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UNA FRANA 
SUL CUORE 

Lungo le rive del Vajont e del 
Piave, dove .sorgevano paesi lindi 
e laboriosi e dove la gente aveva 
alzato con sacrificio le mura che 
custodivano il focolare domestico 
(allrì, i piti, erano andati lontano: 
avevano affrontato le dure vie del-
Vemigrazione per aiutare con le 
proprie rimesse chi era rimasto in 
pros.iiinità della grande diga che, 
con i suoi 265 metri d'altezza e con 
il suo milione e mezzo di metri cu
bi di cufiacità. costituisce un capo
lavoro della tecnica), lungo le ri
ve del yajont e del Piave sono sce
se improvvise la distruzione e la 
morte: la natura vinta dagli ;M-
mini si è ])resa la sua atroce riviii-
cita sugli uomini. Nel buio della 
apocalittica notte sul 10 ottobre 
i9t).'i una frana firecipitata dal 
monte Toc. ostruendo Vinvaso del
la diga, ha reciso di colpo migliaia 
dì vite, ha cancellato dalla faccia 
della Terra paesi e borgate, ha tra
mutato una plaga ospitale in un 
deserto di cadaveri, di macerie, di 
fango. La frana del monte Toc re
sterà per sempre una frana sul 
cuore degli italiani: e soprattutto 
dei friulani e dei cadorìni che. af-
iratelliiti nei secoli dalle uguali vi
cende (li due terre contigue tanto 
belle quanto avare di frutti, nel 
giro di pochi minuti si sono trova
li a me.scidare in un solo .itrazio il 
loro sangue e il loro lutto. 

AWiirlo d'ango.scia levatosi da 
Ijongarone e da Fai', da San .Marti
no e da Pinedu. da tutti i paesi iii-
«Itiottìti dalla furia delle acque tra
cimate, da Erto e Casso evacuati. 
ha immediatamente risposto da 
ugni parte d'Italia e dall'estero uno 
slancio unanime di pietà per le 
vittime dell'immane sciagura e un 
commosso /ilebiscilo di solidarietà 
per i sopravvissuti della tragica 
iioHe. die tutto hanno perduto: 
santi affetti e beni materiali. In 
COSI indicibile orrore, è stalo alta
mente lonsolante lo spontaneo, in
cessante fiorire di tante nobili ini
ziative, che hanno lestimoniato il 
cordoglio di tutti — umili e ab
bienti, senza distiiizione — per il 
lutto delle nostre genti. 

tjuanle sono slate le lettere giun
te all'Ente « Friuli nel mondo » 
dall'Italia e dall'estero per espri
mere la spirituale presenza dei no
stri emigrati accanto al cuore dei 
fralclli del (Comune di Erto-Cusso 
tanto duramente colpiti? E, con le 
lettere, il segno tangibile della .so
lidarietà, mediante offerte inviate
ci direttamente o versate ad altri 
enti ed istituzioni. Offerte talora 
tnode.iite, ma non di rado cospicue : 
come le oltre 400 mila lire raccol
te dal II Fogolùr furliin » di Torino. 
le 120 mila del « Fogolàr » di Ba
silea, le 100 mila del « Fogolàr » 
(il Berna, le 100 mila del « Fogo
làr » di Copenaghen. E non sono 
che le prime pervenuteci, o di cui 
abbiamo notizia. 

Erto-Cusso, come .san tutti, è 
Comune che ha dato e dà centi
naia di valide braccia alle realiz
zazioni della civiltà in ogni conti
nente. L'Ente « Friuli nel mondo », 

jiertanto. non poteva, non doveva 
rimanere assente nell'opera di assi-
slenza verso i tanti emigrati del 
luogo tornati a rivedere i loro pae
si distrutti o evacuati, le loro case 
su cui e fuombala la rovina, e ta
lora la morte. Sono tornati da tut
ta Italia e da tutta Eurojm. gli 
emigrati di Erto-C.as.so : cinque di 
e.s'.si hanno affrontato il volo in ae
reo ila Londra, tre dal Ghana, nella 
lontana .Africa. .A lutti, i dirigenti 
dell'Ente, che si erano immediata
mente recuti sul luogo della scia
gura, hanno porto il conforto iVunu 
parola amica, fraterna. Per ben 
quattro giorni essi sono rimasti 
ininterrottamente a contatto con 
gli emigrati di Erto-C.asso per a-
scoltarne le necessità e i desideri. E 
hanno fatto di piìi : si sono recati 
dal prefetto di Udine, dal quale 
hanno ottenuto che agli emigrati 
provenienti dall'estero fos.se conces
so, a litido di solidarietà, un aiuto 
di carattere .straordinario ed urgen
te, consistente in una somniu di da
naro die consentisse loro di affron
tare e superare i primi disagi del-
Veccezionale situazione. Co.sl. a di
sposizione di una commissione for
mala dal direttore dell'Ente, dal 
rag. Romanelli della Prefettura, 
dal prof, don .Marson, responsabile 
della sezione Emigrazione di Por
denone, e dall'assistente sociale Lu
cia h ontaiia. e stala messa una 
forte somma, die 'e stata devoluta 
a favore degli emigrati maggior
mente colpiti del Comune. Con-
leniporaiieamente. grazie alla f>re-
ziosa opera prestata dal « Comita
to d'assistenza » di Pordenone, so
no stati raccolti in una scheda i 
nominativi degli emigrati, danneg
giati o .sinistrati, e dei loro morti. 

\on va dimenticato nefipure. 
tuttavia, che tutti i nostri lavora
tori emigrati in Italia e all'estero 
e tornati ai loro paesi per cos'i tra
gica circostanza, hanno dato prova 
di un'altissima, ammirevole digni
tà, del lutto degna della forza di 
animo con la quale hanno sai)uto 
affrontare le aspre vie delVesodo 
in terre lontane. Un esempio fra i 
tanti: un giovane emigrato, rice
vendo, su segnalazione dei dirigen
ti dell'Ente, la somma della Pre
fettura, ha dichiarato che, .se po
trà rintracciare la salma della sua 
buona mamma, destinerà quelVim-
porto per erigerle un fiiccolo monu
mento. Non aggiungiamo parola : 
ogni commento .sarebbe stonato. 

La frana del monte Toc resterà 
per .sempre una frana sul cuore de
gli italiani. Ma da queste colonne 
l'Ente II Friuli nel mondo ». ri'n-
graziando tutti quanti hanno volu
to es.sere vicini ai nostri fratelli 
nell'immane .sciagura che li ha 
colpiti, esprime V auspicio che — 
per le assicurazioni delle autorità 
di Governo e per la solidarietà del
l'intera !\azione — sia po.ssibile 
entro breve tenifto risarcire i dan
ni subiti dalle laboriose popolazio
ni .Iti cui si è abbulluta la furia de
vastatrice delle acque del Vajont, 
ricostruire integralmente i loro — 

/ la Zanon, a Udine, con il sua platano centenario e gigantesca, é certo uno degli angoli piìt suggestivi della città. Siamo 
in novembre : su «piazza del Pattume i^ come la chiama ita i friulani - scettilona te prime nebbie: e l'albero, nella 
solitndine. sembra farsi pili grande. Il fotografo Tino ha calla tu bellu, ctiru viti tidinvse, in uno di tati momenti: e la 
magnifica inqituitrutiiru, che qui ripriidnciama, gli ha fatto conseguire il 1" premio itllu mostra fotografica « Friuli 1963 ». 

TEMPIO DELLA CIVILTÀ' 
BELLE GENTI DI CARNIA 

i nostri cari paesi. 

« Un alto d'amore verso la Carnia e 
la sua genie »: con quesle parole il sen. 
Michele (iorlani ha definito il 21 settem
bre in Tolmczzo. nel Ircccnlcseo jialazzo 
(!ampds, sede della C'omunilà, il Museo 
carnico delle arti e tradizioni jiopolari che 
quel giorno si inaugurava alla presenza 
del soUoscgretario di .Stalo sen. Gugliel
mo Pelizzo, di tulle le autorità della pro
vincia, di sindaci, di rappresentanze del
la (^arinzia e della Comunità cadorina. 
Definizione bellissima, ma soprallutlo 
esalta: perchè il .Mu.seo viveva nelle se
rene ambizioni dei camici da almeno 
mezzo secolo: da quando proprio il sen. 
(iorlani, forte negli anni giovanili e sor-
rello da un amore senza confini per la sua 
terra, iniziò la raccolta di tanti e tanti 
oggetti che slavano per essere dati alla 
distruzione dai loro possessori, che non 
sapevano — non potevano sapere — che 
quelle cassapanchc, quelle culle, quei fer
ri battuti, quelle maniglie cariche si di 
polvere ma anche di inconfondibili e pre
ziosi segni d'una rara civiltà artigiana, 
avrebbero cosliluilo un inestimabile pa
trimonio per la storia della ('arnia. Per
ché proprio allraverso quegli oggclti, ora 
raccolti e ordinati in 18 sale in un'ala 
di palazzo Camjieis arinoniosamenle siste
mala dalParch. Della Marta, è possibile 

farsi un'idea iniinediata e compiula della 
vita passala delle genti carnichc. 

L'inaugurazione del Museo ha avuto 
una risonanza che ha varcalo i contini 
della cerchia alpina: esso non costituisce 
soltanto una raccolta fra le più complete 
del genere, conservando le manifestazio
ni più tipiche e genuine della vita d'un 
popolo, ma è anche — senza possibilità 
di equivoco — un autentico tempio del 
patrimonio spirituale e materiale della ter
ra di ("arnia. 

(iià nel liinlano 1921 il prof. Gortani 
aveva affermalo : ii II museo sorge in vir
tù di quel più fervido e religioso amore 
])cr la piccola patria e per tulle le sue 
caratteristiche ataviche, che il tormento
so periodo dell'invasione ha ravvivato in 
tulli i cuori friulani. E' intendimento 
nostro raccogliere, perchè ne resti dura
tura memoria, ciò che formava l'arreda
mento caratteristico e tradizionale della 
vecchia casa carnica, comprese quelle for
me ingenue di arte paesana di cui tut
tora sopravvive qualche residuo, fatalmen
te destinalo a sparire sotto la marea li
vellatrice dei tempi nuovi ». Ora, a disian
za di ben 42 anni da quel 1921, la pre
ziosa raccolta ha trovalo anche una sede 
degna di accogliere il munifico dono del 
sen. Gortani: perchè è appunto alla ge

nerosità dell'illustre studioso e dei suoi 
collaboratori — tra ì quali, in primis
simo luogo, va ricordata la sua gentile, 
infaticabile consorte — che il Museo si 
deve. Per ben dieci lustri il sen. Gortani 
e i suoi collaboratori hanno percorso i 
Il canali », hanno bussato casa per casa e 
hanno raccolto ogni oggetto, non spinti 
da speculazioni, bensì per farne dono al
la (Carnia, affinché essa potesse narrare 
organicamente P incantevole favola dei 
suoi anlenali. Ma a questo punto va ag
giunto doverosamente che una citazione a 
parte meritano, per la loro munificenza, 
il doli. Luigi Ciceri e la signora Gina 
Pdlis. la quale ultima ha donalo al Mu
seo le più significative maschere lignee 
raccolte dal marito, il compianto pittore 
Joannes Pdlis . 

E' praticamente impossibile elencare le 
centinaia e centinaia di oggetti sistemati 
nel Museo. Un quadro assai preciso del
la dotazione ha traccialo, comunque, dal
le colonne de « II Gazzettino ». il pubbli
cista Franco Frontali, di cui ci è gradilo 
stralciare qui di .seguito alcuni passi. Co
sì egli scrive: «L'alto e robusto alare 
di ferro (cjavedal) spesso lavoralo con 
maestria, fornito di catenelle ed uncini 
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ISIERVESTO DELL'OS, TOr.OS,\Ll!l CAMERA 
SUllA DEI i S I R I ElIIGRATI 

Il parlamentare friulano on. Mario To-
ros è intervenuto nella discussione svolta
si nella prima decade di ottobre alla Ca
mera dei deputatti sul bilancio degli 
Esteri. 

L'on. Toros sì è occupato soprattutto 
della situazione dei nostri lavoratori al
l'estero, che richiede misure urgenti ed 
efficaci di competenza, in primo luogo, 
del Ministero degli Esteri, u La nostra — 
ha dello l'oratore — è un'emigrazione non 
libera, ma dettata da uno stalo di neces
sità, dalla mancanza di una piena occu
pazione nella nostra comunità nazionale. 
Fino a che tale traguardo non sarà rag
giunto grazie al nostro sviluppo economi
co e ai progressi dell'istruzione pubblica, 
occorre compiere ogni sforzo : sia per ot
tenere maggiori garanzie di rispetto della 
regolamentazione comunitaria e degli ac
cordi internazionali sulla manodopera, sia 
per predisporre un'adeguata assistenza alle 
famiglie in patria ». « E' necessario inol
tre — egli ha aggiunto — garantire me
glio la libera circolazione della manodo
pera sia da zona a zona sìa da settore a 

PAROLE 
DI PLAUSO 
« Friuli nel mondo » è un pe

riodico redatto con amore, indovi
nato anche lipograficamenle per 
presentazione, formato, composizio
ne, impaginazione, nitidezza di ca
ratteri, tipo dì carta, cura e chia
rezza delle illustrazioni: vale lutti 
gli altri periodici friulani, anche 
di maggiore prelese, messi insieme. 
Dalle sue esili colonne sprigiona
no interesse, vitalità, tradizione, 
solidarietà regionale veramente 
notevoli ed efficaci. Manlenete la 
formula e l'impegno, e i friulani 
continueranno a seguirvi con am
mirata simpatia. 

PIETRO FORMENTINI 

del « Fogolàr » di Roma 

R A D I O .J 

R I E V O C A Z I O N E 

DEL 4 NOVEMBRE 
(.luaranlacinque anni fa, alle 13,30 del 

3 novembre 1918, il terzo squadrone ca-
valleggeri Savoia entrava in Udine, ri
cacciando le ultime truppe austriache an
cora intorno alla città; nella stessa gior
nata, anche a Trento e a Trieste sven-
lolava il tricolore. Si concludeva così, in 
un impeto di passione. la guerra inizia
la oltre tre anni prima, il 2 t maggio 
1915. E' una data, quella del 4 novem
bre, fra le più solenni e più care del po
polo italiano ; e indimenticabile soprat
tutto per ì friulani, che videro la loro 
terra — dalla Carnia al Carso, dal Na-
lìsone al Tagliamcnlo — diventare per 
41 mesi lealrii di episodi dì gloria e di 
eventi angosciosi. 

Con la sua 121" trasmissione, curala 
da Ermete Pcllizzari, Radio « Friuli nel 
mondo >i ha appunto voluto rievocare, 
per gli emigrali della vecchia e della gio
vane generazione (per ì protagonisti di
retti di quegli anni e per ì loro figli e 
nipoti ), la fede e il sacrificio degli anni 
dì trincea, con gli entusiasmi per i suc
cessi conseguiti e con gli scoramenti per 
le battaglie perdute; e ha voluto soprat
tutto ricordare i Caduti del 1915-18, cui 
sì accomunano ì morti per la Patria nelle 
guerre successive, nella visione d'un 
mondo più giusto e non più dilaniato da
gli odiì. 

settore nell'interno della Comunità, e pro
muovere, accanto alle mobilità territoria
le e professionale, anche quella sociale: 
la possibilità, cioè, per i nostri lavora
tori all'estero, di ascendere nella gerarchia 
aziendale e sociale ». 

.Scendendo ad un esame più particola
reggiato della situazione dell'emigrazione 
italiana, l'on. Toros ha affermato che le 
previsioni statìstiche indicano non lonta
no il raggiungimento della piena occupa
zione in Italia, e quindi il momento in 
cui le deficienze nell'offerta dì lavoro 
potrebbero seriamente inceppare il nostro 
sviluppo economico. E' dunque po,ssibile 
oggi, non solo sul piano giuridico della 
parità di diritti, ma anche su quello del
la concreta politica sociale, culturale ed 
assistenziale degli altri Siali nei confronti 
dei nostri lavoratori, pretendere per essi 
una migliore e più efficiente tutela. In
sufficienti, ad esempio — ha rilevato il 
parlamentare friulano — sono le possi
bilità scolastiche offerte ai figli dei no
stri lavoratori in .Svizzera, dove pure la 
lingua italiana è lìngua di Sialo; lo stes
so accade in vari « Lànder n della Ger
mania federale, e altrove. Ciò è tanto 
più grave in quanto quella di oggi non 
é, per lo più, emigrazione permanente, 
ma a ciclo infradecennale, e la carenza 
dì scuole italiane può creare difficili e do
lorosi problemi di riadattamento per i fi
gli di chi oggi lavora all'estero. Anco
ra : Svizzera e Germania hanno solo set
te sedi consolari ciascuna per centinaia 
e centinaia dì migliaia di lavoratori: i 

quali, per il contributo che arrecano allo 
sviluppo economico dell'Europa e per le 
loro rimesse in valuta pregiata in patria, 
hanno pieno diritto a veder compiuto dal 
Paese uno sforzo finanziario adeguato per 
una migliore attrezzatura dei servizi sco
lastici all'estero. 

Vi è infine — ha sottolineato l'on. 
Toros — il problema degli alloggi, in al
cuni Paesi (specialmente in Svizzera e in 
(iermania) veramente preoccupante. I ve
scovi cattolici della Svizzera hanno diffu
so, ad esempio, accorate lettere pastorali 
sulle condizioni di alloggio offerte agli 
emigranti. Il parlamentare nostrano ha 
chiesto, a questo punto, di precisare se e 
come sìa stalo ulilizzalo il fondo dì 100 
milioni dì marchi posto a suo tempo dal 
Governo federale tedesco a disposizione 
degli induslrìalì che volessero attuare pro
grammi di costruzione di alloggi per i 
jiropri dipendenti stranieri. Dopo aver so
stenuto che anche il problema del ricon
giungimento del lavoratore con la fami
glia deve esser seriamente affrontalo, l'on. 
Toros ha auspicato un maggior coordina
mento tra ì ministeri interessati ai setto
ri de! lavoro e dell'emigrazione e ha con
cluso rilevando l'urgenza della necessità 
di potenziare gli uffici commerciali al
l'estero, gli uffici consolari e dì elimina
re il frazionamento del personale in trop
pi ruoli : sì tratta dì una serie di caren
ze - ha sostenuto l'oratore — che van
no eliminale al più presto, anche prima 
ddl'alluazinne della riforma della pubbli
ca amministrazione. 

L'obiettivo del fotografo Tarcisio Baldassi ha fissato questo ameno angolo 
di Friuli che ha nome S. Floriano di Buia. ISelle limpide acque in cui si riflette 
la purissima dolcezza del paesaggio vivono le trote, ambila preda dei buongustai. 

IL MUSEO DI TOLMEZZO 

LEGGETE E DIFFOIVDETE 

"FRIUU MEI MONDO,, 

(Contìnua dalla 7* pagina) 

per sostenere paioli dì rame (cjaldcruz) 
o dì bronzo (bronzìns) lo sì ritrova sot
to la vecchia cappa (nape) con la carat
teristica catena da fuoco (cjadenaz); e per 
ravvivare il fuoco ecco il soffietto a man
tice, talora elegantemente intagliato, che 
vìa vìa nel tempo aveva soppiantalo la 
canna di sambuco o di ferro. Una panca 
con schienale (banchìon) gira per due o 
tre lati attorno al focolare: era qui che 
sì svolgeva la maggior parte della vita 
familiare, era qui che sì vegliava duran
te le lunghe sere d'inverno, al chiarore 
della fiamma o della fioca luce delle lu
cerne a grasso o ad olio o del « lura di 
pìn », la radice di pino accesa sopra un 
piatto di ferro o tenuta fra le branche 
di una sorla di pinza. Qui, pure, fiori
vano i ricami - - se ne possono ammirare 
a dozzine — col tradizionale motivo del 
garofano rosso (sclopòn); qui ì giovani 
intagliavano i doni per le innamorale e 
qui sbocciavano le vìllolle soffuse dì ma
linconia. Numerosi i « bronzini », alcuni 
abbelliti da immagini o monogrammi sa
cri oppure da foglie e fiorì. Schictlamcn-
le carnica la fattura dì questi recipienti 
delle vecchie cucine che a Pcsariis sì fab
bricavano nelle forme più perfette, tal
volta con mezzi semplicissimi che richie
devano grande perizia. Non manca il « se-
glàr » con sovrapposta una serie di sec
chie di rame (cjaldirs) rusticamente bat
tute ed appese al « fier dal scglàr ». Tro
neggiano su una parete della cucina ì no
li pialli dì peltro e completano il mobì
lio tavolini dalla sagoma aggraziata, se
die in noce, la ii panarie ». Ne possono 
essere dimenticati ì « sedonàrs », la grat
tugia per le rape inacidite (grat da bro-
vade). ì bei coperti dì rame a disegni 
svariati, il piccolo arnese per staccare 
dalla caldaia la crosta della polenta (pa-
lete). il mortaio di bronzo, quello di le
gno per il sale (pcstcsàl), il recipiente 
di legno per conservare il sale, le mesto
le pure di legno dalla forma elegante e 
infine la « piere da ont », di pietra vìva 
scavata, per conservare il burro collo, tal
volta rustica perché destinata alla canti
na, spesso invece graziosamente scolpila». 

Il « catalogo » di Franco Frontali cosi 
continua: «Nella stanza da pranzo (li
nei) , che si trovava soltanto nelle case 
dei benestanti, sì possono ammirare, ol
tre alla tavola, la scrivania, il grande 
cassone intaglialo, l'orologio da ;>arjle 
con ruote di legno, l'armadietto a muro, 
le sedie di noce lìsce e ben sagomale. 

Un altro ambiente riprodotto nel museo 
è la camera da letto, tanto del tipo ad 
intaglio quanto del tipo ad intarsio. 11 
letto dalle sagome aggraziale, col sacco
ne (paion) ricolmo di foglie dì granotur
co, le lenzuola e federe ricamale in rosso 
con disegni ispirali al garofano che si ri
trova nei lenzuolinì da culla (rassadòrs); 
la culla è sormontata dall'arco dì legno 
con ornali e simboli cristiani, destinalo 
a sostenere il velo ( lui ) che riparava dal
le mosche il bambino. Spesso dì fianco 
al letto sì trovava l'inginocchiatoio con 
il crocifisso, e più in alto la piccola ac
quasantiera dì legno intaglialo (sechici)». 

GUSTO E STILE 
Il II visitatore — prosegue l'articolista 

— avrà modo dì ammirare i vecchi co-
slumi, i fazzoletti da testa. ì grembiuli 
dì seta a colorì vìvaci, il bianco « qua
dri » o II piece » ricamalo a trafori e ri
servalo per copricapo nelle cerimonie re
ligiose. Nelle camere signorili non man
cava il cassettone (comò) intaglialo o in
tarsialo e talvolta l'armadio per bianche
ria (armar) o per vestiti (armaròu). Ma 
il mobile presente in ogni casa, e che 
nel museo tolmezzino sì ritrova in tulle 
le sue forme più svariate, è la cassapan-
ca nuziale (casse), in cui la sposa porta
va il corredo ed in cui sì imprimeva e 
manifestava il particolare gusto e stile 

dì ogni valle della Carnia e talvolta an
che dì determinati paesi ». 

« Vastissima — nota infine Frontali — 
la serie degli strumenti da lavoro: da 
un'intera officina (quella dei fratelli Pi-
collìnì, ottonai in Tolmczzo nel secolo 
scorso) agli strumenti per la filatura. Si 
po.ssono ammirare 11 ii mulìgnel », ì fusi, 
le rocche, dono tradizionale dei fidan
zali, alcune con ì caranerìstici « sunais », 
altre scolpite o dipinte. Come racconta 
anche la vecchia vìllolta, la gerla resta 
l'emblema più tipico della dura vita del
le donne di Carnia. Non potevano man
care, unitamente agli abiti da lavoro nel
le loro fogge tradizionali: il corpetto 
(giachetìn) attillato e senza maniche cosi 
da lasciar liberi ì movimenti alle brac
cia, coperte dalle maniche della camicia 
dì tela robusta; la gonna (còlule) lunga 
ed ampia ; il fazzoletto da lesta piegato a 
triangolo e annodalo sulla nuca ; ai piedi 
gli II scarpèz » di panno o di velluto con 
suola di tela fillamcnle trapunta con spâ  
go resistente, opjiure altre forme dì scar 
pe (dàlminis) ricavate dal legno d'acero 
con la punta più o meno ricurva in al 
to, talvolta ferrale per non scivolare sul 
la neve gelata. Ed ancora i collari mu 
niti dì un campanaccìo per le mucche, 
il cui suono inconfondibile dava alle mon 
lagne, durante ì mesi estivi, una nota d 
poesia agreste e permetteva ai pastori d, 
tenere unita la mandria. I boscaioli a lo 
ro volta erano abilissimi nel trasporlo del 

Forni Avoltri (Carnia), con il monte Siero. (Foto G. Dd Fabbro) 

legname attraverso le rìsine (lisse) o con 
le zattere (zatis) fatte con tronchi o ta
vole. I falciatori facevano mostra dei 
« codars » portati appesì alla cintura. 
Ogni vallata vantava un modello suo pro
prio che si ritrova, appunto, in una del
le sale del museo tolmezzino ». 

Ed ora alcune righe dì cronaca. Dopo 
il taglio del nastro inaugurale da parte 
del sen. Pelizzo e la benedizione impar
tita dall'arciprete don Tonultì, che rap
presentava l'arvìcescovo, il primo salufo 
della Carnia agli ospiti é stato porto dal 
dott. Macutan, presidente del Bacino im
brifero montano. Hanno successivamente 
parlalo : il sen. Gortani, il quale ha for
mulalo il voto che il Museo venga un 
giorno intitolato al nome e alla msmo-
via del padre suo. e che ha sottolineato 
come dalle suppellettili raccolte in quelle 
sale traspirasse e si espandesse « la silen
ziosa virtù dì quanti seppero dare forma 
e figura ai prodìgi di artigianato potuti 
raccogliere in Carnia » ; gli illustri prof. 
Mor e prof. Toschi (presidente, il pri
mo, della Deputazione di storia patria ; 
docente, il secondo, dell'Università dì Ro
ma e personalità insigne nel campo degli 
sludi sulle tradizioni popolari), ì quali 
hanno avuto parole di esaltazione per la 
forte gente carnica e per la realizzazione 
dd Musco ; il sindaco dì Tolmczzo, ing. 
Rinoldi, il quale, dopo aver ringraziato 
a nome della Comunità carnica il sen. 
(iorlani che rimane sulla breccia come 
una quercia, ha consegnato al vecchio par-
lamenlare una medaglia d'oro, quale se
gno della riconoscenza di tutti ì camici; 
il sen, Pelizzo, che ha espresso l'apprezza-
mcQlo del Governo per l'iniziativa e il 
suo personale compiacimento : affettuoso, 
sentitamenle friulano. 

Prima dì passare alla vìsita delle 18 
sale, il sen. Gortani ha espresso ancora 
un desiderio : che una saia del Museo 
venga dedicala alla Filologica: proposta, 
questa, salutata da un generale applauso. 
La giornata a Tolmczzo sì é conclusa con 
una manifestazione folcloristica, sotto la 
regia del presidente dell'Ente « Friuli nel 
mondo ». Ottavio Valerio : vi hanno par
tecipato degnamente ì cori « Sol la na
pe » di Villa Santina, «Arturo Zardini » 
di Ponlebba e F.ARI dì Tolmczzo, oltre 
al complesso caratterìslìco dì Arta e al 
gruppo danzerini di Resia. Un suggello 
squisitamente friulano, dunque, ad una 
cerimonia inaugurale che è slata tutta 
un'esaltazione della civiltà d'una sobria, 
tenace gente nostrana. 
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DECORAZIONI IN MOSAICO 

D'UN FANNESE IN GERMANIA 
Nella loliissiina e riteniamo ìnesau-

libìle — galleria di ritratti di friulani 
che all'estero onorano il Friuli, un po
sto di non piccolo rilievo spella al sig. 
Umberto Girolami, nativo di Fauna, da 
una quindicina d'anni emigralo ad Han
nover, una delle maggiori città industria
li della Germania dd Nord, dove vivono 
diverse migliaia ili ìlalìani. 

Tutto sommato. 15 anni non sono mol
li nell'arco della vita d'un uomo ; eppu
re, tre lustri sono stali sufficienti al fan-
ncse Umberto Girolami perchè la propria 
azienda per decorazioni in mosaieo acqui
stasse rinomanza in tutta la (iermania e 
perchè ì suoi manufatti siano richiesti 
in continuità. Perchè è da aggiungere, e 
da siitlnlinearc. che il nostro corregiona
le non è solo un appassionalo artigiano, 
ma anche e soprallutlo un artista di va
glia: sono suoi, infatti, opera della sua 
mano, i grandi dipìnti, i pannelli, gli 
schizzi che egli stesso e i suoi dipenden
ti trasformano poi in stupendi affreschi 
musivi: opere che troverete a Berlino 
e ad -Amburgo, e persino a Bruxelles, in 
ihiese. scuole, istituti di cultura... 

Visita gradita 
Kra le visite che maggìormenle ci han

no lusingato, nel giro di quest'ultimo 
lasso di tempo, un cenno a parte va da
to a quella fallaci da Padre Claudio da 
(.aprili, provinciale dei cap)iuccinì in 
l'Iiunplon (Australia), e da Padre .Al
fonso Maria Panciroli. nativo di Bcggiii 
Kniilia. eapjidlano degli emigrali italia
ni in l.eidiliardl. pure in .Australia. 1 
due egregi sacerdoti erano accompagnali 
da don Marino Di Bcncdcllo. già cap
pellano di bordo, che tanta benemerita 
attività ha profuso a favore dei nostri 
riirregionalì emigrati, soprallutlo dei la
voratori nostrani in Sydney, (iriffìlb, 
Melbourne ed Adelaide. 

I due cortesi, gradili ospiti dell'Ente, 
si sono a lungo inlraltenuti con i diri
genti ildl.i nostra istituzione, interessan
dosi dell'altivilà da noi svolta nei vari 
-eltori. del giornale, del funzionamento 
ilcL'Ii uffici : e per l'opera che l'Ente 
» Friuli nel mondo ii svolge da oltre un 
ileeennio. riscuotendo sempre più larghi 
id aulorcMili riconoseiinenli. hanno avu
to parole di incondizionalo elogio, di sin-
lera ainniirazione. di vivissima stima. Ma. 
al di là del consenso per l'efficienza e 
per la vastità dd nostro lavoro. Padre 
Claudio da (aprili e Padre Alfonso Maria 
Panciroli hanno voluto esprimerci il lo
ro rallegramento e il loro augurio per 
l'alto valore e significalo morale che la 
iijiera ddPKiile assume agli effetti della 
unione spirituale degli emigrali friulani 
lini la loro terra natale, e agli effctli 
ile! sentimento di umana solidarietà che 
unisce tra loro i soci dei nostri ii Fogii-
làrs » in patria e all'estero, e rende cia
scun emigralo fratello a lutti gli altri 
emigrali, senza differenze di sorla per 
ipianlo eoneernc ceto sociale, jioslo di 
responsabilità, categoria. 

(ili ospiti gradili, dopo averci rassi
curali del loro impegno a far conoscere 
e a far amare « Friuli nel mondo » 
(«perchè conoscerlo è amarlo», hanno det
to), ci hanno pregato di salutare a loro 
nome tutti i lavoratori friulani all'estero, 
iliivunquc essi si trovino, e di esprìmer 
liiro voli di ogni bene. Dì vero cuore 
i|ui li aecontenliamo : e. rinnovando Io
ni il nostro grazie più fervido, ricambia
mo — sicuri inlerpetri dei nostri emi
grali - con un saluto cordiale e colmo 
di augurio. 

Umberlo Girolami ha orinai oltre]ias-
salo la soglia della sessantina, ma conti
nua instancabile il proprio lavoro, in at
tesa che il figlio, studente in Boina al-
P.Accadcmia di Belle Arti, gli succeda nel
la direzione ddPazienda-sludio. « Lui, al
meno afferma il sig. Girolami •— po
trà considerarsi un artista completo, e non 
una via di mezzo come me ». E sì ca
pisce che è una dichiarazione di mode
stia, per nulla giustificala dalla realtà. 
Che sìa così, lo prova il fallo che ì com-
mìllenli ripongono ndPestrn creativo del-
Parligiano-arlisla di Fauna la fiducia ]iiìi 
assoluta. .Suo. dd resili, è un giganle-
sco pannello inaugurato di rcccnlc nella 
piscina comunale di Hannover, e nate dal
la sua mano sono le Madonne che tra 
breve tlecoreranno le vetrate d'una gran
de chiesa della cillà. 

Quando giunse in Germania nei 1947, 
un tragico spettacolo .si offrì agli occhi 
dì Umili rio Girolami: nel Paese la furia 
della guerra non aveva lasciato che lutti 
e distruzioni. Poi, col trascorrere degli 
anni, l'emigrato di Fauna ha assistito al
la nascila del « miracolo economico n te
desco che oggi è d'esempio al mondo. U:i 
miracolo al quale - è un fatto incon-
Iroverlibile — hanno collaboralo e colla-
liiiraiio anche gli italiani della tempra dì 
l niberto (iirolami. che ha ingrandito vìa 
via la propria azienda sino ad occuparvi 
diversi operai, tre dei quali friulani: un 
nucleo di persone che sono un po' una 
famiglia nella famiglia, un lembo di spi
rituale Friuli lontano dal Friuli geogra
fico, ma ad esso legato da un affetto 
struggente e da una mai sopita nostalgia. 

Piazza Liberia, citare di Udine, come è stala tissulii ititU'aliiettivo di Un, hall. 

MONS. ABRAMO FRESCHI 
PRESIDENTE DELLA P. O. A. 

Vlons. .Abramo Freschi, che per lun
ghi anni è stato a capo dell'Opera dio
cesana d'assistenza di Udine e della dele
gazione della PO.A per il Friuli-Vene
zia (iiulia, è stalo scello da Paolo \ ' I 
quale successore di mons. Ferdinando 
Bardelli. recentemente scomparso, nello 
impegnativo compito dì presiedere la 
Pontificia Opera di a.ssìstcnza. Il Papa 
ha preso tale decisione dopo aver consul
tato ì maggiori responsabili ddPìmpor-
lanlissinio organismo assistenziale della 
Santa .Sede. 

CI HANNO LASCIATI... 

G. A. CASPARINl 

Dopo lunghe sofferenze sop|iortate con 
raro coraggio — un coraggio alimentato 
dalla profonda fede in Dìo — .si è spen
to il 24 settembre a Villa Biisch (Ar
gentina) il sig. Giovanni .Annibale Gasp,i-
rini. fedele abbonalo del nostro giornale. 
Aveva 57 anni. .Sorretto da una probità 
che in luì fu norma costante dì vita, de
dicò tulio .sé stesso all'amore per la fa
miglia e all'educazione dei quattro figli, 
per i quali fu modello di cristiane virtù, 
di retto sentire, di serena e tenace labo
riosità. Uonlano dal 1948 dal suo paese 
natale. A ariano, non dimenticò neppure 
per un istante il Friuli e ì tanti amici 
che nella « piccola patria » lo stimavano 
e gli volevano bene. Ai funerali del com
pianto sig. G. A. (iasparini hanno preso 
parte tulli i friulani residenti in Villa 
Bosch ; il tricolore dd locale Centro cat
tolico italiano, di cui lo scomparso era 
socio sin dalla fondazione, ha seguito la 
salma sino al cimitero dì San Martin per 
l'ultimo, commosso saluto. Lo stesso Cen
tro ha fatto celebrare, il 28 seltcmbrc, un 
solenne rito di suffragio cui hanno pre
senzialo, con i soci ddPislìtuzione. tutti i 
nostri conterranei. 

.MPaildolorala famiglia porgiamo le no
stre più sincere condoglianze, mentre ci 
inchiniamo reverenti sulla tomba del no
stro caro e indimenticabile Giovanni An
nibale (iasparini. che con il suo attacea-
nienlo al lavoro e con la sua integrità mo
rale ha tenulo allo il nome dell'Italia e 
del Friuli. 

(.'ara ii molti dei wisiri ctnignii: ijiicsiu jinn di Horgiita Maruldi ( ÌAII'USSO \UOVOJ. 

GIOVANNI FOSCHIA 
L'I I .settembre, all'età di 68 anni, e 

deccdulo a Zomeais. in seguito a parali
si, il sig. Giovanni Foschia. Era tornato 
dalla Francia, dove risiedeva da molti an
ni, per trascorrere un breve jieriodo di 
ferie nella casa degli avi, onde ritempra
re le energie prima ili far ritorno con la 
sua buona e fedele l'onsortc, signora Ama
bile, nel Paese d'emigrazione. .Appena po
chi giorni prima della sua improvvisa 
scomparsa, era slato ospite dei nostri uf
fici : aveva ritenuto suo dovere e piace
re salutarci, stringerci la mano, esprimer
ei la sua soddisfazione per il giornale che 
ogni mese gli recava la voce del suo ama
tissimo Friuli; e aveva condotto con sé 
la sua gentile signora, per confermare che 
quella di « Friuli nel mondo » è un'uni
ca, grande, affettuosa famiglia. Ci aveva 
parlato di sé. della nostalgia che lo as
saliva con forza ogni volta che i suoi oc
chi scorrevano le pagine dd nostro pe
riodico ; e ci aveva raccomandato dì salu
tare a suo nome ì parenti e gli amici dis
seminali in tutto il mondo. Non sapeva 
- non sapevamo — che quello sarebbe 

stalo un definitivo gesto dì commiato. 

.Al caro sig. Giovanni Foschia, friulano 
dì razĵ a. che del lavoro e della famiglia 
fece gli ideali che ispirarono tutta la sua 
esistenza, il nostro accorato .saluto; alla 
vedova e ai familiari tulli, la rassicurazio
ne della nostra eomniossa jiarleeijjazione 
al loro dolore. 

GIUSEPPE CALLICARO 
Il 25 agosto, a soli 48 anni, sì è .spen

to improvvisamente in Resislencia il sig. 
Giuseppe Calligaro, nativo di Artegna. 
giunto nel Chaco argentino ancora in te
nera età. Come tanti emigrati dd suo 
paese, faceva il muratore; era un uomo 
semplice, instancabile, socievole e cordia
le, prezioso nella vita della comunità )ier 
la propria carica di energia e di comuiii-
eativa. Fece perciò parte di varie istitu
zioni della città: ma la sua predilezione 
andò alla .Società italiana, del cui Consi
glio direttivo era eomponenle, e al « Fo
golàr furlàn 11. dd quale era slato uno 
dei fiindalori e in cui aveva ricoperto la 
carica di consigliere. Fu ambe corrispon
dente consolare ndPinlerno della provin
cia del Chaco. .Amò il Friuli con tene
rezza e con nostalgia: della terra natale 
serbava un ricordo che ogni incontro con 
i nostri corregionali faceva più vìvo e 
struggente. Imponenti sono riusciti i fu
nerali di (iiuseppe (!alligaro: ad accom
pagnare all'estrema dimiira l'umile e buon 
lavoratore di Artegna erano giunti amici 
e conoscenti da tulio il (eliaco. 

Al caro scomparso, il niislro accorato 
« mandi »: all'angosciala consorte, alle tre 
figlie, ai familiari lutti e al « Fogolàr 
furlàn » ili Resislencia. l'espressione dei 
nostro affettuoso cordoglio. 

La notizia è stala appresa con viva sod
disfazione nell'intera regione. L'Opera 
|ionlificia. infatti, estende la sua attivi
tà di bene spirituale e materiale preci
puamente in Italia (preziosa è stata la 
sua opera nell'assistenza alle )iopolazìon! 
sinistrale per la recentissima, immane 
sciagura dd Vajont) e poi in tulle quel
le regioni del mondo ove la Chiesa cat
tolica può penetrare. 

Mons. .Abramo Freschi, nato 50 anni 
or sono a Pagnacco, è largamente nolo 
per la sua spiccala personalìlà dì reli
gioso e dì docente, (iià nel settembre 
1944, quando il Friuli era ancora sotto 
l'occupazione nazista, l'arcivescovo mons. 
Nogara Io aveva nominalo componente 
del Comitato arcivescovile d'assistenza: 
un Comitato che cercava di sorreggere, nei 
lìmiti consentiti da questi tristi tempi, 
la popolazione meno abbiente. .Alla tra
sformazione dd Comitato in Pontificia 
Commissione di assistenza, nel 1945. 
mons. Freschi fu ritenuto il sacerdote 
più idoneo ad assumerne la presidenza. 
.Subilo creò centri di smistamento dei 
reduci dalla prigionia, formò persino — 
a Udine — un osiiedale per i reduci. 
Difficile dire, nella brevità impostaci 
dallo spazio, l'opera dinamica da luì 
svolta per gli afflitti e i discredati: ba
sti ricordare, qui, l'organizzazione dei 
grandi centri assistenziali di Lignano e 
di Piani dì Luzza. aulenlìdic « cittadel
le » della solidarietà per migliaia di bim
bi, inconfondibili scuole dì educazione 
e di formazione civile. 

Per Palla, meritala distinzione attri
buitagli dal Santo Padre con la nomina 
a presidente generale della PO.A, espri
miamo a mons. Freschi le sentite con
gratulazioni e ì più cordiali auguri di 
tulli i friulani emigrali. 

AITO IXCARICI) 
Al PROF. TOFfOLI 

('on vivissima soddisfazione è stala ap
presa in Friuli la notizia che il Consiglio 
dei ministri, su proposta dd ministro del
la Sanità, ha nominalo il nuovo capo dei 
laboralori dì biologia dell'Istituto supe
riore di Sanità nella persona dello scien
ziato prof. Francesco Toffolì. 

Il prof. Toffoli è nato a Monterealc 
A'^aledlina nel 1907. Come convittore del 
collegio arcivescovile « Bertoni » frequen
tò dapprima le scuole secondarie dì Udi
ne (Istillilo tecnico « Z a n o n » ) e sucees-
sivamenle compì gli sludi superiori pres
so l'Università di Pavia. Nel 1928 fu as
sistente nell'Istituto di chimica farmaceu
tica di quell'.Alenco. nel 1939 chimico 
dei laboratori scìenlifici della Sanità, ne! 
1940 libero docente di chimica organica, 
nel 1948 professore incaricalo di chimica 
farmaceutica all'Università di Roma e vi
ce capo dei laboratori di biologia del-
Plstìtulo superiore di Sanila, 

All'illustre studioso friulano, socio del
l'Accademia di scienze, lettere ed arti di 
Udine, i rallegramenti e gli auguri più 
fervidi dell'Ente n Friuli nel mondo » e 
del nostro giornale. 

Sapore dd Friuli 
per il Natale 1963 

Anche quest'anno sì rinnoverà la tra-
dizionale iniziativa dì offrire, per le feste 
natalizie, un omaggio di prodollì tipici 
della nostra terra, che saranno particolar
mente graditi ai tanti friulani sparsi nel 
mondo. 

Nella sede ddP.Associazione degli in
dustriali sì è intanto riunita la commis
sione ddPIslituto friulaiu) per la quali
tà, incaricala dì selezionare, fra ì prodol
lì presentali dai confezioiialori di pacchi, 
quelli che più si iirestano a interpretare 
lo spirilo dell'iniziativa. Della commissio
ne facevano parte rappresentanti della 
(Camera di commercio, dei commercianti, 
degli artigiani e degli industriali. 

La sedia é caduta su selle tipi di con
tenitori - diversi per presentazione, con. 
tenulo e prezzo — che qui sommaria
mente elenchiamo : « panarie » in legno, 
L. 17.800; gerla carnica in vimini, L. 
8.800: « zd » in vìmini. L. 8..500 ; scab 
dino in rame. L. 6.850; caldìerìno in 
rame. L. 6.800 ; borsa in vimini, L. 
5.200 : mortaio pcstasale. L. 3.900. I prii-
ildotli vanno dal vino alla grappa, dal 
prosciutto dì San Daniele alla gubana. 
ai biscotti della ditta Delscr. 

Le dille udinesi che hanno presentalo 
le confezioni sono : Pasticceria Bar Bol-
tegone. Pasticceria Bar Carli. Cantine 
Doro. Pasticceria Bar Garibaldi. Pastic
cerìa Boscnbar. Per le cvenluali ordina
zioni, i nostri emigrali sono pregali dì ri
volgersi dircUaiiienlc a una delle dille 
sopracleneate. 

" Slittino olimpionico „ 

La H attilline llarn ii figura fra le ditte 
che hanno preseiilalii confezioni nata
lizie contenenti prodotti tipici friiilnni. 
e che sono state prescelte ttull'apposil'i 
commissione. Fra le strenne della «Can
tine Doro » va partiealarinente segna
tala la confezione « Stiltina atimpiani-
co » — riprodotto qui nella foto in
sieme con le altre confezioni della stes
sa ditta — cotttenettte nove bottì.',lie 

di dito. Ulta gtiliuna origttnite di Ci-
vidale. una scatoletta di prosciutto di 
San Duniele. una bottiglia di grappa 
tipica friulana (semplice o con ruta). 
Prezzo della confezione denominata 
« Slittino olimpionico » ; L. 8000. .Spe
dizione in qualsiasi parte del mondo. 
Per ardinaziatti, rivolgersi o scrivere 
direltumettte ulta ditta « Cantine Do

ra ii - Santa Caterina (Udine). 

file:///uovoJ
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LE \ m m DELLA BE\E.ÌIEIIEm 
A DL̂ E CORREOIOXALIL^ AROEXIIXA 

Mercoledì 7 agosto, a Buenos Aires, 
l'ambasciatore d'Italia in .Argentina, mar
chese Blasco Lanza d'.Ajeta, ha proceduto 
alla consegna delle decorazioni ad un 
gruppo di nostri connazionali (17 per 
l'esattezza) recentemente insigniti dal Go
verno italiano. Tra essi, due friulani: il 
sig. .Abele Maltiussi e il capitano Caldino 
Vale, insignito il primo della croce di ca
valiere dell'Ordine al merito della Re
pubblica italiana, insignito il .secondo del
la stella della solidarietà italiana. 

La .significativa cerimonia sì é svolta 
nel eorso d'un ricevimento appositamen
te offerto nella loro residenza dal console 
generale d'Italia in Buenos Aires, doti. 
Diego Sìmonelti (ricordiamo ancora che 
l'illustre diplomatico è nativo di Udine), 
e dalla sua gentile consorte, signora Se
renella Simonetti. Insieme ad un folto 
gruppo di familiari, amici e colleglli dd 
neo-insigniti, hanno assistilo alla manife
stazione la marchesa Carla Lanza d .Ajcta, 
il conte e la conlessa Bocchini, e tulli 
gli altri alti funzionari dclP.Ambasciala, 
accompagnati dalle rispettive gemili con
sortì. 

In un breve discorso ad apertura della 
cerimonia, il console doti. Simonetti ha 
sottolineato che le onorificenze concesse 
ai nostri connazionali (croci al merito 
della Repubblica, stelle al merito dd la
voro, stelle della solidarietà italiana) pre
miavano l'esemplare attività di rappresen
tanti di tutte le categorie della nostra col-
letlìvilà. appartenenli sia alla vecchia che 
alla nuova emigrazione, che avevano ac
quisito il merito comune di aver genero
samente contribuito al progresso della 
Nazione che così fraternamente lì ospita, 
e al rafforzamento dei vincoli che da tan-
li anni e tanto felicemente legano l'Italia 
e l'Argentina. Successivamente, mentre il 
dott. Simonetti leggeva le motivazioni, 
l'ambasciatore ha consegnato le decora
zioni. 

Siamo lieti di riprodurre le motivazio
ni che accompagnano le decorazioni ai 
due nostri corregionali: 

Sig. .Abele Maltiussi (Ordine « al me
rito della Repubblica i ta l iana») : «Emi
gralo in Argentina in giovanissima età, 
seppe distìnguersi nel lavoro, nello studio 
e nella vita della collellivilà per esem
plari doti morali ed ìnldlelluali. Ila ef
ficacemente contribuito al grande successo 
della visita pastorale che 1 arcivescovo dì 
Udine ha fallo nel 1961 ai friulani emi
grati in .Argentina ». 

Capitano Caldino Vidale (Ordine della 
Il Stella della solidarietà italiana », secon
da classe): « Figura esemplare di ex com-
batlenle e di italiano all'estero, nel corso 
dì una vita dedicata ìnlcramenle al lavoro 
ha sempre dato prova dì tenacia, onestà 
e coraggio ». 

-Al sig. Maltiussi e al cap. A'idale esprì
miamo, con i nostri rallegramenti, l'elo
gio e il plauso per la loro benemcrila at
tività e gli auguri più cordiali. 

DA BUENOS AIRES 
Graditissimo ci è giunto il n. 30 di 

« Fogolàr », bollettino della Società friu
lana dì Buenos .Aires, il quale offre un 
ampio quadro delle attività sociali e con
tiene interessanti scritti e notizie riguar
danti la « jiìccola patria ». 

La lettura dd bollcltino ci ha dato 
una cordiale immagine del nuovo presi
dente, sig. Primo Malisani, giunto in Ar
gentina nel 1926, appena dicìollenne, e 

allualmenle titolare della « Malisani e 
('. ». cantiere di pietra ad Olavarrà. oltre 
che ereatore di una dilla per la lavora
zione di metalli non ferrosi, dopo esser 
stalo tecnico di maeehine agricole e di
pendente di una dilla nordamericana im-
porlatrice di niaeehinari per costruzioni ed 
aver siieeessivanienl" partecipalo alla rea
lizzazione di importanti tratti autostradali 
in Argentina. Abbiamo appreso inoltre 
die apiiannaggio definitivo della « Sneie-
là friulana n bonarcnsc è stala la ii cop
ila Friuli » di biieec. essendo stalo il tor
neo vinto jicr due anni consecutivi dal 
.sodalizio nostrano. L'affermazione, que
st'anno, grazie alla valentia dei sigg. Mar-
zan. Tubarli e Diirigana. è stala partico
larmente significativa, data la bravura de
gli avversari, appartenenti ad altre .sei so
cietà italiane. Dirigenti del « Fogolàr furlàn » di Basilea in visita all'l'.nle « Friuli nel tnotitla ». 

CALOROSI APPLAUSI AI DANZERINI 
DEL ''FOGOLÀR FURLÀN,: DI BASILEA 

Circa 900 persone hanno calorosamen
te a[iplaudito il 21 settembre scorso, nel
la sala del (iundddinger Casinò, il de
butto dei danzerini tìc\ « Fogolàr fur
làn » di Basilea (Svizzera), in occasione 
della festa ricreativa organizzala dal so
dalizio. Le danze sono state esesuite con 
ril:no perfetto: e la grazia delle evolu
zioni, l'armonia lidie cadenza — cspri-
nienti la schiena genuinilà dell'anima po
polare - - hanno giustamente entusiasma
to il foltissimo pubblico, che ha ripclu-
lamenlc chiamato alla riballa il comples
so folcloristico e la sua maestra, signo
rina ('arinen Comand. 

I cosluini indossali dalle otto coppie dì 
danzerini sono stati confezionati e mo
dellati su indicazioni di stampe e dì di
segni dd 1700: e il gioco delle luci po
licrome dei riflettori del palco ha offer
to alla ricchezza e alla vivacità dei colo
ri un risalto straordinario, creando un 

«,uadrii d'insieme di davvero suggestiva 
bellezza. 

(Jualtro sono state le danze presenla-

i 
te, tra cui « La furlana » ha suscitalo ca
lorose ovazioni ; esse sono slate interca
lale da esecuzioni dd gruppo corale di
retto dal m.o Romano Clocchiallì: canti 
popolari e vìllolle nostrane, che hanno 
contrìhuìlo egregiamente a completare il 
tema folcloristico della manifestazione. 

Ala non é tutto qui : gli appassionati 
di musica leggera, infatti, hanno trova
to nella voce del cantante friulano Bep
pino Lodolo, a Basilea per una tappa di 
solidarietà con gli emigrati italiani, un'o
ra di sereno abbandono sul filo melo
dico delle canzoni moderne, che sono sta
te salutate da scroscianti applausi anche 
per merito del buon accompagnamento 
dell'orchestra « Franco Gaspare ». .A ciò 
si ag";iunga — e si avrà un'idea d d suc-
cuso arriso alla festa — l'incisiva, spi
gliala e garbala presentazione dei singoli 
brani dovuta al segrelario d d « Fogolàr », 
sig. Domenico Marangone. E va anche ri
levato che. ancora una volta, la manife
stazione si è tenuta su un lodevole li
vello di prestigio e di dignità che fa 

SAGRA ANNUALE E MESSAGGI 
PER LA ' FAMEE,, DI NEW YORK l 

Il 28 luglio — come ci informa il sig. 
Arrigo Gerelli — la « Famèe furlane » 
di New York ha celebrato la sua sagra 
annuale, dando appuntamento ai propri 
soci nel « Foresi Hill Park ». nelle ame
ne e fresche colline ilei Nord .New Jersey. 
E alPappuntamento hanno risposto quasi 
un migliaio Ira soci, loro familiari ed 
amici, i quali attendevano con ansia l'al
legra scampagnata. Centinaia di tavoli era
no stati allestiti all'ombra degli alberi del 
parco : e ben presto fra i gitanti si acce
se una festosa gara di cortesie, gli uni 
facendo assaggiare agli altri i cibi casa
linghi recati con .sé, un bicchiere di quel 
buono o un bicchierino di grappa, men
tre ì giovani si sparpagliavano qua e là 
a giocare a pallone o a tuffarsi ndl'in-
canlevole lago del parco. La loro parie 
di divertimento l'hanno avuta, nalural-
nienle. andie i piccini : i quali si sono 

Un gruppo di soci della « Fumèe furlane » dì .\'ew York in ascolto dei radiomes
saggi pervenuti loro dai parenti in Friuli. 

dedicati ai loro trastulli sotto l'occhio vi
gile ed amoroso delle mamme e delle 
nonne. .Nel pomeriggio, danze per tulli, 
senza distinzione d'età : giovani e anziani 
non si sono falli ripetere l'invilo lancialo 
dalle note d'una vivace orchestrina specia
lizzala nell'esecuzione di villolle, valzer 
e mazurche, mentre vari gruppi improv
visavano cori di canti popolari. Poi. con 
le ombre della sera, ecco nell'allegria in
sinuarsi la nostalgia, e farsi via via più 
cocente con l'approssimarsi dell'ora del ri
torno verso il frastuono e le luci nottur
ne di New York. 

Altra manifestazione — ci scrive sem
pre il sig. .Arrigo Gerelli — il 18 maggio, 
per l'audizione di messaggi inviali dai fa
miliari in Friuli, grazie alia sollecitudine 
dell'Ente. E' volo dei soci della « Fa
mèe » che l'iniziativa della nostra isiilu-
zione — un'iniziativa che raccoglie scm-
]irc più vasti consensi — venga non solo 
ripetuta, ma potenziata in futuro. Molla 
la gioia, e allretlanta la cominozionc nel 
riudire le amale voci dei familiari lonta
ni. Dopo l'audizione dd messaggi, il pre
sidente del sodalizio, sig. C. Bosa. ha pre
sentato ai soci un nostro corregionale che 
si fa onore negli Stati Uniti: il sig. Via
rio Micossi. da .Artegna. che si è rivelato 
come un artista di raro taienlo e che li:i 
inostrato ai convenuti alcuni paesaggi 
friulani che hanno dcilalo in tulli sorjire-
sa ed ammirazione. Mario Micossi ha ese
guilo disegni per il « New York Maga-
zine » e per « The Reporter ii. ha alle
stito mostre personali allo « Sniithsonian 
Institute » di ^ ashinglon e in gallerie di 
Bostiin. ("bicago e .New ^ ork : in que
st'ultima cillà. anzi, ha recenlemenle espo
sto alla « \^'cylhe Gallery ». Parole di 
congratulazione e di augurio sono stale ri
volle dal presidente Bosa al bravo Mario 
.Micossi, il quale é stato affettuosamente 
complimentato dai suoi conterranei nella 
metropoli americana. 

onore agli organizzatori, i quali hanno 
lavoralo sodo, con la serietà che in ogni 
circostanza li ha distinti. 

Oltre alle rappresentanze delle Asso
ciazioni italiane di Basilea, era presente 
il rev. Padre Pietro Scfafredo, direttore 
della locale Missione cattolica italiana, 
mentre il console generale d'Italia della 
cillà, Irallenulo fuori sede da doveri ine
renti il suo ufficio, aveva fallo perveni
re un cortese e cordiale telegramma di 
adesione. 

IL DIRETTIVO 
DI ROSARIO 
Il 23 giugno scorso la « Famèe fur

lane n di Rosario (Argentina) ha tenuto 
l'assemblea generale per il rinnovo del
le cariche sociali. In base alle elezioni e 
alla distribuzione degli incarichi, il nuo
vo (Consiglio direttivo, che reggerà le 
sorli dd sodalizio per il 1963-64, è risul
talo così composto: presidente. Olivo 
Macor; vicepresidente, Ermes Lcnarduz-
zi ; segrelario. Guido Zanelle; vicesegre
tario. Natale Bcrlossi ; tesoriere. Primo 

osdiiann; vicctcsnricre. Primo Boia; 
bibliotecario, .Augusto Secondo Comis-
so ; vicebibliolecario. Luigi Giacomo 
Schiozzi ; consiglieri effettivi : N'alale 
Trcccarìchi, Giovanni De Marco, Lodo-
vìcr Dezzani. Bruno Giuseppe Dì Giu
sto, Giuscpjie Nicola Fcrnandez ; consi
glieri supplenti : Romildo Testa. Grazia
no Romano. .Michele D'Andrea. Ernesto 
Sdrigolti, Bruno Grcgoris ; revisori dd 
conti: G. B. (iregoris, (iiovanni Sigalol-

.Sono slati inoltre nominati: presidi li

te della sotlociimmissionc per la cultura 
e la diffusione. Luigi Giacomo .Schiozzi; 
presidente della sollocnmmissione per le 
feste. Bruno (iiiiscppe Di (iiuslo ; presi
dente dd gruppo giovanile, Mir'.icle 
D'.Andrea; intendente del locale so,-;'ale, 
Giuseppe Nicola Fernandez; viceinten-
dente, Ernesto Sdrigolti. 

"Cjase nestre,, 
Montevideo (Uruguay) 

'( > torni ! Un an indaùr 'o ri-
vavi, dopo cinquante di lontanan
ze, ma no di assenze. No dismen-
learai mai in vite me (al reste 
pòc tabac e... une vore di cini-
se) il bici e il bon cho ài cja-
tàt in Italie e tal Friùl, e l'aco-
glienze ricevude là di vò, a Udin, 
in vie Missionari n. 2, « cjase ne
stre » par due' i furlans che daùr 
il uargenon. te cristiane cunvie-
ric dal lavòr. "e fadiin tes braidis 
di chcst moni. 

No stàit a lassami senze « Friu
li nel mondo » ! Su chest o puint 
della Letizia ». il Friùl al ven eà 
(un chilometro al vai dis-mil ! ) e 
jò 'o torni là. Us mandi un gol 
di ud i (cine dòlars) par cuinzà il 
lidric. la rùcule e qualri fuéis o 
felis di sélino. La ueslre insalade, 
ogni di plui sauride. «Il lidric cui 
pocs e cui ardici — mi dà brusòr 
tal cuel ; — il lidric cui pne, cu-
duinars e civole — mi fàs brusà 
la gole ». al diseve d nono Zef. 

Us saludi, US ringrazi e us fe
liciti. 

P. PAOLO PITTINI 

lifEsiuiimi 
m w lì m il 

Lo scorso 8 settembre — secondo 
quanto ci informa il presidente del « Fo
golàr furlàn » di Melbourne (Australia), 
sig. C. B. Cozzi — nel santuario di S. 
Antonio in llawthorn, i friulani residen
ti nel capoluogo del Victoria hanno fe
steggialo la solennità della B. V. delle 
(irazie di Udine. Ha officialo il missio
nario friulano Padre Colu.ssi. Particolar
mente imponente l'afflusso al saero rito 
con il quale è stato processionalmenle 
fallo segno della devozione dei fedeli un 
quadro della Madonna delle Grazie, offer
to in dono dai friulani in Melbourne al 
locale santuario anloniano. 

Festa, quella indetta in onore della ve
nerala Madonna degli udinesi, di schiet
to sapore friulano, come è facile imma
ginare. Infatti, dopo le funzioni religio
se, i giovani dd sodalizio si sono cimen
tati in giochi di bravura e di abilità che 
altro non sono se non la ripetizione, o 
quantomeno un prossimo richiamo, delle 
inanifeslazioni ricreative che simpatica
mente caratterizzano le sagre dei nostri 
paesi : fra tali giochi popolari, partico
lare richiamo hanno esercitalo la salita 
all'albero della cuccagna e la rottura del
le pignatte (a occhi bendali, naluralmen-
le). La festa, che ha registrato la presen
za plebiscitaria dei nostri corregionali in 
Melbourne e che ha avuto come aspetti 
dominanti la fede religiosa e la schietta 
allegria, si è conclusa con il canto delle 
melodiose, inlramonlabili villolle della 
« piccola patria ». 

« Fogolàr furlàn » di Melbourne (.iustratia) - La fato scaUula Vii sciictnbre, 
in occasinne della festa della .Madonna delle Grazie: un gruppo di corregionali in
torno a Patire Colassi e al presidente del sodalizio (a sinistra del sacerdote). Si 
nota anche Padre Anastasio, rettore del santuario di S. Antonio in Ilauthorn. 
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V.. 
Oiiatri cjàcaris sot la nape 

j 

VAJONT 1963 
\AI niiiart "« é un sifijil di 

indiani su In hocju, la vita una 

memoria scjafoada. 

La cjera a é un desert in

durii, la munì un slamliri .sa-

lollàt In Fa^u, 

L'aga a nudriva la cjpra, a 

fiuarlnva la lits : adè.s 'a. é una 

mithiilizion sci apatia foitr dal 

strent ila li' creti' a .suniièrgi 

ilttl : la mari Vi na è rivada a 

itavièrgi i braz sora la cuna; i 

iiitmis a' àn finii il .sum sol li' 

liti' (li Din : a cui ch'ai .si é 

ilismiìl lai hu.sinuur. al .si {' 

rrevàt il multi e il pin.seir, ne-

?af (7 cigni in hocja. disc-ance-

liiila la paura, frantumada la 

vita e la cjàr. 

Sora li' cjasi' pirdudi' e la 

geni sapulida. al é il pallàm, e 

li' mans eh' a' cérin, vivi che 

ai lina il .lanc : a' .son i cours 

hrn.sàz di dulìa. 

l citarps a' glnnin .sol tli che 

coltra e a' na pòssin clama; 

(ftiant eli a' comparìssin. a' na 

san componi la musa par fasi 

conossi. 

A' saran un par due' i muarz 

dal gran simileri .sol mil e mil 

croits. 

.il si di.ssifiarà adalt Longa-
ron Foilour pene' dai cuarps 
(lisfàz. la moni infraidìda 'a 
c'idinarà i siò trims, a' tornar 
ran ilari li' aghi' dal Vajont e 
(la, la Pluf, la Intera 'a cigarà 
hes.sola pa li' cjasi' disvuitadi' 
di I\ert e di Cas. Ma a ' nal .sarà 
f!(ìs né fin : sul cour di una 
geni a pèsin i muarz come na 
cjama eh' a' sglova. 

NOVELLA CANTARUTTI Una veduta autunnale d'un caro paese del Friuli: Filo d'Asia. 

COME TORNA FRUZ.. 

Lis nestris vilotìs 

La siarade 
Oh. va pur, o cisilutc. 
che tignili no 'I è càs. 
.Sin a San Barlolomlo. 
Mandi, mandi! va' là in pàs ! 

Ma co' Ionie jiii la viarie 
a là bici il mio Friùl, 
leu a menz. o moreliiie. 
eheste linde, chest puiùl. 

K se mai, quan' che tu lòrnis 
no lu sinlis la me vós, 
va' lajù, tal cimiteri, 
a pojàti sun che erósi 

Un sospìr no varai forsi 
da nissun dei miei amis ; 
ah, tu almanco, cisilute, 
prèìmi ben in paradìs. 

l'eruutis di 
G. B. GALLERIO 

l'oniàt al conqiari la prime volte las
sù dal mulinài ch'ai crodeve di cjatàlu 
imo come che lu veve lassai za cent agn. 

\1 rivà-ea pai Imi dal liii.se ineurint 
fin sul ór dal rojàl e si lassa menà-jù 
da Paghe come une fuèe dispicjadc. 

Al par di torna fruz!... - dissal 
sintinsi Paghe intórsi, parceche a torna 
iles bandis che si è nassùz e cressùz. a 
torna a cori discolz pai pràl. e torna a 
salta te me croz. al par jusle di dismen-
leà dui ce ch'ai é stàt dopo. L'anime si 
dipoli di ogni pene, di ogni ricuàrl uinan. 
se s'inlen imo. 

.Subii a' devili sci i passadórs -
al disé imo Tomài dopo la prime 6cu-
viarle maraveóse - - e, dopo, il sali... 

Ma no jerin plui passailórs, noi jere 
plui il sali... Tomài al saltà-sù come une 
sclipignadc di aghe, s'impicoti tun cuarp 
iinian e si cjalà alòr imbambinii. 

Noi jere plui nancje il bosc, il mulin 

>v 

Cimiteri di nere 
Par Imi- e iiosc* vifiiiivi ju a Clau.sét 

l'hc la zornade jere .sul finì, 

!is fiieis colàvin, scinnenzave il frét 

e no passavo un 'ani ine pa r li , 

co mi cjatai denant . tal miez dei prà.s. 

il pi'ziil r ini i leri dei soldàs. 

l'hei quatr i murs ahàs di Cuel d 'Orlon 

là che duàriiiin i muarz de Ri t i rade. 

dulà che. insieme cui nestri.s, 'e son 

ance i nimìs che u r tajàvin la strade. 

Fra i garofui di spine e fra i haràz. 

I)arsore due ' la cr<"»s slargiave i braz. 

Tal viàrzi.si il res'cèi al deve im end 

c'al pareve il lament d*un puar ferii 

e del rest si sintive nome un ri'ul 

cori cui so sanglòz ali da pi't. 

-Mitudis jù lis dalminis di fùr. 

preave une f'antate sol il niùr. 

Vignive tar i . Lis monz che contornàvin 

il cimiteri deventàvin .scuris. 

Ii< fueis dei ciastinàrs si rodolàvin 

e s ' ingnunàvin su lis sepolturis 

come par r iparàl is dal prin frét 

c"al soflave |ie« monz di Gliiusét. 

KNRICO FRLCH 

^ 

liandonàt cu la jarlie alle sui cops e tal 
eiirlil. noi jere plui noie, e lui si cjatà 
a .-ci foresi propit tal lue dulà ch'ai ve
ve vi\ude la so vile. 

.Mi àn disfate tinte la me \ ile dì 
cristiani... al disé Tomài. 

Dulà ajo di torna, dulà ajo di tor
na ino' jo chest novembar. ai Sanz ; cu-
mo ch'o puès torna"/ E tant ch'o ài bra
mai chest moment!... 

Tomài al jere cent agn, gjò, che noi 
lornavc di ca. sun chesle tiare, parcé 
ch'ai veve cjapàt ale di Purgatori parvie 
di une vccjc storie cun so fradi Macór, 
auzil. par dile jusle, cu la feminc di so 
fradi. so cugnade Siinle. 

Une gran bidè l'emine, ai siei timps, 
Sunte Marzàric : dós spàdulis jiar là, ben 
tressadc. larondulc e slisse che quanch'e 
lave vie paslrade no jere une palme di 
jè che no si movès sol dal vistit —• e 
un onip, ancjc sugjzionós come Tomài, 
al è simpri omp... 

- Salacór al è miei cussi... — al tor
na a disi Tomài — Al è miei, sì, ch'a 
vedin disvidrignit il bii,sc, disfai il puint, 
spianai e rainondàl il sali. Torna culi, 
senìi. al orès dì torna a colà in tenla-
zion. e de lenlazion al pecjàt al è dome 
un al di volontàl... 

Mieo che Tomài e .Sunle a' vessin pe
cjàt!... No no: tra di lór doi noi jere 
stàt nie di nie. come lai vói. cjò. Dome 
che Sunline 'e vignive a mulin, e co To
mài, zovin, la lupave su pc straddute 
ad òr de roe. al lassave dui e jù incuin-
Iri a cjapàj la cariole: jé lu cjalave da-
fonz dai siei vói diaui e Mad'in, dopo, 
tal contizzà su la muldure, s'inzampive... 

Ben ben, len là cjò... -— e nan
cje no j muldurave. .Al drive un spali 
sul ciani intani che .Suntine 'e ìngram-
pave la come dal sac e po' ancje lui al 
cjapave la come e s'intardave a Ica, par 
lignlj chès mans di vilùl dentri des sós 
mans. 

No US àjal insegnai vueslri fradi 
Maeòr a là il grop 'e svelte? — 'e di-
seve Suntine quanche Madin s'intardave 
masse a leà. Madin al devcntave dui ros 
e dopo j bujavin tal cjàf dome chcs pe-
raulis: « vueslri fradi Macór! », « vueslri 
fradi .Macór! ». E dilis cun che bocju-" 
le lì. cun che gurgulc lì... Madin si sin
tive un tuf di cjalt su pe vile, e po' 
al slave a cjalàle su la balcugnde adalt 
intani che jè 'e lave vie pe slradule fin-
Ireniai ch'e voltave daùr dal bosc. Alore 
al lacave a clama so fradi. a fuart, daùr 
dal mulin, sul puarlel dal curlil. tal se
dili... Macór noi rispuindeve, e pur al 
jere lì, cumò-devant... 

(Quanche .Macór al mulivà di manda
si e ni disé chel iiiui. propit Sunte, a 
Madin j pare di \è straeapil. 

— (^ui. cui'/... 

Sunle Marzàric. gjò!... — dissal 
Macór. e alore .Madin al sburlà in den
tri de laule la scugjde, al jcvà-sù pen-
dolant e al jcssì tal curlil. In bande dal 
lurtil la roe 'e jere fonde lì dal sali, 
e Madin si vede la inu.se rìbalude tal 
eelesl di che aghe: 'e vongolave cu Pa
ghe, 'e cjapave dì veri sot i vói, e i vói 
si disludavin: la so infìcje di muart. 

— No j o ! No jo!... al zigà e si 
laponà la muse cui braz. 

* * ^ 
Cumò, so cugnade Sunte, cui voi diàui 

e lis mans di vilùl 'e jevave di matine 
a buinore a buinore. 'e dave un cuc 'es 
beslis tal gjalinàr, tal ejóz. qualchivolte 
"e daviMlentri la prime granipc 'cs vacjs 
le stale e po', intani ch'e bulive la cite, 
e vignive a dà une man tal mulin. 

D'in che di ch'e jcnlrà là di lui. Ma-
din noi alza i vói. noi disé fiat di pe-
raulc in famec. .No jerin allris feininis 
par lui al moni, nancje a messe, nancje 
a sagre, in nissun lue, mai. Madin al 
leve metùt il cjàf al i : come ch'ai sucèt, 
po'!... E che di véle lì, ogni dì, ogni 
inomcnl. che di simile simpri, a cjaminà, 
a fevelà, a cjanlà... Madin al veve co
me une pore. 

.Al rivave a gusla e a cene dopo di 
due" ; al mangjave a scjafojòn sul pie 
te laule e po' al sburlavc indentri la 
scugjde, e s'inviave su pai Iroi dal rojàl 
a cjalà lis rosis e Paghe e lis musìs 
stranibis ch'a fasin i bàrs di nùl... 

l ne sere so fradi Macór al saltà-sù 
di che altre bande de laule, lu ìmbrin-
l'à pai stomi e al discocolave i vói, in-
ilanàl. 

Musiche di 

LUIGI GARZONI 

i.e isal die no lu miivis peraule. 
die lu mangjs e tu vàs ceiice ili né ceu 
né ben... 'O sui stuf jo, saslii. di che 
gjle cà. Ce ti mancjai'/ 

Alore Madin al alza i vói, dopo agn; 
al cjalà so fradi. e daùr di so fradi 'e 
jere .Suntine: la muse di Suntine, i vói 
diàui di Suntine... S'inmagà un moment 
a cjalàle: 'e jere come simpri. Inde co
me siiniiri. e i vói di Madin s'imperlà-
riii di lagrimis. Po' al scjampà-fùr des 
mans di so fradi : li dal sali 'e jere Pa
ghe fonde e Macór al riva a ingrampà-
lii pe schene de cjamèse ch'ai jere za 
par piomba la Paghe. 

Ce isal cu la me femine. lù... 
* * * 

Po' .Madin s'inmalà e al muri, e cu
mò al lornave di ca, des sòs bandis, a 
viodi i rojài, lis rosis, il mulin. Ju ve
le tant cocolàz le so memorie che al pa
reve dal impussìbil ch'a vessin di ve esi-
slùl al moni. 

E eiiinò che no jerin plui i passadórs, 
né il sali, e nancje il bosc e nancje il 
mulin come che lu veve las.sàt lui, si 
sintive eiiiue foresi propit te so tiare du
là ch'ai jere nassùt e cressùt, e al veve 
ulùt ben e patii. E propit cumò devanl, 
jù pa Paghe, si jere sinlùt come a tor
na fruì, dismenlcàl di dui ce ch'ai jere 
stài dopa : e il so pais di une volte s'im-
pareve cumò dome la l'anime blancje, 
limpit di aghe e di seren che al pareve 
ch'ai fos stài dut un cil. 

DINO VIRGILI 

.-LI llltl'c 

Al valve ancje il sorèli 
a cjalàlu di parti : 
jò di" 'o sili la so morose 
no lu àio di vai'/ 
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ii\'E mmm 
E DOS P U I S I I S 

L'annuale ricorrenza del 9 agosto, che 
47 anni or sono segnò la redenzione di 
Gorizia, ha ispirato al poeta friulano Pino 
Firgili alcuni versi di villotta in onore 
di II .Santa Chiara ». la grande campana 
che ogni sera, con i suoi lenti rintocchi, 
ricarda ai vivi il sacrificio dei sessanta
mila Caduti per l'Italia sepolti nel mo
numentate Sacrario di Oslada, presso Go
rizia. L'iniziativa della campana votiva sul 
colle di Oslada fu dovutu al dati. Fer
ruccio Bernurilis, già sindaco del cupa-
Itiago isoitlina ed utttiiilmente segretur'io 
generale dell'.imministrazione provinciale 
di Gorizia: al sua appello risposero, da 
tutta Italia, familiuri di Caduti ed ex 
combattenti, ulte uutorità politiche e umi
le gente del popolo, affermati professio
nisti e alunni delle scuole elementari. 
Il Santa Cliiuru » non ha però ispirata sol
tanto Dina Virgili, che le sue quartine 
hi: dedicata a « Gurizze dal cùr » e al dott. 
liernardis, ideatore e realizzatore della lo
devole, toccante iniziativa. Anche la sen
sibile poetessa Maria Gioitti del Monaco, 
nativa di ('armòiis e residente a Trieste, 
dave profonde ogni energia per l'attiv'ità 
di quel « Fogolàr furlàn », ha dedicalo 
alla campana di Oslada un delicato com-
pattinietito, su richiesta della stesso dott. 
Bernurdis. Siamo pertanto lieti di pulibl -
care, qui di seguito, ì versi dei due no
stri poeti. Con ciò intendiamo compiere 
— ricorrendo il 4 novembre il 45" an
nuale della Vittoria — un duplice omag
gio di gratitudine e di amore: a tutti i 
Caduti per la Patria e alla città di Go
rizia. 

La cjampane 

di Oslavie 
Co sul pian e su li' alluris 
cale il so prin vel la gnot, 
lassù a Oslavie sul Sacrari 
a' dà <i Giare » il so prin bot. 

Trame l'niar su Gurizze, 
slùs la prime s i d e in zìi.. . 
Son i glons di che cjampane, 
vós dai pùrs sessantcmil : 

— « Sin i muarz di zenl balàis 
dal Calvari al Sani Michel, 
dal Sani Marc e di Mont Sante, 
Sabotili, San Gabriel. 

Sin i muarz pa nostre Patrie, 
su l'Usìnz vin combalùl . 
Oh, lis lagrimis da maria, 
zc tant sane di zovintut! » — 

Sune, Clarc, sune e puarte 
i liei glnns oltre il cunfiii, 
che ricuàrdin ancje i fradis 
che no àn vùt il sles destini 

Ta l'Usìnz lis monz sì spie l ìn: 
dutis no àn plui il Tricolór 
che i soldàz da grande Armade 
àn puartàt cà c u i valor. 

Quant che sune la cjampane 
ogni sere sul prin scùr, 
passe un sgrìsul, 'ne prejere 
a' ven su dal font dal cùr. 

Oh, Signor, la pàs dà ai umins 
e lis ueris len lontan, 
fàs che i pòpui a' sì ìnt ìndin! 
Sune, Clare, dan dan dan... 

MARI.4 GIOITTI D E L MONACO 

"Sante Giare., 
Ogni sere la cjampane 
'e rimbombe jù pe vai : 
dut il cìl si dislontane 
tun gran are dì veri e zùl. 

O cjampane ii Sante Clare » 
come un cùr in tal scrcn, 
tu Ss la vós de nestre tiare, 
tu às il s lum dal neslrì ben. 

La to vós bessòle e nude 
damc-dongjc muarz e v i s : 
elici grani Cùr che ti à volude 
al unìs i vons e i f!s. 

La cjampane de memorie 
ogni sere 'e dà un sa lùt : 
al è il cjant de eterne glorie 
di une « sacre zoventùl ». 

D I N O VIRGILI 

IN TAL BOSCUT 
Jo, ogni sera, i vai a sinti in ta 

un boscùt la vous dai rosignoi, i 
jirins sijju.s dai iisiei in tai nis. I 
tni sinti in tal boscùt. e a mi par 
di vivi in ta n ' altri inond. Di lon
tan a rìvin li vous dai fantàs; ma 
a rivin coma un ciani dèliul, e 
chel ciant al si dispièrt in tal mur
ili iirà da li fuèj.s. Uli al è cucia un 
roji'it .«idin e trasparìnt ; in chel 
rojùt i jot li acàssi.s, i nis, e qual-
clii tocùt di .*eil : il seil da la se
ra; e li i mi inpensi dal iiiond. dal 
.Signour. e i mi vuardi in ta 1' aga 
l'rcida e trista. Ta che aga a no è 
la muart : dal paìs lontan al riva 
il ciant di un coru : 

O Crli.siuta tal to grin,,, 

I sint il coru dai fantàs dal me 
pais. e i sint il plani dal me pais 
di tanciiis àins, di tantis seris. I 
vuardi li plantis, il bosc, la roja e 

Lis nestris vilotìs 

TAL CIMIT IERI 
Ce sussùr. ce sdopetons 

che mi svèin cussi a buinore! 

Jc la moto ilal mio zovin 

che al parlìs par la so vore. 

Maledete la benzine, 

maledés ancje i motórs. 

Dongie un pin. tal cimilìerì. 

jé 'ne eros e qualri flòrs. 

Peraidis di 

PIETRO SOMEDA DE MARCO 

Il Cristo in ferro battuto della cappella del cimitero di Redipugliu, opera insi-
gnj di Isidoro Selva, deceduto il 6 ottobre 1962 a Rosario (Argentina), dove era 

presidente onorario di quel « Fogolàr furlàn ». 

M Musictie he di 
ROMANO DONATO 

IL CJADENAZ DI VERGJLIO 
Par Vergjlio la Pasche 'e vignive prin 

de domenic. Il dì di Pasche. lui, noi 
veve la mude gnove e noi mangjave nie 
di diferent. Al parlive a buinore e al 
lave pai pràz, dibessól, a supà peslclacs 
e a tajà bachelìs dì moràr par sentasi 
a fa sìviloz sol il laris grani di Nando. 

V inars sani, ìnvczzil, quant che due' 
i fruz dal bore sì dàvìn dongje li de 
glcsie prime dì parti cui cjadenaz di 
slrissinà le glcrie, Vergjlio al jere come 
il capo. .AI lajave i c javd , in che dì, 
e vaili che a lui j pareve di jc.ssi lizèr 
come un agnul cence chel cocon di cja
v d rós che j crcssevìn dui Pan su la 
cupe. 

.Sì sintìvilu a riva di eorse de bande 
de stradde dal Poz. e al pareve ch'e vi-
gnis indenant la carozze di un grani c o n i : 
le glcrie al jere lui, cui cjadenaz dal 
siór, il paron di squasi dut il paìs. Un 
paron di cùr e adegnèvul : noi lassave 
a dìnissun Ponór di luslraj il cjadenaz, 
dome a Vergjlio, il fruì plui ]iuar dal 
bore. 

.•\ncje ebei altris fruz a' rivavìn cui 
cjadenaz: robe a la buine che, nancje dì 
meli cu la cjadene dal paron. Podopo 
ju tacavin un cu l'altri lune file lungjc 
e a' partìvìn dì corse e a' liravin in vol le , 
dcnanl, a doi a doi. Chel di Vergjlio lu 
peavin in code: li no si alzave mai cui 
tira e si luslravc miór. E luì, lizcr e 
discolz, cui cjavci rós. blancs di pòlvar 
di strade, al Irolave in bande dal so cja
denaz. a cjalà i anci che si sfrcolavin 
te glcrie e tal pulvin, e al pareve une 
vu irilic di scorie 'e cjadene dal paron. 

.A misdi dute la squadre sì fermave 
tal bosc di Làvìe, su la rènzide dal rìul : 
la Paghe nete a' rasentavin a la svelle i 
cjadenaz e a' partìvìn subite, che prin 
des tré a' vcvìn dì jéssi consegnàz. 

\ crgjlio. apcne rivàz su la piazze, al 
distacave il so e al coreve dret dal paron. 
.Al spietave cui cùr che j balcve ch'a 
cjalassin ancl par a n d , e quant che ju 
viodeve a fa di si cui cjàf che dut il 
cjaden.iz al lusive come un spielì, ì vi
gnive la muse rìdinl. E alore il paron 
al mandavo a cjnli quatri pagnuz di pan 
euìnzàl e un bèz d'arinl. E Vergjlio al 
lornave a cjase conlent come uue pasche 

e pastrade al zerzave il pan. 
Cussi ogn'an. 
Ogn'an il paron al sacrincavc pai puars 

dal pais une man di pan e un aquìlin 
d'arinl. Fin ch'ai riva Pan dal sul, che 
in dute la slagjon noi veve plot mai e il 
rìul al jere sec. 

I fruz ch'a partìrin cui cjadenaz, no 
s'iijviàiin, in chel an, de bande di I.àvie, 
ma cuìntri la l.cdre: dome là 'e jere aghe. 
K sul niisdì a' rivarin sul àrzin e come 
simpri a' dislacàrìn lis cjadenis, ognun 
la so, e a' scomenzàrin a sbazziàlìs ta 
Paghe de Lcdrc. Ancje Vergjlio. .Al cja
là un pucstiil lontan dì cheì allris — 
Paghe 'e veve di sei dare e nete pai cja
denaz dal paron — , lu rescntà quatri 
cine vollìs , lu lirà-sù, lu spacà e al vio-
de ch'ai lusive par dut : dome che un 
jarbat di aghe al jere fal-sù 'tor dal 
ganz. .Ancjemò une resentade, a lore; e 
po', vie ! 

Vergjlio lu cjapà pai prin ancl grant 
e lu buia un plomp ta Paghe fonde. Un 
àl imo. Forsi chel nìnin di sburlade par 
bulàlu in l à : il bar sot ì pis al slacà 
lune bugade di tùrbil, e Vergjlio al 
piomba te Lcdrc. 

L'aghe glazzade j zonejà il fiat, ì pìs 
a' slichìavin tal panlan e la corint lu 
nienave vie. Al tenta di salva il cjade
naz, ma al scugnì vìarzi la man par cja-
pàsi tun zuf di jarbe, e la cjadene pe
sante, lune batude di voli , 'e fo glotude 
da l'aghe ! 

Vergjlio al resta cence fevele, induri i ; 
cence vai, seben che lis lagrimis j jes-
sevìn come nolìs dai voi spalancàz. Sì 
lirà-sù ben piane pai bàrs, che no sì 
rompessin ancje ebei, al jcssì da Paghe 
e al scjampà, scjavazzanl i cjamps, cuin-
Iri cjase. 

E quant che il paron, ch'ai vigni a 
.savèlu, j manda il pan cuinzàt e l'aqui-
lin d'arinl come simpri, al scomenzà a 
vai come un disperai. 

Che 'e fo la plui brute Pasche de so 
vite. 

Ma forsi nò. La plui brute Pasche, 
puar Vergjlio, 'e fo che de Russie, quant 
che une sborfade dì plomp lu seà, te 
nèf. 

RI EDO P L P P O 

(Dal « .'\ il unir unic « dì Risultìve - Sia
rade 1963) 

f/' • • " - l 

i mi domandi parse mai che lour 
a no ciantin, cui fantàs, in ta la 
sera : 

sinvsènt àins che nu i savìn 
di rei cà pat'it e amàt. 

Sì, ades ència li plantis, il bo
scùt. il rojùt a ciantin, e recuardin 
il t imp di sincsènt àins fa : e la se
ra a profumava ma scmpri coma 
ailè.s : e i contadins a ciantavin, e 
cncia ades i fantàs a ciantin: li 
fuejs, li ramassis, li plantis a si ri-
conossin e a recuardin chel t imp : 
ma dut al è coma in chel timp! 
.4 son dici i fantàs e' a ciantin, a 
che r aga, a son ches li àgrimis 
dai òmis : 

.sinc.spnt àins che nu i savìn 
di rei cà patii e amàt. 

. \ è finida la sera. La luna a 
ven su, ta chistu pais; a odòrin li 
fuejs .sol di elici lun di luna ; i 
ciants a si son dispierdùs. La nu-
stra luna (quant t imp c h ' i la 
vuardi da chistu pais) , la nustra 
luna a no finis mai di fa lun. e 
jo i la vuardi . adès. ta rombrena 
(li chistis acàssis, tal scur di chi
stu mond. 

(Parlata di Casarsa) 

DOMENICO NALDINI 

r nnm 
J 

AUTUN 
Al è tornai, cun chei so vùi 
ducìu plens dì sèil dì avrìl. 
A è sera, vìers l'ora dai pensèirs; 
e i vuardi enc'jò cun lui 
un àie che nù ì savìn 
dì vei pierdut tal fòns 
da Punivièrs. Alòr da lis pupìlis 
ghì trìma un ros dì nulìs. 
Lonlàn, davòur dai mons, 
slane il sordi al mòur. 
e un mal imméns di lagrimis 
mi prèm tal còur. 

RICCARDO CASTELLANI 

CE CWAL RESTA 
Son vìgnùs a sintàsi 

ta la sera 

sot ai àrbui da plasa polverosa 

e conlra "1 inur di un brut color di rosa 

'i àn bevùt e cìantàt. 

l'o. cun lis s ld ì s 

che segnavin il siei a una a una 

'i àn voltai ogni d'un par la so via. 

E resta sol un quai eercli dì vin 

sora il lén da la laula da ostarla. 

Milano 

PIETRO BASSO DE MARC 

La chiesa di Collina, nell'alta Lamia. . \ c / /o sfonda, il monte Coglìàns. 

SALUMERIA 

J.I. 
5 1 4 , 2 RIO. a V K . IVBW Vl l l tH 

• Diret to Impurta tore 

di fnrniag^fa di Top

po del Friul i . 

9 S a l u m i i m p o r t a t i 

d ' I t a l i a . 

• P r o s c i u t l n di San 

D a n i e l a . 

9 Praaii modici. 
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NOTIZIE IN BREVE DA TUTTO IL FRIULI 
AlVombra del Castello 

A ROMA, in Campidoglio, è stato 
ciin.segnato il 3 ottobre ad alcune dille 
operanti in Italia il n Mercurio d'oro >i 
1963. E' questa un'ambita distinzione 
che va a chi. nel corso dell'anno, si è 
particolarmente affermato sul piano del
lo sviluppo produttivo e della collabora
zione economica. II « Mercurio d'oro », 
istiluilo quattro anni fa dal ('entro gior
nalistico Il Annali ». è chiamalo anche 
!"« Oscar del commercio ». e vale a sc
analare all'opinione pubblica chi profon-
dainenle ha operalo in campo nazionale 
e internazionale, qualificandosi veramente 
liencinerilo della produttività e d d pro
gresso economico. Quest'anno l'ambita di
stinzione è andata anche a due ditte friu
lane: alla Birra Moretti e alla Solari & 
("., la nota industria produltriee di oro
logi. E' da rilevare che sinora non era 
mai avvenuto che una stessa regione 
avesse due industrie prescelte contempo
raneamente per un premio, quale il «Mer
curio d'oro», .seguilo con viva simpatia 
anche all'estero. Non possiamo, pertanto, 
che essere orgogliosi di questo successo, 
che pone la nostra ii piccola paltria » su 
un piano di alta considerazione in quel
la che giustamente è definita « civiltà del 
lavoro ». 

L'AMBASCIATORE di Gran Bretagna 
a Roma, John G. Ward. è slato ospite 
di Trieste, Gorizia e Udine. Nel capo
luogo isontino. dopo la visita alle mag
giori autorità cittadina, l'illustre diploma
tico è stato ricevuto nella « sala bianca » 
del Municipio ed ha assistito a un'esibi
zione folcloristica dei danzerini di Luci-
nìco e della Corale « C. A. Seghizzì»; 
in Friuli, dopo cordiali colloqui con le 
autorità di Udine, ha reso omaggio ai 
Caduti inglesi della prima guerra mon
diale sepolti nel cimitero britannico di 
Adegliacco, ed è slato ospite a Torvisco-
sa del cavaliere del lavoro Franco Ma
rinoni, per la visita ai grandiosi stabi
limenti della Snia. 

RICORRENDO il 17 settembre il 2.5» 
anno della sua elezione episcopale, S. E. 
mons. Leone Giovanni Ballista Nigris ha 
eclcbralo la Messa prelatizia nel sanlua-

millLl WRillE 
CAMPOFORMIDO - Con il mutuo 

di 10 milioni concesso alP.Amminislrazio-
ne comunale dalla (\issa DD. PP., si è 
potuto dare inizio ai tanto attesi e neces
sari lavori di riatto delle scuole elemen
tari della frazione dì Pressa. Sì è svolta 
anche Pasta per l'impianto dì riscalda-
inenlo. per il quale sono stali stanziali 
due milioni ili lire, e per l'arredamento 
delle aule (spesa di circa un milione). 
Nel primo periodo delle lezioni gli scolari 
sono stali sistemati in una decente sede 
tirovvisoria. 

SEDEGLIANO — L' .Amministrazione 
civica ha appaltato all'impresa Alfredo 
l'ravanut l'esecuzione dei lavori per il 
terzo lotto del progetto generale della 
rete fognaria del Comune, per una spesa 
rompl^.ssiva di 24 milioni, sostenuta ìn
lcramenle da contributo dello Stato. Tale 
lotto d'opere prevede il completamento 
della rete di canalizzazione nelle frazioni 
ili S. Lorenzo e di Gradisca. 

:.-ìii delle Grazie. Nativo di .Ampezzo, 
mons. Nigris è allualmenle segrelario ge
nerale della Pontificia Opera di Propa
ganda Fide e arcivescovo titolare dì Fi
lippi. All'illustre porporato, gli auguri de
voli e cordiali di « Friuli nel mondo ». 

LA COMPAGNIA dd Teatro udinese 
di firosa è slata Invitala ad aprire la .se
rie delle rapjircsenlazioni al XVI Festival 
nazionale della prosa, inaugurato.si a Pe
saro il 5 oltobrc. I bravi attori d d com
plesso hanno presentalo sulle scene del 
Teatro « Rossini » della cillà marchigia
na la sempre fresca commedia « I ruste-
ghi ». di Carlo Goldoni. L'esecuzione è 
stata perfetta : ottime la regia e la .sceno
grafia, dovute rispettivamente al doti. 
Federico Esposito e a Bruno B. Vianel-
lo. e impeccabile l'interpretazione dei sin
goli attori. Uno scordo di iMtisana, con le anse del Tagliainenta die s'avvia alla sua foce. 

DALLA DESTRA TAGLIAMENTO 
PORDENONE ^ Il Comitato tecnico 

amministrativo d d Provveditorato regio
nale per le Opere pubbliche ha approva
to il progetto per il restauro e la rifor
ma a biblioteca dd palazzo Ricchìerì. La 
spesa complessiva è di 68 milioni e mez
zo di lire, della quale è stato fallo un 
primo stralcio di 50 milioni. 

SESTO AL REGH. — Il Comune di 
Chions, con un generoso contributo del
la Provincia e d d Comune di Sesto al 
Reghena, ha provveduto alPasfallalura 
dd tronco stradale che unisce Sesto alla 
strada provinciale Motta di Lìvenza - S. 
Vito al Tagliamcnlo. E' questo un im
portante passo verso l'atteso collegamen-
lo di tutte le arterie comunali con le 
strade provinciali di maggior traffico: e 
se ne avvantaggerà notevolmente lo svi
luppo turistico locale. Ora le popolazio
ni attendono che P.Amministrazinnc pro
vinciale provveda ali* asfaltatura della 
strada « dd Reghena », che è la vera ar
teria dorsale della zona. 

MANIAGO — Con una solenne ceri
monia è stato inauguralo il nuovo cam
po .sportivo dì Maniagolibero, in seguito 
al fattivo interessamento ddl'Assocìazìo-
ne .sportiva del luogo, presieduta dal sig. 
Bruno Brussallo che con l'appoggio mo
rale e finanziario dei 142 soci è riuscito 
in breve a realizzare l'aspirazione degli 
sportivi e in parlicolare dei giovani, che 
possono ora disporre di un terreno di 
gioco veramente efficiente. 

SEQUALS - • Giornata indimenticabi
le, quella di domenica 13 ottobre, per il 
paese: in un'atmosfera di entusiasmo pa
triottico è stala celebrata la festa degli 
alpini ed è stato benedetto il nuovo la
baro della sezione AN.A. Erano interve
nute al simpatico rito « penne nere » 
non solo della Destra Tagliamcnlo, ma 
di lutta la provincia. Dopo una Messa ce
lebrata nella chiesetta di S. Nicolò da 
don ('arlo (^aneva, il corteo degli alpini 
ha tleposto una corona d'alloro dinanzi al 
monumento eretto in memoria dei Caduti, 
e don Giuseppe della Pozza, parroco dì Sc-
quals. ha benedetto il labaro sezionale. Il 
discorso ufficiale è stato pronuncialo da 
un II vedo » caro a tutti gli ii scarponi » 
ildPOllavo: il gcn. .\Ivio Della Bianca. 

ARBA — Anche quest'anno, presso il 
Centro di addestramento professionale 

per lavoratori della Fondazione « Carlo 
Di Giulian », avrà luogo una serie di 
corsi dì formazione professionale per gio
vani lavoratori. Il Centro dì Arba è lar
gamente noto e i giovani che vi frequen
tano i corsi hanno la certezza, terminati 
gli sludi, di un lavoro sicuro in Italia 
o all'estero. 

AVI.ANO — La popolazione ha festeg
gialo il parroco, don Ernesto Artico, in 
occasione del suo 2.'»" anno dì sacerdozi). 

RAMUSCELLO — Nella nuova chiesa 
dd paese è stata inaugurata una « Via 
Crucis » realizzata in affresco dal pitto
re milanese Luciano Bartoli su ispirazio
ne dd gesuita Padre Gabriele Navone, 

da Torino, direttore di una rivista dì cul
tura religiosa. L'opera, che nella conce
zione e nello stile ha già ottenuto molto 
favore in Francia, è la prima realizza
zione dd genere attuata in Italia. 

S. GIORGIO RICIl. - Profondo cor
doglio ha suscitato la scomparsa della 
buona, caritatevole signora Tranquilla 
Cucchinl in D'.Aiidrca. consorte del doli, 
.Alessandro D'Andrea. Imponenti i funera
li : numerosissimi sono slati ì parenti, 
gli amici e gli estimatori che, convenuti 
da ogni dove e con ogni mezzo, hanno 
voluto rendere l'estremo saluto e il com
mosso allestalo d'affetto alle spoglie della 
cara signora. 

VALLATE CARNICHE 

La bella, spaziosa via intitolata ad Umberto I, a Rivignano. 

TOLMEZZO - - 11 prof. •Werner, del
l'Università di Monaco, che dal 1" settem
bre con un gruppo dì studenti bavaresi 
lavora in ricerche archeologiche sul col
le Santino, nei pressi di Invìllino, ha sco
perto tracce di muri dì un villaggio cl:e 
gli storici farebbero passare per Ibligne, 
antica fortezza della tarda romanità e 
dei Longobardi. Secondo il prof. Werner, 
si tratta di un villaggio che ha avuto 
una vita dì tremila anni e cioè dall'epoca 
eneolìtica fino alPVIII secolo dopo Cri
sto. Sono state scoperte fondazioni di abi
tazioni, fibule, frammenti di vetro, og
getti di bronzo e monete romano-barbari
che, oltre ad attrezzi e armi. 

PAULARO — Con viva soddisfazione 
della popolazione è stalo inaugurato il 
nuovo ufficio postale, sito al pìanotcrreno 
del palazzo municipale. La sede è spaziii-
.sa. bene illiiniinala. dolala di un moder
no arredamento e di riscaldamento cen
trale. 

.ART.A - Si dà come prossima la co
struzione dei nuovi edifici scolastici di 
Aria e di Piano d'.Arta. Da qualche par
te è slata rilevala l'opportunità di addi
venire alla costruzione d'un'unica sede di 
studi a mezza strada, ad .Avosacco, con 
possibilità di inserirvi la scuola media. 

ART A — A Valle d'Aria è slata inau
gurala una moderna stalla sociale. Le au
torità intervenute alla festosa cerimonia 
hanno |)oluto rendersi conto della neces
sità di proseguire il programma così co-
raggiosamenle intrapreso al fine di po
tenziare il patrimonio zoolecnico della 
•Iona. 

TREPPO CARNICCI La frazione di 
Tausia, in vai Ponlaiba. è stata collega
ta col fondovalle attraverso una bella 
strada panoramica, della larghezza dì 5 
metri e mezzo (Pullirno lotto dei lavori 
lui comportato una spasi; ui 70 milioni), 
inaugurala il 20 oUolire. Martedì 1.5 ol-
tolire. frattaulii. era iniziato il servizio di 
autocorriera: per la ]ìrinia volt;i un iiull-
inan ha raggiunto Paliitaln dì Tausia, se
gnando un avvenimento storico per quel
la laboriosa |iiipolaziiiiie montana. 

ZUGLIO — La nioslra fotografica del
le opere dd pillore secenleseo Nicola 
Grassi, alleslita per iniziativa della Pro 
Loco nelle spaziose sale della nuova e 
graziosa ."-cuoia elemenlare dd capoluogo, 
ha suscitato v-vi e larghi consensi. L'an

no prossimo 'a mostra verrà ripetuta, 
in quanto permanente, nei mesi dì luglio 
e agosto: e sarà accrescìulo l'interesse di 
visitarla, perchè è inlendimento della Pro 
Il Julium Carnicum » di dotarla di altre 
opere originali che renderanno ancor più 
bella l'esposizione dei documenti compro
vanti la valentia artistica del celebre pit
tore nativo di Formeaso. Quest'anno so
no state esposte ben 81 belle riproduzio
ni fotografiche, in bianco e nero, di ope
re dell'artista carnico. 

ISONTINO 
GORIZl.A - Fra le delibere adottate 

dalla Giunta provinciale amminislraliva. 
Ire meritano parlicolare segnalazione: la 
approvazione per il ripristino e l'amplia
mento della sede municipale di (irado. 
gravemente danneggiata da un furioso in
cendio divampato nella notte fra il 6 e il 
7 marzo 1963 : l'acquisto di un terreno 
per la costruzione dì un Centro sociale in 
Vlonfalcone: l'istituzione di un cantiere 
di lavoro in Cormons per la sìslcmazìo-
ne delle strade di Pradis e di via Corona. 

(GORIZIA - E' imminente l'arrivo in 
lillà di un'ancora destinata a simbolica
mente ricordare lutti i marinai goriziani 
caduti ncll'adempimcnlo del proprio do
vere. L'ancora, giunta recenlemenle a bor
do il'una corvella della Marina militare, 
ciislituirà lo spunto delle prossime ceri
monie e dell'altivilà della sezione di Go
rizia dell'Associazione nazionale marinai 
d'Italia. Fra esse, fa spicco il dono della 
bandiera da combattimento alla corvetta 
" Vedella ». 

(GORIZIA — Il gruppo folcloristico 
dei danzerini di I.ucìnìco ba partecipato 
ai grandi festeggiamenti del « Kirchlag » 
di Villaco e ha preso parte alla sfilata 
del tradizionale raduno del costume e d d 
folclore della Carìnzia, che riunisce nella 
simpatica e rìdente cillà sulla Drava mi
gliaia dì persone nei vistosi e caratteristi
ci costumi locali. 

GR.ADISCA — A cìnquant'annì dalla 
morte, è stala onorata la memoria dello 
storico locale Valenlino Paluna. Il sinda
co. Marino Di Beri, con un gesto che è 
stalo vivamente apprezzato dalla popola
zione, ha deposto sulla tomba dello scom
parso, al dmilero cenlrale, una corona di 
fiori con i colori della città. 

('ORMONS — La Giunta comunale ha 
ritenuto urgente la necessità d'un pro
getto di sìslemazione generale delle stra
de ed ha esaminalo la possibilità dì dota
re di una nuova sede la « Casa della ma
dre e dd fanciullo ». 

MARIANO — L'Amministrazione co
munale ha affidalo a un'Impresa gorizia
na i lavori per la sistemazione della stra
da provinciale e dei marciapiedi della fra
zione di Corona. Il progetto prevede una 
spesa di oltre 7 milioni di lire. I lavori 
sono già stali iniziati. 

VIl.LESSE — L'arcivescovo di Gorizia, 
mons. Andrea Pangrazìo, ha consacrato 
tre belle nuove campane, fuse da una 
ditta di Vittorio Veneto, che sono slate 
innalzate nella cella campanaria fra l'e
sultanza della popolazione. 

FRIULANI • ITALIANI NEL MONDO 
chiedere sempre quesra marca , la sola che V i ga-

ranrisce il formaggio delle migl iori latterie del Friuli 
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DALLA PEDEMONTANA 
l'RICE.SIAIO — Con la parlecijiazionc 

di oltre tOOO i.scrilti. appartenenti alle 83 
sezioni della provincia, si è svolto il quin
to congresso dell'Associazione friulana dei 
donatori di sangue. la cui opera beneme
rita è siala sollolincala dal sindaco di 
Tricesimo, dott. Sbuclz, il quale ha an
che porlo Paffelluoso e riconoscente sa
luto della cittadinanza, dal presidente del-
l'.Ainministrazioiie provinciale, prof. Bur-
lulo. e dal medico iirovinciale, doli. Bali-
slrcri. .Numerosissime le autorità conve
nule : l'Ente II Friuli nel mondo » era 
rappresentato dal suo direttore, doti. Er-
mele Pcllizzari. .Nel corso del convegno, 
il presidenlc dell'AFDS. cav. uff. (Giovan
ni Falesehini, ha illustrato alcuni dati 
slalisliei. dai quali si è rilevalo che sino 
al seltcmbre 19()3 gli iscrilti alP.Assocìa-
zione avevano raggiunto il numero di 
6804. che le trasfusioni a fine d'anno 
toccheranno la cifra dì oltre 15 mila, e 
che i prelievi di .saniiue negli ospedali 
della provincia sono stali 6937. .Sono sta
li infine consegnali premi e diplomi ai 
donatori e alle sezioni benemerite. A con
clusione dell'imponenlo convegno di Tri
cesimo, il coro dì Ara (Grande, diretto dal 
m." don Dino Morocutlì. ha eseguilo l'in
no ddl'.Associazionc. musicalo dai macslri 
Piubcni e Amadori su parole d d poel.T 
Giso Fior, e dì cui ci piace riportare il 
commosso finale : « Il sane, o chel sjnc 

VALCANALE 
TARVISIO — Il ministro dei I.L.PP. 

ha concesso alcuni finanziamenti con il 
contributo dello Slato. Si tratta della fo
gnatura di ('amporosso per una spesa di 
20 milioni, dd cimitero dello stesso cen
tro i>er 6 milioni, nonché dell'acquedot
to di Fusine Valromana per un imporlo 
dì 35 milioni di lire. 

PONTEBBA A 72 anni d'età si è 
spenlo il pievano dì Ponlebba, don G. 
B. Boria, stroncalo da un male inesorabi
le. L'ottimo sacerdote carnico (era nati
vo di Verzegnis) venne inviato a compie
re la sua missione nella cittadina nello 
aprile 1919: Pontdiba era semidislrutta 
dagli eventi bellici, molli dei suoi abi
tanti erano ancora profughi. Ma l'opera 
di don Boria fu instancabile: egli seppe 
riportare la bella chiesa parrocchiale, 
che la guerra aveva ridono ad assai mal 
parlilo, agli antichi splendori (non sì di
mentichi che le origini d d tempio risal
gono al 1100), e il lavoro fu tale che la 
Sovrinlcndenza alle belle arti la dichiarò 
monumento nazionale; ma il parroco si 
prodigò sino ad ottenere che la chiesa 
venisse riconosciuta a santuario. Nelle rea
lizzazioni di don Boria va anche ricorda
to l'ampliamento delle chiese succursali 
di Aiipa e di Sluilena Bassa; né è da di
menticare la creazione della ii Casa per 
bambini soli al mondo » allraverso citi 
attuò un'opera di assistenza vasli.ssima. Al
la memoria del caro, valente sacerdote 
scomparso, il commosso pensiero dell En
te Il Friuli nel mondo » ; ai familiari, sen
tite condoglianze. 

MOGGIO UDINESE — Il Consìglio 
comunale ha approvalo la delibera della 
Giunta relativa all'impiego di 5 milioni 
per migliorie boschive nell'ambito del 
Connine, e quella riguardante la maggio
re spesa per Pacqucdollo di Bevorchians. 
Il consesso ha approvato inoltre la peri
zia suppletiva concernente ì lavori di si
stemazione, fognatura e acquedotto, e 
quindi di copertura con porfido, della 
strada di Moggio Alto nel tratto Gallìzis-
.Madrassì. 

elle lu puarlìs — al jemple la vene che 
nifir: la vile. la vite che tome! • — 
.•̂ i jemple di gjiindc il lo cùr! ». 

TRIGESIMO L'Ufficio postale ver
rà trasferito. Pur non essendo stala an
cora indicala la nuova sede, si sa che la 
pratica è da teiiipo all'esame del Ministe
ro delle Poste e Tdccomunicazioni. La 
eittadinanza confida che la .sede risulti 
centrale, più spaziosa dell'attuale e in tut
to degna del preistigio del jiaese. 

(fEMn.N.X - \ iva soddisfazione ha 
prodollo negli ambienti sportivi la noli-
zia ddPapprovazione, da parte della com
missione dd CONI, del progetto del nuo
vo campo sportivo. .Si tratta ora ili jier-
fezionare il carteggio necessario per il 
mutuo, che del resto è già stalo jiromcsso 
dall'Ente « Credilo sptirlìvo », Provvederà 
a ciò l'Amministrazione comunale, in 
modo che nella prossima primavera si 
possa dar inizio ai lavori. 

(JEMON.A - .Affluenza straordinaria 
di gente, nelle giornale festive, alla baita 
del Quarnam. Merende, spuntini, polen
ta e formaggio hanno reso accogliente il 
luogo, dove è giunta persino l'acqua fre
sca. Il dinamico sig. Tarcisio Forgiarini 
pensa ora di portare lassù l'energìa elet
trica e dì ampliare il locale. 

(^OSEANO — Con provvedimenti d d 
Ministero dei I.L. PP.. il Comune è sta
lo aulorìzzatii a dare inizio ai lavori dì 
coniplptamento della rete dì fognature 
per l'imporlo di 16 milioni di lire e di 
sìslemazioni slradali per l'importo di 20 
niiliiini. F.nlranibe le opere godono d d 
eiinlriliulo statale. 

OSOPPO 11 Consiglio comunale, ad 
unanimità, ha dato voto favorevole per 
l'assunzione di un mutuo con la Cassa 
DD.PP. per l'esecuzione dei lavori d d 
primo lotto delle fognature, per una spe
sa di 55 milioni di lire. Le opere, oltre 
che interessare il capoluogo, serviranno 
anche per la zona industriale e per la fra
zione di Rìvoli, nella quale ultima è sta
lo frattanto inauguralo un moderno al
bergo. 

liicdiezza di castittni e iti colori ulta Quintana : sftluiiii dinanzi al palco imperiate 
I rappresentiniti dei quìnteri e dei barglti. (Foto Tino, Udine) 

« TIFO)) PER lA O n S T i l l 
La seconda edizione delia Quintana — 

la manifestazione « principe » ddl 'EMU 
per il II Settembre udinese » 1963 — 
ha richiamato, il pomeriggio dd 22 gct-
temlire. quindicimila persone intorno al
l'ellisse di piazza I Maggio (il ii giardi
no grande » degli udinesi) e sui declìvi 
del castello: molle di esse erano afflui
te ilalla provincia e dai borghi periferi
ci. E l'attesa degli spettalori non è an
data delusa : la rievocazione della secon
da vìsita resa a Udine nel 1368 da Car
lo IV dì Lussemburgo, imperatore del 
Sacro Romano Impero, ha fallo « spetta
colo ». ha acceso gli agonismi, ha susci
talo il « tifo » del pubblico. 

La manifestazione, che ha dato modo 
di ammirare ancora una voìia gli sfarzosi 

Dalle Valli del Natisone 
CIVIDALE — Il sen. Pelizzo ha inau

gurato ufficialmente la bonifica di Pur-
gessimo e la nuova ampia asfaltata che 
congiiingc il paesino al capoluogo. Sono 
stali bonificati oltre 250 campì friulani. 

CIVIDALE — La «festa d d P amicì
zia ». celebrala sul Matajùr, ha incontra
lo fervido entusiasmo. La manifestazione 
è stala curala dal CAI. in collaborazione 
con gli alpini ilei « Cividale ». 

S. PIETRO AL NAT. — II 30 sellem-
brc è entralo in funzione il nuovo ripeti
tore dì .Monte Purgessimo. per cui in 
tulle le valli d d Natisone la ricezione 
radiofonica è assai migliorata. Purtroppo 
non è entralo ancora in funzione il ri-
jielilore televisivo. 

PULFERO — Con l'intervento delle 
autorità sezionali e locali e ili un folto 
stuolo di II penne nere », é stalo festeg
gialo il 2.5" della fondazione del locale 
(Gruppo degli alpini in congedo. 

PREMARIACCO — Alla presenza del
le autorità provinciali e con Pintervcnlo 
di numerosi soci e simpalizzanli. è stala 
inaugurala la nuova sezione dei donatori 
di sangue. 

PREPOTTO II Consiglio comunale 
ha approvalo il segeunle ii.d.g.: appro-
\azione del progetto per la sistemazione 
e Pasfallatura delle strade interne dì Pre-
pollo. .Albana. Bodìgoi, (Musson e Podre-

i\etla sfondo, ,^un t'ietro al iSutisane : in prima piana, ta frazione di !• e masso. 

sca, per l'importo di 15 milioni, e rìcbie-
sta d d ciinlrìbulo statale su tale spesa; 
ratifica relativa all'assunzione della par
te di spesa non coperta dal conlribulo 
statale per i lavori di prolungamento del-
Pacquedollo per la località dì Polonetlo. 

r.AIPA.N.A — Il Consiglio comunale 
ha approvalo all'unanimità le seguenti 
ildibere: perizia dì variante della scuola 
di Platischis ; esproprio per Pallargamen-
to della strada di .Monlcmaggiore : assun
zione d'un mutuo di 8 milioni di lire 
pei copertura dì spese straordinarie. 

Dalla Bassa 
PALMANOVA — 1 tradizionali festeg

giamenti delPii Ottobre palniarino », che 
negli anni scorsi erano stali guastati dal 
mallcmiio, nell'edizione 1963 sono slati 
coronali da pieno successo per le magnì
fiche giornale di sole che hanno permesso 
Io svolgersi di lutlì ì numeri messi in car
tellone dalla sezione dei combaltenli e 
reduci, cui Pinizialiva si deve. Oltre al 
27'' congresso della Deputazione di storia 
patria, si sono avuti la pesca gastronomi
ca, la mostra dei pittori locali, concerti. 
gare di biiece. mostra delle vetrine, tom
bola benefica, premiazione dei vincitori 
ilei concorso jmbblicilario jicr il manife
sto Il A isitale Palmanova. monumento 
nazionale ». 

MERETO 1)1 l'OMBA - La «sagra 
del perilon i> ha avuto quest'anno parli-
colere sueecsso. grazie ai numerosi giochi 
popof'iri. alPineonlro calcislico che ha op
posto la -quadra locale a quella del Mar-
lignaeeo. alla lombola in piazza della 
V illoria. alle note di una sedia orche-
Irina e alla fanlasmagorìa delle luci e 

dei colori. Si è \ ululo salulare. così, il 
felice compinienlo dì lutta una serie di 
opere: demolizione del vecchio campanile, 
dctlrìtìcazionc delle campane, impianto 
il'illuminazione nell'interno della chiesa, 
nuova pala di .'». Giovanni Bosco opera 
del pillore Fred Pillino, sislcmazionc del 
sagrato della chiesa con piattaforma di 
cemento. Successivamente, alla presenza 
delle aulorilà provinciali e comunali, sono 
siali inaugurati i nuovi locali della Ciio-
pcraliva di consumo, la cui linea moder
na ha conferito un miglior aspetto al 
cenlro dd jiaese. 

ciislumì del Trecento, ha avuto inìzio con 
la sfilata, annunciala dal maestro di cam
po : sono passale, così, dinanzi alle auto
rità e al pubblico, le rappresentanze del 
Comune ili l dine (il castello nero cam
peggiava sulle gualdrappe bianche dei ca
valli) e le rappresentanze dei Quinticri 
(rioni cilladini): di Mcrcalovccchio con 
il leone d'oro rampante, dì Gemona con 
il cavallo bianco in campo verde, di .A-
quileìa con l'aquila romana in campo az
zurro, di Poscollc-(»razzano con la co
lomba bianca: e quelle dei Borghi: Cus-
signacco con sugli slemmi Paralro, S. Laz
zaro con gli arnesi dei fcrraiuoli. ("asca-
nan con la mola e il compasso. Ronchi 
con il graspo d'uva, Treppo con le inse
gne dei macellai. Ogni borgo e quintie-
re aveva tamburini e trombcllierì, sbandie-
ratori e palafrenieri, il capitano e il fan-
lino a cavallo, gli armigeri con il ser
gente; inenlre la rappresenlanza dd Co
mune di Udine incedeva con magistrati, 
cerimonieri, valletti, paggi, araldi e mae
stro dei musici. Seguivano le rappresen
tanze dei Comuni di Aquilcìa. Cividale. 
Gorizia. (Gemona. .San Daniele. Davanti 
alla Irìbuna dell'Imperatore sono poi 
sfilali ì rappresenlanli delle Casale no
biliari del Friuli del Trecento: i Poreia, 
i Caporiacco, gli Slrassoldo. ì Fi-int'ipa-
ne. ì \ armo, i di Cuccagna. ì di Prampc-
ro, i dì Collorcdo Mels, gli Allcnis. gli 
Sbrojavaeca. i di Brazzà e Cergneu, gli 
Spilimbergo. i Frattina, ì di Manzano. i 
di .Maniago, i Pancera di Zoppola. No
mi onusti di storia : qualcuno, purtrop
po, ormai estinto. 

Dopo la sfilala, il corteo imperiale: 
(!arlo l \ a cavallo (il m.o Plenizio), 
Pimpcralrice (signorina Zenzì). la prin
cipessina ( Antonietta Parussini ) ; e, con 
essi. Amedeo IV di Savoia, il poeta 
Francesco Petrarca. Pileo dì Praia vesco
vo di Padova. Francesco dì Carrara, magi
strati, frati, cavalieri leulonìcì con sugli 
scudi le aquile bicipiti. Poi, dojio un'esi
bizione degli sbandieratori udinesi, la 
parte - diciamo così — sportiva della 
manifestazione. Sono avanzati i fantini 
rappresenlanli i borghi e i quinticri per 
disputare l'eliminatoria per il « manto 
.scarlatto », vale a dire il più ambilo tro
feo dei giochi equestri della Quintana. 
Nella affermazione ili Nini Spezzoni, di 
Mercalovecchio; al secondo e al terzo po
sto, rispcllivamenle, Mercatonuovo e A-
quilcia. Ed ecco farsi avanti il « cava
liere nero ». che era apparso Panno scor
so : culi ha iiorlalo con sé il tocco più 
spettacolare dell'edizione 1963 della 
Quintana: ì suoi celebri concittadini, gli 
sbandieratori di .Arezzo, guidati dal prof. 
\ inorili Dinì. Sono apparsi così, con 
quelli di Arezzo, ì vessilli dì altre cillà 
toscane il cui nome ha un posto di gran
de rilievo nella storia del Medioevo ita
liano : Sansepolcro, S. Giovanni Valdar-
no. Bibbiena, Montevarchi, Poppi, Terra-
nuova. Chiusi della \ erna, Cortona, Ca-
sliglion Fiorentino. .Anghiarì, Loro Ciuf-
fenna. Gli aretini hanno dimostrato quale 
perizia sia necessaria all'arte di sbandie
rare: passaggi a fil di terra, scambi, lanci, 
prese, sono stali eseguili con una mae
stria che ha mandato in visibilio le 1.5 
mila persone stiliate sulle rive dd ca-
stello e nelle due lunghe tribune innal
zate ai lati della corsia principale di piaz
za I Maggio. Infine, è stala la volta del
la « carica al moro » da parte dei rappre
sentanti dei borghi eliminati nella corsa 
per la conquista del « manto .scarlatto ». 
E' riuscito vittorioso il quintìcre Poscolle-
Grazzano. che sì è aggiudicalo cosi lo 
« zendado rii.sa ». consegnalo dalla Princi
pessina. 

E. infine, la gara che — almeno agli 
effetti agonistici — segna il culmine dei 
giochi equestri della Quintana : la « fi
nalissima » fra Mercalovecchio. Mercato-
nuovo. Aquileia. S. Lazzaro, Ca.scanan e 
Ronchi per la conquista del « manto 
scarlatlo ». Gara di velocità, due giri in
torno all'ellisse, altri incitamenti dd pub
blico: ciascuno, ovviamente, fa il «t i
fo » per il proprio borgo o quintìcre, ma 
già al primo giro il cavallo nero del gio
vane Balìslrcrì, di Borgo Ronchi, è in 
testa e non si lascia sfuggire la vìttorìa-
E lo slesso imperatore a consegnare il 
manlo rosso, che Borgo Ronchi custodi
rà sino all'anno venturo. 

Applausi, applausi per tulli. A sera, 
i sostenitori del borgo vincitore hanno 
brinilato a lungo: sino al mattino dopo. 
Come accade, in fondo, per tulle le feste. 
E la Quintana 1963 è stala una festa di 
grida, di ovazioni, di colori, che rimarrà 
a lungo nel ricordo di migliaia dì friu
lani. 

é^uuule e muÀèt' 

FRIULANI NEL M O N D O ! 
VOLETE RIVIVERE TUTTA L'INTIMITÀ DEL FOCOLARE FRIULANO? 

CHIEDETE " B R U A D E E M U S E I , , - CONFEZIONE IN SCATOLA DI 

LATTA - CHE VI PORTA L'ODORE E IL SAPORE DEL VECCHIO FRIUU 

I N D U S T R I A C O N S E R V I E R A 

ENNIO V I D O N I 
SPECIALITÀ FRIULANE 

Stéb : SELVUZZIS DI PAVIA DI UDIHE - Tel . 8 2 0 8 

Ab!.: U D I N E - V i a Tolmezzo n. 8 0 - Tel . 6 1 4 1 2 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AVtUCA 

BUSETTO Giacomo - ADDIS ABEBA 
(Etiopia) - Il doli. Pcllizzari ci ha ver
salo le L. 1200 (saldo abb. 1961) con
segnategli a Cordenons in occasione del 
40" congresso della Filologica. Grazie di 
cuore. Ben volentieri salutiamo per lei 
tulli ì parenlì a gli amici in Friuli, in 
.Alii.ssinia e nel mondo. 

CECCONI Daniele - JOHANNESBURG 
(Sud .Africa) - L'abbonamento 1963 ci 
è slato saldalo dalla sig. Maria Zanier. 
Grazie a tull'e due: mandi! 

CIMENTI Luigi - MOGADISCIO (So
malia) • La rimessa di L. 10.200 ba sal
dalo le annate 1962, 63 e 64 (via aerea). 
Vivissime grazie e fervidi auguri. 

A L S T I I ^ I ^ I A 
BARACETTI Giovanni - REDFERN 

•(.Sydney) - Con saluti cari da Rivolto, 
grazie per il saldo 1963. 

lìULFONI Luciano e ALARGHERIT 
Bruno - .ADELAIDE - Infiniti rìngrazia-
menli per la bella, graditissima lettera, 
e per il saldo 1963. Cordialità e voti di 
bene da (^idroipo. 

CASANOVA Luigi - COOMA - e Wab 
ter - SYDNEY - Ringraziamo cordiab 
mente per il saldo 1963 inviatoci per en
trambi dal sig. Luigi. Saluti cari da Ra-
vasclcllo. 

CELI .Santo - SYDNEY - Cordialità 
da Collcrumìz di Tarcenlo e vive grazie 
per il saldo 1963. 

CniARUTTlNI Corrado - GLENROI 
- MELBOURNE - A posto il 1963. Gra
zie, saluti, auguri. 

COMELl.I Gio Balla - WAGOORA -
Le due sterline saldano il 1963 e 64. 
(Grazie : cordialità augurali da Borgo Val
le di Nimis. 

COMELl.I Vdentino - N O R T H 
CHARLTON (Vie.) - I 100 scdlini han
no saldato l'abbonamento 1963 (soste
nitore). Con ringraziamenti cordiali, sa
luti cari. 

CULETTO Basilio - NORTIIAM - Ben 
volentieri salutiamo per lei e famiglia lut
ti i parenti e gli amici sparsi nel mondo. 
(Grazie delia sterlina, che ha saldalo il '63. 

FORNER Caterina - KINGSTON 
(Canberra) - Grazie, gentile signora: il 
1963 è sistemato. 1/i7 salììz fitr'aiis. 

ODORICI) Luigia - FAIRFIELD - AI 
saldo 1963 per lei ha provveduto il sig. 
\'ittorio Mclocco. che con lei ringrazia
mo. Saluti da l.eslans e da Ramusccllo. 

SARTOR John - BRISBANE - La 
sterlina la fa nostro abb. sostenit. per il 
1963. Grazie, auguri. 

SIMEONI Carmen Rosita - IVANO-
HE (Mdb. ) - A mezzo della Librerìa 

/ gentelli It illiunt e Brutto liertuzzi, re
sidenti u Parigi, salutano... dalla car-
razzina biposto tutti i parenti e gli a-
mici di papà Corrado e iiuelli della lo
ro buona nonna, signara Tecla Cliiiir-
resio. che questa foto ci ha inviala in 
occasione d'una visita al Friuli e ulta 

casa avita in Fagagna. 

ÌAI signora Teresa Tomiida (terza da si
nistra), da 8 anni residente in Cattudu, 
è rimasta entusiasta della sua recente 
visita iti Friuli. La foto la ritrae in 
compagnia della madre e di alcuni pa
renti sulla soglia della casa natale, da 
dove saluta cordialmente ì familiari e 

gli amici emigrati. 

Attenzione! 
Nel iiiiniero scorso del 

gioniulc (ihbiiinio inserito un 
fogliiì-iirviso e una busta jyer 
tutti i nostri lettori, allo sco
po di rendere piìi facile il 
modo (li rinnovare l'abbona-
inento a « Friuli nel mondo » 
per U 1961, 

Coloro che hanno già ver
sato l'abbonamento per Van
no prossimo, non si adombri
no: il foglietto e la busta non 
li riguardano. Trattengano, 
tuttavia, l'uno e l'altra: po
tranno servire per l'abbona
mento 1965 o per passarli 
ad altri friulani affinchè si 
abbonino a loro volta. 

Tarantola dì Udine ci è slato versalo 
l'aldi. 1963 per lei. Grazie; mandi! 

SINICCO Pio - WILSON - Saluti ciirì 
da Vedronza e vive grazie per il saldo 
1963. 

SNAIDERO Lucio - GRIFFITH - Cor-
dialilà augurali dalla cognata, signora 
Bel inda, che ci ha corrisposto il saldo 
1963 per lei. (Grazie; ogni bene. 

SOM-MARO Riccardo - ANNAUDALE 
(Syd.) - L'alib. 1963 (posta aerea) ci è 
slato per lei versalo dal parroco di Sam-
mardencbia di Tarcenlo, che cordialmen
te saluta. Da noi, grazie e auguri. 

.STURMA Pietro - MACKAY (^Q\d.) -
Con vìve cordialità da Nimis, grazie per 
il saldo 1963 (sostenit.). 

KiUllOPxl 
l 'I 'AMA 

CAPPELLETTI prof. Armando - SAN
REMO - e COMINA Giuseppe - VEN-
TIMIGLIA - All'abbonamenlo 1963 per 
entrambi ha provveduto il sig. Mario 
Maltiussi, che con voi cordialmente rin
graziamo. Auguri! 

CHIVII.O' ing. Renato - TORINO • 
Rinnovate, vivissime grazie per il vcrs.a-
iiicnto di L. 3000 che la fa nostro abbo
nato sostenitore per il 1963. Infiniti au
guri a lei e a tulli ì dirigenti e ì soci 
ddPatlivissimo « F'ogolàr ». 

FORMENTINI Pietro - ROMA - Ab
biamo provveduto alla spedizione delle co
pie nel senso da lei indicato. Grazie per 
le L. 1000 inviateci, e grazie anche per 
le cortesi, estremamente lusinghiere paro
le rivolle al nostro periodico. La salu
tiamo cordialmente, con una forte stretta 
dì mano. 

MERKGO Giuditta - BRESCIA - La 
sorella, signora .Amelia .Sanlin, ci ba spe
dito da Zurìgo la quota d'abb. 1963 per 
lei. (Grazie a tull'e due; cordialità. 

NADALINI Mario - MILANO - La sua 
cara mamma e la sua buona figliola, che 
la salutano con tutto l'affetto dal suo 
bel Travesio. ci hanno spedito vaglia di 
abb. 1963 per lei. Infinite grazie e augu
ri d'ogni bene. 

ROMAN Primo - MILANO - Le rin-
iiiiviamo il grazie, già espressole in oc-
lasionc della sua visita ai nostri uffici, 
per l'abbonamento 1963 per lei e a fa
vore dei sigg. .Armando Bruii, Giacomo 
(iatlaruzzì. Bruno Colussì, Antonio De 
Cecco. Ottavio Dì Domenico, Giovanni 
Marcolina. Clodoveo Marlinuzzì, geom. 
Aldo Minilo. (Giorgio Popesso, Silvio 
Proni, geom. Libero Salvador! e Marino 
.Selva, tulli residenti in Milano, e per 
ì sigg. Marcello Callaruzzi e Sante Croz-
zoli, rispellivamenlc residenti a Vigidulfo 
(Pavia) , e ad .Arese (Milano). A lei e 
agli amici tutti, con i più cordiali salu
ti, gli auguri fervidissimi di ogni bene. 

SANDRINI P. Vittorio - SACCOl.ON-
(GO (Padova) - .Si consideri nostro abb. 
sostenit. per il 1963. Grazie; voti di bene. 

SANSON Franco - VENEZIA - Al 
saldo ddl 'abb. 1963 per lei ha provve-
ilutii lo zio. Grazie a lutl'e due. Cordia
lità. 

SCUBl.A don (Giuseppe - PADOVA -
e .Anlonio - RO.MA - (Grazie a lull'e due 
per il .saldo 1963 inviatoci da don Giu-
.seppe. Infiniti voti di ogni bene. 

.STEFANI TTI (Giovanni - ROMA - Il 
rev. parroeo di Alcsso ci ha versalo la 
quota 1963 per lei. Grazie a tull'e due, 
e un cordiale mandi. 

ZUCCIIET Gino - MILANO - Il fa
miliare sig. Giovanni le fa omaggio dd
l'abb. 1963 al nostro giornale. Grazie e 
saluti a tull'e due. Buona lettura! 

Ringraziamo anche i seguenti signari, 
tutti residenti in Friuli e tutti abbonati 
per il 190:1: 

Colondlo Giuseppe. .Scquals (a mez
zo dei sigg. Aldo e Bruna Zulìanì, resid. 

in Belgio): Comand Eugenio. Mortcslia-
no: Macasso Igino. Flaìbano ; Maddalena 
(»iiiseppina. Fanna ; Marano (Guglielmo 
ed Elisa. Pozzo di Codroipo (a mezzo 
del figlio Ercole, resid. in Francia); 
Marini Anlonio. (Gemona (a mezzo del 
fratello Bruno); .Marlin Alberto, Osais 
di l'esariis (1963 e 64) ; Mauro Vincen
zo, (lancia dì Tolmczzo (1963 e 64 ) : 
Meeehia Elvino. Osoppo ; Merlo Palmira. 
lilinc. Infine, il sig. Bruno Cudin. re
sidente in Hamilton (Canada), ci ha spe
dito l'abbonamento 1963 a favore dei 
sigg. Melania Cudin. Antonio Trevisan e 
Sergio ^ iola, tull'e tre residenti in Si-
vigliano di Rìvignano. 

AV-itTUtA 

TOMADINI Pieirii - BRUK AD MUR 
- Ricordando con simpatia la sua gradila 
visita, le rinnoviamo il nostro grazie per 
il saldo 1963. iWa;ii/i'.' 

BKLGIO 

BASCIllERA Iksilio - IIORNU - Rin
novale grazie per la cortese, gradita vi
sita, e per il saldo dclPabb. 1963. A pre
sto rivederci. 

FIORETTO Carlo - IIUCCORGNE 
(Liegi) - A posto il 1963: grazie; cor
diali auguri. 

FLAU(GNATTI Giovanni - YVOIR -
Vivissime grazie anche a lei: in regola 
per il 1963. Mandi! 

SEDRAN Regina - GENT - Da Arba, 
il sig. David Ippolito ci ba spedito va
glia d'abb. 1963 per lei. Grazie, voli di 

.SERAFINI Quinto - DAMPREMY -
(Grazie: saldalo il 1963. Un caro mandi. 

.STELLA Giovanni - SERAING - Ri
cambiamo con tutta cordialità ì graditi 
auguri, e salulianio affetluosamente per 
lei parenti ed amici, nonché ì compaesa
ni di .Andrcis in lutto il mondo. Grazie 
per il saldo 1963. 

FIIAXCIA 

RASCHERÀ Emilia - CHAMPIGNY 
SUR MARNE - II cugino .sig. Marco Fa
brizio ci ha corlcscmcnte saldalo il 1963 
per lei. Grazie cordiali. Con i saloli cari 
dal suo familiare, si abbia il noslro au
gurio più fervido. 

BEACCO Anlonio - AI.ENgON - Con 
viva gratitudine per il bell'augurio e per 
l'apprezzamento verso Po|)era nostra, la 
ringraziamo per il saldo 1963 e le invia
mo tanti saluti da Celante di Castdnuo-
vo. Un cordiale mundi. 

BELLO Plinio - DECINES - Le rinno
viamo il noslro grazie per la gradita, 
gentile visita ai nostri uffici, e per il 
saldo 1963. 

BO.MBASARO Pietro - VALENCIEN-
Nh'S - Da Lestans, il familiare sig. Vii-
torio ci ha spedito vaglia di L. 1200 a 
saldo dd secondo scmcslrc 1963 e primo 
scm. 1964. Grazie a tull'e due : cordia
lità. 

FABBRO Carlo - ROYAN - Con tan
ti cari saluti da Buia, grazie per il saldo 
1963. 

FABRTCI Angdo - MARSIGLIA - Le 
abbiamo rispedilo una copia dd giorna
le dal n. I lo in poi al nuovo indirizzo. 
(Grazie per il saldo 1963. Ben volentieri 

<;.?i? 

Onesta futa è stalli sciiltiilii in acciisiiini' dei rill unni di mutriiniinìa dei caniitgi 
Itosa e Pietro Londero. nativi di Osoppo ma residenti a iVigennes (Francia), 
Tiilt'intorno agli « spasi d'ora » sono i figli e i nipotini, fratelli, cognati. Una 
« fotografia di famiglia ». insomma, attraverso la quale tutto il gruppo ricorda 

Cun nostalgia il Friuli e con augurio i parenti nella « piccola patria ». 

salutiamo per lei l'amato paese di Clau-

F À C C I G. B . - SAINT MAUR - Da 
Zuglio ci è giunto il suo vaglia dì L. 
1600. Grazie. .Si consideri nostro abb. so
stenit. per il 1963. Mandi! 

FELCIIER Angdo . JEUMONT - Gra
zie per il .saldo 1963 e saluti augurali da 
Magnano in Riviera. 

FEREGOTTO Francesco - GERZAT -
1 familiari, che con affetto la salutano 
beneauguranilo. hanno provveduto a ver
sarci la quota 1963 per lei. Grazie; una 
cordiale slrella di mano. 

FILAFERRO Erminia e Giuseppe -
SURESNES - Il sig. Orlando Franccschì-
ni, rispettivamente fratello e cognato, che 
vi .saluta affetluosamente con tutti ì fa
miliari, ci ha versalo per voi il saldo 
1963. Grazie dì cuore e un augurale 
mandi. 

FLU.MIANI Luigia e Umberlo - PRIS-
.SA(M.NDRE - Rinnoviamo al sig. Um
berto il nostro ringraziamenlo per la cor-
lese, gradita visita, e per il saldo 1964 
( Pillili, per l'anno in corso era già slato 
regolarizzato). A tull'e due, i nostri au
guri più cari. 

FORGIARINI Pietro - AULNAY 
s o l S BOIS - Grazie: saldalo il 1964, 
essendo già a posto Pabb. per Panno in 
corso. Una cordiale stretta di mano. 

FOSSAl.UZZA Olivo e Giuseppina -
BOURGES (Cher) - Ricordando con sim
patia la vostra gradila visita ai nostri uf
fici, vi rinnoviamo il nostro grazie per il 
saldo 196L .'tu revoir! 

KOSSALIZZA Pellegrino - BOURGES 
(Cher) - Ricevuto l'assegno: a posto il 
1963. Grazie; cordialità augurali. 

FRANZ .Maria - DECINES - Bcnve-
nula nella nostra famiglia! La gentile 
signora Nadina Carnidlo ci ha inviato la 
quota 1963 per lei. (Grazie. Auguri di be
nessere e prosperità. 

• Xt i l l lLIKi l IHA 

BRUN Antonio - LONDRA - Grazie: 
saldalo il secondo semestre 1963 e il pri
mo seni. 19(i4. Mandi! 

BANCA DEL FRIULI 
Società per azioni fondata nel 1873 

SEDE .SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: Via V. Veneto, 20 - Udine 
SEDE CENTRALE: Via Prefettura. 11 - Udine - T d . 53.5.51 - 2 - 3 - 4 
AGENZIE DI CITTA': 

N. 1 - Via Ermes di Collorcdo, 5 (Piazzale Osoppo) - Tel. 56-2-88 
N. 2 - Vìa Poscolle, 8 (Piazza del Pollame) - Tel. 56-5-67 
N. 3 - Vìa Roma, 54 (Zona Stazione Ferroviaria) • T d . 57-3-50 
N. 4 - Via Pracehiiiso, 83 (Piazzale Cividale) - Tel. 53-7-00 

Capitale sociale L. 300 OOO.flOO 
Riserve L. 1.70O.OUO.O00 

F I L I A L I : 
Artegna, Aviano, Azzano X, Buia, Caneva di Sacilc, Ca.sarsa della Delìzia, 
Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Conegliano, Cordenons, 
Cordovado, Cormons, Fagagna. Gemona del Friuli, (Gorizia. (Gradisca 
d" Isonzo, Grado, Lalisana, Lido di Jcsiilo, Lignano Saliiiiailiiro, .Ma
niago, Merelo di Tomba, Moggio Udinese, Monfalcone, Monlereale Valcdlìna, 
Mortegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pavia di Udine, Pieve 
di Cadore, Poreia, Pordenone, Porlogruaro, Praia dì Pordenone, Sacile, 
S. Daniele del Friuli, S. Dona di Piave, S. Giorgio di Lìvenza, S. Giorgio 
di Nogaro, S. Vito al Tagliamcnlo, Spilimbergo, Talmassons, Tarcenlo, 
Tarvisio. Tolmez.zo. Torviscosa, Tricesimo, Trieste, Valvasone, Vittorio 

Veneto. 

R E C A P I T I : 
Bibìone (stagionale). Clauzetto, Faedis, Meiluno. Lignano Pineta (stagionale), 

Polcenigo, Travesio, Vcnzoue. 

ESATTORIE CON.SORZIALI: 
Aviano, Meduno. Moggio Udinese, Nimis, Ovaro, Paluzza, Ponlebba, Por
denone, S. Daniele dd Friuli, S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Tagliamento, 

Torviscosa. 

FONDI AMAIINTSrRATI: 
FONDI FIDUCIARI: 

OLTRE 58 MILIARDI 
OLTRE 51 MILIARDI 

F R I U L A N I , domlciUate presso le Filiali della 
BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse in Patria ! 

BRUN Vincenzo - LONDRA - La ster
lina (L. 1720) ha saldalo il 1963 in qua
lità di sostenit. Infinite grazie e cordiali 
saluti da Fanna. 

PANCINI C. e fam. - WOOLTON 
(Liverpool) - Da Torviscosa, la gentile 
signora Mary .Amai ci ha spedilo vaglia 
d'abb. 1963 (grazie) a vostro favore. Con 
i suoi saluti, vi siano graditi i noslri. 

SARTOR Ernesto - LONDRA - Il fi
glio Davide, che con affetto la saluta, ci 
ha corrisposto per lei il saldo 1963. Gra
zie, saluti, auguri. 

SARTOR Fiore - LONDRA - La ster
lina la fa nostro abb. sostenit. per il 
1963. Grazie. Volenlieri salutiamo per 
lei parenti ed amici dì Orgnese dì Ca-
vasso Nuovo emigrali sotto lutti i me
ridiani e i paralleli della Terra. 

a O I I D A.llEltlC3c% 
CAXAIIA 

CAMILOTTO Baldo ed Fila - WIND
SOR - Ricevuti gli i! dollari a saldo del
l'abbonamento 1963 per voi e per i sigg. 
Bruno e Clorinda Nicodemo. Luigi e Pie
rina Camilolto, Luciano e Rina De Mi-
chid, che con voi ringraziamo cordial
mente. 

CANDERAN Pietro - MONTREAL -
Ben volentieri, ringraziando per il saldo 
1963 (sost.), salutiamo per lei i suoi fa
miliari residenti in Solimbergo e Chie-
volis. Direttore e collaboratori del gior
nale ricambiano cordialità. 

CA.NDUSSI Arturo - WINDSOR - Rin
graziandola per la gradila, diffusa lettera 
(i sentimenti di attaccamento al Friuli 
le fanno onore; bravo!), accusiamo ri
cevuta del saldo 1963 e inviamo a lei e 
famiglia lanli saluti cari da Brcssa di 
(.ampoformido. 

CAPARINI Maddalena - POWELL 
RI VER - Grazie: .saldato il 1963. Un 
caro mandi. 

CELANT Isidoro - BAIE COMEAU -
Esalto: ì 5 dollari saldano il 1962 e il 
1963 in qualità dì sostenitore. Grazie. 
Ben volenlieri saluliamo per lei Clauzet-
lo, di cui confidiamo pubblicare una vol
ta Il l'allra la fotografia. 

CHIESA Dino e Irma - THOROI.D -
Ora che siete abbonati (ricevulo il saldo 
1963: grazie) vedrcle che il giornale vi 
giungerà sempre e con assnlula puntua
lità. Saluliamo per voi S. Lorenzo di Se
degliano e ì compaesani in patria e al
l'estero. 

COCCHIO Armando - PORT CREDIT 
- A posto il 1963. Grazie. Cordìalìlà da 
Biauzzo di ('odroipo. 

COLAUTTl Anlonio - OI.DC.ASTLE -
.Saldato il 1963. Si abbia, con il noslro 
grazie, tanti saluti da Pescincanna e da 
S. Pietro al Natisone, dove risiedono i 
suoi familiari. 

COLASSI Viilorio - PRINCE RUPERT 
- 1 tre dollari cortesemente inviatici sal
dano il 1963 come soslenitore. Grazie. 
.Salutiamo con piacere, per lei e per i suoi 
cari, la famìglia dd sig. Anlonio Valen-
tin'iz^ì resid. in Casarsa. Ha visto la fo-

/ . i l i i . ; .(,. I.Mi cu .iljansa .lluzzulltlì, 

felici sulla soglia della loro nuova casa 
in Carvin (Francia), salutano ì fami
liari in Friuli e tutti gli amici sparsi 

nel mondo. 
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/ / sig. A. Pascoletti, iiitltumente alla 
sorella, al cogiiiita e ai nipotini (tutti 
da .Attimis), .laluta dalla lontana Au
stralia gli amici e i corregionali emi

grali nei cinque continenti. 

La signora Ines Todero in Gardella, 
nativa di Tappo di Travesio ma resi
dente negli Stati Uniti d'.imerica, ha 
fatta ritorno in Friuli, dopo 42 anni 
it'assenza, per inconlrarsi con il fratel
lo .'intan'io, che con lei la fotografia 
qui ritrae. Enlrantbi salutano, beneau-
gurando, familiari, compaesani ed a-

mici in tutto il vasto mondo. 

to del suo paese nel nostro numero di 
ottiibrc'^ Confidiamo dì averle fal lo cosa 
gradila. 

COMELLO Fausto - T O R O N T ( ) - Ri
cordando con piacere la gradila visita ai 
noslri uffici, le rinnoviamo il grazie cor
diale per il saldo 1963 e 64 (sosteni t . ) . 

COMMISSO Lorenzo - T O R O N T O -
Con un caro mandi da Passariano e da 
Codroipo. grazie per il saldo 1963. 

COS.VlANClNi Nada - NANAI.MO -
(Grati per il saldo 1963, la salutiamo con 
augurio da Azzida, dalle pendici del Ma
tajùr e dalle rive ddPAlbcronc . 

CREMA Cesare - T R A I L - Saluti cari 
da Casarsa e vìve grazie per il saldo 1963. 

CUDIN Bruno - HAMILTON - Le sia
mo grati per il saldo dell 'abbonamento 
1"63 per lei e per ì sigg. Mario Viola, 
Angelo Rocco, Luigi Trevisan, (^dso Boc-
calon. Ercole Jonico. tutti residenti in 
l la ini ì lon, e per i sigg. Melania Cudin, 
Sergio \ iola e Antonio Trevisan, resid. 
a Sivigliano di Rivignano, nonché per 
il sig. Elio Roeeo resid. a S. Benedetto 
del 'Prillilo. (Grazie cordiali a lei e a tutti. 

(GAMBIN Toni - T O R O N T O - Grazie 
per ì saluti, che estendiamo a suo nome 
a tulli ì compaesani dì Codroipo. e per 
la 11 |iarabola » dai lei inviataci e che qui 
Irascriviamo : ii No covente nassi in Pale-
sliiie jier Jesi Ebrcos». Un cordiale mandi. 

MALISANI Girolamo - T O R O N T O -
1 5 dollari corlesemcnle inviatici hanno 
saldato l 'abbonamento 1963 e 61 (sosle-
ni lore) . Infinite grazie e cordiali saluti. 

MAURO Romano - HAMILTON - Ri
cambiando i graditissimi sahili ed augu
ri, ringrazianiii jier il saldo 1963 per lei 
e per il fratello .Alessandro, nonché per 
i sigg. .Angelo Carlin. Giovanni Perco e 
(Giuseppe Trevisan. lutti residenti in Ha-
inil lon. 

MAZZORINI Luigi - WINDSOR - Con 
salmi cari da Biauzzo di (.odroipo, gra
zie |ier il saldo 1963. 

MKSAGI.IO Angelo - SAULT S.TE 
.M.ARIE - Regolarmenle riccvuli ì due 
dollari a saldo dd l 'abb . 1963. Grazie. La 
saluliamo con augurio da Marlignacco. 
Cìciinicco e Vil lal la. 

MION P I S C H I U T T A Giulia - MON
T R E A L - Le siamo riconoscenti per le 
cortesi espressioni ( i l nostro giornale non 
è però 11 il più bello del mondo »: ci 
accontentiamo sia un bel giornale: e so-
prattullo serio, scritto coi cuore e im
postato con intel l igenza; grazie, comun
que, per l'apprezzamento, che dice l'af
fetto e la stima che la legano al nostro 
lavoro) e per i sei dollari a saldo d d 
l'abb. 1963 e ilelPii Avanti cui brun ». 
Volentieri saluliamo Udine per lei e al-
Irellanlo volenlieri avremmo puliblicalo 
la fotografia delle sue bambine Lina. An
namaria ed Erika se lei non avesse dimen
ticato di accluderla alla lettera. Si è trat
talo, evidentemente, di una distrazio
n e : fallo è che nella lettera la foto non 
c'era. Vuol inviarcela? Grazie anlicipale. 
Mille cose care. 

MORELLO Pietro e Vil lorìna - DOW-
N S V I E W - Grazie per la bella lettera e 
per il saldo 1963. Salutiamo per voi ì 

sigg. .Antonio Morello e Guido Scaìni in 
Codroipo. Il dol i . Pcllizzari ricambia 
cordialmente gli auguri. 

MOROCUTTl Arnaldo - M O N T R E A L 
- Con saluti cari da Villa Santina, grazie 
per il saldo 1963. 

POLANO (Giuseppe - S U D B U R Y -
Ringraziamo lei. i genitori Italico e Ma
ria, il fratello Italo e i familiari lutti per 
I omaggio dei 5 dollari all'Ente al fine 
ili onorare la memoria d d sig. Mattia 
\ iolino. deccdulo il 9 luglio in New 
^ ork. \ i siano gradite, con le espressioni 
dei noslro cordoglio, i saloli più cor
diali. 

TAMBO.SSO Bruno - MONTREAL -
Rinnovate grazie per la cortese visita ai 
nostri uffici e per l'omaggio di L. IODI) 
a lavore della nostra islituzione. 

%tK!iSWO 

C A N C I A N I Arturo - MEXICO - d m 
saluti cari da \ eneo, grazie per i due dol
lari a saldo ddl 'abb . 1963. Mandi! 

N F A T I l ' . V i r i 

( A D E L L I Pietro - NEW YORK -
(Grazie per i 5 dollari a saldo dell'alili. 
I"63 e 64 (sostenit . ) . Saluti da Rovere-
ilo in Piano. 

CAI.I.KGARIS Guido - D E T R O I T -
Rinnovandole le espressioni del noslro 
gradiinenlo per la cortese visita, accusia-
inii ricevuta d d saldo 1963. 64 e 65. A 
ben rivederci ! 

CANCIAN Addchì - A.SrORIA - Ri
cambiamo di cuore gli auguri e. ringra
ziandola |ier il saldo 1963 e 64 , salutia
mo volentieri per lei Pozzo di S. Giorgio 
della Richinvdda. 

CANCIAN Valentino - B R O N X ( N . 
\ . ) - Lei chiede. |iraticamenlc. una cosa 
impossìbile. La Filologica non può ricor
dare una novella ( e il t itolo'/) scritta 
nel 1933 da un maestro cordenonesj ( e 
il nome':'). Sono passali ben 30 anni da 
al lora! Indichi almeno il l i lolo della 
piililiìicazionc su cui lo .scritto apparve. 
Grazie per ì due dollari, che saldano il 
1961. essendo già stata versala la quota 
per l'anno in corso. 

C A N T A R U T T I Evdina - EL CERRI-
TO - Grazie per le cortesi espressioni e 
per il saldo 1963. Ricambiamo saluti ed 
auguri. 

C ARAM ATTI ROMAN Maria - TUC-
.SON - Con mille ringraziamenti per il 
saldo 1963. esaudiamo la sua preghiera: 
saluliamo a suo nome tul io il Friuli. 

CARLON Antenore - N E W YORK -
La rinirraziamo per i 5 dollari a saldo 
ddl 'abb . 63 per lei e per il sig. Valen
tino Panizzul. Entrambi sostenitori. Cor
dialità da Builoia. 

CA.SSINI (Giovanni - CHICAGO - Gra
zie, caro amico ! Saldalo il 1963. Infiniti 
auguri da Zoppola. 

VETERANO DEL LAVORO 

/ / .sig. Giovanni t'agttutti. da S. Da
niele, ha festeggiuto in questi giorni il 
sua 80" compleanno. Benclth alla quar-
lu cascrlziotte, egli canscrvu intatte 
tanta la memaria che le energie: la 
prima, per rievocare avvenimenti ed 
episodi del secolo scorso: le seconde, 
per permettersi il lusso — alla sua 
età! - di trascorrere il pomeriggio 
ilei giorni festivi sui campi di bocce, 
dove non sola cattiva to sport preferi
to, ma dà adilirittura dei punti a molti 
giovani. Dei suoi 80 anni, tolti quel
li della fanciullezza, del servizio mili
tare di leva e nellu prima guerra mon
diale, il buon II siór Giovaiùn » ne ha 
Iritscarsi piti della metà negli Stati U-
ttili d'Aiiiericu. dove ha lavorato sodo 
e dave ha dedicato appassionata attivi-
In alta II Fumee furlnne » di A'etf 
'tarli, nonché all'assistenza ~- soprat
tutto negli anni pììi critici — verso i 
nuovi emigrati. E proprio per questa 
sua opera il « comendatòr » gode di 
malte amicizie e di larghe simpatie in 
Friuli e altre l'Oceano. Per gli 80 an
ni del sig. Giovanni Pagnutli, unendo
ci al vota dei fumiliuri e dei numero
sissimi estimatori, esprimiamo gli au
guri più fervidi di altri giorni felici. 

I piccoli Marina fìraidotti e Pierluigi 
De Tullia hanno ricevuta per la prima 
fatta Gesù net loro cuore nella siilett-
ite cornice dcllu tiasitica lidie Gritzie 
ili Udine. Ficcali dinanzi all'altare dove 
hanno pregato per tutti i loro cari, e 
con particalare fervore per i rispettivi 
papà: Maria Braidotli e .Vico/a De 

Tullia, emigruli in Francia. 

CESELLI Gustavo - DETROIT - .Sa
lutiamo per lei Sequals, e la ringraziamo 
per il saldo '63. 

CHIESA JENSEN Valentina - DES 
MOINES - (Grazie: sistemalo il 1963. 
Cordialità augurali da S. Lorenzo dì Se
degliano. 

CIBISCHINO Giulio - NEW YORK -
Ricevuti i 6 dollari a saldo d d l ' a b b . 
1963 per lei e per le signore Maria ed 
Emilia Toneal lo , che con lei ringrazia
mo. Un caro mandi da Caslions di Strada. 

CILIA Arturo - LONG ISLAND - A 
posto il 1963. Grazie, saluti, auguri. 

COLUSSI Dante - FILADELFIA -
(Grazie vivissime anche a le i : saldato il 
1963 e 64. 

COLI .'̂ Sl Rosa - BRIIKGEVILLE - 11 
dollaro inviatoci ha sistemalo Pabbonani. 
per il primo semestre 1963. Siamo certi 
che l'altro dollaro, a totale saldo ddPab-
bonam., non larderà, (irazie anticipale. 

COZZI Achille - E.AST H A M P T O N -
Le rinnov iamo le espressioni del noslro 
gradimeiitii per la cortese visita e per il 
saldo 1961. Arrivederci presto, speriamo. 

CRAINICH Giuseppe - BRIDGE-
PORT - 1 due dollari hanno saldalo l'ab-
bonam. 1963. Grazie di cuore e auguri 
di bene. 

CROZZOI.I Sante - N E W YORK - Sì, 
tornando in Friuli troverete la ii piccola 
patria » letteralmente trasformata. .Augu
riamo a lei e a tulli di tornare presto, 
dunque. Ben volentieri, ringraziando per 
il saldo 63. salutiamo per lei Redona na
tale. 

MADDALENA Ottorino - BATTLE 
CREEK - Ringraziandola cordialmente 
per ì 5 dollari a saldo ddl 'abb. sostenit. 
1963. si abbia infiniti auguri di bene. 

MARCOLINA Agostino - STAUNTON 
- (Grazie: a posto il 1963. Si abbia tante 
eordialità. unitamente alla famiglia, dal 
suo caro paese; Poffabro. 

MARTIN (.iovanni e Rosina - BUR-
B.ANK - I due dollari hanno saldalo il 
1963. Grazie. Saluti cari da Caslions di 
Zoppola. 

MICIIIEI.INI Colomba - NORTH 
BEIKGEN - Perdoni il rilardo con cui la 
ringraziamo per il saldo 1963: la corri
spondenza è lauta! .Auguri, auguri cor
diali. 

MINCIN Secondo ed Emma - B R O N X 
- (Grazie coriliali per i 1.̂  dollari, pari a 
L. 9255. a saldo ddl 'abb . 1"63 per voi 
e per ì seguenti s ignori: Emilio Minin, 
.Sileno Mincin. Vittorio Saura. Fara El
vira Maraldo. Pietro Del Do e Giacomo 
Sopr'icasa. lutti resid. in Bronx, nonché 
per il cugino sig. Ernesto Ciìia. già re
sidente in Meduno ed ora emigrato ad 
Olivone (Cantilli Ticino. .Svizzera). Ben 
volentieri salutiamo per il sig. Sopraca.sa 
i familiari e compaesani dì Fresis dì Ene-
iiionzo. (lari auguri a tull i . 

MION Robcrlo e Mario - KALAMA-
ZOO - A posili il 1963. (Grazie. Cordia
lità e voti ili bene da Fanna. 

MIROI.O Luigi - COLUMBUS - Poi-
l'hè Pabb. I9ti3 era già stalo regolarizza
lo, gli 8 dollari corlesemcnle inviatici 
valgono a saldo del 1964 e 65 in quali
tà di sostenit. .Saluti cari da Tauriano e 
da .Spiliniliergo. 

MORETl ZZO Sellimi) - BUFFALO -
.Saldalo il 1963. Con vivissime grazie, un 
caro mattili. 

P A N I Z Z U T Valentino - B E D F O R D 
VTLL.AGE - Il sig. Antenore Carlon le 
ha fal lo gentile omaggio ddl 'abb. 1963 
in qualità di sostenit. Grazie cordialissi
me a lull'e due. 

ROSA Giovanni - S. FRANCISCO -
\ ivissime grazie per il dollaro speditoci 
in cortese omaggio. Saluti cari da Fri-
sanco. 

T O N E A T T O Maria - N E W YORK -
ed Emilia - BRONX - Da parie del sig. 
(Giulio Cibischino ci è giunto il saldo 
ddl 'abb. 1963 jier voi. Grazie a lutl'e 
tre. e auguri di buona lettura e di felì-
cilà. 

SUD A.HEIIICA 
AUilKXTtXéi 

C A N T A R U T T I Mario - P L A T A N O S • 
Il saldo 1963 per lei ci è stalo versalo 
dai suoi familiari, che con affetto ed au
gurio la salutano. Da noi. grazie e cor
dialità. 

CAR(,NELLI (Giovanni - ROSARIO -
.Si abbia i saluti più cordiali dd noslro 
caro Pio Agarinis. il quale ci ha eorri-
sposto la somma di L. 1800 per lei. Poi
ché lei è a posto con le quote sino a 
tutto il 1961. il versamento effellualo dal 
nostro comune amilo salda il l"6.^ in 
qualità di sostenit. Matid'i! 

COMI ZZI Ivo - MARTLNFZ ( B. 
A.) - Siamo lieti di Irasmclterle gli af-
fclluosi saluti della sorella, che ci ha 
versalo per lei Pabb. 1963. Da noi. gra
zie e voli di ogni bene. 

(:o.><SARlNI Felice - B U E N O S AIRES 
- La sua lettera non solo è chiarissima, 
ma é anche assai bella. (Grazie di cuore. 
E grazie per le L. 22011. tramite banca, 
che saldano Pabb. 1963 e 64. 

CRA(GNO. famiglia - BUENOS AIRES 
- La rimessa di L. 1200 ha saldato il 
1963. (Grazie. .Saluti augurali a tull i , con 
una sirena di mano. 

MADl SSI Alberili - BARRII) AI.TA-
MIRA (Cordoba) - Il cognato sig. Au
gusto Aita, che le invia cordiali .-aiuti, 
ci ha saldalo per lei Pabb. 1963. Con 
vivissime grazie, auguri. 

MARCI ZZI Gierino - CORDOBA - l e 
abbiamo scritto a parte, pregandola di 
comuniearci i! suo precedente indirizzo. 
(Jui le rinnoviamo la preghiera, ringra
ziandola per l'assegno di L. 2200 che la 
fa noslro alili, soslenil. per il 1953. 

MARCI ZZI Gioiello - LA FALDA -
La ringraziamo per la rimessa di L. 1600 
(si consideri noslro abb. sostenit. per il 
1963) e per ì gradili saluti, che di cuore 
ricambiamo. 

MARTINIS SALA (Gemma - (GODOY 
CRLZ - Dalla familiare signora Maria ci 
è pervenuto, da Forni di Sotlo. vaglia 
d'abb. 1963 a suo favore. Grazie a lull'e 
due: fervidi auguri. 

MORANDINI Catalina - BUENOS 
AIRES - Il saldo 1963 ci è stato versalo 
dal sig. Minilo, che lon lei ringraziamo. 
.Saluti l'ordiali. 

M O R O I D O Lino - VILLA MARTEL
LI - Da Moggio l dincsc. il sig. Luigi 
'Prcu ci ha spedito vaglia di L. 2400 a 
saldo ddl 'abb. 1<'63 e 64 per lei. Infini
te grazie: cordialità. 

TESOLLN Aquilino - RAMIÌS MEIJA 
- Lei ci ha saldalo Palili. 1962: sa bene, 
pertanto, che la quota d'abb. per un an
no è di L. 1200 (olire lul lo , è indicato 
anche nella testata d d giornale) . .Saluti 
cari da Pravisdomini. 

V A R V A S I N O Enrico e GRACCO (Gio
vanni - (GOYA - Ricevuto l'assegno di 
L. 4.495 a mezzo banca: saldato, per cn-
Iramlii. l'aldi. 1961 in qualità di soste
nit. (jrazic. Ricambiamo cordiaimcnie 
auguri iPoL'ni bene. 

GRUPPO - F I H H A R E -
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MENAZZI don Ezio - S. JUAN DE 
LOS MORROS - La sua lettera è molto 
simpalici e noi le siamo grali di aver
cela indirizzala. (Grazie per gli 8 dollari: 
saldalo il 1962 e 63 per lei e per il sig. 
Eddo Pitlis. .A lull'e due una cordiale 
?'retta di mano e fervidi auguri di ogni 
bene. 

MERLO Arnaldo - VAI.ERA - La sua 
cara e buona mamma, che attraverso le 
nostre colonne le invia auguri affcltuii-
si. ci ha corrisposto il saldo 1963 per lei. 
(Grazie a tull'e due. e vìve cordialilà. 
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