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Scuola a due uscite 
per figli di emigrati 

Pochi problemi nella vita di 
una tamiglia di emigrati hanno 
tante scarse possibilità di giu
sta soluzione come quello della 
scuola per i tigli degli italiani 
all 'estero. Non è un discorso 
lacile, questo, sopra t tu t to per
chè non si t ra t ta di una sem
plice rivendicazione economica, 
né di im solo dir i t to assisten
ziale. La scuola per i ligli di 
emigrati pone una serie di pro
blemi che, se veramente e se
r iamente conosciuti ed affron
tati, coinvolgono principi e po
litica, interventi economici e 
rapport i tra Paesi di partenza 
e Paesi di lavoro, or ientamenti 
culturali precisi e lìnalità mol
to concrete come t raguardo ne
cessario. E non è possibile toc
care uno di questi aspett i e la
sciare gli altri insoluti: si ri
schia di rendere completamen
te inutile anche quel poco che 
si vorrebbe fare. 

Poco, inadeguato nella so
stanza e nei metodi, sempre in
sufficiente e già superato dalla 
realtà, incompreso o forse vo
lutamente lasciato in disparte, 
disatteso da una par te (quella 
italiana) e dall 'altra (gli esem
pi svizzeri sono documenti uf-
Hciali) s trumentalizzato a fini 
poco sociali e tantomeno nobili 
e umani: questo si può dire di 
quanto è stato fatto fino ad 
oggi a favore delle scuole per 
i ligli dei lavoratori italiani al
l 'estero. E per questo poco va
le la pena dire che la legisla
zione fondamentale italiana che 
regola tale capitolo della poli
tica per l 'emigrazione è ancora 
il Testo unico emanato dal re
gio governo nazionale nel feb
braio 1940: da allora non ci si 
è preoccupati nemmeno di un 
regolamento per l 'attuazione di 
quella legge. Gli interventi che 
si sono tentati in questi ultimi 
anni si sono rivelati dei poveri 
s t rumenti , quasi ollerte di ele
mosina per una condizione che 
r imane ancora lontanissima da 
una autentica e globale visione 
da parte dell 'Italia. 

Onestà vuole che si ricordino 
l'opera, la fatica, il disinteresse 
e — perchè no? — i buoni ri
sultati delle molte iniziative in 
questo settore da parte delle 
Missioni cattoliche nei diversi 
Paesi di emigrazione. Come non 
va dimenticato lo sforzo del 
governo che ha por ta to a quin
dici miliardi il capitolo di spe
sa per le scuole italiane all'este
ro. Ma al t re t tanta onestà è ne
cessaria per una constatazione 
tut t 'a l t ro che positiva: a tut-
t'oggi non è possibile dire se 
c'è una precisa idea di quello 
che si vuole con questa scuola, 
di quanto si vuole dall 'Italia e 
dal Paese che ospita l'emigran

te e, soprat tu t to , di quello che 
deve essere la sostanza dell'in
segnamento in queste scuole. 
Si ha spesso l ' impressione che 
questo problema venga giudi
cato con superficialità, quasi 
con faciloneria, in base a po
che e arbi t rar ie convinzioni 
semplicissime: i figli degli emi
grati devono essere integrati so
cialmente e cul turalmenle nel 
Paese che li ospita e ciui ne 
devono frequentare le scuole, a 
parità di condizioni; i ligli de
gli emigrati italiani sono e ri
mangono italiani perchè tale 
può (e pur t roppo anche se non 
lo vogliono) essere il loro do
mani e quindi devono avere 
loro scuole particolari . 

Sono appena due esempi di 
come si possa ragionare in que
sto campo di estrema delica
tezza. Perchè la <( pari tà di con
dizioni » nelle scuole del Paese 
ospitante risulta sempre una 
vera utopia e i figli degli emi
grati italiani restano <ÌÌ<MÌÌ e ri
serva di lavoro come i loro pa
dri. Se poi — come spesso av
viene — rientrano in Italia do
po qualche anno di questa scuo
la <( estera », è facile capire il 
loro r ipart ire quasi da zero in 
una scuola italiana. Anche se 
può sembrare t roppo forte — 
e non Io è cer tamente —, si 
deve dire che un figlio di emi
grato in una scuola <( estera » 
r imane necessariamente uno 
scolaro di second'ordine: per 
le sue condizioni familiari, per 
la inevitabile sensazione di 
provvisorietà della sua presen
za in quel Paese e, spesso, per 
la diflicoltà di superare certi 
livelli scolastici. 

Meglio dunque una scuola 
(Cantimia in seconda pagina) 

OTTORINO BURELLI 

Una delle pili armoniose piazze che vanti il Friuli: è quella sulla quale, a Gemona, si affaccia l'edifìcio comunale (e si 
chiama Infatti « piazza del Municipio »). Dedichiamo questa immagine non soltanto agli emigrati gemonesl, ma a tutti 
quanti, fra i nostri lavoratori all'estero, amano con 11 Friuli anche la sua civiltà. (Foto Bierti) 

Molti incontri con i lavoratori 
ritornati in Frinii dall'estero 

Se è vero che l'incontro del 2 
agosto ad Azzano Decimo (di cui 
riferiamo ampiamente in altra parte 
del nostro giornale) ha segnato, per 
impegno organizzativo e per nume
ro di partecipanti, la manifestazione 
pili importante che, nell'estate del 
197.̂ , si sia avuta in Friuli con l'in
tento di rendere onore agli emigrati, 
è anche vero che — come, del resto, 
è accaduto ogni anno, dalla nascita 
della nostra istituzione a tutl'oggi 
— numerose sono slate le iniziative 
assunte da amministrazioni comu
nali e da associazioni con lo scopo 
di attesiare l'affetto e la solidarietà 
delle popolazioni locali ai lavoratori 

La foto ricordo scattata a Sesto al Reghena in occasione dell'incontro degli 
emigranti (16 agosto). Al centro, con un pronipote In braccio, è il sig. Marco 
Trevisanut, festeggiato per il traguardo del centesimo anno d'età. Presentì alla 
manifestazione, il presidente dell'Ente «Friuli nel mondo», il sindaco slg. Andrea 
Sigalotll, il presidente della Pro Sesto, sig. Guido Milani, l'abate mons. Del Toso, 
il m.o Piero Biasin, assessori e consiglieri comunali. (Foto Miurin) 

ritornati dall'estero per un breve 
periodo di ferie. 

Ciò premesso, ci sia consentila 
una breve parentesi per sottolineare 
che, ancora una volta, molte sono 
state le visite di gruppi e di sin
goli corregionali, provenienti da tut
te le parti del mondo e da tutte 
le regioni d'Italia, agli uffici del
l'Ente. Una menzione a sé meritano 
coloro i quali, giunti con i genitori 
o con i parenti, vedevano per la 
prima volta il Friuli: per la ((pic
cola patria » essi hanno avuto 
espressioni di entusiasmo e di am
mirazione, scaturite dalla bellezza 
del paesaggio e dal fervore della 
vita: un fervore sul quale si sono 
inevitabilmente ripercosse le non 
poche e non lievi difficoltà del 
momento economico italiano e — 
lo si può ben dire — europeo e 
mondiale, ma un fervore che tut
tavia dimostra la volontà di resi
stere ai colpi della recessione e 
di uscirne, sia pure con un sacri-
ticio che nessuno si illude essere 
di breve durata. Gli slessi senti
menti di entusiasmo e di ammira
zione, con in piti l'emozione per il 
ritorno, erano in quanti, fra i lavo
ratori emigrali, mancavano da di
versi anni dal Friuli natale: i pro
gressi compiuti, le realizzazioni do
vute — nonostante l'attuale serietà 
della crisi — alla sensibilità dei 
pubblici amministialori e alla corag
giosa iniziativa degli imprenditori, 
non potevano non liovare adeguala 
rispondenza nell'anima loro; ma ciò 
che più ci ha colpiti, ripeliamo, è 
stata la positiva reazione dei gio
vani e dei giovanissimi, di coloro 
che, nati all'estero da genitori friu
lani, conoscevano il Friuli soltanto 
attraverso le descrizioni e i ricordi 
dei loro familiari. 

Tuttavia, questa nota è dedicata 
agli incontri con gli emigranti. Tali 
incontri si sono avuti in tutt 'e tre 

le province del Friuli: nei centri 
maggiori come in quelli minori; e 
dappertutto si è avuta l'espressione 
d'un unico sentimento: la fraternità. 
Diverse, ovviamente, sono slate le 
modalità dell' incontro: diversi il 
programma, il numero degli inter
venuti, la cornice delle manifesta
zioni, i discorsi tenuti sul tono della 
conversazione e incentrati sui pro
blemi del momento; ma identico lo 
spirilo: teslimonare agli emigranti 
che il Friuli è uno .solo, moralmente 
compatto e indivisibile, perché i 

AI LETTORI 

Alcuni fra i nostri corregio
nali all'estero, lettori di «Friu. 
li nel mondo », ci hanno scrit
to lamentando il fatto che, pur 
essendo a posto con la quota 
d'abbonamento per il 1975, 
non ricevono il giornale. 

Poiché le impiegate dell'En
te registrano con estrema so
lerzia e con assoluta puntua
lità tutti gli abbonamenti per
venuti per posta o corrispo
sti personalmente dagli inte
ressati, abbiamo fondato mo
tivo di ritenere che del versa
mento sono state incaricate 
persone residenti in Friuli, o 
che avevano intrapreso un 
viaggio verso l'Italia, e che, 
evidentemente per dimenti
canza, non l'hanno effettuato. 

Preghiamo pertanto coloro 
i quali, pur avendo consegna
to i soldi per l'abbonamento, 
non ricevono « Friuli nel mon
do », di scriverci immediata
mente, segnalandoci anche il 
nome della persona cui il sal
do 1975 era stato affidato. 
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lontani sono tali soltanto lisica-
menle, sono parte viva e inaliena
bile uel tessuto morale e civile del 
Friuli. 

E' impossibile dare ciiii — anche 
ricorrendo a una sintesi che, in 
ultima analisi, scontenterebbe tutti 
e avrebbe il torto di dimenticare 
località e persone (come ricordare 
decine e decine di paesi e di bor
gate, centinaia di nomi?) — un 
elenco completo degli incontri or
ganizzati in luglio e in agosto dalle 
benemerite amministrazioni civiche 
e dalle altrettanto benemerite isti
tuzioni d'ogni genere (sociali, cul
turali, ricreative, sportive) e una 
cronaca esauriente, che poi, a conti 
fatti, si rivelerebbe, sotto molti 
aspetti, ripetitiva. Sia suilicienle ai 
nostri lettori sapere che il Friuli è 
stato anche quest 'anno all'altezza 
delle sue tradizioni nel rendere 
onore ai suoi ligli che lavorano al
l' estero, accomunando nell' elogio 
coloro che sono rientrati per una 
breve vacanza e coloro che, per 
diverse ragioni, non lianno potuto 
riabbracciare i familiari e i parenti, 
salutare gli amici, sostare in rac
coglimento dinanzi alle tombe dei 
loro cari. 

Mancheremmo peraltro al dovere 
dell'informazione se tacessimo i no
mi delle località che hanno regi
stralo la presenza di rappresentanti 
dell'Ente ((Friuli nel mondo»: e le 
elenchiamo in stretto ordine alfa
betico per non fare torto a nessuna. 
Esse sono: Arba, Cavasso Nuovo, 
Cordenons, Fauna, Sesto al Reghena, 
Solimbergo, Tramonti di Sopra, Tra
monti di Sotto, Variano e Venzone. 
In ciascun paese i dirigenli dell'En
te, associandosi al saluto rivolto agli 
emigranti dalle autorità, hanno espo
sto con realismo, senza circonlocu
zioni di sorla, la delicatezza della 
congiuntura economica in cui versa 
il nostro Paese e in cui si dibat
tono quelli, soprattut to europei, nei 
quali l'incidenza immigraloria è più 
rilevante, hanno illustrato gli inter
venti dell'Ente nelle sedi più op
portune, sia a livello regionale che 
nazionale, locale e governativo, af-
hnché ai lavoratori italiani all'estero 
in generale, e a quelli friulani in 
particolare, sia assicurata in ogni 
triodo l'occupazione e siano evitate 
ripercussioni che apporlet ebbero 
danni insanabili alla già dramma
tica situazione creata dalla stretta 
economica. 

Le cronache particolareggiate, re
lative ai paesi in cui i rappresen
tanti dell'Ente (( Friuli nel mondo » 
hanno parlato, hanno senso soltanto 
se in alcuni di essi si è avuto al-

yradita ospite di Treppo Caroico 

L'incontro deyli emigranti a Variano (20 luglio). Il parroco don Ermes Cecalto 
(primo a sinistra) tra i lavoratori varlanesl tornati per una breve vacanza nel 
paese natale da diverse regioni d'Italia e da lontane nazioni: Nuova Calcdonia, 
Australia, Argentina, Canada, Stati Uniti, Germania, Svizzera, Francia. Era 
presente alla manifestazione anche il presidente dell'Ente « Friuli nel mondo ». 

cunché di eccezionale, di particolar
mente saliente. 

E' questo il caso di Tramonti di 
Sopra, dove il presidente della no
stra istituzione ha rievocato la ligura 
e l'opera d'un imprenditore, recen
temente scomparso, che ha legato il 
proprio nome al progresso dell'Ar
gentina: il comm. Domenico Fae-
chin, il quale ha onoralo il paese 
natale (Tramonti, appunto) e l'intera 
regione con le sue iniziative, prima 
fra tutte la ((Casa del Friuli» sorla 
a Colonia Caroya, e cui il Friuli, 
in segno di perenne gratitudine e 
di allo riconoscimento, conferì a 
Tarcenlo il premio Epifania e la 
città di Pordenone il premio San 
Marco. L'oratore ha ricordato tutto 
l'arco della vita intensa e operosa 
del comm. Facchin, sottolineandone 
la « friulanilà » dell'ingegno e del
l' intraprendenza e iscrivendone il 
nome accanto a quelli di coloro che 
è dovere d'ogni friulano ricordare 
con afl'eiio e tramandare alla me
moria delle generazioni. 

Ed è il caso di Sesto al Reghena, 
dove l'incontro con gli emigrali è 
slato organizzato dall' associazione 
<( Pro Sesto », che per statuto si è 
assunta il compilo di valorizzare la 
stupenda abbazia e il centro storico 
attraverso manifestazioni culturali 
(spettacoli di prosa, concerti, mo
stre d'arte) e che dedica il pome
riggio del 16 agosto, festività di San 
Rocco, ai sestensi ritornali dall'e
stero (quest'anno dall'Australia, dal 
Brasile, dal Canada, dalla S\izzera 
e dalla Francia) e da varie regioni 

Scuola a due uscite 
(Coiiiinua dalla prima fyagina) 

p e r i soli figli degl i i t a l i an i al
l ' e s t e r o ? A p a r t e le c o n s i d e r a 
z ioni r e a l i s t i c h e che d a n n o p e r 
i m p o s s i b i l e u n t r a g u a r d o del 
g e n e r e e c h e si r i c h i a m a n o a l le 
cai-enze, a l le d i s c r i m i n a z i o n i g ià 
in a t t o in s imi l i in iz ia t ive già 
e s i s t e n t i , si fa s t r a d a u n a solu
z ione che h a t r o v a t o c o n s e n s i 
p a r t i c o l a r m e n t e in o c c a s i o n e 
de l la C o n f e r e n z a n a z i o n a l e del
l ' e m i g r a z i o n e del 24 febbra io -1 
m a r z o 1975: u n a s c u o l a a « d u e 
u s c i t e » p e r i t r e c e n t o m i l a ra
gazzi in e t à s c o l a r e s p a r s i in 
E u r o p a . Si t r a t t a di c o n c e p i r e 
la loca le s c u o l a p r i m a r i a c o m e 
u n se rv iz io al la fo r t e p e r c e n 
t u a l e di b a m b i n i i m m i g r a t i c h e 
p r e s u m i b i l m e n t e , s ia p u r e a sca
d e n z e d i v e r s e , t o r n e r a n n o in 
I t a l i a . « I n v e c e di p a r t i r e da l 
p r e s u p p o s t o c h e ogn i n a z i o n e 
deve fa r s i b a n d i t r i c e ne l le p r o 
p r i e s c u o l e de l ia p r o p r i a cul
t u r a s o l t a n t o , m e t t e n d o p e r c i ò 
i figli degl i i m m i g r a t i d a v a n t i 
a l la d u r a sce l t a o di i n t e g r a r s i 
a r t i f i c i a l m e n t e e p e r p o c h i a n n i 
ne l le s c u o l e local i o di t r a p i a n 
t a r e a l l ' e s t e r o le s c u o l e del Pae 

se di o r i g i n e , o, infine, di fa r 
r i c o r s o a r a t t o p p i co s to s i e po
co ut i l i c o m p l e t a n d o fuor i dal
l ' o r a r i o s c o l a s t i c o c iò c h e m a n 
ca a l la s c u o l a loca le , la « scuo
la a d u e u s c i t e » p r e s e n t a la 
p o s s i b i l i t à di offrire ne l l a scuo
la locale s t e s s a u n a d o p p i a cul
t u r a l i ngu i s t i ca . Così il fanc iu l 
lo p o t r à o p t a r e d o m a n i , s eguen
d o i suo i g e n i t o r i , o p e r la per
m a n e n z a nel Paese o s p i t e o p e r 
il l i t o i n o in p a t r i a , s enza su
b i r e d a n n i e d i s p o n e n d o , anz i , 
di u n o s t r u m e n t o c u l t u r a l e in 
p i ù p e r v ivere a d i m e n s i o n e eu
r o p e a ». 

Nel s e m p r e p iù d i l fuso affer
m a r s i dei d i r i t t i « e u r o p e i » co
m e d i m e n s i o n e n o r m a l e del l 'e
m i g r a z i o n e di q u e s t o vecch io 
c o n t i n e n t e , la p r o p o s t a di u n a 
« s c u o l a a d u e u sc i t e » r a p p r e 
s e n t a u n pos s ib i l e s u p e r a m e n 
to di t r o p p o l u n g h e a t t e s e p e r 
c e n t i n a i a di mig l i a i a di lavo
r a t o r i i t a l i an i , e il r i conosc i 
m e n t o di u n o de i p i ù i m p o r 
t a n t i d i r i t t i p e r i p r o p r i figli 
che la C o s t i t u z i o n e de l la Re
p u b b l i c a i t a l i a n a g a r a n t i s c e p e r 
t u t t i . 

O. B. 

italiane. Il presidente della Pro loco, 
sig. Guido Milani, ha dichiaralo che 
scopo dell'incontro era anche quello 
di allidare agli emigranti il compilo 
di far conoscere il patrimonio sto
rico, artistico e paesaggistico di cui 
Sesto va fiera. Quest'anno, poi, un 
ex emigi"ante del paese, il sig. Marco 
Trevisanut, festeggiava il suo cen
tesimo anno di età: l'amministra
zione comunale gli ha olTerlo, nella 
occasione, una medaglia d'oro, men
tre la parrocchia gli ha donato una 
pergamena recante la riproduzione 
dei più insigni monumenti locali. 
Il duplice riconoscimento ha inleso 
premiare un lavoratore che ha tra
scorso all'estero metà della propria 
vita e che nel 1917-18, durante l'oc
cupazione austro-tedesca, resse con 
saggezza e alto senso di civismo le 
sorli del Comune. 

La sera del 16 agosto e giunta 
a Treppo Carnico, do\e e slata rice-
\u la dal sindaco Moro, una delga-
zione dell'Ufficio del lavoro del Lus
semburgo, guidata dal suo re.'.pon-
sabile, sig. Lucidi Olingcr; tra i 
gradili ospiti, l'ex ispettore generale 
Jean-Pierre Kraus, cittadino onora
rio di Treppo Carnico. In municipio, 
dove era presente la giunta comu
nale al completo, il sindaco ha pro
nuncialo parole di benvenuto, in 
particolare all'indirizzo dei sigg. 
Kraus e Olinger, i quali si sono 
sempre impegnati per ben accoglie
re gli emigrati del paese (non va 
infalli dimenticalo che il ' 0 per cen
to dei lavoratori della zona presta 
la propria opera nel Granducato). 
Ringraziando, il cav. Kraus si è di
chiaralo lieto di essere giunto an
cora una volta a Treppo ed ha assi
curato che avrebbe recalo il saluto 
della popolazione ai suoi connazio
nali. 

L'indomani, la seconda giornata 
della visita è coincisa con due ma
nifestazioni alle quali gli ospiti han
no assistito con particolare simpa
tia: la Treppolonga — una marcia 
non competitiva di venti chilometri 
su sentieri di montagna — e il sag
gio ginnico dei duecento bambini 
della colonia della Lega nazionale. 
Il via alla marcia è stato dato dal 
cav. Kraus, il quale ha anche mes
so in palio una coppa; il sig. Olin-
(jer si è addiriKura i.scrilto alla ga-

Le portatrici di Taipana 
La rievocazione dei falli d'arme 

della Grande guerra e la memoria 
delle interminabili colonne di sol
dati che nel 1915 passarono nella 
zona di Taipana per recarsi al fron
te, nel 1917 attraversarono gli slessi 
monti durante la ritirata e nel 1918 
Il ripercorselo vittoriosi incalzando 
il nemico in fuga, sono slati al 
centro dei discorsi tenuti il giorno 
di Ferragosto durante la cerimonia 
della consegna delle croci di cavii-
liere di Vittorio Veneto a trentotto 
portatrici e a sei ex combattenti 
del Comune. 

Il sindaco Fortunato Tomasino ha 
preso per primo la parola ricor
dando quei difficili momenti, duran
te i quali il senso morale, lo spirito 
di sacrilicio, la fedeltà ai più alti 
\alori contraddistinsero le popola
zioni della valle del Coinappo e in 
particolare le donne, che poi lavano 
viveri e munizioni ai soldati in quel
la tribolata zona di operazioni. Il 
sen. Burlulo, dal canto suo, ha rin
novalo l'elogio, solfermandosi sul 
nuovo impegno delle portatrici du
rante la seconda guerra mondiale 
e la lolla di liberazione. « Questa 
gente — ha concluso — si è trovata 
sempre in prima linea e non ha mai 
mancato al suo do\ere, ribadendo 
quel sentimento patriottico e quella 
volontà di fare che ancora oggi e la 
sua prima qualità umana ». 

La cerimonia si era iniziala con 
il raduno di autorità, esponenti di 
associazioni combattentistiche e del
la popolazione sul piazzale anlistan-
le la sede municipale. Si è formato 
un corteo, preceduto da un picchet
to armato del 114" reggimento Fan
teria d'arresto, che ha reso omag
gio al monumento ai Caduti. Dopo 
la deposizione d'una corona d'allo
ro da parte di due portatrici, insi
gnite del cavalierato lo scorso anno, 
è slata celebrala una Messa al cam
po nel parco, inauguralo nell'occa
sione. 

11 parroco don Mario Tolis ha ri
cordato nell'omelia il signilicalo del
l'incontro, che è proseguilo con lo 
scoprimento d'una lapide. L'iscrizio
ne sottolinea l'impegno della popo
lazione di Taipana per lialtivare il 
luogo, da tanto tempo abbandonalo. 

e di restaurare il vecchio campa
nile, nelle cui vicinanze lo scoppio 
di un deposilo di munizioni austria
che aveva causalo, durame la Gran
de guerra, feriti e danni. I restauri 
sono slati compiuti dalla stessa gen
te del luogo. 

I discorsi del sindaco e del sen. 
Burtulo hanno prccedutcj la conse
gna dei riconoscimenti. Tra i pre
senti, oltre alle autorità citate, c'e
rano l'assessore regionale allo sport 
Renalo Berloli, il Consiglio comu
nale al completo, i generali Scuor 
e Bonesi, il capitano Ceccorulli in 
rappresentanza del 52' Fanteria e 
del comandante di presidio, il pre
sidente provinciale dei fanti in con
aedo De Cesco. 

ra, portando regolarmente a termi
ne la marcia, cui hanno partecipato 
una sessantina di concorrenti, divi
si nelle categorie atleti e villeggianti. 
Al saggio ginnico hanno assistito, 
con gli ospiti, le autorità del paese 
e i genitori dei bambini, anche un 
centinaio di emigrali, molli dei qua
li erano rientrati a Treppo Carnico 
in occasione della visita della dele
gazione lussemburghese. 

La cerimonia della premiazione si 
e tenuta nell'aula consiliare del mu
nicipio, alla presenza del vice pre
sidente del Consiglio regionale, rag. 
Varisco, e del consigliere regionale 
Maitinis; il sen. Mario Toros, mi
nistro del la \oio e della previdenza 
sociale, del quale era stata annun
ciata la partecipazione all'incontio 
di Treppo Carnico, non Ita potuto 
intervenire alla manifestazione per
ché trattenuto a Roma da impegni 
di governo. 

Ha preso per primo la parola il 
presidente della Pro loco, prof. Bra-
dassi, il quale ha sottolineato che 
la marcia, quest'anno alla sua ter
za edizione, aveva assunto il signi
ficato di lesta dell'amicizia tra Tiep-
po Carnico e il Lussemburgo: un'a
micizia conquistata dagli emigrati 
in virtù delle loro capacità di la
voratori onesti e operosi. Tali ca
pacità sono stale riconosciute dal 
cav. Kraus in un'allocuzione che ha 
espresso il compiacimento per l'im
pegno proluso nella marcia anche 
dai giovani. Infine il rag. Varisco 
ha recalo il saluto della Regione e 
ha posto a sua volta l'accento sul 
significato dell'incontro. « I lussem
burghesi — egli ha dello — hanno 
voluo dimostrare la loro ammira
zione e simpatia per un popolo ope
roso e civile che non trova lavoro 
nella nostra terra. Da parte nostra, 
non possiamo che ribadire l'impe
gno di accelerare il processo di pie
na occupazione nella Regione e nel 
Paese ». « A tale proposito — ha 
concluso il vice presidente del Con
siglio regionale — avremmo desi
deralo la presenza del ministro Tc>-
ros, il quale, non avendo potuto in
tervenire a causa di altri impegni, 
mi ha incaricalo di portarvi il suo 
saluto ». 

Alla cerimonia erano presenti an
che i lussemburghesi sigg. Henri 
Kraus e Pierre Reisen, che, con gli 
altri componenti della delegazione, 
si sono dichiarali entusiasti dell'o
spitalità di Treppo Carnico e della 
sua aenic. 

IMMAGINI E VOCI DELLA VOSTRA TERRA 
TROVERETE NEL PERIODICO 

IL VINO 
Al quinto anno di vita « IL VINO •• si è rivelata la più prestigiosa rivista 

trimestrale dì informazioni, attualità e cultura oggi diffusa in Italia, nel 

campo dell 'enogastronomia. 

ABBONATEVI E FATE ABBONARE I VOSTRI AMICI 

* PAESI DEL M.E.C 

* PAESI ESTERI 

* SUPPLEMENTO SPED. VIA AEREA 

Le rimesse di valuta estera vanno effettuate sul conto bancario del 

BANCO DI ROMA - SEDE DI UDINE - NUM. 73001, tramite la Banca 

Corrispondente che potete farvi indicare dal presidente o dalla segre

teria della « Famèe » o - Fogolàr » dei Paesi dove risiedete. 

* ABBONAMENTI PER L'ITALIA . . annue L. 5.000 

da versare sul ce. bancario 73001 Banco di Roma o a 

mezzo di ce. postale 24-15867 intestato a: RIVISTA 

«IL VINO» - VIA DELLA ROSTA, 1 - 33100 UDINE 

annue 

annue 

annue 

L. 

L. 

L. 

8.000 

10.000 

2.000 
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IL TURISMO NEL FRIULI CHE CAMBIA E PROGREDISCE 

LA VALCELLINA 

Una veduta d'insieme di Cimolais. 

E' davvero il caso di dire che 
non sempre tutti i mali vengono 
per nuocere. Infatti il turismo 
(quello montano, s'intende, perché 
il discorso sulle spiagge è diametral
mente opposto) trova maggiori spe
ranze di sviluppo proprio dove mi
nore è la presenza dell'uomo. Quan
to più spazio esiste intoccato dal
l'opera dell'uomo, tanto maggiore è 
l'attrazione che esercita su chi cer
ca la quiete, la pace, la natura in
tatta e selvaggia, l'assenza dei ru
mori, lo stare finalmente lontano 
dai blocchi di cemento, dai nastri 
d'asfalto, dalle luci al neon. 

Ebbene, questo discorso può cal
zare a pennello per la Valcellina. 
I suoi paesi contano all'ineirca die
ci abitanti per chilometro quadrato, 
che è la media più bassa dell'inte
ra regione. L'emigrazione all'estero 
(ma anche le migrazioni interne al
la ricerca d'un lavoro meno pesan
te e più sicuro) e l'inevitabile ri
chiamo dei centri maggiori hanno 
spopolato questa zona: né l'emorra
gia demografica accenna ad arre
starsi, anche se, percentualmente, 
il ri tmo dell'esodo si è un poco 
allentato. 

A guardare le statistiche, si di
rebbe che questa valle sia destinala 
a tornare indietro di mill'anni e 
forse anche più, perché su di essa 
sembra pesare la condanna di ridi
ventare zona disabitata, quasi de
serta, per attendere ancora una vol
ta il ricorso storico di popolazioni 
che cercano rifugio dai novelli bar
bari. Ma questo è un discorso di 
statistiche e soltanto di statistiche. 
Da un po' di tempo in qua si sta 
facendo strada una nuova speranza: 
modesta e appena accennata, ma 
pur sempre speranza: quella di po
ter sfruttare per il turismo le par
ticolari bellezze della valle, le sue 
caratteristiche naturali, l'innata o-
spilalità dei pochi abitanti, e ciò 
proprio ai fini del turismo, per of
frire pace a chi chiede una pausa 
alla vita frenetica della civiltà mo
derna; la speranza di ottenere da 
questo turismo, un po' alla volta, 
senza gi-andi prelese, nuove fonti 
di reddito per l'esistenza, per evi
tare di andarsene ancora per il 
mondo, facendo qualcosa di utile 
per gli altri ma restando a casa 
propria. 

Questa valle delle Prealpi Carni-
che non è molto lunga e deve il suo 
nome al fiume che la solca in un 
paesaggio di aspra bellezza. Parte 
dal ponte Ravedis, poco distante 
da Montereale. La strada che la per
corre è, specialmente nella parte 
iniziale, lenta e fiancheggiata da 
aspre montagne, con un alternarsi 
continuo di gole strettissime e di 
gallerie buie, il che contribuisce a 
dare l'impressione dell'orrido, del 
selvaggio. Poi la valle, nei pressi 
di Barcis, si allarga e la strada 
diviene più dolce, come il paesag
gio, sino a giungere sotto l'ombra 
minacciosa del Toc, il terribile mo-

( Foto Ghodina) 

Siro di terra e di roccia che ha 
distrutto un lago e alcuni paesi. 

Dopo avere lasciato Montereale, 
il primo paese che si intravede a 
destra della strada è Andreis: un 
grazioso gruppo di case dallo stile 
diverso da quello che si può osser
vare nella gran parte della monta
gna friulana e però in buona parte 
disabitate e che ritornano a vita 
nel periodo estivo, quando, con gli 
emigrati, arrivano anche alcuni tu
risti. Andreis è certamente il paese 
che vanta più remota origine fra 
tutti quelli della Valcellina, anche 
se è rimasto, nonostante la frazione 
di Bosplans, il più piccolo: 693 abi
tante o forse meno. Sono molte, 
qui, le antiche leggende (i cenni 
storici sono scarsi); una, la più 
suggestiva, sostiene che l'antico pae
se di Andreis fu salvalo dalla neb
bia, che lo nascose alla vista di 
Attila, giunto sino al vicino passo 
di Croce. Fortunato coi barbari, An
dreis non lo fu altrettanto con i 
terremoti e con gli incendi, i quali 
in epoche diverse distrussero più o 
meno totalmente le sue chiesette, 
che testimoniavano non soltanto la 
fede degli abitanti, ma anche il loro 
particolare gusto architettonico e ar
tistico. Alcuni resti costituiscono 
tuttora motivo di richiamo per gli 
appassionati, insieme con le nume
rose grotte disseminate lungo tutta 
la piccola valle di Andreis e con le 
meravigliose passeggiate possibili, 
specialmente verso la valle del Col-

vera e la forcella di Pala Balzana. 
Ridisccndeiido verso l'alveo del 

Cellina, dopo qualche chilometro si 
raggiunge Barcis. La valle si allarga 
improvvisamente in una dolce e 
verde conca, punteggiata da un lago 
artificiale, quello di Aprilis, lungo 
poco più di quattro chilometri, co
struito una ventina d'anni fa. I due 
versanti della conca sono diversi tra 
loro, ma ugualmente belli: pieno di 
prati e di campi l'uno, ricoperto di 
boschi l'altro. Attorno, le montagne 
(Cavallo, CastcUat, Fratte, Reseltum, 
Provagna) sembrano invitare a lun
ghe escursioni. E numerose sono le 
comitive che le raggiungono di buon 
mattino, per poi riposare il pome
riggio sulla riva del lago, che è 
frequente meta di turisti di fine set
timana. Barcis ha anche alcuni mo
tivi di richiamo artislicx), come il 
loggiato di palazzo Centi, che, come 
l ' interessante chiesa parrocchiale, 
risale al XVf secolo. Anche il vicino 
parco Prescudin, istituito con prov
vedimento regionale, ha una fun
zione non soltanto a livello di difesa 
ecologica ma anche di interesse 
turistico. 

Da Baicis la strada si fa più 
dolce e prosegue attraversando la 
borgata di Contron sino a Pinedo, 
da dove si slacca la Val Settimana 
con una propaggine verso Claul, il 
più grxjsso centro della Valcellina 
con i suoi quasi duemila abitanti; 
disposto su due terrazzi alluvionali, 
dà il nome alla sezione delle Prealpi 
Carniche chiamate appunto Clau-
tane che scendono con fianchi ripidi 
sulla pianura e hanno in Cima dei 
Preti la vetta più alta. 

Claul, anche avvantaggiala dalla 
stupenda e selvaggia bellezza della 
Val Settimana, in questi ultimi lem-
pi si è tutta volala al turismo, dopo 
avere avuto un'economia esclusiva
mente di carattere rurale, con qual
che sporadico episodio di artigia
nato del legno. Alcune attrezzature 
alberghiere, un ostello della gioven
tù, una società privala costituita 
appositamente per il richiamo di 
ospiti nell'alta Valcellina, sono lutti 
clementi che hanno contribuito a 
incrementare il turismo, il quale, 
per il momento, riveste quasi esclu
sivamente carattere estivo. 

Ritornando verso la strada prin
cipale e lasciando ormai alle spalle 
il Cellina che scende da monte di 
Claul, si arriva a Cimolais, un'antica 
villa primitivamente centro di vita 
agricola montana e di pastorizia, i 
cui boschi hanno fornito per anni 
il legname per i cantieri navali di 
Venezia. E le sue abetaie, special
mente quella assai nota di Pezzei, 

'^.È^-m 
Una visione della strada che, tra montagne di selvaggia bellezza, sale da Maniago 
a Barcis e segna l'accesso pili noto e frequentato dai turisti che si recano nella 
Valcellina. (Foto Ghcdina) 

costituiscono ancora una ricchezza, 
non certo per lo sfruttamento del 
legno quanto per la salubrità del 
clima che creano e che coadiuva 
ad alimentare le speranze di chi 
crede nello sviluppo turistico della 
zona. Intanto, oltre a un limitato 
soggiorno estivo, sfrutta economi
camente il notevole passaggio di 
turisti che si avviano verso la vicina 
valle del Piave atliaverso il passo 
di Sant'Osvaldo. Cimolais è diven
tala famosa in tutto il Friuli per 
i suoi (( sedonàrs », che costruivano 
posale in legno che poi venivano 
vendute da pittoreschi commercian
ti ambulanti. 

La \allc termina col passo di 
Sant'Osvaldo, dopo il quale, per 
arrivare ai confini della provincia 
di Belluno, ci sono ancora le vec
chie case di Erto e Casso in un 
paesaggio di roccia e di fango che 
è risultato della frana del monte 
Toc del 1963, due anni appena dopo 
la messa in funzione della diga del 
Vajont. Il preesistente lago avrebbe 

Uno scorcio del Iago di Barcis, certamente il maggior richiamo della Valcellina. (Foto Ghcdina) 

potuto essere una delle maggiori 
attrazioni turistiche della valle. I 
resti della frana, il paesaggio scon
volto, tormentato, il segno della 
sciagura, hanno costituito, in questi 
dodici anni, un richiamo per folle 
di vistatori. La natura, in questa 
valle che si mantiene quasi inalte
rala da sempre, si è riljellata e ha 
voluto il ripristino delle sue carat
teristiche peculiari. 

L'uomo di questi monti sa che 
dalla natura cosi com'è, e come deve 
essere conservata, troverà motivo di 
sviluppo turistico. Gli Attila d'oggi 
sono quanti vogliono il cemento al 
posto del verde, il rombo dei mo
tori al posto del dolce stormire delle 
piante. Un tempo, la fortuna ha sal
valo la valle da Attila, come vuole 
la leggenda; la volontà di questi 
uomini che conoscono il valore della 
natura dovrà salvare la valle dai 
barbari d'oggi e mantenerla tale 
da aspirare a quel ruolo di sog
giorno tranquillo che ampiamente si 
merita. 

LUCIANO ROMANO 

Si fa onore in Brasile 
Abbiamo appreso con piacere che 

il figlio d'un nostro corregionale 
emigrato in Brasile tiene alto il 
nome della famiglia e della terra 
d'origine (anche la madre è friu
lana) cosi nello studio come nella 
carriera militare intrapresa. Si trat
ta del guardiamarina Renzo Con
tardo, studente di ingegneria navale, 
il ciitale, nell'anno accademico 1975, 
si è classificato al primo posto fra 
tulli gli allievi ufficiali della Marina 
brasiliana. Durante una solenne ce
rimonia — come leggiamo in un 
ritaglio di giornale — l'ammiraglio 
Irineu Roxo de Freilas ha conse
gnalo al giovane la spada e un pre
mio speciale, a conclusione del corso 
di formazione degli ufficiali della 
riserva. 

Del sangue friulano del guardia
marina Renzo Contardo è impos
sibile dubitare: la madre è nativa 
di San Giorgio della Richinvelda e 
il padre, sig. Mario Conlardo, è di 
Sequais, da dove emigrò in Brasile 
nel 1949 per occupare un posto di 
dirigente presso la Compagnia elet
trochimica panamericana. 

Rallegramenti e auguri, dunque, 
al giovane ufficiale; felicitazioni vi
vissime ai genitori. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

Gli sviluppi della recessione economica 
La disoccupazione 

dei rimpatriati 
Fra i provvedimenti governativi 

emanati a seguilo della recessi(jne 
economica, é doveroso porre atten
zione a quello che prevede il trat
tamento di disoccupazione in favore 
dei la\'oratori rimpatriati, già pre
annunciato dal nostro giornale in 
occasione di un'intervista al mini
stro del Lavoro, sen. Mario Toros. 

Inlalti, lo scorso 26 agosto, la 
«Gazzella ufficiale» ha pubblicato il 
testo di questo provvedimento. La 
legge prevede che, in caso di disoc
cupazione derivarne da licenziamen
to o da mancalo rinnovo del con
tratto di lavoro stagionale da parte 
del datore di lavoro all'estero, i la
voratori italiani rimpatriati, nonché 
i lavoratori Ifonlalieii, hanno diritto 
al t rat tamento ordinario di disoccu
pazione per un periodo di sei mesi, 
detrat to il periodo e\entualmcnte 
indennizzato in base agli accordi in
ternazionali. Per lo stesso periodo, 
sono pure assegnati gli assegni fami
liari e l'assistenza sanitaria per tutto 
il nucleo familiare. La concessione 
di tutte queste prestazioni è subordi
nala alla condizione che il rimpatrio 
sia intervenuto entro il termine di 
sei mesi dalla data del licenziamento 
o dalla fine del contralto di lavoro 
stagionale e .sempreché il r impatrio 
stesso risulti in data successiva al 
1" novembre 1974. 

Pertanto il lavoratore italiano che 
rimpatria a causa del licenziamento, 
entro 30 giorni d o \ i à iscriversi al-
rUlficio comunale di collocamento 
nella lista dei disoccupati, presen
tando una dichiarazione attestante il 
licenziamento o il mancato rinnovo 
del contralto di lavoro, se fronta
liere, rilasciala dal datore di lavoro 
straniero oppure dal Consolalo. Una 
volta ottenute le prestazioni, gli sles
si lavoratori potranno beneficiarne 
una seconda volta se, in seguilo, 
avranno effettualo un nuovo perio
do di lavoro dipendente di almeno 
un anno, di cui per almeno selle 
mesi all'estero. 

In ba.se all'iscrizione all'Ufficio di 
ctjllocamenlo dovrà pure essere pre
sentala una domanda all'INPS per 
l'indennità di disoccupazione e per 
gli assegni familiari, e una domanda 
all'INAM per l'assistenza malattia 
(spese mediche e cure ospedaliere). 

U azione ariti-crisi 
in tre Paesi europei 

Germania federale, Francia e In-
ghilteira stanno adottando un rigi
do progiamma economico per mi
gliorare la loro situazione interna 
nel più breve tempo possibile e per 
rilanciare la produzione, l'impiego 
della manodopera, le esportazioni e 
il commercio, unica via d'uscita dal
la recessione in alto in tutta Europa. 

In Germania, i sindacali hanno 
sostanzialmente promesso il loro ap
poggio al ferreo programma di ri
sparmio e agli aggravi fiscali decisi 
per i prossimi anni dal governo. La 
«comprensione» dei sindacati ha .sor
preso gli osservatori, data l'entità 
dei sacrifici richiesti ai cittadini te
deschi: tagli per quasi quattro mi
liardi di marchi (oltre 1000 miliardi 
di lire) al bilancio del 1976; 3,8 mi
liardi di sostegno alla disoccupazio
ne, che dovianno uscire, in parli 
uguali, dalle buste-paga e dalle casse 
di imprenditori e — a partire dal 
1977 — un aumento dell'lVA che 

costeià ai consumatori oltre dieci 
miliardi di marchi (oltre 2.S00 mi
liardi di lire). 

Analogo comportamento (sintomo 
di maturità, di concreta opeiativilà 
e di aderenza alla realtà del mo
mento) si sta verificando nel mondo 
economico inglese, dove i sindacati 
hanno volato l'approxazionc al pia
no del governo contro l'inflazione, 
riguardante la limitazione, per un 
anno, degli aumenti delle retribu
zioni a sci sterline la settimana (cir
ca 9 mila lire). L'approvazione è 
risulata vitale, in quanto volontaria. 
Ed era prc\etlibile, perché gli slessi 
sindacali hanno ritenuto che, se non 
si frenano gli aumenti salariali, la 
disoccupazione minaccia di allar
garsi. 

Il voto del «Tracie unions con-
gress» è essenziale per il successo 
degli sforzi del governo di ridurre 
il lasso d'inflazione. Chi guadagna 
più di 8.S00 sterline all'anno, inoltre. 

non ha diritto ad aumenti nell'anno 
di tregua. L'operaio medio dell'indu
stria che riceve circa 60 sterline (85 
mila lire) alla settimana, potrà ave
re aumenti netti del IO per cento; 
quello con paghe più basse, aumenti 
maggiori. Il piano vieta ai lavoratori 
meglio retribuiti di scioperare per 
chiedere aumenti del 30 per cento, 
una delle cause della forte inflazio
ne attuale. 

fn Francia il piano anli-crisi pre
vede l'immissione nel circuito econo
mico nazionale di 2.S-27 miliardi di 
franchi (37504050 miliardi di lire), 
circa il IO per cento del totale annuo 
degli investimenti francesi e il 2 per 
cento del prodotto nazionale lordo. 
Obiettivo del piano — mediante una 
azione in tre direzioni: industria, 
lavori pubblici, consumo — è di lare 
uscire la Francia dalla recessione 
nella quale si dibatte da oltre un 
anno e che ha causalo a tutl'oggi 
un milione di disoccupali. 

Il futuro def lì italiani iu Svizzera 
La recessione in Svìzzera ha fatta 

sinara registrare, seconda slatisliclie 
ufficiali, altre 8.500 disoccupati totali 
e paca piti di 100 mila dìsaccufyatì 
parziali; non ha ancora portato a 
una riduzione degli effettivi dei la
voratori slraitìeri rispondente agli 
abietlivi slabìtili dal governo elve
tico. In atcìtne elichiareizioiti sulle 
conseguenze della recessione sul 
inaitelo del lavora, il direnare del-
FUffìcìa federale del lavora, leem -
Pierre Boitity, ha detta, occupando-

LEGGETt E DIFFONDETE 

a FRIULI NEL MONDO» 

Invito della C[E all'agricoltura 
Il Consiglio della CEE aveva rac

comandato più volte l'ammoderna
mento delle slrul ture agricole me
diante l'eliminazione delle aziende di 
limitata superficie, quali si possono 
ancora rintracciare nel nostro Friuli. 
Cosi, una recente legge é stala ema
nata in attuazione delle direttive del
la CEE per incoraggiare la cessione 
dcU'altività agricola dei piccoli col
tivatori, ai fini della realizzazione 
degli ((accorpamenti» per una mag
giore produttività aziendale. E' stala 
pertanto istituita un'indennità a fa
vore degli imprenditori agricoli, pro
prietari di aziende di superficie non 
superiore a 15 ettari, e di età tra i 
55 e i 65 anni, che anticipino la ces
sazione dell'attività. 

Oltre ai titolari (proprietari, affit
tuari, enfitculi, mezzadri e coloni) 
di aziende, hanno titolo all'indennità 
per cessazione dcH'atlività agricola 
i coadiuvanti familiari permanenti 
agricoli, nonché i lavoratori agricoli 
dipendenti a carattere permanente. 
Anche in tal caso l'indennità é con
cessa a domanda, e soltanto a un 
beneficiario per ogni azienda, con 
prevalenza del coadiuvante familiare 
sul lavoratore agricolo. 

La concessione dell'indennità di 
cessazione dell' attività agricola è 

inoltre subordinala alla condizione 
che la superficie disponibile venga 
ceduta in affitto (almeno per 15 an
ni), in proprietà o in enfiteusi agli 
imprenditori che attuino le direttive 
della CEE l'elative all'ammoderna
mento e all 'accorpamento delle pio-
prietà, beneficiando delle provviden
ze relative, o venga destinata a fini 
di utilità pubblica, ivi compreso il 
rimboschimento, nel quadro delle 
previsioni dei piani urbanistici. 

Le domande di indennità per ces
sazione dell'attivila agricola debbo
no essere presentale alle Regioni, le 
quali ne curano l'istruttoria e, accer
tala la sussistenza delle condizioni 
soggettive e oggettive richieste, rila
sciano motivato nullaosta. Il pi-ovve-
dimenlo è quindi trasmesso all'Isti
tuto nazionale della previdenza so
ciale e al ministero dell'Agricoltura. 

All'erogazione dell'indennità in ai'-
gomenlo dovrà provvedere l'INPS 
eventualmente attraverso un'apposi
ta gestione speciale, alimentata da 
un fondo di lotazione istituito pres
so il ministero dell'Agricoltura. E' 
da sottolineare che l'indennità di cui 
si parla non ha carattere pievidcn-
ziale e non é quindi incompatibile o 
non cumulabile con le prestazioni 
assicurative erogate dall 'Istituto. 

Ai più in particolare della manoda
pera estera, che il consiglio federale 
dovrà anche in avvenire applicare 
la sua politica di stabUizzazione. E-
gli ha aggiunto che, olire alla lìnea 
qtiaitlìlativa tracciata, sarà neces
saria tenere conta anche dei proble
mi qualitativi, offrendo ai lavorata-
ri stranieri, indispensabili aU'econo-
iiiia dvclica, coiicUzìoiiì di vita « a-
elalte ». 

Seconda il direttore eleW Ufficio 
federale del lavoro, le di.scussioni 
della cotiiinissiane mista italo-sviz
zera, riprese a Berna, Itaniia consen
tita di travare, dopo duri negozia
ti, soluzioni accettabili che potreb
bero essere già applicate. Per Bon-
ny, è sigiiifìcatìvo che gli italiani 
siano meglio Utfariitatì sullo sviìup-
fyo del mercala svizzero del lavoro. 
D'altra iiarie, altre Vassicuraziane 
elùsacelifiazìaiie per i lavoratori ita
liani che perdona il loro impiega, 
si tenta ora di mettere a punto un 
nuovo sistema d'indcimìlà anche 
per ì « frontalieri » e per i lavora
tori stagianali colpiti dalla reces
sione. Boniiy ha rivelato che i pri
mi contatti con i differenti gruppi 
sociali Utsciana intravedere favore
voli prospettive. 

Per quanto concerne una possibile 
ripresa delVecanamia svizzera, egli 
ha affertnata che i positivi tiiovi-
niettti registrati in taluni Paesi non 
ìitfluenz.emo il contesta economico 
della Svizzera die con un certa ri
tarda. Apftare comprensibile, in vc-
riiù, il tona prudente del direttore 
delTitffìcìa elvetico, il qtiede tutta
vìa nati nasconde che i lavori della 
coinmissìaite mista itala - svizzera 
procedano in modo soddisfacente. 
Ttttlcivìa, il fatto che da parte ita
liana iitaiidiiiio iiifarmazioitì, siisci-
la qualdie perplessità. Eccesso di ri
servatezza? Oppure i nostri commis
sari aspetlaiio di informarci a ne
goziati conclusi? 

Intanto la Svìzzera ha deciso di 
aggiornare l'entrata in vigore dello 
accorda italo-dvctico stili' iiiifyosta 
dei frontalieri. In un comunicato 
diramalo a Berna, la commissione 
federede elvetica afferma che Vlla-
lìa, sollanta una setlimaita prima 
della riunione (prevista per il 14 
luglio a Rama) del gruppo misto 

per Fesame del progetto d'accordo 
sulla doppia impasiziane, ha chie
sto per ragioni tecniche il rinvia di 
tale riunione. La commìssiane fede
rale, « urlata dalla maniera brusca » 
degli italiani, Ita ritenuto eli non 
poter raccomandare al Consìglio na
zionale (Camera dei dcfiiitatì) di ret
tificare Faccardo sui « fraiilalieri », 
sottoscritto lo scorso anno, fino a 
quando Fesame deU'accardo sulla 
doppia imposizione sarà rinviato. La 
ratifica dell'accorda, pertanto, non 
fyairà essere sotlotiasta alle Camere 
svizzere durante la prossitna sessio
ne cFcutttnina. La prossitna ritmiane 
mista italo-svizzera stilla doppia im
pasiziane fiscale è slata infatti rin
viata ed prossima 13 ottobre. La 
cammissiane federale ha pertanto 
retccaineiiidato dì attendere questa 
data. 

Le previsioni 
dell' ONU 

L'inflazione e la situazione econo
mica attuali sono, con molta pro
babilità, una via di transizione ver
so un nuovo tipo di sviluppo, che 
dovrebbe diventare evidente verso 
la line del secolo. Nel frattempo, i 
Paesi dell'Europa e dell'America del 
Nord dovrebbero registrare uno svi
luppo importante secondo gli sche
mi tradizionali e realizzare alcuni 
obiettivi principali, quali il pieno 
impiego, un'equa distribuzione del 
reddito e un miglioramento della 
qualità di vita. 

Oneste ipolesi sono slate espresse 
dagli esperti della commissione eco-
in)mica per l'Europa dalle Nazioni 
Unite (Ece-Onu) in un rapporto che 
sarà sottoposto a un gruppo di la
voro chiamalo a preparare uno stu
dio sulla prospettiva economica ge
nerale. 

Il nuovo modello di sviluppo diffe
rirà da quello precedente attraverso 
una maggiore interdipendenza eco
nomica tra i Paesi delle regioni allo 
studio e una modifica quasi totale 
degli obiettivi da raggiungere. 

Per gli esperii della «Ece-Onu», 
alcuni indizi mostrano infalli che 
l'evoluzione verso una migliore qua
lità di vita potrebbe portare a so
stanziali mutamenti nell'organizza
zione sociale, che prenderà forma 
verso la fine del secolo. D'altra 
parte, è un latto ormai noto che 
una maggiore preferenza è data alle 
città di media grandezza piuttosto 
che alle metropoli. E' inoltre già 
possibile dire che i servizi sociali 
saranno in futuro organizzati a li
vello locale e di impresa e che i cit
tadini saranno chiamali a parteci
pale alle decisioni concernenti il 
loro quadro di vita immediato. 

Infine, le previsioni lasciano rite
nere che gli obiettivi principali della 
produzione saranno la lolla contro 
l'inquinamento, una profonda mo
difica delle condizioni di lavoro e 
una maggiore partecipazione dei la
voratori all'organizzazione della pio-
duzione. 

Per poter realizzare questi obiet
tivi, l'Europa e i Paesi dell'Ametica 
del Nord dovianno forse attraver
sare ancora «una o due recessioni», 
ma entro i prossimi tre lustri lo 
slancio degli anni '50 e '60 dovrebbe 
riprendere. 
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Sottpinbre IQT.T FRIULI NEL MOADt) 

Ad Azzano Decimo il cuore dei Friuli 
rinnova la gratitudine agli emigranti 

Anche il sole — un sole alto 
nel cielo tutto azzurro, non incri
nato neppure da una nube — è 
stato, nel pomeriggio del 2 agosto, 
tra i protagonisti dell'incontro an-
aimuale degli emigranti friulani che 
quest'anno ha avuto a cornice Az
zano Decimo e la vasta pianura fe
stante di verde che cinge da ogni 
lato il paese. E perciò l'esito della 
manifestazione — che costituisce or
mai una sorta di tradizione negli 
armali dell'Ente « Friuli nel mondo » 
— è stato oltremodo lusinghiero: 
non soltanto per l'artic-olazione del
le cerimonie, che si è voluto fos
sero ridotte all'essenziale per la 
piena rispondenza a quella sobrietà 
e semplicità che sono una seconda 
natura della nostra gente, ma anche 
per il numero degli intervenuti da 
ogni centro del Friuli, e cioè — 
dato il carattere dell'iniziativa e lo 
spirito che l'ha rinnovala — da ogni 
parte del mondo. Certo, il bel tempo 
(un tempo splendido, che semmai 
ha chiesto a ciascuno dei presenti 
lo scotto del caldo) ha favorito l'af-
llusso ad Azzano Decimo, moltipli
candone più che notevolmente l'a
nimazione; ma c'è da scommettere 
che il risultato sarebbe stato iden
tico anche con la pioggia o con la 
neve: quel pomeriggio^ neppure la 
più bclfarda inclemenza dell'atmo
sfera avrebbe impedito agli emi
granti di rispondere all'appello lan
cialo dalla nostra istituzione. Tutta
via, va detto subilo che con l'Ente 
«Friuli nel mondo » e con i suoi 
dirigenti dividono il merito e la sod
disfazione per l'ottima riuscita del 
raduno anche altri enti e persone 
che hanno validamente e generosa
mente collaborato a organizzarlo: 
l'amministrazione comunale azzane-
se, il cav. Rodolfo Hofer, i titolari 
dell'azienda Toffoli e — non ultima, 
anche se per ultima la citiamo — 
l'intera popolazione del paese, che 
non si è limitata a pavesare di 
bandiere le finestre e di scritte e 
striscioni multicolori ogni piazza, 
ogni strada e persino i tronchi degli 
alberi, ma si è unita ai lavoratori, 
offrendo loro una spontanea e ple
biscitaria attestazione di affetto, di 
gratitudine e di augurio. 

Identificare, nella massa straboc
chevole e tuttavia disciplinatissima 
degli emigranti (ecco un aspetto da 
sottolineare: l'esemplare contegno 
di tutti, a riprova — se pure ve 
ne fosse bisogno — della serietà e 
dell'urbanità dei lavoratori friulani), 
tutti i presenti e la loro provenien
za, era impossibile: neanche pro
varci. Peraltro, possiamo affermare 
che, singolarmente e a gruppi, all'in
contro di Azzano Decimo erano in
tervenuti, in rappresentanza di Fo-
golàrs o a titolo personale, emi
grati provenienti dall 'Australia e 
dall'Argentina, dal Canada e dagli 
Stali Uniti, dalla Svizzera e dalla 
Germania, dal Belgio e dall'Olanda 
e dal Lussemburgo, da ogni regione 

d'Italia. Tra i rappresentanti — in 
maggioranza presidenti accompagna
ti da dirigenti o soci dei rispettivi 
Fogolàrs — ricordiamo, citando alla 
rinfusa, il doti. Bruno Rigutto e 
il sig. Martina per l'Aja, il doti. Le-
narduzzi per Bru.xellcs, il sig. Gino 
Beccia per Parigi, Domenico Maran
gone per Basilea, Giuseppe Matlel-
lone per Fraucnlcld, Sergio De Piero 
per (Polonia, Antonio Pischiutla per 
Boecourl, Oreste D'Agosto per Mu
lhouse, Guerrino Roncali per Mar 
del Piala, Giuseppe Fadi per Zurigo, 
Wando Damiani per Friburgo, Fran
co Calludrini per San Gallo, Bruno 
Pezzetta per Adelaide, Tarcisio Dal 
Ponte per Zug; e inoltre, il doti. 
Adriano Degano e il comm. Alfredo 
Miloccxj per Roma, il sig. Bruno 
Muzzalli per Bolzano, il sig. Wal-
frcdo Vitali per Sanremo. 

Ma veniamo alla cronaca. Alle 16, 
il lungo corteo degli emigranti, pre
ceduto dal gonfalone del Comune, 
si è recato dalla piazza del muni
cipio alla chiesa parrocchiale, dove 
una Santa Messa è stala concele
brata da mons. Domenico Cadore, 
don Cassin arciprete di Azzano, don 
Crislanle parroco di Corva e don 
Pedron parroco di Fagnigola. Al 
Vangelo, mons. Cadore ha ricordalo 
il contributo dato da Azzano Deci
mo all'emigrazione e ha rievocato 
alcuni suoi incontri con i lavoratori 
lontani, sottolineando l'attaccamen
to che essi nutrono per la madre
patria, per la lingua del paese na
tale, per le tradizioni degli avi. A 

molti di essi ricoprano o abbiano 
ricoperto importanti cariche pub-
bliclie nelle nuove patrie. « Se l'Ita
lia — ha continuato l'assessore re
gionale Dal Mas — ha avuto modo 
di progredire, il merito è stato in
dubbiamente anche degli emigrati »: 
e davvero prezio.so, pertanto, si rive
lerà il loro apporto anche nell'at
tuale situazione, densa di incognite 
e di diflicoltà e tuttavia non pre
clusa alla speranza che possa essere 
superata. 

Dischi con registrazioni di canti 
eseguiti dai complessi corali di tut
ti i Fogolàrs del mondo sono stati 
donali dal presidente Valerio tanto 
al sindaco Borlolin quanto al rap
presentante della Regione. Subito 
dopo, una cerimonia toccante: a 
una rappresentanza del «Club azza-
nese » del Fogolàr di Toronto, e di 
cui facevano parte il sig. Stefano 
Chiarol, il doti. Puiatli e il sig. 
Angelo Orlando, è slata consegnala 
una copia del gonfalone del Comu
ne di Azzano Decimo, tra un lungo 
scroscio di applausi. 

Infine, la cena: costa, salsicce e 
altre specialità locali, accompagna
te da polenta e innaffiale con buon 
vino. E, in più, saporitissimo (( fri-
co », a cucinare il quale era giunta 
ad Azzano una sciuadra di boscaioli 
camici. Evidente il significato di 
questa partecipazione: la montagna 
e la pianura si sono date convegno 

questo proposilo, il celebrante ha in particolare a quelli del Fogolàr ad Azzano per rendere omaggio agli 

Un momento dell'incontro degli emigranti ad Azzano Decimo. Dopo la celebrazione della Messa nella chiesa parrocchiale, il 
corteo dei lavoratori, preceduto dal gonfalone comunale, si reca verso il monumento ai Caduti per deporvi due corone d'alloro. 

Il sindaco di Azzano Decimo, cav. Vincenzo Bortolin (quarto da sinistra, nella 
foto), consegna a un rappresentante del Fogolàr di Toronto una copia del 
gonfalone comunale, quale significativo dono della civica amministrazione al 
« Club azzanese > operante in seno al sodalizio friulano della metropoli canadese. 

posto l'accento sull'attività svolta 
dall'Ente « Friuli nel mondo » e sul
l'azione da esso intrapresa verso la 
Regione e verso lo Stalo perché il 
lavoro friulano all'estero sia difeso 
e tutelato. 

Durante la celebrazione del sacix) 
rito, le « frecce tricolori », e cioè 
gli aerei della pattuglia acrobatica 
nazionale (che l'anno scorso furono 
al centro dell'incontro degli emi
granti a Rivolto e, successivamenle, 
a Codroipo), hanno sorvolalo per 
due volte il paese e hanno lasciato, 
dietro il loro passaggio, una lunga 
scia tricolore. E' stato questo l'o
maggio che le « frecce » hanno vo
luto renuere, in segno di fratellanza 
e di augurio, agli emigranti friulani. 

Dopo la Santa Messa, sottolineata 
da canti religiosi eseguiti dalla Co
rale, diretta dal m.o Giuseppe Bari-
viera, il corteo dei lavoratori e del
le autorità (per l'Ente, oltre al pre
sidente Valerio, c'erano il vice pre
sidente per l'Udinese doti. Valen
tino Vitale e il presidente del col
legio sindacale on. Faustino Barbi
na con il direttore comm. Talolli), 
si è recato, preceduto dalla ban
da comunale, di cui è valente diret
tore ring. Domenico Russolo, dinan
zi al monumento ai Caduti e alla 
lapide che ricorda i morti della Re
sistenza. Corone d'alloro sono stale 
deposte da due rappresentanti degli 
emigrali. 

La manifestazione si è quindi spo
stata nella sede dell'azienda Olivo 
Tolloli, gentilmente messa a dispo
sizione per accogliere gli emigranti. 
Nel vastissimo capannone centrale 
erano stati allestiti i tavoli per la 
cena e un palco dove hanno preso 
posto l'assessore regionale al lavo
ro, sig. Bernardo Dal Mas, il presi
dente dell'Ente (( Friuli nel mon
do », il sindaco di Azzano Decimo, 
cav. Vincenzo Bortolin, e il cav. Ho
fer, all'entusiasmo e alla sagacia 
organizzatrice del quale si deve la 
perfetta riuscita dell'incontro in o-
gni suo dettaglio. 

Il benvenuto agli ospiti (telegram
mi e messaggi d'adesione sono per
venuti dal ministro Toros, dal pre
sidente dell'Assemblea regionale avv. 
Antonio Comelli, da tutti gli asses
sori e consiglieri regionali) è stato 
porlo dal sindaco Bortolin, che ha 
puntualizzalo il significalo della ma
nifestazione azzanese, soprattutto in 
considerazione del sacrificio com
piuto dai lavoratori friulani all'e
stero, non pochi dei quali hanno 
saputo raggiungere posizioni di pre
stigio nella vita politica e impren
ditoriale dei Paesi che li ospitano. 
Un grato e affettuoso pensiero egli 
ha rivolto agli emigrati azzanesi, e 

di Toronto, in seno al quale hanno 
costituito un nucleo oltremodo at
tivo e compatto. Ha preso poi la 
parola il presidente della nostra 
istituzione, che, nel ringraziare le 
autorità regionali e locali, nonché 
gli enti e le ditte — prima fra tutte 
quella dei Vivai Toflbli nelle per
sone del sig. Aldo e della signora 
Lisetta — per l'organizzazione e per 
il concreto conlribulo dato all'in
contro, si è soffermalo brevemente, 
parlando in friulano, sulle conside
razioni più umane che dall'incontro 
slesso potevano essere tratte, e che 
trovavano il loro punto nodale, la 
loro sintesi, nel valore della pre
senza degli emigranti per quanti 
sono rimasti in patria: una pre
senza dovuta alla forza del senti
mento e del ricordo per la terra 
natale e alla vitalità degli ottanta-
nove Fogolàrs che, sparsi dovun
que, irradiano la luce e il calore 
della friulanilà in tutto il mondo. 

Ha concluso gli interventi l'asses
sore regionale Dal Mas, appena rien
trato in Italia da una fruttuosa vi
sita ad alcuni sodalizi dell'Austra
lia, dove aveva rappresentato la Re
gione e l'Ente « Friuli nel mondo » 
alla cerimonia inaugurale della nuo
va sede del Fogolàr di Adelaide (ne 
riferiamo in altra parte del nostro 
giornale). Dopo aver porto il saluto 
dell'amministrazione regionale e dei 
consiglieri presenti — Persello e Vi
tale —, l'oratore ha rivolto parole 
di plauso alla laboriosità degli emi
grati, anch'egli ricordando come 

emigranti, per sottolineare che il 
Friuli — tutto il Friuli — è unito 
e ha un'anima sola, e che le anime 
di tutti i friulani sono congiunte a 
quelle dei fratelli che lavorano al
l'estero. Durante la cena, si sono 
esibiti il coro di Azzano Decimo, la 
banda di Tiezzo, i danzerini di A-
viano e un'orchestia, che ha ese
guito musiche folcloristiche e popo
lari: e i numerosissimi partecipanti 
all'incontro (tra essi, un gruppo di 
cordenonesi ritornali a fine luglio 
dall'Argentina nel paese natale, che 
ha tributalo lotx) solenni onoranze) 
non hanno lesinalo battimani a nes
suno, perché lutti — coristi, ban
disti e ballerini — hanno dato pro
va di non comune bravura. 

L'edizione 1975 dell'incontro che 
annualmente l'Ente « Friuli nel mon
do » indice perché gli emigranti sap
piano quanta stima e quanta rico
noscenza riscuota il loro lavoro ha 
dunque trovato ad Azzano Decimo 
la migliore verifica della validità 
di un'iniziativa che segna una data 
attesissima nel calendario dell'estate 
friulana. Quest'anno e stata la po
polazione d'un paese della Destra 
Tagliamento a farsi interprete del
la fraternità di tutta la nostra gen
te per gli emigranti; nell'agosto del 
1976 sarà un altro paese. Già da 
oggi si può essere certi che l'incon
tro del prossimo anno sarà impron
tato a semplicità e schiettezza co
me per il passalo e costituirà, per 
quanti vi parteciperanno, un avve
nimento caro e indimenticabile. 

Un particolare del capannone centrale dell'azienda TofToli, ad Azzano Decimo, 
durante la cena che Iia concluso l'incontro degli emigranti. 
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E' stata inaugurata dall'assessore regionale Dal Has 
la nuova e accogliente sede del Fogolàr di ildelaide 

L'assessore regionale al Lavoro, as
sistenza sociale ed emigrazione, sig. 
Bernardo Dal Mas, ha inaugurato, lo 
scorso 26 luglio, la nuova sede del 
Fogolàr lurlan di Adelaide. Dal Mas 
ha rappresentato ufficialmente la 
Regione e l'Ente «Friuli nel mondo». 
La presenza d'un rappresentante del
la Regione era stata richiestti dal 
presidente del sodalizio friulano di 
Adelaide, sig. Antonio Novello, e 
dalle nostre aulorilà consolari. 

Ad Adelaide, la terza città della 
Australia, vive una numerosissima 
comunilà friulana, che è presente 
nei vari settori della vita sociale, 
economica e culturale ed ha espres
so vari esponenti anche nelle ammi
nistrazioni locali. Ed è stala la stes
sa conuinttà friulana — seguendo 
l'esempio dei nosiii corregionali di 
Melbourne, Sydney, Brisbane e Pcrth 
— a dotarsi di una nuova sede, mo
derna e funzionale, in grado di corri
spondere alle esigenze delle migliaia 
di emigrati. 

La sede è stata costruita su una 
area di parecchi ettari acquistata 
dagli slessi friulani. L'attuale presi
dente, sig. Novello, ha completato 
l'idea dei suoi predecessori at tuando 
il relativo progetto. La nuova .sede 
(un edificio di due piani), può ospi
tare comodamente migliaia di per
sone per incontri di carattere cultu
rale, ricreativo e associativo; dispo
ne di ristorante e di un bar, dove 
ora si incontrano centinaia di nostri 
lavoratori, ed è la sede naturale dei 
gruppi corali e folcloristici sorli ad 
Adelaide dalla passione dei figli del 
Friuli che vogliono far rivivere in 
terra australiana le tradizioni della 
terra natale. Il Fogolàr promuove 
anche convegni e dibattili sui pro
blemi locali che interessano la co
munilà, nonché sui rapporti con la 
realtà australiana. Accanto all'edifi
cio si trovano aree verdi su cui sono 
stati costruiti campi sportivi e ri
creativi (particolare successo sia ri
scuotendo il gioco delle bocce). 

L'iniziativa ha incontrato l'imme
diato riconoscimento da parte del 
governo australiano, che ha bruciato 
i tempi nel concedere tulle le auto
rizzazioni necessarie per completare 
a tempo di primato l'opera. La ceri
monia inaugurale ha assunto perciò 
un carattere ufficiale e solenne ed 
è stala motivo di ulteriore rafforza
mento dei rapporti non soltanto tra 
la comunità friulana e la terra d'o
rigine, ma anche fra i nostri corre
gionali e le aulorilà locali. 

Il rappresentante della Regione, 
assessore Dal Mas, è stato oggetto 
di particolaii festeggiamenti, e in 
suo onore è stata apposta una targa 
nella sede per sottolineare rav\eni-
mento. Il nome dell'assessore Dal 
Mas figura accanto a quello del pri
mo ministro dello Stalo del South 
Australia e del sindaco di Adelaide. 

Nel discorso inaugurale, l'assesso
re Dal Mas ha messo in risalto co
me i friulani nel mondo, con il loro 
lavoro unanimemente apprezzalo, 
siano oggi i migliori lavoratori 
non soltanto della nostra Regione 
ma anche del nostro Paese. A questo 
punto, l'assessore ha sottolineato co-
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Un momento della cerimonia inaugurale della nuova sede del Fogolàr di Adelaide. Da sinistra: il sindaco della città sig. 
Wilson; l'assessore regionale Dal Mas; il primo ministro dello Stato del South Australia, on. Dcs Corcoran; il presidente 
del sodalizio friulano, sig. Antonio Novello. 

La planimetria della nuova sede del Fogolàr furlan di Adelaide e dell'area su cui sorge l'edificio. 

me la nuova sede del Fogolàr lurlan 
di Adelaide sia sorla senza chiedere 
un soldo a nessuno, ma sia frutto 
di .sottoscrizione e di lavoro volon
tario. Dal Mas ha poi assicurato che 
la Regione non mancherà di seguire 
con interesse i problemi degli emi
grati friulani, in special modo di 
soddisfare le loro richieste: prima 
fra tutte, quella riguardante la con
servazione della lingua e delle iradi-
zioni culturali. A questo proposito, 
l'asses-sore Dal Mas si è compiaciuto 
per la buona predisposizione delle 
aulorilà australiane di istituire corsi 
di lingua italiana nelle scuole fre
quentale dai figli degli emigrali. 

La comunità friulana di Adelaide 
ha collo l'occasione della presenza 
dell'assessore Dal Mas in Australia 
per raccomandare alla Regione di 
mantenere contatti costanti con il 
mondo cieli'emigrazione. Il presiden
te del Fogolàr ha ricordato, a que
sto proposilo, che tale esigenza è 
emersa proprio dalla recente Confe
renza nazionale dell'emigrazione, te
nutasi a Roma, alla quale ha parte
cipalo, in rappresentanza degli emi
grati d'Australia, il presidente del 
Fogolàr di Sydney, sig. Angelo Do-

Una veduta parziale della nuova sede del Fogolàr di Adelaide. 

nati, pure presente alla cerimonia di 
Adelaide. 

Alla manifestazione hanno voluto 
portare il loro saluto e il loro plau
so, fra gli altri, il sindaco della 
città, sig. Wilson, e il primo ministro 
dello Slato del South Australia, Dcs 
Corcoran. Il presidente del Fogolàr, 
nel suo intervento, oltre alle parole 
di plauso per i suoi predecessori, ha 
annunciato che sarà costruito il «Vil
laggio Italia», una casa-residenza per 
i nostri emigrati anziani colà resi
denti. Il villaggio sarà realizzalo 
quanto prima, con sottoscrizioni già 
in corso e con la partecipazione 
finanziaria del governo australiano. 

A questo punto, ci piace ricordare 
un piccolo e loccante episodio: un 
nostro lavoratore, il sig. Mario Mo
relli, ha consegnato all'ospite gradi
tissimo giunto dal Friuli un biglietto 
manoscritto, nel quale si diceva che 
quel giorno, 26 luglio, i friulani ope
ranti ad Adelaide sentivano di essere 
nella «piccola patria», pur vivendo a 
una distanza di ventimila chilometri 
da essa, e si esprimeva la fiducia 
che la Regione non dimenticherà 
mai i lavoratori del Friuli emigrali. 

Prima di lasciare l'Auslralia, l'as
sessore Dal Mas ha fatto una breve 
visita al cimitero di Adelaide, do\e, 
assieme al presidente del Fogolàr, 
sig. Novello, ha deposto una corona 
a ricordo dei nostri corregionali de
funti e ha sostato brevemenle sulla 
lomba dello scultore friulano Arturo 
Comelli, detto «Nonno Arturo», zio 
dell'attuale presidente della Giunta 
regionale del Friuli-Venezia Giulia. 

Successivamenle, nel viaggio di 
ritorno, il rappresentante della no
stra Regione ha fatto visita ai Fogo
làrs di Melbourne e di Sydney, dove 
si è inliallenulo con i dirigenti, i 
quali gli hanno esposto i problemi 
di quelle comunità. I saluti di ben-
venulo sono stati formulati dai due 
presidenti dei sodalizi: rispettiva
mente il geologo Galimberti per Mel
bourne e il sig. Angelo Donati per 
Sydney. 

Al rientro in Friuli, l'assessore 

Dal Mas ha riferito 
viaggio alla Giunta 
presidente dell'Ente 
do». 

intorno al suo 
regionale e al 

(Friuli nel mon-

Fin qui la cronaca della manife
stazione inaugurale del Fogolàr di 
Adelaide e della visita dell'asisessore 
regionale Dal Mas ai nostri sodalizi. 
Rileniamo tuttavia opportuno com
pletare la notizia fornendo alcuni 
particolari sul «Villaggio Italia», che 
abbiamo ricordato più su. Innanzi-

lutto, va detto che, al fine di tra
durre in realtà l'iniziativa, è stato 
costituito un comitato provvisorio 
di coordinamento, di cui è presiden
te io stesso sig. Antonio Novello, 
presidente del sodalizio friulano, e 
poi che lo scopo dell'inizialiva e alta
mente umanitario e squisitamente 
sociale. Infatti, come abbiamo accen
nalo, il «villaggio» intende offrile ai 
nostri connazionali un asilo che al
lontani da loro, una volta per sem
pre, lo spelilo della solitudine e del
l'abbandono. Non è un segreto per 
nessuno che molti figli, anche se 
devoli, soffrono non sapendo come 
rendere seleni gli ultimi anni di vita 
dei genitori. .Malgrado i loro sforzi, 
le circostanze e l'ambiente australia
no fanno si che i nostri connazionali 
anziani siano costretti a trascorrere 
la maggior parte della giornata in 
un triste isolamento: da qui la tra
gedia — comune, purtroppo, a molte 
famiglie italiane — di assistere alla 
fuga dei genitori da un figlio all'al
tro, con la conseguenza della rottura 
d'un equilibrio che è di fondamen
tale importanza per la sopravviven
za del clima familiare. E' una ten
sione, questa, che, lungi dal diminui
re, si fa sempre più acuta con l'in
vecchiamento della prima generazio
ne di emigrati. Orbene, il «Villaggio 
Italia» pu() risolvere il problema, 
dando agli anziani l'alternativa d'un 
ambiente accogliente e cultuialmen-
te familiare. Dal canto suo, il gover
no australiano — consapevole della 
urgenza di un'opera di tale genere 
— ha offerto un aiuto finanziario 
del quattro per uno. 

I concetti che abbiamo espressi 
sono contenuti in una circolare che 
il sig. No\ello ha inviato, appunto 
nella sua qualità di presidente del 
comitato provvisorio di coordina
mento per la realizzazione del «Vil
laggio Italia», a lutti in nostri conna
zionali. L'appello ha dato i suoi pri
mi frulli; confidiamo che maggiori, 
e del lutto soddisfacenti, ne darà nel 
più breve tempo possibile. 

Altro completamento della notizia 
di cronaca relativa all'inaugurazione 
del Fogolàr di Adelaide rileniamo 
essere l'indicazione, sia pure .somma
ria (le esigenze di spazio impongono 
la brevità), delle attività del bime
stre giugno-luglio svolle dal sodali
zio. In giugno, va particolarmente 
sottolineata una gaia di ballo con 
l'assegnazione d'un premio alla cop
pia migliore; in luglio, ancora un 
ballo e, in più, una gara femminile 
di bocce (a questo proposito, va rile
vala la costiluzione d'un apposito 
comitato di cui è presidenle la si
gnora Gina Beltrame, segretaria la 
signora Edda Spizzo e tesoriera la 
signora Rosina Radman). Nel Fogo
làr di Adelaide, dunque, si lavora a 
ritmo sostenuto; e la ricompensa 
migliore sta nei traguardi che il so
dalizio ha laggiunlo. 

Una più idonea sede 
per i friulani a Melbourne? 

Lo scorso 27 luglio il Fogolàr fur
lan di Melbourne ha tenuto l'assem
blea annuale dei soci, con la presen
tazione delle relazioni morale e fi
nanziaria, che sono stale approvate 
all'unanimità. Un plauso è stalo ri
volto al comitato uscente per il la
voro svolto con grande capacità e 
con alto senso del doveie. Da sotto
lineare che il bilancio si è chiuso 
con un attivo di oltre 22 mila dol
lari australiani, che sono slati ag
giunti alla riserva tinanziaria desti
nata a imprimere maggiore svilup
po al sodalizio. 

Il presidente uscente, doti. Galim
berti, ha traccialo una panoramica 
degli avvenimenti più salienti del
l'annata sociale: la celebrazione del 
tiecennale d'inaugurazione della se
de, che ha visto autorità e lavora
tori riuniti in amicizia e armonia 
per un'intera giornata coronata dal 
più lusinghiero successo; l'attività 
assistenziale nei vari settori della 
previdenza sociale, nel campo del
l'educazione e nella risoluzione di 
problemi inerenti a situazioni in 
Italia; i contalli con l'amministra
zione comunale per adibiie a parco-
giochi per i bambini il terreno cir
costante la sede del Fogolàr; il rie

same della situazione creatasi con 
l'incremento delle attività giovanili, 
femminili, sportive e bocciolile: in
cremento che ha dimostrato l'insul-
ficienza dello spazio di cui il soda
lizio attualmente dispone e che ha 
aperto la prospettiva (sebbene la 
comodità dell'accesso alla sede e 
l'affetto di tutti i soci per essa sia
no fattori da non dimenticare e da 
non sottovalutare) di un trasferi
mento. A questo proposilo, il pre
sidente Galimberti ha informato la 
assemblea intorno agli appiocci e 
agli accoidi preliminari in vista di 
una possibile utilizzazione di alcuni 
ettari di terreno che daiebbero so
luzione al problema della necessità 
di spazio per le attività dei friulani 
in Melbourne. 

L'assemblea si è conclusa con l'e
same dei futuri impegni finanziari 
e conlralluali. Il nuovo comitato 
direttivo (ne pubblichiamo a parte 
la composizione) ha avuto l'incarico 
di proseguire l'opera avviata, al fine 
di accertare la possibilità di otte
nere il permesso di coslruzione d'u
na nuova sede e di indire, a tempo 
debito, un'assemblea straordinaria 
dei soci per l'approvazione tinaie 
dei dettagli. 
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QUATRi CJACARtS SOT LA MAPE 

JUSTIZIE 
Lì dal Cret, a Biliris, a' je-

rin in vinc' passe di lòr in fa
mèe; e une do/.enc di fruz. 

Co a' mangjavin, la sere: là 
a' slav'in i grane' , e ca i mui 
— lune stànzie taeadc. 

Il lidric, ai mui, ur al deve 
la viele: senze misure, squasit, 
che graziant Idiu di lidric a 
'nd' ere a zèis in tal ort o sui 
ràmis te bràide; e un asedàr 
plen te cantine; e polente ce 
tante, che la fasevin difùr, sot 
il puart i , fune cjaldèrie di lìs-
sie. 

Pai companadi , invezzi, al vi-
gnive in ca il v id i : Condo, un 
bocon, cun tun par di mosche-
tis!, la moscje, dós cèis tanche 
sterps, in gilè, cun fune rutizze 
a traviars dal stomi e un pata-
con di tàlar picjàt. 

Si sentave da cjàf de taule; 
e la piezze dal formadi denant. 

Al gjavave il smilingan ftàr 
di un sachetin dal gilè e al ta-
jave une prime sclese de piez
ze. — Chi a Mino, — al diseve: 
al cjapave cun doi déz la scie-
se, la alzavc par viòdile cuintri 
lijs e j 'e deve a Mino — che 
intani al jere vignùt dongje e 
al spictave — tan'ch'al fàs il 
plevan sui balùstris . 

Po al tajave une seconde scie-
se e al diseve: — Chi a Meni, 
— : al alzave la sclese, la scru-
tinave paràjar, j 'e deve a Meni. 

Po al tajave indenant. — Chi 
e Vire; — e al laseve precis. 

Po 'e Nine ,a Nadàl, a Fortuno. 

OGNI ZORNADA 

Ogni zarnada, 
Sìgnéìr, 
'1 è un atri grò ruspi 
che nissuii pai disfyedd 
come cltel là, pìiuràt 
sul lo paviment di mosàic. 

Ogni zarnada. 
Signor, 
al tinip mi tamesa 
e '/ scrìdìlìs i mìei siiins 
e agni fiarzè 'l resta sclèndar 
la crepa dai sìnliniens. 

Ogni zarnada. 
Signor, 
Faniine fé iniberdeada 
in Imi rosari eltdìós; 
ma se mi volli daùr 
tal sfiictà saneòs 
di cltistì ari ini actiàrzi 
di daiiiiitàli sul ciìr. 

RENATO JACUMIN 

Ogni tant al falave, sul tài. 
La sclese e jesseve un pòc pen-
ze e no travanavc la lùs. Ina-
lore: — Chi a Baldo, — al di
seve; ina si fermave subii. — 
Masse, — al diseve. E intant 
che Baldo al lestave cu la bo-
cje viarie a spietà, al angave 
la fele, par ridùsile jusle. La 
puartave vie mieze e al rumia-
vc. Che altre mieze la scruti-
nave di gnùf. — Juste! — al 
diseve; e j 'e deve a Baldo: 
che lìscje, che scjele, chij ùn
gule, « che si viodeve Vigne-
sie »! 

MENI UCEL Uno scorcio panoramico di Forgarla. Nello sfondo, il Tagliamento. (F. Cartolnova) 

Ricuart di Giuseppe Ellero 
Fin tal 1850 Tresesin al jere un 

pais senze stradis; nome cun Iròis 
che, jenlri eìsis e riuàz, a' puarta-
vin in Are, a Fraelà, a Liivinà, a 
Feletan. Di strade 'e jere nome la 
Tresemane ch'e vignive de Cjargne 
e ch'e puartave a Udin. Une strade 
largje e blancje, cui cjars ch'a vi-
gnivin ju de Carinzie plens di le-
gnam; e une coriere tir a quatti , 
une volle par selemane, che si cla-
ma\e il Brancarl. Ma atenz al puint 
di Felci, che là 'e jere la bande dai 
Menòz, une bande armade ch'a ti 
robave ce che tu vevis aduès, e a 
vollis ancje la vite. Par chest, la ini, 
a' fasevin test, prime di parli. 

S'al ocoreve ale di fa a Udin, une 
cjarle, une midisine, al jere Bepo 
Pian che a Udin al leve ogni dì cui 
so mus e la ca rd e. Ma al leve tant 
a piane che une dì, invidàt il predi 
Furie a montà-sù, chest cà j à ri-
spuindiìl: uè no puès, 'o ài premu
re! E al à conlinuade la strade a 
pit. 

La pueste a Tresesin la puartave 
Bepo Roc, ancje lui pueslìn come 
so pari. A Udin ogni dì e ancje dòs 
vollis, cui pas di bersalir e siviluz-
zant come un gardelin. I lampiòns 
a petrolio ju impiave Checo Dordul 
ch'ai jere ancje barbir e in bulcghe 
al vendeve lens, ejarbon e carburo. 

Oualri a' jerin lis ostaris di Tre
sesin: che di Valentin e Pauli Elar; 
il Friuli ch'ai jere di Zorz Cozzon; 
che di siore Rose che si clamave il 
Slalanàli; che di siòr Vigj Elar in 
piazze dal Judìsin, aula che il voi 
di jugn dal 1866 al nasseve il nestri 
poete, Giuseppe Ellero. 

Sui zenói di so mari, done Ane 
Fabris, il frulin al passave lis zor-
nadis 'e vòs di je che cjanlave « La 
gjaline di mame Lindore » e « Il 
gjal di don Michel ». Il fruì al cres-
seve lune d ime religjose e di pàs 
ch'e sarès slade la base di dute la 
so vite fintremai a falu deventà 
predi. 

Imo 'es seuclis elementàis i me-
stris si erin visàz di ce cjàf ch'ai 

La chiesa parrocchiale di Casarsa. (Foto Ciol) 

veve chel fruì! Po, il seminari. Di 
cleric al jere bici vigni a Tresesin 
a passa lis lieslis di Pasche e di 
Nadàl. E lis sagris d'islàl, Sanlan-
loni, Sanluigj, Sanlefilumene. In
tani che i Viz e i Fòscjs, i Gaelàns 
e i Mitris a' scampanolavin sul tor 
pes ctimuniòns e pai vesciil, o pai 
predi gnùf. L'onde dai bòz dcs cjam-
panis 'e faseve cisà lis laslris dai 
balcòns, 'e meleve tante speranze 
tal cùr, 'e faseve cainà i cjans ch'a 
si gratavin lis orelis. 

In che volle Tresesin al veve an-
cjemò in pins lis sós muris: de rive 
di Lessi in Congjàl. Dal fossàl di 
Cjauét, al cuilil di Cavalon, là che 
la murae 'e faseve cjanton a zampe 
par cori-sù sul ione di Pelos. 

I Iresemans a' zujavin di balis 
Ics stradis; e Ics ostaris a' fasevin 
il tir al gjàl. D'unviàr in piazze a 
zujavin di balon cun tune l^ullule 
di purcit sglonfade; e di carnavàl a' 
lèvin due' in mascare. Co doi an-
zians si maridavin, ur fasevin la 
sdrondenade; e ai moròs, la sgjar-
nete di rosis. Di lieste, dopo gjespui, 
lis frulatis, contadinis o lavorentis 
le filande di Pelòs o te quarzarìe 
di Turchel, si cjatavin in piazze e, 
cjapansi a brazelo, a' levin dilunc il 
boic cjapanlu dui di traviars. 'E 
vevin intor cotulis lungjs, neris o 
grìsis e il fazolet sul cjàf ch'a se-
meavin vecjulis. Une 'e tacave une 
vilole; che altre 'e faseve quatri pàs 
di valzer o di polke. A' si liravin 
pai bràz che la file 'e semeave une 
magne, fin che une 'e sberlave: su
ino linile, là insomp, di fa lis màtis. 

'E jerin chèi i ultins agn che i 
puars a' vaìvin ai funerai dai siòrs, 
parcè che ur slungjavin qualchi pa
lanche. I agns dcs purcissions, dai 
funerai dai fiuz, un ogni dì, dai tri-
duos pe ploe o pai sec, dcs roga-
ziòns a bionore denant dì, a fulgure 
et tempestate. Cjant ch'ai sveave il 
nestri frut imo tal jet e lu faseve 
pensa cuissà ce robis. 

Fevelà di Giuseppe Ellero uè a 
.SO agn de so muarl, 'e je une robe 
masse difizil par me. No che la so 
vile 'e presenti complicaziòns di 
càs, anzil propit dui il contrari. Une 
vite semplice e slisse. Il difiìzil al 
è chel di fa risalta i lane' aspièz dal 
so spiri, cussi puar par difùr, ma 
cuissà Irop siòr par drenti. La so 
gjenialilàt sciiindude. 

Al jere nassùt te famee dai Basez, 
famee distinte ancje se modeste; e 
la nature j veve rcgalade una inle-
ligi(?nze alte e penetrante e la sem-
plicilàl di un fruì. Ven a stai che le 
so cundizion d'intelet e di modestie, 
j ere slàt fàzzil studia lis malèriis 
de scuele, tant che il limp che j 
vanzave, Iu dedicavc par aprofondì 
ce ch'ai preferive: la leleralure par 
esempli, là che fin di fruì ni veve 
comenzàt a zimentàsj. A oris piar-
diitlis si inleressave di storie, di cri
tiche, di sociologie, di Modernismo: 
chel che pò j varès dàz nome di-
splases. 

Finiz i studis, dite la prime mes
se, il relòr dal seminari inons. An
tivari, al à ulùt vèlu cun se come 
insegnant. Dopo un par di agn di 
gjnasio, lu passe al liceo là ch'ai 
podeve miòr semenà la so compe
tenze leterarie di talian, di grèc e 
di latin. Poe dopo lu passe a inse
gna ai cors di leologje. Materie prin-
cipàl la storie ecclesiastiche, pò 'e 
ven la palrologje, l'eloquenze, la fi
lologie classiche, la filosofie. Oratòr 
rar e protoni, al è clamai in dut 
il Friùl e fùr, par eonferenzis ch'a 
làssin la ini a bocje viarie. 

Di fruì, fasint l'atòr tal teatro dal 
seminari, si ere pasionàl di storie. 
Cumò si ere mitùt a scrivi pai tea
tro argomenz ch'a riuardavin lis per-

LEGGETE E DIFFONDETE 
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secuzións dai crislians antics. La 
tipografie salesiane di Turin 'e stam-
pave i sòi lavòrs che pò a' lèvin in 
due' i seminaris d'Italie e al estero. 

Il so prin libri stampai, al riuar-
de la vite di S. Paolin di Aquilcc. al 
è dal 1901. Tal 1902 al fàs la storie 
dal seminari di Udin. 

Il cjamp però là che il nestri 
Giuseppe Ellero al veve di cjapà il 
svói, 'e jere la poesie. Noi scriveve 
parcè ch'ai oleve, ma parcè ch'ai 
scugnive. Al veve di disglagnà su la 
cjarle i sinlimenz e lis passións plui 
altis che j saboravin l'anime. Al ve
ve comenzàt a scrivi di sludenl: l'i-
spirazion spontanee, il viars elegant, 
la forme perfele. 

Tal 1904 al jès il so prin libri di 
poesìs: «Intermezzi de la vita». Ri
colte interessante che si auaieze tal 
mont poelic di Zanella Pascoli Car
ducci. 

Tal 1913 al jès il secont libri di 
poesìs: « Canti de la patria ». Quasi 
un coment in liriche ai avenimenz 
dal timp: nere di Libie, Rodi e vie 
indenant. 

Tal 192.S, an de so muart, al jès 
il tiaiz libri: «Poesie di guerra». 
Poesìs lis miòr de so vile, scrilis a 
uere, ruvine moràl e material. Il 
sens cosmic dal dolor, e une voe 
sante di rinovà la slime e la fre-
delanze Ira i omps, senze rancòrs. 
E invezzit! 

'O vevin dite che une des pas
sións di Ellero, al jere il Moderni
smo. Infali cemùt un spiri viart 'e 
vile, no ajal d'iteressasi al progrès 
de sozietàl? Ma Iralansi di un pre
di, eco che si sberle al scandui! 

Eco che subii il cardinal Mery 
del Val al mei in molo la machine 
de epurazion tra i predis. Inlervi-
gnì, ferma, esamina e judicà l'ati-
vilàt di ogni predi suspièt. Cussi 
ancje pai nestri poete al è rivai di 
Rome un monsignor cu la viestc di 
sede e, lai pis, lis scarpis cu la fibie. 
A judicàlu lui ch'ai jere un sani, 
cu la Iònie lìndule e smamide e, 
lai pis, lis scarpis ròtis. 

Lis sòs ultimis peraulis, 'e son il 
so testament spiritual. Peraulis cur-
tis e semplicis come la so vile. 'E 
levin ben ai predis e ai liberai, ai 
siors e ai puors, ai fruz e ai viei. 
'E disevin nome cussi: (( Comenzìn 
a olèsi ben ». 

ALAN BRUSINI 
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A SCUELE 
In pr ime elementàr mi à to-

cjàl di là eii la maestre Tere-
sine, une signorine alte e suti
le, dilicade, che d 'astàt 'e vigni
ve a scuele cui ombrcnin par 
parasi dal so rd i e, .se al plo-
vcve, cui stivalez lai pis. Si vi-
slive simpri di clàr, dispès di 
blanc, cun r icams lai pois e tal 
cuci; 'e scugnive ve; i siei bici 
agn, ma no ju mosl rave par 
nuje. 

'E viveve le plui biele cjase 
di Trep di chel t imps, j é e so 
mari , une temine pìzzule e 
gruesse che no si viodèvile mai 
pai paìs. A la maes t re Teresine 
due ' voleve ben, due ' la riveri-
ve, e quant che la viodevin a 
passa a' restavin due ' a cjalale 
come se al passàs sepi Diu cui... 

Nome la mularie , plui triste 
e sfazade, ma di lonlan, par no 
jéssi cognosstjz, j disevin, co
me cjantant une cantilene: 

Passamonti Te resina 
ette son figlia di Toiiina... 

No sai se si clamave cussi, 
né se so mar i 'e veve chel non. 

Quant ch'o soi lai a scuele 
cun jè, fin dal prinzipi mi soi 
inaeuarl che mi voleve ben; 
cussi almàncul mi à parùt , e 
dopo une setemane mi à me
ttiti a « capo banco », là che si 
usave a meli i plui bràs de 
classe. 

In tan i che la maes t re Teresi
ne 'e faseve lezion, jo la cjalavi 
beat, incjantàt , come denant di 
une sante, di une divinitàt. 

Mi visi ancjemò la pr ime poe
sie che mi à fate impara, ada-
menz, come che si usave in che 
volte: 
Passa l'acqua sotto il ponte, 
passa il tempo e non s'arresta... 
la ricciuta, bionda testa, 
bianca, bianca si farà... 

Une volte mi à menai in cja
se so a puar tà un pac di qua-
dernos. Tal mczàt, sui balcons, 
'e veve lis tendinis, su di un 
cjantonàl siet o voi libris me-
ttiz in file, e su la taule taron-
de al jere un grani mazzet di 
rosis. 

Ce paradisi. . . Jo no vevi mai 
viodude une cjase cussi biele!... 

Finii l'an di scuele, mi veve 
passai a la seconde classe, e 
cussi l'an dopo mi soi presen
tai al mestr i Bastian. Dopo une 
setemane, chel tipo mi à tor
nai a manda de maestre Tere
sine disint che no capivi nuje, 
ch'o jeri un cozzon... 

« Noi è pussibil... »; e jé, la 
maestre , mi à to rna i a manda 
in seconde. No sai tropis vollis 

ch'o ài fate la spole fra la pri
me e la seconde, « al sa... noi 
sa », fin che le à vinte il mestr i . 

Biàt mestri Bastian: al bc-
veve!... A buinore, quant ch'ai 
rivave in scuele, al veve za fai 
il zir des frascjs dal bore e si 
meteve in caledre za zìirul... 

Al faseve l'ape!, ma noi capi-
ve nuje; plui di lòr a' rispuin-
devin « presente » pai amìs che, 
di aslàt, a' jerin a nìz pes ta-
vielis e d'unviàr a slichià su la 
glazze dai fossài vie pc campa
gne. 

Sul pian de catedre al slar-
gjave il <( Gazelin » e si meteve 
a lei, e cussi, dispès, si indur-
midive parsole , e al polsave fin 
che il fracàs de mularie lu svea
ve. Al ore al si j e va ve su cui 
vói tùrbiz e al scomenzave a 
bali cu la bachete di noglàr i 
prins che i vignivin a tir... Bo-
tis di ueli sant! 

Cui mesi ri Bastian 'o soi ri
vai in liarze. Ma intant 'o jeri 
rivai ancje a dis agn e, a che 
elàt, in che volle, bisugnave 
scomenzà a movi il poleàr, « a 
viodi di ce bande ch'e ven », a' 
disevin... La .scuele 'e jere pai 
siòrs! 

E alore, la Viarie dopo, mi 
àn manda i in Baviere a impara, 
a viodi di ce bande ch'e ven, 
a cognossi il moni.. . 

PIERI MENIS 

L'ultime 
rose 

Vuei. 
dal gli») rosàr 
"o ài slacàl 
ru l t ime rose. 
L'ultime! 
Ce impuarlic? 
La vite "a continue: 
li dongje, 
là che la penembre 
si sfante 
in lagrimes di lùs, 
un glifif rosàr, 
proni a fiori. 
al supc la vite 
tal sane 
e tal cùr 
di dòs Taresies: 
none e gnece, 
doi cùrs, 
dòs animcs, 
un unic amor. 

TITE ROMANO 

La villotta canta: « A Cercjuvìnt di sóre, a Cercjuvint di sot... ». Questa immagine 
riproduce Cercivento di Sotto: un angolo di quiete tra i monti di Carnia. 

Lasgnapecula magne 
Nino Benedel, s'o ài di dì la me 

impinion, al à sbaliàt mistir. Cun 
chest, nissun si indubile che noi s(3i 
tajàt adimpien pai lavòr ch'ai fàs. 
.Nino al è gjeologo, ven a stàj un di 
chei ch'a còrin atór a ciri clàs e a 
scriisignà lai crez, daùr besteulis 
muartis dopoincà e devenladis clap 
ancje lòr; cun che di buri un se
gnai che in chel sii, solvie, a' son 
petrolios e carburos di tira fùr a 
benelìzzi dal progrès e dai olomobii. 
E il gjeologo. Nino, lu fàs ben: che, 
ànzil, un bàbio compagn in chest 
mistir al è ràr cjatàlu. 

'O volevi dì, culi parsore, che, 
secont me, la vere vocazion di Nino 
Benedel 'e je un'altre, e si dame , 
par talian, gastronomìe; ch'ai ùl di: 
siènzie dal mangjà ben, e dal bevi 
miòr. 

'O rilen ch'e sedi une Iradizion di 
lamè'c. Nino al à un libriti, dut scrii 
a man fìs fìs, ìndulà ch'a son rè-
zipis antighis e resintis, dadis don
gje par gjarnàzziis adilunc, che lu 
lire fùr quant ch'ai à in cjase Irala-
menz in grani: pitànziis raris, difi-
zilis, che nancje chés, par di, dal 
rizetari famòs di cjase Asquine. E 
migne viodi la cjànive, ancje ben 
che cjànive di zitàt: butìliis di ogni 
dontri, massime di Rosazzis e di 
Faelis, e véris di cjariesis e di ùe 
sot la sgnape, e conservis, e peva-
rons cevolulis cudùmars, dute robe 
melude vie in cjase, su la so sta-
gjon. 

'O seugni zontà che a Nino ancje 
il .so lavòr j à zovàt sul coni de 
culinàrie: a sun di cori atòr pai 
mont, dal Maroc a l'Arabie, fintre
mai a l'Indie, ae Chine e ce sao jo, 
chel ali ti è deventàt un mestri de 
cusine internazionàl, di fa gangarà 
i miòrs cogos di Parigj. 

Ma il so cùr al è restai in Friùl. 
Cussi la sere dopo vore, e due' i 
dis di lieste, al pò dispiticàsi 'lòr 
furnei cun Amile, la temine, che j 
dà une man: cjalzons cjargnei, la-
sùi e nardi, tocjo di vore cu la 
scuele fumade, e fricos e òmbui di 
purcit tal lai, e fertae cu lis siet 
jarbis, come che j 'e à insegnade 
Mario de Santine, fa l'oslarie di 
Pradandons. 

A proposi! di jarbis e di oslarìis 
nostranis. Nino al veve une passion 
pe sgnape cu la magne, ven a stàj 
cun dentri la lidrìs di anziane, co
me che si bevile là de Santine. Cu
mò un pòc di màncul, par dì il 
vèr; stant che za un par d'agii le 
àn viodude brute ducjdoi, lui e la 
femine, par colpe di ciartis lidrìs 
di che sorte ali. 

Fatostà che une dì (al jere, mi 
visi, un lunis di setembar) 'o clami 
.Nino cui telefono par saludà, come 
che si fàs. Nissun rispuint. 'O torni 
a clama tal indoman, a ore di gusta, 
a ore di cene: nissun. 'O scomenzi 
a ve tastili, e tal miareus o' doman
di dì lui a chei dal ufizzi. 'O vevi 

re.son, jo, di scnipulà! Ducjdoi, Ni
no e la Anule, tal ospedàl, inlosseàz 
no si sa cun ce! I fruz, intani, par 
furtune senze nissun mài, in cjase 
di amis. 

Si à savùl dopo ce che ur jere 
locjàl: a' vevin ricuci su pe moni, 
par mètilìs te sgnape, lidris che lòr 
a' crodevin di anziane zaie, e anzia
ne no jere: al jere invezzit lavazzàl, 
(( Veratrum album Liiin », par dile 
cui botanics, une l'ìoe di piante che 
par antic si melèvile, sì, te sgnape, 
par là un onzini cuintri la rogne; 
ma bevile! Jesumaric, di resta secs 
ali. 

Al covenle dile che anziane zale 
e lavazzàl, quant che no son plui in 
rose, al è fazzil confòndiju se no 
si sa e duncje no si sta atenz, par-
vie che lis dòs planlis si semèin une 
vore, fùr che te ro.se, jusle apont. 
Ma a ole là a scrutina plui di pre
cis, si vìsisi che lis fueis dal lavaz
zàl e' àn gnarvaduris drelis e orde-
nadis dongjelallris, a' son pelosutis 
solvie, e si insèdin lune la gjambe 
a square, une sì e une no; ìndulà 
che in le anziane, a cjalà ben di 

cuintrilùs, si viùi che chestis gnar
vaduris, ancje se a' semèin drelis a 
prin entro, a' son invezzit a ramaz, 
e lis fueis, senze barbe solvie, a' 
vègnin fùr su la gjambe dal slès 
grop, une di ca e une di là. 

Nino e Anule, in che volte, no 
savevin dutis chestis maraveis. Lòr 
e' àn gjavàl fùr senze nancje un fil 
di suspiel un par di lidrìs, lis àn 
puarladis a cjase e metudis a in
fondi te sgnape. Passe un mès, e 
Nino si impense de anziane, al va 
tal armar a cjoli il veri, al zercje 
cui cucjarin, j fàs zercjà ancje ae 
femine. 

(( Mi semèe masse mare che an
ziane chi » 'e dis la Anute. 

« Cioh, ce pralesis! Tu sàs che 'e 
va slungjade chel tant ch'ai coventc 
cu la sgnape frescje » al dis il Nino. 

Dopo nancje un'ore, riviel dì sto
mi, sudòrs frèz, \òi discocolàz, im-
bast. Di dute corse, cu l'ambulanze, 
ju ménin tal ospedàl. Punluris pai 
cùr, euinlrituèssin, tende cui ossì-
gjeno. Furtune ch'a 'n' vevin zercjàt 
in dut e par dui un cucjarin in doi, 
cussi te sabide a' jerin bielzà a 
cjase. 

Jo e la me femine 'o pensin di là 
a cjalàju e a dàur une man, se al 
covenle, llaps come ch'a saran. '0 
sunìn il campanel, 'e ven a viarzi la 
Anute, un frègul palidine ma in 
gjambis, e cui grumàl des voris. Il 
Nino al e in cusine, ancje lui cui 
grumàl di cogo 'lòr la panze. Al è 
daùr a siecà un rosi di un par di 
chilos, cun ardici e osmarin. Une 
pagjele 'e cisiche sul furnei span-
dint Un bonodùr di fones di bosc 
cui aj e i savòrs. Su la làule di 
màrmul une butìlie di pinot gris, 
dute olegade di zilugne, e la tazze 
dongje, a puarlade di man. Un rai 
di soreli al fàs slusì chel àur ch'ai 
è in te tazze. 

<( Patrons chei siòrs », nus salude 
.Nino dui vivarùs e svintulant un 
eurtissat. 

'O reslìn. Si crodeve di cjalàju 
distiràz in poltrone, cu la cozzine 
sui zenòi, e scjatulins di pìrulis e 
polòriis sul laulin. 

« Ma cemùt... cun che sope... 'O 
sés za in vore... ». 

<( Ce ustu mai, copari » al dis Ni
no, e al riduzze, <( se no si à di 
gjoldi fin tant che si è in chest 
moni... ». 

SANDRI SECCO DAI JURIS 

Una modernissima costruzione (un aIl>ergo clie è meta di villeggianti e di 
turisti) ai piedi di Sella Nevea, nelle Alpi Giulie, dove i monti del Friuli 
acquistano una più aspra e severa bellezza. (Foto Querzola) 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

1 soci del Fogolàr furlan di Chicago partecipanti alia manifestazione di Wind.sor 
per l'incontro dei friulani residenti nel Canada e negli Stati Uniti d'America. 

Verso una federazione 
dei Fogolàrs americani 

Nello scorso numero del nostro 
giornale, demmo ampia notizia della 
((festa deiramicizia» tra i Fogolàrs 
degli Stati Uniti e del Canada, te
nutasi nella città di \\ indsor il 26 e 
27 luglio. Per ragioni indipendenti 
della nostra volontà — e cioè per il 
ritardato recapito, ila parte delle 
Poste, di un plico inviatoci dal sig. 
Eligio Minini, del Fogolàr di Chica
go — . soltanto ora ci è possibile 
pubblicare alcune loto scaliate in 
qucll'oeeasione e con le ([iiiili avreiu-
mo voluto corredare lo scritto. 

.^pjjrofittianio di tale supplemen
to di cronaca per informare (cosi 
infatti ci scrive il sig. Minini ) che. 
nel corso della festosa e significativa 

riunione, i presidenti e i rappresen
tanti dei sodalizi statunitensi e cana
desi decisero all 'unanimità di addi
venire alla costituzione d u n a fede
razione dei Fogolàrs delle due na
zioni nordamericane. .\ tale scopo, 
è stalo indcllo per il 19 selleinbre 
un |)rimo ineontro del eomilalo ese
cutivo a Montreal, in occasione di 
una ((mostra delle arti e della cul
tura del Friuli» indelta da tjuel Fo
golàr. Quale presidenle ((prò tem
pore» del comitato è sialo nominalo 
il presidente del Fogolàr di Wind
sor, sig. Diamante: segretario ese
cutivo, il presidenle del Fogolàr del 
Micliiiran. sijr. Serjrlo JN'aseimbeni: 
delegato del Fogolàr di Chicago, il 
sig. Tiziano Mion. 

II recto e il verso della medaglia coniata dal prof. .Monassi, capo incisore della 
Zecca di Roma, per la <( lieste da l'amicizie » tra i friulani del Nord America 
(Canada e Stati Uniti) tenutasi Io scorso 26 luglio nella città di Windsor. 
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Varato un denso programma 
per rincontro a Mar del Piata 

Due momenti della manifestazione che ha riunito i friulani emigrati nel Canada 
e negli Stati Uniti: nella foto a sinstra, il presidente del Fogolàr di 'Windsor, 
sig. Luigi Diamante, e quello del Fogolàr di Detroit, sig. Sergio Nascimbeni, 
si intrattengono con il sindaco della città, sig. Bert Weeks; a destra, il sig. 
Diamante stringe la mano ai ministro dell'Agricoltura on. Eugene F. Whclan. 

Come abbiamo ripclulamente an
nuncialo, dal 12 al 16 novembre si 
terrà a Mar del Piata, in Argcnlina, 
il congresso dei Fogolàrs di tutto 
il mondo; delegati dei sodalizi friu
lani operanti in ogni Paese, si in-
conliciLinno per dare concretezza 
di colloquio al vincolo spirituale 
che da molti anni fa dei nostri emi
grali un'immensa e ideale famiglia. 

La federazione delle società friu
lane dell'Argentina ci ha comunicalo 
il programma delle manifestazioni 
indette per l'incontro di novembre: 
un incontro che segna un avveni
mento unico nel suo genere e che 
pertanto costituisce una pagina di 
eccezionale rilievo nella storia delle 
associazioni friulane all'estero. Tale 
programma è stato ampiamente 
illustrato dal presidente dell 'Ente 
((Friuli nel mondo» nel corso d'una 
conlerenza - slampa, e i giornali 
hanno annunciato, con grande rilie
vo tipografico e con lusinghieri com
menti, l'iniziativa voluta dalla fede
razione dei Fogolàrs argentini e 
sostenuta dalla nostra istituzione, 
che ne ha immediatamente recepito 
il profondo significato umano. 

L'incontro di Mar del Praia pre
vede: 

Martedì 11 novembre: ultimi ar
rivi a Buenos Aires, cosi dall'estero 
come dall'Argentina, delle delega
zioni; alle 22, spettacolo al teatro 
Coliseo, con la partecipazione del 
coro diretto dal m.o Rodolfo Kubik, 
del complesso folcloristico del Fogo
làr bonaicnse e del ciuarlelto «Ar
monia »; saluto di benvenuto da 
parte del presidente della federa
zione, avv. Natalio Beriossi, o di un 
componente del comitato direttivo; 
pubblico omaggio, con la consegna 
tli una medaglia e d'una pergamena, 
airillustre musicista friulano. 

Mercoledì 12: in mattinata omag
gio dei delegali dei Fogolàrs di 
tutto il mondo al monumento del 
generale José San Martin, eroe na
zionale dell'Argentina, con la depo
sizione d'una coi-ona floreale, ed 
eventuale visita al sindaco di Buenos 
Aires e al cardinale Caggiano (figlio 
di genitori friulani); alle 14, con un 
convoglio speciale, partenza per 
Mar del Piala, dove l'arrivo è pre
visto per le 18: gli ospiti saranno 
aitesi, e riceveranno il saluto, dal 
comitato del Fogolàr locale. 

Giovedì 13: alle 9.30, ammassa
mento dei partecipanti in piazza 
San Marlin e deposizione d'una co
rona floreale dinanzi al monumento 
al ((Libertador»; alle l i , nel teatro 
Auditorium, apertura del congresso, 
con allocuzioni del presidente delle 
società friulane dell'Argentina, del 
cxjn.sole generale d'Italia, di autorità 
della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
del rappresentante dell'Ente ((Friuli 
nel mondo», del governatore della 
provincia di Buenos Aires e del sin
daco della città di Mar del Piata; alle 
16, ripresa dei lavori congressuali, 
con la partecipazione dei delegali dei 
Fogolàrs alle sedute di tre commis
sioni (cultura friulana, problemi deL 
l'emigrazione, assistenza agli emi
grati) rispettivamente presiedute 
dal prof. Bruno Londero, dal rev. 
don Mecchia e dal doli. Adriano 
Degano, presidente del Fogolàr di 
Roma. 

Venerdì 14: mattina e pomeriggio, 
lavori del congresso. 

Sabato 15: alle 9, gita a Laguna 
de Los Padrcs, visita al museo <(José 
Hcrnandez», preparazione d'un gran, 
de <( asado tipico criollo » accom
pagnalo da musica, canti e balli 
del folclore argentino; al termine 
deir((asado », dimostrazione di de
strezza dei (( gauclios »; alle 19, ri
torno a Mar del Piata; alle 22, cena 
di gala in onore di tutte le autorità 
e di tutti i friulani convenuti da 

ogni parie del mondo, sorteggio di 
ricchi premi, presentazione delle 
(( reginetle » di lutti i Fogolàrs ope
ranti nei cinciue continenti. 

Domenica 16: alle 10, nel teatro 
Auditorium, chiusura del congresso 
e allocuzioni di saluto pronunciale 
da autorità e da delegati; conclu
derà la serie dei discorsi il rappre
sentante della nostra istituzione; alle 
12, nella cattedrale. Santa Messa of
ficiala da mons. Edoardo Pironio, 

Un volo speciale 
per l'Argentina 

In occasione del 13' congres
so della Federazione delle so
cietà friulane in Argentina, che 
vedrii riunite le delegazioni dei 
Fogolàrs con sede negli altri 
continenti e che si terrà a Mar 
del Piata dal 12 al 16 novem
bre (vi parteciperanno espo
nenti della Regione Friuli-Ve
nezia Giulia, autorità italiane 
e locali), l'Ente ((Friuli nel 
mondo» sia organizzando un 
volo speciale da Roma Fiumi
cino a Buenos Aires e ritorno, 
riservato ai congiunti degli e-
migrali colà residenti. 

L'iniziativa della nostra isti
tuzione ha infatti Io scopo di 
riunire, anche se per un breve 
perìodo dì tempo, i parenti re
sidenti in Italia e i familiari 
emigrati in Argentina. 

La partenza è prevista per 
giovedì 6 novembre e il ritor
no per il 26 (mercoledì) dello 
stes.so mese. 

figlio di friulani e vescovo di Mar del 
Piala; alle 18, con un treno speciale, 
partenza per Buenos Aires. 

Lunedi 17: giorno libero, per il 
riposo o per la visita alla capitale 
argentina. 

Martedì 18: partenza in aereo alla 
volta di Cordoba, per la partecipa
zione ai festeggiamenti indetti da 
ciuci Fogolàr. 

Mercoledì 19: visita alla città dì 
Colonia Caroya. 

Giovedì 2Q: in mattinata, partenza 
(in aereo) per Santa Fé. 

Venerdì 21: partecipazione ai fe
steggiamenti indetti dai Fogolàrs 
di Resislencia, Avellaneda di Santa 
Fé, Paranà, Santa Fé e Rosario; 
gite in località della zona. 

Sabato 22: partenza (in aereo) per 
Buenos Aires, per la partecipazione 
alla manifestazione indetta da quel 
Fogolàr in onore delle delegazioni. 

Domenica 23: alle 11, a Villa Bo-
sch, inaugurazione del santuario de
dicato al nome della Madonna di 
Caslelmonle e celebrazione d'una 
Santa Messa. 

Da lunedì 24 a venerdì 28: gite 
(facoltative) alle cateratte dell'Igua-
zù, nel Nord-ovest argentino e a 
Bariloche, con escursioni nelle ri
spettive zone. 

Sabato 29: festa di friulanilà or
ganizzala dal Fogolàr dì Avellaneda 
per il commiato dalle autorità, dai 
delegati e dai friulani partecipanti 
al congresso; inaugurazione di nuovi 
locali nella sede del sodalizio. 

Domenica 30: visita alla città di 
La Piala per la partecipazione ai 
festeggiamenti indetti da quel Fogo
làr; a sera, ritorno a Buenos Aires. 

Lunedi 1 dicembre: giornata li
bera. 

Martedì 2: partenza delle atttorità 
e delle delegazioni dall'aeroporto di 
Ezeiza. 

Si tratta, come ciascuno vede, di 
un programma quanto mai ricco, 
che ha richiesto non soltanto un 
.serio impegno da parte della fede
razione delle società friulane del
l'Argentina, ma anche quello dei sin
goli Fogolàrs. E' ben evidente che 
l'incontro di Mar del Piala ha tutti 
i requisiti per rimanere indelebile 
nel ricordo di quanti avranno la for
tuna di parteciparvi. 

Sydney: un intenso agosto 
Molle (ma non è certamente una 

novità per i nostri lettori) le atti
vità del Fogolàr di Sydney. Agosto, 
tuttavia, ci e sembrato particolar
mente den.so di avvenimenti. Si è 
cominciato con il primo giorno del 
mese: un venei-di riservato ai buon
gustai del sodalizio, per balzare su
bilo dopo, e cioè il 2, a una serata 
in favore dell'ospedale distrettuale 
di Faiilìeid: un'attestazione della so
lidarietà dei nostri corregionali per 
i solletenti. Poi, il 9 agosto, un trat
tenimento danzante in onore dello 
sport (e di quanti professano una 
o pili attività sportive, naturalmen
te) e il 16 una serata che si pre
senta da sé: (( Il microfono ai gio
vani ». 

Ma ritcniaino che le due manife
stazioni pili salienti dell'agosto friu
lano del Fogolàr di Sydney debbano 
essere considerate quelle tenutesi il 
22 e il 23 del mese: la prima, de
nominala « Trincea night », ha vi
sto adunati nella sede del sodalizio 
gli ex combattenti e reduci: un con
vegno annuale che, nel 1975, ha 
fatto da preludio al (( volo-pellegri
naggio » indetto in occasione del
l'Anno Santo; la seconda, posta al
l'insegna della nostra regione (è sta
ta chiamata, infatti, (( serata Friuli-
Venezia Giulia »), ha richiamato nei 
locali della sede un grande numero 
dì emigrali delle province di Udine, 
Pordenone, Gorizia e Trieste, per 

un incontro che si é rivelato con
traddistinto dalla più schietta fra
ternità. Poi, siccome era giusto che 
agosto si chiudesse in bellezza (ma, 
per la verità, ciò accade a fine d'o
gni mese dell'anno), una festa in 
onore delle signore. 

Quasi non Inastasse, per settembre 
i giovani del Fogolàr hanno organiz
zato una gita sulla neve, una serata 
di gala a sostegno delle due squa
dre dì calcio del sodalizio, proiezioni 
ciiiematograliche, gare con protago
nisti gli arcieri, istruiti dal sig. 
Frank De Rosa. 

E' doveroso aggiungere alcune pa
role sul ballo delle debuttanti, sot
tolineato dalle impeccabili esibizioni 
del cx)ro e del balletto folclorìstico 
del Fogolàr (madrina d'onore, la si
gnora Nella Chiandotlo) e onorato 
dalla presenza del console generale 
d'Italia, dolt. Altomare, e della sua 
gentile signora. A loro, e alle auto
rità intervenute alla festa (erano 
presentì il rappresentante dell'am
ministrazione comunale, sig. Turile, 
rappresentanti parlamentari e delle 
istituzioni italiane operanti a Syd
ney), ha porlo il saluto il presiden
te del Fogolàr, sig. Angelo Donali, 
mentre discorsi augurali sono stali 
pronunciati dal console e dal sig. 
Turile, i quali hanno elevato calde 
lodi all'indirizzo del Friuli e della 
sua gente, e in particolare del Fo
golàr dì Sydney. 
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Una foto scattata nella sede del Fogolàr di Brisbane, in occasione della visita 
del primo ministro australiano (seduto al tavolo, a destra) ai soci del sodalizio, 
riunitisi per una simpatica « serata degli alpini ». Più di 700 persone gremivano 
la sala e hanno applaudito i canti eseguiti dal coro «Verdi», composto da friulani 
e giuliani (tutti con il cappello alpino). Il premier australiano, dopo un cordiale 
discorso di saluto e di augurio all'indirizzo del Fogolàr, ha ballato con alcune 
ragazze friulane e, prhna di accomiatarsi, ha stretto le mani a tutti i presenti. 

Operosità a Montevidto 
// nome del Fogolàr di Manlevi-

deo non appare di frequente (e ce 
ne rammarichiama) sulle nostre co
lonne. Perché? Il illativo è tino sol
tanto: rarameiile, dal sodalìzio friu
lano operante nella capitale deU'U-
riigiiay, ci giiuigana notizie delle at
tività svalle, delle ittaiiifestazioni 
in pragramina. Ciò non significa, 
ttilleivìa, che il Fogeylàr dì Monlevi-
dea sia inoperosa (ciascuna dei na
stri lellari ne traverà la prava nelle 
rigtie che seguano); significa soltait-
lo che, cosi i dirigenti conte i soci, 
preferiscano lavorare in silenzio, 
senza sbandierare ai quattro venti 
quelle attività che essi, giustaiiieitie, 
ritengano sia dovere cFogtii sodali-
zia portare ad attuazione. Le lei te-
re, seinmai — brevi, con le notizie 
ridalle alFessenziale, prive eli Unitili 
particolari —, ce le scrivano quan
do il Fogolàr ha qualcosa di vera
mente iiatevale da segnedare. E' il 
casa della lettera che, a notile deb 
Finterà Famèe, ci è slata spedita dal 
sig. Renata Leschitiita, cui rivolgia
mo il nostra ringraziamento e ed 
quale cediamo la parala: 

« Con piacere coniunichiaino — 
egli scrive — che le riunìani della 
nastra Famèe sona sempre piti fre
quenti e regislreuio un buon nume
ra di partedfyantì: tulle sona im
prontale alla iiiitssUna fraternità ed 
allegrìa. Motivi e accasìaitì per tro
varci insìeiiie non tiiaiicaita mai, e 
soci e siinpatizzeuiii rìsfyoiiilaita con 
entusiasmo alFUtvila. Un attimo ina-
liva per riunirci è venula dal rilira, 
più volte da lui sullecitala, del sig. 
Arnaldo Danìdis, cavaliere di Vitto
ria Veneto, dal caiitiiato direttiva. 
Egli Ita 82 anni e lia svalla una lun
ga e feconda attivila a favore del 
Fogolàr tanto Ut qualità di presi
dente quanta in qualità di segreta
ria, A causa delVetà, e nel limare 
di non poter dare vedide energìe a 
prò della camuiiità friulana, ha chie
sto di essere dispensato di far par
te del direttiva ». 

« Un grande nitmcro dì soci e di 
loro famUiari — canliiiiia la lettera 
del sig. Renala Lesdiiiitia — ha vo
luto dimostrare al cav. Danìdis la 
stima e Taffeilo che ha saputo caii-
quistarsì. Durante tilt tipico « asado 
criollo », il presidenle eldUi Famèe, 
sig. Giovanni Ciculta, gli Ita conse
gnata una pergamena e gli Ita con
ferita il titola eli socio onorario ». 

La lettera eittiincra pai altre atti
vità. Riproduciaiìio tesiitalinente: 
« La scarsa 18 gìtigno, con l'eidesia-
ne del Circola trentina, è stala or
ganizzata tata gara (meglio sarebbe 
dire «una sfida») di bocce: dopa 
tota dura lana, la vittoria e arrisa 
ai rappresentanti del Fogolàr. Non 
malti giorni dopo, il 6 luglio, è sta
la disputala la rivincita, iialitral-
mente in campa avversario. La su
periorità della rappresenialiva friu
lana è stala tale die — seconda le 
cattive lingue — essa non sarà più 
invitata : è infatti da rilevare che, 
su cinque partite, liitte sano slate 
appannaggio dei nostri giocatori, e 
con ampio margine di punti ». 

« Infine — conclude il sig. Le-
schìulta —, // 29 luglio ci siamo 
riuniti per porgere il nostra saluta 
al presidente Ciculta, in occasione 
del suo rientro in lialia come turi
sta. Foltìssìnia la partecipazione dei 
soci, anche perché ciascuno doveva 
far assaggiare a Itilli gli altri il vitto 
lutava. Così la sede del Fogolàr 
è stata scassa, sino a notte inol
trata, da canti: canti che, anche se 
non proprio affinali, erano colmi di 
una contagiosa allegria ». 

Una lettera seniplìce, chiara, sen
za ridondanze di sorla: nella quale 
si specchia il carattere dei soci di 
un sodalizio che ha tutta la sìm-
palia deU'Enle « Friuli nel mondo » 
e — ne siamo certi — dei nostri let
tori. 

Direttivi 
di Fogolàrs 
Melbourne 

Sotto la presidenza dell'avv. Scom-
parin, nella sede del Fogolàr di Mel
bourne (Auslralia) si sono tenute le 
operazioni di voto per il rinnovo del 
comitato direttivo di quel sodalizio 
per l'anno .sociale 1^7.5-76. Da notare 
che il tesoriere uscente sig. U. Franz 
e i consiglieri sigg. F. Rinaldi, G. 
Cargnelli, I. Boriolollo, A. Cicagna e 
F. Milocco non si sono ricandidali, 
al fine di dare modo ad altri soci di 
acquisire esperienza e responsabilità 
nel delicato compito dirigenziale. 
Questi i risultali: sig. A.G. Galimber
ti presidente, M. Muzzolini vice pre
sidente, D. Bcarzatlo segretario (con
fermali), F. Facili tesoriere; consi
glieri, i sigg. A. Colautli, E. Roma-
nin. G. Marlin (confermati), M. Sar
tore, S. Zancan, F. D'Odorico. B. Ros-
sit, A. Allegretto e A. Tosolini (nuovi 
eletti). 

Buenos Aires 
L'assemlilca dei soci del Fogolàr 

di Buenos Aires (Argentina) ha elet
to i suoi nuovi dirigenti nelle se
guenti persone: sig. Gelindo Filipuz-
zi, piesidentc; sig. Primo Malisani, 
primo vice presidenle; sig. Pio Tro
iani, secondo vice presidente; sig. 
Vincenzo C. Di Pasquale, segretario; 
sig. Luigi Fabris, vice segretario; 
sig. Claudio Crozzolo, tesoriere; sig. 
Romano Baracelti, vice tesoriere. 
Consiglieri effettivi sono stati eletti 
ì sigg. Gino Fabris, Diego Lenardis, 
Silvio Filipuzzi, Emilio Crozzolo, Fer
dinando Volpe e Michele Arsene; 
supplenti, il dolt. Aroldo R. Garibol-
li e i sigg. Giuseppe Toppazzini, An
selmo D'Andrea e Guglielmo Bara-
celti; componenti del collegio dei 
sindaci, i sigg. Guglielmo Beltrame, 
Ettore Casasola, Giovanni Nonis (ef
fettivi), Vincenzo Salon e Giovanni 
Pittini (supplenti). 

Uffici in Argentina 
per l'assistenza 

agli emigrati italiani 

L'impegno e l'interessamento del
l'Ente (( Friuli nel mondo » e del 
gruppo cordenonese del (( Cjavedàl » 
nei confronti dell'ufficio provinciale 
dell'Inas dì Pordenone hanno con
dotto a un'iniziativa di notevole ri
levanza per gli emigrati italiani in 
Argentina. Lo scorso ĥ  giugno sono 
stali infatti aperti, nella lontana re
pubblica sudamericana, uflici Inas 
per l'assistenza a oltre un milione 
e 300 mila italiani colà residenti. 

La segnalazione del direttore del-
l'ullìcio Inas di Pordenone, sig. Leo
nardo Bidinosl, è stata trasmessa 
alI'ulUcio rapporti internazionali del
la Cisl, che ha preso contallo con 
il presidente della federazione delle 
società friulane in Argcnlina, avv. 
Natalio Beriossi, in occasione della 
Conferenza nazionale sull'emigrazio
ne, tenutasi a Roma nella scorsa 
primavera. Il progetto caldeggiato 
dall'Ente ((Friuli nel mondo» e dal 
((Cjavedàl », che sì sono falli inter
preti di istanze recepite durante i 
rientri degli emigrati e nella cor
rispondenza che questi tengono con 
i parenti lontani, è stalo messo a 
punto nei particolari dall'unicio 
emigrazione dell'Inas. Sì è definito 
anche un accordo dì collaborazione 
con l'avv. Beriossi, che, per il com
pito specifico, si avvale anche del
l'aiuto di due operatori. 

I giovani componenti del (( Gruppo marciatori Friuli » sostano dinanzi a un 
mulino a vento durante la « quattro giorni di Nimegen » in Olanda: una mar
cialonga di duecento chilometri. 

Dodici giovani frinlani in marcia 
per duecento chilometri in Olanda 

Sempre più 
e sempre meglio 

Mestre (Venezia) 

Cara Friuli nel mondo; « sem
pre pili e sempre nteglio »: que
sta è il tacito slogan delle lue 
pagine, che hanno il grande ine
rita di tenere accesa la fiaiiinta 
dell'alitar patrio e vivo il cir-
citilo del ricardo della terra na
tale: da un capo all'altra d'Ita
lia e oltre le Alpi e gli aceeiiii, 
dove da secoli l'emigrato friu
lana si e iivveiitiirato, per il suo 
iiidamiU) coraggio e per la sua 
innata laboriosità, alla conqui
sta del suo blasone di nobiltà, 
di cui può e deve andare super
bo. Mandi Friùl; mandi Mucz. 

IGINO MOROLDO 

Dodici giovani friulani hanno par
tecipato, nello scorso agosto, alla 
(( quattro giorni di Nimegen », in 
Olanda: una marcialonga di duecen
to chilometri, da percorrere in tappe 
di cinquanta chilometri al gioi'no. 
I dodici, che si sono presentati in
sieme e hanno formato il « Gruppo 
marciatori Friuli », .sono Roberto 
Verona (caposquadra) e Maurizio 
Milanese, Beniamino Mallioni, Lu
ciano Samaro, Maurizio Pellarini, 
Claudio Rodaro, Valerio Scoziero, 
Giuseppe Gìorgiutli, Igino Boschetti, 
Pierluigi Giampaoli, Fulvio Gogiatti, 
Vanni Nìcoloso. 

Altri otto friulani (Ettore Maret
ta, Gabriella Casasola, Patrizia Mo-
linaro, Antonella Nicoloso, Fulvio 
Visintini, Roberto Giampaoli, Mau
rizio e Ornella Paiutli) hanno scelto 
un itinerario di 160 chilometri, nella 
categoria — riservata ai giovani dai 
16 ai 19 anni e agli anziani dai 50 
ai 65 anni — dei quaranta chilo
metri al giorno. 

Quanto al <( Gruppo marciatori 
Friuli », va osservato che questa del 
1975 è slata la prima volta che alla 
(( quattro giorni » olandese, nata nel 
lontano 1928, ha partecipalo un nu
cleo organizzalo di civili italiani; 
ciò è slato possibile proprio per 

merito dei dodici giovani della no
stra regione. Va sottolineato che il 
percorso era molto duro, a causa 
del fondo stradale in acciottolato, in 
cemento o, nel migliore dei casi, 
in asfallo: il che ha provocato una 
notevole selezione, tanto che il 12 
per cento dei circa quindicimila 
concorrenti sì è ritiralo. Il gruppo 
friulano, mettendo a frutto una pre
parazione protrattasi per alcuni 
mesi, ha portato a termine la marcia 
con tulli gli elfeltivi, distinguendosi 
fra tutti i partecipanti e precedendo 
quelli di altre regioni italiane. Il 
risultato conseguito alla <( quattro 
giorni di Nimegen » ha dunque con
tribuito a far meglio conoscere il 
Friuli e ad assicurargli maggiore 
prestigio. 

FRIULI NEL MONDO è il vo
stro giornale. 
Leggetelo, diffondetelo fra i 
vostri amici e i vostri cono
scenti. 
La sua voce non manchi In 
nessuna casa friulana nei cin
que continenti. 

Il direttore generale delPAvis 
vi fa uno sconto perche è friulano come voi. 

Non ditelo ai lombardi,ai piemontesi,ecc. 

// Direttore Generale per l'Italia dellAvis 
autonoleggio è ti sig. Renato Calligaro, 
nato a Buia (Udine), il quale sarà lieto 
di rispondere ad ogni richiesta particolare 
e di ricevere commenti sul servizio ricevuto. 

L'Av-is autonoleggio propone agli amici friulani che tornano in patria 
le seguenti tariffe speciali a chilometraggio illimitato valide una settimana: 

Fiat 127 lire 9 2 . 0 0 0 . Fiat 128 lire lOS.OOO. Fiat 124 lire 124.OOO. 
Per auto di cilindrate più grosse e per ogni altra informazione basterà 
rivolgersi direttamente alla più vicina stazione Avis,o al nostro 
ufficio di Udine: Viale Europa Unita 33, tei. 22149. 

Un^ampia scelta di macchine di prim'ordine, 
tra cui le nuovissime Simca. Direzione 
Generale Avis: ViaTiburtina i23i/A-Roma. 

Avis 
l'autonoleggio 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

AUSTRALIA 
BAGNAROL Delio - WEST HOXTON 

- L'assessore regionale Dal Mas ci ha 
gentilmente spedito per lei i saldi 1975, 
76 e 77 (posta aerea). Vivi ringrazia
menti a tut l 'e due, con i migliori au
guri. 

FOGOLÀR FURLAN di BRISBANE -
Ringraziamo cordialmente il scgictario 
Marlin per averci spedito i saldi I97.S 
a favore del sig. Leo Gonuno (via ae
rea) e del sig. Umberto Pancino, clic 
salutiamo con Icrvidi auguri. 

MARALDO Stelano - STEFTON - Sia
mo lieti di t rasmetterle gli alTetluosi 
saluti della sorella, che ci ha corrispo
sto per lei il saldo .sostenitore 1976 
(posta aerea) . Grazie a tut t 'e due, cor
dialmente. 

MARCOLLINl Eugenio - SYDNEY -
Lei ha ragione di essere fiero d'aver 
visto la luce a Lonzano, paese natale 
di Pietro Zorutti . Perciò salutiamo per 
lei Lonzàn e siór Pieri, il piti celebrato 
Ira i poeti friulani, con un inaiidi di 
cùr. Grazie per il saldo 1975 in qualità 
di sostenitore. 

MASTERS Bruno - DATLEY - Con 
.squisita cortesia, l 'assessore regionale 
Dal Mas ci ha spedito per lei i saldi 
1975, 76 e 77 (via acrea). Un caro 
inalidì, con infiniti ringraziamenti a lei 
e all 'esponente della nostra Regione. 

MATTIUSSI Antonio - BEVERLY 
HILLS - Rinnovati ringraziamenti per 
la cortese visita all 'Ente e per il saldo 
1975 (via aerea) . Cordiali saluti e au
guri. 

MAURO Elia e Giuseppina - FAIR-
FIELD - Remigio e Anita - CABRA-
MATTA - Siamo grati ai sigg. Elia e 
Giuseppina per la gentile visita ai no
stri ullìci e per il saldo a favore delle 
due famiglie; e siamo lieti di salutare, 
a loro nome, tutti i parenti e gli ami
ci disseminati nel mondo. 

MICHELIZZA Virginia - MACLEOD -
La per.sona da lei incaricata ha assolto 
fedelmente il compito affidatole; salda
to il 1975. Grazie a tut l 'e due; ogni 
bene. 

MINARELLI M.A. - NORTH ADELAI
DE - Ricevuti i saldi 1974 e 75 in qua
lità di sostenitore. Vivi ringraziamenti, 
con una forte stret ta di mano. 

MORASSUT Gino - SYDNEY - Con 
cordiali saluti da Sesto al Reghena, 
grazie per il saldo del secondo seme
stre 1975 e per l'intero 1976 (via aerea). 
Un cordiale inaiidi. 

MUSIC Ines, Bruno e Annunziata -
RESERVOIR - Ancora grazie alla gen
tile signora Ines, che, facendo visita 
ai nostri uffici, ha saldato il 1974 e 75 
a favore di tut t 'e tre. Infiniti saluti e 
auguri. 

NASSIG Giovanni - PAYNEHAM - Il 
sig. Ciro Crapiz, facendo gradita visita 
all 'Ente, ci ha versato per lei i saldi 
1975, 76, 77, 78, 79 e 80. Infiniti ringra
ziamenti a tu t t ' e due, con gli auguri 
pili fervidi. 

EUROPA 
ITALIA 

COLAZINGARI Italia - RO.MA - Al 
saldo 1975 per lei ha provveduto il sig. 
Angelo Todcro, che con lei ringrazia
mo. Cordialità e auguri da Toppo. 

FOGOLÀR FURLAN di BOLZANO -
Vivi ringiaziamenti al presidente Muz
zalli per l'invio dei saldi 1975 a favore 
dei sigg. Andrea Tolazzi ed Elsa Oli-
volto, cui esprimiamo \o t i d'ogni bene. 
Successivamente, lo stesso presidente 

del sodalizio, laceiido visita ai nostri 
uliici, ci ha corrisposto i saldi, pure 
per il 1975, a favore dei sigg. Paolo 
Nardin, Gennaro Maicoii e Maria Da-
nelon, che salutiamo cordialmente. 

FOGOLÀR FURLAN di BRESCIA -
Ringraziamo vivamente il segretario Fa-
dini per averci spedito i seguenti saldi 
1975: Pietro Aita, malese. Faustino Do
mini e Rodolfo Folcito (sostenitori), 
geoni. Se\erino Somiiia, Bruno Caii-
dolti, Guglielmo Rigutto, Mario Mar-
con, Tarcisio Fiitlaion, Anna foschi, 
Giancarlo l.ocatello, gcom. Primo Pel
legrino, Guerrino Gaspaiinì, malese. 
Riccardo Cedolin, malese. Virgilio Bia-
sizzo, Enzo Morocutli, Angelo Donolo, 
Wilma Beltoni, malese. Gianni Piclli. 
A lutti e a ciascuno, l 'espressione del
la nostra gratitudine e i piti fervidi 
auauri . 

MACOR Giuseppina - CHIERI (To
rino) - Saldato il 1975 a mezzo di mons. 
Redento Bello, direttore delle Arti gra
fiche friulane, stabilimento in cui na
sce il nostro giornale. Vivi ringrazia
menti, con il pili cordiale benvenuto 
nella famiglia dei nostri lettori. Fer
vidi auguri di prosperità. 

MAGNANA Ida - MILANO - Il sig. 
Angelo Fodero ci ha spedito il .saldo 
1975 per lei. Grazie a tut l 'e due; cor
diali saluti da Toppo. 

MANDER Giulio - CHIARI (Brescia) 
- Siamo grati alla sua gentile signora 
per la gradita visita e per i saldi 1975 
e 76. A tut t 'e due, i nostri migliori voti 
di bene. 

MARANGONI Antonio - MILANO -
Grazie: licecvuto il vaglia a saldo del 
1975. Vive cordialità aui>urali. 

MARTINA Enrico - 'TORINO - Gra
zie per il saldo 1975. Non possiamo 
rispondere dei ritardi postali; possia
mo soltanto assicurarle che il giornale 
viene spedito con assoluta regolarità 
a tutti gli abbonati , e perciò anche a 
lei. Cordiali saluti e auguri. 

MARTINA Giuseppe - TORINO - An
cora grazie per la gentile visita e per 
il saldo 1975 in qualità di .sostenitore. 
Mandi, ogni bene. 

MAURO Luisa - MORES (Sassari) -
Grati per il saldo 1975, ricambiamo cen
tuplicati i gentili saluti, 

MELOCCO Sergio - MESTRE (Vene
zia) - Grazie per il saldo 1975 a suo 
nome e a favore dei sigg. Sergio Za-
nello e Silvano Olivo, che con lei salu
tiamo IxMieauguiando. 

MERLINO Pier Luigi e Carla - TO
RINO - Siamo lieti di trasmettervi i 
corliadi saluti (ci associamo con au
gurio) della signora Jolanda Infanti, 
la quale ci ha versato per voi i saldi 
del secondo semestre 1975 e dell 'intero 
1976. 

MIROLO prof. Giuseppe - TORINO -
Saldato il 1975 (sostenitore) a mezzo 
del sig. Giuseppe Martina, che è slato 
gradito ospite dei nostri ullìci. Grazie 
a tut l 'e due; cordialità. 

MISSIO Ardemia - ORENO (Milano) 
- Ricevuto il vaglia a saldo del 1975. 
Grazie; vive cordialità augurali. 

MORELLI Umberto - GERBIDO (To
rino) - Sosteiiiloie 1975. Ha provvedu
to per lei il sig. Bon, che ha latto gra
dita visita ai nostri ullìci e che con lei 
ringraziamo di tutto cuore. 

MOROLDO Igino - MESTRE (Vene
zia) - Grati per le cortesi espressioni 
e per il saldo 1975, la salutiamo cor
dialmente da Moggio Udinese. 

NICOLETTI Ferruccio . OSTIA (Ro-
ma) - Saldato il 1975. Grazie, saluti, 
auguri. 

PIOVESAN Ebe - PONZANO VENE
TO (Treviso) - Il .saldo 1975 per lei 

Durante il viaggio compiuto in Canada, Fon. Faustino Barbina, presidente del 
collegio sindacale dell 'Ente « Friuli nel mondo » (a destra) , consegna al sig. 
Amelio Gris. nella sede del Fogolàr di Hamilton, la medaglia d'oro e il 
diploma di benemerenza conferiti dalla Camera di commercio di Udine al 
bravo e st imato lavoratore friulano da molti anni operante nel Nord America. 

ci è stato gentilmente versato dal sig. 
Sergio Nascimbeni, che ci ha lat to già-
dita visita dagli Stati Uniti. Grazie a 
tutt 'e due; ogni bene. 

Ringraziamo vivamente anche i sol-
toclcncali signori, lutti residenti in 
Friuli, dai quali — a a favore dei 
quali — ci è stalo corrisposto il saldo 
1975: 

.Maeor Jolando, Pocenia (anche 1976); 
Maggiolino Roberto, Aita Terme; Mar
chi cav. Attilio, Maniago; Marin cav. 
(ìiovanni, Casiacco; Martina Maria, 
Tauriano di Spilimbergo (a mezzo del 
familiare Giovanni, resici, in Germa
nia); Martina Vittorio, Gaio di Spilim
bergo (a mezzo del fratello Giuseppe, 
in visita da Torino); Mecchia Edoardo, 
Prato Carnico (anche 1976); Michelini 
Narciso, Passons (sostcnit.); Minisini 
Gerardo, Tiveriacco (a mezzo della ma
dre); Mion Riccardo, Panna (secondo 
semestre); Missana Ranieri, Basaglia-
penta; Mocchiutti Edoardo, Cormòns 
(a mezzo del figlio Ermes, rcsid. in 
Canada); Moro Giuseppe, Biauzzo di 
Codroipo (secondo .semestre 1975 e 
tutto il 1976, a mezzo della cognata 
Jolanda); Morocutli Emilio, Ligosullo 
(a mezzo della signora Maria Nascim
beni); Natolino Maria, San Daniele (a 
mezzo del familiare Romeo, resid. in 
Canada); Nascimbeni Maria. Udine (a 
mezzo del familiare Sergio, resid. negli 
Slati Uniti); Temporale Anna, Villano-
\ a di San Daniele (a mezzo del sig. 
Romeo Natolino. resid. in Canada); 
Tinor Candido. Tramonti di Sopra (se
condo semestre 1975 e tut to il 1976, 
a mezzo del sig. Natale Chiarullinì, re-
sid. in Francia); V'isintin Antonio, Az
zano Decimo (a mezzo del genero, sig. 
Giuseppe Mattellone, resid. in Sviz
zera). 

A mezzo del sig. Angelo Fodero, ab
bonali per il 1975 i sigg. Nino D'Ago-
stin, Vincenza D'Agostin e Angelo Ma-
gnana, residenti a Toppo. 

BELGIO 
CRAGNOLINI Vito - AISEAU - Al 

saldo 1975 per lei ha provveduto il 
sig. Aldo Noce, residente in Francia. 
Grazie a tut l 'e due; ogni bene. 

FOGOLÀR FURLAN di CHAPELLE-
LEZ-HERLAIMONT - Siamo grati al 
presidente, cav. Onorato Moro, per a-
verci inviato i saldi 1975 a favore dei 
sigg. Guido e Lino Cazzi Iti e Domenico 
Polese, che salutiamo bcncaugurando e 
con vivi ringraziamenti. 

MACOR Claudio - NAMUR - I .suoi 
cari genitori — cui va la nostra grati
tudine per il cortese apprezzamento ri
volto a « Friuli nel mondo » — ci han
no spedito i saldi 1975 e 76 anche per 
lei. Con i loro saluti e auguri allet-
luosi, le giungano graditi il nostro rin
graziamento e l 'espressione della pili 
viva cordialità. 

MACORIG Luigi Antonio - MAR-
CHIENNE-AU-PONT - I .saluti più cari 
da Bodigoi di Prepotlo, con il ringra
ziamento per il saldo l975. 

MALISANI Guerrino - CHAPELLE-
LE-HERLAIMONT - La rimessa po
stale ha saldato il 1975 in qualità di 
sostenitore. Infiniti ringraziamenti e 
voti di bene. 

MARSON Jean - BASTOGNE - An
che lei sostenitore per il 1975. Vivi 
ringraziamenti, cordiali saluti, fervidi 
auguri. 

MOREALE Tullio - SENEFFE - Con 
saluti e auguri che ricambiano i suoi, 
graditissimi, grazie per il saldo 1975 
(sostenitore), ricordandole Camino al 
Tagliamento. 

MUNER Giuseppe - WILLEBROEK -
Al saldo 1975 ha provveduto il nipote 
Pio, che con lei ringraziamo cordial
mente. Cari saluti da Cividale, dalle 
acque del Natisone, dai monumenti 
longobardi. 

DANIMARCA 
MEZZOLO Domenico - COPENA

GHEN - Sostenitore per il 1975: ha 
provveduto il figlio Renato, che ringra
ziamo vivamente con lei e che con lei 
salutiamo da Dignano al Tagliamento. 

FRANCIA 
BEl.LUZ Enzo - NILVANGE - Il sal

ilo 1')75 ci è stato versato dal sig. Va
lentino Bellina, che con lei ringrazia
mo vivamente. Ogni bene. 

MADRICARDO Henri . PERONNE -
Saluti cari da Reana del Roiale e da 
Alba, dove risiedono i suoi familiari, 
e cordiali ringraziamenti per il saldo 
1975. 

.MANSUTTI Renzo - LONGEVILLE 
LES STAVOLD - Grati per il saldo 
sostenitore 1975, la salutiamo con au
gurio da Pers di Maiano. 
' .MARCON - POISSY - Le siamo grati 
per il saldo 1975, ina la preghiamo di 
indicare sempre, nella corrispondenza, 
anche il nome: faciliterà il nostro la-

Ben 63 sequalsesi provenienti da diverse città del l .ui.iilii i- itegli .Siali l iiitl 
hanno partecipalo a un pic-nic organizzato dal sig. Aldo Toso nel parco di 
Elora, in Canada, Io .scorso 6 luglio. Ecco la foto del gruppo, che saluta con 
nostalgia ed allei tu Sequais, al termine del pic-nic, il primo del genere che si 
sia tenuto ad Elora. 

voro ed e\i tera possibili di.sguidi. Cali 
saluti dal Friuli anche a lei. 

MARCI ZZI Domenico - VILLEJUIF -
Grazie: i 20 franchi (2960 lire) saldano 
il 1975 in qualità di sostenitore. Vive 
cordialità da Cornino di Forgaria, che 
siamo lieti di salutare per lei. 

MARIN Carlo - BAI.XAS - Non ab
biamo nulla da perdonarle: lei è in 
perfetta regola e in tempo utile. Gra
zie per il saldo 1975 come sostenitore 
e infiniti auguri di bene. Non man
chiamo di salutare per lei tutti i friu
lani emigrati e i vecchi amici del 
suo paese natale: Casiacco di Vito 
d'Asio. 

.MARTINA Mario - ST. ETIENNE DU 
ROUVRAY - Esalto; a posto il 1975 e 
il 1976. Grazie di cuore. Ben volentieri 
salutiamo per lei tut to il Friuli, e in 
particolare Chiusatorle, la Val Racco-
lana e Sella Nevea. 

MARTINELLI Giovanni - BOURO-
GNE - La sua gentile consorte, facendo 
visita ai nostri ullìci, ci ha versato per 
lei il saldo 1976. Grazie a tut t 'e due, 
che salutiamo con ogni augurio. 

MARTINIS Vinicio - CHAMPIGNY -
Ha provveduto al saldo 1975 per lei 
la gentile signora Vanda Zii/.zi. Grazie 
a tut t 'e due; cordiali voti di bene. 

MECCHIA Luigi - PLESSIS TREVI-
SE - A posto il 1975: il saldo ci è stalo 
corrisposto dal sig. Pillinini, che rin
graziamo con lei, durante una visita 
all 'Ente. Un caro tiutiidi. 

MEYER Eugenio - ST. HIPPOLYTE -
Vivi ringraziamenti per i saldi 1975 e 
76 e cordiali .saluti dal Friuli. 

MIAN Anita - THIAIS - II saldo 1975 
per lei ci è stalo cortesemente spedito 
dalla figlia Renala, residente a Zurigo. 
Grazie a tutl 'e due; ogni bene. 

.MILESI Amelia - KUN'PANGE - Rin
novati ringraziamenti per la gradita 
visita all 'Enle e per i saldi 1974, 75 e 
76. Anguri cordiali. 

MOLARO Agostina - GAGNY - Per 
lei (saldo 1975) ha p i o w e d u t o il nipote 
Lucio, che con lei ringraziamo, bcncau
gurando. 

MOLINARO Romano - VILLEJUIF -
Ringraziando per il saldo 1975 in qua
lità di sostenitore, r icambiamo centu
plicali i graditi saluti. 

MONAI Caterina - SOTTEVILLE-
LES-ROUEN . Certi di farle cosa 
gradita salutiamo lo zio Girolamo An-

l coniugi Ella Currado e Baldo Carni-
lotto, residenti a Windsor (Canada), 
hanno celebrato le loro nozze d'oro. 
Friulani di vecchio ceppo (dì Cavasso 
Nuovo lui, di Orgnese lei), .sono slati 
festeggiati dalle figlie Mary, Clorinda 
e Irma, dai tredici nipoti e dalla pro
nipote; il Santo Padre, at traverso il 
rev. don Alessandrini, che ha celebrato 
la .Messa, ha inviato la sua speciale 
benedizione. Recentemente, il sig. 
Baldo Cainilotto, che è socio onorario 
del Fogolàr di Windsor, e s lato ono
rato dal cluli « Caboto » per l'attività 
svolta nell'arco d'un cinquantennio. 

geli a Parigi e la zia Gisella BiUiani 
a La Piata. Grazie per il saldo 1975 
in qualità di sostenitrice. 

MONGIAT Riendo e Roberto - THAON 
Siamo grati al sig. Riendo per il saldo 
1975 a favore di entrambi, che salutia
mo con il friulano mandi. 

MONTICOLO Albano - AUMETZ -
Tutto a posto, tut to perfetto: lei non 
soltanto è abbonato per il 1975 e 76, 
ma lo è in qualità di sostenitore. Be
nissimo, dunque; e noi gliene siamo 
grati vivamente. Ogni bene. 

MORO Jean - ANTIBES - Grazie di 
tut to cuore: i 50 franchi (7375 lire) la 
fanno nostro sostenitore per il 1975. 
Non mancheremo di salutare per lei, 
appena si presenterà l'occasione d'un 
ineontro, il cugino Giacomo Faleschini; 
cosi come ora salutiamo a suo nome 
il paese natale: Treppo Carnico. Fer
vidi auguri, con una forte stret ta di 
mano. 

NASCIMBENI Rallaello - GARCHES 
- Grati per il saldo 1975 in qualità di 
sostenitore, la salutiamo cordialmente 
da Tolmezzo. 

NOCE Aldo - MONTGERO.N - Ben 
\olentieri salutiamo per lei Billerio e 
Tarcenlo. Grazie di cuore per il saldo 
1975 a suo nome e per quello a favore 
del sig. Vito Cragnolini, emigralo in 
Belgio. 

PITTINO Teodoro - MOYEUVRE 
GRANDE - Il sig. Valentino Bellina, 
che ringriiziamo cordialmente con lei, 
ci ha versalo il saldo 1975. Voti di bene, 
con un caro mandi. 

GERMANIA 
MANDER Giovanni - BRAUNSCH-

WEIG - Non il 1975 e 76, bensì il 1976 
e 77: queste le annate che la sua ri
messa (5059 lire) ha saldato. Meglio 
cosi, non è vero? Grazie, dunque, e 
infinite cordialità. 

MANDER Rino - BRAUNSCHWEIG -
Grazie: saldalo il 1975 (sostenitore). 
Ben volentieri salutiamo per lei Solim
bergo e lutti i compaesani emigrati. 
Cari auguri. 

MARCUZZI Antonio - COLONIA - An
che lei sostenitore per il 1975. Grazie, 
saluti, voli d'ogni bene. 

MARTINA Giovanni - RIEGELSBERG 
- Grati per il saldo per lei e per la fa
miliare Maria, residente in Friuli, la 
salutiamo con fervido augurio. 

MAURO Marino - SCHO.NAY-BERCH-
TESGADEN - Con saluti cordiali da Pa-
lazzolo dello Stella, grazie per il saldo 
1975. 

NEGRO Vittorio - SCHW.4BICH -
Esatto: la rimessa postale di 5232 lire 
ha saldato, in qualità di sostenitore, il 
1975 e 76. Vivi ringraziamenti e voti 
di bene. 

INGfflLTERRA 
FANTINI Nicesio - TONYREFAIL 

GLAM - Rinnovati ringraziamenti per 
la gentile e gradila visita ai nostri 
uHici e per i saldi 1975 e 76. Vive cor
dialità. 

LUSSEMBURGO 
CURRIDOR Remigio - MONDERCAN-

GE - Grazie ancora a lei e alla gentile 
signora Assunta per la gradita visita 
ai nostri iilUci e per il saldo 1976. Rin
novati auguri di prosperità. 

FOGOLÀR FURLAN di LUSSEMBUR
GO - Siamo grati al sig. Bellina per la 
gradita visita ai nostri uffici e per i 
saldi del secondo semestre 1975 a fa
vore dei seguenti signori: Muser De 
Colle, Giuseppe Furiano, Loreto Bres-
san. Clarini, Pietro D'Orlando, Gressat-
ti-Berg, Giulio Tolazzi, Giovanni Lun
ghino, Ennio Sguazzin, Noemi Zanelli 
e Felice De Marco. Abbonati inoltre, 
per tut to il 1975, i sigg. Aliberlo De 
Franceschi. Enzo Belluz e Teodoro Pit. 
tino (gli ultimi due, residenti in Fran
cia). Vivi ringraziamenti a tutti e a 
ciascuno, con i migliori auguri. 
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MENTIL Arnaldo - ETTELBRUCK -
Sostenitore per il 1975. Grazie, saluti, 
auguri . 

MORASSI Narciso - LUSSEMBURGO 
- A posto il 1975. Vivi ringraziamenti e 
infinite cordialità. 

OLANDA 
MARTINA Veliano - HENGELO - An

cora grazie per la gentile visita ai no
stri uffici e per il saldo 1976. Ogni bene. 

MION Bernardo - BREDA - Rinno
viamo anche a lei il r ingraziamento per 
la gradita visita con la famiglia e per 
i saldi del secondo semestre 1975 e del
l ' intero 1976. A tutti l 'espressione della 
nostra cordialità. 

SPAGNA 
NAVARRETE Isa - MADRID - Nessu

na ditficoltà ad accontentarla: il gior
nale, anziché in Svizzera, le viene spe
dito al nuovo indirizzo (grazie per a-
vercelo comunicato) . Salutandola cor
dialmente da Buia, le esprimiamo la 
nostra grati tudine per i saldi 1975 e 76. 

SVIZZERA 
FOGOLÀR FURLAN di BOECOURT -

Ringraziamo vivamelne il sig. Emanue
le Sellan per averci fatto gradita visita 
e corrisposto, con il suo, i saldi 1975 
a favore del presidente Antonio Pi
schiutla, del vice presidente Giuseppe 
Facci, del segretario Giuliano Caccin, 
del tesoriere Sebastiano Cancellara, dei 
sigg. Gino Pin, Silvana Verona, Gian
franco Braidott i , Aldo Rossi, Angelo 
Ferrigo, Enzo Colavino e Antonio No
nis (ciuest'ullimo, per il secondo .seme
stre) . Grazie anche al presidente e al 
segretario del sodalizio, i quali, facen
do, successivamente, ancli'essi gentile 
visita al l 'Ente, ci hanno versato i se
guenti saldi 1975: Giuditta Maraldo (se
condo semestre) . Michele Soddu, Arii-
go Filiputlì ed Elvio Coradazzi, nonché 
il saldo 1976 per il sig. Vittorio Cri
stian. A lutt i , l 'espressione della cor
dialità e della grati tudine. 

MAINARDIS Silvio - PRATTELN -
Al saldo 1975 per lei (sostenitore) ha 
provveduto il sig. Giuseppe Michencig, 
residente a Liestal. Grazie a tut t 'e due. 
Salutandola da Viaso di Socchieve, do
ve risiedono i suoi familiari, le porgia
mo il cordiale benvenuto nella fami
glia, sempre piti numerosa, dei nostri 
lettori. 

MARANGONE Bruno - WINTER-
THUR - Saldato il 1975. Grazie, ogni 
bene. 

MARANGONE Domenico - BASILEA 
- Rinnovati ringraziamenti per la gra
dita visita e per il saldo 1975. Un cor
diale mandi, bcncaugurando. 

MARTIN Fabio - BEVAIX - Cari sa
luti da Osais di Prato Carnico, ringra
ziando per il .saldo 1975. 

MARTINA Angelo - BINNINGEN -
Abbiamo ricevuto un vaglia postale 
(2000 lire) con l'indicazione « Abbona
mento anno 1975 ». No, lei è abbonato 
per il 1976. Grazie, dunque, e fervidi 
auguri . 

MASOTTTO Giovanni - ZURIGO -
Grazie per il saldo 1975 (sostenitore), 
e cordiali saluti da Villanova di San 
Daniele. 

MATTELLONE Giuseppe - FRAUEN-
FELD - Grati per il saldo 1975 per lei 
(sostenitore) e per il suocero, sig. An
tonio Visinlin, residente in Friuli, la 
salutiamo cordialmente da Azzano De
cimo. 

MECCHIA Elisa - LEUKERBAD -
Il saldo 1975 per lei ci è stalo corrispo
sto dal rev. don Antonio Graffi, che 
con lei cordialmente ringraziamo. Fer
vidi auguri. 

MENON Alfredo - WINTERTHUR -
Saldalo il 1975 a mezzo della gentile 
con.sorte. Grazie a tutt 'e due; ogni 
bene. 

MENOTTI Ariano e CIANI Maria -
GINEVRA - Siamo grati al sig. Menotti 
per averci spedito il saldo 1976 per sé 
e il saldo 1975 per la gentile signora 
Ciani. A tutl 'e due, vive cordialità, sa
lutando i parenti e ali amici. 

MICELLI Silvano - ZURIGO - A po
sto il 1975: ha provveduto il cugino 
Luigi, che con lei ringraziamo di vero 
cuore. Un caro ttiandi a tut t 'e due. 

MICHENCIGH Giuseppe - LIESTAL 
- Con saluti cordiali da Mediis e da 
tut ta la Carnia, grazie per i saldi 1975, 
in qualità di sostenitori, per lei e per 
il sig. Silvio Mainardis, residente a 
Pratteln. 

MICOLI Pietro - ST. AUBIN - Anche 
lei sostenitore per il 1975. Grazie vi
vissime, con voti di bene. 

MION Donatella - BERNA - Il suo 
caro papà, che la saluta alfetluosa-
mente, ci ha corrisposto per lei il 
saldo del secondo semestre 1975. Gra
zie a tut t 'e due; ogni bene. 

NADALINI Bruno - GINEVRA - Sal
dalo il 1975: l ' importo ci è stato ver
sato dal sig. Di Benedetto, che ha fatto 
gradita visita ai nostri utfici. Grazie a 
tut t 'e due; cordiali saluti. 

NAZZI Germana - BUTTIKON - Gra
zie per i 10 franchi svizzeri; hanno sal
dato il 1976. Ben volentieri salutiamo 
per lei Tolmezzo natale e i monti e i 
fiumi della Carnia. 

NORD AMERICA 
CANADA 

FLUMIANI Claudina - HAMILTON -
Al saldo 1975 per lei ha provveduto il 
sig. Roineo Natolino, che con lei rin
graziamo cordialmente, bcncaugurando. 

MARCOCCHIO Egidio - PORT COL-
BORNE - Ringiaziamenti rinnovali per 
la gradita visita con la gentile signora 
e per i saldi 1975 e 76 (posta aerea). 
Vive cordialità augurali. 

MAMOLO Carlo - WINDSOR - Con 
saluti e auguri da Peonis di Trasaghis, 
grazie per il saldo 1975 in qualità di so
stenitore. 

MANARIN Angelo - OTTAWA - A 
mezzo dell'amico Romano Battei, sal
dato il conguaglio 1975 per la spedi
zione del giornale mediante posta ae
rea. Grazie a tut t 'e due; ogni bene. 

MANARIN Ezio - OTTAWA - Soste
nitore per il 1975 e 76. Grazie di cuore 
e infiniti saluti da Arzene. 

MARTIN Franco - WOODBRIDGE -
Ancora grazie per la gradita visita al
l 'Ente e per i saldi 1975 e 76 (posta 
aerea) . Ben volentieri salutiamo per lei 
i parenti e gli amici disseminali nei 
cinque continenti. 

MASARO Ermes - WESTON - Anche 
lei abbonalo per il 1975 e 76 (via ae
rea) . Vivi ringraziamenti, con i saluti 
e con gli auguri piti cari. 

MATTIUSSI Lodovico - MISSISAU-
GA - e Luigi - TORONTO - Siamo 
grati al sig. Lodovico per la gradila 
visita ai nostri ulTici e per averci ver
salo il conguaglio per la spedizione 
del giornale mediante posta aerea (an
nate 1975 e 76) al suo indirizzo e per 
i saldi 1975 e 76 a favore del sig. Luigi. 
Cordiali saluti a tut l 'e due, con voli 
d'ogni bene. 

MENIS Antonio - MONTREAL - La 
gentile signora Giulia Mion, facendo 
gradita visita ai nostri ufiici, ci ha 
consegnalo i dieci dollari (6100 lire), 
che saldano il 1975 e 76 in qualità di 
.sostenitore. Grazie, con viva cordia
lità. 

MESTRONI Lodi - DOWNSVIEW -
Ben volentieri, ringraziando per i sal
di 1976 e 77, salutiamo atTettuosamenle 
per lei la sorella e il fratello, con le 
rispettive famiglie, residenti a Merelo 
di Tomba. Ogni bene. 

MICHELINI Remo - TORONTO -
Grati per i saldi 1975 e 76, la salutia
mo cordialmente da Palmanova e da 
Udine, dove risiedono i suoi familiari. 

^> 

Un gruppo di nostri corregionali residenti a Timmins, in Canada, ha organiz
zato una « festa friulana », ripromettendosi che essa fosse appena la prima d'una 
lunga serie. Con questa foto, tutti i partecipanti al simpatico e riuscitissimo 
incontro salutano i familiari e gii amici in Friuli. 

Hanno fatto cortese visita ai nostri uffici i sigg. Pia e Oscar Corazza, nativi di 
Sequais e residenti a Londra, con il figlio Antonio. Con loro erano le sorelle della 
nostra gradita ospite: le signore Altea e Rita, già residenti in Canada e in Austra
lia, e ora rimpatriate in Italia. Con questa foto, tutto il gruppo saluta i parenti 
e gli amici disseminati nei cinque continenti. 

MICHELUTTI Augusto - TIMMINS 
- Soslenilore per il 1975. Grazie, vive 
cordialità augurali. 

MICHELUTTI Fiorino - SUDBURY -
Grazie: a posto, in qualità di sosteni
tore, il 1975 e 76. Un caro mandi da 
Rodeano Basso. 

MION Giulia e Attilio - MONTREAL 
- Rinnovali ringraziamenti per la gra
dila visita, con la mamma e la figlia, 
ai nostri uffici e per il saldo sosteni
tore 1975. Cordiali saluti e voli di pro
sperità. 

MISSANA Massimo - ST. CATHARI-
NES - Ci è gradito trasmetterle gli 
alTetluosi saluti del fratello Ranieri, 
che ci ha corrisposto per lei il saldo 
1975. Vive cordialità da Basagliapenta. 

MISSIO Gino e Aurclia - TORONTO 
- Rinnovali ringraziamenti per la vi
sita all 'Ente e per i saldi 1976, 77 e 
78. Fervidi auguri. 

MOCCHIUTTI Ermes - QUEBEC -
Con cari saluti e voli di bene da Cor
mòns e da monte Quarin, grazie per 
i saldi 1975 per lei e per il papà, sig. 
Edoardo. 

MONGIAT Aristide - HAMILTON -
Grati per i saldi 1975 e 76 in qualità 
di sostenitore, le stringiamo la mano 
con viva cordialità, assicurandole di 
aver salutato per lei il nostro caro 
Friuli. 

MONGIAT Leo - TORONTO - Esat
to: i dieci dollari canadesi (6010 lire) 
hanno saldato il 1975, 76 e 77. Grazie di 
cuore; ogni bene. 

MORSON Dino - TORONTO - Ben 
volentieri salutiamo per lei Castions 
di Zoppola e tutti i compaesani emi
grati. Vivi ringraziamenti per il saldo 
1975 (sostcnit., via aerea). 

NARDO Bruna - TORONTO - Con 
saluti cari da Codroipo, grazie per il 
saldo 1975 in qualità di sostenitrice. 
Ogni bene. 

NATOLINO Romeo - BURLINGTON 
- Ben volentieri salutiamo per lei i pa
renti e gli amici residenti a San Da
niele e a Villanova, nonché lutti i friu
lani emigrati nei cinque continenti. 
Grazie per averci spedilo i saldi 1975 
per lei e per le signore Claudina Flu-
miani (Hamilton), Anna Temporale 
(Villanova) e Maria Natolino (San 
Daniele). Un caro iitaiidi. 

NICLI Arturo - ST. THOMAS - Ci 
dispiace; i 9 dollari canadesi hanno 
dato, al cambio, 5607 lire; pertanto 
non possiamo abbonarla per tre anni, 
poiché per tale periodo sono necessa
rie 6000 lire. Si consideri perlanlo no
stro sostenitore per il 1975 e 76. Cor
dialità augurali da Maiano. 

NICODRMO Bruno e Clorinda -
WLNDSOR - Vivi ringraziamenti per i 
saldi 1975 per voi (sostenitori), che sa
lutiamo da Morsano al Tagliamento e 
da Cavasso Nuovo, per i sigg. Ella e 
Baldo Carnilotto, Luigi Camilollo e 
Andy Morassutti con le rispettive con
sorti. A tutti, i nostri auguri migliori. 

PAGNUCCO Giovanni . TIMMÌNS -
Vivi ringraziamenti per la foto di 
gruppo e per i saldi 1975 (sostenitori, 
via aerea) a favore dei sigg. Marcello 
Comand e Pietro Spizzo, cha salu
tiamo rispettivamente da Mortegliano 
e da Treppo Grande, e del Club Dante 
Poicupine. 

STATI UNITI 
FABBRO Angela - EDISON - Al 

saldo 1975 per lei ha provveduto il 
sig. Lorenzo Moroso, che ci ha fatto 
gradita visita da New York. Grazie a 
tutl 'e due; ogni bene. 

FOGOLÀR FURLAN di DETROIT -
Siamo grati al presidenle sig. Sergio 
Nascimbeni per la gradita visita ai 
nostri uliici e per i saldi 1975 (via ae
rea) a favore dei sigg. Ettore Filiputlì, 
Emma De Marco e Delia Lombardi, 
nonché per le gentili signore Maria 
Nascimbeni ed Ebe Piove.san, residenti 
in Italia. A tutti, vivi ringraziamenti 
e fervidi auguri. 

MACOR Enzo - BAYSIDE - Soste
nitore per il 1975. Vivi ringraziamenti, 
con cordiali saluti da San Daniele. 

MAGRIN John - NEW ROCHELLE -
Ben volentieri salutiamo caramente 
per lei i parenti e gli amici a Castel-
nuovo, nonché tulli i friulani emigrali. 
Dobbiamo inlormarla che la somma 
da lei inviala (4 dollari) salda soltan
to il 1975, e non anche il 1976. L'abbo
namento annuo è di 2000 lire, e il va
lore del dollaro, al eambio italiano, 
supera di poco le 600 lire. Grazie; cor
diali voti di bene. 

MANARIN Roland - SAN DIEGO -
Il sig. Piergiorgio ci ha versato per lei 
i saldi 1975, 76 e 77. Grazie a tut t 'e 
due; un caro mandi. 

M A N A R I N Vittoria - BATTLE 
CREECK - Ancora grazie per aver vo
luto essere gradila ospite dei nostri 
utfici e per averci corrisposto i saldi 
1975 e 76. Cordiali auguri. 

MARALDO John - BROOKLYN - Sal
dato il 1976 in qualità di sostenitore. 
Vivi ringraziamenti e infiniti saluti da 
Cavasso Nuovo. 

MARALDO Nelda - CORONA - Il suo 
abbonamento è scaduto nel 1973. Per
tanto, i cinque dollari saldano il 1975 
come sostenitrice. Ben volentieri salu
tiamo per lei Cavasso Nuovo e i fami
liari. 

MARCHI Luisa - COLUMBUS - Gen
tile signora, due dollari equivalgono a 
12.50 lire italiane, e per l 'abbonamento 
occorrono 2000 lire. Per questa volta, 
e in via eccezionale, consideriamo sal
dato il 1975; ma per l'avvenire, per 
favore, spedisca 4 dollari. Grazie. Ben 
volentieri salutiamo per lei Domanins 
e lutti i suoi cari. 

MARIN Lina - SAN FRANCISCO -
Con vive cordialità da San Daniele, 
grazie per il saldo 1975. Ogni bene. 

MARTIN Erminia - CHARLOTTE -
A posto il 1975. Grazie; saluti e auguri 
cordiali da Prato Carnico. 

MARTIN Rosina - BURBANK - Dob
biamo ricordare anche a lei che due 
dollari non sono sutlìcienli per l'abbo
namento; ne occorrono quat t ro . Co
munque, consideri saldalo il 1975; ma 
confidiamo, per l'avvenire, nella sua 
comprensione e in quella di lutti i 
nostri lettori. 

MARTINA Galliano - EL PASO - Sì, 
lei ha saldato il 1975 (via aerea). Gra
zie di cuore, con fervidi auguri, assi
curandole che abbiamo .salutato il 
Friuli per lei. 

MARTINIS Marco - GREENWICH -
Al saldo 1975 per lei ha provveduto 
la sorella Maria, che con lei ringra
ziamo. Un caro mandi. 

MASCHERIN Asco e Fanny - MAY-
WOOD - Con cordiali saluti da Udine, 
grazie per il saldo 1975 (sostcnit., via 
aerea) e voti di prosperità. 

MASSARO Tullio - CORTLAND -
Grati per il saldo 1975, la salutiamo 
cordialmente da Frisanco. 

MICHIELUTTI Giordano - DETROIT 
- Non manchiamo di salutare Cavasso 
Nuovo per lei. Grazie per il saldo 1975. 

MION ing. Roberto . GREENWOOD 
- ed Elsa - KALAMAZOO - Ringrazia
mo l'ingegnere per la simpatia dimo
strataci inviandoci 4 dollari; ma con 
tale cifra non si abbonano due per
sone per un anno: occorrono 7 dollari. 
Pertanto, dobbiamo considerare salda
to, tanto per l'ing. Mion che per la 
cugina Elsa, soltanto il primo seme
stre del 1975. Cordiali saluti da Fauna. 

MION Romano - HARLINGEN . La 
situazione è questa: lei ci aveva già 
spedilo il saldo 1975; perlanlo, con i 
10 dollari inviatici, sono sistemali il 
1976 e 77 in qualità di sostenitore. Gra
zie. Ben volentieri salutiamo per lei 
Panna natale, i parenti e gli amici. 

MIROLO Amelita - COLUMBUS - Ri
cevuti i 10 dollari: hanno saldalo il 
conguaglio 1975 e la quota 1976 (via 
aerea). Cari saluti da Orgnese. 

MOREAL Bruno - SEVEN HILLS -
Con auguri da San Quirino di Porde

none e da Polcenigo di Aviano, gra
zie per il saldi 1975 e 76. 

MORETTO Giuseppe - SAN FRAN
CISCO - Benissimo: saldato il 1975 
(sostcnit., via aerea). Vive cordialità 
da Zoppola. 

MOROSO Lorenzo - NEW YORK -
Ancora grazie per la cortese visita e 
per i saldi 1975 a suo nome e a fa
vore della signora Angela Fabbro. Una 
forte stret ta di mano. 

MORUZZI Ondina - FILADELFIA -
Saldali il 1975 e 76 in qualità di soste
nitrice. Grazie, saluti, auguri. 

NADALIN Pietro e VALLERUGO 
Jack - ELMHURST - Vivi ringrazia
menti al sig. Nadalin per i saldi 1975 
a favore di entrambi, che salutiamo 
con fervido augurio. 

NARDUZZI Giuseppe ed Elsa - SAN
TA ROSA - Cari saluti da San Daniele 
e vivi ringraziamenti per il saldo 1975. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

MANAZZONI Sabina e Marino -
VILLA TESEI - La signora Aurelia, 
sorella di Sabina, ci ha fallo gradita 
visita con il marito e la figlia; in tale 
occasione, ci ha versato per voi i saldi 
del secondo semestre 1975 e per le in
tere annalc 1976, 77 e 78. Grazie di 
cuore; ogni bene. 

MARCUZZI Gioello e Anna - LA 
FALDA - Saldali 1975, 76 e 77. Ha 
provveduto la cugina Evelina, che con 
voi ringraziamo bcncaugurando. 

MASINI Walter . ROSARIO - Rin
novati ringraziamenti per la gradila 
visita e per i saldi 1975 e 76. Cari sa
luti e auguri. 

MECCHIA Ibi . VILLA GESEL - Da 
Preone, la gentile signora Amalia Lu-
pieri ci ha spedito vaglia d'abbonani. 
1975 (via aerea) per lei. Grazie a tutt 'e 
due; cordialità. 

MIAN Angela - ORDENEZ - Saldato 
il 1975 a mezzo della nipote Edda. 
Con vivi ringraziamenti, fervidi au
guri. 

MICHELINI P. Villorio - CORRIEN-
TES - Il nipote Narciso ci ha corri
sposto il conguaglio 1975 per la spedi
zione mediante posla aerea. Grazie; 
auguri di fecondo aposlolalo. 

MISSONI Mina - ROSARIO - Da 
Moggio Udinese, la signora Maria Pi-
tacco ci ha gentilmente spedito il sal
do 1975 per lei. Grazie a tutt 'e due; 
un caro mandi. 

MOLINARI Virgilio e Maria - BUE
NOS AIRES - Al saldo 1975 ha prov
veduto la nipote Lidia, che con lei rin
graziamo cordialmente. Voti di bene. 

MORGANTE Umberto - BUENOS 
AIRES - Rinnovati ringraziamenti per 
la gradila visita e per il saldo del se
condo .semestre 1975 e intero 1976. Vi
ve cordialità. 

MOROLDO Lino - VILLA MARTEL-
LI - Siamo lieti di trasmetterle gli af
fettuosi saluti della sua cara mamma, 
che ha saldalo per lei il 1975 e il 1976. 
Da noi, grazie e auguri. 

MUCIN Vincenzo - CHACABUCO -
Saldalo il 1975: ha provveduto il sig. 
Galliano Origani, che ringraziamo con 
lei. Ogni bene. 

NICARDI Pierino - SAN JUAN - Rin
novali ringraziamenti per la gentile, 
gradita visita ai nostri uffici e per il 
saldo del secondo semestre 1975 e in
tero 1976. Ogni bene. 

BRASILE 
CORAZZA P. Giuseppe - CAMPO 

GRANDE - AI saldo 1975 ha provveduto 
per lei il col. pilota doli . Italo Pascoli, 
che con lei ringraziamo. Un caro man
di. 

DI POI Mario e Lidia - ARARAQUA-
RA - La persona da voi incaricata ci 
ha gentilmente versalo il saldo 1975. 
Grazie di cuore; ogni bene. 

MAREGA Luigi - MARILIA - La fi
glia Marilia ci ha versalo per lei i 
saldi 1974 e 75. Grazie a tut l 'e due; 
vive cordialità. 

VENEZUELA 

MARCHI Lino - CIUDAD OJEDA -
I nove dollari statunitensi hanno sal
dalo il 1975 (.sostcnit., via aerea). Gra
zie, ogni bene. 

MENAZZI P. Ezio - SAN JUAN DE 
LOS MORROS - E.sallo: saldato il 1975 
(sostenitore). Vivi ringraziamenti. Di 
lutto cuore ricambiamo i saluti e gli 
auguri. 

MUNARETTO Giacomo - VALENCIA 
- Al saldo 1975 ha provveduto per lei 
il cognato; al saldo 76, l'amico Guer
rino Damo. Grazie a tut l 'e tre, con 
gli auguri migliori. 

NASSUTTI-LIZIER Maria - BARCE
LONA - Grazie, gentile signora, per i 
saldi 1974 e 75. Successivamenle, il 
fratello Adelio ci ha versato per lei 
anche il saldo 1976. Infiniti voli di 
bene, con il più cordiale mandi. 
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