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le tentazioni facili 
di perdere un passato 

E' già troppo tardi o siamo 
ancora in tempo? E' la doman
da che pesa sul Friuli del ter
remoto a tre anni di distanza 
dalla tragedia. E non ci si vuol 
riferire a leggi o a strumenti o-
perativi che — più o meno cor
retti e adattati dopo una spe
rimentazione avvenuta sul vivo 
— operano già come linee di
rettive. Di leggi e di strumenti 
ce già una montagna di carte, 
forse anche troppo pesante per 
essere realmente punto di par
tenza per la ricostruzione e lo 
sviluppo di una Regione che de
ve rinnovarsi. Il tardi o il pos
sibile ancora, come tempo a cui 
ci si riferisce, ha una precisa 
destinazione che può benissimo 
essere chiamata la resurrezione 
dei paesi distrutti, la conserva
zione di quanto è rimasto co
me eredità di secoli e il volto 
che potrà avere questa terra, 
fino a ieri unica come « posto 
umano ». E' una domanda che 
oggi pesa come un'ipoteca sui 
cento e più paesi che sono sta
ti letteralmente sconvolti da la
cerazioni irreparabili e si pone 
come un interrogativo dramma
tico per gli altri che hanno le 
case sbrecciate, ancora in piedi 

Sottosegretari 
friulani 

Non possiamo non compia
cerci, come friulani, dell'inca
rico che nell'attuale Governo, 
pur in un clima che prevede 
prossime le elezioni per 31 
parlamento nazionale e per 
quello europeo, è stato affi
dato all'on. Giorgio Santuz, 
nuovo sottosegretario per gli 
italiani all'estero. Figlio della 
nostra terra e per ciò stesso 
immerso nel mondo dell'emi
grazione, l'on. Santuz ha già 
rivolto un pensiero particola
re a tutti i lavoratori italiani 
nel mondo. « Sulla strada del
la conferenza nazionale dell'e
migrazione, ci si avvìi ad un 
miglioramento effettivo e qua
lificato dell'assistenza all'emi-
grazone, intesa non come stru
mento di mero aiuto mate
riale bensì come politica di 
elevazione sociale e culturale 
ed incremento organico nei 
contatti tra l'Italia ed i pro
pri figli sparsi all'estero in 
molte nazioni». Parole che non 
hanno bisogno di commenti 
e che ci auguriamo possano 
diventare felici realtà nell'o
pera del nuovo incarico affi
dato alI'on. Giorgio Santuz. 

Vogliamo ancora ricordare 
che altri due deputati friu
lani sono entrati nel nuovo 
Governo Andreotti: l'on. Pier
giorgio Bressani confermato 
sottosegretario alla Presiden
za del Consiglio e l'on. Mar
tino Scovacricchi, sottosegre
tario al Ministero della Difesa. 

ma ingabbiate nella loro preca
rietà di sostenersi ancora per 
poco. 

C'è chi pensa ad un inevita
bile abbandono di questi inse
diamenti abitativi, vecchi e fa
tiscenti, che il terremoto ha 
percosso quasi ne volesse la fi
ne, già iniziata dagli anni del
l'esodo migratorio. Non sono 
produttivi investimenti buttati 
in questi paesi della pedemon
tana, di qua e di là del Taglia-
mento, e men che meno per 
quei poveri centri di vallate già 
mezzo deserte: così, si vorreb
be far credere, sarebbe più lo
gico sacrificare case e paesi per 
una ricostruzione più snella e 
più comoda con nuovi insedia
menti che oltre tutto (si aggiun
ge) « costerebbero » molto me
no. Perché il rimettere in con
dizioni di abitabilità case co
struite da qualche secolo, ri
comporre un paese scompagi
nato nel suo originale disegno 
urbanistico, costerebbe troppo 
per un risultato economicamen
te mediocre se non addirittura 
negativo. In altre parole, anche 
per dire con estrema franchez
za quello che si tenta di na
scondere con pseudo-giustifica
zioni, il metro con cui si rischia 
di fare i bilanci sulla quantità 
e sulla qualità della ricostru
zione, è sempre quello econo
mico, quello del puro calcolo 
utilitaristico di un valore con
siderato in termini di produtti
vità. E quel che fa paura, una 
produttività cercata in un mon
do impietoso e crudamente ma
terializzato anche nelle sue pro
spettive più vicine. La tentazio
ne di investire secondo un'otti
ca di questo genere, per di più 
con il vantaggio di avere dalla 
propria, ragioni innegabili di co
sti superiori e apparentemente 
inutili se si scegliessero alter
native a queste decisioni, è for
tissima: sta nell'aria come un 
qualcosa che aspetti solo il mo
mento di partire. 

Si può correre il rischio di 
essere accusati di lacrimosa no
stalgia, di sterile sentimentali
smo, di impossibili ritorni ad 
un passato che definiscono ad
dirittura medioevale: e il ri
schio è per tutti quelli che si 
battono per la conservazione 
dei nostri paesi, per la salvez
za di case che nessuna altra re
gione al mondo sa mostrare, di 
paesaggi che, se sconvolti dai 
nuovi modelli urbanistici, fa
rebbe anche del Friuli una ter
ra anonima, cancellandone la 
storia, il volto e perfino i nomi. 
Se le ruspe non si fermano, se 

(Continua in seconda) 
OTTORINO BURELLI 

Un brandello di autentico Friuli plurisecolare che rimane muta testimonianza di un passato che sta scomparendo. Non ha 
importanza dire dove si trova o di chi sia, questa casa che è tipica espressione dell'abitare dei nostri paesi più originali 
e più antichi. C'è invece da chiedersi con angosciosa e sconsolata amarezza se rimarrà qualcosa di questi paesi che il 
terremoto ha resi quasi deserti. (Foto Gioì - Casarsa) 

!>!> Costruire un^Europa più uniana„ 
Siamo alla vigilia del voto per il 

Parlamento europeo e c'è in molti, 
pariicolarmente nelle coscienze fjiìi 
sensibili ai valori che dovrebbero 
costituire il fondamento etico della 
nuova unità internazionale, la pre
occupazione che queste elezioni sia
no dettate da una mentalità ancora 
troppo legata ai propri interessi- Si 
pensa e si scrive di una futura euro
pa più forte, pili robusta nella sua 
economia, piii resistente e più di
fesa di fronte agli altri grandi bloc
chi mondiali: si vorrebbe in cdtre 
parale, costruire un'Europa che ga-
reggl con le altra potenze, capace di 
stare alla pari con gli altri « massi
mi sistemi » che regolano l'equili
brio mondiale-

Proprio per questo, gli episcopati 
italiano, inglese, belga, francese, te
desco, irlandese, olandese, scozzese, 
danese e e lussemburghese hanno 
reso noto un messaggio rivolto a 
tutti gli europei che credono nei va
lori .spirituali di ogni iniziativa co

mune a favore dell'uomo. E questa, 
dell'unità europea, rappresenta nel
la storia del vecchio coulineiite, un 
appuntamento unico: capace, se ot
tenuto con responsabile partecipa
zione, di dare nel giro di una gene-
vazicnc, un nuovo volto, una nuo
va coscienza agli Slati membri e a 
tutti i loro cittadini- Purché si dia
no importanza ad alcuni principi 
che non possono mancare in questo 
sforzo di creare un futuro diverso-
Prima raccomandazione dei vescovi 
europei è quella di non chiudere 
l'Europa in un egoismo che ne fac
cia una specie di « mercato » sordo 
al resto del mondo, soprattutto ver
so quei Paesi « ; qiiedi devono esse
re Irattcul sul piano dell'eguaglianza 
e non come degli assistiti o peggio 
degli sfruttali ». E' questa, o me
glio sarà questa l'occasione felice 
di un nih umano svihwpo economi
co, culturale e sociale per tutti. Ten
dere alla pace e alla riconciliazione 
soltanto interne all'Europa stessa. 

La « rosa » dell'Udinese: in piedi da sinistra a destra: Vriz, Mazzeni, Pagura, 
Leonarduzzi, Della Coma, Sgarbossa, Ulivieri, Pellet, Bencina, Bonora; accosciati: 
il massaggiatore Casarsa, Fanesi, Vagheggi, Del Neri, Marcatti, Gardiman, De 
Bernardi, Bilardi, Riva. (servizio a pag. 4) 

anche se rinnovala, affermano i ve
scovi, è ancora troppo poco: è nec
cessario aprirsi al mondo proprio 
perché piìi uniti e piìi legati da im 
destino che pone la nuova Europa 
più vicina al Terzo Mondo. 

C'è poi, continuano i vescovi nel 
loro messaggio, un pericolo che si 
nasconde e un rischio che si corre 
nel pensare che l'unione europea 
abbia come traguardo il puro con
solidamento e il rafforzamento eco
nomico degli Stali membri. Se que
sto solo fosse l'obiettivo di un'Eu
ropa unita, se fosse la finalità princi
pale e aliasi esclusiva del voto che 
ogni cittadino tende a realizzare 
con il suo contributo, l'Europa non 
sarebbe che il risultato di un accu
mulo di beni materiali ma non cer
to l'avvento di una società più uma
na e pili sostanziata di giustizia e 
di valori spirituali. « Non possiamo 
accontentarci di un'Europa fondata 
unicamente sull'interesse economi
co o politico dei suoi membri ». 

Quello che si deve raggiungere è 
uno spirito, non soltanto ideale ma 
anche operativo di fratellanza e so
prattutto di '< solidarietà ancor piii 
concreta tra i piti favoriti e i piìi 
poveri ». Nella crisi economica che 
squote il continente, nel dilagare di 
una disoccupazione sempre piìi dif
ficile da arginare, nelV espander si di 
una contestazione che non rispar
mia istituzioni e sistemi, c'è una 
strada da percorrere quando si vuol 
riprendere quel grado di « civiltà » 
di cui l'Europa in altri tempi è sta
ta maestra. « Una vita evangelica
mente pili semplice » e soprattutto 
il privilegio dato ai diritti di ogni 
singolo uomo che non dovrà mai 
vili essere considerato « straniero »: 
le più reali speranze di una nuova 
Europa, di un'Europa diversa, stan
no nelle mani di chi sopra portare 
al Parlamento sovrannazionale que
sti valori umani. E, non si può non 
aggiungere, la responsabilità sta nel
le mani di chi ha prossimo il voto 
per questa tanto attesa Europa di 
tutti. 

O. B. 
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I figli dei nastri emigrati 
con problemi toni da risolvere 

In occa.sionc dell'anno internazio
nale del fanciullo il Soroptimist 
Club di Udine ha voluto offrire una 
ulteriore testimonianza della sua 
sensibilità alle problematiche che 
coinvolgono l'inlanzia e i giovani. 
« Friuli nel Mondo » si occupa dove
rosamente e di buon grado di que
sta testimonianza poiché essa ri
volge tutta la sua particolare atten
zione ai figli degli emigranti. Infatti 
il contributo offerto in questo sen
so dal Soroptiinist Club di Udine 
è costituito da una relazione inti
tolata « I problemi dei figli degli 
emigranti », curata dalla signora 
Lina Finto Ellero con la collabora
zione di Resi Scrosoppi Fioretti. 
« Contributo modesto » — premet
tono modestamente le relatrici — 
ma in realtà si tratta di un lavoro 
che oltre a palesare una squisita 
carica di sensibilità costituisce uno 
studio prezioso per l'accuratezza 
con cui è stato condotto e signifi
cativo della passione e della serie
tà che l'hanno ispirato nella scel
ta e determinato nei fini. 

II progetto di questa relazione 
era già stato precedentemente an
nunciato al nostro Presidente in 
occasione d'una sua conferenza, 
sullo stesso tema, tenuta proprio su 
invito del Soroptimist Internatio
nal Club di Udine. 

La relazione prende avvio dalle 
condizioni storiche e sociali che 
hanno determinato il flusso migra
torio dall'Italia e in particolare dal 
Friuli, dapprima con carattere e-
sclusivamente stagionale verso al
tri Paesi europei e successivamente 
con carattere definitivo in preva
lenza oltre oceano. Ma anche quan

do l'espatrio è definitivo, l'emigran
te rimane attaccato al suo paese. 
Le relatrici ricordano che proprio 
« ...i Fogolàrs sparsi un po' dovun
que e l'Ente Friuli nel oMndo lo 
aiutano a sentirsi ancora vicino al
la sua gente, a frequentare altri 
friulani, a mantenere vivi usi, co
stumi ,abitudini della sua regione ». 
E continuano: « Sia in Argentina 
che in altri paesi è da notare, anche 
nei giovanissimi, l'orgoglio delle lo
ro origini. Sfogliando una rivista 
pubblicata in Canada a cura dei 
Fogolàrs di quel paese, ci ha col
pito la fotografia di un bambino 
che, guardando una carta geografi
ca dell'Europa, indica l'Italia col 
ditino e dice' — Vclu chi il gno 
pais! 

Per i giovani, per i bambini, que
ste emigrazioni definitive non sono 
però drammatiche. Superato il trau
ma dei primi momenti, essi si adat
tano molto piì.1 facilmente dei loro 
genitori al nuovo ambiente. E' per 
questo che in questa relazione de
sideriamo occuparci solamente del
l'emigrazione temporanea, di quella 
che avviene in Europa. 

Qui l'emigrazione presenta due a-
spetti: quello dell'espatrio e quello 
del rientro, a volte traumatico 
quanto il primo, soprattutto se il 
lavoratore ha vissuto per diversi 
anni all'estero. 

Il figlio degli emigranti subisce 
dei vari traumi di ordine psicologi
co soprattutto quando emigra il so
lo padre o quando emigrano en
trambi i genitori e lui viene lascia
to in Italia, affidato a parenti, o in 
collegio. Molto spesso poi il padre, 
emigrato solo, si rifa una vita all' 
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Le tentazioni facili 
questi paesi e queste case del 
Friuli — risparmiate o soltan
to ferite dal terremoto nella 
fascia pedemontana, quella per 
intenderci ancora più autenti
camente friulana — se non ci 
si decide a fare propria la con
vinzione che questa cultura 
friulana ancora vive tra mura 
e cortili, tra portoni e campa
gne, tra strade di paese legate 
in un nido tessuto di secoli, en
tro qualche anno, o forse me
no, si dovrà parlare di musei 
e di biblioteche per filologi ma 
non più — mai più — di cul
tura viva: il Friuli sarà archeo
logia. 

C'è qualcuno che afferma e 
sostiene la fatalità, l'inevitabili
tà di questa perdita di case stu
pende nelle vallate carniche, del 
Cosa, del Meduna, della Valcel-
lina: è un destino — si dice — 
già segnato dall'abbandono ini
ziato già prima del terremoto. 
E per la ricostruzione sarebbe 
uno spendere inutile per paesi 
come Pesariis o Toppo, per Ar-
tegna o Frisanco. Case e strade 
da buttare: costa meno il nuo
vo, per non dire che riparare 
sarebbe andare contro la sto
ria e i tempi nuovi. Facciano 
attenzione i friulani: troppe vol
te si è fatto loro credere a fa
talità che invece erano soltanto 
problemi che non si volevano 
affrontare. L'emigrazione forza
ta, un'agricoltura cronicamen
te arretrata, un sottosviluppo 
ipotecato da mancanza di inter

venti e da scelte sbagliate, un 
lento ma continuo degrado de
mografico per quasi metà della 
terra friulana: sono soltanto e-
sempi macroscopici di « fatali
tà » credute insuperabili o fatte 
passare per tali. 

E adesso anche l'abbandono 
di paesi, la distruzione del tan
to vantato « patrimonio am
bientale », di quell'architettura 
spontanea espressa e incarnata 
nelle case che stanno marcen
do: anche questa perdita — che 
sarebbe la cancellazione defini
tiva di una civiltà miracolosa
mente sopravissuta a mille tra
gedie — la si insinua come fa
talità. E' un'illusione che può 
sedurre molti e farsi strada in 
un'opinione pubblica che offre 
troppo spesso indifferenza e di
sinteresse per questi problemi. 
Tanto più — ed è ragionevole 
e comprensibile — che chi sta 
in un prefabbricato ha bisogno 
della casa: prometterla nuova e 
più presto, abbandonando il 
« vecchio ' è discorso di imme
diata tentazione. Soprattutto 
quando si tratta di una gente 
che ha le spalle curve per già 
molti anni di privazione e di 
emarginazione. Ma è certo la 
strada che porta il Friuli a tra
sformarsi in una semplice in
dicazione geografica, perdendo 
forse l'ultima occasione di ri
nascere e ricomporsi come ter
ra privilegiata. 

O. B. 

estero (pensiamo a quante vedove 
bianche). E questa vera tragedia 
per la madre, sia sul piano psicolo
gico che su quello finanziario, lo è 
di riflesso anche per lui. La diffi
coltà di avere un alloggio adeguato 
alle necessità, sia pure modeste, del
la propria famiglia, è una delle cau
se principali della partenza per l'e
stero del solo padre. A volte l'emi
grato riesce a trovare un alloggio 
(magari una baracca), riesce a por
tare con sé la famiglia; ma l'al
loggio è talmente precario e mal
sano che è in pericolo la salute di 
tutto il nucleo familiare e soprat
tutto dei bambini. Il ricovero in 
ospedale di figli di emigrati è mol
to più frequente di quello dei bam
bini del posto. Molti problemi so
no stati sentiti dai vari organismi 
che si occupano di emigrazione, 
qualcosa è stato fatto; ma è an
cora troppo poco. L'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (Oil) la
vora molto nel dopoguerra, subito 
dopo la ripresa dell'emigrazione. E' 
importante la Convenzione del 1949, 
dove si trovano affrontati quasi 
tutti i problemi riguardanti gli emi-
cranti. ma molto è rimasto a livel
lo di puri « progetti » di provviden
ze. L'Associazione Nazionale Fami
glie di Emigranti (Anfe), opera in 
favore delle famiglie in dillicoltà. 
L'Ente Friuli nel Mondo, che ha 
oltre venticinque anni di vita, è 
molto attivo per aiutare i lavora
tori friulani sia nei loro problemi 
pratici che in quelli di ordine psi
cologico. 

Un passo importante, in sede in
ternazionale, è stato compiuto nel 
1956 con la Convenzione Internazio
nale per il riconoscimento all'este
ro degli obblighi alimentari. Fir
mata a New Mork il 20 giugno 
1956 è stata poi integrata dalla Con
venzione dell'Aja per la protezione 
dei minori. Una cosa da ottenere 
sarebbe quella di equiparare i figli 
in stato di abbandono agli orfani di 
emigranti. La cosa migliore reste
rebbe però quella di fare in modo 
che le famiglie restino divise il me
no possibile. 

Dobbiamo purtroppo constatare 
che il problema della famiglia del
l'emigrante non interessa quasi mai 
al paese che gli dà lavoro. 

Si deve anche osservare che nien
te si è fatto per preparare psicolo
gicamente gli emigranti e le loro fa
miglie al problema del rientro in 
patria, per aiutarli a reinserirsi nel
la società che avevano temporanea
mente lasciato. Dobbiamo aggiun
gere che, anche se l'emigrante rien
tra dopo aver raggiunto lo scopo 
che si era prefisso partendo (quel
lo di fare un po' di soldi all'estero) 
subisce sempre una crisi psicolo
gica nel confronto fra il paese do
ve ha vissuto per un certo tempo 
ed il nostro. Scriveva Giovanni Rus
so sul « Corriere della Sera » ...L'e
migrante che rientra è una perso
na contrassegnata da una sorta di 
dissociazioni: il confronto con l'e-
tero lo rende pienamente consape
vole delle deficienze del sistema ita
liano, ma nello stesso tempo non ha 
alcuna fiducia in un'azione collet
tiva per trasformarlo e migliorar
lo ». Una crisi analoga — aggiun
gono le relatrici — la subisce an
che il figlio dell'emigrante, nell'ine
vitabile confronto fra il luogo do
ve ha vissuto e dove spesso si era 
integrato e quello che è il suo paese 
che egli, all'estero, aveva sovente 
idealizzato. 

Per i figli che emigrano con la 
famiglia il problema fondamentale 
è quello dell'educazione e dell'istru
zione. Essi devono superare dei 
traumi di ordine psicologico che 
tuttavia sono inferiori a quelli dei 
genitori, anche se è vero che par
tono lasciando in patria tutto un 
mondo di affetti, di amici, di con
suetudini; ma è anche vero che il 
fanciullo riesce ad integrarsi nel 

Non è un'immagine da Terzo Mondo: è purtroppo una realtà che il Friuli terrC' 
molato sta vivendo nella speranza che tutto cambi nel più breve tempo possibilt, 

(foto Bardelliì 

nuovo ambiente molto più facil
mente e rapidamente dell'adulto, 
assimilando lingua, mentalità, abi
tudini. 

La Costituzione italiana parla di 
istruzione gratuita e obbligatoria 
dei ragazzi per almeno otto anni. 
E i figli degli emigranti, anche se 
viventi all'estero, sono pur sempre 
cittadini italiani. Il Ministero de
gli Esteri dovrebbe, con una serie 
di provvedimenti che non possono 
più essere dilazionati, ottemperare 
a questo preciso dovere. Non è am
missibile che un ragazzo italiano, 
solo perché si e trasferito all'estero, 
sia condannato all'ignoranza. L'i
struzione e l 'apprendimento hanno 
i loro tempi, le loro età e la man
canza di cultura all'età adatta può 
diventare irreversibile. Le nostre 
autorità consolari istituiscono già 
dei corsi speciali per l'inserimento 
dei ragazzi italiani nelle scuole dei 
paesi ospitanti; ma purtroppo tali 
corsi sono spesso strutturati in 
maniera inadeguata. Questo proble
ma è già stato affrontato dal Con
siglio d'Europa ma riguarda ovvia
mente solo i paesi della Comunità 
europea. La Svizzera, ad esempio 
— pur assorbendo una parte consi
stente della nostra emigrazione — 
non fa parte della Cee. 

Qualcosa per questi ragazzi si 
può fare anche qui in ftalia, prima 
dell'espatrio. Si dovrebbe dare no
zioni di cultura generale sui vari 

paesi dove normalmente si emigra, 
insegnare le lingue straniere di tat 
paesi. 

Ma solo nel giugno del 1974 t 
successivamente nel dicembre 197i 
i ministri dell'istruzione dei nove 
stati membri si riuniscono ed ela
borano un piano comune, autoriz
zando il 9 febbraio 1976 un impor
tante piano d'azione affidandone 
l'incarico al comitato dell'istruzio
ne. In tale programma ci si occupa, 
fra l'altro, anche dell'istruzione dei 
figli degli emigranti. Il 25 luglit 
1977 si decide infine di organizzare 
un insegnamento speciale prepara 
torio comprendente corsi accelerai; 
della lingua del paese ospitante e 
di offrire a questi ragazzi la possi 
bilità di ricevere un'istruzione ar. 
che nella loro lingua e cultura d, 
origine. Purtroppo questi corsi prt 
paratori sono finora stati tenuti li 
maniera inadeguata e sbrigativa. E 
comunque già molto che almeno gì 
Stati membri della Comunità euro
pea abbiano tutti preso coscienza 
dei vari problemi connnessi all'i 
struzione dei figli degli emigranti i 

Siamo lieti di offrire ai lettori di 
« Friuli nel Mondo » questa panora
mica, sia pur succinta, dell'interes 
sante indagine svolta dal Soropti 
mist International Club di Udine 
sui toccanti problemi dei figli degi 
emigranti. ^ 

Alp|l 

QUESTO 
ABBRACCIO 

VALE UN 
VOLO 
È probabile che in questo momento tu stia 

pensando ad una persona cara che vive in Argentina 
o che lei stia pensando a te Eppure rivedervi, stare 
di nuovo insieme, abbracciarvi, oggi è diventato pm 

Aetolineas Argeniinas. infatti, ti può aiutare a 
realizzare questo desiderio oHrendoli le vantaggiose 
tariffe speciali per l'Argentina. Vivrai l'esperienza 
indimenticabile di riabbracciare i tuoi cari e avrai 
un'ottima occasione per conoscere, insieme a loro, 
questo grande, meraviglioso paese e questo popolo 
amico e ospitale 

Perciò ricorda "questo abbraccio vale un volo" 
Per avere maggiori inforrr.azioni vieni a trovarci in 

una delle sedi dell'Aerolineas Argentinas in halia, 
oppure rivolgiti al tuo Agente di viaggio. 

w /l/iG£MTIMAS 
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Ponte San Quirino 
So che la verità 
sei tu: 

la verità 
cercata in tutti i volti, nelle voci 
delle cose e degli uomini, negli occhi 
di chi passava con il suo silenzio 
uguale al mio, e forse piti angosciato 
della mia sete, forse 
pili teso della mia 
volontà di conoscere sapere, 
la verità è la dalia del tuo volto, 
l'arpa della tua voce, il quieto lago 
del tuo sguardo. 

Perché tu sei la valle 
in cui mi riconosco, la mia terra 
perduta e ritrovata, 
e il tuo volto è la neve 
del Matajùr, la musica 
della tua voce è l'ansito 
calmo del Natisone 
che si fa giada e perla, 
il tuo trepido sguardo è il batticuore 
del ritorno ogni volta 
che Stupizza mi appaia 
in sogno o all'improvviso oltre la svolta 
della strada che sale 
a Caporetto, Kobarìd, il vecchio 
esecrato paese dei racconti 
d'un'età favolosa, d'una guerra 
senza piti testimoni. 

Tu sei la verità 
che docilmente viene 
incontro alla mia vita anche stasera 
che indugiamo tenendoci per mano 
a osservare la trota 
abbandonata al filo 
della corrente a Ponte San Quirino. 

DINO MENICHINI 

(Dalla raccolta inedita « Da qualche parte in Europa ») 

Vita di un poeta 
e uomo di frontiera 

Tre gravi perdite 
Gli ultimi mesi hanno visto la 

scomparsa di tre friulani di anti
co stampo, se per antico stampo 
intendiamo un modo di vita serio 
e impegnato di fronte a valori fon
damentali della dignità della vita 
umana. Con queste perdite il Friu
li si è impoverito di testimoni va
lidi della sua storia recente e di 
appassionati cultori della sua civil
tà locale. I nomi degli scomparsi 
sono quelli di Giovanni e Antonio 
Faleschini e di Pietro Menis. 

Giovanni Faleschini lo ricordere
mo a lungo per il suo ideale di do
nare il sangue per salvare innume
revoli vite umane. Presidente del
l'Associazione friulana donatori di 
sangue egli volle che il dono fos
se gratuito, prova di fraternità e 
di amore verso chi soffre e chiede 
salvezza nella sua compromessa e-
sistenza. Per l'Afds egli fu, se non 
il fondatore, il maestro, il padre, 
il profeta. Tutti i paesi del Friuli 
hanno visto Giovanni Faleschini fi
no agli ultimi anni (e fu sua mas
sima soddisfazione la celebrazione 
dd trentennio con il Ministro alla 
sanità, on. Tina Anselmi) propa
gandare il dono del sangue e pre
senziare alla fondazione di nuovi 
gruppi della benemerita associazio
ne da lui presieduta a livello re
gionale. Accanto a questo incom
mensurabile merito va messo il suo 
periodo di sindaco di Osoppo, in 
cui mise a profitto una saggia e-
sperienza amministrativa. 

Il fratello Antonio Faleschini do
veva seguirlo nella tomba a pochi 
mesi di distanza, in un modo ino
pinato e improvviso. Se Giovanni 
aveva cessato il suo pellegrinaggio 
terreno a Udine, Antonio spirava a 
Gemona dopo breve malattia. Di 
Antonio Faleschini insegnante per 
decenni, sindaco di Osoppo, consi
gliere e segretario della Società Fi
lologica Friulana, ispettore onora
rio ai monumeni della Regione, 
scrittore efficace e lineare in lingua 
friulana, storico delle memorie pa
trie non bastano certamente que
ste poche righe a celebrarne degna
mente la memoria. Toni Faleschin, 
scherzosamente e bonariamente 
chiamato Toni Fuartece e Toni Co-

rantevot (forse con accostamento 
ai sonetti del Corantevot di Miche-
lini) per il suo attaccamento alla 
fortezza millenaria di Osoppo e per 
il suo studio sul Quaratotto risor
gimentale friulano era una figura 
emblematica nel mondo della cul
tura regionale e italiana in gene
re. Membro della deputazione di 
storia patria si è sempre disinte
ressatamente battuto per la valo
rizzazione e la salvaguardia dei mo
numenti e delle vestigia storiche di 
Osoppo e del Friuli. La scomparsa di 
Antonio Faleschini colpì il suo ami
co di lettere e di aspirazioni Pie
tro Menis, il decano degli scritto
ri friulani, anche lui affondante le 
radici esistenziali nell'ultimo Otto
cento. 

Pietro Menis era a Buja, pur es
sendo nato in una frazione campe
stre di Treppo Grande. A Buja a-
veva trascorso la sua robusta esi
stenza di cittadino, di militante 
cattolico, di esponente del partito 
popolare prima e democristiano 
poi. Menis r imarrà nel cuore dei 
friulani per aver rievocato con fe
deltà di spirito e di particolari rea
listici la vita degli emigranti friu
lani nelle fornaci austriache e ba
varesi e per averci data quella e-
popea paesana di leggende e rac
conti che hanno tanta parte nella 
nostra anima popolare. I suoi ro
manzi in ladino friulano rivelano 
una narrativa essenziale e comu
nicativa, mentre nelle monografie 
in italiano su eventi storici si av
verte un sano humor che allevia 
la drammaticità dei momenti no
dali. Pietro Menis, come Toni, non 
ha disarmato. Fino all'ultimo re
spiro la sua attività si è concreta
ta nella penna, non dissimile in 
questo dal compianto Giso Fior, 
che vergava in ospedale alla vigi
lia della morte i suoi ultimi versi. 

Dopo il saluto delle numerose 
autorità che hanno accompagnato 
questi tre friulani al loro riposo, 
Ottavio Valerio, loro amico fraterno 
per un'intera esistenza, ha voluto 
ricordarne i meriti culturali e uma
ni, riconoscendo nella loro opera 
uno dei maggiori contributi alla 
crescita dell'intero popolo friulano. 

/ giudizi espressi da tanti illustri 
uomini di cultura sulla poesia di Di
no Menichini dopo la sua morte pre
matura nell'aprile dell'anno scorso, 
mi dispensano oggi da un commen
to certamente inadeguato alla segre
ta forza e alla bellezza dei suoi ver
si miracolosi. Dirò soltanto che ave
va scelto di vivere da poeta perché 
aveva conosciuto il dolore e sapeva 
soffrire; perché, come affermò in 
una intervista uscita postuma su 
« Uomini e libri », 5/ sentiva fratello 
di tutti gli uomini e quindi, statisti
camente parlando, soprattittlo dei 
poveri, dei sofferenti, degli emargi
nati, di coloro che stanno « nei sot
terranei della storia ». Non ricordo, 
infatti, un solo verso dedicato a ispi
rato ai o dai potentati. E sotto que
sto profilo è lecito affermare che la 
sua poesia, definita con sufficienza 
« post-ermetica » da qualche « avan
guardista » da strappazzo, capace 
forse di scrivere versi ma non di vi
vere da poeta, è molto piii « impe
gnata » di quanto comunemente si 
creda, anche se si tratta di un impe
gno non codificato in schemi ideo
logici precostituiti, e quindi posto 
« organicamente » al servizio diretto 
di qualche « causa » politica. 

Sotto questo profilo, la sola inti
tolazione delle sue sillogi risulta 
convincente: « Ho perduto i compa
gni », « // Friuli, una valle », « Patria 
del mio sangue », « La cieca ostina-
z.ione », « Paese di frontiera »...; ma 
la lettura di queste opere « in con
tinuo divenire » e tutte condotte sul 
filo tagliente di una ostinata, do
lorosa ispirazione, sorretta dalla fe
de nella poesia intesa conte il cul
mine del discorso umano, dì per sé 
capace di redenzione, è una espe
rienza qualificante per ogni uomo 
disposto ad ascoltare e ad ascol
tarsi. 

Egli ha lasciato, dunque, ai viven
ti e ai futuri un tesoro da scoprire 
e da niettere a frutto perché il mon
do si salvi (sono convinto, disse al 
redattore di « Uomini e libri », che 
all'ultimo momento sarà un poeta 
a vnpedire la catastrofe definitiva). 

Ma a quanti, come me, hanno a-
viito la fortuna eli frequentarlo, dì 
vivergli accanto in momenti lieti e 
tristi, di ascoltare la sua voce um
bra dall'impostazione perfetta, il 
suo discorso sempre aristocratico, 
Menichini lascia anche un'cdtra le
zione di vita. 

Il nostro primo incontro indiret
to avvenne sulla terza pagina del 
« Messaggero Veneto » nel 1970, 
quando recensì da par suo un libro 
da me curato: « Il bonte di barche » 
(si trattava di un voltane antologi
co realizzato per salvare dall'oblio 
gli scritti più significativi di un mio 
zio, che non aveva potuto assecon
dare in pieno la sua vocazione let
teraria), e subito mi trovai in sin
tonìa con il suo modo di scrivere e 
di vedere il mondo. 

Ma il nostro primo colloquio av
venne per telefono, nel febbraio del 
'72, quando mi disse pressapoco co
sì: «Mi è piaciuta molto l'edizione 
di « Dalle botteghe del vino » di Lu
ciano Morandini, da lei curata. E' 
possìbile fare il bis per un mio 
poema dedicato alla Valle del Nati
sone? ». 

Allora io non sapevo chi fosse 
veramente il mio interlocutore, per
ché luì era tanto modesto da na
scondere ai più la sua attività poe
tica, e i suoi successi letterari, e ri
sposi che avrei avanzato la propo
sta a Giovanni Aviani, l'editore, che 
accettò. 

Dino voleva, tuttavia, un libro il
lustrato con fotografie ed io, con un 
coraggio che non credevo di posse
dere, dissi: « Vuole che provi ad il
lustrarlo con cose mie? » (in quel 
tempo assolutamente sconosciuto 
come fotografoi). Appena pronun
ciata la frase arrossii perché la ri
sposta negativa (o dubitativa) mi 
pareva inevitabile, ma lui uscì con 
una battuta disarmante: «Certamen
te: qui ci vuole un fotografo che 
sente la poesia, anche se il suo com

mento deve essere libere:) e autono-
nomo ». 

Fi; co.s), voglio dire per un suo 
ennesimo atto eli fede nel prossi
mo, che nel maggi o del '72, in una 
indimenticabile mattinata mi armai 
della mia Ricoh e mi tuffai nel ver
de della sua valle. 

Poi, dopo qualche giorno, con il 
cuore in gola, allineai setlcmtadue 
foto sul suo tavolo di redazione, e 
ancora ricordo il suo commento: 
« Meglio di così non potevi... stu
penda... questa jioi è parlante... qui 
ti sei superato... bella... ecco la mia 
povera casa... questa è scavante-.! ». 

Gli proposi di .scegliere le miglio
ri, ma non accettò. Come io non 
avevo scello le sue poesie — spiegò 
— così lui non avrebbe scelto le fo
to. E' il rispetto minimo, aggiunse, 
che si deve a chi lavora e dimostra 
di saper come. 

.Nacquero cosi, in momenti di ir
ripetibile, reciproca comprensione. 

il libro « Paese di frontiera » (pre
mio Alle-Ceccato nel 1973) e un'ami
cizia sempre fervida, mille volte ri
confermata, dalla quale ho avuto 
molto piìi di quanto non abbia dato. 

Gli sono debitore, infatti, di iiim 
slima mai affievolita (ricambiala 
con ammirazione, certamente, ma 
dei due il più importante era lui), di 
l'Ulte affettuose e generose recen
sioni, di molti incoraggiamenti e ap
prezzamenti per la mia attività let
teraria e giornalistica, di un giudi
zio, che ritenni definitivo, e che mi 
spinse a pubblicare «Orlois», la mia 
silloge di poesie. 

Per questo la sua perdila mi fa 
sentire orfano, e ritengo giusto com
pletare questa lesiimonianza con 
una delle foto tratte dalla serie rea
izzata per « Paese di frontiera ». So
no il simbolo, cdmeno per me, del 
suo amore per la vita, gli uomini, 
le cose. 

GIANFRANCO ELLERO 

Un angolo di quella Valle del Natisone che fu « patria » di Dino Menichini. 
(foto Ellero) 

Musica in Muli del maestro Bruno Rossi 
Per gli editori Ribis di Udine, 

che da ciualche anno a questa par
te si sono dedicali con entusiasmo 
alle pubblicazioni di opere friula
ne e riguardanti la cultura e la 
storia regionali, è uscito un libretto 
essenziale e utile di Bruno Rossi, 
sul tema « La musica in Friuli ». 
Finora sulla musica in Friuli (il 
titolo evita lo scoglio polemico che 
un titolo come « arte friulana » su
scitò qualche anno fa, discutendo
si se si doveva parlare di arte friu
lana o di arte in Friuli) esistevano 
articoli sparsi, su riviste e volumi. 

« La musica in Friuli » di Rossi 
costituisce quindi una piacevole 
novità. L'opera è essenziale e si av
vale di un dizionarietto d'appendi
ce con nomi di musicisti e di una 
discografia aggiornata. Lo svolgi
mento dell'arte musicale della no
stra regione è visto attraverso i 

tempi, partendo dal IV secolo do

po Cristo, passando a t t ra \erso il 
Medioevo, il Rinascimento e le e-
poehc contemporanea e moderna. 
Si accenna pure alle canzoni del 
folclore friulano e alle ultime ini
ziative musicali di questi anni. La 
musica è vista sotto gli aspetti 
strumentale e vocale, monodico e 
corale, dotto e folclorico. 

Per questo alcuni capitoli illu
strano gli strumenti popolari. Non 
manca neppure l'aspetto coreogra
fico della danza, che tanta parte 
ha avuto nella vita delle genti friu
lane dall'antichità ad oggi. II vo
lume è di rapida e facile lettura. 
Serve senz'altro per consultazioni 
scolastiche. Naturalmente la pic
colezza della mole denuncia i limi
ti della trattazione, che non può 
che dare una panoramica buona 
ma globale e suscettibile di amplia
menti e approfondimenti il che ci 
auguriamo di cuore. 
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DAL FRIULI CON L'UDINESE 

Quando la squadra di calcio 
diventa espressione popolare 

Mei 1957 un gruppo eli emigrati 
friulani in Argentina ha inviato a 
Udine un calciatore: il piccolo Lui-
silo Penlrelli, detto « pelisso ». Pen-
trelli proveniva dalla Gimnasia y 
Esgrima di Buenos Aires ed era sta
to accollo in Friuli come un « rega
lo » degli emigrati alla squadra 
bianco-nera dell'Udinese che stava 
sognando ancora lo « scudetto » di 
campione d'Italia con un nuovo 
straniero, Lindskog, venuto a sosti
tuire i « grandi » nordici Selmosson 
e Bredesen. Per il « pelisso » fu tro
vato un nonno in Puglia e potè ri
manere a giocare a Udine come « o-
riiindo » sino al 1962, quando fu ce
duto alla Fiorentina. La partenza di 
Penlrelli da Udine coincise con la 
retrocessione dell'Udinese in serie 
B e da quella volta la squadra cal
cistica di Udine entrò nel suo perio
do più grigio dispiitanto dal 1964 al 
1977 il campionato di serie C. 

Ma dal 1977 ad oggi l'Udinese ha 
fatto passi da gigante con la promo
zione in serie B e con il probabile 
traguardo della serie A per il pros
simo giugno (nel frattempo ha vinto 
il torneo anglo-italiano e la Coppa 
Italia per i semiprofessionisti). 

Il « salto triplo » del 1949, cioè il 
salto dalla C alla A nel giro di due 
stagioni, sembra proprio che debba 
ripetersi. Le imprese di questa squa
dra del Friuli ha ormai superato i 
confini d'Italia e non dovrà essere 
strano se, non appena si potranno 
riprendere campioni stranieri, qual-

perché Udine non è un centro popo
loso, né popolosa è la sua immedia-
clie iiruppo di emigrati friulani al
l'estero segnalerà un atleta per raf
forzare l'Udinese da seria A in cer
ca — come dice il suo presidente, 
Teo Saiison, industriale dolciario di 
Verona — di vincere anche lo « scu
detto ». 

.Attorno alla formazione biancone
ra è mobilitato tulio il Friuli e al 
proposito le statistiche parlano chia
ro: allo stadio di Udine si è accer
tata una media di affluenza di ven
timila spettatori (quattro mila del
la città e gli altri sedicimila dalla 
Provincia, comprese però Pordeno
ne e le frange delle province di Ve
nezia, Treviso e Belluno). 

Come trent'anni fa quindi si ri
propone il fenomeno-Udinese, che 
effettivamente ha fatto scrivere già 
a sociologi. Non è possibile., infatti, 
sottacere gli sforzi che si accollano 
i « tifosi » che piintiialinenle giun
gono dalla Carnia e dalla Val Ca
llide, nonché dalla pedemontana por
denonese (Maniago e Spilimbergo), 
sforzi che indiibieunente fanno com
prendere quede sia l'entusiasmo sor
lo in questi due ultimi anni attorno 
all'U dinese. 

I sociologi e gli psicologi hanno 
diagnosticato il fenomeno come una 
reazione alle frustrazioni subite dal 
terremoto del 1976, uno spirito di ri
valsa sulle sofferenze della terra 
friulana. L'alto numero eli spettato
ri è senz'altro sintomatico, anche 

Padre Marco d'Auiano 
rivive nella sua terra 
Nuovo e profonuo interes

se sembra suscitare finalmen
te anche nella nostra terra la 
figura di Padre Marco d'Avia-
no che, da quasi tre secoli, 
è motivo di grande venera
zione da parte delle popola
zioni austriache e magiare. 

fi frate cappuccino si gua
dagnò infatti l 'ammirazione 
di quelle genti grazie il co
raggio e la fede che egli di
mostrò nel difendere la ca
pitale austriaca dall'assedio 
dei turchi nel 1683. 

Nato ad Aviano il 17 no
vembre 1631 Carlo Domenico 
Cristofori, meglio conosciuto 
dopo i voti col nome di Pa
dre Marco d'Aviano, si dedi
cò giovanissimo alla vita mis
sionaria che lo vide prota
gonista di molteplici imprese 
nel campo religioso, politico 
e diplomatico, tanto che la 
sua opera può essere parago
nata a quella di altri religiosi 
che, coinè Pietro l'Eremit.T 
ad esempio, dedicarono ui' ':.) 
se stessi alla difesa della giu
stizia e della cristianità dalle 
scorrerie e violenze del mon
do musulmano. 

Non può non colpire la stra
ordinaria abilità con la qua
le quest'umile monaco ha sa
puto organizzare attorno al
l 'Imperatore d'Austria una 
coalizione di Stati che, ani
mati da una rinnovata fede, 
si armarono per difendere 
Vienna e i territori cristiani 
dal dominio dei turchi. 

Un monumento eretto nel 
1933 sulla Piazza Neuer Markt 
di Vienna, accanto al tempio 
che raccoglie le spoglie mor
tali degli Asburgo, testimonia 
i sentimenti di gratitudine di 
tut ta la città. 

Una vivissima intelligenza, 
una volontà indomita e una 
ferma fede sono state le vir-
tìi con le quali Padre Marco 
d'Aviano ha reso gloria alla 
sua religione e alla sua pa
tria d'origine. 

Pare così senz'altro lode
vole l'iniziativa di Padre Ve
nanzio Renier di costituire un 
Comitato allo scopo di diffon
dere la conoscenza di que
sto illustre conterraneo in 
tutta la nostra regione ed è 
senz'altro significativo che il 
« Fogolàr furlan de l'Austrie » 
— presieduto dall'illustre u-
rologo prof. Gianfranco De 
Di roncoli — del quale fanno 
parte gli emigrati friulani del-
l'interland austriaco, gli ab
bia voluto dedicare la testa
ta del bollettino d'informa
zione, che è l'organo ufficia
le della vita di quel « Fogo
làr ». 

Diciamo per inciso che i 
« Fogolàrs » regolarmente ri
conosciuti e tutelati dall'En
te « Friuli nel Mondo >• e co
me tali accreditati presso i 
consolati d'Italia all'estero so
no attualmente 100. Proprio a 
Vienna, nella sede dell'lslit'j-
to Italiano di cultura, con !a 
partecipazione del Ministro 
Cattaui in rappresentanza del
l'Ambasciatore d'Italia e al
tre autorità dei due Paesi, è 
stata anche inaugurala una 
biblioteca, la quale — tra !e 
altre funzioni, prevalentemen
te di tipo assistenziale e as
sociativo — caratterizza la vi
ta culturale del « Fogolàr fur
lan de l'Austrie ». 

In conclusione si può ben 
dire che sono esempi da i 
mitare. 

RENATO APPI 

II nuovo distintivo dell'Udinese club è 
la zebretta che prenderà il posto dello 
stemma del Comune di Udine. E' un 
simbolo che porta la squadra di cal
cio sul piano del gioco sportivo. 

la periferia; si tratta indubbiamente 
eli un richiamo affettivo che difficil
mente può trovare riscontro altrove. 
Sono i friulani di mezza età che tro
vano il loro momento « unitario », 
al eli sopra delle discussioni politi
che e dei problemi del lavoro, nel 
seguire la squadra di calcio che, 
contenendo motivi di tradizioni sto
riche eli lunga data (l'Udinese è stata 
la prima società ilaliana a consegui
re il titolo nazionale nel 1896), ne 
fanno una questione di famiglia e di 
bandiera. 

Sono nati cosi 150 Udinese Club 
in ogni paese del Friuli e, visto che 
allo Stadio di Udine non è stata an
cora instaurata la cartellonistica 
pubblicitaria, gli striscioni bianco
neri e:on la loro denominazione fan
no bella mostra attorno al recinto 
del cainpio di gioco. Quando è .stata 
celebrata la festa della promozione 
dalla C alla B si sono visti anche 
striscioni di Udinese Club della 
Svizzera e lo scorso inverno s'è vi
sto uno striscione giunto dall' Au
stralia. Ma non basta: attorno alla 
squadra è nato un commercio spic
ciolo di « souvenirs » e di medaglia 
e, persino, di monete. La stessa so
cietà con un concorso ha predispo
sto il cambio della tradizionale ma
glie e strisele verticali (la fantasìa 
le ha paragonate al manto della ze
bretta) con maglie moderne da uti
lizzare anche in commercio; al po
sto dello stemma di Udine poi c'è 

il nuovo marchio: la zebretta. 
Ma è tanto bella questa Udinese 

da conquistare tante tante persone 
serie? 

Indubbiamente la collana dei suc
cessi è il primo fattore trainante di 
questa popolarità, però i successi si 
conquistano con una forza agoni
stica e tecnica che l'Udinese ha sa-
piinlo, senz'altro, ottenere. 

Un campionato di serie C conclu
so ed secando posto (quello del ter
remoto) aveva già conquistato la 
folla e, di fronte ed plebiscito po
polare, l'Udinese costituitasi in so
cietà per azioni con azionariato di 
papaia (azioni di diecimila lire ca
dauna) ha rafforzato la sua base 
societaria e si è posta accanto alle 
grosse società del mando del calcio 
senza complessi d'inferiorità. L'ele-
mosiniera ormai inveterata è diven
tata attiva affarista anche sul piano 
di scambi di giocatori. 

Alla guida della squadra c'è un 
alenalore. Massima Giacomini, che, 
raccogliendo l'ultimo desiderio del 
padre Giovanni, nolo commerciante 
Udinese di piazza San Giacomo, s'è 
inipiintato a portare in serie B la 
squadra della sua città. E c'è riu
scito instaurando nella squadra un 
sistema di sport professionale che 
il resto d'Italia ha addirittura so
prannominato « tedesco ». Nella cu
ra atletica Giacomini segue molto i 
melodi di allenatori che, nel suo pas
sato di calciatore, ha avuto, tenen

do però molto alla moda « olank-
se », dopa un corso di aggiornamen
to in Olanda. 

E difatli nell'Udinese di oggi non 
si passano ritrovare idoli della sto
ria calcistica, anche se i « vecchit 
Bonora, Del Neri e Ulivieri sono a-
lieti che possono ottenere un ascen
dente fra i compagni- Il ptihblm 
stesso non ritrova piìi « Raggio di 
luna » a « Panale », i biondi vichin 
gin degli anni '50, ma una squadri. 
completa che si muove nell'assieme, 
anche se poi a entusiasmare sonai 
gal di De Bernardi, un furetto mo
desta che nessuno avrebbe mai pen
sato diventasse l'iiomo-gol eli oggi 

/ tecnici hanno cercato di vivise
zionare questa squadra friulana pei 
rinvenirne il segreta, ma non ci so
na riusciti; è proprio il caso di am
mettere che questo fenomeno spor
tivo è nato e cresciuto per l'arit 
ancora pura e frizzante di questa 
nostro Friuli, che lascia la squadri 
« lavorare » nel suo monda, mentri 
attorno ad essa fa nascere e cn 
scere un altro mondo, quello dell'en
tusiasmo e dell'orgoglio tutto frm 
lana. 

Mai come nel caso dell'Udinese si 
è potuto riscontrare che la forii 
sportiva, viene data dalla folla: k 
squadra bianconera è un vero i 
proprio frutto della generosità delk 
gente di questa terra, semplice e o 
ne sta. 

LUPRO 

Un giovane friulano 
al Consiglio d'Europa 

Il doti. Alfonso Zardi, di Udine, 
è attualmente insegnante e primo 
assistente al Collegio Europeo di 
Bruges in Belgio. Zardi ha par
tecipato recentemente con altri 313 
laureati europei ai cinque posti d'uf
ficio presso il Consiglio Europeo di 
Strasburgo in Francia. Su tre soli 
che hanno superato il difficile esa
me, uno dei vincitori è il dott. Al
fonso Zardi, il cui tempo libero è 
occupato diuturnamente nello stu
dio e nella specializzazione. Prima 
di raggiungere il nuovo incarico 
presso il Consiglio Europeo di Stra
sburgo il dott. Zardi ha voluto vi
sitare la Città di Londra, dove con 
la sua Signora è stato gradito ospi
te del cav. Tarcisio Zanin dell'Am
basciata d'Italia. 

Il successo notevole del Dott. Al
fonso Zardi viene a coronare un' 
intensa attività di ricerca e di ap
plicazione nel campo degli studi 

Gemellaggi a Udine 
La città di Udine nel 1979, a set

tembre e precisamente verso dome
nica 16 celebrerà il ventennale degli 
scambi di giovani con le città ge
melle di Essiingen nella Germania 
Federale, di Vienne in Francia. E' 
stata indubbiamente una delle atti
vità che hanno permessa a giovani 
tedeschi, francesi e udinesi di in
tessere relazioni di cultura e di ami
cizia e di comprendere la dimensio
ne della vita europea. Ma Udine ha 
allargato la sfera dei suoi gemel
laggi con altre città europee come 
Schiedam in Olanda, Norkópìng in 
Svezia, per abbracciare infine attra
verso la diaspora friulana le città 
di Resistencia in Argentina e ulti
mamente di Windsor in Canada. 
Udine è così una città aperta sul 
mondo. 

Tulle queste città sono state in
vitate dal sindaco di Udine avv. An
gelo Candolini a inviare proprie de-
legaz.iani in occasione del venten
nale del gemellaggi con Essiingen 

e Vienne. Nel caso di Resistencia è 
attesa una delegazione dei discen
denti dei pionieri friulani che la fon
darono. La città di Resistencia ha 
donato a Udine una scultura di Go-
inez, che è stata collocata nella sa
la delle riunioni della Giunta muni
cipale. Il sindaco Candolini ha rin
graziato le autorità argentine per il 
gradito dono e per l'accoglienza o-
spitale e generosa di cui è stata og
getto nella Provincia del Chaco la 
delegazione friulana. 

La città dì Windsor ha espresso il 
desiderio di avere una riproduzio
ne del famoso Angelo che sormonta 
il campanile della chiesetta del Ca
stello di Udine, il famoso « agniil 
dal ciiscjel ». Se ne è fatta portavo
ce il sindaco della città dell'Onta
rio Beri Weeks. Il problema è di fa
re un calco fedele deU'angelo che 
domina sul campanile della chieset
ta, ma è logico che staccare la sta
tua dall'attuale collocazione è im
presa di alquanta difficoltà. 

sull'agricoltura da parte del medt 
Simo. Zardi è autore di un esau. 
riente e particolareggiato volumt 
dal titolo « L'agricoltura tra comii' 
nità economica europea, stato e re
gioni », edito dalla Regione auto 
noma Friuli Venezia Giulia e stani' 
palo dalle Agraf nel 1976. 

Nella sua opera il dott. Alfonsi 
Zardi imposta i lineamenti dei 
politica agraria comunitaria nelle 
sue linee generali per poi scendere 
in diversi capitoli a trattare della 
introduzione alla politica agricola 
europea, alla politica di mercato, 
alla politica di struttura, alle com
petenze comunitarie, statali e re
gionali in materia d'agricoltura. Al
tri capitoli sono dedicati ai rappor 
ti fra Cee, Stato e Regioni nel di
ritto comunitario, alle relazioni se
condo il diritto costituzionale, a! 
sistema del diritto comunitario e 
le regioni dell'ordinamento italiana 
Vengono pure svolte e chiarite k 
attuazione delle norme comunitarie 
in materia d'agricoltura nell'ordina
mento italiano con il trasferimento 
dell'agricoltura alle regioni e l'eser
cizio delle competenze statali e re
gionali in materie agricole. 

Interessante è il capitolo concer
nente la partecipazione delle re
gioni all'elaborazione e attuazione 
delle norme comunitarie con ana
lisi della posizione del diritto e» 
munitario e della posizione del di
ritto italiano. Il dott. Alfonso Zardi 
passa così in rassegna e puntualiz
za i momenti giuridici, organizza
tivi pratici dell'agricoltura europea 
nell'ambito della Cee e dei singoi 
stati e regioni. Sono messi in luce 
gli ultimi orientamenti operativi e 
le scelte della politica agricola co
munitaria, oggi avviata verso tm 
ve e più pressanti forme di viluppo, 
AI dott. Zardi, figlio del comm 
Giorgio, collaboratore fin dalla fot 
dazione dell'Ente « Friuli nel mot 
do » e, da anni, membro del Cons:- • 
glio d'amministrazione dello stesso 
congratulazioni e auguri per 
ve affermazioni. i 
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Per un Friuli più grande 

I nostri « vecchi > 
popolo. 

simbolo concreto delle nostre antiche e generose radici di 
(foto Bardclli; 

Due incontri, che non possono 
non trovare spazio sulle nostre co
lonne, sono avvenuti in queste ulti
me settimane tra i massimi respon
sabili della nostra regione con due 
regioni contermini, con le quali il 
Friuli-Venezia Giulia non ha soltan
to una vicinanza di confini ma mol
ta di più se vuol attuare una poli
tica razionale di seria programma
zione nel suo sviluppo economico e 
civile. 

Si tratta della Regione Veneto e 
della Carinzia: due terre che da 
sempre hanno avuto interessi comu
ni e che, diremmo per naturale ne
cessità, hanno oggi maggior bisogno 
di accordi reciproci e di coordina
mento di iniziative. Senza perdere 
nulla della propria aiitanamia, anzi 
per rafforzare un'identità in un pre
ciso ruolo che rispetti le recipro
che esigenze, Friuli-Venezia Giulia 
Veneta e Carinzia sentono l'urgen
za di un'intesa di piìi vasto respiro 
per quanto riguarda soprattutto le 
grandi opere di comune interesse. 

A Pordenone è avvenuto il primo 
incontro che è stato dedicato parti
colarmente alle vie di comunicazio
ne di grande rilievo che toccano sia 
il Veneto che il Friuli-Venezia Giu
lia. C'è un pericola che queste due 
regiani, nel tessuto europeo delle 
grandi strade di traffico e quindi dì 
rilevanza economica, sia in atto una 
specie di tessuto (quanto meno co
me previsione) che potrebbe emar
ginare e Veneta e Friuli-Venezia Giu
lia privilegiando un'asse che da No
rimberga tocchi Lubiana per il pas
so delle Karavanche. Le due regioni 
italiane di confine verrebbero così 
a trovarsi svantaggiate nei confron
ti di linee di comunicazioni che le 

isolerebbero ancora una volta: e la 
prima è la concorrenza dei porti 
iugoslavi e di quelli di Genova e 
Marsiglia, di fronte ai quali sorge 
una vera problematica che va af
frontata e risolta con iniziative pre
cise e tempestive. 

Il seconda incontro si è svolto 
a Udine con l rappresentanti della 
Carinzia che ha avuto come tema 
di interesse vicinissimo problemi di 
estrema eUtiudilà. La Carinzia e il 
Friuli-Venezia Giulia hanno messo 
a punto le relative posizioni sulla 
tanto attesa autostrada: finalmente 
dovrebbe essere realizzalo da una 
parte il collegamento Udine-Tarvisio 
(ciò che si spera possa avvenire en
tro il 1982) e dalVedtra il sistema au
striaco Vienna-Villacco (e la Sali-
sburgo-Villacco: ambedue in fase di 
ultimazieme). Come era logico, si è 
di nuovo ribadita l'accorda sulla ne
cessità della realizzazione del trafo
ro di Monte Croce Carnico. 11 Friuli-
Venezia Giulia ha assicurato la stan
ziamento di cento miliardi per que
st'opera e la Carinzia ha comunica
to che il Governo austriaco ha ac-

fenate di studio alla casa di Sequals 
Vivo successo e largo consenso 

hanno riscosso le due giornate di 
studio sull'assistenza agli anziani in
dette a Sequais, nei giorni 31 marzo 
e 1 aprile 1979, dal Centro Regionale 
Anziani dell'Ente Nazionale per La
voratori Rimpatriati e Profughi. 

L'iniziativa che segue e completa 
i due convegni tenuti nella stessa 
Sede nei mesi di ottobre e dicembre 
1978, aveva lo scopo di costituire 
un utile incontro di aggiornamento 
per quanti, a livello squisitamente 
operativo, agiscono negli istituti per 
anziani e nell'assistenza domicilia
re, e di stimolare l'attenzione dei 
pubblici amministratori sulla neces
sità di coordinamento t ra le diver
se iniziative e sulla sentita esigenza 
di provvedere, in tempi brevissimi, 
ad una indispensabile qualificazione 
professionale del personale. 

Le due giornate di studio, tenute 

nella Casa dell'Emigrante « Cesare 
e Agnese Camera » di Sequais han
no visto la partecipazione attiva ed 
interessala di circa novanta opera
tori assistenziali, provenienti da mol
ti Comuni delle province di Udine 
e Pordenone. 

Brevi parole di benvenuto sono 
state rivolte dal Segretario Generale 
dell'Ente Nazionale per Lavoratori 
Rimpatriati e Profughi, Clemente, 
che ha delineato il programma delle 
due giornate ed ha richiamato Io 
stato presente dell'assistenza agli 
anziani nella nostra Regione. 

Constatato il bisogno di dare sem
pre maggiore e piìt preciso conte
nuto tecnico al lavoro svolto, l'uti
lità del rapporto e dello scambio 
delle diverse esperienze, il Com. Cle
mente ha auspicato il ripetersi degli 
incontri a livello operativo quale 

Una giornata a Cremona 
Il Fogolàr Furlan di Cremona ha 

programmato una serie di mani
festazioni per rinsaldare i vincoli 
fraterni dei membri dell'associa
zione. 

Una parte del programma ha già 
avuto attuazione per quanto riguar
da il primo pomeriggio friulano 
1979. Esso si è svolto presso 'a sa
la cinematografica dell'oratorio S. 
Sigismondo a Cremona. Si è svol
ta dapprima l'assemblea generale 

CARTOLNOVA 
di SEGALE s.n.c. - UDINE 

TUTTO ri FRIULI 
IN CARTOLINA 

verso le 15. Si è passati quindi a 
una rassegna di documentari sul 
Friuli: La Madonna del Mare, Car
nia Mistica, Per un pugno d'erba, 
Friuli!, con finale e divertente con
clusione di una proiezione comica. 

Le varie pellicole sono state in
tercalate da numeri di varietà. 
Verso le 17,30 è stata effettuata una 
proiezione di diapositive concer
nenti il Friuli nelle sue bellezze ar
tistiche, paesaggistiche e naturali, 
che ha destato vivi ricordi nei pre
senti. E' seguita la cena in un no
to locale di Cremona e il finale ha 
visto i tradizionali quattro salti al 
suono di musiche moderne e non 
piti giovani, con canti friulani. 

Per i giorni 19 e 20 maggio è sta
bilita una gita in Friuli da parte dei 
soci del Fogolàr e del Coro G. Pauli, 
anche per rendersi, conto dei mo
menti attuali della ricostruzione ol
tre che rivedere i luoghi natii, che 
sono ricordati sempre con tanto 
afl'etto e tanta nostalgia. 

contributo alle molte iniziative in 
atto. 

Nel portare ai presenti il saluto 
dell'amministrazione regionale, l'As
sessore al lavoro ed all'assistenza, 
avv. Tome, ha espresso l'interesse 
con il quale l'amministrazione se
gue l'iniziativa che si sta svolgendo 
a Sequais e la volontà di trovare 
idonee soluzioni ai complessi pro
blemi posti dall'assistenza agli an
ziani. 

Sono seguite le relazioni che han
no occupato le mattinate ed il pri
mo pomeriggio di sabato 31 marzo 
e domenica 1 aprile. 

Il primario prof. Giuseppe Klug-
mann ha presentato un quadro delia-
medicina geriatrica e della sua pro
gressiva evoluzione nel tempo; tanto 
per il perfezionarsi delle conoscenze 
quanto per il suo adeguamento al 
mutare delle condizioni sociali, men
tre il prof. Eliseo Tomat, primario 
dell'Ospedale Civile regionale di U-
dine ha incentrato la sua relazione 
sull'arteriosclerosi e sui disturbi cir
colari dell'anziano. 

Alla prevenzione dell'inabilità ed 
alle tecniche riabilitative è stata 
dedicata la relazione del prof. Vin
cenzo Zucconi, primario del noso
comio triestino. 

La condizione dell'anziano nella 
società esterna ed i riflessi sui com
portamenti che tale condizione de
termina, sono stati i temi principali 
svolti dalla dottoressa Anna Maria 
Boileau, direttore dell'Istituto di So
ciologia Internazionale di Gorizia. 

La signora Sidonia Socol-Santin, 
presidente del Collegio delle infer
miere professionali ed assistenti 
sanitarie ,ha intrattenuto i presenti 
sulle prospettive e sui limiti dell'as
sistenza domiciliare, mentre la A.S.V. 
signora Marina Benussi ha svolto il 
tema dell'assistenza infermieristica 
in istituto ed a domicilio. 

A conclusione dell'incontro è sta
ta espressa viva soddisfazione per 
l'iniziativa ed apprezzamento per la 
sua impostazione, eminentemente 
pratica e sono state da più parti 
rivolte richieste di dare periodicità 
agli incontri, allo scopo di fame 
utile occasione per un aggiornamen
to di cui è sentita l'esigenza. 

cettato l'accordo che dovrebbe es
sere firmata entro breve termine. 
Si è poi parlato di ferrovie, dando 
notizia che II raddoppia della Pan-
lebhana è stato già finanziato e ap
paltato- Per nuovi scali merci si so
no indicati come prossimi di attua
zione Villacco Sud e il nuovo cen
tro di Cervignano. 

Tra Carinzia e Friuli-Venezia Giu
lia si tende poi ad un piìi intenso 
e più vivo scambio ciiltiirede (e tu
ristico) che si cerca di potenziare 
con una maggiore conoscenza delle 
due lingue nelle rispettive regioni e 
soprattutto con rapporti piti fre
quenti tra gruppi giovanili che do
mani saranno i protagonisti di una 
realtà nuova e, si spera, sempre piti 
amichevole. Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Carinzia saranno così piti 
legate da una programmazione che 
gioverà a ciascuna delle regioni ed 
alle loro popolazioni. 

Il Friuli avrà tutto da guadagna
re da questi rapporti, nel suo pre
cìso ruolo di regione-ponte tra Pae
si e culture di diversa matrice. 

O. B. 

Stampa friulana 
nei nostri Fogolàrs 

Segnaliamo questa volta due sim
patici notiziari realizzati dal Fogo
làr di Bruxelles in Belgio e dal 
Fogolàr di Verona, del quale abbia
mo già avuto modo di recensire un 
precedente periodico. L'iniziativa 
presa dai Friulani operanti a Bru
xelles si è concentrata già in piti 
numeri del loro notiziario, sorto al
lo scopo di dare ai propri associati 
e ai Friulani tutti della zona un pa-
noroma adeguato di informazioni 
provenienti dal Friuli-Venezia Giu
lia, dall'Ente Friuli nel Mondo, dal
le autorità consolari e da fonti va
rie. 

Troviamo così nel primo numero 
l'invito all'incontro annuale degli e-
migranti friulani a Cordenons del 
'78 del nostro Ente, norme e di
sposizioni regionali e nazionali sui 
beni e sul trasferimento di somme, 
i regolamenti di ammissione alla 
casa dell'Emigrante « Camera » di 
Sequais, le normative vigenti per 
il rilascio di passaporti. Le notizie 
dei Friulani a Bru.xelles contempla
no il rinnovo delle cariche che ve
de nominato Presidente, Domenico 
Lenarduzzi, Vice, Luigi Zannier 
e segretaria Marisa Arban; la se
rata con Dario Zampa il 20 mag
gio '78; la visita della corale Tomat 
il 17 settembre, la tradizionale se
rata del 25 novembre. 

Per la cultura teatrale notiamo 
la recita di Spessiarìe di pais della 

compagnia di Dignano il 30 apri
le '78: 11 secondo numero oltre a 
elencare le attività svolte dal Fo
golàr, presenta i risultati delle ele
zioni regionali e i membri della 
nuova giunta del Friuli-Venezia 
Giulia. Si trattano informazioni re
gionali tra cui quella dei fondi per 
assistere i rimpatrianti, la dispo
nibilità di posti-studio per i figli 
dei lavoratori emigrati, le leggi per 
la riparazione e la ricostruzione 
delle abitazioni colpite dal terre
moto. Un articolo è dedicato al ruo
lo del Friuli-Venezia Giulia nella 
Cee. Ancora ricchi di notizie e di 
informazioni gli altri numeri che il 
dott. Domenico Lenarduzzi cura con 
particolare, meticolosa attenzione. 

Il periodico dei Friulani di Vero
na registra fatti di cronaca: visita 
dei Friulani di Torino, il Natale 
dei Piccoli all 'Istituto Don Bosco, 
il conseguimento della laurea in 
medicina del socio Luciano Deotto, 
la campagna di tesseramento. Se
gue tutta una serie di articoli sul 
Friuli (Morsan), un lessico figura
to « Imprese' di cusine », La Ma
donna di Altotting, I Cosacs di Pie
ri Menis, da poco scomparso, « Le-
taris al Sfuei », I amis de sabide 
sere. Le prose sono in italiano e 
in friulano e ricordano il Friuli e 
momenti vissuti tra Friulani. I bol
lettini recano nelle copertine sinte
tici disegni con un simbolismo di 
solidarietà e di amicizia. 

Con questo scorcio di Gonars, vogliamo soddisfare l'amico Giovanni Masini, 
friulano emigrato a Rosario, Argentina. A lui, e a molti altri, vorremmo dire 
che il nostro modo di scrivere in friulano è quello che viene adoperato nei 
testi e nelle pubblicazioni: un modo che lascia intatte tutte le varianti parlate 
nelle diverse zone del Friuli ma che, appunto perché unificato letterariamente, 
è comprensibile da tutti. 
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RESIA 
Dagli USA per studio 

I resiani e il loro linguaggio rap
presentano uno dei luoghi più in
teressanti della nostra realtà etni
ca, culturale, linguistica e antro
pologica. Studiosi di ogni parte 
d'Europa —• e naturalmente anche 
nostrani — hanno cercato di sco
prire da dove viene il loro linguag
gio che nessuno ancora è riuscito 
a catalogare con certezza rigoro
samente scientifica. Le ipotesi so
no più o meno fondate ma riman
gono sempre allo stato di ipotesi. 
In questi giorni si ha notizia che 
un gruppo di ricercatori altamente 
qualificati della Columbia Univer
sity (USA) sta coordinando un con
vegno di studio che avrà luogo a 
Resia per commemorare il cinquan
tesimo della scomparsa di Jan Bau-
domin de Curtenay (1945-1929) che 
ha più di tutti approfondito le ri
cerche sulla parlata resiana. 

CHIUSAFORTE-PONTEBBA 
Miliardi per l'autostrada 

Ogni stagione che passa rivela 
con sempre maggiore urgenza la 
necessità di una realizzazione che 
da troppi anni segna il passo: l'au
tostrada Udine-Tarvisio. E' una del
le necessità più impellenti che il 
Friuli sente come elemento indi
spensabile di sviluppo economico. 
In questi giorni sono stati deci
si l 'appalto dei lavori per il t rat to 
che va da Chiusaforte a Ponteb-
ba. Quasi terminata e alla vigilia 
dell 'apertura che si prevede pros
sima della Udine-Carnia, questo 
nuovo passo segna una tappa non 
trascurabile. Dalla Carnia a Chiu
saforte si crede che i lavori possa
no incominciare entro breve ter
mine per una somma di 40 miliar
di di lire. Il t rat to da Chiusaforte 
a Pontebba ha avuto per ora uno 
stanziamento di 115 miliardi di li
re. Si cammina con una sufficien
te regolarità verso il completamen
to del raccordo con l'Austria. 

LESTIZZA 
Nuove opere pubbliche 

Una nuova scuola media statale 
e una nuova scuola materna nella 
frazione di Santa Maria, sono gli 
obiettivi dell'amministrazione co
munale nel bilancio per il 1979. Si 
t rat ta di realizzazioni che danno 
alla programmazione della vita so
ciale del comune di Lestizza una 
svolta nuova per il domani di tut
ta la popolazione. II consiglio co
munale di Lestizza ha varato un bi
lancio che si aggira quasi sui due 
miliardi ed è una cifra di tutto ri
spetto per un comune di medie en
tità come sono la stragrande mag
gioranza dei comuni friulani. Fra 
le voci che compaiono in questa 
previsioni figurano anche altre o-
pere di pubblica utilità: le più in
teressanti sono l'asfaltatura delle 
strade da Sclaunicco a Carpenedo 
e da Galleriano a Flambro. Note
vole era la mancanza delle attrez
zature sportive e nelle scuole e ne
gli spazi liberi: approvando il bi
lancio, il sindaco maestra Bassi è 
stata autorizzata a presentare alla 
regione domanda di contributi per 
s trut ture ginnico sportive per le 
scuole e per la nuova palestra, an
nessa al nuovo edificio per le scuo
le inedie. 

ZOMPICCHIA 
Autotassati per lo sport 

II campo di calcio non è suffi
ciente e gli abitanti di questo pae
se sentono la necessità di una nuo
va s t rut tura sportiva che possa 
permettere più frequenti e più di
verse iniziative. Ma una richiesta 
di pubblico finanziamento si è di
mostrata impossibile. A questo pun
to il gruppo marciatori ha deciso 
che, data l'esigenza di realizzare 
un nuovo spazio per Io sport, ha 
pensato ad una specie di autotas
sazione che coinvolgesse tutte le 
famiglie della non certo grande co
munità: cinquemila lire per fami
glia e il lavoro gratuito hanno per
messo di realizzare la nuova strut
tura alternativa: non più solo cal
cio, ma un posto nuovo, polivalen
te, che può dare possibilità per il 
tennis, la pallacanestro, pallavolo 
e pattinaggio. In questa nuova ini
ziativa, Zompicchia è un esempio 
di quanto si possa fare con un mi
nimo di concordia e buona volon
tà. 

Con questi primi mesi della nuova stagione, immagini come questa dovranno essere quotidiane su tutte le strade del 
Friuli. (foto Bardclli) 

Dai nostri paesi 
UDINE 
Al traguardo dei 103 anni 

In vicolo Sutti, una delle strade 
minori ma più caratteristiche del 
capoluogo friulana, ha trascorso re
centemente la giornata ecceziona
le del 103" compleanno la sig.a Ar-
cangela Petris ved. Pecilc. Non vor
remmo sbagliare — non avendo fat
to precise ricerche anagrafiche — 
la sig.a Arcangela è tra le persone 
più anziane del Friuli e non solo di 
Udine. Nata a Rauscedo il primo 
aprile 1876, risiede a Udine con la 
figlia Lidovina: dalla Francia, per 
questo suo ambitissimo traguardo, 
è arrivato anche il figlio Giobatta 
con la signora. Una giornata come 
tutte le altre per la sig.a Arcange
la, se si toglie la particolarità che 
il parroco ha voluto festeggiarla 
con una santa messa celebrata in 
casa, dato il perdurare delle con
dizioni poco favorevoli della sta
gione. Altrimenti la sig.ra Arcan
gela, con i suoi centotre anni, sa
rebbe andata personalmente in 
chiesa, com.e ha fatto durante la 
buona stagione e come continue
rà a fare appena il tempo lo per
metterà. Gode buona salute e quel
lo che più si nota è la sua memo
ria capace ancora di raccontare, 
con molta lucidità, i molti fatti 
della sua non comune esistenza. 

BUIA 
Si arricchisce la biblioteca 

Sono mesi ormai che funziona, 
con lusinghieri risultati, il centro 
culturale e sociale, sorto nel capo
luogo di Santo Stefano. Possiede 
una biblioteca di notevole consi
stenza se si pensa che possiede ben 
cinquemila volumi, « amministra
ti » da una valente bibliotecaria: e 
i settori del sapere si rivelano ca
paci di soddisfare quasi ogni esi
genza di un comune lettore. E i let
tori assidui e ormai divenuti qua
si amici della biblioteca non man
cano. Tanto che i responsabili del 
centro hanno pensato di arricchi
re la biblioteca creando nuovi in
teressi e nuovi spazi culturali. At
tualmente è in corso una serie di 
lezioni di lingua tedesca e il pro
gramma ormai approvato ha fis
sato un calendario di conferenze, 
tavole rotonde e dibattiti aperti a 
tutti. La biblioteca sta così trasfor
mandosi in un centro di aggrega
zione sociale di interesse estrema
mente positivo. 

FRISANCO 
Al circolo operaio 

Il terremoto non ha risparmiato 
l'edificio del Circolo culturale che 
ha subito danni tali da renderlo i-
nagibile e bisognoso di urgenti ri
parazioni. Per questo il consiglio 
direttivo dell'associazione, in un in
contro con le autorità comunali 
competenti — sindaco e assessore 
ai lavori pubblici con segretario 
comunale — è stato chiesto che si 
addivenga ad una risolutiva con
venzione per la richiesta di con

tributi regionali per il ripristino 
della sede. Non si può infatti di
menticare che il circolo culturale 
svolge un'opera sociale di alto va
lore culturale: programma inizia
tive e promuove attività di diver
so genere, sempre per rendere più 
viva la vita della comunità. Ha 
una biblioteca che serve la popola
zione con ottimi risultati. 

VILLALTA 
Interesse per la storia locale 

Nel fiorire di iniziatixc cultura
li che caratterizzano la vita di que
sti anni nei nostri paesi, va certa
mente segnalata la mostra di una 
associazione che a Villalta sembra 
molto attiva e ben guidata. Ha per 
nome « chei de Vile » e fra le altre 
attività ha organizzalo in questi 
giorni una mostra storica nel sen
so più ampio del termine sul Ca
stello di Villalta, l'antico e presti
gioso maniero che ogni viaggiato
re da Udine a Spilimbergo può an
cora ammirare come una testimo
nianza del passato lontano della 
storia friulana. La mostra non è sta
ta voluta soltanto come una se
rie di immagini fotografiche ma u-
na vera mostra di oggetti e di stru
menti documentaristici, di armi e 
di costumi che la vita di un castel
lo ospitava nei secoli del suo splen
dore. La mostra ha riscosso un 
successo maggiore di quanto pote
va prevedersi: segno positivo di 
una rinata sensibilità nella nostra 
gente ai ricordi della propria sto
ria come conoscenza e come par
te della propria vita. Notiamo che 
proprio sul castello di Villalta si 
sta portando a termine un docu
mentario cinematografico, con re
gista Roberto Serrani, dal titolo: 
« Villalta, un castello una storia ». 

CORDOVADO 
Premio Einstein a Tullio Regge 

Possono andare orgogliosi gli a-
bitanti di Cordovado: al prof. Tul
lio Regge, marito di una loro com
paesana, la dott. Rosanna Cester, 
è stato conferito quest'anno l'am
bitissimo premio Einstein. Il prof. 
Tullio Regge è il primo fisico ita
liano ad arrivare a questo ricono
scimento, che è secondo soltanto, 
per prestigio e per merito, al pre
mio Nobel. II prof. Regge ha 47 
anni: studioso di fisica, conosciuto 
tra gli esponenti di questa disci
plina in campo internazionale, ha 
ricevuto il premio Einstein per la 
enunciazione della teoria matema
tica sulla collisione delle particel
le elementari che ormai ha un suo 
nome nella fisica mondiale: i po
li Regge. Il premio è stato conse
gnato a Princeton (U.S.A.) presso 
r ins t i tu te for advanced study, alla 
presenza di 250 scienziati prove
nienti da ogni parte del mondo. 
Erano presenti, fra gli altri, quin
dici premi Nobel. Le nostre con
gratulazioni al prof. Regge e con 
altrettanta cordialità alla friulana 
dott. Rosanna Cester. 

AMARO 
Incontro di gruppi corali 

La Carnia è ricca di iniziative 
folcloristiche e gruppi corali che 
tengono viva la tradizione e la cul
tura di tutto un popolo. Ma in que
sti ultimi tempi, le condizioni di 
vita e di attività di queste ammi
revoli iniziative corrono il rischio 
di morire, abbandonate dal soste
gno pubblico da quando è stato 
soppresso l'Enal che in qualche mo
do le univa e le aiutava. La Regio
ne ancora non si è fatta sentire per 
cui i gruppi corali della Carnia e 
del Canal del Ferro — come quel
li del resto di tutto il Friuli — 
sono rimasti « orfani ». Si sono re
centemente incontrali ad Amaro, 
invitati dal presidente provinciale 
De Toni: hanno discusso del loro 
domani, come dire della loro so
pravvivenza perché di questo, in 
realtà, si tratta se non vogliono ac
codarsi ad un partito o ad un'as
sociazione chiaramente politica. 

Una decisione che ne i cori, con 
i loro milleduecento aderenti, né 
le rispettive famiglie che stanno 
alle loro spalle certamente deside
rano. Sarebbe veramente un assur
do che si dovesse ricorrere ad un 
partito politico per continuare a 
fare musica, a coltivare cioè uno 
dei settori più sentiti e più ricchi 
della nostra cultura popolare. 

Qualcosa deve pur nascere: e si 
aspetta la parola della Regione. 

PRATA 
Prima di tutto la cultura 

Se e' è un' esigenza oggi sentita 
anche da chi un tempo non ne sa
peva l'esistenza e il significato, è 
proprio la domanda di cultura: 
non più privilegio di una classe pri
vilegiata e ristretta ma da tutta 
una comunità, in tutte le sue com
ponenti. Così è a Praia: e così è 
nato il centro culturale, con il pre
ciso intendimento di coinvolgere 
tutti ad una maggiore diffusione 
di cultura soprattutto e particolar
mente tra i giovani. Già da anni 
c'erano iniziative e attività spon
tanee e quasi sempre sporadiche 
in questo settore. Ora, nell'ambito 
della scuola media locale, è stato 
ufficialmente costituito un centro 
con indirizzo ben preciso e già re
golato da norme che ne dettano le 
linee operative. Aperto a tutti, è 
stato strutturato in diversi gruppi 
di interesse nei settori specifici di 
più sentita attualità. Per il momen
to sono già attive le programma
zioni sportive e il gruppo teatra
le, mentre sono al limite di parten
za iniziative che riguardano il set
tore cinematografico e quello ar
tistico. Quello che conta ora sono 
le adesioni non soltanto dei sin
goli cittadini ma l'appoggio del co
mune, dei partiti e delle varie as
sociazioni: il Centro culturale sa
rà così in grado di svolgere il suo 
ruolo di coordinazione e di solle
citudine per una più organica at
tività a beneficio di tutti. 

BERTIOLO 
Scoperta archeologica 

A circa venti metri dalla strada 
che tutti conoscono per essere chia
mata « napoleonica » (è l'antica stra
da percorsa dagli Ungheri nelle loro 
incursioni devastatrici in Friuli!), 
verso la fine dell'anno è stato rin
venuto un sarcofago di terracotta, 
un metro per cinquanta e cinquan
ta, contenente resti umani: si trova
va a mezzo metro sotto terra, in 
pessime condizioni, per cui è dii-
cilmente databile ad un'epoca pre
cisa. E' un ritrovamento che viene 
ad allinearsi vicino a quelli avvenuti 
negli anni scorsi, in località vicine. 
Gli archeologi, ai quali compete lo 
studio particolare e scientifico di 
queste scoperte, per ora non si pro
nunciano, anche se fanno ipotesi 
più o meno attendibili. Resta il fat
to che questa zona — vicino al san
tuario della Madonna di Serencis — 
assume sempre maggior importan
za proprio per questi ritrovamenti 
ocasionali. 

AZZANO DECIMO 
I sub di Albebaran 

Albebaran è il nome di una stel
la di una lontana costellazione; a 
questo nome hanno voluto legare 
il centro subacquei gli appassiona
ti di questo sport: quasi un richia
mo dal profondo del mare all'in
finito firmamento. I subacquei di 
Azzano Decimo non si limitano a 
praticare il loro sport ma hanno 
organizzato corsi di base che si 
svolgono in piscina e offrono la 
preparazione necessaria per avviar
si alle prime esperienze vere e pro
prie del subacqueo. Dopo i primi 
tre mesi si esce all'aperto: al lago 
di Cornino, al Gorgazzo e nelle ac-
ciue del Livenza. Non si creda sia 
soltanto uno sport: è anche un'e
ducazione al pronto soccorso e al
la rianimazione, una specie cioè di 
preparazione al ser\izio di pubbli
ca utilità. E questo che anima con 
entusiasmo responsabili e soci del 
circolo subacqueo. 

LESTANS 
Alloggi donati dall'Austria 

L'Associazione dei comuni del
l'Austria, con contributi forniti dal 
loro Governo ed aiuti privati, ha 
regalato alla comunità di Lestans 
nove mini alloggi per altrettante 
persone anziane che sono rimaste 
senza casa nel terremoto del 1976, 
E' un piccolo ma significativo pas
so nel lungo e faticoso cammino 
della ricostruzione che impegna 
tutta la Regione. Ma forse il va
lore più importante non è tanto 
nel fatto materiale di aver dato u-1 
na casa a nove persone — fatto ' 
che pur conta molto, tutto anzi, 
per quelli che ne sono i destina
tari, quanto nella solidarietà che 
questo gesto benefico e squisita
mente umano esprime. Lestans è 
uno dei tanti piccoli centri del Friu
li ferito dal terremoto che dovrà 
molta riconoscenza a fratelli sco
nosciuti ma altrettanto da amare. 

PRATURLONE | 
Un riuscito carnevale 

E' merito delle scuole elemen
tari l'aver coinvolto tutto il paese 
in una manifestazione che, se an
che ricordata in ritardo, mantiene 
tutto il suo successo. Gli alunni 
delle classi maggiori si sono tra
scinati dietro i fratelli più picco
li e, naturalmente, non sono man
cati i genitori, in una serie di ma
scherate per le vie del paese che 
ha vissuto un momento di parti
colare spensierata allegria. Ma quel
lo che qui vogliamo ricordare co
me un gesto di generosa sensibili
tà: i bambini delle elementari, in 
questo loro carnevale non hanno 
dimenticato di essere « buoni ». So
no passati di casa in casa per chie
dere un'offerta spontanea in que
sto tempo di svago per tutti, da 
destinarsi ad un loro coetaneo di 
Sacile che recentemente è stato sot
toposto al trapianto di un rene. E 
così il carnevale ha unito due mo
menti profondamente umani per 
tutto il paese: quello della spej 
sieratezza e quello della solidarie 
tà. Che l'abbiano saputo fare gli 
alunni delle elementari non è po
co: un seme di bontà che va ri
cordato. 

I 
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QUATBi CJACARMS SOT LA AfAPE 

Cuintristorie dal Friul 
11- Berengari T unitari 

La ore nere dal Friùl 'e ca
pita juste sot i Francs, dopo 
muart Carli il Grant. Cun chest 
imperadòr, cui patr iarcje Pau-
lin e cui duche Everar t al par 
che lis robis si fòssin inviadis 
avonde ben. I malans a' sco-
menzàrin cun Berengari, secont 
fi di chest Everart , ch'ai de-
ventà duche o margràf dal Friùl 
dal 875. (Tai documenz al è cla-
màt tant « marchio » che « dux » 
e no si pò dì se, in chest t imp, 
la diferenze t ra il litui lango-
bart e il litui francon 'e com-
puartàs diferenzis di jurisdi-
zion). Berengari, cun dutis lis 
buinis e tristis vinturis che j 
capitàrin, al dura un piez a 
lune — magari cussi no! -—• 
dibot cinquant 'agn (875-924). 
Cu la so brame di unì dute l'I
talie sot la so paronanze, cu 
la so gole di deventà re d'I
talie e imperadòr, cun dutis lis 
ueris ch'ai fase e lis uadulis 
ch'ai cjapà, al t rascura simpri 
due' i interes dal so ducàt, an-
zit ju sacrifica tantis voltis 'es 
sòs masse grandis ambizions. I 
scritòrs de storie d'Italie lu làu-
din une vore pai so sfuarz uni
tari: noaltris furlans 'o scugnìn 
ricognossi in Berengari la colpe 
di une des plui spaventosis ca-
lamitàz de nestre t iare. 

Dopo vincjequatri agn di qui-
stions e di balfueriis d'ogni fa
te cui siei cusins o barbis — res 
e imperadòrs di France o di 
Gjarmanie e golòs, come lui. di 
deventà — l'ultin an di chel se-
cul si cjatà denant di une sdru-
me sproposetade di Òngjars (la 
int plui salvadie e besteàl che 
mai sei passade par ca) che a 
vignivin de Panonie e che a' 
rivàrin fintremai a Pavie di Mi-
lan. Berengari noi riva a fer-
màju e co ju tacà, che za di 
bessói a' tornavin indaùr cja-
màz di robarie, lis cjapà fin 
sul ues. Dopo di chel an a' tor-
nàrin plui voltis, cence che mai 
Berengari ur tajàs il pas, anzit 
qualchi volte clamàz di lui, pes 
sòs bielis impresis. Deventàt 
imperadòr provisoriamentri dal 
915, lui no si de nissun pinsìr 
dal Friùl e lu lassa in man a 
siei partesans, bogn di nuje, 
che plui tart lu tradìr in, ma 
ch'a lassàrin cori pe nestre tia
re lis mandris dai Òngjars, o-
gni volte che u r salta il grì di 
vigni. 

No si sa un dret cetantis vol
tis che chesc' cjastìcs di Diu 
si strucjàrin ca in Friùl: al pa r 
ch'a usassin spietà, t r a une in-
cursion e chealtre, il t imp ch'ai 
bastave par che la int u r ves 
preparai ale altri ce roba. A' 
vignivin pe solite s t rade de so
rdi jevàt; a passavin fùr par 
miez de Basse, dulà ch'e je an-
cjemò la Stradalte che, dopo di 
che volte, 'e fo clamade Ongja-
resche (strata Ungarorum) e 
dute la campagne disore e disot 
par un gran toc 'e cjapà il non 

di « vastata Ungarorum ». Ma si 
pò erodi che dute la pianure 
furlane 'e sei stade, ce pòc ce 
trop, dispueade e spopolade di 
chés sbilfis e che mai, in tane ' 
secui di invasions e devasta-
zions ch'a sopressàrin il Friùl 
— nancje cun Alile — la nestre 
regjon no vebi presentai un spe-
tacul di desolament compagn. 
Si podares, tant che si ùl, di
vidi la storie furlane in dòs 
parz: pr ime dai Òngjars e do
po dai Òngjars, parceche, di dui 
ce ch'ai jere stài fat prin, noi 
restàs altri che i vanzums za 

sapulìz sot tiare, che i Òngjars 
no vevin t imp di là a sgjarfà. 

'E fo une furtune pai pais e 
pe int da l'Alte, di cjatàsi a jés-
si puars e fùr di man: cussi a' 
fòrin sparagnàz ancje di cheste 
disgrazie, midiant che i inva-
sòrs no vevin t imp di piardi du
là che al jere pòc ce roba e i 
parons a' podevin risisti. 

Nome su la mitàt di chel se
cui l ' imperadòr Oton al riva a-
dore di rompi lis cuestis ai Òn
gjars e di ferma la tragjchc u-
sanze ch'a vevin cjapade. 

JOSEF MARCHE! 

Boriul e i us 

La litorine 
A scurìs su la mòni Lànis 
e'I Pistnuìrti al s'incjapiele; 
i corvaz e lis pujànis 
a si sbàssin fin la Fele. 
Timp di ploe; e il ciani de rane 
pòc lontan al tiès la sere; 
su l'asfalt de Pontebane 
'e strotnbète une coriere. 
La Grauzàrie, di bissale, 
a recuéi l'ultin borèc 
che 'l tramont venàt di viole 
al sparnìzze fin a Muèc'. 
Alte e blancje l'Abazie 
su la crete 'e sta a cjalà 
chel cuadrut di poesìe 
che fra pòc al sparirà. 
Sivilant la Litorine 
a mi tome a puartà in jù. 
ma 'l gno cùr al si rìmpìne 
tra lis mónz e al reste sii,. 

MARIO ARGANTE 
Resiute, avrìl 1937. 

Un Bòrtul, di Fojan, sui cin
quant 'agn, vedran, ch'ai viveve 
cun tante pocje voe di fa ben 
cun so mari mieze paralizade, 
une dì al jere la l 'ostarie. E 
ai amis ch'a jer in ta l 'ostarie 
che j disevin ch'ai bevès màn-
cul se noi oleve par t ì pr in da 
l'ore, ur rispuindeve che lui al 
veve un stomi di azzàr, ch'ai 
digjrive ancje clàs e che noi ve
ve pòre di nuje. 

« A mi mi passe dui », al di
seve, « tant il bevi che la bo-
cjade, che magari ch'o 'n' vès ». 

« Ma il fiat », j disevin, « to-
cje sta atenz sèi sul mangjà 
che sul bevi; si sglonfe, si stra-
che e 'e va su la pression. 'E 
ùl misure ». 

Po' il discors, a r iuar t dal 
mangjà, si interesse dai ùs. « I 
ùs, par esempli », j dìs un, « to-
cje uardàsi , ch'a son i plui 
grane' nemìs dal fiat ». 

Al r ispuint che a lui i ùs noj 
fàsin nuje, che lui al varès po-
dùt mangjànt dìs, e al varès 
podùt durmì instès come un 
tap. 

« Balis », j disin, « tu mura-
rèssis ». 

« Mi passarèssin tant che cja-
riesis e 'o 'n' mangjarès ancje 
vinc', ancje plui. Baste vénint ». 

« Scomessìn ». 
« Scomessìn ». 
A' scomessìn. J domàndin al 

ust ìr : « Tròs ùs véso tal cama-
rin? ». 

L'ustìr al va a viodi e a 'n' 
puar te ca vincjequatri . E ju 
cuci, e po ' j ai presente a Bòr
tul che un a la volte ju man
gi e. 

Ma al jere bevùt, e i tane ' ùs 
j àn fat un pacjuc tal stomi, e 
j è vignùt imbast . 

Alore un pa r di amis t 'al cjà-
pin su e lu puàr t in a cjase, sen-
ze pandi la reson dal imbast . 
E subii si dàn dongje dutis lis 
babis dal bore ' tòr di Bòrtul 
miez muar t . 

« Puar Bòrtul, ce càs », 'e dìs 
une. 

« Al è parvie che no si nu-
drìs », 'e dìs 'ne seconde, « e 
un sac vuèit noi sta impins ». 

« Lasse ch'o ledi a cjoli ale 

a cjase pa r tiràlu su », 'e dìs 
la tiarze. E 'e va inviade a cjoli 
un ùf frese di zornadc. « Chel 
chi », 'e dìs « j fàs ben, lu rin-
fuarze, che cuissà di t rop t imp 
che no 'n' cjòl ». 

In tal jenfri Bòrtul si jere un 
pòc ripiàt. Lu mètin in senton, 
e la babe j va dongje cui ùf 
rot in lune sedon; j al mei su 
la bocje e j dìs: « Giòldilu ». 

Bòrtul la cjale cui so voli 
smarìt , po ' al viót l'ùf e po ' al 
dìs cun tun fìl di vòs: « Vincje
quatr i e un vincjecinc ». 

MENI UCEL L 

Mi jude la sere 
'O voi cu la sere 
cjalt di pinsìrs. 
A' bàlin lis lusignis 
te meniche, 
tai vói dai fruz, 
te man dal vecjo 
siarade te pipe. 
'E baie la sere 
e un'onde di neri 
'e cuvìarz i cjasài. 
'O voi sòl a sintì 
baia lis vòs tai bearz. 
Mi jude la sere a voltami indaùr, 
a ve cjalz i pinsìrs come paveis. 

MARIO BON 

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 187 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. 

I 
I 
I 
I 
I 

cognome 

città 

anno di espatrio 

ultimo comune di residenza in Italia 

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

Barca Cattolica del Veneto 
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In ricuart di Pieri Menis 
Une domenie dopo misdì, Ma

lie al jere restai dibessòl tal 
grant curtì l dongje de fornàs. 
Due' a' jer in làz fùr, la pui pa r i 
tes ostarì is dal pais a gjoldisi 
che miege 'sornade di fieste. Al 
veve cjolt un libri e s'al slave 
leint sot un piruzzàr, tun cjan-
ton di chel curtìl , smenteàt di 
dui . 

Jerial avilìt? Cussi j semeà a 
Mary che s tani te so c jamare 
lu veve viodùt. Di colp 'e viergè 
il barcon e mct int fùr il so cjàf 

in miez a dute che fluridure di 
canelaz e di fucsiis che j sta-
vin denant, lu clama: 

— Matie, venstu su a viodi i 
miei librisi?... a 'nd'ài ancje jo , 
satu?... e une vore di pui di te, 
di sigùr... — 

Lui come instupidìt s'invia 
ben piane ' su pes scjalis e quant 
ch'ai fo di sore, te cjamare, jé 
j le dongje, e j domanda: 

—• Jse vere che tu sés stàt 
clamai ae visite pa r là soldàt?... 
No sta là, Matie, ti prei... reste 

l prati del Friuli in fiore in questo maggio che apre l'estate, (foto Bardclli) 
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Visilia di Pasca lontana 
Pi di ogni altra dì 
la gnagna Lina 
'a neta via la cjasa. 
Fin l'ultima pulina 
il barba Feo al scova 
fòr dal gjalinàr! 
E nun canaes 
'j dispicjn, conlens, 
il neri cjadenas dal fogolàr. 
'J 'zin a strissinàlu 
'n da la Miduna, 
su la so grava blancja, 
scunfinada, 
e lui si ven davòr 
come un madrac. 
Ma chistu bis di fier 
al vai su la pedrada, 
intani che nun curin 
cencia sintì un lament: 
le' lagrimes lu làvin tant pulìt 
che, sot la napa, 
acles al par di arzent. 

ALBERTO PICOTTI 

cun me... 'o podìn scjampà in
sieme; scjampìn, scjampìn in
sieme, Matie... jo 'o ài béz avon
de... viòt... — 

E cussi disint tun lamp 'e 
t i ra fùr di un scansel une borse 
e j 'e strucjà tes mans che s'im-
plenàrin di béz, une 'zumiele di 
béz d 'aur che Matie no 'n' veve 
viodùz mai tane ' di vite so; un 
pòs a colàrin part iere sglinghi-
gnant che lis sòs mans no riva-
vin a tignìju. 

In chel moment a Matie j se
meà che il solar si sprofondàs 
sot i pìs. Il lamp e il sun di 
chei béz pa r un moment j dè-
rin di volte al cjàf. Ma quant 
che insomp ae fumate dai soi 
vói al torna a inacuargisi di che 
fruiate che j slave denant, di 
chel respir, di chel fuc... al las
sa dut, e quasi berlant: 

— No... Mary!... Lassimi... — 
si bu ia j ù pes scjalis corint, co
me un lari. 

D'in che sere Matie noi veve 
pui viodude Mary. Cussi al è 
dut finìt •—• al pensave. Cumò 
al tornave dal Consolai, dulà 
ch'ai jere stàt pe visite militar. 
Al veve scugnùt là a pìt fin in 
zitàt e al jere strac e pò dut 
chel curìr di int, dutis chés stra-
dis, lu vevin sturnìt . 

Jessùt dal bosc e tajade par 
traviers la valade al lave su ben 
piane viers la fornàs passant 
parmis dal broili dal paron. Al 
pensave a dutis chés robis ch'ai 
veve viodudis in zitàt, quant 
ch'ai sintì a colà dongje di lui 
un miluz. 

Si ferma cjalant de bande de 
cise ch'e sierave il bearz quant 
che un atr i miluz j colà su la 
spadule. J vigni voe di ridi pen-
sant a Mary, ma noi riva adora 
di viodi nissun. Al slave pa r 
to rna a là, quant ch'ai sintì 
daursi il saltuzzà di un pàs li-
sér. 

•—• E alore sestu abil, Tie?... 
—• j disè riduzzant sotcòz. 

— Sì Mary... 'o sarai soldàt... 
pa r doi agn no si viodarìn 
pui... — 

— No sta là... No sta là, Ma
tie... — quasi quasi 'e vaive. 

Lui la cjalà un moment e pò 
j ciapà lis mans cence tirale a 
sé disìntj : 

— No, Mary... 'o scuen là... si 
tornar ìn a viodi dopo... — 

Al saveve di ve dite une bau-
sìe. In chel moment j pareve di 
viodi Nardine, che lu cjalave, lu 
cjalave come par viodi ce ch'ai 
jere bon di fa, come par do-
mandàj a cui ch'ai voleve ben... 

— Ah, Matie... Matie... — 'e 
gemè Mary butansi a brazza-
cuel di lui, strenginlu fuart co
me pa r no lassàlu scjampà... 

Jù pe strade si sintì un pàs 
pesant che si vissinave in buri-
de. Matie al resta fér tal miez 
de s t rade come di clap. Mary j 
le incuintri a... so pari! 

Il todesc al buia de bande so 
fie cun tun sburton, invelegnàt, 
pò rivàt dongje Matie j mola 
un gran patàf su la muse, cen
ce dì nule... 

Tal doman Matie al part ive 
pai Friùl cui prin treno, man
dai vie de fornàs pa r simpri. 

PIERI MENIS 

(da « Sul agàr ») 

Pais in rime 
Fané ...Il gno paisut platàt tra i arbui 

ta che taviele piene di sordi. 

Quant che di Spilimberc su pai stradon 
Jo 'o torni a viodi Raul e Valavan, 
E Fané semenade su chel pian, 
Ch'e par un scjap di fedis a passon; 
Jo 'o sint dentri il gno cùr un rebalton, 
'O salti come un mat, e di lontan 
'O buti mil bussadis su la man 
Al gno pais legri in chel cjanton. 
E lui al mi par che di lassù al mi dame, 
E 'o sint vigni lis lagrimis 'n tai vói 
Nancje ch'o ves di viodi la me marne. 
Jo no lu sai parcè, ma, mondo lari 
Quant che ti torni a viodi 'n tra chei pòi 
Fané, jo ti vuei ben pi di me mari. 

VITÙR CADEL (1884-I9I7) 

Feagne 
Tu, Feagne gentil, che di culinis 
Tu sés inghirlandade intòr ìntòr. 
Dome une lez tu tu cognos: lavòr. 
Scomenzant cui ricams des tós frutinis. 
Tu t'incuris di dut: campagne e plinis, 
E a la tiare tu dàs il to sudòr, 
Tant che i liei cjamps par dut son un splendor. 
Che Diu ti assisti, te e lis tós nininis! 
Ini di Feagne, a vó il lavór no us pese, 
A vò no US mancje ni fede ni inz&n, 
E la strade veis sielt ch'e mene al ben. 
Smalìtà, striissiàsi in ogni imprese. 
Dai furlans jè dal rest l'ereditàt: 
Cussi il Friùl noi reste superai. 

MENI MUSE (1856-1932) 

Cerneglons 
Fra lis gravis de Tór e de Maline 
Sì viót un cjampanili fùr di man: 
Pocjis cjasis e un riul, e la maline 
'T-une boschete si sint l'ortolan. 
I cjàrs, in file un daùr l'altri, a van 
A cjarià savalon e glerie fine, 
E il vóli al va pes pradariis, lontan 
Fin lassù sui tre pins di une culine. 
Une volte, di frut, cu la carete 
Vignivi a vendi il pan in companie 
Dal nono, ch'ai pareve un patriarcje. 
Te aghe de Maline une saete 
Di cjaval nus ribalte tanche nuje. 
E la cosse le jù come une barcje. 

INDRl FRUCH (I873-I832) 

Glemone 
Strade blancje 
Viarie insomp 
Dal Tiliment lusint: 
Al passe dome il sun da l'Ave 
Su la grave, cui vint. 
E Glemone lassù rimpinade 
Tes sòs lùs co 'e jè gnot 
E tes stelis 'e vtf in doi cti. 
Sonin fantatis sui antìi des puartis 
Ch'a spiètin robis dal lór ben lontan? 
Il Tiliment d'arìnt slusint al passe 
Cidin cidin te grave 
Che dome il vini si sint cui glons da l'Ave. 

I 

LELO CJANTON (1969) 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
di VALENTE BOEM 

VIA ROMA, e/C - TELEFONO 23391 

VIAGGI AEREI, MARITTIMI - CROCIERE - RILASCIO 
BIGLIETTI F.S. NAZIONALI, ESTERI E RISERVA-
ZIONI VAGONI LETTI E CUCCETTE - PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 
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Novantenóuf parìns e lui al la sent 
Giani al aveva nome so mare 

e una vàcia. 
Una di al è dù a ciàsa ('1 era 

sta a tòrdiu), e al à dit a so 
mare: 

— Voi copà la vàcia, mare! 
— Parse mo' , fi? 
— Eh, parse voi invida a 

mangiala dus i novantanóuf pa
rìns! 

— Te sos mat! 
Ma lui '1 à fat la vora: al à 

copà la vàcia e al à invida i so 
parìns a mangiala. Al à com
pra novantanóuf piróns, novan
tanóuf sidóns, novantanóuf plas 
e al copà la vàcia. 

Quan' che lour i era uvt che 
i se la mangiava '1 à ciapà la 
piél e '1 è dù a véndela. Quan' 
ch'ai è riva uvi del mercante a' 
i' à dit: 

— Comprarne 'sta piél chi 
che tant a ciàsa ind 'àn al t re no
vantenóuf. Palamela benon! 

— Eh, poi paiàtelis dutis in 
ta un colp, bas ta che tu te me 
li pàrtis! 

— Sì, si! Vedaréi che doman 
ve parte che' altris. 

Al mercante ie dà un sac de 
schei e lui al ciapa e al torna 
a ciàsa. 

Quant che i parìns i àn vidù 
dus i schei ch'ai veva ciapà pa 
la piél de la vàcia i son corés 
de corsa a ciàsa so e ogniun al 
à copà la vàcia e pò via dal 
mercante a pa r t a la piél a ven
de! 

Ogni volta ch'ai rivava un pa-
rìnt cu 'na piél al mercante 
al diseva: 

— Métela uvi! Métela uvi! 
A la fin, quant che i aveva 

parta duti ' quant i ' li' piéls, i 
à dit: 

— Ma, ades, dane i nos t re 
schei, no? 

— Eh, — i' à r ispondù al 
mercante — i' ài das al vostre 
parìnt anciamò '1 altre di! 

Imaginàse chei quan ' ch'i àn 
sintù cussi! Son corés a ciàsa 
e fra lou i diseva: 

— Ades lu copàn! Adès lu co-
pàn! 

— Nò, spetàn 'sta not! 
— Va ben! 'Sta not lu fen 

fóur! 
Giani ch'ai se la spetàva, (al 

conosseva se parìns ch'ai ave
va), al à ciapà e, pa r che sera, 
al è zù a durmì sul liét de so 
mare. Al à ciapà so mare vecia 
e l'à métuda a durmì sul siò 
liét. 

Fóur pa la not i parìns i àn 
fat la vora, come ch'ai pensava: 
i àn ciapà e i àn copà la mare . 

Dopo miedanót Giani al è dù 
in ciambra de so mare : l'à cia-
tàda muarta! Alora l'à metùda 
dentre ta un sac e '1 è dù par 
butàla ta un cianài. 

Bel ch'ai passava pa la stra
da al à sintù — Toc, loci — 
Al à scolta un poc e '1 à sintù 
ch'ai era un scarpàr ch'ai era 
anciamò eh' al lavorava, eh' al 
comedava scàrpi s a che ore de 
not. 

Alora '1 à ciapà so mare , 'a 
l'à metuda in péis vissin a la 
puarta e al à ba tù la puar ta 
del scarpàr. 

Chel al à sintù e al à dit: 
— Avanti! Avanti! — Ma nis

sun al rispundeva. 

Dopo un tocut Giani al torna 
a baie. Al scarpar de nóuf: 

— Avanti! Vigni avanti! — 
E nissun rispundeva. 

Pa la tersa volta Giani al tor
na a baie e dopo al se scóns. 

Al scarpàr, dut rabià, al cia
pa su al marciél, al spalanca 
la puar ta e: — Tocl — 'na 
marciclada tal eia su la pore 
mare muar t a de Giani. In chet 
Giani al salta fóur da dulà ch'ai 
se veva scont e al taca a plan-
de: 

— Te me às copà me mare! 
Te me às copà me mare! 

Al scarpàr, dut plen de póu-
ra, a ie dìs: 

— Tas! Tas! Te dai tant oru 
che te vóus! 

— Dàmin tant ch'a pesa! — 
a' ie dìs Giani. 

— Tant ch'a pesa, tant ch'a 
pesa! E tant 'nciamò, basta che 
te tàsis! 

Giani al ciapa su ì schei e al 
torna a ciàsa. 

'L indomàn mat ìna al è dù a 
fa la spesa e i siò parìns i l 'àn 
vidù e i' àn dit: 

— Ma no te veànu copà, ier 
sera? 

— Pore mònis! Avéi copà me 
mare vualtris e io l'ai par tada 
a vende e ài ciapà tant oru ch'a 
pesava! 

Via a ciasa dus quant! Chi 
copa so mare , chi copa la fè-
mena; i la mei in tal sac e via, 
a véndelis, par chel paéis ch'ai 
aveva dit Giani! 

I era quasi rivàs quan che i 
ciàta i carabinieri che, a vede 
duta 'sta dent cun 'stu sac ta 
la schena, i' àn domanda se 
che i veva dentre. 

Ciatandu dus 'sti muars i cia
pa e iu mei in presòn e uvi 
lor, povarés, podéi imaginàve 
semont che i plandèva. 

I plandèva, i era disperàs, ma 
tans i continuava a dìse: 

— Apena che rivàn a ciàsa, 
se rivàn a dì, lo sistemàn nos! 
Lo sistemàn nos! 

Al è vignù l 'ora che i son tor-
nàs a ciàsa e, la pr ima roba 
che i àn fat, i àn ciapà Giani, 
i lu àn leà e i lu àn mitù den
tre ta un sac par par tà lu ta l'aga 
e negàlu. 

Prima de riva tal cianài, (la 
strada 'a era lungia, no?) , 'a era 
un'osterìa e, sicome Giani al 
pesava, i l 'àn lassa uvi in ban
da e i son dus a beve un quar t 
de vin. 

Dopo un poc Giani '1 à sintù 
ch'ai vignìva davant, paran t via 
li' vàcis, un on. Alora al taca 
a dìse: 

— Nò, na la voi! Nò, na la 
voi! Na la voi, che cu la goba 
'a me sbusa i nissoi! 

'Stu on ch'ai vignìva cu lì' 
vàcis al à sintù e i' à dit: 

— Se na la vostu? 
— Io na la voi! I voi dame 

da sposa la fia del re, ma io 
na la voi! 

— Eh, ben ben! Din fóur dal 
sac, che io soi stuf da pa ra via 
cu li' vàcis! Me la spose io, 
che tant 'a é siora e nissoi 'a 
m' in compra tans che voi! 

Al à desleà al sac. Svelt, Gia
ni al ven fóur e al met dentre 

chel altre. 'L à torna a sera al 
sac e al è dù via cu li' vàcis. 

Quant che i ven fóur i siò 
parìns, plens di vin, na i s'à 
nacuart de nuia e i àn ciapà al 
sac e i son dus uvi del cianài 
e iù che i l'àn butà, iù iù pa r 
l'aga! 

Al di dopo i àn incontra Gia
ni cun duti ' che' vàcis, dut un 
s'ciap de vàcis, e i' àn domanda: 

— Ma semont àstu fat a vi
gni fóur? 

— Eh, valtris credeài da ve 
me nega! No savéi! Uvi, mo' , 
na se móur miga, eh! ' L e un 
altre mont! Cun quatre schei 
tant i ' vàcis che te vóus te póus 
compra! 

I par ìns i s'àn vardà un cun 
l'altre e pò, svels, via a ciasa! 
I àn Ioli un sac e dentre dus 
in tal sac e se àn fat bu tà iù in 
ta che aga. 

E cussi dus quans i novanta
nóuf parìns i son negàs iù par 
l'aga e Giani al è resta bessol 
e cussi al se à liberà dei parins! 

Al lóuf al pastor 
Un dì un pastor '1 à ta

cà a clama: 
— Al lóuf! Al lóuf al 

mangia li' fèdis! 

Dus i se àn metù a core 
par dì a udàlu, ma al lóuf 
noi era. 

In prinsipiu la dent i 
coreva, i coreva par ripa
ra 'sto pastor parche al 
lóuf no i' por te via li' fè
dis. 

Do voltis a i' l'à fata 
e su la tersa i' àn dit: 

— Eh, ben, ben! Nò, 
nò! Basta, basta! No din 
pi. Ch'ai bóvole fin ch'ai 
vóul! Ch'ai se range! 

Al à tacà a bovolà, ma 
al lóuf '1 è capita e ie à 
mangia li' fèdis. 

Al fea pa r scherz pr ima 
e dopo invesse no i son pi 
dus a udàlu. 

Da 
« Racconti popolari friulani » 
Zona di Montereale Valcellina 

Elvio e Renato Appi -
(a cura di 

Rosanna Paroni - Bertela) 
S.F.F. Udine 1978 

Anche quest 'anno, come ormai è tradizione, la famiglia Tonltto, residente in 

Australia, ha celebrato l'allegro pic-nic con quasi la totale partecipazione del 

suoi componenti e diversi amici. La festa ha avuto luogo a Cataract Dam, come 

mostra la foto: al centro papà Giovanni, Cavaliere di Vittorio Veneto, vec

chio terziario francescano, capostipite di 8 figli e di 24 nipoti. II cav. Giovanni 

Tonitto, con i suoi 82 anni ben portat i , è decano della comunità degli emigrati 

di Toppo: in Australia sono ben 500 provenienti dalla piccola frazione di Tra-

vesio. Pioniere nel 1905 il non dimenticato Pietro Melocco. Ringraziamo il cav. 

Tonitto per il r innovato abbonamento. 

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 fr iulani emigrati 
nel mondo. 
Presso tutte le Dipendenze della 
CASSA DI RISPARMIO DI UDINE 
E PORDENONE, gli italiani 
all 'estero che abbiano la qualif ica 
di « emigrati » possono rivolgersi 
per depositare i loro risparmi, 
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 
del Paese in cui gli emigrati 
lavorano o cambiate in altra 
moneta estera convertibi le. 
Le somme in deposito in tali 
speciali conti — esenti da ogni 
spesa bancaria — possono essere 
liberamente ritrasferite all 'estero 
0 negoziate in lire dal t i tolare 
del conto o da persona delegata. 
1 cittadini italiani residenti 
all 'estero 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 utilizzate 
in Italia. 

Per qualsiasi ulteriore 
informazione ed assistenza, 
gli interessati sono pregati 
di r ivolgersi alla 
CASSA DI RISPARMIO 
DI UDINE E PORDENONE 
— Servizio rimesse emigrati -
Via del Monte, 1 . 
33100 Udine. 

Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone 

Sede legale e direzione generale 
in Udine 

Sedi: 
UDINE - Via 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 Ortofrutt icolo 
N. 3 - Largo Porta Aqulleia 
N. 4 - Piazzale Venerio 

Agenzia di Città in Pordenone: 
N. 1 - Viale Gessetti 

Filiali: 
Aquileia - Brugnera - Cervignano -
Cisterna - Cividale - Codroipo -
Lignano Sabbiadoro - Maniago -
Marano Lagunare - Mortegliano -
Palmanova - Pontebba - Sacile -
San Daniele del Friuli - San Giorgio 
di Nogaro - San Vito al Tagliamento -
Spil imbergo - Tolmezzo 
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Furians^ scriveit furian 
Fin cumò la int pai plui a' àn scrivùt cemùt ch'a fevelavin: 

tant-a-di ch'a jerin lis lez grafichis a muda daiir di chés fonetichis. 
Cussi ogni vile, ogni pais, ogni citàt dal Friùl a' vevin no dome la 
so lenghe fevelade ma ancje che scrite. 

Al è tanche se i talians di Rome a' scrivessin sabbato, subbilo, 
subbire in pìt di sabato, subito, subire, chei di Napoli shtanco, shtato, 
shtudiare in pìt di stanco, stato, studiare e chei di Florence anhora, 
hane, hasa in pit di ancora, cane, casa parcè che lór a' fevèlin pòc-
su-póc-jvi cussi. 

Cumò che la lenghe furlane 'e à di jentrà te scuele 'e jè ore 
che due' le scrivi te stesse maniere: tant-a-di ch'a àn di sei lis lez 
fonetichis ch'a mùdin e no chés grafichis. ~ 

Si scuen inalore fissa chestis lez grafichis tal rispiet dal naturai 
de lenghe, de etimologie e de logiche. Cussi par un esempli stani 
che il sun prepalatàl al è classic de lenghe furlane, si scuen mar-
calu, ancje se no lu àn dutis lis varietàz; stani che il furlan al è 
une lenghe neolatine, si scuen tigni cont de so divignince ch'e pra-
tint decembar (latin: december) e no dicembar; stani che ciartis 
formis verbàls a' son compagnis, gjavant l'acent Ionie, par no fa 
confusion chest acent Ionie si à di metilu. 

Tachìn cui acent. 

No àn l'acent dopli su la vocàl de silabe final unmontis di 
peraulis ch'a finissin par ars e ars al singulàr a reson che \'s final 
al è de lidrìs e no de desinence. 

diviars 
rimuars 

traviars 
concors 

discors 
socors 

A' àn l'acent dopli dome che tal pluràl i sostantìfs: 

fi fÌ5 nimì nimìs 
gri grìs spi spìs 

ami amis 
dì dìs 

A' an l'acent dopli su la vocàl final: 

1) I agjetìfs possessifs feminins: 

me (més) tò (tòs) so (sòs) 

2) I pronons personal: 

jé no vo 

3) L'agjetìf e pronon dimostratif feminin: 

che (chés) 

4) Il sostantìf: 

uè 

L'acent dopli i^) 
Unmontis di peraulis furlanis a' divegnin dal latin zoncjant 

la peraule originarie su la lidrìs dal acusatif: aurum = aur. 

Ma se al piart la desinence de peraule latine, il furlan in com-
pens al slungje il sun de vocàl de ultime silabe quant che cheste 
silabe 'e jè toniche e che cheste vocàl te peraule latine no veve daùr 
dòs consonanz. 

5) Due' i, infinìz de I, de II e de IV conjugazion: 
disparà disparé dispari 

L'acent dopli si à di marcàlu simpri ancje parcè che ungrum 
di peraulis a' son in oposizion fonologiche. 

brut brut 
clàs clas 

mset inset 
làt lat 

poc poc 
mil mil 

Poben par marca chest slungj ameni si à di scrivi la vocàl cui 
acent dopli. 

antiquus-a-m = 
locus-i = lue 
nflVllS-a-T^'m — cr 
XXv^ V i ^ O Ci 

coelum i = cil 

antìc sitis-is 

[lùf 

clarus-a-um = clàr 
flos-oris = fior 
murus-i 
nasus-i 

= mùr 
= nàs 

Lis fìnàls cu la vocàl 

àc 
dràc 
— 
— 

àf 
àf 
bràf 
cjàf 

al 

basoàl 
cài 
cjasài 

àr 

afàr 
agàr 
armar 

às 

bombàs 
fornàs 
vreàs 

àt 

biàt 
citàt 
stàt 

éc 
gréc 
— 
— 

èf 
gréf 
néf 
plèf 

él 

carnei 
crudél 
fedél 

èr 

fér 
missér 
pavér 

ès 

borghés 
francés 
més 

et 

asét 
frét 
rét 

= set 
iuventus-iuventutis = 

beccus-
floccus 

i = bec 
i = floc 

caballus-i = cjaval 
ossum-] 
fructus 

lungje a' son 

ìc 
antìc 
cjastìc 
spìe 

ìf 
bonorìf 
cjatif 
natìf 

il 

antìl 
avrìl 
cil 

ir 

cjaldìr 
glìr 
mistir 

ts 

avìs 
grìs 
pais 

tt 

avilìt 
pìt 
vit 

= vues 
-US =frut 

chés de tabek 

oc 
oc 
pòc 
— 

àf 
cóf 
jòf 
licòf 

ól 

bessòl 
còl 
pòi 

òr 

cidinòr 
frescòr 
scultór 

6s 

eros 
moròs 
vòs 

6t 

cjòt 
nevòt 
vòt 

- zoventùt 

; sotvie: 

ùc 
fùc 
lue 
zùc 

ùf 

daprùf 
gnùf 
nùf 

ùl 

baùl 
carùl 
dui 

ùr 

daùr 
mùr 
sigùr 

ùs 

abùs 
lùs 
ùs 

ut 

brut 
mùt 
virtùt 

Chestis finàls a' mantegnin l'acent dopli ancje tal pluràl: 

dràc dràcs basoàl basoài eros eros 
pléf pléfs cjaldìr cjaldirs brut brùz 

L'acent tenie (^) 
L'acent Ionie al segue la vocàl ch'ai cole il ton de vòs. No] 

pant se la vocàl 'e à un sun viari o siaràt. 

Il furlan al à unevore di peraulis che l'acent Ionie al cole su 
la vocàl final. Chestis peraulis si clamilis ossitonis. 

algò 
ancjemo 
bundì 
cafè 
casna 
daspò 

dulinsù 
fonghè 
forfè 
indulà 
mnio 
Jesù 

lajù 
landò 
lassù 
malafenò 
misdì 
nimì 

parcè 
siche 
tribù 
vadì 
vertassì 
vuedì 

Cjassà 
Luserià 
Martignà 
Montegnà 
Duri 
Fidrì 

L'acent Ionie si scuen metilu: 

1) Su qualchi peraule monosilabiche ch'e esist une compagne: 

a (preposizion) là (averbi) la (articul) à (vierf) 
dà (vierf) 
dì (non) 
è (vierf) 
jù (averbi) 

da (preposizion) 
di (preposizion) 
e (conjunzion) 
ju (pronon) 

pò (vierf) 
sé (pronon) 
sì (averbi) 

pò (averbi) 
se (conjunzion) 
si (pronon) 

2) Su lis peraulis ch'a àn un sens discompagn s'al coie sun-t-une 
o ben su che altre silabe. 

asin asm 
cùrtis curtìs 
làvie lavìe 
manie manìe 
music music 

balàrin 
capis 
cjàlin 
copin 
pòdin 
zovin 

balarìn 
capis 
cjalìn 
copm 
podìn 
zovm 

3) Su la I e la III persone pluràl dal presint dal indicatif de I, de II 
e de III conjugazion ch'a son compagnis gjavant justeapont 
la silabe toniche. 

nò 'o fevelìn 
lòr a' fevèlin 

tasìno? 
tàsino? 

nò 'o glotìn 
lòr a' glòtin 

4) Su la I e la III persone pluràl dal passàt sempliz e su la I per
sone pluràl dal futùr de I e de IV conjugazion ch'a son com
pagnis gjavant la silabe toniche. 

nò 'o fevelàrin 
lòr a' fevelàrin 
nò 'o fevelàrin 

no o capirm 
lòr a' capìrin 
nò 'o capirìn 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cuna di LUCIANO PROVINI 

Domande e risposte per tutti 
IN AUSTRIA 

Leggo la tua rubrica da molto 
tempo, ma mai ho letto com'è la 
pensione in Austria, quel piccolo 
Stato vicino al Friuli la cui econo
mia non dovrebbe essere migliore 
di quella italiana. 

Hai pienamente ragione, mi sono 
dimenticato dell'Austria, anche se 
è stata qui da noi di casa nel se
colo scorso. Ebbene l'entità della 
pensione austriaca oscilla di norma 
attorno all'ottanta per cento dell'ul
timo stipendio (come da noi). In 
teoria non è possibile il « cumulo » 
di pensione e di retribuzione: nella 
pratica è possibile se un impiegato 
che presta lavoro in un ufficio dello 
Stato ha maturato una pensione 
presso un istituto privato di assicu
razione. In questo caso viene però 
mantenuto un equo rapporto tra 
la pensione e la retribuzione; più 
alta è la retribuzione più bassa è 
la pensione. Non si può usufruire 
di due pensioni: uno stesso ente, 
privato o statale, non riconosce che 
una pensione. C'è al riguardo un'ec
cezione che favorisce esclusivamen
te le donne, le quali, se vedove, oltre 
alla propria pensione ricevano an
che quella del coniuge. La quota di 
pensione viene adeguata periodica
mente al costo della vita secondo 
un criterio stabilto dalla legge: ogni 
anno la pensione viene aumentata 
sulla base dell'aumento dei prezzi 
e dei salari di due anni precedenti: 
dal primo gennaio scorso l'aumento 
è stato del 6,5 per cento. Il tetto 
massimo mensile è di 16 mila scel
lini (circa 950 mila lire). La pen
sione è soggetta a tasse. 

LA PENSIONE 
Che cosa devo fare per ottenere 

la pensione italiana? 

Sei residente in Francia, quindi 
presentati presso la Cassa di assi
curazione francese e, se hai 60 anni 
di età, chiedi di poter ottenere la 
pensione italiana, rinviando la ri
chiesta per la pensione francese a 
65 anni di età. 

PRO RATA TEMPORIS 
Che cosa significa pensione in prò 

rata temporis? 

E' la quota di pensione calcolata 
in base al periodo di tempo assi
curativo in un unica legislazione 
nazionale. Ogni convenzione fra due 
Stati permette il cumulo tra i pe
riodi assicurativi di uno Stato con 
quelli dell'altro Stato convenziona
to, nonché il calcolo della pensione 
teorica internazionale e, quindi, la 
riduzione di quest'ultima pensione 
in proporzione al periodo assicura
tivo nazionale. CUMULO: tre anni 
di assicurazione in Italia e dodici 
anni di assicurazione in Germania 
fanno raggiungere i quindici anni 
per ottenere la pensione di vec
chiaia in Italia. PENSIONE TEO
RICA: il calcolo dell'importo spet
tante come tutti i quindici anni di 
assicurazione fossero stati compiuti 
in Italia. PENSIONE IN PRO RA
TA: il calcolo dell'importo spettante 
in proporzione ai soli tre anni di 
assicurazione in Italia (tre quindi
cesimi della pensione teorica). 

COLTIVATORE DIRETTO 
Qual è la procedura per ottenere 

la pensione ovvero i versamenti vo
lontari come coltivatore diretto? 

La procedura non è affatto di
versa da quella seguita per qual
siasi altra pensione dell'Inps; si 
tratta di compilare lo speciale mo
dulo in uso o farne esplicita doman
da (a 65 anni se uomini, 60 anni 
se donne oppure certificato medico 
per l'invalidità). La richiesta per 
l'autorizzazione ai versamenti volon
tari va indirizzata all'Inps, facendo 
presente di essere stati iscritti pres
so il Comune nell'elenco nominativo 

dei coltivatori diretti, mezzadri e 
coloni. E' entrata recentemente in 
vigore in Italia una legge che pre
vede il trasferimento dei contributi 
versati nella gestione speciale all'as
sicurazione generale obbligatoria 
dei lavoratori dipendenti con il pa
gamento, però, di una somma a co
pertura della differenza fra le due 
contribuzioni. 

CONVENZIONE BILATERALE 
Quali sono i vantaggi della con

venzione fra due Stati? 

Il governo italiano quando si ap
presta ad effettuare una conven
zione in materia pensionistica lo fa 
soltanto per rimediare alla situa
zione sfavorevole in cui viene a 
trovarsi un lavoratore emigrante 
che ha presentato la propria attività 
parte in Italia e parte nello Stato 
con cui intende concludere la con
venzione. Infatti con l'applicazione 
della convenzione l'emigrante si vie
ne a trovare nelle stesse condizioni 
di un concittadino che ha sempre 
lavorato nel medesimo Stato. E' 
chiaro, però, che la situazione favo
revole si produce quando, cumu
lando l'assicurazione in Italia con 
quella dell'altro Stato, vengono rag
giunti i requisiti per il diritto a 
pensione sia da una parte che dal
l'altra. In questo caso ci sarà una 
quota di pensione liquidata dall'I
talia in valore proporzionale ai pe
riodi di assicurazione italiani e una 
quota di pensione straniera propor
zionale ai periodi di assicurazione 
dell'altro Stato. In Italia, tra l'al
tro, se dovesse mancare la quota 
straniera, verrà liquidata la pensio
ne integrata al trat tamento minimo. 

SERVIZIO MILITARE 
E' vero che con il solo servizio 

militare compiuto nell'esercito ita
liano, rinps mi liquida una pen
sione? 

Non è proprio così. Se dimostri 
di essere assicurato presso un qual
siasi Stato convenzionato con l'Ita
lia in materia pensionistica sarà 
possibile l'accredito figurativo del 
periodo di servizio militare e, se 
tenendo conto dei contributi stra
nieri, raggiungi in totale quindici 
anni di assicurazione (con l'età di 
60 anni) puoi ottenere una quota di 
pensione dall' Inps. Naturalmente 
devi farne domanda con i docu
menti comprovanti il servizio mili
tare e l'assicurazione all'estero. 

MUTUALITÀ' SCOLASTICA 
Sono stato assicurato all'Inps da 

parte dei miei genitori, mentre fre
quentavo in Italia le scuole elemen
tari. Che fine hanno fatto quei con
tributi? 

Nel 1910 una certa legge autorizzò 
i soci delle società scolastiche di 
mutuo socorso a versare contributi 
nell'assicurazione facoltativa gestita 
dall'Inps, che allora aveva un altro 
nome. Nel 1929 il sistema fu meglio 
regolamentato ed esteso in via vo
lontaria a tutti gli alunni. Nel 1938 
questo servizio fu soppresso. Alcune 
recenti sentenze della sezione lavoro 
della Cassazione hanno dichiarato 
che quei contributi vanno equipa
rati a quelli versati in costanza di 
lavoro e possono contribuire a far 
raggiungere sia il diritto alla pen
sione che aumentarne la misura. 

FACOLTÀ' DI OPZIONE 
Ho Ietto della facoltà di opzione 

prevista per la convenzione italo-
statunitense e per quella italo-cana
dese: che cos'è? 

Le due convenzioni bilaterali con 
gli USA e il Canada hanno inteso 
evitare la doppia copertura (italia
na e straniera) di assicurazione per 
l'invalidità, vecchiaia e superstiti 
nel medesimo periodo di lavoro. 

Come principio i cittadini occu
pati negli USA o nel Canada alle 
dipendenze di un datore di lavoro 
italiano sono assoggettati alla legi
slazione italiana. L'opzione ossia la 
scelta fra una assicurazione o l'al
tra potrà interessare le persone in 
possesso della doppia cittadinanza, 
italiana e straniera. La facoltà di 
opzione deve essere esercitata entro 
tre mesi dall'inizio del periodo di 
lavoro. Le persone in possesso della 
sola cittadinanza italiana potranno 
esercitare pit'- opzioni entro due 
anni di permanenza all'estero. 

CASSA ENTI LOCALI 
Prima di partire per l'Argentina 

ho lavorato presso l'amministrazio
ne comunale del mio paese. Ora in 
vista del mio pensionamento posso 
chiedere che i contributi versati dal 
Comune vengano totalizzati con l'as
sicurazione argentina? 

Probabilmente se hai lavorato 
presso il Comune eri impiegato di 
ruolo ed i contributi sono stati ver
sati alla cassa di previdenza dipen
denti enti locali (Cpdl) e, quindi, 
non puoi chiedere l'applicazione 
della convenzione fra Italia e Argen
tina per ottenere la pensione. E' 
stata pubblicata recentemente in 
Italia una legge che permette di 
unificare presso un solo ente (nel 
tuo caso r inps ) tutti i contributi 
versati. Pertanto, dimostrando di 
essere stato assicurato in Argentina, 
potrai chiedere tramite il Comune 
presso cui hai lavorato il trasferi
mento all'Inps dei contributi versati 
alla Cpdel. 

TRATTAMENTO MINIMO 
Sono titolare di una pensione ita

liana al trattamento minimo e di 
una pensione statunitense; che deb
bo fare? 

Devi denunciare l'importo della 
pensione statunitense all'Inps che 
ti ha liquidato la pensione italiana; 
se esiste una integrazione al tratta
mento minimo della pensione ita
liana, r i nps provvederà a toglier
tela come succede a tutti i cittadini 
italiani che sono titolari di due 
pensioni. 

VERSAMENTI VOLONTARI 
Perché l'Inps non fa conoscere 

quale è il numero dei contributi 
settimanali da versare nell'assicura
zione volontaria per raggiungere il 
minimo di pensione? 

L'autorizzazione a versare volon
tariamente neir assicurazione gene
rale obbligatoria italiana è un bene
ficio eccezionale al fine di mettere 
in grado il lavoratore che ha ces
sato l'attività assicurata sia di ma
turare il diritto a pensione come 
prestasse ancora attività retribuita 
presso un datore di lavoro, sia di 
aumentare la misura della propria 
eventuale pensione. Siccome sia gli 
importi che la legislazione in ma
teria di contribuzione previdenziale 
variano secondo la situazione eco
nomica italiana non è possibile fis
sarli al momento dell'autorizzazio
ne. Va sottolineato che il contri
buente volontario è paragonato al 
lavoratore in attività e, pertanto, 
può chiedere al momento del pen
sionamento, gli accrediti figurativi 
(servizio militare, periodi di malat
tia, ecc.) che fanno cumulo con i 
periodi assicurativi veri e propri per 
il diritto e la misura della pensione. 
Inoltre il requisito minimo può es
sere raggiunto anche con il cumulo 
dei periodi assicurativi dei Paesi 
esteri convenzionati con l'Italia. In 
ogni caso l'autorizzato ai versamen
ti volontari — come tutti gli assi
curati all'Inps — può ottenere di 
conoscere la propria posizione con
tributiva con la richiesta del li
bretto personale e gli eventuali suoi 
successivi aggiornamenti. 

Accordi tra Italia e Australia 
A quando la convenzione italo-australiana? Un sacco di chiac-

chere si sono fatte sinora, ma nessun risultato è stato ottenuto. 
Commissioni e sottocommissioni si sono alternate, visite sono 
state fatte in Australia da parte di funzionari italiani e visite 
in Italia da parte dì funzionari australiani. Tutto senza un risul
tato positivo. Nel frattempo noi, emigrati in Australia che da 
decenni stiamo prestando la nostra opera di lavoratori presso 
industrie o imprese commerciali, siamo privati dell'elementare 
diritto che spetta a tutti i nostri corregionali pù fortunati di 
noi, che non sono stati costretti ad emigrare. Ed anni e anni 
di lavoro salariato sono andati perduti: direi che stiamo su
bendo oltre il danno anche le beffe. Nel migliore dei casi 
si potrà continuare a versare i famosi « contributi volontari » 
all'Inps che — al raggiungimento dell'età pensionabile — per
metteranno ai fortunati ( ?) contribuenti di incassare la «minima». 

Devi sapere che per le convenzioni in materia pensionistica 
la contrattazione non è affatto... ad armi pari: cioè, nel tuo caso, 
l'Australia è il Paese « padrone » perché non risulta certo che 
ci siano australiani che vengano a lavorare in Italia. Pertanto 
è l'Australia che deve adattare la sua legislazione sulle pensioni 
per poter, quindi, aderire alla convenzione che permetta all'ita
liano emigrata di ottenere la pensione australiana, tenendo conto 
di eventuali periodi di assicurazione italiani. 

Nel 1972 è già stato fatto un accordo per permettere che 
una pensione australiana potesse essere pagata in Italia ed è 
già stato molto per ottenere il trasferimento di valuta (la legi
slazione italiana, invece, ha sempre permesso la trasferibilità 
delle proprie pensioni in qualsiasi Stato del mondai). 

I prosecutori « volontari » che attengono la pensione « mi
nima » italiana, non appena sarà conclusa la convenzione, si 
vedranno tagliere l'integrazione al trattamento minimo se sono 
titolari anche di una pensione australiana. 

COLLAVINI 
AUTOSERVIZI PUBBLICI 
DI LINEA E TURISMO 

AIR TERMINAL 

UDINE - Via Manzini n. 42 
Tel. 22945 - 22946 - Telex 45004 

NOLEGGIO PULLMANS 
PER QUALSIASI DESTINAZIONE 

IN ITALIA E ALL'ESTERO 

AGENZIA VIAGGI 
UDIME - Via Savorgnana n. 18 
Telefono 2507S - 29599€ - Telex 45004 

• Biglietteria aerea nazio
nale ed internazionale • 
marittima 

O Crocere - Vacanze 
Soggiorni 

• Organizzazione voli char- , # • • • . • -

.t̂ r ,, ,„ ,. / I l i tal ia 
• Viaggi I.T. - Alberghi -

Congressi 
• Organizzazione gite sco

lastiche e aziendali -
Pellegrinaggi 

• Pullmans con aria con
dizionata 

' ^ < 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

DATI AL 30 NOVEMBRE 1978 

Capitale sociale L. 4.000.000.000 

Riserve L 21.900.000.000 

Depositi L 841.000.000.000 

Fondi amministrati L. 943.000.000.000 

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 

II pranzo sociale in occasione dell'inaugurazione della sede sociale del Fogolàr 
di Bolzano: al centro il presidente della provincia dì Udine, prof. Englaro e alla 
sua destra il rappresentante di Friuli nel Mondo, comm. Libero Martinis. 

La nuova sede a Bolzano 
Il quotidiano altoatesino L'Adige 

non ha certo sbagliato ad affermare, 
recentemente, che esistono due Friu
li: quello dentro i confini naturali 
e quello più vasto, costituito da 
emigranti. L'occasione per ripetere 
questa affermazione è stata offerta 
da una festa con la quale a Bol
zano è stata inaugurata la nuova 
sede di quel Fogolàr Furlan. Una 
sede confortevole, ampia, bella, ri
cavata in locali messi a disposizione 
dall'Eca, nel quartiere di Gries, che 
già ha però denunciato i suoi limiti 
di capienza, proprio in occasione 
della festa stessa. Erano presenti 
tutti i soci, ma anche tanti amici 
del Friuli. 

Festa grande quindi, resa solenne 
dalla presenza del presidente della 
amministrazione provinciale di Udi
ne prof. Giancarlo Englaro, che 
nell'occasione ha avuto anche in
contri di alto livello con autorità 
e altre comunità della città. Questa 
piccola parte del « Friuli fuori i 
confini » ha dato una nuova prova 
della laboriosità e della passione 
per le tradizioni proprie dei friu
lani. Hanno ricostruito, anche con
cretamente, visivamente, un « blech 
di Friùl », sotto la direzione e con 
l'iniziativa di Bruno Muzzatti, Da
rio Nascimbeni e l'intero consiglio 
direttivo del Fogolàr .Prova della 
considerazione riservata ai friulani 

di qui è stata data dalla presenza 
di autorità e rappresentanze diver
se: il friulano comm. Di Lanzo del 
commissariato del Governo, Gianni 
Vendrame, segretario del Comitato 
Pro Friuli istituito in occasione del 
terremoto, esponenti del club rodi
gino, dell'associazione alpini, del 
presidente della Comunanza Ladina 
a Bulsan dott. Carlo Willeit e di 
tanti altri. Non potevano mancare 
i brindisi d'occasione e neppure i 
canti, estemporaneamente eseguiti 
da un coro raccolto al momento 
e diretto dal vicepresidente del Fo
golàr Munisse. 

Ma la festa, alla quale ha pre
senziato per l'Ente Friuli nel Mondo 
il consigliere comm. Libero Marti
nis, non si è conclusa qui. Il prof. 
Englaro, con una delegazione del 
Fogolàr, è stato ricevuto nella sede 
della provincia dal dott. Balzarini 
e dal sindaco di Bolzano Bolognini. 
Uomo di poche parole, questi ha 
detto: « I friulani, oltre ad essere 
ottimi cittadini e lavoratori, non mi 
hanno mai chiesto nulla ». La dele
gazione ha reso anche visita a un 
gruppo di pazienti friulani, ricove
rati per l'emodialisi nella clinica 
dott. Bonvicini. Ha anche visitato 
una mostra di pittura, organizzata 
nella Haus der Kultur e che ha re
gistrato la presenza anche di nume
rosi artisti friulani. 

L'emigrante chiede 
una maggiore cultura 

« Come far amare il Friuli, come 
noi lo amiamo, ai nostri figli nati in 
terra di emigrazione? »: questo il 
tema del dibattito di un incontro tra 
l'assessore regionale Alleo Mizzau 
ed i dirigenti del Fogolàr Furlan di 
Londra. 

L'emigrazione friulana non chiede 
assistenza, ha detto il presidente 
Francesco Mariutto, chiede di raf
forzare i legami affettivi e culturali 
con la terra d'origine. La discussio
ne è continuata sulla « Storia del 
Friuli » di Menis e su « Prime di 
sere » di Carlo Sgorlon. 

Sergio Fossaluzza, Lucio Alzetta, 
Livio Patrizio, Tarcisio Zanin hanno 
proposto a Mizzau l'organizzazione 
di corsi estivi di lingua e storia 
friulana da riservarsi ai figli di emi
granti e da tenersi in località friu
lane. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

La stessa richiesta Mizzau l'aveva 
raccolta in Canada durante una as
semblea dei presidenti dei Fogolàrs 
del Nord America. 

E' forse arrivato il momento di 
una seria svolta nella politica re
gionale per l'emigrazione. Lo svi
luppo economico e civile del Friuli 
e degli stati di emigrazione, l'elezio
ne a suffragio universale del par
lamento europeo con il diritto di 
voto agli emigranti nei paesi della 
comunità, stanno fortemente cam
biando il volto del « povero emi
grante » dandogli una dignità ed un 
prestigio da cittadino europeo. 

E' proprio per questo che si fa 
urgente la programmazione di un 
intervento regionale in favore delle 
giovani generazioni volto ad esaltare 
i legami con il Friuli che da terra 
dei padri, deve diventare, per i gio
vani, la terra dove sono immerse 
le radici della loro stessa vita. 

Su questo tema un dibattito fra i 
Fogolàrs, i dirigenti delle associa
zioni degli emigranti, la classe po
litica regionale sarà bene si apra 
subito ed anzi trovi, nella prossima 
Conferenza, una sede di seria me
ditazione. 

E. M. 

Un anno di attività 
tra i frintani di Roma 

Il tiepido sole primaverile di que
sta strana primavera non ha dis
suaso i moltissiini soci del Fogolàr 
dall'intervenire all'assemblea an
nuale che si teneva nella bella sala 
del cinema S. Giuseppe, messa a 
disposizione dal friulano prof, don 
Antonio Passone. D'altra parte, gli 
argomenti in discussione erano im
portanti a cominciare dalle elezio
ni per il rinnovo degli organi di
rettivi dell'associazione che, come 
ha illustrato nella sua relazione il 
presidente dr. Adriano Degano, si 
va guadagnando sempre maggior 
prestigio nella capitale. 

Basti considerare che il Fogolàr 
ha ospitato lo scorso anno il mi
nistro J. Califano e l'ambasciatore 
d'America R.N. Gardner con la con
sorte e che incontri si sono svolti 
con gli ambasciatori Ryhan e Ro
bertson dell'Australia, con il diret
tore generale dell'emigrazione dr. 
Miglinolo, con il presidente della 
Regione avv. Comelli, con i parla
mentari del Friuli di tutte le espres
sioni politiche, con il card. E. Pi-
ronio ecc., per non ricordare che 
alcuni momenti della molteplice at
tività sociale, assistenziale, cultura
le e ricreativa che il Fogolàr ha 
sviluppato, interessando non solo 
le comunità friulane di Roma, La
tina, Aprilia e Pomezia, ma anche 
altre comunità regionali (bellune
si, piemontesi, romagnoli, siciliani, 
abruzzesi sardi ecc.) con le quali 
va testimoniando il valore della 
« presenza friulana » a Roma e nel 
Lazio. E' proprio questa « presen
za » che il Fogolàr (editore fra l'al
tro, di un Notiziario » trimestrale 
a stampa e di una agenzia di stam
pa mensile) vuol documentare — 
nel 30" di fondazione — con la pub
blicazione di un volume che sarà 
realizzato con la collaborazione de
gli scrittori friulani operanti a Ro
ma (M. Luisa Astaldi, E. Bartolini, 
S. Nievo, G. Morandini, Siro An
geli, A. Savorgnan di Brazzà, D. 
Pasini E. Disint, Grazia Levi, ecc.). 

Ricorre, infatti, quest'anno il 30" 
di attività di un sodalizio che — 
promosso da uomini di grande va
lore come il sen. P.S. Leicht, che 
fu il primo presidente, il sen. T. 
Tessitori, l'economista Piero Veroi, 
il dr. R.M. Braidolti, l'incisore Au
relio Mistruzzi, l'avv. D. Sartogo, il 
giornalista Cristino Ridomi, poi 
presidente della Rai, il prof. Carlo 
Cantoni, il commediogralo L. Can-
doni, il dr. A. Billia, M Maurich, il 
prof. F. De Carli l'ing. A MizZciu, .1 
prof. U. Peratoner, l'ing prol. G. 
Pascoletti, il co. L. Mia;., e molti 
altri — tiene legata, in LUI atlLito 
di familiarità, di amore per il Friu
li, di impegno operativo, la nume
rosa comunità friulana di Roma e 
ha promosso la costituzione dei 
Fogolàrs di Latina e di Aprilia. 

E' quanto sarà posto in luce nel 
corso delle manifestazioni del tren
tennale che si svolgeranno nei pros
simi mesi a cominciare dalla sera
ta corale che si è svolta sabato 31 
marzo ocn la Corale Moggese, di
retta da A. Caneva, e dal Coro del 
Fogolàr di Roma, diretto dal m. 
Fausto Carrubolo con la collabo
razione del m. Nino Brandolini, au
tore anche di ottime villotte. 

Il prof. A. Cossio sta curando 
serate lirico-musicali con la parte
cipazione del m. Gianfranco Pieni-
zio, di Leta Palma, di Marcella Cru
deli, Gino Parlo e altri artisti friu
lani, attivi a Roma e una rassegna 
del cinema friulano che si terrà 
nella sala del « Planetario » dal 18 
al 23 giugno. II Fogolàr inoltre, pro
gramma dibattiti su problemi di at
tualità sociale, una visita ai centri 
del Friuli (Pordenone, Udine, Gori
zia, ecc.) e, per concludere, la mani
festazione celebrativa il cui pro
gramma prevede le udienze del Pre
sidente della Repubblica e del Papa 

un incontro all'università lateranen-
se per la celebrazione della eccezio
nale « presenza friulana » dello sto
rico Pio Paschini e l'assegnazione 
del premio « Giovanni da Udine », 
istituito dal Fogolàr, con medaglia 
d'oro dell'incisore Guido Veroi, che 
verrà assegnata, anche alla memo
ria, a quanti hanno contribuito, in 
maniera altamente qualificata nel
l'esercizio della loro attività, all'af
fermazione della friulanità a Roma 
e nel Lazio. 

Un programma così intenso, uni
to a quello svolto a fa\ore del Friu
li terremotato (che si concretizza, 
oltre che negli ingenti aiuti mate
riali trasportati con 23 carichi di 
aereo e automezzi, in quasi 106 mi
lioni di lire di contributi inviati in 
massima parte a Venzone), e realiz
zato grazie ad un folto gruppo di 
collaboratori, non poteva non tro
vare l'approvazione unanime dei 
soci che, pure all'unanimità, hanno 
approvato le relazioni del tesoriere 
V. Frittaion e del presidente del 
Collegio sindacale dr. R. Militti. 
Sono stati quindi nominati, per 
acclamazione, i nuovi organi che 
risultano composti come segue: 
Consiglio direttivo: A. Degano, A. 
Leschiutta, M. Maurich, V. Frit
taion, S. Angeli, N. Brandolini, A. 

Dario Delpin 
IL 

Dario Delpin consegna al presidente del 
Fogolàr di Adelaide (Australia) un o-
maggio personale con un suo quadro 
firmato. 

Dario Delpin, di Romans d'Ison
zo, ha lasciato per qualche giorno 
il Friuli per recarsi ad Adelaide 

Cossio R. Fattori, R. Grasso, A. Me-
roi, T. Mizzau-Massini, A. Munisse, 
S. Nievo, I. Pascoli, U. Peratoner, 
V. Querel, S. Ranieri, A. Riva, F, 
Sartogo, A. Treu-Fantin, L. Vidoni. 
Collegio sindacale: R. Militti, 1. Pi-
ticco, F. Pradissitto. 

In apertura sono stati ricordati 
i soci defunti: Mr. L. Cellcdoni, I. 
Sturam, G. Zanini, M. Carbone-
Leschiutta ed i friulani emeriti An
tonio e Giovanni Faleschini, Leone 
Comini, sen. Z. Tome, A. De leso, 
B. Zanutto. L'assemblea — dopo la 
lettura del messaggio del presiden
te onorario dr. Ugo Galanti — ha 
accolto inoltre all'unanimità la pro
posta di nominare soci onorari 
l'on. Giuseppe Zamberletti, gii 
commissario del Friuli ed i vice 
commissari gen. c.d.a. Mario Possi, 
ring. G Gioini nonché il gen. c.d.a. 
Fabio Moizo e il cav. del Lav Dui
lio Bruseschi. I consiglieri u'.centi, 
l'avv. Ottorino Tam e il giornalista 
Giorgio Provini, sono stali procla
mati soci benem.eriti per il fattivo 
contributo di attività offerto al Fo
golàr per tanti anni. 

L'incontro si è concluso presso 
il ristorante « Al Giardino » con 
una fraterna colazione allietata dai 
canti e dalla grappa più pregiata 
della nostra terra. 

in Australia 
in Australia. Motivo del viaggio e 
della breve permanenza nel Nuo
vissimo Continente è la rassegna 
delle sue incisioni alla Galleria 
Greenhill di Adelaide, un modo di 
far rivivere il nome del Friuli in 
mezzo ai Friulani d'Australia che 
lo hanno onorato e ospitato nel 
loro Fogolàr. Dario Delpin, venti
settenne, è un artista che, a parte 
le indiscusse affermazioni, promette 
bene per l'avvenire. 

I giornali italiani che si stampa
no in Australia: Il Globo, Sette gior
ni. La fiamma lo hanno apertamen
te elogiato e hanno messo in ri
salto lo stile essenziale delle sue 
linee grafiche e di un'arte che non 
si concede ai fronzoli esornativi e 
agli svolazzi fantasiosi. 

Nell'incontro con i vari fogolàrs 
Dario Delpin è stato oggetto di fra
terna simpatia e ammirazione. Il 
Presidente del Fogolàr di Adelaide, 
Fiorini lo ha abbracciato e ringra
ziato per il dono di un quadro 
raffigurante le campagne del lon
tano e amato Friuli. Delpin, che 
aveva al suo attivo già diverse col
lettive e personali in Italia, ha e-
spresso la speranza di poter ripe
tere in futuro un'esposizione delle 
sue opere nella cordiale atmosfera 
d'oltreoceano. ì 

I 

Sono bambini friulani residenti fuori del Friuli ma ripresi in una loro recente 
visita a Tarcento, da dove provengono i loro genitori: (da sinistra Wilma, 
Davide, Barbara e Ingrid) Wilma e Ingrid sono figli di Giovanni Urli, resi. 
dente in Olanda — e lo ringraziamo per il rinnovato abbonamento —, Barbara 
e Davide sono invece figli di Paolo Urli residente a La Spezia. Con molti auguii 
per tutti. à 
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La nuoua scuola media 
dono USA a San Daniele 

nuovi di§*cttivi 

E' stata recentemente inaugurata 
la nuo\ a modernissima scuola me
dia di S. Daniele del Friuli con la 
presenza dei docenti, degli alunni, 
delle autorità della città, dei presidi 
delle scuole medie del distretto sco
lastico di S. Daniele del Friuli. La 
scritta posta all'ingresso della scuo
la, intitolata al pittore Pellegrino 
da S. Daniele, i cui affreschi e oli 
ornano la stupenda chiesa di S. An
tonio e vari edifici religiosi e pro
fani del Friuli e di altre regioni ita
liane, reca questa dizione « Questa 
scuola, simbolo dell'amicizia e della 
solidarietà del popolo degli Stati 
Uniti d'America è stata donata al 
Comune di S. Daniele, colpito dai 
sismi del 1976 ». 

A tagliare il nastro del nuovo edi
ficio è intervenuto l'On. Bressani. 
La scuola media ospiterà 600 alunni 
provenienti dai comuni di S. Da
niele, Dignano, Rive d'Arcano. La 
costruzione è stata progettata dal
l'Architetto Magistrelli di Milano, 
con la consulenza per l'impianto e 
le strutture dell'Austin italiana. La 
realizzazione è dovuta all'Imprendil 
di Campoformido.. Il costo del ma
nufatto è di circa un miliardo e 
mezzo. L'opera è stata condotta a 
termine in appena un anno. Le aule 
sono 32, di cui 8 sono state ideate 
con criteri di avanguardia nel set
tore edilizio scolastico, in partico
lare l'auditorium per la sua cen
tralità funzionale. La benedizione 
ai locali è stata impartita da Mons. 
Belfio arciprete di S. Daniele e sono 
quindi seguiti gli interventi orali 
delle autorità presenti. 

Ha parlato dapprima il sindaco 
Filipuzzi, recando il saluto e il rin
graziamento delle popolazioni della 
zona e sottolineando il significato 
morale del dono americano. Il di
rettore dell'AID (Aiuti Internazio
nali per Io Sviluppo) statunitense, 
Arturo Costantino ha rilevalo, come 
dopo la scuola di Maniago, la media 
sandanielese è la seconda realizza
zione tra i ventun progetti ameri
cani previsti per i territori terre
motati del Friuli. Costantino ha rin

graziato la preziosa collaborazione 
dei tecnici e delle maestranze friu
lane. 

Hanno parlato pure l'On. Bressani 
e il Presidente della Giunta Pregio-
naie, Comelli, che hanno messo in 
rilievo la validità e la tempestività 
degli aiuti americani nella ricompo
sizione di un tessuto sociale scosso 
dagli eventi sismici. Gli allievi han

no dimostrato a Mister Arturo Co-
.':tantino e all'America la loro sim
patica gratitudine, liberando miglia
ia di palloncini multicolori con la 
scritta in cinque lingue del loro 
ringraziamento all'AID. E' giunto un 
telegramma di Zamberletti e vi han
no partecipato il prefetto e nume
rose autorità della provincia e della 
rcEione. 

Teatro friulano a Mootreai 

La presentazione degli attori delle commedie friulane rappresentate a Montreal. 

Il gruppo giovanile del Fogolàr 
Furlan di Montreal ha allestito due 
commedie in friulano, che sono sta
te presentate domenica 21 gennaio 
U.S., al teatro N. S. di Pompei. 

La prima « Ta malga di Frau-
stin », di Primo Degano, rappresen
ta in tre atti la vita di Faustin, 
proprietario di una malga, alle pre
se con i problemi dei suoi subalter
ni, della moglie e... perfino del go
verno. La seconda « La buine vite », 
di Lelo Cjanton, descrive la storia 
d'un gruppo di banditi, che stanchi 
della malavita, decidono di passare 
alla buona vita. La commedia, in 

un solo atto, vuol pure dimostrare 
come si può imbrogliare e rubare, 
stando in regola con la legge e de
nota l'mpotenza della gente povera 
di fronte ai soldi ed al potere. 

I 20 giovani attori del gruppo gio
vanile hanno ottenuto un successo 
insperato, che sembra il primo espe
rimento di teatro totalmente parla
to in friulano in Canada. Il loro 
obiettivo è stato quello di mante
nere viva la cultura friulana, tra
smessa dai loro genitori. 

Visto il sucesso della prima volta, 
le due ommedie saranno ripresen
tate una seconda volta il 20 maggio. 

Seicento friulani a Windsor 
11 Fogolar Furlan di Windsor, con 

la sua meravigliosa sede adagiata 
tra il verde, ha ancora una volta 
dimostrato che, pur vasta nelle sue 
strutture, in molte occasioni non 

è sufficiente a contenere la gente 
che accorre alle leste ivi organiz
zate. Seicento persone, tante erano 
le presenti al banchetto natalizio, 
incominciano a essere tante anche 

Nello scorso mese di dicembre presso le sale della Missione Cattolica di Gre
noble ha avuto luogo l'annuale manifestazione di solidarietà per le persone 
anziane del locale Fogolàr Furlan. Nella foto n. 1 un gruppo di friulani anziani 
e nella foto n. 2 l'orchestra di Chambery che ha allietato il pomeriggio assieme 
ad alcuni dirigenti del Fogolàr. Alla manifestazione erano presenti alcune cen
tinaia di persone, nutrito il numero dei simpatizzanti non friulani ma che par
tecipano agli Incontri organizzati dal sodalizio. 

per le capaci sale del Fogolar. Co
me al solito, le cerimonie sono state 
limitate al minimo indispensabile: 
un minuto di raccoglimento per i 
soci deceduti, la benedizione e gli 
auguri da parte di padre Giovanni 
Bonelli. Poi la festa vera e propria. 
Flavio Andreatta « chairman scho-
larship comittee » ha premiato i 
vincitori delle borse di studio (Te
resa Romano figlia del dott. Walter) 
e John Ganzini (figlio di Elio Gan-
zini). Il microlono è poi passato 
alla segretaria Vilda Ray per i sa
luti ai friulani appena giunti per 
un periodo di vacanza (Elvira Chit-
taro e Anita De Sabbata di Carpe-
neto di Pozzuolo, Regina e Pietro 
Lenardon di San Martino al Taglia
mento, Giulia e Natale Perisin di 
Bressa di Campoformido). 

Il programma è proseguito con 
l'elezione di Miss Fogolàr, la regi
netta della festa che ha diritto a 
fregiarsi del titolo per tutto l'anno 
1979. La scelta si è limitata a tre 
belle signorine e la giuria ha eletto 
reginetta Dinah Bisutti, figlia di 
Maria e Dino Bisutti, che ha avuto 
un premio in denaro e un mera
viglioso mazzo di rose rosse. Alle 
altre due concorrenti, Leanna Mo-
dolo e Lisa Secco, sono state rega
late una catenina e una spilla d'oro. 

Le cameriere, dopo essersi prodi
gate per tutta la serata a servire 
le ricercate pietanze e l'ottimo vino 
del banchetto, hanno dato vita ad 
alcune scene d'occasione, particolar
mente applaudite sia per i costumi 
che per la suggestiva coreografia. 

Ancora una festa riuscitissima, 
quindi, che va ad arricchire l'ar
chivio già nutrito delle manifesta
zioni del Fogolar di Windsor (On
tario) in Canada. 

W I N N I P E G ( C a n a d a ) 

E' stalo eletto il nuovo dirett ì \o 
per il 1979 che risulta così com
posto: presidente Alfredo Giavedo-
ni, vice presidente Attilio Venuto, 
segretario Luciano Topazzini, teso
riere Giuseppe Rancan, addetti al
le attività sociali sportive e ricrea
tive Umberto Dei Cont e Gabriele 
Capovilla, addetti ai lavori di ma
nutenzione e di ampliamento Cor
nelio Feriolo e Mirko Moroso, ad
detto alle pubbliche relazioni Da
nilo Calligaro, revisori dei conti 
Sandra Venuto - Damiani e Letizia 
Sandron. Con la comunicazione del 
nuo\o consiglio direttivo, è per
venuto a Friuli nel Mondo un nu
trito numero di abbonamenti al 
nostro giornale per il 1979: di que
sta particolare ledeltà ringrazianij 
vivamente. 

L O S A N N A 

Recentemente a Losanna si tene
va l'assemblea generale straordina
ria del Fogolàr Furlan di Losanna. 
La sala che ospitava l'assemblea 
era gremita di gente. Un'assemblea 
ben riuscita, le 76 persone presen
ti si sono veramente impegnate nel 
dibattito che presentava l'ordine 
del giorno. Il presidente di gior
nata Secondo Vidotti ha coordina
to i lavori con puntualità e fer
mezza, ringraziando particolarmen
te il presidente uscente Pietro Bi-
rarda per il suo lavoro fatto per 
il Fogolàr. Pietro Birarda non ha 
potuto accettare di far parte del 
comitato per ragioni di lavoro ma 
ha formulato voti al neo presiden
te per un buon lavoro nella sua 
nuova carica. 

I neo presidente accettando l'in
carico ha promesso che, come nei 
passato, farà tutto il possibile per 
il bene del Fogolàr e mantenere al
to il suo nome e viva quella tra
dizione friulana che esiste da sem
pre tra i soci. 

Le elezioni poi hanno dato il se
guente risultato: presidente Danilo 
Tarnold, vice presidente Luigi Mon-
tagnese, cassiere Loris Savary, se
gretario Valerio Tosolini, vice se
gretario Carlo Garavatti, consiglie
ri Mario Fabbro, Giovanni Giro-
metta, Mario Lena, Rita Sinati, La
vinia Tosolini Franco Montagnesc; 
revisori dei conti Danilo Nobile, 
Nella Bressan e Ernesto Aita. 

Fogolàr di Gran Bretagna 

Nell'ultima assemblea dei soci si 
è dimessa e approvata la modifica 
allo Statuto, circa l'elezione della 
presidenza. Dopo una interessante 
conferenza tenuta da p. Nello Ber-
ton, dei Saveriani a Londra, si è 
proceduto all'elezione delle nuove 
cariche che per il 1979 saranno co
sì ripartite: presidente cav. Fran
cesco Marnitto, vice presidente Lu
cio Alzetta, segretario Sergio Fos
saluzza, tesoriere Livio Patrizio, 

consiglieri Nella Cristofoli, Gian-
carla Scalco, Adriana Maddalena, 
Elvio Camera, Gino Narduzzo, Ugo 
Marmitto, Adriano Moro. 

COLONIA 
Il giorno 18 marzo 1979 si è riu

nita l'assemblea dei soci del Fogo
làr di Colonia. Le elezioni hanno 
dato i seguenti risultati per il di
rettivo per l'anno in corso: presi
dente Sergio De Piero, vice presi
dente Lorenzo Passon, segretario 
Franco Maran, tesoriere Giorgio Ot-
togalli, consiglieri: Adriano Bigat-
ton, Dante Bertoli, Giovanni Valle, 
Aldo Valle, Massimo Fadini, Mia 
Maran Marcello Blaseotto, Attilio 
Fonderò, Luisi Solerti. 

J O M A N N E S B U E a 

Ai primi di marzo, dopo la gra
ditissima visita dei friulani al Fo
golàr del Sud Africa, la Famèe fur
lane ha rinnovato il proprio diret
tivo. Mentre, su proposta del se
gretario, al dott. Carlo Linda vie
ne concessa la presidenza onoraria 
a vita, avendo per ben dodici an
ni guidato la vita e le attività del
la Famèe, il nuovo consiglio pre
senta come presidente Felice Fran-
cescutti, vice presidene Gianni Za
netti, segretario Lucio Artico, teso
riere Elvira Zanetti, consiglieri M. 
Prondani A. Cosatti, L. Sartori, A. 
Trombetta, N. Arrigoni A. Cordo
vado e sig.ra A. Cordovado. A tutti, 
come affettuosa risposta del presi
dente Ottavio Valerio, molti augu
ri di buon lavoro. 

PADOVA 
I duecentocinquanta soci del neo

nato Fogolàr patavino hanno elet
to il loro primo vero consiglio di
rettivo che risulta così composto: 
presidente geom. Aristide Toniolo; 
vice presidente dott. Walter D'O-
dorico, segretario avv. Luciano Ru-
polo, tesoriere prof. Teresa De Bel
lo; consiglieri dott. Pietro Adami, 
dott. Gino Ambrosio, dott. Tecla 
Calligaro, dott. Dino Fiorii, Giovan
ni Gori, Onorio Scala. 

Ricordiamo a tutti i soci che la 
sede provvisoria del Fogolàr è in 
via Beato Pellegrino 109 dove ogni 
giovedì sera, alle 18.30, ci si può 
ritrovare tra amici. 

WINDSOR 
Per l'anno 1979, il Comitato di

rettivo risulta così composto: pre
sidente Amelio Pez, vice presiden
te Luigi Diamante, tesoriere Egi
dio Sovran, segretario Joe Durie, 
contabilità Amelio Fantin, sport 
Silvio Muzzatti, trattenimento Dino 
Muzzatti, programmazione Dino 
Bisutti, relazioni pubbliche Sante 
Salvador, portinaio Angelo Liva. A 
tutti molti auguri di successo nel 
loro lavoro. 

All'Ente Friuli nel Mondo, e particolarmente al suo presidente Ottavio Valerio, 
è stata inviata in segno di riconoscenza e di stima per l'interesse dimostrati nei 
loro confronti, questa fotografia dei bambini della Scuola Materna « Mons. F. 
Comelli » di Piano d'Arta: ce l'ha inviata il presidente Arnaldo De Colle. Deside
riamo esprimere ancora una volta tutto il nostro sostegno ai responsabili della 
stessa scuola e tanti auguri di buone speranze per il futuro. 
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(Gli abbonamenti , salvo altra indica
zione, s ' intendono rinnovati per il 1979). 

AFRICA 
SUD AFRICA 

DA RIO Giovanni - FELIXTON - Con 
tanti cari saluti da Artegna, inviamo i 
nostr i migliori auguri ed un grazie 
per l 'abbonamento (via aerea) . 

FABRIS Emilio - TROYEVILLE -
rinnovato l 'abbonamento, con tanti sa
luti dal Friuli ed un mandi di cùr. 

FABRIS Severino . FAIRWIEW -
Grazie per l 'abbonamento e un mandi 
da tutt i i friulani e dal nostro gior
nale. 

AUSTRALIA 
DE ROSA Franco - PEAKHURST -

Con tanti r ingraziamenti per essersi 

abbonato (via aerea), inviamo i nostri 
più cari saluti. 

DORISSA Arrigo - MELBOURNE -
Ringraziamo per l 'abbonamento (via 
aerea) con i nostri migliori auguri e 
un mandi fraterno. 

EUROPA 
AUSTRIA 

DI MARIA Amadio - BARNBACH -
Ringraziamo per l 'abbonamento che ci 
ha inviato quale sostenitore. Mandi da 
tut t i i friulani. 

BELGIO 

D'AGNOLO Elisa - EKEREN . Gra
zie sincere per aver rinnovato il suo 
abbonamento, con tanti cari saluti ed 
auguri. 

D'ANDREA Eleonora - MARIAKER-
KE - Ringraziando per l 'abbonamento 

(anche 1980), inviamo tanti cari saluti 
ed auguri con un fraterno mandi. 

DEL BIANCO Francis - FORCHI ES 
LE MARCHE' - Sinceri ringraziamen
ti per il suo abbonamento, con tanti 
cari saluti ed auauri . -Mandi. 

DEL DEGAN Riniera - REBECQ -
Con i sentimenti della nostra piiJ vi\a 
riconoscenza le giungano i nostri più 
cari saluti ed auauri. 

DEL TURCO Domenico - BRUXEL
LES - Da Sequais tanti cari e fraterni 
saluti, cvon il nostro grazie per aver 
rinnovato l 'abbonamento da sosteni
tore anche per l 'anno prossimo. 

DEOTTO Ugo - LA LOUVIERE - Ot-
tant 'anni sono un bel traguardo. Ce 
ne complimentiamo augurandole sem
pre una ott ima salute. Grazie per l'ab
bonamento. 

FACINI Carlo - BRUXELLES - Sin
ceri ringraziamenti per il suo abbona
mento da sostenitore al nostro gior
nale. Mandi dal Friuli. 

FAELLI GB - ALOST - Grati per il 
suo abbonamento, rinnovato anche per 

CI HANNO LASCIATI... 
Giovanni Baselli 

Profonda commozione ha destato a 
Toppo di Travcsio la notizia dell'im
provvisa .scomparsa del lavoratore Gio
vanni Baselli fu Fioravanti di anni 42. 
Nel 1956 emigrò ancor giovane all'e
s tero in Venezuela. Rientrato in Pa
tr ia nel 1959 conobbe la concittadina 
Del Bianco Elena che divenne in se
guito la sua sposa; da questa felice 
unione nacquero due figli Viviana e 
Fioravanti. 

La sua posizione di orfano di guerra 
(il padre Fioravanti, sergente degli al
pini, cadde gloriosamente sul fronte 
greco) gli permise di beneficiare di un 
lavoro stabile, come operaio civile, al 
deposito del Ministero della Difesa si
tuato a Usago di Travcsio. Raggiunto 
ormai la sicurezza del lavoro conti
nuato , .sognava già per sé e per i suoi 
famigliari, una quiescenza serena e 
tranquilla. La tragedia del terremoto 
del maggio-settembre 1976 colpi grave
mente anche la sua casa; l'esperienza 
acquisita all 'estero nella professione di 
mura tore , aiutato amorevolmente dalla 
moglie e figli, gli permise di ripararla 
e renderla agibile in brevissimo tempo. 

Alla memoria del caro ed indimenti
cabile lavoratore Giovanni Baselli, un 
riconoscente pensiero, alla consorte 
sig.ra Elena, ai figli Viviana, Fioravanti, 
ai fratelli Enzo, Nelly residente a Va
rese, ai parenti tutt i l 'espressione del 
nost ro profondo cordoglio. 

Branco 

•̂X 

L'amico Branco era nato in provin
cia di Gorizia il 15-11-1931. Da 29 anni 
in Svizzera, lascia la moglie Iolanda 
e due figlie, Patrizia di 20 anni e Na
dia, la nostra collaboratrice, di anni 
14. 

Il nostro amico, già membro del 
comitato per tre anni, era iscritto al 
Fogolàr di Lo.sanna dal lontano 1969. 
Tutti i friulani di Losanna sono com
mossi per la scomparsa del comune 
amico, già ricoverato all'ospedale can
tonale di Losanna nell'agosto 1978 per 
un male incurabile. 

Il Fogolàr di Losanna e tutti i friu
lani e amici porgono alla famiglia le 
loro più vive e sincere condoglianze. 
Friuli nel Mondo partecipa sentitamen
te per questa scomparsa. 

Paolo Zamparutti 

Recentemente è scomparso a Winni-
peg Paolo Zamparut t i , nato a Cargnac-
co nel 1915 ed emigrato in Canada nel 
1955. Lavoratore esemplare, fu attivo 
e fedele socio del locale Fogolàr, sem
pre sensibile alle iniziative che veniva
no da lui sostenute e aiutate. Lascia nel 
dolore la moglie sig.ra I rma, la figlia 
Silvia e il genero Franco Crivici. A lo
ro, ed ai nipoti Michele e Angela, va 
il senso più profondo della nostra par
tecipazione. 

Giuseppe Di Giusto 

\ 
Domenica 4 febbraio 1979 il nostro 

amico Bruno (come veniva chiamato 
dagli amici) è mor to , lasciando un ri
cordo che non scomparirà. 

Giuseppe Di Giusto, nato a Morte-
gfiano il 5-12-919 è morto il 4-7-1978 in 
Lussemburgo dove era emigrato circa 
30 anni fa. Deceduto a causa di inci
dente stradale, lascia la moglie, la 
figlia, genero e due nipotini. Prestava 
la sua opera con una ditta appaltatrice 

di b i tumatura delle strade ed è stato 
schiacciato da un rullo compressore. 
Friuli nel Mondo esprime alla famiglia 
e a tutt i i soci del Fogolàr vivissime 
condoglianze. 

Tullio Odorico 

Nel n u m e r o di n o v e m b r e 1978, 
c o m u n i c a n d o il c o n f e r i m e n t o delle 
insegne di G r a n d e Ufficiale a Pie
t r o Odor ico , P r e s i d e n t e del Fogo
l à r di Copenaghen , a b b i a m o t rac
c i a to u n a b reve s in tes i de l l 'opero
sa a t t iv i t à degli Odor i co di Sequa i s 
in D a n i m a r c a , p r e s e n t i colà da cir
ca u n secolo. 

R e c e n t e m e n t e ci è g iun t a pur
t r o p p o not iz ia che il c o m m . Tull io 
Odor ico , l ' o t t an t a se i enne fratel lo 
del Gr. Uff. P ie t ro , si è improvvi 
s a m e n t e s p e n t o a Copenaghen d o p o 
u n a lunga e i n t e n s a v i ta ded i ca t a 
al l avoro , al la famiglia , al p res t ig io 
del la p iccola e g r a n d e P a t r i a lonta
n a c o n q u i s t a t o g io rno p e r g io rno 
con la s u a e s e m p l a r e es i s tenza . 

Tul l io Odor i co r agg iunse il p a d r e 
Vincenzo a Copenaghen al l 'e tà di 
14 a n n i ne l l o n t a n o 1906 col labo
r a n d o ne l l ' az ienda p a t e r n a che si 
ded i cava al la l avoraz ione del mo
sa ico e del t e r r azzo veneziano . Con
s e r v a t a s e m p r e la c i t t a d i n a n z a ita
l i ana fu r i c h i a m a t o alle a r m i e pre
s tò servizio mi l i t a r e in P a t r i a p e r 
b e n se t t e ann i p a r t e c i p a n d o a tut
ta la p r i m a g u e r r a m o n d i a l e , qua le 
ufficiale di a r t ig l ie r ia , a s s i e m e a d 
a l t r i d u e fratel l i , u n o dei qua l i fu 
v i t t i m a del lo s tesso conf l i t to . 

Di Tull io Odor ico r i c o r d e r e m o 
s e m p r e la g r a n d e b o n t à del suo 
c u o r e fanciul lo , la sempl ic i t à , la 
b o n a r i e t à , il s o r r i s o che accompa
gnava s e m p r e il suo p iacevole di
s c o r r e r e . E ' con la s c o m p a r s a di 

, u o m i n i così che t r a m o n t a un ' epoca , 
m e n t r e il lo ro sp i r i t o c ' impegna a d 
e s se re degni di q u a n t o ci h a n n o la
sc ia to . 

« Fr iu l i nel M o n d o » e s p r i m e il 
suo cordogl io al la vedova s ignora 
Mar ia , al le figlie Va le r i a ed E l i ana 
e al figlio Nini , m e n t r e si s t r i nge 
a t t o r n o al f ra te l lo P i e t ro e a t u t t i 
gli amic i del Fogo là r F u r l a n di Co
p e n a g h e n . 

il 1980, inviamo tanti cari saluti ed au-
curj a lei e famiglia. 
'̂  FIORETTO Cario . HUCCORGNE -
Sostenitore del nostro giornale, rinno-
\'a il suo abbonamento. Grazie di cuo
re ed arri\ 'cderci in Friuli. Mandi. 

FLOREAN Dario - BRUXELLES - Da 
S. Martino di Campagna tanti cari sa
luti ai quali ci uniamo con il nostro 
più sincero ringraziamento per aver rin
novato l 'abbonamento. 

FRIZ Costantino - BRUXELLES -
Saluta Udine e rinno\'a l 'abbonamento 
con un grazie di cuore e tanti auguri 
di oijni bene. 

GE^NTILINI Valentino . REBEOCQ 
- Grazie del suo abbonamento, segno 
di cara fedeltà e molli cordiali saluti. 

MION Edoardo - HAINE ST. PAUL -
Grazie di cuore, con tanti cari saluti 
dal Friuli e un sincero augurio di 
tanta felicità. 

DANIMARCA 

FERUGLIO - Carmine - CHARLOT-
TENLUND - Grazie di cuore con tanti 
cari auguri e saluti dal nost ro Friuli. 
Mandi. 

FRANCIA 

D'AGOSTIN BAUDRY Teresa - MA-
ROMME - Grazie per l 'abbonamento 
con tanti cari saluti ed auguri. Arri-
\ederci in Friuli. 

D'AGOSTINI Oscar - NANTERRE -
Si abbona a mezzo del Papà anche per 
il 1978. Ai saluti della famiglia si uni
scano i sentimenti pi vivi della nostra 
riconoscenza. 

D'AGOSTINI Tranquillo - LAROQUE 
- Sinceri auguri ai quali s'unisca il 
nostro grazie con i nostri migliori au
guri di ogni bene e felicità. 
"̂  DE BELLIS Mario - PERROS GUI-
REC - Da De Bellis di Monteaperta 
tanti cari saluti. Recentemente abbia
mo visto la volontà di rinascita di 
questo suo caro luogo natale. Auguri 
e sirazic per l 'abbonamento. 

DE CECCO Giulio - TAULAN - Since
ri ringraziamenti per essersi abbonato 
con gli auguri di un prossimo ri torno 
in Friuli. 

DE CRIGNIS Antonio - MULHOU
SE - Grazie di cuore per aver rinno
vato il suo abbonamento e tanti ca
ri auguri e saluti con l 'augurio di ogni 
bene. Mandi. 

DE FRESCHI Gilles - ARRAS - Salu
ta gli amici di Cornino. Da parte no
stra, ringraziamo di cuore per aver 
rinnovato l 'abbonamento. Mandi. 

DEL BIANCO Antonio - SARREGUE-
MINES - Auguri e saluti con i senti
menti della nostra più viva riconoscen
za. A presto. 

DEL BIANCO Giobatta - SARRE-
GUEMINES - Auguri di cuore, insieme 
al nostro più vivo ringraziamento per 
essersi abbonato. Mandi. 

DEL DIN Osvaldo _ ILE DE CROIX 
- Auguriamo che possa godere a lun
go e in piena serenità la sua pensione. 
Tanti saluti da Meduno. Grazie per 
l 'abbonamento espresso. 

DEL ZOTTO Jean - COGNAC - Grazie 
di cuore per essersi abbonato (soste
nitore) con tanti cari saluti e ogni be
ne. « Mandi ». 

DE MARTIN Vincenzo - ORLEANS -
Da Travesio le giungano saluti affet
tuosi di parenti ed amici ai quali si 
uniscano i più vivi sentimenti della no
stra gratitudine. Mandi. 

DE A/IICHIEL Alvise - ALFORTVILLE 
. Grazie di cuore e tanti cari saluti 
con l 'augurio di ogni bene e felicità. 
A presto. 

DE ZORZI Isidoro - SARREGUEMI-
NES - Saluti e ogni bene con il nostro 
grazie per aver rinnovato l 'abbonamen
to. Mandi. 

DI BERNARDO Aldo - WISSEM-
BOURG - Saluta Colle di Arba e tut
to il Friuli. Ricambiamo di cuore con 
il nostro grazie per l 'abbonamento. 

DI LENARDA - Silvano - ST. NICO
LAS - Da Coderno e Zompicchia tanti 
saluti, con uniti gli auguri dei parenti . 
Da parte nostra inviamo il nostro gra
zie più sincero e un mandi. 

DI VORA Lino - MONTBELIARD -
Ringraziamo per il suo pronto rinnovo 
dell 'abbonamento, esprimendo i nostri 
più sinceri sentimenti di riconoscenza. 

DUCES Catherine - BASSOUES -
Sinceri ringraziamenti per aver rin
novato il suo abbonamento al nostro 
giornale, con tanti auguri di ogni bene. 

DURIGON Jacques - MALAKOFF -
Da Rigolato tanti cari saluti ed au
guri ai quali ci uniamo con il nostro 
grazie per l 'abbonamento. 

FABBRO Giuseppe - LUZARCHES -
Tanti saluti dal Friuli ed in particolare 
da Baldassi Nerino, che le rinnova l'ab
bonamento. Grazie di cuore ed arrive
derci a presto con auguri di ogni bene. 

FABRIS René - VARENNES - Lieti 
d'averla fra i nostri abbonati sosteni
tori, le porgiamo i nostri più cari au. 

Questi splendidi bambini sono Debby, 
Darren e Liana Orlani, nipoti del no
stro fedele abbonato anche per il 1979, 
Rino De Cecco: inviano molti saluti 
alla bisnonna Bisa di San Vito al Ta
gliamento, alla nonna residente in Sviz
zera e a tutt i i parenti che hanno a 
Braulins o che da Braulins sono emi. 
grati In tut to il mondo. 

AI Fogolàr furlan di Chapelle-Lez-Aerial-
mont si è fatto festa con grandi e 
piccoli che in un simpatico incontro 
hanno vissuto una serena giornata di 
fraternità: il Fogolàr, anche se sta in 
Belgio, è sempre un pezzo di Friuli 
dove ci si ritrova in famiglia. 
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Anna e Giovanni Del Nin, circondati 
affettuosamente dai figli Fernanda (che 
vuol fare ai propri genitori questa sor
presa) Luigi e Francesco con le ri. 
spettive famiglie, hanno celebrato il 
40.mo anniversario del loro matrimo
nio. Sono emigrati in Canada, prove
nienti da Codroipo. La figlia Fernanda 
Basso ci invia questa foto che pub
blichiamo volentieri, unendo le nostre 
più cordiali felicitazioni e ringraziando 
per l 'abbonamento rinnovato al no
stro giornale di cui sono fedelissimi 
lettori. Un saluto lo dedichiamo anche 
a tu t t i i parenti ed amici di Codroipo. 
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guri e saluti. Mandi. Saluti anche dal 
fratello Pietro di Clauzetto. 

FABRO Luciano . LUTTERBACH -
Da Collorcdo tanti cari saluti ,ai qua
li aggiungiamo il nostro grazie per l'ab
bonamento, rinnovato anche per il 
1980. Maiidi-

FAELLI Angelo - LA FRETTE - So
stenitore del nostro giornale, saluta 
Arba. Ringraziando, inviamo tanti au
guri. Mandi-

FARGERE Licia - ST. ETIENNE -
Grazie di cuore per il suo rinnovato 
abbonamento, con tanti cari saluti e 
ooni bene. Mandi. 
>AURLIN Agostino - VILLEMOMBLE 

. Da Varmo e in particolare da Valen
tino Vitale, le giungano i più cordiali 
saluti ai quali ci uniamo con il nostro 
arazie più sincero. 
" F E R R A R I N Joseph - DIJON - Saluta 
la natia Arba e si abbona quale soste
nitore al nostro giornale. Grazie di 
cuore. 

FIOR Giacomo - BOURG LA REINE 
. Cari saluti dal Friuli con il nostro 
più sincero ringraziamento per quanto 
ci ha inviato per l 'abbonamento. 

FILAFERRO Giulio - FRESCÉS - Gra
zie di cuore e mandi dal nostro gior
nale. Arrivederci in Friuli. 

FIOR Marino - ORMESSON SUR 
MARNE - Grazie di cuore per l'abbo
namento e tanti cari saluti con l'au-
eurio di ogni bene. 
' F O G O L A R D I F A L Q U E M O N T - Rin
graziamo per i nuovi abbonamenti che 
il Presidente Mazzolini ci invia assieme 
alle notizie sulla gara di Briscola, con 
primo premio la coppa Ente Friuli nel 
mondo vinta da Sedran e Busolini. 
Hanno rinnovato l 'abbonamento con 
tanta nostra grati tudine i seguenti 
membri del Fogolàr: Battaglia Alleo, 
Birarda Gino, Bonutti Ercole, Busolini 
Giovanni, Busolini Maria, D'Anna Ul
derico, De Colle Pietro, Del Piccolo 
Renato, Di Battista Ferruccio, Della 
Negra Ernesto, Dosso Mirco, Lovisa 
Roberto, Martinello Mario, Martinuzzi 
Onorino, Mazzolini Renzo, Persello Ca
terina, Toneatti Gerardo, Toneatti Ma
rio (Veuve), Sabbadini Carletto, Sab-
badini Enzo, Sedran Gino, Serretti Ren
zo, Zannier Carlo, Zannier Ferrer, Zan
nier Jean, Baschiera Emilio, Biasizzo 
Domenico, Cescut Mesch Santo, Mat-
tioz Gio\anni, Paoluzzi Alceo, Lena At
tilia. A tutti il nostro grazie e tanti 
auguri. Mandi. 

F O R G I A R I N I Giacomo . ROUFFACH 
. Grazie di cuore e tanti auguri cari 
dal nostro giornale. 

FORNASIER Brigida . LYON - Con 
i nostri migliori auguri le giungano i 
ringraziamenti per aver rinnovato il suo 
abbonamento. 
FRACAS Ettore - MARCQUEN BA-

ROEUL - Da Venzone tanti saluti, ai 
quali ci uniamo con il nostro grazie ed 
i sentimenti della più viva amicizia. 

FRATTE Luigi - ANNEMASSE - Sin
ceri ringraziamenti e tanti cari saluti 
con l'augurio di ogni bene. Mandi. 

FRITZ Mario - ST. JEAN DE MAU-
RIENNE - Tanti saluti da Alba, che 
le rinnova l 'abbonamento. Da parte no
stra un mandi e tanti sinceri ringrazia
menti. 

FURLANO Giuseppe - GRENOBLE -
Rinnova il suo abbonamento anche per 
il 1978. Grazie ed arrivederci in Friuli. 
Mandi. 

RODARO Ivo - LE PASSAGE D'A-
GEN . Grazie di cuore per l'abbona
mento e tanti cari saluti ed auguri. 
Uandi. 

GERMANIA 

DI BERNARDO Franco - FRIEDRI-
CHSHAFEN - Da Venzone i saluti più 
cari, assieme al nostro grazie per 
l'abbonamento, rinnovato anche per il 
1980. Mandi. 

DI VALENTIN Angelo - SAARBRU-
CKEN - Grazie per l 'abbonamento e 
tanti cari saluti dal Friuli. Ogni bene. 

FARRICELLò Ennio e Maria . MO-
SBACH - Ci dispiace per i r i tardi, ma 
le Poste, purtroppo, sono quello che 

Ben 26 famiglie di emigranti friulani residenti a Sydney (Australia) delle 
comunità di Travesio e di Toppo si sono incontrati presso il Fogolàr furlan 
per i tradizionali scambi di auguri per le feste Natalizie e di Capodanno 1979. 
La grande torta nuziale, simbolo di fraterna amicizia, è stata tagliata dalla 
coppia più anziana: i signori Regina Cattarinuzzi, di anni 76 da Travesio, e 
Giovanni Tonitto di anni 81 da Toppo. 

sono. Per quanto possibile a noi sarà 
fatto, ma una volta spedito, il giornale 
è in mano ad altri. Grazie per l'abbo
namento e tanti cari saluti. 

PASSO don Giovanni Battista . CO
STANZA - Grazie per l 'abbonamento 
e tanti saluti. E' a posto anche per 
il 1980. 

FRANCESCHINA Franco - BRAUN-
SCHWEIG - La ringraziamo per aver 
r innovato il suo abbonamento con tan
ti cari saluti. A posto anche per JI 
prossimo anno. Mandt. 

FRANCESCON GB - EMBEM - Gra
zie per aver rinnovato l 'abbonamento 
anche per il prossimo anno. Tanti au
guri e mandi. 

FOSCHIA Giuseppe - SAARBRU-
CKEN - La ringraziamo per il saldo 
1978 con tanti auguri dal Friuli. 

INGHILTERRA 

CIMAROSTI Diana - BIRMINGHAM 
- Saluta il fratello a Colle di Arba e 
rinnova l 'abbonamento, per il quale 
inviamo il nostro più sentito grazie. 

DI BERNARD Armando - LONDRA -
Da Colle di Arba anche a lei i più 
cari saluti, con il nostro vivo ringra
ziamento. Mandi-

DI BERNARDO Vclda - BILSTON -
Ringraziamo per l 'abbonamento, con 
i sentimenti della nostra più viva ri
conoscenza. Mandi-

INDRI Et tore - LONDRA - Rinnova 
l 'abbonamento tramite Anita De Carli 

A Pasca Morena, nostra abbonata fedele, facciamo volentieri questo omaggio 
che ci mostra il giorno del suo matrimonio con Jean-Louis Jedrezak, all'uscita 
della chiesa con gli amici giocatori di calcio. Anche noi inviamo cordiali feU-
citazionL 

che saluta. Grazie di cuore e arrive
derci. 

PIAZZA Luigia - LONDRA - E' sem
pre Anita De Carli a rinnovarle l'abbo
namento. Da parte nostra tanti saluti 
e un grazie sincero. 

ITALIA 

BUDAI Iride - TORINO - Rinnova 
l 'abbonamento anche per il 1978 con 
tanti saluti da Da Prat Santa del Ca
nada. Grazie e mandi. 

D'AMBROSIO Loredana - CASTIONS 
DI STRADA - Grazie, Loredana, per le 
belle poesie che componi, con tanti au
guri. Grazie pure alla cugina Del Frate 
Franca .sempre di Castions. 

DE FEND Aldo - CAGLIARI - As
sieme all 'abbonamento per il quale 
rignraziamo ci invia una sua breve 
composizione molto spiritosa: Udin, 
Udin, tant lontan che tu ses / dai cim 
fuarce che prest a Cais... viodarin l'U-
dines! 

FOGOLAR di APRILIA - Il Presiden
te G. Benedetti ci invia i nominativi 
di alcuni abbonati al nostro giornale. 
Ringraziamo tutt i di cuore con tanti 
saluti ed auguri: Basso Bruno, Basso 
Tullio, Del Medico Pietro, Carnelutti 
Ermanno, Pimpinelli Aldo, Monacelli 
Franco, Puppis Severino, Sit taro Ger-
vasio, Tenan Luciano, Tosolini Corra
do, Cotterli Silvio, Benedetti Giacomo, 
Barani Carlo, Basso Renato, Busolini 
Luigi, Butazzoni Severino, Camello Be
nedetti Gelinda, Coseani Domenico, 
Cotterli Romano, Cotterli Adelchi, Cot
terli Costante, Ceccarelli Gino, Del Me
dico Benedetti Felicita, Di Betta Lui
gino e Ida, Di esare Vincenzo, Di Giu
sto Luigi, Di Marco Annibale, Grechi 
Angelo, Milocco Alfredo, Mardero Fran
co, Mardero Pietro, Morandini Bruno, 
Pino Fausto, Pino Luigi, Rossi Evaristo, 
Sarinelli Roberto, Saurini Claudio e 
Benedetti Assunta, Sit taro Giuseppe, 
Tosolini Umberto, Visintini Enrico, Ma
ran don Bruno. Mandi e ogni bene a 
ciascuno ed al Fogolàr. 

FOGOLÀR di CREMONA - Anche da 
Cremona ci giungono nuovi elenchi di 
soci che si abbonano al nostro gior
nale. Grazie a tut t i ed in particolare 
al Presidente Candoni: Palese Maria An-
tonìazzi, Budai Fiorenzo, Brass Itala 
Balestra, Candoni Vinicio, Contin Vit
torio, Fontanini Iva Formis, Xulli A-
malia, Morassi Giobatta, Maggi Lavinio, 
Pedrelli Giovanni, Mattiuzzo Luigina, 
Screm Bianca, Berlini Anita, Calzavia 
Rita Piccioni, Codarin Susani Fides, 
Flora Annamaria Lazzari, Coro G. Paul-
li, Carletti Aldo. Mandi ed arrivederci 
in Friuli. 

FOGOLAR di LATINA . II Tesoriere, 
Italo Populin, ci invia ben 77 abbona
menti di al t ret tant i soci al nostro gior
nale. Grazie veramente di cuore per 

questa prova di solidarietà e di amore 
al nostro Friuli. Gli abbonati al rinno
vo sono: Agnolon Giuseppe, Baron Ma
rio, Bortolossi Pio, Bortolossi Sergio, 
Bono Ernesta, Bertolissio Antonio, Car-
lesso Gino, Carlesso Roberto, Cozzi Lu
ciano, Cozzi Sergio, Calligaris Luigi, Cu-
dicio Giuliano, Comelli Pio, Canciani 
Gelindo, Canciani Giuseppe, Canciani 
Mario, Canciani Bruno, Cargnelutti Vit
torio, Carnelutti Leonardo, Coseani Er
manno, Cufolo Alice, Cestra Ugo, Can
ti Alessandro, Candido Luca, Canciani 
ciani Iginio, Canciani Erminio, Chiarpa-
rin Pietro, Duri Ezzelino, Del Medico 
Severino, Dapit Dino, Dapit Pietro, Da-
pit Emilio, Dapit Valentino, Dapit Mi
chele, Del Frate Bellino, Di Lucia Gui
do, Del Frate Silvano, Drusin Adelchi, 
Di Benedetto Eliseo, Falzago Tarcisio, 
Ferrigutti Mario, Gasparotto Luciano, 
Ghion Tiziano, Gigante Giovanni, Ma-
cor Severino, Macor Enrico, Morandini 
Maurizio, Mantovani Bruno, Morandini 
Pietro, Marcon Sergio, Marchetto Rino, 
Marino, Aurelio Ottocento Giancarlo, 
Peloso Enrico, Peloso Marino, Peloso 
Giuseppe, Panigutti Davide, Populin I-
talo, Populin Luciano, Ros Giuseppe, 
Salvador Angelo, Sniderò Ludovico, 
Scaini Ezio, Scaini Ettore, Scaini Anna, 
Scaini Danilo, Snidare Luigi, Trevisan 
Luciano, Voncini Luigi, Verardo Gio
vanni, Zampare Fermo, Zampa Lucia
no, Zoll Luciano, Zof E m m a Pasquali-
ni, Zof Alice, Zuccolin Italo, Baracetti 
Gelindo. A tutt i il nostro mandi più 
cordiale. 

FIORIN Arnaldo - ELMAS - Abbona 
anche Colussi Luigi di Arborea. Gra
zie di tu t to e tanti cari saluti e ogni 
bene. 

LICURGO DALMASSON Luigi - TO
RINO - Saluta la famiglia di Mario Dal-
masson a Perth in Australia. Ringra
ziamo di cuore per l 'abbonamento e 
tanti auguri di ogni bene a tutti . 

PIEMONTE Giuseppe - VICENZA -
Ci invia un buon numero di abbona
menti con tanti cari saluti per Buia, 
di cui ci occuperemo senz'altro nei 
prossimi numeri del giornale. Grazie 
di cuore e tanti saluti. Piemonte Giu
seppe, Vicenza; Liani Felice, Vicenza; 
Cacitti Dante, Dueville (Vi); Curioni 
Camillo, Vicenza; Frigo Oreste, Vicen
za; Visintini Fernando, Vicenza; Pie
monte Pierino, Vicenza; Piemonte A-
driano, Buia; Fontana Enzo, S. Colom
bano al Lambro (Milano). A tutt i il 
nostro più cordiale ringraziamento con 
tanti saluti di cuore. Mandi. 

Hanno rinnovato l 'abbonamento con 
la nost ra sincera gratitudine: De Rivo 
Maria, Roma; De Rivo Minguzzi Pieri
na, Roma; Della Martina Leandro Ca-
sdon (Bl.); D'Elia Felicita, Monza; D'A
gnolo Silvana, Fauna; De Giudici Bru
no, Portoscuro (Ca); Di Poi Silvio, 
Gorgonzola, Di Poi Redi e Leda, To
rino; Fregonese Camillo e Luciana, To
rino; De Carli Anita, Cesano Maderno; 
De Lenardis Dino, Frascati; De Martin 
Nilde, Firenze; D'Agostin Timo, Bressa 
(1978 e 1979); Della Pietra Sandro, Im
peria (sost.); D'Agosto Nilo, Verona 
(1980); Della Mattia Ugo, S. Quirino 
(Pn); Famea Emilia, Udine; Filippuzzi 
Maria, Casa S. Giorgio Rich; Miotto 
Anna, Arba; Allea Ferraro, Udine; Fab
bro Renato, Udine; Fabris Emilio, Ar
tegna; Ellero Giobatta.Udine; Ermacora 
Giuseppe, Treppo Grande (1978); Er
macora Angelina, Ostia Lido; Ermacora 
Guerrino, Roma; Ermacora Settimio, 
Arezzo; Ferri Maria, Firenze; Ente Na
zionale Lavoratori Rimpatriat i e Pro
fughi, Trieste e Roma; Convitto « Naza-
rio Sauro », Trieste; Casa di riposo 
Enlrp, Trieste; Direzione case di ripo
so, Sistiana; Delegazione Regionale, 
Trieste; Fossaluzza Olivo e Giuseppi
na, Sequais (anche 1980); Fogolàr Fur
lan, Milano; Moro Bruna Drufuca, Mi
lano; Franco Umberto, Felettis; Flabia-
no Teresa, S. Daniele; Fior Adelchi, Mi
lano; Foletto Rodolfo, Lecco e Verona; 
Pontini Angelo, Albirate; Mian Clelia, 
Meduno; Franz Felice, Moggio; Fabret-

Dopo 43 anni che non si rivedevano, 
quattro fratelli di Toppo di Travesio 
(Prov. Pordenone), si sono ritrovati 
riuniti tutti insieme a Sydney. L'ini
ziativa di questo incontro è stato pro
mosso dalla Sig.ra Ida Cicutto residente 
a Toppo che raggiunse via aerea i 
propri cari in Australia. I festeggiati 
rispondono al nome: Lia Cicutto di an
ni 59, Mario Cicutto di anni 61, Ida 
Cicutto di anni 63, Vincenza Cicutto di 
anni 66. Da parte di tutti i fratelli 
Cicutto la promessa di ritrovarsi in
sieme a Toppo, paese natio, entro il 
1980. 

La nostra affezionata abbonata sig.ra 
Italia Paraggio ved. Colanzingari nata 
a Toppo (Pordenone) e residente da 
oltre sessanta anni a Roma, in occa
sione del suo 82" compleanno, invia, 
tramite « Friuli nel Mondo », ai fratel
li Alessandro e Lilla, ai nipoti Luci, 
Romolo, Virginio, Tita, Margaret, Eu
genio, emigrali in Australia (Sydney), 
ed a tutti i parenti residenti a Toppo 
e a Roma un caro ed affettuoso pen
siero. 

II nostro amico e collaboratore Valen
tino Bellina, da Venzone, ha recente
mente celebrato le nozze d'argento del 
suo matrimonio. Lo ricordiamo volen
tieri con questa foto, assieme alla 
sig.ra Silvana, ai figli Ada, Franco e 
Lucia, insieme alla sua famiglia e gli 
facciamo i più cordiali auguri per il 
prossimo traguardo. 

Ancora im momento dell'indimenticabile incontro dell'Arcivescovo di Udine, 
mons. Alfredo Battisti, con i friulani del Canada nel suo recente viaggio oltreo
ceano: qui con il vecchio consiglio del Fogolàr di Calgary. La foto ci è stata 
offerta dal Presidente dello stesso Fogolàr in visita al nostro Ente. 
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La sig.na Carla Cecconln da Toppo di Travesio, figlia degli emigranti Cecconi 
Antonio e Domenica recentemente rientrati in Patria, ha realizzato il suo sogno 
di girare il mondo intero esercitando l'entusiasmante professionne di hostess 
presso una compagnia aerea americana in servizio intercontinentale Europa-Asia-
America. Tramite « Friuli nel Mondo » la sig.na Carla invia un affettuoso pen
siero a papà Antonio, a mamma Domenica, al nonno Adamo ed a tutti gli zil, 
cugini ed amici residenti a Toppo e negli Stati Uniti a Indianapolis. 

to Francesco, Zoppola; Forgiarini Lui
gi (1980), Belluno; Franzil Antonio, 
Sassari; Franzil Daniele, Sassari, Sechi 
Franzil Dora, Oristano; Finos Emilio, 
S. Vito al Tagliamento; Fraulin Bruno, 
Avezzano; Ferigo Verdiana, Rossiglio
ne; Fabbro Ugo ed Ennio, Colle di 
Arba; Fornasiere Vittorio, Milano; Fa-
brici Lidia, Udine; Franceschini Maria, 
Voghera; Fazzutti Luigi, Forni di Sot
to; Fabris don Leonardo, Brische Me
duna di Livenza; Forabosco Anselmo, 
Magnano in Riviera; Forgiarini Ezio, 
Rimini; Furlanis Antonio e Teresa, 
Panna; Fontana Linossi Daniela, Bruni-
co; Fabris Erminio, Udine ; De Luca 
Amato, Pinzano; Faion Fortunato, Pin
zano; Franz Valentino, Tarcento; Fa
bris Asquini Gemma, Basiliano; Ferra
ra Testa Maria, Napoli; Fabris Oreste, 
Castions di Strada (abb. 1978); Franz 
Nicolò, Tarcento; Catullo Clelia, Camo-
gli; Dell'Acqua Maria, Borgate (Vare
se); Donada Antonie, Pieve di Teco 
(Imperia) (sost.); De Michiel Pio, Ca
vasse Nuovo; De! Negro Adolfo, Lore
to; De Paoli Vittorie, Andrcis; De An-
gclis Fadini Anna, Tricesimo; Durigen 
Carlo, Spilimbergo; Del Medico Mario, 
Billerie (anche 1980); Deganis Bruno, 
Udine; Deganis Luigia e Adele, Percoto; 
Milecce Ulisse, Percoto; Galieti Giovan
ni, Villaneva dello ludrio; De Nardo 
Mario, Udine (anche 1978); De Anna 
Cesare, Udine; Del Degan Enore, Flai-
bano; Cleva Gioacchino, Tramonti di 
Sotto (anche 1978); De Cecco France
sce, Osoppo (sost.); Del Fabbro Line, 
Udine; Della Putta Antonie, Varese; 
De Fend Aide, Trecasali (PR); Di Mi
chiel Angelo, Panna. 

LUSSEMBURGO 
DAL BELLO Bruno - BETTEM-

BOURG - Grazie di cuore per aver rin
novato il suo abbonamento con tanti 
cari saluti ed ausuri dal nostro Friuli. 

DEL FABBRO Giovanni - BETTEM-
BOURG - Sinceri ringraziamenti per 
aver r innovato l 'abbonamento con tan
ti auauri . Mandi. 

FORTUNASO Pietro - HOWALD - Da 
Dignano al Tagliamento tanti saluti ed 
auguri ai quali ci uniamo con il nostro 
grazie per l 'abbonamento. Mandi. 

ROMANIA 

DE SIMON Romano - BUCAREST -
I nipoti Ida e Toni rinnovandole l 'ab. 
bonamento le inviano tanti cari saluti 
ed auguri. Da par te nostra, grazie e 
arrivederci in Friuli. 

SVEZIA 
FRANCESCHINA Pietro - STOCCOL

MA - Da Cavasse Nuove tanti saluti dai 
compaesani che r icambiane il suo pen
siero . Da nei, il grazie per il rinnovato 
abbonamento. Mandi di cùr. 

SVIZZERA 
D'ANDREA Piave - DELEMONT -

Grazie per l 'abbonamento e tanti sa
luti dal Friuli. Ogni bene. 

DE ANDREA Luciana - SION - Sin
ceri auguri di ogni bene e tanti auguri. 
Mandi di cùr. 

DE CARLI Luigi - CHESIERES - Da 
Valvasone riceva tanti cari saluti con i 
nostr i migliori auguri di ogni bene e 
un grazie fraterno. Mandi. 

DEGLI UOMINI Marie - LANGHEN-
THAL . Grazie sincere per l 'abbona
mento e tanti saluti ed auguri dal Friu
li. A presto. 

DEL GOBBO Giovanni . LACHEN -
Cordiali saluti, con il nostro ringrazia
mento, per a \e r rinnovata la fiducia al 
nost re siiornale. Mandi-

DEL NEGRO Giuseppe - GOLDACH -
Saluta Tarcento e si abbona per il 
1978 e 1979. 

DE LUCA BERDAT Lida - MOUTIER 
- Abbonata anche per l 'anno prossimo, 
saluta sorella e cognate a Sali. Da par
te nostra, erazie e mandi di cùr. 

DI BORTOLO Osvaldo - RICHTER-
SWIL . Ringraziando per aver rinno
vato l 'abbonamento, le inviamo i nostri 
saluti con un caloroso inaiidi-

DIELI Livia - BERNA - Grazie di 
cuore per aver rinnovato l 'abbonamen
to con tanti sinceri auguri da tutti noi. 
Mandi

ci MARCO Ezio - ROMBACH - Gra
zie senti tamente per essersi abbonato 
fino all 'anno prossimo e quale sosteni
tore. Tanti saluti dal Friuli. 

Festeggiatissiml sono stati i sig.ri D'Agnolo Giobatta e Maria nella gioiosa 
ricorrenza del loro cinquantesimo anniversario di matrimonio a Tesis (Pn.). 
Per l'occasione sono rientrati dal Canada i figli Marco e Eliseo con le rispettive 
consorti Giuliana e Nila; i nipoti Miriam, Daniela, Giovanni, Claudio e Dina. 
Dal Belgio la figlia Caterina, il marito Germano, i nipoti Fabrizio, Ivan e 
Fabiana. Dalla Svizzera il figlio minore Luigi. AI lieto avvenimento hanno pre
senziato, assieme ai fratelli ritornati dall'estero, pure gli altri figli residenti a 
Tesis: Osvaldo con la moglie Stella, nipoti Giorgio e Giovanni; la figlia Ada con 
il marito Giuseppe, nipoti Luisa, Viviana e Ivo. « Friuli nel Mondo » si associa 
alla letizia dei sig.ri D'Agnolo e formula loro ancora lunghi anni di vita nella 
felicità del matrimonio. 

DRIUSSI Gino - PREGASSONA . Sa
luta Udine e il Friuli. Ricambiamo u-
nendo il nostro grazie e tanti auguri 
di cuore. Mandi. 

DRIUTTI Ivano - ALLSCHWIL . Gra
zie di cuore e sinceri sentimenti augu
rali. Mandi da tut to il Friuli. 

DRIUTTI Romeo - MELS - Abbonato 
fino al 1980, riceva il nostro grazie e gli 
auguri migliori di ogni bene. Mandi. 

EMMI REGAZZONI Edda - CANOB-
BIO - Il fratello saluta e le rinnova 
l 'abbonamento. Grazie e tanti auguri di 
cuore. Mandi-

FANTIN Bruno . DERENDINGEN -
Grazie per l 'abbonamento e tanti sa
luti da Risano, dove parenti ed amici 
la pensano sempre. A presto. 

FASANO Almo . LUCERNA - Ringra
ziamo per l 'abbonamento (anche 1978) 
con tanti auguri di ogni bene e felicità. 
Mandi di cùr. 

FASANO Bruno - KRIENS - Tanti 
cari saluti dal Friuli e in particolare da 
Sammardenchia. Auguri di cuore e gra
zie per l 'abbonamento. 

FAZEKAS Romilda - ZURIGO - Augu
ri cari e tante grazie per aver rinno
vato l 'abbonamento per il 1978. Mandi. 

FERUGLIO Aleardo - BERNA - Rin
nova per il 1978 e 1979 il suo abbona
mento. Grazie d cuore e tanti auguri. 

FLOREANI Claudio - DERENDIN
GEN . Auguri di ogni bene si uniscano 
al nostro grazie per aver rinnovato 
l 'abbonamento e tanti cari saluti dal 
Friuli. 

FONTANA Cleta - WINTERTHUR -
Tanti saluti da Chiericis e da Vittorio 
Veneto, con il nostro grazie per aver 
rinnovato l 'abbonamento. Auguri. 

MENOSSI Brina - SKROBECK - GL 
NEVRA - Saluta Udine e rinnova il suo 
abbonamento. Grazie ed arrivederci in 
Friuli. 

FERNET Anna - SION - Grazie di 
cuore e tanti auguri. Da tutt i i friulani 
le giunga un fraterno mandi. 

NORD AMERICA 
CANADA 

DEL GALLO Pietro - TORONTO - Sa
luta Travesio ed i parenti emigrati in 
Australia rinnovando per il 1978 e 1979 
(via aerea) l 'abbonamento. Grazie di 
cuore e tanti auguri. 

DEL MISTRO Walter - QUEBEC - Sa
luta Sequais e Maniago abbonandosi 
anche per il 1980 (via aerea). Grazie 
di cuore e ogni bene. Mandi. 

DE MONTE Giacomo - WINDSOR -
Saluta tut to il Friuli e specialmente i 
paesi a lui cari versando l 'abbonamen
to 1978-1979; grazie di cuore e arrive
derci. 

DE PAOLI Ave - CAYLEY ALTA -
Grazie di cuore per essersi abbonata 
anche per l 'anno prossimo. Tanti sa
luti da tutt i i friulani. 

DE SIMON Giuseppe - MONTREAL -
Abbonato sostenitore (via aerea) per 
l 'anno in corso, riceva i nostri più cari 
saluti e tanti auguri di ogni bene. 

DINON John - LONDON - Riceve il 
giornale per via aerea e saluta Cavasse 
Nuove. Da par te nostra, grazie e 
mandi. 

FABRIS Renato - STONEY CREEK -
Ringraziamo senti tamente per il suo 
rinnovo dell 'abbonamento e salutiamo 
per lei Basiliano. Mandi di cùr. 

PACA Giovanni - WINDSOR - Abbo
nato sostenitore (via aerea). Ringrazia
mo di cuore unendo tanti cari saluti 
dal Friuli e dal nostro giornale. 

FACCHINA Adelio - WINDSOR . Da 
S. Martino al Tagliamento le giungano 
tanti cari saluti ai quali si uniscano i 
nostri sinceri ringraziamenti per l'ab
bonamento anche per il 1980. 

FOGOLIN Ernesto - BOWNSWIEW -
Da Torreano, S. Marizza di Varmo e 
Pordenone, tanti saluti in ricambio a 
quelli formulati per Bibiana e Roberto 
Medves, Gelindo e Costanza Villalta e 
per il sig. Trevisan. Da parte nostra, 
grazie per l 'abbonamento (via aerea). 

PERCO Lucia - HAMILTON - Da Fe
lettis di Bicinicco, tanti cari saluti con 
gli auguri di ogni bene. Mandi e grazie 
per l 'abbonamento. 

STATI UNITI 

CESCHIN Angelo - S. DIEGO - Da 
Orcenico, tanti saluti le giungano as
sieme al nostro grazie per aver rinno
vato l 'abbonamento. Mandi. 

DE CANDIDO Gioacchino e Luisa -
CLIFFSIDE PARK . Grazie sincere per 
aver rinnovato l 'abbonamento con i 
migliori auguri per tu t ta la famiglia. 

DELLA VALENTINA Lino - DE
TROIT - Sinceri ringraziamenti per a-
ver rinnovato il suo abbonamento con 
tanti cari saluti ed auguri. Mandi. 

DELLA VALENTINA Pietro . KEN-
NER - Si abbona per il 1978. Grazie sin
cere con tanti auguri di ogni bene e 
felicità. Un mandi dal Friuli. 

DEL TORRE Attilio - ALLEN PARK 
- La cognata Ida le rinnova l'abbona-
mnto. Grazie di cuore e tanti saluti ed 
auguri . Mandi. 

DE MARCO J. - TOPEKA - Tanti 
saluti da tutti i friulani con imito il 

Anche se con qualche ritardo, vogliamo ricordare con questa foto ricordo l'in
contro della sig.ra Santa Cesarin ved. Colledani, attorniata da tre dei suoi otto 
figli e da una nidiata di nipoti e pronipoti che sono venuti dall'estero a Travesio 
per l'occasione. Erano presenti tre delle sei sorelle della sig.ra Santa e tanti 
amici. Desiderano mandare un saluto a tutti i conoscenti sparsi nel mondo. 

nostro grazie per aver rinnovato l'ab
bonamento (via aerea). Mandi. 

DE MICHIEL Antonio - INDIANO-
POLIS - Il fratello Antonio le rinnova 
l 'abbonamento (via aerea) con tanti 
cari saluti. Grazie e mandi. 

DE MICHIEL Emma - MAMARO-
NECK - Grazie per il suo abbonamento 
con tanti saluti e auguri. Dal Friuli, 
un fraterno mandi. 

DE MICHIEL Luciano - ROCHE
STER - Sempre Antonio pensa al suo 
abbonamento (via aerea) con tanti au
guri. Grazie di cuore e tanti saluti. 

DE MICHIEL Pietro - MACON . Rin
graziamo per il rinnovato abbonamento 
(via aerea) unendo i saluti del fratello 
Antonio che ha provveduto. 

DINON Maria - GROSSEPOINTE -
Da Cavasso Nuovo tanti saluti ai quali 
si uniscano il nostro grazie e gli au
guri per l 'abbonamento per via aerea. 

FERRARIN Addico - S. DIEGO - Da 
Sequais tanti cari saluti ai quali si uni
sce il nostro grazie per il suo rinnovato 
abbonamento. Mandi. 

FORNASIER Eugenio - NORTH MIA
MI - Abbonato sostenitore, saluta Ma
niago, Panna, Spilimbergo e Pordenone. 
Da parte nostra riceva il più cordiale 
grazie e un mandi di cùr-

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

CESCON Isilio - MUNRO - Tanti ca
ri saluti e auguri di ogni bene. Grazie 
per aver rinnovato l 'abbonamento. 

DEL FABBRO Felice e Lucia - S. JU-
STO - Rinnovano l 'abbonamento per 
il quale sinceramente ringraziamo. Au
guri di ogni bene a tut ta la famiglia. 
Mandi-

DELLA PICCA Giovanni - BUENOS 
AIRES - La sorella le rinnova, salutan
do, l 'abbonamento. Grazie di cuore e 
tanti auguri dal Friuli. 

DELLA SAVIA Attilio - BERNAL -
La zia Luigia le rinnova l 'abbonamento 
con tanti cari saluti ed auguri. Da par
te nostra un grazie e mandi di cùr-

DELLA SAVIA Elide - BERNAL - E' 
sempre la zia Luigia a pensare al suo 
abbonamento, con tanti saluti ed au
guri di ogni bene. Grazie. 

DEL MESTRE DE REALE Maria -
LÈONES - La cugina Bruna le rinnova 
l 'abbonamento (via aerea) con tanti sa
luti. Da parte nostra, tante grazie ed 
auguri. 

DEL VECCHIO Natahna - ZARATE -
Via aerea rinnova l 'abbonamento (an
che per il 1980). Grazie di cuore e tanti 
saluti dal Friuli. Mandi. 

DEL ZOTTO Mario - ROSARIO - Gra
zie per aver rinnovato il suo abbona
mento (anche 1978, via aerea) con i no
stri migliori saluti ed auguri. 

DOSE Mafalda - SAN MARTIN - La 
sorella Alda pensa al suo abbonamento 
(via aerea) con tanti cari saluti e au
guri di ogni bene. Mandi a tutti e gra
zie di vero cuore. 

FABBRO Pietro - PUERTO - Ringra
ziamo per l 'abbonamento rinnovato an
che per il 1978 e 1980 via aerea, con 
tanti saluti ed auguri di ogni bene. 
Mandi. 

FACINI Ennio - SALTA - Grazie di 
cuore per l 'abbonamento con tanti cari 
saluti e auguri di ogni bene e felicità. 

FILIPUZZI Silvio - MAEDO - Grazie 
di cuore per il suo rinnovato abbona
mento (via aerea) con tanti auguri di 
ogni bene. Mandi. 

GREGORUTTI Mario - LA PEATA -
Con i saluti di Deganis Bruno rinnova 
il suo abbonamento. Tanti cari auguri 
di ogni bene. Mandi. 

SCHIAVO Liduina - GENERAL RO-
DRIGUEZ - Don Adolfo le rinnova l'ab
bonamento anche per il 1978 (via ae
rea) con tanti cari saluti. Auguri di 
ogni bene. Mandi. 

BRASILE 

DI POI Mario e Lidia - ARA-RAQUA-
RA - La sorella Giulia ed Elsa salutano 
di cuore rinnovando l'abbonamento. Da 
parte nostra, un sentito grazie. Mandi. 

Con questa foto vogliamo rispondere 
ad una commovente lettera che ci è 
giunta da Suor M. Gemma Del Puppo, 
i cui genitori provenivano da Sequais. 
Suor Gemma da molti anni è missiona
ria nello Swaziland, in Sud Africa, ma 
desidera ricordare a tutti che ha nel 
cuore il Friuli della sua famiglia e 
«suo», soprattutto in quelle troppo rare 
visite che può fare alla madre terra, 
Grazie Suor Gemma, delle sue parole e 
dei suoi auguri che ricambiamo con 
tutto il cuore. Dalle colonne del no
stro giornale, il suo ricordo arriverà 
a tutti i suoi parenti, ai molti amici 
che certamente la riconosceranno in 
tutto il mondo e diranno: « questa è 
Margherita Del Puppo, figlia di Tere-
suta Crovato di Sequais ». E le augu
riamo che le scrivano (Suor Gemma 
Del Puppo - Box 820 - Mbabane -
Swaziland . South Africa) dall'lnghìl. 
terra, dal Canada, dalla Danimarca, 
dal Belgio, dalla Francia e dall'Italia. 
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