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za OHI emigranone 
i UD'Ewopa che si rinnova 

Il mese di giugno, per il Friu
li-Venezia Giulia, si chiuderà 
con un avvenimento che, da 
tempo chiesto e scivolato piti 
volte per motivi particolari , do
vrebbe segnare una notevole in
cidenza nella politica economi
ca e sociale delle genti friulane: 
la seconda conferenza regionale 
dell'emigrazione che si ter rà a 
Udine nei giorni 28, 29 e 30 
prossimi. Sono passat i anni, 
torse troppi, dalla p r ima con
ferenza che aveva acceso spe
ranze e impegnato promesse og
gi purtroppo ancora in attesa 
di soluzione. Anni che sono sta
ti riempiti, se così si può dire, 
di nuovi e più urgenti problemi 
all'interno del mondo dell'emi
grazione: le crisi dei vari Pae
si tradizionalmente legati al ri
chiamo della nos t ra manodope
ra, il maturarsi dell'unificazione 
europea con il nuovo Parlamen
to che dovrebbe (usiamo il con
dizionale con un preciso inten
dimento che nasconde un certo 
pessimismo) creare nuove con
dizioni socio - economiche pro
prio per gli emigrati e, per non 
allungarci in altri particolari , il 
terremoto tragico del Friuli con 
tutte le sue conseguenze oggi 
tutte da affrontare. 

La conferenza regionale del
l'emigrazione si colloca eviden
temente in un contesto ben di
verso da quello che ispirò la
vori e propose problematiche 
nd corso della pr ima esperien
za che aprì la s t rada ad una 
nuova mentalità nei confronti 

Convegno 
annuale 1979 

per gli emigrati 
Siamo in grado di comuni

care che il convegno annua
le per gli emigrat i friulani 
per il 1979 si t e r r à a Faedis 
il 28 luglio pross imo. Come 
ogni anno, p romosso dall 'En
te Friuli nel Mondo, l'incon
tro avviene in occasione del 
rientro per le ferie della 
maggioranza dei nos t r i lavo
ratori all'estero. Tale incon
tro, che quest 'anno si t e r r à 
in un centro friulano part ico
larmente significante pe r le 
recenti esperienze della no
stra terra, vuol essere non 
soltanto una festosa e frater
na celebrazione di amicizia 
ma anche e sop ra t tu t to u n 
impegno di tut t i gli emigran
ti alla solidarietà con il Friul i 
terremotato. 

In attesa di poter dare , nel 
prossimo numero i par t ico lar i 
del programma per l ' incontro 
di Faedis, invitiamo tu t t i gli 
emigrati a dare la loro ade
sione a questa « loro » gior
nata annuale. 

del problema migratorio ma 
lasciò un'eredità che oggi è tut-
t 'al tro che esaurita. Come dire 
che se allora, con la pr ima con
ferenza, si era arrivati ad af
frontare globalmente la vera 
dimensione del fatto « emigra
zione », oggi ci si r i t rova con 
una serie di scadenze, di obbli
ghi, di responsabilità, di auto
critiche, di occasioni non sfrut
tate, di assolute novità di non 
facile e di ancor meno semplice 
analisi e rimedio. 

Va detto — pr ima di qualsia
si al t ra considerazione — che i 
veri protagonist i della conferen
za, nel senso concreto e propo
sitivo della parola, devono es
sere gli emigranti . Ma non ba
sta una passerella di discorsi 
fatti dai vari rappresentant i del 
mondo dell 'emigrazione friula
na e, in genere, regionale, ma 
è necessario che i responsabili 
della cosa pubblica abbiano co
scienza che non devono essere 
loro a parlare per fare delle 
proposte: sono gli emigranti che 
devono esprimere realisticamen
te, senza cedere a compromessi 
di nessun genere, le loro richie
ste e pretendere con fermezza 
che il loro chiedere non passi 
« agli att i » come semplice do
cumento ma si trasformi in un 
impegno positivo, vincolante, 
fissato in una sicura program
mazione di scadenze precise. 
Passi pure per uno slogan e non 
lo è affatto, ma si deve dire: 
la parola agli emigranti , ai po
litici e agli amminis t ra tor i la 
risposta. E su questa risposta, 
la verifica ancora spetta agli e-
migrati . 

Il r isultato globale di questa 
seconda conferenza dovrà però 
raggiungere un t raguardo che si 
può dire del tu t to nuovo in una 
precisa programmazione di sfor. 
zi e di proposte: Regione e mon
do dell 'emigrazione non dovran
no essere piti due voci parallele 
o tanto meno discordi nei con
fronti dello Stato ma daranno 
vita ad un unico rappor to che 
avrà come interlocutori Regio
ne ed emigrazione regionale da 
una par te e Stato dall 'altra. Si 
dovrà arrivare alla formulazio
ne politica di precisi obiettivi 
che la Regione, in armonia con 
il mondo dell 'emigrazione loca
le, po t rà presentare al Governo 
nazionale come esigenze fonda
mentali , verificate propr io da 
questo incontro. 

Bene o meno bene che avven
ga, l 'unità europea è una realtà 
che cammina, anche se ci si tro
va ai primi passi. E ' giusto che 
la conferenza regionale inizi un 
discorso, non generico né su
perficiale, di rappor t i con il 

(Continua in seconda) 

OTTORINO BURELLI 

La seconda conferenza regionale dell'emigrazione, tra i molti problemi che dovrà affrontare, dovrà certo dare una rispo
sta al fatto di una manodopera che si dimostra sempre più carente in Friuli di fronte alla sempre piti crescente domanda 
di forze di lavoro per le opere di ricostruzione del Friuli. (Foto Bardelli) 

Friulanità nei nostri Fogolàrs 
Forse stoagliercmo nelVindicare le 

motivazioni più. profonde che danno 
origine al fenomeno ma sulla con
statazione di lina realtà che è do
cumentabile giorno per giorno non 
ci sono dubbi: una vera esplosione 
di friulanità tra i nostri emigrati in 
Italia e all'estero, una rinascita, che 
è poco dire sconcertante, della co
scienza etnica popolare di una genie 
che si trova dispersa in tutto il 
mondo e che, ovunque ne abbia la 
benché minima possibilità, si coa
gula quasi spontaneamente in una 
famiglia. Sono i Fogolàrs che ormai 
costituiscono una specie di costella
zione che supera distanze geografi
che e differenze culturali per dar vi
ta ad autentici pezzi di Friuli tra
piantato: si parla la lingua madre, 
si conserva la cultura materna, sì 
cercano rapporti di rinnovata auto
coscienza comune. Isole umane dove 
il Friuli ha una vita che, alle volte, 
appare tanto intensamente connessa 
quanto non lo è nei paesi di ori
gine. 

Di questo fatto che cresce come 
un ramificarsi fitto di una pianta 
secolare ringiovanita in una nuova 
stagione è testimone Friuli nel Mon
do a cui pervengono, come ad un 

terminal naturala o, se si vuole, ad 
un punto sicuro e autentico di rife
rimento, nuove domande, e nuove 
comunicazioni. Non passa mese che 
da qualche città, italiana o straniera, 
non giunga notìzia dì qualche inizia
tiva che friulani sìngoli o gruppi di 
friulani intendono realizzare. Non lo 
diciamo per sola cronaca ma per af
fermare che questa friulanità delle 
nostre comunità di emigranti è or
mai un dato dì fatto espresso da una 
coscienza adulta, naturale nella sen
sibilità di essere portatori dì una 
identità che non sì vuol perdere- E 
questo è il significato della nascita 
di nuovi Fogolàrs che l'Ente Friuli 
nel Mondo è lieto dì annunziare- Il 
Presidente dello stesso Ente Friuli 
nel Mondo è letteralmente braccato 
da affettuosissìme ma anche com
mosse richieste di intervento alme
no alle manifestazioni principali dei 
Fogolàrs, daU'Amerìca del Nord al
la punta dello « stivale italiano ». E' 
di appena un mese la costituzione 
ufficiale del Fogolàr di Padova, il 
novantanovesìmo; di questi giorni è 
la notizia ufficiale del Fogolàr di Ta
ranto, il centesimo: e sono già nati 
altri due in queste settimane: a Li
vorno e a Lione. Si arriva così a 

centodue Fogolàrs di cui il Presiden
te dell'Ente Friuli nel Mondo può 
dare notizia ufficiale-

Che cosa rappresentino queste ini
ziative, è facile capire: contraria
mente a chi pensa ad una friulani
tà al tramonto o comunque stagnan
te, legata a generazioni ormai estra
nee alla vita attiva nella società, c'è 
questa « rinascenza » che solo i su-
perf.ciali possono considerare e giu
dicare dovuta a fattori contingenti 
e passeggeri- Sta di fatto che sem
pre piìi i friulani emigrati stabil
mente all'estero, o nelle diverse re
gioni italiane, chiedono « cultura 
friulana » come se avessero il pre
sentimento inconscio che perdendo 
questa, perdono il loro vero volto 
di uomini, di « persone »; quasi a-
vessero inconsciamente paura di la
sciarsi sommergere nell'anonimato 
massificante di una società dove an
che il vivere sta diventando un con
sumo. L'Ente Friuli nel IMondo por
terà alla prossima Conferenza regio
nale dell'emigrazione questa esigen
za come una delle responsabilità 
prioritarie di cui gli enti pubblici e 
le forze politiche locali devono farsi 
carico. 

O. B. 



Pag. 2 FRIULI NEL MONDO Giugno 

Una "nascita,, in terra pugliese 
E adesso siamo in cento: cento 

Fogolàrs, che sono altrettanti « pez
zi di Friuli » sparsi nel mondo e 
che formano una specie di arcipe
lago il cui unico nome fa rivivere 
una terra e una gente millenaria: 
il Friuli appunto. E nato, ultimo
genito di questi giorni, il centesi
mo Fogolàr: in una regione italia
na che sembrerebbe non aver nul
la in comune con il Friuli — la Pu
glia — e in una città che apparen
temente potrebbe dirsi straniera 
per i friulani: Taranto. E invece pro
prio a Taranto è spuntato il cen
tesimo fiore della gente friulana 
dispersa ovunque: e i tarantini, au
torità e popolazione cittadina, so
no stati una culla ideale per que
sto neonata Fogolàr che è figlio 
— se così si può dire — di quello 
più. antico di Venezia. 

A portare il seme di questa na
scita è stato il sig. Bernava p.i. Fe
derico, per molti anni presente nel 
direttivo del Fogolàr veneziano ed 
ora trapiantato a Taranto. Forse la 
nostalgia del Fogolàr lontano ma 
certamente molto di piìi con pa
zienza e con buona volontà, l'han
no spinto a cercare friulani anche 
laggiù. Settimana dopo settimana, 
si è accorto che l'idea non era una 
illusione e, con l'esperienza già col
laudata a Venezia, ha toccato con 
mano che, trovatone uno, si può 
contare su molti altri: ognuno « al 
puarte dongje un atri ». E non sem
plicemente per far numera ma con 
vero entusiasmo e con la freschez
za viva di una vera scoperta. Ha 
trovato tanta comprensione e tan
ta « ospitalità » per questa sua i-
dea anche negli amici tarantini: gli 
hanno dato non solo una mano ma 
gli hanno procurato una sede prov
visoria, l'hanno presentato alle au

torità locali e l'hanno fatta entra
re nella corrente della vita di Ta
ranto. 

E' nato così il Fogolàr di Taran
to. Una radio locale ha offerto lo
ro spazio, tempo e voce: si sono 
così fatti conoscere a tutta la cit
tadinanza, parlando non soltanto 
del Friuli ma della sua storia, del
la sua cidliira, della sua lingua. 
Hanno ricevuto le felicitazioni e gli 
auguri di noti uomini della cultu
ra pugliese che si sono espressi con 
ammirazione nei confronti del nuo
vo sodalizio. Uno di loro, Candel-
11, ha già scritta una poesia in ta
rantino per il Friuli: poesia che vo
lentieri, tradotta in friulano, po
tremmo pubblicare sul nostro gior
nale. Si crea così un ponte ideale 
che unisce le Puglie al Friuli: due 
regioni che forse non sono tanto 
lontane come anima e come sostan
za quanto lo sono i chilometri che 
le separano. 

Il nuovo Fogolàr è certa appena 
nato ma tutto fa sperare che pos
sa contare su una robusta cresci
ta e su adesioni che verranno spon
taneamente non appena i friulani 
residenti in questa città sapranno 
che c'è un angolo tutto per loro. 
La sede, per ora, porta l'indirizzo 
del p.i. Federico Bernava, via Pio 
XII 15, Taranto. A noi non resta che 
augurare buon successo all'iniziati
va, offrire concretamente tutto 
quello che è nelle nostre possibilità 
per far conoscere il Friuli in quel
la regione e soprattutto dire ai friu
lani residenti a Taranto e nelle Pu
glie che un Fogolàr è una casa a-
perta perché il Friuli viva unito an
che se diviso da distanze geografi
che. Un Fogolàr nuovo e vivo per
ché i friulani si sentano e riman
gano tali. 

Il V centenario delle Grazie 
ricorda le vittime del sisma 
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Conferenza dell' Emigrazione 
nuovo Parlamento europeo pro
prio in favore del friulano emi
grato nei diversi Paesi: un di
scorso che dia all' emigrazione 
friulana non il senso di una 
« diaspora » ma la coscienza di 
non interrotta appartenenza al
la terra madre, la garanzia che 
c'è qualcosa che interviene a 
loro favore, che annulla la loro 
« solitudine » di stranieri. Stu
dio di nuovi strumenti, inven
zione e, perché no?, anche fan
tasia nel cercare nuovi canali 
di unione e di dialogo, realizza
zione di alcuni interventi più 
che necessari perché il friulano 
trovi spazio, in tutte le sue com
ponenti, nel nuovo organismo 
europeo, sarà una delle prime 
risposte che la conferenza do
vrà proporre. 

E, non certo di minor im
portanza, si dovrà affrontare in 
termini di realistica soluzione 
il problema del rientro degli e-
migrati friulani in questo Friuli 
dove si prevede per gli anni ot
tanta un fabbisogno di mano
dopera che i tecnici valutano a 
diverse decine di migliaia. La 
Conferenza dovrà dire che que
sto rientro non può essere un 
rischio né un' avventura, non 

può essere un'occasione contin
gente o, peggio, un salto nel 
buio. Il rientro deve significare 
crescita positiva e dal punto di 
vista demografico e da quello 
economico. Si dovrà conclude
re, a fine lavori, che il rientro 
è non soltanto possibile, ma ne
cessario: e per questo rientro 
si dovranno indicare le condi
zioni non spontaneistiche e per
ciò stesso poco tranquille, ma 
sicure e difese da una copertu
ra che solo la Regione, con una 
sua chiara politica di program
mazione, é in grado di offrire. 
Questi anni costituiscono forse 
un'occasione irrepetibile per un 
rientro che sia non da pensio
ne, ma da elemento di sviluppo 
sociale, culturale ed economico 
dell'intero Friuli. L'emigrazione, 
il fattore umano di un Friuli 
emigrato, ricco di esperienze e 
di valori propri, deve poter es
sere restituito al Friuli di ori
gine con questo rientro. 

Friulani in Europa che si ri
trovano in una patria nuova co
me rappresentanti della loro 
terra madre e friulani del rien
tro: sono due temi fondamen
tali che attendono una risposta. 

O. B. 
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Rimarrà a ricordo del quinto cen
tenario del Santuario della Madonna 
delle Grazie una va.sta opera pitto
rica e scultorea di Arrigo Poz, de
dicata alla Vergine delle Grazie e 
alle vittime del Friuli terremotato. 
Poz è uno dei più sensibili e origi
nali pittori del Friuli contempora
neo ed è andato via via affrontando 
temi sempre più complessi, elabo
rando una propria visione artistica 
inconfondibile. Il modo di trattare 
i volti e i personaggi, le ombreggia
ture e le luminosità alternantesi ne
gli uomini e nelle cose, quasi a 
materializzare la contradditoria esi-
stenzialità umana e nel mondo, il 
colorismo accentuato e disteso in un 
ritmo di piani e forti fanno ormai 
parte della sua identità. Si aggiun
ga una capacità rara di spiritualiz
zare e espressioni corporee con uno 
psicologismo figurativo attento e in
cisivo. 

La vasta composizione di Arrigo 
Poz nell'atrio della Chiesa delle 
Grazie, a sinistra entrando, occupa 
un tratto di parete ascendendo 
verso l'alto. Sopra una fascia bron
zea, un primo piano terrestre, nel 
quale sono incisi i nomi delle mille 
vittime della catastrofe sismica, si 
libra una croce, composta da stec
che di legno di varie piante. La 
croce viene ad essere con la sovrap
posizione e l'intreccio delle verghe 
lignee una espansione in alto rilievo. 
Se al posto delle parti in legno ci 
fossero state parti metalliche la fi
sionomia non avrebbe cambiato. La 
croce fatta a fasci che si rovesciano 
parzialmente all'esterno richiama lo 
sfasciume delle travi e delle pareti 
delle dimore al momento del ter-
temoto. I quadrati che ne derivano 
sono occupati da quattro momenti 
espressivi, che potrebbero essere a 
sua volta frazionati in visioni più 
particolareggiate. Ecco il momento 
della catastrofe con i corpi delle 
vittime rovesciati e compressi dalle 
macerie e dai soffitti crollanti e per 
contrapposto il corteo angosciato 
dei superstiti che guardano alluci
nati ad un appiglio di speranza. 

Ecco l'uomo e la donna friulani 
guardare in avanti con severa sere
nità, mentre il simbolo della Colti
vatori Diretti, la vanga con le tre 
spighe, spicca su uno sfondo lumi 
noso. In alto sopra il braccio della 
croce la Madonna delle Grazie ve
glia protettrice e materna, mostran
do il tìglio teneramente stretto tra 
le braccia. Dal cromatismo intenso 
del dramma le tinte si diluiscono 
in una luce pacificante e purifi
cante, senza che però il colore lan
guisca e si dissolva. Alla tempesta 
della tragedia si contrappone la 
chiaria della speranza e di un mi
gliore avvenire. Arrigo Poz in que
st 'opera composita, peraltro non 
nuova alla luce delle sue recenti 
esperienze artistiche, dimostra la 
stoffa dell'artista di razza, l'impeto 
di una creatività intensa e sofferta. 
Risplende in questo capolavoro la 
sintesi del Poz scultore e pittore, 
cultore del segno e assertore di 
ideali di cristiana fraternità e uma
na bontà. 

L'emozione che si ricava dalla 
contemplazione dell'opera è strug
gente, ma non disperata; invita in
vece al conforto e a una tensione 
redentrice che superi la frattura 
del male e la componga in un fu
turo più tranquillo e ridente. La 
vita dell'uomo e il succedersi degli 
eventi naturali sono posti sotto la 
problematica soprannaturale e ri
condotti al filo di una provvidenza 
divina, quasi manzoniana. 

L'artista ha saputo esprimere con 
genialità l'omaggio della memoria 
e l'illuminazione della speranza ol
tre il presente, di cui la vita attuale 
ha immensa sete. E' un dono su
blime di vita al nostro tempo in
quieto. E' l'attestazione della Fede 
alla Madre del Friuli, che veglia 
da secoli, dai nostri santuari, sul 
nostro popolo e sul suo destino, 

DOMENICO ZANNIER 

Basilica delle Grazie di Udine: l'opera in memoria delle viltime del terremoto, 
realizzata dall'artista Arrigo Poz per iniziativa della Coltivatori diretti friulana 
e benedetta dall'Arcivescovo Alfredo Battisti il primo maggio 1979. 

l 

Presidente Andreotti 
si interessa dei friulani 

Il Presidente del Consiglio, 
on. Andreotti ha ricevuto in 
udienza privata il presidente 
del fogolàr di Roma, dott. A-
driano Degano. L'incontro, av
venuto di prima mattina a 
palazzo Chigi, si è svolto in 
un clima di cordialità ed ha 
costituito un fruttuoso mo
mento di scambi di idee e 
chiariiìcazioni. L'uomo politi
co sì è particolarmente inte
ressato alle attività recente
mente svolte dal Fogolàr di 
Roma, che festeggia il suo 
trentesimo anno di vita pro
prio nel 1979. Per dare mag
giore solennità ed importanza 
all'avvenimento i responsabili 
dell'associazione hanno istitui
to un premio intitolato a Gio
vanni da Udine destinato ai 
friulani che in tempi passati 
o recenti si sono distinti per 
la loro opera nella capitale. 

Il presidente del Consiglio ha 
espresso viva simpatia per l'i
niziativa come pure si è detto 
positivamente interessato al
l'azione promossa dal Fogolàr 
romano per la ricostruzione 
del Friuli. A questo proposito 
il presidente dell'associazione 
ha illustrato la necessità di 
trovare le forze lavoro neces
sarie, e tuttora carenti, se si 
vuole che la ricostruzione dei 
centri terremotati avvenga in 
tempi brevi, nel rispetto dei 
vincoli storici-urbanistici ed in 
aderenza con la normativa le
gata alla rinascita dei centri 
disastrati. Questi i punti chia
ve del colloquio in cui però 
non sono stati tralasciati ar
gomenti di più ampio respiro, 
relativi all'attività di questa 
associazione regionale, intesa 
nel suo complesso e nei suoi 
molteplici aspetti. 
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Ala maestra di PradieEs un grazie dai Friuu 
al togolar di Milano Il mio assai reverendo amico don 

kliille, che è monsignore con di
ritto alla fascia cremisi e non Io 
direbbe neanche a se stesso, mi te
lefona sul far della notte. Chiama 
da un sesto piano di Udine, dove 
vive in pullover con l'indomita 
mamma dal rosario sempre impu
gnato, e comunica che la seconda 
missione Pradielis è compiuta. Co
me fossi il suo vescovo (sono in 
pipa e pantofole di pezza), io gli 
sentenzio: « Vecchio: ti riconfermo 
mio rappresentante esclusivo per il 
Friuli-Venezia Giulia ». Lui ride a 
gola montanara, con quella voce da 
indomito sgambatore della catena 
alpina. 

Don Achille è preside della Magi
strali arcivescovili di Udine, insegna 
latino in punta di «consecutio tem-
porum » ma è anche andato a forag
giare le vacche delle stalle comu
nitarie quando il terremoto del 
Friuli spianò tutto e le bestie mug
givano alte, c'erano solo pena tre
more sulle colline. Lasciò a casa la 
veste e si imboccò le maniche del
la camicia casta: dai col forcone. 
Per questo nessuno mi pareva più 
adatto del reverendo spaccamonta
gne per far giungere alla maestrina 
Mariarosa, che del resto fu sua 
allieva, le care parole e i lindi as
segni che tanti amici lettori di que
sto appezzamento stampato hanno 
continuato ad inviare. Gli ho orga
nizzato un pacco, e lui s'è prome
nato fino a Piccole Praterie (Pra
dielis) per fare mano con mano. 
Non si mandano scritti e assegni 
a una signorina maestra in diffi
coltà senza ingentilire il tutto tra
mite le mani virili di un amico de
licatissimo. Riferisce don Achille, 
reduce dalla missione: « Mariarosa 
piangeva, ti scriverà ». 

lo credo che voi tutti rammen
tiate Mariarosa: voleva andare a in
segnare in un paese d'Africa, dove 
pagano il doppio, per poter rico-
straire dalle fondamenta la casa ti
rata su da suo padre. Partendo con 
gli alpini per la Russia, il padre si 
era voltato un'ultima volta a guar
dare Mariarosa in boccio e i muri 
degli affetti. Non se ne staccava. 
Esitava, faceva i gradini adagio. 
Non sarebbe tornato mai più. Di 
lui sarebbe restata solo la casa, e 
il terremoto l'avrebbe sbriciolata a 
spallate. Ci sono solitudini d'altura 
come quelle di Mariarosa, che gli 
occhi innocenti di una classe ele
mentare adottata per amore non 
riescono a colmare. La casa del 
padre diventava un cocente contrat
to morale: rifarla, riattarla, ridar
le muri, finestre, gerani, i coppi coi 
colombi nel verde del paesaggio di 
frontiera. 

Io scrissi sul mio tavolo di cuci
na la storia di Mariarosa incontra
ta a Pradielis, e chi legge scelse l'a
zione. Arrivarono i primi assegni e 
— adesso — i secondi. Ieri è arri
vata anche la lettera di Mariarosa. 

Dice: « Carissimo Giorgio, è sera, 
sono qui nella mia casetta prefab
bricata, ho acceso un buon fuoco, 
fa freddo, le montagne restano co
perte di neve, non di narcisi, e io 
devo rimanere avvolta in uno scial
le di mia nonna. Non so se te l'ho 
raccontato: lo tenevo in classe, que
sto scialle. A maggio, la cuoca del
la refezione lo recuperò dalle mace
rie, lo lavò e me lo fece avere. So
no rannicchiata e imbarazzata. Co
me comincio a raccontare?, da co
sa? Mi piace dirti del pomeriggio 
di domenica, quand'è venuto don 
Achille a portarmi le lettere e gli 
assegni. Io volevo godermi la co-
pagnia di don Achille, ma ambivo 
anche leggere le lettere di quella 
gran bustona. Cominciammo tutti 
insieme, e mia madre si mise a 
piangere. Sono lettere bellissime, 
calde, affettuose. Non puoi sentirti 
più sola se c'è gente simile al mon
do. Sai, Giorgio, io risponderò a 
tutti quando potrò e come saprò. 
Ma intanto, ringrazia come sai tu. 
Racconta quanto è stato importan
te la presenza dei tuoi lettori, quan
to bene ci hanno fatto le loro pa
role. Dì che ci hanno aiutato a te
ner duro, a vincere lo scoraggia
mento nei mesi che la burocrazia e 

la lentezza delle pratiche sembra
vano muri antisismici. Dì che tan
te volte abbiamo stretto i denti 
perché ci sentivamo impegnati e 
debitori nei confronti di quelli che 
ci amano e ci stimano forse più di 
quanto meritiamo. E poi, e poi: rac
conta anche che finalmente sono ar
rivata al primo punto fisso. Presto 
mi picchetteranno il lotto e, salvo 
inconvenienti, verso l'inizio dell'e
state potremo cominciare a lavora
re. Ho presentato il progetto, a-
spetto la licenza edilizia. Mi sem
bra un sogno e ho paura di illu
dermi. Quando sono andata a fir
mare l'impegnativa per la divisione 
del terreno, ho fatto la notte in 
bianco e, al mattino, ero emozio
nata come una ragazzina al primo 
amore ». 

Che dolce lettera. E' lunga, ben 
più lunga di così ma io devo strin
gerla. Conclude Mariarosa: «Dome
nica delle Palme il parroco ci ha 
offerto l'ulivo con l'augurio di po.'-
tarlo, l'anno prossimo, non più nel
le baracche ma nelle nostre case. 
E io — dillo per me — vi ho ri
cordati tutti ». 

Segue un abbraccio «forte forte». 
Cosa dite: vi dispiace se lo stagio
nato cronista coi baffi restituisce 
l'abbraccio in pubblico finché alla 
maestrina cada lo scialle della non
na e le s'imporporino le belle guan
ce furlane? Don Achille — lo sen 
to — garantisce una indulgente be
nedizione «motu proprio». 

GIORGIO TORELLI 
(Dal Giornale Nuovo, 22-4-1979) 

Nella umanissima gara di solida
rietà al Friuli terremotata, il gran
de cuore dei suoi figli operanti nel
la metropoli lombarda non poteva 
che pulsare a grandi battiti e ne 
è sortito un aiuta grandioso. Il 
Il quantificarlo, qui, non aggiunge
rebbe nulla alla sua importanza e 
al suo significato tanto profondo. 

Così, sabato 5 maggio, proprio al
la vigilia del terzo anniversario del
l'ultima tragedia che ha sconvolto 
il Friuli, ha avuto luogo a Milano, 
nell'accogliente teatro delle Orsoli-
ne in Viale .Maino, una significativa 
manifestazione di alto livella arti
stico intesa ad esprimere un atto 
di riconoscenza agli uomini di quel 

Si lavora, sia pure lentamente, alla ricostruzione della chiesa di San Rocco a Gemona del Friuli: anima operosa e instan
cabile di questa rinascita è il prof, don Pietro Londero. (Foto Bardelli) 

sodalizio friulano e, per tutti, al 
loro presidente prof. Ardito Desio 
che ha onorato la manifestazione 
con la sua presenza. Gli facevano 
ala molti esponenti del direttivo fra 
cui la signora ed il signor Chiussi, 
il dott. Pietro Boscariol, il dott. 
Antonio Bearzotti, il dott. Nino Mo-
rocutti (la sua gente di LigosuUo ri
corda quanto sìa prestato anche 
personalmente per il suo paese ter
remotato) ed altri ancora di cui 
possiamo scordare i nomi ma non 
la simpatica e graditissima presen
za. 

Il grosso programma della mani
festazione è stato sostenuto dal pre
stigioso Gruppo folcloristico « Chino 
Ermacora » di Tarcento, diretto, gui
dato e animato dalla capacità e dal
la sensibilità di Vittorio Gritti. Il 
Gruppo era accompagnato dalla 
propria orchestra diretta dal sim
paticissimo Toni Cuberli sempre 
perfettamente all'altezza dei suoi 
compiti. Hanno integrato lo spetta
colo l'applauditissima cantante soli
sta Edda Pinzanì e il poeta Alberto 
Picatti che oltre ad aver recitato 
alcune sue liriche ha presentato la 
manifestazione ricordandone in a-
pertura le peculiari finalità. 

La magnifica esibizione del Grup
po « Chino Ermacora » ha suscitato 
l'entusiasmo generale, e a buona ra
gione, data la sua indiscussa vali
dità, basata su una preparazione ac
curatissima, ed una sensibilità che 
produce ogni figura con raffinata 
grazia e perfezione. 

A conclusione, il prof. Ardito De
sio ha tenuto a sottolineare tale 
pregevole livella raggiunto dal Grup
po di Vittorio Gritti, affermando te
stualmente: « Abbiamo avuto mol
ti complessi folcloristici qui a Mi
lano, ma è la prima volta che ab
biamo assistito ad una esibizione 
presentata con tanta finezza, grazia 
e preparazione artistica ». 

Ciò torna ad onore e prestigio non 
solo del Gruppo, ma di tutta il Friu
li poiché il Gruppo stesso lo ha 
tanto degnamente rappresentato 
nelle centinaia di manifestazioni ef
fettuata in Italia, in Europa ed ol
tre oceano in ben 27 anni di inin 
terratta attività. 

A tre anni dalla nostra tragedia 
Siamo nel terzo bruciante anni

versario del terremoto del 6 mag
gio 1976 e la ricorrenza annuale ci 
obbliga a un pensiero commosso 
per le vittime e a una riflessione 
sul Friuli che ricostruisce. Tre 
anni non son molti, se parago
nati alla lunghezza dei processi 
operativi di un tempo. Sono però 
sufficientemente numerosi, se con
frontati con i metodi ricostruttivi 
che la tecnica moderna e la pos
sibilità d'intervento pubblico met
tono a disposizione dei territori 
sinistrati. Sbraitare che non si 
sia fatto nulla di nulla è ingiusto 
e ingeneroso e non corrisponde 
alla realtà, ma da qui a far vedere 
lucciole per lanterne, quasi che 
la ricostruzione sìa in fase ulti
mativa ce ne corre. 

Il terzo anniversario del sisma 
non consente trionfalismi. E an
cora peggio il Friuli sì trovereb
be, qualora fosse mancato l'aiuto 
propiziato all' Estero dall' imma
gine laboriosa dei nostri emi
granti. Svizzera, Stati Uniti, Ca
nada, Austria e Jugoslavia ci han
no dato una mano e più di una 
mano. La solidarietà nazionale ha 
pure essa inciso nel connettivo 
della Rinascita. Notiamo che mol
te famiglie hanno ottenuto una 
abitazione definitiva e che molti 

edifici di pubblica utilità sono 
stati costruiti o sono al termine 
della realizzazione completa: scuo
le, ambulatori, asili. Le industrie 
hanno ottenuto notevoli contribu
ti per le riparazioni e per rien
trare in efficienza produttiva. Gli 
agricoltori hanno visto le stalle 
ricostruite a tempo di record, an
che spesso dove erano, prima che 
i piani regolatori irrigidissero lo 
svolgimento riparatore. 

Rimangono alcuni interrogativi. 
Nella confusione iniziale si è ve
ramente badato a chi era agri
coltore o a chi si improvvisava 
agricoltore di fronte a leggi fa
vorevoli? Si trascina la polemica 
dei contributi nei confronti delle 
case definitive fornite dalla Cari-
tas austriaca e la Regione per ra
gioni delle sue componenti politi
che ha lasciato finora in secca gli 
assegnatari delle case avute dal
la Caritas, sacrificando forse agli 
equilibri politici il dato umano. 
La situazione per queste famiglie 
è grave. Sarà possibile sbloc
carla? 

Un altro dato è la lentezza dei 
piani regolatori e gli ostacoli che 
incontrano. In alcune zone non sì 
è voluto tanto ricostruire, quanto 
dar corpo a progetti ambiziosi dì 
sviluppo e modificare l'aspetto ur

banistico. Gli architetti hanno 
fatto progetti a tavolino, calati 
poi sulla realtà zonale, senza ca
pire l'individualismo friulano e 
pensando che tutti si cedessero i 
metri qua e là per fare la casa. 
Senza espropri (e non siamo del 
parere di abusare in materia, can
cellando quanto il friulano con il 
lavoro all'Estero e in Patria si è 
fatto di proprio) non è facile met
tere d'accordo la gente e quindi 
bisogna stare attenti a modificare 
il meno possibile la mappa delle 
proprietà. Ritardi di segreterie e 
di uffici si sono verificati. La scrol
lata di settembre che ha finito di 
travolgere paesi che speravano di 
rimanere fuori dal vortice distrut
tivo ha indotto a riflettere anche 
i demagoghi che volevano tutto e 
subito. 

Molta responsabilità sta nel vo
ler fare politica fine a se stessa 
e non finalizzarla sull'uomo e sul 
Friuli terremotato. Il politico de
ve uscire da se stesso. Ogni asso
ciazione politica deve passare dal
l'introspezione narcisistica a un 
operare piti incisivamente sociale. 
Non possiamo sottacere remore 
dovute a scandali, gonfiati oltre 
i limiti lillipuziani del reale di 
altre regioni peninsulari. Il Friuli 
ha visto all'opera enti, comunità 

civiche e religiose, che hanno agi
to seriamente e non c'è paese che 
non ne abbia risentito i benefìci. 
Rimangono purtroppo ancora cin
quantamila persone nelle barac
che. Finalmente è stato stabilito 
un Consorzio nazionale di coope
rative edilizie per ricostruire il 
Friuli, visto che l'inflazione man
gia un miliardo al giorno dei 2500 
miliardi stanziati dal Governo e 
approvati dal Parlamento nazio
nale. 

Però quando il Friuli sarà rico
struito le baracche devono venir 
tolte con energìa perché la nostra 
terra non rimanga una baracco
poli o una bidonville. C'è chi ha 
la casa ricostruita, ma non ha 
voluto perdere la baracca, asse
gnatagli nell'emergenza. Il nostro 
popolo non è poi un pianeta tanto 
diverso. Un capitolo a parte meri
ta la ricostruzione delle opere d'ar
te e di pietà del Friuli, preziose te
stimonianze della civiltà friulana 
e italiana. Qui si sta veramente 
lavorando, ma urge accelerare. La 
situazione sanitaria è decisamen
te migliorata in questi ultimi tem
pi. Il Friuli a tre anni dal terre
moto è immerso nelle sue ferite, 
ma esse cominciano a cicatriz
zarsi. 

D. Z. 



Fag. 4 FRIULI NEL MONDO Giugno 

I due volti della medaglia che Pietro Monassi, di Buia, ha coniato per il Fogolàr 
di Monza e che è stata presentata domenica 13 maggio scorso, in occasione 
della festa di Primavera. In tale occasione, nel Parco di Monza, è stato pro
mosso dallo stesso Fogolàr furlan un incontro tra la Banda di Buia e il gruppo 
strumentale « Comunanza musicale » di Lissone. Ricordiamo che proprio que
sto « gruppo » ha fornito alla Banda di Buia, subito dopo il terremoto, vari 
strumenti musicali e leggìi per ricostituire il complesso friulano. 

A Monza le medaglie 
del castelli del Friuli 

Ogni medagl ia lia il suo rove
scio. Anche il t e r r e m o t o del '76 
d ie t ro la t ragica facciata di mor
te, di d is t ruz ione , di sgomento 
ha m o s t r a t o al m o n d o in te ro gli 
a spe t t i più profondi della solida
r ietà fra i popoli ; ha m o s t r a t o 
che l ' amore fra gli uomin i di buo
na volontà è ancora una molla ro
bus t a che sca t ta al m o m e n t o in 
cui si p r e s e n t a n o la ca tas t rofe ed 
il b isogno. La t ragica r ibell ione 
della te r ra , ha susc i ta to un biso
gno fra i nos t r i emigrant i in Ita
lia ed a l l 'es tero di sent i rs i uni t i 
pe r da re il loro a iu to in m o d o 
efficace ai fratelli d u r a m e n t e col
pit i . 

C'è s ta ta così una fioritura di 
giovani Fogolàrs fra cui è dove
roso c i ta re quel lo sor to a Monza 
che h a avviato n u m e r o s e e signifi
cative at t ivi tà . In ques to Fogolàr 
è r i levante la presenza fra i suoi 
at t ivi co l labora tor i dello scul tore 
ed incisore fr iulano Pie t ro Monas
si, di Buia, no to in t u t t o il m o n d o 
pe r le sue preg ia te opere numi
smat iche , fra cui eccelle la serie 
emessa in commemoraz ione del 
5" cen tena r io della nasci ta di Mi
chelangelo. 

Nel terzo anniversar io del terre
moto , il vivace Fogolàr di Monza, 
p r o p o n e ai friulani di t u t t o il mon
do e agli appass iona t i di numi
smat ica , una prest igiosa serie di 
medagl ie realizzate da Piero Mo
nassi con il pa t roc in io de l l 'Ente 
Friuli nel Mondo. 

La p a r t e descr i t t iva sa rà redat
ta dallo s tor ico Prof. Tito Miott i 
che oggi s app iamo fo r temente im
pegna to in una colossale opera 
l e t t e ra r ia des t ina ta a cos t ru i re u-
na p ie t ra mil iare nella s tor ia delle 
forti l ìcazioni e dei castelli friulani. 

Il sogget to fondamenta le dell'e
miss ione s a r anno i castelli del 
Friuli così come la s tor ia non do
vrà d iment icar l i , e si a r t ico lerà 
in due cicli con la pubbl icazione 
di una p r i m a e di una seconda 
sest ina. I soggett i prescel t i saran
no n u m e r a t i p rogress ivamente e 
p r e s e n t e r a n n o sul « rec to »: nella 
p r i m a emiss ione i Castelli di Ar-
tegna, Colloredo di Monte Albano, 
Cassacco, Zoppola, Udine, Pram-
pero . Nella seconda emiss ione i 
Castelli di Gorizia, Tr icesimo, Vil-
lalta, Susans , Arcano e Gemona. 

Sul « verso » c o m p a r i r à sem
p r e la d ic i tu ra c i rcolare incisa 
« En te Friuli nel Mondo » sovra
s tan te un mot ivo mer la to , la dici
t u r a in rilievo « CASTELLI DEL 
FRIULI », un felice accos tamen to 
degli s t e m m i Provincial i di Gori
zia, Pordenone ed Udine, e, in bas
so, il sigillo del Fogolàr Fur lan 
di Monza cos t i tu i to essenzialmen
te dal Cjavedàl s o r m o n t a t o dalla 

corona ferrea longobarda di Teo
dol inda. 

Inaugure rà l 'emissione l ' imma
gine del castel lo di Artegna cui 
segui ranno gli al tr i c inque con 
una frequenza all ' incirca bime
st ra le . Ciascuna medagl ia sa rà ac
compagna ta da un breve cenno 
s tor ico r eda t to dal Prof. Tito Miot
ti e, a fine sest ina, sarà forni ta 
una monograf ia più det tagl ia ta 
dei sei castelli oggetto della stes
sa, accompagna ta da un elegante 
astuccio-custodia. Così avverrà 
pe r la seconda emissione. 

Ci augur i amo che i diversi Fo
golàrs d ' I ta l ia e del mondo , sen
sibili a ques ta iniziativa, si faccia
no pa r t e dil igente di divulgarla, 
sos tener la e cost i tuirs i cen t ro di 
raccol ta delle adesioni dei loro 
associat i e di quan t i a l t r i interes
sati al l 'emissione. Per ogni richie
s ta sa rà sufficiente rivolgersi al 
Fogolàr Fur lan di Monza, Via 
Guerrazzi 30 - 20052 Monza. 

Vogliamo sot to l ineare l ' impor
tanza di ques to avvenimento che, 
o l t re a i m m o r t a l a r e alcuni fra i 
p iù bei tesori della nos t ra te r ra , 
si prefigge di cos t ru i re un fondo 
che, come ha del ibera to il Consi
glio del Fogolàr Fur lan di Monza, 
sarà devoluto pe r la tu te la e la 
r icost ruzione dei t o rmen ta t i Ca
stelli del Friuli . 

Da Ginevra 
a Gemona 
Il Fogolàr furlan di Ginevra, 

in collaborazione con gli emi
grati italiani di quella città 
svizzera, si è fatto promotore 
di una nobilissima iniziativa 
a favore di Gemona, ormai 
definita capitale del disastroso 
terremoto di tre anni fa: l'i
niziativa è stata realizzata in 
questi giorni e consiste in un 
fabbricato da usarsi come 
chiesa nel villaggio di prefab
bricati in località Tiro a se
gno di Gemona. II nuovo am
biente sacro, consegnato ai ge-
monesi dal presidente del Fo
golàr di Ginevra Menossi, è 
stato benedetto dall'arciprete 
mons. Jogna che ha rivolto 
ai molti presenti parole di sen
tita riconoscenza e di partico
lare ringraziamento. E' un en
nesimo segno, se ancora ce ne 
fosse stato bisogno, che i friu
lani sparsi in tutto il mondo 
si sentono fratelli, fedelmente 
legati alla terra madre, di cui 
si sentono figli soprattutto nei 
momenti più tormentati. Al 
Fogolàr furlan di Ginevra, e 
agli italiani emigrati che si 
sono uniti ai friulani, l'Ente 
Friuli nel Mondo esprime un 
particolare sentimento di gra
titudine per questa delicata e 
generosa sensibilità dimostra
ta con questo dono. 

Periodici all'estero 
dei nostri emigrati 

Anche in questo numero passia
mo in rassegna la stampa periodi
ca pubblicata dai Fogolàrs Furlans 
all'estero e in Italia. I nostri cenni 
vengono a porre in rilievo il valo
re di unione e di informazione che 
assumono tali pubblicazioni per i 
nostri connazionali della diaspora. 

Il Notiziario del Fogolàr Furlan 
eli Losanna, giunta armai all'ottavo 
anno di vita, nel sua ultimo nume
ro di aprile presenta una lettera 
del nuovo presidente del Fogolàr 
di Losanna, Tarnold Dando. Tar-
iiold propone una piìi stretta e re
ciproca conoscenza tra i Fogolàrs 
della Svizzera e Ira quella di Lo
sanna e il Friuli. Segue una serie 
di comunicati riguardanti i proble
mi elettorali per l'Italia e per l'Eu
ropa e i bandi dell'Istituto autono
mo per le case popolari a Udine, 
Cividale del Friuli, Cadroipo, Cer-
vignaiio, Manzano. Per la cronaca 
Interna ricordiamo che il 4 febbraio 
— come riportato dal notiziario — 
SI è svolta l'assemblea generale 
straordinaria per il rinnovo delle 
cariche. Oltre al Presidente neoe
letto Danilo Tarnold, sono stati e-
lelti alla vicepresidenza Luigi Mon-
tagnese e segretario Valeria Taso-
lini, vicesegretario Carlo Garavatti 
e cassiere Louis Savary. 

Sempre dalla Svizzera ci è per
venuto « Il Cfavedàl » sfiiei d'infor-

Gll scrittori di Risiiltive, il quartetto « Stella alpina » e il gruppo folcloristico 
Chino Ermacora al Palamostre di Udine, sabato 28 aprile 1979, per la presen
tazione del volume « Risultive trentagn » edito da Chiandettì, Reana. 

Trenfanni del Gruppo ^^Risultive,, 
Giuseppe Marchetti e Chino Er

macora furono i primissimi soste
nitori del gruppo di giovani che, 
incontratisi all'indomani della guer
ra intorno al periodico « Patrie dal 
Friùl », diedero poi vita, nel 1948, 
a « Risultive ». A un primo volu
metto di poesie uscito nel '50 so
no seguiti fino ad oggi una sessan
tina di volumi, senza contare pub
blicazioni d'altro tipo, collaborazio
ni, trasmissioni radiofoniche. Innu
merevoli poi sono state le manife
stazioni divulgative, con conferenze, 
dizioni, rappresentazioni teatrali. 

Ma ciò che più importa rilevare 
è che, sul grande slancio morale 
dell 'autonomismo democratico friu
lano, la lingua friulana si è protesa 
come non mai ad assumere una 
dimensione d'espressività totale, 
ben al di là del consueto bozzetti
smo che per l'opinione pubblica 
più superficiale connotava le pro
duzioni dialettali in genere, ma di
stante anche dai pur nòbili e ge
nerosi tentativi d'ammodernamento 
in campo letterario avutisi tra le 
due guerre. 

La differenza principale tra 1' 
« Academiuta di tenga furlana — 
sorta nel '45 a Casarsa intorno a 

Pier Paolo Pasolini — e la « Risul
tive » sta proprio in questo: che la 
prima, analogamente a quanto latto 
in precedenza dai migliori autori 
della Società Filologica Friulana, ha 
rivelato un interesse prevalente nel 
settore della poesia, mentre la se
conda ha investito l'ambito più va
sto della letteratura, sviluppando 
una produzione che va dalla prosa 
giornalistica a quella satirico-umo
ristica, dall'elzeviro al racconto, dal 
romanzo al teatro. C'è altresì da di
re che Se la breve esperienza ca-
sarsese è sotto molti aspetti assai in
teressante, quella lunga di « Risulti
ve» ha consentito l'estensione dell'in
teresse per il Friulano al di fuori 
degli ambienti letterari, grazie an
che all'uso della koinè, cioè del 
Friulano comune, e all'attività di
vulgativa, corroborata in questi ul
timi tempi dall'impegno di alcuni 
coraggiosi editori. Uno di questi, 
il Chiandettì, ha stampato ultima
mente «Risultive trentagn» uscito il 
25 aprile, giorno in cui, come av
viene ormai da molti anni, ha avuto 
luogo sul colle di Sant'Eufemia, 
sopra Segnacco, l'incontro friulano 

in onore di Chino Ermacora. Il 
volume è stato poi presentato al 
Palamostre di Udine, sabato 28 

aprile nel corso di una manife
stazione poetico-letteraria cui han
no partecipato, oltre agli scrittori 
di « Risultive », il Quartetto « Stel
la alpina » di Cordenons e il Grup
po folcloristico « Chino Ermacora » 
di Tarcento. Relatore il prof. Man
lio Michelutti; presentatrice Anto
nietta Parussini. 

Oltre a testi poetici e narrativi 
inediti, il volume avanza una pro
posta critica e contiene scritti di 
viva attualità riguardanti i precor
si di « Risultive e dell'" Academiu
ta », il nuovo Teatro friulano, il 
ruolo di Udine nel Friuli, le grafie, 
l'opera di Novella Cantarutti, la fi
gura di Riedo Puppo, ecc. Vi hanno 
collaborato Edi Bortolussi, Alan 
Brusini, Anute Burelli, Lelo Cjan-
ton, Luzio di Cjandit, Maria Forte, 
Eugenio Marcuzzi, Alviero Negro, 
Alberto Picotti, Meni Ucel e Dino 
Virgili. 

Non si tratta dunque di una pub
blicazione commemorativa (che 
non si leggerebbe così volentieri) 
bensì d'una pubblicazione assai im
pegnata anche criticamente che pro
mette una nuova fase nella vita di 
« Risultive » e di conseguenza in 
quella della vita culturale friulana. 

mazion dal Fogolàr di BasUee (no
no anno di vita), p periodico si Q-
pre con poesie eli Meni Ucel (um 
traduzione dal Boiardo) e di Maria 
Franz- Segue una rubrica di hnvi 
notizie dal Friuli. Viene dato in un 
altro articola l'annuncio della se
conda conferenza regionale ilell's-
migrazione che riunirà a convegno 
le varie associaziani degli einigran- • 
ti del Friuli-Venezia Giulia nel 1919. ' 
La cronaca registra l'assemblea im-
ntiale dei soci del fogolàr, con k 
relazione dettagliata sulle varie at
tività svolte, sottoposta dal comi-
glia direttivo all'assemblea stessa. 
Molto riuscito è stato l'incontro chi 
friulani di Basilea e dintorni ad 
Allschwil con proiezioni sulle Frec
ce Tricolori e sulle danze folclori
stiche dei danzerini friulani di Ba
silea. Essendo a metà gennaio si e 
svolta la Befana per i piccoli e si 
è giocato alla tombola. Nel notizia
rio abbiamo comunicazioni sulle co 
Ionie marine in Friuli per i figli de- \ 
gli emigranti, sulle norme eletto- \ 
rali, sui consultori famUiari, su ' 
bandi per le case popolari in Friuli 
Conclude la vivace pagina friulam 
di Rico Marchet: un quadro eli ci
viltà rurale rivissuto nei ricordi 
d'infanzia. 

il notiziario del Fogolàr Furlan 
di Bruxelles ci giunge dal Belgio 
con una notevole dose di sentita 
e vissuto europeismo, come si pm 
arguire dalla copertine sulle ckzio 
ni europee- La rivista inizia con a 
addio ai fratelli Antonio e Giovan
ni Gigante, scomparsi repcntim 
mente e le condoglianze ai congiun
ti dei due generosi e dinamici soci. 
Il fogolàr, che è al quinto anno i 1 
esistenza, parteciperà al Millcnariii | 
di Bruxelles il 16 giugno 1979, gioì- f 
nata riservata all'Italia, con il grup
po folcloristico di Pasian di Pratn 
che si esibirà nel pomeriggio sulla 
Grand Place di Bruxelles- Graditi 
è stata la visita al Fogolàr del co 
ro polifonico di S. Vita ed Tagh 
mento- La pubblicazione p^ocek 
con un fascicolo dedicato alle nor
me di bandi provinciali e colonie, 
al notiziario consolare sulle elezio 
ni europee, ad articoli sulla rico 
struzione e a corrispondenze varie. 
La rivista dei Friulani di Bricxelles 
termina con due poesie di Anna Mo 
retti ved. Melchior, precisamente 
Mai 1976 e L'emigrant, in stile di
scorsivo popolare, in lingua friu
lana. 

In elegante veste ecco al termine 
della nostra rubrica il periodico 
trimestrale del Fogolàr Furlan di 
Roma e del Lazio. In seconda pali
na abbiamo un appello in friulano 
da parte del Presidente del sodali 
zia e un articolo sulla civiltà con
tadina in Olmi e Turoldo di Adria
na Cassio. Nella terza pagina si trat
ta delle attività del Fogolàr con ri
ferimento all'adunata nazionale de
gli cdpini a Roma, alla partita Udi
nese-Pescara, a un viaggio in Friu
li- Dario Zampa è intervenuto a um 
riunione conviviale dei soci all'Ew 
in novembre, mentre nella festa di 
S. Lucia si è avuta la messa cele
brata dal Card. Pironio. Il coro dei 
Fogolàr sotto la direzione del m.o 
Fausta Carriibalo continua a farsi 
onore allietando le maiiifestazioni 
friulane della capitale. Non man
cano manifestazioni culturali come 
la presentazione da parte di Elio 
Bartolini dello scrittore Livio Ca
lassi di « Natte randagia » e incon
tri con i parlamentari friulani a 
Roma. Fanno decisamente spicco e 
rievocano un dolore recente le dui 
poesie di Dino Menichini autoffi-
fe, scritte per il Fogolàr romano. 
Accanto ad un articola rievocatilo 
della Majano d'altri momenti Si 
Raffaella Gianandrea, rileviamo l'o
roscopo di Antonia Bonomi. 

Numerose sono le colonne dedi
cate a notizie del Friuli e del h-
zio e alle recensioni di opere di sen
tori friulani recentemente pubbli
cate. ì 
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Padova inaugura il suo Fogolàr ^^^^^^ 
^ •• I • Inaugurata 

e promette una splendida vita lanuovasede 
I ' Con una simpatica manifestazione 

Viva attesa, tra i friulani residenti - ^ g - | | | g g - - _ | m _ _ | _ m ^ ^ ^ _ ^ ^ | | | g g ^ ^ _ Ha preso la parola il presidente ^ inaugurata domenica 29 aprile 
a Padova, per la « Fìeste de viarte ». ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ H dell'ente Frìuh nel Mondo a nuova sede dell attivissimo Fogo-

le chiese e molti ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ha ricordato orimi uassi ^""^ di Brescia via degli Ante-

Viva attesa, tra i friulani residenti 
a Padova, per la « Fieste de viarte ». 
Da diversi giorni le chiese e molti 
negozi della città esponevano un ma
nifestino, tutto in friulano, che an
nunziava la celebrazione di una 
«Messe cjantade par furlan» nella 
chiesa di S. Nicolò, una delle più 
vecchie e suggestive della città pa
tavina. L'attesa era grande e quan
do sul sagrato si sono trovati in mol
tissimi sembrava di essere veramen
te in Friuli all'ora « de Messe gran
de ». Scambi di saluti, strette di ma
no, un parlare friulano che faceva 
girare tanti padovani non avezzi a 
simili incontri. 

Alle ore 12, tutti a messa: cele
bravano il dott. don Burelli e Fra 
Venturini, cantava il « Quartetto 
Stella Alpina » di Cordenons. Al can
to d'ingresso, « Un suspir da l'ani
me », tutti i friulani che hanno avu
to la fortuna di assistere al Sacro 
rito, si sono sentiti commuovere fin 
nel profondo del loro cuore. La par
tecipazione è stata totale. All'ome
lia, il dott. Burelli ha fatto presente 
che il « Fogolàr » deve essere luce 
e che questa luce de\'c essere mo
rale e materiale. Ha ricordato a 
tutti gli obblighi della partecipazio
ne al « Fogolàr » perché chi ha deve 
dare a chi non ha e, questo aiuto, 
si deve manifestare sia dal lato spi
rituale che da quello morale ed eco
nomico. Ha esortato ancora, alla u-
nità di spirito tutti i friulani, ricor
dando che il « Fogolàr » non è sola
mente occasione di incontri ma so
prattutto è fonte di esempio per noi 
e per gli altri ed è cultura del nostro 
Friuli. 

Alla comunione è stato eseguito 
« Montagnutis » cantato, magistral
mente e con tanta espressività, dal 
Coro « La Valle » di Padova diretto 
dal maestro Luciano Pengo. Questo 
coro, assieme al suo Presidente 
comra. Sabbadin, ha voluto portare 
così il saluto dei padovani ai friu
lani in questa loro grande giornata. 
Al termine della S. Messa, è stato 
benedetto il guidone che l'Ente Friu
li nel Mondo ha consegnato al 
Fogolàr furlan di Padova. Sostene
vano la bandiera quattro ragazze in 
costume friulano, padrini i signori 

Friulano 
onorato 

in Belgio 
La « Socicté Royale Philan-

tropique des Médaillés et Dé-
corcs de Belgique, pour ac-
tes de courage, de dévoue-
ment et d'humanité », nel cor
so di una cerimonia che si 
è svolta nella sua Sede di 
Bruxelles il 31 marzo scorso, 
ha concesso una duplice ono
rificenza al Sig. Moro Onorato 
residente II, rue Vandervelde 
a Chapelle-lez-Herlaimont, per 
ricompensare i suoi atti di co
raggio e di abnegazione, e pre
cisamente: il « Brevet des Pal
mas Philantropiques Or » ed 
il titolo di « Commandeur de 
rOdre de la Croix Belge ». 

Il Console Generale d'Ita
lia in Charleroi ha espresso 
il suo più vivo apprezzamento 
per questo nostro connaziona
le, pensionato minatore ed ex 
combattente, che fa' veramen
te onore all'emigrazione ita
liana in Belgio. Alle felicita
zioni del Consolato si associa 
cordialmente Friuli nel Mon
do di cui Onorato Moro è fe
dele abbonato e lettore. Il 
Friuli si sente orgoglioso di 
questo suo figlio che si è me
ritato un particolare e ambi
to titolo di riconoscenza pub
blica. 

Il presidente di Friuli nel Mondo, Ottavio 
Fogolàr al geom. Aristide Toniolo. 

Valerio, consegna il guidone del nuovo 

Flosperghcr del « Sodalizio Friulano 
di Venezia il più vecchio « Fogolàr » 
del mondo giunto al suo 65" anno 
di vita. Alla consegna del guidone, 
Ottavio Valerio, ha raccomandato al 
Presidente del Fogolàr furlan di Pa
dova, geom. Aristide Toniolo, di ri
spettarla e di farla rispettare. 

La seconda parte della manifesta
zione padovana è stata celebrata nel
le splendide sale da « La Bulesca » 
la cui proprietaria, signora Loretta 
Costa, è friulana di Nimis. Subito 
una schietta allegria è scaturita tra 
le tavolate. Un parlar fitto in friu
lano rallegrava il cuore. Ci siamo 
guardati attorno: per l'Ente Friuli 
nel Mondo col suo presidente 
il dott. don Burelli; due vice 
presidenti del « Sodalizio Friu
lano di Venezia », il dott. Pillinini 
ed il signor Flospergher con il segre
tario m.tro Marangon assieme ad al
cuni friulani di Venezia che hanno 
voluto essere presenti a questa ma
nifestazione di friulanità; il dott. E-
zio Terenzani presidente del C.I.A.C.; 
il dott. Del Torre, vicepresidente per 
Gorizia della Società Filologica Friu
lana; rappresentati della stampa e 
tra questi il dott. Nemo Cuoghi che 
ha rivolto un saluto anche a nome 
di Vittorino Meloni, direttore del 
« Messaggero Veneto ». Tutto il Con
siglio Direttivo, i revisori dei conti 
ed i probiviri del « Fogolàr » di Pa
dova e tanti, tanti friulani entusiasti, 
felici. Sembrava di essere veramente 
in Friuli. 

Dopo il brindisi ha preso la pa
rola il presidente del « Fogolàr » di 
Padova. Ha salutato tutti i conve
nuti ed ha ringraziato quanti si e-
rano adoperati per la riuscita della 
manifestazione; il Consiglio Diret
tivo tutto, dal vice presidente dott. 
Walter D'Odorico, al segretario avv. 
Luciano Rupolo, al tesoriere prof. 
Teresa De Bello, ai consiglieri si
gnor Giovanni Gori, dott. Dino Fio
rii, signor Onorio Scala, sig.na Te
cla Calligaro, dott. Adami e dott. 
Ambrosio. Ha ricordato gli scopi del 
Fogolàr che sono coltivare e far co
noscere le usanze e la lingua friu
lana, per seminare, o più precisa
mente, come dice il dott. Agostinct-
ti « par spandi culture furlane ». Le 
cose si fanno piano piano ma si de
vono fare. Poi, ha ricordato, che il 
Fogolàr furlan di Padova, ha inse
diato diversi gruppi di lavoro che 
curano la parte culturale, quella fi
lologica, artistica, assistenziale, ri
creativa e quella giuridica per la 
verifica e la revisione dello statuto 
che dovrà essere presentato poi al
l'Assemblea generale dei Soci per 
l'approvazione. Ha fatto anche pre
sente la necessità di una Sede per lo 
svolgimento delle attività proprie 
del « Fogolàr » ed ha ricordato l'in
vito rivolto ai giovani friulani resi
denti a Padova perché si uniscano 
fra loro per comunicare le loro idee 
e le loro difficoltà. Il sodalizio pa
tavino cercherà di aiutare gli stu
denti friulani che frequentano l'Uni

versità di Padova. Ha esortato tutti 
ad intensificare la « campagna Soci » 
in quanto, da una indagine svolta 
negli uffici anagrafici del Comune, ci 
sono oltre 3.500 cittadini padovani 
nati nel Friuli. Ha sottolineato che 
il « Fogolàr » di Padova è appena 
sorto e già conta più di 280 iscritti 
e le adesioni continuano. Le attuali 
condizioni finanziarie non permetto
no di fare grandi cose, ma ha latto 
notare il grande entusiasmo e la 
grande volontà che anima tutti i 
Soci per progredire e far conoscere 
a tutti il Friuli ed i friulani. Ha rin
graziato l'Ente Friuli nel Mondo, per 
gli aiuti prestati a tutti i friulani 
sparsi per il mondo, invitando tutti 
i friulani residenti a Padova a soste
nere ed a iscriversi a questo Ente 
la cui anima ed il cuore è Ottavio 
Valerio che li ha onorati della sua 
presenza. 

Ha preso la parola il presidente 
dell'ente Friuli nel Mondo che 
ha ricordato i primi passi mos
si da questo « Fogolàr », ha \ i -
sto il grande entusiasmo che anima 
tutti noi e ha esortato a proseguire 
sempre con il piede giusto. Ha elo
giato la organizzazione, l'efficienza 
del Consiglio Direttivo e di quanti 
vi operano. Ha voluto ricordare per
sone del sodalizio ed ha messo in 
j'isalto l'importanza di Padova per 
il Friuli perché la maggior parte dei 
nostri laureati sono usciti dall'Uni
versità di questa città che, si può 
ben dire, sia stata la fucina della 
classe culturale friulana da moltissi
mo tempo. Ha esortato poi a far 
conoscere a tutti il Friuli come fan
no gli altri « fradis » sparsi nel mon
do. Ha ricordato, a conclusione del 
suo intervento, quanto fanno gli e-
migranti friulani in Argentina, in 
Venezuela, in Brasile, in Cile, in 
Australia, in America del Nord, nel 
Canada e in tanti altri paesi esor
tando a seguire il loro esempio 
con questo Fogolàr: un fatto della 
civiltà e della cultura friulana. 

Si è arrivati quindi al momento 
più commosso di questa seconda 
parte della giornata: il « Quartetto 
Stella Alpina » di Cordenons. Lo stes
so Valerio ha voluto presen
tare i brani da loro scelti per que
sta seconda parte della giornata. 
Questi quattro bravissimi artisti 
hanno interpretato i loro brani con 
una perfetta esecuzione, e con una 
sensibilità veramente degna della lo
ro fama. Il punto culminante lo si 
è avuto quando, a conclusione, han
no eseguito « Stelutis Alpinis ». Tut
ti i presenti si sono alzati in piedi 
e molti fazzoletti sono corsi ad a-
sciugare una lacriina. 

Splendida giornata, grande mani
festazione di friulanità, commossa 
partecipazione di tutti e molte spe
ranze per le future attività che si 
preannunciano intense. 

si è inaugurata domenica 29 aprile 
la nuova sede dell'attivissimo Fogo
làr di Brescia in via degli Ante-
gnati, 19. 

Presente il Consiglio al completo 
autorità e tanta gente, gente friula
na e amici e simpatizzanti bresciani: 
siano essi sempre i benvenuti fra 
noi se amano, come amano, la com
pagnia dei Friulani. Da sottolineare 
particolarmente la presenza di due 
nutrite rappresentanze dei Fogolàrs 
di Verona e di Cremona, guidate dai 
loro Presidenti rispettivamente l'ar
chitetto Lorenzo Rosa-Fauzza e il 
rag. Candoni. 

Primo Pellegrino, dopo una chiara 
relazione consuntiva e programma
tica ha presentato gli ospiti cedendo 
la parola ai colleghi presidenti che 
con brevi incisivi discorsi hanno 
messo in luce lo spirito essenziale 
che deve animare la ragion d'essere 
dei Fogolàrs Furlans ovunque spar
si. E' stata evidenziata l'importanza 
di poter disporre di una sede pro
pria, indispensabile, luogo sereno di 
ritrovo, di riunione per programma
re e realizzare tutte le iniziative più 
significative che il Fogolàr de\e per
seguire: attività ricreative anche per 
un maggior coinvolgimento dei gio
vani; ma l'accento unanime è stato 
ancora una volta posto su una seria 
e valida attività culturale che tra
duca le più espressive e significative 
componenti della nostra civiltà per 
portarne avanti lo spirito o\unque 
viva e operi una comunità friulana. 

In questo senso ha avuto anche 
ragione la presenza del nostro con
sigliere Alberto Picotti che, oltre a 
recare il saluto e il plauso dell'Ente 
Friuli nel Mondo per la realizza
zione della nuova sede del Fogolàr 
di Brescia, ha intrattenuto i presenti 
con la dizione di alcune sue poesie 
e la lettura di qualche prosa friu
lana che l'uditorio ha dimostrato di 
seguire con attenzione e di gradire 
sottolineandone l'esibizione con af
fettuosi consensi. 

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 

stato 

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 

Bar^ Cattolica del Nfeneto 
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SPILIMBEKGO 
Medaglie d'arte 

E' bello sapere che se il terremo
to ha tanto ferito il nostro Friuli 
e tante rovine hanno lacerato i no
stro paesi, non per questo le tra
dizioni d'arte sono morte, quasi sof
focate dagli impegni urgenti della 
ricostruzione. Accanto a questa, 
continua l'attività artistica di cui 
Spilimbergo in questi giorni dà e-
sempio: sono state presentate, con 
il commento della prof. Novella 
Aiu'ora Cantarutti , le medaglie ar
tistiche di Ivanoe Zavagno ed Era
smo Contardo. Quasi segno di con
tinuità storica che non muore, la 
serie di medaglie rappresenta il ca
stello di Spilimbergo, lo stemma 
della città, la celebre Torre Orien
tale, il Portale del Duomo, il Pa
lazzo del Municipio e la Cripta del 
Duomo. I due medaglisti sono ar
tisti di nome nazionale ed inter
nazionale, con mostre italiane ed 
estere di grande successo. 

ANDREIS 
Recital di giovani 

Animati da sentimenti che è diffi
cile dire se dettati più da ideali re
ligiosi o culturali ma che forse nel
l'intenzione degli organizzatori vo
leva essere un tentativo di unire ar
te, cultura e fede, i giovani hanno 
dato vita, in occasione delle recenti 
celebrazioni pasquali ,ad una specie 
di sacra rappresentazione che si è 
rivelata molto più efficace di quanto 
si potesse prevedere. Per dire che 
quando i giovani hanno certezze e 
valori, si può benissimo ottenere 
tutto da loro: nella loro « creazione 
scenica » sono entrati i fatti princi
pali della fede cristiana della setti
mana santa. Chi vi ha assitito •— 
nota il cronista •— se non ha pianto 
o gioito, ha per Io meno pregato: ed 
è la nota che vale di più. Perché ri
vela quanto i giovani hanno saputo 
realizzare. 

SAN VITO AL TAG.TO 
Festa per gli anziani 

Ci si lamenta che sono sempre i 
più dimenticati, i più emarginati: 
ed è sempre quasi vero, nonostante 
tut to quello che, particolarmente, si 
sta facendo soprattut to in questi ul
timi anni. Una festa dell'Anziano: 
ecco l'iniziativa che a San Vito, que
st 'anno è stata recentemente cele
brata per l'intera comunità. Gli altri 
anni era tradizione rivolgersi soltan
to agli ospiti della locale Casa di 
Riposo. Invece si sono incontrati tut
ti in una specie di rinnovato convi
vere, quasi un magico recupero di 
memorie e di anni lontani: ogni vol
to e ogni gesto avevano tante cose 
da raccontare. Dal primo rivedersi 
in chiesa, dove è stato rivolto un 
saluto a tutti gli anziani che la riem
pivano tutta, all 'appuntamento alla 
Casa di Riposo dove l'incontro con 
gli ospiti ha segnato il punto più 
commovente, la giornata si è tra
sformata in un vero segno di fra
ternità: soprattut to una calorosa e-
spressione di fratellanza tra diverse 
generazioni di giovani e anziani che 
hanno trovato nelle parole e nei ge
sti un profondo senso di amicizia e 
di cordialità. Il tut to in un clima di 
serenità e di pace che farà, di que
sta giornata, un ricordo difficilmen
te dimenticabile. 

AZZANELLO 
Un affresco riscoperto 

Che la chiesa del Cinquecento ab
bia un valore storico-artistico tut-
t 'altro che mediocre, lo si sapeva 
già da tutti. Ma l'ultimo tocco a 
questa certezza, che già elenca in 
questo edificio sacro parecchie cose 
pregevoli, è venuto proprio in que
sti giorni , in occasione dello spo
stamento dell'organo, che nasconde
va una parete preziosa. Su questa 
parete, nascosto da più di cento an
ni, è stato scoperto un affresco di 
cui si è potuto ammirare il valore 
artistico è provato non soltanto per 
la sua quasi certa datazione — ri
sale al quindicesimo secolo — ma 
soprattut to per la delicatezza della 
fattura, dei suoi colori e della sua 
composizione. Raffigura l'ultima Ce
na e ci si augura che il senso di 
responsabilità di chi ne ha il dovere, 
possa conservarlo come testimo
nianza della nostra cultura. 
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Forse un po' 
friulani delle 
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superato come tecnica ma è sempre un lavoro che caratterizza con originalità e freschezza questi mesi 
nostre campagne. (foto Bardelli) 

Dai nostri pmesi 
MANIAGO 
E' rinata la banda 

Dopo vcnt'anni di silenzio dovu
to a circostanze diverse di uomi
ni e di tempi, in Piazza Italia si è 
fatta sentire per la sua nuova 
« prima » la ricostituita banda cit
tadina. Se ne sentiva la mancan
za come di qualcosa che apparte
neva a tutta la comunità. Fondata 
nel lontano 1855 dal cappellano del
la Pieve di San Mauro, don Anto
nio Zuliani, ha attraversato i suoi 
centovent'anni di vita con fortuno
se vicende: diverse volte sciolta e 
rinnovata, alle volte sostituita con 
altri complessi che parevano va
lide alternative, era riuscita in qual
che modo a sopravvivere fino al 
1959. Poi gli strumenti erano sta
ti collocati a riposo nel vecchio 
magazzino del comune e la polve
re si era accumulata come se tut
to dovesse essere dimenticato. Og
gi sono felicemente una realtà vi
va e operante: trentadue elementi 
guidati dal maestro Beppi Prando-
lisio e con dietro un vero vivaio di 
ventidue ragazzi che stanno fami
liarizzandosi con gli strumenti e 
un corso di teoria che fa da intro
duzione a tutti. I tre gruppi costi
tuiscono l'associazione filarmonica, 
sotto la presidenza di Giovanni 
Pollesel. 

CAMFOLESSI 
Le tradizioni non muoiono 

Dopo il primo smarrimento di 
queste stagioni doloranti, la vita 
friulana, anche se lentamente, tor
na alla normalità e, quello che più 
conforta, rivivono le tradizioni dei 
nostri piccoli e grandi paesi! Tor
nano le sagre e ogni paese celebra 
le sue con sempre più vivace so
lennità: t ra le prime, le tre gior
nate di festa per San Marco che 
Campolessi di Gemona ha vissuto 
in occasione della ricorrenza del 
patrono. Fa piacere dire che que
sto non è che un esempio: soprat
tutto perché, come è avvenuto a 
Campolessi, queste tradizioni di sa
gre paesane si trasformano in un 
vero incontro di amicizia, rinsal
dano i vincoli di una fraternità friu
lana, facendone rivivere le più an
tiche radici e continuano quell'uni
tà di popolo che la tragedia del ter
remoto rischiava di spegnere. La 
sagra di una comunità vuol essere 
così un segno di rinnovata speran
za nella rinascita. 

VITO D'ASIO 
Nuovi miniappartamenti 

Per la terza volta il vescovo di 
Basilea è tornato a Vito d'Asio per 
la consegna di dieci miniapparta
menti, dono della Caritas di quel
la città Svizzera. Tra Basilea e Vi
to d'Asio si è andato sempre più 
consolidando un rapporto di fra
ternità e di solidarietà che ha crea
to una vera amicizia. Basilea è cit
tà che sta sulla bocca e nel cuore 

di tutta la popolazione di Vito d'A
sio. Per l'occasione, il circolo gio
vanile ha organizzato una mostra 
di notevole interesse locale, dal ti
tolo: Vito d'Asio ieri e oggi: un 
paese tra tradizione e rinnovamen
to. E' la spia di una cosciente sen
sibilità che i giovani dimostrano 
in questi anni di profonda e neces
saria trasformazione ma è anche 
la testimonianza di un sentito par
tecipare al nuovo che si presenta 
e che non deve perdere la memo
ria del passato. Al Vescovo di Ba
silea, in segno di riconoscenza, il 
sindaco Amistani ha consegnato 
un'artistica raffigurazione dell'Ope
ra, lavoro in sbalzo di Mario Mo-
mi di Pordenone. E' stato anche 
pubblicato una pregevole monogra
fia, prevalentemente fotografica, 
che illustra tutto il piano di ana
lisi dell'Opera della Caritas di Ba
silea. 

MONTEREALE VALCELL. 
Il gruppo « Colaresio » 

Si vede che ne sentivano biso
gno, perché queste iniziative non 
nascono se non dietro una spinta 
cosciente e non certo improvvisa
ta. I giovani hanno fatto nascere, 
costituendolo ufficialmente con tut
te le sue strutture, il gruppo cul
turale con il nom.e di Colaresio. 
Sviluppo della cultura locale e più 
larga incentivazione delle attività 
artistiche e del folclore, iniziative 
diverse per il tempo libero con lo 
sport e altre attività sono tra gli 
scopi principali che i giovani han
no voluto (e sperano!) raggiunge
re. Si sono dimostrati di una se
rietà che troppe volte viene sotto
valutata: tra le altre cose, inten
dono dar vita a ricerche storiche 
locali, a pubblicazioni di saggi e 
ad un concreto sforzo di valoriz
zazione dei beni ambientali e pae
saggistici. Si affidano, per questi 
loro traguardi, alla solidarietà di 
tutti, enti pubblici e privati. 

LATISANA 
Ragazzi ricevuti dal Papa 

Erano mesi che si preparavano 
ad un avvenimento che è poco di
re eccezionale: la visita al Papa. 
E finalmente è arrivato il sospira
to giorno. Duecento ragazzi di La-
tisana sono stati ricevuti in udien
za particolare da Giovanni Paolo II 
in questi giorni, in preparazione al
la loro festa locale dell'Immaco
lata. Al Papa, i ragazzi di Latisana 
hanno chiesto la benedizione di un 
migliaio di corone del rosario, da 
distribuirsi alle famiglie latisane-
si e gli hanno offerto la prima tar
ga di bronzo che ricorda i festeg
giamenti dell'Immacolata (che ca
dono e si celebrano ogni venticin
que anni). La targa è opera del pro
fessor Lionello Galasso. Della visi
ta dei ragazzi al Papa, ha parlato 
anche la radio vaticana in un'in
tervista particolare al singolare 
gruppo di pellegrini. 

BUIA 
Ambasciatori per il Friuli 

Invitato dall'associazione interna
zionale Passio Domini, il gruppo 
corale di Buia si è recato in Ger
mania, nel Baden-Wùttemberg, per 
una serie di esibizioni che aveva
no due precise finalità: far conosce
re il patrimonio culturale friula
no e ridare ancora spazio alla sen
sibilizzazione per i problemi del 
Friuli terremotato. Vicino a Stoc
carda, il gruppo di Buia è stato o-
spite a Offenau dove era stata or
ganizzata dal dirigente della Passio 
Domini la manifestazione principa
le. II coro (di cui è dinamico pre
sidente Angelo Cragnolini) ha of
ferto esecuzioni di alta sensibilità 
musicale nelle melodie friulane e 
italiane, guidato dal m. Mario Mo
nassi. Accanto al coro di Buia si è 
esibito il coro tedesco della Ge-
sangverein Concordia e il gruppo 
« Die Oberkreiner Kolpingskapel-
le »: la presentazione e il coordi
namento in italiano e tedesco è sta
ta curata da! dott. Domenico Zan-
nier che ha colto l'occasione di rin
graziare ancora una volta quelle 
popolazioni per i generosi aiuti pre
stati al Friuli nella tragica estate 
del terremoto. Il coro di Buia si 
è poi incontrato con il coro degli 
emigranti italiani di quei centri: 
« Coro del Grappa » che tanto suc
cesso ha ottenuto e ottiene tra le 
popolazioni della zona. 

SAN DANIELE DEL FRIULI 
Torna in \ i ta il centro storico 

Hanno avuto inizio in questi gior
ni i lavori di riparazione e di ri
strutturazione di un nuovo com
plesso di edifici che hanno una par
ticolare importanza storica per il 
centro collinare di San Daniele. Si 
t rat ta di ben trentasei case che per 
la loro collocazione e la loro fun
zione ambientale hanno assoluta ne
cessità di essere rimesse a posto se 
si vuol rivitalizzare il « nucleo » ti
pico di San Daniele. L'insieme dei 
lavori hanno richiesto una prepa
razione di lunga esperienza, in 
quanto sono stati studiati in tut te 
le loro particolarità. Di questa com
plessa operazione si è occupata la 
equipe dei tecnici della Fiat Engi
neering, dotata di un migliaio di 
specialisti qualificati e già operan
ti in diverse nazioni. Il progetto 
che è diventato esecutivo per San 
Daniele in questi giorni compor
terà la spesa di quasi ottocento mi
lioni e si prevede che i lavori sa
ranno completati nello spazio di 
poco più di un anno. La società 
della Fiat (che opera con i suoi e-
sperti in collaborazione con il Po
litecnico di Milano) è presente in 
altri comuni della comunità colli
nare: Maiano, Rive d'Arcano, Ra-
gogna, Moruzzo, Dignano, Cassac
co, Buia e Osoppo. 

ORSARIA 
Cento anni da ricordare 

Orsaria ha recentemente celebrato 
il centenario della « Società di Mu
tuo Soccorso ed Istruzione tra gli 
Operai ». 

Costituita nel lontano 1879 ne so
no state degnamente fissate le tappe 
in una elegante pubblicazione cu
rata dal suo stesso Presidente Gio
vanni Maria Basso e dal Consiglio 
di Amministrazione. -

« Un secolo di sodalizio deUa So
cietà Operaia » — ha sottolineato il 
sindaco Mario Coccolo nel suo sa
luto — « non può e non deve pas
sare inosservato. Nei tempi in cui 
viviamo, poco propensi alla socia
lità che non sia stettamente colle
gata ad interessi materiali, questo 
secolare esempio di altruistica de
dizione assume un rilevante aspetto. 
Anche se il progresso e il benessere 
economico hanno parzialmente fimi-
tato la sua originaria finahtà, la So
cietà ha tuttavia mantenuto la pro
pria vitalità orientando in settori 
collaterali la sua attività culturale 
sotto molteplici aspetti, nella con
servazione delle tradizioni popolari, 
nella promozione dell'unione fra so
ci nel più ampio contesto della po
polazione ». 

II più caldo augurio quindi alle ini
ziative e ai programmi che ancora 
attendono la benemerita Società 0-
peraia di Orsaria, continuando sulla 
via aperta dai nostri vecchi attin
gendo con rinnovato vigore a que
gli immutabili e validi principi che 
sono la solidarietà e la fratellanza 
umana. 

CARNIA 
Medaglia d'argento 
per attività partigiana 

A Tolmezzo, come centro di tut
ta la Carnia, è stata concessa dal 
Presidente della Repubblica la me
daglia d'argento al valore militare 
per attività partigiane. Il prestigio
so riconoscimento si riferisce a tut
ta la Carnia per il suo comporta
mento nell'ultimo conflitto mondia
le. Questa in sintesi, con le parole 
del decreto di conferimento, la mo
tivazione. « La gente carnica, che 
già durante il primo conflitto mon
diale aveva subito una dura inva
sione e dato alla Patria la vita di 
millecinquecento suoi figli, osò do
po l'S settembre 1943, lanciare una 
intrepida sfida all'invasore nazista 
ed al suo alleato fascista, realizzan
do la zona libera della Carnia, lem
bo indipendente d'Italia retto dal 
governo democratico del C.L.N. for
mato da civili. La difesa della zo
na libera e della sua capitale Am
pezzo, costrinse l'occupatore a di
stogliere numerosi reparti dei va
ri fronti operativi per ripiegarli 
nella repressione che costò ben 
3.500 caduti partigiani civili, mi
gliaia di deportati ed internati, ef
ferati eccidi, saccheggi, disumane 
rappresaglie soprattutto nei comu
ni di Enemonzo, Forni Avoltri, For
ni di Sopra, Forni di Sotto, Ovaro, 
Paluzza, Paularo, Prato Gamico, Su-
trio e Villa Santina. 

CLAUT I 
Una riuscita rassegna 

E' la prima volta che a Claut si 
realizza questa esperienza ma si de
ve subito dire che è stata un succes
so: una rassegna di canti popolari 
e di montagna, organizzata dal Coro 
Prealpi Clautane del Comune. Arti
colato in una razionale serie di esi
bizioni ha dato modo di ascoltare 
cori e canzoni di notevole fascino. 

Prima alla ribalta è stata la co
rale polifonica « G.P. da Palestrina» 
di Maniago diretta dal m." Tizia
no Antonini; è seguito poi il coro 
« La Contrà » di Mogliano Veneto 
diretto dal clautano Renato Di Da
niel, poi il « Tre Cime » di Prata di 
Pordenone diretto da Sandro Ber
gamo e per ultimo il coro « Prealpi 
clautane ». Il repertorio ha presen
tato un panorama di melodie che 
andava dalle villotte alle recenti 
composizioni friulane, dai canti di 
montagna a quelli più difficili di ve
ra liricità nazionale. Come premio 
— alla presenza del sindaco Gino 
Martinis e del collega di Cimolais, 
Proti, e di altre autorità — è stato 
consegnato a tutti i complessi par
tecipanti un prodotto tipico dell'ar
tigianato locale, come simbolo di a-
micizia e di fraternità. 

I 
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QUATRM CJACARtS SOT LA AÌAPE 

Cuintristorie dal Friul La nona bis 
13- Friul todesc 

In doi secui di dominazion 
langobarde la coloridure etni
che e cultural de Furlanie 'e ve-
ve bielzà cjapade une tinte gjar-
maniche che, sol i Francs e sot 
i Berengaris, no si pò dì ch'e 
fos lade smamide. Dopo lis de-
vastazions dai Ùngjars, la vite 
de nastro regjon 'e torna un pòc 
a la volte a risurì , ma di chès 
stessis lidrìs, cun chel cara tar 
istes e par man di personis di 
che stesse zocje. AI sares dibant 
sfuarzà la storie par tigni leàt 
il Friùl cui moni talian dal X 
al XIII secul: diferent l'orde-
nament feudàl sot dai patriar-
cjs, diferent il svilup dai Cu-
mons e dal Parlament, diferen-
tis lis relazions comerciàls e 
ancje chel fregul di culture ch'e 
podè sverdeà in t imps cussi 
crùz e tormentàz. 

A partì da l 'ultime passade 
dai Òngjars (951), fintremai 
quan'che al riva chentri Grivòr 
di Montlungje (1252), a gover-
nàrin il Friùl disesiet o disevot 
patriarcjs che — gjavant Ge-
rart di Pramariàs (1121-1129) 
e, salacòr, Zuan che no si sa 
dentri che al jere (984-1019) — 
a' fòrin due' todescs, di solit pa
rine' di res e imperadòrs o lòr 
canzilìrs o capelans o confi-
denz, o che jessìvin di potentis 
fameis feudàls de Gjarmanie. Si 
capìs che, vignint chenti, si me-
navin daùr ini di lór fiducie, 
massime in chei t imps che i 
tradimenz di ogni fate a' jerin 
cussi usuai; e chès jurisdizions 
feudàls, ch'a dipendevin di lòr, 
lis metevin tes mans di perso
nis siguris de lòr par in tà t o di 
lór cognissinze; e, jessint leàz 
cussi a strent cui imperadòrs , 
a' restavin dal lòr par t i i ancje 
quan'che 'e nasseve qualchi qui-
stion cui papis. La cort aqui-
lejese 'e jere duncje formade, 

in buine misure, di elemenz to
descs; la nobiltàt ministeriàl, i 
ufiziài, i nodàrs a vignivin dai 
paìs di là des monz e tane ' di 
lòr si stabilivin culi par sim-
pri. In tre secui cheste filtra-
zion 'e veve, par fuarze, di las
sa il so s tamp avonde indentri 
te vite de regjon. Se la Gjar
manie 'e ves vude, in che volte, 
une so culture ben individuade, 
il Friùl al vares scugnùt gjoli-
le. Ma la culture latine, massi
me tra i umign di glesie, 'e je
re culture universàl e cussi i 
t re secui dal patr iarcjàt todesc 
no puar tàr in une vere gjarma-
nizazion dal Friùl. Paral tr i la 
lenghe todesc j e (antìc-alt-to-
desc) 'e fo, dongje dal latin, la 
lenghe di dutis lis personis di 
qualchi istruzion, la lenghe des 
relazions cui sorestanz, e la len
ghe di qualchi document e di 
qualchi scriture. Un cjaluni di 
Cividàt, Bernardin di Circlarie, 
al è l 'autor di un dai plui an-
tìcs e grues libris in viars to
descs: il « Velisher Cast » (p. f. 
il forest ta l ian) ; il plui bràf e 
inomenàt dai « Minnesanger » 
(cjantòrs di amor) ch'ai fo 
Walter von der Vogelweide, al 
passa qualchi t imp in Friùl; un 
altri di chesc' poetis (un fregul 
tocjàt di zurviel) Urli di Lich-
tenstein, al conte in tun libri 
(tal « Wrouwendienst » = siar-
vizi des sioris) dutis lis brava-
dis fatis a tòr pai Friùl tanzo-
nant cui miòrs cavalìrs di chen
ti. Une vore di peraulis di 
s tamp todesc a j en t ràr in in che 
volte te lenghe furlane, e in par i 
si lis dopre ancjmò (uàite, pàis-
se, vignarùl, licòf, grap, cràmar, 
bearz, gàtar, giove, seneós e 
cet.) altris a' son ladis dismen-
teadis, come: sgaravàt (masca-
re ) , slòiar (vél), seiter (tazze) e 
vie indenant. I nons dai paìs. 

Not piena dì ricuarz 
O santa not dai muarz 
Not piena di recuarz... 

Clara a è la not e l'aria viludada, 
Comi una man di fada, 
A cjarucea lizera il gno cìarnéli; 
A milionz pai celi 
Li steliz a ricamin sul turchin 
'Na reit di oru fin; 
Pai greps di mont di Meiz 
A cisitein li fueiz 
Comi un bruì di seda in ta la man, 
E ca vizin, tal rìu, Vaga curint 
A hruntula petegula e lusint 
E a si distira morbida sul pian: 
Lajìi lajìi lontan 
Il paisut al duar 'la la valada. 
Ai ràiz di un blec di luna spingiulada 
Intor 'na nula in fond. 
Oh! Cjar gno piciul mond 
Ce granda pàs chi tu sàz dà al gno cour 
Ogni volte chi torni a vivi in te. 
La vita altri no è 
Chi 'na tela cjssuda di recuarz 
E di speranciz... 

VITOR CADEL 
(Fané) 

tes cjartis di chei t imps, a' son 
a voltis voltàz in todesc {Gii-
teitbriinn = Fontanebuine) o 
alteràz in maniere di semeà pe
raulis todescjs (Weiden — U-
din; Klausen = Scinse; Kle-
mauti = d e m o n e ; Rewitt = 
Ruigne; Portenau = Pordenon 
e cet.); o che son mudàz di 
piante fùr: Schónfeld = Tu-
miez; Peitscheldorf = Venzon; 
Osterie = Cividàt; o che a son 
nassùz in chel t imp cun tun non 
todesc: Spilimberc, Solimberc, 
Richinvelde, Tainau e cet. Su lis 
primis faldis des monz a' fòrin 
costruìz cjscjei e fortifictizions, 
ch'a puartavin il non di cjscje-
lans todescs: Aissenstein, Gros-
setnberg, Rabenstein, Pramperg, 
Perchtenstein, Wrusberg, Sofiin-
berg, Hauinburg, e tane ' altris 
che, se si fases une mape topo
grafiche cu la toponomastiche 
dal 1200, si podares erodi di ve 
sot i vói une provinzie da l'Au
strie o de Gjarmanie. Ancje la 
int 'e puartave dispès nons e 

sorenons todescs. 
JOSEF MARCHET 

« Jo 'o ài dòs nonis », mi à 
vùt contàt la Tinute, « la none 
Vigje e la none bis. La none 
Vigje 'e je grande e gruesse e, 
par comanda a due' , 'e je a ber-
ghelà di un continuo. Si la cja-
te in ogni cjanton de cjase e 
no si 'nd' intive une cun jè. La 
none bis, invezzi, 'e je come un 
grumut di piel e vuès invuluz-
zàz in tun grimàl neri e a so-
tet di un fazzolet, neri instès, 
peàt daùr dal cjàf. Simpri sen-
tade sul cjadreon de so cjama-
rute, postai dongje il balcon 
ch'ai cjale te bràide, bande so
r d i a mont, no fevele squasi 
mai. Tant, noi starès nissun a 
piàrdisi daùr di jè. A' dìsin ch'e 
à un fregul di altèrie, chel 
s t rambalàt di mal ch'ai ven di
spès ai vecjuz e ju fàs zavarjà, 
ce pòc, ce tant. Ma, in efiez, a 
'ndi à pocje e da ràr. Nancje 
no orès fasi sintì a fevelà, mas
sime pai r iuar t di no pandi chel 
bali dai dine' pustiz, metùz su 
a la buine anejemò denant de 
nere. Quant ch'o tuchi su la so 
puarte , jè 'e sa za ch'o soi jo 

e alore 'e prepare subite une 
bocjute apene apene da ridi. Si 
viòt ch'e je contente. 'E rìt plui 
cui vói che cu la bocje: cun 
chei vogluz ch'a vègnin fùr di-
sot dal fazzolet neri e ch'ai so-
mèe ch'a cjàlin simpri tant lon
tan, de bande daùr dal t imp. 
Dopo un pòc ch'o soi ali, la 
so musute si distude a piane: 
i vói, biel daviarz, no cjàlin plui 
nuje. La bocje no rìt nancje 
chel ninin. Il cjàf si plèe ale 
indenant e, in tani che tes mans 
'e t o m e a inviasi la corone dal 
rosari , dai siei lavris sutii e 
color di nuje, sì sint apene: 
"Psst... psst... psst...". Al è il 
moment dì torna a lassale bes-
sole. Vignint jù biel piane pes 
scjalìs, 'o sint un grant lancùr 
pensant a ce ch'a dìsin dispès 
chei di cjase: "Quant che si dì-
strìgarà la vecje, al vegnarà fùr 
propi t un biel bagno, lassù di-
sòre" ». 

Cumò denant, lassù dìsòre 'o 
ài s intùt a t i ra la cjadene e a 
cori l 'aghe. 

ALBERTO PICOTTI 

La Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone 
per gli emigrati friulani 

La CASSA Di RISPARMIO DI 
UDiNE E PORDENONE ormai per 
tradizione raccoglie i risparmi 
delle famiglie in Friuli e quelli 
dei lavoratori friulani emigrati 
nel mondo. 
Presso tutte le Dipendenze della 
CASSA DI RISPARMIO DI UDINE 
E PORDENONE, gli italiani 
all 'estero che abbiano la qualifica 
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 convertibile. 
Le somme in deposito in tali 
speciali conti — esenti da ogni 
spesa bancaria — possono essere 
liberamente ritrasferite all 'estero 
0 negoziate in lire dal titolare 
del conto o da persona delegata. 
1 cittadini italiani residenti 
all 'estero possono invece 
intrattenere « conti esteri » per il 
deposito ai 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 rivolgersi 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 Ortofrutticolo 
N. 3 - Largo Porta Aquileia 
N. 4 - Piazzale Venerio 

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

Fi l i a l i : 
Aquileia - Brugnera - Cervignano • 
Cisterna - Cividale - Codroipo -
Lignano Sabbiadoro - Maniago -
Marano Lagunare - Mortegli ano -
Paimanova - Pontebba - Sacile -
San Daniele del Friuli - San Giorgio 
di Nogaro - San Vito al Tagliamento -
Spil imbergo - Tolmezzo 
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Lelo Cjanton 
In Lelo Cjanton s'insede 

ime des animis pini bielis e 
plui vivis dal Friùl di uè: 
Friùl di uè cu lis lidrìs anti-
glìis ch'e àn di là indenant a 
iiudrì il Friùl di doman. E 
Lelo al è une di chés lidrìs, 
ch'e stipe tal passai dut ce 
ch'ai è il strile pini gjeiiuin 
de nestre civiltdt di salva e 
di fa eressi. Ma Lelo no hi fàs 
mai cun che ande vajote e 
dulinzióse ch'e inflapìs il 
pinsìr e no prodùs avignì. 
Lelo Cjanton al vìf lis real-
làz di uè e lis fronte cun 
lune fuarze critiche e opera
tive, mostrant di savi cjalà 
dret denant di sé e de storie 
che nus spiete, cu la stesse 
clarezze ch'e inlumine il so 
spiri e il so pinsìr. 

L'anime di Lelo 'e je il 
Friùl e 'e vìf parie cun lui. 
E lui le à pitartade adalt, in-
sioranle cui patrimoni dal 
so sintì, dal so pensa, dal 
so patì e dal so scombati. 

Lis realizzaz.ions di Lelo 
no son dome leteràriis, e-
sprìmudis simpri cun pe
raulis di grande puisie, ma 
a' son te so stesse vite, pie
ne dì une umanitàt ràmpide 
e solete che si pani, senze fre
gul retoriche, cui amor pe 
so tiere e pe so int pitti piiei-
re e plui degne, cui amor 
pe so lenghe ch'e tradùs la 
culture e la civiltàt conta

dine dal so Friùl. 
Lelo Cjanton al à scrii di 

puisie, di prose, di teatro, 
di critiche. Al è stài tra i 
fondadórs di «RISULTIVE» 
juste za trentagn. E se due' 
chei de « Risultive » — sen
ze cirl mèriz — e' àn il mè-
rit di sèi il grop cultural 
furlan plui vivarós e attf di 
dopo la nere in ca, a telo 
Cjanton bisiigne ricognossij 
ancje la fuarze propulsive, 
organizative e di coesioii dal 
grop. 

Promotór de Associazion 
cultural « Arco Alpino » — 
che si propon di slargjd a 
Uvei popolar il spiri coiniin 
de culture alpine — ore pre-
sint al è redatór di « ARC », 
il gjorndl de Associazion, 
une vore preseàt de Furla
nie fintremai in Ligurie, di-
liinc dutis lis regjons inoii-
tagniìlis de Alte. 

L'an passai ed è stài iii-
vidàt al II Congres dai Fo
golàrs dal Canada, cun Meni 
Ucel e Berto Picotti, a piiar-
tà il so messaz di puisie 
ancje tra i Furlans pai mont 
ch'a voressin vèlii anejemò 
tra di lór ,plui a lune, par so-
elisfàjii in chés esigjenzis 
culturàis che i eniieratiz a' 
spessèin simpri pini a do-
inandànus. 

Iiitant tir presentili une 
z.ercje di ce che Lelo Cjaii-
ton al à metùt jù. 

Opeiris 
Oparis: Poesie e prose in 

Patrie dal Friùl, Slrolic Fur
iati, Sot la nape, Friuli nel 
Mondo, Quaderni della FA
CE, Risultive, Il Nuovo Bel
li, Vita Cattolica, Fiore del
la poesia diale! tede; tradu
zioni in Fogl ladin (Svizze
ra) a cura di A. Peer, Nasa 
Sodobnost (Jugoslavia) a cu
ra di A. Graduile, Baderlada 
da la giuvna poesia furlana 
(Svizzera) a cura di A. Peer; 
in volume: Risultive (con 
Cantarutti e Virgili), Ed. 
«Risultive», Udine, 1950; Ri
sultive (antologia)). La Pana
rie, Udine, 1955; Risultive 

1949-1959, Ed. « Risultive », 
Udine, 1959; Passant (poe
sie). Eli. « Risultive », Udine, 
1958; Il soreli (un al). Ed. 
« Risultive », Udine, 1965; 1 
idee 10 cjaiitis. Ed. « Risiil-
live », Udine, 1965,; Il Moni, 
S.F.F., Udine, 1965; La Fiir-
tiine (poesie). Ed. « Risulti
ve », Udine, 1969; Buje (con 
A. Negro), S.F.F., Udine, 
1971; La Btiinevite, S.F.F., U-
dine,, 1972; Il diaiil a colors, 
S.F.F., Udine, 1976; prose, 
l?oesie e traduzioni in ARC; 
Articoli, note, poesie, ]7rose, 
foto e note poetiche in Ri
sultive Trentagn, Ed. Chicui-
detti, Reami, 1979. 

Tipica figura dei nostri costumi nelle valli di una Carnia che purtroppo ha 
vecchi problemi da risolvere. (foto Bardelli) 

Sant 'Osef 
ch'ai duar 
Ve'! tal scùr glazzàt s'impà-

rin doi vivórs: l 'aur dai fùcs e 
des lums de liare, l 'arint dal 
stelàt sparnizzàt dulinvìe pai 
cil. E i puars fedàrs a' vìvin 
dongje dai lòrs fugaréi, sot dal 
cil, suturnos . 

Cheste 'e je, in struc, la vi
sual nadaline de tradizioni ma, 
secontri i paìs, che si cjàtisi, 
l 'anime si inmaghe in armunìis 
diferentis, respirant une puisie 
di secui. 

Tal Nort il Nadàl al è sintùt 
plui neveàt e plui d'arint, cun 
solenitàt di brenis altis, mo in-
tropadis tun preà coràl, mo sra-
ridis a daviarzi une vie di mi
steri cun lùsignis ch'a tarlùpin 
a l ' improvise su ramaz o rivai. 
Tal Sul, invezzit, al e un calòr 
ch'ai jentre in treséfs inlumi-
nàz di famèe e di fieste, là che 
plui dal misteri religjòs al vài 
chel jessi insieme, chel viòdisi 
due' ali, lune lùs di ben. 

In Furlanie la puisie di Na
dàl 'e à dòs animis, che tode-
scje e che latine, cun ale di ne-
stri, tanche ta l 'art native dal 
Quatri e dal Cincent. Inalore i 
Sanz dai al tàrs di len — ogni-
dun lune so nicje, ognidun par 
so coni, ognidun a rispuindi a 
Diu di bessòl, senze meli di 
miez chei altris — a jerin dute 
solenitàt e dignilàt indoradis. 
Ma qualchi volte l 'omp, ancje 
s'al è un sant, noi pò sta lì, 
simpri fér, a pensa 'e grandez
ze di Diu e a ce ch'ai vara di 
rispuindi te dì dal Judizi. E cus
si Zuanfranzesc di Tumiez, tes 
Nativitàz di Socléf e di Bar-
bean, al à p i turà t un Sant 'O-
sef plen di slum. Puar omp! 
Dopo di ve tant cjaminàt par 
cjatà di Ioga la Madone, al je
re tant strac che propit noi po-
deve plui sta sii. E alore si viò-
dilu lì, sentàt, ingrumàt, cui 
cjàf pojàt sun lune man e i vói 
siaràz. Nancje i canons no po-
daressin sveàlu! La Madone in
vezzit, in zenoglon, drete e pie
ne di nobiltàt, 'e vegle in ado-
razion; e il Bambinut croi, cui 
vói daviarz e une manute sul 
cùr, al cjale denant di sé, lon
tan. J à cjapàt di miez dome 
'Osef, puar marangonat , par 
colpe dal pitòr. 

Ma ancje se nus ven di riduz-
zà a viòdilu a durmì come un 
zoe sul moment plui grant de 
Sante Gnot, cemùt no pensa 
che lui, puar omp strussiàt di 
là a torzeon pe vite de so fa
mèe, al riclame la figure dal 
nestri Migrant tradizionàl: chel 
ch'ai va pai mont e propit par 
Nadàl al t ome , a viodi de fe-
mine e dai fruz. Alore la Gnot 
'e revoche in tantis cjasis dai 
nestris paìs, là che il fùc al ar t 
come s'al fevelàs, e a son i pa
rine' , i amìs, i cognossinz, atòr. 

Quanche pò 'e je ore di là a 
durmì, la gnot 'e je grande a-
tòr de cjase, a tòr dal piruzzàr 
dal ort, e di là dal tòr de gle
sie, sore i cjamps, fin 'es monz; 
e alte ancje 'e je, sore des pi-
chis blancjs, a tòr des stelis lon-
tanis. 

Il Crìst dì len 
Dì len J 
te mont 
cassìi! ' 
Tes gnoz d'istàt 
còlin chi atòr lis stelis 
e la matine 
blancjs e bielis 
lis cjòlin-sìi. 
Di len 
te mont 
cassia: 
Signor te eros, ti cjali 
e tu sés brut , mal fai, 
ma jo ti prei: 
senze di Te dibant 
si va indenant. 
Tu sés di len, Signor; 
ma su la mont, 
tal àjar ch'ai svintìile, ch'ai bruntùle , 
o te néf che ogni robe 'e sapulìs, 
o tal clap dùr e frét e slis, 
Tu, dome Tu tu às vòs. 
Signor, te eros di len, 
Tìi, dome Tu, 
bessòl, 
cassìi. 

La salvazion 
I - Il Friùl al è nestri 

come il cùr che nus bat . 
Co il contadin a piane al va sul cjamp, 
il vert atòr cun ogni fros lu sint: 
lis eros dai lòrs lassù cemùt ch'a clàmin 
ch'ai àn la nestre vòs, 
cemùt che il scùr de sere 
si poe su lis tamossis, sui toblàz!, 
e i fùcs in tes cusinis 
cisant a fevelùzzin come fruz! 
Paìs di cjasis vieris cui cjaldìrs 
e i stecs dongje i spolérs, 
la nestre vite 
'e je furlane come il nestri amor. 

II - Se vualtris 'o volcs o' tornar ìn 
a fevelà culi, come in famèe: 
no sino fradis, no bevìno un got 
cui cùr compagn? 
Quan'che il stelàt 
al ar t di un grant pinsìr 
lassù che dut si mòf, 
nò 'o cjantarìn insieme une prejere 
cui got denant, 
cui vin de nestre t iare 
ch'ai à il savòr dal cil: 
no murar ìn mai plui 
se vualtris nus puar tà is la vuestre vite 
come che nò la nestre 
di cùr US vin za dal . 

I l i - E jo lis vielis cui fazzùl sul cjàf 
'o sai ch'a son me mari , 
dutis me mar i parch 'o vivi tant 
co tantis vitis di dolor a còntin 
par me e par Diu. 

E i viei cui vuès frujàz a son gno pari , 
ju cjali: dut il t imp ch'ai è passàt 
cu lis buinoris di part ì , cui gjài 
disperàz di passion, 
dut il t imp al è un m a r 
ch'ai si mòf e ch'ai lùs. 
E i nestris muarz 
a' son cun nò te vite di ogni dì 
come il soreli che noi mùr te gnot. 

IV - Bevìn, amìs, ch'o sin furlans! Lis monz 
a cercli lassù insomp 
nus clàmin tal soreli: 
ueris, misèriis e sudòrs e sane 
a rèstin tal sgjanòr dal nestri vivi, 
ma nò 'o mangjn 
e pò 'o bevìn: la nestre salvazion 
'e je su cheste t iare di passion. 
Co si cjatìn insieme 
atòr de taule blancje di tauàis, 
cemùt ch'ai cjante il pan co si lu creve, 
cemùt ch'ai sune il vin co si lu met 
tes tazzis ch'a tar lùpin come stelis! 
Plui dal dolor 'e vài la nestre Patrie: 
nò 'o vivarìn par simpri: 'o sin cristians! 
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La simtnsa del ciavalùt 
A Frisane tans ans fa na i 

aveva anciamò vidù i ciavai. 

Una di doi de lo i son dus 
a Mania e i àn vidù 'na biela 
carossa t iràda da doi eiavài. 

Quan' che i son tornàs a cià-
sa i àn clama dus i paesàns e i 
àn spiega se che i aveva vidù. 

— Ne vorés ància a nos qual
che ciavàl par podéi pa r ta a 
spas la carossa, — ' l à dit al 
Sindacu —• ma dulà che dissàn 
a compràu? 

— Va là, va là, spetàn! Spe-
tàn ch'a vegne pr imavera che 
ades 'I è fréit! 

— Eh, nò, nò! Compràn la si-
minsa intani , che 'vani 'sta pri
mavera al ciavalùt al nassarà. 

— Bon! 

Cussi àn fat. I àn ingrumàt 
un bel poe de schei e i son par-
tìs. lù pa la mont, cu la néif 
fin a miéda giamba, fin che i 
son rivàs a Mania! Uchì i son 
dus dentre ta 'na botèga e i àn 
domanda al paron s'al vendeva 
simìnsis de ciavalùt. 

Al paròn al à vardà i schei, al 
à vedù se tòndus che i era e i' 
à dit: 

— Sì, 'nd'ài ben simìnsa, io! 
Déme ca '1 sac! 

San Pieri e al Signóur 
'Na di san Piere al dis: 

— Signóur, varés plaséi de 
torna in tal paéis là che soi nas-
sù, a vede semont ch'a è la dent, 
dopu tan' ans che soi uchì. 

— Ben, ben, Piere, se to vóus 
te dai al permes e te vas, ma 
te dai timp voi dis e dopo te 
tornis su. 

Alora san Piere al va tal paéis 
e '1 à intivà propr iu al di de 
la sagra: duta 'na felicità, duta 
'na legrìa; i sunava, i ciantava. 
Insoma '1 à cialà tant ben in 
paéis che lui, invesse che dì su 
quant ch'ai Signóur i' à dal l'or
dine da dì su, al s'à r i tarda. 

Finalmente al va su. Quant 
cli'al torna su, al Signóur al 
dis: 

— 0 Piere, se voi dì che no 
te SOS vignù su quant che te 
veve dit io? Te às disubidi. 

— Signóur no stei parlarne, 
che uchi '1 è biel, si, ma se dis-
sài ància vó laù in tal nostre 
paéis! Se che ài ciatà! No sa-
rés pi vignù su. 

— E me na m'àni mai nomi
na? — ' l à dit al Signóur. 

Dopo un pò de ans a 'stu san 
Piere ie à torna la vola de tor
na a di. 

Al Signóur a' l'à lassa. 

Al va, lui, ma nal à pi ciatà 
chel paéis ch'ai veva lassa in 
che volta. Là é stada la mise
ria, malatìis, carestia; là i mo

riva canàis, insoma '1 à ciatà 
dut altre. 

San Piere, vidù come ch'a e-
ra, invesse che sta voi dis '1 è 
stat quat re e al è torna su. 
Quan' ch'ai è torna su, mo, al 
Signóur i' à dit: 

— Ben, Piere, no me capìs 
'sta roba chi. No te ani volù? 
I te ani dat bótis? 

— Ah, Signóur — al à dit — 
se ch'ai è là! Nò, nò! Nò, Si
gnóur, io no vai pi! La desola-
zion ài ciatà 'sta volta 

— E me i me clamàvin? 

— Oh, ogni moment! Una fè-
mena ch'a i' moriva un canai 'a 
tacava a dì: « Signóur, parse me 
lo veu toh? ». Un altre par 'n' 
al tra roba. Io no sai spiegàve... 
Insoma io no vedeve l'ora de 
torna su! 

— Védistu, Piere, me i me 
nominava quan ' ch'a era la bi-
sugna, ma al gnò non i àn de 
tignìlu sempre in ta la ment se 
i vói avéi felicità e gode la vita! 

'L à t ira fóur i schei e dentre 
'1 à metù 'na biela sùcia tonda. 
'L à torna a Ica '1 sac e i' à dit: 

— Eco uchì dentre la simìnsa 
del ciavalùt! Ve racomande: a-
pena che rivéi a ciàsa metéla a 
cóuf sot la cuòcia e na stéi vier-
ze al sac fin che al ciavalùt noi 
è nassù! 

—• Bon, bon! 

I à ringrassià, un '1 à ciapà 
al sac su la schena e su de nóuf 
par dì su a Frisane! 

La s trada era lùngia e s'a era 
stada lùngia par vigni iù podéi 
imaginàve par torna su! 

I se Tampinava su par che' 
cròdis, i sbrissàva ta la néif, i 
se sprofondava iù ta qualche 
bus, fin che, a un certo punto, 
proprio chel ch'ai aveva al sac 
su la schena al sbrissa, al sac a' 
ie s'ciampa, e iù de ròndul iù 
pa la mont! 

E lóur iù davórie par ciapà-
lu! E pi lóur i coreva, pi al sac 
al coreva, fin ch'ai è dù a baie 
contra una sclusa e uvi i vét 
salta fóu come 'na bestiùta, co
me un ciavalùt pìciul: '1 era un 
levre ch'ai durmiva tranquilo i 
siò suns e che i veva disturba! 

— Ven chi, mangìn de biela 
vignùda! Te dai ben da mangia! 
Ven chi, mangìn de biela vignù
da: te dai ben da mangia! 

Ma chel, cu li' giàmbis in spa
la, al coreva pi ch'ai podeva, 
imaginàse s'al se fermava! 

Alora dus disperàs i son cia-
pàs e i son tornàs su. I soir tor
nàs in paéis e i àn spiega la 
storia. 

Dus quane ' i son part ìs via 
pa la mont in sèrcia del ciava
lùt ch'ai era s'ciampa fóur, ma 
sercia de cà sercia de là i àn 
anciamò de ciatàlu! 

Un bosc di tastìgnis 
Fra Giais e Marsuris '1 era 

un bosc de tastìgnis e na i sa
veva se fa de lóur 'sii chi da 
Marsuris e da Giàis. 

Se ani fat? 

— Vostu che li butessàn via? 
Nò, eh! 

1 
Il gruppo folcloristico «Chino Ermacora » di Tarcento, diretto dall'infaticabile 
Vittorio Gritti, si è esibito nella recente manifestazione di Milano, suscitando, 
come sempre, entusiasmi a non finire da friulani e milanesi. La manifestazione 
era stata organizzata, come riferiamo in altra parte del giornale, dal Fogolàr 
della capitale lombarda. 

Alora i àn tacà a dàilis da 
mangia a li' bestis. Ma li' và-
cis nua, na i' plaseva; alora i 
l'àn dàtis ai mus e ai purciei. 

'L an davóur tastìgnis na 'nd' 
è vignuda nancia una. 

Alora i doi paéis àn fat 'na 
riunion e i son dus a la Mado-
na de li' Grassis a Pordenon. 
Àn dit: 

— Se ciantànu, ades? Se cian-
tànu? 

— Ciantàn che i ne mande 
li' tastìgnis! — una fèmena à 
dit. 

E chel al tre: 

— E alora disén che no sten 
pi dàilis ai mus . 

I era metù doi cori, òmis e 
fèminis. Un coru al diseva: 

— Non più castagne agli a-
sini. Ora prò nobis. 

E chel al tre: 

— Signóur t o m e a manda ta
stìgnis. Ora prò nobis. 

E via, ciantant cussi, fin a 
Pordenon e ància a torna inda-
vóur. 

Segantini di Mezzoinoiite (Pn) nel 19.24, nella foresta di Villercotteresse (Fran
cia): in alto, seduto sulla trave Emanuele Piazzore; da sinistra Giacomo Mezza-
robba (Musèt), Angelo Alfier, Giacomo Mezzarobba (De Nona) e Giuseppe San-
tìn (detto « pader »). 

Emigranti di Mezzomonte (Pn): la famiglia Alfier in Francia, a La Charité sur 
Loire nel 1926: in alto in piedi, col segaccio: Carlo Alfier, da sinistra Giuseppe, 
il padre Luigi e Raffaele. 

'Na volta ie diseva ai ca
nàis che tra la ciàsa de 
Buraton e la ciàsa dei fi-
tuai del conte al se mete-
va un a pissàe iù a chei al
tris parche no i vade a tòr-
diu de not. 

1 
Da 
« Racconti popolari friulani » 
Zona di Montereale Valcellina 

Elvio e Renato Appi -

(a cura di 
Rosanna Paroni - Bertoia) 

S.F.F. Udine 1978 

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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In te rno di un tipico cortile friulano nella pedemontana: abbandonato per tanti 
motivi, oggi è al limite della sopravvivenza. Eppure queste erano, fino a qual
che anno fa, le case stupende della gente del Friuli. (Foto Ciol - Casarsa) 

LIS CONTIS 
Lis contis, ch'a son un pa

trimoni grandon de leterature 
furlane, a' nàssin de tradizion 
popolar ma a son stadis ran-
gjadis di qualchi scritór. Zor-
zut, Guartan, Fertii, Percude, 
Cassar a an dal il contribuì 
plui grant in chest cjamp. 

Lis contis a son storiis de 
vite di ogni dì e ti mètin in 
sene personaz vérs, personaz cu 
lis virtùz e cui difiez de int 
comune, de int ordenarie. 

Si pò dividilis in Ire catego-
riis; 

Lis contis di rìdi («Il re-
clam », par un esempli). 

Lis contis satirichis (« Il tór 
di Muez, par un esempli). 

Lis contis a caratar mordi 
(« San Pieri e il Signor atòr 
pai Friùl »). 

Il critic francés Josef Bédier 
al à mostrai che la pluipart 
des contis a' vegnin-fùr di un 
patrinioni comun a due' i popid 

europeans. Ala al à ancje mo
strai che la stesse storie ogni 
popul le à strassameade daùr i 
siei costtims, lis sòs condizions 
di vite, il so spiri. 

Cussi lis contis furlanis a' 
pàndin a dar la culture dal po
pul furlan: une civiltàt che il 
Friùl, che si cjate a sei su la 
crosere di tre grandis cìviltàz, 
che latine, che sclave e che to-
descje, si è fat profitant di du
tis tre. 

Lis contis di San Pieri lis à 
in comun cu la tradizion sclave, 
chés di fantasie cu la tradizion 
todesc je (« Il nantil e la fie dal 
mulinar » e « / / cjaliàr di Den-
tramp » a' son ancje te racute 
dai fradis Grimin), altris cu la 
tradizion latine (« Lis pernìs » 
si cjatile ancje te leterature 
francese: «Le dit des perdrix»). 

O lachìn cun chest mimar 
a publicànt qualchidune. La pri
me 'e jè « / / vóli dal Signor ». 

Il vóli dal Signor 
Il Signor e San Pieri come 

di consuet ancje in chel dì a' 
làvin a tòr pai mont . Cu lis bi-
sacjs su lis spalis al jere un 
piez ch'a cjamìnavin e San Pie
ri, malafessì, al veve fate fan. 
A' jen t rà r in in lune case di 
boins-parons. La cite 'e bulive 
dongje il fùc, ma no si vedeve 
anime vive, che due ' a' jerin 
a vore pai c jamps. Il Signor 
al de la sante benedizion, pò 
al voltà-vie viars la puar te par 
jessi. San Pieri, che al jere 
daùr , si ferma invecit un lam-
pin pa rmis il fogolàr e al tirà-
j ù la covertorie pa r cucà ce 
ch'a vevin te zite. Un sprofum 
di consolazion j de tal nàs, e 
une biele crodie 'e vongolave 

parsore vie tal miez dal vuardi 
e dei fasui. A scotedét t'e gjave 
e biel cjaminant daùr dal Si
gnor s'è lave roseant in scuin-
don. Dopo, finide la cercje a' 
jer in làz a polsà sun tun toglàt, 
a' vevin mitudis jù lis bisacjs, 
quant che il Signor al ordenà a 
a San Pieri di petenàlu. Al puar
tave i cjavei a la nazarene e 
San Pieri cui disgredei j faseve 
la rie, quant che dut in tun mo
ment al reste cu la man in ajar 
e — Jesus! — al sberle — culi 
daùr 'o veis un vóli vò. Signor? 
— Sigure — al r ispuindè il Si
gnor — al è chel vóli che vué di 
mat ine 'o ai vùt il dolor di ve-
dèti a sbisià te cite e a roba la 
crodie a che puare int ch'e jere 
a vore pai cjamps. 

PAIS IN RIME 
BibioEte 
Alis blancis dì cacai, 
velis sglanfis di vint 
in diression di Cauris. 
Il mar, color dal siei, 
al à sirenis ch'a còrin 
a caressà la splasa 
di Bibione: savalon 
ch'ai à l'oru dal soreli 
e 'l prufuin di pineda. 

NELSO TRACANELLI (1975) 

Ce ustu Tresesin 
Di gnot co la lune 
dal cil miez nulàt 
'e bat su la glesie 
sul rane sul pedràt, 

E il vint pes culinis 
fàs cari un sunsùr 
di fueis, di cjainpanis 
lontanis tal scùr. 

Un cjant une musiche 
mi par di sintì: 
ce ustu Fresesin 
di miór di cussi? 

Tresesin, Tresesin! 
varai fin ch'o mùr 
chei cjanz tes arelis, 
chei timps dentri il cùr; 

Che musiche sclete 
de me zaventùt 
che par che mi cjàntin 
due' chei ch'ai piardùt-

Di chei d'in che volte 
cui restial cumò? 
Tre quatri ch'a clòpin... 
e un 'a soi jo. 

Ma Sebio de Pueste 
'l à cùr di baia 
mazurchis e stajaris, 
e pa di ejanta: 

Ce ustu Tresesin 
di miór di cussi? 
'O sin simpri in fraje 
di gnot e di dì. 

I zòvins no scòltin, 
no fàsin discars: 
si strènzin, si rùssin 
balani come i ars... 

Tresesin, Tresesin 
sparii '1 è l'incjant! 
Sparidis chés fiestis, 
noi reste che il cjant. 

Che i altris no stntin, 
che dentri tal cùr 
jè come une musiche 
lontane ch'e mùr: 

'E dis di une vite 
svolade in-t-un dì... 
Ce ustu Tresesin 
di miór di cussi? 

SPARTACO MURATTI (1875-1937) 

Enritàz di €orinons 
La Madone di Sacors 
jè piture di valor, « 
e l'aitar su a San Zorz 
di barac '1 è biel lavór. 
L'aghe pudie de fontane 
'e rinfrescje, 'e fàs fan, 
Alant e Cuci a la lontane 
son belezzis che pòs àn. 
A' sot2 robis propit raris: 
i tre muarz inmumidz, 
intarsiai il caro ai Fraris 
e '1 pecol dai Solz stampàz-
Vin il palvar dut il an 
e s'al pluf 'a vin pantan. 

T I T E ROBUL (1926) 

Marcili 
Cu la sa pipe là, agni liisór al cjale 
chel pescjadór cujet denant dal mar, 
e la so piel si ingrispe tór dai vói 
co al si ingrispe il so mar. 

Il so mar al è li, dongje cjase, 
come un art, ma plui vìf, 
massime co al sofie l'ajar 
e li, sul grant da l'aghe, 
lis peraulis dal cil in grant al scrìf. 

Cjalàlu chi al è biel, fumant, la sere 
il mar, e al à une vós che si capìs! 
Lontan 'e jè une vele come un'ale 
ch'e salude Maran ch'ai si scurìs 
e che trimant lu cjale...-
Maran cidin, 
cjanton cujet di m'.r. 

L-EhO CJANTON (1969) 

Cardisele Biele 
Co a Gardiscje in priinevere 
son sflurìz i cjaslinàrs 
e l'arbule biele, gnove, 
cres sui pràz, vie pai repàrs, 
co i uzzei a' fàsin fieste 
svoletant atór dai nìz, 
co tal art di contentezze 
nàssin rasis, vàin lis vìz, 

oh, lassali, lassali ch'ai disi 
ognidun pur ce ch'ai ùl 
che Gardiscje fra lis perlis, 
la plui biele 'è dal Friùl. 

Co '1 Lusinz passant le busse 
'l à suspìrs di ìnemaràt 
e al gì dis — Gardiscje biele — 
murmujant fin a Segràt. 
Ma la robe plui speziale, 
che al paìs gì fàs onór, 
san lis frutis di Gardiscje, 
bielis rasis dal Signor. 

Ah, lassali ch'ai disi 
ognidun pur ce ch'ai ùl, 
che a Gardiscje a son frutatis, 
lis plui bielis dal Friùl. 

M A R I E G I O I T T I (1890-1972) 

Don Ermes Cecatto, parroco di Variano, ha visitato recentemente gli emigrati di Variano e di Rivolto in Argentina, li 
ha incontrato in tante part i dell ' immenso paese ma gli incontri più sentiti hanno avuto luogo al Santuario di 
monte : nella foto a sinistra con i compaesani di Rivolto e a destra con i parrocchiani di Variano. L 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRAIMTE 
a cuna di LUCIANO PROVINI 

Domande e risposte per tutti 
DISOCCUPAZIONE IN EUROPA 

Si parla e si scrive tanto sulla 
disoccupazione, però ben poco si sta 
facendo per creare nuovi posti di 
lavoro ai giovani. Ci sono prospetti
ve di soluzione in campo internazio
nale? 

Si va fecendo strada tra i nostri 
partners europei l'opinione che oc
correrà lavorare di fantasia perché 
si possa giungere a quella che essi 
chiamano ripartizione del lavoro. 
In altre parole ciò vorrebbe dire in
vogliare alcuni lavoratori ad andar 
via perché possano subentrare altri, 
disoccupati. L'invenzione della CES 
(Confederazione europea dei Sinda
cati) è quella di abbassare il limi
te minimo dell'età pensionabile. Il 
ragionamento è semplice. Oggi, se 
si fa eccezione per due Paesi, la 
Francia dove si va in pensione a 60 
anni e l'Italia, dove la vecchiaia sul 
piano pensionistico è precoce non 
solo per le donne (55 anni), ma per 
molte categorie di lavoratori (si 
pensi al pubblico impiego dove con 
meno di 20 anni di lavoro ci si 
mette a riposo), in tutti gli altri 
Paesi la pensione arriva ad un'età 
compresa tra i 62 e i 67 anni. Eb
bene — è stato detto •— se noi ab
bassiamo questi limiti e, meglio 
ancora, se prevediamo anche qual
che incentivo, ci sarà una fuga dai 
posti di lavoro che sarebbero così 
a disposizione degli altri che non 
l'hanno, con chiaro riferimento ai 
riovani. 

I PENSIONATI IN RUSSIA 

Ho letto molti articoli sui pensio-
nati nel mondo, ma nessuno s'è 
mai soffermato sulle condizioni dei 
pensionati in Russia. Ne sai qual
cosa? 

Ho avvicinato questa domanda a 
quella sulla disoccupazione in Eu
ropa per permettere al lettore le 
sue considerazioni. In Russia si va 
in pensione a 60 gli uomini e a 55 
le donne ed è impossibile il cumolo 
della pensione con la retribuzione. 
Al pensionato societico si chiede di 
rinunciare al diritto di abbandona
re il posto di lavoro e di continua
re a dedicarvi le proprie energie. 
.Attualmente nell'Urss ci sono cin
que milioni di pensionati di vec
chiaia che lavorano e secondo l'opi
nione del luogo « ciò costituisce un 
aspetto importante della politica in
terna sovietica che mira da una 
parte a migliorare costantemente la 
previdenza sociale e dall'altra parte 
a far partecipare i pensionati al la
voro socialmente utile ». 

ACCORDI ITALO-ARGENTINI 

La convenzione italo-argentina in 
materia pensionistica non è certo 
molto vantaggiosa per i nastri emi
grati. Se dovessi raccontare il tem
po trascorso per avere notizie sulla 
mia domanda presentata nel 1973 
farei venire la barba anche a chi 
non ce l'ha. .Ma non è possibile tro
vare una formula piti sbrigativa nei 
contatti fra enti assicuratori italia
ni e argentini? 

Non sei solo a lamentarti; il Friu
li ha molti emigrati in Argentina e 

quindi proteste come le tue sono 
all'ordine del giorno. Tuttavia sem
bra che qualcosa di nuovo avvenga 
per giungere ad un nuovo accordo 
(attualmente la convenzione è del 
1961) che sia più funzionale e più 
rispondente alle esigenze di tutela 
dei diritti dei lavoratori. Si sta 
discutendo ttna ipotesi di accordo 
di 52 articoli e ci sono stati proprio 
recentemente degli incontri fra gli 
esperti dei ministeri del lavoro de
gli esteri e delle istituzioni interes
sate. Un fatto sembra importante 
che cioè si trovi una soluzione per 
comprovare i periodi di assicura
zione degli italiani in Argentina, vi
sto che sono molto difficili se non 
spesso impossibili le ricostruzioni 
delle carriere assicurative per l'or
ganizzazione previdenziale esisten
te nella repubblica argentina. Pare 
che questi periodi possano essere 
seppur provvisoriamente compro
vati tramite un atto di notorietà. 

Inoltre per evitare lunghe «code» 
agli sportelli della previdenza argen
tina e intermediari privati è stato 
chiesto che i sindacati tramite i loro 
patronati possano ottenere le infor
mazioni per conto degli interessati. 

LAVORO IN URUGUAY 

Ha svolto un periodo di lavora in 
Uruguay e ti chiedo se è possibile 
tenerne conto per il calcolo della 
pensione italiana. 

Per ora è aperta per te la possi
bilità di chiedere il riscatto del pe
riodo di lavoro all'estero alla sede 
provinciale dell'Inps con la docu
mentazione del lavoro svolto. Se 
non hai fretta o meglio non sei in 
condizioni di chiedere la pensione 
ti consiglio di attendere perché il 
governo italiano ha già contattato 
il governo dell'Uruguay per una con
venzione di sicurezza sociale. I tem
pi politici di attesa sono lunghi: due 
o tre anni. 

CONTRIBUTI ALL'INPS 

Sono un assicurato dell'Inps emi
grato in Francia e continua l'assi
curazione italiana mediante versa
menti volontari; ho letto di una va
riazione legislativa italiana, me la 
puoi spiegare? 

Dal primo gennaio 1979 devi ver
sare il contributo corrispondente al
la classe assegnata dall'lnps e, qua
lora quello a suo tempo assegnato 
risultasse inferiore, deve comunque 
essere di L. 3.270 (senza l'assicura
zione tubercolosi). Per i lavoratori 
autonomi gli importi dei versamenti 
volontari (sempre senza assicura
zione tubercolosi) sono stati così 
fissati: Artigiani: L. 24.202 mensili); 
Commercianti: L. 23.911 mensili); 
Coltivatori diretti: L. 1.864 settima
nali. 

Ti avverto inoltre che gli assicu
rati come te, che non dispongono 
in Italia di familiari o di altre per
sone di fiducia che curino per loro 
conto gli adempimenti per la prose
cuzione volontaria, sono stati auto
rizzati ad effettuare i versamenti in 
contanti per periodi di semestrali 
anticipati a mezzo vaglia postale in
ternazionale o a mezzo rimessa ban
caria. Se sei fra questi è da pre
sumere che tu non ti sia adeguato 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
di VALENTE BOEM 

VIA ROMA, 6/C - TELEFONO 23391 

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

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 

alle nuove misure. Pertanto dovrai 
al più presto conguagliare gli even
tuali importi corrisposti in misura 
inferiore al dovuto. 

LA COGESTIONE 
DELLE AZIENDE 

C'è un progetto anche in Italia di 
« cogestione » delle imprese da par
te dei lavoratori dipendenti? 

In tutti i Paesi dell' Europa si 
stanno studiando progetti di demo
crazia industriale. Proprio per far 
fronte a questa pressione la CEE 
ta lavorando ad una riforma dello 
statuto delle società per azioni, pun
tando ad una soluzione di cogestio
ne di tipo tedesco. Questa soluzione 
però non è affatto ben vista dai sin
dacati italiani. La Cgil, ad esempio, 
chiede che le imprese con più di 500 
dipendenti (oppure quelle con un 
certo fatturato) siano obbligate per 
legge a presentare, assieme al bi
lancio annuale il « piano d'impre
sa » che contenga le informazioni 
essenziali sul programma aziendale. 
Il « piano d'impresa » dovrebbe, do
po un'analisi con le rappresentanze 
dei lavoratori dipendenti, essere pre
sentato alle autorità di programma
zione regionale e nazionali. 

REGOLAMENTO DELLE FERIE 

Si parla tanta di organizzare i 
turni delle ferie per i lavoratori, 
ma sinora nulla è stato proposto? 

Lo scaglionamento delle ferie è 
un problema di tutti gli Stati. I 
Paesi Bassi, ad esempio, sono già 
divisi in tre zone nelle quali le va
canze hanno inizio a date diverse. 
In Germ.ania le decisioni sul perio
do delle vacanze scolastiche sono 
prese dagli II Laender. Da alcuni 
anni le vacanze delle fabbriche sono 
coordinate con quelle scolastiche e 
lo scaglionamento ha avuto un cer
to successo. Così, mentre le vacanze 
cominciano all' inizio di agosto a 
Berlino, nel Baden-Wùrttemberg co
minciano a metà giugno. 

La soluzione più ovvia è quella di 
scaglionare le ferie tra maggio e 
ottobre, ma sinora soltanto la Fran
cia è stato il Paese della Comunità 
a tentare questa strada. 

Anche ragioni economiche e socia
li militano a favore della ripartizio
ne delle ferie su un periodo più 
lungo: i centri di villeggiatura be-
neficierebbero di una stagione più 
lunga ed i villeggianti di maggiore 
spazio sulle spiagge e di prezzi di 
stagione meno esorbitanti. 

LA DONNA EMIGRATA 

Non ha mai letto qualcosa sul tuo 
giornale relativo alla emancipazio
ne della danna? 

La tua richiesta viene nel momen
to giusto, perché recentemente in 
Lussemburgo si è svolta una confe
renza per la parità femminile nella 
Cee. Su un punto le oltre 80 delega
te provenienti dai nove Paesi della 
Cee sono sembrate pienamente d'ac
cordo: nel criticare la scarsa pre
senza di donne negli organi diri
genti dei gruppi parlamentari ed è 
risultato che rispetto ad una decina 
di anni fa la situazione è addirit
tura peggiorata. Nella conferenza si 
è parlato anche della difficile con
dizione di vita delle emigrate, che 
vivono come casalinghe in ambienti 
particolari, spesso estranei, che fan
no loro aumentare le difficoltà e che 
spesso portano a reazioni di chisu-
ra verso l'esterno. Al contrario quan
do le donne emigrate hanno comun
que più problemi rispetto agli uo
mini, dato che oltre a fare lavori 
spesso meno qualificanti e più duri, 
hanno anche a carico le attività fa
miliari. Le soluzioni si possono tro
vare soltanto nelle condizioni d'am
biente e nei punti unificanti delle 
nostre associazioni all'estero. 

Per gli ex - minatori 
Sotto gli auspici del patronato Inac e dell'Unione Slovena 

si è svolta a Cividale del Friuli una riunione di ex minatori 
friulani in Belgio per ascoltare alcuni chiarimenti sulla legisla
zione pensionistica e infortunistica (malattie professionali) belga 
ed italiana. 

Oltre all'assessore regionale al lavoro e alla assistenza so
ciale ed emigrazione. Tome, ha parlato anche il presidente della 
Centrale dei Minatori Valloni, Chartier che ha messo in evidenza 
tutte le possibilità per ottenere la liquidazione delle rendite belghe. 

Nelle considerazioni finali dell'affollato convegno si è potuto 
constatare che i pensionati d'invalidità da parte belga, residenti 
in Italia, hanno chiesto che venga riveduta la procedura per il 
pagamento diretto delle rate di pensione, in quanto la Banca 
Nazionale del Lavoro di Roma non ha assicurato sinora il pa
gamento puntuale alle scadenze previste dalla legislazione belga. 
Per quanto riguarda gli arretrati delle pensioni belghe, che se
condo l'allegato 6 del Regolamento CEE 574/72 vanno pagati 
tramite l'organismo di collegamento italiano (INPS di Roma), 
è stato chiesto che gli arretrati stessi vengano inviati all'organi
smo di collegamento soltanto se Io stesso INPS abbia chieso, al 
momento dell'istruttoria della domanda di pensione, di tenere 
a propria disposizione gli arretrati di pensione belga. 

Inoltre nel corso della riunione di Cividale è stato chiesto 
che l'ente previdenziale belga accetti la domanda di pensione da 
parte di una vedova residente in Italia il cui marito sia stato 
titolare di pensione belga (vedasi articolo 36 comma 2 del Rego
lamento CEE 574/72) al fine di ottenere al più presto la dichia
razione provvisoria che permetta ai superstiti del defunto di 
ottenere l'assistenza sanitaria in Italia. Charlier, sindacalista bel
ga, si è premurato di sostenere le richieste degli ex minatori 
friulani presso gli enti previdenziali del suo Paese. 

Istanze degli emigranti 
in un convegno a Napoli 

In un convegno di emigranti sul 
problema dell'emigrazione nell 'Eu
ropa '79 è stato emesso un docu
mento in cui si fanno delle esplici
te richieste al parlamento e alle for
ze politiche, sindacali e sociali. Le 
richieste si possono così riassumere. 

1) Procedere all'esame e alle ap
provazioni delle proposte di legge 
già da tempo giacenti in Parlamen
to, relative alla istituzione ed al fun
zionamento degli organismi di par
tecipazione, secondo modelli « aper
ti » e, quindi, adeguati alle nuove 
accresciute esigenze. 

2) Promuovere in sede nazionale 
ed internazionale iniziative per la 
scrupolosa integrale applicazione 
delle risoluzioni adottate da organi
smi internazionali e ratificate dal 
Parlamento italiano. 

3) Affrontare i problemi relativi 
alla formazione scolastica dei figli 
degli emigrati e degli stessi emigra
ti per abbattere le attuali barriere 
di emarginazione culturale e sociale 
e per consentire una loro più orga
nica integrazione nella società loca
le: integrazione che, comunque, de

ve presupporre e presuppone la sal
vaguardia e la conservazione dei va
lori culturali italiani e non com
porti processi di assimilazione e di 
perdita di identità. 

4) Promuovere un efficiente, mo
derno sistema di sicurezza sociale: 
sistema che abbandoni definitiva
mente la logica settoriale; che eli-
m.ini gli attuali, illegittimi elementi 
di squilibrio; che non disattenda o, 
peggio ancora, che ignori le legi
slazioni dei Paesi comunitari. 

5) Elaborare ed attuare incisivi, 
concreti programmi per rimuovere 
le attuali, gravi difficoltà di reinse
rimento degli emigrati che rientra
no nella Comunità d'origine e nel si
stema produttivo nazionale e re
gionale. 

6) Promuovere un migliore e più 
continuo sostegno ai nostri lavora
tori emigrati all'estero, coinvolti in 
tma delicata fase di ristrutturazione 
industriale che impone iniziative e 
programmi di isruzione e formazio
ne professionale e culturale adegua
ti ai parametri vigenti nei Paesi 
ospitanti. 

Banca popolare 
3 di Pordenone 
Direzione Centrale 
Pordenone - Piazza XX Settembre - tei. 208791-255871 
Tele,\: 45262 Popolpn -45136 Popolest-45010 Porforex 
Agenzia di Città - Largo S. Giovanni, 1 - tei. 27296-27297-26845 

Sportelli speciali: 
Aerobase Usaf di Aviano 
Zanussi-Rex di Gemina 
Zanussi-Rex di Vallenoncello 
Zanussi-Rex di Porcia 
Ufficio di Rappresentanza: 
Trieste 
Corrispondenti non bancari: 
Budoia 
San Quirino 

Agenzie 
Aviano 
Azzano Decimo 
Brugnera 
Casarsa della Delizia 
Pasiano di Pordenone 
Prata di Pordenone 
Roveredo in Piano 
Sacile 
S. Vito al T. (Loc. Ponte Rosso) 
Valvasone 

Banca Agente per il commercio con l'estero 

Collegamento intemazionale per la esecuzione delle operazioni con l'estero 
in tempo reale (SWIFT). 
Autobanca - Gassa rapida - Armadi e cassette di sicurezza - Gasse continue 
Collegamento diretto con la Borsa Valori di Milano 

Credito all'artigianato, all'industria, airagricoltura, al commercio. 

Tutte le operazioni e servizi di Banca 
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Grado: città del sole la bandiera australiana 
doiiataa Friuli nel Mone 

Il centro storico di Grado: una suggestione che iiiiascina con le preziose e rare 
particolarità del suo vivere millenario. 

I suoi stabilimenti termali hanno 
95 anni di vita. 85 anni fa è stata 
riconosciuta ufficialmente stazione 
di cura e soggiorno. Ma Grado non 
dimostra questa sua veneranda età. 
E' giovanile quel tanto da garanti
re sempre migliori servizi, aperta 
alle ultime novità, offerti con il trat
to gentile del vecchio signore, dal
l'esperienza lungamente maturata. 
E' chiaro che tutto questo \'ale, in 
quel centro balneare, per quanto ri
guarda i| turismo estivo e le cure 
termali. Che, se vogliamo conside
rare compiutamente la realtà di 
questa città, vi troviamo ben più 
antiche vestigia, monumenti mille
nari e angoli ultracentenari che 
mantengono la loro antica sugge
stione. 

E per Grado tutto questo è im
portante poiché tutto serve a richi.a-
mare turisti di ogni età e di ogni 
gusto o interesse. Qui stanno bene 

gli anziani per la tranquilità che 
vi si può godere. Ma anche i giovani 
per l'insolita vivacità serali in al
cuni ambienti che non disturbano. 
Vi si trcivano a loro agio quelli che 
cercano soltanto il sole e un mare 
tranquillo per nuotare o gite in bar
ca, per la tintarella e la pesca. Ma 
anche quelli che devono curarsi da
gli acciacchi dell'età o della vita 
moderna. Oppurs che hanno sì bi
sogno del clima marino ma prefe-
liscono, anziché arrostire al sole, 
trascorrere le loro vacanze ammi
rando antiche bellezze o studiando 
antiche architetture o tentando un 
percorso a ritroso nella storia. 

Poiché Grado è anche ricca di 
storia. Esisteva prima dell'invasione 
degli Unni, è stata sede del Patriar
cato, ha resistito a undici saccheg
gi, il tempo ha rispettato l'antica 
basilica di Sant'Eufemia. Ecco, la 
basilica. Proprio quest'anno raggiun-

1 

Grado ha oltre diecimila a-
bitantì residenti. E' definita 
Isola d'Oro ed è congiunta 
alla terraferma con Aquileia 
e Monfalcone. II suo nome de
riva da « gradus » poiché era 
porto di Aquileia. Ha circa 
due chilometri di spiaggia in
teramente esposta a sud. Ha 
la parte della città vecchia qua
si incontaminata da strutture 
edilizie moderne. Dista 22 chi
lometri dall'areoporto di Ron
chi, 25 chilometri dall'auto
strada Trieste-Udine-Venezia e 
18 dalla stazione di Cervigna
no. Offre una capacità ricet
tiva di circa 15.000 letti tra al
berghi, pensioni e apparta
menti privati. Diverse le pos
sibilità di campeggio e di 
sistemazione in bungalows. 
Conta 106 tra alberghi, pen
sioni e locande, di ogni cate
goria, tutti modernamente at
trezzati e con servizi che van
no dai discreti agli ottimi. Nel 
corso della bassa stagione è 
possibile accedere a combina
zioni di soggiorno veramente 
interessanti ed economiche. 

Nel settore dello sport offre 
grosse possibilità nel canot
taggio, motonautica, sci aqua
tico, pesca subacquea, tennis, 
pattinaggio a rotelle, tennis da 
tavolo, minigolf, equitazione, 
scuole di vela, lezioni di nuoto. 

Nel settore curativo viene 
praticata la balneoterapia ma
rina. Le affezioni alle vie re
spiratorie vengono trattate 
con nebulizzazioni e inalazioni. 
Con personale specializzato 
vengono svolti programmi dì 
fisiochinest terapia e ginna
stica correttiva e rieducativa. 
Possibilità di saune, massaggi 
e cure estetiche. Importanti le 
sabbiature negli stabilimenti 
psammatoterapici contro ar
triti, artrosi, reumatismo arti
colare, tenosiviti, obesità ecc. 

Possibilità di gite ed escur
sioni: via mare a Trieste, al 
Santuario di Barbana e isole 
della Laguna; autopullman a 
Gorizia, al Colilo, a Redipu-
glia, al Castello di Miramare, 
Venezia, Aquileia ecc. 

gc i 1400 anni di vita e già sono ini
ziate le manifestazioni celebrative, 
fuori dalla stagione turistica. Grado 
ha anche la particolarità di essere 
centro pulsante di vita anche nella 
stagione morta poiché è « città » 
sempre, a differenza di altri centri 
turistici che sembrano abbandonati 
quando mancano gli ospiti. Le cele
brazioni del 1400^ anniversario della 
consacrazione (avvenuta nel 579 ad 
opera del vesco\o aquileiese Elia) 
continueranno durante l'estate con 
manifestazioni religiose, cicli di con
ferenze, concerti musicali, in un in
treccio non occasionale tra lede e 
cultura, tra sacro e profano. Anche 
le altre manifestazioni presentano 
una varietà notevole. E' di questi 
giorni il congresso del Lions cui se
gue il tradizionale congresso di me
dicina pratica manifestazione inter
nazionale ormai con quasi trent'an-
ni di vita. Poi, durante l'estate, con
certi di musica classica, esibizioni 
settimanali di bande, spettacoli d'ar
te varia, specie nel Parco delle Rose 
che è il centro della vita balneare. 
In settembre poi verrà eletta la don
na ideale, nel corso di un'altra ma
nifestazione di livello internazionale. 
In occasione del congresso medico 
verrà inaugurato, finalmente, il nuo
vissimo palazzo dei Congressi, strut
tura che potrà venire utilizzata an
che nel periodo invernale, alla ri
cerca di un prolungamento non im
possibile della stagione alberghiera. 

Tutto l 'apparato turistico è in co
stante fase di ammodernamento sia 
nelle strutture che nella gestione. 
Le terme, ad esempio, dopo essere 
state interamente rinnovate meno 
di cinque anni fa, presentano ora 
un'altra novità. Viene eliminata la 
seconda classe delle sabbiature, che 
creava un'antipatica distinzione tra 
chi poteva di più e chi meno, e tutti 
i curanti avranno lo stesso tratta
mento. Il ciclo curativo (dodici gior
ni) sarà rigido ,in cambio della pre
notazione della buca. Su queste pos
sibilità curative (vedi riquadro) è 
stata basata in particolare la cam
pagna promozionale di quest'anno: 
cura efficace in un soggiorno tran
quillo. In grande aumento, special
mente quelle provenienti dalla Ger
mania e dall'Austria che conferma
no la tradizione risalente a prima 
della guerra 19I5-19I8. 

Ma aumentano anche gli ospiti 
dalla Francia. Una prima verifica, 
sotto tanti aspetti inaspettata, si è 
avuta Io scorso anno. II numero dei 
villeggianti aveva subito una nuova 
espansione tra questi numerosi i 
francesi. Quest'anno le prenotazioni 
dalla vicina repubblica confermano 
la tendenza: si diserta la Costa Az
zurra e la Riviera dei Fiori per l'i
sola del sole, cioè per Grado. Tutto 
bene, quindi? Per quanto è possi
bile fare pronostici, certamente sì. 
Qui ci si può riposare veramente, 
oltre che curare efficacemente. La 
tranquillità del centro, dove non pos
sono circolare autovetture e ogni 
strada è un passeggio senza pro
blemi o pericoli, l'assenza di rumori 
che non siano le voci divertite o i 
pianti capricciosi dei bimbi, la stes
sa lontananza del grande traffico: 
tutti elementi che depongono a fa
vore di Grado. Che dal suo isolamen
to, di isola impropria ma quasi tale, 
trae i maggiori vantaggi. Qualche 
preoccupazione si ha per la disponi
bilità a collaborare di Giove Pluvio. 
L'anno scorso le condizioni metereo-
logiche hanno danneggiato il settore 
curativo, specie le sabbiature. Sa
rebbe fuori della tradizione che si 
ripetesse un'altra stagione così « u-
mida ». Se quel tale Giove non farà 
le bizze, la stagione andrà bene sot
to tutti gli aspetti. Le premesse ci 
sono, l'ospitalità dei gradesi ha quasi 
superato un secolo di prove e in 
modo positivo, la collaborazione tra 
Comune, Azienda e sodalizi sportivi 
e culturali tiene, come sempre, bene; 
definitivamente diranno le statisti
che di fine d'anno, ma saranno cer
tamente lusinghiere. 

LUCIANO ROMANO 

Nelle manifestazioni internaziona
li l'Ente Friuli nel Mondo appare 
con i simboli vivi degli Stati in cui 
i nostri emigranti sono stati accolti 
e operano. I Paesi esteri vengono 
così degnamente ricordati e ringra
ziati da « Friuli nel Mondo ». Questi 
simboli vivi sono le bandiere delle 
nazioni. Chi non ricorda lo sventolio 
accanto alle bandiere friulana e ita
liana dei vessilli argentini e cana
desi nelle manifestazioni annuali che 
chiamano a raccolta i rappresen
tanti dei Fogolàrs di tutto il mon
do? Nell'ultimo raduno delle asso
ciazioni di Friuli nel Mondo, svol
tosi a Cordenons, era stata notata 
l'assenza della bandiera d'Australia, 
una nazione-continente che ammira 
il dignitoso lavoro dei nostri emi
granti. 

Ora la bandiera australiana è giun
ta in Friuli, si è collocata accanto 
alle altre nella sede dell'Ente e par
teciperà di diritto alle manifesta
zioni internazionali di Friuli nel 
Mondo. Essa è un dono del governo 
australiano ai Friulani ed è stata 
consegnata dal ministro per l'em,i-
grazione e gli affari etnici dello Sta
to di Victoria, sig. Robert Downing 
al presidente del Fogolàr Furlan di 
Melbourne nella persona del suo 
presidente Mario Muzzolini. La ban
diera è stata confezionata con fibre 

sintetiche e con la lana tosata dai 
velli degli ovini che pascolano nelle 
ampie distese del «Western District». 

Insieme al dono del vessillo au
straliano veniva pure fatto omaggio 
all'Ente di una interessante mono
grafia, riproducente in cronologica 
successione la pittura di paesaggio 
realizzata dall'arte australiana. Il 
presidente di « Friuli nel Mondo», 
Ottavio Valerio, ha molto apprez
zato l'iniziativa e ha ringraziato il 
Ministero dell'Immigrazione e degli 
Affari Etnici del Victoria. Come è 
noto la bandiera australiana reca 
in alto a sinistra il rettangolo della 
bandiera del Regno Unito ed è ca 
stituita da un drappo azzurro inten. 
so con stelle bianche di varia gran. 
dezza. I Friulani d'Australia potran
no vederla garrire alta sui pennoni 
assieme alle altre bandiere nei con
vegni che si svolgeranno in Friuli 
per gli emigranti, quasi un ideale 
ponte congiungente l'Italia e l'Au
stralia al di là degli oceani. 

Sarà indubbiamente il richiamo a 
una solidarietà e a una fraternità 
fra tutti i Friulani della diaspora e 
in particolare fra quelli operanti in 
Australia e l'Ente che li segue e li 
anima nella conser\azione dei valori 
più genuini della friulanità cosciente 
e operosa. 

Ritorno a Sequais 

Famèe Furlane di Toronto (Canada). Rina e Aldo Toso tra Rino Pellegrina segre. 
tr-i-io della Federazione dei Fogolàrs del Canada e le gentili signore Teresa Mon-
giat e Marianna Di Valentin. 

La numerosa e affiatatissima co
lonia sequalsese in Canada ha fe
steggiato recentemente, presso la 
Famee Furlane di Toronto, i coniugi 
Rina e Aldo Toso che, dopo oltre 
trent'anni, ritornano al paese, a Se
quais, da dove partirono nell'ormai 
lontano 1948. 

Aldo Toso emigrò come maestro 
disegnatore ma fece anche il ter
razziere e il pittore finché entrò 
nella Compagnia « Publicity Impor-
ters » come commesso viaggiatore. 
Continuò ugualmente a dedicarsi al 
disegno, alla scultura e ad altre crea
zioni assecondando la sua geniale 
versatilità. Ha lavorato anche per la 
Famee Furlane disegnando articoli 
pubblicitari. 

Ma il nome di Aldo Toso è parti
colarmente legato al cuore di tutti 
i sequalsesi del Canada essendosi 
egli fatto attivissimo promotore di 
varie iniziative per tenere uniti i 
compaesani in uno spirito di frater
na amicizia e di indissolubile attac
camento al dolce paese lontano, a 
quel meraviglioso Sequais che la 
natura ha incastonato come una 
gemma sotto i colli dominati dal 
« Cret di Pascalat ». 

Fra tutte queste iniziative, che 
non possiamo fare a meno di addi

tare come importanti esempi di 
unione e di coesione in una armonia 
che è essenziale sul piano umano, 
quella che ha avuto un successo ve
ramente notevole è stato, e conti
nuerà ad essere, il « Picnic di Elo-
ra »: un ritrovarsi massiccio e fe
stoso fra i sequalsesi provenienti 
da tutti i paesi dell'Ontario ed ol
tre, all'insegna del motto « Par no 
dismenteà ». E la pergamena che la 
signora Rina regge nella foto ricor
do, pergamena offerta e dedicata ai 
Toso's da « ducj i sequalsòs dal Ca
nada » conclude proprio, con la ti 
pica parlata del friulano di Sequais: 
« Di ca da l'aga granda - in Canada-
j tegnarìn a mens - ce che tu às fat • 
Aldo, - par no dismenteà ». 

E' la gradita riconoscenza di chi 
ha capito il grande cuore di Aldo 
Toso e la sua intelligente operosità 
per alimentare, nella vivezza di un 
ricordo costante, l'amore e l'attacca
mento alla propria terra. E non c'è 
nessun modo migliore per farlo che 
alimentando il volersi bene. 

Gli amici di Rina e Aldo Toso, 
e fra tutti perinettete di ricordare 
Teresa e Poldo Mongiat, quale con
creta testimonianza di affetto ci han
no mandato un assegno di 240 dol
lari da devolvere a una benefica isti
tuzione del loro Sequais. 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

federazioni friulane in Argentina 
riunite a Santa Fé per il Congresso 

Alla line del marzo scorso, nei sa
loni dell'ampio Centro Friulano di 
Santa Fé, si sono svolti i dibattiti 
dell'assemblea generale ordinaria 
della Federazione delle Società Friu
lane dell'Argentina . 

Il presidente del sodalizio locale 
ha avuto parole di benvenuto per 
tutti i presenti augurando loro buon 
successo per i problemi all'ordine 
del giorno. Quindi il presidente Ber-
tossi chiamava i diversi rappresen
tanti di Cordoba, Santa Fé, Colonia 
Caroya, Avellaneda (Buenos Aires), 
Avellaneda (Santa Fé), Rosario, La 
Piata, Resistencia, Mendoza, Fioren
do Varela, Mar del Piata, Paranà 
e Castelmonte. Un totale di quindici 
« fogolàrs » presenti con la Fonda
zione della Casa del Friuli di Colo
nia Caroya e con la « Nonna » delle 
Società Friulane nel mondo, Buenos 
Aires. Lo stesso presidente della fe
derazione ha poi letto la relazione 
sottoponendola al giudizio dei pre
sentì. Dopo alcuni interventi dei si
gnori Roncalli, Gon, Romanini, Cer
no e Cimolino, un prolungato batti
mani applaudiva il lavoro compiuto 
durante l'amministrazione chiusasi 
il 31 dicembre 1978. 

Il terzo punto dell'ordine del gior
no verteva sulla designazione della 
sede del prossimo congresso che, 
in linea di massima, è stata fissata 
per le città di Salta e Yujuy, oppure 
Castelmonte. Tale congresso si terrà 
nel 1980. Prima di passare al quarto 
punto, il dott. Bertossi ha off'erto la 
presidenza dell'assemblea al presen
te più anziano: il signor Sergio Gon. 
Per la elezione di presidente furono 
proposti due nomi: Bertossi e Ro
manini. Lo scrutinio diede undici vo
ti a Bertossi e quattro a Romanini. 
Ed un suggerimento, fatto prima del
l'elezione, indicava che il secondo ar
rivato ben poteva coprire la carica 
di vice presidente. 

A continuazione, si fecero i nomi 
dei « fogolàrs » che dovevano copri
re le altre cariche, rimandando que
sta designazione al giorno dopo nel 
«fogolàr» della vicina Paranà. 

Il quinto punto è stato esposto 
dal dott. Bertossi come una indica
zione sull'inutile presenza dei « fo
golàrs » che non riescono ad avere 
un sufficiente numero di soci, stimo
landoli a raggrupparsi ed essere de
gni della loro stirpe. Si è discus
sa l'inopportunità di creare un tito
lo solo figurativo, quello di presiden
te onorario. Figurativo e compro
mettente perché sono molti i friu
lani 0 italiani ed argentini che me
riterebbero di occupare questo po
sto. Dopo un conciso e breve dibat
tito, si è risolto che le future auto

rità dovranno proporre i nomi del
la prossima assemblea. 

Ripreso il dibattito sul bilancio 
dopo alcune considerazioni, i pre
senti hanno dato l'approvazione per 
quanto fatto sino qui, suggerendo 
che la federazione richieda dalle au
torità della Piccola Patria più effi
cienza e più frequenti contatti con 
gli emigranti. 

Un appaluso particolare è andato 
alle autorità argentine, che ricono
scono nei nostri « fogolàrs » la vera 
continuità della tradizione della fa
miglia, appoggiando le attività degli 
stessi Fogolàrs e presenziando alle 
loro manifestazioni. 

Una tavola bandita di « lujanie » 
e polenta aspettava i congressisti ed 
altri molti presenti. Naturalmente 
con formaggio, vino e « cròstuj ». 
Quindi, qualche villotta, morra e bri
scola... tanto per non venir meno 
alla tradizione. 

La domenica seguente, l'appunta
mento era per le IO dall'altra parte 
dell'Hernandarias (il tunnel che at
traversa il fiume Paranà). Una caro
vana di macchine partiva da lì per 
attraversare la città di Paranà e co
noscere i punti più caratteristici del
la capitale della provincia di Entre 
Rios. Ed alle l i precise, nella sede 
di quella Famiglia Friulana, ha a-
vuto luogo la designazione delle ca
riche, che sono state così distribuite: 
presidente dottor Bertossi; primo vi
ce presidente sig. Romanini; secondo 
vice presidente sig. Gon; segretaria 
prof. Strazzaboschi; vice segretario 
sig. Cattaruzzi; cassiere sig. Roncalli; 
vice cassiere sig. Bianchet; consiglie
ri titolari sig. Valzacchi ed Ing. Ci

molino; supplenti sig. Boscarol e 
Primoli; fiscali dei conti signori 
Cerno e Sicuro. La commissione con
sultiva è risultata così composta: 
presidente sig. Rizzi; segretario sig. 
Basso; consiglieri: signori Roia, Du
ri, Tacca, Romanut e dottori Toniut-
ti e Cracogna. Un brindisi entusiasta 
augurava alle nuove autorità un fe
condo lavoro in favore di un più 
sentito gemellaggio fra autorità friu
lane ed argentine, poiché molti di
scendenti di friulani sono oggi au
torità o persone di notevole rile
vanza in questa terra ospitale. Non 
sarà lavoro facile dimostrare e valo
rizzare l'opera che i friulani o di
scendenti hanno svolto in questa ter
ra sia per diversità che per nume
ro, sia per valore artistico che sto
rico. 

Poi, nel Rancho Costerò della 
Vuelta del Pirata, di Paranà, fra rari 
piatti di altrettanti pesci, annaffiati 
con prelibati vini bianchi, fra indi
menticabili ricordi della fanciullezza 
o del racconto di qualche antenato 
si è arrivati all'addio. Un arriveder
ci familiare di gente sempre dispo
sta ad incontrarsi in qualsiasi punto 
dell'Argentina. Argentini con il Friu
li sulle labbra ed italiani con il Friu
li nel cuore: una ammirevole fami
glia che è già stata considerata mo
dello ed esempio fra le collettività, 
nel corso del centenario della legge 
suir emigrazione. L' « ariviòdisi » è 
stato poi fissato nella sede del Cir
colo Friulano di Avellaneda (Buenos 
Aires) in occasione dei festeggiamen
ti dell'anniversario di fondazione di 
questo sodalizio. 

BRUNO COMISSO 

Attività a Bolzano 

Dal Cile, e precisamente da Villa del 
Mar, ci perviene questa bella foto di 
famiglia ora emigrata a Basilea: il sig. 
Giancarlo Bidussi e la sig.ra Elisabetta 
con la figlia Nadia. A tutti tanti cor
dialissimi auguri da Friuli nel Mondo. 

I soci del Fogolàr Furlan di Bol
zano si vanno distinguendo per la 
loro dinamica attività sociale e per 
la collaborazione che hanno instau
rato con la comunità ladina alto-ate
sina. Il venerdì 27 aprile presso la 
Sala Pavillon del Consorzio delle 
Cooperative Agricole (Sùdtiroler 
Hauptverband) si è svolta una se
rata di proiezioni con diapositive 
sulle valli dolomitiche e films sulle 
montagne e i castelli del Friuli. Vi 
ha partecipato un pubblico nume
roso e attento. Un'altra serata di 
proiezioni ha avuto luogo presso 
la sala del Circolo Comunione e 
Liberazione di via Taramelli e ri
guardava i monumenti di Aquileia 
e di Grado. Le immagini sono state 
commentate dall'archeologo prof. 
Sergio Tavano dell' Università di 
Trieste. 

Se per la prima serata si è avuta 
la collaborazione della Comunità la
dina di Bolzano, per la seconda ha 
collaborato Comunione e Libera
zione. La domenica 13 maggio è sta
ta effettuata una gita sociale a So-
raga nella valle di Fassa fra Moena 
e Vigo. Nella splendida località dolo
mitica don Luigi Tavano ha celebra
to la S. Messa in friulano, ricor
dando all'omelia le vittime della ca-
tatrofe sismica abbattutasi sul Friu
li il 6 maggio 1976. Hanno parteci
pato al rito di commemorazione e 
di suffragio i dirigenti del Fogo
làr e moltissimi soci. Dopo una pas
seggiata negli ameni e suggestivi 
boschi dei dintorni, tutti sono rien
trati a Bolzano verso sera. 

Per il mese di Giugno il pro
gramma del sodalizio friulano bol
zanino ha subito delle modifiche 
a causa della consultazione eletto
rale nazionale e di quella europea. 
Non verrà effettuata in tale data la 
gita già programmata di visita al 
Friuli, specie a quello terremotato, 
perché i soci abbiano la possibilità 

di rientrare per il voto. Il direttivo 
del Fogolàr ha proposto di sosti
tuire la gita in Friuli con una gita 
sul Lago di Garda per la domenica 
17 giugno. La meta del viaggio sa
rebbero Bardolino o Limone, in una 
delle quali località si consumerà il 
pranzo. La gita offrirà l'occasione 
per eventuali incontri con i membri 
dei Fogolàrs di Verona e di Bre
scia, con i quali si sono presi già i 
contatti per l'iniziativa. 

Il Fogolàr di Bolzano è dotato di 
una propria sede, capace e funzio
nale, che è aperta tutti i sabati dal
le 15 alle 19 e tutte le domeniche 
e i giorni festivi dalle ore 10 alle 13. 
Nella sede sociale i Friulani pos
sono trovare tutto quello che ri
corda e fa presente la regione na
tia: libri, giornali, periodici, dischi 
di canti e cori e musiche friulane, 
potenziato da un clima di se
renità e di famiglia, adatti per tra
scorrere ore di incontri fraterni e 
costruttivi. 

Foto scattata in occasione della visita effettuata dal nostro vice presidente dr. 
Vitale al Fogolàr Furlan di Ginevra — manifestazione del decennale di fonda
zione del sodalizio — con la partecipazione del coro di Galleriano di Lestizza. 
Si notano Giordano Merlo, del Centro Friulano Arti Plastiche assieme al sig. 
Del Zotto, il dr. Vitale e l'ambasciatore d'Italia nonché direttore delI'Onu Luigi 
Cottafavi. 

Calendario aWinnipeg 
per i prossimi mesi 

Hanno finalmente realizzato un de
siderio che coltivavano da anni: la 
costituzione, nell'ambito del Fogo
làr, del gruppo giovanile. Ed è un'i
niziativa tutt 'altro che trascurabile 
se appena si pensa che proprio il 
futuro del Fogolàr sta nelle mani 
dei giovani, nella coscienza che a-
vranno della propria identità friu
lana, vissuta nelle tradizioni e nella 
cultura che «i vecchi» sapranno loro 
trasmettere. E siamo certi che i gio
vani sapranno rispondere a questa 
esigenza che si rivela, particolarmen
te in questi anni di passaggio, essen
ziale. 

Hanno festeggiato nel mese di a-
prile l'annuale torneo di briscola e 
l'incontro di primavera abbinato al
la distribuzione dei trofei del torneo 
di bowling. Per la domenica 24 giu
gno è in programma la prima scam
pagnata primaverile ad Anola, e 
forse si potrà inaugurare una nuo
va costruzione aperta al pubblico, 
mentre in luglio è previsto Io svol
gimento di un torneo di calcio, se 
si potrà organizzare un coordina
mento fra le squadre partecipanti. E' 
fissato invece con data certa, il 22 lu
glio, il torneo di bocce valevole per 
la coppa Croatto; per il sabato 28 
e la domenica 29 dello stesso mese 
è stato fissato il campeggio per i 
giovani, promosso e organizzato dal 
neonato gruppo giovanile del Fogo
làr: Anna Maria Nevieri è la coor
dinatrice di questa simpatica espe
rienza. All'inizio dell'autunno, e pre
cisamente il 2 settembre, sempre di 
domenica, ci sarà il tradizionale pic
nic dello spiedo con la classica por
chetta, pranzo all'aperto, sempre ad 
Anola. Per ricordare il ventesimo di 
fondazione del Fogolàr è stata decisa 

per il 27 ottobre, una particolare ce
rimonia con una cena sociale all'Ho
tel Travelodge. Il gruppo giovanile 
infine ha fissato per il 3 novembre 
un incontro tutto particolare che a-
vrà luogo presso la sala ucraino-
canadese. 

I N CANADA 

Promessa 
friulana 

Concors di puisie furlane 
Il Comltàt di Iniziative de 

Cuminitàt di Risan al viarc, a 
spésis de « Azienda Agricola 
F.lli Pighin » di Risan, un con
cors di puisie in lenghe furlane 
(koinè o varietà! dal lue) di te
me libar e intestai a « Gabriella 
Pighin ». 

I tese' poètics, che par règule 
10 àn di sei plui di cine, a' scù-
gnin jessi gnùs resinz e a' jàn 
di riva là dal Comitàt (Azienda 
-Agricola F.lli Pighin - Stradon 
di Grau, 1 - 33050 Risan) den
tri dai L'i di luj dal 1979. 

Lis composizions, scri'tis a 
màchigne in tre còpiis e mar-

càdis cun-t-une dètule, a' jàn 
di sei sìaràdis in-t-une buste. 
Il non, la mansion e la dètule 
sielte dal autor a' jàn di sei 
scriz in-t-un' altre buste di me
li dentri de prime. 

Il prin premi al é di 250.000 
francs, il seont di 150.000. 

Lis puisiis di nivel arti'stic di-
gnitòs a' saran segnalàdis. 

Due i tese', premiàz, o dome 
che segnalàz, si ju darà-don-
gje, te grafie de Scuele Libare 
Furlane, in - t - une publicazion 
eh' 'e vìgnarà presentade la di 
de premiazion, ai 26 di avost 
di chest an, a Risan. 

Roberto De Clara, diplomatosi 
maestro in musica classica recente
mente, è una giovane promessa: fi
glio di Olimpio De Clara e di Norina, 
provenienti da Codroipo, ha già te
nuto diversi concerti non soltanto 
a Toronto, città dove risiede con la 
famiglia, ma anche in diverse città 
dell'Ontario. Ultimamente ha diretto 
l'orchestra di un concerto con la 
Chamber Symphony di Hamilton 
presso la Christ Church Cathedral di 
James Street North. 

Questa orchestra sinfonica, com
posta da una ventina di elementi, è 
formata interamente da giovanissi
mi che pur mancando di quel tocco 
magico che deriva dalla esperienza, 
sopperiscono con una buona tecnica 
e con una certa vivacità di interpre
tazione. Già fin d'ora promette una 
gloriosa carriera nel mondo della 
musica classica. 

Molto attento e preciso negli attac
chi, il maestro De Clara è riuscito 
a legare assieme i vari reparti, dai 
fiati ai violini, con estrema sicurez
za e disinvoltura. 

Uniamo le nostre felicitazioni al 
m. De Clara a cui soprattutto augu
riamo nuovi e sempre maggiori suc
cessi. 
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(Salvo diversa indicazione gli abbo
namenti si intendono rinnovali per il 
1979). 

AFRICA 
SUD AFRICA 

LESTUZZI Siro - JOHANNESBURG 
- Da Gavazzo Gamico le inviamo au
guri di ogni bene. Noi vi aggiungia
mo il nostro grazie più sentito per l'ab
bonamento e tanti saluti dal Friuli. 

LINDA Carlo - OBSERVATORY -
Abbonato anche per l'SO, riceva i no
stri più sentiti ringraziamenti e tanti 
auguri di cuore. Dal Friuli un frater
no mandi. 

LOVISA Giuseppe - DURBAN - Rin
graziamo di cuore per aver rinnovato 
l 'abbonamento (via aerea sost.re) e 
le t rasmet t iamo da Panna tanti ca
ri saluti ed auguri di ogni bene in ri
cambio del suo pensiero. 

OCEANIA 
NUOVA CALEDON1A 

PARON Cario - NOUMEA - Con gli 
auguri di Roberta Kekler che le rin
nova l 'abbonamento voglia gradire il 
nostro grazie più sincero e tanti sa
luti di cuore. Mandi. 

CI HANNO LASCIATI... 

Mauro Costantino 

Nato a Varmo nel 1904 e trasferito 
con la lamiglia a Codroipo nel 1910, 
aveva cominciato a 15 anni a lavorare 
con il padre nell 'amministrazione dei 
Conti Rota, fino al suo servizio mili
tare. Nel 1926 era emigrato in Canada 
dal quale era tornato soltanto per spo
sare la sig.na Maria Meneguzzi che 
gli fu compagna di vita nel senso più 
completo della parola. Lavoratore in
stancabile e modello di vita, ad Ha
milton contava numerosissimi amici: 
per il suo esempio e per la sua retti
tudine. Membro dei Cavalieri di Co
lombo, godeva la stima di futi: so
pra t tu t to nel Fogolàr di cui era assiduo 
e fattivo collaboratore e lettore fede
lissimo del nos t ro giornale. Era ritor
nato in Italia ot to anni fa ma desidera
va tanto rivedere il suo Friuli. La mor te 
gli ha impedito questa nuova visita. 

Al fratello Romano, alle figlie Rita 
e Elena, Friuli nel Mondo esprime le 
più sentite condoglianze che estende 
a tut t i i parenti e a quanti gli vollero 
bene. (Mauro Costantino è mor to ad 
Hamilton - Ontario il 26 ot tobre 1978). 

Dante Cortìula 

S e t t a n t o t t o ann i r a p p r e s e n t a n o 
u n ' e t à r a g g u a r d e v o l e m a sono an
c o r a poch i p e r chi s c o m p a r e im
p r o v v i s a m e n t e . Ci r i f e r i a m o a D a n t e 
Cor t iu la , a l b e r g a t o r e di Medi i s . Di
p e n d e n t e del c o m u n e di Socch ieve 
p e r t r e n t ' a n n i , e s e r c e n t e s t i m a t o , 
l a v o r a t o r e i n s t a n c a b i l e , p a d r e affet
t u o s o , h a l a s c i a t o di se u n a t r ac 
cia inde leb i le . N o n s o l t a n t o ne l la 
p icco la s t o r i a del s u o p a e s e m a in 
t a n t i suo i c o n o s c e n t i e amic i d i 
t u t t o il Fr iu l i . Aveva c o n o s c i u t o e 
o s p i t a t o ne l s u o eserc iz io p u b b l i c o 

p e r s o n a l i t à di ogni c e to e di ogni 
t i po ,a lcune del le qua l i e n t r a t e or
m a i ne l la s to r i a del la Piccola Pa
t r i a . Ci r i f e r i a m o al p o e t a E l le ro , 
a Ch ino E r m a c o r a , ai genera l i Piz-
zare l lo , C a n t o r e e Valzeran i , ai par
l a m e n t a r i P i e m o n t e , Spezze t t i e 
G o r t a n i e a t an t i a l t r i c h e ant ic i 
p a v a n o o r i t a r d a v a n o i loro viaggi 
p e r f e r m a r s i alla s u a s i m p a t i c a lo
c a n d a . E qu i si d a v a n o a p p u n t a 
m e n t o a n c h e fr iulani p r o v e n i e n t i 
dal la D e s t r a T a g l i a m e n t o ( a t t r ave r 
so il m o n t e R e s i ) o cador in i di 
o l t r e il P a s s o della M a u r i a . Il s u o 
locale e r a s t a t o g r a v e m e n t e dan
negg ia to dal t e r r e m o t o e, a n c o r a 
p i eno di b u o n a vo lon tà e di ener
gie, a s p e t t a v a di p o t e r l o r i p o r t a r e 
a l l ' an t i co s p l e n d o r e , p r o p r i o p e r ri
s p o n d e r e alle a t t e s e del la sua ete
r o g e n e a e affezionata c l iente la . I 
suoi funera l i h a n n o d i m o s t r a t o 
q u a n t a cons ide raz ione e s i m p a t i a 
godesse ne l l ' i n te ro Fr iul i . 

Luigi Pontello 

Con un po ' di r i tardo, dovuto non 
certo a noi, diamo la dolorosa notizia 
della scomparsa di Luigi Pontello 
nato a Cavasso Nuovo (Pn.) nel 1883 
e spentosi a St. Quentin, in Francia, 
agli ultimi di gennaio di quest 'anno. 
Aveva 95 anni ma la sua lunga esistenza 
può dirsi simbolica, quasi emblema
tica di tut ta una generazione di friu
lani. Da giovanissimo era part i to per 
la Germania e aveva poi fatto l'im
prenditore edile, specializzandosi in 
terrazzi e mosaici, in Austria. Fu così 
che gli capitò di essere spettatore ocu-
l.ire della tragedia di Sarajevo nel 1914. 
E quando scoppiò la prima guerra 
mondiale si trovava in Bosnia e fu 
fatto prigioniero per l 'intera durata 
del conflitto. 

Rientrato in Italia, passò alcuni anni 
con la moglie e le figlie e nel 1924 
ripart ì , questa volta, per la Francia 
dove si stabili definitivamente legandosi 
come imprenditore ad un numeroso 
gruppo di operai friulani specializzati. 
Qui, a St. Quentin, lo raggiunse la 
famiglia. Ma quasi ogni anno tornava 
in Friuli con sempre più amore per 
il suo paese natale. Cavasso Nuovo 
lo vide fino al 1975, ult imo anno delle 
sue ferie in Italia, con le sue figlie e 
le sue nipoti di cui andava fiero come 
un vecchio patriarca. (La moglie l'ave
va perduta nel 1965). La notizia della 
sua scomparsa ci viene mandata dalla 
figlia Fides Pontello in Bian Rosa, alla 
quale esprimiamo il nostro più sincero 
senso di partecipazione al dolore che 
ha colpito lei e tutt i i famifiari. Sia
mo sicuri che continuerà la lettura del 
nost ro giornale di cui il padre era 
fedelissimo soestenitore. 

AUSTRALIA 
FABBRO Luigi e Matilde - INGHAM 

- Roberta Kekler invia i suoi auguri 
più sentiti e rinnova il vostro abbona
mento. Grazie a tutti e tanti saluti 
dal Friuli con auguri di ogni bene e 
felicità. 

FOGOLÀR di MELBOURNE - Con 
infiniti ringraziamenti e tanti cari sa
luti dal Friuli registriamo gli abbona
menti via aerea di Cozzi Giobatta, 
Frat ta Anna, Tonelli Gino, Braida Gui
do, Vaiar Antonio, Budini Aldo, Car-
gnelli Giuseppe, Bertolin Giovanni, Cos
sero Giulia, Stolio Adino, Mclocco 
Francesco; via mare Ermacora Gu
glielmo, Del Fabbro Amadco, Pcllarin 
Corrado, De Rosa Serio, D'Odorico 
Luigi, Croatto Albina, Croatto Enrico, 
Faeli Giuseppe, Revelant e Sinico, Miot
to Antonio, Santarossa Enrico, Muz
zolini Mario, Rangan Lucia, Menis 
Francesco, Pigatto Giovanni, Ermaco
ra Gisa. A tutti un grazie di cuore e 
un mandi fraterno. In particolare al 
sig Cozzi il saluto di Ottavio Valcriu. 

GIORGIUTTI Angelo - MARYATVIL-
LE - A Savorgnano al Torre pensano 
costantemente a lei e le inviano tanti 
cari auguri di ogni bene. Da parte no
stra le giunga un grazie sincero e tan
ti auguri di tanta felicità. I Savorgna-
nesi nel mondo ricambiano i suoi sa
luti a mezzo nostro. 

GUBIANI Enrico e Norina - NOBLE 
PARK - Grazie di cuore e ogni bene 
per aver rinnovato il vostro abbona
mento via aerea. Dal Friuli vi giun
gano tanti saluti ed un fraterno inandi-

HAUER Rita - MELBOURNE - Sa
luta Maria Forabosco di Campolessi di 
Gemona. Grati per il rinnovato abbo
namento via aerea, inviamo tanti cari 
saluti e auguri a tut ta la famiglia. Dal 
Friuli un mandi di cùr. 

INFANTI Antonio - MELBOURNE -
Tanti cari auguri di ogni bene da Ba
gnarola e da parte nostra con aggiun
to un grazie per l 'abbonamento via 
aerea. Mandi di cuore dal nostro gior
nale 

LEONARDUZZI Luigia - BOONDAL 
- Grazie sincere per aver rinnovato 1' 
abbonamento via aerea con tanti ca
ri saluti e auguri da tutt i i Friulani. 
Mandi di cùr. 

LESTANI Elio - BRISBANE - Rin-
izraziamo di cuore per aver rinnovato 
l 'abbonamento fino al 1980, via ae
rea, e uniamo tanti auguri di ogni be
ne e felicità con i saluti di lutti i friu
lani. Mandi 

LIBERALE Luciano - MIHAGONG -
Non ci risultano gli invii di denaro 
da Lei citati nella lettera. Cogliamo 
l'occasione per ringraziarla dell'abbo
namento 1978 con tanti cari saluti ed 
ausTuri. 

LIUSSI Anita - BRISBANE - Il Fogo
làr furlan di Brisbane ci invia il saldo 
per il corrente anno per via aerea. Gra
zie. Cordialità. 

EUROPA 
AUSTRIA 

KIKFEN Maria - GRAZ - Sinceri 
auguri e saluti con un grazie di cuore 
per il suo abbonamento. Mandi. 

BELGIO 
FOGOLÀR di LIEGI - A mezzo del 

Presidente Chiuch che ringraziamo in 
particolar modo ci giungono numero
si abbonamenti . Grazie a tutti di cuo
re con tanti auguri singolarmente e 
per il Fogolàr: Benedet Ferruccio, But
terà Adolfo, Clignon Achille, Chiuch 
Egidio, Chiappino Renzo, Civino Pia, 
Drescig Giuseppe, Fernandino Maria, 
Geremia Ruggero, Graton Gino, lob 
Giacomo, Mesaglio Mario, Minisini Giu
seppe, Pertoldi Bruno, Pcrtoldi Ezio, 
Pittana Francesco, Frenassi Luigi, Qual-
!a Ernesto. Savio Aldo, Scorset Dino, 
Arban Pietro, Bidino Luigi, Di Poi Ser
gio, Gosgnach Pietro, Marcuzzi Carlo, 
Piccoli Delfino, Roman Giovanni, Stra
mare Giuseppe, Toniutti Carino, To-
niutti Guerrino, Tossut Lino, Vantus-
so Sergio, Venier Luigi, Zuliani Atti
lio, Zuliani Vittorio. A tutti di nuovo 
grazie e tanti saluti dal Friuli con un 
mandi fraterno. 

GASPARINI Alda - HENNUJERES 
- Dopo cinquant 'anni di Belgio non 
dimentica il suo amato Friuli. Saluta 
il suo Paese natio con immutato af
fetto e rinnova il suo abbonamento. 
Grazie di cuore e tanti saluti dal no
stro giornale. Ora vi compare! 

GENTILINI Angelo - JEMEPPE -
Grazie sincere per il suo abbonamen
to con tanti auguri e saluti da tutt i 
i friulani nel mondo. Mandi e a presto. 

GENTILINI Tito - HAUTRAGE -
Grazie per l 'abbonamento 1978. L'at
tendiamo al rinnovo anche per l'anno 
in corso. Tanti saluti ed auguri. 

CERETTI Giuseppina - NAMUR -
Abbonata sostenitrice riceva il nostro 

più sentito grazie per il rinnovo con 
tanti auguri di ogni bene e saluti cari. 

GREVESE LEPORE Christian - HUY 
- Grazie di cuore per aver rinnovato 
l 'abbonamento con tanti auguri e sa
luti da tutti i friulani e un mandi da 
parte nostra. 

INNOCENTE Benito - BRUXELLES 
- Sinceri ringraziamenti per il rinno
vato abbonamento ai quali si unisco
no tati saluti da Maniago con auguri 
di ogni bene. Auguri a tutti . 

LAUZZANA Domenico - SERAING -
Abbonato sostenitore riceva i nostri 
più sentiti ringraziamenti con gli au
guri più solidali e in fratellanza un 
mandi di cùr da S. Vito di Fagagna. 

LENARDON Maria - BRUXELLES 
- Grazie per l 'abbonamento e tanti sa
luti da tutti i friulani nel mondo. Au
guri ed arrivederci presto in Friuli. 

LEPORE Magera Dino - LEIGNON 
- Ringraziamo per l'abbonamento 1978 
e l 'attendiamo al rinnovo con tanti 
sinceri auguri Mandi. 

LEPORE Riccardo - DORINNE . Con 
un grazie sincero per l'abbonamento 
1978 riceva i nostri più sentiti auguri 
di oani bene. 

LONDERO Alessandro - REBECQ -
Grazie di cuore per l'abbonamento e 
tanti cari saluti dal Friuli con un ar
rivederci a presto. Mandi. 

LONDERO Giovanni - REBECQ • 
Sinceri auguri ai quali s'unisca il no
stro grazie per aver rinnovato l'abbo
namento. A presto in Friuli. 

DANIMARCA 

LIZIER Galliano - FREDERICHS-
BERG - Ringraziando per l'abbona-

E ' lo s tesso p r e s iden t e , P. Nasc im-
beni , che r i c o r d a q u e s t a da ta , anni
ve r sa r io del p r i m o lu s t ro di a t t iv i t à 
del Fogo là r di Michigan, r i c o r d a n d o 
s o p r a t t u t t o lo sp i r i to di f ra te l lanza 
e di co l l aboraz ione che h a a n i m a t o 
tu t t i i soci. Nel bo l l e t t ino che viene 
invia to ai soci si ch i edono nuovi sug
g e r i m e n t i e nuove idee p e r nuove at
tivi tà, con la cer tezza che, c o m e in 
p a s s a t o , t u t t i v o r r a n n o un i r s i al già 
s teso p r o g r a m m a p e r il 1979. Pro
g r a m m a che, iniziato nei mes i scorsi 
con le mani fes taz ion i di febbra io e 
m a g g i o che h a n n o vis to t a n t e ade
sioni di pe r sona l i t à e r a p p r e s e n t a n z e 
di a l t r i Fogolà rs , c o n t i n u e r à con la 
s c a m p a g n a t a a n n u a l e del 29 luglio 
p r o s s i m o . 

Piccole m a s i m p a t i c h e notizie so
no le congra tu laz ion i ai soci Josephi 

ne e S e c o n d o Cusin che sono diven. 
t a t i n o n n i con la nasc i t a del nipo
t ino J o h n Br i an ; il b u o n compleanno 
p e r t u t t i quell i che lo festeggiano in 
ques t i mes i ; gli a u g u r i di pronta 
guar ig ione a Cor inne Ermacora , Ma
r i a Pon t i s so , A r m i d a Parzianello, lo-
seph P a g n u c c o ed Eugen io Pierago-
st ini . Si ch iede poi il pa re re sulla 
conduz ione del Fogo là r e si danno 
a l cune no t e d ' in formazioni su viag
gi o rgan izza to da d iverse agenzie. 
C'è a n c h e la t r i s t e not iz ia della scom
p a r s a di B r u n o Zava che lascia nel 
do lo re la mogl ie , i figli e i molti 
p a r e n t i . Un ' e sp res s ione di partecipa
zione a n c h e p e r il dolore che ha 
colp i to il console d ' I ta l ia dott . Silvio 
Fagiolo con la s c o m p a r s a del padre, 
r e s i d e n t e in I ta l ia . 

nuovi direttivi 

Eletto recentemente, ecco il nuovo direttivo del Fogolàr di Colonia, al com
pleto: a tutti 1 membri per i loro impegni e a tutt i i soci del Fogolàr molti 
auguri di buon lavoro di concreti risultati . 

F R A U E N F E L D 

A b b i a m o a p p e n a r i cevu to e sia
m o lieti di p u b b l i c a r e , i n o m i n a t i v i 
del nuovo d i re t t ivo del Fogo là r fur
l an di F rauenfe ld (Svizzera) c h e ri
su l ta c o m p o s t o p e r il 1979 dal le 
seguen t i p e r s o n e : Aldo Cappel lo 
p r e s i d e n t e , Wal t e r Venu t i v icepre
s iden te , Luc iano S t u a s eg re t a r io . 
F a b i a n o S i m e o n e cass ie re , consig-
glieri R i c c a r d o Ven tu r in i , Liseo Su
d e r ò e P ie t ro Ven tu r in i . A t u t t i au
g u r i a m o t a n t o successo nel la lo ro 
a t t iv i tà . 

W I N D S O R 

Per l ' anno 1979, il Fogo là r cana
dese di W i n d s o r h a e le t to il suo 
n u o v o consigl io d i r e t t i vo che si è 
d a t o le seguen t i r e sponsab i l i t à so
ciali . Amel io Pez p r e s i d e n t e . Luigi 
D i a m a n t e v icepres iden te , Egid io So-
v r a n t e so r i e re , Amelio F a n t i n revi
so re con tab i l i t à , Joe Dur ic segre ta
r io d 'a rch iv io , Dennis Dane lon se
g r e t a r i o di c o r r i s p o n d e n z a , Silvio 

Cinque anni di attività 
con i friulani del Michigan 

Muzza t t i d i r e t t o r e spor t , Dino Muz-
za t t i d i r e t t o r e in t r a t t en imen to . San
te Sa lvado r re lazioni pubbliche, Di
n o Bisu t t i manu tenz ione , Angelo 
Liva p o r t i n a i o e vis i ta ammalati, 
il c o m i t a t o f inanziar io è composto 
d a Egid io Sovran , Cesare Pecile, 
Mar io G a r d o n i o e Armando Dal |Ì 
F a r r a ; rev isor i con tab i l i t à sono ri
su l t a t i Amel io Fan t in , Erasmo To-
mas in i . Nello Modolo , Loris Macor 
e R e m o Moro . A t u t t i un cordiale 
b u o n lavoro e successo nel loro 
i m p e g n o . 

C E S A N O B O S C O N E 

Nella r i un ione mensi le di feb
b r a i o l ' a s semblea del Fogolàr di Ce
sano Boscone (Milano) ha eletto 
il nuovo consigl io che per il 1979 
è così c o m p o s t o : Guerr ino Basso 
p r e s i d e n t e , Anton io Ortis segreta
r io cass ie re e consigl ier i Giovanni 
T o m e Giuseppe Colussi e Elda la
m i . Augur i al nuovo direttivo e ben
v e n u t a p e r la n u o v a socia Neda 
Nus t i . I 
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mento rinnovato da Odorico Pietro in
viamo tanti cari saluti ed auguri con 
un mandi di cùr. 

FRANCIA 

BRAIDA Pia - Parigi - Ringraziamo 
per l'abbonamento inviando dal Friuli 
ed in particolare dalla sua Castelnuo-
vo auguri di ogni bene e tanti saluti. 

BULIGAN Ginesio - DEUIL LA BAR
RE - Rinnova l 'abbonamento. Grazie 
di cuore e da Bannia tanti cari saluti 
e auguri di ogni bene. Mandi. 

CECCONE Antonio - WITTELSHEIM 
. La figlia le rinnova l 'abbonamento 
con tanti saluti. Auguri cari da parte 
nostra e un grazie. 

DE CLARA Victor - CERNAY - Au
guri di cuore ai quali uniamo il no
stro grazie per aver rinnovato l'abbo
namento. Saluti da tutt i i friulani nel 
mondo. 

DURIGON Cario - FORBACH - Rin
graziamo per aver rinnovato l 'abbona
mento con tanti saluti ed auguri e un 
mandi di cuore. 

DURIGON Dario - RITTEL - Grazie 
sincere per il rinnovato abbonamen
to con tanti saluti dal Friuli. 

KOMAC Albina - CIRY LE NOBLE 
. Sinceri ringraziamenti per aver rin
novato l 'abbonamento con tanti cari 
saluti ed auguri. Ogni bene. 

GALLINO Germano - SAINT BON-
NET - Si abbona anche per il 1980. 
Grazie di cuore e tanti saluti da Rive 
d'Arcano e dal nipote Giovanni. Mandi. 

GARDEL Anna - SAINT LEU LA FO
REX - Da Udine e da tut to il Friuli, 
tanti saluti ed il nostro grazie per il 
suo abbonamento. 

GARLATTI Alberto - CLICHY S. 
BOYS - Da Forgaria tanti cari saluti 
ai quali ci uniamo con il nostro gra
zie ed un mandi fraterno. A presto in 
Friuli. 

GASPARINI Jean - RAMBOUILLET 
• Abbonato sostenitore manda tali sa
luti a parenti ed amici in Friuli. Gra
zie dell'abbonamento e tanti cari au
guri Mandi. 

GASPAROTTO Elio - VIROFLAY -
Domenico di Poi rinnovandole l'abbo
namento scrive che prova una « friu-
lanile acuta ». Siamo davvero lieti che 
Ella riesca ad amare così fortemente 
la sua terra natale. Grazie per l'abbo
namento e tanti saluti da Aurava di 
S. Giorsio della Richinvelda. 

GASPÀROLLO Genoveffa - HOIUL-
LES . Abbonata sostenitrice saluta la 
famiglia in Friuli. Grazie di cuore e 
tanti auguri fraterni. Mandi. 

GERIN Robert - RITTEL - Grazie 
dell'abbonamento. Dall'intera Carnia e 
m particolare da Sigillctto di Forni A-
vollri ricambiano i suoi saluti. Tanti 
auguri e arrivederci a presto sulle sue 
montagne. 

GERUSSI Severino - ANGERS - Tan
ti saluti dal Friuli e un grazie da par
te nostra per il suo rinnovato abbo
namento. Auguri. 

GOY Giuseppe - ST. ELOI - Grazie 
di cuore e ogni bene. Dal Friuli riceva 
tanti saluti e in particolare dal suo 
paese natale. 

GUBIANI Filomena - CERNAY - Dal 
nipote e da Ospedaletto riceva tanti 
cari saluti. Grazie sincere per aver vo
luto rinnovare l 'abbonamento al no
stro giornale. Mandi. 

GORTAN Sergio - ST. JUST - Saluta 
la mamma le sorelle e i fratelli con 
le rispettive famiglie. Grazie per l'ab
bonamento e tanti auguri di cuore. 
Mandi e a presto. 

GRAVELET Anita - NOISSEVILLE 
- Sinceri ringraziamenti per l'abbona
mento e tanti cari saluti cial Friuli con 
sii auguri di ogni bene 
" H U S S E N E T Neda - LONGJUMEAU 
. Grazie di cuore per aver rinnovato 
l'abbonamento e da Venzone le giun
gano a mezzo nostro tanti cari saluti 
ed auguri. 

INORI Bruno - ST. LUIS - Saluta 
Indri Alberto di Tauriano. Da parte 
nostra trasmettiamo il grazie per il rin
novato abbonamento e tanti cari sa
luti dal Friuli con i piìi vivi auguri. 

INTILIA Eugenio - EPINAY - Sin
ceri ringraziamenti per aver rinnova
to l'abbonamento con tanti cari au-

I coniugi Lucia e Rino Bonino hanno 
recentemente festeggiato i loro venti
cinque anni di matrimonio a Perth 
(Australia) dove sono attivi sostenitori 
del locale Fogolàr. 

guri e saluti da tutto il Friuli. Mandi 
di cùr. 

ISOLA Luciano - RICHWILLER - Da 
Montenars tanti affettuosi saluti e au
guri di ogni bene ai quali ci uniamo 
con il nostro grazie e un mandi. 

LANTELME "paisan Feruglio - LYON 
- Da S. Vito di Fagagna cari saluti 
ai quali ci uniamo con il nostro gra
zie per l 'abbonamento 1978. L'atten
diamo al rinnovo. 

LAPI Eliane - NIZZA - Abbonata an
che per il 1980 saluta tutti i friulani. 
Da parte nostra riceva un grazie sin
cero e gli auguri di ogni bene. Mandi. 

LAURENTIG Alice - EYBENS - Ab
biamo fatto il cambio di indirizzo. 
Condoglianze sincere. Uniamo saluti 
per lei e famiglia con auguri di ogni 
bene 

LENUZZA Attilio - MIGENNES -
Saldato l'anno 1978-79. Grazie. Cordia
li saluti. 

LENUZZA ATTILIO - VILLEMOM-
BLE - Ringraziamo di cuore per l'ab
bonamento con tanti cari saluti e au
guri di cuore. 

LENUZZA Lino - RAON L'ETAPE -
Da Osoppo tanti cari saluti ai quali 
uniamo il nostro grazie per aver rin
novato l 'abbonamento. Mandi e auguri. 

LENDARO Margherita - SOISSONS 
- Le siamo particolarmente grati per 
le gentili espressioni da Lei usate nei 
nostri confronti e per l 'abbonamento. 
Auguri di osni bene. 

LENDARO^ Maria Rosa - BOUCY -
Grazie sincere e tanti auguri da parte 
nostra con unito il saluto di tutti i 
friulani. 

LEPORQ Giuditta - SEVRAN - Rin
graziamo anche per l 'abbonamento 78 
e con tanti auguri at tendiamo la con
ferma dell'anno in corso della sua fi
ducia. 

LESCHIUTTA Pietro - MARLY LA 
VILLE - Da Arta tanti affettuosi saluti 
ai quali ci uniamo con un grazie per 
aver rinnovato l 'abbonamento. Mandi. 

LIVA Vincenzo - TAVERNY - Abbo
nato sostenitore saluta il Friuli. Rin
graziamo di cuore con tanti auguri e 
la speranza di un arrivederci a presto 
in Friuli. 

LIZZI Adriano - SENS - Saluta Mon-
tegnacco e i friulani nel mondo. Ri
cambiamo di cuore con aggiunto un 
grazie per l 'abbonamento. Mandi e a 
presto 

LIZZI Emo - CARRIERES SUR BEI
NE - Grazie di cuore per l'abbona
mento che però è rinnovato solo per 
il 1978. Attendiamo conferma. Tanti 
auguri. 

i Biella la "prima,, celebrata in friulano 
Una giornata difficilmente d imen

ticabile quella che i f r iulani del Fo
golàr di Biella h a n n o c e l e b r a t o la 
prima domenica di m a r z o , in u n i o n e 
di spirito con tu t t i gli « amic i » biel-
lesi che la chiesa di San Biagio h a 
faticato a contenere . U n a specie di 
gemellaggio sp i r i tua le ( m a è a n c h e 
materiale per q u e s t o Fr iu l i m a r t o 
riato) ha segnato la m e s s a in friu
lano celebrata da m o n s . P i e t ro Lon
dero che ha r i co rda to la g e m o n e s e 
chiesa di San Rocco, in via di r ipa
razione. Era la p r i m a vol ta che ne l 
biellesc si ce lebrava u n a m e s s a in 
friulano: e per la ch iesa di S a n 

Rocco è s t a t o u n « rega lo » c o n c r e t o . 

T u t t i i soci del Fogo là r si sono 
poi r i t r ova t i a Grag l ia S a n t u a r i o 
p e r il « g r a n t gus ta in c o m p a g n i a ». 
Ai c e n t o q u a r a n t a convenu t i ( e r a n o 
p r e s e n t i u n a de legazione dell 'Asso
c iazione Alpini d i C e r r e t t o Cas te l lo 
e il sig. E n e a R i b a t t o del la Associa
zione P i e m o n t e i s a ) h a r ivol to la sua 
ca lda p a r o l a il p r e s i d e n t e de l l 'En te 
Fr iu l i nel Mondo , Valer io , i n v i t a n d o 
s o p r a t t u t t o a p r e n d e r e cosc ienza del 
p r o p r i o e s se re f r iulani , c o m e popo lo 
di r icca c u l t u r a e di i nes t imab i l i va
lori u m a n i . 

LORENZINI Gina - CLAMART - Sa
lutando per lei Castelnuovo del Friu
li ringraziamo di cuore per aver rin
novato l 'abbonamento e per il suo ri
cordo dell'indimenticabile Dino Meni
chini. Mandi-

LONDERO Antonio - LE PASSAGE 
D'AGEN - Grazie per essersi abbonato. 
Con tanti auguri un saluto da tutti noi. 

LORENZINI Pia - CLAMART - Gra
zie per l 'abbonamento e tanti auguri 
di ogni bene. Un mandi fraterno da 
lutti noi. 

LUNAZZI Vincenzo - LE THILLAY 
- Grazie sincere dell 'abbonamento e 
cari auguri di ogni bene con i nostri 
migliori saluti. Mandi 

LUPIERI Dominique - BREUILLET 
- Abbonato sostenitore saluta il suo 
paese natio Preone e tutt i gli amici. 
Grazie di tut to e tanti auguri. 

MARINI Luigia - STRASBURGO -
Rinnova l 'abbonamento e saluta la 
mamma in Friuli. Grazie di cuore e 
arrivederci a presto nella piccola pa
tria. 

MARTINUZZI Bruno - VALMONT -
Abbonato dal Fogolàr di Falqucmont 
manda tanti saluti al suo Friuli. Gra
zie a presto 

PILOTTO Bruno - MONTAUBAN -
Grazie di cuore per aver rinnovato 
l 'abbonamento con tanti cari saluti e 
e aueuri. A presto in Friuli. 

SCHWANDER Ezio - CHAMBERY -
Auguri e saluti dai friulani nel mondo 
con il nostro grazie per l 'abbonamen
to. Mandi, a presto. 

VALLE Giobatta - FORBACH - Ab
bonato tramite Fogolàr di Falqucmont 
invia tanti saluti alla piccola patria. 
Grazie di tu t to ed arrivederci. 

GERMANIA 

DE PAOLI Pietro - DILLINGEN -
Sinceri ringraziamenti per aver rin
novato l 'abbonamento con tanti au
guri e saluti dal nostro Friuli. Mandi. 

DE ROSA Ilario - GRAFING - Tan
ti cari saluti dal Friuli e un grazie 
particolare per il suo abbonamento. 
Mandi di cùr. 

INGHILTERRA 

CALETTI Antonio - LONDRA - Tan
ti auguri e saluti dal Friuli con il no
stro grazie per aver rinnovato l'abbo
namento 1978. Mandi-

MILOSEVICH Maria - 'WORCESTER 
- Dal Friuli le giungano tanti cari sa
luti uniti al nostro grazie più sincero 
per aver rinnovato l 'abbonamento. 

IRLANDA 

BATTISTELLA Romeo - DUNBOYNE 
- Saluta i suoceri di Tauriano mentre 
rinnova l 'abbonamento. Grazie ed au
guri. 

ITALIA 

FOGOLÀR di APRILIA - Ringrazian
do di cuore pubblichiamo l'abbona
mento di Bucci Franco. Auguri e sa
luti a tutt i . 

F O G O L À F Ì di BIELLA - Con un gra
zie sincero segnaliamo il rinnovo ab
bonamento di Chiopris Gino, Chiopris 
Renzo, D'Angelo Aris, Di Poi Enzo, 
Mattcucci Simonetti Franca, Slevan 
Musso Laura, Toso Flaviano, Barzan 
Egidio, Londero Anna, Rolando Lucia, 
Zorzi Ernesta. Auguri a tutti! Mandi. 

FOGOLÀR di BOLZANO - Anche 
dall'Alto Adige ci giungono tante ade
sioni al nostro giornale. Grazie di cuo
re a tutti con tanti saluti ed auguri 
dal Friuli: Colonncll Gianni, Muzzatti 
Mario, Colonnello Vincenzo, Bonacin 
Daniele, Di Doi Amelio, Andreoli Pc-
tilli Tina; Braidotti Montanino Silva
na, Comini Romano, Comini Vittorio, 
Tosi Arnaldo, Montali Luigi, Borghe
se Carlo, Zampis Giordano, Del Fa
bro Zaccaria, Candotti Giulio, Panfili 
Raffaele, Zarlatti Luigi, Verzegnassi 
Luigi, D'Ambrogio Sergio, Valimbcrti 
Annamaria, Zuliani Giovanni, Macor 
Anna (Berna - Svizzera), Cecconi Ren
zo, Gnani Oliva, Salvalaio Giuseppe, 
Gardelli Augusto, Visintin Ruggero, 
Lcnna Gregorio, Vidoni Marcello, Fer
rari Menean Adelina, Arnaldi Coianiz 
Edda, Franceschini Francesco, Del Pic
colo Bruno, But tus Renato, Zanicr 
Albino, Domcnis Giovanni, Cecutti Ro
mualdo, Rabbiosi Marcella, Nardin 
Paolo, Toso Giovanni, Liuzzi Tullio, 
Tolazzi Andrea, Mansutti Moreno, Fu-
molo Gianni (Ravenna), Perini Gio
vanna, Masutti Luigi, Bisaro Luciano, 
Valcnt Francesco, Galanda Cesare, Da-
pit Michelino, Mazzolini Gilberto, Ro-
daro Campagnoli Lucia. 

FOGOLÀR di BRESCIA - Rinnovano 
l 'abbonamento: Riva Silvia Patene, 
Rosso Maria, Filippini Lazzeris Felice, 
Andreoli Bianchi Costanza, Picco San-
tin Amelia, Merigo Giuditta, Dereani 
Tullio e Ivo, Rigutto Guglielmo, Ca
sarsa Zanolli Bianca, Grant Ugo, De 
Martin Italia, Fadini Giovanni, Metelli 
Felice, Ballardini Silvano, Tomadini 
Giorgio, Mondolo Lorenzo, Pugnctti 
Marino. Grazie a tutt i e in particolare 
alla sig. Goi e a G. Fadini. Auguri e 
ogni bene a tutti . 

FOGOLÀR di CESANO BOSCONE 
(MI) - Annunciando la prossima gita 
in Friuli ci invia due abbonamenti : 
Zucchet Genesio e Casotto Pietro. Gra
zie di cuore sia al sodalizio sia di due 
nuovi soci. Mandi. Auguri per il viag
gio. 

FOGOLÀR di CREMONA - Rigra
ziando il Fogolàr per i saluti e in par
ticolare il Presidente pubblichiamo 
nuovi abbonati per l'anno in corso: 
Bonfanti Roberto, Palazzo Aldo, Pit
tino Attilia, Candoni Floreano, Luc
chini Osvaldo. A tutti i nostri migliori 
auguri e un mandi fraterno. 

FOGOLÀR di LATINA - Tramite Ita
lo Populin cassiere e tesoriere ci in
via un lungo elenco di abbonati . Rin
graziamo tutto il fogolàr ed i nostri 
amici singolarmente con tanti auguri 
a loro e famiglia: Bagnariol Osvaldo, 
Beccaro Severino, Bergagna Giovanni, 
Ganci Giovanni, Casa.soIa Gerardo, Ce
cutti Giovanni Battista, Cecutti Emi
lio, Di Benedetto Olimpo, Galiano Se
rafino, laiza Ramorino, Mansutti Va
lentino, Moro Fidenio, Passon Noè, 
Pittia Silvano, Pittia Dino, Populin E-
gidio. Rizzi Luigi, Rocco Armando, 
Rocco Bruno, Scuoch Bruno, Sottile 
Luciano, Sottile Franco, Sottile Fla
vio, Spagnul Attilio, Tarnold Dome
nico, 'Tonini Bruno, Tornni Ernesto, 
Tonini Aldo. Grazie di nuovo e sa
luti a tutti . 

FOGOLÀR di ROMA - Ancora nuovi 
abbonati dalla capitale. Grazie al so
dalizio ed a tutti i nostri fedeli amici 
con gli auguri di ogni bene e felicità: 
Suor Agostina Molinaro (Camogli -
Gè), Bertossi Alda, Brandolini Anto
nio, Capitani Alessandro, Giabbai Fer
rante, Ronco Anna, Tius Rina e Rita, 
Zanolin Domenico, Batt is tut ta Dino, 
Pradissitto Ferando, Di Santolo Elda, 
Mclini, Monino Irma, Martinis Renzo, 
Linzi Ettore, Battello Adalgisa, For-
mentini Pietro, Destri Renato, Di Le
na Santo, Del Negro Giacomo, Pradis
sitto Virginio, Zuliani Stella, Tomat 
Luigino. Mandi a tutt i e grazie di 
cuore. 

FOGOLÀR di Torino - Ringraziamo 
il Fogolàr stesso e gli abbonati: Bol-
darin Albino, Fraulin Varisto, Missio 
Bruno, Rilutti Gian Pietro, Romanin 
Sante, Zulian Tullio, Fraulin Onclio 
(Alberta Canada). Auguri e saluti a 
tutt i . Mandi di cùr. 

FOGOLÀR di VENEZIA - Rinnovano 
l 'abbonamento: Marangon Roberto, 
Gianemilio Perdibon, Virgilio Perulli, 
Luigi Bellina, Franco Bruttocao, Gio
vanni Bearzatto, Giulio Dusso, Lidia 
Dusso Nervo, Mario Tonini (Treviso). 
Grazie sincere e tanti auguri. Mandi. 

TODERO ANGELO - PORDENONE -
Ancora ringraziamo questo apostolo 
della fraternità di Toppo che ci invia 
sempre tanti abbonamenti ed i sotto 
scrittori: D'Agostin Addone Marta 
(Forchies le Marche Belgio), Tonitto 
Antonio (Rovaio - BS) Pellarin Vin
cenzo (Gaset - Toppo), Montico Gian
carlo (Toppo), Tonitto Aurelio (Top
po), Fabris Guerrina (Toppo), Cro-
vato Daniele (Toppo), Bortolussi Isi
doro (Toppo), D'Agostin Nino (Top
po), Cecconi Garibaldi (Gorizia), Co.s-
setti Giovanni (Porcia), Cossetti Fran
cesco (Porcia) Galafassi Fides (Toppo), 
De Martin Vincenzo (Orleans - F) . 

Hanno rinnovato l 'abonamento: In
dri Luigi (Tauriano), Gubian Quinto 
(Ragogna), Girardi Natale (Casarsa), 
Giordani Angela (Conegliano), lacuz-
zi Elio (S. Vito al Tagliamento), Gan-
zitti Rinaldo (Avilla), Gasparini Gio
vanni (Flaibano) - sost.; Garlatti Co
sta Cleto (Cavalicco) Gortani Lino 
(Cabla), Gibellato Giuseppe (Mestre) 
- sost.; Gressani Aurelia ( Imperia) , 
Donatella Grosso (Mestre), Goi Oliva 
(Brescia), Fedele Antonio (Brescia), 

suor Maurizia (Brescia) Patat Anto
nio (S. Antioco - Ca), Pianetta Luigi 
(Brescia), Madre Superiora Leita Ro
sa (Brescia), Pittino Eraldo (Perledo 
- Co), Nonini Noemi (Salò - Bs), Fac-
chin Aurora (Bovezzo - Bs), Gnesut-
ta Attilio (S. Vito al Tagl.) . (anche 
80), Guerra Adelino ed Elisa (Varese) -
sost., Gayer Rudi (Comeglians), Gu-
risatti Nino (Verona), Ceretti P. An
gelo (Como), Gransinigh Otello (Tor-
viscosa). Galvani Luigi (S. Frut tuoso 
di Monza), Garbino Vittorino (Bagna
rla Arsa), Galvani Timoteo (Udine), 
Mander Davide (Torino), Caddi Gina 
(Mestre), Graffiti Osvaldo (Roma), Gu-
biani Enrico (Piovega) Gon Eldo (Ron
chi dei Legionari), Grattoni Italo (Pa
via di Udine), Lestani Iolanda (Bol
zano) - '78, Leita Magda (Pieria) - '78, 
Linzi Iseo (Pisa), Lizzi Emo (Cosea-
no), Lombardo Elisabetta (Azzano X), 
Longhino Rodolfo (Ent rampo) , Linos-
si Richelmo (Resiutta), Lollo Giovan
ni (Monfalcone), Leschiutta Iti (Arta 
T.), Liani Dino (Bolzano), Lizzi Ore
ste (Fagagna), Longhino Rodolfo (Set-
tebagni - Roma) - 78, Lenarduzzi Eli
da (Frisanco) - 78, Leonardi Luigia 
(Torino), Londero Rosa (Gemona), Lui-
netti Maria (Milano) - 78, Da Pit Gui
do (Bargaiana - Mi), Leschiutta An
namaria (Napoli), Leon Antonio (Vil-
laorba) - 80, Lepre Maggiorino (Pigo
lato), Fruch Candido Margherita (Lu-
daria) , Ambrogiani Lepre Liana (Tori
no), Lodolo Beppino (Udine), Roberta 
Lazzoni Kekler (Verona). Ringraziamo 
tutt i quanti per l 'abbonamento ed in
viamo saluti e auguri di cuore. Mandi. 

LUSSEMBURGO 

BIDOLI Amedeo . Mondelange - Ci 
invia 5 abbonamenti : De Franceschi 
Aliberto, Nevodini Evaristo, Tuniotto 
Roberto, Fior Silvano, Fasano Mario. 
Non ci risulta, che il sig. Boria Ferdi
nando abbia pagato l 'abbonamento tra
mite il sig. De Cecco e quindi non è 
mai stato abbonato. Grazie a tut t i e 
tanti auguri di cuore. Mandi dal Friu
li. Un Grazie particolare al sig. Bidoli. 

lOB Renato - DUDELANGE - Sentiti 
ringraziamenti e tanti auguri con un 
cordiale saluto dal nostro Friuli. Mandi. 

LAZZARRA Pierre - NIEDECORN -
Tanti cari saluti ed auguri. Grazie per 
l 'abbonamento e dal Friuli un mandi 
fraterno. 

OLANDA 

LIZZI Francesco - BORN - Grazie per 
l 'abbonamento e tanti auguri di cuore. 
Mandi dal nostro Friuli. 

ROMANIA 

GARLATTI Livia - SINAIA - Abbona
to 1978, vogliamo credere che la sua 
fiducia ci sarà rinnovata. 

SVIZZERA 

BETTALINI Nives - LUGANO - Sinceri 
ringraziamenti per l 'abbonamento e 
tanti saluti dai friulani nel mondo. 
Mandi eli cùr. 

CALIGARO Emilio - NYON - Grazie 
per l 'abbonamento e tanti saluti con 
l 'augurio di un arrivederci presto in 
Friuli. 

FOGOLÀR di S. GALLO - Ci giunge 
un lunghissimo elenco di abbonati . 
Grazie di cuore a tut t i : Galasso Rober
to, Galasso Renato, Fieli Aldo, Buzziol 
Virginio, Calassi Irma, Bassanese Aldo, 
Ambrosi Oscar, Albiero Guido, Berton 
Cecilia, Bergnach Antonio, Benzeni 
Bernardo, Boiean Luciano, Barbaresco 
Luigi, Bernardini Silvano, Bertolini Um
berto, Bissiger Zanelle Regina, Buttaz-

II Sig. Antonio Todero, di anni 41, emigrato a New York da oltre 5 lustri, 
invia tramite « Friuli nel Mondo » un fraterno saluto a tutti gli amici e con
cittadini residenti a Toppo di Traveslo (Prov. Pordenone) suo paese natale. 
Un particolare ricordo ai fratelli Osvaldo, Alfredo, alle cognate Lida e Merry, 
alle zìe Annunziata e Luigia, ai nipoti Eugenio, Mara, Enore, Diego, Ivano e 
Giovanni. II Sig. Todero Antonio esercita negli Stati Uniti due professioni ben 
distinte e ricercate: il sarto e il cameriere presso un night notturno. La foto 
Io ritrae innanzi al cancello principale della residenza del Capo dello Stato « La 
Casa Bianca ». 
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Il sig. Luigi Pilotto da Casarsa, residente in Canada da molti anni, ha fatto 
visita al paese natale e si è incontrato con le sorelle: da sinistra Alfea rientrata 
dal Canada, Pia residente a Londra, Luigi, Palmira, rientrata dal Belgio e Rita 
dall'Australia. Nella foto manca una sorella emigrata in Australia alla quale 
mandano tanti saluti unitamente a tanti parenti. 

zoni Ivo, Canton Aldo, Calludrini Fran
co, Deotto Leo, De Michiel Velia, D'A-
garo Lucio, Dozzi Armando, Dreussi 
Germano, Dell'Agnese Mirella, Dean 
Giovanni, Ermacora Luciano, Filippini 
Franca, Fior Cesare, Grillo Oscar, Gia
notti Angelo, Jus Bruno, Manara Pao
la, Marchessoli Livia, Murik Anita, 
Mauro Sergio, Montagner Antonio, 
Marcon Nelly, Moniicolo Angelo, Mon
co Elio, Marchi Ezio, Marchi Ario, ar
mai Lino, Orlando Cornelio, Olivieri 
Lucia, Leonarduzzi Italo, Polla Euge
nio, Payer Giuseppe, Podrecca Italo, 
Puiatti Giuseppe, Panchetti Lorenzo, 
Paschini Felice, Paron Renzo, Ponta 
Romeo, Rodaro Luciano, Rossoni Dina, 
Revelant Giulio, Rosic Luigi, Simonito 
Sandro, Suran Giuseppina, Spagnol 
Pierino, Todisco Claudio, Tirelli Tarci
sio, Tonelli Elmi, Vucrich Margherita, 
Vidi Romano, Zanier Elvi, Zanin Clau
dio, Zannicr Franco, Zulian Cesarina, 
Zucchiatti Cristina, Zanconaro Rina, 
Tomat Albino. 

FOGOLÀR di ZURIGO - Ci inviano 
questi graditi abbonamenti : Battiston 
Tarcisio, Borgese Nunzio, Della Vedova 
Dino, Martellaro Francesco, Cappellaro 
Bruno, Cedermaz Giannino, Paradusso 
Vincenzo, Dri Luigi. Grazie a tu t t i e 
tanti auguri di cuore. Mandi. 

FOGOLÀR di WINTENTHUR - Rin
graziamo i seguenti abbonati : Chiapo-
lino Elvio, Cragnolini Noè, Visentin An
gelo, Comuzzi Angelo, Meneghetti Bru
no, Comuzzi Dino, Vcnica Elio. A tut t i 
i nostri più fervidi auguri e saluti. 

GAGLIARDI ZUCCHIATTI Dolores -
ASCONA . Saluta a S. Tomaso di Maia
no Zucchiatti Battigelli e dà il suo 
mandi a tut t i . Grazie per l 'abbonamen
to beneaugurando. 

GARLATTI Adele - St. NAZARRO TI
CINO - Saluta tut t i i parent i e gli 
amici. Grazie per l 'abbonamento e tan
ti auguri. 

GARLATTI COSTA Fiorentino - BER
NA - Saluta la natia Forgaria e invia 
il suo abbonamento. Grazie e saluti 
da par te nostra . 

GEMINI ZUCCHIATTI Teresa - A-
SCONA . Saluta S. Tomaso di Maiano. 
Grazie per l 'abbonamento e tanti saluti 
dal Friuli. 

GEROMETTA Giovanni - LOSANNA 
- Da Anduins r icambiano i saluti affet
tuosi ai quali ci uniamo con il nostro 
grazie e tanti saluti. 

GIUSTI Ada - ZURIGO - Abbonata 
per il 1978, l 'a t tendiamo al rinnovo. 
Grazie e saluti con un mandi fraterno. 

GUERRA Giovanni - TAVANNES -
Pure abbonato per il 1978 l 'a t tendiamo 
a rinnovare questo nostro appuntamen
to mensili. Grazie e saluti. 

lOGNA Franca - ZURIGO - Tanti cari 
auguri di ogni bene e saluti dal Friuli. 
Grazie per il r innovato abbonamento. 

lOGNA Gianni - RIVA S. VITALE -
Cari auguri e saluti dal Friuli con tan
te grazie per aver r innovato l 'abbona
mento. 

KIRCHOFER Antonietta - KONIZ -
Grazie per l 'abbonamento 78 e 79 e 
uniamo auguri di ogni bene per lei e 
famiglia. Mandi. 

JORDAN Annamaria - Ginevra - Si 
abbona anche per il 1980. Grazie di 
cuore e tanti saluti da Fagagna. Mandi. 

LAFFERMA DRIUSSI . ZURIGO -
Grazie di cuore e tanti saluti dal Friuli. 
Mandi. Auguri a tu t ta la famiglia. 

LENA Italo - PERY . Saluta la mam
ma e la zia a Fusea, i fratelli a Tol
mezzo e la sorella a Saint Vincent (Ao
s ta) . Grazie per l 'abbonamento e au
guri. 

LENA Mario - RENENS . Saluti cari 
dal Friuli ai quali uniamo il nostro 
grazie per aver r innovato l ' abbona
mento. 

LENZ BILIANI Celestina - GOL-
DACH - Grazie per l 'abbonamento 78. 
Attendiamo il r innovo. Con tant i sa
luti e auguri . 

LEONARDIS Stefano - BASSECOART 
- Da Gris tanti saluti e auguri ai quali 
ci uniamo con un grazie per l 'abbo
namento. 

LEPORE Franco - SPEICHER - Gra
zie di cuore e auguri di ogni bene. 
Mandi dal nostro Friuli con la spe
ranza di un arrivederci a presto. 

LESCHIUTTA Leonilde - NOVAZZA-
NO . Grazie per l 'ab'oonamento e tanti 
auguri di cuore. Un mandi dal nostro 
Friuli. 

LORDELLE Mercedes - CASTEL S. 
PIETRO - Grazie di cuore e tanti au
guri di ogni bene con un fraterno man
di dal nostro Friuli. 

LUCCHITTA Bruno - ZURIGO - Rin-
graziam oper l 'abbonamento 1978, l'at
tendiamo al rinnovo. A presto e grazie. 

STABILE Luisa - MELANO - Grazie 
di cuore per l 'abbonamento con tanti 
auguri e saluti. A presto in Friuli. 

NORD AMERICA 
CANADA 

D'ANGELO Dino - SAULT STE MA
RIE - Saluta la suocera e rinnova l'ab
bonamento. Grazie di cuore e tanti au
guri con un mandi dal nostro Friuli. 

DE CANDIDO Divino - MONTREAL -
Ringraziamo di cuore per l 'abbonamen
to con tanti saluti da tutt i i friulani 
nel mondo. 

FOGOLÀR TORONTO - Il sig. Rino 
Pellegrina, che ringraziamo, ha conse
gnato i seguenti abbonamenti per via 
aerea: De Toni Chester, Salvador Gal
liano, Stcfenatti Valerio, Tosoni Natale, 
Tramontin Siro, Ivo, Ilda, Venir Ma
rio, Zanier Enrico, Sergio Faccia; e 
normali abbonamenti per: Girardo Giu
seppe, Girardo Fedele, Zamaro Alberto, 
Venir Daniele (Landriano Pavia), Pego-
raro Ernesto (Achenxen Amicnois, Fran
cia), Michelini Remo e Lino. A tutti 
grazie e tanti saluti di cuore. 

FOGOLÀR WINNIPEG - Ci inviano 
il loro abonamento — tutt i per via ae
rea — Topazzini Luciano, Di Biaggio 
Gildo, Vendramelli Luigi, Venuto Atti
lio, Copetti Egidio, Mardero Tarcisio, 
Buldo Danilo, Renys Bakery, Sandron 
Riccardo e naturalmente il Fogolàr stes
so. Grazie a tutti e dal Friuli un cor
diale mandi. 

GENTILE CECCONI Marisa - SAULT 
STE MARIE - Grazie di cuore per aver 
rinnovalo l 'abbonamento con auguri di 
ogni bene e felicità. Saluti anche dalla 
mamma. 

GIUSTI Basilio - MONTREAL - Gra
zie dell 'abbonamento '78 via acrea 

e tanti saluti con auguri di ogni bene. 
Un mandi dal nostro Friuli. 

GONANO Lorenzo - TORONTO - Sa
luta Prato Gamico e tutti i suoi fra
telli e sorelle. Grazie per l 'abbonamen
to via aerea e tanti auguri 

GRIS Amelio - MONTREAL - In visi
ta alla terra natale r inno\a da sosteni
tore l 'abbonamento '78 via aerea 
Grazie di cuore e speriamo di rivederci 
presto. 

GROSSUTTI Gino - St. CATHARI-
NES - La nipote Giuseppina le rinnova 
l 'abbonamento via aerea con tanti 
saluti. Grazie di cuore ed auguri di o-
gni bene. .Mandi. 

INNOCENTE Americo - SARNIA -
Saluta -Morsane al Tagliamento e lutti 
gli amici. Grazie per l 'abbonamento via 
aerea e mandi. 

UVA Giovanni - VILLE Si. LÉO
NARD - Grazie sincere per aver rinno
vato l 'abbonamento '78 via aerea al 
nostro giornale e tanti auguri di ogni 
bene a lei e famiglia. 

LIZZI Bruno -^COPPERCLIFF . La 
mamma le rinnova l 'abbonamento 78 
via aerea. Grazie di cuore e ci unia
mo ai suoi affettuosi saluti. .Mandi di 
ci'ir. 

LIZZI Sergio - RENDALE - Mandi e 
auguri da Fagagna con il nostro Gra
zie di cuore per aver r inno\a to l'abbo
namento 78 e 79. 

LONDERO Edoardo - St. JEAN - SA-
luli dai parenti in Friuli con tanti au
guri da parte nostra e un grazie sin
cero. Mandi di cuore. 

LONDERO Lino - THORNILL - Gra
ti per il suo rinnovo dell 'abbonamento 
'78 e '79 via aerea, le inviamo tanti 
saluti di cuore e gli auguri di ogni 
bene. Mandi. 

LONDERO Toni - OTTAWA - Grazie 
per l 'abbonamento e tanti auguri di 
cuore con un mandi fraterno dal no
stro Friuli. 

RIZZI Attilio e Mario - OTTAWA -
Ogni bene vi giunga unito al nostro 
grazie per aver rinnovato l'abbona
mento. Mandi-

SERRAVALLI Nino - SNOWLAKE -
Grazie di cuore per aver rinnovato l'ab
bonamento con tanti saluti ed augu
ri. Mandi dal nostro Friuli. 

STATI UNITI 
FAMEE FURLANE - NEW YORK -

Due abbonamenti per via aerea, l'uno 
per la Famee , l 'altro per il presi
dente. Grazie di cuore. Mandi a tutti 
i componenti della Famee. 

GALASSO Ligio - GRANGE - Saluta 
i parenti in Canada e a Rodeano Alto. 
Grazie per l 'abbonamento (via aerea) 
e tanti auguri di cuore. .Mandi. 

FIORITTO Rino - TOLEDO - Sinceri 
ringraziamenti ed auguri di ogni bene 
e felicità. Saluti dal nostro Friuli. 

GRAFFITI Luigia . CORONA - Rin
graziamo per l 'abbonamento e salutia
mo per lei Cavasso Nuovo e tutti i 
parenti . Dal Friuli il più cordiale mandi. 

GRAFFITI Marino e Maria . CHICA
GO - Sinceri auguri e saluti con un 
grazie particolare per l 'abbonamento. 
Mandi eli cùr. 

GUZZO Lino - COLUMBUS - Abbona
lo sostenitore saluta Cordovado e Do-
manins. Grazie per l 'abbonamento (via 
aerea) e cari saluti dal Friuli beneaugu
rando. 

lEM Luigi - GARY - Con i nostri sa
luti le giungano anche quelli dei friu
lani e in particolare dei forgaresi nel 
mondo. Grazie per le sue gentili espres
sioni e per l 'abbonamento. .Mandi e 
auguri. 

JOHNSON Leila - COLUMBUS - Gra
zie sincere per aver rinnovato l'abbo
namento (via aerea), con tanti cari 
saluti dal Friuli e ogni bene. Mandi. 

LAWTON Clementina - CENTER-
REACH - Grazie di cuore e tanti au
guri di ogni bene e felicità. Mandi 
dal nostro Friuli, (abbonata 1978) 

La signorina Carmen Repezza, figlia del nostro abbonato Amorino da Sclau-
nicco di Lestizza, emigrata, nata in Argentina, è venuta a far visita ai parenti 
in Friuli ed in special modo allo zio Angelo e familiari. Nella foto: da sinistra 
Lucio, Daniela, la moglie del sig. Angelo, Pierina, il sig. Angelo Repezza, la 
sig. Carmen e Luigina. Con tanti saluti ai parenti ed amici residenti in Italia 
ed in Argentina. 

Un Natale in terra di Francia: la famiglia di Luigi Pontello (ora scomparso), 
al centro nella foto, con figlie, nipoti e pronipoti: quattro generazioni che Cavasso 
Nuovo certamente ricorderà. 

LENUZZA Pietro - NEW YORK - Gra
zie di cuore e sinceri auguri. Da Osop
po e S. Daniele riceva tanti cari saluti 
da parenti e amici. Meindi. 
LEONARDUZZI Gcsira - COLUMBUS 
- Da Domanins le migliori espressioni 
di affetto si uniscano al nostro gra
zie per aver rinnovato l 'abbonamento. 
Mandi di cùr. 

LESCHIUTTA Virgilio - LOUISVIL-
LE - Da Maniago tanti cari saluti e 
auguri di ogni bene a lei e famiglia. 
Ci uniamo con un grazie per l'abbo
namento e un mandi fraterno. 

LIZIER Pietro e Santina - PITTS
BURG - Cari auguri e saluti con ogni 
bene a tutti . Grazie degli abbonamenti 
1978, 1979 e 1980. Mandi. 

LONGARZO Mariella - CORONA - Da 
Cavasso Nuovo tanti cari saluti ed au
guri ai quali uniamo il nostro grazie. 
Mandi-

LORENZINI Ettore - EXETER - Gra
zie di cuore e tanti auguri di ogni 
bene da parte nostra. Mandi dal Friu
li e in special modo da Anduins. (abbo
nato sostenitore per il '79) 

LOVISA Angelo - BRONKS - Grazie 
di cuore e tanti auguri di ogni bene 
e felicità con i migliori saluti da parte 
nostra e un mandi sincero. 

LOVISA Tina - CORONA - Sincera
mente grati beneauguriamo per lei e 
famiglia con un saluto affettuoso dal 
Friuli. 

LOVISA Vittorio - GALVESTON - Sa
luti e auguri dal nostro Friuli si uni
scano a quelli del giornale. Grazie del
l 'abbonamento con la speranza di un 
arrivederci a Cavasso Nuovo. 

LUI Joseph - NIES - Grazie di cuore 
per l 'abbonamento con tanti cari sa
luti ed auguri di ogni bene. Mandi 
dal nostro Friuli. 

PILOTTO Laura - ASHER - Grazie 
dell 'abbonamento (via aerea) e tanti 
saluti dal Friuli. Auguri vivissimi a lei 
e famiglia. 

PONTISSO Giovanni - LIVONIA -
Tanti cari saluti ed auguri di ogni bene 
e grazie per aver rinnovato l'abbona
mento via aerea. Mandi di cùr. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

CIMAT0RI8US Antonio - JUYUJ - Fe
dele al nostro giornale rinnova l'abbo
namento tramite Alma Cimatoribus. 
Grazie di cuore e tanti auguri. 

GASPARINI Anna - RAMOS MEIJA -
Grazie di cuore per l 'abbonamento con 
tanti saluti ed auguri. Un mandi dal 
nostro Friuli. 

GHIRARDI Agostino - ROSARIO -
Sinceramente ringraziamo per il suo 
abbonamento (via aerea) recapitato
ci tramite il sig. Bertossi. Dal Friuli 
un augurio di cuore. 

GRATTONI Luciano - LA PEATA -
Sinceri ringraziamenti ed auguri di ogni 
bene. Mandi dal nostro Friuli. 

GRION Guido - MARTINEZ - Rinno
va l 'abbonamento (via aerea), trami
te Maria Tofful. Grazie di cuore e tanti 
saluti ed auguri. 

INGRAO Scbastian - VICTORIA -
Grazie di cuore e sinceri auguri con un 
saluto da tutti i friulani nel mondo. 
Mandi ed arrivederci in Friuli, (abbo
nato via aerea) 

lOGNA PRAT Pietro - TUCUMAN -
Dal fratello GioBatta che saluta le vie
ne rinnovato l 'abbonamento fino al 
1980. Grazie di cuore e tanti saluti. 
Mandi. 

ISONIO Marino - LABOULAYE - Sin
ceri ringraziamenti e saluti. Auguri di 
ogni bene e dal Friuli una amichevole 
stret ta di mano. Saldato a mezzo signo
ra Bianchini. 

LAURET SANTIAGO Carlo - COLO
NIA CAROJA - In \ is i ta con la gentile 
Signora si abbona lino air80. Grazie di 
cuore e tanti saluti affettuosi. Arrive
derci in Friuli. 

LEITA Egon - ROSARIO - Il nipote 
Gino le rinnova l 'abbonamento e salu
ta. Grazie di cuore e saluti. Ogni bene 
a tutti . 

LIRUSSI Onorio e Mario - MARTf 
NEZ - Abbonato fino air81 saluta tutti 
i friulani. Ringraziamo di cuore e ri
cambiamo con auguri vivissimi. Mandi 

LONDERO Antonio - BECCAR . La 
cognata Maria le rinnova l'abbonamen
to via aerea con tanti saluti ed au
guri per tutta la famiglia. Ci uniamo 
con il nostro grazie. 

LUCARDI Carlo - GODOY CRUZ • 
Sinceri auguri e grazie di cuore con 
i sentimenti della nostra più viva fra
tellanza espressi in un mandi. 

MICOLO Elisa De Bietri - ALTO 
ALBERDI . Grazie di cuore per l'abbo
namento tramite Ippolito Isola. Mandi 
ed auguri. 

PATAT Giacomo - BUENOS AIRES • 
Ringraziamo di cuore per il rinnovato 
abbonamento con tanti saluti ed au
guri di ogni bene. Mandi. 
" TAM CAPRA Romana - VILLA RE
GINA - Grazie e saluti cordiali con gli 
auguri di ogni bene da tutti noi. (ab
bonato 1978 via aerea). Mandi di cw. 

URUGUAY 

LENNA Lino - JAN LACAZE - Il fra
tello Delfino rinnova il suo abbonamen
to via aerea. Grazie di cuore e tanti 
saluti. Auguri cari. 

VENEZUELA 

GRECO PRAVISANI Silva - CARA
CAS - Ringraziamo per l'abbonamento 
via aerea con tanti cari auguri di-
ogni bene. Dal nostro Friuli un mandi 
fraterno. 

LENARDUZZI Dario - MARACAY -
Sinceri auguri di ogni bene si unisca
no al nostro grazie per aver rinnovato 
l 'abbonamento '77 e '78 via aerea. Un 
mandi da tutti i friulani. 

LENARDUZZI Mino - MORON - Sal
dato il 1978 e '79 via aerea. Grazie e 
tante cordialità. 

LUCCA FABRIS Luigi - CARACAS • 
Rinnova l 'abbonamento via aerea 
per il 77 e il 78. Per il 79 attendiamo 
conferma. Grazie di cuore ed auguri 
vivissimi. 

Friuli 
Ente 
nel Mondo 
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