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Un anno di attività dell* Ente 
nella relazione del sen. Tessitori 

Sotto la pr;sidenza del sen. Ti 
ziano Tessitori si è riunita il 29 di
cembre, alle 10, l'assemblea dello 
Ente • Friuli nel mondo ». Nel sa
lone del palazzo della Provincia 
erano intervenuti i presidenti delle 
Amministrazioni provinciali di U-
dine e Gorizia, avv. Candolini e 
comm. Culot, i senatori Tome e 
Piemonte, l'on. Biasutti, l'on. Bar
bina per la Cassa di Risparmio, il 
vicesindaco comm. Somma, il vice
presidente dell'Ente gen. Morra, il 
Consiglio direttivo al completo con 
il direttore dell'Ente dott. Pellizza-
ri, nonché numerosissimi sindaci 
friulani e quasi tutti i soci dello 
Ente. 

Ha aperto i lavori il sen. Tessi
tori che dopo aver premesso che lo 
Ente non é sorto come opera assi
stenziale, ma come un'agile orga
nismo di stimolo morale e spiritua
le attorno al quale tutti gli uomi
ni di buona volontà possono lavo
rare assieme perché il mondo del
l'emigrazione mantenga saldi i lega
mi con la Piccola Patria e perchè 
il problema dell'emigrazione sia 
studiato e curato nei suoi vari a-
spetti, ha messo in evidenza il va
lore del periodico «Friuli nel mon
do» e si é soffermato poi a parla
re della costante aziona dell'Ente: 
azione per mezzo della quale è sta
to promosso e si sta promuovendo 
in tutti i centri del mondo la co
stituzione di sodalizi e associazioni 
culturali, assistenziali e ricreative 
per i nostri lavoratori all'estero. 

A proposito dei cortometraggi, for
ma moderna di presa di contatto 
con gli emigranti, l'oratore ha detto 
che gli esperimenti fatti hanno da
to motivo all'Ente di potersi effica
cemente orientare su cortometrag
gi che rappresentino in sintesi ge
nerale l'intera regione nel campo 
del lavoro pubblico e privato, del 
paesaggio e del costume, dell'arte e 
del folclore. Per quanto riguarda le 
radiotrasmissioni ha parlato dello 
speciale fonomontaggio dedicato 
ai friulani all'estero che da due an-
ni viene trasmesso mensilmente : un 
ponte insomma lanciato dall'Italia 
ai nosti'i fratelli. Il sen. Tessitori 
ha rilevato poi l'importanza dei ra
diomessaggi augurali per la prima 
volta organizzati dall'Ente e il la
voro paziente fatto per la trasmis
sione all'estero. Dopo aver sottoli
neato la collaborazione dei cappel
lani di bordo e dei missionari degli 
emigranti, ha accennato alle visite 
del gen. Morra in Australia e ne' 

Belgio, e di Chino Ermacora nel 
Nord America. 

Sulle attività pratiche dell'Ente, 
il relatore si è di ungalo illustran
do l'assistenza svolta nel settore 
dell'emigrazione con le pubblicazio
ni divulgative e con i nove corsi di 
lingua inglese già svolti e con gli 
undici corsi, di cui due di francese, 
in pieno svolgimento in Carnia, im
prontati alla massima organicità e 
ispirati al più alto e proficuo senso 
pratico. 

Il sen. Tessitori ha infine detto 
come l'Ente non trascuri tutto ciò 
che interessa il problema emigrato
rio, problema che .desidera sia di
scusso dai sindaci, dai parroci e co
munque da chi si interessa di emi
grazione : soltanto così si potrà far 
sentire desideri, aspirazioni e sug
gerimenti del Friuli per una sem
pre maggior salvaguardia della per
sonalità e del lavoro dei nostri ope
rai che emigrano. E' seguita quin
di una breve relazione finanziaria 
che si é dimostrata del tutto soddi
sfacente e che con la relazione me-
rale è stata approvata dai presenti 
all'unanimità. 

Ha preso quindi la parola il ge
nerale Morra che ha ringraziato la 
direzione generale dell'Emigrazione 
per la costante collaborazione e ha 
portato il saluto all'ing. Gervasoni 
esempio tipico di friulano nel mon
do, ritornato a Udine dall'estero, 
che ha voluto presenziare alla riu
nione. Il vicepresidente ha colto la 
occasione per stimolare i sindaci a 
redigere i notiziari per il supple
mento del periodico e per porgere 
a nome dell'Ente il suo vivo ringra
ziamento alla Rai di Venezia per 
il suo appoggio nel'a trasmissione 
dei messaggi augurali delle famiglie 
ai propri cari emigrati. 

E' seguita quindi una discussione 
interrotta dall'ascolto, in una atmo
sfera commossa, della registrazione 
dei saluti degli emigrati di Pcrth in 
Australia. 

Sono intervenuti nella discussio
ne il comm. Cimatoribus di Mania-
go proponendo un correttivo all'i
niziativa dei notiziari mandamenta
li da inserire nel pericdico; il ra-
gionier Coniant che ha trattato la 
importanza dell'Ente anche sotto il 
profilo economico; l'on. Biasutti che 
come presidente provinciale della 
ACLI incita ad una maggiore divul
gazione dell'Ente tra le famiglie 
.degli emigrati; Ottavio Valerio che 
come vice presidente della Filolo
gica si é compiaciuto del consoli-

11 Presidente della Repubblica 
a tu t t i gli i t a l ian i emigrat i 

Il Presidente della Repubblica 
on. Giovanni Gronchi ha diffuso a-
gli italiani emigrati nel mondo il 
seguente messaggio augurale per 
Capodanno: 

vltaliaui che vivete oltre i confini, 
l'approssimarsi del nuovo anno mi o. 
ire Vopportiinità di inviarvi il saluto 
affettuoso della Patria e quello mio 
fersonale, unitamente agli auguri più 
fervidi per le vostre fatiche e per le 
vostre fortune. 

Nel diuturno mio Invoìo, mi con
forta la convinzione di avere intorno 
a me un popolo che naturali dot'i, al
te tradizioni e dure esperienze han
no felicemente temprato per le prove 
che ancora la aspettano; un popolo 
che, come ciucili a cui la sorte sìa sta
ta avara di beni materiali, possiede 
vivo il senso della solidarietà verso 
le altrui necessità ed aspirazioni; 
sempre sollecito nel dare genero-M 
contributo alle opere del pacifico pro
gresso umano. 

Italiani di ogni contrada del mon
do, in questa comune vicenda di la

voro e di mutui scambi, voi costitui
te la coraggiosa avanguardia, ed è in 
primo luogo attraverso d'i voi che la 
Italia si manifesta agli sguardi e al 
giudizio delle Nazioni che vi ospitano. 

A voi dunque in particolar modo 
spetta di testimoniare tutto ciò che la 
Patria, giorno per giorno, faticosa
mente ha compiuto e compie in ogni 
settore della vita naz'onale ed in fer
vida emulazione con gli altri Paesi, 
per quell'avvenire di reciproca com
prensione, di giustizia secale e di ci
vile benessere, che sona i più veri 
presupposti della pace, aspirazione 
suprema di tutti gli uomini lìberi. 

Mentre il vecchio anno cede al 
nuovo, la Patria, per mio mezzo, vi 
ripete il suo memore affetto ed il suo 
più caldo augurio, l'augurio di ogni 
migliore fortuna, che si estende alle 
genti fra le quali siete stati tratti a 
vivere ed a coloro che le rappreseli 
tana e ne reggono le sortì. Possa il 
1956, con l'aiuto di Dio, essere ap
portatore per tutti di serenità e di fe
condo lavoroni. 

damcnto dell'Ente secordo il pen
siero della Società da cui emana. 

1; sen. Tome ha poi proposto un 
o^-dine del giorno all'Assemblea in 
cui pl.audendo all'opera svolta dallo 
Elite si invia un ca'do saluto agli, 
emigranti friulani. L'ordine del 
giorno é stato approvato, come è 
stato approvato (dopo un intervento 
dei sen. Piemonte che ha proposto 
un congresso annuale dell'emi.gra-
zicne in uno dei capoluoghi della 
provincia) l'ordine del giorno pre
sentato dal gen. Morra in cui ri
chiamando l'attenzione dello Stato 
sulla necessità del riordinamento 
dei servizi statali per l'emigrazione 
addivenendo alla ricostituzione del 
Commissariato analogo, fa voti tra 
l'altro che siano aiutate ad appog
giate convenientemente tutte le 
buone iniziative locali a favore del
l'emigrazione. 

I lavori dell'assemblea sono stati 
conclusi dal sen. Tessitori che dopo 
aver accennato al grande lavoro 
svolto dai collaboratori dell'Ente e 
soprattutto dal dott. Pellizzari che 
ha anche steso un breve studio 
sull'emigrazione, ha ricordato con 
commozione le m.igliaia e migliaia 
di friulani che da tempo immemo
rabile ad oggi hanno abbandonato 
il Friuli per affrontare il mondo. 
«L'Ente Friuli — ha concluso l'orato
re — é una creatura viva e vitale 
per merito degli Enti locali e sono 
sicuro che vivrà a lungo per conti
nuare il nobile compito di solidarie
tà umana e cristiana e per essere 
sempre più degna della sua mis
sione ». S. E. Mons. Giuseppe Nogara, il defunto Arcivescovo di Udine (Foto Tino) 

E' MORTO L'ARCIVESCOVO NOGARA 
Nel primo pomeriggio di venerdì 

9 dicembre, in Udine sì spars; la 
tristissima notizia 'che l'amato Ar 
civescavo della Diocesi, il venerato 
mons. Giuseppe Nogara, era morto 
dopa un'agonia durata o':tre tredi
ci ore. In realtà, eg'ii era malata da 
cinque mesi: e la sua tarda età (83 
anni) e ìa gravità stessa dei male 
che aveva ca'ipita la sua pur resi-
stentìssima fibra, non potevano la. 
scìa dubbi, purtroppo, sulla veridi 
cita di quella notizia. 

L'ingresso di moi.s. Nogara in Udi
ne avvenne il 14 ottobre 1928: qna!-
che 7nes.' prima, il 25 aprile, il car
dinale Van Rossum gii aveva confe 
rito in Roma la consacrazione epi
scopale. L ' i l marzo 1928, una com
missione formata da autorità udinesi 
si era recata dal Papa a ringraziar 
10 per la nomina del nuovo Arcive 
scovo^ avvenuta il 27 gennaio, e il 
S. Padr" aveva pronunciato le se
guenti parole : "Abbiamo fiducia di 
aver fatto un magnifica dono alla 
Diocesi di Udine col darle mons. No
gara quale Arcìveicavo". In realtà, 
le parale del Somma Pontefice do
vevano riuscire profetiche : fu un do
na, un grande dono, di cui tutti i 
friulani, nei 27 anni in cui mons. 
Nogara resse la Diocesi, ebbero mo
do di apprezzare tutta la verità. 

S. E. mons. Giuseppe Nogara era 
nato il 26 giugno 1872 a Beliana, in 
provincia di Como ; quarto dei tre
dici figli, visse gii anni della sua ado
lescenza in un'atmosfera di cristia 
namente affettuosa e soave educazio 
ne, e non tardò a manifestare — ap
pena compiuti i primi studi — il de
siderio di farsi sacerdote. 

Il 6 agosto 1895, festa della Trasfi 
gurazione di N. S. Gesù Cristo, il fu
tura Arcivescovo dì Udine celebra 

la prima Messa: è l'inizio d'una ai 
tìvità mirabile. 

Il 27 geni-.aio 1928, il S. Padre eleg 
gè mons. Nogara Arcivescovo di 
Udine e il 14 ottobre succeisivo au
torità, clero e folla accolgano il 
Presule con una imponente dimo
strazione di venerazione e di affet
to. E' una giornata grigia, ma it 
Presule attraversa la città sorrìden 
da e benedicendo e si acquista su 
bito la simpatia della popolazione. 
Dal 1928 sino a; tri:,tissimo giornv 
della sua morte, l'attività dell'Ar
civescovo di Udine è impressa nel 
cuore dei friulani. Altre giornate 
grigie sì succederanno : gli orrori 
della guerra e delle occupazioni, la 
lotta fratricida, i massacri, le depor
tazioni. Dovunque sussistono il do
lore e le privazioni, monsignor No 
gara è sempre con il conforto della 
parola di fede e della carità cristia
na. Il suo animo dolce, soffre per 
le sofferenze che ai fedeli vengano 
imposte, ma il suo contegno è sem
pre fermo e degna dell'altissima sua 
missione. 

Di Lui rimarrà alla storia il mes
saggio indirizzato al supremo coni 
missario tedesco Reiner nei giorni 
più amari dell'ultimo canflito, quan
do il nostro amato Friuli dovette 
subire l'occupazione nazista. 

« Prendete me — scrisse l'Arci
vescovo — ma lasciate in pace i 
miei figli ». 

5enìbrò allora di ritrovare satto 
la esile, minuta, diafana figura di 
monsignor Nogara, tutto l'antico 
valore dei Patriarchi di Aquileia 
che difesero le nostre contrade con 
il pastorale e la spada. Con fortez
za, con fede profonda. Egli salvò 
quanti giovani gli fu possibile dal-

'FRIULI NEL MONDO, 
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per il 1956 inviandoci l'importo di 1 sterlina o 2 dollari 

le forche a dai campi di concentra-
menta. 

L'8 s'.ttembre 1945 ceìebratido ìe 
nozze d'aro sacerdotali, Udine la ri
copri dì fiori : come di benedizioni, 
di lacrime ~ preghiere ha ricoperto 
la sua bara rimasta esposta per tre 
giorni al commosso amaggio di tutti 
i friulani. 

I funcra'ii sì sano svolti martedì 
13 dicembre, partendo da piazza 
Patriarcato, alla presenza di diciat
to Vescori e delle massime autorità 
religiose, politiche, militari e civili 
delia Provincia, e con il concarso di 
decine di mig'daìa dì friulani : una 
falla inca colabile che era canvenu 
ta nella città anche dai paesi più 
remoti del a regione per porgere 
l'estremo saluta al Pastore buono e 
benefica. Il sen. Tiziana Tessitori, 
presidente dell'Ente "Friuli nel man
do", rappresentava il Governo. Lun
go tutta il percorso del nu'sto cor
teo, preceduto dalla banda del Pre
sìdio, le truppe presentavano le ar
mi al passaggio del feretro. 

Nel Duomo, severamente parata a 
lutto, il card. Angelo Roncalli, Pa
triarca di Venezia, attendeva l'arri
vo del feretro. La bara veniva ada
giata sulla nuda terra, sapra un 
drappo nero. Il cardinale, dopo la 
celebrazione della Messa pontifica
le, dava lettura dell'elogio funebre 
del defunta, ricordandone la lumi
nosa figura e sottolineando come 
mons. Nogara, satta l'apparente fra-
gìlità dei'aspetto, apparisse nei mo 
mentì pìii tragici della storia dal 
Friuli come un eroe pronta a dare 
anche la vita ai suoi amatissimi 
figli. 

Nel pomeriggio, alle ore 17, la 
baro veniva tumulata in Duomo. 
Dal massimo tempio cristiano di 
Udine mons. Nogara continuerà a 
benedire e ad assistere tutti i figli 
della nostra terra, amati con uguale 
amore : vicini e lontani, perchè tut
ti — friulani in patria ed emigrati 
— erana (e resteranno) nel suo no
bilissimo cuore. 

L'Ente "Friuli nel mando" sì chi
na con commossa deferenza sulla 
sua salma, e implora dal Cielo da 
lui raggiunto aiuti e benedizioni. 
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Mons. Luigi Ridolfi mentre, nel salone consigliare della Provincia in Udine, 
legge la sua conferenza su « L'anima dell'emigrante » - A sinistra: il dot
tor Mirmina, rappresentante del Prefetto; a destra: l'avv. Candolini, pre
sidente dell'Amministrazione provinciale, e l'avv. Centazzo, sindaco di Udine 

Uno scrigno per i ricordi 
Domenica 4 dicembre, mons. Lui

gi Ridolfi, «il papà degli emigran
ti», è stato ospite graditissimo di U-
dine e dell'Ente «Friuli nel mon
do». 

Celebrandosi le sue nozze d'oro 
sacerdotali, era naturale che il Friu
li volesse far festa a questo sacer
dote che ha compiuto una carrie
ra davvero eccezionale: egli è di
ventato il parroco dei piroscafi 
transatlantici italiani di 35 anni fa 
e delle veloci ed attrezzatissime 
motonavi del nostro tempo. Le ?ue 
esperienze non sono quelle d'un 
parroco che abbia sotto la propria 
cura le anime d'un paese, o d'un 
rione cittadino; bensì quelle d'un 
parroco la cui giurisdizione abbrac
cia, in definitiva, mezzo mondo. 

Perciò la Provincia ha voluto, 
con lodevole pensiero, avere suo 
ospite questo sacerdote d'eccezione, 
invitandolo a parlare intorno ad 
un tema di vivissima e spirituale 
attualità: «L'anima dell'emigrante». 
E nel salone del palazzo consilia
re della Provincia erano convenute, 
con numeroso pubblico di amici e 
di estimatori, le maggiori autorità 
udinesi. Abbiamo notato, tra gli al
tri, l'avv. Agostino Candolini, pre
sidente dell'Amministrazione pro
vinciale, il quale faceva gli onori 
di capo, il vice presidente dell'En
te «Friuli nel mondo», gen. Euge
nio Morra, in rappresentanza del 
presidente sen. Tiziano Tessitori 
impossibilitato ad intervenire, il 
sindaco di Udine avv. Centazzo, il 
dott. Mirmina in rappresentanza del 
prefetto, il procuratore della Re
pubblica dott. Franz, mons. Gros
so in rappresentanza dell'arcivesco. 
ve, il dott. Barbina in rappresen
tanza della Cassa di Risparmio, il 
comm. Broili presidente dell'Ente 
Turismo, l'ingegnere capo del Ge
nio Civile Pittino e altri. 

Il gen. Morra, a nome del sen. 
Tessitori, ha porto il saluto, il com
piacimento e l'augurio dell'Ente, 
mentre parecchie persone assenti 
da Udine avevano fatto pervenire 
telegrammi e lettere che sono stati 
letti dall'avv. Candolini. 

Dopo aver raccontato, con la sua 
oratorio arguta e simpatica, alcuni 
episodi della sua vita in Carnia in 
qualità di giovanissimo cappellano, 
mons. Luigi Ridolfi ha fatto una 
cordiale esaltazione del lavoro friu-
lano nel mondo (un lavoro sempre 
duro e spesso rischioso, ma sempre 
portato a termine con quella fer 
mezza che è dote tipica della no
stra gente), e soprattutto nelle due 
Americhe: in Canada, negli Stati 
Uniti e in Argentina. Fra i rischi, 
mons. Ridolfi ha messo anche quel
lo determinato dalla presenza di 
•tigri» in Argentina, con le quali 
hanno avuto a che fare i pionieri 
dell'emigrazione friulana. Il discor-
so ha assunto un bonario tono po
lemico: mons. Ridolfi ha detto che 
in qualunque parte d'Italia i friu
lani sono dipinti come gente che va 
a vendere «petorali» (pere cotte) in 
America : in verità — ha detto lo 
oratore — egli non ha mai visto un 
solo friulano a vendere in America 
«petorali», ma ne ha visti a decine 
di migliaia lavorare su materie ben 
piti solide: sul mosaico, sulla pie
tra il mattone e il cemento, sui 
campi di frumento. E li ha visti a 
migliaia assurgere dal nulla a in. 
vidiabili situazioni economiche, cul
turali e politiche. 

Una conversazione affascinante, 

ricca quant'altre mai di interesse. 
Ne siamo grati all'ospite illustre, 
che ha successivamente visitato i 
nostri uffici ragguagliandoci intor
no all'attività dei corregionali e 
versandoci abbonamenti a loro no
me per il 1956 

Riporremo la sua visita nello seri-
gno dei nostri ricordi. Perchè l'av
vocato Candolini, presentando mon
signor Ridolfi, gli ha offerto un ar
tistico scrigno accompagnando il 
dono con queste b';lle e significa
tive parole: «Non perché vi ripon
ga i dollari-oro, ma perché vi cu
stodisca l'oro dei ricordi». 

J&LU - jSedtdtJ 
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Hanno recentemente visitato la 
sede di «Friuli nel mondo: 

Frisano Anito, Buenos Aires 
(Argentina) che ha rinnovato il suo 
abbonamento per il 1956, promet
tendoci di intensificare la sua già 
attiva propaganda per il giornale; 

Galasso Innocenza (Svizzera) che 
ha versato la quota del suo abbo
namento al giornale per il '56 in 
occasione della sua «capatina» an
nuale in Friuli per ferie; 

Mons. Luigi Ridolfi, che ci ha 
versato nun-ierosi abbonamenti di 
corregionali residenti nelle due A-
meriche e ci ha dato gradite noti
zie di molti friulani emigrati; 

Tomada Mario, Toronto (Cana
da), il quale ha rinnovato l'abbo
namento per il 1956 e ha pagato 
anticipatamente l'importo per il 
1957; 

Chiarandini Mario, Fontoy (Fran
cia), il quale ci ha versato il suo 
abbonamento per il 1956; 

Cossaro Enrico, Venezia, che si é 
abbonato per il nuovo anno; 

Di Natale cav. Diego, Arba, che 
— rinnovando il Suo abbonamento 
per il '56 — ci ha promesso di con
tinuare ad interessarsi per la diffu
sione del nostro giornale; 

il conte Paolo d'Attimis - Mania-
go, il quale ci ha versato l'abbona
mento per il 1956 a favore di die
ci emigrati in Argentina; 

Mons. Forte, dal Belgio, per por
gerci 1 suoi auguri e per prometter
ci il suo valido aiuto alla diffusio
ne del giornale; 

Mons. Peressin (reduce dalle Fi
lippine per raggiungere la sede di 
Rio de Janeiro dove è chiamato a 
svolgere la sua alta missione di 
Nunzio apostolico) il quale ci ha 
versato il suo abbonamento soste
nitore per il '56 congratulandosi 
per il nostro lavoro; 

Zanetti Giorgio, Rosario (Argen
tina), per conto della «Famée Fur
lane», che ci ha inviato nuovi ab
bonamenti; 

Liani Stefano, Modford (USA), 
che rinnovando il suo abbonamen
to ci ha incaricati di salutare con 
augurio dalle nostre colonne (e qui 
lo facciamo) la sua famiglia; 

Fabbro don Valentino, Losanna 
(Svizzera); Grattoni Umberto, Leo-
nilda e figliola, Buenos Aires (Ar-
gentina); Tonini geom. Alberto, Mi
lano; Borgobello maresc. Aristide, 
Reana del R. : tutti rinnovando lo 
abbonamento con la promessa di 
propagandare «Fruii nel mondo» tra 
conoscenti ed amici. 

Ripetiamo il calendario delle t.-u 
smissioni di « Friuli nel mondo », ri
chiamando su di esse l'attenzione dei 
nostri emigranti, e invitandoli a se
guirle non solo, ma ad informarci sul
le condizioni della ricezione, e ad e-
sprimerci suggerimenti e desideri. Da 
parte nostra, ringraziamo ancora una 
volta l'Ufficio radiodiffusioni della 
Presidenza del Consiglio per lo co
stante cura e premura dimostrata nei 
confronti dell'Ente «Friuli nel mon
do». 

Emittente ROMA II 

AMERICA SETTENTRIONALE e 
AMERICA LAT INA (Costa Atlantica): 
ogni primo lunedi del mese, ora ita
liana 23 ,30 , sulle onde corte di m. 
2 5 , 4 0 ; 30 ,90 ; 31 ,33 ; 41 ,24 ; 49 ,92 . 

AMERICA SETTENTRIONALE, CEN
TRO AMERICA e AMERICA L A T I N A 
(Costa del Pacifico): ogni primo ve 
nerdì del mese, ora italiana 2 .00 , 
sulle onde corte di m. 31 ,33 ; 4 9 , 5 0 ; 

AUSTRALIA: ogni primo martedì 
del mese, ora italiana 7 ,50 , sulle 
onde corte di m. 1 3 , 9 1 ; 16 ,85; 16 ,90 ; 
25 ,20 ; 30 ,67 . 

AFRICA e V I C I N O ORIENTE: ogni 
primo martedì del mese, ora italiana 
17.05, sulle onde corte di m. 16 .85; 
2 5 . 2 0 ; 2 5 . 4 0 ; 31 .33 ; 49 .92 . 

EUROPA: le trasmissioni per l'Au
stralia e per l'Africa possono essere 
facilmente ascoltate in Europa, spe 
cialmente sulla lunghezza d'onda dì 
m. 49 .92 . 

IMPORTANTE: IL PROGRAMMA 
DI «FRIULI NEL M O N D O » SI AC
COMPAGNA CON LA TRASMISSIONE 
I N L INGUA ITALIANA. 

VIGILIA DI \ATALE SUL MARE 

A gennaio — in sostituzione di 
Nozze friulane ad Aviano, che vie
ne rinfiandata al mese di febbraio 
— la XXX» trasmissione di "Friuli 
nel mondo" dedicata agli emigrati 
ha per aggetta un tema di estrema 
attualità e dì toccante poesìa, inti
tolandosi Vigilia di Natale sul mare. 
Nella trasmissione, un rapido cen
no alle numerose saste di China Er
macora nelle città degli Stati Uni
ti e del Canada dove prosperi e vi
va una "Fumèe Furlane", e un bra
no del testa della trasmissione \V. 
J.M.J. di Philadelphia: dalla radio 
italiana di quella città, infatti, il 
direttore del nostro giornale ha par
lata con accento fraterna a tutti i 
corregionali emigrati nel nuovo 
continente. E ancora: le villotte nei 
cari improvvisati durante gli ìncon 
t,ri dell'inviato dell'Ente "Friuli nel 
monda" con gli emigrati dì New 
York e di Chicago, di Ottawa e di 
Toronto..; e l'atmosfera di gioia col
lettiva, quasi infantile, nella quale 
Ermacora ha presa commiato dalla 
America nei giorni immediatamen
te precedenti il Christmas, il Natale. 
Atmosfera che sì è rinnovata, al 
larga delle isole Azorre. a bardo 
dell'Andrea Doria che riportava in 
Italia un migliaio dì emigrati d'o
gni regione perchè trascorressero il 
Natale nei paesi natii: clima dì fra
ternità resa più commovente dalla 
celebrazione, in mezzo all'Oceano, 
d'una Messa cantata dal celebre 
Coro polifonico dell'Accademia di 
Santa Cecilia di Rama, reduce da 
una tournée di sessanta concerti nel 
Nord America: coro composto di 
trentadue voci maschili e femmini
li e diretta dal m. Bonaventura 
Somma. 

m^UGUR^T^ A COPENAGHEN 

LA BANDIERA DEL "FOGOLAR,, 
Copenaghen, novembre 

L'entusiastica festa friulana, che 
s'è svolta in Copenaghen domenica 
6 novembre, resterà di certo inde
lebile nel cuore dei nostri emigrati 
friulani in Danimarca. Organizzata 
dal «Fogolàr furlàn» recentemente 
costituitosi in Copenaghen, questa 
festa si è risolta veramente in un 
incontro caloroso delle nostre fami
glio, in un affettuoso e nostalgico 
richiamo al nostro lontano e tanto 
caro Friuli. 

L'occasione all'adunanza genera
le era .stata offerta dalla inaugura
zione del magnifico gagliardetto 
tricolore in seta — fascia dai colo
ri della provincia di Udine e stem
ma di Aquileia — che, con pensie
ro significativo, l'Ente «Friuli nel 
mondo» aveva fatto pervenire in 
dono, palpitante segno della presen
za spirituale in raezzo a noi della 
nostra «piccola patria» lontana. 

La cerimonia solenne della bene
dizione di questa bandiera ed il suc
cessivo banchetto si sono tenuti in 
una grande sala della capitale da
nese, per l'occasione tutta addobba
ta ed infiorata. 

La partecipazione dei friulani in 
Copenaghen fu unanime; ad essi si 
sono uniti altri connazionali della 
città, in modo che il sentimento 
prorompente di friulanità s'è fuso 
con que'lo della comune grande 
Patria. Tra il centinaio di presen
ti, naturalmente predominio dei 
sequalesi, con le famiglie dei vari 
Cristofoli, di Pietro ed Umberto O-
dorico, dei Camera, degli Zuppelli, 
di Crovatto e di Lizer; poi i tarcen-
tini Franz e Bodocco; le famiglie 
Tissino e dei fratelli Chieu da Col
le di Pinzano, don Silvio Porisiensi 
e la signorina Deganutto da Grions 
di Povoletto, la famiglia De Paoli 
da Spilimbergo, appositamente ve
nuta dalla lontana Jutlandia; e, tra 
tutti, la 86enne sig.ra Giuditta Zam-
bon da Gavazzo, decana della colo
nia, acclamatissima. Ad essi si so
no unite le famiglie del dr. Gaetano 
Boella, del cav. E. Campeotto, del 
sig. Orazio Baratella, del sig. Seba
stiano Ferrara, del dr. Quaglino. In 
rappresentar za del ministro d'Italia, 
conte Scardi, era presente il Con
sole italiano cav. Gustavo Boubée. 

La solenne cerimonia s'è aperta 
colla benedizione della bandiera, 
impartita dal friulano rev. dr. don 
Silvio Porisiensi. Indi il presidente 
della Società, l'infaticabile e dina
mico sig. Bruno Franz, con gioia 
dava a tutti il benvenuto in nome 
del «Fogolàr furlàn» di Danimarca 
e presentava nella bandiera bene
detta il prezioso dono dell'Ente 
«Friuli nel mondo» vessillo che re
sterà il simbolo dei legami eterni 
della nostra gente all'Italia ed in 
particolare alla nostra «piccola pa-
tria», da cui tutti sono un giorno 
partiti : il Friuli. Con rincrescimen
to notava l'impossibilità, che l'En
te 'Friuli nel mondo» aveva avuto, 
di presenziare con un suo alto rap
presentante; ma a tutti e,gli faceva 
giungere il più caloroso saluto au
gurale dell'Ente stesso e segnata
mente del suo Presidente on. Tes
sitori e del suo V. Presidente geiie-
ral Morra. 

Dopo che il sig. De Paoli aveva 
dato lettura dell'articolo secondo 
dello statuto, indicante le nobili fi
nalità del «Fogolàr», un bambino 
recitava una poesia in friulano: 
«Un fogolàr in Danimarcje»; altre 

tre bambine facevan seguito con 
poesie di circostanza. 

Dopo la cerimonia della benedi
zione della bandiera, seguiva il 
banchetto solenne: una cena alla 
friulana per tutti. 

Durante il banchetto, il console 
cav. Boubée portava il saluto suo 
e del ministro d'Italia, ch'egli rap
presentava nella circostanza, e fa
ceva voti per la futura attività del 
sodalizio. Prendeva quindi la parola 
il dr. don Silvio Porisiensi, il quale 
recava il saluto del Vescovo di Co
penaghen, che a malincuore, impe
dito dal suo ministero, aveva dovu
to rinunciare al suo desiderio, di 
benedire egli stesso la bandiera. 
Rilevato essere quella la prima vol
ta che i friulani di Danimarca tro
vano la via di adunarsi nel nome 
del Friuli, egli, con accenti com
mossi, mandava un pensiero a quel
la lontana, diletta terra, per tribu
tarle riconoscenza ed amore, in 
unione a tutte le migliaia di friu
lani sparsi pel mondo. Egli rievoca
va lo spirito genuino del nostro 
Friuli, che i friulani all'estero tan
to sanno onorare colle loro civiche 
virtù ed al quale il cuore di tutti 
è tanto legato. Ricordava l'Ente 
«Friuli nel mondo», che aveva sa
puto appunto realizzare il ponte dei 
coPegamenti spirituali con la sua 
gente lontana. 

E' stata veramente una festa di 
pieno successo, di gioia e di soddi
sfazione generale. Un plauso vivis
simo agli organizzatori, sopratutto 
al presidente Bruno Franz, al v.pre-
sidente Pietro Odorico, al cassiere 
Costante Cristofoli, ai consiglieri 
Antonio Pellarin, Vincenzo Camera 
e Valentino Zuppelli. Né vanno di
menticate le gentili signore, che vi 
hanno collaborato con tanta passio
ne. 

S P. 

Un Fogolàr in Danimarcje 
Benedete le me tiare, 
benedet il mio Friùl! 
Tant lontan, quan ch'io ti pensi, 
sìnt un gròp, il cùr mi dui! 
Ma un confuart uì dut mi scjdldc, 
che no dut al é piardùt: 
ancje chi, in Danimarcje, 
'n Fogolàr al è nassùt 
Fogolàr: un fùc, ne flame 
che consume un zòc di len; 
une lùs, ch'ìvtór si slargje, 
un calór, ch'ai fàs tant ben! 
Ne bandiere benedete. 
cui culórs dal bici paìs, 
nus rìcuarde jù la patrie, 
fintremai che due sin vis! 
In concordie e con legrie 
vue'in vivi ancje lontan; 
vuelìn sèi une famée 
tór dal fògalar furìan! 
Biel Friùl, lontane tiare, 
tu ten frescs due ì ricuàrs ' 
Nu a vuelin par simprì amati, 
sta cun te, sie vis sie muàrs! 

COPENAGHEN - Un momento della festa al « Fogolàr Furlàn »: don Silvio 
Porisiensi benedice il tricolore della Patria donato dall'Ente «Friuli nel mondo» 

E' questa la poesia recitata da un 
bambino nel corso della solenne e 
festosa inaugurazione del «Fogolàr 
furlàn» di Copenaghen. 

50 anni in Argentina 
Da una lettera datata La Piata, 

1 dicembre 1955, apprendiamo che 
il sig. Giovanni Paviotti, nativo da 
Meretta dì Capitala, ha compiuto 
in quel giorno il sua cinquantesimo 
anno di vita in Argentina. E per 
festeggiare il lieta evento, il cara 
Giovanni Paviotti (che è fratello di 
mons. Luigi residente a Udine in 
via di Prampera n. 6) ha rinnovato 
il suo abbonamento per il 1956 a 
"Friuli net monda". Poteva trova 
re, il nostra caro emigrata, pensie
ro più squisitamente "friulano?" 

Ma c'è dell'altro: il brava Gio
vanni Paviotti conclude la sua let
tera avvertendoci che nella 'casa da 
luì costruita laggiù, nell'ospitale 
terra argentina, "al à il fogolàr cui 
cjavedai e il cjadenaz par picjà la 
cjalderie par fa la polente"! 

Aderenti per il 1955 
X ELENCO 

Hanno aderito all'Ente "Friuli 
nel mondo" per il 1955 i seguenti 
Comuni: Artegna, Barcis, Bicinic-
co, Brugnera, Budoia, Carlino, 
Chions, Lusevera, Monfalcone, Per
da, Ravascletto e Torreano. 
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N o t i z i a r i o per l ' e m i g r a z i o n e 

NORME PER L'ESPATRIO 
ITALIANO IN ISVIZZERA 

Si ricorda nel loro interesse a 
tutti i connazionali emigrati in Sviz
zera, che una volta ottenuto il per
messo di soggiorno presso le Auto
rità svizzere competenti, l'interessa
to non è obbligo a depositare pres
so le Autorità stesse il proprio pas
saporto; è invece obbligo a depo
sitare, in sua vece, un certificato 
di nazionalità che a ciascun titolare 
di passaporto verrà rilasciato gra
tuitamente presso l'Ambasciata 
Cancelleria Consolare o Consolati 
locali. 

I connazionali che non siano an
cora in possesso di tale certificato 
lo potranno ottenere presso l'Am-

Ubere dall'Argentina 
le rimesse in l i a l i a 

Secondo le più recenti dispo
sizioni inviate al le Banche dal 
«Banco Centra l» le rimesse in 
Italia sono completamente l ibe
re f ino a l l im i te di S 3.000 
(tremila) ciascuna. 

Le rimesse si fanno ora in 
lire i ta l iane. L'unica esigenza 
è la presentazione del docu
mento d ' ident i tà a l lo sportel lo. 

Le note domande eseguite 
mediante il modulo 2 8 5 0 non 
sono più val ide. Pertanto non si 
tiene in conto del tempo di re
sidenza del l ' interessato in Ar 
gentina, né del la sua naziona
l i tà, né del vincolo d i parentela 
del beneficiario residente in I ta
l ia, che può essere i ta l iano op
pure no. 

Pertanto è stato soppresso 
ogni ostacolo alle rimesse. 
Chiunque può inviare denaro in 
I ta l ia per via bancar ia, a l cam
bio del giorno, a qualunque de
stinato e f ino a l l im i te d i 
S 3.000 ( t remi la) . 

Dal « Corriere degli Italiani » 

N. d. R.: Apprendiamo con 
vivo piacere la notizia, che e-
ra da lungo tempo attesa da
gli emigrati in Argentina e 
dai loro famigliari in Friuli. 
Il nostra giornale confida che, 
a seguita del provvedimento, 
potranno giungere in maggior 
'copia gli abbonamenti dalla 
Argentina, che non è piti in 
testa ai Sostenitori del perio
dico. 

basciata. Cancelleria o Consolato, 
dietro presentazione o invio di due 
fotografie, accompagnate da una ri
chiesta specifica; i connazionali che 
non abbiano mai rinnovato il pas
saporto presso l'Ambasciata o Con
solato, dovranno presentare o in
viare, assieme alle fotografie, anche 
il proprio passaporto per le gene
ralità necessarie. 

Il certificato di nazionalità dovrà 
essere sempre valido e poiché esso 
avrà la stessa scadenza del passapor
to, è chiaro che i due documenti 
dovranno essere rinnovati insieme, 
a cura dell'interessato presentando
li o spedendoli all'Ambasciata, Can
celleria Consolare o al Consolato. 
Resta obbligatorio inoltre come già 
avveniva per il passaporto, ritirare 
tale certificato al momento in cui 
l'interessato, per cambiamento di 
posto, debba trasferirsi ad alto Co
mune, per poterlo depositare pres
so la nuova Autorità svizzera com
petente. 

Quanto sopra è stato disposto al 
fine di poter permettere a tutti i 
connazionali di essere sempre in 
possesso del proprio passaporto; ma 
si ripete che per poter usufruire di 
tale diritto, è obbligatorio deoosita-
re presso le Autorità svizzere il cer
tificato di nazionalità. 

Tutti coloro che siano già a co
noscenza di tali disposizioni, o che 
ne vengano ora a conoscenza sono 
pregati, nell'interesse di tutti i con
nazionali, di voler diffondere chia
ramente le disposizioni di cui trat
tasi. 

Le competenti autorità italiane 
hanno recentemente segnalato che 
numerosi connazionali si recano in 
Italia col passaporto scaduto tro
vandosi quindi costretti a chieder
ne il rinnovo presso le Questure 
competenti, provocando scambio di 
corrispondenza telegrafica, postale 
e telefonica, con conseguente perdi
ta di tempo per gli interessati, vi
sto che le Questure non possono ac
cogliere le richieste degli interes
sati stessi senza il necessario nulla 
osta dell'autorità che ha concesso il 
rilascio o l'ultimo rinnovo. 

Ad evitare tali inconvenienti si 
ritiene opportuno consigliare agli 
interessati di assicurarsi, prima di 
mettersi in viaggio per l'Italia, che 
i loro passaporti siano validi. 

Pensioni d'invalidità 
pei rimpatriati dal Belgio 

(I.N.M.) - Il Ministero del Lavo
ro e della Previdenza Sociale, al fi
ne di eliminare le reiterate lagnan

ze mosse dagli interessati per il ri
tardo con cui sono state, a volte, 
definite le pratiche di liquidazione 
di invalidità dei minatori italiani 
rimpatriati dal Belgio, ha opportu
namente interessato l'Istituto Nazio
nale della Previdenza Sociale a eli
minare, per quanto possibile, le cau
se di tale ritardo determinate, co
me è stato possibile accertare, dal
la complessa documentazione ri
chiesta dal «Fond National de Re-
traite des Ouvriers Mineurs» (F.N. 
R.O.M.), intesa ad accertare sia i 
periodi di lavoro in miniera anche 
in Italia e sia se il lavoro stesso 
sia stato eseguito in superficie o in 
profondità. 

Data la complessità della proce
dura, é bene che gli interessati, pel 
conseguire con la maggiore celeri
tà possibile, quanto è loro dovuto, 
collaborino con l'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale, mettendo 
in condizione di ridurre al minimo 
il numero degli accertamenti da e-
seguire e di poter compiere, senza 
eccessiva perdita di tempo, quelli 
assolutamente indispensabili. A 
questo fine, a corredo della doman
da, tutti gli aventi diritto alla pen
sione per invalidità dopo il rimpa
trio dal Belgio, dovranno produrre 
la documentazione relativa al lavo
ro prestato sia in Italia sia all'este
ro. In mancanza di idonei docu
menti dovranno, quanto meno, for
nire in proposito, all'atto della pre
sentazione della domanda, tutte le 
possibili notizie precise e complete. 

Pericolosa avventura 
l'emigrazione clandestina 

(/. N. M.) — Ancora una volta, 
questo notiziario è costretto a oc
cuparsi della triste piaga deiremi-
grazione clandestina. Dodici giova
ni calabresi a stento hanno po
tuto sottrarsi alla morte per il 
tempestivo intervento di soccorsi 
loro pervenuti mentre tentavano 
di passare il confine nella Valle 
dell'Orco. 

Non ci stancheremo di far 
presente come sia estremamente 
pericoloso lanciarsi nell' avventura 
dell'espatrio clandestino, pericoloso 
non soltanto per le incognite da 
affrontare durante il viaggio e 
per le conseguenze di legge, ma, 
anche e soprattutto, per la situa
zione illegale in cui i clandesti
ni vengono a trovarsi nello stes
so paese straniero dove, come piìi 
volte si è detto, restano esposti 
all'arbitrio dei datori di lavoro, 
quando non vanno a finire nei 
ranghi della Legione Straniera. 

CONDIZIONI DI LAVORO IN CANADA 
Il livello delle retribuzioni è ab

bastanza vario in Canada, a secon
da della natura dei mestieri e dei 
luogo ove sono esercitati. In gene
re gli operai meglio pagati sono 
quelli dell'edilizia, delle miniere, 
delle apparecchiature elettriche, 
delle acciaierie, delle cartiere, del
le costruzioni aeronautiche e nava
li, mentre relativamente poco ele
vati sono i salari nell'agricoltura, 
nell'industria alberghiera, negli o-
spedali, nelle lavanderie, nel com
mercio al dettaglio. Nel campo in
dustriale i lavoratori tessili e gli a-
Umentaristi sono meno pagati che i 
metallurgici. 

Dal punto di vista geografico, la 
media dei salari è più elevata nel
la Columbia Britannica e nei cen
tri industriali dell'Ontario e della 
provincia di Quebec, rispetto alle 
altre regioni. A titolo di esempio 
diremo che il salario medio indu
striale, nello scorso gennaio risul
tava di dollari 1,20 all'ora nelle 
Provincie atlantiche, di dollari 1,21 
a Quebec, 1,41 nell'Ontario, 1,34 
nelle Provincie delle Praterie, 1,64 
nella Columbia Britannica. (Un 
dollaro canadese vale attualmente 
lire 640). Al riguardo occorre rile
vare che il costo della vita è vario 
nelle varie Provincie, seguendo la 
differenza di livello dei salari, di 
modo che la differenza del potere 
d'acquisto è molto attenuata. 

Quanto ai salari, un altro rilievo 

che occorre fare è che generalmen
te sono sensibilmente più elevati 
nei grandi centri che nelle piccole 
città e villaggi: i lavoratori meglio 
remunerati sono quelli di Montreal, 
Toronto e Vancouver, paghe alte si 
registrano anche in città di recente 
industrializzazione, come Sydney, 
Santa Caterina, Windsor, Oshawa, 

Tra le varie qualifiche professio
nali, naturalmente beneficiano di 
una più alta remunerazione quelle 
che rispondono ad una specializza
zione più alta o che implicano uno 
sforzo più grave: la peggio pagata 
è quella del manovale : a Montreal 
il salario orario medio per tale ca
tegoria va da dollari 0,78 a 1,25, a 
Toronto da 0,95 a 1,30, a Vancou
ver da 1,11 a 1,46. Per la manodo
pera femminile, e più raramente 
per quella maschile, esiste un sala
rio minimo garantito. Dalla tabella 
che segue si può avere un'idea del
le condizioni salariali nei rami 
principali di attività: 
Agricoltura (oltre il vitto e allog
gio) 55 dollari al mese. Costruzioni 
aeronautiche 1,27 dollari l'ora. Edi
lizia 2,02 dollari l'ora. Industria 
elettrica, dollari 1,46 l'ora. Mecca
nica, dollari 1,46 l'ora. Industria au
tomobilistica, dollari 1,37 l'ora. 
Meccanica di precisione, dollari 1,49 
Industria del piombo, dollari 1,92 
l'ora. Siderurgia, dollari 1,79 l'ora. 
Stampa, dollari 1,40 l'ora. Steno
grafi, dollari 38,90 settimanali. Ca-
timanali. Disegno industriale da 

merieri d'albergo, dollari 23,19 set-
268 a 358 mensili. Apparecc. elet
triche da 3.200 a 3.760 annui. In
fermieri (oltre al vitto e alloggio) 
da 80 a 165 mensili. 

La durata del lavoro varia anche 
essa secondo le Provincie e le pro
fessioni. Dal 1945 in poi si è regi
strata in linea generale la tendenza 
alla riduzione del numero delle gior
nate lavorative settimanali e del nu
mero delle ore di lavoro della gtor 
nata. La maggior parte delle Pro
vincie ha messo in vigore legisla
zioni che fissano un limite massimo 
alla durata del lavoro. Nell'indu
stria meccanica il 42 per cento dei 
salariati lavorano 40 ore la setti
mana. La media della durata del 
lavoro tende ad abbassarsi andan
do dall'est all'ovest del Canada, os
sia dall'Atlantico al Pacifico. Ten
de a divenire regola ormai la setti
mana di cinque giorni lavorativi; 
di tale orario beneficia già il 75 per 
cento degli operai della industria 
meccanica e r81 per cento degli 
impiegati d'ufficio. 

La maggioranza assoluta dei la
voratori salariati beneficia di una 
settimana di congedo annuale pa
gato dopo un anno di presenza nel
l'impresa. Naturalmente il congedo 
si accresce con l'anzianità nel ser
vizio. Molte aziende accordano due 
settimane di congedo dopo cinque 
anni e tre dopo quindici anni. Le 
festività annuali vanno da 7 a 9 
giorni, secondo le provincia. 

Pordenone si avvia ogni giorno d i più a diventare un grande e operosissimo 
eentro industr ia le. Ecco un panorama parziale del la c i t tà del Noncel lo 

ATTIVITÀ'A VENEZIA 
del Sodalizio friulano 

Come negli anni precedenti, an
che nel 1955 il Sodalizio Friulano 
di Venezia ha continuato la sua at
tività con manifestazioni varie di 
carattere artistico-culturale, riunio
ni conviviali, trattenimenti danzan
ti durante le domeniche di carne
vale ed a metà Quaresima, riunio
ni quindicinali nella sede sociale 
in attuazione delle norme statuta
rie di annodare, continuare e raf
forzare amicizie e familiarità fra i 
Friulani residenti a Venezia, man
tenendo i rapporti con le istituzio
ni culturali della «Piccola Patria». 

Alcuni soci del Sodalizio hanno 
partecipato alle gite organizzate dal 
delegato regionale triveneto dei Ge
neri e trasmettitori d'Italia, « La 
Santa Barbara del Genio», il dot 
tor ing. G. G. Tosoni, che è anche 
vice presidente del Sodalizio stesso. 

Hanno partecipato inoltre al 1" 
convegno regionale triveneto, che 
ha avuto luogo ad Aquileia e Gra
do il 12 giugno 1955, e durante i) 
quale il prof. Giovanni Brusin e 
don Lino Paolo Zovatto hanno il
lustrato Aquileia romana, i rinve
nimenti paleocristiani, la Basilica, 
nonché il Duomo e la Chiesa di S. 
Maria delle Grazie di Grado; e al 
Convegno di Vittorio Veneto, orga
nizzato ed artisticamente illustrato 
dallo stesso ing. Tosoni nell'ottobre 
scorso. 

Il presidente del Sodalizio rag. 
Gino Francescato ha partecipato al 
convegno della Fraternità Ladina, 
organizzato dalla «Filologica friu
lana» nell'agosto. 

Il segretario sig. Leonardo Loren-
zini, accompagnato da numerosi as
sociati e famigliari, ha rappresen
tato il Sodalizio al congresso an
nuale tenutosi a Latisana nel set
tembre 1955. 

Le massime manifestazioni han-

/ / 

no avuto luogo con la lettura di 
versi antologici friulani, fatta il 3 
aprile da Ottavio Valerio nella sa
la dell'Unione Commerciale di Ve
nezia e completata da altre dizioni 
di versi nella cena sociale che ne 
è seguita, e con una conferenza del 
prof, don Lino Zovatto, tenuta r8 
dicembre della sala maggiore dello 
Ateneo Veneto, nella quale l'illu
stre oratore (che è Conservatore 
del Museo nazionale concordiese e 
preside del Liceo classico «G. Mar
coni» di Portogruaro, nonché libero 
docente di Archeologia cristiana 
presso l'Università di Trieste) ha 
parlato sul tema «Il Santo Sepol
cro di Gerusalemme e il Santo Se-
po'cro di Aquileia» auspicando che, 
come a Gerusalemme i cattolici si 
adoprano alla restaturazione del Se
polcro di Cristo, così ad Aquileia il 
S. Sepolcro venga ripristinato e 
torni ad essere il centro del dram
ma della Passione e della Risurre
zione di Gesù. 

UNA LAUREA 
Angelo Bozzer, figlio degli emi

grati friulani Sabino Bozzer e Lui
gia Avole do entrambi da Valvaso-
ne, si è brillantemente laureato in 
ingegneria meccanica presso l'Uni
versità MC. Gin, una delle più ri
nomate del Nord America, dopo an
ni di assiduo studio. Attualmente il 
bravo giovane, nato a Montreal (i 
suoi genitori risiedono nel Canada 
sin dal lontano 1927), è occupato 
presso una ditta costruttrice di mo
tori a reazione e desidera consegui
re una specializzazione in tal cam
po. Ad Angelo Bozzer, che in Ca
nada fa onore al Friuli di cui è ori
ginario, e ai felici genitori i nostri 
ra'legramenti più affettuosi con gli 
auguri più fervidi. 

Udine - Sede centrale 

BA\Ci\ CATTOLICA DEL VE\ETn 
Capitale sociale e riserve: L. 840.000.000 - Depositi: 40 miliardi 

UFFICI DIPENDENTI DALLA SEDE DI UDINE 
Ampezzo - Basiliano - Bertiolo - Buia - Cervignano - Cividale 
- Clodig - Codroipo - Comeglians - Fagagna - Gorizia - Gemo-
na - Latisana - Maiano - Manzano - Moggio - Mortegliano 
Nimis - Osoppo - Palmanova - Paluzza - Pontebba - Rivigna
no - S. Daniele del Friuli - S. Giorgio di Nogaro - S. Leonar
do - S. Pietro al Natisene - Sedegliano - Talmassons - Tar-
cento - Tarvisio - Tolmezzo - Tricesimo - Villasantina 
Depositi a risparmio vincolato al 4% Operazioni Import - Export 

EMIGRANTI rimettete i Vostri risparmi servendovi 
dello BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
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UN MESE TRA I FRIULANI DEL NORD AMERICA 

NEW YORK - Il pranzo della « Famee Furlane » in onore dì Chino Erma
cora : 19 novembre 1955. 

Tappe di incontri fraterni 
La collettività friulana di New 

York ha accolto l'inviato dell'Ente 
«Friuli nel mondo», con una com
movente manifestazione di simpatia 
e di gratitudine. Il 19 novembre, in 
suo onore, la Famee Furlane ha da
to un pranzo, al quale ha presenzia
to il dott. Alberto Solerà, vicecon
sole d'Italia e non meno di trecen
to persone (quante ne poteva con
tenere la sala), fra cui il giudice 
avv. Pagnucco, l'avv. Andreuzzi, il 
consiglio direttivo al completo, pro
fessionisti, giornalisti (caloroso il 
saluto della stampa italiana ad Er
macora, sbarcato il 15 novembre 
dall'Andrea Doria), intere famiglie: 
il fiore della colonia friulana di 
New Yorli. 

Secondo la tradizione locale, i di
scorsi a tavola: prima del presiden
te della Famee Furlane, Clemente 
Rosa, il quale da vent'anni regge la 
società che ha per simbolo la rondi
ne in volo. Egli ha presentato l'ospi
te, rivolgendogli un saluto caloroso, 
fra gli applausi del pubblico in pie
di; poi mons. Guido Steccati, 
parroco della Chiesa della Madon
na del Carmine, in una felice 
improvvisazione ha detto la com
mozione destata dalla visita del _suo 
vecchio compaesano e amico. Alte 
parole di ammirazione per la col
lettività friulana, cosi operosa e 
solidale, e per l'ospite, ha avuto poi 
il viceconsole d'Italia. Allo spuman
te, dopo un altro caldo benvenuto 
di Roberto Desiderato, il presi 
dente Rosa ha consegnato ad Er
macora la tessera di socio beneme
rito, appuntando al suo petto i' di
stintivo «Ibis-redibis» e suggellan
do con un abbraccio, tra gli ap
plausi, l'offerta. 

Infine, ha parlato Ermacora, segui
to attentamente dai presenti. Il suo 
saluto da parte dell'Ente «Friuli 
nel mondo», e particolarmente del 
presidente sen. "Tessitori, il ringra
ziamento alla liberalità della Socie
tà di Navigazione «Italia» che ha 
favorito il suo passaggio, i frequen
ti accenni alla patria lontana sem
pre viva nei cuori, la rassegna del? 
attività dell'Ente, i richiami al viag
gio compiuto da lui due anni fa in 
Argentina, il programma del viag
gio negli Stati Uniti e nel Canada, 
hanno destato interesse e applausi 
senza fine. L'uditorio avvertiva che 
la riunione muoveva dall'amore, 
senza ufficialità burocratica, come 
ha dichiarato lo stesso dott. Solerà, 
avvinto dalla spontaneità della ma 
nifestazione. Questa doveva però a-
vere il suggello più alto quando sul
lo schermo cominciarono a passare 
le visioni del Friuli a colori, dovu
te all'Ente per il Turismo di Udine, 
(negativi Brisighelh), del qual^ lo 
Ermacora ha recato pure il saluto; 
e quando, interrotta la proiezione 
dei m.onti, dei paesi, delle chiese, 
dei castelli, di Udine e Cividale, di 
Pordenone e Gorizia, si diffuse nel
la sala la voce delle campane e del
le fontane nella trasmissione della 
Radiotelevisione Italiana. Indicibile 
momento di commozione: nessuno 
si vergognava di portare agli occhi il 
fazzoletto. 

Da Pbìladelphìa 
a Chicago 

Intorno all'ospite, una folla di 
persone, desiderose di avere qualcu
no dei libri che aveva portato con 
sé, desiderose di un suo autc grafo 
in gara nello stringergli la mano, 
senza "ontare gli abbra-."^'. dei vec
chi amici che non vedeva da decen
ni. 

L'indomani, ha raggiunto Phila
delphia, dove la collettività friula
na, per merito di Ferdinando Pri-
mus, gli ha tributato una festosis
sima accoglienza nel Venetian Club 
della città. Numerosi specialmente 
gli emigrati di Poffabro, di Frisan
do, di Fauna, di Cavasse Nuovo, di 
Meduno, di Maniago. -Tante rnam-
me, per non restare in casa i; per
dersi l'opportunità :;1 godersi la 
bella indimenticabile sagra friula
na», vi intervennero î i compagnia 
dei loro figlioli». Coiì II p OOTÌ'.-^^O 
italo amc-icano. Anche a Philadel
phia, pertanto, la medesima mani
festazione : proiezioni a colori, ra
diotrasmissioni campane e.... lacri
me: il tutto seguito da un rinfre
sco nel'e sale del Club. 

L'indomani, 21 novembre. Radio 
W. J. M. J. trasmetteva una sua 
intervista in lingua italiana. Chino 
Ermacora, è stato presentato dal 
Primus e da Raffaele Borelli, diret
tore dei programmi italiani : in essa 
lo scrittore rinnovava il saluto e il 
ringraziamento a tutti coloro che lo 
avevano festeggiato, accennando al 
programma del viaggio. 

La cronaca dovrebbe ora ripeter
si per tutti gli altri centri da lui 
visitati, poiché dovunque si sono 
rinnovate le identiche scene di en
tusiasmo. 

Da Detroit a Toronto 

A Chicago, accolto da John Ro
man e da numerosi friulani, ha ri
cevuto il saluto al Como Inn, nel 
corso di una colazione d'onore, alla 
quale ha partecipato anche il vice
console d'Italia, dott. Rinieri Pao-
lucci de' Calboli. Dopo le parole di 
John e di altri, anche il viceconsole 
ha tessuto, insieme con il festeggia
to, l'elogio della gente friulana. 
Pubblico numeroso, molte signore : 
mogli e figlie dei nostri. 

A Detroit, atteso da John Gia-
vedoni e da un u'riipìia di friulaii:, 
altrettanta cordia'iti. ripetuta il 
giorno successivo nella rievocazio
ne della patria lontana, nell3 ra
diotrasmissioni e nelle proiezioni. 
Accompagnato da Luigi Pivsttu da 
Pasiano di Pordenone, attivo im-
prensario edile, ha visitato il com
plesso Ford, dal quale esc; una 
automobile al rnirM..>to. In qu"l 
complesso, non mancano i friula
ni: per tutti, va citato Ermes A-
squini da Muscletto che vi lavora 
da 37 anni. 

Una notizia importante: entro il 
1956 sarà costruita la nuova sede 
del Venetian Club, presieduto da 
Aldo Fedrigo, un giovane avvocato 
oriundo da Sequals. 

A Windsor, in Canada, ospite di 
Luigi D'Apollonia, ha ricevuto ac
coglienze festose nel «Caboto 
Club», presieduto da Angelo Zam
pare. Cena d'onore nella vasta ele
gante sala, in cui è convenuto poi 
un pubblico fo'to ad ascoltare la pa
rola dell'inviato di «Friuli nel mon
do». 

Toronto, in una memorabile se
rata, gli ha tributato accoglienze 
calorose: si può dire, in proposito, 
che accrescevano a mano a mano 
che si diffondeva, attraverso la slam 
pa e la radio, la notizia dcifa visita. 
Giuseppe De Carli e il figlio Remo, 
noti imprenditori di terrazzo e mar
mi, sono andati a gara nel presen
tare l'amico nei Clubs, nel circon
darlo di attenzioni. Riunione nello 
Itala Canadian Recreation Club, a 
cui appartie.ne la Famee furlane, 
fondata dal De Carli trent'anni fa. 
Discorsi del presidente Girolamo 

Malisani, del direttore del Corriere 
Canadese Arturo Scotti, di Bruno 
Mesaglio, di P. Natale Durigon, tran 
cescano, tutti rivolti all'esaltazione 
della patria, saluti all'ospite e allo 
ente che rappresentava. Un piccolo 
ma affiatatissimo coro, diretto da 
Gino Praturlon, ha interpretato al
cune villotte friulane che furono 
ripetute alla radio italiana la notte 
di Natale. 

Da Ottawa a Ifontréal 
A Ottawa, capitale del Canada, 

altre giornate dense di entusiasmo: 
la riunione, svoltasi nella cripta del
la chiesa di S. Antonio, ha avuto a 
presentatore P. Ferrare dei Servi di 
Maria. L'Ermacora ha ricevuto lo 
o.maggio della squadra di calcio di 
S. Antonio, detentrice del campio
nato di Ottawa (composta di cin
que friulani, fra cui il portiere da 
Nimis), e un dono da parte di Ren
zo Vidoni e di Nerei Del Fabro, a 
nome della collettività: una artisti
ca scultura esquimese. 

Montreal, coperta di neve, dove
va continuare la manifestazione di 
fraternità friulana, tramite le sorel
le Teresa e Mariuccia Boria, lau
reande in medicina in quella Uni
versità, appartenenti alle Auxilìai 
res Féminines Internatianals Ca-
thaliques. Altra serata, nella sede 
di un Club, da cui nascerà la Fa
mee Furlane. Collaborazione prezio
sa della signorina Andrée Engel-
bosch, direttrice delle Ausiliarie, e 
del direttore della radio italiana^ 
Gagliardi, il quale ha invitato l'Er 
macera a rivolgere al microfono un 
saluto ai connazionali. 

Commovente commiato 

Intimo il commiato, avvenuto li. 
sera dell'I 1 dicembre, nella srrf 
della Famee Furlane, di New Yori<, 
dove erano convenuti numerosi se 
ci con le famiglie. Incontri nuovi e 
vecchi, scambio di impressioni, sa
luti da estendere ai lontani, salut/ 
portati da Ermacora dai vari cen
tri visitati. Il presidente Rosa sem
pre infaticabile nelle sue man
sioni : presentatore degli oratori e 
degli esecutori di numeri musicali, 
fra cui il maestro Sem Vendramin 
che ha rilevato il significato della 
visita dell'inviato di «Friuli nel 
mordo», Secando Mincin da Medu
no, per 27 anni segretario e ora pre 
sidcnte dell'Unione Veneta «D. Ma
nin» di M. S. di New York, la si
gnora Lina De Spiri, fine interpre
te di Stelutis alpinis e tanti altri 
che un magnetofono registrava. A 
tutti ha risposto l'ospite riandando 
alle tappe del viaggio negli Stati 
Uniti e nel Canada, porgendo il sa
luto della patria, gli auguri più fer
vidi nell'imminenza del Natale, il 
ringraziamento cordiale per le acco
glienze fraterne. 

La serata, suggellata dai calici al
zati in un'atmosfera calda di ri
membranze e di nostalgie, si doveva 

concludere nell'ospitalissimo Mar 
chi's Restaurant, dove Enzo e Nina 
Marchi hanno voluto salutare Chi
no Ermacora, loro ospite durante 
la permanenza a New York. 

Il 12 dicembre è stato ospite di 
Leo Rea, il valoroso giornalista u-
dinese dell'Heraid Tr'ibune. da mol
ti anni in America, dove un suo 
fratello dirige una grande fabbrica 
di birra in California. 

.Al'e 16 dello stesso giorno, la ra
dio italiana di New York diffonde
va la voce di Ermacora, il quale, 
in una felice sintesi, riassumeva le 
impressioni riportate nel suo viag
gio, porgendo a tutti gli italiani, e 
ai friulani in particolare, il saluto 
del cuore. 

Intervistato da Giancarlo Rossi
ni, ha detto infins le sue impressio 
ni per la «Voce dell'America». 

Indice del successo riportato, l'eco 
della stampa, dal Progresso italo 

americana, che all'arrivo e alla par
tenza pubblicò una intervista, al 
Carriere Canadese, dal The Wind
sor Daily Star, che pubblicò pu
re fotografie, a! Corriere italiano di 
Montreal, al The Ottawa Journal ric
chi anch'essi di documentazioni foto, 
grafiche. 

Da queste colonne, insieme con la 
giustificazione di non aver tutti ri
cordato come si meritavano (e le 
ragioni sono ovvie). Chino Erma-
cera rivolge un vivo ringraziamento 
a tutti i friulani che lo hanr.o ac
colto con spontanea cordialità, al
le autorità consolari, ai giornali, al
le radio italisne d'America che 
hnno facilitato il suo compito. Un 
particolare ringraziamento va alle 
persone che lo hanno voluto nelle 
loro case, circondandolo di affettuo
se attenzioni. 

Radiosalufo da Philadelphia 
Il 20 novembre u.s.. nella 

sede del Venetian Club della 
capitale della Pennsylvania, 
China Ermacora ha ricevu
to calorose accoglienze, come 
dice la cronaca in altra sede. 
L'indomani, invitato da Ra 
faele Barelli, direttore dei pro-
grammi in italiana della 
W.J.M.J., egli ha salutata 
quanti gli avevano dimostra
ta tanta simpatia. Le sue so 
no state preced.iite da cordia
li parole del Borelli e da un 
affettuosa saluto dì Ferdi
nanda Primus. il quale ha 
valuta pure ringraziare i di
rigenti del Venetian Club, ìì 
Consale d'Italia, la stampa e 
la radia d'America per la gè 
nerosa solidarietà dimostrata 
nei confronti di "Friuli nel 
mondo" e del suo rappresen
tante. 

Ecco un brano del raciodì-
scarsa di Chino Ermacora: 

"Che dirvi, amici ascalatori 
di una radio amjea in terra 
americana? Non mi resta che 
associarmi alla gratitudine e-
spressavi. con tanto calore, da 
Ferdinando Prunus, uno dei 
più generosi e intraprendenti 
friulani che ha conosciuto nei 
miei viaggi attraverso il mon
do, alla ricerca del nostra sai 
gite, per confondere il mio 
sguardo, velato spesso di la
crime, allo sguardo di migliaia 
di fratelli operati, stimati, ben
voluti sotto tutte le ìatitudinì 
e longitudini del glaba. 

Sona arrivato con gioia nel 
grande Paes?. che vi accoglie 

sul piano di una libertà vera
mente democratica, il 15 no
vembre, a borda deH'Andrea 
Doria della Società di Naviga
zione "Italia", che mi ha gen 
tilmente agevolato il passag 
già. 

Ha ammirato New York, 
strapotente creatura del genia 
e della volontà di un popola, 
a cui danno il laro contributo 
ì migliori popoli del monda. 
Ha ricevuto accagli:nze straor
dinariamente affettuose dai so
ci delia "Famee Furlane", ai 
quali ha parlato — presente 
il Console d'Italia — sabato scoi 
so, a suggella di un pranzo in 
mia onore. A voi, che mi ave
te accolta ieri a Philadelphia 
con l'anima intenerito dai ri
cordi della patria lontana, ri
peto le parole stesse di New 
York: "Se m'ha sbalordito la 
grandiosità dei grattacieli, la 
vastità dei magazzini, il traf
fica incessante ; se New York 
mi ha esaltata con i suoi tea 
tri, con le sue luci e le sue 
voci multiformi, più intima
mente, più dolcemente, mi ha 
colpito la fraternità che lega 
ì friulani, stretti nel cerchio 
di una sola grande famiglia". 

Di ritorno in Friuli, porte
rò a tutti il vostro saluta, e lo 
porterò ai monti, ai fiumi, al 
le colline della terra che cu
stodisce i vostri morti, e che 
maternam'.:nte vi protegge e 
vi incita a proseguire, in suo 
nome, sulla strada dell'onestà 
e della laboriosità. 

Mandi, mandi, furlans!" 

^-^-"^^7^,^"^.^,^'—mW»V . 

«̂  
Marco Davanzo - Inverno nell'alta Carnia (olio) 
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La f;oce dì San Vito al Tagtiatnento 
(NOTIZIARIO DEL MANDAMENTO DI S, VITO AL TAGLIAMENTO) 

SALUTO DEL SINDACO 
ai sanvitesi emigrat i 

I l Sindaco dì S. V i to al Tag l lamento , 
on. sen. Zef f ì r ino Tome 

Vi giunga il saluto cordiale della 
Amministrazione comunale e mio 
personale. 

Con questo numero di « Friuli nel 
mondo » intendiamo iniziare con voi 
uno scambio di notizie affinché pos
siate seguire le vicende del vostro 
Comune. 

Sappiamo che il vostro cuore ed 
il vostro pensiero sono spesso rivolti 
al bel campanile, allo torri Scara
muccia e Raimonda che adornano la 
nostra bella cittadina. 

Volti di persone care, qui rimaste, 
tornano frequenti alla vostra memo
ria. Per esse, oltre che per voi, siete 
andati per il mondo in cerca di la
voro. 

Desideriamo che persone e fatti 
della vostra terra natia vi siano si
stematicamente noti affinché conti
nuiamo a sentirci, voi e noi, mem
bri di una stessa famiglia. 

Amici di S. Vito, auguri, auguri 
dal vostro Sindaco 

Sen. avv. ZEFFIRINO TOME 

L' A m m i n i s t r a z i o n e 
del C o m u n e 

Dopo il saluto augurale del Sin
daco, crediamo di fare cosa gradita 
agli emigrati, presentando i nomi di 
coloro che attualmente reggono la 
Amministrazione del Comune. 

Sindaco: Tome sen. avv. ZefArino 
Assessori componenti la Giunta 

municipale : Zannier Domenico, 
commerciante ; Morinolli Vasco, uf
ficiale postale ; Buccaro Marcello, 
insegnante elementare ; Cristante 
dr. Dino, farmacista ; Metz rag. cav. 
Eugenio, amministratore ; Morassutti 
Antonio, possidente. 

Consiglieri comunali di maggio
ranza: Battaglia Lorenzo, commer
ciante ; Bertela Gio Battista, agricol
tore ; Davidoni Davide, casaro ; 
Fabbro Anselmo, agricoltore ; Fogo-
lin Pietro, agricoltore ; Gardin Atti
lio, agricoltore ; Giusti Albino, im
piegato ; Malacart Antonio fu Vitto

rio, negoziante ; Masotti Gio Batta, 
mediatore ; Moretto Marcello, impie
gato ; Ottogalli Davide, agricoltore ; 
Paron Silvio, agricoltore ; Trevisan 
Ermenegildo, agricoltore possidente. 

Consiglieri comunali di mìroran 
za: Ciani Sante, commerciante; 
Cieol Sigismondo, operaio ; Culos 
prof. Augusto, insegnante scuole 
medie ; Del Bianco Giacomo, ope
raio ; De Rocco prof. Federico, inse
gnante scuole medie ; Fabricio dot
tor Giovanni, notaio : Franceschinis 
dr. Alessandro, perito agrario ; Ga
lante Angelo, sindacalista ; Trevisan 
Antonio, operaio ; Zadro Osvaldo, 
esercente. 

Notiziario demograiico 
La popolazione del Comune di 

S. Vito, secondo i dati del censi
mento del 4/11/1951, é di abitanti 
11950 di cui 5808 maschi. La popo
lazione attuale è di abit. 12115. 

Il Comune si suddivide in 8 zo
ne o frazioni geografiche: la fra
zione A, che comprende il Capo
luogo, consta di 6476 abitanti di 
cui 3051 maschi; la frazione B, Bro
dolone, abitanti 1369 di cui 691 ma
schi; frazione C, Rosa, abitanti 381 
di cui 188 maschi; frazion? I.igu-
gnana, abitanti 971 di cui 171 ma
schi; frazione E, Braida, abitanti 
613 di cui 323 masch': frazione F, 
Carbona, abitanti 230 di cui J22 
maschi; frazione G, Gleris, abitan
ti 748 di cui 366 maschi; frazione 
H, Savorgnano, abitanti 1162 di cui 
593 maschi. 

Detta popolazione, distinta per 
settore economico, dà un totale di 
2491 famiglie così suddivise: fami
glie di operai 1317; impiegati 188; 
artigiani 118; agricoltori 633; eser
centi 42; negozianti 103; industria
li 5; benestanti 85. 

Il numero delle abitazioni censi
te é di 2251 con 10314 vani legali. 

La media annua dell'incremento 
demografico è la seguente: nati 202; 
morti 137; matrimoni 100; immi
grazioni 250; emigrazioni 280. Uno scorcio del campanile di S. Vito al Tagliamento 

San Vito dal dopoguerra ad oggi 
Se un connazionale di S. Vito, e-

spatriato da una diecina di anni, do
vesse rientrare nel suo paese, certa
mente rimarrebbe meravigliato e di
remmo anche orgoglioso dei grandi 
progressi compiuti dagli amministra
tori di questo dopoguerra ed in spe
cial modo dall'Amministrazione che 
attualmente regge le sorti del Co
mune. 

Essendo stati sollecitati per la ste
sura del presente notiziario, non 
siamo in grado di fare un'ampia il
lustrazione delle opere compiute. 
Dovremo limitarci perciò a dare uno 
sguardo fuggevole e schematico alle 
principali opere compiute, tanto per
ché i nostri connazionali lontani sap
piano che anche a S. Vito c'è chi fa 
del proprio meglio per dare vita e 
sviluppo al proprio paese. 

Industria edilizia : Questo ramo 
di industria è quello che maggior
mente ha avuto incremento. Si sono 
costruite complessivamente, da Enti 
e privati, circa 200 nuove abitazioni, 
tutte secondo le esigenze della tec
nica moderna. La zona che ha avu
to maggior sviluppo edilizio, è quel
la del Borgo Moro, dove si sono co
struite 12 ridenti abitazioni per 
lavoratori per iniziativa del Comu
ne. 

Pure per iniziativa del Comune 
si sono costruiti 20 alloggi minimis-

kt . t 

S. Vito al Tagliamento in una veduta panoramica 

simi per operai poveri, di fianco al
l'asilo infantile di Madonna di Ro
sa, dove si sta costruendo a pieno 
ritmo il nuovo santuario, che, per 
la sua mole e la sua bellezza ar
chitettonica, sarà l'orgoglio e il 
vanto della comunità religiosa san-
vitese e del Mandamento. 

Sono state costruite le scuole ele
mentari di Prodolone per un com
plessivo importo di 35 milioni. Quan
to prima saranno appaltati i lavori 
per l'edificio delle scuole medie 
che comporta un onere di 70 mi
lioni. 

Altra importante opera è quella 
della Casa di Riposo per vecchi sor
ta per merito del nostro parroco, 
mons. Corazza. 

Altre case e villette sparse per 
ogni dove, sono sorte e sorgono 
continuamente. In altra occasione 
daremo una cronaca dettagliata 
sulla materia. 

Rete stradale. Con la costruzione 
di alloggi in zone fino a ieri pura
mente agricole, si è resa necessaria 
la costruzione di nuove strade, le 
quali sono anche già state denomi
nate dal Consiglio comunale. Sono 
nuove vie : via Giuseppe Verdi, via 
della Rinascita, viale del Mattino, 
in Borgo Moro; via Risorgimento e 
via Trieste in Madonna di Rosa. 

Le strade di S. Vito, specialmen. 
fc quelle del e n t r o , som tutte asf?l 
tate per un trat o complessivo di. 
15 Km. Non é più necessario chej 
le finestre delle case rimanganoi 
chiuse onde evitare quei famosi 
polveroni, dei quali si è ormai per
duta memoria. 

Illuminazione pubblica. E' in at
to la ricostruzione e la rinnovazio
ne di tutta l'illuminazione pubbli
ca. Essa sarà fatta secondo i criteri 
di una moderna tecnica con fari 
fluorescenti o con lampade dalle 
eleganti plaffoniere. Tale illumina
zione raggiungerà anche diverse 
vie neUa immediata periferia do 
ve fino ad oggi non esisteva nep
pure. L'illuminazione comporta un 
onere di 7 milioni. 

Cari emigrati, chiudiamo il no
stro breve notiziario con la promes
sa di soffermarci nel prossimo av
venire dettagliatamente, materia 
per materia, perché sappiamo che 
coloro che, forzatamente, per la lot
ta alla vita, si trovano in terra stra
niera, sentono irresistibile la nostal
gia del proprio paese : nostalgia 
che viene mitigata dalle nostre cro
nache, leggendo le quali può vive
re per un attimo la medesima vita 
del tanto amato paese natio. 

Con tale speranza porgiamo il 
nostro augurio cordiale a tucti co
loro che si trovano lontani mate
rialmente, ma sempre vicini al no
stro cuore di compaesani. 

Valvasone 

Un po' di storia 
Le origini di Valvasone si perdo

no nell'oscurità dei tempi e non si 
conoscono con precisione, come non 
é sempre possibile conoscere le ori
gini di città e paesi anche più im
portanti. Comunque, prezioso risul
ta nella nostra indagine un volume 
elei notaio Antonio Nicoletti, scrit
to interamente a mano nell'anno 
1765 e conservato presso l'archivio 
parrocchiale di Valvasone, il quale 
appunto riporta documenti e me
morie che riguardavano la terra, il 
castello, i conti e la chiesa di Val
vasone. Non saranno, queste, noti
zie certe; ma scrittori di cose del
le nostre terre vi hanno prestato 
fede. 

Il Nicoletti avanza un'ipotesi 
molto lusinghiera e molto ardita 
circa le origini di Valvasone. Egli 
dice che, da un frammento di scrit
tura antichissima, di cui egli ha 
potuto avere notizia, risulterebbe 
che Valvasone sarebbe stato fonda
to da un certo Volisonio, cittadino 
romano, nell'anno 132 av. Cr., quan
do il console T. Quinzio Flaminio 
avrebbe prolungato nel Friuli la 
via Flaminia, su un tronco della 
quale sarebbe sorto Valvasone. 

Questa l'ardita e lusinghiera ipo
tesi del Nicoletti: lusinghiera, per
chè farebbe risalire le origini di 
Valvasone a circa 2000 anni fa, co
me Aquileia; ardita, per l'impossi
bilità assoluta di poterne fare una 
tesi più o meno sostenibile. 

Le notizie più antiche, comunque, 
risalgono al 1218 e da quelle si ha 
per certo che Valvasone costituisse 
un centro abitato sorto attorno al 
Castello. 

Nel 1273, i signori di Spilimber
go, che vi comandavano, ordinaro
no alcuni lavori da eseguirsi al Ca
stello e non risulta ben chiaro se si 
trattasse di costruzione dalle fonda
menta oppure di semplice riatta-
m.ento. 

Il Castello di Valvasone, che re
centemente è stato dichiarato mo
numento nazionale, ebbe l'onore di 

ospitare personaggi illustri. Nel 
1409 vi ebbe splendida accoglienza 
il papa Gregorio XII, che si recava 
a Vienna e fu accompagnato dal 
conte Lodovico di Valvasone fino 
alla barca per il passo del Taglia
mento. Dal 16 al 18 marzo 1797, 
prima della battaglia del Taglia
mento, Napoleone Buonaparte vi 
pose il suo quartier generale. Di 
ciò si hanno notizie certe dalla 
«Storia della Rivoluzione francese» 
del Thiers. L'esito di detta batta
glia fu vittorioso per le truppe na
poleoniche: ne fa fede il trattato di 
Campotormido. 

Pravisdomini 
Saluto agli emigrati 

Il Sindaco con i suoi collaboratori 
porge un saluto affettuoso a tutti gli 
emigrati e formula i migliori auguri 
di bene e prosperità. 

A N T O N I O GALLETTI 

Notiziario 
Asfaltatura strade - Mentre lo 

scorso anno la strada provinciale 
per S. Vito al Tagliamento è stata 
asfaltata fino alla piazza del capo
luogo di Pravisdomini, é stata ora 
completata fino al congiungimento 
con la statale Trieste Treviso in 
territorio di Motta di Livenza. La 
Amministrazione comunale ha ap
profittato dell'occassione propizia 
facendo asfaltare anche il tronco 
detto di « S. Fosca » che unisce il no
stro Comune al capoluogo di An
none Veneto. 

Completamento dell'impianto di 
energìa elettrica - Il Ministero dei 
Lavori Pubblici ha ammesso a con
tributo statale la spesa di L. 12 mi
lioni occorrente per il completa
mento della linea elettrica nel ter
ritorio del Comune. L'importante 
opera consentirà l'allacciamento al
le 130 famiglie che sono tuttora 
sprovviste dell'impianto elettrico. 

Agricoltura - L'annata agricola 
quest'anno é stata nel complesso 
favorevole. Il raccolto del grano 
è stato dovunque abbondante aven
do raggiunto dei massimi di quinta
li 3,50-4 per pertica. Ottimo é stato 
anche il prodotto dei bozzoli e del 
foraggio. Va sempre più afferman
dosi in luogo il baco da seta «bian
co giapponese » di recente introdu
zione. Il granoturco promette pure 
ottimamente, nonostante abbia sof
ferto ultimamente per le eccessive 
piogge, come pure l'uva la cui ven
demmia é stata forzatamente pro
tratta per consentire la completa 
maturazione. , 

Coltivatori diretti - Si é costituita 
anche qui la Associazione dei colti
vatori diretti che, col contributo del
lo Stato, provvede alla assistenza 
medica, ospedaliera e farmaceutica 
della benemerita categoria. L'Asso
ciazione ha soltanto pochi mesi di 
attività, ma il numero degli assistiti 
é già ragguardevole, poiché gli i-
scritti hanno tanto atteso la prov
videnziale norma di legge. A se
guito delle elezioni la presidenza 
locale è stata affidata al sig. Luigi 
Bottos, di Panigai. 

A r z e n e 
Saluto del Sindaco 

A tutti i nostri emigrati, sparsi 
nei cinque continenti, l'Ammini
strazione comunale porge il più 
caro saluto. 

Voi che partendo ci avete saluta
to con il motto: «Anin, varin for
tune» siete rimasti presenti nel ri
cordo e nel cuore. E' impossibile far 
giungere ad ognuno di voi la no
stra parola; ma a mezzo di questo 
benemerito giornale che vi tiene u-
niti «al fogolàr di ciase e a la ban
diere de Patrie», facciamo a tutti 
gli auguri di buon anno e di buon 
lavoro. Per raccontare tante cose e 
tanti fatti del vostro Arzene, ci 
vorrebbe un giornale intiero; accon
tentatevi oggi di sapere che, quan
do tornerete, troverete molte novità. 
La chiesa vecchia non c'è più, e al 
suo posto troverete (e questo è an
che merito vostro, dei vostri contri
buti) una Cattedrale; troverete un 
bellissimo Municipio, l'acquedotto, 
i] telefono, e... Ma per oggi basta, 
perchè voglio farvi una sorpresa. 

Vi salutano il parroco don Na
tale e tutti gli amici giovani e vec
chi: «chei da la partide di balis e 
chei di briscule». Vi parleremo an
cora di Arzene, ora che abbiamo 
trovato la strada buona. Intanto, 
non dimenticateci, ma «volinsi sim-
pri beni». A tutti il più fervido au
gurio del vostro Sindaco 

LUIGI M A N I A G O 
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Cordovado ha un volto 
tutto nuovo e invitante 

Anche Cordovado, come tanti 
altri villaggi del Friuli, ha figli e-
migrati in varie parti del mondo. 
Taluni rimangono assenti per bre
ve tempo, altri invece non rivedo
no i loro cari, i loro amici ed il 
loro paese da lunghi anni. Per gli 
uni e per gli altri tutto rimane co
me al momento in cui l'hanno la
sciato. Ma mentre essi lavorano in 
terre lontane coloro che rimangono 
a casa fanno del loro meglio per 
creare qualcosa di nuovo o trasfor
mare, in modo che l'emigrato al suo 
ritorno trovi cose nuove e notizie 
nuove del luogo che ha lasciato. 

Così, anche Cordovado ha qual
cosa da dire ai suoi emigrati; ha da 
dire loro che li ricorda e che do; 
vunque essi siano e comunque si 
trovino, il loro paese é diverso da 
tutti gli altri, è più bello di tutti gU 
altri perchè racchiude in sé quella 
attrattiva particolare del luogo do
ve si è nati e cresciuti, dove è la 
propria famiglia, la propria fidanza
ta, i propri amici, la propria casa. 
Vuole dire sopratutto a quelli che 
non lo vedono da molti anni, che 
esso ha qualcosa di nuovo e di cam
biato. 

Le finestre delle case che fian
cheggiano il tratto di strada di via 
Battaglione Gemona - corso Roma, 
non sono più chiuse come una vol
ta, per impedire che il polverone 
sollevato da chicchessia penetri nel
le stanze. Ora quella strada é luci
da di asfalto e dalle finestre aperte 
si può ammirare l'intenso traffico e 
di sera vi si possono fare belle pas
seggiate al chiarore in una moder
na illuminazione fluorescente che 
dalla stazione ferroviaria arriva si
no alla casa Crismale. Nella zona 
a sud deUe antiche torri, a sinistra, 
sta sorgendo la nuova chiesa di cui 
si possono già ammirare il coro ed 
il colonnato della navata centrale. 
L'importante opera, che si sviluppa 
per iniziativa e zelo del nostro par
roco, don Aldo Pagnucco, fra non 
n;olto sarà terminata e costituirà 
un nuovo elemento di orgoglio e di 
ammirazione per i cordovadesi e di 
attrattiva e interessamento per il 
forestiero poiché si prevede già che 
diventerà una bella ed importante 
chiesa. Col completamento di essa 
non si intende però sminuire l'im
portanza e la caratteristica dell'an
tico Duomo il quale continuerà a 
rimanere tale neUa sua mole rusti
ca mantenendo sempre vivo nei cit
tadini di Cordovado l'orgoglio di 
possederlo. Così anche la chiesa del 
la Madonna con i suoi marcati se
gni di vetustà non perderà il suo 
prestigio e la sua bellezza di fronte 
al nuovo tempio. In questa zona, 
che un tempo rappresentava un'ap
pendice trascurabile del paese, é 
sorto un complesso di sei casette che 
fanno da cornice ad un tratto della 
strada che porta alla frazione di 
Saccudello, e nella parte opposta, 
ad est dell'antichissima mura di S. 
Caterina, si può ammirare un altro 
gruppo di quattordici villette, tutte 
diverse una dall'altra. 

Nel corso Battaglione Gemona -
Via Roma risaltano case rimoder
nate e negozi. Sul lato destro la vil
letta del veterinario e più avanti, 
il bar centrale che fino ad un ann.) 
fa non era degno di tale nome, per 
essere una comune osteriola, ora è 
stato trasformato in un be'lissimo 
locale moderno, pur conservando le 
linee e le caratteristiche di stile 
prettamente friulano. A sinistra, di 
fronte alla caserma dei carabinieri, 
è stata aperta in questi giorni una 
moderna latteria e più avanti, vici 
no all'antico palazzo Bergamo, ha 
posto la propria sede la Cooperati
va di consumo, in un nuovo locale 
appositamente costruito. Proseguen 
do sullo stesso lato sinistro si in
contra il «Bar moderno». 

Se poi si continua per la stessa 
strada non si può fare a meno di 
soffermarsi alle scuole elementari 
per ammirare il busto ad Ippolito 

Nievo, opera del concittadino Luigi 
Duz. Molto più avanti, tra le ulti
me case del paese ed il passaggio a 
livello, spicca la mcdernissima vil'a 
del dott. Vito Variola. Tante altre 
casette, specialmente in via Teglie 
sorte qua e là contribuiscono a ren
dere più attraente Cordovado dov; 
specialmente nei giorni di festa af 
fluisce molta gioventù dai paesi vi 
Cini per trascorrervi ore liete. Gli 
anziani, attaccati alle loro tradizioni, 
fanno la partita a carte o a bocce, 
sorseggiando il solito «tajetto» men^ 
tre i giovani preferiscono godersi 
lo spettacolo del cinema o della te
levisione avendo in questo campo 
una certa possibilità di scolta per
chè ora esistono due cinematografi : 
l'«Orfeo» dei fratelli Bruni e r«Ita-
lia» di Covassin; ed in ogni eserci
zio pubblico si può vedere la tele
visione. 

Molto sommariamente questo il 
volto della Cordovado di oggi con le 
sue cose nuove, il suo castello me
dioevale e le sue ville centenarie. 
Ma per chi è lontano tutto ciò non 
conta. Conta il nome, perchè in quel 
no.-ne è la propria terra, la propria 
casa, la propria famiglia, i propri 
ricordi tristi e lieti. 

La ricostruzione 
Durante l'ultima guerra, Casarsa 

subì una serie di bombardamenti 
che la distrussero in buona parte : 
ebbe distrutto, o gravemente dan
neggiato, il 48 per cento degli edi
fici. La ricostruzione del paese, ini
ziata subito dopo il termine del 
conflitto, mercé la buona volontà 

della popolazione e le direttive dei 
preposti alle istituzioni pubbliche, 
si può dire quasi ultimata. 

Lo sforzo fatto per la ricostruzio
ne è stato, in proporzione alle risor
se locali, veramente grarde e si può 
dire che oggi Casarsa é completa
mente rinnovata. Citiamo, per som
mi capi, le principali opere di ri
costruzione e rinnovamento effet-
tuatg in questi ultimi tempi: 

La variante alla strada statale che, 
oltre a sottrarre un traffico perico 
loso al centro del paese, ha dato 
un'impensata possibilità di sviluppo 
edilizio. 

Ls vie principali del capoluogo 
e della frazione di San Giovanni 
sono state dotate di moderne fogna
ture e di comodi marciapiedi. 

Si è proveduto ad asfaltare le 
strade principali di comunicazione, 
rettificando'e nei punti in cui si pre
sentava la necessità. 

Si è costruito un moderno edifi
cio scolastico nel capoluogo, intera
mente distrutto. 

E' stata favorita, anche con sensi
bile apporto finanziario, la costruzio
ne di interi quartieri di case da par
te di Enti pubblici (case per i sen
za tetto, popolari. Ina Casa, case In-
cis, ecc.). 

Gli altri Enti pubblici e i privati 
non sono stati da meno in questa 
generosa e magnifica gara : la Can
tina sociale, vanto del passe, desti
nata ad uno sviluppo sempre mag
giore, é stata sensibilmente amplia
ta ed abbellita. La vecchia chiesa 
parrocchiale di Santa Croce (San 
Rocco), semidistrutta, é stata ripri
stinata totalmente, la quasi totalità 
delle abitazioni private distrutte è 
stata ricostruita con criteri urbani
stici più moderni, l'importante nodo 
ferroviario, devastato dai massicci 
bombardamenti, è stato completa
mente ricostruito con criteri moderni 
e dotato di bellissimo fabbricato 
viaggiatori. 

Altre importanti opere pubbliche 
sono in cantiere per rendere sempre 
più bello ed accogliente l'importante 
centro di Casarsa. 

I N T E N S A A CHIGNS 
L'ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA 

Sebbene il Comune di Chions trag
ga le sue risorse finanziarie quasi e-
sclusivamente dai tributi che è co
stretto ad imporre, nessuna branchia 
della pubblica attività è stata trascu
rata. 

Per la sola assistenza agli indi
genti (medicinali, spedalità, ricoveri 
in ospizi, invio di bambini alle co
lonie) è stata spesa nel 1954 la som
ma di oltre 4 milioni. 

Dal 1951 in poi si sono costruiti 
cinque pozzi artesiani pubblici; inol
tre è stato ampliato il ponte presso 
l'asilo di Villetta, é stato costruito 
il consultorio pediatrico, è stata por
tata l'illuminazione elettrica alla 
frazione Torrate, sono state costrui
te due palazzine per dipendenti del
lo Stato e del Comune. Attualmen
te, in seguito alla costruzione dello 
impianto telefonico pubblico a Ba-
sedo e a Taiedo, tutte le frazioni 
sono collegate telefonicamente. 

E' stato attrezzato un ambulato
rio medico nel capoluogo, oltre a 
quello di Villotta; è stato costruito 
un ponte sulla Pudiesa; sono stati 
costruiti due colombari, uno di 16, 
l'altro di 32 loculi, nel cimitero del 
capoluogo; è stato provveduto al ri
facimento dell'impianto ana.|vafico 
del Comune, al prolungamento fino 
a Venezia della linea au'on-i.obilisti 
ca Udine - Oderzo, passair'e per 
Chions, ed a tante .litre reai'zzazio-
ni che sarebbe iroppo lungo elen
care. 

Sono di imminente costruzione 
(e Dio sa quante sollecitazioni stia 
facendo il Sindaco alle autorità 
com.petenti) gli impianti elettrici 
per le frazioni Villabiesa e Fornaci 
ed il primo lotto di lavori per il 
nuovo edificio scolastico di Basr.do, 
mentre sono state avviate le prati
che per la costruzione del nuovo 
edificio scolastico di Villotta, di Vii-

Fervore a Sesto al Reghena 
Si danno in un primo tempo le 

notizie più salienti che possono in
teressare tutti i cittadini residenti 
all'estero e affatto sconosciute spe
cialmente da quelli emigrati prima 
dell'ultima guerra mondiale. Suc
cessivamente saranno fornite noti
zie più fresche sul Comune e su
gli sviluppi della sua vita. E' bene 
far cenno, in questo primo contatto 
con gli assenti, alle opere pubbliche 
realizzate dall'Amministrazione co
munale dal 1947 ad oggi. 

Procediamo per ordine di tempo. 
Tutti sanno che le strade comu

nali, per causa della guerra, erano 
divenute impraticabili. Una radicale 
sistemazione le rendeva subito pos
sibili al traffico che riprendeva con
fortante e andava di giorno in gior
no accentuandosi per adattarsi alle 
esigenze di tutte le attività sociali 
in forte ripresa. 

Si provvedeva nel contempo a 
dare acqua abbondante alle zone di 
Mure, Sesto, Marignana, Fraticelle, 
Via Settimo ecc. mediante la instal
lazione di pozzi artesiani. 

Buona parte di lavoro è stato 
compiuto per la sistemazione del 
Reghena - Caomaggiore da tanti 
anni auspicata. 

E' stato convenientemene siste
mato e ingrandito il cimitero ni 
Bagnarola, mentre in quello di Se
sto veniva demolita la vecchia cap
pella e ricostruita la cappella mor-
iuaria. E' stato poi costruito il ci
mitero nella frazione ^̂ i R-a.-nusccl • 
Io. 

I centri abitati di Sesto e di Ba
gnarola presentano oggi un aspetto 
invero confortante, essendone state 
convenientemente asfaltate e siste
mate le vie e le piazze. 

E' stato costruito un imponente 
edificio scolastico nella frazione di 

Lo nuovo stazione ferroviaria di Casarsa 

Il Sindaco di Sesto al Reghena, 
rag. Guido Milani 

Bagnarola con criteri del tutto ag
giornati e consoni alle esigenze del
la moderna didattica. 

Sono stati, inoltre, costruiti due 
lotti di case per lavoratori (uno a 
Ramusccllo con due alloggi e uno 
a Sesto capoluogo con quattro). 

Sono in corso le pratiche per la 
costruzione di una scuola a Versio-
la, per dare la luce alle Fraticelle, 
Via Levada e in via Settimo, per 
ottenere la concessione di cantieri 
di lavoro destinati alla sistemazio
ne di alcune strade comunali. 

E' stato inoltre provveduto alla 
costruzione di un moderno caseificio 
nella frazione di Marignana e allo 
impianto del telefono a Ramuscellc 
e a Marignana. 

Come si vede, è "n complesso di 
opere pubbliche ohe l'Anu-pinistra-
zione comunale ha l'iaiirìaco a com
pimento con tenacia di propositi, su
perando talvolta ostacoli notevoli. 

L'Amministrazione comunale ha 
in animo di sviluppare anche per lo 
avvenire il suo programm:i di co
struzione e di ricostruzione per il 
benessere dei cittadini amministrati. 

Amministratori in carica 
Poiché è giusto che tutti gli emi

grati sappiano quali sono le perso
ne che reggono le sorti del Comu
ne, se ne comunicano i nominativi. 

Sindaco: Milani rag. Guido. 
Assessori: Milani Asprino (Se

sto), Vit Bruno (Marignana), Fran-
cescutto Antonio, Coassin Angelo, 
Boz Marciano, Rumici Dav.'de (Ba
gnarola). 

Consiglieri: Brugnolo Girolamo 
(Bagnarola), Piccolomini comm.. 

dott. Innocenzo (Ramusccllo), Bat-
tiston Angelo (Casette), Sovran An

gelo (Versiola), Gerarduz Carmelo 
(Bagr.arola), Nimis Virgilio (Ba
gnarola), Sovran Annibale (Rami.-
scello). Milanese Francesco (.Sesto), 
Battiston Umberto (Ramuscello), 
Trevisanut Giacomo (Sesto), Tre-
visanut Remigio (Marignana). An-
toniali Saverio (Stallìs), Francescut 
to Luigi (Bagnarola). 

Giudice Conciliatore: Cozzi Giù 
seppe (Sesto). 

Vice Giudice Conciliatore: Zuc
chetto Giovanni (J3ag)iaro!a). 

Saluto del Sindaco 
ai sestesi lontani 

«L'Ente Fruii nel Mondo» vuol 
mantenere un contatto vivo e pal
pitante con tutti i friulani emigrati 
all'estero col proposito di crearsi 
una più sicura esistenza e di con
tribuire alle migliori fortune della 
Patria. 

Questo periodico, fedele interprete 
dei vostri sentimenti di amor pa
trio e -— perchè no? — anche di no
stalgici ricordi, vi recherà, ogni tre 
mesi, le notizie più importanti che 
riguardano il nostro Comune. 

Intanto, come primo incontro, io 
sento il dovere, nella mia qualità di 
Sindaco, di porgervi i saluti più 
cordiali e affettuosi e gli auguri più 
fervidi di ben operare e di sempre 
buona fortuna. 

Continuate, cari amici, a dare co
stante prova delle vostre capacità 
lavorative (anche se tante volte in
grate) con quella solerzia e quel
l'intelligenza che vi hanno sempre 
distinto. 

Ma soprattutto, ricordate che sie
te italiani e che, come tali, avete il 
dovere di non dimenticare mai la 
grande Madrepatria per non render
vi figli degeneri. 

Abbiatevi tutti una cordiale stret
ta di mano dal vostro Sindaco. 

GUIDO MILANI 

Onoranze funebri 
all'alpino Gelindo Simon 

Domenica 14 agosto vennero tri
butate solenni onoranze funebri ai 
resti mortali del caporale alpine 
Gelindo Simon fu Angelo, caduto 
per la Patria in terra di Grecia. 

Alla stazione erano convenute 
autorità civili e militari, rappre
sentanze, associazioni con bandiere 
e gagliardetti e una grande folla di 
gente di Sesto per ricevere la sal
ma proveniente da Bari. Rendeva 
gli onori un picchetto armato della 
•Ariete». 

Dopo commosse i)ai'-le di ral'uto 
alla salma da parte del SÌ:-daco, un 
lungo corteo si snodava per Bagna
rola per le esequie funebri nella 
chiesa di quella pieve. Il rev. pio
vano, prof, don Gino Pavan, pro
nunciava dal pulpito il discorso 
commemorativo. 
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lutta-Torrate e per il completamen
to di quello di Basedo. 

In fase molto avanzata si trova il 
progetto per la costruzione dell'ac
quedotto denominato del Basso Li
venza, che capterà le acque setter 
renee a Torrate e fornirà acqua 
potabile in quantità di litri 91 gior
nalieri per abitante a Chions e fra
zioni. Sesto al Reghena, Pasiano, 
Pravisdomini, Cinto Caomaggiore, 
Framaggiore, Annone Veneto, S. 
Stino di Livenza, sino alla frazione 
La Salute. Quest'opera, veramente 
eccezionale per mole e per impor 
tanza, viene fatta quasi completa-
m.ente a carico dello Stato. 

E' inoltre in avanzato studio la 
bonifica dei fossi Cernia, Melon, Rio 
Lin, che opportunamente rettificati 
e arginati non dovranno più pro
durre i notevoli danni che tuttora 
si ferificano in vaste plaghe. 

Il Consiglio comunale ha già de
ciso di addivenire alla rettifica del
le principali strade del capoluogo e 
alla costruzione della fognatura; 
non potrà mancare anche l'asfalta-
tura delle vie principali affinchè 
anche il nostro centro sia all'altez
za dei tempi, come lo sono molti 
paesi vicini di minore importanza. 

Altri lavori stradali, che verran
no presto eseguiti, interessano varie 
località, come Fornaci, Villalta, Ba
sedo, Carusedo, Spinazzolo e Palù 

Intanto la Provincia ha già prov
veduto all'asfaltatura della strada 
che da S. Vito, per Villotta, Pravi
sdomini, Frattina, giunge a Motta 
di Livenza. 

Colombari saranno costruiti an
che nei cimiteri di Villotta-Basedo e 
di Taiedo. 

Si stanno costruendo ampi lava
toi a Basedo e nel capoluogo. 

Tutte le opere prospettate saran
no compiute senza imporre partico
lari aggravi tributari o'tre l'indi
spensabile; da molti anni le tasse 
sono rimaste invariate. 

E' stata infine organizzata la lot
ta antigrandine, molto efficacemente, 
a mezzo di tubi lanciarazzi , 

Gli amministratori 
Sindaco: Gen. Grand'Uff. Ugo 

Medori. 
Assessori: Valvasori Pietro (an

ziano), Missana Natale (consigliere 
anziano). Zuccate Francesco, Borean 
Massimiliano (delegato) ; supplenti: 
Danelon Erminio, m.o Gerardi 
Tranquillo. 

Consiglieri: Bonfada Attilio, Bra-
gato Guerrino, Ceolin Olinto, Cessel-
li Marco, Comparin Francesco, Co
razza Guerrino, Cossetti geom. Al
fonso, Papais Sante, Papaiz Antonio, 
Radegonda Giovanni, Steffanut E-
milio, Zanin Luigi. 

Giudice Conciliatore: m.o Vittori
no Vezzato. 

Amministrazione dell'Ente Comu
nale di Assistenza: Danelon Ermi
nio (Presidente), Bertelo Luigi, Bot-
ter Enrico, Burella Antonio, Ceolin 
Olinto, Cesco Antonio, Rossit Vin
cenzo, Zanardo Giuseppe, Zanin 
Francesco. 

Presidente Commissione censua-
ria : Morassutti ing. Is'doro. 

Movimento demograiico 
Nel 1954: nati 75 ; morti 37 ; im

migrati 194 ; emigrati 209 ; matri
moni 56. 

Popolazione presente al 31 dicem
bre 1954: 4.250: popolazione resi
dente al 31 dicembre 1954: 4.709. 

JVel 1955 (sino al 31 ottobre): na
ti 62; morti 30; immigrati 120; fi-
migrati 177 ; matrimoni 49. 

Popolazione presente 4.225 ; po
polazione residente 4.690. 

(Continua a pag. 4) 
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Sedegliano attraverso i secoli 

I l nuovo Munic ip io di Codroipo 

Sguardo d'insieme 
sulla nuova Codroipo 

L'Amministrazione comunale de
mocristiana di Codroipo, confermata 
per la terza volta nel 1952, (nel 
gennaio 1948 si erano rifatte le ele
zioni dopo la costituzione del nuo
vo Comune di Camino), ha conti
nuato l'indirizzo programmatico che 
era stato tracciato dalla precedente 
amministrazione, impegnando per
tanto rigidamente i reggitori del 
Comune. 

La nuova sede municipale, che 
tante polemiche aveva provacato 
in sede di elezione, doveva portarsi 
a termine con sollecitudine. Il nuo
vo palazzo fu inaugurato nel 1953 
ed immediatamente vi furono tra
sferiti gli uffici del Comune. Resta
vano invece da completare la nuo
va sala consigliare ed il terzo pia
no, destinato a sede degli uffici fi-
nanziari. 

Entro il principio del 1956 
però l'Ufficio del Registro e l'Uf
ficio delle Imposte Dirette potran
no anch'essi trasferirsi nella nuova 
ulcerosa sede. La spesa totale, a 
cui si è fatto fronte con mezzi or
dinari, ammonta a circa 45 milioni. 

Neil? elezioni de! 1952 la oppo
sizione, specialmente la «destra», 
aveva aspramente criticato questa 
opera e più di qualcuno sperava di 
far «scivolare» gli amministratori d. 
e. in una disapprovazione generale 
del nuovo palazzo. 

Gli elettori invece aumentavano 
i suffragi a favore della D. C. cla
morosamente approvando l'indirizzo 
amministrativo. 

Il nuovo palazzo municipale ha 
praticamente risolto il gravoso pro
blema di tutti gli tiffici pubblici del 
capoluogo, fin qui sistemati in loca
li inadatti ed indecorosi. 

La Pretura, trasferita nella vec
chia sede municipale, veniva a sod
disfare le continue richieste di 
miglioramento dei locali. 

Gli uffici finanziari. Imposte Di
rette e Registro, passeranno tra 
breve nel nuovo Palazzo, mettendo 
fine ad una situazione di disagio 
che prim,a di tutto era avvertita 
dai cittadini contribuenti. 

Con sagacia amministrativa, re
perendo i fondi con mezzi ordinari, 
in meno di tre anni tutte le fra
zioni hanno avuto un posto tele
fonico pubblico. 

Il ponte sul Ghebbo, per il qua
le sono stati spesi parecchi milioni 
riperiti con i mezzi ordinari, veni
va ricostruito nel 1955, favorendo 
così le comunicazioni tra S. Marti
no, iPassariano e Lonca. 

Le maggiori benemerenze però 
l'Amministrazione comunale le ac
quistava con i lavori di asfaltatura 
delle strade comunali terminari, nel 
settembre scorso. Le più importan
ti strade comunali per un totale di 
Km. 12,348 sono state pavimentate, 
con una spesa di circa 57 milioni. 

Oggi si può comodamente trasfe
rirsi da Codroipo, ai capoluoghi 
dei Comuni confinanti, Sedegliano, 
Bertiolo, Camino su strade asfalta
te. Tutte le frazioni, ad eccezione di 
S. Martino e Muscletto, hanno la via 
principale pavimentata. La spesa è 
stata coperta per circa 12 milioni 
con vendite di terreni comunali ed 
il resto con un mutuo degli Istituti 
di Previdenza. 

L'edilizia scolastica è il punto do
lente della amministrazione comu
nale. 

Tutti gli edifici scolastici delle 
frazioni devono essere rifatti o 
ampliati. La scuola media e le scuo
le di Avviamento sono attualmente 
in locali di fortuna e s'impone, con 

urgenza, la costruzione di un nuo
vo locale. 

E' stato possibile, in tanti anni, 
solo la costruzione del nuovo edifi
cio scolastico di Lonca. E' assicu
rato tuttavia in breve tempo il fi
nanziamento per le scuole di Gori-
cizza-Pozzo e Zompicchia. E' un no
tevole passo. Le altre frazioni, cin
que nuove scuole, aspettano, e a-
spetta soprattutto la nuova scuola 
del (Capoluogo, per la quale è pre
vista una spesa di 103 milioni. 

Nel primo anno di attuazione del
la legge Romita il Mandamento di 
Codroipo è rimasto escluso. Ci au-
guriamio che nel secondo anno la 
scuola media e d'avviamento possa 
finalmente trovare degna sede. — 

ALFEO M I Z Z A U 

Negli u 
• 

I 

Sedegliano vanta un'antichissima 
origine che si perde nella notte dei 
tempi. I resti venuti alla luce e dis-
sepo'ti per caso nelle campagne cir
costanti non ci possono per ora of
frire la possibilità di stabilire con 
esattezza la sua data di nascita. Il 
vicino Castclliere, che è il più ben 
conservato cel Friuli e del Veneto, 
è la testimonianza più sicura della 
presenza in epoche remotissime di 
antichi abitatori, forse pastori, che 
rimanevano chiusi entro queste pri
mitive portezze per difendersi dalle 
incursioni di altri popoli barbari. 

Ma la vera origine del paese ri
sale senza dubbio all'epoca rcma-
na. La si può dedurre dal suo no
me e dai resti di tombe rinvenute 
nei dintorni e di cui una, ancor ben 
conservata, si può osservare a Gra
disca, nella Cortina, verso il lato 
ovest del campanile, capovolta e 
sorretta da una costruzione in mat
toni e sassi destinata ad ancona. 

Sedegliano era posta su un'antica 
via romana che partendo da Con
cordia Sagittaria, passava per Pieve 
di Rosa (Camino al Tagliamento), 
raggiungeva Codroipo e noi prose
guiva per Sedegliano e Cederne e 
per San Daniele e Venzone e arri
va al valico di Monte Croce Car-
nico. 

Negli archivi ormai distrutti del 
Comune di Sedegliano si poteva leg
gere che il paese era chiamato an
che Sateliano, vale a dire villaggio 
con relative annesse campa-^no as
segnate ad un veterano legionario 
romano di nome Satelio in compen
so dei servigi resi militando •ielle 
legioni di Roma che combattevano 
al nord. 

Ma Sedegliano con "o scorrere 
del tempo e dei barbari che fune
stavano la fertile zona, venne mu
nita di una fortificazione a caratte
re permanente che consentiva alla 
popolazione, in caso di pericolo, oi 
mettersi in salvo con le masserizie, 
i raccolti e gli animali domestici. 
La costruzione comprendeva dei ter_ 
rapieni simili a quelli del Castel-
liere che erano circordati da tre o 
quattro valli concentrici e prendeva 
il nome di Cortina. Questo nome è 
conservato ancora dalla località ove 
ha sede il cimitero di Sedegliano e 
dove ancora sì possono osservare i 

Lo scuola elementare di Rivis di Sedegliano inaugurata dal Comune 
il 1» ottobre 1955 

r.-sti dei profondi valli. Nel mezzo 
cella piazzetta, al centro dell'antica 
Cortina (cimitero), si innalzava un 
tempo una chiesa dedicata ai santi 
apostoli Pietro e Paolo, costruita 
prima del Mille e di cui oggi non 
resta che l'antico altare. Altra Cor
tina con alcuni valli ancora intatti 
esiste a Gradisca nella località che 
porta lo stesso nome e in cui sorge 
la chiesa parrocchiale. 

La Cortina e il paese di Sedeglia
no appartenevano ad epoche non 
ancora ben precisate al Patriarcato 
di Aquileja. che probabilmente le 
ebbero dagli imperatori germanici. 

I Patriarchi di Aquileja davano 
l'investitura della Cortina e della 
Gastaldia di Sedegliano ai loro uf
ficiali più fedeli ed ai sudditi più 
devoti. In epoche più recenti la 
Cortina venne fortificata per mezzo 
di un castello che nel 1600 esisteva 
ancora e fra le cui mura si ergeva 
la chiesa de SS. Apostoli Pietro e 

Itimi dieci anni 
gigante a Bertiolo 

Con piacere ho ricevuto l'invito 
livoltomi dalla direzione di «Friu
li nel mondo» a collaborare, con la 
stesura di un articolo, alla redazio
ne del notiziario per gli emigrati. 
Ed è mio vivo desiderio far cono
scere ed apprezzare ai bertiolesi 
sparsi in tutti i continenti il nuovo 
volto di Bertiolo. 
Bertiolo, centro prettamente agri
colo, é uno dei paesi della Bassa 
friulana che si è sempre distinto 
per le caratteristiche peculiari dei 
suoi abitanti : gente laboriosa ed e-
ducata. I bertiolesi da oltre un se
colo mantengono e sostengono una 
banda musicale che è tra le più ri
nomate della provincia di Udine e 
un complesso corale diverse volte 
premiato e i cui debutti furono ra
diotrasmessi più volte dalla Rai di 
Trieste e di Venezia. Attualmente 
funziona una scuola allievi musi
canti con una trentina di iscritti, 
diretta dal m.o Ottaviano Baroni. 

In questi ultimi anni l'agricoltura 
ha fatto progressi da gigante: a 
Bertiolo sono in dotazione una tren
tina di motoaratrici e un'infinità di 
falciatrici meccaniche; ultimamen
te anche alcune moderne messi — 
in — lega sono entrate a far parte 
del patrimonio agricolo bertiolese. 
La produzione, mercé ì nuovi trat
tamenti che la tecnica moderna ha 
reso possibili è aumentata del cen
to per cento. A Bertiolo sono pure 
in piena efficienza tre caseifici mo
dernamente attrezzati con una rac
colta di latte di oltre 60 q. giorna
lieri il cui prodotto, burro e for
maggio, non resce a soddisfare la 
scelta e vasta clientela inerprovin-
ciale, soprattutto per la rinomanza 
della specialità del formaggio «Mon-
tasio». 

Nel ramo commerciale il paese di 
Bertiolo eccelle per il mercato del 
bestiame: due grandi macelli mo
dernamente attrezzali riforniscono 
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settimanalmente di carne i merca
ti di Milano, Trieste e della laguna 
balneare gradese. Fiorente é il com
mercio di bestiame da vita. Il pic
colo commercio artigiano, in que
sti ultimi anni s'è pure affermato: 
panifici, fabbri, meccanici ecc. sono 
tutti attrezzati di macchine di ulti
mo tipo. 

Nel campo industriale a Bertiolo 
s'è affermato quello serico i cui 
predotti vengono esportati tramite 
la gestrice ditta Torcitura di Bor-
gomanero di Milano in tutti i con
tinenti fino all'Australia. 

Fatta questa premessa di ordine 
generale é giusto che passi a de
scrivere ciò che l'amministrazione 
comunale ha realizzato in questi ul
timi dieci annni di vita ammini
strativa. L'amministrazione comu
nale di Bertiolo, dal 1945 ad oggi, 
ininterrottamente, è stata ed è ret
ta da una maggioranza democristia
na. In due lustri ha fatto passi da 
gigante: ha trasformato completa
mente l'intero Comune. Tutti gli 
emigrati, vecchi e nuovi, appena 
l'occasione permette loro di tornare 
a Bertiolo rimangono meravigliati 
alla vista dei progressi che in sì po
co tempo sono stati compiuti. 

L'Amministrazione comuna'e ha 
provveduto all'asfaltatura massiccia 
di tutte le vie principali del capo
luogo e della frazione di Virco per 
una spesa di circa 13 milioni. Ha 
provveduto anche alla canalizzazio 
ne per la raccolta delle acque aeree 
onde consentire il risanamento de
gli abitati del capoluogo e frazioni 
per una spesa complessiva di circa 
12 milioni. In quasi tutte le vie di 
Bertiolo si sono costruiti i marcia
piedi e nelle vie principali, col con
tributo dei frontisti, s'è provvedu
to anche all'installazione delle 
grondaie. Nella frazione di Pozzecco 
oltre alla fognatura di via Manzo
ni di recente costruzione per un 
importo di circa 4 milioni, l'ammi
nistrazione comunale ha provvedu
to all'installazione di tre moderne 
elettropompe per il rifornimento 
idrico dei pozzecchesi, nonché del 
telefono pubblico per una spesa 
complessiva di circa 2 milioni. 

(Contìnua in IV pag.) 

Paolo. Castello e chiesa andarono 
col tempo in rovina ed una nuova 
chiesa (l'attuale chiesa parrocchiale 
del capoluogo) venne costruita in 
sua vece nell'abitato di Sedegliano, 
lungo la strada romana, dal 1725 
al 1751. 

Durante la sua lunga storia, che 
è poi anche la storia di tutti 1 pae
si del Friuli, Sedegliano ebbe a sof
frire non poco per le continue in
vasioni, i saccheggi, per le devasta
zioni ed i danni di ogni genere ope
rati dagli invasori interni ed ester
ni, per lo carestie, le pestilenze e le 
decimazioni di uomini ed animali 
che ne seguivano. 

Nel giugno del 1499 Sedegliano 
passa con l'intero Friuli sotto il do
minio della Serenissima Repubbli
ca di Venezia ad opera di Trisiaro 
Savorgnan ed il paese viene incor
porato al Capitanato di Udine. 

Nel 1742 la gastaldia di Sedeglia
no. per decreto del Senato V-uieto 
venne eretta in Marchesato soti.^ la 
amministrazione dei conti Manin 
di Passariano. Durante la domina
zione veneta il nostro paese godette 
di una lunga pace che venne mter-
rotta dal passaggio delle truppe 
francesi di Napoleone Bonaparte. 11 
10 marzo 1797 i francesi di Napo
leone riuscirono a passare il Ta
gliamento, occuparono d'assalto il 
paese di Gradisca puntando poi ver
so Goricizza e dirigendosi verso 
Passariano, sgominando le truppe 
dell'Arciduca d'Austria Carlo. 

Dopo la pace di Campofcrmiòo 
(17 ottobre 1797) i francesi si ri
tirarono ed il Friuli venne di nuo
vo lasciato alla mercé degli Austria
ci. La dominazione austriaca dirrò 
fino al 26 dicembre 1805. Durante 
la seconda occupazione francese il 
Friuli venne unito al Regno Italico 
Cd in Sedegliano si costituì il Mu
nicipio, prima con Sedegliano solo 
ed in seguito con Gradisca, Pozzo, 
San Lorenzo, Beano e Coderno. In 
seguito Pozzo e Beano vennero ag
gregati ad altri Municipi. A Sede
gliano vennero invece aggregati 
Grions. Rivis, Turrida e P-edenzicco. 

I consiglieri dei Municipi veniva
no nominati non per elezione ma 
dal Prefetto del Dipartimento. 

Nell'aprile del 1809 ci fu una nuo
va guerra franco-austriaca. Il nostro 
territorio di nuovo fu invaso daglr 
austriaci, poi di nuovo dai francesi, 
per cui le popolazioni vennero ripe
tutamente spogliate di tutti i loro 
beni. 

Solo nel 1866 il paese venne li
berato dalle dominazioni straniere 
e potè così finalmente godere un pe
riodo di pace che durò fino al 1917. 
quando, in seguito alla rotta di Ca-
poretto, le nostre truppe dovettero 
indietreggiare fino al Piave. In que
sto periodo l'invasore austro-ungari
co commise ogni sorta di oppressi'-
ni verso le popolazioni affamate, 
terrorizzate e stremate. 

Durante l'ultima guerra il paese 
venne occupato dalle truppe tede
sche e bombardato ripetutame.ite 
dall'aviazione alleata. Alcune ca
se di Redenzicco vennero distratte. 
11 30 aprile del 1945 un aeroplano 
alleato durante un'incursione not
turna lasciò cadere alcune bombe 
sull'abitato di Sedegliano che incen
diarono un fienile senza provocare 
danni rilevanti. 

Dalla fine della guerra ad oggi il 
Comune ha avuto due amministra
zioni democratiche con consiglieri 
di maggioranza di parte democri
stiana. 

ELIO PICCINI 
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Dieci anni a Bertiolo \ sedeguano 
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Nel campo dei lavori pubblici, 
l'Amministrazione comunale s'è di
stinta (e di ciò potete all'estero 
vantarvi altamente) per la costru
zione del nuovo e ampio Municipio. 
La nuova sede municipale sorta in 
viale Rimembranze, progettata dal-
l'ing. Fabio Somrda, è tra le più 
moderne e attrezzate : impianto i-
drico, termico e sanitario; uffici am
pi e ben arredati e una bella e gran
de sala per le riunioni del Consiglio 
comunale. Tutto il fabbricato é cir-
condato da un ampio e fiorito giar
dino con un'entrata alla veneziana: 
ponticello sulla roggia. In quest'oc^ 
castone voglio ricordare a tutti gli 
emigranti il nome di Giovanni Berin, 
mio predecessore, che fu l'ideatore 
e il sostenitore della necessità di 
questa nuova sede municipale; e 
dell'ottimo funzionario Umberto To
soni da Clauzetto, attuale segreta
rio comunale, che collaborò fattiva
mente, intensamente e disinteressa
tamente per l'espletamento delle 
pratiche burocratiche. 

Nel campo profilattico e sanitario 
l'amministrazione comunale ha prov
veduto alla costruzione dell'ambu
latorio dei raggi X e alla creazione 
della condotta veterinaria comuna
le per l'assistenza zooiatrica della 
popolazione rurale che è la mag
giore del Comune. Nel campo scola
stico l'amministrazione comunale ha 
chiesto ed ottenuto (e attualmente 
funzionano) la sesta classe popola
re, il doposcuola, la scuola serale di 
disegno e il corso «Faina» per gli 
agricoltori nella frazione di Pozzec
co. Attualmente l'amministrazione 
comunale nel campo prescolastico 
contribuisce alla realizzazione di 
scuole materne, nelle frazioni di 
Pozzecco e di Virco; nel capoluogo, 
ha donato un fabbricato di sua pro
prietà per detto scopo. Sempre nel 
campo scolastico il Comune ha pu
re provveduto alla costruzione del
la scuola nella piccola e lontana fra
zione di Sterpo. 

Come vedete, cari emigrati, Ber
tiolo in questo ultimo decennio ha 
cambiato veramente il suo volto 
per assurgere al ruolo di cittadina. 
Tutte le sudescritte opere sono sta
te realizzate senza contrarre mutui 
da parte del Comune e senza impo
sizioni fiscali: una legge provviden
ziale governativa di breve durata, 
ci ha permesso di portare a termi
ne detti lavori. Anche l'illumina
zione pubblica è stata modernizza
ta : in tuttte le vie principali del 
Comune è stata installata l'illumi
nazione fluorescente. Bertiolo an
che in queso campo è all'avanguar
dia di quasi tutti i Comuni della 
provincia di Udine e di molte altre 
da oltre tre anni a questa parte. 

Fin qui ho cercato di illustrarvi 
il lato positivo, ma ora desidero, ca
ri emigrati, farvi conoscere anche 
il rovescio della medaglia. 

Bertiolo, pur essendo all'acme del 
progresso, sta attraversando un pe
riodo di crisi causato dalla forte 

Mondateci vostre notizie: sa
ranno lette da centinaia di mi
gliaia di friulani, nelle località 
più lontane. Fra essi, chissà quon 
ti vostri conoscenti e parenti. 

• 

L'estero esige mono d'opera 
qualificata. Chi la prepara? La 
Scuola Professionale: avvertimen
to ai giovani di frequentarla 
con assiduità e diligenza. 

«. 

pressione dei prezzi agricoli e da 
sensibili imposizioni fiscali comu
nali. Precisamente: e il motivo è 
che il Comune di Bertiolo attual
mente ha un bilancio striminzito e 
si trova in difficoltà a coprire le spe
se ordinarie strettamente indispen
sabili e obbligatorie per il motivo 
che il Governo ha tolto al Comu
ne l'unica risorsa attiva di cui ha 
potuto usufruire per diversi anni 
e cioè l'I.G.E. sulle carni macel
late nei due grandi macelli della 
laboriosa e rinomata società Tilat-
ti e C. Il Comune di Bertiolo non 
ha alcuna risorsa d'immobili: né 
boschi, né campi, né case; e per
ciò deve basarsi per le sue entrate 
solo ed esclusivamente sui contri
buti fiscali dei suoi amministrati. 
Dal Governo, Bertiolo non ha avuto 
il valore di una lira in forma straor
dinaria. 

I bertiolesi, data l'attuale flessio
ne dei prezzi per i proprietari e a 
campo della mezzadria per i non 
proprietari, tirano a campare mer
cè le rimesse di quella grande e be
nemerita schiera che siete voi emi
grati, i quali vi sacrifificate per so
stenere i superstiti: ogni ingaggio 
inghiotte nuove reclute bertiolesi 
verso nuovi lidi ; attualmente 
nel capoluogo sono circa 1750 abi
tanti e le frazioni lo imitano. 

Credo di avervi informati suffi 
cientemente sul vero nuovo volto di 
Bertiolo. Apprezzatelo, iontani calla 
cara Patria e, quando avrete l't'Cca-
sio.ie, venite pirr:- a visitarlo per 
apr r,;:_'zarne ano - di più da VK ino 
i pri,gr.;ssi. 

GELINDO C I A N I 

Le realizzazioni 
in favore della comunità 

L'Amministrazione comunale in 
carica ha realizzato le seguenti ope
re pubbliche: 

— Ampliamento degli edifici sco
lastici delle frazioni di : S. Lorenzo, 
Gradisca, Rivis, Turrida, Grions e 
Coderno per una spesa complessiva 
di L. 40.808.000. Detta spesa è stata 
fronteggiata mediante mutuo ordi
nario contratto con la Direzione Ge
nerale della Cassa Depositi e Presti
ti di Roma estinguibile in 35 anni, 
a partire dal 1954. 

—• Collegamento telefonico delle 
frazioni di S. Lorenzo, Rivis, Turri
da, Grions, e Cocerno a mezzo del 
servizio fonotelegrafico ed istituzio
nale del P.T.P. a Gradisca, consen
tendo così a tutti i cittadini del Co
mune di comunicare ovunque a mez
zo del telefono. Il predetto impor
tante servizio, che è stato costruito 
dallo Stato, è costato al Comune la 
esigua spesa di L. 530.000 e ciò per 
l'efficace interessamento, presso il 
competente organo statale, del con
cittadino on. avv. Tiziano Tessitori. 

Il Consiglio comunale ha appro
vato il seguente piano di lavori: 

Costruzione della rete interna di 
distribuzione d'acqua potabile dello 
acquedotto «Friuli centrale» per una 
spesa di 34 milioni. 

Bitumatura traverse inteme di 
tutto il Comune per una spesa di 
L. 115 milioni. 

Per tutte le opere pubbliche cita
te è stato richiesto il concorso sta
tale previsto dalle vigenti leggi. 

Il messaggio del Sindaco di Ciiions 
Stanno per compiersi nove anni 

da quando fui chiamato a reggere 
l'amministrazione del Comune di 
Chions. 

La direzione di «Friuli nel mon
do» mi porge gentilmente la gradita 
opportunità di inviare a tutti voi. 
cittadini di Chions sparsi in tutti i 
continenti, il mio saluto augurale e 
affettuoso. 

In questi nove anni, pochi dap
prima, poi sempre più numerosi, vi 
siete staccati dalla vostra terra na
tia, dai vostri cari congiunti e ave
te affrontato i rigori dell'esistenza 
in terra straniera, facendo affida
mento sulla vigoria delle vostre 
braccia, sulla vostra tenace volon
tà di^ superare ogni ostacolo, sulla 
serietà dei vostri propositi, avendo 
sempre la tradizionale e atavica 
guida tracciata dal vostro esempla
re tenore di vita. 

Sono stato anch'io, più volte, lon
tano dalla cara Patria e mi sono re
so conto di quale energia e tenacia 
siano capaci i nostri connazionali 
all'estero. Tutti coloro che non si e-
rano affidati al solo destino, tutti 
quelli che hanno avuto per insegna 
«lavoro e fede», hanno saputo rag
giungere posizioni di piena soddi
sfazione e reddito. La massima par
te di voi appartiene a questa cate
goria, che onora la nostra Italia. 

A voi tutti, a nome mio e a no
me dei vostri compaesani che sono 
qui rimasti, dò la piena assicurazio
ne che siete nel nostro pensiero, 
che siete seguiti nella vostra quo
tidiana fatica, che il nostro augu
rio è di vedervi ritornare lieti e sod
disfatti per le opere compiute. 

So, per averlo constatato, che 
tutti gli italiani all'estero sono ad
ditati ad esempio per serietà di com 
portamento, per attaccamento al do

vere, per osservanza alle leggi vi
genti in terra straniera. 

So che, pur essendovi adusati al
la vita lontani dalla Patria, non 
tralasciate un giorno di correre con 
la mente al vostro Paese, alla vo
stra terra, a questa bella, impareg
giabile, gloriosa Italia, che, se non 
può dare da vivere a tutti i suor fi
gli, non li dimentica un istante ed 
é pronta a tendere loro le braccia 
materne, in un amplesso di orgoglio 
e di riconoscenza. 

Siate tutti affratellati, non te
miate che la vostra situazione di e-
migrati sia una condizi. 'i',' di infe-
rioriba o che vi debb '-vEtringere 
.id uui"'lia7Ìoui, ad a.'iUrUc s.t;"er:j-
ni. Voi concorrete con un notevole 
apporto all'economia, all'arte, alla 
civiltà e al progresso della nazione 
della quale siete ospiti. 

Ricordate sempre che, in qualun
que parte del mondo vi troviate, so
no certamente stati italiani quelli 
che vi hanno preceduti nei lontani 
tempi : ricordate che qualsiasi ope
ra d'arte é stata calcata su prece
denti espressioni della nostra prero
gativa di popolo artistico, capace 
delle più varie ed eterogenee ma
nifestazioni della mente. 

E lasciate che io termini questo 
mio saluto col ricordarvi i versi del 
triestino Riccardo Pitteri, che dico
no così : 

"E sono dieci secoli, messeri, che 
Siam latini. 

E assai più che armi e leggi, 
ci fèr latini il suolo, il ciel, la chiostra 
dell'alpi, il mare, gli italici costumi, 
l'onore avito, la favella ed una, 
che non si dama e non sì frang', in

nata, 
ansia di libertà, per cui già demmo 
le fortune e la vita...". 

UGO MEDORI 
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FRIULI 
ARTIGIANO 

E' •nverno: e l'arrotino di Resìa 
ha latciata la sua casa sotto il Ca-
nin pe • lanciare il sua caratteristica 
grida i-i agni strada del' Friuli che 
egli percorre col suo vecchio e fe
dele car--etto dalla grande ruota, sul
la cui ruvida su2:>erficìe è solito pas
sare atte-Hamente forbici e coltelli 
per dare olle une e agli altri una la
ma lucida id affilata che, faccia il 
proprio dov'ire in mano alla brava 
massaia. Me l'arrotino di Resìa reca 
anche con sé un bagaglio ricolmo di 
misteriosi congegni, che la sua abi
le mano manovra con estrema peri-
zìa e rapidità : manici d'ombrello e 
tubetti di mastice, grovigli di fil di 
ferro e viti. 

E il ramaio di Voi Pesarìna batte, 
ara più che mai, sul fondo e sul 
fianco dei secchi e d-'lle caldaie dì 
rame che servono ancora, nei paesi 
della nostra montagna, ad attìngere 
la buona e lìmpida acq-'a delle fon
tane e a cucinare [a sana e saporosa 
polenta, nutriente cibo al quale nes
sun autentica friulana sap.ebbe mai 
rinunciare. 

Ma d'inverno, ciiiando è così belle 
starsene in casa a[ riparo dal fred
da, non è facile resìstere alla tenta
zione dei « quattro salti in famiglia ' 
al suono d'una fisarmonica, magari 
un po' giù di corda. Camunciue, nien
te paura,- a mettere a posto la fisar
monica ci sona sempre degli aggiu
statori a addirittura degli artisti, co
me la signora Borgna da Casarsa, lo 
cnmle ha ì^npiantato una prosperosa 
azienda artigiana (di fisarmoniche 
appunta) che non esitiamo a definire 
unica nel sua genere in Friuli. 

Tre attività, queste che abbiamo 
bn veniente illustrate, che dicono co
me l'artigianato sìa ancora vivo nel 
la nastra « pìccola patria », terra di 
sobrii e tenaci lavoratori. 

D. M. 

FA IL GIRO DEL MONDO 
il campanile di Azzano X 

Nevicato a Sacile, lambito dolio verde Livenza.. (Foto Brisighelli) 

Forse, quando il nostro giorna
le raggiungerà i cari emigrati, gli 
azzanesi sparsi un po' dovunque 
nel mondo avranno già ricevuto 
un singolare e gradito dono da 
parte di due loro compaesani: il 
maestro Silvano Manias — diret
tore del centro di addestramento 
professionale di Azzano Decimo 
— e il maestro Mario Volpe inse
gnante presso la stessa scuola. 

Si tratta di questo : due azzane
si hanito dato vita a una canzone 
valzer ispirata al campanile di Az
zano: il primo — Silvano Manias 
— ha coiìtposto le parole e il se
condo — Mario Volpe — le ha 
messe in musica. Ne è venuta fuo
ri un'operetta simpaticissima e gar
bata {in veste poetico-musicale). 
E come si potrebbe negare, del re
sto, che l'ardito, snello campanile 
di Azzano meritasse un siffatto 
cordiale omaggio? E i 4 orologi al
le 4 facciate, uno per ogni pun
to cardinale, sembrano proprio vo
ler indicare, a tutti i figli di Azza
no X andati lontano a trovar la
voro e « a far fortuna », un'ora 
attesissima e sempre sognata : quel
la del ritorno. 

Ma poiché gli azzanesi emigra
ti — hanno pensato i maestri Ma
nias e Volpe — non possono ve
nire al loro campanile, sarà il 
campanile che andrà da loro. E 
così, i due hanno provveduto a 
far stampare in un fascicolo a vi
vaci colori {vi è disegnato il cam
panile con la cella campanaria 
e la punta: tutto intorno è un vo
lo di rondini, che g\li fanno coro
na; in "primo piano" c'è una ta
stiera da pianoforte, da cui si spri
gionano alcune note che s'alzano 
e paiono quasi accompagnarsi al 
volo delle rondini) e ad inviarlo a 
tutti i cittadini di Azzano spar
si qua e là nel mondo, in Ame
rica come in Australia, in Afri
ca come in Asia e in Europa. 

Ben 800 sono le famiglie az
zanesi lontane dal Friuli; ma a 
ciascuna d'esse l'elegfinte fascicolo, 
che accoglie musica e parole dei 
due autori, è stato spedito insie
me al bollettino parrocchiale. E 
non v'è dubbio che migliaia e mi
gliaia di azzanesi fa-ranno del 
valzer moderato « // campanile 
d'Azzano » il loro canto «ufficiale*. 
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TRE OPERAI DEL SIGNORE 
CHE ONORANO IL FRIULI NATIO 

Reading, dicembre. 
Chi un giorno s'accingesse a scri

vere la storia dei costruttori edili 
friulani nell'America settentrionale 
(compresi gli artigiani che all'edili
zia concorrono con specifiche attivi
tà: mattonai, muratori, terrazzai, 
carpentieri, piastrellai, decoratori, 
ecc.) non dovrà dimenticare due sa
cerdoti, anch'essi, a loro modo, mu
ratori, sia pure del Signore: alludo 
a P. Riccardo Calligaro da Buja e 
a P. Leo Miconi da Vergnacco, par
roci rispettivamente della chiesa 
della Madonna del Carmelo a New 
ark, a poche miglia da New York, 
e della chiesa del Santo Rosaria a 
Reading, sessanta miglia da Phila 
delphia. 

Ho voluto risalutare don Miconi, 
che avevo casualmente conosciute 
nell'ospitale casa canonica del suo 
paese natio, due anni or sono, e av
vicinare don Calligaro, del quale a-
vevo sentito parlare come di un sa
cerdote esemplare. 

Un ortopedico di statua 

Mi è stato guida, da New York 
a Newark, attraverso la subway 
(ferrovia sotterranea), Silvio Bian
chi da San Daniele del Friuli; un 
simpaticissimo artista, e modesto 
per giunta. 

— Sono mie le decorazioni in 
pietra della facciata e i capite'li in
terni della chiesa di P. Calligaro, 
— mi spiega —. Ora aggiusto alcu
ne statue corrose dal tempo: rifac
cio braccia, gambe, basamenti... 

— Ortopedico di statue, allora... 
— Appunto. Da un mezzo anno 

lavoro nel palazzo della Corte d'Ap
pello di New York, restaurando le 
dodici statue di marmo che ador
nano l'edificio. 

Apprendo che sua moglie, pure 
sandanielese, é cugina di Santo 
Flabiano, un udinese che dirige il 
più grande stabilimento degli Stati 
Uniti per la produzione del mate
riale da rotocalco. Ha tre figli, tutti 
sposati. Vivono contenti: unica spi
na, nei coniuga maturi, un pizzico 

di nostalgia per la loro «Siena del 
Friuli». 

A mia volta, informo l'amico che 
scopo della puntata a Newark era 
anche una visita alla cattedrale, 
per vedere le porte in bronzo di 
Aurelio Mistruzzi, che avevo am 
mirato in gesso a Roma, nello stu
dio dello scultore. Invece, come do 
vevo constatare più tardi, le porte 
non erano state ancora collocate 
a completare la massiccia facciata 
gotica del tempio. 

In fileno Friuli 

P. Riccardo Calligaro 

Padre Riccardo ci accoglie calo
rosamente, a risarcirci della neve 
che turbina nell'aria invernale. La 
sua casa canonica è attigua alla vec
chia chiesa. Gran festa ci fa anche 
sua sorella, sìóre Lucie : sorriden
te e gentile. Siamo immersi in pie
no Friuli: si parla naturalmente in 
friulano. 

P. Riccardo si trova da 28 anni 
in America, dopo aver assolto le 
mansioni di cooperatore ad Ampez
zo e a Percotto. Senonché la voca
zione lo chiamava ben più lontano. 
.\ssiduo dell'Ateneo Lateranense, 
lasciava Roma per la Diocesi di 
Newark, coprendo successivamente 
il posto di parroco a Patterson, a 
Garfield e a Montclair. Dal 1938 
regge la parrocchia .della Madonna 
del Carmelo, che trovò gravata da 
un annoso problema: la costruzio
ne, ormai indilazionabile, di una 
chiesa nuova. Orbene, confidando 
rolla Vergine e nella generosità del
le 2.700 famiglie de' suoi parroc
chiani, che sottoscrissero obbliga
zioni per 260.000 dollari, egli iniziò 
la chiesa nuova nel 1943. Due an
ni dopo, era compiuta, almeno nel
la struttura esterna. Aveva speso 
mezzo milione di dollari, provve
dendo anchì alla scuola parrocchia
le, ora frequentata, nei suoi otto 
corsi, da 525 alunni; aveva sistema
to le dieci suore adibite alla scuo
la stessa: altre spese, altri grossi 
fastidi... 

— Nuje pare — sorride l'animoso 
sacerdote —, 'o volevi riva insomp! 

E' vi -è arrivato. La nuova chiesa 
sorge nel centro di una rilevante 
collettività italiana (a Newark vivo
no 100.000 italiani, assistiti da 32 
chiese italiane): impreziosita di 
marmi, di bronzi, di vetrate. La vi
sita mi riempie di ammirazione per 
questo sacerdote dal volto ascetico. 
il quale ha saputo farsi onore in 
un paese che, per lo meno allora, 
ncn era tenero verso gli italiani. 
Debiti? Guai a pensarci! Per for 
tuna, la Madonna .del Carmelo non 
abbandona il suo valido «murato
re».... 

Una gabbiti di ferro 
e di sasso 

Ci lasciamo, dopo aver salutato 
al telefono (le comunicazioni con 
qua'siasi punto degli Stati Uniti si 
ottengono nel giro di pochi secondi) 
un altro «muratore» : Padre Leo 
Miconi. Appuntamento a Reading, 
per il martedì successivo, a duecen
to miglia da Newark. 

Ci verrà anche sìòre tmcie. . par 
butàle a la furlane! 

Delizioso il viaggio da Philadel

phia a Reading. Coili.ne, boschi, ca
se in un'ininterrotta successione di 
montagne russe. 'Ri t'impressuine 
di trovarmi su uri-̂  altalena e di 
sentirmi un ospite di rigu.'-ii'.lo. No.n 
mi trattavano tutti come un mini
stro? Autista, nientemeno che Fer
dinando Primus da Cleuii:;, un au
tista autorevole e prudente. 

Cordialissimo incontro a Reading 
con P. Leo che ci colma di corte 
sie, al modo stesso del confratello 
bujese. Ma questo non era arriva
to. Peccato. Abbiamo dovuto visita
re la chiesa e la scuola senza di lui, 
e senza di lui consumare il diner 
da sagra, preparato in mio onore. 

Molto bella la chiesa, interamen
te decorata di marmi italiani e di 
pietra del Maryland: una gabbia 
di ferro e di sasso, l'ha definita 
Primus, che di costruzioni se ne 
intende. Le reliquie dei martiri di 
Aquileia custodite e incorniciate 
dal marmo di Verzegnis, del Carso, 
di Carrara, di Botticino; la Vìa 
Cruds e la statua della Madonna 
del Rosario in legno della Garde
na. Ultimata nel 1953, è costata 
700.000 dollari. Sotto la chiesa, la 
sala parrocchiale. Anche la scuola. 

NEWARK - Interno della chiesa dello Madonna del Carmelo 
(« Our Lady of M t . Carmel Church ») 

Leo Miconi (a sinistra) e mons. Luigi 
Liguttì davanti alla Holy Rosary 
d u r e (Chiesa del Santo Rosario) di 

Reading 

che le sorge di fronte, è un bello 
edificio. Superiora delle Salesiane 
che la reggono con intelligente de
dizione, Francesca Maculin da Par
rà d'Isonzo, «madre» di 250 alunni: 
anche lei furlane. 

Nel tardo pomeriggio arriva final
mente P. Riccardo, guidando la sua 
auto a una velocità superiore alla 
Tria guida: tre ore per coprire due 
cento miglia. Velocità da corrido
re. Lo avevano trattenuto impegni 
del suo ministero. E' ormai sera, 
buio. Ma come non stare insieme, 
rievocando il Friuli lontano? La più 
attaccata alla sedia, sìóre Lucìe, ani
ma trasparente del vecchio stampo. 

Padrino della chiesa nuova, il 28 
giugno 1953, mons. Luigi Liguttì, 
diacono Padre Riccardo: una gior
nata di grande sodidisfazione per il 
«muratore» di Vergnacco. E di 
grande soddisfazione per mons. Li
guttì, «agricoltore» del Signore. Li-
gutti é una personalità negli Stati 
Uniti, — che dico? — nell'ambito 
internazionale delle Nazioni Unite. 

La sua figura giganteggia, e non 
soltanto per la «possa» della per
sona fisica. 

Un "agricoltore,, d'eccezione 

Nato a Romans dì Varmo, iniziò 
gli studi nel Seminario di Cividale 
del Friuli. A sedici anni, nel 1910, 
raggiunse l'America con la famiglia; 
in America, seguerdo una decisa 
vocazione, completò gli studi e fu 
consacrato sacerdote. Parroco a Des 
Moines, ebbe modo d'osservare da 
vicino la vita dei minatori, i quali 
abitavano in tuguri, trascinando u-
na vita penosa. Nessuna luce nelle 
loro famiglie, sconsolate come la 
miniera che li abbrutiva, come la 

READING - Facciata e fianco sud della « Holy Rosary Church » 
(Chiesa del Santo Rosario) 

bettola che ne completava l'abbru
timento. Sociologo, oltre che sacei" 
dote ispirato, don Liguttì si pose 
la domanda: «Perché questa gente 
non può emanciparsi?» Pronta la 
risposta: perchè le mancava una ca
sa decente, circondata di due acri 
dì terra, quanto bastava a trasfor
mare il minatore in ortolano e in 
giardiniere. 

Il modesto parroco di Des Moines 
chiese un prestito al Governo, con 
scadenze rateali. L'esperimento era 
ormai matura nella sua mente : ii 
Signore avrebbs fatto il resto. Nel 
giro di 7 8 anni, ogni minatore del
la sua circoscrizione è proprietario 
della casa, di due acri di terra, di 
una mucca. Finito il lavoro nel sot
tosuolo (migliorato, nel frattempo, 
sotto ogni punto di vista), il mina
tore poteva attendere alla terra, nel 
sole, in tuta da rurale. Il Governo 
prende a mcdello l'esperimento, 
suggellato da un libro del Liguttì : 
pieno di fede nell'iniziativa, denso 
di polemica sociale, ricco dì statisti
che che sancivano la bontà dell'i
dea propugnata con fervore dì apo
stolo. 

L'autorità ecclesiastica, mentre 
era parroco a Granger (lowa), de

signa nel 1936 il Liguttì a segreta
rio della National Catholìc Rural 
Life Canference, di cui diventerà 
presidente e direttore esecutivo. La 
Confercme, sotto di lui, prende u-
no sviluppo straordinario, impensa
to. Egli parla dovunque, ascoltato e 
applaudito. La Canference stende 
le branche fuori degli Stati Uniti. 
E' la volta del Canada, del Sud A-
merica, dell'Europa, dell'Africa. 
Mons. Lìgutti (diventato frattempo 
monsignore ed eccellenza, ma lui 
non ci tiene) allaccia contatti con 
i Governi, con la Chiesa in campo 
sociale, con istituti religiosi, con 
scuole. Il problema è serio, urgen
te: combattere il latifondo, dare 
la terra ai lavoratori, anche non 
rurali, emanciparli attraverso il ri
chiamo alle gioie della natura. Ora 
mons. Liguttì é consigliere del Go
verno degli Stati Uniti in materia 
agraria, capo di un movimento cri
stiano e umano, osservatore del Va
ticano alla F.A.O. 

Figlio di rurali del Friuli, guida 
spiritualmente i rurali di mezzo 
mondo. 

Un «santolo» di eccezione per la 
chiesa di Reading, non c'è che dire. 

Cliìofi K n i i a c o r a 

POSTA RISERVA TA 
V.S.A. E CANADA 

Parisi dott. Paolo - Il Progresso 
italo-americano - New York - Nello 
associarmi al coro delle congratula
zioni per il 75" di fondazione del 
giornale di Fortune Pope, bandiera 
italiana sulle rive dell'Hudson, la 
prego di gradire l'espressione del 
mìo animo commosso per l'acco
glienza fatta, all'Ente che rappre
sentavo, sulle colonne del giornale 
stesso, sia al mio arrivo che al ri
torno, e durante il fortunato giro 
compiuto in codesto nobile Paese. 

Hamilton (Ontario) - Canada -
Andrìn, Bello, Bomben, Carlin, Ca
sarsa, Cudin, Favot, Infant, Ma-
sotti, Mauro, Moretuzzo, Munisse, 
Paron, Sartor, Trevisan, Trigatti, 
Zuliani, ecc.. Perdonatemi se non 
ho potuto raggiungervi, a cagione 
cella mancata risposta alla mia let
tera del 3 nov. '55, diretta a quelli 
di voi che abitano nella Dickson 
St. Vi ho soltanto sfiorati, recando
mi a Niagara Fal's. In cambio, vi 
ho ricordati ad Hannon, dulà che si 
fàs il "Furlana Cheese". 

Liguttì mons. Luigi - 3801 Grand 
Ave - Des Moines (lowa) USA -
Purtroppo il mio ariviòdìsi in bréf 
non si è avverato. Lei assente, io 
quindi senza notizie. La ho ricor
data però nella veste di sàntul del
la bella chiesa di Reading in Friuli 
i.el monda di gennaio. Al mio ri
torno in America, nel prossimo an
no, sarà mia guida illuminata. Gra
zie sin d'ora, caro e illustre amie;. 

Arturo Scotti - Corriere Canade
se - 441 King Street West - Tor^.n-
to (Canada) - La sua cortesia ap
partiene ai ricordi più umani del 
mio viaggio. Grazie, caro amico, an
che per la collaborazione futura at
traverso la Radiotelevisione Italia
na e Friuli nel mondo. E grazie spe
cialmente per la generosità dal gior 
na'e ne' miei confronti. 

Ferdinando Primus - 135 E. Up 
sai St. - Philadelphia 19, German-
town (Penn.) - USA - Ho ricevuto 
alla partenza da New York il suo 
telegramma: «Resto — ne dò il te
sto per tutti i lettori di Friuli nel 
mondo — con grossa lagrima sul ci- • 
glie. La saluto cuore gonfio et gros

so nodo nostalgico gola. Gridi mia 
passione et tormento montagne 
Gamiche, baci per me stazione U-
dine». 

Non potendo strìngere l'edificio, 
la assicuro di aver abbracciato... il 
capostazione. Grazie, Ferdinando. 
Le ho dedicato un ricordo dal ti
tolo: «Spargeva la terra di Cleulis 
nella scia della motonave». 

De Apollonia Luigi - 1051 Camp-
bel Ave - Windsor (Canada) - Non 
dimenticherò la sua e la cortesia 
della sìora Parona, squisita sotto 
ogni rapporto. E non dimenticherò 
la sua commozione, sul treno in 
partenza per Toronto. Ma an ch'io, 
buon amico, ero commosso... 

Angelo Zampare - 2175 Parent 
Ave - Windsor (Canada) - Il mìo 
compiacimento entusiastico per il 
«Caboto Club» che presiede con, 
tanto tatto e con tanta intelligenza.. 
La mia gratitudine a un uomo, co
me lei fattivo, cordiale, infaticabile 
nel lavoro e nell'assistenza morale 
e spirituale agli emigrati. Bravo 
Zamparci Bagnarola può essere fie
ro di un figlio così in gamba! 

Di Fant Luigi - 81 New Britain 
AveiPlainvìlle (Conn.) . USA - So
no spiacente di non aver potuto in
contrarla. Il tempo, in America, è 
un nemico implacabile, non conce
de pause né respiro. La ringrazio 
tuttavia per le buone parole rivol
temi, per gli auguri che le ricambio 
molto cordialmente, nella speranza 
di rivederla al mio prossimo viaggio 
negli Stati Uniti. 

Mino e Zebe - Montreal (Cana
da) - Trovo in mezzo alle carte e 
agli affrettati appunti, il vostro sa
luto: «La scrìveìsa une peraule? 
Trascurale 'l è un pecjàt. . 'L è 
lavar di Mino e Zebe - chei ban gat 
ch'o vés cjercìàt.... "La valeiso la 
peraule? "Fréit al iere a Montreal 
- e partiare ancje la glazze. - ma un 
gran cjalt vevi tal stomi - dut in 
grazie dal bocàl...". 

(Al prossimo numero la corri
spondenza rimasta nella busta del 
portalettere). 
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QUATRl CJAC ARIS SOT LA NAPE 

Zenàr 
S'impìin sui zùcs e tai cjavezzài 

des braìdis i pignarùi de Pefanìe, 
di mìl agn; a' tòrnìn i Ramagjos jù 
pes stradis dai nestris pais e si fer-
mìn in duc'i presèpios, cui caméì e 
i regài: i fùcs ur sclarìssin la stra
de. Te gnot des manz, cìdulis e nans 
dì fantatis a' rììn il cil. 

Al trime amor antìc dì viarie 
rampide e la brame umane dal pan 
di ogni di e dal vìn di Dìu, tal 
cjamp di sudar Cristian. 

La spade in forme di eros 'e pas 
se su la ìnt tune bìnidìzìon di se
cai, e il tàlar al sglìnghìne d'aur 
tune ufiarte d'avót, e sì slungie-vìe 
pai bore e di lune dai cjasài la pru-
cissìon dal fùc, sui cuci... 

La gnot di zenàr 'e à il bujà 
cjalt di un cùr e di une stele. 

DINO VIRGILI 

L' oseladòr 
Une volte, dai a trei birbonàz sì 

son metùs a vosà: "Pieri, ve' i car-
bihìrs"! Lui si met a cari come un 
dìsperàt, e al va par manta sore u-
ne passerele, ma cheste no ere, par 
zé 'che la vevin fate salta. Pieri si 
buie 'ta Vaghe cu lìs scjarpìs e, par 
salva i sieì ucci, quasi s'ìneave. 

Un sìór 'i veve otìgnùt la licenze 
par c'al las a ucci par lui. Fin es 
sièt di matìne al stave Pieri e pa vì-
gnivin dai fruz 'ta tese. 

Une robe curiose ere cheste: fin 
es siet no passavin mai ucci! Il pa
ron de licenze noi à lassai là pluì 
Pieri e invessi a l'à mandàt i fruz 
ancje prin des siet. 

Apene chi lu hai cjatàt, 'i ai do 
mandàt: "Cemùt pa, Pieri, non vàis 
pluì 'ta tese?". 

"A jè jnt triste in chest moni !" 
Ogni tant incjmó ì puartin vie i 

ucci, simprì d'acordo cu la sa fe-
mine, vìers la qual, cun dut ca san 
i ucci di miez, l'è simprì afetuós. 

Pieri al conte che quant c'al lave 
a fa' l'amor, al diseue a so morose: 
"Lisute, vino di doi cùrs di fant un 
sol? No sarin dai uzelus". 

E al baie incjmò, in s'cjapinele, 
ta ausine come un fantàt 

ANTONIO FALESCHINI 

Senze nemìs 
Cu l'ìntensìon dì remandà la cus-

sienze a dì •chei che lu scoltavin: 
— Dovè sacrosànt di agni ban 

Cristian — al sentenziave 'ne dì il 
capelàn gnùf, jentràt a fa la cognos-
sìnze in ciase di Zuan de Vìgie, •— 
al è, di vale ben àncie a di chei che 
nus vuelin mài... 

—• Jo po', — al fase achi il pa
ron di famée c'al veve scaltàt atént 
la prédicie, — 'a puès ben dì, siòr 
capelàn, di no ve' nàncie l'ambre dì 
un nemi in chest moni... 

— Cemùt podesa mai jessi tant 
sigùr dal vuestri fat, va? — 'i do
manda il predessùt scandalìzàt. 

— E si po'... vecion come c'a sai 
:— 'j rìspuindè senze scompónisi 
Zuàn de 'Vìgie —• jù ài semenàz due' 
par strade jò... 

RINALDO VIDONI 

Une frutìne di quatri aìns 'e zuia-
ve cuìete intani che so pari disti-
ràt sul sofà al ronfave di gust. Po' 
chei al sì è valtàt di une bande e 
di calp al à fermai di ranfà. Alare 
la frute: "Mame, marne, ven svelte 
a vìadì ce ch'ai à il pai: al à dìstu-
dàt il motòr". 

La chiesa di S. Spirito e la valle del Fella a Moggio 

MADOM DA L'ANCONA 
Par cjatà la vaus dal prin suru-

viér, par sìntìla come ch'a è uchì tal 
Friùl sot da li' manz, a' canventa 
ceri il lare. Chei da li' mùcidi' (') 
par esempli, là ch'ai si dìstuéi Spi 
lumberc enfrì li' stradi' strenti', tal 
miec' da li' murais ch'a' sì vìérgìn 
su la eleva da l'Ancona. 

E l'Ancona 'a comparìs come la 
gìesìa di 'stu suruviér chi disevi, 
poada su la largjùra dal Tilimìnt 
ch'ai smamìs il veri cu li' sa' gravi' 
ars'i', e al screa la gran stagjan là 
che i pòvai a'i devèntin di aru e il 
saregn pi fis. A vuardàju da abas 
a' cjéssìn cui ceil 'na recamadura 
di gust presedt; da adalt a' son co
me il calp di pinci pi fuart ch'ai 
tene' la Grava, un cjant dì suru
viér ch'ai cjapa il cour e al lu dì 
smala ta la mundùra. 

Cussi al par di just che la fiesta 
da l'Ancona 'a cali tal muri di se-
tembar, che la glesia 'a comparissi 
pi cjalda e flurida di mai, che lì' 
preéri' a' si lèvìn come pi neti' ta 
l'aria soreglada intór l'aitar. 

La geni wecja dì Spìlumberc, che 
da lì' fameis nudrìdi' ta la cengia 
spilumbierghina savurìda di moz e 
di spontadi' a' par ch'a sì cujeti su 
la bocja da lì' femìni: a' sì fàsin 
lour e l'Ancona e la Madona ch'a 
vuarda, vaus dì un coru ch'ai si le
va tal saregn e al clama a pasàsi 

NOVELLA CANTARUTTI 

(1) colline sul greto Tagliamento. 
(-) acquetarsi. 

Cui capìs i fruz? 
Che altre dì 'a clamavi mio ne

vài ch'ai zuìave tal ort. dame che 
ti dame, nissun vìgnìve ìndenànt, 
nissùn al rìspuindeve. 

— iVol sarà mico sucedùt ale di 
mài — 'a pensi — e bielzà cui cùr 
in man 'a scamenzi a drì dì ca e dì 
là. 

Nuje. 

M'impensi di alza il cjàf. Chei 
teremòt di pizzulàt al jere rìmpì-
nàt sul peràr; al sì tignive sali tai 
ramaz cu lìs mans e cui pis e al 
cjalave fìs, fasìnt une muse di stu
pii ch'ai mi faséve avilimènt. 

•— Veri, jù! — j dìs. 

Lui fér. 
— Ce fastu lì? — 
Lui sito. 
— Rispùint almàncul! -— 
JVuje. 
'O fàs par cjapdlu par un pit e 

alare luì rabiós: 
— JVTa na viadìstu ch'o sai un si-

m'iòU No tu capissis praprit nuje. 
— Je vere, — 'a ài pensàt —• ma 

cui ajal dì erodi che un Cristian al 
cjati gust a fa dì bestie? 

Cussi uè, quant che 'a ài cjatàt 
chei berechin ch'ai cjaminave CUH 
quatri gjàmbìs e al strìssìnàve un 
toc di cuarde leade intór dal cuel, 
'a ài capit di no fevelà, par no fa 
la pari di stuide ; ma mtant 'a ta-
rocavi : ch'ai è une bestie si viót, 
fin Ca 'a rivi. Ma... ajal h jessi un 
cjàn dìspeàt? un vìdìèl? un vius? 

LUCIA SCOZIERO 

La muart provisoria 
Za un secul, in un paisùt di mon

tagna, 'a usavin a puartà il muart 
in cimiteri, invuluzzàt in un len-
zùl; e par là in cimiten 'a taciava 
zi su par un trai plen di bàn di 
spin dal Signor. 

Al è sucedùt che Beta, la femina 
di Toni Dardei, aneemò in buna 
etàt, a è stada deeiarada muarta da 
un vfiìedi zovìn e póc pratic. Intani 
ch'a la puartavin in dmìteri, il 
pùar Toni al veva za camìnziàt a 
dàsi caragio e a pensa se 'a 'i con-
vigniva dì torna a compagnàsi. 

Ma figuraisì il sìò spauént, qtiant 
che al si è jadùt a compari, in cu-
sina. Beta, vistuda di muarta, ch'a 
lu à ciapàt a brazzecuèl e bussai, 
siguranlu ch'a era andemò vìva in 
anima e cuarp, in grazia di un spin 
dal Signor, ch'ai si era impiantai in 
una pari delìcada dal sìò cuarp, in-
tant che i bechins 'a la puartavin 
in dmìteri su pai trai ! 

Dopo quindis aìns. Beta 'a è muar
ta sul serio e Toni, rassegnai, ma di 
para che Beta 'a 'i tornàs a com
pari, prima dal funeràl al à fat 
taià ducìu i bàrs dì spin ch'a si cia-
tavin su pai trai dal cimiteri. 

TORQUATO LINZI 

Unviàr 
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Una recluta panoramica di Tricesimo 

Cu' la néf la Furiarne 
'a si à fat un biel tabàr, 
ma il furlàn ta l'ostarle 
si fàs dòngje il fogolàr. 

•— Che nus puartì, siore Nine, 
che nus puarti anche un bocàl, 
pò che meti a la sveltine 
un biel zac sul cjavedàl... — 

Oh ce vìn, al è di gale, 
nus dà sane, nus dà calór, 
al é miór di une marsale, 
nus console il glutidór. 

GERANI PETRÒS 

DA PARIGI AL CAIRO 
I "PICCOLL, DI PODRECCA -55 

La compagnia teatrale dei trenta 
artisti e delle mille «supermarionet-
t e ' musicali, universalmente nota 
con il nome de «I Piccoli di Podrec-
ca», ha terminato la terza delle sue 
stagioni, di due mesi ciascuna, svol 
te in questi ultimi tempi in Parigi. 

Durante varie settimane, un pub 
blico entusiasta affluì nel teatro dcl-
l'Etaìle, dove la Compagnia Podrec-
ca ha confermato il successo che la 
salutò nei precedenti corsi di lap-
presentazioni al Gran Teatro dei 
Campi Elisi. La stampa concorde ha 
celebrato ancora una volta, con vi
vissimi elogi, il singolare spettacolo 
che raccoglie i plausi di tutti i po
poli. 

Il Municipio di Parigi, che recen
temente aveva dato un ricevimento 
in onore di questo complesso italia
no, rinnovò il suo apprezzamento 
con queste parole del delegato ge
nerale dell'Acctteil del Comune: «1 
parigini, a cui i « Piccoli » offrono 
uno spettacolo tra i più spirituali, 
più variati e più intelligenti, li ac
colgono sempre con ardente entu
siasmo e con i voti più cordiali». 
Alla Televisione francese, nella 
trasmissione intitolata «Gioia di vi
vere», i «Piccoli» furono salutati 
con calde espressioni di simpatia 
dall'attrice Ingrid Bergman e da al
tre personalità artistiche attualmen
te in Parigi. 

Tra pochi giorni i «Piccoli», con 
una breve tappa al teatro municipa
le di Grenoble, rientrano in Italia 
per imbarcarsi a Napoli, diretti al 
Cairo, dove inaugurano un giro di 
alcuni mesi nel Medio Oriente, rim
patriando nella primavera prossima 
da Atene. 

Nuova atlermazione 
del m." Aldino Destro 

Nel nostro numero di ottobre 
demmo notizia della brillante affer
mazione del giovane direttore d'or
chestra friulano Aldino Destro, scel
to dalla Radiotelevisione Italiana, 
insieme a pochi altri, a dirigere la 
Orchestra sinfonica di Roma. 

A breve distanza da quel suo 
lusnghiero successo, registriamo og
gi che nel concorso internazionale 
«L'Orfeo» di Mantova, al nostro 
bravo corregionale è stato assegna
to un diploma di merito, essendosi 
egli classificato primo fra i direttori 
d'orchestra d'ogni nazionalità par
tecipanti alla manifestazione. 

Era la prima volta che il m. Al
dino Destro si cimentava nell'arte 
lirica, essendosi egli in passato de
dicato esclusivamente a quella sin
fonica. Per qoesto il suo successo 
acquista ancora maggior rilievo, e 
anche perché numerosi partecipan

ti al concorso intemazionale di 
Mantova avevano al loro attivo lun
ghi anni di esperienza in tale s'̂ t-
tore. 

Dicemmo altra volta che il m.ae-
stro Aldino Destro è un artista che 
meriterebbe di esser conosciuto allo 
estero (anche —• perché no? — nella 
grande ed ospitale America). Oggi, 
dopo la sua nuova affermazione, ci 
sentiamo autorizzati a confermarlo. 

CAMBIO D'INDIRIZZO 
esige sollecitudine da parte dei 
nostri abbonati, i quali sono 
vivamente pregati di inviarci 
anche il vecchio indirizzo, strap
pandolo dalla fascetta con cui 
ricevono i l giornale oppure rìco-
pìanoolo con diligenza. E ciò 
per facilitare la ricerca fra le 
migliaio di indirizzi del nostro 
schedario. 

Friulano il giocattolo 
più bello del 1955 

Due ragazzi di Udine, Giorgio e 
Stefano Morocutti, rispettivamente 
di 11 e 13 anni, hanno ideato e co
struito •— per fare un regalo alla 
loro sorellina in occasione del suo 
compleanno — la «bambola che nuo
ta». 

Il geniale balocco, inviato alla 
Fiera di Norimberga (città specia
lizzata in giocattoli) è stato dichia
rato il miglior giocattolo deli' anno 
1955, ed ha desato l'ammirazione di 
tutti gli industriali tedeschi. Ora la 
«bambola che nuota» è stata brevet
tata, ed una fabbrica germanica ne 
inizierà la produzione in serie. 

I due bravi ragazzi friulani stan
no attualmente studiando la «bam
bola che scrive», che funzionerà 
per mezzo di un meccanismo nasco
sto in una grossa cartella scolastica. 

Lutto del sen. Tessitori 
II sen. Tiziano Tessitori, Alto Com-

mkisarìo -per l'Igiene e la Sanità, ha 
•perduto il fratello Pietro: uomo fio 
e laborioso, da tutti hen voluto, di 
tutti cons gliere e amico. Aveva 65 
anni, buona parte dei quali dedicati 
el suo umile compito di portalettere 
di Sedegliano. Alla famiglia, panico-
larrnente al Presidente di itFriuli nel 
mondo», le più sentite condoglianze. 

BAISCA DRL FRIULI 
Società per azioni - Esercizio 83 ' 

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE: 
U D I N E 

AGENZIE DI CITTA': 
N. 1 - Via Ermes di Colloredo, 5 (Piazzale Osoppo) - Tel. 62-88 
N. 2 - Via Poscolle, 8 (Piazza del Pollame) - Tel. 65 67 
N. 3 - Via Roma, 16 (Zona Stazione Ferroviaria) - Tel. 73-50 

Capitale sociale emesso e versato L. 50.000.000 
Riserve . . . . L. 400.000,000 

F I L I A L I : 
Artegna, Aviano, Azzano X, Buia, Caneva di Sacile, Casarsa 
della Delizia, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, 
Conegliano, Cordenons, Cordovado, Cormons, Fagagna, Gemona 
del Friuli, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana, Maniago, 
Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Monfalcone, Montereale Cel-
lina, Mortegliano, Ovaro, Palmanova, Paluzza, Pavia di Udine, 
Pontebba, Pordenone, Portogruaro, Prata di Pordenone, Sacile, 
S. Daniele del Friuli, S. Dona di Piave, S. Giorgio di Livenza, 
S. Giorgio di Negare, S. Vito al Tagl., Spilimbergo, Talmassons, 
Tarcento, Tarvisio, "Tolmezzo, Torviscosa, Tricesimo, Trieste, 

Valvasone, Vittorio Veneto 

R E C A P I T I : 
Clauzetto, Faedis, Lignano Bagni, Meduno, Polcenigo, Travesio, 

Venzone 

ESATTORIE CONSORZIALI: 
Aviano, Meduno, Moggio Udinese, Pontebba, Nimis, Ovaro, Pa
luzza, Pordenone, S. Daniele del Friuli, S. Giorgio di Nogaro, 

S. Vito al Tagliamento, Torviscosa 

F R l U L A . > i i , d o m i c i l i a t e p r e s s o l e F i l i a l i «Iella 

B . A I X C A U h i . F i i l U L . l e v o s t r e r i m e s s e i n l a t r i a ! 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

AFRICA 
Benardelli dr. Gualtiero - MO

GADISCIO (Somalia) - Grazie dei 
saluti e dell'abbonamento sosteni
tore per il '56. 

Buttazzonì Adelia - COLOMB 
BECHAR (Algeria) - Grazie vivissi
me per i due abbonamenti inviatici 
per il 1956; uno a Suo nome e l'al
tro per la Sua familiare Laura, di 
S. Pietro di Ragogna. Il giornale ar
riverà regolarmente a tutt'e due. E 
ad entrambi vivissimi auguri. 

Fachin Emidio - JOHANNES
BURG (Sud Africa) - Grazie della 
sterlina che La fa abbonato soste
nitore per il '56, e infiniti saluti au
gurali. 

Miconi Guido . SYNYANGA • 
Grazie per averci inviato attraver
so la Cassa di Risparmio, l'abbona
mento per il '56 in modo che il gior
nale Le giunga per posta aerea 
Cordialità ed auguri. 

MontìcoTo Enrico - DHAHRAN 
(Arabia Saudita) - Abbiamo rispo
sto a parte alla Sua cara lettera; 
il giornale per il '56 Le giungerà 
per posta aerea. Rinnoviamo saluti 
ed auguri. 

AUSTRALIA 
Bearzì Alessandro CABRAMUR-

RA (Australia) - Abbiamo preso at
to del nuovo indirizzo, dovf il no
stro giornale La raggiungerà. Grazie 
dei saluti e della tempestiva comu
nicazione. Ogni bene. 

Calligaro Addìo - BUNBURY (Au
stralia) - Grazie della sterlina : abbo
nato per il '56. Auguri. 

Calligaro Adelmo - BUMBURY 
(Australia) - A mezzo del cav. Me-
nis di Buia, ricevuto l'abbonamen
to per il '56. Grazie a Lei e al no
stro caro e apprezzato collaboratore. 

Carlotta Laura e Luigi - EL DO-
RADO (Australia) - Grazie dell'ab
bonamento per il '56. Vedremo di 
accontetarvi in un prossimo nume
ro. Grati del buon augurio, vi salu
tiamo ricambiando. 

Carnelutti Quinto - EVANDALE 
(Australia) - La Sua lettera ci è 
giunta molto gradita ; non manche
remo di salutare a Suo nome Maia
no e dintorni, che Le sono tanto ca
ri. Grazie, dunque, delle belle pa-

m SINDACO ESEMPLARE 
Vi rimetto un assegno del

la Banca Cattolica del Vene
to dì L. 2400 per i sottosegnati 
abbonamenti nuovi: De Cec
co Giovanni e Bottoni Paola: 
l'uno in Francia, l'altro nel 
Sud Rhodesia. L'abbonamen
to per il sig. Bottoni, mia at
timo concittadina e che onora 
Osoppo nel mando, ex prigio
niero di guerra, è un modesto 
omaggio del sottoscritto. Dì-
stinti saluti e vive il Friul e 
la nestre int! 

GIOVANNI FALESCHINI 
Sin die di Osóf 

Quali parole trovare a com
mento di un gesto così nobi
le e significativo? L'esempio 
del Sindaco di Osoppo andreb
be imitato. La sua lettera — 
di cui lo ringraziamo •—• gli 
fa veramente onore. 

PREZIOSO E CARO 
Tutta la terra è in moto 

per fare e ricevere auguri ; 
ma, fra tanti, nessun augurio 
è più calda e sincero dì quel
lo che io ti fa e ti mando da 
qua, con queste pache parale 
che però ne valgono mille e 
cui forse non saprebbe esser 
pari l'eloquenza di Cicerone. 
La tua modestia non ti lascerà 
vedere tutta la pienezza di tali 
parale ; ma io, che so quanto 
vali, le intenda picenamente. 
Se il mìa voto sarà esaudito, 
non si vedrà giornale più dif
fuso dì te. 

Addìo, a dilettissimo "Friu
li nel mono" : covtìnua a giun
germi. Mi sei prezioso e cara. 
Tuo semnre 

SEVERINO ZORZENONE 
Victoria B.C. (Canada) 

Con la bella lettera che ab
biamo pili su pubblicata Zor-
zenone ci ha inviato tre del lari 
canadesi che lo fanno abbonato 
sostenitore per il 1956. Il suo 
augurio ci è oltremodo gra
dito: anche perchè ci dice che 
il nostro lavoro è seguito con 
interesse ed amore. 

rote e dell'abbonamento per il '56 
inviatoci con tanta sollecitudine. 

CasteVana Armando e Giuseppe -
GOONDARIN (Australia") . Ricevu
to l'abbonamento '56. Ricambiamo 
saluti ed auguri. 

De Bartali Umberto - NOBLE 
PARK (Australia) - Grazie della ca
ra lettera, del saldo '55 ed abbona
mento '56. Confidiamo che il giorna
le La aiuti sempre ad essere e ri
manere un buon friulano Mandi ! 

De Poloni geom. Gianandrea -
BUNDURY (Australia) - A mezzo del 
padre, abbiamo ricevuto l'abbona
mento per il '56. Grazie a tutt'e due. 

Ermacora Gug''ìelm,o - COLLING-
WOOD (Australia) - Grazie della 
lettera, cui abbiamo risposto a par
te, e dell'abbonamento procuratoci 
Auguri a Lei e famiglia. 

Fabbro Guido - ELTAN SOUTH 
(Australia) - A mezzo del sig. Gu
glielmo Ermacora abbiamo ricevu
to l'abbonamento per il '56. Siamo 
lieti di annoverarLa fra i nostri 
nuovi lettori. Auguri vivissimi. 

Freschi Alessandro - ADELAIDE 
(Australia) - Abbiamo ricevuto il 
Suo abbonamento per il '56 a mez
zo del parroco di Caporiacco. Sia
mo grati ad entrambi. Auguri e sa
luti. 

Giordano Primo - NANGWARRY 
(Australia) - A mezzo della sig. Ro-
manello, abbiamo avuto l'abbona
mento per il '56. Grazie ; buone 
cose. 

Ligovic A. - NEDLANDS (Austra
lia) - Grazie per averci comunica
to il suo esatto indirizzo. Ma ri di
ca: Lei come si chiama? Dall'ini
ziale soltanto non ci è possibile in
dovinarlo. Scrivendoci, ci comuni
chi anche se desidera ricevere il 
giornale come in passato (e in tal 
caso sia così cortese da spedirci la 
quota d'abbonamento) oppure se 
preferisce non riceverlo. Ancora 
grazie e saluti. 

Linussi Angela - MORWELL (Au
stralia) - Siamo felici di annoverar
La fra i nostri nuovi lettori. La ster. 
lina ha coperto l'abbonamento per il 

Rigolato, il « fiore della Carnia » , con neffo sfondo il monte Plerós 

1956 ; a posto, dunque. Grazie e infi
niti auguri. 

Tomba Silvana - HUNTINGDA-
LE (Australia). Grazie dell'abbona
mento per il '56 e di averci comu
nicato il Suo nuovo indirizzo: ab
biamo provveduto in merito. Augu
ri e saluti. 

Revelant Fausta - MELBOURNE 
(Australia) - A mezzo della signora 
Rina Ceschia Bernardis abbiamo ri
cevuto il Suo abbonamento per il 
1956. Grazie a tutt'e due. 

Snaìdero Luigi - GRIFFITH (Au
stralia) RingraziandoLa dell'abbo-
namento per il '56, ricordiamo con 
piacere la Sua visita nei nostri uf
fici. Saluti ed auguri. 

Vuat Giuseppe - MELBOURNE 
(Australia) - Grazie dell'abbona
mento per il '56. Siamo profonda
mente spiacenti della Sua infermi
tà. Auguri cari, di tutto cuore. Le 
date delle radio-trasmissioni di 
«Friuli nel mondo» sono pubblicate 
in seconda pagina, in neretto, in o-
gnì numFro del giornale. 

Zamarìan Argelia - FITZROY 
(Australia) . Abbiamo ricevuto la 
mezza sterlina, con la quale Lei è 
abbonata per un semestre del '56 
Grazie e sinceri auguri. 

CANADA 
Anzìl Elsa e Luigi - SUDBURY 

(Canada) - Grazie dell'abbonamen
to per il 1956. Paricolarmente gra
diti gli auguri, ai quali cordialmen
te ricambiamo. 

Bcarzata Vittorio - MONTREAL 
(Canada) - A mezzo del cav. Diego 
Di Natale abbiamo ricevuto la Sua 
quota d'abbonamento per il '56. 
Grazie a tutt'e due. 

Bernal Arrigo - EDMONTON (Ca
nada) - A mezzo del fratello, ab
biamo ricevuto l'abbonamento per 
l'anno nuovo. Grazie; ogni bene. 

Bìasutto Attilio - LONDON (Ca
nada) - Grazie deTabbonamento per 
il 1956. Le saluteremo Valvasone: 
contento? Auguri. 

Bozzer Sabina - MONTREAL 
(Canada) - Grazie dei 4 dollari, con 
i quali è assicurato l'abbonamento 
sostenitore per il 1956. Congratula
zioni vivissime per la laurea del 
bravo figliolo Angelo. 

Buttazzonì Luigi - SUDBURY 
(Canada) - Ricevuto abbonamento 
per l'anno nuovo ed auguri. Grazie 
di cuore. 

Cimbaro Arrigo - KELOWNA 
(Canada) - Bene per l'abbonamento 
'56: ricevuto. Ricambiamo cari sa
luti. 

Cividìno Francesco - VANCOU
VER (Canada) - Siamo lieti che Lei 
legga volentieri il giornale, che cer
cheremo di rendere semnre miglio
re ten-^ndo anche conto dei Suoi con
sigli. Grazie del Suo abbonamento e 
di quello ner i Suoi familiari in 
Francia. Mille cose care. 

Gagnolato Gedeone TORONTO 
(Canada) - Grazie della lettera e 
delle buone e gentili espressioni. 
Ci dica: Lei è nuovo abbonato? Nel 
nostro schedario, infatti, il Suo no
minativo non figura. O riceveva il 
giornale sotto altro nome? Le siamo 
grati dei 2 dollari, e Le facciamo 
molti auguri. 

Corrado Lilia e Luigi - WINDSOR 
(Canada) - Grazie dell'abbonamen
to per il '56 e della gradita lettera. 
Siamo veramente lieti che il gior
nale vi piaccia; cercheremo di fai^ 
Io sempre più bello e interessante. 
Ricambiamo dì cuore saluti ed au
guri. 

Costantini Natalino PORT CRE
DIT (Canada) . Lieti che il giornale 
La riempia di gioia quando Le giun
ge, grazie per l'abbonamento del 
'56. Auguri e mandi ! 

Da Prat Sante - LONDON (Ca
nada) - Grazie dell'abbonamento 
'56 e della promessa di inviarci 
nuovi indirizzi. Ci contiamo. Augu
ri e un caro mandi! 

Dall'Agnese Dina - TORONTO 
CCanadà) - A mezzo di mons. Ridol
fi, nostro gradito ospite, abbiamo 
ricevuto l'abbonamento per il '56. 
Grazie. 

Della Mora Vittorio TORONTO 
(Canada) - Ricevuti i 2 dollari: a po
sto per il '56. Grazie, auguri. 

Del Degan Lina - NEW WEST-
MINSTER (Canada) - Provveduto 
al cambio d'indirizzo - Grazie degli 
auguri che ricambiamo di cuore. 

Fabris Alessavdro - FALCON-
BRIDGE (Canada - A mezzo del 
dott. Pidutti di Sudbury, abbiamo 
avuto il Suo abbonamento per il '56. 
Grazie ; saluti cordiali. 

Fabbri Caterina - KINGSTON 
(Canada) - Il Suo abbonamento per 
il 1956 ci è stato inviato dal dottor 
PiduttL che cordialmente ringrazia-

Artegna, ai piedi dei colli e dei monti 

mo. Grazie vivissime a Lei, con i 
nostri auguri migliori. 

Forte Luciana - VINDSOR (Ca
nada) - A mezzo di don Nazzareno 
Zomero abbiamo avuto il Suo ab-
namento per il '56. Grazie ; cose 
care. 

Franz Renza e Elio - TENTER-
FIELD (Australia) - Grazie della 
lettera, del buon ricordo e dell'abbo
namento. Ricambiamo alle vostre 
care espressioni con vivo augurio. 

Calassi Enzo - HAMILTON (Ca
nada) - Abbiamo preso atto del cam
biamento d'indirizzo, e ringraziamo 

Abbonala ottantenne 
Qui accludo due dollari per 

l'abbonamento, dispiacente di 
farla con un po' di ritardo. 
La mìa mamma, sebbene ab
bia la bella età dì 80 anni, 
vede ancora qualche po' ; si 
lamenta che la scrittura del 
giornale è piccala, per lei, e 
casi l'accontentiamo ìa e mìa 
marita leggendole qualche ca
sa. Diverse volte abbiamo letto 
il nome di Isidoro Selva: è 
mio cugina ; ne siamo stati 
contenti. Nell'ultimo numera 
abbiamo letto dì mons. Ridol
fi, tanto brava e cara persona: 
non la scorderemo mai ; fu 
tanta gentile con mìa marito, 
Pietro Dreon. Anzi : inviamo 
a rnans. Ridolfi tanti saluti a 
mezza del giornale. 

Ricordate che l'abbonamen
to è per la mamma : Luigia 
Selva. Distìnti saluti. 

ANNA DREON 
San Francisco (Stati Uniti) 

Cara, cara nonnetta ! Le sia
mo immensamente grati del
l'interesse che dimostra per 
« FriuU nel mondo » e Le fac
ciamo l'augurio più affettuoso 
di buine salut e di lunghi an
ni di vita felice. 

per l'abbonamento del '56. Ogni 
bene. 

Calassi Tiziano - TORONTO (Ca
nada) - Ricevuti i 2 dolari per l'ab
bonamento '56. Grazie, saluti, au
guri. 

Munisso Mario - HAMILTON 
(Canada) - A mezzo del parroco di 
Zompicchia abbiamo avuto l'abbo
namento per il '56. Grazie ad en
trambi. 

Pez Amelio - WINDSOR (Cana
da) - A mezzo della Sua signora 
abbiamo ricevuto l'abbonamento 
per il 1956. Grazie ed auguri a tut
t'e due. 

Polo Giov. Battista - MONTREAL 
(Canada) - Grazie dell'abbonamen
to per l'anno nuovo. Ben volentie
ri trasmettiamo i Suoi saluti ai cu
gini e paesani di Forni residenti in 
Argentina : saranno loro certamen
te graditi. Auguri d'ogni bene. 

Rizzi Amedeo - WINDSOR (Ca
nada) - A mezzo del fratello Candi
do, ricevuto l'abbonamento per il 
'56. Grazie ad entrambi, e mille au
guri. 

Selva Elisa - TORONTO (Cana
da) - Grazie dei due dollari, che 
fanno di Lei una nostra nuova ab
bonata. Senz'altro salutiamo a Suo 
nome le amiche di Fauna e di Ma
niago, che saranno feUci del Suo 
buon ricordo. Auguri. 

SivVottì Già Batta - FORT ERIE 
(Canada) - Grazie della bella let
tera, alla quale abbiamo risposto a 
parte, e dell'abbonamento per il 
'56. L'abbonamento per il '55 è 
stato regolarizzato a suo tempo 
dalla Sua famigliare Ines. Saluti e 
auguri. 

Spada Sebastiano - Kingston (Ca
nada) - Grazie della lettera e dello 
abbonamento al giornale per il pri
mo semestre del '56. Mandi, cor
dialmente. 

Sovrano Alfio - TORONTO (Ca
nada) - Grazie dell'abbonamento 
per il '56, che non è aumentato. Sa
luti augurali. 

Vecchiata Leni - MONTREAL (Ca
nada) - Grazie dell'abbonamento per 
il '56 e della simpatica lettera. Ri-
cambiamo auguri e saluti cordiali. 

Zanichelli Pina - CONISTON 
(Canada) - Ricevuti i due dollari 
dell'abbonamento '56. Grazie ; au
guri. 

Zuccata Wanda - PORT REN-
FREW (Canada) - Grazie dell'abbo
namento per il nuovo anno. Cordia-
lià ed auguri vivissimi. 

EUROPA 
Biasizzo Lina - MANCHESTER 

(Inghilterra) - Le abbiamo scritto 
a parte, rassicurandoLa. Grazie de
gli auguri, assai graditi, ai quali ri
cambiamo di cuore. 

Brolla Ugo - ANZIN (Francia) -
Grazie della lettera; ma non Le 
sembra di essere un po' troppo pes
simista? Non è vero che il Friuli e 
i friulani siano stati dimenticati; e 
non ci sembra che, parlando di que
sta nostra bella regione e doi suoi 
abitanti, si debba dire soltanto del
la sua miseria e della loro ignoran
za. Il discorso sulla povertà del 
Friuli sarebbe troppo lungo, investi
rebbe tutta una serie di ragioni sto
rico-geografiche, che qui non ci è 
possibile trattare. Quanto all'igno
ranza, creda che ci sono regioni (e 
non soltanto in Italia) che stanno 
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assai peggio di noi. Noi, per no 
s tro conto, cons ider iamo il Fr iul i co
me u n a t e r r a civil issima. Ma — co
me dice Lei — ciascuno ha le sue 
idee. Quan to al Suo abbonamen to , 
sino ad ora nessuno ha paga to per 
Lei. Cordia l i tà ed augu'-i. 

Ceccani Augusta - B R U X E L L E S 
(Belgio) - Graz ie vivissime per lo 
a b b o n a m e n t o '56 per Lei e per il 
babbo , di Sequals . Augur i . 

Cesca Argentina B R E S T (Fran
cia) - A mezzo di G e m m a Giaco-
mini sa lda to l ' abbonamen to '56. 
Grazie a tu t t ' e due. 

Cimalìna Olinto - B O U R G DE VI
SA (Francia) - S iamo lieti che lo 
squil lo della c a m p a g n a del l 'Arengo 
sia g iunto sino a Lei. Graz ie dello 
a b b o n a m e n t o '56; si consideri no 
s tro sosteni tore . Augur i car i . 

Cividìno Attilia - M O N T I G N Y 
L E S M E T S (Franc ia) - Dal Suo fa
mi l i a re Francesco res iden te nel Ca
nada , abb iamo r icevuto u n abbona
m e n t o per la Sua famiglia per il 
1956. Ci legga, d u n q u e ; a b b i a m o fi
ducia che il g iornale Le piaccia. 
Graz ie ed augur i . 

Pietro Camelli - M O R B I H A N 
(Franc ia) - Med ian te l ' invio dei 3 
mi la f ranchi , Lei ha sa ldato l 'ab 
bonamiento per il 1955, 56 e 57. La 
i scr iv iamo t r a i nos t r i sostenitori . 
Graz ie v iviss ime e infinite cose care . 

Della Zuana Valentino - GOTE
B O R G (Svezia) - A mezzo della 
Banca Cat tol ica saldato l 'abbona
men to '56. Graz ie ; ogni bene . 

Del Zollo Fulvio - A D R I M O N T 
V E R V I E R S (Belgio) - Grazie dello 
a b b o n a m e n t o '56. A u g u r i d 'ogni be
ne. 

Di Chiara G. - L O N D R A (Inghil
t e r r a ) - A mezzo del Suo fami l ia re 
Vito a b b i a m o r i cevu to la quota di 
a b b o n a m e n t o per il 1956. CJrazie a 
tu t t ' e due , e sa lut i augura l i . 

Fabris Luigi - NOISY LE G R A N D 
(Franc ia) - A mezzo de l sig. Luigi 
B iasu t t i a b b i a m o r i cevu to l ' abbo
n a m e n t o pe r il '56. Grazie, augur i . 

Fronte Valentina - VIENNA (Au
str ia) - Graz ie de l l ' abbonamento per 
il '56. A b b i a m o fiducia che il gior
na le sia di Suo g rad imen to e Le 
faccia un po ' dì buona compagnia . 

Garlatti Feder'tca - LE R A I N C Y 
(Franc ia) - Abbona to per il '56 a 
mezzo del figlio. Graz ie ; ogni bene 

Giordani Angela - M E T Z ( F r a n 
eia) - A mezzo d i Anton ie t t a To 
nea t t i a b b i a m o r icevuto il Suo ab 
b o n a m e n t o per il 1956. Graz ie di 
cuore ad e n t r a m b e ; e augur i . 

Giovanotto Ugo - BEYNE HEU-
SAY (Belgio) - Le abb iamo scri t to 
a pa r te , r i ng raz i ando del l ' abbona
m e n t o sosteni tore per il '56. Rirmo-
v i amo salut i ed augur i . 

Hotel de France - C H A U M O N T 
(Franc ia) - A b b i a m o r icevuto l 'ab

b o n a m e n t o per il '56 e cordia lmen
te r i ng raz i amo con vìvo augur io . 

JWadda!ena Dante - B R I S T O L 
( Inghi l te r ra ) - A mezzo del sig. Ren
zo dì F a n n a a b b i a m o avu to il Suo 
a b b o n a m e n t o per il '56. Grazie , co
se care . 

Malisan Angela - A R L O N (Bel
gio) - A b b i a m o a v u t o l ' abbonamen
to per il nuovo anno a mezzo del 
f ra te l lo Gino. Graz ie a t u t t ' e due. 
Ogni bene . 

M a r t i n u e k Li l iana - W H A L L E Y -
R A N C E ( Inghi l te r ra ) - A mezzo 
della m a m m a a b b i a m o r icevuto lo 
a b b o n a m e n t o per il nuovo anno . 
Grazie a tu t t ' e due , e augur i . 

Montico P. Giorgio - I S T A N B U L 
(Turch ia ) - A mezzo di Gabr ie le 

TERRAZZAIO DI FAWA 
Sona un emigrante e legga 

il vostro g'.ornale (al quale 
7nia moglie è abbonata) con 
grande sacdìsf azione, perchè 
mi porta il sorriio del nastro 
Friuli ed il sorriso degli emi
grati che, come me, sona lan
tani dalla loro terra.. Il mio 
paese è Fanna, e leggo con 
gioia ed orgoglio quanto av
viene nel mìo paese che det
te sempre esempio, per mez
za della sua gente, in tutti i 
rami del lavoro e dell'intel
letto. 

T O M M A S O DE S P I R T 
Toronto , Canada 

Così ci scr ive fra l 'al tro, il 
nost ro le t tore , che r ingrazia
mo per averc i spedito la quo
ta d ' a b b o n a m e n t o per la sua 
gent i le s ignora. Egli, appas
s ionato di caccia, ha fatto ri
t o rno ques t ' anno , un sabato 
for tuna to , con un ca rn ie re 
colmo dì fagiani; e ci m a n d a , 
a tes t imonianza delle sue do
ti dì seguace di Nembro t t e , 
u n a fotografia che confidiamo 
di poter pubb l i ca re q u a n t o 
p r ima . 

C l a u t : la f r a z i o n e di Posola 

Muiesan abb iamo r icevuto il saldo 
de l l ' abbonamen to per il '55 e l 'ab
bonamen to per il '56. Grazie ad en
t r amb i e cose care . 

Lei ta Valter - VIC SP . CÉRE 
(Francia) - Grazie de l l ' abbonamen
to sosteni tore per il 1956, e degli 
augur i che di tu t to cuore r icam
biamo. 

Panigai Ottavino - SEINE (Fran
cia) A mezzo dei famil iar i abbia
mo r i cevu to l ' abbonamento per il 
nuovo anno . Grazie a Lei e a loro, 
con augur i . 

Piceo Antonio - B E T T E M B O U R G 
(Lussemburgo) - Grazie dell 'abbo
n a m e n t o per il '56. Augur i car i . 

Vatto.'o Fides - E M S (Svizzera) -
A b b i a m o r icevuto il Suo abbona
m e n t o per il 1956 a mezzo del si
gnor Faus to Righini . Grazie , cor
diali tà. 

Zwcco Davide - C H A R L E R O I 
(Belgio) - Le L. 5000 da Lei invia
teci sa ldano il s ecordo semes t re 
'55 e La fanno abbona to per gli an
ni 1956, 57 e 58 : per l 'u l t imo an
no (1958) in qual i tà di «sostenito
re». Va bene? Le s iamo infinita
m e n t e grat i , e Le facciamo i nostr i 
augur i più fervidi ed affettuosi. 

ITALIA 
Bearzi dott. Giovanni - VENEZIA 

- A mezzo della Società Filologica 
F r iu l ana abb iamo r icevuto l 'abbo 
n a m e n t o per il 1956. Grazie a Lei 
e «ai amìs de Filologiche». 

Borgobefio Aristide - R E A N A 
DEL R O I A L E - R innova te grazie 
per l ' abbonamen to 1956 - Augur i di 
ogni bene. 

Braìdot dott. Salvino - U D I N E -
Grazie ancora de l l ' abbonamento per 
il nuovo anno ; e augur i . 

Buttazzonì Laura - R A G O G N A -
Dal Suo famil iare Adelio, res idente 
in Alger ia , abb iamo r icevuto la 
quota d ' a b b o n a m e n t o per il 1956 a 
Suo nome. Le spedi remo pe r t an to 
il giornale , che ci augur i amo Le 
piaccia. Grazie . 

Castelletto Vittorio - C H I A V A R I 
(Genova) - R ingraz iandoLa del va
glia, Le comunich iamo che l 'abbo
n a m e n t o annuo è di L. 600. Lei è 
p e r t a n t o abbona to per un semest re . 
Augur i e cordial i salut i . 

Cescuttì Alda - R O M A - .A.bbiamo 
r icevuto la Sua quota d 'abbana-
men to per il '56. Grazie e un caro 
mand i ! 

Grossa Pietra - M E S T R E - Abbia
mo preso a t to del nuovo indirizzo, 
presso il qua le sarà spedi to il gior
nale . Grazie della tempest iva co
municaz ione e mol te cordial i tà . 

Sian E'iìgia - R O M A - Il nost ro 
caro amico cav. Rena to Gressani , 
che r e c e n t e m e n t e ha mang ia to con 
Lei « polente e luan ie » al Fogolàr 
Fu r l àn di Roma, ci ha t rasmesso il 
Suo abbonamen to . Le raccomandia 
mo dì far buona p ropaganda , come 
promesso Grazie e augur i . 

STATI UNITI 
Alastra Paaletti Pierina - DE

T R O I T (USA) - Grazie della let te
ra e de l l ' abbonamento per il '56. 

August Maria - NEW H A R T F O R D 
(USA) - L ' a b b o n a m e n t o per due an
ni (1955 e 56) è par i a 4 dollari . Sì 
consideri abbona ta per il 1956; il 
1955, d u n q u e , le è s tato condona to : 
è u n omaggio di «Friuli nel mon
do». Va bene? Salut i ed augur i . 

Berlin Caterina - M A H O P A C 
(USA) - Graz ie dei 2 dollari che La 
abbonano per il 1956. R icambiamo 
cordial i augur i . 

Bìan Rosa Tìta - B R O O K L Y N 
(USA) - A mezzo d i mons. Ridolfi, 
che abb iamo avu to la gioia di salu
ta re a Udine , sa lda to l ' abbonamen
to per il '55. Grazie . 

Bortoli Pietro - F I L A D E L F I A (U. 

S.A.) - In regola con l ' abbonamen
to per il '56. Grazie ed augur i . 

Brun Antonio - NEW YORK (U. 
SA) - Grazie de l l ' abbonamento per 
il nuovo anno. E augur i che, dopo 
30 ann i che ne è lontano, possa ri
vedere il nost ro caro e meravigl ioso 
Fr iu l i . 

Brun Eugenio - F I L A D E L F I A 
(USA) - Ricevut i i 2 dollari dello 
abbonamen to . Ci a u g u r i a m o che il 
nos t ro giornale Le piaccia. Le port i 
l 'anima e la voce del Friul i . Grazie 
e ogni bene. 

tìus'.nelli Frank - NEW Y O R K 
(USA) - Abb iamo provveduto a 
t rasfer i re l ' abbonamento alla sorel
la res idente in Udine; tu t t i gli a l t r i 
sono a posto per il '56. Grazie in
finite, anche degli augur i assai gra
diti ai quali cord ia lmente r icambia
mo. Buìne fortune! E grazie mil le 
per il nuovo abbonamen to procura
tici. Ad Eugenio De Marco giunge
rà d'ora in poi il nostro giornale. 

Bmìnelli Ugo - CANTON (USA) 
- A mezzo della sorella, abbiaoifj a-
vu to l ' abbonamen to per il '56 Gra 
zi" a tu t t ' e due. 

Candilora Gina - CASTROVILLE 
(USA) - Grazie dei 3 dollari che 
sa ldano il secondo semes t re 1955 e 
r i nnovano l ' abbonamento per il '56. 
P rovved i amo a rettificare l ' indiriz
zo. 

Cedolìnì Guerrino - COMVAY 
(USA) - Grazie dei 2 dollari . Abbo
na to per il '56. Augur i . 

Ceschia Giuseppina - S. J O S E ' 
(USA) - A mezzo del Suo familia
re Nicolò abbiamo r icevuto l 'abbo
n a m e n t o per il '56. Grazie ad en
t r amb i ; augur i cordiali . 

Ceselli Gustavo - DETROIT (U. 
S.A.) - Anche Lei è in regola con 
l ' abbonamen to per il '56. Grazie . 
R icambiamo saluti . 

Clara Lucìa - G R E E N S B U R G 
(USA) - S iamo lieti che il g iornale 
La faccia buona compagnia e La 
r ingraz iamo, b e n e a u g u r a r d o , dello 
a b b o n a m e n t o per il 1956. 

Da Rosso Clan Prima - NEW 
YORK (USA) - Lieti della buona im
pressione che Lei ha r ipor ta to del 
giornale, grazie de l l ' abbonamento a 
Suo nome e per i Suoi famil iar i di 
P i t t sbu rgh . Sa lu te remo senz 'a l t ro il 
castello di Toppo. Tan t i augur i . 

D'Agnolo Giacomo - R A L E I G H 
(USA) - Ricevuto l ' abbonamento 
por il '56. Cordial i tà ed augur i . 

Delio Valentina Lino - D E T R O I T 
(USA) - Ricevuto l 'abbon.irneiito 
per il '56. Grazie e ogni bene. 

De Candido Giovanni - P A R K 
RIDGE (USA) - Grazie de l f abbo-
namen to per il nuovo anno. Salut i 

Dcgaiiìs Egidio - BRONX (USA) -
A mezzo di mons. Rodolfi, che è sta
to a farci visita, abb iamo r icevuto 
il saldo per il 1955. Grazie. 

De luca Pio - NEW YORK (USA) 
- A posto con il '56 dopo l 'invio dei 
2 dollari . Grazie anche dei salut i , 
che r i c a m b i a m o dì cuore. 

De Marco Eugenia - DOVER (U 
SA) - Dal l 'amico Businellì abb iamo 
r icevuta la Sua quota d ' a b b o n a 
men to per il '56. Confidiamo che il 
g iornale Le giunga gradi to. 

De Marco Romana e Lynn 
O W A H A (USA) Abb iamo ricevu
to i vostr i abbonamen t i a saldo '55 
e '56. Grazie vivissime a tu t t ' e due, 
con mol te cose care. 

Del Maschio Alessandro - NEW 
YORK (USA) - Ricevuto l 'abbona
mento '56, grazie delle espressioni 
augura l i , che ci é caro r i cambia re . 

De Piero Antonio - NEW Y O R K 
(USA) - Grazie dei 2 dol lar i : a po
sto per il '56. Saluti augura l i . 

Fnìon Antonio - NEW YORK (U-
SA) - Ricevuto l ' abbonamento per 
il '56. Abb iamo corret to l ' indirizzo 
(grazie della segnalazione) e salu
ta to Meduno, che sper iamo possa 
r i vede re presto. Augur i cordiali a 
Lei e alla «Famee Fur lane» di N. Y. 

SUD AMERICA 
Antonutti Edmondo - BOLIVAR 

(Argent ina) - A mezzo della n ipote 
Rosina abb iamo r icevuto l 'abbona
mento 1956. Grazie. 

Battala Daniele - CIUDAD BO 
LIVAR (Venezuela) - Grazie per il 
generoso invio dei 5 dollari . Si con 
Sideri abbona to per il 1956 e 1957 
quale sostenitore. A m m i r i a m o il Suo 
a b b o n a m e n t o : u n atto e un pen-
a b b o n a m e n t o : è un at to e un pen 
siero che Le fanno onore. Lei può 
ben dire di amare il Fr iul i ! Mandi, 
caro Bat ta ia ; e auguroni . 

Candctti Luigi - M A R T I N CO 
RONADO (Argent ina) - A mezzo del 
cognato, sig. Del Missicr, abb iamo 
avuto l ' abbonamento per il nuovo 
anno. Grazie ad en t rambi , ed augu
ri. 

Cao Giovanna - ROSARIO DI 
S A N T A F E ' (Argent ina) - A mezzo 
del cognato Paolo Orlando, di Udi
ne, abb iamo r icevuto il Suo abbona 
men to per il '56. Grazie a tu t t ' e due. 

Castello?! Giuseppe - ROSARIO 
(Argent ina) - Grazie per le belle ed 
affettuose parole. Quan to al Suo ab 
bonamento , a t t enderemo. Augur i e 
coraggio! 

Chiesa Giovanni - ROSARIO (Ar
gent ina) - A mezzo de l caro Isidoro 
Selva, abb iamo r icevuto l 'abbona
mento per il 1956. Grazie ; augur i . 

Cìsìlìna Angelico - BUENOS 
A I R E S (Argent ina) - A mezzo del 
famil iare Antonio abb iamo avuto lo 
a b b o n a m e n t o per il pr imo semestre 
.del 1956. Grazie ed augur i . 

Cìsìlìna Francesco - I T U Z A I N G O 
(Argent ina) - Paga to il p r imo se
mes t re '56 dal famil iare Antonio. 
Graz ie ; ogni bene. 

Cisìlina Luigi - MAR DEL PLA-
TA (Argent ina) - Anche per Lei, il 
famil iare Antonio ha saldato il pri
mo semest re del nuovo anno. Gra
zie; mandi! 

Cragna Lino - BUENOS AIRES 
(Argent ina) - A mezzo de l sig. F r i 
sano abbiamo r icevuto il saldo per 
il 1955 e '56. Grazie . Salut i da Pan 
tianìcco. 

Ga^parìni Corrado - BUENOS AI
RES fArgentina) - A mezzo del si
gnor Fr isano, che è passato nei no 
str i uffici, abb iamo r icevuto il Suo 
abbonamento per il '56. Grazie a 
tu t t ' e due. 

Giusti Cirilla - NENQUEN (Argen 
fina) - Grazie delle le t tera e del buon 
r icordo. A t t end iamo il Suo abbona 
mento . Augur i . 

Della Piera Quinto - I T U Z A I N G O 
(Argent ina) - Il sig. Antonio Cisi-
lino ha versa to l ' importo dell 'abbo
n a m e n t o per u n semestre del '56. 
Grazie a tu t t ' e due; cordiali tà. 

Filipuzzi Gelindo e Silvano -
BUENOS A I R E S - A mezzo del Co. 
Paolo d 'Att imis - Maniago, abbia
mo avu to l ' abbonamento per il '56 
a nome vostro e d i : Alfio Cardin, 
Anse lmo D'Andrea , Dan te Fo rna 
sier, Ermenegi ldo Marcuz, Marcel lo 
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Miotto, Fedele Pasquin , Aqui la Pi-
losio. Lino Sedran . Grazie a voi e 
al genti l issimo sig. Conte. 

Jac«2,:i P . Leonordo S. P A U L O 
(Brasile) - Ricevuto l ' abbonamento 
per il 1956. Grazie, con l 'augurio piti 
fervido. 

AI LETTORI 
Le l e t t e r e che ci g iungono 

q u o t i d i a n a m e n t e sono mol t iss i 
me e non ci è s ta to possibile r i -
spondeie a t u t t e . Nessuno se ne 
abb ia a m a l e : r isponderemo a 
ciascuno. Solo, un po' di p a z i e n 
za e di comprensione : accon
t e n t e r e m o t u t t i q u a n t i ci scr i 
vono. 

CHINO ERMACORA 
Direttore responsabile 

tip. Del Bianco e Figlio - Udine 
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La CASSA di RISPARMIO 
di UDINE 

f o n d a t a n e ( 1 8 7 6 

è il salvadanaio del r isparmiatore friulano 

PER LE VOSTRE RIMESSE, PER I VO
STRI DEPOSITI, SERVITEVI DI \0I 

Beneficenza erouiaia nei quinquennio L 194.000.000 
Depos i fiduciari L. 10.000.000.000 
Patrimonio L. 968 000.000 
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