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Dal Canada in Friuli 
e dal Friuli in Canada 

chiamare questo Congresso 
della Federazione dei Fogolàrs 
del Canada, tenutosi a Udine 
dal 19 al 25 luglio, prima con
ferenza dei friulani nel mondo, 
non sarebbe definizione impro
pria, se non presentasse il ri
schio di facili equivoci che ri
marrebbero, tutto sommato, nel 
solo ambito della terminologia. 
E' la prima volta infatti che 
nella sofferta storia dell'emigra
zione friulana, i Fogolàrs o, se 

L'abbraccio affettuoso del 
Presidente di Friuli nel Mon
do, Ottavio Valerio, al quarto 
Congresso della Federazione 
dei Fogolàrs del Canada a 
Udine. Una vita intera dedi
cata ad una caparbia, appas
sionata e sempre disinteres
sata difesa della frìulanità: 
quella viva e rinascente ha 
un nuovo domani della Pic
cola Patria e quella che or
mai ha tracciato un suo pre
ciso cammino nelle centinaia 
di comunità disperse in tutto 
il mondo dalla secolare emi
grazione del Friuli storico. 

Ottavio Valerio può definir
si, al di sopra di ogni sospet
to di esagerazione e tanto me
no di retorica, uno dei prin
cipali protagonisti di questa 
nuova frìulanità: da lui, as
sieme a pochi altri generosi, 
fatta rivivere nella diaspora 
del nostro popolo. Oggi, que
sto Congresso degli emigrati 
canadesi in Friuli, può dirsi 
merito della sua ininterrotta 
azione, al limite del credibile: 
del suo coraggio di fede, del
la sua intuizione per un fu
turo che a tutti sembrava im
possibile, della sua certezza e 
delle sue convinzioni profon
de nei confronti dei valori 
che ogni friulano emigrato — 
e quasi tutti l'hanno cono
sciuto nelle loro lontane de
stinazioni di lavoro — por
tava con sé. A Ottavio Vale
rio, che ha seguito le gior
nate di questo storico Con
gresso con l'orgoglio di im 
padre che vede i suoi figli 
adulti e nobili per dignità di 
vita, i Fogolàrs del Canada 
e del mondo dicono ancora 
una volta: grazie! 

si preferisce chiamarli diversa
mente, le comunità friulane e-
migrate e operanti in maniera 
responsabilmente associata, ri
tornano nella terra di origine 
per riprendere la loro identità 
di popolo che la dispersione 
sembrava aver cancellato. Ci 
son voluti anni di maturazione 
lenta, di cammino sempre piti 
cosciente nel riscoprire i valori 
etnico-culturali da cui era usci
ta la loro generazione di uomi
ni: ora sono arrivati alla con
quista di una certezza che li fa 
sentire friulani come se non 
fossero mai partiti. Anzi, credi
tori di un patrimonio spiritua
le che hanno voluto rivivere in 
simbiosi con la terra madre e 
con la gente dei loro paesi: per 
questo sono tornati; non per 
una vacanza resa possibile da 
uno scontato riscatto economi
co e civile, ma per un più pro
fondo bisogno di garantire la 
continuità della loro storia e 
della loro cultura friulane. 

Riuniti in una Federazione 
che conta in Canada come una 
autentica minoranza tra le mol
te che quel grande Paese ospi
ta e rispetta nell'eguaglianza dei 
diritti di ogni suo cittadino, i 
friulani del Canada si sono gua
dagnati la presenza della rap
presentanza del Governo fede
rale, dell' ambasciatore canade
se a Roma, e la collaborazione 
per il loro incontro a Udine di 
tutte le istituzioni locali: dalla 
Regione Friuli-Venezia Giulia 
al Comune di Udine e di quasi 
tutti i comuni del Friuli e delle 
tre Amministrazioni provinciali 
del Friuli storico, Udine, Por
denone e Gorizia. Il loro con
gresso ha avuto così, in sostan
ziale collaborazione con l'Ente 
Friuli nel Mondo che ne è il na
turale e unico mediatore, l'uf
ficialità di una celebrazione 
che, senza retorica, può van
tarsi di fare storia, sia pur lo
cale. 

L'obiettivo principale che era 
traguardo concreto fin dalla 
prima decisione di questo « ri
torno », ha avuto la sua felice 
espressione nel motto che ha 
ispirato il programma di lavo
ro e di soggiorno delle giornate 
del Congresso: A cirì lis lidrìs. 
Parole che già garantiscono una 
somma di certezze a cui non 
si vuol rinunciare e per le quali 
anzi ci si confronta, senza me
diazione, con una realtà concre
ta e ritenuta propria: il Friuli 
di tutti i friulani, residenti nel
la « piccola patria » o lontani 
come emigrati o figli di emi
grati. Che siano autentiche, 
queste finalità del Congresso 
dei Fogolàrs del Canada, lo 

(Continua in seconda) 

Il primo momento solenne e ufficiale del quarto Congresso della Federazione dei Fogolàrs del Canada a Udine: domenica 
19 luglio, in via San Daniele, tra piante che gli fanno cornice, viene donato alla città di Udine, il Totem pole del Canada, 
circondalo da dodici aceri (la cui foglia è simbolo ufficiale della bandiera di quel Paese) a memoria dei dodici Fogolàrs 
del Canada. 

Per quanti hanno lavorato 
Sarà difficile che in questa nata 

risulti completo Velenco delle per
sone che hanno realizzata, nel sen
so materiale e spirituale, il quarto 
congresso della Federazione dei Fo
golàrs furlans del Canada, svoltosi 
a Udine dal 19 al 25 luglio. E' per 

questo che il primo ricorda di gra
titudine va a coloro che nel silen
zio, con umiltà, con disinteresse han
no prestato il laro tempo e la laro 
fatica perché anche nei particolari, 
spessa essenziali, la manifestazione 
avesse successo e Vemigrazione friu-

OTTORINO BURELLI 

Precisazione 
Avvertiamo che questo nu

mero del nostro mensile esce 
all'indomani della chiusura 
del IV Congresso della Fede
razione dei Fogolàrs del Cana
da in Friuli: l'imminenza del
le ferie ci ha costretti ad una 
non abituale meticolosità nel 
controllare nomi, notizie, fat
ti e particolari in ogni pagi
na. Può accadere che i servi
zi di questo numero di ago
sto, nel quale era d'obbligo 

inserire i lavori del Congres
so, presentino qualche lacu
na o non intenzionali omis
sioni, come pure delle impre
cisioni su alcuni particolari. 
Nel chiederne scuse antecipa-
te ai nostri lettori, ci dichia
riamo disponibili ad ogni pre
cisazione che ci venga segna
lata da qualsiasi parte; so
prattutto dai protagonisti che 
hanno vissuto in prima perso
na, con noi, il Congresso. 

lana canadese avesse in Friuli il 
suo pieno riconoscimento di digni
tà. A questi « servitori anonimi », 
ma per questo forse più meritevoli, 
una riconoscenza che è dovere pri
ma di tutti gli altri atti ufficiali. 

Non certa per una ennesima se
rie di elogi formali, vanno ricor
dati i due comitati per Varganiz-
zazione e il coordinamento di tutti 
i lavori del congresso: quello ca
nadese, con i suoi principali respon
sabili: Carlo Taciani, Rina Pellegri
na e Lodovico Mattiiissi; e quello 
friulana coordinato dal consigliere 
di Friuli nel Mando, Alberta Pìcot-
ti. E' naturale che il nominare que
ste persone comporta come obbligo 
il ricarda di chi ha lavorato con 
laro in tutte le singole iniziative, 
soprattutto in Friuli: il direttore 
deU'Ente Friuli nel Monda, Vinicio 
Talotti, i vicepresidenti Valentina 
Vitale, Renata Appi e Flavia Donda, 
i consiglieri Libero Martinis e Gian-

(Continua in seconda) 
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Un gradito fuoriprogramma 
Un gradito « fuori-program

ma » è stato riservato agli e-
migrati canadesi, riuniti a U-
dine in occasione del loro 
Congresso, domenica 19 luglio, 
a Codroipo. L'arciprete, mons. 
Giovanni Copolutti, li aveva 
tutti invitati ad una messa 
vespertina e ad un rancio al
pino. 

Alle 18 le campane suona
vano a stormo ed in poco 
tempo la chiesa veniva let
teralmente gremita dai fede
li. OfTiciavano don Ermanno 
Bulfon di Toronto e p. En
rico Morassut di Montreal. 
Mons. Copolutti introduceva 
la liturgia. Cantava la corale 
di Codroipo, da poco reduce 
da un concorso in Polonia, 
dove aveva riportato una pre
stigiosa affermazione. Ai Iati 
dell'aitare erano presenti le 
autorità: il presidente della 
federazione dei Fogolàrs del 
Canada, Carlo Taciani, l'am

basciatore del Canada in I-
talia, Joseph Hardy, il sen. 
Peter Bosa, il presidente del
l'Ente Friuli nel Mondo, Ot
tavio Valerio. La prima fila 
era occupata da indiani delia 
tribù degli Huroni. AI vangelo 
don Ermanno Bulfon rivolge
va la parola in friulano ed in 
inglese e p. Enrico Morassut 
in francese. Durante la pre
ghiera dei fedeli il capo de
gli Huroni pronunciava un'in
tenzione particolare quanto 
mai commovente: chiedeva a 
Dio la tutela e la protezione 
per le minoranze etniche e 
nominava in modo particola
re indiani e friulani. La con
celebrazione continuava tra la 
commozione della folla. Alla 
comunione, due indiane can
tavano nella loro lingua un 
inno alla Madonna. Prima del 
congedo il parroco invitava a 
parlare l'ambasciatore, il prof. 
Valerio ed il sen. Bosa. 

Nel vasto cortile retrostan
te la chiesa, gli emigrati si 
radunavano poi per consuma
re un eccellente rancio alpino, 
con pastasciutta, polenta e 
salsiccia e costolete e vino ab. 
bendante. L'apertura del ran
cio era stata annunciata con 
botti, appena terminata la 
messa. L'A.N.A. di Codroipo, 
che ha organizzato questa 
cena fraterna, può andar fie
ra di quanto ha preparato 
con amore, dedizione e spi
rito di altruismo. Sono sem
pre gli alpini ad aver idee 
semplici, ma geniali, ad unire 
gli emigrati con la gente del 
luogo, a fraternizzare con tutti. 

Decisamente, « la messe par 
furian » di Codroipo ha dato, 
ima volta di più, un caratte
re religioso e sociale ad una 
festa che i profani forse non 
hanno intuito, ma che gli e-
migrati del Canada hanno in
vece apprezzato. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Dal Canada in Friuli e dal Friuli in Canada 
hanno provalo le intense, vis
sute e appass ionatamente par
tecipate giornate che si sono 
diffuse nell ' intero terr i tor io del
la frìulanità, p u r r imanendo 
sempre present i nella capitale 
storica dell 'unica pat r ia dell'a
nima, Udine. 

Sono arr ivat i dopo oltre un 
anno di preparazione nelle loro 
province canadesi, dopo un 
continuo e sempre più parti
colare colloquio con il Friuli e 
l 'Ente a cui davano e chiede
vano contr ibut i di idee e di 
proposte , di domande e di sol
lecitazioni. Al loro r i torno in 
Canada possono vantare u n suc
cesso che, per ora, r imane uni
co tra gli avvenimenti della no
stra terra . La loro « valigia » 
contiene i r isul tat i di un lavo
ro che forse va oltre alle attese 
che essi stessi osavano sperare. 
Hanno coinvolto nel loro Con
gresso le genti del Friuli, l'Am
ministrazione regionale e le t re 
amministrazioni provinciali: ed 
è giusto che sia stato un « fat
to » di tali dimensioni perché 

il Canada, come ha detto il mi
nistro di quel Governo, Robert 
Kaplan, ha ricevuto da questo 
Friuli « una grande ricchezza 
che oggi si rivela come sicuro 
progresso civile ed economico ». 
Se questa emigrazione è finita, 
si è appena all'inizio di un mo
vimento di r i torno « culturale », 
per una rinascita di popolo che 
possa dirsi « friulano » in Cana
da come le altre componenti 
migratorie che formano il tes
suto umano di una società nuo
va, for tunatamente ricca da po
ter offrire possibilità di vita ai 
meno fortunati . 

Il Congresso ha ot tenuto 
molto: non soltanto per le raf
forzate radici di unione e di co
noscimento come pari dirit t i 
con i friulani r imast i in patr ia , 
ma sopra t tu t to per quell 'atten
zione che è riuscito ad impor
re ai responsabili della vita 
pubblica regionale. Se fino a 
ieri l 'emigrazione transoceanica 
poteva essere ammira ta o sem
plicemente vista come termine 
e distacco, sia pur con cordia-

Per quanti hanno lavorato 
nino Angeli, con la sempre attenta 
e intelligente guida del presidente, 
Ottavio Valerio. Un particolare e 
insostiluibile canlributa è slato da
to dalle infaticabili, esperte e sem
pre disponibili con simpatìa e infi
nita pazienza. Elena e Luisa, vere 
e autentiche «protagoniste» della 
realizzazione di agni possibilità nel 
risolvere tulli i problemi che i la-
vari del congresso hanno imposto 
nei giorni di questa laboriosa set
timana: la sede delVEnte Friuli nel 
Monda pareva (e la èl) troppo 
stretta per il laro lavoro. 

Una esplicita dichiarazione di gra-
liliidine va alVAmministrazione co
munale di Udine nella persona del 
sindaca, avv. Candalini, e alVAmmì-
nistraziane provinciale di Udine, 
nella persona del suo presidente, 
prof. Englaro, per quanta hanno vo
luto fare come ospitalità, patrocinio, 
appoggio e cordiale partecipazione 
alle iniziative del Congresso. Alle 
amminislrazioni provinciali di Por
denone e di Gorizia, ai rispettivi 
presidenti, rag. Gioacchino France-
scutto e prof. Silvio Ciimpetta, il 
Congresso esprime la più sincera 
riconoscenza per Vospitalità ricevu

ta e testimoniata in ogni manife
stazione delle giornate turistiche e 
di lavori congressuali. 

Olire che ai diretti responsabili 
dei comitati canadese e friulano per 
il Congresso, non può non essere 
ricanasciuto un merito particolare 
a tutti i Fogolàrs del Canada: Cal
gary, Hamilton, Montreal, Niagara 
Peninsula, Oakville, Ottawa, Saul! 
SI. Marie, Sudburv, Taranto, Van
couver, Windsor, Winnipeg e ai laro 
rappresentanti. Per il Friuli, la cro
naca degli avvenimenti, che ricorda 
fatti e persone, deve essere accet
tata come espressione di grato ri
cordo e di ringraziamento per quan
to è stato realizzata. Alla stampa 
locale quotidiana e periodica, alle 
emittenti radiotelevisive, che hanno 
seguito con attenzione e interesse 
i lavori del Congresso, va data atto 
di sentito e intelligente interesse. 

Un particolare di rilievo note
vole è rivolto alle autorità cana
desi, italiane e regionali, che han
no valuto riconoscere, con un si
gnificativo apprezzamento senza ri
serva, la validità del congresso e 
delle finalità che ne sono state il 
motivo e il contenuto in agni set-
tare e in ogni direzione. 

lità fraterna di origini comuni, 
oggi questi friulani hanno di
most ra to la volontà di rimane
re tali. Può sembrare poco: è 
invece una precisa, matura ta , 
giusta e sacrosanta domanda, 
fondata sul buon diri t to delle 
« radici comuni », di essere an
cora « figli » della loro terra. 
E per questo chiedono tu t to il 
possibile perché la loro lingua, 
la loro storia, la loro cul tura 
siano t ramandate ai figli. Frìu
lanità in Canada: ecco la do
manda che ha pesato in tut t i 
gli interventi, in tut t i gli in
contri , a tut t i i livelli, da quel
lo sociale a quello politico, da 
quello culturale a quello di con
creta realizzazione operativa. Le 
due mozioni approvate al ter
mine dei lavori congressuali, 
nella loro precisa esposizione di 
tesi ben individuate, documen
tano la volontà di continuare a 
vivere da friulani, nella piena 
consapevolezza di convivere da 
cittadini nella loro seconda pa
tria, il Canada. 

Friuli nel Mondo che ha te
nuto a bat tesimo tutt i i Fogo
làrs, che ha dato loro nutri
mento per decenni fino alla ma
turi tà di cui si sono dimostrat i 
orgogliosi in questo Congresso, 
esprime il suo incondizionato 
appoggio alla friulanità richie
sta come nuova dimensione 
della comunità all 'estero: oggi 
per quelle del Canada e do
mani forse per quelle dell'Ar
gentina o di altri Paesi. Come 
sempre e ininterrot tamente, per 
tut t i i problemi di t rent 'anni , 
risolti o ancora da risolvere, è 
con queste comunità che Friuli 
nel Mondo si unisce per farsi 
portavoce di ogni loro deside
rio, per t radur re le loro doman
de in diritti a cui rispondere, 
certo di t rovare solidarietà e 
leatà nella corret ta presenza e 
sensibilità dei responsabili del
la vita pubblica regionale e friu
lana in part icolare: il tempo e 
l 'esperienza dei tre decenni già 
vissuti sono certezza per un mi
gliore domani. 

O. B. 

Alla Villa Manin di Passariano 
splendida serata di friulanità 

Nella suggestiva cornice del par
co di Villa Manin, a Passariano, un 
folto e attento pubblico — assieme 
ad autorità canadesi e regionali — 
ha assistito, a conclusione di una 
giornata densa di avvenimenti e 
manifestazioni, allo spettacolo di 
friulanità organizzato dall' Ente 
Friuli nel Mondo con il patrocinio 
della Regione Autonoma Friuli-Ve
nezia Giulia e la collaborazione del
la Società Filologica Friulana. 

La serata intendeva offrire alcuni 
momenti caratterizzanti del volto 
culturale friulano nei canti, nelle 
danze e nella poesia attraverso e-
sempi rappresentativi, ovviamente, 
data la dimensione varia e comples
sa di quel volto, di una ben conno
tata realtà. 

Lo svolgimento e il tono del pro
gramma hanno ampiamente rispo
sto all'intento, grazie soprattutto al
l'ottimo livello di esecuzione dei va
ri artisti e al raccordo delle inter
pretazioni. 

Dopo un appassionato saluto ai 
presenti dj Ottavio Valerio, si è esi
bito per primo il noto complesso 
corale di Spilimbergo « G. Tomat », 
diretto dal maestro Giorgio Kirsch-
ner, che ha offerto un'accurata e 
preziosa misura melodica di motivi 
friulani (con un tributo iniziale a 
Claudio Monteverdi). I canti sono 
stati intercalati da quattro poesie 
che hanno aperto altrettante « fine
stre » paesaggistiche sul Friuli, lette 
con calda intensità da Antonietta 
Parussini ed Edi Bortolussi. E' sta
ta poi la volta del complesso folklo-
ristico «Chino Ermacora» di Tarcen-
to, che da molti anni fa conoscere 
in tutta Europa i più significativi 
aspetti del folklore friulano. 

Con il bellissimo costume di Pof-
fabro, i danzerini hanno eseguito, 
applauditissimi, dei briosi « dialo
ghi ritmati » accompagnati da una 
tipica orchestrina: l'allegra polca 
boema, portata in Friuli probabil
mente da emigranti, ha concluso la 
felice esibizione del « Chino Erma
cora ». 

Alle danze è seguito un corposo 
nucleo di poesie ispirate dalle ansie, 
dalle lacerazioni, dalle speranze e 
dalle struggenti nostalgie intreccia
te con i momenti della lontananza, 
del distacco e della realtà — talvol
ta traumatica — del ritorno. 

I brani poetici, due testi « di là 
da Paga » (Pasolini e Appi) e due di 
autori camici (Siro Angeli e Leo
nardo Zanier) con una « Epifanie » 
di raccordo (L Cjanton), sono stati 
resi con la consueta bravura dalla 
Parussini e da Bortolussi. 

Questa la prima parte dell'elegan
te spettacolo, retta da una sapiente 
simmetria propositiva: cinque can'i 
del « Tomat », cinque danze del « C. 

Ermacora », cinque brani d'autore 
per l'intermezzo poetico. 

E dopo una breve pausa, durando 
la quale l'avv. Di Lenarda, sindaco 
di Codroipo, ha fatto omaggio della 
recente monografia sulla cittadina 
all'ambasciatore Hardy, alle autori
tà e ai rappresentanti dei « fogo 
làrs » canadesi, è toccato al coro 
« Floriano Candonio ». 

Sotto l'esperta guida del m." Gii 
berlo Pressacco, il complesso poli
fonico ha proposto un interessante 
richiamo alle antiche radici musi
cali della regione, eseguendo con pe
rizia brani di musicisti friulani vis
suti dal 1300 al 1600, ricchi di ori
ginali e poco conosciuti spunti. 

Si è quindi prodotto in una am
mirata esibizione il virtuoso di fi
sarmonica — lo strumento forse più 
popolare ancora — Giorgio Garololo, 
che ha fatto ascollare una panora 
mica di celebri villotte (tra cui«Ste-
lutis alpinis ») e un pezzo di bravu
ra, il « Carnevale di Venezia » con 
le variazioni di N. Paganini. 

La pungente temperatura della 
serata, unico neo (e non ascrivibile 
agli organizzatori) fattosi sentire 
sempre più nettamente, ha consi
gliato di soprassedere alla prevista 
lettura di prose popolari e d'autore, 
e si è giunti così al pregevole finale 
con il Quartetto « Stella Alpina ». 

Le magnifiche voci dei cantori di 
Cordenons, ben conosciute d'altron
de per molte raffinate esecuzioni, 
hanno efficacemente interpretato 
« Friùl in ziru pai mondu », una 
composizione su parole di Renato 
Appi armonizzata dagli stessi com
ponenti dello « Stella Alpina ». 

E' una carrellata, su notissimi mo
tivi musicali, che abbraccia luoghi 
e sospiri dell'anima friulana nelle 
contrade del mondo, appositamente 
ampliata rispetto alla stesura origi
nale e arricchita perciò dei riferi
menti ai paesi dove vive il grande 
Friuli dell'emigrazione. 

A chiusura della bella serata lutti 
i protagonisti, chiamati sul palco 
dall'impeccabile presentatore Nevio 
Ferraro, hanno salutato il pubblico 
che ha tributato loro calorosi e sen
titi applausi. 

La manifestazione di Villa Manin 
ha indubbiamente presentato un'ap
prezzabile quadro di qualificanti a-
spetti della cultura friulana, anche 
se necessariamente esemplificata 
per « frammenti » di generi artistici. 
E di ciò va dato merito all'ideatore 
e coordinatore dello spettacolo, il 
prof. Manlio Michelutti, che con in
telligente sensibilità — rilevata e 
simpaticamente sottolineata anche 
dal capo degli indiani Huroni — ha 
inleso articolare la scelta del reper
torio e degli interpreti con il segno 
di un omaggio alle esigenze del pal
coscenico e alla dignità della cul
tura. 
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Il Quartetto « Stella alpina » di Cordenons, in un'esibizione nel corso della serata 
inaugurale a Villa Manin di Passariano. 
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La tribù degli Huroni indiani 
uniti con il nostro folclore 

Il presidente di Friuli nel Mondo, Ottavio Valerio, tra Max-Oni-Onti Louis, capo 
della tribù indiana degli Huroni e il figlio, ambedue componenti del gruppo 
folcloristico. A sinistra, il dott. Adriano Degano, presidente del Fogolàr furian 
di Roma. 

Sona accorsi in molti i friulani 
al Palasport dei Rizzi di Udine per 
vivere un momento di arte e di 
folclore che abbracciava culture di 
popoli diversi, affratellati dai senti
menti fondamentali della vita e dal
la comune matrice umana. Era una 
serata di friulanità vissuta nella 
schiettezza e nella gioia di un ab
braccia fra i friulani rimasti nella 
patria originaria e i friulani emi
grali nel Canada e armai costitui
tisi parte integrante della popola
zione di quell'immenso Paese. 

Lo spettacolo, suddiviso in due 
parti, è stata seguito da un folto 
pubblica, nonostante Vimperversare 
di un temporale estivo di inconsue
ta violenza, quali se ne sona ab-
.batluti sul Friuli in questa mezza 
eslate. Presentatore era Nevio Fer
raro, con la sua voce ormai di casa, 
dal timbra chiaro e signorile. Si 
sano esibiti il coro «I Furlans» di 
Montreal, diretta dal ni.a P. Mo
rassut con un repertorio di villat-
le e con canti della patria adotti
va, precisamente di compositori del 
Quebec. Il gruppo «I Furlans» di 
Montreal ha pure la sezione dei 
danzerini, che ha data prava di 
notevole slancia e scioltezza. Tra 
le figurazioni coreografiche dei dan
zerini alcune danze del Canada di 
origine inglese e francese delVepo-
ca della colonizzazione. 

Gruppi collaudali nel laro reper
torio coreulico sano stati il «Sol 

Il regalo di una domenica 
per plantare II "Totem pole,, 

La pioggia si preannunciava nel 
cielo annuvolato, ma non cadeva 
una goccia nuova. Il prato umidic
cio attorno al Totem pole, il palo 
totemico indiano, si sbriciolava in 
fanghiglia tra l'erba, sotto le scar
pe dei presenti: friulani del Cana
da, autorità, autentici pellirosse in 
alta tenuta tribale, simpatizzanti e 
curiosi. L'atmosfera, a giudicare dai 
costumi degli Huroni del Quebec e 
dai cappelli canadesi, sfoggiali dai 
rappresentanti dei Fogolàrs d'oltre
oceano, sembrava decisamente rivie
rasca del S. Lorenzo o delle prate
rie del Manitoba e dell'Alberta. Il 
parco con le alte conifere rammen
tava al Totem di essere in com
pagnia di piante affini, nonostante 
tacessero capolino alcuni cipressi 
decisamente di casa nostra. 

La cerimonia si svolgeva secon
do un rituale collaudato in simila
ri manifestazioni: discorsi sul signi
ficato dell'inaugurazione e dell'in
contro e l'inaugurazione vera e pro
pria. Ha esordito il sen. Bcsa del 
Parlamento di Ottawa, recando pu
re il saluto di Monroe, un mini
stro benemerito per le popolazioni 
friulane disastrate dal sisma. Il pri
mo ministro canadese Trudeau era 
presente con un suo messaggio, es
sendo alle prese con il vertice dei 
Paesi industrializzati. Il Totem si er
geva impassibile, ma forse venato 
di commozione nelle sue fibre di 
cedro plurisecolare, circondato dal 
verde degli alberi, patinalo da un 
sole pallido, filtrato dalle nuvole ma
dide. Una statua storico-religiosa, 
un simbolo di erigine e di vita, in 
oltre otto metri di cedro, che lo 
scultore indiano Dave Nahanee, del 
British Colombia sul Pacifico, ha 
scolpilo parlava di una cultura e 
di un mondo lontano. 

Ma già quel Totem si sentiva 
di casa in Friuli, come i friulani 
si sentono, o per amore o per for
za, gente di casa in tutto il mondo. 
Anche dove finisce il Canada, su 
un diverso oceano, i friulani han
no seminato il loro cuore e il loro 
sudore. Da un acero all'altro e so
no dodici: i dodici Fogolàrs del 

Canada. Il Totem indicava con le 
sue sculture la realtà del mondo. In 
alto l'uccellc del tuono, con il suo 
becco aquilino, sovrastava quale re 
del creato. Immediatamente sotto 
l'orso annunciava la comparsa del
l'umanità sulla terra e la sua pre
sa di possesso. Ma ecco più giù 
del thunderbird e del bear, il pe
sce nero, il kìillerwhale, in lingua 
indiana lo Skana, presentarsi re del 
mare, immagine della realtà del 
mondo che accetta e non accetta 
l'uomo. Il cielo e l'uomo di fronte 
a una realtà che vincono e non 
domano. 

C'era di che meditare, ma il capo 
degli Huroni ha dissipato le om
bre insorgenti con il suo lancio di 
tabacco ai quattro orizzonti per 
propiziare una esistenza di pace, 
di amore, di prosperità. A questo 
punto si poteva stare tranquilli per
ché il rito degli antenati dava bene 
a sperare per un felice congresso 
dei Fogolàrs del Canada a Udine. 
Le bandiere brillavano. 

Dalle praterie del Soskatchewan 
al rinascimento gotico veneziano il 
salto è risultalo abbastanza facile: 
da Via S. Daniele alla Loggia del 
Lionello, aperta con i suoi stupendi 
archi sulla Piazza Libertà e su Mer
cato Vecchio. Forse non era facile 
per chi si è abituato ai vertiginosi 
edifici di Toronto e di Montreal as
saporare i piccoli armoniosi spazi 
della Udine medioevale e rinasci
mentale: conciliare la bellezza de
gli orizzonti immensi con le prezio
sità di un cammeo d'ambra aqui-
leiese. Le equazioni le faceva la no
stalgia e gli emigranti parevano le 
anguille che dall'oceano vanno a ri
salire i più piccoli ruscelli d'Eu
ropa. 

Nella sala municipale i discorsi 
di benvenuto sono corsi lisci lisci 
t ra un mare di folla, compreso il 
saluto del sindaco Candolini per 
la gemella città di Windsor. In sala 
Aiace e nella sala antistante due 
rassegne convogliavano l'attenzione 
e l'afflusso dei convenuti: una mo
stra sul Canada nei suoi aspetti geo

grafici e culturali, un'esposizione 
sui moderni arazzi della Conlede-
razione dell'acero rosso. Gli arazzi 
non ricordavano le grandiose scene 
a colori di Arras, la città Irancese 
da cui l'arazzo ha tratto il nome e 
la miglior produzione, erano qualco
sa di diverso e di originale. L'in
flusso della cultura indiana era evi
dente nelle tinte e nei materiali di 
alcuni: qualcosa da appendere alle 
pareti di una casa di pionieri o di 
capovillaggio, mentre in altri '^ mo
dernità funzionale, con variazioni a-
stralle, con inserimenti di lingue 
metalliche tra le fibre bluverdi dava 
il guizzo delle città senza limiti, nel 
\ortice delle attività economiche, 
ansiosa di una pausa di momenti 
sereni. 

A Palazzo Belgrado, nella festo
sità piena degli affreschi del Qua
glio, ambasciatori, politici, autorità, 
esponenti di Friuli nel Mondo, l'en
te che ha convogliato tante ener
gie Iriulanc nel mondo verso la 
terra dei padri non solo in un'oc
casione come questa, hanno dato 
voce a sentimenti e fatti: Hardy, 
Englaro, Comelli, Ottavio Valerio. 
Chi ha parlato di emigrazione ita
liana in Canada e la validità della 
sua presenza e del suo apporto, 
chi h'i parlato del Friuli che rina
sce, chi ha detto la sua ricono
scenza per gli aiuti offerti dal Ca
nada alla popolazione terremotata 
e chi infine ha lasciato parlare co
me un torrente la propria emozione 
nel vedere i fratelli friulani che si 
abbracciano e insieme ricercano le 
radici del loro vivere umano. 

Anche nel rinfresco i vini friulani 
si armonizzavano con il salmone 
dei grandi laghi in un felice con
nubio. Udine viveva una giornata 
ricca di eventi, non però chiassosa, 
ma delicata, con i suoi colori te
nui, leggeri, come quelli degli oc
chi dei vecchi saggi. Era una Udine 
che accanto all'italiano e all'ingle
se o al francese parlava soprattutto 
friulano, proprio di questi tempi in 
cui le radici pare si secchino nel
l'orto di casa. 

La Nape» di Villasanlina, anch'esso 
arlicolala in cari e balli popolari, 
e quello di Pasian di Prato di cui 
ricorre quest'anno il quindicesimo 
di costituzione. Le danze sana sta
te eseguite con maestria. Il program
ma era particolarmente nutrito e 
si alternava con dizioni poetiche di 
scrittori friulani, concernenti il 
dramma del terremoto, la nostalgia 
delVemigrante, momenti umoristici 
di paese. 

Alla manifestazione erano presen
ti praticamente tutti i partecipanti 
al congresso della Federazione dei 
Fogolàrs canadesi, ambasciatori, mi
nistri, autorità cittadine e ammini
strative delle Province friulane e 
della Regione, dirigenti di associa
zioni culturali e folcloristiche. L'at
tenzione del pubblica cresceva di 
ora in ara per il finale della serata 
che avrebbe riservato una spettacolo 
autenticamente indiano. Elettrizza
ti erana soprattutto i bambini che, 
abbastanza numerosi nel pubblico, 
si erano forniti dal capo indiana di 
adeguate piume multicalori con cin
turino di pelle di cervo da legare 
alla testa. Facevano anch'essi parte 
dello spettacolo. 

L'attesa non è stata vana. Quando 
l'annunciatore ha avvertita il con
sesso degli spettatori che gremiva
no le tribune del pedasport che il 
gruppo degli indiani della tribù de
gli Huroni stava per dare inizia al
le sue esecuzioni folcloristiche uno 
scrosciante battimani ha invasa Vim-
iiiensa catino del palazzo. 

Gli Huroni hanno dimostrato di 
possedere Vavito senso del ritmo 
e di vivere quasi ritualmente le an
tiche danze tribali. La semplicità 
della musica scandita dal ritmo 
martellante del tamburo passo per 
passo si univa alla fantasìa com
positiva. Le danze non erano ela
borate con strumenti musicali va
ri, bastava qiielVunico tamburo, per
cosso da Ma.x-One-Ontl-Gross, il capa 
degli Huroni a vivacizzare tulle le 
figurazioni. Si sentiva la genuinità 
primitiva delle origini della danza 
umana in una società di cacciatori 
e pescatori, in intimo connubio con 
la natura. I costumi bianchi e sfran
giati delle donne, con i mocassini 
liitre bianchi, a valle completati con 
ali cerchiate di piume policrome, 
si alternavano a quelli degli uomi
ni dal regale copricapo di penne 
e dalle vesti adarne di frange di 
pelle, in colori di cuoia, con rica
mi variopinti e segni tribali. Pure 
gli uomini calzavano i mocassini di 
calare marrane chiaro a rossiccio. 

Le danze indiane si sano susse

guite con un crescendo dalle più 
semplici alle più complesse. La dan
za del serpente figurava il sinuoso 
procedere del serpente. La danza 
del sole esprimeva una gioia vita
le quasi primaverile, un andare in
contra delVuomo versa Vaurara e, 
al termine del percorso salare diur
no, il sua allentarsi e calmarsi nelle 
luci del crepuscolo fiammeggiante. 
Un apposita gioca di luci dava sul 
fondo scenico l'immagine del fuoco 
delVaccampamenta. La danza del ca
priola ci portava, attraverso la rap
presentazione del mondo animale 
nella stagione degli amari, al mo
mento difficile, quando Viiomo sce
glie la sua compagna d'esistenza. 
La danza del calumet della pace, 
riservata agli ospiti e ai grandi ca
pi, esprimeva il rito della ricon
ciliazione e delVamicizia secando 
canoni di tipa liturgica. Al vertice 
delle coreografie eseguite ecco la 
danza delVaquila: un danzerina ri
vestito alla maniera delVaquila e 
le cui braccia diventate ali si pie
gano e vibrano nel vola, mentre la 
principessa della tribìi, al cospetto 
del suo popolo, con un abita vi
brante di colori piumati la invoca 
danzando, quale simbolo del cielo 
che anima tutto. Il gruppo che ne 
deriva nella sua forma piramidale 
e nella sua oblunga frontalità ver
so la platea acquista un valore sce
nico e coreografica stupendo, ravvi
vata dalle luci che la investono. 

E' il momento magica in cui chi 
danza si identifica con il suo po
polo e con il suo dia, con il tutto. 
Una cultura dunque lontana nel 
tempo e nelle coordinate geogra
fiche, ma capace di riproporsi con 
rinnovata suggestione e di avvince
re Vinlimo di noi stessi. Nella dan
za degli Huroni, più che le spiega
zioni introduttive, bastava il vive
re della danza stessa a creare il 
fascino e il perché del sua divenire 
e del suo compimento. Farse un 
pochina di semplicità essenziale non 
dispiacerebbe se applicato a modu
li chiassosamente friiilaneggianti di 
certi complessi casalinghi. 

E' qui che si denota la validità 
delVapparta di culture diverse che 
servano di confronta e di sprone, 
senza per questa imitare case che 
nascono da civiltà diverse e non si 
intanano con la nostra cultura. Ma 
non c'è farse nei balli alpini dì 
Resta un po' dì questa essenzialità 
ritmica? La serata è riuscita bene 
ed anche questo è un dono che 
ci viene dal Canada al quale ab
biamo dato e dal quale riceviamo. 

DOMENICO ZANNIER 

II Fogolàr furian di Vancouver ha donato al Comune di Udine, per il prossimo 
millenario della città, una sezione d'un cedro rosso che conta 1035 anni. E' 
stato collocato nella hall del Palamostre di Udine. 
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Il Comune e la Prouincia di Udine 
accolgono i "fratelì„ venuti da lontano 

II taglio del nastiu della mostra degli arazzi canadesi allestita in Sala Ajace. 

Udine ha accolto con un raggio 
di sole la comitiva dei Fogolàrs 
furlans del Canada. Dopo un'on
data di maltempo che ha addirit
tura sconvolto con alcune trombe 
d'aria la Bassa friulana, domenica 
19 luglio le furie della natura si 
sono calmate. In via San Daniele 
del Friuli, vicino a quella che era 
l'antica porta Villalta, in un parco 
dove giocano i bambini udinesi, si 
è avuto il primo contatto dei ca
nadesi con la capitale del Friuli. 

La federazione dei dodici Fogo
làrs del Canada (tanti quanti sono 
le province) tramite il proprio pre
sidente Carlo Taciani ha fatto do
no alla città di Udine di un totem 
scolpito da indiani sotto la guida 
dello scultore Dave Nahanee su un 
tronco di un cedro vecchio di ot
tocento anni, alto otto metri. At
torno alla scultura sono stati posti 
dodici giovani piante di acero a 
simboleggiare la composizione ter
ritoriale del Canada e lo stesso 
stemma di quella nazione, che è 
appunto la foglia di acero. 

Il totem significa che dal cedro 
gli indiani ritengono siano derivati 
gli esseri umani; l'ha detto con il 
suo mistico rituale il Grande Capo 
della tribù degli Huroni e della 
nazione indiana Max Oni Onti Gros 
Louis, seguito con curiosità dai ra
gazzi udinesi che hanno intravvisto 
in lui uno dei protagonisti di quel
le storie viste al cinema. Il Gran 
Capo ha dato risposta anche al 
motto del viaggio degli emigrati 
friulani dal Canada in Italia « A 
ciri lis lidris » (alla ricerca delle 
radici), perché il totem generatore 
di uomini li fa tutti fratelli, impa
rentati fra loro. E' stato, però, il 
senatore Peter Bosa, una specie di 
nume tutelare della carovana cana
dese giunta in Friuli con alcuni 
voli-charter, a fare il discorso uffi
ciale; lì sotto il totem, chiamato 
« simbolo di stretta amicizia » tra 
il Canada e la gente friulana, Bosa 
ha letto un messaggio di saluto 
del primo ministro Trudeau. 

Angelo Candolini, sindaco del co
mune di Udine, ha colto per primo 
i contenuti della cerimonia con al
cune parole che hanno condensato 
la commozione di questo primo in
contro. 

« Il totem — ha detto il primo 
cittadino di Udine — sarà una te
stimonianza per le generazioni fu
ture. E' la testimonianza che da 
una terra povera quale è il Friuli, 
molti uomini sono partiti per tro
vare un lavoro e nei Paesi ove 
sono arrivati si sono fatti onore ». 

« Per questo — ha concluso Can
dolini — la cerimonia è un augu
rio che la pace si consolidi e di 
auspicio che il Friuli sparso nel 
mondo conservi i propri valori as
sicurando una convivenza umana 

Il saluto del Primo minìslro 
del Governo canadese 

E' con grande piacere che 
invio i miei saluti a tutti co
loro che sono qui per parte
cipare alla conferenza de? 
Fogolàrs '81, organizzata dal
la Federazione dei Fogolàrs 
in Canada. 

Il tema di questa conferen
za, « In cerca delle radici » è 
più che appropriato. Voi sta
te visitando, e qualcuno di voi 
per la prima volta, la terra 
da dove i vostri antenati son 
partiti per emigrare in Cana
da. Come Italo-Canadesi, sie
te arricchiti dalla vostra ere
dità culturale, e siete incorag
giati a conservarla, poiché i 
Canadesi apprezzano la diver
sità delle nostre nurtierose 
culture. 

Invio 1 miei migliori augu
ri a tutti per una conferenza 
colma di soddisfazioni e di 
successo. 
PIERRE ELLIOT TRUDEAU 

più civile ». 
Da via San Daniele gli ospiti 

giunti dal Canada si sono portati 
nel centro della città, nella vene
ziana piazza Libertà e sono saliti 
nelle sale del vecchio palazzo co
munale della Loggia, ove di solito 
si riunisce il consìglio comunale 
della città. 

Nella sala del Lionello Candoli
ni ha ricevuto gli ospiti e rivol
gendosi ancora una \olta a loro 
il sindaco ha ricordato come la 
vecchia piazza di Udine e la Log
gia ricordino l'influsso della Repub
blica di Venezia, che si sostituì in 
Friuli al Patriarcato di Aquileia, 
proprio negli anni in cui il Canada 
veniva scoperto da un navigatore 
italiano, Giovanni Caboto per conto 
dell'Inghilterra. Nell'occasione, Can
dolini ha voluto inviare un saluto 
caloroso a chi veniva da Windsor, 
la città del Canada «gemellata» ad 
Udine. 

E' stato l'ambasciatore del Cana
da a Roma Joseph Hardy a rispon
dere al saluto del sindaco di Udine, 
inaugurando nella vicina sala Ajace 
la mostra di arazzi canadesi con
temporanei «scolpiti» da alcuni ar
tisti nordamericani con fibre vege
tali e sintetiche. La mostra è stata 
curata dalla direzione culturale del 
ministero degli affari esteri del Ca
nada tramite l'addetto culturale del
l'ambasciata in Italia, David Anido. 
I numerosi visitatori hanno fatto 
subito gara per raccogliere le bel
le documentazioni (libri, riviste e 
guide) che venivano distribuite con 
l'intenzione di far conoscere i luo
ghi e le cose migliori del Canada. 
Annessa alla mostra di arazzi c'era 
anche una mostra fotografica della 
storia dell'emigrazione italiana nel 
Nord America. 

Da piazza Libertà a piazza Patriar
cato il tragitto è breve; così la co
mitiva si è portata al Palazzo An
tonini, nella sala ove si riunisce il 
consiglio della Provincia di Udine; 
quella sala è affrescata dal pennel
lo del pittore Giulio Quaglio nel 
XVII secolo, con i dodici segni del
lo zodiaco. Le varie autorità han
no preso posto sul banco centrale: 
attorno ai rappresentanti del se
nato canadese, Bosa, e della nazio
ne indiana si sono potuti riconosce
re il presidente della Giunta regio
nale Friuli-Venezia Giulia, Comelli, 
il presidente della Provincia di Udi
ne, Englaro, che ha fatto gli onori 
di casa, il presidente della Provin
cia di Pordenone, Francescutto, il 
rappresentante della Provincia di 
Gorizia, Bressan, il sindaco di Udi
ne, Candolini, l'ambasciatore cana
dese Hardy, il presidente della Fe
derazione canadese dei Fogolàrs, 
Taciani e il presidente dell'ente Friu
li nel Mondo, Valerio; nei banchi 
laterali hanno preso posto i rap
presentanti del Parlamento italiano: 
il senatore Beorchia e gli onorevoli 
Maria Piccoli e Colomba, gli asses
sori della Regione, Renzulli per il 
lavoro e l'emigrazione, Varisco per 
la ricostioizione e il consigliere re
gionale Specogna, il vice presidente 
della Provincia di Udine Sbuelz, gli 
assessori provinciali Maroadi, Mar
tini, Pelizzo, Venier e i consiglieri 
provinciali Listuzzi, Melissa e Co-
mini. Per l'ente Friuli nel Mondo 
c'erano i vice presidenti. Appi per 
il pordenonese, Donda per l'ison-
tino, Vitale per l'udinese, il consi
gliere Libero Martinis e il diretto
re dell'ente, Talotti; il segretario or
ganizzativo del congresso Picotti e 
il segretario della Federazione ca
nadese dei Fogolàrs, Pellegrina; il 
presidente dei Fogolàrs argentini, 
Romanin, il rappresentante dei Fo
golàr francesi, Iggiotti e il presi
dente del Fogolàr di Roma, Degano. 

Il presidente della Provincia di 
Udine, Englaro, ha portato il sa
luto di tutto il Friuli con commo
venti parole che hanno ricordato 
l'aiuto tangibile del Canada offerto 

nel 1976 in occasione del terremo
to che ha sconvolto le contrade 
friulane. 

« Noi ricordiamo sempre — ha 
detto Englaro — chi ha perduto 
la vita per aiutare le popolazioni 
terremotate di Venzone e fra que
sti c'è stato un canadese ». 

Rivolgendosi all'ambasciatore ca
nadese Englaro ha ringraziato tut
ta la nazione canadese perché pri
ma ha saputo accogliere i nostri 
emigrati e poi ha saputo benefica
mente elargire aiuti a coloro che 
sono rimasti in Friuli. Rivolgendosi 
poi ai numerosi ospiti che affolla
vano la sala, il presidente della Pro
vincia ha detto: « Ritroverete un 
Friuli nuovo e antico nel medesimo 
tempo, diverso da quello che avete 
lasciato, ma vi riscoprirete le vo
stre radici e i più giovani le rico
nosceranno ». 

E in lingua friulana è stato pure 
l'intervento di Valerio, presidente 
dell'ente Friuli nel Mondo, che ha 
ricordato gli sforzi della istituzione 
che presiede, voluta trent'anni fa 
da Chino Ermacora e dalla Società 
Filologica Friulana in un patto con 
l'allora presidente della Provincia 
di Udine, Agostino Candolini, pa
dre dell'attuale sindaco di Udine, 
patto avvenuto proprio nello stes
so palazzo Antonini, ove l'ente ha 
avuto la sua prima piccola sede. Lo 
spirito dei fondatori di « Friuli nel 
Mondo » è riuscito a mantenere tan
to vivo il legame fra i friulani al
l'estero e la terra natale, tanto 
è vero che oggi sono appunto pos
sibili manifestazioni così significa
tive come quelle offerte dai cana
desi. Valerio non ha dimenticato 
che accanto a « Friuli nel mondo » 
sono sorte altre organizzazioni a 
favore degli emigrati: un fenome
no di proliferazione che ha dimo
strato sempre di più la necessità 
che esista un filo sentimentale in 
collegamento tra i figli emigrati e 
la loro terra di origine nell'amici
zia e nella solidarietà. 

Il presidente della Giunta regio
nale del Friuli-Venezia Giulia Co
melli, ha iniziato il suo discorso in 
lingua friulana, ma poi ha rilevato 
come la presenza dei rappresentan

ti del go\erno del Canada lo obbli
ghi a parlare nella lingua nazionale. 
Comelli ha brevemente delineato 
la storia della regione; una storia 
fatta di povertà e di emigrazione, 
che però è sfociata diciotto anni 
fa con la creazione di una regione 
«a statuto speciale», trovando così 
la prima forza per uno sviluppo 
economico. Una prova di questa 
unità e di questa fiducia in se stes
si è stata data dalle capacità dimo
strate dal Friuli nell'opera di ri
costruzione dopo la tragedia del 
terremoto (e, qui, Comelli ha fatto 
una breve parentesi, una dramma
tica statistica: nel 1976 il Friuli ha 
subito 4500 miliardi di lire dì dan
ni, mille morti e migliaia di fe
riti). C'è stata — secondo Comel
li — anche una dimostrazione di 
vitalità e di volontà di rinascita 
nell'iniziativa dei singoli, ma non 
va dimenticato l'importanza degli 
aiuti venuti dall'estero grazie alla 
presenza degli emigrati friulani che 
hanno trovato l'immediata solida
rietà delle nazioni che li ospitava
no. « Nel vostro soggiorno in Friu
li — ha detto Comelli — potrete 
vedere con i vostri occhi come so
no stati utilizzati i vostri aiuti». 

Ha preso, quindi, la parola l'am
basciatore del Canada a Roma, Jo
seph Hardy. « Mia moglie — ha 
commentato — mi ha oggi sottoli
neato il fatto che bisogna venire 
in provincia per sapere che cosa 
succede in Italia ». Hardy ha fatto 
intendere di aver conosciuto un 
Friuli animato da buoni propositi 
e da buone volontà. Ha constatato 
come in Italia proprio con le regio
ni e con le province si siano fatti 
passi importanti per le autonomie 
locali e, quindi, per un decentra
mento che è un punto di forza del
le democrazie nordamericane. Har
dy si è compiaciuto dei progressi 
della Regione Friuli-Venezia Giulia 
e, quindi, ha avuto parole di plau
so per la laboriosità e la serietà 
delle comunità friulane e italiane 
in Canada, portando a testimonian
za la figura del senatore Bosa, che 
ha accompagnato a Udine i rappre
sentanti dei Fogolàrs canadesi. 

LP. 

II presidente della Provincia di Udine, prof. Englaro, in occasione del ricevi. 
mento offerto dair.\mministrazione provinciale, consegna il ricordo ufficiale a! 
presidente della Federazione dei Fogolàrs del Canada, Carlo Taciani. 
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Alla scoperta autentica !?9t.9<̂ !!JA!?A"NFRiuL 

delVantica terra madre 
"A CIRÌ US UDRiS 

I N l l 
F M U U MEI. MONDO 

Ospiti attesi, con un affetto particolare i « friulani canadesi » hanno visitato lo 
storico castello di Gorizia: sono stati ricevuti nel Salone degli Stati Provinciali. 

(Foto Altran) 

Aderendo perfettamente allo spi
rito del Congresso « Fogolàrs 81 », 
lunedì 20 luglio hanno preso il via 
le quattro escursioni turistico-cul-
turali riservate ad una buona parte 
dei congressisti provenienti dal Ca
nada. Itinerario della prima gita: 
Palmanova - Aquileia - Grado - Re-
dipuglia. Un pullman partito da 
Pordenone ha raccolto una cinquan
tina di partecipanti fra il capoluogo 
della destra Tagliamento, Casarsa 
e Codroipo, incontrandosi quindi a 
Palmanova con un altro pullman 
proveniente da Udine con altrettan
ti turisti. Il primo ricevimento è 
avvenuto presso un salone del Mu
nicipio della città stellata. A tutti 
e stato rivolto un affettuoso saluto 
dal vice sindaco Cilento che ha pure 
donato ad ogni rappresentante dei 
dodici Fogolàrs canadesi una pre
giata monografia su Palmanova, 
opera di Ottorino Burelli. E' segui
ta la visita al Museo civico di pa
lazzo Trevisan dove il direttore, 
Giorgio Mucelli, ha illustrato tra 
l'altro le raccolte di documenti, re
perti e armi dei settori veneziano, 
austriaco, napoleonico e italiano. 
Della comitiva faceva parte anche 
il dr. David Anido, addetto cultu
rale dell'Ambasciata canadese a 
Roma, al quale il direttore del 
Museo ha donato un sigillo secen
tesco della città. 

La comitiva è quindi proseguita 
per Aquileia, accompagnata e gui
data nelle visite dal prof. Luciano 
Perissinotto e dal dr. Adriano De
gano, consigliere dell'Ente Friuli 
nel Mondo e presidente del Fogolàr 
furian di Roma. Le due esperte gui
de, conscie di non poter offrire una 
« lezione » completa ai graditi ospi
ti su tutto quanto era da vedere e 
da conoscere, hanno equilibrato sa
pientemente le loro illustrazioni 
mirando soprattutto a sensibilizza
re i « Furlans dal Canada » sulle 
bellezze paesaggistiche, storiche ed 
archeologiche delle zone visitate. 

In un'amena cornice naturale, al
l'aperto, data anche la clemenza del 
tempo, è seguito il pranzo in una 
suggestiva località della laguna di 
Grado. E' in questo momento che 
tutti si sono ritrovati in lieta ar
monia, cominciando a gustare an
che le specialità gastronomiche del 
Friuli a base di pesce. Nella Basi
lica di S. Eufemia a Grado il folto 
gruppo è stato ricevuto dall'Arci
prete Mons. Fain e dal sindaco on. 
Marocco, ai quali è stato presen
tato dal nostro consigliere e segre
tario del comitato organizzativo del 
Congresso, Alberto Picotti. Brevi, 
significative parole di benvenuto 
sono state espresse dagli esponenti 
della comunità lagunare e quindi 
sono proseguite le visite al centro 
storico non mancando di offrire al
lo sguardo di tutti un suggestivo 
flash sul mare. 

Purtroppo la limitatezza del tem
po non ha consentito di indugiare 
oltre sullo splendido scenario lagu
nare e la corsa è quindi ripresa con 
ultima destinazione, per la gior
nata, Redipuglia. Questa meta è 
stata particolarmente suggerita da
gli anziani, già in Canada, ma tutti 
ne hanno apprezzato e condiviso lo 
spirito rendendo omaggio non solo 
ai centomila caduti di quel Sacra
rio ma, idealmente, a tutte le vit
time delle guerre e della violenza. 

Il percorso della seconda escur
sione, martedì 21 luglio, ha toccato 
Cividale, Castelmonte, Corno di Ro-
sazzo, Gorizia e Buttrio. Il tempo, 
mantenutosi costantemente sereno, 
ha ulteriormente contribuito alla 
spendida riuscita di questo tour al 
quale si sono aggiunti, con altri 
due pullman, i gruppi folcloristici 
di Montreal e degli Indiani Huroni. 
Tutti sono stati festosamente accol
ti nella città ducale dal sindaco. 

Pascolini, coadiuvato, è il caso di 
dire, dal Segretario. Infatti in que
sta occasione gli escursionisti 
erano saliti a duecento, tanto che a 
fatica sono stati contenuti nel ma
gnifico salone consiliare del Muni
cipio. Qui, nel presentarli, il nostro 
consigliere Picotti ha ricordato che 
tre anni innanzi, a nome di Friuli 
nel Mondo, aveva consegnato un 
badile, portato proprio dal Canada, 
un badile che aveva smosso la pri
ma zolla per tracciare una nuova 
strada a Toronto, strada che per 
iniziativa dei nostri emigranti Ja-
cum Zucchi e Teo Celotti prese il 
nome di Cividale Court, via Civi
dale! A tale asserzione il segretario 
si è recato in una sala del Comune, 
dove il badile è permanentemente 
esposto, e al suo riapparire, con 
tale significativo oggetto, tutti han
no calorosamente applaudito. Non 
sono mancati sinceri applausi anche 
alle incisive parole pronunciate dal 
sindaco Pascolini .sul significato di 
quella visita. Il rituale scambio di 
doni ha fatto registrare un altro 
simpatico gesto del tutto fuori pro
gramma: Torri Mongiat di Toronto, 
presidentessa della Società Femmi
nile Friulana, ha donato il distin
tivo del suo sodalizio a una gra
ziosa impiegata del Comune di Ci
vidale. la signorina Adriana, nata 
e vissuta in Canada fino all'età di 
dieci anni. 

Perissinotto e Degano hanno ma
gistralmente condotto le visite al 
Duomo, al Museo, al Tempieto lon
gobardo, al Ponte del diavolo e quin
di la numerosa comitiva ha felice
mente raggiunto il Santuario di 
Castelmonte. Qui si è realizzato 
uno dei momenti più bc'li, più in
timi, più suggestivi, nella serena 
pace del Santuario Mariano tanto 
caro ai Friulani e particolarmente 
a quelli emigrati, tanto che nei 
pressi di Buenos Aires la nostra 
gente ne ha eretto uno dedicalo 
proprio a « Madone di Mont ». 

Nella piazzetta del pozzo erano 
esposte la bandiera canadese e 
quella pontificia e mentre i pelle-
urini sa'ivano l'erta gradinata le 

Magia delle cantine a Casarsa 
Presi dalla calorosa ospitalità dei 

friulani della Destra Tagliamento, i 
congressisti dei Fogolàrs del Cana
da, guidati da Adriano Degano, con
sigliere dell'Ente Friuli nel Mondo, 
sono apparsi davanti ai cancelli del
la Cantina Sociale di Casarsa allo 
scoccar delle 21. Quelli delle corrie
re almeno, perché gli altri in folla 
erano già arrivati con la consueta 
puntualità. 

Il ritardo è stato subito recupe-
ratOi con una visita agli impianti 
dello stabilimento vinicolo casarse-
se. Quelle immense botti di rovere 
sembravano monumenti e le inca
stellature metalliche brillavano nel 
crepuscolo di una luce argentea. Il 
presidente della Cantina, Noè Bor-
tolin, ha illustrato, dopo un benve
nuto del vicepresidente di Friuli 
nel Mondo, Vitale, la produzione e-
nologica dello stabilimento, che la
vora 200.000 quintali di uva all'an
no. Il profumo delle botti e del vino 
emanava da tutti i punti della can
tina, sollecitando le nari. L'ambiente 
di lavoro faceva contrasto alle ele
ganti confezioni delle signore e agli 
abiti estivi dei loro mariti. 

E' seguita, sotto l'ampia tettoia 
del deposito, la cena friulana a base 
di polenta, frico, costa, salsiccia, il 
tutto annaffiato dall'ottimo vino del
la cantina di Casarsa: refosco, mer-
lot, locai, rosa. I discorsi erano 
di prammatica, viste le autorità pre
senti: il presidente della Provincia 
di Pordenone, Francescutto e suo 
vice Chiarotto, il vicesindaco di 
Casarsa, Rosa. Il presidente della 
Federazione dei Fogolàrs ha ricevu

to in omaggio dalla Cooperativa c-
nologica un numero di dodici co
pie, una per Fogolàr, della gram
matica storica comparata di Ric
cardo Castellani sul friulano occi
dentale. I brindisi più accesi sono 
stati quelli del vice presidente dei 
Fogolàrs canadesi Vice Mattiussi e 
di Renato Appi. Appi ha detto che 
il Friuli, di qua e di là del Taglia
mento, di qua e di là dello Judrio 
devono crescere insieme in unione 
di fraternità e di cultura e di svi
luppo economico per il bene di 
tutti i friulani. Gli applausi sono 
stati fragorosi. Mollo apprezzato 
per la sua delicatezza il gesto di 
Pio Fantin. 

19-25 di LUJ I9^i 
Il manifesto ufficiale realizzato da A. Merlo, che ha ricordato a tutto il Friuli 
il IV Congresso dei Fogolàrs del Canada a Udine. 

campane della torre suonavano a 
distesa. Ad accogliere la nostra 
gente c'era il vescovo ausiliare di 
Udine, mons. Emilio Pizzoni che ha 
successivamente concelebrato una 
S. Messa con padre Morassut di 
Montreal ed il nuovo padre rettore 
del Santuario. Il rito è stato prece
duto dal canto « Alla Vergine » ese
guito da due indiane degli Huroni, 
veramente molto bello e molto com-
mo\ente. 

L'attenzione e la devozione di 
tutti hanno contribuito a dare una 
impronta profondamente mistica a 
questa celebrazione religiosa che ha 
visto pure l'intervento, in lingua 
francese, del gran capo degli Hu
roni con una toccante preghiera al 
Dio Creatore. Dopo la Comunione, 
Picotti ha ricordato ai presenti che 
nell'organizzazione di questi tours 
non era nemmeno pensabile di omet
tere Castelmonte, per offrire ai no
stri emigranti del Canada la possi
bilità di venire a deporre ai piedi 
della Madonna Viva il loro affetto e 
la loro speranza in un mondo più 
buono; quindi ha recitato la sua 
poesia « Madone di Mont », scritta 
proprio lassù, dedicandola a tutta 
la nostra gente ovunque sparsa nel 
mondo. Alla fine della Messa molte 
mani si sono strette fraternamente 
in un rinnovato spirito di sincera, 
profonda amicizia. Questo è il sa
pore più forte delle ritrovate radi
ci, nella fede schietta, semplice, in
crollabile dei nostri vecchi. 

Il gruppo dei « turisti » friulani provenienti dal Canada partecipanti al Con
gresso « Fogolàrs '81 », ricevuti in municipio a Palmanova. (Foto Milocco) 

Nel ristorante del sottostante piaz
zale è quindi seguito il pranzo cui 
hanno partecipato simpaticamente 
mons. Pizzoni, il padre Guardiano 
e il dr. Anido con la sua famiglia. 

La tappa successiva, breve, ma 
non priva di allegria, è stata a Cor
no di Rosazzo, presso le Cantine 
CoUavini dove il signor Manlio ha 
offerto un ottimo bianco frizzanti-
no che, oltre a tutto, ha favorito la 
strapazzata digestione. 

Successivo appuntamento a Go
rizia. Nel Salone degli Stati Pro
vinciali, in Castello, la comitiva era 
attesa dal sindaco del capoluogo 
isonino dr. Antonio Scarano, dal 
nostro presidente Ottavio Valerio e 
dal vice presidente locale Flavio 
Donda, dai consiglieri comunali Ita
lo Fabbro e Fabio Cisilin, dall'as
sessore provinciale alle attività cul
turali Maria Ferletic, dal vice diret
tore di « Voce Isontina » e di « Stu
di Goriziani » Celso Macor e dal 
presidente dei Danzerini di Luci-
nico, Lucio Vidoz. Alle parole di 
presentazione e di benvenuto di 
Donda hanno fatto seguito quelle 
del sindaco Scarano, di Otta\io Va
lerio, della Ferletic, sottolineando 
tutti l'eccezionalità dell'iniziativa 
pensata e voluta dai nostri emigrati 
del Canada con la realizzazione di 
questo loro quarto Congresso in 
Friuli. 

Il viaggio di ritorno ha staccato 
i gruppi di Montreal e degli Hu
roni che hanno proseguito per Se-
quals dove hanno offerto uno spet
tacolo a tutti i friulani « di là da 
l'aga ». Per gli altri, ultima tappa 
a Buttrio, ospiti del generoso Gigi 
Valle, che ha aperto le sue cantine 
e la sua mensa ai graditi ospiti di 
oltre oceano. Qui, ad attenderli, 
c'era anche la Corale di Corde
nons, la stessa che nel 1978 si recò 
in Argentina a portare il messaggio 
canoro del Friuli a tutti i Fogolàrs 
di quel grande Paese in occasione 
del primo centenario dell'emigra
zione friulana nella Pampa. La se
rata che ne è seguita ha concluso 
degnamente una giornata densa di 
scoperte, di emozioni, di fraterni 
incontri che non mancheranno di 
lasciare l'impronta indelebile di un 
ricordo tanto caro quanto è stato 
nelle nostre intenzioni offrire ai 
« fradis da Canada ». Ci ha ripagato 
per tutti l'espressione di una donna 
che — scendendo da Castelmonte 
— ci ha confidato: « Mi si spacave 
il cùr di comozion! ». 
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Nella Carnia ospitale 
e poi "di là da l'aghe„ 

Di bucn mattino, rispettivamente 
da Pordenone, Casarsa e Codroipo 
e da Udine, due pullman hanno rac
colto gli escursionisti per la visita 
in Carnia, a Venzone e a San Da
niele. 

Una giornata densissima di incon
tri, tutti affettuosi. Una gara con il 
tempo, persa una sola volta allor
quando l'accompagnatore del Grup
po, Libero Martinis, consigliere del
l'Ente Friuli nel mondo, ha dovuto, 
con il consenso dei dirigenti e degli 
amministratori locali, prendere l'a
mara decisione di rinunciare all'in
contro dello Zoncolan. 

Superato velocemente il tratto au
tostradale e il nuovo tratto della 
statale 12, i graditi ospiti sono stati 
ricevuti a Tolmezzo, dal presidente 
della Comunità montana, Silvio Mo
ro, dal sindaco di Tolmezzo, Piutti, 
da Guido Durigon e da Maria Chius-
si, presidente e direttrice del Museo 
delle arti e delle tradizioni popolari 
di Tolmezzo. Ammirazione per il 
Museo e per la nuova sede del Mu
nicipio di Tolmezzo, visitati nel ca
poluogo carnico e quindi, sopralluo
go a Zuglic, agli sca\'i romani sotto 
l'esperta guida del maestro Cirillo 
Molinari. Non poteva mancare uno 
spontaneo appuntamento ad Arta 
Terme, con l'inaugurazione, alle 
Scuole medie, delle rassegne del pit
tore Pielli e del lotogralo Ursella 
e la visita agli stabilimenti termali. 
Il sindaco Stalutti ed il presidente 
dell'Azienda Faidutti hanno offerto 
ad ognuno dei graditi ospiti un ca
ratteristico piatto ed una medaglia 
ricordo, mentre in precedenza, a 
cura della Comunità, era stata di
stribuita una pubblicazione. 

Alle pendici dello Zoncolan c'è 
stata l'agape fraterna allietata dal 
trio Pacai. Vi hanno partecipato am
ministratori di Ravascletto e Sutrio 
nonché i presidenti delle Aziende 
di Soggiorno di Arta e della Val-
calda. Il sindaco di Sutrio, Giacomo 
Pittino, ha offerto alla Federa
zione dei Fogolàrs una pregevole 
scultura in legno. 

A Villa Santina gli ospiti hanno 
potuto apprezzare la bellezza dei 
prodotti artigianali. La signora To-
non, a ricordo dell'incontro, ha con

segnato alla signora Teresa Mon-
ciat un artistico quadro « Gemona 
1976». 

Commovente la sosta a Venzone: 
un minuto di raccoglimento innanzi 
al monumento del capitano Robert 
Me Bride, caduto mentre si appre
stava con il suo elicottero a porta
re aiuto alle zone terremotate e poi 
visita guidata dal vice Sindaco al 
Villaggio canadese, immerse tra il 
verde, e al centro storico della città 
mediovaie. 

La comitiva guidata da Rossanna 
Calligaro, Francesca Pres, Vico Mat
tiussi, Willj Driosto e Renzo Vidoni 
ha concluso a San Daniele l'inten
sa giornata con due ultime fatiche: 
le visite al duomo e al Centro so
ciale. Il sindaco Filippuzzi ha fatto 
gli onori di casa. 

Ovunque l'accoglienza è stata cor
dialissima. Numerosi emigranti pro
venienti dall'Europa e dagli altri 
continenti hanno partecipato agli in
contri. 

* A * 

1 rappresentanti dei Fogolàrs del 
Canada hanno viaggiato in lungo e 
in largo per il Friuli, imprimendosi 
negli occhi il suo paesaggio umano 
e geografico dalle montagne al ma
re. La giornata passata sulla parte 
di Friuli tra Tagliamento e Liven-
za ha riservato ai friulani del Ca
nada la visione di una terra che 
decolla economicamente e che con
serva ancora tante bellezze naturali, 
capolavori artistici, spirito di squi
sita ospitalità. I numerosi punti da 
toccare hanno creato un piacevole 
carosello e abbreviato logicamente 
il periodo delle soste. 

Partiti da Udine le corriere han
no puntato su S. Vito al Tagliamen
to per un rapido excursus e quindi 
hanno raggiunto Sesto al Rcghena, 
dove l'antica Abbazia di S. Maria 
in Silvis si è lasciata ammirare nel 
suo storico splendore. Adriano De
gano ha illustrato storia e opere 
e stili del complesso basilicale, co
me ha fatto in seguito in tutte le 
visite programmate dalla gita. Or
ganizzatore del pellegrinaggio cul
turale e turistico è stato l'infati
cabile Renato Appi, vicepresidente 
di Friuli nel Mondo per il Porde

nonese. Da Sesto al Rcghena si è 
passati alla Cantina enologica dì 
Toll'olo ad Azzano Decimo, dove si 
è consumato un fornitissimo rinfre
sco, offerto dai sindaci della pro
vincia del Friuli occidentale, in mez
zo al verde di prati e alberi mae
stosi. Quindi la comitiva poteva vi
sitare Pordenone, i suoi centri am
ministrativi con accoglimento di 
autorità e scambi di doni e appa
garsi ai piedi dei monti della vi
sione azzurro-viola delle limpide e 
magiche sorgenti del Livenza, alla 
Santissima, il famoso Gorgazzo. 

Si proseguiva successivamente ver
so Maniago, l'industriosa cittadina 
che celebra il suo millenario di esi
stenza storica. La vista al consor
zio dei coltellinai ha riservato la 
sorpresa dei buoni prodotti e di 
un'intensa attività artigianale. Il 
presidente del Consorzio ha regala
to ai gitanti il libro scritto sul mil
lenario di Maniago e presentato 
recentemente nella cittadina dalla 
Deputazione di Storia Patria per il 
Friuli. Quanto a Spilimbergo, la 
Scuola per mosaicisti, nota in tut
to il mondo, ha permesso ai soci 
dei sodalizi friulani del Canada la 
conoscenza dei metodi didattici di 
un'arte antica, ma sempre attuale, 
e la vista di ottime realizzazioni 
musive. A Spilimbergo gli onori di 
casa sono stati porti dal sindaco 
Capalozza. 

Il saluto del Sindaco di Udine, avv. Angelo Candolini, ai partecipanti al Con
gresso: gli sono a fianco (a sinistra) l'ambasciatore canadese a Roma, Hardy 
e (a destra) l'assessore regionale al lavoro e all'emigrazione, dr. Gabriele Ren
zulli. Alle spalle due indiani Huroni. 

Gemellaggio di amicizia 
tra Arta Terme e Noale 

Il gruppo folcloristico degli Huroni, guidati dal capotribù Max - Oni - Onti Louis, 
al Palasport Camera di Udine. 

11 mese di giugno, per Arta Ter
me e Noale, è passato alla storia 
come una grande festa dell'amici
zia, della simpatia e della frater
nità. Il motivo è quanto mai evi
dente: le due località si sono stret
te la mano, non soltanto idealmen
te, ed hanno contratto un vincolo 
verace che dovrebbe travalicare il 
perimetro sociale del Friuli e del 
Veneto. Il gemellaggio tra Arta Ter
me e Noale, iniziato il 7 giugno 
nella simpatica comunità noalese, 
in provincia di Venezia, ha avuto 
la sua fase conclusiva il 28 giugno 
in quel di Arta Terme. 

La località della media valle del 
But era, per l'occasione, pavesata 
come nelle grandi occasioni. Stri
scioni colorati, bandierine e sten
dardi facevano la pari con i colori 
tradizionali delle bandiere ufficiali, 
quasi che la festa fosse un motivo 
per entrare fin dentro la realtà quo
tidiana di ogni comunità, di ogni 
organismo, di ogni porzione di uma
nità. 

In effetti anche la Carnia dell'e
migrante era presente. Perché il 
lavoratore della montagna non po
teva venir dimenticato in quanto 
primo e insostituibile artefice della 
rinascita (anche se graduale e len
ta) della montagna stessa. Ecco per
ché sui volti dei camici vecchia-
maniera si leggeva un po' della sto
ria abituale legata al dover parti
re, alla valigia sempre pronta, alle 
scarpe mai ferme. 

E mentre la banda musicale « G. 
Verdi » accompagnava l'andirivieni 
delle manifestazioni, il gioco degli 
effetti e dei ricordi si cullava, qua
si, nello sventolìo festante di que
ste bandiere, simbolo insostituibile 
di fedeltà e d'amore. Analizzando 
la parola «gemellaggio» spicca que
sto amore per il fatto stesso che 
« gemellaggio significa atto di auten
tica amicizia, di mutua collabora
zione, di profonda fraternità tra 
due comunità dalle grandi tradizio
ni di cultura, di storia e di fede ». 

Ecco perché Arta Terme, culla Un momento della cerimonia ufficiale del gemellaggio tra Arta Terme o Noale. 

nascente della cultura di Carnia, 
ha conosciuto il 28 giugno il batte
simo ufficiale del suo «savoir faire». 
Tutto è girato a meraviglia. A par
tire dall'arrivo in pullman della co
mitiva noalese per poi proseguire 
con la deposizione di una corona 
ai caduti di Arta Terme. A questo 
punto è stata battezzata una nuova 
via che è stata intitolata alla «Cit
tà di Noale» ed ha avuto l'avvio 
la grande escalation dei discorsi uf
ficiali e della consegna-scambio dei 
doni tra le varie organizzazioni del
le due comunità. 

Le parole del sindaco di Arta Ter
me, Italico Staffutti, hanno sinto
nizzato con quelle del sindaco di 
Noale, prof. Luigi Marazzato. A te
stimonianza che il suggello della 
giornata era davvero dentro il cuo
re delle due cittadine e che la real
tà del gemellaggio non dovrà re
stare un semplice gesto di sapore 
burocratico. Tra i doni offerti ai 
rappresentanti di Noale vanno ri
cordati la chiave simbolica del co
mune di Arta Terme, l'acqua della 
Fonte Pudia conservata in un'anfo
ra decorata a mano da Amabile 
Dassi, lo stemma dei due comuni 
scolpito su legno da Luigi Banelli, 

un pannello raffigurante il rito del 
Bacio delle croci ed una serie di 
volumi sulla Carnia e il suo patri
monio storico e culturale. 

A cornice della manifestazione c'e
ra la nuova costruzione del Kur
saal che, in tal modo, ha ottenuto 
il suo battesimo esterno e che è 
stata ampiamente commentata (in 
senso positivo, s'intende) dal nume
rosissimo pubblico presente, tra cui 
si sono notati il sen. Bruno Lepre, 
il prof. Silvio Moro, il comm. Vi
nicio Talotti, lo storico e poeta Gia
como Del Maistro e gli amministra
tori comunali di diverse località 
della Carnia. 

La giornata ha avuto il suo epi
logo con l'esibizione dei deltaplani 
che hanno disegnato nel cielo del
la valle del But i colori dei due 
comuni gemelli (rosso-argento di 
Noale e rosso-blu di Arta Terme) 
e con l'inaugurazione di una rasse
gna di pittori noalesi, allestita pres
so il «Centro Carnico Arti Visive» 
di Piano d'Arta che sta diventando, 
di prepotenza, il luogo ideale per 
gli incontri artistici dell'intero com
prensorio di Carnia. 

FULVIO CASTELLANI 
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Nuova domanda di rapporti economici 
tra il Friuli - Venezia Giulia e il Canada 

Il rapporto tra gli emigrati friu
lani e la loro terra di origine assu
me valori non soltanto ideali ^^ 
affettivi, ma può tradursi anche in 
un fatto d'importanza economica. 
Alle nostre comunità all'estero viene 
fornita l'occasione di diventare, co
me del resto sta avvenendo, canali 
importanti di promozione dell'inter
scambio commerciale tra i Paesi 
d'accoglimento e il Friuli-Venezia 
Giulia. 

Su questo tema si è discusso, gio
vedì 23 luglio, alla Camera di com
mercio di Udine nell'incontro che 
una delegazione di emigrati e di 
rappresentanti del Governo canade
se hanno avuto con autorità regio
nali e con operatori economici friu
lani. La riunione si è tenuta nell'am
bito del Congresso della Federazione 
del Fogolàrs del Canada. Il che si
gnifica che l ' imperlante assise — 
che ha riportato per qualche giorno 
nei luoghi di nascita un migliaio di 
friulani costretti, in passato, a var
care l'oceano per trovare lavoro — 
ha affrontato termini concreti e 
nelle sue varie implicazioni il pro
blema dell'importanza e del pese 
«politico» dell'essere oggi friulani 
all'estero. 

Al di là dei contenuti tecnici del 
convegno, nel quale si è parlato so
prattutto dei modi di utilizzazione 
delle tecniche canadesi di applica
zione del legno nelle costruzioni edi
lizie, vanno sottclineate le prospet
tive da esso aperte in senso più am
pio attraverso gli interventi del vi
cepresidente dell'Ente Friuli nel 
Mondo, dottor Valentino Vitale, del 
presidente della camera di commer
cio di Udine, on. Vittorio Maran
gone, del presidente dell'Esa, pro
fessor Diego Di Natale, e del vice
presidente della Giunta regionale e 
assessore all'industria e commercio, 
Francesco De Carli. 

Vitale, come riportiamo in altra 
parte del giornale, ha messo in ri
salto il potenziale contributo che i 
friulani all'estero, strettamente col
legati con la « piccola patria », pos
sono dare a un'espansione di atti
vità economiche utile per lo svi
luppo della loro terra. 

L'on. Marangone ha definito gli 
emigrati gli ambasciatori migliori e 
più diretti, anche se in termini so
prattutto ideali, delle attività pro-
dutti\'e friulane, grazie anche alle 
posizioni di alto prestigio da essi 
occupate nei Paesi nei quali vivono. 
Avendo in comune con il Friuli la 
lingua, la cultura e un profondo 
legame affettivo, essi devono avvia
re anche una comunanza d'interessi. 
Sotto tale aspetto, un'azione propul
siva può essere svolta dal Fogo
làrs, che sono l'immagine vivente 
del Friuli all'estero. Marangone ha 
annunciato in proposito varie ini
ziative allo studio e sostegno del-
l'import-expcrt friulano tramite le 
organizzazioni degli emigrati sparse 
in \arie parti del mondo. 

Di Natale ha illustrato, con il sup
porto di dati e di inlormazioni pre
cise, il progetto dell'Esa per il le
gno, progetto che si inserisce nel 
discorso aperto con il Canada. 

Un articolato intervento politico 
è stato quello del vicepresidente 
della Giunta regionale. De Carli. 
Occorre — egli ha detto — che l'im
prenditore friulano riacquisti il sen
so dei rischio e l 'apertura verso il 
moderno. La sensibilità aj proble
mi contemporanei è innata nei friu
lani, come dimostrano anche gli e-
migrati del Canada e in altri paesi, 
che hanno saputo creare all'estero 
significative realtà imprenditoriali. 
Rapporti sempre più intensi tra il 
Friuli-Venezia Giulia e sistemi eco
nomici diversi sono fra le condizio
ni essenziali per la ripresa da una 
situazione di crisi che coinvolge tut
ta l'Italia. Sotto tale aspetto, va 
riconosciuta l'utilità di incontri co
me quello promosso con i rappre
sentanti del Canada. 

Anche la nostra regione, infatti, 
che pure ha saputo porsi negli ul
timi decenni al livello delle aree 
più industrializzate italiane, risente 
direttamente delle diflìcoltà che in
vestono tutta la comunità nazionale. 
1| vicepresidente della Giunta regio
nale ha messo in rilievo la grande 
trasformazione economica e sociale 
avvenuta nel Friuli-Venezia Giulia 
da venticinque anni a questa parte. 
In termini relativi, il fenomeno d'in
dustrializzazione ha toccato qui gli 
indici più alti respetto al reste d'I
talia e anche allo stesso triangolo 
nord-occidentale. E tuttavia, la ci
viltà industriale è riuscita a man
tenersi, in tutta la regione, a mi
sura d'uomo, salvaguardando l'equi
librio con l'agricoltura e con altri 
settori. Oggi però si delineano dif
ficoltà notevoli, che rischiano d'in
cantare anche le realtà più sane, 
come la piccola e media industria 
e l'artigianato. Occorre, in primo 
luogo, correggere velocemente la si
tuazione nazionale. 

Analizzando le ragioni della crisi, 
De Carli ha messo in evidenza l'al
to costo del denaro, i ritardi nel 
settore dell' energia, che ha definito 
« colpevoli », in quanto non è pos
sibile salvaguardare lo sviluppo del
le industrie bloccando a tempo in
definito le centrali nucleari, che co
stituiscono invece, pur nelle indi
spensabili condizioni di salvaguar
dia della pubblica salute, le garan
zie per assicurare continuità alla 
crescita economica. Trattando dei 
problemi dei trasporti, che pure 

incidono in negativo. De Carli ha 
sostenuto l'esigenza di un loro am
modernamento e ha sottolineato, in 
proposito, la necessità di urgente 
realizzazione dello scalo di Cervi-
gnano. La Regione — ha detto an
cora il vicepresidente della Giunta 
regionale — dovrà impegnare nei 
prossimi mesi le proprie risorse per 
arginare gli effetti della crisi. Ciò 
non potrà avvenire senza sacrifici. 
Tagli dovranno essere effettuati sul 
bilancio regionale negli interventi 
sociali e per le opere pubbliche, al 

fine di sostenere le attività produt
tive, quali l'industria, l'agricoltura, 
l'artigianato e il turismo. 

La parte tecnica dell'incontro ha 
riguardato, come si e detto, un con-
Ironto fra i sistemi di costruzione 
delle case in legno, adottati in Ca
nada con risultati molto più eco
nomici, e quelli tradizionali. 

Le caratteristiche dell'edilizia ca
nadese sono state illustrate dall'in
gegner Vuano e dall'architetto Ber-
nardis, mentre le possibilità di con
creto adattamento di queste tipo-

L'on. Vittorio Marangone, presidente della Camera di Commercio di Udine 
(gli sono accanto, a sinistra, il presidente della provincia dì Pordenone, 
Francescutto, e a destra, l'assessore regionale all'industria De Carli e il vice 
presidente di Friuli nel Mondo, Valentino Vitale) durante i lavori dell'incontro 
dedicato ai rapporti economici tra Friuli e Canada. 

logie edilizie alle realtà non sol
tanto cliinatiche, ma sociali e di co
stume, del Friuli, sono state ana
lizzate dall'architetto Conti e dal 
presidente dell'associazione piccole 
industrie. Burba. Il cavaliere del la
voro Snaidero ha tracciato un pa
norama delle possibilità di espor
tazioni di mobili in Canada. 

Da parte sua il ministro per l'e
conomia e il commercio addetto 
all'ambasciata canadese a Roma, 
Dydney G. Harris, dopo aver espres. 
so soddisfazione per l'interesse di
mostrato dal Friuli-Venezia Giulia 
nei riguardi delle attività produtti
ve canadesi, ha auspicato, per quan
to concerne l'utilizzazione dei mate
riali edilizi canadesi, un'integrazio
ne fra i prodotti e le tecniche co
struttive d'oltreoceano e la mano
dopera italiana e friulana in par
ticolare. 

All'incontro hanno partecipato an. 
che il ministro per gli affari gene
rali del Canada, Kaplan, il senato
re friulano-canadese Peter Bosa, il 
presidente dei Fogolàrs friulani in 
Canada, Taciani. Tra le autorità re
gionali c'erano il prefetto di Udine, 
Spaziarne, il presidente della Pro
vincia di Pordenone, Francescutto, 
l'assessore comunale di Udine, Foi, 
il presidente dell'Ersa, Lucca, il 
presidente dell'Unione artigiani del 
Friuli, Della Mora, il presidente del
l'Unione esercenti. Santi, il rappre
sentante dell'Associazione industria
li, Zoralto. Per l'Ente Friuli nel Mon
do sono intervenuti il presidente, 
Otta\io Valerio, e il direttore, Vini
cio Talotti. 

La risposta di Friuli nel Mondo 
Sono quasi trent'anni che il no

stro Ente, attraverso tutte le strade 
che gli sono state possibili, con 
mezzi in partenza quasi marginali 
e oggi a livello internazionale, con 
strutture all'inizio forse trascurate, 
ma oggi disponibili per sicure garan
zie, con la collaborazione mai venu
ta meno delle nostre comunità in 
tutti i continenti, ha segnato un 
itinerario che raggiunge Paesi stra
nieri e gruppi nazionali con un peso 
di importanza e sopratutto con una 
specificità di caratteristiche umane 
e culturali di prestigioso rispetto. 
Quasi trent'anni di contatti con gli 
emigrati friulani da quando l'emi
grazione era l'unica alternativa al 
sottosx'iluppo della nostra terra a 
questi anni Ottanta in cui si parla 
con realismo e con fatti concreti, 
di rientri e di decisiva inversione 
di tendenza. Dal Friuli non si parte 
più: chi rientra è la testimonianza 
di una nuova realtà locale che co
niuga al passato lacerazioni, esodi 
di massa e frustrazioni di ogni ge
nere. 

C'è, miracolosamente cresciuto e 
fattosi protagonista cosciente della 
sua condizione civile e umana, un 
altro Friuli che vive in Canada, co
me ce n'è un altro che vive in Ar
gentina o in altri Paesi, come quel
li della Comunità Economica Euro
pea. E' un Friuli che, se pur lon
tano dalla sua prima patria, non si 
è lasciato sradicare in una passiva 
pianificazione di quasi alienata can
cellazione della memoria collettiva 
di essere un solo popolo: un Friuli, 
parliamo oggi di quello che sta in 
Canada, che lentamente ha recupe
rato la sua coscienza friulana, ha 
ricostituito la somma delle sue ca
ratteristiche etniche, ha ricompo
sto il tessuto della sua storia, ha 
riscoperto la preziosità insostitui
bile delle radici umane ricevute da 
generazioni costrette a pagare prez
zi altissimi per la propria sopravvi
venza. Questo Friuli ha tutte le car
te in regola per affermare di essersi 
acquistato con le proprie inesauri
bili doti, la sua dignità di popolo 

in un Paese, come il Canada, dove 
la civiltà di leggi e di rapporti per
mettono una libertà di convivenza 
democratica che lascia spazio a tut
ti i gruppi etnico-culturali. Il Friu
li canadese si pone oggi alla pari 
con gli altri gruppi: e l'Ente Friu
li nei Mondo ha lavorato per que
sto traguardo e riconferma che que
sto è il suo ruolo preciso, la sua 
competenza, la sua responsabilità 
primaria. Dare ai friulani emigrati 
della generazione di ieri, di quella 
di oggi e dei loro discendenti, la 
certezza della loro cultura umana: 
di quel patrimonio che ha nutrito 
la nobilissima civiltà per cui ogni 
uomo di questa terra si senta por
tatore di \alori autentici che le 
lanno persona, uguale agli altri co
me diritti e doveri, ma specificata
mente diverso per la sua identità. 
Convinto, quest'uomo friulano emi
grato, che senza la propria iden
tità etnico-culturale, sarebbe uomo 
senza passato e senza radici. 

Friuli nel Mondo ritiene e sotto
linea, senza nessuna presunzione di 
farne monopolio, di avere questo 
impegno nobilissimo come sua mis
sione. I Fogolàrs, dove questa ric
chezza di friulanità viene difesa e 
diffusa, seno, j^iù che un luogo o 
uno spazio materiali, un movimen
to ininterrotto di spiritualità che de
finirei friulana. E' su questo « uo
mo emigrato » ma coscientemente 
friulano nella sostanza umana del 
suo vivere individuale e di gruppo, 
che è possibile costruire tutti gli 
altri rapporti sociali, civili ed eco
nomici: senza questa maturazione 
friulana dell'emigrato, senza la crea
zione di una cosciente solidarietà 
delle comunità friulane emigrate, 
sarebbe aleatorio e comunque pre
cario ogni tentativo di nuove e-
sperienze, di nuovi contatti, di nuo
vi modelli nei rapporti tra Friuli 
storico- e Friuli emigrato. Tutto si 
ridurrebbe ad operazioni comuni, 
spesso destinate ad abortire in or
dinarie azioni senza particolari si
gnificati, come avvengono gli incon
tri tra parti che nulla hanno da 

scambiarsi se non il negozio giuri
dico di una compravendita. 

Su una certa, documentata realtà 
Iriulana in Canada, resasi autono
ma nella corretta e leale integra
zione nella realtà della seconda pa
tria, è possibile avviare, sviluppare 
e concretizzare nuove esperienze: a 
carattere culturale, scientifico ed e-
conomico. Questa giornata ha trac
ciato notevoli aperture in questa 
direzione, e l'Ente Friuli nel Mon
do, non soltanto ne prende atte con 
attenta partecipazione, ma assicura 
tutto il suo appoggio con tutte le 
possibilità per una più stretta e 
leale collaborazione con operatori 
economici locali e canadesi, per un 
coordinamento delle iniziative fina
lizzate ad una sempre maggiore al-
fermazione delle nostre comunità e-
migrate. L'Ente Fi-iuli nel Mondo, 
che qui rappresento e di cui inter
preto gli scopi statutari, ha la cer
tezza che nel fenomeno migratorio 
friulano si è giunti ad una svolta 
decisiva: consumatosi il tempo delle 
partenze obbligate e definitivainen-
te stabilizzato un nuovo modo di 
presenza delle nostre comunità al
l'estero, si impone una nuova stra
tegia di rapporti in grado di ri
spondere alle nuove esigenze, emer
genti sia dal luogo dj partenza che 
dai luoghi di nuova residenza e di 
attività degli emigrati. 

Convinto del proprio ruolo di 
promotore e sostenitore di una spe
cificità culturale friulana che la 
nostra emigrazione non soltanto 
mantiene, ma rivendica coinè valo
re originale, Friuli nel Mondo offre 
alle nuove esigenze di più ricca po
tenzialità, prima tra queste le ini
ziative di carattere economico, il 
suo leale contributo con piena di
sponibilità. Sempre tenendo fermo 
il .suo impegno morale e civile di 
una tutela e di un potenziamento 
di quel ponte ideale tra Friuli sto
rico e Friuli emigrato, l'Ente non 
può non vedere come fattore estre
mamente positivo l'espandersi, o 
forse è meglio definirlo, il consoli
darsi di tale rapporto culturale con 

altre iniziative che consentano Io 
sviluppo, l'inserimento di nuove di
rettrici e la conoscenza anche delle 
capactà economiche dei friulani e-
migrati. E' questo nuovo tempo, 
che unisce cultura e sviluppo eco
nomico, ad esigere una nuova stra
tegia di rapporti che questa gior
nata può aprire. 

I Fogolàrs del Canada hanno vo
luto riappropriarsi delle loro radi
ci etnico-culturali con un Congres
so che darà loro la sicurezza di 
essere portatori autentici di una 
storia e di una civiltà di cui si 
sentono ancora eredi e protagoni
sti: un nuovo capitolo che porti il 
titolo di rapporti economici tra 
realtà friulana e realtà canadese, 
attraverso le nostre comunità in 
questo paese, può segnare il ptmto 
di partenza per un nuovo essere 
di condizioni nella storia della no
stra emigrazione. Emigrazione fino 
ad oggi rimasta come termine di 
arrivo senza ritorni che non fos
sero semplici statistiche di rimesse 
alla terra di origine: emigrazione 
friulana oggi che si trasforma in 
un nuovo ruolo di mediazione per 
una promozione di reciproca ric
chezza culturale ed economica. E' 
un traguardo che oserei chiamare 
di importanza storica, se questo 
Friuli e quello canadese riusciran
no a realizzare. 

Alla Camera di Commercio di 
Udine, Pordenone e Gorizia, che nel 
loro spazio geografico di competen
za, coincidono con la presenza di 
Friuli nel Monde come servizio per 
gli emigranti, vorrei a nome del 
Consiglio dello stesso Ente Friuli 
nel Mondo, dare la garanzia di una 
disponibilità sempre migliore per 
le popolazioni friulane in Patria e 
per quelle cresciute in tutti i paesi 
dove non sono più soltanto espiti, 
ma cittadini a pieno diritto, primo 
tra i quali quello del lavoro, frut
to della loro cultura e della loro 
personalità. 

VALENTINO VITALE 
Vicepresidente 

delVEnte Friuli nel Mondo 
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I contenuti culturali del IV Congresso 

L'apertura ufficiale, al Palamostre, dei lavori congressuali: il segretario del 
comitato e consigliere dell'Ente Friuli nel Mondo, Alberto Picotti, espone l'ordine 
degli interventi. 

I lavori del quarto congresso dei 
Fogolàrs furlans del Canada si so
no aperti nel teatro del Palazzo delle 
Mostre di Udine venerdì 24 luglio. 
La Federazione con cadenza bien
nale, dal 1974 tiene il suo congres
so denominandolo « Fogolàrs » se
guito dall'anno: Fogolàrs '74 a Ot
tawa, Fogolàrs '77 a Toronto, Fo
golàrs '79 a Vancouver (nel 1976 è 
stato rimandato a causa del terre
moto). 

Fogolàrs '81 è avvenuto a Udine. 
L'ha aperto il sindaco della città, 
Candolini; presidente dell'assemblea 
è stato nominato l'assessore regio
nale al lavoro e all'emigrazione, 
Renzulli; al tavolo della presiden
za c'erano il presidente della Pro
vincia di Udine, Englaro, il presi
dente della Provincia di Pordenone 
Francescutto, il presidente dell'Ente 
Friui nel Mondo, Valerio, il presi
dente della Società Filologica, Miz-
zau, il presidente della Federazione 
dei Fogolàrs furlans del Canada, 
Taciani, il ministro degli interni 
del governo canadese Kaplan, giun
to a Udine con due « giubbe rosse » 

Messaggio 
di IVIulticulturalismo 

Come Ministro per il Mul
ticulturalismo, ho il piacere 
di porgere a tutti voi i miei 
cari saluti in occasione del 
« Fogolàrs '81 » che ha luogo 
a Udine. 

Durante questa settimana 
voi affronterete il compito im
portante di verificare obietti
vi ed aspirazioni, nonché di 
accertare quali sono i proble
mi dei Canadesi di origine 
friulana, nel tentativo di fare 
in modo che il vostro patri
monio culturale e le vostre 
tradizioni vengano preservate 
in Canada e trasmesse alla gio
ventù della vostra comunità. 

Il Governo del Canada, con 
la sua politica del Multicul
turalismo, ha riconosciuto il 
diritto dei suoi cittadini a 
mantenere e a condividere il 
proprio patrimonio culturale 
con tutti i cittadini. 

Voglio darvi la mia assicu
razione che il programma 
multiculturale sarà svolto in 
stretta collaborazione con voi 
tutti; cosi come è stato fatto 
nel passato, al fine di aiutarvi 
a raggiungere i vostri obietti
vi, non solo come cittadini ca
nadesi ma anche come Cana
desi di origine friulana. 

Permettetemi di approfittare 
di questa bella occasione per 
porgere i miei saluti non solo 
ai canadesi di origine friula
na qui presenti ma anche a 
tutti coloro che partecipano 
a questa manifestazione. Vi 
auguro il migliore dei succes
si nel vostro lavoro. 

JIM FLEMING 

della Polizia nelle loro uniformi ca
ratteristiche. 

Sono stati letti telegrammi di ade
sione e di augurio di buon lavoro 
da parte dell'on. Scovacricchi, sot
tosegretario al Ministero della Di
fesa, del presidente della Giunta re
gionale Comelli, di Del Gobbo, vice 
presidente della regione Friuli-Vene
zia Giulia, di Manca, coordinatore 
al Ministero degli Affari Esteri del 
CIE (comitato interministeriale per 
l'emigrazione) e di alcuni presiden
ti di Fogolàrs italiani. 

Dopo il saluto ai congressisti in 
lingua friulana, Taciani ha letto 
la propria relazione introduttiva 
fornendo direttamente i temi del 
congresso, quei temi che, poi, sono 
stati dibattuti e svolti dalle due 
commissioni di lavoro: una per i 
problemi culturali, l'altra per i 
problemi dj sicurezza sociale. 

Il senatore canadese Peter Bosa 
è intervenuto per costituire una 
premessa ai temi congressuali sof
fermandosi su tre punti: la mul-
ticultura, la storia del Canada, il 
contributo italiano allo sviluppo 
canadese. « E' importante — ha det
to Bosa — che il congresso di Udi
ne avvenga nel decimo anniversa
rio della proclamazione della co
siddetta « politica culturale » avve
nuta al parlamento canadese l'otto 
ottobre del 1971. Il Canada non è 
solo una nazione bilingue (inglese 
e francese), ma ospita ben 95 grup
pi etnici; non ha e non vuole avere 
un'unica cultura ufficiale ». 

Bosa ha concluso il suo interven
to con la lettera di un messaggio 
del ministro canadese per la « plu-
ricultura », Jim Flaming. 

Rino Pellegrina, segretario della 
federazione, ha preso la parola per 
agganciare il congresso di Udine 
ai congressi precedenti, mettendo 
in risalto come molte richieste, fat
te dalla nostra comunità canadese, 
hanno avuto una risposta dalla re
gione Friuli-Venezia Giulia, ma ha 
rilevato come alcuni interventi del
le amministrazioni provinciali sia
no avvenuti forse in modo non trop
po coordinato, tanto da creare di
screpanze tra gli stessi emigrati. 

Pellegrina ha puntualizzato che lo 
sforzo della federazione è tutto te
so ad allineare le nuove generazio
ni, nate e cresciute in Canada, sul 
filo della cultura friulana e italiana 
dei loro padri; ha chiesto l'aiuto 
delle rappresentanze in patria affin
ché i Fogolàrs possano davvero di
ventare focolari accesi e riscaldare 
gli animi più giovani. L'esigenza 
della federazione di una sede e di 
una segreteria a tempo pieno ri
chiede indubbiamente uno sforzo 
finanziario che deve trovare rispon
denza non solo nelle comunità esi
stenti in Canada, ma anch^ in pa
tria. 

Dopo Pellegrina, è intervenuto An
drea Maraldo del gruppo giovanile 
della « Famée » di Toronto, come 
rappresentante della generazione 
nata e cresciuta in Canada. Il gio
vane ha sostenuto la tesi che il Friu
li deve continuare a guardare alla 

sua generazione, perché lo spirito 
di friulanità non scompaia. Maral
do ha ricordato l'ottima riuscita del 
recente soggiorno in Friuli di 50 gio
vani canadesi organizzato dalla Pro
vincia di Udine. « Facciamo in mo
do — ha detto — che questo non 
diventi un episodio isolato ». 

« Il minimo che possiamo chie
dere — ha aggiunto — è un aggior
namento culturale. Grazie e mandi». 

Le tesi molto concise di questo 
giovane canadese sono state avva
lorate da un intervento altrettanto 
chiaro e preciso di Maria Indri del
la società femminile friulana di 
Montreal. « Noi giovani — ha ricor
dato la Indri — siamo in una posi
zione ambigua: siamo stati educati 
in scuole inglesi e francesi e siamo 
cresciuti in famiglia friulana, che 
ci ha fatto cantare villotte friulane, 
mangiare polenta e fagioli, bere vi
no friulano. I nostri genitori ci ri
cordano il loro paese come paese 
più povero, ma più bello. La no
stra cultura è ora in crisi: non ba
stano villotte e polenta per superare 
la forza conquistatrice della secon
da cultura, quella canadese ». 

Le parole della giovane di Mon
treal sono state anche commoven
ti e hanno riscosso un lungo ap
plauso con qualche lacrima dei più 
anziani presenti. Da questo inter
vento hanno poi preso l'avvio i la
vori del congresso con i dibattiti 
nelle commissioni costituite per 
raggiungere risoluzioni appropriate 
ai temi posti in discussione. 

I lavori del Congresso sono pro
seguiti poi nella mattinata di sa

li presidente della provincia di Por
denone, rag. Gioacchino Francescutto. 

bato, giornata conclusiva, con un 
dibattito sui temi annunciati dalla 
relazione del presidente della Fe
derazione dei Fogolàrs del Cana
da, Carlo Taciani che sarà pubbli
cata integralmente in un prossimo 
numero. Erano presenti l'assessore 
regionale dott. Gabriele Renzulli 
che presiedeva il dibattito, il presi
dente della Federazione delle socie
tà friulane in Argentina, Daniele 
Romanini, il dott. Domenico Lenar-
duzzi, per i Fogolàrs dell'Europa 
(Mulhouse, Grenoble, Thionville, 
Verviers) avevano inviato anche 
proprie rappresentanza, come pure 

II presidente della Federazione dei Fo
golàrs del Canada, Carlo Taciani. 

tutti i Fogolàrs d'Italia. 
Gli interventi sono stati aperti da 

Romanini che si è richiamato al re
cente incontro-congresso dei giova
ni friulani in Argentina, citando ad 
esempio di interesse e di vigorosa 
attualità quel « lontano Friuli » ed 
augurando che « una cultura co
me quella che possediamo venga 
trasmessa alle nuove generazioni co
me patrimonio ereditario ». Un in
cisivo, attuale e centrato interven
to è stato quello del dott. Lenar-
duzzi, presidente del Fogolàr di 
Bruxelles. « Tre sono le necessità 
che ritengo di dover segnalare co
me punti fermi, di urgenza priori
taria, se si vuole continuare il la
voro di promozione della nostra cul
tura: potenziamento delle strutture 
organizzative e operative di Friuli 
nel Mondo che deve poter rispon
dere alla crescente domanda di 
friulanità dei Fogolàrs in tutto il 
mondo e che deve disporre di mez
zi sufficienti, in grado di soddisfa
re le esigenze di centinaia di mi
gliaia di friulani che lo ritengono, 
a ragione, il loro interlocutore prin
cipale; maggiore diffusione del men
sile per i friulani nel mondo che 
trovano in questo giornale l'unica 
voce che li fa sentire popolo unito 
alla terra di origine; maggiore co
noscenza della regione Friuli-Vene
zia Giulia, come terra da scoprire 
e valorizzare dal punto di vista 
turistico e nelle sue potenzialità 
economiche ». Il dott. Lenarduzzi 
ha poi riproposto una sua tesi in
teressante, rivolgendosi direttamen
te all'assessore Renzulli: chiamare 
i friulani emigrati in tutto il mon
do non più con la parola di « emi
grati ». sorpassato ricordo di tem-
Di dolorosi, ormai consumati con 
la seconda generazione di cittadini 
pienamente integrati nel Paese o-
spite. ma semplicemente « friulani 
nel mondo », per significare la pie
na conquista della dignità che i no
stri connazionali hanno saputo dar
si. Anche il comitato regionale del-
l'cmifirazione dovrebbe, secondo il 
parere del dott. Lenarduzzi, essere 
chiamato « comitato regionale dei 
friulani nel mondo ». 

Sono state poi illustrate le mo
zioni finali che le due commissio
ni di studio (per i rapporti cultu

rali e i problemi sociali) avevano 
elaborato nelle ore di lavoro, riu
nitesi nel Palazzo della Provincia 
di Udine. Le due mozioni sono sta
te illustrate dai consiglieri regio
nali che le avevano presiedute ri
spettivamente, ing. Angelo Erma-
no e Romano Specogna. L'approva
zione di questi documenti (ripor
tati a parte integralmente) hanno 
avuto l'approvazione all'unanimità. 
Presente a questi lavori della mat
tinata, ha preso la parola l'on. Ma
rio Fioret, sottosegretario agh 
Esteri, unendosi alla stima e alla 
riconoscenza da tutti espressa per 
l'opera dell'Ente Friuli nel Mondo 
e, in particolare, per lo spirito con 
cui è stato guidato dal suo presi
dente Ottavio Valerio. « Un popolo 
che non ha radici non può aver pro
spettive, ha affermato l'on. Fioret. 
Rompere ogni isolamento, superare 
ogni timore di inferiorità in tutti i 
settori e arrivare alla cosciente ma
turità di uomini e di cittadini a 
qualsiasi Stato si appartenga: que
sto è l'obiettivo che i friulani, nella 
loro secolare emigrazione, hanno 
raggiunto e devono mantenere con 
responsabile dignità ». 

Ha preso poi la parola l'asses
sore Renzulli per le conclusioni del 
Congresso. « Nel ringraziare per il 
contributo dato con questo con
gresso, voglio sottolineare come or
mai si sia instaurato un nuovo rap
porto tra emigrazione e realtà re
gionale: non più posizioni contra
stanti o incomprensioni, ma fatti
va collaborazione per obiettivi co
muni e pieno inserimento del pro
blema dell'emigrazione nei program-

Una veduta del Palamostre durante i lavori del Congresso. 

CANADA IN FRIU 
US LIDRIS^ ^ , , „ 

L'intervento della sig.ra .Maria Indri. 

mi legislativi e operativi della re
gione Friuli-Venezia Giulia ». Dopo 
aver riconosciuto all'Ente Friuli nel 
Mondo il merito dell'aver tenuto vi
va la coscienza degli emigrati friu
lani in tutto il mondo, l'assessore 
Renzulli ha puntualizzato i due prin
cipali obiettivi della nuova legge 
regionale per gli interventi di ri
forma in materia di emigrazione, 
recentemente approvata: « Un rien
tro programmato, capace di evita
re ogni possibile rischio e un rin
vigorimento dei rapporti tra Friuli 
storico e mondo friulano emi
grato ». 

In questi primi mesi di applica
zione — ha detto ancora l'asses
sore — abbiamo già ottenuto dei 
risultati: sono state gettate le basi 
del comitato interassessorile presie
duto dallo stesso presidente della 
giunta, Comelli; si sta definendo il 
nuovo comitato regionale dell'emi
grazione del quale faranno parte 
numerosi lavoratori all'estero; è 
stato costituito a Udine l'ufficio ap 
posilo per fornire, a chi torna, tut
te le informazioni e le notizie ne
cessarie; sono state definite 600 pra
tiche di assistenza; abbiamo orga
nizzato colonie e soggiorni cultu
rali per i figli degli emigrati; sono 
state erogate provvidenze a favore 
di cooperative di lavoratori rimpa
triati o a carattere pensionistico 
aggiuntivo; stiamo studiando la pos. 
sibilila di favorire gli emigrati ria
prendo i termini finanziari delle leg
gi sulla ricostruzione e abbiamo in 
programma indagini per sapere di 
più sul fenomeno migratorio ». 
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Le due mozioni finali 
Rapporti culturali 

La prima commissione di studio 
sui problemi dei rapporti culturali 
Ira Friuli storico e comunità friu
lane all'estero, dopo aver ascoltato 
gli interventi dei rappresentanti del
la federazione dei Fogolàrs del Ca
nada, esprime il proprio apprezza
mento per i recenti provvedimen
ti regionali nei settori dell'emigra
zione e della cultura. 

Riconosce all'Ente Friuli nel Mon
do un ruolo primario di mediazio
ne fra amministrazione regionale 
e comunità friulane all'estero. 

La commissione formula all'as
semblea le seguenti proposte: 

a) la definizione dell'itinerario 
della mostra sulla civiltà friulana 
che deve raggiungere tutte le co
munità più rappresentative; a que
sta mostra vanno assicurati un va
lido spessore culturale ed adegua
ti supporti tecnici ed organizzati
vi; alla mostra, inoltre, dovranno 
essere affiancate iniziative atte a far 
conoscere alle popolazioni friulane 
e canadesi la realtà regionale per 
favorire gli scambi economici; 

b) la costituzione presso le co
munità associate di biblioteche di 
contenuto friulano, qualificate sia 
dal punto di vista scientifico che 
da quello divulgativo e dotate di 

materiale didattico e sussidi audio
visivi; 

e) la diffusione regolare di orga
ni di stampa che informino sulla 
realtà italiana e friulana in parti
colare; 

d) un'azione di promozione e di 
sostegno dei mezzi di comunicazio
ne delle associazioni friulane all'e
stero; 

e) un'efficace informazione da 
parte dell'amministrazione regiona
le sull'attività svolta nelle realtà lo
cali con i loro sviluppi, da attuarsi 
mediante tempestivi aggiornamenti; 

f ) l'istituzione di corsi per gli in
segnanti provenienti dalle nostre 
comunità all'estero da tenersi in 
Friuli per acquisire conoscenze di 
lingua e cultura friulane destinate 
ai figli degli emigranti; 

g) la promozione ed il potenzia
mento dei soggiorni culturali delle 
nuove generazioni anche con l'isti
tuzione di borse di studio per la 
frequenza di università e scuole di 
specializzazione in regione o occa
sioni di lavoro temporaneo; 

h) la necesstà del coordinamento 
delle diverse iniziative presenti in 
Canada attraverso un apposito cen
tro operativo locale. 

Rapporti sociali 
La seconda commissione di stu

dio per i problemi sociali espressa 
dal IV Congresso della Federazio
ne dei Fogolàrs del Canada, riuni
tasi in Udine presso l'Amministra
zione provinciale, presa conoscenza 
dei provvedimenti legislativi adot
tati dalla Regione Friuli-Venezia 
Giulia a favore dei lavoratori emi
grati; richiamandosi agli scopi idea
li e sociali dell'Ente Friuli nel 
Mondo, di cui la Federazione dei 
Fogolàrs mantiene viva la presenza 
in Canada; riferendosi direttamen
te ai punti programmatici esposti 
dal presidente della Federazione 
medesima nella relazione introdut
tiva; tenuto conto altresì delle in
dicazioni emerse nel dibattito svol
tosi presso la locale Camera di 
Comercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura con la partecipazione 
di esponenti del Governo federale 
e di quello regionale, di operatori 
economici del Friuli-V.G. e della de
legazione congressuale, 

1) ribadisce l'esigenza della costi
tuzione di una sede centrale in 
Canada a disposizione di tutti gli 
emigrati del F.V.G., quale centro di 
coordinamento di iniziative sociali, 
culturali ed economiche intese ad 
assicurare la conservazione dell'i
dentità di origine ed i contatti tra 
gli stessi emigrati e la Regione; 

2) Sollecita a tal fine l'Ammini
strazione regionale a promuovere, 
in stretta intesa con le autorità di 
governo, ogni iniziativa che possa 
assicurare la realizzazione di tale 
istanza, anche verificando la pos
sibilità di mutui assistiti da contri
buto regionale; 

3) rappresenta la necessità di at
tuare una rilevazione completa de
gli emigrati della regione in Cana
da con il fine di sostenere la con
servazione, la tutela e lo sviluppo 
della loro identità etnica e più in 
generale di organizzare razionali in
terventi; 

4) constata la difficoltà di una 
efficace informazione sulle norme 
regionali e nazionali per la tutela 
dei lavoratori emigrati sul piano 
della conservazione e della acqui
sizione dei loro diritti politici, civi
li, previdenziali ed economici (com
presi quelli della proprietà), e ri
tiene perciò indispensabile che la 
Regione, nell'applicare la riforma 
degli interventi in favore degli e-
migrati (L.R. n. 51 del 1980), assi
curi un'efficace servizio di segreta
riato sociale sia sul territorio re
gionale sia all'estero, presso i Fo
golàrs, soprattutto mediante: 
a) la redazione e la massima diffu

sione di guide pratiche, di gior
nali, di comunicati e di sussidi 
didattici; 

b) la realizzazione di corsi di for
mazione per operatori sociali dei 
Fogolàrs; la promozione di scam
bi di esperienze e di indagini 
conoscitivi delle realtà e delle 
esigenze degli emigrati; 

5) raccomanda, a tal fine, la di
vulgazione in termini comprensibi
li per tutti gli emigrati della nor
mativa nazionale e regionale per 
evitare che si ripetano le difficoltà 
incontrate dagli emigranti stessi per 
accedere alle provvidenze per la ri
costruzione e la riparazione delle 
case colpite dal terremoto; 

6) in considerazione di tali diffi
coltà, chiede la riapertura dei ter
mini previsti dalle leggi regionali 
sulla ricostruzione per la presenta
zione delle domande degli emigrati 
e raccomanda poi, un'eificace azio
ne divulgativa all'estero di quanto 
potrà essere all'uopo disposto; 

7) denuncia al Governo nazionale; 
a) il grave disagio dei cittadini e-

migrati di fronte alla non tem
pestiva e corretta applicazione, 
da parte delle Autorità italiane, 
dell'Accordo di Sicurezza Sociale 
italo-canadese; 

b) le eccessive lungaggini nell'istrut
toria, nella definizione e nella 
liquidazione delle pensioni da 
parte dell'INPS, nonché i ritardi 
ed i disguidi che si verificano 
troppo spesso nelle operazioni 
di pagamento da parte dello stes. 
so Istituto e delle banche italia
ne corrispondenti; 

e) la gravità del problema delle 
pensioni sociali italiane soprat
tutto per quanto riguarda colo
ro che si ricongiungono ai fami
liari all'estero dopo aver conse
guito la pensione in Italia; 

8) sollecita il Governo nazionale 
e la Regione per la soluzione dei 
seguenti problemi: 
a) la tutela e l'utilizzazione delle 

rimesse dei lavoratori emigrati, 
con una normativa che assicu
ri tra l'altro in ogni tempo la 
piena trasferibilità, nei due 
sensi, dei loro risparmi; 

b) la doppia cittadinanza, con trat
tative a livello bilaterale e con 
provvedimenti a livello naziona
le intesi ad evitare che vengano 
compromessi diritti acquisiti; 

e) l'esercizio del diritto di voto al
l'estero. 

Il IV Congresso della Federazio
ne dei Fogolàrs del Canada, certo 
di incontrare la migliore disponi
bilità, auspica che le presenti mo
zioni trovino sollecita ed attenta 
considerazione da parte delle Au
torità. 

Udine, 24 luglio 1981. 

II presidente della Giunta regionale 
del Friuli-Venezia Giulia, aw. Antonio 
Comelli. 

L'assesore regionale al lavoro e emi
grazione del Friuli-Venezia Giulia, dott. 
Gabriele Renzulli. 

Il dott. Domenico Lenarduzzi, alto 
funzionario della Cee e presidente del 
Fogolàr furian di Bruxelles. 

/ mom^entì deWarrivederci 
Se nei dibattiti si pongano i pro

blemi e negli spettacoli si offrano 
le sequenze folclorìstiche e cultu
rali, il momento conviviale è quello 
che crea Valmasfera di famiglia e 
apre Ioni di fiducia e di amicizia. 
Il pranzo al Palace Hotel tra i de
legati dei Fogolàrs canadesi e le 
autorità e la stampa, come la cena 
nel vasto salane di Udine-Esposizio
ni, alla quale hanno partecipata i 
rappresentanti dei Fogolàrs furlans 
di tutto il mondo dalVEurapa alVAr-
gentina e al Sud-Africa, costituisco
no le tappe salienti del Congresso e 
del Convegno annuale delVemigra-
ziane friulana nel monda. 

Tra questi due momenti spiccano 
la liturgia eucaristica nel duomo di 
Udine e la cerimonia al tempietto 
dei caduti nelVambita di una pro
fonda visione spirituale e civile. Il 
pranza, svoltosi dopa Vapprovazione 
degli ordini del giorno formulati dal
le commissioni di studio da parte 
delVassemblea congressuale, ha a-
vuto un tana di fraterna signorilità. 
Il vino di qualità ha resa ancor più 
appetibili le pietanze genuine di un 
Friuli, che si riscopre anche fonte 
di ottima gastronomia. Il convivio 
facilita Voraloria di circostanza, le 
fornisce un colare più vivace e cal
da, diremmo simpatico, conservan

dole vigoria di contenuti e Iona del-
Vufficialità. E' quanta si è potuta 
constatare nei discarsi del sindaco 
di Udine, Candalini, al momento del
la consegna del sigillo trecentesco 
del Comune al ministro canadese 
Robert Kaplan, nella sciolta e tri
lingue presentazione del Sen. Peter 
Bosa, nelVindirizza di Kaplan, nel-
Vesposiziane delVAss. Gabriele Ren
zulli, che a nome della Regione 
Friuli-Venezia Giulia, ha donata alle 
autorità canadesi un medaglione in 
bronzo con i valori della rinascita 
friulana del dapasisma. Si sona pun
tualizzati incontri, temi sociali e cul
turali, motivi di collaborazione e 
di solidarietà. Ottavia Valeria ha 
pronunciata una fervida allocuzione 
con la vivezza e Vanimo sempre 
attivo che la distinguano, recando 
il saluto deU'Ente Friuli nel Mon
da, che da anni egli presiede con 
indomabile energia. 

Il servizio fotografico sul 
quarto Congresso della Fede
razione dei Fogolàrs del Ca
nada, svoltosi a Udine dal 19 
al 25 luglio scorso, è del no
stro collaboratore Roberto 
Bardelli. 

Dopo la « Messe par furian » celebrata nella cattedrale di Udine, a conclusione 
del Congresso dei Fogolàrs del Canada, l'arcivescovo, mons. Alfredo Battisti, 
saluta il capo della tribù indiana che ha accompagnato, con il suo complesso 
folcloristico, i congressisti canadesi. 

Dal convivio della mensa alle ce
lebrazioni pomeridiane non c'è sta
to malto intervallo, dato Vincalzare 
del calendario delle manifestazioni. 
La S. Messa in duomo, celebrata, 
ad eccezione del canone, in lingua 
friulana, dalVArcivescovo Mons. Al
fredo Battisti e dai concelebranti 
don Ermes Cecatta, Mons. Pietro 
Fonderò, Mons. Copolutti, P. Erman
no Bulfon. Il cara «I Furlans» di 
Montreal, diretta da P. Morassut, ha 
eseguita a cappella i canti liturgi
ci in friulano con religiosa finezza 
e timbro armonioso. Suggestiva è 
stata la canzone alla Vergine, in 
lingua indiana, da parte di due ap
partenenti al complesso degli Huro
ni. AlVargana suonava il m.a don 
Guida Genero. L'omelia del presule 
udinese. Battisti, è slata incentra
ta sui valori di cultura, di storia 
e di fede del Friuli, erede di Aqui
leia. L'Arcivescovo ha messo in guar
dia i friulani di casa e del mondo 
dal pericolo di un'eccessiva mate
rializzazione della vita, da un con
sumismo che svuoti Vesistenza delle 
sue mete ideali e trascendenti. Al 
termine del rito don Ermanno Bul
fon, che svolge da parecchi anni 
il suo apostolato in Canada, ha pro
nunciato un breve sermone in ita
liana e in inglese con un ringrazia
mento alle autorità della Stata e 
della Regione presenti al rito. Si 
notavano infatti il presidente della 
Giunta regionale avv. Antonio Ca
melli, Vassessore G. Renzulli, ì diri
genti delVEnte Friuli nel Mando, 
ministri canadesi, deputati e sena-
tari italiani, tra i quali Van. Maria 
Piccoli, il cons. reg. Emilia Del 
Gobba, il sindaco di Udine, Cando
lini, autorità provinciali. 

Terminata la funzione nella cat
tedrale, i presenti si recavano in 
corteo al tempietto dei caduti in 
piazza Libertà, preceduti dalla ban
da di Rosade Furlane con i gio
vani e i ragazzi del gruppo « Lis 
•Paveutis » e con le rappresentanze 
folcloristiche dei friulani del Cana
da e degli indiani Huroni. Il cor
teo si arrestava sul piazzale di fron
te al tempietto sito al centro del 
porticato rinascimentale. La banda 
suonava gli inni canadese e italiana 
e il canta simbolo del Friuli e quin
di la corona d'allora veniva col
locata nel tempietto. Le note ma
gistralmente eseguite facevano bril
lare più di qualche lacrima ai volti. 

In serata si è svolto il grande 
finale con la cena al salone della 
fiera con tutti i rappresentanti dei 
sodalizi friulani del mondo. Brin
disi e discarsi si sana susseguiti uno 
dietro Valtra, tra i canti di Beppi
no Lodalo, e musiche nastrane. 

L'avv. Camelli ha fatto il punto 
sulla ricostruzione in Friuli. Otta
via Valeria ha salutato gli ospiti 
e ha donata le immagini del Cri
sto di Venzone, lacerata dal terre
mota. Medaglie e doni, belle pubbli
cazioni sul Friuli, sono state date 
ai delegati dei Fogolàrs e alle per
sonalità presenti. Regnava una gran
de allegria e soprattutto si legge
va nei visi Vintima gioia del ritro
varsi insieme nella terra dei padri, 
riconoscersi figli di un Friuli, ricco 
di passato e proiettato verso un av
venire migliare. 
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Il sa lùt dal president 
de Societàt Filologiche 

Qualunchc discor.s in lune 
ocasion come chesle, denant di 
tante ini lornade di lontan, al 
riscje di jéssi compagn di tane' 
discors sintilz dai migranz. E 
ancje si capìs che un, co al à 
di fevelà, al sinti il dovè di 
esprìmi il pinsìr che la int 'e à 
lai cùr. Ma cemtit no colà te 
ripelizion? 

Ben, almancul cheste volle la 
ripelizion 'e pò jéssi evitade 
parccch'al è di cunsidcrà il ra-
puarl gnùf che lis comunitàz 
furlanis dal Canada e' àn inviai 
cu la patrie di origjne. 

Ancje altris comunitàz in 
chest dopouere e' àn significai 
ch'e covante plui sostanzia tes 
relazions tra il Friùl a i siei 
migràz, ma a' son slàz i Fogo
làrs dal Canada, cui risultàz dai 
lòrs ultins congrès, a imprimi-
nus i liarmins di une problema
tiche difizzile ch'a domande so-
luzions par subii e par doman. 

Al è biel pensa che la nestre 
int e' àn faz i lórs Fogolàrs pai 
moni, ma al è miòr pensa che 
la flame si distude se no si bu
ie su lans: che noi baste sollà 
su lis boris par ve ancjemù 
qualchi ultime flamute!... 'E co-
venie une tasse di lens che no 
finissi mai. 

Duncje, omps, miez e pro-
grams tant di ca che di là, par 
cha il rapuart al sèi vitàl! 

I Fogolàrs e' àn fatis lis lòrs 
propuestis e ale si à tacàt a fa. 
Ma al è ben che i furlans di 
chenti come chai pai moni a' 
vébin clàr il quadri des situa-
zions, che no son lafenò ideàls 
e che alore a' van ben stazadis. 

Denant di dui, al covente ve 
presint cha la problematiche 
Friùl-Canada 'e presente a fons 
un centrasi ch'ai è chest: di 
une bande 'o vin une furlani-
tà^ grande tal pizzul, e di cheal-
tre bande 'o vìn une furlanilàl 
pizzule tal grant. 

Tal Canada 'o vin l'esempli 
tipic de pizzule furlanilàl dute 

Il presidente della Società Filologica 
Friulana, dott . Alleo Mizzau. 

sparnizzade tal grani. Il prin 
problem al è chel des dislan-
ziis: une grande distanzie 'e je 
dal Canada al Friùl, di un Fo
golàr a chcl altri, e ancje di 
une famèe a chealtre di una 
stesse zitàl; e ancjemò un'al
tre distanzie, parimentri gran
de, 'e je tra ce ch'ai jere culi 
e ce ch'ai è là, in fai di sisle-
me, di usanzis, di lavòr, di fia-
stis... I migràz di un stes paìs 
furian di provigninze si dan a-
puntament un an par chelaJtri: 
cjatàsi al è un grant aveniment. 
E i fruz plui pizzui no san fe
velà furian, parceche ancje tes 
fameis furlanis a' covèntin o-
gni moment peraulis foreslis 
par nomanà lantis cjossis ,e pò 
parvie de scuele. 

Si à duncje di ricognossi che 
se la furlanilàl si cjate tal difiz-
zil bielzà tes situazions de Pa
trie e dai Fogolàrs, puscrodi ce
tani plui difizzil ch'ai sarà sta
bilì rapuarz ch'e àn di jèssi re-
golàrs e no saltuaris par jéssi 
produtifs. 

'O ài dopradis espressions pi-
tosi crudis par segna il reàl, 
ma di cumò indenant 'o poda-
rai là indenant miòr, fave) ani 
dai lens di meti in tasse pai 
nestris Fo2olàrs. 

Ai fradis furlans 
dal Canada 
E gùstin i deans dai Fogolàrs 
dal Canada, tornàz in furlanie. 
E il vin furian al onc i sgrasalàrs 
e al mal tal cùr un ghiti di ligrie. 

Fradis ch'o sais tornàz a cirì vite 
di cjase antighe a fiesta di pais 
cun nò fcrmàisi che no jé mai dita 
l'ultima storia a ca 'e jé la lidrìs. 

Ma sul finì da biele setemane 
dai Furlans canadés la companie 
si separé. 2a 'a suna la cjampane 
che si partìs cun geis di nostalgjìe 

'E spietin lòr lontans a boscs a glaca 
e cjamps a lare di biont e scùr formant 
e Indians ch'a bàlin. Ma cumò us abraca 
il nastri cùr cun gracia e sintiment. 

Restìn unìz di ca e di là dai màrs 
cui pinsir, cu la lengha a cui amor. 
Tignìn il cep. Plantìn i gnùs vivàrs. 
Nus judi Diu te polse e tal lavór. 

D O M E N I C O Z A N N I E R 

Sul ultin numar de « Cisilu-
te » — sfuei de Fedarazion dai 
Fogolàrs dal Canada — 'e ja 
une pagjne cui litui « Il nestri 
avignì viodùt atraviars dal pas
sai ». In chest litui al è un 
grant significai, parceche tal 
passàt da Federazion si è fai 
simpri nome che l'avignì: basta 
lei lis mozions dai congrès ch'a 
fevèlin di ce che si à di fa pai 
zovins, ma ancja pai pensionàz, 
ch'e àn di ve ancje chei un pro
gram di vite. E si fevele di scue
le furlana, di storie furlane, di 
rapuarz de culture furlane cu 
la int dai Fogolàrs e cui Cana
da, midiant di traduzions di o-
paris furlanis e midiant di bi-
bliotechis eh' a puedin ancje 
siarvì par tesis d'intaras furian 
tes univarsitàz canadesis. 

In chest mùt la Fedarazion 
furlane dal Canada 'e à viarzùt 
un discors gnùf de furlanilàl, 
significant che si pò ve un pas
sàt noma se si à un avignì. Che 
ce cha si fàs di vìfs al è sim
pri pai avignì se no si tradìs 
la vite, sa si ùl ch'a vabi un si
gnificai, se duncje si à cùr di 
là indenant no nome fin tal ul
tin, ma ancje dopo, lassant il 
stamp di una memoria ch'a in
segne a là indenant ancjemò, 
simpri! 

Si capìs che un insegnament 
di cheste fate al è praseòs par 
due' i furlans e in particulàr 
par chei di chenti, ch'a vares-
sin di impara miòr la respon-
sabilitàt ch'e àn pa vita di une 
culture cha no si ferma a Tàr-
vis e a Grau, ma, 'e pò là pai 
mont. E, stani che l'esistenzie 
umane 'a à significai nome sul 
pian moràl e cultural, bisugna-
rès propit che la nestre culture 
'e jessès dai cunfins a ch'e lès 
pai mont; bisugnarès scomenzà 
a fa il Friùl dal mont! 

Ma scomenzà al è simpri di
fizzil. 

Lassant di bande ce che i fur
lans migràz a' puedin realizà 
cu lis autoritàz e lis istituzions 
canadesis, lis mozions dai vue-
stris congres a prasèntin do-
mandis dutis impuartantis. Ba
sta nome pensa, a riuart di chei 
domanda, 'e Mostre da Civiltàt 
furlana, che sta organizansi par 
là fùr dal Friùl, e a la Scuele 
di furian in Canada. 

Ben s'intint cha, tratansi di 
iniziativis ch'a intarèssin la len-
ghe e la culture furlane, la So
cietàt Filologjche Furlane 'e je 
l'islituzion plui interessade dal 
Friùl. E 'o podìn alore sperà 
cha due' i furlans dal Canada 
a' vébin o a cuìstin la cussien-
zia da l'impuartanze grandone 
ch'a vegnin a ve midiant de lór 
Federazion cui ve viarie une pa
gjne gnove te storie da nestre 
culture e cui jéssi un esempli-
guide par altris Fogolàrs dal 
mont. Dui, si capìs, secont la 
misure di ce ch'ai sarà realizàt. 

La Filologjche, duncje, ùs 
imbrazze di cùr, ùs dis grazie 
par ve sialte la tiare das lidrìs 
pai vuestri congrès. 

IL P R E S I D E N T 

DOTT. ALFEO MIZZAU 

Alcuni operai di Forgaria che lavoravano in Romania, a Husci, con l'impresa 
Lorenzo Collavini, nel 1927. Della foto che pubblichiamo, si ricordano alcuni 
nomi: Pietro Pascuttini, Gio Batta Molinari, Altee Garlatti, Giulio Garlatti e 
Pietro Molinari. 

Cerchiam^o docum^enti 
per il nostro archivio 

Continuano a pervenirci foto
grafie cha i nostri emigrati o i 
loro discandanti conservano co 
me ricordi particolari di fami
glia. Questo mesa pubblichiamo 
due immagini di operai di For
garia, costruttori di una chie
sa a Husci, in Romania, nel 
1927. Ci sono state inviate dal
la famiglia di Pietro Pascuttini 
che partecipava a quella costru
zione, con l'impresa di Pietro 
Collavini. La Romania ospita 
ancora, dopo essere stata fino 
al primo conflitto mondiale 
meta frequente della nostra e-
migrazione temporanea fin dal 
secolo scorso, qualche famiglia 
di friulani, abbonati al nostro 
mensile. 

Cogliamo l'occasione per rin
novare l'invito ai nostri lettori 

ad una convinta collaborazione 
per il nostro traguardo: costi
tuire un archivio completo 
(siamo già a buona strada) che 
documenti gli itinerari della 
nostra emigrazione nella storia 
che va dalla metà dal secolo 
scorso agli anni Settanta del 
Novecento. Per questo archivio 
che farà da supporto scienti
fico ad una precisa pubblica
zione, ci torna utile tutto: foto
grafie, lettera, passaporti, docu
menti originali a cento altre te
stimonianze che segnano la di
rezione, le caratteristiche, le 
motivazioni più profonde dei 
flussi migratori del nostro Friu
li. Un invito che sappiamo già 
essere stato acceltato da molti, 
ma che vogliamo ancora ripe
tere con la certezza di una po
sitiva risposta. 

1 

Operai di Forgaria, con la popolazione locale, mentre si fanno fotografare a 
Husci, in Romania, a fianco della chiesa in costruzione. 
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Dai nostri paesi 
TARCENTO 
Riapre il d u o m o 

Le lesioni provocate dal terremo
to del 1976 sia a maggio che a set
tembre avevano reso inagibile la 
pieve tarcentina e messa in causa 
la stabilità dell'edificio, nonostante 
esso fosse stato restaurato poco 
tempo prima. Si sono dovuti per
tanto affrontare nuovi e radicali 
lavori di ripristino. I lavori di re
stauro di questi cinque anni sono 
stali condotti dall'impresa Celletti 
di Roma su disegno dell'architetto 
Fasiolo e su calcoli statici dell'ing. 
prof. Brisighella. Rimane da com
piere la definitiva ristrutturazione 
del campanile. Il duomo è stato 
riaperto al culto dei fedeli con una 
S. Messa celebrata da Mons. Giac
chetti, vescovo di Pinerolo, da Mons. 
Battisti di Udine e dall'arciprete di 
Tarcento, Frezza. Erano presenti au
torità civiche e regionali e rappre
sentanti delle Caritas di Milano, 
Ascoli Piceno, Austria e della Croce 
Rossa. 

POVOLETTO 
Rassegna fotografica 
sull 'architettura rurale 

Le cinquanta gigantografie della 
mostra fotografica sull'architettura 
rurale del comune di Povoletto, o-
spitate nei luminosi spazi della 
Scuola Media Statale continua a 
suscitare interesse e attenzione. 

La mostra è stata inaugurata al
la presenza del sottosegretario on. 
Santuz, del vicepresidente del con
siglio regionale Emilio Del Gobbo 
e del sindaco di Povoletto, Compa-
gnon. Erano presenti anche altre 
personalità politiche e amministra
tive della regione e della provincia 
di Udine. La mostra, della quale è 
stato curato un interessante cata
logo, è stata organizzata dal pre
side delle Medie prof. Giuseppe Ber
gamini e dal fotografo Riccardo 
Viola. Il catalogo sarà donato a 
tutte le famiglie in comune e al
l'estero dei concittadini. Accanto al
la rassegna, sono esposte documen
tazioni degli alunni delle medie. 

TARVISIO 
Dal Colorado dopo 25 anni 

E' ritornata a Tarvisio Siivy 
Tschurvvald dopo venticinque anni 
di assenza, assieme al marito ame
ricano Ronny Gray. La cittadina 
tarvisiana purosangue era impiega
ta al valico di Coccau, quando da 
lì passo Ronny, pilota americano 
in servizio militare in Europa e nel 
Nord Africa, diretto in Germania. 
Fu il vero colpo di fulmine. Dopo 
quell'incontro Ronny tornò e chie
se la mano di Silvy. Celebrato il 
matrimonio a Tarvisio il pilota sta
tunitense e la novella sposa sono 
andati a sistemarsi ad Aspen nel 
Colorado dove sono nati i loro due 
figli. La coppia ha voluto ritornare 
a Tarvisio per celebrare il 25" di 
matrimonio con le felicitazioni del 
sindaco. Vespasiano. 

S. D A N I E L E 
Nonna Sant ina ha cento anni 

Il 6 luglio ha festeggiato il suo 
centesimo anno Santa Bagatto, ve
dova Patriarca, nata a S. Daniele 
è sempre residente nella bella cit
tadina collinare. Per un intero se
colo ha vissuto tutte le vicende 
cittadine e ha naturalmente cono
sciuto i conflitti mondiali che han
no avuto come luogo anche la no
stra regione. La festeggiata per il 
fortunato traguardo ha avuto intor
no a sé i sei fratelli e la sorella, 
accompagnati da una schiera nu
merosa di nipoti e pronipoti. Se 
nonna Santina ha dimorato sempre 
a S. Daniele, non così l'unico figlio 
che è dovuto emigrare per motivi 
di lavoro in Francia a Lyon. E' 
però puntualmente ritornato per fe
steggiare la mamma felicemente 
centenaria. 

CIVIDALE 
Le origini della gubana 

Le origini della gubana sono cer
tamente molto antiche e come mi
nimo risalaono al medioevo. Una 

documentazione dell'esistenza del 
gustoso dolce delle Valli del Na-
tisone e del Cividalese è stata tro
vata nel Museo nazionale di Civi
dale, nella sezione archivistica, dal 
prof. Tagliaferri. Il documento ri
sale al 1576 ed è un elenco di re
galie per i proprietari dei fondi. 
Tra queste regalie figura anche la 
tradizionale gubana con il valore 
di venti soldi al pezzo, un costo 
allora di tutto rispetto. Assieme al
la gubana il documento cita anche 
r«ingravonada», la ricotta affumica
ta, prodotto che allora andava per 
la maggiore ma il cui prezzo era 
piuttosto basso, 24 soldi. Il dolce 
del Cividalese è oggi molto diffuso 
in tutto il Friuli. 

VOLTOIS DI AMPEZZO 
Un secolo di vita operosa 

Luca Spangaro, per quelli di Vol-
tois di Ampezzo, Barba Luca, è na
to nel 1881 ed essendo vivo e ve
geto è logico che abbia il suo se
colo di esistenza. I borghigiani e 
l'amministrazione comunale di Am
pezzo hanno concorso insieme alla 
realizzazione di una commovente fe
sticciola. Ha fatto il malghese por
tando gli armenti nella baita di 
Nolia e bevendo l'acqua della Gen
ia, sopra il paese. Una vita casa 
e lavoro la sua, eccetto la parentesi 
bellica della prima guerra mondiale. 
Ha lavorato nelle filande del Friuli, 
ha fatto il postino e il sagrestano 
nella chiesetta del paese. Il nostro 
cavaliere di Vittorio Veneto, tra 
l'altro intagliatore di « dalbidas » 
(dalminis), ha ricevuto complimenti 
e auguri di ulteriori traguardi an
nuali, con tanta salute. 

BORDANO 
Una pubbl icaz ione storica 
locale 

La Pro loco di Bordano ha vo
luto richiamare in una pubblicazio
ne gli eventi del sisma del 1976 in 
rapporto alle strutture del Comune 
distrutte dal terremoto. Il titolo è 
« Bordan e Tarnep, doi nìs di cjases 
sot dal S. Simeon » (la montagna 
del S. Simeone è luogo di noti 
epicentri tellurici) e ripercorre la 
storia dei paesi prealpini sul filo 
delle narrazioni e del folclore po
polare con documentazione fotogra
fica delle realtà abitative. Storia e 
cultura, affetto e tradizioni si uni
scono nella pubblicazione documen
taria con lo scopo di mantenere la 
continuità di vita tra presente e 
passato. 

vendita per ricavare un cespite con 
il quale contribuire alla ricostru
zione della chiesetta del monte 
S. Simeone, sul monte omonimo, 
chiesetta fortemente danneggiata dal 
sisma. 

CIVIDALE 
Pubblico l'ipogeo celtico 

I mascheroni dell'ipogeo celtico, 
ricavati dalla viva roccia del luogo 
hanno sempre destato curiosità e 
mistero specie nei ragazzi. L'inte
resse dei turisti e degli studiosi si 
è appuntato sull'intero ipogeo, con

siderato luogo rituale o funerario 
e infine divenuto prigione negli anni 
del medioevo. Nicchie, ripiani, se
dili scavati nel calcare, il vano det
to della goccia, i resti degli anelli di 
ferro ai quali venivano lesuili i pii-
gionieri sono indubbiamente docu
menti interessanti dell'antica stoi'ia 
della città longobarda e patriarcale. 

MANIAGO 
C e l e b r a l o il m i l l e n a r i o 

Le celebrazioni del millenario di 
Maniago si avviano alla loro felice 
conclusione. La manifestazione più 
saliente ha avuto luogo con il con
vegno della Deputazione di Storia 
Patria del Friuli e la presentazione 
del libro « Maniago, pieve, feudo, 
comune ». E' stato infatti questo li
bro il tema trattato dai convegnisti. 
Il Prof. Guido Mor, presidente della 
Deputazione, ha analizzato i conte
nuti e i propositi, rilevando che sa
rebbero utili alcuni perfezionamenti 
nella seconda edizione, la cui attua
zione è già stata annunciata dal se
gretario di redazione, Edoardo Ro
sa. Il sindaco di Maniago Ermanno 
Rigutto ha parlato del significato 
della presenza a Maniago della De
putazione di Storia Patria del Friuli 
e il presidente del Comitato per il 
Millenario, Aldo Mazzoli ha dichia
rato la sua certezza in una maggiore 
conoscenza di Maniago dovunque. 

FONTANAFREDDA 
D o c u m e n t i storici al Comune 

Il poidenonese Antonino La Spada 
ha regalato al comune di Fontana-
fredda alcuni documenti riguardanti 
il passato della cittadina. Il primo 
è un manifesto murale del 1863 e 
consiste in un avviso emanato dal-
r imperial Regio Commissario Di
strettuale sullo svolgimento della 
Fiera di S. Luca a Fontanafredda 
nell'ottobre e nel novembre del 1863. 
Il mercato di S. Luca ò una fiera 
assai antica ed era una delle fiere 
annuali del Friuli molto note e fre
quentate, come ne fa fede nel 1567 
il conte Girolamo da Porcia. Il se
condo documento è un concorso per 
l'assegnazione di posti d'insegna
mento a Fontanafredda e Vigono-
vo, firmato dall'allora sindaco Fran
cesco Zilli. I documenti sono stati 
incorniciati e verranno sistemati nei 
locali della nuova sede del muni
cipio. 

MONTEREALE 
Incontro di scolari 
c o n u n anziano raccogl i tore 

Sono circa seicento i pezzi di og
getti e lavori del passato che Gelin-
do Lenarduzzi di Pozzo di S. Giorgio 
della Richinvelda ha collezionato e 
i.,rdi:i;Uamente riposto nel suo mu
seo casalingo. Sono gli sti'umenti 
dell'artigianato e i suoi prodotti con 
un colore di Friuli antico e di una 
civiltà agricola che è ormai un ri
cordo. Gli alunni della IV classe ele
mentare di Grizzo con le maestre 
U. Chiesurin e G. Colonello del ples
so E. De Amicis hanno invitato Le
narduzzi a scuola per un incontro 

Dal Duomo di Udine, per Via Vittorio Veneto il corteo dei congressisti canadesi, 
presenti le autorità regionali e provinciali, si avvia al Tempietto dei Caduti in 
Piazza Libertà. 
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Autorità canadesi (tra cui il ministro Robert ATaplan), regionali (il presidente 
della Giunta, Comelli, l'assessore regionale, Renzulli, il vicepresidente del Con
siglio regionale, Del Gobbo), comunali, dell'Ente Friuli nel Mondo e della 
Federazione dei Fogolàrs del Canada, alla deposizione della corona d'alloro 
al tempietto dei Caduti di Udine. 

e l'anziano raccoglitore è venuto a 
parlare d'un tempo, recando anche 
strumenti come piegacapelli a for
bice e un tranciatore di ferro. Le
narduzzi ha raccontato il suo pas
sato di lavoratore, le sue guerre, le 
sue peregrinazioni. 

ZOPPOLA 
Monumento ai caduti 

Nello spazio riservato al verde, 
davanti al Palazzo Comunale, tro
verà sistemazione decorosa il nuo
vo monumento ai caduti del Co
mune di Zoppola. Il vecchio mo
numento, opera dello scultore De 
Paoli, antistante alla chiesa parroc
chiale, è andato distrutto nell'ultima 
guerra. Il nuovo monumento è opera 
del geom. concittadino Renzo Bo-
scariol. Il manufatto è dato da for
me cilindriche e circolari lisce o ru
gose a simboleggiare l'umanità, il 
suo sudore di sangue, la speranza 
di un mondo migliore. La base con
siste in un muricciolo circolare riem
pito di terra. A poca distanza sono 
collocati sedili, invitanti alla me
ditazione sulle tragiche vicende del
l'uomo travolto dalla guerra. 

P O R D E N O N E 
Ritorna dopo 50 anni 

Siro Ortolan aveva lasciato la sua 
città di Pordenone nel lontano 1930 
e grande è stato il suo stupore nel 
\edere i progressi edilizi e indu
striali della città natale verificatisi 
ili cinquantun anni. E' infatti un 
emigrante, che ha scelto per sua se
conda e definitiva patria l'Argentina, 
in anni in cui il Friuli sogntiva il 
decollo. Siro Ortolan è venuto all'età 
di 74 anni a rivedere i suoi fratelli 
e sorelle. Due sono già deceduti. Ha 
abbracciato Irma, Argentina, Um
berto, ha pregato e ricordato gli al
tri. Compiute visite alla città e ai 
parenti, Siro Ortolan è ripartito per 
l'Argentina con tanta nostalgia nel 
cuore e con il bel ricordo di una 
Poidenone in sviluppo. 

S. VITO AL TAGLIAMENTO 
Alla Casa di r iposo 

E' stata completata nelle sue 
strutture e nelle sue decorazioni 
la cappella della Casa di riposo di 
S. Vito al Tagliamento. Nel vano 
sacro spiccano i pannelli lignei del
l'aliar maggiore al cui centro do
mina il Cristo. Lo affiancano due 
sculture lignee eseguite, come il Cri
sto, dalla bottega di Giuseppe Stuf-
lesser di Ortisei. Le due scitlture 
rappresentano la Madonna della 

Speranza e S. Giuseppe. Mons. Fre
schi, vescovo di Concordia - Porde
none ha ricordato i valori della vita 
umana che devono sempre essere 
tenuti presenti, quando ha inaugu
rato e benedetto la cappella. II Ve
scovo ha infine consegnato una me
daglia d'oro e una pergamena al 
dott. Ferdinando Maieron, che per 
lunghissimi anni ha curato i vec
chi con amore e dedizione cristiani. 
La Casa di riposo è ubicata in un 
terreno verde e tranquillo, su stra
da di moderato traffico. 

BARCIS 
S c o m p a r s a di u n protagoni s ta 

Giuseppe Bet ci ha lasciati. Ave
va ottanladue anni ed era un pro
tagonista della vita pubblica e so
ciale della comunità di Barcis. I 
concittadini lo ricordano consiglie
re comunale dal 1945 al 1965, pre
sidente della locale sezione della 
Coldiretti per 15 anni, consigliere 
della latteria sociale turnaria per 
molti anni. Gli erano state assegna
te la medaglia d'oro dalla Coldiretti, 
la medaglia d'argento nel venticin
quennale della Cassa mutua dei col
tivatori, la croce di cavaliere del 
lavoro dal Presidente della Repub
blica, le insegne di cavaliere di Vit
torio Veneto quale combattente del
la prima guerra mondiale. In massa 
i compaesani gli hanno reso l'estre
mo saluto. 

POFFABRO 
Si costruisce e si r ipara 

E' ormai in fase di compimento 
il restauro della chiesa e del cam
panile di Poffabro, che il terremo
to del 1976 aveva messo in serio 
pericolo di sussistenza e stabilità. 
Il rinnovo del tetto della parroc
chiale, ben 562 metri quadrati di 
superficie, è ormai a buon punto. 
Tecnici della realizzazione sono 
l'arch. Pietro Beltrame, progettista, 
il geom. Antonio Beltrame, diretto
re dei lavori dell'impresa, l'impre
sa Pietro Rosset da Pordenone. L'af
fresco di S. Nicolò sulla facciata 
della chiesa è andato interamente 
perduto. Una persona generosa ha 
offerto però l'importo per un nuo
vo affresco, che avrà le stesse ca
ratteristiche del precedente andato 
distrutto. S. Nicolò protettore del
la Val Colvera risorgerà presto ad 
opera di artisti della scuola del mo
saico di Spilimbergo. Il pittore Giu
seppe Modolo, che esegue bene le 
cerimonie, pensa a un affresco so
ciale con l'O.D.A. 
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Rigolato offre a Valerio 
la cittadinanza onoraria 

Ottavio Valerio e uno dei perso
naggi che hanno dato al Friuli quel
la fisionomia culturale e umana che 
lo caratterizzano. La sua figura e 
la sua entusiasta attività di educa
tore, di diffusore dei valori cristia
ni e friulani, di assistenza verso 
gli emigranti in tutto il mondo, gli 
hanno conciliato la stima e l'affetto 
di innumerevoli persone. 

Valerio ha sempre cercato l'unio
ne delle genti friulane al di sopra 
di ogni individualismo, valorizzando 
tutti e scoprendo le migliori carat
teristiche di ciascuno. Valerio è na
tivo di Osoppo, ma il suo paese 
è tutto il Friuli, compresa la Car
nia che egli ama da sempre. La cit
tadinanza onoraria che Rigolato ha 
conferito a Ottavio Valerio è un 
riconoscimento di fatto e di dirit
to di questo suo amore per la gen
te di Rigolato e di tutto il Friuli. 

Valerio è nel cuore della gente. 
La medaglia d'oro che gli è stata 
consegnata assieme alla pergame
na della motivazione ufficiale reca 
incisa la chiesa di Rigolato e l'iscri
zione riporta le seguenti parole 
« A Tavio Valerio la int di Rigulàt -
I932-I98I ». La giornata di dome
nica 5 luglio resterà impressa a 
lungo nella mente della popolazio
ne di Rigolato, delle autorità civi
che e religiose, dei cento ex-allievi 

del collegio di Rubignacco accorsi 
a festeggiare il loro antico diretto
re. La giornata ha avuto momenti 
di intensa commozione: il discorso 
davanti al monumento ad Enrico 
Fruch del vice sindaco Durigon, la 
cerimonia al monumento ai caduti, 
la santa messa accompagnata dal 
coro Foraboschi di Palazzolo dello 
Stella, diretto dal m.o Luigi Miloc
co, l'esibizione della banda di For
ni Avoltri con il m.o Egidio Del 
Fabbro. Il sindaco Giacomo Lepre 
ha proclamato Ottavio Valerio cit
tadino onorario di Rigolato, adem
piendo al voto unanime del consi
glio comunale. 

Al festeggiato sono giunte gradi
tissime le espressioni riconoscenti 
delle scolaresche, del pittore Aldo 
Poli, del sig. Tatto degli ex-allievi, 
del presidente del coro Foraboschi, 
Gortana, del presidente della Socie
tà Filologica Friulana, Alleo Mizzau, 
che ha ricordato l'opera di Valerio. 
Ha parlato, commosso, anche Otta
vio Valerio. Ha rievocato i cinquan-
t'anni della sua attività di educa
tore e gli incontri di mezzo secolo 
con la gente di Rigolato. Sono pas
sati nel suo ricordo i nomi di tante 
persone ora scomparse, persone che 
hanno bene meritato per il loro 
attaccamento all'onestà, al lavoro. 

alla propria terra, per aver dato del 
Friuli all'estero un'immagine lumi
nosa ed esemplare. Il parroco di 
Rigolato ha voluto che Ottavio Va
lerio avesse anche la qualifica di 
parrocchiano onorario. 

Valerio ha esortato a collocare a 
Tolmezzo il monumento alla don
na carnica, realizzato dallo scultore 
Max Piccini, ricordo di tante ma
dri e spose vissute nel sacrificio e 
nell'ideale. 

Tra i presenti alla manifestazio
ne ricorderemo il sottosegretario 
on. Santuz, l'assessore regionale 
Salvatore Varisco, il direttore del
l'ente Friuli nel Mondo, commen-
dator Talotti, il direttore dell'Ispet
torato forestale di Tolmezzo, dott. 
Candido, gli assessori della comuni
tà montana Lupieri e Moffetta, i 
sindaci di Villasanlina Giatti e di 
Palazzolo Braida, il prosindaco di 
Comeglians Di Vora, il professor Lu
cio Zanier dei Lions Club di Tolmez
zo, il direttore del collegio Toppo 
Wasserman, Mestroni, assessori e 
consiglieri del Comune di Rigolato, 
molti altri estimatori dell'insignito. 
Ottavio Valerio ha potuto consta
tare che stima e riconoscenza al
bergano ancora e fioriscono vigoro
samente nel cuore della nostra 
gente. 

Felice Incontro a Montreal 

A Montreal si è svolto l'ultimo incontro prima del Congresso dei Fogolàrs cana
desi in Friuli: nella foto, da sinistra, l'amico Boem, il consigliere di Friuli nel 
Mondo, Picotti, il presidente del Fogolàr di Montreal, Chiandussi, l'assessore 
provinciale di Udine, Tiziano Venier e il sindaco di Montreal, avv. Drapeau. 

Il Fogolàr furian di Montreal con
tinua a svolgere la sua attività so
ciale, orientata a mantenere sempre 
saldi i legami di solidarietà umana 
e di comune cultura tra i Friulani 
operanti nella città e dintorni. Tra 
le iniziative del 1981 va segnalata 
la premiazione della mamma friula
na dell'anno, avvenuta a Montreal 
sabato 2 maggio scorso. Nel corso 
dell'incontro sociale annuale è stato 
conferito a Albina Tambasso in Gia-
comello il premio di mamma friu
lana dell'anno. Il premio consisteva 
in un'artistica pergamena, accompa. 
gnata da un gentile mazzo di fiori. 

Durante il pranzo sociale si è letta 
la motivazione del premio tra gli ap
plausi dei soci. Albina Tambasso è 
nata a Tauriano di Spilimbergo il 5 
gennaio 1904 e vive nella Federazio
ne Canadese da un ventennio. Da 16 
anni le sue condizioni fisiche risen
tono di qualche menomazione, ma la 
sua forza d'animo sempre intatta le 
permette di superare prove e soffe
renze. 

Un'altra iniziativa del sodalizio è 
stata quella gara di briscola chiac
chierona, tenutasi presso il risto
rante Edelweiss con la partecipazio
ne di ben trentadue coppie, nelle ore 

nuouo direttiuo di Venezia 
Nell'assemblea annuale del soda

lizio friulano « L. Lorenzini » di Ve
nezia, si sono svolte le elezioni per 
il rinnovo delle cariche sociali per 
il triennio 1981-1983. 

Il gr. ulf. Luigi Nonino, che aveva 
diretto il sodalizio dal 1974, avendo 
dato le dimissioni, è stato nominato 
alla unanimità. Presidente Onorario 
e alla presidenza gli è succeduto Gio
vanni Deana (Travesio), figlio dell'in
dimenticabile comm. Arturo che lo 
ha preceduto negli anni dal 1964 al 
1974. 

Le altre cariche sociali sono state 
così distribuite: vicepresidenti, il p.i. 
Lino Flospergher (Paularo) e il dott. 

Mii-ko Russolo (Rivis); segretario, il 
m° Roberto Marangon (Capriva); te
soriere, il capo MM. Aniceto Zoccolo 
(Udine); consiglieri, i signori: p.i. 
Renzo Cozzi (Tolmezzo), m.a Anna 
Rosa Venturini Flospergher (Arte-
gna), m.a Lidia Dusso Nervo (Spi
limbergo), prof. Davide Liani (Cami
no al T.), prof. Giovanni Pillinini 
(Tolmezzo), p.i. Sergio Roseano 
(Pontebba). 

Per il Collegio dei Revisori dei 
Conti è risultato presidente il rag. 
Sergio Gosparini (Dignano) e mem
bri il prof. Gio Batta Mitri (S. Vito 
al T.) e prof. Lidia Rinaldi Tosolini 
(Maiano). 

del pomeriggio. Ha vinto la coppia 
di giocatori. Aldo Chiandussi-Lionel-
lo Comand, mentre secondi in gra
duatoria sono risultati Pierino e Ber
lino Zuccolo e buoni terzi in classi
fica: Aldo Tonini e Elio Battello. Il 
gioco della briscola è inolio popo
lare in Friuli e il costume non ab
bandona i friulani, anche quando 
sono lontani. Se queste sono le inizia
tive del Fogolàr furian di Montreal 
per l'ambito sociale proprio, altre 
iniziative sono quelle per i contatti 
con i friulani del Canada e della Pa
tria d'origine. Nel contesto di que
sto programma ecco la visita da 
parte del Friuli di illustri e stimati 
ospiti. 

Il sodalizio friulano di Montreal 
li ha accolti con fraterna ospitalità 
e dignità. Si tratta dell'assessore dei 
servizi sociali e del personale della 
provincia di Udine, Tiziano Venier, 
dell'agente di viaggio Valente Boem 
e del rappresentante dell'Ente Friu
li nel Mondo, lo scrittore Alberto 
Picotti, noto per i contatti da lui 
mantenuti con i friulani d'oltreo
ceano nelle due Americhe. 

I rappresentanti friulani si sono 
ritrovati con una trentina di soci e 
il comitato dirigente del Fogolàr 
furian di Montreal per trat tare i 
problemi dei friulani ivi residenti. 
Durante una cena di lavoro, offerta 
a Picotti, Boem e Venier dai soci 
del Fogolàr, si è avuto modo di 
scambiarsi opinioni e informazioni 
sull'emigrazione friulana in Canada 
e sul Friuli. L'incontro conviviale si 
è svolto al ristorante « Dai Baffoni » 
Picotti ha infine letto e recitato al
cune sue liriche, che rivivono i mo
menti della tragedia del terremo
to del 1976 ed esperienze personali 
dell'autore, colte con elficace sensi
bilità ed espresse con dignitosa for
ma. 

II rappresentante di Friuli nel 
Mondo, che ha tra l'altro recato i 
saluti del presidente Ottavio Valerio 
e del direttore Talotti, è ripartito as
sieme all'ass. prov. di Udine, Venier, 
l'indomani del 28 maggio, data del 
simpatico incontro, per Windsor, 
con i Presidenti del Fogolàr e della 
Federazione dei Fogolàrs canadesi. 
A Windsor è stato predisposto il 
programma iniziale per il prossimo 
congresso dei Fogolàrs furlans del 
Canada a Udine per l'estate 1981. 
La visita dei tre illustri ospiti giun
ti dal Friuli ha destato riconoscen
za ed entusiasmo. Ora il sodalizio 
friulano di Montreal si prepara al
l'incontro di Udine con rinnovate 
energie. 

La foto ufficiale dell'incontro fra gli emigrati friulani a Suresne (Francia) e 
l'assessore regionale dott. Gabriele Renzulli. 

Friulani a Suresnes 
Si è svolto a Suresnes (Francia) 

un incontro tra l'assessore regiona
le all'emigrazione Renzulli ed i rap
presentanti del Fogolàr furian di 
Parigi, presente il vice presidente 
dell'Ente Friuli nel Mondo Vitale. 

Erano presenti alla manifestazio
ne, oltre che una foltissima rap
presentanza di emigranti, le mag
giori autorità municipali del pre
detto centro. 

Ha dato il benvenuto all'assesso
re Renzulli il sindaco sen. Pontillon, 
che accompagnato da due dei suoi 
primi aggiunti, sig. Thouvim e sig. 
Plevis hanno partecipato ai lavori 
dell'assemblea del Fogolàr. 

L'ing. Tomat, presidente del Fo
golàr Furian di Parigi, ha preso la 
parola sottolineando l'importanza 
dell'avvenimento ed ha auspicato 
una più fattiva collaborazione tra 
gli organi regionali e le associazio
ni degli emigranti. Ha quindi preso 
la parola l'assessore Renzulli che 
ha illustrato le riforme previste dal
la legge regionale n. 51/1980. Per 
prima cosa ha comunicato ai nu
merosi partecipanti che è già in fun
zione in Udine la nuova sede degli 
Uffici dell'Emigrazione. Tutto ciò ri
spettando l'impegno assunto nella 

legge predetta e nelle dichiarazio
ni programmatiche della Giunta re
gionale. 

Per raggiungere gli obiettivi pre
fissati la Giunta regionale assicu
rerà il massimo impegno e cerche
rà ogni collaborazione — ha quindi 
concluso Renzulli — con spirito di 
apertura e di attenzione verso ogni 
proposta sia che questa giunga dal 
Comitato regionale dell'emigrazio
ne e dalle associazioni, sia che giun
ga da ogni singolo emigrante. 

I lavori si sono poi conclusi con 
l'intervento del dott. Valentino Vi
tale in rappresentanza dell'Ente 
Friuli nel Mondo. Dopo aver por
tato il saluto del presidente Vale
rio, ha voluto rinnovare l'impegno 
dell'Ente al raggiungimento delle 
finalità istitutive mettendo in evi
denza l'apporto dell'Ente stesso alla 
preparazione della nuova legge re
gionale attraverso le proposte con
cordate con i diversi Fogolàrs. 

Sorge ora piti che mai, ha detto 
Vitale, la necessità di stimolare l'at
tuazione della normativa al fine di 
soddisfare i diritti tanto attesi degli 
emigrati. 

Hanno allietato la manilestazione 
gruppi folcloristici friulani. 
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Nasce un Fogolàr 
nella verde Umbria 

Si sta realizzando in Umbria il 
Fogolàr furian. La proposta è ve
nuta da alcuni friulani, in partico
lare da Dina Tomat Berioli e Car
lo .Alberto Berioli, i quali hanno 
già costituito la segreteria dell'eri
gendo sodalizio friulano dell'Um
bria. I friulani della regione um
bra amano ogni tanto incontrarsi 
per scambiarsi ricordi e conside
razioni, anche perché sono dispersi 
sul territorio regionale, tuttavia fi
nora non avevano pensato alla co
stituzione di un'associazione orga
nizzata, a differenza dei friulani di 
altre città e regioni d'Italia e di 
Paesi stranieri. L'idea è maturala 
in vari incontri e si è quindi de
ciso di passare dalla fase di pro
getto a quella della realizzazione. 
La segreteria ha iniziato una specie 
di censimento dei friulani, che si 
trovano a operare in Umbria allo 
scopo di avere una larga base di 
aderenti e simpatizzanti. 

I contatti dell'Umbria sono orien
tati verso il Lazio per cui i primi 
a dare una mano e a offrire la 
loro collaborazione sono stati i Fo
golàrs di Roma e di Latina. Il pre
sidente del sodalizio friulano di Ro
ma, dott. Adriano Degano, che è 
pure membro del consiglio diretti
vo dell'Ente Friuli nel Mondo ha 
detto tutto il suo appoggio all'ini
ziativa. Il gruppo costituente del 
Fogolàr umbro ha in cantiere un 
incontro con il gruppo corale e 
folcloristico di Pontebba e parteci
pa con suoi rappresentanti all'in
contro dei Fogolàrs del Canada e 
di tutto il mondo a Udine. 

La segreteria del Fogolàr furian 
dell'Umbria si trova a Spoleto, in 
Via Don Minzoni 1. Sull'attività del
la segreteria ha pubblicato un arti
colo il giornale La Nazione, in cui 
si ricorda la prova di dignità e di 
civismo offerta da friulani nei dram
matici momenti del sisma di cin
que anni la e gli aiuti inviati dalla 
gente dell'Umbria con tanta soli
darietà e prontezza. Le mete che 
si propone il Fogolàr furian con 
sede a Spoleto, la città del Festival 
dei Due Mondi, sono quelle di crea
re un rapporto di amicizia e di 
scambievole cultura tra le genti 
del Friuli e dell'Umbria e di tener 
viva nei friulani, che lavorano nella 
regione di S. Francesco, la loro per
sonalità umana, artistica e cultu
rale e spirituale. Nel nuovo soda
lizio i friulani dell'Umbria dovreb
bero ritrovare il clima della fami
glia e del paese natale, parlando 
nella propria lingua ladina e can
tando i propri canti popolari, le 
nostalgiche villotte corali. E' in fa
se di elaborazione lo statuto sociale, 
che, entro i limiti di adattabilità 
alla situazione particolare locale, ri
specchia gli statuti dei diversi soda
lizi friulani, affiliati all'Ente Friuli 
nel Mondo, che rimane la matrice 
e il punto di riferimento delle mol
te associazioni di emigranti friula

ni sparsi nel mondo. 
Il programma del Fogolàr furian 

di Spoleto prevede incontri tra i 
soci, gite sociali, conferenze sulla 
lingua e .sulla storia del Friuli, pro
iezioni di documentari sul folclore 
e sull'arte del Friuli, manifestazio
ni folcloristiche e concerti corali. 
Il sodalizio ha quindi in preva
lenza scopi affettivi e culturali, ma 
può dare una mano per una cono
scenza dei problemi del lavoro e 
dell'assistenza. Verranno natural
mente coltivati i contatti piìi stret
ti con il Friuli e l'Ente Friuli nel 
mondo e con il mondo artistico e 
culturale friulano. L'importanza del 
Fogolàr furian dell'Umbria è costi
tuita dal fatto che es.so viene a col
mare quell'anello mancante tra le 
associazioni friulane del Nord Ita
lia e l'Italia centrale, in partico
lare quelle del Lazio e della capi
tale. 

A Casarsa, una delle più simpatiche novità della Sagra del Vino di quest'anno è 
stata senz'altro la Giornata dedicata ai Fogolàrs furlans. Nella foto vediamo un 
gruppo di soci dei Fogolàrs di Cesano Boscone, Bollate e Milano. Il momento più 
intenso della giornata si è avuto nel primo pomeriggio nel salone della Cantina 
con il saluto delle autorità e l'esibizione del Coro di Monza. Dopo il benvenuto 
dato dal sindaco, Agrusli, dal vice sindaco Rino Rosa e dal vice presidente 
della Cantina, Pietro Dorigo, ha preso la parola Renato Appi che, in rappresen
tanza deU'Ente Friuli nel .Mondo, ha ricordato i valori tipici della cultura 
friulana sempre vivi nei nostri emigranti. E' poi intervenuto il presidente del 
Fogolàr Furian di Cesano Boscone, Mario Basso, a cui si deve gran parte del 
merito di questa brillante iniziativa. 

Fragolai 
Nel parco nazionale del Circeo, 

presso Sabaudia, per la seconda 
volta, si è svolto in una domenica 
assolata di fine primavera, la «fra
golaia» dei Fogolàrs del Lazio. 

L'incontro ha rinnovato lo spirito 
di fraterna amicizia che unisce, or
mai da tanti anni, i friulani «de Ro
ma», con quelli laziali dell'Agro, dai 
borghi alle città ormai non piti ru
rali di Latina e di Aprilia. Anima
tore ne è stato il vice presidente 
cav. Francesco Turchet, che aveva 
ricevuto la «stecca» dal comm. Et
tore Scaini, in missione ufficiale per 
problemi agricoli in Cina. Tra le 
molte collaboratrici e collaboratori 
ricordiamo il vice presidente B. Can-
ciani, i cons. dr. E. Sottocorona, 
E. Di Benedetto, G. Canciani, G.B. 
Cecculti, E. Bertolissio, I. Populin. 
Una lolla che aveva occupalo lutti 
i posti disponibili (oltre cinquecen
to), per un afflusso di gran lunga 
superiore al previsto. 

Dopo il rito semplice e suggesti
vo della messa, celebrato da don 
B. Spagnolo, assistito da p. Italo 
Vitiello, che ogni tanto prendeva il 
ruolo di maestro del coro maschile 
del Fogolàr di Latina, c'è stato lo 
scambio dei saluti tra il com.te Or-
tese, il cons. provinciale, comm. 
Quinto Bernardis e, per i tre Fogo
làrs di Roma, Latina e Aprilia, A-
driano Degano che ha portato il cor
diale saluto del Presidente dell'En
te Friuli nel Mondo, Ottavio Va
lerio. 

Fra i presenti notati l'on. Rodol
fo Carelli, il col. dell'Artigl. Alimen
ti, il cons. prov. Nello Jalongo, il 
dr. Pieretti e il cons. com.le di Apri
lia ing. L. Giovannini, l'enologo dr. 
D. Rulli, il gen. De Simone, la con
tessa Paini, l'ina. S. Stefanutti, il 
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dr. Leschiutta e Romano Cotterli 
con i consigli dei Fogolàrs di Ro
ma e di Aprilia. 

La bellezza della giornata è sta
ta data dai canti, eseguiti con raf
finata sensibilità, perfetta aderenza 
al lesto musicale e genuina fedeltà 
alla tradizione friulana, dal coro 
«Arrigo Tavagnacco», di Manzano, 
diretto con grande bravura dal m.o 
Roberta Mitri. Il coro, che era giun
to il giorno prima a Roma per una 
rapida visita ai monumenti più si
gnificativi dell'urbe ha tenuto av

vinta, nella suggestiva atmosfera 
creata dalle grandi conifere e dal
la pace segnata solo dal filtrare dei 
raggi del sole, un po' tutti — per
fino i ragazzi — con una serie di 
villotte fra le piij. belle, antiche e 
nuove, del vasto repertorio friula
no, con un programma inframez-
zato nelle pause dai bravissimi fi-
sarmonicsti Roberto e Rita Asqui-
ni, dai piccoli Luigino e Roberto 
Squalizza e da Angelo, un carabinie
re veramente virtuosista nel suona
re polke e mazurke. 

Rinnovo a Brescia 

Un suggestivo momento della « fragolaia > 
nazionale del Circeo. 

dei Fogolàrs del Lazio nel Parco 

Il Fogolàr furian di Brescia ha 
tenuto la sua assemblea annuale il 
9 maggio scorso nella sede del so
dalizio nella sala-teatro. La riunio
ne aveva lo scopo di provvedere al 
rinnovo delle cariche sociali dell'as
sociazione a norma dello statuto 
del Fogolàr stesso. Il Consiglio era 
in carica da due anni. Sono slati 
proposti nella lista di votazione 
ventun nomi. Sono risultati eletti al 
termine della votazione e del con
seguente spoglio Fadini, Pellegrino, 
Beloni, Buffa, Cacilti, Fantonir Piel
li, Cappa, Rizzolo, Biasizzo, Piltono, 
Del Moro, Gol, Venchiarutìi, Calde-
rari. La riunione assembleare è sta
ta preceduta dalla messa in suffra
gio delle vittime del terremoto in 
Friuli e per le famiglie ancora in 
dillìcoltà nella ricostruzione. Al ter
mine dell'assemblea tutti si sono 
distribuite le cariche di ciascuno, 
precisamente il 15 maggio. Il nuo
vo consiglio è stato formato come 
segue: presidente Primo Pellegrino, 
riconfermato, vicepresidente Dino 
Cacilti, segretario riconfermalo Gio 
vanni Fadini, cassiere Ugo Belotti, 
collegio dei sindaci con Gianni Piel
li e Giuseppe Venchiarutìi e Carlo 
Buffa, consiglieri con vari incarichi 
gli altri eletti del Direttivo. 

Prima di procedere alle elezioni 
sociali, il Fogolàr furian di Brescia 
ha pubblicato un notiziario sulle 
proprie iniziative realizzate in due 
anni, notiziario che è stato inviato 
a soci e simpatizzanti e a diversi 
Fogolàrs con i quali si mantiene un 
regolare contatto epistolare. Il no
tiziario verrà ad assumere in bre
ve tempo una periodicità semestra
le. Tra le varie attività sociali di 
primavera, merita ricordala la gita 
o pic-nic svoltasi alla Capanna del 
gruppo alpini di Cotogne di Brescia 
sul Monte Orfano, del 31 maggio. 
Una settantina di soci del Fogolàr 
con i loro familiari hanno compiu
to un'escursione tra i boschi di ca
stagni in una giornata di meravi
glioso bel tempo. Si è pranzato con 
carni arrostite alla griglia, anaffiate 
da buon vino. La camminata aveva 
reso le gole secche. 

I membri del sodalizio hanno ef
fettuato pure una gita a Montisela 
in mezzo al lago d'Iseo il 21 giu
gno. Terminala pure con successo 
la campagna abbonamenti a Friuli 
nel Mondo, il Fogolàr furian di Bre
scia ha rinviato la ripresa delle at
tività del sodalizio al ritorno dalle 
ferie dei soci, a settembre. 

Notizie 
da Bolzano 

Il sodalizio friulano bolzanino ha 
proseguito con successo la rubrica 
radiofonica messa in onda da radio 
Rosengarten sulla storia dei Coinu-
ni friulani con diffusione due volte 
al mese. L'indice dì ascolto è stato 
notevole. Riuscita è pure la gita 
della Festa di primavera del Fogo
làr al Monte di Mezzocorona, uni
tamente a numerosi radioamatori 
della sezione Ari di Trento. Si è 
saliti sul monte attraverso la via 
delle calcare e la meravigliosa via 
del burrone. 

Ai radioamatori trentini sono sta
ti consegnati da parte del Presiden
te del sodalizio friulano medaglie 
di riconoscenza e di merito per l'o
pera svolta a favore del Friuli nel 
doposisma. Il 5 giugno è stata rea
lizzata una serata di proiezioni con 
diapositive commentate sul Friuli 
e le iniziative del Fogolàr, curata 
dal ten. col. Liuzzi e dal rag. Gia
como Munisse. Il Fogolàr furian di 
Bolzano partecipa al raduno an
nuale dei Fogolàrs di tutto il mon
do a Udine il 25 luglio 1981. Il pro
gramma sociale si riapre a settem
bre dopo il periodo delle ferie di 
agosto. Il 6 settembre verrà effet
tuata la gita al « Bait dal manz » 
in Val Floriana, seguirà una serata 
informativa sul censimento della 
Provincia di Bolzano cui si aggiun
gerà un concorso di fotografia e di 
pittura, riservato ai soci del Fogo
làr e ai loro familiari. La sede del 
sodalizio friulano di Bolzano rima
ne aperta per i soci ogni giorno, 
anche in quelli festivi, con l'abitua
le orario dalle 10 alle 13 del mat
tino. 

Intanto è stata iniziata la cam
pagna per il rinnovo del tessera
mento e degli abbonamenti a Friuli 
nel Mondo. Quanto al concorso fo
tografico e pittorico ricordiamo che 
è stato emanato l'apposito bando da 
parte del responsabile della sezione 
culturale G. Munisso. Il concorso 
ha per tema « Vacanze e folclore » 
e le opere dovranno pervenire al 
Fogolàr furian di Bolzano entro il 
20 settembre del corrente anno. Le 
opere pervenute serviranno per una 
mostra al pubblico che verrà orga
nizzata il prossimo autunno. 

Cassa di Risparmio 

di Udine 

e Pordenone 

® 
Fondata nel 1876 
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AFRICA 
SUD AFRICA 

SEVERIN Fianca - JOHANNESBURG 
- Con i saluti a Tarcento abbiamo ri
cevuto il tuo abbonamento al giornale 
per l'anno in corso. 

SOTTOCORONA Rinaldo - BOKS-
BURG - Ivano Del Fabbro e venuto 
nei nostri uffici per rinnovare il tuo 
abbonamento per il 1980 (posta aerea). 

TONINI Rinaldo - JOHANNESBURG 
- Tuo fratello Gianfranco da Roana 
ti ha rinnovato l 'abbonamento per il 
biennio 1980-81 (\ia aerea). 

TREVISAN Gabriella - BEZ V.'\L-
LEY - Tuo papà è venuto nei nostri 
uffici per abbonart i al giornale per il 
biennio 1981-82 (via aerea); con l'occa
sione ha aggiunto i suoi affettuosi sa
luti. 

RWUANDA 
TOMINI Gian Alberto - KlGALl • 

Ci è giunto il tuo abbonamento (posta 
acrea) per l 'anno in corso. 

AUSTRALIA 
OCARINA Adelina - ADELAIDE -

Con i saluti a Vernasso è giunto an-
anche il tuo abbonamento per il 1981. 

RANGAN - DOZZl Eleonora - HAW-
THORN - Tuo fratello, monsignor Ser
gio, è venuto a Irovarci e a regolariz
zare il tuo abbonamento (via acrea) 
per l 'anno in corso. 

RANGAN Luigi - EAST BRUNS 
WICK - Anche a te monsignor Sergio 
ha rinnovato l 'abbonamento (via aerea) 
per il 1981. Con l'occasione ti saluta 
assieme alla sorella Eleonora. 

ROMANIN Giovanni Maria - MEL
BOURNE - Diamo riscontro al tuo ab
bonamento al giornale per il 1981; lo 
riceverai per posta aerea; il tuo ricordo 
va a Villa d'Arco (Pordenone). 

ROSSI Anute - BRISBANE - Soltan
to ora il nostro ufficio di Udine ci pas
sa la tua lettera in friulano; devi quin
di scusarci del r i tardo. Ti avvertiamo 
di aver ricevuto l ' importo che ti ha 
permesso di iscriverti fra gli abbonati-
sostenitori per il 1981 (via aerea). Ad 
Anute di Remanzàs l'occasione è buo

na per inviare il proprio affettuoso ab
braccio alla figlia Lidia Trost, residen
te a Fontanafredda di Pordenone e a 
tutta la sua famiglia (gli auguri di 
buona Pasqua li abbiamo fatti con let
tera a par te) . 

ROSSI Erineo - BRISBANE - Pun
tualissimo ci è giunto il tuo abbona
mento via aerea) per due anni (1981-
1982); i tuoi saluti vanno a Alberiano 
Burelle di Torreano di Cividale. 

RUBIC Carlo - BANKSTOWN - Tua 
sorella Nella ha provveduto ad abbo
narti per l 'anno scorso e per l 'anno 
corrente. 

SABBADINI Frank - CITY BEACH -
Ci ha lat to piacere la tua visita alla 
nostra sede e ti diamo riscontro al 
saldo dell 'abbonamento per il 1980 e 
il 1981. 

SOLARI Luigi - SYDNEL - Ci è giun
to il tuo abbonamento al giornale per 
il biennio 1981-1982 (posta aerea) con 
i saluti per i genitori e i tre fratelli, 
tutti emiurati in Australia. 

SPIZZd Giovanni - PROSPECT - Sei 
nell'elenco degli abbonati-sostenitori 
(via aerea) per il 1981. 

TAVIANl Giuseppe - MASCOT - Sei 

La scomparsa di Luigi Ciceri 
I n q u e s t i g iorn i del la s u a fulmi

n e a s c o m p a r s a , m e n t r e s t ava lavo
r a n d o p e r il c o n g r e s s o del la Filolo
gica a d A r t a T e r m e in Carn ia , è 
s t a t o s c r i t t o e d e t t o m o l t o di lui. 
S o n o s t a t e so t t o l i nea t e la sua pas
s ione p e r la c u l t u r a f r iu lana ; la sua 
ded iz ione p e r la g lo r iosa Soc ie tà 
Fi lologica F r iu l ana , di cui è s t a t o 
l ' an ima p e r decenn i in q u a l i t à di 
v i c e p r e s i d e n t e p e r la p rov inc i a di 
Udine ; la m o l e di l avoro scientifico 
c o n d o t t o sui filoni del la l e t t e r a tu 
ra , del folc lore e s o p r a t t u t t o dell 'ar
te p o p o l a r e f r iu lana; l ' impegno de
t e r m i n a n t e p e r l 'edizione di mol t i s 
s i m e pubb l i caz ion i pe r iod i che e mo
nograf iche , a i n c o m i n c i a r e dagl i stu
p e n d i « n u m e r i unic i» sul le loca l i tà 
in cui a n n u a l m e n t e si t e n g o n o i con
gress i social i del la Fi lologica. 

For se , t u t t av i a , a no i cui p iù s t a 
a c u o r e il p r o b l e m a di i n d i v i d u a r e 
e va lo r izzare , nel le a t t i v i t à p iù di
ve r se , il p e s o d e t e r m i n a n t e del la 
p e r s o n a u m a n a , s e m b r a maggior 
m e n t e r i l evan t e in Ciceri la s t a t u r a 
di ciò che e r a p i ù a n c o r a di ciò 
che faceva. Il suo e n t u s i a s m o , la 

sua d e t e r m i n a z i o n e , la sua intelli
genza, la r obus t ezza del suo coin
vo lg imen to nel le cause che r i tene
va i m p o r t a n t i p e r la gen te che so
p r a t t u t t o a m a v a : i f r iulani . 

Doti e m i n e n t i che n o n mancava 
no di con t ro ind icaz ion i p a r i m e n t i 
r i levant i : la sua scorza p i u t t o s t o 
d u r a , s o p r a t t u t t o al p r i m o i m p a t t o ; 
u n a ch ia rezza che t a lo ra sapeva di 
p rovocaz ione ; u n a capac i t à m o l t o 
r i d o t t a , a l m e n o in p r i m a i s tanza , 
a l la med iaz ione con chi la p e n s a v a 
d i v e r s a m e n t e da lui . Un u o m o , quin
di, a n c h e dai mol t i «nemici» se ci 
si vuo le e s p r i m e r e in f o r m a diret
ta e senza mezzi t e r m i n i . 

E p p u r e , u n sodal izio a b b a s t a n z a 
lungo con lui dava la sensaz ione 
di t r o v a r s i di f ron te a u n u o m o ve
ro , con a n c h e m o l t o cuo re . Un per
sonaggio di quel l i che s a p e v a n o ac
c o p p i a r e la p iù a p p a s s i o n a t a dedi
zione al la c u l t u r a a l l ' umi le servizio 
d e l l ' o p e r a t o r e che non d i sdegna an
che i lavor i p iù umi l i , p e r c h é neces
sar i a u n a qua ls ias i o rgan izzaz ione . 
Un o p e r a t o r e e s e m p l a r e p e r gene

rosa to ta l i t à , al p u n t o da fa rne u n 
p r o t a g o n i s t a pe r mol t i vers i inso
s t i tu ib i le , a m e n o che non si voglia 
c a m b i a r e ( come ora s a r à necessa r io 
nei se t to r i ove l avorava lui) a n c h e 
il m o d o di concep i re u n ce r to mo
do di o p e r a r e c u l t u r a l m e n t e . 

Vog l i amo d i re il m o d o del volon
t a r i a t o p u r o ; forse p e r cer t i vers i 
un conce t to di a l t r i t emp i , e p p u r e 
oggi r e c u p e r a t o alla va lu taz ione a-
s t r a t t a , forse m e n o alla realizzazio
ne conc re t a , d a t a la m e n t a l i t à p e r 
mol t i vers i i n q u i n a t a da l consumi 
s t ico i n t e n t o di far s e m p r e f r u t t a r e 
t u t t o e c o n o m i c a m e n t e , p e n a il de
p r e z z a m e n t o di q u a n t o si fa. 

Di ogni u o m o che s c o m p a r e si 
d ice che si r i m a n e p iù pover i . M a 
in cer t i casi si h a sensaz ione mag
giore di q u e s t a pove r t à . C o m e p e r 
la m o r t e di Luigi Ciceri , di cui tut
tavia r i m a n e la t e s t i m o n i a n z a di u n 
v o l o n t a r i a t o cu l t u r a l e che ci augu
r i a m o si t r a s f o r m i in s e m e fecondo 
pe r il Fr iul i t u t t o , o l t r e che p e r la 
Fi lologica F r iu l ana . 

L. PADOVESE 

CI HANNO LASCIATI... 
OLIVO COPETTI Longlac e la quarta a Mi

lano). Un male che non 
perdona ha stroncato la sua 
lorte fibra di lavoratore. A 
tutti i familiari, Friuli nel 
Mondo porge le sue più 
sincere condoglianze. 

EZIO FABRIS 

OTTAVIA BELTRAME 
FABRIZIO 

Nei primi giorni del mag
gio scorso, è ritornato alla 
ca,sa del Padre di tutt i . Oli
vo Copetti, emigrato da Ge
mona, dove era nato il 30 
marzo 1916, a Longac, nel 
Nord Ontario nel 1953. In 
Italia aveva partecipato al
la seconda guerra mondiale, 
militando nel Genio Pon
tieri e i suoi venticinque 
anni di emigrante li aveva 
consumati come tecnico 
specializzato tagliatore di 
alti fusti: venticinque anni 
di lavoro nei boschi, di cui 
era un perfetto conoscitore. 
Era alle dipendenze della 
più grande industr ia del 
set tore del Nord America, 
la Kimberly Clark. Con la 
consorte Rina, aveva cre
sciuto una famiglia di sei 
figli: Diana, Carla, Franca, 
Gina, Claudio e Dora (di 
cui, le pr ime tre sposate a 

monte di Buenos Aires, cui 
la signora Ottavia era or
gogliosa di appartenere, al 
mari to Remo e a tutt i i 
parenti, Friuli nel Mondo 
porge le sue più profonde 
espressioni di condoglianze. 

GINO FABRIS 

Nella Valle di Corto è 
scomparsa una delle figure 
che, per l 'umanità, per l'o
nesto vivere che aveva in
segnato a tut t i come un e-
sempio, apparteneva non 
soltanto alla sua amatissi
ma famiglia ma all 'intera 
comunità dei singoli paesi: 
Ezio Fabris, conosciuto e 
st imato da tutt i come uo
mo e come por ta tore di un 
desiderio di giustizia per 
tutti . Alla moglie e ai figli 
Rosalba e Rino, le nostre 
più sentite espressioni di 
partecipazione per questa 
scomparsa che tocca anche 
i nostri abbonati Dora e 
Pietro Micoli. 

Oriunda di Tarcento. ave
va sposato un romano, Re
mo Fabrizio, nato nel Nord 
America, e con lui, dopo 
una convivenza a Tarcento, 
era emigrata nell'aprile del 
1947 in Argentina. Con il 
mari to visse, lino al giorno 
della sua morte, avvenuta 
il 9 agosto 1980, a Pablo 
Podestà (Buenos Aires): de
votissima della Beata Ver
gine di Castelmonte che, lag
giù, onorò sempre con c-
semplare continuità, colti
vando persino i fiori del 
suo giardino per la sua 
« Madone di Mont ». Della 
morte ci dà notizia il ma
rito che, pur essendo un 
« accanito romano », s'iden
tifica con i friulani fino a 
sentirsi figlio di quella ter
ra, il Friuli, che chiama an
che lui « terra madre ». Al
l'Unione friulana Castel

li 28 aprile scoi so, e mor
to a Buenos Aiies il caiis-
sinio Gino Fabris, origina
rio di Carpeneto di Pozzuo-
lo del Friuli. Era emigrato 
in Argentina nel 1926. Atti
vissimo organizzatore tra i 
nostri emigrati in quel Pae
se lontano, era stato t ra i 
fondatori della Società friu
lana di Buenos Aires e, par
ticolarmente, si era poi fat
to stimare come primo pre
sidente della Federazione 
delle società friulane in Ar
gentina. Ai parenti tut t i e 
a quanti ebbero modo di 
conoscerne le qualità uma
ne, la nostra sentita parte
cipazione per questa per
dita. 

abbonato (via aerea) per l 'anno in cor
so; faremo tut to il possibile per 
pubblicare sul giornale una serie 
dì fotografie con i campanili dei 
paesi del Friuli e naturalmente anche 
con il campanile di Bagnarla Arsa, che 
per te è fra i più belli. 

TAVIANl Raffaele - GIRU - La si
gnora Jolanda ti ha abbonato (per po
sta aerea) per il 1981 e ha voluto ag
giungere i suoi migliori auguri per il 
21" compleanno di Gianfranco. 

TOMASETIG Corrado - EAST BRI
SBANE - Giovanni da Ravenna ci ha 
inviato l 'abbonamento (via aerea) a 
tuo nome per l 'anno in corso. 

TONITTO Giovanni Battista - LEI-
CHHARDT - Purtroppo l 'abbonamento 
era scaduto, ma il tuo rinnovo ti avrà 
fatto già giungere con una certa pun
tualità il nostro giornale per posta ae
rea; l 'abbonamento triennale da te fat
to copre la spesa sino a tut to il 1982. 

TONITTO Giovanni - PUNCHBOWL-
Con tanti auguri di raggiungere in pie
na salute gli 87 anni e oltre, diamo 
riscontro al tuo ultimo versamento che 
ti abbona al giornale per il biennio 
1982-1983. 

TONITTO Roberto - RYDE - Con i 
saluti a Toppo e a Spilimbergo è giun
to il tuo abbonamento via aerea per 
il 1982. 

TOSON - CANDIDO Elda - PIVE 
DOCK - Abbiamo ricevuto con piacere 
il tuo abbonamento al nostro giornale 
per l 'anno in corso da farti recapitare 
per posta aerea. 

TOSONE Onorio - COLLAROY - Tuo 
cugino Romano di Nespoledo ti ha ab
bonato (via aerea) per il 1981. 

TURALE Giovanni - HECTORVILLE 
- Tuo nipote Franco è venuto nei no
stri uffici a saldare il tuo abbonamento 
(posta aerea) per l 'anno in corso. 

TURALE Giuseppe - ADELAIDE -
L'importo da te versato ti assicura 
l 'abbonamento (via aerea) per il 1980 
e il 1981; ci è giunta la felice notizia 
che sei stato insignito del cavalierato 
dell'ordine al merito della repubblica 
italiana. Felicitazione vivissima. 

TURCO Luigi - ASPLEY - Tuo nipote 
Dario ha provveduto ad abbonart i (via 
aerea) per il 1981. 

TUTI Lino - BRISBANE - Tua cugina 
Caterina ti ha abbonato per il 1981 e 
ti manda tanti saluti e tanti auguri. 

EUROPA 
BELGIO 

GUERINI Colomba - QUENAST -
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per l 'anno in corso. 

ROCCO Lino - VELAINE S/SAMBRE 
- Tuo cuaino Ermes ti ha abbonato 
per il I98T. 

S.MIRNOW - .MARCUZZl Michele -
HODY - Con i saluti a Montenars e 
Gemona ci è giunto il tuo abbona
mento 1981. 

SOULIE-CECCO Lea - BRUXELLES 
- Abbiaino preso nota del tuo avve
nuto abbonamento per il 1982. 

TOFFOLO Enrico - GRIVEGNEE' -
Sei nell'elenco degli abbonati-sosteni
tori per il 1981. 

TONIZZO Achille - CHARLEROI -
Abbiamo preso nota del tuo abbona

l i Guidoncino 
di Venezia 

a Udine 
Quello di Venezia ha il pri

vilegio della primogenitura 
tra i tanti figli di Friuli nel 
Mondo: è il pr imo dei Fogo
làrs costituit is i regolarmente 
e oggi ormai abbondante
mente al di sopra dei cento. 
Recentemente , per motivi di 
attività che Io portano ad al
tri impegni, il suo presidente, 
gr. uff. Luigi Nonino ha la
sciato la direzione di quel fat
t ivo e i l lustre sodalizio, così 
v ic ino non solo geografica
mente al Friuli, ed ha voluto, 
come suo ul t imo atto ufficiale, 
consegnare all'Ente Friuli nel 
Mondo il guidoncino del Fo
golàr veneziano. E' stato un 
gesto di s impatia e di affetto, 
ma soprattutto di riaffermata 
comunione con l'Ente che 
coordina e promuove l'attivi
tà di tutti i Fogolàrs del 
mondo . 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

BOEM & FARETTI 
SRL 

Agenzia generale Alitalia 
Crociere - Vagoni letto - Biglietti ferroviari nazio
nali ed internazionali - Viaggi individuali ed in 

gruppo in tutto il mondo 

33100 UDINE - Via Carducci, 26 - Tel. (0432) 294601 - 33100 UDINE -
Via Cavour, 1 - Tel. (0432) 293940 - 33033 CODROIPO - Gali. Gari

baldi - Tel. (0432) 906037 

?f;v_^.^^:>•V:i^^^; 

Tutti i servizi della grande banca 
anche nella piccola filale 

Banca Cattolica del Veneto 
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mento per il biennio 1980-81; i tuoi 
saluti vanno ai compaesani di Rivi
r a n o con un caloroso « mandi ». 

TOTOLO Italia - FRANCHIMONT -
Hai regolarizzato il tuo abbonamento 
per l'anno scorso. 

TREVISANI Rina - CLEBECO - Ab
biamo ricevuto un importo che ti per
mette la tua iscrizione fra gli abbo
nati-sostenitori del 1981. 

TRUANT Antonio - NAMUR - Ti sei 
posto fra gli abbonati-sostenitori del 
nostro giornale per il 1981; il tuo mandi 
va a tutti i friulani sparsi per il mon
do e, in particolare, a quelli di Sequals. 

TUTTINO Benigno - SERAING - Sei 
abbonato-sostenitore per il 1981. 

FRANCIA 
ANTONUTTI Vanni - DRANCY - Ab

biamo ricevuto l ' importo relativo al 
tuo abbonamento per l 'anno in eorso. 

BORTOLl Ines e Titta - CHENOVE 
- Abbonati per il 1981 con tanti saluti 
dai nipoti Roman-Zanini di Milano. 

LORENZINI Esterina e Elio - HE-
MING - Da Ariccia, Santina vi ha ab
bonati al nostro giornale per il 1981. 

RANGAN Umberto - HERBLAY - Sei 
abbonalo - sostenitore per l 'anno in 
corso. 

REVELANT Alfredo - CHEVILLY -
Abbonato per il 1982. 

RIBIS Lavinia - LES LILAS - Anna 
Maria Borgobello ti ha abbonata per 
l'annata corrente. 

RIZZARCI Italo - MARGUT - Abbia
mo ricevuto il tuo abbonamento per il 
1981. 

RO.'MANINI Aurelio - CARSPACH -
Abbiamo preso nota del tuo abbona
mento-sostenitore per il 1981; i tuoi 
saluti vanno al paese di Artegna. 

RONCO Riccai-do - BRETEUIL - II 
tuo abbonamento per il 1981 è fra 
quelli sostenitori. 

ROSSI Pietro - METZ - E' stato Ma
rio ad abbonart i per il 1981. 

ROSSO Armando - LA GAVOTTE -
Nel corso della tua visita ai nostri uf
fici di Udine ha rinnovato l'abbona
mento per il 1981. 

ROTA Tarcisio - LUXEUIL - Gelin-
do da Flaibano ci ha mandato il tuo 
abbonamento per il 1980 

ROUX-CANDONI Nemesi - MOR-
SANG S/ORGE - Con i tuoi saluti per 
il paese di Zuglio ci è giunto il tuo 
abbonamento 1981. 

RUPIE Alberto - CHAUMONT - Ci è 
giunto il tuo abbonamento 1981 con 
un caro ricordo per Ovaro. 

RUPIE Leo - ST. JULIEN LES VIL-
LAS - Sei fra gli abbonati-sostenitori 
per il 1981; i tuoi saluti e gli auguri 
affettuosi a Prato Carnico e a Cleulis 
di Paluzza. 

SAGER-TREU Alda - BENESTROFF 
- Il tuo è un abbonamento-sostenitore 
per il 1981; grande e caloroso, poi, il 
tuo iiiaudi per ì parenti di Moggio, 
Gemona, Cesana Torinese e in Argen
tina. 

SAVONITTO Eugenio - MULHOUSE 
- Sei passato fra gli abbonati-sosteni
tori del 1981. 

SAVONITTO Tarcisio - KINGER-
SHEIM - Benvenuto fra i nostri fede
lissimi lettori; abbiamo ricevuto il tuo 
abbonamento per l 'anno in corso. 

SIMONUTTI Irma e Max - VENIS-
SIEUX - Abbiamo ricevuto il vostro 
abbonamento per il biennio 1980-81. 

SORAVITO-DE FRANCESCHI Seba
stiano - LE PERREUX - Abbonato per 
il 1981. 

SPIZZO Giuseppe . STRASBURGO -
Tua cognata Rita ti ha abbonato al 
aiornale per il 1981. 
' STRAZZABOSCHI-GHEDINA Elena -
LA ROCHETTE - Abbonata per il 1981. 

STRINGARO Alberto - BON EN-
CONTRE - Sei abbonato per il 1981. 

STRINGARO Paolo - LAYRAC - E' 
stato regolarizzato il tuo abbonamen
to per if 1981. 

TABOGA Luigi - CHATELLERAULT 
• Sei fra gli abbonati-sostenitori per 
il 1981. 

TAMBOSCO Silvio - THIONVILLE -
Con i saluti a Cornino di Forgaria ci 
è giunto il tuo abbonamento per l'an
no in corso. 

TASSAN GOT Livia - SANNOIS -
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1981. 

TASSOTTl Lino - VERTUS - L'im
porto da te inviato mediante vaglia 
postale è servito a rinnovare il tuo ab
bonamento per il 1982. 

TEZZOLI Andrea - LECTOURE - E' 
stato Paolo Stringaro a inviare il tuo 
abbonamento per il 1981. 

TITOLO Primo - BUXY - Diamo ri
scontro al tuo abbonamento per il 
1982. 

TITTON Giorgio - PIERREFITTE -
Sei stato incluso nell'elenco degli ab
bonati-sostenitori per il 1982. 

TOFFOLI Serafino - TOURNEFEUIL-
LE - Abbonato per il 1981. 

TOLAZZl Enrico L'AHAI ES RO-
SES - Abbonato-sostenitore per il 1981. 

TOLAZZl Pietro - BEAUPREAU -
Ci è giunto il vaglia d 'abbonamento 
per l'anno in eorso. 

TOMMASINI Angelo - SALAISE SUR 
SANNE - Con i saluti a quelli di Vi-
varo abbiamo ricevuto il tuo abbona
mento per il 1981. 

TOM.MASINO Teresa - LE MANS -
Abbonata per il 1981 con un simpatico 
mandi. 

TONELLO Elsa e Adolfo - BOUR-
GANEUF - L'importo da te versato 
tramite vaglia postale è servito a rego
larizzare il tuo abbonamento dell'anno 
scorso. 

TONIUTTI Annibale - NAE' - E' 
stata tua nipote Bianca a provvedere 
al saldo del tuo abbonamento al gior
nale per quest 'anno. 

TONIUTTI Enrica - NAE' - Con i 
saluti alla sorella Maria Mestroni e 
alla nipote Bianca è giunto il tuo ab
bonamento per il 1981. 

TONIUTTI Giovanni - WITTEL-
HELM - Abbonato per il 1981. 

TONIZZO Fernando - MONTFER-
MEIL - Sei fra gli abbonati-sostenitori 
1981; il tuo particolare saluto va ai 
familiari residenti a Varmo. 

TONUS Antonio - MONT ST. SUL-
PICE - Diamo riscontro all 'abbonamen
to 1981. 

TOSOLINI Luigi - DRANCY - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
1981. 

TRAMONTIN Marino - BREST -
L'importo da te versato è servito ad 
abbonart i per il biennio 1981-82. 

TRINCO Emilio - REVIN - Abbonato 
per l'anno in corso. 

TROMBETTA Giacomo - TULETTE 
- Rosalba da Dolo ci ha inviato il va
glia per il tuo abbonamento 1981. 

GERMANIA 
RANGAN Lodovico - MERCHWEI-

LER - L'importo trasmessoci è servito 
a regolarizzare il tuo abbonamento 
per if 1980 e per il 1981. 

ROSSI Mario - LEINFELDEN - E' 
stata molto gradita la tua visita alla 
nostra sede che ti ha permesso di sal
dare diret tamente l 'abbonamento 1981. 

STELLON Angelo - WIESBADEN -
Ci è regolarmente giunto il tuo abbo
namento per l 'anno in corso. 

TONEATTl Quinto - COLONIA - Sei 
s tato molto gentile a venirci a trovare 
assieme a tua moglie; ti abbiamo po
sto nell'elenco degli abbonati-sosteni
tori e l'occasione è buona per salutare 
i compaesani di Clauzetto. 

INGHILTERRA 

MANCINI Edda - HARROW - Esten
diamo i tuoi saluti a quelli di Orgnese 
di Cavasso Nuovo e prendiamo nota 
del tuo nominativo che abbiamo po
sto fra gli abbonati-sostenitori per il 
1981. 

RIBIS Riccardo - LONDRA - Anna 
Maria Borgobello ti ha abbonato per 
il 1981. 

Una danza indiana eseguita al Palasport Camera di Udine, nella serata folclo
rìstica del sabato conclusivo dei lavori del Congresso dei Fogolàrs canadesi. 

La pianista canadese, Shannon Douglas, ha offerto un suo concerto al Liceo 
musicale Tomadini di Udine, dedicato ai congressisti canadesi. 

SARTOR Fiore - CAMDEN TOWN -
Siamo felici di averti fra gli abbonati-
sostenitori per l'anno in corso 

SCREMIN Bruno - READING - Con 
i saluti alla mamma che sta a Sesto 
al Reghena ci è giunto anche il tuo 
abbonamento-sostenitore per il 1981. 

SECCHI Giuseppe - ISLINGTON -
Come per Sartor e Mancini i saluti 
vanno a Orgnese; anche tu sei fra gli 
abbonati-sostenitori 1981. 

STECH Lina - LONDRA - Sei abbo
nata per il 1981; il tuo ricordo va al 
paese di Campagna di Maniago, dove 
sei tornata per le ferie; il tuo ri torno 
è coinciso con la gradita visita a f a 
nostra sede, nel corso della quale hai 
voluto dare un'altra prova di fedeltà 
al nostro giornale con il rinnovo del
l 'abbonamento per il 1982. Maiidi. 

STELLON Maria Luigia - LONDRA 
• Abbonata per il 1981; il tuo ricordo 
va a Panna. 

TOFFOLO Giuseppe - TOTNES - Con 
i saluti per i tuoi familiari a Panna 
ci è pervenuto l ' importo a saldo del
l 'abbonamento per l 'anno in corso. 

THOMASON Teresa - BEDFORDS -
La tua amica Giannina ti ha abbonata 
al nostro giornale per il 1981. 

ITALIA 
ABBONATI 1981 - Cogoi Guido, Li

vorno (tramite Rina Generi) soltanto 
per il 1980; Colazingari-Pentené Marisa, 
Roma; Del Bianco Mario, Mediis; Do-
minutti Gigliola, Gradisca d'Isonzo; 
Donda Alfredo, Corona; Donda Mario, 
Corona; Leila Gino, Pieria di Prato 
Carnico; Leschiutta Ferruccio, Marghe-
ra (Venezia); Modolo-Favrin Lidio, Me
stre (Venezia); Quai Giovanni, Susans 
(tramite Del Negro); Quai Mario, Sto-
lo (Trento) a mezzo il cognato Cesare; 
Peresson Assunta, Pordenone; Raflin 
Arturo, Toppo; Raffin Felice, S. Loren
zo di Arzene; Raineri Loretta, Calata-
biano (Catania); Ramorino Maria, San
remo; Rampogna-Sagher Livia Corde
nons; Rangan Enrico, Ozzero (Milano); 
Redigonda Dorino, S. Vito al Taglia
mento; Regeni Rina, Livorno; Regina-
io Giuseppe, Treviso; Ricci-Morocutti 
Wilma, Capriano del Colle (Brescia); 
Rieppi Giuseppe, Massa (abbonato-so
stenitore); Riva Arnaldo, Roma (tra
mite Frittaion); Riva Elda e Luciano, 
Milano (abbonati-sostenitori); Riva 
Primo, Castegneto (Brescia) abbonato 
sostenitore; Roi Giuseppe, Fusea di 
Tolmezzo (abbonato-sostenitore); Roia 
Fermo, Prato Carnico; Roman Emi, 
Orgnese di Cavasso Nuovo (abbonato-
sostenitore); Roman-Rioni Iva, Poffa
bro; Roman-Zanini Rosalia, Milano 
(con tanti saluti alla zia Domenica e 
allo zio Emilio Sartor residente in Ca
lifornia); Romanin Doris, S. Nicola la 
Strada (Caserta); Romano Sergio, Fe-
letto Umberto (abbonato-sostenitore); 
Rosati-Peresson Santina, Ariccia (Ro
ma); Rota Gelindo, Flaibano (tramite 
il figlio Mattia); Rugo Giuseppe, Tra
monti di Sotto; Ruiti Cesare, Cone-
gliano (Treviso); Rupil Giuseppe, Me
stre (Venezia); Rupil-Polzot frma, Pra
to Carnico; Rupil Teresa, Milano; Sa-
lemi Lina, Maniago (anche per il 1982); 
Sabo Gastone, Corona; Salibra Adele, 
Viareggio (anche per il 1982; abbonato-
sostenitore); Saligoi Jolanda, Rualis di 
Cividale; Salvador Giuseppe, S. Gior
gio della Richinvelda; Sartor Ernesto, 
Cavasso Nuovo (abbonato-sostenitore); 
Sangoi Santina, Gemona del Friuli; 
Sbrizzi Valentina, S. Giorgio della Ri
chinvelda; Sbrugnera Claudio, Latisa-
na; Scagnetto Anita e Angelo, Spilim
bergo; Scodellaro Riccardo, Codroipo 
(abbonato - sostenitore); Sechi - Franzil 
Dora, Oristano; Senno - Falsini Bruno, 
Udine; Sgobcro Gastone, Genova (ab
bonato-sostenitore); Simonetti Vittori-
na, Udine (anche per il 1982); Solari-
Palot Maria, Pesariis (anche per il 1982 
e il 1983); Spangaro Pietro, Mediis; 
Spizzamiglio Lucia, Udine; Spollcro 
Americo; Stroili Ermacora, Marghera 
(Venezia); Subiaz Ida, Canebola di 
Faedis ( tramite il figlio Dario, dalla 
Svizzera); Succo Rina e Onelio, Ce

sano Boscone (Milano); suor Giselda, 
Travedona (Varese); Taboga Ada, No
ie Canavese (Torino); Talmassons Gior
gio, Deeimomannu (Cagliari) anche 
per il 1982; Tamboseo Isolina; S. Da
niele del Friuli; Tamburlini Daniele, 
Roina; Teli Elia, Castions di Strada 
(abbonato-sostenitore); Terenzani An
na Maria, Terenzano di Pozzuolo; Te
renzani Mario, Sammardenchia di Poz-
buolo; Tomasetig Achille, Torino (ab
bonato-sostenitore); Todero Angelo, 
Pordenone; Toll'olo Valeriano, Arba; 
Tomadini Maria, Campoformido (an
che per il 1982); Tomasetig Giovanni, 
Ravenna; Tomesani-Fantini Ornella, Bo
logna; Torresin Placido, Caltana di 
S.M. di Sala (Venezia); Toso Aldo, Se
quals; Toso Secondo, Taino (Varese); 
Tosolini Guerrino, Attimis (anche per 
il 1982); Tosone Romano, Nespoledo 
di Lestizza; Tosoni Fausto, Sequals; 
Tossut Francesco, Sequals (anche per 
il 1982); Totis Luigi, Treppo Carnico; 
Tramontin Ines, Torino; Trevisan Gio
vanni, Codroipo; Tridenti Albertina, 
Roma; Trinco Silvio, Mestre (Venezia); 
Visinali-Rigutto Teresa, Arba. 

LUSSEMBURGO 
DEL BIANCO Vario - BETTANGES/ 

MESSE - I tuoi suoceri ti hanno ab
bonato per il 1981. 

RANGAN Antonio - LUXEMBOURG 
- Con i saluti ad Arba ci è pervenuto 
il tuo abbonamento per l'anno in corso. 

REVOLDINI-VENTURINI Gino -
BERTRANGE - Ti abbiamo posto fra 
gli abbonati-sostenitori del stornale per 
il 1981 

RIGUTTO Sergio - HOWALD - Ab
biamo ricevuto il vaglia postale con 
un saldo di abbonamento biennale 
(1981-82) come sostenitore. 

ROVEREDO Rosina - LAROCHETTE 
- 11 tuo caro ricordo va a Maniago; 
abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
al giornale per l 'annata corrente. 

SABUCCO . Otello - DIFFERDANGE 
- Diamo riscontro al tuo abbonamento 
1981. 

SGARBAN Ferruccio - DUDELANGE 
- E' stata tua cugina Maria Pia Pez a 
saldare il tuo abbonamento per il 1981. 

TOLAZZl Giulio - PETANGE - Sei 
abbonato per il 1981. 

OLANDA 
QUALIZZA Severino - ROTTERDAM 

- Sei per il 1981 fra gli abbonati-soste
nitori del nostro giornale; i tuoi sa
luti vanno a tutta la valle del Nati
sene e ai paesi di Grimacco, Clodìg 
e Podlache. 

TOFFOLO Quinto Libero - EINDHO-
ven - Sei abbonato per il 1981. 

SVIZZERA 

DONATI Giovannina - LUGANO -
Lea Cecco-Soulie da Bruxelles ha prov
veduto a rinnovarti l 'abbonamento al 
giornale per il 1982. 

PERUCH Gianni - AIROLO - E' stato 
Bepi Turolo ad abbonart i per il 1981. 

REZZONICO - MARANGONE Elda -
LUGANO - Con un saluto a tutt i i 
paesani di S. Maria di Lestizza è giun
to il tuo abbonamento per il biennio 
1981-82. 

RiNDERKNECHT Regina - BASI
LEA - E' giunto il tuo vaglia postale 
con l ' importo per l 'abbonamento 1981. 

RIVA Silvano - ITTIGEN - Diamo 
riscontro al tuo abbonamento per l'an
no in corso. 

ROSSI Agostino - LUGANO - Nobile 
ti ha abbonato per il 1981. 

ROSSI Giovanni - GINEVRA - Ab
bonato 1981; il tuo ricordo va a Salt 
di Povoletto. 

ROSSI Virgilio - CHUR - Ci e giunto 
il tuo abbonamento per quest 'anno e 
per il prossimo anno e ci sono giunti 
anche i tuoi saluti a Interneppo di 
Bordano. 

ROVERE Anna - BASILEA - L'im
porto da te inviatoci è servito a rego
larizzare l 'abbonamento 1980. 

SALVI Anna - LE LOCLE - Riscon
tr iamo il tuo abbonamento per l'an
nata corrente e mandiamo i tuoi sa
luti ai familiari residenti a S. Pietro 
al Natisonc. 

SBRIZ Rino - NETSTAL - E' stato 
Severino Mauro ad abbonart i per il 
1981. 

SKEPARNIAS Maria - GINEVRA -
Con il tuo versamento ha regolariz
zato l 'abbonamento per il 1980. 

SKROBECK-MENOSSI Erina - GI
NEVRA - Abbonata per l 'anno in corso. 

SNAIDERO Mario - MUNCHEN-
STEIN - Con il ricordo di Mels ci è 
pervenuto il tuo abbonamento per il 
1982. 

SPAGNUT Romano - LEVERKUSEN 
- Sei abbonato-sostenitore per il bien
nio 1980-81. 

SPANGARO Gino - FEUERTHALEN 
- Abbonato per l 'annata corrente e i 
tuoi saluti vanno a Palmanova. 

SPIZZO Ivano - ORBE - Tua moglie 
è venuta a trovarci ed ha proveduto 
ad abbonart i per il 1981. 

SPRINGMAvNN Rosina - ZURIGO 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il biennio 1981-82 con il ricordo di 
Moggio Udinese. 

SUBIAZ Dario - EMMENBRUCKE -
Abbiamo preso nota del tuo abbona
mento 1981 e non manchiamo di in
viare il tuo ricordo alla mamma, resi
dente a Canebola di Faedis, che hai 
voluto abbonare pure al nostro gior
nale. 

SUORE .'MAESTRE PIE VENERINI 
- BIENNE - Abbiamo ricevuto il vo
stro abbonamento per il 1981. 

TAMI Giuseppina - BUHLER - Ab
bonata per il 1981 

TARUSSIO - Fulvio - SESSA - Con 
i saluti a Paularo ci è pervenuto il tuo 
abbonamento per quest 'anno. 

TASSILE Domenica - OLTEN - Tuo 
nipote Olivo è venuto a portarci il 
tuo abbonamento per il 1981. 

TASSOTTl Danilo - GINEVRA - Il 
tuo « mandi di cùr » va a quelli di 
Paluzza; noi ti diamo riscontro del tuo 
abbonamento biennale per il 1981 e 
il 1982. 

TIRELLl Bruna - EBNAT-KAPPEL 
- Nell'inviarci il tuo abbonamento per 
due anni (1981-82) non potevano man
care i tuoi cari saluti ai familiari di 
Mortegliano e a tut to il nostro biel 
Fritil-

TOMINI Mario - BUTTIKON - Sei 
abbonato per il 1981; il tuo ricordo va 
a Turrida. 

TONEATTl Giannina - GINEVRA -
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1981 e il 1982. 

TONIETTI -DI FILIPPO Angela -

li rancio alpino offerto ai congressisti nei cortili del ricreatorio di Codroipo, 
dopo la Messa celebrata nella parrocchiale. 
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B'ERNA - Sei stata posta nell'elenco 
degli abbonati-sostenitori del 1981; ti 
r icordiamo a S. Daniele del Friuli. 

TORRESAN Giancario - VAUFFELIN 
- Tua cognata Uva ti ha abbonato per 
l 'anno in corso. 

TREPPO Dante - BRUNNEN . Sei 
abbonato per il 1981 e volentieri co
munichiamo il tuo ricordo ai familiari 
di Tarcento. 

TREVISAN Fulvio - SCIAFFUSA -
Abbonato per il 1981; i tuoi saluti a 
Gradisca di Scdegliano. 

TUOMAZ Natale - OBERGOESGEN 
- Giù da Rodda di Pulfero scende il 
vento della Val Natisene, ne approfit
t iamo per fargli por tare il tuo mes
saggio di saluto. Abbiamo preso nota 
del tuo abbonamento per il 1981, 

TUROLO Giuseppe - AIROLO - Ci 
ha fatto piacere la tua visita; abbiamo 
preso nota che hai r innovato l'abbo
namento per il 1981. 

NORD AMERICA 
CANADA 

BORTOLUSSI Agostino - HAMIL
TON - Sei abbonato-sostenitore (via 
aerea) per tu t to l 'anno in corso. 

BORTOLUSSI Giovanni - HAMIL
TON - E' stato Romano Mauro a iscri
verti nell'elenco degli abbonati-soste
nitori per il 1981. 

CAZZOLA Gino - HAMILTON - An
che per te Mauro ci ha inviato l'abbo
namento-sostenitore per il 1981. 

DE CLARA Olimpio - MILLGROVE 
- Sei abbonato-sostenitore (via aerea) 
per l 'annata corrente. 

MARIN Roberto - SUDBURY - Bepi 
Turolo dalla Svizzera ci ha inviato il 
tuo abbonamento (via aerea) per il 
1981. 

MARINI Pietro - KITCHENER . Va
leriano Toffolo da Arba ci ha por ta to 
il tuo abbonamento (posta aerea) per 
il 1981. 

MAURO Antonietta - MILTON - Nel
l'elenco degli abbonati-sostenitori per 
il 1981 appare anche il tuo nome. 

MAURO Maria - HAGERSVILLE -
Anche tu sei fra gli abbonati-sosteni
tori per l 'annata corrente. 

MAURO Romano - HAMILTON -
L'importo da te inviato è servito a 
porre tutt i i sette nominativi da te 
segnalati fra gli abbonati-sostenitori e, 
fra questi sei anche tu (abbonato per 
posta aerea). 

PICCO Annibale - TORONTO - Con 
i saluti ai parenti di Bordano è giunto 
il tuo abbonamento (via aerea) per il 
1981. 

RIDOLFO Giovanni . TORONTO -
Sei abbonato (via aerea) per l 'anno in 
corso. 

RODARO Aldo - DOWNSVIEW - Con 
i saluti ai familiari di Avasinis di Tra-
saghis è giunto anche il tuo abbona
mento 1981; riceverai il giornale per 
posta aerea. 

QUARIN Luciano - KINSTON - L'im
por to da te versato ha regolarizzato il 
tuo abbonamento per il 1980; i tuoi 
saluti vanno a San Lorenzo di Arzene. 

QUARIN Luigi - HAMILON . Con il 
ricordo di Biauzzo di Codroipo e di 
S. Vito al Tagliamento ci è giunto il 
tuo abbonamento-sostenitore per il 
biennio 1981-82. 

RAFFIN I. - KITCHENER - Sei ab
bonato per il 1981. 

RE Ermese - NORTH YORK - Ab
biamo ricevuto l ' importo per l'abbo
namento al giornale per l 'anno 1981 e 
per il 1982 (posta aerea); non man
chiamo di estendere i tuoi saluti ai 
familiari che risiedono a Lauco e a 
Rivolto. 

RIZZI Maria e Attilio - OTTAWA -
E' stato Boem a portarci il vostro ab
bonamento (via aerea) per il 1981. 

ROMANIN Oscar - MONTREAL -

furlans » in una loro esibizione al Pala-

Chiandussi è venuto a laici visita e ti 
ha abbonato (\ia aerea) per l'anno in 
corso. 

SACILOTTO Anna - ROSSLAND -
L'importo da te inviato li pone fra gli 
abbonati-sostenitori per il 1981. Ricam
biamo gli auguri e i saluti. 

SARTOR Luigi - DOWNSVIEW -
Sei ampiamente scusalo per il ritar
do; abbiamo preso nota del tuo abbo
namento (posta aerea) per tre anni 
(1980, 1981 e 1982). 

SARTOR Mario - TORONTO - Edda 
Bortolussi è venuta a trovarci nella 
nostra sede di Udine e ha provveduto 
a regolarizzare il tuo abbonamento 
(posta aerea) per l 'annata corrente. 

SCHIFFO Benito - HULL - Pren
diamo nota dell'avvenuto abbonamen
to (posta aerea) per il 1981 e inviamo 
i tuoi saluti a S. Maria di Lestizza. 

SCUDETTO Oreste - HAMILTON -
Ti ringraziamo per le parole di elogio 
e prendiamo nota del tuo abbonamen
to-sostenitore (posta aerea) per il 1981. 

SEGATTO Pietro - EDMONTON -
Con il ricordo di Pozzo di Codroipo 
(per tua moglie Ilda il ricordo va alle 
montagne di Sauris) ci è giunto il tuo 
abbonamento biennale (posta aerea) 
per il 1981 e il 1982. 

SIMONETTI Anna e Mario - SUD
BURY - Siete abbonati per l 'anno cor
rente (via aerea). 

SPECOGNA Lina e Alberino - TO
RONTO - La vostra gradita visita alla 
nostra sede di Udine è servita a rego
larizzare il vostro abbonamento: il 
giornale vi giungerà sino a tut to il 1983 
per posta aerea. 

STEL Noemi e Rino - WESTON -
La festa dei coscritti e dell 'emigrante 
di Flaibano avvenuta la scorsa estate 
vi ha lasciato un indelebile ricordo, 
cosi con la vostra lettera avete voluto 
salutare tutti i vostri compaesani, an
che quelli — e sono molti — sparsi 
per il mondo. Grazie per i compli
menti che fate per il nostro giornale 
e l'occasione è per noi di riscontrare 
l'avvenuto saldo dell 'abbonamento per 
il 1980 (posta aerea). 

TALOTTI Gino - REXDALE - Abbo
nato (via aerea) per il 1981 e crediamo 
che, nonostante le numerose dillicoltà 
economiche, il Friuli veramente risor
ga dalle rovine del terremoto. Quindi 
il tuo augurio è anche il nostro. 

TAM Giuseppe WOODBRIDGE - Con 
i saluti a Goricizza e a Biauzzo ci è 
giunto l 'abbonamento biennale (via ae
rea) per il 1980 e il 1981. 

TEMPORALE Pietro - MISSISSAU-

GA - Con il tuo ricordo di Maiano ci 
è pervenuto l 'abbonamento (via aerea) 
per il 1981. 

FODERO Pilade - MONTREAL - An
gelo è venuto da Pordenone a Udine 
e ti ha abl">onato (via aerea) per l'an
no in corso. 

TODON Duilio - WINDSOR - Tua 
cognata Serena ti ha abbonato per 
quest 'anno e per il prossimo. 

TOMADA Mario - CAMBRIDGE - Sei 
stato molto gentile a venirci a tro
vare e l'occasione ti è servita per rin
novare l 'abbonamento per il 1981 e per 
il 1982 (posta aerea). 

TOMINI Eligio - SUDBURY - Hai 
saldato l 'abbonamento dell'anno scor
so e hai rinnovato quello di questo 
anno. 

TOMINI Teresa - TORONTO - Hai 
provveduto a regolarizzare l'abbona
mento del 1980; i tuoi saluti vanno ai 
familiari che risiedono a Turrida, Gra
disca di Sedegliano e a Rodeano Basso. 

TONUS Angelo - DOWNSVIEW - Sei 
nell'elenco degli abbonati-sostenitori 
(posta aerea) per il 1981. I tuoi saluti 
vanno ad Azzano X. 

TOSO - Umberto - LONDON - Ti sei 
fatto abbonato-sostenitore per il 1982; 
i saluti a Maria Gambogi di Udine. 

TOSONI Elisa - ILLOWDALE - Con 
il ricordo di Castelnuovo del Friuli ci 
è giunto il luo abbonamento per il 
1981. 

TOTOLO Fatima - SUDBURY - Sei 
Ira gli abbonati-sostenitori per il 1981; 
non manca il saluto a Montenars. 

TRAMONTIN Francesca - LONGUEIL 
- Con i saluti a tutti i parenti in Ita
lia e all 'estero ci è giunto il tuo abbo
namento (posta aerea) per il 1981. 

TREVISAN Giuseppe - HAMILTON 
- Tuo fratello Giovanni ti ha abbonato 
per l'anno in corso. 

STATI UNITI 

GO.NANO Americo - PITTSBURGH 
- Anche se era scaduto l 'abbonamento 
il giornale ti è stato sempre spedito. 
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
biennale che ha saldato sia l'abbona
mento dell'anno scorso (1980) sia quel
lo di quest 'anno (1981). L'occasione e 
buona per salutare gli amici di Pesa
riis. 

ROMAN Armando - HOUSTON - Sei 
s tato posto nell'elenco degli abbonati-
sostenitori per il 1981; non manchiamo 
di inviare il tuo caro saluto ai fami
liari residenti a Campagna di Mania
go, in pr imo luogo a tua madre, Lui
gia e poi agli amici. Mandi di cùr. 

ROMAN Enrico - PHILADELPHIA -
Abbiaino ricevuto l ' importo che rego
larizza gli abbonamenti al giornale per 
il 1980 e il 1981. 

ROMAN Silvio - GREENSBURG -
Con i saluti a Maniago e a tu t to il 
Friuli ci è giunto il tuo abbonamento-
sostenitore per il 1981. 

ROSA Giovanni - SAN FRANCISCO 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to-sostenitore (via aerea) per il 1981. 
La foto a colori, ove sei ritratto as-

CARTOLNOVA 
di SEGALE s.n.c. - UDINE 

TUTTO IL FRIULI 
IN CARTOUNA 

L'ambasciatore canadese a Roma Hardy saluta le autorità regionali, provinciali, 
comunali e i congressisti in occasione del ricevimento offerto dall'amministra
zione comunale di Udine. Un particolare riferimento è stato indirizzato ai respon. 
sabili dell'Ente Friuli nel Mondo da parte del Governo canadese. 

In occasione delle diverse manifestazioni organizzate per l'Eurollora I98I a 
Genova, a cui ha partecipato attivamente il Fogolàr furian di quella città e il 
vicepresidente dell'Ente Friuli nel Mondo, dott. Valentino Vitale, si è avuto 
un simpatico incontro tra personalità della cultura e dell'arte alla Terrazza Mar
tini. Nella foto che pubblichiamo, un momento dell'incontro tra le varie auto
rità e organizzatori. 

sieme a Paolo e a due « elk » macel
lati nel Colorado, non può essere pub
blicata perche troppo offuscata. Au
guri per una foto migliore, più visiva 
e quindi pubblicabile. 

ROSSITTIS Giuseppe - INDIANAPO
LIS - Ci è giunto l 'abbonamento (via 
aerea) per il biennio 1980-81. 

ROVERE Jimmy - SAN MATEO -
Tuo fratello Ivano è venuto nei no
stri uffici ed ha provveduto a pagarti 
l 'abbonamento per il 1981. 

SARTOR Emilio - RIVERSIDE - Ab
bonato per il 1981 e i tuoi saluti van
no a Cavasso Nuovo, Panna, Orgnese, 
Maniago. 

SCHIFFMAN Ida - SILVER SPRING 
- Tuo fratello Antonio ti ha abbonata 
per il 1981. 

SCHINCARIOL Ottorino - PAW PAW 
- Sei abbonato-sostenitore per tutto il 
1981 (via acrea); i tuoi saluti vanno a 
Bagnarola e a Gleris di S. Vito al Ta
gliamento. 

TODERO Antonio - WHITESTONE -
Sei stato iscritto fra gli abbonati so
stenitori per gli anni 1981 e 1982 (po
sta aerea); estendiamo i tuoi saluti a 
Toppo di Travesio. 

TO.MASl Marina - WOODSIDE - Ci 
è giunto il tuo abbonamento per il 
1982. 

SUD AMERICA 
BRASILE 

TODERO Giovanni - RIO DE JA
NEIRO - Abbiamo ricevuto da Torino 
il tuo vaglia postale con cui hai vo
luto rinnovare l 'abbonamento sosteni
tore a! nostro giornale per l'anno cor
rente (via aerea). 

TOTIS Norma - SAN PAOLO - E' 
stato tuo papà nei nostri uffici e ti 
ha abbonata (via aerea) per il 1981; 
l'occasione è per inviare il suo affet
tuoso saluto a te e a Aldo. 

ARGENTINA 
FRANZOT Mario - .VIAR DEL PEATA 

- Tuo cognato Virgilio Liusa ti ha ab
bonato per posta aerea per il 1981. 

GONANO Beniamino - COSQUIN -
E' arrivato da Prato Carnico il tuo 
abbonamento al giornale per il 1981. 

LEITA Elio - FLORENCIO VARELA 
- Anche per te è stato Fermo Roia 
da Prato Carnico a inviare l'abbona
mento per l'anno in corso. 

REVELANT Rolando - VILLA BAL-
LESTER - Abbiamo preso nota che nel 
eorso della tua visita alla nostra sede 
hai provveduto ad abbonarti (via ae
rea) per il 1981. 

RlNADl Virgilio - S. ROSA DE CA-
LAMUCHITA - Valeriano Martin ti ha 
abbonato al giornale per l'anno cor
rente. 

ROIA-RICCHIERI Fermo - ROSARIO 
- Da Prato Carnico ci è giunto il tuo 
abbonamento per il 1981. 

ROMANIN Pietro Celestino - BEC
CAR - Ivano Del Fabbro ci ha portato 
il tuo abbonamento per l 'annata in 
corso con i tuoi cari saluti ai fami
liari di Forni Avoltri. 

ROMANELLI Pieiina - BUENOS AI
RES - Tuo fratello, don Ugo, ti ha 
abbonata al giornale per il 1981. 

ROMANO Adelia - S. RAFAEL - Da 
Treviso Rina ci ha mandato il tuo ab
bonamento-sostenitore per il 1982. 

ROSSITTI Luigi - MARTINEZ - Eri 
già abbonato per il biennio 1981-82; 
Ernesto Rossitti ha provveduto a sal
dare la differenza per permettert i di 
rieeverc il iziornale per posta aerea. 

SBRIZZI "Guido - BUENOS AIRES 
- Da S. Giorgio alla Richinvelda, Valen
tino ci ha inviato il tuo abbonamento 
per il 1981 (\ia aerea) con i suoi più 
affettuosi saluti da estendere a tutt i i 
parenti emigrati in Argentina. 

SCHINCARIOL Roberto - BAHIA 
BLANCA - Dagli Stati Uniti Ottorino ci 
ha inviato il tuo abbonamento-sosteni
tore (posta aerea) per il 1981. 

SICURO EUis e Tullio - SAN MAR
TIN - Galliussi è venuto a farci visita 
nella sede di Udine e vi ha abbonati 
per sette anni, cioè sino al 1987. Non 
manchiamo di inviare da parte di Tul
lio i saluti a Morsano di Strada e da 
parte di Ellis a Orsaria di Prema-
riacco. 

SIMONETTI Santiago - TILISERAO 
- Tua sorella Vittorina è venuta a tro
varci e ti ha abbonato per il biennio 
1981-82. 

SINICCO Benito - MARCOZ PAZ -
Tuo cognato Bruno ha provveduto ad 
abbonarti per l'anno in corso. 

SIONE-DE BELLIGOI Noemi - CAR
LOS PAZ - Ci è giunto da Moimacco 
il tuo abbonamento (posta aerea) per 
il 1981. 

SORAVITO Gino - S. JUSTO - Miotto 
ti ha abbonato per il 1981 (via aerea). 

SPANGHERO Cristina - FLORIDA -
Flavia Turco, venendo a farci visita ti 
ha abbonata (via aerea) per il bien
nio 1981-82 

TISS-DE DOLSO Letizia - ROSARIO 
- Sei stata abbonata per il 1981. 

TOIBARO Giovanni - JUNIN - Tua 
cognata Emilia ti ha abbonato per 
l'anno in corso. 

TO.MASIN Lucilio - RAMOS MEJIA 
- Anche per te Flavia Turco ha ver
sato l ' importo utile per abbonarti per 
il 1981 e il 1982 (posta aerea). 

TUIS Nerina - JAUREGUI - L'ami-
eo Eugenio Narduzzi ti ha abbonata 
per il 'Ì981. 

TURCO famiglia - SALSIPUEDES -
Martin ha versato l'abbonamento per 
l'anno in corso. 

TURCO Italo - OLIVOS - Flavia ti 
ha abbonato per il biennio 1981-82 per 
posta aerea. 

ZORZI Alfonso - S. ISABEL - Er
nesto Rossitti ha versato per tuo con
to un conguaglio per assicurarti l'invio 
del giornale per posta aerea fino a tut
to il 1982. 

URUGUAY 

STINAT Giuseppe - MONTEVIDEO 
- Ci è giunto il tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1981. 

VENEZUELA 

TOMAT Numa - CARACAS - Da Ven
zone Fides ci ha inviato l'abbonamen
to al giornale per il 1981 (via aerea). 
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