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Sulla canedra di Pietro 
un figiio di emigranti 

A qualcuno pot rà sembrare 
strano che un giornale come il 
nostro dedichi il suo fondo al
l'elezione di un papa: tanto piìi 
che la notizia è ormai sbiadita 
e gli organi d'informazione han
no letteralmente macinato ogni 
angolo segreto di questo nuovo 
capo della cattolicità e discu
tono ormai sul suo futuro e su
gli orientamenti più o mano 
prevedibili dal suo pontificalo. 
In realtà confessiamo che que
sto non é il motivo del nos t ro 
intervento né ci sflora la pre
sunzione di commentare un fu
turo della chiesa sotto la guida 
del suo nuovo pastore. Potrem
mo esprimere — ma l 'abbiamo 
già fatto con una lettera del 
Presidente di Friuli nel Mondo, 
Ottavio Valerio — il compiaci
mento per un papa che dei friu
lani conosce non soltanto la ter
ra ma anche gli uomini: direm
mo soprat tut to gli uomini, a-
vendo avuto con loro — religio
si e laici — una consuetudine 
che non era semplicemente ap
partenenza ad un « Veneto » a 
cui i friulani sono legati da an
tiche vicenda storiche. 

Dedichiamo questo nostro in
tervento a Giovanni Paolo I — 
al già cardinale di Venezia Albi
no Luciani — per un sentimen
to e per una convinzione molto 
più vincolante con la sua per
sona, le sue esperienze fami
liari e personali a sopra t tu t to 
con la sua origine di uomo e 
la sua pastorale di sacerdote. E 
senza necessità di altra giustifi
cazioni, questa preferenza va al
le radici familiari da cui pro
viene: una famiglia di gente che 
appartiene al mondo dell'emi
grazione e di quella emigrazio
ne che il Friuli ha vissuto e tul-
t'ora vive — anche se in condi
zioni diversa — coma alternati
va ad una possibilità di lavoro 
nel proprio paese. Non è certo 
frequente che un papa proven
ga da una classe sociale che og-

La morte 
di Giovanni Paolo I 

Mentre il giornale sta uscendo, 
apprendiamo con vivo dolore 
che Papa Giovanni Paolo I, a 
cui abbiamo dedicato il nostro 
fondo di questo mese, è morto 
nella notte tra giovedì e venerdì 
29 settembre. Appena un mese 
di pontificato e già le speranze 
di una chiesa con alla guida un 
pastore di generose promesse 
per il mondo intero si sono im
provvisamente spente. 

Profondamente commossi — in 
comunione con i credenti e non 
credenti — partecipiamo al gra
vissimo lutto delia chiesa catto
lica nel ricordo affettuoso di 
Papa Albino Luciani, Giovanni 
Paolo I. 

gi si definisce « quar to mon
do » per motivi che ormai tutti 
conoscono: il mondo di quei la
voratori pendolari non per di
stanza da uno stabil imento o 
da un'azienda ma par un anda
re e venire stagionale oltre i con
fini del suo paese natale, fuori 
o dentro la sua patr ia . Papa Gio
vanni Paolo I è figlio di questo 
mondo, fino a ieri sconosciuto 
protagonista di un vivere pre
cario ed amarginato, oggi fortu
natamente capace di una voce 
che lo fa sentire presente come 
classe sociale dal volto proprio 
Ira i lavoratori. 

Non è possibile che un fallo 
del genere non abbia rilevanza 
tra gli emigrati e per gli emi
grati . Non spetta a noi com
mentare come nella chiesa si 
possa arr ivare alla massima re
sponsabilità pur avendo alle 
spalle soltanto il merito — che 
l 'altra parta è Ira i pochissimi 
che valgono — l'esperienza di
ret ta di un lavoro familiare su
balterno a talmente insicuro da 
farsi incerto giorno per gior
no. E ' es t remamente significa
tivo che il nuovo papa abbia 
avuto un padre , assistilo da u-
na moglie, che il lavoro per la 
sua famiglia l'ha vissuto da « e-
migrante » nel sanso pieno del
la parola: di quell 'emigrazione 
che è costret ta ad abbandona
re, come realisticamente e non 
per sentimento si dice, e paese 
e focolare per trovare un pane 
sufficiente per sé e per i suoi. 
Il minimo che si possa dire di 
un papa figlio di emigrali è che 
possieda quella sensibilità e 
quella capacità di capire e di 
giudicale i problemi di vila, le 
condizioni sociali e le qualità di 
rapport i con le altre componen
ti sociali che l 'emigrazione com
porta. Non si può pen.sare ad 
un papa che, dall 'emigrazione, 
abbia una conoscenza indiretta: 
Giovanni Paolo I ha l'emigra
zione tra le sue mani di bam
bino, nelle serate della sua pri
ma adolescenza e cer tamente la 
por la come memoria del suo pa
tr imonio di pansonalità. 

Parlare o dire che l'emigrazio
ne può ritenersi onorata di a-
ver dato alla chiesa un papa fi
glio di emigrati , non ha senso: 
anche sa altre classi sociali lo 
hanno fatto e non c'è dubbio 
che questo sia avvenuto .senza 
nessun vantaggio per un vicario 
di Cristo. Ha senso, di più e 
più sostanzialmente, ha valore 
che un papa come quello di 
questi tempi provenga da una 
classe sociale t roppo spesso e-
marginala e t roppo a lungo ri-

OTTORINO BURELLI 

« Ogyi in Italia si spara all'avversario politico: a colui clie in qualche modo simboleggia un mondo che si vuole distrug. 
gcre. li contadino non sa odiare. Mettergli addosso una divisa, tra le braccia un fucile e inandario nelle guerre è stato 
un costringerlo a fare cosa per lui contrunatura. I sentimenti più tipicamente cristiani, la pietà, la solidarietà, la com
passione, la rinuncia, il sacriiicio, morti o morenti tra noi, hanno ancora radici robuste nella civiltà contadina. Ecco 
perche ritengo che se vogliamo cercare un modello di società futura, non dobbiamo andare né a Mosca ne a Wall Street. 
Dobbiamo invece andare nei paesi di campagna per osservare i contadini e imparare da loro » (Carlo Sgorlon ». Nella 
foto, donne di Inlerncppo che lavorano la terra. (Foto R. Bardelli) 

Le attese di una gente 

(Continua in seconda) 

Logorante e faticosa: è il meno 
che si possa dire per la nuova giun
ta regionale che avrebbe dovuto u-
scire dalle ultime elezioni e che, 
mentre il giornale va in macchina 
a tre mesi di distanza dalla consid-
tcizieme regioncde, appare ancora di 
diffìcile soiiiz-ieme. Nessuno vuol pas
sare sotto silenzio la particolare e 
delicata situazione politica che si è 
venuta a creare e:on il responso del
le urne che ha fatto di Trieste un 
« caso » di eccezione per l'intero Pae
se e che ha visto il Friuli muoversi 
in direzioni in parte non certo pre
viste. 

E' chiaro che il riferimento — se 
tiene conto delTinlera realtà regio
ncde — è indirizzalo particolarmen
te al Friuli: e particolarmente ai 
problemi che giorno dopo giorno le 
conseguenze del terremoto fanno 
nascere. E non è .soltanto il Friuli 
colpito dalla tragedia ma tutto un 
popolo friulano ad essere coinvolto: 
nelle sue esperessioni umane, cultu
rali, sociali ed economiche. E qui si 
inserisce anche il discorso delTeini-
grazione che rapidamente sta pre
sentando una serie di istanze com

pletamente nuove: istanze che han
no un largo ventaglio di temi che 
vanno da quelli di un possibile e 
torse richiesto rientro nella piccola 
patria da ricostruire ad una proble
matica di tipo culturale che emerge 
nelle centinaia di comunità friulane 

seminate in Europa e nelle due A-
meriche. L'einigrazione sta cambian
do volto e con un'accelerazione che 
pochi anni fa era impensabile: sta 
vivendo un momento di risveglio di 

(Continua in seconda) 

La nuova Giunta regionale 
Siamo in grado di darvi no

tizia della elezione della Giunta 
regionale, avvenuta in questi ul
timi giorni. Al corsivo di prima 
pagina, che rimane valido nel 
suo contenuto, aggiungiamo i 
nuovi responsabili dell'attuale 
governo regionale. 

Presidente della Giunta regio
nale: avv. Antonio Comelii; vi
cepresidente e assessore alla pia
nificazione e bilancio Sergio Co
loni; assessore all'agricoltura, fo
reste ed economia montana E-
milio Dei Gobbo; assessore per 
gii enti locali con deleghe per 
i beni ambientali e culturali, per 
l'azienda delle foreste e per i 
problemi della CEE Alfeo Miz-
zau; assessore alle finanze, con 

deleghe per gli affari del perso
nale Antonio Tripani; assessore 
all'igiene e sanità Silvano Anto
nini Canterin; assessore all'istru
zione, alla formazione professio
nale e alle attività culturali Diego 
Carpenedo; assessore all'indu
stria e commercio e attività por
tuali Dario Rinaldi; assessore ai 
lavori pubblici Adriano Biasutti; 
assessore al lavoro, all'assisten
za sociale e all'emigrazione, con 
delega per l'artigianato Riccardo 
Tome; assessore ai turismo, con 
deleghe per lo sport e le atti
vità ricreative e per i problemi 
della gioventù Adriano Bomben; 
assessore ai trasporti e traffici 
Giovanni Cocianni. 
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Con il card. Pironio si dice 
«Par furian mi ven miór» 

«Fevelin par furiali: mi ven iiiiùri» 
così abbiamo comincialo all'aeropor
to di Ronchi dei Legionari una 
chiacchierala con il card- Eduardo 
Pironio, giunto in Friuli per un pel
legrinaggio a Caslelmonle, o per 
meglio dire « a Madone di Moni » 
come lui tiene a precisare. 

Eravamo andati ad accoglierlo, un 
grtipìJO di parenti e amici, tra i 
quali, armalo delta sua gloriosa 
macchina fotografica, Ottavio Va
lerio. 

Abbiamo parlato appoggiati a un 
tubolare per alcuni miinill, in eitlesa 
del disbrigo delle formalità aeropor
tuali. Poi Tabbiamo incontrato in 
casa di amici, e abbiamo continuato 
un discorso mollo familiare. Rife
riamo alcune impressioni: ma senza 
nessuno schema rilraltislico, lontani 
le mille miglia dal sottolineare l'a
lone pubblicitario che ha accompa
gnalo la figura del « nostro » cardi
nale prima del Conclave. Era uno 
dei papabili, anche quotato a Londra 
dai bookmckears. 

Che si sia parlalo del Conclave è 
ovvio, ma senza aspettare nessuna 
rivelazione importante perché non 
é da amici essere indiscreti: si sa 
benissimo che a un galantuomo co
me lui non è nemmeno pensabile 
chiedere cose sensazionali, quando 
il segreto è qualcosa piìi di un giu
ramento. 

Ci ha dello soltanto: « Sono en
trato nella Cappella Sistina come 
smarrito, teso: e non solo perché 
era la prima esperienza del genere. 
Ero assai compreso della responsa
bilità che personalmente, oltre che 
collegialmente, mi assumevo. Chiuse 
le porte, è invece subentrata una 
calma indescrivibile: liillo è slato 
semplice e lineare. Posso affermare 
che la presenza dello Spirito Santo 
era tangibile: la si toccava con 
mano. 

« Mon violo nessun segreto se, 
come altri, affermo che pensavo a 
un Conclave di almeno due giorni. 
Invece Tiiccordo è venuto così, ta
cito e al di là di ogni previsione. 
E la scelta mi pare felicissima: del 
resto la scelta non è stata nostra. 
Noi eravamo solo un mezzo: credo 
che siamo stati un mezzo docile in 
mano allo Spirito Santol ». 

Tutto qui, ma basta per docu
mentare la figura di uno che resta 
friulano sempre, anche quando par
la da uomo di fede, allenta e sicura 
che non ha bisogno di una porpora 
cardinalizia per farsi conoscere. 

Di questa fede si dice profonda
mente grato a sua mamma, Enrica 
Rosa Biitlazzoni nativa di Butlrio e 
andata sposa a Giuseppe Pironio di 
Percolo. L'ha affermato con estrema 
semplicità di fronte alle migliaia di 
persone salile a piedi fino a « Ma
done di Moni » per il terzo pellegri
naggio cTcìmore che i friulani com
piono, dopo il terremoto del '76. 
Sulle ginocchia della mamma aveva 
imparato a pregare quella « Madime 
di Moni » cara a tulli i friulani e 
particolarmente agli emigrati che 
se la son portata nel cuore come 
luce sempre accesa, di speranza e 
di fiducia. Per questo ogni anno, 
quando viene in Friuli, il Cardinale 
sale a quel colle. Quest'anno l'ha 
fatto in forma ufficiale, celebrando 
su quello stesso spiazzo sul quale 
aveva detto messa Vallora cardinal 
Luciani e che nessuno pensava sa
rebbe diventato Giovanni Paolo I. 

Il suo non è stalo un discorso, 
era un conversare Ira amici che da 
.sempre si conoscono e si amano. 
Alternava il suo dire in un italiano 
corretto a un friulano non occasio
nale ma sentilo e vivissimo: non con 
inflessioni straniere, il piti limpido 
e nativo che si possa immaginare. 
«Al fevele come chei di Perctìt » 
commentava un pellegrino. 

Ha portato un messaggio di spe
ranza per un popolo che ha sempre 
avuto per la Madonna qualcosa di 
più di una tradizionale a magica 
devozione: per Temigrante friulano 
Timmagine di Castelmonte è sempre 
stata un punto di riferimento, una 
sorgente cui attingere quando ogni 

Il card. Edoardo Pironio e il Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, Ottavio Vale
rio, aii'aereoporto di Ronchi dei Legionari. dolo Ali - Udine) 

umana certezza si tramutava in sete 
di valori ben piìi sicuri. Speranza 
per un Friuli die deve rinascere 
nuovo, fondato su principi che fanno 
parie del suo secolare patrimonio. 
Speranza che è premessa inderoga
bile per una ricostruzione autentica 
e completa. 

Il cardinale ha poi insistito sul 
difficile momento che coinvolge 
giovani in uno sbandamento sì 
preoccupante ma che ha pure in sé 
Tansia per una ricerca di cose meno 
labili del consumismo alienante e 
attende risposte piìi adeguale alla 
sete di giustizia e di libertà. Ai gio

vani ha indicato la fede come pre
supposto per costruire un mondo 
diverso, orientato verso un progres
so che li veda in prima linea sul 
cammino di un cambiainenlo che le 
ideologie non definiscono e non rie
scono a realizzare. C'è stalo anche 
un invilo perché i giewani sappiano 
rispondere alla clncimala di Dio, 
quando Dio chiama a un servizio 
piìi impegnato nella Chiesa e per il 
bene di tutti. 

I mille e mille friulani lo hanno 
ascoltato ceni una partecipazione vi
sivamente commossa: non era una 
predica, era come Teco familiare e 

incisiva di cose ascoltale altre volte 
e facilmente scordale. Dette così 
avevano il sapore di un richiamo al 
quelle non ci si può sottrarre e che 
rimane nel cuore. Alla fine tutti si 
sono stretti attorno al loro cardi
nale, tutti parlavano in friulano, vo
levano stringergli la mano, sentirsi 
dire « mandi », ricordargli persone 
di comune conoscenza, emigrali che 
erano tornali o che .sono ancora 
laggiti, in Argentina. 

Poi è andato a Percolo, per la 
sagra di « Madone di Miiris », nella 
cinquecentesca chiesetta tanto cara 
ai suoi genitori: non è facile descri
vere la festa, Tabbraccio non solo 
ideale con quelli che considera an
cora suoi compaesani (l'anno pros
simo TAmministreizione Comunale lo 
farà cittadino onorario)- Guardando 
negli occhi la gente ritrovava i volti 
di mainnia e papà che tante volte 
gli avevano parlato di Percolo, delle 
strade, dei campi, dei parenti che 
mai avevano potuto rivedere. L'Iian 
voluto a «Madone di Giade» e nella 
Parrocchia udinese del Villaggio del 
Sole. Per lutti ha avuto una panda, 
chiara, lineare ma ricca di un sapere 
che nella trasparenza del dire ha il 
suo carattere piii vero e autentico. 

E quando gli abbicnno chiesto se 
avesse scritto Tomelia di Castelmon
te, ci ha fallo vedere gli appiinli-
« No mi cfati a lei— 'o ai di fevelà 
cu la int, 'o ai di viodiii in muse »! 

Stare qualche ora con il card. 
Pironio significa capire perché fosse, 
alla vigilia del Conclave, un papa
bile. Lui si .schernisce, dice che i 
giornalisti fan presto a stilare pro
nostici, a ipotizzare elezioni. «Dopo 
ed pense il Spiriti Sani a meli a 
piiest diit... ». 

BATTISTA SBURLINO 

D A L C A N A D A 

La cisilute 
Arrivano le rondinelle dal Ca

nada, Lis cisiltitis, come le can
tava Giovanni Battista Callerio, 
il famoso cemiore delle rondini 
di Tricesimo, i cui versi sono 
volali dovunque con le note di 
Garzoni. Arrivano stavolta dal 
Canada. E « La cisilute » è un 
bel giornaletto che la federazio
ne dei Fogoleìrs Furlans dal Ca
nada ha realizzato a Toronto, 
mediante gli infaticabili Bepo 
Franzel e Rino Pellegrina. In 
prima pagina abbiamo un sapo
roso articolo di Aurelio Caiiio-
ni (Lelo Cjanlon) con spunti 
poetici e da filosofia della sto
ria- Una bella fotografìa a colori 
ci dà il senso della primavera. 
Si passa quindi a trattare del 
Congresso dei Fogolàrs a Van
couver e degli incontri con espo
nenti culturali e politici del 
Friuli a Toronto e in altri cen
tri. Abbiamo la cronaca dei di
versi fogolàrs friulani canadesi, 
cronache e corrispondenze, poe
sie e prose, persino « Lis slriis 
di Gfermanie » di Caterina Per
colo, realizzale a fumetti. 

Il materiale fotografico è ab
bondante e documenta per gli 
occhi quello che non sempre te
stimonia la penna. Si dà pure 
notizia del disegno di legge del
la Regione Friuli-Venezia Giulia 
n. 373 sugli « Interventi regio
nali per Torganizz.azione e l'al
lestimento di una Mostra della 
Civiltà friulana di ieri e di oggi». 
Il giornale è scrino in friulano, 
italiano e in inglese, dimostran
do la realtà cunbtentale in cui 
vive e opera la nostra emigra
zione in Canada. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Un figlio di emigranti Le attese di una gente 
masta tra le più indifese: non 
perché si dubiti dell ' interessa 
tfeila chiesa per questo mondo 
del lavoro e dell 'emigrazione, 
ma ci sia concesso dire che chi 
ha avuto un padre emigrante 
non si toglierà mai dalla sua co
scienza la memoria di una vita 
ch'.̂  non trova paragoni con ne.s-
siin'altra condizione sociale. Al
bino Luciani — oggi papa Gio
vanni Paolo I — , anche se bel-
luii-jse, può essere consideralo 
figlio dell 'emigrazione a n c h e 
friulana: per quella s tret ta (e 
vor remmo dire unica) identità 
che in questo mondo dell'emi
grazione friulani e bellunesi si 
Irovno a sofliire più che vicini. 

Ma c'è ancora un motivo per 
cui l 'emigrazione e i suoi pro
tagonisti possono salutare con 
p i e n a soddisfazione Giovanni 
Paolo I papa figlio di emigrali . 
La chiesa non é da oggi che ri
serva, nella sua dottr ina e nella 
sua presenza concreta, una par
ticolare attenzione al mondo di 
lavoratori che si sradicano dal
le loro terre di origine per di
sperdersi in ogni continente: ne 
è abbondante prova quella 
rete di « missioni cattoliche » 
che possono vantare i più alti 
merit i nell 'assistenza a questi 
« stranieri » in cerca di lavoro. 
Avere però un papa che é cre
sciuto in una famiglia di ami
granti (e in un tempo in cui 
l 'emigrazione non era certo alle 
conquiste degli attuali obiettivi) 
rappresenta una garanzia di più 
per un maggiore intervento ec
clesiale e sociale a favore di una 

classe che potrà contare, a chie
dere, nella stessa chiesa più spa
zio per le sue sempre nuove 
difficoltà. Del resto, lo dicono 
anche i cosidetli « lontani » dal
la concezione cristiana, un papa 
esprime un tempo e contempo
raneamente ne interpreta le più 
nascoste esigenze e ne segnala 
le più urgenti problematiche. 

Che Giovanni Paolo I proven
ga da una radice di vecchio 
ceppo migratorio e da una terra 
che — come il Friuli — cono
sce l'esodo di intera generazioni 
coinvolte nel fenomeno migra
torio, è certezza che proprio 
questi problemi facciano peso 
particolare e — oseremmo dire 
— privilegialo nella sua attività 
d.' pastore e di guida della cat
tolicità non soltanto europea 
ma a tutti i continenti. E que
sto senza togliere nulla agli in
teressi e ai problemi che un pa
pa dovrà dedicare alla « sua » 
chiesa nelle più disparale e 
preoccupanti espressioni di que
sto momento storico. Nel quale 
momento, il mondo del lavoro 
rappresenta eerto uno degli a-
spctli più essenziali dell 'altuale 
cultura e dell 'altuale civiltà. Ad 
un papa che esca da quel mon
do del lavoro, fatto di classi se
colarmente subalterne, oggi pro
tagonista storico dei più qualifi
canti mutament i delle nostre 
condizioni sociali, l'emigi^azione 
non può non guardare con sin
cera simpatia e con al t re t tanta 
fiduciosa attesa per la sue neces
sità e per le sue nuove conqui
ste. O. B. 

coscienza che sarebbe grave errore 
non raccogliere e non sfruttare. 

Ora siamo eilTinizìo di una nuova 
legislazione regionale che avrebbe 
dovuto già essere operante. Non è 
questione di attribuire, qui, respon
sabilità negative di un ritardo che 
ormai dovrà essere recuperato con 
doppio impegno: rimane il fatto che 
le attese si fanno sempre piti calde 
e si corre il rischio di una nuova 
caduta di fiducia di chi ha votato, 
in qualsiasi direzione, con la spe
ranza che le cose camminino. E que
sto va detto per tutte le forze po
litiche, senza guardare alla loro con
sistenza data dai suffragi ottenuti: 
anche se naturalmente le responsa

bilità sono maggiori dove maggiori 
sono le possibilità di una concreta 
soluzione delle altiiali difficoltà, l 
problemi concreti possono aspettare 
fino ad un certo punto, poi si faiiiin 
lacerazioni sempre piii pericolose. 
Dirlo alla nuova classe dirigente re
gionale non è .scoprire una novità 
è semplicemente un sottolineare che 
sarebbe sbaglio gravissimo non da
re il giusto peso alle cose che tutti 
sentono, a quella « base » (come og
gi si dice) che è t ut l'altro che lon 
tana soprattutto dalla politica loca 
le. L'esempio eli Trieste non può es
sere giudicato una semplice anoma
lia contingente. 
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j j Banca Popolare 
J di Pordenone 
Direzione Centrale 
Pordenone - Pia//.a XX Settembre - tei. 208791-255871 
Teie.x: 45262 l'opolpn -45136 Popolesl-45010 Porforex 
Agenzia di Cillà - Largo S. Giovanni, 1 - tei. 27296-27297-26845 

Agenzie 
Aviano 
A/.zano Decimo 
Brugnera 
Casarsa della Delizia 
Pa,siano di Pordenone 
PraUi di Pordenone 
Rovcrcdo in Piano 
Sacilc 
S. Vito al T. (Loc. Ponte Rosso) 
Valvasone 

Sportelli speciali: 
Acrobase Usaf di Aviano 
Zanussi-Rex di C'omina 
Zanussi-Rex di Vallenoncello 
Zanussi-Rex di Porcia 
Ufficio di Rappresentanza: 
Trieste 
Corrispondenti non bancari: 
Budoia 
San Quirino 

Banca Agente per il commercio con l'estero 

Collegamenlo inlcrnazionalc per la esecuzione delle operazioni con l'estero 
in tempo reale (SWIKI ). 
Aulobanca - Cassa rapida - Armadi e cassette di sicurezza - Casse continue 
Collegamento diretto con la Borsa Valori di Milano 

Credilo all'artigianato, all'industria, all'agricoltura, al commercio. 

Tutte le operazioni e ser>izi di Banca 



Settembre 1978 FRIULI NEL MONDO Pag. 3 

Incontri di entigranti 
nella loro terra natale 

Una proposta da discutere 

Un momento dell'incontro degli emigranti a San Giorgio delia Richinvelda. 

Incontri e giornate dell'emigran
te si .sono svolti in agosto a Panna 
presso il Santuario di Madonna di 
Strada e a S. Giorgio della Richin
velda, rispetlivamcnlc il 2 e il 20 
agosto. Importante per l'interessa
mento della Regione e della pro
vincia come pure della Diocesi ai 
problemi dell'emigrazione è risulta
lo il convegno di Panna, la cui eco 
sulla slampa regionale e locale è 
stata ampiamente positiva. Il ra

duno degli emigranti e dei loro fa
miliari era su scala provinciale ed 
è stato indetto e oigani/zalo dal 
Centro Emigrazione di Pordenone, 
none. 

Ha celebrato insieme con i sacer
doti dei paesi viciniori il vescovo 
Mons. Àbramo Freschi. La S. Messa 
è slata celebrala in lingua italiana 
e Iriulana, mentre nell'omelia con 
accenti in marilenghe Mons. Freschi 
ha ricordato il lutto della chiesa per 

Arrivederci, Giso! 
Giso Fior ci ha la.sciali per sem

pre, quando Testate rutila di colori 
alle soglie delTaiitiinno incomhenle-
Un mede che non pei dona se lo è 
portalo via. Ora vive in una dimen
sione diversa, preclusa ai nostri spa
zi terreni, ma avvertibile nella spe
ranza cristiana che vince ogni mor
te. Era nato nel 1916 e attorno alla 
sua culla rombava il cannone di una 
guerra spieiata sui monti della sua 
amala Carnia. Il padre non sarebbe 
pili ritornato dalTinutile strage. 

Sui suoi passi di orfano precoce 
cadeva l'ombra premurosa di una 
madre, che avrebbe fallo di tutto 
perché il piccolo Adalgiso, anno do
po anno, giungesse al diploma di 
maestro, con educazione aU'antica e 
con un buon bagaglio culturale. Giso 
Fior aveva in sé la vena zampillan
te della poesia. Giovane si trova nel
la bufera della guerra e sceglie le 
file della Resistenza con la Osoppo-
Friuli. Scrive i versi delle canz-oni 
di un'epopea autenticamente nativa. 
Li pubblicherà all'indomani della Li
berazione ne « I canti della bufera » 
a Tarcento. Ama la conversazione 
e gli Clinici, gli piacciono le letture 
in comune con i versi a braccio. Ma 
non è un facile estemporaneo. Sa 
curare il ver.so e calibrarlo nei piìi 
riposti accenti. 

La parlala di Verzegnis con quel
la sua impronta arcaica, con quei 
femminili alla spagnola, con Tabbon-
àanza delle dittongazioni si manife
sta di una musicalità tenerissima. 
E' Giso che la sa piegare quale dut
tile slriimento della propria anima 
a cantare la Carnia, il Friuli, il mon
do. Si accosta a Dante e ne traduce 
qualche canto, inserendolo nella ci
viltà dei suoi monti. Scrive ver.si, 
canzoni, villolte, meditazioni, elegie. 
Non pubblica un libro che sia esclu
sivamente suo. Si affida alle riviste 
della Filologica, allo Strolic, a Sot 
la Nape, al Ce fastu. Le sue com
posizioni compaiono sui quaderni 
della Face e su quelli del Tesaiir, sul 
mensile « Friuli nel mondo », sul set

timanale « La vita cattolica » e sui 
fogli piii disparati. 

Le antologie della letleratiira ladi
na frullana non lo possono ignorare 
e il suo sixizio, prima timidamente 
affacciatosi, tende ad aumenlare in 
crescendo, mentre la sua produzio
ne si affina e matura. L'antologia di 
G. D'Aronco, La Fior di Dino Vir
gili, Tautologia Chiurlo-Ciceri rihadi-
.scono una presenza impegnala e fe
licemente creativa nel nostro mon
do letterario. Giso Fior (Giso Pitrin) 
cura anche una raccolta di villolte 
e canti del Friuli per l'Editore Piva 
a Milano, dove è emigralo e lavora 
per un buon ventennio- E' socio di
namicissimo del Fogolàr Furian di 
Milano e collaboratore delT Ente 
Friuli nel mondo. 

A ente regionale istituito, ricom
pare in Friuli e lavora nell'azienda 
forestale a Trieste e a Udine. La sua 
figura sorridente e semplice la si 
coglie tra una tipografia e Taltra, 
nei corridoi degli Assessorati, nelle 
riunioni di poesia e di cultura. Si 
ammala e a fasi alterne ricupera la 
salute, finché il male lo vince defini
tivamente ai primi di .settembre. Ha 
scritto fino alTiiltimo. La sua poesia 
arresta i battiti in una corsia d'ospe
dale. 

La sua vena poetica ci parla di un 
mondo che fu di Pascoli, di Galle-
rio, di Caterina Percolo, ma con una 
robustezza e una solidità tutta car-
nica. Per un periodo è stato pure il 
Tirteo dei Friulani che si battevano 
per la libertà e allora fu sua pure 
una dimensione epica. Ha voluto 
sempre rimanere fedele alla sua va
rietà di friulano antico e montana
ro, senza concessioni ad artificiali si
stemi linguistici. Amava essere poe
ta, non filologo e grammatico. E in 
tal modo la sua serie compositiva 
mantiene una freschezza di sorgen
te e di nativa genuinità. La sua pre
matura scomparsa è una perdita gra
ve per la cultura regionale. Lo è so
prattutto per il Friuli. 

DOMENICO ZANNIER 

la morte di Paolo VI e ha invitato 
tutti alla preghiera per l'avvento 
di un nuovo pontetìce secondo il cuo
re di Dio. Il presule ha rievocato 
il periodo drammatico del sisma 
ed ha esaltalo l'opera di aiuto e di 
solidarietà compiuta dagli emigran
ti friulani in tutto il mondo. Su 
lutti ha invocalo la prolezione della 
Vergine Madre di Dio, anch'essa pel
legrina sulle strade del mondo. 

Al termine della messa si è svolto 
il convegno vero e proprio, aperto 
da don Luigi Alfier, Presidente del 
Centro, porgendo il benvenuto ai 
presenti, emigranti e autorità, e rin
graziando i comuni di Panna e di 
Maniago per l'ospitalità olferta, do
po il primo con\egno di Polcenigo 
e in prospettiva del futuro raduno 
annuale 1979 che si terrà a Spilim-
bergo. L'assessore regionale Rigutlo 
ha svolto quindi la sua relazione 
sul tema « Emigranti friulani nella 
ricostruzione del Friuli » e ha por
talo il saluto del Presidente della 
Giunta Regionale, Gemelli. Rigutlo 
ha parlato tra l'altro dell'istituzione 
di nuovi posti di lavoro per elimi
nare la necessità emigratoria. La 
seconda relazione è stata tenuta 
di doti. Fontana dell'EPT di Por
denone sullo sviluppo turisi ico delle 
vallate e del pedemonte del Friuli 
occidentale. Ha quindi parlalo il vi
cesindaco di Panna, D'Agnolo; che 
ha ringrazialo gli organizzatori per 
la scella della località della gior
nata dell'emigrante. 

E' toccato quindi al presidente 
del nostro Ente, che ha portato 
il saluto di Friuli nel Mondo, esal
tando con appropriato e convin
to eloquio lo spirito di Iraternità 
che lega i Friulani sparsi nei cinque 
continenti del globo. Altri interventi 
sono stati effettuati da Umberto 
Bellavista, dal prof. Pradella. 1 la
vori sono stali chiusi dall'On. Fio-
ret, che ha recato l'adesione dei par
lamentari italiani e il loro impegno 
per gli emigranti. Sul problema del 
voto ha rilevato gli ostacoli non 
ancora del tutto eliminati in sede 
politica. 

Durante il pranzo sociale all'Edel
weiss, un albergo nei presi del san
tuario, Valerio ha recitato alcune 
poesie del poeta pittore di Panna, 
Vittorio Cadel. E' stata conferita 
una medaglia d'oro da parie del-
l'Amm.ne Provinciale di Pordenone 
e una pubblicazione sul decennale 
dell'istituzione della provincia me
desima al sindaco di Colonia Caro-
ya Luis Rizzi. La manifestazione si 
è conclusa, dopo una lappa nel
l'azienda agricola dell'Ing. Pasqua-
lis, a Maniago, con una manifesta
zione folcloristica nella magnifica 
piazza e il saluto del sindaco di Ma
niago, Pitton. 

A S. Giorgio della Richinvelda è 
stata celebrala per la prima volta 
la giornata dell'emigrante. Ne sono 
stati promotori l'amministrazione 
comunale di S. Giorgio e il circolo 
culturale Aurava. E' stala veramen
te una giornata indimenticabile per 
i duecento emigranti e per le loro 
lamiglie. I riti religiosi hanno visto 
la celebrazione della S. Messa del 
salesiano P. Giovanni D'Andrea di 
Rauscedo, rientrato lemporanea-
mcnlc dal Venezuela e la predica 
di P. Giovanni Basso, emigrato in 
Canada. 

Alla manifestazione hanno preso 
parte il sindaco Lorenzo Ronzani e 
i consiglieri comunali, i presidenti 
delle varie as.sociazioni cittadine e 
d'arma, il Presidente di Fiiuli nel 
Mondo. 

Deposta una corona d'alloro al 
monumento ai caduti gli intervenuti 
hanno tenuto il simposio sociale in 
un capannone, dove il sindaco ha 
portalo il saluto dcll'amminislrazio-
ne e ha ricordato i 10.000 emigranti 
di S. Giorgio della Richinvelda, spar
si nel mondo. Ottavio Valerio, che 
coordina e anima il lavoro di tutti 
i Fogolàrs Furlans del mondo, ha 
parlato dell'attaccamento dei nostri 
emigranti alla patria d'origine e ha 
esaltato il loro spirito di sacrificio 
e d'iniziativa. 

Al Presidente di Friuli nel Mondo 
è pervenuta una proposta che rite
niamo di portare a conoscenza di 
Inni i nostri lettori: non è un sem
plice invito sentimentale a certe ini
ziative di carattere nostalgico o fol
cloristico ma un suggerimento che 
giudichiamo valido dal punto di vi
sta squi.silamcnle culturale e pur 
rendendoci conto della difficoltà che 
può incontrare, crediamo che con la 
collaborazione di tanti appassionali 
dei valori che cosliliiiscono l'anima 
del Friuli possa trovare rispondenza 
e possibilità di realizzazione. Ecco 
il lesto della lettera, che certainenle 
troverà risposte e indicazioni con
crete. 

Ill.mo Sig. Presidente 
dell'Ente Friuli nel Mondo 
UDINE 

Una delle gcnlili signorine che 
operano nell'uHìcio dell'Ente da lei 
rappreseniato, mi ha consigliato di 
esporre per iscritlo una idea che mi 
è sorla da tempo e che ritengo possa 
essere realizzala felicemente. Mi so
no airrctlalo a stendere, il più chia
ramente possibile, questo program
ma che nessun Ente è qualilicato 
più del suo a farsi promotore. 

Per decenni e decenni i nostri 
friulani hanno percorso le contrade 
di lulta Europa e del mondo. Molli 
hanno scello un'altra Patria di ado
zione, altri, per lo più stagionali, 
sono ritornati a godere il meritato 
riposo nei loro paesi. Quale è sialo 
il loro assillo duranle il lungo pere
grinare? Costruirsi una casa nella 
nella loro Piccola Patria. Lo hanno 
fallo con gravi sacrifici e molto 
spesso con le loro stesse mani: vera
mente « di bessoi ». Ai tempi dei no
stri padri, di cui lei conosce la sto
ria, non c'erano prestili agevolali, 
mutui, im.pastalrici meccaniche, sol-
le\atori e cose del genere e si può 
facilmente immaginare quali sacri
fici abbiano dovuto superare quesli 
(igli della nostra terra per farsi la 
casa. Per lo più lavoravano, nella 
nuova costruzione, due tre mesi l'an
no, al loro ricnlro temporaneo di 
tino stagione. In (|ucsli pochissimi 
mesi, preparavano sassi, sabbia, cal
ce, legname e .scavavano le fonda
menta. Ogni anno, con il modesto 
aiuto di pochi amici o parenti e 
delle donne, costruivano una parte 
di casa, un po' per volta, fino al 
completamento. C isono tante case 
in Friuli ed in Carnia coslruile da 
umile gente in questo modo, alcune 
anche di pregevole stile. Non pos
siamo dimenticare quesli cari con

cittadini .anche se i più non sono 
presenti fra noi. Non possiamo di
menticarli in modo particolare in 
questo momento dillìcile della rico
struzione che richiede il richiamo 
di forze morali, le più autentiche e 
genuine della nostia Gente. 

Lo scopo della presente è che lei, 
sig. Presidente, si faccia promotore 
di una indagine, attraver.so il gior
nale dell'Ente e i canali normali di 
divulgazione, per eleggere la « Casa, 
Regina degli emigranti » (o altra 
denominazione attinente). Una com
missione di esperti dovrebbe esami
nare e vagliare la documentazione 
fotografica e storica chei concor
renti sono tenuti a presentare nel
l'arco di un certo tempo. Una prima 
rassegna verrebbe operata a tavo
lino. Rimarrebbe alla line, soltanto 
una rosa di case candidale al titolo. 
Per queste sarà necessario recarsi 
sul posto per accertare lo stato di 
conservazione dell'immobile e rac
cogliere le eventuali icstimonianze. 
Ogni casa avrà, in tal modo, una 
storia impersonale, dalle sue origini. 
Per dare maggiore dillusione e cre
dibilità a questa esaltante scelta, 
potrebbe partecipare, mediante car
tolina-concorso, tutto il popolo friu
lano. L'elezione emblematica di que
sta « Regina », dovrà accumunare 
tutti gli emigranti friulani che, con 
pari sacriiicio, si sono costn.iiti la 
loro dimora. La storia della pre
scelta, senza riferimenti specifici, 
sarà la storia soOerla e sublime di 
tutte le case seminate sul nostro 
territorio, alcune, purtroppo, di
strutte dal sisma. 

Riconosco che la realizzazione del
l'impresa non sarà facile ma sono 
certo che incontrerà il suo fervore 
e quello dei suoi collaboratori. 

La casa, per il Friuli disastrato, è 
una mela da raggiungere. Bi.sogna 
dare ai giovani la certezza che que
sta mela si potrà raggiungere, co
me l'hanno raggiunta i nostri padri, 
con il coraggio e l'abnegazione. Gli 
esempi concreti possiamo trovarli 
nella nostra terra ed è retaggio dei 
nostri padri. 

Prima di concludere, mi preme si
gnificarle di ritenere quanto espo
sto, solo un programma di massi
ma, suscellibile di evenluali modi
fiche; l'importante è poterci discu
tere .sopra. 

A nome del Friuli emigrante. La 
ringrazio per l'accoglienza che vor
rà riservare alla presente e cordial
mente la saluto. 

ROBERTO VIDALE 

Uno dei significativi momenti delia visita delia delegazione svizzera del Consiglio 
federale per i soccorsi all'estero, venuta in Friuli il primo luglio scorso: nella 
foto. Io scambio di saluti tra il capo delegazione svizzero dr. A. Bili e il sindaco 
di Taipana, F. Tommasino. A Montcaperta di Taipana la Svizzera ha dimostrato 
ampiamente e generosamente la sua solidarietà con quelle popolazioni sinistrate. 
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Deputati cantonali del Ticino 
hanno fatto visita alla Carnia 

Negli occhi di Silvano Cella, pre
sidente del Fogolar Furian del Ti
cino si notava l'orgoglio e la soddi
sfazione. Pur nativo di Paularo, era 
questa la prima volta che vedeva 
il complesso o comprensorio turi
stico di monte Zoncolan, in Carnia 
e quanto andava vedendo sotto la 
guida del picsidcnte dell'azienda di 
Soggiorno di Ravasclello lo mera
vigliava. Ma l'orgoglio e la soddisfa
zione era dovuto ad altre ragioni. 
Aveva fatto da guida a una com
missione speciale del «parlamento» 
cantonale del Ticino lungo la visita 
che la stessa aveva fatto nella no
stra Regione e ora si trovava, in 
una splendida giornata, a mostrare 
la « sua » Carnia. L'ammirazione 
che trapelava dai volti dei ticinesi 
e le espressioni di plauso entusia
stico (non usuale per loro, gente 
di montagna come i camici) lo inor
goglivano. 

Sembrava ciuasi (e lui slesso non 
Io sapeva) che la parte migliore 
della visita di studio fosse slata te
nuta in serbo per la giornata con
clusiva. E c'era ben ragione di es
sere soddislatli a osservare quanto 
in questo compren.sorio turistico 
montano è slato latto in cinque an
ni e a immaginare quanto entro 
breve tempo sarà realizzato, secon
do le indicazioni del presidente Di 
Lena, appassionalo a questa giova
ne creatura e brillante nelle descri
zioni degli impianti esistenti e 
futuri e delle prospettive che la 
Regione stessa ha recepito e falle 
sue nel finanziare questo investimen
to a largo respiro. 

I deputali cantonali ticinesi sono 
in buona parte smaliziati per quan
to riguarda il turismo montano: 
per essi è una buona fonte di red
dito anche se altre località della 
confederazione elvetica sono all'a
vanguardia in questo settore. Si 
aveva la sensazione precisa che 
parlassero di cose conosciute, di 
piste di vario colore e quindi peri
colosità, di skilifts, sciovie, ovovie, 
funivie, seggiovie, discese per sla
lom e libere, trampolini di salto, 
come se per loro fosse pane quoti
diano. Così hanno sapulo che in 
questo vastissimo compren.sorio 
non ci sono piste nere, a quanto 
pare le peggiori per pericolosità, 
perché spesso ghiacciate. Fortuna
tamente le correnti d'aria sono tali 
da mantenere la neve farinosa e a 
lungo senza ghiacciarla. E questo 
è già un motivo interessante di ri
chiamo per gli appassionati di sci: 
neve farinosa, abbondante, per lun
ghi mesi. Alta montagna, lo Zon
colan ha una vegetazione molto 
bassa, poco più che cespugli, assen
ti quasi gli alberi di alto fusto, ma 
con un movimento del terreno e 
una policromia di vaste varietà di 

Uno dei tanti « spazi » che il turismo 
disponibilità. 

verde che lo rende suggestivo. « Non 
c'è pericolo di deturpare l'ambien
te? » — era la prima domanda de
gli ospiti. Pronto Di Lena: niente 
paura; quello che si vede costruito 
è praticamente tutto quanto si può 
fare. Un'unica cosa ancora: qualche 
grattata a piccole porzioni di ter
reno per farne piste di ogni tipo: 
iinpegnative, di media difficoltà, 
per principianti. 

Costruzioni poco o niente, oltre 
a quelle già erette. Che poi sono la 
stazione di arrivo della funivia, lun
ga due chilometri, che parte da Ra
vasclello e arriva allo Zoncolan; un 
self-service per ristoro, due mode
ste costruzioni tipo baila, cinque 
o sei rustici rimessi a nuovo che 
da vecchi fienili sono stati trasfor
mati in graziosi chalels. Tutto qui. 
Va aggiunto, a dimostrare che sia
mo nel duemila, anziché nella prei
storia, che una strada larga e scor
revole, sale da Sulrio e arriva ai 
piedi del poggio dove è la stazione 

in Carnia offre con sempre maggiore 

funiviaria, si allaccia a due vastis
simi parcheggi, uno dei quali, in 
fase di completamento, potrà ser
vire anche da eliporto. 

Non un albergo, non una pensio
ne. Tutto il resto è lascialo alla bel
lezza della natura, a godimenlo del

l'occhio e a mantenere pulita l'aria 
salubre. Gli impianti da lare sono 
due seggiovie e una ovovia, oltre 
a quindici impianti minori. La lo
calità, proprio di fronte all'arrivo 
della funivia, si chiama Tamai e 
sarà in breve interessata ad oltre 
un miliardo di investimenti Così 
in breve il comprensorio sarà un 
canliere ,almeno fino alla neve. Il 
ristorante potrà servire ottocento 
pasti all'ora, in brevissimo tempo 
gli sciatori potranno quindi rifocil
larsi e riprendere a sciare. Qualche 
riserva, ma non di grande conto, 
gli ospiti hanno avanzato nei ri
guardi del troppo cemento nelle 
due grosse costruzioni (stazione e 
.self-service) nuo\e. I progettisti di
cono che si tratta dell'elemento che 
maggiormente si avvicina alla pie
tra naturale; i critici dicono che 
l'ambiente si raffredda. Il presiden
te dell'azienda assicura che si sta 
operando per menerei un po' di le
gno, almeno negli interni. Forse 
gli sciatori non hanno grosso inte-
res.se all'estetica, ma d'estate un po' 
di buon gusto non guasta. Quando 
i lavori saranno ultimati, la poten
zialità dell'intero comples.so di 
sport invernali sarà di sei o .sette 
mila sciatori, quasi una cittadina 
fatta di abitanti variopinti, multi
colori che punteggeranno il candido 
manto di neve, alto talora sei o 
.sette metri. 

Tutti gli impianti sono collegali 
tra loro in modo che l'appassiona
to potrà sfruttare tutte le possibi
lità olTerte, percorrere tutte le pi
ste, utilizzare le intere strutture 
(salvo ovviamente il ristorante) 
senza togliersi gli sci dai piedi. An
che il ritorno a Ravasclello, per 
chi ha garretti saldi e bastevole 
forza residua dopo una giornata di 
sciale, può essere fallo sugli sci. 
Sarebbe questa la conclusione più 
bella, credo, per i virtuosi della 
neve. 

Ma lulta questa gente dove po
trà andare a riposare, se vuole fer
marsi qualche giorno e non limitar

si ad arrivare il mailino e rientrare 
a casa la sera? Nella risposta a 
questo quesito sta la politica nuova 
di questo strumento di turismo di 
massa. A Ravasclello ci sono quat
trocento posti letto in alberghi di 
terza categoria, a Sutrio potranno 
sorgere iniziative ricettive. Ma ad 
Aria Terme, non mollo distante, 
resta inutilizzala d'inverno una 
grossa struttura ricettiva che è al 
servizio delle terme fino a metà ot
tobre. Può essere utilizzata, con 
brevi viaggi, dagli sciatori dello 
Zoncolan. Senza spendere nuovi ca
pitali, è possibile quindi ofirire al
loggio a gros.se masse di sciatori 
e assicurare alla ricettività di Aria 
Terme la doppia stagione, che i 
tecnici repulanu necessaria per 
rendere redditizio il turismo. Que
st'anno per la prima volta si sono 
registrati sullo Zoncolan pienoni la 
domenica ma anche duranle la set
timana. Provenivano da varie loca
lità italiane, ma anche dall'Inghil
terra e dalla Jugoslavia, special
mente dall'Istria. Le .settimane bian
che si vendono ormai bene e il di
scorso sull'ulilizzo del potenziale 
ricettivo di Aria Terme deve veni
re affrontalo, in breve tempo. 

Ma lo Zoncolan può aspirare an
che a buone stagioni estive: ci sono 
passeggiate splendide ed escursioni 
altrettanto suggestive. E il pano
rama! Una meraviglia, di una va
stità e di una bellezza inconsuete. 
Sembra impossibile che il mondo 
possa cambiare così tanto e così in 
meglio milleseicento metri più in 
alto! Ma si può vedere la calda 
conca di Ravasclello, la valle che 
sale verso Forni Avoltri e il canale 
di San Canciano ocn tulli i nume
rosi paeselli che fiancheggiano su 
fino a Pesariis. E, infine, una splen
dida catena di monti. Aveva ragio
ne Silvano Cella ad essere inorgo
glito. E l'ammirazione degli ospiti 
ticinesi era vera e spontanea: in 
un ambiente di così splendente bel
lezza non si può non essere sinceri! 

LUCIANO ROMANO 

Nostri giovani ospiti 
Un centinaio di giovani figli di 

emigrati friulani hanno trascorso 
tre settimane di vacanza nella no
stra regione, ospiti dei Soggiorni 
di vacanza di Sistiana e Gorizia or
ganizzati dall 'Ente nazionale per 
lavoratori rimpatriati e profughi. 
Essi sono siali invitati dal Belgio, 
Francia, Germania e Svizzera a cu
ra dell'Ente Friuli nel Mondo; le 
Amministrazioni provinciali di Udi
ne e Pordenone, in conlormità a 
quanto previsto dalla L.R. 30-11-76 
n. 59, hanno provveduto a corri
spondere la retta e ad accompa
gnare i ragazzi presso le sedi dei 
due Soggiorni. 

Nel corso della loro permanen
za essi, oltre a recarsi quotidiana
mente al mare ,hanno effettuato 
gite e visite ai centri più impor
tanti della regione sotto il profilo 
storico, artistico e turistico quali, 
per citarne soltanto alcuni, Udine, 
Cividale, Aquileia, Grado, Gorizia, 
Trieste, S. Daniele del Friuli, Gemo-
na. Inoltre hanno avuto incontri 
con le comunità locali a Udine 
(presso la sede della Provincia e 

a i r A r e i V e scovado; nell' occasione 
hanno ricevuto il saluto del prof. 
Valerio e dell'Arcivescovo, mons. 
Battisti); a Gorizia, ospiti del sin
daco e del gruppo folcloristico 
« Santa Gorizia »; a Pesaris dove 
hanno trascorso una giornata con 
gli scauts del capoluogo friulano; 
a Sistiana dove hanno loro stessi 
ospitato il Coro di Ovaro che ha 
presentalo un repertorio di canti 
friulani. 

Tanto le gite quanto gli incontri, 
ma soprallulto quest'ultimi, hanno 
fornito occasione per rinsaldare 
quei legami, già così stretti, che 
uniscono i figli dei nostri emigrati 
alla loro terra d'origine. Si può 
affermare, sulla base delle dichiara
zioni dei ragazzi stessi e di molti 
dei loro genitori e parenti che so
no venuti a trovarli nel corso delle 
tre settimane, che essi non dimen
ticheranno questo breve, ma inlen-
so periodo trascorso in patria. Ne 
è nato spontaneamente in tutti, gio
vani, organizzatori e collaboratori, 
il desiderio di ripetere la bella e-
sperienza. 

Ti interessa 
conservare la tua valuta estera 

in una località del Friuli? 
La Banca Cattolica del Veneto offre agli italiani all'estero 
la possibilità di depositare in Italia i propri risparmi 
in valuta estera, presso uno dei suoi 184 sportelli distribuiti 
nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto. Questo comporta ottimi 
vantaggi finanziari e la massima facilità di operare ovunque 
con questi risparmi. 
Per ottenere le informazioni necessarie è sufficiente spedire 
questo tagliando: vi scriveremo personalmente. 

H <~o^nome 

nome ^_ 

H città 

^M V a 

stato 

1̂ 

.inno di esp.itrio 

1 ultimo comune di residenza In Italia B 

H da spedire a Direzione Generale 
H Banca Cattolica del Veneto 
^direzione centrale estero-Centro Torri- 36100 Vicenza 

Banca Cattolica del >feneto 

http://res.se
http://gros.se
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UDINE 
Più acqua per la città 

Un miliardo e centoventisette mi
lioni verranno prossimamente spesi 
per il potenziamento dell'acquedot
to che fornisce l'acqua alla città: è 
uno stanziamento che si è reso in
dilazionabile soprallulto dopo le re
centi esperienze del terremoto. Sa
ranno sostituite le condotte che da 
Zonipitla arrivano a Udine e poten
ziate le reti distributrici urbane. L'e
spansione della città ha fatto emer
gere l'assoluta necessità di quesli 
lavori, se si ricorda che le attuali 
strutture per il rifornimento idrico 
risale a Irent'anni fa. Questi lavori 
sono oggi possibili grazie al colle
gamento del presente acquedotto 
con il Consorzio acquedotto del 
Friuli centrale che raddoppierà la 
disponibilità d'acqua della località 
di Zompitta. Con tali interventi si 
crede di aver risolto definitivamen
te i problemi idrici della città di 
Udine. 

L'autostrada per Pontebba 
A Roma, l'Anas ha espresso pare

re favorevole al progetto esecutivo 
relativo al t rat to Carnia-Pontebba, 
dell' autostrada Udine-Carnia-Tarvi-
sio. Il costo complessivo di questi 
lavori è stato valutato in 307 miliar
di. Per arrivare a Tarvisio manca 
ancora un t rat to di 27 chilometri 
che è in corso di progettazione. 

Illusioni di un concorso 
Per soli 17 posti di impiegalo del

le poste e telegrafi, si è svolto a 
Udine un concorso che ha visto ol
tre millecinquecento concorrenti: al
tri novecento a Trieste e seicento a 
Pordenone. Come dire che nella no
stra regione, di giovani che stanno 
cercando un lavoro « slabile » — il 
solito mito della sicurezza e della 
pensione — ce ne sono oltre tremila. 

E dire che ai diciaselte fortunali 
vincitori toccherà uno stipendio ini
ziale di duecenlomilalire che, alla fi
ne della carriera, dopo decenni di 
impiego, potrà al massimo raddop
piarsi. Non si sa se commentare que
sto « concorso » o giudicarlo con un 
semplice silenzio; lesta comunque 
un interrogativo di fondo. Un anno 
fa, nella lista dei giovani disoccu
pati, in base alla nota legge Ansel-
mi, si erano iscritti poche centinaia 
di aspiranti in lulta la regione Friuli-
Venezia Giulia. Non si può tuttavia 
tacere su una situazione giovanile 
inquietante che questo concorso ri
vela nella sua misura di anormalità. 

IN CARNIA 
Cercasi manodopera 

Potrà sembrare strano come dato 
di fatto ma i dati sono realtà non 
soggetti a letture personale: ci sono 
due settori produttivi, nell'economia 
della Carnia, dove la manodopera è 
insulficiente al punto tale da non 
riuscire a soddisfare un mercato di 
richieste che pur rimane elevato. I 
due settori sono quelli del marmo 
e del legno. Per il marmo, la cui 
richiesta si è fatta sentire maggior
mente, si è dovuti ricorrere all'emi
grazione di lavoratori delle Puglie 
e ancora non sono sufficienti; per 
il taglio del legno le aziende carni-
che si sono rivolte prima in Abruz
zo, poi in Alto Adige e nell'Alto Ca
dore. Marmo e legno sono per la 
Carnia una fonte di reddito che, se 
valorizzata con tecniche specializza
te come oggi è possibile, costituisco
no un'ottima occasione economica. 
A questi due settori — dove si pen
sa di intervenire con l'istituzione di 
corsi di addestramento per giovani 
che abbiano compiei alo la scuola 
dell'obbligo — si aggiunge l'edilizia 
per la quale la domanda di manodo
pera è molto sostenuta: ma anche 
in questo lavoro, oggi più che mai 
attivo, si nota e si lamenta scarsez
za di muratori e di operai generici. 
Si prevede anzi che questa carenza 
sarà aggravata dai nuovi lavori per 
la ricostruzione: lavori che quotidia
namente aumentano in proporzione 
agli interventi di quesli ultimi mesi. 

FAGAGNA 
Un cittadino che si fa onore 

Anche quest'anno è r i tomato per 
il suo periodo di ferie, dalla Svizze
ra, l'emigrato sig. Guido Giovanni 
Lizzi: e potrebbe esser uno tra le 
migliaia di nostri emigrati che ri-

La Corale Latina nella sua esibizione durante l'incontro degli emigrati a Cordcnons. (loto Rohdio Hardelli) 

Dopo aver partecipato al grande 
incontro annuale di Cordenons, il .5 
agosto scorso, dove hanno solenne
mente celebralo il cinquantesimo 
dell'emigrazione friulana nell'Agro 
Pontino, i rappresentanti del Fogo
làr di Latina, con la loro bravissima 
corale, hanno fallo visita a Raveo, 
in Carnia. E' dall'estate tragica del 
76 che tra Raveo e il Fogolàr di La-
lina s'è stretto un patto di amicizia 
e di fraternità che difficilmente sarà 
dimenticato: in quell'estate, il Fogo
làr di Latina ospitò i bambini di Ra
veo nella colonia marina di Sabau-
dia. Da allora non è cessala la soli
darietà del Fogolàr sempre più uni
to alla popolazione di Raveo. E que
sto recente incontro ne è slata la 
concreta testimonianza. C'erano il 

presidente del Fogolàr di Latina, 
comm. Ettore Scaini, il doti. Adria
no Dogano, presidente del Fogolàr di 
Roma, Ottavio Valerio presidente 
dell'Ente Friuli nel Mondo, Fortuna
to Rizzi presidente del Fogolàr di 
Colonia Caroya (Argentina) e tanti 
amici della popolazione di Raveo (e 
come si potrebbe dimenticare l'in
stancabile Checchi?). A ricevere gli 
ospiti era presente tutta la comu
nità di Raveo con le sue autorità: 
il sindaco Elio Ariis, il vicesindaco 
Tarcisio Vriz e il parroco mons. De 
Crignis. 

E' stato uno spontaneo e generoso 
abbracciarsi come in una sola fa
miglia. Le parole non sono riuscite 
certo ad esprimere tutti i sentimenti 
che questo incontro ha fatto vivere 

in un giorno che è stato molto di 
più di uno scambio di .saluti. L'am
ministrazione ha offerto agli ospiti 
il recente volume « Carnia, incontro 
e scoperta » edito dall'Islilulo per 
l'Enciclopedia del Friuli-Venezia Giu
lia, opera di Cristina Rigamonti e 
Mario Ros. 

Il Fogolàr di Latina, con i suoi 
rappresentanti hanno poi voluto de
dicare una giornata anche a Ven-
zone dove è stata visitala la nuova 
stalla sociale e le sue attrezzature 
tecniche. A questa stalla .sociale, il 
Fogolàr di Latina, subito dopo il 
terremoto avevano regalato un gros
so trattore e un'imballatrice: nel re
cente incontro, con il sindaco Sac
chetto, si sono discusse nuove mo
dalità di collaborazione 

DRÌ nostri paesi 
tornano per qualche giorno nella lo
ro terra natale. Ma Guido Giovanni 
Lizzi si merita una menzione parti
colare: da trentadue anni lavora nel
la Confederazione Elvetica presso la 
ditta Ans Hamarli di Neuchalel ed 
è un lavoratore slimato e benvoluto 
per le sue qualità professionali e 
umane. Quest'anno, riornato a Fa-
gagna, ha trovalo calorose accoglien
ze da parte di amici e parenti: e .se 
le meritava. Il motivo è più che giu
stificalo: il presidente della Repub
blica italiana, su proposta del Mini
stero del lavoro gli ha conferito 
l'ambita decorazione della Stella al 
merito del lavoro, accompagnata dal 
titolo di maestro del lavoro. Felici
tazioni al m." Guido Giovanni Lizzi 
da parte di Friuli nel Mondo. 

BUIA 
Un affettuoso gemel lagg io 

Sono arrivali con sei pullman e 
con tante macchine proprie da un 
paese della provincia di Verona, da 
Nogara: erano circa un migliaio, gui
dati dalla loro associazione donatori 
di sangue, per un incontro con i col
piti dal terremoto di Buia. Incontro 
è parola impropria: tra i donatori 
di sangue di Nogara e Buia c'è sla
to un vero « gemellaggio », con un 
autentico scambio di promesse e di 
solidarietà tra i due paesi, stretti 
c(m questa manifestazione da un vin
colo di concreta fraternità. Gli ospiti 
sono stali accolli sulla piazza del 
mercato di Buia dalle autorità locali 
e accompagnati poi in solenne cor
teo, festeggiati dalla banda cittadi
na, in duomo dove hanno assistilo 
ad un rito religioso, celebrato in me
moria delle vittime del terremoto. 
Il momento culminante dell'incon
tro si è avuto nella casa della gio
ventù, appena rimessa a posto e re
sa più accogliente per l'occasione. 
Donatori di sangue di Nogara e di 
Buia si sono qui veramente sentiti 
fratelli e come tali si sono scam
biati saluti e doni. Particolarmente 
significativa la scultura di un Cri
sto ligneo donato ai buiesi come 
simbolo di partecipazione dei dona
tori di Nogara alle sofferenze del 
centro friulano. 

PALUZZA 
Campione europeo 

Venanzio Ortis ha 23 anni: ai re
centi campionati europei svoltisi a 
Praga, ha conquistato il titolo di 
campione europeo nei 5 mila metri 
e quello di vice-campione nei 10 mi
la. Può chiamarsi ormai un giovane 
che tulio il mondo conosce per que
ste sue medaglie d'oro e d'argento. 
Non solo il suo piccolo paese ma 
l'Italia intera ne poi la il nome con 
orgoglio: già segnato nelle pagine 
della storia sportiva europea. Ad av
vicinarlo, Venanzio Ortis si rivela 
per quello che veramente è nella 
sua natura di carnico; quando gli è 
stato chiesto il segreto di queste sue 
vittorie, ha risposto con realismo: 
« Nessun segreto. Tutto è dipeso 
dalla mia costanza, dalla mia volon
tà ». Anche il fatto di essere ormai 
entrato nel giro mondiale dell'atleti-
ca, non gli ha montalo la testa. Da 
buon carnico, sa e ccnosce le pro
prie capacità: « Siamo tulle perso
ne normali ». Essere campione eu
ropeo è stato il suo traguardo ma 
non per questo ha modificalo la sua 
personalità. Anzi: « Una passione. 
Una passione però che mi prende 
tutto. Che mi ha riscllo molli pro
blemi. Che mi ha maturato anche 
sul piano umano ». Uno sportivo au
tentico. 

RAGOGNA 
La chiesetta degli Alpini 

Dicono che già nel secolo XII sul 
monte di Muris c'era qualche testi
monianza cristiana: la chiesetta che 
tutti i friulani conoscono, ha vissuto 
quasi con partecipazione diretta le 
esperienze di questa terra. Più volte 
riparala e sempre tenuta come sim
bolo di fede, il terremoto l'aveva ri
dotta in macerie. Era dedicala, do
po il secondo conflitto mondiale alle 
penne nere del Gemona: quella della 
tragedia del Galilea, una storia di 
guerra che i friulani non dimenti
cheranno. La ricostruzione del Friu
li non poteva avere inizio senza la 
resurrezione di questo simbolo che 
non è soltanto una chiesa: è la mela 
di un pellegrinaggio annuale che rac
coglie il popolo friulano dai suoi mil

le paesi. Gli alpini l'hanno ricostrui
ta dalle fondamenta con il legname 
superstite e le antiche pietre: ne 
hanno rifatto con fedeltà le mura 
esterne, cercando nel loro lavoro u-
na fedeltà al modello originale che 
tutti ricordano. Anche la bella strut
tura a bifora per le campane: una 
realtà, oggi, che da speranza nel do
mani per le nuove generazioni. 

CLAUT 
Nuovo ponte sul Settimana 

E' ormai certa, e i lavori si spera 
possano avere inizio nella prossima 
primavera, la costruzione del nuovo 
ponte .sul torrente Settimana che 
renderà più facile l'accesso a Claut. 
La realizzazione è slata approvata 
dalla provincia di Pordenone e il co
sto complessivo è previsto nella 
somma di circa un miliardo. Le ca
ratteristiche della nuova opera han
no già le loro dimensioni: 240 metri 
di lunghezza, 10,5 metri di larghezza 
tra carreggiala e marciapiedi, collo
cazione a circa 150 m.elri più a valle 
dell'attuale, ormai troppo stretto 
per rispondere alle esigenze attuali. 
Si attende, per partire con la gara 
d'appalto, soltanto il nulla osta del 
magistrato alle acque. 

ROVEREDO 
Le feste di agosto 

Promosso e curato dalla Pro Loco 
si è svolto regolarmente con pieno 
successo il programma dei Icsteg-
giamenli agostani: una serie di ma
nifestazioni che rivelano una volontà 
unanime e disinteressala della co
munità di questo piccolo ma viva
cissimo centro. Una grande pesca di 
beneficenza con chiostro gastrono
mico ha aperto i festeggiamenti. Un 
torneo di bocce molto seguito ha 
poi continualo il programma, con 
balli popolari a cui hanno parteci
pato professionisti del liscio e pa
titi del « moderno »; sono seguiti un 
giro podistico riservato solo ai rove-
redani, maschi e femmine; una cor
sa ciclistica notturna su un percorso 
di 40 chilometri e un'amichevole di 
calcio tra celibi e ammogliati (que
sti ultimi vincitori!). 

PORDENONE 
Rassegna bandistica 

Alla seconda edizione, dopo quel
la del giugno dello scorso anno, or
ganizzala dell'Enal-Pims, si è svolta 
a Pordenone in piazza della Motta 
la rassegna bandistica aperta a tutti 
i complessi bandistici della Destra 
Tagliamento. La rassegna, che viene 
realizzalo sotto il patrocinio del Co
mune, ha rappresentato una specie 
di « piccola arena » senza nessun ca
rattere competitivo ma all'insegna 
del « fare musica »: tutti i comples
si, non va dimeni icato, coltivano 
questo gusto che non è esagerato 
chiamare artistico, nelle ore libere 
dal lavoro. Per tre sere consecutive 
si .sono presentate ad un pubblico 
che le ha lungamente e calorosamen
te applaudile, la Società Filarmoni
ca di Pordenone, la società filarmo
nica di Sacile, quella di Roveredo 
in Piano, la Banda comunale di Tiez-
zo di Azzano Decimo, la Banda co
munale di Vivaro, la Banda comu
nale di Porcia, la società filarmonica 
di Valvasone, il gruppo musicale di 
Mcduno e la Società filarmonica di 
Valeriane. 

ERTO 
Un paese nuovo 

Se prima della tragica notte il 
Vaionl e il suo lago erano meta di 
ammiratori che ne godevano la bel
lezza e ne ammiravano la tecnica, 
oggi quesli stessi luoghi sono di
ventali meta di un pellegrinaggio 
che non dimentica le migliaia di vit
time e la distruzione di quella ter
ribile sciagura. Ma Erto è comple
tamente leso, con una volontà che 
non ha mai ceduto alle estenuanti 
attese, verso la ricostruzione: il nuo
vo paese, che sta sorgendo in loca
lità Stortan mostra ormai in piedi 
le prime case. E di nuovo si sono 
ricomposte, per i visitatori che arri
vano in questa località, le bellezze 
di zone uniche, come i boschi e i 
pascoli di Pineda e Sant'Osvaldo. An
che per le escursioni si sono aperti 
nuovi tracciati che proprio questa 
ultima estate hanno ospitalo nume
rosi turisti. La nuova Erto sta rina
scendo con una capacità di ricetti
vità turistica tra i mille e i mille
duecento posti: quasi tutti gli abi
tanti possono abitare la vecchia casa 
e alliltare la nuova, con un notevole 
vantaggio alle magre risorse dell'e
conomia locale. 

TOPPO 
Dall'Australia per nozze d'oro 

Sono venuti dair,\uslialia per ce
lebrare le nozze d'oro dei genitori: 
un ritorno che ha voluto significare 
più che una visita al padre e alla 
madre. Adriana, Lio con la moglie 
Elke e i figli Enrico e Liliana si 
sono uniti ai genitori Angelina Ton-
neatli e Aldo Galapassi per festeggia
re l'ambito traguardo dei cinquanta 
anni della loro famiglia di origine. 
Non capita ogni giorno che figli di
spersi in un mondo tanto lontano 
abbiano la gioia di creare una gior
nata felice come questa per gli an
ziani genitori. Allri parenti sono ar
rivati dal Belgio e dagli Stati Uniti: 
un raro appuntamento nel piccolo 
paese natale. E questo paese ha sen
tito questa celebrazione come una 
specie di avvenimento comunitario: 
anche perché i festeggiati sono mol
to stimali e ben conosciuti a Toppo. 
Basti solo dire che papà Aldo ha 
alle spalle un passato di emigrante 
che l'ha visto per ben quindici anni 
girare, si può dire, il mondo intero: 
Belgio, Africa, Germania e Austra
lia. Alla messa d'oro celebrata per i 
coniugi Galapassi ha assistito quasi 
tutta la comunità paesana. 

PRAMAGGIORE 
Intensa attività locale 

E' stato approvato dal consiglio 
comunale il progetto esecutivo per 
il primo lotto dei lavori degli im
pianti sportivi. Settanta milioni so
no stati stanziati per il nuovo cam
po di calcio, con relativi spogliatoi: 
quarantamila metri quadrati sono 
ormai proprietà comunale, nella zo
na scolastica, e costituiranno lo spa
zio per rispondere alle esigenze della 
gioventù. Particolare successo ha ot
tenuto anche quest 'anno l'iniziativa 
del periodo di « ferie » per anziani 
singoli e coppie in località monta
ne. 
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Ricorderemo questa visita 
dall'Argentina e dal Canada 

I due gruppi di emigrati friulani, provenienti dall'Argentina e dal Canada, ricevuti 
dal sindaco di Udine Candolini nella sala consiliare del Municipio, dolo Pa\onello| 

Festoso e significativo inconiio 
venerdì 18 agosto, dapprima pres
so la nostra sede e quindi al palaz
zo comunale. Protagonisti sono 
stati due folti gruppi di emigrati 
provenienti dall'Argentina e dal Ca
nada. Alle 11.30 il gruppo sudame
ricano è stato ricevuto nelle sale 
dell'Ente dal vice presidente Rena
to Appi, dall'on. Barbina e dai con
siglieri Libero Marlinis e Alberto 
Picotti, presenti fotograti e giorna
listi dei quotidiani locali. Il gruppo, 
forte d'una trentina di persone; 
era accompagnalo dall'ing. Davide 
Scian vice presidente della Federa
zione dei Fogolàrs d'Argentina, da 
Federico Basso e Gilberto Bianchet 
rispettivamente presidente e vice 
presidente del Circolo Friulano di 
Avellaneda-Buenos Aires con le con
sorti signore Rosa e Ada e la se
gretaria dello stesso sodalizio Ber
ta Scian. Per il Fogolàr di Cordo

ba pure presente la segretaria Er
minia Ballotti. L'ing. Scian in occa
sione del 25" del nostro Ente ha 
genlilmenle fallo dono d'una pre
giala pubblicazione in quattro vo
lumi sull'Argentina che per espres
so desiderio di Ottavio Valerio, con
siderata l'importanza dell'opera, è 
siala poi afiidala tramile il sindaco 
Candolini alla civica Biblioteca di 
Udine. Dal canto suo, a nome del 
Circulo Friulano di A\ellaneda, il 
presidente Basso con il dono di due 
medaglie ha voluto esprimere l'ap
prezzamento e l'affetto dei friulani 
d'Argentina alle solerli e preziose 
segretarie dell'Ente Friuli signora 
Elena e signorina Luisa. 

Questo incontro ha voluto testi
moniare una volta di più quel le
game alTetlivo, cordialmente fami
liare, fra i Fogolàrs e l'Ente. E sic
come le istituzioni sono fatte di uo
mini, quel legame si realizza e si 

Alla Casa dell'emigrante 
Con la più viva soddisfazione con

statiamo che la solidarietà dei no
stri emigrati è sempre viva e pre
sente a favore dell'opera che è 
slata recentemente inaugurata a 
Sequals. Anche se compiuta, la Ca
sa dell 'Emigrante abbisogna sempre 
di sostegno, non solo per estingue
re i residui impegni contralti per 
l 'arredamento, ma anche per ali
mentare la « Fondazione Cesare e 
Agnese Camera » che ha il nobile 
fine di aiutare economicamente gli 
anziani ospiti meno abbienti. 

In occasione dell'annuale incon
tro degli emigranti a Cordenons, 
che questa volta è stalo particolar
mente solenne per la concomitanza 
del centenario dell'emigrazione friu
lana in Argentina e XXV del no
stro Ente, il Fogolàr « Chino Erma-
cora » di Montreal a mezzo del pro
prio vice presidente Aldo Chiandus-
si ha consegnato un assegno di 
dollari canadesi 460.00, accompa
gnati con una toccante lettera del 
presidente Carlo Taciani ad Alber
to Picotti che con la sua silloge di 
poesie « Dics irae pai Priùl » ha da 
tempo aperto una sottoscrizione a 
favore di questa prima Casa dell'E
migrante costruita in Italia In pre
cedenza lo slesso Picotti ha rice
vuto dal bravo e solerte compae
sano Aldo Toso, vessillifero dei Se-
qualsesi dell'Ontario, la somma di 
dollari canadesi 220.00 a fronte d'un 
certo numero dei sopraccitati vo
lumi da lui stesso distribuiti nel 
corso dei simpatici incontri che 
sovente organizza in Canada con 
gli amici di Sequals. 

Ecco l'elenco dei generosi soste
nitori che Friuli nel Mondo ringra
zia uno ad uno compiacendosi par
ticolarmente per le iniziative del 
Fogolàr di Montreal e del caro ami
co Aldo Toso di Toronto: China 
Francesco e famiglia, Antonio Cos
so, Berta Bernardo, Aldo Fachin, 

Costante Pcllarin, Giovanni China, 
Rodolfo Bernardin, Gino Pcllarin, 
Pinula del Misi io, Boi Firmino, Boi 
Angelo, Boi Corrado, Giovanni Pa
trizio, Dametlo Adriana, Gioconda 
Di Valentin, Fabio Falora e Scodel-
ler. 

Per doverosa e opportuna cono
scenza precisiamo che la sottoscri
zione aperta con « Dies irae pai 
Friùl » registra al 2I-8-I978 un totale 
di L. 8.689.220. 

Un grazie 
dall' Argentina 

Un ringraziamento toccante è 
pervenuto al presidente dell'Ente 
Friuli nel Mondo, Ottavio Valerio, 
da parte dei dirigenti del Gruppo 
folcloristico italiano di Villa Bal-
lesler in Argentina. L'occasione di 
questa lettera è la commossa rico
noscenza per quanto Ottavio Vale
rio, a nome dell'Ente, ha voluto of
frire a quel gruppo: tipici costumi 
friulani che, indossali da friulani, 
sono sfilali all 'apertura dei mon
diali di calcio a Buenos Aires. Li 
hanno mostrati proprio i direttori 
del Gruppo folcloristico italiano, la 
dr. sig.ra Giuliana Revelant (da 
Tarcento) e l'ing. Giovanni Chial-
chia (da Castions di Strada) con la 
loro figlia che indossava anche lei 
un costume friulano. « Sono in buo
ne mani e li porteremo sempre con 
lo stesso orgoglio ed allegria... un 
grazie ancora più toccante per Ma
gnano in Riviera per il vestilo del
la piccola che per noi ha un valore 
incalcolabile: è stato confezionalo 
e ricamato sotto la tenda! » 

Così scrivono Mario PIos, Rolan
do Revelant e Marcella Revelant 
esprimendo « questo nostro attac
camento a tutto ciò che ci ricorda 
il nostro caro ed indimenticabile 
Friuli. 

concretizza fra uomini i quali nelle 
strette di mano e negli abbracci 
degli incontri come questi vogliono 
dirsi la simpalia, la solidarietà, la 
fraternità sempre viva e vibrante. 

Alle 12.30 tutta la delegazione è 
stala familiarmente accolta in Mu
nicipio dal Sindaco che è anche 
consigliere del nostro Ente. In pre
cedenza era stalo intrattenuto a 
cordiale colloquio il presidente del 
Fogolàr di Colonia Caroya Fortuna
to Rizzi che ha recalo in dono al-
l'avv. Candolini un caratteristico 
oggetto dell'artigianato cordobese 
ricevendo a sua volta dalle mani 
del sindaco due pregiale pubblica
zioni sul Friuli. 

Successivamente nella sala del 
Lionello il simpatico rendez-vous 
ora al gran completo anche con la 
delegazione « canadese » di cui fa
ceva parte il vice console italiano 
a Windsor Elio Danelon che accom
pagnava Mario Collavino e signora, 
sempre di Windsor, il prof. Ange
lici presidente della Camera di 
Commercio italo-canadese ed ex al
pino, nonché un gruppo di comuni 
amici. Va detto che Mario Colla
vino si è particolarmente distinto 
in Canada come imprenditore di 
grande prestigio ricevendo in que
sta occasione da parte del presi
dente prof. Angelici l'ambita e rara 
onoricenzaficenza di socio della Ca
mera di Commercio italo-canadese. 
« Un uomo » ha sottolineato il prof. 
Angelici « che onora con il Canada, 
l'Italia e il Friuli ». Ma noi ricor
deremo Mario Collavino, originario 
di Muris di Ragogna, anche per la 
sua generosa sensibilità verso il 
Friuli terremotato. 

ALPI 

Gradita 
testimonianza 
Dalla pili antica società friu

lana dell'Argentina riceviamo li
na lettera che crediamo nostro 
dovere pubblicare. 

Buenos .Aires 20, luglio 1978 
Egregio Signor Presidente: 

la Commissione Direttiva ha 
unanimemente risolto di dare 
un particolare omaggio all'En
te: « Friuli nel Mondo » nel 25" 
Anniversario della sua Fonda
zione. 

Nel contempo qui si celebra 
il 100 Anniversario dell'arrivo 
dei primi contingenti di Emi
granti Friulani nella Repubblica 
Argentina. 

Ritornando per un momento 
al passato, noi ammiriamo que
sli Uomini e queste Donne che, 
con solo pochi arnesi da lavoro 
lasciarono le loro case, il loro 
Friuli e approdarono alla lon
tana Repubblica per fondare 
nuovi Paesi, nuove Città. 

Siamo ritornali con la memo
ria al passato per onorarLi e 
ringraziarli del Loro sacrificio, 
del Loro lavoro compiuto con 
abnegazione. 

E' quindi giusto e corretto 
che noi rendiamo un particola
re omaggio all'Istituzione che 
per prima pensò con affetto a 
Loro, nei Figli lontani, e nei Fi
gli di questi Figli, all'« Ente 
Friuli nel Mondo ». 

Desideriamo che questo sia 
noto a tutte le Nazioni della 
Terra e che si propaghi nel fu
turo. Onoriamo «Friuli nel Mon
do» per tutto quello che signi
fica nel cuore di ogni emigran
te, per quello che ha fatto per 
Loro, e soprattutto per quello 
che farà ancora. 

DANIELE ROMANINI 

Due neo-ingegneri edili, figli di friulani 
emigrati in Argentina: Hugo Juan Bi-
dinost (in allo) nato il 13 settembre 
1955 e laureato il 2 marzo 1978, tiglio 
di Linda Del Zotto e Attilio Augusto 
Bidinost; Ugo Oscar Pater (in basso) 
nato il 1" agosto 1947 e laureato questo 
anno, figlio di Ardemia Basso e An
tonio Paier (nativo da Cordenons). 

La Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone 

per gli emigrati friulani 

La CASSA DI RISPARMIO DI 
UDINE E PORDENONE ormai per 
tradizione raccoglie i risparmi delle 
famiglie in Friuli e quelli dei 
lavoratori friulani emigrati 
nel mondo. 
Presso tulle le Dipendenze della 
CASSA DI RISPARMIO DI UDINE 
E PORDENONE.gli italiani all'estero 
che abbiano la qualifica di 
«emigrali» possono rivolgersi per 
depositare i loro rispamni, 
mantenendoli in valuta estera in 
appositi conti trattati ad un tasso 
particolare, denominati 

« conti In valuta emigrati». 
Le somme possono essere 
depositate nella stessa moneta 
dei Paese in cui gli emigrati 
lavorano o cambiate in altra 
moneta estera convertibile. 
Le somme in deposilo in tali 
speciali conti — esenti da ogni 
spesa bancaria — possono essere 
liberamente ritrasferite all'eslero 
0 negoziate in lire dal titolare 
del conto o da persona delegata. 
1 cittadini italiani residenti airestero 
possono invece intrattenere 
«conti esteri» per il deposito di 

somme, sia in lire che in valuta 
estera, regolati ai migliori tassi 
di mercato. 
Tali somme possono essere 
ritrasferite all'estero senza 
limitazioni o essere utilizzale in 
Italia dal titolare del conto o da 
persona delegata. 
Per qualsiasi ulteriore informazione 
ed assistenza, gli interessati sono 
pregati di rivolgersi alla CASSA 
DI RISPARMIO DI UDINE 
E PORDENONE - Sen/izio rimesse 
emigrati — Via del Monte 1, 
33100 Udine. 

Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone 

Sede legale e direzione generale in Udine 
Sedi: 
UDINE • Vi,T del Monte, 1 
PORDENONE - Via Mazzini, 2 

fondata nel 1876 

Agenzie di Città in Udine: 
N 1 - Piazzale Osoppo 
N 2 Via Volturno, con servizio di cassa 
al Mercato Ortofrutticolo 
N 3 • Largo Porta Aquileia 
N 4 - Piazza Veneno 

Agenzia di Città in Pordenone: 
N 1 - Viale Cossetti 

Rllall: 
Aquileia - Brugnera • Cervignano - Cisterna -
Cividale - Codroipo - Lignano Sabbladoro • 
Maniago - Marano Lagunare • Mortegliano -
Palmanova • Pontebba - Sacile • San Daniele 

I del Friuli - San Giorgio di Nogaro • San Vito 
al Tagliamento - Spilimbergo - Tolmezzo 
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QVATRI CJACARiS SOT LA MAPE 

Cuintristorie dal Friùl 
4- La dominazion romane 

La paronanzc di Rome sul 
Friùl 'e dura teoricamcnlri sis 
secui e miez (181 dcv. d. C. -
476 dopo d. C ) . In lani l imp 
la Regjon 'e vares vùt di muda 
dal dui la so muse, e il s lamp 
de gnove zivillàt si vares di cja-
tàlu a ogni pìl alzai. Invezzi, 
lassant di bande Aquilèe, Civi-
dàl e Zuj, si pò dì che lis re-
liquiis de « romani là l » vignudis 
fiìr de tiare furlane finlremai 
cumò, no son plui numerosis 
ne plui impuar tant is di chès 
des zivillàz di prin. Di chest 

noi è di smaraveasi: che un po-
pul al scjafoi un altri e ch'ai 
vadi a impiantasi tun pais fo
resi par « puar là la zivillàl » 'e 
je une di chés lujaniis che si 
scrivin sui libris di scuele. I pa-
rons forese', par aniic lan'che 
in dì di uè, a' fasèrin e a' fà-
sin il lór comul e il lór inleres, 
sfrulanl miòr ch'a puedin lis 
risorsis dai sìz quistàz, ccnce 
scomponisi di ce ch'ai covente 
o ch'ai zove es popolazions so-
gjetadis. 

I Latins in Friùl no àn fai 

Dopo la « ballala della morte » del terremoto, questo antico cipresso vede iìnal-
mente sorgere qualche timido segno di ricostruzione. (Foto T. Saldassi - Buia) 

Ore di torna a scuele 
'E jc za ore di torna a scuele. No si spietc plui San Remigio. Scuelàrs e 

mcslris si Icgnin pronz — .sencós o ras.segnà/ — a tacà un'al tre volle la lilàino 
dai nùf més. Lis maris, massime dai plui pizzui, si dàn da la par pronta grima-
luz neris e blancs e proviodi ce altri ch'ai covente. Lis bidelis a' spessèin a dà 
di .scove e di pezzot par smondeà e passa di polvar i anibienz che in curi a' 
sunaran di gnove vite. 

L'islàt 'e je duncje lade e cun jc a' son ladis lis vacanzis, lis lungjs zornadis 
di libertàt par spiticàsi lai zùcs; al è làt il sium des scuelis indurmididis lai 
borcs cjalz de citàt o tes campagnis verdis. 

Eco, mi sol fermàt a cjalà vie pa ' l'istàt une di chès scuclutis di pais innea-
dis tal soreli e te jarbe alte, dulà che nome lis lisiartis a' davin un segno di vite. 

Dai vói al cùr, tal sito, 'e jc nassude la puisiute che us presenti ca sot. 

Scuelute d'istàt, 
siarade, 
bessole, 
cidine. 
'Tòr a 'tòr 
'e je alte la jarbe 
tal pràt. 
Là sono i piduz 
che la pèscjn? 
E chei grimaluz 
ch'a corevin spirtdz? 

Là séno che vói 
e chés vós? 
Soreli ch'ai scjalde 
qualchi lisiarte 
sui mùrs, 
sui scjalins 
daptt de piiarte. 
Scuelute d'istàt, 
cidine cidine 
di someà mtiarte. 

ALBERTO PICOTTI 

ne di miei ne di piès di ce che àn 
fai i Inglés in Indie o i Spagnùi 
in Americhe o i Francés in A-
friche. A' slargjàrin Aquilèe par 
ordin che ur covenlavc slargja-
de, a' fasèrin lavora la tiare 
daùr lis bocjs ch'a vevin di man-
lignì, a' viarzerin stradis grandis 
e pizzulis seconlri che si prcsen-
lave la dibisugne pai lòr trafics 
e pai movimenl dai lòr soldàz, 
'a implanlàrin qualchi borga-
de o qualchi « stazion » dulà 
che ur inlcressave par resons 
stralegjchis o minislrativis. Di 
due' chesc' lavòrs si pò dì che 
nome lis stradis a' puar làr in 
qualchi vantaz ancje a che int 
carniche ch'e restave simpri la 
pari plui grande de popolazion. 
Chesic ini no riva mai adorc di 
fasi un puest le direzion puli-
tiche o minislrative, ne di ve 
un fregul di pès o di impuar-
lanze tal andament des cjossis, 
ne di vigni scollade dai parons. 
Ancje sul coni de difese mililàr, 
i Latins a' pensàrin nome par 
lòr: a' rinfuarzàrin la lòr zilàt 
di Aquilèe, a' implanlàrin une 
fabriche di armis pai lòr soldàz 
a Cuncuardie e qualchi « ca-
s l rum » ca e là, che in pratiche 
noi zovà mai a ferma o intardà 
lis invasions che si strucjàrin 
chenti plui tar t . 

I sìs secui e miez de domina
zion romane si puedin dividi in 
dòs elis dibol compagnis: lai 
prins tre secui Aquilèe 'e eresse 
di popolazion e d ' impuarlanze; 
i Celtics, pòc disponùz a ada-
tàsi a vivi di sclàs, a' fòrin pe-
stàz e talpinàz cence rimission; 
al fo sistemai un ordcnament 
ministralif dui in man dai La
tins; 'e fo implantade une rèt 
di stradis e su lis stradis a' nas-
sèrin lis borgadis e lis « sta-
zions »: dui par òrdin dai pa
rons e cui sudòr de popolazion 
locai. In chei altris tre secui e 
miez, ch'ai ven a iéssi dopo di 
Traianus (f 117 dopo d. C.) il 
Friùl al fo simpri cjamp di ba-
lae o parvie des invasions (ch'a 
scomenzàrin sol di M. Aurelius, 
cui Marcomans e i Sarmatics) 
o parvie des ueris tra impera-
dòrs che a' cirivin di ribaltasi 
un cui altri . I Latins no salvà-
rin il Friùl ne des dòs inva
sions golichis dal re Alari (401, 
408), ne da Alile (452), ne di 
tanlis altris tampieslis barbari-
chis ch'a rivàrin chenti de ban
de di soreli jevàt massime tal 
ultin secui dal imperi roman 
ocidentàl. La dominazion roma
ne si distudà sun tun mar di 
masériis: Aquilèe sdrumade, Zuj 
scomparii , des fatoriis implan-
tadis dai Romans, restàt nome 
qualchi non ca e là, di chei 
altris borcs o cjscjei e des stra
dis, juste qualchi memorie e 
qualchi vanzum ch'ai torna in 
lùs in chesc' ultins t imps. A 
tira lis sumis, i Latins a' lassà-
rin il Friùl piès di ce che lu 
vevin cjatàt. 

JOSEF MARCHET 

Liendis di Buje 
LA CJADENE D'AUR 

Su la culine di Moni, par an-
tìc, al jere un gran' cjscjei che 
la ocupave dule da soreli je
vàt a soreli a mont. 

A' jerin plazzis, toratis, puar-
tis, muris, scjalis, zardins, fon-
tanutis e dòs glèsiis: che di San 
Laurinz tal miez, ch'e je ancje-
mò, ma ingrandide, e che di San 
Baslian tal palaz dal Palriarcje 
di Aquilèe. 

Si conte che tes grandis oca-
sions i siòrs dal cjscjei a' usa-
vin a melifùr, in segno de lòr 
potenze e ricjezze, une lungje 
cjadene l'aur, cui al dìs a tòr 
atòr des muris , cui invezi nome 
de torate di miez. 

Quanche il cjscjei al è stài 
distrut, la cjadene 'e je reslade 
tal solerani, dulà che si dìs ch'e 
sedi ancjemò. 

Se di gnot 'o vàis su chei qua-
tri mùrs ch'a son restàz dal ve-
cjo cjscjei, 'o sinlis a sdronde-
nà che cjadene sotiare e ca e 
là feminis e cavalìrs ch'a cja-
minin ridint e saltant di une el
se a di chealtre cence fevelà. 

LA DAME BLANCJE 
E CHE NERE 

Viers Osòf, parsòre Dòbis, al 
è un pràt clamai « dal Comu-
nàl ». Si dìs che sun chei pràt , 
ogni gnot, une biele fantate vi-
slude di blanc, cui cjavei d 'aur 
e doi vói neris lusinz come dòs 
stelis, 'e bali e 'e salti di une 
cise a di chealtre, d ' insomp fin 
dapìt dal pràt . 

Dulà ch'e passe a nàssin rò-
sis di mil colòrs ch'a dùr in fin 
a l'albe, ma che no si puès cja-
pà-sù parceche al podarès su-
cedi ale tant a di che persone, 
che a la so anime. 

Invezi fra Urbignà e Arìul, 
daùr dal m ù r di siòr Pieri, qual-
chidun al à viodude une femine 
grande grande ch'e cjaminave 
ben piane, vistudc cun lune co-
lule nere e largje largje. No fa-
seve nissun moto, nissun pas di 
plui sveli, 'e lave drete o pò 'e 
sparive in lune nuvule di fum. 

Ma pùars chei che la viòdin: 
rivant a cjase a' cjàtin sigùr une 
disgrazie. 

LIS AGANIS DE LEDRE 

De rive dai Meùz a Socostoe, 
fin su la Ledre, si viodeve dòs 
Aganis che denant e daùr di 
chei fantaz e dai setòrs che a 
buinore a' levin a seà, a' salta-
vin e a' balavin: qualchi volte 
ligninsi pes mans come dòs fru-
tis malanizzis, fasint il « giro
tondo ». Une 'e jere vistude co
lor cil e chealtre come ròse di 
spiarsolàr; a' vevin i cjavei co
me l 'aur e i vói color da l'aghe 
marine. 

Ti compagnavin vie cussi, ma-
leanl e ridint, fin su la Ledre. 
Lì si fermavin, si davin la man 
e insieme a' saltavin la Taglie e 
a' scomparivin. 

Par un moment , cui che si 
fermava a viodi, al sintive come 
un sun di òrgano lontan lontan, 
pò nujaltri . 

P I E T R O M E N I S 

GIUSEPPE MALATTIA DELLA VALLATA 

Nassùt a Barcis tal 1875 e laz i prins tre agn di scuele, ancjemò frut al 
zirà l'Italie cun tun barbe ambulant . 

Al studia di bessól il latin, il francés, il todesc e ogni altre part de so 
culture. Al lavora a Turin e a Solingen simpri tai curtis, tes luarpis e tes 
britulis che po ' si mote a vendi atór. 

A Udin al viarzè une librarie dongje piazze San Jacum e in curi al deventà 
popolar tal ambient leterari. 

Tornàt a Barcis in piene grande uere, fate la so part di militar e di pro
fugo, al fo ancje sindic dal .so pais. 

Sot la so scusse un freghenin s t rambutc 'e je uno anime fuarte e malinco
niche che si pant dote tes sòs pinsis viestudis di che filosofie montagnole ch'e 
reste la so carateristiche. 

Lis sós primis puisiis furlanis a' vignèrin fùr su diviars periodics, massime 
tal «Gut tenberg» (1907-1908) e in «Villolte friulane», Maniago 1922. 

Al siarà i vói par simpri a Vignesie tal 1948. 

Vecja aria barzana 
Liei 'a cusiva cjalze e 'a ejantuzzava 
penserosa una vecja aria barzana; 
coma anime ch'i sofr se lamentava 
de four la nèif e al vini de tramontana. 
Senta sora una haneja un canaiìit, 
dai vuoe turchins e cui cjavei rizzoz 
al scollava... e pò alzando al siò cjaviit 
al disè in fra le àgreme e i sanglòz: 
— Mare, parcè la vòus te trima, greva, 
parcè cjànteta coma ch'a se vai? 
— Cjante un cjant che a cjò pare 'a gè plaseva.... 
Na sta ve poura tii, pora canai! 

L'«Arco Alpino» a Cerro Veronese 
Il 2 e il 3 .settembre l'Associazione Culturale « Arco Alpino », volta a diffon

dere a livello popolare la comune cultura delle genti della nostra montagna, ha 
tenuto l 'annuale assemblea al Teatro Rosmini di Cerro Veronese incentrando i 
suoi lavori sugli interessi etnici, storici e culturali delle minoranze cimbre che 
a stento sopravvivono nella zona. 

Alla chiara ed interessante relazione morale del presidente dr. Alfeo Mizzau 
ha fatto seguito un vivace dibatti to cui hanno att ivamente partecipato scrittori e 
personalità della cultura di varie regioni alpine. 

E' stata quindi effettuata una escursione a Giazza (la cimbra Lielzan) e a 
Bolca, importantissima località per i numerosi reperti fossili risalenti a 60 milioni 
di anni fa. 

A tutte le manifestazioni ha partecipato anche una graditissima rappresen
tanza in costume friulano del molto attivo Fogolàr di Verona. 
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Pietro Zorutti 
Pieri Zorut al ven-fùr di antighe e nobile cjasade. I vons a' jerin bogn pa

rons: si fcvelc di 300 cjamps e 7 cjasis dome a Lonzan di Dolegne dulà ch'ai nasse 
il nestri poeto ai 27 di dicembar dal 1792. 

Tra la so int si cjato brà l s omenuz, bulos tal ministra e tal para indenant 
lis robis, come che si 'n' cjato di s t ramps, squilibràz e barulaiiz ch'e àn fai il 
pussibii par manda a remengo la proprielàl che infin, propil il pari di sar Pieri, 
Etore, al pensa a distrigale dute, lassant la famèe in miserie nere. E sar Pieri 
noi jere di sigùr chei om prat ic di afàrs par torna a meli in .sest la furlune 
dai vici. 

Pieri Zorut al passa duncje la so infanzie sui cuci di Lonzan e il so prin 
mostri al fo il capolan di chei puost. Po' al studia a Cividàt e a Udin, sonze paral-
tri cjapà nissun diplomo, e al lini inipiegàt in Preture. Pai grani bi igà di so 
mari al lasè nome un Iregul di militar a Verone e a Milan sol Napoleon. Po ' 
al cjalà un puoslul te Intendenze a Udin e lai 1817 si inaridà cu la so « Lucide » 
stabilinsi a Udin e puar tans i daùr la mari o la sur Caroline in lune puarc 
cjasute di une puare contrade di bore Santo Lùzzie che cumò 'e à il so non. 
In che cjasute al muri di un colp ai 23 di fovràr dal 1867. (Tal 1945 un bomba-
dament al sdrumà ancje la cjase, ma su che ch 'e àn fat-sù tal so puest 'e 
jo ancjemò une lapide par memorie) . 

L'opare di Pieri Zorut 'e je racueto squasi dute tai siei « Strolics », lunaris 
poctics ch 'a cjatàrin — massime sul in prin — grande furtuno. Il prin « Stroligh 
furian » al vignì-fùr tal 1821 e lis sós publicazions a' lèrin indenanl par 46 agn. 
Pieri Zorut, sonze vó cui sa co culture, al è consideràt tra i plui grano' e sauriz 
poetas dialotai d'Italie o il plui grani voinacul dal Friùl insieme a Eimis di 
Colorét. Poeto de na ture e de societàt, legri e malinconie, al cjanlo il biol de 
campagne e i aspiez comics do int. 

Al veve un gran estro di scrivi o in grazie di chei la .so prodiizion 'e je 
stade un slavin, a voltis sfuarzade par spesscà a moti adun qualchi strolic e 
rigjavà ale par staronzà la mosade. Parallri te so puisic si insedo la vite o l'animo 
dal popul furian di ogni t imp, di mùt che ognidun, tal Ielle, al pò cjalà une 
sclose di sé. Un altri morit partioulàr al va a prò di Pieri Zorut: proprit cu 
l 'abondanzo dai sioi scriz e cu la coerenze dal so ùs al à contribuii uno vére a 
la stabilisazion de longhe lurlane scrilo, che lenghe dal Friùl contrai o di 
Udin (di uno volto) che par morii so o de Porcudo si preparavo a dovontà 
la definitive koinè furlane. 

Se no ti mancjn béz 

Coragjo, primevere! 

Tu às pavèis, rusignùi, rósis e 

[flórs, 

tu às zefirèt daùr inaline e sere, 

che al va spandint odórs: 

in fin dai faz tu às dut, 

se no li inàncfn béz come a 
[Zorut! 

Robe dal cil 

A vò del ses zinlìl, 

sès dute robe che vcn-fìi dal cil: 

sès zovinis, sès bielis, 

due' qiianc' us clàmin stelis; 

sès vielis e imperfetis, 

US clàmin due' saetis! 

Une baie di onór e di concet 

Jessìnt di Plet, la gnot di San Martin, 

siòr Jacun, plen di vin, 

al s'ìntopà tun cjoc di ueli sani. 

— Svergònziti! — ; disè — vaia a durmi, 

caratel ambidant!...-

— Veramentri tu às un biel ce di — 

chei altri j rispuindè — 

tìi che lu sès il dopli plen di me. 

— Oelà, siòr temerari, 

rispetta un nostro pari... 

La baie che si cjape là di Plet 

je une baie di onór e di concet! 

Il stroligut 

Par une fiabe, e pur dibot a 'st'ore 

ini stipare mio fi tal strolegà; 

e al va in brut di violis e se sore 

co al pò pianta question cui so papà. 

E cui lu crodarès? Chest bardessèl 

viòt il futiìr cun tante precision 

che i sièi pronostics sclàpin un cjavèl 

e al si fàs di grane' pas un omenon. 

Flirt linài il Friùl, che a une me muart 

j lassarài un riléf di buine scuele; 

e i pòsteros diràn a mio confuart 

che fùr dal zoc 'e si è tajàt la stiele. 

Il santuario mariano di Montesanto, presso Gorizia, a t tualmente in territorio 
jugoslavo. A esso salgono, spinti dalla comune fede e da un'identica volontà 
di pacifica intesa e di feconda collaborazione, pellegrini italiani e sloveni, che 
non si sentono per nulla divisi dalla frontiera. (Foto Skolnic) 

La mostre 

'E dìs che à trenteùn an siore Viole 
e a'n mostre sot quarante. 
Ma dut sta in relazion: vès di savè 

che la femine in uè 
à passion di mostra 
di plui di chei che à. 

Una veduta d'insieme di Gorizia, dall'alto. (Foto Altran) 

Co à scomenzin . . . 

Mi fàs propit pietàt 

che pìiare Anastasìe: 

sul biel fior da Velài 

uè-vol j è inancjàt l'omp di apoplessìe; 

Icd indoman 'l à fate 

promission il servent c'une fantate; 

e 'ste matine 

j è muart il cjan di ritenzion di urine. 

Riardi in voi dis marit, servent e cjan! 

Si viòt che co scomenzin van daùrman! 

A jéssi in j é . . . 

— Pieri, — simpri mi dis la biele Mie 

par dici lo estro mal in poesie, 

'o pajarès miez mont a jéssi in te... — 

E jo, in grazie di chei so no sai ce, 

lu pajarès in tir a jéssi in jé. 

Nasicadis 

Al sarà cirche un an 

che '/ à sposai Tonine siòr Baslian. 

'L orès che il matrimoni fos tajàt 

parceche a la sposine j puzze il fiat.. 

Dome cumò lu sa 

dopo tati' timp die jè si fàs nasà? 

Nuje ce screà 

Je invidade la biele Mariete 

a un gran fiestin di liis e di etiehete; 

ma la so mante no ùl lassale là 

parceche no à plui nuje ce screà... 

Un omp plen di f urtune 

L'altri an '1 à viari negozi siòr Nadàl, 

e in uè al cjate dopli il capital: 

za cine més une gruesse ereditai 

j à puartàt-dongje un stài; 

pò '/ à vini dodismil ducàz al loi; 

e finalmentri sabide di gnot 

s'inneà so muir in te Medune,.. 

Isal ino nancje un omp plen di fortune! 

Bigot e maldicent 

Un cìari siòr Inoceni 

bigoi e maldicent 

al jeve in presse in presse 

al pije la prime messe, 

pò dute la maiine 

'1 è in zir par chei aliàrs 

pestansi il pei e disirigant coronis: 

noi fàs altri che tirà-jii Crisc e Madonìs.. 

Dopo gustai al iire-jù iabàrs! 
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Dino 
Virgili 

Tra i fundadórs di « Risultive » al è ore prosint un dai raprosonlanz plui 
significatìfs di che cortosolo di furlans. Dute la so puisie, e par puisie 'o 
cjapln dentri dut ce ch'ai à scrii, 'e je molo di un grani cùr di frut. « A vó 
il cùr di fn.it si pò vai, par nie, sul grim di marno... » 

La so .sonsibilitàt, la so lengho vivo e lumino.so, la so proparazion cultural lu 
lòghin tra i aulòrs nostrans di ogni timp, che di plui a' mertin l'agràl dal Friùl. 

Al è so il prin romanz de loteralure furiano « L'aghe dapil la dove » (I od. 
« La Panario », Udine 1957; II ed, Chiandotti . Roana) « -..originalo come da uno 
slancio verso un recupero totale del passalo, alle sonde di una nuova sloria. 
E' infatti un ampio affresco, in cui si riassume una quantità sorprendente di 
informazioni stilla vila del popolo, oltre che molteplici storie.- » (A. Ciceri). 

So 'e je « La fior », antologjo de lelerature furlane ch'e jo daùr a vigni fùr in 
seconde edìzion. 

Lis puisiis a' son racuetis tal libri « Furlanis », od. « Risultive », Udin 1964. 
Pai scuelàrs dal Friùl al à prontàt « La bioleslolo » dulà che i fruz. o no domo 

lór, a' vegnin puarlàz par man, cun tante graziule, a fronlà la scriluro furiano 
e a gjoldi lis primis rosutis do nostre loteralure. 

'E jc di Dino Virgili la ricolte di cjanz do Resistenze « Pai nostris fogolàrs » 
e so 'e je slado par tane' agn la direzion dal bololin de Filologiche « Sol la nape ». 

Al è de classe dal '25 nassùt a Sarsét al vif e al insogno a Udine, simpri 
prosint tes plui qualilicadis manilostazions di culture lurlane. 

Il cil t a l CUP 
Su pai troi di Cjarandon, Cu

ri si fermave a cjalà. Une cjase 
viere come che di Clevc cun 
chei vói dal puarl i aviari e il 
colombàr e che mede eterne 
parmis. E il soreli sul pat . E 
une lemenule come Ni la che 
cjante par cjase: un don di Diu, 
di ringrazeàlu par dute la vite; 
e po' i fruz, a implenà di ligrie 
la cjase e la pàs dal Signor sot 
i cops e jù pe Cleve... dulà ch'ai 
rive il sun des cjampanis dal 
pais e alore la Cleve 'e je pie
ne di ligrie cjantarine.. . 

Cjampanis e fruz e soreli... E 
insomp, lajù, lontan, il mar... 

Une dì, di frut, mi mostràr in 
insomp de me tiare un rivoc di 
celesi a fil dal mont cui soreli 
parentri: mi disèrin ch'ai è il 
mar. Tante aghe, cil e aghe... Jo 
no savevi: 'o vevi viodude do
me l'aghe sot dai cuci dal gno 
pais e i fossài flurìz di zìis di 
aghe su par là e i rivai dai 
cjamps stelàz di margar i tut is 

blancjs tal Ronc e jù pes Ango-
riis e il Pradifen sborfàt di ro-
sis, e il Boscut di Pascolet cu 
la tiare croie sfodrade a blanc 
di cisignocs di pr ime viarie. 

Al jere come cumò... a cjalàli 
lai vói, Nila! 

A voltis si sint pardabon il 
cil tal cùr. 

I Clevis a' lavoravin saldo tal 
c jamp gnùf cajù, cui soreli su 
la cope. A' sgjavavin la t iare lu
ne uzze acanide. A polsavin un 
lamp cui braz sul mani. A' sa-
voltavin tal soreli la t iare. 

— Chèi lì ti cirin i béz!... — 
a' disevin la ini cui voli suspie-
tòs. 

Ancje Rosute 'e jevave di 
prin dì e jù cun lòr cjantuzzanl 
ch'e sameave inemorade. I bus 
grane' cuinlri il celest in dentri 
dal cil; Cuesim grani al tignive 
il vuarzenon, daùr. 

Al jere za grani il sorc e al 
flapive lis vòs a cjantà paren
tri: al jere vignùt cjalt adore. 

Di chestis bandis... 
oh se une dì 'o tornàs di chestis bandis, 
diesi cil e cuèi e dulinsomp lis monz, 
'o cognòs due i iròis des mès cuUnis, 
il Spiz di Mai a rei dal gno pais 
(ah, siums!), lis rais, il dolz avril: jo, frut. 
Tal pais di gno pari e di me mari 
'e je une cjase viere sot il zuc 
cui cipres in ciic tal Bròdi, il Ronc 
e i orz in róse e i pòi dilunc da l'aghe... 
Al è il ciirlìl cui moràr grani, il cil... 
Al è, quanche si à voe di vai 
e di muri, ancjemò il grim di me mari, 
e pò fermasi a scolta il rusignùi 
e Vaghe jenfri i pòi dapit la cleve; 
o muri di dilizie un'altre volte 
co 'o tornarài di frut tal gno pais, 
piligrin sun tun cjàr, o a pii, d'avril... 

Ogni anno, nel mese di agosto, si svolge la famosissima Sagra dei Oseì a Sacile. 
Ecco una particolare immagine di una recente manifestazione. 

(foto Fabrizio - Sacile) 

Il vieli al veve cjalàt il Pigna-
rùl di Pefanie e al diseve sim
pri uh'al veve di vigni sul. Al 
jere za sul, ce no! 

Rosute 'e vignive fin cajù dal 
Luri a cjoli aghe cui mus e il 
cariolon, e inlant Curi o qual
chi altri j vignive incuinlri a 
mieze rive. A' spietavin la ploe 
a bagna i cjamps flapiz, a' sla
vin fin sul tar t pai cjamps e 
tornanl , la sere, a pìt o sul cjàr 
dal fen a' cjanlavin di ligrie o 
cence peraulis: lis peraulis lis 
vevin i grts... A' tornavin cui fas 
di ja rbe sot i braz, Rosute cu 
lis bissis di tale tai cjavei. I 
cjàrs a' sameavin di fròs e ro-
sis la s trade come une scjar-
nele di mai: a' lassavin une fe-
rade di bonodòr, daùr... 

Ancje il brancar t come il prin 
di mai al vignive su dui inrosài 
e plen di veri — ch'e jere fie-
ste, cu la zime di veri sul poz, 
e al jere il bài sul flum la sere, 
e 'a fasevin la scjarnete es fru-
lalis dal pais... 

Cumò al palombave il for-
ment, imo lusint di veri paren
tri . Il vieli passant dilunc i rè-
mis al cjapave une spie tes 
mans: il gran gnùf al jere d'aur. 
Aloie bignave seselà... A San 
Pieri a' slusignavin lis sèsulis, 
a' batevin lis zialis fin lajù dal 
flum come un s turnimenl di 
cjoc. E po ' i balzàrs inzuchiz 
tal soreli. Lis fantatis pognetis 
la l 'ombrene si lassavin imbraz-
zà cence di nuje, cui voi insu-
miàz. 

E il Luri lurchin, tun slusi-
gnà infinìt drenti dal sgrisul di 
cjalt de riviere. 

E po' a bali . Come une fieste. 
In tani 'e ingranive la uè su 

pai roncs di Cleve e tes braidis 
abas, e dilunc da l'aghe, vie in
somp de slradele dai Lanzins, 
a' puartavin a stagnasi i linàz 
sgrideliz, pe vendeme. O ancje 
tòr dal poz, in piazze. 

Fieste de tiare in amor: la 
man di Diu su la tiare dai u-
mign. 

La sere, dopo vòre difùr, in
lant che i frutaz a' distrigavin 
lis vòris di cjase, Cuesim cu la 
schene tòr de vere dal poz al 
tignive-sù il rosari a fuart. Curi 
al rispuindeve te stale tòr lis 
vacjs, Tavin tal sedim a svuan-
gjà, iVlinut .sol la lobie a tazza 
i lens o a fa snissil, Rosute tai 
cjòz dai purcìz o tal gjalinàr: 
po ' a' cjanlavin a fuart lis lita-
niis, Cuesim inzenoglàl devant 
dal infinìt dal mont . 

A' sunin avismarìis lontanìs, 
si dismovin lis besteutis dai 
pràz e a' lachin a cisicà. Sinti-
stu che bave di bonodòr? Ma
rie Vergjne des monlut is e des 
montiselis 'e passe-jù dilunc dai 
trois cui pidùz di rosis. 

« Ave Marie, grazie piene... ». 

Giugno, dopo una prima
vera capricciosa e piuttosto 
sten lata, ha portato il sole 
anche a Salisburgo, la città 
austriaca della musica clas
sica. Con la prima domenica 
di questo mese, si è aperta 
presso il museo della catte
drale, la mostra itinerante 
« Friuli vive » che nel maggio 
del '77 era stata inaugurata a 
Diirnstein, presso Vienna. Do
po altre tappe è arrivata a 
Salisburgo dove si fermerà 
per quasi quattro mesi. Ecco 
il biglietto da visita che è 
stato oH'erto ai molti visita-
lori provenienti da ogni parte 
del mondo. 

« Non mancale di visitare, 
dice l'appello in tedesco, in 
francese e in inglese e diffuso 
in tulli i circoli culturali della 

città, il "musco del duomo" 
dov'è installata la rassegna 
speciale "Friuli vive". Ammi
rerete meravigliose opere d'ar
te, le testimonianze di una 
grande cultura, ma rimarrete 
anche stupiti dall'ollimismo 
degli abitanti di questa regio
ne così gravemente devastata 
dal terremoto del 1976. La 
rassegna è aperta fino al LS 
ottobre. Venite, prolitlale di 
quest'unica ed eccezionale oc
casione ». 

Austriaci e tedeschi, inglesi 
e americani hanno commen
tato, vedendo i reperti del
l'antica Aquileia, l'oreficeria 
sacra delle chiese, il Cristo 
mutilato di Gemona e i deli
cati dipinti della scuola ve
neta, la tragedia che ha col
pito il Friuli. 

La barache 
Alore i miei coparis Laure e 

Toni a' slavin lant a Tarcint cu 
la màchigne, e a di un poni, 
ch'ai pluvive che Diu la man-
dave, a' viòdin sul òr de s t rade 
une femenule in e là l che u r dìs, 
cu la man, che si férmin. 

Si fèrmin, e la femenule u r 
dtjmande se la montavin su su 
la màchigne, e se la puartavin, 
par grazie, fin a Tarcint. 

« Dulà vàiso? ». 

« A Tarcint ». 

« Ma za 'o sin a Tarcint ». 

« Ma jo 'o voi a Cisèriis ». 

« Alore vino di puar tàus a Ci
sèriis? ». 

« No olevi sèus di d is tu tp ». 

No lave nancje a Cisèriis, m a 
a Stele. Ur al à dìl ai coparis 
biel lant a Cisèriis; u r à dit: 
« 'O soi s tade a Udin tal ospe-
dàl che mi àn metù l un busi 
par indurimi la schene che no 
ten plui. 'O soi lade e tornade 
cu la coriere ». 

« Alore 'o vés di là a Stele? ». 

« Sì, a Stele ». 

« Séso une la ramotade ancje 
vò? ». 

« Cemùl, mo ». 

« Véso o no véso la cjase? ». 

« La vevi, ma mi è colade pai 
laramot, e alore 'o ài stài par 
un pòc sot 'ne tende. Ma 'o vevi 
la schene che mi dulive che pro
pil no resistevi, e cussi 'o ài 
scugnùt spindi un béz par fa
mi fa su une barache a la buine 
cun tun solar sot vie par para
mi de umidilàt . Qualchi frane 
lu vevi, chei che mi mancjavin 
m'ai à imprestàz une buine per
sone ». 

« Ma no véso stài a viodi in 
Cumune a Tarcint se us davin 
'ne cjase prefabricade o un ru-
lot? ». 

« 'O soi stade, ma no jerin ri-
vadis, e alore no àn podùt da
mi nuje ». 

« Cumò a' son rivadis ». 

« Mi àn dit che cumò j o 'o 
ài za la barache » . 

MENI UCEL 
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Foucs par barba Carlo 
J' lu jòl in che noi, il barba 

Carlo, tal lusour da li' cjandeli' 
e i bebci da l'àlbar di Nadàl 
ch'ai implenava la sala. Al veva 
tal brac, infagolàt tun sciai, gno 
fradi picial, che al era giùt a 
cjapàlu su da la cuna a miegia-
not. 

Al era dome lusour di fouc e 
di cjandeli', e il barlumà dai 
neslris voi di canais mai pi con-
lenz d'in che noi. Due' i Nadài 

da la me vila a si disléngin do
po di chei 'i gjuldùt la la cen
gia da la cjasa. A' mi ven da 
dì cengia parcé ch'j ' fevèli dal 
barba Carlo ch'ai veva par paéis 
il moni, come lancju da la ne-
stra gent, mai bogn da ve cjera 
ferma; ma pòc' a' forin come 
lui ch'ai geva, al steva via un 
pèc', po' ai cjapava la voa dal 
fogalàr e al cugneva toma. 

Di Edimburc, Sydney, Bru-

I MIORS 

Simpri babant riuart al laramot, 
Vilorio al dìs, te tende di un Busot: 
« Tal puest di chei ch'e àn stài dute 'ne Viarie 
par dàur ai sinislràz une cuviarle, 
'ne cuzzine, un capot, ancje dopràz, 
doi dis e ju varès due' contenlàz ». 
«E jo, s'o fòs stài jo, chei puars beàz », 
al dìs Juchin, « ch'a spièlin un sotet, 
in uè due' lu varessin, cui lòr jet ». 
« E i viei », 'e dìs la Nule, 
« che in uè no san che fàur 'ne paslessute 
che par voltale ur ùl 'ne selemane, 
due' la varessin 'ne bocjade sane ». 
« E i operaris, due' il lòr lavòr », 
al dìs Grivòr. « E su par chei pais, 
Biliris, Samardencje, Stele, Cuje, 
dulà che in uè no si rileve nuje, 
la int, chei quatri pòs che ur mancje dut, 
a' podaressin sci tal cjalt, tal sul ». 
« E jo », Carlin al dìs, 
« so fòs chei che lu clàmin Cumissari, 
ai fruz no ur mancjarès il nezessari ». 
« E jo, se Presidenl », al dìs Nozzent, 
« ai zovins il lòr just divcriiment ». 
MenuI, che fin al poni al à lasùt, 
j dìsin: « Tu, Menul, che tu às sintùl, 
ce dilu a chest propòsit? ». « Chest 'o dis: 
cirìn, amìs, di no sèi due' dotòrs, 
di no sintisi i miòrs ». 

MENI UCEL 

xelles, New York a' rèstin i' so' 
carlulini' parcé che lui al si fer
ma a New York, e no j ' restà-
rin cu la brama incindiosa, 
quant ch'ai muri dibot a colp, 
da no essi rivàz adora a vièr-
giai dome par un moment la 
puarta, ch'ai jodcs il siò foga
làr impiàt denant scomparì. 

A' erin lai siò colours, quant 
ch'ai piturava, simpri messedàz 
il lurchìn e il ros ch'a si smo-
leavin in clàr, come lenghi' di 
flama; e al veva un gran estru 
da piturà, encja se ce ch'a' ve
va cioncjàl la so vila al era stài 
il clàul di gno nonu ch'ai lu 
veva distolét da che strada e 
mandai a scucia par ch'ai de-
ventàs ale àtri. Lui al era scjam-
pàl e al veva imparai bessoul 
a piturà. 

Quant ch'ai tornava di via, al 
puarlava li' stradi' dal mont cun 
sé, ma al impiava la cjasa e la 
vila, che a' nal era bon da so-
puartà che la geni 'a s'incja-
drumìs, e tanti' volti' al scri
veva puisiis par scantina l'aria 
sulurna ch'a giuliva due' mas
sima la li' stagjons lungj' dal 
freit. E al si prestava par ch'a 
na colàs nua da li' usanci' ve-
cj', par ch'a reslassin simpri ce-
mont ch'ai li' veva pensadi' bel 
stani via, a cost di vili' e di 
stravédis encja, come quant 
ch'a era la vila cencia predi e 
a' na podevin fa la procession 
di Vinars sani. No che lui al 
gés massa in glesia, ma Diu al 
si slargjava sui siò sintiminz e 
al lu preava cui voléj ben a 
la vita — magari ledrosa — e 
a la gent. 

La prucission di Vinars sani 
al la fase lui ch'ai vigne four 
di glesia cu la crous: a colp 'a 
si dérin dongja due' e a com
parì la vila impiada di lumins 
di un balcon in chei àtri. Da-
vour di lui a' s'inviàrin da la 
banda dai Grics e, come ogn'an, 
di là da la Miduna, a' ardevin 
li' crous di lùs sui pràz da l'A-
von e di Robanìs, bel ch'a cjan-
tava la gent, davour di Gjobe, 
i salmus di Setemana santa, e 
Crisi muart a' lu preàrin lant'co 
sa fos stài il predi e no il bar
ba Carlo ch'ai veva fai 'na roba 
four di cjareàda. E pur j ' cròt 
che, quant ch'ai muri, bessoul 
di nò e cencia nua dulà poà i 
voi, j ' cròi che Diu ai vepi fai 
barlumà la l'ùltin, i lusours di 
che prucission e ch'ai si sei im
piàt il fogalàr cu li' flami' ros
si' e turchini'. 

Cussi a' mi tocja pensa, par 
ch'a mi samèi ch'ai vepi dulùt 
mancu la muart. 

NOVELLA CANTARUTTI 

Le tradizioni di un Friuli che non tramonta. 

CARTOLNOVA 
di SEGALE s.n.c. - UDINE 

TUTTO IL FRIULI 
IN CARTOLINA 

(Cailoliiova - Udine) i 

// Cjant dai Cjanz 
Jé 
Tanche un miluzzàr tra arbui di bosc 
al è il gno madòr tra i 'zovins. 
La gran voe ch'o vevi!... E mi soi senladc in che ombrene; 
la so pome 'e je dolze pe me bocje. 
Po mi à menai dentri in te cjase dal vin 
dulà che si lei su la tabele AMOR... 
Daimi fujazzutis di ùe passe, 
tiraimi su cun pomis, 
che jo mi sint tant malade di amor... 
La so man zampe mi è sot il cjàf 
e cu la drete mi strenz dut intòr. 

Lui 
Jo US scunzuri, frutis di Jerusalem, 
pai cjavrui e pai cerfs des campagnis; 
no slail a dismovi e a sveà il gno amor, 
lassaile ch'e duarmi fin ch'e ùl. 

SECONT CJANT 

Jé 
La vòs dal gno madòr!... Ve ch'ai ven, 
saltant su pes monz, 
saltuzzant vie pes culinis. 
Il gno madòr al è lanche un cjavrùl, 
come un pizzui di cerfs. 
Ve ch'ai è 'za daùr de nestre murae: 
al sta cucanl pes balconetis 
e spiani pes busis dal mùr. 
Al tacà a dìmi: 
Jeviti su, la me amie, la me biele, e venmi cà. 
No viodistu che dal unviàr 'o sin 'za fùr, 
e il timp des plois al è finti e sindilàt? 
Cà si viòt a bululà la taviele, 
tornai '1 è il rusignùi, 
pe nestre campagne si sint zizisucà la lortorele. 
Il figàr al buie fùr lis flòrs 
e lis vìz in fluridure 'a spandin nasebon. 
Jeviti su, la me biele, e venmi cà! 
Colombe me, che tu stàs tai forans des crelis, 
tes scuindarolis dai grebinos, 
fami viodi la tò muse, 
fami sintì la lo vòs, 
che dolze 'e la lo vòs 
e biele 'e je la tò muse. 

Jé 
Cjapainus lis bolps, bricait chés bolpaussis 
ch'a puarlin dan su pai roncs, 
sul flurì da lis vìz. 
Il gno madòr al parten a mi e jo a lui, 
lui ch'ai pasture Ira i 'zis. 
Prin ch'ai tachi a sofia il ventisei de sere 
e che si slungjn lis ombris, 
tome indaùr gno madòr... 
Tu mi .semeis propit un cjavrùl 
o un pizzui di cerfs su pes monz di Beter. 

Jé 
Tal jet, tal sium de gnot, jo lu cìr, 
chei che j vuei un ben di vite: 
lu cìr e no lu cjati. 
« Alore 'o jevarai, 'o larai atòr pe citàt, 
pes plazzis e pes stradis: 
'o cirarai chei che j vuei un ben di vite ». 
Cinìt lu ài, ma no lu ài cjatàt. 
Mi àn cjatàt me, invicit, 
lis vuardiis ch'a 'zirin pe citai. 
Ur domandai: « Lu veso vidùt 
chei che j vuei un ben di vite »? 
Lis vevi juste passadis che lu ài cjatàt, 
chei che j vuei un ben di vite. 
Mi soi butade intòr e no lu moli allri 
fintrimai che no lu varai tirai dentri 
te cjase di me mari, 
te stanzie di che che mi à milude al moni 

Lui 
Jo US scunzuri, frutis di Jerusalem, 
pai cjavrui e pai cerfs dai passons, 
no stait a dismovi o a sveà il gno amor; 
lassaile ch'e duarmi fin ch'e ùl. 

(2. al continue) 
(Traduzion di Aldo Moret) 



Settembre 1978 FRIULI NEL MONDO Pag. II 

LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

L'INTEGRAZIONE SINDACALE 

Un impegno necessario in Europa 
L'immigrato rischia ancora di essera emarginato nell'organizzazione del lavoro 

Il movimento migratorio italiano 
accusa da tempo i sindacati di non 
essere riusciti a sensibilizzare le cen-
iraii sindacali dei Paesi in cui l'e
migrante è venuto a trovarsi. Al con
gresso sindacale di Amburgo su sei
cento delegali della Germania, due 
soltanto rappresentavano i « gastar-
beiter », cioè gli immigrati dagli al
lri Paesi. La richiesta che siano eli
minate tutte le discriminazioni e le 
disparità legislative e contrattuali, 
di principio e di fatto, si affida al ri-
ciiiamo morale dell'uguaglianza fra 
gli uomini, alle direttive convenute 
intemazionalmente, a strumenti le

gislativi precisi, ma anche e soprat
tutto alla crescita di consapevolezza 
politica nuova ed al maturare di ruo
li piìi competenti nel movimento sin
dacale. La presenza delle Federazio
ni Cgil-Cisl-Uil in seno alla Confe
renza europea dei sirdacati, la coo
perazione nelle conferenze interna
zionali sull'emigrazione e dell'ILO, 
le relazioni bilaterali con alcuni sin
dacali dei Paesi di emigrazione 
transoceanici non sono servite sino 
ra ad esaudire le richieste. 

Guardiamo alla integrazione degli 
emigranti nella società di accogli
mento. La vera integrazione ha il 

Notizie per tutti 
layoratorì autonomi 

Ai regimi francesi e belgi dei « tra-
vailleurs non salariés » (lavoratori 
autonomi, cioè coltivatori diretti, 
artigiani, commercianti) non si ap
plicano i Regolamenti della Comuni
tà Europea. Infatti i regimi francesi 
e belgi sono del tutto distinti da 
quelli dei lavoratori dipendenti. Per
tanto i periodi assicurativi accredi
tati in qualità di la\oratore autono
mo nei citati Paesi non possono es
sere utilizzati ai fini della conces
sione di una pensione italiana. Ne 
consegue che, non essendo operanti 
le clausole di riduzione o di .sospen
sione, previste dai Regolamenti del
la Cee, la liquidazione delle pensioni 
straniere a carico dei lavoratori au
tonomi non ha alcuna inlluenza sul
la misura della integrazione al trat
tamento minimo delle pensioni li
quidate a carico dell'assicurazione 
obbligatoria italiana. 

hnsìone belga 
Dal primo gennaio 1977 le pensio

ni di vecchiaia e di riversibilità in 
Belgio vengono liquidate non solo in 
base alla contribuzione effettiva e fi
gurativa accreditala sul conto indi
viduale, ma pure in base ad un nu
mero aggiuntivo di anni determina
lo in relazione alla durata comples
siva dell' assicurazione dell' interes
sato. 

Mi australiani 
Il governo federale australiano ha 

deciso di finanziare un esteso pro
gramma di servizi per gli immigra
ti. Per la prima volta nella storia au
straliana il piano è stato presentato, 
oltre che in inglese, in nove lingue, 
tra cui l'italiano. Il costo del nuovo 
programma è di oltre 50 miliardi 
di lire e si aggiunge ai 53 miliardi 
già in bilancio per le provvidenze 
a favore degli immigrati. Il governo 
ha accettato quesli quattro principi 
di fondo. Primo: tutti i membri del
la società australiana debbono avere 
uguali possibilità di realizzare il lo
ro potenziale e debbono avere u-
guale accesso ai servizi sociali e alle 
previdenze. Secondo: tutti i citta
dini devono conservare senza pre
giudizi la loro cultura e incoraggiare 
a capire e abbracciare altre culture. 

Terzo: le necessità degli emigrati 
debbono venire soddisfatte median
te speciali servizi e programmi per 
consentire loro uguali condizioni di 
partenza. Quarto: i servizi ed i pro
grammi speciali per gli immigrati 
dovranno essere preparati e realiz
zati con la partecipazione degli in
teressati che dovranno venir inco
raggiati a gestirsi in maniera auto
noma. 

Pensione di anzianità 
Con 35 anni di ccnlribuzione, a 

qualsiasi età, cumulando i periodi 
assicurativi italiani con i periodi 
stranieri (Paesi convenzionati) Io 
Inps liquida la pensione di anzianità. 
Questa pensione non viene conces
sa a chi presta attività lavorativa 
subordinata in Italia, mentre viene 
concessa se il lavoro è esercitato al
l'estero. 

Contributo regionale 
La legge regionale, che prevede un 

contributo sull'onere del riscatto 
per periodi di lavoro all'estero da 
pagarsi all'Inps, non ha effetti pra
tici in quanto gli uffici regionali non 
hanno provveduto ancora a stipula
re la convenzione con l'Inps. 

Distacco all'estero 
Un dipendente di un'impresa ita

liana, distaccalo in un Paese conven
zionato per un anno, rimane iscritto 
nell'assicurazione italiana e la sua 
impresa continua a pagare i contri
buti in Italia. 

Questa speciale autorizzazione può 
essere ottenuta anche per il secondo 
anno di distacco. Qualora il lavora
tore distaccato sia pensionalo, non 
è sottoposto alle trattenute sulla 
pensione. 

Assegni bancari 
Gli assegni bancari emessi dagli 

enti previdenziali italiani per il pa
gamento delle prestazioni — come 
gli assegni circolari e titoli analoghi 
— possono circolare soltanto in Ita
lia e il loro invio all'estero, anche 
per errore, costituisce illecito valu
tario, che, se superiore a mezzo mi
lione di lire, può considerarsi anche 
illecito penale. 

-\ 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
di VALENTE BOEM 
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VIAGGI AEREI, MARITTIMI - CROCIERE - RILASCIO 
BIGLIETTI F.S. NAZIONALI. ESTERI E RISERVA-
ZIONI VAGONI LETTI E CUCCETTE - PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 

significato di una reciprocità degli 
scambi che si elletluano a livello dei 
modelli di comportamento tra co
munità di accoglimento e comunità 
immigrala e, presuppone, oltre al 
raggiungimento della parità dei di
ritti, anche e soprattutto la predi
sposizione alla partecipazione piena 
e responsabile dei migranti a tutti 
i livelli della vita sociale e della co
munità di accoglimento, ivi compre
so l'esercizio dei diritti civili, por
tando COSI nella gestione di questa 
società il proprio contributo origi
nale. 

In una società dotata di una espe
rienza millenaria di migrazioni, inse
rita in un processo politico di unità 
dell'Europa (dove i diritti civili pie
namente esercitati nel Paese di ac
coglimento figurano all'ordine del 
giorno del programma della politi
ca sociale) i sindacati italiani non 
potevano che scegliere come propria 
quest'ultima concezione del proces
so di integrazione. 

Scelta definitiva 
Per lunga tradizione il lavoratore 

italiano, che lascia il proprio paese, 
risente profondamente delle com
ponenti di pressione demografica 
che incidono sulla sua decisione, più 
o meno forzata, di emigrare. Di con-
.seguenza egli intravvede, sin dall'ini
zio, l'eventualità che la sua scelta 
finisca per essere definitiva. D'altra 
parte, la presenza stessa sul luogo 
di immigrazione, di infrastrutture di 
tipo assistenziale, as.sociazionistico e 
culturale rinforza nel lavoratore mi
grante la fiducia e la sicurezza nei 
propri valori culturali, mettendolo 
a proprio agio nella disponibilità ad 
un colloquio con la comunità di ac
coglimento che sia fatto di inter
scambi. Infine la capacità di adat
tamento dei nostri lavoratori ed i 
canali ormai secolari dei flussi mi
gratori, hanno determinato una co
noscenza profonda e istintiva delle 
condizioni di vita esistenti nei Paesi 
di accoglimento, così come l'indivi
duazione immediata di punti di rife
rimento e di appoggio sono fattori 
tali da riproporre uno schema mol
to vicino a quello delle migrazioni 
interne in Italia, dove l'integrazione 
nella nuova società è un processo 
che, secondo alcuni sociologi, si rea
lizza ancora prima della partenza. 
E' con questa impostazione forte
mente radicata nell'emigrazione ita
liana che i sindacati debbono con
frontarsi. 

La libera circolazione 
La diversa esigenza e il diverso o-

rientamenlo nella concezione dei fi
ni e dei modi della permanenza al
l'estero dei lavoratori migranti as
sumono un peso determinante in o-
gni aspetto dell'intervento sindaca
le, primo fra tutti quello dei con
tatti con le organizzazioni sindacali 
dei Paesi di accoglimento. Ed i no
stri sindacati hanno sempre trovato 
notevoli difficoltà ad intavolare con
tatti e collaborazioni con i sindacati 
dei Paesi di immigrazione. I sinda
cali italiani, purtroppo, devono inter
venire in ritardo su di una emigrazio
ne già organizzata ed installata e, 
quindi, non hanno molta forza con
trattuale rispetto a quella dei sin
dacati di Paesi che possono contrat
tare, prima dell'arrivo nei Paesi di 
immigrazione, i diritti e le condizio
ni di soggiorno. Una manodopera 
come la nostra inserita nel circuito 
della libera circolazione, che sfugge 
ad ogni controllo e selezione, mobile 
sul mercato del lavoro con tutte le 
prerogative valide per porre radice 
nella società di accoglimento e che 
pesa sui costi sociali dell'intera so
cietà finisce per risultare scomodo. 
Sindacato europeo 

Se l'Italia ha manifestato talvolta 
l'aspirazione ad organizzare un mo
vimento sindacale su scala europea. 

ciò è dovuto in larga misura alla 
sua posizione di Paese che, prima al
meno deU'allargamcnlo della Cee, e-
ra in questa l'unico lorniloie di ma
nodopera e cosi poteva trarre lutto 
il vantaggio da un coordinamento 
delle politiche sindacali, tale da con
trapporsi alle lorze imprenditoriali 
e da orientare in direzioni ben pre
cise lo sviluppo della politica socia
le della Comunità. Per i sindacati 
italiani il problema è quello di recu
perare al movimento operaio nazio
nale una componente che si dava 
ormai come definitivamente perduta 
o comunque di fatto marginalizzala. 
Sullo sfondo dell'intervento sinda
cale italiano si intravvede l'unità eu
ropea. In questa prospettiva il mo
vimento operaio dei lavoratori mi
granti va recuperato, non soltanto 
alla classe operaia italiana, ma a 
quelle europea. Esso è occasione di 
incontro per il dialogo tra i sinda
cati dei diversi Paesi. 

Una nota dellTTNAIE 
La scarsittà di spazio decisionale 

ed operativo riservato però agli stra
nieri all'interno dei sindacati di ca
tegoria, delle loro centrali nazionali, 
degli organismi di fabbrica nei Pae
si ospiti è cosa ormai risaputa. 

Questo atteggiamento — riferisce 
una nota dell'UNAIE (Unione asso
ciazioni italiani all'estero) — assu
me una maggiore gravità nell'immi
nenza delle elezioni popolari del Par
lamento Europeo. Chi crede nell'Eu
ropa sa che essa può rinascere sol
tanto sull'onda di un autentico con
senso popolare che infranga e supe
ri gli egoismi nazionalistici. Ma a 
quale richiamo solidaristico si po
tranno agganciare gli immigrati se 
non solo nelle popolazioni, ma nei 
sindacati, in chi, cioè, dovrebbe es
sere loro più vicino, Irovano l'emar
ginazione, che è il contrario della 
solidarietà? 

Le tasse 
sulle 

pensioni 
Da più parti ci è stato chie

sto quale sia il t rat tamento 
tributario delle pensioni pa
gate in Italia dagli Stati e-
steri. 

La legge italiana pone come 
presupposto dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche 
il possesso di redditi, in de
naro o in natura, continua
tivi od occasionali, provenien
ti da qualsiasi fonte in Italia 
o all'estero. Tutte le pensioni 
estere sono soggette, quindi, 
a tassazione. Per effetto di 
convenzione con il Belgio, 
con la Germania, con l'Olanda 
e con l'Austria i pensionati 
di nazionalità italiana non 
hanno alcun obbligo di tassa
zione nello Stato estero, ero
gatore della pensione. 

Soltanto la convenzione con 
la Francia prevede la tassa
zione alla fonte e, quindi, la 
pensione francese non rientra 
nel calcolo dell'imposta ita
liana sul reddito delle perso
ne fìsiche. 

Tutte le pensioni prove
nienti da altri Paesi, che non 
siano quelli precedentemente 
nominati, non esistendo alcu
na convenzione in materia fi
scale, sono assoggettabili a 
tassazione sia in Italia che 
nel Paese di Provenienza. E' 
chiaro che in quest'ultimo ca
so i pensionati possono de
trarre l'importo delle impo
ste pagate all'estero per la 
pensione, nei limiti in cui lo 
Stato estero accorda il credi
to d'imposta per redditi del
la stessa natura pensionistica 
provenienti dall'Italia. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

DATI AL 31 LUGLIO 1978 

Capitale sociale 

Riserve 

Depositi 

Fondi amministrati 

L. 4.000.000.000 

L 21.900.000.000 

L 798.000.000.000 

L 891.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 
Da Perth con simpatia 

Un gruppo del Fogolàr furian di Bruxelles, in visita alla città di Lussemburgo, ospiti del Fogolàr locale. 

Molte attività a Bruxelles 
Al Fogolàr furian di Bruxelles au

menta lo spirito e l'attività di un 
sentirsi friulani che non si esprime 
soltanto in un notevole incremento 
di iscritti al sodalizio ma in una più 
accurata e razionale programmazio
ne delle attività, distribuite con me
ticolosa funzionalità. Si può atl'erma-
re che è diventala coscienza di tutti 
i soci la volontà che il Fogolàr si ri
veli sempre più concrelamcntc luo
go di incontro sostanziale per un ve
ro dibattito e dialogo « politico » dei 
diversi problemi che tutti i friulani 
vivono in ogni campo della loro pre
senza in Belgio: una presenza che 
al di sopra delle varie posizioni i-
deologiche, promuova una crescita 
culturale, umana e sociale e per
metta loro di inserirsi sempre mag
giormente nella realtà di questo 
Paese. 

Diamo qui di seguito — e non sol
tanto per dovere di cronaca — una 
sintesi dell'attiviltà che il Fogolàr 
di Bruxelles ha già realizzato in buo
na parte e in parte è prevista per 
questi mesi. Alla fine dell' aprile 
scorso è stala ospitata la compagnia 
teatrale di Dignano al Tagliamento 
che i nostri conterranei hanno ap
plaudito con vera partecipazione in 
un'opera teatrale (La speziaric di 
pais), ricca di sostanza ambientale e 
umana tipicamente friulana. Il suc
cesso ottenuto ha obbligato la com
pagnia a bissare il suo lavoro. In 
questa occasione il Fogolàr ha rice
vuto la visita del confratello dell'Aia, 
in gita a Bruxelles, sotto la guida 
del dinamico Pietro Rigutlo. Pre
senti anche rappresentanti del Fo
golàr di Thionville, di Liegi e un 
gruppo di « Furlans di Charlcrois ». 
La serata conclusiva è stata impron
tata ad un genuino spirito friulano. 

Verso la fine di maggio, il Fogolàr 
ha organizzalo con un notevole nu
mero di adesioni, una gita nel vicino 
Granducato di Lussemburgo: l'in
contro con gli amici è avvenuto al 
confine e c'è stata una cortesissima 
accoglienza, con visita a quel piccolo 
ma stupendo Paese, dove tanto, che 
rimane purtroppo nascosto, è stato 
fatto da friulani. Friulani che qui 
godono di una particolare slima e 
di meritato rispetto. Friulani di Bru
xelles e del Lussemburgo hanno tra
scorso una splendida giornata che 
ha avuto si lo scopo di una visita 
turistica ma soprattut to la conlcrma 
di una stretta amicizia e di una fra
terna solidarietà: erano trecento al
l'incontro conviviale che, alla sera, 
ha siglato questa simpatica inizia
tiva. Nel corso di questa slessa se
rata si è esibito il c&ntaulorc friu
lano Dario Zampa, con il suo vastis
simo repertorio di moderne villette 
che sanno far rivivere il gusto di 
un antico vivere friulcno, purtroppo 
in molti luoghi in via di estinzione. 
Tra gli emigranti, questo ricordo 
diventa commovente. Accanto a 
Zampa c'era pure l'amico Flocco 
Belfiore: Irent'anni di miniera in 
Belgio, dove con il lavoro ha la
sciato buona parte della sua salute, 
ora si è ritirato ad Allimis ed è 
diventato un ottimo fisarmonicista. 
In una sua turnce nel Bcnclux, tulli 
i friulani hanno potuto apprezzare 

la sua bravura artistica e la sua 
generosità: lo ricordano alleiluosa-
mente e gli augurano tanti successi. 
Un particolare ringraziamento va al 
Comitato direttivo del Fogolàr di 
Lussemburgo per la sua cordialissi
ma e signorile ospitalità. 

In questi giorni il Fogolàr parte
cipa a Gemona all'inaugurazione del 
centro socio-culturale, realizzalo an
che con i suoi contributi. E' poi 
attesa per il 23 di ottobre la corale 
« Tomai » di Spilimbergo che can
terà nella cattedrale di Si. Michel 
a Bruxelles: la stessa corale sarà 
ospite l'indomani, 24 ottobre, della 

Comunità Economica Europea. Alla 
line di novembre — e precisamente 
il 25 — si svolgerà la tradizionale 
serata friulana con ballo e presenza 
dei più qualificali artisti friulani. 

Vale la pena ricordare che il Fo
golàr di Bru.xelles continua a se
guire con cura particolare l'assisten
za per tutti i friulani che hanno 
bi.sogno di pratiche amministrative, 
.soprallulto per quanto riguarda la 
riparazione e la ricostruzione delle 
case distrutte dal terremoto in Friu
li. E' questa un'attività che non ha 
interruzioni dal maggio del 1976. 

DOMENICO lENARDUZZI 

Abbiamo avuto la ventura di aver 
tra le mani un libretto proveniente 
dall'Australia e fatto stampare dal 
Fogolàr Furian di Perth. La coper
tina si presenta senza titoli, ma con 
la visione di uno scorcio di Piazza 
Libertà, precisamente il lato che 
guarda verso il castello e la torre 
dei mori. All'interno il volumetto 
dice il perche del suo esistere: è 
un opouscolo che riguarda la se
rata delle Regioni, con danze e l'e
lezione della reginetta, tra le varie 
rappresentanti regionali italiane in 
Australia. La pubblicazione descri
ve il programma del 17" ballo delle 
Regioni, fatto in collaborazione con 
l'Italian Club e riporta i saluti del 
presidente del Fogolàr di Perth I.V. 
De Viltor e del Console d'Italia Ste
fano Stefanini. Che l'organizzazio
ne della simpatica festa sia friulana 
lo si vede dall'elenco delle persone 
del Comitato promotore della ma
nifestazione. Seguono poesie e pro
se in italiano, in friulano in mila
nese e in veneto, inframmezzate 
a canti popolari d'un tempo. 

Friuli nel Mondo non può che 
complimentarsi con gli organizza
tori, tra i quali Bepi Bolzicco e la 
signora Nilde Fittolo, che nessuno 
mai dimentica né a Pradamano né 
a Pavia di Udine. La loro figlia 
Susi è arrivata seconda nella gara 
delle reginette, quale rappresentan
te del Friuli. Alla Susi facciamo 
tanti auguri per la sua attività in 
un Paese dove le occorre la per
fetta conoscenza della lingua inglese 
accanto all'italiano e al friulano, le 

La Festa deWamicizia 
con il Friuli a Windsor 

La terza festa dell'amicizia tra i 
friulani residenti in Canada e ne
gli Stati Uniti ha avuto luogo il me
se scorso a Windsor rinnovando 
nei particolari il più genuino en
tusiasmo verso un incontro il cui 
scopo è quello di cementare sem
pre di più la fraterna collaborazione 
tra i friulani all'estero ove i con
fini non contano più e resta il co
mune anelito verso la lontana terra 
natia. 

Il Presidente del Fogolàr Furian 
di Windsor Amelio Pez, al quale, 
assieme ai suoi collaboratori, va il 
merito della riuscita della manile-
slazione, ha rivolto ai presenti sem
plici, toccanti parole di saluto e di 
benvenuto. 

Nell'occasione ha portato la par
tecipazione del nostro Ente e del 
Presidente Valerio, il consigliere 
Giannino Angeli il quale dopo aver 
ricordato la concomitanza con le 
celebrazioni di Pordenone e Corde
nons per il XXV" anniversario del
l'Ente e per il 100° della emigrazio
ne friulana in Argentina, con brevi 
parole ha presentato il libro « Friu
li nella Pampa » scritto dal nostro 

Amelio Pez (Presidente del Fogolàr di Windsor) riceve un regalo per il Fogolàr 
da Giannino Angeli, rappresentante dell'Ente Friuli nel Mondo. 

direttore Ottorino Burelli e del gior
nalista Sergio Gervasulti distribu
endone copia a tutti i presidenti 
dei Fogolàrs presenti. 

Commovente la consegna ullicio-
sa al cav. Domenico Dean del rico
noscimento attribuitogli dalla Ca
mera di Commercio di Pordenone 
e di cui il rag. Angeli si è fatto 
latore. Festeggiata anche una cop
pia di giovani sposi in viaggio di 

Il sig. Americo Dean (fondatore della Dean Construction Company) e moglie, 
a cui la Camera di Commercio di Pordenone ha consegnato una pergamena per 
essersi distinto nel mondo del lavoro all'estero. 

nozze e occasionalmente in visita 
a parenti a Windsor, assieme all'U
dinese promossa in serie B il cui 
consigliere Fantinel intervenuto as
sieme al consigliere del collegio sin
dacale dr. Cainero ha fatto omaggio 
al Presidente Pez del famoso gui-
doncino bianconero. 

La manifestazione si è conclusa 
in « sagra » alla friulana: polenta e 
salsiccia, tiro alla fune, ballo sotto 
il tendone, gita interessante al « Re-
naissane » della vicina Detroit. 

Nonostante il denso programma 
i responsabili dei Fogolàrs assieme 
al nostro rappresentante si sono 
riuniti per denire i programmi pos
sibili e remoti dell'organizzazione. 

Erano presenti i Presidenti di vari 
Clubs tra i quali: Fogolàr Furian 
di Montreal, Famee Furlane di Ha
milton, Fogolàr Furian di Niagara 
Peninsula, Famee Furlane di De
troit, Fogolàr Furian da Indianapo
lis Indiana, Lalayette Indiana, Ka-
lamazoo Michigan, New York, To
ledo e Cincinnati Ohio, Louisville 
Kentucky, St. Catharines, Si. Tho
mas e London Ontario. 

Il sig. Nino Croatto Presidente 
della Federazione dei Fogolàrs e 
sig. Rino Pellegrina segretario, era
no presenti assieme alla miss Friuli 
sig. Caterina Ottoborgo. 

Susi Bolzicco, eletta al secondo posto 
di reginetta alla serata delle Regioni di 
Perth, in Australia: figlia di Bepi Bol
zicco di Pradamano, e Nilde Fittolo di 
Pavia di Udine. 

diciamo infatti « di no dismenteà 
ce tant biele ch'a é la marilenghe 
e che none Caline e nono Gildo a j 
vuelin simpri ben ». 

S. Colomba 
a 

Johannesburg 
Si dice, di solito, che i friulani 

si portano dietro, quando emigrano, 
le loro qualità umane di onestà e 
di lavoro. Ma si deve aggiungere 
che sempre, con queste qualità, si 
uniscono le loro carallcrisliche et
niche e culturali, i loro costumi e 
le loro tradizioni: è il caso di sot-
lolinearlo per una festa che è stata 
celebrala il due luglio scorso a 
Johannesburg, nel Sud Africa, dalla 
colonia di osovani che oggi conia 
oltre dueccnlo nostri emigrati friu
lani. 

Treni'anni fa, e precisamente nel 
1948, vi emigrava da pioniere Achille 
Cosani, fattosi titolare di un'impresa 
di costruzione molto importante, 
per la quale chiamava dalla sua 
O.soppo un gruppo di artigiani e 
operai di ogni mestiere. Oggi, quelle 
trentacinque persone, sono divenule 
una vera comunità osovana che 
conta parecchio nella più ampia 
comunità italiana. 

Adolfo Cosani, nipote del defunto 
Achille, ha pensato ad un incontro 
che unisse il maggior numero di 
osovani proprio nel giorno della 
sagra di Santa Colomba. Ha spe
dilo un invito personale a tutti i 
suoi compaesani e la risposta è 
stata entusiasmante: per la prima 
volta si é vissuta la solennità di 
Santa Colomba in Sud Africa, come 
si fosse ad Osoppo: e nello slesso 
gioro. 11 sig. Adolfo Cosani ha of
ferto a tutti i partecipanti un 
pranzo all'Ilalian Bowling Club di 
Linbro Parck e nelle parole indiriz
zale ai presenti ha voluto ricordare 
il significato dell'incontro con un 
particolare richiamo al paese na
tale. Dell'avvenimento ha parlalo 
con espressioni di apprezzamento 
anche il giornale italiano locale «La 
voce». E c'è slata la promessa che 
r iniziativa si ripeterà ogni anno 
come segno concreto di attacca
mento alla piccola patria ma so
prattutto ad Osoppo che tulli piìt 
di sempre, oggi, hanno nel cuore, 
dopo la tragedia del terremoto. 
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PER IL CORO «GIOVANE» FOGOLAR A Bolzano si fa molto 
Auguri a Verona anche SO non c'è cfsede» 

Loro si lamentano che in un an
no sono riusciti a fare poco ma noi, 
da questo Friuli che pur non è 
mollo distante da Verona, diciamo 
senza paura di sbagliare che sono 
sulla buona strada: e che già han
no fatto molto. Perché spesso i 
consuntivi che si mettono sulla car
ta non è che contino poi molto. 
Molto di più vale e conta la volon
tà e lo spirilo con cui si vuol pian
tare una semente e tenerla viva. Ci 
moie del tempo — e alle volte lun
go — perché il granello di senape 
diventi pianta. E per il Fogolàr di 
Verona noi crediamo che valga ap
punto questo discorso. In un anno 
di rodaggio si è già fallo molto 
e non è segno di pessimismo se il 
«giornalino del Fogolàr» non è di
venuto un grosso organo di infor
mazione. Crediamo sia mollo più 
positivo il fallo che sia vivo e che 
si sostenga con tenacia il volerlo, 
con paziente caparbietà, renderlo 
sempre migliore. 

Abbiamo letto con attenzione le 
pagine di questo loro « organo di 
informazione » e dobbiamo confes
sare che ne siamo rimasti notevol
mente sorpresi per la vivacità degli 
argomenti e soprattutto per lo spi
rito che ne anima ogni pagina. Vi 
si trova di tutto: dalle notizie che 
riguardano le loro attività e le loro 
iniziative, che sono tutt 'altro che 
trascurabili, ai richiami alla lingua 
ed alla cultura della piccola patria. 
Da tutta questa serie di esperienze 
vissute e ricordale si ha la netta 
impressione che i friulani a Vero
na hanno tanta voglia di sentire 
presente tra loro e di far crescere 
una friulanità autentica e partico

larmente attuale. Si sentono inseri
ti in quella drammatica realtà che 
è il Friuli dopo la tragedia del ter
remoto: e non tanto come sem
plice contributo materiale ma co
me continua partecipazione al quo
tidiano ricostruirsi della loro gen
te tanto gravemente colpita. Non 
è cioè un puro sentimento nostal
gico ma un concreto desiderio di 
unirsi ai loro fratelli nello sforzo 
di non lasciar perdere un patrimo
nio di civiltà che il Frinii ha dato 
a lutti i suoi tigli: un patrimonio 
.sentilo come valore insosiìiuibilc 
soprattutto da chi è lontano. 

Vogliamo qui ricordare il consi
glio direttivo del Fogolàr di Vero
na: Luciano Orlando, presidente; 
Bruna Melotli Brusini e Luciano 
Tosolini, vicepresidenti; Dino Ca-
citti. Romeo Como, Roberto Deot-
lo. Maria Meniiii, Palino Muncr, 
Leonilde Ronzon e Lorenzo Rosa 
Fauzza, consiglieri; segretario cas
siere Bruno Marconi. Che se li ab
biamo messi, per ultimi, in questa 
nota, il motivo è che desideriamo 
far loro l'augurio più sincero di una 
più intensa e gratiticanle attività: 
nella certezza che il loro lavoro ot
terrà ben più preziosi traguardi: 
Non sperino che le difficoltà siano 
né facili ne infrequenti. Ci potran
no essere anche delle incompren
sioni, alle volte amare: ricordino 
però sempre che la causa per cui 
lavorano è buona, anzi sacrosanta. 
La ricompensa ci sarà: se non altro 
quella della propria coscienza che 
è il giudice più sicuro. 

E a tutti i friulani residenti a 
Verona l'invito a collaborare e a 
sostenere le attività del loro Fo
golàr. 

e pensa al domani 
Con l 'approssimarsi delle ferie 

eslive, le attività culturali e ricrea
tive del Fogolàr di Brescia, hanno 
un periodo di sosta, e riprende
ranno a settembre. 

Segnaliamo perciò, quanto è slato 
fallo da questo Sodalizio in questi 
ultimi mesi. 

Il 7 gennaio, prima festa del Fo-

Ina singolare cerimonia nella sede del 
Fogolàr di Toronto: don Ermanno Bui-
fon ha battezzato il piccolo Daniele, fi
glio di .Adele e Nereo Pascolo, con un 
rito che ha tutto il sapore di una casa 
friulana e della sua fede. 

lEGGETE E DIFFONDETE 
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golàr, al ristorante S. Michele di 
Ome, con partecipazione al veglione 
di 320 persone; il 18 marzo festa 
del lago d'Iseo al ristorante « Eu
ropa » di Iseo con 130 partecipanti; 
il 13 maggio veglia danzante ad Er-
busco, con 140 persone, il 12 aprile 
il Fogolàr, in collaborazione con 
l'A.C.R. di Brescia ha organizzato 
una serata di spettacolo e cori al 
Teatro Grande di Brescia con la 
partecipazione del coro « I Proni
poti » di Gemona ed il « minicoro 
di Gussago». «Radiovoce» una radio 
locale della città, reclamizza e pre
senta lo spettacolo che registra un 
meritalo successo. 

Il 6 maggio è stata celebrata 
presso la chiesa della frazione Buf-
falora, la S. Messa in friulano, offi
ciata dai rev.di don Paolo di Bor
dano, coadiuvalo da due parroci 
friulani. 

Il 18 giugno ultimo incontro pri
ma delle ferie estive. Appuntamento 
all 'Imbarcadero di Sulzono per la 
traversata suU' Isola « Montisela » 
sul lago d'Iseo, dove su uno spiazzo 
di verde sotto gli olivi in riva al 
lago si è avuto una meravigliosa 
giornata di sole, dopo l'inclemenza 
del tempo delle settimane prece
denti. Parecchie lamiglie al com
pleto hanno potuto vivere all'aperto 
deliziose ore di allegria, e i mariti 
si sono cimentati attorno alla gran
de grigliata, nell'arte della cucina 
ai ferri. Per i ragazzi c'è stata la 
possibilità di svago in diversi gio
chi. Il successo della scampagnata, 
alla sua seconda edizione, assicura 
che in futuro sarà sempre più nu
merosa, la partecipazione delle 
lamiglie Iriulane. 

Restano ancora molte cose inso
lute nei programmi del Sodalizio, 
ma ci si augura di poterle portare 
a termine alla ripresa delle attività. 

\—:£rt W •1 -ea '1 • • ¥ 

Soci del Fogolàr di Bolzano in gita in alcune località del Friuli nel giugno scorso. 
Il sig. Rodaro, proveniente da Salta (Argentina) assieme alla sorella e ad alcuni 
dirigenti del Fogolàr di Bolzano, in occasione della marcia « Cjaminà tabajant ». 

Il Fogolàr Furian di Bolzano è 
ancora senza sede propria ma ha 
londalc speranze che per il vicino 
autunno potrà rimediare a questa 
mancanza che — non a torlo, come 
sostengono gli attivi friulani di las
sù — condiziona molto le iniziative 
e idee che potrebbero avere ben 
più felice successo. Tuttavia, l'at
tività del Fogolàr non è per nulla 
trascurabile e non e poi motivo di 
tanto pessimismo, come ci segna
lano. Vale la pena, proprio per met
tere in evidenza che dove c'è buona 
volontà e costanza molle cose si 
possono fare, vale la pena fare un 
breve consuntivo di quanto si è 
riusciti a mettere in allo, nono
stante tutto. 

Nello scorso aprile il Fogolàr di 
Bolzano ha partecipato, con una 
nutrita e qualificata rappresentanza, 
all'assemblea costitutiva della Co
munanza ladina della città: c'è stalo 
anche un intervento particolare di 
Bruno Muzzalli che, nel corso della 
as.semblea, ha sottolineato l'impor
tanza dell'unità dei ladini per la 
difesa dei loro diritti ad una salva
guardia della propria cultura. La 
slessa Comunanza ha organizzato 
il tredici marzo una « grande festa 
ladina »: e i nostri friulani erano 
presenti. Il Fogolàr si è fatto poi 
promotore di una marcia, chiamata 
«Cjaminà tabajant» in località Maso 
Ronco: un vero successo che ha 
visto centocinquanta concorrenti in 
gara, tra i quali anche un friulano, 
il sig. Rodaro, pioveninte da Salta, 
in Argentina. Curala con meticolo
sità da organizzatori « friulani », la 
marcia ha avuto il suo coronainenlo 
con la distribuzione di ricchi premi 
e la consegna a tutti di una meda
glia coniata per l'occasione dal prol. 
Morassi. La scritta fatta incidere 
su questo prezioso ricordo diceva: 
« Friùl pai mont - Fogolàr di Bol-
zan - marcia di Maso Ronco ». 11 
merito di questo successo va prin
cipalmente al gruppo guidalo da 
Elio Pevere. 

Nel mese di giugno —• e precisa
mente il 17 e il 18 — una comitiva 
del Fogolàr, con alcuni amici ladini, 
ha preso parte ad una gita turistico-
culturale con mela le principali e 
più caratteristiche località del Friuli. 

Si è toccato Aquileia, visitandone 
le zone archeologiche e la basilica, 
il museo e il tempietto longobardo 
di Cividale, Grado, Palmanova, Tar

cento, Gemona, Venzone e Tolmezzo. 
La gita ha avuto come conclusione 
un cordiale incontro a Udine dove 
l'ospitalità è slata cordialmente of
ferta dall'Ente Friuli nel Mondo e 
dalla Società Filologica Friulana. E' 
stalo proprio questo incontro che 
ha messo in contatto i gitanti 
con due personalità della cultura 
friulana, il prof. Gianni Frau della 
Università di Udine e Renato Appi 
che si sono dimostrati generosi nel 
rispon'.lere alle molte domande degli 
amici ladini e dei friulani, in un 
colloquio di elevato interesse cul
turale. 

Alcuni soci del Fogolàr hanno 
recentemente preso parte al raduno 
annuale di Cordenons, il cinque 
agosto scorso: vale, anche se non 
espressa ufficialmente, l 'intenzione 
di portare il saluto degli amici 
ladini e del gruppo ANA di Bol
zano. Lo scriviamo qui proprio per 
renderne palese la volontà. E vo
gliamo chiudere questa nota di rela
zione — che, come si vede, è tut
t'altro che povera — con il ricor
dare che il Fogolàr di Bolzano tiene 
una rubrica radiofonica a venerdì 
alternali, della durata di 45 minuti, 
nella quale la voce dei friulani si 
fa sentire con argomenti di quali
ficato interesse culturale, linguistico, 
storico e folcloristico. La rubrica, 
che la parte della trasmissione 
« Angoli d'Italia in Allo Adige », 
ha un allo indice di gradimento 
e ottiene ampi consensi che sono 
documentati da richieste di ogni 
genere. 

Con l'augurio per la nuova sede, 
vorremmo che i friulani residenti 
a Bolzano non solo riuscissero a 
potenziare la loro presenza opera
tiva ma intensificassero i loro vin
coli con la piccola patria. 

Due anni di vita a Biella 
Presso il ristorante « Ai Renghi » 

di Mozzano, si è tenuta la prima 
assemblea generale dei soci, a due 
anni dalla costruzione del Fogolàr. 

Il Presidente uscente. Di Poi, ha 
tenuto la relazione morale e finan
ziaria del primo biennio di attività 
del sodalizio. Dopo aver rinnovato 
i sentimenti di gratitudine agli ami
ci biel lesi che hanno dato il loro 
disinteressato contributo in favore 
dei Friulani colpiti dal sisma, il 
relatore ha passato in rassegna le 
varie iniziative del Fogolàr soffer
mandosi tra l'altro sulla costitu
zione, ora appena avviata, di una 
picola biblioteca specializzata in o-
pere sul Friuli o di autori Iriulani. 

I soci del Fogolàr sono quest'an
no 154, in inoderato aumento ri
spetto al numero iniziale degli a-
derenti. 

Al termine della relazione e della 
relativa discussione si è proceduto 
al rinnovo del Consiglio; sono ri
sultati eletti i signori Dall'Angelo 
Aris, Della Negra Walter, Di Poi 
Enzo, Gregoris Silvano, Lazzaro Lu
cia in Rolando, Marangone Velia in 
Chiopris, Matteucci Franca in Si-
monetti, Ramella Claudio, Stevan 
Laura in Musso e Toso Flaviano. 

Da Molhouse 
Ci è giunta la notizia delle 

elezioni per il nuovo direttivo 
del Fogolàr di Mulhouse che, 
ferma restando la presidenza 
d'onore per il comm. Giovan
ni Tonello, ha dato i seguenti 
nominativi con relative re
sponsabilità : presidente O. 
D'Agosto, primo vicepresiden
te C. Marlinis, secondo vice
presidente G. Pidutli, segreta
rio G. F. Pozzo, cassiere M. 
Petloello, corrispondente G. C. 
Fusco, consiglieri S. 'lonulti, 
G. Franz, M. Tramoniin, E. 
Pozzo, Unfer e Picco. Ai nuovi 
dirigenti del sodalizio auguria
mo buona riuscita per tutte 
le iniziative dell'associazione, 
a servizio dei nostri friulani. 

Sucessivamente, nella prima riu
nione consiliare, il socio Enzo Di 
Poi è slato riconfermato Presidente 
e la sig.na Aris Dall'Angelo Vice 
Presidente; gli altri incarichi sono 
stati così distribuiti: 
— Segretaria: Sig.ra Stevan Laura 
in Musso; 
— Cassiere: Sig. Della Negra Walter. 

Quanto alle prossime iniziative, 
è in corso di allestimento — se il 
numero delle adesioni lo consenti
rà — una gita per questo settem
bre, in Friuli. 

Bella iniziativa 
a Percolo 

II cav. Antonio Rossi e la sua si
gnora Elda B. Foschiatti in Rossi 
domiciliati a Buenos Aires (Argen
tina), sono qui tra noi da qualche 
mese ospiti del fratello Isidoro a 
Percolo, delle sorelle Lucia e Fil
mina a Manzano e Dolegnano e 
delle famiglie Asquini e Botto al 
Villaggio del Sole - Udine. Si sono 
rivolti al Parroco di Percolo, chie
dendo fosse celebrata annualmente 
una santa Messa nella chiesa par
rocchiale per tutti gli emigranti per-
cotesi vivi e defunti residenti in 
Argentina ed in tutte le altre parli 
del mondo. 

II Parroco ha accolto con entu
siasmo una così bella iniziativa, ce
le brando la santa Messa ciuest'anno 
la quarta domenica di luglio, la 
domenica dopo la festa del Reden
tore. Con appropriate parole ha ri
cordato i tempi in cui si intraprese 
l'Emigrazione, partendo animati da 
uà grande Fede e con una grande 
speranza. 

D'ora in poi ogni anno sarà cele
brata nella domenica dopo la festa 
di San Martino, patrono di Percolo. 

Gli emigranti percotesi sparsi nel 
mondo, se volessero aderire a que
sta bella iniziativa, si rivolgano a 
don Lauro Minin, parroco di Per
colo, o a Rossi Antonio - Calle Sui-
pacha 1322 P. I l i G. - 1011 Buenos 
Aires (Argentina). 
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AFRICA 
SUD AFRICA 

MENIS Archimede - GERMISTON . 
Mandi di cuore dal Friuli con l 'augurio 
più vivo. L 'abbonamento va bcnle e 
gliene siamo riconoscenti. Salmi da 
Osoppo. 

PECORARO Renzo - TEDSTONEVIL-
LE - Dal Friuli le inviano sinceri auguri 
di ogni felicità a lei e famiglia. 1 nostri 
saluti giungano assieme al grazie più 
sentito per l 'abbonamento. 

TALOTTI Biagio - CAPETOWN . Ri
cambiando i saluti aggiungiamo quelli 
provenicnli da Aria Terme. Auguri di 
ogni bene e un mundi di cuore. Grazie 
per l 'abbonamento. 

TRINCO Augusto - JOHANNESBURG 
- Grazie tante per gli abbonamenti . Le 
uniamo i noslii sentimenti di simpatia 
con i migliori saluti. Mandi. 

AUSTRALIA 
BOREAN Alex - LANECOVE - Grazie 

per il rinnovo tramite l 'amico Bruno. 
Saluti dal Friuli e dal nostro giornale. 

CICUTTO Mafalda - SYDNEY - Con 
un sentilo grazie inviamo i saluti più 
sinceri dal Friuli con un augurio di 
ogni bene. 

MARCUZZO Itala - MELBOURNE -
Il nipote Enzo Morocutti da Biescia le 
rinnova l 'abbonamento. A lei il grazie 
più sincero con l 'augurio di ogni bene. 

MASTERS Bruno - OATLEY . Grazie 
della visita e del l 'abbonamento. La 

ricordiamo con piacere il giorno della 
inaugurazione della scuola di Aria ot
t imo rappresentante dei fogolàrs d'Au
stralia. Auguri vivissimi a lei e famiglia. 

MORASSUTTI Angela e Giuseppe -
PENSHURTS . Un cordialissimo mandi 
con l 'augurio più vivo di un prossimo 
ri torno in Friuli. Con vive cordialità 
grazie per l 'abbonamento. 

MORO Elso - SYDNEY - Da Grions 
del Torre e Povoletto tanti cari saluti 
ai quali s'unisce il nostro grazie e l'au
gurio di ogni bene e felicità. Mandi. 1 
compaesani r icambiano i suoi pensieri 
gentili. 

MUSIC Annunziata - RESERVOIR -
Con un caro salulo dal suo Paese na
tale le giungano i nostri più sinceri 
ringraziamenti per il r innovato abbo
namento al giornale. Auguri di ogni 
bene. Grazie pure al suo mcs.saggero 
sig. Valentinis. 

MUSIC Ines e Bruno - RESERVOIR 
- Dal Friuli vi inviamo sinceri auguri 
di ogni felicità a tut ta la famiglia. I 
nostri auguri giungano propizi assieme 
al grazie più .sentilo per l 'abbonamento. 

PEZZARINI Rodolfo . LEEDERVIL-
LE - Da Reana del Roiale un pensiero 
alfettuoso per lei. Da noi un grazie con 
gli auguri di ogni bene. Mandi. 

PIANI Silvano - PERTH - Salutando, 
Caltarossi Iolanda ci invia l'abbona
mento. Grazie di cuore ed ogni bene 
a lul ta la famiglia. Vive cordialità. 

PIGHIN Adriana - PRESTON - Saluta 
la cara nonna a Castions di Zoppola. 
Da parte nostra con gli auguri più sin
ceri giunga un vivo ringraziamento per 
essersi abbonata. Mandi dal Friuli. 

PINZANA Secondo - EAST BEN-
TLEIGHT - Rinnovandole l 'abbonamen
to, la mamma le invia lami cari salmi 
con la speranza di rivedervi presto di 
nuovo in Friuli, Da parte nostra, gra-
zie di cuore per l 'abbonamento e tanti 
auguri. 

PLOS Mirco - GRIFFITH - Da Mels, 
cari saluti ed auguri di ogni bene. 
.Mandi e grazie per l 'abbonamento rin
novalo al giornale che speriamo diventi 
fonte di serenità. 

POMERA Ciro - BELFIELD - Vive 
cordialità e grazie di cuore con l'augu
rio di ogni bene. Mandi dal nostro 
Friuli. 

TABOTTA Romolo - GRIFFITH . Da 
via Sopramonlc di Madonna di Buia 
le inviano tanti cari saluti. Noi vi ag
giungiamo il nostro più sentito grazie 
per l 'abbonamento. Mandi. 

TAVIANI Joseph - MASCOT - A Ba
gnarla Arsa non la dimenticano e le 
inviano tanti saluti. Da parte nostra, 
grazie dell 'abbonamento e auguri di 
ogni bene. Saluti da tutti i friulani. 

TOFFOLETTI Umberto - COOMA -
Si abbona via aerea tramite la signora 
Elvina che manda tanti saluti da parte 
di tut ta la famiglia. Da noi, assieme ad 
un augurio tut to parlicolarc, il grazie 
più sincero. 

TOMASINO Luigi - MELBOURNE -
Dal nostro caro e amato Friuli i più 
sentiti auguri con il ringraziamento 
per il rinnovo. Mandi di cuore a lei e 
famiglia. 

TOPATIG Raffaele - WELLINGTON 
POINT - Con un caro saluto dal paese 
natale, le giunga il nostro grazie più 

CI HANNO LASCIATI.. . 
Luigi Bernava gone, avvenuta a Fort Ezic (Ontario -

Canada): un friulano emigrato oltreo
ceano da S. Pietro di Codroipo, dove 
era nato nel 1931, nel 195.=). Per molti 
anni aveva lavorato a Toronto, poi si 
era stabilito a Fort Eric, con la moglie 
e i figli. 

Alla famiglia ed a lutti i parenti, in 
Friuli e sparsi nel mondo, vogliamo far 
giungere i sensi della nostra più cor
diale partecipazione al loro dolore. 

Ettore e Bernardina Costantini 

Silvano Saccliet 

Ancora un lut to, quest anno, al fo
golàr di Niagara Peninsula: a 79 anni 
si è spento il sig. Luigi Bernava, socio 
fedelissimo e o t t imo .sostenitore di 
u n t e le ini/ialivo di questo sodalizio. 

E ra na to a Casarsa (Pordenone) il 
26 gennaio 1897 ed era arr ivato in Ca
nada nel 1921. Aveva lavorato nei primi 
suoi sette anni canadesi nell'Alberta, 
poi si era trasferito a Montreal. Dopo 
poco tempo aveva fissato la sua resi
denza a Port Colborne dove ha tra
scorso l 'intera esistenza, fino alla scom
parsa. Nell 'agosto del 1928 aveva spo
salo la sig.ra Giuditta D'Andrea che 
gli fu compagna fedele e carissima lino 
all 'ult imo. Uomo aperto e cordiale, sem
pre lieto della compagnia che gli amici 
sapevano olVriigli e lui a loro, lascia 
un alfettuoso ricordo in quanti lo co
nobbero. Fiiuli nel Mondo porge ai 
parenti sentite condoglianze. 

Adolfo Gigone 

Anche se con molti mesi di ritardo 
— è scomparso il 20-12-1977 — diamo la 
notìzia della scomparsa di Rodolfo Gi-

Ad appena 39 anni, è morto a Bol
zano Silvano Sacchet che, pur non es
sendo di autentica radice friulana, po
teva ben dirsi tale per l'amicizia e la 
consuetudine che lo legava al Fogolàr 
locale ed a tul le le sue attività. Oriun
do di Longarone, aveva sposato la si
gnora Mildres di Treppo Grande: paese 
dove, olire ai parenli, contava molti 
amici che lo stimavano cordialmente. 
Capace e ricco di possibilità, generoso 
e sempre altruista in una disponibilità 
disinteressala, .sempre disposto ad un 
personale impegno nelle iniziative e 
attività sociali e sportive: questo pos
sono testimoniare quanti lo hanno co
nosciuto. 

Lavorava alle Acciaierie di Bolzano 
dove era r i tenuto un ot t imo elemento. 
Le sue ultime lerie le ha spese in un 
cantiere degli Alpini dell'Alto Adige 
operante a Buia per la ricostruzione 
del Friuli, quasi volendo inconsciamen
te coronare la sua fatica di lavoratore 
a servizio dei fratelli più bisognosi. 
Una vila intera dedicata alla famiglia 
ed al lavoro: la sua scomparsa lascia 
un vuoto incolmabile tra quanti gli 
sono stati amici e che conservano di 
lui un carissimo ricordo ed un esem
pio di vita. 

Alla sig.ra Mildres ed ai figli Sara e 
Gianluigi, il Fogolàr furian vuole espri
mere ancora una volta la sua parteci
pazione in questo momento di dolore. 
Un particolare ricordo va anche ai fra
telli Mario e Bruno, emigrati rispetti
vamente in Francia e Svizzera. L'Ente 
Friuli nel Mondo si associa alle espres
sioni del Fogolàr di Bolzano. 

Dal Fogolàr furian ili Niagara Penin
sula ci giunge la notizia della scom
parsa, avvenuta qualche mese fa, della 
sig.ra Bernardina Costantini, oriunda 
di Goricizza: una madre esemplare che 
ha dedicato l'intera sua esistenza alla 
famiglia, particolarmente dopo la .scom
parsa del marito, Et tore Costantini che, 
esat tamente dieci mesi prima l'aveva 
lasciala vedova, e orlane le due figlie 
Daniela e Ivana. Ettore Costantini era 
nato a Bertiolo l'S ot tobre 1926 e nel 
1958 era emigrato in Canada dove ave. 
va trovalo buon lavoro nella cittadina 
di St. Catharines (Ontario). 

Instancabile nel suo lavoro, aveva sa
puto meritarsi la stima e l'alfetlo di 
quanti Io conoscevano: parlicolarmenle 
tra i soci del Fogolàr nel quale copriva 
da tempo la carica di consigliere. Due 
lutti, a così breve disianza, hanno com
mosso quanti erano in amicizia e in 
sincero rappor to di collaborazione con 
questa famiglia a cui va, con vivissima 
partecipazione, il senso di solidarietà 
del Fogolàr. Friuli nel Mondo desidera 
esprimere alle figlie un suo personale 
ricordo. 

sincero per l 'abbonamento. Vive cor-
dialilà ed ogni bene a tulli . 

TURALE Giuseppe - FELIXTOW -
Mandi eli cùr dal Friuli con l 'augurio 
più vivo di ogni bene. L'abbonamento 
è a posto. A lei, la nostra sincera rico
noscenza. 

EUROPA 
AUSTRIA 

PASQUALI Elda . GRAZ - Con un 
caro saluto dal Friuli, le giungano i 
nostri più sinceri ringraziamenti per 
il rinnovato abbonamento al giornale. 
Auguri di ogni bene. 

BELGIO 
DEL BIANCO Francis - FORCHIES 

LE MARCHE' - Con un sentito grazie 
inviamo i saluti più sinceri dal Friuli 
con un augurio di ogni bene. 

MARTIN UZZI Paolo - BRUXELLES -
Benvenuto nel logolàr e nella grande 
famiglia di Friuli nel Mondo. Per l'ab
bonamento, un sentito grazie. Cogliamo 
l'occasione per inviare alla sua gentile 
mes.saggera Mari.sa Arban, segretaria 
del Fogolàr furian della capitale belga, 
un grazie e tanti auguri di ogni bene. 

MÒREALE Severino - MANAGE - I 
suoi paesani di Codroipo e Camino al 
Tagliamento ricambiano i saluti. Da 
parte nostra, grazie per l 'abbonamento 
e arrivederci in Friuli. 

PASCOLO Carino - GUERLANGE -
Un caldo e sincero saluto dalla piccola 
Patria, con l 'augurio di ogni bene e il 
grazie per l 'abbonamento. Mandi. 

PICCO Alma - CHARLEROI - Saluta 
tulli i Iriulani nel mondo che con pia
cere ricambiano. Da parte nostra, un 
grazie di cuore e tante vive cordialità. 
PIRONIO Enzo - BRUXELLES - Con 
tanti saluti dal nostro Friuli, le giun
gano i nostri più sinceri ringraziamenti 
per il rinnovato abbonamento del gior
nale. Auguri. 

POLO RIVA Guerrino - GENK - Invia 
a tutti i nostri lettori un caro saluto; 
in particolare ai parenti di Pordenone 
ed Aviano. Da parte nostra, grazie pei 
l 'abbonamento. 

PONTELLO Corrado - TUBIZE - Da 
Fraelacco di Tricesimo, innumerevoli 
saluti le giungano tramite il nostro 
giornale con l'augurio di rivederci pre
sto in Friuli. Da parte nostra, grazie e 
mandi-

POSAR Giovanni - BRUXELLES -
Da Ovaro, un caro saluto e gli auguri 
di ogni bene. Mandi e grazie per la le-
dellà al nostro giornale. 

TAVANO Domenico - LOT - Vive cor
dialità e grazie di cuore con l 'augurio 
di ogni felicità. .Mandi dal nostro Friuli 
ove la ricordano e la salutano. 

TOFFOLO Enrico - GRIVEGNEE -
Dal Friuli, con l'augurio di ogni bene, 
il grazie per l 'abbonamento al nostro 
giornale e un arrivederci presto. 

TOSONI Marcello . XHENDELESSE 
- Un caldo e amichevole salulo dalla 
piccola Patria con un grazie luto parti
colare pei- l 'abbonamento. 

TOTTOLO Italia - FRANCHIMONT -
Dal nostro caro e amato Friuli, i più 
sentiti auguri con il ringraziamento per 
il rinnovo. Mandi a lei e famiglia. 

TRUANT Antonio - Namur - Saluta 
tutti i Scqualsesi che leggono il nostro 
giornale e si abbona per sentirsi ancor 
più vicino a loro. In particolare vuol 
salutare quelli di St. Ingarth in Ger
mania, a lui cari. Da parie nostra, gra
zie e mandi di cùr. 

TUTTINO Benigno - SERAING - Con 
un sentito grazie, inviamo i saluti più 
sinceri dal Friuli con un augurio di 
ogni bene. 

FRANCIA 
MAGNANA Olimpio - COLOMBES -

Mandi di cùr dal nostro Friuli con gli 
auguri più vivi. A posto con l'abbona
mento, accetti la nostra gratitudine. 

MANSUTTI Renzo - LONGEVILLE -
Dal Friuli le inviano sinceri auguri di 
ogni bene a lei e famiglia. Accanto, po
niamo il nostro grazie per l'abbona
mento. 

MARCON Celeste . TARASCON - Con 
un sentito grazie, inviamo i saluti più 
sinceri dal Friuli con un augurio di 
rivederci presto. 

MARCON Valentino - POISSY - Vive 
cordialità e grazie con tanto affetto 
dal nostro giornale. Il Friuli la saluta. 

MATTIUSSI Antonio - LUTTERBACH 
- Con un cordiale arrivederci dal Friuli, 
ci uniamo al grazie più sincero e un 
mandi di cùr. 

MAZZOLINI Ennio - BOBIGNY - Gra
zie per l 'abbonamento. Per l 'anno in 
corso siamo a posto. Tanti saluti e un 
cordiale augurio. 

MONGIAT Riendo - THAON . Grazie 
per il suo abbonamento e per quello 
del sig. Roberto. Con lei speriamo nella 
rinascita piena e completa del Friuli. 
Ricambiamo gli auguri con un saluto 
fraterno. 

MOLARO Angelo - ST. HIPPOLYTE . 
Con un caldo e sincero salulo dalla 
piccola Patria, le giunga l'augurio di 
ogni felicità e un grazie per l'abbona
mento. 

MOLINARO Romano . VILLEJUIF . 
Dal nostro caro e amalo Fiiuli, i più 
sentiti auguri ed il ringraziamento per 
il rinnovo. Mandi a lei e famiglia. 

MONTICOLO Albano - AUMETZ . A 
lei ed alla famiglia auguri sinceri di 
ogni bene. Ritrasmettiamo i saluti da 
Artcgna e Magnano ove gli amici vi 
at tendono. Da « Friuli nel mondo », gra
zie per l 'abbonamento e mandi. 

MORASSI Jean - CHAMPIGNY - Dal 
Friuli un salulo e auguri vivissimi. Da 
par te nostra, grazie per l'abbonamento 
e l'arrivederci più cordiale. 

MORO G. Ballista - ANTIBES - Gra-
zie dell 'abbonamento. Siamo lieti della 
sua constatazione e per l 'appetito! Sa
luta il cognato Giacomo Faleschini di 
Treppo Carnico. Mandi di cùr e auguri 
per continuare così. 

PAGNUCCO Louis - ARRAS - Grazie 
di tutto. I nostri auguri le giungano 
assieme ai .sentimenti di simpatia di 
« Friuli nel mondo » e di lutti i let
tori del giornale. Mandi. 

PAGNUCCO Tiziano - RABASTENS . 
Con l'augurio di ogni bene, un cordiale 
arrivederci dal Friuli. Grazie per l'alv 
bonamento. 

PALESE René - PARIGI - Un -cordia
lissimo maiieli con l 'augurio più vivo 
di un prossimo ritorno in Friuli. Grazie 
per il rinnovo. 

PARLANTI André - ST. Ouentin - Un 
caldo e sincero saluto dalla piccola Pa
tria, con l'augurio di ogni bene e un 
grazie per l 'abbonamento. 

PARUSSO Tullio - MORHANGE . 
Grazie per la cartolina e per l'abbona
mento. Cari saluti da Blessano, Paga-
gna e da tut to il Friuli. 

PASCHINI Luigi - VITRY - Dal no. 
Siro caro e amalo Friuli un ringrazia, 
mento ed i saluti più vi\i con gli au
guri migliori per lei e famiglia. 

Nuovi direnivi 
FOGOLAR DI NIAGARA 
P E N I N S U L A (CANADA) 

R e c e n t e m e n t e si sono svol le le 
elezioni p e r il n u o v o d i r e t t i vo del 
.sodalizio p e r i p r o s s i m i d u e anni. 
Ques t i i r i su l t a t i : Joe Maso l t i , pre
s iden te ; Angelo Cecco, vicepresiden
te ; Luigi C o m m i s s o , segretar io; 
Luigi Pe l tovel lo , t e sor ie re ; consi
gl ier i : Gino Ber to l in , Des ider io Vii, 
O n o r i n o Piccolo, Att i l io D'Angela, 
Aldo R o m a n i n , J o e Colau t lo , Pa
squa le Viola, Gu ido Goss , J o e Pi-
ve t la , Gino B ianch in i , Albano Do
gano , E n r i c o Midena , Bernardino 
Graffi, Dino Cecca to , J o h n Papaiz. 
Revisor i dei con t i Gu ido Salvador 
e A r m a n d o Volpa t t i . A lu t t i molti 
a u g u r i di fervide a t t iv i t à . 

CIRCOLO FRIULANO 
DI AVELLANEDA (B.A.) 

E ' s t a t o r i n n o v a t o il consiglio 
del c i rcolo , con elezioni a norma 
di s t a t u t o p e r il p r o s s i m o biennio. 
Le elezioni h a n n o d a t o i seguenti 
r i su l t a t i : Fede r i co B a s s o presiden
te , G i lbe r to B ianche t vicepresiden
te. B e r t a Sc ian seg re t a r i a , Aldo 
G a r d o n i o vice s eg re t a r io . Romano 
G a r d o n i o t e so r i e re , l u a n Quatrin 
vice t esor ie r , Anna M a r i a Sempro
n io s eg re t a r i a « de ac los »; « voca-
les t i t u l a re s »: R o l a n d o Scian, At
til io, Gu i l l e rmo e L inda Bidinost, 
D a n t e F rancesch in i s ; vocalcs s u p 
p len tes »: T e r e s a de Bid inos t , Er-
l inda T u r r i n , Ni lda Paier , Alda de 
Bianche t , N o e m i Feder igo ; revisori 
dei cont i Augus l in Ga rdon io , Anto
n io S a n t a r o s s a , Mar io Sc ian ; com
miss ione consu l t iva : Davide Scian, 
Angel Ros in , C a y e t a n o Cozzarin. A 
tu t t i b u o n l avoro e m o l l e soddisfa-

FOGOLAR DI B R U X E L L E S 
P r e c e d u t e d a u n se r io d iba t t i to e 

dal le re lazioni s econdo lo s t a tu to , si 
sono svol te le elezioni del nuovo co
m i t a t o d i re t t ivo che è risultalo così 
c o m p o s t o : do t i . D o m e n i c o Lenar-
duzzi p r e s i d e n t e : Luigi Zan ie r vice
p r e s i d e n t e ; M a r i s a Arban e Leo Ba
ron i s eg re t a r i ; M a r i s a Arban e Gior
gio MalTei t e so r ie r i ; Michele Cerve-
sa do , Domen ico Del Turco , Mario 
F e r r o , Luigi Rranzi l , Gianni Molina-
ro, G iuseppe P i t ton e E d o a r d o Sca-
r a v e t t o consigl ier i . A tu t t i buon la-
\ 'o ro . 
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PASCOLI CANDUSSO Ida - CERNAY 
- Un grazie innanzit tutto per il suo ab
bonamento. Dal Friuli si uniscano an
che tanti cari saluti e un mandi di cùr-

PELIZZO Joseph - SENLIS - Da Al
limis e Forame tanti auguri di cuore 
e un saluto per tut ta la lamiglia. Da 
parte nostra, grazie vivissime per l'ab
bonamento. -Mandi. 

PELLIZZARI Quintino - PARIGI - A 
Prcone la pensano e salutano con tanto 
alleilo. Da parte nostra, giungano sen
titi ringraziamenti per l 'abbonamento e 
tanti auguri a lei e famiglia. 

PERESSON Pierina - CACHAN - Dal 
nosUo caro e amato Friuli, i più sentitt 
auguri con il r ingraziamento per il rin
novo. Mandi di cùr. 

PERSELLO Luigi - PERIGUEUX - Ri
spondiamo al suo quesito sulla radio. 
La notte le radio italiane si possono 
ascoltare con un po' di lorluna sulle 
onde medie; oppure provi sulle onde 
corte, ma i servizi esteri sono alquanto 
carenti. La ringraziamo per l'abbona
mento, certi che il nostro giornale le 
porterà ben più notizie! 

PETTOELLO Ezio - RIXHEIM - Un 
cordialissimo mandi con l 'augurio più 
vivo di un prossimo ri torno nella pic
cola Patria. Ringraziamo per l 'abbona
mento. 

PICCO Antonio - DELLE - Mandi di 
cuore con un grazie sincero per il suo 
abbonamento al giornale. Arrivederci 
in Friuli. 

PICCO Edmondo . FONTENAY AUX 
ROSES - Un ringraziamento particolare 
per l 'abbonamento si unisca ai nostri 
saluti e a quelli di tutti i friulani. 
Maneli. 

PICCO Vittorio - KINGERSHEIM -
Tanti cari saluti dal Friuli, con un au
gurio di ogni bene e una cordiale stret
ta di mano. Grazie per l 'abbonamento. 

PIDUTTI Luciano - LUTTERBACH -
Con un cordiale arrivederci dal Friuli, 
inviamo un grazie sincero e un mandi 
di cùr. 

PILOTTO Bruno - MONTHAUBAN -
La ringraziamo per l 'abbonamento con 
i nostri saluti più cari e l 'augurio di 
ogni felicità. .Mandi. 

PIRONA Umber to-FONTAINE-Invia 
un inalidì di cùr a tutti i friulani. Ri
cambiamo i saluti con un grazie per 
l'abbonamento e tante cordialità. 

PIZZAMIGLIO Enzo - EYGUIERES -
La mamma, rinnovandole l 'abbonamen
to, le manda tanti cari saluti anche 
da parte di parenti ed amici. Da nostra 
parte, un grazie di cuore. Mandi. 

PONTE Berto - NANTERRE - Con 
un sentito grazie per l 'abbonamento, 
inviamo i saluti più cari dal Friuli con 
un augurio di ogni bene e felicità. 

POLO Franca . NANTERRE - Invian
doci l 'abbonamento, per il quale la rin
graziamo, saluta i genitori a Forni di 
Sotto. Invia pure i suoi saluti a Sala 
Libero e Pierina. Da parie nostra, sia
mo grati per le belle parole che lei ci 
scrive e uniamo al nostro saluto quello 
della natale Forni e di tutti i nostri 
lettori. 

POZZO Ercole - BOURTZWILLER -
Il fratello Cipriano ha provveduto al
l'abbonamento, unendo tanti cari saluti 
e cordialità da parte di tutta la fami
glia. Da noi, il grazie più sincero con 
2li auguri di ogni bene. 
~ PREVISANI Giovanni - MOUCHAN -
Con un caro saluto dal suo paese natale, 
le giungano i nostri più sinceri ringra
ziamenti per il r innovato abbonamento 
al siornalc. Cordialità Iraterne. 

PREZZA Giuseppe - CHAGNY - Rin
graziandola per l 'abbonamento, le in
viamo i nostri migliori saluti con gli 
auguri di ogni bene. Mandi. 

PUSCA Morena - BURNHAUPT LES 
BAS - Grazie per l 'abbonamento. Alla 
nostra riconoscenza, si uniscano i sa
luti più cari di tut to il Friuli che l'at
tende. 

OUAI Giovanni - LUTTERBACH - La 
ringraziamo di cuore per la meda
glietta di Lourdes e per il ricordo nelle 
sue preghiere. Ricambiamo il suo 
maiiili di cuore. 

TABOGA Egidio - MUTZING - Da Tive-
riacco di Maiano, tanti auguri e saluti. 
Da parte nostra, grazie e mandi-

TABOGA Luigi - CHATELLERAULT -
Ricambiamo di cuore tut to ciò che di 
bello lei ci invia con l 'augurio di ogni 
bene per tutta la famiglia. Uniamo un 
grazie per l 'abbonamento e l'arrivederci 
in Friuli. 

TASSOTTI Lino - VERTUS - A Pa-
luzza non la dimenticano e le inviano, 
con il nostro consueto grazie, tanti sa
luti. Mandi di cùr. 

TOFFOLI S. . TOURNEFEUILLIE -
A Forgaria, cosi come lei non ha di
menticato il paese natale, non la di
menticano. L'attendiamo volenlieri pres
so la nostra sede di Udine quando pas
serà a trovarci. Forgaria sta recuperan
do mollo grazie alla tanta solidarietà 
dimostrata dai suoi figli. Mandi e gra
zie degli auguri e dell 'abbonamento. 

TOLAZZI Enrico - L'HAY LES RO
SES - Grazie per l 'abbonamento. Di 
cuore tanti auguri di ogni bene a lei 
e famiglia. 

TOMASSINI Angelo - ROUSSILLON 
- Unendo i saluti da Vivaio, le inviamo 
il nostro grazie più sentilo per l'abbo
namento con l 'augurio di tanto bene e 
felicità. 

TOMAT Gottardo - GRANDOUEVIL-
LY - Con i migliori saluti da Lcstans, 
un nostro sincero ringraziamento per 
essersi abbonato. Maneli e auguri. 

TONDO Ariedo - HAYANGE - Un 
mandi con l'augurio più \ ivo di un 
prossimo ri torno in Friuli, con vive 
cordialità ed il grazie più sincero per 
l 'abbonamento. 

TONELLO Jean - GEISPITZEN - Dal 
Friuli un saluto od auguri vivissimi. 
Da par te nostra, grazie per l'abbona
mento e l'arrivederci più cordiale. 

TONIUTTI EYCHENNE Enrica -
LONGAGES - A San Vito di Fagagna e 
Udine la pen.sano con alletto. Grazie 
per l 'abbonamento anche per il fratello 
Annibale. Messaggio per i co.scritti di 
San Vito di Fagagna: « Un pensiero a 
tutt i con nostalgia e inaiteli a presi ». 
Saluta pure la sorella Maria e le pae
sane amiche. 

TONIZZO Fernando - MONTFER-
MEIL - Invia un caro mandi al paese 
natale e un particolare saluto ai pa
renti residenti a Varmo. Con il ricam
bio, uniamo i nostri sentimenti augu
rali e riconoscenti. 

TOSOLINI Graziano - PLESSIS RO
BINSON - Grazie dell 'abbonamento. I 
nostri auguri si estendano a tutta la 
lamiglia con i .saluti più cari dal Friuli. 

TRINCO Emilio - REVIN - Con un 
cordiale arrivederci dal Friuli, ci unia
mo al grazie per l 'abbonamento con i 
sentimenti della più viva simpalia. 

TURCO Rosina - L'HAI LES ROSES 
- Il suo caro Friuli ricambia gli auguri 
ed il mundi- Grazie per il suo abbona
mento e per quello di Enoie Pontello. 
Mandi ad entrambi di tut to cuore. 

GERMANIA 

MARCUZZI Antonio - COLONIA-Con 
un caro salulo dal Friuli natale, le 
giungano i nostri più sinceri ringrazia
menti per il rinnovato abbonamento 
al iiiornale. Mandi. 

PAGNACCO Teresa - UBERHERRN -
L'amico Remo ha pensalo al suo abbo
namento. Al nostro grazie più sincero 
si uniscano i saluti dal Friuli. Mandi 
di cùr. 

PECORARO Valerio - PASSAU - Un 
caldo e sincero salulo dalla piccola Pa
tria, con un grazie di cuore por il rin
novato abbonamento. Auguri a tutti . 

PERESSIN mons. Mario - BONN -
Con un sentilo grazie, inviamo i saluti 
più sinceri dal Friuli con un beneaugu-
ranle mandi. 

TONEATTI Quinto - COLONIA - Sa
luta il fratello Antonio residente in 
Svizzera ed i parenti di Udine. Nostri 
sono il grazie ed il mundi con l 'augurio 
di ogni bene. 

TRAMONTIN Lea - SAARBRUCKEN 

Il gruppo del Fogolàr di Avellaneda ( Buenos Aires - Argentina) all'incontro an-
nuale degli emigrati di Cordenons, il 5 agosto scorso. 

- Dal Friuli le inviano sinceri auguri di 
ogni felicità. Si aggiungano i nostri 
saluti ed il grazie per l 'abbonamenlo. 

INGHILTERRA 
CONNEALLY Mat ia - RUISLIP - Gra

zie sincere per l 'abbonamento. Da parte 
nostra, inoltre, tanti saluti ed aguri 
di ogni bene. 

MARIUTTO Francesco - LONDRA -
Ricambiamo le vive cordialità e le in
viamo i saluti da Orgncsc di Cavasso 
Nuovo. Grazie per l 'abbonamento ed ar-
rivetlerci in Friuli. 

PAYNE Anna . LONDRA - Grazie di 
cuore per il suo abbonamento. Le in
viamo il nostro propizio mandi con 
lami auguri e vive cordialità. 

TOFFOLO Umberto - TOTNES S DE-
VON - Da Fauna tanti cari saluti con 
unito un nostro sincero grazie e tanti 
cari saluti dal Friuli. 

TRAMONTIN Aldo - LONDRA - Un 
carissimo mundi con l'augurio più vivo 
di un prossimo ritorno in Friuli. Con 
vera riconoscenza, grazie per l'abbo
namento. 

ITALIA 

FRUANT Umberto Giuseppe - BOL
LATE - La terra friulana le invia un 
mundi di cùr attendendola al più pre
sto. Tutto a posto l 'abbonamento. 

MARALDO Vittorio - CAVASSO NUO
VO - Il suo abbonamento va bene. A 
lei, sostenitore per due anni, il nostro 
grazie più sentito. Saluti. 

MOLINARO Bruno - TORINO . Don 
Fiorello Panlanali ha rinnovato il suo 
abbonamento. Grazie di cuore. 

MONASTIER Luciano - S. GIOVANNI 
DI CASARSA - Ecco una bella notizia: 
« Ritorno in Friuli per restarci per sem
pre, però vorrei continuare a ricevere 
il giornale ». Auguri cari per la sua vita 
tranquilla al paese natale. Grazie di 
lut to e venga pure a trovarci. 

MOROCCUTTI Enzo - BRESCIA -
Grazie per l 'abbonamento e Per i com
plimenti. Alla sua richiesta di parlare 
più spesso dell'alta Carnia, cerchere
mo di rispondere con interventi sem
pre più attuali: questo è anche il no
stro desiderio. 

PALU' Oreste - SORESINA - Grazie 
per l 'abbonamento e per la lettera. 

PASCOLO Rosina - CENTENARO -
Rinnova l 'abbonamento per la sorella 
in Australia ed unisce i saluti anche 
per il cognato Ennio ed i nipoti e tutti 
i parenti. Da parte nostra, r icambiamo 
i saluti ed uniamo un grazie vivissimo. 

PELLEGRINA Giulio - LONATE POZ-
ZOLO - Mandi e tanti auguri. Grazie 
per la lettera e gli abbonamenti . 

PETRACCO Celco - CREMONA - La 
ringraziamo pei- gli abbonamenti da lei 
procurali . Salutandola, uniamo il man
di più sincero del nostro Friuli. 

PETRIS Maria . ROMA - Rinnova 
ben tre abbonamenti . Grazie di cuore 
con tanti saluti e auguri. 

PITTACOLO Fiance"sco - ROMA - Con 
un sentito grazie, riceva tanti saluti dal 
Friuli. 

POLI Gabriele - MOLFETTA - Assie
me all 'amico Vincenzo Passetta ci man
da con l 'abbonamento questo motto: 
« Paron Zorùt diseve: Il Friùl l'è sdru-
mat, il Signor lu drizzerà ». Grazie ami
ci di tut to cuore, anche per il coraggio 
che ci date. 

PUPPINI FERRARI Evelina - GENO
VA - Don Amato le dona l 'abbonamento 
al giornale e la saluta. Da parte nostra 
grazie e mundi. 

TABOGA Ada - NOLE CANAVESE . 
La gente di Tiveriacco e tutti i friulani 
si fanno animo. Grazie per le connno-
venti parole che ci ha scritto. 

TICO Vito - ANDREUZZA . Un'altra 
buona notizia: un rientro al paese na
tale. Grazie per l 'abbonamento e au
guri di ogni bene. Ricambiando i sa
luti cari. 

TOPAZZINI Vilma - S. DANIELE -
Grazie per gli auguri. Ricambiamo con 
un mundi. 

TOSSUT Luciano - S. GIOVANNI DI 
CASARSA - Se il suo tempo è sempre 
più per il paese natale ne siamo lieti. 
Grazie per l 'abbonamento e tanti sa
luti. 

TRIDENTI Albertina - ROMA - Con 
un sentito grazie, r icambiamo i saluti. 
Auguri di ogni bene e arrivederci in 
Friuli. 

LUSSEMBURGO 

PICCO Bruno - LUSSEMBURGO -
Grazie per le cordialità ed i saluti che 
riceviamo con piacere. Riconoscenti per 
l 'abbonamento, le inviamo i nostri più 
vivi auguri ed i saluti da Bordano. 

PICCO FERRO Faustina - BETTEM-
BURG - Grazie di cuore per l'abbona
mento con il nostro sincero saluto dal 
Friuli. Mandi. 

PLAZZOTTA Giu.seppe - VAL S.TE 
CROIX - Saluta tut ta la Carnia ed in 
special modo Treppo. Rringraziamo di 
cuore per l 'abbonamento, unendo le 
nostre più vive cordialità. 

TONINO Gianfranco - VIANDEN -
Con un caro saluto dal Friuli, le giun
gano i nostri più sentiti ringraziamenti 
per il rinnovo dell 'abbonamento. Mandi. 

A Signan de Brezas (Francia) i coniugi Oliva e Umberto Culello hanno felice
mente celebrato il 54" anniversario del loro matrimonio, circondati dai loro 
figli che con tanto affetto hanno regalato una nuova giornata di felicità ai pro
pri genitori. Auguri e felicitazioni per altri più ambiti traguardi. 

OLANDA 
LIZZI Francesco - BORN . La pic

cola Patria le manda il suo saluto. 
Grazie per l 'abbonamento anche per la 
sorella risiedente a Worchester (Inghil
terra) . Mundi. 

MARTINA Atnonio - DEN HAAG -
Dal Friuli le inviano sinceri auguri di 
ogni bene. I nostri saluti giungano gra
diti assieme al grazie per l'abbona
mento. 

MION Bernardo - BREDA - Ricambia
mo i saluti con un mundi di cùr. Grazie 
per l 'abbonamento e da Panna tante 
vive cordialità. Arrivederci presto in 
Friuli. 

PALOMBIT Costante - DOETINCHEM 
- All 'abbonamento aggiunge tanti cari 
saluti a tutti i friulani e specialmente 
ai parenti di Cavasso nuovo. Grazie e 
mundi di cuore. 

SPAGNA 
PASCHfNf Luigi . MILAGRO - Per 

il Friuli c'è sempre tut to il nostro 
cuore. Verzegnis le ricambia il mandi. 
Auguri e grazie dcU'abbonamenlo. 

PEZZETTA Isa - MADRID - Le giun
ga dal Friuli un caro saluto assieme 
al nostro mandi riconoscente per l'ab
bonamento. Auguri. 

SVIZZERA 
MARAN PONTE G. D. - WOLKET-

SWIL - Grazie di cuore per l 'abbona
mento con i nostri migliori saluti dal 
Friuli. Auguri. 

MARIANI suor Flora - BIENNE -
Con un sentito grazie, le inviamo i sa
luti più sinceri dal Friuli con un au
gurio di ogni bene. 

Maria suor Stella - NAFELS - Gra
zie per il suo abbonamento. Ai saluti 
dal Friuli, uniamo quelli tutti partico
lari di Eddy, Gabriella, Franca e Se
verino. 

MAURO Severino - GLARUS - Grazie 
di cuore per l 'abbonamento e ogni 
bene. Si accompagnino i più cari .saluti 
di Eddv e Gabriella Bortolussi. 

MIANI Giampaolo - LE MUIDS - Vive 
cordialità e grazie di cuore per essersi 
abbonato. Un mandi fraterno dal Friuli 
che l'attende. 

MOROSIN Mario - ZUG - Tanti cari 
.saluti dal paese natale e con il nostro 
sentito grazie per l 'abbonamento. Augu
ri di ogni bene. 

PALÙMBO Girolamo - LUZERN - Un 
caro ed alfettuoso saluto dal Friuli con 
gli auguri di lelicità e un grazie per 
l 'abbonamento. 

RASCHINI Felice - FLAWIL - Grazie 
sincere per aver voluto rinnovare l'ab
bonamento. Dal suo caro Friuli tanti 
auguri di ogni bene ed un saluto di 
cuore. 

PASSONI Alberto - SCIAFFUSA -
Dal nostro Friuli i più sinceri auguri 
con il ringraziamento per il rinnovo. 
Mandi. 

PECILE Vittorino - ZURIGO . Dal 
nostro caro e amato Friuli, tanti cari 
auguri di ogni bene. Da parte nostra, 
un sincero grazie per la 'bbonamento. 
Memdi. 

PECORARO Gianni - GINEVRA - Sa
luta tut ta la Carnia ed in particolare 
Prato Carnico. Grazie per i suoi apprez
zamenti. Mandi di cùr e tanta ricono
scenza per il suo abbonamento. 

FERNET Anna - SION . Un caldo e 
sincero saluto dalla piccola Patria, con 
l'augurio di ogni bene e un grazie per 
l 'abbonamento. 

PERTOLDI Elfio - SCIAFFUSA - Man
di di cùr dal Friuli con l 'augurio più 
vivo. L'abbonamento va bene e gliene 
siamo grati. 

PONTE Luciana - NEUENHOF - La 
mamma, rinnovandole l 'abbonamento, 
le invia tanti affettuosi saluti. Da par te 
nostra auguri di ogni bene e grazie. 

PONTE Luigino - OLTEN - Con un 
sentito ringraziamento per essersi ab
bonato, le giungano saluti ed auguri 
dal nostro giornale e da tut to il Friuli. 
Mandi. 

PRESELLO Olivo - COUVET - Da 
tutti i suoi cari paesi, saluti e auguri 
soprat tut to da par te degli amici. Gra

zie per l 'abbonamento e vive cordialità. 
PUGNALE Eddy - MEYRIN - Mandi 

di cùr e tante grazie per l 'abbonamento 
con gli auguri di ogni bene ed i .saluti 
di tutta la nostra cara piccola Patria. 

PUGNALE Silvio - MIES - Con un 
sentito grazie, inviamo i saluti più sin
ceri dal Friuli con un augurio di ogni 
bene. 

PUPOLIN Ermenegildo - ZURIGO -
Dal Friuli non mancano di inviarle 
tanti saluti ai quali uniamo il nostro 
grazie con gli auguri di ogni bene. 

TARNOLD Danilo - LOSANNA . Con 
i saluti da Marsure di Sopra, le giunga 
il nostro grazie. Ogni bene. 

TARUSSIO Fulvio - SESSA - Da Vil-
lafuori di Paularo, tanti cari saluti. 
Da parte nostra, un .sentilo grazie. 
Mundi. 

TESSITORI Luciano - ZURIGO - Un 
mandi di cuore con l 'augurio più vivo 
di un prossimo ri torno in Friuli. Con 
vive cordialità, grazie per l 'abbona
mento. 

TIRELLI Bruna - EBNAT KAPPEL -
Grazie dell 'abbonamento. Tanti saluti 
affettuosi da mamma Rosa, fratelli e 
sorelle di Mortegliano e Buia. Un par
ticolare saluto a Sabine. 

TOLUSSO Elvezio - WILLISAU - Da 
Basaldella di Vivaro, un caro saluto as
sieme al nostro grazie e gli auguri di 
ogni bene. 

TOMAT CUDICIO Anila - ZUG . Con 
un cordiale arrivederci dal Friuli, le 
giunga il nostro grazie. Ogni bene. 

TONIETTI Angela - BUMPLIZ - Man
da tanti saluti a Piero, Angela e mam
ma di S. Daniele del Friuli. Da parte 
nostra, grazie per l 'abbonamento e au
guri di cuore. 

TONIUTTI Giuseppe - ZURIGO - Gra
zie di tutto. I nostri saluti si uniscano 
agli auguri più vivi di ogni bene e fe
licità. 

TOPAZZINI Bruno - BERNA - Da 
S. Daniele del Friuli, tanti saluti con 
il nostro grazie e l'arrivederci in Friuli. 

TREPPO Dante - BRUNNEN - Dal 
Friuli, un .saluto e cordiali auguri. Da 
noi, un grazie per l 'abbonamento e il 
mandi. 

TRINCO Marcello - VALLORBE . Da 
Topolò e Grimacco, tanti cari saluti 
con la speranza di rivederla presto. Da 
par te nostra, un grazie sincero e tanti 
auguri. 

TUOMAZ Natale - OLTEN - Ricam
biamo le cordialità con tanti auguri e 
saluti. Ogni bene a lei e famiglia. Mandi 
e grazie. 

NORD AMERICA 
CANADA 

DELLA MAESTRA Ladino - LANCA-
STER - Grazie per l 'abbonamento e 
tanti cari saluti dal suo paese natale. 
Da parte nostra, inoltre, auguri di una 
ott ima salute. 
DE ZORZI Ugo - TORONTO - Il co
gnato Trinco Augusto le invia l'abbo
namento con tanti cari saluti. Da par te 
nostra, grazie ed arrivederci in Friuli. 

MACOR Tullio - ABBOTSFORD - La 
sua lettera ci conforta molto e le sue 
parole sono giunte molto gradite alla 
nostra redazione. I saluti più vivi, a 
mezzo nostro, da tutti i paesi a lei 
cari. Speriamo di darle sempre buone 
notizie dal Friuli, sopra t tu t to per la 
rinascita. Attendendo la sua visita e 
quella della gentile signora, la ringra
ziamo per l 'abbonamento. Grazie a 
nome suo anche ad Antonio Baldini. 

MANIAGO Marianna - LONDON - Dal 
suo caro Friuli, i più .sentiti auguri con 
un grazie per il rinnovo. Mandi a lei e 
famiglia. 

MARANZANA Valentino - WESTON -
Per tre anni è a posto. Si regola visi
tandoci assieme alla gentile signora. 
Grazie di cuore e arrivederci di nuovo 
in Friuli. 

MARTINI Luciano - TORONTO - Gra. 
zie per l 'abbonamento. Da Claut i ge
nitori la salutano con alletto. Tanti 
auguri. 

MASOTTI Rita - HAMILTON - Da 
Zompicchia, un saluto e auguri vivis-
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simi. Da par te nostra, un grazie sincero 
per l 'abbonamento. -Mandi. 

MAURO Palmira - TORONTO - Vive 
cordialità e grazie di cuore con l'augu
rio di ogni bene. Mundi dal nostro Friu
li ove la r icordano e la salutano. 

MAZZORINI Luigi - WINDSOR - In
viandole i più cari saluti da Biauzzo, 
le comunichiamo che tut to è a posto. 
Mandi di cùr e auguri . 

MICELLI Maria - WINDSOR - Con 
un caro salulo dal suo paese natale, le 
giungano i nostri più cordiali ringra
ziamenti con un mandi augurale. 

MOCCHIUTTI Ermes - QUEBEC - Da 
Cormons e dalla nostra redazione ri
cambiamo i .saluti e gli auguri. Certa
mente il Friuli .sarà bello come Io è 
sempre slato, perché noi abbiamo fidu-
cai nei friulani. Il papà le invia tanti 
cari saluti, assieme ai parenti tutti . 

PALLA Aldo - SUDBURY - Grazie per 
gli abbonamenti e per i saluti. Ricam
biamo gli auguri dei sandanielesi di 
qua a .sandanielesi di Sudbury, i più 
numerosi fra i tanti friulani residenti 
nella città. 

PARON Dino . LONDON - Grazie per 
l 'abbonamento. Per l 'anno in corso sia
m o a posto. Con un cordiale saluto, 
l 'augurio di ogni bene. 

PARON Giuseppe - HAMILTON - Vi
ve cordialità e auguri di cuore con un 
grazie sincero. Mundi. 

PARON Giuseppe - MISSISSAUGA -
Saluta a Codroipo la mamma ed i fia-
telli. Grazie per il rinnovo dell 'abbo. 
namento con un mundi di cùr. 

PARON Vittorino - HAMILTON - Dal 
Friuli, le giungano cordiali saluti a.s-
sieme al nostro più sentito grazie per 
l 'abbonamento. Mundi e ogni bene. 

PAVAN Matilde - LONDON - Tanti 
cari auguri di ogni bene e felicità a.s-
siemc al grazie per il suo abbonamen
to. Mandi di cuore. 

PECILE I \ana - WESTON - Un caldo 
e sincero saluto dalla piccola Patria 
si accompagni ai nostri auguri ed al 
grazie per il rinnovo. Mandi. 

PELLEGRINI Giovanni - DOWN-
SWIEW - Da Sesto al Reghena le in
viano tanti cari saluti e un abbraccio. 
Da par te nostra, uniamo un grazie sin
cero per l 'abbonamento. 

PEZ Amelio . WINDSOR - Grazie per 
l ' abbonamento con i migliori auguri di 
buon lavoro. Ogni bene a tut ta la fa
miglia. Un caloroso saluto da tutt i i 
friulani. 

PICCARO Alfredo - CALGARY - Tanti 
saluti da Torreano di Cividale. Grazie 
per l 'abbonamento, con auguri di ogni 
bene. Mandi. Trasmet t iamo i suoi saluti 
a paieicti ed amici. 

PICCO Annibale - TORONTO - Con 
un affettuoso saluto dal suo paese na
tale, le giungano i nostri sinceri rin
graziamenti per l 'abbonamento con tan
ti auguri . Mandi. 

PICCO Elio - HAMILTON - Da Ma-
drisio di Fagagna le inviano tanti cari 
saluti ai quali uniano il nostro grazie 
con auguri per tut ta la famiglia. 

PICCO Mario - NIAGARA FALLS -
Saluta a Cislerna la mamma e gli amici 
nonché i parenli di Rodeano Basso. 
Grazie per l 'abbonamento e per i com
plimenti. Mundi eli cùr. 

PICCOLI Luigi - SUDBURY - Saluta 
con grande alletto la suocera ad Artc
gna ed i genitori di Buia. Grazie per 
l 'abbonamento e tanti auguri. 

PILLININI Mario - HAÌMILTON - A 
Gavazzo Carnico faranno certamente 
piacere sue notizie. Da parte nostra un 
grazie sincero con gli auguri di ogni 
bene e un mundi. 

PINZANO Stefania - SUDBURY - Rin
novando l 'abbonamento, saluta i pa
renti e gli amici di Rodeano Alto. Gra
zie di cuore, con l 'augurio di ogni bene 
e felicità. 

PIPPO Bruno - TORONTO - Da Val
vasone inviano tanti cari saluti assieme 
ad auguri di ogni bene. Aggiungiamo 
il nost ro grazie e un mandi da tutto il 
Friuli. 

PIVIDORI Agostino - GUELPH - Dal 

nostro caro e amato Friuli i saluti e il 
grazie del giornale per il r innovato ab
bonamento. Mundi di cùr. 

POLZOT Franco . WINDSOR - Cari 
saluti dal Friuli assieme al grazie per 
il nostro giornale. Arrivederci in Friuli. 

PONTARINl Antonio - MISSISSAN-
GA - Mundi di cùr dal Friuli, con l'au
gurio più vivo. L'abbonamento va bene 
e gliene siamo grati. 

PRADOLIN Pietro - MONTREAL - Da 
Tramonti di Sopra, cari saluti e un 
augurio. Noi ci uniamo con un grazie 
ed i saluti. Mundi. 

PRESACCO Duilio - THORNILL - Sa
lutandola da Rivignano, t rasmett iamo 
il nostro grazie per il rinnovo assieme 
all 'augurio di ogni bene e lelicità. 

PUCCI Augusto - OAKVILLE - Dal 
Friuli le inviamo sinceri auguri di un 
ot t imo apostolato, con un grazie più 
sentilo per il suo abbonamento. 

TACCIANI Cario . DOLLARD DES 
ORMEAUX - Un sincero saluto dalla 
piccola Patria si accompagni al nostro 
grazie più sincero. 

TALOTTI Gino - REXDALE - Dal 
Friuli tut to ed in particolare da San 
Osvaldo e Udine, un caro fraterno sa
luto e gli auguri di ogni bene. Si uni
sce il nostro grazie più sincero e il 
mandi. 

TAURIAN Licio - TORONTO - Il par
roco di Zompicchia manda il saluto di 
tutti gli amici e le invia l 'abbonamento. 
Grazie ed auguri. 

TAVERNA Lorenzo - WOODLAWN -
Non ci dimenticheremo del Basso Friu
li come lei non s'è dimenticato della 
casa S. Giorgio di Nogaro. I friulani 
di tu t to il mondo le ricambiano i sa
luti e noi le inviamo un grazie .sentito 
per l 'abbonamento. 

TODARO Aurelio - MISSISSAUGA -
Da Varmo ricambiano i saluti con tanti 
auguri di ogni bene. Da parte nostra, 
grazie per l 'abbonamento e mandi. 

TODON Duilio - WINDSOR - Con la 
moglie in visita, rinnova l 'abbonamen
to. Porta con sé il ricordo del luogo 
natio con il nostro giornale. Auguri di 
cuore e mandi. 

TONEGUZZI Fermino - OTTAWA -
Il papà Angelo, di S. Martino al Ta
gliamento, le invia l 'abbonamento rin
novando pure il suo e così il nostro 
giornale sarà un legame vivo fra voi. 
Grazie di cuore e mandi. 

TONELLO Benvenuto - WESTON -
Da Cividale e da Torreano tante buone 
cose assieme ai saluti più vivi e al no
stro grazie per l 'abbonamento. Ricam
biamo da tut to il Friuli e dal nostro 
giornale un mandi di cùr anche alla 
signora Lina. 

TONUS Angelo - DOWNSVIEW - Da 
Azzano X i più vivi saluti e tanti au
guri. Noi ci uniamo con il grazie per 
l 'abbonamento e una cordiale stet ta 
di mano. 

TOPAZZINI Adriano - SUDBURY -
Dal Friuli le mandiamo sinceri auguri 
di ogni felicità a lei e famiglia. I nostri 
saluti le giungano assieme al grazie 
più sentito. 

TOSONI Elisa - TORONTO - A Ca-
slelnuovo del Friuli, che sta riprenden
dosi, la pensano e le inviano tanti cari 
saluti. Da noi, un grazie e un mandi 
di cuore. 

TRAMONTIN Giovanni - TORONTO . 
Grazie per gli abbonamenti . A lei, alla 
signora Silvana e ai figli r icambiamo 
i cari saluti dal Friuli. Mandi di cùr da 
tutti noi. 

ZAVAGNO CeLso - HAMILTON - La 
sorella e la nipote Fanny salutano. 
Grazie per l 'abbonamento e tanti cari 
auguri di ogni bene. 

STATI UNITI 
CIAN DA ROSSO Nelly- PITTSBURG 

- Grazie per l 'abbonamento. Per l 'anno 
in corso siamo a posto. Con un cor
diale grazie, l 'augurio di ogni bene. 

JOHNSON Leila - COLUMBUS - La 
ringraziamo per il rinnovo dell'abbona
mento con il saluto di tu t to il Friuli e 

Erano trent 'anni che non si ritrovavano assieme con la madre, sig.ra Elena Plticco 
(al centro nella foto): e iinalmcnte sono riusciti a realizzare questo felice incon
tro, venendo da ogni parte del mondo. A Galleriano di Lestizza si sono ritrovati 
come quando erano bambini, dieci figli nella casa pa tema: Vittoria, arrivata da 
Brisbane (Australia), Assunta dalla Francia, Esterina dalla Svizzera e gli altri 
da diversi centri della regione. Vorrebbero, con questa felice occasione, mandare 
il loro ricordo a tutti i parenti sparsi nel mondo con la certezza di sentirsi sem
pre uniti nell 'amore alla terra natale. 

Lucio Artico e Archimede Menis sono parlil i da Johannesburg per l'Argentina e 
precisamente per Buenos Aires: non è un viaggio da poco. Ma a Buenos Aires 
li aspettava l'amico Italo Buiatti nella propria casa. In tre — classe 1912 — hanno 
voluto festeggiare i loro sessantaclnque anni: con questa foto vogliono ricordare 
non solo il loro incontro ma tutt i gli amici e i parenti che hanno ovunque. 
Un particolare saluto desiderano che giunga ai loro compaesani di Osoppo. 

un caldo mandi a tut ta la famiglia. 
MADDALENA Nino - GRANGE - Pan

na non mancherà nelle nostre pagine 
come non manca nel suo cuore. Abbia
mo Irasmes.so i suoi saluti e da parte 
nostra ricambiamo con auguri di ogni 
bene. Grazie per l 'abbonamento. 

MAIERON Donnino - KENNETH 
SQUARE - Da Udine e Cleulis di Pa-
luzza le inviano tanti .saluti di cuore. 
Al nostro grazie, si unisca la ricono, 
scenza per gli abbonamenti da lei pro
curati . 

MARTIN Erminia - CHARLOTTE -
Da Osais e Pesariis giungano tanti sa
luti con un nostro grazie per l'abbona
mento. Mundi di cùr. 

MARTIN Italo - POTOMAC - Se qual-
che nostro lettore risiede a Potomac, 
nel Mariland, ha trovato qui un amico 
e speriamo vi possiate ritrovare. Nel 
I rat tempo, con tanti auguri un grazie 
e tanti saluti da Truia e Osais di Prato 
Carnico. 

MARTINELLO Elda - LAKEWORTH -
Invia i suoi saluti a parenli e amici di 
Colloredo di Prato. Grazie per l'abbo
namento. Ricambiamo il mundi con 
tante vive cordialità. 

MASCHERIN Cesare e Fanny - MAY-
WOOD - Grazie degli auguri e dell'ab
bonamento. A tutta la famiglia tanti 
saluti dal nostro giornale e ogni bene. 

MASSARO Tullio - CORTLAND - Da 
Frisanco tanti auguri e saluti con il 
nostro grazie per l 'abbonamento e un 
mundi di cùr. 

MINIUTTI Albina - NORTH BER-
WICII - Grazie per l 'abbonainento, con 
tanti cari auguri dal suo amalo Friuli. 
Saluti da tutti . 

MION Romano - HARLINGEN - Rin
nova per due anni l 'abbonamento. Dop
piamente grazie con un caro saluto 
dal Friuli e gli auguri di ogni bene. 

MIROLO Amelila - COLUMBUS - Da 
Orgnese, tanti saluti e auguri di ogni 
bene. Da par te nostra, un sincero gra
zie e mandi. 

MONGIAT Guglielmo - PITTSBURG -
Non mancheranno nei nostri prossimi 
numeri foto di Chievolis e Meduno. 
Nell 'attesa, riceva da queste località a 
lei care tanti saluti. Grazie per l'abbo
namento: tut to è a posto. Inviamo a 
nome suo i saluti a tutti i paesani ed 
emigranti. 

MORETTI Bruno - ITASCA - Da Ven-
doglio, tanti saluti di cuore e, da parte 
nostra, un grazie particolare con au-
guri di ogni bene e felicità. 

MUSSIO Giovanni - COLUMBUS -
Saluta i nipoti di Roma, Milano e Sar
nia nell 'Ontario. Grazie per l'abbona
mento e tanti auguri di ogni bene. 
Mandi. 

PASCOLI Willy - BRIDGEVILLE -
Cari saluti dal Friuli assieme al grazie 
più sincero per l 'abbonamento e a 
tanti auguri. Mundi. 

PEROSA Attilio - BUFFALO - Da Ca-
nussio di Varmo tanti cari saluti con 
un augurio di cuore. Mandi. Grazie per 
l 'abbonamenlo. 

PERSELLO Alfonso e Fides - SANTA-
ROSA - Con tanti saluti da Maiano, il 
nostro grazie più sincero con tanti au
guri di ogni bene. 

PETRUCCO Frank - CENTERVILLE 
- Da Cavasso Nuovo la salutano con un 
mundi di cuore. Tanti auguri da parte 
nostra con il grazie più sincero per 
l 'abbonamento. 

PI LOTTO Laura - ASHER . Con tanti 
ringraziamenti per l 'abbonamento, le 
inviamo di cuore un salulo cordiale dal 
Friuli con l'augurio di ogni bene. 

PIVA Angelo'- CHICAGO - Grazie di 
cuore per l 'abbonamento a cui va unito 
il nostro mandi fraterno e quello di 
tulli i friulani nel mondo. 

PRATURLON Teresina e Emilio -
REDWOOD CITY - Dal Friuli, il caro 
augurio di una ott ima pensione ricca di 
.soddisfazione e di meri talo riposo. Gra
zie per l 'abbonamento e mandi da San 
Giovanni di Casarsa. 

PRIMUS Azaria - ARDSLEY - No 
more commenis: come conclude lei 
nella sua lettera, che apprezziamo per 
la schiettezza e condividiamo .solo in 
un punto: che non ci debbano mai 
essere prepotenze da parte di questo 
o di quello. Per ottenere tale risultato, 
è neces.sario ridimensionare i gradassi... 
Grazie per l 'abbonamento e tanti cari 
saluti. 

PRIMUS Sandy - PHILADELPHIA -
Grazie per gli auguri e per l'abbona
mento, con tanti saluti dal Friuli e un 
maneli fraterno. 

TERMINI Egidio Gino - STOCKTON 
- Grazie sincere per l 'abbonamenlo con 
tanti auguri di cuore. Mundi dal Friuli, 
con una cordiale stret ta di mano. 

TOFFOLO Berto - JACKSON - II sig. 
Vittorio Roman, in visita, le rinnova 
l 'abbonamento. Grazie ad entrambi, 
con un caloroso .saluto dal nostro Friu
li. Mundi. 

TRAMONTIN Francesco - RICH
MOND - Speriamo che i suoi parenti 
ora risentano meno i disagi. Con lei 
preghiamo affinché i nostri desideri 
comuni di friulani si realizzino. Grazie 
per l 'abbonamento e per i cari .saloli. 

TREVISAN Domenico - SECANE -
Ringraziando per gli auguri e per l'ab
bonamento, uniamo i nostri saluti più 
cari e gli auguri più sinceri di ogni 
bene. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

MISSORI Mina - VILLA MARTELLI -
Ringraziandola di cuore per l'abbona
mento, le inviamo i nostri più cari 
saluti con gli auguri di ogni bene e 
felicità. 

MODESTI Belmo - ROSARIO - Tanti 
saluti da Madrisio di Fagagna. Auguri 
da parte nostra e grazie tante per l'ab
bonamento. Mandi di cùr dal Fiiuli. 

MORETTI Galliano - DON BOSCO -
Il sig, Carlos Campilonghi le rinnova 
l 'abbonamento. Grazie ad entrambi, con 
i .saluti dal Friuli e gli auguri più vivi 
di buon lavoro. 

MOROLDO Lino - VILLA MARTELLI 
- Sentiti ringraziamenti per il rinnovo. 
Tanti cari saluti dal Friuli, con l'augu
rio più vivo di un prossimo ritorno. 

MUCIN Vincenzo - CHACABUCO - Il 
nipote Abramo la saluta con tutta la 
famiglia. Da parte nostra, un .sentito 
grazie per l 'abbonamento e un bcneau-
gurante mundi. 

MANAZZON Maria - FLORIDA - Ca
ri saluti e auguri di ogni bene al Friuli 
con il nostro grazie per l 'abbonamento. 
Mandi-

PAGANI Amas - BARRIO JUNIORES 
- Da S. Vito di Fagagna tanti cari sa
luti. Da parte nostra un grazie ed un 
arrivederci in Friuli alla prossima vi. 
sita. Mandi eli cùr-

PARAVANO Severo - QUILMES - Lo 
zio Luigi ha rinnovato l 'abbonamento. 
Grazie di cuore, con tanti auguri di 
ogni bene. Mandi dal Friuli, con i sen
timenti della nostra simpatia. 

PASCHINI Rita - CORDOBA - Il cav. 
Fidenzio Raschini le rinnova l'abbona
mento. Grazie di cuore, con tanti saluti 
ed auguri. Mundi. 

PELLEGRINUZZI Adelchi - ST. JUAN 
- In visita con la moglie, ci porta il 
suo abbonamento. Grazie ancora e di 
nuovo arrivederci in Friuli. Mandi. 

PERES Adamo - FIORINA GARIN -
La nipote Rita le rinnova l'abbona
mento con tanti auguri di cuore e un 
caro salulo da parte di noi tutti . Mandi 
e grazie. 

PERTOLDI Silvano - ST. NICOLOS -
Il fratello Giuseppe, salutando, le rin. 
nova l 'abbonamento. Con il nostro gra
zie, un caro e fraterno saluto dal Friuli. 

PERSELLO Luigina - MAR DEL PEA
TA - Ha rinnovato l 'abbonamento. La 

ringraziamo di cuore, con i migliori 
saluti dal Friuli. Mandi. 

PIGNOLO don Luigi - BUENOS AI
RES - Don Gino Zaina le ha rinnovato 
l 'abbonamento. Grazie ad entrambi ed 
auguri di buon apostolato. Un saluto 
di cuore dal nostro Friuli. 

PITTON Pietro - BUENOS AIRES • 
Tanti cari saluti dal Friuli con il gra. 
zie per aver rinnovato l'abbonamento. 
Ogni bene a lei e lamiglia. 

PLAZZOTTA Marina - LA PEATA • 
Vive cordialità e grazie di cuore con 
l'augurio di ogni bene. Mundi dal no. 
stro Friuli, ove la ricordano e la sa. 
lutano. 

PRAVISANI Luigi - BARRIO MITRE 
. La .sorella Lidia le invia tanti cari 
saluti con gli auguri di ogni bene e 
felicità. Ci uniamo con un grazie per 
l 'abbonamento. Mundi. 

TISS DE DOLSO Letizia - ROSARIO -
Grazie per l 'abbonamento rinnovalo 
con tanti saluti ricambiati a Pietro 
Thea e Maria Formentini. Mandi di cùr. 

TOFFOLI Giovanni - RAMOSMEIJA -
Grazie di cuore per l 'abbonamento, con 
gli auguri più sinceri. Un saluto parti
colare dal nostro Friuli che l'attende. 

TOIANO Giovanni - JUNIN - Saluti 
dalla cognata Emilia e da tutta la fa
miglia. Uniamo i nostri auguri e il 
grazie per il rinnovo dell'abbonamento. 
Ogni bene. 

TOMADA Gino - OLIVAS . Assieme 
ad Eno Mattiussi, di San Miguel, rin
nova l 'abbonamento per due anni. Gra
zie ad entrambi per tu t to e special
mente per i cari saluti che ricambiamo 
di cuore. MundL 

TONIAL Luigi - BAHIA BLANCA -
Ringraziando di cuore per l'abbona, 
mento, uniamo i saluti più sentiti dal 
Friuli con l'augurio di ogni bene. 

TOPPAZZINI Giovanni - OLIVOS - Il 
fratello, rinnovandole l'abbonamento, 
le invia tanti cari saluti ai quali si 
unisce il nostro grazie. Mandi e auguri. 

TREU Virginio - VILLA KRAUSSE -
Mandi di cuore dal Friuli con il ringra
ziamento più vivo per essersi abbonato 
e l 'augurio di ogni bene. 

TROMBETTA Cario e Giovanna - S. 
JUAN - Cari saluti da tut to il Friuli e 
grazie ad entrambi per l'abbonamento, 
Ogni bene e buon lavoro. 

TURCO famiglia - SALSIPUEDES -
Ad una intera famiglia di nostri affe
zionati lettori, un grande grazie per 
l 'abbonamento. Uniamo per tutti i com. 
ponenti auguri e saluti. Maneli-

TURCO Italo - OLIVOS - Grazie per 
l 'abbonamento. Uniamo i nostri miglio
ri saluti e l'augurio di ogni bene. Muiitli 
a tu t ta la lamiglia. 

BRASILE 

CORAZZA p . Giuseppe - CAMPO-
GRANDE - FoiTnulando i nostri mi. 
gliori auguri per un ott imo apostolato, 
inviamo il grazie più sentito per l'ab
bonamento. Saluti dal Friuli. 

PEZZETTA Fau.stino - RIO GRANDE 
DO SUL - Mandi di cùr dal Friuli con 
l 'augurio più sincero di ogni bene. 
Grazie per l 'abbonamento. 

TOTIS Gianfranco - S. PAOLO - Il 
padre Luigi le rinnova l'abbonamento. 
Grazie ad entrambi con tanti cari .sa. 
luti. Mundi dal Friuli con ogni bene. 

CILE 
PIEMONTE Pio - SANTIAGO - Gra-

zie di cuore per l 'abbonamento, con 
tanti saluti dalla piccola Patria. Un 
mandi dal suo paese natale. Ci augu
riamo che il giornale ora le giunga 
regolarmente. 

REPUBBLICA DOMINICANA 

PAGANI padre Sisto - SANTO DO
MINGO - Con i .saluti e gli auguri di 
tutt i i parenti, le giungano anche i no
stri di un ott imo e fecondo apostolato. 
Mandi e grazie. 

URUGUAY 

LIANI Giuseppe - FLORIDA - Il co
gnato Gino, inviando tanti saluti a no
me di tutta la famiglia, le rinnova 
l 'abbonamento. Grazie di cuore e tanti 
auguri. 

PESAMOSCA Ferdinando - MONTE-
VIDEO - Un sincero grazie per l'abbo
namento con tanti auguri. Saluti dal 
Friuli che l 'attende. Mandi. 

VENEZUELA 

D'AGOSTINI don Leone Maria - ST 
ANTONIO DE LAS ALTAS - Ringra
ziamo per il rinnovo dell'abbonamento 
con un saluto particolare dal Friuli ed 
il nostro augurio. 

MAESTRA Osvaldo - CARACAS - Il 
padre le rinnova l 'abbonamento con 
tanti saluti e auguri. Da parte nostra, 
un grazie di cuore e un mandi. 

OTTORINO BURELLI 
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