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Zone privilegiate 
e posti di lavoro 

Stiamo a s s i s t e n d o a d u n o 
strano — e si p o t r e b b e chia
mare a d d i r i t t u r a a s s u r d o — fe
nomeno in u n a t e r r a e t r a u n a 
gente che, di e m i g r a z i o n e , h a n 
no vissuto p e r secol i e a n c o r a 
vivono con u n r e d d i t o che p e r 
migliaia di f amig l i e p r o v i e n e 
dall'estero: d a l l ' e m i g r a z i o n e ap
punto. Ora il f a t t o s t r a n o é vi
sibile con u n a s c o n c e r t a n t e 
quotidianità che si r ive la so
prattutto nel le z o n e de l l a « ri
costruzione» m a t e r i a l e del Fr iu
li terremotato: q u e s t o F r i u l i s t a 
cercando m a n o d o p e r a di ogn i 
genere da m o l t e r eg ion i i t a l i a n e 
e, in qualche c a s o , pe r f ino dal
l'estero. La c o s i d e t t a d i a s p o r a 
dei friulani h a c r e a t o v u o t i su l 
mercato del l a v o r o c h e , p e r le 
sue immediate n e c e s s i t à d i im
pegno, non t r o v a u n a r i s p o s t a 
locale: né a l ivello d ' i m p r e s a n é 
a quello di u n a spec ia l i zzaz ione 
di base. Si p o t r e b b e d i r e , senza 
essere dei s e m p l i c i s t i , che d a 
esportatori e r i s e r v a di b r a c c i a 
da lavoro, il F r i u l i s t a diven
tando t e r r a di r i c h i a m o p e r 
imprenditori, o p e r a i qual i f ica t i 
e perfino m a n o v a l i . E di f r o n t e 
a questa s i t uaz ione s t a il p i a n o 
di sviluppo r e g i o n a l e che ne l l a 
sua realizzazione d o v r e b b e f a r 
scattare quel deco l lo e c o n o m i c o 
che da decenni — e n o n so lo 
per il fatto de l la d i s t r u z i o n e si
smica — ci si a s p e t t a c o m e u n 
concreto segno di i n v e r s i o n e di 
rotta. 

Nessuno h a in t a s c a soluzio
ni prefabbricate o m o d e l l i au
tomaticamente rea l izzab i l i . Ma 

Posti disponibil i 
alla Gasa 

deir emigrante 
di Sequals 

La moderna e attrezzatissi-
ma Casa di Riposo per Emi
granti di Sequals dispone an
cora di posti Uberi per ospiti 
che ne facciano richiesta e 
desiderino usufruire di questo 
confortevole e completo sog
giorno. Si tratta di mia ven
tina di posti che vengono mes
si a disposizione per i nostri 
lavoratori emigrati e rientrati 
in patria. L'assistenza è otti
ma sotto ogni pimto di vista: 
da quello umano a quello so
ciale. La segnalazione, che qui 
desideriamo sottolineare con 
questa nota in prima pagina, 
vuol essere ima garanzia per 
ciiiunque ne abbia bisogno e 
Insieme un invito a non la
sciar cadere un'occasione per 
chi cerca dignità di vita nella 
sua necessità di qualsiasi ge
nere. Oltre venti posti liberi 
alla Casa dell'Emigrante di 
Sequals sono a vostra dispo
sizione. 

é i m p o s s i b i l e n o n p e n s a i x che 
q u e s t o p i a n o di s v i l u p p o re
g iona le n o n a p r a u n c a p i t o l o 
n u o v o ne l l a s t o r i a a t t u a l e del
l ' e m i g r a z i o n e f r i u l ana . C'è emi
g r a z i o n e e e m i g r a z i o n e : lo san
n o t u t t i . Que l l a che o r m a i é sta
b i l i zza ta e c o n o m i c a m e n t e e so
c i a l m e n t e in m o l t i Paes i e del
l ' E u r o p a e fuor i E u r o p a , é u n a 
e m i g r a z i o n e che h a b i s o g n o di 
s e n t i r s i F r iu l i c o m e m a t r i c e 
u m a n a e c u l t u r a l e de l l o r o già 
e s s e r e c i t t a d i n i p i e n a m e n t e in
se r i t i in u n a d i v e r s a r e a l t à che 
li h a acco l t i r i s o l v e n d o n e i p r o 
b l e m i al p u n t o ta le che h a bi
s o g n o di e s s e r e s o s t a n z i a t a di 
va lo r i o r ig ina l i p e r m a n t e n e r s i 
l ega ta a q u e l m o n d o u m a n o 
che é s t a t o il s u o p u n t o di 
p a r t e n z a . M a c'è u n ' a l t r a emi
g r a z i o n e , p a r t i c o l a r m e n t e in te
r e s s a t a a l le p r o s p e t t i v e del 
F r i u l i : q u e l l a che m a n t i e n e la 
v o l o n t à di u n r i t o r n o a l la p r i 
m a p o s s i b i l e o c c a s i o n e . E ' que
s t o t i p o di e m i g r a z i o n e c h e il 
p i a n o di s v i l u p p o r e g i o n a l e de
ve p r i v i l eg i a r e in ogni s e t t o r e 
se vuo le v e r a m e n t e r i n n o v a r e 
u n F r iu l i con i f r iu lan i . Le zone 
s p o p o l a t e da l c e n t e n a r i o stilli
c id io m i g r a t o r i o d e v o n o e s s e r e 
« r i c o s t r u i t e » c o n q u e s t i friu
l an i : zone che c o i n c i d o n o con 
le pi t i p e s a n t i c o n s e g u e n z e del 
t e r r e m o t o . Qui si d o v r e b b e 
« r i e n t r a r e » p e r r iv i t a l i zza re la 
t e r r a e l ' e c o n o m i a . M a é evi
d e n t e che il « r i e n t r o » n o n s a r à 
p o s s i b i l e se n o n si c r e e r a n n o le 
c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r u n li
vel lo di v i t a che p e r m e t t a e svi
l u p p i u n ' e c o n o m i a di r e d d i t i 
a c c e t t a b i l i c o m e a l t e r n a t i v a al
l ' emig raz ione . 

S i s t e m a z i o n e e s i cu rezza del 
s u o l o e c r e a z i o n e di p o s t i d i 
l a v o r o s t ab i l i : n o n si p u ò pen
s a r e di t r a t t e n e r e e c o n s e r v a r e 
u n a g e n t e in luogh i d a cui si é 
s e m p r e r e g i s t r a t o u n a fuga, 
s e n z a u n m a s s i c c i o i n t e r v e n t o 
che modi f ich i s i t u a z i o n i di de
g r a d o e d e l l ' a m b i e n t e e degli 
s t e s s i i n s e d i a m e n t i u m a n i . La 
p e r m a n e n z a d e l l ' u o m o in m o n 
t a g n a g a r a n t i s c e q u e l l a de l l 'uo
m o a va l le : m a b i s o g n a che 
l ' u o m o in m o n t a g n a n o n sia 
c o s t r e t t o a d u n t e n o r e di v i t a 
e s t r e m a m e n t e p r e c a r i o e suba l 
t e r n o in ogn i s e n s o se conf ron
t a t o con le a l t r e c o m u n i t à . I l 
p i a n o di s v i l u p p o r e g i o n a l e n o n 
h a c e r t o e v i d e n z i a t o con r igo
r o s a p r o g r a m m a z i o n e q u e s t o 
s e t t o r e che d o v r e b b e p r e v e d e r e 
g r a d u a l i i n t e r v e n t i p e r o p e r e 
di r i s a n a m e n t o i d r a u l i c o , di 
r i n n o v a m e n t o a b i t a t i v o e di 
fon t i p r o d u t t i v e a d e g u a t e p e r 
q u e s t e zone . L ' e m i g r a z i o n e in-

Uno dei tanti momenti di entusiastico incontro di Papa Wojtyla con le popolazioni del Bellunese, nella terra del suo 
predecessore Papa Luciani. Una delegazione dell'Ente Friuli nel Mondo ha partecipato a questo storico avvenimento che 
ha visto Giovanni Paolo II pellegrino tra gente di emigrazione come i friulani: un incontro con paesi d'emigrazione. 

Tanti problemi da ti vede te 

(Continua in seconda) 
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L'apuiiane pubblica, alle volte, è 
linei ambigua combinazione di luoghi 
comuni, di convinzioni infondate, di 
voci raccolte su basi tutt'altro che 
eìocumentate. Può essere — e noi 
diciamo che lo è — esattamente in 
questa misura che un Friuli fartuna-
to di non conoscere le strade delle 
vedigie altre confine, pensa e parla 
oggi dell'emigrazione- A parte il di
scarsa eli ima disoccupazione giova
nile che, dopo estenuanti ricerche di 
lavoro con speranze di almeno buo
ne promesse, si trova eincora co
stretta a rivolgersi altrove perché 
i posti hanno graeiueitorie e soprat
tutto limili insuperabili, c'è il di
scarsa di un'emigrazione reale e 
presente fatta di uomini che oggi 
deinno esattamente la misura della 
loro assenza in Friuli. Farse — ed 
è un'affermazione di statisti eel 
economisti — non c'è mai stato, nel
la storia del Friuli, un momento pa
ragonabile a questi anni: se ci fos
se possibilità di condizioni abitati
ve e di sistemazione sociale l'emi
grazione friulana troverebbe in Friu
li e nella regione quello spazio che 
la farebbe rientrare senza difficoltà. 

Peirlare di queste possibilità e con

statare che, almeno per ara, restana 
nei piani di pagine tutte da verifi
care per una ipotetica realizzazione, 
non è certo consolante. Anche per
ché gli sforzi che si fanno non of
frono quel minimo di speranza che 
le cose mutino, non certo con unei 
sola stagione che sarebbe infantile 
pensare, ma neppure nel giro di 
pochi emni. E' vero che il saldo dei 
rientri è un dato espresso in cifre 
e i numeri non sono un'opinione. 
Ma non si tratta di un confronta 
soltanto tra ritorni ed espatrii: tul
li capiscono — emigranti e uomini 
di pubbliche responsabilità — che la 
realtà dell'emigreiz.ione comporta 
ben pili veisti problemi. Per i quali 
si opera certo in una misura note
vole ma ancora lontana da quel tra
guardo che da una parte dovrebbe 
chiudere la necessità di andarsene 
e dall'edlra dovrebbe risultare spazio 
invitante per chi volesse ritornare. 
Non è ripetere il salito ritornello 
pieigmicoleinte e logorato dalla dia
spora spinta dalla miseria e dalla 
fame: sano fortunatamente cose di 
un passato anche recente che oggi 
trovano soltanto una rara casistica. 

E' una programmazione regiona

le che ci si aspetta in questa ma
teria: e non dovrebbe costituire un 
obiettivo impossibile in questi anni 
di intendo lavoro privata e pubbli
ca per una regione che mette in at
to il suo piano di sviluppo. I giova
ni e le possibilità garantite per un 
rientro dovrebbero essere al primo 
posto se la programmazione rimane 
— come dovrebbe rimanere — a li
vello umano e non rivelarsi ancora 
una volta libro di sogni, cresciuto 
sui tavoli dei cosidetti nuovi « archi
tetti » di economie sperimentate al
trove. Il Friuli è una realtà a se 
steinte e a nessuno sfugge che ca
lare dall'alto esempi collaudati in 
altre regiani rischia di vanificare o-
gni traguardo. Dire queste cose ha 
significalo preciso quando ci si rife
risce ad un piano di sviluppo regio
nale che deve tener conto di una 
componente fondamentale della sua 
attuale configiirazione sociale: una 
regione che ha davanti a sé le pos
sibilità di un decisivo modificarsi 
umano e che ha la possibilità di un 
recupero di forza oggi disperse ma 
utilizzabili con una politica fatta di 

(Continua in seconda) 
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I cinquanf ami della Famèe di New York 
Abbiamo assistito — e continuia

mo a farlo con un ri tmo assai so
stenuto — alla celebrazione di de
cennali, ventennali, trentennali di 
nostri « Fogolàrs ». Due anni fa è 
stata la volta del 50" della « nonna » 
delle « Fameis Furlanis »: quella di 
Buenos Aires. E mentre si sta ma
turando a Toronto un altro Giubi
leo d'oro, eccoci a New York a 
scandire il mezzo secolo della Fa
mèe Furlane del Nord America. La 
sua data di nascita risale infatti al
l'epoca drammatica di «Wall Street» 
e la coincidenza non è forse del 
tutto casuale. Quel tremendo scos
sone economico ha avuto conseguen
ze pesantissime anche di ordine so
ciale: crisi, disoccupazione, miseria, 
disordine. Forse sono state indiret
tamente proprio quelle sventure co
muni a determinare l'istituzione di 
questa « Famèe » di Friulani nello 
slancio di una ricerca concreta di 
unione solidale. 

Sono trascorsi cinquant'anni as
sai densi di eventi storici di cui 
pochi uomini sono stati spesso 
gli artefici e molti le vittime. An
che in questo arco di tempo, nel 

contesto storico ,economico e so
ciale di molte nazioni, si è trovata 
inserita l'operosità di tanti Friu
lani che col loro ingegno e spesso 
con i loro pesanti sacrifici contri
buirono allo sviluppo di quei Paesi 
che dovettero scegliere come pa
tria di adozione. E' in una di que
ste nuove patrie, gli Stati Uniti d' 
America, che la Famèe Furlane di 
New York ha celebrato — il 4 e 5 
agosto — il traguardo dei cinquan
t'anni anche se colà l'inizio dell'e
migrazione friulana risale a epoca 
ben più remota. 
Le manifestazioni celebrative, accu
ratamente preparate e programma
te da tutto il Direttivo della Famèe 
sotto la solerte presidenza di Pe
ter L. Vissat (originario di Frisan-
co), si sono svolte in un clima di 
intima e dignitosa festosità e hanno 
riservato dei momenti particolar
mente commoventi e patetici. A que
sto proposito ci riferiamo al punto 
in cui nella « Music Room » del Bilt-
more Hotel sono stati chiamati sul
l'apposito palco gli « Anziani » di 
quella Famèe Furlane e fra essi al
cuni dei soci fondatori quali Gio-
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Zone prìuilegìate e posti dì lauoro 
vece sarà completamente argi
nata e si avrà rinascita in que
ste zone di sottosviluppo solo 
a queste condizioni. Si pensi 
alla Carnia, alle vallate del Por
denonese e a quelle del Nati-
sone: zone debolissime, anche 
senza il richiamo della trage
dia del '76, e in continua dimi
nuzione di uomini e di strut
ture economiche. 

Una parallela condizione in
sostituibile é la priorità da at
tribuirsi — proprio nel piano 
di sviluppo regionale — alla 
casa di chi ha volontà di rien
tro: non basta il posto di la
voro puro e semplice .L'emi
grato deve sapere che la casa 
é disponibile per sé e per la 
sua famiglia: o altrimenti resta 
un emigrato. E di questi emi
grati — garantiti al rientro da 
una casa — il piano di sviluppo 
avrebbe tutto da guadagnare in 
termini socio-economiici: la loro 
esperienza unita alle capacità 
acquisite in anni di lavoro al
l'estero, costituiscono per uno 
sviluppo programmato altret
tante sicurezze da sfruttare. 
Basta soltanto trovare il modo 
di poter utilizzare questo vasto 
« materiale umano » che non 
aspetterebbe altro che una chia
mata. Altro che immigrazione 
di manodopera esterna per la 
realizzazione della rinascita del 
Friuli. C'è ricchezza di uomini 
che, come potenzialità, potreb
bero inserirsi nel contesto piti 
vasto degli obiettivi del piano 
di sviluppo: e la Regione, con 
il suo autentico tessuto umano 
diventerebbe finalmente « pon
te » di convergenza e di scam
bi tra le diverse realtà confi
nanti che le compete come po
sizione geografica. E sarebbe 
una nuova pagina nella secolare 
emarginazione di un Friuli che 
felicemente potrebbe reinventa
re il suo ruolo di punto d'in
contro, non soltanto folcloristi
co, di civiltà, di culture e di 
economie contermini. Nuove e 
grandi vie di comunicazioni so
no l'ossatura di questo disegno 
non certo da libri dei sogni. 

Sono impegni evidentemente 
di grossa responsabilità, per le 
cui scelte non é facile la deci
sione. Ma un'autonomia regio
nale, concepita con ampia e 
insieme realistica coscienza del
le proprie responsabilità, non 
dovrebbe trovare ostacoli insor
montabili per inserire nel suo 
« piano » obiettivi di questa 
portata: non rimarrebbe, una 
volta per sempre, utopia il rien
tro di un'emigrazione preziosa 
e il triste esodo di giovani verso 
mercati più disponibili di posti 
di occupazione non avrebbe più 
ragione di esistere. Un piano di 
sviluppo regionale senza la pre
senza di questi obiettivi parte 
con il piede sbagliato: soprat
tutto non può trovare credibi
lità quando alTerma di coinvol
gere — com'è giusto — l'intera 
regione in tutte le sue compo
nenti. 

Tanti problemi 
da rivedere 

saggezza e eli interventi medileiti fin 
nei particolari. 

A chi non riesce comprensibile 
un simile discorso, si potrebbe os
servare, senza farne un'accusa, di 
non sentire la starla del sua popolo 
a, quanto meno, di aver interessi 
troppo limitali e condizionati da li
na povertà non accettabile eli cul
tura. A chi invece lo capisce non 
può non sfuggire l'obbligo di met
tere in atto strumenti finalizzati con 
esattezza ad un traguardo certamen
te possibile, anche se le scadenze 
devano essere calibrale con la ve
rifica dei mezzi a elisposiziane oggi e 
domani. Qui certo entra il politico 
che deve far proprie e tradurle in 
altrettanti interventi le esigenze di 
un popolo che ormai « sopporta » 
l'emigraz.ione con tutt'altra coscien
za che la passività tradizionale. E' 
questa politica che interessa il mon
do dell'emigrazione friulana: quella 
che non pensa ad un rientro ma ri
mane visceralmente attaccata alla 
propria terra e quella soprattutto 
che non ha mai abbandonato l'idea 
di un ritorno con sicurezza di poter 
restare. 

O. B. 

vanni Vallar di Tramonti, Dome
nico Avon di Meduno, Giuseppe de 
Paoli, l 'ottantottenne Luigi Cibischi-
no (primo Vicepresidente), il neo 
Cav. Uff. lemente Rosa, Presidente 
emerito che per ben 41 anni ha 
retto la presidenza della Famèe 
Furlane del Nord America; ed an
cora l'ottantenne Frank Michelini, 
Angelo de Anna, Agostino Rosa, Da
niele Andreuzzi, Giordano Passudet-
ti, Ottavino Marus, tutti affettuosa
mente applauditi e premiati con 
targhe e attestati di benemerenza. 
Un riconoscimento doverosamente 
tributato a coloro che hanno reso 
possibile questo traguardo gettando 
e curando il buon seme, ma altre
sì un impegno, una responsabifilà, 
un dovere per i piìi giovani a tra
sformare il traguardo di questa ere
dità in una continuità operativa pre
gna dello stesso spirito e proiettata 
ad uno sviluppo e ad una evolu
zione che tenga conto anche delle 
mutate esigenze su un piano cultu
rale di recupero, di difesa e di af
fermazione di tutte le componenti 
caratterizzanti la nostra civiltà. 

La sera innanzi, 3 agosto, era 
giunta dall'Italia la delegazione friu
lana invitata alla celebrazione del 
« Golden Jubilee »; di essa hanno 
fatto parte l'avv. Antonio Comelli, 
presidente della Giunta regionale 
(con l'assessore Adriano Biasutli e 
il consigliere Antonini), il Senatore 
Mario Toros, il dr. Nemo Gonano, 
presidente della provincia di Porde
none, il nostro consigliere Alberto 
Picotti per l'Ente Friuli nel Mondo 
e il coordinatore per l'Italia dr. G. 
Carlo L. Vissat. Non manchiamo 
di sottolineare l'importanza di que
ste presenze di uomini politici allor
ché non si limitino ad essere pura
mente rappresentative di autorità 
ma vivamente e profondamente par
tecipi dello spirito di queste nostre 
manifestazioni dalle quali possono 
trarre una sempre piti calda sensi
bilizzazione ai problemi che pon
gono e quindi offrano una sempre 
più incisiva, sollecita ed entusia
stica partecipazione alle soluzioni 
sia a livello regionale che nazionale. 

Graditissimi sono giunti anche nu
merosi rappresentanti di altri Fo
golàrs: Daniel Romanini, presidente 
del Fogolàr di Buenos Aires e vice
presidente della Federazione dei Fo
golàrs argentini accompagnato dal 
Sig. Lanzi e da Alessio Valenlinuzzi 
di Mar del Piata; dal Canada il se
natore Peter Bosa per il Fogolàr di 
Toronto, Luigi Gervasio per Nia-
gara Peninsula e Giuseppe Teoso per 
Vancouver; Sergio Nascimbcni, pre
sidente del Fogolàr del Michigan e 
Raimondo D'.^gnolo di Chicago; Pie
tro Rigutto, vicepresidente del Fo
golàr dell'Aia, Marisa Arban in rap
presentanza del dr. Lenarduzzi pre
sidente del Fogolàr di Bruxelles, 
Luigi Measso di Liegi, Menossi di 
Ginevra e la signora Milena Roma
ni Imperiale per il Fogolàr di Roma 
che in questo stesso anno festeggia 
il suo trentennale. Nella medesima 
« Music Room » del Biltmore Ho
tel, sabato 4 agosto si è svolta la 
cerimonia ufficiale coordinata dalla 
brillantissima presentatrice dr. Sil
vana Mangione-Boardman. Dopo il 
saluto d'apertura del presidente Pe
ter L. Vissat e gli scambi dei nu
merosi doni a ricordo del Giubileo 
hanno preso via via la parola l'avv. 
Comelli ,il sen. Toros, il dr. Gona
no, Alberto Picotti che ha pure of
ferto per l'Ente un'artistica targa 
d'argento affidatagli dal presidente 
Ottavio Valerio, i rappresentanti dei 
vari Fogolàrs già menzionati e nu
merose personalità americane e ita
liane di New York che hanno ono
rato la celebrazione con la loro pre
stigiosa presenza; fra esse abbiamo 
notato John Marchi (originario di 
Fagagna), senatore dello Stato di 
New York; Mario Biaggi, deputato 
del Congresso Federale U.S.A. (ri
cordiamo che è stata sua l'inizia
tiva alla Camera americana per la 
legge sull'aiuto al Friuli terremo
tato, legge ripresa poi al Senato da 
Ted Kennedy); Mr. Fortune Pope, 
editore de « Il Progresso Italo Ame
ricano » al quale si debbono impor
tanti iniziative a favore del Friuli 

e in particolare per la Comunità 
Montana di Gemona — su propo
sta di Ado Madile — per Tarcento, 
Buia, Tramonti, la realizzazione de
gli ambulatori di Lusevera e di Fri-
sanco, la Casa di Riposo di Fauna 
e Cavasse, l'asilo di Toppo con il 
concorso al SÔ ó della Famèe Fur
lane di N.Y.; il giudice e neo Cav. 
Uff. Louis Pagnucco (originario di 
Arzene), direttore per la raccolta 
dei fondi; Mr. Frank Piturro, rap
presentante del vice Governatore 
dello Slato di N.Y. Mario Cuomo; 
Giulio Cibischino, Gino Marus e Ma
rio Magnan vice presidenti della Fa
mèe Furlane; Nedda Marus e Do
ris Lanfrit, segretarie; Marcello Fi
lippi e Alice Rosa, tesorieri; Louis 
Magnan Co-Chairman per il « Gol
den Jubilee »; Mr. Vincent Jannece 
rappresentante del senatore dello 
Sialo di N.Y. e il Console Reggente 
Roberto Falasco in rappresentanza 
del Console Generale Alessandro 
Cortese da Bosis. Una rappresen
tanza dunque numerosa e qualifi
cata che sta a testimoniare la viva 
partecipazione del mondo politico e 
culturale americano alle vicende del 
Friuli e dei suoi figli che in modo 
cosi tangibile lo onorano all'estero 
tenendo alto il prestigio di quell'an
tica e sana civiltà contadina che li 
ha generati, ricchi dell'ingegno nato 
dal bisogno accettato con la forza 
di una fede maturata e cresciuta 
nel rispetto di tradizioni dal pro
fondo sapore ancestrale. 

A segnare questa tappa nella vita 
della Famèe Furlane di N.Y. resterà 
anche un « Libro d'oro », una pub
blicazione celebrativa dell'avveni
mento, che verrà gentilmente offer
ta a lutti i « Furlans pai mont » che 
desiderino ricordare insieme ai 
Friulani del Nord America i cinquan
t'anni della loro Famèe. L'opera è 
stala realizzata, in elegante veste 
tipografica e con una significativa 
copertina, da una équipe composta 
da Maria Carla Dozzi, Flavia Vissat 
(consorte del presidente Peter con il 
quale ha condiviso gran parte del 
cospicuo peso organizzativo del con

vegno), Ester Bonifacic, Eleonora di 
Bernardo, Lucy Maraldo e Louis Mi-
niutti. 

In serata ci si è poi ritrovati al
l'» Astoria », con la partecipazione 
massiccia della comunità friulana, 
per il pranzo sociale. Prima che i 
quattro salti in famiglia concludes
sero in allegria una giornata così 
densa di attività, la dr. Silvana Man
gione-Boardman ha invitato lutti i 
presenti al silenzio, annunciando la 
dizione di alcune poesie friulane da 
parte di Alberto Picotti. L'attenzio
ne generale riservata a questo mo
mento magico della giornata e i 
calorosi consensi che hanno sotto
lineato la recita, stanno a dimostra
re non solo la disponibilità spiri
tuale dei Friulani alle voci poetiche 
della Madre-terra, ma anche la vo
cazione e l'attesa ad una sempre 
più incisiva azione culturale in seno 
alle manifestazioni sociali. 

A conclusione delle celebrazioni di 
questo storico mezzo secolo di vita 
friulana a New York è seguita il 
giorno dopo, domenica 5 agosto, 
una S. Messa nella Cattedrale di S. 
Patrizio. E' stata officiata da Padre 
Sorrento, assistito da S.E. Mons. 
Pernicone, Vescovo Ausiliare di 
N.Y. Entrambi hanno rivolto un 
caldo messaggio agli emigrati friu
lani sottolineando le peculiari doti 
che caratterizzano il nosro popolo 
ed esprimendo un augurio di me
ritata prosperità a tutta la nostra 
gente o\unque sparsa nel mondo. 

Ci siamo dunque accostati a que
ste celebrazioni con animo festoso, 
ma non senza umiltà di fronte al 
ricordo di quei nostri vecchi che 
hanno tanto saputo di nostalgia, 
di sacrificio, di rinuncia, di attesa. 
E' con questo spirito che Friuli nel 
Mondo è vicino, sempre, ai suoi 
Fogolàrs, come in un abbraccio pe
renne tra fratelli d'una stessa fa
miglia, ovunque sparsi, eppure sem
pre uniti « sol la nape di chcl fogo
làr dal mont ch'ai ten adun la gran
de famèe furlane alòr di che flame 
che si clame: Friuli » 

ALPh 

Tre fratelli in cielo 

I fratelli Bruno e Daniela Fantuz. 

E' difficile trovare parole, 
se non impossibile, per lenire 
il dolore di due genitori, che 
vengono a perdere in breve 
spazio di tempo le speranze 
di vita germogliate dal loro 
focolare: i loro tre bambini. 
Se parole ci sono, vanno at
tinte nel profondo del cuore 
da una Fede che proietta le 
nostre sofferenze e la morte 
in una visione di vita e di 
immortalità nell'amore di Dio. 
I genitori sono due emigranti 
friulani, il babbo di Sacile, la 
mamma di Resia. Risiedono 
a Zurigo, dove lavorano e 
sono stimati. Sono stati ani

matori del Fogolàr furlan di 
Zurigo. Il 23 ottobre 1978, a 
Sattel, Bruno e Daniela Fan
tuz decedevano tragicamente 
causa una fuga di gas. Bruno 
aveva compiuto i tredici anni, 
Daniela i quattro. Fu un do
lore immenso per papà e 
mamma, che nel I97I avevano 
visto emigrare in cielo per 
sempre anche Daniele, un al
tro dei propri figli. 

Tre fratelli aperti alla vita 
dell'infanzia e dell'adolescenza 
se ne sono andati uno dopo 
l'altro. L'immagine che i ge
nitori hanno stampato per ri
cordarli reca tre rose sboc
ciate accanto a una croce. La 
famiglia di Friuli nel Mondo 
è in questo momento accanto 
ai genitori così duramente 
provati, con il suo cordoglio 
e la sua solidarietà, con la 
presenza di un affetto che va
lica ogni distanza. Bruno, Da
niela, Daniele sono nella feli
cità di Dio e vegliano su bab
bo e mamma, sui parenti e 
su tutti noi. Piccoli emigranti, 
essi ci hanno lasciati e non 
rivedranno più il nostro Friuli 
in un incontro terreno, ma 
il Friuli non li dimentica e 
li sente parte di sé. Alla fa
miglia Fantuz l'augurio che 
l'esistenza loro trovi serenità 
e conforto, ricordando, spe
rando, amando. 
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Maestro E r a s m o da Vil lano va Ospedali friulani nel terremoto 
fonditore per grandi artisti 

Due artistici cofanetti — uno dedicato a 
none — del fonditore Erasmo Contardo 

basino Contardo è un po' l'em
blema di un Friuli emigrante, che 
con tenacia, costanza e capacità rie
sce ad affermare una personalità 
propria e ricca di realizzeiziani e di 
imdenze. Contardo è un fonditore 
irtistico, un artigiano, direi anzi un 
maestro artigiano, carne ce n'erano 
ma voha nel campo delle varie ar
ti e professioni. Dalle botteghe eli 
piesti maestri sano uscite per seco
li opere in legna e in metallo che 
costituiscono valide testimonianze 
della civiltà locale. Il Friuli deve ad 
essi gran parte della sua fisionomia 
storica e attuale. Non ci sono eredi 
all'attività di fonditore artistico in 
tutta la regione, se si eccettui un al
lievo di Erasmo Contardo che sta 
pure lui facendosi strada. 

Contarelo vorrebbe che i gioveini 
prendessero in mano la fiaccala del
la sua arte, ma una civiltà della pei-
ienia e della fatica artigiana risul
ta sempre più difficile alle nuove 
massificate generazioni, tese all'im
mediato guadagno, pili che all'ar
ricchimento della loro umanità. Era
smo Contardo, dicevamo, è un emi
grante ora ritornato a casa, dopo 
kcenni di assenza dal Friuli. La sua 
carriera di fonditore artistica risa
le agli anni trenta. Fu l'insigne scul
tore e medaglista dellei Zecca di Stel
lo di Roma a volerlo con sé nella 
capitale italiana e a insegnargli il 
mestiere del fonditore. Erasmo ap
prese a fondere il bronzo e a mo-
ìellare l'argento, ad adoperare la 
terra refrattaria, a graduare il cro-
giiio/o, a cogliere le sfumature dei 
modelli e a rapportarle nelle giuste 
scale, a levigare e a dare la patina 
espressivamente efp.cace. Per Era
smo Contardo il chiaroscuro è l'a
nima del rilievo, della scultura, del
l'incisione. Oggi non c'è opera d'ar
tista che egli non sappia fondere 
con elevata maestria. 

da ogni parte d'Europa e del man-
io gli pervengono richieste di scul
tori e medaglisti. Dopo l'esperienza 
romana, Contarelo partì per la Ger
mania al seguito di autorità alleate 
francesi e a Baden Baden fuse le 
porte bronzee dell'ambasciata di 
hancia- Dalla Germania passò quin-
ii in Francia e divenne il fondita-

San Daniele del Friuli e uno a Porde-
di Villanova di San Daniele. 

re di De Gemile e della Zeccei dellei 
Repubblica. Per le sue mani sono 
passate mille decorazioni, mille in
segne al merita sociale, anche quelle 
della Legion el'Onorc. Fu allora che 
architettò i cofanetti a scrigni in ^•a-
ri metalli, ma soprattutto in bron-
z.o e in bronzo argentato. Erano co
fanetti stellari per la Légion d'Hein-
iietir a cofanetti istoriali con molivi 
ceiveillereschi e poetici dell'antica 
Francia e a volte ornali di motivi 
mitologici, inneggianti alla vita e al
la bellezza. Da Parigi un bel giorno, 
insieme con la sua operosa consor
te, Erasmo Contardo prese definiti

vamente la straela del ritorno nella 
sua terra natale, rinunciando a una 
posizione di fama giustamente ac
quisita. In Friuli al di là del mon
da degli artisti non eremo in molti 
a conoscerlo. 

Era giusto che dopo tanti einiii 
eli elieisporei potesse vivere nella siiei 
Patria. Ma Contardo portava den
tro di se rielea di dare qualche co
sa di se stesso alla propria terra e, 
ripreso il lavoro a Villanova di S. 
Daniele, ideò una serie di co fanelli 
che avrebbero dovuto illustrare cen
tri storici e artistici della Patriei 
friulana, eivvalendosi dell'apporto di 
validi artisti locali e italieini- Nel 
mentre operava per artisti quali Mo-
nassi e Giampaoli, Driiiili e i F-lll 
Pascola e per la Niimismatìcei Friu
lana di Maria Ferrari, promotore 
e diffusore della medaglia friulana, 
Erasmo Contardo varò il primo co
fanetto bronzeo della serie. L'iinpo-
slaziane del cofanetto è quadrango
lare e reca sul coperchio la pala 
lignea del Thanner che è ormai l'a
maro ricordo di un palrimanio per
duto. I rilievi sono dello scultore 
Eugenia Druitti. Seguirono altri co
fanetti dediceiti a Gemona, con scul
ture dei due Pascola di Venzone, 
ad Aqtiileia con Badi!, a Peilmanava 
e a Pordenone con Driutti, fusi con 
perizia e disegnali con eleganza di 
volumi. Altri scrigni apparsi ripro
ducano Spilimbergo e Cividalc. 

Sta per uscire il cofanetto di Gra
do in occasione del XIV centenario 
della consacrazione eia parte del Pa
triarca Elia della Basilica eli S. Eu
femia nella città alioadrialica. Erei-
siiio Contardo sogna di dotare le 
cittadine del Friuli dello scrigno-
ricordo, sintesi della storia e della 
reeillà migliare di ima camunilà ii-
mana passala attraverso innumeri 
e intense vicende. E' felice eli lavo
rare in Friuli e per il Friuli. Queiii-
do il fuoco del forno è spento e i 
pezzi fusi si allineano lucidi nella 
forma definitiva. Contardo prende in 
mano i libri che illustreina le città 
friulane e spesso viaggia a visitar
le e a studiarle. E' come un cono
scere la patria amata, dopo averlei 
sognata lenito da loiitemo, negli anni 
dell'emigreiziane e del lavora, un ri
farsi quasi del tempo pereluto. Do
pa i viaggi necessari per l'Estero. I 
pellegrinaggi interni e le visioni che 
lo stimolano a realizzare la sua im-
presa-

O. B. 

Per chi, come lo scrivente, ha vis
suto i tempi, i dolorasi, drammatici 
tempi del terremoto del '76 come 
addetto ai lavori nel campo ospeda
liero, non è facile dire di un libro, 
un ponderoso volume di 852 pagine, 
che parla di quanto hanno fatta gli 
ospedali nel travagliato perioelo del
l'emergenza. Un libro che ho cer
calo di leggere con serenità, anche 
se spesso la commozione faceva vi
brare gli occhi che si chiudevano 
istintivamente per rivedere, per ri
vivere, forse per l'inconscio timore 
di dimenticare. 

« Gli ospedali nel terremoto del 
Friuli - Dalla prova della ricostru
zione alla prospettiva del futuro »: 
un libro che se va ascritto a grande 
merito degli autori, il prof. Luciano 
Floramo, presidente dell'Ospedale 
civile di Udine e vice presidente na
zionale della Fiaro (federazione ita
liana amministrazioni regionali ospe
daliere) e Giuseppe Valli, un esperto 
in problemi sociosanitari e grande 
amico del Friuli, ha un pregio raro. 
Scritta a quattro memi, come si dice 
con similitudine pianistica, non è 
opera soltanto di due persone, è 
un'avera corale, perché c'è tutta il 
Friuli — la sua gente — che al tem
po stes.'io è protagonista e parteci
pe Uomini e cose, persane e fatti 
escono da quelle pagine con la stes
sa dignità di un popolo che ha sa
puto accettare la tragedia viverla e 
redimerla senza retorica, con corag
gio, con la semplicità, la serenità, 
la speranza di sempre. 

« Gli Ospedali nel terremota del 
Friuli » è stala presenteila ei Rama 
nel corso d luna cerimonia semplice 
e solenne, alla presenza dell'on. Zam-
berlelli che, com.e commissario go
vernativo, tanta parte ha avuto nel-
l'aiutare la nostra terra. Ce stata 
anche una presentazione a Udine, 
nella sede della nuova Università. 
Un fatto signicativo perché il rap
porto tra università e territorio è 
tutto da scoprire e deve stare alla 
base di un rinnovamento, che per 
il Friuli ha anche il veilore di una 
rinascitei. 

Tra i molti che a Romei e Udine 
lietniio parlato eli questa opera, la
sciamo la parola a un friulano, il 
prof. Guido Barbala, docente di gea-
grafiei presso l'Università di Udine. 
« E' un libro straordinario — ha 
dello — e non soltanto per il valore 
.scientifica intrinseco, sottolinealo da 
una mole completa di dati, di stati
stiche, di documenti, per una let
tura attenta e misurala della realtà. 
C'è davvero tutta per chi voglia sa

pere e intenda conoscere un'inter
pretazione di quanto si è fatta nel 
campo specifico degli ospedali e del 
più veisto settore socio-sanitario. E' 
un'enciclopedia piìi che un manuale. 

« L'eccezionalità viene da un altro 
fatto: dall'Ideologia che sta alla ba
se e emima queste pagine. E' l'ideo-
logiei dell'uama, inteso come primo 
vaiare, come sostanza vivificemte di 
agni cosa. Credo di aver letto quasi 
tutta la letteratura elei disastro, che 
aneilizza appunto tulli i disastri che 
si verificano sulla faccia dellei terra. 
Da tutti ho imparato qualcosa, ho 
appreso nazioni, mi sono arricchito 
eli aspetti i piii diversi, sotto un pro
filo scientifico. Non mi sono tuttavia 
mai incontrato con un'opera che ri
scattasse l'aridità, spesso necessaria, 
dell'emeilisi specifica in questo o in 
quel ramo del sapere e privilegiasse 
al tempo stesso l'uomo in modo co
sì esaltante, così nuovo e al tempo 
stesso così spontanea e immeeliato. 
Quello che stupisce è che la tesi può 
essere stata sì alla base degli autori, 
ma non traspare. Balza invece a 
ogni capitolo come luce che vibra 
e illumina, diventa uno specchio in 
cui gli uomini si sano confrontati 
ma in cui hanno ancor aggi la pos
sibilità di verificarsi. La naturalezza 
e la profondità dell'assunto esce da 
anime ricche e si trasntette al let
tore senza che questo se n'accorga. 

« L'uomo dicevo — sia esso la vit
tima di Gemonei o l'infermiere di 
Udine, il medico di un reparlo, un 
portantino, un volontaria — è lui 
che parla, che vive, è lui che fa la 
storia, quella vera, che trasuda da 
una cronaca spicciola e drammatica 
e diventa maestra di vita. Un magi
stero non catledrattico. Maestro è 
un intero popolo che è partecipe, 
senza distinguere, senza condannare, 
salo per aiutare, per eimare e spe
rare ». 

Non cheidetemi eli piii: perché a 
un fratello lontano dell Friuli di piti 
non saprei dire: forse perché inti
morito eia un giudizio così preciso 
e stimolante. Un friulano non crede 
mai troppo alle parole: ma quel li
bro, ogni volta clic lo riprendo in 
innnej, ini commuove e mi inorgo
glisce. Perché il Friuli qui si ritrova 
e si fa scoprire per quello che è, 
senza inutili eseiliazioiii, senzei inu
tili elogi. Il Friuli ha fatto storia per 
come ha vissuto e vive il « suo » ter
remoto, ma pili ancora perché la sua 
speranza è dewvero una fede che non 
jiassa mai. E' la fede nell'uomo: que
sto libro ne è lucida testimonianza. 

B. S. 

L'arte di Murano in Venezuela 
Come riferiamo in altro articolo 

dì questo stesso numero, l'incontro 
del Fogolàr di Caracas con il nostro 
consigliere Picotti è avvenuto nel 
« Ranch » dei coniugi Mary e Bruno 
Ava, originari di Arzene. La loro 
squisita ospitalità ha sopperito an
cora una volta alla mancanza (spe
liamo per poco) di una sede defi
nitiva e adeguata. Il luogo ufficiale 
di ritrovo per i « logolarìsc » di Ca
racas è ancora presso la famiglia 
Sangoi che gentilmente ha messo a 
disposizione il locale. 

I coniugi Bruno e Mary Ava, originari 
di Arzene, creatori di « Arte Murano » 
in Venezuela. 

Ma torniamo agli amici Ava. E' 
veramente interessante seguire la 
loro « storia » di emigranti che, con 
l'intuizione e la lungimiranza di un 
operoso spirito imprenditoriale, con 
l'ingegno e la perseveranza che si 
sono rivelate loro precipue doti, so
no riusciti a trapiantare e a far cre
scere in Venezuela l'arte tutta vene
ziana della lavorazione del vetro. 

Oggi è facile ammirare quella 
realtà a « El Potrerito », nei dintor
ni di Caracas, dove sono ubicate 
la fabbrica, l'esposizione e la casa 
degli Ava, immerse nel rigoglioso 
verde tropicale. Ma sono trascorsi 
trent'anni da quando Bruno Ava, 
dapprima con i fratelli Albino e Va
lentino, quindi con la sua sposa 
(une di chcs feminis ch'a tcgnin su 
tre cjantons de cjase) si è votato a 
questa realizzazione. L'azienda, sor
ta inizialmente come fabbrica di 
lampadari (Icet) si è via via trasfor
mata, affinandosi e specializzandosi 
nella produzione tipica di Murano. 
Da cui la successiva ed attuale de
nominazione « Icet - Arte Murano ». 
Vi operano dei maestri venuti diret
tamente da quell'isola della Laguna 
Veneta che, a loro volta, hanno i-
struito e preparato un buon nume
ro di operai locali, dalla pelle assai 
scura, ma che sembrano usciti non 
dall'interno del Venezuela o della 
Colombia, bensì da una fumosa bot

tega di Murano, tanta è anche la 
dimestichezza che hanno ormai ac
quisito nel plasmai'c il vetro multi
colore. 

A « El Potrerito » arrivano quoti
dianamente torpedoni con visitatori-
clienti di tutto il mondo: sarà par
ticolarmente significativo riferire 
che oltre otto milioni di persone 

hanno già sfilato nelle sale che e-
spongono quanto « Arte Murano » 
produce in Venezuela per la geniale 
iniziativa di questa famiglia friu
lana. Ad essa, anche da parte di 
« Friuli nel Mondo », le più. vive e 
meritate felicitazioni con il cordia
lissimo augurio di ulteriore prò-
sperila. ^ ^j^pj 

Uno scorcio dell'azienda degli Ava immersa nel verde tropicale di « El Potre
rito » presso Caracas. 
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Le nobili dinastie del lavoro 

La foto, scattala nel 1901, dei fratelli Raffin emigrati a Godesberg 
(Bonn - Germania Occidentale): da sinistra Ludovico, Luigi, Antonio 
e Felice (deceduto a Blairmore, Canada, il 19 novmebre I9I8). 

« Umberto I, per grazia di 
Dio e per volontà della na
zione Re d'Italia; sulla propo
sta del Nostro Ministro Se
gretario di Stato per gli Af
fari Interni, Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

Visto l'art. 123 del testo u-
nico della Legge Comunale e 
Provinciale approvato con R. 
Decreto 10 febbraio 1889, n. 
5921, serie 3. 

.^ibbiamo decretato e decre
tiamo: Raffin Giovanni Batti
sta è nominato Sindaco del 
Comune di Arzene in Circon
dario di S. Vito al ragliamen
to. Provincia di Udine, per 
li triennio 1889-1891. 

II Nostro Ministro propo
nente è incaricato dell'esecu
zione del presente Decreto ». 

Per chi gira di casa in ca
sa in questa nostra epoca di
sincantata la scoperta di at
testati e di documenti in ge
nere non è fatto insolito, ma 

Romei RaflBn , nato a Toronto 
nel 1954, nipote di Gio Batta Raf
fin, già sindaco di San Lorenzo 
di Arzene, fa parte della nazio
nale canadese di basket, acqui
stato dalla Jolly-Colombani con 
contratto triennale. Alto m. 2,07, 
si sta preparando per i prossi
mi mondiali che si disputeranno 
a Mosca. 

costituisce pur sempre moti
vo di interesse anche per i 
ricercatori di tradizioni popo
lari i quali, memori di ana
loghe precedenti esperienze, 
annotano la notizia e fotogra
fano l'atto, convinti come so
no che il documento dà sem
pre validità alle testimonian
ze e ne stimola gli approfon
dimenti. 

Così, in via Maggiore, a S. 
Lorenzo di Arzene, dai fratel
li Luigia e Felice Raffin, pro
prietari di una casetta costrui
ta recentemente dirimpetto ad 
un'altra ben più vetusta, tut ta 
logge e archi, espressione — 
forse irripetibile — di un'ar
chitettura spontanea in via di 
estinzione, coinè tale, tipico 
modello da salvare. 

Luigia e Felice, devoti cu
stodi di tante memorie, sem
brano essi stessi fare parte 
di una eredità, fissata sulla 
pietra e filtrata da secoli. Tra 
le pareti domestiche non han
no segreti e solo la voce, tal
volta, si incrina e gli occhi si 
offuscano allorquando indu
giano tra i ricordi del pas
sato. 

Ora, l 'estratto dell'originale 
Regio Decreto, emesso a Ro
ma il 12 dicembre 1889, fir
mato: Umberto e contrasse
gnato: Crispi, dispiegato din
nanzi a noi, lì sulla tavola, an
che a una più attenta rilettu
ra non scioglie gran che i com
menti. Luigia, schietta e cor
diale, appena appena anticipa 
le nostre domande: « Il nonno 
— ci dice — da allora è sta
to ininterrottamente Sindaco 
di Arzene fin dopo la guerra 
del 'I5-'I8 ». Così dicendo, sen
za un indugio, ripiega in quat
tro l 'estratto dell'originale Re
gio Decreto e Io ripone con 
cura, quasi accarezzandolo, in 
una consunta cartella rigonfia 
di attestati e di vecchie foto. 
« E' stato anche delegato della 
Croce Rossa Italiana e pre
miato con medaglia d'oro per 
i servizi resi al Comune... ». 
Fa una pausa e qui, inaspetta
tamente, con una piega ama
rla alle labbra soggiunge: « Ma 
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cui ch'ai fa pai Comun, noi 
fa par nissun ». Poi, come a 
scusarsi, in tono discorsivo 
continua: « La nostra era una 
famiglia numerosa, oh sì. Sei 
figli..., ve' ca ch'a son — e ci 
allunga una foto color seppia 
che è un tributo di affetto — 
nostro padre Angelo e gli zìi: 
Valentino, Lodovico, Luigi, An
tonio e Felice!... Uno a uno il 
vecchio se li è visti andar via. 
Prin pa li' Germaniis, ca a' 
son a Godesberg, tal 1905,- e 
po' a Passbury .4lto, ta li mi-
nieris dal Canada. Felice, l'ul-
tin — chel cu la bicicleta — 
al è muart al 19 di novembre 
dal 1918, a Blairmore... Noi è 
nuia se di... ». Suo malgrado 
la voce ha una sfumatura di 
pianto. Il fratello tenta timi
damente di venirle in aiuto, 
ma Luigia si riprende: « Oh, 
.si, 'na biela fainèa a si era!... 
Poi, nel '54 nostro fratello Ilio, 
con la moglie Alice Cividin — 
encia j ' di San Lurins — è 
partito per Toronto, ancimò 
Canada! E' tornato nel '62 al
la morte della mamma e poi 
ancora nel '76. Stanno bene. 
Hanno un figlio: Romei, che 
è uno sportivo del basket. Nel 
'73 vinse il campionato con 
la squadra delle scuole supe
riori « Ali-Ontario ». Si è lau
reato presso la The Pensylva-
nia slate Universitat e si è 
sposato con Susan Kay di Phi-
ladelphia. Adesso ha 25 anni 
e gioca ancora a basket. Al è 
alt doi metros e sièt. Un bièl 
frut! Se lu viodès!... Nel '76 
fu selezionato per le Olimpia
di di Montreal. Attualmente 
fa parte della rappresentativa 
nazionale canadese e si sta 
preparando per i campionati 
mondiali di Mosca. Doi meis 
fa al jera ca. Al jera stat a 
Mestre, sempri pai basket!... 
Al à simpri pòc timp, slòr! 
Ma Romei al torna; di sigùr 

al toma. Ch'ai pensi: al è stat 
crompàt da la Jolly-Colomba
ni cun contràt di tre ans; da 
no erodi! ». 

Anche se il discorso ci por
ta lontano tentiamo un diver
sivo e chiediamo degli altri. 
.Ma Felice tace. A toglierci dal
l'imbarazzo riprende Luigia: 
« S'el vole, siòr, chi altris a 
no tornin!... Encia se speri, 
no cròt ch'a tornin!... E mi 
visi di due', salai? ch'ai viodi: 
Celso, fi di Ludovico, al à 'n' 
azienda ta l'Ontario; Vanilio, 
fi di Luigi, al è impresari ta 
l'Alberta; de Ilio, nuostri fra-
di, vin dita; la Maria, fia di 
Valentino e la Mary, fia di An
tonio, a son in Argentina. Ca-
pissiàl, siòr, a son due' fór 
pai mont!... E nù sin ca: do
me nù... ». 

A mo' di battuta diciamo 
che San Lorenzo è bello an
che per questo. E con lei. Fe
lice, la moglie Valentina e le 
due giovani figlie, i Raffin co
stituiscono pur sempre una 
bella famiglia!... 

Luigia allora insorge — il 
suo è certamente il primo mo
to incontrollato: « Ma nu sin 
ca e ca ju spietàn!... Ju spie-
tàn ch'a tornin, capissiài?... A 
è duta 'na vita!... 'Na famèa 
intera... ». 

La voce si incrina. Come per 
caso, istintivamente, con la 
mano copre le foto, le radu
na, poi con visibile sforzo 
chiude la cartella: il suo mon
do. Forse ora i suoi occhi han
no il chiaro riflesso dei gior
ni dell'ansia: il mare della sua 
infanzia. E quando Felice la 
avvicina discreto per far ve
lo alla flessione imprevista, la 
sentiamo ripetere — più per 
noi che per sé: « 'Na famèa 
intera... duta 'na dinastia cun-
sumada... là, fòr pai monti... ». 

Renato Appi 

A VALE PER UN ANNO 
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Emigrati 
"famosi I I 

L'album della presenza friulana 
nel mando registra i nomi di due 
persane emigranti, che hanno costi
tuito giusta motivo di orgoglio per 
la patria di provenienza e per quelle 
che li ospita. Uno di essi è Arielo 
Bertoia eli S. Lorenzo di Arzene, k 
cui sconiparsa avvenuta poco tem
po fa, mentre da poco egli aveva 
compiuta i sessant'anni, ci addolo
ra profondamente- Scompare con A-
rieta Bertoia un illustre friulano che 
ha risalilo la china della povertà e 
dell'emarginazione raggiungendo pò 
sii di primo piano negli studi e nel 
lavoro. 

Partito da S. Lorenzo di Arzene, 
paese che ha nel mondo 600 emi
granti e 400 cittadini in loco, Ber
toia si trovò nel 1936 alle dipen
denze di una impresa edilizia in 
Ceilifarnia negli USA. Fu il suo pa
drone, vero talent-scout a scoprirne 
le dati di intelligenza e ad avviarlo, 
sostenendolo finanziariamente, ne
gli studi. Il ragazza giunto dalìl 
talia con la licenza di terza elemen
tare potè così compiere tutto il ci
clo degli studi fino a laurearsi in ar
chitettura. Come architetto Bertoia 
divenne una celebrità anche per k 
molteplicità elei campi in cui espres
se il sua genio inventiva. Sono famo
se le sue fontane sanare, una delle 
quali è collocata all'aeroporto Ken
nedy di Niicn'a York e una secondi 
in quello di Tokio. Creò il modello 
eiella sedia anatomica, delta appun
to sedia «. Bertoia ». Non mancò 
nemmena di arte musicale e com
pose linei sinfoniei dedicata al pri 
mo allunaggio umana. Friuli nel 
Mondo porge le più sentite conà-
glianze ai familiari e al conciita-
dini-

II secando emigrante di cui ci 
occupiamo è Giovanni Castellarin i 
S- Giovanni di Casarsa, ancora alii-
va e apereinle in Canada. Raggiunsi 
l'immenso paese nel dopoguerra e 
andò a cercare l'oro nello Yukon 
ai confini con l'Alas'Ka. Non era l'o
ro delle pepile e delle seibbie fluviali 
ma l'oro che sarebbe scaturito dalle 
sue iniziative. Incaricata dal gover
no canadese, attrezzò una vasta li
scia di territorio praticamente sel
vaggio e incolto nonché disabitate 
a parco nazionale e a zona turistica. 
Riuscì anche, con l'aiuto di alcim 
collaboratori, a realizzare il parca 
e a creare un ambiente di attraiicr 
ne e di capacità ricettiva. Castella
rin si specializzò nella costruzioni 
eli baite e di casette di legno. Eletto 
per la stima conseguita consiglieri 
comunale di Dawson City, vi risiede 
tiiltara con la maglie Betty e i fi
gli Marco e Sandra- Recentemente è 
stato insignito di un pubblico ri
conoscimento e sul quotidiano del 
territorio « The Wliite Hor.se Stari 
è stata messa in risalto la sua opera. 
Viva soddisfazione a S. Giovanni e 
in Friuli per il successo di questo 
suo figlio lontano. 

Cremona 
a Udine 

11 giorno 10 agosto, alcuni mem
bri del Fogolàr furlan di Cremona, 
in occasione delle ferie estive in 
Friuli, hanno voluto incontrarsi con 
il Presidente dell'Ente Friuli, 0. Va
lerio, per trascorrere assieme al
cune ore. 

L'incontro, semplice e colmo di 
significato, si è aperto con un brin
disi al Ristorante « Ramandolo », e 
conclusosi con il pranzo al Ristoran
te « Da Doro » a Campoformido, 

Durante il brindisi, il Consigliere 
dell'Ente, comm. L. Martinis, ha 
casualmente notato due coniugi, che 
dopo alcune reciproche spiegazioni, 
si sono scoperti aderenti al Fogo
làr furlan di New York. 

Grazie a ciò, dopo aver intonato 
in coro « Stelutis Alpinis », il Presi
dente del Fogolàr di Cremona, p.to 
Vinicio Candoni, ha voluto conse
gnare loro un piccolo ricordo, con 
i saluti di tutti i presenti, da portare 
agli amici friulani di quel lontano 
Fogolàr. 

I 
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Spilimbergo e San Giorgio 
per gli emigrati della Destra 

11 Castello di Cosa a San Giorgio della Richinvelda dove si sono svolti i due 
incontri degli emigranti della Destra Tagliamento. 

Si è svolto a Spilimbergo, l'II ago
sto scorso, il terzo Convegno Pro
vinciale degli Emigranti. Al mattino 
sono cominciati ad alfluirc nel Piaz
zale delle Scuole Elementari i pri
mi partecipanti, accolti dal genti
le sorriso di giovanette e ragazzi, 
che appuntavano sul petto il pic
colo distintivo della giornata. I di
rigenti del Centro Provinciale Emi
grazione attendevano gli ospiti alla 
porta della Chiesa di S. Pantaleone. 
Alle 10.30 il Vescovo Mons. Freschi 
ha celebrato la S. Messa, assistito 
dall'arciprete mons. Tesolin, da don 
Alfier e da altri sacerdoti. Molte 
delle preghiere comuni sono state 
recitate in friulano. Al Vangelo il 
presule ha rivolto ai presenti le 
sue paterne parole di benvenuto ed 
ha esaltato l'opera coraggiosa dei 
nostri emigranti nel mondo, il loro 
attaccamento alla terra d'origine, 
di cui è viva testimonianza la loro 
presenza ai vari convegni annuali. 
Ha anche ricordato con commozio
ne quanti sono caduti sul fronte 
del lavoro ed ancora le vittime del 
recente terremoto, dal quale la no
stra terra è stata così duramente 
colpita. Ha auspicato per tutti feli
cità e prosperità con l'aiuto e la 
benedizione di Dio. II coro Tomat 
ha accompagnato il sacrificio divi
no con canti e mottetti. 

Alla fine della Messa è stata de
posta una corona d'alloro al monu
mento dedicato ai caduti. Quindi 
nel piccolo piazzale antistante il 
Duomo, sotto gli alberi ombrosi, è 
stato servito un piccolo rinfresco. 
C'è stato poi il raduno nel Teatro 
Castello.. In realtà i presenti non 
erano molti, come ci si sarebbe po
tuto aspettare: circa un centinaio. 
Ma la caratteristica del convegno 
che era di studio e di discussione 
oltre che d'incontro, è forse alla 
radice del fatto. Erano presenti pe
rò molte autorità locali e regionali 
ad attestare che i problemi degli e-
migranti stanno a cuore in modo 
particolare a quanti hanno respon
sabilità nelle pubbliche ammini
strazioni. C'erano gli assessori re
gionali Tome, Antonini, Bomben, 
Tesolin, il questore Cuccamo, i sin
daci di Spilimbergo e S. Giorgio del
la Richinvelda, il Presidente dell'En
te Friuli nel Mondo Ottavio Vale
rio, 11 Presidente della Pro Spilim
bergo Zugliani e del Coro Tomat 
Serena, l'ass. Balilla Frattini e tante 
altre personalità. 

Il sindaco di Spilimbergo Capa-
lozza ha rivolto il saluto della cit
tà e l'augurio di buon lavoro per 
l'assemblea. E' stato poi eletto ad 
unanimità presidente del Convegno. 
Don Alfier, dopo aver letto alcuni 
telegrammi di adesione ed aver giu
stificato la forzata assenza del sot-
sosegretario Santuz e degli altri 
pariamentari trattenuti a Roma per 
il voto di fiducia al Governo ,ha 
illustrato i temi e gli scopi del con
vegno: la posizione dell'emigrante 
nella nuova Europa. Ha preso 
quindi la parola l'assessore regio
nale Riccardo Tome, il quale ha 
svolto la sua relazione con abbon

danza di dati ed argomentazioni 
ed ha fornito preziose indicazioni 
sull'indirizzo della politica regio
nale a tutela dei nostri concittadini 
che lavorano all'estero o che ritor
nano in patria. Ha sottolineato l'as
sessore come il fenomeno dell'emi
grazione vada sempre più restrin
gendosi tanto che può prevedersi 
per un non lontano futuro che, chi 
vorrà recarsi a lavorare altrove, 
lo potrà fare di sua libera scelta. 

Alla fine ha preso la parola Otta
vio Valerio che con la sua ben no
ta e calda eloquenza ,ha portato 
agli emigranti della Destra Taglia
mento il saluto affettuoso dell'Ente 
Friuli nel Mondo esaltando e lodan
do lo spirito che anima questi an
nuali convegni che non sono solo 
incontri di affetto e di solidarietà, 
ma anche tappe costruttive per
ché vi si discutono, a prescindere 
dal nimiero dei partecipanti, gli in
teressi spesso fondamentali di tutti 
gli emigranti. E' dal dibattito, dalla 
discussione cbe nascono le idee che 
i politici poi debbono tradurre nel
la realtà. Il suo discorso è stato 
lungamente appaludito. 

A tutti i presenti la Pro-Loco di 
Spilimbergo ha fatto omaggio di 
una medaglia ricordo e di alcuni 
depliant sulla città di Spilimbergo. 
Alle 13 appuntamento al castello di 
Cosa, dove era stata allestita una 
interessante mostra retrospettiva 
di opere pittoriche e scultoree di 
artisti che hanno operato nella 
Provincia in questo scorcio di se
colo. Poi il Centro Provinciale ha 
offerto, in uno dei saloni della 
villa, dignitosamente adattato per 

Nonna .\lbina, ritornata da qualche 
mese in Friuli e precisamente a Top
po, desidera ricordare i suoi due af-
fettuosissimi nipoti Lara e Boris Te
derò che risiedono a Windsor (Cana
da). La foto li ritrae negli ambienti 
del Fogolàr furlan di quella città: la 
nonna li incarica di portare i suoi sa
luti a tutti i parenti ed amici emigrati 
non soltanto in Canada ma in tutto 
il mondo. 

l'occasione, un pranzo in comune 
costituito dal famoso piatto spa
gnolo « la paela », che era stato pre
disposto da Franco Furlan e dai 
suoi collaboratori. Una piccola or
chestra ha allietato i commensali. 
Don Alfier alla fine ha consegnato 
alcune medaglie offerte dall'ammini
strazione Provinciale di Pordenone 
agli emigranti che piìi si sono di
stinti all'estero. 

Dopo il pranzo in un'altra sala, 
si è proiettato un film sulla attività 
della Cooperativa vivaisti di Rau-
scedo. Successivamente il sindaco 
di S. Giorgio della Richinvelda, rag. 
Ronzani, ha guidato i convenuti a 
visitare a Rauscedo la sede del Con
sorzio dei vivai e una azienda di 
produzione, dove è stato servito 
pure un rinfresco. La comitiva è ri
tornata poi a Spilimbergo per vi
sitare la Scuola di Mosaico, dove 
sono state ammirate le pregevoli 
opere eseguite dagli allievi. In se
rata, a Spilimbergo, un nutrito com
plesso folkloristico si è esibito in 
onore degli emigranti. 

Ma questa giornata, pur così in
tensa, ha registrato come epilogo 
un'altra simpatica manifestazione, 
organizzata dal Comune di S. Gior
gio della Richinvelda per i suoi emi
granti. Si è svolta essa pure nel 
Castello di Cosa che così quest'an
no, è stato veramente riscoperto. 
Dopo il raduno nel vasto piazzale 
del Castello c'è stata la S. Messa 
nella chiesa parrocchiale, celebrata 
in friulano dal Prof. Placereani. Ha 
concelebrato il parroco don Ales
sandro Sandrin. Al vangelo don Pla
cereani ha esaltato la forte e gene
rosa stirpe friulana che ha ovunque 
operato, donando intelligenza e la
voro con sacrifici immensi. L'emi
grante friulano ha nel cuore il pro
prio paese come pochi al mondo 
e don Placereani ha esortato i pre
senti a tener fede alle tradizioni, 
che costituiscono un bene prezioso 
per la individuazione di un popolo. 
La Patria deve essere grata all'emi
grante e tenere con loro contatti 
più stretti e più continuativi: la 
lontananza sembrerà così a lui me
no penosa e più sopportabile. Con 
vivaci penellate storiche ha anche 
rievocato la figura e la tragedia 
del Patriarca di Aquileia Beato Ber
trando, che tanti secoli addietro, fu 
assassinato dai suoi nemici feudali 
proprio qui, nei pressi di S. Gior
gio, dove oggi una chiesetta e un 
cippo ricordano l'avvenimento. Do
po la messa, è stata deposta una 
corona al monumento ai Caduti. 
Poi, in corteo, con in capo il Siii-
daco e il gonfalone comunale e la 
fanfara la nutritissima comitiva (si 
trattava di 500 persone circa) si è 
radunata nello spiazzo attistante il 
Palazzo-Castello. Era stato allestito 
un piccolo palco per le autorità e 
l'orchestra. Il Sindaco, rag. Ronzo
ni ha rivolto parole di saluto e di 
augurio. Poi ha parlato Ottavio Va
lerio, instancabile ed entusiasta co
me sempre. Ha esordito in italiano, 
ma poi ha continuato il discorso 
in friulano. Discorso pieno di sen
timento il suo, che ha suscitato 
commozione ed applausi. 

Il cantautore Beppino Lodolo, di 
Udine, ha voluto onorare gli emi
granti con canzoni friulane vecchie 
e nuove. 

Nel vasto porticato e negli stan
zoni al piano terra, che un tem
po servivano da cantine alla gran
de azienda agricola dei conti d'At-
timis, erano preparate le tavolate 
per le cinquecento persone presen
ti. Tutti hanno preso posto como
damente ed il pranzo è stato ser
vito da ragazze in costume.L'atmo-
sfera era allegra, cordiale e le ore 
sono volate via tanto che non c'è 
stato posto neppure per i brindisi. 
Una festa riuscitissima che resterà 
nel ricordo di quelli che dovranno 
ripartire per lidi stranieri ma an
che di coloro che resteranno qui 
e che già pensano di programma
re un nuovo felice incontro per l'an
no venturo. 

GIUSEPPE PRADELLA 
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Le scuole di Faedis, inaugurate recentemente, donate dal Governo degli Stati 
Uniti d'America: l'elementare è dedicata a Dante Alighieri e la media a George 
Marshall. 

Scuole II.S.A. a Faedis 
Il Governo degli Stati Uniti ha 

fatto dono alla popolazione di Fae
dis (il Comune è stato disastrato 
a seguito degli eventi calamitosi del 
1976 ed ha registrato, tra le altre, 
la perdita di tutti gli edifici scola
stici) il plesso raggruppante la Scuo
la elementare « Dante Alighieri » e 
quella Media « George Marshall ». 

Il manufatto, articolato su tre 
strutture principali in cemento ar
mato, aventi le pareti interne ed 
esterne con mattoni affacciati a vi
sta, occupa una superficie di 7.300 
mq. La caratteristica principale è 
data dai tetti curvati in forma ori
ginale. Questi, per mancanza di par
te dei soffitti, danno alle aule ed 
ai corridoi una eccezionale lumino
sità. Rispettate, e con larghezza, le 
norme sismiche, sia italiane che 
americane, l 'opera progettata dal
l'architetto milanese Umberto Riva, 
è stata diretta dall'ufficio tecnico 
dell'Associazione Nazionale Alpini ed 
eseguita dall' Impresa Rizzani di 
Udine. 

Le scuole, corrispondenti alle ne
cessità della zona, sono conformi 
alle prescrizioni delle competenti 
autorità, constano di 19 aule, della 
palestra, di numerosi locali per at
tività varie, di due biblioteche e 
dell'alloggio per il custode. Sono 
costate complessivamente 1.390.000 
dollari. Iniziate nel marzo dello 
scorso anno accolgono, nella cornice 
festante della dolce collina friulana, 
centinaia di ragazzi. 

Alla simpatica cerimonia inaugu

rale del 13 agosto, hanno garrito 
al vento, una accanto all'altra, la 
bandiera stellata e quella tricolore. 

Su specifica delega del Governo 
americano, ha partecipato il sena
tore Dennys De Concini (dello Stato 
dell'Arizona, che ha eflìcacemente 
contribuito all' approvazione delle 
leggi del Congresso per uno stanzia
mento totale di 50 milioni di dol
lari in favore dei terremotati) . 

L'on. De Concini era attorniato da 
un folto gruppo di alte autorità (il 
console USA, Shinn; il comandante 
la base di Aviano, col. Dearborn; 
r on. Santuz, sottosegretario agli 
esteri, che ha porto il saluto della 
nazione; l'on. Fortuna, vicepresiden
te della Camera; l 'assessore Del 
Gobbo, che anche a nome del Pre
sidente della Giunta ha recato il 
grazie della Regione; l'ing. Vogel, 
dell'A.I.D. - Dipartimento di Stato, 
nonché il prof. Englaro della Pro
vincia ed il Sindaco Celledoni che 
hanno sottoscritto gli atti di tra
sferimento). 

Il sen. De Concini, nel discorso 
ufficiale, ha affermato testualmente: 
« Gli italo americani, e tra essi nu
merosi emigrati friulani, hanno dato 
un grande contributo allo sviluppo 
economico, culturale e sociale degli 
Stati Uniti. Per questo il pronto 
aiuto del popolo americano a quel
lo friulano in seguito al terremoto 
è stato un gesto di sentita e natu
rale solidarietà. 

LIBERO MARTINIS 

Il lamento dell'alpino Castaldo 
oggi emigrato ma senza diritti 

Leggendo lo scarno diario, .sinte
tico, ma vivo di Franco Gastatdo di 
Tarcento, la guerra appare in tutta 
il suo spietato orrore e la sua fe
roce disiimaiiilà. Le eccezioni eiella 
comprensione e della bontà attra
versano come leiiiipi una infinita nu
volaglia nera. Le poche paginette 
vergate a mano eia questo alpino, 
prima elei battaglione Val Fella, poi 
del Big. Val Natisone, senza finezze 
grammaticali a stilistiche, rimanga
no un documento, uno dei tanti, che 
parlano con voce di verità. Castal
do quando è alpina nel 1940 ha ven-
t'aniii e caniheitterà per tre anni 
in Albania, in Jugoslavia, in Russia. 
Il cedvario albanese del Golico e 
della Vofiissa con le stragi operate 
dai mortai greci e la tenace resi
stenza a prezzo di tanto sangue de
gli alpini sono rivissuti da Castaldo 
con ricejrelo obiettivo e distaccato, 
ma non senza minor sofferenza. Ri
corda la severità di certi ufficiali e 
l'umanilà di altri, come quella del 
col. Specogna che lo rifocilla e lo 
fa rivestire. E' una guerra di gelo 
e di brivido per gli alpini e il nostro 
che ha attraversato le acque glaciali 
del Valzagoria lo sei. 

Dopo una breve licenza e una fu
gace presenza in Jugoslavia, comin
cia la spedizione di Russia. E anche 
qui i morti non si contano. Il fron
te elei Dan e la ritirata. La rottura 
della sacca a Nikolajewska. Una ri

tirata con episodi di egoismo che 
vanno registrati per l'oggettività sto
rica come quella dell'iifficiede (tede
sco?) che montato su una slitta 
fa scendere un saldato italiana fe
rito alla coscia e poi l'indomani con 
la pistola piinlatei sloggia Gastalda 
che liei la gamba semicongelala. E 
l'ufficiale era sano! 

Per fortuna ecco una casa russa 
con due bambini e una donna. Per 
otto giorni quella donna russa me
dica l'alpino, lo cura e lo nutre con 
dei bradini perché non poteva man
giare altra in stato di denutrizione 
e piange. 

Rimesso in sesto l'alpino riparte. 
Si salverà, non così i suoi -1111101 .An-
zil e Zucclii e tanti altri. La frater
nità umana ha mandato ancora la 
sua luce nell'inferno bianco. Di ospe
dale in ospedale l'alpina, una volta 
raggiunta l'Italia, passa settimane e 
mesi. Ritorna a casa per una licenza. 
Giunge la disfatta .1 Tedeschi di
struggono i documenti delle soffe
renze e delle disgrazie belliche di 
Freinco Castaldo. Non gli verrà mai 
ricanasciiito un minimo dì pensio
ne. Emigra in Francia e rimane là. 
Chieele e scrive al Ministero com
petente e gli mandano delle croci 
di ferro al merito. Il capitalo si 
chiude quando l'alpina perde i di
ritti, del resto meli riconosciuti, per
ché assume la cittadinanza france
se. DOMENICO ZANNIER 
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PAI.UZZA 
La speranza de! traforo 

Ancora una volta si sono incon
trate le rappresentanze austriache 
delle genti della valle del Gail e 
quelle carniche della valle del But. 
L'occasione si «presenta come tradi
zione nel ricordo dei caduti del Ploe-
chen. Alla manifestazione hanno par
tecipato numerose personalità poli
tiche e amministrative delle due par
ti, venute dai rispettivi comuni del
le \'allate carnica e austriaca. Dopo 
il cfmimosso saluto che ha avuto 
come meta il tempio ossario di Ti-
mau, dove è stala deposta una co
rona d'alloro, ci sono slati diversi 
problemi messi sul tappeto per un 
esame concreto delle possibili solu
zioni. Fra i più rilevanti e ritenuti 
di urgente attuazione, la realizzazio
ne del traforo di fvlonte Croce Car-
nico: atistriaci e italiani si sono di
chiarati convinti della necessità di 
operare sollecitamente per questo 
progetto che si rivela sempre più 
strumento di sviluppo economico e 
sociale per ambedue le regioni inte
ressate. 

GEMONA 
II Duomo non può aspettare 

Sono passati tre anni dalla trage
dia che ha avuto per capitale questa 
antica e nobile città friulana. Men
tre i lavori per la ricostruzione han
no un loro ritmo scandito dalle leg
gi e dagli interventi pubblici, Gemo
na lamenta che per il Duomo il più 
insigne monumento della città e uno 
dei più preziosi di tutto il Friuli, 
si è fatto troppo poco. Non si vuol 
negare che qualcosa è stala pur mes
sa in atto ma si afferma che da 
troppo tempo dura il silenzio su pro
blemi fondamentali che vengono ta
ciuti per non chiari motivi: non si 
sa infatti che cosa pensi la sovrin
tendenza ai monumenti e alle belle 
arti né che cosa intendono fare sia 
il comitato paritetico sia l'assesso
rato regionale ai beni culturali e 
ambientali. La paura che si fa stra
da è che tutto si decida senza la par
tecipazione dei cittadini ed è pro
prio questo che a Gemona non si 
vuole. E intanto il Duomo non può 
aspettare. 

MEDUNO 
E' caduto il soffitto della chiesa 

Un cupo boato ha impaurito, co
me fosse l'inizio di un nuovo terre
moto, la gente che abita vicino alla 
chiesa: si è usciti per la strada qua
si colpiti da una paura recentemen
te subita. Non era il terremoto: ma 
una sua tarda conseguenza, unita ad 
una malattia che si chiama vecchia
ia. E dalla chiesa si vide uscire una 
mu'ola di poh'cre che si perse nei 
dintorni: il soffitto era caduto quasi 
per intero, rovinando anche il pavi
mento. Il tanto ammirato affresco 
della Madonna in gloria si è fran
tumato, disgregandosi in un intrico 
di travi spezzate. Era opera del pit
tore veneziano Giovanni Bevilacqua 
che l'aveva realizzato nel 1838, quat
tro anni dopo la costruzione della 
chiesa stessa. Ora, se a Meduno non 
ci sono state vittime per il terre
moto del 76, si può ben dire che la 
tragedia ha colpito duro: con un 
furto che sembra si ripeta per altre 
case che non sembravano « ainma-
late ». 

SAN DANIELE DEL FRIULI 
Millecinquecento anni di vita 

La tradizione \iiole che il nobile 
longobardo Rodoaldo, in espiazione 
del suo sacrilego gesto che stron
cava la vita del patriarca aquileiese 
leone, edificasse su' colle una chie
setta nel 929; leggenda o slorin che 
sia. San Daniele che tutti conoscono 
come la Siena dei Friuli, per la sua 
posizione paesaggistica e per le ric
chezze d'arte che conserva, festeg
gia in questi mesi il suo miUecin-
quantenario di storia. Una novità, 
per questa estate sandanielese, che 
va ben oltre alla solita « festa del 
prosciutto » per aprirsi ad iniziative 
di carattere culturale di più ampio 
respiro: rappresentazioni del passa
to, mostre e rassegne danno sostan
za a questa manifestazione. Forse 
la più simpatica e la più intelli
gente è stata la « mostra del tram »: 
una commossa testimonianza per un 
recentissimo passato che solo sem
bra lontano. Il « t ram » da San Da
niele a Udine è vissuto fino a pochi 
anni fa e sembra già una favola! 

Estate a Villa Manin di Passariano: Io splendido scenario di un pomeriggio domenicale. 

Dai nostri paesi 
VALLE e RIVALPO 
Una felice realizzazione 

Adagiate dolcemente sul fianco 
del Terzadia, queste due frazioni 
non fanno notizia pur nella loro in
cantata bellezza: come tanti altri 
paesi di Carnia, vivono quasi isolate 
in un silenzio che conserva intatta 
una ricchezza umana altrove intro
vabile. Ma quanto loro manca e da 
quanto tempo aspettino qualcosa di 
nuovo, non lo si sente mai dire. 
E finalmente una buona notizia: è 
stato inaugurato il nuovo centro so
ciale, sorto grazie alla solidarietà di 
molti cittadini svizzeri e degli emi
grati italiani. Il costo dell'opera è 
di cinquantacinque milioni: ma oltre 
che la solidarietà degli « artisti gri-
gionesi » che hanno messo all'asta 
loro opere per questa realizzazione, 
va dato atto agli emigrati italiani 
che hanno accolto con sensibilità la 
domanda del parroco, don Bellina. 
Soprattutto si è capito la finalità di 
questa strut tura sociale che ha per 
scopo principale la tutela di quel 
tessuto sociale che la montagna car
nica rischia di perdere, in una di-
srrregazione difficilmente rimediabi
le, date le scarse risorse economi
che. Lo sviluppo umano e civile 
delle comunità di Valle e Ri\alpo 
hanno ora qualcosa di più. 

FLAIBANO 
Santa Filomena per gli emigrati 

Sono rientrati numerosi da ogni 
parte del mondo gli emigrati di Flai-
bano, sia pure per un breve perio
do di ferie. C'era qualcuno che man
cava dal paese da decenni: tutti si 
sono ritrovati in un non mai dimen
ticato ricordo della loro casa natale. 
E la festa tradizionale di Santa Filo
mena è stata dedicata proprio a lo
ro. A salutarli ufficialmente, rappre
sentando il nostro Ente, c'era il vi
cepresidente dott. Valentino Vitale. 
Una Messa, nella chiesetta di San 
Giovanni che gli .Alpini hanno rimes
so a posto e agibile per il culto, è 
stata celebrata per tutti gli emigran
ti di questo vivacissimo paese della 
pianura friulana. Una bicchierata nel 
nuovo centro parascolastico e la 
promessa del Sindaco per una più 
com.pleta giornata nel prossimo an
no, hanno chiuso questo semplice 
ma sincero incontro di fratellanza. 

\^LLA SANTINA 
Via per i lavori 
del Centro Anziani 

Hanno finalmente toccato il tra
guardo definitivo le pur necessarie 
pratiche burocratiche per la costru
zione del nuovo centro anziani che 
sorgerà a Villa Santina, In questi 
giorni le due delegazioni responsa
bili di questa nuova opera si sono 
incontrate per la consegna del pro
getto esecutivo all'impresa che lo 
dovrà realizzare: le due delegazioni 
erano rappresentate dai loro rispet
tivi esponenti, 1' associazione nazio
nale alpini e l'AID, l'organismo a-

mericano per gli aiuti all'Europa, 
già presente in Friuli per altri ben 
noli interventi. Vanno segnalate le 
particolari caratteristiche che il nuo-
\ o centro offrirà ai suoi futuri o-
spiti. Ci saranno ottanta posti a di
sposizione ma cinquanta di questi 
saranno attrezzati come altrettanti 
miniappartamenti per coppie di co
niugi anziani. Ampio spazio trove
ranno i servizi in comune: il risto
rante e il bar, le sale per il tempo 
libero e la lavanderia. Il nuovo cen
tro sarà dotato anche di un appez
zamento di terreno per l'orticoltura. 
Tutto fa sperare che una simile ini-
ziati\a possa offrire agli ospiti una 
vita dignitosa e confortevole. 

ARTA TERME 
Incontro con gli abruzzesi 

Entusiasmo e successo hanno ca
ratterizzato l'esibizione del coro follv 
abruzzese di Atessa in provincia di 
Chicli che ha offerto ad Arta Ter-
m.e uno spettacolo di rara suggesti
vità. Vestiti dei classici costumi del
la loro terra, i componenti del com
plesso hanno fatto conoscere la ric
chezza musicale e folcloristica di 
quella regione che ha tanti aspetti 
in comune con le genti carniche: 
canti e balli, duetti e poesie dialet
tali sono state una vera scoperta 
culturale per gli spettatori di Arta 
che hanno calorosamente applaudi
to questo spettacolo. Il coro, dopo 
aver assistito e accompagnato una 
Messa nella parrocchiale di Arta 
Terme, ha voluto riservare una par
ticolare e apprezzatissima esibizione 
al centro per anziani della Comu
nità Carnica. Amministrazione co
munale e azienda di soggiorno del 
centro carnico, nell'esprimere la lo
ro riconoscenza per questa visita 
che è già stata programmata anche 
per la prossima estate, hanno offer
to agli ospiti doni ricordo come se
gno di un'amicizia che si spera di
venti mezzo di più profonda e con
tinua conoscenza reciproca. 

POLCENIGO 
Ija 306 ' Sagra dei « sèst » 

Una piazza gremitissima come per 
un appuntamento a cui nessuno può 
mancare, ha accolto la tradizionale 
sagra dei « sèst » che quest'anno si 
è rinnovata con la sua 306' edizione. 
E' un po' come la definizione del 
paese: si avvicina la vendemmia e 
Polcenigo offre lo strum.ento tradi
zionale per la raccolta dell'uva. Il 
« sèst », il cesto intrecciato di vimini 
che si riempirà di splendidi grap
poli. Oggi questo strumento viene 
sostituito da mezzi meccanici più 
funzionali: ma la festa rimane e la 
« fiera » del vimine non cade ma si 
rinnova con l'offerta di altri prodotti 
artigianali sempre di ottimo uso. E 
Polcenigo continua ad essere la de
positaria di una tradizione che non 
muore: la festa del « sèst » che oggi 
è festa del lavoro per tutta una 
grande zona. 

SAN GIORGIO DELLA RICH. 
Coltivatori francesi e friidani 

Una quarantina di coltivatori fran
cesi, accompagnati dal sindaco del 
loro comune, Pierre Barihe, di Ca-
daleu (Tolosa) sono arrivati a San 
Giorgio della R. per un soggiorno 
di una settimana. Invitati dalla Col
tivatori provinciale, sono stati ospiti 
delle famiglie dei colli\alori locali, 
rcalii'izando così una fruttuosa colla
borazione tra genti che la\orano la 
terra ed hanno molto da scambiarsi 
come conoscenze e come esperien
ze. Lo scorso anno erano i friulani 
ad andare in Francia e quest'anno 
sono stati ricevuti con sincera cor
dialità i francesi. Gli ospiti hanno 
avuto incontri ufficiali con gli am
ministratori locali, hanno visitato le 
cooperative agricole e le strutture 
che le rendono produttive. Flanno 
poi avuto modo di conoscere la 
scuola sperimentale a tempo pieno, 
la co!jperati\a dei Vivai e la .Stalla 
Sociale di Rauscedo e molti altri 
luoghi di lavoro organizzato nel cam
po agricolo. Non sono mancate le 
occasioni per un dibattito e un con
fronto dei problemi che toccano l'a
gricoltura e per i francesi e per i 
friulani, particolarmente la nuo\'a 
generazione dei coltivatori diretti 
che, nonostante gli sviluppi del set
tore, pone grosse difficoltà. Una set
timana, tutto sommato, egregiamen
te fruttuosa, nella prospettiva di un 
futuro gemellaggio. 

TESIS 
Ai più anziani emigranti 

Nel corso dei festeggiamenti che 
hanno occupato ben due settimane, 
tra manifestazioni civili, religiose e 
ricreati\e, particolare rilievo ha a-
vuto la giornata dedicata agli emi
granti: a quelli di un tempo e a 
quelli ritornati per un periodo di 
vacanze. E' stata una festa di au
tentica friulanità che ha voluto sot
tolineare il valore di questa parti
colare gente che ha attraversato il 
mondo per ritornare poi al luogo 
natale. Era da qualche anno che non 
si sentiva più questa partecipazione 
con questa gente e quest'anno si è 
voluto riprendere la tradizione. E 
tutta la comunità ha risposto con 
entusiasmo all'invito. La Messa tut
ta in friulano e poi a Vivaro il pran
zo sociale, che ha offerto l'occasione 
felice di consegnare due premi di 
riconoscenza ai due più anziani emi
grati di Tesis: Cesare Tolusso e Lo
dovico Angeli. Gli amici hanno ri
cordato insieme con intenso ricor
do, e, perché no?, con una .sottile 
vena di nostalgia, gli anni di duro 
lavoro e le vicende di una vita che 
oggi nessuno forse avrebbe il co
raggio di affrontare. Anche in que
gli anni Lodovico Angeli era capace 
di scrivere poesie in friulano e du
rante il pranzo gliene sono state let
te alcune come graditissima sorpre
sa per tutti. 

SARONE 
Un negativo primato 

Forse Sarone è il paese che, di 
tutta la pedemontana pordenonese, 
ha avuto la più alta percentuale di 
emigrazione: stando ai dati raccolti 
recentemente, soltanto il 10 per cen
to delle famiglie non ha conosciuto 
la fuga e l'esodo dell'emigrazione. 
Quasi tutti gli emigrati avevano per p 
meta il Belgio: e Belgio allora VQ. i; 
le\a dire soltanto miniera, vita da 
talpe. Chi ricorda la tragedia di Mar-
cinelle, ne può sapere qualcosa di 
questa durissima e tragica emigra
zione. Nel solo mese di luglio dd 
1946 ben cento saronesi sono partiti 
in un solo giorno per Liegi; e qud 
giorno, per salutare questa triste 
partenza, suonarono le campane, a 
distesa, a lungo. Uno di questi emi
grati, un giovane, scriveva alla ma
dre la sua prima lettera: « Cara 
mamma, se a\essero suonato la cam
pana a morto, sarebbe stato meglio», 
Oggi molti di loro sono tornafi a 
Sarone: in condizioni tali da far pen
sare più che a una guerra. I van
taggi economici sono stati pagati 
con un prezzo che si chiama sihcosi, 
invecchiamento precoce e pensione 
a quaranl'anni. E' possibile che que
sta emigrazione finalmente scom
paia? 

POFFABRO ' 
Un paese che sta morendo 

La Val Coh'cra è un continente 
(anche se piccolo) tutto da scoprire 
e Poffabro ne può dirsi la più splen
dida testimonianza: nessuno potrà 
dire che visitando questo paese non 
ci si incontra in un ambiente che 
costituisce un « unicuin » per le sue 
irripetibili caratteristiche. E' come 
la fotografia di un'epoca, di un tem
po che non si ripeterà più, di una 
civiltà forse irrimediabilmente per
duta. E purtroppo questo tesoro, 
questo monumento di vita, questa 
reliquia della nostra storia, viene ab
bandonata, come una cosa senza va
lore: i tetti delle sue splendide case 
stanno crollando e l'edera e il mal
tempo e la negligenza di tutti man
giano i muri costruiti da architetti 
\'eri anche se senza nome. Un'archi
tettura a misura d'uomo friulano 
che è vissuto per secoli con il suo 
lavoro della terra e dell'artigianato 
popolare. Poche cose rimangono an
cora intatte: quasi lutto è malato di 
corrosione e di negligenza. I suoi 
abitatori sono dispersi in Europa e 
in America: ma ciuesta non è una 
buona ragione perché un paese 
« d'arte spontanea » muoia senza che 
nessuno se ne preoccupi. 

i 
AVIANO I 
Il Duomo « riaperto » j 

E' stato un lungo periodo di atte
sa quello che ha dovuto subire il 
magnifico Duomo di Aviano per le 
non più rimandabili opere di riatto 
e di restauro. Finalmente si è arri
vati al traguardo e l'edificio sacro 
ha aperto di nuovo le sue porte per 
una folla che sembrava non finire 
più. E' stato questa anche l'occa
sione per un incontro di molti avia-
nesi ora residenti altrove e di quasi 
lutti i sacerdoti che avevano pre
stato servizio ad Aviano negli anni 
passati. Alla sera c'è stata una ma
gnifica esibizione della corale spi
li mberghese Tomat. Dal 27 agosto 
al 2 settembre sono state organiz
zate numerose iniziative di carattere 
artistico, culturale e sportivo. 

SAN MARTINO AL TAGL. 
I più lontani sono ì più vicini 

E' il secondo anno che si vuol 
onorare gli emigranti con una festa 
dedicata interamente a loro e que
st'anno ha avuto un successo che 
forse gli stessi organizzatori non si 
attendevano. La banda di Valvasone 
e un gruppo di ragazzi e ragazze in 
costume friulano hanno accompa
gnato il corteo che ha raggiunto, 
partendo da piazza Umberto I, il 
bellissimo parco della Collina dove 
hanno avuto svolgimento una serie 
di allegre e simpatiche iniziative, 
intercalate da giochi popolari. Ci 
sono stati anche — e molto sentiti 
— i momenti di serietà come l'in
contro con il Sindaco di diversi rap
presentanti di Fogolàr e le parole 
del presidente di Friuli nel JVlondo, 
Ottavio Valerio, che ha salutato ne
gli emigranti friulani i figU migliori 
di questa « piccola patria ». 
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QUATRt CJACARiS SOT LA JVAPE 

Cuintristorie dal Friùl 
17 - La sgrif e di Uignesie 

Infintremai che i prinzipàz 
feudài da l'alte Italie si jerin 
tignùz pojàz daprùf dai impe-
radòrs, Vignesie 'e \'eve scu-
gnùt contentasi di svuatarà tes 
sòs aghis e di traficà par m a r 
cun Bisantins e cun Sarasins. 
Cun lór 'e veve faz afarons, 'e 
jere deventade siore, 'e veve ta-
ponàt di marmul e di musaics 
d'àur la fanghere de so lagune; 
ma no veve viit ne armis ne 
soldàz ne pratiche par pitufàsi 
cu la feramente dai eserciz to-
descs. Ancje il patr iarcjà t ne-
stri al jere stài sigùr di che 
bande: juste su lis cuestis da 
ristrie, indulà che ai bastimcnz 
di Vignesie ur lave ben di po-
dési pojà, 'e jere stade qualchi 
barufe e, dopo des barufis, qual
chi pat. I patr iarcjs talians, 
masse lontans e masse indafa-
ràz in altris fazzendis, no vcvin 
bazzilàt trop di tigni dure che 
striche di tiare clapigne, cence 
risorsis par lòr, e a' vcvin las
sai che Vignesie 'e pojàs la sgri-
fe dal so leon parsore. 

Ma dal Tresintc l 'imperi al 
jere in piene babilonie, il par
tii papalin al si slargjave fin 
sol lis monz e i Talians a' cja-
pavin pìt ogni dì plui ancje 
des ncstris bandis. Al jere il 
moment just pa r Vignesie di 
salta fùr dal so pal tan e di 
meli la zate sul dùr. 'E sco-
menzà cu lis tiaris plui dongje, 
spietant cun pazienzie che j vi-
gnìs il dret di riva plui in ca. 

Par furtune de Furlanie, do
po une àie di patr iarcjs che no 
varessin tigntit dùr t rop a lune, 
a 'ndi capitàrin doi di chei dai 
comedons di fiàr: il francés 
Bertrand di Saint-Geniés e il 
todesc Marquart di Randeck. 
A' fòrin i ultins doi umign di 
sest ch'a vebin governai il 
Friùl. Bertrand al riva chenti 
vieli di etàt, ma no di spiri e, 
in vino' agn ch'ai dura ancje-
mò, noi si cjapà un moment di 
padìn. Al mostra chel stes ca-
lór e che stesse fuarze tal gu-
viàr spiritual e tetriporàl dal 
patriarcjàt :il pastoràl e la spa
de j stevin ben in man, cence 
diferenze. Cuintri Vignesie e 
cuintri l ' imperadór Luduì di 
Baviere, cuintri i siórs de Scja-
le parons di Verone e i conz 
di Gurizze e i duchis di Carin-
tie, cuintri due' i prepotenz di 
fùr e di dentri al si baie tan ' 
che un leon. 

Al governa il Friùl come so-
vran indipendent, cjalant no
me al interes de so ini; e cun 
dut ch'ai fo simpri dùr e sali 
te so strade, dopo che i nimis 

CARTOLNOVA 
di SEGALE SJ1.C. - IIDINE 

TUTTO IL FRIULI 
IN CARTOLINA 

che lui al veve tantis voltis pe-
stàz, a' rivarin adore di sassi-
nàlu sul pian de Richinvelde, i 
Furlans lu veneràrin come un 
sant. 

Marquar t di Randeck al jere 
cressùt lai pastìz de puliliche 
ingredeóse di Luduì di Baviere 
e di Carli IV di Lussiniburc: al 
jere un omp che la sa\'evc iun-
gje e ch'ai veve navigai une 
vore tes aghis turbidis de di
plomazie. Ancje lui al tigni du-
ris lis brenis dal guviàr, al si 
mostra risulùt cuintri la furba-
rie dai aversaris, m.a simpri ri-
spetós de autori tà t dal Parla-
ment furlan. Al fase meti adun 
e al promulga lis « Costituzions 
de Patrie dal Friùl » ch'a fòrin 
il nestri còdis fintremai 'e vi-
gnude di Napoleon. Al indivinà 
lis intenzions di Vignesie e al 
fo un dai plui cjalz fautórs di 

che leghe cuintri di jé che, tra 
il 1378 e il 1381, 'e fase plui 
di une volte disbassà il cjàf 'e 
Regjne dai Màrs. Cun chestc 
nere al riva adore di torna a 
cjapà Triest e antìcs diriz su 
la Istrie. 

Ma si pò dì ch'c lo chestc 
la ultime sflameade de nestre 
indipendenze. Vignesie no per
dona plui ai Furlans lis sgnc-
sulis cjapadis in che ucre; e 
apene muart il patriarcje Mar
quart , profitansi dai pastìz nas-
sùz parvie di Filip di Alengon 
(che i Furlans no olérin vclu 
come patriarcjc comendatar i) e 
parvie di Zuan di Moravie (che 
noi savè cjapàju pa! lòr viars) 
'e tacà a furducjà sotvie, cun 
lune pulitiche paziente e sutile, 
par disponisi a meti ii Friùl sol 
la so dominazion, in manicie di 
no \'é plui pòre di lui. 

J O S E F M A R C H E ! 

La dodicenne Missana Nivcs, figlia del noto industriale edile Giovanni .Vlissana 
di Spilimbergo (prov. Pordenone) ed emigrato in Venezuela, ha conquistato 
nel continente Sud Americano l 'ambitissimo titolo di campione nazionale per 
ininori di tennis femminile. Alla neo e graziosa campionessa friulana vada la 
simpatia di « Friuli nel Mondo » con i migliori voti di tanti altri nuovi allori 
per il futuro. 

Il fogolàr te eusine di Mariane 
Il fogolàr di Mariane al jere 

propit il « trono » de cusine. 
Tiràt-sù tal miòr cjanton de 
cjase ,al gjoldeve la lùs di dòi 
balcons: un par ca, ch'ai cja-
lave il curili e un par là, ch'ai 
deve sul ori . Al jere fodràt di 
madons ròs, simpri lustris. Il 
cjavedàl furnìt di palèi, molè-
tis, soflet e tireboris, al valeve 
un vóli dal cjàf, parcè ch'ai 'ere 
opare di un artigjan di bon 
gust. Cuintri il mùr lis mancju-
tis di nojàr e, sul denant ,i cja-
dreòns ch'a domandavin une 
vore di agilitàt a cui ch'ai olòve 
sentasi. La nape spctacolose, 
cun tant di camùf torator, e 
cjadene a pendolon e faseve 
pensa a la clocje ch'e clame 
due' a scjaldàsi. 

Ma il fogolàr di Mariane al 
jere aircje puest par cjatàsi, par 
fa une specie di « tavola roton
da » come che si dìs, parvie che 
propit lì e specialmentri in tes 
sèris d'inviar, a' vignìvin a pas
sa l'ore i miòr dal pais, ven a 
staj quatr i o cine ùmign ch'a 
no vevin passion pe ' ostarle e 
ch'a preferìvin la companìe des 
mestris . 

Mariane 'e veve simpri dàt 
alogjo 'es mestris , e j tignìve. 
Al jere biel fevelà e discuti in 
buine armonìe. Noaltris mestris 
si dismenteave il frét pati i a 
scuele e si superave un cèri 
strenziment di cùr che nus vi-
gnive sol sere, pensant 'e famèe 
lassadc a Udin e al moròs che, 
puarèt , al doveve spassizà di 
bessòl par Marcjatvieri. 

Si fevelave di un póc di dut: 
dal t imp, dai lavòrs in campa
gne o in te stale, dal racolt, 
dai cavalìrs, oben des ultimis 
dal Gazetin. Noaltris feminis 

no jerin mai a curt di gnovis 
s'o pensavin ai nestris scuelàrs, 
e dutis a' savevin di barzalètis 
buinis par fa la ridade. Il lunis 
pò si puartave il « messaggio » 
de cilàt. Un argoment ch'ai in-
teressave une vore i plui zovins 
al jere il cine. Lòr a' leviti al 
cine ogni muar t di pape, par 
chest a' jerin seneòs di savé al-
mancLil il fat dai « films » ch'o 
vevin viodùt e alore noaltris si 
contave; si contave ben (lis me
stris a' son dulis un pòc co-
medcantis) tant al è vèr che 
nus fasevin un compliment: 
Dio, al pa r di vèlu viodùt! Ma
riane, sentade su la cjadree mù-
CLile, 'e slave a sintì, intant ch'c 
gucjave svelte tant che une ma-
chigne, e podopo 'e diseve la so. 
Il coment al jere squasi simpri 
just : — Amor, amor di qual... 
(e 'e suspirave-. Oben: « Ma, 
disìnlc d a r e , ce insegnino chès 
stòriis che us fàsin viodi? Che 
la tristeric e la disonestàt a' 
trionlin. Ise o nò cussi? Ah, 
Cristo! ». 

Intant la flame dal zoc nus 
inluminave la muse e nus scjal-
dave lis gjambis, ancje masse, 
e l 'odor sluzzlphìn des bueris, 
mitudis a rustì su la cinise, nus 
faseve vigni l'aghe in bocje. 

Dispes la peraule 'e jere las-
sade a Sandri e Pieri, i doi viè-
lis ch'a vevin cjaminài pes stra 
dis di miez mont come emi-
granz. Quan'ch'e tacavin a con
ta ce ch'a vevin viodùt e im
para i in Australie, tal Canada, 
in Argjentine o tal Venezuela, 
nò mestris , tant cjacaronis, si 
tignive la bocje siarade, fasìnt 
la figure di scuelaris ignorantis. 
Si capiva che, cun due' i nestris 
sludis sui libris e su lis cjarlis 

gjeografichis, si savève ben pòc 
in paragòn di lòr e forsi, in 
chei momenz, la plae de emi-
grazion si guadagnave un poni 
di mèrit e 'e dulìve mancul. 

Biel fevelant si meleve in bo
cje une cjastine rustide, par 
meti apuest il stomit. 

Si slave in companìe fin che 
Mariane si jevave par là sul se-
glàr a jemplà di aghe la cjal-

derie de polente. Quan'che'e fa-
seve la polente 'e oleve il « tro
no » dut par jè. 

Cumò, il fogolàr di A/Tariane 
al esìst dome tal sac dai ri-
cuarz e, cui che lu à vùt a 
cjàr, noi pò là di màncul di 
cjalà cun pòce simpatie la biele 
« cucina moderna » ch'e à cja-
pàt il so puest. 

LUCIA S C O Z I E R O 

Banca'del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

Capitale sociale 

Riserve 

. L. 6.000.000.000 

. L 27.053.000.000 

DATI AL 31 MAGGIO 1979 

Depositi L 984.000.000.000 

Fondi amministrati . L 1.119.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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Il San C r l s M di demone 
'O ài t i ra i fiat quant ch'o soi 

vignùt a savé che ancje cu lis 
ult imis sdrondenadis la fazzade 
dal domo di d e m o n e 'e veve 
resistùt. E cun jè il San Cristo-
ful lì insediai! 

No sia dimi, cjàr ami, che 
'e je une sodisfazion di pòc cun 
chel montafin dal pais e di 
lenti intòr! Par me che statue 
'e je ale di plui di une opare 
art ist iche, unevore di plui. Il 
Sant al fàs pa r i de me storie 
e no nome de me... 

'O scomenzai a voléi ben an-
cjemò di frut, di quant che in 
companie di gno pari 'o lèi cu 
la bicicletute su pa r là, par co-
gnossi un altri blec di Friùl, 
un Friùl diferent di chel indulà 
ch'o soi nassùt . Di chel viaz mi 
restavin soredut doi r icuarz: lis 
mura is tòr dai broilis e justea-
pont il Sant. 

Lis miar ladur is des murais 
no jer in — almancul par me — 
un sistcme par tignì-sù lis vìz 
a bersò, ma il r ipàr dai uerìrs 
medioevài, tant ch'a fossin lis 
mura is di cjscjei. 

Il San Cristoful al mi lassa 
imbambini i pe so altezze. Gno 

pari mi veve favelàt, sì, di un 
bocon di sant cun tun grani ra
d i in man e cui Bambin Gjesù 
sun lune spadule; ma mi rindei 
cont di cetani ch'ai jere grani 
nome quant ch'o metei a con
front i miei pis cui siei. E pò, 
viodinlu di lì in su, il Sant mi 
parevc alt come un cjampanil . 

'O tornai a Glcmone daspò 
di qualchi t imp. In che volte 
mi fase stài , plui che l'altezze, 
il cjalà lontan lontan dal Sant. 
Al veve ale di misteriòs intorsi 
ch'ai mi inmarave.. . 

Forsit par chel, plui indenant 
cui agn, lant atòr pai Friùl, mi 
cjapà il gust di là a cirì la so 
figure tes glesiis o tes anconis. 
Cussi la viodei lai domos di 
Spilimberc, di Pordenon e su 
lis fazzadis des glesiis di Vale-
rian, di Gjai... 

Ripensant a lis tantis voltis 
ch'o la vevi viodude e ai lùcs 
dulà ch'a si cjalavin, a' mi ere 
vignude la cunvinzion che il 
Sant al fos di chenti o almancul 
cognossùt nome chenti. 

Quant che, pò, 'o savei che 
lui noi jere nancje passai pai 
Friùl e che al jere unevore co-

L'ardìlut 
Tal pìciul barili, fres'cia, 
la brusa a brila a l'alba 
ta li Cudicis ris'cieladis, 
ta li Ciarandis e i Vai. 
Piantata di ardiliit 
spierduda tra ì fìi di erba, 
na limila gota di ploja 
a ti fa piena di mil ràjs. 
Ma i ti SOS doma ardilùt 
e i ti ghi plas a la veda 
che sora sera a si prepara 
la cunsa al sun da l'Ave. 
Tal cialìn vecis seris 
a sciirìssin vualìvis, 
la veda a sercia stanca 
il frese da l'ardilùt. 

P.P. PASOLINI 

I sigg. Gisella ed Alfredo Ferregotto residenti a Windsor (Canada) che hanno 
partecipato all 'annuale incontro con gli emigrati in ferie tenutosi a Faedis, ci 
hanno consegnato la foto scat tata a Braulins con la mamma Santa De Cecco 
che ha r iabbracciato tu t te le sue figlie dopo 30 anni. Nella foto la sig.ra Santa 
De Cecco con le figlie (e rispettivi mari t i ) Gisella Ferregotto e Maria De Cecco 
residenti in Canada, Mirella Dell'Agnese residente in Svìzzera e Caterina De 
Cecco a Braulins. Salutano i parent i e amici sparsi nel mondo. 

gnossùt sevi tai pais di so rd i 
jevàt sevi ta chei a mont, 'o 
restai malapaiàt . Tant plui 
malapajàt di quant ch'o vevi 
savùt che no si podeve legni 
pa r veris lis stòriis ch'a si con-
tavin di lui: ma ce omenon; ma 
ce passa l'aghe; ma ce stombli 
flurìt, ma ce puar tà il Signor! 
Dutis liendis! 

Cun dut a chcl no fasci di 
mancul di vélu simpri inimens. 
Noi jere un càs che, quant che 
mi capitave di lèi qualchi pa
gine di storie nostrane, il vóli 
mi colas propri t indulà ch'a si 
fevelave dal Sant e cussi 'o im
parai che si podeve viodi la so 
figure ancje in altris lùcs dal 
Friùl: Tarvis, Gleris, Rodai..., 
che une volte si cjatavile in une
vore di glesiis e che qualchidu-
ne 'e jere di man di art isc ' di 
largje inomine. Ogni tant 'o vei 
la gjonde di scuviarzile in 
puesc ' indulà che no si saveve 
ch'e fos, come a Dimplan, a San 
Tomàs di Majan, a Vivàr, a 
Mels. Al jere come torna a 
viodi dopo tant t imp un fradi 
lontan... 

Sì, il Sant al è veramentri 
jent rà t te storie dai Furlans. 

Co i nestris vici a' vevin di 
passa i grane' làvios dal Tili-
ment o de Medune o de Tòr 
a' podevin infidàsi che no sarès 
vignude une montane, s'a j bu-
tavin une prejere: « Cristopho-
re Sanctae, virtutes tuae sunt 
tantae! ». Eco parccche si pò 
viodi ancjemò a Spilimberc, a 
Gleris, dongje dal Tiliment, o 
a Vivàr, dongje de Midune, la 
so figure. E, co a' vevin di 
scjavazzà lis monz, 'a si sintivin 
sigùrs cjalant a dilunc tai vói 
il Sant difùr la glesic: « Cristo-
phorum videas, postea tutus 
eas ». Eco parceche si pò cja-
talu a Dimplan, su la s trade di 
Mont di Cròs, o a Tarvis, su 
la s trade dal Cjanàl dal Fiàr! 
Cussi par secui. 

Cjàr ami, jo 'o cròt che il 
Signor, te so grande bontàt , al 
dèi ai Sanz chès qualitàz che 
la ini — cun grande fiduzie — 
ur dà, ancje se no lis àn mai 
vudis o lis àn vudis in maniere 
l imitade e che lòr a mantegnin 
chel compit par simpri . 

Par tant 'o soi cunvint che 
San Cristoful al vedi tignùt 
simpri di vóli la nestre ini, se-
ben che cui là dal t imp la divo-
zion par lui 'e sameà vigni al 
mancul. Tane' e' àn vude dibi-
sugne di lui massime tal secul 
passàt e tachest: a' vevin di 
strabalza montagnis unevore 
plui altis e un'aghc unevore 
plui fonde par là a quistàsi il 
pan... I pericui a' jerin tane'! 

E par unevore di Furlans il 
viaz noi è ancjemò finii. 

Forsit par chel il Sant Cri
stoful dal domo di Glemone, là 
che la so figure è je la plui 
grande dal Friùl, ni cui grant 
taramot dal 1348 ni cun chei 
dal 1976 al è sdrumàt . Lui al 
à di continua a cjalà che at re 
rive par dà sigurezze ai Fur
lans, a proteziju dilunc la stra
de de lòr storie. 

LUZIO DI CJANDIT 

Il sig. Augusto Cividino da Maiano di 78 anni residente da 51 in Francia a St. 
Etienne, ci ha fatto visita. Ogni anno, da 57 anni, egli viene a passare le ferie 
in Friuli ed in particolar modo nella sua Maiano (in occasione del terremoto 
del 1976 è sfato il primo, assieme al figlio, a giungere dall 'estero). Con la foto, 
assieme alla nipote Veronica, vuol salutare parenti e amici e vuole dire ai friu. 
lani che facciano come lui cioè vengano in Friuli a vedere la loro tetra e le 
loro case. 

Ti recuarditu il ciampanìlì ? 
Ti recuàrdilu il ciainpanìli, 
la cròiis parsora e li' dampànis? 
Nuia, pi nuia! 
Ti recuarditu i fruz 
c'Ita 'i ztijàvìn intòr 
e eli a lu uardàvin dal bas? 
E quali' dia si zeva su 
e si sinteva il toc-toc 
dal nostri cor 
compai dal so tic-toc? 
'I vèvin polirà, ma 'i èrin contèns. 
Lassù a ni mostrava dut: 
la riga dal Midiina, 
li' montagnis e i pais 
e i nostri' cops antìcs, 
nèris di mus'ciu. ^^^^ PAGNUCCO 

E ce colà di fueis sui ciamps 
E ce colà di fueis sui ciamps, sui orz, 
e rodolàsi muartis pai rivai! 
Chés fueis die il més di maj, 
verdis sui rams tra i flórs, 
vevin tante braure, 
cumò, pe strade scure 
scrosopanti daiir fàsin paure. 
Ce sunà di cjampanis pai pais 
e vicins e lontàns; 
si dan di volte i vis 
par sunà pai defònz; ogni famee 
par qualchidun 'e sune, 
par qualchidun 'e pree; 
ca jé vueide une scune, 
là, dongje il fùc, jé vueide une ciadree. 
Ce sunà senze fin! A glons, a glons, 
plui piane, plui fuart plui fuart, 
di dutis lis passions 
'e par la vòs tal sun che vie pai scùr 
sanglozzant, sanglozzant senze cunfuart 
te gnot sui cjamps al mùr. 
Po sì cidine dut e tai pais 
si distùdin i fùcs: 
cui ca, cui là tai lùcs, 
son due' indurmidìs. 
Ma prime di là sot, 
àn empladis lis sélis. 
Si sa che cheste gnot, 
sot il lusòr des stelis, 
lis Animis laran di cjase in cjase 
a trops, a processions 
senze viarzi ne puartis, ne portons: 
entrili, e no ciùlin bertuelis. 
Èntrin cidìnìs quan'che duàr la int; 
nissun cajù lis vìót, nissun lis sint. 
Èntrin e bevin, bevin 
e no bonin la set 
e l'aghe reste dute ta lis sélis. 
Il gial al dante; 'é l'ore. Eco che devin 
lassa lis lor fameis 
e cori vie pai frét 
sot un tremòr di stelis... 
Pai trois, tai cjamps, pe' stradis 
tal vìnt come danadis 
si rodolin lis fueis... ^^^^10 NARDINI 
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Li taltufulis 
'Na uòlta un on al à pa r l a i 

a ciàsa 'na oca e a 'i à dita a 
la fèmena da partala dus i dìs 
a passòn par ingrassala. Par 
ubidì, la fèmena ogni dì 'a zi va 
a passòn cu l'oca tal ciasàl. 

'Na domàn 'a passa pa r lì 
so comari e 'a 'i doir^anda: « Se 
fata, comari? ». « Vai a passòn 
cu l'oca » 'a 'i r ispunt la fè
mena. 

AI dì dopu la comari 'a torna 
a passa e 'a la torna a iodi cu 
l'oca. E cussi par un puòc de 
timp; finalmèntri 'na dì la co
mari 'a 'i dìs: « Scolta, comari . 
No suòtu stufa da zi sempri a 
passòn cu l'oca?... A noi sarès-
silu miei tiràighi al cuòi? La 
cuoèn e dopu fèn 'na biela man-
giàda... Cussi te às finii da 
stàighi davòur! ». 

« E se 'i dìsiu al gno òn quant 
ch'a noi iòt pi la òca? » 'a do
manda la fèmena. 

« Te 'i dis ch'a te à sciampàt 
e te l'às p iardùda » 'i r ispùnt 
la comari. 

Cussi, d 'acordu dutis dos, a' 
còpin l'oca, la cuòin e dopu a' 
se la màngin. 

A la sera al ven a ciàsa al 
òn e al domanda indulà ch'a 
èis l'oca, parse no 1' à iodùda. 
«L'ai piardùda là pai ciasàl! » 
'a 'i rispùnt la fèmena. 

Cun tant ch'a 'i tignìva a che 
òca al òn a 'i à vignùt su al 
simòru e al à cargàt de bòtis 
la fèmena. A la domàn, prìn da 
zi via, l'òn a 'i dis: « Uoi te 
gìris pai ciasàl fin quànt che 
te ciàtis l'oca, parse se no te 
n dai anciamò ». 

La comari, ch'a era curiósa 
da savéir come ch'a era finìda 
la stòria, 'a va a domanda se 
che a 'i veva dita l'òn. «Nuia!» 
a rispùnt la fèmena « al me à 
dàt nome tantis taltufulis! ». 
«Dabòn?... » 'a se maravèa la 
comari. « E 'a soni bunis?... ». 
«Altri che bunis!... » 'a dis la 
fèmena che 'a sentiva anciamò 
al dolòur de li' pàchis. 

La comari 'a no à ciatàt gust 
parse 'a pensava che la storia 
'a era finida massa benòn. 

A la sera l'òn al torna a ciàsa 
e al domanda se l'oca 'a è stada 
ciatàda. A li' scùsis de la fè
mena zù bòtis anciamò. 

A la domàn, la comari, quant 
ch'a sint che l'òn a i veva dal 
anciamò taltufulis, 'a no sa 

stratignìsi da la curiositàt e a 
'i dìs ch'a vorès serciàlis ancia 
lièc. 

« Tant che tu vòus » 'a dis la 
fèmena. « Uarda, fèn cussi: sta
séra io te dai i gne' àbis. In 
ciàsa, cu la ciandèla, a' se iòt 
puòc e se tu te tèns tal scur... 
al rnò òn al pòus sgambiàti cun 
me. Se al te domanda de l'oca 
tu tàs e lassilu fa ». 

A la sera a' fan come ch'a 
èrin d'acordu; la comari 'a se 
prepara cu làbit de che altra 
e quànt che l'òn 'i domanda de 
la òca 'a tàs. Alòra l'òn, ch'ai 
cruodèva da vèir a se fa cu la 
so fèmena, zù la tersa rassiòn 
de pàchis! Ma propi tu 'na càr-
ga! La comari, ch'a se spelava 
ben altri, 'a no ciàta de miei 
che cori fòur de la puàr ta de 
corsa, sigandu: « Comari, co
mari!... ». 

La fèmena 'a 'i va incuntri 
pa r domandai se 'a veva ser-
ciàt li' taltufulis. 

« Clàmighi taltufulis, tu! Al
tri che taltufulis!... Un frac de 
bòtis ài ciapàt » 'a dìs la co
mari, duta sbarlufìda. 

« Se vuòtu, fiòna! L'oca la 
ven mangiàda insièmit e cussi 
ancia li' taltufulis li ven divi-
dùdis un puòc a paròn » 'a 'i 
r ispunt la fèmena. 

N a r r a t a d a T u r r i n Fa in Augus ta , 

a lavòrin, nome tu no te lavo-
ris mai! ». 

Ai Ha' dal agnel 
'Na volta al Signóur, san quan ' che i mangiava al Si-

Piere, Giovani e Giacomo i era gnòur al dis: 
sempre insieme che i diva par 
ca e par là pai mont . 

Ven che i veva da fa sosta 
ta un paéis; i era stàncus da 
ciaminà e i se àn ferma a dur-
mì sot 'na pianta e quant che 
i era uvi i sint a bisigà su pai 
arbul e lòu i era che i durmiva 
abas. I era dei làris scòns lassù. 
I son s'ciampàs e, s 'ciampànt, 
i àn buia i schei par ciera. 

Lòu, '1 indoman, ca son levàs, 
i àn vidù 'sti schei uvi. Àn tignù 
'sti schei scusa die nua a nis
sun. 

I aveva da di a fa 'na sena 
e san Piere al è dù a roba un 
agnel in ta un stale visin. I 
copa 'stu agnel, i mangia e 

Una rara testimonianza dell'emigrazione friulana; scattata nel 1908: un gruppo di emigrati provenienti da Arzene e 
San Lorenzo (Destra Tagliamento) e fattisi minatori nello stato dell'Alberta in Canada. 

Al dì de Sant'Artem 
Al era 'na uòlta un òn ch'ai no se podèva zi indavànt e 'na Al òn, dùt coment par 'sta 

veva mar idàt 'na fèmena bùna dì a 'i dìs: « Dùtis lis feminis bièla nuòva, par iudàla, intani 
che lièc 'a pareciàva la lòia pa r 
mètisi a mangia, al è zùt a rnes-
sedà dentri la cialdièra e al à 
iodùt ch'ai era fen invèssi de 
cànu. Sbarlufìt a 'i dìs: « Ma 
uchì dentri al èis dùt fen, fè
mena! ». 

Lièc, svèlta pi del diàul, 'a 
'i r ispùnt: « Madona santa be-
nedèta, uòi al èis al dì de San-
t'Artèm e duta la filadùra 'a 
va in fen! Uàrda come ch'a sòn 
finìdis dùtis li' mes fadìis! Al 
era miei se lavoravi mancu! ». 

« Fèmena, fèmena no sta la
vora mai pi e mai altri! » al 
à recognossùt al siò òn, ch'ai 
vèva mangiàt la fuòia. « Romai 
a' me convèn tigniti come che 
te suòs ». 

da nùia. Fòur che un bocòn da 
mangia, e nincia chèl tant be
nòn, 'a no l'èva altri; 'a no fila- La fèmena 'a 'i r ispùnt: « Te 
va, 'a no tesseva, 'a no guciàva, iodaràs domàn che lavòru che 
insòma 'a passava la zornàda fai! ». 
scusa cumbinà nùia. L'òn al era A la domàn lui al è zùt a la-

aiini 71 stùf e al pensava che cussi a' vorà dut contènt e al pensava: 
« Podèvi disighi pi'ìn cussi a la 
fèmena, a 'sta ora chissà quant 
lavòru ch'a varès belzà fàt! 'A 
è dura da mètisi ma dopu, ma
gari, 'a è buna da fa pi che 
chés altris! ». 

A ciàsa intani la fèmena, che 
gola da lavora 'a non vèva ma 
'a èra tànt furba, 'a vèva metùt 
sul fòuc 'na cialdièra pièna de 
àga, sinìsa e fèn. 

Quant che l'òn al è rivai a 
ciàsa al à iodùt che gran cial-
dieròna ch'a bulìva e, dùt cu-
riós, a 'i à domandai : « Se fatu 
ulì? ». « Insinisèi al cànu che 
ài filai in dùt al àn » 'a r ispùnt 

— O Piere, e fià no 'nd'àe 
'stu agnel? 

— Signòur a' no 'nd' aveva! 
Al ila no lai ciatà e basta! 

— Eh, ma impossibile! Nis-
suna bestia, nissun Cristian noi 
è sensa fià. 

— Signòur a' no 'nd' aveva! 
Alora i mangia 'stu agnel. 
In tani i paròns i se àn na-

cuart de 'stu agnel che al man 

N a r r a t a da T u r r i n Pa io Augus ta , 

a n n i 71 

dava . I àn capi che i era 'sti la fèmena. « Te suòs lu che te 

Una simpatica quanto rara testimonianza di gente friulana in Argentina: è il caso 
delle nonne di Colonia Caroya che non sapremmo datare di quanti anni fa. Ma 
non è tanto questo che conta quanto i volti di queste donne che sono l'immagine 
della nostra gente in una città del Chaco argentino, dove si parla friulano auten
tico. La foto ci è pervenuta, t ramite P. Taddeo Coradazzi francescano, da Raul 
Cristina Bonetti residente a Cordoba (Argentina). 

viandanti che i girava e iu àn 
processàs par 'sta roba e i àn 
intivà propiu Piere par copàlo. 
'L era destina al tai de la testa. 

— Piere, ades dìseme se te 
às bisugna de confessale — ie 
dis al Signòur — Te sas che 
te às da dì via al patìbolo; dì-
seme i peciàs ciòs. E al fià del 
agnel? 

San Piere al negava. 
Intant lòu i divìt 'sii schei 

par paia se ch'ai ocorcva. 
I divìt 'sii schei, ma i à invi

da dus i dòdis apostoli par di-
vìdeli e invese che fa dòdis 
gruns al Signòur ind'à fas trè-
dis. 

San Piere al vardava i gruns 
de 'sii schei. 

— O ch'ai Signòur al s'à sba
lla — ' l à pensa Piere. 

— Signòur, no par fa osser-
vasion, ma 'nd'è trèdis gruns. 
Sen in dòdis, par cui '1 ese chel 
grun 'ì? 

Eh, Piere, chel chi al è par 
chel ch'ai à mangia al fià del 
agnel. 

— Oh, Signòur, perdonàme! 
L'ai mangia io! 

cruòs che io no aibi gola da fa 
nùia e che chés altris feminis 
a' sòipin dùtis pi bràvis de me. 
lodìtu quànt lavòru che ài 
fai? ». 

da RACCONTI POPOLARI 
FRIULANI 
ZONA DI 

MONTEREALE VALCELLINA 
a cura di Elvia e Renato Appi, 

Rosanna Paroni-Bertoia 

QUESTO 
ABBRACCIO 

VALE UN 
VOLO 
È probabile che in questo n 

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

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

Perciò ricorda, "questo abbraccio vale un volo" 
Per avere maggiori informazioni vieni a trovarci in 

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

'^À£J90liAf£jaS 
/l/iG£Mr/NAS 
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CJARTIS ANTIGHIS DAL FRIUL PERAULIS 

« Al vignarà ben il dì — al 
à vùt scrit Pieri Pauli Pasolini 
tal " Stroligut di ca da l'aga " 
dal mes di avrìl dal '44 — che 
il Friùl si inacuarzarà di ve u-
ne storie, un passàt , une tradi-
zion ». 

Poben cheste storie, cheste 
tradizion, chest passàt a ve-
gnin-fùr ancje des cjarlis geo-
grafichis antighis che qualchi 
viaz a' son la providenzie pai 
studienz di toponomast iche, di 
storie, di lenghe e... di geogra
fie, che ben s'intint. 

Cun di plui chestis cjart is , in 
grazie de maniere ch'a son stam-
padis , des bilisiis e dai zinzinez 
ch'a son furnidis, a' son ancje 
un fat art is t ic: des voltis a pà-
rin plui bon che no un quadr i 
o une s tampe di autor . 

Par chel 'o vin pensàt di dà-
lis-dongje. 

Il mèe stàt 'o vin publicàt la 
plui antighe, cheste volte in ' pre-
sentìn une dal 1563. 

Stant ch'e jè un grum impi-
zulide rispiet al originai (mm. 
400 X 660 circumcirche) 'o pa-
Icsìn di piante il l i tui che si cja-
te a sei adalt su la gjestre: 

LA NOVA DESCRIT/TIONE 
DI TUTTA LA PATRIA DEL 
FRIULI / DILIGENTISSIMA
MENTE ESPOSTA PER M(ES-
S E R ) / P Y R R H O LIGORIO NA
POLITANO CON PRIVI /LEGIO 
DEL SOMMO PONT(EFICE) E 
DEL SENATO / VEN(ETO) 
PER ANNI DIECE. / IN RO
MA DEL MDLXIII / CON LE 
FORME DI M ( E S S E R ) MICHE
LE TRAMEZZINO. / SEBA
STIANO DI RE DA CHIOGGIA 
INTAGLIAVA / IN RAME. 

Sotvie 'o din-fùr la liste des 
cjart is , ch 'o vin bielzà publicàt 
o ch 'o publ icar in més pa r més, 
completis dai elemenz plui ne-
cessaris, tant-a-dì t i tul, autor , 
opare che la cjarte si cjate, 
s tampadòr , sìt e date de edi-
zion, misur is dal originai (alte-
ce e lungjece). 

1 LA VERA DESCRITIONE DEL FRIULI... (mm. 370x525), s tampade 
di 2uan Dree Valvassore clamàt Guadagnino, Vignesie 1553. 

2 LA NOVA DESCRITTIONE DI TUTTA LA PATRIA DEL FRIULI... 
(mm. 400x683), di Pyrrho Ligorio, s tampade di Michel Tramezzino, 
Rome 1563. 

3 NOVA DESCRITTIONE DEL FRIULI (mm. 267x367), di Pauli For-
lano 1564. 

4 FORI lULII, VULGO FRIULI TYPUS (mm. 184x236), lai « Thea-
t rum orbis te r rarum », di Abram Oertel (Ortelius), s tampai di Egidi 
Radaeus, Anverse 1570. 

5 FORI lULII ACCURATA DESCRIPTIO (mm. 355x475), tal «'Thea-
Irum orbis te r rarum », di Abram Oertel (Ortelius), s tampai di 
Egidi Radaeus, Anverse 1575. 

6 FORI lULIJ VULGO FRIULI TYPUS (mm. 73x103), tal «Teat ro 
d 'Abrahamo Orlelio ridotto in forma piccola », s tampai de Slam-
parie Plantiniana, Anverse 1593. 

7 FORI lULII VULGO FRIULI TYPUS (mm. 76x109), tal «Teat ro 
del mondo di Abraamo Ortelio », s tampai de Compagnia bresciana, 
Bressie 1598. 

8 FORI lULII ACCURATA DESCRIPTIO (mm. 333x450), s tampade di 
Sliefin Scolari, Vignesie, cence date ma dai prins agns dal 1600. 

9 PATRIA DEL FRIULI OLIM FORUM lULII (mm. 335x425), lai 
at lant « Italia », di 2uan Antoni Magini, s tampai di Sebastian Bo-
nomi, Bologne 1620. 

10 DESCRITIONE DI QUELLA PARTE DELLA PROVINCIA DEL 
FRIULI... (mm. 287x483), te « Hisloria della ultima guerra nel 
Friuli », di Faustin Moisesso, s tampade di Barezzo Barezzi, Vignesie 
1623. 

11 FORUM lULII (mm. 91x126), te « Cosmographiae ...Libcr IV: de 
"Italia », di Pauli Van Merle, s lampade di Zuan Blaeu, Amsterdam 
1636. 

12 PATRIA DEL FRIULI OLIM FORUM lULII (mm. 410x600), tal 
« Thealrum orbis te r ra rum sive alias novus », di Vielm e Zuan 
Blaeu, s tampai di Zuan Blaeu, Amsterdam 1650. 

13 PATRIA DEL FRIULI (mm. 430x583), tal « Corso geografico uni
versale » di Marie Vicenz Coronelli, Vignesie 1692. 

(par cure di Z. B.) 

FURLANS, SCRIUEIT FURLAN 
La letare h par so cont no à nissun sun. Si doprile in fun-

zion ortografiche: 1. tes jesuladis; 2. par palesa il sun guturàl 
des consonanz e e g in cubie cu lis vocàls e e i. 

1. H tes jesuladis. 
ah eh ehi oh ohi 
ahi ehei ih ohe ohu 

2. H ch'ai palese il sun guturàl . 
ache chel chitarin aghe ghiart 
che chenci roche ghenghe ghigne 
chebar chest rocheton gherp ghiringhel 
cheche chile sachete ghet ghise 

L'ache, che noi viarz nissune peraule furlane, si cjatilu in 
jen t rade di qualchi peraule foreste. 
habi tué hamburger, hegelisim hockey honorem 
habi tus handicap hertz holding hotel 
hall hangar hi-fi hot-dog humour 
hallo hascisc hobby homo humus 

In geometrie h al è il simbul de altece. Tes misuris dal 
t imp al marche l'ore. Tal sistem diesimàl Jim al sta par etome-
t ro , hi par etolitro, hg par etogram. , i- -:, r, \ 

' ^ ' o i- o ^p^^ ^^^g ^ j 2 . B.) 

capello - ciavél, cjaveli: capel
li ricci, cjavéi riz, cjavéi rizzoz; 
capelli vaporosi, cjavéi ariòs; ca
pelli cotonati, cjavéi ingrispàz; 
capelli tinti, cjavéi pituràz; ca
pelli incolti, cjavéi a sbrendo-
lon; capelli diritti, cjavéi drez 
( tanche gusielis); capelli arruf
fati, cjavéi ingredeàz, cjavéi 
sgardufàz; capelli ispidi, cjavéi 
dùrs, cjavéi ruspiòs, cjavéi tan
che subliz; capelli brizzolati, 
cjavéi sturnei; la radice dei ca
pelli, la piante dai cjavéi; una 
ciocca di capelli, une code di 
cjavéi; un ciuffo di capelli, un 
zuf di cjavéi; pettinarsi i capel
li, petenàsi i cjavéi, disgredeà 
i cjavéi; ravvivarsi i capelli, di
strigasi i cjavéi, dispeàsi i cja
véi, justàsi i cjavéi; vado a far
mi ì capelli, 'o voi ca dal pete-
nadòr; portare i capelli a spaz
zola, ve i cjavéi tajàz a scovet; 
portare ì capelli a coda di ca
vallo, ve i cjavéi tajàz a code 
di cjaval; portare i capelli alla 
maschietta, ve i cjavéi a la be
bé; avere i capelli neri, jessi ne
ri di cjavéi; mettere i capelli 
grìgi, deventà grìs; strapparsi 
i capelli per la disperazione, gja-

vàsi i cjavéi pe disperazion, sgja-
velàsi pe disperazion; pigliarsi 
per i capelli, tirasi pai cjavéi; 
c'è da mettersi le mani nei ca
pelli, al è di sgrisulàsi; c'è man
cato un capello che non venissi, 
par un cjavéi no soi vignùt; bu
giardo fin sopra i capelli, plui 
bausiis che no cjavéi sul cjàf; 
arrossire fino alla radice dei ca
pelli, deventà tanche une bore 
di fùc; afferrare la fortuna per 
i capelli, cjapà la furtune pes 
gabanis; averne fin sopra i ca
pelli, ve une sglonfe, cjapà une 
sglonfe, vént fin parsore i vói; 
far rizzare i capelli, fa vigni i 
cjavéi drez, fa drezzà i cjavéi; 
farsi i capelli bianchi per qual
cosa, deventà gris par ale; ser
vire qualcuno di barba e capel
li, servì un di barbe e piruche, 
servì un di birucje; spaccare un 
capello in quattro, sciapa il cja
véi; stare a capello, là di cane, 
là une cane, sta pituràt , sta 
une mane, là une mane; tirare 
per i capelli, t i ra pai cjavéi; 
non torcere un capello, no to-
cjà un cjavéi; capelli d'angelo, 
fidelins; igrometro a capello, i-
grometri a cjavéi. 

MUSICHE E POESIE 
discografie 

dal ^ussc ussari 
CìgL I DiCrilNmS 

de ben. Lis peraulis des cjantis 
a' son unevore bielis. Viodarin 
cui timp ce ch'ai nas. 

CANZONIERE FRIULANO 
(AVE CE 7888) 

A chei - Un, doi. Irci - Mi scol-
taiso Signor - Da nò... - Mieli 
Mieli - Su mil un l'às fortuna • 
Mandi pò - 'Dait... di chel frut -
Lontan - Ce fiesta sudada - I fru-
tins a j cròdin - Riva là di prin 
- A è simpri biela la Cjargna • 
Doman. 

CF 
7883 

Tarvis al è il puest dulà che 
si cfàtin e si fondili Ire popui: 
il furlan, il todesc e il sclàf. Noi 
è di dàsi di niaravee che il com-
ples dai « Doganìrs » ch'a son 
propri di Tarvis al siini inusichis 
ch'a son di ducj tre i popui. A' 
àn fat un disc e une cassette inti-
tolade « Madoniite dell Lussari » 
(ch'e jè un póc il sitnbul de va-
lade), piene di intisicliis legris e 
siinadis cun precision e bon gust. 
O voressin dì che ancje se i litui 
a son due' par furlan lis sunadis 
no son furlanis, ma si sa che 
ancje ai vérs doganìrs si pò fàle 
francje, magari di ciiintribant! 

MADONUTE DAL LUSSARI 
(AVE CE 7883) 

La polke de pantiane - Pe auto
strade - Madonute dal Lussari -
Ligrie a Cjampros - Il valzer de 
néf - Mont Lussari - II valzer dal 
forestàl - La polke de Giurgine -
Agne Marie - La sunade dal Sagit
tari - La letare. 

„:ius>ujouj un» 

Un grop di zòvins si son dàz-
dongje par cirì di conta ce che 
la int 'e sa di ve provai ma che 
nissun ùl nomenà: la miserie, la 
sfurtune, i tormenz di une vite 
striissiade, lis speranzis di cui 
ch'eli va pai mont. Par sedi al 
prin tentatìf il grop dal « Can
zoniere friulano » s'è gjave avon-

I « Cunfinanz » di Gurize, dire-
zùz dal mestri Lucio Bregant che 
al tire il fola de armoniche come 
un agnul a' àn fat par dabon une 
biele cassette e un biel disc. A 
puàrtin il titul di une des suna
dis: « Un moment » ch'e fé dal 
mestri Bregant come dutis chès 
altris. Tal miez quatri cjantis {ro
be dai Festivals) presentadis cun 
tant amor di Armanda Cecchini 
che cu la so vós cjalde e simpa
tiche 'e sa dà la pinelade juste 
a ogni peraule ch'e dà-fCir. Insù-
mis a sintì cheste cassete noi ven 
di sigùr sium, ma 'e ven voe di 
mena i sghirez. 

UN MOMENT 
AVE CE 7890 

In spiete - Pinsir d'aur - Bici mo
ròs - Tra amìs - Revoc - Quant che 
tu tornis - Un moment - Viodude 
- Lontan - Polke dai Cuci - Bur-
lazzadis - Marcia forte. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cura di LUCIANO PROVINI 

Domande e risposte 
ASSISTENZA 
FARÌVIACEUTICA 

Sono un pensionato belga ed ho 
avuto bisogno in questi giorni del
l'assistenza farmaceutica in Italia; 
purtroppo il farmacista del mio pae
se ha richiesto il pagamento di una 
quota sul prezzo delle medicine, 
mentre in Belgio mi davano le me-
dicine greitiiitamente. Vorrei sapere 
la ragione di questa richiesta di pa
gamento da parte del farmacista. 

11 pensionato belga venendo in 
Italia è soggetto alla legislazione 
italiana, iscritto presso l'INAM (Cas
sa malattia) locale e, quindi, deve 
pagare il cosidetto ticket sulle medi
ane che acquista. In base ad un 
prontuario in vigore dal 1976 le me
dicine in Italia e in seguito alla le
gislazione sulla assistenza medica 
dal settembre 1978 i prodotti far
maceutici sono stati divisi in tre 
dassi: 

a) prodotti indispensabili per cura
re malattie rilevanti sul piano 
sociale ed economico anche per 
la loro durata: 921 specialità e 
1631 confezioni esenti da qualsia
si contributo; 

b) farmaci coadiuvanti e rivolti a 
malattie di minor rilievo: 3095 
specialità e 5325 confezioni sog
gette appunto al ticket; 

e) prodotti più blandi: 1400 specia
lità e 2246 confezioni a totale ca
rico dell'acquirente. 

Una confidenza: il ticket sembra 
non si sia dimostrato idoneo — co
me si sperava — a frenare l'eccessi
vo consumo dei farmaci. 

II contributo in vigore dall'undici 
settembre dell'anno scorso, ha, re
cato alcuni vantaggi (che le indu
strie farmaceutiche quantificano me
diamente in un consumo del IO per 
cento di meno), ma perché possa 
avere risultati positivi è necessaria 
in Italia una accurata e capillare 
educazione, coinvolgendo medici ed 
utenti nella riflessione del fenome
no, illustrando i rischi, fornendo da
ti ed esempi, modificando i ratiporti 
sinora esistenti e che hanno pro
dotto una moltiplicazione del con
sumismo farmaceutico e, quindi, 
gli sprechi. 

k proposito del prontuario in uso 
presso le farmacie italiane numerosi 
sono i medicinali già registrati e 
commercializzati, ma non ancora in
seriti nel prontuario, mentre in so
speso è il problema del « dimensio
namento » delle confezioni e cioè la 
quantità dei farmaci che devono 
contenere ottimalmente rispetto a-
gli impieghi prevalenti onde evitare 
io spreco delle quantità non utiliz
zate. 

LAVORO STAGIONALE 
Ho svolto in Francia un lavoro sta

gionale per nove mesi consecutivi 
ed ho chiesto all'lNPS che questo pe
riodo venisse conteggiato nella pen
sione italiana che mi era già stata 
liquidata- L'INPS mi ha risposta che 
nessun diritto mi spelta nell'assicu
razione francese e che nei miei con
fronti non sono eipplicabili i Regola
menti della Comunità Economica 
Europea, in quanto non posso far 
valere almeno un anno di lavoro in 
Francia- Che significa tutto questo? 

è chiaro che il periodo di assicura
zione francese sarà aggiunto alla 
pensione come fosse stato elfcttuato 
in Italia e ti aumenterà così l'anzia
nità assicurati\'a (0,16 per cento per 
ogni mese in più) in base alla qua
le è stata calcolata la percentuale 
suil aretribuzione pensionabile. 

IL CONDONO 
Ho chiesto il condono per quanto 

percepito in più siillei pensione ita
liana in seguilo all'assegnazione di 
una renelita d'invalidità svizzera, ma 
la elomeinda mi è stata respinta e 
dovrò rimborsare oltre un milieme 
eli lire all'INPS. Perché non mi han
no eimmesso al condono? 

Il condono non viene applicato ai 
debiti relativi a conguagli di pen
sione INPS in seguito all'applicazio
ne della convenzione internazionale. 
Allorché si diventa litolari di una 
pensione sia in Italia che in un 
Paese convenzionato con l'Italia, la 
pensione è unica, cioè lorma un 
tutt 'uno anche se pagata in due 
monete diverse. 

Va considerato che la concessione 
di una pensione estera esplica i suoi 
elfetti nell'assicurazione italiana non 
soltanto ai fini dell'attribuzione dei 
trattamenti minimi, ma anche per 
la concessione degli aumenti annuali 
previsti pe ril caro-vita in Italia. 

La concessione della pensione ita
liana adeguata al trattamento mini
mo si deve sempre considerare u-
n'anticipazione dell'intera prestazio
ne spettante ai sensi del regime con
venzionale, dal momento in cui sor
ga il diritto anche a carico di al
tri Stati. 

RENDITA PER CONIUGI 
Sono titolare di una pensione di 

vecchiaia in qualità di coltivatrice 
diretta e non ho mai lavorato in I-
svizzera; mio marito, che vi ha, in
vece, lavorata, è divenuta titolare 
di una rendila svizzera di vecchiaia 
per coniugi. L'INPS mi ha subito ri
dotta la pensione di coltivatrice, ad-
debiteindomi una somma di denaro 
ingente per la mia siltiazianc econo
mica. Ti pare giusto? 

Puoi leggere anche la risposta 
precedente che ha un certo legame 
con il tuo caso. Tuo marito ha ot
tenuto la rendita .svizzera per vec
chiaia aumentata del cinquanta per 
cento, perche anche tu hai raggiun
to i limiti di età per la rendita di 
vecchiaia svizzera. Infatti nella Con
federazione elvetica viene concessa 
la pensione alla moglie, anche se 
non ha mai lavorato presso terzi, 
tanto è vero che quel cinquanta per 
cento in piti è di tua personale spet
tanza e ne puoi chiedere il paga
mento separato. Questa maggiora
zione è da ritenersi del tutto assi
milabile alle pensioni concesse dal
l'assicurazione italiana ed è, quin
di, rilevante ai fini dell'integrazione 
al t rat tamento minimo della pen
sione di coltivatrice diretta. 

CONTRIBUTI SVIZZERI 
Fra alcuni mesi compio 60 anni 

eli età e nel chiedere lei pensione 
italiana varrei sapere se posso chie
dere anche il trasferimento della 
contribuzione da me effettuala per 
tre anni in Isvizzera. 

Fai subito ricorso al Comitato 
Provinciale dell'INPS, se sei ancora 
in tempo, altrimenti presenta una 
domanda di riesame del provvedi
mento adottato, in quanto i Rego
lamenti della CEE prevedono che, 
nel caso di assicurazione presso uno 
Stato membro di un periodo infe
riore ad un anno, tale periodo de
ve essere conteggiato nell'assicura
zione dello Stato, presso cui è stata 
liquidata una pensione. Siccome l'I

talia ti ha già liquidato la pensione 

La facoltà di chiedere il trasferi
mento dei contributi dall'assicura
zione svizzera a ciucila italiana con 
versamento ell'ettivo della contribu
zione nelle casse dell'Inps può es
sere esercitata dagli assicurati i 
quali abbiano compiuto l'età previ
sta dalla legislazione italiana per il 
raggiungimento del diritto alla pen
sione di vecchiaia (60 anni se uo
mini e 55 se donne) oppure per il 
raaaiunaimento dei 35 anni di as

sicurazione per la pensione di an
zianità. Una volta av\enuto i! tra
sferimento alle assicurazioni socia
li italiane dei contributi versati in 
Svizzera, non si può più far valere 
alcun diritto nei confronti dcli'assi-
curazionc vecchiaia, superstiti e in
validità. I contiibuti c\'entualnientc 
versati a detta assicurazione, suc
cessivamente al trasferimento, non 
fanno sorgere alcun diritto a pre
stazioni, ma possono, a domanda, 
formare oggetto di un nuovo trasfe-
l'imento alle assicurazioni italiane 
al verificarsi di uno degli eventi as
sicurati secondo la legislazione sviz
zera (stato invalidante oppure com
pimento del 62" anno di età per 
le donne e del 65' anno per gli uo
mini). 

1 contributi trasferiti sono utiliz
zati nell'assicurazione per l'invali
dità, la vecchiaia ed i superstiti i-
taliana, al fine di far conseguire i 
vantaggi spettanti in base alle di
sposizioni di legge vigenti in Italia. 
Qualora da tali contributi non ti 
derivi alcun concreto beneficio (co
me, ad esempio, nel caso che una 
pensione già integrata o da integra
re al trat tamento minimo rimanga 
integrata al minimo), i contributi 
stessi dovranno essere rimborsati 
agli interessati, a meno che tu non 
chieda di poterli utilizzare nell'as
sicurazione facoltativa. Tuttavia 
prima di chiedere il trasfermiento, 
informati presso l'INPS se hai versa
to in Italia contributi che ti per
mettano la liquidazione di una pen
sione superiore al trattamento mi
nimo; nel caso, infatti, tu non ab
bia tutti i contributi per il minimo, 
invece de! trasferimento potrai chie
dere la totalizzazione convenzionale 
con i contributi svizzeri, in modo 
da ottenere ugualmente la pensione 
italiana senza trasferire il valore de
positato nella cassa svizzera, che ti 
potrà essere utile per una liquida
zione a parte di una rendita . 

Patronati in Europa 
Sono attualmente 23 gli Istituti di Patronato e di assistenza 

sociale che aperemo in Italia par assistere i lavoratori nel elisbrigo 
delle pratiche e mi conseguimento delle presteizioni previdenziali 
cui hanno dirli lo. 

Gii Enti eli peilroneita, lei cui assistenza è per legge completa
mente gratuita, .sono slati riconosciuti giuridicamente con decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stata ii- 804 del 29 luglio 1947. 

NeU'ambito dei Peiesi della CEE, cinque patronati (AGLI, 
IMAS, INC A, IP.AS, IT AL) sono presenti con le loro orgemizz.a-
zioiii per fornire assistenz.a e patrocinio ai lavoratori italiemi al
l'estero- Ecco l'elenco delle nazioni e delle città estere in cui ope
rano i cinque patronali. 
BELGIO E LUSSEMBURGO 

AGLI: Bruxelles, Liegi, Charleroi, Esch sur Alzette, Hasselt, 
Gcnk, Namur, La Louviere, Mons, Wasmes, Lussemburgo. 

INAS: Bruxelles, Charleroi, Liegi. 
INCA: Bruxelles, Liegi, Charleroi, La Louviere, Esch sur AI-

zelte. 
fPAS: Bruxelles, Charleroi, Liegi, Mons, Marchienne, Quare-

gnon, Tubize. 
ITAL: Charleroi, Liegi, Esch sur Alzette. 

FRANCIA 
AGLI: Parigi, Lione, Strasburgo, Caen, Valenciennes, Agen, 

Marsiglia, Chambery, Metz, Colmar, Hayance. 
INAS: Parigi, Annecy, Grenoble, Lione, Macon, Nancy, Saint-

Etienne. 
INC-X: Parigi, Lione, Saint-Etienne, Donai, Villerupt, Marsiglia, 

Gap, Longwy, Mulhouse. 
IPAS: Chambery, Charleville, Fumay, Lione, Villeurbanne, 

Roubaix, Sedan, Sin-Le-Noble, Vireux. 
ìr\L: Parigi, Lilla. 

GERMANIA 
ACLl: Colonina, Stoccarda, Francoforte sul Meno, Monaco di 

Baviera, Saarbriicken, Bochum, Wuppcrtal, Moers, Wolfsburg, Ulm, 
Karisruhc, Augsburg, Friburgo. 

INAS: Dusseldorf, Duisburg, Francoforte sul Meno, Monaco 
di Baviera, Saarbruckcn, Stoccarda. 

INC-X: Heidelberg, Lorrach, Monaco di Baviera, Stoccarda, 
Colonia, Dusseldorf, Francoforte. 

IPAS: Augsburg, Hameln, Hanau, Coblenza, Colonia, Costanza, 
Krefeld, Lorrach, Neuss, Norimbeigt, Reutlingen, Sindellìngen, 
LIlm-Donau, Wiesbaden, Wuppertal. 

ITAL: Goeppingen, Monaco, Norimberga, Stoccarda, Villingen. 
GRAN BRETAGNA 

AGLI: Londra, Nottingham, Bedlord. 
l.'VAS- Londra, Bristol, Peteiborough, Eniield, Horsham, Si. 

.\lban.s, Brocklev-London, Bromley. 
INCA: Londra, Bedford. 
IP.^S: Birmingham, Coventry, Londra, Peterborough, Royal-

Leamington SPA, Stocke-on-Trent. 
OLANDA 

AGLI: Haarlem, Hecrien, Scheveningen. 

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 connporta 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 
t 
I 
I 
I 

cognome 

città 

anno di espatrio 

ultimo comune di residenza in Italia 

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

Baf^ Cattolica del >feneto 

file:///lban.s
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Intensi anni a Ottawa 

« El Potrerito » - CARACAS . Il presidente del Fogolàr furlan di Caracas Luigi 
Piccoli (al centro) fra Enzo Triches (a sinistra), commissario del Fogolàr e il 
consigliere dell'Ente Alberto Piccotti mentre rivolge il saluto di Friuli nel 
Mondo ai « fogolarisc' » della capitale venezolana. 

Il Fogolàr Furlan di Ottawa cele
bra ne! 1979 il suo decennale di co
stituzione, essendo slato fondato nel 
1969. Il vicepresidente Joe Vogrig 
ci ha in\iato una relazione e il gior
nale « L'Ora di Ottawa » riguardan
ti la celebrazione del decimci anni
versario dell'istituzione del Fogolàr 
e cenni riassuntivi delle attività svol
te .Ci sono pure pervenuti i nomi del 
direttivo e dei vari comitati di set
tore con il programma per l'anno 
corrente, attualmente, fino all'aprile 
1980 nella primavera del prossimo 
anno. Il Fogolàr di Ottawa rivela 
uno spirito organizzativo acuto e 
preciso. Il sodalizio è nato dalla esi
genza e dal desiderio dei Friulani 
risiedenti nella capitale canadese di 
incontrarsi, parlarsi, ricordare la ter
ra nativa, mantenere vive le tradì-

Friulanità viva in Venezuela 
Dopo aver partecipato alle cele

brazioni del 50" della Famèe Fur
lane di New York in rappresentan
za del nostro Ente, il consigliere 
Alberto Picotti ha proseguito il suo 
viaggio per il Venezuela con inca
richi diversi, ospite del buiese Bru
no Tondolo contitolare della « Edi-
torial Texto » di Caracas. Per Friu
li nel Mondo, Picotti ha preso su
bito contatti prima con la comunità 
friulana della capitale venezolana 
e successivamente con quella di 
Maracaibo. 

Sembra impossibile immaginare 
come in una metropoli quale Cara
cas si sia sparsa tanto rapidamente 
la voce sulla presenza di un Friu
lano di passaggio col compito di 
contattare i corregionali piìt im
pegnati. Alla prima telelonata ha 
risposto Luis Piccoli, presidente del 
« Fogolàr Furlan de Caracas ». Ne è 
seguito un cordialissimo incontro 
nella generosa e splendida casa di 
Bruno Tondolo a « Los Chorros », 
presente anche il dinamico vice pre 
sidente Pischiutta. Nel corso del 
colloquio sono stati messi a fuoco 
i vari problemi organizzativi, non 
pochi e non facili, ma sono altresì 
emerse le molte cose che si son 
fatte in questo primo anno e mezzo 
di attività del nuovo Fogolàr: non 
poche e non piccole! Si sa che tutti 
i decolli richiedono il massimo del
lo sforzo, ma da parte del democra
tico direttivo di Caracas quello sfor
zo è stato generosamente offerto e 
si ha pertanto buona ragione di 

ritenere che la « Famèe » di Cara
cas sia già ben piantata e si avvìi 
quindi a dare i suoi frutti rispon
dendo in pieno alle finalità program
matiche. Certo bisogna accudirla 
con incessante impegno, con idee 
chiare che non mancano, con ini
ziative concrete e incisive che co
stituiscano un lieto richiamo per 
ogni Friulano di Caracas non an
cora entrato nella simpatica e fa
miliare orbita del Fogolàr. 

Il presidente Piccoli, considerata 
l 'opportunità di un contatto allar
gato a tutto il Direttivo ed ai soci 
presenti, nell'arco di due giorni è 
riuscito ad organizzare uno splen
dido convegno presso il « Ranch » 
che a « El Potrerito » hanno messo 
a disposizione — con la squisita 
cortesia che ben li distingue — i 
coniugi Mary e Bruno Ava, origi
nari di Arzene, titolari d'una azien
da modello di cui riferiamo in que
sto stesso numero. E' stato un in
contro « festoso » e « commovente »; 
mentre ci accorgiamo che questi ag
gettivi ricorrono tanto spesso nelle 
nostre relazioni e non possiamo far
ne a meno data la realtà che rap
presentano, questa volta però dob
biamo senz'altro aggiungere ancora 
uno: « fruttuoso ». E non intendia
mo riferirci solo alla quindicina di 
adesioni sottoscritte da nuovi soci 
durante la cena, ma anche e so
prat tut to all'entusiasmo suscitato 
dall'incontro stesso. E l'entusiasmo 
è il calore propulsore di ogni ini
ziativa; il calore, vorremmo dire. 

Incontri a Oakville 
Lo chiamano ancora « piccolo » 

questo Fogolàr che hanno voluto 
definire Famèe fuiiane Oakville i-
talian club dell'Ontario: e piccolo 
non è affatto dopo la dimostrazione 
che ha dato lo scorso anno, cele
brando il decimo di fondazione con 
rappresentanze di Toronto, Hamil
ton, Ottawa, Niagara Falls, Wind
sor, Montreal e tante autorità co
munali, provinciali e federali. Al
tre manifestazioni si sono poi ag
giunte con le feste di capodanno, 
del carnevale e soprattutto quella 
di primavera. Degna di nota, per
ché è stato il piìt bell'incontro del
l'anno in corso, merita particolare 
segnalazione il 9 giugno scorso co
me punto d'arrivo e nuovo rilancio 
di tutte le attività del sodalizio. E' 
stata questa anche l'occasione per 
la presentazione del nuovo diretti
vo e del suo programma. 

Recentemente la Famèe furlane 
ha partecipato alla solenne celebra
zione del Canadian Bay della città 
di Oakville, come rappresentante 
ufficiale dell'intera comunità italia
na. Non si contano ormai i nume
rosi incontri e serate nella sede del 
Fogolàr dove ci si ritrova in schiet
ta amicizia e solidarietà non solo 
per passare il tempo libero ma an
che, e vorremmo dire, soprattutto 
per discutere i problemi di ogni ge

nere che questa vivace comunità 
intende portare avanti a beneficio 
di tutti. Non va dimenticato il ric
co e riuscitissimo Picnic del luglio 
scorso, a cui hanncj partecipato nu
merosi soci e simpatizzanti in un 
sentito clima di fraternità, creato 
anche dalle simpatiche novità che 
vi sono state portate. 

Toronto: i sigg. Verginio e Irene Bla-
sutti hanno recentemente festeggiato le 
loro nozze d'oro. Infiniti auguri dai figli 
e amici. Felicitazioni dall'Ente Friuli 
nel Mondo. 

di quella fiamma riaccesa a Cara
cas da Gigi Piccoli e dai suoi colla
boratori .attorno alla quale si riu
niranno ben presto tanti altri Friu
lani attratti dal richiamo irresisti
bile del « Fogolàr » e della famiglia 
che sempre più forte e in buona 
armonia vi si stringerà attorno. 

Le brevi e tanto cordiali parole 
di saluto rivolte in apertura dal 
presidente Piccoli sottolineavano 
l'impegno per ogni socio di portare 
un altro socio, in una progressione 
costante. Questo tema, assieme a 
quello della sede (attualmente ospi
tata in Calle Sorocaima dalla gen
tile famiglia Sangoi) e di altre strut
ture organizzative e operative non
ché quello d'una campagna di abbo
namenti al nostro mensile, è stato 
successivamente ripreso e appro
fondito dall'ospite di Friuli nel Mon
do, Picotti, nel corso del suo inter
vento effettuato, come di consueto, 
in friulano. A conclusione il nostro 
consigliere, recando l'affettuoso sa
luto dell'Ente, ha offerto al « Fogo
làr » un « cjavedalut » dono del pre
sidente Ottavio Valerio da tutti ri
cordato e acclamato con calda sim
patia e riconoscenza. Non ci arri
schiamo a nominare personalmen
te tutti i presenti all'incontro: o-
gnuno meriterebbe d'essere menzio
nato ma è materialmente impossi
bile. Citiamo doverosamente la gra
dita presenza di Ottavio Pattarino, 
redattore del Settimanale italiano 
« Il Corriere di Caracas » sul quale 
ha poi pubblicato un ampio servi
zio relativo al convegno dei Friula
ni a « El Potrerito ». 

A Gigi Piccoli, a tutti i suoi col
laboratori, ai soci del « Fogolàr Fur
lan de Caracas » l'augurio fraterno 
e più fervido di Friuli nel Mondo 
per proseguire con pari entusiasmo 
e fermezza nell'opera intrapresa a 
favore di quella comunità friulana 
e a salvaguardia delle tradizioni, 
della lingua e della cultura che 
con essa si sono trapiantate nella 
generosa terra venezolana. 

Nella capitale venezolana Picotti 
ha avuto ancora interessanti e cor
diali contatti con l'Istituto di Cul
tura dell'Ambasciata d'Italia, con il 
prestigioso « Centro Italo-Venezo
lano », con il presidente e il Diret
tivo dell'Associazione Nazionale Al
pini di Caracas presso la simpa
tica e generosa famiglia del buiese 
Tite Nicoloso, con gli anziani con
nazionali ospiti di « Villa Pompei » 
e con la Missione Cattolica Italiana. 
Nel prossimo numero daremo am
pio riferimento anche su questi in
contri così significativi delle atti
vità sociali italiane in Venezuela e 
dei loro rapporti con la comunità 
friulana. 

Particolarmente la visita a Mara
caibo merita una speciale attenzio
ne per il gran fervore di friulanità 
colà riscontrato. Esigenze di spazio 
e di tempi tecnici rimandano al 
prossimo numero anche questo ser
vizio, ma ci riserviamo di effettuar
lo con il dovuto e meritato rilievo. 

zioni che li legano con se stessi e 
con il Friuli. Il primo incontro co
stitutivo av\enne il 9 marzo 1969. 
.Sotto la presidenza temporanea di 
Anselmo Bortolotli si votò il primo 
direttivo che \ide presidente del Fo
golàr di Ottawa Dino Venier, vice
presidente Giuseppina Zuana. Altri 
presidenti del decennio sono Lino 
Brun Del Re, Nino Croatto, Benito 
Schiffo e l'attualm.ente in carica Ren
zo Vidoni. Resterà memorabile la vi
sita di Ottavio Valerio del 15 luglio 
1969. Nel 1971 ci fu l'inaugurazione 
dei costumi friulani a novembre, 
mentre nel luglio dello slesso anno 
c'era stata la graditissima visita del 
gruppo corale e folcloristico « Sot la 
nape » alla presenza di ambasciatori 
e di rappresentanze cittadine. 

Una simpatica festa fu quella del 
Bocàl nel 1972 con il dono di una 
« cussute » e di un meritato e pro-
piziante '< bocalut » a tutti i soci. Nel
l'ottobre del 1974 avvenne la fonda
zione della Federazione dei Fogolàrs 
Furlans del Canada per collegare i 
diversi sodalizi friulani in un fecon
do scambio di apporti e di incontri 
nel vasto Paese. Il primo incontro 
che assumerà in seguito carattere 
biennale avvenne nel 1974 a Wmdsor. 
I soci del Fogolàr si impegnarono 
fortemente nella raccolta dei fondi 
in seguito alla catastrofe sismica ab
battutasi sul Friuli nel maggio del 
1976. A coronare ie varie attività 
venne la visita in Canada alle comu
nità friulane dell'Arcivescovo di U-
dine, Mons. Alfredo Battisti nei gior
ni 28 e 29 settembre del 1978. Sono 

ora in corso le feste del decennale 
di costituzione del sodalizio friulano 
di Ottawa. Il via è slato dato con il 
gt-ande ballo sociale di gennaio con 
oltre 700 intervenuti tra i quali mol
ti amici friulani dell'Ontario e di 
Montreal. Il 21 aprile si è svolto il 
banchetto del decimo anniversario 
nella Assembly Hall, adorna e pre
parata con cura e ratllnata eleganza 
e signorilità. Tra gli ospiti d'onore 
c'erano il sindaco di Ottawa, Marion 
Dewar e signora, il dott. Cappella 
dell'Ambasciala d'Italia, il presiden
te della Federazione Nino Croatto 
e il segretario Rino Pellegrina, il 
rev.do Padre Andrea Carriere della 
Chiesa di S. Antonio, i presidenti 
con rispettive consorti dei Fogolàrs 
di Hamilton, Della Maestro, di Wind
sor, Amelio Pez, di Montreal, Carlo 
Taciani, di Niagara, Giuseppe Ma-
sotti, di Oakville, Mario Berloli, di 
Toronto, Armando Scaini e vari 
membri dei sodalizi friulani. A lutti 
è stalo distribuito un libretto-ricor
do del decimo anniversario della 
fondazione del Fogolàr accompagna
lo dalla sorpresa di un piatto com
memorativo in cerainica, decorato 
e rifinito dalla socia del Fogolàr di 
Ottawa, Rosina Duri. 

11 Fogolàr ha pure partecipalo dal 
4 a! 10 giugno alla settimana italia
na, per mettere in evidenza la cul
tura, l'arte e il folclore italiano. Pre
sidente della «Settimana Italiana» 
è stato il prof. Giovanni Liani, un 
friulano. Durante l'estate si è avu
to il Pic-nic sociale al Woodland 
Park l'otto luglio, unitamente al Fo
golàr di Montreal, a Long Sault. 

Il presidente Renzo Vidoni presenta il piatto ricordo al sindaco di Ottawa sig. Ma
rion Dewar. II saluto del presidente del Fogolàr di Ottawa alla celebrazione: da 
signistra la sig.ra Croatto, Rino Pellegrina, il sindaco della città Marion Dewar, 
il dott. Cappetta e Nino Croatto. 

// Castelmonte argentino 
chiede il nostro aiuto 

L'Unione Friulana Castelmonte è 
sorta nel 1965 in Pablo Podestà, 
Gran Buenos Aires, a NO. della Ca
pitale. E' retta da uno statuto, ap
provato dalle competenti autorità 
provinciali, che stabilisce i fini della 
stessa, primo fra tutti la cotruzio-
ne del Santuario a Madone di Mont 
e ne regola il funzionamento. Attual
mente fanno capo alla Unione 1750 
soci, alcuni dei quali residenti an
che in altre province. E' federata 
agli altri Fogolàrs dell'Argentina e, 
in minor misura, alle istituzioni Ita
liane in generale. 

Omettendo le attività religiose e 
sociali che si svolgono periodica
mente nel tradizionale spirito friu
lano, vanno sottolineate particolar
mente le costruzioni fino a oggi rea
lizzate, come ovvio, in forma gra
duale. Comprendono i seguenti pun
ti: 1) la sede sociale, con salone e 
dipendenze, che comprende una 
superficie di 1000 mq coperti; 2) il 
Santuario dedicato a Madone di 
Mont con una superficie di 400 mq; 

3) il gioco delle bocce, già prossimo 
ad essere inaugurato, che avrà una 
superficie di 300 mq; 4) altri 1000 
mq coperti sono destinati alla pi
scina e spogliatoi, per i quali i la
vori si sono appena cominciati. Ol
tre a questo, sono stati previsti i 
giochi di tennis, pallacanestro, pal
lavolo, tutti al servizio della no
stra gioventù e all'ombra della ve
nerata Madone di Mont. 

Naturalmente si sta continuando 
con tutti i lavori, secondo i mezzi 
disponibili, ma non si può piìi con
tare sulla mano d'opera gratuita 
— come avveniva nei primi anni — 
sia per l'età avanzata di tanti emi
granti o sia perché si esigerebbe 
troppo a chi già coopera con le sue 
contribuzioni. E' per questo che 
l'Unione friulana di Castelmonte de
sidera manifestare le proprie diffi
coltà alla Regione Friuli-Venezia 
Giulia considerando che un aiuto 
concreto sarebbe molto opportuno, 
anzi necessario e giustificato. 
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Incontro fel ice ad Ampezzo Sui monti del Ticino 

Ampezzo: Tarquinio Crozzolo, dopo 51 
anni dì .argentina è tornato al paese 
natale con il figlio Giulio e la consor
te .Mimi. E' tornata ad Ampezzo, dopo 
31 anni di assenza anche la sig.ra Lu
cia Crozzolo Petris. C'erano anche i 
coniugi Ines e Remo Crozzolo. 

Chi si può dimenticare della terra 
natia e della propria Patria? Non 
di certo gli emigranti, vicini o lon
tani che siano. Anche Ampezzo, co
me tanti altri paesi del Friuli, ha 
avuto e vissuto in questi giorni, un 
incontro felice e colmo di signifi
cato. 

Suor Monica con lo zio Tarquinio, sa
luta la sua natia Ampezzo per una vo
cazione che la porterà missionaria in 
Congo. 

Il signor Crozzolo Tarquinio, do
po ben 51 anni di emigrazione in 
Argentina, ha potuto coronare il 
suo sogno, ritornando nella sua ter
ra, assieme al figlio Giulio e consor
te Mimi; la signora Petris Lucia 
Crozzolo, anch'essa dopo 31 anni, 
ha potuto rivivere piangendo, quei 

Friuli in Belgio 
conta più amic i 

Si è svolta a Verviers la festa 
dell'emigrante, festa che ha coin
volto le capacità organizzative e 
realizzato la presenza culturale e 
folcloristica delle varie comunità di 
emigranti presenti nella città belga. 
I Friulani ,come ci informa a nome 
dd comitato delle donne italiane 
di Verviers, Beatrice Scaini, hanno 
ottimamente figurato. La stampa 
belga ha dato risalto alla parteci
pazione dei vari gruppi regionali e 
nazionali, pubblicando fotografie di 
complessi e di stands, comprenden
ti prodotti tipici della cucina e del-
l'artigianatt dei gruppi. 

I Friulani hanno potuto presen
tare il Friuli nelle sue bellezze pae
saggistiche e nei suoi richiami turi
stici e cuturali anche attraverso i 
grandi manifesti inviati da Friuli 

I sigg. Pietro e Ilda Segatto in visita 
all'Ente, ci hanno portato la foto scat
tata assieme al figlio Giuseppe Osvaldo 
laureatosi in legge. All'età di quattro 
anni è emigrato con i genitori in Ed-
monton (Canada) dove ancora risiedo
no. Al neo laureato giungano i migliori 
auguri dal genitori e anche dall'Ente 
Friuli nel Mondo. 

nel Mondo. I posters a colori raffi
guravano località di indubbio fasci
no: Gorizia, Palmanova, Lignano, 
Grado e Udine. Si è praticamente 
avuta non una semplice commemo
razione festiva del Friuli, ma una 
azione anche pubblicitaria intesa a 
far conoscere e visitare dai Belgi 
la nostra Regione. Radio Liegi ha 
dato molto spazio all'iniziativa friu
lana e i friulani, che sono numerosi 
a Verviers, si sono presentati alla 
festa con i loro costumi regionali 
e parlando la propria lingua ladina. 
Anche l'ENIT di Bruxelles ha aiu
tato i nostri emigranti nella loro 
propaganda prò Friuli. Sono stati 
presentati libri illustrati, pieghevoli, 
foto. Tutto è andato a ruba. I po
sters sono stati richiesti anch'essi 
alla fine della mostra, tenuta in 
occasione della festa dell'emigrante 
il 25-26-27 maggio. 

Il 17 giugno vi è stata a Liegi 
la Festa del Fogolàr furlan. Ospiti 
e attori della sagra friulana sono 
stati i noti « Danzerini di Pasian di 
Prato », che per la prima volta si 
esibivano in Belgio. Hanno danzato 
nella sala de « L'Emulation » sulla 
Place du XX aoùt, presentando la 
furlana, la torototele, la quadriglia, 
la staj are e altre meravigliose e 
vivaci danze del Friuli. Hanno pure 
suonato e cantato. La festa si è 
aperta con la celebrazione della Mes
sa nella chiesa di S. Giovanni di 
fronte al consolato italiano. Hanno 
eseguito i canti liturgici i coristi 
di Pasian di Prato. La celebrazione 
era in suffragio delle vittime del 
terremoto. Nel pomeriggio, dopo lo 
spettacolo folcloristico-musicale non 
è mancata la simpatica degustazione 
dei vini tipici della Regione con il 
supporto culturale di una Esposi
zione con vendita dei libri riguar
danti il Friuli. Il Fogolàr furlan di 
Liegi si è dimostrato fervido di ini
ziative e con queste due manifesta
zioni ha rafforzato quella stima che 
i Friulani meritatamente si godono 
in Belgio. Durcuite il mese di ago
sto ci sono state visite di compo
nenti del Fogolàr di Liegi alla sede 
di Friuli nel Mondo per legami più 
intensi e operanti. 

tristi momenti in cui doveva ab
bandonare la sua terra; ed infine, 
il signor Crozzolo Remo e consorte 
Ines hanno completato il quadro 
dei parenti emigrati in Argentina. 
Tutti emigrati in quegli anni che 
la povera terra Carnica, non poteva 
dare altro che miseria, sacrifici e 
dolore! Oggi però, anche se pur per 
pochi giorni, essi sono tornati per 
trascorrere assieme a parenti ed 
amici, alcune ore serene, ricordan
do quei posti friulani, lasciati tanti 
anni fa. 

Trovandosi in loco, anche il Pre
sidente del Fogolàr furlan di Cre
mona ed avendo con essi un grado 
di parentela, ha voluto organizzare 
una serata in loro onore e coadiu
vato dal cav. Osvaldo Lucchini e 
dai parenti, si sono riuniti per brin
dare assieme e vedere attraverso 
i filmati, le bellezze del nostro Friu
li, prima e dopo del disastroso ter
remoto del maggio '76. 

Alle ore 24 circa, ultimati i filmati 
e per vincere la grande commozione 
creatasi, si sono congedati, dopo 
aver cantato a lungo, una serie co
rale di canzoni friulane. Emigranti 
questi, che hanno avuto finalmente 
la soddisfazione di rivedere la loro 
amata terra, anche se martoriata 
dal sisma ma che certamente sa
pranno carpire e portarsi \ ia, nella 
lontana Argentina, quelle finezze e 
quel profondo spirito, che contrad
distingue la nostra gente ed il no
stro Friuli. 

Ampezzo dunque, fiero di avere 
gente così attaccata alla propria 
terra, ha vissuto quei lieti eventi 
ma, in quella occasione, ha dovuto 
salutare un'altra cittadina: Suor 
Monica! Questa giovane Suora (che 
vediamo nella foto, assieme allo zio 
Tarquinio) ha deciso di lasciare la 
sua terra, non per quei motivi che 
hanno indotto lo zio a recarsi in 
Argentina, ma, per volontà di Dio, 
in quanto, ha deciso di recarsi mis
sionaria in Congo, per portare la 
sua opera, in qualità di ostetrica. 
I parenti tutti, assieme alla popo
lazione ed alle Autorità, formulano 
a Suor Monica ed ai parenti emi
granti, i più sinceri auguri, con la 
speranza di rivederli presto. 

Il Fogolàr Furlan dal Tessin ha 
tenuto l'8 luglio 1979 una giornata 
di s\ago sui monti ticinesi, nella 
legione del San Gottardo. A que
sto incontro si erano annunciati 
una sessantina di persone, ma con 
somme meraviglia e piacere degli 
oi'ganizzatori, i partecipanti hanno 
superato il centinaio. Silvan Cella 
e Tristan Moroculti hanno avuto 
l'occasione di dare un saggio della 
loro abilità di cuochi e la polenta 
(tre capaci caldaie) è letteralmente 
sparita. Costine, salsicce e costolet-
te hanno fatto da contorno ad un 
riuscitissimo e gustosissimo frico. 

preparato con una bravura ecce
zionale dai due... cuochi. 

Sebbene il tempo non fosse parti
colarmente bello, tutti si sono di
vertiti: i grandi con il pallone ed i 
più piccoli con giochi appositi per 
loro. Il patriziato di Bedretto, con 
gesto squisitissimo, ha riservato il 
terreno per la nostra manifestazio
ne: vi facevano bella mostra le ban
diere del Friuli e della squadra di 
calcio dell'Udinese. I canti che han
no concluso la splendida giornata 
non potevano essere che un atto di 
comunione generale fra le maestose 
cime delle Alpi e sotto l'imponente 
massiccio del San Gottardo. 

calcio a Lugano 
Nell'ambito delle manifestazioni 

organizzate dal Fogolàr furlan di 
Lugano, il 26 maggio ultimo scor
so, si è svolta una manifestazione 
calcistica tra questo sodalizio e la 
« Famiglia Bellunese » di Lugano. 

Al risultato negativo per il no
stro Fogolàr (l'incontro si è conclu
so 2 a 1 per la «Famiglia Bellunese») 
si è contrapposta la lieta circostan
za di un incontro fra due gruppi et
nici italiani all'estero. 

La manifestazione ha avuto il suo 
apice nello « scontro » enologico e 
gastronomico, tenutosi alla fine del
l'incontro calcistico. 

Il risultato positivo della manife
stazione, sta nell'intenzione del Fo
golàr furlan di Lugano di organiz
zare degli ulteriori incontri con al
tri sodalizi anche non friulani per 
ampliare maggiormente le relazioni 
tra gruppi etnici diversi. 

La formazione calcistica del Fogolàr furlan di Lugano, prima della competizione 
con la consorella di Bellunesi nel Mondo di Lugano. 

La he ti a esiate a Boixano 
Il Fogolàr furlan di Bolzano ha 

continuato anche nei mesi estivi la 
propria attività sociale, naturalmen
te non con il ritmo dei precedenti 
mesi a causa delle ferie dei suoi 
membri. 

Domenica 1° giugno il direttivo 
del sodalizio, con il presidente sig. 
Muzzatti, ha effettuato una escur
sione nei meravigliosi boschi di Pre-
donico, in compagnia di alcuni ne-
fropatici friulani ricoverati, per la 
cura dell'emodialisi presso la Cli
nica Bonvicini. 

La bellezza della giornata ha fa
vorito la riuscita della gita delle 
venticinque persone partecipanti. Lo 
spuntino tra il verde degli alberi 
contava fra le vivande anche for
maggio friulano inaffiato da vino 
pure friulano. La giornata non sarà 

facilmente dimenticata dai friulani 
ammalati lontani per cure dal Friuli 
per i quali la simpatica festa è 
stata organizzata. Il direttivo e le 
signore Zamolo, Olivotto e Zuliani 
hanno deciso di rinnovare l'inizia
tiva. Il 28 luglio una rappresentanza 
del Fogolàr di Bolzano si è recata 
a Faedis per il raduno annuale dei 
Fogolàrs, organizzato da Friuli nel 
Mondo, guidata dal presidente Bru
no Muzzatti. Il 2 settembre i soci 
del Fogolàr sono saliti al « Bait del 
manz » a Siciné di Val Floriana 
(laterale della Val di Cembra) sulla 
sinistra dell'Avisio, poco dopo il la
go di Stramentizzo. L'incontro è 
stato allegro e cordiale. Il 9 set
tembre si è svolto l'incontro con
viviale di Bardolino sul lago di 
Garda tra i Fogolàrs di Brescia, 
Cremona, Verona e Bolzano, pres

so l'Hotel Nettuno, con le autorità 
locali e rappresentanti di Friuli nel 
Mondo. 

L'azienda di soggiorno di Bardo
lino ha curato l'organizzazione ospi
tale in modo encomiabile. L'incon
tro è stato motivo di fraternizza-
zione non solo tra i soci dei Fogo
làrs ma anche con la cittadinanza 
locale. Ad allietare e ravvivare (an
che la nostalgia) si sono cantate le 
villotte del Friuli e si è assistito 
a uno spettacolo di balletti folclo
ristici friulani. Un'altra iniziativa 
del Fogolàr di Bolzano è la costi
tuzione di un club bianconero, che 
recherà il nome di « Ale Udin ». Ne 
è segretario il sig. Rudy Candusso. 
La sede del fogolàr è rimasta aperta 
ai soci ogni domenica per tutto il 
periodo estivo. 

Due momenti della scampagnata che il Fogolàr di Bolzano ha organizzato con un gruppo di pazienti nefropatie!: una 
sosta con spuntino tra il verde ombroso dei boschi. 
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Gli abbonamenti rinnovati, salvo di
versa segnalazione, si intendono jier il 
1979. 

AFRICA 
COSTA D'AVORIO 

FRANCESCHINIS Giovanni - ABL 
DJAN - Grazie sincere per aver rinno
vato il suo abbonamento (via aerea) 
con un cordiale saluto da tutt i i friu
lani e con un mandi di cùr da parte 
nostra . 

SUD AFRICA 

DI SANTOLO Eliseo e Maria -
JOHANNESBURG . Abbona il cognato 
Dino Zuliani di Campoformido e con 
l'occasione saluta, assieme alla moglie, 
la m a m m a Oliva, i co.cnati e le famiglie. 
Un abbraccio dalla figlia Maria*. Da par
te nostra, grazie di cuore e tanti au
guri. Mandi. 

ASIA 
GIAPPONE 

DELL'ANGELA p. Stefano - TOKIO -
Augurandole ogni bene per il suo lavoro 
di missionario, ci uniamo ai saluti del 
nipote che le rinnova l 'abbonamento 
(via aerea) per il 1980. Grazie di cuore 
e tanti saluti dal nostro Friuli. 

AUSTRALIA 
FOGOLÀR del West . AUSTRALIA -

Ringraziamo gli amici friulani con il 
presidente Italo de Vittor che dal lon
tano Paese, ma sempre vicino alla terra 
d'origine, ci manda i segvienti abbonati 
al nostro mensile: Italo De Vittor, An
tonio Bidin (Milano), Ouai V., Sabba. 
dini F., Zanuttigh M., Formentin V., 
Fonnent in S., Formentin M., Batlistel-
la G., Signorini G., Bolzicco G., Del 
Bianco R., Ostalidi R., Toffoli G., Cam-
peotlo A., Bocalon G., Andreatta V., 
Sabbadini R., Dalmasson M., Bonino 
M., Valvasori 'G., Valvasori A., Colussi 
G., r isoni F., Favret G., Pin G., Orso D., 
Cassetti M., Brambilla A., Scallidi T. 
A tutti un cordialissimo grazie esteso 
alle famiglie con il saluto più caro dal 
Friuli. Maneli di cùr-

DAZZAN Ben - CAIRNS - Ringra
ziando di cuore per l 'abbonamento (via 
aerea) rinnovato anche per l 'anno pros
simo, inviamo i saluti da parenti ed 
amici a S. Vito al Tagliamento. 

DE MARTIN Arturo - SIDNEY - Con 
i saluti della sorella e del cognato da 
Toppo, il nostro grazie per aver rinno
vato l 'abbonamento (via aerea). Meindi 
di cùr. 

DE PELLEGRIN Edda - N. BALDWYN 
- La famiglia, da S. Quirino di Porde
none, le invia tanti cari saluti ai quali 
ci uniamo con il nostro grazie per 
l 'abbonamento (via acrea). Mandi. 

D'ODORICO Iole - BULLEEN • Sin. 

ceri ringraziamenti per aver rinnovato 
il suo abbonamento (via aerea) al gior
nale che speriamo serva a portarle un 
po' del nostro Friuli in casa, Meiiieli-

DRIUSSI Peter - LISMORE - Grazie 
di cuore per aver rinnovato il suo ab
bonamento fino al 1981, con tanti saluti 
da parte nostra e di tutti i friulani che 
l 'abbracciano affettuosamente. 

FACHIN Emidio - GOODWOOD - Da 
Socchieve le giungano tanti saluti ed 
auguri assieme al nostro grazie per 
aver r inno\a to il suo abbonamento 
(via aerea) per l'anno prossimo. Dalla 
Carnia, un cordiale maneli. 

FALCOMER Elda - DIMBULAH - Gra
zie per l 'abbonamento (via aerea), con 
tanti auguri cari da parte nostra per la 
fiducia dimostrata. Dal Friuli, saluti 
ed auguri vivissimi. 

FRE^ZZA Maria - OAK FLATS - La 
mamma, rinnovandole l 'abbonamento, 
abbraccia tutta la famiglia nella spe
ranza di rivedervi presto. Ci uniamo 
con il nostro grazie più sincero. 

GENTILINI Francesco e Lidia - LA-
KEMBA - Da Rivoli di Osoppo riceva 
tanti cari saluti con il nostro grazie 
più vivo per aver rinnovato l'abbona
mento (via aerea) anche per il 1980. 
Trasmett iamo i suoi saluti agli zii Gen-
tilini Angelo e Anna, residenti in Belgio. 

GROSSO Ubaldo - KATANNING -
Grazie di cuore e tanti saluti dal nostro 
Friuli per aver rinnovato l 'abbonamento 
(via aerea) al giornale, con i più cor
diali auguri ed una stretta di mano. 

CI HANNO LASCIATI.. . 
j 

andò in .'\rgentina, da dove rientrò pa
recchi anni dopo a causa di un inci
dente che lo privò di una gaml")a. 

La grave menomazione fisica lo co
strinse a ritirarsi nella casa di riposo 
di Castions di Zoppola, dove trascorse 
gli ultimi anni della sua lunga esisten
za, mai inoperoso e sempre gioviale. 

Quattro anni fa, nell 'annuale incon
tro con gli Emigranti , Sesto volle fe
steggiare il 100" anno di vita del Tre-
\ isanut , presenti autori tà civili e re
ligiose con Ottavio Valerio, presidente 
dell 'Ente Friuli nel Mondo. Gli venne
ro consegnate una medaglia d'oro ed 
una artistica pergamena. 

ANTONIO TOMLNI 
Era nato a Sedegliano nel 1901 ed a 

venticinque anni, nel 1926 era emigrato 
in Argentina dove aveva passato un 
periodo di lavoro intenso ed impegna
to. Rientrato in Friuli ne! 1935, ne era 
ripart i to l 'anno dopo senza più far ri
torno. A Buenos Aires, il 30 maggio 
di quest 'anno cessava di vivere dopo 
un'esistenza di ret ta condotta, sempre 
coltivando la nostalgia del suo paese 
natale. Friuli nel Mondo porge sentite 
condoglianze ai parenti e a quanti gli 
lurono amici volendogli bene. 

ilMHf*~' 

LAURA E RAFFAELE DAVID 
Sono scomparsi ad Arba, a distanza 

di pochi giorni l'uno dall 'altra, i co
niugi Laura e Raffaele David, nati ri
spett ivamente il 2ó dicembre 1902 e 
il 12 set tembre 1S97: sono deceduti 
l 'una il 21 aprile 1979 e l 'altro il 24 
dello stesso mese, dopo un matr imonio 
felice che è dura to per ben 55 anni. 
David era emigrato in Olanda nel 
maggio del '25, fissando la sua resi
denza di lavoro a Deventer. Ogni due 
anni era sua abitudine r i tornare nel 
suo paese natale, passando l'inverno 
con la famiglia. Nel 938, anche se in 
periodo di crisi economica, ebbe la fi
ducia e il coraggio di tar arrivare la 
propria famiglia a Deventer: la sig.ra 
Laura con i due figli di 13 e 8 anni. 
Con sacrificio, riuscirono a trascorrere 
quel periodo con sufficiente serenità. 
Nel 1942 nasceva un altro figlio che 
pur t roppo , a tre anni, veniva loro ru
bato dalla difterite. Gli anni migliori 
li vissero nel dopoguerra, lavorando 
con successo fino all'età del pensiona
mento che trascorsero felici e uniti fi
no al loro t ramonto. 

Friuli nel Mondo porge con espres
sioni di partecipazione, le più vive con
doglianze ai figli e ai parenti ed a quan
ti vollero bene a questi due nostri emi
grati esemplari . 

HHIb ^j^ t 
MARCO TREVISANUT 

Alla soglia dei 104 anni, si è spento 
recentemente all'ospedale di Pordenone 
il sig. -Marco Trevisanut, residente in 
Cusano di Zoppola. 

Nato a Marignana di Sesto al Re-
ghena nel lontano 1875, in giovane età, 
insieme a tanti altri sestensi, emigrò 
in Germania da dove rientrò allo scop
pio della Grande Guerra. 

Negli anni 1917-18, allorché la nostra 
terra venne invasa dagli austro-tede
schi, ricoprì la carica di Sindaco del 
comune di Sesto al Reghena. Carica 
che lasciò alla ricostituzione del legale 
consiglio elettivo. 

Cessato il conflitto, perdurando lo 
stato di crisi, dovendo provvedere a 
numerosa famiglia, rifece le valige e 

AURELIO TASSOTTI 
Si è spento a Bolzano, stroncato da 

un male che non perdona, il mare
sciallo maggiore dell'Arma dei carabi
nieri Amelio Tassotti. Era socio del 
Fogolàr di questa città fin dalla sua 
costituzione e fino all 'ultimo periodo 
partecipò a tutte le iniziative del so
dalizio con entusiasmo e impegno. Era 
nato a Cadunea di Tolmezzo nel 1911 
ed a\eva conosciuto da giovane la stra
da dell'emigrazione per diversi anni 
in Francia, lavorando come muratore 
assieme al padre e ad un fratello. Rien
trato in Italia nel 1931 per il servizio 
di leva, era stato destinato alla legio
ne di Bolzano. Dopo aver partecipato 
alla seconda guerra mondiale sul fron
te albanese e jugoslavo, nel rientro in 
patr ia si era fortunosamente salvato 
dal naufragio della nave che lo tra
sportava, silurata e colata a picco. Sbar
cato dagli Alleati a Brindisi, aveva fatto 
parte delle formazioni partigiane, men
tre a casa lo credevano disperso. A 
fine conflitto riprese il suo posto a 
Bolzano con il grado di maresciallo, 
si formò una famiglia esemplare, oc
cupò diversi incarichi a Riva del Gar
da, a Brescia e a Mantova. 

Da otto anni era in meri tata pen
sione ma non per questo meno attivo, 
restando fedele al suo servizio come 
membro dell 'Interpol. Al fratello An
tonio e a tut ta la famiglia e parenti, 
come pure al Fogolàr di Bolzano, e-
sprimiamo le nostre sentite condo
glianze. 

MICHELIZZA Virginia - MACLEOD -
Abbonata fino al 1980, saluta Montea. 
perta di Taipana e ricorda la propria 
gioventù per la strada dei boschi. Con 
la speranza che tut to possa r i tornare 
come lei ricorda, mediante una saggia 
ricostruzione, con un grazie la salu
tiamo. Mandi. 

MUSER Rolando - MELBOURNE -
Da Timau riceva saluti cari e da parte 
nostra il grazie più sincero per aver 
rinnovato il suo abbonamento (via ae
rea). Mandi dal Friuli tutto, 

MUZZOLINI Mario - WEST PRE-
STON - Abbonato (via aerea) fino al 
1980, riceva i nostri ringraziamenti più 
vivi con un caro saluto dai lettori del 
nostro eiornale. 

EUROPA 
AUSTRIA 

GALLUZZO Ermes - POLS . II fra
tello Enea le rinnova l 'abbonamento 
con tanti cari saluti e gli auguri di un 
prossimo ritorno in Friuli. Grazie e 
mandi. 

BELGIO 
FOGOLÀR CHAPELLE LEZ HERLAL 

MONT - Il sig. Moro Onorato ci invia 
i nominativi di alcuni nuovi abbonati 
che ringraziamo di cuore: Colautti For
tunato, Matiaz Zanutti, Castellani Ma-
lisani Caterina, Concina Albino (1980), 
Polesel Domenico, Dcscamps Jean Lue, 
Durant Michel, Zucato Risveglio, Caz
ziti Lino, Chiandussi Ardea, Corrado 
Fedrigo, Cazzitti Augusto, Mario Basso 
Fabro, Tonitto Giulia, Vit Maria. A 
tut to il Fogolàr i nostri migliori saluti 
dal Friuli. Arrivederci presto. 

D'ANGELO Angelo - BRUXELLES -
Con tanti saluti da Silvella, inviamo il 
nostro grazie più sincero per il rinno
vato abbonamento con un meineli di 
cuore. 

DEL GIUDICE PICCO Alma ed Et
tore - CHARLEROI - Rinnovando l 'ab. 
bonamento fino al 1980, ricevete i nostri 
migliori saluti ed auguri di cuore. Arri
vederci in Friuli. 

DELLA SIEGA Cario - SEILLES -
L'amico Bruno Bosco ha rinnovato per 
lei l 'abbonamento. Grazie di cuore e 
un mandi fraterno. 

DEL SAVIO Vincenzo - LIEGI - Da 
S. Martino di Campagna tanti cari sa
luti ai quali s'unisce il nostro grazie 
per aver rinnovato l 'abbonamento per 
l'anno prossimo. 

DEOTTO Sisto - PRESLES - Grazie 
sincere per il suo abbonamento (1979-
1980), con tanti saluti ed auguri da tutti 
i friulani. Arrivederci presto. 

DI BERNARDO Pietro . LIEGI . Ab
bonato sostenitore, saluta Colle di Arba 
da dove viene ricambiato assieme al 
nostro grazie per il rinnovato abbona
mento. Mandi di cùr. 

DI GIUSTO Alvaro - FALISOLLE . 
La sorella Rina e cognato Francesco 
le rinnovano l 'abbonamento e la salu
tano caramente. Grazie e mandi di cùr. 

DOSE Nimfa - ST. WAAST - Il fra
tello Giuseppe, rinnovandole l'abbona
mento per il 1979 e 1980, invia tanti 
cari saluti ed auguri. Da parte nostra, 
un arazie ed un mandi di cuore. 

FABBRO Riccardo - MARCHIENNE 
AU PONT . Grazie sincere ed auguri 
vivissimi per aver rinnovato l'abbona
mento, con i nostri saluti dal caro 
Friuli. 

FACCHIN Loretta - FLERON - Sin

ceri ringraziamenti per aver rinnovato 
il suo abbonamento e tanti auguri di 
cuore a lei e famiglia. Mancli-

FOGHIN Cario - MEAUX - Abbonato 
fino al 1980, riceva i nostri ringrazia
menti con una cordiale ed amichevole 
s tret ta di mano. Mandi. 

FORGIARINI Angelo - QUENAST . 
La cognata, rinnovandole l'abbonamen. 
to (per il 1978 e 1979), invia i più cari 
saluti da parte di tutta la famiglia. 
Da parte, nostra, grazie e maneii-

FRANZOLINI Ferruccio - ANTWER. 
PEN - Da parte del nipote D'Agosto, 
che le rinnova l'abbonamento, tanti 
saluti ai quali ci uniamo con il nostro 
sincero grazie. 

GABBINO Ferruccio - AMPSIN - Ab
bonato fino al 1980, riceva dal Friuli e 
da tutti noi un grazie di cuore e tanti 
saluti. Arrivederci presto. 

GENTILINI Tito - HAUTRAGE . Pure 
lei abbonato per il 1980, dal Friuli ri
ceva i saluti più cordiali ed un arrive
derci a presto. Grazie. 

MARCHIOL Demetrio - HAINE S.TE 
PIERRE - Grazie sincere per aver rin
novato il suo abbonamento, con i nostri 
più cari saluti ed ausuri . 

MARSON Giovanni - BASTOGNE . 
Da Tauriano tanti cari saluti e grazie 
di tutto, in particolare per l'abbona, 
mento rinnovato fino al 1980. 

MERLINO Bruno - REBECQ . Sin. 
ceri ringraziamenti per il rinnovato ab. 
bonamento, con i nostri più cari au. 
guri e saluti. Mandi. 

MINUTTI Romano - REBECQ - Con 
il r icambiato saluto di parenti ed amia, 
le inviamo il nostro grazie per aver 
rinnovato l 'abbonamento. Mandi. 

MOREALE Severino - MANAGE - Gra. 
zie per l 'abbonamento (sost.) anche per 
l 'anno prossimo e tanti saluti ed au. 
guri estesi all 'intera famiglia. Mandi. 

DANIMARCA 

FRANZ Bruno . COPENAGHEN . 
Grazie sincere per l 'abbonamento (1980) 
e tanti cari saluti ed auguri. Arrivederci 
presto in Friuli. Ogni bene. 

FRANCIA 

D'AGOSTINI Tranquillo - HAUTEFA. 
GÈ LA TOUR . In visita ci porta il suo 
abbonamento anche per il 1980, Grazie 
sincere ed arrivederci, speriamo, presto, 

DE BIASIO Quinto - STOSSWIHR . 
Il nipote Armando, inviando i saluti 
suoi e della famiglia, le rinnova l'ab. 
bonamento per il 1978 e 1979. Grazie di 
cuore e tanti saluti. 

DECANO Luigi - FIRMINY - Grazie 
per l 'abbonamento, esteso anche al 1980, 
e ogni bene a lei e famiglia dal Friuli. 
Mandi. 

DEL ERARI Antonio - NEUFCHEF . 
Sinceramente grati per aver ricevuto 
il suo rinnovo, la salutiamo con i sen
timenti della più profonda amicizia. 

DEL GIUDICE Arnaldo - REIMS . 
Il fratello Ettore le rinnova, salutando, 
il suo abbonamento, con tanti cari 
saluti e l 'augurio di un prossimo ritor
no in Friuli. 

DELLA MEA Elio - AGNEAUX - Gra
zie sincere per l 'abbonamento (1980) e 
tanti auguri a lei e famiglia. Saluti 
dal nostro Friuli. 

DEL MISSIER Christian - MAILLOT 
SENS - La sorella le rinnova l'abbona
mento con tanti saluti ai quali ci unia. 
mo con il nostro grazie più sincero. 

DE NARDO Aleide - WITTELSHEIM 
- Sinceri ringraziamenti per aver rin. 

nuovi direnivi 
Oakville 

Il nuovo d i re t t ivo è c o m p o s t o 
dal le seguent i p e r s o n e : p r e s i d e n t e 
Quin to Ceolin, v i cep res iden te Mar io 
Ber to l i , s eg re t a r io Tarc i s io Mat-
teazzi,, t e so r i e re Graz iano Mat t ius s i , 
consigl ier i Antonio Piazza, R o b e r t o 
Pes t r in , P ie t ro S p a n g a r o , P ie t ro 
No t t ega r , Aldo Topa t igh e Anna 
Sabucco . A tu t t i b u o n lavoro e 
lus inghier i success i p e r i r i spe t t iv i 
impegn i . 

Ottawa 
Per il b ienn io 79-80 il n u o v o diret

t ivo del Fogo là r fur lan di O t t a w a 
è c o m p o s t o dai seguen t i m e m b r i : 
p r e s i d e n t e Renzo Vidoni , vicepresi
d e n t e J o e Vogrig , t e so r i e re Leo 
B r u n Del Re, d i r e t t o r e dei pro
g r a m m i Leo Tolusso , a s s i s t en t e del 
d i r e t t o r e dei p r o g r a m m i Ezio Ma-
n a r i n , s eg re t a r io co r r i s . Oli ta 
Schui tz a s s i s t en t e s eg re t a r i a R i ta 
Rigu t to , s eg re t a r i a a r ch iv i s t a Lucia 

Toffolo, pubb l i c i t à Nick Urban, part 
p r e s i d e n t Ben i to Schiffo, alternate 
p r o g r a m s d i r ec to r Leonilda Mori-
claz, re lazioni e s t e rne Giovanni Lia
ni . A tu t t i u n fervido augurio di 
b u o n lavoro . 

Montreal 
Nella p r i m a decade dell'agosto 

sco r so si è r i un i t a l 'assemblea dei 
soci p e r l 'elezione del nuovo diret
t ivo che h a d a t o i seguenti risul
ta t i : p r e s i d e n t e Aldo Chiandussi, vi
cep re s iden t e cu l t u r a l e Carlo Tacia
ni , v i cep res iden te sociale Giuseppe 
Rocco, t e so r i e re Gianni Boldarin, 
a s s i s t en t e al t e so r i e re Gino Cec
chini , s eg re t a r i a L a m a Santin, assi
s t e n t e al s eg re t a r io Joe Mestroni, 
cons ig l ie re cu l t u r a l e Oscar Roma-
nin, cons ig l ie re sociale Luciano Mi-
nis ini e B r u n o Cescut t i , addetto 
s p o r t e lois i rs W a l t e r Nuizatti . Con 
t u t t a la n o s t r a sol idar ietà , espri
m i a m o a u g u r i di s e m p r e maggiori 
a f fe rmazioni . 

I 
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novato il suo abbonamento e un man
di da tutti noi. 

DEREANI Bruno - CRESSELY - For
mulando i migliori auguri a tut ta la 
famiglia, la ringraziamo per l 'abbona. 
mento suo, valido fino al 1981. e per 
quello della figlia Goldsmith Daniela 
(per il corrente anno, via aerea) che 
risiede a Toronto. Mandi di cùr. 

DE VECCHI Guido . GRIGNY - Con 
i nostri migliori saluti, riceva il con
sueto grazie per l 'abbonamento per il 
1980 e 1981. Mandi. 

DE ZORZI Ines . SARREGUEMINES 
. Salutando i parenti a Tesis di Vivaro, 
rinnova l 'abbonamento. Grazie e arri
vederci presto in Friuli. Ogni bene. 

DI GLERIA Fiorello - LE HAVRE . 
Sinceri ringraziamenti e saluti per aver 
rinnovato l 'abbonamento (1980) con 
un arri\ederci in Friuli. 

DOSSO Enzo - MULHOUSE - Grazie 
per l'abbonamento e un cordiale mandi 
da tutti i friulani. A presto e ogni 
bene. 

FABBRO Isidoro - CHEF BOUTON-
XE • Sinceri ringraziamenti ed una cor
diale stretta di mano per aver rinno
vato il suo abbonamento sostenitore 
con tanti auguri. 

FABRICl Pietro - VILLENEUVE -
Il nipote Roberto le rinnova l'abbona
mento con i migliori saluti di tut ta la 
famigha ai quali ci uniamo con il no
stro grazie. 

FABRIS Luigi - VILLENEUVE SUR 
LOT - Abbonato sostenitoi-e fino al 
1982, saluta in visita ai paesani mai 
dimenticati di Forgaria e spera di ri
tornare a rivederli. Da parte nostra, 
un grazie ed un mandi-

FACCHIN Sante - ARLES - Abbona
to sostenitore anche per il 1980, rice
va il nostro grazie e l 'augurio di ogni 
bene esteso anche alla famialia. Mandi. 

FALCOMER-GIUNTALI Ella - ARLES 
. Da cinquant'anni lontano dalla sua 
amata Sequals, con abbonamento e-
spresso fino al 1980, at tende con trepi. 
dazione il nostro giornale, pur t roppo 
non possiamo consegnarglielo con l'in
chiostro « fresco » a causa delle poste. 
Grazie della bella e commovente let
tera nonché del rinnovo, ma non ci è 
davvero irossibile far più veloci perché 
non dipende da noi. 

FIORISSI Fiorendo - ST. REMY SUR 
SEINE - Il nipote Del Favero l 'abbona 
lino al 1980, con tanti saluti. Ci unia
mo con il nostro grazie e un augurio 
di ogni bene. 

FLUMIANI Luigie e Alberto - PRIS-
S.iC - L'amico Alfonso rinnova l'abbo
namento. Grazie di cuore e un augurio 
esteso a tut ta la famiglia, di salute e 
serenità. Mandi. 
FORNASIERE Marcello - CER.NAY -

Grazie per essersi abbonato per il 1979 
e 1980 e tanti cari auguri a lei e fa
mialia. Arrivederci in Friuli. 

FOSCHIA Domenico - MONTFER-
MEIL . Abbonato sostenitore fino al 
1980, riceva i nostri migliori saluti 
ed auguri, accompagnati da un mandi 
ii cùr. 

FOSSALUZZA Elvio - MENTON - Ab
bonato fino al 1981, riceva il nostro 
srazie e ali auguri di osni bene. Mandi. 
' F O S S A I U Z Z A Sergio - BOURGES -
Grazie per l 'abbonamento per il 1980 
e tanti cari saluti da parte dei friulani 
nel mondo. Arrivederci presto. 

GASTAL Francois - CHILLY MAZA. 
RIN - Abbonato fino al 1980, le siamo 
sinceramente grati e le inviamo i no
stri mialiori saluti dal Friuli. 

GILBERT Silvana - LA GARENNE -
.abbonata anche per l 'anno prossimo 
da Maria Boscariol-CoUino, che ci pre
ga di salutare dalle nostre colonne la 
famiglia Pasquini, in Argentina. A lei 
un grazie e l 'augurio di un prossimo 
ritorno in Friuli. 

GUERRA Joseph - SOMBRUN - Sa
luta a Buia il fratello e si abbona fino 
al 1980. Grazie e tanti saluti. Oeni bene. 

GLTON Gino - VALENCIENNES -
Sinceri ringraziamenti le giungano da 
parte nostra, per a \e r voluto rinno
vare anche per quest 'anno l'abbona
mento al giornale. Mandi di cùr. 

GUY Henry . LE MANS - Trasmet
tendole i saluti da San Giorgio di 
.Vogaro, la ringraziamo per aver rinno
vato con il suo abbonamento, un lega
me di affetti con il nostro amato 
Friuli, Maiieli-

INFANTI Umberto - LOVREZ LE 
BOC.AGE - Grazie di cuore e tanti au
guri per aver rinnovato l 'abbonamento 
a mezzo della figlia Viviana, fino al 
1980. Mandi dal Friuli.. 

LENA Angelo - ARPAJON SUR CERE 
.Grazie sincere e tanti auguri, per aver 
voluto rinnovare il suo abbonamento. 
Mandi dal nostro Friuli. 

LIZZI Adriano - SENS - Abbonato 
fino al 1980, riceva i nostri migliori 
saluti ed auguri. Ogni bene e grazie. 

LUCARDI Alfredo - Parigi . Da Mon-
tenars tanti cari saluti uniti al nostro 
grazie, per aver voluto rinnovare l'ab
bonamento. Mandi. 

MANDRICARDO Luciano - PERONNE 
. Abbonato sostenitore per l 'anno pros
simo, riceva tanti saluti ed auguri di 
ogni bene. Gli amici di Arba, sparsi 
nel mondo, ricambiano il suo pensiero. 

MARTINELLI Giovanni . BOURO-
GNE - Pure abbonato fino al 1980, ri
ceva i sensi della nostra grati tudine 
e gli auguri più vivi. Mandi di cùr. 

MAZZOLIMI Leonardo - BRIEY - Ab. 
bonato fino al 1980, riceva con i nostri 
più cari saluti, l 'augurio di ogni bene. 
Mandi dal Friuli. 

MEASSO Bruno - THIAIS - Sinceri 
ringraziamenti e saluti, con vivissimi 
auguri per il suo rinnovato abbona
mento. In particolare un mandi da 
Maniago. 

MIAN Anita - THIAIS - Grazie since
re dell 'abbonamento, con gli auguri più 
vivi di un prossimo arrivederci in 
Friuli. Meiiidi. 

MIANI Riccardo - LA VILLE DU 
BOIS . Con i nostri migliori auguri, le 
giunga il grazie per l 'abbonamento. A 
presto in Friuli. 

MINI Carlo CORGOLOIN - Grazie 
dell 'abbonamento, con i nostri migliori 
saluti e un maneli di cuore da parte 
dei friulani nel mondo. 

MONAI Dario - LE CHAMBON - Gra
zie di cuore per l 'abbonamento e tanti 
auguri di ogni bene. Mandi dal nostro 
amato Friuli. 

MORASSl Saint Juvin - RETHEL 
- Abbonato fino al 1980, riceva i saluti 
più affettuosi dal fratello Luigi e dalla 
cognata Genoveffa. Da parte nostra, 
grazie e mandi. 
" MORO Jean - ANTIBES - Abbonato 
fino al 1980, riceva le nostre cordiali 
parole di ringraziamento e saluto dal 
Friuli. A presto. 

MORZELLI Orgia - GRENOBLE - Il 
sig. Ostruzzi le rinnova l 'abbonamento 
con tanti saluti. Da parte nostra, grazie 
e maneli. 

MUZZOLINI Enrico . ARCUEIL - La 
cognata Anna le rinnova l 'abbonamento 
con tanti saluti da parte della famiglia 
ai quali ci uniamo con un grazie e au
guri vivissimi. 

SALVADOR Francesco - LE HAVRE -
Grazie di cuore e ogni bene per aver 
rinnovato l 'abbonamento al nostro gior
nale. La salutano tutti i friulani sparsi 
nel mondo. 

GERMANIA 
ASSOCIAZIONE EMIGRATI VENETI 

- STOCCARDA - Il Presidente ci invia i 
seguenti abbonamenti al nostro men
sile: Cencig Emil, Cencig Pio, Zorza Va
lerio, Laurencig Josef. Grazie a tutti e 
un augurio di ogni bene a loro ed alle 
famiglie, 

ERMACORA Katharina - ESSEN -
Ringraziamo sinceramente per l'abbo
namento, con tanti cari saluti ed au
guri. Arrivederci in Friuli. 

ERMACORA Luigi . NEUHAUSEN -
Grazie per i due abbonamenti (sost.), 
anche per i genitori di Treppo Grande. 
Un mandi di cuore, lieti di essere an
cora una volta tramite d'affetti. 

MONGIAT Enrico - LUDWIGSHAFEN 
- Sinceri ringraziamenti e saluti per il 
rinnovato abbonamento ed un maneli di 
cuore. 

LUSSEMBURGO 
DE CECCO Renato - DIEKIRCH -

Grazie per l 'abbonamento rinnovato fi
no al 1980 con i più cordiali saluti ed 
un arrivederci dal Friuli. 

DI LENA Alino - BONNEVOIE . Da 
Rivo di Paluzza le giungano tanti affet
tuosi maneli ai quali ci uniamo con il 
nostro grazie per il rinnovato abbona
mento. 

FERRANTI MORUZZI Nelda - STEIN-
SEL - Sinceri ringraziamenti e saluti 
per aver rinnovato l ' abbonamento . 
Mandi e oeni bene a tut ta la famialia, 

GUBIANÌ Giuseppe - BETTEM-
BOURG - Grazie di cuore per l'abbo
namento e un saluto dal nostro Friuli 

INGHILTERRA 

FOSSALUZZA Sergio - LONDRA -
Grazie sincere per aver rinnovato l'ab
bonamento con i nostri migliori auguri 
ed una cordiale stret ta di mano. 

MACCINI Edda - HARROW . Grazie 
per essersi abbonata come desiderio 
del padre che amava il nostro giornale. 
Speriamo di averla presto in visita in 
Friuli. 

MARIUTTO Ugo - BARNET HERTS -
Saluta i cugini in America ed in Austra
lia e si abbona anche per l'anno pros
simo. Grazie di cuore e tanti saluti. 
Mandi. 

ITALIA 

FOGOLÀR di BRESCIA - Il sig. Fa-
dini in visita ci porta nuovi abbona
menti per i quali ringraziamo di cuore: 
Bramuzzo Giuliano (sost,), Bramuzzo 
Anna, Castelli Amato, Gaudenzi Luisa, 
Moroecutti Dario, Frittaion Tarcisio, 
Locatello Giancarlo, Fadini Pietro, Ma-
narini Vincenzo, Fadin Giuseppe (sost.). 
A tutti il nost io più cordiale saluto. 

FOGOLÀR di ROMA - Ci in\ia tre 
nuovi abbonamenti : Davide Di Qual 
(Madagascar), Stefanutti Anna e Za-
non Caterina. Ringraziamo di cuore ed 
inviamo tanti cari auguri al sodalizio. 
Mandi. 

DANZERINI di AVIANO - La lettera 
che ci giunge e davvero commovente: 
ripensando come la tragedia che \ i ha 
colpiti, non perderete nulla del vostro 
spirito di messaggeri dell'anima friu
lana nel mondo. Grazie sincere per il 
vostro abbonamento e per quello del 
Presidente Zanelle Dario, ed il nostro 
giornale volentieri pubblicherà quel che 
ci invierete. Meiiuli. 

MOROCUTTl Giovanni . BRESCIA -
Suo tramite rinnovano l 'abbonamento 
Morocutti Eros, Bruno, Mario (sost,), 
Gino, De Cillia Osvaldo, Valesio Euge
nio, Ferigo Andrea, Craigncro Amelio. 
A tutti il nostro grazie più sincero e 
tanti saluti ed auguri. Meindi di cùr. 

FODERO Angelo - PORDENONE -
Sempre prezioso e bravo collaboratore, 
il sig. Fodero ha rinnovato i seguenti 
abbonamenti: Fabris Rosina (xìa ac
rea), Osvaldini Maria Petris, Melocco 
Umberto, Quas Giambattista, Ralfin Ar
turo, Margarita Aurelio, Mazzarolli An
nunziata, Muzzo De Martin Ermida, Ve-
rocai Ines, Tonitto Luigi, Magnana O-
liinpio, Peressin Ugo (via acrea). Grazie 
di cuore a tutti e un augurio di ogni 
bene. 

Hanno rinnovato l 'abbonamento: Do-
nada Pellai Aurora, Bolzano; Martinuz-
zi Domenica, S. Daniele (1980); Collavi
no Lucia, S, Daniele (1980); Miicchi 
Mario. Gemona; Ursella Olga, S. Gio
vanni Lupatolo; Maraldo Dante, Cavasso 
Nuovo (1980); Masotto Giovanni, Villa-
nova di S. Daniele (sost,); Marcuzzo 
Angelina, Mestre; Mian Gino, Mestre; 
Morelli Umberto, Gerbino (Torino -
I979-I980); Maichi Attilio, Maniago (1978-
1979); Monai Angelo, Bolzano (sost.); 
Menis Lucio, Feletto Umberto; Moro 
Giulio, Sutrio; Mazzaro Maria, Rivigna
no; D'Agnolo Francesco, Panna; D'A-
anolo Nardo Derna, Maniaao; Della 
Mea Cario, Padova (1979-198Ò); David 
Antonio, Arba; Di Lenarda Benedetto, 
Coderno; D'Agaro Candido Nella, Rigo, 
lato (1980); De Roia Giovanni, Udine; 
Dell'Orto Linda, Milano; D'Angelo Pao
lo, Udine; Del Pin Albina, Meduno; Dri 
Rita in Cagni, Verona; Pasqualalo Er-
\ ino . Verona; Peretti Ugo e Silvana, 
Verona; Dapit Guido, Milano; Luinetti 
Maria Milano; Pian Luciano, Feltre; 

Un momento del riuscito pic-nic organizzato dalla Famèe furlane di Oakville. 

La mamma della sig.ra Luisa Milan, 
in visita al nostro Ente, ci ha conse
gnato la foto della Figlia, scattata nel 
giorno del suo matrimonio con il sig. 
Thomas Butscher, mentre escono dalla 
chiesa attorniati dai danzerini del Fo
golàr Furlan di Zurigo di cui la sposa 
è stata per molti anni una delle più 
assidue componenti. Ora gli sposi sono 
emigrati in Canada da dove salutano 
e ringraziano tutti gli amici e parenti 
che hanno partecipato al loro matri
monio. 

Del Erari Angela, Castelnuovo del Friu
li; Da Ere Bortolo, Pasian di Prato; 
Francesconi Antonio, Gemona (1980); 
Ferrarin Mario, Firenze (1979-1980); Fur
iano Massimo, Mereto di Tomba (1980); 
Filipputti Arrigo, Castello di Porpetto; 
Fontanini p. Bernardino, Catania (1980); 
Fossaluzza Pellegrino. Sequals; Facchin 
Domenica, Tramonti di Sopra; Fabris 
don Leonardo, Brische di Meduna di 
Livenza (1980); Forte Dante. Biella (so
stenitore); Florcani Guerrino, Udine 
(1978-1979); Fabris Sergio, Alessandria; 
Fedeli Bruna, Pieria; Leila Magda, Pie-
ria; Leila Gino, Pieria; Flocco Belfiore. 
Attimis (sost.); Facchin Renalo, Bies-
so (Milano); Cristofoli Romeo, Finalpia 
(Svizzera); Gregorutli Giovanni e O-
svaldo, Brescia; Bollegoni Dino. Mila
no; Gabbino Mario, Basaldella di Cam
poformido; Liverta Vanda, .Milano 
(1980). A tutti il nostro grazie più sin. 
cero assieme ad un mandi fraterno. 
Auguri alle famiglie, 
si accompagni ad un augurio di ogni 
bene. Mandi. 

PICCO Francesco - BETTEMBOURG 
- Ringraziamo per il suo rinnovalo ab
bonamento ed uniamo ai consueti voli 
augurali il saluto più vivo. 

OLANDA 
DAVID Veliano - DEVENTER - Gra

zie per il suo rinnovato abbonamento 
con ogni bene a lei e famiglia. Mandi 
dal Friuli. 

INDRI Antonio - ALKMAAR - Abbo
nato pure lei per il 1980 riceva, unito 
al nostro grazie, un mandi da lutt i i 
friulani nel mondo ed un augurio di 
osni bene. 

"^MARTINA Veliano - HENGELO . Ab
bonato sostenitore anche per il 1980, 
riceva i nostri auguri più cordiali ed il 
grazie. Un mandi da tutti ì friulani nel 
mondo. 

SVEZIA 
FAVOT Guido - VASTERAS . Saluta 

parenti ed amici in Friuli. Da parte 
nostra riceva tanti saluti ed auguri 
con un mandi fraterno e un grazie di 
cuore. 

SVIZZERA 

FOGOLÀR TICINO - L'intero Consi
glio del Fogolàr si abbona al nostro 
giornale: Silvano Cella, Aldo Pezzetta, 
Giuseppe Vit, Paola Riboni, Gianni Pe-
ruch, Antonio Ticò, Dino Cassutti, Er
nesto Magrini, Mosè Dal Busco, Leonia 
Baldassarri e Angelo Pittana. Grazie a 
tutt i ed auguri di un buon lavoro. 
Maneli 

ANDRIGHETTI MIAN Renata - ZU
RIGO - Grazie sincere dell 'abbonamen
to con i nostri migliori saluti ed auguri 
estesi alla famiglia, con un arrivederci 
a presto in Friuli. 

DA RUI Pierre - ZURIGO - Al rin
novo dell 'abbonamento le inviamo i 
sentimenti della nostra sincera ricono
scenza assieme ai saluti più vivi. Mandi. 

DE CECCO Enrico - NIEDERUZWIL 
- Da Gemona riceva tanti cari saluti 
ed auguri ai quali si unisce il nostro 
grazie per aver rinnovato l 'abbonamen
to. Mandi-

DELLA PIETRA Michele - LA COTE 
AU FEES . Da Prato Carnico, Ovaro e 
Mieli riceva tanti affettuosi saluti as
sieme al nostro grazie e ad un mandi 
di cùr-

DE MONTE Bruno - DUBENDORF -
Ringraziando per l 'abbonamento, voglia 
gradire un'amichevole s tret ta di mano 
e tanti cordiali saluti. 

DE STEFANO Luciano - CHAM -
Grazie di cuore per aver rinnovato il 
suo abbonamento e tanti auguri con 
un mandi fraterno. Arrivederci in Friuli. 

DE STEFANO Pietro - BERNA - La 
valle d'Arzino, ed in particolare Pie-
lungo, sarà il soggetto di una delle no
stre prossime fotografie. Sia fiducioso. 
Nel frattempo, da questa sua cara 
località riceva tanti saluti ed auguri 
con il nostro grazie per l 'abbonamento 
sostenitore. 

ERMACORA Arsiero - BASILEA -
Con un sincero grazie per l'abbona
mento, riceva i nostri migliori saluti e 
un augurio di ogni bene. Mandi-
FERUGLIO Luigi . BERNA - Al nostro 
mandi si unisca il grazie per aver rin
novato il suo abbonamento. Arri\ederci 
a presto in Friuli. 

FONTANIELLO Franco - ZURIGO -
Ringraziando per l 'abbonamento (1978-
1979) t rasmett iamo i suoi saluti a pa
renti ed amici di S. Giorgio di Nogaro. 
Mandi-

FOSCHIA Vittorino - LIGNON . Sin
ceri ringraziamenti per aver rinnovato 
l 'abbonamento con un mandi fraterno 
ed una cordiale stret ta di mano. 

GIUSTI Ada - ZURIGO . Con il no
stro grazie più sincero le giungano 
tanti saluti ed auguri dal Friuli. Meindi 
di cùr. 

GIUSTINO Sonia - ZUCHWIL - Gra
zie per l 'abbonamento e tanti saluti 
dai nostri lettori con un arrivederci a 
presto in Friuli. Auguri. 

GONANO Sergio - BOUDRY - Abbo
nato fino al 1980, riceva i nostri rin
graziamenti con tanti cari saluti dai 
friulani nel mondo. Meineli. 

GRAVA Osvaldo - BIENNE - Con il 
sentimento più vero dell'amicizia la 
ringraziamo per aver rinnovato il suo 
abbonamento. Con i nostri migliori au
guri e saluti riceva inoltre un fraterno 
mandi. 

HAUSER Idea - SCIAFFUSA . La 
sorella le rinnova l 'abbonamento con 
tanti saluti ed un augurio di ogni bene 
e felicità. Mandi di cuore e grazie da 
par te nostra. 

LENZ BILLIANI Celestina - GOL-
DACH - Grati per il pronto rinnovo le 
inviamo, assieme ai nostri saluti, ogni 
bene. Memdi. 

LEONARDIS Stefano - BASSECOURT 
- La chiesetta di Sant 'Andrea a Gris e 
l 'al trettanto storicamente preziosa di 
Cuecana non mancheranno sul nostro 
giornale in una delle prossime uscite. 
Grazie dell 'abbonamento e tanti saluti 
dalle due ridenti località friulane a lei 
care. 

MATTELLONE Giuseppe - FRAUEN-
FELD - Grazie sincere dell 'abbonamen
to e riceva i nostri migliori saluti ed 
auguri con i sentimenti della più viva 
amicizia. 

MILAN Uva - ZURIGO - Con vera 
previdenza si abbona addir i t tura fino 
al 1984. Grazie sincere ed un augurio 
che siano anni dav\ero felici e ricchi 
di soddisfazioni in nostra compagnia. 
Mandi. 

NORD AMERICA 
CANADA 

FAMÈE FURLANE . OAKVILLE -
Il Presidente Mario Bertoli ha già rac
colto alcun abbonamenti per l 'anno 
prossimo: Beano Ivo, Belluz Riccardo, 
Bertoia Silvano (sost.), Bertoli Mario, 
Bot Silvio, Ceolin Quinto, Diamante 
Gino, Matteazzi Tarcisio, Mattiussi Lo
dovico (sost.), Pasut Egidio, Pellegrini 
Roberto, Piazza Antonio, Sabucco Sil
vano, Serafini Angelo, Spangaro Pietro, 
Temporale Louis, Temporale Peter, Tur-
chet Paolo, Zadro Bruno, Zanini Dario, 
Candolini Luciano, Valentinuzzi Lucia
no. Grazie a tutti per l'encomiabile an
ticipo e un mandi di cuore con l'augu
rio di ogni bene alle rispettive famiglie 
ed all 'intero sodalizio. 

COLLAVINO Ugo - ST. THOMAS -
Ringraziamo di cuore per l 'abbonamen
to (via aerea) con tanti auguri ed un 
arrivederci in Friuli. Mandi-

D'ANGELA Attilio - THOROLD - Con 
tanti saluti, il nostro grazie per l'abbo
namento (via aerea) sostenitore t:>er il 
1978-1979. Mandi da Belgrado. 

DE CANDIDO Divino - ILE BIZARD 
- Ringraziamo per l 'abbonamento (via 
aerea) a mezzo di Liva Gio\anni, con 
tanti saluti ed auguri dal Friuli. Ogni 
bene a lei e famiglia. 

DE CECCO Renato - WINDSOR -
Con un grazie di cuore riceva i nostri 
saluti per essersi abbonato (via aerea) 
per l 'anno prossimo. Meindi e ogni bene. 

DE CECCO Silvio - WINDSOR - Ab
bonato fino al 1981 (via aerea), riceva 
i nostri migliori ringraziamenti assie
me a tanti saluti affettuosi. Mandi dal 
Friuli. 

DEL DEGAN Lino - NEW WESTMIN-
STER - Grazie dell 'abbonamento (via 
aerea) e mandi a tut ta la famiglia con 
il nostro augurio di ogni bene e felicità. 

DEL DEGAN Marianna . CALGARY -
Da Flaibano riceva tanti cari saluti che 
si accompagnano al nostro grazie per 
aver rinnovato il suo abbonamento. Da 
tut to il Friuli un mandi di cùr. 

DELLA MAESTRA Silvano - HAMIL
TON - Grazie sincere per aver rinno-
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vato il suo abbonamento anche per il 
1980, con un caloroso meindi e tanti 
auguri. Dal Friuli, ogni bene. 

DELLA SIEGA Gianni - MISSISSAU-
GA - La sua domanda sulla legge Bu-
calossi richiederebbe ben più di qual
che riga. Certo condividiamo la sua im
pressione che non sia proprio una 
« buona » legge sopra t tu t to per chi è 
all 'estero che può fare confronti con 
altre situazioni ben più chiare. Comun
que in uno dei prossimi numeri spe
r iamo di poterle rispondere. Nel frat
tempo, grazie del l 'abbonamento e tan
ti saluti da Udine. 

DE LUCA Alfredo - TORONTO - Con 
i sentimenti della nostra grati tudine 
per l 'abbonamento (via aerea) riceva 
da par te nost ra gli auguri più vivi di 
ogni bene e un mandi fraterno. 

DEL MISTRO Bernardo - WINDSOR 
- Abbonato (via aerea) , riceva sinceri 
r ingraziamenti e saluti con auguri di 
ogni bene a lei e famiglia. Meindi-

DE MARCO Vittorio - VANCOUVER -
Con il r icordo da par te di parenti ed 
amici di Pasian di Prato riceva i nostri 
migliori r ingraziamenti per il rinno
vato abbonamento (via aerea) e un 
mandi. 

DE MARTIN Pietro - TORONTO -
Sinceri r ingraziamenti per aver rinno
vato il suo abbonamento, con tanti 
cari saluti da par te de! nostro giornale. 
Mandi. 

DE SPIRT Egidio - TORONTO - Da 
Fauna tanti cari saluti ai quali aggiun
giamo il nost ro grazie più sicero per il 
r innovato abbonamento ed un mandi 
di cùr. 

DI BIAGGIO Mimo - SUDBURY -
Grazie di cuore per il suo abbonamento 
e tanti saluti da S. Daniele ove parenti 
ed amici la r icordano con piacere. 

D'ODORICO Pierino . LONDON - Ste
fania manda tanti baci agli zii e cu
gini. Da par te della famiglia, inoltre, 
un mandi affettuoso al quale ci uniamo 
con un grazie di cuore per l 'abbona
mento (via aerea) . 

DOROTEA Et tore - HAMILTON . Da 
Gemona fanti cari saluti. E' abbonato 
fino al 1982, perciò grazie sincere ed 
ogni bene a lei e famiglia. 

DRIUTTI Enzo - TRAIL - Cesare Cre
ma le rinnova l 'abbonamento fino al 
1980. Grazie di cuore e tanti saluti 
affettuosi con un mandi dal nostro 
Friuli. 

EBENE Angelo - ST. CATHARINES -
Abbonato fino al 1980, saluta la cara 
Sanvidotto. Mandi e grazie di tu t to . 

ERMACORA Lino - ST. THOMAS -
Saluta parent i ed amici a Caporiacco 
e Maiano abbonandosi fino al 1982. Gra
zie di cuore da par te nost ra e tanti 
auguri . 

FAION Giovanni - WESTON - Gra
zie per l 'abbonamento e tanti saluti af
fettuosi dal Friuli con l 'augurio di ogni 
bene e un mandi fraterno. 

FAION Rodolfo - TORONTO - Salu
tando S. Daniele e Ragogna, rinnova 
il suo abbonamento con il nost ro gra
zie e un mandi di cuore da tutt i i friu
lani nel mondo. 

FAURLIN Angelo . DOWNSVIEW -
Grazie sincere per esseri abbonato (via 
aerea) con i più vivi auguri di ogni 
bene a tut ta la famiglia. 

FERREGOTTO Alfredo . WINDSOR -
Abbonato (via aerea) fino al 1981, riceva 
da par te nos t ra i più vivi auguri di 
ogni bene ed il saluto affettuoso di 
tut t i i friulani. Mandi. 

FILIPUZZI Luigi - STONEY CREEK 
- Con il nost ro grazie di cuore per 
aver r innovato l 'abbonamento, riceva 
tanti auguri e saluti. Mandi dal nostro 
meraviglioso Friuli. 

FOGOLIN Renato - DOWNSVIEW -
Ringraziamo di cuore per aver rinno
vato l 'abbonamento, con tanti saluti 
amichevoli a lei e famiglia. 

FORNASIER Bepi - WILLOWDALE -
Con tanti saluti da Rauscedo le giunga 
il nostro grazie più sincero per il rin
novato abbonamento. Mandi. 

FORNASIERO Ennio - FORT ERIE . 
Sinceri r ingraziamenti e un augurio di 
ogni bene a lei e famiglia per aver 
r innovato l 'abbonamento. Maneli di cùr. 

FRACASSI Rino - ST. FRANCOIS LA. 
VAL - Con il nost ro grazie per l 'abbo
namento (via aerea) , giungano a lei i 
saluti più affettuosi di tut t i i friulani 
nel mondo. Mandi e ogni bene. 

FRANCESCONI Mirella - MONT
REAL - Grazie per l 'abbonamento, con 
un mandi fraterno ed il saluto di tutt i 
i friulani nel mondo. 

FRANCESCUT Mario - EDMONTON 
- Saluta parent i ed amici a S. Giovanni 
di Casarsa, S. Vito al Tagliamento, in 
Francia ed in Argentina. Abbonato so
stenitore, riceva il nostro più cordiale 
grazie e un augurio di ogni bene. 

GIOVANATTO Giovanni . SAULT -
S.TE MARIE . Grazie sincere per il 
suo rinnovato abbonamento (via aerea) 
per il 1980 e per la visita. Attendendola 
di nuovo in Friuli, riceva il nostro 
più sentito mandi. 

GIUSTI Basilio - MONTREAL . Rin
graziamo di cuore per averci inviato il 
rinnovo del l 'abbonamento (via aerea) 
t ramite il sig. Liva Giovanni in visita 
al l 'Ente, con tanti cari saluti ed auguri. 

GREATTI Marcello - TIMMINS - Ab
bonato fino al 1980 (via aerea), riceva 
il nos t ro più sentito grazie assieme 

agli auguri di ogni bene e un mandi 
fraterno da tutti noi. 

INFANTI Romano - HAMILTON -
Con tanti saluti da Biauzzo, riceva il 
nostro ringraziamento per aver rinno
vato l 'abbonamento anche per l'anno 
prossimo. Con tanti auguri. 

LAZZER Girolamo - NEW WEST-
MINSTER - Grazie sincere per aver rin
novato l 'abbonamento (via aerea), con 
i nostri migliori saluti ed auguri ed 
un mandi di cuore. 

LIVA Giovanni - MONTREAL - Gra
zie dell 'abbonamento con tanti cari sa
luti dal Friuli e l 'augurio di ogni bene 
anche per la famiglia. Mandi. 

LIVA Giovanni - VILLE ST. LÉO
NARD - Sinceri ringraziainenti e tanti 
saluti per il suo rinnovato abbonamen
to (via aerea) e un mandi di cùr, 

MARTINI Luciano - TORONTO - Sa
luta con tanto affetto i genitori Anto
nio e Luigia di Claut ed estende il suo 
abbraccio a tutt i i parenti ed amici. 
Da par te nostra, inviamo un grazie per 
l 'abbonamento (via aerea) e un augurio 
di ogni bene. 

MATTIUSSI Lodovico - MISSISSAU-
GA - Grazie sincere per aver rinnovato 
l 'abbonamento (via aerea) con un 
meindi Iraterno ed una stretta di ma
no, Peano di amicizia. 

MASOTTI Rina - HAMILTON - Rin
graziando per l 'abbonamento, uniamo i 
saluti da Zompicchia con un augurio 
di ogni bene a lei e famiglia, 

MATTIUSSI Luigi - TORONTO - Gra
zie di cuore per l 'abbonamento e tanti 
mandi dal Friuli ed in special modo da 
parenti ed amici. 

MION Gustavo - OTTAWA . Da S. An
dra i del Cormor tanti saluti affettuosi 
assieme al nostro grazie per aver rin
novalo il suo abbonamento da sosteni
tore. Mandi e ogni bene. 

MOLINARO Armand - ST. THOMAS 
- Ringraziamo senti tamente per l'abbo
namento (via aerea), con tanti saluti 
ed auguri di ogni bene ed un cordiale 
mandi. 

ODORICO Attilio - GUELPH - Da 
Ramuscello e Cordovado riceva tanti 
saluti affettuosi con l 'augurio di ogni 
bene e felictià a lei e famiglia. Grazie 
del rinnovato abbonamento (via aerea). 

TODERO Dolores . WINDSOR . Da 
Maniago tanti saluti ai quali ci uniamo 
con il nostro grazie e ogni bene a lei 
e famiglia. Mandi di cùr. L'abbonamen
to per il 1979 è via aerea. 

TRAMONTIN Francesca - LONGUE-
UIL - Sinceri ringraziamenti e saluti 
con un augurio di ogni bene e un 
mandi fraterno. L'abbonamento è a 
posto. 

STATI UNITI 
D'AGNOLO Giovanni e Norma - ROCK-

FORD - Da Panna ricevete i migliori 
saluti di familiari e amici, ai quali ci 
uniamo con il nostro grazie per il rin
novato abbonamento (via aerea) anche 
per l 'anno prossimo. 

DEANA Angelo Pietro - WHITESTO-
NE . Da Toppo e Travesio riceva tanti 
cari saluti dei quali ci facciamo tramite 
con il nostro grazie per aver rinnovato 
il suo abbonamento anche per l 'anno 
prossimo. 

DE CANDIDO S. - PARK RIDGE -
Ringraziamo senti tamente per il rin
novato abbonamento, con tanti auguri 
di cuore e ogni bene. Un mandi affet
tuoso da tut t i noi. 

DE MARCO Romano . OMAHA - Da 
Fauna e da tut to il Friuli tanti saluti 
cari con l 'augurio di ogni bene e un 
mandi fraterno che accompagnano il 
nostro arazie per il suo abbonamento. 

DEL MUL Pina . WARREN - Abbo. 
nata sostenitrice, riceva da Maniago 
e Cordenons i più cordiali saluti con 
l 'augurio di ogni bene a lei e famiglia 
e il grazie. 

DEL RE Pietro - LEXINTON - Da 
Cavasso Nuovo e Maniago, abbonato 

La comunità friulana dal Tessin ha passato una splendida giornata sui monti 
ticinesi: tre caldaie di polenta, come documenta la foto che riproduciamo. 

David Re, figlio di Argentina e Ermes 
Re, emigrati da Codroipo in Canada, 
ha conseguito brillantemente presso il 
George Brown College di Toronto, la 
laurea in ingegneria elettrica e tecno
logia. AI neo laureato, ai genitori e 
alla sorella Alida, congratulazioni e 
molti auguri di un sicuro successo. 

(via acrea) sostenitore, riceva gli au
guri più cari da parte degli amici e dei 
familiari. Mandi e grazie da parte 
nostra. 

DE REGIBUS Cesare - COLLEGE 
POINT - Grazie dell 'abbonamento (via 
aerea) e tanti cari saluti ed auguri 
cno ogni bene a lei e famialia. Mandi. 

DI BON Antonio - ALLISON PARK . 
La cugina Edy le rinnova l'abbona
mento. Grazie di cuore e tanti saluti. 
Meindi dal nostro Friuli. 

DOZZI Angelo, Rino a VERONA e 
Cario a PITTSBURGH - Ringraziamo 
sentitamente per i tre abbonamenti, 
con tanti saluti a tutti e un augurio 
di ogni bene esteso anche alle rispet
tive famialie, 

FABBRO Alfonsina - DETROIT - Il 
giornale le è sempre stato spedito con 
regolarità e non riusciamo a capire 
come non le giunga. In attesa di un 
controllo, la ringraziamo per aver rin
novato l 'abbonamento. 

PACCA Ido - ASTORIA - Ringraziamo 
senti tamente per l 'abbonamento con 
tanti cari saluti ed auguri di ogni bene 
ed un mandi fraterno. 

FERRARIN Otto e Gioconda - TREN-
TON - Abbonata sostenitrice, lei ci so
stiene anche moralmente poiché, con 
la sua lettera, ci ha dato un po ' di 
speranza nell'avvenire. 

FERROLI Peter . CHICAGO . Tra
smettendole i saluti più cari da Me
duno, la ringraziamo per l 'abbonamen
to. Terremo conto ancor di più della 
Destra Taaliamento. 
FOSCATO Henry e May - WAUPACA 

- Da Sequals tanti cari auguri e ogni 
bene uniti al nostro grazie per aver 
rinnovato l 'abbonamento. Mandi. 

FOSCATO Oscar - HUNTINGTON -
Grazie per l 'abbonamento da sosteni. 
tore e tanti saluti dal Friuli con i no
stri auguri di ogni bene. 

FRANCESCONI Ernesto - JACKSON 
HEIGHTS - Da Cavasso Nuovo tanti 
cari saluti e l 'augurio di ogni bene; 
un grazie da parte nostra per il suo 
rinnovato abbonamento. 

FRANCOVIG Pietro - INGLEWOOD 
- Sinceri ringraziamenti e tanti cari sa
luti con gli auguri di ogni bene e un 
maneli di cùr. 

GASTELL Victor - DETROIT - Saluta 
Cordenons e gli amici d'Argentina. 
Grazie da par te nostra per l'abbona
mento e tanti auguri. 

GIROLAMI Silvio - STERLING . Ab. 
bonato fino al 1981, saluta Panna e 
tutt i gli amici e parenti . Grazie di 
cuore e tanti auguri. Da parte nostra, 
un sincero arazie. 

GONANO Americo - PITTSBURG -
Abbonato sostenitore, riceva i nostri 
migliori ringraziamenti e tanti cari sa
luti. Mandi. 

MACOR Enzio - NEW YORK . Con 
tanti saluti da S. Daniele, le inviamo 
il nostro grazie ed i saluti più sinceri 
dal Friuli. Mandi di cùr. 

MARALDO Domenico - GRAND 
BLANC - Sinceri ringraziamenti per 
l 'abbonamento (via aerea) e saluti con 
un mandi fraterno da tutt i i friulani 
nel mondo. 

MARUS Ottavio - ELMHURST . Ab
bonato (via aerea) anche per l 'anno 
prossimo, riceva, assieme al nostro gra. 
zie, i saluti dei parenti e degli amici 
di Panna. Auguri. 

MARTIN Severino . PITTSBURG -
Abbonato fino al 1980, con il nostro 
mandi uniamo un grazie e tanti auguri 
per l 'intera famiglia. Saluti dal Friuli. 

MARALDO Venanzio . NEW ROCHEL-
LE - Abbonato fino al 1981, saluta e 
ringrazia la suocera Albertina. Da parte 
nostra, con i sentimenti di riconoscen
za, tanti saluti ed auguri, 

MION Elsa - KALAMAZOO - In vi
sita, ci porta l 'abbonamento fino al 
1981. In attesa di rivederla presto in 
Friuli, riceva il nostro grazie e un 
maneli eli cùr. 

PELLARIN Antonio . WHITESTONE 
- Grazie di cuore e tanti auguri a tut ta 
la famiglia. Dal nostro Friuli un fra
terno mandi-

VALLAR Edgar - CLEAWATER - Gra
zie di cuore e tanti saluti. Maneli dal 
nostro Friuli e dai friulani nel mondo. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

FOGOLÀR di SANTA FÉ' - Il si
gnor Gon Sergio, in visita al nostro 
Ente, ha portato i seguenti abbona
menti: Beltrame Fulvio, Ferino Anto
nio, Gon Sergio, Lenarduzzi Ludovico, 
Liut Lauro, Malisan Umberto, Maier 
Elio, Ortiz Leopoldo, Paulon Abel, Pin-
tiricci Romulo, Pividori Olinto, Zanuz-
zo Mario, Flebus José, Panigutti Maria, 
Cristofoli Giordano, Cossutti Giovanni, 
Di Bin Fausto. A tutti il più cordiale 
ringraizamcnto con un augurio di ogni 
bene ed un mandi fraterno. 

DAL FARRA Bruna - SAN CARLOS 
DE BARILOCHE - Fedele al nostro 
giornale (via aerea) anche per que
st 'anno, riceva il nostro grazie più sin
cero ed un mandi di cuore, 

DE AGOSTINI Dario - HAEDO - Gra. 
zie dell 'abbonamento (via aerea) e tan
ti saluti dal Friuli con gli auguri più 
cari di ogni bene. 

DE COLLE Giosuè - VILLA GIAR
DINO - In \ isi ta con la moglie, si assi
cura il nostro giornale fino al 1984. 
Grazie di cuore e tanti saluti affettuosi 
con un sincero maneli. 

DEGANIS Lodovico - BUENOS AL 
RES - Abbonato fino al 1980, riceva 
i nostri saluti più cari ed un mandi 
di cuore con tanti auguri. 

DEL COL Mario - CIPOLLETTI -
Anche lei ha pensato di abbonarsi per 
il 1980. Grazie di cuore e tanti auguri 
sinceri di oani bene. .Mandi. 

DEL FABBRO Felice - S. JUSTO -
Con i saluti di Ottavio Valerio e di 
tutti i suoi amici di Osoppo, trasmet
tiamo al Friuli il saluto che lei ha 
messo in versi con il ricordo della no
stra terra. Mandi e grazie per l'abbona
mento valido fino al 1981. 

DE MONTE Corrado - PARANA -
Ringraziamo di cuore, con tanti auguri 
e saluti dal Friuli. Un mandi a tut ta 
la famialia. E' abbonato fino al 1980. 

DE MONTE Daniele - PARANA -
Pure lei abbonato fino all 'anno pros
simo, riceva il nostro grazie e tanti 
saluti ed auauri. Mandi ed ogni bene. 

DEL TOR^Domenico - LA PEATA . 
In visita al nostro Ente, si abbona fino 
al 1980. In attesa di rivederla presto 
in Friuli, la ringraziamo di tut to cuore. 
Maiidi-

DI NATALE Romano e Teresa -
QUILMES OESTE . Con tanti saluti da 
parte di parenti ed amici, ricevete il 
nostro grazie per l 'abbonamento (via 
aerea) fino al 1980 e gli auguri di ogni 
bene. 

DI VALENTIN Gino . CANALS . La 
mamma le rinnova l 'abbonamento con 
cari saluti ed auguri ai quali ci uniamo 
con i sensi della nostra gratitudine e 
un ineindi-

DRI Leopoldo . OLIVQS - La sorella 
le rinnova l 'abbonamento fino al 1980, 
con tanti cari auguri e saluti affettuosi. 
Da parte nostra un grazie e ogni bene 
a lei e famiglia. 

DURI' Luigi - SANTOS LUGARES -
Abbonato fino al 1980, riceva i nostri 
ringraziamenti assieme ai saluti più 
affettuosi e un cordiale mandi. 

FACCHIN Vittorio - CORDOBA - Ab
bonato fino al 1980, riceva i nostri più 
sentiti ringraziamenti assieme ad una 
amichevole stret ta di mano. 

FACILE Giuseppe - S. ISIDORO - La 
sorella Teresa l 'abbona fino al 1981. 
Grazie di cuore ed assieme ai saluti 
dei familiari riceva il nostro più cor
diale mandi-

FAVOT Giobatta - BUENOS AIRES . 
Abbonato fino al 1981, saluta tutti i 
friulani, con particolare riguardo a Ma
rio Volpetti e Rosina Favot. Mandi ed 
auguri. Grazie. 

FERRINI GIUSTO Giovanna - BUE
NOS AIRES . Con tanti saluti, il fra
tello don Vito le rinnova l 'abbonamen
to. Grazie di cuore e ogni bene a lei 
e famiglia. Mandi. 

FERRUGLIO Walter - BUENOS AL 
RES - Abbonato anche per il 1980 dalla 
cugina I rma che saluta. Da parte no. 

s t ra un sentito grazie ed un mandi fra
terno. 

FIOR Maria . BECCAR - Abbonata 
per il 1980, riceva un grazie sentito e 
un cordiale saluto da tutti noi, Manat 
di cuore. 

FLUMIAN Ugo, Francesco e Mario -
S. JUAN . Abbonato fino al prossimo 
anno, riceva dal Friuli tanti cari saluti 
ed auauri di oani bene. 

GALLIUSSI Attilio - LANUS ESTE . 
Abbonato per il 1979 e 1980, riceva i 
nostri saluti ed auguri più cari con 
oani bene e un mandi fraterno. Grazie 

GALLIUSSI Giovanni - LANUS ESTE 
- Abbonato per il 1979, 1980 e 1981, ri. 
ceva i nostri ringraziamenti con i saluti 
e gli auguri di tutti i friulani nel 
mondo. 

INFANTI Dante, BUENOS AIRES; 
INFANTI Giovanni LANUS; INFANTI 
Silvio, MORON . Il fratello, dal Friuli, 
rinnova a tutti l'abbonamento con un 
abbraccio e tanti saluti ai quali ci unia
mo con il nostro grazie. Ogni bene a 
tutti ed alle vostre famialie. 

LEILA Egon . ROSARIO - Grazie deL 
l 'abbonamento e tanti cari saluti ed 
auguri. Mandi e un augurio di ogni 
bene dal Friuli. 

LEILA Elio . FLORENCIO VARELA -
Ringraziamo per l'abbonamento con 
tanti saluti ed auguri di cuore ed un 
mandi amichevole. 

LENARDUZZI Jose - HERNANDO . 
Grazie per l 'abbonamento rinnovato fi
no al 1980, con i nostri migliori saluti 
e gli auauri di oani bene e prosperità. 

MASINI Juan - ROSARIO - Ringra
ziamo sinceramente per il rinnovato ab
bonamento con i nostri migliori auguri 
ed un mandi di cuore. 

MATTIUSSI Adino - OLIVQS - Abbo. 
nato (via aerea) fino al 1980, riceva il 
nostro grazie ed i saluti più fraterni da 
tutti i friulani. 

MENIS Domingo - VILLA REGINA . 
Abbonato fino al 1980 pure lei, riceva 
il nostro ringraziamento più autentico 
con l'augurio di ogni bene a lei e fami, 
glia. Mandi di cuore. 

BRASILE 

DESINARO Remigio - S. PAOLO • 
Ringraziamo di cuore per il rinnovato 
abbonamento con tanti cari saluti ed 
auguri. Mandi dal nostro amato Friuli, 

URUGUAY 

DEL BEN Giovanna - MONTEVIDEO 
- Abbonata (via aerea) a mezzo di Pa
trizio Romano, riceva i nostri più sin
ceri ringraziamenti ed i saluti più affet. 
tuosi. Mandi. 

DI MARCO Mario - MONTEVIDEO . 
Il nipote Angelo Costantini le rinnova 
l 'abbonamento fino al 1980. Grazie di 
cuore e tanti saluti ed auguri dal no. 
s t ro Friuli. 

FUCCARO Dante - PAYSANDU . Ora. 
zie di cuore per il rinnovato abbona
mento e tanti saluti cari con un affet
tuoso mandi. Auguri di ogni bene. 

VENEZUELA 

D'ANDREA p. Giovanni - LOS TA-
QUES . La nipote Luciana le rinnova 
l 'abbonamento (via aerea) con tanti 
saluti ed auguri. Ci uniamo con i voti 
di buon lavoro e con il grazie più sin. 
cero. 

FRATTA Luigi . MACARAY - Ringra
ziamo di cuore per il rinnovato abbo. 
namento (via aerea) con il nostro 
maneli fraterno e un saluto affettuoso 
da tut to il Friuli. 

Ente 
Friuli nel Mondo 

Via R. D'Aronco 30 - Casel
la Postale 44 - Tel. 205077 • 

33100 Udine 

Presidente, Ottavio Valerlo, 
Udine; vice presidente, Flavio 
Donda per Gorizia; vice pre
sidente, Renato Appi per Por
denone; vice presidente, Va
lentino Vitale per Udine; con-
Biglieri: Giannino Angeli, Ales
sandro Beltrame, Angelo Can
dolini, Guido Coronella, A-
driano Degano, N e m o Gonano, 
Osvaldo Grava, Mario Iggiot-
ti, Domenico Lenarduzzi, Li
bero Martinis, Alberto Picotti, 
Pietro Rigutto, Romano Spe
cogna, Carlo Vespasiano, Gior
gio Zardi. Collegio dei revi
sori dei conti: presidente Fau
st ino Barbina; membri effet
tivi Paolo Braida e Adino Ci-
sillino; membri supplenti G. 
Ivano Del Fabbro e Elio Peres. 

OTTORINO BURELLI 
Direttore responsabile 
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