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Fra le manifestazioni con le qua
li il Friuli celebra il centenario 
della stia unione alVlluliu. il Co-
miluto provinciale, presieduto dal 
presidente della Provincia, ha af-
jidato all' Ente « Friuli nel mon
do Il r organizzazione di una gior
nata per gli emigrati. L'annuncio 
che delFiniziativa demmo nel no
stro numero di febbraio fu accol
la, dai nostri fratelli lontani, con 
un con.senso così spontaneo, ini me
dialo e plebiscitario da assumere il 
ciliare e la ditnensione dell'entusia-
siiio. Lo dicono chiaramente le let
tere fìervenuteci da allora sino ad 
o^gi. i colloqui con gli emigrati 
clw ci hanno recato la gioia d'una 
liiru visita ai nostri uffici : lo con-
jermeranno, ne siamo certi, le let
tere e i colloqui che non manche-
ranno sino alla vigilia della mani-
lesliizione. 

\('//e colonne qui a fianco, sot
to l'immagine del castello di Udi
ne che è il simbolo del Friuli e 
sarà il centro spirituale e, in gran 
piirte. reale del raduno del 27 ago
sto, pubblichiamo il programma 
del convegno, che abbiamo ragione 
di ritenere sarà un imponente e 
cu III movente incontro con V Italia 
e con il Friuli : con le due patrie, 
la grande e la piccola, mai dimen
ticale, sempre gelosamente chiuse 
nello scrigno del cuore. 

E' un programma die non ha 
hi.wgno di molti commenti, perchè 
ciascun emigrato .laprà cogliere da 
se il significato d'ogni singola ma
nifestazione. 

Il convegno si aprirà con la ce
lebrazione d'una Santa Messa per 
i ('aduli sul lavoro : è giusto e do
veroso, infatti, che il primo pen
siero dei lavoratori sia rivolto a co
loro che, in ogni angolo della ter
ni, hanno perduto la vita nell'adem
pimento della ftiii nobile missione 
d'ogni creatura umana: l'opera di 
riiisiuìio di noi continua nel nome 
dei morti, si modella sul loro esem
pio. Celebrante del .sacro rito sarà 
un cardinale friulano, mons. .4nto-
niutti. che vive anch'egli lontano 
dulia terra natale, provaiidoiie una 
elicente nostalgia che si scioglie .sol
tanto quando i suoi alti impegni 
gli consentono di tornarvi per bre
vissimo tempo. 

Poi. le manifestazioni in castel
lo: l'adunata dei lavoratori con tut
ti i guidoni e i labari ilei nostri 
sodalizi all'estero. 46 focolari ac
cesi in tutto il mondo a chiamare 
a raccolta i figli d'ogni filagli del 
Friuli e a cementarne l'iiiiiuiie mo
rule e la fraterna suliiliirielù con la 
lìngua e le tradizioni degli avi: nel
lo stupendo salone dove il Parla
mento della Patria del Feritili si 
diede democratiche istituzioni e 

Come il pane 
.Asloria (USA) 

Per noi emigrati, « Friuli nel 
mondali è come il piine: non si 
putì starne senza. Le sue pagine ci 
danna un doppio alimenta: di gio
ia e di nostalgia. 

ADELCHI CANCIAN 

giuste leggi, l'affettitoso benvenu
to delle autorità e del presidente 
dell'Ente agli emigrati: e il salu
to dei liivoritlori a tutti i popoli: 
un messaggio di fraternità che nes
suno piìi degnamente di loro po
trebbe rivolgere, iioiclib essi, nel
l'apporto quotidiano all'edificazio
ne del benessere e del progresso 
delle nazioni che li ospitano, sono 
coloro che meglio comprendono la 
necessità della concordia e della 
collaborazione fra tulle le genti. 
Infine, il contatto personale, la co-
no.scenza diretta. V incontro, dopo 
Clini e anni, con compaesani ed 
amici ofieranti in terre diverse, il 
brindisi alle fortune di tutti, dinan
zi ai cibi e ai vini del Friuli, ai 
canti e alle danze che sono prezio
so patrimonio della civiltà del no
stro popolo, e il commiato per la 
visita a San Daniele, la città che 
ha il vanto d'esser la custode piìi 
ferma del nostro armonioso idioma 
ladino. 

Ma le manifestazioni del 27 ago
sto sono .scaturite anche da tre mo
tivi che il programma non dice, 
anche se sottinteiiile. Il primo, e 
fondamentale, trova radice nel de
siderio del Feritili di attestare la 
propria solidarietà con tutti i stici 
figli emigrati, di dar loro assicu
razione che essi non sono soli, che 
la no.stra gente — d'ogni ceto e 
condizione sociale — non li di
mentica, è accanto a ciascuno, e 
ciascuno vuole di nuovo nella ca
sa lasciata per guadagnare un one
sto pane. Il secondo <• un motivo 
di gratitiuiine. fier aver gli emigra
ti fatto conoscere e apprezzare il 
Friuli in tutti i continenti attra
verso la tenacia, la luboriusità, l'in
traprendenza e la rollitiidine di cui 
hanno dato prova magnifica e inin
terrotta, arricchendo di mirabili 
realizzazioni tutte le terre, anche 
le piii remote, e dando un lumi
noso esempio di sobria vita indi
viduale e fiiiniliare che ridonda a 
onore dell' lliiliu. Il terzo motivo 
sta nell'auspicio che le autorità, 
dall'incontro con i lavoratori lonta
ni dalle loro case, traggano l'impe
gno di non tralasciare occasione 
per intraprendere iniziative che as
sicurino a tutti i lavoratori del 
Friuli un' occufiazione sicura ed 
equamente remunerata nella loro 
terra. 

Da tali molivi scaturisce la fi
nalità piii significativa del conve
gno del 27 agosto : porre i nostri 
emigrati gli uni accanto agli altri 
perche si sentano fratelli nella fa
tica, nel sacrificio e nella nostal
gia, ma anche nella fierezza per le 
prove superate e per le realizza
zioni compiute: e perchè l'Italia e 
il Friuli, la patria grande e la pic
cola unite da un secolo di storia 
comune, li stringano tutti in un 
unico abbraccio. 

E non senza significato è l'ini
ziativa dell'Ente di pubblicare per 
il 27 agosto un numero straordina
rio di (1 Friuli nel mondo ». nel suo 
1,5" anno di vita, che offrirà un 
sintetico panorama dell'attività dei 
Fogolàrs. degli uomini e del loro 
lavoro, per degnamente celebrare 
l'incontro dei lavoratori friulani nel 
mondo, nel centenario dell'unione 
del Friuli all'Italia. 

Nel cuore della città, alt,i sul calle, .il staglia il castello di Udine. Esso è il simbolo del Friuli, il ricarda perenne ili 
tutti i nostri fratelli emigrati, i quali il 2" ugasta converiunno alla sua ombra da ogni nazione del monda per incon

trarsi nel nome delta « piccala patria » che celebra i eenl'anni della sua unione alFIlalia. 

NEL CENTENARIO DELL'UNIONE DEL FRIULI ALL'ITALIA 

Programma (delle manifestazioni 
in onore (dei friulani nel mondo 

UDINE, 27 AGOSTO 1966 

Ore 9.30 

Ore 10.30 

Oro I 1.00 

On- 12.00 

Santa Messa celebrata nella Metropoli tana di Udine da Sua Eminenza 

il cardinale I ldebrando Antoniiitti per i C.aduti sul lavoro. 

Adunala , sui piazzale del rastello di Udine, dei friulani nel mondo 

con i ortiidoni dei « Fogolàrs » operant i nei cinque cont inent i . 

Saluto delle autori tà e discorso del presitlente del l 'Ente » Friuli nel 

mondo » nel salone del Par la inenlo della Patr ia del Friul i . 

Uancio. dal piazzale del castello, di palloncini recanti un messaggio 

di fraternità ai popoli . 

Ore 13.00 — Incontro dei friulani nel mondo a l l l s t i t u to comunale-provinciale di 

Top])o Wassermann, 

( 'olazione e manifestazioni folcloristiche. 

Ore 17.00 — Scioglimento della r iunione per una gita conclusiva a San Daniele . 

I friulani nel mondo ritireranno, da appositi incaricati all'ingresso del piazzale del castel
lo, il biglietto d'invito alla colazione e la coccarda ricordo. 

Poiché la presenza dei guidoni o dei labari dei 46 Fogolàrs darebbe maggior lustro e de

coro alle rappresentanze dei lavoratori friulani all'estero partecipanti alle manifestazioni, 

preghiamo i presidenti dei sodalizi che non lo avessero ancora fatto, di segnalarci tempe

stivamente i nominativi delle persone in vacanza in Friuli delegate a scortare il guidone 

o il labaro. In caso contrario, il guidone ci sia inviato per posta aerea. Preghiamo inoltre 

i presidenti dei Fogolàrs di segnalarci, se possibile, il numero approssimativo dei parte

cipanti all'incontro di Udine. 
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Tre cavalieri della Repubblica' 
A Torino la nomina d'un dirigente del 

« p'ogolàr » a cavaliere dell'Ordine al me
rito della Repubblica: in Francia e in 
Germania la consegna della slessa onori
ficenza a due iiiiprcnditori friulani. Tre 
uomini che. lontani dalla terra natale, 
ne tengono allo il nome con il loro la
voro; tre esistenze illuminate dalla te
nacia e dalPamore di patria, e cbe si 
pongono a esempio per i giovani. Di cia
scuno dei tre neo-cavalieri Iracciamo il 
Il curriculum vitac » sulla scoria delle mi
lizie che di ciascuno ci è sialo possibile 
attingere. Non abbiamo aggiunto nulla; 
semmai, a causa dclTavarizia dello spa
zio, abbiamo sintetizzato. Ala dai tre bre
vi profili emerge nitida rimmagine stes
sa del Friuli MIIÌIÌMI e operoso : perebè 
la (( piccola patria u ama identificarsi con 
i figli che la onorano. 

Licurgo Dalmasson 

.Secondo cavalierato nel « Fogolàr » di 
Torino. .Secondo perchè reccnlcmcntc, co
me pubblicammo, il suo segretario, sig. 
Lorenzo .Anzil. ha visto premiali con 
Fonorificenza le benemerenze acquisite 
sul lavoro e neirattivilà a favore della 
collettività. Oggi è la volta del sig. Li
curgo Dalmasson, il cui nome è apparso 
spesso nelle nostre cronache, perchè egli 
è uno dei dirigenti più attivi del « Fo-
goliir » torinese, in seno al quale ha ri-
coiierlo le cariche (li consigliere, di vi
cepresidente e di presidente ; allualmente 
è addetto al servizio stampa e propagan
da del sodalizio. 

Nato a Cividalc ma vissuto per lun
ghissimi anni a S, Pietro al Natisone, il 
neo cav. Licurgo Dalmasson è da quasi 
un trentennio impiegato alla Fiat, dove 
il suo intelligente dinaniismo e il suo 
spirito di collaborazione valsero a con-
(juistargli la slima e la fiducia della di
rezione, che lo pose a capo dell'ufficio 
contabilità industriale del comprensorio 
l'ial-Mirafiori e di altre sezioni e ditte 
collcgate. 

Innamorato del Friuli, in difesa e in 
esaltazione del quale ha pubblicato di
versi scritti su quotidiani e periodici (al
cun suoi gustosi racconti sono stati ospi
tali anche dalle nostre jiagine), il cav. 
Dalmasson pui'i esser definito uno dei più 
appassionali sostenitori delle possibilità 
turislito-ricfcttive della imslia terra: a To
rino ha organizzato siniposii cui sono in
tervenute alte autorità, ha curato la proie
zione del film (( A acanze a Lignano » in 
diversi sodalizi, si è servito di ogni mez
zo per propagandare le allrallive del 
Friuli : dal lancio di nianifcslini a mez
zo di aerei e dalla pubblicazione di ar
ticoli sino alla distribuzione di pieghe
voli fuori e dentro lo stadio comunale. 

/ / neo-cav. Licurgo Dalmasson. 

negli stabilimenti, nelle sale d'attesa del
le cliniche del capoluogo iiienionlese : per
sino nelle cassette delle lettere. 

Accanto a tale entusiastica e fervida 
attività che fa di lui un « palilo » del 
Priuli. va ricordato lo spirilo di solida
rietà dimostrato dal cav. Licurgo Dal
masson in occasione della sciagura del 
Vajonl : fu lui a ]iroporrc al direttivo del 
11 Fogolàr ». cbe la attuii, l'apertura d"una 
solloserizionc a favore dei sinistrati e a 
jironiuovere la celebrazione d'un rito re
ligioso in suffragio delle villime. In quel
la tragica circostanza, rivolse anche un 
appello in fallire delle genti del (Cadore 
e del Friuli cid]iilc dalla sciagura e sug
gerì al maggior (|uolidian(i torinese di 
devolvere un jiiù cos|iicuo aiuto finan
ziario alla popolazione di Erto-Casso, 

Questa, in sinlcsi, la figura (perchè il 
carattere d"ogiii uomo si esprime attra
verso le opere sue) del neo-cav. Licurgo 

Dalm.i.sson. al quale rivolgiamo, con fra
terno cuore, respressionc delle felicita
zioni più sentite e il caldo augurio di 
« ad malora ii. 

Felice Gioì 

(!on una semplice ma significativa cC' 
rimonia. il console generale d"llalia in 
Francia, doti. Renato Ferrara, ha rimes
so, a nome del Presidente della Repub
blica italiana, alcune decorazioni a nostri 
(connazionali parlicolarmcnlc distintisi per 
ratlaccanienlo alla Patria, per la solle
citudine e la generosità verso le opere 
italiane in Francia, per il prestigio che 
essi hanno saputo procurare ai buon no
me dell'Italia all'estero. 

Fra i neo insigniti è il friulano sig. 
Felice Gioì, nato a Fontanafredda nel 
1909. il i|uale, dopo aver studialo in Ita
lia, segui i genitori in .Argentina e giun
se in Francia nel 1930. Ora è proprieta
rio d'una solida impresa edile, e la sua 
serietà di laviiratorc ha ottenuto l'apprez-
zamcnlo delle autorità francesi, che nel 
1960 gli conferirono la medaglia d'ar
gento della Città di Parigi. 

.Attualmente, il neo-cav. Felice Gioì — 
che è consigliere nazionale dell'Unione 
franco-italiana delle costruzioni — è coa
diuvato nel lavoro dai suoi due figli, 
Adriano e Giorgio, entrambi tecnici del
l'edilizia; i tre formano, sotto la rigida 
direzione del nostro corregionale, un so
lido gruppo nel campo delle costruzioni. 
E" da rilevare che il cav. Gioì ha pcm-
pre aperto le porte ai nostri connaziona
li in cerca di lavoro ; va aggiunto, anzi, 
che negli anni in cui era difficile otte
nere le carte di residenza e di lavoro, egli 
ne ha « regolarizzati » oltre 250. 

Al cav. Gioì i nostri rallegramenti, con 
i ]iiù fervidi auguri. 

Luigi Lovisa 

Ira i molli friulani che hanno eapulo 
conquistarsi un posto sociale di rilievo 
aircslero. e che hanno ricevuto il meri
tato riconoscimento per la loro attività, 
va ricordalo il sig. Luigi Lovisa, nativo 
di Cavasse Nuovo e operante in quella 
industrie città che è Saarbriichcn. 

Reccntemcnle. il console d'Italia nel
la città tedesca ha consegnato al nostro 
corregionale le insegne di cavaliere al 
merito della Repubblica italiana. Erano 
lircscnli alla cerimonia numerosi espo
nenti della nostra comunità, dai quali il 
cav. Lovisa è stato calorosamente festeg
gialo. Del neo-cavaliere è stata messa in 
luce la lunga attività di lavoratore (parli 
da Cava.sso Nuovo nel 1911) e la tena
cia e rinlelligenza che lo hanno portato 
ad essere proprietario d"una fiorente in
dustria. Il cav. Lovisa, simpaticamenle 
nolo a tutti coloro che in .Saarbriichcn 
hanno bisogno di aiuto, è anche membro 
deirassociazione per Tassislcnza ai lavo-
ralori italiani in (Germania. 

Ma la nomina a cavaliere al merito 
della Repubblica italiana non è il solo 
riconoscimento che sia stalo tributato al 
nostro corregionale, L"cx Capo dello Sta
lo, on. .Antonio Segni, lo aveva elogiato 
pubblicamente nel corso della sua ultima 
visita a (Polonia; il Presidente Saragal lo 
ha additato ad esempio ai nostri conna
zionali, pure a (Polonia, nel 1965. 

La notizia dellonorificenza conferita 
al sig. Luigi Lovisa è stata accolta a Ga
lasso Nuovo con particolare soddisfazio
ne, .Alle espressioni di rallegramento e 
di augurio ii Friuli nel mondo » si uni
sce con tutta cordialità. 

« Domenica a .Marano » è i7 tilalo di questa stupenda, originale fotografia di 
qiielFautentico maestro ildl'oliielliva che è il friulana Ciavaniti Edonrila Naga-
ro, residente a Milano. Nella pace festiva del pae.se lagunare i panni sona stesi 
al sale, un gruppetto di gente si ferma ad osservare due sqtiadrelte di bimbi 
che disputano una gara di tiro alla fune. Nello sfondo il paese, con le sue 

vecchie mura e il suo antico silenzio. 

Ospiti graditi 
Albino Piccinini (Argentina), facendo 

ritorno al natio paese di ("avazzo Car-
iiico. non ha tralasciato di far visita ai 
nostri uffici, dove si è inlratlenulo a col-
lo(|uio con il direttore dell'Ente, doti. 
Pcllizzari. e da dove saluta i familiari e 
gli amici; Ciucamo Garlalli (Francia) 
invia da Forgaria gli auguri ]iiù fervidi 
a tutti i lavoratori friulani emigrali nel 
vasto mondo; Lino Ilei fio (Francia), 

f iure nativo di Forgaria. ci ha esjiresso 
a propria .soddisfazione per le iniziative 

attuate dall 'Ente; Giovanni Hibottis 
(Francia), anch'egli in breve periodo di 
vacanza a Forgaria natale, ci ha recato 
i saluti del padre suo. sig. Luigi Ribol-
tis, nostro fedele abbonalo, al ([ualc ci 
è gradilo ricambiare con lutti gli augu
ri jiiù cari le cortesi csjircssioiii ; Felice 
liilus.si (Roma) ci ha contessalo la pro
pria nostalgia per l'incantevole terra di 
Carnia. e in jiarticolare per Ravasclello; 
Paola Murar (Alilano) si è congratulato 
con noi jier la puntualità del giornale, 
di cui ammira il nitore delle riproduzio
ni fotografiche e la sobrietà della veste 
tijiografica ; Teodoro Della Picca (.Argen
tina), rimpialriato dopo ben sessant'an-
ni (li emigrazione, ci lia pregalo di sa
lutare tulli i panlianicchesi residenti nel
la repubblica del Piala e con jiarticolare 
affetto i nipotini, ai (|uali raccomanda 
la Icllura di « Friuli nel mondo » come 
(|uaiido era con loro u nonno Teodoro i> ; 
Silvano l'ertaldi (Argentina) ha fatto ri
torno nel natio paese di l.eslizza dal lilia
le mancava da ben 14 anni, e dalla casa 
tlegli avi ricorda i jiarcnii. gli amici, i 
conos(!ciili tulli, con la jiiù viva cordia
lità; Pietro Franco ( Argcnlina ), torna
lo a riabbracciare i propri cari in Le-
stizjea do|io ben 1.1 anni che non rive
deva il Friuli, ci ha dichiarato la pro
pria soildisfazione e riniuicnso entusia
smo jier aver trovata la « piccola jia-
Iria » tutta un cantiere di realizzazioni; 
Angela Feruglia (Svizzera) ha condotto 
con sé nei nostri uffici la graziosa figlia 
Nelda. unitamente alla quale saluta con 
affetto i iiarcnti e con vivo augurio gli 

UN BUSTO DI DANTE 
DEL PROF. ZILLI AL PAPA 

Apprendiamo con piacere che lo scul
tore friulano prof. Rodolfo Zilli, nativo 
di Nimis ma da molti anni residente a 
Graz (Austria) — la cui municipalità 
gli ha conferito, come pubblicammo re
centemente, la cittadinanza onoraria per 
le numerose benemerenze acquisite in 
campo artistico — ha riscosso un vivo 
successo a Vienna con l'esposizione di 
alcune opere ispirale a sei canti della 
«Divina Commedia». L'interessante e riu
scitissima mostra dar le è coincisa con la 
celebrazione del genio di Dante .Alighieri 
tenuta nella capitale austriaca nel quadro 
delle manifestazioni indette in tutto il 
inondo nel settimo centenario della na
scila del sommo poeta. 

Segnaliamo con altrcllanto piacere che 
il prof. Zilli ha ricevuto comunicazione 
dalla Santa Sede, attraverso il cardinale 

friulano S, K, mons, Idcbrando Aiilo-
niulli, che il Papa ha mollo gradilo un 
omaggio dello scultore nostrano: uno 
splendido busto di Dante, che Paolo AI 
riceverà iiersonalmente e sarà collocalo 
in Aaticanii, L'opera, eseguita una decina 
d'anni or sono, ha figurato in mostre al
lestite dal prof. Zilli a Parigi, a Lussem
burgo e nella recente esposizione di Vien
na. Va rilevalo che il gesto compiuto dal 
Sommo Pontefice accettando il busto di 
Dante assume notevole importanza e si
gnificato, poiché per il passato la Chiesa 
si era (liinostrala assai riservata nei con
fronti del grande poeta. 

Ci rallegriamo vivamente con prof. Zil
li Jier il successo conseguilo a A icnna 
e per il riconoscimento pervenutogli dal 
Papa; e al compiacimento uniamo Te-
spressione del più cordiale e fervido au
gurio. 

amici e i conoscciiti « sparnizzaz pai 
moni » nonché i compaesani di Pasian 
di Prato; Feiiuti Cantarutti (Svizzera) 
si è detto lieto del suo ritorno in Cister
na, sia pure jier breve tempo, e si è ]iro-
clamato entusiasta del nostro giornale; 
liasilia liaschiera (Relgio) invia, attra
verso le nostre colonne, i suoi saluti ed 
auguri più cari a tulli gli emigrali car-
iiici. e in particolare ai nativi di ("abia di 
.Aria; .Altilia Marl'inuzzi (Lussemburgo) 
si è dichiarato felice di far parte della 
bella famiglia degli abbonati di « Friuli 
nel mondo » che ogni mese riaculizza in 
lui la nostalgia per la «piccola pat r ia»; 
Pietro Tamudini (Austria) ha voluto es
sere accompagnato, nella sua visita agli 
uffici dcirKolc iicr il quale nutre tanto 
lirofonda slima e tanto grande simpatia, 
dalle graziosissime figliolette Maddalena 
e Cristina ; Duniele Ramunini ( Argenti
na), conferendo con il direttore della no
stra istituzione, lo ha informato intorno 
alla propria attività e non gli ha nasco
sto la sua profonda nostalgia per .Artegna; 
.Amelia Santiit (lìrescia) saluta con au
gurio tulli i lavoratori friulani lontani 
dalla terra natale, e in parlicidarc i com
paesani di Flaibano ; don Fiorello Paii-
laiiali (Belgio) ci ha ampiamente raggua
gliati intorno alla propria missione di apo
stolato in mezzo ai nostri lavoratori; 
Giacomo Capetti (Arabia Saudita) ci ha 
informati del proprio lavoro e della no
stalgia per (icniona natale, da dove ricor
da con viva cordialità i familiari, gli 
amici, lutti i lavoratori friulani nei cin
que continenti : Riiiiirdo (Peschili (Fran
cia ) ha affidalo alla sua gentile consor
te il saluto — di cui lo ringraziamo di 
tutto cuore, ricambiando con i voli più 
cari — alla nostra istituzione ; Federico 
Faliris ((icrniania) ha voluto esiirimcrci 
a viva voce i sentimenti di considerazio
ne e di affetto che da lunghi anni nutre 
per rEnIc ; Tullia .Sicuro (Argentina) 
e la sua buona, affabile, gentile consorte, 
signora Elis. hanno pregato il nostro di
rettore, doli, Pcllizzari. con il (piale han
no avuto un cordiale colloquio, di salu-
lalc a loro nome, attraverso il giornale, 
gli amici clic con il loro laviiro fanno 
onore al Friuli nella lontana repubblica 
dcir.Anicrica latina; Gian Curia Petriie-
co ( (icrniania ) ci ha raccomandato di tra-
siiicttere i suoi saluti (ben volentieri lo 
acconleiiliaiiio ) ai compaesani di Farra 
emigrati sotto lutti i meridiani e i pa
ralleli del mondo; Enrica Miizzottni 
(Francia) ci lia confermato la pr(i|iria 
simjialia e l'augurio cordiale jicr tulle 
le attività dell 'Ente; Ferruccio Toffalo 
(Canada) ci ha confessato di non riuscire 
a dimenticare neppure per un istante (e 
ciò. gli assicuriamo noi. lo onora alta
mente) Fauna natale e l'amato Friuli; 
.Angelo Zavagtta ( Inghilterra) ci ha jiar-
Iato del proiirio laviiro e della nostalgia 
che (|uiitiilianaiiicnlc lo assale per Scquais 
dove lin riabbraccialo i propri cari; Dina 
.Medeassi (Siizzera) ci ha dichiarato -
e gli crediamo — che airombra dd-
l'u agniil dal cjscjel » della sua ld ine gli 
sembra di respirare un'aria che neppure 
tra le montagne elvetiche è cosi balsami
ca e corroborante; Francesco De Cecco 
( Canada ) ci ha manifestalo il desiderio 
di far giungere il suo saluto a tutti gli 
amici dalla spalletta del famosissimo 
ponte del suo paese, Rraulins ; Bruito 
Bisial (Svizzera) ci ha assicurato che 
avrebbe voluto assoldare la notissima ban
da del suo ]iaese, Lavariano, per festeg
giare a suoli di villotte il suo ritorno in 

Friuli; Silvio Naitceo (Belgio) esprime, a 
nostro mezzo, tulli gli auguri più cari 
agli emigrati friulani, e in particolare a 
quelli di Pradielis ; Pietra Guttesco (Ca
nada) saluta i parenti e gli amici con 
un potente K urrà » dalla cima del cam
panile di Tiirrida di .Scdcgliano; .Agosti
no l enier (Canada) si (• dichiarato lie
to di stringerci la mano e di esternarci 
a viva voce i suoi sentimenti di stima 
e di simpatia: il doli. Claudio (datiti 
(Brasile) ha |iarlalo a lungo con il doli. 
Pcllizzari dcirimmciiso Paese che lo ospi
ta: Raffaele l'iiviaiii (Australia), che era 
accompagnalo dalla gentile consorte, si
gnora Lucia, e dai due figlioletti, non 
ci ha nascosto la gioia del ritorno a Le-
stizza dopo noie anni di permanenza nel 
11 nuovissimo conlincnlc n ; Paola e Dino 
Tattealta { Francia ) ricordano da Flaui-
bro natale tutti i compaesani in patria 
e all'estero; l'alilo Cecutti (Inghilterra) 
formula, attraverso le nostre colonne, i 
voli più cordiali all'indirizzo dei lavora
tori di Ospedalctlo in tutti i continenti; 
Bruno Maura ( Francia ) invia il suo 
u mandi n augurate agli emigrali del suo 
paese. Palazzolo dello Stella: .Alda Ci-
silino (Argentina), accompagnato dalla 
gentile consorle Anna Alarla e dai fi
glioletti (il niaschictlo si chiama Fabia
no, la bimba ha lo stesso nome della 
sua buona mamma ). ci ha dichiaralo il 
proprio entusiasmo jier le attività dell'En
te : entusiasmo condiviso dal sig. Luigi 
Cisilina. pure residente in .Argentina, che 
con i familiari .saluta gli emigrati nostra
ni da Panlianicco, dove è tornalo dopo 
lunghi anni d'assenza: Edoardo Ziraldo 
(Canada) ci ha ricordalo che, lontano 
dal Friuli da otto lustri, non lo rive
deva da .'ti anni: da quando, cioè, tor
nii a Ldine natale per la celebrazione 
del rito nuziale con la sua buona sposa; 
Angelo Reggia (Inghilterra) saluta, be-
ncaugurando. tutti i compaesani di Fau
na: Giacoma Del .Missier (Arabia Saudi
ta) ci ha rivolto l'esortazione a tener sem
pre accesa, con l'opera nostra, la fiam
ma della friulanità nei cuori di tutti i 
lontani dalla « jiiccola patr ia»; Bruno 
l.ucdiilla (.Svizzera) ci ha pregali di sa
lutare a suo nome tutti i sedcglianesi, 
d'ogni celo e condizione, sia in Italia 
che all'estero. 

Un cenno a parte va dedicalo alla vi
sita fattaci da un gruppo di lavoratori 
di Zurigo e di Basilea (.Svizzera), che. 
conferendo con il direttore della nostra 
istituzione, gli hanno prospellato alcuni 
jiroblcmi inerenti l'attività dei rispellivi 
« Fogolàrs ». 

Il migliore amico 
Sorcy (Francia) 

Tu sei sempre nel mio cuore, 
caro (( Friuli nel mondo », perchè 
sei il mio migliore amica, il piii 
fedele. Tu mi dai la forza di sop
portare con rassegnazione e con 
coraggio fa dura loiitananza. .A te, 
(1 Friuli nel mando ». e a voi, ot
timi collubaralari del nastro gior
nale, il mia ringraziamento e l'au
gurio piii fervuto e sincero. Con-
linuute sempre così l'opera vostra! 

MARINO MARCI ZZI 

R A D I O 

Canzoni friulane d'oggi 
In questi ultimi anni, giovani musici

sti e parolieri nostrani hanno crealo al
cune canzoni che interpretano, con spi
rito moderno, i sentimenti ai quali si so
no ispirale le anticlic e recenti villotte 
popolari e d'autore: vale a dire che essi, 
pur avendo impresso alle loro creazioni 
i rilnii propri del nostro tempo, pur aven
do cercato nella vita degli anni Sessanta 
i loro inolivi, hanno cercalo di accostarsi 
il più possibile all'ambiente e alle Ira-
dizioni del Friuli: e talora vi sono riu
sciti egregiamente, in grazia della sem
plicità e della freschezza tanto dei testi 
friulani quanto delle musiche. 

La LVi" trasmissione di » Radio Friuli 
nel mondo », dedicata, a cura di Erme
te Pcllizzari, ai nostri lavoratori emigrati, 
presenta un gruppetto di quattro nuove 
canzoni eseguile dairorchestra diretta dal 
in.o Franco Russo : La fortune, con mu
sica di Feruglio su versi di MicheUitli. 
cantala da Lui.sa ('asali ; 'O cjanli, 'a 
e fanti, di (daudio Noliani ancora su te
sto di Guido Alichclulli. interpretata da 
Edda Pinzani ; Citmii, etimi), di Romano 
Donato, cantala da .Albionte Tessarin. e 
infine ancora un motivo di Romano Do
nato, Che valade, interpretala dalla can
tante Silva Balanza. 

http://pae.se
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Una festa 
della cultura 

Udine ha celebrato una festa della 
cultura che l'ha posta in una posizione 
di primo piano nella vita artislico-lctte-
raria d'Italia : il 1° giugno, nel salone del
le adunanze del castello di Udine — do
ve un tempo .si radunava i\ Parlamento 
della (1 Piccola Patria » —. alla presen
za di illustri personalità delle lettere, 
delle arti, delle scienze e della politica 
italiane, e di un pubblico foltissimo, si 
è svolta la cerimonia della consegna dei 
premi per la cultura " Morelli d"(iro », 
L'iniziativa si deve all'industriale udine
se comm. Ijio Menazzi-AIoretli. che sì è 
acquistato una davvero notevole beneme
renza: quella, cioè, di aver suscitalo tan
to profondo interesse attorno alla poesia, 
alla saggistica e alle arti figurative. I pre
mi « Moretti d'oro ». di un milione di li
re cia.scuno, sono andati appunto a un poe
ta, a un .saggista e a uno .scultore: ri.spcl-
tivamcnle, allo scrittore milanese Nclo 
Risi per la raccolta di liriche « Dentro 
la sostanza » edita da Aloiidadori, al prof. 
Giovanni Ballista Brusin che ha dedica
to tutta la sua vita allo studio e alla 
valorizzazione della zona archeologica di 
.Aquilcia in pagine ricche di notizie di 
prima mano e sempre vagliale con rigore 
critico, e a Mirko Basaldella di Udine, 
la cui opera, svolta in Italia e all'este
ro, è stala riconosciuta dalTapposila giu
ria come « una continuità d"ispirazione e 
d'orientamento di cultura, prolesi entram
bi alla rievocazione favolosa, compiuta 
con penetrante intelligenza formale, di 
mondi primevi o remoli e insieme segna
ti dalla presenza suggestiva di originari 
possessi dell'espressione ». 

La cerimonia in castello sì è aperta 
con il saluto del sindaco, jirof. Cadetto, 
il quale ha sottolineato clic l'iniziativa 
voluta dal comm. Lao Menazzì-Morelli — 
al quale ha rivolto sentite espressioni di 
gratitudine — tende a istituire un nuovo 
rapporto di comunicazione, di simpatia e 
di fiducia nel campo del lavoro, della 
cultura e del capitale, e sì è reso inter
prete della soddisfazioni generale per es
ser stalo il premio articolato in modo da 
costituire anche un riconosciincnto a espo
nenti della cultura regionale. Non meno 
caloroso è stato il saluto dell'assessore re
gionale all'istruzione, cav. Giusi, che ha 
rilevato come l'iniziativa dei jiremi « Mo
retti d'oro » avesse raggiunto lo scopo di 
incentrare sul Friuli-A'enczia Giulia l'in
teresse dì larghi strali del mondo cultu
rale italiano. Ha parlato poi il comm. 
Lao Menazjc.i-Moretli, il quale ha illustra
lo le finalità del premio e ha ricordato 
d'aver ritenuto suo dovere sottolineare il 
centenario della fausta unione del Friuli 
all'Italia con un'iniziativa che valesse a 
diffondere la conoscenza della nostra ter
ra e ad acquistarle altre simpatie, e, se 
possibile, altro amore. 

Poi la cerimonia della premiazione, pre
ceduta dalla lettura dei verbali delle tre 
giurie, Quando nel salone è risuonalo il 
nome di Giovanni Battista Brusin, si è 
levalo un applauso scrosciantissimo, L'il-
lustric studioso friulano ha ringrazialo a 
nome dei premiali e ha espresso il pro
prio orgoglio d'aver dedicato la vita alla 
«sua» .A(|uilcia, .Altro momento indi
menticabile per gli udinesi è stalo quan
do è risuonalo il nome di Mirko Basal
della. E' un nome, il suo, notissimo nel 
mondo dell'arie, ma Io scultore udinese 
è raramente presente a L'dine : spartisce 
la propria residenza fra Roma e Harward, 
negli Stali 1 nili. Allrellanlo calorosa l'ac
coglienza del pubblico al poeta milanese 
Nclo Risi, 

Ha jiarlato infine Diego A alcri, veneto 
di Piove di Sacco, in provincia di Pado
va, ma friulano « ad honorem » per l'a
more che lo lega alla nostra terra, alla 
quale ha dedicalo alcune jirose limpidis
sime, stupende (e una sua raccolta di 
versi, « Tenijio che muore », reca la de
dica: « .\ Chino Ermacora e al suo bealo 
Friuli »). A aieri ha riaffermalo il pro
prio attaccamento alla nostra Regione e, 
perciò, la propria letizia per il bellissi
mo esito della manifestazione, nella qua
le vedeva unificala dalla cultura la dua
lità della nostra regione, « già implicita 
ed esplicita nel suo nome di Friuli-A'ene-
zia Giulia ». « E' un'unione — ha con
tinuato — , e un'unione non è soltanto 
una collaborazione di ordine amministra
tivo e, in senso lato, di ordine politico ; 
è veramente un'unità che si costituisce 
nel nome della cultura e sul piano della 
pultura ». 

Gli artigiani friulani hanno riscosso quest'anno una lunga e felice serie di successi: soprattutta a Firenze, dove si è te
nuta la rassegna nazionale dell'artigianato e dove gli oggetti tipici del Friuli hanno incontrato l'ammirazione di tiitli 
indistintamente i visitatori. La foto che pubblichiamo, daviita a Etlaardo Giorgio Nogaro, mostra alcuni stupendi oggetti 
eseguiti dagli allievi della sezione scultori in legno dell'Istituto profes.sianale di Ampezzo. Grazie a questi giovani, gui
dati da insegnanti che sono autentici artisti, l'artigianato curnico si sta imponendo in tutta Italia: per molti amatori, 
esso costituisce una vera e propria rivelazione. Come nini gitistifirare tale interesse di frante a tanta bellezza? 

LIETO SUCCESSO A MANIACO 
DELLA "SERATA DI FRIULANITÀ 

' Ci hanno lasciati.,» Jì 

Prof. Giuseppe Cudini 

.Si è spento a Aenezia, dopo una breve 
degenza all'ospedale, il prof. Luigi Cu
dini. La sua scomparsa ha suscitalo una
nime cordoglio sia per la larga fama che 
si era ac(|uislata come studioso delle di
scipline tccnico-cconoinichc. di cui era 
docente all'lslituto universitario di Ca' 
Foscari. sia per la slima che aveva sapu
to guadagnarsi per la sua dirittura mo
rale e per le squisite doti umane. 

N'alo nel 1901 a Udine, compi gli stu
di secondari nel capoluogo friulano e 
quelli universitari a A cnczia. a Ca' l'o-
scari, sotto la guida del prof. Crino Zappa, 
del quale divenne assislcnlc e collabo-
ralore in varie jinblilicazioiii di carattere 
scientifico. Iniziò la carriera di insegnan
te di ragioneria in vari istituti tecnici, 
e più a lungo nel « Paolo .Sirpi » di Ae
nezia: successivamente jiassi'i all'Istituto 
universitario di Ca* Foscari (]uale inse
gnante di tecnica bancaria. La sua parli-
colarc competenza in materia economica, 
ampianii'iilc riconosciuta, lo portò a ri' 
coprire numerosi e ini|iortanli incarichi 
in enti pubblici e privati, cittadini ed 
C-xtracitladini. quali la Cassa di Rispar
mio, la SADE, il consorzio per la zona 
industriale, ed altri ancora; ma partico
lari cure dedicò alla società « Messagge
rie venete ». di cui dal 19.i2 era ammi
nistratore delegato. Sotto la sua guida, 
tale società ha acquistato vasta conside
razione e grande sviluppo. 

L'intensissima, mulliformc allivilà non 
gli impedì di dare la propria apprezzata 

Pieno successo è arriso anche alla se
conda edizione della « serata di Ila friuli-
iiità », organizzala dair.Ainminìslrazìonc 
comunale di Alaniagn, Gli applausi del 
pubblico che gremiva il teatro A'erdi so
no andati, sì, al valoroso complesso 
Il Monte Raul » dì Campagna, ai coristi e 
ai II caianuz ». ina hanno anche confer
malo lo spirilo d'attaccamento che per
mea tutti i maniaghesì, cosi gli anziani 
come i giovani, i quali sentono vivissi
mo il fascino delle tradizioni, la passio
ne per la loro terra e i loro monti, e 
fanno della laboriosità e della dirittura 
morale il loro impegno quotidiano. 

Alla manifestazione hanno voluto es
sere presenti anche alcune autorità della 
Regione Friuli-Venezia Giulia: il presi
dente del Consiglio regionale, doli. Doro 
de Rinaldini. il cav. Bruno Giusi e il doti. 
Gianni A icario, rispcttivainente assessori 
alla pubblica istruzione e agli enti locali: 
e la loro presenza ha conferito alla « se
rata di friulanità » un rilievo che è faci
le intuire, Aa aggiunto che viva soddi
sfazione ha suscitato nel pubblico la par
tecipazione del cav. (jio .Antonio Bear-
zallo, presidente del i< Fogolàr furlàn » 
di Parigi, alla bella manifeslazione: con 
lui erano il jircsidcntc e il direttore del
l'Ente Il Friuli nel mondo ». 

E ancora, fra i presenti, il consigliere 
provinciale Cliiapolino, il sindaco di .Arba 
rag. Miotto, il comm, Pomjico Cimato-
rilius, il )iresidente dell'ospedale civile 
cav. Bcltraiiie. il dircllore didattico doli. 
Canelolto, il comandante il distretto ae
roportuale leu, col. Bovoli, l'ufficiale sa
nitario doti, Berloli, Le autorità sono 
state presentate al pubblico dal sindaco 
di Maniago, cav. Ermanno Rìgulto, con
sigliere regionale. 

I settanta componenti il gruppo cora
le (( Monte Raul », che jicr l'occasione 
indossavano per la prima volta ì caratteri
stici costumi del Friuli, fcdclmcnle co
piati da antichi modelli, hanno eseguilo 
un repi-rlorio di molivi scelti fra la vasta 

Friuli nel mondo 

produzione dei canti e delle villotte, e 
ne hanno dato un'inlerpretazione ollre-
iiioilo accurata e suggestiva, che è slata 
salulata da calorosi applausi all'indiriz
zo dei coristi e del loro valente direttore, 
don A'itlorio (!(iiiiparin, che prodiga tutto 
se stesso per l'cdueazione musicale dei gio
vani, I canti più belli sono stali eseguiti 
in uno scenario stupendo di monti, di pra
ti e di scene rustiche proiettati, a mezzo 
di diapositive, dal doti. Mazzucco. Le 
esecuzioni corali sono state infraniezzale 
dalle esibizioni del gruppo musicale « I 
caianuz », che ha dato un saggio della 
propria preparazione e bravura feeendo 
ascoltare al jiubblico i più noti brani po
polari friulani. 

?? 

Neirinlervallo dello spettacolo, Ottavio 
A alcrio ha porlo alle autorità e agli Bpet-
lalori il saluto della nostra istituzione, 
della (piale ha puntualizzalo l'alta mis
sione umana e sociale e la funzione di 
coesione fra tulli i lavoratori del Friuli 
disseminati in ogni angolo del mondo. 

A termine della riuscitissima serata, il 
sindaco cav. Rigulto ha dato assicurazio
ne che r.Amminislrazione comunale ti 
farà parte diligente nell'organizzazione di 
analoghe manifestazioni, al fine di tenere 
scmiirc acceso in Mauiago Io spirilo della 
friulanità, che è il miglior sprone per i 
giovani a continuare il lungo e luminoso 
cammino dei padri e degli avi sulla via 
della tenacia e dell'onestà. 

opera al Sodalizio friulano di Venezia, 
che lo ebbe prima consigliere e poi pre
sidente; e la nostra comunità nella città 
lagunare ebbe modo di apprezzarne le do
ti non comuni e il profondo allaccamen-
lo al Friuli. 

Ai familiari dell'illnslrc scomparso, le 
noslre sincere condoglianze; alla memo
ria del prof. Giuseppe Cudini, che ono
rò il Friuli nel canijio scientifico e in 
quello dell'insegnamento, il nostro mè
more e commosso saluto. 

DIECI A?iNI DI EPISCOPATO FRIULANO 
DI MONSIGNOR GIUSEPPE ZAFFONATO 

è il vcs[ro giornale 

Diffondoielo ! 

Abbonatevi! 

Lo scorso 29 maggio, solennità di Pen-
lecoslc, il Friuli ha tributato una ma
nifeslazione d'affcllo all'arcivescovo mons. 
(Giuseppe Zaffonalo, che dieci anni fa 
assunse la guida dell'areidioccsi di Udine. 
In mattinata, tulle le associazioni catto
liche si sono riuiiile a Ldine in piazza 
Palriarcalo, davanti al palazzo arcivesco
vile; alle 10, ne è uscito mons. Zaffo-
nato e si è formato un imponente corico 
che si è portalo in duomo, dove il pre
sule, assistilo dal vicario generale dell'ar-
cidiocesi. mons. Olivo Comclli, ha cele
bralo il solenne pontificale. Erano inter
venuti al sacro rito le maggiori autorità 
regionali, tra cui il presidente della Giun
ta, on. Hcrzanli. parlamcnlari, persona
lità e un foltissimo stuolo di fedeli. La 
.̂ . Messa è stala accompagnala da un 
gruppo di coristi delle varie cantorie del 
Friuli, convenuti a Udine per roccasione: 
circa trecento cantori guidali dal ni.o don 
Albino Pcrosa. 

.Al A'angclo, mons, Comclli ha pro
nunciato un discorso in cui ha ricordalo 
che nella solennità di Pentecoste del 1956 
mons, Zaffonalo celebrò il suo primo 
jionliricale in duomo come nuovo arcive
scovo di Udine, e ha rilevalo che il pre
sule « cerca in tutti i modi di far con
vergere rallenzionc dell'Italia sulla no
stra città e sulla nostra gente. Uasli ri
cordare le manifestazioni di carattere na
zionale che egli è riuscito a far tenere 
a Udine, come la Settimana sociale dei 
cattolici italiani svoltasi l'anno scorso, e 
il ('(ingresso eucaristico internazionale che 
e slato fissalo, con il consenso del Papa, 

per il 1970 a L dine ». Dopo aver rico> 
dato i viaggi all'estero di mons. Zaffo-
nato per incontrare le comunità degli emi
grati friulani, e le sue molteplici attivi
tà, il vicario generale ha cosi concluso: 
Il Eccellenza, non poteva mancare oggi, 
dopo dicci anni di ciiiscopalo a Udine, 
questa manifestazione solenne per dirvi 
l'ammirazione, l'affello, la riconoscenza 
dell'arcidiocesi, e per esprimervi i più vi
vi auguri di molti e molli anni ancora 
di c|iisc(ipato in mezzo a noi ». 

L'arcivescovo, nel corso dell'omelia, do
po aver espresso la propria gratitudine per 
l'omaggio resogli, ha dello: «Dietro que
sto aliare maggiore, sussistono ancora le 
vestigia delle loiiibc di alcuni patriarchi 
della nostra madre ('blesa aquilcicsc; nel 
cainiianile c'è l'arca che racchiude le spo
glie del Beato Bertrando, che per tale 
(diiesa venne immolalo dall'odio di al
cuni suoi figli. Accanto all'altare del San
tissimo si erge il monumento ad un ar
civescovo, mons. Bricito, al quale i vostri 
antenati furono vivissimamente affezio
nali. Li vicino riposa la salma di mons. 
.Nogara, che per voi si donò con eroica 
dedizione. Passano dumiue i servi, eosti-
lucndosi l'uno all'altro nella vigna di Dio; 
ma rimane la Santa Chiesa, assistila dal
lo Spirito Santo ». « Dicci anni fa — 
ha concluso l'arcivescovo —, passato 1̂ 
ragliamento, io mi prostravo a baciare 
la terra di questo nostro dilettissimo Friu
li. Ripeto ora spiritualmente il gesto, e 
bacio (juesto nostro Friuli e mi dono nuo
vamente e tolalmente ad esso per contri
buire a renderlo sempre più vivo, sempre 
jiiù santo ». 

Al termine del pontificale, le autorità 
si sono recate nel palaz.zo municipale, do
ve rAmministrazionc comunale ha offerto 
un ricevimento in onore dell'arcivescovo. 
Il sindaco, prof. Cadetto, ha tessuto l'elo
gio di mons. Zaffonalo che nell'arco del 
decennio 1936-1966 si è tanto interessato 
dei problemi del Friuli e di Udine, ed ha 
espresso l'augurio che per altri decenni il 
presule possa continuare nella sua opera 
per il bene delle nostre popolazioni. Ri-
spndcndo alle elevate espressioni del sin
daco, l'arcivescovo ha sottolineato che 
quando, dieci anni fa, giunse a Udine 
per raccogliere l'eredità di mons. Nogara, 
si propose di essere umilmente e opero
samente vicino al popolo ; ed ha aggiun
to : « (ibe cosa potrei propormi se non 
di esserlo con maggiore umiltà e dedizio
ne? ». E' seguito il ricevimento. Poi mons. 
Zaffonalo si è recato a impartire la Cre
sima ai fanciulli d'una parrocchia cit
tadina. 

La nostra istituzione ha invialo il ee-
gucnlc messaggio: «L'Ente "Friuli nel 
mondo" si associa di cuore alle manife
stazioni di affetto e di omaggio in onore 
di S. E. l'arcivescovo di Udine, mons. 
Giuseppe Zaffonalo, nella fausta circo
stanza del primo decennio della sua fe
conda, fervida e dinamica missione pasto
rale. L'Ente la ricorda perchè portò ni 
tanti nostri lavoratori Intani non soltan
to il saluto del Friuli, ma seppe donare 
loro parole piene di umanità e di com
prensione. A S. E. mons. Zaffonalo l'En
te "Friuli nel mondo ' rivolge un senli-
tissiino grazie e un devolo augurio di lun
ga e felice azione apostolica ». 
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RICOSTITUITO IL «FOGOLÀR,, DI MILANO 
NELLA LUCE IDEALE DEL PRIMO SODALIZIO 

La sera del 30 maggio si è tenuta, nel
la sede provvisoria di via Cimarosa 6 8, 
la prima assemblea generale dei soci del 
risorto K Fogolàr furlan » di Milano. Per 
acclamazione, è stato chiamalo a presie
dere i lavori l'avv. Antonio Rubini. Fun
gevano da segretario l'avv. Boria e da 
scrutatore il rag. Fenili. 

Dopo aver illustralo lo scopo della riu
nione, che era quello della ricoslituzione 
del sodalizio friulano nella metrojioli 
loiiiburda, l'avv. Rubini ha dato la pa
rola al prof. Pietro Andreuzzi. il <|ualc 
ha rilevalo che il Consiglio d'ammini
strazione, da lui presieduto, fu formato 
con il solo scopo di dare forma organica 
al sodalizio e di raccogliere un congruo 
numero di soci, e di presentarsi pertan
to dimissionario, insieme con i revisori 
dei conti, al fine di rendere possibile la 
nomina dei nuovi consiglieri e la distri
buzione delle cariche. Il prof. .Andreuz
zi ha poi spiegalo che si è resa necessaria 
la costituzione « ex novo » del « Fogolàr 
furlan » di Milano, essendo impossibile 
ripristinare quello vecchio, sino ad allora 
giuridicamente esistente, è vero, ma pri
vo da anni di propri organi che potessero 
richiamarlo in vita ; ma ha avvertito cbe 
nulla è cambiato, rispello al primo « Fo
golàr ». per quanto concerne lo spirilo 
che anima il nuovo sodalizio : tanto che 
i promotori del rilancio dell'istituzione 
friulana in Lombardia si sono costante-
mcnlc ispirati e richiamali all'opera dei 
benemeriti predecessori, i quali seppero 
imprimere al o Fogolàr » un ritmo di 
vita cosi intenso da proiettare addirittura 
i propri impulsi versi altri centri d'Ita
lia, che sull'esempio di Milano si organiz
zarono per proprio conto. 

L'oratore ha sottolineato poi che nel
l'opera di ricostituzione del « F'ogolàr » 
il comitato provvisorio era stalo animalo, 
oltre che da un profondo amore per la 
« piccola patria », dalla constatazione che 
tulli i grandi centri d'emigrazione friu
lana in Italia e all'estero hanno un pro
prio sodalizio che raccoglie, come in una 
grande famiglia, i figli del Friuli che, 
per ragioni di lavoro, vivono lontani dal
la loro terra d'origine. « In Italia •— ha 
dello il prof, Andreuzzi — pulsano di 
vita i " F o g o l à r s " di Roma e di Torino; 
a Milano, dove vivono e operano migliaia 
e migliaia di friulani, nulla; era una la
cuna sentita da tulli coloro che non han
no dimenticato il Friuli, e pertanto dove
va essere colmala ». Ha poi rilevato che 
le finalità del sodalizio sono chiaramente 
specificale nell'articolo 11° dello statuto, 
il quale dice che « il Fogolàr si propone 
di coltivare le tradizioni e la lingua delle 
genti friulane e di promuovere l'amicizia 

e la solidarietà fra i soci. In sostanza — 
ha chiarito roralore — è il piacere di 
ritrovarci insieme, di rievocare uomini e 
cose della nostra terra lontana, di svol
gere iirograniini culturali e folcloristici 
e. quando occorra, di aiutarci a vicenda ». 

Dopo aver espresso l'augurio che '1 
« l'ogolàr » proceda lungo la linea indica
ta dallo statuto e diventi vitale, il prof. 
Andreuzzi ha annunciato che il ritmo del
le adesioni era assai soddisfacente, e ha 
dichiarato di essere certo che al nuovo 
(Consiglio che sarebbe scaturito dall'as
semblea non mancherà la soddisfazione di 
raccogliere a poco a poco il grosso dei 
friulani operanti a Milano. Ha concluso 
porgendo, a nome del Consiglio dimis
sionario, un particolare rigraziamcnlo al 
doli. Renato Pcrcsson e al rag. (Giustino 
.Sinigaglia. all'infaticabile dinamismo dei 
(juali si deve la riorganizzazione del « Fo
golàr ». e al comm, Gildo F'racassi che 
ha ospitato i nostri corregionali nella pri
ma fase di vita dell'associazione. 

Ha chieslo successivamente la parola 
il prof. Piero Zannier, il quale ha ricor
dalo con nobili espressioni l'opera di co
loro che nel passato prestarono con pas< 
sionc la loro opera jier tenere unita la 
«famèe furlane» di Milano, e ha deposto 
sul taviilo della presidenza i registri del 
vecchio « l'ogolàr » : a simboleggiare lo 
.scambio delle consegne tra la prima guar
dia del sodalizio e la nuova. 

Si sono svolte infine le operazioni di 
volo, .Al termine dello scrutinio, il pre
sidente dell'assemblea, avv. Rubini, ha 
proclamato i risultati, che sono i seguen
ti : presidente, doti. Renato Peresson ; 
vice presidente, prof. Pietro .Andreuzzi ; 
consiglieri: avv. A'itlorio Rubini, avv. 
(Jiainpietro Boria, rag. (iiustino Siniga
glia. coiiini. (iildo Fracassi, Revisori dei 
conti sono risultati eletti il doti. .Antonio 
Bearzotti (presidente), il rag, (ìuidii Cap
pelletto e ring, Aldo Fior. 

11 presidente neo eletto, doti. Peresson, 
prendendo possesso della carica, ha chie
sto ai componenti il nuovo direttivo e a 
lutti i soci la (udlaborazione che con.scnta 
di riportare il « Fogolàr » di Milano ai 
vecchi fastigi, e ha rivolto un commosso 
indirizzo di saluto a tulli i friulani nel 
mondo. Dopo aver assicurato che egli non 
tralascerà alcuno sforzo per corrisponde
re alle aspettative dei soci, il presidente 
si è dichiarato lieto di avere a fianco, 
nel non facile compito che Io attende, 
uomini preziosi e appassionati, e di poter 
conlare sull'esperienza e suH'aulorilà di 
vari esponenti del passato, la cui adesione 
al risorto « Fogolàr » mette in rilievo la 
allivilà e la continuità fra il vecchio so
dalizio e il nuovo. 

Segnaliamo con piacere cbe la ricosti
tuzione del o Fogolàr » di Milano è stala 
salutata da numerosi messaggi di com-
piacimcnlo e di augurio. Tra i Iclegrani-
ini. (|uelli del sen. Guglielmo Pelizzo. 
presidente della Società filologica friula
na. dell'Ente u Friuli nel mondo ». del 
presidente deH'.Amministrazionc provin
ciale di l (line. prof, l.ui'ii Burtulo. del 
sindaco di t dine, prof. Bruno (ladctto. 
In una lettera, il presidciile del « Fogo
làr » di Roma. avv. Danilo .Sartogo. ha 
ausipicalo iiirinlciisa collaborazione fra 
il sodalizio friulano nella capitale e (luci
lo della metropoli lombarda. 

Il nostro giornale, nienlre è lieto di 
comunicare a tutti ì lavoratori del Friuli 
emigrali la notizia dell'avvenuta rico
stituzione did o Fogolàr » di Milano, e-
sprime al neo eletto f^onsiglio direttivo i 
rallegramenti più sinceri e formula i mi
gliori voli (li inlenso e iiroficiio lavoro. 

BASILE', (Svizzera) — Nel corsa tldla sesta feslu uttiititile argunizzuta ititi 
Il Fogolàr », si <"• avuta una riunione dei delegati dei sodalizi friiiìutti di Parigi. 
Berna, Zurigo, Bid-liienne e Friburgo, i quali, con i dirigenli ddl'istituzione 
ospitatile, hanno affucciato la proposta di costituire una Federazione dei « Fo
golàrs » (// ;ii//n Europa. Ecco la fata scattata al termine della riunione, con 
in primo piana i guidoni dei sodalizi di Zurigo, Berna, liien-tìid e Parigi. 

r-
LA SESTA FESTA ANNUALE DEI NOSTRI LAVORATORI A BASILEA 

Caldi auspici per una Federazione 

dei " Fogolàrs furlans ^^ in Europa 
Successo dei più lusinghieri alla A I 

festa annuale del « Fogolàr furlan » di 
Basilea, svollo.si lo scorso 14 maggio ne
gli accoglienti saloni del (iundcldinger -
Casinò, La sala dei congressi era gremita 
in ogni ordine di posti; ben un migliaio 
i presenti. 

Sin dalle prime ore della sera, nume
rosi friulani provenienti da diverse lo
calità della Svizzera e guidati dai diri
genli dei « Fogolàrs » di Berna, Zurigo, 
Bici - Bienne e Friburgo (c'era anche 
una rappresentanza del siidalizbi friulano 
di Parigi ). erano accorsi, insieme con i 
corregionali della zona, alla manifeslazio
ne del « Fogolàr » di Basilea che segna, 
da sei anni in qua. un'autentica festa di 
friulanità, un incontro al (|uale è dav
vero difficile rimanere indifferenti, per
chè è un richiamo che si estrinseca, si, 
nelle villotte e nelle danze che sono la 
testimonianza della bellezza della tradi
zione, ma che affonda le radici nel cuore. 

Ai nostri corregionali si erano uniti 
in gran numero gli italiani d'ogni regio
ne e non pochi amici svizzeri : attratti, 
gli uni (» gli altri, daireccezioiialc spet-

INCONTRI A OLTEN CON GLI ALLIEVI 

DEL "BEARZI,, EMIGRATI IN SVIZZERA 
Lo acorso 22 aprile il prefetto del col

legio « Bearzi » di Udine, don Giacomo, 
accompagnato dal cav. Bertoni, dal cav. 
Zampala e dal sig. Lizzi, consigliere del
l'Unione degli ex allievi, intitolata a 
Don Bosco, ha effettuato un viaggio in 
Svizzera, al fine di visitare i lavoratori 
friulani che furono iilutiiii dell'Istituto. 
Ecco i momenti salienti di quel viag
gio e di quegli incontri nella relazione 
che ne e stata stesa da partecipante al
l'iniziativa. Egli scrive : 

Il viaggio che, all'inizio, sembrava fa
ticoso, diventa entusiasmante non appe-
ne il Ireno, partito da Alilano. vana la 
frontiera per inoltrarsi in una terra che 
sino ad allora conoscevamo soltanto at
traverso il racconto degli altri e le il
lustrazioni dei libri. 

La bellezza del paesaggio svizzero, di 
cui avevamo sentilo parlare e avevamo 
letto, si dispiega dinanzi ai nostri occhi 
con il suo incanto : laghi meravigliosi ai 
quali fanno da cornice montagne anco
ra ammaniate di neve, piccoli gruppi di 
case dai letti spioventi adagiate su colline 
verdeggianti, ebiesine e campanili cbe 
rinvigoriscono la nostra Fede; tulio è 
l'immagine dell'ordine e della pulizia, 
Lugano, Bcllinzona. Lucerna sono i prin
cipali centri che attraversiamo. Ed ecco
ci infine ad Ollen, meta del nostro viag-

-Alla stazione ci attendono Perini e 
Paoloni, i quali ci accolgono con parole 
entusiastiche e con abbracci festosi. Ci 
sistemiamo in albergo e i due dinamici 
capi - zona provvedono ad alleviare la no
stra stanchezza trasportandoci in macchi
na sino a Ollen. (^ui il paesaggio non ha 
la suggestione di quello che abbiamo 
ammirato sino a Lucerna, ma la natura 
non è avara di bellissimi scorci. 

Domenica 24 è il giorno deiratteso 
incontro. .Alle 10 già appaiono i primi 
ex allievi del « Bearzi » e poco dopo i 
presenti sono una ventina (è da notare 
che in tutta la Siizzera essi non sujie-
rami il numero di (juaranta ), Fra i pri
mi notiamo Pcressolli. Quattrocchi. To-
dero, e poi tutti gli altri, (ili incontri 
sono commoventi : ciascuno vede spec
chiata nel volto degli amici la propria 
nostalgia per gli anni spensierati vissuti 
in collegio, .Non manca il caso che dopo 
tanti anni uno ap|irenda con meraviglia 
che amici dei iiuali aveva perduto le 
tracce sono emigrati in Svizzera ; e allo
ra nasce spontaneo il ringraziamento per 
la felice iniziativa attuata dalla |ircvidcn-
za dell'Unione degli ex allievi del « Bear
zi », Certo, non tulli gli ex alunni del 
collegio udinese da noi invitali a questo 
fraterno convegno sono presenti : alcuni 
ne sono stali impediti dalla distanza o da 
cause di forza maggiore; ma quasi tulli 

hanno inviato la loro adesione, telcfoni-
camcnle o per lettera. 

L'incontro avviene in una sala d'al
bergo. Il cav. Bertoni, porgendo il sa
luto della presidenza, dà un ampio (|ua-
dro delle attività deiri'iiiouc degli ex 
allievi ed esorta lutti i presenti a rimane
re fedeli agli insegnamenti ricevuti nel-
l'istìtulo. Dal canto suo. il prefetto del 
n Bearzi », don Giacomo, pone raccento 
sui doveri civili e morali che debbono re
golare la vita degli ex allievi salesiani. 

.Abbiamo niluto visitare alcune liarac. 
che dove vivono gli operai ilaliani. e ab
biamo notato nel comportaincnlo di quei 
lavoratori una differenza sostanziale nei 
confronti dei nostri ex allievi, nei quali 
i sani principi appresi non si sono spen
ti, e anzi, lo si può ben dire, si r-ono 
quasi tesaurizzati. (Questa, senz'altro, è la 
impressione più bella che abbiamo tratto 
tornando dalla .Svizzera. 

L'incontro che gli ex allievi di Udine 
hanno voluto con i fratelli emigrali nel
la ('onfederazione elvetica segna una pie
tra basilare su cui l 'Iniiine ii Don Bo-
.sco » — e in particolare la nuova pre
sidenza che scaturirà dalla prossima as
semblea - |iuò poggiare sicura. A tulli 
gli ex allievi all'estero — e non soltanto 
a coloro, fra essi, che lavorano in Sviz
zera — un saluto cordiale. Essi ricordino 
che i fratelli di Ldine non li dimentica
no, sono sempre vicini al loro cuore. 

lacolo organizzalo per l'occasione e che 
si proponeva con un linguaggio accessi
bile a tutt i : quello del folclore. Un uti
le contatto. dun(|ue, fuori del comune 
ambiente di lavoro, con la cilladinanza 
cKcIica. Le slesse bandiere disposte a 
far da sfondo al palcoscenico — la svizze
ra, l'italiana, la francese e la polacca — 
stavano ad indicare il livello internazio
nale della manifeslazione. poiché si sa
rebbero (libiti complessi delle (|ualtro na
zioni, ma erano anche un invito al dia
logo, all'intesa cordiale, all'aperta amici
zia fra i popoli. 

Le esecuzioni dei (|iiallro gruppi merite
rebbero un lungo discorso, ma esso ri-
schierebbe il giudizio critico: giudìzio cbe 
si addice a una rivista specializzata ma 
clic esula dalle ìnlcnzioni di questo scrit
to, il quale vuol limitarsi alla cronaca, 

l.a serata è stala aperta dal gruppo fol
cloristico del« Fogolàr » dì Basilea, che 
due settimane prima aveva conseguilo il 
primo premio alla manirestazìone inter
nazionale d'arte popolare tenutasi a Fou-
gerollcs. in Francia, Nel salone del Gun-
dcldinger - ('asino si sono levali applau
si scroscianti all'indirizzo del complesso 
friulano, il ijuale, intrecciando con grazia 
e jirccisionc le più caratteristiche danze 
noslraiie. ha confermalo ancora una vol
ta la sua eccellente }ireparazione. Sueces-
sivainenle, il gruppo « \ olkslankreìs Ba-
iicr Dyzli » di Basilea ha offerto, con 
armoniose e delicate movenze, un piace
vole viaggio attraverso il folclore di die
ci (.anioni. Gioia di vivere e spensiera
tezza hanno espresso i francesi del gruppo 
alsaziano di .Saint Louis, il quale si è 
esibito con dicci coppie e sì è dislintii 
Jier le ordinale figure coreografiche non 
meno clic per i caratteristici costumi. 
Ma la « vedette » della serata è stalo il 
grupjio II Polonia ». costituito sin dal lon
tano 1918 tra gli emigrali polacchi della 
zona di Molbouse. e pertanto accollo con 
particolare simpatia dai lavoratori italia
ni in .sala; i danzerini una trentina - -
negli sfarzosi coslunii di A'arsavìa, han
no entusiasmato tulli con ì loro balli 
vigorosi e cadenzali, alcuni dei ()uali ili 
avi incelile effello scenico. 

Le danze folclorisliclie che sì sono 
susseguile a ritmo incalzarne per quasi 
due ore e sono siale sottolineate da en
tusiastiche ovazioni anche a scena aperta 
— hanno avuto una tregua per una bre
ve e apprezzata esecuzione di molivi po-
liolari regionali, cantali dal coro del 
.1 Fogolàr » dì Basilea, e ]icr gli indiriz
zi di saluto pronunciati dalle autorità. 

Il doli. Italo Papiui, consigliere d'am
basciata a Berna, cbe era accompagnato 
dal presidente del sodalizio nostrano, sig. 
Tomaso Tomasini, dopo aver espresso il 
proprio compiacimento per cosi folla pre
senza di italiani, rivolgendosi ai nostri 
corregionali ha detto: «Carissimi friu
lani, genie dalle mille vite, che avete 
portato in ogni angolo del mondo non 
solo il tesoro del vostro lavoro e del vo

stro ingegno, ma anche il tesoro delle 
danze e delle vostre canzoni, belle sotto 
l'aspetto musicale e piene di sentiinenlo, 
io vi reco il saluto del l'ambasciatore che 
stasera non ha potuto essere con voi ». 
I ra la più intensa coinmozione degli emi
grati friulani, il doti. Rapini ha così ag
giunto: Il (,)uand'ero in Argentina, ho 
avuto il piacere di conoseerc uno dei vo
stri uomini migliori, un artefice di (|ue-
sla vostra grande unità friulana: ("bino 
Ermacora. Egli è slato un grande ani
matore, un grande organizzatore e un 
grande poeta. Il vostro giornale « Friuli 
nel mondo ». da luì diretto con tanto 
amore e tanta intelligenza, è conosciuto 
ormai da tutte le comunità friulane: 
è un organo di stampa che reca a lutti 
i friulani sparsi nel mondo, una parola 
sana, una parola sempre vìva dei vostri 
jiaesi, della vostra terra amata ». L'ora
tore sì è poi vivamente fclicilato con gli 
organizzatori della manifestazione per lo 
spirito internazionale che le era stalo 
impresso con la partecipazione di gruppi 
folclorislici di Paesi vicini ed amici, ed 
Ila auspicato che analogamente si faccia 
in altri centri della Svizzera. Il console 
generale d'Italia a Basilea, doti. Luigi 
Marlclli. ha consegnalo ai direttori dei 
quattro cori con un oggetto-ricordo, com-
pliinenlandosi con ciascuno per l'ottima 
esecuzione. 

Va rilevalo che nel corso della festa 
la quale si è protratta sino alle quat

tro del mattino con un tralteniincnto 
danzante allietato dall'orchestra italiana 
Il Trinacria » i delegali dei ii Fogolàrs» 
di Basilea. Parigi. Berna. Zurigo. Bici -
Mietine e Friburgo si sono riuniti per 
l'esame d'una proposta che ci auguria
mo si traduca (|uanlo prima in realtà. 
1 nostri emigrati, infatti, dopo aver brin
dalo alla nascila del nuovo « Fogolàr » 
di Friburgo, che era intervenuto alla 
lesta con una folla rappresentanza, han
no avanzalo l'idea della costituzione d'una 
Federazione di « Fogcdàrs » in Europa, 
analogamente a ijuanto già attuato nel
la lonlana America latina, dove da an
ni opera proficuaineulc una federazione 
delle socielà friulane della Repubblica 
Argentina, I dirigenti dei sei sodalizi no
strani si sono dichiarati, all'unanimità, 
favorevoli all'iniziativa, che ai più vicini 
fra i sodalizi nostrani consentirà più frc-
c|uciili rapporti e cnnlalti e offrirà la 
possibilità d'uno .scambio di consigli e 
(li esperienze, con beneficio per l'allivilà 
d'ogni singolo sodalizio, 

A titillo di cronaca, va detto che alla 
sesta festa annuale del « Fogolàr » di 
Basilea erano presenti, fra gli altri, i vi
ce consoli d'Italia doti, Maurizio More
no e dott, .Mario Bandioli Oslo, il diret
tore della Missione cattolica italiana nel
la città, padre Pietro Scgafrcdo. i rap
presentanti delle associazioni italiane njic-
ranti a Basilea e inviati della slanijia 
locale, che ha dato alla manifestazione 
il largo rilievo che essa meritava. 
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Oliati*! cjàeariii mot la nape 
.j 

Juchin 
(luanl ch'ai jenlrà dal puartòn. Lùzic 

lu saludà cun sudizion. Al disc: — Isal 

il paron.' 
.Al è fùr. ma ni cs ili sia vie 

trop. — 
Lùzic. rivadc nuvizzc di póc. mi lu co-

fniissevc e j domanda, cun bici Irai, cui 
ch'ai jcre. 

- Juchin Pivel, — 
Par jè. Juchin Pivel al jerc dome un 

non e nujaltri. No savcvc nuje di pini. 
Uae filusumie che no j diseve nuje. lu
ne muse serie e siarade : come lane , 

- Jenlrait a spietàlu — disse, 
Juchin s'insenlà in cusine e al reslà 

li cidin e fèr par un piez. 
Eco: un ch'ai fevele al è ciiiiic s'al 

impias une lùs lune slànzie. e alore si 
viòt ce ch'ai è dentri. Un ch'ai làs al 
la.«se erodi ce che si ùl, Juchin al tasc-
ve. i lavris sulli siaràz a fuart, 1 sici vói 
no cjalavin in muse, ma si pojavin ino 
chi mo là le cusine. Lùzic no savcvc ce 
di e 'e ejalave ancje jè daùr lis cjala-
duris di lui. Si, la cusine "e jere in or-
din e nete. ... par furlune. Dopo, lui si 
mele a ejalà fis une cjadrèe, Propil che I 
11 palùt di che cjadrèe al jcre dui frujàl 
e al molave lis moschelis par sol, Lùzic 
si vcrgognave. 

Apene rivado in che cjase. 'e veve vio-
dùt ancje jè che lis cjadrcis a' jerin in 
disordin tanl in cusine che tal mezzàl, 
ma la madone no oleve plui fa spesis. 
So fi a'ndi veve falis avonde, e cussi la 
tirave su chés cragnis di nuje. Lis cja-
dreis a' jerin anejmò buinis par un piez, 
e baste ! 

Cun che madone inlrigosc jè no olsa-
ve nanejc a dì che il flàl al jere so. 
Ma intani si vergognave a viodi chei zufs 
sol vie, e di un continuo 'e slaronzave, 
'e lajave, 'e justave, 'e ingropave, 'e in-
zontave cemùt ch'e podeve ; ma, ferma-
de tun pucsl, la pàe si smolavc lun altri. 

La madone si jere come inribichidc su 
chel poni : —• Granditàz — j ripcleve. 
Lùzic, però, di scuindon, 'e veve ingru-
màz macs di palùt sol il soreSl da l'arie 
e 'e spielave il moment just par doprà-
lu, almaneul su chés plui sfiliosis. Do
po, la madone 'e sares slade coniente, 
vadi ! 

Juchin al fissava la cjadrèe cun lune 
cjaladure severe e scure, Simpri che. Sen-
ze creanze, ancje ! Lùzie si vergognave. 
Sot-vie 'e sbrendolave une strezze smo-
lade, come 'ne code rabine. Cemùt no la 
vevie viodude, jè, prime? Si scusa cun 
Juchin. — 'E je un póc rote che cja
drèe, ma no si cjale nissun cjadrcàr par 
comedàle. — 

Juchin al taseve. 
—- Jo 'o soi anejmò foreste dal pais 

e no sai cui ch'ai fàs chel mislir. — 
— 'O fàs jo chel mislir — di.ssàl. 
— Vó? .Alore mi metarèssiso la paè 

gnove a eheslis cjadrcis? — 
— Sì — dissàl lui, plui cui cjàf che 

cu la vòs. 
Ce gusl ! Une improvisade par so ma

done e pai so omp, e une stomearie di 
mancul in cjase: robe di pedogiósi 

— A'igniso culi a tièssilis? — 
— Si.' — 
Al veve un fevelà un póc smos e leàl. 

ma cui no ài une pecje in ehesl moni? 
— Alore. vigniso doman? ' 0 vores 

che il lavòr al devenlas intani che me 
madone 'e je a cjala so fie. — 

Juchin noi zontà nie a ce ch'ai veve 
za dil : cidin come ch'ai jere rivai, si 
cjapà-sù e al partì. 

Tal ìndoman al jenlrà cli'a baici in lis 
nùf, Jè lu saludà e j prcjiarà une tazze 
di vin, 

— No ài fai di gulìzion - dissàl lui. 
Lùzie 'e mete un pocjs di felis di po

lente su la lastre dal spolert e. tun piai. 
"e presenta il toc dal formadi. Juchin al 
seomenzà a mangia ben piane e al le in-
denanl cun chel hot par dulc la polenlc 
ch'e jere. 

—• Melèt ancjmii polente • - dissàl. 
Jè 'e torna a euviarzi la lastre cjaldc 

cun Iiielis felulis zalis ch'a spandcvin un 
linnodòr di salùl fin tal curlil. « Ce sto
mi chel omp » 'e pensa ; ]io ale j passa 
pai cjàf. 

Juchin al dave di granulie cu la fuar-
zc di un masanìn e la pici de muse si 

Ui., artigiano friulano (ma sarebbe piii esulta la definizione di artista) intento a cavare dal legno la dolente immagine 
di Gesii crocifisso. Potrebbe essere uno dei tanti scultori di Carnia, se non fosse il bravissimo Ottavio Mecdi'ia, le opere 
del quale Itanini conasciitlo il successa in lutiti Italia e in numerasi Paesi esteri. In questo atteggiamento pensoso, nel 
momento in cui la matta dà forma alla visione concepila dal cuore e dulFìntdletlo, Ottavia Mecchia è stato sorpreso 

dalFobiettivo di Giovanni Edoardo Nogaro, un fotografo che è anch'egli un artista. 

alzave, sbassave, si sglonfavc, si slren-
zeve in tun lavòr sigùr e senze premure, 

.Al ferma ch'a jerin dis e passe, pò 
al brìncà une cjadrèe e cu la brilule al 
tajà la pàe atòr alòr fin che i spièrgui 
a' sallàrin fùr bici iiùz. Lùzie 'e puarlà 
dongje il palùt par ch'ai sconienzas a 
iinpajà. 

Juchin al brincà un'altre cjadrèe e cu 
la so pachèe la disvicsll dulc ancje che. 

— Juchin — disse Lùzie — no ìsal 
miór ch'o lornais a fa par ordin ch'o di-
sfais? — 

— Nò, jo lis fàs dulis lune volte. — 
Jè no saveve ce pensa. Lui al costu-

mave cussi tal so mislir. 
.A misdì. quanl ch'a jerin za dispaja-

dis quatri cjadrcis e intòr dute une sejar-
nele, Juchin al tacà il gusla come se noi 
ves mai viodude grazie di Din : une ca-
nicule di agn : migncslrc, polente, for
madi ; e pò anejmò formadi e polente! 
E ogni volte che jè j domandave s'a 'n' 
veve avonde, j rispuindeve : — ' 0 savés 
ben vó ! — 

Ce omp jcrial chel? Lùzie 'e scomcn-
zave a scrupulà ale. ma intani 'e taseve. 
E pò, chel lasè... No j scinea\*e compagn 
dal lasè di chei al Iris. 

Su lis voi cjadrcis disnudadis, Lùzie 'e 
cjapà coragjo e lu Ironia : — Juchin. 
avonde cumò. Me madone 'e rive doman 
di sere, e lis cjadrcis e' àn di sei pron-
tis. Tacait il lavòr daùrman ! •—• 

Juchin alore al alza i vói a cjalàlc 
fis fis. 

Dome in che volle Lùzie si inacuarzè 
che chei vói a' jerin senze anime, come 
distacàz dal sinlimcnl, 

— No soi bon — dissàl, 
MARI \ FORTE 

(da « Stralic furiati pai 1906 ») 

La fin dal porsel 
Un omp e une f emine 'e ve vin 

une cja.sute. Nome une stanse sol 
e une parsore. Alore, une sere, tin 
vecjo al à zucàt su la puarte e al 
à dite : 

— Mi dàiso ale di da rmi? 
— Ma nò j vin nome la cusi

ne e la cjamare. 
— Ma jò mi contenti di là a 

durmì ancje su chesle bancje. 
•—- Ben, durmit . 
E a' son ziìs a durmì . 

* * * 

L'omp si inacuarz c'al veve il 
porsel picjàt tal sofit: 

•—• No vili nancje domandai di 
ce pais c'al è. Va fùr, domandili! 
di ce pais c'al è, femine. 

Alore 'e jè zude sul piùl . 

— Vecjo, il gno omp al ùl savè 
di ce pais c'o sès. 

— Jò o soi di Comencins, paro-
ne. 

(.11 comenzave a roba il porsel). 
— Al è un bon omp, al è di 

Comencins. 

— Ma jò no ài mai sintùt a 
nomina chel jiais. Tome fùr a do
manda (li ce pai.< c"al è, femine. 

—• Vecjo, il gno omp al tìl sa
vè di ce pais c"o sé?. 

—• 0 soi di Metadie. parone. 

(Al veve robàt melàt porsel). 
— Al è u n bon omp. Al è di 

Metadie. 
— Ma jò no ài mai sintùt a 

nomina chel pais. Torno fùr a do
manda di ce pais c'al è, femine. 

— Vecjo, il gno omp al lìl sa
vè di ce pais c'o sès. 

—- 0 soi di Finitive.s, parone. 
(Al veve finii di roba il porsel). 
— Al è un bon omp. Al è di 

Finitives. 
* * * 

Dopo un pòc a' son jevàs e a' 
viodin chel noi jere pini il porsel 
picjàl. Alore la femine 'e dis : 

— Jò "o voi di cheste bande e 
Ili tu vàs di che atre. 

Alore si metin a cori. I l vecjo 
al si è inacuart che j corevin 
daùr. .41 bute il sae tal fossàl e 
si met in bande. 

— Veso viodùt un omp a pas
sa pa r uchi? 

— AI è zùt di cheste bande. 
Alore si son inclùs a cori, e lui 

intani al à cjapàt il sae e al è 
scjampàl. 

LUCIANO MARCUZZI 

Mi plàs... 
Mi plàs dì soresere 
cjiilà la Itìs muri. 
Tal clip de viarie 
glòns pai rosari 
tal bonodòr de cene; 
poi se e preiere 
de failie dal dì. 
Mi plàs di .soresere... 

Ce sino ? 

Il mailrriia edificio della scuola materna a Flumbruzza di Rivignano, 

Cidin il moni ìntormj; 
e il cìl 

dui itn erica di stelis. 
E nò. caiiì, ce sino? 
Cjandelis ch'a si briisin 
denaiit Vallar de vite? 
Il gno pinsir si piart 
tal grani misteri. 

LUIGI BERTOSSIO 

m Em 
F.viva il blanc 
de Furlanie, 
vite da l'art 
e de poesie! 

Sagris, breSrs 
joi ce ligrie! 
Senze dal lilanc 
no san di nie : 

e no ocòr dilu, 
noi à .savòr 
senze dal blanc 
nàncje ra inór . 

Bevìn ramandul 
lassù a Torlàn, 
clàr come l 'ambre, 
morbil e isan : 

e un lai di blanc 
a Berliùl 
ch'ai dà .salùl 
a miez Fr iù l ; 

e pò il locai 
lajù a Musclét : 
fin, lizerin, 
ma baste un dèi . 

E per ribuele 
'lin a Rosazis ; 
al è un liquor, 
seolìn lis tazis! 

Din sol al ri.sling 
ch'ai à l'odor 
tant dilicàt 
da Tue in fior; 

'1 à tal so àur 
fat prisonir 
rai di soreli 
lusint, sincir ! 

E di Facdis 
color zechìn 
al é il verdùz 
sec, sivilìn : 

al à de màndulc 
il bon savór. 
Bagninsi ben 
il glutidór! 

0 blancs superbos 
di Savorgnàn, 
o blancs dal Cuci 
simjiri talian! 

Paslòs o secs, 
zovins o vici, 
vin come il viiestri 
no nd 'è di miei : 

e il blanc al cjante 
une armonie 
da l'Alte 'e Basse 
pe Furlanie : 

al cjante, al spume, 
al rìl 'te taze, 
dui un content 
ti stampe in faze, 

due ' i pensirs 
'e van in frae 
e la baldòrie 
nissùn la pae. 

Bocai di vin 
sol da la nape. 
Olinsi ben, 
due ' di une clape ! 

PIERI SOMEDE DAI MARCS 

(Musiche dal inestri Tavio Paroni di 
Berliùl). 

Valcjalde 

Benedele la Valcjalde, 

benedet il so eolòr : 

là la vile si ricrce, 

là la vite sint l 'amor. 
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Mie dai Roncs 
Gajarine e ben trezzade cun la dote 

dal Friùl. Mie dai Roncs 'e contave 
d'in che vòlte che '1 so òm al jere tor
nai dongje sul fa dal dì, ben ponlàl eot 
da l'ale, cun t'une su.sìne da scugni judù-
lu a liulàsi par traviàrs sul jet, vistil e 
scarpài, juste ad ore prime di sintilti a 
ronfà, inlrombut come un purcit. 

Buine paste di òm, atlf e lacàl al BÒ 
lavòr, al savcvc fa rindi avonde ben i 
frulàrs e i vignài ben lignùs e curàs vie 
pai roncs in balude di sorèli. come nis
sùn altri, lenti intòr, al rivàve a fa miór 
di lui. 

Nome che, ogni tant, al si lassave ten
ta da la gole, dal gusl di bevi qualcbi 
tace di vin bon e, seben di ràr, no'l 
molave se no lu sinlive riva a livèl dal 
gargal. 

Epùr, al saveve che ognidune de' sós 
cjochis 'e lave drete come une stilct.ade 
al cùr di Mie. ch'a si sinlive ofindude le 
so dignilàt di femine oneste e afeluose, 
quanl che lui al si incocallve a liasoàl 
vie tetani lai di ùc a sgarganèle ; vignint 
mancul a l'amor propri personal, al de
còro, a che figure virìl e di umane mo-
ralilàt, là che jè vève pojàt il so afièt, 
la so slime, il so amor. 

Al saveve che il dispièt plui velegnós 
par insuri la so femine, al jere chel di 
piardi, in qualcbi tace di vin, il pensìr 
e i senlimèns che il Signor l'à donàt a 
l'òm, in segno di divine distinziòn al di-
sóre di dutis lis bèsliis. 

E al saveve ancje, eliest al è il poni, 
che ogni volle ch'ai jère in baie. Mie 
lu tralave senze rispièt, piès d'une bestie. 

Sveànsi sul misdì, ancjemò intrunit, 
intani che la cjoche finivo di sfanlàsi, 
man man ch'ai tornave in se, sclarìnt lis 
idcis, tornant a rasonà, 'a j pareva di vio-
disì a compari da un moment a l'altri 
la grinte rabiòsc di Mìe, pronte a sfoga 
senze dui su di luì, dute la smare e il 
marùm ch'a j sgarfàvin tal stomi. 

Cun cheste pòro tas cueslìs, al pensave 
cemùt fa par bonàle, cjapàle pai EÒ 
viàrs, magari de bande dal cùr, e, a dì 
il vèr, ancje cun t'une gran vòe di co-
colàle e fasi cocolà ; par vìe che sul 
rinvignì da une cjoche, al devenlave 
mansuèt, come un frutin in vene dì fi-
gotèz. 

Rumiànt sul da fu, al veve spielàt il 
moment ch'a j pareve plui bon, e cun 
bielc maniere al veve clamai adàlt la 
EÒ Mìe. 

Prime ancjemò che viarzès bocje, 'a j 
veve za domandai scuse, dislnt di jessisi 
inlardàt par compra chel tassèl dì tiare 
che da tant lìmp ùr slave in cùr, pojàt 
come ch'ai jere dongje cjase, par con-
fin insomp da l'ori. 

L'ocasion buine si jere presentade a 
colp, quanl che mancul si la spietàve e 
lui al jcre stàt sveli a brincàle par no 
lassàsile s'cjampà ; e cussi, cui contrai 
firmai in sachele, no'l veve podùl fa di 
mancul di bagnàlu cun t'une bulilie di 
chel bon là di Chirìèle, in compagnie 
dal perii, dal scnsàl e dopo, in ùltim, da 
la solite clape dai amìs. 

Oremài, (juasi sigùr che l'aquìst dal 
pradesèl fòs slade une buine scuse par 
fasi perdona la cjoche, al jere làt inde-
nant inodulànt la si'i vòs come che miór 
al podeve par intonale al moment... e a 
rargoinènt : « .Alie, mi dui tant il cjàf; 
puàrtimi, par plasè, une calmine e un 
bon cufè par solevùmi da diesi mài sta ; 
e... se tu mi uèlis ancjemò nome un póc 

di chel ben di une vòlte, ti prèi. pare 
fùr di cjamare, o cope che mós'cje tanl 
fastidióse che da quanl ch'o sòi svcài 
mi dà fastidi e no mi lasse polsà, cujèt, 
intani ch'ai mi passe il mal dì cjùl. Do
po. Alie, dopo lu viodaràs: vuèì dati 'ne 
gran bicle bussadule, niii'ìr ancjemò di 
(piani ch'o jèrin zòvins », 

11 caligo ledrós saltai su intòr di Mie 
(|uanl ch'ai jere tornai a cjàsc in chel 
stàt e a che ore, dopo vèlu spielàt cui 
cùr in pene tra vec e siùin dute lu gnot. 
al veve za scomenzàl a sfamasi di buine 
inaline, diqio che so fradi al jère vìgnùl 
a complimentasi cun jè, pai bon aquist 
cumbinàl la sere prime dal EÒ òm. 

Ma l'istess, jè non veve podùl corno-
visi e compalìlu e tanl mancul perdona
lo, nauscade da elici lanf di vin mài di
gerii ch'ai spandeve intòr, fasìnt incindi 
come asèl su cjàr vive, la smare e il ma
rùm che ancjemò la invelcgnàvin. 

Propil par ehesl. invezzi di ve pielàt 
di lui e judàlu, jère lornade a s'cjampà 
vie di sburìde lassànlu impastunàl sul 

Ma prime di là vie, si jère sfogade a 
vosàjgi su la muse: « Il mài di cjàf tu 
sès làt a tiràlilu dongje cu l'ingordisie di 
bevi masse vin, e purtrop no jè la prime 
vi'ille, nemàl d'un cjochele masse passùl 
e incocalil par diti póc e Iratàti ben. 
Tu às fàt il pecjàt e cumò al è di just 
che tu sopuàrtis la penitinze ch'a ti siar-
vi di regulc pai limp a vigni. E pai resi... 
pai rest, tenti la inos'cjc e ancje la bus-
sadc ». 

RAFAEL DA MIDUN 

Né 
no 
nò 
son 

Né gno pari... 

gno pari né me mari 
lu san el gno destin : 

pc buse de clavarie 
siet ains c'o morosln. 

(Villotta popolare) 

« Sagra di paese > potrebbe intitolarsi questa bella istantanea del fotografo 
huiese Tarcisio Saldassi, che ha ritratto un momenlo assai delicato del rap
porto fra venditore e cliente: quello della contrattazione, [^'ambulante che ha 
trasferito la propria bancarella nel paese in festa esalta la propria merce; alla 
ragazza l'oggetto piace, ma vorrebbe « tirare giìi » sul prezzo che l'uomo le 
chiede. E' una scenetta consueta, nelle sagre di Furlanìa: ma Baldassi l'ha 

colta con un estro che le conferisce il sapore della poesia. 

LA VERE SUL FREIKOFEL 
Dal 1916, in fcvràr — pcn.sail, cln-

(juant'ains indaùr! •— mi vevin mandai 
in Cjargne a fa la nere, sul Frcikofcl, il 
moni ch'ai sta fra il Pai Grani e il 
Pai Pizul, pucsc' devenlas legcndaris in 
te prime uere mondiàl, cognosus massi
me in Friùl parvie dai alpins ch'erin 
lassù. 

Cui ch'ai va su pe strade dal Moscar
do, da Paluce a Timau, a un ceri mo
ment al viòt il Freikofel lontan, cuin-
Iri il cil, nùl e crnl, cu la cime taron-
de come la cupole di une grande glesic 
di clàp. 

Ce tanl sane' che an bevùt elici crèz! 
Cussi dal « fronte dell'Isonzo » dulà 

che 'o vevi spandùl un poc dal gnò sane' 
e gnò fradi al ere muart, 'o passavi sul 
« fronte carnico », e dal batalion Civi-
dàt al batalion Tumiee". La dodicesime 
compagnie, là ch'o eri destinai, 'ere trin-
cerade a .Sellella Freikofel, un zùc sul 
flanc gestri, parsore Passo Cavallo. 

Par riva lassù, dal Passo, si rimpina-
visi par un canalòn ch'ai vignivc jù co-

IAI monumentale chiesa parrocchiale di Travesto, dedicatu a San Pietro, il cui 
interno è ricco di affreschi e di bassorilievi di pregio. Netto sfondo, indicati 

dalle rispettive frecce e dai nomi, il Monte Davanti e il Col Manzon. 

me un slambri de « cupole » parsore-vie 
e dulà che i secui e vevin ingrumàt ma-
serics di elàs. Li i alpins si vevin vierle 
une stradele par podè riva a Selletta cen-
ce jcssi viodùs dai inucs inlanàs a Quo
ta 1700, su l'allure id flanc. Il prin toc 
si fasevilu a zig zag fra planlis vidricis 
di faiàr, pò 'e comenzave une scjalule 
cui scjalins larcs che si strcnzevin sim
pri jiui, pò ancimò su par une crete du
re e, tal ullin bocon, daùr une file di 
saes plens di tiere. 

'O soi rivai lassù di scùr. Il cil al 
ere net, cussi vissin ch'ai pareve di to-
cjàlu cui dèi, un frèl cidin al taiavc 
la muse. Tai « caniinaiiiens » la nèf 'ere 
sporcje e glazadc. 

l 'n caporal mi à cjapàt « in consegne » 
e par un « caminamcnl » cuviert mi à 
menai tal gnò gnùf jilotòn. Denaiit di 
une puartutc. si dirès miór di une busi', 
alte poc pui di un metro, laponade di 
un 0 telo tende ». si è fermai e, mctiul 
dentri il cjàf. al à dite a chei ch'erin 
dentri di fa puesl al « nuovo rinforzo ». 
che si sa 'o eri jò chel tal. Prime di las
sami mi à dite che par in che gnòl 'o 
podcvi duriiii, ma che no mi ri.scjàs u 
gjaiàmi lis scarpis o a slazàmi lis gilicr-
nis: «Se li pcscje il lenente, tu vàs drct 
ai fièrs,.. come un bocul ! 

La lane, o grole durmitori. ere cussi 
basse che no si podeve sta dentri in pins 
e non ere pui largje di tre o quatri me-
tros. Une lanterne, come chès che in che 
volte 'e dopravin j cjaradórs di gnól, 'e 
ardcve tun cjanton cun t'une lùs cussi 
lamie che no rivave par dui, 

(,)iiaiil clic *o soi rivai a viodi il gnò 
pucsl li dentri, ienfri i compains che dur-
niivin in rie. squasi in lasse, come sar-
dclis lai baril. 'o ài sburlàt dentri il 
zaino e mi soi ilistiràt ancje jò, planchin 
par no disturba niss|^;i,,, 

— Di dulà vcgnìstu?,,, Seslu une ii ca-
pele »?... Cemùt in Italie?... •— mi do
mandave chel di gestre. 

— Tàs, lavandae!,,. — al brunlulavc 
chel di zampe. — Lassimi durmi ! — 

'O ai slcàt dal zaino le nianlelinc e. 
tirade su lis gjambis une cuvierlc, mi 
soi iiielùt cu la pause paràiar a sjiietà 
di indurmidìmi. 

Dopo un poc, abituai a che lùs fla-
pc, 'o ài scomenzàl a viodi « il moni » 
che mi circondave. Il sofit bàs di lens 
niclùs in rie come i dès di une man sic-
rade, e parsore il cjaf dai alpins che dur-
mivin, picjadis gavetis, boracis pa Paghe, 
scarpis, laschepans, vislis, elraès, cjapiei 
cence piume,,. 

No ài stentai a cjapà slum dopo cine 
o sis oris di marce par riva lassù, cui 
K zaino affardellalo » su la gobe. 

Ce tant limp erial che 'o durmivi?... 
II sergente, in scrufuiut, al veve balùl su 
lis scarpis di due' e cun t'une lampadi
ne a pile al buluve di volle in volte un 
fil di lùs in muse par siguràsi che due' 
'e vevin sintùt: «Sveglia,,, sveglia,,. Sla

re pronti per uscire,.. C'è l'allarme su 
tutta la linea... n. 

.Si erin metùs due' in sentòn, cui fu-
sil in man. prons a lessi fùr. 

Si sinlive a sclopclà il fusil, a crazolà 
lis iiiiiragliatricis. il ziulà des granati» 
che passai in parsore e li sclopavin jù Ics 
valadis di cà e là, 

Nissun diseve un c h i c , ognun al "ere 
bessol cui soi pinsirs. 

Chel fracàs al à durai une buine niic-
zore ; pò planchin si è lumài. 

Si sinti dai pàs tal caminamcnl e il 
caporàl. « capo jioslo ». al clama sot vòs, 
cui flàl lune'. 

Il Neri,.. Neri... sallc fùr.,, di senti-
iicle,,. », 

n \ o mi tocjc a mi,,, e son diis oris 
che 'o soi smontai,,. ». 

« Fùr,,, Il Lune' lu an puartàt jù in 
barde,,. Moviti 

« Ferii?,,, Muarl? - 'e àn doman
dai pui di un. 

Il No sai — al .sniurmuià il caporàl - -
al tirave flàl ancimò 

PIERI MENIS 

La siorc e la vacje 
"E conlin i vecjos che jire' Che-

co, plevan di un pais de Basse, 
al jere daùr a di Messe quanl che 
al II IJominiis vobiscuin ». si volte e 
al viòt in glesie une cjavalate vi-
stude cence un fregili di timor di 
Dia. t 'otui curz. braz cròz e sciie-
lazade fin lajù insomp. 

Alore, pr ime di seomenzà la 
predicje, si volte viers cheste sio-
rute e mostrant la puarle, al vose : 

— Fùr , fùr di ca, che lis vacjs 
no àn di jenlrà in glesie ! 

I friiz a' tachin a ridi e a bali 
lis mans. 

La ini 'e fàs un pestevuardi dal 
diaul, e la puare femine 'e deven-
le rosse come la brovade e a' sciain-
pe fùr di corse. 

Ma voi dis dopo a pre ' Checo 
j à loejàl presentasi in Tr ibunal 
par rispuindi de ofese. II puar pre
di al ricognòs di ve sbagliai e al 
acete di pajà 50 francs di multe. 

Però , pr in di jessi, al va don
gje dal pretòr e j domande cun 
t 'une vós fuarte, in maniere c'a 
sinlin due ' i prisinz : 

— C'al sinti, siór pretòr, se jò 
'o dis vacje a une siore al è di 
just c'o sei condanài? 

— Po si, p re ' Checo, 'o vès pro
vai, purtrop ! 

— E a dì siore a une vacje? 
— Eh, alore no pò ! 
— Alore, bondì... siore ! — al 

dis p re ' Checo, fasint un inchin 'e 
femine che lu veve denunciai. 

E vie di corse, intani che la ini 
si sgauazzave di ridi. 

depositi fiduciari 
185.000.000.000 

BANCA 
CATTOLICA 
DEL 
VENETO 
ISTITUTO DI CREDITO CON SEDI E FILIALI 
NEI PRINCIPALI CENTRI DELLA REGIONE 

UFFICI IN FRIULI: 

o O 

>8 

N t_ 

Ampazzo • Batitlano - B«rtlcIo - Buia -

Carvignano - CivldaU - Cliul • Codrolpo -

Comagliant • Cordanons - Figagna - Fium* Vanalo • Forni Avoltri • 

Gemona • Gorizia - Latisana - Maiino - Maniago - Marnano - Moggio -

Mortegliano - NimIs • Osoppo - Palmanovi - Paluzza • Pontobba -

Pordenone - Rivignano - Sacile • San Daniele del Friuli - San Giorgio -

San Leonardo - San Pietro - Sedegllano - Spilimbergo - Talmatson* • 

Tarcento - Tarviiio - Tolmezzo • Trlceiimo - Udine - Vlllatantina - Zoppola 

OPERAZIONI IMPORT-EXPORT 

« Banca agente per li commercio del cambi 
9 Istituto abilitato a l l ' • • • r c i z i o dirotto dal oradito agrar io 
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U Frae„ a Buttrio 
I.ii verde, r iposante serenità di Bu l l r i o 

l a latto (la dcjina cornice a i red iz ionc 
9 f i ò della « frae di pr imevcrc » della 
"i I iilii!!Ìca friulana, .ancora una volta 'a 
( • f i l i ilei l icncmerito sodalizio fu l lura lo 

itrano e "tata fe l ice: dal n ioinento che 
a <i frac » \ n o i essere una festa di friu-
wiilii. ma anche Tindicazione d u n paese 

il'iina zona con precise carat ter is t iche 
!• i|iielle (li Bul l r io sono , insieme con 
"aiiicnilà dei .suoi coll i , la genuini tà •? 

I sapidili'i ilei suoi prodot t i a;;rii'oli. r a 
m a e il l i co re dei .suoi \ i i i i : qua l i tà 

i i iportanl iss i ine in {]uesta nostra t-jioca 
i appiat l inicnto dei ^us l i . di distrazione 
a i sani piaceri della huona tavola ). But-
-iii mer i t a la in p ieno un ricoinisciinen-
I. clic appunto la n frac " fili ha con-
TMialo ciiu la soddisfazione e con la 
ii ipatia dei numeros i convenu t i da t u t t o 

Friuli . E l 'ospital i tà della pente di 
( u t t r i o , e la sua radicata , i m m u t a b i l e 

iu lan i tà - - l impide , l u n a e l a l l r a . co
le i suoi vini ; squ i l l an t i , l ' ima e l 'a l t ra , 
u n e il verde del le sue col l ine — n o n 

i ior i ta ia i io anch'esse un r i conosc imen to? 
\ darle più significativo ri l ievo e a 

a ra i i l i r l e jiiìi l ieto .successo, e rano inter-
cii i i t i alla (I frae i> il pres idente del la 
' i u n l a rcfiionale. on . Berzanl i . il vice 
irt-fetlo do t t . D'.Amore. il vice presiden-
e d e i r . \ m m i n i s l r a z i o n e provincia le , d o t t . 
.opre , il consiiiliere delegalo per la Cor-
L- dei cont i alla Re»iione. d o t i . Tarn, 

d i r c l lo re de l l 'En te «Fr iu l i nel mondoi i . 

II lucrose al t re personal i tà , rappresentant i 
e i II Fogolàrs >i di Trieste , ( iorizia, ^ lon-
a l c u n e . .Aliano, ("ordenons. M a n i a g o : 
u l t i sono stali r icevuti dal pres idente 

•Ila l ' i lologica. sen. Pelizzo, che più lar-
i , porgendo loro il saluto dcU'isl i tuzio-
c , li avrelilie r ingraziat i per aver ono-
a l o la (( frae » con la loro presenza. 

U n a r iun ione al l ' insegna della friula-
i t à . E per tan to la predica di m o n s . Pie-
i n i du ran t e la Messa che ha aper to le 
l a nifestazioni, è siala t enu ta in friula-
11 ; come in fr iulano è s ta to letto da don 

' a i i n i e r il \ angelo . Egualmei i lc in friu-
a n o hanno jiarlalii il .sindaco di Bui-
r i o , ni.Il Memi , il sen. Pelizzo e il d o t i . 
je |>re du ran t e il r icevimento offerto ai 
l u i i c n u l i in Munic ip io , dopo che una 
o r o n a d 'a l lo ro del la Eilologiea era sta-
a deposta dinanzi al m o n u m e n t o ai Ca
u t i . 

N e s s u n a occasione poteva esser miglio-
e della « frae di pr imevcrc ii per pre-
e n t a r e un vo lume di eccezionale intc-
e.-ise che . cura to dalla Fi lologica, cosli-
Liirà un 'au ten t ica s t renna jicr ( luanli ama
lo le tradizioni n o s t r a n e : ii \ i l lot te e 
a m i popolar i del Fr iu l i ii, che raccoglie 
'Cii set tecento compon imen t i , con lan lo 
i mus ica e testo. Un 'opera m o n u m e n t a -
e , che segnerà un capi tolo a se negl i 
l u d i demologic i e nella r ivalutazione 
e l l e espressioni de l l ' an ima ]iiipolare friu-
Liiia. Successivamenlc. i par tecipant i alla 

f r ac II persone d 'ogni ceto sociale, 

r a cui ( e la cosa va sot tol ineala con im-
i ienso p iacere) mol l i i giovani — han-
lo visitalo le officine Danieli , sot to la 
i i ida dc i ra i i imin i s l ra lo rc delegalo del 

Un incontro a Roma 

•on il ministro Tolloy 

.Nello scorso maggio , la ( i iunta cscouti-
a del II F'ogolàr furlan » di Koma ha 
v i l l o un incont ro con il min is t ro per 
1 commerc io estero, avv. (Jiusto Tol loy . 
VI co l loqu io con il min is t ro , che è di 
i r i g ine tr iest ina, ( l a sua genti le consor te 

invece f r iu l ana ) , e rano presenti il prc-
i d e n t e del sodalizio, avv. Danilo Sarto
ri!, il vicepresidente do t i . .Adriano D,"-
[ar io. il cav. uff. .Alfredo Milocco. il 
r raud 'uff . l go Galant i , il c o m m . Gior-
[ io Provini e il rag. \ i t lor ino Fr i t t a ion . 

I l presidente Sar logo. dopo aver por to 
il minis t ro Tol loy il salulii della folla 
' iipcrosa comun i l à fr iulana nella capila-
e . ha i l lus t ra lo r a t t i v i t à del a Fogo là r ii 
? l ' in tenso lavoro da esso svol to , sopral-
l u t l o in quest i u l t imi ann i , per affra-
;el lare i nostr i corregional i nel Lazio e 
l e r un semiire più f a t t i l o inser imento nel
la vita c i t tadina e sociale. Sono siali pu
re esaminati gli aspelli relativi a mia 
l i rcl la ciillaliorazione del sodalizio al le 
tiiaiiifestazioni conimercial i e fieristiche 
irganizzatc a l l 'es tero, e in par t icolare nel
le città dove le comun i l à fr iulane sono 
jii'i a i t i l e ed efficienti. 

ci'rriplr^'so. amni i ranòonc le moderniss ime 
at t rezzature e la funzionali tà della l a t c -
iia di produzione. Infine, a ' .onclusione 
della mal t ina ta . il ii gusta in cniiipagaic n 
lu-lla l ial l i i r ia « Alle officine ». 

\ c l pomeriggio, una gita a t t raverso la 
sjile.idida strada jianorami: 'a dei colli di 
Hullriii ( liasterclilic che i forestieri lunnii-
rass:To una volta sola il Fr iul i da lassù-
ne rcstcrcliliero innamora l i per tu t ta lu 
vita ) e so,.;|a nel col l rgin dei mut i l a t in ì . 
una delle più uiiiaiic e liciicnicritc ini
z ia t i l e del scciinilo dopiigncrra in F'riuli. 
(,)iii. complessi folcloristici di l d i n e . Ba-
siliaiio e Buia hanno presentato vi l lot te 
e l iallctt i . L n a gioia del lo spir i to e de
gli occhi, a degno c o r o n a m e n t o d 'una 
Il frac 11 tu t ta permeala di f ra terni tà e di 
aimirc per la ii piccola patria ». 

Mante ili lìttiit. tiare si i' svallit tu ritt.scilissitttu ii .sitgre ili primevere ii 

Mesi di lavoro e un toro di sei quintali 
per la sa^ra di primavera a Monte di Buia 

Ragazzi, giovani e anziani in emula
zione fra loro per una gara di vo lonià 
e di (lesirezza, e. nel tempo slesso, ac-
ciimiinali dal desiderio di rendersi ut i l i 
a vantaggio del jiacsc : (|iiesto il r isulta
to d 'una liella iniziativa che . per diver
se domeniche del l ' appena trascorsa pr ima
vera, ha t rasformato .Monte di Buia , da 
sereno angolo di silenzio qual era , in un 
felilirile cant iere . Quale lo scopo di tu l ln 
quel fervore? 

F'.ccii. si t rat tava di ( |ucslii : la P ro l o r o 

di Buia aveva avu to l 'idea di a l les t i re , 

su una delle più r identi col l ine del Fr iu

li, la « sagre di pr imevere » : e così , tul

li gli al i i tanti di Mon te di Buia , ugni 

diimenica. anziché godersi l 'atteso e me

ri tato r iposo, si alzavano di l iuon 'ora per 

rendere più invi tante la col l ina, per con* 

sentir le di accogliere tantissimi osjiili. In 

lireve tempo, intere zone lioscose a t to rno 

ai ruderi del castello sono spari te . P r i m a 

c'(' s tato il t ravolgente la i i i ro del le esca

vatrici , poi la parola ('• jiassata ai badi l i 

e ai picconi per le o|icre di r i f i n i t u r a : 

dov'era il regno del le petraie e dei rovi , 

sono apparse stradicciole ben inghiaia te A 

da permet te re anche ai più pigri di sa

lire, in au to o in moto re t t a , persino t ra 

i resti del vecchio m a n i e r o : dove più 

fitti e rano i p run i , sono stat i tracciali 

sentieri e si sono alzale scal inate per con

dur re i visi tatori nel verde del bosco e 
per farli ascendere su un poggio da cui 
lo sguardo s|i:izia su un paiiorania d'in-
can to . 

T u l i o (iiicstii liaiiiio fal lo, per donic-
niidie e domeniche , i ragazzi, i giovani 
e gli anziani di Monte di B u i a : senza 
cliiedere altra r icompensa che la soddisfa
zione di veder pili bello il loro jiacse, 
(li a t tendere con fiducia la partecipazio
ne di tanta gente, da l d i n e e da l i i l lo 
il Fr iu l i , alla loro « sagre di pr imevcrc ». 
E la genie — non solo tan ta , m a tantis
sima — è andata il 29 maggio a Mon te 
di Buia , a godersi la sagra e a p remiare , 
cosi, la sol idarietà e la tenacia di t u t t i 
(|uei bravi borghig ian i , d iventat i mano
vali Jier il bene cotiiiinc. 

("i si po t rà ch iedere : ma perche tirga-
nizzarc una sagra. i|iiaii(lo a j i r imavera. 
in Fr iu l i , ce ne sono un ' i n f in i t à? Sem-
ji l ic issimo: perchè Buia è uno dei paesi 
più belli del F r iu l i , e perchè M o n t e è 
la borgata più bella di Buia . P ropr io 
per questa ragione gli ab i l an l i del pae
se hanno regalato .*12.')0 ore di lavoro, nei 
giorni di festa, s is temando la strada e 
[ ireparando tu t te le cose necessarie a una 
sagra come si deve. Regista di t u l io è 
s tato il presidente della P ro Loco, prof. 
F'iiore l 'czzclla. che lia lavoralo come 
un mal lo e che iiieredibilc a dirsi - -

Pesca sicura per tutti a Forni Avoltri 

l ln ' au ten l ica oasi ili pai-e. nella cnrni-
ce del le più belle mon tagne della Car
nia. è ce r tamente F'orni Avol t r i . dove, 
nello specchio di l impidi laghet t i , guiz
zano migliaia e migliaia di t rote al levale 
con infinita cura dal sig. At t i l io Del 
F 'abbro. ' 

L'esito è s icuro per Milli: tan to jier i 
grandi che per i piccini che siano ajipas-
sionali della pesca, la preda è s i cu ra : le 
t roie sfreeeiano a masse compat te , a sijua-
dron i . e ca t tu ra r l e è facile impresa. Ma 
(|iicslo è sopra t tu t to il lungo ideale di co
lorii che . non essendo riusciti a pescare 

ni']ijinre un pe^einiinn nelle Jiliere ae(|uc 
dei f iumi. i)ui possono agevolmente ri
farsi de l l ' inut i le attesa e degli scorni . 

La vasta e attrezzata zona d 'al lei amen-
Io è stala suddivisa in \ a r i laghetti-sciim-
par l ime i i to ; i' propr io in uno di ( |uesti. 
l ime sono r iuni te le t rote più grosse, che 
la pesca (• libera a (jiianli — sia csjicrli 
clic novel l ini - - Migliano dedicarsi al sa
no e piacevole sport . Ol t re l u t to , come 
mostra la bella foto scattata dal sig. Del 
Fabbro , un jiaesaggio d i n c a n l o fa da spet-
lalore alla iiazieiiza dei pescatori e ai 
guizzi (Ielle t ro te . 

non ha d iment ica to p ropr io n u l l a : nep-

[lure che nello s lemma di Buia c'è u n lo

ro in cam|io rosso. E al lora che ha fa t to? 

Ha pensato di offrire ai par lecipant i al la 

sagra un toro : non <]ue11o del lo s temma. 

si capisce, ma un toro vero, del peso di 

sei qu in ta l i , dappr ima arrost i lo su u n gi

gantesco spiedo e poi sulla grat icola. F] 

con quel la carne squisi ta , ii formadi di 

moni » — cioè di Monte di Buia •—, po

lenta arrost i ta e un mazzetto di radic

chio. E vino, n a t u r a l m e n t e : Mer in i e 

Toca i . 

I gi tanti sono stati migliaia, salili las

sù con centinaia di macch ine . E a l lora 

i gioi'ani del luogo h a n n o messo a l t re 

decine iti ore di lavoro da aggiungersi 
alle 32.'iO e hanno regolalo il traffico, riu
scendo a far parcheggiare quel l 'eserci to di 
macelline coinè a LMine i ci t tadini se lo 
sognano. F. i sei quinta l i di loro , e i n o n 
si sa quan t i di forniaggio e di polenta , 
sono slati rapidamente divoral i , pr ima che 

10 s tupendo paesaggio da Cividale a Ge
mona a Osoppo a San Daniele, che slava 
sotto gli occhi dei gi tant i , sparisse a sua 
volta divorato dal le l encbrc . 

Per la veri tà, s'era comincia to a man
giare il g iorno pr ima . 28 niaggiii. duran
te la II serata di fr iulanità » alla quale 
avevano preso par ie la banda ci t tadina e 

11 nuvii euro di Buia diret to dal m.o Lui
gino D'Agostinis, e i poeti di o Risulti
l e ». Ila iiresenlalo gli scri t tori nos t ran i 
•Mvicro ^ c g r o . che ha anche annunc ia lo 
i t ì toli delle vi l lot te canta le dal coro . 
O t m a r Muzzolini (Meni l cel ) e Riedo 
Poppo hanno diver t i lo il pubb l ico con le 
creazioni poetiche il p r imo e con «lis con-
tis » il s econdo : le une e l 'al tre applau-
ditissime, perchè cent rano augulan ien le , e 
spesso i imanamcnlc , la vita semplice del
la famiglia contadina fr iulana, ^ o n me
n o applaudi te le l ir iche di Dino A'irgili 
e di I.elo Cjai i lon. E fervidi consensi , na
tu ra lmen te , anche al coro . Il t u l io sul 
piazzale, gremit iss imo, del vecchio castel
lo i l lumina to da col lane di l ampadine 
mul t i co lo r i e da fari a luce indire t ta che 
conferivano singolar i effetti ai resti del 
(I cjs 'cjelat ». alla chiesa mat r ice di San 
Lorenzo e al suo campani le o t tagonale . 

Fra le tan te cose pensate e a t tua te per 
la sagra c'è s tato anche un concorso di 
p i l lu ra esteniporanea. alla quale h a n n o • 
preso par te una sessantina di ar t is t i . La_ 
giuria ha scello c inque opere, a ciascu--
na delle qua l i è s ta lo assegnalo u n pre
mio-acquisto di 50 mi la l ire, ( i l i a u t o r i : 
Luciano Del Zo l lo di Udine , Angelo Va-
riola di ( iordovado. Ton ino ("ragnolini d i 
Ta rcen to . Armando De Pctr is di Monfal-
cone e Gianni Bor ia di l d i n e . 

In una sagra ( i festeggiamenti sono 
stali ripresi il 2 , il 4 e il 5 g iugno ) po
teva mancare il ba l lo? Si è d u n q u e bal
lato al suono d 'un 'orches t ra denomina la 
« T h e sul b reà r » : u n n o m e che voleva 
essere t ropicale , m a che i mal ign i h a n n o 
ins inualo essere d i pre t ta marca f r iu lana . 
Come, del resto, fr ìulanissima è stata tut
ta la sagra. 

Salvato un gioiello d'arte 
La pineta di Lignano conserverà u n o 

dei più inlcrcs.sanli e pregevoli ca|>iloli 
d c i r a r l e figurativa esistente in F'riuli : la 
(|iiattroeeiitcsca chiesa di Santa Alarla di 
Itevazzana. che lascia le sponde del Ta-
g l lamenlo , dove minacciava di inabissar
si, e cerca salvezza per i suoi affreschi 
appun to nella vicina pineta della locali tà 
ba lneare . L ignano. cosi, aggiungerà ai 
suoi notevol i riehlaini turist ici u n n u o v o 
mot ivo di in teresse : u n capi tolo iiitera-
meiile dedicato a l l ' a r te . 

L'antico tempio at tendeva la sua fine 
semiaffondalo nella sabbia, a pochi ]ias-
si dal le mutevol i acque del basso Ta-
g l iamento . Ma alcuni enti — la .Sojirin-
lendcnza ai m o n u m e n t i e gallerie del 
Kriul i- \ cnczia (>iulia. l 'En te f r iu lano as-
~isleiiza. la Pontificia opera di assisten
za — h a n n o tcnaeenienle perseguito di 
liiungere al sa l ia laggio della i |ual l rocen-
Icsca chiesetta, r ipor tandola al suo anli-
( Il L:pleiKlore. 

.^anla Maria di Bciazzana faceva jiartc 
del convci i lo . ora scomparso, che nel sel-
lea ib ie del 1109 diede rifugio a l l 'o t tua-
gcnario papa Gregorio \ 1 1 . inseguito dal
le t ruppe del patriarca di .A(iiiilcia. -An-
Iiiiiio Paneera . schieratosi con l 'ant ipapa 
Alessandro \ . Il convenlo venne abban
dona to nel 1700. in seguito a un c ro l lo . 
Uguale fine sarebbe toccala alla chiesel-
ta se la pietà degli u o m i n i non le aves
se permesso, sia pure at t raverso grossola
ni lavori , di giungere fino ai giorni nost r i . 

Lo svihi | ipo arel i i tet lonico della chie
da non si a l lontana dagli usuali schemi 
della tradizione e si svolge at t raverso una 
navata rel lai igolare di modeste jirojior-
ziiini, nella (|iiale si apre un 'abside y pian
ta quadra la , coperta da una volta a cro
ciera. Il maggiore mot ivo di interesse, 
lieri'i. r iguarda i bellissimi affreschi che 
r icoprono quasi in te ramente l 'abside. La 
loro impor tanza trascende da influenze lo
cali e investe il vasto campo del l ' a r ie 
europea. Il complesso p i l lor ico •— da 
((ualcuno al l r ìbi i i lo a Masol ino da Pa-
niealc ( l.iH.Ì-l 110) e da a l t r i a Pao lo 
.•^ehiavii si sviluppa in sei composi

zioni . Ai sono una deposizione di O i s t o 
nel sepolcro, un O i s t o benedicente , una 
Madonna con Bambino di dolcissima fat

tura e a l t r i affreschi, tu l l i bel l iss imi. 

E ra indispensabile , qu ind i , u n inter
vento per la conservazione dcH' intero mo
n u m e n t o , anche se appare evidente il dì-
vario di valori esistente Ira r a rch i l c t lu -
ra e la p i t tu ra . Il p roge t to per salvare 
il temjiio ]irevcde. pe r t an to , la fedele ri
costruzione t r idimensionale della chieset-
la nei suoi aspett i or iginal i , r iscopert i e 
r ipr is t inat i da u n aeeuralo res tauro . 

Nel "Fogolàr,, 

di Lussemburgo 

11 (^insiglìo diret l ivo del « F'ogolàr fur
lan » del ( i r anduea to di Lussemburgo , 
r iuni tosi lo scorso 19 apri le , ha esaminalo 
il p rog ramma delle manifcstaz-ioni per 
l 'anno in corso. E* stala decisa la parte
cipazione del eomplessn corale del soda
lizio a una manifestazione nella ci t tà d i 
\ iaiiden e alla celebrazione della festa 
della Repubbl ica i ta l iana svoltasi il 3 
giugno nella sede del Consolato di Esch 
sur Alzelle. ed è slata prospel la la una gi
ta a Par igi , da effelluarsi in lugl io. In
fine, il d iret l ivo ha de l ibera to di indi re 
una II glornala informativa » i n to rno agli 
scopi e le al l ivi là del « F'ogolàr ». 

Tra gli a rgoment i a l l 'o rd ine del g iorno 
della r iun ione vanno par t i co la rmente se
gnalali (|uelli relativi al tesseramento, al
la bibl ioteca e alla cost i tuzione del grup
po dei doiialori di sangue. Re la t ivamente 
al tesseramento, i soci sono stati invi
tati a fare opera di propaganda affinchè 
u n sempre maggior n u m e r o di conterra
nei partecipi a t t ivamente alla vita del so
dalizio e si iscriva ad esso ; q u a n t o al la 
bibl iolcca . essa p robab i lmen te avrà sede 
nella Casa d ' I ta l ia . P e r il g ruppo dei do
na tor i di sangue, in una let tera - circolare 
è s tato i l lust ra to l 'al io significato u m a n o 
e sociale (lell ' lniziativa ed è s lato lanciato 
un caldo aji|icllo affinchè tu l l i i f r iu lani 
residenti nel Granduca to uomin i e 

donne , soci o no del « Fogolà r » — con
cor rano a l l ' i s l i tuzione d ' una provvidenzia
le emoteca . 

file:///iiii


Pag. 8 FRIULI NEL MONDO Luglio 1966 

NOTIZIE IN BREVE DA TUTTO IL FRIULI 
.j 

DA UDINE 
ALLA PRESENZA del ministro dei 

lavori pubblici, on. Mancini, si è tenu
to a Udine e a Tarvisio un convegno 
sui valichi alpini, nel corso del quale è 
stata presa in particolare esame la realiz
zazione dell'autoslrada Udine-Tarvisio, da 
lungo tempo auspicata, essendosi dlnio-
slrala la « Pontcbbana ii assolutamente 
inadeguata al traffico da e per l'Austria. 
Dagli sludi condotti da illustri relatori 
si è appreso che l'attuazione deU'aulo-
strada comporterà una spesa di circa 60 
miliardi. II presidente della Giunta regio
nale, on. Berzanli, ha dichiarato che l'o
pera è di preminente interesse e di vi
tale importanza per il Friuli - Venezia 
Giulia, e che la Regione non mancherà di 
dedicarle tutto il suo impegno ; sarà tut
tavia necessario il sostegno dello Stalo. 

NEL QU.ADRO delle celebrazioni per 
il centenario dell'annessione del Friuli 
all'Italia, è stato tenuto nella chiesa di 
San Francesco un imponente concerto di 
musiche verdiane. L'esecuzione dei brani, 
sotto la direzione del m» Aladar Janes, 
è slata affidala all'orchestra e al coro 
del Liceo musicale « Jacopo Tomadini » 
di Udine (che per l'occasione ha potuto 
contare su ben duecento elementi), af
fiancati dalla banda civica di Sacile. Un 
insigne musicologo milanese, il m" Giu
lio Gonfalonieri, ha tenuto la prolusione 
al concerto. L'eccezionale manifestazione 
ha registrato il pubblico delle grandi oc
casioni ed è siala ripresa dalla Televi
sione italiana. 

LA NOTISSIMA attrice cinematogra
fica Virna Lisi è, per un mese circa, o-
spile di Udine: ella sarà la protagoni
sta femminile d'un film — il cui titolo 
provvisorio è « La ragazza e il gene
rale » — ambientato nella zona di A'en-
zone ed ispirato alla prima guerra mon
diale. Gli spettatori italiani vedranno 
Virna Lisi — che agirà sotto la dire
zione del regista Pasquale Festa Campa
nile — nei panni d'una giovane ed af
fascinante contadina friulana. 

FRIULI CENTRALE 
GONARS —- Per interessamento del 

sen. Guglielmo Pelizzo è sialo concesso 
un mutuo di 33 milioni di lire per la 
costruzione di alloggi popolari e uno di 
15 milioni per la costruzione delle fo
gnature. 

RIVOLTO — La patluglia acrobatica 
dell'Aeronautica mililarc, di stanza all'ae
roporto di Rivolto, ha partecipalo a due 
« meetings » ìnlernazionali, svoltisi rispet
tivamente in Belgio e in Olanda. Anco
ra ammirazione e consenso per le « frec
ce tricolori », che con le loro spericolate 
evoluzioni hanno dimostrato l'altissimo 
grado di perfezione raggiunto e hanno 
entusiasmalo il pubblico dei due Paesi. 

MANZANO — L'.Amministrazione de
gli istituti di previdenza ha concesso un 
mutuo di oltre 15 milioni di lire per 
la costruzione del primo lotto delle fo
gnature. 

Attività dell'Ente Regione 

Una veduta della spiaggia di Lignano Sabbiadoro, dalFalto, con la caratteri
stica « terrazza a mare » che si protende nell'Adriatico. E' luglio, e l'incan
tevole stazione balneare rigurgita di ospiti italiani e stranieri, attratti dal sole, 
dal cielo, dal mare e dalla sabbia — una sabbia che ha davvero il colore del

l'oro •—• di questo incomparabile lembo di terra friulana. 

PORDENONE — Il 2 giugno, pre
senti le ma.ssime personalità della zona, 
il Patriarca di Venezia, card. Urbani, ha 
inaugurato gli edifici che completano il 
seminario vescovile. Per l'occasione, il 
Sommo Pontefice aveva invialo un mes
saggio. Nella stessa giornata, il vescovo 
della diocesi di Concordia, mons. Villo-
rio De Zanche, è stato festeggiato dalla 
popolazione, ricorrendo il suo 23" anno 
d'episcopato. 

M.ANI.AGO — La frazione di Cam
pagna, che conta un migliaio di abitan
ti, era collcgata con il capoluogo da 
una tortuosissima strada a macadam del
la lunghezza di 5 chilometri (e larga 
5 metri) . La precedente Amministrazione 
comunale aveva posto in programma, per 
il quadriennio 1960/1961, anche la rea
lizzazione di quest'opera, subordinando
la naluralmenle alla concessione del con
tributo dello Stalo, trattandosi d'una 
spesa di notevole consistenza (previsio
n e : 60/70 milioni). Le pratiche per ol-
tenere il contribulo ebbero buon esito 
solo nel 1964, e pertanto la pratica rea
lizzazione dell'opera fu possibile solo 
negli anni 1965 (tracciato) e 1966 (a-
sfalto). Ora essa è un fatto compiuto. 
Si tratta d'un traccialo in buona parie 
ex novo, che ha accorciato il percorso di 
quasi un chilometro. Ha una larghezza 
di 7 metri. Nel tratto iniziale, in quello 
che attraversa la borgata Molino, e in 
(|uello terminale (piazza della chiesa), 
la nuova strada è fiancheggiala da due 
ampi marciapiedi. .AU'allezza del borgo 
Molino si slacca una laterale a monte, 
che collega la nuova via (qualcuno l'ha 
chiamala « del sole n, tanto essa è bel
la) con la via dei Radici. Domenica 12 
giugno l'intera opera è slata solcnncmen-
le inaugurala. 

FORGARIA — L'impresario edile Um
berto Collino, del luogo, ha dato inizio 

alla costruzione d'un albergo che sorge
rà su un aprico colle dell'altipiano di 
Monte Pràt. E' nostro fervido auspicio 
che l'opera abbia a segnare un nuovo 
incentivo per un sempre maggiore svi
luppo dell'altipiano, il quale gode di 
tutti i requisiti per diventare una delle 
migliori zone turistiche del Friuli. 

CLAUZETTO — La Regione ha stan
zialo la somma di quattro milioni di 
lire per riparazioni alle strade comunali. 

Affrontando la discussione del disegno 
di legge suH'autorizzazlone alla coslitu-
zliinc d'una socielà finanziaria per lo svi
luppo del Friuli - \ cnczia Giulia, il Con
siglio regionale ha avviato uno dei più 
ìmporlanli impegni della fase finale dei 
lavori in aula, prima della sosta per le 
vacanze eslive. II disegno di legge è sialo 
illustralo dal relatore Coloni, il quale ha 
sollolincato l'importanza « che da tulle 
le jiarti viene allribuìla alla costituzione 
della società », ricordando l'adesione del
le categorie economiche e del mondo .sin
dacale e gli apprezzanienli di docenti del-
rUnivcrsilà di Trieste. Egli ha richiama
lo dalla sua relazione i seguenti punti : 
1 ) la socielà finanziaria sarà uno stru
mento che si ispirerà alla programmazio
ne regionale, e da ciò non deriveranno 
ostacoli o rallentamenti alla sua azione, 
bensì la più razionale utilizzazione degli 
investimenti della finanziaria slessa; 2) 
la socielà finanziaria del Friuli - Aenezia 
Giulia trova dei precedenti in organismi 
istituti nelle Regioni consorelle; non si 
Iircsenla, però, come una pura ripetizione 
di altre esperienze, perchè sono stale ope
rate scelte originali e che, fin d'ora, dan
no garanzia di un oculato avvio del-
l'atlività del nuovo ente; 3) la società 
finanziaria sarà caratterizzata sopralluUo 
dairac(|uisizìone e dalla conservazione, da 
jiarte della Regione, della maggioranza 
del suo capitale sociale, dalla limitazione 
della partecipazione nelle singole socie
là a quote di capitale di minoranza, dal
la concessione di assistenza finanziaria 
(mcdianle prestazioni di garanzie, aperlti-
rc dì credilo, anticipazioni, ecc.) alle sole 
società in cui la finanziaria abbia par-

Dalle Valli del Natisone 

Se Lignano è, in questo prima seari io dell estuie, mela ili liugiiuitli d agni re
gione italiana e d'ogni Paese straniero. Grado (nella foto) non è certamente 
meno ricercata e frequentata: quest'anno, anzi, « Pisola d'oro » ^cosi Fha bat
tezzala il poeta di Grado, Biagio .Mariti) punta ad un traguardo ambizioso: 

quello del milione di presenze. 

Cl \ I D A L F ; — Felice esilo è arriso al
la mostra dei vini, alla quale hanno par
tecipalo 19 aziende agricole. La zona di 
Spessa ha ricevuto i maggiori consensi 
per l'ollimo prodollo. 

CIVIDALE — La sede del .Municipio 
sarà ampliata. Il progetto è stato .nppro-
valo dal ("onslglio comunale. 

CIVIDALE —• Con una gara fra i 
borghi cittadini, i soci della sezione di 
tiro a segno hanno dato l'addio al fucile 
mod. '91 . La vittoria è arrisa al borgo 
San Pietro. 

SAN PIETRO AL NAT. — La Giun
ta regionale ha concesso ai Comuni di 
Torreano e di Stregua rispettivamente 
le somme di olire Ire milioni e di oltre 
due milioni per ripristino di strade co
munali. 

REMANZACCO — Il Consiglio comu-
naie ha deciso l'ampliamento della rete 
idrica. La sjicsa prevista è di due milioni 
e 140 mila lire. 

REMA.NZACCO — La commissione co
munale d'edilizia ha approvato i progetti 
per la costruzione di due capannoni nel
la zona del ponte sul Torre. Essi saranno 
realizzali, rispettivamente, dalle socielà 
Mollello e Za-Fa. 

NIMIS — Un mutuo di 15 milioni 
è slato concesso per la realizzazione di 
opere pubbliche. 

Dalla Carnia 
TOLMEZZO — Il consigliere regiona

le sig. Enzo Moro ha illustralo ai presi
denti delle socielà .sportive della Carnia, 
della Aalcanale, del Canal del Ferro e 
del Gemonese il progetto di legge per gli 
impianti sportivi approvato dalla prima 
commissione pcrmanenlc della Regione. 
Esso prevede cospicui contributi per le 
attrezzature ed è atteso dagli appassiona
ti del calcio, dell'atletica, dello sci e del 
tiro a volo. Si tratta, fra l'altro, di do
tare ogni Comune di un campo sportivo 
recintato e provvisto delle necessarie at
trezzature e di costruire un moderno cen
tro sportivo a Tolmezzo, dove convergo
no ogni giorno centinaia di alunni. 

GAVAZZO CARNICO — La nuova 
scuola materna costerà 22 milioni di lire. 
La spesa e il progetto sono stali appro

vali dal Consiglio comunale. Nel corso 
della stessa riunione si è deciso di stan
ziare 8 milioni e 800 mila lire per il po
tenziamento dcU'acquedotto e si è di
scusso il problema della sistemazione del
la strada da .Alesso a .Somplago nel trat
to sino al bivio di Ccsclans. 

P.ALLZZA — La Regione ha conces
so uno stanziamento di 8 milioni di lire 
per il ripristino dell'argine sul torrente 
Bùi, 4 milioni per il ripristino dell'ar
gine a valle del ponte di Cleulis e infine 
un milione e mezzo per riparazioni a 
opere danneggiate dalle alluvioni. 

FORNI DI SOPRA — Per inleressa-
nienlo dell'Amministrazione comunale, la 
Regione ha concesso un contributo per 
la sistemazione e la riparazione della stra
da che conduce al rifugio alpino «Giàf». 

DALLA BASSA FRIULANA 
S. GIORGIO DI NOGARO — E' sta

to approvalo, da parie del comitato tec
nico del provveditorato regionale alle ope
re pubbliche, il progelto stralcio dei la
vori di complelamenlo della scuola me
dia. I lavori sono stati appaltati da una 
ditta di Rivignano. Il provvedimento por
rà fine allo sialo di precarietà in cui 
si trova l'edificio scolastico e appagherà 
le aspirazioni delle autorità e della slessa 
popolazione. I lavori di sistemazione si 
inizieranno entro brevissimo tempo. 

PALMANOVA — E' stala indetta una 
licitazione privata per l'appalto dei lavo, 
ri di costruzione del nuovo campo di 
hockey e pattinaggio al Bastione Fosca
ri. Il prezzo dell'appalto a base d'asta è 
stato fissalo in 5 milioni e mezzo di lire. 

lecipazìoni azionarie e dall'estensione del
la sua sfera d'azione dal tradizionale set
tore industriale (come avviene nelle al
tre Regioni) anche ad altri campi econo-
mìci, con speciale riguardo al commer
cio. 

PedemontaQa 
GEMON.A — 11 Consiglio comunale 

ha approvalo aH'unanimilà l'assunzione 
di mutui per lire 9.800.000 e lire 42 mi
lioni 500 mila, rispettivamente per la si
stemazione delle strade interne e per il 
nuovo acquedotto. Il consesso ha anche 
volato un ordine del giorno in cui si 
chiede che la Regione, sciogliendo ogni 
indugio, proceda all'assunzione definitiva 
della miniera di Cave del Predil, « crean
do le condizioni per l'inserimento in zo
na di Gemona, della Valcanale o della 
Carnia, dello stabilimento di trallamcn-
lo del materiale eslratto u ; nell'ipotesi 
che tale stabilimento non possa essere 
realizzato, si chiede « che lo Sialo, attra
verso TIRI, costituisca nella zona predel
ta altre industrie soslitulivc capaci di as
sorbire diretlamentc o indirellamenlc u-
na notevole ali(|uola della forz.vlavoro 
attualmente disponibile in loco ». 

TAVAGNACCO - - 11 Consiglio comu
nale ha approvato l'esecuzione di opere 
per un ammontare di 389 milioni in ba
se a uno stralcio al piano programma-
lieo quinquennale che prevede invcslimcn-
li per oltre un miliardo di lire. Distin-
lamenle, saranno impiegali 6 milioni per 
l'allargamenlo di via Chiavris a Colugna ; 
60 per opere di urbanistica e stradali ; 
53 per la costruzione delle scuole mater
ne di Tavagnacco e Adegliacco-Cavalicco ; 
50 per le fognature nella tratta Colugna-
Fcletto con edificazione dello scarico ter
minale ; 20 per l'impianto d'illuminazio
ne nelle vie centrali delle singole frazio
ni e 200 per l'edificazione delle scuole 
medie a Felcllo. E' slata anche appro
vata la sistemazione dei cimiteri di Tava
gnacco, Colugna e ("avalicco per una spe
sa di 12 milioni. 

SAN DANIELE — La Giunta regio
nale ha concesso un contributo di 110 
milioni di lire per la coslruzione di nuo
vi reparti dell'o.spedale civile. 

SALUMERIA 

u. 
9 1 4 . 2 IVO. aVB. NBW ¥OHK 

A Diretto importatore 
di formaggio di Top
po del Friall. 

• S a l a m i importati 
d'Italia. 

• Proaclotto di Sao 
Daniele. 

• Preixl modici. 

9 Si Bpedieco In tutti 
gli Stati Uniti a in 
Canada. 

PRODOTTI EUROVET s.r.i. 
Disinfettanti - Disinfestanti ed 
integrativi per la zootecnia 

Stabilimento in POMEZIÀ 
(Roma) - Direzione Com 
merciale: Via R. Lancia-
ni, 67 • ROMA 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

CEi^ELIN don Umberto - U.MKO-
MAAS (Sud Afr.) - Al saldo 1966 per 
lei ha provvedulo il fratello, del quale 
le trasmetllamo gli affettuosi saluti. Da 
Hill, grazie e eordialilà. nel ricordo della 
recente, graditissima visita. 

( ÌALL ICI (;iuseppe - MISURATA (Li
bia) - Come avrà sa|iulo. l'Udinese non 
p andata proprio tanto male come lei la
menta. Non è riuscita a guadagnare il 
ritorno in serie B. tullavìa ha sfioralo il 
SLieecsso pieno. Comunque, quando la 
fijuadra bianconera vìnceva o perdeva. 
min era merito nostro e non era colpa 
niistra. La sterlina e le dicci piastre, pari 
a L. 1485. le consideriamo a saldo del
l'alili. 1966. Tanti saluti dal Friuli. 

n.S.SOM Orlanibi - MERCA (Soma
lia) - Grazie per le belle espressioni e 
per il saldo 1966 e 67 (soslenit.). Salu
ti cari da Manzano. 

A U S T R A L I A 
CVMPANOTTl Silvio ed Eleonora -

GRKKNSLOPES (Brisbane) - Il cugino 
(Iella gcnlile signora Eleonora ci Ila ver
sato il saldo 1966 per voi e ci ha pre-
patii di trasmettervi i suoi saluti cor
diali. 11 che facciamo qui. mentre ringra-
zlamii il vostro familiare e voi. 

CI.VIATORIBIIS. famiglia - BYER 
SIDING - Il vostro familiare comm. Pom
peo, nostro caro e fedelissimo amico, ci 
ha versalo il saldo 1966 per voi. Grazie 
a lui e a voi; e con i suoi saluti affet-
luiisi, il nostro sincero ringraziamento. 

lORNACCIIIM Aurclia - TRAFAL-
G-AR (Vie.) - (irazie: l'assegno, pari a 
L 2055, ha saldalo l'alili. 1966 in qua
lità di sostcniirice. Ricambiamo i gen
tili, graditi saluti. 

FOGOLÀR FIRLAN di PERTH -
Ringraziamo di cuore il presidente del 
sodalizio, sig. Regolo Degano. jier averci 
spedito il saldo deHabli. 1966 a favore 
dei slgg. (iabricle Aalvassori, Giovanni 
D.\ndreis, Guido D'Andreis, A. Cani-
peollo. Giuseppe e Tina Ballislella. Aldo 
Brambilla. A lutti, con l'espressione del
la nostra gratitudine, feri idi auguri. 

MAGNAN Angela - ( ; R E E N A C R E -
Grazie: la rimessa di L. 1740 ha saldalo, 
in ipialilà di soslcnilrìee. l'abb. 1966. 
Vive eordialilà e voti di bene. 

.MARC0LL1.M Eugenio - SYDNEY -
Grati per il saldo 1966. la salutiamo con 
augurio da Bra/v.ano di Cornions. 

MARZOLINI Aldo - INGllAM • Ab-
liiaino risposto a parte alla sua lellcra. 
fornendole le milizie ricliicslcei. Grazie 
per le due sterline, che saldano l'abb. 
1166 in qualità di soslenit. 11 prof. Dino 
Menichini. il maggiore .Aldo .^pccogna e 

il magg. Silvano Gasparini ricambiano con 
augurio i gradili saluti. 

.AIIA.N Luigi - MACKAY - Lei riceve
va due copie del giornale perchè una 
era indirizzala al « F'ogolàr»; comunque 
ora. sceiiinlo il suo desiderio, ne riceverà 
una soltanto, (jrazlc per il saldo 1966 
per lei e per i sigg. Mario Mian. Loren
zo Masolti, Pietro Masolli e Anita Libe
rale, presso i quali la preghiamo di ren
dersi inlerprcle della nostra gratiludinc. 
11 presidente A alerio ricambia con augu
rio i gradili saluti. 

-MLA.M (;iuscppe e Fulvia - ROCK 
WALLEY - Al .saldo 1966 per voi ha 
provveduto la gentile signora Noemi, ri
spettiva cognata e sorella, che vi saluta 
caramente. Da noi, grazie e cordialità. 

MORO Eno - SURFERS-PARADLSE 
- La sorella Italia, che la s îluta con af
fetto, ci ha corrisposto il saldo 1966 a 
suo nome. Grazie, ogni bene. 

E U R O P A 
I T i l L l A 

ARPA Luigi - MILANO - I.a gentile 
signora Lucina Mazzoli ci ha spedilo va
glia d'aldi. 1966 per lei. Grazie a lull'e 
due; auguri, 

CANDUSSO Germano - IVREA (To
rino) - Grazie per il saldo 66 (soslenit.) 
e un cordiale mundi. 

CHIUSSl Gualtiero - VICENZA - Rin
graziando per il saldo 66, ricambiamo i 
graditi saluti. 

CICERI Nanda e TENTI Alice - ML 
L.ANO - Slamo grati alla gentile signora 
('iceri per il saldo 1966 (soslenit.) spe
ditoci a favore di entrambe. Non man
chiamo di Irasmellere il vostro saluto a 
Sequals e a tulli i compaesani in patria 
e all'estero. 

COLLLNO ins. Elvio - ARCELLA (Pa
dova) - (irazie: 1966 a posto. Cordiali
tà augurali. 

MACOR Paolo - MILANO - Rinno
vati ringraziamenti per la cortese, gradi
ta visita, e per il saldo 1966 (soslenit.). 
Saluti e voti di bene. 

MARTIMS Carlo - ROMA - Poiché 
lei aveva pagalo l'abb. sino a tulio il 
1964, il vaglia di L. 1200 ha saldalo le 
annate 1965 e 66. Grazie, saluti, auguri. 

MARTIMS G. Battista - ROMA - Rin
graziando per il saldo 66. ricambiamo i 
gradili saluti e gli auguri. 

MATTIO-M Alma - TORINO - Prov
veduto al cambio d'indirizzo, (irazie per 
il saldo 1966 (soslenit.) e saluti cor
diali. 

MAURO Luisa - MORES (.Sassari) -
11 vaglia ha salilalo il 1966 in qualità di 
sostenitrice. Grazie. Ben volentieri salu
tiamo per lei il Friuli. Ricambiamo con 
voti di bene le cordiali espressioni. 

Dopo IT anni, i coniugi Elisa e Guglielmo Marano (al centro detta foto: il 
sig. Guglielma ha sull'ilo Fampiitazione delle gambe) hanno avuto la gioia di 
veliere riuniti, a Pozzo di Codroipo, tulli i laro figliuoli. Dtt sinistra, essi sono: 
Lina. Murimi (emigrata in .irgentiita). Ercole (emigruta in Francia) e Maria, 
tutto il gruppo salultt, con ferrido augurio, i fumiliuri vicini e lontiini e tutti 
i nastri corregionali — in particolare i compttesatti — nei cinque continenti. 

MENEGO.X doti. Pietro - .MILANO -
Grati per il saldo 1966. la salutiamo con 
una cordiale stretta di mano. 

MOLINARO Alfonso - SEGR.ATE 
(Milano) - (rrazie: a posto il 1966. 

MONASSl prof. Pierino - MILANO -
Ringraziandola per il saldo 1966. bene-
aiiguriamo per il suo lavoro dì incisore 
iiicilaglista. Ad inaiarti! 

MONTICO dott. P. Giorgio - TREVL 
.SO - .Anche a lei, con il nostro ringra-
niento per il saldo 66. auguri di bene. 

Hittgraziamo ittiche i seguenti signori, 
tatti residenti in Friuli, dai quuli — o o 
favore dei quali — ci è stata corrisposto 
il sidda delFiibb. 1966: 

Borlolussi Francesco. .Arzene (anche 
191)7 e 68, a mezzo del figlio Emi, resid. 
in Canada): Cattarossi rag. (Jinvanni, 
yualso (1967. soslenit.); .Maddalena Giu-
sejipiua. Fauna: Marin Antonio, Pielun-
go (soslenit.; a mezzo della signora Te
resa De .Stefano, resid. a Lugugnana di 
Venezia) ; Marlin A iltorio. Slevcnà di 
Caneva (soslenit.); Mazzoli Lucina. Le-
stans (soslenit.); Menis Riccardo. Osop
po (anche 1967); Michelulli (Juido. Udi
ne (soslenit.); Mores Riccardo. Dignano ; 
Soramel dott. Silvano, Codroipo (anche 
1967, soslenit.). 

AVHTWHA 

BROILI doli. Luciano - SAI.LSBUR-
GO - Il rag. (iiovanni Caltarossi, che la 
saluta cordialmente da Qualso, ci ha ver
salo il saldo 1967 per lei. Grazie a lull'e 
due. e auguri. 

BELUIO 

GREATTl Marcello - JEMEPPE -
Con tanti saluti cari da Basiliano, gra
zie per il saldo 1966. 

MIINER (;iuseppe - WILLEBROEK -
Ringraziando per il .saldo 66, la salutia
mo con augurio da t'ividale e dalle rive 
dell'incomparabile Natisone. 

F R A N C I A 
CALDERIM Valeniinii - MONTIGNV 

- e Amedeo - JON\ ILLE - Siamo lieti 
di Irasmeltervi i saluti affettuosi del fra
tello Umberto, che ci ha versato il saldo 
19(i(i a favore d'entrambi. Grazie, ogni 
bene. 

CECCONl (;iudilla - FERTE SOUS 
JOU.ARRE - Le siamo grati d'averci spe
dilo il saldo dcll'abb. 1966 (soslenit.) 
per lei e per il fratello, sig. Delfino, re
sid. a Londra. \ ive cordialità. 

CESCHIA Argentina - BREST - Con 
salmi cari da Urbignacco, grazie per il 
saldo 1966. 

COZZI Ugo - CAI.AIS - Il sig. Pietro 
C'esca, che la saluta con fervido augurio, 
ci ha corrisposto il saldo 1966 per lei. 
(irazie a lull'e due; cordialità. 

J 0 ( ; N A Riunco - ST. FARGE.AU -
Grazie: 19(i(i a posto. .Sinceri voti di 
bene. 

LEITA Viaitcr - V i e S IR CERE -
Esatto: i 20 franchi saldano l'alili. 1965 
e 66. (Jrazic. Salutiamo senz'altro per 
lei. e ben volentieri, tulli i camici emi
grali. 

I.ENUZZA Anna e Attilio - S.AN-
NOl.S - Il presidente Aalerlo ringrazia 
del gradili saluti e li ricambia di cuore, 
eiin fervido augurio, (irazle anche per il 
saldo 1966. Infiniti saluti da Osoppo. 

MARANO Ercole - ALMETZ - Gra
zie, caro amico, per il saldo 1966 (so
slenit.) e per i graditi saluti, che ricam-
biaiiio di tutto cuore a lei. alla gentile 
-iixnora e ai bambiiil. 

MARCI Z / l Marino - SORCY - li dl-
relliirc dcH'Enlc e del giornale, doli. 
Pcllizzari. le è profondamente grato per 
le toccanti espressioni che ha voluto de
dicargli in occasione del grave lutto che 
l'ha colpito. (ìrazie di cuore anche per 
il saldo 1966. 

MARIN Nicolò - MONTEREAU -
Mentre la ringrazlanio per il saldo 1966, 
la iircghianio di dire alla sua gentile con
sorte, signora (lincile, che la lettera da 
lei scrìttaci è slata d'una cortesia squi
sita, della i|uale le siamo profondamente 
grati. Ben loleiiticri salutiamo jier voi 
i familiari e gli amici residenti a Aito 
d'Asio. e ricambiamo con augurio i gra-
ilillsslmi saluti. 

MMìTINI .Sergio - VITRY .SUR SEI-
NF'. - .Siamo lieti dì trasmetterle i saluti 
del sig. Giacomo ('oiiclli. che ci ha ver
salo per lei il saldo I96(i. Grazie a tu l le 
due. e voli di bene. 

MARTINIS Vinicio - CILAAIPIGNY 
- Alle cordialità dall'amico sig. Aito Pai-
laro, che ci ha corrisposto la quota 1966 
a suo favore, e ai saluti del quale ci as
si lelamo. ringraziando. 

MKCCHIA Louis - PLESSIS TREVL 
SF - Il ]9li6 è a posto. Grazie; mandi! 

MENIS Lucio - ST. ILAIRE DU 
TOUVET - Il sig. Muzzolini le ha fallo 
iiinaggio dcll'abb. 1966. (jrazie a lull'e 
due: cari auguri. 

MERLO Giacomo - MONTATAIRE -
Le siamo grati per la rimessa: .saldalo 
il '66. Con vivi ringraziamenli, eordia
lilà. 

MIGOTTI Edoardo - MESNIL-LE-ROl 
- IJC trasmettiamo i .saluti, e ci associamo 
ad essi, del suo caro fratello, sig. .Albi
no, che ci ha versalo il saldo dcll'abb. 
per l'anno in eorso. Grazie dì cuore. 

MINISLNI .Severino - BONNEUIL EN 
A ALOl.S - Ringraziando per il saldo 66, 
rleambiaino da Tiveriacco di Majano i 
graditi, gentili saluti. 

MOLARO Angelo - ST. HIPPOLYTE 
- La rimessa ha saldalo l'abb. 1966. Cor
diali ringraziamenli e saluti. 

MOLARO Walter - TETING SUR 
M E D - (irazie: sistemato il 1966. Au
guri cari. 

.A10RAS.SI Tullio - CllATOU - Con 
saluti e voli di bene da Liariis di Ova-
ro. grazie per il saldo 1966. 

MORETTI Aalcntino - DOURGES - I 
50 franchi hanno saldato il 1966 e 67 
in qualità di soslenit. Grazie infinite, e 
cordiali auguri da Majano. 

MORO Luisa - PARIGI - La gentile 
signora Gorlani le ha fallo omaggio dcl
l'abb. 1966. Grazie a lull'e due; cordia
lità. 

MIZZOLINI Enrico - ARCUEIL -
Mentre le rinnoviamo il nostro ringrazia-
inenlo per la cortese visita ai nostri uf
fici, accusiamo ricevuta del snido 1966. 
Merci betiiicoup et un revoir. 

MUZZOLINI Galdino - BOURGES -
Con saluti ed auguri da Billcrio di Ma
gnano in Riviera, grazie per il saldo 1966. 

GERillAIIIlA 
MO.NGIAT Enrico - LUDWIGSHA-

FEN - I/a persona da lei incaricata ci 
ha punlualmente versato il saldo 1966 
(soslenit.) per lei. Grazie, auguri. 

I M U H I L T B B B A 
CECCONl Delfino - LONDRA - Al 

saldo 1966 (soslenit.) per lei ha provve
duto la sorella, signora Giuditta, resid. 
a Ferie sous Jouarre (Francia). Grazie a 
lull'e due; auguri. 

ALARONESE Mario - LONDRA - Gra
zie: la sterlina, pari a L. 1735, ha sal
dato l'abb. 1966 in qualità di soslenit. 
Infiniti voli di bene. 

MUZZOLINI Ermes e Sabina - MAR
KET IIARBOROIGH LEICS - La ri
messa di L. 1515 ha saldalo il 66 (sosle
nit.). Grazie. Saluli e auguri cordiali. 

REGGIO Angelo e Raffaele - BIR-
MlNGll.AM - Rinnovali ringraziamenli 
al sig. Angelo — che ha volulo farci 
gradita visita e ci ha versalo il saldo 
1966 e 67 (soslenil.) a favore di en
trambi — e auguri fervidi d'ogni bene a 
lull'e due. 
LU8t«K:.HBUBCIO 

LAZZARA Pietro - NIEDERCORN -
1 cento franchi belgi, pari a L. 1210, 
hanno .saldalo il secondo semestre 1966 
e il primo sem. 1967. Grazie vivissime, 
e eordialilà da Paluzza. 

MARTLNUZZl Attilio - BERTRAN-
GE - Le rinnoviamo le espressioni della 
nostra gralitudinc per la gemile vi.sila 
alla sede deirFJnlc e per il saldo dcl
l'abb. 1966 (secondo semestre). Cari au
guri. 

MORIiZZI Sergio - STEINSEL - Poi-
('hè lei ci ha già corri.sposlo la quota per 
l'anno in corso, i cento franchi lussem
burghesi (L. 1230) saldano l'abb. 1967. 
Ringraziamenli vivissimi e voti di bene. 

S V E Z I A 

MAUR Vulmaro - LINKOEPING - Da 
Ronchi dei Legionari, il sig. .Aurelio F'ur-

/ / piccolo Data.-, .\iiigai. residente con 
i genitori a La Cariala (Fenezuda) con 
questa sua fotografia, che la ritrae su
bito dopo la cerimonia nel corso della 
quale ha ricevuto la Prima Comunio
ne, saluta con affetto i suoi cari non
ni in Friuli, i parenti e i corregionali 

in tutto il mondo. 

lan ci ha siiedilo vaglia d'abb. 1966 per 
lei. (rrazie a tutt'e due ; ogni bene, 

HVIXZEBA 
CAUTERO Franco - BASILEA - Le 

trasmettiamo assai volentieri il saluto e 
l'esortazione del rev. parroco di Paradi
so, che ha ])rovveduto a saldarci il saldo 
1966 a suo favore. Grazie, oani bene. 

CIM-ATORIBUS doli. Luigi - BASL 
LEA - Il suo caro papà, comm. Pom
peo, ci ha versato la quota d'abb. 1966 
per lei. (irazie. Con i saluli affettuosi 
da jiarte del papà, le giunga gradilo il 
noslro augurio. 

CUDIN (iianfranco - WALI.ISELLEN 
(Zurìgo) - Trasmettiamo ben volentieri 
il suo saluto a luUi i friulani nel mon
do. Grazie per il saldo 1966. 

FOGOLÀR FURLAN di BASILEA -
Ringraziamo vivamenle il presidenle del 
sodalizio, sig. Tomaso Tomasini. per aver
ci spedilo il saldo 1966 a favore dei sigg. 
Giovanni Ronco e Gianfranco Della Pie
tra. (Cordialità augurali. 

LIZZI Oreste - BIRSFELDEN - Con 
saluli cari da Fagagna, grazie per il sal
do 1966. 

MANZINI Paolo - BASILEA - Gra
zie per la rimessa a saldo dcll'abb. 66 
(soslenit.). Tante eordialilà da Nimis. 

MARAN(;ONE Bruno e Aniceto -
AVLNTERTlllIR - .Siamo grati al sig. 
Bruno per averci spedilo il saldo 66 a 
favore di entrambi: figlio e padre. .Au
guri d'ogni bene da S. Maria di Leslizza. 

MATTELLONE (iiiiseppe - FRAUEN-
FELD - Rinnovali ringraziamenli per la 
cortese visita e per il saldo 1966. Con 
l'augurio di rivederla presto, cari saluli. 

MEDEO.SSl Dino - BAUEN - Grazie 
anche a lei per aver lolulo essere ospite 
dei nostri uffici e per averci saldato la 
quota 1966. Un caro mandi. 

BANCA DEL FRIULI 
Soeittè per asoni fondata nel 1973 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: Via V. Veneto, 20 - Udln. 
SEDE CENTRALE: Via Prefettura, 11 - Udine - Tel. 5S.5.51 - 2 - 3 - 4 
AGENZIE DI CITTA': 

N. 1 - V.le Voi. della Libertà 12/B - Tel. 56-2-88 
N. 2 - Via Poscolle, 8 (Piazza del Pollame) - Tel. 56-5-67 
N. 3 - Via Roma. 54 (Zona Stazione Ferroviaria) - Tel. 37-3-50 
N. 4 - Via Pracchiuso, 44 (Piazzale Cividale) - Tel. 53-7-00 

Capitale sociale L. 300.000.000 
Riserve L. 1.800.000.000 

F I L I A L I : 
Artegna, Aviano, Azzano X, Buia, Caneva di Sacile, Casarsa della Delixia, 
Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Conegliano, Cordenons, 
Cordovado, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli, Gorizia, Gradlica 
d'Isonzo, Grado, Latisana, Lido di Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Ma
niago, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Monfalcone, Montereale Valoellina, 
Mortegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pavia di Udine, Pieve 
di Cadore, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Prata di Pordenone, Sacile, 
S. Daniele del Friuli, S. Doni di Piave, S. Giorgio di Livenza, S. Giorgio 
di Nogaro, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Talmasaona, Tarcento, 
Tarviaio, Tolmezzo, Torviscosa, Tricesimo. Trieste, Valvaione, Vittorio 

Veneto. 

R E C A P I T I I 

Bibione (stagionale), Caorle (stagionale), Clauzello, Faedis, Meduno, Li
gnano Pinela (slagionale), 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, TorviscOM. 

FONDI AMMINISTRATI: OLTRE 77 MILIARDI 
DEPOSITI FIDUCIARI: OLTRE 68 MILIARDI 

r R I U L A N I , domiciliate presso le Filiali della 
BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse in Patria I 
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MINUTTI Angelo e AIION Duilio -
VEVF'Y • .Al saldo 1966 per voi (sosle
nil.) ha provveduto il rev\ parroco di 
S. Vito di Fagagna. Con i suoi saluti, il 
nostro ringraziarnento e fervidi aiiuuri. 

MORELLO Giorgio - WOllLEN - Ri
cevuto il vaglia postale inlcrnaziiniale : 
a posto l'alili. 1966. Saluli e voti di bene 
da (Casarsa. 

NORD AMERICA 
C A N A B A 

liOIlTOLU.SSl Emi - LONDON - Le 
siamo grati per la cordiale lettera e per 
i (lodici dollari che saldano l'alili. 1966. 
67 e 68 per lei (soslenit.) e jier ì suoi 
cari genitori, residenti a Arzene. ai (|uali 
Irasmclliamo qui il saluto del figlio lon
tano e (|uell(i della signora (jinella Di 
Bernardo. 

Bl TTAZZONI Alma ed Emilio -
S l D l t l RY - Grazie di cuore: i IO dol
lari hanno saldalo l'alili. 1966 (soslenit.. 
via aerea). Salmi ed auguri da S. T)a-
nìele e da .S. Vito al Tagliamento. 

CIMATORIBIS Giorgio - WF.STON 
(Toronto) - 11 suo caro e buon pajià. il 
noslro fedele amico comm. Pomiien Ci-
matorìbus. ci ha versalo il saldo dell'abb. 
1966 per lei. Con i .saluti del babbo, ac
colga il noslro ringraziamento e gli au
guri pili fervidi. 

COMIZZI Angelo - FORT WILLIAM 
- (irazle: ricevuti ì due dollari a .saldo 
del 1966. La ricordiamo, bencaugurando, 
da Pozzecco nalale. 

COI'ETTI Luciano - DOWN.SVIEW -
Con saluli cari da Osojipo e da Lone-
riacco, grazie jicr il saldo 1966. 

(;iA(:OAIINI Raffaele - MONTREAL 
- F'satlo: i quattro dollari hanno saldato 
l'abb. jicr il 1965 e il 66. Grazie di tut
t o : anche delle cortesi esiiressioni e dei 
saluti, che ricambiamo cordialmenle. Ben 
volentieri salutiamo per lei Collorcdo di 
Prato e don Giovanni Buzzi. Un caro 
mantli. 

(;iAVEDONI (;ino - HAMILTON -
Grazie: saldalo il 1966. A^ivissime cor
dialità (la Goricizza di ("odroipo. 

TESAN Lino - VANCOUAT.R - Gra
zie per la cortese lettera e per i tre dol
lari che saldano il 1966 in qualità di so-
slciilt. Abbiamo letto con interesse i suoi 
versi (migliori quelli in friulano), ma 
non jiossiamo pubblicarli. Come è stato 
ripetutamente risposto anche ad altri cor
regionali, non ospitiamo componimenti 
che non siano di autori largamente af
fermati, o che non possiedano eccezio
nali pregi d'arie. Non ce ne voglia : è 
una regola che ci siamo imposli, e la 
rlspeltiamo scrupolosamente: pro|irio nel
l'interesse del giornale e dei suoi abbo
nali, che desiderano leggere componi
menti ollimi, o almeno buoni. Tanti cari 
saluti (la S. Giorgio della Richinvelda. 

M E N M € 0 
CANCIAN Arturo - MESSICO - Gra

zie di cuore, caro amico, per il saldo 
1966. Le stringiamo la mano, e la salu
tiamo con augurio da A eneo. 

ClllANDONI Emilio - MESSICO -
Il cugino, sig. Pietro, ai cordiali saluli 
del (|ualc ci associamo, ci ha corrisjioslo 
la differenza dell'iiiiiiorto tra l'abb. ]ier 
vìa mare e quello per posta acrea, (ira-
zie, ogni bene. 

S T A T I CHITI 
CANCIAN Adelchi - ASTORIA - Gra

zie per le belle, gradite espressioni, e per 
i 5 dollari che hanno saldato, in (|iialìlà 
dì soslenit.. le annate 1966 e 67. .Auguri 
da Pozzo di .S. (Giorgio della Richinvelda. 
che salutiamo a suo nome. 

CAPPELLETTI Pietro - UNION CU 
TY - F^acciamo noslro il suo augurio : 
Iddio le conceda di tornar presto in Friu
li. .Allora non manchi di farci una visi-
la: desideriamo stringerle la mano. In 

la hitaiiii e cara .signora Cacchio (indossa il vestito nera delle nostre donne) 
ha 91 anni, ha sei figli (il settima è deceduta in Cuttuda : era il maggiore), 
19 nipoti e 21 pronipoti. Ella abita a Biauzza iti Codroipo, con un figlia: 
gli altri .fona disseminuti un po' qua e un po' là: due figli in California, uno 
in Canada, una figlia a Padova, un'altra a Biauzza. (Jui la simpatieu vecdiina 
è al mercato di Codroipo, attoriiiulu dal figlio l)ametiica di cui è ospite, dalla 
nipote Larraine, tredicenne, che risiede a Pori Credit (Canada) e dal figlio 
minore, .irmando, che è il papà delta ragazza. Era la prima volta che Larraine 
vedeva la nonna, ed è facile immaginare la gioia di entrambe : una gioia che 
traspare dallo sguardo delFiina e delFaltra. Come traspare dagli occhi del sig. 
Armando Cacchio, che ha riublirttiiiitta lu intuire dopa 18 anni tl'asseiizti. 

allcsa dì quel lieto giorno, tanli cari 
saluli. E grazie per il saldo 66. 

CARLON Antenore e PANIZZUT Va-
lentino - NEW YORK - Siamo grati al 
sig. Carlon per averci spedito 5 dollari, 
che .saldano l'abb. 1967 per lui e l'abb. 
1966 per il suo e nostro amico sig. Pa-
nìzzul. Infiniti voli di bene da Btidoia. 

ClBlSClllNO Giulio - BRONX - Con 
vive cordialità da ("asiions di Strada, 
grazie ]ier il saldo 1966. 

CIMADOR Silva e (iuido - NEW 
YORK - Ai Irasmettianio i saluli (sap
piamo di farvi cosa mollo gradita) del 
cav. Renalo (iressani. Egli ha provve
duto al saldo 1966 per voi. e ci ha rac
comandalo di renderei interpreti del suo 
augurio. Da noi, grazie e un caro mandi. 

( ; A . S T E L L Victor - DETROIT - Gra
zie, caro amico nostro, per la nuova (iro-
va di stima e di simpatia dataci con il 
saldo 1966. Salulianio per lei Castelfran
co Veneto natale, e per la sua gentile 
consorte iiucll'angolo di sogno che ha 
nome Cordenons. 

( ; R A F F I Ermes - CLEVELAND - Ben 
volenlieri. ringraziando jier il saldo 1966. 
salutiaino a suo nome (!ìsterna e i suoi 
compaesani in patria e all'estero. 

GUIÌlANl suor M. Ciriaca - PEEK-
.SKILL - Le siamo vivamente grati per 
il saldo 1966. (jrailisea. con i sensi della 
nnsira deferenza, i più fervidi auguri da 
Ospedalctlo natale. 

IF'.M Lucìa - (i.ARA' - Ben volentieri 
saliiliamo per lei Forgaria natale, la so
rella e i nipoti, nonché i familiari e i 
cugini in Francia. .\ lei e al suo gentile 
consorle. sig. Luigi, i nostri auguri, nel 
ricordo delle visite ai nostri uffici ( spe-

/ coniugi Luigia e Buggera Leonarduzzi. entrambi da Dignano al Tagliamento 
e residenti in .Australia rispetlivitmente da ÌT e tlu .'l.'ì unni, hanno falla rilariio 
in Friuli per trasearrervi una breve vacanza, yaturitlmente, ne hanno approfit
tato per riabbracciare i fratelli, le sorelle e i rispettivi fumiliuri. l.a foto vede 
riitnili tutti al termine d'una lieta festa a Rive d'.ircano. l coniugi Leonarduzzi 
salutano i parenti e gli amici in Australia (in particolare i coniugi Emma ed 
.Udo Pìrotia, loro fumiliuri: la signora Emma è infatti sorella della signora 
Luigia, e pertanto il sig. Ruggero e il sig. Alda sano cognati) e quelli in Ca
nada: e con vivissima affetta e fervida augurio le famiglie Zumpese e Feruglio, 

riamo di rlveilerei presto), e il noslro 
grazie per il saldo 1966. 

LOVISA Bcnevenuto - KENNET 
SQUARE - Tante cordialità da Cavasso 
Nuovo e ringraziamenli per il saldo 1966. 
Mandi! 

MADDALENA Romano - JACKSON -
Beli volenlieri salutiamo )ier lei Fauna 
e i suoi compaesani e tulli ì friulani al
l'estero. Grazie per i 5 dollari: saldali 
1966 e 67. 

MAIERON Felice - FILADELFIA -
(.1 associamo, bencaugurando e ringra-
/iaiidii. ai saluti che le invia il cognato 
sig. Ezio, il (|uale ci ha corrisposto il sal
do 1966 a suo nome. 

MANARIN Rolando • CHICAGO -
L'amico sig. Pietro F'aeeliin ci ha versa
to rimporlo per l'abb. 1966 e 67. Ai 
suoi saluti, uniamo i nostri auguri. 

ALAR ALDO Angelina - TOLEDO -
Sistemati il 1966 e 67. (grazie. Cordialità 
(la Cavasso Nuovo. 

MARALDO Ennio - MI FFALO - Si 
abbia i saluli augurali del rev, parro.-o 
di linilllno. che ci ha saldalo per lei 
l'abb. 1966 (soslenit.). Da imi. grazie e 
cordiali voti d'ogni bene. 

MARALDO Luigi - DETROIT - An
che lei soslenil. per il l"66. (ìrazie. sa
luti cari da Cavasso .NUOKI. 

MARCO!,INA Agostino - STAI NTON 
- (ìrazie: abbonato sostenitore per l'aii-
iiii in eorsii. Saluti e auguri da Poffabro. 

MARTINA (ialliano - FI. PA.'̂ O - 1 5 
dollari saldano l'abb. 1966 ( \ ìa aerea). 
Grazie. Ricambiamo centuplicali i gradi-
lìssimi saluli. 

MARTINA Maria - DETROIT - Rin-
•rraziandola jier il saldo 1966. saluliaiiio 
a suo nome Chiusaforle natale e i fami
liari residenti a t dine. 

MA.SONI Luigia - CICFRO - Grazie, 
gentile signora. Per il 1966. si consideri 
soslcnilrìee del noslro giornale. Infinlli 
saluli e voli di bene. 
^ MASSARO Tullio - CORTLAND -
tanti cari saluli da Frisanco e ringrazia
menli per il saldo 1966. 

SUD AMERICA 
ABCEIKTINA 

CIMATOKMUS Antonio - JUJUY -
Lo zio. emiim. Pompeo, versandoci il sal
do 1966 per lei (grazie a tul le due), 
ci ha pregati di Irasniellerlc i suoi sa
luti augurali. Ad essi aggiungiamo le 
espressliini della nostra eordialilà. 
FOGOLÀR FLRLAN di SANTA FÉ -

Ringrazia di cuore il sig. Nillo (ion 
per averci s|iedllo il saldo degli alili. 1965 
e 1966 a favore del sodalizio e dei sigg. 
Araldo Chiesa. José F'iebus. Lodovico 
Leonarduzzi. Lauro Lini. F'.dnardo Mar-
euzzl. Angelo Panigulli. Alici Paulon e 
Attilio Aolpalli: per il .^aldo 1966 a fa
vore dei slgg. Sergio (imi. F.lio .Alaicr e 
doli. Olinto Pividori; per il primo se
mestre 1966 a favore del sig. Fulvio Bel
trame; per tutto il 1965 e il primo se
mestre 1966 per il sig. .Attilio Scialli, 
IHirlriippo deceduto. A tutti i soci del 
Il F'ogolàr II che hanno volulo esprimerci 
e confermarci la loro fiducia, infiniti rin
graziamenti e cari saluli. 

( ; R 0 P Cipriano - VILLA RILMIPAL 
((Cordoba) - .'̂ ianio lieti di trasmelterle 
gli affettuosi saluti del nipote Costante, 
che ci ha versato |ier lei il saldo 1966. 
Da noi. grazie e auguri. 

MARAN(;ONI Augusiin - RAMOS 
MEJLA - Al saldo 1966 per lei (grazie) 
Ila provveduto il cugino, sig. Massimo, 
del quale sianni lieti di Irasmelterle i 
saluti. 

MARTINIS. famiglia - GODOY CRUZ 
- Da Vico di F'orni di Sullo, la signora 
Maria Sala ci ha spedilo il saldo 1966 
per voi. La genlile mitlcntc saluta lutti, 
e CIMI parliciilare affetto la sorella Gem
ma. Da noi. grazie e voti di bene. 

AIILOCCO. fratelli - SAN J l .STO - Ab
biatevi tulli gli auguri del fratello Giu
seppe, che ci ha versalo il salilo 1966 
per voi. (irazle e saluti cari. 

MISSONI Allilio e Alina, e DEL BAS
SO Fltiire - ROSARIO - Da Moggio Udi
nese, il sig. Luigi Pitacco. che con voi 
ringraziamo, ci ha spedilo l'alili. 1966 
a vostro faiore. A tutti, i nostri piìi 
cordiali saluli. 

MLZZIN Luigi - LOAIAZ DE ZAMO-
RA - Il suo procuratore, sig. Elio Pa
gnacco. che le invia cordiali .saluti con 
luna la famiglia, ci ha versalo il saldo 
1966 a suo favore, (irazie. voti di bene. 

l LIANA Marco e Gina - BERISSO -
l a gemile signora (iortani vi ha fatto 
omaggio dell'abb. l ' '66. (»razle vivissime 
a lei e a voi. e a tul le Ire i nostri più 
fervidi auguri. 

B B A S I L E 

GANCI doti. Claudio - BROOKLYN 
S.AN PAOLO - Le rinnoviamo 1 nostri 
sentili ringraziamenli per la gcnlile. gra
ditissima visita, e ]ier il saldo delle anna
te 1965 e 66. l n caro multili colmo di 
augurio. 

fBrecAv 
CICUTTO Giovanni - MONTEVIDEO 

• Da Toppo, la familiare signora Marina 
ci ha gentilmente spedilo il saldo 1966 
a suo favore. (ìrazie di cuore a lull'e 
(lue. e infiniti auguri. 

CRL^TOFOLl Pietro - CARMELO -
." l̂aino lieti di Irasmelterle ì cordiali sa
luli della cognata, signora Carmela, che 
ha .saldalo per lei l'abb. 1966. (irazic vi
vissime, e un caro mandi. 

VE.VEZrELA 

CE.̂ ^CA (iiovanni - CARACAS - 11 sal
do 1966 per lei ci è slato corrisposto dal 
familiare, sig. Pietro, che la .saluta cor
dialmente, ricordandola. Da imi. grazie 
e cordialità. 

I.ENARDl ZZI Luigi e Dario - MA-
R.AC-AA - \ i siamo grati ]icr le notizie 
forniteci, per le cortesi espressioni e per 
i sei dollari l .S A che hanno saldato l'ab-
bonamento per le annate 1966, 67 e 68. 
Cordiali saluli. 
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UFFICIO RAPPRESENTANZA 
I' n I M E 

Via Liontllo 11 ti - Palazzo del Municìpio 

MFNAZZI don Ezio - S. JUAN DE 
LOS MORROS - Vive cordialità dal ni-
jiote. don Adriano, che ci ha saldalo l'ali-
liiinaniento 1966 )ier lei. (ìrazie. .saluti, 
au::uri. 

MI NARETTO ( i iacmo - VALENCIA 
- la quota deirabliiinamento 1966 ci è 
stata versata dalla sua cara e buona mam
ma, che la .saluta con tutto il suo cuore. 
Da noi, grazie e voti di bene. 

ERMETE PELLIZZARl 
Direttore responsabile 

Tipografia G. B. Doretti - Udine 

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

UDINE - Palazzo dalla Sede centrala 

La 

Cassa di Risparmio 
dì Udine fondata nel 1870 

è il salvadanaio del 
risparmiatore friulano 

BANCA AGENTE PER IL COMMERCjO CON L'ESTERO 

Corrispondenti in tutto il moncJo 

Per le vostre rimesse per i vostri depositi servitevi di noi 

DATI AL 31 DICEMBRE 1965 

Patrimonio L- 3.251.115.779 

Depositi fiduciari L. 52.103.298.193 

Beneficenza erogata nell'ultimo decennio L. 990.610.404 

19 FILIALI 4 AGENZIE DI CITTA" 8 ESAHORIE 


