ad inaugurare è il29° 
anno accademico dell'Ateneo friulano, che è nato 
nel 1978 e che oggi conta 10fac(dtà, 43 corsi di 
laurea triennale e 48 di laurea .specialistica, una 

ventina di master, 29 scuole di specializzeizione, 
28 dipartimenti di ricerca e 20 corsi di dottorato 
(www.iiniud.it). Fin dai primi anni di vita 
dett'Università, tt s(denne appuntamento 
d'inaugurazione dett'anno accademico è .stato 
un 'occasione di incontro fra l'Ateneo e la .sua 
comunità di riferimento, una presentazione dei 
risultati raggiunti e l'indicazione degli obiettivi 
futuri da perseguire. 
Da quando si .sono apsiunte le cerimonie 
dedicate alle .seca universitarie del Eriuli 
orientale e di quello occidentale, tt quadro si è 
ulteriormente arricchito eli spunti e di stinudi. 
In queste pagine presentiamo gli interventi del 
rettore a Pordenone e a Gorizia. 

I L 1° G E N N A I O 2 0 0 7 È P A R T I T O I L P R I M O C O R S O DI D O T T O R A T O DI R I C E R C A C O N S E D E A P O R D E N O N E 

AL SERVIZIO DEL FRIULI OCCIDENTALE 
«Questa cerimonia solenne e 
festosa, che il nostro Ateneo 
celebra con conxinzione da 
oltre 10 anni si j:)uò ben dire 
che appartenga ormai alla 
tradizione dell'Unixersità a 
Pordenone», ha esordito il 
magnifico rettore Furio 
Honseh, aprendo la cerimonia 
di inaugurazione dell'Anno 
accademico. L'appuntamento 
si è svolto il 20 novembre alla 
joresenza delle massime 
autorità del Friuli occidentale. 
È «un'occasione imjiortante e 
significativa - ha dichiarato 
Honsell - nella cjuale 
presentare la nostra xisione e i 
nostri progetti, tracciare un 
bilancio sintetico dell'anno 
trascorso, ma soprattutto 
incontrare la comunità 
pordenonese. Il nostro è un 
Ateneo aj^eito che concejiisce 
il dialogo con la sua comunità 
di riferimento come momento 
fondamentale joer ogni sua 
attività didattica e di ricerca. 
E la comunità j^ordenonese è 
per noi una componente 
essenziale del nostro sistema 
eh riferimento, è un 
interlocutore privilegiato». 
L'importante discorso ha fin 
dapprincipio contestualizzato 
la nascita dell'Unixersità 
friulana nell'esaltante stagione 
della rinascita dahe distruzioni 
del terremoto del 1976. 
«Quale spirito, cjuale visione 
ebbero i padri fondatori di 
questo Ateneo! Quando 
nessuno ancora parlaxa di 
società ed economia della 
conoscenza x^ollero che la 
ricostruzione del Friuli, che 
stava diventando epopea di 
popolo secondo il modello del 
prima le fabbriche e poi le 
case, [prevedesse tra le 
fabbriche anche la fabbrica 
della conoscenza, vale a dire 
l'Unix'ersità. E xoglio qui 

ricordare le 
parole di jire' 
Checo 
Placereani: 
"Il Friuh 
deve uscire 
dalle macerie 
del 
terremoto 
non alla 
maniera dei 
morti, con i 
piedi, con 
una nuova 
emigrazione, 
ma alla 
maniera dei 
xivi, con la 
testa, x'ale a 
dire con l'Università". In 
cjuesti 30 anni cjuasi dalla 
nostra fondazione, abbiamo 
saputo sviluppare un modello 
eh unixersità niioxo che alla 
didattica e alla ricerca coniuga 
il ruolo di motore di sxiluĵ joo 
territoriale». 
Il rettore si è successivamente 
soffermato suH'oiiginalità della 
jDresenza universitaria a 
Pordenone, articolata in 4 
filoni: Ingegneria Meccanica, 
Economia Aziendale, Scienze 
e Tecnologie Multimediali e 
Infermieristica. Questi filoni -
ha sj^iegato - sono stati 
sxilujipati dando luogo ai corsi 
eli laurea sj^ecialistici in 
Linguaggi e tecnologie dei 
nuovi media, 2 anni fa, e 
Ingegneria dell'Innovazione 
Industriale, quest'anno, e con 
(|uesto sjiiiito stiamo 
progettando gli sxilujDpi futuri 
nel settore economico e 
sanitario. Il Pordenonese è 
infatti territorio ricco di 
imprenditorialità 
manifatturiera, con spiccata 
sensibihtà all'innovazione 
tecnologica e dei servizi, si 
pensi al settore della 
joroduzione multimediale ad 

1/ magnifico rettore dell'Università friutana. Furio HonseU {con t'ermelUno bianco), circondato dai presidi dette Facoltà che hanno attivato propri corsi nella sede di 
Pordenone, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2006-07, U 20 novembre scorso 

esempio». 
L'Unix'ersità friulana a 
Pordenone, secondo Furio 
Honsell. ha licexuto «un 
imjoulso straordinario negli 

creare strutture dipartimentali 
con adeguati piani di 
sviluppo». Il dato degli 
immatricolati nell'anno 
accademico inaugurato è eh 

ultimi 3 anni grazie alla xisione quasi 3 mila 350, aj^jient 
e all'impegno fattivo di 
jiersonalità come il sindaco 
Bolzonello, il presidente della 
Proxincia De Anna, quello 
della Camera eh Commericio 
Pavan e dell'Unione 
Industriale Palazzetti», che 
hanno saputo compiere «scelte 
strategiche» In quest'ottica, è 
stata ricordato come «data 
ejjocale» il 22 giugno 2006 
(juando è stato siglato 
l'accordo tra Università e 
Consorzio universitario jier 
dar xita al corso di Laurea 
sjiecialistico in Ingegneria 
dell'Innoxazione Industriale. 
Oggi - ha sottolineato la 
relazione del rettore - dix'enta 
strategico e primario rejilicare 
quel modello di accordo di 
j:)rogramma jier sostenere 
l'attixità di ricerca nel Friuli 
occidentale: «Alla ricerca sono 
necessari ricercatori, ma 
affinché costoro jDossano 
sentire veramente Pordenone 
come la loro Unix'ersità, e 
limanerxi ancorati bisogna 

alcuni punti al di sotto eh 
quello dell'anno scorso. E un 
risultato «comunque 
estremamente jiositix'o - ha 
commentato il relatore - , 
considerato il calo 
demografico dei dij:)lomati in 
questa regione (5%) e 
l'ajDertura di molti corsi di 
Laurea in xari centri del 
Veneto Orientale. "Va letto 
dunque come una crescita 
della nostra attrattività. A 
livello nazionale infatti, l'anno 
scorso, se in Itaha il numero 
degli immatricolati cala 
mediamente del 5%, 
l'Università del Friuh riesce 
ancora a registrare una 
crescita della jiroj^ria 
attrattività, mantenendo il 
numero dei suoi immatricolati 
a 3 mila 350», laddove i x-aloii 
del Friuli occidentale restano 
in linea con quelli generah eh 
ateneo: 401 iscritti ad 
Economia, 211 a Ingegneria, 
284 a Scienze della 
Formazione, 98 a 

Infermieristica, per un totale 
di oltre 1000 studenti. «Questo 
dato numerico - ha detto 
Honsell - indica jiertanto che 
più ch 2 studenti su 3 in xia 
Prasecco (il camjDus 
unixersitario jiordenonese ove 
troxa osjiitalità anche 
l'Università di Trieste, ndr.) 
sono iscritti all'Università di 
Udine». Per quanto riguarda la 
provenienza per j^roxince degli 
studenti iscritti all'Unix'ersità 
friulana nel Polo eh Pordenone 
nel 2005-2006, il 51% xiene da 
Pordenone, il 28% da Trexiso, 
seguite dalle jiroxince di 
Udine, \'enezia e Belluno. 
La lunga relazione si è 
conclusa cun un apjoello alle 
istituzioni e ai prix'ati: «Siamo 
l'Università che ha maggiore 
interesse nell'investire a 
Pordenone, credo di averlo 
dimostrato - ha ribadito Furio 
Honsell -, stringiamo forte 
l'alleanza per non far perdere 
competitixità a questo Polo 
unix'ersitaiio nascente. Siamo 
l'ateneo che più ha 
disseminato la cultura eh 
strategia imj?renditoriale 
innovatixa, coinx'olgeteci nel 
nascente Parco scientifico 
tecnologico di Pordenone». 

http://www.iiniud.it
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RINASCITA GLOBALE 
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UNA COSTITUENTE 
PER UUNIVERSITÀ A GORIZIA 

T «nostra metodologia è 
l^^CX cjuella eh j^roj^orre e 
perseguire un'alleanza 
unixersità-territorio che x'ede 
ciascuno dei due attori 
utilizzarsi come x'olano», ha 
esordito il magnifico rettore 
Furio Honsell, 
all'inaugurazione del 14° anno 
accademico della sede eh 
Gorizia dell'Unix'ersità 
friulana. «Con questo spiiito 
sono nati tutti i filoni del 
nostro impegno a Gorizia e 
neU'isontino: Comunicazione, 
Relazioni Pubbliche, 
Mediazione interiinguistica. 
Cinema, Musica e Spettacolo, 

Viticoltura ed Enologia. 
Con cjuesto sj^iiito, cjuesti 
filoni sono stati sxiluĵ joati negli 
anni dando luogo a 4 corsi eli 
laurea, dei quali uno anche in 
modalità on line, 8 corsi di 
laurea sjiecialistica, di cui uno 
a carattere interunixersitaiio, 2 
corsi eh dottorato di ricerca, 4 
master di primo lix'ello e 2 
master di secondo lixello. 
Con questo spiiito stiamo 
progettando sxilujij)i futuri nel 
settore del Giornalismo delle 
Tecnologie soj3rattutto 
ambientale e navale, delle 
Scienze jDolitiche. Per Gorizia, 
città "Inter-" e "inulti-

culturale" per storia e 
jirospettix'a, e jier l'Isontino, 
cerniera tra 4 tradizioni -
(juella italiana, quella slovena, 
cjuella friulana e quella 
tedesca -, la messa in rete 
internazionale è la chiax'e 
fondamentale j^er interpretare 
il genius loci. Ma non vanno 
trascurate le straordinarie 
ricchezze imprenditoriali, nel 
settore agroalimentare, della 
logistica e dell'innoxazione 
j:)resenti in (juesto territorio 
eterogeneo». La cerimonia è 
ax-xenuta jiropiio nel bel 
mezzo dei lavori per realizzare 
il "Campus unixersitario" eh 
Gorizia, oxe saranno 
finalmente ospitate in modo 
adeguato le numerose attixità 
chdattiche ax'viate dall'Ateneo 
friulano nel capoluogo del 
Friuli orientale. 
«Tra meno di 3 anni - ha 
annunciato il j:)rof Honsell -
axTcmo finalmente aule 
caj)aci, ehj)artimenti con sjDazi 
joer laboratori e biblioteche, 
sjiazi studio Jier gli studenti. 
Apparterranno 
definitix'amente ai ricordi del 
passato l'obbligo di scomodi 
spostamenti ejuotidiani in zone 
della città ehstanti tra loro e le 

soluzioni logistiche di fortuna, 
che tanto hanno j^ienalizzato il 
nostro sxilupjDo». 
L'Unix'ersità è jiresente 
massicciamente nel Friuli 
orientale «con un'attixità 
didattica e eh ricerca in 
straordinario svi]uj:»po». 
Questi i dati manifestati dal 
rettore: 72 docenti dedicati 
esclusixamente ad attixità 
didattiche a Gorizia e 
Cormons (con un incremento 
del 20% rispetto al 2005); 20 
j:)rofessoii di jiiima fascia, 25 
di seconda e 27 ricercatori 
unix'ersitari; cjuasi una ventina 
eh unità di jiersonale tecnico 
amministrativo; gli studenti 
sono intorno ai 2 mila 200 (il 
che significa che a Gorizia j3iù 
di 2 studenti universitari su 3 
sono studenti dell'Unixersità 
del Friuli). Significatixo è il 
numero degli studenti che ha 
completato il proprio corso di 
studi: sono cjuasi mille 880, di 
cui oltre 400 nel 2006. 
Gli studenti iscritti 
all'Università friulana a 
Gorizia nel 2005-2006, quanto 
alla jirovenienza jiroxinciale, si 
dividono percentualmente in 
questo modo: il 37% xiene da 
Uchne, il 15% da Gorizia, 

l ' l l% da Pordenone, il 20% 
dal \'eneto, il 4% da Trieste. 
Ben il 10% xiene duncjue da 
regioni non confinanti. 
A fronte delle sempre più 
urgenti necessità di ax-xiare 
iniziatixe eli alta formazione e 
ricerca, a fronte dell'urgenza 
di sxihij:)j)are un Parco 
scientifico e tecnologico anche 
a Gorizia, a fronte delle 
richieste eh ax-xio di altre 
facoltà e eli ulteriori corsi di 
laurea, a fronte della necessità 
eh discijìlinare il rajij^orto con 
le unix-ersità straniere sul 
territorio, a fronte delle nuoxe 
oj)j3ortiinità ch insediamento eh 
strutture dipartimentali, jier il 
rettore dixiene «strategico 
realizzare un modello nuoxo di 
rapjoorto Università-territorio». 
Per questo. Furio Honsell ha 
proposto una «costituente per 
l'Unixersità a Gorizia, da 
realizzarsi entro il prossimo 
anno». Solo in modo 
xeramente condixiso è 
possibile joianificare in modo 
conxinto, in una logica di 
miglioramento continuo e 
sostenibile, un'iniziatixa 
unix'ersitaria di alta qualità, ma 
al temj)o stesso utile alla sua 
comunità di riferimento. 

L ' A T E N E O R E G I O N A L E SI C O N F E R M A TRA I P R I M I D I E C I IN I T A L I A P E R Q U A L I T À E D E F F I C I E N Z A 

I RECORD DELLUNIVERSITA FRIULANA 
R ispetto a molti inchcatori 

di qualità, l'Unixersità 
friulana appare anche 
quest'anno nella "top ten" 
italiana. L(j ha dichiarato con 
giusto orgoglio il rettore Furio 
Honsell, tanto a Pordenone 
che a Gorizia, inaugurando 
l'anno accademico 2006-07. 
«La classifica "Censis" pone 
per il 5° anno consecutix'o, al 
1° posto in Italia la nostra 
Facoltà di Medicina e di 
Lingue. Al 2° jjosto si colloca 
Scienze della formazione, 
mentre Agraria, Ingegneria, 
Scienze, Giurisprudenza e 
Lettere si piazzano tra le 
prime 10». L'"Istat" ha rilevato 
che l'Università del Friuli «è il 
7° Ateneo italiano iisj3etto alla 
percentuale di studenti con 
avoro stabile a 3 anni dalla 

laurea. Certo il meiito di 
questo lisultato - ha 
sottolineato Honsell - va 
anche al territoiio nel cjuale 
operiamo. Ma indica che ad 
essere xincente è projiiio 
l'alleanza strategica tra 
unix'ersità e territorio». 
Record su record, l'Ateneo del 
Friuli si segnala anche nel 
campo deha ricerca. «Siamo al 
16° jìosto a livello nazionale 
per numero di ricerche "Prin" 
coorehnate (24), 2' università 
del Nordest. Ma molto 
significatixi sono anche i 
lisultati del primo rapporto 
triennale di valutazione della 
ricerca, reahzzato dal 
Comitato di xalutazione 
ministeriale "Cix'r". Il "Cixr" 
ha valutato quasi 18 mila 
prodotti e ha classificato gli 

La nuova sede pordenonese dell'Ateneo friulano, in alto, le autorità del FriuU orientale 
atl'inaugaurazione dell'anno accademico di Gorizia. Secondo da sinistra in prima fUa, U 
presidente della Provincia e vicepresidente di FriuU nel Mondo, Enrico Gherghetta 

Atenei in mega, grandi, piccoli 
e meeh a seconda del numero 
di prodotti che le istituzioni 
j3otex'ano presentare. 
Il settore agrario veterinario si 
è piazzate) al 1° posto (medi), 
quelh biologico, matematico 

informatico e medico secondi 
(meeh), quello delle scienze 
filologico storiche artistiche 
(grandi) e ingegneria 
industriale dell'informazione 
(inedie) tra i joiimi 10. Tutti gh 
altri settori tra i j^rimi 25 della 

loro categoria. Sul fronte deha 
xaloiizzazione economica deha 
ricerca ritengo 
particolarmente significatix'o 
segnalare che abbiamo al 
nostro attivo oltre una 
quarantina eh brexetti, dei 
quali oltre il 50% è licenziato, 
con venchte per quasi 1 
mihone di euro. Abbiamo, 
secondo un lilexamento del 
"Cnr", i jiiù alti x'aloii negli 
indicatori eh intensità di 
trasferimento tecnologico 
quali la x'elocità di circolazione 
eh brexetti e eh costituzione di 
spin-off Le aziende spin-off 
della ricerca sono ormai oltre 
una decina. Ma la niieìxa sfida 
è quella della Finanza 
innoxatixa, attraverso il 
coinx'olgimento di fondi di 
investimento internazionali 1». 
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I G I N O M A C A S S O DI SAN D U R I D I F L A I B A N , E M I G R A N T IN F R A N G E , A U S T R I E E C A N A D A , AL C O N T E LA S T O R I E D A . . . 

LA FEMINE CH'E SIELZÈ 
L I N F I E R INVECIT DAL PARADÌS 

Che che cuna) o .slot par conta us e fé la .storie che Minte, une vecju te, nus contave a m'ì 
fruts, lis .seris eli Unvier dopo cene, cuant che si lave ta lis stalis par .sta un piìc plui cliputs 
che no ta lis cusinis fredis. Li lis feminis .si da vin elongf', co incela ni chei cuatri /)egots di 
viestds (die si veve o gugant cualchi par di cfilzuts cu la lane di pio re, e lis fan tat is a 
rìcanuivin cualchi linzùl o intimele par cuant che si saressin .sposadis. E i oms, invezit, o 
ch 'a fasevin gucui di len o ch 'a comedavin cualchi impresi o ch 'a fa.scvin .scovis o zeis cui 
vencs ch 'a vevin preparàts vie pai Istàt. E iw canais o spietavin che ogni .sere cualchidun 
nus contàs cualdii .storiute o cualchi fiabe. Une .sere. Minte, ch 'ejere babie par contali us 
.storiis che nus fasevin póre, parcè che jè s'è gjoldeve a viodi nus atents e cui vói discoc(dàts 
a sintì ce che nus diseve, e à .scomengàt a conta nus cheste .storie che le veve bielzà contade 
altris V(dtis. Ma noaltris canais o vevin simpri gust di torna a si utile... 

Intun jiaisut a xixexin un om e 
une femine ch'a àn simpri 
xixait ta la miserie e che no àn 
mai podùt x'é fruts. Une dì, 
subit elojio la jiiime xaiere 
mondiài, cuant ch'e jere 
xignude che brute influenze 
che le clamaxin la sjiagnole e 
che tante int e je muarte, 
ancje chei doi xiei a son 
muarts ducju doi ta chel stes 
eh. Muarts ch'a son, lis lòr 
animis a son ladis su in 
Paradìs, ma in chel eh San 
Pieri al jere unexore indafaràt, 
parcè che cun dute che 
fulugne eli int ch'a minixin cun 
che malarie, dexant da la 
jouarte ehil Paradìs, e jere une 
hingje file eh animis ch'a 
sjiietaxin eh jessi juehcaehs e 
San Pieri al fasex e jentrà nome 
un a la volte ta la sale dal 
judizi. Cussi lis robis a laxin un 
jx'ìc pa lis lungjis e San Pieri ur 
à eht a chei ch'a sj^ietaxin: 
«Intant ch'o sjiietais la xaiestre 
x'olte, il Signor mi à dite che 
cui ch'ai xùl al joo là a xiodi il 
Purgatori o l'infier e cus.sì o 
jiodés fasi un'idee di ce che là 
US spiete cuant ch'o sarés 
judicàts se us tocje eh là là». 
Chiscju doi, om e femine, 
cuant ch'a àn sintùt cussi, a 
son restàts un joòc esitants jiiin 
eh decidi sa vexin di là o eli 
resta li a sj^ietà la lòr volte. 
La femine, ch'e jere curiose 
scuasit come dutis lis feminis, i 
dìs al so om: «Toni, o xuei là a 
viodi cemùt ch'ai e il Purgatori 
e l'Infier, xentu ancje tu?». 
«No, femine - i dìs chel - se 
tu tu vuelis là, va là tu bessole, 
jo o soi strac e mi fermi chi». 
Cussi cheste femine cun 
tancju altris e je lade cui agnul 
che ju compagnax'e a xiodi il 
Purgatori e l'Infier. 
Prime di là a xiodi l'Infier 
l'agnul ju à menàts a xioch il 
Purgatori e li a àn xioelude 
tante int in pene, ch'a sufiixin 
cun jDazience i lòr dolòrs, jiar 
colpe dai pecjàts ch'a x'cxin 
cometùts ehlunc la lòr xite, ma 
ju sustignive il joinsìr che 
un'altre eh a podexin là su cui 
Signor in Paradìs par dute 
l'eternitàt. Cheste femine 
cuant ch'e à xiodùt cussi no i à 

tant j^lasùt chel puest. Doj^o 
l'agnul ju à menàts a xiodi 
l'Infier. Cuant ch'a son rix àts 
là, chestis animis a crodexin eh 
cjatà un jouest neri jìlen di fùc 
e di int in torments come che 
ducju hi desciixin e inxezit a 
àn cjatade tante int contente, 
ch'a cjantavin, ch'a sunavin, 
ch'a balaxin e tantis taulis 
j:)lenis di ducju i golosets: 
lolegs ben nistìts, razis, dindis 
3en ctiets che, nome cui odor, 
ti fasexin xignì faglie in bocje, 
tauhs jilenis di frutain e eh 
tortis e ducju a jjodexin cjaĵ à 
su ce ch'a xolexin a xolontàt. 
(]uant che che femine e à 
xiodtide dute che bondanze no 
podexe erodi ai siei xòi, joarcè 
che jé e vex'e simpri sintùt a dì 
che tal Infier a jerin nome 
torments e invezit là a jerin 
ducju cussi contents ch'a 
cjantaxin, ch'a mangjaxin e 
ch'a bexexin e jé, che in chest 
mont e xexe xaide simpri tante 
miserie, fra se e pensave: 
«Chest sì ch'ai è il jiuest ch'ai 
fàs par me, chi o podarai para 
xie dutis lis més golis, 
contente e beade come dute 
cheste int». Finide la xisite, 
l'agnul ju à tornàts a mena là 
di San Pieri, indulà ch'e jere 
ancjemò une lungje file ch'e 
sj:)ietax e. Cuant che che 
femine e je lixade dongje il so 
om, chel i domande ce ch'e 
veve xiodùt e jé i elìs: «Toni, 
Toni, trojo stiij:)its ch'o sin stàts 
nò a fa ehicjii chei sacrificis e a 
joreà e a cirì di no fa j^ecjàts 
par j)òre eh là tal Infier». «Ce 
mi dìstu, su pò cumò, 
sturnelate, séstu forsit 
deventade mate, no sàstii 
che cence sacrificis e cence xé 
fat dal ben e preàt il Signor, 
nissun noi jiodarà jentrà in 
Paradìs?». «Sì, Toni, chel al 
jere ce che la int dal mont a 
jDensin, ma cumò ch'o ai 
xiodùt bessole, ceniùt che là a 
son, a mi no m'imj;)iiarte di là 
in Paradìs. fo o soi pini di 
contente di là tal Infier e i 
jirearai il Signor che mi mandi 
là». «Ma ce ti ese zirade la 
coctirusse o gavargnitu? No 
sàstii che tal Infier a son nome 
j^atiments eternis e mai un 

moment di jìàs?». «No. Toni, 
tu tu falis, ce che jo o ai xiodùt 
noi è ce che tu mi disis tu, là a 
son ducju contents e beàts e jo 
o cròt che nancje in Paradìs si 
jouedi sta miòr». «Ma puare 
biade di femine, o sai che no 
tu sés mai stade tant sxelte. 
Séstu sigure di x'é xiodùt ben? 
No sàstu che il ehaiil al j:»o fati 
xiodi dutis chestis robis nome 
jiar inbroiàti e tira da la so 
bande chei che, come te, i 
erodili a lui?». «No, Toni, ce 
ch'o ai xiodùt no son inceis. Jo 
o sarès pini eh contente eh là a 
finile là». «Poben se tu sés 
sigure eh ce che tu mi disis, 
sjMete che il Signor nus juchchi 
e dojio nus mandarà lui indulà 
ch'ai X ùl lui». «Jo jiar gno cont 
mi contentarès se mi mandàs 
al mancul in Purgatori, jìarcè 
che cuant ch'o xaiin scontade 
la nestre jieiie, o podaiin là cui 
Signor in Paradìs». «\"a ben. 
Toni, se tu tu xaielis là tal 
Purgatori, tu sés paron, jo là 
no xuei là, jiarcè che jo il gno 
Purgatoli hi ai x ut ta la me 
xite. No ti paiial ch'o xedin 
j^atìt axonde? Mai un 
dixertiment, mai un frane in 
sachete, mai un tocut di cjar, 
nome xerzis, cocis e ras par 
comjianadi! E cumò ch'o ai 
viodùt dute che robe ch'a àn 
tal Infier no xnstu che mi 
vegni la brame eli là là?». 
Intant che lòr doi si fevelaxin, 
e jere lix'ade la lòr xolte di là 
devant dal Signor jiar jessi 
judicàts. Prin San Pieri al fàs 
jentrà la femine e il Signor i 
domande ce ch'e x-ex'e fat ta la 
so xite. E che i à eht che jé ta 
la so xite e x'exe nome tiibulàt. 
«Ma chi - al elìs il Signor - o 
xiòt che tu sés stade ancje 
gjelose da la robe di chei altris, 
che ti plasexe cjacarà mài da la 
int e tantis altris robis che noi 
jere ben di fàlis e jiar chest, 
cumò. mi tocje mandati joar 
cualchi timj:) tal Purgatori fin 
cuant che tu xaràs scontade la 
tò jieiie». «Ma. Signor, jo il 
gno Purgatori lu ai xait ta la 
me xite e cumò lu prei che mi 
mandi tal Infier, cussi al 
mancul cumò o podarai gjoleh 
ale!». «Ma beade femine. 

"Lrt resurezion dai muarts" frescade di Zuan Francese di Tiimiec. le glesie parochiàl di 
Provesan {San Zor( de Richinvetde), tal 1496. Lopare e ie stade s'ielzude par insiorà U VI 
volum di "la Bibie", la prime edizion integrai de Biblie par furtan, saltade fur dUunc i agns 
dat Otante par cure dal editor Ribis, cu la traduzion di pre' Checo Placerean e di pre' Anioni 
BeUne e cut "imprimatur" dai vescia talians 

ducju chei jiatiments che tu às 
X ut, tai ai mandàts jo, j:)ar che 
no tu x-adis tal Infier». «Ma 
Signor j:)arcè no x uehal ch'o 
xadi tal Infier ch'ai è cussi 
biel? Lu j:)rei che mi maneh là, 
invezit, a gjoldi dutis chés 
bielis robis ch'a son là, di 
mangja, di bexi e tante ligrie 
ch'e je là». «Ah, chel mostro di 
diaulat tal à fat xiodi cussi? 
Ricuarditi che lui al è il mestri 
dai imbroions. No sta lassati 
ancje tu imbroià di lui». «No, 
Signor, ce che jo o ai xiodùt là 
no son inceis come che i ai 
ehte jo. Lu torni a preà che mi 
maneh là». «Poben, se tu sés 
cussi ostinade eh erodi di johii 
al diaul che no a mi xa là pur 
cun lui, ma no sta lamentati 
dojio». «Graziis, Signor, o soi 
sigure che là o starai benon». 
E Cini chel e je partide pai 
Infier. Cuant ch'e je rixaele là 
e à tornàt a xiodi dutis chés 
bielis robis e un grum di int 
contente e legre e dute 
contente ancje jé e pensaxe di 
xé hit un bon afàr a sei 
cajiitade là. Alore si è tirade 
dongje une taule jiar cjajìà su 
une cuesse di cjapon a rost 
ch'ai fasexe xignì l'aghe in 
bocje nome cun chel bon odor, 
ma cuant ch'e je lade j:)ar 
tocjàlu, un diaul ch'ai jere li 
che le cjalaxe le ferme e le 
cyàpe p'à la man e i dìs: «Tu. 
cumò tu xegnis cun me, chest 
noi è il jDuest j)ar te» e le mene 
dongje une j5iiarte ch'ai à 
sjDalancade e le à butade 
dentri ta chés flamis e ta che 
pestilenze e dutis chés xosariis 
e laments eh chei ch'a jerin 

bielzà dentri. «Chistu al è il 
j:)iiest che tu tu às sielzùt - i 
dìs chel diaul - e chi tu staràs 
par dute l'eternitàt». «No, no, 
o ai sielzùt di xignì chi par sta 
legre e mangja e bexi, come 
chei ch'a son là eh fùr, lui mi à 
menade tal puest falàt». 
«Puare mamaluche - i dìs chel 
diaul - chel j^iiest che tu 
às xiodùt là di fùr al è nome 
par imbroià i sttipits come te, 
ch'a croelin dut ce ch'a xiodin 
e chi tu xioehs cetancj che si 
son lassàts ingolo.sì come te, 
che i àn crodùt j:)lui a Lucihir 
che no al Signor, ma l'Infier al 
è chel chi e no chel là di fùr». 
«Ma alore jo no xaiei sta chi - i 
dìs che - lassimi ch'o xadi tal 
Purgatoli, indilla che il Signor 
al xolexe mandami». «No 
benedete, tu tu às xiide la 
jiossibilitàt di joodé sielzi e tu 
às sielzùt eh xignì chi». 
«Lassimi al mancul ch'o xadi a 
xisà il gno om che noi fasi 
ancje lui il stes fai ch'o ai fat 
jo». «No, il to om al à la 
jiossibilitàt di sielzi come che 
tu le às x'iide tu e se lui al 
cajoìs no si lasse imbroià dai 
ingjans e dai inceis dai 
demonis». 
E cussi che femine e lìnixe la 
storie e nus disex'e: «\ioeht 
ancje xiialtiis eh no lassasi 
imbroià dal diaul, parcè ch'ai è 
furbo. Preait simj^ii il Signor 
che US jueli a eressi bogns e 
che US tegni lontan dai inceis e 
da lis tentazions se no xoleis 
finìle tal Infier, come che 
femine». 

IgiiK? Maca.s.so 
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I TESORI DELLA VAL D'ARZINO 
L'anno appena conclu.so e 
perla Vald'Aizino. Oltn 

) appena concluso è stato un anno speciede 
Val d'Alzino. Oltre a godere per gli onori 

tributati dalla vicina Slovenia al valligiano 
Giacomo Ceconi (Pidungo 1833- Udine 1910), 
lìd centenario eletta linea ferroviaria 
"Transalpina"(Vienna-Gorizia-Erieste), di cui il 
i/utieo impresario è .stato fra gli artefici, la 
comunità eli Vito d'Asio è .sieda protagonista di 
vari eventi che resteranno nella memoria di tutti. 
A higlio è stata organizzeita la prima 

riu.scitissima edizione del simposio internazionale 
di scultura su pietra e legno "Desiderio 
d'infiidto ", sv(dtosi ad Anduins a cura di Pro loco 
e Comune (www.comune.vitodasio.pn.d). 
Ad agosto, nella cornice della "Fiesta eli Mont", è 
•stato celebrato .s(denneiiiente tt 60° anniversario 
detta chiesetta detta Madonna detta Neve, eretta 
in adempimento del voto, fatto nett'agosto del 
'44, per •scongiurare la distruzione del paese 
IIIinacciella datt'inve/.sore nazifascista. Si è iindire 

con.sidideilo tt gmppo dei poeti del progetto 
artistico "Cdapadoria Feravidadoria"che, nel 
giro di pochi mesi, sono riu•sedi a dare alle 
stampe due raccolte delle proprie composizioni, 
intit(date "Rimas eli clap,s" e "Ehiars eli nari'. 
Durante la cerimonia d'apertura elei simposio di 
luglio, alla vitalità e alle peculiarità della Val 
d'Arzino ha dedicato un appassionato intervento 
(che parzialmente riproponiamo) la nota 
.scrittrice Maria Sferruzza Pasqualis. 

Sono nata a 'Vito d'Asio, in 
questa valle che è diventata il 
mio paese dell'anima, non solo 
per affinità elettixe. 
I sentimenti e le sensazioni 
non si scelgono, entrano, ei 
plasmano e noi cadiamo così 
in dolce schiaxitù. "Scolj^ire in 
\'al d'Arzino. Primo simposio 
internazionale di scultura su 
pietra e legno. Desiderio 
d'Infinito": exento 
straordin ario, occasione 
propizia per xisitare una xalle 
che si lascia scoprire un JDO' 
alla xolta, con discrezione, 
quasi con jDudore, e offre una 
realtà variegata e profonda da 
cui è poi difficile staccarsi 
senza soffrire. Pietra e legno, 
da sempre elementi xitali della 
montagna, un temjjo tenuti 
sotto controllo dagli allora 
numerosi valligiani che 
curavano ogni sasso, ogni 
foglia, ogni stecco. Ora i manti 
boscosi in continua espansione 
stanno fagocitando j3rati e 
case. Sĵ esso sono attraxersati 
da "secjòns sglovàz", i rami o i 
tronchi secchi piegati dahe 
intenijieiie. "Secjòns sgloxàz", 
un binomio talmente efficace 
nella sonorità eh un lessico 
desueto, che xerrebbe xoglia 
di scrixerlo sui muri. Le j)ietre 
invece a volte si staccano dalle 
pareti dove si troxaxano 
axvinghiate in un abbraccio 
millenario e rotolano senza 
freni, perché la nostra terra da 
semjore è stretta in una morsa 
di potenti forze geologiche che 
la comprimono frantumandola. 

Reti e rinforzi vari tentano di 
rallentarne la caduta o di 
hmitare i danni, ma il jirocesso 
continua. Tutto ciò jootrebbe 
frastornare il xisitatore 
frettoloso, come se i massi 
instabili e i legni inerti fossero 
h a raj3j3resentare la metafora 
eh questi luoghi di montagna 
che si stanno sj:)oj)olaiielo. 
Non è così, quassù c'è ancora 
gente coraggiosa che cerca e 
trova la forza di proporre 
occasioni eh xita e di cultura: 
organizzare un grande exento 
affidando a mani esperte due 
elementi caratterizzanti e vitali 
della xalle, cjiiei legni e cjuei 
sassi simbolici che da giorni 
attendono in due angoli di 
Anduins (...). Evento che 
dix-enta jìiire omaggio ai 
famosi sealjDellini di questi 
paesi che hanno forgiato lajiidi 
e bordure, pietre d'angolo j:)er 
case, ponti e gallerie, cjui e 
lontano, per la Transiberiana, 
j)er le corti di jìiincijìi e re, in 
Russia, Romania, Turchia. E a 
tutti gli artigiani in onore dei 
quali una xolta all'anno si 
celebra la "Festa degli artisti", 
jierché così hanno meritato e 
meritano eh essere chiamati. 
Da non dimenticare che 
neU'antica Piexe eh San 
Martino d'Asio è conservata 
la splendida pala d'altare del 
lapicida Pilacorte. Il gusto per 
le cose belle si resjiira da 
secoh nch'aria. L'altro 
elemento essenziale in \'al 
d'Arzino è l'acejua, (juella del 
torrente, verde, cristallina. 

COMITATO " P R O F R I U L I " - l E R N A -

CARITAS CENTRALE - L U C E R N A -

r O C O L A R rURLAN - Z U C -

Lfl larga sul muraglione che sostiene U terrapieno ove sorge il Centro sociale parrocchiale di 
Anduins. A 30 anni di distanza, mantiene vivo d ricordo delta solidarietà a favore dei 
terremotati della Val d'Arzino espressa dal Comitato "Pro Friuli" di Berna, dalla Caritas 
centrale di Lucerna e dal Fogolàr furlan di Zug. 1/ 6 gennaio, fra i partecipanti atta "Festa 
degU Artisti", organizzata in tale sede dalla Pro loco detta Valle, era presente anche i7 
vicepresidente del sodalizio friulano, Luciano De Stefano, che è originario proprio di Anduins 

fresca, rumorosa e 
spumeggiante, o gorgogliante 
nelle sorgenti e nei ruscelli, 
stagnante nelle fontane di 
jDietra. Ma l'acqua non è 
plasmabile, sfugge tra le mani, 
corre xerso il mare. Solo il 
gelo la ferma e la scolj^isce, 
come succede a Chiamp, 
appena dentro la valle, quando 
il sole scomjDare ai primi eh 
novembre e torna il giorno eh 
San Valentino. In quei mesi 
d'ombra i piccoli sassi che si 
troxano sulla sjjonda 
dell'Arzino si rivestono mano a 
mano di foglie di ghiaccio e 
prendono forma di effimere 
rose trasparenti. Magia della 
valle! (...). Come cjuando in 
maggio le j3enehci eh monti e 
colline si rivestono del 
biancore dei fiori di acacia e eh 

"tiàr", il frassino (...). 
La gente di oggi più che mai 
ha sete d'infinito jierché x'cde 
lentamente sfaldarsi le 
certezze e i valori di un 
tempo. In cjuesti luoghi 
coltixano il jiassato e j^ensano 
al tiituro accontentandosi eh 
poco. «Mi pàs eh fiat! Mi sazio 
col resjìiro cjuando x celo i miei 
figli sereni», mi ha detto ieri 
una vecchia mamma. Troxo 
j^rofondo questo modo di dire, 
un condensato di filosofia 
orientale esjiresso nel 
ricchissimo friulano asino che 
sta rotolando pure lui a xalle! 
«Mi joàs eli fiat!». Da scrivere 
sui muri! L'eccezionale 
ax'X'enimento che jirende il xia 
(juesta sera dix'enta jierciò cosa 
tanto j3iù imjiortante jierché 
inatteso regalo alla xalle. 

Rappresenta anche la 
rivalutazione della dignità del 
lavoro di generazioni e 
generazioni che con la jiietra e 
il legno hanno jDlasmato le loro 
esistenze e creato in cjuesti 
joaesi un'architettura jìoxera 
ma piena eh armonia che il 
terremoto del 1976 ha in 
minima jiarte lisjiarmiato (...). 
Sul finire delliiixerno anche i 
margini dei prati incolti si 
riempiono eh bucanexe, e 
canta la cinciallegra nascosta 
nei muri, nei boschi, tra i 
cespugh. La chiamano r"ucel 
dal cerpì", perché imita a 
jìotare: «Ceipì, cerj3Ì, ceipì!». 
Ogni primavera, quando la 
natura esjilode nella rinascita, 
succede co.sì, senza ritardi o 
rinvìi: sbucano infreddoliti i 
bucanexe e trilla insistente la 
cinciallegra, lo mi aggrajipo a 
jjiccole cose. Projoiio joer 
cjuesto ho fatto di cjuei 
modesti fiori bianchi e del 
grazioso uccellino il leit-motix-
della mia sj)eranza, la sj:)eranza 
che è l'altra faccia della paura 
(...). Perché è bello "essere eh 
Jiaese"! «Un joaese xaiol dire 
non essere soli, sajiere che 
nella gente, nelle jiiante, nella 
terra c'è qualcosa eh tuo che 
anche cjuando non ci sei, resta 
ad aspettarti» (da "La luna e i 
falò" di Cesare Pavese). Da 
sciixere sui muri! Ma è già 
stato fatto, sulla jiarete di una 
casa a Vito d'Asio. 

Maria Sferrazza Pa.squalis 
Anduins, 8 luglio 20Ó6 

L A P R E S E N T A Z I O N E D E L D I Z I O N A R I O B I O C Ì R A F I C O D E L L O S T O R I C O I S T I T U T O V I E N N E S E 

I grandi Goriziani del "Frintaneum' 
n l° febbraio verrà presentato a Gorizia 

(ore 18, Biblioteca statale) il volume 
"Das Frintaneum in Wien und scine Mitglieder 
aus den Kirchenprovinzen Wien, Salzburg und 
Gorz (1816-1918) Ein biografisches Lexikon -
Il Frintaneum di Vienna ed i suoi allievi delle 
Provincie ecclesiastiche di Vienna, Salisburgo e 
Gorizia (1816-1918) Un dizionario biografico", 
a cura di Karl Heinz FrankI e Peter G. Tropper. 
edito nel 2006 dalla "Mohorjeva" di 
Klagenfurt. Nel 1817, Jakob Frinì fondava a 
Vienna r'Tnstitutum sublimoris educationis 
presbyterorum ad sanctum Augustinum" 
comunemente denominato "Frintaneum" o 
"Auguslineum". Uistituto per oltre un secolo 
divenne il luogo distruzione ove forgiare i 
membri scelti dell'elite ecclesiastica della 
monarchia asburgica. Vi studiarono futuri 

deputati, vescovi, docenti universitari, letterati 
e dirigenti. Il dizionario, frutto di un progetto 
avviato nel 2002 dallTstituto di storia sociale e 
religiosa di Gorizia (www.issrgo.it). dallTstituto 
di storia della Chiesa dell'Università di Vienna 
e dall'Archivio arcivescovile di Lubiana, 
raccoglie i profili biografici dei 257 ecclesiastici 
che frequentarono il "Frintaneum" nel corso 
dei suoi 100 anni di esistenza, provenienti dai 
territori appartenenti alle Diocesi di Vienna. 
Linz, St. Pcilten, Gurk-Klagenfurt, Salisburgo, 
Graz-Sekau (in Austria); Lavant-Maribor e 
Ljubljana (in Slovenia): Brixen-Bressanone, 
Trento, Gorizia. Trieste-Capodistria (in Italia e 
Slovenia), Parenzo-Pola e Veglia-Krk (in 
Croazia). I profili biografici dei 28 
"frintaneisti" goriziani - tra cui Luigi Faidutti. 
Anton Gregorcic;, Franz Borgia Sedej, Eugenio 

Carlo Valussi. Giovanni Battista Flapp. Aloys 
Zorn e Giovanni Giacomo Della Bona - sono 
stati redatti da Italo Santeusanio. Durante la 
presentazione, cui parteciperanno anche i 
curatori dell'opera, interverranno Italo 
Santeusanio e Frane Kralj che parleranno il 
primo dei frintaneisti friulani del Goriziano ed 
il secondo di quelli sloveni. L'iniziativa, 
promossa dair"Islituto di storia sociale e 
religiosa" di Gorizia, precede l'inaugurazione 
dell'anno accademico dell'istituto che 
quest'anno festeggia i 25 anni di attività. 
La tradizionale prolusione avrà luogo il 16 
febbraio e sarà affidata a Sante Graciotti 
dell'Università "La Sapienza" di Roma, che 
terrà una conferenza su "Chiese ortodosse e 
Chiesa cattolica nel Balcano slavo sottomesso 
all'Islam ottomano". 

kiUlI 

Lfl sede det "Frintaneum" a Vienna, ove lungo i7 XIX 
secolo si sono formali i più illustri ecclesiastici goriziani 

http://www.comune.vitodasio.pn.d
http://www.issrgo.it
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Cronache dai Fogolàrs 
S I È SVOLTA NELLA CITTÀ ARGENTINA LO SCORSO 9 DICEMBRE 

CENA DI FINE D'ANNO 
A MAR DEL PLATA 

T cena di fine d'anno organizzata il 9 dicembre 
I iCK dal Fogolàr furlan di Mar del Piata 
(fbgolarfurlanindq@hotmail.com) è stata preceduta 
dall'esibizione deha Scuola di Canto corale, che ha 
dilettato i presenti con un armonioso rej^ertorio di 
"Villancicos" e eli varie canzoni natalizie note in tutto 
il mondo. Tra i jiartecijianti, c'erano Guillermo 
Lombera, rajoj^resentante del rettore dell'Unix'ersità 
nazionale di Mar del Piata, e Daniel Medina, 
referente dell'organismo di mutua cooperazione fra 
Fogolàr e Unixersità, il quale ha ribadito che 
«l'Unixersità j^er xocazione deve integrarsi con la 
comunità. È in questi incontri che questo principio 
riceve senso, moltij3licando le possibilità e facendo sì 
che si aprano molte jiorte». Dopo di lui, ha preso la 
jiarola la decana della Facoltà di Psicologia, Alicia 
Zanghellini, la ejuale ha ricordato che «già da diversi 
mesi funziona joresso la seede sociale del Fogolàr un 
Progetto unixersitaiio che offre assistenza j^sicologica 
a studenti con scarsi proventi economici. 
Molta gente che qui è stata assistita e che oggi sta 
meglio, deve ringraziare questo sj:)azio che abbiamo 

creato insieme: siete riusciti j:)erfettamente a farmi 
sentire e a farci sentire come a casa. E ci sono anche 
altri Progetti in attesa, dei quali parleremo, ma fin 
d'ora sajijiiate che per la Facoltà è apjoena un inizio. 
Abbiamo molte jìroposte da fani, molte idee da 
realizzare assieme». 
Al momento di tirare un po' le somme sulle attixità 
sxolte dal Fogolàr, il jiresidente Irno Franco Burelli 
ha aggiunto: «Questi ragazzi che mi accompagnano 
hanno molto coraggio e lo usano per fare le cose in 
grande e tutti siamo un pd stanchi che si dica che le 
istitiizioini italiane serxono soltanto meraxigliosi 
spaghetti... C'è anche molto altro!». 
Il segretario, Pablo Della Saxia, ha ricordato le xarie 
manifestazioni sxoltesi durante il 2006: l'Incontro dei 
Cori, i "Sabati del Caffè furlan" per l'insegnamento 
della lingua friulana, le xarie edizioni del Bollettino. 
Ma senza dubbio la j3iù imjiortante, addirittura di 
risonanza cittadina, è stata quella del "Primo Salone 
d'Arte Fogolàr Furlan", «un'autentica sfida - ha 
detto Della Saxia - , tanto che in un primo momento 
ci joarexa imj)ossibile jioterla realizzare. Ma molta 

gente ci ha messo anima e cuore, come si suol dire, e 
la iisj:)osta della gente (un centinaio di opere 
presentate) ha veramente ripagato ogni sacrificio. 
V'ada uno sjieciale ringraziamento a Omar Tonerò 
che, oltre ad essere artista plastico ha anche 
ascendenze friulane. Un grazie alla giuria, 
naturalmente anche loro artisti conosciuti: Juan 
Larrea, Gustavo Mena e Daniel Baino e, ox'xiamente, 
anche a tutti i piccoli e grandi artisti, che ci hanno 
Jiortato le loro opere, che per tutto il mese di 
dicembre sono rimaste esposte presso la Biblioteca 
municipale. Grazie ancora a Matias Fontana ed a 
Facundo Bonoris, comjoagni ch laxoro e di sogni. 
Congratulazioni al pittore Raul Mentoli che, con il 
suo laxoro "Cabezas de luz", ha xinto il Premio, 
joiimo della sua carriera per questo giovane, cui 
auguriamo moltissimi altri». E seguita la proiezione 
eh un xideo suH'inaugurazione del "Salone d'Arte" e 
finalmente il jiresidente Burelli ha inxitato al brindisi 
affinché l'istituzione si mantenga e cresca con 
l'aj^jioggio eli tutti: «Un felice anno nuoxo a tutti e 
che tutti i migliori desideri si compiano!». 

' E M P O W E R . M E N T O F T H E U S - I T A L Y C O M M U N I T Y " N u o v o LIBRO SULL 'EMIGRAZIONE IN B E L G I O 

BORSE DI STUDIO FUMO NERO A MARCINELLE 
Fino al 2 marzo è aperto il bando eh selezione per le 12 borse ch 
studio riservate ad altrettanti giox'ani italiani residenti nell'area 
consolare di Nexv York e Nexv Jersex'. Nell'ambito del jirogetto 
"Empoxx'erment of US-ltalx Communitx", il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza sociale jiropone un un corso di 
formazione per giornalisti e "online communitx' manager" 
esperti in tematiche itahane e italo-americane. La finalità del 
progetto è di contribuire al rafforzamento dei legami sociali, 
culturali e informatixi nella collettixità italiana in Usa. 
A tal scopo sarà realizzato joer gli italiani in America un 
innovatixo portale \\'eb, aperto alla partecijiazione dell'intera 
comunità, e verranno formati 12 giovani in grado eh jirodurre 
contenuti giornalistici e culturali e di gestire ed animare le 
attixità della comunità in rete. I jiartecij:)anti non doxrano 
sujDcrare i 35 anni d'età. Le attixità formatixe inizieranno doj30 
la selezione degli alliexi e comprenderanno una serie di corsi e 
seminari, sia in presenza che in e-learning, nonché alcuni mesi 
di stage e project-xx-ork. Approfondimenti e indicazioni su come 
joartecij:)are sono rejoeiibili sul sito: xvxvxv.eusic.it. 
Per contatti: eusie@iiniromal.it. 

«Per me le miniere sono state uno scandalo... Estrarre il 
carbone nelle condizioni in cui si era obbligati a lavorare 
qui in Belgio è per me un crimine contro l'umanità». È 
una delle testimonianze riportate nel libro "Fumo nero -
Marcinelle 1956-2006" (prefazione di p. Abramo 
Seghetto), edito dalla Regione Marche e scritto daha 
giornalista dell'ente Paola Cecchini. Il libro ricostruisce 
due eventi importanti per la storia dell'emigrazione 
italiana in Belgio: il 60° anniversario del primo 
Protocollo italo-belga (23 giugno 1946) ed il 50° deha 
tragedia mineraria del Bois du Cazier a Marcinelle (8 
agosto 1956). Tra il 1946 e il 1960, oltre 230 mila giovani 
lasciarono l'Italia ed affluirono in Belgio a seguito 
dell'accordo "minatore-carbone": lavoratori in cambio 
della fornitura di carbone belga. 
11 libro rappresenta il secondo atto del progetto 
"Phoenix-Viaggio nella memoria", ideato daha Regione 
Marche al fine di raccontare l'emigrazione marchigiana 
nel mondo ed è disponibile anche nel sito: 
wwxv.lemarchenelmondo.info. 

V I I I I N C O N T R O L A T I N O A M E R I C A N O D E L L A G I O V E N T Ù DI O R I G I N E F R I U L A N A 

CONVEGNO AD ESQUEL 
"T "Sociedad Italiana ' e la "Famee furlane" di 
J—id Esejuel. per conto della comunità friulana di 
Argentina e Uruguax; il 21 gennaio, hanno 
organizzato TMII "Encuentro Latinoamericano de 
jóveiies de origen friulano" (incontro 
latinoamericano di gioxani ch origine Iriulana). 
Il conxegno si è sxolto nella sede della Società 
italiana, alla presenza delle autorità e di oltre 80 
j3artecij?aiiti. I laxori, jiatrocinati dai dalla Proxincia 
del Chubut e dai Comuni di Es(juel e di Trexelin. 
sono stati aperti dal presidente del sodalizio italiano 
di Escjuel. José Topjiazzini. 
Fra le manifestazioni collaterali, gli organizzatori 
hanno jirojiosto una mostra fotografica e 
bibliografica e una minifiera del libro di autori di 

Varmo: finalmente italiana! 

origine friulana. 

Dopo tanti anni, la Signora Zuzana Skocdopolova d'origine slovacca 
(essendo nata a Bratislava nel 1978) finalmente è diventata a tutti gli effetti 
di legge cittadina italiana. Eccola ritratta, dopo il giuramento di rito, con il 
sindaco di Varmo. Graziano Vatri. ed il marito Fabrizio Bertussi di Romans 
di Varmo. mentre i due figli Giulio di 3 anni e Samuele di 1 anno, hanno 
preferito di gran lunga continuare a giocare. A tutti i migliori, cari auguri di 
un futuro sereno e felice in Italia, ma soprattutto nell'amato Friuli. 

mailto:fbgolarfurlanindq@hotmail.com
http://eusic.it
mailto:eusie@iiniromal.it
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Cronache dai Fogolàrs 
D U E R I U S C I T E S E R A T E , A CURA D E I F O G O L . ^ R S DI B A S I L E A E S T R A S B U R G O , P E R IL C E N T E N A R I O D E L C A M P I O N E 

CARNERA: TRA LEGGENDA E STORIA 
A T 1 Centenario della 
1 \ t / 1 nascita di Primo 
Camera, che cadeva il giorno 
seguente 25 ottobre, si è 
tenuta una serata ufficiale 
all'Università di Basilea, 
promossa dal Fogolàr, che ha 
richiamato un numeroso e 
qualificato pubblico. 
Al di là dell'evento, già di per 
sé rilevante, vari asj:)etti 
presentavano particolare 
richiamo. Innanzitutto la 
lixisitazione deH'aneòr oggi 

Camera. Di particolare 
interesse sono state anche le 
eleganti e dotte introduzioni 
del Console generale d'Italia a 
Basilea, consighere Silvio 
Mignano, e del presidente 
dell'"Asri" dott. Di Biseegha, 
che hanno ajoerto sĵ azi 
interessanti sul personaggio 
Camera ed il tempo in cui 
visse, in gran jiarte durante 
l'era fascista. Non da ultimo va 
ricordata l'atmosfera delle 
grandi occasioni sfociata in un 

oli organizzatori durante una pausa della serata presso ta sede centrale dell'Università di 
Basilea. Accanto al Console generate Silvio Mignano, in atteggiamento scherzoso da pugile 
con guardia bassa, sono riconoscibiU da destra a sinistra-. C. A. Di Bisceglia presidente e ta 
s'ignora S. MaretU dell'"Asri", Daniele RedaetU caporedattore centrale delta "Gazzetta detto 
Sport" e coautore detta brillante pubblicazione sul manoscritto autobiografico "lo, Primo 
Camera", in mano ad Argo Lucco {a sinistra) del Fogolàr furtan di Basilea e delegalo per 
l'Europa della "Primo Camera Foundation" {Foto Mimmo Muscio) 

famoso personaggio eon 
filmati in parte inediti, 
brillantemente presentati nella 
realazione "Ipotesi di un mito" 
da Daniele Redaelli, 
caporedattore centrale alla 
"Gazzetta dello Sport", un 
esperto di pugilato ed un 
appassionato ricercatore su 

simpatico brindisi eon il Tocai 
friulano, organizzato dal 
Fogolàr di Basilea. 
Probabilmente uno degli 
ultimi brindisi con tale 
denominazione dello storico 
xino, vista la restrizione 
imj)osta al nome da parte 
dell'Unione europea. 

La carrellata attraxerso le 
principali fasi della sia pur 
breve vita - Camera è morto 
nel 1967 a soli 61 anni nella 
sua Secjuals - ha dato modo al 
noto giornalista Redaelli eh 
sfatare alcuni luoghi comuni e 
eh documentare con i filmati la 
figura del primo jougile che 
diede all'Italia il titolo 
monchale assoluto dei pesi 
massimi. Il jiersonaggio ebbe 
una fama superiore ai suoi 
meriti sj5ortixi: l'uomo era più 
grande del pugile. E stato 
jjarte della nostra cultura. 
«Sul ring Camera - ha 
ricordato il consigliere 
d'ambasciata Mignano 
conducendo un parallelo con 
la mitologia - è stato sjiesso un 
uomo solo intrajojiolato nella breve gloria. Fuori dal ring la 
solitudine del duello, in ejuesto sua testa ha sj^esso galleggiato, 
del tutto simile al generoso una sj^anna più in alto, sulle 
Ajace e come lui, in fondo onde di una moltitudine a 
destinato alla sconfitta, dopo volte sincera e sjoontanea - la 

Basilea, sede centrale dell'Università. Uno scorcio dell'aula mentre svolge la sua brillante 
relazione Daniele RedaetU, che ha documentato la sua "rivisitazione" del famoso campione, 
con filmati inediti e citazioni dalla pubblicazione "lo. Primo Camera", un'acuta analisi a più 
mani sut manoscritto autobiografico scoperto qualche anno fa dalla figtia Giovanna Maria in 
un baule netta soffitta della sua casa in Florida {Foto Mimmo Muscio) 

La serata "Camera" all'istituto italiano di cidtura di Strasburgo: Carmela Caltea, direttrice 
dell'istituto italiano di Cultura, a sinistra, e il signor Daniele RedaetU, conferenziere, a destra d e l t e u i J l O . 

folla che lo attendexa nel 
porto eh Naj^oli o a jjiazza eli 
Siena - a volte meno. 
I costruttori della propaganda 
politica o commerciale». 
A Milano, Palazzo della 
Ragione, rimarrà aperta sino al 
28 gennaio 2007 una ulteriore 
mostra j:)er il Centenario della 
nascita di Camera. 
La rassegna, della quale 
Redaelli è co-organizzatore, 
non si limita a rij^ercorrere la 
xita di Primo Camera, ma 
approfonehsce, analogamente 
alla presentazione della serata, 
gli aspetti ad essa correlati, 
dall'emigrazione aho sport, al 
cinema, alla pubblicità. 
Un tuffo nel passato, negli 
anni in cui è nato e si è 
sxihipjiato il fenomeno 
Camera, ma che si riflette 
nel jjresente eh una leggenda 
che resiste all'incedere 

C O N I P R O G R A M M I S E T T I M A N A L I D E L " C E N T R O F R I U L A N O " E L E T T O I L N U O V O C O M I T A T O D I R E T T I V O 

AVELLANEDA ALLA RADIO Fogolar di Adelaide 
n programma radiofonico curato dal Centro 

friulano di Ax'ellaneda di Santa Fé ha 
superato il traguardo delle 700 trasmissioni. 
Lo annunciano i curatori Mario Andrés Bianchi 
e Victor Braidot, ricordando che la 
collaborazione con la Radio diocesana per la 
produzione di "Confraternidad en la historia y 
presente de nuestro pueblo un programma del 
Centro Friulano de Avellaneda de Santa Fé" è 
iniziata nel '94. La tramissione di un'ora x'a in 
onda sabato alle 12. «Parliamo delle diverse 
attixità del nostro Centro e di tutti i Centri 
dell'Argentina. Non dimentichiamo mai di 
presentare le attività dell'Ente Friuli nel 
Mondo e del suo lavoro». Si tratta di un 
programma trilingue, in quanto xi sono 
utilizzati spagnolo, italiano e friulano. 
«Leggiamo qualche articolo interessante dei 
giornali friulani, collegandoei a internet, e 

Il monumento del quartiere di Port Arthur che ricorda i primi 
immigrati di Avellaneda, giunti in Argentina d 18 gennaio 1879 

finiamo sempre con la lettura in friulano del 
vangelo della domenica. Con ejuesto mezzo di 
comunicazione - spiegano i curatori - siamo in 
contatto con i nostri soci e tante altre joersone 
che ei ascoltano, perché gradiscono ricordare le 
parole e la musica dei nonni». 

i l . LA Fogolàr di 
Adelaide ha eletto il 
suo nuox'o Comitato 
direttixo. Gioxanni 
Spizzo è l'unico 
nuovo entrato di una 
"scjuadra" che 
comprende 
nuoxamente Lorenzo 
Saxio (jiresidente), 
Rita \'enuti 
(vicepresidente); 
Rosanna Francardi 
(segreteria) e Rino 
Fabbro (tesoriere). 
Nell'anno aj)j3ena trascorso, il Fogolàr australiano è riuscito a 
dotare la j^ropiia sede di Paxiieham Road di un ascensore, che 
ora consente un facile accesso al salone del piano rialzato. 
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Lexikon della diaspora 

I S U C C E S S I A R T I S T I C I DI C R I S T I N A P E R T O L D I DI S C R U T T O DI SAN L E O N . X R D O FR. \ C;LI " A Z Z U R R I " , ALEX ZANNI E DAXID BORTOLUSSI 

Dalla Benecia ai teatri di Londra Rugby "made in Friuli ?? 

Lfl ballerina di San Leonardo Cristina Pertoldi. it suo curriculum e 
il suo attuale impegno sono illustrati anche nel sito 
www.controversodanza.it. Un servizio a lei dedicato è apparso 
recentemente sul bollettino parrocchiale di San Leonardo abate di 
San Leonardo e di San Paolo apostolo di Stregna 
"vitainsieme/zivjetkupe" {donricsUbero.it) 

c r i C f i n Q ^ '̂"^°l^l '̂ ^' Scrutto, 20 
L i o L l l l d anni compiuti ad ottobre, 

nel lugho del 2006 ha conseguito il "National 
Dipkjma in Professional Dance" alla "The 
Hammond School " eli Chester, in Inghilterra. 
A questa prestigiosa Scuola j^rofessionale di 
danza Cristina era ajij:)roelata 4 anni fa, all'età 
eh 17 anni, grazie ad una borsa di studio. 
Come naturale sbocco del suo corso di studio, 
Cristina ha affrontato xarie audizioni superando 
le selezioni j^resso una comjjagnia eli Firenze 
dove j)otrà continuare a coltixare la suti grande 

passione jier la danza a livello professionale. 
E una jiassione che j)er Cristina ha axuto inizio 
alla sbarra della Scuola di danza classica e 
moderna eh Erica Bront di Cixidale, alla tenera 
età di 3 anni e mezzo. 
Frec|uentando j:)er 12 anni la Scuola di Erica, 
Cristina ha joarteeipato a numerose scuole 
estixe della "Boxai Academx- of Dance" eli 
Londra, iniziando a sostenere gli esami eli 
formazione classica "Rad" per j30i concluderli 
nell'aj^rile 2006. Durante i 3 anni di training 
alla "The Hammond School", Cristina è stata 
jDiemiata con il "Dance Axxarel in Classical 
Ballet ". Fra i xari jirogetti a cui jireude parte, 
lo scorso ottobre xiene selezionata jDer il 
jjrogetto "Baxes Ballet - \ictim or Cure", 
laxorando j)er l'e.x ballerino del Boxai Ballet di 
Birmingham, Paul Baxes. 
Se le chiedete cos'è per lei la danza, vi 
sentirete rispondere: «La danza è semjire stata 
Jiarte eh me, del mio essere. Al di là di ogni 
cosa... jierché (juando sono in quel mondo 
tutto jjrende xita e colore. Proxo sensazioni 
inspiegabili che riempiono l'anima... Emozioni 
xissute j)asso elojio j:)asso... esjieiienze che ti 
cambiano la xita. Un'arte con cui jiuoi 
esjirimere i tuoi sentinienti. un'arte che mi 
riempie di gioia e felicità!». 
Naturalmente tutto ejuesto comjiorta jiassione, 
impegno, jieiiodi di temjio lontano dalla 
famiglia e dagli amici. 
I traguardi raggiunti, j:)erò, ripagano tutti i 
sacrifici affrontati. 
Per ejuesto sono orgogliosi jier i lisultati 
ottenuti da Cristina la mamma Annamaria 
Qtializza-Bernaeloxa di Stregna. il pajià Tonino 
di Serutto, il fratello Massimo, i parenti e gli 
amici che le augurano altri successi e 
soddisfazioni. 

I due friulani della "Nazionale Azzurra" di rugby-, l'udinese Alessandro Zanni {a sinistra) e 
David Bortolussi, estremo det Montpellier {Francia), originario di Sesto at Reghena, in 
provincia di Pordenone 

T o P''i'ii'^ X olta della "Nazionale" italiana eh rugbx" in Friuli, 
J icX il 2.5 noxembre scorso a Fontanafredda contro il 
Canada, ha axuto per protagonisti ben due atleti regionali che, 
fra l'altro, sono riusciti a segnare, di fronte ad un jiubblico 
entusiasta. 1 camjiioni eh casa nostra sono l'udinese xentidtienne 
Alessandro Zanni, terza linea attualmente in forza alla "Ghial 
Calxisano". elojio axer iniziato la carriera nella sejuadra di casa; e 
l'estremo del Montjoellier (Francia), Daxid Bortolussi. 
Come testimonia il nome suo e quello della sua scjuadra di club, 
egli è un esjionente della comunità friulana di Francia, ma il 
nonno, era di Sesto al Reghena. Già in jiassato, rugbisti friulani 
o di origine friulana si erano imposti all'attenzione della critica 
sjiortixa. Singolare, in Francia, è stato il caso dei 6 fratelli 
Sjianghero, Claude, Jean Marie, Laurent, Gux, Georges e 
\\'alter. Due di essi hanno indossato la casacca della nazionale 
transaljiina e \\'alter ne è stato jierfino capitano. 
Non si j)uò ehmenticare, infine, che anche l'attuale 
xicejiresidente di Friuli nel Mondo, il presidente della Proxincia 
eh Pordenone Elio De Anna, è stato camjiione d'Italia di questa 
affascinante discijilina sportixa, oltre a xantare dixerse 
conx'ocazioni nella "nazionale azzurra". 

" V I L E G N O V E L L A DAL J U D R I - C U L T U R A G L O B A L E " I L GIOXANE ARTISTA N I C O L A T O F F O L I N I HA \ INTO IL CONCORSO REGIONALE 

CIO CHE CI CIRCONDA ELENCO TELEFONICO "D'AUTORE >? 

La 7' edizione del concorso internazionale istituito da "Noi 
cultura " e dall'associazione "Vilegnovella dal Judri 

Culturaglobale" è jiromossa dai Comuni eli Buttrio, Chiopiis-
Viseone, Corno di Rosazzo, Manzano, Paxia, Pradamano, 
Premariacco e San Gioxanni al Natisone e dalla Proxincia eli 
Udine. Il tema a cui gli autori in gara doxranno isjiirare i jiropri 
racconti sarà: "Piccole storie di terra" (con riferimento ai colori, 
odori, forme, xoci e sajioii della terra, al suo essere nella natura 
o nell'immaginario). Le ojiere doxranno essere recajiitate alla 
segreteria del jiremio entro il 12 maggio 2007, suddivise in 3 
sezioni: 1. Autori italiani, con racconti per adulti, scritti in 
lingua italiana o in friulano; 2. Autori italiani, con racconti jier 
ragazzi della fascia d'età 8-16 anni, scritti in italiano o in 
friulano; e 3. Autori stranieri, immigrati o residenti all'estero eli 
madrelingua straniera, con racconti jier adulti o jier ragazzi 
della fascia d'età 8-16 anni, scritti in lingua italiana o in cjualsiasi 
lingua ufficiale o minoritaria parlata nel mondo, purché 
accompagnata da una traduzione in lingua ittiliana. Le opere 
xincitiici e (juelle selezionate dalla giuria x erraimo jiubblicate in 
un xolume antologico e, se gh organizzatori lo riterranno 
opjoortuno, si jiroxAedere a farle illustrare. L'indirizzo del 
concorso è: VII Premio Letterario Internazionale "Xilegnox'ella 
dal Judri Culturaglobale" (info@eulturagl()bale.it), xia 4 
Novembre 17 - Villanoxa del Judrio - 33048 San Gioxanni al 
Natisone (Udine). La cerimonia di jiremiazione si terrà il 22 
settembre. Il bando integrale del concorso letterario è 
disponibile sul sito internet: xxAXAX'.culturaglobale.it. 

/^~^ l'ojiera'A'olo 
V ^ L J 1 1 assistito per 
disjierdere il seme (2005)" 
Nicola Toffolini ha xinto 
l'iniziatixa "Pagine Bianche 
d'Autore ", ideata jier 
jiromuoxere la creatixità fra 
tutti i gioxani che ojierano nel 
settore delle arti xisive. È co.sì 
che la copertina delle "Pagine 
Bianche 2006/07" della 
regione (il x'ecchio elenco 
telefonico) osjiita un chsegno 
del trentunenne artista 
udinese. Accolto come «artista 
sensibile e jioetieo», Toffolini 
«unisce all'atteggiamento 
scientifico la passione j)er il 
disegno, jier la delicatezza del 
tratto, Jier la jirecisione e la 
leggerezza». Già riconosciuto 
ed ajijirezzato a lix elio 
internazionale (recente la sua 
personale "Parassita si nasce" 
alla "Placentia Arte " eli 
Piacenza; numerosi i suoi 
intenenti in esposizioni 

collettixe. tra cui il "Targetti 
Light Art CoUection at Mtiar" 
eh Mosca, "Tende a infinito. 
L'arte intorno al limite" jiresso 
la Fonelazione "Bexilacejua La 
Masa" eh \'enezia: e numerosi i 
riconoscimenti, tra gli altri, da 
Jiarte del Corso Stijieriore ch 
xArti \isixe della "Fonelazione 
Ratti" di Como e del "Salone 
Anteprima della Quadriennale 
di Roma"), Toffolini è ben 
noto anche in Friuli per le sue 
collaborazioni con la Galleria 
comunale d'Arte 
contemjioranea ch Monfalcone 
(xvxvxv.comune.monfalcone.go.i 
t/galleiia). Il curatore della 
istituzione bisiaca. Andrea 
Bruciati, cosi ha salutato 
rultimo successo eh Toffolini: 
«Anche attraxerso questo 
riconoscimento, xorrei ancora 
una xolta comproxare la 
xalidità e la lungimiranza della 
politica di ac(|uisizioni della 
Galleria di Monfalcone. 
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La jiromozione dei gioxani 
artisti è uno degli obbiettixi 
primari delle nostre attixità e 
il fatto che Toffolini sia stato 
selezionato jier far jiarte della 
Collezione ("L'immagine 
sottile") nel 2005 e che nel 
2006 sia stato presentato neha 
collettiva "Fruz" testimonia di 
come il supporto e l'attenzione 
X erso le ricerche jiiù 
interessanti, sia costante e 
giustificata». 

http://www.controversodanza.it
file:///ictim
file:///isixe
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Ci hanno lasciato 

Esquel (Argentina): 
Geiindo Rossi 

11 24 novembre è morto il cavalier Gelindo 
Rossi, grande amico della comunità friulana e 
italiana del Chubut. Il nipote José Colabelli del 
Fogolàr furlan. per onorarne la cara memoria, 
ci ha recapitato il ricordo inviato alla comunità 
di Esquel da don Sergio Micheli, che 
attualmente risiede a Chiari (Brescia) dopo 
essere stato il primo cappellano del gruppo 
alpini della città argentina. Gelindo Rossi era 
nato a Grions del Torre (Povoletto) il 4 marzo 
1920. 

A tutti gli itahani di Esquel, porgo le mie più 
sentite condoghanze per la scomparsa del cav. 
Gelindo Rossi. Oltre ad essere un grande 
amico che ha sostenuto ed aiutato tutti gli 
italiani dell'Oeste del Chubut. è stato per noi 
una persona eccezionale: fondatore della 
"Società ilaliana". sostenitore di tutte le 
iniziative benefiche che si svolgevano nella 
città, cattolico fervente e promotore delle 
opere parrocchiali ed educative (Tempio del 
sacro Cuore. Tempio di don Bosco. Tempio 
della Sacra Famiglia. Istituto san Luis 
Gonzaga... oltre alle cappelle dell'Interior). 
Fondatore del gruppo Alpini di Esquel, il piii 
australe del mondo, e suo primo capogruppo, 
invitò la direzione dell'organizzazione con il 
suo presidente Bertagnolli alla slorica visita 
commemortiva del centenario della 
"Campagna del deserto", che servì a 
temperare gli animi delle autorità militari 
locali ed a frenare nel Sud l'indiscriminata 
caccia a "los zurdos". Difensore e 
simpatizzante delle popolazioni originarie 
della zona di Gualjaina.Tecka. Cholila. 
Nahuelpan. anche gli aborigeni impoveriti 
delle zone marginali di Esquel in lui ebbero un 
amico sincero. Iniziatore della "Giornata 
dell'Emigrante" e realizzatore del monumento 
omonimo. Entusiasta nell'appoggiare le 
scuolette rurali (realizzazione di costruzioni 

scolastiche a Fofocahuel. Costa de Lepà. 
Cholila. Tecka...) e l'opera evangelizzatrice e di 
promozione umana di missionari come padre 
Parolini. padre Micheli, padre Filippo Casella, 
padre Piero Santilli. Iniziatore del Fogolàr 
furlan e promotore dei primi interscambi 
culturali italo-argentini. Console onorario 
d'Italia per molti anni, ha prestato 
generosamente e disinteressatamente la sua 
opera per ottenere benefici sociali e 
documentazione specialmente a connazionali 
indigenti. Entusiasta della diffusione della 
lingua e della cultura italiana in tulli i suoi 
aspetti (manifestazioni, folklore, musica, 
cucina, storia...) ha aperto la sua casa a molte 
personalità provinciali e nazionali, argentine, 
italiane e di altre nazioni, che trovavano a 
Moreno e Ameghino un "angolo d'Italia". 
Attaccato alla storia e tradizioni d'Argentina, 
sua seconda patria, fino a fare del male e 
dell'asado due punti d'orgoglio. Con lui Esquel 
perde un pezzo della sua storia. Auspico che 
dalle autorità locali si pensi ad un omaggio 
postumo e duraturo. Elevo a Dio preghiere per 
la sua bella anima, purificata dagli anni della 
sofferenza fisica e morale, e sono vicino a 
Cleofe, sua moglie, alle figlie Carla e Marina, ai 
generi e nipoti e a tutta la comunità di Esquel 
della quale mi sento orgogliosamente parte. 

padi re Sergio Midicli 
missionario salesiano 

e primo cappellano del Gruppo alpini di Esquet 

Toronto: 
Mario Pin 

Il 16 novembre, presso l'ospedale di Humber 
River, a Toronto (Canada), circondato dai suoi 
familiari, all'età di 83 anni è mancato Mario 
Pin. Amato 
marito di 
Anna per 55 
anni, caro 
padre di 
Mariarosa 
(Mario Basso). 
Manuela 
(Cory Smith) e 
Jessica 
(Roberto 
Rossi). 
orgoglioso 
nonno di Lisa. 
Jason. Tina. 
Julie, Roy. 
Erica. Matteo 
e Lucas. ha 
lasciato nel dolore il fratello Dino Pin (Anna) 
di San Vito al Tagliamento. il cognato, lo zio 
della famiglia Falcomer (Toronto) e i parenti 
della famiglia Pinos (in Italia e Australia). Si 
uniscono al dolore parenti ed amici tulli. 
Mario, emigrato in Canada nel 1957. era socio 
della "Famee Furlane" di Toronto da più di 30 
anni ed era stalo nominalo "Padre dell'anno" 
dalla "Società Età d'Oro". 
«Buono ed onesto, amalo e stimalo da lutti -
scrive la figlia Jessica, a nome di lutti i familiari 

- abbiamo imparato da lui tulle le cose che 
fanno la vita più bella: amore, famiglia, ridere e 
scherzare e anche i pisolini dopo aver 
mangialo. Ci sono milioni di cose che 
ricordiamo di lui: il suo bel sorriso, il suo 
profumo, i suoi cappelli neri perfetti, poiché 
voleva essere sempre ben composto. Era 
sempre pronto con una slrizzalina d'occhio, 
con un abbraccio e un sorriso, accompagnalo 
da un "Ciao, Giggia/Giggio". Ognuno di noi 
porterà un po' di lui per sempre. 
Questo proverbio discriverà bene come Mario 
Pin ha vissuto la sua vila: "No li às di essi 
content cuant che li rii. Ti diventis content 
parcé che ti rit". Grazie e mandi Mario. Daddy. 
Nonno e Fratello, che ci hai fatto sempre 
sorridere». 

San Juan (Argentina 
Adelchi Pellegrini 

Il 22 agosto ci ha lascialo Adelchi Pellegrini, 
ma «il so esempli di vita - assicurano i 
familiari e gli amici del Friuli - al sarà simpri la 
nesta guida». I segni che la seconda guerra 
mondiale ha lascialo nella sua lerra nalale lo 
spinsero in quesle terre americane. Arrivò a 
San Juan nel 1949 con molle speranze e un 
solo progello: tornare nel suo amalo paese 
nalale. Osoppo. 
1 legami familiari e allenivi gli impedirono 
quel ritorno: si era l'alta un'allra patria. 
l'Argenlina. Quaggiù sono cresciute le sue 
figlie, sono nati i suoi dieci nipoti e i suoi 
quattro pronipoti, facendolo diventare il 
"nono" di tutti. La moglie e le sue figlie 
Giuseppina. Rosina e Mariangela lo hanno 
raggiunto in America latina nel 1951 
I segni della sua professione di falegname 
responsabile, prolifico, onesto e caparbio 
ancora esistono in opere pubbliche e private, 
ovunque gli toccò di impegnarsi per compiere 
il suo lavoro. Ha saputo guadagnarsi la stima e 
l'affello di tulli quelli che lo conobbero. 
Nella folo è insieme ai suoi amali nipoti e 
pronipoli. 

Melbourne: 
Angela Stolfo 

Lo «scorso ollobre abbiamo pianto la 
scomparsa di Angela Stollo, stimatissima 
componente del nostro comitato nel quale ha 
servito con diligenza e senza mai rifiutare un 
incarico, dando il meglio di se stessa con il 
sorriso e una buona parola». Così il periodico 
del Fogolàr di Melbourne "11 Friulano" 

annuncia la morte della preziosa 
collaboratrice. «Angela - continua l'articolo 
firmato dalla presidente del Comitato 
femminile. Lily Polesel - è stata nel nostro 
comitato per oltre 30 anni, coinvolgendosi ed 
aiutando tutte le sezioni del club, dai pranzi ed 
escursioni dei pensionali, alle attivila 
bocciofile o connesse con il calcio. 
La mancanza di Angela sarà rimpianta da tulli 
e ricordala a lungo, come le belle memorie che 
ci ha lasciato». 

Bollate: 
Valentino (Tin) Micoli 

Il 20 novembre, dopo una lunga malattia, é 
deceduto a Milano Valentino (Tin) Micoli. 
socio fondatore nonché segretario del Fogolàr 
di Bollate. 
Nato il 28 
maggio 1932 si 
era trasferito a 
Milano a soli 
18 anni. 
Da buon 
emigrante, ha 
sempre 
portato 
Silvella. suo 
paese di 
origine, ed il 
Friuli nel 
cuore. 
conservando 
abitudini e 
parlata e qui ha voluto essere sepolto. 
accompagnato da tulli gli amici con i quali ha 
condiviso i suoi momenti migliori. 
Il Fogolàr di Bollale onora la sua memoria. 
ringraziandolo pubblicamente per i suoi trenta 
anni di infaticabile alliviià. 

/ / Fog(ddr di Redi ale 

San Vito al Tagliamento: 
Ivano Pederoda 

Il 3 febbraio 
ricorre 
l'annixersario 
di morte di 
Ivano 
Pederoda. 
originario di 
San Vito al 
Tagliamento e 
scomparso nel 
2002. 
La moglie 
Bruna, i figli e 
il fratello 
Oscar dalla 
Francia 
insieme ai 

nipoti lo ricordano con tanto affetto, cogliendo 
l'occasione per ringraziare l'Ente Friuli nel 
Mondo, «attento informatore degli emigrali in 
lullo il mondo e sempre a loro vicino, nel bene 
e nel male». 
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Gioacchino Muccin: vescovo per gli emigranti 
Ad agosto, la Chiesa di 
Belluno-Feltre, ha ricordato la 
figura del vescovo Gioacchino 
Muccin, nel 15° annixersario 
della morte. Una liturgia 
eucaristica di suffragio è stata 
celebrata nel cimitero dehe 
xittime del Vajont a Fortogna, 
ove il jiresule, che tanto operò 
a sostegno dei superstiti veneti 
della catastrofe, ha voluto 
essere sepolto. Il suo ex 
segretario, don Giuseppe 

Fant, nell'omelia, ha 
sottolineato la grande 
attenzione di mons. Muccin 
per il mondo dell'emigrazione. 
Durante il suo episcopato, ha 
xisitato in ogni jiartc del 
mondo le comunità di 
bellunesi e cadoiini emigrati e, 
40 anni orsono, è stato il 
principale promotore della 
nascita deh'"Associazione 
Bellunesi nel Mondo" 
(xx'xx'xx'.bellunesinelmondo.it -

info@belhiiiesinelm()iielo.it). 
Dal canto suo, r"Abin" ha 
partecipato attixiamente alla 
commemorazione, 
rapjiresentata dal presidente 
Gioacchino Bratti, dai suoi 
dirigenti e dal gonfalone della 
Famiglia degli emigranti del 
Longaronese. Mons. 
Gioacchino Muccin era nato il 
25 noxembre 1S99 a San 
Gioxanni di Casarsa, nella 
Diocesi friulana ch Concoreha-

Pordenone. Prima di guidare 
la Chiesa feltiina e bellunese 
(1949-1975), era stato 
arci Jl rete eh San Marco a 
Pordenone. «Nel 1954 -
ricorda il "Dizionario 
biografico friulano" 
(x\'x\'x\'.Iiiiil.iiet/ehzionaiio_liiog 
rafico.jihji) - projiose Albino 
Luciani, suo xicario generale, 
per la nomina axescoxo. 
Papa Luciani, alla sua morte, 
gli lascici la croce ejiiscojiale». 

file:///nniversario
http://bellunesinelmondo.it
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Funfi di vista. 
^etno Gonano, 

L A VERITÀ ERA CHE A QUELLA BIRBA DELLO ZIO PRETE ERA VENUTA IN MENTE U N ' I D E A 

IL BICCHIERE GIGANTE 
Era andata bene col vescovo. Ma per 
quantoP Lo zio prete continuava nel suo 
ministero, ma continuava anche nella 
cattiva abitudine del bere. Così era .stato 

chiamato nuovamente in Curia. «Lei 
immagina perché siamo stati costretti 
ancora una v(dta a incomodarla?», aveva 
esordito tt vescovo. «Sì. Almeno credo di .sì». 

«E allora veniamo subito al 
dunque - axexa proseguito il 
vescovo - . Vedo che lei 
continua nelle cattive 
abitudini. Perché continua a 
bere co.sì tanto? Perché non 
cerca di xincere questa 
tendenza? Non sa che la xita, 
specie di un sacerdote, è lotta 
e lotta soprattutto contro se 
stessi, contro le proprie cattive 
inclinazioni?». 

Lo zio staxa daxanti al x'eseox'o 
come uno scolaro intimidito 
davanti a un professore 
burbero e, per quanto quelle 
domande non gli fossero 
nuove, nella situazione in cui 
ora si trovava, gli sembrava 
avessero un tono del tutto 
diverso, come di... minaccia. 
Gli sembrava che cjuelle 
parole venissero da molto 
lontano, da un mondo che non 
era il suo, da ejuel mondo della 
città dove molti vivono nel 
lusso. Anche i corridoi ed i 
saloni della Curia erano 
lussuosi, lucidi come specchi e 
silenziosi come avvolti 
nell'ovatta. 

«Non mi risjionde?», aveva 
incalzato il \'eseovo. Io ho cjui 
un pacco di lettere, ho cercato 
di rinviare, di "dare tempo al 
tempo", ma la cosa ora va 
fermata, una x'olta per tutte». 
«EcceHenza, jiurtroppo è vero 
che io bevo e non so che dire, 
non ho argomenti, cosa vuole? 
Forse la mia natura, i caratteri 
ereditari...». 
Non l'avesse mai detto. 
Ma cosa aveva detto poi? 
Il vescovo, in contrasto con il 
suo modo abituale di 

comportarsi, si era fatto rosso 
in xolto e si era lasciato andare 
come un fiume in piena: 
«Non mi tiri fuori i caratteri 

ereditali, ejuelle sono idee da 
positixisti, da sox'versixi, da 
anarchici, da gente che vuole 
buttare per aria il mondo. 
Ma dove siamo arrix'ati se 
anche i sacerdoti invocano 
queste teorie? Ma non capisce 
che con la storia 
dell'ereditarietà si giustifica 
tutto?». 
«Mamma santissima - pensei 
lo zio prete - dove ntai sono 
andato a cacciarmi?». 
La tirata del vescovo, fatta con 
una foga di cui lui stesso era 
già pentito, gli avex'a tolto ogni 
sia pur minima voglia eh 
difendersi e poi... e poi cosa 
dire? Cosi stax'a silenzioso, a 
capo chino. Vedendolo 
abbattuto e mortificato, il 
vescovo aveva eambiato timbro 
di voce, era diventato piti 
confidenziale, aveva preso una 
sincera aria paterna. Paterna 
ma sempre ferma. 

«Occorre, rexerendo, che tra 
ubi si faccia un jiatto. Glielo 
dico a chiare lettere». E il 
vescovo a questo punto scaneh 
ogni parola, per non dire ogni 
sillaba: «Lei dex'e, ripeto deve, 
accettare la mia condizione 
che è una sola: non dovrà bere 
pili eh un bicchiere al giorno. 
Chiaro?». 

«Cosa? Solo un bicchiere al 
giorno? Impossibile, 
eccehenza». 
«Senta, lo jiuò fare. Sarà un 
sacrificio, ma nella vita occorre 
fare anche dei sacrifici. Glielo 
chiede il suo x'escox'o. Lei non 
uscirà da qui se non mi fa 
questa promessa. E siccome so 
che lei è uomo di parola sono 
certo anche che la manterrà». 
«Ho sempre mantenuto le 
promesse, eccellenza. 
Ma è jiroprio perché non 
potrei mantenerla che non 
posso darla». 
«Come non può? 
Dica piuttosto che non x'uole, 
ma a cpiesto punto le ricordo il 
voto che ha professato quando 
è ehventato sacerdote. Il voto 
dell'ubbichenza. Bicorda il 
voto dell'ubbidienza?». 
«Sì, lo ricordo bene, ma 
sinceramente non avrei mai 
pensato che mi si chiedesse di 
ubbidire a una cosa del 
genere». «Ribadisco. Un solo 
bicchiere al giorno». Lo zio 
era sui carboni ardenti. Si 
girax'a e rigiraxa sulla sedia. 
Nella disperazione gh era però 
balenata un'idea, forse una 
grande idea. 

Il vescovo aveva detto che 
potexa bere «un bicchiere al 

1/ racconto di Nemo Gonano {netta foto a sinistra) interpretato dat disegnatore Francesco 
Bisaro di Spilimbergo 

giorno», ma non axexa detto 
come dox'ex'a essere il 
bicchiere. «Bene, xisto che me 
10 impone, eccellenza, 
obbedisco. Farò come lei dice. 
Mi accontenterò di un solo 
bicchiere al giorno». 
«Promesso?». «Promesso». 
«Sapevo che era un ottimo 
sacerdote e che alla fine 
ax'rebbe accettato. Bravo». 
La verità era invece che a 
c|uella birba dello zio prete era 
xenuta in mente un'idea tanto 
semplice quanto ingegnosa. 
11 x'escox'o non aveva 
specificato se il bicchiere 
doxexa contenere un semphce 
quartino, un litro o magari piìi 
litri. Uno solo, d'accordo. 

Ma ax rebbe pensato ben bene 
lui a sceglierlo. 
Quando il vescoxo era tornato 
in xisita alla Parrocchia, in 
occasione dehe Cresime, gh 
axexa chiesto della promessa e 
10 zio onestamente gli axexa 
detto come l'aveva mantenuta 
e gli aveva mostrato la 
collezione di bicchieri giganti. 
11 vescovo dapprima aveva 
finto di arrabbiarsi, poi di 
affliggersi, ma in realtà dentro 
eh sé doxexa ridersela per 
quella trox'ata. Alla fine lo 
aveva anche salutato 
cordialmente e non gli ax-ex'a 
nemmeno raccomandato di 
distruggere la collezione dei 
bicchieri giganti. 
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Le foto di Puschiasis tornano a Milano 
A distanza eh 3 mesi dal grande successo 
ottenuto nello "Spazio Ottagono" del Club 
aljiino, dal 29 gennaio all'I 1 febbraio, la città eh 
Milano torna ad ospitare il fotografo carnico 
Emi Puschiasis jiresso la galleria fotografica 
"Images on the road bv Gioxenzana", in largo 
Augusto, dove Lanfranco Colombo estimatore 
eh questo genere fotografico lo ha già x oluto 
per ben due volte. 
Ora, si lijirojione con una xeste nuoxa, oxe 

ambienti e situazioni fanno meditare per la loro 
originalità. Giacomo Buliani, nella 
jiresentazione ha scritto: 
«Ama il silenzio Emi Puschiasis. Ama 
osserxarlo mentre, abile, si insinua tra le 
geometrie di interni smessi e abitati da ricordi; 
ama vederlo mentre si confonde con il 
baluginare di luce che investe l'ocra delle 
stanze e risvegha l'eco di lontani riti e gesti 
familiari. 


