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UNA KlUSCITLSSIMA " FKAK DE VIAHTE „ 

CON LA FILOLOGICA 
IN VAL NATISONE 

Quest'anno la Filolofica friu
lana ha tenuto la sua « frae de 
viarie » nell'alta valle del Matiso-
ne. lungo un tracciato che. se sul
la carta topografica non supera i 
dieci chilometri, comprende peri) 
i luoghi di maggior jaslo storico, 
artistico e naturale di questo trop
po spesso tnisconoscittto - qiianili 
non addirittura sconosciuto ai più 
— Iciiilìo del Friuli di frontiera. 
[AI risila alle ijuattrocentesclie chie
sette di S. (Juirino presso S. Pie
tro al i\atisone. di Tiglio e di Ver-
na.s.so. la .so.slii nella grotta d'Antro 
dove storia, leggenda e geologia .si 
sposano in un " iinicutn » d'ecce
zione, la vista d\un paesaggio che 
ha mantenuto incorrotto nei secoli 
il suo silenzio e il suo verde: tut
to ciò ha fatto dell'edizione l')()2 
della « frae » un appuntamento 
con un Friuli tanto piii genuino 
(liiiiiito piii schivo e raccolto ne è 
il carattere, stretta com'è questa 
valle d'incanto fra le opposte cate
ne montane del Madlessèiia e del 
Matajìtr, tra cui il Natisene insi
nua la sua corsa veloce e trasparen
te. Ma a far festa ai .sor/ e agli ami
ci della Filologica, convenuti il 17 
giugno in Val Natisone, non è .liu
to soltanto un paesaggio che aveva 
aggiunto, quel giorno, i toni della 
gaiezza ai suoi colori incomparabi
li — tutti ornati com'erano, paesi 
e alberi e siepi, di bandiere e festo
ni e manifesti; al benvenuto affet
tuoso della Natura si è aggiunta la 
calda, entusiastica, fraterna acco
glienza d'una gente che sembrava 
aver moltiidicato quel senso della 
ospìtalitìt che « una sua tradizio
ne antica come la sua stessa origi
ne, l'erchè se i' sempre vero che il 
carattere d'una terra impronta di 
sé gli uomini che vi vivono la loro 
esistenza, ciò sembra esser ancora 
piii vero per la gente di Val ISitli-
soiie. che dell'ospitalitit ha un con
cetto rimasto inalterato attraverso 
il succedersi degli eventi e che og
gi si trova piii facilmente nei testi 
dei classici che non nella realtà : 
un concetto sacro. 

(J'tiile fosse il calore spirituale 
con cui gli abitanti di Val Natiso
ne e.cciigl'ievuno nei loro paesi la 
(1 fnie 11. ( soci della Filidogicii con
venuti da ogni localitìt del Friuli. 
lo hanno compreso subito dalle fta-
rolfi (li saluto del sindaco di S. Pie
tro, geom. Luigi Criicil. e da quel
le del parroco di Tarcetta. don 
ff (dter Zaban: lo hanno compreso 
dalla semplicità e itali a schiettezza 
con cui il sorriso fioriva sulle lab
bra di chi porgeva loro i cibi d ogni 
giorno, resi piii sàpidi dal garbo 
dei gesti e delle espressioni. E han
no compreso quale sia l'anima friu
lana della Val Natisone ascoltando 
quanto un figlio di quei monti, il 
sig. Licurgo Daliiiasson. diceva del-
dell'attivissimo uFogolàr furiami 
di Torino, di cui è uno dei diri
genti. A coronare l'esito dell'i 
(( frae ». stufiendamente incornicia
ta fra l'amenità del fmesaggio e il 
calore delle accoglienze, si è ag
giunta, nella chiesina ricavata nel
la grotta d'Antro, la predicazione 
del Vangelo da parte di don (Giu
seppe Marchetti in un triiilano pii-

ciito e solenne, e l'intervento del 
presidente della i mminislrazione 
provinciale, avv. Agostino i.andii-
lini, il fervido ringraziamento di 
Ottavio Valerio e del comm. Massi
mo Portelli vicepresidente della Fi
lologica per il Goriziano, le esecu
zioni dei bimbi-cantori e danzerini 
di Aviano e del coro del CAI di 
(•ividale. i versi e le prose degli 
autori di " ttisiiltive ». 

tiicora tuia bellissima sana 
V vibrante — sagra della friula
ni là : che per le fiere e fedeli gen
ti del Natisone ha assillilo il si
gnificato di lina festa dell'ilaliani-
ià. perche forse in nessuna parte 
della nostra regione, come alla 
frontiera orientale. Italia e Friuli 
si identificano. 

l'untando su Val Nali.sone per la 
siili II frae » 1962 la Filologica ha 
fallo centro: e dell'omaggio reso 
Il questa nobilissima terra ( un at
to, oltrelittlo. di riparatrice giusti
zia per un lembo di Friuli non an
cora valutato secondo il suo meri
to) è stata con almeno altrettanto 
alletto ripagata. 

I reduci delta ii Julia )i hanno tetiiito. il .'{ giugno, la loro adunata a Udine, la città che fu la culla della ferrea Divisione 
alla quale il Friuli diede la più cospicua parte dei suoi effettivi. La foto, scalliila da Enrico Pavauella, ritrae Vinizio 
della sfilala nella centralissima via Mercatovecchio, tra due ali di falla strabocchevole e commossa, .ipre il corteo uno 
strisciane che annuncia: ii Ci precedano le 24.000 penne mozze della Julia ». All ' i in | ionenle manifeslazione, e al le epiche 

gesta della superba unitii sui fronti balcanico e russo , ('• in lcramente dedicala la nostra terza pagina. 

CALDE MANIFESTAZIONI DI FRIULANITA' 
IN TERRA DI GERMANIA E DI SVIZZERA 

Quan to profondo sia r a l l accamcn lo per 
l;i <( piccola jKiIria » nei friulani in ter
ra lontana, quale magnifico esenipin di 
operosità, di tenacia e di re t t i tudine cs-
i^'ì diano nelle Nazioni che li acecd^oiu». 
hanno ]H>1U1O constatar lo ancora una 
\o l l a il vicepresidente e il diret tore del-
l 'Knte « Fr iul i nel mondo », jjcn. Euge
nio Morra e dot t . E rmete Pellizzari , nel 
corso di una loro visita ai nostri lavo
ratori emigral i in Germania e in Sviz
zera. Una visita che «' siala un affettuo
so, caloroso incontro nel nome del Friu
li con centinaia di nostri corregionali e 
con le loro famiglie, ma che (• anche 
servila ai dirigenti de lTEnte ])er render
si conto delle lon» condizioni di lavo
ro e di vita, per asetdlare dalla loro viva 
voce le più assillanti necessità e i più 
f imdamentalì desideri ed istanze. In tali 
incontr i con la nostra gente emigrata è 
emersa in part icolar modo — s(»pratluttu 
in (Germania la legittima aspirazione 

di poter fruire di asili e di scuole dove 
i figli ricevano un'educazione .sana e una 
islruzione eons(tna alle esigenze dei tem
pi lUKtvi. ed è emerso altresì il disagio 
per la carenza degli alloggi, i qual i so-
n»i o l t re tu t to assai (Uierosi per le dispo
ni hi li là finanziarie dei nostr i lavoratori , 
CIK' non hanno nascosto il loro assoluto 
Insogno di r isparmiare il più possibile 
al fine di assicurare il necessario so-
s len lamenlo alle famiglie lontane. Preoc-
cupa/ir»ni. queste dell 'educazione e del 
r isparmio, che tes t imoniano una vcdta di 
più la nobi l tà dei sent iment i dei nostr i 
emigrati e li r iconfermano <legni eredi 
delle migliori tradizioni morali del no
stro popolo (ma è stato con vivo pia
cere che i dir igenti hanno potu to consta-
lare che la maggior par te dei nostr i emi
grati gode di un dignitoso livello di v i t a ) . 

Non può pertanti» destar meraviglia 
se i lavoratori friulani in (ierniania e 
in Svizzera hanno accollo il gen. Mor
ra e il do t i . IVIIiz-zari con toccanti ma
nifestazioni di entusiasmo e di simpatìa 
( \ì freddezza dei friulani è una frase 
falla da correggere e una leggenda da 
sfatare. ])erchè la no-^lra genie nasconde. 

INCONTRI DEI DIRIGENTI DELL'ENTE 

'FRIULI NEL MONDO,, CON GLI EMIGRATI 

E LE LORO FAMIGLIE - AUSPICATA LA 

COSTITUZIONE DI TRE "FOGOLARS,, 

sotto res ler iore ruvidezza ilei nntdi. 
una forli.-;sima carica umana ) : essi \ e -
devano nei due dirigenti de l l 'En te l'im
magine slessa del Friuli lonlann, amalo 
e indiment icato , mille v(dle sognato e de
siderato. Tu l l i gli incontr i , tu l l i i collo-
<|uì sono slati caratterizzati da questo 
calore u m a n o , cui si accompagnava uno 
si)uisito senso delTospìtalità e una vo
lontà di imporsi alla stima e a l l ' ammi-
raziime delle popolazioni dei Paesi ospi
tant i . 

STOCCARDA 
Prima lappa del \ iaggio del vicepresi

dente e del diret tore de l l 'Ente è stala, 

il 15 giugno, la cit tà di Stoccarda. Qui , 

presso il Centro i ta l iano, si era dato 

convegno un gruppo di fr iulani , cui il 

gen. Morra ha recalo il saluto della no

stra istituzione, della quale ha sotto

linealo le finalità e la mollcplice e or

mai cospicua attività svolta nell 'arco di 

tempo di un decennio e intesa a rinsal

dare negli emigrali i vincoli affettivi 

con la terra natale . .A tal proposi to, l'o

ratore ha auspicato che in Stoccarda 

pos.^a sorgere al più presto un (( Fogo-

làr I) clic, a l imentando la fiamma della 

friulanilà. sia espressione di solidarietà 

e di concordia. Il dot t . Pellizzari, par

lando in r r iulano. ha rivolto ai convc-

nuli belle espressioni di incoraggiamen

to e di augur io . A termine della r iunio

ne, cui era in tervenuto anche un rap

presentante del console, è slato offerto 

al gen. Morra, da parte di alcuni lavora

tori , un mazzo di fiori. 1 dirigenti del-

UEnle. che sono stati festeggiatissimi 

dai nostr i corregional i , si sono cor-

dia lmcnlc in t ra l lcnul i con i lavorator i 

interessandosi alle loro condizioni di vi

ta e di I ra t lamento economico. 

BIEL-BIENNE 

Il 2.H giugno, sosta a Bici-Bienne. 

(love, nella sala del Got ta rdo della Mis

sione cattolica i tal iana, le manifestazio

ni di simpatia all ' indirizzo del gen. Mor

ra e del do t i . Pellizzari si sono rinnova

le con non minore calore. L ' incont ro con 

i friulani residenti nella ci t tà e nei din

torni è stalo reso ancor più festoso dal la 

presenza dei dir igenti dei (( Fogolàrs » di 

Berna e di Basilea e dal le magistral i ese

cuzioni dei complessi corali dei due so

dalizi, i qual i si sono esibiti in un nutr i 

to repertorio di canti e di vi l lol le impa-

reggiabi lmentc presentale dal d inamico e 

infaticabile segretario i\e\ (( Fogolàr » di 

Basilea, sig. Domenico Marangone. Pri

ma ddPapplandi l i s s ima esecuzione, che ha 

raccolto entusiastici consensi e che ha 

profondamente toccato le corde del sen

t imento e della nostalgia di tul l i i nostr i 

lavorator i , il f r iulano don Mieossi aveva 

r ivolto elevate parole di benvenuto ai di

rigenti de l l 'En te , ospiti graditissimi, e il 

gen. Morra , r ingraziando per le acco

glienze t r ibutategl i un i t amente al do t t . 

Pellizzari. aveva por to ai numerosi con

venuti il saluto della ii piccola patria » e 

formulato l 'augurio che tra breve po.ssa 

costituirsi anche a B id -B ienne sul

l 'esempio di q u a n l o mi r ab i lmen te a t tua to 

da due anni a Berna e a Basilea un 

« Fogolàr » ret to dalla serenità e dall 'ac

cordo di tu t t i i fr iulani della cit tà e del

la zona. A tal fine, il vicepresidente del

l 'Ente ha esor ta lo il Comi ta to p romoto re 

del sodalizio a raccogliere il maggior nu

mero possibile di adesioni , onde poter 

addivenire en t ro l 'anno alla regolare con

vocazione del l 'assemblea per il ba t tes imo 

ufficiale del sodalizio e per l 'elezione 

(Ielle cariche sociali . E ' s talo qu ind i 

proie t ta lo , a cura de l l 'En t e , il documen

tario a colori (( \ isioni del Fr iu l i ii che 

ha p rofondamente commosso tul l i i pre

senti . Il d i re t tore d d P E n t c , do t i . Pelliz

zari. ha avuto espressioni di augur io per 

tul l i gli in te rvenut i , dei qual i ha elogia

lo lo spir i lo di sacrificio e l 'attaccaiiien-

1(1 alla grande e piccola patr ia lon tane . 

I a bella manifeslazione si (• conclusa con 

il cauli, a l l ' un i sono di « O ce bici c j-

.scjel à Pd in », che è un po ' il s imbolo 

d d P a u i o r e dei fr iulani per la loro ter ra . 

NEUCHATEL 

Le stesse note della melodiosissima e 
popolare vil lolta esal tante Ld ine e il suo 
castello e la (( b i d è zoventù t » del Fr iu l i 
sono r i suonale l ' i ndomani . 24 g iugno, a 
Neuehàte l , nel la sala (( Ro tonda » del
l 'hotel o m o n i m o , nel corso del l ' analoga 
r iunione che ha visto, con la presenza 
di un cospicuo g ruppo di friulani resi
dent i nella c i t tà , la partecipazione del 
rappresentante del Comi ta to provvisorio 
per il cos t i tuendo (( Fogo là r » di Bici-
Bienne, sig. B r u n o Mar in i , dei d i r igent i 
dei u Fogolàrs » di i;;.T:a » di Basilea e 
le sensibili in terpretazioni di canti e vii-
lot te nos t rane da par te del coro di que
s t ' u l t imo sodalizio. .Anche ai nos t r i con
terranei residenti in Neuehà te l . che han
no fatto oggetto (li calorose a t tes tazioni 
di cordiali tà i dir igent i d d l ' E n l e . il gen. 
Morra ha i l lust ra lo gli scopi e le a t t iv i tà 
della nostra is t i tuzione e ha r ivol to l'esor
tazione di addivenire al la c(jstituzi()nc del 
li Fogolà • )). A tal riguardo ( c o m e aveva 
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già fatto a Stoccarda e a B i d - B i e n n e ) . 
egli ha citato Pescm|)i() dei due sodalizi 
friulani già esistenti in terra elvetica : 
quell i di Berna e di Basilea, che si sono 
imposti all'attenzione e all'ammirazione 
degli svizzeri per la perfetta organizzazio
ne e per il complesso delle attività ricrea
tive, assistenziali e cullurali cui hanno 
saputo dar vita, oltre che per l'efficienza 
delle sedi che, anche se dirette da sem
plici lavoratori, sono autentici modelli 
di ordine e di funzionalità. Il dott. Pel
lizzari ha pronunciato, sempre nell idio
ma ladino della nostra terra, appropriate 
espressioni di simpatia all'indirizzo dei 
friulani di Neuehàtel . accompagnandole 
con il voto di un miglior avvenire per 
tull i . ,A termine della riunione don (Jio-
Batta Passo, nativo di Morlcgliano. ha 
ringraziato commosso l'Ente « Friuli nel 
mondo )i e il « Fogolàr « di Basilea per 
Pindimenlicabilc manifestazione, la pri
ma che in tanti anni sia slata tenuta in 
Neuehàtel . 

SION 
Lunedi 2'Ì giugno, a Sion, presso la 

Colonia italiana, a ricevere i dirigenti 
dell 'Ente « Friuli nel mimdo » si è rac
colto un buon gruppo di lavoratori, ai 
(|uali il segretario di quel Circolo, arch. 
l'errari. ha gentilinentc iirescntato gli 
ospiti giunti dalla upiccola patria» a por
tare agli emigrati il saluto della regione 
natale e a raccogliere le loro istanze. An
che a Sion, come dappertutto, l'acco
glienza è stala delle più s(|uisite e 1 at
mosfera delle più familiari. .A sotto
linearne la cordialità, sono stale fatte 
ascoltare alcune vi l lo l le registrale su na
stro, riprese dalle radiotrasmissioni men
sili che l'Ente diffonde in ogni angolo 
del mondo. Al saluto dcll'arch. Ferrari, 
il gen. Morra ha risposto con (lucilo del 
P'riuli, di cui si rendeva interprete, rile
vando come il nostro pojiolo ben conosca 
ed apprezzi il sacrificio degli emigrali, 
che sono vicinissimi al cuore di ciascun 
friulano. Particolare significativo e sim
patico: la famiglia del sig. Giovanni 
.Melchior ha voluto ospitare i dirigenti 
dell 'Ente, assieme ad un gruppo di lavo
ratori, facendo gustar loro l'ottimo vino 
del Vallese. Gesto di ospitalità, questo, 
che si accosta a quello compiuto dai diri
genti del « Fogolàr » di Berna, i quali, 
nella sede della t!asa d'Italia, hanno rac
colto intorno al gen. .Morra e al dol i . 
Pellizzari alcuni corregionali offrendo lo
ro un delizioso pranzo (( all'italiana ». 

MEDAGLIA DI BRONZO 
PER f/iV ATTO DI CIVISMO 

STOCCARD.A — Il gen. Morra e il dol i . Pellizzari fra gli emigrali friulani. Tra 
essi i sigg. G. Candusso. .S. Pezzetta. .A. Deaiia. l'ani. Mansi Repezza. A. Venir, 
R. (iori, A. Rivil l i , Mario e Nella Armano, G. Miniulli . S. Sanzonio, A. Agnola, 
V. .Sacilollo, D. Franccsconi. M. Viti. fam. A. Tomasino. L. Bal l i s ld la , fam E,. 
Billiani. E. Tonizzo. T. Pecilc. fam. E. Miscoria. A. Lorenzini. E. Blasiiitn. L. 
Favol lo . V. .Amistani. . \ . .S'aini. fam. Cencig. fam. .Scarpa. P. Job, .A. Barazzulli, 
L. Capriz, .A. Guerra, li. Jacuzzo. .A. Giacomdlo . S. Vuerich. B. Matl idig . C. 

Lizzi, sig. Zampi . L. Saballo. R. Cosctiini. R. Munini, .A. l'ividori. 

Il 2 giugno, ndl'amiuale della procla
mazione della Repubblica, il sindaco di 
\ l l imis . co. doli , (.iu.seppe Del Mcslri. 

alla presenza (hdle maggiori autorità lo
cali ha consegnalo la medaglia di bron
zo al \a lor civile all'emigrante .Silvio 
Matl idig. nativo della frazione di Fora
me, il quale, nell'agosto del 1960. tro
vandosi in Francia per ragioni di lavoro. 
-a l \o la \ i la a due bambini — uno di 
tic. l'altro di .sette anni — slanciandosi 
loraggiosamente tra le fiamme di un in
cendio provocato dalla loro imprudenza 
e dal (|uale erano già rimasti scriamen-
le ustionati. 

l a ricompensa al valore civile al gio
vane emigranle friulano ( è nato nel 
1926 : al tempo del suo generoso, altrui
stico gesto aveva dunque 34 anni ) è sta
la conferita dal Presidente della Repub
blica con dccrelo del 5 maggio 1962. 

Il vicepresidente dell'Ente « Friuli nel 
mondo », gen. Morra, impossibilitato di 
presenziare alla cerimonia, ha invialo al 
sindaco di Attiinis un telegramma, pre
gandolo di esprimere al sig. .Silvio Mal-

Questa la cronaca delle inlcnse gior
nale trascorse in Germania e in Svizzera 
dai dirigenti della nostra isliluzione : gior
nate fitte di incontri indinicnlicabìli, dì 
ore commoventi , di esi)ressioni a vol le fe
stose e a volle, e forse j>iù spesso, inlese 
ad esprimere situazioni di bisogno. In ta
le (|iiadro va posta anche la breve visita 
dfctInala ad un gruppo di operai delle 
ofiicine Voli Moss di Emmcnbruke, do
ve il gen. Morra e il doti. Pellizzari han
no sostato per constatare la situazione al
loggiai iva dei nostri lavoratori, i quali 
ancora una volta hanno compreso — 
come, ne siamo certi, lo hanno comprijso 
(|iidli di Stoccarda, di Bici-Bienne, di 
Neuehàtel e di Sion che l'Ente 

« Friuli nel mondo » è sorto e lavora 
l)cr tener saldamente attaccate le radici 
del loro cuore al Friuli, ma anche per 
tutelare e difendere i loro diritti. 

Radio "Friuli nel mondo 99 

Le fotografie relative alte manifesta
zioni verranno pubblicate nel prossimo 
numera del giornale, perchè non ancora 
pervenute. 

INCONTRO DI POETI 
Il Radio Friuli nel mondo », giunta 

alla sua IO.")" trasmissione, ha voluto 
presenlare agli emigrati un gruppo di 
poeti nostrani affermatisi, oltre che nel
la « ))icc()la ])alria », anche in campo na
zionale, di ciascuno di essi trascegliendo 
un componimenlo ispiralo a luoghi, cose 
o persone del Friuli. Si tratta di poeti 
di diverse indole e formazione, i quali 
tuttavia hanno in comune un allo sen
timento d'amore per la loro terra (da 
qui il t i lolo di (( Inconlro di poeti » da
to alla trasmissione), avendo della (( pa
tria del sangue » interpretato la spiritua
lità e l'austera bellezza. E', questa, la 
prima volta che facciamo ascoltare ai 
nostri lavoratori all'estero un mannello 
di liriche in lingua italiana; ma non sa
rà l'ultima, perchè riteniamo sia un no
stro preciso dovere diffondere fra i lon

tani i frulli migliori della nostra cultu
ra, e j)erch(' confidiamo che questa pri
ma piccola antologia riscuoterà l'interes
se e il consenso degli ascoltatori. 

La trasmissione, curala da Ermete Pel
lizzari, si avvale della collaborazione dei-
Pallore Nevio Ferraro. al quale ('• stata 
affidata la dizione delle poesie: una di
zione sobria, allenta e precisa, che pone 
in rilievo lutti i ])regi dei versi dei sin
goli autori. Questo il gruppo delle liri
che: Friuli, di Carlo Battistella ; La pie
ve di Cesclàns, di Siro Angeli , Teleferi-
I he del Matajìtr, di Dino Menichini ; 
L'emigrante friulano, di Maria Grazia 
Lenisa ; .illesa, di Tosco Noninì : Io fac
cia amara anche la tua morte, di Padre 
David Maria Tumido . 

Il gen. Morra riconfermato presidente 
della Federazione friulana dei combattenti 

II 27 maggio si è svolto a Pordenone 
il congresso provinciale dell'Associazione 
dei combattenti e reduci. Convenuti da 
tutti i paesi del Friuli — dalla Carnia 
alla pianura, giù giù sino al mare — i 
parl(?cipanti al congresso, preceduti dal 
vessillo della Federazione, dalle bandiere 
di tutte le sezioni, dalla banda di Poreia 
e dai dirigenti, con alla testa il presi
dente provinciale, gen. Fluaenio Morra, 
sono sfilati dalla stazione sino in piazza 
XX Settembre, dove, dinanzi al monu
mento ai (!aduli. presenti anche il sinda

co della città, avv. Montini, le rappresen
tanze di .Associazioni d'arma e una rap
presentanza del Presidio militare, è stala 
deposta una corona d'alloro ai piedi del 
ricordo marmoreo. I conirrcssisti hanno 
quindi raggiunto il teatro Verdi, dove 
si sono iniziati i lavori alla presenza del 
presidente nazionale dell'A.ssociazione 
coiiibattenti e reduci, avv. Renato Zaval-
laro. al quale il gen. Morra ha rivolto il 
caloroso saluto degli iscritti del Friuli . 
Dopo il benvenuto porto, a nome della 
città, dal sindaco Montini, che ha rin-

/ sessantenni di Lestàits ricordano, con questa foto, i parenti, gli amici e i com
paesani emigrati, e in particalare i laro coetanei Giovanni Cargnelli e .ichille Ca
valcante che hanno trapiantato il domestico « fogaUìr » in Argentina. I « co
scritti it.,. di qtiuruni'iiniti fa sona: Vinario Tamiit, Andrea Bambiisuro, Co-

Stante Liva, Enrico Tomai, Giuseppe Venuti, Enrico Zilli e Vittorio Zinelli. 

graziato i congressisti per aver « dona
lo » al capoluogo della Destra Tagliamen-
lo la bella e significativa manifestazio
ne, il presidente provinciale uscente, gen. 
Morra, ha dato relazione dell'attività 
svolta dalla Federazione nel corso degli 
ultimi anni, sottolineando come i mag
giori sforzi siano stali rivolti alla forma
zione d'una compatta struttura organiz
zativa. Ciò ha consentito di passare dalle 
95 sezioni e 8 mila iscritti del 19.59 alle 
attuali 176 sezioni con 22 mila iscritti, 
('ifre do ip icu l ì , ( |uesle: che doeumcntano 
da sole la mole di lavoro e di sacrificio 
affrontata dai presidenti sezionali. Dopo 
la relazione sul bilancio economico, l'o
ratore ha ricordato come la P'ederazionc 
friulana abbia dato il suo appoggio e 
promosso iniziative in occasione del cen-
lenario dell'unità d'Italia e partixipalo 
attivamente, anche in sede nazionale, al
la vita ddP.Associazione. 

Il presidente nazionale avv. Zavallaro 
Ila reso pubblici) riconosciiiieiilo alla Fe
derazione friulana per lo zelo, l'entusia
smo e lo spirito di sacrificio di cui ha 
dato ampia ed alla dimostrazione, ed en
trando in un argomenlo di viva allua-
iità. ha sottolineato l'impegno del Go
verno per la concessione della pensione 
ai comballenli entro la corrente legisla
tura ed ha invitato i congressisti ad in
viare al ministro della Difesa, on. An-
ilicotli . un telegramma auspicante la ra
pida realizzazione di questa sentitissima 
istanza dei combattenti di tult'Italia. 

Dopo la di.scussione, che ha visto sus
seguirsi alla tribuna numerosi ]>residenti 
di sezione, il congresso si e concluso con 
I approvazione unanime della relazione 
del gen. Morra e dell'o. d. g. finale. Î c 
operazioni di voto per l'elezione del nuo
vo Consiglio direttivo della l'ederazione 
provinciale hanno riconfermato alla pre
sidenza il gen. Eugenio Morra. 

Richiamiamo V attenzione 
sul calendario delle radio
trasmissioni della rubrica 
(( Friuli nel mondo ». 

1 ) Ogni primo lunedì del 
mese (Americhe, zona Atlan
t ica) , alle ore 01.30, ora ita
liana, sulle onde corte di : 
metri 19.18 - 25.20 - 2.5.40 -
30.90 - 31 .15 ; 

2) Ogni primo martedì 
del mese (Austra l ia) , alle 
ore 07.50. sulle onde corte 
di m. 13.91 - 16.85 - 16.91 -
19.58 - 25 .20; 

3 ) Ogni primo martedì 
del mese (Africa e vicino 
Oriente) , alle ore 17.05. sul
le onde corte di m. 13.91 -
16.88 - 19.58 - 25.40 - 31.33. 
(L'onda di m. 31.33 è effi
cace anche in Europa e nel 
Bacino del Mediterraneo). 

4 ) Ogni primo venerdì del 
mese (Amer iche: zona Cen
trale e del Pacifico), alle ore 
04.15. ora italiana, sulle on
de corte di m. 25.50 - 25.41 
- 30.90 - 31.15 - 31.33. 

15 borse di studio 

per figli di emigrati 

L'.A.N.F.E. (.Associazione nazionale 
famiglie degli emigrati) ha istituito, an
che ]>er l'anno .scolastico 1962-1963, quin
dici borse di studio a favore dei figli 
di lavoratori emigrati o ex emigrati. 

Ciascuna borsa di studio assicura l'o
spitalità gratuita, per la durata di un 
anno, in un eonvilto, con la possibilità 
di frequentare, presso un Istituto profes
sionale di .Stalo per l'industria, corsi di 
specializzazione per meccanici tornitori, 
aggiuslatorì, elcttricisti impiantisti. Per 
le ragazze è jircvista pure la frequenza 
presso Istituti professionali. 

La domande devono essere presentale 
entro il 1.5 settembre alI'.A.N.F.E. (via 
Propaganda 16, R o m a ) , cui gli interessa
ti possono chiedere ulteriori informazioni. 

Iclig il vivissimo compiacimento e il plau
so dell Ente: compiacimento e plauso che 
oggi, dalle nostre colonne, cordialmente 
gli rinnoviamo. 

NEL DECENNALE 

Di "EXUL FAMILIA // 
Dicci anni or sono, il Sommo Ponle-

fice Pio XII con la lettera « Exul fa-
milia » emanava norme per un'assistenza 
religiosa più efficace in mezzo a coloro 
che. per (|iialunque motivo, sono obbli
gati a vivere lontani dalla famiglia e dal
la Patria. Tali norme cosi si possono 
ria.ssumere: prc|)araz.ione di sacerdoti che 
sappiano condividere la vita con gli emi
grati ; presenza di sacerdoti-missionari 
ovunque, in terre straniere, si trovi un 
gruppo di emigrati abbastanza conside
revole: facoltà particolari a lali sacerdo
ti affinchè possano seguire gli emigrati 
in tutti i loro bisogni spirituali. Cosi 
la Chiesa ha voluto mctteic; a disposizio
ne degli emigrati, parroci mobil i che, co
noscendo la loro lingua, le usanze, le 
tradizioni religiose e condividendo una 
vita di disagio all'estero, possano meglio 
sostenere, coinprendere, indirizzare gli 
emigrati di ogni Paese. 

In segno di riconoscenza per un be
neficio spirituale di cosi grande impor
tanza, è stato organizzato dagli emigrali 
di tutto il inondo e dai loro familiari 
un pellegrinaggio a Roma per celebrare 
(onvcnicntcnieiite il dccinio anniversario 
della promulgazione del documento pon
tificio. Il pellegrinaggio sarà tenuto nei 
giorni 1, 5 e () agosto, e comprenderà, 
oltre alla commemorazione ufficiale, 
l'udienza pontificia nella Basilica di San 
Pietro e una manifestazione folcloristica 
con rappresentanze di lutti f l i Slati e 
quasi eerlamcnlc con la partecipazione di 
qualche gru|>po friulano. 

Dan Gino Zuliani. dalla remota liir-
mania, dove attende alla ricostruzione 
della sua missione, ci scrive: 

Tu sei il giornale atteso, desiderato, 
amato, e letto dalla iirinia riga all'ul
tima. I tuoi articoli , le cronache di fe
ste fatte in tutti i u P'ogolàrs » del mon
do, i ricordi di tante persone care fan
no si che si debba amarti. In mezzo 
alle fatiche della giornata, nel le ore di 
dolce nostalgia, (|iiaiido la lontananza 
del le co.se care è tanto dura, tu, o caro 
Il Friuli nel mondo », v ieni a lenire l e 
nostre fatiche, a dissipare la nostra no
stalgia, a renderci vicine cose e per
sone care, come se v ivcs- imo ancora 
per un istante sui nostri monti , lungo 
le ridenti vall i , o nel le piccole e gran
di città del nostro dolce Friuli . Grazie, 
perciò, ancora una volta; e grazie a 
quanti collaborano ]ier farti cosi fresco, 
così gradilo e buono. 

SaL(IIUHKI/l 
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• Ulrelto importntora 
di formaggio di Top
po del Friuli. 

• S a l u m i importati 
d'Italia. 

• Proacintto di San 
Daniela. 

• Prassi modici. 

• Si apadisce in tutti 
gli Stati llnitl a in 
(Canada. 
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Ricostituiti per un giorno 

i battaglioni della gloria 
La H Julia » è il Friul i : lo si è visto 

nuovameute quest'anno, il 3 giugno, 
quando tutta Ldine si è stretta in tomo 
alle (piasi ventimila (( penne nere » con
venute nel capoluogo della nostra re
gione in occasione della prima adunata 
dei superstiti della gloriosa Divisione al
pina. . \ i reduci delle campagne d'Alba
nia, di Grecia e di Russia si sono affian
cate le leve più giovani ; accanto ai friu
lani sono sfilali per le vie di Ldine gli 
abruzzesi e i veneti, gli emiliani e i pie
montesi che militarono nelle file dell'8" 
e del 9" Alpini e del 3" .Artiglieria da 
montagna. 

Era logico, era naturale che spettasse a 
Udine Piinore di accogliere gli alpini del
la « Julia » da ogni parte d'Italia, e per
sino dalPeslero (con il capogruppo Lo-
dolo erano giunti gli emigrali ex « fiam
me verdi » della Svizzera; dall'Argentina 
non aveva voluto mancare ali appuntar 
mento il presidente dell 'ANA di Buenos 
.Aircjs, doli. Z u m i n ) : Udine è la culla 
storica di questa unità militare, le cui 
gesta hanno il sapore della leggenda. 

La manifestazione ha avuto inizio in 
Giardiuo Grande, dove con le «fiamme 
verdi» erano convenuti le famiglie di cen
tinaia di Caduti, medaglie d'oro, generali, 
ex e andanti di reparti alpini, autorità,! 
gonfaloni di Vicenza, L'Aquila, Gorizia, 
Trieste, Ldine, Tolmczzo, Pordenone, Ci-
vidale, ( iemona, Comeglians, i medaglie
ri della P'ederazione combattenti e del-
l'.ANA e i labari delle Associazioni pa
triottiche e d'arma. E folla, folla straboc
chevole. L'arcivescovo di LcUne, mons. 
Giuseppe Zaffonalo, ex artigliere di mon
tagna e « ragazzo del '99 », ha celebra
to la Messa al campo, assistilo da t ie 
cappellani militari, tra cui la medaglia 
d'oro don Brevi. .A termine del saero ri
to, ha recitato la ((preghiera dell'alpino». 

Le autorità, dopo esser siale ricevute 
dal sindaco, prof. Cadetto, si sono reca
te in via Mercatovecchio, dove hanno pre
so posto sulla tribuna d'onore per assi
stere alla grandiosa sfilala dei reduci del
la « J u l i a » : per quasi un'ora un fiume 
di capiidli verdi e di penne nere e bian
che ('• passato, lento e maestoso, sull'on
da sonora delle fanfare, tra due ali di 
popolo commosso e plaudente. In lesta, 
la fanfara dell'Ottavo e la bandiera del 
Rcgiiimcnlo, la comjiagnia d'onore, i 500 
gaglianlelti verdi delle sezioni AN.A d'I
talia, e uno striscione che ha fatto pian
gere le madri e le vedove : « Ci prece
dono le 21.000 penne mozze della Julia». 
Poi. i reduci di tutti i battaglioni del
l'eroica Divisione, guidati dai comandan
ti di vent'anni fa: il « T o l m c z z o » e il 
« Val Tagliamenlo » con la medaglia d'o
ro gen. Magnani, il « Gcinona » e il « Val 
Fella 1) con il gen. Del Carretto, il v Ci-
vidale « e il n V al Natisone » con il gen. 
Del Din. Poi quelle del 9" Alpini : del 
(. Vicenza » e del « Val Leogra », del
l'» .Aquila » e del « Val Pescara », e gli 

arliglieri alpini del Terzo: dei grupjii 
u Conegbanii » e ii Val Tagliamenlo ». 
" Ldine n e « \ al Isonzo », « Belluno » 
e « \ al Piave ». e i reduci del .3" Balla-
d i o n c misto e dei .Servizi. I.C gista di 
ogni reparto venivano rievocale al mi
crofono, con toccanti espressioni, da Ot
tavio Valerio. 

Infine, in piazza Libertà, i discorsi uf
ficiali. Dopo il saluto porlo dal sindaco, 
a nome della città, a tulle le penne nere 
convenute da ogni regione d'Italia, ha 
preso la parola il sottosegretario alla Di
fesa, sen. Pclizzi). friulano di Cividalc. 
in rappresentanza del Governo, e il gen. 
Ricagno. medaglia d'oro al v. m.. che 
comandò la gloriosa Divisione nell'ultima 
guerra, ha rievocalo le imprese delle 
i< fiamme verdi » in .Albania, in Grecia e 
in Russia. 

in niiimenla della sfilula dei reduci della « Julia ». Qui un gruppo il iitliiiiili 
con alla testa il gen. Magnani, già comandante del lìlg. « Tolmczzo » ed ulluule 
comandante della Brigala n Taurinense n. ( P o t o P a M i n d l o ) 

LA "DIVISIONE MIRACOLO,, 
DAI BALCANI ALLA RUSSIA 

l.u « Juliu » nacque nel 1935 dalla 
trasformazione del 3" Comando superio-
le alpino Julia in 3" Divisione alpina 
che nu l l i subito l'S" e il 9" reggimento 
alpini ed il 3" artiglieria da montagna. 
Già nel '39, prima ancora dello scoppio 
del conflitto, la « Julia » venne prescel
ta per l'occupazione dell Albania: ope
razione incruenta, nel corso della quale, 
anzi, gli alpini friulani (zona di Scula-
ri) fecero vera e propria opera di ci. 
cilizzazione assistendo quelle popolazioni 
ancata multa arretrale. ISctVottobre del 

1(1 la Divisione, sempre rimasta a pre
sidiale V.illninia, venne trasferita nella 
zona meridionale del Paese, in quella di 
/\ orcio. Si preparava l'attacco alla Gre
cia e la 11 yi(/i(i » t i si apprestò ordinala 
iielVH" .tlpini, battaglioni « Tolmezza ». 
I' Gemona », « Cividale »; 9" Alpini, bai-
taglioni « Vicenza» e n L'Aquila » : 3" 
irliglieria da montagna. Gruppi aCone-

gliation e uL'ditte»; 3" battagliane Ge
nio alpino misto. Oltre al nemico c'era
no da combullere il terreno montagno
so, quasi invalicabile, privo anche di mu
lattiere, e la stagione ormai invernale. 
La (( Julia », comunque, caricandosi tut
to in spalla, aiutata dai fidi muli, rag
giunse il primo obiettivo importante, il 
passo della Fourlca, dopo aver neutraliz
zalo le forze greche di copertura. Ma ec-
cn sopraggiattgere ma.ssicdo il contrat-
lacco greco. 

Il 6 novembre giunge la giornata cri
tica. Si ordina il ripiegamento su tutto 
il frante e la «Julia» è comandata di 
concentrarsi a Konitsa, a sbarramento 
della Val Vajiissa. Il greci continuano 
a premere, e il giorno 7.5 il Comanda 

Dietro il cartella che reca il nome della « Divisione miracolo » sfilano in via 

Mercatovecchio, a Udine, i superstiti delle campagne di Grecia e di Russia. Con 

essi i veterani della prima guerra mondiale e le « penne nere » delle ultime leve. 

(Foto Pavonel lo) 

tlidsinite è costretto ad entrare in linea 
alla difesa del ponte di Peràti, assieme 
al iiCividale» e al gruppo «.Udine». La 
difesa del ponte di Perati costituisce uno 
degli episodi più gloriosi della campa
gna: vi prendono parte anche i batta
glioni « Val Tagliamento » e « Val Fel
la ». appena giunti dalVItalia. Ma il 21 
novembre, fatto saltare il ponte, giunge 
Voriline di arretrare ancora. 

La nuora strenua difesa viene orga-

LE INSEGNE 
DEL VALORE 

8 ' ALPINI 

Croce di cavaliere dell'Ordine militare 
d'Italia (nella guerra mondiale 1915-18). 

Due medaglie d'ara al valor militare 
(ai battaglioni n Tolmczzo i>, « Gemona » 
e « ('iviilalc » durante la guerra italo-
greca e nella campagna di Russia). 

Sette medaglie d'argento al v. m, ( d u e 
al battaglione « 'Polmezzo » nella guerra 
di Libia: una ai battaglioni «Tolmcz
zo » e « Val Tagliamento » per le azioni 
sul Pai Piccolo. Preikofd e Pai Grande 
nel l"l.'> e a Basa Alta nel 1916; una ai 
liatlaLdioni « \ al Fella », n Gemona » e 
I. Monte ('anin » per le azioni in Gamia 
dal maggio 191.') al novembre 1917; una 
ai ballaglioni u Val 'l'agliamento » e «Val 
Fella » nella campagna di ( ircela; una 
al battaglione « Val Natisone » sul fron
te greco : una al battaglione « L'Aquila » 
durante la lotta di liberazione). 

lina medaglia di bronzo al v. m. (a i 
battaglioni « Val Natisone » e « Civida
le » nella guerra mondiale 1915-18). 

9" ALPINI 

Croce di cavaliere dell'Ordine militare 
d'Italia. 

Due medaglie tVara al valor militare 
(una ai battaglioni «Vicenza» e «L'.Aiiui-
laii per le azioni sul fronte greco-alba
nese; una ai battaglioni « V i c e n z a » , 
.( L'Aquila », « Val (!ismon )• e 83" Com
pagnia controcarro sul fronte rus.so). 

Due medaglie d'argento al v. m. ( u n a 
a! battaglione « \ icenza » nella guerra 
1915-18: una al battaglione « V a l Leo
gra » sul fronte albanese). 

,ì" ARTIGLIERIA ALPINA 

Due medaglie d'oro al valor militare 
{una ai gruppi « Conegliano » e « L'di-
ne 11 nella campagna italo-greca; una ai 
giiipjii « ('onegliano ». « Udine », « Val 
l'ia\c II. 77^ Batteria controcarro, 45" e 
17'' Baltcrie contraeree sul fronte russo). 

Una medagl'ia di bronzo al v. m. ( a l 
griip|io II Belluno » nella guerra italo-
cliopica |. 

3" BTG. MISTO GENIO 

Una medaglia d'argento al v. m. (fron
te russo ). 

Una medaglia di bronzo al v. m. ( fron
te greco). 

ii'izzala atlarno a Fntslteri sino al 2 di
cembre: poi la resistenza ad oltranza pro
segue, con gran sacrificio di sangue, sul 
Mali Chiarisla, sulle rive delVOsum e deb 
r tmbiim. Laceri, semiscalzi, quelli della 
« /( i / i« Il setiiltrano di roccia. Il nemico, 
a casta di gravissimi sacrifici, riesce alla 
fine a por piede sul Chiar'ista; ma la 
i^Jiilia» nuovamente gli sbarra il passa 
sul Mali Topojanit, ove cadono il ten, 
col. Titiivvlla, comandante del « Val Ta
gliamento», e il col. Tavoni, comandan
te del 9" .11 pini. Ridotta ad un migliaio 
di uomini, la «Julia» viene ritirata il 
26 gennaio e va a ricostituirsi. Sino ad 
allora ha perduto 202 ufficiali e 6.269 
tra sottufficiali e truppa. 

Ricostituita «ex novo», lientra in li
nea il 23 febbraio, a cavallo della Val 
Vojussa e della rotabile Klisura-Tepele.ni. 
Si succedono gli assalti greci: gli alpini 
Irittlani e abruzzesi si prodigano oltre o-
giii limite limano. .Su/ Giilico, sul Mali 
Besliistit, sulla Shindeli si sacrifica la 
migliare gioventii. Vengono di rinforzo 
anche i neo-costituiti battaglioni «Val 
Tagliamento o e «l'ai Matisone»; e il 
nemica nini passa, non riesce a raggiun
gere il sui* obiettivo principale, la con
quista di Tepeleni, malgrado abbia impie
gato in quel ristretto settore tre divisio
ni. In questa secondo cicln operativo la 
l'Juliun ha perduto nitri 116 ufficiali e 
3.730 sottufficiali ed alpini. Poi, con la 
grande controffensiva italo-tedesca del
l'aprile, la Grecia deve piegarsi e la «Ju
lia» insegne il nemico sino aWistma di 
Corinto, dove rimane sino al 30 marzo 
del '12. Ma un nuovo lutto la colpisc' : 
sul jtiroscafo «Galilea», silurala nello 

Ionia, perisce l'intero ballaglione «Gemo

na » che rientrava in Patria: altre 1263 

iipenne mozze». 

Ma la «Julia», rientrata in Friuli per 
riiirgattizzarsi. ricevute le commosse ac-
ciigiienze delle nostre popolazioni, avu
te le massime ricompense al valor mi
litare, appuntate dal Re a Udine nel lu
glio del '42, parte neU'agosto di quello 
slesso anno per il più grave cimento: 
per la tragica campagna di Russia. Fu, 
quella, una partenza festosa (molti, a 
Udine, la ricordano ancora). Nessuno 
peii.sava che si andasse incantro a una 
calastrafe di tal portata; solo duemila, 
infatti, quelli che ritorneranno. La «Ju
lia» parte per la Russia con VS" Alpini, 
ballaglioni «Gemona», «Cividale», «Tol
mezza»; con il 9" Alpini, battaglioni 
ut icenza», «L'Aquila», «Val Cismonn; 
con. il 3" Artiglieria da montagna. Grup
pi «Conegliano», «Udine», «Val Piave» 
e « Gruppo misto » e col 3" battaglione 
Genio. La « Julia » giunge al Don, si 
schiera il 25 settembre fra la « Tridenti
na» e tu uCiineense». I\on vi sono che 
azioni di pattuglia, si attende l'esito ia-

I orerole della battaglia di Stalingrado 
per iniziare la grande offensiva; ma piir-
Iroppo la battaglia gigantesca ingaggiata 
dai tedeschi volge a loro sfavore, 1 rus
si, VII dicembre, sfondano anche il fron
te del nostro 2" Corpo, nel settore della 
«Ravenna» e della «Cosseria», e giun
gono a Katemirotvka minacciando l'accer
chiamento di tutto il Corpo alpino. Spet
ta alla «Julia», come sempre, di turare 
la falla; e il 17 dicembre tutta la Divi-
siane abbatidana i sicuri ricoveri per 
spostarsi nella nuda steppa ghiacciata e 
schierarsi sul fronte della « Vicenza » a 
fronteggiare l'irruenza avversaria. Sino al 
17 gennaio si svolgono combattimenti 
sanguinosissimi in condizioni di clima ed 
ambientali tremende. Per un mese i russi 
non riescono a passare, ma poi sfonda
no sul fronte della 2 " Armala ungherese 
e gli alpini friulani, nuovamente minac
ciali di accerchiamento, il 75 gennaio 
debbono iniziare la ritirata. Si formano 
due colonne: il 9° Alpini col gruppo 
«Udine» e «Val Piave» si dirige su Ko-
panlcy, l'S" con il gruppo «Conegliano» 
punta su Popavka. E' una ritirata che 
sembra un'avanzata, perchè il nemico pre
me da ogni lato. La colonna delVS", 
giunta a I\ova Postojalatika, si esauri
sce in disperati attacchi e contrattacchi 
alla baionetta nel tentativo disperato di 
aprirsi un varco. La lotta, a 29 gradi sot
to zero, assume aspetti d'un furore mai 
visto. .ilVimbrunire del 20 gennaio i su
perstiti riescono a sganciarsi; ma due 
giorni dopo, a Novo Sergjewsky, le de
cimate compagnie, mentre si concedono 
un momento di tregua prima di ripren
dere la estenuante marcia verso la sal
vezza, sono nuovamente circondate da 
forze corazzate .•ioverchianli e vengono an
nientate. Sorte simile spetta alla colon
na del 9°, che giunta a Kopanky s'im
batte in una invalicabile barriera, sicché 
il «Vicenza», «L'Aquila» e il «Val Ci-
smait», sostenuti dalle batterie delV«Udi-
iien e del «Val Piave», si dissanguano 
nel vano tentativo di aprirsi un varco. 

II 27 gennaio, il comando Divisione è 
catturato a Valiiiki. 

Un uspello di piazza Libertà, a Udine, durante il raduti 

partenenli alla gloriosa Divisione « Julia ». 

delle « penne nere » «/j-

( F o l o Pavone l lo ) 
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UNA FESTOSA RIUNIONE 
DI FRIULANI A LONDRA t» 

. \iiclie a Londra, Iriulani a convegno. 
Nel la capitale inglese non esiste un 

n Fogolàr furlàn », e difficoltà obiettive 
rendono, a lmeno per ora, alquanto pro
blematica, o perlomeno prematura, la co
stituzione d'un sodalizio nostrano, clic 
j)ur sarebbe nel desiderio di tanti nostri 
corregionali colà emigrati e che è Ira 
gli auspici più fervidi delPEnle « Friuli 
nel mondo ». Difficoltà obiettive, abbia
mo detto : perchè Londra è, più che gran
de, inunensa ; e perchè le cifre richieste 
per l'affitto d'un locale da adibire a se
de del « Fogolàr » sono quasi proibitive. 
Tuttavia, un gruppo di volonterosi non 
dispera di poter un giorno ( e ci augu
riamo che esso non debba essere m o l l o 
lontano) tradurre in realtà un sogno co
mune a tanti figli della « piccola patria» 
che a Londra vivono con le loro fami
glie : creare, appunto, una famiglia più 
grande, raccolta attorno al s imbolo del
l'unione e della concordia qual è il foco
lare friulano. 

Intanto, nella grande Londra i nostri 
conterranei hanno avuto una prima riu
nione, hanno allacciato un primo con
tatto. Sul risultato di tale convegno • -
svoltosi nel segno dell'affetto e della no
stalgia — ci sembra oltremodo eloquen
te la lettera indirizzata dal sig. Sergio 
P^ossaluzza al direttore dell'Ente e del no
stro periodico, doti . Ermete Pellizzari. 
Ri leviamo, a questo proposilo, che il sig. 
Fossaluzza è stalo l'organizzatore della 
manifestazione: e ci è gradito, qui, ren
dergliene pubblicamente a l lo , accompa
gnandolo con il ringraziamento e con 
l'elogio più vivi. Scrive dunque il sig. 
Sergio Fossaluzza : 

« Anzitutto grazie per la gentilezza d'a
vermi invialo in omaggio il vo lume dei 
« Proverbi friulani » della scrittrice Lea 
D'Orlandi. Con tanti di quei granelli 
della saggezza di nostra gente abbiamo 
potuto addobbare la sala : e quelle bre
vi e caustiche frasi sono slate mot ivo di 
gioia e di ilarità per tul l i . La festa è 
riuscita benissimo : l-lO i presiditi. E 

NEL "FOGOLÀR,, 
DI BERNA 

/ / segretario del « Fogolàr furlàn » di 

Berna, sig. .Mario Centazzo, ci comunica: 

Domenica 13 maggio, in occasione del
la « Festa della mairuna », il « Fogolàr » 
ha organizzalo un trattenimento familia
re che, se è riuscito o l l imamenle sotto 
l'aspetto ricreativo, ci ha addirittura sba
lorditi per il grande numero degli in
tervenuti : circa trecenlo, infatti, erano 
i friulani e parecchi i simpatizzanti pre
senti alla manifestazione. E nella gaia 
atmosfera creata dalla nostra musica, tra 
una danza, una bevuta e un accenno di 
vil lolta, i parleeipauli hanno trascorso 
un pomeriggio piacevole e sereno. 

U n cosi folto numero di intervenuti 
è stalo la più chiara dimostrazione del-
1 affetto e della slima che il « Fogolàr » 
ha saputo con(|uistarsi presso tutti i no
stri corregionali, e presso non pochi con
nazionali, residenti nella capitale elve
tica. E ciò è per noi un impegno a con
tinuare lungo la strada intrapre-sa con 
lo stesso entusiasmo che ci suggerì di 
accendere il « Fogolàr » perchè esso aves
se ad ardere sempre. 

tulli rimasero entusiasti e soddisfatti. 
.*sciiibra\a proprio di essere nel nostro ca
ro P'riiili : specialmente quando tutti ab
biamo intonato in coro le nostre belle 
\ i l l ( i ltc. .Siamo rimasti d'accordo che ci 
ritroNcrcmo almeno due \(ilte l'alino. La 
.'"uà lettera, dol i . Pellizzari, e il saluto 
in friulano del vii^cpresidcnle dell'Ente. 
geli. Eugenio Morra, sono stali molto ap
plauditi ; tulli mi hanno pregato di ren
dermi interprete del loro ringrazia
mento ». 

Pn primo pa.sso, dun(|uc. è stalo bril-

lantenienle compiuto. Confidiamo che i 

friulani residenti in Londra continuino 

con pazienza e tenacia : sono due doti, 

qiiesle. fra \r più alte di nostra gente. 

/ friulani residenti a Londra fotografati in occasione della loro riuttiane scoltasi 

in un'atmosfera di fraternità e di buoni propositi per il futura. 

A Cordoba il quinto congresso 

delle Società friulane in A rgentina 
Si è tenuto a Cordoba, nei giorni 24 , 

25 e 26 febbraio, sotto la presidenza del 
sig. Domenico F'acchin, presidente del lo
cale « l-'ogolàr », il 5" congresso delle 
.""ociclà friulane in Argentina, con la par
tecipazione dei delegati dei sodalizi di 
Buenos . \ ires. Rosario. .Santa Fé, La Pia
la. Rio Cuarlo, .Avdlancda, Resistencia, 
Paranà, Colonia Caroya. Il « Fogolàr 
furlàn » di Mendoza, nell'impossibilità di 
mandare un delegato, aveva inviato una 
lettera di plauso e di adesione. 

Numerose le proposte presentate: tra 
esse. (|uclla di considerare quale sede per-
iminenlc della Federazione la città di Cor
doba, che sarà d'ora innanzi il fulcro 
(Idia friulanilà in terra argentina, il cen
tro da cui si irradieranno le direttive per 
le attività sociali dei sodalizi. Tuttavia, 
i congressi si svolgeranno, a turno, in 
una città diversa: nel 1963, a Buenos 
Aires. Si è anche discusso in tema di ri
forma dello statuto, di più attivi scambi 
culturali con il Friuli , di riconoscimento 
legale della P'ederazione da jiarte delle 
autorità argentine. 

Di particolare rilievo le proposte del 
(Idcgalo di Rosario, intese a ottenere che 
almeno nelle grandi città della Repub
blica .Argentina una via venga dedicata 
al P'riuli, e che la località di Colonia 
f.aroya assuma il nome di « Colonia Friu
lana ». Non meno interessanti le propo

ste dei delegati di Cordoba, che hanno 
sottolinealo la necessità di istituire una 
colonia-soggiorno estivo in prossimità dei 
monti della stessa città o sulle rive di 
un lago, si da consentire alle famiglie 
friulane una vacanza a modico prezzo ; e 
di istituire una borsa di studio in Ita
lia |)cr un friulano, o figlio di nostro 
corregionale, che si sia distinto nella co
noscenza della lingua italiana. Interes
sante anche la proposta (pure del delegato 
di Rosario) di creare in seno ad ogni 
sodalizio friulano im complesso corale e 
un gruppo filodrammatico. 

La sera del 21 febbraio, nel eorso del 
ballo sociale nella bella sede dell'Asso
ciazione friulana di Cordoba, è stata 
(della « Miss Friuli 1962 » nella persona 
della gentile e graziosissima signorina Li
via Bolzau, di 15 anni, nativa di Ro-
mans d'Isonzo e residente in Resistencia. 

II giorno successivo, chiusura dei la
vori del congresso e gita nella pittoresca 
località di Villa Carlos Paz, dove veniva 
consumato un « asado criollo » nel Club 
dei cacciatori e pescatori ( g . c ) , alla pre
senza di quasi 300 persone, tra cui il con
sole d'Italia in Cordoba, doti. Giorgio 
Braccialarghc, e la sua gentile signora. 
Nel pomeriggio, escursioni sulle ridenti 
« sierras » ( co l l ine ) e al lago di San 
Roque ; e, a sera, nella sede del sodali
zio friulano dì Cordoba, al n. 371 di 

osi'iTALiTA' mmm 
Quanto grandi siano l'amore per il 

P'riuli in terra lontana e il senso delPo-
spilalità nella nostra gente hanno potuto 
provarlo alcuni ufficiali ddPAeronauliea 
italiana, con a capo il gen. Corrado Ric
ci, i quali si sono incontrati a El Paso 
( T e x a s ) con un nostro corregionale che 
— per la verità — non è nuovo a prò-
ve del genere. 

Parliamo del sig. Galliano Martina, fe

dele abbonalo del nostro giornale, il qua

le ha dimostrato agli ufficiali italiani, che 

\y LftPUTA 

SANTA FÉ 

RKISTEfiCIA 

ROSIBIO 

erano in missione negli .Stali Uniti, un 

così profondo e tenace attaccamento al 

suo amato Friuli da lasciarli, insieme, 

stupiti e commossi. Per di più, il sig. 

Martina ha offerto ai nostri connazionali 

(del gruppo facevano parte anche il 

magg. Biasin di Pordenone, il magg. Pan

filo di Venezia e il cap. Runci di San 

Giorgio di Nogaro) , con la più squisi

ta accoglienza, la più cordiale ospitali

tà, dedicando loro molto del suo tem

po. In essi, il nostro emigrato vedeva la 

Patria lontana, il Friuli indimenticabile 

nonostante la lunga assenza; e ad essi è 

rimasto vicino sino a quando non ha 

visto partire l'aereo che li riportava in 

Italia, affidando alla loro cortesia il suo 

nostalgico saluto a .Spilimbcrgo, e a lut

ti i friulani nel mondo, attraverso le no

stre colonne. F.. a nostro mezzo, la « cit

tà del mosaico » e tulli i friulani emi

grati (dell'una e degli altri siamo eerti 

di essere fedeli interpreti ) con augurio 

ricambiano. 

CORDOB.A - Autorità e delegati dei nostri sodalizi durante la a cena della frater
nità » a conclusione del 5" congresso delle Società friulane della Repubblica 

Argentina. Sul tavolo la « lum n, artistico dono di Isidoro Selva. 

CHE! CHE FORIN... 

Chei che fòrin la imbroiàrin, 
ance nò la imbroiàrin ; 
imbroiade la cjatàrin, 
imbroiade la lassarin. 

(Villolta popolare) 

via Salta — presenti lo stesso console, 
rappresentanti delle istituzioni italiane 
della città, dirigenti e tecnici della Fiat, 
delegati al congresso e centinaia di invi
tati — «cena della fraternità friulana», 
.accesa la simbolica « lum » (un artisti
co lavoro in ferro battuto, dono del sig. 
Isidoro Selva) troneggiante sul tavolo 
d'onore, prendeva la parola il sig. Fac-
chin. presidente del sodalizio ospitante, 
il quale, dopo aver porlo il saluto ai con
venuti ed aver sottolineato la fraternità 
che in tutto il mondo lega gli emigrati 
della « piccola patria », dichiarava chiuso 
il 5" congresso della Federazione delle 
Società friulane in Argentina. Il sig. Ser
gio Gon, delegato di Santa Fé, si ren
deva interprele della gralituibne delle 
isliluzioni friulane per l'affettuosa e si
gnorile accoglienza ricevuta, e infine il 
console d'Italia sottolineava le doli dei 
friulani all'estero : laboriosità e tenacia, 
sobrietà e rettitudine, geloso rispetto per 
le tradizioni, amore fermissimo per la 
l'alria alla (|uale hanno sempre dato, e 
contimiano e continueranno a dare, il 
frullo delle loro capacità in ogni campo. 

Il 26 febbraio, visita delle delegazioni 

alle moderne fabbriche della « P'iat Con

cord », produttrice di circa mil le tratto

ri al mese, e alla « .Malcrfer » che co

struisce carrozze e motrici ferroviarie. 

Tre giorni di friulanilà incandescente, 

in un d i m a di festosa e commovente so

lidarietà, nel ricordo e nella rievocazio

ne dell'amala e indimenticabile « piccola 

jialria » lontana. 

UNA PROMESSA 

DELU ATLETICA 

IN AUSTRALIA 
Gian Carlo Balliston. uno studente di 

I I anni, residente con i genitori a Mel
bourne, dove è emigralo tre anni or so-
r.o, è una delle promesse dell'atletica au
straliana. Recenlemenle, nelle gare annua
li dei Collegi tecnici dello Stato del 
Victoria, si è classificato al secondo po
sto nel salto in alto, superando la sbar
ra a 1 piedi e 4 pollici (oltre un metro 
e 30 centimetri, tradotto in misura ita
liana ). 

('ome chiaramente indicalo dal nome, 
(iiaii Carlo Balliston è figlio di friulani: 
il iiadrc. sig. Pmberto, è nativo dell'Agro 
porlogruaresc (di Vi l lanova) , e la madre, 
signora Virginia Simonetti , è di Ponteb-
ba. Gian Carlo, unico maschio fra i quat
tro figlioli dei coniugi Ball iston, è iscrit
to al « Coll ingwood Teehnical College », 
dove conta di diplomarsi in elettronica. 
.Sportivo appassionalo, si dedica al calcio, 
al footbai australiano, all'atletica leggera 
e al nuoto ; anche in quest'ultimo sport, 
soprattutto nello stile libero, ha registra
lo tempi lusinghieri su varie distanze. At-
lualmente si allena sotto la guida di uno 
dei migliori « coaches » del Victoria. 

E' facile prevedere che il giovanissimo 
Gian Carlo raccoglierà una bella mes.se 
di successi. Il nostro augurio ( e ad esso 
SI associano i nonni, residenti a Cone
gliano Veneto, gli zii e i cugini emigrati 
in Belgio e in Francia) è addirittura che 
(gli riesca a conquistare una medaglia 
all'Olimpiade di Tokio nel 1964. 

(Gli uppiinli per questa notizia ci sono 
slati gentilmente forniti dal sig. Egil-
l'I ilo Marlin, segretario onorario del uFo
golàr furlàn» di Melbourne). 

Lo sttidettle Gian trarlo Balliston nel 
salto che gli è valso il secondo posto 
nelle gare atletiche annuali dei Collegi 

tecnici del Victoria (Australia). 

Consorzio 
Cooperativo 

mm 

Latterie Friulane 
Sede: UDINE - Via Valussi, 6 (Italia) 

Filiale: P O R D E N O N E - Via Montereale 

Caseificio: PRIUSO DI SOCCHIEVE (Carnia) 

Stabilimento caseorio 

produzione e stagionatura del rinomato 

e tipico formaggio friulano 

Monfasìo C. C. L. F. 
E S P O R T A Z I O N E I N T U T T O I L M O N D O 

file:///iiclie
file:///ires
http://mes.se


Luglio 1962 FRIULI NEL MONDO P«g 5 

Oiiatri ejàcaris mot la natpe 
.j 

Vigj Strassanìt 
Si à capii subii, apcnc rivai, che il 

plevan Gjenlilin al jere frane sul man
gia, e cenec malizie sul dà di mangjà. 

A' cònlin i Coduz, ch'a lèvin a fa il 
leu lai pràz dal plevan, su, cuintri Lauz-
zjuc. tal Pose Neri e Ics Fornasatis, che 
in che dì. lis cucssis dai polcz, si piardè-
vilis alór per eisis, sebeii che a fa fen 
si menavc due', ancje i fruz di tele, che 
due' a' vcvin di saurisi il stomi. 

E Severin dopo gustai, al durmive fin 
tre; e guai a cbel che lu faseve ridi, par-
ceche la panze 'e jere complcne e la ro
be intassade dentri j maejave, cui sgava-
rà, fin tal gargat. Che aiizil un an che j 
ere vignùt il saiigloz. riscjo che no si 
spressi. 

Par coni di dà IK'Z, invezzit, il plevan 
al jere pii's di une bancjc. E pazienze sul 
impresta, ma propit ancje sul pajà la 
mercede. 

Il prin a ve da fa cun lui par elici 
conz, al fo Vigj Slra.ssanit, un omenut 
giibut e picinin ch'ai piiartavc simpri il 
Crisi des ])rucissions : un Crislon grani 
e grues ch'ai veve clàus lai pìs e Ics 
mans come cjvilis di grape. 

.Sol Boiian, in tane' agii, nissun lu ve
ve locjàl, il Crisi. Al jere di Vigj. E 
\'igj lu vares puartàt par in vile, fin a 
colà sol di lui, di vecjae o di strachelàl. 

Mi visi che il di de Madonc d'avost, 
quant che Vigj s'inviavc denant de pru-
eission, cussi pizzul, cui Crisi grani e 
grues parsore di lui, e la camisole lun-
gje di pano blu scussàl batonade tal so
rdi ch'ai inzonderave, al faseve plui dui, 
lui, dal .Signor. 

E ([uant che la prucission 'e tornave 
in glesie. lui al jentravc il prin, al poave 
un moment che Crosone dongje il Bati-
sleri e al polsave une bocjade. Podopo, 
ccnce fasi judà di nissun, scanàt come 
ch'ai jere, s infronlave cu lis gjamliis a 
lare, al jevave il Crisi un'altre volte, si 
inviave clopant de bande dal confessio
nari veejo. e judansi cun lune cjalade in 
su, cuintri dal Signor, come une supli-
che, al rivave, di bessòl, a picjalu ogni 
volte tal so puest. Po al lave a passisi 
di fiat tal banc di Sartoretti, dongje la 
puarte gnove di Brezza. 

No lu faseve pc pae. Parceche chès li, 
no son vilis di fa par bèz, ma istès il dì 
di prin dal an, si presentave in canoni
che, e Bonan, seben ch'ai jere puòr men-
dìc, j dave une jiizzule pae. 

E Vigj cun elici qualri carantans. al 
rivave a cjòisi il taliac quasi fin a Basche. 

Mnart Bonan, Vigj noi ferma di puar-
là il Crisi e a prin dal an al le in cano
niche a scuedi Gjentilin, il plevan gnùf. 

Gjenlilin al sinti il pareè e il parco 
e pò invezzit di pajàlu, al comenzà a con-
taj: 

— Sinl ino, Vigj. Setemane passadc o 
soi stài a Udin in biciclete. 'O soi lai jù 
pai stradon e 'o soi tornai de bande di 
(!ulugne. (!he aiizit vie pe gnol, se tu ti 
vìsis, al e stài cbel lembo di timp. Ben. 
quant ch'o rivi a Culugne, no cjàtio Pa
ghe tal Carmòr! E salu ce che fàsin i 
fruz di Culugne quant che rive Paghe 
tal Carmòr? 

Vigi, puar omp, noi diseve nie, parce
che Bonan no j veve mai contai nie pri
me di pajàlu. 

— I fruz di Culugne — dissal Gjen
tilin — si dan dongje su la rèngite dal 
fairmòr. a' spiètin chei ch'a rivin lì, e 
jii puàrtin a sachemule di che altre ban
de. E mieo di bant, .«atu che lu crodès-
sis. Si fàsin pajà. 

Chi il plevan si ferma e noi diseve nie. 
— Al finii, siòr plevan - dissal Vigj. 
— Si jo. 
— Alore mi pàjai, cumò? 
— Vigj — dissal il plevan — no si

no capiz'/ Aio di torni a ditaP:'. Ti pa
rlai che mi locj a mi di pajàli? Mi àtu 
IMiartàt me, tu? 'O ai scugniìt pajà, jo, 
salu, cbel fruì di Culugne che mi à pas
sai di là! 

— E alore - - dissal Vigj. 
— E alore fati pajà ancje lu di chei 

che tu às puartàt ! 
\ igi al siarà i voi come che j vèssin 

dal un seapdol. Al sinti come un cola-
inent di vile, ma noi disè verbo. Si vol
ta cu lis mans le sachcte e al partì biel 
piane, slralignint d'ingropàsi. 

E a cjalalu jiar daùr, avilit a muart, 
al parevi; ancjemò plui pizzul e la ca
misole di pano blu 'e semeave ancjemò 
| i l i i i liuiL'ic. 

RI EDO PUPPO 

CUN 'NESTRENTE... 
Cun 'ne strente di manine 
il gno cùr ti consegnai: 
« Tènlu coni, cjare bambine!» 
n Donge il gno lu metarai ». 

(Villotta popolare) 

.Set Musco delle arti e delle tradizioni popolari, che ha sede a Udine nel palazzo 

dei conti di Maniago, figura anche questo « seglàr » suscitatore di mille cari ri

cordi in ogni genuino friulano. 

E sì elle i clar^nei aii d'àii plui di no 
Pn eiargnèl une volte 'i à dite a di 

un altri eiargnèl : 
— Jo, copari. no voi plui in Fur-

lanie. 
- Parcè, pò? 

l ne fiestc, quan' che dut il pais al 
ere in place, il sindic al si piante in 
lai iniec' e al scomence: 

— Oh, savéso ce che ài di dlus? che 
bisugnarès finilc cun chesl ciòlinus in-

- Mi disin: eiargnèl cence judissi. ''"• ''"1' furlàns parcè che no vin il ju-
— Eh, m'al disin ance a mi, ma jo 

'i voi l'istès, no mi vergogni tregul. 
— Jo no sai nancc cemùt c'al é. 

—Nance jo, copari, no lu ài mai 
viodùt. 

— Po ben, alore 'e àn rasòn di dì-
nus c'o sin cence judissi. 

dissi. Seso conlèns che lu prevedin an
ce noatris? Si? E alore bisugnc fa su
bite une colete, parcè che il judissi bi
sugnc pajàlu chei che al vai. 

Due conlèns chcsc" eiargnei 'e lirin 
fiìr de sachcte ce che al covenle a un 
diprès par un judissi che al vadi ben 
par lòr; e pò clamin fùr qualri di chei — E ce vino di fa. copari? 

— Comprànt un pòc, almancul par 1''"^ '^''''* P^^ mandàju a seielgilu. 
noallris. * * * 

— Noi eostarà raigo no trop? 
--- No si sa nuje: al nus podarès sta 

ben di ciòlilu al ingrues. 
— Vin di fcvclà cui sindic alore se 

lui al e eonlènl di fa union par là a 
compràlu. 

E vie lòr dal capo de Comune. 

Un'immagine del Friuli quale dura nel ricordo e nell'amore di tutti i nostri 
corregionali emigrati: la raccolta poesia del «fogolàr». 

— Copari, 'o sin i prins noaltri c'o 
vin di viodilu ! 

— E indulà vino di là, copari, par 
ciòlilu? 

— In Furlanie, pò! 'E son ì furlàns 
(he lu àn. 

—• Ben, copari, a càs c'al sei pesànt, 
vin di mena il inus par ciariàlu sul mus. 

— Brao, copari. 
E vignérin jù. 'E jere une fieste, e 

in tal prin pais di furlàns che ciatarin. 
dopo messe grande, la int 'e jere fùr in 
place. Alore un al dìs: 

— Ciò, copari, lu che tu sès bon di 
fevelà, domande cà se san nuje dulà 
che al é judissi di vendi. 

Alore chei 'i dìs a di un furlàn che 
noi parevo stupii : 

— Oc. galantòm, .savarèssiso a dulà 
die vendin il judissi? 

E chist omp, sveli: 
• Vi'so bès? 

.Sì che ju vin. 
— Alore leali cà fùr el mus, che 

a lui no 'i covenle, e \igniil cun me 
che US al darai jo. 

Po ju mene dentri in t'un ori, al Gre
ve une fuee di .séliuo e ur 'e dà di nasà. 

— Oh coparis, podìn sta conlèns: 
Il lu vin nasàl e cerciàt : sin noaltri i 

prins a vélu. 
E l'ortolàn ju ciarle di un sac di 

sèlino. e ur dìs: 

— Cumò 'o vès judissi par dute la 
Ciargne. 

« * * 

I qualri coparis si cumbinarin di no 
leà il judissi sul mus par no ruvinàiu, 
e lu puarlarin, doi par bande, fin che 
rivarin in tal prin pais de Ciargne, clic 
vevin ancemò par un bocSl di vin di 
bevi. Cussi, par finile. entrarin in t'u-
ne irslarie. Il mus al ere Icàt did fùr, 
e sicome che noi veve ancimò man
giai, al na.sà subite ale par lui, e al ro
sea il sac par mangia il sèlino c'al ere 
dentri. 

Quali' che i quatri 'e tornarin fùr, cia
tarin el sac ueit. 

— Copari, e ce di.sgràcie che nus é 
lociade! 

— El mus al nus à mangiai el ju
dissi ! 

— - Nuje pore, 'a lu à dui le pansé; 
anìn svels a ciase. 

Quan' che rivarin in place, la ini e 
jere fùr a spietàju. 

— Lu vcso ciatàl? 
— Sì, che lu vin ciatàl — dissal un. 
—• Ma nus al à mangiai el mus — dis

sal che altri. 
— In quant a jessi, capirès che al é 

— dissal il tiare'. 
— LI di che ciaparés fùr al disè 

l'ullin. 
— Puil()St che piardilu, coràgio. — 

Diserin due'. 
E cun l'une cane sbu.sade 'a comen-

eiarin, un a la volle, a eiupàjal fùr. II 
mu.-,, strae e passùt, al lassave fa. Dopo 
un pòc, la int 'e viòl a vigni il capo 
Comune. Ni.ssùn noi si ere impensàt di 
lui! 

— Orpo. che no lu vin Ias.sàt lui il 
prin ! 

— An d'é ancemò, copari. 
— Si, ma vino di dai che cane dopo 

che 'o le vin doprade due'? 
— Eh, no copari ! Vin di dàje nete, 

a lui! 
E la vollarin. 

L. D. 

U ariopiano 
Erin in lai prins timps dal '15 
e Tarcoplano todèsc che'l lave ve-
fiiiìnt (las npstris bandis , al iovave 
il ."ivual .su la moni di Tèncie — 
a.s disevin lis fèmini.s — e al lave 
il pojàsi (lai'ir INIondovane. 

(Miest sualetfi cu.s.sì dispes sii pa r 
moni, al dave un g ium in tal su-
.«pièt da.s comarutis , che, monta-
dis incimò pui da un vècio struz-
zinòl de vile. la veviu su a muar t 
ini (( ariopiano ». 

!)(*>.«. Irei di elieslis, as stavin 
una di freant, in place, dòngie de 
lontane : l.ùzic 'e veve la peràule, 
e da maniere che freant a cialcià-
ve il .stiipìn .sul ciìl dai cialderijz, 
a si capi ve che propri cussi va-
rès volfit sfrachià che! tal.. . 

Capiso? al sarà grani come un 
pignau, o pòc di pui , — diseve, 
— no'l è dùncie pussibii che' l 
puart i pa r ajer doi oms ! e pò, 
se 'j fossin, si viodaressin, no? Jo 
cri")! pitòst che ì vébi resòn Zenz : 
che '1 leti a fa qualchi ma làm a 
ventisìt. AI zorne masse... maah ! 
se mi càpite sòl a mi 'i dòi cui 
inani dal ris'cièl.. . 

— E jo, diseve Mintjt, se ài la 
falz pas mans, i tàj il ciaf, so cro-
dès di ])icrdi la par t dal Paradls . 

— A mi, mi displàs che ài las
sai! is di fùr lis gialinis, lassìi... 
magari ài un gial, che si pare di 
qualunque nemàl. . . 

E il discòrs al lave indevànt sun 
chest savòr, quant che Catìn riva
ve cà pa r Palades, cui zei des le-
gnis che veve stàt a cioli in mont. 

Le ciame, ere ce che si po ' di , 
ma je vegneve istès, come onte cu 
la self, e za di lontan la muse 
.so pandeve che veve ale tal stomi : 
ale che scuen cori a conta. Cussi 
ancimò sul piiint, p r in di riva in 
place, viodint lis comaris : 

— Veiso viodùt se no jà l'à p3-
lade mio Bepo? 

— A cui, a l 'ar iopiano? 

— A cui po' ! I /à spietàt sul 
Plans di Sore, e i à molai doi colps 
cu la doplete. 

— E i àjal r ivàt? 

— E in ce maniere ! L'à dàt 
une sbatude di alis e un menade 
di code e po ' l 'è làt a colà d a ù r 
da mont. 

(Parlala di Rivo di Paluzza) 

FABIO BARBACETTO 

LIS NESTRIS VILOTIS 

VIN 'NE SOLE 
PRIMEVERE 

Zomàit pur, che '1 timp al passe; 
I no stàit frcgul zavarià : 
I fin c'a US ril la primevcre 
! vès resòn di maleà. 

('o lis fueis piane piane a' còIin 
Iròs ramàz no stan plui drèz... 
Jé passade la ligrie, 
no ven vòe di matèz. 

Ven Punviàr! Cui sclip ta boce 
j si p'i'ùle ingrbigniz... 

'A no tome primevere!... 
.Sin za vici e imbambinìz. 

Su, zornàit frutàz, frutatis, 
che '1 stravinl al ven tant presi ! 
Vin 'ne sole primevere, 
e ance che la vin d'imprèsi! 

Peraulis di 

TITE COLLORIG 

Musiche di 
EZIO STABILE 
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Las pignatas 
Sior Tita Rossi al era un on 

inataràn. c"al saveva tigni buina 
l 'ompagnia. Dal '48 al era stat 
c iapi tani da guardia nazionàl e 
par un nii'-s al vcva coiiiaiidal la 
Kiiartezza jirin ca vegnissin i vo-
lontaris di dfit il Krifil par susti-
gni il faiiiós « bloco ». d i c i di 
Osi'if" a clamin il "18: ((Fan dal 
illoco ». Di no confondi elicsi sior 
Tita cun cbel l 'ai è vìf, ma ta ràn 
i'incie lui come cbel biel tipo di 
so nono e ca|»àz di tigni legri dùt 
il Frinì. 

Ma vignili a la stòria das pi-
gnatas. Sior Tita a '1 era sentàt fur 
da so butcga cun sior Pompil io, il 
(b i rurgo . Dut t 'un monicnl sior 
Tita al (lis, cialànl un roseaii, che 
Ii(")s mclros distànt al vendeva pi-
gnatas : ((Chei on là al à dut l'estro 
di (levenla mat, e siiliìt. parce che 
noi vcnt iiiiia ». 

— Oh ! — al fàs niaraveat sior 
Pompi l io — « Cemùt po ' esal -
al (lis sior Ti ta — che lui no "1 
sa indovina cbesta roba, ca '1 <• 
miedi I » — Mi par impossibi l i 
— al r ispuint sior Pompil io . 

— Al vedarà ce c'al nàs subi t i 
I ' ià imparai chest segret stani cun 
t i n i miedi . Scomclìn un litro ili 
v i l i . . . 

— Scomelin ància doi ! 
— Stait atènz — al vose sior 

Tita viers sior Pompilio e atris doi 
o tre umili — cumò. cui so
r d i c'al bàt tal ciaf, ce c'al fasa-
rà cbel om là. - - Due ' stavin a 
cialà come cocai. quant che dùt 
t 'un momènl il rosean cui bastòn 
c'al veva in man a si mei a dà 
jù colps di mal su las pignatas e 
las scudielas, fraca.ssant una vora. 
Al urlava coma un spiritai : 

— Cà no si veni niiia ! Cà no 
si veni niiia ! — Sior Pompil io , 
viodùt un afàr cusi .sèrio al cor 
a ferma las fùrias dal rosean. 

Due' .son restàs di stuc a viodi 
cemùt che sior Ti ta al veva in-
doviiiàt una tal r oba ! 

Ma sior Tita , cbel biel ma ta ràn , 
al veva prometùt al ro.sean di paia 
diilas las pignatas c'al varès ròt 
jiar fai vinci la scomessa!... 

(Parlata di Osoppo) 

ANTONIO FALESCHINI 

LIS NESTRIS VILOTIS 

NO SCHERZA... 
N o scherza cui fùc, niniiie, 
che co '1 zi.se al po' sbuentà.., 
Las.se, lasse c'al selopéti, 
tu às ben timp di saborS ! 

Peraulis di 
T I T E DI S A N D R I 

Musiche di 

A. C. SEGIIIZZI 

Al bus de la ciaf 

/ / campanile e la chiesa d'un quieto paese di Carnia: Paluzza, 

.Al fai che soi davour a d(»crive al 
è succdi'ii dopo la guera dal 'L'i: in chei 
bei ans in cui due' ciapava bèz, due' la
vorava, grane' e pici, e par tal buna con
seguenza due' podcva permètesi un po' 
de pi lusso: beve qualche palanca de 
vin de pi e godè, insoma, ne la pàs de 
la faniea e de la socictàt gessuda dal 
flagci de la guera. un po' de bon umour. 

* • * 

P na sera, de fiesta. una fèmena, fai la 
polenta e preparai al companade, e senla-
ila sol d puarte a spela al siò om che, 
come al solel, al era zùl four a fa la 
partida, ma abiluàt però a torna a eiasa 
non tant tarz. 

Spiela c'a te spieta 'a noi vigniva mai, 
e. data l'ora avanzada. duhilànt de un 
mài o allrc. à pensai da zi four in cèrcia 
do lui. 

Cuviarta la polenta e a! companade, 
impiàt al feràl. seràt la puarla e melùl 
la ciaf su la collina, é partida cu la in-
Icnzion da mcnàlu dòngia e cena cun lui. 

Zira che le zira. finalmente al à ciatàl 
:ii lina osteria dal pacis, sentàt denànl 
al gol. circondai da tane' amìcs alegres 
e... un puòc sbalinàz coma lui. E alora. 
a giè dìs la fèmena bisbeticamente : — 
("e pènscstu? No (l(»stinestii da vigni a 
ciasa asnuòi? La iiolenta é freida e giò 
cciiza mangia par spelate l e ! .Avanti, de
nànl cun m e ! — 

— Dis buna sera, fcniena. e sèutele — 
a gè rcspundè al siò om — ril e cianta 
iichi cun me : pensa e' al e un toc che 
biMiràn. e ven pura derìl da godèscla 
(|ualehe vol ta! Sinl, sinl ce vin bon. puar-
Icge un gol, paròn! — 

E cussi sta femenuta, vinta da la cor-
diàl acoglienza del siò om e dei amìcs 
presìnz, èis comedada e salute 'a gi à 
fai cun cbel vin bon. 

IMPAZZIRSI MO' CUI AVOCAZl 
"E veve siore Sese une fole tremende 

par vie che i cians dal avocai Trepìs i 
\cvii i fiscal auài dut il formóni dal so 
ciampùt. 

- .A lu àn d o l i di mire, a lu àn ! — 
'e masliave. e ancemò dic i siòr al pareve 
che se aioldès di che strage: « S u Febo, 
su P'Ioc. pare di che bande, ciapilu par 
là di là... ». 

,|u uzzave par oris e orLs senze pielàl 
e (lui par 'biluaiu in viste de viarie pròs
sime de eiazzc. 

— Mai c'al f()s stài sul so... can dal 
so mostro.. . — 'e blestemave, — mai c'o 
v(''S podùl inacuarsimi a buinore.. . al mi 
sinlive, fole, allro che al mi s in l ive! — 

E roseade di bile, 'e pensave al svin-
dic e in elicsi a la judave Miro, so co-
pari. Poni plui bàbio dal pais. 

I planlariu la càuse anele s'al è 
avoca i ; o' vedarìn. ino', .Sese!... E son 
corame inii francs di dan, pardie! — 

— Miro, lasse c'o jenlri sole... Com-
perinesso, sior dolor... ! 

— .Avanti, avanti, paronule... comodai-
si ! Ce voleso? P o ' comodaisi. . . 

— Brut mostro, ce buine grazie che 
tu às ! — 'e murmiave sol coz comari 
Sese. — a mi cumò ! 

— Ce vcso m o ' di b ie l? Contali, us 
.scolti... 

- Un tal, sior avocai, al mi fisca 
dut il formènt e Miro, là di fùr, l'è te
stimoni.. . 

La bella, ampia piazza centrale di .'{zzano Deci 

Pardiane. diesi l'è mài... conlait 
po' come... 

- L'à molai tal mio formènt i cians 
par istruzion e chei cui lór paròn no àn 
vùt redènzie, lu àn fiscal auàl. 

- - Jè sèrie la question, 'o lu capis. Si 
pò bcnòn pianta une lit ; a vés ra-
S()n di vendi... 

• I parlai, mo'? 
P o ' diambar... E, lUseimi... cui sa-

rcssial il paròn dal clan? Podarcssis là 
convignùz... 

(àiinari .Sese 'e trionfe ; il pian al par 
c a i vadi propit come che Miro lu veve 
studiai. 

— E' jerin i soi cians, sior avocai ! 
— Ombre! Propi cussi? .Alore no son 

seusis, dut al cole su lis mès spalis. Ma 
jiodaressin justà lis robis in fanièe, da 
boins amìs. Trop isal il dan? 

- Corantc mil francs... l'à fctc la sti
me Miro c a i sa plui di un perii. 

— Po ben, jo no diseùl. II luart al 
è mio ! — e cà l'avocai al lire fùr i bès. 
ju pòe sul scrilori e Sese svelte svelte 

Ploja 
A plouf là ili four 
a plouf senza pallina 
sili lens. sui pràs. sui flours. 
parfin su la vigna jlurida. 

A plouf e dut a si rnvina. 
e la luitura senza vojii. 
Il plans e a trima 
sol il lunient di sta ploja. 

In chis'cus ntomens tris'cs 
i pensi al me Fritti 
e ai me dols reciiars lanlans. 
a Vaga di rhel rial 
che in'caniò mi parla. 

.ilora sidin i plans. 
e conia la iti four. 
a plouf in Ini me caiir. 
senza piidiiui. 
e dut mi par c';i trima 
in tu stiiii'ansi doloraus. 

Oh 'ani ilispetous. 
liti li triinis in tu Varia 
Ianni un tarment. 
risptindighi pur al me piansi 
<•'« noi mi lussa respira in pàs. 
l'ai trinili sui me litrris 
e sui me cui hagnàs. 

TONUTI SPAGNOL 

'e slùngie la man par mètiu vie... 
— E lantis gràziis, sior do lor! 

— N o , benedete, piane — c i pare 
vie la man — vò vès viiizùt la càuse, 
ma cà cumò 'o vés un debil di pajà... 

— Mai miei, do lor! Ce debit sàltial 
fùr? 

— Le udienze, paronule, tant plui che 
le vès vinte, 'e vài cìn(]uantc mil ; soi 
plui che onèst, mi par... 

— E vignarès a stai — 'e friche Sese 
— c'o ài vùt il dan e ancemò mi tocia-
rès zonlà? 

— — Dis mil, bcnedctc... e làit con
lente. 

- Miro, s'eampìn. se nò al tome une 
altre volle a mola i cians tal nestri, àstu 
capii?... e la resòn, le varln simpri nò. . . 

\Ia Miro se veve za mocade par pòre 
(he i salti fùr ale altri di zonlà. 

COSTANTINO SMANIOTTO 

L'ora intani 'a se faseva larda e con-
linuamenle 'a se beveva; 'a beveva tant 
liè, a gc plaseva tant al vin. Rivada l'ora 
canònica. Post al à scugnùt fa al siò 
do \e i . invitànt i clicnz a zi a eiasa apùnl 
pa no eiadè in cnntravenzion. Piciàt ! Una 
liiela compania, a dovei desfàse cussi 
presi. 

.A ogni mout, 'i àn dovùt cede a le 
insislenzes dal paròn, che dal resi ancia 
lui 'a gc desplaseva. 

P'd eco al Irucu ! 
Lui voleva mena liè, l iè 'a voleva me

na lu i ; ne un ne l'altre 'i era da me-
iiàsc. parcè che due' doi 'i vedeva dople. 

— Ziii cara moglie — 'a gc disè lui, 
— zin a ciasa nostra, 'a fase un bon 
cafè ! - -

— Si, si, zin — 'a gè rcspundè l iè. 
E 'i son partiz coma doi colombins sba
linàz. 

Arivàz a eiasa, al era necessare lira 
giù la ciaf de la coIona, ciò che 'i àn 
fai dopo (pialche sfuarc'. .Ma la bicla é 
stada quant che 'i doveva vierzc la puar
la. 

La ciaf 'a no ziva pi ben in tal bus, 
ossia, 'i no son stàz bogns da mètela. 
P cu' la gola dal cafè 'i àn dovùt zi a 
(liirmi a giata pa li' s'ciales. 

(Parlata di .Andreis). 

UGO PIAZZA 

La division 
Dopo Ire ains di baruferis fra 

fradis e cugn;'is indilla ch 'ai jere 
saltai fùr di dui di ce che si pò 
di di piès e che j à volude la pa
zienze (li Globe par no mandàju 
a t rai , jò e il peri i , lassàs di ban
de avocàs e capos-comun, 'o sin ri-
v;ìs adore di metili d'acordo e sta
bili la zornade pa la firme dal 
contrai di division di chès quatr i 
curaieris che a ognidun di lór j 
s|ietavin. 

A l'ore de cunvigne dut al jere 
preparai : 'o cjapi in man lis cjar-
lis e 0 sconienzi a l e i : Divisione, 
Hcpubblica italiana.. . Ma un di 
lór mi ferme e al mi d ì s : « Ch 'a i 
scusi, siòr nodàr. ma ch'ai viodi 
di fa sveli parzechc 'o ài di là a 

)l";i la v a c j e 
P. S. d. M. 

OLIN GIOLDI... 
Olìn iiioldi l'alej;rie 
fra nò zovins che no s in ; 
sunarà Tavemarie 
(lop(t miinrlìs che .«arìn. 

( / iltotta popolare) 

Udine - Sede centrale 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Capitale soc. e riserve: 2 miliardi - Depositi fiduciari: 105 miliardi 

UFFICI D I P E N D E N T I DALLA SEDE DI U D I N E 

Ampezzo - Basiliano - Bertiolo - Buia • Cervignano - Cividale - Clodig • 
Codroipo - Comeglians Fagagna - P'orni Avoltri - Gorizia - Gemona 
Lalisana • Maiano - Manzano - Moggio - Morlcgliano • Nimis - Osoppo • 
Palmanova - Paluzza • Pontebba - Rivignano - S. Daniele del Friuli -
S. Giorgio di Nogaro - S. Leonardo - S. Pietro al Natisone - Sedegliano -
Talmassons - Tareento - Tarvisio - Tolmezzo • Tricesimo - Villasantina. 

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

EMIGRATI rimettete i Vostri risparmi servendovi 

della BANCA CATTOLICA DEL V E N E T O 
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NOTIZIE IN BREVE DA TUTTO IL FRIULI 
Da Udine 

IL C:Ol^SI(iLIO d'amministrazione 
(Iella f)assa Depositi e Pr('stiti ha appro
valo e deliberato la concessione di una 
serie di mutui a Comuni del Friuli per 
la realizzazione di opere ])ubblichc. Elen
chiamo qui di seguilo i principali mu
tui e i rispettivi importi : Edilizia scola
stica: Codroipo. ,32 milioni; Spilimbcr
go. L) ; Poccnia, 10: Vcrzegnis, 10; 
Tolmczzo. 40; Pcstizza. 11 e mezzo; 
Prato Carnico, IO; Tramonti di Sopra. 
8 : Zoppola. 10 ; Ente friulano di assi
stenza, 21 e mezzo. Acquedotti: Palma-
nova, 1.3 milioni e mezzo. Strade: Tava-
vagnacco, 2.5 milioni; Chions, 15, Me-
duuo, 21 ; Pordenone, 55. Impianti elet
trici: Pordenone, 35 milioni. Opere va
rie: Tri vignano Udinese, 25 milioni; 
Rivignano, 30; Nimis, 12. 

NEI GIARDINI pubblici di via Li-
ruti, presso la basilica della Madonna 
delle Grazie, è sorto un <( parco giochi » 
per i bimbi della città. Ne ha fatto dono 
al Comune, con squisito gesto, il Lions 
Club di Udine affinchè i piccoli citta
dini possano trascorrere liete ore di sa
no svago. 

ALL' ORFANOTROFIO (( Tomadini » 
sono state benedette le attrezzature di 
tre aule comjilctamcnte messe a nuovo. 
Una di esse è stala intitolala al nome e 
alla memoria del len. Onorio De Luca, 
nativo di Treppo Grande, uno dei tredi
ci aviatori italiani trucidati nel Kivu. 

SEGNALIAMO con piacere che la 
galleria d'arte del Girasole ha concluso 
l'attività per l'anno 1961-62 con una 
mostra dedicata al pittore Enrico De 
(filila (nalivo di Treppo Carnico, vive e 
lavora a Udine), che in questi ultimi an
ni ha ottenuto sempre più larghi consen-
si da parie dei più qualificati critici di 
tutta Italia. La rassegna comprendeva 
una serie di olii ispirati al Carso e alle 
sue cave di pielra, che il valente arti
sta friulano ha dipinto con una forza 
ricca di intensa poesia. 

Dalla provincia isontina 
. la realizzazione d'una moderna sede 

Un bellissimo, ospitale paese di Carnia: Iona .1 coltri. 

(;0R1ZIA - La Cassa DD. PP. ha di
sposto l'erogazione di un mutuo di 150 
milioni di lire in favore dell'Ammini
strazione provinciale allo scopo di fi
nanziare la costruzione dell'Istituto tec
nico industriale, che è una delle più sen
tile esigenze della popolazione scolasti
ca goriziana e dell'intera provincia. 

GORIZIA — La Giunta provinciale 
ha predisposto un piano di potenziamen
to delle istituzioni sanitarie. Esso pre
vede Pampliamento dell'ospedale psichia
trico provinciale, la costruzione d'una 
nuova ala per Plstilulo « Duca d'Aosta » 
di Gradisca, la costruzione d'un nuovo 
edificio per l'istituzione d'una scuola 
professionale delPIstitulo per sordomu-

CONVALLI DEL NATISONE 
CIVIDALE — Dal competente Mini

stero è stala approvata l'apertura d'una 
scuola di lingue straniere, che avrà la 
sua .sede al collegio delle R. Madri Or-
soline. 

CIVIDALE — Il battaglione alpini 
i( Cividale » ha celebrato la sua lesta 
annuale nella caserma Zucchi alla pre-
simza del colonnello comandante il Reg
gimento e delle autorità cittadine. Il 
ballaglione, in perfetto assetto, a con
clusione della cerimonia è sfilato da
vanti al palco appositamente eretto sul 
campo di Marte. 

CIVIDALE — Lieto successo è arriso 
alla mosira dei vini, che si è conclusa 
con oltre cinquemila botliglio andate 
alla mescita in piazza del Duomo. 11 
maggior successo è andato al « Merlot », 
anche a giudizio dell'apposita commis
sione di assaggi. 

Dalla Pedemontana 
OSOPPO — Presenti l'on. Schiralti, 

il presidente dcll'.-\inmiiiistrazione pro
vinciale, avv. Candolini, e numerose au
torità convenute da lutto il Friuli, Osop
po ha vissuto il 31 maggio una giorna
ta di grande festa. A Rivoli sono state 
inaugurale la scuola materna « Franco 
Andrea Nicoloso », la scuola elementare 
« Edmondo De Amicis » e, a qualche 
disianza da queste, la nuova zona indu
striale ; successivamente, nel capoluogo, 
è stala festeggiata la rimessa a nuovo 
della scuola elementare « Dante .\li-
gliieri ». 

O.SOPPO - L'arciprete mons. Loren
zo Dassi sta predisponendo l'elellrifica-

zione delle campane, i cui lavori hanno 
avuto inizio ad opera della Società coo
perativa elettrica, lina ditta specializzata 
eseguirà i relativi impianti. 

MAJ.ANO — Il Consiglio comunale 
ha approvalo all'unanimità la delibera 
coneernente l'esecuzione dei lavori di 
costruzione e sistemazione di edifici sco
lastici nel capoluogo per il cospicuo im
porto di 88 milioni di lire. Voto favo
revole anche per la contrazione del mu
tuo di 3 milioni e mezzo di lire per i la
vori del secondo lotto del cimitero del 
capoluogo e per la costruzione di quel
lo di .Susans. 

S. VITO DI FAGAGNA — Il Mini
stero dei LL. PP. ha concesso il mutuo 
di due milioni di lire necessari per com
pletare la rete dell'acquedotto del capo
luogo e delle frazioni di Silvella e Ru-
sclelto. 

VENZONE - - Il Gruppo degli alpini 
in congedo di Aenzone ha confermalo 
all'unanimità i suoi dirigenti, e cioè: 
Antonio Chindlalo capogruppo, geom. 
cav. Pietro Picco segretario. Lino Di Ber
nardo e .Antonio Bellina consiglieri. 

Friuli centrale 
PREPPO GRANDE — Il Ministero 

del Lavoro e della Previdenza sociale ha 
concesso al Comune un cantiere di lavo
ro per sistemazioni stradali a Treppo e 
a " / c i l l ia i iL i l l i ) . 

La sommità del possente campanile di 
Pordenone (sec. XIV). 

PASIAN DI PRATO La sezione 
comliallcnll e reduci di Nogaredo di Pra
to e Faugnacco si è resa promotrice di 
un' encomiabile iniziativa. Nella piazza 
del paese verrà eretto un monumento ai 
Caduti delle due frazioni nella seconda 
guerra mondiale. E' in programma an
che Io scoprimento d'una lapide in Fau
gnacco alla memoria dei morii per la 
Patria. 

PKEMARIACCO Con semplice ce
rimonia è stato inauguralo il consulto
rio dclPONMI di Orsaria. In tal modo 
anche la fiorente frazione del Comune 
potrà vedere ai>propriatamente assistili i 
bimbi del luogo. 

S. PIETRO AL NAT. — All'età di 57 
anni si è spento nella frazione di \'er-
nasso il .sig. Felice Urli, persona sti
mala e couosciutissima nella zona per 
le sue doti di lavoratore e di appassio
nato del canto e della musica. Era sta
lo a lavorare all'estero e dopo l'8 set
tembre 1943 venne arrestato dai tedeschi 
e deportato a Dacliau. Una folla impo
nente è convenuta a Vernasso da tutti 
i paesi delle Convalli del Natisone per 
porgergli l'estremo saluto. 

PULFERO — Dalla Cassa Deposili e 
prestiti è slato concesso, sul mutuo di 
13 milioni, un primo stralcio di 9 mi-
liord per il rifacimento della sede della 
vecchia scuola di Tarcetta. I lavori di 
ammodernamento avranno inizio quanlo 
prima. 

PULFERO — Il Ministero dell'Agri
coltura, tramite la Ripartizione fore
stale di Udine, ha concesso un contribu
to alla presidenza della latteria della 
frazione di Tarcetta per la costruzione e 
la sistemazione della canalizzazione inter
na della località. 

S.AVOGNA — E' slata iniziata la rico
struzione della cappella a quota 1643 
del Monte Malajùr e che, inaugurata 
nel 1900, andò completamente distrutta 
per eventi bellici. L'opera misurerà me
tri 8,30 per 3,50, sarà di stile prelta-
mentc alpino e servirà anche da rifugio. 
La spesa sarà tU un milione e mezzo di 
lire circa, alla quale contribuiranno As
sociazioni, Enti e privati. L'inaugurazio
ne è prevista per il prossimo settembre. 

DRENCHLA — Sono slate sistemale 
le vasche di raccolta d'acqua degli ac
quedotti comunali. La spesa è stala so

stenuta dall'Ente provinciale per l'eco
nomia montana, il quale ha erogato la 
somma occorrerne con i fondi messi a 
sua disposizione dallo Stato per il mi
glioramento fondiario. 

S. LEONARDO - Il Ministero del 
Tesoro, tramite la Cassa DD. PP., ha 
concesso un mutuo di due milioni e 
mezzo di lire per l'ammodernamento 
delle aule dell'edificio scolastico. 

BUTTRIO — • E' giunta conferma al 
sindaco, m.o Franco Meroi, della con
cessione di un mutuo di 30 milioni per 
il completamento dcll'asfaltatura delle 
strade interne del capoluogo e delle fra
zioni. Secondo quanto ha decìso l'Ammi
nistrazione civica, sarà pure coperta la 
roggia, mentre con altri 15 milioni di 
contributo statale sarà provveduto al po
tenziamento della fognatura, dell'acque
dotto, ddPimpianlo della luce pubblica 
e alla sistemazione del cimitero. 

BUTTRIO — Con soddisfazione degli 
alunni, del corpo insegnante e dell'intera 
popolazione è stata portala a termine la 
sistemazione delle scuole elementari del 
capoluogo. 

per il Laboratorio d'igiene e profilassi. 

(GORIZIA — Il Comitato tecnico am
ministrativo del Provveditorato regiona
le per le opere pubbliche ha approvato 
il progetto di ricostruzione della passe
rella sull'Isonzo fra la citlà e la frazio
ne di Straccis. Il manufatto fu distrut
to dalla piena del 18 ottobre 1961. L'o
pera, che consentirà di nuovo l'allac
ciamento con la zona industriale della 
citlà, comporterà una spesa di 15 mi
lioni. 

MONFALCONE - - Con legittimo or
goglio la citlà ha appreso dalla slampa 
nazionale e dalla radio la notizia che in 
occasione della premiazione avvenuta al
l'Accademia dei Lincei, alla presenza del 
Presidente della Repubblica e dell • più 
alte cariche dello Stalo, al monfaìcone-
sc prof. Carlo La Rosa è sialo attribui
to il premio della Pubblica Istruzione 
per le scienze fisiche. Il lavoro cui è 
andato l'alto riconoscimento tratta del
la ricerca de « le costanti armoniche di 
maree calcolale nel Porto Rosega di Mon-
falcone », con l'applicazione d'un metodo 
originale e sintetico che si basa sull'ana
lisi di una lunazione (29 giorni). 

MONFALCONE — A quota 85 del 
Carso è stato inaugurato un cippo alla 
memoria dei Caduti del Battaglione 
« Monfalcone » che contribuì alla libera
zione della città nel corso della prima 
guerra mondiale. 

S.AGRADO — Il Consiglio comunale 
ha approvalo il progetto per la defini
tiva sistemazione della sede municipale. 

SAGRADO — Nel settembre del 1943, 
undici soldati italiani sbandali, mentre 
avevano già posto nuovamente il piede 
sul suolo della Patria, furono spieiata
mente uccisi. Vani riuscirono tulli i ten
tativi per la loro identificazione. Le un
dici salme ricevettero poi onorala sepol
tura in un'unica tomba nel cimitero di 
Sagrado. L'8 giugno, a cura di un Comi
tato eilladino, è stato inaugurato e bene
detto un cippo in pietra del Carso che 
ricorda la tragica fine degli « undici 
soldati ignoti ». 

DAI MONTI DI CARNIA 
LAUCO — Il presidente dell'Ammini

strazione provinciale, avv. Candolini, che 
tanto interessamento aveva spiegato in 
ordine ai molteplici problemi del Comu
ne di Lauco, ha ricevuto comunicazione 
dal .Vlinislero dell'Agricoltura e Foreste 
che lo Slato si assumerà a suo carico, per 
un importo di 20 milioni di lire, le spe
se necessarie per il completamenlo della 
strada Vinaio-Valle di Lauco. La Co
munità Gamica è stata invitata a presen
tare al più presto il relativo progetto. 
Va rammentato che altri 20 milioni era-

Un paese di Carnia: Chiaicis di Verzegnis. Nello sfondo l'Amariana, il monte 
Plauris e il San Simeone, 

no già stati concessi a suo tempo per 
l'inizio della stessa opera. 

COMEGLIANS — La cerimonia di 
chiusura dell'anno scolastico 1961-62 
della Scuola d'avviamento professionale 
e dell'Istituto professionale libero per 
l'edilizia ha assunto particolare e solen
ne significato per l'intitolazione della 
nuova sede delle Professionali al nome 
dell'illustre concittadino Umberto De 
Antoni, cavaliere del lavoro, e di singo
le aule a tre benemeriti benefattori : 
Gio Balla Raber, Pietro De Antoni e 
Marco Raber. 

VERZEGNIS — Nella sede munici
pale ha avuto ' luogo la licitazione priva
ta per l'appalto dei lavori riguardanti la 
costruzione del primo lotto dell'edifi
cio scolastico di Chiaicis, per un impor
lo a base d'asta di 8 milioni di lire. I 
lavori sono stali immeibatamente ini
ziati per essere portati possibilmente a 
termine entro l'autunno prossimo. 

PONTEBBA — Si daranno convegno 
a Nizza (Francia) i soci dei Lions Clubs 
di tutto il mondo con le rappresentanze 
caratteristiche dei costumi e delle danze 
dei singoli Paesi. L'Italia sarà presente 
con un gruppo siciliano, uno calabrese e 
uno friulano: il gruppo «Arturo Zardi-
ni » di Pontebba, che indosserà i costu
mi della Carnia dell'Ottocento. 

RESIA — Il Consiglio comunale ha 
approvalo all'unanimità il progetto per 
la sistemazione e la bitumatura delle 
strade comunali che portano dal ca
poluogo alle frazioni di S. Giorgio, 
Stolvizza, Oseaeco e Gniva. La spesa è 
prevista in 36 milioni e mezzo di lire. 
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DALIA DESTIIA 
T A G L I A M E n O 

P O R D E N O N E Sotto la presidenza 
delPavv. Cesare Malattia, si è riunita la 
Deputazione amministrativa del (^insor-
zio di bonifica (( Cellina-Mcduna » per 
deliberare in merito ad importanti prov
vedimenti da adottare e riflettenti la 
sempre intensa e provvida attività del
l'ente stesso. Tra l'allro sono stali ap
proval i : il progetto relativo alla coslru-
zìonc di due briglie di difesa sui torren
ti Inglagna e dei (Jamberi in ('oiiiune 
di Tramonti di Sopra per una spesa di 
10 mi l ion i ; i collaudi e le liquidazioni 
inerenti ai lavori di distribuzione irri
gua delle acque disponibili tra Cellina 
e Meduna per un totale di L. 61.314.000 
e quelli di sistemazione irrigua nel Com
partimento di Pordenone per 51 mil ioni . 
E' slata inl ine esaminata l'azione da 
svolgere per dare impulso all'estensione 
della frutticoltura attraverso corsi di ag
giornamento agrario e la istituzione di 
un fruitelo sperimentale alto ad cscrci-
lazu)ni pratiche, onde dimostrare come 
anche nei piccoli poderi a conduzione 
diretta, possa trovare posto, per la vo
cazione specifica dei terreni, oltre al vi
gneto ed al prato irriguo, il frutteto il 
quale ripaga largamente l'attività delle 
famiglie agricole con produzioni rimune
rative sia per abbondanza che jicr qua
lità. 

P O R D E N O N E — Nel quartiere delle 
Grazie e iniziala la costruzione del Po
licl inico. Il moderno complesso ospeda
liero, che sarà inti lolato a S. ( i iorgio, 
secondo patrono della città, avrà 180 
letti, .iltra notizia: L'Istituto tecnico 
industriale avrà una sede inlcramente 
sua, in una zona poco distante dal (.entro 
studi. Il nuovo complesso scolastico, che 
sorgerà su un'ampia e salubre arca di 
33 mila metri quadrati, comporterà la 
cospicua spesa di 600 mil ioni di lire. 

M O N T E R E A L E VALCELLINA - Il 
Consiglio comunale , riunitosi in seduta 
straordinaria, ha approvato la sistemazio
ne di alcune strade che finalmente ri 
solveranno annosi problemi e daranno 
luce e decoro al paese. Si tratta dell al
largamento, sistemazione e asfaltatura di 
via Manin e del tratto del viale della 
stazione che va dalla provinciale al piaz
zale della stazione ferroviaria, per una 
sp(»a di nove mil ioni circa, e dell'allar
gamento e sistemazione della via dell'Ol
mo da piazza S. Floriano al viale della 
stazione per una spesa di oltre due mi
lioni. Con un piano di ammortamento 
sì è deciso inoltre di provvedere ad al
tre urgenti opere delle (luali si stanno 
predisponendo ì preventivi e fra le qua
li figurano la (( via Nuova » di Monte-
reale, la via Diaz in Borgo .Alzetla. la 
sistemazione della fognatura e strade a 
Mainisi!) e .San Leonardo. 

PORCIA • - Tra breve anche la stra

da che collega Porcìa a Praia sarà com

pletamente asfaltala. Conformemente al

la decisione presa a suo tempo dai due 

Consigli comunali , si è proceduto all'ap

palto dei lavori, i l cui progetto ])rcvc(le 

la rettifica di alcune curve piuttosto 

pericolose, l'allargamento dell'attuale se

de stradale dagli attuali cinque metri e 

mezzo a selle, e quindi Pasfaltatura per 

lutti gli otto cbiloiiiciri del percorso. In 

totale è prevista una spesa di 41 mi

lioni, reperita con un mutuo. 

TRE ARDITI PILOTI FRIULANI 
TRA LE "FRECCE TRICOLORI,, 

/ componenti della P.A.!\. (pattuglia acrobatica nazionale) di stanza a Rivolto, 
che si sono esibiti a Kteine-Brogel destando vivissima ummirazione. Essi sono: 
il cap. Franco Pisano, il muresc. Fhtnia .inticoli, il ten. Vittorio Cumin, il ma-

rese. Eddo Turni, il sallaten. Renato Ferrazzitlli e il len. Frutteti Panaria. 

Il 21 giugno, organizzato dall'Aero
nautica belga, ha avuto luogo sull'aero
porto di Kleiue-Brogd un (( meeting » 
inlernazionale. con la partecipazione, ac
canto a formazioni straniere, della pattu
glia acrobatica nazionale italiana (P. .A.N.) . 
che ha la sua sede stabile presso l'aero
porto di Rivolto. 

La costituzione della P.A.N. è di data 
recente: \o marzo 1961. Prima di tale 
(lata l'Italia era rappresentata nei vari 
I. niectings » in patria e all'estero da pat
tuglie acrobatiche che si formavano an-
nualmenlc, presso i vari reparli da cac
cia. Per la cronaca, nel decennio 1951-61 
esse sono state cinque : quelle del (( Ca-
\al l i i io ram|)anle ». dei «Get t i tonant i» , 
delle " Tigri bianche », dei (( Diavoli rosi
si ». dei « Lancieri neri ». I piloti della 
pattuglia i( Frecce tricolori » (questa la 
dcnoniinazione della P . . \ .N . ) provengono 
da tulli i reparti e sono scelti dopo una 
accurata selezione: debbono possedere 
|)articolari rc(|iii-iti psico-fisici, di intelli-

Convegno zonale della Filologica 
\ a sottolineata con particolare rilievo 

una nuova attività della Società filolo-
uica friulana : l'organizzazione di conve
gni zonali che servano ad attrarre l'in
teresse degli studiosi e dei cultori, e del
le popolazioni d'ogni singola zona della 
regione, sui iiroblemi e sulle prospettive 
(Iella cultura friulana. Il primo di tali 
convegni ha avuto luogo il 10 giugno a 
Morlcgliano; di esso si sono fatti pro-
inolori. con la Filologica, i sindaci dei 
nove ("omuni della zona. 

\a manifestazione mortcglianesc ha ri
vestito — bisogna dirlo un'iin])()rti.n-
za d'eccezione. Ci sono stati discorsi di 
tono insolito, dal piglio coraggioso e an-
liconformistico, striscioni con scritte qua
li / / Frinì al è nestri — come il cùr 
die nus bai, e Plui furlàns, plui vite, 
e Se la canctiardie 'e mancje, cirinle! : 
tutta una volontà, insomma, di fare del 
Friuli e della lingua friulana una real
tà viva e operante. 

Doi») la Messa celebrata da don Giu-
.seppc Marchetti nell'ampia chiesa cui la 
imponente |)ala lignea di Giovanni Mar-
lini conferisce un tono di particolare no
biltà, i numerosi convenuti ( non man
cavano Il osservatori» giunli da varie par

li della regione) hanno affollalo il lea-
Iro-ricrealorio, dove i sindaci della zona 
hanno rivolto loro saluti assai significa
tivi. .Se il sindaco dì Caslions, sig. An
gelo Minin, tradusse in poeticlie espres
sioni l'amore per il proprio paese, il sin
daco dì Pozzuolo, sig. Italo Bol l ì , sot
tolineò l'importanza di « amministrare in 
friulano » : e dentro questi due lemiinì 
di ainminìstrazione e poesìa, solo in aj)-
parenza diversi ma in realtà convergenti 
idealmente, sì collocarono le parole degli 
altri sindaci e rappresentanti dei <^)-
niiini. 

Nola dominante del convegno il di
scorso di Ottavio Valerio, il quale ha 
parlato delle iniziative, delle realizzazio
ni e delle attività della P'ilologica, fa
cendo risaltare il contributo da es.sa da
to alla cultura e che alla Società ha 
conferito il prestìgio di cui gode in cam
po inlernazionale. .As.sai notevole anche 
la ."-dazione di .Aurelio Cantoni, che ha 
soltolincato come la Filologica, presen
tando e rappresentando il Friulano, sia 
investita della grande responsabilità di 
tutelarne la dignità, mentre gli ammini
stratori dei beni pubblici hanno il do
vere morale dì fornire in iiiusta misu-

Congresso di "Scuele libare 
Il 2 giugno si è svolto a l^ormòns il 

5" congresso di « Seuele libare furlane », 
l'istituzione che si propone il fine di con
servare intatti e vivi la lingua, le tra
dizioni e il folclore che costituiscono il 
geloso patrimonio delle genti friulane. 
.Sono affluii! a Cormòns — alcuni nei 
caratteristici costumi nostrani, e accom
pagnali da insegnanti e sacerdoti — cir
ca 500 alunni provenienti da Majano, 
VTortcgliano, ('aslions dì Strada, Lavaria-
no. Bullr io , Pradamano. Cainpeglio di 
P'aedis, Segnacco di Tareento, Sc(]uals, 
Arba, Maniago. Ravascletlo, Sulrio, Re
sinila. R(;nia:is d'Isonzo, Moraro, Versa 
e da altre località, mentre alcuni grup
pi della Carnia avevano dovuto rinuncia
re a partecipare al congresso, a causa del 
maltempo. 

11 congresso si è svolto nella sala del 
Icalro comunale, dove gli scolaretti frìu-

?5 

CORSO DI FORMAZIONE DI ESPERTE 

PER L'EMIGRAZIONE FEMMINILE 
Dal 31 maggio al 4 giu!;ni) si è svol

to al Castello dì Tricesimo. per inizia
tiva dell 'Ente per l'educazione della don
na, un corso r(>sidenziale per la forma
zione di esperte nella preparazione delle 
emigranti all'estero. La prolusione al cor-
.so. sul tema i( Panoramica dell'emigra
zione italiana ogei , con particolare rife-
rimenlo ai Paesi del MEC », è stala te
nuta dal prof. comm. Goffredo Pesci. 
vice capo missione del CIME. Alla le
zione inaugurale hanno prijsenziato per 
l'Ente (( Friuli nel mondo » il vicepre
sidente, gen. Eugenio Morra, e il diret
tore, doti . Ermete Pellizzari. Il gen. Mor
ra, nel formulare l'augurio per il bril
lante esilo del corso, ha porto il saluto 
della no.stra istituzione alle numerose par

tecipanti e agli insigni relatori. 
I « lezioni e le comunicazioni, integra

lo da lavori di gruppo, hanno avuto per 
temi l'emigrazione femminile e le cause 
che la determinano, la psicologia della 
donna emigranle. gli organismi governa
tivi iire|)ostì al servizio migratorio in Ita
lia, la legisl'izione sociale nei Paesi euro
pei e Pordinamento sociale per gli stra
nieri, gli enti giuridici ed a.ssìstenziali 
competenti per l'emigrazione, le caratte-
risliche ambientali nei Paesi d'ùnniigra-
zione e la possibilità d'integrazione, l'im
portanza della preparazione civica, socia
le, tecnica e psicologica dell'emigrante 
prima della partenza. .Si sono avute an-
d i c jiroiczìoni di documentari e .serate 
Il dì incontro e dì conoscenza ». 

bini sono stali festosamente accolti dai 
piccoli amici cormonesi. Il gruppo di Se
gnacco, dopo aver ricevuto il saluto di 
('ormòns, ha salutalo a sua volta la cit
là ospitante; il complesso dì Arba ha 
eseguilo alcune vivacissime canzoni e vìi-
lotte. Ila aperto il congresso, con brevi 
espressioni dì .saluto alle autorità, il pre
sidente Pietro (Juaglio-Vanzdli ; quindi 
Passesore geom. Paolo Beiiclli . rappre
sentante del sindaco, ha porlo ai con
gressisti il benvenuto dì Cormòns. Ila 
tenuto il discorso ufficiale Puniversila-
rio (>i()vannì Fantoni. di Segnacco dì 
Tareento, che, esaltata la città di Cor
mòns, ha brevemente sottolineato le fi
nalità della lìbera scuola friulana. 

Hanno avuto quindi inizio i lavori del 
congresso con la partecipazione, fra l'al
tro, del gruppo di Lavariano, diretto da 
Luigi Sbuelz, che ha svolto una breve 
lezione di storia friulana, e del gruppo 
(li Bul lr io , con una lezione di linguisti
ca direna da Licia Ijavaronì. Lia Fabri-
cio ha intrattenuto l'uditorio su « Tal 
veri ejanal di S. Pieri ». mentre il gio
vane Cleto Falzari di Lavariano ha re
citato due sue comiiosizioni i)oetiche e 
Luciano Benedclli di Pradamano ha reso 
omaggio alla citlà ospitanle con (( Par 
d ic i bici (Cormòns ». .\ dare una nota 
dì ancor più schietla friulanilà hanno 
contribuito i complessi di .Arba, Mania
go e Se(|uals che hanno intermezzalo i 
lavori del congresso con ottime esecuzio
ni ili \ illotte e canti friulani lungamen
te applauditi. 

Esauriti i lavori del congresso, il pre
sidente ha jiroccduto alla consegna dei 
diplomi di maestro onorario e delle Ics, 
sere di insegnanti della « Scuola libera 
friulana », concludendo con i (( pìnsirs 
dai congressìse' ». IJI giornata isontina 
di « .Seuele libare » si è conclusa con vi
site a Gradisca e a Gorizia. 

ra i mezzi occorrenti per le sue atlività 
('ullurali. La discussione seguita alle due 
relazioni ha rivelato propositi di unione 
(Pintenti con istituzioni e gruppi che per
seguono finì culturali assai apprezzabili. 
Da registrare anche l'intervento del sig. 
.Silvano Pagani, un giovane tornato dal
l'Argentina, il quale — olire ad espri
mere la nostalgìa dei nostri lavoratori 
all'estero — ha esposto le esigenze e le 
aspellatìve degli emigrati. 

Il convegno, aperto dalle note di « Sle-
lulis alpinìs » e presieduto dal sindaco di 
Pcstizza. m.o Silvio Bertoldi, e della per
fetta organizzazione del (|uale va data lo
de alla popolazione di Morlcgliano e al 
suo sindaco. a\'v. Lino ("oniand, si è con
cluso nel pomeriggio con la (Uzione di 
\ ersi di poeti nostrani : da Ermes di Col-
loredo ai contemporanei. 

SACRARIO A PANNA 
Nel numero scorso del nostro giorna

le abbiamo pubblicato una foto illustran
te un particolare del Sacrario in memo
ria dei dispersi di tulle le guerre, opera 
dello scullore .Soldà di Budoia, per il saii-
tuario di Aladonna di Strada, a Fauna. 
Per un errore di interpretazione, abbia
mo .scritti) nella didascalia della foto che 
il Sacrario è n'tii eretto. Non è cos ì : 
esso è attualmente ancora in fase di rea
lizzazione. Con la doverosa rettifica, ri
volgiamo un cordiale invito ai fannesi 
emigrati affinchè vogliano collaborare, 
con la generosità di cui hanno sempre 
dato prova, al sollecito completamento 
ildPopera. 

genza e dì coraggio, perchè ad essi si ri
di ledono prestazioni fuori del comune. E 
del rc^lo il comandante dell'unità, il 
magg. Mario .Squarcina, è esigente al 
massimo in fatto di addeslramcnlo : tutti 
e dieci gli uomini della pattuglia deb
bono spesso oi>crare veri e propri mira
coli di perìzia e di ardimento. 

In soli tre mesi, quest'almo la P..A.N. 
ha preparato per Kleìne-Brogel due pro
grammi di esibizione (o i competenti san
no bene che tre mesi dì preparazione as
sicurano normalmente a un pilota un ren
dimento relativamente modesto) , chia
mando a far parte della formazione sei 
uomini : il capitano Franco Pisano (ca
po pattuglia), da Sassari; il leu. Vitto
rio Cumin (primo gregario sinistro), da 
l lomans d'Isonzo; il sol loten. Renato Fer-
razzullì (secondo gregario sinistro), da 
Magnano in Riviera; il maresc. Ennio 
.Anticoli (primo gregario destro) , da 
Udine; il maresc. Eddo Turra (secondo 
gregario destro ), da Piazzola sul Brenta 
I Padova) , il ten. Franco Panario (fana
l ino) , da Alessandria. Come s'è v b l o . la 
metà dei piloti sono friulani. Una chia
ra conferma, questa, che il Friuli con
tinua ad essere un'autentica fucina di 
valorosi soldati dell'aria. 

Dalla Bassa 
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giugno, alla presenza dell'on. Mario To-
ros. del prefetto di l d i n e dott. Vecchi 
e di numerose autorità provinciali e lo
cali, è slato inaugurato il nuovo edifi
cio della scuola elementare nella frazio
ne di Morsane di Strada. 

MARANO L A G U N A R E ^ Migliaia di 
marinai sono convenuti domenica IT 
giugno a Marano in occasione del con
vegno regionale. Accanto ai friulani, 
presenti anche i 44 gruppi dell'(( Asso
ciazione marinai d'Italia » delle Tre Ve
nezie, e cioè - solo per citare i mag
giori e più lontani — di Trento, Bol
zano, Trieste, Venezia, Verona, V'icenza. 

TEOR — Il Consìglio comunale ha 
approvato il collaudo dei lavori per la 
(iislruzionc della fognatura nell'abitato 
di Rìvarotla. nonché l'esecuzione dei la
vori di pavimentazione bitumala delle 
traverse inlerne degli abitali del capo
luogo e di (^amporaolle con mezzi straor
dinari di bilancio. 

C E R V I ( ; N A N 0 - . U Consiglio co
munale ha approvalo lo stralcio del pri
mo lotto i)er opere pubbliche (sistema
zione stradale nel capoluogo e nelle fra
zioni) per la spesa complessiva dì 26 
milioni e mezzo dì lire. 

POZZUOLO - E' sorta la sezione 
ddP.Associazione friulana dei donatori dì 
sangue. 

BANCA DEL FRIULI 
Società per azioni fondata nel 1873 

SEDE SOCIALE E D I R E Z I O N E G E N E R A L E : Via V. Veneto, 20 - Udine 

SEDE C E N T R A L E : Vìa Prefettura, 11 - Udine - T d . 53.5.51 - 2 - 3 - 4 

AGENZIE DI CITTA' : 

N. 1 - Vìa Ermes di Colloredo, 5 (Piazzale Osoppo) - Tel. 56-2-88 
N. 2 - Via Poscolle , 8 (Piazza del Pol lame) - Tel. 56-5-67 
N. 3 - Via Roma, 54 (Zona Stazione Ferroviaria) - Tel. 57-3-50 
\ . 4 - Via Praechiuso, 83 (Piazzale Cividale) - Tel. .S.S-T-OO 

Capitale sociale L. 300.000.000 
Riserve L. 1.600.000.000 

F I L I A L I : 
.Artegna, Aviano. Azzano X. Buia. Caneva di Sacile, Ca.sarsa della Delizia, 
Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Conegliano, Cordenons, 
Cordovado, Cormòns, Fagagna, Gemona del Friuli, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, 
Grado, Lalisana, Lido di Jesolo, Lìgnano Pineta, Lignano Sabbiadoro, Ma
niago, Mercto di Tomba, Moggio Udinese, Monfalcone, Montereale Valcellìna, 
Morlegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pavia di Udine, Pieve 
di Cadore, Porcìa. Pordenone, Porlogruaro, Praia di Pordenone, Sacile, 
S. Daniele del Friuli, S. Dona di Piave, S. Giorgio di Livenza, S. Giorgio 
di Nogaro, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Talmassons, Tareento, 
Tarvisio, Tolmezzo. Torviscosa, Tricesimo, Trieste. Valvasone, Vittorio 

Veneto. 

R E C A P I T I : 

(^lauzetto. Faedìs, Meduno, Polcenigo, Travesio. Venione. 

ESATTORIE CONSORZIALI : 

Aviano, Meduno, Moggio Udinese, Nimis, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Por

denone, S. Daniele del Friuli, S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Tagliamento, 
Torviscosa. 

FONDI A M M I N I S T R A T I : 
DEPOSITI F I D U C I A R I : 

OLTRE 46 MILIARDI 
OLTRE 40 MILIARDI 

P R I U L A N I, domiciliate presso le Filiali della 
BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse in Patria I 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRI iA 

FERRARI Elisabetta • MOROGORO 
(Tanganica) - Le siamo vivamente grati 
delle due sterline che saldano, in qua
lità di sostenitrice, le annate 1961 e 62. 
(irazie anche per le belle espressioni al
l'indirizzo del giornale. Ricambiamo cor
dialissimi auguri a lei e famiiilia tutta. 

gPATTRm Plinio - MERCA (Soma
lia) • Con saluti cari da .S. Lorenzo di 
Arzene, grazie per il saldo delPabbona-
nienlo 1962. 

ROSSI Enoc - JOHANNESBURG (Sud 
.Africa) - .\l saldo dell'abbonamento 1902 
per lei ha pr{)\veduli) la gentile signo
ra Domenica Zanetti, che con lei cordial-
nienle ringraziamo. Mandi, agni lieti. 

T O M M Pietro - VIWEIGA (Kenya) 
• Ricambiamo dì tutto cuore i graditi 
saluti a lei e famiglia, ringraziando jicr 
le due sterline che .saldano, in (|ualità 
di soslenit.. le annate 1961 e 62. ìieii 
volentieri la ricordiamo a Majano e al 
suo bel campanile. 

ASIA 
VIFMS Riccardo - ADEN (Arabia) -

Il saldo dell'abbonamento 1962 a suo 
favore ci è stalo corrisposto dal cav. Gio
vanni Faleschìni, sindaco di Osoppo, che 
la .saluta con affetto unilamente ai nu
merosi amici del paese. Da noi, con in
finiti auguri, un cordialissimo mandi. 

AUSTRALIA 
FOGO: AR FURLÀN dì PERTII - Rin

graziamo \i\aiiienle il sig. Degano i)cr 
il saldo dei seguenti abboiiamenti per il 
196^: 'i irgli io Campeotto e V^iltorio Qiiai 
(i ri-pellivì familiari in Friuli), Regolo 
DcEaiio. Aldo Brambilla. Gio\anni e Ani
ta Ballisldla. M. Zampnlin. Luigi Zu
liani. geom. .A. De Poloni, Domenici) Li-
>a. .Anselmo Porlolan, G. Boeealon, .1. 
U'Andreis. A. Valvassori. Va detto che 
i sigg. Brambilla. De Poloni, Liva e Boe
ealon sono già abbonati i)cr il primo se
mestre 1962; pertanto, l'importo perve
nutoci a loro nome vale quale saldo 19li2 
e primo semestre 1963. Notiamo poi die 
il nome dei sigg. Boeealon e Zampoliii 
a noi risulta essere Giuseppe, mentre nel
la lettera del sig. Degano è indicalo Gio
vanni : inolire, l'indirizzo del sig. D'An-
dreis risulta nei nostri .schedari essere 
« 166 Loftus .Si. - Leederville » anziché 
« 21 »; e l'indirizzo del sig. Zuliani « 213 
Fìzgcrald Si. » anziché « 262 ». Suppo
niamo, peralto, trattarsi delle stesse per
sone. Con vivissimi ringraziamenti a tut
ti, infinite cordialità. 

FORNER Caterina - CANBERRA - Ix-
siamo grati per il saldo dell'abbonamento 
1962 e per la promes.sa di propagandare 
il giornale presso le famiglie friulane sue 
conoscenti. Infiniti auguri e saluti cari 
da Sacile. 

RANGAN John e Luigi - MELBOUB-
NE - Al saldo dell'abbonamento 1962 j)cr 
voi ha provveduto il vostro familiare 
don Sergio, del Seminario di Pordenone. 
Grazie a tull'e tre. Infiniti saluti ed au
guri. 

TONITTO Aurelia - NEWCASTPE 
(\.S.W.) - Ben volentieri saluliamo per 
lei Toppo, mentre la ringraziamo per la 
sterlina a saldo dell'abbonameiito 1962. 

TOMTTO G. B. - (JREVMOl TU 
(New Zcaland) - Grazie: le due slerliue. 
pari a L. 3000. saldano l'abbonamcnlo 
1961 e 62 (sostenit). Si abbia inrinili 
auguri cari da Toppo. 

TRLCCOl.O Guerrimi - MEI.BOI B-
NE - La sua cara e buona mamma ci ha 
spedito da Pula di Prato Carnico Pini-
porto di 5000 lire, che valgono (|ualc 
abbonaniento sostenitore 1962 ])er posta 
aerea. Infinite lirazie e \'oti d'ogni bene. 

VALLAR Antonio - SYDNEY - Da 
Tramonti di .Sopra, ricambiamo dì tulio 
cuore ì gradili, gentili auguri, e ringra
ziamo per il saldo ddPabbonam. 1962. 

EUROPA 
ITALIA 

KEVELA\T Luciano - VENEZIA • 
Grazie: saldato il 1962. Un caro mandi. 

URSELLA Pietro - ROMA - Le sue pa
role sono mollo belle, e noi le siamo 
grati di avercele indirizzate: cosi come 
siamo lieti che il giornale la interessi. 
Grazie (b cuore anche per il saldo dcl-
Pabbonamcnln 1962 (soslenit.). 

VERO! cav. di Gr. Cr. G. P. - RO
MA - Infinite grazie per l'assegno di li
re .ÌOOO che la fa nostro abbonato soste
nitore per il 1962. La sua munificenza, 
di cui Ella ci ha dato già tante prove. 
è un tangibile segno della sua slìma 
per l'opera nostra ; e noi ne siamo lieti 
e fieri. Auguri di ogni bene. 

Grazie cordiali anche ai seguenti si
gnori, tutti residenti in Friuli, per l'ali-
linnamenla 1962: 

Campeotto Pietro, Tcor (a mezzo del 

figlio Virginio residente in Pcrtli, .Au
stralia): p'orgiarini G. B., Monfalcone; 
Furlani Maria. Gorizia: Rangan doli, don 
.•Sergio. Pordenone: Rossi Gino, Udine; 
lamburlini comm. rag. Antonio. Torvi
scosa ; Toffolo Luigi Ballista. Fanna ; 
Violino Viaria. .S. Daniele (a mezzo del 
Iraldio Vittorio Quai, residente in Pcrlh, 
Australia ). 

WH'rvux 
TOMADINI Pietro - BRUCII a. d. 

MPIR - Da S. Odorico di Flaihano, la 
sua familiare signora .Viaria ci ha spedito 
\aglia d'abbonamento 1962 per lei. Gra
zie a tull'e due, e infiniti auguri cordiali. 

UhLCIIO 

CICK.Ol Alfredo - WAUFORCÉE -
n o i I.ET - Il nostro caro amico sig. Pie
tro Roller, che con lei cordialmente rin
graziamo, ci ha spedito l'abbonamento per 
il 19(i2 a suo nome. Con il nostro beii-
\enulo fra noi, le inviamo mille saluti 
affettuosi da Drenchia e dal Còlovrat. 

FIORETTO Carlo - HUCCORGNE 
(Picgi) - Con gli auguri più cordiali, 
irrazic per il saldo dell'abbonamento 1962. 

RIPMAN Renato - ROUX (Uainaut) -
Saluti cari e voli di bene da Poffabro; 
infinite grazie per i 100 franchi a saldo 
ildl'abbonamento per l'anno in corso. 

UOTIER Pietro - FARCIENNES - A 
lei e famìglia tutta, grazie per le corte
si csjiressioni contenute nella diffusa let
tela inviataci; e grazie, naturalmente, per 
il saldo dell'abbonamento 1962. Ben vo
lentieri salutiamo per lei e per i suoi ca
ri, con vìvo augurio, don Sandro Lodo-
\ico, parroco di Mionc, del quale lei giu
stamente ricorda le molteplici e benenie-
rite atlività. Mandi! 

TOI'PAZZLM Irene - ANS (Uegi) -
(irazie. cara amica nostra, per i 200 fran
chi che saldano Pabbonam. 1961 e 62. 
Ben Milentieri la aecontcniamo salutando 
a SUI) nome (tradisca (b Sedegliano e tut
to il P'riuli. Si abbia, con tanti affettuo
si auguri, una forte stretta di mano. 

r U A K V I A 

A\/11.E Luigi - MONTIGNY-LES-
\1EPZ (Vlosdle) • Ricambiando i più 
fervidi voli di bene, saluti da Poccnia 
e grazie per il saldo ddPabbonam. '62. 

FABBRO Isidoro - CHEF BOUTONNE 
(Deux Scvrcs) - La sua lettera è vera
mente bella e cortese, e noi gliene sia
mo profondamente grati: •( T'invio il mio 
abbonamento per Panno 1962 — lei ci 
.scrive — e ad esso aggiungo un mode
sto supplemento, affinchè tu diventi più 
grande e contìnui a coltivare nei nostri 
cuori l'amore per la (( pìccola patria ». 
(Grazie, amico, per i 15 franchi: essi la 
fanno nostro abbonato sostenitore per il 
1962. Ben volentieri salutiamo per lei 
tutti i friulani in patria e all'estero. 

F.ABRICl Angelo - ARLES - Mandi 
di d'ir anche a lei, caro amico, e infi
nite grazie per il saldo dell'abbonamento 
1962. 

FABRIS .Severino - VILLERS - NAN-
(Y • (irazie vivissime per l'abbonamento 
1962 per lei e a favore del nipote sig. 
l.rmanno, residente nell'isola di Barbados 
(Anlillc). ("orilialilà vivissime. 

l'ILANCESCUTTI .Severino - GROSS-
BLIEDERSTROFF (Moselle) - A posto 

Un gruppo di dieci friulani si e in
contrata nella casa del sig. Sante fìran-
dolini a Vancouver (Canada) e — 
delta fallo — ha deciso di disputare 
Ulta parlila a bocce, visto che l'erba 
fuori delVuscia era morbida come il 
velliila. Per ogni partita vinta, il pre
mia di un litro di vino bevuto in ca
sa (quanta nostalgia per le allegre 
osterie friulane col laro brava « zite 
di balis » a due passi dal bancone di 
mescila!). Ecco i nomi dei compo
nenti la lieta brigata (da sinistra a de
si r a ) : Francesco Vigris da .S. Daniele, 
inlotiio Perrelti da Rivallo. Pietra 

'/.uccalo da Rasagliupenta, Ramala Pez 
da Henna (cuoca della « Fatitì'e furla
ne 1. di l ancoiiver, capare di allestire 
la polenta per 400 persone), .illlilia e 
Maria Zuccata da Rasagliapenta, Giu
seppe Favero da liasaldella. .Marca 
Capellaro da Rivallo, liiagia Fedrigo 
e Siiiile Hruiidolini da /ampicchia di 

Codroipo. 

Pabbonamcnlo 1962. Grazie e fervidi au
guri di bene. 

FRANZ Mario - R E W E S - Con infi
niti salnli cordiali da Buia, grazie per 
il salilo ddPabbimamento 1962 e per gli 
auguri clic di \i\() cuore ricambiamo. 

MNGRIM Vlarcclla - PABI(,1 - Lieti 
per Papprczzamento. la ringraziamo per 
il saldo ilclPabbonam. 1962 e la salu
tiamo l'aramcnle da .Vlagnano in Riviera. 

MALISAM Luigi - NEVILLY-PLAI-
SANCE (.Scine et Oise) - Da .Santa Ma-
rizza dì Vanno il nostro saluto più ca
ro e il più vìvo grazie per il saldo dd
Pabbonam. per l'anno in corso. 

VLARIN Nicolò - MONTEREAU 
(.Scine et Marne) - Dall'incantevole Vi
to d'.Asìo, .saluti e voti di prosperità e 
fortuna. E grazie per il saldo ddPabbo
nam. 1962. 

VPARVIAI Giacomo - PARIGI - L'ab-
bonani. 1962 è a posto. Grazie, saluti. 
Miti dì bene. 

VIAZZAROLLl Antonio - COUHBET 
S. .\1AM)1'." (Scine) - Grazie di cuore 
per il saldo ddPabbonam. 1962 e af
fettuosi saluti da Meduno. 

ROU.X Nèmcsis - MORSANG S/ 
OR(.F, - Ricambiamo caramente i gradili 
saluti ed auguri, ringraziando Jier l'ab-
lionaincnlo 1962 (soslenit.). 

TISIN Giovanni - TRIBEHOU (Man
che) - Bene: a posto l'abbonamento per 
Panno in eorso. Grazie. Saluliamo assai 
voleiilicri per lei il natale Travesio e tut
to il Friuli. 

lOMBAZZl Francesco - LA MADE-
l.EI.NE (.Nord) • Da Cordenons, la gen
tile signora Luigina Brunetto ci ha spe
dilo vaglia d'abbonamento 1962 per lei. 
Grazie vivissime e fervidi auguri. 

•PO.NELLO Giovanni - MULHOUSE -
Rinnovate grazie jicr la cortese, gradila 
visita, e per il saldo ddPabbonam. 19Ó2. 

TRAMONTIN Marino - MULHOPSE 
- DOR.N.ACH - Siamo grati al nostro 
amico e collaboratore sig. Celeste Sbriz-
zì |)er averle fatto conoscere (( Friuli nel 
mondo », e a lei per esservisi abbonato. 
Con infiniti saluti da S. Giorgio della 
Kidiinvelda, le porgiamo il nostro più af
fettuoso benvenuto nella nostra famìglia. 

VALENTI.NIS Armando • MONTCEAU 
-LE.S-VILNES - Da Morsano al Taglia
menlo, grazie per l'abbonamento 1962 e 
mille .saluti cari. 

VARIITTI Annibale - PONTAVERT 
(Aisnc) - Le siamo grati per l'invio del
l'assegno, pari a L. 1880, che la fa no
stro abbonato sostenitore per il 1962. 
Non era necessario che lei perdesse una 
giornata per effettuare il versamento ; spe
disca i|uando le è possibile. D'accordo? 
(irazie ancora, e mille auguri. 

VENUTI Giordano - NICE - Il 1962 
e a posto: grazie. Ben volentieri salu
tiamo per lei tulli i friulani, in patria 
e all'estero, ('ordialilà da l'dine. 

liKH.tlA.X'IA 

PABimO Aldo - BOUS (Saar) - I 
dicci marchi la fanno nostro abbonalo 
sostenitore per il 1962. Grazie infinite 
e cordialìssiiiiì saluti da Moggio Udine
se, dal Mascrcit e dalla Creta Grauzaria. 

iLX'iaill/i'liiHRA 

FERRABIN Dante - BIRMINGHAM -
Con infiniti .saluti da Sequals, grazie per 
la sterlina che salda, in qualità di soste
nitore, il suo abbonamento al giornale 
per il 1962. Pn augurale mandi. 

FOSSALUZZA .Sergio. Italo e Fulvio 
- LONDRA - Da Sequals, la signora R. 
Cristofolì ci ha spedilo vaglia d'abbona
mento .sostenitore (L. 1700) a vostro fa-
Mirc. (!i)n gli auguri più fervidi di buon 
UiMiro anche ai fini dell'auspicato ((Fo
golàr 0, una forte stretta di mano a tul
l'e tre: a zio e nipoti. 

(lUAS Bartolomeo - BOI RNE.MOUTII 
-IIANTS - (;razie dd vaglia di L. 1500 
inviatoci da Poffabro : saldato il 1962 
in qualità di sostenitore. .Saluti, auguri. 

NVEZIA 

PliANCESCHINA Pietro - STOCCOL
MA - Ringraziandola dì tutto cuore per 
i due dollari U.SA a .saldo dell'abbona-
mcnlo 1962, ben volentieri salutiamo per 
lei Cavassi) Nuovo, il suo caro e indi
menticabile paese natio, 

SVIZZERA 

CARNFIUTTI Tullio • LAUFEN -
Abbiami) scritto una lellera al sig. Alear-
(lo Toniulli, residente in Toronto, for
nendogli le notizie che lei ci ha richìe-
sle. (irazie delPinlcrcssamento, e vivi au
guri ili bene. 

FA.̂ .SO don G. B. - NEUCHATEL -
Con corilialìssinii saluti ed auguri da Mor
legliano. infinite grazie per il saldo del-
Pabbiinainenlo 1962 (sostenit.). 

VIICELI.I Elio - BASILEA - Le ab
biamo risposto a parte, dicendole che 

giusta le indicazioni forniteci dal iiP'o-
golàr furlàn » di costì — i dieci fran
chi inviatici valgono quale abbonamento 
.sostenitore 1962 per lei, mentre continue-
renio a spi^lirc il giornale a Orgnano 
di Basiliano, passandolo al nome del pa

dre, sig. Fabio. Grazie di cuore e vive 
l'orilialilà. 

Il PIO N Francesco - LA CHAUX DE 
l'OND.S - I dieci franchi svizzeri, pari a 
P. 1130. la fanno nostro abbonato so-
slenilore per il 1962. Grazie, e saluti 
cari da Malisana di Torviscosa. 

TOLUSSO Marco - WILLISAN (Lu
cerna) - (irazie: abbonato sostenitore per 
il l'l62. Saluti cordiali e auguri lei e 
lamiglia. 

TOVIADA Silvano - LUCERNA - Rin
novale grazie ])cr la cortese vìsita, che 
abbiamo molto gradito, e per il saldo 
ildPabbonaiiienlo 1963. .Arrivederci! 

NORD A.flERICA 
CANADA 

DE CECCO Franz - TORONTO - Con 
mille saluti cordiali da Braulins e dal 
suo celebralo poiilc, grazie per il saldo 
ildl'abbonainenlo 1962. 

PMìBRO l.(.onar(b) - SUDBURY 
(Olii.) - l'oidic lei ha regolarmente sal
dato Pabbonamcnlo per l'anno decorso, 
il vaglia inlernazionale speditoci, pari a 
L. 2617. la fa nostro abbonato per il 
1962 e 63. Grazie vivissime. Ben volen
tieri saluliamo per lei e famiglia i pa
renti residenti in Fagagna, sigg. Fabbro 
e Marcuzzi. 

FOSCHIA Plinio - SUDBURY (Ont.) 
- (irazie: l'abbonamento 1962 è a po
sto. Salutiamo per lei i familiari re.si-
(Icnli a Tauriano dì Spilimbergo. Mandi! 

FRANCI'.SCUT Mario - CALUMET 
( V iikon ) - I;e sue espressioni sono mol
lo gentili, e noi gliene siamo grati. Non 
iiiandiiamo di salutare a suo nome i ge
nitori rcsidenli in S. Vito al Tagliamen
lo, gli amici, il paese natale. Grazie, ca
ro amico, per i Ire dollari che la fan
no nostro abbonato sostenitore per l'an
no in corso. 

FHANCESCUTTI Oreste Luigi - KE-
POWNA (B. C.) - Con cari saluti da 
S. (FÌovanni di Casarsa. grazie per il sal
do ildl'abbonamento 19o2. 

FRANCP.SCITTI Rina - TORONTO 
- 1 Ire dollari da lei inviatici saldano 
il secondo semestre 1962 e rinnovano 
l'abbonamento per il 1963: infatti, per 
il calendario non vi sono spese, esso es-
-cndo un omaggio. .Salutiamo per lei lut
to il Friuli, e la ringraziamo di vero 
cuore. 

MACAS.SO Igino - RIONDEL (B.C.) 
- (!on saluti cari da P'iaibano. grazie per 
Pabbonam. 1962. 

.MADDALENA Antonio - OTTAWA -
Le ricordiamo Fanna, mentre le cspri-
miaiiio il ])iù vìvo ringraziamento per il 
saldo ddl'abbonam. 1962. 

VLANIA(;0 Franco - TRAIL (B.C.) 
- (Grazie: saldalo Pabbonam. per l'an
no in corso. .Saluti cari da Arzene. 

MARTINI Angelo - TORONTO - Be-
nissimo: il 1962 è a posto. Grazie. Le 
salutiamo Bonzicco. 

VIICULAN Joe - HAMILTON - L'ab-
bonani. 1962 è a posto: i due dollari 
sono giunli regolarmente. V'ive grazie 
e voli d'ogni bene da Rivolto. 

VILSSIO (;ìno - TORONTO - Grazie: 
a posto il 1962. Cordiali auguri da S. 
Daniele. 

Una loto che /i.vMi un lieto incontro 
familiare dopa lustri di lontananza. A 
.Spilimbergo. il sig. Adama Garlatti e 
la sua gentile consorte, tornati dopo 
12 anni dalla Romania si sono ritrova
li con le sorelle Adele e Clara e la co
gnata Maria. Il gruppo saluta dalle no
stre colonne il paese natale, Forgaria, 

e tutti gli emigrati friulani. 

—mmt 

t ciiiiìugi Jnlititdu e ululale Mulapanti, 
residenti a Garilaiicale (Australia), in
viano affettuosi saluti ai familiari tut
ti, agli amici e ai conoscenti, e ricor
dano con struggente nostalgia il caro 

paese natio : Rivolto. 

OSVALDINI Franco - TORONTO - La 
accontenliaino ben volentieri, salutando 
per lei Cavasso Nuovo e i genitori che 
vi risiedono, ì conoscenti, gli amici. 

QUEHIN Mario - TORONTO - Gra
zie dei due dollari a saldo dell'abbona
mento 1962. Tuttavia, le saremo grati se 
vorrà indicarci, agli effetti di aggiornare 
dcbìtamcnlc il nostro schedario, se sono 
suoi indirizzi precedenti quelli che qui 
(M seguilo indichiamo: Querin Mario, 
Antonio, Giusepi>e ed Eliseo (da Villol
ta di CliTons) - 223 Ilallan Si., Toronto; 
Querin Mario e Antonio (da Chions) -
108 Symyngton Ave., Toronto. Amici-
)ialc grazie, e vìve cordialità. 

FRIULANI - ITALIANI NEL MONDO 
chiedere sempre quesra marca, la sola che Vi ga-

ranrisce il formaggio delle migl iori larterie del Friuli 
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Q U E R I N I Walter - M O N T R E A L - I 
tre dollari la fanno nostro abbonato so
stenitore per l'anno in corso. Grazie. Per 
favore, ci indichi se il numero preceden
te del suo indirizzo era (( 180 », al posto 
(IdPattualc « 176 ». Vive cordialità. 

RIDOLFO (;iovanni - T O R O N T O -
La ringraziamo dì cuore per averci in
vialo la quota d'abbonamento 1962 per 
lei e per il sig. Annibale Picco, (irazie 
a tull'e due. e cari saluti rìspettìvamen-
le da Avasinis (b Trasaghis e da Bor
dano. 

R 1 ( ; L T T 0 Luigi - BROCKVILLE 
( O n t . ) - Con infiniti auguri dalla sua 
(ara Arba, grazie per i due dol lari: si
stemato il 1962. 

RINALDI (rf:rman,i - TIM.MINS 
l O n t . ) - Regolarmenle pervenuto il sal
do dell 'abbonamento 1962. Grazie. .Sa
luti cari da .Sedegliano a lei e famiglia. 

ROMANO Rino - WIND.SOR ( O n l . ) 
- (irazie a lei e al sig. Domenico Pre-
sacco per il saldo dell 'abbonamento 1962. 
Per favore, l'indirizzo vecchio era forse 
ce 1633 Vlareniclle »? Le saremo grati se 
Mirra comunicarci il luogo dì residenza 
delle vostre famiglie, onde noi possiamo 
invitarle nei noslrì uffici per eventuali 
messaggi. 1 n caro mandi. 

RO.SSI .Serafino - T O R O N T O - Pro
fondamente grati per le belle parole e 
per il saldo dell 'abbonamento 1962. sa
lutiamo i>er lei tutti ì friulani in patria 
e all'estero. Pn caro mandi da ('astel-
nuovo. 

T A L O T T I Lorenzo - ( R O W S N E S T 
( B . C.) - Grazie: l 'abbonamento 1962 è 
saldato. Una cordiale stretta di mano e 
mille auguri. 

T O M A T Renzo - T O R O N T O - Rin
graziandola per il .saldo ddPabbonamen-
lo 1962, saluliamo per lei Flumignano 
di Talmassons e ì suoceri sigg. Braìda. 
V ìve cordialità. 

TOROSSI Assunta - VV I N N I P E G - Ab
bonata |ier il 1962 a mezzo del cugino, 
sig. .Ameedo Fresco, che attraverso le no
stre colonne la .saluta con cordiale augu
rio. Da noi, grazie a lutt'e due e voti 
d'ogni bene. 

T R U A N T Eugenio - B E L L E V U E (Al
berta) - Bene: i due dollari saldano 
l'abbonamento 1962. Grazie. Saluti cari 
a lei e famiglia. 

T U B A I i O Dallo - S U D B U R Y ( O m . ) 
- I.a ricordiamo da lutìzzo di Codroipo. 
ringraziandola |)er l'invio delPabbon.-i-
nicnto 1962. 

VOGRIG Isidoro - K E N O R A ( O n t . ) 
- Ringraziandola per i due dollari a sal
do dell 'abbonamento 1962, la saluliamo 
cordialmente da Plataz di Griniacco e da 
tutte le belle convallì del Natbonc . 

N T A T I V W I T I 

F A C C H I N Domenico - G R E E N W I C H 
( C o n n . ) - I quattro dollari sono giunli 
regolarmente: saldato l 'abbonamento per 
le annate 1962 e 63 . Grazie. Ricambia
mo cordialmente i graditi auguri. 

FRANCE.SCHINA Antonio - CHICA-
(iO - Grazie per il saldo dell'abbonamen
to 1962 e saluti e voli fervidi di bene 
da Maniago. 

MALISANI Margherita - BLACK 
EAGLE ( M o . ) . Al saldo dclPabbona-
iiicntn 1962 per lei ha provveduto il fi
glio, agli affcltuosì saluti del quale ci 
associamo cordialmente. Grazie, auguri. 

VLANARIN Rolamb) - CHICAGO - Si 
abbia i saluti più cordiali dal .sig. Pie
tro Facdi in . il quale ci ha versato il 
saldo ddPabbonam. 1962 per lei. (ira-
zie, auguri cari. 

MARCHI Luisa - COLUMBUS ( O h i o ) 
- Ben volentieri, ringraziandola per lo 
abbonam. 1962, salutiamo ])cr lei i fa
miliari in Domanins e il suo caro e bel 
paese natale. V ive cordialità. 

M A R U Z Z A Carioiia - PORT CHE-
.STER ( N . Y . ) - Regolarmente ricevuto 
Pabbonam. per Panno in corso. Grazie. 

(Jnesta graziosa ttambina è Linda Ma
ria Spanich e risiede a Garv. nell'In
diana (US.A). \el giorno della sua 
Prima Camtittione ha voluta ricorda
re, affidandone Vincarico anche alle no
stre colonne, tutti i pitrenti residenti 
in Forgaria. Ai suoi saluti si uniscano 
i nonni, sigg. Lucia e Luigi Jem. 

(.osa possono dire un papà e uttu mam
ma ai propri figli lontani, dedicando 
loro una fotografia':' Le parole, spes
so, non sanno tradurre i sentimenti : 
ma nel cuore e sulle labbra dei genito
ri ci sano, per le proprie creature, amo
re ed augurio: e agni loro parola, an
che la piti semplice e disadorna, è una 
preghiera, (^osì I' anche per i sigg. 
Giuseppina e Luigi Feregolto i quali 
da Ilrauliiis (nello sfonda, una scordo 
del paese) inviano la laro benedizione 
ai carissimi Gino e Fulvia e ai familia
ri tutti, residenti in .iiistratia. Ai sa
luti si unisce la zia Caterina. Ma non 
renderemmo appieno il senlimetilo dei 
caniugi Feregatta .te non aggiiingessi-
ma che il tara piii grande desiderio, 
dopa dieci anni di lottlitnanza, e di 
riabliriicciare i figli in terra lontana. 

Si abbia infinite cordialità augurali da 
Prisanco. 

APARTIN Alberto - D E T R O I T - Be
n e : ricevuti i tre dollari, (irazie. Abbia
mo fatto come lei ci ha indicato: sino 
ad aprile il giornale le è stalo spedilo 
per via aerea negli USA, da maggio in 
poi a Osais di Pesariìs. Un cordialissi-
Ilio mandi. 

MARTIN (;ìovaunì e Rosa - BUR-
BANK (Cal i f . ) - Grazie, amici, per il 
saldo ddPabbonam. 1962 e per gli au
guri che, a vostro nome, trasmettiamo 
a tulli i friulani in Patria e all'estero. 
Abbiatevi mil le cordialità da Caslions di 
Zoppola. 

MASONI Antonio - CHICAGO - Con 
saluti cari da V cndoglio natale, grazie 
per il saldo ddPabbonam. 1962. 

P R I M I S Ferdinando - PHILADEL-
l'III.A - Grazie di cuore dei due nuovi 
dollari. .Sì consideri, come sempre, no
stro sostenitore: tra i più affezionati e 
benemeriti. A lei e famiglia tutta, mil
le voli dì pro.sperìtà e salute. 

PUCELI. l prof. Rodolfo - N E W 
^ ORK - Il dollaro la fa nostro soste
nitore per l'anno in corso. Grazie, salu
ti, auguri di buon lavoro e di sempre 
maggiori affermazioni letterarie. 

R A N ( ; A N Ernesto - P O R T L A N D -
Saldato il 1962. Grazie, voti di bene e 
salute. 

R E T T L. E. - MAON - Mille saluti 
cari da Fanna e grazie cordiali per i ciii-
(|ue dollari che la fanno nostro abbo
nalo sostenitore per il 1962. 

R E V E L A N T ( , ino - M I L W A U K E E -
Grazie: i sei dollari hanno saldato il 1961 
e rinnovano l'abbonamento per il 1962 
e 63. Fervidi voti dì bene. 

RIZZI Gina - MC K E E S P O R T ( P a . ) 
• Con vive cordialità augurali da Osop
po, grazie per il saldo dell 'abbonamento 
1962. 

ROMAN (;ìno - CHICAGO - Il 1962 
i' a posto, (irazie. Tante cose care da 
Panna natale. 

ROMAN Roma - N E W YORK - Gra
zie, gentile signora, per i due dollari a 
>aldo i ldl 'abbonamento 1962. Î a ricor
diamo assai volenlieri ai suoi amici, e 
ai compaesani tutti, di Poffabro. 

ROSA Agosiiuo - FLUSHI.NG ( N . Y . ) 
- Ricanibiando di vero cuore saluti c(l 
auguri, la ringraziamo per averci spedi
lo Pabbonamcnlo 1962 per lei e per il 
sig. Luis Longo. residente a Bayside L. 
I. A tull'e due. una forte stretta di mano. 

ROSA Giovanni - SAN FRANCISCO 
- A lei e famiglia, grazie per gli auguri 
che ricambiamo centuplicati e per il sal
do delPabbonamenlo 1962. .Salutiamo per 
voi (^asasola di p'risanco. 

ROSA John A. - P N I O N CITY ( N . 
J . ) - Mille auguri cari da Maniago, e al-
trellanli ringraziamenti per averci invia
to la (|iiota d'abbonamento 1962. 

R O S \ Louis - JACKSON (Vlieh.) -
Il vaglia estero, pari a L. 2468, ha sal
dato l'abbonamento per le annate 1962 
e 63 . (irazie di cuore, e mil le cordiali
tà da Fanna. 

ROSA Remo - P I T T S B U R G H - Be
ne: i (|iiatlro dollari saldano l'abbona
mento del l''62 per posta aerea. Grazie. 
Quanto alla siiinora Amelia Marcon. rin
graziamo anche lei per l'invio dei due 
dollari, che pure saldano l'abbonamento 
per l'anno in corso. La nostra fedele let
trice è dunque perfettamente a posto con 

il nostro ufficio amministrativo. A tull'e 
due, vive cordialità. 

ROSSETTI Giuseppe e Maria - N E W 
YORK • Grazie dell'abbonamento '62. 
Abbiamo preso atto del nuovo indiriz
zo ; ma sarebbe slato bene indicare an
che il vecchio. Tutto a posto, comun-
€|ue. Mandi, ogni ben! 

ROVEDO Giuseppe - NEW YORK -
('.un mille saluti cari da (]liievolis e da 
Poffabro. dove risiedono i suoi familia
ri, ringraziamo per l'abbonamento 1962 
inviatoci. 

RPS.SO MORANDLNI Camilla - P l l l -
1 ADPPPHIA - Il saldo d d Pabbonamcn
lo l'l()2 per lei ci è slato versato dal 
noslri) caro Ottavio Valerio, che le in
via mille cordiali saluti a nome suo e 
della propria famiglia e a nome della 
signora Angelina Pellegrini. Da noi, con 
\ i \ i ringraziamenti. fer\ idi \(ili di bene. 

SARTOU Emilio • R I V E R S I D E (Ca
lif .) - Ringraziando per i due dollari a 
saldo dell'abbonamento 1962, salutiamo 
per lei e famiglia i cari paesi di Cavas
so Nuovo ed Plrgncse. Rinnovati auguri 
al figlio Henry per il suo matrimonio 
lini la L'cntile signora Rosemarie. 

PODPRO Antonio e Norma - W H L 
TE.STONE ( N . J.) - I tre dollari sal
dano l'abbonamento 1962 in qualità di 
soslenit. (irazie e auguri cari da Toppo. 

T R E V I S A N Angelo - PLAINVILLE 
( C o n n . ) - Regiilarmcnte ricevuti i 4 dol
lari a saldo delle annate 1962 e 63 . Gra
zie. La ricordiamo cordialmente da Pa-
sìano dì Pordenone. 

T U E V I S A N Augusto - PIIILADEL-
l 'I l lA - (irazie di cuore per la bella let
tera e per i 4 dollari che regolarizzano 
Pabbonameuto per il 1961 e 62. .Salu
tiamo ben volentieri per lei tutti i se-
qualsesi nel mondo, pregandola nel con
tempo di porgere i nostri più fervidi au-
iuri alla sua cara mamma, lettrice en
tusiasta del nostro periodico. Un affet
tuoso mandi. 

l'REV ISAN Elvira - VIORGAN HILL 
((.alif. ) - lyc abbiamo serillo a parte, 
rassicurandola che le rimesse ci sono 
giunte regolarmente. Si consideri pertan
to abbonata per il 1962, 63 e 64. Con 
mille aumiri. cordialità. 

VALLAR - RANIOLO Lina - N E W 
VORK • Salutiamo per lei, ben volen
tieri, i familiari lutti, e Chievolis, e l'in
tero Friuli, (irazie infinite per i due dol
lari che saldano l'abbonamento 1962. 

VALLERUGO Antonio - N E W YORK 
- .A posto il 1962: grazie. Saluti cari 
e voli di bene. 

V A R N E R I N David A. - WATER-
TOWN (Mass.) - Da Tramonti dì Sotto, 
infinite cordialità e vive grazie per il 
.saldo dell'abbonamento 1962. 

VENIER Carlo e Fernanda - CLEVP:-
I .AND ( O h i o ) - Vi abbiamo scritto a 
parie. Qui, con tanti saluti da Domanins, 
vi riniiraziamo ])er i due dollari a saldo 
dd l'»62. 

CENTRO A.^IERICA 
A V r i L L i K 

PABRIS Ermanno - G A R R I S O N -
BRIDGEl'OViN (Bariiados - Anli l lc 
brì i . ) - Po zio Se\cr ino. residente a V il-
lers-Nancy (Francia) le fa omaggio del
Pabbonamenlo 1962 al nostro giornale. 
\ ivissìme grazie e infiniti ausuri, con un 
affettuoso mandi. 

SUD AMERICA 
A H V E K T I X A 

ANDREI T T l Romilda - BAHIA 
BLANCA - Abbonala per il 1962 a 
mezzo dei familiari, che affettuosamen-
te la salutano. Da noi. grazie e cordia
lità da .Susans di Majano. 

A N T O N I U T T I Italico - SALDAN 
(Cordoba) - Al saldo ddPabbonam. "62 
per lei ha provveduto la sorella .Aurora, 
che le invia a noslro mezzo i suoi sa
luti più cari. Grazie; mandi! 

I ) ' A ( ; A R 0 Fracisco - M A B T I N E Z -
A mezzo del sig. Alfredo Aragni ci è per
venuto il saldo delPabbonam. 1962. 
(irazic, saluti, auguri. 

.1 FAMKil . IA FRIULANA » di LA 
l'I,ATA - Ringraziamo vivamente il sig. 
Pietro Della Bianca, al quale abbiamo 
risposto a ]>arle. jicr averci inviato l'ab
bonamcnlo per il 1962 a favore delle 18 
persone qui di seguito elencate : Redi-
gonda Antonio. Redìgonda Attilio, Ron
cali (Guerrino, Mattiussi Giuseppe, Bel-
Iramini Attilio P'rminio. Dolcet Flnrico, 
Chilussi (iiu.s(>ppe. Zoraltì Stefano, Cal-
ligaris Domenico, Canelotlo Pietro, Della 
Bianca Pietro. Prales (Giovanni, Prales 
Giosuè, (!(illedani Pietro, ("arpacco Er
nesto, Cisilino Romildo, Collìno Ciro, 
Anlonulti ( iuido. Ad essi tutti, l'espres
sione della nostra gratitudine; al soda
lizio, il nostro augurio più caro. 

F A V I T Pietro - B U E N O S AIRES -
(irazie di cuore ]>er la cradita, simpati
cissima lettera, e (ler il saldo dell'abbo
namenti) 1962 per lei e per il sig. Vir
gilio Biasullo, residente in San Nicolas, 
che con lei saluliamo caramente, bene-
augurando. 

MICCOTTIS Leonardo - MEBCEDES 
( B . A. ) - Giunto l'assegno: Pabbonam. 
1962 è a posto. Ringraziamenti ed au
guri cordiali. 

ATTENZIONE ! 

.Si cercano notizie del sig, Mario 
.Mcnegon, nalivo dì .S. Daniele d d 
P'riuli ed emigrato in .Argentina: 
già residente a Rosario, sì ritiene 
abbia trasferito il |)roprio domici
lio a Cordoba, quale autista pri
vato. ÌJB ricerche sono motivate da 
ragioni di affari, e cioè per la di-
\ isionc di beni. 

Chi fosse in grado di fornire 
l'esalto indirizzo del sig. Mario 
VIenegon. è pregato di comunic.ir-
lo alla signora Linda Menegon. 
pre.iso Patriarca - via (Cavour, 2 -
S. Daniele del Friuli 

PLOS Mario - VILLA UOSCH - Le 
abbiamo risposto a lungo nel nostro nu
mero dì maggio, che ospita anche un 
brano della sua lellera. Quanlo le di
cemmo al lora per Preàii, preàit!, vale 
oggi per l.u .-iugre di Feagne. Ci sa lut i , 
per lavore. Padre Ccccimc. Con vivo au
gurio, saluti cari. 

QUAI Luciano - GALVEZ ( S . F é ) -
Dal cugino, sig. Viario Plos, noslro fe
dele amico e collaboratore, ci è stalo 
spedilo Pabbonamcnlo 1962 per lei. Gra
zie di vero cuore, e benvenuto nella 
nostra famìglia. L'n cordiale mandi da 
Siisàiis di Majano. 

BOI \ . famiglia - ROSARIO - Da Pra
to Carnico, il sig. .Angelo Agostinis ci 
ila spedilo vaglia d'abbonamento 1962 
per voi. (irazie di cuore, e infiniti salu
ti ed auguri. 

RIVA Luis - CIUDADEl A ( B . A. ) -
(rrazie: a posto Pabbonamcnlo 1962. Sa
luti cari da Majano e auguri dì prospe
rità e salute. 

RO.SSO Angelo - B l ENOS AIRES -
l.'ablionamento 1962 per lei ci è stato 
versalo dalla sua cara zia. signora Te
resa Bertoni, che ci ha fallo gradita vi
sita. Grazie a tull'e due. e auguri di 
ogni bene. 

RUSSI AN Eugeni.) - BUENOS AIRF.S 
- Rinnovale grazie per la cortese, gradita 
\ i<ila ai noslrì uffici, e per il .saldo del
l'abbonamento 1961 e 62 per lei, non-
d ie per l'anno in corso a favore del sig. 
Mario Bregant. Un cordiale mandi a tut-
1 e due. 

LLIANA Marco e Gina - BERISSO 
( B. .A.) - L'abbonamento 1962 per voi 
ci è stalo corlcscmenle versato dal sen. 
jirof. Michele (iortani, che ci onora del
la sua amicizia e del suo interesse. Vive 
grazie a lutt'e tre. e auguri di cuore. 

l RLl Giovanni - BUENOS AIRES -
L'abbonamenti) 1962 per lei ci è stato 
spedilo dal sig. Conrado Gasparini. che 
con lei cordiabnente ringraziamo. Per lui, 
saluliamo Carpendo; per lei, S. .Viaria 
di .^daunicco. Mandi! 

GRUPPO -FINHARE-
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TPSOLIN .Sergio - LOS TEQUES (Mi-
randa ) - L'assegno di 5 dollari ha salda
lo Pabbonamcnlo 1962 per posta aerea. 
Grazie di cuore e mille saluti cari da 
Vagliai dal Cjscjel. 

T O N I T T O Vittorio - CARACAS - Il 
1962 è a posto: ha provveduto lo zio, 
sig. Alberli) Agostini, che attraverso le 
nostre colonne la saluta beneaugurando. 
Da noi. o;ra/ii' e cordialilà. 
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