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SOCIETÀ

LA FILOLOGICA
A TORVISCOSA
nità pp è la preseiiz:i tli numerosi luislri
emigrali, i quali, approfittando delle lon) xacanze in Friuli, hanno lascialo per
una giornata i loro paesi natali per riaffermare, in 'Porviscosa. la loro devozione alla .Società che Io spirile) della friuk'nità riassume e di cui è Pespressione
più alla. Con essi, accanto ;id p^ssi. erano
presenti le maggiori personalità della
cultura friulana (scrittori, artisti, studiosi ). autorità e rappresentanze. E idealmeiilc presenti erano tulli i nostri corregionali sparsi nel mondo, e in jiarticolarc i figli tli Porviscosa che la ii piccola
[latria p) hanmp ritroxatt» nella setle »lel
(1 Fogolàr furiati » di Lmkomaas.

Nei suoi 12 anni di vita (nacque, come si sa. nel novembre del 1919 a Gorizia, per iniziativa di un gruppo di stuiliosi illustri e benemeriti), la Società filologica friulana ha dato mille e una
prova di saper aderire alla reallii del
tempo in cui la sua opera si estrinseca :
c|!pure. agli occhi di qualcuno, la gloriosa istituzione, forse per il fatto di jiroclamarsi tenace custode della nostra bella lingua e delle nostre sane tradiziimi.
appare legala alle cc.se del passalo : come se la conservazione d'una lingua e di
una tradizione, che non cedono ad altre
per nobiltà e per valore, non fosse il segno d'una civiltà : e perciò stesso, dun(lue. un fatto di ex idiizione. di progresso. Il solo fatt(P che dalla Filologica —
come ha ricordalo nell'ultimo congresso, svoltosi il 17 settembre scorso a
Torviscosa. il ministro sen. Tiziano Teslilori — sia partila l'idea della costituzione tIelPEnle «Friuli nel mondo» e
che nella Fibdogica si sia incentrata, sul
piano idealislico-culturale, quella concezione auttmomistica regionale che poi è
sfociala sul piano giuridico-costituziouale.
dcpvrebbc dire a tutti che la Società mm
è rimasta né sorda alle istanze del mondo del lavoro ne alla necessità d"una
c(mcrela visione delleconomia e della
amministrazione, che sono per l'appunto
problemi scollanti del nostro tempo.

La giornata — favorita da un side e
da un clima xeramenle d'eccezione, che
hanno fallo da festosissima cornice al
congresso — ha axuto inizio con la celebrazione d'una S. Messa e con un cmiaggio ai Caduti in guerra e ai lavoratori
friulani spentisi lontano dalla loro terra,
lungo le innumerevoli strade dell emigrazione. Ha officialo il rito religioso don
Mario Fabrizio, il ((ualc. dopo il Vangelo, si è rivolto ai presenti parlando loro in friulano ed esaltando l'opera che
la Fibdogica svolge per la cmiservazione
e la diffusione dei valori spirituali di nostra gente. Dopo un rinfresco offerto dall'Amministrazione comunale di Torvisc;()S.a, i congressisti hanno preso posto
nel teatro della BAICI; il palcoscenico
era addobbato con ii tricolore della Patria, con lo slemma araldico del Friuli
e con il gonfalone civico. Il coro della
SAICI, diretto dal m.o Giuseppe .Avian,
dopo aver eseguilo l'inno ufficiale della
Filologica, « Ln salùl "e Furlanic », ha
intonalo quello dei veterani della slessa
SAICI. comiposto dal m.o Cavalazzi.

Pertanto, aver scelto quest'anno a
sede del suo .38" congresso (|uel l'operoso
centro del Friuli che è Torviscosa •—
vale a dire un paese internamente costruilo dall'iniziativa del capitale e dalla capacità tecnica delle magnifiche maestranze friulane con strutture che ne fanno una creatura dell'età modernissima •—
ha assunto il valore d'una rivendicazione :
la rivendicazione, appunto, del principio che la Filologica è un'istituzione che.
sulla salda radice dell'amore e del culto della tradizione, non solo non ignora
la contemporaneità, ma ne fa propri gli
slimoli più legittimi e le conquiste più
feconde. E una riprova che i suoi soci
siano lull'altro che sordi alle esigenze
della modernità (e un'istituzione, cosa
astratta in sé. si concretizza proprio attraverso le persone che la compongono:
assume il carattere slesso dei suoi aderenti) è stata data dalla folla di presenze che Torviscosa ha registrato per il
congresso: l'<illa che ha offerto la testimonianza che di anno in anno la Filologica raccoglie il consenso di sempre
più vaste categorie tli cittadini. Ma ciò
che particolarmenle va sottolinealo della
edizione 1961 della « sa^ra della friula-
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i<titii/i(nic ciilturalo friulana non telano
davvero tra coloro che. per un preconcetto, non vogliono accostarsi al <( capiUile » e a^Ii uomini che lo rappresentano, al contrario essendo tra coloro che
hen \a!u(ano etl apprezzano l'apporti*
del « capitale » all'cipera di costruzione,
al progresso economico e sociale. In questo senso, anzi — ha rilevalo l'oratore •—
il « capitole », validamente affiancato
dal cuore e dalle !)raccia dei lavoratori
fiiulani. ha fatto in Torviscosa, e senza
particolari aiuti dello Stato, cose e<i;regie
e numerose; ed è pertanto con <iralitudine e con animiraziiuie che il Friuli —
una regione troppe volle dimenticata
dallo Stalo, o almeno posposta ad altre
regioni dltalia — guarda a coloro che
sono venuti quassù ad investire il loro
denaro e ad alleviare il problema dello
impiego della manttdopera. Il Friuli è
pertanto riconoscente al cav. Marinottì
che. creando Torviscosa. ha anche creat.» fonti di lavoro e di benessere; e a tale motivo di gratitudine associa quello
per i! suo devoto •:• generoso interessamento a favore di Aquileia. Ma il Friuli — ha proseguilo il ministro Tessitori
— proprio ])er la sensazifme di non aver
a\ uto dallo Stato quel che ad altre terre è stato ilato e per a\er dimostrato all'Ita Ma un allaecanu^nlo e una fedeltà
a tutta prova, ha ora il diritto di chiede l't- alla c(dlettività un aiuto tale che
cmisenta alla nostra regione di creare
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Tessitori

I lavori del congresso sono stali aperti dal saluto che il sindaco cav. Deluisa
ha porlo al ministro sen. Tessitori e ai
soci della Filologica, alla S.AICI che ha
crealo Torviscosa facendone una città cosmopolita del lavoro, e al cav. Alarinolli, benemerito del luogo e dell intero
Friuli anche come presidente dell'Associazione nazionale per Aquileia.
ila preso subilo dopo la parola il prcsidente della Filologica, sen. Tessitori, il
quale, dopo axer ringrazialo il sindacpp
e il cavaliere del lax oro Franco Marinotti per Paffeltuosa e signorile ospitalità, ha sottpplineato come i soci della
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discorso

.i due chilometri in linea d'aria da 7 olmezzo, si apre la conca di Verzegnìs con l'azzurra macchia del suo lago.
Un paesaggio in mi monti, boschi, case.. acque creano una magica sinfonia di coleri che l'autunno rende pili squillante.
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A Torviscosa. la «città della cellulosa '> (nella fata, un particolare dell'operoso, modernissimo centro industrìule della
Bas.<:a). la Filologica ha tenuto quest'anno II 38" congresso: una nuova, riuscitissima e festosa sagra di friulanltà.

Uon. Storchi per la tutela
dei lavoratori in Australia
(AIS'SA) — Il coiiiiiiiicato congiunto italo-australiano, relativo ai
l'olloqui che il sottosegretario di
Slato on. Slorehi ha avuto in setteniliie eon le competenti autorità
gcvernalive australiane,
precisa
( lie sono slati presi in attenta considerazione i bisogni di reclutanienlo e di selezione dei candidali
italiani ali emigrazione ; il ricongiiingimeiiio delle famiglie ; il riconoscimento delle q u a l i f i c h e ; la
p r i m a sistemazione in Australia
degli immigrali italiani.

«nuovissimo continente», con numerosi
nostri cantiazioiiali, tra i quali
molli
gruppi di friulani. Dei lavoratori della
nostra regione emigrali in Australia l'on.
Storchi ha certa avuto modo di ammirare l'operosità e la tenacia, che gli sona,
del resta, ben nate da tempo. E i nastri
corregionali saranno, altrettanto
certamente, soddisfatti dell'incontro con il sottosegretario al Ministero degli Affari esteri, nella proficua ed intelligente opera
del quale hanno ravvisato l'interessamen10 della Patria lontana per le laro legittime asplraziani.

11 minislro d e i r i m m i g r a z i o n e .
Downer. ha sotlolineato il vivo inleres.se australiano per l'emigrazione italiana e per la soluzione
degli odierni problemi di occupazione.
(lirca I emigrazione familiare.
i: ministro Downer ha assicurato
un particolare impegno per il solIt cito esame delle pratiche in corso per il rieoiiitiungimenlo dei
gruppi faniiliari.
Circa il problema delle qualifiche, il ministro del Lavoro. Mac
Malion. ha assicurato u n allenlo
esame delle possibilità di sohizione.
\
conclusione delle conversazioni, svoltesi in u n clima di cordialità e di comprensione, si è
convenuto di procedere ad u n a revisione del vigente Accordo di en;igrazione. affinchè venga adeguato alle attuali esigenze delle
relazioni migratorie tra i due Paesi. A tal fine, apposite delegazioni si r i u n i r a n n o a Roma nei primi mesi del prossimo anno.

Una pietra di Aquileia
agli alpini di Basilea

/, Ente «Friuli nel monda» esprime 11
suo pili vivo compiacimento per la fruttuosa missione del sattasegretaria all'Emigrazione, an. Ferdinanda Slorehi, in
.Australia. Nel tempo stesso, l'Ente è lieta
che l'illustre parlamentare, al quale tanto a cuore stanno I problemi
dell'emigrazione Italiana e friulana di cui ha
profonda e provata conoscenza, si sia incontrata, nel corsa del sua viaggio nel

lieceiitemeule. Il Gruppo alpini di Basilea — formata per la maggior parte
dii frlulunl emigrali — inviava, a mezza
del sua presidente, sig. Merluzzi, una lettera agli alpini di .iquileia, facendo presente che nella bella città elvetica è atlualmenle
In costriiziaue una chiesetta
dedicata alle «penne neren. Pertanto —
aggiungeva la lettera — gli alpini di
Basilea, mèmori della Patria lontana e
III partlcalar moda del Friuli e di Aquileia. madre di nastra gente, avevano in
onima di collocare nel tempietto
una
pietra proveniente dagli scavi della storica città friulana.
Il desiderio delle e.\ «fiamme verdi»
liuliune III Basilea è stato accolto con
entusiasma e commozione ; ed è stato
passibile accontentarlo
non senza una
11 ria difficoltà (e la cosa è ben comprensibile, dal momento che le pietre rainuiie di .Aquileia fanno parte del tesoro artistica locale, e sano pertanto inuinaviblli). grazie alla generosità di un
privato cittudlna. il quale — compreso
immediatamente l'alta vaiare sentimentale del voto del nastri lavoratori lontani
ha offerto una pietra che da anni ornava il giurdina della sua casa.
Il piccalo fatta di cronaca da noi riferita, già eloquente di per se stesso, si
pièsia ad un brevissimo commento. Questo : ciré l'amore di patria di cui hanno
dato prova ancora una volta i nostri
emigrati in Basilea dovrebbe essere motiva di insegnamento a molti,
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FRIULI

ABBONAMENTI PER IL 1962

OSPITI GRADITI DELL ENTE

.Ancora un elenco di amici emigrati
che, attraverso la loro visita agli uffici
dell'Ente « Friuli nel mando », hanno valuto esprimerci la loia soddisfazione per
l'opera che da dieci anni andiamo svolgendo, testimoniarci la laro cordialità,
formularci gli auguri per un lavoro semI/ablionamento per il 1962 a u Friuli nei mondo » per
pre più intenso e proficuo. Confessiamo
via ordinaria è di L. 600 per l'Italia e di L. 1200 per l'esterp).
che sono proprio tali attestazioni di stima e di simpatia, la confidenza e la seColoro che si trovano nelle varie Nazioni del mondo potranno
renità del colloqui che con i nostri ospii n v i a r e : due dollari, o una sterlina, o dieci nuovi franchi franti intrecciamo, a rinsaldare in noi II concesi, o cento franchi belgi, o dieci franchi svizzeri, o dieci
vincimento che II lavoro dell'Ente è stato
inarchi tedeschi, o cinquanta scellini, o centosetlanlacinc|ue
sin qui fruttuoso, dal momento che fra
la nostra Istituzione e I nostri fratelli
pesos argentini.
che tornano per breve tempo nella terri
natale si è stabilita un vincolo di affetta
che non può non essere fecondo di bene.
Perloldi Franco (Svizzera), assiduo
L abbonamento per il 1962 a u Friuli nel mondo « per
collaboratore del «Fogolàr furlàn» di Bavia aerea è il seguente: Argentina, .500 pesos; Arabia, 4 dolsilea; Bulian Sante, rtsidente da oltre 40
l a r i ; Venezuela. Stati Uniti d'America, Cuba e Canada, 5 dolanni in Francia ; Beltrame Franco, fratello dell'attuale sindaco di Frisanco ed
l a r i ; Brasile e Cabile. 6 d o l l a r i ; Australia e Nuova Zelanda.
emigrato da più di un trentennio in Aro sterline e mezza : Africa. '.\ sterline.
genlina ; Marcon Antonio (.Argentina)
felice di aver fallo ritorno a S. Vito al
Tagl.; Pa.scolo Cornelio, residente da circa Ire lustri in Francia, dove ha inconUna raccomandazione
ai nostri abbonati:
cliiedendo il
trato la buona compagna della sua vita
cambio di indirizzo, indicare sempre anclie l'indirizzo
vecchio.
che gli ha fallo dono di due bellissiCiò renderà piti agevole e rapido il lavoro di
aggiornamento
mi bimbi ; Ferroli Augusto, da Meduno,
che saluta tulli i compaesani e i nostri
dei nostri schedari:
a tutto vantaggio degli stessi
abbonati.
corregionali negli Slati Uniti, e in particolare i familiari Rina ed Emilio Ferroli : Roman Primo, nostro affezionalo e
attivo collaboratore in Milano; De Simon
ifi l'arolin Concella (figlia della nostra
abbonata signora Domenica), venula a
farci visita dalla Francia con la figliola
Margherita e la iiipolina Silvia ; Chiarcio da destinarsi a sede delle istituzioni
(Continua dalla prima pagina)
parini Bruno, prezioso divulgatore del noculturali.
stro giornale, giunti» da Bergamo con il
" in IPPCO PP condizioni di lavoro tali da
.^uccessi\ amente, il segretario della Fifigliidello Giorgio; Pezzulli Antonio (.Alliberare i suoi figli dalla necessità di
geria), che ci ha recalo i saluti del nolobigica,
cav.
.Antonio
Faleschini,
ha
letemigrare. E ha concluso auspicando, cipn
stro abbonalo Bruno Torrielli ; Caltaruzto il verbale della giuria del concorso,
appassionato calore, che nel mondo oggi
zi (riovanna. residente da ben IO anni in
indetto dalla slessa Società, per un ractravaglialo e percosso da minacce alla pa.Argentina e da allora tornala per la pricpnitpp
in
lingua
friulana:
i
Ire
premi
soce torni la tranquillità che consenta .•li
nw \olta in Friuli e al suo natale Bern<p
stali
vinti,
nell'ordine,
da
Eugeni(p
tiolo ; Dorigo Florindo, emigrato in Franpopoli di proseguire il loro cammino sul.Marcuzzi. Renalo Appi e Jolanda Mazcia, da dove ci ha trasmesso i saluti del
la strada del lavoro e del benessere.
zoli.
socio in affari Antonio Dario, nostro fe(hiavio \ aleripp ha quindi letto la reDopo il pranzo ( il tradizionale « gu- dele abbonalo; Porosa Attilio (LS.A) che
lazione sull'allivilà svolta dalla Filoloci ha parlalo con affetto dei suoi numesta in compagnie»), gentilmente offerrosi amici di Buffalo e Toronto, che algica nell'ultimo anno : attività entro cui
to ai congressisti dalla munificenza del
tra\erso le nostre colonne saluta : Fossa\anno poste la pubblicazione della raccav. Marinoni, nel teatro della SAK'l
lozza .Attilio e la sua gentile signora, recolta dei « Proverbi friulani » di Lea
si è svolto un festoso trattenimento con
sidenti in Francia da un lustro, che anlì'Orlandi. che ha ottenuto lusinghieri
il (Miro del m.o .Avian, balletti inimici
che que5t"aiino hanno voluto trascorrere
riconoscimenti in campo internazionale e
le loro ferie nella «piccola patria»; Pildelle allieve della signora Valcher, dinazionale, l'tiperosilà dei poeti e prosaliiiini Giulio (Francia), ospite ogni anno
zioni friulane di Riedo Puppo e .Antolori di (( Risullive » e le rievocazioni nel
dei nostri uffici, latore dei saluti della
nietta Del Bianco. Sono stale distribuite
sua gentile consorte e dei coniugi Flaceiilenario della morte di Ippolito Xievo.
ai congressisti due pregevoli pubblicaniia; Forgiarini Angelina (figlia del noDal canto suo, il doti. Portelli, viceprezioni : una monografia del sindaco Destro abbonalo sig. Pietro, del quale ci
sidente della Società per il Friuli orienluisa sulle vicende sloriche di Torviscosa
ha trasmesso i saluti e gli auguri), actale, parlando nel friulano della sua Goe dell'antica Torre di Zuino, e una tracompagnala dal marito sig. Maurizio, da
rizia, ha recalo l'affettuoso saluto della
lei conosciuto in Francia, dove entrambi
duzione in friulano de « I Sepolcri », di
popolazione isontina ai congressisti.
risiedono : Castellani .Adolfo, tornalo
I go Foscolo, dovuta a Mario Zanzana,
in Friuli dal Venezuela, dove risiede da
Si è alzalo quindi a parlare il prof.
otlcp anni, e da dove ci ha recalo i saGiovanni Brusin. cui era slato affidalo
luti del sig. Ollogalli, pregandoci nel
il compilo di tenere la lezione ufficiale
tempo stesso di ricordarlo ai fratelli
del congresso. L'illustre archeologo aquiLeonzio e Claudio, rispeltivamenle residenti in Belgio e in Canada ; Bazzara
leiese. con un'esposizione che ha unitip
Vincenzo, definitivamente rimpatriato dal
insieme i pregi della più squisita chiaVenezuela, dove risiedono il fratello Giurezza e di un estremo rigore d'indagine
Apprendiamo con vivo piacere che il
seppe, le sorelle Maria e Regina, il coe di ricerca, ha ripercorso la storia di
friulano don Guido Trigalli, cappellano
gnato e i nipoti che tutti saluta : Forte
Torviscosa
vale a dire di Malisana Luciano, tornato a Jutizzo di Codroipo
della comunità italiana di Lucerna (Svizdopo 13 anni di permanenza in Canada;
dalle sue origini ai giorni nostri. Ricorzera), è stalo nominato monsignore. SiaTramonlin Ida, sposala in Inghilterra con
dato che .Aquileia nacque nel 181 avanmo certi che la notizia non mancherà
un friulano, di cui ci ha recalo i saluti
ti Cristo .quando Roma vi mandò tremidi essere accolla con soddisfazione dai
unitamente a quelli del fratello Fiore
li' capifamiglia a custodire questa pornostri emigrati, e in particolare da quelSartor ; Doviglia Isonia (US.A). che ci
la d'Italia che è il Friuli, ha rilevalo che
li residenti nella bella e ospitale città elha fatto visita con la figlioletta, come lei
Malisana, e pertanto Torviscosa, entrava
vetica, dove mons. Trigalli è circondalo
nata in .America, e ci ha trasmesso i saa far parte di quell'agro colonico. E per
luti della nostra fedele abbonata signora
de larghissima stima e simpatia per il
Maria De Monte; Plos Graziello (FradiMalisana passava la Via Annia. che nel
si!0 zelo e per l'instancabile attività procia ). che saluta tutti gli amici .sparsi qua
131 a. C. venne riassestala dall'imperatodigala, con tutte le energie, a favore dei
e là nel mondo e in particolare quelli
re Caio Giulio V'ero Massimino sino al
nostri lavoratori, che ne conoscono, oltre
emigrali in Australia ; De Caneva Bruno
settimo miglio da Aquileia. .Anche ToriL'tIo. la salda e schietta friulanità.
(Francia), lieto di aver riabbraccialo i
viscosa. dunque, ha il suo blasone di
suoi cari in Ovaro ; Sguerzi Emma e DaL'Ente «Friuli nel mondo», congratunobiltà e di antichità, anche se i più —
niele (Francia), che ricordano con augulandosi cim il neo-monsignore, dimostrascorgendo oggi le ciminiere della fervirio lutti i forgariesi lontani dal Friuli e
tosi suo prezioso e validissimo collaborain particolare i cugini Lucia e Luigi Jem.
da (pperosilà umana — lo ignorano. Il
tore, gli esprime l'augurio più fervido
residenti negli USA e nostri abbonai: :
prof. Brusin ha affermato che le origid" «ad malora».
ni di Malisana sono slate rivelate da due
lapidi (compilo dell'archeologo è appun"•'^^^«»(«^ ™ ^ ^ '
to di penetrare nel segreto che le antiche pietre racchiudono) rinvenute nel
corso dei lavori di costruzione degli slabilimenli di Torviscosa. e che il ca\.
Marinoni ha voluto venissero cipnservale nel museo di .Aquileia.
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Lirussi Mario, residente in Argentina, do,
ve è nato, ma che parla a perfezione la
lingua della sua terra d'origine che .h'i
visto quest'anno per la prima volta ' lo
accppmpagnava la zia. signora .Amorinn
Fdschiani. da oltre un decennio emigrala nell'ospitale repubblica sudameric.i.
na ) : Pantanali don Fiorello
(Belgio),
che ci ha affettuosamente parlato dei nostri cari conterranei colà residenti ; Damiani Lea (Francia), come sempre gentile e premurosa: Marlinis Alba (Francia), che ci ha recalo i saluti del suo caro papà. sig. Filippo, nostro fedele abbonato, e dell'intera famiglia; Cramazzi Valentino, tornato dopo 38 anni dall'.Argen.

aerea

La Filologica a Torviscosa

Don Guido Trigatti
neo - monsignore

Al termine dell'applaudita lezione del
prid. Brusio, il presidente sen. Tessitori ha consegnato le pergamene di soci
benemeriti della Filologica al Comune
di .Ampezzo, organizzatore del congresso
1960 e alle scrittrici Maria Gioitli Del
.Monaco e Lea D'Orlandi, e l'alleslalo di
socio d'onore al cav. Franco Marinoni.
Questi, in un interessante intervento, ha
riassunto le vicende di Torviscosa città
del lavoro, che oggi vanta circa tremila
operai. Ha preso ancora una volta la parola il ministro Tessitori per sottolineare
le realizzazioni della Società nell'ultimo
anno e per rinnovare la proposta di celebrare nel 1966 il centenario dell'annessione del Friuli alla Madrepatria con la
costruzione a Udine d'un grande edill-
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NEL MONDO

I
Montreal ( Canada )
Quante cose ci insegni, caro
ut riuli nel mondo»!
Specialmente a noi pili giovani, che ci staccam mo dalla nostra terra quando
appena cominciavamo a capirla e
a volerle bene. Apprezziamo i tuoi
scritti perchè tu ci insegni ad ainare ancora di più. la nostra npiccola patria» natale ora che non
possiamo vederla. Una cosa desiderata p sempre piìi amata. Quanto a me, tu m.i piaci immensawA'nie. Ammiro in particolare le
belle vedute dei nostri paesi: mi
fu piacere poter mostrarle ai canadesi, che spesso restano meravigliati di così incantevoli paesaggi, E
io sono fiera dell'opportunità che
ni' dai di far conoscere la mia regu.ìie. Chi ti scrive è una ragazza che lasciò Bressa di Campoformido quand'era ancora bambina
e che quest'anno sente ancora più
acuta la nostalgia del Friuli perii:?' pensa ai suoi compagni d'inf(iizia che festeggiano la coscrizione.
TERESA FRANCESCUTTI

lina, dove il fli:liolo è docente di lettere
e rettore del Colle<;io nazionale commerciale di Presidencia Rocha ; Zinelli Ugo
( Francia ). nostro solerte e prezioso colli.horatore : Andreussi Elda (Argentina).
consorte del nostro abbonato sig. Edoardo dei cui sentimenti di cordialità si è
t'aita interprete: Asquini Serafina ed Ermes, residenti da 38 anni negli USA; Tosolini Egidio e Palmina (Stati Uniti), torni-ti a riabbracciare la vecchia mamma
ottantenne dopo un'assenza, rispettivamente, di 26 e di 38 anni : Zanutto Osvaldo
e signora (Francia), felici di aver rivisto il loro caro paese: \ illanova di San
Daniele.
Un particolare cenno riserviamo ai rappresentanti dei nostri aFogolàrs» alVestero.
Delle attività del sodalizio friulano di
Melbourne (Australia) ci hanno parlato
il sig. Augusto Mazzolini. componente il
Gomitato direttivo, i sigg. Maria e Domenico Mongiat. la signora Caterina Fratta e la di lei gentile figliola Anna, da
quattro anni facente parte del Direttivo
dell'istituzione
(a lei, anzi, fanno capo
latte le organizzazioni fem.minili friulane di Melbourne). Tanto i coniugi Mongiat quanto la signora Caterina Fratta
hanno fatto ritorno al natio Friuli (rispettivamente a Toppo e a Travesio) dopo lunghi anni di assenza, mentre la signorina Anna Fratta, nata in Australia,
ha visto per la prima volta la terra degli avi. 11 vicepresidente e il direttore dell'Ente, gen. Eugenio Morra e dott, Ermete Pellizzari. hanno restituito, in Travesio e in Toppo, la gradita, cortesissima
visita ai quattro ospiti.
Intorno alla vita del uFogolàr» di Basilea (Svizzera) ci hanno ampiamente ragguagliato
il presidente
e il segretario.
sigg. Giovanni Ronco e Domenico Maritngone. i quali si t-ono fatti interpreti
dei sentimenti di cordialità di tutti i soci del sodalizio verso l'Ente; mentre del
«Fogolàr» di Netv 1 or/c ci ha riferito
/ e.v presidente SÌP. Arrigo Ceretti.
Ihi particolare grazie esprimiamo ai fratelli Vittorio e Angelo Mariutto. tornat dall'Inghilterra ad Orgnese di Cavasso
Al/oro. per la molta gentilezza di cui ci
hanno dato coni movente prova.

Volate B.O.A.C.
i più moderni e veloci aerei del mondo
collegano i 5 continenti
NIGERIA

e G H A N A

Turboelica Britannia 312

partenza da Roma per:
K A N O : ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica
LAGOS : ogni martedì, mercoledì, giovedì e sabato
ACCRA: ogni venerdì e domenica
(servizi B.O.A.C, NIGERIAN AIRWAYS e GHANA AIRWAYS)

A U S T R A L I A - Aviogetti Boeing 707
partenze da Roma ogni martedì, giovedì e sabato, con arrivo,
in meno di 3.3 ore, a:
DARWIN, BRISBANE, MELBOURNE e SYDNEY
(servizi QANTAS - Linee Aeree Australiane)

C A N A D A e U . S . A . Aviogetti Comet4-RoUs-Royce707
e Turboelica Britannia 312
partenze (in coincidenza con i servizi B.E.A.) da:
MILANO : ogni giorno
VENEZIA: ogni martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica
T O R I N O : ogni giovedì e domenica
R O M A : ogni giorno
N A P O L I : ogni martedì, giovedì, sabato e domenica

CLASSE TURISTICA PER NIGERIA, G H A N A ,
L'AUSTRALIA, GLI STATI UNITI ED IL CANADA
CLASSE ECONOMICA PER CANADA ed USA
A TARIFFE CONSIDEREVOLMENTE RIDOTTE
Prenotazioni e informazioni presso le Agenzie di Fiuggi "'^'onzzate.
la BEA - British European Airways • Uffici di ROMA,
MILANO,
NAPOLI, VENEZIA, FIRENZE, TORINO. GENOVA, e gli Agenti
Generali : per la Sicilia, le Isole Eolie e la provincia di Reggio
Calabria, G. Micali s.r.l. Via F. Crispi 18. Messina • per il 1 eneto
(esclusa la provincia di Venezia), Trentino e Alto Adige, G. tusmato
Via Preti 34A. Castelfranco Veneto (Treviso) • per Ascoli Piceno e
provincia, U. Brunozzi Via Trento 28. Ascoli Piceno • per le Provincie di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli, Rag. G. Bonola Corso
Garibaldi 29, Gattlnara (Vercelli).

Per il Friuli, Venezia Giulia e Trieste, V. Boem Via Candotti 9,
Codroipo (Udine).
All'avcttguardia della itavigaiione aerea le

=
/ tetti spioventi delle case, le frastagliature del monti, i declivi boscosi dicono
subito che siamo in Carniu: più precisamente, a Pesariis.

BOM
Vi offre i migliori servizi

BRITISH OVERSE*S AIRWAYS CORPORATION IN ASSOCIAZIONE CON LA S.A.A., LA C.A.A., LA E A.A.C., lA OANTAS
•^
LA TEAL, LA NIGERIAN AIRWAYS E LA GHANA AIRWAYS.
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lavoro (li friulani all'estero
Sotto il pannello dell'emigrazione, esposlo nella .Mostra delle Regioni di
« IT-AL1.4 61 » a Torino, si trovano queste significative parole del presidente
deir.^mminislrazione ]>rovinciale di Udine, gr. uff. avv. .\goslino Candolini :
« Nella scoperta, nella sanla missione, nel
dono del lavoro fisico ed intellettuale, il
l'riuli ha onorato se e l'Italia di fronte
ul mondo ». Parole degne di essere seolp'tc nel marmo a eternare il carattere sapiente e allivo delle genti friulane.
Il Friuli migrante merita pertanto di
essere parlicolarmenle illustralo, ricordando anzitutto che nella «piccola patria» il problema dell'emigrazione ho
sempre rivestito un carattere di notevole importanza, in quanto l'espatrio di no.
siri lavoratori è slato ed è un fenomeno
di massa da riguardare sotto l'aspetto naturale e tradizionale, con punte di 7.5iUI mila partenti annui, specie nel perio.
do dal 1890 al 1914. con un indice poi
(|uasi costante di circa 40 mila unità annue dal 1946 ad oggi.
E" importante rilevare che nel quarto di secolo fra il 1890 e il primo con.
fililo mondiale, il Friuli, grazie alle rimesse dei suoi emigranti (rimesse valutile allora intorno ai 25 milioni di lire
ogni anno) si pose all'avanguardia della
Nazione nei vari campi della vita socia
le, facendo fiorire, anche nei centri più
modesti, soprattutto in Carnia e nell'ai
tu Destra Tagliamenlo. cooperative di lavoro e di consumo, società di mutuo soccorso e d'istruzione, corsi professionali
per emigranti, scuole serali di disegno
centri di lettura, latterie sociali lurnaric
e nuovi e moderni edifici scolastici.
Né è da dimenticare che nel 1914 i
rostri emigrali abbandonarono spontaneamente, nei vari Paesi del Centro Europa. quanto era costalo loro anni di duro
1(1 onesto lavoro per far ritorno in patria
e per dare al Friuli, quali comballenli.
il lustro delle piìi alle percentuali di
(Caduti sul campo, di orfani di guerra e
di decorati al valore. Gesto, questo, che
si ripetè nell'ultimo conflitto, quando
;;!• emigrali friulani tornali in Italia ricfnfermari)no in guerra le loro virtù per
la conquista della libertà.
Ciò premesso, è opportuno brevemente accennare alle più importanti opere
ili Europa, nella realizzazione delle quali il lavoro friulano si dimostrò parlico.
larmenle rilevante, ed in alcuni casi addirittura determinante.
Devesi perciò ricordare, nel campo delle ferrovie, il traforo dell'.Arlberg Tunnel. in Austria, sulla linea Tirolo-Voralberg (1880-1885) e quello del "Wocheiner Tunnel, sempre in .Austria, sulla linea Gorizia-.Assling (1900-1905); imprese, entrambe, assegnate a Giacomo Ceconi di Pielungo. impresario di incomparabile valore, coadiuvalo da migliaia di
capaci maestranze friulane (vedi «Storia
delle ferrovie austro-ungariche». 1908),
ncnchè la partecipazione di costruttori
friulani (che avevano già lavorato a Pietroburgo. Dniepropelrovesk
Sizian ). nell.i realizzazione (1894) di manufatti, ponti, viadotti e gallerie per la ferrovia
transiberiana (vedi «Italiani in Russia t
in .Siberia), di S. Minocchi, 1905 e 1933).
Nel campo dei grandi scavi vanno ricordali i manufatti eseguili per il taglio
del eanale di Corinto (1882-1886) da
specialisti e operai di Osoppo. Forgaria.
Clauzello e Vito d'Asio : lutti uomini di

Quando arriva
il giornale

fiducia, questi, dell'impresario ungherese
Stefano Tiirr (il nolo generale garibaldino I che aveva osservalo i friulani alla
costruzione di ponti sul Danubio.

Brisbane

Nel campo dell'edilizia è doveroso :'iU'.re la costruzione di Badgaslein. dovuta
V irenl'anni di lavoro (1880-1910) dell'impresario Angelo Comini di .Artegna
e dei suoi 400 operai friulani, nonché la
opera di riedificazione di Lubiana, alla
quale attesero alacremente 7-8 mila costruttori nostrani (1895-1905).
Nel campo delle arti del mosaico e del
Urrazzo (esercitale dai friulani seconde
una tradizione che risale ad .Aquileia <
n Venezia), va posto in debito risalto In
impulso dato ai due materiali nell'Otto.
conto, anche per merito delle iniziative
li' Giandomenico Facchina di Sequals
che. per i suoi ornamenti musivi, figura
Ira gli artefici dell'Opera di Parigi (sen.
ZI dire di quanto realizzalo in mosaico
e terrazzo dalla fine del secolo negli
Siali Uniti d'.America dai friulani ).
E che dire dei friulani che. nel 1878.
fnr.darcino in Argentina, dopo inauditi
srcrifici e lolle cru-.-nle. le città di Resistencia nel Chaco. di Colonia Caroya
presso Cordoba, di Saenz Peiia, di Avella neda e di San Benito sul Paranà, nonché di quelli che in Jujuy. presso il confine con la Bolivia, in Ushuaia. il porlo
più australe del mondo, in Corrienles.
Unire Rios e nella Patagonia portarono
l'operosa e feconda vita imparala in
Friuli? E di lutti gli altri operai e tecnici
che in ogni parte del mondo contribuirono alla realizzazione di imponenti opere, fra le quali, ultima in ordine di lempi., la colossale diga di Kariba';'
Ma non é possibile chiudere questa
sintetica rassegna del lavoro fisico ed intcllelluale dei friulaiii nel mondo senza
rendere doveroso omaggio alb> spirilo di
sacrificio ( reso soprattutto palese attraverso l'educazione dei figli, il lavoro doniestie<i e rammini.-trazione oculata dei
risparmi ) delle ineoniparabili donne friulane che lavorarono e soffrirono alla pari dei loro uomini, ai quali seppero sempre donare la luce di un sorriso e di una
fedeltà rimasta immutata nella lunga aitesa del ritorno.
E. P.

GUERRINO GI-WO.N

.Sesto al Heghena : la torre d'ingressa

alla vetusta

.ibbazia

benedettina.

IL GIUBILEO EPISCOPALE
DI MONS. ANTONIUTTI
S. E. mons. Ildehrandn Antoniutti.
.\unzio apostolico in Spagina, è stato solennemente festejijjiato il 22 settembre
nel Seminario majijiìore di Udine, in oceasinne del 25" anno di ordinazione episL'opale. Al rito erano presenti l'arcivestM)vo di Udine mons. Zaffo nato, il \ est'ovo di Terracina mons. Pizzoni e il veseov<t di Città di Castello mons. Ciciittini. oltre il Capitolo metropolitano al
coinpielo e numer«)sis5Ìmi sacerdoti convenuti da o*^ni parte del Friuli. Alcuni
•iiorni prima, mons. Antoniulti era stalo
acclaoìato, sempre in occasione del suo
giubileo episcopale, dalla popolazione di
\iniis. suo paese natale: e. con lui, solenni onoranze erano state tributate a
mons. (jiuseppe Alessio, arciprete di Nin'is. che quest*ann<> ha celebrato il SU'*
anno di ministeri».
Nel cors<» del solenne rito nel Seminario majrjiiore dì l dine. larcivescoN o
mons. Zaffonato ha illustrato la figura
e l'opera del festeggiato, soffermandosi
sulle matrgiori tappe della vita sacerdotale di mons. .\ntoniutti. E poiché il «cur-

riculum » di ZI lo e di opere di questo illustre prelato nostrano. che ha onorato
e onora il Fi iuli, è tale da non poter
essere sottaciuto, siamo lieti di riferirlo
in rapidissima sintesi per i nostri lettori.
-Nato a Nimis il 3 agosto 1898, celebrò la sua prima Messa l'S dicembre
l*>20 dopo aver conseguito la laurea in
teologia a Roma. ÌVominato professore
del Seminario di Udine, vi rimase sin
quando il Delegato apostcdico in Cina,
mons. Celso Costantini (friulano anche
egli e futuro cardinale), lo scelse come
sui» segretario. Dal paese del Sol Levante, il sacerdote di Nimis venne successivamente destinalo a segretario del Nunzio aposttdieo del Portogallo, mons. Ciriani ; e a Lisbona, come già in Cina, r>i
preoccupò di apprendere, nel più breve
tempo possibile, la lingua dei nativi. E'
•1 29 giugno 1936 quando, a Roma, viene consacrato vescovo con il titolo di
arcivescovo di Sinnada (Frigia). Nella
sua sede di Scutari, in .Albania, mons.
.Antoniulti si prodiga per il restauro degli edifici della Chiesa, ma soprattutto

RADIO "FRIULI NEL MONDO,,
«CANZONI

FRIULANE

((Canzoni friulane d'oggi» è il titolo
della 96'^ trasmissione che Radio «FriuI' nel mondo» dedica ai nostri corregionali emigrati. Essa accoglie un gruppo
di canzoni eseguite in occasione del Festival di Pradamano. giunto quest'anno
— come già abbiamo pubblicalo — alla
sua seconda edizione, e in cui vennero
offerti al pubblico della nostra regione
alcuni componimenti, su testi friulani.
di giovani autori nostrani che, pur sollecitati dal richiamo di espressioni musicali moderne, tuttavia rimasero aderent' allo spirito della friulanità: in ciò
asseccmdati anche dai cantanti — tutti
dilettanti di notevoli mezzi vocali —
che seppero mantenere l'eseeuzii>ne sul
piano lelhi strazia e della proprietà.

Piazza Oberdan, a Ronchi dei Legionari, un paese che custodisce gelosamente,
aU'estrema lembo orientale del Friuli, la parlata ladina della «piccola patria».

(Australia)

(Juando arriva il giornale in
casa mia. la prima a leggerlo é
la mia mamma, di 76 anni ; quan.
do ne sfoglia le pagine le sembra di esser tornala in Friuli. Subilo dopo « Friuli nel mondo a
passa nelle mani di mia figlia
Giuliana, di 14 anni, che mi viene accanto e vuole che io le spieghi ogni cosa di quanto nel giornale è pubblicato. Se vedeste come si sente t)rii*tgliosa. la ragazza. di essere friul ana

D'OGGI

(»li emigrali
friulani
ascolteranno
dun(]ue, in questa nostra nuova trasmissi<.ne. le seguenti canzoni: «L'avostan».
nmsica di Braidotti su versi di MicheKlli. neirinterpretazione di Maria Di
Leno; aBenedete zoventut», di Feruglio
e Vogrig. cantata da Luigino Biancuzzi ; (I Ma jò manie», di Feruglic» e Michelutti, interpretata da Lirica Calvori ;
tiLajù sul mar» di Sebastianullo e Pa-

Richiamiamo
V attenzione
sul calendario
delle
radioIrasmissioni
della
rubrica
(( Friuli nel mondo ».
1 ) Ogni primo lunedì del
mese ( Americhe, zona Atlantica), alle ore 01.30, ora italiana, sulle onde corte di :
metri 19.48 - 25.20 - 2.5.40 .50.90 - 3 1 . 1 5 :
2 ) Ogni primo martedì
del mese (.Australia), alle
ore 07.50. sulle onde corte
di m. 13.91 - 16.85 - 16.91 19.58 - 2 5 . 2 0 ;
3 ) Ogni primo martedì
del mese (Africa e vicino
Oriente), alle ore 17.05, sulle onde corte di m. 13.91 16.88 - 19.58 - 25.40 - 31.33.
( I / o n d a di m. 31.33 è efficace anche in Europa e nel
Bacino del Mediterraneo).
4 ) Ogni primo venerdì del
mese ( A m e r i c h e : zona Centrale e del Pacifico), alle ore
04.15, ora italiana, sulle onde corte di m. 25.50 - 25.41
- 30.90 - 31.15 - 31.33.

per rianimare e guidare i cattolici smarriti e sfiduciali in quegli anni torbidi e
bui. Ma ecco un incarico delicatissimo
interrompere l'azione intrapresa a Scutari : in .Spagna é scoppiala la guerra ci\ile. e tra le vittime di quei giorni di
sangue e di ferocia vi sono migliaia di
bijnbi strappati alle proprie famiglie. .\1
Aescoxo friulano viene appunto affidalo
il onnpilo di recuperare queste innocenti creature : dopo sette mesi di minuZ'oso lavoro, mons. .-\nloniulli riesce a
restituire alle famiglie oltre seimila fanciulli. Quasi a riconoscimento della sua
statura diplomatica e umana sopraggiunge la nomina a Delegalo apostolico in
Canada. E" il 1938 ; per 15 anni, sino
al 1953. l'attivissimo vescovo percorre
in lungo e in largo fiuell'immenso territorio per incontrarsi con i fedeli, per
visitare e animare lutti, e in particolare
gli eroici missionari degli esquimesi. Ma
il suo cuore di friulano è anche vicino,
con palpili fraterni, agli emigrali della
((piccola patria»: si fa partecipe delle
loro gioie e dei loro dolori, li esorla e
li consiglia e li assiste. Poi, nel febbraio
1953.
Pio XII promuove nums. .antoniulti ÌNunzio apostolico di Spagna, dove vivissima è ancora la memoria di
quanto egli ha operalo nel 1937. Caratteristica dei friulani in patria e all'estero é l'operosità tenace e la modestia ;
ebbene, dall'operoso silenzio di mons.
Antoniulti é nata la più bella Nunziatura del mondo cattolico : lo stupendo palazzo residenziale di Madrid, costruito con
fondi spontaneamente offerti da tulli gli
spagnoli.
Questa, in rapidissime righe, la biografia di S. E. mons. Ildebrando .Antoniulti.
figlio di Nimis, emigralo d'eccezione del
nostro Friuli.

liti, cantata da Albionte Tessari. QuatIrn canzoni friulane d'oggi: ma gli ascoltatori sapranno giudicare che esse presentano un Friuli di cui non tradiscono
l'immagine che i lontani ne serbano jn
cuore; e siamo certi, anzi, che da questi motivi «nuovi» nascerà, in ognuno.
una più struggente nostalgia per la «piccola patria».
Le canzoni sono accompagnate dalTorehcstra del m*' Guido Cergoli. La trasmissione è slata curata da Ermete Pellizzari.

(( Friuli nel mondo », che si onora di
annoverarlo fra i suoi lettori sin dal
primo numero, porge a mons. .Antoniulti.
da queste colonne che gli sono care, gli
auguri più fervidi per la sua mirabile
opera di apostolati} : in occasione del
giubileo episcopale gli esprime la più
commossa gratitudine per quanto egli ha
fallo a favore delle comunità friulane
in ogni Paese dove le supreme gerarchie
ecclesiastiche lo hanno chiamato, ben sapendo che vi avrebbe lascialo un'impronta indelebile di bene.

A TORINO LA GIORNATA
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
>«el quadro delle manifestazioni per '1
centenario dellunità nazionale, il 15 settembre, nei padiglioni di «Italia '61» a
^l'orino, è stala celebrata la Giornata del
Friuli-Venezia Giulia, con Fintervento
d( Ile maggiori autorità della nostra regione. Erano presenti, tra i molti, il presidente del Comitato regionale prof. Gregoretti. i presidenti delle Amministrazioni provinciali di Trieste e Gorizia, dott.
Delise e dott. Chientaroli. il vicepresidente dell'Amministrazione provinciale di
L dine, prof. Ribezzi, per jl presidente
avv. Candolini. i sindaci di Udine. (Gorizia e Pordenone (prof. (<adetto. doti.
Poterzio e avv. Montini ). il presidente
dell'Ente provinciale per il Turismo di
L dine. on. Barbina. Farchitelto Nordio
progettista e realizzatore del padigli<»ne
del Friuli-Venezia Giulia e Foratore ufficiale prof. Marino de Zstombathey, dell'Ateneo di Trieste.
NeUaula magna dell'Università di
rino, dove la celebrazione ha avuto
go, ha preso per primo la parola il
sidente della Mostra delle regioni,

Toluopreavv

Adrio Casati, il quale ha porto il saluto
della città .((capitale del Risorgimento»
ai rappresentanti della nostra regione,
Successivamente, il prof. Gregoretti ha
tracciato un rapido e vivido profilo spirituale delle genti del confine orientale
ed ha auspicato una sempre più stretta
e*dlaborazione tra le regioni, che con le
loro peculiari caratteristiche concorrono
a fare della civiltà italiana un «unicum»
pej genialità. Infine, il prof, de Zsom1 bthely ha pronunciato il discorso ufficiale, illustrando come attraverso j eccoli ii Friuli-Venezia Giulia abbia assolta a una funzione nazionale ed europea.
Al termine della dotta e documentata
conferenza, ha avuto luogo la visita r.i
p:'diglioni delle varie regioni nel comprensorio di «Italia '61», e nello stand
friulo-giuliano è stata consumata la colazione. \ e l pomeriggio, davanti al padiglione del Piemonte, il gruppo folcloristico dei «danzerini di Lueinico» ha eseguito, dinanzi ad un attento pubblico, una serie di danze e di canti popolar' friulani.
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Una veduta d'insieme del salane del «Centro friulanoyt di Santa Fé (.Argentina), durante il pranza sociale per 11 decennale di fondazione
dell'istituzione.

Santa Fé: anno dieci
Da Santa Fé (.Argentina), il presidente e il segretario del «Centro friulano».
sigg. Abel Paulon e .Antonio Pontoni,
ci hanno invialo una diffusa relazione intorno ai festeggiamenti indetti nello scorso luglio per celebrare il decimo anniversario di fondazione del sodalizio : festeggiamenti — sia dello subilo — riuscitissimi, e il cui merito va non solo
ai dirigenti e ai soci del «Fogolàr», che
si sono prodigali con tutta l'anima loro
per conferire un'impronta di solennità a
tutte le manifestazioni (e in programma
ne figuravano, come vedremo, in gran
numero), ma anche al sostegno e alla
collaborazione di non pochi amici italiani e argentini.
I festeggiamenti haimo avuto inizio i!
2 lualio con la cerimonia dell'alzabandiera sulla «Salida del Sol», che ha visto
garrire sui pennoni i vessilli della Repubblica .Argentina, dell'Italia e del Friu]'• : subilo dopo, nella chiesa parrocchiale di S. Teresina del Barnbin Gesù, un
rito in suffragio dei soci defunti, alla
piesenza degli iscritti all'istituzione, dei
loro familiari e di amici. Dopo la continuazione dei tornei interni di «tennis
criollo». morra, «truco» e bocce (le gare eliminatorie erano state iniziate nel
pomeriggio del giorno precedente), ricevimento delle autorità e delle delegazioni invitale : rappresentavano le Società it.'iliane di .Santa Fé e di Esperanza, nonché i «Fogolàrs» di Paranà e di Rosario
( per quest'ultimo sodalizio era intervenuto il presidente, sig. Primo Foschiano,
latore di un significativo omaggio, quanto mai caro ai friulani: una penna alpina). Di particolare rilievo la presenza,
fra le autorità, del console generale d'Italia in Rosario, doli. Giovanni Giuralo. Tra l'unanime consenso dei presenti
veniva quindi inaugurala una oltremodo
indovinala mostra fotografica, documentante le fasi dell'altività sociale del Centro nel suo primo decennale di vita.
Alle 12,30 un momento di intensa
commozione : la folla che gremiva il salone del sodalizio, al centro del quale
erano stale issale le bandiere argentina
e italiana e lo stemma araldico del Friuli, salutava l'ingresso del complesso corale del «Fogolàr». unendosi ad esso nel
canto degli inni delle due Nazioni : della
patria adottiva e di quella natale. Subilo
dopo, il pranzo sociale, consumalo da
circa 500 commensali, che facevano i
dovuti onori a «polente e luianie», agli
squisiti ravioli, a tulli i sàpidi e sani ci-

bi nostrani, cortesemente serviti da una
quarantina di gentili e graziose signorine, figlie di soci del «Centro». E a completare il lutto, una monumentale torta
non avara di simboli celebrativi del decennale dell'istituzione. Al levar delle
mense, il presidente sig. Paulon prendeva la parola per porgere un caldo, grato
saluto alle autorità e ai convenuti tutti.
e fra gli applausi più cordiali consegnavn una medaglia d'oro e un diploma d'onore ai sigg. Vittorio J. Zanier e Sergio
Con; al primo, per esser componente del
Consiglio direttivo dalla data di fondazione del sodalizio: al secondo, per esser
stelo il presidente fimdalore del Centro
e per aver retto le sorli dell'istituzione
per selle anni consecutivi.
L'ex presidente Sergio Con, dopo aver
espresso la propria gratitudine per l'onorificenza conferitagli, esponeva, a nome
del Consiglio direttivo, dati che documentano lo s\iluppo sociale ed economico del «Centro» nel decennale di attività trascorso. L'esposizione, seguita
dal più vivo interesse, veniva infine salulula da scroscianti applausi, a testimonianza del consenso di tutti per l'opera
svolta dal «Centro friulano» di Sanla Fé.
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Chiudevano i discorsi gli interventi del
console dott. (Giuralo, che formulava le
felicitazioni e gli auguri fervidi per l'attività della coUellivilà friulana, e del
presidente della «F'amée» di Rosario, che
fi'ceva dono della penna alpina al sodalizio confratello.
Poi. canti e tliverlimenli. in una sorla
(li nostalgica edizione argentina delle sagre del nostro Friuli.
Non meno riuscite le manifestazioni
i'idetle il 9 luglio per la festa dell'indipendenza dell'ospitale Xazione sudamericana: pranzo sociale con 1,50 commens;'li e solidarietà italo-argentina. Presenti, fra gli altri, il viceconsole d'Italia,
doli. Calimani. e due delegali della «Fa.
niée furlane» di Cordoba per il trapasso delle consegne, essendo scaduto il
mandato affidato per il 1961 al «Centro»
di .Santa Fc dalla Federazione delle Società friulane della Repubblica Argentina, il cui priKssimo congresso verrà appunto organizzalo dal sodalizio di Cordoba. In serata, proiezione di pellicole
di documentazione della vita del «Cenilo» e dei cortometraggi «Visioni del
Friuli» e «Madonna del mare», forniti
dall'Ente «Friuli nel mondo» e che da
Umpo commuovono ed esaltano le diverse comunità dei nostri corregionali nella
Repubblica del Piata.
.Sin qui la relazione — da noi riassunta — del presidente e del segretario
del «Centro friulano» di Sanla Fé. Da
parte nostra aggiungiannt che. avendoci i
dirigenti del sodalizio affidalo l'incarico
di esternare all'arcivescovo di Udine.
mons. Zaffonalo. i sensi della filiale devozione dei soci lutti e la gioia per la
sua pro.ssima visita alle comunità friulalìr dell'Argentina, il Presule si è detto
lieto delle accoglienze che in suo onore si
preparano e in anticipo ne ringrazia gli
organizzatori. Infine, siamo grati al «Centro» per l'invio di 2000 pesos che valgono quale abbonamento sostenitore del
sodalizio al nostro giornale per il 1961 e
quale abbonamento (sempre 1961) per i
sigg. Abel Paulon. Ludovico Lenarduzzi. Elio Maier. .Araldo Chiesa, Lauro
l.Jut. doli. Olinto Pividori, Attilio Sclabi. Benigno Molaro, Pietro Molina, Valentino Casarsa, Giovanni Cossulli, Nillo
Gon, Sergio Con. Edoardo Marcuzzi ;
mentre la quota a nome del sig. Fulvio
Beltrame, a posto con i versamenti sino
a! 1965. va a saldo dell'annata 1966.

ì\el corso di una sua recente visita alla comunità italiana hi Canada, il saltosegretaria al Ministero degli Affari esteri, an. Ferdinanda Slorehi. si è cordialmente intrattenuto anche con i dirigenti e i soci del «Fogolàr furiami di Toronto. Nella fato che riproduciamo, il sottasegretario ali E'li graziane è attorniato da personalità politiche canadesi e da nostri carregionall. Dietro II gruppo,
un pannello che non lascia equivoci sulVamore dei nostri emigrati in Toronto
versa la «piccola patria».

SOLIDARIETÀ' AD ADELAIDE
L'episodio che ci accingiamo a riferire
si verificò nei primi mesi del 1961, e se
ne parliamo soltanto ora é perchè di esso ci ha dato notizia un gradito ospite
dei nostri uffici in occasione del suo ritorno in Friuli per riabbracciare i proI ri cari e per tonificare la propria saluIv con l'impareggiabile elima dei colli
natali.
Accadde dunque che un emigralo ita.
lif.no, ricoveralo all'ospedale civile di ,Adelaide, avesse urgente bisogno di sangue per una trasfusione da cui dipendevi.no le sorli deìla sua esistenza. Adelaide, come tulli sanno, è una grande città :
capitale dell'Australia meridionale, conta
quasi 400 mila abitanti. E' pertanto lo.
gico che la Banca del sangue della Croce Rossa abbia continuamente necessità
d' plasma sanguigno per utilizzarlo in
ciJsi che lo stesso elevalo indice numeric;i degli abitanti rende frequenti. Orbene.
lo triste circostanza del nostro connazionale degente all'ospedale costituì lo stinjolo per una significativa e commoven-

RADIOMESSAGGI A ROSARIO
Da Rosario (Argentina), Il presidente
della «Fumèe furlane», sig. Prima Foschiano, ci scrive :
« Abbiamo il piacere di comunicare all'Enle «Friuli nel mondo» che l ' i l giugno abbiamo potuto far ascollare i messaggi, registrati su nastro magnetofonico.
destinati a friulani residenti in Rosario
quale affettuoso ricordo, in occasione delle l'estivila pasquali, dei loro familiari
in Friuli. Le parole non sono sufficienti
a dire la misura della commozione delle
persone convenule nella nostra sede so.
ciale : fra esse, ve ne erano alcune che
non riudivano da Irent'anni la voce dei
U'ro cari.
«Mi é anche gradito comunicare la
cf-mposizione del nuovo Consiglio direttivo, eletto dall'assemblea generale dell'I 1 giugno e dalla susseguente riunione
per la distribuzione delle cariche : presidente (morario, Isidoro Selva : presidente. Primo Foschiano ; vicepresidente.
Decimo Ferrin ; segretario. Guido Zanet-

II coro del « Centro friulano » di .Santa Fé (Argentina) ha aperto, con
le sue esecuzioni, la giornata celebrativa del decennale di vita del sodalizio.

le : vicesegretario, Fermo Roia : tesoriere. Giobalta Gregoris ; vicetesoriere, Giacomo Ghirardi : bibliotecario. Luigi Giacomo Strhiozzi ; vicebibliolecario, Virgilio Virgili: consiglieri effettivi: Giovanni Cura, Mario Cecconi, Domenico Della
Gaspera. Domenico De Girolami, Maurizio Molinari; consiglieri supplenti: Luigi Zuccalo, Hermes Lenarduzzi. Graziano
Marano, Ernesto Sdrigotli, Orlando Cominolli ; revisori dei conti : arch. Armando Leschiulta, Olivo Drigo. Quali
presidenti delle varie solloecnnmissioni
sfno stali eletti i seguenti consiglieri:
Luigi Giacomo Schiozzi per la cullura.
Giacomo Ghirardi per le feste, Virgilio
^ irgili per le attività ricreative e sportive. Maurizio Molinari per i locali e le
installazioni ».
Per la distribuzione delle cariche, in
concomitanza con il «Dia de la Bandera», il 20 giugno la «Famèe» ha organizzato un banchetto (piallo forte: «polente e ucelùz») e un ballo sociale.
Le righe di informazione intorno alla
attività della «Famée furlane» di Rosario — che sopra abbiamo riportaU» cil:mdo ampiamente dalla lettera del presidente Foschiano — sarebbero incomplete se non ricordassimo che. nel numero del 10 settembre del diffuso setlirranale milanese «Domenica del Corriere» (chi, dei nostri emigrati, non lo
conosce? Esso fa un po' parte della vita
di innumerevoli famiglie italiane), è apparsa riprodotta, in bella evidenza, la prima pagina del numero di aprile de «La
lum». l'agile periodico della «Famée» rosarina. Il direttore del settimanale milanese, lo scrittore Eligio Possenti, ospitando una lettera del sig. Primo Foschiano che rivolgeva preghiera affinché la
«Domenica del Corriere» pubblicasse una
pagina del bollettino argentino, cosi risponde (e l'Ente «Friuli nel mondo» ne
è lieto): «Ben volentieri accontentiamo
i! presidente della Famiglia friulana di
Rosario e ci congratuliamo con lui e coi
suoi associati che raggruppandosi intor-

no al giornale della società è come si
stringessero intorno alla bandiera della
putria lontana. Essere uniti è l'unico modo di vivere all'estero lenendo alti la dignità e il valore del popolo italiano. Evviva i friulani di Rosario!».
Parole giustissime, che si accordano
pcrfellamenle allo spirilo di quelle apparse tante e tante volte sulle nostre
c(.lonne. e che oggi, pertanto, di tutto
c;;ore sottoscriviamo.

te dimostrazione di solidarietà umana. E
fu proprio un friulano, il sig. Bruno Vi.
da. presidente del «Fogolàr» di Adelai.
de, a farsi promotore di un'iniziativa che
trovò l'immediata, compatta adesione de.
gli italiani residenti nella città: egli propose che anche da parte della comunilà
italiana venisse offerto un contributo alla Banca del sangue nella misura di mezzo litro di sangue per ciascun emigrato.
Si trattava, nel caso specifico, di salvare
un connazionale, ma anche di mettere a
disposizione della benemerita istituzione
una congrua quantità di plasma per la
sua utilizzazione a beneficio dei sofferenti ospitati nelle corsie del pio luogo
( perché la carità — inlesa nel senso cristiano della parola — non conosce differenze né di nazione né di razza né di
altro). E fra i primi donatori di sangue
\i furono i soci del «Fogolàr furlàn», in
ima n(d)ile e generosa gara di solidarietà
e di fratellanza umana.
L'italiano ricoveralo in ospedale e bisognoso di sangue per una trasfusione
e che. a sua insaputa, aveva suggerito la
iniziativa e il plebiscitario slancio riveli.lore. ancora una volta, dei sentimenti
di bontà dei nostri lavoratori, era un
friulano egli stesso : l'ospite, appunto, dei
nostri uffici : il sig. Allegro Celso Fabro,
ex presidente del « Fogolàr » di Adelaide e proprietario di un ristorante nella
città. Egli rinnova oggi, dalle nostre
colonne, la propria gratitudine ai friu.
lani e agli italiani del capoluogo dell'.Australia meridionale: noi ci associamo di
cuore, plaudendo alla prova di compat.
Uzza e di fratellanza data in cosi triste
occasione, e additiamo l'esempio del presidente Vida e dei soci del sodalizio no.
strano a tutte le istituzioni friulane dis.
seminate in ogni continente.
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BANCA CATTOLICA DEL VENETO
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LA REGULE DAL TRE
.Si fiis da la robe dal camarir.
Doi conierciàns ben passùs. in— Ecco, alore — al dis, ciapànt
jsieme ciin dòs siorij. 'e stan par ensu une pernis e pojànle sul j)lat.
tra in t'irne locande.
(leiiant u n e copie di siors — l ò r
Denant la vetrine, dulà che àn
rnitùt in mostre ogni ben di Dio.
doi e la pernis e son in tre.
.si è fermai un frari.
Ciapànt un'altre e pojànle deI amigos. dopo vèlu ben smiràt
nant de altre copie al repliche :
e cisicAt fra di lor. si visìnin a ta— Anele lór doi e la pernis "e
l'ài boton.
son in t r e .
— Ce aitar ben furnìt. eh PaAncie j ò e lis altris dós pernis
dre?
o sin simpri in tre!...
— P a i golòs. c'al à hcz in saAo US parlai c'o vedi spiegade
( liete, no l'è m a l ! — al r i s p u i n t il
\onde ben la regule dal tre'^
frari.
I quatri copàris "e son restàs co— Noaltris "o entrin ca dentri
me hocài!
a gioldi ale : se Tacete, 'o lu riceBEP(t CHIARANDIM
vin volentir in nestre companie.
— Mi displas. benedet. ma no
fiaris 'o vili la nestre d i s c i p l i n e : o
dovin rispetà la nestre regule...
— P a r une volte, si fas un sbreO ài giràt pa la ine cjase
go a la regule: c'al vegni. che n u s
fàs gran plasè.
cjantuzzant a piane sol vós :
E tant "e insistili e tant "e fàsin
la ligrie "e jé rivade.
che il bon frari al finis par entra
"I è rivàt il mio morós.
cun lòr te locande.
Nel fratimp che cirin di comoSoi corude su la puarte :
dasi in taiile. u n d a i siórs al va a
dut il mont al jere in fior;
intindisi cui camarir. Dopo la mie
"o ài vosàt a piene vós :
gnestre. servide sul fons dal plat.
il camarir al puarte in taule qua' Benedet sei il Signor ».
Iri bielis pernis.
P. S. d. M.
— C'al sinti po'. — al dis il
capo brigade — no viodial e o sin
in cine : ceinfit puàrtial dome quatri ])ernis'.''
II camarir al fas finte di scusa.si miór c'al pò. dislnt che no veve
— Cjalait i ucci dal ajar eh'a cjatiti
di altris e che noi savarès nancie
i! lór dil)isugn cenee semenà... - al dicome combina.
seve pre Dnmeni : e i sei vói a" cirivin
— Pazienze, pazienze 1 — al d"s
Inntan.
il frari.
E Jaeun (TTÌ al faseve tan'ehe i ucci:
— Po ben. Padre, evi la pazienal cjatave ce scrusignà un póc par dut
ze, a lui l'onór di fa lis p a r s .
par nudri i siei passarins tal nìt dongje
K intindin cussi di metilu tal
df glesie. in prin su la rive di Sampieri.
imbroi. « Se al ten u n e par lui, lu l n nit dulà che il fum dal fogolàr al salritègnin senze creanze : se i dà u n e tave fiir pe puarte e lis frutis a' stavin
in scrufujut sul pat de scjale e i fruz a
par o m p a lòr, al è u n niinciòn »
niatea tal curtilut plen di scus di cais e
Dopo tantis insistensis, il frari.
di pluniins di uceluz.
e' al à nasàt il pevar. si decit di
—• ...a" cjatin il lòr dihisugn cence seacetà. Ma prime al domande ai
mena...
siòrs e a lis sioris che cialin c u n
A Jacuni j riliateve tes orelis la vós
tante curiositàt :
dal predi. Fin sol la rive di Sampieri
— L ò r . che son scuelàs. si visisi slungjavin pozzis e pozzalis e plui in
no anciemò de regule dal tre''
jù la roe e il lavio dulà che Diu al se— E h I Padre. Cui si vise plui
nienave par lui vriutis. tencjs, gjavedons.
hisatis. sgjardilis e tèmui. Se l'omp al
di ches robis. Cumò o vin altris
cjapave ale di plui preseàt. Taresie j difastidis pai ciaf...
seve :
— Le spiegarai jò : che stedin
— Chest vendilu 'e Siore. ch"o sin
ben atenz...
cence sài e cence ueli.

Pci'doii (la! Rosju'i

LIGRÌE

Come danzerini. questi due graziosissimi bimbi friulani sana ancora alle prime armi: ma guardate, intuiita. con quale disinvoltura (e con quanta orgoglio!)
indossano i bel costumi della nastra regione, e con che grazia ed Impegna atteggiano Il corpo alla danza. Chissà che un giorno I due bimbi non si rivelina
fra i compallenti d'un nostro grappa falcloristico. ^on ci sarebbe da stupirsene.

IL VIVI AL E' CHEL RANGJÀSI...

Jò Stai

masse...

mi sucet qualchi malan :
j ò sloi masse alegramenlri.
od a mi ch'o soi a chenti
o al mio ben e' al é lonlan.
(Villana

popolare)

tulìn e pò" al ingranipave chel arint che
j sai lave vif tes mans cui vói ch'a cimiàvin gusl. Sui rivai al pastanave qualchi
nioc dì ornar par leà lis coreis dai lams
ch"al pleave di bessós. Racuei cence semenà. Ma distes ce fadie ! Gran un zùc
di odulis! La fieste. lai dopcimisdì quan'
(he il Gjespui j rivave fin tal curtil cu
Il vós flape di meste di Toni Brusin e
di Meni Jeroni ch'ai lejeve il libri di
Messe denantdaùr e al faseve di conipagnament te cjanlorìe. lui al tiesse ve :
liratigjei. al meteve adun ì sghirei pai
gjambars cui vencs e «lualcliì i)lec di sachere. al p<tntave la vuate. al justave lis
nassis ch'ai pi (jave sot lis roslis di pallan. Taresie "e tasselave cui di bregons
cu lis frutis dongie eh'a gucjavin la striche piene di claretis.

PizzLiI e sveli. Jacun Gri, cu lis gjaniiiis cavalotis e sutis. cu la fuarze sgoibadc
Kv guarvaduris. i bregons simpri ravajàz
e i vói pitinins e neris come gnsielis cui
p(>mul.
Al faseve la so slugjon pai Ahis e lis
Spilungjs simpri in tdme pai siei argagn.
Due" i fossài ju hateve adamens. e lis sparnizzàz pe campagne pe pòre dai Marianaz e dai Stramps ch'a vivevin come
incrosaduris des aghis sfiliadis di bladaz
lui... come i ucci dal ajar.
dai paliiz, .AI someave che ancje i croz
Quan'ch'al lacave tòr i sghirei. la so
lu vessin cogn(»ssùl : che laghe no ferpiazze tal indoman al jere il Gambarìn
inave di crazzolà (juan'che la so ombre
"e passa ve parsore e lui al spesseave a dà sot Tombrene lizere dai gjatui.
Nancje i cais no ju semenave. ma al
Il gafe prime che lis sclizzotis si molaslave a sgarfàju cui sgrif di fiàr tes zosin tal paltan. Al raspave i riui cui vuarjs dai Precjariàz dulà ch"a jerin lis e<i\ is plui penzis e tes murazzis dai Masons. contenl s"al ìngosave le cjalze pe cene, e dopo, il Rosari al jere plui sintùt
t ' l'anime.

i' zei coveltràt di foncs e fonghitis cui
( dór di jarbe disfate e di tiare salvadie.
(iamhiade misure. Jacun al jere propil
l'omp des primis etis dal mont. I fruz
a" tiravin daùr di lui e a" imparavin adore lis seuindar(dis de sgiardule. lis tanis
dai foncs, lis oris cence difese dai ucci.
li.; venceadis dai croz e s"inzegnavin a dà
di man al sbordon par inturguli Laghe
dongje la vuate. a talpinà il bosc par cjapà SII cjastinis lusintis su la stagjon c h e
mene dongje i Sanz.
Tal curili dome scussis dì cais vueidìs
e crevadizzis.
— Cjalait i ucci dal ajar ch'a cjat'ii
i' lór dibisugn cence semenà... — al diseve pre' Domeni ta l'indonienie ; ma vad( al pensare che. dopo, chei ucei j u cjapave lui te so bressane ineurnisade di
\ eri.
MARIA FORTE

Mi 'Ione dal Rosari dolze come
chesLiS zormidis die fistàt
s'indine e i colòrs des glesiutis vieris di
cutìipagne a' cjapin di vif come la
lo muse, madonute mi' di otuhar.
curisìiì !
Diilci vino di vigni a preàti. Madotte de siarade cu lis fitds rossis e
zalis e il pradissìt spiluchit
su la
puarte^ Ti damarin cui nons plui
liei des litanìis
e o flitrirìn
in
róse come zìs. 'o fasarìn un bon
odor e o sverdearìn
in
grazie,
e,(intani
insieme
un cjant
di
laude !
('.limò, rosari, di otuhar.
Lis
cjampanis
a' nizzuliii il pais svanii te sere fu mule. Lis frutatis si
viestin
'e svelle, cjantuzzant.
Su
pai bore a' lacliin a zavatà lis vieliilis cui sidi come
ombris.
La glesie 'e je sfodrade di liisórs e di rósis : une fìlie di bonodar sutilin 'e vongole paràjar. Sul
segrnt i zovins a' spielin. in cjaps.
a cialin lis frutatis a bocje r'idint.
Sol dal fazzolìit a' slusìdiin
vói cinii()z.
La Madone in sedie cu lis strezziilis d'àur sui timplis al par che
ridi pilli fruncje in jenfri di tane'
lusorìiz. tanlis rósis. tantis
prejeris...
Iiidomìmie
e jessarà di glesie lune liiiigje schirie di ini. 'e passiirù
pai pais come une regjne.
dapìt
(lai curili, parmìs dai puartis. su
lis beorcjs des braidis e dai orz.
(hirisìn. met un fazzolèt a rósis
sul cjàf e len-sìi lis mans tes itiès

Barbo

Gabriel

al va a L din sul

ciiii luti grani

cjàr di fen.

Al rive lì dal semàfar
se (Irci ancje
da lonlan

e al pas-

s al è ros. La ìiardie

j jiis segno

di cjalà

Lis neslris

Gabriel

vilotis

La pre jere
de

frutine

Signorili, cheste prejere
'e jé il fior da la me fede :
US 'e dis maline e sere :
fail c'al torni el mio papà.
"L é partii une maline
cun tun sac e une valise.
"1 è partii par l'Argentine,
il pais sol Diu lu sa...

il

.^ignorili, oh fail c'al vedi
tant lavòr. tante furtune ;
Signorili, fail che noi puedi
i siei cjàrs dismenleà.
Peraulls di

seniìifar.
Barbe

VIRGILI

Di chel di c'al é lai vie.
Signorili, soi disperade :
di chel di nancje une rie
no nus à mandai in cà...

DAL VÈR
niarcjàl

DINO

al cjale :

(;iRANl

PETROZZl

EZIO

VITTORIO

Musiche di

— Eli. si passe, si passe sì.

Tal dopomisdi des fiestis cui hrituliti
al preparave lis richelis pai ucci cun nu'n; di", di sanzit e filiduris di cjanaipe e al
meteve dut il so snail di <niip fat de miserie ch"al veve sa\ ut cjatà il so puar
[itiradis. .\ buinore lis tindeve su lis muss:s di ledan che si ingrumavin pe campagne a spietà lis eunvieris frescjs da la
viarie. Jacun al si pojave tór di un leu n
scolta il pìulà duliós dai culez e dai grisù/ ch'ai distindeve lis clavutis. Intani
al cjalave il cil ; chel cil ch'ai impiave
simpri i siei vói ancje se lu viodeve speglàl dentri lis aghis lustris come vitrinis.
D sere al U(rnave come un eceomo e al
parave-jù i freolons di tiare tal laip dongje il gjalinàr.
Uno scorcio panoramico di (.avasso Nuovo, il dolce e raccolto paese che è
in cima ai pensieri di centinaia di nostri emigrati.

(^il e aghe. I siei passons plui bondanz.
Lis sòs braidis che j davin simpri ale di
jemplà la sachele. La siarade j jcmplave

Erta, estrema paese del Friuli accidentale.

aU'Imbocco della valle del Vajont.
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Cheste antlghe llende le à conlade a
Gjovanln Cfocja di Buie so missér Nino
de Sciare di San Salvadiir.

Quanl che 'o cjali. qualchi volte
vie pe sere, il cil stelàt.
un pinsir di nostalgie
mi ricuardc dal passili.
E 'o mi visi di une cjase
cun mil rosis dui aliìr.
quanl che '<i levi, vie pe braille,
sot la lune, a fa l'amor.
Diilii sculo chès promessis,
chès bussadis. chei suspirs?
Dui passai, e si slonlane
simpri pilli la zoventùl.
E cumò. lonlan di cjase
che no ài mai dismenteàl,
'o \ ores. come une volte,
torna a \ i \ i chel passai.
11 mio dir mi dis che 'o torni
fra chès monz. tal mio Friùl.
quanl che lorne la sisile
tal so nil. sot il pujùl.
Tornarai di primevere
tal mio amai e biel Friùl :
tornarai te me cjasute
quanl c'al cjanle il rusignul.
.Alitare delle parole e della musica di
ipiesla villana, giuntaci dal lontano Venezuela, è II sig. Federico Ferrera, nata
a Ponlebba e da dodici anni residente a
Chacao (Caracas), l'ubbllcando
la sua
«yaslalgie». crediamo di interpretare il
sentimento d'amore e di ricordanza verso
la «piccola patria» vivo nel cuore di tulli i nostri cari lavarularl lontani.

Vuei mi cjali
belsoul
in ta un silensiu di soreli
sparnisàl pai
cjasai.
sala brasa
sjiolverada.
sui cjamps
flapls
e li gravis dal
Tilimint.
I .soi tornai, i vuardi,
i cjaii doma silensiu
disperdt.
tndiilà a sono i me amigos?
4 no .son pi,
i squarsi li si'ìs ombrenis
par sii stradis
dismintiadis,
an lassili li cjasis,
il pais, i
cumpains
in ta domenis
bandonadis.
E lonlan a
la speransis

viviti
lonlanis.

Ma li viLstris
animis.
li vustris
ligriis.
i li cjali ainis
in ta fiestis
scuiidudis
par
sempri
e li scolti in la dis
e'a si
ciinsumiii.
c'a torniti pur un
moment.
pai rivai, su la bcorcja
bandonada.
di lunsìt la Vicrsa.
sot di un seil culurit
di blusis di friis
e giani bis c'a corin,
e a ni vtiardin
palidainintri
pur un ptic.
a sfior in il nastri citar p
vigniti
fantat.
Afi maravea ! i sin
fantas.

Piazza XX Settembre (a «piazza del grano», come la chiama uncara il popolo,
a ricorda del mercato d'un tempo) è una delle pili ampie e armoniose che vanti
Udine, anche per la casa veneziana che la ingentilisce eaii la grazia e la purezza delle sue linee.

Quanl che i lurcs a' jenlrarin in Friùl
(Uslrusinl e robanl dui ce che ur Steve
ben. i fraris di un convent di Aquilee
a' scjamparin puartanl vie il lesàur de
lòr glesie.
Cjaminant pe strade imperiai a' rivarin a Cividàt, pò, par Tarcint e Vendoi.
a' cjaparin la strade di Spilimberg.
Pui a' cjaminavin e pui a' cjalavin ini
che scjampave denant di chei barbars cence Diu e cenee regno che vignivin indenanl robanl dui ce che podevin di bestiis e garbalui. maltralaut i poars crislians cence remission né di feminis né
di frus. I paisùs, sot sere, dulà che passavin. 'a jérin plens di ini malade o sfinide che si fermave par passa la gnot. A
scùr nissun olsave là indenant parvie che
lis stradis a' jérin plenis di laris e di

UNE PERAULUTE DI VICI SCUETE
Miarcus. come ch'o savèis, al jentre il
inès di utùbar. ch'o sin sòliz culi, a GariXagnà. di preà un frcgul di Rosari insieme, ogni sere, in glesie. ' 0 speri che no
mi lassarèis di bessól a dami tuart e reson cui hancs ! La capìso. si o no. che ca
al tocje di tigni preàt plui che si pò. par
vie che il timor di Diu al è daur a là su
Lostrighe ogni dì plui? E no stàit a tirami fur seusis: ch'o vés lis panòlis di
sf<(cià e la trape di turclà. Lis panolis si
sflocjn plui tari, dopo cene; e sul afàr
dal turcli 'o varès ancjcmò ale altri di
dìus. F cheste 'e sarès pai ùinin in mot
parlieolàr !
Il mès di utùhar. n par vie dal turcli o par vie dal lamhìc (che di qualchi an in ca, ogni cjase ""e jè une dislilarie. in barbe ai finanzòs), Gargagnà
tant di Sot che di Sore al è la capital dai

cjocs. Sedi fieste. sedi disdivóre. co" a! e
par vigni sciar non'di vedèis un dai ncstris ìimin che noi misuri la strade o che
noi vehi la lenghe imberdeade o che. par
torna a cjase noi scugni spietà ch'ai vegni qualehidun a prelevali! !
F] un al à la vajaròle. che quan'ch'al
à tal stomi che tazzute di plui al s'impcnse ogni moment dai siei defonz o
dai siei lontanz e ti devente tant mol
di suste, ch'ai tome a manda fùr il verdiiz sot forme di làgrimis. A un altri si
dismóf, dentri vie. il... valor militar, che
j pararès di jessi bon di sbregà il mont
in tun marilamp. \ che altri si svèe... Lostrighe. ch'ai devente Icnar come la
seuete e al fàs lis declarazions d'amor a
so femine. o ch'ai va a sfìgotàsi intòr di
jè. indulà che. di sancir, nancje no la
cjuie. (!hcst altri al fàs come i mucs, che

La reliquia di San Tadèu
Una glèsia di Tramonc" a era
dedicada a San Tadèu, ma no veva iiicimò la rcli(|uia dal Sant.
Una deputaziòn alora, formada di
due i miór (;iàs da la parochia, a
ti partis par Vignèsia par domandai al Vescum di culavla la reliquia dal Sani.
I venesiàns, in chei timps, a vevin vòia di schersa cun dui; e, vint
capit ce ciaf diir ca vevin i tramun-

Valcelina
Da San Sualt a la Barzana.
sul Vajont e la Celina,
fra lis vals e la Clautana.
'e tu pause, Valcelina !
Al sorde, la matina,
quan' ch'ai jeva al rìl sui flours.
e 'na musica divina
'a contenta due' i cours.
Peraulls di
UGO PIAZZA
.Musiche di
ANONIMO

ANTONIO SPAGNUL

tins e di ce pit ca lavin ciuès, no
ti dotino lòr par reliquia un tavàn
sieràt in l u n a s'ciatula, cu la consegna : «No stèit a viergi chesta
s'ciatula p r i m a da la fiesta dal
Sant ».
Cun granda devosioii e cun infinida cura, il reliquiari al ti ven
portai a Tramonc' e il di dal Sant
duta la ini a si raduna in glesia
par asisti a la cerimonia da la presentasion da la reliquia.
11 predi su l'aitar al vierc" la
s (}iatula. e... na ti salte fùr il tavàn che, plen di fan e rabiòs, al taea a svualà di ca e di là cun gran
businòr.
Pasàt il prin moment di spavent
e di maravea. il devòt popul di
Tramonc" al taea a preà : « Tacititi, San Tadèu: duna chi tu ti
tachis, i ti fasarin l'arteu ». Ma
chel altri diìr a svualà in su e in
iìi pa la navada. E il popul a preà
simpri plui fuart : « Tàchiti. pòiti.
San Tadèu ; duna chi tu ti pois i
ti fasarin l'arteu ».
A la fin. strac di svualà. il biàt
tavan, cucàt un biel nàs di un veciu ros, earulàt e lusint corno il
clinto apena spinai, al si poia .sora
par pausa.
!l veciu alora: c< Eh. no a u chi
p j . veli », al ti vosa, «no a u chi !».
e cun duta la so fuarcia. al si mola un palàf cai ti pitura il tavàn
sul so nàs tra la coslcrnasiòn di
due i prcsins.
La nostra storia e finis a chi, e
na conta ce ca i àn fat i tramuntins
a chel d è l i e di VCQÌU.
MARIO CANDOTTI

Le prejere di Beline
Santa Rasa, fammi
sposa:
San Zìiàn. magari damati :
Oinnes Santi e Sante Dei,
ancia un vèdul cun sei piitei!
Piazza Giuseppe
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Mazzini a Tolmezzo.

« cuore della Carnia :

Diu
'I fole ju cre\i in disevòl bocòns
mal perdoni ! - che, se il clinto ur
montave al zarviél, 'e tiravin fùr il pislolòn e si melevin a copà moràrs o a fa
presonirs i parecjàrs. Un al piart lis
gjambis. un al pian la lenghe e due' 'e
piardin la melonarie.
E dopo, savéso ce ch'ai nàs? Cjalàisi
atòr mo" un póc : cjalait la canae ch'o
vés par chès cjasis ! Si séso inacuars, o
si o no, che chesl pais al è una fabriche
di crelins. d'impidimenlàz e di anormài':"
No viòdiso. pardiane. ce nidiàdis di prole stupide ch'o meléis al moni? 'E son
in qualchi famée ancie sis o siei crealuris. nassudis une daùr l'altre, cui cjàf
grues lan'che une coce avostane, o che
àn ai siei agns no rlvin adore di di nancje « mame », o che crèssin bogns di
nuje come basoài, o che ur ven l'azzident
o che son ladròs e tris'c' come il diàul.
."^c si viarzés l'esposizion nazionàl dai maeacos. garantide che Gargagnà al ejaparés il prin premi pe' produzion di chesl
arlieul !
'() vés il sane sviarsàl, il fiat brusàl.
la gnarvadure rilirade, il nàs come un peveròn e lis mans che us Iremin come
fiieis di pòi. E magari ancje lis feminis
e son bravònis di volta la tazze cui cui
in su ! E quan' ch'o sès in cheslis cundizions "o vés il coragio di meli adùn
fiolanze ! Ce crodéso di podè fabricà di
bon. s'o vés, dentri vie, la semenze di
dulis lis laris? Metéisi un cjalcòn su che
bocje, cans da l'oslrighe di bullrìcs fas
a gucje. che Diu m a l perdoni !
E cun cheste us dòi la buine sere.
B.

D'AUR
malinlindùs che fermavin i viandans par
ejoliur bès e robe.
Cussi un pòc preanl e un póc cjacarant i fraris. sudàs. cui pìs rós e plens
di vissiis, la Ionie blancje di polvar, cui
ues che dulivin sot il pés des bisacjs
plenis di robe, a' rivarjn a San Salvador,
borgadute tra Buie e Maiàu.
In che sere a San Salvador, al ère dui
un businamenl di ini. plen il cjscjel e
plenis lis tre o quatri cjasulis che stavin
dulinlór, pizzulis e cuviertis di strane.
Feminis ch'a' preavin, frulins ch'a' vaivin. cjavai Ics cors e lai curtii, cjans
ch'a' bajavin atór pe campagne...
.Alore i fraris a' pensarin di melisi in
glesie... sol i voi dal Signor. Un al va a
ciri un braz di fen, un altri quatri fra.
scjs, un lierz al va a domanda la caritàt
di une fele di polente. Il priòr al doman.
de une lum... un fregul di lùs te gnol
scure 'e sarés slade une grande compa.
gnie pai poars viandans.
Mangiai ale e dil insieme l'Ufissi si
poin partiere par durmì.
Durmì si. di qual limp? Si vollavin.
si remenavin su chel pugn di fen cence
podè sjerà un voli e anejmò, dopo un
pòc. un sbuf di ajar al spalanche la puarte in sfese disludanl la lum che ardeve
su l'aitar. Pobén... a glorie di Diu ancje
cheste prove!... Vie pe gnot, 'za lard, il
frari pui 'zovin che noi podeve pui, al
dame il pari uardian par di che si sinlive ardi il sane tes venis... che si sintive
muri... Ma due' a' jérin sveàs... due' a'
jérin plens di fiere.
.Apene l'albe 'e erica parsore moni Major i fraris a' tegnirin consci Ira di lór...
a" vevin due' i voi lustris, i genoi ch'a"
clopavin, i lavris sglonfs. Ce podevino
mai fa dal lesaur de glesie ch'a' puartavin cun lór?
Nome sepulilu ; noi jere nujatri di fa...
metilu sot liere prime ch'ai vegni dì.
prime che qualehidun passi pe strade...
Cu la pàs, dopo i lurcs, lu varessin tornai a cjoli e puarlàl ancjmo le lòr biele
glesie di Aquilee.
— Dopo 'o cjaminarln plui lisèrs... fin
dulà ch'o rivìn... a glorie di Diu... - al
disé il pari uardian inviansi jù pe glesie.
Cussi il lesaur dal convent di Aquilee
al é stài sepulìl sul cuc de glesie di San
Salvador. « a quatri miis di Buie », dulà
ch'ai è anejmò parceche i fraris a' son
due' muars di fiere e di strapas prime di
riva a Spilimberg.
E fra dute che ricjece si cjale ancje un
grani agnul d'aur.
p i g m fugiviS

E sì

SÌ...

E si sì c'al è un biel moru.
e c'al è un biel morettin :
e jò fa s di no vuardàlu.

ma mi sclope il curisin.

M.

( Vlllotla

popolare)

(Da « .Stele di Nadàl » 1961)

BANCA DEL FRIULI
Società per azioni - Esercizio 88
DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE:
Via Prefettura, 11 — U D I N E — t d . 53.5.51 - 53.5.54
AGENZIE DI CITTA':
N. 1 - Via Ermes di Colloredo, 5 (Piazzale Osoppo)
N. 2 - Via PoscoUe, 8 (Piazza del Pollame)
N. 3 - Via Roma, 54 (Zona Stazione Ferroviaria)
N. 4 - Via Pracchiuso, 83 (Piazzale Cividale)
Capitale sociale
L.
300.000.000
Riserve
L. 1.450.000.000

- Tel. 56-2-88
- Tel. 56-5-67
- Tel. 57-3-50
• Tel. 53-7-00

FILIALI :
Arlegna, 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, Lido di Jesolo, Lignano Pineta, Lignano Sabbiadoro, Ma.
niago, Merelo di Tomba, Moggio Udinese, Monfalcone, Montereale Valcellina,
Vlorlegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova. Paluzza, Pavia di Udine, Pieve
di Cadore, Porcia. Pordenone. Porlogruaro. Praia di Pordenone, Sacile.
S. Daniele del Friuli. S. Dona di Piave, S. Giorgio di Livenza, S. Giorgio
di Nogaro, S. Vito al Tagliamenlo, Spilimbergo, Talmassons, Tarcento.
Tarvisio. Tolmezzo. Torviscosa. Tricesimo, Trieste. Valvasone. Vittorio
Veneto.
RECAPITI :
Clauzello. Faedis. Meduno. Polcenigo, Travesio. \ enzoue.
ESATTORIE CONSORZIALI :
Aviano, Meduno, Moggio Udinese, Nimis, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Pordenone, S. Daniele del Friuli. S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Tagliamenlo.
Torviscosa.
FONDI AMMINISTRATI:
DEPOSITI FIDUCIARI:

OLTRE 44 MILIARDI
OLTRE 39 MILIARDI

F R I U L A N I , domiciliate presso le Filiali della
BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse in Patria I
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^ NOTIZIE IN BREVE DA TUTTO IL FRIULI,
DA

UDINE

K Cl'RA delLE.M.U. anche quest'anni si è svolto il «Settembre udinese»,
caratterizzato da una serie di manifestazioni cui é arriso vivo successo. Mentre
i:i Castello un complesso bavarese, uno
jugoslavo e i danzerini di .Aviano e Ponti bba hanno dato vita a un applaudilo
spettacolo folcloristico, nella sala .Ajace
del Municipio é siala allestita una mostra fotografica dal titolo «Udine d'altri
t"mpi)) che ha presentato al pubblico le
visioni della città che non c'è più ma
che resta ancorata al ricordo e all'amore di molli ; e mentre si è tenuto il Festival trivenelo dei cineamatori, si è svolta la gara ciclistica per dilettanti «Trofeo
del centenario dell'unità d'Italia», è sta.
ta organizzala una singolare «Via del
settembre» con esposizione di opere de.
gli artisti nostrani nelle vetrine dei ne.
gozi. ed è stata data sulle scene del teatro «Puccini» la commedia in tre alti
d Bruno Pellarini «.Amor in canoniche»,
giunta cosi alla sua 324" rappresentazione.
FEl.ICISSLMU l'esito arriso alla IX"
edizione della Mostra della casa moderna, affidala quest'anno alla gestione dell'ORML, che ha raccolto l'eredità della
L ninne artigiani. In 15 giorni di intensa
vita, la rassegna ha visto l'affluenza di
migliaia di visitatori e ha registralo un
largo volume di acquisti. .A chiusura dei
battenti della Mostra, il presidente dell'I )RML. ing. G. B. Rizzani. ha auspicato che la X" edizione possa essere ospitala in una sede più ampia e funzionale,
e con installazioni definitive.
LE PREME battute del campionato di
calcio, iniziatosi il 27 agosto, non sono
stale troppo fortunale per LLdinesc. Do.
pò sei incontri, una sola vittoria e
cinque sconfitte non possono certo dirsi un bilancio confortante. Comunque,
gli undici bianco-neri di Bonizzoni hanno ancora tutto il tempo per dire la loro parola in questo campionato rivelatosi sinora pieno di stranezze e di inconuiuenze. L'augurio dei «tifosi» friulani
in patria e all'estero è che la squadra abbandoni quanto prima l'ultimo posto della classifica. Diamo qui i risultati delle
prime sei parlile : Udinese - Roma 1 - 3 :
Mantova-Udinese : 2-0 ; Udinese-Padova
1-0: Milan- Udinese: 4-3; Udinese-.Ala.
lanla: 1-2: Fiorentina-Udinese: 5-2.

Dalle vallate della Carnia
TOL.MEZZO — Hanno avuto inizio i
1,-Miri di costruzione d'un moderno edificio in piazza Genia, che ospiterà l'ufficio postale ora allogato nella sede coriunale. .Altra notizia:
La frazione di
Fiisea ha finalmente l'acqua potabile, e
(jiiesla é la prima lappa d'un'opera destinala a dare sollievo alle popolazioni. In
falli, i lavori proseguiranno per raggiun
gere. con tale acquedotto frazionale, anche le borgate di Terzo. Casanova e Lo
rcnzaso. ed exenlualmente i «Casali Sega » e in un secondo tempo Caneva. A
hnori ultimali, l'opera avrà comportalo
una spesa di 85 milioni.

La via Raffaele

Librala, a Tauriano

S. MARIA LA LONGA — In fase
avanzala i lavori per la fognatura del
c-apoluogo e della frazione di Tissano.
con successiva asfallalura delle strade,
con una spesa di 32 milioni.

TRAMONTI DI SOPRA — 11 vescovo di (Concordia, mims. De Zanche, ha
benedetto i lavori iniziali dei nuovi impianti idroelettrici che la SAICI di Torviscosa ha in corso di costruzione nel
bacino dell'alto Meduna. nei territori dei
Comuni di Tramonti -di Sopra. Tramonti di Sotto e Meduno. Si traila di un
gruppo di opere destinale ad :'ntegrare
quelle dell'invaso di Redona, il quale già
da dieci anni alimenta le centrali di Meduno. Colle e Islrago. Il complesso delle opere servirà alla produzione di 35
milioni di KW annuì per gli clabilimenl', di Torviscosa in continua espansione
La spesa è prevista nella cifra di ben 7
miliardi e mezzo di lire.
VALERIANO - Con solenne cerimnnia è stata riaperta la chiesa di S. Maria dei Battuti, affrescala dal Pordenone e da altri insigni artisti. Il'vetusto
tempio, che vanta secoli di storia, é
stalo di recente restaurato e diverrà ora
la chiesa degli emigranti.
.ARB.A — Con il 1" ottobre, ripresa
dei eorsi al Centro di addestramento professionale per lavoratori presso la Fondazione «Di Giulianu. I corsi, autorizzati
dal Ministero del Lavoro e della Previ.

denza sociale, riguardano la prima formazione (muratori, pavimenlisli-terrazzai
idraulici-tubisti, assistenti familiari, tessi.
Ilici di tappeti) e il complelamento dell'attivila addestraliva iniziala lo scorso
anno.
A\ I ANO
Per il secondo lotto dei
lavori di costruzione deiraequcdolto per
le frazioni, il Ministero dei LL. PP. ha
concesso al Comune il contributo statale
sulle leggi 389 e 635. La spesa per tale
lotto sarà di 22 milioni e mezzo di lire.
Al Comune di Raveredo. lo slesso Ministero ha concesso oltre 15 milioni per
i lavori di i-ompletamcnto deir;icquedolto.

che causò la tragedia della spedizione capeggiala da Walter Bimani, nella quale
perirono Oggioni e tre alpinisti francesi.
Quattro gli scalatori vittoriosi: fra essi
il tarvisiano Ignazio Piussi. attualmente
guida alpina in Courmayeur, nella Valle
d'Aosta.

vo ufficio postale. L'Amministrazione comunale ha provveduto ad una radicale
trasformazione dei locali, conferendo loro uno stile originale e rendendidi funzionali in tulli i servizi.
CIIIOPRIS - VISCONE — La strada
che ha inizio a Medeuzza e che prosegue
sino al confine della provincia verso Medea, attraversando Chiopris. è stata complelamente asfaltala.

(.ASAR.S.-\ — Per inleressameiilo del1 Oli. Biasutli. 25 milioni sono siali assegnati al Comune, da parte del Ministero dei LL. PP.. per l'esecuzione di
opere di fognatura.

BICINICCO — Dal Governo è stalo
concesso un contributo sulla spesa di 17
milioni per lavori di sistemazione delle
strade del capoluogo e delle frazioni.

C-'\.SARS.A — In considcraziime della
cicscenle produzione vinicola della zona,
la Cantina sociale è stala ulteriormente
ampliata, portandone la capienza a 115
mila ettiditri. Ma il fallo più saliente é
costiluito dairimponcnle realizzazione, recentemente
ultimata, deirimpianto
di
imbotligliamenlo automatico dei vini.

completali

TOLMEZZO — 11 presidente della
Comunilà carnica. sen. Michele Gorlani. e la sua gentile consorte, signora
.Maria Mencucci. hanno celebrato le nozze d'oro. .Airilluslre studioso friulano e
alla sua ottima sposa, giungano, attraverso tiueste colonne, gli auguri più fervidi delTEnte «Friuli nel mondo».
TOEMEZZO — I,a Camera di Commercio di Bari ha assegnalo una medaglia d"argeiilo all'artigiano
lolmezzino
Ottavio Mecchia. che ha esposto alcuni
artistici lavori in legno alla Fiera del
Levante.
CERCIVENTO — Il Ministero dei
LL. PP. ha concesso il contributo statale per la costruzione delle fognature. I
lavori comporteranno una spesa di 25 milioni. Analogo contributo per fognature
e per completamento dell'acquedotto comunale ( rispettiv amenle 4 milioni e 5
milioni e mezzo di lire) è stato concesso
al Comune di Preone.
FORNI DI SOPRA — Il Consiglio
comunale ha conferito la cittadinanza
onoraria al prof. .Attilio Bonetto, assessore comunale alla P. I. di Udine, e a
Ottavio Valerio, vicepresidente della Società filologica friulana e consigliere dell'Ente « Friuli nel mondo ». P.ALLZZ.A — Il Consiglio comunale
ivi deliberalo di far richiesta di contriLuto statale per la sistemazione delle
scuole elementari delle frazioni di Cleu.
lis. Rivo e Timau e per l'ultimazione deb
la scuola materna di Cleulis e della nuova chiesa di Timau. attualmente in costruzione.
S0CCH1E\'E — 11 ^Ministero dei LL.
PP. ha concesso il contributo sulla spesa
di 12 milioni per la strada frazionale Meli.is-Lungis-Dilignidis-Fdtrone. In tal modo l'arteria potrà essere finalmente allargala e sistemata, a tutto beneficio delle
popolazioni residenti nelle borgate del
(omune. \ a aggiunto che con un nuovo
tronco la zona potrà essere allacciata si.
no alla vallala di Gorlo, con uno sboc.
Ci alla «Patossera» di Ovaro.

SACILF"
Con l'inizio dell'anno c-colastico. bella sorpresa per gli alunni frequenlanti la scuola della borgata San
Michele : un edificio nuovo di zecca, costruito secondo i canoni della più aggiornata tecnica edilizia. Sorta su un'area di
circa 2300 metri quadrali, dolala di efficientissimi servizi e di un ampio cortile, la scuola é venula a costare 20 milioni di lire.
SESTO AL RE(;ilENA — Festa grande. il 17 selteiiibre. nella frazione di Bagnarola: alla presenza del vescovo di
("oncordia. mons. de Zanche, e di autorità civili e religiose, è stala inaugurata
la nuova scuola materna. Quali manifestazioni di contorno, una pesca benefica
«j.ro asilo» e gare sportive, tra cui interessantissima la corsa ciclistica su circuito Bagnarola-Ramuscello-Gleris-San ViloSavorgnano-Bagnarola (da ripetersi 7 volte) riservata alla categoria «allievi».

MORTEGLIANO — Dopo 43 anni, il
sig. Giovanni C'alligaris. da Mortegliano.
ha rivisto un suo commilitone della
guerra 1915-18. cui fu legalo da affettuosa amicizia in tempi assai duri; prima
il: trincea, poi in prigionia in Germania.
Cessalo il cimflitto. ciascuno alla propria vita : il friulano tornava in patria.
I altro emigrava in Francia. Dopo oltre
un quarantennio, l'emigrato ha avuto per
puro caso notizie dell'amico : in Francia
ha conosciuto un nipote del Calligaris e
attraverso lui. é riuscito a mettersi in
contatto con Pex commilitone, di cui
ignorava il paese di residenza. L'incontro
fra i due. che contano rispeltivamenle 69
e 70 anni, é avvenuto a Mortegliano. ed
e sialo particolarmente toccante.
S. GIORGIO DI NOGARO
Tre
giorni di festa per l'annuale sagra di San
Bartolomeo sidennizzata da un ricco programma di manifestazioni, tra cui la tradizionale tombola, una riunione pugilistica e gare di tiro al piattello. Per i
buongustai, squisito pesce fritto e polenta.
POZZUOLO — La popolazione ha salutato con gioia l'inaugurazione del nuo-

Spilimbergo.

Dalla Destra Tagliamento

DALLA BASSA FRIULANA
PALMANOVA — E" stato fissato il
programma di massima per i festeggiamenti del tradizionale « Ottobre palmarino ». Quale manifestazione di eenlro.
una gara di « karls» sulTanello di Piazza Grande, con concorrenti di tutta la regione. Tra gli altri « numeri ». il « Premio città di Palmanova » per la pittura
eslemporanea. una pesca gastronomica,
una tombola popolare, la mostra delle
vetrine e il pareo dei divertimenti.

di

TOLMEZZO — Allo scopo di consentire una più regolare manutenzione
del ripetitore della Televisione sullo Slralu'it. é stata decisa la costruzione d'una
strada che allnccerà la cima del monte.
ove sorge il ripetitore, al fondovalle. 1

lavori, già iniziali, saranno
nella primavera del 1962.

La chiesina di S. Giovanni, a Flambro.
l'oca lungi di qui, nell'ottobre
del
1917, I granatieri italiani opposero tenace resistenza alle truppe austro-ungariche. DI quelle ttagiche giornate il
tempietto reca ancora le
mulilazioni.

LEGGETE

E DIFFONDETE

FRIULI NEL MONDO

Canal del Ferro
PONTEBBA
Opere pubbliche per
cpiasi cento milioni di lire sono stale deliberale dal Consiglio comunale, che farà richiesta di contributo allo Stalo per
la loro attuazione. Nel dettaglio, le opere e gli importi previsti sono i seguenti :
secondo lotto del nuovo fabbricalo della
scuida d'avviamento professionale (50
milioni), fognature nella frazione di Ponlebba Nova (12 milioni), ampliamento
e arredamento della scuola materna del
eapiduogo (20 milioni), illuminazione
pubblica (10 milioni), arredamenlo delle scuole elementari (7 miliimi ).
PONTEBBA
Dal Consiglio comunale è stata approvato il collaudo dei lavori d'ampliamento dell'edificio scolastico
di Studena .Alta.
// campanile

di

Pantianlcco.

TARVISIO
11 « pilone » del Monte Bianco é slato vinto attraverso la via

FRIULANI - ITALIANI NEL MONDO
chiedere sempre questa m a r c a , la sola che V i g a ranlisce il f o r m a g g i o delle m i g l i o r i latterie del Friuli
RA^PPR ESEN
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VALLI DEL NATISONE
CI'V IDALFJ — Si sono ritrovati, per
invilo del loro ex comandante, dopo vent'anni. i superstiti di Russia della 16.a
compagnia del battaglione « Cividale »
dell'Ottavo .Alpini. Una giornata indimenticabile j)er i 31 «veci» che hanno
ricordalo il tempo della «naja» e hanno
potuto affelluosamenle riabbracciarsi.
CIVID.ALE - - Si dispulerà prossimamente, a cura della sezione di tiro a
seguo, un incontro internazionale ili tiro con la carabina. In lizza i migliori
tiratori di tutto il Friuli contro una compagine di Lubiana.
PREMARIACCO — Benedetta la nuova scuola, alla presenza delle massime
autorità provinciali. Venti milioni la spesa del moderno complesso, al quale si
affiancherà tra breve la scuola materna.
MANZANO — I festeggiamenti settembrini hanno avuto per centro la riconsacrazione della
cappella gentilizia
Della Torre, dove sono state raccolte le
bandiere di tutte le .Associazioni d'Arma
e comballenlisliche. e il raduno regionale degli ex bersaglieri. Esito brillante,
favorito anche ila splendide giornate.
P R E P O i r O — La civica amministrazione ha deciso il potenziamento delI acquedotto comunale mediante l'immissione d'una nuova sorgente situala in località « Cauz » (monte Plagnava). I consiglieri hanno anche dato mandalo al
sindaco di espletare le pratiche di richiesta del contributo statale per la sistemazione dell'edificio scolastico della rfrazione di Gialla.
"«•SS'<!«^r»i»«

chiesa di S. Rocco
di Venzane.

a Partis

.NJIMIS — Le strade da e per Cergneu
superiore, bivio Cergneu-Vallemontana e
da Torlano (bivio Friuli) sino alla chiesa della frazione, verranno completamente asfaltale : i lavori avranno inizio a
principio del 1962 e verranno completati
entro l'eslale. .Spesa prevista : olire 20
milioni.
PULFERO — Per interessamento del
sen. Guglielmo Pelizzo il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha stanzialo la
somma di un milione di lire così ripartila: L. 80(1.000 per il Comune di Pulfero e L. 2(10 mila per il Comune di
Savogna.
PULFERO
- Nel ventennale ddle
eroiche gesta dell'Ottavo .Alpini sul fronte greco-albanese e in Russia, e nel quadro delle celebrazioni per il centenario
dell'unità d'Italia, alla presenza delle più
alle autorità civili e militari della provincia e con l'intervento di tulli i sindaci delle Valli e di numerosi.ssimi «veci»
e «bocia», è stato inauguralo il monumento ai Caduti di tulle le guerre. 11
progetto della side é opera del prof. Cirillo lussa, da Ponteacco. Nel contempo,
sono stale benedette le bandiere della locale sezione dei comballenli e reduci, dei
mutilati e invalidi, del gruppo ANA e
della .sezione carabinieri in congedo. Notala la presenza non solo di moltissime
« penne nere » del Friuli - Venezia Giulia, ma anche di rappresentanze di Torino. Milano e Bologna.

S. DANIELE - - Per iniziativa ddla
Lnione .Artigiani del Friuli e della suii
delegazione locale, si è tenuta una riunione dei pantofolai del Mandamento per
gettare le basi di un Consorzio atto ad
incrementare la produzione (e conseguentemente le vendite ) degli orinai elassici
« slafféz ». .A termine ddla proficua yiunione é stato deciso il prossimo esame
d'un progetto di statuto sociale.

S. EEON.ARDO - Per interessamento del sen. Pelizzo. il minislro Sullo ha
concesso un cantiere straordinario di la\oro. per un imporlo di oltre 3 milioni
di lire, per la sistemazione della v^iabililà del capoluogo.
(;R1MACC0

-

11 Ministero dd

La-

voro e della Previdenza sociale ha finanziato un cantiere di lavoro per la sistemazione delle strade d d Comune, (iiornale di cantiere, 3960 ; imporlo, circa
quattro milioni di lire. Troveranno lavoro 2-1 operai per 153 giornate.

// ponte sul Fella

Moggia Udinese, In alto, le due chiese, a ricordo delFaufica Abbazia, e la Creta Grauzarla.

DALLA PROVINCIA ISONTINA
(GORIZIA — Dalla Giunta comunale
é stalo approvalo un programma straordinario di opere riguardanti i settori ddl'cdilizia scolastica (150 milioni), e dell'igiene pubblica (200 milioni). 1 lavori,
per i quali si attende il contributo dello
Sialo, verranno attuali nel 1962.
(GORIZIA — La signora Luisa Cargnel. vedova dello scrittore triestino Scipio Slalaper (l'autore de «Il mio Carso»,
uno dei libri più importanti della Ielle,
ri.tura italiana moderna, cadde da prode
sul Podgora nel 1915: alla sua memoria
fu decretala la medaglia doro al valor
militare), ha consentilo che la croce di
legno e latta posta dai compagni d'arme
sulla tomba dell'eroe sia custodita in perpetuo nel Museo della guerra di Gorizia, cui ne ha fallo dono.

(TORIZLA — .AH'BCsagonale» (incontro di sei Società sportive) di atletica leggera svoltasi sul campo «Fabrelto» della
Campagnuzza per o.norare la memoria
dell'olimpionico Michele Tito immaturamente scomparso un anno fa. hanno par.
lecipalo alcuni fra i più quotati atleti itaboni. Fra essi, l'olimpionico Livio Ber.
ruti e Nereo Svara.
MONFALCONE — Gli scali dei CR
DA hanno tenuto a battesimo la «Guglielmo Marconi», di 27.500 tonnellate.
che il Lloyd Triestino ha destinato al
servizio passeggeri per l'Australia. Madrina della bella unità — scesa in mare
a soli 80 giorni dalla gemella «Galileo
Galilei» in allestimento sulla nuova banchina di Monfalcone — la vedova del
grande scienziato.
MONFALCONE — Per iniziativa del
Gruppo speleologico monfalconese verrà
realizzato, a quota 121 d d Carso, poco
lungi dalla « zona sacra » di quota 85.
il monumento a Giovanni Randaccio, caduto eroicamente nel 1916 alla lesta dei
suoi fanti della Brigata « Lupi di To-

scana ». Il monumento, che prevede una
altezza di oltre cinque metri, sarà visibile da una vasta zona circostante.
GRADO — A simiglianza di quanto
realizzato a Lignano. anche Grid i avrà
una sua località .satellite ndl'amenissimo
bo.sco della Rolla. .Nella pineta, infalli,
verranno costruiti villini, moderni alberghi di modeste proporzioni, palazzine, secondo un criterio urbanistico che terrà
conto del rispetto, se non proprio dell'integrità assoluta, del paesaggio, del verde.
L'iniziativa è stata assunta da una società
friulana, che ha già mobilitato i capitali
necessari alla bisogna ; si tratta di miliardi. La creazione del nuovo centro dì
villeggiatura e balneare, immediatamente
contiguo all'attuale spiaggia, presuppone
la costruzione d'un'autostrada (già iniziati; ) che unirà direttamente Grado a Monfalcone, lungo il litorale : una ventina di
chilometri. Come termine massimo, le due
realizzazioni (Grado-pineta e autostrada)
saranno pronte entro il 1964.
(GRADISCA — Le più qualificale impiese della provincia hanno partecipalo
alla Mostra dell'.Artigianalo isonlino.
Particolare
interesse hanno suscitato
gli stands allestiti dai mobilieri cormonesi.
CORMONS — Il 17 settembre si è
svolta la «festa dell'uva», a carattere provinciale ; e invero nessuna località avrebbe potuto esserne, meglio di Cormons,
più ridente e degna sede, essendo il capoluogo del Colilo la terra madre dei
più squisiti vini ddl'Isonlino. Numerose le manifestazioni di contorno, tra cui
una sfilala di carri allegorici ispirati tutti
a motivi vendemmiali, una tombola, una
serata d'arte varia con la partecipazione
di artisti e cantanti della RAI-TV.
.'^.AGR.ADO — L'Amministrazione comunale ha chiesllo il contributo dello
Stalo per dotare di riscaldamento central'^ le scuole delle frazioni di Poggio Terz;i Armala e di S. Martino del Carso.
.Altra notizia: Prossimamente saranno pò,ste in opera le reti idriche nelle località della Mainizza di Farra, Fogliano, Viilesse e Poggio Terza Armala. L'importo
é previsto in 80 milioni dì lire.
MARIANO DEL FRIULI - Importanti delibere sono state approvate dal
Consiglio comunale. Ricordiamo, fra esse, la costruzione dell'edificio della scuola di avviamento industriale, che comporterà una spesa di 44 milioni con il
contributo dello Slato, il potenziamento
lieirilluminazione pubblica, l'istituzione
d'un ambulatorio medico e d"un posilo
telefonico pubblico nel capoluogo.
SAVOGNA D"ISONZO — Nel corso
duirassemblea generale del ("onsorzio per
Tacquedotto del Friuli orientale, tenutasi a (iradisca (le elezioni hanno confermalo nella carica per un altro quadriennio il cav. uff. Ermacora Bressan), è
sialo annuncialo che quanto prima verrà inaugurato il nuovo acquedotto di Savogna.

SAVOGNA Sono stali appallali i
lavori per l'asfallalura della strada Savogna-Jeronizza.
L'opera comporta una
spesa di circa 8 milioni di lire per un
tratto di tre chilometri.
.SAVOGNA — I n a importante mela
è slata raggiunta
dall'Amministrazione
comunale : con la delibera d'approvazione per la costruzione d'un edificio scolastico nella frazione montana di Ster-

S. DAMELE - - Tra i Comuni di S.
Daniele. Rive d'Arcano e Fagagna, si è
cisliluilo un Consorzio per l'asfallalura
della strada comunale che unisce .S. Daniele a Fagagna atlr-iverso Giavons. Rive d'Arcano. Pozzalis e Madrisio.

S. EEO.N.ARDO — L'.Amminislrazione
provinciale ha concesso un contributo
straordinario per la costruzione di impianti sportivi per il gioco del calcio e
della pallacanestro.

(TORIZI.A — Nel corso delle gare di
atletica leggera per la fase isontina del
«Primo trofeo delle province», il giovane Adriano Zamparo, dell'Unione ginnastica goriziana, ha stabilito il nuovo priniMo italiano della categoria «allievi»
nel salto in allo con la misura di metri
1.88. Il precedente primato apparteneva
alio slesso Zamparo con m. 1,87.

L'antica

PEDEMOÌJTAM

mizza, viene completalo il piano di realizzazioni nel settore dell'edilizia scolastica.

// modernissimo e agile campanile del
Duomo di Manfalcone.

S. FLORIANO DEL COLLIO - Do.
po la «ex tempore» di pittura, svoltasi
nello scorso agosto e che registrò la partecipazione di una settantina di artisti dell'intera regione, il Parco Formentini ha
ospitalo il 17 settembre un'altra manifestazione inlesa a richiamare l'attenzione
dei turisti sull'amena località collinare:
una «disfida» che ha opposto gli arcieri
goriziani a quelli di Treviso. Alla sin-

golarità della gara si è unita una eccezionale coreografia con trombettieri e ari;ldi che hanno ricrealo un clima di età
eavaileresea. A termine della compelizion"^ il vincitore e la vincitrice della gara
di tiro con l'arco sono stati rispettivamente nominali «grande arciere» e «dama del castello di S. Floriano».
PIERIS — Dalla Giunta provinciale
ih (Gorizia sono stali appallali i lavori di
sistemazione della strada Pieris-Slaranzano-Monfalcone, recentemente passala alla
Provincia. 11 lavori comporteranno una
spesa di 56 milioni.

Friuli centrale
CODROIPO - Per l'apertura dell'anno
scolastico 1961-62. i ragazzi della scuola
d'avviamento professionale hanno potuto
usufruire di aule moderne e ben sistemale. La scuola è sorla accanto a quella delle Medie statali. .Anche i ragazzi
lidie scuole di Rivolto hanno avuto, per
l'inizio della loro fatica, la nuova scuola
dementare: aule spaziose e luminose,
sussidi didattici, ampio cortile per le attività ricreative.
BASILIANO - In occasione delLan.
nuale festa del S. Cuore di Maria le
campane sono state per la prima volta
azionale dal nuovo impianto eletlrico.
RIVIGN.ANO - Lo Stato ha concesso al Comune un contributo di 20 milioni per i lavori di costruzione delle
fognature.
SEDFXLLANO — Una buona notizia:
dal Governo è slato concesso all'.Ammini.
slrazione comunale un contributo per la
effelluazione delle opere di canalizzazio.
ne e fognatura. Spesa dei lavori : 24 milioni.

S. DANIELE - Si é svolta il 24 set
tembre r8-' edizione della «(iiornala medica» che ha registralo la presenza della
quasi totalità dei sanitari della regione.
Relazioni di grande interesse sono stole
tenute dai proff. Arslan di Padova o .Me
di di Torino. Parlicidare significalo ha
assunto la «(Giornata» per la commemo.
r<?zione. tenuta dal sindaco cav. Giorgio
Zardi. ddla compianta prof. Anna Ma.
ria Di Giorgio, che con la sua attività
scientifica ha onorato il Friuli.
TRIGESIMO — l n centro residenziale autosufficienle. nel quale prolagonista
rimarrà la collina friulana e in cui l'archiletlura si inserirà senza provocare
fi allure, verrà crealo nella zona di Luseriacco ad opera dello studio dell'archi
litio udinese Marcello D'Olivo. Il progetto è un esempio di come si possan'i
utilizzare le colline senza usar loro «violenza», lasciando loro la naturale pace
e serenità e l'armonia delle linee, poiché
le unità residenziali (villette in mattoni
a uno o due piani, cim tulle le comodità
lidia casa in cillà e arricchite da alcui.icaratterisliche della casa friulana tre.dizionale. come il «fogolàr») sono state
s'udiate espressamente per accordarsi al
paesaggio.
GEMONA - Il 24 settembre la Deputazione di storia patria per il Friuli
ha tenuto il suo annuale convegno. Quanto mai opportuna la ccdla di Gemona.
che vanta due valenti o indimenticabili
storici : don Valentino Baldissera e mons.
(Giuseppe Vale.
PAG.NACCO — Grande adunata alpina, il 17 settembre, in occasione della
benedizione della statua di S. Maurizio,
patrono delle « fiamme verdi ». e della
inaugurazione de! labaro della sezione
.-\N.A di Udine. Ila partecipato alla manifestazione il presidente nazionale della
Associazione degli aljiini in congedo, avv.
Krizzo. che ha pronuncialo un patriolli.
(-0 discorso. Da sottolineare che il rito
in onore di .S. Maurizio è stalo sinora
l'unico del genere organizzalo in Italia.
t.ASS.ACCO
E' stato benedetto il
labaro della neo-costituita sezione dei donatori di sangue.
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO
AFKI€il
ALDUINI Aldo - UMKOMAAS (!^ud
Afr. ) - Grazie infinile della lettera, gentile e generosa, e ddl'abbimam. sostenitore 1961 e "62. Carissimi auguri a lei
e famiglia.
ARTICO Lucio • JOHANNESBURG
(Sud Afr.) - Ricevuto l'abbon. soslenil.
1961. Grazie e saluti augurali da Osoppo,
CORADAZZI Padre Taddeo - MISUR.ATA (Libia) • Don Ceccalo. che cordialmente la saluta, ci ha versalo per lei
il saldo ddl'abbonam. (sostenitore) per
il secondo semestre 1961 e primo sem.
1962. Grazie infinile. e auguri per la sua
opera di apostolato.
ELLERO Pietro - UMKOMAAS (Sud
Afr.) - Con saluti cari da Arlegna. grazie ddlabbonam. soslenil. 1961.
QUATTRIN Plinio - MERCA (.Soma.
lia) • Al saldo dell'abbonam. 1961 ha
provveduto il familiare sig. (.iiovanni.
Grazie, ogni bene.

AUfiiTKALIil
AZZOLA
Angelo . RESERVOIR
(Vie.) - Ringraziando cordialmente per
il saldo 1961. ben volentieri salutiamo
per lei i familiari residenti in I dine e
Ponlebba.
COMINOTTO Tullio - MELBOURNE
- L'abbonam. 1961 (via aerea) ci é stato corrisposto dalla signorina Fratta, consigliere del « Fogolàr ». Grazie cordiali e
mille saluti da Travesio natale.
COZZI Tonino - BRUNSWICK - Anche per lei l'abbonam. 1961 (via aerea)
ci è slato versalo dalla signorina Fratta,
che saluta lei e tulli i soci dd « Fogo.
làr ». Vive grazie e cordialità augurali.
DE POLONI Gianaiulrea - BINBURY - La sterlina inviataci salda il secondo semestre 1961 e il primo seni. 62.
(rrazie. ogni bene, e saluti cari da .' :!guul
dal Ciscjel.
FABRO Alfredo - PROSPECT - 11 secondo semestre 1961 e il primo sem. 62
ci sono stali saldali dal fratello .Allegro
Celso, che ci ha fallo cortese, gradita visita. Grazie e voli di bene.
FOGOLÀR FURLÀN di BRISBANE •
Ringraziamo vivamente il sig. (»uerriiio
Iziavon per aver saldato l'abbonam. "61
per sé e per i sigg. Imiberto Furlàn e
Giovanni Driutti. .Auguri a tulli i soci
del sodalizio.
MALAPONTI Jolanda e Natale - (iORDONV.ALE - Vi abbiamo accontentati
nel nostro numero di settembre, pubblicando la foto della chiesa e del campanile di Rivolto. Grazie per la sterlina a
s.nldo del .secondo semestre 1961 e primo
sem. 1962.

DEOTTl
Irene - ROMA - A posto
l'abbonam. 1961 : ha provveduto la so.
iella Emma, che con noi le formula gli
aii;riiri jiiù cari. Grazie: inalidii

FRANZIL Antonio - SASSARI - Al
saldo deirabbonam. 1961 ha provvedut-j
il dott. Del Fabbro, che con lei cordialmente ringraziamo.
LAMPARIEI.LO BRAIDOTTI prof.
Irma - ROM.A - Non potremmo darle
miglior suggerimento che rivolgersi all E n l e provinciale del Turismo di l dine : pensiamo che esso le potrà fornire,
oltre le notizie che le interessano, i « deplianls » delle noslre più noie localilà
di soggiorno. Quanto a pubblicare la musica delle villolte accanto ai versi, ci é
impossibile: ma lei può acquistare il volume t( \ illotte e canti del Friuli » di
Atidgiso Fior per le Edizioni Piva di
Milano (L. 2000) rivolgendosi all'Organizzazione Scuola Nord (Via Conservatorio 28. Milano). La avvertiamo, lullavia. che il volume riporta solo le prime
battute d'ogni villotla. Grazie per il saldo ddl'abbonam. 1961 e vive cordialità.
MACOR Paolo - MILANO - Abbonato sostenitore per il 1961. Grazie, saluti,
auguri che ricambiano i suoi graditissimi.

MURAN Paolo - TRIESTE - A posto
il 1961. Grazie, cordialità vivissime.
SBRIZZl Valentino - ASSISI - Abbianio risposto a parte alla sua cortese e
gradita lettera. Qui. rinno\andole il noslicj grazie per l'abbimamento per il secondo semestre 1961 e primo semestre
1*'62. salutiamo affettuosasmenle per lei
il fratello Celeste in S. Giorgio della
Richinvdda. il fratello Pietro e il nipol,^ (juido e rispettive famiglie in .Argentina, la sorella (ìiuseppina in Milano e
i paesani tulli nei cinque continenti .
URSELLA PIETRO - RO.MA - Regolarmente giunto il saldo dell'abbonam.
1961. (irazie cordiali e fervidi voti di
bene.

Giacomo

-

BANKS-

• l'AMA
CHIARPARINI

GRANDI

Tiziano

- CllERATTE -

Grazie rinnovale per la gentile, gradila
visita, e per il saldo ddl'abbonam, 1961
( soslenil. ).
STELLA Umberto - SERAING S/M. Con tanti saluti affettuosi da .Andreis,
grazie per il saldo del secondo semestre
1961 e primo sem. 1962.
ZLLIANI Osvaldo - NAMUR • Con
tanti saluti da .Sequals. ringraziamo per
il saldo dell'abbonam. 1961 e formuliamo per lei e per la signora Bruna gli auiruri pili cordiali.

KlUK

/ coniugi Teodoro Della Picca e Teresa .Schiavo hanno celebrata in S. Justa
(Buenos .Aires) le loro nozze d'ora.
Eccoli, (itlornlati dal familiari, meutr-i
posano per la fola-ricordo dopo la celebrazione del rito che liu rinsahlcto
il vincalo che mezzo secolo fa li uni
oercliè fossero un unico cuore attraversa tutte le vicende della vita.

BATTISTELLA R. - ROSCOMMON Da Tauriano di .Spilimbergo, la familiare signora Lucia ci ha spedilo vaglia a
saldo ddl'abbonam 1961 per lei e ci ha
[ircgato di trasmetterle i saluti e di tulli
i suoi cari. Da parte nostra, con infinile
;;razie. vive cordialità.

MARTINA Maria - DUBLINO - La
slerlina inglese la fa nostra abbonala sostenitrice per l'anno in corso. Grazie anche per le cortesi espressioni rivolle al
noslro lavoro. Ben volentieri salutiamo
per lei Spilimbergo natale.
FliA.VClA
AITA PLOS Rina - MONTMORIN
( Puy de Dome) - La sua bella lettera,
cosi schietta e semplice, da amica ad aiiiici. ci ha veramente commossi. Apprezziamo il suo gesto e quello ilella sua famiglia in tutta la bellezza e la nobiltà.
(»razie. grazie di vivissimo i:uore. Il 61
é dunque a posto ; e confidiamo che il
giornale vi piaccia e vi conforti. Saluti
affettuosi da Buia e da Susans di Majano.

I5EARZATTO Gio Antonio • SURE-

Bruno . TELGATE

(Bergamo) - .Ancora grazie per la cortese, gradila visita e per il saldo dell'abbonam. 1961.

CHLARPOTTO doti. Pietro - GRE\OLA D'OSSOLA (Novara) • Il rev.o
don Giovanni Deganis, parroco di Ale.sso. ci ha versato l'abbonam. 1961 :i nuo
favore, (rrazie infinite, e auguri cordiali
con un « mandi di ciir ».
CROZZOLI Antonio - ROMA - Anche
per lei il saldo dell'abbonam. 1961 ci é
slato corrisposto dal parroco di .Alesso.
che con noi la saluta cordialmente. Grazie e ogni bene.

BASCHERA Basilio - HORNU - Ancora grazie per la gradita, cortese visita
e per il saldo deirabbonam. per il secondo semestre 1961 e primo sem. 1962.
.Auguri di ogni bene.
COLLLNI Vittorio - BRUXELLES •
La rimessa bancaria ha saldalo il secondo sem. 1961 e il primo sem. 1962. (Jrazie. saluti, auguri.
CORADAZZI (,iusto - ZOLDER - La
sua lettera é mollo gentile, e noi la ringraziamo di cuore. Grazie anche per il
saldo del .secondo semestre 1961 e primo
seni. 1962, .Saluti affettuosi da Forni di
.Sotto e dalla Carnia ospitale e incanleV ole.

ODORICO cav. Pietro - COPENAGHEN - Mentre le rinnoviamo l'espressione del nostro gradimento per la cortese visita, la ringraziamo per averci saldalo i seguenti abbonamenti : sosleniloi-e 19f)l per lei: 1961 per i sigg. Tullio
Odorico. Vincenzo Crovallo e (Giovanni
Crislofoli : secondo semeslre 1961 per i
sigg. (ralliano Lizier e Giovanna Odorico ( lulli residenli nella capitale danese);
1961 per la signora Clorinda Odorico.
residente in Sequals. Infinite grazie a tulli e a ciascuno, con un augurale e cordialissimo mandi.

-MONGIAT Domenico - THORNBURY

PETRUCCO

Ul 1.010

l»tt.\I.M.4Hl'tl

- Rinnovale grazie per la visita cortese
e per il saldo deirabbonam. 1961 (sostenitore). .Areviodlsl!
MORO Eno - PUNCHBOWL (Syd.) Al saldo delPabbonam. 1961 ha provveduto il fratello Dionisio, che con vivo affetto la saluta. Grazie a lult'e due. e saluti cari.
•POWN (Syd.) - I suoi genitori, facendoci visita, hanno saldalo per lei labboiiam. per il secondo semestre 1961 e primo sem. 1962. Grazie: saluti affettuosi
dai suoi cari e da noi.
PETRUCCO Oreste - BANKSTOWN Ancora grazie per aver voluto visitare i
nostri uffici e per averci corrisposto l'abbonam. 1962. Mandi, cordialmente.
PIVIDORI Enrico - GRIFFITH - Regolarmente ricevuti gli abbonam. 1961
per lei e per i sigg. P. Beltrame. G. \ ian.
R. Plos e V. Borgnolo. (irazie a tutti e
cinque, e auguri cari.
ZUCCATO PAGANI Milena - NOUME.A (Nuova Caledonia) - Affettuosi saluti dal suo caro papà, che ha provveduto al saldo del secondo semestre 1961 e
primo sem. 1962. Da noi. grazie e cordialità.
XOTTl KERNJUS Dolores - MANSFIELD PARK - Con il vaglia di Lire
1735 la consideriamo nostra abbonala sostenitrice per il 1962. Va bene? Non abbiamo trovalo indicazioni di sorla. Grazie, auguri.

ZAVAGNA Enea - TRIE.'^TE - Grazie
ancora per la gradila visita e per il saldo
deirabbonam. 1961. Cordialità e augur'
ZEARO Elena - ROMA - Ringraziamo
tanto lei quanto la signora Jole Bulfoii
per il saldo ddl'abbonam. 1961 e formu.
liamo a tutte due i nostri auguri più cordiali.
Rlngruziaiiio anche le seguenti istituziaiii e i seguenti signori, con sede e residenti in Friuli, per II salda dell'abbonam. 1961 :
Associazione Pro Sacile (1961 e '62.
due copie): Forte Maria. Avilla di Buia;
(Crosso mons. (jiuseppe, I dine : Ispettorato deir.Agricoltura di Udine; Maraldo
Edda. Cavasso Nuovo, a mezzo ddla familiare .Adelina resid. negli L .S.A ; Moretti
Ottavio. \ endoglio. a mezzo del sig. .Arrigo Ceretti resid. negli Slati Uniti: Odorico Clorinda. .Sequals. a mezzo del familiare cav. Pietro resid, in Danimarca.

I piccoli Albertina e Gianni Clodig.
rispettivamente di tre e di due anni, sana nati II Gary. nell'Indiana (Stati Uniti). ma sano due autentici «furla<iiiz» : 1 loro genitori, infatti, sano delle Convalll del Natisone. Con ([uesta
foto. 1 due simpaticissimi bimbi salutano affettuosamente I nonni, gli zìi e
i cuglnettl in Friuli con la promessa di
venire a conoscerli di persona.

.SNE.S - Le siamo infinilamenle grati per
li. gentile visita e per il versamento in
qualità di «sostenitore», essendo lei già
precedentemente abbonalo per l'anno in
corso. Grazie di cuore, dunque, e auguri
d'oirni bene.
lìlRARDA Angelo - GRAVESON Da Berna (Svizzera), il sig. Umberto
Pressdlo ci ha spedilo la quota d'abbonam. per il secimdo semeslre 1961 e primo semestre 1962 per lei. Vive grazie a
tutt'e due. e cordialità da Fagagna.
liULIAN .Sanie - AMIENS - Grazie
ancora per aver voluto essere noslro gradilo ospile e per averci versalo il saldo
dell'abbonam. 1961. Mandi di curi
DE CANEVA Bruno ed Ezio - ASNIERES - Ricordando con simpatia la gradita visita dd sig. Bruno, ringraziamo
tutte due per il saldo del secondo seme,
sire 1961 e primo sem. 1962.
DEL TORRE Delma - MAREE - Rinnovate grazie per la cortese visita e per

Due coppie di coniugi friulani residenti negli USA — I sigg. .Asquini e Tosolini — ritrovatesi nella «piccola patria» dopa diversi anni, hanno fatta visita
agli uffici dell'Ente «Friuli nel monda». La foto li ritrae appunta dinanzi la
nastra sede: li attarniana alcuni parenti, la signora Carlini, il sig. Renata Cengarle e I dirigenti dell'Ente. Dalle nostre colonne, i sigg. .Asquini e Tosolini
salutano I figlioli e le loro famiglie, i parenti e gli amici tulli.
ii saldo dell'abbonam. 1962. .Au revoir!
DE SIMON Domenica - SAVIGNY
SUR ORGE - L'abbonam. 1961 e '62 ci
é stato corrisposto dalla sua gentile figliola, che la saluta con tutto il suo affetto. Da noi. vive arazie e voli di bene.
DI SANTOLO Andreina - MARNESLA-COQl ETTE - Salutandola
cordialmente da -Messo, la ringraziamo per il
saldo ddl'abbonam. 1961.
DORl(;0 Florindo e DARIO Antoine
- P,-\RIS - Rinnovanilo al sig. Dorigo la
espressione d d noslro gradimento per la
sua cortese visita ai nostri uffici, ringraziamo tutt'e due per il saldo dell'abbonam. 1"61.
FACCI G. B. - ST. MAUR - A posto
l'abbonam. 1961 (soslenil.). Grazie, saluti, ogni bene.

FORTE Lodovico - LA ROCHE PO.S.-W - (MIO cordiali saluti da Avilla di
Buia, grazie per l'abbonam. 1961.
PATRIZIO, fratdii - M.ARSEILLE Dal familiare sig. Timoleone ci è giunto
vaglia per voi a saldo d d secondo semeslre 1961 e primo sem. 1962. Grazie.
saluti, ogni bene.

PERTOLDI Luigi e Rosa - HOUILLES- Rinnovando alla signora Rosa il nostro grazie per la gradila, cortese visita,
accusiamo ricevuta d d versamento dello
abbonam. 1962. Mandi di curi

ARMANO Nella e Mario - WEIBLLNGEN - Rinnoviamo alla gentile signora
Nella il noslro grazie più cordiale per
la corlese visita e per il saldo dell'abbonam. 1961, e salutiamo beneaugurando tutti e due.
DI VALENTIN Angelo . SAARBRUE.KEN - Il sig. Bearzatlo, facendoci gradita visita, ci ha versato per lei l'abbonam. per il secondo semeslre 1961 e primo semestre 1962. Grazie vivissime ; cordialità.
IKGIIILTKHRA
CECCONI Ddfino - LONDON - Il saldo per il secondo semeslre 1961 e primo sem. 1962 ci é stato versalo dal sig.
Ernesto Odorici), da Sequals. Grazie e auiiuri.
CORAZZA
Oreste - LONDON - Le
siamo grati della foto di Sequals corlesemente fornitaci (Labbiamo pubblicata
nel noslro numero di settembre : 1 ha vista'?) e ddlabbonam. soslenil. 1961. Salutiamo voìenlieri gli amici che militarono con lei nelle file del glorioso batlaglione « Gemona » deirOllavo .Alpini e
tulli i sequalsesi emigrali.
MARILTTO Villorio e Angelo . LONDON - Rinnovando le espressioni ddla
noslra gratitudine al sig. Villorio per la
corlese visita ai nostri uffici, ringraziamo entrambi per il saldo del secondo semeslre 1961 e lutto il "62. Cordialità.
QUAS Bartolomeo - BOURNEMOLTH
. Con mille auguri cordiali da Poffabro.
che ricambiano i suoi gentili saluti, grazie per il saldo deirabbonam. 1961 (sostenitore).

PECILE Vittorino - ZURIGO - Grazie
del saldo per il secondo semestre 1961 e
primo sem. 1962 versatoci a mezzo del
sig. Giovanni Melchior, ai saluti del quale, ringraziando, cordialmente ci associa,
mo.
TAMI Giuseppina - BUHLER - La signora Margherita Caslenello. che con noi
la saluta caramenle. ha provveduto al saldo del secondo semeslre 1961 e primo semeslre 1962. Grazie, auguri.

\ ' O R D A.tlEKI€<%
CA,\'AUtl
ANDREUZZI Sante - .MONTREAL Non manchiamo di esaudire il suo desiderio salutando per lei i parenti e gli
amici tulli e il natale Navarons di Meduno. Grazie per il saldo dell'abbonamento 1961.
CA.STELLARIN Addio . TRAIL ( B .
C.) - (ìrazie: i due dollari saldano il secondo semeslre 1961 e il primo sem. '62
.Saloli cari da Casarsa.
DEL DEGAN Alvise e Delia - TORONTO • Vi siamo molto grati per l'affelluosa lettera indirizzataci, e siamo felici di annoverarvi tra i nostri abbonali.
Grazie. I due dollari sistemano l'abbonamento per il secondo semeslre 1961 e
primo sem. 1962. Cari saluti augurali da
Flaibano e da Sedegliano.
DE LUCA Alfredo . TORONTO - Ancora grazie per la gentile visita e per il
saldo dell'abbonam. per le annate 1960,
61 e 62 in qualità di « sostenitore ». Ci
auguriamo di rivederla presto, e intanto
le rivolgiamo voti d'oani bene.

MARTINIS Enrico - G.ALLOWAY (B,
C, ) - Alentre ia rassicuriamo di aver salutalo per lei Savorgnano al Torre, la
ringraziamo per il saldo 1961. Mandi!
PALMINO Fulvio - TORONTO • Si
abbia i saluti più cari dalla zia Susanna,
che ha provveduto a saldare per lei l'abbonam. 1961. Vive grazie e auguri.
SERAFINI Arrigo . FORT COLBORNE - Al saldo del secondo semestre 1961
e primo sem. 1962 ha provveduto la signora (Gioiella Zappetti. Grazie ; cordialità.
ZANOTTI Elisa - WLNDSOR - Grazie
ancora per la gradita, cortese visita e per
il saldo del 1961 e 62. Infiniti auguri di
bene.

SALUMEtliA
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NVIXXEUA
COMELLI Corrado - BERNA - Grazie :
regolarmente ricevuto il saldo per il secondo semeslre 1961. Auguri affettuosi
ili buona salute e prosperità.
INDRl-PEZZOT Ines e Francesco •
B.ASILE.A - Da Tauriano di Spilimbergo. che salutiamo a vostro nome, vivissime grazie per il saldo dell'abbonam.
1961 (soslenil.).
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MARTINA Veliano . HENGELO •
(jrazie rinnovate per la cortese visita e
per il saldo dell'abbonam. 1962. .Auguri di bene e fortuna.
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STATI UNITI
ANDREUZZI Antonio - NEW YORK
- Con saluti cari da Navarons di Meduno. grazie per l'abbonam. 1961.
ANDREUZZI Eugenia e Colombo NEW YORK - Sì, i lavori di continuazione del ponle procedono. Grazie per il
saldo deirabbonam. 1961 e un affettuoso
ricordo dal paese natale.
ANDREI ZZI Mario - BRONX (N.Y.)
- Saldato l'abbonam. per l'anno in corso.
Auguri cari, con vive grazie.
AVON Guido - LOS ANGELES - I
due dollari e mezzo inviatici .saldano, in
qualità di sostenitore, il secondo semestre 1961 e il primo sem. 1962. Vive grazie e .saluti cari.
BERTIN Ida e Odorico A. - CLEVELAND - Il gentile consorte della signora
Ida, sig. Achille, facendoci gradita visita, ci ha versalo l'abbonam. 1961 per entrambi. Grazie di cuore, e auguri di bene e prosperità.
BONIN Elisa e John - LAUNDALE Abbiamo gradilo mollo i saluti trasmessici a mezzo del sig. Cesare Di Poi che
ci ha versato per voi la quota d'abbonamento per il 1961. 62 e 63. Infinite grazie e vive cordialità augurali.
C.A.SSIN G. B. - CHICAGO - Ricevuto
il vaglia estero pari a L. 2468: esso salda l'abbonam. per il secondo semestre
1961 e primo sem. 1962 per lei e per il
sig. Umberto Raffin. che con lei vivamente ringraziamo. Salutiamo senz'altro
Zoppola a nome del suo figlio lontano.
DE ATARCO Carlo . BRONX (N.Y.)
- I quattro dollari saldano le annate "61
e '62. (irazie infinite e saluti cari da Cavasso Nuovo,
DE MARCO Romano e Lino - OMAHA - Grazie : a posto il secondo semeslre
1961 e il primo seni. 1962. Saluti e auguri da Fauna.
DE MONTE Maria - PALISADE
PARK - Il sig. Doviglia. facendoci gradita visita, ci ha versato per lei la quota per il secondo semeslre 1961. lutto il
1962 e tutto il 1963. Ringraziando, la
salutiamo cordialmente.
DE VIT Pietro - WALLINGFORD
(Conn.) - Il sig. .Angelo Jus, nostro caro amico e collaboratore, ci ha versalo
la quota d'abbonam. per il secondo semestre 1961 e primo sem. 1962. Vivissiliie grazie e infinile cordialità da S. Vito
al Tagliamenlo a lei e alla gentile signora Rina.
DI POL Cesare e Santina - LOS ANGELES - Rinnovale grazie per ifcr voluto farci gradila visita e per averci versalo il saldo per le annate 1961, 62 e 63.
A ben rivederci, augurabilmente assrd
presto.
FO(;OLAR FURLÀN di NEW YORK
- Il sig. .Arrigo Gerelli, in occasione della sua visita ai nostri uffici, ci ha corrisposto i seguenti 12 abbonamenti, oltre il suo per il 1962 e 6 3 : Clemente
Rosa (1961 e 62), Marus Ottavio (1961
e 62. soslenil.), Avon Dante (1961),
Bruna Louis (secondo sem. 1961 e tutto 1962), Avon Domenico (1962 e 63),
De Marco Luigi (1962). Passudelli Gior-

Arturo

(Mo.) - Con saluti cari da Maniago. grazie dei 5 dollari : saldato il secondo semeslre 1961 e tutto il 1962 in qualità
ili sostenitore.
H 0 ( ; L E Amabile - NEWPORT - Siamo lieti di trasmellerle i saluli più affettuosi ddla sua cara mamma, che ha
saldalo per lei l'abbonam. 1961. Da noi.
i-on mille grazie, i migliori voli di bene
e felicità.
lEM Lucia e Luigi • GARY (Ind.) Ben videntieri vi accontentiamo salutando per voi i cari parenti in Forgaria e
in particolare la sorella e cognata, nonché lulli i nostri corregionali emigrati.
Ricordiamo con piacere la vostra visita
di due anni fa, e ci auguriamo di Elringervi di nuovo, e fra breve, la mano,
(irazie per l'abbonam. "62 (Tanno in corso era già slato sistemato) e per i saluti che il doti. Pellizzari. il prof. Menicliini e gli impiegali dell'ufficio ricambiano di cuore.
MARALDO
Adelina - PHILADELPHl.A - Grazie per le cortesi espressioni
e per averci saldalo l'abbonam. 1961 per
lei. per la signora Luisa Penzo e per la
familiare Edda. Saluli cari da Cavasso
Nuovo.
MARALDO Emilio - PHILADELPHIA - Il .saldo ddl'abbonam. 1961 e
62 ci é stato versalo dal sig. Celso Zambon ai saluli del quale ben cordialmente ci associamo, ringraziando.
MARALDO William - SPRINGFIELD
- La salutiamo da ("avasso Nuovo con
mille ringraziamenti per il saldo del secondo semeslre 1961 e primo sem. 1962.
RIZZI Antonio - AIONCLOVA - Grazie ddla corlese lettera e della quota a
saldo dcH'abbonam. per il secondo semeslre 1961 e primo seni. 1962. Cordiali saluli da Leproso, da Orsaria e dalle
amenìssime rive del Natisone.
ZAMBON Alfredo - PHILADELPHIA
- Al saldo dell'abbonam. 1961 e 62 (gra.
zie) ha provveduto il familiare sig. Giuseppe. Con i suoi, gradisca i nostri saluti più cari. Da parte noslra, non manchiamo di esaudire il desiderio espressoci : la ricordiamo al sindaco sig. Duilio
Borlolotlo e a Cavasso Nuovo, suo paese natale.
ZAMBON Antonio - PHILADELPHIA
- Grazie per il saldo del secondo semeslre 1961 e primo sem. 1962 a mezzo del
familiare sig. Celso. Cordialità augurali.

ARGEKTIKA

Tre nastri corregionali, soci del «Fogolàr» di WInnipeg (Canada), espongano all' obletllva 'lei fotografo i frutti d'una loro proficua battuta di pesca. Sano I sigg. Giuseppe
Mardero,
nativa di Gemona. Villorio Di Lazzaro
e Orlando Cenedess. che ricardano con
struggente nostalgia II laro cara Friuli e I familiari lontani.

ZORATTI Stefano - LA PEATA - Il
genero, sig. Angelo Rosso, ci ha fatto cortese visila e ci ha recalo ì suoi gradili
saluli. Grazie. E grazie anche per il saldo
del 1960 e 61 versatoci dal suo familiare. Mandi!

- ST. LOUIS

S U D AflEIIICA

La piccola Maureen Isonia, nata negli Stati Uniti, è stata condotta dalla
mamma a far conoscenza dei nonni
Ida ed Emilio residenti in Zoppola. E
la bimba
stando a quel che essa
stessa dice — e gjoll un moni a cori
cun tantis gjalinis. ocàz e altris besliìs ;
e che dica la verità è documentato appunto da questa fotografia con la quale Maureen saluta tutti i suoi familiari e i friulani nel mando.

mento per l'anno in corso. Mandi di cùr!
ZANET Angelo - SALADILLO - Il
1961 é a posto. Grazie, auguri cari.
ZANETTE Guido - SANTA FÉ - Sì
abbia i saluli più affettuosi della sua
cara mamma, che ha provveduto al saldo 1961. (Jrazie e voti fervidi di bene.
ZI LUI Teresa - MENDOZA - Ben volentieri salutiamo per lei tutto il Friuli
e in particolare Ospedalello di Gemona.
mentre la ringraziamo per il saldo 1961.

dano (1962), Tramontina Romano ('62),
Mion Derna e Gino (1962 e '63). Roman Lina e Costante (1962), Rei ViiIorio (1963. avendo recentemente versato l'importo per il prossimo anno). Morelli Ottavio (1962, resid. a Vendoglio).
Infinite grazie a tutti, e auguri di cuore.
GANZINI Gildo - BIRMINGHAM
(Ala.) - Anche a lei il nostro ringraziamento per aver voluto essere noslro ospite. Ricordando la sua visita gentile, accusiamo ricevuta del saldo per le annate
I960. 61 e 62. Cordialità e auguri.
GIAVEDONI John • DETROIT - A
posto il secondo semeslre 1961 e il primo sem. 1962. Grazie, ogni bene.

GIROLAMI

BABUIN Fioravanle - QUILMES Grazie: il 1961 è a posto. .Salutiamo
cordialnienle per lei i suoi cari in Pordenone.
BIASUTTO Oreste - BUENOS AIRES
- Rinnovate grazie per la gradila visita
e per il saldo dell'abbonam. 1962. Arrivederci presto, speriamo.
RURIGANA Alceo - BUENOS AIRES
- Ringraziamo di cuore anche lei per aver
voluto essere gradilo ospile dei nostri
uffici e per averci versato l'abbonamento
1961 e 62. Vivissimi auguri.
CASARSA Luigi - JOSE MARMOL i-e sue parole, così gentili e colme di
nostalgia per .Arlegna e di considerazione per il noslro lavoro, ci fanno lieti e
ci commuovono. Grazie, caro amico. E
grazie anche per la fiducia dimostrataci
versando l'abbonam. per il 1961, 62, 63
e 64. Ln mandi affettuoso.
CATTARUZZI Jose e Margherita BUENOS AIRES - Grazie di cuore: la
rimessa bancaria salda l'abbonam. 1961.
Saluli cari e voli di bene.
CECCON Romano e Guglielmo - LA
PEATA - 11 .saldo per le annate 1960 e
61 ci è slato versalo dalla suocera, che
con tutta cordialità vi saluta beneaugurando. Da noi. grazie e un caro mandi.
COMISSO Leandro - MAR DEL PLAl'A - (rrazie vivissime per la comprensione e per la sollecita rimessa che salda l'abbonam. 1961 e 62. E grazie anche per aver consiglialo in bene i nostri
corregionali che lei conosce. Ricambiamo
di cuore i saluli con un vivissimo augurio.
D'ANDREA .Addmo - L I N L E R S ( B .
A.) - Con saluli cari da Rauscedo, grazie per il saldo dell'abbonam. per il secondo semeslre 1961 e primo sem. 1962.
DI HELLO Anselmo - TANDIL - Grazie di tutto : della gentile lettera, della
nuova rimessa, della sua cortesia. Non
abbiamo messo in dubbio neppure per
un istante le sue affermazioni relative
alla spedizione dell'importo: come le
scrivemmo, lo spiacevole inconveniente
che lei sa — e che sanno moltissimi dei

Ottobre 1961

NEL MONDO

GRUPPO

CHI LE

Mery Baruzzuttl. di 7 anni, figlia di
due nostri corregionali nativi di S.
Rocco di Forgaria ma da molti anni
residenti a El Bagre. presso Zarugaza
(Colombia),
è stala eletta «reginetta
delle Mlssiaul». nel carso d'una festa
i ai hanno partecipato malte coetanee
concorrenti e moltissimi invitati (papà,
mamma, pareiili. amici). Dalle colonne
di «Friuli nel mondo». Mery saluta
con affetta la terra del genitori, lu patria del suo slesso sangue.
noslri abbonali residenti in Argentina —
si verifica da tempo. Comunque, lei ora
é perfellamenle a posto per le annate
1961 e 62. Ben volentieri salutiamo per
lei i suoi cari in Rivo di Paluzza (Tuninc e Nelli e gli altri lulli) e la sua bella
terra di Carnia.

FO(;OLAR FURLÀN di SANTIAGO Ringraziamo la .segretaria signora Pia
Lolli Populin per averci trasmesso i seguenti alibonamenti : Panfilo Piemonte.
Quinto Pellizzari. Candido. Sergio e Marsilio Populin. Flavio Della Schiava, Oddo e Tullio Zanello, .Angelo Chiaranda
e Lorenzo Persdlo. Tulli gli abbonam.
si intendono per il 1961, meno quello
del sig. Chiaranda che, essendo a posto
per l'anno in corso, deve considerare regolarizzala la sua posizione amministrativa sino al 31 dicembre 1962. A tulli il
noslro più cordiale ringraziamento. Voti
di ogni bene al sodalizio.
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ORNELLA Emilio - LIMA - Il sig.
Luigi Termine ci ha spedito da .Ampezzo vaglia a saldo dell'abbonam. 1961 a
suo favore. (Jrazie e infinile cordialità.
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DALMAZIA

TUNISI • SICILIA • SARDEGNA

CORSICA

VENEZUELA

B(tRTOLU.SSI Alfonso - BOCONO' -

Il saldo per l'abbonam. 1961 (via aerea)
ci é slato versalo dal fratello Giovanni
che allra\erso le nostre colonne la saluta con affetto. Da noi, grazie e cordialità.
FERRERÒ Federico • CHACAO - AbSi cercano notizie del sig. Vabiamo ricevuto le sue gemili lettere, il
lentino Bernardis, da Corno di Rosaldo dell'abbonamento 1961 e 62 e la
sazzo. il cui ultimo indirizzo di cui
musica e il lesto della villotla « NostaL
si sia a conoscenza è il seguente:
gie ». Purtroppo. le nostre
cognizioni
operaio ce. n. 29 dell'impresa Bormusicali non sono tali da poter esprimere un giudizio sul suo componimento, ma
sari. Territorio di Santa Cruz. Ria
i versi sono scorrevoli e traducono bene
Gallas (Argentina).
il sentimento da cui nacquero (la terza
Da tempo, la consorte e i figli
quartina. però. andrebbe modificala :
del nostro corregionale, nonostante
suspirs non può far rima con zoventut;
le molle ricerche, ignorano cosa il
le pare?). Noi, dunque, solloporremo la
loro congiunto faccia e dove risie\illolta al giudizio di un competente, ed
da, (.hiunque sia in grado di seesamineremo la possibilità di affidarla ad
gnalare alcunché intorno al sig.
un complesso corale friulano per Tese,
Bernardis. farà opera buona scrieuzione. Con molli cordiali saluti, auguri
vendo all'Ente «Friuli nel mondi bene.
do». Grazie anticipate.
URSELLA Giuseppe - LA(;UNILLAS
- A posto il 1 9 6 1 : ha provveduto jl
DOLCET Severino - LA PEATA - Ri- geom. Caltaruzzi che con noi le invia
saluti ed auguri. E vive grazie.
cordando con piacere la sua gradita viZATTI Paolo ed Ella - VALENCIA sita ai noslri uffici, la ringraziamo per
il saldo dell'abbonam. 1961 e la salutiamo cordialmente.
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12 - Tel. 22.85

Saluti affelliHisi dalia vostra cara inatuiiia file ha saldalo Tabltonam. per 1 anno in corso a vostro nome. Grazie e auguri cordiali.
ZI BALDO Marisa - PUERTO LA
CRUZ - Il £:iornale non le è giunto per
]i\ semplice ragione che lei non era abbonala per il I960. Ora che i due dollari hanno saldato l'abbonam. 1961 vedrà che il oriornale le jiiungcrà con tutta regolarità, (irazie e un augurale
mandi.
ERMETE
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G. B. Dorettì - Udine
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FACILE Giuseppe - S. ISIDORO (B.
A.) - .Al saldo dell'abbonam. 1961 ha
provveduto la sua cara mamma, che affettuosamente la saluta, (irazie, auguri.
GRATTONI Leonilde e Umberto BUENOS AIRES - Il saldo dell'abbonamento 1961 ci è stato versato dalla signora Cumin. rispellivamenle sorella e
cognata, che con affetto vi saluta. Con
vive grazie, auguri cari.
MARTINA Orlando - RIO CUARTO (irazie: l'assegno bancario, giunto regolarmente, salda l'abbonam. 1961. Vivissime cordialità.
MILAN Eugenio - AVELLANEDA •
Ancora grazie per la visita gentile e per
il saldo dell'abbonam. 1961 e 62. Mandi!

PASCHINl Gino • CORDOBA - Con
queste righe la rassicuriamo che il saldo
ddl'abbonam. 1961 ci é giunto regolarmente: ha provveduto il sig. Guerrino
('ruzzoli, che con lei cordialmente ringraziamo.
PASCUTTINl Olimpio - TUCUMAN Da Forgaria. cari saluli e vive grazie per
il saldo dell'abbonam. 1961.

PETRIS Giovanna - HURLINGAM
(B. .A.) • Il sig. Crozzolo. facendoci gradila visila. ha saldalo l'abbonam. per il
secondo semeslre 1961 e primo sem. 1962.
Il giornale le viene spedilo presso il sig
Agostinis, su consiglio dello stesso sig.
Crozzolo che di lei non conosce il nuovo
indirizzo. Ce lo comunichi, per favore.
Grazie, saluli e auguri.

PIAZZA Giovanni - AVELLANEDA
(B .A.) - La cognata Nerina. che con noi
cordialmente la saluta, ha provveduto a
saldarci l'abbonam. per il secondo semeslre 1961 e primo sem. 1962. V^ive
grazie e infiniti auguri.
SANTIN José • DUMESNIL - .Saldalo
il 1961 a mezzo del sig. Elio Crozzoli.
(Grazie, saluli. ogni bene.
TOPAZZINl Giovanni - OLIVOS Saldalo il secondo semeslre 1961 e primo sem. 1962 a mezzo del sig. Crozzolo.
(rrazie: mandi di ciir!
ZAMBONI ing. Agostino • BELGRANO ( B . A.) - Saluti affettuosi dal fratello sig. Giacomo che ha provveduto a
.saldarci l'abbonam. 1961 per lei. Grazie
e auguri cordiali.
ZAMPA GALLO Ninfa Luisa - RESI.STENCIA - Da Jalmicco mille cordialità e vive grazie per il saldo dell'abbona-
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