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Un Gammino 
di speranza 

Il problema e passato al Go
verno e al Par lamento. Un 
gruppo di studio incaricato dal 
presidente del Consiri io, An-
dreotti, sta ora esaminando e 
ricomponendo in testo legisla
tivo i documenti elaborali dalla 
Regione e dai par lamenlar i del 
Friuli. A breve scadenza il tanto 
atteso « piano di rinascila » do
vrebbe essere presenta lo alle 
Camere per il definitivo varo. 
Il cammino della speranza, un 
cammino lungo e diflicile, è 
dunque iniziato. Ed è inizialo, 
si può dire, .sotto i migliori 
auspici. Tutti r icorderanno il 
« terremoto politico » che il 
terremoto delle case e dei paesi 
aveva provocato in seno alle 
forze politiche e agli ambienti 
amministrativi della Regione. 
Accuse e conlroaccuse, r impro
veri per i r i tardi e lamentele 
di mancata collaborazione. Un 
vespaio che ha coinvolto direl-
lamente i Comuni e quindi la 
popolazione, esa.sperandola nel 
momento in cui doveva invece 
trovare il coraggio per iniziare 
da capo. 

I documenti sulla ricosli-u-
zione, approvati a l l 'unanimità 
dalla Regione e dai parlamen
tari friulani della De, del Pei, 
del Psi e del Psdi, non met tono 
certo una pietra sopra a tu t te 
queste polemiche: ristabilisco
no però indubbiamente un cli
ma di serenità che permet te 
agli operatori della ricostru
zione (cioè ai tecnici e ai poli
tici), ma sopra t tu t to ai veri 
protagonisti, la popolazione, di 
vedere con chiarezza il compito 
che li aspetta e le linee ent ro 
cui dovranno muoversi (chi per 
progettare i piani r icostrutt ivi , 
chi per realizzarli, chi per usu
fruirne d i re t tamente) . 

Ma non è solo una quest ione 
« climatica », quella di cui stia
mo parlando. Si t ra t ta anche 
della nuova fiducia, vor remmo 
quasi parlare di « sicurezza », 
che ha « conquistato » la popo
lazione nel vedere finalmente 
delineale le t raiet torie della 
possibile rinascila. Non impor
ta se queste sono ancora im
perfette (si interverrà succes
sivamente per raddrizzarle) ; 
l'importante è consta tare la vo
lontà politica di avviare concre-
laiTienle la ricostruzione, cioè 
di toccare con mano la volontà 
di « chi ha il potere » di darsi 
effettivamente da fare per 
risollevare i nostr i mar tor ia t i 
paesi. 

Che cosa hanno assicurato 
(per quanto, ovviamente, era 
di loro competenza) la Regione 
e i parlamenlari? Che per cin
que anni il Friuli avrà 500 mi

liardi all 'anno, in modo da po
ter far fronte ai problemi più 
urgenti della rinascita. In piìi 
quest ' anno la Regione antici
perà 150 miliardi per mettere 
in movimento il motore della 
rinascila. Un motore che nella 
fase di avviamento «beve» pur
t roppo molta benzina. Lo Stato 
sarà in grado di assicurare que
sto contr ibuto: lo ha assicurato 
lo stesso presidente del Consi
glio Andreotli quando Comelli 
e Pitloni per la Regione e la 
d e l e g a z i o n e di parlamenlari 
friulani, per il documento ela
borato da De, Pei, Psi e Psdi, 
sono andati a presentargli le 
loro proposte di rinascita. Il 
capo del Governo ha ventilato 
la possibilità di far ricorso 
all 'estero, per la precisione a 
«prestiti internazionali», «sfrut
tando » (e passi il termine) il 
buon nome che il Friuli si è 
fatto in tutti i Paesi del mon
do. Ma basteranno 2500 mi
liardi per far risorgere il Friu
li? Evidentemente no. La Re
gione parla di « un pr imo con
t r ibuto ». In seguito (sarà que
stione di anni) verrà precisala 
l 'ulteriore richiesta. Per intan
to, però, sono sufficienti. An
che perchè le grandi opere in-
i ras t rut tural i indicale nei due 
documenti do\ 'rebbero essere 
realizzale con i fondi già stan
ziati a suo tempo. Qualcuno si 
chiederà subito: ma quanto do
vremo ancora aspet tare? Non 
pare molto: senz'altro meno di 
quanto si è atteso finora. Re
gione e parlamenlari chiedono 
infatti che tali opere abbiano 

(Continua in seconda pagina) 

O. B. 
Un momento del recupero delle opere d'arte dalle macerie del duomo di Venzone. Nella foto, un altorilievo in pietra, 
a lunetta, con la crocifissione. (Foto Comorctto) 

RICOSTRUIRE A MISURA D'UOMO 
« L'uomo è misura di tulle le co

se », sosteneva un autore classico; 
e rileniamo che debba esserlo anche 
nella ricostruzione del Friuli. Un'o
pera cosi vasta e imparlante non 
si improvvisa: non darle i connota
li e i valori dell'umanità sarebbe 
un gravissimo errore. Ma innanzi
tutto è necessario conoscere quale 
sia la reale siluaziane d'una terra, 
e della gente che la abita, nel tra
vaglio di mesi angosciosi e confron
tarla con le prospettive del futuro, 
per soddisfare insieme interessi im
mediati e le esigenze irrinunciabili 
d'un piano a lungo termine. 

Il gruppo « Doniiis » (in Ialina 
significa «casa») ha avviato in pro
posito, con un suo documento, al
cune riflessioni intorno ai problemi 
di fondo della realtà friulana d'og
gi. Sono riflessioni che si pongono 
pasilivamente lungo la giusta stra
da della ricostruzione non .soltanto 
malericde del Friuli. 

Riteniamo che al primo posto deb
ba porsi la ricostruzione morale, 
dopa gli innegabili momenti di sfi

ducia e di scoramento che pervar-
sero gli animi di coloro che si era
no illusi di poter fare « di bessói » 
lutto e subito. Le avversila del cli
ma e il ripetersi delle .scosse, so-
praltiilla nel mese di settembre, 
hanno Impedilo il ritorno alla vita 
normale, con Vaggiunta del dolo
roso esodo nelle località litoranee 
dell'Alto Adriatica. 

La famiglia, nucleo fondamentale 
di ogni società, va rafforzata nel 
suo valore e nel suo significato più 
intimo e vero per impedirne la di
sgregazione, che genera Ira Vallro 
il triste fenomeno delVemarginazio
ne degli cmziani. In questa senso, 
anche la « grande famiglia » del pae
se o della borgata va rispellala si
no in fondo, concedendo ampia au
tonomia per una partecipazione di 
tiilli: il che sprona alVimioiie e al
la concreta realizzazione di opere. 
Il fogolàr e la comunità paesana 
fanno parie d'un patrimonio di af
fetti che non può essere dimenti
cato al momento di ricostruire non 
saliamo le case, ma Finterò tessu

to sociale. 
I friulani dis.semiiiaii nel mondo 

hanno un compilo ben preciso in 
questo rinnovamento: spella a loro 
incoraggiare i colpiti a non lascia
re la propria terra, ma a lavorare 
perché risorga. L'aiuto morale e ma
teriale giunto in questi mesi dai 
Fogolàrs di tutta Italia e dalVeslero 
si è rivelalo una splendida prova 
di fraterna solidarietà dei friulani 
verso i friulani. Fra le molteplici 
iniziative spicca il notevole impegno 
volto a offrire ai lontani la possi
bilità del rientro per lavorare nella 
loro terra alla grande opera di ri-
costruz.ione. 

Ricostruzione morale, ma anche 
ciilliirale: per la difesa del patri
monio etnico, thiguistica e artisti
co del Friuli. In questo senso, è 
necessario promuovere non soltanto 
il recupero dei capolavori del pas
sata, ma anche iniziative per il fu
turo. In tale programma d'interven
to VUniversità è particolarmente im
portante: e pertanto non deve es
sere soltanto un'aspirazione di po

chi, ma una ridiiesla semita da 
tutti, al fine di dare ai giovani del 
Friuli le più ampie pos.slbilità di 
usufruire d'un servizio culturale di 
prim'ordine, nel quale ritrovare le 
componenti essenziali d'un popolo e 
della sua civiltà. A tal fine ci sem
bra anche Irrinunciabile II ricono
scimento della lingua friulana come 
mezzo di comunicaz.iane immediato 
e spontaneo. 

In particolare, il gruppo « Do-
miis », nel suo documento, ha cosi 
sallolineato: « // Friuli, crocevia 
d'Europa, unica regione in cui da 
secali si incanì rana le culture lati
na, germanica e slava, non potrà 
non avere nel campo culturale una 
apertura europeistica che gli con
senta di superare la sua posizione di 
margiiialilà aggravata dal sisma ». 

Con queste necessarie premesse 
morali e culturali la ricostruzione 
materiale dei paesi colpiti dal ter
remoto si indirizza in sen.so iima-

(Continua in seconda pagina) 
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la precedenza (da parte dei 
ministeri di competenza) su 
quelle destinale ad altre Re
gioni. E queste opere sono: il 
raddoppio della ferrovia Udi
ne-Tarvisio, l'ammodernamento 
della Pontcbbana, in partico
lare del tratto Pontebba-Mal-
borghetto, il traforo di Monte 
Croce Carnico, il completamen
to dell'autostrada Udine-Tarvi
sio, la realizzazione di un'arte
ria lungo la Pedemontana e la 
sistemazione della Barcis - Ma-
niago, in provincia di Porde
none. La realizzazione di que
ste opere — hanno dichiarato 
Comelli, Pitloni e i parlamen
tari al capo del Governo — 
deve avere una priorità asso
luta; altrimenti il Friuli verrà 
definitivamente tagliato fuoi i 
dai tratlici internazionali. 

Altrettanta priorità la Regio
ne e i parlamentari hanno ri
servato alla realizzazione della 
Università autonoma in grado 
di servire tutte le «popolazioni 
friulane», la cui emarginazione 
anche sotto questo aspetto (co
me sul piano economico e so
ciale) è stata, nel recente pas
sato, quanto mai accentuata. 

La ricostruzione dovrebbe ve
nire affidata alla Regione, che 
si avvarrà al riguardo del se
gretariato generale (almeno sul 
piano operativo; a livello poli
tico coordinerà il lavoro la spe
ciale commissione del consiglio 
regionale). Ma il peso della 
ricostruzione ricadrà in modo 
particolare sulle « autonomie 
locali », come le chiama il do
cumento: cioè sui Comuni e i 
comprensori. Saranno questi i 
più diretti responsabili del pro
cesso ricostruttivo. Processo 
che attualizzeranno attraverso 
specifici piani d'intervento che 
avranno un « respiro » com-
prensoriale. Primo obiettivo 
della rinascita saranno ovvia
mente le case. Per la loro ri
costruzione dovrà prevedersi, 
secondo Regione e parlamen
tari, un intervento in conto 
capitale pari al 100 per cento 
della spesa occorrente al ripri
stino d'una sola unità abitativa 
(altre soluzioni sono previste 
per situazioni diverse). Nel ca
so delle riparazioni, stabiliti 
nuovi criteri antisismici, ver
ranno rifinanziale le leggi re
gionali già operanti. In parti
colare — si legge in entrambi 
i documenti — saranno privi
legiate le cooperative, gli lacp 
e direttamente i Comuni. Cer
to, non si tratta di ricostru
zione autogestita, ma con le 
proposte regionali e parlamen
tari non dovrebbero venir moi--
tificate le attese di partecipa
zione che la popolazione avver
te in modo sempre più accen
tuato. 

Come dovrebbero trovare un 
adeguato accoglimento le aspi
razioni più sentite delle forze 
economiche, degli industriali, 
commercianti, artigiani, che 
puntano soprattutto sulle age
volazioni e sulle esenzioni da 
particolari obblighi fiscali. La 
ricostruzione, mentre anche la 
seconda emergenza volge al ter
mine, dovrebbe essere dunque 
più di una semplice speranza. 

O.B. 

'ì 

GRAZllS DI COR 
IL FRIOL RFSURIT NOI. DISMENTEARÀ MAI 

MERCI DE TOUT COEUR 
LE FRIOUL RENAISSANT N'OUBLIRA JAMAIS 

HERZLICILSTEN DANK! 
AUFERSTANDENES FRIAUL WIRD ME 
VERCiESSEN 

TIIANKS WITH ALL OUR HEART 
REVIVED FRIULI WILL NEVER FORCF.T 

NATLEPSA UVA LA IZ SRCA 
FRÌJUL VSTAJEN NE TO POZABIL 

EL FRIULI REVIVE, GRACIAS DE CORAZON, 
NO LO OLVIDARF.MOS JAMAS 

GRAZIF: DI CUORE 
IL FRIULI RISORTO NON DIMENTICHERÀ 

La cartolina che l'Ente « Friuli nel mondo » ha invialo ai Fogolàrs. A sinistra, le due immagini di Gemona; a destra, la parte con il ringraziamento in sette lingue. 

Un grazie dal Friuli in sette lingue 
Gemona prima e dopo: qual è 

oggi che il terremoto ITia (li.<trutta. 
qual era ieri che i friulani la con-
.sidcravano un gioiello del loro pae
saggio e uno dei loro tesori d'arte. 
E" questo il tema della cartoli
na illustrata che l 'Ente « Friuli 
nel mondo » ha provveduto a .stam-
])are allinché fo.̂ .-ic un modesto ma 
signilicalivo segno di graliludiiu' 
verso coloro che hanno donato qual
cosa ])er la rinascila dei paesi scon
volti dalla cicca furia sismica del 
6 maggio e del 15 settembre 1976. 

Le cartoline sono stato inviale a 
tulli i Fogolàrs operanti nei cinque 
continenti allinché essi le distribui
scano tanto ai nostri connazionali 
ijuanto agli amici d'ogni parte d'I
talia e del mondo che. nella tragica 
circostanza del terremoto, hanno da
to e continuano a dare al Friuli 
la langiiiilc prova della loro soli
dale generosità. 

Sul retro della cartolina è stam
pato in sette lingue (friulano, fran
cese, tedesco, inglese, sloveno, spa
gnolo, italiano) il messaggio « Gra
zie di cuore: il Friuli risorto non 

Ricostruire 
(Continua dalla prima pagina) 

no, armonizzamlo la libertà indivi
duale con le esigenze della colletii-
vità, con particolare allenzione ai 
!)iù deboli. Case a misura d'uomo 
che favoriscano Vinizialiva delle fa
miglie e non della speculazione è 
l'obiettivo che dobbiamo porci. In 
questo .sen.so, anche il concorso del-
l'.Aiiiiniiilslrazione provinciale di U-
iliiie per idee sulla ricosiriizione è 
un imiioriaiite inisso in avanti. L'a-
siH'tlo tradizionale dei nostri pae
si deve essere rispettalo il più pos
sibile, con l'adozione, niitiiralmenle, 
di strutture nuove e più sicure. A 
tale fine vanno .soltoliiieali i suggeri
menti del gruppo «Dainiis» per Vulti-
lizzaziime dei giovani di leva friu
lani e per taluni aspetti orgimlz.-
z.ativi. 

Saggia e importante pare anche 
la proposta d'ima rinascila eccle
siale del Friuli. In qualunque cam-
IJo si militi, non si potrà non rico-
no.scere Vessenziale presenza della 
Chiesa nella storia e della civiltà 
friulane. Per questo motivo, accan
to alla ricostruzione morale, cultu
rale e materiale aiispidiianio un ri
torno della Chiesa friulana a una 
dimensione più coimaiiirale con le 
sue tradizioni. 

E' dunque una ricostruzione sui 
valori spirituali e morali quella che 
imporla, nella nostra « piccola pa
tria », e non una vuota enunciazio
ne lontana dalla realtà. 

R.E. 

tlimenlicherà ». Alle spalle della 
scritta vi è rartistico stemma del
la nostra istituzione, che in questi 
mesi è stala testimone della solida
rietà internazionale e. in particola
re, (lei Fogolàrs. 

Realizzata con una moderna tec-

rilralto della drammatica realtà del 
terremoto, la cartolina mostra a de
stra Gemona com'era: le sue case, 
i inoiiumenti. la campagna circo
stante, i monti: a sinistra, invece, 
la distruzione: i ruderi del castel
lo, le case s\entrate. cumuli di 

nica di riproduzione e significativo macerie. La .scritta voluta dall'En-

le « Friuli nel mondo » intende si
gnificare l'auspicio che tutt 'e due 
queste realtà sono passate e che la 
ricostruzione è vicina: un grazie 
cordiale in sette lingue a lutti co
loro che hanno voluto essere vicini 
alle sofferenze della nostra terra, 
della nostra gente. 

Una lettera al presidente del Consiglio on. Andreotti 

Per l'università dei friulani 
// presidente del Fogolàr di Ro

ma, doti. Adriano Degaiio, ha in
dirizzato al presidente del Consiglio 
dei minisiri una lettera nella quale 
si sollecita l'isiiiuzione delVimiver-
sità friulana. Riproduciamo qui di 
seguilo, integralmenle, il testo del
la missiva, che reca la data del 26 
gennaio 1977, ed esprimiamo la fi
ducia che essa sia tenuta nel debito 
conta dall'on. Andreotti. 

Onorevole presidente, il problema 
dell'università friulana si è fatto 
scottante e quindi non consideri — 
Ella che ha sempre dimostralo una 
particolare attenzione e stiina ver
so la nostra comunità operante in 
Roma — fuor di luogo questa let
tera. 

La volontà dei friulani da tempo 
si è manifestata con le olire 12.5 
mila lìrmc raccolte in mo.mcnti par
ticolarmente tragici che facevano 
volgere giustamente altrove gli in
teressi. Ma il Friuli, nonostante le 
devastazioni e le lacerazioni provo
cate dal terremoto, ha una cultura 
e soprattutto una coscienza da di

fendere, una sua unità spirittiale 
prolonda che lo la divei.so ma non 
settario, che lo caratterizza fi'a la 
gente italiana ma che non incide 
sul suo attaccamento fedele alla 
grande Patria, quella Patria che gli 
ha chiesto tanto sangue e devasta
zioni nella guciia 1915-18 e che « era 
sui monti » — come scrisse Chino 
Ermacora — nel periodo dell'occu
pazione tedesca, quando c'era il ve
to pericolo d'uno Stato separatista 
all'in.scgna di un'ideologia di forza 
che i friulani liliutano da secoli. 

Altre voci più autoie\oli di quel
le del Fogolàr si sono rivolle a Lei 
perche credono nella Sua capacità 
di ridare giustizia al Paese. Non 
deluda queste attese, onorevole pre
sidente; dia alla gente friulana — 
che non fa barricate né dimostra
zioni di.slruttrici come è avvenuto 
in tante altre Regioni per cause as
sai meno importanti — la .soddi
sfazione di poter studiare a casa 
propria. 

Citi scrive si il' laurealo a spese 
proprie, non potendo provvedeivi 
la famiglia, ma ha do\uto cercare 

Un sinistrato, che conduce vita da eremita sui monti sopra Avasinis, senza scen
dere quasi mai a valle, si è deciso a fare una capatina in paese per vedere come 
vanno le cose, e conversa con due soldati sull'argomento del giorno: la rico

struzione. (Foto .Menegaldo) 

— con viaggi e disagi che oggi sem
brano assurdi — le università allo
ra meno severe in fatto di frequen
ze, mentre avrebbe potuto attendere 
a sludi più impegnati e certamente 
con maggior profitto se avesse po
tuto frequentare l'università nella 
città dove lavoiava. 

Per questo il Fogolàr ha ritenuto 
suo dovere .sostenere l'iniziativa po
polare friulana intesa a ottenere 
l'università, concessa a città assai 
meno decentrate di Udine; ma siamo 
convinti che solo una volontà poli
tica capace di concilare i contrasti 
di paventate ma pretestuose concor
renze e le opposte esigenze potrà 
dare .soluzione adeguala e rapida al 
problema, prevedendo — come Ella 
aveva fallo sperare in occasione del
la Sua gradila visita di settembre al 
Friuli — l'istituzione dell'ateneo con 
la legge speciale per la ricostruzione 
del Friuli che, come ben ha scritto 
Elio Venìer su « L'Osservatore Ro
mano », deve essepre prima di tutto 
spirituale e culturale. 

In l'ale fiducia \oglia, onorevole 
presidente, credere nei sentimenti 
di prolonda stima di tutta la comu
nità friulana di Roma. 

ADRIANO DECANO 

Un gosto d'altruismo 
// presideiile « eiiieriliis » della Fa-

iiièe di New York, .sig. Clemente Ro.sa, 
ci segnala un gesto di altriiisino che 
ha avuto per protagonista un nostro 
giovane conterraneo, figlio della signo
ra Dores Liinfrit, coiiiponeiile del co-
iiiilalo direttivo del sodalizio friulano. 

Il giovane, che si chiama Roberto 
Liiiifrit e ha lìiciollo anni, è sialo 
premialo alla Convenzione statale di 
New York dal Corpo volontario delle 
iinihiilanze per aver salvato una bum-
bina in fin di vita a causa d'un inci
derne aiitoiiiobilistico. La piccina sem
brava morta, non respirava più. Il 
Lanfrii, il quale, per puro caso, aveva 
assistilo al sinistro, con grande pron
tezza di spirilo si è chinato sul corpo 
esanime della bambina e le ha prati
calo la respirazione « bocca a bocca » 
sino a quando l'intervenlo d'un medico 
e il conseguente soccorso sanitario han
no scongiuralo all'incidente conseguen
ze moriuli. 

Bravo davvero, il giovane Roberto 
Liiiifrit. Dalle nostre colonne gli giunga 
il plauso per il generoso e nobile gesto. 

file:///oglia
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n'ANCIIIIAIIITAPHtIIIIIEMOIinillU 
li turismo è, per il Friuli, la pri

ma attività produttiva in senso as
soluto, almeno quanto a fatturato: 
una caterva di miliardi, buona par
te dei quali in valuta pregiata, pto-
vcnienii da Germania, Austria, In
ghilterra, Olanda, eccetera. 

Nel settore del turismo marino, 
Lignano Sabbiadoro è la seconda 
spiaggia d'Italia, battuta da Rimi
ni, ma davanti ad altre ben più 
prestigiose e rinomate località bal
neari. Grado, l'isola del sole, eser
cita ancora il suo lascino su una 
cilentela scella, per la meritata ri
nomanza di spiaggia imperiale che 
aveva un tempo e per le carane
ristiche, che ha saputo mantenere 
intatte, di distinzione. Due grosse 
realtà turistiche, quindi, che nel 
latturalo (quanto è brutto ma 
quanto economicamente utile, que
sto termine) e nella realtà turisti
ca del Friuli hanno una ptjsizionc 
preminente. 

La stagione estiva, quella che 
contribuisce più sostanziosamente a 
rendere vera la constatazione intro
duttiva, si può ormai considerare 
alle porle. Le aziende di soggiorno, 
le compagnie turistiche, l'assesso
rato regionale al turismo, gli enti 
provinciali per il turismo sono lut
ti ormai impegnati al massimo, la
vorano a pieno ritmo per pubbli
cizzare queste due spiagge, per man
tenere le quote di clientela già ac
quisita, per recuperare quella che 
exindizioni il ristagno generale han
no tenuto per qualche tempo lon
tana, per allargare il numero dei 
turisti. 

Sembra impossibile, ma ogni vol
ta che si avvicina la stagione esti
va è necessario parare i colpi ba.s-
si della cattiveria, della concorren
za o della sfortuna; e perciò la 
pubblicità deve reccssariamentc te
nerne conto. Ma, nonostante lutto, 
la campagna putjblicitaria va avan
ti e dimostra di ottenere anche buo
ni fruiti, se i dati sulle prenota
zioni già si avvicinano, come sem
bra, a quelli degli anni precedenti. 
D'altronde, non si possono trovare 
motivi validi perché non debba es
sere cosi. 

Vediamo un po'. Lignano è da 
sempre una spiaggia a sé stante, 
dalle caratteristiche peculiari, irri
petibili. Ha complessi residenziali 
di prim'ordine, tra di loro diversi 
per carattere ma tutti in grado di 
fornire un'ospitalità piena. Lignano 
Sabbiadoro, con il suo carattere di 
paese cresciuto in fretta, e perciò 
dall'aspetto familiare cui si unisco
no note di ricercatezza, è vivace quel 
tanto da non lasciare spazio alla 
noia. La City — il cui nome 
potrebbe ricordare la certo più fa
mosa ma non più bella città lon
dinese degli alTari — ha linee es
senzialmente moderne, compatte. A 
Pineta, dagli ampi spazi di verde 
che denunciano un lodevole tenta
tivo di edificare a misura d'uomo, 

Un particolare della nuova «terrazza a mare», dall'agile e modernissima struttura, a Lignano Sabbiadoro. (Fuio Baldassì) 

le costruzioni, come le strutture, 
hanno tenuto presenti le esigenze 
d'un turismo stanziale di tutto ri
poso, di quiete, di calma. Terra-Ma
rc, un enorme complesso in fase di 
ultimazione, tende a offrire ai vil
leggianti varie possibilità di siste
mazione per .se stessi e per i natanti, 
meno rari di quanto si pensi, sul
la porla di casa. 

Una .spiaggia vastissima, dorata, 
consente una cura elloterapica e 
marina di rara ellicacia e, insieme, 
uno svago multiforme per chi ama 
il mare. Una lolla .serie di ambien
ti notturni si adatta, per varietà, 
a lutti i gusti e fa vivere chi del 
mare non ha bisogno soltanto per 
cura ma anche per svago. Vi trova
no modo di esprimersi i desideri più 
diversi, poiché ogni sia pur nuo
va espressione di musica o di spet
tacolo notturno vi è alternativa
mente ospitala. I giovani, alla ri
cerca continua di novità, e i più an
ziani, nostalgici di tempi e di mo
de consolidati, hanno solo l'imbaraz
zo della .scelta. Spettacoli di mas-
.sa e leste più o meno tradizionali 
.servono a richiamare o ad accon
tentare i palati più lini e i gusti 
più semplici. L'opera, lo spettacolo 
corale, i giochi a gai"e per bambi
ni, il teatro, il cantante, la mani
festazione sportiva per iniziati e per 
tifosi o appassionati: sono tutte fac
ce brillanti d'una poliedrica attivi
tà volta a lare contenti gli ospiti. 

Talora, però, avviene il confron
to con il turismo di massa delle 

Il porto di Grado. L'« isola d'oro », ricca anche di insigni monumenti storico-arti
stici, è imo dei maggiori punti di forza del turismo friulano. (Foto Zuliani) 

spiagge romagnole, dove il costo 
— si dice — è più basso, dove si 
spende meno, dove non c'è specu
lazione, e via di questo passo. Ma 
a Lignano si risponde che poche 
spiagge forniscono servizi cosi scel
li e accurati, e che la vacanza non 
può essere tale se alla passeggiata 
in piazza si sostituisce quella in 
spiaggia, se al bicchiere di vino o 
alla birra nell'osteria di paese si 
supplisce unicamente con la gra
natina o con il gelato nel bar a die
ci metri dal mare. Ci deve essere 
qualcosa, oltre che di diver.so, di 
più del solilo tran-tran quotidiano. 
Si paragonino le realtà nel loro 
complesso e poi si valutino i prez
zi: con questo confronto non temia
mo sorprese, dicono a Lignano. E 
hanno ragione. 

Grado si presenta al visitatore 
con una caratteristica peculiare: è 
una quieta città-giardino. Anche qui 
c'è un complesso che si chiama ap
punto Città-giardino. Ma ha usur
pato il nome al centro, che pre
senta verde e ancora verde prima 
della spiaggia e dentro la spiag
gia, con quel suo parco tranquillo 
dove, quando vi si è entrali, non 
si riesce a capire se ci si trova in 
un altro mondo, fuori dal frastuo
no della civiltà dei motori che ci 
opprime, in un aulico Eden in se
dicesimo, e dove il segno della ci
viltà è appena accennato dalle pan
chine. Siffatta atmosfera di pace si 
può ritrovare anche nelle isole pe
donali che condizionano il traffico, 
rendendolo agevole e ordinato. O si 
può ritrovare, anche se per ciò è 
necessaria una particolare predispo
sizione d'animo, nel centro slori-
co propriamente detto, nelle viuz
ze nei dintorni del duomo, dove le 
auto non possono andate perché 
proprio non sarebbe loro possibi
le alcuna manovra; dove la salse
dine colpisce l'olfatto e non si ca
pisce bene se arriva dal mare o 
esce dalle abitazioni dei pescatori; 
dove ogni pietra delle antiche ca
se .sembra possa e voglia narrare 
qualcosa della storia di questo an
tico insediamento umano. 

C'è tanta poesia, a Grado, e non 
in questi posti soltanto. Ma c'è an
che tanta vita. E' certamente una 
spiaggia elegante, che conserva sen
za sforzo la signorilità acquisita 
quando « l'impero » dava lustro ai 
centri frequentati dalla sua aristo
crazia, ma mantenuta anche dopo 
che l'impero si è sbriciolato. E' un 
centro moderno, vivace; ma la sua 
vivacità non disturba, poiché ha dei 
poli ben definiti e lascia tanto spa
zio alla tranquillità del soggiorno. 

Alberghi per ogni gusto e per o-

gni tasca, appartamenti di lusso e 
mini, in ville signorili o in condo
mini anonimi olfre Grado. Come 
offre campings attrezzatissimi ai 
quali si può arrivare in roulotte, 
vivere in tenda o allillare un pic
colo appartamentino o una villet
ta, o un simpatico e funzionale bun
galow. Come, per esempio, a Pri-
mero, immerso Ira il mare e la cam
pagna latta di viti e dove il vino 
ò generoso; dove — basta volerlo 
— si può vivere un intero mese a 
contallo con la natura e con diver
timenti semplici (c'è persino il ma
neggio), .senza dover cedere alla ten
tazione o alla necessità di andare 
tra la gente, il chias.so, i semafori, 
le autovetture, gli autobus, il ru
more della civiltà. 

Queste sono le nostre spiagge, e 
hanno tutti i titoli per es.scrc defi
nite località balneari. Altre tentano 
di crescere, o appena di venire alla 
luce; ma ancora non meritano men
zione, perché non si è potuto nep
pure valutarne i primi passi. Se 
queste due spiagge funzionano, fun-
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ziona il turismo: funziona perciò 
quel certo lai turato, rinascono le 
speranze, si produce ricchezza. 

Ma si riesce a vincere la noia di 
un mese nello slesso posto, vedendo 
soltanto gente variopinta e seminu
da, dai toni del bronzo più vari, 
tra sabbia, sole e mare? Ecco per
tanto il problema di modificare le 
tradizioni del turismo balneare a-
prcndo nuove possibilità di svago 
e di conoscenza. A ridosso delle 
spiagge, a una distanza che si aggi
ra sulla cinquantina di chilometri 
(una sola ora di viaggio per auti
sti piudenti e inesperti), la collina 
Iriulana con le sue braccia aperte 
e accoglienti attende chi vuole qual
cosa di diverso. 

Parlare della bellezza dell'intero 
arco delle nostre colline significa 
tentare di fare della poesia senza 
sforzo. Dire del panorama che da 
es.sc si gode significa ripetere cose 
trite e ritrite, anche se sempre vere. 
Dato per scontalo che siano belle, 
che presentino una vegetazione in
vitante, un panorama irripetibile, 
che rappresentino un'occasione al
ternativa ideale al tran-tran balnea
re, resta da vedere cos'altro può 
offrire di non ancora sulficiente-
mente utilizzato ai fini turislci. Ec
co allora l'invito a visitare queste lo
calità appena poste in riviera, sulle 
leggere chine delle morene, in \a\ 
paesaggio dolce e riposante. Sarà 
tacile t r o v a r v i una gastronomia 
semplice o ricercata , a seconda dei 
gusti e della forza dell 'apparato di
gerente. Rintracciare rustiche trat
torie paesane, dove la frittata con 
le erbe è il piatto più elaborato, 
che bene si accompagna ad affet
tali genuini, dal sapore di campo, 
o a prodotti conservati senza ricer
che chimiche, con metodi vecchi di 
secoli, o a formaggi che sanno di 
montagna, di sale, di piccante, di 
burro fresco a volontà, può diven
tare una ricerca culturale su un 
aspetto di civiltà conladina, fortu
natamente ancora non inquinata. 
Come culturale può essere la ricer
ca del ristorante signorile dove la 
cucina è pure genuina ma trasfor
ma i pialli d'un tempo in elabora
zioni di alta arte, di individualità 
gastronomica. 

E ricerca culturale è anche quel
la dei vini, accanto alle cantine dei 
castelli che sembrano sorti più per 
la raccolta del nettare per i buon
gustai di tulli i tempi che per es
sere tortezze destinate a tenzoni san
guinose. O accanto alle abbazie o 
alle chiesette, interessanti anche per 
l'antica arte; o infine nelle fattorie 
padronali, dove il bere vino è un 
rito pieno di rispetto (e al vino si 
dedicano le maggiori cure). 

Con queste possibilità turistiche, 
che nel caso della collina sono i-
deali anche per il semplice fine-set
timana o per la scampagnata do
menicale, come si può pensare che 
la stagione delle vacanze estive va
da male per il Friuli? 

LUCIANO ROMANO 

L'Enoteca regionale « La Serenissima », a CiaUi^cu d'Isonzo. (Foto Zuliani) 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

Convenzione ìtalo suizzera: 
superate alcune difficoltà 

La recrudescenza del fenomeno 
migratorio della manodopera friu
lana in Svizzera, ha sempre porta
to in prima linea, in questi ultimi 
anni, i problemi originati dalle pre
stazioni previdenziali in regime di 
convenzione italo-clvetica. Recente
mente, fra rappresentanti dcU'INPS 
e della Cassa di compensazione sviz
zera sono pure avvenuti colloqui 
per alfixjntare e superare alcune dif
ficoltà, a lutlo vantaggio d'una mi
gliore scioltezza nell'iter procedu
rale delle pratiche di pensione, non
ché di una più favorevole interpre
tazione del regime convenzionale. 

In materia di rendite di vecchiaia, 
la legislazione elvetica prevede re
quisiti d'età a carattere rigido, non 
consentendo alcuna possibilità di 
pensionamento anticipalo. Questa 
circostanza, unita alla diversità dei 
limiti d'età fissali dalla legislazione 
svizzera (65 anni per gli uomini e 
62 per le donne) rispetto a quella 
italiana, rende inutile l'invio alla 
Cassa di Ginevra di domande di 
rendita presentate da lavoratori ita
liani che non abbiano raggiunto tali 
limili d'età, e perianto si è conve
nuto di non trasmetterle sino a 

Liconxiaiiionto 
nella Coo 

In sede di consiglio dei ministri 
del lavoro della CEE è stato rag
giunto un accordo sulla tutela dei 
lavoratori in caso di trasferimento 
di proprietà o di fusione di aziende. 
I nuovi principi prevedono una se
rie di consultazioni tra vecchi e nuo
vi proprietari di imprese e tra lo
ro e i rappresentanti dei lavoratori, 
in occasione di vendile o concentra
zioni. Entrambe queste occasioni 
non potranno costituire, in sé e per 
sé, giusta causa di licenziamento. 
Licenziamenti potranno avvenire 
soltanto per provate ragioni econo
miche o tecniche. La direttiva co
munitaria consentirà agli interessa
ti di adire i tribunali nazionali a 
tutela dei diritti da loro acquisiti 
in materia. Infine, i lavoratori che 
decideranno di lasciare un'azienda 
che abbia cambiato proprietario o 
si sia fusa con altre, avranno dirit
to al t rat tamento di quiescenza pre
visto per il caso di licenziamento. 

quando non sarà stalo raggiunto il 
requisito d'età richiesto. 

Per quanto riguarda l'utilizzazione 
nell'assicurazione italiana dei con
tributi trasferiti dall'assicurazione 
di vecchiaia svizzera — trasferi
mento che può essere chiesto dal 
lavoratore italiano senza alcuna li
mitazione temporale, al verificarsi, 
però, deH'evento assicuralo secondo 
la legislazione italiana in ca.so di 
vecchiaia (60 anni) — è stalo con
venuto che la facoltà di ottenere 
il trcsferimento può essere escici 
tata, ollrechc nei casi di pensiona
mento ordinario di vecchiaia, an
che in quelli di pensionamento di 
anzianità e di concessione di asse 
gno di pensionamento anticipalo ai 

lavoratori disoccupali. 
Altro punto esaminalo nel corso 

dei colloqui è stalo quello relativo 
alla comunicazione all'INPS, da par
to della Cassa svizzera, dei periodi 
assicurativi compiuti dal lavorato
re italinio nell'assicurazione elveti
ca. Si è stabilito che queste comu
nicazioni, necessarie per consentire 
la totalizzazione con i contributi 
versati nell'assicurazione italiana, 
saranno conscguenti a spcciliche ri
chieste da parte degli uffici INPS, 
limitatamente ai soli casi in cui i 
periodi assicurativi compiuti in Ita
lia risultino insudicienti al consegui
mento del diritto a prestazione a 
carico dell'assicurazione italiana. In-
line, in ordine alla notifica delle 
decisioni degli uffici dell'INPS che 
concedono pensioni a cittadini ita
liani residenti in territorio elvetico, 
si è convenuto che l'invio della co
pia del provvedimento alla Cassa 
svizzera non sostituisce la notifica 
diretta della decisione che l'INPS è 
obbligata a fare direttamente agli 
interessati residenti in Svizzera. 

Mi mmm 
il 

Le convenzioni in materia di pre
videnza sociale tra l'Italia e gli al
tri Stali olirono la possibilità, a un 
emigrante che sia stato assicuralo 
in vari Stali, di unificare liitta la 
propria posizione assicurativa al fi
ne di ottenere la pensione. Tuttavia 
tale unilicazione dei contributi può 
sussistere soltanto per quegli emi
grali che abbiano lavorato in nazio
ni le quali hanno stipulalo una con
venzione Ii"a loro. Per fare un esem
pio: un emigrante, assicurato per 
cinque anni in Italia, sette in Fran
cia, due in Svizzera, potrà unifi
care da una parie i contributi ita
liani con quelli francesi, ai sensi dei 

Qual è II costo 
di una famiglia 

del paniere 
nel mondo 

In quale parte del monda il li
vello di vita è migliore? E' una do
manda che si fa ogni giorno, do
vunque. Uno studio molto accurato, 
pubblicato recenlemenle dall'Unione 
delle banche svizzere, ci ha permes
so — almeno in parte — di dare 
una risposta all'interrogativo. Nello 
studio si è tentata un'analisi com
parativa internazionale dei prezzi 
per i diversi beni e servizi, per i 
salari di diverse categorie profes
sionali e per livelli di vita in qiia-
rantimo grandi città dei cinque con
tinenti, per stabilire poi un con
fronto sul potere d'acquisto, pren
dendo, come base, più di ollomila 
dati riguardanti i salari e i prezzi. 

Le spese alimentari appaiono o-
vunqtie la voce più incidente sul 
bilancio medio d'una famiglia: per
iamo il confronto dei prezzi delle 
derrate alimentari si fa parlicolar-
inetite inleres.sanle. Il confronto si 
basa su un « paniere » familiare che 
contiene i principali generi alimen
tari, tra i quali il pane, le paste ali
mentari, la farina, il riso, lo zuc
chero, il burro, i grassi, Volio, car
ni diverse, il pesce, una scelta del
le verdure più comuni. 

Mei complesso, l'Europa è il con
tinente dove alimentarsi è più co-

Il medico europeo 
Uno degli obicttivi fondamentali del 

Trattato di Roma, che istituisce la Co
munità economica europea, è la crea
zione d'un grande mercato, nell'ambito 
del quale 1 beni, i capitali, gli uomini 
e le idee possano circolare senza osta
coli. La libera circolazione delle merci 
è diventata effettiva dal primo luglio 
del 1968 e la libera circolazione del la
voratori esiste In pratica da molto 
tempo. Ma la Comunità ha incontrato 
notevoli difficoltà quando ha voluto or
ganizzare la libertà di stabilimento per 
le professioni liberali, perché queste 
spesso sono chiuse, benelìciano talvolta 
di privilegi — di un quasi monopolio 
connesso al diploma — e tengono mol
to alla difesa dei loro interessi mate
riali e morali. 

Il riconoscimento dei diplomi è stato 
al centro delle discussioni fra gli esper
ti per lungo tempo e ha dato luogo a 
intricate trattative sulla natura dell'in
segnamento e sulle qualità della for
mazione professionale. Con una diret
tiva comunitaria si sono adottati cri
teri qualitativi (intero ciclo di forma
zione della durata minima dì sei anni 
o comprendente almeno 5500 ore di 
insegnamento teorico e pratico, impar
tito In una università) e criteri qualita
tivi (conoscenza adeguata di discipline 
professionali e scientifiche ben precise, 
nonché esperienza clinica adeguata, ac
quisita sotto opportuno controllo). Co

si per I medici sarà possibile praticare 
la professione in uno dei qualsiasi no
ve Paesi della Cee. Pertanto, ogni Stato 
riconoscerà i diplomi di medico gene
rico e di medico specialista rilasciati 
sia ai propri cittadini sia a quelli dei 
Paesi associali. Rimane una sola ecce
zione, e riguarda i medici dipendenti 
dagli ospedali pubblici, perche il Trat
tato di Roma esclude dalla libera cir
colazione gli impiegati delle pubbliche 
amministrazioni. 

GII Stati della Cee si sono impe
gnati a redigere uno statuto parti
colare entro il prossimo anno. Lo 
statuto dovrà porre le condizioni 
affinchè il medico straniero possa 
venire in Italia senza l'unica prospet
tiva di pubblico impiegato e senza ac
quisire necessariamente un rapporto di 
lavoro tanto vincolante in prospettiva. 
C'ò poi l'aspetto più delicato, quello 
cioè relativo alle « condizioni di eser
cizio » da osservare da parte degli stra
nieri. 

Potremo, però, pretendere di Impor
re anche ai medici degli altri Paesi le 
incompatibilità con l'esercizio nelle ca
se di cura private? Riguardo a que
st'ultimo punto c'è da aggiungere che 
il Trattato di Roma non solo fa divieto 
all'introduzione di nuove restrizioni, 
ma prevede anche una procedura per 
la graduale soppressione di qualsiasi 
limite della libertà di stabilimento. 

sloso che altrove; in particolare (a 
parte Tokio, che è la città più ca
ra del monda), sono Zurigo, Stoc
colma, Oslo, Ginevra e Parigi le cit
tà dove questo as.sorlinienlo di ge
neri è più caro (Ira 230 mila e 314 
mila lire mensili); Bagola, Buenos 
Aires, Dublino, Johannesburg e Pa
nama dove la vita è a più buon 
mercato (ira 89 mila e 117 mila li
re). A Milano il « paniere » si tiene 
su una buona media: 163 mila lire. 

Le differenze sono dovute, per la 
maggior parie, al costo della carne, 
che è molto diversificato. Un chilo 
di bistecche di media qualità co
sta da 12 a 13 mila lire a Ginevra 
e a Zurigo, ma a Tokio casla 18-20 
mila lire. A Buenos Aires, invece, 
le stesse bistecche castano 1200-1300 
lire. Le massaie svizzere pagano il 
burro da tavola sulle 4600 lire al 
chilo, tre volte più che a Londra e 
a Johannesburg. In nove delle 41 

IIV BREVE 
Per il reinserimenlo nella scuol.i 

italiana dei figli dei connazionali 
che rientrano in Patria, non occor
rono esami; è sufficiente il semplice 
titolo di studio straniero, integrato, 
ai lini dell'equipollenza, dalla valu
tazione dell'italiano o dell'attcstato 
di Irequenza con profitto dei corsi 
di lingua e cultura italiana. Even
tuali prove integrative possono 
es.sere richieste per l'equipollenza 
dei titoli finali di istituto di istru
zione secondaria di secondo grado 
e professionale. 

* * * 

Il ricongiungimento della moglie 
e dei figli di età inferiore ai venti 
anni con il lavoratore in Svizzera, 
.sarà autorizzato dopo 15 mesi di 
soggiorno senza interruzione del la
voratore interessato, mentre in pre
cedenza tale periodo era di 18 mesi 
per i lavoratori europei e di 36 
mesi per quelli provenienti da altri 
Paesi. 

* * * 
Si applicheranno nuove norme per 

l'emigrazione in Australia. I candi
dali all'emigrazione saranno sotto
posti a un esame per gli uffici di 
immigrazione australiani all'estero. 
Tale esame dovrebbe servire a rac
cogliere elementi di giudizio sul 
grado di istruzione degli emigranti, 
sulle loro capacità ed eventuali spe
cializzazioni, sulla loro situazione 
economica e sociale e infine sulla 
loro salute e condotta morale. A 
cura degli stessi uffici verrebbero 
poi fornite tutte le possibili infor
mazioni sulla vita in Australia, in 
modo da eleminare « false imma
gini » sul Paese. 

città oggetto dello studio, un chilo 
di pane casta meno di 350 lire nelle 
qualità più correnti, mentre a New 
York, a San Francisco e a Stoccol
ma costa sulle 1250 lire. Il riso a 
grana lunga si trova più a buon 
mercato a Singapore (234 lire al 
dnlo), e più caro a Lussemburgo e 
a Oslo (Ira 1460 e 1780 lire al chi
lo). In cinque città il « paniere » 
trova una buona compensazione nel 
prezzo del caffé torrefatto e nel tè: 
a Bogotà e a Istanbul un chilo di 
caffé tostato di qualità media co
sta da 420 a 770 lire al elido. 

Nel settore delle bevande è sta
ta notala una grande differenza di 
prezzi. In Francia, in Italia e ni 
Portogallo, una bottiglia di vino cor
rente costa da 600-700 lire. Nella 
maggior parie degli altri Paesi la 
bottiglia varia da 1.800 a 2.500 lire, 
salvo che a Tokio, Caracas. Manila 
dove è nellamenle più cara (da 4.500 
a 7.800 lire). Ma va notato che se 
a Manila il consumo del vino è 
mollo .scarso, ciò non è dovuto sob 
tanto al prezzo, praticamente inac
cessibile, ma al fatto che la birra 
costa podiissimo: una bolliglletta 
di 35 cenlililri costa soltanto 120 
lire. La birra costa poco (meno di 
150 lire alla boi li glia) anche a Ma
drid, Dublino, Bagola, Vienna e Li
sbona. 

regolamenti della Comunità euro
pea, e dall'altra parte i contributi 
italiani e svizzeri, ai sensi della con
venzione bilaterale i ta lo-svizzera . 
Non c'è, pertanto, un'unificazione 
globale, in quanto la Svizzera non 
la parte della Comunità europea, 
né è slata stipulata una cxinvcnzio-
ne trilaterale tra Francia, Italia e 
Svizzera. 

Questo stalo di cose ha causato 
sinora non pochi disagi specialmen
te agli emigranti friulani che hanno 
svolto il loro lavoro in più Stali. 
Da molle parti si è sostenuto che, 
di fronte a una domanda di pen
sione, si dovrebbe operare il cumu
lo di tutte le contribuzioni assicu
rative obbligatorie, al line di con
sentire all'emigrante il con.scguimen-
to del diritto a pensione a carico 
dell'assicurazione obbligatoria ita
liana (il requisito minimo di quin
dici anni di assicurazione per la 
rendita di vecchiaia), che molte 
volle, appunto, non viene perfezio
nato per diletto del requisito con
tributivo. 

La questione è stata esaminata 
dal consiglio di amministrazione 
dell'INPS, che ha ritenuto non so
stenibile, sotto il profilo giuridico, 
la tesi di un'unica totalizzazione dei 
contributi versati nei Paesi comu
nitari e in quelli legati da separale 
convenzioni di sicurezza sociale con 
l'Italia ai lini dell'acquisizione del 
diritto ai trattamenti pensionistici, 
per difetto d'una specifica normati
va di legge. Né sembra possibile 
sopperire a tale carenza legislativa 
con pure argomentazioni di ordine 
socio-politico. L'Inps ha interessato 
il ministero del lavoro affinché si 
provveda, da parte degli organi le
gislativi, all'emanazione di un prov
vedimento di legge, che disponga, ai 
soli fini dell'acquisizione del diritto 
alle prestazioni pensionistiche pre
viste dalle assicurazioni sociali ita
liane, il cumulo dei periodi assicu
rativi e assimilali, compiuti dai la
voratori in più Stati esteri legati 
all'Italia da separati regimi con
venzionali, a condizione che gli in
teressali possano far valere periodi 
contributivi nell'assicurazione italia
na. L'esigenza di questa legge è par
ticolarmente sentita, anche perché 
per i periodi di assicurazione nei 
Paesi convenzionati non è possibile 
il « riscatto» all'INPS. 
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Slancio dì solidarietà dei Fogolàrs 
Con tutto ii cuore 

Continuano a pervenire all'Ente 
« Friuli nel mondo » le relazioni dei 
Fogolàrs intorno alle iniziative adot
tate al fine di recare soccorso alle 
popolazioni più duramente colpite 
dal terremoto del 6 maggio 1976 e 
dalla tremenda — e forse più grave, 
anche per le ripercussioni di ordine 
psicologico — replica del 15 settem
bre, e al fine di contribuire — con 
uno slancio che non può avere altra 
definizione se non quella di commo
vente — alla ricostruzione del Friu
li: alla sua rinascita spirituale non 
meno che alla sua ripresa in tutti 
i settori della vita sociale. 

Si tratta di relazioni assai diverse 
fra loro: alcune hanno il pregio di 
indicare minuziosamente la qualità 
degli interventi, altre sono estrema
mente concise. Nel riportarle, è 
stata nostra preoccupazione non 
alterare minimamente la sostanza 
dell'esposizione, limitandoci a dar 
loro organicità e chiarezza formale. 

Questa premessa ci offre l'occa
sione per esprimere ai sodalizi, a 
nome dell'intero Friuli, il ringra
ziamento più affettuoso per la pixna 
di fraternità che i lontani hanno 
offerto alla « piccola patria » nel 
momento della tragedia. Non dubi
tavamo che tale prova sarebbe stata 
generosa e immediata; ma vedere 
confermata dai fatti la nostra fi
ducia ci conforta nella speranza, e 
ci sostiene nell'attesa, della rico
struzione. 

Bienne 
Il sig. Mario Ursella ci riferisce 

intorno alle iniziative del Fogolàr 
di Bienne (Svizzera). Ecco la rela
zione. 

Già rS maggio il presidente del 
sodalizio, comm. Osvaldo Grava, è 
in Friuli: accompagna un carico di 
medicinali trasportato con un aereo 
noleggiato dal Fogolàr con la col
laborazione delle « Associazioni ita
liane unite » e del Consolato gene
rale d'Italia a Berna. Contempora
neamente, viene lancialo l'appello 
per una sottoscrizione fra la popo
lazione di Bienne. In pochi giorni, 
oltre alle offerte in danaro, si effet
tua la raccolta d'una grande quan
tità di capi di vestiario e di generi 
di prima necessità. Tutto il mate
riale, di ottima qualità, è accurata
mente preparato prima che volon
tari di tutte le associazioni italiane 
lo inviino. Per il trasporto in Friuli 
sono necessari cinque furgoni: mes
si gratuitamente a disposizione dai 
proprietari, gli automezzi .sono gui
dati dai soci del Fogolàr sigg. Giu
seppe Boz, Sergio Paronitli, Amelio 
Lena, Osvaldo Grava, Alba Bandini 
e da altri volontari. 

Intanto, gli ex soci del Fogolàr 
rientrali in Friuli e residenti nella 
zona più gravemente colpita, infor
mali di quanto si sta preparando 
a Bienne, si riuniscono per organiz-

Uno scorcio del villaggio prefabbricato a Povici di Sopra, in Val di Resia, ancora innevato (Foto Comorctto) 

zare direttamente la distribuzione 
degli aiuti. Si torma cosi un comi-
lato composto dai sigg. Mario Ur
sella (respt)nsahilc), Bruno Marini 
(cassiere), Giacomo Paronitli, Giu
seppe Del Monte, Angelo Agnola, 
Giacomo Tosoni, Mario Perin ed 
Edy Candus.so. Si creano, in tal 
modo, centri di distribuzione nei 
comuni di Artegna, Buia, Cassacco, 
Forgaria, Gemona, Maiano, Monlc-
nars, Taipana e Tolmezzo. 

La sotloscrizione e diverse mani-
Icstazioni hanno consentito finora 
di raccogliere oltre 40 mila Iranchi 
svizzeri. Allo scopo di evitare la 
frantumazione dei tondi, si decide 
di intervenire a favore di due ex 
emigrali che nel giro di pochi se
condi hanno visto distrutto il trullo 
del lavoro di decine di anni d'emi
grazione: la casa. Si vuole restituire 
loro la fiducia nelle possibilità di 
rinascita del Friuli e si intende evi
tare una nuova tristissima partenza. 

Una parte della somma viene uti
lizzata per l'actiuisto d'uno scuola
bus destinato al comune di Paularo: 
sarà adibito al trasporto dei nume
rosi bambini dell'asilo dalle frazioni 
al capoluogo. La consegna è slata 
cllclluata lo scorso 18 dicembre, alla 
presenza del direttore dell 'Ente 
«Friuli nel mondo», comm. Vinicio 
Talolti, del sindaco e delle autorità 
del comune di Paularo e di una 
delegazione del Fogolàr di Bienne. 

Nella città elvetica, Io scorso 30 
ottobre, nel corso d'una serata ri
creativa sono stale con.scgnate per

ii Fogolàr e le associazioni regionali operanti a Bienne (Svizzera) hanno offerto 
al Comune di Paularo uno scuolabus per il trasporto del bambini dell'asilo 
dalle frazioni al capoluogo. Nella foto, il momento della consegna dell'automezzo. 

gamene-ricordo alle associazioni e 
alle ditte maggiormente distintesi 
nella gara di solidarietà a favore 
del Friuli. Sempre a Bienne, diverse 
sono le iniziative ancora in pro
gramma. Le popolazioni del Friuli 
sconvolto dal terremoto possono 
con lare sul generoso aiuto dei fra
telli colà emigrati, e su quello della 
intera popolazione: gli uni e l'altra 
non dimenticano le sofferenze dei 
sinistrati. 

JVen? YorU 

Ancora notizie da New York circa 
le iniziative a favore dei sinistrati 
del Friuli. Ce le fornisce il sig. Cle
mente Rosa, presidente « emerilus » 
di quella Famèe, il quale sottolinea 
l'opera del sig. Fortune Pope, edito
re del quotidiano // progresso italo-
americano, che ha ancora a propria 
disposizione una somma di oltre 200 
mila dollari da impiegare a soccorso 
dei terremotati. 

Per quanto riguarda il sodalizio 
Iriulano, apprendiamo che la som
ma di 121 mila dollari •— ne abbiamo 
data notizia nel numero dello scorso 
dicembre di « Friuli nel mondo » — 
è stata impiegala a favore dei se
guenti comuni: Frisanco (16 mila 
dollari per il poliambulatorio). Fau
na e Cavasso Nuovo (50 mila dolla
ri per la casa di ricovero), Travesio 
(15 mila dollari per la scuola ma
terna di Toppo), Gemona (15 mila 
dollari per il 50 per cento d'un pre
fabbricalo), Forgaria (15 mila dol
lari per una pompa idraulica e 7000 
per la mensa scolastica), Tarcenlo 
tremila dollari (per la scuola ma
terna). 

E' da rilevare, inoltre, che // pro
gresso italo-americano del 19 dicem
bre 1976 pubblica in prima pagina 
un articolo del sig. Pope dopo la sua 
visita ai terremotati. Lo scritto, cor
redato da numerose e nitide foto, 
si intitola « In un clima da pionieri 
riprende la vita in Friuli » e riporta 
le impressioni suscitate all'illustre 
ospite dalla cerimonia inaugurale 
dei locali della Comunità montana di 
Gemona e da una sosta a Tarcento: 
uno scritto denso di notazioni cro
nachistiche, di piccoli falli, di no
mi, e che sottolinea — dice testual
mente l'articolista — « la ricono
scenza air indirizzo di migliaia di 
fratelli americani che sono felice di 
rappresentare per l'occasione e che 
attraverso il Progresso hanno offer
to e continuano a offrire le loro tan
gibili prove di solidarietà e di fra
tellanza ». Dell'articolo ci piace ri
portare l'annotazione seguente: « In 

attesa della casa, il friulano pensa 
al lavoro, a migliorare le condizio
ni della sua terra. E' ancora un se
gno, questo, che il friulano è dispo
sto a stringere i pugni pur di non 
abbandonare i luoghi a lui sacri e 
cari. Durante la cerimonia dell'inau
gurazione si parla dei problemi da 
affrontare, degli interventi che lo 
Stato e la Regione dovranno accele
rare per sottrarre il paese alla mor
sa del dopo-ierremolo ». 

Lo slesso numero del quotidiano 
pubblica, pure in prima pagina, l'e
lenco dei progelli sotloscrilli con 
la somma raccolta fra i suoi lettori 
(progetti già completali e con.se-
gnali, e progetti avviali e che, alla 
data del 19 dicembre 1976, davano 
un totale di 142.685.134 fire). Ritenia
mo doveroso pubblicare integral
mente l'elenco. 

Questi i progetti completati: una 
autoambulanza per cardiopatici an
ziani, completamente attrezzata, e 
due pullmini (minibus) per traspor
to di anziani indigenti: L. 21.142.110; 

un edificio prefabbricato, adibito 
a centro d'assistenza dei terremotati 
della Comunità montana gemonese: 
11 milioni e 700 mila lire; 

un impianto di lavaggio-stiratura 
della biancheria degli anziani indi
genti, collocala nel «basamento» del 
centro d'assistenza della stessa Co
munità montana: L. 5.743.024; 

attrezzatura medica per poliam
bulatorio al servizio dei terremotati 
di Gemona e dei paesi vicini: 9 mi
lioni di lire; 

pagamento parziale d'una casa di 
riposo per anziani a Buia: 16 milio
ni e .500 mila lire. 

Ed ecco l'elenco dei progetti av
viati ma non completali: mensa a 
Tarcento per duecento bambini di 
famiglie disastrate: 23 milioni e 600 
mila lire; 

due case prefabbricale per due fa
miglie di Sottocolle di Buia: 23 mi
lioni; 

poliambulatorio a Frisanco, in co
munione con la Famèe furlane: 32 
milioni. 

Ottatva 
Dal sig. Joe Vogrig, del Fogolàr 

di Ottawa (Canada), abbiamo rice
vuto la fotocopia del rapporto fi
nale — pubbficato dal giornale 
« L'ora di Ottawa » — del comitato 
« Fondo di solidarietà italiana » co
stituitosi, sotto la presidenza del 
sig. Benito Schiffo, in seguito al ter
remoto del 6 maggio 1976 in Friuli. 

Il rapporto ricorda sinteticamente 
le inizaliive adottate sino allo scor
so 6 dicembre, data della sua pub
blicazione. Apprendiamo cosi che il 
c-omitato esecutivo del Fogolàr si 
lece promotore d'una riunione dei 
nostri connazionali residenti nella 
città e nel circondario: vi intei^en-
nc lo slesso ambasciatore d'Italia, 
doli. Giorgio Smoquina, il quale as
sicurò tutta la propria collaborazio
ne per l'aiuto alle popolazioni col-
pile dal sisma. In seguilo alla riu
nione si formarono, con l'adesione 
di circa quattrocento persone, di
versi comitali cui fu demandato il 
compilo dell'attuazione di iniziative 
per la raccolta di fondi: furono co
si spedite più di ottomila lettere, 
elfelluale visite a industrie, associa
zioni, parrocchie, centri commercia
li, scuole, ulfici pubblici. La somma 
raccolta (per il 90 per cento fra gli 
italiani) è di 90.179,51 dollari ca
nadesi. « Affinché l'aiuto sia più ef
ficace, e dopo seria considerazione 
— dice testualmente il rapporto — 
tulli i fondi racolli sono stali riunì-

Dal Canton Ticino 
un asilo per Cola 

L'Ente « Friuli nel mondo », da 
quando è iniziala la commovente 
catena della solidarietà per i pae
si colpiti dal lerremolo, è testimo
ne di fatti significativi che induco
no a ben sperare nella ricostruzio
ne. Fra tali latti va sottolinealo il 
dono che gli amici del Canton Ti
cino (Svizzera), attraverso il Fogo
làr furlan, hanno elargito a Cola 
di Tarcento: una scuola materna. 

Dai tragici giorni del maggio '76, 
i bambini friulani sono slati nel 
cuore di lutto il mondo. Per questo 
motivo i generosi abitanti del can
tone elvetico di lingua italiana, han
no pensato a loro, e in una delle 
località più disagiale. 

L'asilo infantile, prefabbricato, oc
cupa trecento metri quadrali sulla 
collina di Coia e può ospitare dai 
trenta ai quaranta bainbini del luo
go e dei villaggi vicini: Sammar-
denchia. Stella, Malmaseria, Sedi-
lis e Loneriacco. La sua realizzazio
ne è dovuta a una generosità che si 
può definire corale: vi hanno con
tribuito non soltanto gli emigrati 
friulani che lavorano nel Canton 
Ticino, ma anche i cittadini sviz
zeri. Materiali e manodopera per 
l'allestimento .sono giunti da Luga
no; dopo mesi di la\'oro non facile 
a causa delle ricorrenti scosse si

smiche e del clima straordinaria
mente piovoso, è stato finalmente 
possibile rendere agibile il comples
so. 

All'inaugurazione, momento d'in
contro di una solidarietà senza con
fini, sono intervenuti da parte tici
nese il consigliere di slato Colli, il 
rappresentante dei Lions club sviz
zeri Lura con il direttore interna
zionale Zoelly, il decano del comu
ne di Lugano Valsangiacomo, il con
sigliere comunale Perazzi. Rappre
sentavano le autorità della nostra 
regione il presidente Comelli, il prov
veditore agli sludi Marsili, il sin
daco di Tarcenlo Gioffrè, diverse 
personalità del mondo politico ed e-
conomico locale. Per l'Ente « Friuli 
nel mondo », il direttore Vinicio Ta
lolti e il consigliere rag. Giannino 
Angeli hanno attestato una signifi
cativa presenza nel quadro d'una 
costante attività a favore di coloro 
che in questi mesi hanno maggior
mente sofferto. 

Il presidente del Fogolàr del Ti
cino, sig. Silvano Cella, ha rivolto ai 
convenuti alla cerimonia un caldo 
saluto: parole semplici, che hanno 
espresso il senso della speranza nel 
Friuli che risorge e la gratitudine 
non soltanto di Coia, ma di tutta 
la « piccola patria ». 

http://con.se
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ti in un solo Fondo nazionale ca
nadese, che supera i quattro milio
ni di dollari, includendo il milione 
del governo canadese e i contribu 
ti dei governi provinciali. Un comi
tato nazionale amministrerà questo 
fondo, e già alcuni progetti sono in 
via di realizzazione. Tali progetti 
prevedono: case singole e doppie a 
Forgaria, Venzone e Pinzano; inol
tre saranno costruite due case di 
riposo a Taipana e a Bordano ». 
« Il comitato italiano — aggiunge 
il rapporto — è sotto la direzione 
del National congress of ilalo-cana-
dians, con la partecipazione di indu
striali italiani del Canada, in coo
perazione con le autorità governati
ve canadesi ». 

La Piata 
Da una sintetica relazione firmata 

dal presidente e dal segretario della 
Famèe de La Piata, sig. Guerrino 
Roncalli e doli . Renalo Costantinis, 
apprendiamo che il .sodalizio ha or
ganizzato riunioni sociali, spettacoli 
e manifestazioni di vario carattere 
non soltanto nella città ma anche 
nelle località di Berisso ed Ensena-
da e che le singole iniziative — tut
te promosse allo scopo di raccoglie
re merci e fondi a favore delle po
polazioni del Friuli colpite dal ler
remolo — hanno trovato la migliore 
rispondenza. 

Va precisalo che la relazione — 
che è copia di quella inviata dalla 
Famèe alla federazione delle società 
friulane dell'Argentina, alla quale i 
versamenti sono stali effettuati — 
reca la data del 31 luglio 1976. Que
ste le cifre: raccolte merci per un 
valore di 513.500 pesos, danaro per 
un totale di 588.441 pesos (due col-
Ielle: rispettivamente di 205.376 e 
383.065 pesos). Complessivamente, 
dunque, sempre alla line dello scor
so luglio, il sodalizio friulano de La 
Piata aveva realizzato una raccolta 
corrispondente a 1.10I.94I pesos. 

Resistencia 
Nella relazione intorno alle inizia

tive a favore delle popolazioni friu
lane maggiormente colpite dal terre
moto, il presidente del Fogolàr di 
Resistencia, sig. Antonio Cerno, ci 
informa che, appena appresa la 
sconvolgente notizia, il sodalizio si 
mise all' opera per la raccolta di 
fondi. Affinché all'iniziativa arrides
se il successo più ampio, fu premu
ra del Fogolàr — che trovò gene
rosa e fraterna rispondenza — sol
lecitare l'adesione delle associazioni 
italiane operanti nella città. Si for
mò cosi un comitato « prò aiuti ai 
terremotati d ' I t a l i a» formato dai 
presidenti dell'Associazione italiana, 
della « Dante Alighieri » e degli ex 
combattenti , olire che, naturalmen
te, da quello del Fogolàr. Questi i 
nomi dei componenti del comitato: 
presidente, Antonio Cerno (Fogolàr 
furlan); segretario, Luis A. Tacca 
(Fogolàr); tesoriere, Luis Vesconi 
(Associazione italiana); consiglieri: 

Grazie agli alpini bresciani 

Anche a Cesariis, frazione del comune di Luscvera, i sinistrati hanno trovato 
alloggio nei prefabbricati. E' una prima sistemazione, in attesa della casa « vera ». 

Gildo Casella e Mateo Zanoli (Ex 
combattenti) , Jo.sé Camminilli (As
sociazione italiana), Dianclla de Cor
tina e Annibal Bennato (Dante Ali
ghieri); assessore, il vice console 
d'Italia, doti. Santiago Mancini. 

La popolazione di Resistencia ha 
risposto con slancio all'appello del 
coiiiitalo: tanto che già il 17 luglio 
fu possibile inviare alla federazione 
delle società friulane in Argentina 
la somma di 11.300 pesos. La sotto
scrizione è rimasta aperta sino a tut
to il mese di sellembrc\ Pur man
candoci i dati relativi alla conclu
sione (confidiamo che il presidente 
Cerno ce li invìi con cortese solle
citudine), non manca la speranza 
che la raccolta abbia raggiunto un 
ammontare di alcuni milioni di lire. 

Niotttevideo 
A mezzo del doti. Egidio Mon-

ciolti, esponente della collcllività 
italiana di Monlevideo, la Famèe 
lurlane operante nella capitale del
l'Uruguay ha inviato all 'Ente « Friu
li nel mondo » la somma di 1.530 
dollari, pari a lire 1.282.140, che la 

Un gemellaggio 
tra ueneti e camici 

Il sig. Ferruccio Leschiiitta, da 
molti anni residente a Marghera ma 
nativo di Cubia, ha segnalalo alla no
stra istituzione una bellissima inizia
tiva dei donatari di sangue di Noa-
Ic (Venezia) a favore dei terremo
tati del comune di Arta Terme: un 
gemellaggio tra i veneti e i camici, 
culminalo con un incontro a Noale, 
alla presenza del coro « Giuseppe Pe-
resson » di Arta, il quale rappresen
tava anche la sezione delVAvìs e Vin-
tera popolazione della località car-
nica. 

L'iniziativa ha preso lo spunto 
dalla festa annuale degli avisini di 
Noale, i quali hanno esplicitamenle 
voluto che essa fosse dedicata ai ter
remotati di Arta. Otto ore di schiet-
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la cordialità, con discorsi di auto
rità civili, militari e religiose, cui 
ha risposto con parole di gratitudi
ne il presidente del coro, sig. Fio
renza De Colle, il quale ha anche of
ferto ai donatori di sangue di Noale 
un simbolo tipicamente friulano: il 
fogolàr. Successivamente, avisini e 
coristi si sono riuniti per quello che 
da noi suole definirsi il « gusla in 
Campanie » e più lardi, nel pome
riggio, la piazza del paese veneto ha 
accollo la popolazione per una dimo
strazione di bravura della banda di 
Noale e del coro « Giuseppe Peres-
son », ai quali sono stati tributati 
scroscianti applausi. 

Ciò che preme sottolineare è tut
tavia il fatto che i donatori di san
gue della sezione Avis di Noale han
no rinunciato alla loro gita annuale 
per destinare Vimporto ai terremo
tali di Aria. La somma è stala con
segnata al sindaco del comune car
nico, sig. Onorio Gonano, intervenu
to alla simpatica e davvero signifi
cativa manifestazione di solidarietà. 

nostra istituzione ha versalo sul 
conto corrente della Cassa di rispar
mio di Udine e Pordenone intestalo 
« Fondo di solidarietà ». E' da rile
vare che la comunità friulana a 
Monlevideo è alquanto esigua; per
tanto, ancora più rimarchevole e 
degno di lode è lo slancio con il 
quale essa ha risposto all'appello 
lanciato dall'Ente ai Fogolàrs subito 
dopo il lerremolo che il 6 maggio 
ha portalo il lutto e la distruzione 
nella « piccola patria ». 

E' da rilevare, altresì, che la 
somma gentilmente versataci dal 
dott. Monciotli (qui ci è gradilo 
pubblicamente ringraziarlo per la 
visita ai nostri uffici, che, in occa
sione del suo ritorno in Italia, ha 
comportato una deviazione dal viag
gio in Liguria) è stalo accompa
gnato da una lettera del presidente 
e del segretario della Famèe, sigg. 
Giovanni Cicutlo e Renato Leschiul-
la, nella quale si esprimono alle 
popolazioni colpite dal terremoto 
i sentimenti della fraternità e della 
speranza nella rinascita. 

Lu ssem hurgo 
L'Ente «Friuli nel mondo», attra

verso i suoi dirigenti, ha consegnato 
al comune di Tramonti di Sopra 
una somma di 23 milioni per la 
costruzione d'un immobile per l'as
sistenza ad anziani autosiiHicienli. 
Il gencioso dono viene dal Fogolàr 
di Lussemburgo e circa un milione 
da un'alta autorità della Nato, sem
pre del Granducato. L'intera somma 
è stala consegnala all'atto della fir
ma del comune con la dilla Gaetano 
Salvi e Gianna Facchin di Torino. 
L'immobile è già pronto nelle sue 
strutture essenziali per accogliere in 
tre mini-alloggi allreltante coppie 
di anziani. 

Perth 
Nel comune di Torreano, su se

gnalazione del segretario regionale 
per la ricostruzione, e interpretando 
le finalità degli offerenti, l 'Ente 
« Friuli nel mondo » è intervenuto 
con una somma di 3 miioni per 
completare, con una scala di colle
gamento, gli alloggi realizzali dal 
comune per famiglie terremotate 
nella ex latteria di Masarolis. L'of
ferta è stata deliberala con i fondi 
del sindaco di Perth (Australia) e 
soddisfa ben otto famiglie, che in 
tal modo hanno potuto prendere 
alloggio in altrettanti appartamenti. 

Il Fogolàr lurlan di Brescia ha 
tenuto la prima manifestazione del 
programma 1977, che segna in pra
tica la ripresa delle attività dopo 
gi sforzi organizzativi rivolli a testi
moniare la solidarietà del sodalizio 
verso i teri'cmotati. Tuttavia, ancora 
una volta, il perno su cui lulta la 
manifestazione è ruotala è stato il 
terremoto, poiché il Fogolàr l'ha 
soprattutto dedicata all'espressione 
del ringraziamento agli alpini di 
Brescia (e di quella provincia, natu
ralmente) per quanto hanno fallo 
— e continueranno a fare — in 
favore delle nostre popolazioni col-
pile dal sisma. 

La serata — che comprendeva una 
cena e una \eglia danzante — si è 
tenuta al motel Industria e ha regi
strato la presenza di 230 persone 
tra nostri corregionali e loro amici 
e simpatizzanti. Il vice presidente 
del Fogolàr ha illustrato quanto — 
anche sotto la sua direzione di 
capocantiere a Campagnola di Ge
mona — le «penne nere» della città 
e della provincia lombarda hanno 
fallo per lenire, con il loro aiuto 
generoso e fraterno, le sofferenze dei 
sinistrati e ha espresso loro, con 
commosse parole, i sentimenti della 
gratitudine e dell'alletto. Ad alcuni 
rappresentanti dell'ANA, ospiti gra
ditissimi ,ha ollerlo la tessera di socio 
onorario del Fogolàr, e alla sezione 
degli alpini in congedo di Brescia ha 
fatto dono d'un artistico «cjavcdàl», 
simbolo del nostro Friuli. 

A sua volta, il vicepresidente del
l'ANA bresciana, sig. Rossi, ha preso 
la parola per ringraziare dcH'attesla-
zionc di simpalia del Fogolàr e per 
assicurare che l'opera degli ex alpini 
non è terminala: essa riprenderà 
nella prossima primavera con slan
cio ancora maggiore, perché la tra
gedia delle genti friulane è rimasta 
nel cuore di tutti, e in particolare 
di coloro che, accorrendo sui luoghi 
devastati, hanno conosciuto la di
gnità e la bontà di coloro che lutlo 
hanno perduto. Il sig. Rossi ha poi 
consegnalo a tre soci del Fogolàr, 
distintisi con gli ex alpini nell'opera 
di soccorso, allcstali di benemeren
za rilasciali dalla presidenza nazio
nale dell'ANA. 

La manifestazione si è protratta 
sino a tarda notte in un clima di 
fervida fraternità. 

Anniversario 
a Cordoba 

Per iniziativa delle autorità pro
vinciali, e con la collaborazione di 
società di emigrati di varie nazio
nalità, è sialo celebrato a Cordoba 
il primo centenario della legge ar
gentina d'immigrazione e coloniz
zazione n. 'il. Dopo un Te Dcum 
nella cattedrale, nella piazza anti
stante al tempio è stata innalzata 
la « bandiera dell' emigrante ». Il 
direttore dcll'Ullicio nazionale del
l'emigrazione della provincia di Cor
doba, cav. Crislobal Irazoqu, ha te

nuto un discorso nel quale ha messo 

in rilievo l'apporto dato dalle varie 
correnti immigraiorie allo sviluppo 
del Paese. 

Sempre a Cordoba, il Fogolàr lur
lan ha celebrato il ventitreesimo 
anniversario della sua fondazione 
con una S. Messa in suffragio dei 
soci deceduti, officiata dai revv. Pa
dri De Gaudenzi e Taddeo; alla cena 
dell'anniversario hanno partecipato 
oltre duecento persone. Facevano 
gli onori di casa il presidente del 
sodalizio, cav. Aldo Uano, e i com
ponenti del comitato direttivo. Era 
presente anche il console geneiale 
d'Italia a Cordoba, doti. Virgilio 
Ponlecorvo. 

Apprendiamo infine che l'Ospedale 
italiano, per primo fra gli istituti 
sanitari di Cordoba, ha recentemen
te inaugurato, alla presenza del pre
sidente comm. Vittorio Binda, del 
comitato direttivo, di autorità pro
vinciali e municipali e del personale 
sanitario, il nuovo dipartimento di 
radioisotopia. Il nosocomio potrà 
cosi effettuare tutti gli sludi con
sentiti dalla moderna medicina nu
cleare. 

Doni di Santa Lueia 
ai Popolar di Roma 
Com'è ormai consuetudine, il Fo

golàr lurlan di Roma ha distribuito 
ai figli dei soci i doni di Santa 
Lucia; solo che, per molivi organiz
zativi, la gentile manifestazione ha 
subito uno spostamento di data: 
dal 13 dicembre al 16 gennaio. Na
turalmente, i doni più belli e più 
ricchi sono andati, quest'anno, ai 
bambini friulani profughi a Roma 
a causa del teircmoto. 

Dopo espressioni di saluto e di 
augurio rivolte ai piccoli ospiti dal 
rev. don Canciani e dal presidente 
del Fogolàr, doti. Degano (la mani
festazione si è tenuta alla Chiesa 
Nuova, in sala Borromini), ha pre
so la parola Sua Eminenza il cardi
nale Pironio, che successivamente, 
coadiuvato dalle gentili signore Sar-
logo e Degano, ha proceduto alla di
stribuzione dei doni. 

Il tradizionale spettacolo in onore 
dei piccoli, curato anche quest'an
no dal comm. Fritlaion, si è aperto 
con l'esibizione del coro del Fogolàr, 
il quale, diretto dai maestri Cor-
rubolo e Brandolini, ha eseguito 
una scelta di canti della montagna 
e di villolle immesse soltanto recen
temente nel suo repertorio; tra esse, 
« NadàI », scritta e musicata dallo 
stesso m" Brandolini. Lo spettacolo 
vero e pix)prio ha avuto per pro
tagonisti gli slessi bambini, i quali, 
indossando costumi del nostro Friu
li, hanno eseguito i balli della tra
dizione folcloritica friulana. Ottimi 
il tìsarmonicista Asquini e la balle
rina Lucia Giampaoli, e graditissima 
la distribuzione di dolci che ha 
posto termine alla serata. Non oc
corre dire che la sala era gremita 
sino all'inverosimile; accanto ai 
bambini, e come loro sereni e felici, 
alla festa di Santa Lucia hanno par
tecipato le mamme e i papà. 

Un momento della festa di Santa Lueia organizzata dal Fogolàr di Roma: Il 
card. Eduardo Pironio consegna i doni ai fratelli Zilli, di Gemona, sfollati 
nella capitale. A sinistra, il dott. Adriano Degano, presidente del sodalizio. 

file:///eglia
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QUATRt CJACARiS SOT LiA JVAPE 

Cjasa (la la ine p ì ì 
La cjasa da la me geni a 

é lun bore dispiardùt e la me 
geni 'a é dissipada. Ma indula 
che i mijrs a rèstin parcc che 
la casa 'a fo t i rada su cun grops 
di crei, chei ch'a fòrin, a' na 
tòrnin àtr i a viergi che' puarl i ' . 
I cuarps indulà che jo j ' ju ài 
cunussùz a' si disirùdin tal gh-
siùl dal simiteri, ma drenti di 
me a' son vifs e a' si lévin su, 
intani da li' ori ' da la zornada, 
cu! sun di una pcravala o cun 
tun motu ch'a mi ven naturai 
da fa come che lour a fasevin. 

Li' femini' di cjasa me grandi ' 
e sutili', vislidi' da neri, cun 
che' ombri ' di straciira intór 
dai vói, cu la vuardadura fer
ma di cui ch'a sa misura geni, 
robi' e l imp, a' mi cjamìnin 
dongja pa r dul i ' li' stradi ' , co
me si ves da dàj un coni esài 
dal gno vivi e dal gno pensa. 

II disglagnàsi ch'a si fai da 
li' me' zornadi ' , al finis par jes-
si inmò di lour e da la cjasa, 
come ch'a nas di un'aga: 'a 
pos cori lontan co ' mai pi, ma 
'a resta che ch'a à vuardài la 
lùs da sot il crei. 

Sol il crei di Raul, là ch'a 
s'impòlpin i pecòi verz di Col-
maour, la colma taronda da la 
Tesa, lun' nìl ch'ai si sera cu 
li' lavini' blancj ' di Trep e li' 
gravi' di Colventous, 'a vierc' 
i vói Ja me viJa. Bisa, infuma-
tada, pa r rivàia a coventa di-
smontà jù cu la strada là che 
adés 'a é muar ta la Miduna, la 
li' gravi ' pacagnadi ' di vèlma, 
e fa la Creta révida ch'a luci il 
fiat. 

E gì incuntri a la vila a' na 
voul di cjatà robi ' ch'a ridin: 
il siò segnu al é tai prins mijrs, 
intór di chei grops di cjasi' 
ch'a fjórin dai vons di me ma
ri; uì 'a taca la muart , sol il 
sciar dai arcs vierz sul curlìf. 
La muar t da la me geni; jo j ' 
la sinl come passa da la piera 
straca la li' me veni', e la man 
'a ceir, cui motu da li' avi', un 
fazalet ch'a nal e, pa r sbassàlu 
sui vói. 

NOVELLA CANTARUTTI 

(Da Pagjni seradi, edito dalla Società 
filologica friulana, 1976) 

Una giovane mamma cun il suo bambino sul ballatoio del prefabbricalo cbe le è stato assegnalo a Montenars. L'innata 
gentilezza delle nostre donne l'ha spinta a ornare di piantine le finestre e ad appendere pannocchie accanto allo stipite 
della porla. La pannocchia è simbolo d'abbondanza e di fortuna. Un augurio per tulli. (Foto Comorctto) 

Lis ideis di Zenco 
Fin quant ch'e vcvc durai la Ni-

iie, ven a slàj la mule ch'e Jcre jcn-
Irado in cjase par dams dì nere, 
al vevc lavorai tai cjamps e tai 
boscs di dui il pais, d'astàt e d'un-
viàr. 

Muarle la Nine e làt indenant cui 
agn, al vevc stài tal foresi a impa
ra il muridòr cun lun fradi plui ve-
cjo di lui di un vinc' agn, prime in 
Val Gardcnc e podopo in Svuìzzare. 
Tirale che mai. Mangjà saldo polen
te e lai, e durmi sui toblàz o in 
qualchi lòbie o barache; e smon-
deàsi, la fiesle. 

Dopo uns quatri stagjons cun 
chcst fradi, co la Svuizzare 'e vevc 
siaradis lis puarlis (o quant che l'I
talie 'e vevc impruibìt che i siei opc-
raris a' làssin pai moni), al vevc 
cjalàt un bue tal contorno. E' a-
sfaltavin la Pontebane. A' vevin bi-
sugne di spachepieris, e lui al è làt 
a spacàlis, ch'a coventavin par là 
lis londis de strade denanl di bu-
tàj parsore l'asfalt. Dis oris in dì 
di lavòr par tre e quarante in dì, sot 
un sordi ch'ai inzondcrave. 

Po al jcre partii par Lilòrie, a 
sujà palùz. Al jere partii par Lito-
rie, lassani sta di spacà clàs cui 

Una suggestiva veduta invernale dei pressi di Ravascletto, nella Valcalda (Carnia). 

martiel sui céis de Pontebane di 
Cuciali a Darligne, torsi ancje 
parvic che gno fradi Panzete j 
veve sollat la morose. « Se no lossin 
stàz amis » mi scriveve « come che 
invezzit 'o jerin e 'o sin, lu varès 
copàt... ». 

E in chei siz culajù, mangjà mài 
e màncul che si podeve, par podé 
manda 'e puare mari Missere a Bi-
liris plui bèz ch'ai podeve. E cjapà 
la malàrie'. 

Podopo 'e jere sclopade la ucre 
cu l'Abissinie. A' vevin lacàt a dì 
che in Abissinie si podeve fa ben 
se si veve buine volontàt. Lui a 'n' 
veve, e a jere partii cun allris di 
lòr dal pais. 

Al jere partii cui nivel e cui 
ploinp, mico cu la sclope, che a lui 
no j lave la sclope. E tun ciak pics 
che no les stànziis di un privilegio, 
noi veve piardude un'ore di lùs par 
lavora saldo a Massaua, a Zula, a 
Dccamerè, a Dessiè... 

Vitis di cjan; ma « a' covèntin 
bizzins », 'e laseve scrivi dal pais la 
Missere. E lui ju mandave, quisla-
nju sudorant fiestis e disdivore, e 
jusle consolansi cun qualchi fiasc 
di Chianti e cun qualchi ncrule ogni 
tant, ch'a jerin a presi... 

Al veve lavorai 'lòr cjamps di a-
viazion a fa « campanons », e puinz 
su lis stradis ch'a vevin di là jù 
omps e munizions par che che « o-
stie » di nere 'e finis une volte! 

E co che ostie di nere' e finì, do
po un par di agn al torna a viodi 
Biliris, ancje a reson che lajù, fini-
de la nere, noi jere plui chei lavòr. 

A Biliris, però, a 'nd' ere màncul; 
e i dèbiz di cjase no jerin stàz pa-
ràz jù dal dui. E dopo uns quindis 
dis di cujele: « Nìzziti » a' tacàrin 
a dij « lu sés zòvin... Si cìr... si do
mande... ». 

Al veve cirut e domandai d'ogni 
bande, ma nuje di stàbil: qualchi 
zornade ca e là, qualchi lavorut a 
contrai... 

Cun dui il ben che j oleve al pàìs 
e cun dui il mài dal palùt ch'ai lave 
inmò scjassanlu ogni tant, al sarés 
tornai ancje in Abisinie, lui. Ma j 
diserin che in Abissinie, anzi « nel
l'Africa Orientale Italiana », a' pode-
vin là aromai nome chei ch'a vevin 
sul golàr « la pucjese », ven a stàj 
il dislinlìf dal Partii. E lui la « pu
cjese » noi veve mai olùt véle. 

Fin che une dì lu clama il Pode-
stàt de Cumune, ch'ai jere un gra
duai de milizie, e j disc che il Par
tii, in segno di ricognosince viars 
di chei operaris ch'a vevin judàt a 
vinzi la nere africane, e che no jerin 
notàz al Partii, al veve dezzidùl di 
lassàju nota, cun dui che lis inscri-

zions a' fossin stadis siaradis di un 
piez. 

« Tu mi firmis che cjarte chi » j 
veve dit il Podcslàl mostran' j une 
cjarte « e lu sés dai neslris ». 

« Ma jo » i veve rispuindùl Zenco 
« no sai di Parliz... no m' in t in t , 
jo... ». 

Il Podcslàl al veve insistùt cui 
dij ch'ai jere di just che ancje lui... 
che ancje chei come lui... « E pò » 
al vcvc zonlàt « cu la inscrizion al 
Partii tu podaressis cjatà une siste-
inazion, e ancje, forsi, torna in A-
bissinie... ». 

Lu veve congjedàt invidanlu a 
pensàj parsore, a rifleti... 

Zenco al jere vignùt subile a con
làmi il fat. Mi veve dite: « Tu sàs 
che jo no lu viòt chest Parti i . Jo 
'o ài allris ideis. Jo 'o soi libar e 'o 
vuei resta libar. No vuei tèssaris, 
jo, ni "pucjesis"'... ». 

Jo la « pucjese » la vevi, ma 'o 
jerin amis inslès. J diséi che noi 
jere il càs di sta a cinquantàle, che 
che « pucjese » 'e varès zovàt a dàj 
lavòr e serenitàt... 

« Serenitàt? Lavòr, forsi; ma se
renitàt, quant? » mi veve cfite deven-
lanl ros e cjalanmi di brut. 

E jo a dij che la vite 'e veve i 
siei òbiics... che no jere la muar t s'al 
pojave une firme secont che lu ve
vin conseàt. Senze pensa, pò, che se 
noi vès azelàt, sepi Diu... cun che 
ini... 

Al jere làt vie menant il cjàf do
po un'ore di discussions. « Lasse 
ch'o j pensi, e doman a buinore ti 
savarai a dì ale ». 

E infati tal doman a buinore al 
jere tornai. « Viòt mo. Meni » mi 
dis « tu j disis a chei Io Podestàt 
là vie che s'al ùl cjatàmi un puest, 
bon, e se noi ùl cjatàmal, pazienze. 
'O ài duràt fin cumò, e 'o durarai 
ancjemò. Ma a mi che "pucjese" no 
mi lassarès durmL.. ». 

Mi à dit come sostànzie cussi, e 
come forme un pressopóc cussi. E 
al à duràt in cheste pusizion fin tal 
ultin, che in che volte noi jere pro-
pi tant fàzil... 

MENI UCEL 

Cassa di Risparmio 
di Udine 
e Pordenone 

fondata nel 1876 

FONDI PATRIMONIALI AL 31-11-1976 

FONDI AMMINISTRATI AL 31-11-1976 

BENEFICENZA DAL 1956 AL 1975 . 

L. 17.676.600.668 

L. 362.660.611.723 

L 3.197.532.317 
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In speziarle 
« Siàr dolor , 'o ài un rafre-

dó r di chei; e mi dui il cjàf e 
dut is lis cumissuris . Che mi 
dedi, p a r plasé, un "Demitila-
minofenildimeli lpirazolone" ». 

« 'Orpo, siore, ce memòrie 
ch 'e à! S'o visi ben, datar de 
fòrmule che mi à dite, al do-
varòs jéssi il "Piramidon", no
mo? ». 

« Sì, juste . "Piramidon". Al 
à reson lui. Propi il "Pirami
don". Bambin, mai ch'o rivi a 
tigni a menz cemùt che si 
d a m e ! ». 

VICO B R E S S A N 

L''àga dal Ta jaiiiont 

Cun chei celest e vert 
in t 'un zài-gris di nii l 
squasi color dal lai 
ch'ai sprizza jii da tela 
da vacia quant che à fat, 
'a m i torna i n d i m e n t 
s impri , a cirì m i ven 
fin a R o m a , sot sera, 
e in font al cur 'a dui 
l'àga dal T a j a m e n t 
dopo che tant l'à plot 
e da m o n t il serèn 
al romp e l'aria selcia 
'a puarta odor di fen 
viers i l scurì da gnot . 
Ma in veretàt no puès 
plui dì cemi ì t ch'a era 
la so àga: a podci 
no s a rès chi ma un frut 
lassù in Ciargna, r a t ò m 
ch'i vìf c u m ò al sarès 
primavera c u n jè i 
di una volta, c u n d u i , 
du i chcl che lant a o m 
lune la strada 'a si piert. 

SIRO ANGELI 

Un capannello di gente dinanzi al primi prefabbricati consegnali a Ragogna con una breve e semplicissima cerimonia. 

Gnozzis di diamant 

Dalla raccolta « L'àga dal Taja

ment », edizioni « Aq uileia », 

Tolmezzo, 1976. 

Il pais al jere in fiesle: Ro
sine e Mario 'e celebravin lis 
lòr gnozzis di diamanl . No 
càpite tant di spes un aveni-
ment compàin; e, met int che 
a fa fiesle ai doi spòs si jerin 
dàz dongje i lòr nuf fìs, cun 
brijz e zìnars, nevòz e pronc-
vòz, si capis che une buine pari 
dai paisans 'e jere mobili tade 
pa r cheste simpatiche ocasion. 

Lis c jampanis 'e scampanola-
vin a fieste; l 'ai tar major al 
jere dui un sflandòr di lusòrs 
e di rosis. Dopo Messe, il ple-
van al veve fàt un discors, in
tonai ac circostanze. Due', con-
tenz e sodisfàz, 'e vevin lassade 
la glesie e si jerin fermàz sul 
sagrai pes solilis folografiis-ri-
cordo. Tal miez di dule che 
legre compagnie, i doi spòs: 

Natale tra le macerie 

1 presepe allestito nel duomo di Udine. Ideato dal sig. Rino Miconi, si è ispirato 
il tema del terremoto 

/ / Natale 1976 è giunto in Friuli 
ra le macerie provocale da un ler-
emoto che ha frantumato la bellezza 
i tanti paesi e ha distrutto la poesia 
i tanti focolari. Tuttavia, la nascita di 
resù, la sua venuta al mondo, è sein-
re annuncio di vita; e per d Friuli 

messaggio di speranza nella resur-
szione. 
Per questo motivo il presepe allestito 

el duomo di Udine ha assunto, in 
ccasione del Natale 1976, una parti-
ilare struttura. Esso era composto 
i tre scene: sulla sinistra, il dram-
la del terremoto, rappresentalo da 
na casa sbrecciata e da un campa
ne ferito (alla base, il tipico portone 
iulano, accanto al quale sono la 
iligia e l'orario delle autocorriere, a 
mbolo delVemigrazione); al centro, la 

(Foto Zannini) 

grotta della Natività, simbolo della vita 
che perennemente si rinnova; sulla de
stra, i primi timidi accenni d'una resur
rezione civile, suggerita dalle case che 
sorgono e che, pur nella loro moder
nità, vogliono riconquistare Vintimilà 
dell'antico fogolàr, che campeggia in 
primo piano. Il cuore che avvolge la 
grolla esprime la riconoscenza a quanti 
(soldati e civili, uomini e donne) hanno 
soccorso il Friuli accorrendo da ogni 
parte del mondo: a lutti loro, il Friuli 
— simboleggialo dall'aquila che sor
monta la grolla — rivolge il suo rin
graziamento. 

Il presepe è nato dalla fantasia e 
dall'anima del sacrestano del duomo, 
sig. Rino Miconi, di Zompitla, la cui 
casa è stala completamente distrutta 
dal terremoto. 

jé , une vecjute di otantecinc 
ains e passe, dute ingrisignide, 
cun t 'un fazzolet neri leàt a lòr 
dal cjàf, 'e veve di une bande 
un biel toc di frulàt, so nevói, 
che la slrinzeve sol-braz pa r li-
gnìle-sù; di che altre bande al 
jere il spòs, cui cjapiel e la 
mude di fieste e cun t 'un sclo-
pòn blanc te mostr ine de gja-
chete. Al puarlave ancje avon-
de ben i siéi nonanle, ma une 
niezze — une biele fruiate fre-
scje come une rose — 'e ti-
gnive ancje jé, pa r precauzion, 
il nono sol-braz, cun fa dolz. 
Due' 'e batevin lis mans : 'e 
svolàvin confèz che la canàe, 
propil tal quàl a' fasin lis po-
jànis cui poleziJs, si bulàvin a 
plomp a cjapà-siLi. E due ' 'e 
berlàvin: « Evviva gli sposi! ». 

Propil in chèl moment si 
combine a passa pa r lì Toni, 
un omp svelt e simpatie che 
dui il pais e il circondari j 
volevin ben pai so tempera-
mcnt legri e sclel. Al tornave 
in biciclete dal cjamp, dulà che 
al veve stàt parvìe dal sorc. 
Su lis spalis al puarlave la sape 
di cà e la pale di là, e il so 
aspièt, con che monture di fa-
di'e, no ere propil il miór pa r 
presentasi denant di che com
pagnie, che, pe ocasion des 
gnozzis, 'e jere mitudc in grin-
gule. 

Ce vèvial di fa? Fa finte di 
nule e tira drèt? No no, ai au-
gùris che vègnin dal cùr si dis 
simpri di si, ancje se il ctir al 
è chèl di un omp ch'ai è làt a 
suda e scalmanasi tal cjamp. 

Al pòe la biciclete e i sltu-
menz de so vore, e al va frane 
viars i spòs cun la so muse 
simpatiche e buine. E « Scusai-
mi — al dis — se 'o mi pre
senti cussi; ma no vuei piardi 
l'ocasion di un salùl in cheste 
zornade tant biele par uàltris 
e par dute la uestre discen
denze, e di fàus cun dui il cùr 
i miei auguris. Uè si use di: 
« Cento di questi giorni! ». Jò, 
invezit, 'o voi a la vecje, e us 
dis: « Ad mullos annos! ». 

Al è stàt, a chest poni , dui 
un bali lis mans e un berla: 
«Bravo Toni, grazie, grazie!». 
Ma Toni al a tirade-sù une 
man, come pa r domanda la 

peraule. Si, parceche noi veve 
finit di cjacarà: al veve di di 
ancjemò ale ai doi spòs, che 
— magari cussi no —, e' vèvin 
lis orelis duris come cjam
panis. 

Alore al è làt dongje di lòr 
e ur à berlàt : « Sinlit: cumò, 
làit a gusta, che jo us auguri 
bon apetit e buine zornade; ma 
'o vuei fàus une racomandazion 
specjàl: quant che usgnot làit 
a durmì, viodèt di ve judizi, 
di contentasi di chei nùf che 
il Signor US à dàt ». 

Al è stàt un bacan che squa-
sit al à cuviart il concert des 
cjampanis, che continuavin a 
-scampanotà intani che Toni, 
inforcjade la bici, si slontanave 
di corse. 

ROMOLETTA CATTAROSSI 

La nestre mont 
Sdrondenamenl di màchinis... 

Scoltait! 

E' un dadi' une vós gnove 

ai rudinaz: 

s'ingrùmin bruntulant, 

cjamuz in presse, 

sui cassons dai cumions 

che ju distrìghin-vie 

cui sa dulà. 

Cjasis copadis 

e sparnizzàz i vuès 

tra lant marìiin e dui. 

Cun due' elici rudinaz 

fasìn une montagnel 

une montagne sole: 

la cluinarin Calvari 

dal Friùl. 
ALBERTO PICOTTI 

(Dalla raccolta Dies irae pai Friùl, 
stampata dalle Arti gialìchc Iriulanc 
con il patrocinio della Pro loco e del 
comitato della Casa dell 'emigrante di 
Sequais, e .sotto gli auspici dell 'Ente 
« Friuli nel mondo ». L'opera è alla se
conda edizione). 

A fìl a fìl 
(VILOTA) 

/ crodéis cajii ch'a sètin 
fiirtunàz e contentóns 
a cragnàla tal soréli, 
tal clipiit dai savalóns. 
Tane' ftirlàns 'àn cróus in cjàsa, 
iniìrs e chéba masenàz, 
e sul mar, lai lòr esìli, 
'a si sìntin soptiartàz. 
Si provàssis la lòr péna 
'no staréssis tan' lontàn, 
ghirelànt qualchi monàda 
ch'a no vài un carantàn. 
Ma la ciiàrda da sperància 
'a niis crcss a fìl a fìl. 
Il soréli al mùr tas òndas 
ma domali al tòma in ctl. 

Vilòta di GISO FIOR 

UN FILO SULL'ALTRO - Voi credete 
che quaggiù siano fortunati e arcicon. 
tcnti, con un vivere da fannulloni nel 
.sole, nel tepore delle sabbie. / Molti 
friulani hanno croci in casa, muri e 
catapecchia maciullati (dal terremoto) 
e sul mare, nel loro esilio, si sentono 
dei sopportati . / Se provaste la loro 
pena non stareste cosi lontani, blate
rando qualche scemenzuola che non 
vale un soldo. / Ma la corda della spe
ranza si fa più grossa, un filo sull 'altro. 
Il sole muore nelle onde, ma domani 
tornerà in cielo. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1976 

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 

L. 14.300.000.000 

L. 483.000.000.000 

L. 553.000.000.000 

RISERVE . . . . 

DEPOSITI FIDUCIARI 

FONDI AMMINISTRATI 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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UNA DELEGAZIONE DAL FRIULI - LA VISITA AD ALTRI FOGOLÀRS DELL'ARGENTINA 

Colonia Caroya: ìnauourata la Casa di pinoso 
La storia di Colonia Caroya si 

dovrà fare con impegno fra un an
no, quando, il 15 marzo 1978, si com
piranno i cento anni dal giorno in 
cui i primi friulani misero piede 
sulla deserta terra del Chaco ar
gentino, che dopo inenarrabili fati
che avrebbero trasformalo radical
mente, facendo di quel luogo sel
vaggio una plaga oggi ridente di 
vigneti e di campi di grano e di 
mais. Gli abitanti non sono pa.s-
sali soltanto dalla capanna alla ca
sa, ma hanno costruito una lìoren-
te città, alla quale è facile preve
dere un sicuro destino e una ine-
lienabile funzione nel contesto della 
vita sociale ed economica dell'Ar
gentina. E tuttavia i Iriulani di Co
lonia Caroya sono rimasti tenace
mente attaccati alle tradizioni e ai 
costumi della « piccola patria », in
crollabilmente fedeli alla lingua la
dina dei padri e degli avi. 

Degno rappresentante del caratte
re friulano fu l'indimenticabile com-
mcndator Domenico Facchin, il qua
le, partito nel 1925 da Tramonti di 
Sopra, riuscì a raggiungere con la 
propria tenacia una buona posizio
ne economica, ricoprì cariche pub
bliche, non venne mai meno alle 
innate virtù della modestia e della 
generosità, della quale ultima det
te prova ininterrotta e luminosa 
aiutando sempre i nostri corregiona
li e donando a Colonia Caroya la se
de del Fogolàr e una Casa di riposo 

^Dic'in^' 

La targa con la dicitura « Padiglione 
Domenico Facchin » donata dall'Ente 
« Friuli nel mondo » alla Casa di riposo 
di Colonia Caroya, intitolata al nome 
di Giovanni XXIII. Sopra la targa, il 
ritratto dell' indimenticabile friulano. 

per lavoratoli anziani, interamente 
costruita a sue spese. Una grande ed 
esemplare figura di Iriulano, quella 
di Domenico Facchin, lavoratore 
che si è fallo onore e ha onorato 
la terra natale, e che, con un lar
go rimpianto, ha lasciato un con
creto ricordo di se. 

La Casa di riposo, intitolala al 
nome di Giovanni XXI11, è slata 
inaugurata lo scorso 5 dicembre: 
quel giorno Colonia Caroya ha vis
suto un'altra delle sue indimentica
bili giornale di contatto con il Friu
li e la collcllività italiana ha visto 
tradotto in realtà il sogno di di
sporre d'un cdilicio nel quale dare 
ospitalità agli anziani. Per la ceri
monia è giunta appositamente nel
la città una delegazione friulana, 
composta dall'arcivescovo di Gori
zia e amministratore apostolico del
la sede vacante di Trieste, mons. 
Pietro Cocolin, dall'on. Faustino 
Barbina presidente del collegio sin
dacale dell'Ente « Friuli nel mon
do », dal dott. Maurizio Luechetta 
consigliere pro\inciale di Pordeno
ne e della nostra istituzione, del 
rev. don Del Fabbro, parroco di Ar
ia, in rappresentanza della Carnia, 
e dal sig. Valente Bocm in rappre
sentanza dell'Ente provinciale del 
turismo di Udine. 

A ricevere la delegazione, all'aero
porto di Cordoba, erano il reggen
te il Consolato generale, sig. Lucio 
Valent, il presidente della londa-
zionc « Casa del Friuli » di Colonia 
Caroya, ing. (iiuseppc Facchin (ti
glio del compianto comm. Dome
nico), il presidente del Fogolàr di 
Cordoba, cav. Aldo Uano, e un fol
lo stuolo di nostri corregionali re
sidenti nella città. Con la delegazio
ne .sono giunti anche ì passeggeri di 
un volo « charter » friulano. 

Dopo aver fatto visita all'inten
dente di Colonia Caioya, sig. Va
lentin Laurei, e avere issato la ban
diera sul pennone antistante la mu
nicipalità, la delegaziwne ha depo
sto una corona ai piedi del monu
mento che ricorda i friulani fon
datori della città. Successivamen
te, la comitiva si e trasferita alla 
« Casa del Friuli », dove si liova la 
Casa di riposo «Giovanni XXIII » 
costruita dal comm. Domenico Fac
chin e dai suoi eredi, e arredata 
dal comitato consolare di coordi
namento assistenziale di Cordoba. 
Alle personalità si sono qui aggiunti 
i consiglieri della Fondazione sigg. 
Della Picca e Matliitssi, il presiden
te del Fogolàr di Colonia Caroya 
cav. Fortunato Rizzi, il presidente 
del comitato consolare di coordina
mento assistenziale cav. uff. Piero 

Direttivi di Fogolàrs 
LA PEATA 

Questa la composizione del comi
tato direttivo della Famèe lurlane 
de La Piata (Argentina): presidente 
Guerino Roncalli, vice presidente An
tonio Redigonda, segretario doli. 
Renalo Costantinis, vice segretario 
Domingo Del Tor, tesoriere Andrés 
Marcuzzi, vice segretario Franco 
Giaiolti, segretario ai verbali Gino 
D'Affara; consiglieri effettivi: Ruben 
Tubaro, Settimio Crozzolo, José De 
Anna, Angel Rosso; consiglieri sup
plenti: Luis Fabris e Ottavio Lan
ini; revisori dei conti: dott. Luis 
Sgrablich, Mario Rossi e José Re
digonda; delegati sportivi; Ruben 
Tubaro ed Elido Moro; assessori le
gali: Juan S. Martocci, doli. Arman
do Chini e doti. Alfredo Perez Ga
limberti. 

CALGARY 
L'assemblea dei soci del Fogolàr 

di Calgary (Canada) ha eletto i nuo
vi dirigenti del sodalizio nelle se
guenti persone: Silvano Vizzulli pre
sidente, Pietro Menotti vice presi
dente, Anna Vizzulli segretaria, M. 
Fiorini segretario alle finanze; con
siglieri: Virgilio Fabbro, Renalo Cus-
sig, Giancarlo Franzon, Ottone Viz
zulli e Adelino Barbieri. 

FRAUENFELD 
Il nuovo consiglio direttivo del 

Fogolàr di Frauenleld (Svizzera) 
risulla cosi composto: presidente 
Aldo Cappello, vice presidente Wal
ter Venuti, segretario Luciano Slua, 
cassiere Marino Scagno!; consiglie
ri: Lorenzo Venluruzzo, Pietro Gril
lo, Firmino Zanini, Giuseppe Mat-
tellone, Luigi Ceschia, Sandro Ca
serma e Riccardo Visinlin. 

CORDOBA 
In seguito alle votazioni del 7 no

vembre al Fogolàr di Cordoba (Ar
gentina), il nuovo comitato diret
tivo risulta cosi composto: presi
dente, cav. Aldo Uano; vice pre
sidente. Ilio Crozzoli; segretario. Na
tale Valzacchi; vice segretaria, Er
minia Bailolti; tesoriere. Remo Ru-
pil; vice tesoriere, Umberto Mar-
chiori. Consiglieri elfettivi: France
sco Casaiii, Ugo Albert, Vito Paschi-
ni. Augusto Visonà, Rinaldo Rinal

di, Augusto Bastelli, Udo Crozzoli e 
Ferruccio Polzol; consiglieri sup
plenti: Lamberto Facchin, Giorgio 
Caierna, Amorino Repezza e G. B. 
Crozzoli. Revisori dei conti: Guer
rino Curvino, Eniicx> D'Alessandro, 
Ernesto Di Giusto, Antonio Payer 
e Pietro Amedeo Gori. 

L'arcivescovo di Gorizia, monsignor Cocolin, attorniato dal componenti della 
delegazione friulana e da diversi esponenti della collettività, si accinge a deporre 
la corona di fiori ai piedi del monumento ai fondatori di Colonia Caroya. 

Astori, il presidente della federazio
ne delle società di Cordoba comm. 
Guido Pomarolli, il presidente del
la Caroyense cav. Valentino Braida, 
rappresentanti dei Fogolàrs di Bue
nos Aires, Avcllaneda, Rosario e Cor
doba, nonché delle associazioni ita
liane di varie città, numerosi con
nazionali affluiti a Colonia Caroya 
al fine di presenziare alla cerimo
nia inaugurale di un'opera per la 
realizzazione della quale hanno da
to il loro valido e determinante ap
porto. 

Dopo il taglio del nastro e pri
ma della Santa Messa olficiata da 
mons. Cocolin coadiuvato dai revv. 
Padri de Gaudenzi e Del Fabbro, la 
delegazione friulana ha scoperto una 
larga inviata dall'Ente « Friuli nel 
mondo » e applicala nell'atrio del
la Casa di riposo. Scoprendo la tar
ga, recante la scritta « Padiglione 
Domenico Facchin », l'on. Barbina 
ha spiegalo ai presenti che la no
stra istituzione voleva in tal mo
do rendere omaggio a uno dei figli 
migliori del Friuli emigrati in Ar
gentina, e il reggente del consolato 
generale, sig. Valent, ha ringrazia
lo con commosse espressioni, a no
me della collettività italiana, il rap
presentante dell'Ente « Friuli nel 
mondo », perché l'Ente stesso, con 
tale allo, onorava l'onestà e la ge
nerosità di un uomo che ha lascia
to con i falli un esempio da addi
tare a tutti. 

Nel corso della riunione convi
viale nella « Casa del Friuli » (oltre 
duecento i partecipanti), l'ing. Giu
seppe Facchin, dopo aver ringra
ziato la collettività e il presidente 
del comitato consolare di coordina
mento assistenziale per l'apporto 
dato alla Casa di riposo, ha ricor
dato che la realizzazione costituiva 
non una tappa finale, ma l'inizio 
d'un periodo nel quale non erano 
ammessi ripensamenti, con le con
seguenti responsabilità che incom
bono sulla Fondazione e sulla col
lettività verso gli anziani che nella 
Casa di ripo.so troveranno sereno 
asilo. Egli ha anche ringraziato la 
delegazione friulana per essere giun
ta dall'Italia a dare un crisma di 
ullicialità alla cerimonia. 

Hanno poi parlato il comm. A-
bele Matliussi presidente del Fogo
làr di Avellaneda, mons. Cocolin 
(ci è gradito sottolineare che al pre
sule è stala consegnata dall'inten
dente Laurei la delibera con la qua
le il Consiglio comunale lo ha no
minalo cittadino onorario di Colo
nia Caroya), l'on. Barbina e il reg
gente del Consolalo, soprattutto per 
rendere omaggio alla memoria del 
comm. Domenico Facchin che ha la
sciato un'eredità di ammirevole al-
tiniismo basato sullo spirilo di ca
rità cristiana che aveva sempre ani
mato le sue azioni. 

Durante il pranzo, a cura del doli. 
Luechetta è stato diffuso un mes

saggio, inciso su nastro, del presi
dente dell'Ente « Friuli nel mon
do ». In esso, Ottavio Valerio, dopo 
avere esprcs.so il proprio ramma
rico per non aver potuto essere pre
sente alla cerimonia, e dopo avere 
rivolto un allettuo.so saluto ai cor
regionali lontani dal Friuli marto
riato dal terremoto, ha anch'egli ri
cordalo la luminosa figura di Dome
nico Facchin, il cui esempio rimar
rà impresso non in vani discorsi 
ma nelle opere da lui realizzate in 
Argentina. 

Abbiamo appreso che il 18 dicem
bre la Casa di riposo ha aperto i 
battenti per ospitare i primi do
dici anziani che, in un ambiente di 
serenità, potranno gotlcie una vita 
riscallata dalla solitudine: a ciascu
no di essi, in segno di benvenuto, 
le ragazze dell'" Associazione pio an
ziani » hanno gentilmente ollerlo un 
mazzo di rose. E' inoltre da sotto
lineare che la cerimonia inaugura
le della Casa di riposo di Colonia 

Caroya è stata ampiamente com
mentata dalla stampa di Cordoba 
con articoli e fotografie. 

Ma la visita della delegazione 
friulana si è eslesa ad altre città 
dell'Argentina dove operano nostri 
corregionali. Prima sorpresa, Avel
laneda, dove la comitiva è giunta 
dopo una corsa di 400 chilometri 
sotto un .sole cocente, su una stra
da lungo la quale non sorgono che 
rari gruppi di case, attraverso una 
campagna dove pascolano migliaia 
di bovini e caratterizzata da esten
sioni di grano, vigneti, mais, coto
ne, arachidi, girasoli, ma ancora bi-
.sognosa di molte macchine iigrieo-
le e di molte braccia. 

1 friulani giunnero qui il 18 gen
naio 1879, dopo avere faticosamen
te risalito il Paranà. Volendo ricor
dare la patria, dettero alla colonia 
l'antico nome dell'Italia: Ausonia; 
ma un colonnello argentino, desi
deroso di onorare la memoria di 
Nicola Avcllaneda, il primo presiden
te che apri le porle alla colonizza
zione, raccolse i friulani sotto il 
« quebracho » e dopo avere mangia
to con loro « asado con quero », li 
persuase a cambiare il nome di Au
sonia in quello di Avellaneda. Tut
tavia, i friulani hanno ugualmente 
voluto ricordare la « piccola pa
tria », adottando a slemma di Avel
laneda lo slesso stemma del comu
ne di Udine, sormontalo dal « que
bracho »; e il sindaco Foschiatti, 
oriundo di Reana del Rojale, lo ha 
mostralo con orgoglio alla delega
zione. Sulla piazza, un monumento 
ricorda i fondatori: impossibile non 
cedere alla commozione leggendo 
sulla targa i nomi dei pionieri, giun
ti in gran parte da Gemona. Anche 
qui i friulani hanno conservalo lin
gua, usi e costumi degli avi, pur as
sicurando alla città un moderno 
benessere con la creazione di co
tonifici, fabbriche di macchine agri
cole, mobili, ceramiche, industrie a-
limentari. Familiare l'accoglienza: i 
componenti della delegazione sono 
amici, si può dunque chiedere loro 
notizie di prima mano intorno ai 
paesi lontani, riferire loro episodi 
e ricordi. 

La stessa cordialità dell'accoglien
za nell'omonima Avellaneda di Bue
nos Aires, e nella capitale, e a Cor
doba, a Rosario, a Mendoza, a San
ta Fc, a Partmà, a Mar del Piala: 
in tutti i Fogolàrs e nei tanti col
loqui personali con parenti, con co
noscenti. Tutta una manifestazione 
di fraternità e di friulanità: tut to 
un intrecciarsi di incontri, di ami
cizie, di piccoli latti indimenticabili. 

Scopri rAmerica 
un^altra volta 'St, 

Scopri rAnicriLj più vcm. 
quelhi più annsciriiintcquc 

più segreta: il Sud Amcrii. 
Scoprihi con Acrolincus 

Argentinas; noi li siiimo di cas; 
e la conosciamo meglio degli altri. 

Ci voliamo ogni giorno dall'Huropa (prcsio 
anche con due voli sui nuovi B747 e li possiamc? 

otìrire lutlc le 62 destina/ioni in cui arriviamo 
diretlamentc: dalla misteriosa Ama//onia alla 

sotlslicala Buenos Aires, dai segreti della 

tiviltii Incas di Machu Picchu 
alla meraviglia della natura 

delle Cascate di Iguazu. 
In Argentina, per esempio, 

tulio è una meravigliosa 
scoperta: folclore, sport, natura 

incontaminata, notti spensierate, b in più un 
popolo amico che ti capisce meglio e ti 
olire tutta la sua amicizia. Pensa pure 

che in Argentina avrai le massime 
facilitazioni per concludere buoni allari. 

Partenze di gmppo ogni venerdì per il 
Sud America. 
Rivolgetevi al Vostro v^ente di Viaggi. 

4£ROU^£AS 
JlftGFWriMAS 
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# soccorsi di Latina ai terremotati 
Alla presenza del consigliere re

gionale doti. Valentino Vitale, vice 
presidente dell'Ente « Friuli nel 
mondo » per Udine, il Fogolàr di 
Latina ha voluto celebrare la lesli-
vilà di Santa Lucia con il preciso 
intendimento di manifestare la gra
titudine del sodalizio alle autorità 
e alla popolazione dell'Agro Pon
tino per la solidale generosità di
mostrala al Friuli nei giorni della 
tragedia. 

Troppo lungo sarebbe l'elenco di 
tutti gli interventi alla manifesta
zione. Non possiamo però omette
re la citazione delle maggiori auto
rità locali: il prefetto doti. Ma
strolilli, il presidente dell'ammini
strazione ptDvincialc doli. Del Bal
zo con l'assessore alle finanze doli. 
Vitelli, il sindaco dott. Nino Coro
na, il questore, il capo di gabinet
to della prefettura, il presidente 
della Camera di commercio avv. Lu-
chelli, il presidente della Coldiretti 
cav. Lucci, i presidenti delle se
guenti istituzioni: Famiglia siciliana 
(doli. Piceno), Famiglia veneti-pon
tini (cav. Borghetlo), Associazione 
combattenti e reduci e invalidi di 
guerra e civili (rag. D'Amico), con
sorzio per i servizi culturali, con
sorzio dei patronali scolastici. Pre
senti anche il sindaco di Sabaudia 
e un follo gruppo di terremotati 
friulani trasferitisi presso familia
ri nei comuni di Latina, Sabaudia, 
Tcrracina e Cisterna. 

Hanno fatto gli onori di casa il 
presidente del Fogolàr, comm. Et
tore Scaini, e i suoi pili diretti col
laboratori: il vice presidente dott. 
Egon Sotlocorona, il segretario 
Beppino Ross, il tesoriere Populin, 
l'organizzatore esterno cav. Turchet, 
i sigg. Matelossi e Di Benedetto. 

La manifestazione — che ha tro
vato larga e favorevolissima eco 
sulla stampa e nei servizi radiofo
nici e televisivi locali — si è aperta 
con la celebrazione di una Santa 
Messa nel cinema Moderno. Suc
cessivamente, hanno parlato il dott. 
Vitale e il comm. Scaini. 

Prendendo la parola, il consiglie
re regionale e vice presidente della 
nostra istituzione ha porlo il salu
to della Regione Friuli-Venezia Giu
lia e dell'Ente « Friuli nel mondo » 
ai nostri corregionali residenti nel
l'Agro Pontino fecondalo dal loro 
sudore dopo l'opera di bonifica: a 
questo proposilo, l'oratore ha ricor
dalo quanto assiduo sia stalo l'ap
porto delle braccia e dcll'inlelligen-
za dei friulani nel vivificare un ter
ritorio rimasto per secoli nell'ab
bandono e nella desolazione, e ha 
sottolineato che l'operosità e l'in-
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I minidanzerini (davvero « mini ») del Fogolàr di Latina alla festa di Santa Lueia. 

Il consigliere regionale dott. Valentino 
Vitale, vice presidente dell'Ente « Friuli 
nel mondo » per Udine, parla alle au
torità e alla cittadinanza durante la 
manifestazione organizzala dal Fogolàr 
di Latina. Gli è accanto il presidente 
del sodalizio, comm. Ettore Scaini. 

traprendenza dei nostri agricoltori 
hanno meritato la slima, il rispet
to e la gratitudine dell'intero Pae
se. Parlando del lerremolo che ha 
letteralmente distrutto alcuni paesi 
del Friuli collinare, dove più armo
nioso è il paesaggio e dove piti nu
merose e più insigni sono le testi
monianze della nostra civiltà e del
la nostra storia millenarie, il doti. 
Vitale ha posto l'accento sul corag
gio dimostralo da tutte indistinta
mente le popolazioni friulane: un 
coraggio che neppure le scosse del
l'I I e del 15 settembre, non meno 
violente e anzi più deleterie di quel
la del 6 maggio, sono riuscite a 
piegare. Ma il rappresentante del
la Regione e dell'Ente ha soprattut
to posto in evidenza la volontà di 
rinascita del Friuli. Pur non na
scondendo che l'opera di ricostru
zione richiede tempi lunghi e che i 
problemi e le difficoltà sono innu
merevoli per la diversità delle si
tuazioni e delle esigenze, il dott. Vi
tale ha espresso la certezza che il 
Friuli risorgerà con l'aiuto di tutti 
i suoi figli in patria e all'estero e 
c-on quello, non meno necessario e 
prezioso, di tutte le Nazioni, le qua
li hanno dato una prova eloquente 
— e, sotto certi aspelli, persino 
sorprendente — della loro solidarie
tà con un popolo del quale eviden
temente ctjnoscono la serietà e la 
pazienza, la tenacia e l'onestà, e 
l 'attaccamento alla terra natale. Ta
le solidarietà è stata dimostrata, con 
uno slancio e con una prontezza 
esemplari, anche dagli abitanti del
l'Agro Pontino; e pertanto il doti. 
Vitale ha ringrazialo calorosamente, 
con i friulani operanti nella città 
e nella provincia di Latina e, con il 
Fogolàr, anche le autorità, le or
ganizzazioni e l'intera cittadinanza. 

Dal canto suo, il comm. Scaini 
ha ricordalo, dando lettura d'una 
lunga e minuziosa relazione — che 
le inderogabili necessità dello spa
zio del nostro periodico ci costrin
gono a sintetizzare —, quanto il 
Fogolàr, gli enti locali e le associa
zioni di Latina hanno fatto a prò 
del Friuli. « Il Fogolàr, l'amministra
zione provinciale e molti comuni 
della provincia di Latina — ha del
lo il relatore — sono stati fra i 
primi a intervenire nell'azione di aiu
to ». Già il 14 maggio fu istituito 
un centro di coordinamento per i 
soccorsi; subito dopo, su proposta 
del presidente della Provincia doli. 
Del Balzo, nacque un ullìcio, nel 
quale il presidente del sodalizio 
friulano fu chiamalo a prestare la 
propria opera, per i contatti con la 
Regione Friuli-Venezia, con la pre
fettura di Udine, con il commissa
riato di governo, con i comuni di
sastrati. Intensa anche l'attività di 
Radio Latina I e Radio Friuli, che 
con ponti-radio hanno consentilo al 
Fogolàr di comunicare direttamente 
con le località sinistrate e di avere 
notizie di familiari dei soci e dei 
corregionali quando si aveva un'i
dea ancora frammentaria e confusa 
della tragedia. Per quanto riguarda 
gli aiuti, essi possono sintetizzarsi 
nelle cifre seguenti: 275 metri cubi 
di materiali vari e 540 metri cubi 
di vestiario (nuovo l'SS per cento, 
in ottimo stalo il 15 per cento); 56 

quintali di viveri a lunga scadenza, 
42 quintali di materiale elettrico, 80 
quintali di mangime per bovini, 57 
metri cubi di armadietti farmaceuti
ci. Vestiario, viveri, generi di con
forto e danaro .sono stali elargiti a 
terremotali giunti nella provincia 
di Latina come ospiti di parenti. I 
33 comuni dell'Agro Pontino hanno 
stanzialo una cifra media di 3 mi
lioni ciascuno; la Curia vescovile 29 
milioni raccolti fra le parrocchie; il 
Fogolàr, 12 milioni (raccolti fra i 
soci e i simpatizzanti e con varie 
manifestazioni), con i quali — do
po una visita del presidente alle 
località maggiormente colpite dal 

terremoto (visita concxjrdala con 
l'Amministrazione provinciale di La
tina) — si è reso possibile l'acqui
sto d'un trattore, d'una pressa-forag
gi, d'un ranghinatore e d'un aratro 
bivomere per la stalla sociale di 
Venzone ( ma anche a beneficio del
la zona di Gemona, Ospcdalello e 
Buia) per una spesa complessiva di 
Il milioni di lire (6.400.000 lire del 
Fogolàr, 4.600.000 della Provincia), 
l'acquisto, in Austria, di 15 metri cu
bi di tavole di prima scelta desti
nati a vari comuni, l'acquisto di 180 
paia di scarpe di cuoio e di stivali 
di gomma, forme varie di assi-
s lenza. 

Non meno intensa, dalla relazione 
del comm. Scaini, e risultata l'opera 
di altre istituzioni. L'IPAI di Sabau
dia, con londi della Provincia, ha 
ospitalo 185 bambini provenienti da 
diversi comuni colpiti dal terremoto; 
varie organizzazioni hanno inviato 
in Friuli, gruppi di lavoro; privali 
hanno messo a disposizione le loro 
louloltes; la gentile consorte del pre
letto ha finanziato per un mese il 
soggiorno di 16 bambini in un al
bergo di Tcrracina; dodici ex alpini 
della provincia hanno lavorato nei 
cantieri del Friuli. 

Questa, in sintesi, la relazione del 
comm. Scaini, che ha cosi conclu-
.so: « Il rappresentante della Re
gione Friuli-Venezia e dell'Ente 
« Friuli nel mondo », venuto Ira noi 
per raccogliere i sentimenti che ci 
animano verso la dignitosa popo
lazione Iriulana, dica a chi soffre 
che, nella provincia di Latina, nel
l'Agro Pontino, non sono spenti l'a
more e l'entusiasmo: essi si pro
trarranno sino a che il bene ma
teriale e morale non sarà ripristi
nalo, sino a che il sorriso tornerà 
a splendere su tutti i volti e la tra
gedia del lerremolo sarà un lontano 
ricordo ». 

Teatro a Bolzano 
Da una circolare diramata dal Fo

golàr furlan di Bolzano ai soci, ab
biamo appreso che la sera del 12 
febbraio, nella sala del teatro «Haus 
der Kultur», per iniziativa del grup
po culturale del sodalizio, la Filo
drammatica di Sutrio (« Compagnia 
sulriese del teatro carnico » la sua 
denominazione ulliciale) ha presen
talo Slelutis alpinis, dramma in Ire 
atti di N. Slraulino e N. Moro. Il 
commento cantato è stalo eseguilo 
dal coro « Laurino » di Bolzano. E' 
stata, questa, un 'o t t ima occasione 
per assistere a una rappresentazione 
in lingua friulana, che difficilmente 
potrà ripetersi nel capoluogo atesi
no. Il successo dello spettacolo è 
stalo assicurato dal fatto stesso che 
Slelutis alpinis, nell'interpretazione 
dei bravi filodrammatici di Sulrio, 
aveva già riscosso calorosi consensi 
a Roma e in altre città. 

E' inoltre da ricordare che do
menica 30 gennaio, in occasione del
l'incontro di calcio Udinese-Bolzano, 
conclusasi in parità, il Fogolàr del
l'Alto Adige, in collaborazione con il 
Bianco-rosso club e con il club Fe
delissimi, ha organizzato una gita in 
pullman, al seguilo dell'A.C. Bolza
no, alla volta di Udina Ciò ha con-
.senlito ai soci del Fogolàr di effet
tuare una sosta a Gemona, la città-
martire del Friuli terremotato. 

]>fel Fogolàr di Sydney 
In seno al Fogolàr furlan di Sydney 

(Australia) si è proceduto all'elezione 
del nuovo comitato sportivo. Eccone 
i componenti: presidente, Peter Solari; 
segretariotesorierc, Frank De Rosa; 
segretario alle bocce. Lino Goldin; se
gretario alle carte, Claudio Dorigo; se
gretario al tennis, Franco Cicala. 

CI HANNO LASCIATI... 
Ercole Burelli 

•>&•• < y • 

Il sig. Ercole Burelli 

A 88 anni d'età, nel natio paese di 
Barazzclto, è morto il sig. Ercole Bu
relli, padre del nostro valente collabo
ratore don Ottorino Burelli, direttore 
del settimanale « La vita cattolica ». 
Una lunga esistenza, la sua: quella 
d'un Iriulano tutto d'un pezzo, che po
se in cima ai propri ideali la coerenza 
e la dignità, non si piegò mai ai com
promessi: e che ha lasciato ai figli un 
esempio che, mentre è un retaggio di 
orgoglio, e anche un ditlicile impegno; 
l'impegno del coraggio e della .schiet
tezza in tempi calamitosi, nei quali si 
assiste al sovvertimento dei valori tra
dizionali e all'irrisione — quando non 
sia aperto insulto, sfida e degradazione 
— dei principi su cui si tormarono e 
crebbero generazioni di poche pretese 
e di molte virili. 

Non aveva che nove anni. Ercole Bu
relli, quando conobbe la via dell'emi
grazione: lu, quella, soltanto la prima 
delle numerose volte che il suo sguar
do si volse a salutare il Friuli; piti 
lardi, in diverse epoche della sua vita, 
avrebbe provalo la medesima fitta al 
cuore, avviandosi verso nuovi Paesi da 
cui sarebbe tornato con scarsi guada
gni e con troppi dolori. Rimase indo
mito sempre, anche quando le lunghe 
parentesi all'estero avrebbero fiaccato 
chiunque; lui no, lui preferi (erano gli 
anni della prima guerra mondiale) la
sciare il Canada, dove oltretutto non 
riusciva a integrarsi, piuttosto che ri
schiare di perdere la propria identità 
di friulano. Il Canada poteva anche 
significare un certo benessere mate

riale, ma a un prezzo che Ercole Bu
relli giudicò inaccettabile perché era 
un prezzo morale; meglio una digni
tosa povertà che una avvilente man
ciata di dollari. 

Altre emigrazioni, altri addii: per 
quanto amaro fosse il distacco dalla 
terra natale, c'era una famiglia da 
mantenere, una sposa e quattro figli 
cui assicurare il necessario per vivere; 
e la famiglia poneva al Iriulano Ercole 
Burelli tutta una somma di doveri pre
cisi e inderogabili. Fu emigrante attra
verso i Paesi di mezza Europa, conob
be uomini e città, lu spettatore e pro
tagonista di mille episodi: e da cia
scuna esperienza usci con un animo 
più licro e pili .saldo. L'ultima stazione 
del suo umano calvario reca un nome 
e una data: Germania, 1942. La cono
sceva bene, la terra tedesca: vi aveva 
già lavorato; e conosceva che cosa si
gnificasse, per lui che aveva sempre 
detto di no alla tessera del partito 
unico che escludeva gli italiani dal 
supremo bene della libertà, lavorare 
in pieno conllitto mondiale sotto il 
regime del terzo Rcich: era rinunciare 
a quella stessa libertà politica alla 
quale anelava. Ma il suo dovere di 
sposo e di padre non consentiva scel
te di sorla: atlrontò anche quegli anni, 
che forse furono per lui i più tetri e 
i pili duri, e non soltanto por gli or
rori della guerra nella sua taso più 
rovinosa e drammatica. 

Un friulano che fece della sua pre
senza sulla terra una testimonianza di 
serietà, con tutto quanto di sacrificio 
la rettitudine morale comporta, con 
tutto quanto di amarezza la visione 
dell'ingiustizia sociale inietta nel cuo
re, peraltro ammonendo che non biso
gna mai tradire la vita, che ciascuno 
ha il dovere di compiere sino in fondo 
quello che Charles Péguy definiva « son 
métier d'homme », il proprio mestiere 
di uomo. Questo lu Ercole Burelli, 
Iriulano integro, autentico, di saldissi
mo ceppo. E ciò spiega perché i suoi 
funeraU (presente, fra gli altri, il pre
sidente dell'Ente « Friuli nel mondo ») 
siano stati una corale attestazione che 
ha varcato i limiti della stima e del-
l'alfctto per divenire muto dolore, una
nime cordoglio. 

Alla memoria dello scomparso (e 
tuttavia non scompare chi, come Erco
le Burelli, lascia tanto prolonda trac
cia di sé in quanti rimangono a ricor
darlo) il nostro accorato saluto; ai 
familiari tutti, e in particolare a don 
Ottorino Burelli, la rinnovata solida
rietà dell'Ente e di « Friuli nel mon
do », cui si unisce quella — ne siamo 
certi, facendocene interpreti — di tutti 
i nostri lettori. 

Valentino Scaini 
AU'elà di 92 anni si è serenamente 

spento a Latina il sig. Valentino Scai
ni, cavaliere di Vittorio Veneto e pa
dre del presidente del Fogolàr dell'A
gro Pontino, comm. Ettore Scaini. In 
Friuli, dove rimase sino al 1933, anno 
della sua partenza per la plaga del 
Lazio restituita alla vita dalla boni
fica, si dedicò attivamente all'agricol
tura, dimostrando peraltro profondo in
teresse per la comunità: lo testimonia 
il fatto che fu assessore del comune 
di Varmo e che nel lontano 1925, pur 
tra mille difficoltà, riuscì a realizzare 
la latteria turnaria di Gradiscutta di 
Varmo: di essa lu l'ideatore lungimi
rante e il fondatore, e di essa — come, 
molli anni più tardi, del riconoscimen
to al suo valore di combattente della 
prima guerra mondiale — andava giu
stamente orgoglioso. Padre di dieci 
figli (il secondo dei quali è il presiden
te del sodalizio friulano di Latina), 
impartì loro un'educazione esemplare, 
ponendosi a modello di rettitudine e 
di semplicità, di laboriosità e di tena
cia. A Latina, dov'era conosciuto da 
tutti, la sua .scomparsa ha destalo 
unanime e profondo cordoglio. 

Rendiamo commosso omaggio alla 
memoria del sig. Valentino Scaini ed 
esprimiamo ai familiari tutti, e al Fo
golàr di Latina, le nostre affettuose 
condoglianze. 

Il sig. Valentino Scaini 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

AGLI ABBOI^ATI 

Informiamo ancora una vol
ta che l'accresciuto numero 
degli abbonati a « Friuli nel 
mondo » e il nostro desiderio 
— che equivale ad un hnpe-
gno — di rispondere a tutti 
Indìslilamente coloro che so
stengono l'opera nostra, ci co
stringono a dare la mass ima 
concisione alle righe di « Po
sta senza francobollo ». Diver
samente, non soltanto dovrem
mo ringraziare con mol to e 
increscioso ritardo quanti ci 
inviano la quota d'abbona
mento dall'Italia e dall'estero, 
ma correremmo addirittura il 
rischio di non farlo affatto. 

Confidiamo nella compren
sione di lutti i nostri lettori, 
con i quali, ringraziandoli, ci 
scusiamo. 

AFRICA 
DA RIO Giovanni - FELIXTON (Sud 

Afr.) - Saldalo il 1977 (via aerea). Gra
zie; cordialità da Artcuna. 

DEL DO Ido . JOANNESBURG (Sud 
Air.) - Saldato il 1976 (via area). Saluti 
e ausiuri da Lonca di Codroipo. 

DORDOLO ing. Valerio - KINSHASA 
(Zaire) - Grati per la cortese visita e 
per il saldo 1976 (via aerea), salutiamo 
bencaiisurantlo. 

FABRIS Severino - FAIRVIEW (Sud 
Air.) - Sostenitore per il 1977. Ha prov
veduto il familiare Tarcisio, che saluta 
caramente da Udine. 

PASCOLO Emilio - TROYEVILLE 
(Sud Air.) - Anche il saldo 1977 per 
lei, in qualità di sostenitore, ci è stato 
corrisposto dal sig. Tarcisio Fabris, che 
con lei ringraziamo. 

AUSTRALIA 
CORR.4DO Lino - SYDNEY . Saldato 

il 1977 (\ia aerea) a mezzo della sorella 
Rina, residente in Francia. Grazie; voti 
li bene. 

DAZZAN Benito - CAIRNS - A posto 
I 1977 (via aerea). Ha provveduto la 
àmiliarc signora Delizia Montico ved. 
Cazzali, cbe con lei ringraziamo, in vi-
iila all'Ente. 

DEL FABBRO Albert - ADELAIDE -
jrazic ancora per la cortese visita e 
)er il saldo del secondo semestre 1976 
^ dell'intero 1977 (via aerea). 

DE MARTIN Arturo - DULWICH 
^ILL - Grati per i saldi 1977 e 78 (via 
lereal salutiamo per lei Tofipo natale, 
a mamma, la sorella, i paivnii tutti. 

DE MARTIN Gina . BANKSTOWN -
ìsatto: saldati 1977 e 78. .Mandi. 

DE ROSA Franco - PEAK.HURST -
l posto il 1977 e il 1978 (via aerea). 

EUROPA 
TALIA 
L'abbonainento dei sotloelencati si-

liiori, tutti residenti in Italia, si inlen-
\e riferilu — salvo indicazione coiilni-
•ia — al 1977: 

Bitussi Felice, Roma: per sé e per 
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Il giovane Ado A. Solari (nella foto), 
iato ad Apostoles - Misiones, in Ar
gentina, ma figlio di genitori friulani 
di Pesariis, nel comune di Prato Car-
ilcu), ha conseguito la laurea in arclii-
cttura nell'Università di Buenos Aires. 
\l neo-architetto, i rallegramenti e gli 
lugiiri più fervidi; ai genitori, felicita-
;loiii vivissime da « Friuli nel mondo ». 

le figlie Duilia Romaiiin ed Elda Amo
retti; Bolzicco Orelio, Roma: a mezzo 
della signora Franca Maria Flora. 

Corrado Rita, Oneglia (Imperia): a 
mezzo della familiare Rina, residente in 
Francia. 

De Colle Lucia, Milano: a mezzo del 
nipote Fiorenzo: De Crignis Giovanni 
Battista. Viarolo (Panna) ; Delend Aldo, 
Cagliari: sostenitore; Delcntl Bruno, 
Trecasali (Parma); Dell'Acqua Borgalo 
Maria, Varese; Della Martina Leandro, 
Castion (Belluno): anche secondo se
mestre 1976, a mezzo del .sig. Pierino 
Pinzan; Della Putta Antonio, Varese: 
sostenitore; Del Negro rag. Adolfo, Lo
reto (Ancona): sostenitore; Del Negro 
Alfredo, Omegna (Novara): sosteiiilore; 
Del Re prol. avv. dott. Carlo, Roma 
(1976); Di Poi Leda e dott. Redi, Torino 
(anche 1976). 

Fabris Luigi, Cusano Milanino (Mila, 
no); Ferroli Aligi, Rogoredo (.Milano): 
a nie/.'.o del lamiliare Augusto, ivsid. a 
Meduno; Filalerro Maria Grazia, Nicbe-
lino (Torino); Filalerro Mario, Pavia: 
a mezzo della familiare Maria Grazia; 
Flora Franca Maria, Roma; Fornasiere 
Vittorio, Milano; Fraiizil maestro del 
lavoro Antonio e FranziI Daiiieìe, Sas
sari; Franzolini Guido, Corvino (Pavia): 
a mezzo del cav. Oreste D'Agosto, resi
dente in Francia. 

Ghezzi Merlo, Sesto San Giovanni 
(Milano): a mezzo della nipote Giorgina 
Della Mea, residente a Chiusalorte. 

Noi'a Erminio, Cusano Milanino (Mi
lano): a mezzo del sig. Luigi Fabris. 

Piovesan Carlo, Paderno di Ponzano 
(Treviso): a mezzo del sig. Sergio Na-
scimbeni, residente negli Stati Uniti. 

Sechi-Franzil Dora, Oristano: a mezzo 
del tainiliare Daniele. 

Tolazzi Adelia, Torino: a mezzo della 
sisnora Malia Grazia Filafcrio. 

FOGOLÀR FURLAN di BRESCIA -
Siamo grati al segretario Fadini per 
averci spedito i seguenti saldi 1977: 
Tina Potetti, Eno Specogna, Bianca 
Casarsa Zanolli, Mario Franchi, Loris 
De Paolini, Elena Fattori Agazzi, Va
lerio Foi Zaglio (nuovi abbonati) ; Bru
no Rizzolo, Giuliano Bramuzzo, Gal
letto Coianiz, Felice Filippini Ltizzaris, 
Guglielmo Rigutto, Amelia Piceo San-
tin, Giuditta Merigo, Loretta Vivi Ma-
caulia. Cordiali saluti a tutti 

FOGOLÀR FURLAN di LATINA - Ri 
cevuti i saldi 1977 a favore dei seiiuenti 
signori: geoni. Sandro Colaulti, Elvira 
Chiandetti, Vittorio Dichiara, Luciano 
Gasparotlo, Amelio Marino, Ettore Ma
rino, Sergio Marino, Gianni Pegorin, 
dolt. Egon Sottocorona e Ugo Spagnol. 
Grazie a tutti . Rile\iamo però ripeti
zioni di nomi e dilterenli indirizzi 
nell'elenco manoscritto rispetto a quel
lo dattiloscritto. Ciò comporta una gra
ve perdita di tempo per le nostre im
piegate nella compilazione delle fascet
te, e potrebbe provocare disguidi po
stali. Raccomandiamo pertanto la mas . 
sima esattezza per evitarci continue cor
rezioni. 

FOGOLÀR FURLAN di MONZA - Sal
dato l 'abbonamento 1977 (sostenitore) 
intestato al sodalizio. Auguri a tutti: 
soci e dirigenti. 

FOGOLÀR FURLAN di TORINO -
Ringraziamo il segretario del sodalizio, 
cav. Lorenzo Anzil, per averci spedito 
i saldi sostenitori 1977 per .sé, per il 
sig. Albino Battiston e per il cav. Li
curgo Dalmasson, e i saldi normali 
(sempre per l'anno in corso) dei se
guenti signoii: Mario Aloisio, Evarislo 
Fraulin, Bruno Molinaio, rag. Gian Pie
ro Pilutti, Giovanni Temt:)o e Gioac
chino Valent. A tutti e a ciascuno, vi\e 
cordialità. 

Vanno aggiunti i seguenti ahboiia-
menli, pure per il 1977, di persone resi
denti in Friuli: 

Calligaris Argentina, Poeenia: a mez
zo del sig. Danilo Furlan, resid. in Fran
cia; eleva Gioacchino. Campone: a mez
zo del sig. Pietro Del Degan; d o v a l o 
Damiano, Solimbergo: sostenitore, a 
mezzo del sig. Rino Mander, resid. in 
Germania; D'Agnolo Derna in Nardo e 
D'Agnolo Francesco, Maniago; D'Agnolo 
Silvana, Fauna; D'Agosto Emo, Basal-
della di Campoformido: a mezzo del 
nipote Oreste, resid. in Francia; D'Am
brosio Loretlaiia, Castions di Strada; 
D'Aronco Renato, Pordenone: sosteni
tore; David cav. Armando, Arba: anche 
1976, 78 e 79 (sostenit.); De Anna Ce
sare, Udine: sostenitore; De Biasio Ar
mando, Spilimbergo (1976); Del Bianco 
Cesare, Maniago (1976); Del Degan Eno-
re, Flaibano; Del Degan Pietro, Pasian 
di Prato; Del Fabbro Elsa, Marlignac-
co; Del Fabbro Lino, Udine (1976); Del 
Frari Sante, Castelnovo: anche 1976, a 
mezzo del lamiliare Bruno, resid. in 
Svizzera; Della Mea Giorgina, Chiusa-
forte; Della Valentina Ines, Cavasso 
Nuovo: sostenitrice, a mezzo della li-
glia Velda, resid. in Inghilterra; Del 
Turco Nicola, Sequais: anche 1978; De 
Nardo Mario, Udine: anche 1976; De 
Paoli Vittorio, Andreis; De Paoli Tito, 
Forni di Sopra; De Paulis Pietro, Udi
ne; Domini don Fausto, Rut tars : soste

nitore; Fabbro (Iratelli), Rivignano: a 
mezzo del sig, Ferrarin; Fabris Ermi
nio, Udine; Fabris Ida, Ciiidale; Fabris 
Tarcisio, Udine: sostenitore; Famea E. 
milia, Udine; Fazzutti Luigi, Forni di 
Sotto; Ferigo Dino, Udine: a mezzo 
dell'amico Pierino Pinzan; Ferrarin 
Giambattista, Rivignano; Ferraio Alfea, 
Udine; Fossaluzza Olivo e Giuseppina, 
Sequais (sostenitori); Franz Felice, 
Moggio Udinese; Nascimbeni Maria, U-
dine: a mezzo del figlio Sergio, resid. 
negli Stati Uniti; Pilotto Giacomo, Tar
cenlo: Sponticchia Valerio, Basaldella 
di Campoformido: a mezzo del cav. O-
rcste D'Agosto, resid. in Francia; Urban 
Marco, Tramonti di Sopra: sostenitore. 

Un particolare ringraziamento al sig. 
Bruno Deganis, di Udine, che ha ver
salo i saldi 1977 per sé e per i sigg. 
Ulisse Milocco, Luigia e Adele Deganis 
(Percolo) e Giovanni Galieti (Villa-
nova). 

Allreltanlo dicasi per il sig. Bruno 
Bitussi, resid. a Roma, che ha fatto 
omaggio dell 'abbonam. 1977 ai sigg. 
Claudio Da Pozzo (Ravascletto), Dino 
Di Narda (Fagagna) e Bianca Mazzilla 
(Tualis di Comeglians). 

AUSTRIA 
DE BELLI Jone - VILLACH - Grati 

per il saldo 1977, beneauguiiamo da 
Cormòns. 

BELGIO 
D'ANDREA Eleonora - MARIAKERKE 

Grati per il saldo 1977, ricambiamo cor
dialmente <>li auuuri. 

DELLA P I E T R ' A - HAELVOET Edda 
- BRUXELLES - A posto il 1977. Cordia
lità da Zovello di Ravascletto. 

DELLA PIETRA ing. H. - BRUXEL
LES - Anche a lei, con vivi ringrazia
menti per il saldo 1977, saluti cari da 
Zovello. Per Livore, indichi per esteso 
il nome: faciliterà il compito delle no
stre impieuate. 

DEL ZOTTO Fulvio - ANDRIMONT -
Esatto: sostenitore per il 1977. Grazie; 
02ni bene. 

"^DEOTTO Uuo - LA LOUVIERE . e 
FIOR Edoardo - HAI NE ST. PAUL -
Ringraziando per il saldo 1977, tiasmel-
lianio i vostri saluti ai parenti, agli 
amici di Verzemiis, a tutti ali emigrati. 

DE PAULI Domenico - GRIVEGNÉE 
- Saldalo il 1977. Grazie: mandi. 

DE STEFANO Osvaldo - BRUXEL
LES - Sostenitore per il 1977. Cordialità 
da San Martino di Campagna, che at
tende il suo ritorno. 

FLOREAN Mario - BRUXELLES -
Sostenitore per il 1977 e 78. Vive cor
dialità da Travesio. 

FLOREAN Paolino - BRUXELLES -
Grazie per il saldo 1977. 

FRIZ dolt. Costantino - BRUXELLES 
- A posto il 1977. Cordialità da Udine. 

DANIMARCA 
FERULLO ing. Carmine - CHARLOT-

TENLUND - Grati per il saldo 1977, 
la salutiamo con viva cordialità e con 
fervidi auguri. 

FRANCIA 
CALLIGARIS Maurilio . ROMBAS -

GANDRANGE - Al saldo 1977 ha prov
veduto per lei il sig. Danilo Furlan. 
Grazie a tut t 'e due; ogni bene. 

COLLINO G.B. - GERARDMER - Sai-
dati il secondo seni. 1976 e l'intero 1977 
a mezzo del cav. Davide Deana. 

CORRADO-GEOFFROY Rina - VER
SAILLES - Grazie per avere rimediato 
alla distrazione; ora tutto è a posto. 
I 120 franchi saldano il 1977 per lei 
come sostenitrice, per il fratello Lino 
residente ip Australia (via aerea) e 
per la lamiliare Ida residente a Im
peria. Cordiali voti di bene. 

D'AGOSTO eav. Oreste - MULHOUSE 
- Grazie per i saldi 1977 per lei e per 
i sigg. Emo D'Agosto, Valerio Spontic
chia e Guido Franzolini, residenti in 
Italia. 

DAVID Pio - MAISON ALTFORT . 
Saldati il 1976 e 77. Grazie; cordialità. 

DEANA cav. Davide - GERARD.MER -
e Guérin - EPINAL - La persona da voi 
incaricata ci ha corrisposto il saldo 
1977 (sostenit.) per il cav. David e i 
saldi del secondo semestre 1976 e l'in
tero 77 per il sig. Guérin. Mandi. 

DE BELLIS Mario - PERROS-GUI-
REC - Saldati il 197 e 78. 

DE BELLIS Valentino - L'HOPITAL -
La sorella Irma ha provveduto al saldo 
1976. 

DE BIASIO Quinto - STOSSWIHR -
Saldati 1976 e 77 a mezzo del nipote 
Armando che saluta affettuosamente 
da Spilimbergo. 

DE CLARA Victor - CERNAY . Sal
dalo il 1976: ha provveduto la figlia 
Linda. 

DFXANO Luigi - FIRMINY - A po.sto 
il 1977: la quota è slata versata dal 
fratello Ardino. 

A Braui-.schweig, in Germania, Il 22 febbraio 1977, il sig. Rino Mander e la sua 
gentile consorte hanno festeggiato il loro cinquantacinquesimo anno di matri
monio. La foto che pubblichiamo fu scattala cinque anni fa, in occasione delle 
nozze d'oro. Accanto a loro (a destra, nella foto) sono la lìglìa Rosella e il genero 
Rino, i quali auspicano che ì loro cari possano festeggiare, in perfetta salute, 
le nozze dì diamante. « Friuli nel mondo » si unisce loro formulando vivi auguri. 

DE GIACINTO - Vittorio - CHATEL-
LERAULT - Ricevuto da Ragogna il 
saldo 1976. 

DEL BIANCO Giacomo . HAGUENAU 
- Gl'ali per la gradila visita, rinnoviamo 
il rinsiraziamento per i saldi 1976 e 77. 

DEL COLLE Gildo - HEMING - Sa
luti dalla congiunta Maria, che ha sal
dato per lei il 1976 e 77. 

DEL FABRO Luigi - ROUEN . Saldato 
il 1976: ha provveduto da Allschwil 
(Svizzera) la nipote Wanda Caldini. 

DELLA ZUANA Attilio . ROMAINVIL-
LE - Grazie ancora per la gentile vi
sita e per i saldi 1976 e 77. 

DELL'OSTE Rinaldo - VERTUS - Rin
noviamo anche a lei il ringraziamento 
per la gradita visita e per il saldo 
1977 (sostenitore). 

DEL PIN Luis . FLOGNY - La figlia 
Marina ci ha versalo per lei il saldo 
del secondo semestre 1976 e dell'in
tero 1977. 

DEL ZOTTO Jean - COGNAC - Soste
nitore per il 1977. Grazie. 

DE MICHIEL Alvise - ALFORTVILLE 
- Saldato il 1976. Cordialità da Castel-
novo. 

DE MICHIEL Antonio - AGEN . A 
posto il 1977. Mundi. 

DE MICHIEL Silvio - GRAFFENSTA-
DEN - Sostenitore per il 1977. Benve
nuto nella grande famiglia dei nostri 
abbonati. 

DE PRATO Eros - PARIGI - Saldalo 
il secondo semestre 1976 e l 'intero 
1977 a mezzo dell'amico Micoli. 

DE ROSA Luigi . ROOUEBRUNE -
Saluti dallo zio Giovanni, che ci ha 
versato per lei il saldo 1977. 

DE ZORZl Ines - SARREGUEMINES 
- L'abbonamento per due anni costa 
4000 lire. Poiché lei ci ha spedilo 20 
franchi (3360 lire) si consideri nostra 
abbonata per il solo 1977, ma in qua
lità di sostenitrice. Salutiamo per lei i 
parenti in Australia, a Venezia e a Tesis 
di Vivaio. 

DE ZORZl Lsidoro e DEL BIANCO 
Antonio - SARREGUEMINES - Saldalo 
il 1977 per tult 'e due. Provveduto al 
eambio d'indirizzo. Spedile le copie ai 
sigg. Attilio Valentin e Lorenzo Man-
zari. 

DI BENEDETTO Aldo - WISSEM-
BOURG - A posto il 1977. Cordialità da 
Colle di Arba. 

DI BERNARDA Pietro - AJACCIO -
Sostenitore per il 1975 e 76. Un mandi 
da Codroipo. 

D'INNOCENTE Angelo - BESANCON 
- Ancora grazie per la gradila visita 
ai nostri utiici e per i saldi 1976 e 77. 

DOSSO Enzo - MULHOUSE . Rinno
viamo anche a lei l 'espressione della 
gratitudine per aver voluto essere ospi
te dei nostri ullici e per averci versalo 
il saldo 1976. 

DURLY Leonardo - HAGONDANGE -
Esatto: a posto il 1977 e 78. Cordialità. 

FABBRO Luciano - MULHOUSE - Il 
sig. Tonello ci ha versalo il saldo 1977 
per lei. Grazie a tul t 'e due. 

FAVERZANI Bruna e Pino-CLAUDE-
BEC-CAUX - Rinnovati ringraziamenti 
per la cortese visita e per il saldo 1977. 

FII.AFERRO Ida - BEZONS - Grazie 
alla lamiliare Maria Grazia, residente 
a Nichelino (Torino), saldalo il 1977, 

FIOR Giacomo - BOURG-LA-REINE -
Vivi ringraziamenti per il saldo 1977 per 
lei e per il sig. Luigi Pasehini, residente 
a Vitry. 

FURLAN Danilo - GANDRANGE - Le 
siamo grati per i saldi 1977 per lei e 
per i sigg. Argentina e Maurilio Calli
garis, rispettivamente residenti in Friu
li e in Francia. 

PASCHINI Luigi - VITRY - Il sig. 
Giacomo Fior ci ha spedito il saldo 
1977 per lei. Grazie vivissime. Benve
nuto nella nostra sempre più grande 
famiglia. 

PILOTTO Bruno - MONTAUBAN . La 
svia cara e buona mamma ci ha corri
sposto per lei il saldo 1977. Grazie; 
ogni bene. 

GERMANLA 
FABBRO Severina - BOUS/SAAR -

Sostenitrice per il 1977. Vive cordialità 
da Clauzetlo e da Moggio Udinese, dove 
risiedono i suoi lamiiiari. 

Ì-'OGOLAR FURLAN di COLONIA -
Ancora grazie al vicepresidente del so
dalizio, sig. Silvano Facchin, per la 
gradita visita e per averci versalo, con 
il suo, i seguenti saldi 1977 (lutti soste
nitori): Paolo Bassi, Armando Bisson, 
Rizieri Boreaniz, Eugenio Boschian, 
Graziani Ceeconi, Eugenio Cimolino, 
Giovanni Culvan, Giuseppe Durisotti, 
Giuliano Jacopini, Franco Maran, Ser
gio Muzzo, Dino Pollauszach e Aldo 
Valle. Cordialità augurali a tutti e a 
ciascuno. 

FRANCESCON Giovanni Battista -
E.MDEN - Sostenitore per ii 1977. Gra
zie, saluti, auijuri. 

MANDER Rino - BRAUNSCHWEIG -
Sostenitore per il 1977. Grazie anche 
per il saldo, pure per l 'anno in eorso, 
a favore del sig. Damiano Crovalo, re-
sidente in Friuli. 

INGHILTERRA 
DE MARCO Osvaldo - LONDRA - Rin

novati ringraziamenti per la gentile vi
sita e per i saldi 1976 e 77. 

DI BERNARDO, lamialia . DUDLEY 
WEST - Grazie per il saldo 1977. 

DI BERNARDO \ e l d a - BILSTON -
Benvenuta fra noi. Grazie per le cortesi 
espressioni e per le cinque sterline 
(7385 lire) a saldo dell 'abbonam. .soste
nitore 1977 per lei e per la mamma re
sidente a Cavas.so Nuovo. 

DRABIK Lueia - COVENTRY . Anco
ra grazie per aver voluto essere gradi
ta ospite dei nostri utiici e per aver 
saldato il secondo semeslre 1976 e le 
annate 1977, 78, 79 e 80. 

Onorificenza 

Il sig. Candido De Candido 

Con decreto del presidente della Re
pubblica, al sig. Candido De Candido, 
diret tore commerciale della « Viaggi 
Wasleels », dell 'Est della Francia, è 
stala conferita l'onorificenza di cava
liere al merito della solidarietà italiana. 
La cerimonia si è svolta nel salone 
del Consolato generale d'Italia a Metz, 
alla presenza di numerosi amici, co
noscenti ed estimatori del neo-cavaliere. 

Il consigliere d'Ambasciala dott . Eros 
Vicari, con.sole generale d'Italia a Metz, 
nel consegnare al sig. De Candido le 
insegne, ha tratteggiato la figura mo
rale del nostro conterraneo e ne ha 
lodalo il lavoro silenzioso e tenace, 
che si è part icolarmente manifestato 
durante il lei remoto che ha devasta
to e sconvolto il Friuli. 

Ci congratuliamo vivamente con il 
cav. De Canddo e gli esprimiamo fer
vidi auguri. 
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FERRARIN Angelo . BIRMINGHAM 
- Le IO mila lire vanno a saldo degli 
abbonamenti 1977 e78 quale sostenitore. 
Come abbiamo r ipe.utamente r.cordalo, 
le eventuali ulTerle a tavole dei terre
motali vanno spedite diret tamente al 
Fondo di solidarietà Pro Friuli (conto 
corrente tiostale 2905, intestato alla se
de udinese della Ca.'sa di Risparmio 
di Udine e Pordenone). Coidialità da 
Sequais e Solimbergo. 

FERRARIN Dante - SOLIHULL - Gra
ti per il saldo 1977, la salutiamo beneau-
gurando da Sequais. 

LUSSEMBURGO 
DE BIASIO Angelo . BONNEVOIE -

Saldato il 1976. Mandi. 
DE MARCO Felice - SCHIFFLANGE -

Il sig. Bellina, facendo visita all 'Ente, 
ci ha versalo per lei i saldi 1976, 77, 
78 e 79. Grazie a tut t 'e due. 

DI LENAKDO Stelano - RECKANGE 
. Rinnovali ringraziamenti per la genti
le visita e per il saldo 1976 (sostenit.) . 

OLANDA 
DAVID Veliano - DEVENTER - Soste

nitore per il 1976. Grazie anche per la 
gradila visita. 

SVIZZERA 
DAMASCENI Arduino - BIENNE -

Poiché lei ha già saldato il 1976 e 77, le 
duemila lire saranno conteggiate quale 
abbonamento per il 1978. 

DAMIANI Vando . FRIBURGO . Rin
novali ringraziamenti per la cortese 
visita e per i saldi 1976 (secondo se
meslre) e 1977. 

DEL BON Pierino - GINEVRA - Gra
ti per il saldo 1977, la salutiamo cor
dialmente da Rivo ili Paluzza. 

DEL FRARI Bruno - SCHOTZ . A 
posto gli abbonamenti 1976 e 77 per 
lei e per il lamiliare Sante, residente 
in Friuli. 

DELIA Lorenzo - ALLSCHWIL - e 
DEL MEDICO Licia - LOSANNA - Sia
m o grati al sig. Elia per la gradita 
visita fattaci con la gentile consorte 
e per i saldi 1977 per sé e a favore 
della suocera, signora Del Medico. 

DEL NEGRO Adriano . WOHLEN -
Sostenitore per il 1977 e 78. Grazie; 
cordialità. 

DEL NEGRO Giuseppe - GOLDACH -
Facile spiegarle perché nel 1976 lei non 
ha mai ricevuto il giornale: ha pagato 
sino al 1974 e poi non si è tat to più 
vivo. I dieci franchi speditici ora, salda
no il 1977 come soslenitore. 

DEOTTO m i n a - LOSANNA - Rice
vuto. Saldato il 1977. Ricambiamo i sa
luti. 

DE STEFANO Pietro - BERNA - .So
stenitore per il 1976. Cordialità da Spi
limbergo. 

DI BERNARDO Giovanni - NIEDER-
GLATT - Il sig. Fadi ci ha consegnato 
i dieci franchi svizzeri (3300 lire) a 
saldo del 1976. Grazie; ogni bene. 

DI BORTOLO Osvaldo - RICHTER-
SWIL - Auguri e rallegramenti (un po' 
in r i tardo) per il compimento dell'ot
tantesimo anno d'età, e grazie per il 
saldo 1977. Ad mullos annos! 

DURUSSEL Tranquilla e DI SAN
TOLO Umberto - MORGES . Saldato il 
1977. Grazie; cordiali auguri. 

FOGOLÀR FURLAN di LOSANNA -
Siamo grati al sig. Primo Chiarvesio 
per averci versato, con il suo, i se
guenti saldi 1977: Mario Fabbro, Cri-
slina Righini, Ernesto Aita, Secondo 
Nait, Giovanni Gerometla, Arturo Di 
Fani, Pietro Biraida, Angelo Parmigia
ni, G. Gattesco e Darvillo Nobile, Gra
zie a lutti e a ciascuno, beneaugurando. 

MANCIN Antonio - HERRLIBERG 
- La signora Giorgina Della Mea ci ha 
versato per lei il saldo 1977. 

Con questa foto, il piccolo Simone Pi
lotto, residente con mamma Laura e 
con papà Tony Pilotto a Cesena, saluta 
affettuosamente i parenti negli Stati 
Uniti e in Francia. Naturalmente , i ge
nitori di Simone si associano, e ag
giungono anzi un'infinità di auguri . 

NORD AMERICA 
CANADA 

CEDOLINI Pio - REXDALE - Con i 
dieci dollari canadesi (8.600 lire) conse. 
gnati al diret tore dell 'Ente, .saldato il 
1977 (via aerea) come .sostenitore. Gra
zie; ogni bene. 

CLARA Vittoria - SUDBURY - Sal
dato il 1978 (via aerea) in qualità di 
scstenitrice. Ha provveduto il sig. Aldo 
Palla, che con lei ringraziamo. 

DANELON Elio - WINDSOR - Rin
novati ringraziamenti per la gradita \ i-
sila all 'Ente e per i saldi 1976 e 77 
(posta aerea) . 

D'ANGELA Attilio - THOROLD - Sal
dalo il 1976 come sostenitore (via ae
rea). Cordialità da Belgrado di Varmo. 

DA ROS Pierina - TORONTO - Salu
tiamo per lei tutti i cavassini in pa
tria e all 'estero. Grazie per i saldi 
1975 e 76. 

DAVID Otello - MONTREAL - La sua 
gentile consorte, facendo visita ai no
stri ulfici, ci ha ver.sato per lei i saldi 
del secondo semeslre 1976 e delle an
nate 1977 e 78. Grazie; inaiidi. 

DE CECCO Olivo - CRANBROOK -
Sostenitore per il 1976 e 77. Ha prov
veduto il rev. don Pietro Del Medico, 
che la saluta cordialmente. 

DE CECCO Ottorino e Lucia - REX-
DALFl - Ancora grazie per la visita al-
l 'Enle e per i .saldi 1976, 77 e 78. 

DEFEND Aldo - SUDBURY - Soste
nitore per il 1976. Cordialità. 

DEGANO Pietro e Noemi - KING CI
TY - I familiari della gentile signora 
Noemi ci hanno versato per voi il sal
do 1977 (via aerea) . Ogni bene. 

DEL DEGAN Lino e LAZZER Giro
lamo - NEW WESTMINSTER - Siamo 
grati al sig. Del Degan per la cortese 
visita e per i saldi 1976 e 77 (posta 
aerea) a favore di entrambi. 

DELLA MORA Vittorio e Gira. -
THORNHILLE (Toronto) - Grati per 
aver voluto es.sere gradili ospiti dei 
nostri utiici e per i saldi 1976, 77 e 78, 
vi salutiamo cordialmente. 

DE MARCO Vittorio - VANCOUVER 
- Rinnoviamo a lei e alla gentile con
sorte il sentilo rngrazianìento per la 
visita al l 'Ente e per i saldi del secon
do semestre 1976 e dell ' intero 1977 (via 
aerea) . 

DE MARTIN Pietro . TORONTO . La 
persona da lei incaricata ci ha versa
to il saldo 1976. Grazie a tut t 'e due. 

DE PAOLI Ave - CAYLEY - Saldato 
il 1977. Ha provveduto per lei la gen
tile signora Emilia Famea, che la sa
luta da Udine. 

DE ROSA Alberto - DOWNSVIEW -
Saldalo il 1977 a mezzo della sorella 
Liliana. Grazie; mandi. 

DE SPIRT Egidio - TORONTO - Sa
luti cari da Panna e vivi ringraziamen
ti per i saldi 1976 e 77 come sosteni
tore. 

DI BERNARDO Zinella . LONDON -
Ricevuto il saldo 1976 (sostenitore) per 
lei e per il fratello, sig. Giacomo Pa-
van, residente negli Stali Uniti. Grazie. 
Cordialità da Arzenc. 

DI BIAGGIO Mimo - SUDBURY -
Saldalo il 1976. Grazie, saluti, auguri. 

DI CARLO Pia - HAMILTON - A po
sto il 1977. Cordialità. 

DI VALENTIN Ada . DOWNSVIEW -
Il sig. Aldo Toso, facendo visita all 'En
te, ci ha consegnato 5 dollari (4.150 
lire) che vanno a saldo del secondo se
mestre 1976 e dell 'intero 1977. Grazie a 
tut t 'e due. 

DI VALENTIN Marianna - TORONTO 
- e Livio - FREDERICTON - Ringra. 
ziamo la gentile signora per il saldo 
1976 per sé e per il liulio. 

DI VORA-PASCOLINI Angela - HA
MILTON - Da Cercivento, il lamiliare 
sig. Tila ci ha spedilo per lei e per 
il sig. Silvano il saldo 1977 (via aerea). 
Grazie; auguri. 

DODORICO Ermanno - TORONTO -
Riceva gli alfettuosi saluti del suo caro 
papà, che ci ha versato per lei le quo
te d 'abbonam. 1976 e 77. 

DRESCIG Adriana - DOWNSVIEW -
Sostenitrice per il 1976 e 77. Grazie. I 
nostri saluti più cordiali da Trinco na
tale, dal Kum e dal Colovral. 

FABRIS Rina e Andrea . MONTREAL 
- Ricevuti i saldi 1976 per voi e per il 
sig. Eugenio Giacomelli, residente in 
Argentina. Grazie; mandi. 

FAION Giovanni - ESTON - Siamo 
lieti di t rasmetterle i saluti del papà, 
che ci ha corrisposto per lei il saldo 
1977. 

FLAUGNATTI Anna . ST. CATHARI-
NES - Sostenitrice per il 1977. Cordia
lità augurali da San Daniele. 

FOGOLÀR FURLAN di MONTREAL -
Ringraziamo il .segretario del sodalizio, 
sig. Ninzatli, per averci spedito i .saldi 
1977 (via aerea, .sostenitori) dei seguenti 
signori: Otello Chivon, Giacomo Fo
schia, Massimo Santiii, Claude Castella
ni, Aldo Tonini, Giovanni Caslellarin, 
Giuseppe De Simon, Giuseppe Bearzat-
to, Mario Orsaria, Franco Gattesco, 
Pietro Canderan e Secondo Marin. A 
tutti , voti di bene. 

FOGOLÀR FURLAN di OTTAWA -
Siamo grati al sig. Joe Vogrig per 
averci spedito il rinnovo degli abbona
menti a favore dei seguenti signori: 
Adelia e Bruno Deganutti (1976, 77 e 
78, sostenitori) , Ermanno Bortolotti 
(1977 e 78), Ezio Manarin e Attilio Co-

Lo scorso 8 dicembre, al Palasport di Udine, si è tenuta l'ottava edizione della 
rassegna dei cori friulani, che ha voluto esprimere solidarietà con i terremotati . 
A cinque complessi operanti in Friuli (Ovaro, Buia, Moggio, Gemona e Piano 
d'Arta) si è aggiunto quello del Fogolàr di Roma. Nella foto, il momento della 
consegna del riconoscimento al coro del sodalizio friulano nella capitale; i Ire 
personaggi ai centro sono il ni.o Fausto Corrubolo, il dott. Adriano Degano pre
sidente del Fogolàr, il comm. Vinicio Talotti direttore dell 'Ente Friuli nei mondo. 

misso (1977), Nino Croalto (1977, 78 
e 79, via aerea). Grazie anche |X'r la 
spedizione dei nuovi abbonamenti , che 
riguardano i signori: Amedée Zuana e 
Paolo Biun del Re (1977). Tobia Cra-
gnolini (1977, via aerea), Joe Vogrig 
e Luigi Sehillo (1977 e 78, sostenitori), 
Benito Schiffo (1977, 78 e 79). A tutti 
e a ciascuno, vive cordialità augurali. 

MUSSO Franco . WESTON - 11 diret
tore dell 'Ente, comm. Talotti, ci ha 
corrisposto i 20 dollari canadesi (17.200 
lire) consegnatigli a saldo del 1977 e 78 
(via aerea) in qualità di sostenitore. 
Grazie, saluti, ausuri . 

PALLA Aldo e PIDUTTI Ciro - SUD
BURY - Ringraziamo il sig. Palla per 
averci spedito i saldi 1977 (sostenit., 
via aerea) a favore di entrambi, non
ché il saldo 1978 (pure sostenitore e 
via aerea) per la signora Vittoria Cla
ra. Cordialità augurali. 

SARTOR Luigi "- WESTON - Saldato 
il 1977 (via aerea). Ha provveduto, 
dagli Stati Uniti, il sig. Sergio Na.scim-
beni. Grazie; voti di bene. 

TRAMONTIN Francesca - LONGUEIL 
- Saldato il 1977 (posta aerea) a mezzo 
della signora Derna D'Angelo, residen
te a Maniago. 

STATI UNITI 
DE BERNARDO MARIA . WASHING

TON - I 40 dollari hanno saldato il 
1977 e 78 (via aerea) come sostenitrice. 
Se vuole lare offerte alla Madonna 
delle Grazie, provveda diret tamente. 
Cordialità augurali. 

DE CANDIDO Luigia e Gioacchino -
CLIFFSIDE PARK - Saldato il 1976. Sa
luti da Domanins. 

DELLA MORA Pietro - RICHMOND 
- Il nipote don Allonso, ai saluti del 
quale ci uniamo, ha versato per lei i 
saldi 1976 e 77 (via aerea). 

DELLA ROVERE Luciano - NEW 
YORK - Da Caracas, il cognato sig. 
Seiosoppi ci ha spedilo per lei i saldi 
del secondo semestre 1976 e dell 'intero 
1977. 

DELLA VALENTINA Lino - DE
TROIT - Con cordiali saluti da Cavas
so Nuovo, grazie per il saldo 1976 (so
stenitore). 

DEL TORRE Attilio . ALLEN PARK -
A posto il 1977: ha provveduto la 
nipote Luisa che con lei ringraziamo. 

DE MARCÒ Lino - OMAHA - Sosteni
tore per il 1976. Salutiamo per lei 
tulli i parenti a Fauna. 

DE MARCO Riccardo . BRONX . An-
Cora grazie per la gentile visita e per 
i saldi 1976 (secondo semestre), 1977 e 
78. 

DE MICHIEL Emma . MAMARO-
NECK - Non abbiamo colpa dei ritardi 
che lei lamenta: il giornale le è stato 
spedito puntualissimamnte. Provvedia
mo a etietluare, per il 1977, la spedizio
ne per via aerea: coiilidiamo che « Friu
li nel mondo » le giunga, così, con as
soluta regolarità. 

DE PAOLI Antonio ROXBURY - So
stenitore per il 1976. Cordialità da 
Istrago di Spilimbergo. 

DE REGIBUS cav. Cesare. - COL
LEGE POINT - Rinnovati ringraziamen
ti a lei e alla gentile signora per la 
visita all 'Ente e per il saldo sosteni
tore 1977. 

DI BON Antonio . ALLISON PARK . 
Grazie per i .saldi 1977 per lei e per 
i cognati, sigg. Angelo, Rino e Carlo 
Dozzi. Ben volentieri salutiamo Mania
go per lei. 

DI GALLO Renzo - JAMESTOWN -
Saldato il 1976 (via aerea) a mezzo del 
fratello Giovanni, che con lei ringra
ziamo. 

DINON Clemente e Lucia - AMBLER 
- Vi abbiamo scritto a parte. Qui rin
noviamo il ringraziamento per il saldo 
1977 (sostenitore) e per le 80 mila lire 
inviate a favore del Fondo di solida
rietà prò terremotati . 

DOZZI Angelo e Rino - \ 'ERONA -
e Carlo - PITTSBURGH - Al saldo 1977 
per tu t t ' e tre ha provveduto il cognato 
sig. Antonio Di Bon. Vive cordialità, 
ringraziando. 

DU PRATT John . RENO - Per lei e 
per la signora Luisa salutiamo Redona 
e Fauna, ringraziando per il saldo 1976 
(sostenitore). 

FABBRO Alfonsina - DETROIT - Gra
zie per la lunga lettera e per i .saldi 
i977 e 78 . Saluti cordiali da Codroipo, 
San Martino e Goricizza. 

FACCHIN Gioacchino . COLLEGE 
POINT - Ben volentieri, ringraziando 
per i saldi 1977 e 78 come sostenitore, 
salutiamo per lei il nostro martor ia lo 
Friuli, Tramonti di Sopra e tulli i no
stri corregionali emigrali. 

FOGOLÀR FURLAN del MICHIGAN 
(Detroit) - Ricevuti i saldi 1977 a lavo-
re del sodalizio e dei seguenti signoii: 
Sergio Nascimbeni, Olivo Diminutlo, 
Giovanni Pontisso, Rex Pacca (per tul
li, posta aerea). Abbonati inoltre: Sar-
tor Luigi (1976 e 77, via aerea) in Ca
nada, Adele Nascimbeni e Carlo Piove-
san (1977) in Italia. Assicuriamo inline 
il presidente Nascimbeni d'aver versato 
per lui le seimila lire alla Filologica; 
ci permettiamo, tuttavia, di pregarlo al-
finché in avvenire spedisca direttamen
te al sodalizio culturale friulano, il 
cui indirizzo è il seguente: via Manin 
18 - 33100 Udine. 

FORNASIER dott. Eugenio - NORTH 
MIAMI - Grati per il saldo sostenitore 
1977, la salutiamo beneaugurando da 
Maniago, Fauna, Spilimbergo e Porde-
done. 

FUCCARO-MORRONE. famiglia - PIT
TSBURGH - La nipote Maria ci ha 
corrisposto il saldo 1977 per voi. Gra
zie; mandi. 

JOHNSON Leila e Laura - COLUM
BUS - Saldato il 1977 (via aerea). Ha 
provveduto la mamma, che con voi rin
graziamo. 

PAVAN Giacomo - DETROIT - La 
sorella, signora Di Bernardo, residente 
in Canada, ci ha spedito per lei il sal
do 1976 (sostenitore). Grazie a tut t 'e 
due; ogni bene. 

PELLARIN Antonio . CORONA - L'in-
caricato ha assoluto puntualmente il 
compilo versandoci per lei la quota 
d 'abbonam. 1976. Grazie; ogni bene. 

PILOTTO Laura - ASHER - La sua 
cara mamma ci ha versalo il saldo 
1977 (via aerea) per lei. Grazie di cuo
re; auguri. 

ZERIO Guerrino - HARTHFORD - Sa
luti cari dal cugino, sig. Luigi D'Andrea, 
nostro amico e prezioso collaboratore, 
che ci ha corrisposto per lei il saldo 
1976. Grazie; ogni bene. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

DE COLLE Giosuè Mario - VILLA 
GIARDINO - e José - CORDOBA . Da 
Prava di Lauco, il sig. Leonardo Bcor-
ehia ci ha spedito i saldi 1976 e 77 per 
il sig. Giosuè e i .saldi 1977, 78 e 79 
per il sig. José. Mandi; auguri. 

DEL GIUDICE don Mario -'BUENOS 
AIRES - Saldati il 1976 e 77. Ha prov
veduto, facendoci visita, il rev. don 
Luigi Pignolo. 

DELLA PICCA eav. EI.so - AVELLA
NEDA - Anche lei ha saldato il 1976 
e 77 durante la visita all 'Ente. 

DELLA PICCA-CISILINO Anna . ITU. 
ZAINGO - Saluti cari dal fratello Anlo-
iiio. che ci ha versato per lei le quote 
1976 e 77. 

DELLA RAGIONE Vincenzo - FLO-
RENCIO VARELA - Da Cordenons, la 
lamiliare signora Luigia ci ha spedilo 
per lei il saldo 1977. Ogni bene. 

DELLA SAVIA Elida . BERNAL - Sal
dalo il 1977 (via aerea) a mezzo del 
cugino Paolo. 

DEL TOR Domenico . LA PEATA -
.Sostenitore per il 1977. Ha provveduto 
per lei il sig. Giaiotli. 

DEL ZOTTO Mario - ROSARIO (San
ta Fé) - Cordiali saluti dal cognato, sig. 
Giordano Lodolo, che ci ha versato per 
lei il .saldo 1977 (via aerea). 

DE PIERO Angelo - VILLA DOMl-
NICO - Il nipote, sig. Luigi D'.Andiea, 
linotipista della tipografia che stampa 
il giornale e perciò nostro collaborato
re, ci ha versato per lei il saldo 1976. 
Con i suoi, si abbia i nostri saluti, 

DI BELLO Irene - TANDIL . Abbo-
cnlile noia 

CANALS - Al 
provveduto la 

ringra-

iiata per il 1977 dalla 
Teresa Venturini. 

DI VALENTIN Gino 
.saldo 1977 per lei ha 
sua cara mamma, che con lei 
ziamo. 

DOSE Mafalda - SAN MARTIN - Sai-
dato il 1977 (via aerea) a mezzo della 
sorella Ada. 

DURI Luigi - BUENOS AIRES . Rice
vuto l 'abbonamento per il 1977 e 78 a 
mezzo del sig. .Mario Volpetli, delle Arti 
grafiche friulane dove si s tampa il no
stro giornale. Ci associamo al vivo ri. 
cordo di Villa Bosch r iportato dal sig. 
Danilo Visinlini. 

FACINI Ennio - SALTA . Sostenitore 
per il 1977 a mezzo del sig. Tarcisio Fa
bris, che la saluta cordialmente da 
Udine. 

FANTUZZl Carios - VILLA GESELL 
- La famiglia Dusso, che saluta atletliio. 
samente da Venezia, ci ha gentilmente 
spedito il saldo 1977 (via aerea) per lei. 
Grazie; ogni bene. 

FOSCHIANO Primo . ROSARIO -
L'on. Barbina ci ha versalo i cinque 
dollari statunitensi (4.260 lire), che sal
dano il 1977 e 78. Grazie; voti di pro
sperità. 

GIACOMELLI Eugenio - MAR DEL 
PLATA - Il 1976 ci é stato saldato dalla 
sorella, signora Rina Fabris, residente 
in Canada. Grazie a tut t 'e due. Cordiali 
saluti. 

Mario - LA PLATA -
ha provveduto il cav. 

GREGORUTTI 
A posto il 1977: 
Bruno Deaanis. 

BRASILE 
DOSVUALDO Fiore - GOIANIA GO. 

lAZ - Ancora grazie per la cortese vi
sita e per i saldi 1976 e 77 (via aerea, 
sostenitore). 

URUGUAY 
DE LENNA Lino - JUAN LACAZE -

La persona da lei incaricata ha gentil, 
mente saldato il 1976 e 77. Grazie a 
tut t 'e due; ogni bene. 

VENEZUELA 
DEL BIANCO Renzo - BARQUISI-

METO - Saldato il 1976 e 77 (via aerea). 
Grazie; cordialità. 

DELLA BIANCA don Ouinto Antonio 
e CORDENONS Enrico - PUERTO LA 
CRUZ - Saldato il 1976 (via aerea). A 
tut t 'e due, vivi ringraziamenti e cordia
lità. 
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