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IL mmm ummu 
DEL F R i m i . VEiEZi.l eiULM 

Il 10 e 11 maggio si sono svolte le operazioni di voto per 
l'elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-V/enezIa Giu
lia. L'afflusso alle urne ha raggiunto, dappertutto, una percen
tuale che ha confermato la maturità politica delle genti friu
lane e giuliane; l'ordine e la disciplina sono stati perfetti, 
esemplari. 

In tutti i cinque collegi che compongono la nuova Regione 
a statuto speciale, le popolazioni hanno risposto all'appello con 
una compostezza e con un così profondo senso del dovere da 
far scrivere a tutta la stampa italiana che le elezioni nel Friuli-
Venezia Giulia sono state una prova ammirevole di serietà e 
di senso di civismo. 

Noi non faremo un'analisi dei risultati, non tenteremo 
confronti con precedenti consultazioni popolari, non azzarde
remo commenti: il nostro giornale è sempre stato — e voglia
mo rimanga sempre — al di sopra della politica e delle correnti. 
Diciamo soltanto che ciascun cittadino della Regione ha votato 
con libera coscienza per dare alla propria terra un governo 
democratico, eletto dal popolo: un governo che affronti con 
impegno i numerosi problemi delle nostre genti. Se un augu
rio ci è lecito esprimere, vorremmo che, nella vasta e comples
sa mole di lavoro che attende l'assemblea regionale, fossero 
poste nel giusto rilievo le istanze dei nostri emigrati. Con que
sta speranza, che confidiamo di vedere tradotta in certezza, 
porgiamo a tutti indistintamente i consiglieri della Regione a 
statuto speciale Friuli-Venezia Giulia l'espressione del più fer
vido augurio per il loro lavoro, che apre una nuova pagina nel
la vita della nostra terra. 

Ed ecco, distinti per ciascuna delle cinque circoscrizioni, i 
nomi dei 61 consiglieri regionali: 

COLLEGIO DI UDINE 

[>emocrazia cristiana: Alfredo Berzanti, Antonio Comelli, Lui
gi De Biasio, Mario Virgolini, Alfredo Mizzau, Emma Pit
tino, Michelangelo Ribezzi, Gio Batta Metus, Giuseppe Ur
li, Emilio Del Gobbo, Giacomo Romano. 

Partito liberale italiano: Rinaldo Bertoli. 
Partito comunista italiano: Giacomo Pellegrini, Silvano Bacic-

chi. Oscar A, Moschioni. 
Partito socialista democratico italiano: Renato Bertoli, Erme

negildo Nardini, 
Partito socialista italiano: Gio Batta Angeli, Giansilverio Gia-

cometti, Carlo Volpe. 
Movimento sociale italiano: Vittorio Boschi, 

COLLEGIO DI PORDENONE 

Democrazia cristiana: Giovanni Vicario, Bruno Giust, Albino 
Cogo, Aldo Ermanno Rigutto, Ultimo Beniamino Zanin, 
Rino Bianchini. 

Partito comunista italiano: Alvise Coghetto, Otello Bosari. 
Partito socialista italiano: Guido De Sandre, Bernardo Dal Mas. 
Partito socialista democratico italiano: Luigi Bisol. 
Partito socialista di unità proletaria: Mario Bettoli. 

COLLEGIO DI TOLMEZZO 

Democrazia cristiana: Giovanni Leschiutta, Salvatore Varisco, 
Antonio Chieu. 

Partito comunista italiano: Tranquillo De Caneva. 
Partito socialista italiano: Enzo Moro. 
Partito socialista democratico italiano: Vittorino Marpillero. 

COLLEGIO DI GORIZIA 

Democrazia cristiana: Antonio Tripani, Giovanni Cocianni, 
Alealdo Ginaldi. 

Partito socialista democratico italiano: Cesare Devetag. 
Partito comunista italiano: Fulvio Bergomas, Giuseppe Jarc. 

COLLEGIO DI TRIESTE 

Democrazia cristiana: Doro de Rinaldini, Sergio Coloni, Nico
lò Ramani, Luigi Masutto, Nereo Stopper. 

Partito liberale italiano: Daniele Morpurgo, Sergio Trauner. 
Movimento sociale italiano: Riccardo Gefter-Wondrich, Alfio 

Morelli. 
Partito socialista democratico italiano: Giuseppe Dulci. 
Partito repubblicano italiano: Edoardo Cumbat. 
Partito socialista italiano: Arnaldo Pittoni. 
Partito comunista italiano: Paolo Sema, Giordano Pacco, Carlo 

Siskovic. 
Unione slovena: Giuseppe Skerk, 

Uno scorcio del Ponte del Diavola, a Cividale, in una foto di Davide Don. Giustamente l'antica manufatto, cui è legata 
una suggestiva leggenda che gli ila il nome e satto le cui ardite arcate scorre il .\utisune, !• considerulu una dei gioielli 

ilei Friuli. ,4 impreziosirlo concorre rarmattiosa architettura degli edifici e delle case che si specchiano nel fiume. 

L'ENTE ''FRIULI NEL MONDO,, 
TRA I LAVORATORI NEL LUSSEMBURGO 

Non c'è dubbio che la visita dei diri-
jienti dc irEnle « Friuli nel mondo » alle 
comunità dei nostri emigrati all'estero sia 
sempre un avvenimento che lascia il se
gno : l'entusiasmo e la gioia che siffatti 
Il incontri di cuori » sanno suscitare nei 
nostri fratelli lontani dalla Madrepatria 
sono tali da incidersi per lunghissimo 
tempo — e talora, ci lusinghiamo di pen
sare, indelebilmente — nel ricordo di co
loro che di tali visite sono il fine. Gli 
e che i dirigenti della nostra istituzione 
hanno sempre rifuggito dal dare alle ma
nifestazioni che li vedono tra i nostri la
voratori all'eslerii il benché minimo ca
rattere di II uflicialità »: la solennità, gli 
orpelli, il « kolossal ii non sono cose né 
per noi. né per chi — come i noslri fra
telli lontani dal Friuli — conoscono la 
durezza della fatica quotidiana ed amano 
pertanto la schiellezza del contano im-
medialo. il colloquio senza orpelli, enfia
gioni o forzature, il discorso piano e di
messo di tulli i giorni, da uomo a uomo, 
da cuore a cuore. E' senz'altro per que
sto motivo, riteniamo, che le visite del 

presidente e del direttore deirEiUe « Friu
li nel mondo ii suscilano tanto calore, tan
ta priifiindilà di affetti che poi trovano 
eco in letlerc che, con la voce della sem
plicità, hanno quella della commozione. 

Eppure, se tutti gli incontri all'estero 
fra i noslri lavoratori e i dirigenti del
l'Ente sono stati suscitatori di nostalgia 
e di enlusiiismo ad un tempo, crediamo 
che la visita dell'Ente « Friuli nel mon
do 11 agli emigrati nostri nel Lussembur
go sia da porre in una luce e in un rilie
vo particolari. La cosa è del resto spie
gabile con la considerazione che mai, 
sino al 24 e al 25 aprile scorsi — date 
della visita nel Lussemburgo — nessuna 
istituzione della nostra regione aveva avu
to il pensiero di indire, nel nome del 
Friuli, una riunione di conterranei che 
la voce della loro « piccola patria » at
tendevano con ansia e con amore, e che 
desiderano udirla ancora, e al più presto. 

Insieme con la constatazione dell'attac
camento dei friulani nel Lussemburgo 
alla terra natale, i dirigenti dell'Ente 
hanno potuto notare, con soddisfazione 

profonda, l'alto grado di stima di cui le 
autorità e tutta la popolazione del Gran
ducato circondano i nostri lavoratori (fra 
cui, lo rileviamo per inciso, numerosis
simi sono i c a m i c i ) , i quali non solo 
sono ammirati per le loro magnifiche 
doli di tenacia e di rettitudine dimostra
le in ogni settore della vita produttiva 
del Paese, ma sono addirittura contesi 
dalle aziende locali che ben ne conoscono 
le capacità, lo spirilo di sacrificio, l'amo
re per la famiglia e per la casa: doti, 
queste, che se trovano apprezzamento do
vunque, lo trovano soprattutto in una 
Nazione che ben a ragione può esser clas
sificala fra le più civili del mondo. Nel 
eorso della loro visita nel Lussemburgo 
(una visita di troppo breve durata, ma 
che confidiamo aver segnato appena il 
primo di una più frequente serie di con-
ta l l i ) abbiamo potuto rilevare come i no
slri lavoratori siano lieti di tale stima, 
che li pone, senza antipatiche e talora 
dolorose discriminazioni, sullo stesso pia
no dei lavoratori del luogo. Diremo anzi 
di più : e cioè che i friulani nel Lussem-
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LUSSFJMBURGO — IJambascìalore d'Italia, doti. Bambassei, con la sua gentile 
signora, i dirigenti dell'Ente « Friuli nel mondo » e i nastri lavoratori intervenuti 
alla manifestazione nella sala de « Le Carrefour » ascoltano in piedi « Stelutis al-

pinis » eseguita dal Quartetto corale di Cordenons. 

burgo sono giustamente fieri di sentirsi 
coautori e compartecipi di quell'elevato 
benessere che il Granducato ha la fortu
na e il privilegio di vantare in Europa. 
Tale benessere non ha fatto dimentica
re tuttavia ai friulani nel Lussemburgo 
la loro terra. E tale amore per il Friuli 
i nostri lavoratori hanno dimostrato, con 
toccante pienezza, sia nelle manifestazio
ni che erano state indette nella cap'a-
le e nella città di Esch-sur-Alzelle, sia 
nei colloqui diretti, tutti permeali di una 
cordialità senza confini, con i dirigenti 
dell'Ente. E' proprio alla luce di tale pu
rissimo, incandescente sentimento che non 
può prestarsi ad equivoci di sorta, che 
noi riteniamo non debba tardare il mo
mento che nel Lussemburgo si addiver
rà al battesimo del « Fogolàr furlàn ». 
Un'altra considerazione, prima di passare 
alla cronaca delle due giornate a Lus
semburgo e ad Esch-sur-Alzelle : ci ha 
vivamente, lietamente colpiti l'appoggio 
che le autorità consolari italiane hanno 
dato all'iniziativa della nostra istituzione. 

La loro presenza alle due o serate », le 
parole che essi hanno avuto per i noslri 
lavoratori, le gentilezze che ci hanno usa
te e per le quali rinnoviamo qui il più 
sincero e più fervido ringraziamento, so
no slate ai nostri occhi — e siamo cer
ti di non errare — la più lusinghiera at
testazione di stima per il Friuli e per i 
friulani. Quando si è parlato di dar vita 
a un sodalizio nostrano nel Lussemburgo, 
l'ambasciatore d'Italia, dott. Bombasse!, 
non ha avuto esitazioni di sorta nel pro
mettere all'Ente « Friuli nel mondo » il 
proprio incondizionato sostegno. Ci piace 
a questo proposito riportare la lettera 
che l'ambasciatore ha indirizzato al presi
dente dell'Ente : 

La ringrazio di cuore per le cortesi 
espressioni che ha voluto rivolgermi rien
trando a Udine dal viaggio che, accompa
gnato dai suoi collaboratori e dal valo
roso Quartetto vocale friulano. Ella ha 
effettuato con tanto successo a Lussem
burgo. 

.4 mia volta desidero farle pervenire le 
piìt vive congratulazioni per la perfetta 
riuscita di questo primo contatto deU'En-
te, che Ella tanto degnamente e appas
sionatamente presiede, con i numerosi 
suoi corregionali che lavorano nel Gran
ducato, e confermarle il massimo apprez
zamento di questa Ambasciata per l'ope
ra preziosa di assistenza spirituale che 

ESCH-SUR-ALZETTE — Il piccolo 
Ferdinando De Cillia, che ha dato let
tura dì una poesia friulana, da lui 
stesso composta, suscitando gli applau
si di tutti i nostri corregionali conve
nuti nella sede della Casa d'Italia. 

« Friuli nel mondo » va svolgendo e che 
è cn ' utile per mantenere i vincoli con 
la Patria dei figli di codesta antica ter
ra e lo spirito di reciproca solidarietà. 

Spero io pure che possa essere ben pre
sto costituito anche qui un « Fogolàr » ; 
le assicuro fin d'ora che all'iniziativa non 
mancherà, nei limiti del possibile, il no
stro appoggio e il nostro incoraggiamen-
ta. Voglia gradire, chiarissimo presidente, 
gli atti della mia migliore considerazio
ne e il mio cordiale ricordo. 

E veniamo alla cronaca delle manife
stazioni, la prima delle quali si è tenuta 
a Lussemburgo, nella sala «Le Carrefour», 
la sera del 25 aprile, alla presenza di ol
tre 500 emigrati, e la seconda ad Esch-
sur-.\lzette, il pomeriggio dell'indomani, 
nell'accogliente sala della Casa d'Italia, 
con la partecipazione di circa 600 lavo
ratori. Fra le autorità presenti alla ma
nifestazione in Lussemburgo erano l'am
basciatore, marchese Bombassei, con la 
gentile consorte, il dott. J. P. Kraus, ca
po dell'Ufficio assicurazioni sociali del 
Lussemburgo, la figlia del marchese Mo-
rozzo della Rocca, nonché gli organizza
tori friulani degli « incontri », lutti la
voratori residenti nel Granducato : i sigg. 
Romano De Cillia, Valentino Bellina, 
Vito Venuti, Fabio Flora, geom. .Amelio 
Lrbano, Pasqualino Plazzotla, Luisa Mo-
roculli e Anna Cargnelulli, e altresì Pa
dre Aseanio Micheloni e don Dino Pez
zetta, oltre al dinamico sìg. Lucio Olivo, 
il quale, con i suoi mezzi, ha favorito 
il rapido e faticoso viaggio dei dirigenti 
doll'Ente. Ad Esch-sur-Alzelle erano pre
senti, a far gli onori di casa agli ospiti 
friulani, il console d'Italia, doti. Antonio 
Leone, il sig, Luciano Giovannini, addet
to al Consolalo, con tutti i funzionari, 
il sig. Olhon Scbockmchl, presidente del
le « Amitics ilalo-luxembourgeoises », e 
tulli gli inviali della stampa del Gran
ducato, 

/ / messaggio 
del prof. Burlalo 

Ai lavoratori ha parlato, suscitando in 
tutti i cuori l'emozione più viva, il pre
sidente dell'Ente, il quale ha dato dappri
ma lettura dì un affettuoso messaggio 
del presidente dell'Amministrazione pro
vinciale di Udine, prof. Luigi Burlulo, il 
cui testo ci è gradito qui di seguito ri
produrre integralmente : 

bell'occasione offerta dall'Ente « Friu
li nel mondo » con V'invitarvi a una ma
nifestazione di fritilanìtà, in cui i rap 
porti, affinati dalla lontananza, di affet
ti e di nostalgie si traducano in un'at
mosfera viva di immagini, di realtà e di 
ricardi, desidero inviarvi il saluto del 
Friuli. Un saluto che vuole interpretare 
l'attesa dei vostri cari, rimasti nei tanti 
paesi della nostra pianura e della nostra 
inantagna, un saluta che vuol dire l'af
fetto di tutti i friulani verso i fratelli 
lantani e che si unisce alla riconoscenza 
per la serietà, la laboriosità e la ricchez
za morale con cui voi avete saputo te
nere alla il nome della piccola e della 
grande Patria. 

Vuol essere questa un ideule abbraccio 
in cui si rinnova la nostra unità spiri
tuale, per la quale le distanze geografi
che non conoscono ostacolo. 

Il Friuli non vi dimentica, l vostri 
paesi, silenziosi e tristi nell'assenza di 
tanti tra i figli migliori, aspettano il vo
stro ritorno, con la fiducia in una real
tà che non potrà non mutare. 

Non vi può dimenticare il Friuli, per-
chi; conosce il vostro attaccamento al 
'•eppa familiare e alla terra che avete la
sciata, la fedeltà a tradizioni tramanda
te negli anni e che rimangono intatte 
anche in condizioni di vita e di civiltà 
diverse. E infatti proprio nella possibi
lità e nell'impegno di rimanere se stessi 
'•ansiste la maggiore e piii valida forza 
spirituale dei friulani, il laro autentico 
niessuggia di umanità che sa farsi rispel-
liire ed apprezzare ovunque. 

l canti, le villatte. le poesie di que
sta sera vìvifichiiia in voi le immagini 
della vostra gente, della vostra pianura, 
delle vostre dolci colline e delle vostre 
niantagtie. Ma rafforzino, soprattutto, in 
coi l'orgoglio di provenire da una terra 
che si è imposta al mondo in umiltà e 
silenzio, con la fatica del proprio lavoro 
e l'onestà dei suoi sentimenti. 

Ottavio Valerio, dopo aver porlo ai 
presenti il .saluto dei sindaci del Friuli, 
si é compiaciuto per la considerazione 
che i nostri lavoratori hanno saputo mc-
rilrarsi presso le autorità e l'intera po
polazione del Lussemburgo, ed ha for
mulalo l'auspicio che tulli possano far 
ritorno, un giorno non lontano, alle cil-
tà e ai paesi natali cosi fermi nel rico-
do e nell'amore di ciascuno, affinchè s< 
praltullo i bimbi non debbano vivere ii 
una terra che, pur ospitalissima e fecon
da di opere, non é quella dei loro av' 
e dei loro padri, non è la patria del lo 
ro sangue. 

Colloqui 

con gli emigrati 
Successivamente, il presidente della no-

slra islituzione ha fallo dono di una pic
cola Il panarie » alle autorità consolari, 
e il Quartetto « Stella alpina » di Corde
nons — composto da Donalo Marson, 
Sergio Mion, Ettore Travanut e Adriano 
Turrin, e cui l'Ente « Friuli nel mon
do » aveva affidalo il compito di allieta
re gli II incontri » con l'esecuzione delle 
più belle villolle nostrane - - ha dato 
una magistrale inlerprctazione dei melo
diosi motivi che meglio carallerizzano 
l'anima popolare del Friuli. I brani co
rali sono siali intercalali dalla dizione di 
prose e di poesie italiane e friulane. Lo 
scrittore Renilo Appi, chi; accompagnava 
il Quarlello di cui è un po' il padre spi
rituale, ha fallo omaggio all'ambasciato
re Bombassei, a nome del sindaco di Cor
denons, m.o Marcello Gardonio, del vo
lume edito in occasione del 40" congres
so della l'ilologica e di un disco recan
te incise villolle friulane. 

Da rilevare che nel corso della mani
festazione ad Eseh-sur-.\lzclle si sono esi
bili in sonale friulane due noslri emi
grali, i sigg. Bellrami e Trigalli, e che 
il piccolo e simpaticissimo Ferdinando 
De Cillia ha dato lettura, con ottima di
zione e con vibrante sentimento, di una 
poesia in friulano da lui stesso compo
sta. Ad Esch ha preso la parola anche 
il console d'Italia, dott. Leone, per espri
mere il proprio compiaeimcnlo per l'ot
timo esilo della manifestazione, la quale 
— analogamente a quella svoltasi la se
ra precedente a Lussemburgo — si è con
clusa con l'esecuzione di « Stelutis al-
pinis )i, ascoltala in piedi, in religioso 
silenzio. 

Subilo dopo le due manifestazioni di 
friulanità, i lavoratori si sono stretti intor
no alla rappresentanza friulana per espri
mere la gioia, la commozione, la grali-
tudine per un cosi caro, indimenlicabile. 
caldi) « incontro ii e per sollecitare un'al-
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^ ^ Îf*̂ , ' 
^A ' '4' '^ 

n 

4 ' 

'f 

^ / 
/ 

ESCH-SUR-.AL/.ETTE — Una veduta parziale del salone della Casa d'Italia 
durante la manifestazione di friulanità alla presenza di circa 600 lavoratori. 

LVSSLMiìHiGO — Su questi volti è facile leggere la commozione: alcuni nostri 
corregionuli ascoltano la voce della « piccola patria » attraverso i suoi canti. 

tre visita a breve scadenza e altre, altre 
ancora in futuro. 

Tali accoglienze ai graditissimi ospiti 
si sono rinnovale nel corso della sosta 
da loro effettuata nella grande azienda di 
laterizi di Beltembourg, dove in attesa 
dei dirigenti dell' Ente e del Quartetto 
Il Stella alpina » erano una cinquantina 
di noslri conterranei, in onore dei quali 
sono siale eseguite altre villolle. La rap
presentanza friulana ha durato fatica ad 
abbandonare gli emigrati (purtroppo, il 
tempii a disposizione era limitatissimo), 
i quali, dopo aver parlalo con schiettez
za e con semplicilà della loro vita e del 
loro lavoro, hanno ingaggiato una sorta 
di nobile gara per intrattenere Ottavio 
\ alcrio, il dott. Pellizzari, lo scrittore 
.Appi e i componenti il Quartetto nelle 
case di ciascuno e di tulli. Come dir di 
.si a centinaia di famiglie, quando il tem
po stringeva, quando la brevità della vi
sita non consentiva che la rapida sosta 
solo qua e là? 

\ larda sera del 26 aprile, il commia
ti!: a Lussemburgo, in un ristorante ge
stito da friulani, i nostri lavoratori, con
venuti da ogni località del Granducato, 
hanno porto il saluto agli ospiti, pregan
doli ancora una volta di rendersi inler-
jireli del loro amore per il Friuli, L'in

domani, all'alba, una sorpresa toccantis
sima : mentre la rappresentanza friulana 
si accingeva alla partenza, un gruppo di 
operai, in tenuta di lavoro, ha offerto 
frico e polente caldi a coloro che ave
vano riportalo nei loro cuori una cosi 
penetrante e cara immagine del Friuli. 

La slampa lussemburghese — da « Le 
Republicain Lorrain » a « Lundi-Malin », 
da II Luxemburger Wort » a « Il Sole ii 
e a « Tageblatl » — ha dedicato ampi ser
vizi, con il corredo di numerose fotogra
fie, alla visita dei dirigenti dell'Ente al
la comunità friulana nel Granducato: 
una visita che è valsa, ne siamo certi, 
a rinsaldare il tenace legame d'affetto 
degli emigrati verso la « piccola patria » 
e a porre le premesse per la nascita del 
« Fogolàr » che è nei noslri voti, e per 
la costituzione del quale rivolgiamo da 
queste colonne una nuova, cordiale esor
tazione a lutti i noslri cari, bravissimi, 
esemplari fratelli nel Lussemburgo. 

LUSSEMBURGO — Nella sala de « Le Carrelinir ». ili cui è qui nprcsu un an
golo, niiu folla attenta e commossa ascolta la parola del presidente dell'Ente 

a Friuli nel mondo », 

F O R T U N A T I S S I M O 

ORIUNDO FRIULANO 

IN TERRA CANADESE 

Ned Bragagnolo, un italo-

canadese di 33 anni, figlio 

di un minatore friulano, in 

poche settimane è diventato 

miliardario : alleva investito 

settemila dollari (quattro mi

lioni di lire) acquistando dei 

terreni adiacenti a (lucili do

ve una società canadese cer

cava da anni petrolio e mine

rali. Nel suo campo, a Tim-

mins. Bragagnolo ha trovato 

rame, zinco, argento. Ora la 

sua terra è contesa dalle 

maggiori società del mondo a 

suon di milioni di dollari. 

Da II Domenica del Corriere » del 
17 maggio 1964. 
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Ha riabbracciato dopo ventanni 
il lussemburghese che gli salvò la vita 

Se <• vero che la visita dei dirigenti 
dell'Ente « Friuli nel mondo » nel Lus
semburgo ha segnato una data indimenti
cabile nella vita di centinaia e centinaia 
di lavariitori nostri, della « piccola pa
tria 11. è anche vero che essa ha costituito 
Ulta data memorabile nella famìglia di 
un lavoratore lussemburghese, il sig. 
Eug'eiie Speck, il quale ha avuto la pro
ra luminosa che la bontà e la gratitudi
ne umane non sono parole vuote di si-
gtiificata in un'età, come la nostra, che 
sembra ostentare una certa incredulità di 
fronte ai sentimenti (per scoprire poi, ma
gari, che non solo essi esistono ma sono 
anzi il sale della vita). E' stato proprio 
in occasione del viaggio nel Lussembur
go che un friulano — lo scrittore Re
nato .Appi, animatore e (lo si puì> ben 
dire) {ladre spirituale del Quartetto « Stel
la alpina » di Cordenons — ha avuto la 
gioia di riabbracciare, a vent'anni di di
sianza da una notte avventurosa, l'uomo 
che gli salvò la vita. 

.Andò così. Un giorno di febbraio del 
1944 (quale folla di amari ricordi susci
ta in tulli noi il solo pensiero di quel 
tremenda anno di guerra!) due italiani 
prigionieri nel campo di concentramento 
di Karihaus in Germania. Renato .Appi 
ed Ertiesla Buffandri, tentarono il « colpo 
grosso 11 della fuga. Avevano lavorato per 
l'intera giornata alla riparazione della li
nea ferroviaria Karthaus-Piittel, distrutta 
in pili parti dai bombardamenti atiglo-
americaiti. Lavoro duro, quello dei due 
prigionieri : ma che tuttavia non dispia
ceva troppo ni; all'uno ne all'altro, poi
ché permetteva loro di conoscere a fonda 
quell'angolo di terra che non distava mol
to dal Lussemburgo. IS'ella loro mente 
maturò subito il piano di fuga: raggiun
gere il Granducato, varcare successivat-
mente la frontiera francese e infine far 
ritorno in Italia. E nella notte fra il 7 
e l'8 febbraio 1944 mìsero in atto il loro 
progetto, cui era legata l'infinità di ri
schi die è facile immaginare. La fuga, 
in effetti, riuscì: Renato Appi ed Ales-
siuidro Buffandri oltrepassarono la fron-

Il congresso 
della Filologica 

Quest'anno il congresso della Filologica 
friulana (esso sarà il 41° nella vita del
la benemerita istituzione culturale nostra
na) si terrà a Trieste. La designazione 
del capoluogo giuliano a sede della gran
de assise della friulanità vuol essere una 
affermazione di fraternità tra le due po
polazioni dopo la nascila dell'Ente Regio
ne e, nel tempo stesso, un premio alla 
sezione triestina della Filologica, cui va 
il grande merito di aver saputo tenere 
uniti i numerosi friulani che vivono ed 
operano all'ombra del colle di San Giusto. 

Intanto, appunto nella sede della sezio
ne triestina della Filologica, si è riunita 
una raiipresentanza della presidenza della 
maggiore islituzione culturale del Friuli 
(doli. Ciceri, dott. Portelli, prof. D'A-
ronco) e una rappresentanza dei soci di 
Trieste (signora Gioitti Del Monaco, dott, 
Comelli, cav. Zavagna. rag. Franco). 

Partecipavano anche alla riunione il cav, 
Vcnier, assessore del ('omune di Trieste, 
e il sig. Besa per l'.Azienda autonoma 
di siiggiiirno e turismo. 

I convenuti hanno esaminato il pro
gramma di massima del congresso, previ
sto per domenica 20 .settembre. L'a.ssem-
blea avrà luogo probabilmente nella sala 
del ridotto del Teatro Verdi; seguirà il 
pranzo in una noia trattoria cittadina. 
Nel pomeriggio è possibile che ai con
gressisti venga offerto un giro nel golfo, 
su una nave apposilamenle noleggiala. 
Alla sera uno spcttaenlo di « luci e suo
ni 11 al castello di \Iiramare dovrebbe 
chiudere l'intensa giornala. Diversi grup
pi fiilcliirisliei friulani saranno presenti 
nella cillà giuliana, spargendosi nelle 
vie e nelle piazze. 

La presidenza della .'Società sta allesten
do, con la collaborazione di studiosi, ap
passionali, docenti universitari, un « nu
mero unico » che risulterà una validissi
ma testimonianza della civiltà friulana nel 
campo delle lettere e delle arti. 

II discorso ufficiale del congresso, il 
cui programma è in via di definizione, 
sarà tenuto da un eminente lingubta. 

tiera fra la Germania e il Lussenitmrgo 
a ìVormeldange: ma, come era logico 
attendersi, la loro evasione non era pas
sala inosservata: immediatamente furono 
organizzate battute in tutta la regione, 
compresa l'est del Lussemburgo, al fine 
d catturare ì due fuggiaschi. Questi, do
pa aver trascorso la notte nella foresta 
ili U tilgruitge. decisero di chiedere ospi-
tulilà ad una famiglia lussemburghese, la 
prima che avessero incontrato sul loro 
cammino. Fu appunto il sig. Eiigene 
Speck colui nel quale i due fuggitivi eb
bero la ventura (meglio sarebbe dire: la 
fortuna) dì imbattersi: e il cittadino lus-
semburghese — pur ben consapevole dei 
rischi cui andava incontro ospitando 
prigionieri nella propria dimora — li ac
colse con fraterno cuore. Per tre giorni 
e tre notti — il 9, 10 e 11 febtiraia — 
egli nascose i due giovani italiani nella 
propria fattoria, organizzando con essi le 
fusi successive della fuga. 

Durunte il breve soggiorno dei due ita
liani, la famiglia Speck fu allietata dalla 
nascita di un bimbo, cui fu imposto il 
nome di Camille e cui Renato Appi si 
affezionò grandemente. La notte dell'll 
febbraio, i due fuggitivi ripresero il loro 
cammino verso la libertà: attraversaro
no la frontiera franco-liissenibiirghese a 
Evrange, e pai puntarono su .4uinetz, do
ve trovarono rifugia presso una famiglia 
italiana che organizzò la loro fuga ultra-
versa la Lorena, 1'.Alsazia e lunga la fron
tiera svizzera. 

Ma dopo vent'anni Renato Appi — og
gi diventato il forte e pensoso scrittore 
e drammaturga che tutti sanno — non 
aveva dimenticato il benefattore di quel
le tremende notti del 1944. Purtroppo, 
non ricordava il nome ilei paese che l'ave
va aecalto fuggitiva, braccato dai tede
schi: ricordava salo che il nome termi
nava con « auge » (ma quanti sono, nel 
Lussemburgo, i paesi con tale desinen
za':'): e quando l'Ente «Friuli nel mon
do 11 organizzò la visita ai lavoratori del
la « piccola patria » nel Lussemburgo, lo 
scrittore, accompagnando il Quartetto 
« Stella alpina » di Cordenons, girò in lun
ga e in largo l'est del Granducato sino 
e quando il sangue sembrò affluirgli tut
to nel cuore: sulla sommità d'una col
lina sorgeva la fattoria che l'aveva ospi
tato vent'anni addietro, stanco ed affa
mato, forte della sala forza della dispe
razione. Era proprio la fattoria di Reckan-
ge, presso ìFelfrange (eccolo, eccolo il 
nome che aveva cercato disperatamente, 
senza riuscirvi, di ricostruire nella pro
pria memoria!), il luogo che per ben 
quattro lustri aveva desiderato di rivede
re. E quando la porta dell'ospitale casa 
si apri, il sig. Euglene Speck stentava a 
credere ai propri occhi scorgendo sulla 
soglia il giovane, ora diventato uomo, che 
era stato suo ospite in quei tre freddi 
giorni del febbraio 1944. 

A" Camille, dov'era Camille? Ormai 
ventenne, il bimba d'allora lavorava a 
Lussemburgo. Renato .Appi ha lasciato al 
sig. Eiigène Specie i doni che aveva re
cato dal Friuli: un libro, un disco, un 
orologio d'oro e una ceramica riprodu-
ceiite un angelo. Perchè un angelo? Per
chè il campanile di Cordenons, dove Ap
pi è nato, è sormontato da un angelo, 
e perchè il noma della località dove abi
tano Camille ed Eugène Speck finisce con 

« unge 11, che in francese significa appun
to « angelo ». 

Merito della visita dei dirigenti del
l'Ente « Friuli nel mondo » oj nostri cor
regionali in Lussemburgo, dunque, se un 
friulano ha potuto dimostrare ad un uo
mo, che gli fu così vicino nella sventu
ra, come la gratitudine e l'amicizia non 
siiitto parole sterili e vuote. Ma l'episo
dio — così bello in sé da farci temere 
di averlo sciupato con il nostro raccon
to - chiude anche un altra significato: 
quella che è proprio nelle finalità della 
nastra istituzione allacciare vincoli d'af
fetto fra uomo e uomo, nel segno della 
fraternità. 

B.ASILE.A -— Il Gruppo folcloristica del 
rina Carmen Comand, esegue una danza 

la festa aniittule 

Il Fogolàr furlàn », diretto dalla sigiio-
caratteristica della nostra terra durante 
del sodalìzio. 

FIffl mmi DEL (liGlllAR 
Lo scorso 18 aprile, nella sala del 

Gundeldinger Casinò che è ormai diven
tala il punto fermo di riferimento per tul
le le maggiori manifestazioni del « Fo
golàr 11 di Basilea, il sodalizio friulano 
della città renana svizzera ha celebrato la 
sua quarta festa annuale: e l'esito della 
manifeslazionc 1964 non è stato per nul
la inferiore a quello delle precedenti, riu
scitissime edizioni. 

Come in ogni festa che si rispetti, la 
sorpresa è giunta nella parte finale, ed 
ha offerto una scena la cui bellezza e la 
cui forza di suggestione ha suscitato ne
gli oltre mille presenti alla .serata un ap-
])lauso scroscianle, un'ovazione inconteni
bile. Sul paleo è apparso un focolare 
friulano di proporzioni reali, con la fiam
ma che ardeva e faceva crepitare il ccp-
]>o : intorno ad esso, nei tipici costumi 
della nostra regione, erano due graziosi 
bambini e una schiera di ragazzi e di fan
ciulle dai sorrisi lieti ed aperti, in ascol-

lii degli inlramontabili canti iiopolari del
la nostra terra che il coro del sodalizio 
di Basilea, direi lo dal m.o Romano Cloc-
chiatli, eseguiva con magistrale bravura. 
L'alare del focolare, del peso di ben 60 
chilogrammi, era slato recalo a Basilea dal 
sig. \ iltorio Dinaro, un nostro emigralo 
lumaio dal Friuli, e il basamento era 
sialo eseguito dal sig. Tomaso Tomasini, 
socio del « Fogolàr ». In quel focolare 
era simboleggialo, nel modo più eloquen-
Ic e poetico, il soave raccoglimento fa
miliare; e in un'atmosfera di serena fa
miliarità — in cui non sono mancati 
la sana allegria e il più schietto buonu
more, senza che mai l'una o l'altro tur
bassero minimamente l'elevato senso di 
dignità che distingue tulle le manifesta
zioni del « Fogolàr furlàn » di Basilea — 
la festa ha avuto il suo lieto svolgìmen-
lii e il suo pieno successo. 

Ha dato inizio alla serata la radiorche-
stra II Corallo » di Bologna, nella forma-

"8isultive„ ha quiiidici anni 
Viene da domandarsi cosa sarebbero la 

prosa e la poesia di lingua friulana se nel 
1949 i giovani di « Rìsultive » non aves
sero intrapreso quell'azione di rinnova
mento e di vivificazione della nostra cul
tura che oggi si esempla in testi di straor
dinario lindore linguistica e di ragguar
devole livello d'arte: forse saremmo an
cora alla ripetizione di frusti mòduli, o 
nel miglior caso all'echeggiamento di Zo-
riitti. Si deve a Renato Appi, Alan Bru-
siiii, ISavella .Aurora Cantarutti, Aurelio 
('anioni. Maria Forte, Otmar Muzzolìni, 
Riedo Puppo, Dino Virgili (li abbiamo 
citati in ordine alfabetico per non stabi
lire graduatorie di merito che al nostro 
discarso non interessano) se la lingua 
friulana è venuta a mostrare e a dimo
strare di superni piegare alla resa perfet
ta di tulle le sfumature dei sentimenti 
che si agitano nel cuore delFuomo mo
derna: è a questa pattuglia di giovani 
che va dato atto di aver saputo parlare 

BASILEA — Una veduta d'insieme, parziale, della satu ilei Gundeldinger Cusinò 
durante la festa annuale del a Fogolàr furlàn ». 

con voce d'oggi usando una strumento an
tica di secoli. Perchè alla radice delle 
liriche e delle prose degli scrittori di «Rì
sultive» sta una riscoperta delle matri
ci del nostro linguaggio, un ritorno alte 
fonti della nostra civiltà. E il successo - -
non soltanto sul piano siiuisitamente let
teraria, ma anche su quello pratico del
l'attenzione e deWinteresse del pubblica 
- - è stato la migliore ricompensa al la-
varo di «Rìsultive»: i friulani — non 
ultimi i noslri lettori — hanno dato 
chiare prove di gustare le pagine dì que
sti autori che — ciascuno secando il pro
prio temperamento e la propria forma
zione: l'elegiaco al pari della scanzona
to, il realista al pari del lirico puro — 
sano approdati alla fusione della novità, 
dell'immediatezza, della dignità d'espres
sione. 

Il Rìsultive » ha festeggialo il 17 mag
gio, su un poggio presso Tricesìmo, i 15 
anni della sua vita; e a dire la letizia 
per il traguarda dei tre lustri si erano da
te convegno altre un centiiiaio di persa
ne : di quelle che hanno a cuore le sorti 
della letteratura nuova del Friuli, Lassìi, 
in una giarnala tutta sole, c'è slato un 
pranzo: non ci sono stati discarsi, inve
ce, se sì eccettuino « due parole » con le 
quali Ottavio Valerio ha opportunamente 
ribadito la necessità di stringersi tutti 
insieme nell'opera di valorizzazione del 
nostro patrimonio culturale e folcloristi
ca. Hanno parluta anche Dino Virgili, 
Aurelio Canlani, Otmar Muzzolìni e Rie-
da Pappo, ma per far sentire agli ospiti 
l'immediatezza della toro arguzia, la fre
schezza che li accomuna e che li anima. 
11 Quartetto « Stella alpina » di Corde-
tians. con lieitato Appi suo nume tutela
re, ha dimostrato che cantare non è muo
vere le labbra ed emettere dei suoni, ma 
trasfondere neUesecuziane l'intelletto e il 
cuore: come è appunto per la poesia; dav
vero gli scrittori di « Rìsultive » non po
tevano augurarsi cantori piìi congeniali 
con l'opera loro. 

Una bella, lietissima celebrazione, dun
que, di tre lustri di vita: i primi tre dei 
tanti che anche « Friuli nel mondo » au
spica per « Rìsultive ». 

) ) 

zione di otto componenti e due cantanti 
— quale, cioè, appare sugli schermi del
la Televisione — letteralmente avvincendo 
per un'ora e mezza il foltissimo uditorio 
con una rassegna di ritrai musicali e di 
canzoni melodiche: l'esecuzione è stala 
del tutto degna della meritata fama di 
cui il complesso ha s.ipulo dovunque cir
condarsi. 

Molla era l'attesa per la manifestazio
ne folcloristica : in occasione della festa 
annuale del sodalizio, le olio coppie di 
danzerini del « Fogolàr » — sotto la sa
piente ed appassionata guida della diret-
Iriee del complesso, la signorina Carmen 
Comand — avevano preparato quattro 
nuove danze: l'esecuzione datane dal com
plesso nei « magnifici costumi friulani » 
(cosi li ha definiti il giornale « National 
Zeilung » dando ampia cronaca della ma
nifestazione del sodalizio nostrano in Ba
silea) è slata, insieme, una gioiosa sor
presa e una fonte di entusiasmo. La ric
chezza e l'armonia delle coreografie, la 
precisione e la grazia dei movimenti, so
no slati sottolineati, a scena aperta, da 
lunghi, reiterati applausi, che al termine 
dell'esecuzione — rivelatasi un autentico 
gioiello di compostezza — si sono tra
mutali in una calda, plebiscitaria attesta
zione di consenso. 

La serata è stata presentata, con garba
lo brio e con efficace spigliatezza, da 
Victor Fusco, della Televisione italiana, il 
quale ha intercalato le parti del program
ma con brillanti imitazioni dei più cele
bri personaggi del mondo della musica 
leggera e dello spettacolo italiani, riscuo
tendo la simpatia e i ballimani dei pre
senti nella sala del Gundeldinger - Casinò 
affollala sino airinverosimile. 

Tra i iiresenti (citarli tulli sarebbe, 
ahinoi, troppo lungo : non possiamo non 
rilevare, però, che alla festa erano rap
presentale tutte le associazioni italiane 
operanti in Basilea, come ci è gradito se
gnalare che alla manifestazione dei noslri 
corregionali nella bella, ospitale città el
vetica hanno dedicato largo spazio e fa
vorevoli commenti i giornali « Baslcr 
Nachriclilen » e il già ricordato « Natio
nal Zeilung ») era il console generale 
d'Italia, doli. Luigi Marlelli. all'indirizjfo 
del quale il presidente del « Fogolàr », 
sig. Armando Colonnello, ha pronuncia
lo elevate espressioni di benvenuto, e che 
è slato fatto segno a calorose manifesta
zioni di simpatia da parte di tulli i pre-
•senti. Accostatosi al microfono, il conso
le, con tono affabile e cordiale, si è di
chiaralo lieto di parlecipare a una « fesla 
meravigliosa, che non si deve sciupare con 
troppi discorsi », e si è felicitato con i di
rigenti del II Fogolàr furlàn » per il suc
cesso della serata, che ha fatto sentire 
viva la presenza dell'Italia in terra el
vetica. Ila concluso le sue belle, applau
dite parole con l'augurio più fervido di 
ogni bene per lutti. 

Dalle 23 sino alle 4 del mattino il tra
dizionale ballo che, allietato dal comples
so « Corallo », ha posto termine alla fe
sta, la quale ha lascialo in ciascuno e in 
tulli gli intervenuti un senso di sincera 
soddisfazione. Impeccabile l'organizzazio
ne, in grazia della quale la « festa friulana 
di Basilea » si è ancora una volta con
fermala degna del prestigio che il soda
lizio nostrano ha sapulo acquistarsi nella 
cillà e nell'intera Confederazione, e che 
va a buon diritto annoverata tra le ma
nifestazioni italiane di maggior rilievo in 
terra svizzera. 
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A Cordenons per la festa del lavoro 
esaltata la tenacia dei nostri emigrati 

Il lavoro dei nostri corregionali all'este
ro ha trovalo degna esallazinne a Corde
nons con una « manifeslazione di friu-
lanilà dedicala agli emigrami » cui l'Enle 
« Friuli nel mondo » ha partecipalo nel
la persona del suo presidente Ottavio 
Valerio e del suo vicepresidente avv, (te
sare Malattia. Quali o.spiti d'onore, erano 
intervenuti i dirigenti del « Sodalizio 
friulano» di \ eiiezia con il \ icepresiden-
te avv. Virgilio Perulli e con il dott. Del 
Zollo, nonché il presidente dell'Azienda 
aiilonoma di soggiorno e turismo della 
cillà lagunare, avv, (yiangiaciiino Paiiciiui, 
Erano anche presenti tutte le autorità e 
le ]>iù eminenti personalità del luogo. 

E' stata una manifeslazione che ha ri
chiamato nel cinema-teatro Verdi, gentil
mente concesso dalla famiglia del sig. 
Ambrogio De Anna, un pubblico allenlo 
al quale non è sfuggito il profondo 
significato della celebrazione, che gli or
ganizzatori, ed in modo particolare il di
namico Renato Appi, avevano voluto coin
cidesse con la data del 1" maggio, fesla 
mondiale del lavoro. Quale più opporlu-
na giornala, infatli. si sarebbe potuto sce
gliere per esaltare, nel friulanìssimo cen
tro di Cordenons che nello scorso set
tembre fu sede del 40" congresso della 
Filologica, la tenacia e l'operosità dei no
stri fratelli emigrati in tutti i continenti? 
E le meravigliose, impareggiabili doti di 
perseveranza, di sacrificio, di dedizione al 
lavoro e alla famiglia — doli unite alla 
parsimonia e alla rellitudinc — di cui 
i lavoratori friulani hanno dato continua, 
ininlerrotta. luminosa prova sotto tulli i 
meridiani e i jiarallcli della Terra, han
no trovato nell'appassionata, vibrante )ia-
rola di Ottavio Valerio l'illustrazione più 
degna ed efficace. Il presidente della no
stra istituzione — che era reduce da una 
visita effelluala ai nostri emigrati nel 
Lu.s.semburgo ed aveva ancora l'anima col
ma delle calorose accoglienze riservate a 
lui e al dott. Pellizzari dalla nostra so
bria e magnifica genie operante nel Gran
ducato — ha trovalo, nell'esaltazione del 
lavoro friulano all'estero, gli accenti più 
felici, più caldi, più toccanti. 

l e parole di Ottavio Valerio, che han
no suscitalo l'unanime, entusiastico con
senso dell'udiliirio, hanno anche creato il 
clima che più e meglio si addiceva alla 
nianifestazione. E' stalo pertanto in una 
almosfera di inlenso calore umano che 
si é svolto poi il grande .spettacolo fol
cloristico con il quale Cordenons ha vo
luto testimoniare ai suoi emigrali — e. 
con essi, a tutti gli emigrati del Friuli -
il proprio affetto tenace e la propria pro
fonda gratitudine. Il complesso a plettro 

Il Tila Marzultini » di IMine. diretto dal 
m.o Angelo Prenna, ha dato una nuova 
prova della bravura che ne ha reso giu-
slamcnle e simpaticamente nolo il nome 
in lutla la nostra regione: il Quartetto 
corale « Stella alpina » di Cordenons — 
pur esso reduce dal Lussemburgo, dove 
aveva conlribuilo a rendere indimenlica
bile la visita dei dirigenti delIEnle « Friu
li nel mondo » ai nostri ciinlerranei colà 
emigrali — ha mirabilmenlc eseguilo i 
cauli che meglio caralterizzanii l'anima 
del niislrii popolo. 

Alla riuscita della « manifestazione di 
friulanilà » — di cui durerà a lungo, e 
gradito, il ricordo in ((uanli hanno avuto 
la gioia di presenziarvi — hanno valida
mente contribuito : lo scrittore Renato 

Apjii. il quale (sia delln senza offesa per 
alciinii ) è ila\\erii ranìnia della friula
nilà in Ciirdeniins: il sig. Bruno Moro di 
I dine, cui va il merito di aver sapulo 
creare i siiggeslivi effelli di luce e le 
Iilasliche coreografie dello spettacolo; il 
sig. .Sergio Planis. la cui assistenza tecni
ca si è ri \ data preziosa. 

Una II manifeslazione di friulanilà ». 
dunque, che ha trovalo nell'elogio delle 
\irlù di capacità e di spirilo di iniziativa 
dei noslri lavoralori il proprio fulcro 
ideale e morale: una manifeslazione che, 
insieme ad un affelluiiso omaggio ai no
slri emigrati, è siala una testimonianza 
della riconoscenza dei friulani per la loro 
fatica che reca onore al nome della « pic
cola patria » presso tulle le genli. 

ROS.ARIO (.Argentina) - Un momcnla particolarmente significalico della festa 
per rXI anniversaria di castitttziane del sotlulizia friiiluiio: il presidente, sig. 
Olivo Marcati (a sinistra), consegna al sig. Prima Foschiano la medaglia d'aro. 
Metta fata, sano visiliiti i sigg. Leapaldo Ortis. Pietro Candtissi e Gina Tanelln. 

rispettivamente presidenti dei « Fagalàrs » di Santa Fé, Paranii e Cordoba. 

Rosario continua a lavorare sodo 
A firma del sig. Guido Zanette, se

gretaria della « Fumèe furlane » di Rosa
rio (Argentina), ci è pervenuta una dif
fusa relazione intorno alle piìt recenti 
attività del sodalizio. Per inderogabili esi
genze di spazio, siamo costretti a pubbli
care, mantenendo inalterala la sostanza 
della .scritto del nostro corregiaitale, un 
sunto delle notizie. 

La II Famèe » di Rosario, innanzi tul
io, ringrazia l'Ente « Friuli nel mondo » 
per i messaggi inviali in oecaiinne delle 
feste nalilizie e di quelle pasquali: essi 
hanno crealo, tra i convenuti nella sede 
del sodalizio per la loro audizione, quel
la particolare atmosfera di commozione e 
di nostalgia che è propria di tali occa
sioni. 

Il primo anniversario della .scomparsa 
di Isidoro Selva, presidente onorario e so
cio fondatore della ii Famèe », è stalo ri
cordalo con una commovente cerimonia 
al cimitero « La Piedad », con l'adesione 
del Comitato di coordinamento delle So
cietà italiane di Rosario. Un folto nu
mero di friulani e di amici del caro 
scomparso ha sostato dinanzi alla tomba 
del sensibile artista (perchè Isidoro Selva 
seppe portare a dignità d'arie i propri la
vori in ferro ballutii), deponendovi una 
targa di bronzo recante la scritta « La 
Famèe furlane a Isidoro Selva presidenl 
fiindadòr ». 

La sciagura del Vajont, che lanlii pro-
fiindamente ha colpito i cuori degli emi
grati, ha suscitalo anche in Rosario il cor-
diigliii della colleltivilà friulana e ha sli
molato in essa lo spirito della solidarie-

FRIULANI A MACKAY 

^fCtf'f. 

(-»»««,,. 

In una lettera, il sig. Luigi Alian ci 
informa di aver riunito i nostri corregio
nali residenti nel Distretto di Mackay 
(.Australia) per giungere alla costituzio
ne del II Fogolàr furlàn ». Coadiuvalo 
dal sig. G. (Pomelli, dal sig. Pietro Slur-
ina e dai fralelli Zamparutli, tulli da 
-Niinis, il noslro corrispondcnle ha dap
prima convocalo i friulani nella casa del 
sig. Comelli, e un mese più lardi ha in
detto una nuova riunione per gettare le 
basi del sodalizio. In attesa di dare no
tizia della cosliluzione ufficiale del « Fo
golàr 11, pubblichiamo qui sopra la foto 
dei noslri corregiimali presenti alla secon
da assemblea. Essi sono, in piedi, da de
stra a sinistra: i sigg. Luigi Mian da Me-
dunii. <;. B. Comelli da Nimis, Mario 

(.raspariittii da /oiipnla, Gary Comelli da 
Nimis: .Antonio Cecco, 'R alter Bertolin, 
Sergio Zilli, tulli da Zoppola ; Colin 
Zainparulli da Nimis. Lorenzo Masolli 
ila (Cisterna di .'^pilimbergo ; (riovanni 
Zamparulli. Pielni e Remo Sturma, 
Francesco Zamparulli. tulli da Nimis; 
Luigi Zaniin da Ci\idale e Luigi .*̂ eode-
laro da S. Martino di Spilimbergn. Sedu
li, da dcsira a sinistra: il sig. Vittorio 
l'aro da Zoppola, la signora Emma 
Mian da .Sollomiinle di Meduiio. la con-
siirte del sig. G. B. Comelli da Melbour
ne, il sig. Delio Durello, le signore El.sa 
Paro da Zoppola. Lucia Zani]iariilli da 
Nimis, Bruna Zanim da Cividale. Bianca 
.'^ciidelaro in Comelli da Nimis, la con
sorte del sig. Luigi i^eodelaro. 

là. L'isliluzionc nostrana si è fatta pro-
motrice della raccolta di aiuti fra i con
nazionali, sotto gli auspici del Comitato 
di eoordinamento. cui sono siale falle con
fluire le somme raecolle dalle singole So
cietà italiane ( naturalincnle, quella del
la Il Eamèe ii è stala la più cospicua); il 
liliale delle sottoscrizioni, notevole per la 
congiuntura economica in cui versa l'Ar-
genlina, è slato consegnalo al Consolato 
generale di Rosario perchè fosse inviato 
in patria. 

(tintinna é stala l'opera di diffusione 
del culto delle usanze nostrane, soprat-
lutlo dei balli, dei canti e della musica 
del Friuli: il gruppo dei giovani «Danze
rini furlans » è stato più che mai attivo, 
e in suo onore, per celebrarne il terzo 
.inniversario della costituzione, si è lenu-
10 un « Festival del folclore friulano ». 
Quella sera, dopo una cenella con polen
ta, tujuniis, frico, fegato alla veneziana 
e cr'ustui, e dopo un minuto di raccogli-
menlo in memoria delle vittime del 
Vajont, il sig, Luis Santiago Schiozzi ten
ne una dissertazione sulle tradizioni del 
Friuli e infine i danzerini dettero una 
nuova dimiislrazione della loro valentia, 
seguili dal Complesso veneziano di plet
tri e dairorcheslrina ii Friiìl ii. 

Il folclore friulano va sempre più im
ponendosi, grazie sopraltulto all'alti\i-
là del (iruppii giovanile del sodalizio, an
che in feste di note\iile impiirtanza. qua
le il 75" anniversario della cilladina di 
Rufino. .'{00 chilomclri a sud-ovest di 
Rosario, dove « fanlalis e fantàz n. assie
me al Comiilesso veneziano e alla .' regi-
iiella » del luogo, percorsero le vie del 
centro su un bellissimo carro allegorico 
a forma di gondola, allestito dalla locale 
.'Società italiana, fra gli enlusiaslici aji-
plausi del pubblico e alla presenza del 
l'residente e del vicepresidente della Re
pubblica .Argentina. 

.'̂ u un'altra carrfizza. ma stavolta a 
Itosario e in occasione delle sfilale di 
(iarnevale organizzale dalla Municipali
tà, apparvero i giovani della « Famèe » : 
non già. però, nei costumi friulani ma 
negli abbigliamenti di diverse epoche: 
preistoria, evo antico, medio evo. evo 
contemporaneo e,., futuro, con relativi 
slrumenli musicali e con altre suppellet
tili assai bene imitate, tutti facendo co
rona ad un nostro simpatico e... volumi-
niisii corregionale, vestilo di una tuni
ca e inghirlandalo di pampini d'uva (in 
Argeiilina il Carnevale cade d'estate), il 
quale, seduto su di un Irono sotto un 
portico romano adornato di tralci di vi
le, brindava festoso alla folla plaudente. 

11 miilivo era « La curie del Dio Bacco 
attraverso i secoli ». e - nemmeno dirlo 

fece conquistare alla ii Famèe » rosa-
rina il primo premio delle comunilà 
slranicre, a |iari merito con i galleghi. 
l'er festeggiare 1" avvenimento si tenne 
nella sede della ii Famèe ii una grande 
serala delle due collellivilà. con una ce
na mezzo italiana e mezzo spagnola, alla 
quale gentilnienle intervennero l'ii intcn-
deiile 11 (sindaco) di Rosario e il n segre
tario de giibcrnación de la Munieipali-
ilail li; (]iiella sera, ii stàjare » e «furla
ne 11 si confusero, fra rcnlusiasmo gene
rale, con la « jota » e la « muneira ». 

Numerose altre le feste sociali tenute 
in questi ultimi mesi: ad una erano pre-
.senli, quali invitali d'onore, una qua-
ranlina di dirigenti e di soci della .So
cietà italiana di Victoria. 

Infine, rundiccsimo anniversario di fon
dazione del sodalizio friulano di Rosario, 
celebrato il 14 e 15 marzo: parole della 
signorina Ruth E. Pessino al microfono 
di Bailio Rosario, ballo sociale, « gusla 
in companìe » alla presenza del console 
generale d'Italia, dott. .Adolfo Crescini, e 
dei presidenti di \arie istituzioni di con
nazionali nella cillà; fcsleggialissime <lai 
numerosi presenti le delegazioni dei « Fii-
golàrs » di Cordoba. Santa Fé e Paranà, 
guidale dai rispellivi presidenti sigg. Gino 
Tiinello. Leopoldo Ortis e Pietro Candus-
si. i quali recarono il saluto e 1' augurio 
dei fratelli emigrati delle rispettive zone. 
Calorosi applausi suscitò anche la lettura 
dei messaggi d'adesione inviali dal «Fogo
làr» di Resistencia, dalla Società italiana di 
\ ieliiria e dal sig. Pio Agarinis, il quale, 
da tempo rimpatriato nella natale terra di 
Carnia, è pur sempre spiritualmente pre
sente accanto agli amici di Rosario, 

Quel giorno la « Famèe » testimoniò al 
sig. Primo Foschiano, con una medaglia 

R A D I O ,y 
IL FRIULI CANTA 

l na nuova antologia di canti friulani, 
la 128" trasmissione di Radio « Friuli nel 
mondo » dedicala, a cura di Ermete Pel
lizzari, ai noslri emigrali. Eseguiti dal 
coro di S. Lorenzo di .Sedegliano, diret
to dal m.o Leandro Plenizio, ecco un 
grujijio di molivi che esprimono mira-
bilmenle l'anima del nostro popolo (au
tori dei lesli sono poeti dal delicato sen
t i re) : Ore di guai, testo di Barbacetlo 
su note di Mario Macchi, che è anche 
rantore delle musiche di Optulele del 
ciimpianlo Ercole Carletli e de L'ugnili 
dui Cjscjel di .*>iro Angeli, e .( ' mi buste 
un fit di lune musicata da dtlavio Pa
rimi sui bei versi di Novella Aurora 
Caularulti. Chinile la trasmissione lo 
stupendo C']aitl di .Aqiiilèe di Enrico 
Eruch. musicalo da Oreste Rosso, nella 
esecuzione del coni di S. (ìiiirgio di No-
gani direno dal m.o Bruno .'sebaslianullii. 

Cinque canti che i nostri emigrali a-
scolleranno - ne siamo eerti — con 
eiiminiizione e con nostalgia, e da cui 
trarranno nuove ragioni di amore per il 
Friuli. 

d'oro, la gratitudine di tutti i soci per 
l'impiinenle mole di lavoro da lui svolta 
a beneficio dell'inlera comunità. -A con
clusione delle cerimonie celebrative del
l ' l l " anniversario di fondazione della 
« Famèe », canti, musiche, balli folclori
stici e cena improvvisata per i molli che. 
convenuti nella sede, non intendevano al
lontanarsene. 

NOSTALGIA 
A MONTREAL 

In unu lettera recante la data del 20 
aprile, il segretario del « Fogolàr furlàn 
Chino Ermacara » di .Montreal (Ctinada) 
ha ricolta al presidente dell'Ente « Friuli 
nel mando» le seguenti parole: 

Il « Ingoiar furlàn », a nome di tulli 
i noslri corregionali residenti in .Montreal, 
vuol esprimere la sua gratitudine per il 
nastro ricevuto e recante incisi i saluti 
e gli auguri per Pasqua da parte dei cari 
lontani. Anche se li abbiamo ascollati un 
po' in rilardo, la gioia e la commozione 
dei presenti sono stale ugualincnle gran
di. E' in momenti come quello dell'au
dizione dei messaggi dei nestris di cjase 
che la nostalgia si fa tanto acuta da sem
brare insostenibile, e che i ricordi della 
nostra bella ed indimenlicabile « piccola 
patria » occupano intera l'anima. Ancora 
una volta grazie, dunque, e auguri di un 
sempre |)iii largo successo nel vostro la-
\ i i r i i , 

* * « 
Il 3 maggio ha a\iilii luogo l'assemblea 

del 0 Fogolàr » di Monlreal per l'elezio
ne del nuovo Consiglio direttivo. Le vo
tazioni hanno dato i seguenli risultali: 
presidente, sig. .Aldo Tonini; vicepresi
dente, sig. Vittorio De Cecco : segretaria, 
signorina Giulia Mion ; tesoriere, sig. 
Emilio Fornasiero; consiglieri: sigg. An-
liiniii D'.Apollonia, V illiirio Bearzatlo, 
Olvino David. 

.Apprendiamo anche, da una lettera in
dirizzataci dalla nuova segretaria, che il 
sodalizio sta organizzando gite e manife-
slaziiini all'aperto, affinchè i friulani pos
sano trovarsi uniti e trascorrere insieme 
alcune ore cU sana allegria che leniscano 
la loro dura fatica di lavoratori. 

MONTREAL (Canada) — Una foto del Gruppo folcloristico friulano scattiita 
durante l'ultimo ballo del « Fogolàr ». Tra i componenti il complesso è visibile 

il dinamico presidente del sodalizio, sig. .Alda Tonini. 
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V . . 
Ouatri cjàcaris sot la nape 

.j 

Agnul Barazzut 
.\gmil Barazzut al cjapave di-

spes la so cjocule la domènie e lis 
fiestis comandadis; ma, in parti-
culàr, in dì di marcjàt , 'e veve di 
sei sacro.sante. 

.\1 parlive di cjase a huinore e 
la prime tape la faseve lì di Ricar
do. Po al passare là de .Suhle o de 
Rosse di Bulot a niangjà lis tripis. 
S'al veve curi sé la feminc, al pas-
save di barache in barache par 
eòmpris. dal domo fin lajù di 
Jogne, cii'al 'ere ce sielzi. A misdì 
la fcmine 'e lave a cjase e lui al 
restave: il marcjàt, pa r lui , al sco-
menzave in che volte. 

Un quartut par hìc, no di plui . 
.41 passave dutis lis bètulis e quant 
eh'al jere strac si fermave e al ta-
cave a fcvelonà di bessól. 

— Barazzut, ce còntistu? — 
— Fin al dìs... ! — e al rideve 

sol coz. sfreànsi lis mans . 

Une dì si ferma in piazze e, si-
guràt su Vis gjambi.s a lare, cjalant 
il Municipi, al scemenza a bar-
liotà : 

— Dimi mo, tìi... ma la veretàt, 
sastu: a.stu mangjàt plui fen tu, o 
jièz cliei inasscpassiìz di là dentr i? 

Cui cITal veve di r ispuindi al 
jere il bò — o, s'o volés, la vacje 
— ch'c je piturade su la fazzade 
dal VIunicipi e ch'c je la steme dal 
Comun; i « massciiassùz » a' jerin 
i sore.slaiiz dal Coni un. 

Quant ch'ai fò slrac di businà 
-i mete in viaz par cjase, misurant 
la strade, inzopcdansi dispcs, ma 
cence colà. In Sotfrate, però, al 
sbanda un póe di plui , e j ù tal 
fossàl tant lune ch'ai jere, cu la 
muse par sot. 

Cu la sflàcje si drezze, al prove 
a jevà su, ma al sbrisse e al tome 
jù come un sac di sèmule. 

— Sant Antoni, judà imi a salta 
fùr di chi. No ài vóe di passa la 
gnot a cjalà lis stelis. — AI sgri-
pie, sì fàs fuarze, ma al tome a 
piomba jù come pr ìn . 

— San Valantin, ch'o judais chei 
dal mài dal azident, dàit 'ne man 
al puar Barazzut ! — 

Si cjape tes bachetis de cise che 

LA CENE 
Il plevan Gjentilin noi veve un 

catechìsin cumplicàt : su e j ù come 
ehel di nestrì Signor. Ancje p a r lui 
il Paradìs al jere une robe vive, 
vere: la cjase grande dal Par i , là 
che si vìf in pàs e si mangje ben 
in companìe. Epùr no mancjavin 
mai chei che j vignivin fùr cun 
qualchi obiezion. Manco mài che 
(Jjentìlin al veve sìmprì pronte la 
rispueste e la reson. 

Quant che Pieri Lurì al fo tai 
ùllins, il plevan no lu bandonà un 
moment, j de due ' i sìei òrdins e 
pò, quant ch'ai calculà ch'ai veve 
arothai dome qualchi ore dì sta ca 
dì ca, al scemenza a fevelàj dal 
Paradìs : — Viodèse, Pier i , la fur-
tune che us è tocjade a vó : ve il 
plevan che us assist e che us à mi-
nistràz due' i Sacramenz. Vò 'e 
sès proni, us garantìs j o ; e usgnet 
*o varès la sudisfazien di jéssi a 
cene lassù, cun tante altre int bui
ne coinè vò. — 

Pieri cu la man j fase di moto 
di ferma, pò planchin j domanda : 
— Siòr plevan, vègnìal aneje luì 

si crèvìn come jarbe, e al sbrisse 
di gniìf, cu la panze paràjar. 

— San Michel, tu che tu às lis 
alis lant grandis, su, jùd imi : 
aehop ! — 

Dut dibant . Al colave ogni vol
te e al faseve sìmprì plui fonde la 
cove e al sìntìve za l'aghe e ì lavaz 
' tór di sé. 

Al clama in ajiìt altris sanz : 
pìès cun piès. 

Alore. dopo di ve polsàt une da-
de, al clama il Signor: - Signo-
rut, dàimì almancul Vò xine man ! 
Vèit pietàt di un puar cjoc, dal 
puar Barazzut che noi à mai fai 
mài a "ne moscje... ! •— 

Chcste volte al è rivai adore a 
distrigasi e si è metùt in strade. 

Tal ìndoman, fat te stale, al va 
jù tanche 'ne fuscte in glcsie. Al 
jentre, si insegne, al fàs 'ne rive
renze denant dal aitar grant e al 
fevele cjalant in su : — Bon gjor-
no, siòr Crisi ! — Po si volte de 
bande des stàtiiìs dai sanz : — A 
voaltrìs, santuzzaz. nu je ! 

Il muinì ch 'ai è in sacrìstìe. cro-
ilint ch'a sédin fruz a fa di.'-picz. 
al cjól su la cjane des cjnndclis. 
ma sì ferme ìmbambinìt viodìnt 
Agnul Barazzut ch'ai jès a cesse-
ciìl de glesìe, fasint dì nò, dì nò, 
di nò ai .Sanz dai altàrs, che no hi 
vevin judàt a salta fùr dal fossàl 
la sere pr ìn in Sotfrate. 

PIERI MENIS 

Questo bel « cjuvedàt » è oliera di un aitile ed appussiattuto artigiano del ferro 
battuto: il giovane osnpputia Renata Veiicliiarittti. Figlia di un einigrunte anche 
egli brava artigiittta, il nostra giovane cattterraitea Itu figuralo alla mostra del
l'artigianato a Firenze, dove ha preseiitato alcuni fra gli oggetti piìt cari della 

tradizione friulana. 

Cjatàsi in paradìs 

a cene; 
— No grazie, Pieri . ' 0 ài za ce

nai, jo — dìssal il plevan. 

RIEDO PUPPO 

Al jere za un piezzut che San Pieri 
si nizzulave sui nùi vizin de puarte gran
de dal Paradìs cui nàs paràjar a ogni 
svol di agnul e pò al cjalave-jù come par 
cirì ale. Finalmentri al passe un trop di 
cherubins, e un di chesc' al piart une 
piume color di rose. San Pieri sveli la 
cjól-sù e la tocje lune scudiclute ch'ai 
leu te palme de man. 

— Po San Pieri, ce fastu? ^ j do
mande l'agnul scrivani che j fàs di se-
cretari, alzant i vói dal libron là ch'ai 
scrif. 

— Al è tant timp ch'o spici! di cjalà 
une piume, e véle ca ! ' 0 ài di daj di 
ucli al clostri dal puarton, che ogni vol
le che si viàrzilu al uiche di fami cruscja 
i dine' dal gnarvòs. — 

— Jusle ben ve'! — j dis l'agnul — 
Za che tu sès daùr, dàur una onzude an
cje ai càncars. che di chi a un pòc al 
sarà di viarzi il puarton, ch'e ven su une 
biele bulade. — 

— Quant rivje? — al domande San 
Pieri. 

—• Mah, 'e je paslrade, e no dovarès 
larda lant. — 

San Pieri, cu la piume imbombade di 
ueli, al onz clostris e càncars, podopo ju 
prove fasin'ju là di ca e di là fin ch'a 
no uichin plui. 

—• Oh, là ! — dìs conlent. — Cumò a' 
sbrissin ben ; e intani ch'o spieli ch'a ri-
vin chei di jù, 'o pues fa un siumul. •— 
Si distire sun lune niulute e pòc dopo 
al roncèe. 

Intani "agnul scrivani al spessèe a fa 
lis sòs nolazions sul libron: al segno, al 
some, al note, al disnoie, al controle, al 
.leribizze tanche un rasonir diplomai. 

Cidine cidine j ven dongje par daùr 
une biele feminc ancjemò zòvine e j do
mande : — Ch'ai scusi, agnul benedet, 
imèdial dirai s'è ven su uè me fie, la 
me frute? La sintivi simpri che mi clama
vo e di un pòc in ca no la sint plui. — 

— Cemùt si clàmije? — j domande 
l'agnul. 

—- Dorine Bertolute, vèdue Minghet. 
So marit al è za cassù, e ancje une so 
frutine, ch'ai ven a staj gno zinar e mèi 

gnczzutc. ---
Se l'agnul noi fos stài usai, al vares 

dovùl ridi di cheste biele zòvine za ma-
donc e none. 

—• Spielait ch'o viodi s'è je te liste — 
j rispuint; e cui dèi al scòr su la pagjne 
dal rigjstro. Po al dìs: — 'E je, si. 'E 
ven su cu la prime bulade. — 

La fcmenute si ingrope, si zire e 'e 
fàs di moto a un zòvin e a une frutine 
ch'a slan a spietà squasi platàz le fu
mate di un nùl : — Vignìl vignìt, 'e je 
paslrade! Stin ca dongje duej tré a spie-
làle ; cussi, quant ch'e rive, nus cuche 
subite e no si sintarà bessole. — 

E a' si scrufùin bici in viste, denant 
dal puarton. 

Bisugne savé che Caline, femine di 
Dolfo Berlolut, 'e jere rivade lassù te 
so plui biele etàt, lassant su la tiare un 
vèdul cun dòs creaturis: une fie. Dorine, 
e un fi, Berto, che, cui là dal timp, a' 
vevin melùl su famèe. Ma Dorine 'e jere 
reslade vèdue suliilc, e bessiile. Gjenio, 
il so om, noi jere tornai de nere dal 15 
e subii dopo Rosole, une frutine di vot 
àins, j jere muarle di tifo. Si jerin cussi 
cjatàz in paradìs duej tre, e cumò a' jerin 
li a spietà la Dorine: fie, feminc e mari, 
par resta simpri insieme. 

Ce tant timp jerial passai d'in che vol
te? Ma il timp, lassù, noi è spartii come 
cajù in àins e mès e zornadis; il tirap, 
lassù, al è un'uniche zornadc beade, une 
zornade senze misure, piene di lùs e di 
pàs. cui soreli che noi jeve e noi va mai 
a moni. 

'E sune la cjampane dal puarton. San 
Pieri si dismòf cun lun scjasson e al jcvc 
impins. .Al tire-fùr che clavone ch'ai à 
— che si cùchile simpri sui sanluz — 
al cor a melile te siaradure, al mòf il 
clostri. L'agnul al spalanche lis lantis, si 
mei de bande e al sberle: — .Avanti, un 
a la volte! — 

Jesus, che tane'! 'E devi jéssi une pi-
dimìe su la tiare! San Pieri al firme la 
liste e l'agnul scrivani al dame ognidun 
par min. j dà une squadrade, lu lasse 
passa. 

Intani a' si son ingrumàz lì intòr amis 

e parine' a spietà i gnùs rivàz e due' a' 
slùngjn il cuel par cjalà cui ch'a cìrin. 

Caline, Gjenio e Rosole a' lìrin lis orc-
lis par sintì i nons che l'agnul al dame, 
ma a' son pilost lonlans e la vòs dal agnul 
no ur rive dare. A 'nd' è jcnlràz dentri 
za tane', ma che ch'a spièlin lòr no si 
viòdile. 

— No je nancjc cheste volte ! — al 
dìs Gjenio suspiranl — No la varan mi-
co fate gambià direzioni? — 

— O nei la me mame jo ! — 'e vai 

Rosole sbatinl lis alis che lassù j son 
cressudis sol vie des spalutis. 

San Pieri e l'agnul a' siàrin il puarton 
daiìr di une puare vecjute slri.s.sinide ch'e 
jo jenlrade par ùllin e che si cjale intòr 
spauride. ('hesle vecjute si pare-vie dai 
vói un zuf di cjavei grìs, pò 'e ponte i 
vói viars dai tré ch'a slan là denant avilìz 
e finalmentri, ridinl cun lune bocje fla-
pe e sdentcade, 'e berle: — O Gjenio, 
Gjenio ! — e 'e cor viars il zòvin. 

Ma Gjenio si tire indaùr : — Ohe, vide, 
ce ùstu? Cui sestu? — 

— No mi cognostu plui? 'O soi la 
lo Dorine! — 

— Va vie, no sta di monadis ! — al 
rispuint lui. — La me Dorine 'e je une 
biele zòvine more, cun trentedoi dine' 
blancs ch'a lùsin. La me Dorine tu? Cun 
che bocje? Va vie! •— 

La vecjute si plée viars la frutine: — 
0 Rosole, Rosole me, ven achi de tó 
manie ! — 

—• Va vie, va vie ! — 'e sberle la fru
tine. — La me mame 'e jc biele e zòvine 
e tu tu sès brute e vecje! — E 'e tache 
a fa il blec. 

Dorine, disperade, si met a vai : — O 
mame, mame ! — j dìs a Caline — tu 
tu mi ciignossis, nomo? Tu tu sès resta-
de simpri che di une volte, Jo 'o li ri-
euardi cussi, ma cassù il timp noi lasse 
segno come su la tiare. Jo 'o soi vecje, 
ma 'o soi la tò frute. — 

Caline 'e viarz i braz e la len strente 
sul scn. 

— Si, Dorine, su sés mudade, ma 'o 
ài sintude la tò vós, Nissun mi à cla-
made come te sin tal ultin. Tu sés sim
pri la me frute. Ti cognos. Il cùr di une 
mari noi fate mai ! 

— O mame ! — 'e dìs Dorine — E 
cui sa il pài se mi cognossarà? Dulà 
ìsal che no lu viòt? 

— Eh, tu sàs pur — j rispuint la ma
ri : — co al cjapave che cjoche ogni tant, 
al tiravo jù qualchi mòcul e cussi, quant 
ch'ai slave par vigni chenli, lu àn fer
mai su la puarte e j àn fat cjapà la stra
de dal purgatori. Ma, dopo ch'ai sarà 
smondcàl, al sarà ca cun nò, e 'o starìn 
simpri insieme. •— 

Il trop dai gnùs rivàz al restave li su 
la puarte a fa confusion. San Pieri, si 
suste e al sofie, L'agnul lu capis e al 
berle: — Avanti, circolare! Animis, su, 
pò ! Anin, pò ! — 

Due' a' ubidissin subite e ancje i ne-
stri qualri biàz si plontànin tai nù i : de
nant, sberlufìt, il zòvin cu la frute pe 
man ; daùr, che mari zòvine ch'e sosten 
e "e confuarte la fie vide che à vùt il 
luarl di vivi masse a lune. 

Ma jo 'o cròi che lassù a' varan dui 
il linip che a' uèlin par rasonà, par iii-
lìndisi, par cunvinzisi e par cognòssisi in
daùr, par vie ch'e je l'anime ch'e vài e 
no la scusse, 

MARIA GIOITTI DEL MONACO 
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i l i SUI VIS 
Tal aii 192,5, a Stupize (etimi) 

al è l'ultin pais dal Frinì te valade 
dal Nadison), «' jere itnplanlade 
une teleferiche ca menave un gru in 
di careladis di lens jii dal Moni 
.Mia, Lis i< horis » 'e vignivin cja-
riudis sul treniii che in che volte 
al puartuve da Cjaurét a C.ividàl. 

Te domenie i boscadòrs, squasi 
due' di un pais di montagne ch'ai 
« non Montfoscje, 'e vignivin a bàs 
a fa la spese pe setemane e a in-
cjocàsi la ostarle di Siore Ursule, 
. r jerin tocs di omenons come ca 
si cjatin in squasi due' i pais de al
te valade dal Nadison. Jemplade 
la panze di salamp. forinadi gor-
gonzole e sardelons rustis su lis Lo
ris, a' scomenzovin •! bevi. 

« Zada 1)0 » ('« cumò a ' scomèn-
ziii »), «' diseve None Ursule, ci-
mjant cui ,soi bici voj incurnizàz 
sot i cjavei blancs, simpri ben pe-
tenàz. 

Al sta che i boscadòrs no orde-
navin il viti a litros, ma une dami
giane interie. La pojavin tal miez 
di une grande làute de ostarle, e 
duo' intòr a bevi e a cjantà. A' ti-
ravin-sìi ciartis sclizis di fa pòre. 
Quant che jerin plens slrafonz, il 
vin ju faseve deventà trisc''. Par 
fiirtuiie che un dai plui veciòz ju 
domenave. Chest, al moment just, 
al ordenave miez litro di ueli, di 
chei ca si dopre par cuinzà il li-
dric. Doi di;s di ueli in t'une tace 
paroinp dovìivin bevilu due . 

Jò 'o mi fàs donge al vieli e j 
domandi parcé ca bevevin Vueli. 

Il Po. fioti » — al mi dìs —-
« l'iteli al sta parsòre il vin, e cus-
.sì la cjoche no dà tal ciaf ». 

GIGI MARCHIN 

Veretàz 
Quant che il zurviel 

l'omande al cùr, 

al vif l 'orgòi, 

r a m ó r al miìr. 

RAFAEL DA MIDUN 

Emigrante 
Madre tu parli 
ed io non chiedo parole : 
questa sera gemerà il Rosario 
nelle tue mani. 

Madre tu fiarli 
e ti duoli, 
china sul fuoco 
a sopportar stagioni. 

Madre 
saluta tuo figlio : 
.so che questa sera 
gemerà il Rosario nelle tue mani. 

MARIO DON 

Una clocja reàl 
Quant che la realtàt a' no sa

nici! tii!. a" .«i visinisi jiimpri a la 
hnrzalcla. .\" è una veritàt, diesata, 
clic a" su e stata traniandada di 
ojcnerasion in gjcnerasion e che a 
par no veli mai vùt un precìs ini-

nii e 
pensi 

Un aspetto di quello che i più deliitirebbera il « Friuli minore ». perchè mena 
nolo, perette lonluno dalle grandi vie di comunicuziotte. e che invece mtniliene iittit 
siiti grazia un po' aspra e mesta, ma genuina. Siamo in una frazione della Bas.sa 

Iriiitatiu: u ('argnala. in Comune di Parpetto. 

Cliesta |iì/ii1a premessa a' 
.sbrissada senza savci : ina j 
ch'a' soli iiidis|)ciisahil par intro-
melisu in tal \if da siluasion. 

Duncja. i|ualilii an indaiìr. an
si una ciiiipianliiia. in 1 un piz/.ul 
|>ais da Cjargnja al tornava da 
Francia, dulà cli"al j era nassi'it e 
(lillà ch"al veva vivùt fin in che 
volta, « monsieiir » Bepo, 

Nessun al era al corint lai s o 

IL BARBÌR TROMBON 
l'izzulùt, magri, simpri spizzàt, il vecio 

liarliìr al portavo une ciaveladc grise, a 
sàzzare, che pendolavo sot di une canute 
nere, che i onzeve l'orli de vcladc. Sim
pri ci marciavc in colèt e in golarine ne
re, cheste .scuindude da une mieze barile, 
grise ancie che. tajadc a la « Cialdini n. 

El lave iiidcnànt dret, senze cialà nis-
sìin, senze importanze, ma cun t'une ciar
le liraùre ; l'ere d a r che j tignive ancimò 
a compari. 

El veve tei sane la vocazion pe so art ; 
curiòs, ciacarùn, pctègul, coinplimentós, 
plen di polegane, l'ere un ver portènt 
tei Irata ravcnlòr , massime quant che 
lu instupidive cui contai i càs straordi-
naris de so zoventùt, 

E ce zoventùt galandine che '1 veve 
passadc a Triest, come prin paruchir te 
prime butcghe de citàt! Dutis lis cozis 
plui finis 'e crin passàdis pes sòs m a n s ; 
dutis lis plui gran sioris 'e crin stadis 
servidis nome che di lui , e lui a Figaro 
qua. Figaro là, una alla volta, per ca
rità », tant in buteghe che in ciase lis 
petcnave cun galanterie a l 'ull ime mode. 

Ma no 'l ere hon di tratà solamenlri il 
piclin e il rasòr; ci veve invenlàt ance 
dos mantèchis miracolosis: une par fa 
eressi in vot dis i ciavei e la barbe, e 
un'altre par para vie in mieze zornade i 
]ici che sòn di masse; cussi, ver bcne-
fali'ir de umanitàt in pene, al contentavo 
due' : i cozzi'ins e i pelòs, e el ciapave fio-
rins a palòtis ! 

Om risolùt, el saveve profità di dutis 
lis circostanzis par fa vale e meli in mo
stre il so ciiragio e la so esperienze. 

Ma "I è miór che i lassin la paratile a 
lui , intani che il cliènt, cuciàt su la pol
trone, ben insavonàt, el scugnc sta sot il 
fiàr del mcslri a scolta, plen di pazienze, 
li sòs Irombonadis. 

e * • 

Il Lnc di 'o cri su la puarte de bute
ghe e' o villi vigni ju pai Cors di Triest, 
a gab'ip sfrenai, un biél eiaval tacàt a un 
sediòl di lu.ssii. La bestie imborezzadc 'e 
veve ciòlt la man, e dute la int spauride 
si lirave in bande; nissun olsavc friinlà 
la belve inviperide. nancie lis uàrdis de 
cilàt. Te earoze une siorule sole, palidc 
di .sjiavent, b i d è come un àgnul, 'e fa-
seve pietàt ai c làs ! 

Jò no stoi a pensa dos voll is , mi bo
li cuinlri 'l eiaval, lu fronti; cu la man 
drele "o rics a brincà la brene e lu in-

dàud i di colp sul pcdràt. Ma il slanz de 
corse l'ere cussi potent che la siorute 'e 
vcu slialzade fùr dal sediòl ; za la vedevi 
nialamentri in tiare ; il cas l'ere dispe
rai, ma jò , senze piàrdimi di coragio, 
impcgnade la man drete par tigni a dovè 
il ciavàl, 'o slungi cun coragio il braz 
zaiiip, che mi rcsiave libar, e 'o rivi a 
ciajià a svol la siorute che mi reste sin-
ladc sul braz. Ferme in che posizion la 
liicic (si tratave nuiemancul che de jirin-
zipesse Eslerhazi) si è voltade viàrs di 
me, e dàt un gran sospir mi à piantai 
aducs doi voi sassins, come dos stelis,,. 
quello era uno sguardo d'amore!.., », 

• * * 
L'avcntór el scomenze a ramcnàsi su 

la poltrone, ma il barbir, senze scompo
nisi par chest, manovrànt cun galanterie 
il fiar tor de muse del pazient, noi mo
le, « O ài finìt distrade; la senta ancora 
questa — ,.,e '1 tacile a faigi il cuintri-
pèl. -— Une matinc si presente in bule-
ghc un siòr inglcs, un bici Cristian, alt. 
sec, degant e '1 mi prèe di fai la bar
be in gran premure: d scugnive parti 

in niiuncnt cui vapor 

A (ìiirizza lontana 
Chcl me pais, che l'.Alpe Giulia siara 

e cui Lisùnz va fin ne la marina, 

quant viodarai? Quant bussarai che tiara 

che nassi mi à viodùt e là in mina? 

Lontan di te, o me Gurizza ciara, 

una vita io meni erant, meschina ; 

quant finirà'/ E il len de la me bara 

dulà sarà taiài? Cui lu indovinai 

I.'."- ver, soi esiliai n d paradis. 

in patria me, cui mici, e libcr .sòi, 

e speri simpri in pini alcgris d i s ; 

ma lanlis vollis che jicnsànl io sloi 

a c l id che iài lassai ne\ me ]iaìs, 

mi ciati cu lis làgriiiiis nei \ i i i . 

CARLO FAV ETTI 

Curia Fitvetli nacque e morì a Gori
zia ( ItiI9-1H92), ma trascorse lunghi an
ni lontuna dalla citili amatissima : dap-
priittit come sttidenle di legge a Vientta, 
pai calne prigioniera politico a Graz (fu 
canduitnato a sei anni, poi ridalli a una, 
di carcere iltiro, per i suoi sentimenti di 
itiiliattilà e per Tattività sua di giorna
lista, avendo fondato e diretto per un 
anno, IH.ìO, «Il giarnule di Gorizia», ol
tre che di consigliere e segretario comu
nale: attività tiiltii volta a sastenere la 
it'tliuititi'i di Gorizia, allora facente par
te dell'fmpero anslra-ungarica). e infi
tte esule a i fttezia dui 18(>8 iti 1871 : an
no in cui, approfittando d'iin'amnistia. 
Inulti nella sua città. La poesia che pub-
lilichinina fu scritta appunto a Venezia 
(« esiliai nel puriidis ») nel I8(i9. 

Lu carititerìstica chie-iu e l'uncor piìt iitralleristira cuinpiiitile ili Diigttu. 
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è il 
vostro 

giomale 

Leggetelo ! 
Diffontletelo I 
Abbonatevi! 

lupare : lu vevi a-
eri daùr a passa il 

di iiioment 
agile. 

.Mi met dislrade ; 
pene insavonàt e 'o 
fiar su la curamele, co si sint a urla la 
sirene: "e nianciavin tlunce piiz iiiinuz a la 
partenze dal basliincnl. 

L'ingles noi dis uè ai né bài, ma di 
bilie d si jcvc de poltrone e vie di cor
so viàrs il puàrt e jò pront daùr di lui 
cui mio liraf fiar e la bacinde . Come 
supcz ducidiii 'o saltìn le prime barcie 
uèide che ere a tir. Jò. cun t'une man 'o 
ciapi el rem e mi tachi a voga a dute 
fuarze; cun che altre, in t'un bali di vo
li, mi met a fai la barbe al siòr. 

Cussi lui. barbiràt e petenàt a dovè, 
ci rive a ciapà il bastiment, che za si 
miiveve, e tei butàmi, no mi ricuradi 
plui se dis o vinc' sterlinis di buine 
man, dal alt dal vapor el sberle : Voi 
essere piìi grande barbiere del mondo!... 

I viazadórs che vèvin viodùt il zughet, 
incantesemaz mi batevin lis mans. 

Tre minuz dopo, 'o eri za in buteghe 
a servi chei altri aventòrs... 

Ma cheslis 'e son pizzulèzzis de ghe le ; 
te me cariere and'ai fracàdis ben di 
miór; el si figuri che une sere.,, », 

II Vonde, vonde par uè,,, el mi con-
larà il rest c'o torni.. ,! », e '1 pùer 
eliòni, che 'l à sudàt bago di pipe, t'un 
lamp, come l'ingles. el ciape su il trcn-
leùn e vie imburil pc puarte barbotànl : 
Il E ce barbe ! », 

G I U S E P P E MARIONI 

rientri in patria, e quant ch'ai è 
spuntai in fons da jilaza iirincipàl 
due* a' lu àn ejalùt comò ch'ai fos 
lina bestia di chés raras. Lui no '1 
eognoseva nessun, e nessun a' lu 
cofinoseva ( nomo so pari e so ma
ri, par fuarza di r o u b a s ! ) . 

« Dove stare i signori C. » — 
al domanda « nionsieur » Bepo a 
la int cir a" lu cjalava. 

Un zovin a' lu compagna fin 
sul porton di cjasa e pò" al torna 
in plaza. 

Pieri e Menia, i gjenitórs di Be
po. no stan "ta piel pa soddisfa-
sion e a" ti lu bùssin, a' ti lu strcn-
gin, a' ti lu strascinin fin in eli
si na... 

Dopo un pouc di t imp, pasada 
l'emosion, a' tornin due ' in tal cur-
tif e a' si sèntin su la bancja. 

In ta eort a' piulèin una decina 
ili polès senza clocja, e « nion
sieur » Bepo al cjala a lune i girs 
dai polezùs e, dut a colp, al do
manda al pari : 

Il ('ome essere nati pulcini se 
non hanno la chioccia? ». 

Pieri, ch'ai era un mataràn . al 
rispuint serio : 

Il Ce ustu, fi : cun eliest biel so
reli ch' j vin cumò in avost, dut al 
è possibil. J vevi dismenteàt dodis 
iis sòra di una tassa di brèas, e do
po un vinc' dis j mi .sei viodùt in
tòr chesta masnada di polès ». 

« .Monsieur » Bepo al resta sen
za paratila, e al dìs nomo « Otti, 
Olii ». movint il cjàf in su e in jù. 

Pieri alora : 

n Ce ustu, fi : clocjas a' .son 
clocjas. ma di clocjas reàls corno la 
nestra a'nd'è una vòra pouejas!». 

FULVIO CASTELLANI 

(Parlata di Enemonza) 

Chei rizzoz, 
Chei rizzòz faz a ciadena 

lu'inciadcniii strent il cùr; 

se jò fos ta sapultura, 

jò par te saltarès fùr. 

(Vìllatta popolare) 

^uuule e muÀét' 

FRIULANI NEL M O N D O ! 
VOLETE RIVIVERE TUTTA L'INTIMITÀ DEL FOCOLARE FRIULANO? 
CHIEDETE " BRUADE E MUSET,,- CONFEZIONE IN SCATOLA DI 
LATTA - CHE VI PORTA L'ODORE E IL SAPORE DEL VECCHIO FRIULI 

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 FRIULAME 

Stab.: SELVUZZiS Di PAVIA DI UDINE - Tel. 8208 
AbiI,: U D I N E • Via Tolmezzo n. 80 - Tel. 61412 
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NOTIZIE IN BREVE DA TUTTO IL FRIULI 
ALL'OMBRA DEL CASTELLO 

UAI. MINISTERO dd Lavori luibbli-
ci siimi stati disposti diversi finanziamen
ti per opere da eseguire ii complelare in 
Friuli. .\ totale carico dello Sialo sono 
siale finanziale le fiigiiaturc di \imis (1.^ 
miliiini ). il complelanii'iilo delle fognatu
re nelle fra/ioni di Maiitiio (10 milioni), 
le fiignalurc di Lanca (L'i miliiini). il 
ciiinplclanicnlii della rete idrica nelle fra
zioni di .Aria (4 milioni), le fognalurc 
di Casarsa (20 milioni), la rete idrica di 
Citneva (20 milioni), il secondo lotto di 
fiignalure di Ragagna (10 milioni). Sono 
stali inoltre concessi contributi statali ai 
seguenli Comiini: Buiu (20 milioni per 
il poicnziainenlo ddracquedotto consor
ziale). Marano (10 milioni per l'amplia-
menlo del cimitero), Civitlale (25 milio
ni per la rete idrica). 

FOLTI.S.SIM.\ la rajipresentanza delle 
« penne nere » del Friuli al raduno na
zionale degli alpini svoltosi in una città 
cara soprattutto ai combattenti della pri
ma guerra mondiale: Verona. .Mia pre
senza dd ministro della Difesa, on. An-
dreiitti, sono sfilati attraverso le vie del
la cillà scaligera le sezioni e i gruppi 
ili lulla llalia (uè mancavano quelli giun
ti dall'eslcro) ; ma gli ajiplausi più scro
sciami si sono levati quando sui gagliar-
ilelli e sui cartelloni sono apparsi il no
me della II Julia » e (incili delle localilà 
ilei Friuli: dalla Carnia a Gorizia, dalla 
\ a l Naiisone alla Destra Tagliamento. 
.Nel 1965 il raduno degli « scarponi ii 
d'Italia si terrà a Trieste. 

NEL g i A D R O delle manifestazioni 
celebrative delle « Giornate del decorato 
e dell'orfano di guerra » che coincidono 
ciin la dala del 24 maggio, particolare 
significalo ha assunto la cerimonia della 
deposizione di una corolla d'alloro dinanzi 
alla lapide murata sulla casa natale del
l'alpino udinese Riccardo Di Giusto, del
la 16" compagnia del ballaglione « Civi
dale 11. che fu il primo Caduto ilaliauo 
nella guerra mondiale f l - ' i - lS. Il discor
so ufficiale è stato pronuncialo dal gcn. 
Alvio Della Bianca. 

A 88 .AN.NI d'età si è spento il sen, 
luigi Spczzotti, cavaliere del lavoro, una 
lidie più noie ed elette figure d d Friuli 
nd campo dell'economia e ddl'amminì-
>lrazione. Continuatore dell'opera pater
na nel cotonificio che ha dato lavoro, e 
ciintinua a darne, a numerose maestran

ze friulane, già i-iiiisiglicrc e poi jiresi-
denle ddl'AniminisIraziiine provinciale di 
l dine, durame l'invasione del l'HT fu 
commissario regio con sede prinvisiiria a 
Firenze e nel dopoguerra sindaco di Udi
ne. Deputalo al Parlamcnlo dal 1^24. se-
naliirc dd Regno dopo il 1929, Luigi 
Spezzoni fu nd 1924-25 solliiscgrclario 
di Sialo alle Finanze (era allora ministro 
Alberili de' Stefani) e in quell'esercizio 
fu raggiunto il pareggio n d bilancio del
lo Sialo. In Friuli, la sua attività fu va
stissima e benemerita in ogni campo : da 
quello economico a quello scolaslico in 
qualilà di prcsidcnlc d d Consorzio per 
l'islruziiine tecnica professionale di Udi
ne. .Alla memoria del sen. Luigi .Spczznt-
li. che ha altamenle onoralo il Friuli, 
il nostro commosso saluto; ai familiari 
liilli. le espressioni del nostro profondo 
cordunliii. 

L'albergo Jozia a Ziiglio Carnica. In itila, la pieve matrice di San Pietra. 

DESTRA TAGLIAMENTO 
PORDENONE — Dal Ministero dei 

LL.l'l*. sono slate finanziate le seguenti 
opere slradali della Dcsira Tagliamento: 
ciimplelamento della slrada Pordcnone-
Oderzii [icr 320 milioni; sistemazione del
la strada -\viano-Piancavallo per ."150 mi
lioni : sislcmazionc della strada Hoscal-
Piagnii di .Azzano per 60 milioni : sislc
mazionc della strada di Pordenone per il 
collegamento con Pasiano e Porlo Huf-
folè per 65 milioni. 

PORDENONE — .Sono stati appdtati 
i lavori per il primo lotto della nuova 
(^asa ili riposo. L'imiiiirlo complessivo è 
di circa 150 milioni di lire. 

.S. VITO AL TA(,1.. - Il 3 maggio ò 
stalo inauguralo il nuovo labaro della se
zione mandamentale dei bersaglieri in con
gedo, intitolata al nome del prof. Lodo
vico (riai'omuzzi. 

HKl GN'F.R.A — Si prevede prossimo 
l'inizio dei lavori per la sistemazione del
la strada provinciale Pordenone-Brugnera, 
che ben si potrebbe chiamare « la strada 
del legno ». Lunga olire 15 chilometri, 
l'arteria muove dal quartiere dei Cappuc
cini del capoluogo della Destra Taglia
mento, entra in territorio di Porcia, al 

Dai monti della Carnia 
PRATO CARNICO — L'Amministra-

/ione frazionale di Pesariis ha approvato 
un priigcllii di ampliamento e sistema
zione degli edifici di Pradibosco, adibiti 
a ritrovo al]iinii. per l'importo di 25 mi
lioni di lire. Per resccuzione di tali ope
re è stata richiesta l'istituzione di can
tieri di lavoro. 

RAVEO ~ Dal Ministero dei I.L.PP. 
•• stato concesso un contributo sulla spe-
>a di 20 milioni per la costruzione e la 
sistemaziiine delle strade interne del ca-
liiiluogo e della frazione di Esemon di 
Sopra. 

PIGOLATO — Finalmente gli abilan-
li della frazione di Gracco potranno spe
rare in prospettive migliori per l'avveni
re del biro paese, es.sendo stati iniziati i 
lavori di allargamento della strada che, 
partendo dal ponte sul Degano, giunge fi
nn al gruppo di case detto « Soelap », 
Milla quale sarà possibile poi far transi
tare il materiale che servirà alla costru-
/iiine d d nuovo ponte in cemento arma
lo, in sostituzione d d caratteristico vec
chio ponte sospeso, a eorde, ormai dete
riorato dall'uso degli anni. La somma 
stanziata per i lavori si aggira sui 20 mi
lioni di lire. Altra notizia: Deliberando 
circa il programma estivo 1964, la Pro 
luco ha deciso che vengano effettuate 
le .seguenti manifestazioni: gimcana mo
ti icidislica, proiezioni cinematografiche, 
hallo, concerto di un coro friulano, cor-
-c con sacchi e carriole. Nd giorno del
ia sagra dd paese (ullima domenica di 
luglio) si svolgeranno giochi popolari, pe
sca di beneficenza, marcia di resistenza in 
montagna e gare di tiro al piattello. 

VILLA SANTINA — Il 20 maggio i 
siala inaugurala la nuova segheria realiz
zata dal benemerito cavaliere del lavoro 

Umberto De Anioni, N d moderno opi
ficio la prima lavorazione del legname è 
stata concepita e attuata in termini vera
mente competitivi non soltanto nei rifles
si del mercato nazionale ma del Mercato 
comune europeo. Va rilevalo che l'inizia
tiva viene a trovarsi proprio neH'anibitii 
di uno di quei cinque Comuni che han
no dalli vita al consorzio per il nucleo 
industriale del Medio Tagliamento : il che 
comprova che l'induslria nella fascia scel
ta può trovare i presupposti per un suo 
rilancio. 

ISONTINO 
CORMONS — Dopo quattro anni di 

paziente e tenace opera di convincimen
to sia in sede locale che provinciale, l'au
spicalo eiinsorzio tra mobilieri è una real
tà : in Municipio è stato steso l'alto co
stitutivo dcU'cnle, al quale, anche in vi
sta della prossima mostra provinciale del 
mobile, spetta il comjiito di accrescere 
il prestigio dell'artigianato eormonese. 

GRADISCA — La Giunta cnmiinalc 
ha deliberato di far eseguire i progetti 
per la sistemazione, nello storico palaz
zo Tiirriani, delle sedi della Prelura. dd 
Registro, ddl'Esatloria e ddl'Ufficin lid
ie imposte di consumo. Per l'esecuzione 
dei lavori per la sede della Pretura, il 
Connine fruirà di un contributo ministe
riale; gli altri lavori saranno invece a ca
rico ddl'.AmminisIrazione civica. Da se
gnalare anche che dal .Ministero dei LL. 
PP. è sialo concesso un contribulii di 55 
milioni per la pavimenlazione e la bitu
matura della rete stradale interna. 

pillile della Cartiera (che, assieme alla 
strada, sarà sopraelevato), inlerseea Ro-
raìpicciilo. Porcia. raggiunge Paisc, Tamai 
e infine il centro di Brugncra. L'intera 
arteria avrà una (carreggiata di 7 metri 
e mezzo, olire i percorsi pedonali. Il pro-
geltii comprende anche varie reltifiche e 
ampliamenli di iiir\c. 

F 0 I < ( ; A K I A l.a .scuola dcmcnlare 
di S. Uiicco è slata restaurala a cura del-
r.Amniinistraziiine cnmunale aiutala da un 
ciinlriliulii dello .^lalii. Siinii anche a buon 
punlii i lavori di costruzione ddl'impian-
lii di illuminazione ]iubblica. 

FOlUr.ARI.A — La « nonnina » d d Co
mune è la signora Noemi Eranccshinis, 
che in maggio ha compiuto i 99 anni. 
La quasi centenaria gode ottima salute e 
compie ogni giiirnii lunghe jiasseggiate. 

.VIAMAGO - lo tema di viabilità, 
r.Amininistrazione comunale ha potuto ri
solvere in questi anni molti problemi, al
largando, rettificando e asfaltando quasi 
tulle le strade del centro urbano e delle 
frazioni. Rimanevano tuttavia da sistema
re la strada che collega la frazione di 
('ampagna con il capoluogo e quella che 
unisce la frazione di Fratta. Ora ambedue 
i problemi si avviano a soluzione. Il pro
getto d'ampliamento della strada di (^am-
|iagna era slato approvato nella seduta del 
23 marzo 1963 dal Consiglio comunale 
e. iircvedendo una spesa eomplessi\a di 65 
miliiini di lire, era slata inoltrala doman
da di contributo statale a valere sulla 
legge IBI. Ora un'ufficiosa comunicazione 
ministeriale ha reso noto al sindaco che 
il contributo è stalo concesso. Superato il 
grosso ostacolo dd finanziamento, e men
tre è in corso la stesura del progetto de
finitivo, si può ormai guardare al mo
mento in cui, espletale le altre pratiche 
necessarie, si potrà dare inizio ai lavori, 
sperabilmente entro il corrente anno. La 
slrada, che solo in parte ricalcherà il vec
chio tracciato, avrà una larghezza massi
ma di m. 12, comprese le jierlinenze, e 
un nastro asfaltato di m. 7 : ridurrà il 
percorso da Km. 5 a Km. 4.200. Partico
lare iiiiiiorlantc: circa all'altezza della lo
calilà Molino, la slrada avrà una dirama
zione fino a raggiungere la via dei ii Ra
dici » ; questo tratto di slrada renderà mol
ti terreni edificabili e permetterà a Cam
pagna di assumere un aspetto urbanisti
co ]iiù ordinalo. Il Consiglio comunale 
ha anche approvalo il progcilii di massi
ma per i lavori di sislcmazinne della stra
da che collega il ca|ioluogo a Fratta, dal 
ponte Liliana verso la chiesa. 

CLAUZETTO - A Pradis di Sotto è 
siala inaugurata una nuova segheria per 
la pietra, di proprietà dei fralelli Zan-
nicr. 

SPll.IMBERGd . \ d quadro del
l'annuale beneficenza che la Cassa di Ri
sparmio di Udine distribuisce in occasio
ne della chiusura del bilancio, nolevoli 
assegnazioni sono stale fatte — Iramite 
la filiale locale — alle istituzioni e agli 
culi (Iella zona. Di parlicolare rilievo, per 
l'cnlilà della cifra, il contributo destina
lo alla .Scuola musaicisli « Irene da .Spi
limbergn », verso la ipiale si sono pun
tali gli sguardi del benefico istituto ban
cario udinese, giuslamentc sensibile agli 
scojii che tale islituzione scolastica assol
ve nell'ambito dell'istruzione professiona

le, fiinnanilo ugni anno decine di allievi 
preparati nell'arie musiva e pronti a far 
valere, non siillanlo in llalia ma nel 
iiiiiiiilii. doli di capacità unanimamente 
riciiniisciulc. Alla predella scuola, la Cas
sa ili Ri-jiarniiii ha assegnalo ben 2 mi
liiini e mezzo di lire, che serviranno a 
iiiiiiplclare l'allrc/zatura dcll'islituzione e 
a darle la possiliililà di raggiungere mete 
ancora più ambile, 

MONTEREAl.E VALCELLINA — Il 
ministro del Turismo e Spettacolo ha di
sposto la concessione di un contributo 
per le iniziative della Pro Loco della Val-
ccllina. 

Dalla Bassa 
PALAIANON A La .Sicictà « Autovie 

Venete . cniicessìiinaria dei lavori di co
struzione dcH'auliisIrada Trieste-Venezia 
con diramazione a Palinanova per Udine, 
ha assicuralo rallargainenlo del proget
tato sottopassaggio .sulla strada comunale 
detta « Bassa di Bagnarla ». Il cavalca
via, salvo rai>i>riivazione dei superiori or
gani tulori. sarà portato da 4 a 6 metri. 

l.IGNANO — N d giorni 16. 17 e 18 
maggio si è svolto a Sabbiadoro il primo 
congresso nazionale di talassologia. La 
scelta per (|ueslo imporlante convegno di 
medici e di uomini di studio è caduta 
sul centro balneare friulano in conside
razione della funzione che esso svolge 
(|uale punto di incontro di turisti di ogni 
nazionalità, che vi sono richiamati dalle 
sue note virtù talassografiche. .Al comi-
lalo d'onore hanno aderito il Presidente 
lidia Repubblica on. Segni, il presidente 
del Senato, il presidente della Camera dei 
deputati, i ministri della Pubblica Istru
zione, della .Sanità e del Turismo e i sot-
liiscgrelari alla Difesa sen. Pclizzo e agli 
Interni on. Ceccherini, I lavori sono sta
li presieduti dal prof. Renzo Vendramini 
dell'I niversilà dì Padova e dal prof. Ma
riano Messini dell'Università di Roma. 

MORTEGLIANO — Si è svolta la ga
ra d'appalto dei lavori di bitumatura del
le vie interne d d Comune, Il progetto 
prevede una spesa di 25 milioni di lire. 

RLD.A — Sono in eorso i lavori di ret
tifica della slrada che da Perteole con
duce alla borgata La Fredda, con sbocco 
sulla statale Cervignano-Gorizia. L'opera 
jicrmellerà l'eliminazione di una perico
losa curva all'imbocco della statale. 

PEDEMONTANA 
S. DANIELE — 11 Ministero dei La

vori pubblici ha informato il sindaco di 
aver disposto la concessione di un con
tributo statale sulla spesa di L. 15.000.000 
per lavori della rete idrica dell'acquedot
to, (^on l'annunciato finanziamento sarà 
Iiiissibile proseguire n d potenziamento del 
civico acquedollo secondo il progetto già 
a|ipriivato dair.AinminisIrazione comuna
le, in modo che l'erogazione ddl'acqua 
possa adeguarsi alle aumentale esigenze 
della popolazione e delle allività indu
striali, e garantita anche nei periodi esti
vi di punta. Di questo intervento mini
steriale va dato alto al sindaco, comm. 
Giorgio Zardi, instancabile nella ricerca 
di provvedimenti a favore della comuni
là che amministra con tanto lodevole 
fervore. 

KAlr.AGNA — Il (^insiglio comunale 
ha deliberato d'impegnare la somma rice
vuta dalla vendila di un terreno di pro
prietà comunale, per sistemare la via Bor-
liiliilli Ermacora. la cui bilunialura era 
siala richiesta da un'impresa che intende 
far sorgere una nuova inilustria. La dit
ta aveva poslo come condizione per at
tuare la sua iniziativa appunto l'asfalta-
tura della strada da parte dell'Ammini-
slrazione comunale. Per ora l'arteria sarà 
sistemata fino allo sbocco delle fognatu
re: ma in seguito, con i il) milioni di-
sponiliili. si polrebbe completare l'opera 
asfallandiila fino alla provinciale per Spi
limbergn. Il (]iinsiglio comunale ha an
che deliberalo di assumere un inuluo di 
25 milioni di lire per costruire la rete 
delle fognature nella frazione di Villalta. 

OSOPPO — .A ricordo del tragico ec-
ciiliii di 60 persone, avveiiiKii il 22 no
vembre 1944 ad Osoppo, molti abitanti 
vorrebbero che, nel 25*' anniversario del
la tragica incursione, fosse murata una 
lapide marmorea nella loggella dell'anti
co municipio. Contemporaneamente si ri
tiene da più parti doveroso porre una 
grande foto del maestro don Valentino 
Pellegrini (morto menlre accorreva a re
care soccorso ai feriti) all'ingresso delle 
scuole comunali. 

TARCENTO ^ Il Gruppo folcloristi
co Il Chino Ermacora », diretto dal cav. 
Vittorio Grilli, assieme al coro « Sot la 
nape » di V illasantina, è stalo prescelto 
per rappresentare l'Italia alle manifesta
zioni che si svolgeranno a Utrecht, in 
Olanda, per celebrare il 75° di fondazio
ne (Iella società studentesca di quella cit

tà. Il gruppo folcloristico, che cosi darà 
un contribuii! validissimo all'opera di dif
fusione delle tradizioni friulane, si esi
birà poi per i nostri connazionali (in par-
licolar modo per i friulani) residenti 
per ragioni di lavoro ad Enschede e ad 
Amsterdam. 

M.ALANO — Benché anche durante la 
stagione invernale l'edilizia privata iiiin 
abbia avuto una vera sosta, col soprag
gi ungere della primavera e ripresa l'al-
li\ilà nel settore delle costruzioni il qua
le e allualmenle al punto di massima 
efficienza. In molle localilà del vasto 
lerrilorio cnmunale stanno sorgendo nuo
ve e moderne case di abitazione. Nel cuo
re del capoluogo, l'attività è maggiore 
in quanto sono numerose le villette che 
giornalmente vengono portale a termine: 
Umili che. nel volgere di un solo bien
nio, l aspetto (\e\ paese ha completamen-
Ic cambialo fisionnmia. Sono state aper
te iiiiove strade ed in progello vi sono 
le costruzioni imminenti di nuovi stabili. 

TRIGESIMO - - La popnlazinne ha ap-
prcsii con viva soddisfazinne che la slra
da dei castelli (slrada di .Ara) sarà final
mente asfaltala. 

SALUMERIA 

n. 
5 1 4 , 2 AIO. A V E . AIBW V O H H 

• Uiretto Importatora 
di fornia|()(la di Top
po dal FrinU. 

• S a In mi Importutl 
d'Italia. 

• Proscintto di San 
Daniele. 

• Prezzi modici. 

• Si spadlaca In tolti 
gli Stati Uniti a la 
Canada. 
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Convalli del Natisene r 
CI HANNO LASCIATI 

C I V I D A L E — Per opere pubbliche so
no stati recentemente concessi due mutui 
al Comune per un totale di circa 42 mi
lioni di lire. Una parte servirà alla si
stemazione di strade interne. 

C I V I D A L E — Pesca eccezionale nel 
Natisone. Una trota del peso di 7 chili 
e mezzo è stata presa all'amo da un grup
petto di appassionati e, naturalmente, 
servita poi in umido con abbondante 
polenta. 

C I V I D A L E — Un nuovo ponte sorge
rà sul Natisone. L'opera, che prevede una 
spesa complessiva di 260 mil ioni , sarà 
realizzata da l l 'ANAS. 

C I V I D A L E — Venticinque mil ioni so
no stati concessi dal Ministero dei LL. 
P P . per il potenziamento dell'acquedotto 
del Poiana. 

S. P I E T R O AL N A T . — Aderendo aL 
la proposta dell'Amministrazione comu
nale, le autorità militari sono venute nel
la determinazione di costruire lungo la 
sponda sinistra del Cosizza una strada di 
circa 600 metri, grazie alla quale il pas
saggio del f iume sarà portato sul nuovo 
ponte di Cemur. 

S. P I E T R O AL N A T . — Il Ministero 
dei Lavori pubblici ha stanziato la som
ma di 8 mil ioni di lire per il potenzia
mento dell'acquedotto nella frazione di 
Vemasso . 

S. P I E T R O AL N A T . — Il Provve
ditorato alle Opere pubbliche di Trieste 
ha approvato la costruzione della scuola 
media nel capoluogo. Progetto generale 
di variante : 140 mil ioni di lire ; primo 
stralcio di variante, 45 mil ioni . 

GRIMACCO — Il ministro d d LL. 
P P . ha concesso un contributo di 15 mi
lioni di lire per il potenziamento della 
rete idrica. 

S T R E G N A — Il Ministero dell'Agri
coltura e Foreste ha stanziato la somma 
di 7 mil ioni e 700 mila lire per la siste
mazione del terzo tronco stradale Oblizza-
Dughe. 

P R E P O T T O — Il Consiglio comunale 
ha deliberato l'approvazione del proget
to per il potenziamento della rete idrica 
per l' importo di 5 mil ioni già stanziati 
dal Ministero dei I.L.PP., e la richiesta 
di un cantiere di lavoro per la sistema
zione della strada Albana-cimitero. 

P R E M A R I A C C O — Il Provveditorato 
regionale 0 0 . P P , ha approvato la costru
zione delle fognature nel capoluogo 
e nelle frazioni. Progetto generale lire 
45,540.000 ; primo lotto, 25 mil ioni . 

T O R R E A N O — Il Ministero competen
te ha concseso un contributo di 10 mi
lioni per la costruzione di fognature nel
la frazione di Masarolis. 

R E M A N Z A C C O — Una nuova strada 
eollegherà il capoluogo con le frazioni di 
Selvis e di Orzano. La spesa, di lire 
9.820.000, prevede la eostruzione di un 
rettilineo lungo 1324 metri e largo 7, 
con banchine e fossi laterali e relativa 
asfaltatura. 

S A V O R G N A N O AL T O R R E — I la
vori di costruzione del nuovo campo spor
tivo stanno proseguendo a ritmo inten
so. L'opera è realizzala in (( economia » 
e, durante il tempo libero, gli sportivi e 
anche gli stessi giocatori del paese (tra 
loro ci sono muratori, agricoltori, studen
ti, ecc . ) , si danno appuntamento al can
tiere e lavorano per diverse ore, portan
do avanti cosi l'opera. N o n appena il 
materiale relativo alla costruzione degli 
spogliatoi sarà disponibile, tutti i mura
tori del paese lavoreranno gratuitamente 
per costruire il piccolo edificio che, come 
vogl iono gli sportivi, dovrà essere com
pleto di tutti i servizi. 

FRIULI mmL 
S E D E G L I A N O — Tre giorni di fe

steggiamenti per la sagra del patrono del 
paese: S. (Giuseppe artigiano. Le mani
festazioni hanno avuto il loro fulcro in 
una grande pesca di beneficenza a favo
re dell'asilo, ndl'csibizii ine della compa
gnia del Teatro friulano di Udine che 
ha interpretato l'esilarante commedia 
Il L'amor in canoniche » di Pdlar in i , in 
concerti della banda musicale di .Aiello 
e del coro di Tapogliano. 

B U T T R I O — L'edificio delle scuole 
elementari del capoluogo sarà oggetto, nel 
corso della prossima estate, di una serie 
di lavori che porteranno all'aumento dei 
vani attualmente a disposizione. Si pre

vede che, all'inizio dell 'autunno, l'edifi
cio sarà pronto per accogliere la popo
lazione scolastica, 

POZZUOLO — Con modernissimi ma
teriali è stato rinnovato l'impianto d'illu
minazione della chiesa parrocchiale, men
tre non dovrebbe tardare l'elettrificazio
ne delle campane. 

Canal del Ferro 
MOGGIO U D I N E S E — Molti ed im

portanti lavori sono attualmente in cor
so : alla confluenza Alba-Fella, costru
zione di tre repellenti in calcestruzzo 
( importo, 7 m i l i o n i ) ; sul torrente Aupa, 
nei pressi di Borgo Glerie. costruzione di 
una briglia trasversale in calcestruzzo 
(spesa, 8 m i l i o n i ) ; secondo stralcio dei 
lavori per la costruzione della scuola me
dia e professionale ( importo . 43 milio
n i ) . Sono stali apjialtati inoltre i lavori 
per la costruzione di case popolari per 
un imporlo di 24 mil ioni di lire, e per 
la costruzione dell'acquedotto di Pradis 
per un importo di 18 mil ioni . 

GIOVANNI ZULIANI 

A 67 anni d'età si è spento a Paso 
(le los Libres (.Argentina) il nostro fe
dele abbonalo sig. Giovanni Zuliani, na
tivo di .Avaglio, in Comune di Villa San
tina. Aveva lasciato la Carnia molti anni 
fa per raggiungere, nell'ospitale Repub
blica d d Piata, la provincia di Corrien-
les. Laggiù il nostro corregionale iniziò 
una nuova vita, non risparmiando ener
gie e non sottraendosi a sacrifici: aveva 
una visione austera del destino degli uo
mini, e a quella conformò ogni suo atto, 
pago soltanto del dovere compiuto in si
lenzio e in assoluta probità. La sua te
nacia e forza di volontà, unite ad un fe
lice intuito e ad una intelligente lungi
miranza, gli consentirono di formarsi una 
cospicua e ben meritata fortuna, al rag
giungimento della quale collaborò la sua 
buona e fedele consorte, signora Anelila 
Fani, pure oriunda da Villa Santina, che 
gli fu sempre al fianco con l'esortazione 
e il consiglio, con il conforto e la labo
riosità, condividendo con il suo ottimo 
sposo sogni ed affanni, speranze e soddi
sfazioni. Il sig, Zuliani, grazie alle pro
prie belle doti di intraprendenza e di te

nacia (davvero, in lui , il buon sangue 
della nostra gente di Carnia non si smen
tì un solo istante) riusci a diventare pro
prietario di un albergo situalo al capoli
nea della stazione di autoservizi — che 
pure gestiva — della città di Paso de 
los Libres, al confine con il Brasile, Nes
suna meraviglia, dunque, che « don 
Juan », come tutti lo chiamavano, {osse 
benvoluto e sl imalo da tutt i : tutti era
no a conoscenza d d numero e della du
rezza dei sacrifici da lui coraggiosamente 
affrontati, tutti ave\anii avulo prove su 
prove della sua adamantina condotta ne
gli affari e del suo carattere aperto e 
cordiale, E conoscevano, perchè non ne 
faceva mistero con alenilo, il suo amore 
per il Friuli, e in jiarlicolare per la sua 
bella terra di Carnia: anzi, proprio tale 
confessata e inesliimuibile nostalgia per 
il suo paese lo facc\a. agli occhi di tutti, 
più degno di rispetto e di ammirazione. 
Quando riceveva « Friuli nel mondo » 
(cosi ci scrive il nostro corregionale sig, 
José Papinutti, residente a Monte Cas;;-
ros, che dello scomparso fu amico e al 
quale dobbiamo le notizie qui pubblica
te ) parlava della sua Carnia con couuiio-
zione profonda, e sognava di poter rive
dere la (( piccola patria », di trascjirervi 

AUDIZIONI DI MESSAGGI 
A VANCOUVER ED HAMILTON 

/ / sig, Celso Ras, segretario della « Fa
mèe furlane » di Vancouver (Canada), in 
data 27 marzo ci ha indirizzato la se
guente lettera: 

Accludendo le quote per l'abbonamen
to 1964 di sette soci della « Famèe », vo
gliamo aggiungere due parole di ringra
ziamento per i messaggi che l'Ente (( Friu
li nel mondo » ha inviato al nostro so
dalizio in occasione del Santo Natale 
1963, Possiamo assicurare, signor presi
dente e signor direttore dell' Ente, che 
tutti sono rimasti vivamente soddisfatti 
per la bella iniziativa, e vi sono profon
damente grati per aver pensato anche alla 
nostra « Eamèe ». 

Per quanto stava in noi, abbiamo fatto 
il possibile affinchè tutti i destinatari dei 
ines.saggi fossero informati dell'arrivo dei 
nastri ( n o n sono pochi i nostri soci che 
risiedono a.ssai lontano dalla città, e con 
essi è estremamente difficile mettersi in 
contatto) e affinchè nessuno mancasse al
l'audizione. Davvero pochi, pochissimi so
no stali gli assenti: soltanto coloro i qua
li — appunto a causa della non facile 
reperibilità, dovuta alla distanza •— non 
ci è stato possibile informare della vostra 
iniziativa e della nostra manifestazione. 

I nies.saggi sono stati ascoltati più vol
te, e la cominiizione di tutti è stata inten
sissima ; ma è stata una commozione che 
infine si è tramutata in gioia, per aver 
potuto riudirc la voce dei familiari lon
tani. Tul l i indistintamente i destinatari 
dei messaggi, e fra essi anch'io, sono ri
masti profondamente toccati dalle buone, 
indimenticabili parole di saluto e di au
gurio rivolteci dai nostri cari in Friuli ; 
e tutti indistintamente hanno avuto pa
role di vivo, incondizionato elogio per 
l'Ente. 

La « Famèe furlane » di Vancouver, 
nel rinnovare i sensi della più sincera cor

dialità, acclude l'assegno di dieci dollari 
(|iialc omaggio all 'Ente, in piccolo segno 
(li una grande, immensa gratitudine. 

* * * 
Scrivendo in data 6 marzo al presiden

te dell'Ente « Friuli nel mondo », il se
gretario del « Fogolàr furlàn » di Hamil
ton (Canada) così si esprime: 

Ringraziamo del gentile pensiero da 
voi avuto inviandoci dal Friuli i messag
gi natalizi per il 1963. A nome dei friu
lani in Hamilton che hanno potuto ascol
tare la voce dei loro familiari, esprimo 
la più viva gratitudine, con l'augurio che 
i messaggi di altri nostri cari jiossano 
raggiungerci il prossimo anno. Mi è gra
dilo accludere l'importo di 20 dollari, 
raccolti la sera dell'audizione fra i noslri 
corregionali qui residenti: è un modesto 
iimaggio all'Ente « Friuli nel mondo » 
I>cr concorrere, sia pure in piccola parte, 
ad attenuare la spesa da esso sostenuta 
l>cr la registrazione e la spedizione dei 
nastri. 

Con successiva lettera, in dala 6 aprile, 
il sig. Mauro Ramano, dello stessa « Fo
golàr » di Hamilton, ci comunica: 

(ìiorni or sono abbiamo ascoltato il 
nastro dei messaggi con incìsi gli auguri 
d d noslri familiari per la Pasqua. Tull i 
i presenti all'audizione mi hanno incari
calo di rendermi interprete jircsso l'Ente 
dei sensi della loro gratitudine per la bel
la siiri>resa. .Mandi mandi, baiiis amis -
tantttrtn une dì al nestrì ciàr pais! Dal 
sig. (iiusciipe Paron, presidente d d ((Vc-
nclian (^lub » di Hamilton di cui il «l'ii-
golàr 11 è associato, da me e dai corregio
nali tutti, rinnovati ringraziamcnli, mil le 
saluti, infiniti voti di ogni bene. 

stri corregionali del « Fogolàr furlàn » di 
Toronto e quelli del « Fogolàr » di Mon
treal per le loro generose, toccanti of
ferte alla nostra istituzione in occasione 
dell'audizione dei messaggi da noi invia
ti per le festività. Uggì, nello stesso rin
graziamento, con il medesimo animo, unia
mo i friulani dei « Fogolàrs » di Vancou
ver e di Hamilton: e non possiamo far 
a meno dì rilevare che ancora una volta 
un tangibile segno di solidarietà ci è giun
to dal Canada. I sodalizi del Canada so
no in testa, primissimi nella classifica del
la comprensione e del sostegno verso 
l'Ente. Confessiamo che lo slancio del-
r« omaggia », la spontaneitìi con cui esso 
ci è stato testimoniato (come definire le 
parole dei segretari dei sodalizi di Ha
milton e di Vancouver se non con l'ag
gettivo « bellissime »?) ci hanno com
mossi. Grazie infinite, carissimi amici di 
Vancouver e di Hamilton! Il nostro rin
graziamento scaturisce dal profondo del 
cuore, con lo stesso slancio dell' offerta 
con la quale ci avete detto la vostra par
tecipazione all'opera nastra. 

gli ultimi anni della propria laboriosa 
esistenza. Purtroppo, la morte lo ha gher
mito senza che quel sogno potesse essere 
appagalo. Ma la commossa, imponente 
partecipazione alle sue esequie (a Paso 
de los Libres la gente non ricorda un fu
nerale così solenne, una cosi plebiscita
ria attestazione di stima e di affetto), 
ha detto (piale fosse il compianto per la 
scomparsa di un uomo la cui memoria 
vivrà a lungo in tutti. 

Menlre ci inchiniamo in commosso rac
coglimento dinanzi alla tomba del nostro 
caro leltiirc scomparso, che con il suo 
alacre e intelligente lavoro ha tenuto al
to il nome del Friuli, esprimiamo alla 
addolorala consorte, signora Anelila Fani 
in Zuliani. ai figli e ai parenti tutti le 
nostre ]iiù affeltuose condoglianze. 

SANTE RODARO 

Con sincero dolore abbiamo appreso da 
mons. Luigi Ridolti , il « papà degli emi
granti », che lo scorso 24 marzo si è 
spento in Glew (Argentina) il sig. Sante 
Rodarli, che da moll i anni, in qualità 
di abbonato, .seguiva con commovente fe
deltà il noslro giornale. Abbiamo voluto 
cercare, fra le missive — tutte accurata
mente, gelosamente conservate — degli an
ni scorsi, quelle inviateci dal caro amico 
che oggi, purlnippo, non c'è più. Ed è 
stalo con jirofonda emozione che abbia
mo riletto le righe vergate con mano fer
ma e sicura dal sig. Rodaro: lettere bre
vi, che accompagnavano la quota d'abbo-
nanienlo e che si concludevano invaria
bilmente con la raccomandazione di salu
tare tutto il Friuli e tutti gli emigrali, e 
in particolare .Avasinis, gli amici e i com-
jiaesani « sjiarnizzùz pai inont ». Nel 1961, 
anzi, egli ci inviò, proprio a mezzo di 
mons. Ridolfi. la somma di undicimila li
re affinchè « Friuli n d mondo » potesse 
giungergli per posta aerea, tanto era il 
desiderio di leggerne quanto prima possi
bile le pagine. .Amava la « piccola pa
tria » con tutta l'anima sua; parlare, o 
sentir parlare, del noslro Friuli, era re
stituirlo ai giorni più belli della sua esi
stenza. Con la scomparsa del sig. Sante 
Rodaro un altro buon amico, un altro cor
regionale che in terra lontana ha dato al
ta testimonianza della laboriosità e della 
rcUitudine di nostra gente, un altro ga
lantuomo ci fa sentire l'amaro peso degli 
affetti che ci abbandonano, anche se nel 
nostro cuore il posto da essi occupato 
non si estingue. 

Sulla tomba dell'ottimo sig. Sante Ro
daro chiniamo la fronte ricordandone la 
generosità e la nobiltà d'animo, mentre 
le nostre labbra pronunciano un mesto 
mandi alla sua memoria e l'anima nostra 
esprime ai familiari tutta la partecipa
zione di « Friuli nel mondo » al loro 
dolore. 

\ei numeri di aprile e di maggio ab
biamo ringraziato, rispettivamente, i no-

PIFRAn F'^Timin ni,?riPi INA 

Questa foto, inviataci dal sig. Lino f^ogara. ritrae gli asoppani residenti in Sun 
Juan (Argentina) stretti intorno al loro campaesano don Sergia Trombetta per 
festeggiarlo. Tutto il gruppo invia, attraverso le nostre colonne, affettuosi saluti 

alla terra natale e alle famiglie lontane. 

FRIULANI'l- ITALIANI NEL MONDO 
_- i j . 

chiedere sempre quesla marca , la sola che Vi ga

rantisce il formaggio delle migliori larrerie del Friuli 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
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CALLIGARO Pietro - DELVILLE -
GER.VIISTON (Sud Afr.) - Rinnovate 
grazie per la cortese, gradita visita, e per 
il saldo 1964, Mandi! 

CECCHI.NI Rinaldo - WELCOM (Sud 
Afr.) • La somma inviataci (L. 1650) 
salda il 1964 in qualità di sostenitore. 
Grazie di cuore. Ben volentieri salutiamo 
per lei i fratelli Luigi e Guerrino e tutti 
gli amici e conoscenti in Gradisca di Se
degliano. 

CECCONI Daniele - JOHANNESBURG 
(Sud Afr.) - Saldato il 1964 (sostenito
re) a mezzo del sig. Egidio Zannier. Gra
zie vivissime, e cordiali voti di bene, fe
licità e fortuna. 

CECCOTTI Mario - YAOUNDE (Ca-
meroun) - Il saldo 1964 per lei ci è stato 
corrisposto dal compare, sig. Agostino, che 
le invia cordiali saluti. Ringraziando, ci 
associamo con auguri. 

CESELIN don Umberto - UMKOMAAS 
(Sud Afr.) - Si abbia tanti cari saluti dal 
fratello, che ci ha cortesemente versato 
(grazie) il saldo 1964 per lei. Per favore, 
ci ricordi a tutti i friulani di costì, e ri
volga loro, a nostro nome, gli auguri più 
fervidi. 

CORADAZZI P. Taddeo - MISURATA 
(Libia) - Il parroco di Socchieve, che 
la saluta cordialmente, ci ha corrisposto il 
saldo 1964 per lei. Grazie a tutt'e due; 
auguri di ogni bene. 

COSANl Vincenzo - JOHANNES
BURG (Sud Afr.) - A posto il 1964: ha 
provveduto il cav. Antonio Falcschini, ai 
cordiali saluti del quale aggiungiamo i 
noslri auguri. 

COSATTI Adde - JOHANNESBURG 
(Sud .Afr.) - Siamo lieti di trasmetterle 
gli affettuosi saluti della sorella Irma, che 
ci ha versato per lei il saldo 1964. Gra
zie: mandi. 

CUCCHIARO Attilio - BULAWAYO 
(Sud Rliodesia) - Da Bassano del Grap
pa, il dott. Elio Venzo ci ha spedito va
glia a saldo deirabbonamento 1964 per 
lei. Grazie a tutt'e due; cordialità. 

At'feiTUALIA 
BATTISTELLA Giuseppe e Tina -

LEEDERVILLE (Perth) - Il saldo dei
rabbonamento 1964 (per via aerea) ci è 
sialo corrisposto per voi dal cav. Antonio 
De Rosa, sindaco di Spilimbergo, che vi 
saluta con tutta cordialità, augurandovi 
ogni bene. Da noi, grazie e un fraterno 
mandi. 

CAMPANOTTI Eleonora e Silvio -
KELVIN GROVE (Brisbane) - Grazie di 
cuore: saldato il 1964 in qualità di so-
stenit. Ricambiamo con augurio i graditi 
saluti, nella speranza di stringervi presto 
la mano. 

CAPOVILLA Vincenzo - ALTONA 
(Vie.) - Si abbia tanti saluti dalla cogna
ta, che ci ha versato la quota 1964 per 
lei. Grazie, auguri. 

CELI Santo - SYDNEY - Con mille 
saluti da Collerumiz di Tarcento, dove 
risiedono i familiari, grazie per il saldo 
1961 (sostenit.). 

CIMATORIBUS, famiglia - BYER 
SIDI.NG - Abbiatevi i saiuti più fervidi 
del vostro familiare comm. Pompeo, sin
daco di Maniago, che ci ha cortesemente 
versato la quota d'abbonamento 1964. 

FOGOLÀR FURLÀN di GRIFFITH -
Ringraziamo il sig. Enrico Pividori per 
averci spedilo il saldo 1965 per sé e il 
saldo 1964 a favore dei sigg. G. Vian, 
R. Plos, V. Borgnolo, N. Snaidero, P. 
Beltrame ed E. Candusso. Raccomandia
mo ancora una volta di fornire esatta
mente il nome per intero e non la sola 
iniziale: altrimenti, sono possibili confu
sioni, a causa di non infrequenti omoni

mie. (»razie a lutti, e auguri, 
FOGOLÀR FURLÀN di MELBOUR

NE - Ringraziamo vivamente il segretario, 
sig. Clabassi, per averci spedito il saldo 
1964 a favore dei sigg. A, Comand e 0 . 
De Colle, ai quali esprimiamo la nostra 
graliludine, 

TONITTO Giovanni - PEAKHURST -
Le siamo immensamente grati della cara, 
diffusa lettera, alla quale siamo costretti 
rispondere sinteticamente. Le serberemo 
gratitudine per (|uanto jiotrà e vorrà fare 
al fine dd « Fogolàr » costi, e la ringra
ziamo per il saldo 1964 per lei (soste
nitore) e per i sigg. Giovanni Piccinin, 
Giuseppe Mauro. Giovanni Raffin e Car
lo Gonano (quest'ultimo, nuovo abbona
to), .A tulli, cari auguri; al sig. Gonano, 
il nostro affettuoso benvenuto nella no
stra famiglia. 

l^i'KOPA 
I T A L I A 

BARAZZUTTI rag. Mario - CUNEO -
Saldalo il 1964: srazic, mandi. 

BEARZATTO dott. Giovanni - VENE
ZIA - Ricambiamo cordiali saluti ed au
guri, ringraziando per il saldo 1964. 

BON (;iovanni e Felice - TORINO -
Ringraziamo di cuore il sig. Giovanni per 
il saldo 1964 per sé e per il .suo caro 
papà (entrambi sostenitori). .A tutt'e due, 
ringraziamenti e fervidi voli di bene. 

CACCIA GUERRA prof. Enrico - NO
VE (Vicenza) - (grazie per il saldo 1964. 
Cordialità augurali. 

CALLIGARIS P E R I Z Z I Maria - RO-
M.A - Grati per il vaglia a saldo dcH'ab-
bonamenlo 1964 (sostenit.), ricambiamo 
cordialmente saluti ed auguri. 

CAI.LKiARO Domenico - LANCENI-
GO (Treviso) - Le L. 1200 inviateci sal
dano il 1964 e 65, essendo già stato re
golarizzato l'abbonamento per l'anno scor
so. Grazie infinite anche jier le cortesi 
espressioni. 

C.ANDOTTI serg. magg. .Armando -
VEN ARI A REALE (Torino) - Rinnovati 
ringraziamenti per la gentile, gradita vi
sita, e per il saldo 64 (sostenit.). 

CASSI ing. Aldo - MILANO - Grati per 
la cortese, puntualissima visita ai nostri 
uffici, accusiamo pubblica ricevuta d d 
saldo 1964 per lei, per l'ing. Guido Eu
pleri e per la signora Maria Minini-
Messiner residente in Klagcnfurt. Rinno
vale grazie e un cordiale mandi. 

CIIIARPARINI Bruno - TELGATE 
(Bergamo) - Ricordiamo con piacere la 
sua visita, e le rinnoviamo il nostro rin
graziamento per il saldo 63. Mandi, cari 
auguri. 

CU l u s s i Gualtiero - VICENZA - Gra
zie: 1964 a posto. Cordiali saluti, 

CICERI Nanda - MILANO . Ha prov
veduto al saldo 1964 (sostenit.) per lei 
il sig, Palrizio, che attraverso le nostre 
colonne la saluta. Da noi. grazie e auguri. 

CORRADO Ida - ONEGLIA (Imperia) 
- Grazie di cuore: saldato il 1964. Infi
niti voti di bene. 

CO.STANTIN Giovanni - ORZINUOVI 
(Brescia) - Ben volentieri trasmettiamo i 
suol saluti ai maniaghesi in patria e al
l'estero. Grazie per le gentili espressioni 
e per il saldo 64 (sostenit.) 

LUPIERI Guido - MILANO • Per Id, 
il saldo 1964 ci è stato corrisposto dal-
l'ing. .Aldo Cassi. Ad entrambi, l'espres
sione della più viva gratitudine. 

SODALIZIO FRIULANO di VENE
ZIA - Ringraziamo il tesoriere sig. Ro
berto Marangon per averci spedito, con 
la sua e con quella per il Sodalizio, le 
quote 1964 dei seguenti signori: cav. uff. 
Arturo Deana, cav. Antonio Bortolussi, 
avv. Virgilio Perulli, dott. G. B. Brove-
dani e ing. Giuseppe Fagi. A tutti, augu
ri e a presto rivederci a Venezia. 

Un gruppo di nostri corregionali emigrati in Mackay (.Australia) : i sigg. Giovan
ni, Francesco e Lucia Zamparutti, da Primis; il sig. Gio Ratta Comelli e la sua 
gentile consorte (nativa di Melbourne) e il sig. Pietro Sturma, pure da Piimis. 

Tutt'e sei salutano con affetto il Friuli, i familiari, gli amici. 

R'ingruz'tamo anche i seguenti signori, 
tutti residenti in Friuli, dai quali — a 
per i quali — ci è stato versato il sal
do 1964: 

Biinanni Giulia, Tarcento; Cancian 
Osvaldo (anche 1963); Cantarutti Lui
gi, Cisterna (sosl., a mezzo d d figlio sig. 
Venuti); Cantarutti Silvio, Cisterna (a 
mezzo del fratello Giovanni, residente in 
USA); Castellani Leonzio, Basagliapenta; 
Castenetto Leopoldo, Cassacco (anche 
1963); Celledoni Ida, Cornino di Forga-
ria: Ccschia Ferdinando, Tarcento; Co
melli Giovanni, Nimis; Comuzzi AHo, 
Rivignano (sostenit., anche 1963); Co
razza Cesario, Sequals (1963); Cordova-
do Gino, Codroipo (sost.); Corubolo Ma
rio, Sacilc; Crema Nando, Casarsa (a 
mezzo del familiare Cesare, resìd. in Ca
nada) : Di Venuto Matilde, Colle di Ca-
vasso Nuovo (1962 e 63, a mezzo della 
sig. Giuditta Crislofoli); Odorico Maria, 
Sequals. 

Ai;.vritiA 
MESSINER-MININI Maria - KLA-

GENFLRT - Come per il passato, al sab 
do deirabbonamento 1964 per lei ha prov
veduto ring. .Aldo (;assi, ai saluti del 
quale, rigraziando di cuore, ci associamo 
con augurio. 

UI::L«Ì IO 

BEARZATTO Luigi - ENGHIEN - Sal
dato il 1964: ha provveduto il cav. uff. 
Diego Di Natale, che le invia cordiali 
saluti. Da noi, grazie e auguri. 

CI ULANI Edoardo - GOUTROUX - Ben 
volentieri salutiamo per lei il Friuli, e 
in particolar modo Anduins natale e i 
compaesani tulli, in patria e all'estero. 
Grazie per i 200 franchi, che saldano il 
1<>63 e 61. Mundi.' 

CIVIDIN Eliseo - BRUXELLES -
Provveduto al cambio di indirizzo. Gra
zie per le cortesi espressioni, per i saluti 
ai quali ricambiamo con augurio, per il 
saldo 1964 in qualilà di sostenit. La ri
cordiamo al suo caro paese natale : Gra
disca di Spilimbergo. 

HIGCTTO Mario - ENGHIEN - An
che per lei, il saldo 1964 ci è stato cor
risposto dal cav. uff. Diego Di Natale, 
ai saluti d d quale ci associamo, cordial
mente ringraziando. 

UAKI.M.tH€.% 
CRISTOFOLI Costante - COPENA

GHEN - La gentile familiare signora Giu
ditta, che caramente la saluta, ci ha ver
sato per lei il saldo delle annate 1962 
e 63. Grazie; ogni bene. 

CROVATO Vincenzo - COPENAGHEN 
- La rimessa di L. 1500 ha saldato l'ab
bonamento 1963 (sostenit.). Grazie, sa
luti, auguri. 

FBAMCIA 

CALDERINI Amedeo - JONVILLE -
e Valentino - MONTIGNY SUR LOING 
- Da Maiano, il vostro familiare sig. Um
berto ci ha spedito vaglia di L. 2400, 
che salda l'abbonamento 1964 per tutt'e 
due. Grazie di cuore ; ogni bene. 

CALLIGARO Angdo - HUNINGUE -
Regolarmente pervenuto il saldo 1964. 
Con vivi ringraziamenti, saluti cari. 

CAMPIUTTI Dante - CRETEIL - I 
sigg. Sguerzi ci hanno versato per lei 
il saldo 64. Grazie vivissime; cordialità. 

CANCIANI Rosario - LIMEIL BRE-
VANNES - Grazie di cuore: 1964 a po
slo. Mandi! 

CARNERA, fratdli - CARRIERES 
SUR SEINE - Siamo grati al sig. Anto
nio per aver voluto essere gradito ospite 
dei nostri uffici e per averci corrisposto 
il saldo 1964, a nome di tutti, in quali
tà di sostenit. Vive cordialità. 

CECCHINI Pietro - SURESNES - Il 
saldo 1963 (grazie) ci è stato versato dal 
cognato, sig. Biasoni, che con noi la sa
luta, beneaugurando. 

CECCONI Giuditta - LA FERTE' - Le 
trasmettiamo con molto piacere i saluti 
del figlio Delfino, che ci ha versato per 
lei il saldo 1964 (sostenit.). Da noi, au
guri di prosperità. 

CELANT Alberto - ST. MICHEL DE 
MAURIEN.ME - Le abbiamo risposto a 
parte. Qui le confermiamo che lei è a 
posto sino lutto il 31 dicembre 1965, e 
che il fratello Vittorio, residente in 
Olanda, è abliiinalo per il 1964. Si abbia 
vive cordialità augurali. 

CESCIIIA Argentina e SIMONI Maria 
- lìKEST - Ringraziamo di cuore la gen
tile signora Argenlina 2>er averci spedito 
il saldo 1964 a favore di entrambe. Tan
ti sinceri auguri. 

CHIAPOLINI Caterina - PETIT CLA-
MART - I 20 franchi gentilmente invia
tici saldano il 1963 e 64 (la quota 1962 
ci fu regolarmente .spedita a suo tempo). 
Grazie anche per la simpaticissima lette
ra e per le cortesi espressioni. Ben volen
tieri salutiamo per lei Osoppo e tutto il 
Friuli. 

CHLARUTTINI PIVOTTI Angelina -
LA ROCHETTE - Con mille auguri cari 
da Fresis di Enemonzo, che ricambiano 
i suoi gentili saluti, grazie per il saldo 63. 

CHIARUTTINI Mariano - Parigi -
Grazie: 1964 a posto. Mandi! 

CHIARVESIO-BERTUZZI Tecla -
PARIGI - Rinnovate grazie per la corte
se visita ai nostri uffici e per averci sab 
dato il secondo semestre 1963 e primo 
semestre 1964. Cordialità. 

CIMOLINO Olinto - FAUROUX - Con 
saluti ed auguri cari da Carpacco, grazie 
per il saldo 1964. 

CIUTTI Daniele - YERRES - Ringra
ziandola vivamente per il saldo 64, le in
viamo infiniti saluti da Vito d'Asio. 

CIVIDINO Augusto - ST. ETIENNE 
- Il saldo 1964 per lei ci è stalo ver
sato dal parroco di Villanova di S. Da
niele, ai saluti del quale, ringraziando e 
beneaugurando, ci associamo. 

COLMAN Silvio - FLORANGE - Al 
saldo 1964 per lei ha provveduto la sua 
gentile consorte, die attraverso le nostre 
colonne le invia il saluto più affettuoso 
e gli auguri più sinceri. Da noi, grazie 
e cordialità. 

COLUSSI Francesco - MONTESSON 
LA BORDE - Grazie : 1964 saldato. Salu
ti cari da Ospedaletto. 

CRISTOFOLI Umberto - MARSIGLIA 
- Ben volentieri, ringraziandola per il 
saldo 64, salutiamo per lei tutti i sequal-
sesi in patria ed emigrati in ogni con
tinente. 

CULETTO Umberto - « R O N D E - Gra
zie ancora per averci fatto visita. Confi
dando di rivederla presto, le rinnoviamo 
il nostro grazie per il saldo 64. 

Cl.TRRIDOR Federico - ACHENHEIM 
- Anche a lei esprimiamo il nostro rin
graziamento per aver voluto essere gradi
to ospite dei nostri uffici e per aver sal
dato i'abb. 1964. Au revoir! 

IKVIIIiyi'liiUllA 

CECCONI Ddfino - LONDRA - La 
sterlina ha saldato il 1964 in qualità di 
sostenit. Grazie di cuore. Saluti cari da 
Sequals. 

CECCONI Giovanni - LONDRA - Esat
to : la quota d'abb. 1964 ci è stata spedi
ta dai suoi familiari residenti in Sequals, 
che con lei ringraziamo. Ben volentieri 
salutiamo per lei tutto il Friuli. 

CORAZZA Oreste - LONDRA - Il sig. 
Ferruccio Toson ci ha corrisposto per lei 
(grazie) il saldo 1963 (sostenit.). Un 
caro mandi. 

OLAXUA 

CALDERAN Anlonio - TILBURGO -
Da -Amburgo, i suoi figlioli, che affet
tuosamente la salutano, ci hanno spedito 
la quota d'abbonamento 1964 (sostenit.) 
per lei. Grazie vivissime, e una forte, 
augurale stretta di mano, 

CELANT Vittorio - DEVENTER - Ben 
volentieri, ringraziando per il saldo 1964, 
salutiamo per lei i familiari in St. Michel 
de Maurienne (Francia). Luayn e Mcndo-
za (Argentina) e in S. Giovanni di Pol-
ccnigo, nonché i friulani lulli, e in par
ticolare quelli della ela.sse 1891 già mi
litanti neirOttavo Alpini. Un caro mandi. 

SVIXXKRA 

CAMILOTTI ing. Angelo - SORENGO 
(Ticino) - Con cordiali saluti da Sacile, 
grazie per il saldo 1964 (sostenit.). 

CANTONI Umberto - SPIEZ BO -
Rinnovate grazie per la gentile, gradita 
visita e per il saldo dell'abbonamento per 
l'anno in corso. 

CECCONI Dina - MLTTENS (Basi
lea) - Il fratello e la zia, che la salutano 
da Sequals, hanno provveduto al saldo 
1964 per lei. Grazie infinite, auguri. 

Questa foto dei coniugi Umberto e 
Giovanna Chiariindini, residenti in To
ronto (Canada), è stata scattata in oc
casione del •')()" anniversario del laro 
inatrimonia. Attraverso questa immagi
ne essi .salutano, con tutti i familiari, 
il caro e indimenticabile Friuli lontano. 

CIMATORIBUS dott. Luigi - BASI-
LE.A - Le siamo grati per la bella, genti
le lettera, e per il saldo 1965 in qualità 
di sostenitore. La quota d'abbonamento 
1964 ci era stata corrisposta dal suo otti
mo papà, nostro caro amico e collabo
ratore, del quale ci è gradito trasmetter
le qui i saluti. Si abbia una cordiale stret
ta di mano. 

COLOMBO Pietro - BERNA - Con sa
luti cari da Spilimbergo, grazie per il 
saldo 1964 (sostenit.) e per gli auguri 
che di tutto cuore ricambiamo. 

COLUSSI Giuseppe - SPEICHER -
Grazie: saldato, in qualità di sostenit., 
il 1964. Vive cordialità da Gemona. 

COMELLO Gino - ST. BLALSE 
(Neuchàtd) - I 10 franchi hanno salda
to, in qualità di sostenit., l'abbonamento 
1964. Grazie. Cordiali saluti da Vergnaeco. 

COSTA Jolanda - BERNA - Regolar
mente pervenuto l'assegno postale: 1964 
a posto. Grazie, auguri cari. 

FOGOLÀR FURLÀN di BASILEA -
Ringraziamo di cuore il segretario sig. 
Marangone per averci spedito il saldo 
1964 (sostenit,) a favore del sodalizio e 
dei sigg. Antonio De Pauli e Paolo Man
zini. A quest'ultimo, nuovo abbonato, il 
più fraterno benvenuto fra noi. 

.¥OKD AMKKICA 

CANADA 
BARBARO Girolamo - GUELPH 

(Ont.) - Le siamo grati per le cortesi 
espressioni e per la rimessa postale, pari 
a L. 2875, che salda l'abbonamento 1964 
(via aerea). Ricambiamo di cuore i gra
diti saluti ed auguri. 

BONIN A. - N.AT.AL (B. C.) - Salu
tiamo anche per lei Castions di Zoppola, 
e la ringraziamo per i quattro dollari a 
saldo del 1963 e 64, 

BCÌRTOLUSSI Mario - HAMILTON -
La rimessa, pari a L. 2857, ha saldato 
il 1961, il 1965 e il primo semestre 1966. 
Grazie di cuore. Mentre salutiamo per 
lei lulli i friulani emigrali, la ricordia
mo a Roveredo e a Varmo. 

BOT Giu.seppe - SAULT S.TE MARIE 
- Con saluti cari da Sesto al Reghena, 
grazie per il saldo 1964. 

BANCA DEL FRIULI 
Società per aziom fondata nel 1873 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE : Via V. Veneto, 20 
SEDE CENTRALE: Via Prefettura, 11 - Udine - T d . 53.5.51 - 2 

AGENZIE DI CITTA': 

Udin« 
3 - A 

N. 1 - Via Ermes di Colloredo, 5 (Piazzale Osoppo) - Tel. 56-2-88 
N. 2 - Via Poseolle, 8 (Piazza del Pollame) - Tel. 56-5-67 
N. 3 - Via Roma, 54 (Zona Stazione Ferroviaria) - Tel. 37-3-50 
N. 4 - Via Praeehiuso, 83 (Piazzale Cividale) - Tel. 53-7-00 

L. 300.000.000 Capitale sociale 
Riserve L. 1.750.000.000 

F I L I A L I : 
Artegna, Ariano, Azzano X, Buia, Caneva di Sacile, Casarsa della Delizia, 
Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Conegliano, Cordenons, 
Cordovado, Cormons, Fagagna, Gemona d d Friuli, Gorizia, Gradisca 
d' Isonzo, Grado. Latisana, Lido di Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Ma
niago, Mereto di Tomba. Moggio l'ilinese, Monfalcone, Montereale Valcellina, 
Mortegliano, Ovarc. Pagnaceo, Palmanova, Paluzza, Pavia di Udine, Pieve 
di Cadore, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Prata di Pordenone, Sacile, 
S. Daniele del Friuli, S. Dona di Piave, S. Giorgio di Livenza, S. Giorgio 
di Nogaro, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Talmassons, Tarcento, 
Tarvisio, Tolmezzo, Torviscosa, Tricesimo, Trieste, Valvasone, Vittorio 

Veneto. 

R E C A P I T I t 

Bibione (stagionale), Clauzetto, Faedis, Meduno, Lignano Pineta (itagionale), 
Polcenigo, Travesio, Venzone. 

ESATTORIE CONSORZIALI: 
Aviano, Meduno, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Pordenone, S. 
Daniele del Friuli, S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Tagliamento, Torviscosa. 

FONDI AMMINISTRATI: 
FONDI FIDUCIARI: 

OLTRE 58 MILIARDI 
OLTRE 51 MILIARDI 

F R I U L A N I , domiciliate presso le Filiali della 
BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse In Patria ! 
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BUTTAZZONI Emilio - SUDBURY -
Grazie vivissime a lei e alla sua gentile 
consorte, signora Alma, per la cortese, 
gradita lettera. Ben volentieri, ringra
ziando per il saldo 1964, salutiamo per 
lei e famiglia la sempre più bella ed ac
cogliente città di S. Daniele. 

BUTTAZZONI Ennio - FORT WIL
LIAM (Ont.) - Anche a lei saluti cari 
da S, Daniele e vive grazie per il saldo 
1964. 

CASTELLANI Giovanni - SAULT 
.S.TE MARIE - Ricambiamo centuplicati 
i graditi saluti, ringraziando per il sal
do 1964, 

CAZZOLA Gino - HAMILTON - Gra
ti per le cortesi espressioni e per il sal
do 1964, mille cordialità da Codroipo, 

CECCHINI Annibale - TORONTO -
Si abbia i salmi affettuosi della zìa Ma
ria, che ci ha versato per lei la quota 
per l'abbonamento 1964. Da noi, con vi
ve grazie, voti di bene, 

CECCHINI Pietro - MONTREAL -
Lieti per le gentili parole di apprezzamen
to per il nostro lavoro, ricambiamo di 
tutto cuore i saluti e la ringraziamo per 
i due dollari a saldo dell'abbonamento 
per l'anno in corso. La ricordiamo al suo 
caro paese : Sedegliano, 

CESAROTTI) Aurelio - MONTREAL 
- Con rinnovati ringraziamenti per la cor
tese visita ai noslri uffici e per il saldo 
del secondo semestre 1963 e primo sem. 
64, le stringiamo cordialmente la mano. 

CHIESA Gino - SASKATOON - Prov
veduto al cambio d'indirizzo. Grazie per 
i 4 dollari a saldo dell'abbonamento 1963 
e 64. Ben volentieri salutiamo per lei 
S. Lorenzo di Sedegliano. 

CIUTTARO Enore - MONTREAL -
(irazie ancora per la cortese visita, che 
ricordiamo con piacere, e per il saldo 64. 
Arrivederci presto, speriamo. 

CLMATORIBUS Giorgio - WESTON 
(Ont.) - Siamo lieti di trasmetterle i sa
luti e gli auguri del suo caro babbo, sin
daco dì Maniago, che ci ha gentilmente 
corrisposto per lei la (|uota 1964. Da noi, 
con molte grazie, fervidi voti di bene, 

CIMBARO Arrigo - KELOWNA - Con 
mille cari saluti da Tarcento, grazie per 
il saldo 1964, 

CLARA, famiglia - FORT ERIE - Il 
fralelb) della gentile signora Clara ci ha 
versato il saldo 1964, Ringraziando, ci as
sociamo ai suoi saluti per voi tutti, 

COLAUSIG Erminio - COLEMAN - La 
rimessa postale, pari a L. 1143, ha salda
lo I'abb, 1964. Grazie, auguri. 

COLAUTTI Antonio - OLDCASTLE -
Ringraziando per i 5 dollari che hanno 
saldalo il 1964 e 65 in qualità di soste
nitore, salutiamo lei da Pescincanna e la 
gentile signora da .S. Pietro al Natisone, 
esprimendo ad entrambi gli auguri mi
gliori. 

CORTOLEZZIS Silvio - MANITOU-
^ AGE - Grazie di cuore : saldate le an
nate 1964 e 65 (sostenit.). Si abbia tan
te cordialità e voli augurali da Troppo 
(iarnico. 

CO.S.ATTO Quinto - QUEBEC - Con 
saluti cari da Passons, grazie per il sal
do 61. .Mandi! 

COSTANTINI Natalino - PORT CRE-
D i r - Ottavio Valerio le è grato per ì 
saluti, che ricambia con fervido augurio. 
Grazie per il saldo 1964 e cordialità da 
Osoppo. Provveduto al cambio di in
dirizzo. 

CREMA Cesare - TRAIL - Grazie: i 
4 dollari hanno saldato il 1964 per lei 
(sostenit.) e per il familiare Nando, re
sidente in Casarsa. Saluti cordiali dal suo 
caro e operoso paese. 

CROATTO Raffaella - WINNIPEG -
Con i Ire dollari, saldato come sosteni
tore il 1965, essendo già stato regolariz
zalo rabbonamenlo per l'anno in eorso 
dalla zia Marediina, che invia affettuosi 
saluti a lei e al sig. .Aldo. Da noi, gra
zie infinite anche per i graditi auguri, che 
di cuore ricambiamo. 

FAMEE ELRLANE di VANCOUVER 
- Infinite grazie a tutti per l'omaggio al
l'Ente in occasione dcH'audizione dei 
messaggi natalizi, e altrettanti ringrazia
menti al segretario, sig. Celso Ros, per 
averci .sjieditii le (|u(ite d'abbonamento 
'61 a favore dd sigg. Dante Aere, Ermes 
(!lii\illo, fralelli Infanti, .Alessandro Lo-
rciizon. Agostino Martin. Gino Nadalin e 
Italo Scoddler. A tulli l'espressione della 
nostro gratitudine. 

l.a famiglia del sig. Lorenza Giacomo 
Zuliani, residente a Zaragaza, nella 
lantniia (Colombia. La foto è stata scat
tata all'aeroparto dì El Ragre, alVatto 
della partenza del sig. Gelindo Zulia
ni. della consorte signora Gemma e 
della figlia Ada per l'Italia dopo 18 an
ni d'emigrazione. Da Zaragaza tutto il 
gruppo invia itti curo mandi al paese 
natale, Forgar'ia, « in particolare al sin
daco, geom. Evelino Zuliani, ai fami

liari e agli amici tutti. 

In 1 iltalta di Fagagna, i coniugi Giu
seppe .Sabbadini e Giulia Ziicchiatli, 
circondati dai fratelli, dulie sorelle e 
tltii familiari, hanno celebrata le loro 
nozze d'aro. Per l'occasione erano giun
te diiW.Argentina le figlie Enrica ed 
Irma, quest'ultima con il suo sposo 
sig. Ivo Pignolo e con i figlioletti. Fe
ste ggiatissimi gli II sposi d'oro II, che 
sulutttito tutti i friulani emigrati e ai 
tettali formiiliama anche noi gli au

guri piìi cordiali. 

F()(;OLAR FLRLAN di HAMILTON 
- La nostr.:! riconoscenza per l'omaggio 
di 20 dollari da parie dei deslinalarì dei 
messaggi natalizi del Friuli: grazie, gra
zie di cuore. Informiamo il presidente del 
sodalizio, sig. Giuseppe Paron, e il gen
tile sig. Mauro Romano, che ci sono per
venuti gli abbonamenti 1964 a favore dei 
sigg, Lanfranco Cantoni, Angelo .Mizzau 
e Mario Pillininì, cui stringiamo la ina
lili, beneaugurando. 

CANCIANI Arluri. - MEXICO - Con 
tanti saluti cordiali da Veiicò, grazie per 
il saldo 1964, 

S T A T I r W I T I 
BRAVIN Annibale - ALTt)ONA (Pa.) 

- Con vive grazie per il saldo 1964, tan
ti cari saluti da Meduno. 

CAMPANA Richard - SCOTTSDALE 
(-Ariz.) - Il dott. PellÌ7.zari ci ha versato 
il saldo 1964 per lei. Grazie di cuore ; 
cordialità e auguri. 

CANCIAN Valentino - BRONX - I due 
dollari hanno saldato il 1965, essendo già 
stalo regolarizzato rabbiinamcnlo per l'an
no in corso. Grazie, e tanti saluti da 
Cordenons. 

CANDIOTTO Adele - CHICAGO - Gra
zie per le cortesi espressioni e per le no
tizie. Non occorre che lei ci invìi da
naro per il calendario: esso viene spedilo 
graluitamenle a tutti gli abbonati. Le sia
mo grati per ì due dollari e mezzo, che 
la fanno nostra sostenitrice per il 196L 
(Cordialità da Forni di Sotto e auguri per 
la sua salute, 

CANTARUTTI Giovanni - SANTA 
RO.SA - l 4 dollari saldano l'abbona-
inenlo I9M per lei (sostenit.) e per il 
fratello Silvio resid. a Cisterna. Grazie e 
mille Miti di bene a lei e alla gentile 
signora. 

CAPPELLETTI Giuseppe - NEW 
^ORK - (irati per i gentili auguri, che 
estcndiamii a tutti i nostri emigrali, la 
ringrazianiii per il saldo 1964 e la salu
tiamo con augurio da S. Daniele. 

CAPPELLETTI Pietro - UNION CI
TY - .Saldalo il 1961. (grazie. Anche a lei 
vive cordialilà da .S. Daniele, con un 
caro inunili. 

CA.SSIM Gioacchino - BRONX - A lei 
o famiglia sentite grazie per i saluti, che 
ricambiamo di lutto cuore da Zoppola. e 
per il .saldo 1964. 

CECCATO Annibale - BUFFALO - Vo
lentieri salutiamo per lei i familiari in 
Italia e sparsi n d mondo. Grazie per il 
il saldo 1964 e auguri da Rivolto. 

CECCHINI Allilio e Angda - FORT 
LEE - Saluti cari dalla cognata (e rispet
tivamente sorella) che ci ha versalo jicr 
voi la quota 1964. Con molti ringrazia
menti, voti di bene. 

CESELLI Gustavo - DETROIT - A po
sto le annate 1964 e 65. Grazie; saluti 
e auguri di prosperità. 

CIILAIUTTINI Leo - CHICAGO -
Ringraziando per il saldo 1964. la salu
tiamo eordialmenle da Fresis di Ene
monzo. 

CU.LA Arturo - LONG ISLAND - I 
4 dollari la fanno nostro abbonato so-
slenit. jier l'anno in corso. Grazie di 
cuore e fervidi auguri. 

CIMARO.STI John - S H E B O V ( ; A N 
(^ i sc . ) - Ben volentieri salutiamo per 
lei la sorella e i familiari tutti e gli 
amici fannesi. I sei dollari hanno sal
dato il 1964. 65 e 66. Grazie; auguri 
dì prosiierità e fortuna. 

COLAUTTI Giuseppe - MILWAUKEE 
- .Al saldo 1964 per lei ha provveduto 
il fratello, sindaco di Vivaro. ai cor
diali saluti del quale, ringraziando, ci 
associamo. 

COLUSSI Pietro - BALTIMORE 
(Md.) - Saldato, con i 5 dollari, l'alili. 
1964 (vìa aerea). Grazie, ("ordialìtà da 
Cavasse Nuovo. 

COLII.SSI Rosa - BRIDGEVILLE 
(Pa.) - Mentre ricambiamo i gentili, gra
dili auguri, la ringraziamo per il saldo 
1961. Mattili! 

COMELLI Benvenuta - MELROSE 
P.ARK (HI.) - Le rinnoviamo il nostro 
ringraziamento per il saldo ddl 'abb. dal 
1964 al 1971 e. ricordando il gradito in
contro nei noslri uffici, le rivolgiamo gli 
auguri pili fervidi. 

COKKADIM Angelo - LOS .ANGELES 
- (.1111 salmi cordiali da Barcis, grazie 
per il saldo 1964. 

CRAIMCII Giuseppe - BRIDGEPORT 
(('limi.) - (Jrazie per il saldo 1964, e 
auguri di bene che ricambiano i suoi 
gradili saluti. 

CROZZOI.I Sanie - NEW YORK -
Non coiiiprendiamo davvero il ritardo con 
cui le è giunto il giornale dello scorso 
iillobre. Pensiamo trattarsi dì un disgui
do : noi possiamo assicurarle che la spe
dizione avviene con matematica puntua
lità. (Grazie di cuore per il saldo '64 e 
per le belle, cortesi espressioni. 

CROZZOI.I Santina - FLUSHING 
(N. Y.) - l 5 dollari saldano il 1963 e 
64 in (inalila di sostenitrice. Grazie ; cor
diali auguri. 

C E L V T I I O A . M E I I I C A 

«l 'ATK.MALA 

CK.CIIIARO P. Nilo - Z.ACAPA -
Con lami saluti da Gemona, grazie per 
il saldo 1964 (sostenit.). 

S U D AMEIIICA 

AHIiKWTIKA 

HOKIN Vìlliirio - ROSARIO - La ri
messa postale ha saldalo il 1963 e il 
196 L (irazie. saluti, auguri. 

CALLIGARO ing. Domenico - IIAE-
l)0 - Rinnovate grazie per la cortese, 
gradila visita e per il saldo 1964. Mandi! 

CANDOTTI Italico - CASEROS - e 
FABBRO .Sante - HURLINGHAM - Rin
graziamo il sig. Candottì per averci in
vialo la quola 1965 per sé (il saldo per 
l'anno in corso ci era già slato spedito) 
e la quola 1964 per il sìg. Fabbro. Vi
ve cordialità a lult'e due, 

CANDl SSO Pietro - MAR DEL PLA-
T.A - Saldali gli abbonam. 1964 e 64: 
ha provveduto la sua cara mamma, del
la quale siamo lieti trasmetterle i saluti. 
Da noi, grazie e voti d'ogni bene, 

CANTARUTTI Mario - CORREO 
PLATANOS (B, A.) - Sduli cordiali 
dal cognato, che ci ha saldato l'abbon. 
1964 per lei, L̂ n caro mandi e infiniti 
ringraziamcnli. 

CATT.ARl ZZI Giuseppe e Margheri-
la - Bl ENOS AIRES - Il saldo 1963 
per lei (grazie) ci è stato versato dal 
uipiile. ( \m i suoi saluti, i nostri augu
ri più senlili. 

CECCONI P. Arlìsio - ROSARIO -
Alle affeltuosilà della sua buona mamma, 
che ci ha corrisposto il saldo 1964 per 
lei. aggiungiamo ì nostri saluti e ringra
ziamenti cordiali. 

CHlAlil DlNl Mario - LA PEATA -
Sì abbia i saluti affettuosi dd fratello, 
che, versandoci l'abbonam. 1964 (gra
zie), ci ha raccomandalo di esprimerle 
il ricordo della famiglia e lulli gli au
guri. Anche da noi, voli di bene. 

CU LAN DESSI Albano - IH RZACO 
(B..A.) - Tulio si è svolili come lei ci 
ha scrino: abbiamo avuto infatli la gra
dita visita della gentile sorella, signora 
.Augusta, ed ella ci ha versalo la quola 
per rablioiiam. 1964. Grazie di cuore. 
Mentre le inviamo gli auguri dei suoi fa
miliari, Irasmettiamo a (!ariicnclo di Poz-
zuiilii il saluto del figlio ionlano. 

CIMATORIBIS Antonio - CIUDAD 
DE NIEVA - jLJLY - Il suo ottimo zìo 
comm. l'iimpcii. sindaco di Maniago e 
noslro caro amico, ha sistemalo l'aldi, 
l ' '6l per lei e le invia, a nostro mezzo, 
lami salmi. Da noi, con ringraziamenti 
a tutt'e due, voti dì prosperità, 

CINIERI GORZA P.-dm E, - BUE-

Beton • Bau AG 
BASILEA (Svizzera) 

cerca operai quali
ficati, MUr.ATORI -
CARPENTIERI MA
NOVALI, subito o 
inizio stagione 1964. 
Buona retribuzione. 
Alloggio e vitto al
l'italiana. 
Per informazioni ri
volgersi direttamen
te alla ditta. 

BETON BAU AG 
Barilea (Svizzera) 
Ufficio Paga - Sig. 
Parkweg T2 

Krauss 

NOS AIRES - (Jrazie vivissime: le 1500 
lire hanno saldato I'abb, 1964 in quali
tà di sostenit. Un caro mandi. 

CIRCOLO FRIULANO di AVELLA-
NED.A - Il sig. Bianchet ci ha gentil
mente versalo il saldo per il 1963, 64 e 
65. Grazie. Fraterni auguri a tutti i di
rigenti e soci del sodalizio. 

CISILINO Francesco - QUILMES -
.'^alulì cari dai suoi familiari e dal par
roco, che ci hanno corrisposto per lei il 
saldo per l'anno in eorso. Da noi, con 
vive grazie, auguri. 

CO.MISSO Leandro - MAR DEL PLA-
T.A - Con .saluti cordiali da Rivolto e 
da tutto il Friuli, grazie per il saldo 
1964 e 65. 

CRESSATTI Albino - FLORIDA (B. 
A.) - Da Berlìolo. la familiare signora 
Pasquina ci ha spedilo vaglia a saldo 
dell'alili. 1964 per lei. Grazie vivissime ; 
mandi. 

CROZZOI.I (;uerrinii - COUDOB.A -
Ricevuti i saldi \')M e 61 a favore del 
sig. Angdo Dì Lenardii. 1<)64 per il sig. 
Eugenio Lucalo, e 1964 e 65 per il sig. 
Luigi Tosolinì Bertoni. (Grazie a tutt'e 
quattro; augurali cordialità a tulli e a 
ciascuno. 

CROZZOLI don Mario - SALTA - Gra
zie : regolarmente pervenuta la rimessa po
stale di L. 8000. a saldo ddl'abbonamen-
lo 1963 e 64 (via aerea). Il friulano 
non è un dialetto, ma un idioma ladino: 
appartiene alle lingue romanze, cioè sca
turite dal cciipo latino. Tanti cordiali 
saluti. 

CUCCHIARO Antonio e LILI.I Lucìa 
- ZARATE - La rimessa dì L. 1150 ha sal
dato il 1963. (Jrazie. Confidiamo di ri
cevere presto la quota per l'anno in cor
so, a conferma (lei vostro interesse per 
il giornale, lin augurale mandi. 

CUSSIGH Antonio - LUIS BELTRAN 
- .Al saldo l')64 per lei ha urovveduto 
la nipote Vìlalina. ai saluti della quale 
ci associamo, ringraziando. 

FAMEE FURLANE di LA PEATA -
Ringraziamo di cuore il sig. Pietro Della 
Bianca per averci spedito, con il suo, i 
seguenti 18 abbonamenti 1964: Giuseppe 
Prenassi, (Juerrino Roncali, Domenico 
Calligarìs. Attilio Redigonda. Pietro Ca-
ndot to . .Antonio Redigonda. Giovanni 
Prates, Pietro ("olledani, (Hu.icppe Mat-
tiussi, Giosuè Prates, Romildii Cisilino, 
(^iro Collino, Enrico Dolcel. (iiuseppe 
Chitussi, Federico Adamo, Ido Dd Pic
colo. Delfino Ceceato (in sostituzione dì 
.Attilio E. Bdtrainini) e .Angelo Rosso 
(in sostiluzione di Stefano Zoratti. pur
troppo deceduto). .A tutti, l'espressione 
della nostra gratitudine. 

rKL'GVAY 

CICLTTO Giovanni . AIONTEVIDEO 
- Da Toppo, il familiare sig. Angelo ci 
ha spedilo vaglia a saldo deirabbonamen-
lii 1964 per lei. (irazie a tutt'e due. e 
cordiali auguri dal paese natio. 

DEL BEN (Jiiivanna - MONTEVIDEO 
- li cognalo sig. Palrizio, di passaggio 
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Via Lionello li li - Palazzo del Municipio 

per l dine in occasione d'un ritorno dalla 
Francia dove risiede, ci ha corrisposto il 
saldo 1961 per lei. Grazie di cuore. Con 
i saluti dd suo familiare. ì noslri più 
cari voli di bene. 
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GENNARO Ciro - LA Gì AVHA - A 
mezzo del dott. .Menotti, ci è pervenuto 
da Caracas il saldo 1964 (sostenit.) per 
l'invio del giornale per posta acrea. Gra
zie vivissime: mandi! 

ERMETE PELLIZZARI 
Direttore responsabile 

Tipografia G. B. Doretti • Udine 

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

UDINE - Palazzo della Seda centrale 

La CASSA di RISPARMIO 
di UDINE 
FONDATA NEL 1876 

è il salvadanaio del risparmiatore friulano 

PER LE VOSTRE RIMESSE PER I VOSTRI DEPOSITI 
SERVITEVI DI NOI 

DATI AL 31 DICEMBRE 1963 

Patrimonio L. 2.646.242.379 
Depositi fiduciari » 39,281,435.365 
Beneficenza erogata nell'ultimo decennio . . . . » 984.327.500 

19 FILIALI 4 AGENZIE DI CITTA* 8 ESATTORIE 


