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Passione di emigrante 
La giornata dell'emigrante ! E va be

ne. Una giornata di memoria reciproca 
per chi parte e per chi resta ; per chi è 
lontano e da troppi anni forse non ve 
de i suoi cari, il cimitero del paese do 
ve riposano i suoi morti ; la sua casa 
il focolare, quell'osteria dove, con gli a 
miei, faceva la partita la sera della do 
menica ; ne ode più quelle campane e 
quei canti che ora si fanno sempre più 
radi, perchè la gente sta mutando do
vunque col mondo che muta. Tutte co
se che erano il meglio della sua vita ; 
canti da « trovadori ». celebrazioni di a. 
more e di tradizioni cosi fonde che si 
perdevano sotterra, nel sangue delle ge
nerazioni, come le radici del tiglio di 
Moruzzo. antico di novecento anni. 
« Un dolor dal ciir mi veti, 
vie pai moni mi tocje là ». 

Oppure quest'altra : 
« Se par ccis qiiant che tu tornis 
no tu sintis la me vós 
va la jii tal slmiteri 
va a pojàll su che eros ». 

Proprio cosi: la nostra \ila è come 
quella delle rondini, sempre in volo ver
so stagioni migliori ; e anche peggio di 
quella delle rondini, perchè mm sempre 
ritorniamo all'antico nido, sotto quel cor-

m [im iovo 
Mi è gradilo mandare un salu

to e un augurio alla mia gente 
in occasione del Capodanno. Il mio 
saluta va a tutti coloro che sono 
comunque rivestiti di una qualche 
autorità nella nostra regione e che 
perciò quotidianamente sentono II 
dovere e la respanscdnlità di prov
vedere alla casa pubblica: il mio 
saluta va agli uomini che lavo-
rema qui e fuori dei confini del
la terra friulana: Il mio saluto 
va in particolare a lineili che so
no fuori e che In questi giorni 
sono rientrati per potersi nutrire 
ancora, abbeverare sitibondi del
l'atmosfera familiare e della spi
ritualità che è tra la gente che 
qui abita. Tutte le provvidenze le
gislative non bastano e non baste
ranno mal a Impedire il trauma 
psichico e lo strappo che l'emigra-
zlane comporta. Il salo fatto di 
doversi allontanare, in regioni sco
nosciute e sempre lontane, dalla 
propria terra, rappresenta un'enor
me difficoltà e sta a dimostrare 
quale e quanto sia II sacrificio del
la nostra gente che lavora. Ad es
si, ai nostri emigranti, dunque. In
nanzitutto. Il mio saluta e il mia 
augurio. In questa circostanza la 
penso che l'augurio migliore sia 
quello della pace: la pace a tutti 
colora che lavorano qui e lontani 
dalla « piccola patria ». 

TIZIANO TE.SSITORI 

presidente dell'Ente 
Il Friuli nel mondo » 

All' Ente « Friuli nel mando », 
alla sua opera tanto generosa e 
proficua e a tutti i friulani emi
grati e alle loro famiglie, giunga 
gradito II mia plìi vivo e mèmore 
augurio per laro e per la laro ope
ra sempre Ispirata ai plii cari idea
li della nostra vita e della nastra 
Patria. 

FERDINANDO STORCHI 
sottosegretario di Stato 

per gli Affari esteri 

nicione. nel portico, o appeso come un 
vaso di fiori vivi sopra il poggiolo. Non 
sempre ritorniamo ; e non tutti. E a vol
te si viene e si trova la casa molto mu
tata o addirittura distrutta, magari dalla 
guerra, oppure svuotata dalla morte. Ad 
ogni rara occasione, anche per chi ritor
na, c'è sempre qualcuno che manca... 

Precisamente cosi. Una vita dura, in
certa. Ln lavoro che non basta; uno 
spazio troppo angusto ; una terra piena 
di sassi (per quanto amat i ! ) ; una ter
ra stupenda, ma tuttora povera ; anzi, 
ancora bella e inlatta nella sua bontà e 
nella sua fede nella custodia delle sue 
amicizie e dei suoi ricordi, ma una terra 
che molti di noi han dovuto abbando 
nare. E ancora bisogna partire, partire 
sempre; «al tocje! ». E' destino... An
cora. Ma fino a quando? 

(Giornata dell'emigrante. Va bene. Ma 
non chiamatela una testa ! Io li ricordo 
lutti, questi esiliati della miseria e del 
bisogno, sparsi per i cinque continenti 
impegnati a volte in lavori aspri nelle 
sperdute zone del Manitoba, del Regina 
del Quebec; e gli altri, le centinaia di 
migliaia dell'America del Sud: e quelli 
dell'Oceania e dell'.Africa ; e anche quel
li dell'Europa. Non fate festa per loro. 
Oppure, si faccia anche festa, ma come 
la Chiesa, nella sua liturgia, celebra la 
Passione di Cristo o i dolori di Sua Ma
dre. Festa insomma del sacrificio, della 
rinuncia e del distacco. Perchè, essi po?-
sono anche trovare un lavoro per sé e 
per quelli (i vecchi!) che rimangono 
a casa; possono anche avere fortuna (ma 
a quale prezzo?); possono si «mettere 
via» del denaro (ma con quanti .sudori 
e dopo quante umiliazioni?), e farsi ati-
ehe una casa. Ma non è la loro casa. 

Arrivano su quelle piazze internazio
nali dell'industria e del commercio; e io 
li ho visti; sono là, magari per stagio
ni intere, accampati in qualche modo, 
specialmente agli inizi. .Allora si porta, 
no ogni giorno sugli spiazzi dei cantieri, 
offerti come merce umana in vendita a! 
primo offerente. Dopo — dicevo — pos. 
sono anche sistemarsi. Ma il lavoro sari 
sempre più furioso e senza gioia. Dopi: 
avranno anche una famiglia e una casa : 
ma non è la loro casa e il loro paese 
E nel mondo non c'è nulla, all'infuor' 
di questa civiltà che hai dovuto lascia 
re ; di questi costumi e di questi valor' 
della tua terra, dove sei nato ; dove 
nelle pietre, i tuoi avi hanno inciso il 
loro amore alla vita e alla bellezza ; ed 
essi hanno trasmesso, per generazioni in
tere, la loro tede in Dio e nell'uomo : ir 
quello stile cosi personale e nobile. 
Quell'icone in fondo al paese, quella chie
setta in mezzo alla « taviele ». quel por-
Ione (i portoni meravigliosi del noslr.t 
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Indirei oggi. Vetizaue mantiene il suo aspetto di antica fortezza a guardia del più importante sbocco alpino del Friuli, 
ruccallu com'è' entro la cinta pressoché esagonale delle sue mura treceiilesdie. in cui si aprono tre parte superstiti e 
>.'edzatia eliraccatl tarrlaiii. ydla foto, la porta delta di San Zetielo. (Foto Brisighelli - Udine) 

LA VISITA DELL'ARCIVESCOVO DI UDINE 
AI FRIULANI EMIGRATI IN ARGENTINA 

Lo scorso 6 dicembre l'arcivescovo di 
Udine, mons. Giuseppe Zaffonato, ha fal
lo ritorno in Friuli dal suo lungo viag
gio nell'.America del Sud. dove, nei 32 
giorni della sua permanenza nei vari cen
tri del Brasile e dell'Argentina, ha avvi
cinato oltre trentamila italiani, molti dei 
quali nostri corregionali. Un viaggio di 
ben 37 mila chilometri, e le cui tappe 
sono slate costituite da Rio de Janeiro 
e San Paulo. Buenos .Aires, Bahia Bian
ca. Villa Regina. Mendoza, Colonia Ca-
roya. Cordoba, .Avellaneda, Reconquista, 
Rosario. Santa Fé, Paranà. Rcsistencia, 
.Saenz Peiia. Tucuman, Salta. Jujuy, FIo-
reneio Varela. senza contare le tappe tra 
una località e l'altra, come quella nel 
paese di S. Benedetto dove ha impartito 
la benedizione alla targa che dedicava una 

via al Friuli e dove il Presule è stato 
accollo da una parata di « gauchos », i 
cavalieri delle sterminate pianure argen
tine e che hanno, per tutti noi, un po' 
l'aspetto di personaggi d'un mondo fa-
\ oloso. 

II Ci trovavamo — ha dello mons. Zaf
fonato nel corso di un'intervista — nelle 
chiese, nelle piazze, nei teatri. Ovunque, 
manifestazioni cosi commoventi da non 
essere dimenticale. Tulli mi chiedevano 
della nostra Italia. I friulani volevano 
sapere come si trovavano il loro paese, 
la loro terra. Avevano le lacrime agli 
occhi e mi presentavano fotografie, picco
li foglietti, lellere. Monsignore, mi dice
vano, le recapili ai nostri parenti e le 
accompagni con i nostri saluti. Mi sono 
inconlralo con oltre 20 mila studenti ita

liani. Li ho trovali nei loro collegi, nei 
loro clubs. Tutti mi facevano festa. Era, 
davvero, uno spettacolo. Ilo parlalo con 
loro dei problemi della vita e della Fe
de : ho illustrato la situazione italiana e 
ho assicurato loro che la nostra Patria 
r.on li dimentica ». 

Quanto all'accoglienza riservata all'arei-
\escovo di Udine e al suo seguito, ha di
chiarato : « Sia le autorità brasiliane che 
quelle argentine sono slate di una corte
sia e di una premurosità superiori ad 
ogni attesa. A mia disposizione è stato 
messo, addirittura, l'aereo del Presidente 
Frondizi ». 

Numerosissimi, come si è detto, gli in-
cimtri di mons. Zaffonato, il quale ha 
avuto colloqui, oltre che con il Presiden
te della Repubblica argentina e con la 

di lui gentile consorte, con autorità ci
vili e religiose e con esponenti del mondo 
economico delle due Nazioni. Particolar
mente cordiale l'incontro con l'udinese 
doti. Diego Simonetli, console generale 
d'Italia a Buenos Aires. Ma ciò che ha 
soprattutto toccato il cuore dell'ardi-
\escovo sono stati i colloqui con i lavo
ratori, che egli ha avvicinato nei «Fogo-
làrs» e nelle « Famèis », e che gli han
no testimoniato, con la loro devozione, 
l'inestinguibile attaccamento verso la aplc-
eola patria». 

Troppo lungo sarebbe parlare, anche 
per estremi di sintesi, delle singole mani
festazioni organizzate dalle comunità friu
lane in occasione dell'attesa, graditissima 
visita. Lo spazio non ci consente che una 
rapida, sommaria notizia. Basterà dire che 
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i nostri corregionali di ciascuna città toc
cata dal lungo, festosissimo giro dell'ar
civescovo, avevano dato vita a Comitati 
locali, e che stampa, radio e televisione 
erano state mobilitate per dare all'avve
nimento il più adeguato rilievo. Tutta
via, non possiamo passare sotto silenzio 
la costituzione d'un « Comitato italiano 
di accoglienza a mons. Giuseppe Zaffo-
nato » di cui erano stati chiamati a far 
parte i seguenti signori ; dott. .Abele Mat-
tiussi (presidente), gli assistenti ecclesia
stici P . A ittorio Dal Bello, missionario 
sealabriniano, direttore spirituale dei mis
sionari degli emigrati in Argentina, e don 
Mario Del Giudice; i sigg. Redento Della 
Picca e dott. Eno Mattiussi. rispettiva
mente segretario e vicesegretario, i sigg. 
Nicola Oliva ed Elio Pagani, tesoriere e 
vicetesoriere ; e, in qualità di consiglieri, 
i sigg. Giovanni Rimondi presidente dei 
Centri cattolici italiani, Emilio Michelut-
ti per la Società friulana di Buenos Ai
res, Agosto Fioravanti per quella di Avel
laneda, Luigi Sperandìo per il « Fogolàr» 
di Florencio Varela, Elio Pasan per il 
Centro italiano « Antonio Rosmini », Fe-
drico Basso, Rolando Revelanl e Luigi 
Perrini. Il Comitato d'onore, poi, presie
duto dalla gentile consorte del Presidente 
della Repubblica, donna Elena Faggio-
nato Frondizi, era composto dal console 
generale d'Italia dott. Simonetli e dalla 
sua consorte, signora Serenella Zorattini 
Simonetli, dal tenente generale Pietro 
CastiÈieiras e consorte, dal gen. Giovanni 
Corniani, dall'ing. Mario Anfossi presi
dente della Federazione delle Società ita
liane in Argentina, dalla signora Anita 
Anesi Barra e da tutti i sacerdoti friu
lani residenti nel territorio della Repub
blica sudamericana. 

Quale sia stata la gratitudine dei friula
ni in Argentina per la visita del loro arci-
\escovo ci è testimoniato dai numerosi 
ritagli di giornale, lettere, testi di discor
si inviati all'Ente da ogni città in cui 
mons. Zaffonato si è intrattenuto con i 
nostri lavoratori: un vero plebiscito di 
affetto. Impossibile — ripetiamo — pub
blicare tutto. Ci piace tuttavia sottolinea
re che il sig. Beniamino Costantini ci 
ha inviato da Alila Elisa il sonetto in 
lingua friulana da lui composto per l'oc
casione, e in cui sottolinea che il Pre
sule « a la mission zelant dì bon pastór 
- e al so mislic, paterno adempiment 
al à zontàt la prove dal so amor - pai 
fìs spiritual di un altri continent ». 

Anche per i piccoli ma gentili episo
di che essa ha saputo suscitare, la 
visita di mons. Zaffonato è destinata a 
rimanere, per i nostri emigrati in Argen
tina, una data indimenticabile ; un au
tentico avvenimento della loro vita. 

Passione di emigrante 

Il castello di S. Daniele del Friuli, carico di secoli e di memorie. 

(Continua dalla 1" pagina) 

Friuli, ad arco oblungo, sicuri e digni-
losi come un portale di palazzo, aperti 
sulla corte o sull'orto), non saranno chi 
un ricordo, affettuoso e triste insieme. 

Nel mondo, cosi anonimo e caotico. 
ccjsi gigantesco e standardizzato, non c'è 
jiiù nulla. 0 almeno non ci sono queste 
cose, le sole che contano; diciamo pure: 
quest'arte ! Nel mondo c'è il grigiore e 
la noia : e la solitudine della giungla, o 
la vertigine delle macchine e la selva 
delle ciminiere e il fumo e il rumore 
infernale delle fabbriche. E tu, solo, a 
sera, nella casa senza focolare, e maga
ri senza amici. 

E' intorno a questi focolari antichi. 

Messaggi alle famiglie 
E' da anni che FEnte «Friuli nel mon

do» — l'istituzione sorta a far da pon
te ideale tra la «piccola patria» e i figli 
che ne sona lontani, a onorarla con il 
loro lavoro sotto tutti i meridiani e i pa
ralleli della terra — ha dato vita, tra 
le sue molteplici attività, a un'iniziativa 
che ha riscosso larghissimi consensi per 
Il suo alto significato umano : lo scam
bio di messaggi, su nastro magnetico, tra 
i nastri corregionali emigrati e le loro 
famiglie. 1/n. come è naturale, nell'im
minenza delle feste natalizie tale scam
bio diventa piii fervida e fitto. Da Udi
ne, a cura dell'Ente «Friuli nel mondo», 
parlano per I vari Paesi dei cinque con
tinenti decine e decine di bobine (si pen
si che quest'anno sono state registrate. 
In Friuli, le voci di circa duemila fami
liari di lavoratori all'estero; i nastri che 
le recano incise sono stati spediti — co
me abbiamo ampiamente riferito nel no
stro numero scorsa — in Australia, nel 
.Sud Africa, in Canada, in Argentina e 
nel Chile), e altre bobine arrivano dai 
«Fogalàrs furlàns» disseminati un po' in 
tutto il mondo. 

Orbene, nelle mattinate del 14 e 15 
dicembre, nella sede dell'Ente sono coiv 
venuti da diversi centri delle province di 

Udine e di Gorizia un centinaio di fami
liari di nostri emigrati In Umkomaas 
(Sud Africa), Basilea (Svizzera) e Rosa
rio (Argentina), appunto per ascoltare le 
parole di saluto e di augurio che, per 
il Mutale, venivano loro rivolte dai figli, 
dagli sposi, dai padri, trasferitisi nelle tre 
città straniere, e nei paesi circonvicini, 
per ragioni di lavora. 

Invero — come hanno dichiaralo i di
rigenti dell'Ente «Friuli nel mando» ai 
convenuti che affollavano la sala princi
pale della nostra istituzione —- sarebbe 
stato desiderio effettuare la trasmissione 
reidiofonica dei messaggi, affinchè la voce 
dei cari lontani raggiungesse i familiari 
nelle loro case; ma difficoltà tecniche lo 
hanno impedita. Il gen. Morra e il dott. 
Pellizzari, dopo aver porta il saluto car
diale dell'Ente e del sua presidente, mi
nistro Tiziano Tessitori, hanno sottoli
nealo il valore e il significato dell'ini
ziativa, la priorità della quale in Italia, 
spetta appunto all'Ente « Friuli nel 
mondo»; mantenere sempre saldo il vin
colo d'affetto tra i lavoratori friulani in 
agni angolo della terra e le loro fami
glie, perchè nell'amore per la propria ca
sa e per i propri cari sta la maggior no
biltà dell'uomo e la riaffermazione della 
sanità morale della nastra gente. 

Ha quindi avuto luogo l'audizione dei 

CI HANNO LASCIAT 
FRANCESCO TONIN 

Nel generoso tentativo di prestare soc
corso a due bimbi in procinto di anne
gare, è deceduto ad Adelaide (Australia) 
il giovane Francesco Tonin, nativo "di 
Rivarotta di Teor, emigrato nel 1954 con 
la famiglia nel « nuovissimo continente ». 
Aveva appena 18 anni ed era figlio del 
sig. Armando Tonin, socio del « Fogo
làr furlàn » di Adelaide. Il nostro bravo 
corregionale stava giocando a palla con 
alcuni amici sulla spiaggia di Glenelg, e 
malgrado la giornata fosse alquanto ri
gida (era il 22 dello scorso ottobre), era 
accaldato e sudato ; ad un tratto, la sua 
attenzione e quella d'un suo compagno, 
Mario Giglio, fu richiamata dall'annaspa-

re in acqua di un bimbetto e di una ra
gazzina, caduti in un vicino canale. Fran
cesco Tonin e Mario Giglio non avevano 
esitazioni : si gettavano in acqua per soc
correre, ciascuno, uno dei pericolanti. Ma 
mentre il Giglio riusciva a portare a ter
mine il salvataggio della bimba, l'ardi
mentoso Francesco Tonin, colto da im
provviso malore, scompariva nelle gelide 
acque del canale. Altri, immediatamente 
accorsi, traevano in salvo il piccolo. So
lo più tardi il giovane Robert Hocking, 
del Club dei veleggiatori di Glenelg, riu
sciva a trarre a riva il corpo inanimato 
del nostro conterraneo. Immediatamente 
trasportato con un'autoambulanza all'o
spedale di Adelaide, Francesco Tonin vi 
decedeva poco dopo il ricovero. I funera
li sono riusciti la testimonianza delPaf-
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Nimis e i suoi colli. In primo piano, il ponte sul torrente Cornappo. 

Ietto e della stima che «Frank» (cosi era 
chiamato da tutti) aveva sapulo conqui
starsi. Nutritissima la partecipazione dei 
soci del « Fogolàr » di Adelaide. 

All'ottimo, caro giovane nostro, vitti
ma del proprio altruismo ed esempio del
la generosità dei friulani nelle più ama
re contingenze, rivolgiamo un accorato 
saluto, idealmente deponendo sulla sua 
tomba il fiore del nostro ricordo ; agli an
gosciati genitori e ai familiari tutti, così 
duramente provati dal dolore, esprimia
mo il nostro commosso cordoglio. 

SANTE PICCINI 

A seguito delle gravi ferite riportate 
in un incidente stradale, è deceduto il 
2 novembre scorso all'» Humber Memo-
rial Hospital » di Weston (Canada) il 
sig. Sante Piccini, uno dei fondatori del 
« Fogolàr furlàn » di Toronto e per oltre 
dieci anni tesoriere del sodalizio. Emigra
to da Pozzo di Codroipo nel lontano 1926, 
gestiva un negozio di generi alimentari 
nel capoluogo dell'Ontario. La sua tragi
ca, repentina scomparsa ha suscitato il 
più profondo cordoglio nella comunità 
dei nostri corregionali, che di Sante Pic
cini avevano avuto modo dì conoscere e 
apprezzare le doti di instancabile opero
sità e il grande, fedelissimo amore ver
so la « piccola patria » lontana. Imponen
te la partecipazione dei friulani alle ese
quie dell'amico. La salma, trasportata il 
6 novembre a Toronto, è stata accompa
gnata da un lungo corteo nella chiesa 
di S. Maria degli Angeli in Dufferin 
Street per la cerimonia religiosa, e suc
cessivamente tumulata nell'cc Holly Cross 
Cemetery », tra la più viva commozione 
dei numerosissimi intervenuti a renderle 
l'estremo saluto. 

Alla memoria di Sante Piccini, un me
sto pensiero ; alla consorte e ai quattro 
figli le nostre condoglianze più sentite. 

messaggi. Facilmente intuibile la commo
zione delle spose, dei genitori, dei figli, 
nel riudire la viva voce del loro congiun
to : a ciascuno è sembrato, per un istan
te, eli riavere accanto a se il diletto spo
so, il cara figlia. Il buon papà : come 
se II tempo si fosse fermato al giorno 
in cui II familiare emigralo aveva fatto 
ritorno a casa, o non se ne era ancora 
allonlanalo per procurarsi un sudato pa
ne; come se i mari e i monti che divi
dono i componenti d'uno stesso nucleo 
familiare fossero stati aboliti all'improv
visa. Piò d'un volto era rigato dalle la
crime. Nel silenzio profondo, quasi Teli-
gloso, della sala, solo lo sgranarsi dei 
messaggi : voci affettuose, espressioni 
sgorgate dalFanimu. spesso nel friulano 
di casa. « Io sto bene; ricordo tutti con 
tanta nostalgia; spero di rivedervi pre
sta»; « 'O sai simpri cun vó... Bon Na-
dcil! Dia US dedi ogni ben », diceva il 
cuore, plii che le labbra, dei lontani. 

Mei pomeriggio del 14 dicembre i mes
saggi da Umkomaas, da Basilea e da Ro
saria sono stati fatti ascoltare a Torvi-
scosa e a San Giorgia di Nogaro e nel 
pomeriggio del 15 a Tricesimo, nelle ri
spettive sedi municipali, alla presenza del
le maggiori autorità locali, a un'altra set
tantina di famiglie. In una data successi
la, sona stati fatti ascoltare nella sede 
dell'Ente, a Sedegliano, a Sesto al Re-
ghena, a Castelnuovo del Friuli, a Fan-
ita, a S. Giovanni al ^eitisoiie e a Tar-
cento, i messaggi pervenuti dal «Fogolàr 
furlàn » di .Melbourne. Anche nei paesi 
citati, profonda la commozione; e vivis
sima la gratitudine verso l'Ente «Friuli 
nel mondo» per la bella iniziativa, che 
gli ha meritata autorevoli riconoscimen
ti e vivissimi elogi anche in sede nazio
nale. 

invece (se vogliamo ancora capire e cre
dere ! ). è in queste forme di vita sem
plice, nell'armonia di tutto un paese che 
vive insieme, che gode e piange insieme, 
che accompagna al cimitero insieme ì suoi 
morti : ogni volta è come se fosse qual
cuno dei tuoi che è partito per sempre ; 
e insieme discorrono, sul sagrato, la do
menica, delle proprie sorti e delle sorti 
del mondo : e poi, dopo i A'ésperi, vanno 
a fare la partita, insieme: perchè tutto 
il paese non è che una famiglia sola! 
è intorno a questi focolari e a questi 
campanili (ma non si tratta di campa
nilismi, né di provincialismi, bensì dì ve
rità molto più fonde e sempre più pre
ziose), che ha messo radici la prima ci-
\iltà dell'uomo. Per questo ogni emi
grante, consapevole ancor più dì colui 
che resta, ha un solo desiderio che è più 
forte del desiderio di arricchire: quello 
di tornare un giorno, almeno a morire 
nella sua terra. 

Non c'è nulla al mondo, dopo questa 
civiltà e al di là di essa. Perfino la me
tropoli, perfino la prodigiosa New York 
può risultare un deserto al cuore dell'e
migrante. 

Giornata dell'emigrante — dicevo — 
ma non festa per gli emigranti. Un'oc
casione appena per rivivere queste cose 
insieme, pur separati e lontani. 

Dicevo precisamente: fino a quando? 
Sappiamo benissimo anche gli aspetti po
sitivi dell'emigrazione ! Tutta l'umanità 
dovrebbe essere una famiglia sola; e ogni 
paese può avere le sue bellezze e la sua 
arazia. Ma partire così, perchè la nostra 
terra non basta, perchè la montagna non 
rende; partire per sfuggire la miseria, 
questa la condizione che ci intristisce e 
ci umilia. Emigrare così: un male che 
non auguriamo a nessuno. E poi ora, con 
un benessere celebrato a piena voce an
che per il nostro Paese, noi osiamo chie
dere sommessamente : è proprio necessa
rio? 

Perchè non è con i sentimentalismi 
che sì può rimediare a un male tanto 
fondo. A volte certe feste e certo stile 
possono anche aggravare il peso delle no
stre rinunce. Non sarà forse tempo di 
pensare ad altre soluzioni? 

SEMPRE PIÙ' BELLO 
Beverly Hills (Australia) 

Il nostro giornale si fa sempre 
più bello ed ogni suo nuovo nu
mero ci riempie il cuore di gioia 
e di nostalgia: una nostalgia che 
di giorno in giorno diventa più 
forte. Grazie per i begli scrìtti, e 
soprattutto per quelli in lingua 
friulana. Un salut ai nestris monz, 
e specialmenlri a Través. 

FUL\ LA TONITTO 

I 

Consorzio 
Cooperativo 

Latterie Friulane 
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A SEI EMIGRATI IL PREMIO 
PER LA LUNGA FEDELTÀ' AL LAVORO 

TI 17 diceml)re si è rinnovata a Udi
ne, nella sala Ajace del Municipio, l'or
mai tradizionale manifestazione indetta 
dalla Camera di commercio per la con
segna dei premi ai lavoratori distintisi 
per merito e diligenza nel corso d'un 
lungo periodo presso una stessa ditta, non
ché dalle aziende anziane che. con i mi
glioramenti apportati ai propri impianti, 
hanno tangibilmente contribuito al pro
gresso economico della provincia. 

Anche quest'anno sono stati premiati 
alcuni friulani alTestero : tre datori di la
voro e tre lavoratori. La proposta alla 
('amera di commercio venne a suo tempo 
inoltrata dall'Ente « Friuli nel mondo ». 
^u segnalazioni pervenuteci dall'estero. Il 
((premio della riconoscenza» della «picco
la patria » è andato, quest'anno, a im
prenditori e dipendenti residenti, per en
trambe le categorie, in Canada, negli Sta
ti Uniti e in Argentina; e precisamente 
ai sigg. Remo De Carli. Ferdinando Pri-
mus e G. B. Simonutti. e ai sigg. Arrigo 
Geretti, Cipiano Tortolo e Giuseppe Vi
centini. Il premio per l'industriale Oc 
Carli è stato ritirato dal cav. Diego Di 
Aatale. presidente dell'Unione artigiani 
della provincia di Udine, e quello per il 
sig. Arrigo Geretti dal fratello Antonio, 
residente in Vendoglio; gli altri, dal vi-
t epresidente e dal direttore dellVEnie 
c( Friuli nel mondo», gen. Eugenio Morra 
e dott. Ermete Pellizzari. Va da sé che 
il premio conferito ai sei nostri corre
gionali all'estero ha dato alla bella, si
gnificativa manifestazione, una vibrazione 
ancora più alta. L'ambito riconoscimi?n-
to ha testim()niato, ancora una volta, che 
il Friuli non solo non dimentica i suoi 
figli lontani, ma li considera parte viva 
e integrante del proprio progresso eco
nomico. 

La cerimonia, cui erano presenti le nia;:-
giori autorità della regione, è stata ono 
rata dalla partecipazione del grand'uff. 
prof. Giovanni Merlini. presidente della 
Camera di commercio di Bologna e do
cente presso quell'Università degli studi, 
il quale ha pronunciato il discorso uffi
ciale. Hanno anche parlato il co. di Ma-
niago. presidente della Camera di com
mercio di Udine, e il prof. Bruno Cadet
to, sindaco della città. Tutt'e tre gli ora
tori, sottolineando l'alto significato mo
rale della manifestazione, hanno addita
to ai giovani l'esempio dei lavoratori an
ziani, i quali hanno operato per l'eleva
zione morale e materiale del Paese. 

Con le fotografie di ciascuno, siamo 
lieti di pubblicare le motivazioni del 
premio ai tre benemeriti friulani datori 
di lavoro all'estero e ai tre altrettanto 
benemeriti prestatori d'opera : 

Remo De Carli. 

KEMO DE CARLI: a Emigrato come 
semplice lavoratore, diffuse e potenziò in 
Canada l'arte del terrazzo e del mosai-
c(i. dando vita ad una impresa di note-
\nlc importanza, nella quale lavora un 
considerevole numero di maestranze friu
lane. Ha onorato il Friuli e l l tal ia con 
uneccezionale attività nei vari campi del 
lavoro e della vita sociale di quel Pae-
.•̂ ê. diffondendo» in Canada una catena di 
periodici in lingua italiana per i nostri 
connazionali ». 

Ferdinando Primus. 

FERDINANDO PRIMUS: «Emigrato 
come semplice lavoratore, in breve vol
gere d'anni diede vita in Philadelphia 
(USA ) ad una rinomala impresa di co
struzioni che si distinse nella realizzazio
ne di imponenti opere di civiltà e che 
occupa un notevole numero di maestran
ze friulane. Ha onorato il Friuli e l'Ita
lia anche per l'aiuto pronto e fraterno 
dato in ogni occasione agli italiani emi-
iirali ». 

CONVEGNO A VICENZA 
SULLA EMIGRAZIONE 

Promosso dal parlamentare friulano 
Oli. Mario Toros, si è recentemente 
svolto a A ieenza un convegno interre
gionale degli incaricati provinciali di set
tore della Lombardia, dell'Emilia-Roma
gna e delle Tre \enezie per l'emigrazio
ne e la previdenza sociale. Era presente ai 
lavori del convegno anche il direttore 
dell'Ente «Friuli nel mondo», dott. Er
mete Pellizzari. La riunione aveva lo sco
po di approfondire la conoscenza del pro
blema migratorio. 

La relazione introduttiva è stata tenu
ta dall'oli. Toros. il quale ha sottolinea
to gli aspetti positivi e negativi che il 
problema dell'emigrazione riveste, e ha 
prospettato la sentita esigenza di tenere 
conto della dinamica del settore sia in 
campo politico, sia in quello governati
vo. Dopo una sintetica disamina delle ca
ratteristiche dell'emigrazione dall'unità 
d'Italia alla prima guerra mondiale, dal 
1920 al periodo fascista e dalla fine del
la seconda guerra mondiale ad oggi, l'on. 
Toros ha rilevato come siano profonda
mente mutate le condizioni che facevanL' 
del fenomeno migratorio uno dei modi 
di alleggerimento del mercato interno del 
lavoro sovrabbondante di mano d'opera, 
rispetto alla situazione attuale dove il 
« surplus » di mano d'opera rappresenta 
una ricchezza economica che non va per
duta. Riandando alle conclusioni cui so
no arrivati i convegnisti che a Bergamo, 
tempo fa, avevano dibattuto il problema. 

l'on. Toros ha ribadito il convincimento 
che non si possa prescindere, in un esa
me approfondito del problema, dal pro
cesso in atto di integrazione economici 
europea che, nel superamento delle bar
riere nazionali, permetterà la circolazione 
libera dei lavoratori. In base a siffatte 
considerazioni, il parlamentare ha dichia
rato che il Governo italiano deve senti
re la necessità di aggiornare gli accordi 
bilaterali che, alla luce dei fatti, hanno 
provato come i promotori non avessero 
tenuto sufficientemente conto delle esi
genze ecimomiche, politiche, morali dei 
nostri emigrati. 

All'interessante relazione dell'on. To
ros ha fatto seguito un animato dibattito 
cui hanno partecipato, tra gli altri, il 
prof. Treu presidente dell'Amministra
zione provinciale di Vicenza, il dott. Pel
lizzari direttore dell'Ente «Friuli nel mon
do», il doli. Spagnolo di Vicenza, il dott. 
Abran di Trento, il sig. Daldossi di Ber
gamo, il prof. Perazzoli di Sondrio, il 
dolt. Mearini di Brescia, per puntualizza
re alcuni particolari aspetti del tema trat
tato. 

A conclusione, lon . Cengarle (nativo 
di Rivolto, egli è deputato del collegio 
elettorale di Vicenza) ha invitato tutti, 
tecnici e politici presenti, ad intervenire 
rapidamente ed in maniera decisa nel 
settore di loro competenza per la riso
luzione di molti problemi legati al fe
nomeno migratorio. 

G. B. Simonutti. 

G. B. SIMONUTTI: « Emigrato in .Ar
gentina, dopo molti sacrifici fondò una 
impresa edile che in pochi anni divenne 
fiorente ed importante per le imponenti 
opere costruite e per il considerevole nu
mero di operai impiegali, fra cui molti 
friulani. Ila inoltre aci|uisito notevoli be
nemerenze in campo sociale e filantropi
co verso la collettività italiana di Santa 
Fé ». 

Arrigo Geretti. 

ARRI(;() (CERETTI (New Jork, 
US.A): « Per la lunga ed encomiabile ope
ra prestata quale piastrellista, onorando 
all'estero il Friuli e l'Italia per capaci
tà e fedeltà al la\oro ». 

Cipriano Tortalo. 

CIPRIANO TORTOLO (Toronto, Ca
nada ) : « Per la lunga ed encomiabile o-
pera prestata quale cementista, onorando 
all'estero il Friuli e l'Italia per capacità 
e fedeltà al lavoro ». 

Giuseppe Vicentini. 

GIUSEPPE VICENTINI (Santa Fé, 
Argentina ) : « Per la lunga ed encomia
bile opera prestata quale muratore, ono
rando all'estero il Friuli e l'Italia per 
capacità e fedeltà al lavoro ». 

._*, T l d K ^ * _ J - - J ..ià. _*. i 

P. Augusto da Reana 

Il pio olio che alimenta 
la fiamma (iella speranza 

Quìculungo (Angola) 

Carissimo « Friuli nel mon
do », sin dal primo incontro ti 
chiamo « carissimo ». sia perchè 
sono della tua famiglia in quali
tà di friulano nel mondo e sia 
perchè tu fosti per me uno di 
((uegli amici che si conoscono nel
la sventura. Come puoi vedere 
dall'intestazione di questa lettera, 
vivo da anni nel Cuanza Norte, 
uno dei Distretti dell'Angola più 
percossi dal terrorismo. 

Agli ultimi del marzo scorso, 
quando ogni giornata poteva essere 
per noi tragica e l'estrema, con 
l'apparire di un'orda fanatica sbu
cata dalla vicinissima boscaglia, 
non so quale buon Samaritano rac
colse, a un centinaio di chilome-
lii da qui. il sacco della posta dove ceri proprio tu, con i tuoi primi 
i.umeri per me : tu che venivi a fare la mia conoscenza, a confortarmi 
con la tua voce amica. Nelle ore di veglia notturna lessi tutte le tue pa
role, rividi le splendide visioni della nostra « piccola patria » : e ti con
fesso che mi ridesti la speranza di poter un giorno rivedere la mia terra. 
E potrà essere, perchè non è la prima tragedia della mia vita da cui 
esco illeso. 

O mio Friuli ! Proprio tu, per mezzo della Filologica alla quale ap
partenevo, mi alleggeristi le pesanti giornate del campo di internamento. 
Prendevo parte attiva alla Direzione, e accolsi con entusiasmo l'incarico 
di parlare di te, per farti conoscere ed amare : ciò che ebbi l'impressione 
di aver ottenuto, giudicando dall'interesse vivo e crescente con cui un 
migliaio di persone di ogni celo mi seguiva nella rapida rassegna della tua 
storia e delle tue glorie, dall'epoca romana a quella dei Patriarchi, sino 
all'inserimento nella vita e nel destino dell'Italia Una. Non disponevo 
di libri. Con « intelletto d'amore » attinsi dalla memoria e dal cuore, con 
buon risultato. Cosi, tanti giorni di tristezza li passavo pensando, e so
gnando cose belle e grate... 

Dopo diciotto anni, a mente più stanca e più a eorto di energie di 
ripresa, giungesti tu. caro « Friuli nel mondo ». a risparmiarmi la fa
tica di ricordare per rivivere. Grazie infinite! Io ti auguro, come meriti, 
la massima diffusione perchè più vantaggiosa sia la tua nobile missione 
per tanti friulani sparsi in tutti i continenti e che in te troveranno un 
\alido strumento di unità spirituale. Continua ad essere il pio olio che 
alimenta la fiamma della speranza nell'« ariviodisi » ! // mio cùr mi dìs 
che 'a torni — fra chès monz. tal mio Frii'd... 

Ti saluta caramente, o Friuli, uno dei tanti tuoi figli lontani. 

PADRE AUGUSTO DA REANA. MISSIONARIO CAPPUCCINO 

Tornato dal Congo il comandante 

delle forze aeree delle Nazioni Unite 
Dopo sei mesi di permanenza nel Con

go, quale comandante delle forze aeree 
delle Nazioni Unite, ha fatto ritorno a 
Vicenza, dove risiede con la famiglia, il 
friulano col. Luciano Nimis. Assunse il 
comando il 19 maggio e ne cessò il 20 
novembre, giusta gli accordi internazio
nali relativi alle forze che ciascuna Na
zione assegna all'ONU imponendo una 
rotazione di sei mesi in sei mesi. Gli è 
subentrato un altro ufficiale dell'Aero
nautica residente in Vicenza, il col. Pa
squali. A sua volta, il nostro corregio
nale ha assunto un nuovo comando pres
so l'aeroporto della città veneta. 

La permanenza del col. Nimis nel Con
go ha coinciso, nel suo ultimo periodo, 
con i due tragici episodi di Kindu e del 
Tanganika (nei quali, come è noto, tro
varono la morte, rispettivamente, tredici 
e quattro aviatori italiani; fra i massa
crati di Kindu figura anche un friulano 
nativo di Troppo Grande; il ten. Onorio 
De Luca ) : e di quei due luttuosi eventi, 
pur non essendo stato testimone diretto, 
eerto egli è fra le persone più informate : 
non soltanto per il fatto della sua pre
senza nel Congo, quanto soprattutto per 
l'importanza del comando che gli era sta
to affidato. Quale comandante delle for
ze aeree dell'ONU, il col. Nimis era uno 
degli ufficiali più elevati in grado, e la 
sua giurisdizione era di particolare am
piezza. Era comandante — come pubbli
cammo nel numero dello scorso luglio del 
nostro giornale — dell'aeroporto di 
N'djili presso Leopoldville e delle forze 
ad esso distaccate, e comprendenti: il 
gruppo italiano con i C 119 (vagoni vo
lant i ) ; un gruppo misto dotato di aerei 
da trasporto C 47 dell'ONU con equi
paggi appartenenti all'Aeronautica mili

tare del Brasile, dell'.Argentina, della 
Norvegia. dell'Etiopia. dell'India e della 
Grecia ; un gruppo di velivoli leggeri a 
breve raggio con equipaggi svedesi e nor
vegesi ; un gruppo di elicotteri ed uno 
di trenta velivoli civili noleggiati dal-
rONU per sua piena disponibilità. Infi
ne dipendevano dal col. Nimis una de
cina di distaccamenti. 

.Al nostro corregionale, da lunghi anni 
amico di « Friuli nel mondo » e degli 
emigrati della « piccola patria », il nostro 
più cordiale «bentornato». 

Attenzione ! 
Si cercano notizie del sig. GIO

VANNI MARCHETTI. Nata in 
Francia, pressa Mulhouse, e già 
abitante con la famiglia a Gemo-
iia, lasciò nel 1948 l'Italia per 
raggiungere II Venezuela. L'ulti
ma volta che il fratello Vittoria 
la vide, l'emigrato risiedeva nei 
pressi di Caracas. Chiunque possa 
fornire indicazioni sull'attuale re
sidenza a sulla sorte del sig. Gio
vanni Marchetti, è vivamente pre
gato di trasmetterle al seguente 
indirizza: Vittorio Marchetti - 187 
Rue Brun Chène - Mont sur Mar-
chienne (Hainaut) - BELGIO. 

/ nipoti Luciano e Luciana Pup-
pò cercano gli zìi in Argentina, 
che si presume risiedano nelle za
ne a fianco di ciascun nome in
dicate: Giovanni, Tucuman; Ge
remia, Cordoba ; Giulia, Catamar-
ca ; Carlo, Bella Saboia ; Martino, 
Cordoba ; Ella, Buenos Aires ; 
Marta e Margherita, Gral ; Emi
lio, Santa Fé. Scrivere al seguente 
indirizzo : Luciano e Luciana Pap
po - Martignacco (Udine). 
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PER LE VIE DI ROSARIO 
IL FOCLORE DEL FRIULI 
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.\oii si può dire davvero che nella «Fu
mèe furlane» di Rosaria l'attività non 
sia intensa. E' dello scarsa numera del 
nastro giornale un'ampia relazione su 
quanto il sodalizio ro.sariiio ha realizzato 
in breve lasso di tempo. Ora il segretario 
deU'IstItiizloiie, sig. Guida Zanelle, ci dà 
un nuova resoconto dell'Intenso lavoro 
svolto : 

Particolare risalto lia avuto il « ballo 
giovanile di primavera », svoltosi il 23 
settembre (nessuna meraviglia: rispetto 
all'Italia, le stagioni in Argentina risul
tano rovesciate - N. d. R.), nel corso del 
quale è stata eletta la nuova reginetta 
della « Famèe » nella persona della gra
ziosa signorina Ruth Emilse Pessino (la 
quale, nonostante la giovane età, è pro
fessoressa di pianoforte), a tutti cara per 
le sue doti di modestia e di simpatìa. 

.Anche quest'anno, l'8 ottobre, in oc
casione della « Settimana di Rosario », è 
stato celebrato il Dia del residente extra-
njera (la « Giornata dell'immigrato », po
tremmo tradurre), che ha visto manife
stazioni imjionenti e la partecipazione 
delle varie comunità, le cui rappresentan
ze sono sfilate in corteo nei loro costumi 
caratterislici. L'Italia era presente con i 
piemontesi e i friulani. La «Famèe» ave
va allestito un carro allegorico che era 
indubbiamente il maggiore, per dimensio
ni, fra tutti quelli partecipanti alla sfi
lata : rappresentava un «fogolàr», opera 
magistrale del nostro presidente, sig. Pri
mo Eoschiano. e di altri soci. Attorno 
ad esso, seduti su «la bancje», erano i 
suonatori deil'«Orehestrina veneziana», 
applauditissima dal folto pubblico che 
faceva ala al fanta.smagorico corteo. Sot
to la «nape», e tutt'intorno ad essa, i mo
desti e cari utensili della vita casalinga 
della gente friulana ; e, «dongje il cja-
vedàl», « siora Margherita», una càrnica 
di Pesariis, la quale «faseve la polente te 
cjalderie di ram». Faceva da degno con
torno al tutto il Gruppo folcloristico gio
vanile friulano, che, giunto dinanzi al 
sindaco di Rosario, si esibiva nel ballo 
della MStàjare», strappando l'ammirazione 
dello stesso radiocronista della manifesta
zione, il quale non ha saputo trattenere 
un'esclamazione quanto mai lusinghiera 
per noi : « Muy bonito de verdad!» (Mol
to grazioso davvero ! ). Applausi a non 
finire, quel giorno, alla rappresentanza 
del Friuli. Applausi che si ripetevano la 
domenica successiva, 15 ottobre, in piaz
za Charlone, dove il folclore italiano da
va uno spettacolo nel quadro di una se
rie di esibizioni da parte delle collettivi
tà straniere nelle principali arterie rosa-
rine. Ammiratissimi, anche quella dome
nica, tanto il gruppo dei suonatori che 
quello dei danzerini, accompagnati questi 
ultimi dalla fisarmonica del sig. Sdrigotti. 
In quell'occasione il tricolore d'Italia era 
stato issato a fianco della bandiera ar
gentina, al centro della piazza. 

Il 22 ottobre, il Gruppo di Rosario 
dell'Associazione nazionale alpini, presie
duto da Pio Agarinis, ha festeggiato il 
primo anniversario della sua fondazione 
con un pranzo nella sede della « Famèe », 
presenti moltissime ex « penne nere ». Tra 
i muri del nostro «piccolo Friuli» (cosi 
più di qualcuno chiama la nostra sede 
sociale) sono risuonati a lungo, quella 

sera, i melodiosi canti della montagna. 
In novembre, due cene tipiche: la pri

ma il 7 del mese, con gnocchi e stufato, 
e nel corso flella quale il « nonno » del 
Midalizio (e degli emigrati italiani), il no-
\anlasettenne sig. Giovanni Peressin, ha 
acceso la «luni» forgiata da Isidoro Sel
va : la seconda il 14, con «polente, musèt, 
verzis e euestis di pureit», per la già tra
dizionale « veglia dei vecchi » rallegrata 
dalle note degli strumenti a corda del-
rOrchestrina veneziana. Infine, il 19 no
vembre, partecipazione dei complessi fol
cloristici friulani a uno spettacolo tele
visivo a prò dell'Istituto per la lotta con
tro la paralisi infantile. 

Sin qui la lettera del sig. Zanelle; e 
le notizie si commentano da se. Bravi, 
bravissimi, cari amici di Rosario! Buon 
lavora ! 

BERNA (Svizzera) - I dirigenti del « Fogahir », nella sede sociale, brindano 
insieme all'on. Onorio Cengarle (al centra) alle fortune della loro istituzione 

e alla salute di tutti gli emigrati friulani. 

NOSTALGIA NEL ''FOGOLÀR,, DI BERNA 
NEL COMMIATO DAGLI "STAGIONALI,, 

Dal sig. Maria Centazza, segretario del 
« Fogolàr furiali » di Berna (Svizzera), 
riceviamo : 

Il 26 novembre, nei locali gentilmen
te messi a disposizione dalla Casa d'Ita
lia e addobbati a festa, il « Fogolàr » di 
Berna ha offerto agli emigrati friulani 
residenti nella città e nei dintorni, e alle 
loro famiglie, una « eastagnata ». La ma
nifestazione era, insieme, un'occasione per 
trascorrere qualche ora in buona compa
gnia e per porgere l'«arrivederci» ai no
stri stagionali che si apprestavano a far 
ritorno in Friuli. Le villette, le castagne, 
il vino, i sereni conversari hanno sapu
to allontanare per piccolo spazio di tem
po quella nostalgia che è la fedele com
pagna d'ogni nostra giornata e che in 
fondo è la nostra salvezza, se sa tenerci 
cosi tenacemente legati alla nostra terra 
e ai nostri cari. Eppure, c'è stato un mo
mento in cui la nostalgia, che ciascuno 
si era illuso di aver lasciato fuori della 

Memorie ravvivate 

San Salvador 
Grazie a voi. direttore e coll.a-

boratori del bel giornale «Friuli 
nel mondo», per le memorie che 
continuamente ravvivate in noi 
tanto lontani dalla nostra bella 
terra natia. Quante volte, sfoglian
do le pagine dell'accurato mensile, 
mi è sembrato di sentire il rin
tocco delle care campane della mia 
Pordenone ! 

ERNESTO MANZON 

soglia della Casa d'Italia, si è fatta di 
colpo più acuta, più stringente: ed è sta
lo quando la coppia più anziana fra quel
le convenute alla nostra riunione si è 
messa a ballare una mazurca : dal motivo 
musicale, dal passo dei due attempati dan
zerini è riemerso all'improvviso il ricor
do del nostro caro Friuli, troppo picco
lo e povero per sfamare tutta la sua 
gente, troppo grande e ricco di bellezze 

per poter esser dimenticato ; quel nostro 
Friuli che se a noi emigrati non ha da
to materialmente gran cosa, ci ha dato 
però un dovizioso patrimonio di tradizio
ni, di usi, di costumi che non possono 
non inorgoglirci, anche perchè hanno for
giato il nostro carattere. 

Poi. nuova commozione con la proie
zione del cortometraggio « Visioni del 
Friuli », gentilmente fornitoci dall'Ente. 
(.iascuno è tornato a rivivere, sia pure 
per il fuggevole attimo d'una sequenza, 
nel proprio paese, nella terra dell'infan
zia e degli affetti incancellabili. E quan
do sullo schermo sono apparsi il Sacrario 
d; Redipuglia e le trincee del Carso ac-
(M'inpagnati dal canto di « Stelutis alpi-
iiis» a sottolineare il contributo di san
gue dato dai friulani alla Patria, nella 
.sala il silenzio si è fatto così profondo 
e commosso da meritare la definizione di 
« religioso ». 

Infine, l'estrazione d'una lotteria pro
trattasi sino a tarda sera. 

Questo il resoconto della festa organiz
zata il 26 novembre dal «Fogolàr» di 
Berna, e che potrebbe essere sintetizzato 
in poche parole che. oltre ad inorgoglire 
i dirigenti del sodalizio, i quali per l'esal
tazione del Friuli si battono, sono l'espres

sione più bella che possa giungere ad 
orecchio friulano : « Brillano sempre del
lo stesso splendore il folclore e il ri
cordo del nostro caro Friuli». 

L'assemblea generale dei soci del «Fo
golàr furlàn » di Berna, convocata il 22 
ottobre 1961. ha proceduto all'elezione 
del nuovo Comitato direttivo nelle perso
ne dei seguenti signori : sig. Giovanni 
Del Zollo, presidente ; sig. Giovanni Ste-
fanutti. vicepresidente ; sig. Mario Cen-
tazzo, cassiere ; sig. Armando Stefanutti. 
addetto al tesseramento ; consiglieri : sigg. 
Luigi Cipolli, Celio Cortiula, Lodovico 
Brollo : revisori dei conti; sigg. Dario 
Righini. .Antonio Marcolina, Marino Mer-
ealli. Giuseppe Buttazzoni. 

Nella sua prima riunione, il nuovo Di
rettivo ha deciso di rinvigorire l'organiz
zazione, di incrementare le relazioni con 
l'Ente « Friuli nel mondo » e con le au
torità dell'.Ambasciata. 

L'attività svolta dal « Fogolàr » di Ber
na negli ultimi tempi si riassume in due 
indicazioni : una gita dei soci per parte
cipare alla festa degli alpini a Basilea, 
e la grarlila visita dell'on. Onorio Cen
garle al sodalizio. 

/ friulani del « Fogolàr » di Basilea (Svizzera) si sano recati a far visita al 
confratello sodalizio di Berna, dove sona stati accolti con il piii squisito spirito 
di ospitalità e con I soci del ciucile hanno intrecciala vincoli di grande amicizia. 

Nella foto, scattata II 24 settembre 1961, Il gruppo elei gitanti. 

Dal sig. Alda Scarpin, segretario del 
« Fogolàr furlàn » di Adelaide (Austra
lia), riceviamo: 

Notevole l'attività svolta dal sodalizio 
friulano di Adelaide nel giro degli ultimi 
mesi. Da rilevare, anzitutto, la costituzio
ne del Gruppo donatori di sangue, 22 
aderenti del quale hanno già offerto un 
quantitativo di plasma per l'emoteca dei 
nosocomi locali. Da ricordare, poi, la fe
sta organizzata dal Gruppo stesso a sco
po benefico (metà del ricavato è stata 
devoluta alla « Woodville .Spasile Home» 
e l'altra metà alla Croce Rossa austra
liana) e nel eorso della quale è stata elet
ta la «reginetta del ballo». La scelta del
la giuria, che era composta da tutti cit
tadini australiani, è caduta sulla figlia di 
un socio del «Fogolàr» : la graziosa si
gnorina AVanda Passelli, cui la vittoria 
è arrisa su altre sei candidate. Successi
vamente, il 26 settembre, la signorina 
Passelli ha partecipato, in qualità di «re
ginetta del Fogolàr furlàn di Adelaide» 
al gran ballo (oltre 1200 i presenti) del
la Croce Rossa australiana, onorato dal-
rintervento del governatore del South 
.Australia, Lord Bastian, e della sua gen
tile signora. Accanto alla leggiadra fan
ciulla erano la signorina Emanuela Vida 
e il sig. Remo Bruni in costume friulano. 

Da sottolineare, inoltre, che il 13 ago
sto si era svolta l'assemblea dei soci per 
il rinnovo del Consiglio direttivo, risul
talo cosi composto : presidente Pietro Di 
Bez ; vicepresidenti. Bruno Vida e Gusta
vo Moretti; segretario, Aldo Scarpin; vi
cesegretario. Bruno Pezzetta : tesoriere. 
Fausto Furlani ; economo, Mario Moret
ti ; consiglieri: Oreste Beltrame, Aldo Di 
Giusto, Allegro Celso Fabro, Ines Ge
retti, Leo Minarelli, Pompeo Patat. Del 

collegio dei sindaci sono stati designati 
a far parte : Fred Del Fabro, Napoleo
ne Floreani e Lucrezio Auri ; del colle
gio arbitrale: Marcello Plos, Dante Can-
delti e Alviero Tosolini. 

Nel corso delle operazioni di voto per 
l'elezione del Direttivo si era proceduto 
all'assegnazione dei premi ai partecipanti 
a un concorso, bandito dal « Fogolàr », 
per... di.segnatori in erba. Questi i con
correnti ; Robert Beltrame, di 8 anni ; 
Diana Bellrame, di 11 ; Tiziana Scarpin, 
Massimino .Moretti e John Petris, di 13. 

Festa grande, infine, il 4 novembre. 

La graziosa signorina Wanda Passelli, 
eletta «reginetta del balla» del Gruppo 
donatori di sangue friulani in Adelaide. 

A Melbourne 
bal lo benef ico 

Il 29 cittobre. a Alayia ^ amba, feslie. 
ciola benefica per contribuire a un'ini
ziativa dell'«Ilalo-.Australian Welfare As-
socialion» al fine di recarai assistenza ai 
nostri connazionali in disagiate condizio
ni economiche a causa della crisi che 
ha colpito recentemente l'industria, e in 
particolare quella edile dove trovano im
piego tanti italiani. La manifestazione con
sisteva in un ballo campestre nella ver
de quiete degli immensi campi di golf: 
e gli oltre 300 convenuti (il non rilevan
te numero è giustificato dal fatto che 
quello era il giorno delle prime comu
nioni ; hanno ricevuto per la prima volta 
Gesù nel loro cuore anche Fulvio Ga
limberti, figlio maggiore del vicepresi
dente del «Fogolàr». e la piccola In.^s 
Miotto), ne hanno fatto un'autentica «fe
sta»; con danze, musiche, giochi pojio-
lari e una lotteria il cui primo premio 
è toccato a Ferruccio Colussi, nipote del 
cappellano del sodalizio. Ma la nota più 
gaia del trattenimento fu data da Ottavio 
Valerio (non presente — ahinoi ! — di 
persona, ma attraverso una reiistraziotie 
radiofonica), con una briosa, iniinltabile 
dizione di «contes» friulane, -

Fra gli ospiti, notati il console gene
rale d'Italia a Melbourne, dott. Stringari 
(il quale, prendendo la parola, ha an
nunciato che la crisi economica è in fase 
decrescente e che le imprese industriali 
richiedono di continuo manodopera), il 
presidente e il segretario della locale Fe
derazione degli ex combattenti, cav. Va
lente e sig. De Manincor. e il cappella
no don Colussi. .A mezzogiorno, il «dopli 
di misdi» è stato suonato dalle campa
ne di S. Gervasio di Nimis (naturalmente, 
attraverso registrazione su nastro), e poi 
CI si è slanciati nelle danze per sei ore. 

Dal sig. G. B. Cazzi, presidente del 
« Fogolàr furiali » di Melbourne (Austra
lia), riceviamo e Integralmente pubbli-
chiama : 

« Egregio direttore, mi riferisco alla 
sottoscrizione « prò Sedegliano » pubbli
cata nel numero di novembre di Friuli 
nel monda. La medesima ha avuto ori
gine ed è stata raccolta da persone pri
vate, e pertanto il « Fogolàr » di Mel
bourne non vanta alcun merito nell'ini
ziativa. Lei comprenderà che la notizia, 
come è stata pubblicata, potrebbe causa
re malumori nelle persone direttamente in
teressate alla raccolta. Le sarò grato se 
vorrà pubblicare la presente rettifica. Cor
diali saluti ». 

AD mmm 
per solennizzare il 75" genetliaco del sig. 
Amadio Minarelli, primo promotore della 
costituzione del «Fogolàr» (fu in casa 
sua che si svolsero la riunione prelimi
nare dei soci e le assemblee del Comi
tato ; e fu con il suo denaro che il so
dalizio fronteggiò i primi impegni finan-
ziari. Giustamente, pertanto, il Direttivo 
del « Fogolàr », regolarmente eletto dal
l'assemblea generale costitutiva del 13 di
cembre 1958. gli assegnava la tessera an
nuale recante il n. 1 ). Il 4 novembre, 
dunque, con l'intervento dì oltre 280 per
sone e con una esibizione del Coro ita
liano di Campbelltown. del quale fanno 
parte anche alcuni friulani, si è svolta 
una speciale cerimonia : la nomina del 
sig. .Minarelli a socio vitalizio del «Fo
golàr» per il costante e decisivo apporto 
alle attività e alle affermazioni dell'isti
tuzione. Con lui. sono stati nominati so
ci vitalizi anche i sigg. Napoleone Flo
reani. primo presidente del «Fogolàr», e 
Fred Del Fabbro, per i generosi aiuti fi
nanziari al sodalizio e per l'esecuzione 
di opere di abbellimento della futura se
de sociale. Dopo un breve indirizzo di 
saluto e di augurio pronunciato dal se-
grelario sig. Scarpin, i giovani Sandra 
Furlani e Remo Bruni, entrambi nel ca
ratteristico costume della nostra regione, 
consegnavano ai tre soci vitalizi una spe
ciale tessera in materiale plastico, mon
tata su piedestallo, con l'attestazione in
cisa in oro. 

.Alla significativa cerimonia faceva se
guito la distribuzione dei premi ai vin
citori del torneo sociale di bocce, cosi 
classificatisi nell'ordine; Renato Floreani 
(coppa grande in argento), Pietro Fabbro 
(coppa piccola in argento), Silvio Moretti 
(targa, pure in argento). 
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V. 

Oiiatri cjàcariii sot la nape 
.j 

Sul Wiirttemberg 
'¥. jere la viarie dal 1908. 'O lavi 

par quindis agn e 'o jeri sul Wurttemberg. 
No jeri mai stài in Gjarmànie prime. 
Mi veve ingolosii un capuzzat di Trep 
par vie che mi veve garantii, là, un biel 
lavòr in ufizi, e limp di là a scuele di 
disen. E jo. cence dì nuje a cjase. 'o vcvi 
tirade la capare ; 20 franes ! 

Me mari, 'e voleve fàmaj torna e ti
gnimi a cjase. ma a gno pari j comoda-
vin ì bèz. 

- E po', ch'ai scomenzi e ch'ai im
pari ! — al disè puòr gno pari : — S'al 
spiele di sveàsl in Italie... ! — 

Rivai in Gjarmànie. mi consegnàrin la 
pale e il picon come a due'. E jù. di un 
scùr a chel altri, a fa il manoàl. 

La melevi dule. e 'o vaivi nome quant 
che nissun mi viodeve. Paraltri 'o fasevi 
di dui par fa capì ch'a mi intindevi un 
póc dì disen. 

Jo no sai s'al à zovàl chel. o ch'o 
jeri un fruì zìvilin, fato sta che, dopo 
un póc, il paron al dezzidè di mandami 
a vére cun tun pitòr todesc, ch'ai dave 
di blane 'es cjasis dopo finidis. Ma il pitór 
al lavoravo in tun altri pais. Il paron aio-
re mi scrive sun tun biliet la direzion. 
mi consegna un sac pien di colòrs e pinèi 
e mi segna cui dèi cuìnlri sordi jevàt. 
fasin'mi capì ch'o vevi di là tun pais 
lonlan, di là dal bosc. che no podevi falà, 

'O ejaminai dulaldi, gobut, cui gno 
zàino dì pinèi e colòrs, par un trojul 
tun bosc fìs di pins e di pez alz tanche 
tòrs. 

Al jere scùr, là drentrì. aiicje dì biel 
(li. 'E passavo pocje ini e da ràr, in chel 
bosc, di sigùr. parceche cerfs e cjavrùi 
a' passonavin cujez e cence póre e a' sta-
vin férs a cjalàmì. cu la bocjade in bocje. 
E sui ramaz dai pins a' uicavìn lis sghi-
ralis e a' sallavin di un ramaz a chel 
altri tanche zupez. 

.Mi pareve di jéssì in tal bosc dai òr-
cui e des strìis, ma no vevi póre. E pò 
al jere ancjmò dì. .Anzit, mi sentavi ogni 
talli sun lune zòbare a ejalà e a polsà. 

Il bosc al devi sci stài une vòre grani 
parvie ch'o sallai-fùr juste quant ch'ai 
lave a mont sordi. 

Di che altre bande sì viodeve une cu-
line e, a basvie. un groput di cjasis. 

.Alore jo "o liràì-fùr il biliet cu la 
direzion e mi inviai dret cuìnlri la pri-
me cjase. 

Al jere sul imbruni quant ch'o rivai 
denant de puarte. 'O comedai il sac su 
la schene. 'o parai imbande i cjavèi sul 
eernéiì, 'o tirai-jù ì sporchez dai bragons. 
ch'o jeri stài senlàt partiare, e 'o batèi 
te puarte. 

'E salta fùr une bidè frutine bionde, 
cun dèi vói celesc' e cun dós bìelis slrez-
zìs a pendolon jù pes spalis. 

E je restade tal viòdimi. Mi fevelà te 
so lenghe. ma jo no capivi e j mostrai 
il biliet. 

Lu ejalà ; po' si volta a schene cuintri 
là ch'ai jere làt a mont il sordi e mi 
fase capì che il pais ch'o cirivi noi jere 
chel li ma un altri, di là des culinis che 
si viodevin dapit. 

'O cjalaì lonlan di che bande e al jere 
ormai scùr. ' 0 jeri strac e plen di fan. 
'O vevi pòre e mi vergognavi. 'O cirii 

di stratignìmì, ma invezzìt "o scugnii colà-
jii sul sejalìn de puarte e lacà a vai co
me un disperai. 

E pluì 'o cirivi di bollami, pini mi vi-
gni'.e di susta. 'O vevi pòre dal scùr, 
"(1 vevi fan e mi vignive tal cjàf me ma
ri, elle guai s'è ves savùl là ch'o jeri. 

La fruline e ientrà in cjase e 'e tor
na fùr eun so pari e so mari. Mi traba-
!.cjàrin par todesc. ma jo no capivi nuje, 
Quant ch'o mi foi sbrocàt e bonàl un 
póc. mi faserin jenlrà tal fogolàr e mi 
pinparàrin une scudide di pan e lai. 'O 
niangjai siben ch'o jeri plen di sudìzion. 
Po' dopo che bidè frute. un póc cu lis 
peraulis. un póc cun melos, mi fase ca
pi che no vevin puesl di melimi a dur-
mi tun jet e che ur displaseve tant di 
scugni praparàmi un slramazzut imbande 
dal fogolàr. 

Li. in chel cjaldin. 'o faséi dut un 
sium fin lai doman a buinore. Quanl 
ch'o mi dismo^èi, "o lavai la muse pulii 
e 'o mangjai dui ce che mi vevin pre
parai di gulizion ; pò dopo la frutine mi 
fase capi che mi vares compagnàt un toc 
par insegnami la strade. 

O cjariai il sac su la schene, 'o salu-
dai. o ringraziai mlór ch'o podevi che 
buine ini e "o lassai che la frute mi me-
nàs pe man. 

Ce ch'o vares pajàl a savé fevelà la 
?ò lenghe ! E invezzil la frute, dopo un 

« La cucina friulana » ndriiiteriia della storico Castella di Gorizia. 

pocje di strade, 'e torna indaùr e jo 'o 
scugnii ringraziale nome cui voi. 

Ali soi vidtàt a ejalàle co 'e lave. An-
cje jé si vidlave e 'e diseve: — Auf 
wiedersehen ! — Jo no savevi dì nie, no
me : — Mandi ! — 

'O ejaminai fin misdi ; po' 'o rivai tal 
pais just, là ch'o cjalaì il pitòr. Mi de 
dì mangjà e 'o tacàrin a pìturà. 

.Al resta a \iòdimi a prepara lis tìntis 
e a distriga, che a mi il mìstìr mi pia-
seve. La sere mi disè ch'o vevi di sta 

simpri cun lui e mi mena a durmì tal 
albergo, in tun jet di leu alt cui lìnzùi 
iiez di lave e lis tindinis sul balcon, che 
anzit no olzavì naneje a distirSmi di pòre 
di sporcjà e di fruzzà i lìnzùi. 

Ma 'o durmii malcujet. M'insumiai du
le la gnol di jéssì da cjàf di un biel 
fogolàr, le cjase di une bidè frutine bion
de cun dèi vói celesc' e cun dós bìelis 
slrezzonis a pendolon jù pes spalis. 

PIERI DEL FABRO 

IL DI llJAMAiCO 
(rjarmanico noi è mai stài zovin. Due' 

lu àn viodùt simpri pelós come un mus 
di lete e scùr come la boadìzze. 

La so vite la passa mieze a vore in 
(ijarinànie e che altre mieze a fa il sni
dai in Italie. 

Di perraanent j faserin zirà cun tuTi 
mul dutis lis monlagnis de Cjargne. Dal 
't; lu clamàrin in premure par là a mu
da ciàs a Messine. Dal '11 al eovenlà 
ancje lui a cori daùr ai Tures che no 
volevin capì la furtune che ur jere to-
cjade di sta sot da l'Italie. E dal '15, pò. 
il 24 maj, lui al jere za sot. Al capì 
subii che la robe 'e jere inmaneade mài 
e ch'e veve l'estro di là pes lungjs. Al 
spietà un póc par che la situazion sì scla-
ris. al fase i soi càlcuì pò lu cjapàrìn 
presonir. Ma naneje lì noi fo nie furtu-
nàl. Lu puartàrin in Boemie e in On-
gjarie e al scugni pati la fan come due', 
Quanl ch'ai torna a cjase. al sbregà la 
pòlize dai mil franes che j vevin dade. 
al compra un par dì bragons di frustagn 
e noi volè savènt di nie. 

Al scemenza a lavora lis rìvis e i rones 
dì puòr so pari, cence domanda nie e 
cence dà nie a dinìssun. Di bessól. 

Une di al mena dongje un cjastron e 
dopo d'in che di al le simpri atòr cun 
lui. 

A' deventàrin amìs e si viodèviju 
simpri insieme jenfri lis eisis dal Masarot • 
lui tajà scovis e il cjastron passonàj intór. 

Su la rive de Viole, che Gjarmanico 

al leve a disfà farejs par no ruinà, di 
viarie, la once dal falzet, si viodèvju, di 
alias, a passa sol ì laris, un denant e un 
daùr. ch'a semeavin doi grane' sorestanz 
direz cui sa dulà. 

Gjarmanico ogni tant si feruiave e il 
cjastron si ferraave ancje lui : j zirave 
intór cui cjàf alt par viodi se ale noi 
leve, po' si meteve a passonà atór atòr. 
.Al tignìve dì voli il paron che no si 
slonlanas. e se lu piardeve di voli un 
lamp. al berghdave cu la bocjade in bo
cje, fin che Gjarmanico j rìspuindeve cun 
lune rugnade. 

Une bestie des raris. Un cjastron in. 
tdigjent come un Cristian. 

Sì volevin ben, e a' disèvin che vie 
pa l'unviàr Gjarmanico j veve dal al pio-
rat, ogni dì, la polente de so gulizion. 
E e jere vere sigùr parceche lu veve fai 

dcvenlà gràs lanche un fain, plen di vile 
e di lane. 

Sol Pasche Gjarmanico al gambià i 
bragons e al parli pes rivis. Il cjastron 
lu nasà. al sledrosà il lavri dal barbuz 
e al resta fèr. Gjarmanico al scugni eia-
màlu. in che di. pluì di une volte. 

S'invia su pai roncs e chel j trotizave 
daùr. si capive, malvulinlir. Sì slontana-
v>' di cà e di là, berghdant, come ch'ai 
piardes ogni volle la tramontane. Si fer-
nun e a lune e al nasave cui cjàf alt. 
ulòr atór, e noi saveve mai di ce bande 
in\ iàsì. 

Vadi che noi sìnlive, in che di, il 
\ecjo odor dai bragons dal so paron. 

(TJarmanico si ferma dongje de Pescje-
re e al scugni dà une grande rugnade. 
che il cjastron al jere fermai là vie dal 
lèi di Nando. 

Il plorai s'intardà un biel pòc, pò al 
capila dongje che Gjarmanico al veve 
za metùt man te vore: al gjavave un 
jiivol dì baraz jenfri une zobarute di pla-
lano. Al jere sgobàt-jù par devant come 
un vene e al tìrave e no j vignive. 

- Al è dibanl tajàju par sore vie — 
i:l diseve fuarl fra di sé — i baraz a' 
vuèlin slìdrisàz la lune d'avost. se no, 
eco cà ce ch'ai suzzèt ! — 

E al lirave il slerput che j dulivìn ì 
déz. e cui tirons j jere coiài il cjapid 
par liare. Ala noi poà ì zenói par no 
sporcjà i bragons gnùs. e po' cui cui 
paràjar. pleàl in jù. al faseve une vore 
pluì tuarze. 

Il jiitiral j capita propìt cussi, come 
une saele. par daùr. .Se al ves smiràt un 
ninìn pluì alt. j vares cjapàt tal cudù-
rili. e (ijarmanico al vares fai un svòl 
dì ca fin là. 

Invezzìt Gjarmanico al resta li ch'ai 
jere. Dome che si pleà in jù come un 
buinz e si tignìve la panze cun dutis dòs 
lis mans, seben che te panze no j veve 
rivàt. .Al scugni sta in scrufujut, fèr. 
crustanl ì dine', che il dolor j travanave 
lis vìssaris e j pareve che dut s'ingropas 
e sì dìsgropas denlrivie. 

J vigni tal cjàf la piircìte, quant che 
la spadàvin. Porsi j dulìve cussi. 

Il plorai si slonlanà un pòc, al cjapà 
la vidtc a lare, di là de cise, al ejalà 
alór cui cjàf paràjar come par jéssì sigur 
che noi vignive nissun, si volta cuintri 
Gjarmanico, al fase ancjemò un pas a 
cessecùl, al sbassa il cjàf, e al parti un'al
tre volte cuintri i bragons par devant. 

Gjarmanico no sì move d'in scrufujul 
ch'ai jere. Al slungjà il braz par parasi, 
al spielà ch'ai rivàs, lu brincà pe gosc 
cun lune man come une smuarse, sì alza 
bici piane, pluì ch'ai podè, in pìs, e cun 
turi pugn pe cope. come une mazzulade. 
lu dislirà par tiare tant lune ch'ai jere. 
—- Carogne ! — al rugnà — Tu, ruvinà 
il lo paron! — 

Il cjastron al darpà cu lis gjambis fron-
tadis, al lenta di alza il cjàf, al de un 
par di tremons a sgrisul, e po' Gjarma
nico lu viodè a cuielàsi, biel piane, cui 
\ói spalancàz. come un Cristian. 

Alore Gjarmanico, apeiie ch'ai podè, lu 
cjapà-su, lu buia su la schene e s'invia 
a cjase pai troi di Nando. 

Lu sìnlive cjalt 'lór la cope e no j 
pareve naneje muarl, se noi fos stàt pai 
cjàf che j sbateve jù pe schene, a ban-
don. avuài dal cudurili. 

— Ce ài vùt? — j domandavin pa-
strade. 

— Mi à tenlade la vite — dissàl Gjar
manico - e j ài dàt un scapalot. — 

Ma nissun j crodeve. 
— .Al sarà sglonfàl cu l'arbe frescje — 

e pensavo la ini. 
RIEDO PUPPO 

LA FURBARIE DAL CJARGNEL 

^ f^"" - "^ WHL :" 

•• . r-miu^ 

^ 

^ 

Lu caratteristica piazzetta della fontana a Ipplis. presso Civldale. 

A Marìàn, ognidun ch'ai passe 
tal niiez dal pais al viòt cun gran
de maravèe che il tór al è di une 
hande da strade e la glesie di clic 
altre : une distanze di oltre zent 
metros ! 

La cause 'e jè stade la muar t 
dal vicjàri Spessòt, che tal 1759 
al veve fàt costruì la glesie gnove. 
ma no riva a fa su il tór, che di 
che volte in cà al è restai chèl de 
glesie vecje. 

"E contili che une volte al capi
ta a Mariàn un cjargnèl cu li^ 
daini inis. e Toinp al tenta un 
truc : cioè di vivi un misùt a spa
lis dal plevàn. Al si presenta dun-
cje in canoniche e, saludàt cun 
biel garbo il plevàn, j d isè ; « ' 0 
ài sintiit che lui al à vóe di tra-
spuartà il tór donge de glesie ; po-
bèn, jò "o soi vigniìt cà a pueste 
pa r melimi a so disposizion. Però 
o ài di digj , siór plevàn, che cu-

mò no soi in stangje pa r là a vóre. 
parzeche 'o soi disocupSt za da 
un piez e pa r chest no soi tant 
fuart ; ma se mi tiri su un pòc. 
jò gj la fas ! ». 

« Ben — al disè il plevàn — 
se noi è che par chest, 'e je za di 
]iar sé une opare di caretàt dà di 
mangjà ai afamàz ! ». 

E cussi il nestri omp al si in-
slalà in canoniche par un misùt 
iiitìr. Une sahide, finalmentri, al 
disè al p levàn : « Siòr plevàn, 'o 
podin fa il lavòr ; donian ch'ai 
(lisi in glesie che, dopo Messe 
grande, 'a si cjàtin dute la int 
dongje dal tòr ». 

Tal doman, a undis e mieze, du
te la int 'e jere ingrumade denant 
dal tór. l i cjargnèl al càpite don
gje. al si tire jù la giachete, al 
si tire su li niànis da cjamèse e 
al dis al plevàn : « Ch'ai fasi il 
plasè di digj a un quatr i di lòr 
che 'e cjàpin il tòr e che mi lu 
inetin su lis spalis. P a r puar tà lu 
di là, jo lu puar t i ; ma bisugne 
che mi lu mètin su ». 

Ma il plevàn no l'è stàt in càs 
di cjatà quatr i umins pa r cjarià 
il t ò r ; e inalore il cjargnèl, paci-
fic. al disè : « Come che "o vedès. 
jò "o soi culi s impr i pront a man-

tigni la me promesse... ». 
Un pa r volte due ' si son alonta-

nàz r idint e bacanànt , e il plevàn. 
mogio mogio, al si alontanà ancje 
lui pensant che l'è ben vèr il pro
verbio ch 'ai dìs che i cjargnèl 'e 
àn li scarpis gruessis ma il ziar-
viel fin ! 

PRE TITE FALZARI 

Parcè muri, pais ? 
I 

Va crodès... 

\ò crodès di fami gole 
cun chei quatri rizotins ; 
jò in d'ai une a Vilegnove 
cun cinquanle mil florìns. 

(Villotta popolare) 

Il crei al si colore dì passion 
e cui sorèli j bai intór la vite 
ma il gno pais. le mont, cui abandon 
al viòt fluri pai mùrs la margarite. 
No jé tal tòr di muscli une cjampane 
ch'e suni e clami. Noi odore il fum 
solsere de polente. A tramontane 
no rìl la pueme cui cjaldìr dai siums... 

I I 
0 gno pais di mont te pradarie, 
disot dal bosc, bessól e bandonàt. 
la gleseute blancje ch'e s'impie 
in tal amont, 'e à vueit il so segràt. 
'O cir une vilote cui ricuart, 
un vèl di spose, i vièi di cjase me, 
e mi rispuint cidine la tó muart. 
Tu no tu vivis pilli. Jo 'o vif di te. 
O gno pais di moni! O gno pais! 
Parcè muri, tu amor, tu paradìs? 

D. Z. 
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Vèn a Nadàl! 
Caro Pietro. 

lo mari 'e ùl che tu cjàpis pueste par 
Nadàl. Biaddore ch'o ài limp (fùr 'e je 
une fumate che no li lasse fa nuje), se 
no tu la sìntaressis a taroeà fintremai che 
jò, stuf, j ' dirès quatri, e che Dio mi 
perdoni! 'E je deventàde nojose; segno 
di vecjae ; ce ditu, Perin? 

Tu nùs às fai un plasé a manda il 
lilràt dai liei frulìns. Il pizzul al è fuarl 
e biel. Cun che cjaladure di omenòn al 
par ch'ai disi : « 'O soi furlàn, de ràsse 
di mio nono ». La frute 'e je zenlìl e la 
none 'e viòt la lo muse, in te so. 'E à 
mostrai a due' chei rìlràz, ancje a che 
-Anute « loschìte » ch'a vèn a pojà cajù 
di nò i sacùz di farine. La astu ancjmò 
inìment? 'A fàs simpri il mìstìr dì là a 
cjrìle e, ch'a mi vegni un ton, si gjave 
fùr la zornàde miòr dal mestri dì scuòle. 

Perin, 'o torni un pàs indaùr. To mari 
'e busse ognìtant chei ritràz, ma nissun 
la ten di fa la solite vajùde, cun mil 
lamenz che mi tocje di sapuartà : « Al-
màncul viòdìu chei fruz, prime dì muri ! 
S'a fossìn chentì, ce tane' cjalzuz ch'o 
guejarès par lór! Manda un pac? Man-
dàlu lajù a ciadaldiàul? No vai la pe
ne ». 

— Tàs mo, tàs — j dìs jo — no tu 
sès mai contente ! — 

Ma ti confessi, Perin, che ancje a mi. 
mi s'ingrópe il cùr quan' ch'o pensi che 
torsi no mi sintarài mai a clama nono... 
nono ! cu la vós frescje dai fruz. 

Màneumal che ognitant 'e vèn ca dì 
nò la « fedelissima Catina di Noni » la 
(|uàl 'e à un frutin di lai, ch'ai si da
me come te. Puare Catinute ! Si fàs an
cjemò capì ch'a ti oléve un ben da l'a
nime e che à tant spietàt, tant sperai ! 
Ben, lassin sta, ormai 'e je làde cussi, 
e vonde. 

.Ah, chés Amerìchis ! 
A propòsit, 'o vèvi di contati une. 

ch'a mi à fàt ridi. Tu às di savè ch'a 
son rivàz tic e tac, — in aparèchio, che 
ben s'inlint — i fìs di pùar Bastian, «de
ceduto per infarto il giorno dei Santi» 
(ùsie ancje lajù, chesle malatie?). Dun-
cje, ti disèvì. 'e son vìgnùz di sburide, 
quan' che àn savùt ch'a jere di fa la 
partìsiòn de cjase, de braide e forsi di 
qualchi cjarle di mil. 

Perin, ti prei, se tu pénsis di vigni. 
lu vèn prime... 

No vorès che mìo fi al tornàs in Pa
trie nome par mèli firmìs. Viòt. 'o dìs 
di to mari e mi vèn dì vai senze vòe: 
si viòt ch'ai è l'efièt de fumate! Par 
torna in dìseors : quan che Vigi Pelan-
dròn, ch'ai spièle il moment just par 15 
in Americhe a fa bèz, al à savùt di chei 
doi, cun tante di mude gnove al è ca
pital in te ostarie, indulà ch'o jèrin due', 
e al à fàt in mùl di fevelà cun lór. 

Alore chei doi, che lu àn pesàt nome 
cui cjalàlu, sintùt il so desidèri, j fàsin ; 

— Se ti va, 'o podin tigniti cun nò, 
in te nestre locande dongje il cantìr, cu-
mò ch'o podarin slargjàsì. 

— Magari ! — al fàs lui. — Jò 'o ài 
fàt un póc di dut, e 'o mi cjatarès ancje 
a fa il camarìr. 

— No lu varàs Irop timp par durmi 
— al zonte il pini anzian — ma ti pa-
jarìn ben. No astu voe dì fa bèz, tu? A 
quatri di niatine noaltris 'e scomenzin a 
fa pan, dopo si scugne sta al banc a dà 
fùr dì bevi ai lavorénz, podopo in cusi-
ne a prepara qualchi pietanze e cjrì i 
momenz par cori a fa provistis in eitàt. 
Si à lavòr a dà fùr di mangjà fin dós 

A 

e dopo si scomènze a lava plàz, a scova, 
a prepara lis làulis e a cuòi pe cene. 

— E mangjà, quant? — al fàs Pe-
landròn. cu la muse di un fruì ch'ai va 
a scuele pe prime volte. 

— Qualchi bocòn si mèt simpri sòl 
ì dine', biel lavorànl ! E pò la sere, tor 
dis, tu sès libar di sintàli e fa fùr ma
gari un polèz. par jessi pront a lacà in 
tal domàn. 

Vigi al lentàve dì mèli fùr ce ch'ai 
\ è \e dentri; ma, par tant smacàt ch'ai 
jere. noi savève naneje fevelà : al bar-
botàve. 

Intani che no' si smicjavin di voli, ce 
fàsìal? Al glot in un fiat il lai di blane, 
al dìs « Mi spiètin » e, senze naneje sa-
ludà. al tac la cuarde. 

Puar Pdandròn ! .Al erodevo lui che 
in Americhe i bèz si ejatàssin partiare. 
biel cjaminanl ! Cui sa che cumò noi 
decidi di vigni a dami une man in cam
pagne. 

Perin, "o la ài tiràde a lune par sta 
a contali i afàrs di chei altris. To mari 
ipgnilant mi poche su la spale par (lìmi: 
— Salùde par me, par Caline..., par Ja. 
cum... pe nestre cusine, che di Selauni... 
pai plevàn... pe comari (lu à cjapàt su 
je. puarète). E... .spiele che no mi vèn 
su... salùde ancje pai mestri che j à in. 
segnai a tigni la pene in man... par to 
coparì,.. par... 

Danza rusticana in un nastro paese alpestre. Basta un'armonica suonata alla 
buona, e le gambe si muovono da se. 

- Vonde! vonde! No stèvio màncul 
a scrivi ; par dut il pais ! 

Sì. fi mio. noaltris in chest pizzul 
pais 'o sin come une grande famèe. Bui
ne int, màncul chei quatri bastardàz; e 
il ben di un, al è il ben di due'. In tal 
mài si cir di dassi une man. L'istàt pas
sai al è stàt il fùe lajù dai Garddins, 
Dut il fèn in cjnise ! Ben, in tal domàn. 
an vevin pluì di prime. Cussi chéi pua-
rèz a' podaràn almancul mantìgni la 
\acje. 

E cumò propit o' scugni mola di scri
vi. To mari 'e à bielzà strucjàde la po
lente e mi cjati a jessi tal «limbo». Che
sle «ere : polente e bruàde. Ti vègnìe 
voe? 

Pèrìn, saludimi la lo siore, busse i 
fruz e par te une racomandaziòn in tune 
orèle: .A Nadàl tome, cui pinsìr; vèn 
le nestre glesìute e ìnzenòglili denanl 
dal Presepio. Al è simpri chèl, sastu. 
chel di ogni àn : si cambie dome il 
muscli. To pari. 

LUCIA SCOZIERO 

LA VOLP E IL LÙF 
In chei t imps che lis bèstiis 'a 

fevelavin forsi miòr di tane ' di 
noaltris, 'a vivevin in tun bosc 
une volp e un lòf. Une dì, sore se
re, la volp che si sintive a sbati i 
flancs 'a s'intopà tal lòf che al la
ve zirandolànt atòr pa r viodi di 
inètisi ale in tai bugici. 

((0 copari lòf, cemùt staiso?», 
'a scomènze la volp ch'a ere plui 
barone. 

((Di salùt io stoi benon», 'i ri
spuint il lóf, ((ma no mi vergogni 
di dius, al è culi tre dìs che no ài 
cerciàt bociade ; e voi biel in ban
de di tante fan che ài». 

((Po' ce sautuzzàt viliàiso», di
sè, ((che si metès a zunà in cheste 
forme?». 

((No farès, la-fè, vìlie io, né par 

DIES IRAE 
Dies irae, dies illa, 
l'è un giat in te me vile, 
pes mès mans l'à dì finite. 

Mari buine, mari sante, 
due' US tràin Paghe sante, 
lór US bàgnin dute quante. 

Mari 
e 

e 

e 

1 

vo 

buine, mari gnove. 
ir leavis scovis, 

fasevis eialzis gnovis. 
vo uè i no vi movis. 

Canto popolare 

a S. Giorgio di 
raccolto 
Nogaro. 

§-W^: 

Cimolais, tra monti solenni e boschi odorosi di faggi e di abeti. 

sanz né par meracui», al dis l u i : 
(da fas parcè che no ài ce man
gia». 

«Eh, copar i ! Io no vói bessole. 
che no ài coragio», disè, «ma ben 
.sai dulà ch'ai è l 'argièl p ìc ià t !» . 

« Orpo, comari : favelàiso par 
da bon?», al dìs il lóf viarzint il 
voli. «Cheste pa r me 'a sarès une 
mane dal cìl. Anin, anin a man-
giant un póc !». 

La volp 'a s'invie indevànt pa r 
insegnai la strade, lu mene fiìr 
dal bosc dongje un ciasàl di con-
tadms e l i 'ai mostre une buchere 
che ié veve fate pa r là ta ciànive, 
ma pizzule tant che podeve passa 
ié. Ié 'a passa, infati ; e ancie il 
Icf, ch 'ai ere deventàt sec stissi-
gnìt, strizzant un pòc, al riva ad 
ore di slungiàsi dentr i . 

«Vedèit chi mo' , ch 'ai è l'ar
gièl piciàt», 'a dìs la volp. «Ti
ra i ! ili la bafe che io no la onz, e 
mangiàit vo ch'o mangi ancie io». 

Il lòf cun che sorte di slisse 
ch 'ai veve, al si alze sii in pìs e 
al si tache a lovà a p lui podè e in 
ta furie di empiasi la manie noi 
si visave di so comari che 'i zira
ve atòr come une mate cui ciaf ad 
alt e cu lis bavis che 'i spissulavin 
ili di bocie di ca e di là come dos 
fontanis. Infin, stufe di tira la go
le senze nissun costruì, 'a tome a 
salta fùr di ciànive, 'a calume in 
ciase la parone che menave la pi
gne dongie il fiìc, e 'a dìs cian-
t àn t : 

« O femenate, 

làit tà cianevate 

cfie ciatàis il lovàt 

a mangia il bafat ». 

La femine, a sinti cheste vós, 'a 
las.se impastanàt duquànt e cor ili 
ta ciànive cun tune forcie in man . 
E, pardie , '1 ere l i lui , il lovàt. 
ch'ai tirave i voi come il gran 
diaul e che fin al zemeve di tant 
passùt ch'ai ere. Ié 'ai salte aduès. 
e a braz avièrz 'a scomènze a me
nai une lungie e une curte, dute 
invelegnade pa stragie ch'ai veve 
fai. Sintinsi a cori che mignestre. 
il lòf al va svelt pa r salta fùr pa 
buchere. Sangonòn ! Se cu la pan-

LEGGETE E DIFFONDETE 
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7.C sclagne al ere entrai a stenlis. 
cumò che la veve t irade come une 
piel di lambùr . 'ai volevin alman
co do busis di chés pa r podè pas
sa. E la femine 'i dave daùr a spa
cai il pél e a pelenalu in ordin 
par ogni viers cu la forcie. 

LUIGI GORTANI 

LIS NESTRIS VILOTIS 

A certis frutis 
Sès ninìnis. cjaris frutis, 
bìelis, fres'cis come flòrs; 
ma parcè si smaltacaiso 
la musule cui colòrs? 

S'i fos om e vès di scielzi 
smaltaeadìs no 'n vorès : 
a eìri dulà bussàlis, 
chel pò no. no mi larès. 

Peraulis di 

Musiche di 

ANUTE FABRIS 

LUIGI AITA 

Prejera 
Parcé a mi Signor 
ogni an a mi Signor 
chesta eros 
e chesl vueit sorasera 
resta tant l imp besòla 
in chest jet 
grani 
ch 'a i cricja 
mi spuei al scùr 
Signor 
di poura lii jod imi 
Signor 
e no mi tocj la cjar 
Signor 
di poura di vai 
di vosà 
j ' a i cambiai i linsui 
Signor 
a vevin il so odor 
il nestri odor 
'ju ài melus nès 
di chei dal coredo 
ma il gno cuarp 
no Signor 
il gno cour no Signor 
no pos camliiaju 
Signor 
mi scollaiso Signor? 
MI SCOLTAISO SIGNOR?. 
Buinanol om 
pensimi 
slaben 
scrif 
VEN ! 

LEONARDO Z.ANIER 

DI Leonardo Zunier, autore di quest 
« Prejera », pubblicammo nel nostro mi 
mera del maggio 1961 una commassa b 
rlca — « Stagjonai » — che venne de 
damata a Ba.nlea da Ottavio Valerio ne 
corsa della manifestazione friulana tenui 
al « Gundeldinger Casinò ». 

Ma ehi è Leonardo Zaiiler? E' un gie. 
vane perito edile, nativo di Maranzani 
di Cameglians, già studente dell'Istituì' 
« Mallgnani » e allievo del Collegio « D 
Toppa Wassermann » di Udine; da ann 
emigrata in Svizzera, risiede attualmenl 
a Zurigo, dove è direttore d'un caiitier 
edile. Ha 26 anni. 

La stessa immediatezza, la medesim 
forza di verità che fecero di « Stagjonai 
un testo di autentica poesia, risconlriami 
oggi In questa « Prejera ». Parla la don 
Ila d'un emigrato : nelle parole della spo 
sa lontana dal suo uomo gronda un amo 
re che si fa grido straziato, vibra uni 
sofferenza che è dedizione piena e casta 

A Merèt... 

A Merèt no son fantalìs. 
nome chès dai marangòns ; 
ance chés son ruzinidis 
come ì clostrìs dai puartons. 

(Villotta popolare) 

Udine - Sede centrale 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Capitale soe. e riserve ; 2 miliardi - Depositi fiduciari : 98 miliardi 

UFFICI DIPENDENTI DALLA SEDE DI UDINE 

Ampezzo - Basiliano - Bertiolo - Buia - Cervignano - Cividale - Clodìg -
Codroipo - Comeglians - Fagagna - Forni Avoltri - Gorizia - Gemona 
Latisana - Maiano - Manzano - Moggio - Mortegliano - Nimis • Osoppo -
Palmanova - Paluzza - Pontebba - Rivignano - S. Daniele del Friuli -
S. Giorgio di Nogaro - S. Leonardo - S. Pietro al Natisene - Sedegliano -
Talmassons - Tarcento - Tarvisio - Tolmezzo - Tricesimo - Vìllasantina. 

OPERAZIONI IMPORT - EXPORT 
Banca agente per il commercio dei cambi. 

EMIGRATI rimettete i Vostri risparmi servendovi 
ddla BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
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NOTIZIE IN BREVE DA TUTTO IL FRIULI 
AWambra del castello 

NUMEROSI i lavori pubblici di pros
sima attuazione : pavimentazione in pie-
Ira del terrapieno di piazza Libertà, nuo
vo Palazzo dì Giustizia, rinnovo della pa
vimentazione dì via Aquiliea con cubetti 
di porfido, allargamento delle vie Strin-
gher e Savorgnana. sistemazione di via
le A enezìa. Inoltre posa in opera di con
dutture idriche, potenziamento della pub
blica illuminazione, costruzione di mar
ciapiedi in nuove vie della periferia. 

I \ SALA AJACE è stata inaugurata 
il 16 dicembre la mostra dei cimeli e 
dei manoscritti dì Ippolito Nievo, l'auto
re delle « Confessioni dì un italiano », 
il quale, vìvendo a lungo nella nostra 
terra da studente (era nato a Padova 
nel 18.S1 ; morì nel naufragio del piro
scafo «Ercole» nel 1861. facendo ritorno 
dalla Sicilia in Italia), la considerò sem
pre come sua. ispirandosi alle sue bellez
ze e ambientandovi alcune delle sue no
velle e dei suoi romanzi, nonché alcune 
partì delle stesse «Confessioni» che, ol
tre ad essere il suo capolavoro, rimango
no come uno dei libri più belli di tutta 
la letteratura italiana. Nella rassegna, al
lestita a cura ddl 'EMU (Ente manife
stazioni udinesi), figuravano la giubba 
garibaldina dello scrittore-soldato (seb
bene morto appena trentenne il Nievo 
raggiunse il grado di colonnello nell'e
sercito di Garibaldi) e il manoscritto de! 
suo maggior romanzo — le «Confessioni», 
appunto — fallo giungere dalla Bibliote-
ci di Alanlova. Una mostra ollremodo sug
gestiva, quella allestita a Udine nel cen
tenario della morte dello scrittore, e che 
ha vieppiù rinsaldato l'amore dei friula
ni per il Nievo e per l'opera sua. 

.AL COMUNE dì Udine è stalo asse. 
guato un ulteriore contributo per la ri
costruzione della zona sud orientale della 
città. Con la somma, che è in acconto 
dei 500 milioni promessi dal Governo a 
tale scopo, si procederà alla definitiva 
sistemazione di viale Ungheria, la bella 
e nuova arteria che dal cavalcavia di via
le Palmanova condurrà direttamente m 
piazza Patriarcato. Ai lati dell'ampia stra
da a doppia corsia già esìstente, verran. 
no pertanto demolite le vecchie case or
mai in rovina e semidìstrutte dalla guer
ra e al loro posto sorgeranno nuove e 
moderne costruzioni. 

FRA LE VARIE mostre allestite alla 
galleria d'arte de « Il Girasole » — cui 
spella il merito di aver presentato ai friu
lani, in accurate «personali» e antologìe. 
i migliori esiti della pittura italiana con

temporanea — va particolarmente ricorda
ta l'esposizione dì un gruppo dì xilogra
fìe dì Tranquillo Marangoni, che hanno 
Ciinfermato l'impegno e la validità dell'ar
tista friulano (nativo di Pezzuole, risie
de in Alonfalcone ). le cui stupende inci
sioni su legno sono giustamente note e 
apprezzale in tulio il mondo. 

LA SITUAZIONE ddPUdinese conti
nua ad essere quanto mai precaria ; forse 
è addirittura disperala agli effetti della 
permanenza nella massima serie del cam-
piiuialo di calcio. D(.ipo la prima partila 
del girone dì ritorno. la squadra è il fa
nalino di coda della classìfica con l'esi
guo bilancio di 6 punti, distanziala dì 
ben cinque punti dalle stesse altre due 
compagini pericolanti del campionato ; 
Lecco e Padova. Commenti? A poco ser
vono di fronte alla nuda, amara eloquen
za dei risultati degli ultimi incontri che 
(]ui di seguilo Iraserìvìamo ; Lanerossì Vi
cenza-Udinese 2-2 ; Udinese-Palermo 0-1 ; 
Leeco-LIdìncse 2-1 (partila dì recupero); 
Udinese-Juventus 2-1 : Bidogna-Udinese 
2-1 ; Roma-L'dìnese 4-0. 

.4 Pordenone, la nuova statua di S. 
Giorgio (In rame sbalzalo, è alta sei 
metri ed è composta di tre sezioni) è 
stata Issata In cima al suo Ironetto, 
ad oltre 60 metri d'altezza. Nella foto. 
Il simulacro attende che gli operai la 
elevino sulla torre campanaria, da dove 
ora veglia benigno l'Iiidiistre città. 

( T O R I Z L A — Fra le numerosissime ini
ziative benefiche attuate da diversi Enti 
ed .Associazioni per le festività natalizie 
( parlicolarmente da rilevare il « Natale 
del fanciullo povero », a cura ddla 
Amminìslrazione comunale di Gorizia), va 
sottolineato il gentile episodio di cui so
no slati protagonisti i boy-scouts gorizia
ni, che si sono recati in una remola fra-
ziime del Comune di Sagrado. San Mar-
lino del Carso, per giocare coi bimbi 
della località. .A San Martino vìve una 
colonia \icenlina installatasi quattro se
coli or sono tra il monte S. Michele e 
Punla Stella; lutti i suoi 286 abitanti 
l'anno un unico cognome : Visintin. Nel-
l'occasione, al paese è slata donata una 
stele marmorea recante incìsi i versi che 
il maggior poeta italiano vivente, Giusep
pe Ungaretti, (ledici) il 28 agosto 1915, 
in piena guerra mondiale, con il titolo 
appunto di «S. Martino del Carso», alla 
località. Riportiamo quei bellissimi, scar
ni, essenziali versi, per i nostri lettori ; 
i< Di queste case - non è rimasto - che 

DALLA DESTRA TAGLIAMENTO 
PORDENO.NE — Un altro imporlan. 

tissimo passo in avanti sarà compiuto per 
il miiilìoramento delle comunicazioni te
lefoniche : si sta infatti procedendo ai 
ddìcalìssimì lavori di trasformazione per 
la messa a punto delle nuove apparec
chiature destinale al servizio automatico 
interurbano in selezione. Entro il mese 
di marzo, tutti gli abbonati dì Pordeno
ne. .Sacile e .Aviano potranno chiamare, 
dai loro apparecchi, qualsiasi abbonalo 
delle località eollegale in ideselezione, 
senza pertanto dover ricorrere a prenota
zione e passare attraverso il centralino. 
Perciò, gli abbonati ddla rete di Porde
none (comprendente i Comuni di Porde
none, Cordenons, Fiume Veneto, Fonta-
nafredda, Porcìa, Roveredo in Piano, San 
Quirino e Zoppola) potranno usufruire 
del servizio automatico interurbano anzi
tutto nell'ambito del Distretto, e cioè 
con i settori dì Sacile ed .Aviano. 

SPILIMBERGO — I lavori di com
pletamento del nuovo ospedale proseguo
no alacremente. Si stanno ora demolen. 
do le impalcature esterne, per cui si van
no delineando nelle loro rispettabili pro
porzioni le slrullure edili del complesso. 

FRIULI CENTRALE 
GONARS — Il centro di Gonars, in 

continuo progresso per l'industria delle 
calzature, vanta dai primi di dicembre 
uno dei migliori alberghi della zona, rea
lizzato con buon gusto architettonico. Pro
gettista ne è l'arch. Rinaldo Mucchiut da 
Monfalcone che ha studiato e attuato un 
complesso con sfondo rustico ripreso dal
l'antico disegno della villa padronale del 
conte Francesco Toppo. Si notano, infat
ti, alle pareti e ai mobili del bell'alber
go dei pannelli illustrativi, tradotti nella 
grafia toponomastica dell'epoca, disegnati 
con arte preziosa, che pare narrino i fal
li di un tempo lontano. 

BASILIANO — Presenti autorità civi
li, pidìtiche. militari e religiose è stato 
inauguralo il 17 dicembre il nuovo edi
ficio scolastico della frazione di Villaor-
ba. Nel complesso di opere pubbliche che 
il Comune ha in questi anni realizzalo 
e in corso di esecuzione questa è stata 
la prima ad esser inaugurata. 

Dalla Carnia 
TOLMEZZO — L'Amministrazione co

munale, su proposta del sen. Michele 
(Jortani. ha curalo l'esposizione, nella sa-
l.i dell'albergo «Roma», di una trentina 
di opere del pittore carnico Nicola Gras
si: quelle appartenenti al Duomo, al 
Aluseo tolmezzino e a numerose chiese 
dei centri vicini. 

PESARIIS — Il Ministero del Lavoro 
ha concesso al Comune il finanziamento 
di due cantieri per la sistemazione della 

strada comunale nel tratto dal ponte Fui. 
na a Pesariis e della strada nella traver
sa di Pieria. Con la prima sistemazione 
si creerà la premessa per l'indispensabi
le asfai tallirà del raccordo fra i due abi
tali di Pesariis e di Osais. asfallalura ri
chiesta con giusta insistenza non solo da
gli abitanti ma anche dai numerosi vil
leggianti che soggiornano nel periodo esti
vo in questa parte della V̂ al Pesarina. 

// campanile di Basiliano. 

Fervono pure le opere di finiture inter
ne, menlre si stanno approntando gli ul
timi impianti speciali (cucina, lavande
ria, disinfezione, sterilizzazione chirurgi
ca, impianti centralizzati di ossigeno - te
rapia ed anestesia, ascensori, montaletti-
j.'he. ecc.). talché è dato di prevedere 
che entro breve tempo l'ospedale entre
rà in funzione con la sua aumentala ca
pacità ricettiva e la sua moderna altrcz-
iatura. 

PANNA — Con un programma di pa-
Iriottiche cerimonie. Panna ha celebrato 
l'S dicembre il centenario dell'unità d'Ita
lia, onorando nel tempo stesso la memo
ria dei suoi figli che per quel grande 
ideale parteciparono da valorosi alle bat
taglie del Risorgimento. Pochi forse san
no che questo paese, adagiato sui pitto
reschi colli che formano il primo gradi
no della nostra fascia alpina, ha dato un 
generoso contributo di uomini alla causa 
dell'unità nazionale dal 1848 al '70. Com
plessivamente, tra garibaldini e volonta
ri, furono diciotto i fannesi che parteci
parono alle varie guerre : il ten. avv. Al
fonso Alarchi (nonno deiralluale sinda
co), il luogotenente Demetrio Zanetti, il 
sergente Angelo Zanetti, e i soldati For
tunato Calligaro, .Alfio Cimarosti, Davi
de D'Agnolo. Evarislo De Spirt, Paolo 
Fabiani, Napoleone Fabiani, Pietro Fa
biani. Isidoro Girolami, Antonio Marchi, 
Desiderio Alazzoli, Domenico Narduzzo, 
Lorenzo Platee, Carlo Reggio, Fortunato 
Reggio e Odoardo Zoja. Tenuto presente 
che anche allora Fauna non era un po
poloso centro, risulla che questo paese ha 
dato, in proporzione, un numero di eom-
batlenti tra i maggiori del Friuli alla 
causa dell'unità nazionale. Parecchi dei 
diciotto militarono inoltre con Garibaldi 
nella campagna dei Mille, tra i quali 
Alfonso Marchi. I nomi di questi com-
ballenli dello scorso secolo sono slati in
cisi in una artistica lapide che è stata 
scoperta nell'atrio del Municipio, presen
ti le autorità provinciali e della zona, 
le associazioni, la popolazione e la fanfa
ra deirS" Bersaglieri. Hanno fatto segui
to la consegna ddla bandiera alla sezio
ne dei combattenti di Fauna, e l'inaugu
razione del nuovo edificio scolastico rea
lizzato per iniziativa ddl'.Amminislrazio-
ne comunale. 

FRISANCO — Le due parrocchie ddla 
\:Ì\ del Colvera — Frisaneo e Poffabro 
— hanno rinunciato al diritto d'elezione 
del parroco, che detenevano dalle origi
ni, e cioè dai primordi del '600. seguen
do, con questa loro determinazione, il de
siderio delle autorità ecclesiastiche e l'e
sempio dato da altri luoghi ddla diocesi 
di Cimcordia. .A seguilo di ciò il vescovo 
mons. De Zanche ha conferito ad ambe
due le chiese il titolo di arcipretale, che 
viene assunto pertanto anche dai due at
tuali titolari e dai loro successori. 

CLAUT — Per interessamento dell'Am-
mìnislrazione comunale è stata islilui'a 
quest'anno una sezione staccala della scuo
la d'.Avviamento commerciale di Monte-
reale Valcdlina. Gli alunni che frequen

tano regolarmente le due sezioni ddla 
prima classe sono 60. L'afflusso degli stu
denti delle frazioni è assicuralo da un 
servizio di autocorriere. 

FORGARIA — Al fine di incrementa
re il turismo nella zona, è siala data vi
ta alla «Pro loco», che si propone la va
lorizzazione delle numerose, e in parte 
niisconosciule, bellezze naturali della val
lala. 

AVIANO — Tra le delibere approvate 
dal Consiglio comunale, vanno sottolinea
le quelle relative ai progetti d'asfaltatu-
ra di strade comunali (spesa; oltre 11 
milioni di lire) e del secondo lotto del
l'acquedotto di Giais e Marsure (22 mi
lioni e mezzo) e del prolungamento del-
rac({uedollo del Fornon sino alla borgata 
Nardo (circa 7 milioni di spesa). 

(jualche - brandello di muro. - Di tanti 
- che mi corrispondevano - non è rima
sto - neppure tanto. - Ma nel cuore - nes
suna croce manca. - E' il mio cuore - il 
paese più straziato ». 

MONF.ALCONE — Con l'inaugurazio
ne del nuovo padiglione dell'ospedale ci
vile è giunta a buon punto anche la fa
se di potenziamento e di ampliamento 
degli impianti ricettivi e sanitari del no
socomio di via Rossini. Con la realizz.a-
zione e il consolidamento di due impor
tanti istituzioni di carattere medico-socia
le, quali i centri trasfusionale e cardio-
reumalologieo. ora, per l'iniziativa dei me
dici monfalconesi, ha avuto inizio, con 
una propria sezione autonoma, il servizio 
di ortopedia e traumatologia. 

MONFALCONE - - La tradizionale 
«tratta» dei cefali, che si effettua ogni 
anno in dicembre, ha dato quest'anno 
buoni fruiti. Nella rete sono incappati, la 
prima volta, 500 quintali di pesce ; la se
conda volta, 700 quintali. 

FARRA D'ISONZO — Il Consiglio co
munale ha approvalo, fra l'altro, il pro
getto esecutivo della fognatura delle vie 
di prossima asfaltatura nel capoluogo (3 
milioni di lire) e il progetto per il com-
pletamenlo, l'ampliamento e l'ammoder
namento della pubblica illuminazione con 
120 nuovi punti-luce a vapori di mercu
rio con una spesa di quasi 6 milioni. 

GR.ADISC.A — Il Consiglio comunale 
ha deciso di chiedere allo Stato contri
buti per il finanziamento dei lavori Ji 
fognatura e d'asfaltatura di varie strade 
del eentro urbano e per il restauro del
la sede municipale, nonché l'assunzione 
d'un mutuo di 45 milioni con la Cassa 
DD.PP. per i lavori (secondo stralcio) di 
costruzione della scuola elementare. Altra 
notizia : La Pro loco ha deliberato di far 
rinascere l'antica sagra di San Sebastiano, 
che verrà celebrata il 19 e 20 gennaio. 
Per l'occasione, vi saranno una rassegna 
bovina, una mostra di macchine agricole, 
manifestazioni folcloristiche. 

DALLA PEDEMONTANA 
S. DANIELE — Lentamente il volto 

della città sta cambiando. In varie parti, 
anche del centro, nuovi edifici sorgono, 
altri vengono rimodernati. L'ufficio po
stale è in via di definitiva sistemazione 
e si spera che in breve i lavori abbiano 
lerinine ; al posto del vecchio « canti
none » sorgerà una moderna taverna ; il 
vetusto palazzo Pellarini è sottoposto a 
lavori di riatto. E' facile prevedere che 
Ira non molto S. Daniele avrà un centro 
veramente bello, con il Duomo, il pa
lazzo del Monte e il palazzo Milyni. 

FAGAGNA — La Giunta comunale 
Ila deliberalo di dare incarico al perito 
dellroteenico sig. Maranzana di allestire 
i! progetto generale di potenziamento 
deirilluminazione pubblica in tutto il Co
mune, al fine di presentare domanda di 
contributo allo Slato per la realizzazione 
dell'opera. 

COSEANO — E' stato inaugurato un 
nuyvo impianto per l'allevamento del pol-

// campanile del santuario di Monte 
Lussuri, sopra Valbruna. 

lame, dovuto all'iniziativa della ditta Da
niele Fiorissi. Il complesso consentirà una 
produzione di 15 mila capi mensili. 

RIVE D'ARCANO — L'8 dicembre è 
stata inaugurata la bandiera della sezio
ne dei mutilati e invalidi di guerra. E' 
seguita la deposizione d'una corona d'al
loro dinanzi al monumento ai Caduti. 

VALLE DEL TORRE 
TARCENTO — Il ministro per la Ri

forma burocratica, sen. Tiziano Tessitori, 
ha dato comunicazione al sindaco della 
concessione d'un cantiere di lavoro (se
condo stralcio) per la sistemazione della 
strada Tarcento-Loneriacco-Trieesimo. Si 
tratta di lavori di rettifica e di sistema
zione del piano stradale dell'esistente ar
teria che attraversa Eradacco, in vista 
di una probabile successiva asfallalura. 

TARCENTO — L'impresa Ceschia ha 
completalo la ricostruzione della pirami. 
de del monumento ossario-faro del Mon
te Bernadia. andato distrutto dalle fob 
gori durante il nubrifragio del 7 dicem
bre 1960. Personale specializzalo dell'Uf
ficio tecnico fari della Marina milita-
re de La Spezia ha montalo e sistemato 
sulla sommità del monte il faro comple
tamente rifatto. Per evitare nuovi dan. 
ni alla monumentale costruzione è stato 
applicato un moderno sistema di parafub 
mine adallo per le zone di montagna. 

TAIPANA — Fra le delibere approva
le dal Consiglio comunale, sottolineiamo ; 
la realizzazione degli impianti per l'acque
dotto nel capoluogo e nella frazione di 
Platischis e la sistemazione della strada 
di Montemaggiore, con espropriazione di 
terreni per l'allargamento. Altra notizia: 
A Montemaggiore sono stali ultimati i 
lavori d'ammodernamento della scuola 
elementare, che ora si presenta linda Q 
funzionale, con tutti i servizi igienici, 
con aule ampie e salubri e con un ap
partamento per l'insegnante. 

file:///icenlina


Pag. 8 FRIULI NEL MONDO Gennaio 1962 

CONVALLI DEL NATISONE 
CIVIDALE — Al Centro d'addestra

mento professionale sono stati iiremiati 
i migliori allievi. Presenziavano autorità 
provinciali e mandamentali. I premiati 
hanno ricevuto dalle mani del presidente 
degli industriali di Udine l'ambito rico
noscimento e un contributo in denaro. 

CIVIDALE — Nella caserma « Lan
franco » gli artiglieri in armi hanno ce
lebrato, assieme a quelli in congedo, la 
festa di S. Barbara inaugurando un arti
stico monumento alla Patrona. 

CIVIDALE — Sono stati riuniti dalla 
Pro Loco tulli i produttori vinicoli della 
zona per l'organizzazione della tradiziona
le mostra dei vini del prossimo mese di 
maggio. Piena unità di intenti fra produt
tori e organizzatori per il buon esilo dd
la manifestazione, considerala a buon di
ritto fra le più quotale del genere nell'in
tera regione. 

CIVIDALE — La competizione auto
mobilistica in salita Cividale-Castdmonle 
è slata inserita nel calendario delle gare 
di carattere nazionale. Plausibile la sod
disfazione per il significativo riconosci
mento. 

S. PIETRO AL NAT. -^ Il sindaco, 
nel corso d'una seduta del Consiglio co
munale, ha dato notizia che alcune gio
vani ricameranno la tovaglia che verrà of
ferta e posta sull'altare dell'erigendo mo
numento a ricordo dei Caduti italiani a 
Kindu, nel Congo. 

S.AVOGNA — Per interessamento del
l'on. Pelizzo sono stali concessi al Co
mune due cantieri — scuola — lavoro 
per la costruzione della sede municipale. 
I! finanziamento, per un imporlo totale 
di L. S.500.000, è così riparlilo : un can
tiere di L. 1.500.000 concesso dal Mini
stero del Lavoro per il pagamento della 
manodopera allievi : il rimanente, conces
so dal Ministero dei LL.PP., per l'acqui
sto di materiali e per il pagamento del
la monodopera specializzata. 

STREGNA — Per interessamento del-
Idii. .Schiralti il ministro del Lavoro ha 
.stanzialo la somma di E. 1.800.000 per 
la sistemazione delle strade comunali. Sa
ranno impiegali 20 operai per 76 giorni. 

PLLFERO — A Rodda la stagione è 
stata propizia, e la raccolta delle pesche 
ha dato risultati insperati. Non cosi si 
può dire per le altre frutta, speeialmen-
le per le mele, che sono state molto 
scarse. 

Il campanile della chiesa di Sant'An
drea, nella frazione di Garegnavas in 
Comune di Erbezza (Val Natisone). 

TORREANO — Completata l'asfallatu-
ra e la rifinitura della strada Crosada-
Torreano. recentemente passata sotto la 
amministrazione provinciale. L'importante 
arteria si presenta ora liscia e scorrevole, 
completando in tal modo le provvidenze 
pubbliche attuate in questi ultimi anni a 
Tiìrreano. 

CORNO DI ROSAZZO — Il nuovo 
Consiglio comunale, nella sua prima se
duta, ha eletto sindaco il geom. Aldo 
Tozzi. 

MANZANO — A S. Lorenzo di So-
leschiano una «troupe» di operatori del 
Centro cinematografico di Milano ha 
realizzato un documentario su Caterina 
Percolo, la « contessa contadina », una 
delle figure più rimarchevoli della storia 
letteraria friulana, a fungere da introdu
zione a un racconto sceneggiato della 
scrittrice, «L'anno della fame», che è sta
lo presentalo in dicembre dai program
mi televisivi del secondo canale. La no-

\etla ddla Percolo è ambientata ad Osop
po. nel 1848, durante l'assedio della for
tezza. Il regista Pier Paolo Ruggerini ha 
«girato» il documentario nella casa na
tale della scrittrice, tra la cornice otto
centesca del mondo agreste, e il moder
no settore dei «seggiolai», cercando di 
far rivivere tra i volti d'oggi i personag
gi delle novelle pereotiane. 

BASSA FRIULANA 
• PALMANOVA — E" pervenuto dallo 

Stato un contributo di 25 milioni per il 
completamento del secondo lotto dell'in
grandimento dell'ospedale civile. 

LATIS.AN.A — Il Consiglio comunale 
Il i deciso di concedere una sala del fu
turo palazzo municipale agli Enti pa
triottici locali. E' sialo altresì delibera
lo di trasportare il cippo eretto nel 1911 
in onore dei Caduti delle guerre del Ri
sorgimento in piazza Indipendenza e di 
attorniarlo con una ridente aiuola sol
cata da due marciapiedi laterali. Il Con
siglio ha anche espresso il proprio com
piacimento per la comunicazione del sin
daco relativa alla proposta di concessio
ne al Comune del distintivo d'onore di 
grande invalido per le mutilazioni e le 
falcidie subite nell'ultima guerra, e alla 
proposta in corso per la concessione del
la decorazione al valor civile al gonfa
lone civico. 

RONCHIS DI LATIS. — Sono slati 
appallali i seguenti lavori pubblici: co
struzione di un tronco di fognatura nel 
capoluogo (spesa; 10 milioni); ripara
zione delle scuole elementari del capo
luogo : primo lotto per la costruzione di 
120 loculi nel cimitero. 

// castello di Fagagna. da cui l'occhia spazia sa un ampio orizzonte. 

LA SCOMPARSA DI MOSS. PITTICI 
Dall'America ci è pervenuta la dolo

rosa notizia che il 10 novembre 1961 
si è spento S. E. mons. Riccardo Pitlini, 
arcivescovo di S. Domingo. Nato il ,'?0 
aprile 1876 a Tricesimo, entrò fanciullo 
nel Seminario arcivescovile di Udine, do
ve frequentò le classi del Ginnasio e ini
ziò quelle del Liceo, e compì gli studi 
io l ruguay. dove fu ordinalo .sacerdote 
nel 1899. Appartenente alla Società sale
siana, raccolse in un volume intitolato 
« Memorie salesiane d'un arcivescovo cie
co » (1918) i ricordi ddla sua dinami
ca vita, che lo vide prima direttore a 
ATonlevideo. poi ispettore nell'Uruguay e 

I TRENT'ANNI DEL CORO 
DI S. LORENZO DI SEDEGLIANO 

// gruppo corale, lu un piccalo paese 
come San Lorenzo di Sedegliano, dà la 
sensazione d'un'unlane affettuosa, di una 
cordiale solidarietà. Le prove dei can
tanti, le loro esibizioni, i successi di cui 
si occupa lu stampa, e che trovano una 
del laro più ambiti coronamenti in regi
strazioni che pai la radia diffonderà, at
traversa le invisibili vie dell'etere, in tut
t'e claciue i continenti... : tutto ciò fa del 
gruppo corale una sorta di cuore ideale 
del paese. Anche perchè il canto è edu
cazione delFanimo alla gentilezza, mani
festazione di interiore armonia. E' per 
(jiiesta che la costituzione di complessi 
corali andrebbe non solo alimentata, ma 
aeldirlttura favorita In ogni piccala cen
tra. E soprattutto in Friuli, che è (errn 

- come ognun sa — (// bellissime tradi
zioni canore, e che vanta un patrimonio 
eli cauti, sia popolari che d'autore, da 
suscitare, e a buona ragione. Invidia a 
etgni altra regione. 

Ci meravigllerema, dunque, se la ricor
renza dei treiit'anni di vita del caro di 
.San Lorenzo di .Sedegliano è stata festeg
giata in un'atmosfera di viva cardialilà. 
priva — appunta perchè svoltasi sotto 
il segna della concardia e dell'amicizia — 
(// agni apparata esteriore? Intitolato al 
nome del poeta Enrico Fruch, uno dei 
Urici più sensibili e delicati del nostra 
Friuli, il cara ha vista, nei trent'annl 
trascorsi dalla data della sua costituzione 
sino ad oggi, alternarsi a un nuova sue-
cessa un nuovo riconoscimento: e chi ne 
ha guadagnata. In definitiva, è stato il 
paese. Perchè agni paese ha una sua par
ticolarità che lo caratterizza. San Lorenzo 
eli Sedegliano ha II coro : come Osoppo 
ha la fortezza e come Llgnano ha la 
spiaggia e un altro paese qualunque un 
sua segna preciso di riferimento nella 
nastra memoria quando ne pronunciamo 
il nome. 

E' stata giusta, perciò, che a tributa
re l'attestazione di stima e di gratitudine 
per colui che il coro dirige e istruisce •— 
Il cav. m.a Leandro Plenizio — sia sta-

Ciòlu, ciòlu... 

Ciòlu. ciòlu, tu iiinine. 
se li par un bon fanlat ; 
al misure la farine 
cu la s'eiate dal tabac. 

(Villotta popolare) 

tei la stessa popolazione. E la popolazio
ne di San Lorenzo di Sedegliano ha vo
luto unire, nel festeggiamento e nell'elo
gio, il piìi diretta collaboratore del diret
tore: il sig. Costante Baruzzinl. Manife
stazione semplice, abbiam detto : come si 
addice alla gente semplice e buona delle 
nostre campagne. Ma, con il pubblico, con 
i rappresentanti di enti e di associazioni, 
avevano voluta essere le autorità: il sin
daca del Comune, cav. Angelo Zappetti, 
cfuello del Comune di Codroipo, cav. Elio 
Piccini, Ottavio Valeria vicepresidente 
della Filologica friulana, il dott. Ermete 
Pellizzari direttore dell'Ente « Friuli nel 
mondo », il poeta padre David Maria 
Turoldo che è nativo di Coderno, frazio
ne del Comune di Sedegliano, il consi
gliere provinciale cav. Renato Cengarle, 
Il parroco dan Donati, i direttari didat
tici doti, .-igostino P'icot e dott, Paola 
Tanutll, l'arch. Fiorini, Il cav. Antonia 
Feileschini, Il prof. Marchetti, e tanti, tan
ti altri ancora. 

.4 tutti ha parlato per primo il m.a 
Pleiiizio, il quale ha ricardato con gra
titudine la Filologica, l'Ente « Friuli nel 
mondo », la Banca popolare di Codroipo, 
il parroco, la popolazione, per l'interes-
sameiito prestato al coro e per il soste
gno datogli. Poi, fra una scrosciante bat
timani, la consegna d'una medaglia d'ora 
e al cav. Plenizio e al sig. Baruzzlni, e, 
dopo l'esecuzione del canta della Filo-
logica, una relazione del sig. Gianfranco 
Plenizio sulla trentennale vita del com
plessa che tutta deve alla passione e al
la volontà del dirigenti e dei cantori, e 
che — attraverso le trasmissioni di «Ra
dia Friuli nel mondo» — ha portato la 
voce della «piccala patria» in 24 Nazio
ni del cinque continenti, cammavendo 
veni le sue belle esecuzioni migliala di 
nastri emigrati. Espressioni di lode, di ri
conoscenza e di augurio per i cantari e 
per il loro direttore hanno avuto Ottavio 
l cilerla e II ciati. Pellizzari, mentre il 
sindaca cav. Zappetti ha sattallneaeto l'a
zione educatrice che II complessa va svol
gendo in paese. Da ultimo, ha parlato 
Padre Turoldo. il quale — dopo aver 
ricordato di aver fatto ascoltare i canti 
del coro di San Lorenza eli Sedegliano 
al nastri emigrati in terrei canadese - -
ha esorlato a mantener vive le tradizioni 
canore del gruppo, perchè nel canto è 
chiuso uno dei segni più alti dell'amore 
verso la propria terra. A dargli ragione, il 
complesso ha magistralmente eseguito una 
scelta di stupende villotte. 

nel Paraguay, e infine negli Slati Uniti. 
degli oratori e cooperatori salesiani. Nel 
1935 venne invialo nell'isola di S. Do
mingo, ove il presidente di quella Re
pubblica desiderava fondare un'opera sa
lesiana, e dopo pochi mesi fu nominato 
arcivescovo di lineila sede primaziale e 
vescovo castrense. Colà si fece amare per 
le sue qualità di pastore d'anime mite e 
dotto ; cosicché, anche quando diventò 
ciimpletamenle cieco, non si volle ch'e
gli rinunciasse alla sua diocesi, dove si 
fece promotore d'un monumento a Cri
stoforo Colombo, sepolto appunto a S. 
Domingo. Tornò varie volle in Italia, an
che quando la vista lo aveva del tutto ab
bandonato, e non mancò mai di visitare 
la sua «piccida patria», ove parlava e pre
dicava sempre in perfetto friulano. A chi 
si meravigliava che ricordasse cosi bene 
la lingua della terra natale, rispondeva 
sorridendo: «Ce ch'ai al à insegnai la 
manie no si di.smenlèe mai plui ». L'ul
tima volta che vide il suo caro Friuli 
tu nel 1952. 

('ini mons. Riccardo Pitlini si è spen
to un altro nostro emigrato d'eccezione, 
il cui nome resterà indelebilmente scol
pilo nel cuore di tutti i friulani; la sua 
esistenza è slata una continua, esempla
re missione di apostolato e di bontà, che 
in S. Domingo — e in tutta l'America, 
che il veneralo e compianto arcivescovo 
visitò in lungo e in largo — ha dato 
prova delle straordinarie qualità di no
stra gente. .Alla sua memoria rivolgiamo, 
a nome di tutti indistintamente i nostri 
emigrati, un deferente, devoto, commosso 
saluln. 

Come era sialo annuncialo nei conve
gni sulla libera circolazione della mano
dopera svoltisi a A ieenza. a Bergamo, a 
(.atania e a Bari, è uscito un nuovo gior
nale. Lavoro Italiano nel monda, curato 
dal parlamentare friulano on. Mario To
ros per l'Ufficio centrale della D.C. per 
i problemi deiremigrazione. Il mensile 
è presentato, nell'articolo di fondo, dal-
l'on. Aldo Aloro, il quale, lodando l'ini
ziativa, ne sottolinea la grande impor
tanza. 

Nell'articolo di presentazione del diret
tore, l'on. Toros spiega le finalità della 
nuova pubblicazione, che si possono rias
sumere nell'intento di contribuire al mi
glioramento delle condizioni di vita e 
della sicurezza del lavoro degli emigrati 
attraverso un'azione di stimolo degli or
gani competenti in tutte quelle questioni 
in cui l'intervento diretto delle autorità 
italiane potrà contribuire al superamento 
di un disagio ed alla risoluzione dei va
ri problemi che interessano i nostri con
nazionali all'estero. Tutti gli italiani e-
migrati, in qualsiasi parte del mondo sì 
trovino, riceveranno il mensile che li u-
nirà cosi, nella trattazione di interessi e 
di problemi comuni, alla madrepatria. 

Friuli nel mando porge al confratello 
Lavoro Italiana nel mondo — che reca 
la voce dell'Italia a migliaia e migliaia 
di nostri connazionali lontani, facendosi 
paladino delle loro legittime aspirazioni 
e rivendicazioni — il suo caloroso salu
to e il suo augurio più vivo. 

C « A D I O ^ 

Canzoni [riulane in musica 
La 99» trasmissione di « Radio Friuli 

nel mondo » dedicata agli emigrati, e co
me le precedenti curata da Ermete Pel
lizzari. offre agli ascoltatori una selezio
ne di nuove musiche friulane. Sono mo
tivi di canzoni che — ne siamo certi -— 
per il loro ritmo melodioso incontreran
no il favore dei lontani, cosi come lo 
incontrarono alla loro prima esecuzione 
nella « piccola patria ». Un gruppo di ta
li canzoni è stalo orchestrato dal m.o Al
berto Casamassima ; si tratta di « Un pi-
pìn » di Paroni-Someda de Marco, « Lajù 
sul mar » di Sebastianutto-Politi, « Mariu-
tine » di Paroni-A enier, « Lis fantatis dal 
mio bore » di Burrai, e « Gri gri » di 
Paroni-Michdutti ; mentre un'ultima can
zone, « Caline », di Degano, viene esegui
ta dall'orchestra del m.o Toni Cuberli. 

Canzoni del nostro tempo, ma in cui 
è vivo e presente il solco della miglior 
tradizione nostrana. Perchè gli anni pas
sano e i gusti si evolvono ; ma l'anima 
del popolo friulano rimane — e ne sia
no rese grazie al Cielo — fondamental
mente la stessa : quella dei padri, degli 
avi nostri. 

FRIULANI - ITALIANI NEL MONDO 
chiedete sempre quesla marca , la sola che Vi ga-

ranrisce il formaggio delle migl iori latterie del Friuli 
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AFRICA 
lleiaiia provveduto al salda dell'abbo-

iiameiito per II 1961 i seguenti signori: 
FRANCESCUTTI F., Roodeport (Sud 

.\frica; a mezzo del sis. \^. Venchiarut-
ti. residente in Johannesburg). 

AI.ARUS Silvano (sostenit.), Blaem-
fontein (Sud Africa): MENIS Archime
de (sostenit) . Johannesburg (Sud Afri, 
ca). 

SCALCO Giovanni. Jahuiinesburg 
(Sud .Africa). 

TAGLIALEGNA Dino (sostenit.). Um
komaas (Sud Africa): TERENZANl 
Guido, Tripoli (sostenit.. a mezzo del 
figlio Leonardo residente a Â  interthur. 
Svizzera, da dove invia i suoi più affet
tuosi saluti ai genitori); TESOLIN Gio
vanni. Riilsh Lru (Congo: sostenit. per 
il 1960; via aerea); TRANGONl Carlo 
.Nairobi (Kenya: 1959 e 60; via aerea): 
TRAUNERO Daniele e Dedo, Addis 
.4beba (per posta aerea, a mezzo della 
sorella che invia loro affettuosissimi. au-
liurali saluti ). 

VENCHIARUTTI \ .. Johannesburg 
(Sud .Africa). 

Ringraziamo anche i seguenti signori 
per l'abbonamento a fianco di ciascune 
eli essi Indicata : 

GARZOLLM Eliseo. Devili Speach 
(Sud Africa): 1962; GIORGIUTTI Al
do, Yaoundè (Cameroun); 1961 e 62 
via aerea (sostenitore). 

VENUTI Giordano - BONE (Algeria) 
- Ringraziandola del saldo 1961. salutia
mo per lei — come è suo desiderio — 
il sig. Pietro Floreani, residente nel Tan
ganika, e l'intero Friuli. Cordialità au
gurali. 

A S I A 
MAREGA prof, don Mario - USUKI 

(Giappone) - .Al saldo ddl'abbonam. 1961 
per lei ha provveduto il doli. Salvino 
Braidol ai cordiali saluti del quale ci as
sociamo beneaugurando. Infinite grazie, e 
nianeli ! 

TO.ME' don Elia - YOWAI (Assam) 
- Il saldo dell'abbonamento 1961 per 
lei ci è stato versato dal sig. Galanti. 
Con i suoi, si abbia i nostri saluti cor
diali e mille auguri per il suo apostolato, 

A U S T R A L I A 
L'abbonamento per II 1961 ci è stata 

saldata dal seguenti signori: 
DORLIGH Mario, Rivericoad (1960. 

a mezzo del si». Giovanni Tonino) . 
GALAFASSr Mario. Sydney (N. S. 

W. ) ; GRUARIN Sante, ' Kandos (N. 
S. W.). 

LEONARDUZZl Ruggero (sostenit.). 
Zillmere (Queensland) : LORENZINI 
Antonio (sostenit.), Melbourne (Vieto, 
ria). 

AIAGN.AN .Angela, Greenache (anche 
per il 1960. a mezzo del sig. Pietro Pd-
larin che ci ha fatto gradila visita); 
ALARTIN Egilberto. Melbourne (per via 
aerea, a mezzo dello zio Valeriane, che 
invia mille cordiali saluti al nipote e a 
tutta la sua famiglia; a quel saluto si 
uniscono dirigenti e impiegate dell 'Ente); 
MAZZAROLLI Maddalena (sostenit.). 
Sydney; MINARELLI Amadio e MINA. 
RELLI Leo. Adelaide (a mezzo del ni
pote e cugino Erminio che invia loro. 
con il suo più caro saluto, gli auguri 
più fervidi di bene) ; MOLETTA Ful
vio, Zillmere (a mezzo della madre e dd
la sorella Mariucci che lo salutano con 
tutto il loro affetto); MORO Fiso (so-

——— | d # 
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L'emigrato friulana sig. Luigi Brescon, 
residente a Sydney (Australia), a bor
do del piroscafo con II quale compie 
frequenti viaggi nella Nuova Zelanda 
e nelle stupende isole del Pacifico. At
traverso questa foto il nostro fedele 
abbonata e collaboratore invia mille 
saluti cari alla sua Val Natisone nata
le e ali intero Friuli, ai propri cari e 
a tutti i nostri corregionali all'estero. 

stenil.), .Sydney (N.S.W.): MUZZOLL 
NI .Antonio (sostenit.). .4deleilde. 

RAFFIN Giovanni, Underdlffe (a mez
zi» del sig. Giovanni Tonino). 

TOAIB.A Silvano. Faotserciy (A'ictoria): 
TONELLl Rita e Gino. Northcote (a 
mezzo della sorella che formula gli au
suri più car i) ; TONITTO Fulvia. Be
verly Hills (N.S.W.); TONITTO Gio-
\anni. Peakhurst (anche per il 1960): 
TRUCCOLO Guerrino, (,nW(o;i (1960. a 
mezzo del «Fogolàr furlàn» di Melbour
ne). 

\ ALL.AR Antonio. Randicick (anche 
per il 1960): VERONESE Florindo. 
Chrlstdiiirch (sostenit.; via aerea). 

ZILI.I Giulio. Leldihardt (a mezzo dd
la sua cara mamma che lo ricorda con 
immenso affetto, beneaugurando). 

Dai seguenti signori, che cordialmente 
rlitgrazicimo. ci è stata versata l'abbona-
menla a fianca di ciascuno di essi se
gnato : 

BOLZICCO Dante. .4nnundale (a mez. 
zo del sig. Antonio Manldla to) : 1962: 
BRE.SCON Luigi. Sydney: 1962; BRO-
\ EDANI Luigi. .Melbourne (a mezzo del 
sig Egilberto Marlin); 1962. 

(>ONA\() Giuseppe. Beverly Hills 
(N.S.W.): 1961 e 62; GROSSO Ubab 
do. Tumbdlup (W.A.); 1962. 

MANTELLATO Antonio. .Sydney: 
1962: MIOTTO Antonio. Melbourne: 
1962 (a mezzo del sig. Egilberto Marlin). 

\ ( ) M S Antonio. .Sydney: 1962. 
TOME' Dante, Yarraicauga (Victoria): 

tutto 1961 e primo semestre 1962. 

ElUROPA 
l l ' i t M A 

Hanno saldata l'ubbaiiamenta 1961 I 
signori : 

BIANCHI cav. Tommaso, Trieste: 
(ilBELLATO Giuseppe, Mestre; LUPIE-
RI inu. Guido, Milana (sostenit.: a mez
zo ddl'ing. Cassi); A1ADILE Maria, No-
lara (anche il 1960); MANIACCO rag, 
Aldo. Tarlilo (1962); M.ARTELLOS.SI 
Luigia (sostenit), .San Rema; MICONI 
Guerrino, Treviso (sostenit. : a mezzo del
la sua gentile consorte che ci ha fallo 
gradila visita); MOREAL Luigi, Asse-
mini (Cagliari); TABOGA Ada, Noie 
Canavese (Tor ino) ; TONINI geom. Al-
berlo, Milana (a mezzo della sua gentile 
signora venuta a far aradita visita ai no
stri uffici); TONINO Pietro. Milana; 
TRAVAINI prof. Longino. Tarino; 
TRF.U Ferruccio, Cesano Torinese 
(1960): VANELLI per. ind. Guido, Mi
lano. 

I ivissime grazie anche ai sottaelencatl 
signori, tutti residenti in Friuli, per il 
salda delF abbonamento 1961 : 

Galvani Timoteo, Campeglio : Garlatti 
mons. Domenico (sostenit.). Udine; Ga-
sparotlo don Guido, Gagliano ; Grusovin 
doli. Giuseppe (sostenit.), Gorizia; Liz
zi .Aurelio, Fagagna (sostenit.); Luchini-
Ballico Maria, S. Giorgio della Richin-
velda : Maddalena Giuseppina. Fauna ; 
Afarano Guglielmo ed Elisa. Pozzo di Co
droipo (a mezzo del figlio Ercole, resi
dente in Francia): Martin Valeriane. Se
degliano; Munini Fulvia. Gemona; Rosa 
Alarlo, Fauna ; Tamburlini comm. rag. 
.Antonio, Torviscosa ; Tavagnacco cav. 
Achille. Giassieo di Cormòns ; Todiseo 
Libano e Nelly (1960. rispettivamente 
a mezzo dei nonni e dei genitori); Tof-
folo Gio Balla (sostenit.); Tomadini 
Alarla. S. Odorieo al Tagliamento (secon. 
do semestre 1960 e lutto il 1961. a mez
zo della figlia Ines) ; Tosoni Ida, Pie-
lungo (anche il 1960. a mezzo del sig, 
Pietro A eronesi, residente in Venezuela); 
A''erni Maria. Gorizia ; A'iltorio dott. An
tonio. Udine; A'olpini Dante, Udine: 
Zilli Maria. Udine (I960, 61 e 62). 

.ibbonati per il 1962 sono I signori: 
Liva Sebastiano. Artegna ; Marson prof 

don Giacomo, Pordenone ; Merlino Guer
rino. .Ara Piccola di Tricesimo. 

A U S T R I A 

MESSINER - MININI Maria - KLA-
GENFURT - Al saldo dell'abbonamen
to 1961 per lei ha provveduto l'ing. Cas
si, a nome del quale la salutiamo, cor
dialmente associandoci. Mille grazie e vo
li di bene. 

TOMADINI Pietro - BRUK - Dalla 
sorella Ines, che le invia cordiali saluti, 
ci è stato saldalo l'abbonam. 1959 e 60. 
Grazie, auguri. 

BELGIO 

Saldata l'abbaiiamenta 1961 a favore 
del seguenti signori: 

LEONI Leone. Bruxelles. 
MANIACO Girolamo, Jupllle (Liegi). 
TAV.ANO Domenico, Lot (anche il 

1962); TOSON Lidia, Si. Servais (Na-
niur). 

AIARCHETTI Vittorio - MONT-SUR-
MARCHIENNE (Hainaut) - Pubblichia
mo a parte uno «stelloncino» in cui chie
diamo ai nostri lettori se abbiano noti
zie del fratello Giovanni. E' tutto quan
to possiamo fare, e speriamo che il no
stro appello venga raccolto. Grazie per 

il .saldo deirabbiiiiamenlo 1962 (sosteni. 
tcire) e auguri di cuore da Gemona. 

UAKI.UARCA 

ZtTELLI Valentino - COPENAGHEN 
- Ilinnovale grazie per la sua gentile, 
gradila visita, e per il saldo deU'abbo-
iianiento per le annate 1961 e 62. Con 
l'augurili ili presto rivederci, mille cor. 
ilialità, 

KtUK 

MIROLO Giuseppe - MARINO (Du
blino) - La nipote Francesca, che affet-
tuiisamente la saluta, ci ha versalo per 
lei il saldo dell'abbonamento 1961. Gra 
zie a lutl'c due, e un cordiale mandi. 

FHAKCIA 

// salda per l'nbbanumeiita 1961 ci è 
stola corrisposto dai seguenti signari: 

( ; A L A N T E Cesare. Dijan; (iERUSSI 
Daniele, .4clteiihelm ( Bas Rli in) ; GIÀ. 
VITTO Luigi, Mulhouse; GRANDIS Re. 
naia..4lgueblanclie ( Savoie). 

LABOCRDETTE Daniela, Paris; LEU 
TA Walter. Vie sur Cere (Cantal). 

-MARAIAI Giacomo, Paris; AIARTI-
NEl.Ll Giovanni. Paris; MENEGOLI 
Maria. Tas.sin (Rlióne); MOLARO Gio-
balla. Teling sur Meil (Mescile); MO. 
RETTI Fermo, l'itry le FraiiQoise (a 
mezzo dell'amico Comino, che gli fa tan
ti auguri) ; AIORO Giovanni Ballista, 
Aniibes (Alpes Alaritimes) ; MULATTI 
-Maria. Le Mans (Sarthe); MUSSO An
tonio. Scilnte Etienne de Fargère (Lot 
et Garonne): AH ZZOLLM Alcide, Le 
Veslnet (Scine et Oise); MUZZOLINI 
(ialdino. Baurges (Cher). 

TOLAZZI Andrea, L'Hciy-les-Roses; 
lOAIB.AZZf Francesco, La Maeleleine (a 
mezzo della signora Luigina Brunetta, da 
('ordenims. che cordialmciile lo saluta); 
TOMMASLM Angelo, Salaise sur Sunne 
( Isère ) ; TOMMASINI Francesco, Mont-
mlreill (a mezzo della sorella del sig. 
Antonio Durigatto); TONIUTTI Giu
seppe. Vareppe ( Isère) ; TREU Alda. 
Ben estroff ( Mosci le). 

\ . A L E \ T Luigia, Vareppe ( Isère) ; 
\ ALENTIMS Armando, Montceau-les-
Mines (S. et L . ) ; VARUTTI Annibale. 
Pontavert (Aisne); VATTOLO Domeni
co. Nemours (S. et M. ) ; VENTURINI 
Olivo. Lauvlers (Eu re ) ; VIDONI Artu
ro. Naisy-le-Grand (S. et 0 . ) ; VOLPAT-
Tl Teresa. Veniali (a mezzo della signo
ra Ernesta Bearzatlo che le invia cor
diali saluti) ; VOLPE Barlolomio. Saint 
Cyr au Mont d'Or (Rhone). 

Grazie anche ai seguenti signori, ah-
haneiti per l'annata a fianco di ciascuno 
eli essi seguala : 

MACl'TAN Elvia. Nanterre: 1962 (a 
mezzo del sig. Leone Rigutto. residente 
a L'.Aja, Olanda, che cordialmente la sa
lu ta) ; MASINI Ferruccio. Paris: 1962; 
MORETTI A'alenlino e Caterina, Doiir-
ge-s: 1961 e 62. 

NOT Giacomo, Villenomble: 1962 (a 
mezzo dei sigg. .Antonio e Ugo Lenuzza). 

TOAIAT Giovanni. Suresnes : 1962 
( sostenit. : a mezzo del sig. Gio. Anto
nio Bearzatlo, che lo ricorda con tutta 

Anche a Paicell Rlver. nella Columbia Britannica (Canada), è stato celebrato 
dai nostri connazionali II primo centenario dell'unità d'Italia. Durante la mani
festazione, l'obiettiva fotografico ha ripresa un gruppo di friulani. Da sinistra 
a destra si rleonascona : i coniugi Rosalia e Angela .Aprilis, Giuseppe, Anita e 
Rosina Culas. Maria e Cesira Palerà. Vlttarlna e .Annibale Trevlsanutta (tutti 
del Prodolane di S. l'ito ed Tagliamento). Angelina e Domenico Culas da S. 
Giovanili di Casarsu. e Maria Vecdiies da Praia di Pordenone. Da sottolineare 
ch^ due nostri corregioiicili emigrati In Paivdl Rlver facevano parte del Comi-
tata organizzatore della festa: I sigg. Ella i^ossarin. da Pradalone, e Mario Bom-
beirdlr, da Tarlano di Aim/,s; Il prima In qualità di vice « chairman » e il se

conda in qualità di segretaria. 

cordialità); TRAMONTIN Dino. Ga-
iiesse (S. et 0 . ) : 1961 e 62. 

( Ì A R L . A T T I Angdina - ANZIN 
(.Nord) - Ben volentieri salutiamo per 
lei tulli i «forgiarins» disseminati nel 
mondo, e in particolare i parenti resi
denti a Forgaria e in Francia ; a Ermont. 
Si. Leu la Forél, Liury e Gargan. Infi
nite grazie per il saldo ddl'abbonam. 
1961 e un cordiale mandi. 

( Ì A R L A T T I Noè - ANZIN (Nord) -
Salutiamo senz'altro a suo nome il fra
tello e famiglia in San Salvador de Ju-
juj (Argentina) e i parenti e gli amici 
in Forgaria. Regolarmente ricevuto il 
saldo 1961. Grazie; voti d'ogni bene. 

LENUZZA Antonio e Ugo - VILLE
NOMBLE (Scine) - Rinnovandovi l'e
spressione del nostro gradimento per la 
gentile visita, vi ringraziamo per il saldo 
(Idl'abbonam. 1962 per voi e per il sig. 
(riacomo Noi, e del saldo 1961 per i fa
miliari Attilio e Amabile, rispettivamen
te residenti a Bois Colombes e a Ples-
sis Robinson. Auguri e cordialità a tutti. 

MARIN Nicolò - MONTEREAU • 
Ringraziamo la sua gentile signora per 
la cortese lettera, rassicurando di aver ri
cevuto il saldo ddl'abbonam. 1961. Ben 
volentieri salutiamo le vostre famiglie in 
\ ilo d'Asili e Sequals. .Auguri di pro-
s[>crità. 

MORASSI Tullio - CHATOU (S. et 
( ). ) - Al saldo ddl'abbonam. 1961 ha 
provveduto il familiare Pietro, che da 
Basilea le invia i suoi più cari saluti, ai 
quali, ringraziando, ci è gradito asso
ciarci. 

TISIN Giovanni - MARCHE - Ringra
ziandola del saldo 1961, ben volentieri 
salutiamo per lei le famiglie Moruzzi e 
Cicutto residenti a Montevideo (Uru
guay). Un caro mandi. 

BANCA DEL FRIULI 
Società per azioni fondata nel 1873 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE : Via V. Veneto, 20 - Udine 

SEDE CENTRALE; Via Prefettura. 11 - Udine - T d . 53.5.51 - 2 - 3 - 4 

AGENZIE DI CITTA'; 
N. 1 - Via Ermes di Colloredo, 5 (Piazzale Osoppo) - Tel. 56-2-88 
N. 2 - Vìa Poseolle, 8 (Piazza del Pollame) - Tel. 56-5-67 
N. 3 - Via Roma, 54 (Zona Stazione Ferroviaria) - Tel. 57-3-50 
N. 4 - Via Pracchiuso, 83 (Piazzale Cividale) - Tel. 53-7-00 

Capitale sociale L. 300.000.000 
Riserve L. 1.450.000.000 

F I L I A L I : 
Artegna, Aviano, Azzano X, Buia, Caneva di Sacile, Casarsa della Delìzia, 
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, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Monfalcone, Montereale Valcellina, 
Mortegliano, Ovaro, Pagnaeco, Palmanova, Paluzza, Pavia di Udine, Pieve 
di Cadore, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Prata di Pordenone, Sacile, 
S. Daniele del Friuli, S. Dona di Piave, S. Giorgio dì Lìvenza, S. Giorgio 
dì Nogaro, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Talmassons, Tarcento, 
Tarvisio, Tolmezzo, Torviscosa. Tricesimo, Trieste, Valvasone, Vittorio 

Veneto. 

R E C A P I T I : 
Clauzetto, Faedis, Meduno, Polcenìgo, Travesio, Venzone. 

ESATTORIE CONSORZIALI: 
Aviano, Meduno, Moggio Udinese, Nimis, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Por
denone, S. Daniele del Friuli, S. Giorgio dì Nogaro, S. Vito al Tagliamento, 

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 K O H I L T E R R A 

AIADDALENA Dante - BRISTOL -
Da Fauna, il familiare sig. Gino ci ha 
invialo \'aglia a saldo dell'abbonamento 
1961 per lei. Grazie vivissime a tutti e 
due, e cordiali saluti dal suo caro e bel 
jiaese natale. 

TOSON Ferruccio - LONDON - Sa
lutiamo ben volentieri per lei Sequals e 
trasmettiamo il suo incoraggiamento alle 
«zebrette»; ne hanno veramente bisogno. 
Grazie di cuore per il saldo dell'abbona
mento 1961 (sostenit.). 

TRAMONTIiN Luigi - LONDON • 
.Saluti cari dai familiari, che hanno prov
veduto a saldarci l'abbonam. 1961 per 
lei, e che la salutano con augurio da 
quel Sequals di cui suo fratello è il sin
daco. Da noi, con vive grazie, mille cor
dialità. 

FABRIS Luciano - MAIDSTONE 
(Kent) - Grazie per la gentile lettera e 
per il saldo ddl'abbonam. 1962. Quan
to alla sua idea di pubblicare una car
tina del Friuli, essa è irrealizzabile ; do. 
vrebbf occupare almeno una pagina di 
giornale per essere discretamente leggi
bile. Eppoi, un paio d'anni fa spedimmo 
una carta della regione Friuli-Venezia 
Giulia a tutti i nostri abbonati. Saluti 
e auguri cordiali. 

OLAKDA 

RIGETTO Leone - DEN HAAG - Nd 
nostro numero di dicembre abbiamo pub
blicato un diffuso articolo intorno alla 
sua vita. Rinnoviamo rallegramenti e au
guri. Aggiungiamo il grazie più fervido 
per il saldo ddl'abbonam. 1962. Un ca. 
ro mandi da Arba. 

S V E Z I A 

MAUR Vulmaro - LINKOJING - Da 
Ronchi dei Legionari, da dove cordial
mente la saluta, il sig. .Amelio Furlàn ci 
ha spedilo vaglia di L. 1300 a saldo deb 
l'abbonam. 1961 per lei. A'ivissime gra
zie e auguri cari. 

S V I Z Z E R A 

Il salda ddVabbonamento 1961 ci è 
pervenuto a favore dei sattaelencati si
gnori: 

GARLATTI ved. CIMATORIBUS A-
tle\e, Thun (a mezzo del nipote sig. Ugo 

saLumERm 
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9 Diretto importators 
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Daniela. 
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Morsiani che caramente la saluta); GIA-
COMINI Albino (sostenit.), Lutry; GIÀ-
COMINI Giulio, Effretikon (Zurigo). 

LIZZI Oreste (sostenit.), Blrfelden. 
MARIUTTI Elide, Lucerna (a mezzo 

del sig. Silvano Tomada, che le invia 
cordiali saluti) ; MECCHIA Ito, Basilea 
(a mezzo del sig. Giovanni Colledani che 
gli esprime vivi auguri) ; MELCHIOR 
Giovanni (sostenit.), Sion (Vallese); 
MORASSI Pietro. Basilea (del quale ci 
è gradito trasmettere i saluti al fratel
lo Tullio, residente in Francia). 

TEMPONI Celio, Ginevra (a mezzo di 
don Zeffirino. parroco di Aviano, che 
cordialmente lo saluta); TITTON Fran
cesco (sostenit.). La Chaux de Fands; 
TOLUSSO Alarco, Willisau; TOMADA 
Silvano, Lucerna; TURCO Dino, La-
dieri. 

VALLE Matteo (sostenit.), Neuchàtel; 
VENUTO Licinio, Emmenbrucke (a 
mezzo del sig. Silvano Tomada); VOL. 
PATTI Livio (sostenit.), Miìncheiistein. 

GAAIBOGl TOSO Maria - LITTAU -
.A lei, al sig. Walter e alla bimba i no
stri più cari auguri di buona salute e 
prosperità. Ben volentieri salutiamo per 
lei il papà, il fratello, le sorelle, la co
gnata in Friuli e i tre fratelli emigrali 
in Canada, nonché tutti i compaesani di 
Sdauniceo, dove le auguriamo di potere 
far presto ritorno. Con viva cordialità, 
grazie per il saldo ddl'abbonam. 1960 e 
61 (sostenit.). 

K O R » A.flERIC.'l 
CAKADA 

Hanno saldata l'abbonamento 1961 i 
seguenti signori : 

CALASSI Enzo, Hamilton (Ont . ) : 
(;OBESSI Contardo, Fort William (o-
inaggio della signora Bianca Tonini, che 
gli invia cordiali saluti) ; GUBIANI At
tilio, Taranto (Ont . ) ; GUERRA Dome
nico, Sept-Iles (P . Q.). 

PONDERO Giacomo, Toronto (a mez
zo della sorella Anna Maria che lo ri
corda con affetto e formula i più cari 
auguri); LUCCHESI Giacomo, Mont-
reed (1960). 

MACASSO Igino, RIondel (B. C ) ; 
VIANIAGO Franco, Trail (B. C ) ; MAR
TIN Angelo, Toronto (On t . ) ; MICHE-
LUTTI Augusto, Timmins (On t . ) ; 
MION Riccardo, Ottawa (Ont . ) ; MON-
(rIAT Aristide. Hamilton (per posta ae. 
rea) ; MORELLO Santo, Crestan (salda
lo anche il 1960); MORO Emma, Wind
sor (a mezzo del fratello Augusto che 
affettuosamente la saluta con tutti gli 
auguri più cari). 

TAGLIALEGNE Giovanni, Sudbury 
(Olii . ) ; TALOTTI Lorenzo, Crawsnest 
(B.C.) : TAMBOSSO Bruno, Rosemante 
(Montreal); TOMADA Mario, Gali (an. 
che il 1960. a mezzo del cognato sig. Li-
russo); TRAC ANELLI Giovanni, Toron
to (Ont . ) ; TRAMONTIN Siro e Ivo, 
Toronto; TRUANT Eugenio, Bellevue 
(Alberta). 

// sig. Pietro l'agnucca (a destra), na
tivo di San Martina al Tagliamento 
ma residente ad Oakland, negli Stati 
Uniti, è qui ritratto con la sua gentile 
signora. I coniugi Pagnucco salutano 
caramente, attraverso le nostre colon
ne. I parenti e gli amici In Friuli. 

Un gruppetto di friulani festeggia a 
Pan Alice, nella Columbia Britanni
ca (Canada), la visita del vescovo del
la diocesi di Victoria. Sana : Sante 
Travanut, Antonio Lini e la sua gen
tile signora, Antonio Travanut. Accan
to al vescovo mons. James Hill (in al
lo, con la croce pastorale sul petto), 
è il parroco del luogo. Attraverso que
sla foto, scattata dinanzi la canonica 
che è opera dei nastri corregionali, i 
quattro « furlàns » —. tutti della Bassa 

— salutano caramente i familiari. 

VALERI Milli, Windsor (Ont . ) ; VIO-
L.A Tarcisio, Toronto. 

Slama vivamente grati anche ai sotto-
elencali signori che ci hanno versato la 
abbonamento per l'annata a fianco del 
laro nome indicata: 

(^OSSARINI Elio, Powell River (B, 
C ) : 1962. 

MUSSIO Giuseppe, Withehors (Yu-
kon) ; 1962 (sostenit.). 

ORLANDO Angelo, Blairmore (Al
berta): 1962. 

ROTTER Vittorio, Withehorse (Yu-
kon) ; 1962. 

SAN URI Geremino e Teresa, Mont
real: quarto trimestre 1961 e tutto 1962. 

TRAMONTIN Lieto e Adele, Toron
to : secondo semestre 1961 e primo sem. 
1962 (a mezzo del sig. Gino Menis che 
con molti voti di bene li ricorda e sa
luta ). 

MAURO Romano - HAMILTON - Le 
.siamo grati del saldo ddl'abbonam. 1961 
per lei. per il familiare Alessandro e per 
i sigg. Giuseppe Trevisan e Mirella Pe-
ressulti, a nome della quale ultima ben 
volentieri salutiamo la sorella Pierina 
Hlasina. A tutti e a ciascuno, grazie e 
cordialità. 

MESAGI.IO Angelo - SAULT S.TE 
MARIE - Ricevuti i due dollari per le 
carte topografiche e — come le scri
vemmo a parte — il saldo ddl'abbonam. 
1 961. Grazie, saluti, auguri. 

TRAVANUT Sante - PORT ALICE -
1 tre dollari hanno saldalo l'abbonam. 
1961 in qualità di sostenit. Grazie. Quan
to ai volumi con molle illustrazioni sul 
Friuli, possiamo indicarle i seguenti: 
« Il Friuli - Itinerari e soste » di Chino 
Erinacora (Tipografia Doretti, Udine); 
« Friuli - Venezia Giulia » di Giorgio Va
lussi (Collana «Le regioni d'Italia», U. 
T.E.T.. Torino): «Visioni della provin. 
eia di Udine » ( Istituto geografico De 
Agostini. Novara); «Friuli - Venezia 
(iiulia » (Enciclopedia delle regioni «Me
ravigliosa Italia», Editrice Aristea, Mi
lano). Quest'ultimo è un volume per ra. 
gazzi, ma può essere consultato con^ gran
de profitto anche dagli adulti. Si abbia i 
nostri più cordiali saluti. 

S T A T I CKITI 

L'abbonamento 1961 ci è stata saldato 
dal seguenti signori : 

FAVERO Giulia, Hlghland Park (a 
mezzo della signora Emilia Garlatti). 

GALUSI Emma. Boston (Mass.): 
GARLATTI Emilia. Hlghland Park (N. 
J . ) : GARLATTI Silvio. New Brunswick 
(N.L); GIACOMINI Lorenzo, Gary 
( Ind . ) ; GRAFFITTI Pietro, Corona 
(1960). 

LOVISA Benvenuto, Kennetl Square 
( P a . ) : LOVISA don Eugenio, Toledo 
(Ohio) ; LOVISA Renza. Seat Pleasant 
(anche per il 1960); LOVISA Vittorio 
(sostenit.). Corona (N.Y.) ; LUCARDI 
Guido, Manchester (a mezzo delle sorelle 
che lo salutano con vivissimo affetto e 
con fer\'ido augurio). 

MACOR Enzio. Buyside (N.Y.) : MA. 
LIGNANI Antonio, Smiths-Ferry ( P a . ) ; 
MANGANEL Leo, Rochester (N.Y.) ; 
MARALDO Enrico, New York; MARCO-
LINA .Agostino (sostenit.), Stauntan 
(111.): MARIUZZA Jolanda, Corona (a 
mezzo del sig. Vittorio Lovisa); MAR
TIN Alberto. Detroit (per posta aerea); 
MARTIN \alentino. .Milwaukee ( W i s c ) ; 
MARTINA Galliano, El Paso (Tex.) ; 
Al.ATTEI Giacomo. Si. Louis (a suo 
nome salutiamo tutti i medunesi emigra
ti nei cinque continenti); MECCHLA 
An-clo. Canway (Pa . ) ; MONACI Elvi
ra. Rcielen ( P a . ) : MORA Angelo. Pillici-
aelphlu ( P a . ) : MOREAL Bruno. Fort 
Riley (Kansas); MORES Giovanni. Mi
dland ( a mezzo del sig. Serafino Del Piz. 
zo che lo saluta con viva cordialità da 
Udine). 

ROMAN VITTORIO, Grand Rapids 
(\lieh-). 

rODERO Antonio e Norma, Wlilte-
ilaiie (secondo semestre 1960 e primo 
semestre 1961); TOFFOLO Adelina. De
troit (a mezzo della signora Elisa De 
Marco che le invia cordiali saluti, be
neaugurando) ; TOFFOLO John, Clin
ton ( I nd . ) ; TOFFOLO Marco, Detroit 
(Mich.); TOMMASINI Antonio, Pitt
sburg (a mezzo dell'amico Colaulli che 
lo saluta con vivo augurio); TONEAT-
TI Fausto, New York; TOTIS Angelo. 
Cincinnati (anche il 1960); TREVISAN 
Angdo, Pìainville (Conn.) ; TREVISAN 
Elvira. Morgan Hill (sostenit., anche per 
il I960): TRINATO Anna, New York. 

VALENSl Selmo. Riverside (Calif.) : 
VALENTINO Joe D., Houston (Tex.) ; 
VALLAR Vincenzo, Corona (N.Y.) : 
VALLERUGO Antonio, New York 
(1960); VENIER Carlo, Cleveland (O-
hio ) ; VISSAT Angelo e Luisa, Bridge-
ville ( P a . ) : VIVIAN Davide e Teresa. 
Weirren (Mich.). 

Cordiali ringraziamenti anche- ai sot
taelencatl signori, abbonati per l'annata 
a fianca di ciascuna di essi indicata : 

BEUZER Joe, Henattche: 1962 (so-
slenil. ; a mezzo della signora Maria Ro
sa, residente in Renton): BIDINO Alvi
se. Cleveland: 1962 (a mezzo del sig. 
Albert Cubana). 

DE I,AURENTI Giulio, Seattle (Wa
shington): 1963 (a mezzo della signora 
Maria Rosa). 

GARLATTI Emilia. Hlghland Park: 
1962: GONANO Attilio e Luigia. Pitt

sburg: 1962 (a mezzo di don Rossi, che 
cordialmente li saluta ed esprime loro 
vivi auguri); GUB.ANA Albert, Parma 
(Ohio) : 1962. 

LENARDUZZI LINO, Washington: 
1961 e 62 (sostenit.): LIANI Stefano. 
Arliiigton (Mass.): 1962. 

MARUS I. R., Charlotte (North Caro
l ina); 1961, 62 e 63 ; MIROLO Louis. 
Columbus (Ohio) : 1961, 62 e 63 ; MO-
NACI-CLEVA Elvira, Baden (Pa . ) : 1962 
(a mezzo di don Rossi, che formula vi
vissimi auguri). 

NARDUZZI Maria. .Santa Rosa (Ca
lif.): 1962. 

PAGNUCCO Pietro. Oakland (Ca
lif.); 1962; PUCELLI prof. Rodolfo, 
\'ew York: 1962 e 63. 

RIGUTTO Angelo, Washington: 1961 
e 62 (sostenit.); ROSA Romano, New 
York: 1962 e 63 (sostenit.). 

SANTIN Frank. Beverly (Mass.); 
1962. 

TABACCO Ciro. Black Eagle (Mon
tana): 1961 e 62; TOFFOLO Louis, In
dianapolis: 1962; TRAMONTIN Fran
cesco, Richmond: 1961 e 62. 

DEL TURCO Louis - MORRISVIL-
LE (Pa.) - A parte le abbiamo spedito, 
come da lei richiestoci, il numero spe
ciale di « iulia Gens » dedicato al cente
nario dell'unità d'Italia. La ringraziamo 
dei dieci dollari che, oltre a saldare il 
prezzo e le .spese di spedizione della bel
la rivista, saldano l'abbonam. per il 1962. 
63 e 64, in qualità di sostenitore, al no
stro giornale. Con mille auguri da Se
quals. una cara stretta di mano. 

GRI Peter - NEW YORK - L'importo 
da lei inviatoci (2 dollari) va a saldo 
del 1961, e non quale rinnovo per l'ab
bonamento per l'anno in eorso. Cordiali 
saluti, con vive grazie. 

MARALDO Antonio - TOLEDO (O-
hio) - Dalla nonna, .signora Angela, ci 
è pervenuto il saldo ddl'abbonam. 1962 
per lei. Per favore: il giornale le giun
geva forse, precedentemente, sotto il no
me di .Angelo Maraldo? Le saremo grati 
di una risposta. Grazie, saluti, auguri. 

.AIICHELUTTl Giordano - DETROIT 
- Salutiamo volentieri a suo nome Cavas
se Nuovo e tutti i compaesani in patria 
e all'estero, e la ringraziamo vivamente 
del saldo 1961 e 62 per lei e del saldo 
1961 a favore dell'amico Gerardo Mar-
narit, cui anche va la no.slra gratitudine. 

ROSA Maria - RENTON - Le siamo 
vivam-3nte grati per la collaborazione che 
lei ci dà. slimolando i nostri corregio
nali all'abbonamento. Ci sono pervenuti 
quelli dei sigg. Beuzer (1962, sostenit.) 
e De Laurenli (1963). Grazie, grazie di 
cuore. 

TREVISAN Augusto - PHILADEL 
PHLA - Grazie delle cortesi espressioni e 
del saldo ddl'abbonam. 1959 e 60 per 
lei e ddl'abbonam. 1960 per il sig. Do
menico Odorieo. che con lei salutiamo. 
Non manchiamo di ricordarla alla sua ca
ra mamma, a Sequals e alla sua gente. 

S U D AMERICA 
ARCiEKTIXA 
.Saldato l'abbonamento 1961 da parte dei 
seguenti signori: 

COIDESSA Pietro. Ollvas (1960, a 
mezzo del sig. Santiago Valent. residen. 
Le a Marlinez). 

D'.AGARO Francesco. Marlinez (a 
mezzo del,-sig. Galdino \ idale). 

GABBAI Emo. La Piata: GISMANO 
Alfeo, City Bell: GRACCO Giovanni. 
Goya (anche per il 1960. a mezzo del 
sig. Enrico Varvasino). 

JOGNA Gio Batta. Villa Regina (a 
mezzo della signora Andreussi. che cor
dialmente lo saluta). 

LUVLSOTTO. fratdii (figli del fu Ti
ziano), tforencio t'arda (sostenit., a 
mezzo di mons. Giuseppe Lozer che invia 
saluti ed àuguri cordiali). 

MARCUZZI Antonio, Temperley: Ml-
COTTIS Leonardo. Mercedes: MONTI-
COLI Augusto, Avellaneda: AIUSER 
Simplicio, Feibrlca Colon. 

RAFFAELLI Giorgio, Villa Regina (a 
mezzo dèlia signora Andreussi che gli 
invia cordiali saluti). 

TESOLLN Aquibno. Ramas Mejla (B, 
A . ) ; TODESCO Giuseppe. Avellaneda: 
TOFFOLINI Giuseppe e Luigi. Buenos 
.4lres (anche per il 1960, a mezzo del 
loro caro papà, che li saluta con tutto 
l'affetto e con gli auguri più fervidi ) : 
TOMADA Gino, La Lucila (anche il 
1960); TOMAT ing. Leo, Buenos Aires 
(a mezzo del cav. Leopoldo Caslenello 
che lo saluta con viva cordialità); TRE-
\ IS.AN, Gaspare, Buenos Aires: TRI-
GATTI Santina, Nagayu (Enlre Rios): 
TROIANI Bonaldo, La Cambre; TROM
BETTA Carlo e Giovanna (1960, a mez
zo del sig. Ernesto, rispettivamente co-
guato e fratello, che invia affettuosi sa
luti). 

VALENT Santiago, Marlinez (a mezzo 
del suo caro papà il quale, venuto a far
ci visita, affettuosamente lo saluta); 
VALZACCHI Giovanni e Angdina, La 
Falda (a mezzo della sua buona mam
ma, che caramente gli invia saluti ed 
auguri unitamente alla sorella I rma) ; 
VARVASINO Enrico, Goya (anche per 
il 1960); VIDALE Galdino, Ezpeleta; 
A'IDONI Eugenia, Llniers (secondo se
mestre 1961); VIDONI Gemma e Ric
cardo, S. Martin (a mezzo del sig. Giu
seppe Gori, che cordialmente li saluta); 
VIDONI Giovanni, Ciudadela (1959 e 
1960). 

Ringraziamo anche, di vivo cuore, il 
signor : 

STECCHINA Domingo Louis, Avella
neda. abbonato per il 1962 a mezzo del 
sig. Brollo, che cordialmente lo saluta. 

AITA Giovanni - MAR DEL PEATA 
- Al saldo ddl'abbonam. 1961 ha prov
veduto il sig. .Achille Venchiarutli. che 
le invia cordiali saluti unitamente ad Ot-
la\ io Valerio. Da noi, grazie e voti di 
salute, prosperità, fortuna. 

B R A S I L E 

DE BELGRADO nob. Paulo - S. PAU. 
LO - Rinnovate grazie per la gemile, 
graditissima visita, e per il saldo dell'ab
bonamento 1961 (via aerea). Auguri di 
cuore. 

MAREGA Giuseppe - DRACENA -
lìcn volentieri, ringraziandola per il sal
do ddl'abbonam. 1961. salutiamo per 
lei due' i furlàns e la « piccola patria ». 
e in particolare Crauglio natale, di cui 
sente cosi profonda nostalgia. Mandi, 
mandi di ciìrl 

CHILE 

(^HIAR.ANDA Giovanni e Angelo -
SANTIAGO - Grazie per il saldo dell'ab-
lionamenlo 1961. Salutiamo per voi i fa-
iiiiliari in Alonlercale A'alcdlina e in Bar. 
cis. Vive cordialità augurali. 

COLOMBIA 

DE STEFANO Dino - HARRAN-
QUll.LA - .Soddisfiamo con piacere il suo 
desiderio salutando per lei tulli i suoi 
amici friulani e ricordando a suo nome 
il m.o Degan. Vive grazie per il saldo 
dell'abbonamento 1961 e un cordiale 
mandi dal Castello di Udine. 

PERtl 

NARDUZZI Liberio - HUANUCO -
(^oa saluti cordiali da S. Daniele, vi
vissime grazie per il saldo ddl'abbona-
luento 1961. 

CRCGVAV 

DEL BEN Giovanna - AIONTEVIDEO 
- I sigg. Patrizio, ai saluti dei quali ben 
cordialmente ci associamo, hanno versato 
per lei il saldo dell'abbonamento 1961 e 
62. Grazie vivissime, e un augurale mandi. 

MORUZZI Pieno - MONTEVIDEO -
Rinnovate grazie per la gradila visita ai 
uoslri uffici e per il saldo ddl'abbonam. 
1961. Un (Mirdiaie inalidì. 

V E N E Z U E L A 

// saldo deU'abboiwinenla 1961 ci è 
pervenuta a favore del seguenti signori : 

CATTARUZZl geom. Mario. Lagunib 
leis (via aerea); COL.AVIZZA Speranza 
Caracas (via aerea). 

DEL BIANCO Edoardo. Burqulslmeto 
( via aerea ; a mezzo della familiare si
gnora Lucia, resid. in Meduno. che af
fettuosamente lo saluta). 

GENERO Virgilio. I.aguiilllas (a mez-

G R U P P O - F I M M A R E -

I T A L I A 
B O t D - S U I - C l U I t O l H d I C t 
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Z ^ 

ZO del sig. geom. Caltaruzzi che gli invia 
mille saluti augurali). 

LENARDUZZI Aldo, Maracay (a mez
zo della familiare signora Maria, che con 
augurale affetto lo saluta da Baseglia di 
."Spilimbergo ). 

AIORO Rosina. San Felipe (per via 
aerea, a mezzo dei familiari che Io ri. 
cordano e lo salutano caramente). 

PASCOLI Ennio e Viaria, Carara (a 
mezzo del fratello che invia cordiali sa
luti ed auguri). 

T()VIADA .Amilcare. Barquisimeta. 

ERMETE PELLIZZARI 

Direttore responsabile 

Tipografia G. B. Doretti - Udine 

Autorizz. Trib. Udine 10-,5-1957. n. 116 

UDINE - Pa lazzo d e l l a Sede c e n t r a l e 

La CASSA di RISPARMIO 
di UDINE 
FONDATA NEt 1876 

è ii saivadanaio dei risparmiatore friulano 

PER LE VOSTRE RIMESSE PER ! VOSTRI DEPOSITI 

SERVITEVI DI NOi 

[3ATI AL 31 D I C E M B R E i 9 6 0 

Patrimonio . L. 1.938,054.379 
Beneficenza erogata nell'ultimo decennio > 717.998.806 
Depositi fiduciari » 25.264.053 655 

17 FILIALI 3 AGENZIE DI CITTÀ 8 ESATTORIE 
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