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IL VIAGGIO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVA DELLA NOSTRA ISTITUZIONE 
v_ .^ 

Avviati proficui scambi economici 
tra Friuli-Venezia Giulia e Canada 

Una delegazione del Friuli-Venezia 
Giulia — come abb i amo annunc ia to nel 
numero scorso del nos t ro giornale — si 
p recata il 19 lugl io in Canada, al fine 
ili incontrare a T o r o n t o le au to r i t à e 
ali operatori economici italo-canadesi del
la regione dcH'Ontar io e. nel t empo 
«tesso, jier jiartecijiare alle maiiifeslaziuni 
indette dalla « Famée fur lane » in occa
sione del 350 anniversar io di fondazione 
del sodalizio : u n anniversar io al qua le si 
è voluto impr imere u n o .spiccato caratte
re di festosità e di so lenni tà per la sua 
coincidenza con la celebrazione del pri
mo centenar io della nascita del lo Stato 
canadese. 

La delegazione regionale era o l t remodo 
qualificata. Di essa facevano jiarte : il 
presidente ilclla (TÌiinla ilella Regione au-
tiinonia Friuli-Venezia ( i iu l ia . 011. .Alfre-
ilii Berzanli ; l 'assessore regionale al la
voro, sig. Berna rdo Dal M a s ; l'assessore 
regionale a l l ' i s t ruzione e alle a t t ivi tà cul
turali, cav. uff. B r u n o Giusi ; il jiresi-
ilente dell ' -Amministrazione provincia le di 
Udine, jirof. Luigi B u r t u l o ; il vice jire-
sidente dcU 'Ente <i F r iu l i nel m o n d o 11, 
cav. Severino Fabriz io ; il presidente re
gionale del le Camere di commere io , in
dustria e agr icol tura , conte do t i . Gian
carlo di Maniago , che rappresentava anche 
l'.Associaziiine degli indust r ia l i della pro
vincia di U d i n e ; il c o m m . Diego Di Na
tale, presidente de l l 'En te jier lo sviluji-
po de l l ' a r t ig iana to , pres idente regionale 
degli ar t igiani e consigliere della nostra 
istituzione; il cav. Libero Mar l in is , pre
sidente del la C o m u n i t à ea rn ica ; il c o m m . 
Giorgio Zard i . in rajipresenlanza dell 'A
zienda au tonoma di soggiorno e tu r i smo 
di Lignano : l ' ing. Michele Tedesco, no lo 
professionista udinese. .Al viaggio si é uni
to un r is t re t to n u m e r o di persone, che 
hanno effet tuato una visita a familiari 
residenti in Canada . Il volo é s tato com
piuto con u n aereo del la BO.AC. il cui 
dinamico raj iprescntante per il Friuli-V e-
nezia ( i iu l ia . s ignor V alente Boem. ha 
fatto da preziosa guida alla delegazione 
per tu t te le intense giornate del soggior
no in terra canadese : g iornale nel cui 
calendario figurava anche la visita al le 
riiinunìtà dei f r iulani emigra l i nel le cit ta 
di Vlontreal. H a m i l t o n , Sudbury e Vt in-
dsor. 

Tanto le au to r i t à de l l 'On ta r io , gli ope
ratori economici italo-canadesi e i soci 
dei sodalizi f r iu lani , q u a n t o la s tampa 
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L'arriva in terra etnnidese delta itdegaztinie regtiiiittle tld frìtili-i eiiezia Giulia, falla .•^eg/m a ititarnse ai 1 tigltetize da 
filine tt'iiti gruppo di nostri larregitntttti. alluni dei quali intlassana i carallerislici i-ostuiiii iletlti iiasira terra. Sano 
ricanosdbiti india fata, da sinistra a destra: l'ing. Michele Tedesco; il presidente regianttle delle Camere di Commercio, 
dati. Giattrttrta Di Mattittga; il sig. t ateiite Boem. rappresentante della comptigiiia di tiarigaziiiite aerea BO iC; gli as
sessori regianali cav. uff. Bruna Giusi e sig. Beritttrilti Dal Mas: il presidente tldt'LSi. comm. Diega Di \alale; Don 
Otiorttia Barelli: il rappresetitante dell' Azienda di Saggiar no e Turismo iti Lignano, camiti. Giorgio /.ardi; il presi
dente ttelta Pravinda di Udine, prof. Luigi Burtulo; il presidente delta Regione, ini. .ilfredo Berzanli; il vice presiden
te dell'Ente, cav. Severino Fabrizio. ,4ccasciato, al centro, il cav. Libero .Marlinis. presidente delta Camunilà Cantica. 

locale - - che alla \ is i la della delegazio

ne regionale del Friuli-V enezia (iiiilia ha 

dedicato sjiazio e ri l ievo e ha corredato 

le criinachc degli incontr i con ricchi ser

vizi fiitografiei - sono rimasti favnre-

volissimanienle inijiressionali dal caratte

re ufficiale i le i r i i i iz ia l i \a . dalla eiirdia-

TORU.N I O — L'arrivo della ddegttziane regianttle del Friuli - ì enezia Giulia 
aU'aeroporto del capoluogo deUdtitario con un aereo della BOAC. 

Illa dei co l loqui , dalla precisa vo lontà 
dimostra ta di \ o l e r s tabi l i re rajijiorti eco
nomici , commercia l i e finanziari tra la 
nostra regione e r O n t a r i o . .A buona ra
gione si é posto l 'accento sul fatto che 
la visita, p u r non trasferendo in secondo 
jiiano la na tura sent imenta le del l ' incon-
tro con i lavorator i friulani operant i nel
la vasta e osjiitale provineia canadese, 
r ivesl i \a anche un valore prat ico, avendo 
già raggiiiiilo a lcuni notcMili r isultali 
col rieli iamare l'intere.s.se di di l le e di 
iiiijirenditori sul Friuli-Venezia Giulia co
me regione idiuiea a instal lazioni indii-
slriali e ad invest imenti eei inoini i i . e con 
l 'avviare t ra t ta t ive jier l'aeiiiiislo di jiro-
dot t i , sojiralli i l lo de i r a r l i g i ana lo . \aiilaii-
do il Fr iu l i una lunga e i l lustre tradi
zione in tale set tore . 

V questo p u n t o , r i l en iamo non sia 
inojijiorlunn r icordare - - come abb iamo 
solloli i ieato nel n u m e r o scorso del 110-1 ro 
jicriodico — che r ì i i i / ia l ìva d e H ' a w i o di 
scambi economici Ira la nostra regione e 
r O n l a r i o si deve a l l 'En t e « Fr iu l i nel 
mollilo 11. Fra i compi t i s ta tu tar i della 
nostra ist i tuzione é compreso anche quel
lo di n farsi t rami te jier l 'a t tuazione di 
iniziative a favore del Fr iu l i da jiartc di 
emigrat i » : e j ier tanto l 'azione da noi 
intraiiresa nel lo scorso lugl io a T o r o n t o 
si affianca - - in un modo per il qua le 
la stanijia fr iulana ha usato u n avverbio 
(il degnamente 11 ) che davvero ci onora 
— a tu t ta l'ojiera r ipe tu tamente svolta 
[iresso le sedi competent i m i r a n d o ad as
sicurare ai nost r i emigrat i e al le loro fa

miglie r a t t uaz ione che abb i amo rite

nu to e lu l lora rileiiiaiiio non sol tanto 

necessaria ma alleile giusta e doverosa -

dì jirovv illenze ili earal lere jirev idenziale 

e sociale. .Se dìeìanio eiò con una jiuiila 

d'i irgoglio che ci sembra legi l l ima. dob

b iamo anche dire che al ibiamo consta to 

con jirofonila soddisfazione che l'inizia

tiva della nostra is t i tuzione ai fini di 
prendere conta t t i diret t i con gli opera
tori canadesi per l 'avvio degli scambi 
economici ha t rova lo piena e immedia
la risjiondcnza cii.sì nel le au to r i t à della 
Regione a s ta tu to sjicciale e nei mag
giori e.sjionenti della vita amminis t ra t iva 
ed economica della jirovincia di Udine , 
come nei dir igenti della Camera di com
mercio i talo-canadese. deH'Lfficio per il 
eommerc io estero del Canada e nei rap-
jireseiilanli di ojicratori economici delle 
inaggiori di t te esportatr ici e impor ta t r ic i 
de l l 'On ta r io . 

Al t re t tanto s inceramente dobb iamo di
re • e lo facciamo con vero piacere — 
i b e gli incontr i e i col loqui della delega
zione ufficiale ilei Friuli-V enezia Giul ia 
con le au tor i tà e con gli operator i econo-
iiiiei i taliani de l l 'On ta r io si sono svolt i 
in un clima di amicizia, di comprensio
ne delle rec ipniche esigenze, di confor
tante calore u m a n o ; e che la sosta -— 
|iurtroji | io breve, a eausa del l ' in tens i tà 
del calendar io della visita in Canada — 
nelle sedi dei Fogolàrs é stala sot tol i
neata dal più schiet to en tus iasmo dei 
nostri emigral i . .Ai lavorator i aderent i ai 
sodalìzi friulani di T o r o n t o , di Mon t r ea l , 
dì l l a m i l l o n . di Sudbury e di Windsor 
è stalo jiortii il saluto del l ' I ta l ia e della 
« jiieeiila jialria 11; e le parole dei rapjire-
-enlaiilì del Fr iu l i — alle qual i non di 
rado haiiiio fatto seguilo le jiarole di raj)-
j irescnlanti del governo e di al te auto
rità canadesi , che h a n n o r ivol to al le 
maestranze i ta l iane elogi incondizional i 
Jier le loro capacità e per il loro mira
bile esempio di laboriosi tà e di re t t i tu-
iline h a n n o creato immedia tamen te 

un 'a tmosfera di f ra terni tà , h a n n o immes
so nei luoghi delle r iun ion i una fresca 
ventala d'aria casalinga. 

Ore davvero ind iment icabi l i , cosi per 
gli ospiti come per gli ospi tant i , quel le 
trascorse nelle sedi dei F o g o l à r s : ore che 
nei rappresentant i del F r iu l i h a n n o ri
badi lo la eertez.za che la « piccola patr ia 11 
é incance l lab i lmente presente nel cuore 
dei nostr i fratelli e m i g r a t i : ore che nei 
lavorator i hanno confermato la consape
volezza che la terra natale é fiera di ' o ro 
e non li d iment ica . 

* * * 
Il jirimii saluto alla delegazione regio

nale in terra canadese è s tato dato , al-
l 'aenij iorlo di T i i ron lo . dal console ge
nerale d ' I ta l ia , min is t ro do t i . Viario (ia-
rosi. d a i r a d d e l l o eoiuiuereiale i ta l iano . 

TORONTO —• I\'ella sede del l'itrlamenla provinciale, il prima ministro del-
l'Ontario, on. John Rabaris (a destra nella foto, in prima piatta), riceve dalle 
matti del cav. uff. liriiiio Giusi, assessore att'istritzione e alte attività culturali 
del Friuli-I enezia Giulia, la metlaglia d'ara del ceiiteiiaria tldl'uniatie della 

« pitrala iiiilria 11 all'Italia. 
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TORONTO — Vn momento dei colloqui fra i rappresentanti del Friuli e gli 
operatori economici locali, nella scile deU'Islitttla ilei commercio estero. ,Ae/ 
corso delta riunione, che è siala presieduta dal doli. Maria Castagna, addetto 
commerciale italiano, il presidente regionale delle Camere di Commerdo, conte 
dott. Gianfranco di Maniago, ha svolto una relazione intorno alla nuova zona 

industriate dell'Ausa-Caino. 

TORONTO — Il console generale d'Italia, ministro doli, Mario Garosi (al cen
tro, nell'atto di sfogliare un giornale), dopo una riunione si intrattiene con al
cuni componenti della delegazione friulo-giuliana : il presidente ddl'ES.4 comm. 
Di Natale, gli assessori regionali Giusi e Dal Mas, il presidente delle Camere 

di Commercio, conte dott. di Maniago, 

dott. Mario Castagna, e da un foltissimo 
numero di nostri corregionali, soci del 
Fiigolàr del capoluogo dell'Ontario, in
tervenuti con il presidente del sodalizio, 
sig. Ottavio Valri, e con altri dirigenti. 
Due graziose fanciulle in costume friu
lano reggevano un grande cartello che 
recava la scritta « Benvignùz a Toronto ii. 
La giornata ha trovato nuovi molivi di 
cordialità nel corso d'un ricevimento of
ferto ai gradìti.ssimi ospiti dal sig. (Gia
como Zucchi nella sua accogliente di
mora. Al nostro gentile corregionale, che 
é uno slimato operatore economico, il 
presidente dell' Amministrazione provin
ciale di Udine, prof. Burtulo, ha fatto 
dono d'una medaglia celebrativa del cen
tenario dell'unione del Friuli all'Italia. 

Il giorno successivo, 20 luglio, accom
pagnati dal sig. Remo De Carli, già pre
sidente della Camera di commercio ita
liana di Toronto e industriale tra i jiiù 
noli e affermati della città, e dal sig. 
Valri (va rilevato che lull'e due i nostri 
conterranei sono stati veramente onni-
{ircsenti, avendo seguito dappertutto la 
delegazione), i rappresentanti del Friuli-
Venezia Giulia hanno effettuato una visi
ta al Parlamento jirovinciale dove sono 
stati ricevuti dal primo ministro, on. 
John Robarts, con il quale erano i mini
stri on. Allan Crossman e on. John Ya-
remko. Le jircsentaziiini sono state fatte 
dal sig. Dan lannuzzi. Elevate parole di 
ringraziamento per la cortese accoglienza 
e di fervido augurio per le sempre mag
giori fortune dell'Ontario e dell'intera 
nazione canadese sono state pronunciate 
dall'assessore regionale all'istruzione, cav. 
uff. Bruno Giusi; ha risposto, con altret
tanta cordialità. Fon. Robarts, il quale 
ha porto alla delegazione il suo saluto 
jiersonale e quello del governo dell'On
tario. Alle cortesi espressioni è seguito 
uno scambio di doni. 

Successivamente, visita al sindaco del
la città, sig. V^'illiam Dennison, il quale, 
nell'indirizzo di saluto alla delegazione, 
ha elogiato i lavoratori italiani per il va
lido contributo da essi dato al progresso 
civile ed economico di Toronto, e in 
particolar modo i friulani, che — ha 
dichiarato •— rappresentano un'autentica 
aristocrazia del lavoro per l'operosità e 

per l'intraprendenza di cui hanno dato 
sempre magnifica prova. 

Alle 10,30, riunione nella sede della 
Camera di commercio italo-canadese per 
la presentazione dei problemi del Friuli. 
Intorno al tavolo, accanto alla delegazio
ne della Regione autonoma Friuli-Vene
zia Giulia, avevano preso posto, con il 
console generale ministro Garosi, con 
l'addetto commerciale dott. Castagna e 
con il direttore camerale doti. Antonio 
Valeri, i seguenti uomini d'affari ita
liani residenti a Toronto: sigg. B. Ca
mello, E. Comar, T. Celolli, Olivino De 
Carli, Remo De Carli, D. De Monte, 
Renzo Di Natale, J. Farano, E. Gambin, 
M. Mora.ssulli, Rino Pellegrina, J. Saci-
lotlo, G. Selva, .A. Tosoni, A. Valeri, 
Ottavio Valri, Silvano Venuti e Giaco
mo Zucchi, nonché i rapiircsentanti com
merciali delle più importanti ditte csjior-
lalrici e imjiortatrici canadesi. La delega
zione friulo-giuliana ha presentato un 
quadro concreto deireconomìa regionale 
e ha invitato gli interlocutori ad esami
nare il jirobleina dell'incremento degli 
scambi commerciali, al fine di addivenire 
a un jiiù stretto contatto con i nostri ope
ratori. 

Di paiticolare interesse si è subito ri
velato il settore dcH'artigianato friulano. 
Sia il comm. Diego Di Natale, presiden
te dcll'ES.A, sia il conte dott. (Jiancarlo 
di Maniago, jiresidenle regionale delle 
(Camere di commercio, hanno illustralo 
le possibilità e le prospettive del nostro 
artigianato, soffermandosi in particolare 
sull'attività dei coltellinai di Maniago, 
dei seggiolai di Manzano, dei calzaturie
ri di Gonars, dei prodotti di pietra della 
Carnia e di Tiirrcano. Xon e slato difti-
cil al comm. Di Natale (il quale, suc
cessivamente alla riunione, ha avuto un 
intenso seaniliio di colloqui con numero
si operatori canadesi presso l'Ufficio jier 
il commercio con l'estero ed è stato in
tervistato da redattori di pubblicazioni 
specializzate, che cureranno la stesura di 
articoli sull'ESA, con il corredo di belle 
fotografie di produzioni tijiiche dell'arti
gianato nostrano) dimostrare l'alto grado 
di qualificazione dei nostri prodotti, che 
sono in lutto e per tutto capaci di sod
disfare le esigenze di un pubblico che. 

come quello canadese, é assai cauto negli 
acquisti. 11 presidente dcll'ES.A si è reso 
garante della serietà e della cajiacìlà dei 
nostri artigiani, e ha sciorinato dinanzi 
agli ocelli degli interlocutori canadesi (e, 
più tardi, negli incontri con i dirigenti 
dei grandi magazzini) le riproduzioni fo-
tiigrafiehe delle creazioni dcH'artigianato 
friulano: dalle sculture in legno ai mo
bili Q agli oggetti d'arredamento : tutto 
quanto, insomma, nasce silenziosamente 
e jiazieiilerneiile nelle ii liolteghc ii di 
quegli umili e intelligenti lavoratori che, 
più che la qualifica di artigiani, meglio 
meriterebbero quella di artisti. 

L'esposizione della delegazione regio
nale friulana, che ha curato la diffu
sione d'un'attcnta relazione del conte di 
Maniago intorno alla zona industriale 
.Ausa-tiorno e alle zone agevolale del 
Friuli-Venezia Giulia (a questo propo
sito va rilevalo che un ojieratore italo-
eanadcsc ha già espresso l'intenzione di 
dar vita in Friuli a una fabbrica di sti
valetti), e stata accolta con molta simpa
tia e con jirofondo interesse. 

Nel jiiimcriggio, dopo una colazione di 
lavoro offerta dalla Camera di commer
cio italiana di Toronto, gli osjiiti, accom-
jiagnati dal direttore camerale sig. Va
leri, hanno visitato i centri della catena 
dei grandi magazzini Eaton's e Simpson's, 
ineontrandosi con uno dei massimi espo
nenti di quella efficientissima organizza
zione. A questo iiroposito, va dello che 
al direttore del reparto articoli di regalo 
della Eatiin's, sig. K. Pcdersen, il quale 
è alleile eajiii-eiinipratorc degli slessi arti
coli airesterii, sono state fornite tutte 
le informazioni concernenti le produzio
ni artigianali nello sjiecifico settore. Non 
é imjirobaliile che già nei prossimi mesi 
il sig. Pcdersen invii un ordine all'ESA 
per una campionatura, clic servirà ad 
accertare le jiossibilità di favorevole im
missione degli articoli sul mercato cana
dese, ed é quasi certa una sua visita a 
Udine, nei primi mesi del 1968, alla 
mostra jiermanente dell'ente jier lo svi-
lujijio deHartigianato. .Analoghe visite 
sono state jirogrammate, nel corso d'un 
viaggio in P'uriipa, da parte di altre ditte 
canadesi acquirenti di giocattoli all'estero. 

La sera dello stesso 20 luglio, pranzo 
di gala offerto in onore della delega
zione regionale dal console generale d'I
talia, ministro Garosi, e scambio di doni. 
Hanno preso la parola, ringraziando per 
le cortesie di cui i rappresentanti del 
Friuli-Venezia Giulia sono stali fatti se
gno, l'assessore regionale al lavoro, sig. 
Bernardo Dal Mas, e l'assessore regiona
le all'istruzione, cav. uff. Bruno Giusi. 

TORONTO — Lna foto scattata durante la visita ai centri della i alena dei grandi 
magazzini Eaton's e Simpson's. Il ilirettore del reparto articoli da regalo, sig. 
K, Pcdersen, illustra agli aspiti le passibilità di scambi tra il Friuli-Venezia Giu

lia e la provincia canadese dell' Ontario. 

Il rajipresentante del Governo italiano in 
Toronto ha tessuto relogio dei lavora
tori friulani, ponendo l'accento sulle 
loro doli di attaccaniento alla patria e 
di fedeltà alle belle tradizioni della loro 
terra : doti — ha soggiunto — che si 
accompagnano a quelle d'una laboriosi
tà e d'una tenacia a tutta prova. 

L'indomani, 21 luglio, una visita, or
ganizzata dalla Camera di commercio di 
Tiironlo, a Niagara Falls, dove la dele
gazione friulana ha ammirato l'incante
vole bellezza delle cascate e dove ha 
partecipato a una colazione di lavoro, 
pure offerta dall'istituto camerale di To
ronto. Al ritorno, un incontro con gli 
uomini d'affari friulani residenti nell'On
tario. I colloqui, oltre a dimostrarsi pro
ficui sul piano eciinoniico-commerciale, 
sono valsi a instaurare saldi rapporti sul 
jiiano umano, nel segno della comune 
radice del sangue. L'intensa giornata ha 
avuto il suo suggello nella visita ai nuo
vi stabilimenti di due nostri corregio
nali che con la loro tenacia e con la loro 
aperta visione delle esigenze del mondo 
del lavoro hanno raggiunto una posizio
ne di jirimo piano nella vita della co
munità italiana e in quella economica di 
Toronto : i sigg. Remo De Carli e Sil
vano Venuto. I graditi ospiti hanno po
tuto in tal modo jircndcr visione delle 
davvero ragguardevoli rcalizj:azioni del-
rojierosilà friulana in terra canadese. 

TRIPLICE AVVENIMENTO 
La giornata conelusiva della perma

nenza della delegazione ufficiale del 
Friuli-Venezia Giulia in Toronto é cul
minata con un banchetto con il quale 
la Famée furlane ha voluto solennemen
te festeggiare un triplice avvenimento : 
la visita dei graditissimi osjiiti, capeg
giali dal presidente della Giunta regio
nale, un. Berzanli, il 35" anniversario di 
fondazione del sodalizio e il centenario 
del Canada. E' peraltro doveroso ricor
dare che precedentemente i rappresen
tanti della nostra regione avevano reso 
omaggio al vescovo di Toronto, S. E. 
mons. Marroeco, il quale li ha intratte
nuti in affabile colloquio. 

Lo stesso prelato — e con lui il sin
daco della città, sig. William Dennison, 
il console generale d'Italia, ministro Ga
rosi, l'on. Yarerako, ministro del Go
verno dell'Ontario, il sig. 0 . Jones, pre
sidente del comitato jier le manifesta
zioni del primo centenario del Canada — 
é intervenuto all'imponente riunione con
viviale e celebrativa, che ha avuto per 
cornice il vastissimo salone dello « Sky-
liiie Hotel 11, magnificaiuente aildobbato 
e adorno di bandiere italiane e canadesi. 
Oltre mille i presenti alla davvero im
ponente serata. 

Gli onori di casa sono stati fatti da 

un grujipo di graziose ragazze nei carat
teristici costumi del Friuli, che con squi
sita cortesia hanno accompagnato gli o-
spili a prender posto ai tavoli. Tulli i 
dirigenti della Famée, dal presidente Va
lri al sig. Mario Venir, dal sig. Silvano 
Venuto al sig. Rino Pellegrina (sono 
stali questi ultimi due, anzi, gli impec
cabili organizzatori della serata) e a lut
ti gli altri, si sono prodigali per assicu
rare alla significativa riunione l'esito più 
lusinghiero e brillante. Garbato e signo
rile sjicaker della serata é stalo il sig. 
Silvano Venuto. 

I n lungo e festoso applauso ha salu
tato la delegazione e le autorità quando 
hanno preso posto al tavolo d'onore. 
Dopo il pranzo e la presentazione degli 
ex presidenti della Famée (sigg. Girola
mo Malisani, Donalo Bratti, Ottavio Va
lri, Alessandro Tambosso, Nino Tosani, 
Cijiriano Tortolo, Angelo Del Zollo), 
l'attuale presidente, sig. Valri, ha porto 
il cordiale, affettuoso saluto del sodalizio 
agli ospiti e ha ringraziato le autorità 
canadesi per aver onorato con la loro 
presenza la manifestazione. 

.Subito dopo, il sindaco Dennison ha 
posto l'accento sul ruolo di primaria im-
jiortanza assunto dagli italiani in Cana
da. « Basti dire — ha rilevato tra l'altro 

l'oratore —• che il 20 per cento delle im-
jioste canadesi é jiagato dagli italiani, 
.^enza gli italiani il Canada non potrebbe 
oggi vantarsi di essere uno dei Paesi jiiù 
moderni e progrediti del mondo ; senza 
di essi Toronto non sarebbe oggi una 
grande melrojioli n. Rivolgendosi ai friu
lani, ha detto che essi hanno recato un 
prezioso contributo al progresso e allo 
sviluppo del Cianada; alla comunità friu
lana gli altri grujipi regionali italiani 
guardano — ha concluso — con rispetto 
e con simpatia. 

Il sig. Jones, presidente del comitato 
per le celebrazioni del centenario del Ca
nada, é detto fiducioso nelle nuove ge
nerazioni, nelle cui mani é affidato l'av
venire del Paese, e ha rivolto ai giovani 
l'invito a coltivare la lingua della madre-
jiatria, perché attraverso la propria lin
gua un popolo esprime nella maniera più 
alta la civiltà di cui va orgoglioso. A 
sua volta, il ministro dott. Yaremko ha 
jiorto a tutti gli intervenuti il saluto del 
governo dell'Ontario e quello personale 
del primo ministro Robarts. 

Ha preso successivamente la parola il 
cav. Severino Fabrizio, vice jiresidcnte 
dell'Ente « Friuli nel mondo ». Egli, do
po aver recato il saluto del presidente 
Valerio e del Consiglio d'amministrazio
ne della nostra istituzione, si e detto en
tusiasta e felice per l'incontro con i soci 
del sodalizio che ricordava una tapjia co.si 
importante del proprio cammino : i sette 
lustri di vita della Famée di Toronto 
sono stati caratterizzali da un ritmo di 
lavoro progressivamente sempre più in
tenso, da un succedersi di attività che 
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hanno assicurato alla comunità friulana 
una fisionomia precisa e inconfondibile. 
La capacità dei dirigenti, lo spirilo di col
laborazione dei soci, e soprattutto l'a-
miire per la terra lontana e la solida
rietà che affratella gli animi, sono la 
misliore garanzia che il cammino per
corso é stato contrassegnalo da esiti che, 
mentre coronano gli sforzi della collet
tività, rendono orgoglioso dei suoi figli 
lontani il Friuli, che sa di essere raj> 
presentato in Toronto nella maniera più 
degna. Il cav. Fabrizio ha concluso il suo 
applauditìssimo discorso rivolgendo alla 
Famée l'augurio di ancora moltissimi 
anni di vita lungo la strada sin qui per
corsa, e di trovare neirallaccamento alla 
lingua e alle tradizioni nostrane l'ali-
uienlo alla fiaccola della frìulanità. 

Ha concluso la serie dei discorsi il pre
sidente della Giunta regionale, on. dr. 
.Alfredo Berzanli, il quale ha innanzi
tutto assicuralo i nostri corregionali che 
il Friuli sta facendo notevoli progressi 
e che la Regione sta attuando e prepa
rando una serie di interventi atti a crea
re condizioni di lavoro per tutti, in mo
do che in un futuro che ci si augura 
non lontano le vie dell'emigrazione diven
tino una scelta libera e volontaria e noj» 
siano un'inderogabile necessità. Relativa
mente allo scopo del viaggio della dele
gazione regionale nell'Ontario, l'on. Ber-
zanti ha fallo alcune dichiarazioni che 
un organo di slampa locale. « Il giornale 
di Toronto », ha definito di capitale im
portanza per il futuro del Canada. Cosi 
scrive l'articolista: «L'on. Berzanli ha 
fatto capire che esiste la possibilità di 
iniziare scambi commerciali fra l'Onta
rio e il Friuli. Quando il presidente 
della Regione fa dichiarazioni del ge
nere in pubblico, vuol dire che la que
stione degli scambi commerciali é allo 
studio e, forse, in fase di realizzazione. 
Difatti i friulani, quando parlano di 
qualcosa, hanno già in mente cosa si 
deve fare e perché una cosa si deve fare. 
Sapete quale potrebbe essere il loro 
motto? Prima agisci e poi, se proprio 
li tirano per la giacca, spiega quanto hai 
fatto; ma non parlare per niente ». 

.A conclusione della serata, dopo che 
alla Famée sono slati consegnati alcuni 
doni da parte della Regione, dell'Ente 
« Friuli nel mondo », della Provincia di 
Udine e delle altre istituzioni rappresen
tate dalla delegazione, il coro « Santa 

Cecilia », diretto dal prof. Lino Sprìn-
golo, ha magistralmente eseguito un 
gruppo di melodiose villotle, che sono 
state accolte con un'autentica ovazione 
e con molla commozione dai nostri con
terranei, che hanno successivamente brin
dalo con i componenti della delegazione 
alle fortune della « piccola patria » lon
tana. 

LE VISITE 
ai ^'Fogolàrs,, 

Conclusa la missione ufficiale a To
ronto — dove peraltro contatti e incon
tri si sono avuti successivamente sul pia
no jirivato, sempre al fine di intrecciare 
rapporti d'affari con gli operatori eco
nomici sia italiani che canadesi — il pre
sidente della Provincia jirof. Burtulo ed 
il vice presidente dell'Ente « Friuli nel 
mondo » con alcuni Componenti della de
legazione hanno visitato le comunità friu
lane residenti nelle più popolose città 
dell'Ontario. 

A MONTRE.AL, dove gli ospiti sono 
stati accolti dal sig. .Aldo Tonini, presi
dente del « Fogolàr furlan » intitolato al 
nome e alla memoria deirindimentica-
liile Chino Ermacora, e dove il sig. For 
nasiero si é prodigalo, insieme con i 
componenti del Consiglio direttivo, per
ché il luogo dell'incontro tra i soci del 
sodalizio e i rappresentanti del Friuli 
fosse degno delle tradizioni di quella 
nostra comunità, hanno parlalo l'on. Al
fredo Berzanli e il comm. Giorgio Zar-
di, i quali, con le loro elevate espressio
ni, hanno suscitato l'entusiasmo e la no
stalgia dei convenuti. Anche al Fogo
làr di Montreal è stato fatto omaggio 
di alcuni doni, per i quali assai vivo è 
stato r apprezzamento. L'affiatatissimo 
complesso folcloristico, diretto e prepa
rato dalla gentile signora Giulia Mion 
(va doverosamente ricordato che il gruji
po dei danzcrini si è esibito all'Expo 
'67 ottenendo uno strepitoso successo e 
che é ajiparso sui teleschermi nei bel
lissimi costumi della nostra terra), ha 
eseguito alcune danze tipiche friulane, 
confermando ancora una volta la propria 
bravura e quella della valente signora 
Mion, che ai « suoi » ragazzi ha dedicato 

TORONTO — Un aspetto del vaslis.iima salone dello « Skyline Hotel » durante 
la manifestazione indetta per porgere il siduto alla delegazione regionale e per 
celebrare i cento anni di vita dello Stato canadese e i 33 della Fumee furlane. 

TORONTO — // taro/o delle aalarità durante la manifestazione celebrativa del 
centenario dello Stato canadese e del :I3" anniversaria di fondazione del sodali
zio. Si brinda alle fortune del Canada e dell' Italia, dell' Ontario e del Friuli. 

TORONTO // sindaco della città, sig. ÌTilliam Dennison, riceve dalle mani 
d'una nostra graziosa corregionale un oggetto dell'artigianato friulano. 

tutta la freschezza del proprio entusia
smo e della propria passione. 

La delegazione regionale si è incontra
ta con un buon numero di operatori eco
nomici e con i rappresentanti di un im
portante istituto di credilo, illustrando 
loro le possibilità offerte dal Friuli nei 
vari settori ojierativi, e in particolare 
nel campo dell'industria agevolata, del
l'artigianato e del turismo. A quest'ulti
mo proposito, assai interessante è stalo 
il colloquio che il presidente regionale 
delle Camere di commercio, dott. Gian
carlo di .Vlaniago, e il rappresentante 
dell'.Azicnda autonoma di Lignano, comm. 
Zardi, hanno avuto con il dott. Lionello 
Gavio, direttore dell'ufficio ENIT di To
ronto, al quale è stala prosiiettata la 
possibilità di investimenti di capitale ca
nadese a Lignano e quella, non mcuo 
importante, di incrementare il turismo 
verso la bella ed efficientissima spiag
gia friulana. II doti. Gavio ha affer
malo che i nordamericani guardano sem
pre all'Italia coinè alla culla della civil
tà : i tesori d'arte, di cui il nostro Pae
se ha tanta ricchezza, costituiscono un 
richiamo fortissimo per la classe media 
e soprattutto per i giovani, che dimo
strano un forte desiderio di visitarlo. Per 
di più, i nostri emigrali anelano di ri
vedere la loro terra d'origine. Pertanto, 
il turis.-no ha enormi possibilità d'affer
marsi. Tuttavia — ha osservato il diret
tore delI'ENTT di Montreal — é neces
sario non li americanizzare » l'Italia : l'o
spite non vuol vedere copie, più o meno 
brulle e approssimative, della sua .Ame
rica; desidera conoscere il volto auten
tico dell'Italia: quello della sua civiltà 
e della sua cultura; vuole ammirare 
quanto la terra dov'egli è nato e vive 
non possiede, e cioè monumenti e tesori 
storico-artistici; vuole conoscere gli usi, 
i costumi, le tradizioni della gente, gu
stare i suoi piatti tipici, perché tutto ciò 
gli rivela il carattere della terra che lo 
ospita. Una grossa novità è destinala a 
imjirimere una svolta decisiva al turismo : 
sono in fase di avanzala costruzione i 
nuovi aeroplani « Jumbo », capaci di 
trasjiortare ben ottocento persone da New 
York a Londra nel giro di sole quattro 
ore. Il mezzo aereo sta diventando fami
liare a milioni di persone. Sarà bene, 
Iicrtanlo, prepararci sin d'ora a una mas
siccia e pacifica invasione di turisti del 
.Nord-.America, che con una spesa mo
desta giungeranno in Italia, e pertanto 
anche a Lignano. E' dunque estrema
mente opportuno attrezzare idonei aero
porti nella nostra regione e assicurare 
comodi e rapidi collegamenti con le spiag
ge e con le località turistiche montane 
e collinari. 

Ad HAMILTON l'incontro della de
legazione con i soci di quel Fogolàr non 
é stato meno festoso che a Toronto e a 
Montreal. « Ce suspìr di lontananze, no
stalgie e balicùr » : con queste parole, 
affisse sulle pareti delle sale del sodali
zio, i friulani hanno accolto gli attesis
simi ospiti, che — come riferisce la 
stampa locale — hanno fallo simpatica 
ressa, con il loro presidente, sig. Giu
seppe Paron, per stringere la mano agli 
uomini venuti dalla terra natale per re
care loro il saluto dell'Italia, del F'riuli, 
della nostra istituàone. 

Nell'occasione, sono slate consegnate 
le medaglie di benemerenza a due otti
mi emigrali italiani: il sig. Giulio Cor
so, rappresentante della vecchia genera
zione, e il sig. Giuseppe Paron, rappre

sentante della nuova. Ha parlalo il pre
sidente dell'Amministrazione provinciale 
di Udine, prof. Burtulo, che ha ricor
dato le cause che hanno spinto tanti la
voratori a lasciare la loro terra amata. 

I lotte sostenute per conquistare il di
ritto a un avvenire sereno, e ha auspi
cato che non tardi a sorgere il fiorno 
in cui non si andrà più qua e là nel 
mondo sospinti dal bisogno, ma come 
liberi cittadini e per libera scelta, senza 
gli assilli del domani. L'oratore, congra
tulandosi Jier quanto i nostri connazio
nali hanno sapulo fare anche nelle con
dizioni jiiù ingrate dimostrando la tem
pra del loro coraggio e del loro spirito 
di sacrificio, ha affermato che l'Italia 
sta dimostrando al mondo di camminare 
con passo sjiedito lungo la via del pro
gresso. Ha concluso, parlando in friula
no, che il cuore di tutti quanti sono ri
masti nella n jiieeola patria » balle all'u-
nisuono con quello di coloro che hanno 
dovuto allontanarsene. 

A iiiiiue della comunità italiana di Ha-
milliin é stata donata alla delegazione 
del Friuli-Venezia Giulia una serie di 
monete del centenario canadese. Il gen
tile omaggio è stalo accompagnalo da 
alcune jiarolc del presidente Paron, che 
ha ringraziato commosso gli ospiti, i qua
li avevano portato —• ha detto — « un 
palpito, un soffio, il calore della pa
tria lontana ». 

Anche a SUDBURY, nella sede del 
Club « Caruso », dove si danno conve
gno gli italiani di tutte le regioni (va 
ricordato, infatti, che in questa città 
non é stalo ancora costituito un Fogolàr), 
i colloqui fra i rappresentanti del Friuli 
e i nostri corregionali sono stali impron
tali alla più schietta cordialità; e anche 

MO.NTRLAL Ln momento della riunione >i<>li,i-i nella M'/e della Camera di 
commercio italo-canadese del capoluogo della provincia del Quebec. .411'incontro, 
che è sdito presieduto dal sig, J.B. .4rclier, pre.sitlente dell'ente camerale di Mont
real e della Banca commerciale canadese, erano presenti, con la delegazione ita
liana giiiduta dal presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, on. Alfredo Ber
zanli, anche il console generale a Montreal e il sig. Elio l'esso, consulente d'Ita

lia e delegato commerciale a Montreal. 

SUDBURY — In partenza dall'aeroporto, alcuni componenti della delegazione 
regionale e il vice presidente dell'Ente « Friuli nel mondo » (sono riconoscibili, 
da sinistra, il cav. Severino Fabrizio, il comm. Giorgio Zardi, il presidente del
l'Ammin'istrazione provinciale di Udine prof. Luigi Burtulo, e l'ing. Michele Te

desco) ricevono il saluto da alcuni nostri corregionali. 
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QUATTRO EMIGRATI DELLA NOSTRA REGIONE 

NEL COMITATO DEGLI ITALIANI ALL' ESTERO 

HAMILTON — L'incontro della delegazione con i dirigenti e i soci del Fogolàr 
e con i lavoratori friulani emigrati. Luogo delta riunione, il l enetiun Club. 

HAMILTON — Alcuni componenti della delegazione regionale si intrattengono 
con un gruppo di nostri corregionali. 

qui — come per le altre comunità no
strane visitate nel corso del breve sog
giorno della delegazione nell'Ontario — 
non ci azzardiamo in lunghe elencazio
ni dei nomi, nel timore di omissioni tan
to involontarie quanto spiacevoli. Tutta
via, alcuni emigrati — che hanno illu
strato agli ospiti le realizzazioni della no
stra comunità (prima, su tutte le altre, 
l'Università degli sludi, che è il maggior 
vanto della città: una città — si noli be
ne — di circa centomila abitanti, e per
tanto non maggiore di Udine) — debbo
no essere citati per assoluto dovere di cro
naca : sono i sigg. Joe Fabbro, origina
rio di Fagagna ed ex sindaco di Sudbu
ry, Eredi Pagnutti, Adriano Toppazzini, 
Emilio Buttazzoni e Tobia Michelutti. 

A WINDSOR, ultima tappa della visi
ta alle comunità friulane, una grossa e 
graditissima sorpresa ha accolto la dele
gazione. Tre anni or sono, il presidente 
della nostra istituzione, attorniato da un 
centinaio di lavoratori friulani, affonda
va la zappa in un terreno in mezzo a 
una folla foresta, alla periferia della cit
tà. « Qui — diceva un cartellone — sor
gerà il Fogolàr furlan ». Ebbene, a tre 
anni da allora, centinaia di persone, al
ternandosi nella fatica e lavorando nel
le ore libere, vale a dire dopo una pe
sante giornata nei cantieri e negli uffici 
(la maggioranza dei nostri corregionali 
operanti in Windsor è occupala nel set
tore edile : sono carpentieri, muratori, ter
razzai, piastrellisti), hanno portato a buon 
punto la loro «casa della friulanità n: 
una sede ampia, moderna, luminosa. Un 
vero prodigio, il cui segreto sta nella con
cordia, nella coesione, nella fraternità. 
Perchè senza spirito d'intesa e senza buo
na volontà non si riesce a fare quel che 
i soci del Fogolàr di Windsor hanno fat
to : costruzione dei muri perimetrali nel 
solo pomeriggio d'una domenica. Gli ospi
ti, accompagnali dal presidente sig. Re
mo Moro, dagli altri dirigenti e da nu
merosi soci del sodalizio hanno compiu
to una minuziosa visita alla nuova, spa
ziosa sede, che comprende — oltre al gran
de salone dove è stato anche eretto un 
palcoscenico — le cucine, i servizi, gli 
uffici. Sul terreno antistante, che è pu
re proprietà del Fogolàr, sorgerà un gio
co di bocce, mentre in una vasta area 
ricoperta da foltissima vegetazione po
tranno essere organizzati trattenimenti nel
la bella stagione. 

La delegazione del Friuli • Venezia 
Giulia è stata salutala dalle note degli 
inni d'Italia, eseguili dal coro del Fogo
làr diretto dal dinamico Padre Rizzi. E' 
seguita una cena per quattrocento per

sone, il cui piatto forte era costituito 
da « polenta e tocio » con squisita carne 
di vitello. Nel corso della serata, alla 
quale era intervenuto anche il vice con
sole d'Italia, sig. Elio Danelon, è slata 
consegnala una medaglia della Provincia 
di Udine al sindaco della città, il quale 
ha ringraziato con cortesi espressioni ed 
è slato esplicito nella dichiarazione che 
la comunità friulana non solo è di esem
pio a tutte le altre collettività regionali 
italiane e di altre nazioni in Windsor, 
ma si è magnificamente inserita nella 
vita produttiva locale, che considera pre
zioso un apporto improntato alla lealtà 
più assoluta. Hanno parlato anche il pre
sidente del Fogolàr, sig. Moro, e il pe
rito industriale sig. Renato Bassi. Que
st'ultimo, porgendo il benvenuto ai gra
ditissimi ospiti, ha sottolineato con pia
cere la considerazione di cui la colletti
vità gode jiresso le autorità canadesi, ma 
ha anche rilevato la necessità che gli 
interessi dei lavoratori italiani siano so
stenuti da un parlamentare italiano, elet
to con i voti degli italiani in Windsor, 
che ne illustri e ne sostenga le istanze. 
.A termine del suo discorso, il per. ind. 
Bassi ha dato lettura d'un telegramma 
inviato al presidente dell'Ente <i Friuli 
nel mondo ». 

Ma a noi piace concludere questa cro
naca citando alcune parole pronunciale 
dal sig. Remo Moro, perchè ci sembra 
che esse suggellino degnamente la visita 
della delegazione regionale del Friuli • 
Venezia Giulia in (ianada ed esprimano, 
come meglio non si potrebbe, i reali sen
timenti dei nostri corregionali : a La vo
stra visita ci riempie il cuore di orgo
glio perché ci rende diversi e migliori 
in confronto agli emigrati di altre na
zionalità. Il Canada ci ha accolli e ha 
avuto modo di conoscerci come un po
polo di onesti lavoratori. Rimanendo uni
ti e compatti potremo far valere l'im
portanza del nostro voto, allo scopo di 
far sentire la nostra voce nella vita po
litica del Paese. Soltanto cosi i nostri 
figli, pur rimanendo italiani nello spiri
to, potranno essere accolti in qualsiasi 
settore della vita canadese. Nelle nostre 
famiglie si vive alla maniera friulana. 
Pur apprezzando quello che il Canada ci 
ha offerto, abbiamo acceso qui una fiac
cola di italianità è di friulanità. Con 
l'aiuto di Dio e di tutti i buoni friulani, 
intendiamo mantenere accesa questa fiac
cola, sicuri che essa costituirà la certez
za d'un avvenire migliore per noi e per 
i nostri figli i>-

Con decreto firmato il 3 agosto dal 
ministro degli Esteri, on. Fanfani, è sta
to istituito il comitato degli italiani al
l'estero e ne sono stati nominati i qua
ranta componenti, trenta dei quali appar
tenenti alle collettività italiane all'estero 
e dicci in rappresentanza delle ammini
strazioni statali interessate ai loro pro
blemi. 

L'intendimento del Governo di venire 
incontro all'aspirazione, manifestata dalle 
collettività italiane in ogni parte del 
mondo, di partecipare all'elaborazione del
l'azione statale a loro favore, fornendo 
all'amministrazione il contributo della 
loro diretta esperienza e conoscenza del
le situazioni che lo interessano, era stato 
annunciato nel settembre 1965 dal mini
stro Fanfani, nel corso della visita com
piuta dal Presidente della Repubblica, on. 
Saragat, in alcuni Paesi dell'America la
tina. 

Il comitato è un organo consultivo 
del ministero degli Esteri. Esso ha per 
legge la funzione di fornire pareri su 
problemi concreti, riferendosi agli inte
ressi materiali e morali degli italiani al
l'estero, deferiti all'esame del comitato 
dal ministro degli Esteri. Alla realizzza-
zione di questa importante e innovativa 
istituzione ha contribuito efficacemente 
l'opera del sottosegretario agli Esteri, sen. 
Giorgio Oliva, con la collaborazione del 
direttore generale per l'emigrazione ita
liana, ministro Plaja. La nuova istitu
zione è suscettibile di quegli sviluppi 
che l'esperienza derivante dal suo fun
zionamento consigliasse ai fini d'un'atti-
va partecipazione degli italiani all'estero 
alla trattazione dei problemi che li riguar
dano. 

II numero dei cittadini italiani all'e
stero, pur non disponendosi di censi
menti esatti, è attualmente valutalo in 
oltre cinque milioni. Le collettività che 
essi costituiscono nei vari continenti e 
nei singoli Paesi d'uno stesso continente, 
hanno ciascuna le proprie caratteristiche, 
spesso ben distinte da quelle di altri. 
Il comitato riflette, quindi, la natura 
composita e diversificata delle nostre co
munità all'estero per assolvere nel modo 
migliore le sue funzioni di fornire al
l'amministrazione statale, in vista del
l'attuazione della politica di tutela del 
lavoro italiano e in genere della presen
za italiana nel mondo, l'esperienza delle 

diverse situazioni esistenti tra i nostri con
nazionali emigrati. 

Nella scelta dei trenta componenti del 
comitato è stato perciò tenuto conto di 
vari criteri, per far si che il loro com
plesso risultasse, quanto più possibile, 
fedele espressione della multiforme realtà 
costituita dagli italiani all'estero. Il cri
terio geografico è stato quindi integrato 
con il riferimento alle varie attività pro
fessionali e si é anche tenuto conto del
l'esigenza che fossero rappresentati gli 
enti e le associazioni che svolgono fun
zioni tradizionali in seno alle collettività. 

L'insediamento del comitato e l'inizio 
dei suoi lavori sono previsti per il 12 
ottobre a Roma. 

Fra gli appartenenti alle collettività 
all'estero che compongono il comitato vi 
sono i seguenti emigrali provenienti dal
la regione Friuli-Venezia Giulia : 

GIACOMO C.4SSAN, di Tramonti di 
Sopra, emigrato a Neuekirchen (Repub
blica federale di Germania) nel 1938. 
Operaio mosaicista, è delegato della com
missione interna di fabbrica nell'impre
sa edile nella Saar, alle cui dipendenze 
si trova; 

GESTORE DI MEOLA, di Fola (pro
fugo giuliano), direttore del patronato 
Adi in Germania e residente a Colonia, 
Studioso di problemi sociali e sindacali, 
collaboratore di vari periodici specializ
zati, ha partecipato a numerosi incontri 
internazionali in materia di emigrazione; 

DOMENICO FACClliy, di Tramonti 
di Sapra, impresario edile, residente a 
Cordoba ( .4rgentina). Emigrato quale 
muratore, è altiialmente promotore e di
rigente di vari sodalizi italiani, quali la 
« Fumèe furlane », la Scuola di lingua 
e cultura italiana, il Gruppo alpini di Cor
doba ; 

G.4ST0NE MILANESE, di Trieste, 
funzionario assicurativo, residente a Pa
rigi, dove dirige quella sede delle Assi
curazioni generali di Trieste e Venezia. 
E' da alcuni anni presidente della Ca
mera di commercio italiana di Parigi. 

Ai nostri lettori non sarà certamente 
sfuggilo il fatto che, su trenta compo
nenti il comitato degli italiani all'estero, 
ben quattro sono friulo-giuliani (e altri 
tre, va aggiunto, sono veneti): si tratta 
di un numero proporzionalmente altissi
mo, che, se da un lato è la conferma 
dell'elevato contingente di emigrati della 

Festose accoglienze in Canada 

a familiari di lavoratori friulani 
Un gruppo di 165 persone, accompa

gnalo dal consigliere regionale rag. Emi
lio Del Gobbo, ha effettuato un « volo 
charter » in Canada per incontrare i pro
pri cari colà emigrati e per trascorrere 
con essi una quarantina di giorni. II 
viaggio era slato organizzato dalle Adi 
provinciali di Udine. 

L'affettuoso e commovente incontro 
dei passeggeri con centinaia di parenti, 
giunti da varie città canadesi per porger 
loro il benvenuto, si è avuto all'aero
porto di Toronto, dove il consigliere re
gionale Del Gobbo e i partecipanti al 
viaggio sono stati ricevuti dal presiden
te della Famée furlane del capoluogo 
dell'Ontario, sig. Ottavio Valri, e dai suoi 
collaboratori sig. Rino Pellegrina, nativo 
di Osoppo, e sig. Mario Venir, di Ma
gnano in Riviera. 

Successivamente il rag. Del Gobbo ha 
incontrato i dirigenti dei Fogolàrs di 
Windsor e Montreal. 

II presidente del primo sodalizio, sig. 
Remo Moro, ha invitato il gradilo ospite 
a presenziare a una riunione del Consi
glio direttivo ; in tale occasione, il con
sigliere regionale ha potuto rendersi con
te delle numerose iniziative programma
te dal Fogolàr, che si accinge all'inaugu
razione della sua bellissima sede (dei la
vori per la sua attuazione scriviamo a 
parte), e a un'esecuzione del gruppo co
rale, diretto da Padre Rizzi, nella città 
di Detroit, in occasione del festival ita
liano. II rag. Del Gobbo, accompagnato 
gentilmente da nostri corregionali, e in 
particolare dal sig. Rino Romano, nativo 
di San Lorenzo di Sedegliano, e dal sig. 
Amelio Pez, di Beano di Codroipo, ha 
anche vbitato i più importanti comples
si industriali e agricoli della zona. 

Non meno calorosi sono stati gli in
contri del consigliere regionale Del Gob
bo con i soci del Fogolàr di Montreal, 
dove gli onori di casa sono stali fatti dal 
presidente sig. Aldo Tonini, nativo di 
Felettis di Palmanova, e dai suoi colla
boratori sigg. Attilio Miani, Vittorio Go-
vetto e Gherardo Rigutlo, rispettivamen
te di Gris di Bicinicco, di Bagnarla Arsa 
e di Arba. 

Grande interesse e vivo desiderio di 
conoscenza i soci dei sodalizi hanno di
mostrato per l'opera della Regione auto
noma Friuli - Venezia Giulia, le cui rea
lizzazioni e le cui prosjiettive future so
no state loro ampiamente illustrate dal
lo slesso consigliere Del Gobbo. 

nostra regione, dall'altro Iato è la miglio
re attestazione della stima e della fidu
cia che i figli del Friuli-Venezia Giulia 
hanno saputo assicurarsi in grazia della 
loro operosità e della loro competenza 
nei problemi del lavoro. 

Ai quattro rappresentanti della nostra 
regione in seno al comitato esprimiamo 
pertanto, con il nostro compiacimento 
per l'ambita nomina, l'augurio di un pro
ficuo lavoro per il bene delle nostre col
lettività. 

Tre emigrati in visita 

al sindaco di Udine 
I dirigenti dell'Ente a Friuli nel mon

do » hanno accompagnato il cav. Sergio 
Gon, fondatore e presidente del Circolo 
friulano di Santa Fé (Argentina), il sig. 
Bruno Rodeano, residente a V'alerà (Ve
nezuela), e il sig. Mario Maran, emi
grato a Buenos Aires, in visita di corte
sia al sindaco di Udine, prof. Bnmo Ca
detto. 

L'incontro è stato cordialissimo. Il 
cav. Gon ha consegnato al sindaco del 
capoluogo friulano un messaggio del col
lega di Santa Fé, città che conta ben 
treeentomila abitanti, e alcuni libri editi 
a cura della sezione culturale di quella 
Municipalità. Il prof. Cadetto, ringra
ziando vivamente per la gentile visita e 
per i graditissimi omaggi, ha offerto agli 
ospiti un elegante volume in cui sono 
riprodotte tutte le opere esposte in occa
sione della mostra del Settecento in 
Friuli. 

Nuovo riconoscimento 

dll'dYY. Danilo Sarlogo 
Su proposta del ministro per i traspor

ti, il Presidente della Repubblica ha no
minalo il gr. uff. avv. Danilo Sartogo 
membro del Consiglio superiore dell'avia
zione civile, in qualità di esperto, « avu
to riguardo alla sua speciale attività pro
fessionale e alla sua competenza nel set
tore ». E ' infatti da rilevare che appun
to nel settore dell'aviazione civile l'avv. 
Sartogo profonde da diversi anni le pro
prie doti e la sua non comune prepara
zione, particolarmente quale presidente 
della commissione per i trasporti aerei 
della Camera di commercio intemazio
nale. 

Tralasciando la pur importante attivi
tà professionale svolta dall'avv. Sartogo 
e limitandoci a ricordare quella espleta
la nel campo dell'aeronautica, va detto 
clic egli fu presidente, dalla fondazione, 
della Federazione nazionale dei traspor
ti acrei e consigliere d'amministrazione 
delle società Lai, .Aviolinee, Alilalia, Eli-
vie e Pubblico registro aeronautico. Ha 
partecipato a numerosi congressi mon
diali della Camera di commercio inter
nazionale e ha svolto attività pubblici
stica. 

La nomina è stata accolla con parti
colare soddisfazione dai friulani residen
ti a Roma, poiché l'avv. Sartogo è — 
come nolo — presidente di quel Fogolàr. 
Da parte nostra, cordiali rallegramenti e 
augiui. 

B R I T I S H O V E R S E A S A I R W A Y S C O R P O R A T I O N 

Vi offre viaggi giornalieri per il SUD AFRICA - CANA

DA • U.S.A. - AUSTRALIA - ESTREMO ORIENTE - unita

mente alle Linee ass. AIR CANADA - OANTAS - SAA 

ed altre. 

Tariffe speciali per i viaggi di andata e ritorno. 

Via Candottl 35 - teIeL 91037 - CODROIPO (UD.) 

Agente generale Friuli • Venezia Giulia e Trieste 
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V_. 
Ouatrì cjàcaris sot la nape 

ì i éWM DI ADOM» 
J 

( ia \ a l ì r . 

eh al fasi il pla.st"' dì lassa in |i;ìs 

itiè fie .Vnulc. i j i ian 'c l ie la cjato 

sul t r a m , c h e da i sipi ru i i ip l i ine i iz 

!• l i r h i g n c z a"ndi à fin auà l da i 

vói. (]iin c h ó niu.se di s imio t . c u n 

r h é s ceis a r j a r a n d e , c u n cl ic !ilii-

gne r u a n e e cun chel ca ra tc l di 

patize c h ' a i à l u i . al p o d a r è s cap i 

di bessól ch"e j e ore d i lassii sul 

l'jast la fe raze di (Cupido. Di che-

slis b a n d i s si use cuss i . S"al è sa-

ceat di c h e b iade g r a t u l a d i cr i -

s l iane c h e . t r a lans i di c ja tà ce c h e 

nis>iiin fur iat i j olcve d à . j à \ iar-

iis a Lui d i i t i s lis s i a r a d u r i s . j à 

tlade u n e c jase . j ;i m e t ù z adu i i 

siel vot craci i l t iz cui | i a \ è r e a' .son 

\ i n c ' a/iii che In m a i i t e n . c h ' a i 

i joli la m a n e - s e n e . S'al à gole di 

m u d a j i ie tanze ch ' a i JÌTOVÌ a to rnà -

jìi p a r là . c h e . d o p o p a r t i z i ine-

r icans . a ' nd i e rcs lad is u n grilli 

cence l avór . . . Nlol è di d i che j o 

'o vebi serii | ( i i i sul con i d a ine 

riii lc — al ina i ieul in ehes t eàs — 

ma i l aca i s . ind i l la c h a pà.«sin a" 

s l apàgn in : a n c j e s'è j e u n e las t re 

di v e r i . 

Nfol sa rà ma i d i t che j o 'o fasi 
il | ) an ig j r ic da i f u r l a n s . m a de so 
| iaslc. s iò r fi d ' a n i m e de F i i r l a n i e , 
i io 'ndi è t ros . T r e etis d i sgohoiis , 
stri$.sinant il bai'il di fo rnàs in for-
nàs e b a g n a n t di s u d ò r la t ia re di 
chea l t r i s . a ' jer i i i r ivàz adore di ti-
r;ì-sìi u n e b i d è c jase . di qi i is làsi 
un f rcgul di brai l le , q i ia lchi s lam-
l»ri d i p r à t ; e s p e l a n l il p u l z p a r 
vendi la p i e l . si j e r i n s l a rg iàz u n 
lic a la volte, si vevin fate u n e piz-
ziilc .soslanzie. l ne d i sd i t e m a l a n -
dre lc 'e à fai resta d u t tes m a n s 
ili un sga rp ion di fan ta te c h e n a n -
cjc il d i a u l n o la va rès e l u d e . 

l.a j à oli ide lu i . c h ' a i è r i v a i 
c l ient i , vistiit di m a r i n a r , a vend i 
tele f ra ide . E al à fat is d u l i s l is 
rolli» in r e g u l e , n u j e ee d i : a l à 
mena i in glesie il r a d i , a l à sta-
bi l idc la res idenze in pa i s , a l è j e n -
Iràt in a n à g r i f e . al si è visljt a fur
iali vie , al à f i n t r e m a i i i n p a r a d e 
la l e n g h e ( — Mo" cor a classe , fol
cite t i l r a i e , e s a l u t t e la m a m -
mel — ) . E po-dopo . cu i savé fa e 
cuti q u a l c h i g ia l ine ai m a r e s s i a i . 
al e deven t à t s ac ra t a r i p u i i t i c . p re -
sidciit da r O | ) a r e assis tenzird — 
b u i n e c h e g r c p i c . n o m o ! — e ca-
\ a l i r de co rone . .\1 è d e v e n t à t du i 
ce c h ' a i à o l ù l . ma no u n fur ia t i . 
Noi bas te là a l ò r cui stafèz. cu la 
s l i r i ane e cu la scufe pe ló se ; noi 
basic s t r a m b a l o l à q u a l c h i folc l i t rà i 
(> l i rà-sù q u a l c h i p i p i n e la domc-
iiic di sere . J son res tad i s dós pe-

cjs che j rompi l i di l le la t r i e : la 
pi izzefadie e la passion di cori d a ù r 
es f e m i n i s . T a l so l engaz d i e s t i s 
si c l a m i l i , s a l acó r . f u r b a r i i s : tal 
iiestri a ' varess in u n al tr i n o n . E 
c u n ches t i s al à snaca jà l avoi idc di 
ca e di là . in pais e fi'ir di j iaìs . 

Ma se u n e volle al tocjave l asè 
pa rv ie da l m a n a r ì n . c u n i ò al pò 
a n c j e s tà j c h e ({ualchidi in j es fa
si pajà di i t i s in tini co lp . s'al c rò i 
di inateà a n c j e m ò . 

(.^h'al .si b o n i , c a v a l i r ; e c u n m e 
fie d i e noi stei a impazzas i n e poc 
ne fro|». se noi l'il cognossi d i c i 
Il q u a l c h i d u n ». 

I n sal i ì t . 

GIUSEPPE MARCHETTI 
bn intese friuliaia die. pur itppiirlalii. si ni facendo sempre pili ritlente : Avasinis 
di Trasaghis. (Fiilii Carliilnuova. Udine) 

Un cjàr di biave pai Diga 
Chéi che L'UIIIÒ V s(tn su la setantine 

- e ^rn/iant Tiliu andV» ancje a Tiirrint 
qualchi dctzene - si vìsin par sijtùr di 
Si<»r Tite Zanìn. personajrjo faitiò.'* dì 
prin de uere dal quindis: un larcintin 
dì marcje. hatìàt le eite di San Pieri. 
>ùt (anche un vene di huine .«;cusse. cui 
harhùz <( a la Ma//ìni » e doi vói in sfri.'se 
ehV fitravin cMiiir lis fiirduejs di Zaneli» 
("olrdùn. 

"K SOM Ilici qtiarantc e passe ain.s che 
juiar Ti le al è hu a mangjà lidric pai 
poc tal ort di l*cht. puarlàl vie d'une 
nialadctc i>ecje cence misericordie. 

Il hiàt nnip al jere nassùt a Daprùt. 
I-iin curili di hruejns venci Manarin. 
il dì di San Dmiiìt - ch'ai vipnarès a 
slaj il vincjeddi di Utuhar dal scs-
sante, quant che il Furlan al ^enu-vc 
iiiicjmò .sol lis cjadenis di Bcpo dal (i«'s. 

Al tome il cùr 
P a i Ines forese" 
des ores s t ra fu ides 
il ct ìr al torne-
i m b r a i u ì t , a sgno to la . 
E las seres "e t o r n i n , 
c o n s u m a d e s . 
lai orz ch ' c piiUiii. 
v e r g d à z di frc i l . 
Ma no tornil i i d ì i 
a impiàs i 
c l à r s su l ò r de p i a n u r e . 
r ini iz sul là da l 'a lbe 
(pian c h e sliìs 
d i lunc-v ic la fi i lugne 
e il spi r i si j c \ c in svùl 
l i i i ip i t e a rs i i . 

I M R E I M I I \ \ l K N T I M S 

( Da IAI vjantiìtU'. r;iccnlt;i di puc-̂ ic in 
linn:ua ladino-frìuhuia. Kdilrìcc ic l.a nuo
va hase », l dine, l9(iT). 

n 

Le perfette, purissime linee della diiesu parracdiiiile. easlruila nel lontana I2IIII. 
sono il legittimo orgoglio di Tauriano di Spilimbergo. ( Knln (!arlolnuova. Udine) 

e nissun s'insumiave nancjc par dongje 
che sìs ains dopo al sarès stai dilibaràt 
dal Talian. Tlràl-sii a la buine di Din. 
cu la grepie sclagne. insieme a so siìr 
I.ule. une fantazzute ch'c 'zornave in 
dulis lis stagjiins come un eanarln di 
razze. Titiite al vevc imparai a lei e a 
scrivi sol puar pre .Antoni .Marzio re
quie. 

Par ve fate la seconde e un bocon di 
liarze, il fruì al faseve capi di ve buine 
zucje. l n fruì sveli insumis, e puare so 
mari. \ igje di Cintar, 'e vares vudc 
une Mie male di instudiàlu. .Ma cemiit'^ 
(!un ee'^ 'E jerln tinips che tes famèis. 
par da-diiiigje la magniieule, liisugnave 
argagmisi In dulis lis manieris. A vol-nùf 
ains la caiiac. viie o no voe, 'e seugni\'e 
fa fagiit e lalpela pes (ijarmaniis a fa 
la stagjiin su la fornàs, a polente e for-
inadi tré voltis in di. sejar-e la polente 
e plui sejars il fiirmadi. 

Ancje te famec di Tite i earanlans 'e 
"zujavin dì jilalàt e non ' vanzave di 
sigùr par ciim|irà liliris. E Tilule. par 
sudisfà la braille dal savè al prufitave 
di ugni Idee di cjarle stampade che j 
fos capitadc pes mans, e ti lejcve mandanl 
a menz massime ehès peraulis che a so 
iniit j semeavin fùr dal ordenari. Pala-
(|uàl a i|uinilis ains al saveve liielzà une 
voróne di riiliis, ma.ssime par talian, tanl 
al e vèr che i sui amìs brucjns. niu-

radórs. fiirnasirs, ma in tal inièz ancje 
qualchi siorèt — lu tignivin in grande 
ciinsiderazion e ti reslavin imbambiniz 
cu la liiieje viarie a scolta i sui disciirs. 
luncs dispès come la Tresemane. 

.Si ejainvin d'iinviàr la l'ostarle di Pe-
riisse. Il là dal Giiliii. ii là di Mare, ii 
ancje. se la znrnade e jere ogni lic 
cllpe. su la lieiireje. .\nd'ere une sdru-
ine : Massiniii di Tiidare. 'Zuàii dal (jar-
gnèl. I liecii de Purcite. Milo Maràs. 
Saiidri Sliridinàl. Scufe. Tisse. Uilil. Pio 
Hast'I. Carili .*salamp. -\giiiil Piruzze. 
"Zanetii Ciiliili'in... e Manarìns. (ijambìns. 
Tighci, Hiigis. \ idalìns. (!jalileriiz. (»je-
jie. (iiiilàl. Tiii. Hlzar e Raliiis. lant par 
ricuardà chèi plui in viste. E jii a discori 
di milanle robis. Discors ch'c mudavin 
come il cil di prinievere: piililiche. reli-
gjon. culumie. e un cjadaliliàiil dì fòlis 
dì ugni gjenar: dui al faseve briil pai 
neslri Tile. pur di piidè nuislràsi ben 
inferàl. 

Par tlàj fuaree es sós llradis par talian 
Tite al \eve un so iiiùl di di; Ira une 
peraule e che altre al inipaslave dispès 
un II mi digli » che plàfelc al en-
lave jù Clinic une slà\are a pliuulie e 
reste. .Al (lararès che prnpll ilici ce mi 
digli 11 ch'ai sallave ffir a ugni pil alzai 
al sedi stài la elài' dal eainliiainenl dì 
non. \èr al e elle da bici jirlncipi i 
amìs. e pii \ le dì lune dute la int a 
un ciarl mnnieiil Tile lu àn clamai i< il 
Digli •). e Digli al e restai par dille la 
\ ite. 

E ce vite! .* îiiipri inilalaràl a inclì 
man lai mìstcris de justìzzìe, squasit co
me un aviieat. No jere eause dì euncì-
Ijazliin che mi \ès viiirit il Digo ciiine 
patruelnadór di elicsi ii di chel. Massime 
su pe miinlagne. dilla che par une eiis-p 

di jarlie tajade fùr dì eunfìn qualchi 
beili al fìnive sìmpri par fà.-i mangjà la 
\aejule. 

E ciinlìn che ne volte un di Sidilis 
al veve imprestàt un caratcl a un so 
eiipàrì dì Samardencje ch'ai veve 1' in'no-
iiiine dì jéssì rùspit. Passàrin doi ains, 
e chel dì Samardencje no si dicideve a 
torni l'impresi. E inalore cìlazìon cun 
tesleniiinis. e ejartis di bòi a slavìn. Puar 
Fagiilii ch'ai vignarès a stàj l'ussir 

- al à savùl di cori su pes ribìs a nuti-
ficà comparsis. La cause, par un sant o 
par chel altri, no pode\e riva insomp. 
Spesiinìs. Altri che il prèsil dal caratel. 
Bande par bande ì lini eiintendenz 'e va
ressin pudùt furili lis cantinìs di caratéi 
pléns di rosolio. Ma dùrs : nissun dai doi 
noi voleve cedi. Crodarèssisii'/ I.K1 qui-
stiiin le il eomedade il Digo. in qualri 
e qualri voi. le liieande dì Cantarci : un 
par dì ejaearis. dui-Ire [ilàz di sopis cu 
lis trijiis e une sfilze dì bucai di chel de 
Haulète. e la pàs. 'e jè liirnade. 

L'ufizzi dal Digli al jere dislocai tal 
seanzei di un laulin dal cafè dal Brut, 
che (insto j veve mitùl a dìspusizion. 
Ma la gran" pari dai incjarlamenz. lui. 
il Digo, ju cuslodive tal saehelon de ca-
misole. Un .«acheton fai dì pucste. lune 
e lare tanche une beoreje. Chiliis di ejar
tis. piès dal archivi de Canoniche. 

Ma. a priiposìt di Canunìche. "E con-
tin che di 'zovin il Digo al vès une 
ciarle passino pe magje nere, e che •— 
1111 sì sa cemùl — j fòs capital pes 
mans ,in Ijliràt di strìèz. Cui dìs che 

lu vès vùt di un Inresi travistùl di frari, 
cui di un piligriu ch'ai vignìve des ban
dis di Gurìzze (la verelàt nissun le à 
mai savude. parvie che il Digo noi à 
mai ulùt pàndile). "E dìsevin che chel 
elle j \e \e dal il libri lu veve instruil 
di mi là te Icture plui indenanl di une 
ciarle pagine, par no ve di cjatàsi mala-
mentri. 'E eontavin ancje che une volte 
il plevan Sbuelz j veve prufiril al Digo 
un cjàr di panolis. a cundiziun ch'ai vès 
lirusàt chel librài dal diàul. Ma lui, dùr 
a 1111 miilàlu. nancje |iar fa contente so 
man. puare \ igje. 

Piilien. une gniil. iuipiade la lum. il 
Digo si mei a lei tal jet il libri dai 
strièz. Rivai a che famiisc pagine, indulà 
ch'ai varès vùt ili fermasi, noi sa resisti 
'e lentaziiin. Spizzant il liarbùz: « Ce 
piiedial mal sueedi ! ». al dis ad alte vós. 
E dit e fat, bagnai il poleàr, al volte 
il sfuej. e vie. come la vacje tal sorc 

cui cùr che intani al zoche un fregul 
|iliii fuarl — a penetra lai misleris dal 
>lriamenl. ma stentant a capì la sostan
ze di ehès peraulis mai sinludis in vite, 
/urul i t , cui vói spalaneàz. al eir di nu
disi cont di ce ch'ai à apene finii di lei, 
ma noi rive adore a lirà-fùr il grì de 
liuse. 

Priipit quanche si jere dieidùt a distudà 
la lum. pò no ti sinlial a talpinà su pe 
scjale. E di bot: tue, tue, te puartc. 
11 Avanti 11, al dis, pensant eh'e sei so 
mari. E invezzi al jenlre un siór in pa
landrane, golèt e golarine, i guanz 'zai 
Ics mans, cu la cane sul cjàf: un barbùz 
a ponte come il cjavròn di Rafael dai 
llecs e doi vói eh'e mandin lùsignis. 

Il puar Tile. sburlufit come un parus-
sàt passade Sante Luzzie. cun-l-un fil di 
vós, al rive a barbotà : « Cossa volo, 
lustrissiino, cossa eiimandelo? ». E chel 
altri: a .AI suo servissio. Signor Titta. 
Lu ci me ga clama, e mi son qua ai 
suoi ordini ii. « Pel momento gnente. 
luslrissimo, — j rispuindè Tite, blanc 
come une canavazze. cun-t-une sbìgule 
malandrete. — el sarà per un'altra volta, 
luslrissimo » - « Va ben », al dis Minl-
ejo, ch'ai jere propit lui in persone ; e 
dit e fat al sparis. las.sant le cjamare 
une peste di solfar brusàt di cjoli il fiat. 

E' eontavin i vcejos che la caveade 
dal Digo tal indoman 'e jere dute blan-
cje pai grani spavent e che la prime viire 
ch'ai a fate 'e jè slade che di brusà il 
librài, cence il benefizzi dal cjar di biave 
che il plevan j veve prufiril. 

Se la storie 'e sedi vere, noi è dal di 
savè. Si pò di nome ch'ai è anejmò vif 
chel che le conte. Parai ri al è sigùr che 
il Digo noi à mai plui vùt in niment ni 
niagos ni strièz. 
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La predicje di pre Scjefin 
Cji'irs i miei Iradi.-. come e l io 

savciM, etili tal pais. "o viti viide 
ehe noi è tant. la fleste dal nestri 
.Sani Patrono : 'e jè stade ime zor-
iiade pilost si-lagne: no come une 
volle elle jere piene la glesie di int, 
iiiìdiant che atte il j)opul al prel'e-
ris là a lorzeon ce ea e ce là, a 
spindi e spandi, po', cence dui par 
passàsile e noi si tire dongje tant 
vulintìr a j>reà il .Signorut, chel 
liencdet. Jò, jierò. diiranl la Mes
se grande, us ài vùt iiiiinent due ' 
quane ' uaitris ch 'o sèis pai mont, 
])arvie ch'o sèis ejapàs tal lavór 
ancje la fiesle e cussi no us van-
ze t imp di pensa al Paradis , ch'o 
volés fahricàsal chéncj . . . Dordèi I 

E cumò US conti un fat ch'ai do-
varès sèi di spleli par due ' chéi 
c h e lavòrin la domenie. 

Za àgns. un zòvin dal pais. Me
ni Kondul, il fi di .Minte Gracu
le, al le a vére in Svissare ; anzi 
al partì cun che di fa il mìlion ; 
e lu à fat, lavorant come un ran-
gutan, ch"e hen s'intint, ancje la 
fieste. Ureje vie là! Che no si poi 
ave fortune a lavora te zornadc 
che ancje il Signor al à pol.sàt! 

Une dì , dopo àgns. Meni al tor-
ne tal pais e al ven a saludàmi in 
canoniche : al veve un otomobil di 
ca a lavìe e al jere compagnàt di 
une frutate hiond . Al mi disé : 
« Siór sàntul, "o ài sparagnai un 
hiel capital e 'o ài voe di maridà-
mi : cheste 'e jè la me morose ». 

« Brao! » 
La frutate mi fàs un inchin gru-

ziós, disint : « Morghen ». 
«E ce brut nom — *o pensai tra 

me e me — eh'e à la zovine», mi-
diant che tal doman 'o ài savùt 
che « Morghen » par todese al ùl 
di II bongiorno »... E ce mont sim-
|)ri plui indificil! 

A colp "o capìs la bionde e 'o 
dis, par furlan, a .Meni : « Noi è 
gjènar par te ». 

Lui noi mi scolte, al mi saluilc 
e '1 tome vie in Svìssare. 

Poe t imp dojjo "o ven a savé ch'ai 
si jere sposai eun che bionde! Po ' , 
come ìse stade? K lis ejartis, cui 
"j lis àe fatis, corpo e là ! Al si je
re sposàt par civil, te cumune di 
culavìe, parvie che la frutate nei 
jere eatoliche : ma jè "j veve pro-
mitiìt a Meni c h e si sarès sposade 
ancje in glesie, ma prime 'e vole
ve studia la dunlr ine! K di strade 
si mete a lèi il calechisim e lui . 
-Vieni, 'j .spiegave i misteriis de ne-
stre sante religion I Lui. c h a l je
re il plui cjacolon e snacajós di 
frùt ch'o ài eognossùt ! Lui. baiali, 
a insegna la dunlr ine a di che bion
de! A che .Morghen! Jè lu veve stor-
lecàt cussi ben eh'e si fase meli 
in dite .•iO due" i bèz ehe Meni al 
veve meliis adùn spudant sang. cu 
la scuse che jè 'e cognosseve un tal 
che j dave un boti interes... E par 
un lant. dui al è lai di vele. Une 
sere, tornai a cjase di vóre. slrae 

come un miis. Meni al cjate .-u la 
laiile. iii-jii da so leiiiiiie. un bil-
gjel : (I Per il tuo lieiic ho pensa
lo di andarmene. Mitzi ». 

ì', vie lui iiirallre volle a pil! 
Dopo eliel inrorliiiiio. mi eiiii-

tiii chéi chi" liiniiii eliéncj che 
Meni al è reslàl sòl come un ejan 
e al è siiiipri in baie. Fin ch'ai à 
aiicjiiiò (|iialclii palani'lie di erusta. 
Vaili ehi' une dì o l 'alile hi vioda-
riii II Ionia al pitfsi'lli) cui earbi-
iiirs che lu coni|)agnaraii tal rico
vero, che ni.ssun al vorà rieogno.s-
silii come parlili. pa r \ i e che al sa
rà i inbambinil . liochèl! 

T. DE H. 

Barbe Checo 
Karlic (ilieco al mugugnave : — 

."̂ e no \en un tic di ploe. il ricolt 
ili ehest an al va dui a fà«i loti. — 

l ne gnol 'e \ igni finalinentri la 
ploe. lanle ploe e par tantis oris. 

Tal indoman "o ejati barbe Che-
III e '<> j domandi : — .-More, bar
be (l ieco. conleiit de biele plojade 
di iisgnol passade? — 

Mi rispuindè ner i : — Par cliés 
(|ualri gotis! No àn bagnai nancje 
une sape! — 

— Ma oreoboe. baibe Checo. vè-
ali 

f.a via Homa. a Vulcridiio. i sini.slni, lu vvìcìnc rhivsi'ttn tìi Santa Afaria dvi 
Itattiiti. la cui facciata reca affreschi di (,. i. Pttrdriunìc. il pittore che a ì e-
nezia fu emulo del grande TÌzÌuno \ erellin. ( l ' n l o ( i ir lnl iuiovi i . l d i n e ) 

La pesej e tal suéi 
Une (Ics pilli ^nimli'i sntlisfa/iiins ch'o 

\ ev in niijiltrì.<^ friiz ili Hara/j:ét 'e jere 
eli*'' ili là a iicscjà tal suéi ii ili fùr ». 

A (li li! veretàt. ma.isimc lai prin. 'e 
jere une .«odisfazinn fate S(|uasit di nuje. 
almàncul par me, parvie ch'ai jere ràr il 
càs ch'o ejapàs un pe.ssut : tanl al è vèr 
ch'o tornavi a cjase par daùr dai orz par 
iiii fami vinili pe vile seiizc nuje. Jo j 
i le\i la cause 'e cjane : masse curie. ma.s-
se firuesse. masse pesant. Mi .sameave un 
ejaniissiit. (!emiit tirà-si'i a ciilp il lamji 
eun elici? "K ocnrrve la cjane •.'arj.'aiic. 
Uhi" "e jere luufije. sutile e lizere. Cun 
elle a" vi^nivin-sìi i p*'s ch'ai pareve eli'a 
svuelàssin. Cu la me. invezzii, mi somea-
vc di no riva nancje a ingolosì lis pàs-
saris, ch'a son i pès plui sturnci. Piìs ero
di lis tèncjs! (^hès lis cjapavin nome i 
fantàz ch'a vevin la cjane garbane, e un 
fil lune il dupli de cjane. 

(illese' a* piille\ill là :i buia il lamp 
de rive dai Massàrs. dilla ch'ai jere il 
sii dai pi'S plui nudriz. 1)1 là-vie a" li-
raviii-sù di chei slavariiz di iiiiez braz, 
culi lune panze larpje tanche une zate. 
( \ mi mi fase\in ràbie elici di .Merét. 
c h a levin a pesejà là-vic ciimc s'a fossin 
slàz pariins h'ir! .Se no levin nancje noal-
tris. mularie. eli'ii jerln di Harazzél ! Po 
11 su<"i al jere nes tr i ! ) . 

Ma cui di nò s'infidavial a là par là 
dai Massàrs, cun che che ti vcssin corùt 

cu la le? Ni Uór jerin 
dispès in iiàìle. tal seuindiìt. parvie che 
(|ualelii(lun noi leve là nome par ejapà 
pès. Cjiili !, te li'ir liràide a' cressevin di 
chei rajis di iie blaneje. e di chei ras 
ch'a fascvin vigni raghcgiile I 

\('i *ii piidevin risejà màiieul a la a 
liulà il lamp de bande de braille di Ca
ligar. .Ma mertàvial? \ itis a scjavazzà il 
reticolai ii la else di liaraz sul jirin jen-
Irà de slrizzidiire; vitis par parasi des 
iirliis sul ('ir dal su(>i : vitis par là a bu
ia il lamp plui in là di un par di inetros. 
parvie che si piieave euintri lis viz nie-
ludis dibol sul céi. K pn chel noi jere 
il sii just : masse terazl 

Siclieiliineje mi. mularie. n \ e \ i n di 
i-iiiileiitàsi di sta dì ca. ilìlunc de strade, 
indilla che si piideve ejapà nome passa-
ris. .\ là dongje piane a piane ii a sta 
eujez. si podevin viiiililis su lis lòr tanls. 
.̂ 1 ìiidiv inà\ ìlìs subi i : là eh'e jere une 

ì-:;." 9n 

I ia dei .Martiri, a I eletta I ni Iteriti (l''iilii Carlolnuii\a. Udine) 

tàcule blaneje. blaneje pai clas monz. 
senze museli di aglie e senze teraz. e 
dongje di un elap grani, lì 'e jere la lòr 
piazze. 

. \ vii'idilis n . sol i vói. ch'a iiio\eviii 
apene apene lis alis e ehe ti cjalavin 
spauridis. e a viiidilis a scjampà tanche 
sfiilniins se si alzavc nome une man. 
dibot no vevi nancje cùr di buia il lamp. 
Mi sares plasùl di sta un pòc cun lór 
par capi il lòr moni che mi semeave 
di fiabe. Ma. cjoh. no podevi mico sta 
come une statue! E po', no jerin vignùt 
par ejapàlis? 

Talli plui ehe. diipn. cui là dal timp. 
mi jeri sfrancjàt tal niistir. '() jeri rivai 
ailore a ve ancje jo la cane gargane. M'e 
veve puarlade gnu barbe .Sisto. Al jere 
hit a cji'ililc a Klalban là di .so copari 
Nando. Po 'o vevl imparai a meli il su
ro 'e altezze juste. o no tà colà la croste 
de |>iilenle dal lamp tal buia il fil la 
l'agile. '(• vevi parfin imparai a vinzi il 
riviel di inipirà lis mosejs e i viàrs tal 
lamp. .More .sì che il pès al vignive don-
fi j<"-

K ee ch'ai bateve il cùr (]uanl ch'ai 
lichignave. .Apene ch'o viodevi il suro a 
sbassasi fasìnt une onde plui grande di 
ehés altris picìninis di prin: lae ! : une 
tirade 'e cjane. e a colp al vìgnive-sù... 
nome il lamp. rùl. il plui des vol t i s ! 

— Masse primure tu às vude — mi dì
sevin i plui asperz. eun tun estro di cjol-
mi-vic. E alorc jo . pien dì rabìe par vé-
iiial lassai scjampà cussi a stupii, mi ìm-
priiinele\ 1 sìmpri di ve ])lui iiazienzie. 
.Ma sul miiment ch'ai tornave. no jere 
rieiimandaziiin eh'e zovas. 

Quant ehe finalmentri 'o rivavi a lirin-
eàlu. ce gusti \ ii'idilu a smenàsi piejàl 
|ial f i l i Nasa chel odor dì fresehin I E 
pn" gja\àj il lamp de hiieje. pracurant 
di no sbregàje la boejc I Ma ancje ce 
dui chel di ilàj une sbatude partiere eun 
chi*' di fàlu muri subii ! .M restave ali. 
sec. cun ehès bielis seais culurìdìs e lu-
sintis. sporejadls un póc di pulviii e di 
patus. 

Paraltri al jere iiczessari di fàj cussi, 
parvie ehe dnpn si \ e \ e di fàj passa un 
friis di regliete n un filul di fiàr pe bn-
ejc. impiranjal pes iirelis. par pn' nièti-
lu tal siK'l jenfri dui elas che si iiianti-
gnìs frese, l n par di voltis ch'o provai 
a lassànt un vif cun nome il frós di re-
ghete in lincje. e a pojàlu la Paghe cus
si, cui lu ài \ indùl ]ilui? Sparii cun dui 
il frnsl 

Tnrnanl a cjase si l igi i i \e il fiiis n 
il fil di fiàr cu la seliìrie dai ]iès in 
mail. alt. Quali-hìiliin. il jilui bulii. al 
picjave il fil di fiàr le cinliirie dai lira-
gnns e lu fase\e sbatacnlà sul iiil Imi-
che i ejaz/.ailiirs cu lis ipiais. 

Me mari, va 'n eapiUni Irìmifaiil e J 
consegnavi il fruì dai miei -uiliirs. 'e fa-
seve fenle di sèi contente di che ziinle 
di gusta II di cene : ma dentrivie. figu
rasi ce gust che devi \ è \ lil dal miimeul 
che squasi simpri al jere il gjal. tal iil-
lin. a gjnlili. Qualchi \ i i lte 'e lassa\i' 
i pessii/ lai asét n tal sài |irin di friziju: 
iiiii dui a elici noi jere là- ili gja\àur 
chel saviir dì teraz. 

Jo 'o eirìvi dì mangjàju. ju mangja\ i . 
anzii: ma nrclie la pipe ce fallire a riii-
curà un niiiiii di eiein in tal mie/ di 
elici mis-mas dì schiisl 

Di chel insles no dismetèi di là a pe

sejà fin tari, e di impratichimi e di ile-
ventà asperl simjiri jilui. 

Par ri\à cui lamp fin tal niiez dal suéi 
'n vevi scnmenzàt a iliiprà un fil lune 
di culi fin là vie: e par fa in iiiùt che. 
butani il lamp. mi si imberdcas. dì tant 
lune ch'ai jere. lai raniaz dai poi de ban
de dai -Massàrs là cli'ii lavi, mi ieri iiie-
liit d'aciiriln eun gnu cusin Knlanilo che 
iii'al ligiiis ilrel fìntrimai ch'n j ves dal 
il colp a seiirle-\ie par fa colà il lamp 
|ilui in là eli'ii podevi. la Paghe. 

.Al fu lune mannvre di chestis che mi 
capita riiieidenl ch'ai veve di ziincjà par 
simpri la me ativitàl di pescjaihir. 

Jii e llnlaiidii. Mi pnintavi a tigni il 
fil dm a lune par piiilè buia il lamp. 
i|uaiil elle linlando. senze visàmi. al de 
il colp. 'Il iiinlàì une urlaile che mi sin-
tìrin fin là dai Mens : il lamp si jere 
ìiiijiiràt tal iniez di* me man. e 11 sane 
al eiireve. V. gnu cusin al \ è eùr di d ì : 

Din. ee pès ch'il ài ejapài I — 
* * * 

Olialelli ali pilli lari 'ii Inriuii là dal 
siii'i par vinili fruz a pesejà: mi \ares 
jiarùt di torna inilaùr cui ign. 

Ma rivai ch'o fui. no xiniléi fruz. un 
viodéi il suéi : al jere stài implenàl ili 
tiare, solerai. 

.Mi sinlij a inlp tanche s'o ves viodnl 
sntcràl un Ine de luè zoventùt ! 

I I /IO DI (JANDIT 

so I cjamps sol il piiarli \(i. 

.•̂ i «a clic ime \()llc la tiare e 
riiiileve ce che rindeve. e barbe 
(ilieio si lemenlave simpri de scjar-
seze dal ricolt dal forinent. 

1 n an. però — no mi visi ben 
(piiil — a "nd" è vignùt tant for-
iiienl che nissun si v isave di veni 
\ iiidnl tanl. 

J domandaj a barbe Checo : — 
Pobeii. barbe Checo. ce us parlai 
dal ricolt di ehest an? Bon. eh? 

— V eranienlri mi rispuindè 
— come formenl no mi lamenti: 
iiKi pòc -Iran. ])òc «tran!... 

* 
.Sol Nadi'il. barbe (^heco si la-

gnave : — Osti da l'osti, no capìs 
s'o .soi disgrazia! jo. opùr se lis 
lups gjalinis e' àn la maludizioii. 
Pen.sà : d'instai che i ùs a' son a 
bon presi a n ' cjin-jù a eenlenars; 
ciiinò d i a son su e ehe si poda
rès ejapà ipialcbi frane, no n' fà-
sin vonde nancje par cjasel 

VICO BRESSW 

Al to jessi lontan 
Ti salitili cu la vijs dal ritti 

ch'ai ven de bocje de lune 
e cui cisic dai pez 
che no duarmin pai frcl. 
'O lassi che tu disfis la muse 
in vói di agile blaneje. 
che lu pierdis i slafez antics 
lai Irois de gnove néf. 
clic braz e mans si sglimucin 
cui liei cjavéi a sei vini. 
Ti saliidi par vistimi 
cui lo jessi lontan. 

DOMENICO ZANNIER 

( Da La cjarande. raccolta di jinesìe in 
lingua ladinn-friulana - Editrice « La nuo
va base «. l dine. 1967 ). 

IL PROFUMO DELLA VOSTRA TERRA 
SULLE VOSTRE MENSE 

Friulani nel mondo 
chiedete sempre questa marca 
la sola che Vi garantisce 
Il miglior formaggio del Friuli 
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Settembre 1967 F R I U U NEL MONDO PM- t 

lA MOVA SEDE 
A WIXDSOR 

Dal sig. Amelio Pez, del Fogolàr fur
lan di Windsor (Canada), abbiamo rice
vuto la seguente lettera: 

A nome del Fogolàr allego un assegno 
di 50 dollari, In segno di gratitudine 
per l'opera che l'Ente a Friuli nel mon
do « svolge a favore degli emigrati. E' 
un omaggio modesto; ma siamo certi che 
ne apprezzerete non tanto il valore vena
le quanto quello morale. 

Da più di un mese i dirigenti del so
dalizio e la maggioranza dei soci sono 
impegnali in un'importante realizzazio
ne: l'edificazione della sala annessa alla 
sede costruita tre anni or sono. La mag
gior mole di lavoro viene eseguila il sa
bato e la domenica, cioè nelle due gior
nale di libertà dopo le normali occu
pazioni settimanali. Tutti coloro i quali 
prestano la loro opera nella costruzione 
della sala sono pagati: non in danaro 
contante, bensì in buoni che fruttano 
un interesse. La sala potrà ospitare sei
cento persone e, a lavori ultimati, la 
spesa si aggirerà sui 150 mila dollari 
canadesi; metà del capitale è stalo dato 
in prestito dai soci del « Fogolàr ». 

In Windsor operano diverse ditte e 
imprese italiane che ci hanno offerto gra
tuitamente manodopera, materiali e mac
chinario : a tali aziende e ai privati giun
ga, attraverso le colonne di « Friuli nel 
mondo » un cordiale ringraziamento a 
nome dei dirigenti e dei soci tutti (a 
questo proposito, ho il piacere di infor
mare che, in meno di due mesi, il Fogo
làr ha registrato riscrìziiinc d'una tren
tina di nuovi soci, e che altre persone 
ancora hanno espresso il desiderio di en
trare a far parte della nostra famìglia: 
segno, questo, che siamo sulla buona 
via). Un caloroso ringraziamento anche 
al direttore dei lavori, il quale ha dimo
strato una passione e uno zelo lodevoli 
nell'assolvimento dell'iucarìco affidatogli. 
Confidiamo di poter procedere all'inau
gurazione dei lavori alla fine d'agosto 
o nei primi giorni di settembre, poiché 
mentre vi scrivo la costruzione è già 
giunta al tetto. E vogliamo che il rito 
inaugurale sia solenne : non già per ma
nia di grandezza, ma per dimostrare la 
nostra compattezza a tutte le comunità 
regionali italiane operanti in Windsor, 
che ci ammirano e ci stimano per la no
stra tenacia. E' appena il caso di rilevare 
che l'inaugurazione delle opere eseguite 
dal Fogolàr di Windsor vuole inserirsi 
nel quadro delle celebrazioni per il cen
tenario dello Stato canadese. 

Il complesso folcloristico 
della Famèe di Vancouver 

Nel quadro delle manifestazioni cele- Interessante tuttavia è conoscere il re-
bratìve del primo centenario di vita del- Iroseena di tale partecipazione (ce ne ri-
In Stalo canadese, il gruppo folcloristico ferisce in una lettera il segretario della 
della Famèe furlane di Vancouver ha Famèe, sig. Leo Tcsan), perchè il soda-
partecipato al festival con il quale la lìzio friulano non aveva, sino a un mese 
provincia del Brilish Columbia ha inte- e mezzo prima della manifestazione, un 

so festeggiare la solenne ricorrenza. 

l.a Patria vicina 
Downsvìew (Canada) 

La Patria ci sembra vicina, 
quando leggiamo le tue pagine, 
caro II Friuli nel mondo ». Grazie 
di tutto cuore. Ti auguro pro
sperità e fortuna nella tua santa 
missione. 

ERMES MASARO 

VAi\COUyER - Il complesso folcloristico del Fogolàr furlan. 

ELETTO SENATORE DEL KENTUCKY 
IL FIGLIO DI UN EMIGRATO MANIAGHESE 

Sin qui la lettera del sig. Pez, Ad es
sa non ci sarebbe nulla da aggiungere 
se non ritenessimo nostro preciso dovere 
ringraziare il Fogolàr di Windsor per i 
SO dollari cortesemente inviatici a soste
gno delle nostre attività, e rivolgere ai cesso : quello del sig. Romano Mazzoli 
soci il nostro plauso per l'eccellente ini- senior, cioè il padre del neo-senatore. 

Una notizia entusiasmante, della quale 
ringraziamo vivamente, per avercela co
municata, la gentile signora Liliana Ma-
riann-Mazzoli (una figlia della bella e 
nobile terra di Toscana, andata sposa ad 
un nostro conterraneo residente negli 
Stati Uni t i ) : il figlio d'un maniaghese 
•—• il sig. Romano Mazzoli, emigralo in 
America nel lontano 1914 — ha vinto 
le elezioni senatoriali nello Slato del 
Kentucky per il partito democratico ; nel 
prossimo novembre sarà opposto al can
didato repubblicano, ma vi sono fondati 
motivi per ritenere che il neo-clctto se
natore d'origine friulana riuscirà a pre
valere sul proprio antagonista. 

Il doti. Romano S. Mazzoli (reca lo 
stesso nome del padre suo) esercita la 
professione di avvocato a Louisville, do
ve risiede e dove ha aperto un avviatis-
Simo studio legale, ed è uno dei più 
promettenti giovani della città. La sua 
vittoria alle elezioni per ricoprire un po
sto -—• resosi vacante — di senatore è sta
ta salutala con comprensibile gioia e con 
legìttimo entusiasmo dalla comunità ila-
liana dell'intero Kentucky, ma al giubi
lo dei nostri connazionali si è unito quel
lo di moltissimi cittadini americani che 
ripongono in lui fondata fiducia e meri
tata considerazione. 

Tuttavia — sottolinea la gentile signo
ra Liliana Marìano-Mazzoli — il succes
so ottenuto dal brillante avvocato, al 
quale la uniscono vincoli di parentela, 
non deve far dimenticare un altro sue-

ziativa della costruzione della sala. Siete 
davvero bravi, cari amici nostri residenti 
a Windsor. 

"FRIULI NEL MONDO II 
è il Loggot0loì 

gioratit Dìftondotoioì 
AbbonmtBvll 

Egli parti da Maniago in tenera età (era 
ancora un bambino) e si stabilì con il 
genitore, sig. Enrico Mazzoli, a Louisvil
le, dove erano precedentemente emigrati 
due zìi, sig. Romano e Keno Rosa. Il 
destino non fu generoso con il ragazzo : 
a distanza dì pochissimi mesi dalla venu
ta in America, il padre mori ed egli ri
mase solo (la madre, le sorelle e i fra
telli erano rimasti a Maniago). Fu la 
generosità dello zio, cav. Romano Rosa, 
a trarre d'impaccio il giovanissimo Ro

mano : Io accolse nella sua casa ed eb
be cura dì lui come di un figlio. Poi 
gli anni si succedettero l'uno all'altro, e 
il ragazzo, diventato un giovane dalle 

/ / dott. Ramano S. Mazzoli, eletto se
natore del Kentucky per il partito 

democratico. 

idee aperte e dalla tenacia ferrea, si fe
ce una famiglia : ebbe tre figli e dette 
viti a una ditta per la lavorazione del
le ceramiche, del terrazzo e del mosaico. 
Oggi la « Mazzoli Tide Co. » (questa la 
denominazione della ditta) ha alle pro
prie dipendenze un discreto numero di 
operai ed e una delle più rinomate di 

Louisville. Ne e vice presidente il se
condo figlio deiremigrato maniaghese, il 
sig. Richard Mazzoli, laureato in belle 
arti, già tenente della Riserva e campio
ne di tiro al bersaglio per il Kentucky 
e per gli Stati Uniti. La lerzogenita del 
sig. Romano Mazzoli è sposa felice del 
fratello del vescovo ausiliare di Louis-
ville. 

Quanto al neo-eletto senatore, dott. Ro
mano Mazzoli, basterà ricordare che con
seguì la laurea in economia e commer
cio airunìversità di Nótre Dame, nello 
Stato dell'Indiana, e che pochi anni do
po sì laureò in legge all'università di 
Louisville. 

Questa, per sommi capi, la storia di 
due successi : il successo deiremigrato 
che, rimasto orfano del padre quando 
più aveva bisogno del suo aiuto e del 
suo conforto, riesce a fondare una dit
ta e forma una famiglia esemplare; il 
successo del giovane avvocato che ha in
trapreso una carriera politica alla quale 
si guarda con fiducia e con augurio. 

Pensiamo che Maniago — i cui citta
dini apprenderanno certamente con gioia 
quanto qui abbiamo scritto — debba es
ser fiera d'aver dato i natali a una no
bile e tenace temiira di lavoratore, e ri
teniamo che tutti i friulani (meglio: tut
ti gli italiani) debbano andare orgoglio
si per la vittoria del figlio d'un nostro 
corregionale alle elezioni senatoriali ame
ricane. 

gruppo di ballerini che lo rappresentasse, 
essendo il festival praticamente imposta
to su esibizioni dì carattere folcloristico 
da parte di rappresentanti delle varie co
munità di immigrati costituitesi nel Bri
lish Columbia. 

E' andata dunque così. Un giorno, da 
parte del comitato organizzatore del fe
stival, arriva alla Famèe l'invito di por-
teeìpare alla manifestazione con un grup
po di giovani in costume friulano. Il pre
sidente del sodalizio, sig. Primo Tesan, 
è piuttosto perplesso : che cosa rispon
dere, dal momento che la Famèe non di
spone di complesso folcloristico? Penta 
pertanto di convocare in assemblea il Con
siglio direttivo, affinchè decida intorno 
al da farsi. Ha appena esposto la fac
cenda, quand'ecco alzarsi il sig. Sergio 
Salvador, il quale dichiara di esser di
sposto ad assumere l'incarico di costitui
re il gruppo folclorìstico friulano. 

Sembrerebbe incredibile : in meno di 
un mese e mezzo il complesso, sotto la 
direzione del m.o Attilio Paronuzzi, è già 
bcll'c pronto per scendere in gara con 
35 gruppi di varie nazioni. In così bre
ve perìodo, i giovani — quasi galvaniz
zati da questa sorla di sfida contro il 
tempo — partecipano alle prove e ap
prendono a puntino passi e movenze. Lo 
stesso regista del festival, prendendo con
tatto con i vari gruppi per scegliere i 
migliori, resta letteralmente meraviglia
to per la sicurezza e l'armonia delle dan
ze e per la bellezza dei costumi. E c'è 
di più : fra i 36 gruppi bisogna sceglier
ne soltanto cinque per l'esecuzione delle 
danze; gli altri faranno cornice, coreo
grafìa. Ebbene, fra i cinque complessi 
prescelti, figura immediatamente quello 
della Famèe furlane di Vancouver. 

Non occorre neppure dire che i giova
ni, dinanzi a così lusinghiero riconosci
mento e desiderosi di ben figurare, ce 
l'hanno messa tutta : hanno intensificato 
le prove, hanno accresciuto l'impegno. 
E, il giorno dell'esibizione, il successo 
fu cosi grande, gli applausi così scroscian
ti e prolungati, che negli occhi dei bal
lerini brillavano lacrime di gioia e di 
commozione. Negheremo dunque noi a 
questi bravi, bravissimi giovani, il no
stro più incondizionato applauso? 

IL E'OVO DIRETTIVO A MWM 

WINDSOR — Un angolo della nuova, spaziosa ed efficientissima sede del Fogo
làr, costruita dai soci con alacre lavoro durante le ore libere e nei giorni festivi. 

I soci del Fogolàr furlan di Winni-
pcg, riuniti in assemblea generole, han
no proceduto all'elezione del nuovo Con
siglio direttivo e del Comitato organiz
zativo. 

Per il Consìglio sono risultati eletti : 
sig. Luciano Toppazzini, di San Danie
le, presidente; sig. Lino Piva, dì Valva-
sone, vice presidente ; sig. Mirco Moro
so, di San Daniele, segretario; sig. Gio
vanna Zacor, di Berliolo, tesoriera; con
siglieri, sigg. Aldo Croato, Vittorio Dal-
cin e Guerrino Ualtìgclli. 

Per il Comitato organizzativo sono ri
sultati eletti il sig. Franco Bazzocchi, di
rettore, e il sig. Attilio Venuto, vice 
direttore, che saranno coadiuvati da set
te soci. 

Comunicandoci l'esito delle votazioni, 
il neo eletto presidente, sig. Toppazzini, 
ci informa anche che recentemente il 
sodalizio ha organizz-ato una serie dì fe
stosi trattenimenti che hanno richiamato, 
con tutti i soci, un sempre crescente nu
mero di simpatizzanti. Particolare men
zione meritano la festa da ballo tenu
tasi Io scorso 27 maggio, nel corso della 
quale è slata consegnata un'artìstica cop
pa ai vincitori della gara di briscola 
indetta dal Fogolàr, e il pìc-nìc annua
le, svoltosi il 2 luglio e allietato da 
diverse manifestazioni ricreative, quali 
gare di bocce e giochi a carte per gli 
adulti e corse nei sacchi e tiro alla fune 

per i bambini : il tutto nell'atmosfera di 
festosa serenità che è facile immaginare. 

Ai neo-eletti Consiglio direttivo e Co
mitato organizzativo esprimiamo il no
stro compiacimento, accompagnato dal 
più fervido augurio di intenso e profi
cuo lavoro. 

SULLE SCENE TANII ANNI FA 
Downsview (Canada) 

Caro « Friuli nel mondo », s<i-
luta per me il dott, Pietro So' 
meda de Marco, e digli che la pri
ma cosa che faccio, quando tu 
giungi nella mia casa, è questa: 
cerco un suo scritto. Leggendolo, 
mi sembra di sentire la sua voce 
quando, tanti anni fa, si sgolava 
per insegnarci a recitare, per far
ci fare bella figura sulle scene del 
teatro di Mereto di Tomba o dei 
paesi vicini, 

LODI MESTRONI 

WIISI\'IPEG - Serenità di adulti e di piccini durane l'annuale pic-nic del Fogolàr, 
con giochi e gare per tutti. 
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LE I{£ALIZZ.^ZI0S1 DEH 
Per lo sviluppo 

dell'agricoltura 
II Consiglio regionale ha approvato 

la legge che prevede l'istituzione dell'ente 
regionale per lo sviluppo dell'agrìcollu-
rii nella Regione autonoma Friuli-Vene-
ziu Giulia. 

La legge consta di 34 articoli raggrup
pati in tre titoli che, nell'ordine, reca
no : le disposizioni generali ; le norme 
relative all'attività di valorizzazione del
le risorse agricole e del processo produt
tivo ; l'ordinamento dell'ente. 

Nei tre articoli del primo titolo ven
gono definite le finalità dell'ente, che 
sono quelle di « promuovere lo svilup
po dell'agricoltura nella regione, median
te interventi diretti a realizzare l'aumen
to del reddito e il miglioramento delle 
condizioni dì vita delle popolazioni inte
ressate, nonché a superare gli squilibri 
zonali e sociali ». Sono anche elencali 
i principali compiti attribuiti all'ente e 
si fa menzione dei limiti delle zone agri
cole suscettibili di valorizzazione da de
finirsi con decreto del presidente della 
Giunta regionale. 

Il titolo secondo della legge reca, spe
cificando, le varie attività di valorizzazio
ne del suolo e del processo produttivo 
che l'ente si propone. Così le modalità 
per la realizzazione dei piani zonali di 
valorizzazione e il riordino fondiario. Al
l'art. 5 (ricomposizione fondiaria) sì par
la di procedere, secondo le previsioni 
dei piani di zona, alla « formazione di 
convenienti unità fondiarie mediante ri
composizione di proprietà frammentale o 
mediante arrotondamento delle esistenti 
proprietà ». L'ente, inoltre, può anche 
procedere all'acquisto di terreni, al fine 
di intervenire al riordino della proprietà 
fondiaria. 

Si tratta, quindi, di larghe possibilità 
connesse ai fini della ricomposizione fon
diaria. Interessante e peculiare appare poi 
la definizione della possìbile dimensione 
che dovranno assumere, in questo proces
so di riordino, le unità fondiarie. Que
ste dimensioni dovranno essere « conve
nienti » : e l'aggettivo esprime la preoc
cupazione del legislatore di puntare su un 
obiettivo possibilistico, tenendo conto del
la complessa realtà fondiaria del Friuli. 

Dopo l'illustrazione delle modalità spe
cifiche relative al riordino fondiario, la 
legge affronta il problema dell'assistenisa 
tecnica, economica e sociale degli ag.^• 
coltori. Per il raggiungimento di queste 
finalità, l'ESAG può operare in molte 
direzioni, e cioè : 

a) anticipare spese occorrenti per la 
progettazione e l'esecuzione delle opere 
riguardanti fondi di coltivatori diretti e 
di quelle comuni a più fondi, assumen
do le relative garanzie; 

b) provvedere, nel quadro delle previ
sioni dei piani zonali, alla progettazione 
e all'assistenza nell'esecuzione di opere di 
trasformazione fondiaria ; 

e) rappresentare gli agricoltori nei pro
cedimenti relativi alla concessione e alla 
liquidazione di contributi e concorsi sta
tali e regionali per le opere suddette. 

Fra le altre attivila promozionali del
l'ente in questo camjio, è da ricordarsi an
cora la formazione professionale; ratti-
vita dimostrativa pratica delle culture, la 
sperimentazione e l'attività di orienta

mento mercantile, con particolare riguar
do ai moderni indirizzi di gestione azien
dale. Un particolare spazio viene infine 
riservato allo sviluppo e alla valorizza
zione della cooperazione, e cioè: assisten
za e aggiornamento professionale dei coo
peratori, esteso ai dirigenti e ai tecnici 
delle cooperative slesse; agevolazioni per 
la costituzione di cooperative e di loro 
consorzi ; concessioni di contributi, di an
ticipazioni creditizie nonché di fideiussio
ni alle slesse. 

I lìmiti territoriali entro i quali l'ente 
dovrà operare sono costituiti, come reci
ta l'articolo 3, da « zone agricole suscet
tìbili di valorizzazione, delimitate con de
creto del presidente della Giunta regiona
le ». Da questa dizione, si evincerebbe la 
potenziale possibilità operativa dell'ente 
in tutto o quasi il territorio regionale. 
Senonchè, alla fine del 2° titolo, ove si 
dclineano i rapporti del costituendo ente 
con i consorzi di bonifica, si legge (ar
ticolo 17 ) : «Nelle zone di cui all'art. 3, 
già classificale comprensori di bonìfica, 
i compiti e le funzioni in materia di bo
nìfica possono essere affidati al l 'ente»; 
e più avanti (art. 18 ) : «L'ente, qualora 
nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3 
vi siano comprensori in cui operano con
sorzi di bonìfica integrale o di bonifica 
montana, può essere autorizzato a inter
venire per i compiti di cui alla presente 
legge nei comprensori medesimi ». 

II secondo aspetto, che ovviamente è 
legato al primo in quanto ne determina 
i confinì dell'azione operativa, è il ruolo 
di guida e di coordinamento riservalo al
l'Assessorato all'agricoltura. Non poteva 
essere altrimenti, se non con il grave ri
schio di creare un organo slegato da una 
realtà di istituzioni operative create per 
sorreggere e incentivare lo sviluppo agri
colo e soprattutto dall'esistenza di un As
sessorato regionale all'agricoltura avente 
larghe competenze nella materia. 

Questo ruolo di guida è ricorrente in 
tulle le fondamentali norme che regola
no la vita e l'attività dell'ESAG: dall'ap
provazione dei piani di valorizzazione (ap
provazione demandata alla Giunta regio
nale su proposta dell'assessore all'agricol
tura), alle procedure per il riorthno fon
diario al quale l'ente provvede « sotto le 
direttive dell'.Assessoralo dell'agricoltu
ra », al riconoscimento della idoneità de
mandato all'Assessorato per le iniziative 
dell'ESAG riferentesi alle attività d'assi
stenza tecnica, alle opere e alle attività 
di carattere sociale e a tutti gli altri 
interventi operativi. 

Particolari aiuti 

ai Comuni depressi 
Nella sua riunione del 31 luglio, il 

CIPE ha ratificalo le proposte formu
lale dal comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno e per le aree depresse del 
centro-nord, in ordine alla delimitazione 
delle zone da riconoscere come depresse 
ai fini dell'applicazione della legge stata
le n. 611. In particolare ha accettato le 
proposte del comitato relative al Friuli-
Venezia Giulia e che comprendono mol
te delle richieste avanzale dalla Regio
ne. Il presidente on. Berzanli, che ha 
partecipato alla riunione romana, ha 
espresso la sua soddisfazione per le de

terminazioni adiittate dal CIPE; esse so
no il risultato — ha dello l'on. Berzan
li — dell'azione intrapresa da vari mesi 
dairamministraziiine regionale, in pieno 
accordo con i parlamentari del Friuli -
Venezia Giulia, e vanno considerate favo
revoli soprattutto se rapportate con gli 
iniziali nrientamenli degli organi mini
steriali. In sostanza si è riusciti ad ac
quisire un allargamento delle zone da ri-
ennoscere depresse e soprattutto a con
figurarle in modo più corrispondente al
le ipotesi di sviluppo regionale. 

I comuni classificati depressi nel Friu
li - Venezia Giulia sono in totale 57, e 
precisamente : 

Basso Tagliamento : Pravisdomini, 
Chions, .Sesto al Reghena, Cordovado, 
Morsano al Tagliamcnln, Varmo, Ron-
chis, Lalisana, Teor, Pocenia, Rivignano, 
Codroipo, Camino al Tagliamento, San 
Vito al Tagliamento. 

Arco pedemontano friulano e dell'Udi
nese: Fagagna, Gemona (limitatamente 
alla parte non montana), Moruzzo, Osop
po, Cnllnredo di Mnntalbano, .\rtegna. 
Buia, Malano, San Daniele, Ragogna, Ri
ve d'.\rcano. Pinzano al Tagliamento e 
Cavasse Nuovo (entrambi limitatamente 
alla parte non montana), Sedegliano, Ma
gnano i Riviera, Tarcento (limitatamen
te alla parte non montana), Reana del 
llniale, Tavagnacco, Remanzacco, Prada-
mano, Buttrio, Pavia di Udine, Povolet-
to; Nimis, t'aedis e Torreano (tult 'e tre 
limitatamente alla parte non montana), 
Moimacco, Cividale, Corno di Rosazzo e 
la parte del comune di Pnzzuolo del 
Friuli compresa tra l'autiislrada Ldine-
Venezia, i cnnfini comunali di Pavia di 
Udine e Udine. 

Gradiscano e Coriiionese : Dolegna del 
Colilo (limitatamente alla parte non mon
tana), Cormons, Capriva, Moraro, Me-

II sig. Guido Germano, emigrato a College Park (US.4) da pili di dieci lustri, 
ricordando gli anni d'infanzia trascorsi sui banchi della scuola del suo piccolo 
Paese, Pozzecca di Berliolo, ha fatto un dono a coloro che hanno presa il suo 
pasto su quei banchi: l'ex alunno di piii di mezzo secalo fa ha valuto che gli 
alunni d'oggi ricevessero un suo omaggio: due belle radioline (o transistor) : 
una allo scolaro più brava, l'altra atta scuola. La foto fissa il maiiiento in cui, 
a Pozzecco, si consegna il dona. Con l'alunno premiato e con i suoi familiari, 

sono i congiunti del donatore e l'insegnante. 

dea, Mariano, Gradisca, Romans, Villesse. 
Va rilevato che l'inclusione dei comu

ni di Codroipo, San Vito e Camino al 
Tagliamento rappresenta un fattore im
portante per lo sviluppo industriale sulla 
direttrice Udine-Pordenone. Inoltre fatto
ri positivi sono l'estensione della classi
ficazione di depressi ai comuni situati a 
nord, a est e a sud di Udine, la conti
nuità dell'area di depressione della fascia 
pedemontana che si estende ora da Ca
vasse Nuovo a nord di Spilimbergo fino 
a Cormons, l'allungamento dell'area de-
jiressa a sud-ovest di Gorizia, sino ai co
muni di Gradisca e Villesse inclusi, e 
l'inclusione dei tre comuni della zona 
collinare a est di San Daniele e cioè Fa
gagna, Moruzzo e Colloredo di Montai-

CI HANNO LASCIATI... 
' ^ 

OSOPPO • Un padiglione della Mostra del giocattolo, quest'anno alla sua terza 
edizione, che è stata una delle manifestazioni piìi salienti dell'estate osoppana. 
Si osservi l'estro inventivo e la perfezione d'esecuzione dei bravissimi artigiani. 

Ernestina Pellizzari 

Un gravissimo lutto ha colpito il diret
tore dell'Ente « Friuli nel mondo » e 
del nostro giornale : la sua buona mam
ma, signora Ernestina Tavasani ved. Pel
lizzari, dopo una breve malattia si è spen
ta all'età di 91 anni. 

Dire che la cara signora dedicò tutte le 
proprie energie al lavoro, alla famiglia, 
all'educazione dei figli, se da un lato offre 
l'immagine esatta di tutta la sua esisten
za, dall'altro lato non indica né la mi
sura né lo spirito della sua dedizione, 
anche se ella considerò sempre il dono 
deiranima ai propri cari, attraverso l'ope
rosità instancabile e l'affetto totale, nul
la più che l'assolvimento d'un semplice 
e naturale dovere. Tale ferma, radicata 
convinzione, che la portava ad affrontare 
i sacritici e i dolori con una serenità che 
soltanto agli altri poteva sembrare in
comprensibile, era il frullo d'un'interiore 
educazione che si estrinsecava nella soc-
correvolezza verso il prossimo maggior
mente provato dal bisogno, nell'umana 
carità — nel pieno senso cristiano del 
termine — verso i dolenti e i persegui
tati : tulli a LTdine — dove conlava nu
merosissime amicizie e dove godeva d'una 
stima fatta di simpatia e di venerazione 
— sapevano e sanno a costo di quale ri
schio personale si prodigò, negli anni 
difficili e amari del secondo conflitto 
mondiale, per recare aiuto ai ricercati, 
tra cui alcuni ebrei, e per lenire le loro 
apprensioni e i loro gravi disagi. Rite
niamo che tale altissima prova di solida
rietà, in cui si riassumono gli innume
revoli esempi duna bontà ch'era fruito 
d'un profondo credo morale, non sarà 
facilmente dimenticalo. Da friulana fe
dele alle ataviche tradizioni della nostra 
gente, cousiderò la modestia come il mi
glior ornamento della virtù e il lavoro 
come la maggior dignità d'ogni creatura 
umana. Per tale motivo fu sempre sem
plice e spontanea, e lavorò per lunghi 
anni come tipografa della stamperia Do-
retti sin da quando la ditta iniziò l'at
tività. Generosa con gli altri sino alla 
prudigalilà, per sé non chiese mai nulla, 
se non l'amore dei suoi cari e la pace 
della propria coscienza. 

Ai funerali della cara signora Erne
stina Tavasani ved. Pellizzari è interve
nuta una larga fol' di estimatori: auto
rità udinesi e umile gente del popolo, 
che hanno voluto testimoniare il loro 
affetto per l'indimenticabile estinta ed 
esprimere ai figli, dott. Ermete e prof. 
Mario, e ai familiari tulli, la commossa 
partecipazione al loro dolore. 

II presidente, il Consiglio d'ammini

strazione dell'Ente, i collaboratori del
l'istituzione e del giornale, mentre rin
novano le condoglianze, hanno la cer
tezza di interpretare i sentimenti degli 
emigrati friulani rivolgendo a loro nome 
un accorato saluto alla buona signora Er
nestina, e assicurando alla famiglia Pel
lizzari •— e particolarmente al dott. Er
mete, colpito nel più puro e sacro degli 
affetti — la loro plebiscitaria, fraterna 
presenza spirituale. 

Domenica De Carli 

La pia signora Domenica De Carli, 
madre diletta del sig. Remo, notissimo 
imprenditore industriale la cui attività 
onora il nome di Arba e del Friuli nella 
città di Toronto, si è spenta nel capo
luogo dell'Ontario. Donna di retto sen
tire e interamente volata alla famiglia, 
non solo fu guida ferma e affettuosissima 
dei figli, ma fu anche preziosa collabo
ratrice del marito, sig. Giuseppe De Car
li, fondatore della Famèe furlane di To
ronto e anch'egli imprenditore di larghe 
vedute e di coraggioso spirilo d'iniziativa. 
Del Friuli natale, reietta signora scom
parsa serbò sempre immutato l'amore e 
pungente la nostalgia : il nome della 
terra che la vide nascere tornava sulle 
sue labbra con un'insistenza struggente, 
ehe i lunghi anni di permanenza in Ca
nada non erano riusciti mai ad alterare. 
Affabile con tulli, e da tutti stimala per 
la generosità che era un suo costume di 
vita, la notizia della sua morte ha susci-
lato unanime rimpianto e profondo cor
doglio. Con la signora Domenica De 
Carli è .scomparsa una donna del buon 
ceppo friulano fallo tutto d'un pezzo, 
un'altra rappresentante d'una generazione 
ehe seppe accettare con serena forza d'a
nimo anche le più amare prove della 
vita : è una generazione le cui file ine
sorabilmente si assottigliano sempre più, 
ma che si pone come esempio di squisita 
sensibilità umana e di assoluta fedeltà ai 
princìpi morali che reggono il mondo e 
senza i quali il civile consorzio è desti
nato a inaridirsi e ad abdicare alla pro
pria dignità. La folla di coloro che han
no partecipato ai funerali é stata la te
stimonianza della considerazione da cui 
la signora De Carli era circondata per 
la sua bontà e per le elette virtù di sposa 
e di madre. 

All'indimenticabile estinta, il nostro 
mesto, commosso saluto; al sig. Remo 
De Carli, a tulli i suoi cari, alla Famèe 
furlane di Toronto, le nostre affettuose 
condoglianze. 

PALMANOVA E PRECENICCO 

per la lulela degli emigrali 
Nella sua seduta dello scorso 30 lu

glio, il Consiglio comunale di Palmano
va, presieduto dal sindaco comm. Dino 
Bruseschi, ha approvato all'unanimità un 
ordine del giorno, scaturito dalla recente 
riunione (intorno alla quale abbiamo am
piamente riferito nel numero di agosto) 
di un gruppo di emigrati della frazione 
di Jalmicco. 

Nell'ordine del giorno, che ha intera
mente per oggetto il problema dell'emi
grazione friulana, si fanno voti affinchè 
« la Regione Friuli - Venezia Giulia vo
glia inserire fra le proprie provvidenze 
l'assistenza tangibile verso gli emigrati, 
assecondandoli nel loro desiderio di po
ter rivedere la patria e i parenti una 
volta almeno nella vita ». 

Una lettera, nella quale si esprimono 
le stesse istanze sostenute dal Consiglio 
comunale di Palmanova, é giunta ol pre
sidente dell'Ente « Friuli nel mondo » 
da parte del sindaco di Precenicco, cav. 
Armando Castiglione, a nome della ci
vica amministrazione che egli rappresenta. 

Mentre prendiamo atto del nobile in
teressamento dei Consigli comunali di 
Palmanova e di Precenicco (esso ci di
ce la sensibilità dei pubblici amministra
tori friulani per il delicato problema del
l'emigrazione), ricordiamo che la richie
sta da loro sollecitata è slata più volte 
avanzata dalla nostra istituzione, sia alle 
autorità centrali che a quelle regionali, 
insieme con la puntualizzazione di altre 
esigenze di ordine assistenziale e mora
le. Tale azione di stimolo, nell'intento di 
sempre più e .sempre meglio tutelare i 
nostri lavoratori all'estero, l'Ente « Friu
li nel mondo » perseguirà anche in futuro. 

InizialJYd per onorare 

la memoria di Camera 
Nel corso d'una recente assemblea alla 

quale erano presenti le rappresentanze 
dei Comuni del mandamento di Spilim
bergo, si è avuto un intervento del sin
daco di Sequals, cav. Faion, il quale ha 
sottoposto all'attenzione dei convenuti 
un'iniziativa promossa dal Comune, con 
regolare deliberazione approvala dal Co
mitato di controllo circondar' 'e. 

« E' slata aperta — egli ha detto — 
una sottoscrizione a carattere nazionale 
per creare un'opera concreta e funzionale 
che ricordi in modo degno il nome di 
Primo Camera e vada incontro ai desi
deri delle nostre popolazioni e alle ospet-
tative dei nostri emigrati ». A tale pro
posito, il sindaco di Sequals ha ricordato 
che Camera, con le sue vittorie nel pu
gilato e con la sua onestà e bontà lu
minose, ha tenuto allo nel mondo il 
nome del Friuli e dell'Italia, e ha rile
vato che il ritorno del campione nella 
sua terra, per morirvi, ha toccato il cuo
re degli sportivi e dell'opinione pubbli
ca di tutta Italia; Io stesso Presidente 
della Repubblica, on. Saragat, con il suo 
telegramma alla vedova, ha reso onore 
alla memoria dell'atleta scomparso e ne 
ha segnalato a tutti gli italiani il nobile 
gesto di amor patrio. 
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CECONI Daniele - REZ VALLEY (Sud 
.\fr.) - Il sig. Trevisaii, facendoci gradi
la vìsita, ci ha versato per lei le quote 
d'abbonam. 1967, 68 e 69. Grazie infi
nite a lull'e due; cordialità. 

PKHESSO^ Marcello - CAROLA (Ca-
mernun) - Il cognato, sig. Valerio Pe-
ressulti, e la gentile signora Livia, ci 
hanno spedilo da Milano un vaglia a sal
do del secondo semestre 1967 e primo 
sem. 68 per lei. Con le espressioni della 
loro cordialità, il nostro ringraziamento 
e cari saluti da Vito d'Asio. 

PICOTTI Silvio - JOHANNESBURG 
(Sud Afr.) - Al saldo 1967 per lei ha 
provveduto il cav. Pietro Menis, che la 
saluta cordialmente da Buia. Grazie, ogni 
bene. 

VENCIIIARUTTI Valentino - BEL-
GRAVIA (Sud Afr.) - A posto il 1967: 
ha provveduto il sig. Biagio Rosso. Gra
zie, saluti, auguri. 

AUMXBALIA 
BLASOTTI Pietro - EAST BENT-

LEIGil • Grazie vivissime : saldalo il 67. 
.'•aluti cari a lei, alla gentile signora Pi
na, al figlioletto Bruno e al neonato 
Ivan. Maiiiti, mandi di dir! 

CULLSSI -Maurizio - ASHFIELD - Le 
siamo assai grati per le cortesi espres-
-ioni e per il saldo 1968. Con infiniti au-
;uri, vive cordialità da Casarsa natale. 
" FABBRO Ugo - .MACLEOD - Al sal
do 1967 per lei ha provveduto il cognato, 
sig. Eugenio Calligaro, ai cordiali sa
luti del quale, ringraziando, ci associa
mo. 

FERUGLIO Anita e Ferrante - LEICII-
I1.\RDT - Il sig. Pio, rispettivamente 
padre e suocero, che vi saluta affettuosa
mente, ha provveduto al saldo 67 per voi. 
Grazie, ogni bene. 

MARTIN Egilbcrto - EAST HAW-
THORN - Al saldo 1967 (via aerea) a 
suo favore, ha provveduto il familiare 
sig. \'aleriano, che la saluta caramente. 
Cordialità augurali dalle impiegate del-
l'Enle. 

MI.\.M Giuseppe e F'ulvia - ROCK 
^.\LLEY • Siamo lieti di trasmettervi i 
saluti della famìglia Fasano, che ci ha 
versato per voi il saldo 67. Grazie, auguri. 

MICIIELIZZA Virginia - MACLEOD 
• l due dollari hanno saldalo il 67. Gra
zie, saluti cordiali. 

QLAHl.XA .Adelina - CAMPBELL-
TO^ N - La rimessa di L. 1180 ha sal
dalo l'abb. 1967. Grazie, ogni bene. 

TOMTTO Luigi e Aurelia - NEW-
C.iSTLE • Con saluti cari da Toppo, 
grazie per il saldo 67, 

VIDA Graziella e Cesare - CARLTON 
- La rispettiva mamma e suocera, che vi 
salma affettuosamente, ha provveduto al 
saldo 67 per voi. Grazie, auguri. 

ZLPPICCIIIATTI Luigi - MERMAID 
BE.\CII • Grazie: i due dollari austra
liani hanno saldato il 67. Cordialità a lei 
e famiglia. 

E U R O P A 
ITALIA 

COSSIO-ROVERE Laura - SA.NRE-
MO (Imperia) - -Al saldo 1967 per lei 
ha provveduto mons. Aldo Moretti. Gra
zie. Cordiali saluti e voti di bene. 

FAI.ESCIIIM ing. luigi - ROMA -
.\l saldo 1967 per lei ha provveduto la 

sorella, che la saluta cun affetto. Grazie, 
ogni bene. 

FERIGO Verdiana - ROSSIGLIONE 
((iennva) - Rieevutn il vaglia: a posto 
il 1967. Cordiali ringraziamenti, saluti e 
auguri. 

FRANCO rag. Franco - TRIESTE -
Al ringraziamento per il saldo 1967 ag
giungiamo quello per la gradita e apprez
zata collaborazione. .Mandi di cùr. 

FRAILIN Evaristn - TORl.NO - La 
ringraziamo di cuore per il saldo 67 e 
68 (sostenil.) per .sé e per il saldo del 
secondo semestre 67 e dell'intera annata 
68 a favore dei sigg. Francesco Fraulin 
e Dante .Asquini, residenti a Rividisehia 
di Rnmans di Vanno. .\ tult'e tre, fer
vidi voti di bene. 

GER\ ASI Egidio - MILANO - Poiché 
lei ha già versalo la (|uota per il 1967, 
il vaglia dì L. 1200 ha saldalo l'abbonam. 
per il 1968 e 69. Infiniti ringraziamenti 
e cari saluti. 

.MICHELIN Girnlamo - MILANO -
Il pittore Ugo Della .Mattia ci ha spe
dito da Trieste, da dove la saluta cnrdial-
mente, il saldo 1967 per lei. Grazie, 
mandi. 

.\10.\ASSI prof. Guerrino - ROMA - Il 
cav. Pietro Menis ci ha versato la quota 
per il secondo semestre 1967 a suo fa
vore, (/razie; cordialità. Il prof. Dino 
Menicliini la ricorda con augurio. 

MOREAL Luigi - ASSE.MINI (Ca
gliari) - Grazie: saldato il '67. Cari sa
luti, che ricambiano il suo gentile pen
siero. 

MORUZZI Avio - CESANO MADER-
NO (Milano) - (irati per il saldo 67, le 
stringiamo cordialmente la mano. 

PEHE.SSUTTI Valerio - MILANO -
Grazie per il saldo 67 (sostenil.). Ben 
volentieri salutiamo per lei .\nduins. 

PIEMONTE rag. Giuseppe - VICE.V 
"L.k - Saldato il 67 : ha iirovvcdutii il cav. 
Pietro Menis. Grazie; saluti e auguri. 

PISI dott. Renalo - SAN MARTINO 
IN RIO (Reggio Emilia) - Il cav. uff. 
Mattiuzzi, resid. a Sanremo, ci ha versa
to per lei il saldo del secondo semestre 
1967 e dell'intero 1968. Grazie; cordia
lità. 

RABUFFI MORGANTE Elisa - .MI-
L-V.M) - tirazie per la corlese lettera e 
per il saldo 67 (sostenil.). Rispondere
mo a parte alla sua richiesta. Cordialità 
augurali. 

TREU marese. Ferruccio - CESANA 
TORLNESE - Ricevuto il vaglia: a po
sto il 67. Grazie, ogni bene. 

VE.NCIIIARLTTI Silvio e Aurora -
SORESLNA (Cremona) - Al saldo 1967 
per voi ha provveduto il cav. Antonio 
Faleschini. Grazie, saluti, auguri. 

VENTLRELI.I doti. Angelo - VENE
ZIA - e dott. Leone - BOLOGNA - Il 
familiare doti. Roberto ci ha gentilmente 
versato il saldo 1967 a vostro nome. Gra
zie; infinite cordialità. 

MDOTTO Rina - MILANO - Grazie 
per il saldo 67 per sé e per il sig. Angelo 
Del Erari, resid. in Friuli. Un cordiale 
mandi. 

Ringraziamo anche i seguenti signori, 
tutti residenti in Friuli, dai quali — o a 
favore dei quali •— e iè stato versalo il 
saldo l'J()7: 

('omelli mons. Olivo. L dine : Del Fra-
ri .Angelo. Castelnuiivo (sostenil., a mez
zo della signora Rina Vidolto, resid. a 
Milano); Fabbro Elio. Udine; Fabbro 
Evelina, San Vito di Fagagna; Fabbro 

Questa fata — giuntaci con alquanto ritardo tlalV.4frica, dove è stala scattata -
segna il ricordo d'una giornata solenne per i dipendenti della ditta del sig. Attilio 
Durisotti, sandanielese emigrato a Duri-Cam, pressa Yuauntlì-, Camerauii: i fe
steggiamenti indetti per celebrare l'annuale di fondazione della Repubblica ita
liana. Si è cantato e brindato all'Italia e al Friuli. Naturalmente, questo gruppo 
— in cui sono ritratti bianchi e negri in serena armonia — è appena un mode
sto contingente della ditta edile Duri.satti, che conta ben 900 dipendenti cameru
nesi: anzi, questo è i7 personale diretliva dell'impresa. Qui, con il direttore 
generale sig. Durisotti, ricordiamo i friulani: il direttore dei lavori sig. Luciano 
Comessatti di Udine, i capicantiere sigg. Tommaso, .4ngela e .Aldo Giorgiulti e 
Mario Tami (i primi due di Tricesimo, il terzo di Reana, il quarto di Marti-
gnacco), il capo-idraulico sig. Fiorino, di Gemona. Tulli salutaiio i familiari, 

gli amici, i paesi natali. 

Igo ed Ennio, Colle di Arba (1968); 
Falescliini cav. rag. Ginvaniii. Osnppii 
(snslenit.); Fava Pietro, Prndnlnne di 
.San Vito al Tagl. (anche 1968): Fere-
gntto Luigi, Trasaghis (anche 1966); 
Fiirgiarini Gio Batta. .Monfaleone; .Mar
tin Valeriane, Sedegliano; Martin \ it-
Inrin, Stevcnà di (!aneva (sostenil.); Ma-
sarò Domenico, Felettis di Bicinicco, e 
Masurn Giovanni. Terenzano (entrambi, 
a mezzo del familiare sig. Ernesto, resid. 
in (.anada); Masini \ incenzo, San Da
niele (a mezzo del rag. Petris); Mattius-
si Silvio, Udine; Maur Vulmarn. Rnnchi 
dei Legionari; Melosso Giovanni, Teppe 
di Travesio; Micclli Fabio, Orgnane di 
Basiliano (a mezzo del familiare Elio, 
resid. in Svizzera): Michelutti Guide, 
Ldine (sostenil.); .Mier Valerio, San Vi
to al Tagl.; Moretti mons. .Aldo, Udine; 
Nazzi Scllimin, Silaunicco di 1,estizza (a 
mezze del familiare sig. Ermes Masare, 
resid. in Canada); Paschini Paolo, Chiai-
cis di \ erzegnis ( a mezzo del sig. Livio 
E'ior, resid. in Lussemburgo); Venturelli 
dell. Roberto, l i l l ne ; Velpctti E'cdcrico, 
Udine; Zambun Vincenzo, Cavasse Nuo
vo; Zanelle .Ada, .Aviano (sest .) ; Zanet-
li-Pclrucco Elìsa, Fauna (a mezzo del 
figlio Giancarlo, resid. in Canada); Zea-
re Erminio, Moggio Ldinese. 

BKLUIO 
MOREALE Severino - MANAGE - La 

rimessa di L. 12.'!1 ha saldato il 1967. 
(irazic vivissime e una cordiale stretta 
di mano. 

FBAMCIA 
D E M A R T I N Fabio ed Enza -

E \ RE^UX - Il sig. Giovanni .Melosso ci 
ha spedilo da Toppo di Travesio vaglia 
d'alili. 1967 a vostro favore. Grazie cor
diali; ogni bene. 

FACCIIIN Michele - CIIIVILLY-L.A-
Rl E - L'amico sig. Nardini, facendoci 
gradita visita, ci ha versato il saldo 67 
per lei. Grazie a tult'e due ; cordialità. 

FERRARLN Paola e Armando - DI-
GIO.NE - Con saluti cari da Arba, gra
zio per il saldo ,67. 

MARINI Mano e Luigia - MEINAU • 
.Siamo lieti di trasmettervi gli affettuosi 
saluti della vostra mamma, che ci ha cor
risposto per voi il saldo 67. Da noi, gra
zie e auguri. 

MARTIMS Marie - S. ETIENNE DU 
ROliVRAY - Ringraziando per il saldo 
67, le porgiamo il benvenuto nella fa
miglia dei nostri abbonati. Ben volentie
ri trasmctlìame il suo « mandi » a la 
Furiarne e a due' i furlans. 

MARZONA Antonie - ARGENTEUIL 
- (Grazie: la rimessa di L. 1262 ha sal
dato il 67. Mandi di cùr. 

.MENIS Lucio - VITRY - Al saldo 
1967 per lei ha provveduto il sig. Muz-
zolini, che ci ha fatto gradita visita. Gra
zie a tult'e due; cordialità. 

MOLARO Agostina - GAGNY - Rego
larmente pervenuta la ({uota d'abb. 1967. 
Grazie, e cari saluti da Treppe Grande. 

MORO Beniamino - SARTROUVILLE 
- Ciirdialità vivi.ssime da Travesio e mol
ti ringraziamenti jier il saldo 1967. 

MIJZZOLINI Enrico - ARCLEIL -
Le rinnoviamo le espressioni della no
stra gratitudine per la cortese visita e 
per il saldo 67 (snslenit.). Au revoir! 

PDNTI.SSO-.MARTIN Vittoria • KIN-
GERSIIEIM - Al .saldo 1967 per lei ha 
priivveilulo il familiare sig. Valeriane, 
ai cordiali saluti del quale ci associamo, 
ringraziando. 

PROCOPOVITII Angelina • LA RO-
CIIETl 'E - Ringraziando per il saldo 
67, ben volentieri salutiamo per lei il 
paese natale, Frcsis di Enemonzo, e i fa
miliari lutti, e particolarmente i sigg. 
Rosanna e .Arduino, residenti in ('anada. 

\AI .ENTINIS Armando - .MONT-
CEAU.I.E.S-MINES - Con cordiali saluti 
da Mus.sens di Morsano al Tagl., grazie 
per il salde 67. 

\ E \ ( : i l I A R l T T I - C O S A N I Grazia -
.Al HONE' - Il cav. .Antonio Faleschini 
ci ha gentilmente corrisposto il saldo 67 
per lei. (Jrazie; saluti cari da Osoppo. 

VIDALE Paole - GAGNY - Il sig. 
Marcelle Di Qual ci ha fatto pervenire 
la siinima di 15 franchi, pari a L. 1860. 
î i ennsidcri abbnnato sostenil. per il 
1967. (irazie. auguri. 

M D O M Danilo - IVRY - Rinnovali 
ringraziamenti per la cortese visita e per 
il salile 67. Confidiamo di rivederla pre
ste. 

VIDI S.SONI Rino - A T T I ( ; N Y - Sal
dato il 67. Grazie, voti di bene, felicità 
e fnrluna. 

ZACCOMER Liliana - COGNIN - Ri-
cevuti i dieci franchi a saldii dell'abb. 
1967. (Jrazie, e saluti cari da Tarcento. 

Z A N I T T I Roberto - AMIENS - Le 
rinnoviamo il nostro ringraziamento per 
la cortese visita e per il saldo 67 (soste
nil.). Grazie; arrivederci. 

ZULIANI Francesco - LORIENT -
Abbiamo risposto a parte alla sua gen
tile lettera. Qui le rinnoviamo il nostro 
grazie per il saldo del 1967 e del primo 
semestre 68. Un cordiale mandi da Va-
cile di Spilimbergo. 

« B H M A S I A 

.MESTROM Rienzo - KAUFBEUREN 
- Lei è perfettamente a pesto : i dieci 
marchi hanno .saldato il 1967 in qualità 
di sostenil. Grazie vivissime. Ben volen
tieri salutiamo per lei lutto il Friuli, e 
in particolare Bressa di Campoformido. 

•WVUILTKHHA 
FANCINI Celeste - LIVERPOOL - La 

rimessa di L. 1500 ha saldalo l'abbonam. 
per l'anno in corso, in qualità di sostenil. 
(irazic, auguri. 

I rMSKMBl 'BGO 
FIOR Livio - CRAUTIIEN - Grati 

per il saldo 1967 per lei (snslenit.) e per 
il sig. Paolo Paschini, resid. a Chiaicis 
di \ erzegnis, ricambiamo di cuore i gra
ditissimi saluti. 

FLORA Fabio - DIFFERDANGE - Le 
rinnoviamo il nostro sentito ringrazia
mento per la gentile visita ai nestri uf
fici e per il saldo 1966 e 67. Mandi, 
agni ben. 

ZURINI Adelchi - STELNFORT - Gra
zie: i dicci franchi belgi hanno saldato 
il 67. Vive cordialità a lei e famiglia. 

NPA4JKA 
MION Duilio - .MADRID - La ringra

ziamo di tutto cuore per il saldo 1967 
e 68. Cordialità e voti di bene, con una 
forte stretta di mano. 

NVIXZUBA 
FANTIN Venanzio - SEUZACH - Sia

mo lieti di trasmetterle i saluti del co
gnate, sig. Line, che ringraziamo d'averci 
saldato il 1967 per lei. Anche a lei, con 
fervidi auguri, il nostro più cordiale rin
graziamento. 

FIZZOTTI EIcna - MARTIGNY -
(irazic: a poste il saldo 67, in qualità 
di sostenitrice. Cordiali saluti a lei e al 
murilo. 

FOGOLÀR FURLAN di BASILEA -
Ringraziamo di cuore il sig. Tomaso To-
masini per averci spedito L. 1240 quale 
saldo per l'anno in corso, a favore della 
gentile signora Margherita Ivan, che con 
voi salutiamo cordialmente. 

FOGOLÀR FLRLAN di BERNA -
Rinnoviamo il nostro ringraziamento al 
presidente del sodalizio, sig. Quai, per 
la gradila visita e per il saldo del secon
de semestre 1967 e intero 1968 a favore 
dei sigg. Mario Ambotta e Domitilla Pa
scolo. Cordialità augurali. 

FOGOLÀR FI RLAN di BIENNE -
Ringraziamo per il saldo a favore del 
sig. Gilberto Cartelli e formuliamo fer
vidi auguri all'indirizzo dei dirigenti e 
dei soci tutti. 

MARANtiONE Aniceto e Bruno -
\SINTERTII IR - Rinnoviamo al sig. 
Bruno il nostro ringraziamento per aver
ci fatto graditissima visita e per aver sal
dato il 1967 (sostenil.) a favore di en
trambi, che salutiamo con cordiale au
gurio. 

MARZINOTTO Cirillo - ZURIGO -
Il sig. Vittorino Peeile, cassiere del Fo
golàr, ci ha versato per lei il saldo del 
secondo semestre 1967 e dell'intera an
nata 68. Grazie, voti di bene. 

MICELLI Elie - BASILEA - .Ancora 
grazie per aver voluto essere ospite dei 
nestri uffici e per il saldo 67 per sé e 

Da Detroit (US.4), dove risiedono da 
una decina d'anni, il sig. Faello Ben
venuti e la sua gentile signora salu
tano Gemona natale e i numerosi pa
renti in Friuli, .\eanrhe dire che al 
.saluto si associano i figlioletti dei co
niugi Benvenuti : Paola ed Elisa, in

fatti, vogliono che noi ricordiamo tutti 
i loro cari lontani. Eccoli acconteiitati. 

a favore del familiare sig. Fabio. Mandi. 
MIO-N Patrizia - BASILEA - Il segre

tario del P'egelàr, sig. Pertoldi, ci ha cor
tesemente spedite il saldo 67 (sostenil.) 
a sue nome. (Grazie, auguri cari. 

VA.SSAI.I.I Robertina-Franea - LUGA
NO - .Al salde 67 per lei ha provveduto 
mons. Moretti. Grazie, cordialità. 

ZAMPARUTTI Silvano - NIEDER-
•^ ENINGE.N - Con cari saluti da Vale
riane, grazie per il saldo 67 (sostenil.). 

ZUCCOLIN Pietro - BERNA - Il sig. 
.Stcfanulti ci ha versato per lei il saldo 
67. Grazie a tult'e due; ogni bene. 

ZULIANI Elvio - ENDINGEN - Gra-
zie ancora per la gradita visita ai nostri 
uffici e per il saldo 67. Mandi! 

KORD AMERICA 
C A N A D A 

BEVILACQUA Edda - TORONTO -
I 5 dollari hanno saldate il 1967 e 68 
(sostenil.). Grazie. Saluti cari da Flai-
bano, da lei ricordata nella bella lettera 
che abbiamo ospitato nel numero scorso. 

BEVILACQUA Albano - TORONTO 
- Il sig. Renzo Tomai ci ha versato la 
quota d'abb. 1969 (i saldi 1967 e 68 
seno già slati effettuali) se lei fa parte 
della famiglia della signora Edda Bevi
lacqua (cognome e indirizzo sono gli 
stessi ) ; se così non è, per favore ci scri
va. Grazie, ogni bene. 

DOLCETTI Macedonio - PORT AR
THUR - Abbiamo gradite molte le sue 
cortesi espressioni e abbiamo provveduto 
alla .spediziiine del numero di aprile agli 
indirizzi indicatici. I 5 dollari (L. 2874) 
hanno saldato il 1967 in qualità di soste
nitore. \ ive cordialità da .Azzano X. 

BANCA DEL FRIULI 
Società per azioni fondata nel 1872 

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO CCN L'ESTERO 
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: Via V. Veneto, 20 - Udine 
SEDE CENTRALE: Via Prefettura, 9 - Udine • Tel. 53.5.51 - 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. 57-3-50 
N. 4 - Via Pracchiuso, 44 (Piazzale Cividale) - Tel. 53-7-00 

Capitale sociale L. 300.000.000 
Riserve L. 1.850.000.000 

F I L I A L I : 
Artegna, Aviano, Azzano X, Buia, Caneva di Sacile, Casarsa della Delizia, 
Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Conegliano, Cordenons, 
Cordovado, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli, Gorizia, Gradisca 
d'Isonzo, Grado, Latisana, Lido di Jesolo, Lignano Sabbìadoro, Mania
go, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Monfaleone, Montereale Valcellina, 
Mortegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pavia di Udine, Pieve 
di Cadore, Ponlebba, Perda, Pordenone, Portogruaro, Praia di Pordenone, 
Sacile, S. Daniele del Friuli, S. Dona di Piave, S. Giorgio di Livenza, S. Gior
gio di ."Vogare, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Talmassons, Tarcento, 
Tarvisio, Tolmezze, Torviscosa, Tricesimo, Trieste, Valvasone, Vittorio 

Veneto. 

R E C A P I T I : 
Bibione (stagionale), Caorle (stagionale), Clauzelto, Faedis, Fontanafred-
da, Lignano Pineta (stagionale), Meduno, Polcenigo, Travesio, Venzone. 

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

Telegrammi: Direzione generale e sede centrale: FRIULB.ANCA - Filiali: 
BANCA FRIULI 

FONDI AMMINISTRATIVI 
DEPOSITI FIDUCIARI: 

OLTRE 96 MILIARDI 
OLTRE 80 MILIARDI 

F R I U L A N I ! domiciliate presso le Filiali della 
BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse In Patrial 
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FABRIS Erminio - TORONTO - e 
ZAVAGNO Mecodcme - HAMILTON -
Ringraziamo il sig. Fabris per averci spe
dilo il saldo 1969 per sé e il saldo 1967 
e 68 (sostenil.) jier il sig. Zavagne. a 
nome del (]uale salutiamo cerdialmente i 
parenti residenti a Pezze di Codroipo. a 
Zompiechia, in Svizzera e nel Sud .Ame
rica. 

FACCHIN (;ievanni - LONDON - Gra
ti per il saldo 67. le esprimiamo i no
stri più fervidi auguri. 

FOGOLÀR F I R I A N di WINNIPEG 
- Ringraziamo |icr le nntizie curtescmen-
te forniteci inlnrno all'attività del siida-
liziii e per i dieci dnllari inviatici quale 
omaggili per il 1967 a sostegno delle at
tività ileirKnle. Cordiali saluti ai sigg. 
Bazzocchi e Venute, che snno stali gra
ditissimi ospiti dei iinslri uffici, e a tutti 
i dirigenti e 1 soci del sndalizin. 

-MARCOCCIIIO Pietro - ISLINGTON 
- e JLS Elio - TORONTO - Rinnovia
mo il nostro ringraziamento al sig. Pie
tro per la cortese visita e per il salde 67 
a favore di entrambi. \ ive cordialità au
gurali. 

MASARO Ermes - DOWNSVIEW -
La ringraziamo sentitamente per il .«alile 
67 a suo nome e a favore dei familiari 
sigg. Giovanni e Demenico Masare e sig. 
."Settimio Nazzi. residenti in Friuli, (irati 
per le belle espressioni, le facciamo infi
niti auguri. 

ME.STRONI Lodi - DOWNSVIEW -
Grazie di vero cuore: i 5 dollari hanim 
saldato l'abb. 1968 in qualità di snsle
nit. (il 1967 era già statn regelato dalla 
sorella Eleenera). (irazie anche per la 
simpatica lettera. .Salutiamo per lei il 
fratello e la sorella con le rispettive fa
miglie e il dilli. Pietro Someda de Mar
co, nonché il natale Mereto di Tomba. 

MULINARI Luigi - PORT CREDIT 
- Con saluti cari da Rivolto, grazie per 
il saldo 1967 (sostenil.) e infiniti voti 
di bene, prosperità, salute. 

TO.MAT Renzo - TORONTO - Abbia
mo ricevuto i sei dollari a saldo dell'alili. 
1967 per lei e |ier il familiare sig. Oli
vo, resid. negli ISA. e dell'abb. 1969 
per il sig. Albanii Bevilacqua, resid. a 
Toronto. (Grazie infinite; auguri. 

VENIR Agesiinii - TORONTO - I 
tre dollari hanno saldate l'abb. 1967 in 
qualità di sostenil. Grazie, cordialità. 

VIZZUTTI Elmo - NIAGARA FAI.I.S 
• La sorella, gentile signora Benvenuta 
Comelli. resid. negli U.'̂ .A, ci ha spedi
to il saldo dell'abb. 1967 e 68 (soste
nil.) per lei. (irazie, auguri. 

ZAMPE.SE Adua e FERUGLIO Gia-
nelio - RE(iI[N.A - Ringraziamo di cuore 
la cara signora Adua (sempre così gen
tile, così prcniuresa) per la buona let
tera e per il saldo 1967 a suo nome e a 
favore del nipotino. Tanti auguri: di 
vero cuore. 

ZANETTI Giancarlo - MONTREAL -
La sua lettera è molte cortese e assen
nata, e noi le siamo grati di avercela 
scritta. Grazie anche per il saldo 1967 
per sé (sostenil.) e per la mamma, re
sid. in Friuli. Mtintli: cordialmente. 

ZANINI Primo e Anna - TORONTO 
• I due dollari hanno saldato il 1968; la 
quota per l'anno in corse ci era già slata 
versata. Grazie, veti di bene. 

ZUCCOLIN Gildo - HAMILTON - Il 
sig. Valentino Boem ci ha gentilmente 
versato il saldo 1968 (sostenil.) a suo 
nome. Grazie, auguri. 

N I - A T I I I . \ I T I 

FABBRO Nenc - SAN DIEGO - Il 
nipote Renzo, che attraverso le nostre ce-
liinnc la saluta affettuosamente, ci ha 
versale il salde 1966 e 67 a sue favore, 
(irazie a tult'e due. e cordiali auguri. 

FACCHIN (;ioacchine - COLLEGE 
POINT - Grati per il saldo 67, la salu
tiamo con fervidi voti di bene. 

FERRARIN (iieconda - TRENTON -
Le esprimiamo il nostro ringraziamento 
per le cortesi espressioni di slima e d'af-

SALumeitiii 

u. 
514, 2ND. AVE. NEW YORK 

• Diretto Importatore di 

formaggio di Toppo del 

Friuli. 

• Salumi Importati d'Italia. 

• Prosciutto di S. Daniela. 

• Prezzi modici. 

• SI spedisce in tutti gli 

Stati Uniti e In Canada. 

Una testimonianza del lavoro friulana per il pragressa ilei Sud ifrita : la car
tiera di Bdvilte. netta provincia del Capo, eastrtiila titilla Cativar. Capocan
tiere e assistente dei larari, tltie asappatli : ì ateitliiia Tratitbetta e G.tt. Fabris. 

fello e per 
l'abb. 1967 

qualtrii dnllari 
in qualità di 

che saldano 
sostenitrice. 

Mieamblamo di euiire i graditi auguri. 
FRANCE.SCIIINI William - ARCA

DI.A - .Abbiamo appreso con prefendo 
tliiliirc la notizia della scemparsa del ni-
piile Renzo e le c.-primiame le nostre pili 
affellunse cnndnglianze. (ìrazie per i 4 
dnllari a salde dell'alili. 1967 e 68 e cor
diali saluti dalle rive del .Natisene. 

Fl.'^SARO Rednlf.i - OAKMONT -
Cnn fervidi auguri ila Chìusaforte, grazie 
per il saldo 1967 e 68. 

MACIIIN Marine - IMTTSBl RGII -
I due dollari speditici ]ireeedentemente 
lianiin saldato il 1967 ; (|uelli dello senr-
so aprile hanno saldato il 68. Tutto a 
pnstii. dunque. Grazie di cunrc, e un ca
re maiitli. 

MAIERON Felice - FILADELFIA -
e (iiuseppc - KOKOMO - Il rispettivo 
cognato e zie, ehe vi saluta caramente, 
ci ha versato il salde 1967 a favore di 
entrambi, (grazie, auguri. 

MALISANI Margherita - BLACK 
F.A(»1E - Siamo lieti di trasiiiellerle gli 
affetluesi saluti del figlio, sig. (jievanni. 
che ci ha corrisposto per lei il saldo 67. 
Da noi. grazie e veti d'ogni bene. 

MARALDO Remano - FILADELFIA 
- e PETRUCCO Frank - NEWTOWN -
Le gentile sorella del sig. Romano ci ha 
versato il salde 1967 e 68 a favore del 
proprio familiare e il saldo 1967 a fa
vore del sig. Frank. Grazie a tult'e tre, 
cnn i saluti nostri e della nostra corlese 
ospite. 

MARCOLINA Ondina - FILADEL-
FI.A - Ringraziando per il saldo 67, ri-
eambiamo centuplicati i graditi saluti. 

MARTIN Margherita - PITTSBURGH 
- Il familiare sig. John, facendo gradita 
visita ai nostri uffici, ha saldate per lei 
il 1967 e 68 (sostenil.). (Jrazie di cuo
re; auguri. 

MARTINA Galliano - EL PASO -
Esatte: lei è in perfetta regola. I cin-
(]ue dollari hanno saldalo il 67 (via 

// sig. Giuseppe Crainidi, fiero del suo 
cappello alpina, saluta tati questa foto 
tutti gli ex scarpani friulani, levando 
un grido die valica l'iltintlico (il na
stro corregionale è infatti emigrato a 
Bridgepart, negli Stati Initi): ii O là 

a rampi! ». 

/ piccoli Bruno e Diana Mincin, resi
denti con i genitori a San Francisco di 
California, con questa foto salutano i 
nonni e gli zìi in Friuli. I parenli 
- - feticissimi e grati • - ricambiano 

affettuosamente. 

aerea ). (Grazie. Saluti cari e voli di bene. 
PRIMIS Luca - FILADELFIA - I 

due dnllari hanno saldato il 1967. Gra
zie, auguri cari. 

TO.MAT Olivi! - NORT-EAST - Al sal
do 1967 per lei ha prnv\cilulii il fami
liare sig. Renzo, resid. in Canada. Gra
zie; cnrilialilà. 

VALI .SSl .Selmn e Assunta - LA CRE-
SCENT.A - Ringraziandn per il salde 67, 
ben viilentieri salutiamo a vostre nome 
tutti i casarsesi in patria e al resterò. 

SUD AMERICA 
AHGKWTIHA 

BKRNARDIS Rafael - RIO TERCE-
RO - l a rimessa di L. 1250 ha saldate 
il 1967. (jrazie : saluti cari da Latisana. 

COSTANTINI Beniamino - VILLA 
ELISA - e ( ; R A F F I Tarcisio - RINGUE-
I.ET (La Piata) - Al .laldii 1967 per en
trambi ha prnvvedulo il sig. Meneghini, 
del quale siamo lieti di trasmettervi i 
saluti jiiù cordiali. Da uni. grazie e au
guri. 

DI VALENTIN (,inn e l RBAN Ar-
turn e Derna - C.AN.Al.S (Cnrilnba) - La 
\iislra familiare, signora Evelina Fabbro, 
unilamente alla buona mamma del sig. 
(riiiii. \i saluta affetluesaiiienle. Ella ha 
]irnv\eiluto al saldo 1967 jier voi. Rin
graziando, vi facciamo infiniti auguri. 

MARCHESINI Vitierin e BERTOLI 
Remigio - M.ARTINEZ - La gentile so
rella del sig. Marchesini, signora .Anna, 
ehe saluta affeltuesamenle il proprio fa
miliare, ci ha versate il saldo 1967 a 
fa\iire di entrambi. La qunla per il sig. 
Berlnli è un cnrtese omaggio ilell'amico 
\ illnrin. A tult'e due. cnn auguri, un 
care titatnli. 

MARTINIS (;emma - GUAYMALLEU 
(Menilnza) - l e rinnoviamo il nostre rin
graziamento Jier aver voluto essere gra
dila espile dei nostri uffici e per averci 
enrrispnstn il salde 67. .A ben rivederci! 

MILAN Eugenie - SARANDl ( Aveb 
lancila) - Il presidente A alerie ci ha ver
sale la somma di seimila lire, a saldo 
ileiralibenani. per le annate 1966. 67, 68. 
69 e 711. (irazie infinite, e mille auguri 
cerdiali. 

Mll.OCCO Gildo e Livio - SAN JU-
S ri I - Il iiipiile. sig. Aniceto, che vi 
saluta cnn affettunsii augurili, ci ha ver
sati! il salde l''67 a favnre di entrambi, 
(irazie. cnrdialità, 

MI CCIN Vieente - I l JAN - A posto 
il 1967: ha provveduti! il sig. (Fallìane 
Drigani. ai cordiali saluti del (]uale ci 
associamo, ringraziando. 

N 0 ( ; A R 0 Lino - .'̂ AN JUAN - L'ami
co sig. V enehiarulli. che ci ha affidate 
il gradilo incarico di salutarla. Ila jirov-
vciliitii a saldare il 1967 per lei. Grazie, 
auguri. 

l'RADOLIN ing. Cainille - BUENOS 
AIRIvS - .Attendiamo la premessa visita, 
della quale la ringraziamo in anticipo, 
l a rimessa di L. 3100 ha saldalo il 1967 
e 68. Cnrdialità. 

RKNKI.ANT Rnlandn - \ I L L A 
HIISCII - Rinnnvali ringraziamenti per 
la cnrlesc. gradila visita, e per il saldo 
67 e 68 (snstenil.). Saluti a nostre no
me, per fa\i!re. 1 soci del l''ngnlàr da 
lei presieduti!. 

RlBllTIS Luigi - S. S. DEL J L J I V 
- \1 saldi! 1967. 68. 69 e 70 (snslenit.) 
lui prnvvedutn ]ier lei il sig. Decimi! (>ar-
latli. Infiniti ringraziamenti e fervidi au
guri. 

SICIRO geem. Tullio - SAN MAR
TIN - Il sig. Revelant. faeende gradila 
visita ai nostri uffici, ci ha eensegnalo 
tremila lire a sue nome. L'impiirte salda 
l'abb. 1968 e 69 (sostenil.). (Grazie: sa
luti cari ila Morsane di .Strada. 

TA\ KRNA Erne-ln - l s i l i AIA (Ter
ra del l'uneii) - Infiniti ringraziamenti 
per il saliln 67 e affettunsi saluti da San 
(finriiin di Nngaro. 

TOM \I)INI Marino - BUENOS AIRES 
- Saldato il 1967 e 68 (sostenil.): ha 
provvedute il sig. Revelant. che è state 
unsi ri! gradito ospite, (irazie. ogni bene. 

VI DONI Riccardi! e (;eniiiia - SAN 
M.ARTI.N - .'Saluti e auguri cari dal sig. 

(iiiri. che ci ha eiirrisposto jier \iii il sal
di! 67. Da noi, cnn ringraziamenti. vi\c 
cnrdialità. 

\ I M A N Eugenin - BUENOS AIRES 
- l e rinnoviamn il nostro ringraziamento 
per la cnrtese visita e per i versamenti 
per lei ( 1966. 67. 68 e 69) e per i se
guenti sigunri : Aleen Burigana (1968 e 
69) ; Agnslinn (iarilnnin (1967. 68 e 69) ; 
.Alfredi! Paier. resid. a (^.iirdnba. Ernesto 
Kiulriiii!. Demingo Colussi, (jiiirdann-
Brunii Padnvani ( tutti : seciindn seme
stre 1967 e intere annate 1968 e 69). .A 
ciascuni!, respressinne della niistra gra-
liluiline. 

VWII'VRO Albino - BUENOS AIRES 
- l e trasmcttiamii i cari saluti del nipo
te (iianni. ehe ci ha versale il saliln 
1967 a SUI! favnre. Grazie, mintili. 

CANETTE (;uidn - ROSARIO - Da 
Aviann, la sua buona e cara mamma, 
signora Ada. ci ha cortesemente spedile 
il salde 1967 (snslenit.) a suo favore, 
(irazie vivissime a tult'e due. e infiniti 
auguri. 

/ANITTI Maria - GUALEGUAYCIIU' 
- Dii Meutenars. il sig Giovanni Menis 
ci ha spediti! a suo favore il saldo 67. 
(grazie, ogni bene. 

B B A N I L E 
BLA.SOTTl e CALDERINI - «U A-

RILHO.S - Rinnoviamo il neslre rin-
graziamente al sig. Luciano Calderini per 
la gradila visita ai nostri uffici e per il 
salde del .secendo semestre 1967 e del
l'intera annata 1968 (via aerea). Con 
fervidi auguri per la società e per i suoi 
quaranta operai, un care mattili dal 
Friuli. 

MARTIN .'̂ anle - S. BERNARDO DO 
CAMPO - Saldate il 67: ha iiriivvcduin 
il familiare sig. Valeriane, che la salu
ta cnrilialmente da Sedegliano. Da nei, 
grazie e auguri. 

V R I ' V r A Y 

ZANNIKR prof. Guido - .MONTEVI-
DEO - La ringraziamo di cuore per il 
saldo 1967 (snstenil.) e per i graditi .sa
luti, che ricambiamo con fervide augu
rio da (.laiizette. 

VBVKZUBLA 
CECCHINI Gino e Liliana - CARA-

CA.S - Il sig. Gilberto, rispettivamente 
cognato e fratello, il quale vi .saluta af
fettuosamente con zia Irma, ci ha ver
sate per voi il .saldo 67. (irazie. ogni 
bene. 

GALLINA Olinto GLATIRE - Dal 
cav. Pietro Menis. che la saluta cordial
mente da Buia, ci è stalo versate il sal
do del .secendo semestre 1967 e iiriinn 
Sem. 68 per lei. Grazie a tult'e due; cor
dialità. 

MAE.STRA Osvaldo - EL CANDE 
C.A.'̂ EO.S - Il parroco di Sammardenehia. 
don Pasquale Prcssacco. ci ha gentilmen-
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te siieililn vaglia d'alili. 1967 per lei. 
Grazie, auguri. 

MENAZZI ilnn Ezio - SAN JUAN DE 
LOS MORROS - Al saldn 1967 per lei 
ha provveduti! il nipote, dnn .Adriani!, 
ehe la saluta cnn affetto. Ci associamo, 
ringraziandn. 

MUNARETTO Giacomo - VALENCIA 
- Le trasmettiamo i saluti, colmi di af
fetto e di augurio, della sua cara mam
ma. Ella ha saldalo il 1967 per lei. (Jra
zie. mattili. 

ERMKIE PELLIZZARI 
Direttore responsabile 

Tipografia G. B. Doretti • Udine 

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

UDINE - Palazzo dalla Sada cantrala 

La 

Cassa di Risparmio 
di Udine fondata nel 1870 

è il sa lvadanaio del 
risparmiatore friulano 

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Corrispondenti in tutto il mondo 

Per le vostre rimesse per i vostri depositi servitevi di noi 

DATI AL 31 DICEMBRE 1966 
Patrimonio 
Depositi fiduciari 
Beneficenza erogata nell'ultimo decennio 
1« nUALI 4 AGENZIE DI CITTA' 

L. 3.647.376.079 
L. 69.299.936.864 
L. 1.062.694.528 
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