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Per un Istituto di storia 
delFemiiSrazione friulana 

Sono state presentate all'As
sessorato regionale all' emigra
zione del Friuli-Venezia Giulia 
le proposte che dovranno co
stituire la traccia del program
ma di massima per l'assegna
zione dei fondi previsti dalla 
nuova « legge di r iforma per i 
lavoratori emigrati ». Friuli nel 
Mondo, che rappresenta da so
lo quasi i due terzi di rappre
sentanze delle nos t re comunità 
all'estero, ha dato il suo contri
buto, s tendendo un piano or
ganico di interventi, articolati 
secondo precise e razionali prio
rità, frutto di un ' esperienza 
trentennale di attività a favore 
dei nostr i emigrati . La nuova 
legge regionale, è bene ribadir
lo, é un 'o t t ima legge, forse al
l'avanguardia t ra le regioni ita
liane, se non la migliore. Supe
rato di gran lunga il puro con
cetto assistenzialistico, con un 
coraggioso e realistico esame 
del presente e del futuro si 
guarda a due obiettivi, oggi e-
mergenti come tipici aspett i ca
ratterizzanti il mondo dell'emi
grazione friulana: la possibilità 
di r ientro che viene agevolata 
per chiunque abbia o creda di 
avere buone prospett ive di ga
ranzia per un lavoro nella sua 
terra di origine, il Friuli, e una 
intensa attività di promozione. 

A Giuseppe Turale 
la medaglia di cavaliere 

Il 16 febbraio scorso, ad 
Adelaide in Australia, è stata 
conferita al vecchio alpino 
Giuseppe Turale l'onorificenza 
di Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana. La ceri
monia ha avuto luogo presso 
la sede del Fogolàr furlan di 
quella città con la consegna 
della medaglia, alla presenza 
del console italiano, dott. Pao
lo Massa, di parenti e molti 
amici. 

Giuseppe Turale è nato a 
Nimis (Udine) nel 190'5 e a 
vent'anni prestava il servizio 
militare nel glorioso battaglio, 
ne Cividale del nono reggi
mento Alpini. Emigrato in 
Australia nel 1927, dopo diver
se e alterne esperienze, riuscì 
ad affermarsi nel campo com
merciale, dedicandosi con di
sinteresse all'assistenza dei 
connazionali che emigravano 
in Australia. E' stato socio 
fondatore del Fogolàr furlan 
di Adelaide, sostenendone le 
attività con generosi contri
buti. Socio fondatore anche 
della locale Associazione Al
pini, di cui fu presidente nel 
I977-I978 e rappresentò l'Au
stralia nel grande incontro al
pino di Udine. 

AI neo-cavaliere, anche da 
parte del nostro giornale (di 
cui è fedelissimo abbonato e 
lettore) cordiali espressioni di 
felicitazioni e di auguri. 

di tutela, di dilfusione e di svi
luppo della cultura friulana nel
le comunità emigrate. 

Tutto il p rogramma dell 'Ente 
Friuli nel Mondo, già ricco di 
iniziative collaudate positiva
mente, punta alla realizzazione 
di questi due t raguardi : e i sug
gerimenti concreti, con relativa 
previsione di copertura finan
ziaria, abbracciano gli strumen
ti di concreta operatività nei 
due settori t rainanti . Dovreb
bero essere questi anni Ottan
ta, decisamente determinanti 
per dare all 'emigrazione friula
na un nuovo volto, più umano 
e pili libero da condizionamen
ti, più dignitoso e più coscien
te della propr ia dignità. Chiu
dere definitivamente il capitolo 
di un'emigrazione lacerante e 
aprire una libera scelta nel ge
stire il propr io lavoro, le possi
bilità di occupazione nella pic
cola patr ia e nelle opzioni di 
alternative possibili in altri 
paesi. 

In questa programmazione di 
proposte, secondo le indicazio
ni di ampio respiro previste 
dalla nuova legge regionale, 
l 'Ente Friuli nel Mondo ha da
to avvio, dopo una rigorosa a-
nalisi metodologica e operativa 
che verrà perfezionata nei suoi 
particolari aspett i a brevissima 
scadenza, alla costituzione di un 
Is t i tuto per la storia dell'emi
grazione friulana. Un'iniziativa 
assolutamente nuova, ma desti
nata a segnare, se appoggiata e 
sostenuta nei suoi contenuti 
fondamentali , l ' inizio di uno 
studio scientifico del fenomeno 
migratorio friulano, dalle sue 
origini ai nostri giorni. Senza 
nulla togliere agli studiosi che 
di questo argomento si sono oc
cupati con preparazione e con 
passione, dagli inizi del secolo 
agli studi dell 'ultimo ventennio 
(da Giovanni Cosattini nel 1903, 
a Lodovico Zanini, a Gino di 
Caporiacco nel 1967 e 1969, per 
citare solo alcuni nomi, a cui 
andrebbero aggiunte le ricerche 
di cattedratici come il prof. 
Giorgio Valussi e le molte tesi 
di laurea con interesse più limi
ta to ) , senza sottovalutare i con
tr ibuti già acquisiti in questo 
settore, va det to che non esi
ste una conoscenza completa 
per una componente della so
cietà friulana — l'emigrazione, 
appunto — che ha condizionato 
gna dell 'emigrazione. 

L'Ist i tuto per la storia del
l 'emigrazione friulana, che Friu-
grafia, le tradizioni e perfino 
la cultura, l 'economia, la geo-
suto, sopra t tu t to gli ult imi due 
l 'arte di un popolo che ha vis-

(Continua in seconda) 

Sono cominciate le vendemmie: prima il «bianco», che ormai s'è piazzato tra i migliori d'Italia e gareggia all'estero 
con successi sempre più vasti. Il « caratèl » grande e di an tichi sapori va ripulito come un vaso domestico: un rito 
che si tramanda come un appuntamento, anche se cambiano metodi e strumenti. (Foto R. Bardelli) 

Un monumento per un popolo 

OTTORINO BURELLI 

Sentimentalismo, relorica, pseii-
docultiira popolare, folclore quan
to meno decadente e squallido, 
poesia scopiazzata fino alla noia: 
sono componenti che hanno riem
pilo canti e pagine, manifesta
zioni e discorsi sul tema emigra
zione. In un Friuli che ha rad
doppialo se stesso, ma crescendo 
in altri continenti, per una gente 
che ha legami di parentela in 
tutto il mondo, quasi avesse se-
ittiiiato a numciate i suoi figli co
me un polline portato dal vento 
oltre oceano e oltre tulle le ca
tene di montagne, era fin troppo 
facile la speculazione sulla lacri
ma della partenza, sulla gioia del 
ritorno, sulla nostalgia del lon
tano, sulla fortuna di sogni brac
cati come la ricerca dell'oro. Era 
ben ora che questo troppo co
modo rovesciare il problema tra
gico delVeniigraz.ione in versi inu
tili o in ballate paesane rivelasse 

jinaliticiite Vipocrisia accettala da 
una pigra opinione pubblica che 
voleva accontentarsi di immagini 
da cartolina. Ci son voluti anni 
lunghi come generazioni, ma fi
lialmente Vemigrazione trova la 
sua giusta misura nella meditata, 
razionale e altrettanto obiettiva 
conoscenza di fenomeno negati
vo quando è forzata e di realtà 
possibile quando è autentica al
ternativa di ricerca di lavoro. 

Il saldo positivo dei rientri è 
un dato di fatto che le statistiche 
di casa ci danno per definitivo. 
E questa constatazione ci lascia 
aperta la strada ad una propo
sta che, fino a qualche anno ad
dietro, poteva avere il sapore di 
superfluo, di inutile o di non con
veniente, proprio perché V emi
grazione era una ferita aperta 
che bisognava cicatrizzare. Sola
mente adesso, in questi anni pos-
siatiio invitare il Friuli — che è 

Udine, Gorizia e Pordenone — a 
pensare se non sia il caso di por
re, in qualche nostra piazza, im 
monumento alV emigrante. Ogni 
paese ha il suo cippo ai Caduti 
di guerre lontane e recenti, come 
quelle dell'Ottocento o della Re
sistenza: ogni città ha strade con 
il nome dei suoi avvenimenti a 
dei suo uomini piti « storici »; o-
gìii biblioteca e ogni centro cul
turale ha opere di studio e di ri
cerca locali. 

Perché non dovremmo pensare 
ad un ricordo concreto per le 
centinaia di migliaia di « senza-
storia » friulani che hanno tes
suto la storia, Veconomia e la 
cultura di almeno due secoli di 
fatti, di esperienze, di progresso 
e di crescita della terra e del 
popolo friulani? Si ricordano le 
« battaglie » con celebrazioni e 

(Continua in seconda) 
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Dagli amici di Vancouver 
un "totem,, anche per noi 

La presenza di Vancouver a 
Udine pe r il congresso della Fe
derazione dei Fogolàrs Fur lans 
de razione dei Fogolàrs furlans 
te significativa e gradi ta : Van
couver è il Fogolàr più occiden
tale del m o n d o ed è la simpati
ca e at t iv iss ima gente di quel Fo
golàr che si è fat ta in q u a t t r o 
per r ende re possibile l 'esecuzione 
e l'avvio a Udine del grandioso 
« Totem polc » che ora arr icchisce 
di bellezza e di significati il par
co di via S. Daniele nel capoluo
go friulano. Ma ali amici di Van

couver hanno fatto ancora di più. 
Come lo d imos t ra e loquentemen
te la foto, hanno voluto far dono 
all 'ente Friuli nel Mondo di un 
al t ro Totem, di dimensione ovvia
men te più r idot te m a ugua lmente 
imponen te e meraviglioso, opera 
anch 'esso dello stesso ar t i s ta che 
model lò il « Fole », David Naha-
nee. Un pensiero p ro fondamente 
gra to ai fedelissimi di Vancouver 
e della Bri t ish Columbia così in
t imamen te legati al loro Friuli 
e a l l 'Ente ass ieme a tut t i gli al
tri Fogolàrs del Canada. 

Ancora 
grazie 

di cuore 
L'Ente Friuli nel Mondo e la Fede

razione dei Fogolàrs del Canada espri
mono un doveroso e cordiale ringrazia
mento a quanti hanno contribuito an
che materialmente alla realizzazione del 
IV Congresso tenutosi a Udine dal 19 
al 25 luglio scorso. Non vorremmo cor
rere il rischio di dimenticare qualcu
no; se ci capitasse ci voglia scusare fin 
d'ora e apprezzi il nostro buon inten
dimento. Ci riferiamo in particolare ai 
notevoli impegni finanziari per i pasti 
consumati in Friuli con centinaia e 
centinaia di congressisti; le scarse e 
sudate risorse degli organizzatori sono 
state sostenute, per quanto attiene alle 
bevande e in particolare ai vini, da di
verse aziende, tutte ugualmente gene
rose tanto da fare a gara nel dono di 
tante bottiglie quante sono state suf
ficienti a non far dimenticare, per un 
bel pezzo, il buon vino friulano a chi 
ora — di nuovo tanto lontano dal Friu
li — dovrà accontentarsi di beveraggi 
non casalinghi. 

Estendiamo dunque il nostro ringra
ziamento alle Cantine di Gigi Valle di 
Buttrio, di Mario Comini di Artegna, di 
Manlio CoUavini di Corno di Rosazzo, 
dei F.lli Antonutti di Colloredo di Pra
to, alla Cantina Sociale di Casarsa e 
all'onnipresente Valente Boem che, ol
tre ad offrire tutti gli aperitivi, è stato 
il gentile anfitrione che a Goricizza di 
Codroipo, in collaborazione con tutta 
la famiglia, ha offerto la cena d'addio... 
anzi, dell'" ariviodisi » a un folto gruppo 
di emigranti non solo del Canada ma 
d'ogni parte del mondo. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Per un Istituto di storia deiremigrazione friulana 
secol i de l l a s u a s t o r i a , a l l ' i n se 
li ne l M o n d o h a v o l u t o cos t i 
t u i r e c o m e a t t i v i t à p r o p r i a e 
a u t o n o m a , si pref igge u n v a s t o 
e, p e r cor t i a s p e t t i a m b i z i o s o , 
i n t e r v e n t o , c h e v a b e n o l t r e la 
s e m p l i c e r a c c o l t a d i d a t i e s ta
t i s t i c h e , g ià d i c o m u n e consu l 
t a z i o n e p r e s s o q u a l s i a s i b ib l io 
t eca . Si t r a t t a d i u n d i s e g n o 
o r i g i n a l e , che v a d a l l a r i c e r c a 
s t o r i c a de l le c a u s o e de l l e m o 
dif icazioni q u a n t i t a t i v e e qua l i 
t a t ive ne l l a t e r r a d i p a r t e n z a e 
ne i p a e s i d i l a v o r o dogli emi
g r a t i f r iu l an i , da l l ' ana l i s i de i 
flussi t e m p o r a n e i e def ini t ivi , 
da l l a d o c u m e n t a z i o n e de l le co
m u n i t à e m i g r a t e ne l le d ive r s e 
e p o c h e d a l F r i u l i s t o r i c o , con
s i d e r a t o c o m e u n i t à geo-e tn ica , 
a l l a r a c c o l t a e c a t a l o g a z i o n e d i 
o e n i d o c u m e n t o u t i l e a l l a com

p r e n s i o n e de l f e n o m e n o m i g r a 
t o r i o : d o c u m e n t i a m m i n i s t r a t i 
vi e po l i t i c i , d o c u m e n t i ep i s to 
l a r i e de sc r i z ion i o r ig ina l i , m a 
te r i a l e fo tograf ico d i g r u p p i , d i 
loca l i t à , d i o p e r e o d i in iz ia t ive 
a s soc i a t i ve . I l t u t t o s a r à inca
n a l a t o in d u e sez ion i : b ib l io t e 
ca e a r c h i v i o , a m b e d u e c o n se
do p r e s s o l ' E n t e F r iu l i ne l Mon
d o , che n e c u r e r à la s c h e d a t u r a 
s e c o n d o c r i t e r i m e t o d o l o g i c i d i 
c o n s u l t a z i o n e e d i s t u d i o ac
cess ib i l i a q u a l s i a s i t i p o d i ri
ce rca . L ' a c q u i s i z i o n e de l m a t e 
r ia le s a r à affidata a d e s p e r t i che 
a b b i a n o e p o s s a n o d a r e la ga
r a n z i a d i s e r i e t à nel lo sce l t e 
p o r la v a l i d i t à de l la d o c u m e n 
t a z i o n e . B i b l i o t e c a e a r c h i v i o 
d o v r a n n o ossero a g g i o r n a t i con 
u n ' a d e g u a t a se r i e d i p u b b l i c a 
z ion i p e r i o d i c h e de l s e t t o r e e 

Un monumento per un popolo 
anniversari e si ripetono come 
appuntamenti fino ad esaurimen
to di inetnoria; si creano motivi 
e giustificazioni per avvenimenti 
di inemoria; si creano motivi e 
giustificazioni per avvenimenti 
che hanno avuto dimensioni tem
porali e locali di stretto interes
se; si inventano giorni per valori 
ideali che fanno parte di una 
convivenza civile. Sarebbe strano 
che una gente dedicasse qualcosa 
di concreto, di duraturo, di con
vinto, di accaduto realmente nelle 
sue stagioni di ogni anno, per 
secoli, alVemigrazione come fati
ca sopportata per vivere, come 
prezzo pagato per conservarsi e 
crescere, come inemoria di un 
passato che ì figli non devono 
dimenlicare e come riconoscenza 
per chi, da lontano, ritorna e 
trova la certezza di non essere 
diinenlicato: anzi, di vivere come 
presente nella terra che fu sua 
o dei suoi padri, e ancora rimane 
delle sue più profonde radici? 

Un monumento, senza ripensa
menti e senza paura di cadere 
nelVottocentesco o nelVarcaico so
gno di glorie inesistenti: un mo
numento talmente carico di me
riti, così ricco di significati e di 
richiami, tanto « storico » da e-
sprimere Vepopea di un popolo 
che ha scritto con il badile e la 
cazzuola, con sacrifìci da esodo bi
blico un libro sconcertante e, do
mani, forse incredibile per nipoti 
che ne potrebbero fare un mito, 
se non esistessero documenti da 
riempire un'intera biblioteca in 
ogni continente. L'idea può la
sciare dubbi soltanto in chi si av
vicina a questa storia di un po
polo con rocchio delVavere e non 
delVessere: ne può dubitare sol
tanto chi crede che un maggior 
benessere di vita, una maggiore 
abbondanza di consumi possano 
pagare i valori di una cultura che 
al friulano non è permesso di
menticare o peggio seppellire. Ne 
morrebbe la sua stessa anima. 

c o n c o n t a t t i , r a p p o r t i e p a r t e 
c ipaz ion i a d a n a l o g h e iniz ia t i 
ve , p r e p a r a n d o g r a d u a l m e n t e la 
c o n c r e t a p o s s i b i l i t à d i u n cor
p u s specif ico d i o p e r e e di m a t e 
r i a l e c a p a c i d i offrire ogn i sus
s id io p e r chi vogl ia c o n o s c e r e a 
f o n d o r e m i g r a z i o n e f r iu l ana , 
i n s e r i t a ne l p i ù v a s t o c o n t e s t o 
de l la s t o r i a loca le e n a z i o n a l e . 
S a r à p o i c o m p i t o d e l l ' I s t i t u t o 
la p u b b l i c a z i o n e a n n u a l e d i u n a 
m o n o g r a f i a , p r o g r a m m a t a in u-
n a p r o g r a m m a z i o n e a l u n g a 
s c a d e n z a . 

L' E n t e F r iu l i ne l M o n d o è 
c o r t o che q u e s t o i m p e g n o s a r à 
in g r a d o d i c o a g u l a r e t u t t i gli 
sforzi di s t u d i o s i local i , d i ri
c e r c a t o r i p a r t i c o l a r i , d i s t u d e n 
t i , d i a s soc i az ion i che h a n n o 
fino a d oggi l a v o r a t o s enza u n 
c o o r d i n a m e n t o c h e si r ive la ne
c e s s a r i o p e r u n r i s u l t a t o scien
t i f i camen te va l i do . E ' c e r t o che 
es is to , d i s p e r s o in t a n t e fon t i 
s c o n o s c i u t o ( a r c h i v i c o m u n a l i , 
p a r r o c c h i a l i , n u c l e i f ami l i a r i e 
p r i v a t i r a c c o g l i t o r i ) u n e n o r m e 
p a t r i m o n i o di s t u d i o d i es t re 
m o i n t e r e s s e e, ne l lo s tosso 
t e m p o , q u a s i i nu t i l i zza to , fati
c o s a m e n t e r e p e r i b i l e e q u a l c h e 
vo l t a f a c i l m e n t e d e s t i n a t o al l ' in
dif ferenza e d a l la s c o m p a r s a . E ' 
a v v e n u t o , e n e s i a m o t e s t i m o 
n i , a n c h e r e c e n t e m e n t e c o n le 
t r a g i c h e d i s t r u z i o n i de l t e r r e 
m o t o : a r ch iv i c o l m i di prez io
s i s s imo t e s t i m o n i a n z e di u n pas 
s a t o t u t t o d a r i s c o p r i r e s o n o 
a n d a t i p e r d u t i p e r c h é a p p u n t o 
n o n c o n o s c i u t i . L ' I s t i t u t o po r 
la s t o r i a d e l l ' e m i g r a z i o n e friu
l a n a si p r o p o n e q u e s t o r ecupe 
r o , c o n la ce r t ezza di aggiun-
g t r e u n a p a g i n a i n d i s p e n s a b i l e 
al g r a n d e l i b r o di v i ta del la 
t e r r a e dello gen t i del F r iu l i . 

OTTORINO BURELLI 

Uno dei momenti dell'incontro che ha avuto luogo per la prima volta nel Con
necticut (U.S.A.) tra oltre 150 friulani: lo ha promosso il sig. Frank Primus, 
che nutre profonda fiducia in un domani di maggior unione. 

Una nuova famiglia 
per i friulani in U.S.A. 

Prima o poi, come dimostra la 
storia della friulanità emigrata in 
questi ultimi cinquanta e più anni, 
ovunque si siano aggregate le co
munità di quel Friuli disperso nel 
mondo, nasce la necessità di far 
nascere un nuovo Fogolàr. Non pas
sa mese che non ci giunga notizia 
di queste iniziative, anche là dove 
non lo si sarebbe mai pensato. E 
qualche volta capita perfino che 
un Fogolàr si sdoppi, si divida in 
due per necessità realistiche: co
me avviene per le nuove famiglie. 

Cosi, con ogni probabilità sta av
venendo nello stato del Connecti
cut (U.S.A.), dove risiedono centi
naia di friulani, ancora non legati 
attorno ad una «fiamma», di cui 
hanno sentito parlare e della qua
le ci sembra abbiano profonda no
stalgia. Ce lo ha confermato il sig. 
Frank Primus che, in occasione del 
quarto congresso della Federazione 
dei Fogolàrs del Canada, ha fatto 
visita al nostro Ente e ci ha chie
sto tutti gli indirizzi dei friulani 
abbonali al nostro mensile, resi
denti nello stato del Connecticut 
(U.S.A.) dove anche lui ha la pro
pria residenza. E ci ha detto che 
proprio recentemente, lui stesso si 
è l'atto promotore di un incontro 
tra i friulani di sua conoscenza, con 
un invito a cui hanno risposto ol
tre 150 nostri emigrati. Come pri
mo passo, lo si può definire un 
successo che onora Frank Primus. 

Ma Frank Primus sta cercando 
dentro di sé un più alto obiettivo, 

a cui non vuol rinunciare se non 
dopo aver tentato tutte le strade: 
quello di far nascere un Fogolàr 
a pieno titolo, come quelli che lui 
ha conosciuto e per i quali sente 
di dover fare ancora molto e con 
inolia speranza. Glielo auguriamo 
di cuore: un nuovo «fuoco» nel Con
necticut sarebbe un nuo\o angolo 
di Friuli per la nostra gente ne
gli U.S.A. 

La generosità 
di Ginevra 

Con un gesto concreto di 
partecipazione e di sensibilità 
umane non comuni^ il Fogolàr 
furlan di Ginevra, in occasione 
dell'anno degli handicappati, 
ha voluto offrire alla Coope
rativa sociale di Raveo la som. 
ma di clnquecentomila lire 
italiane, come segno di affet
tuosa solidarietà verso tutti i 
meno fortunati nella vita. 

Sentiamo il dovere di se
gnalare questo squisito atto di 
beneficenza che, nelle inten
zioni del Fogolàr di Ginevra, 
del suo presidente, G. Cecco-
nì, e del suo vicepresidente 
U. Sottile, vuol essere espres
sione di fraternità, di colla
borazione e soprattutto di u-
na sempre viva speranza nel 
domani e di fiducia nella vita. 

Un nuovo "beato 
per la chiesa friulana 

I I 

Il sacerdote udinese p. Luigi Scrosoppi 
proclamato « Beato » a Roma, da Papa 
Giovanni Paolo II. 

La chiesa friulana ha un nuovo 
« beato » che è stato proclamato tale 
da Papa Giovanni Paolo II, a Ro
ma, il 4 ottobre scorso: il sacer
dote udinese p. Luigi Scrosoppi è 
stato elevato all'onore degli altari. 

Nato a Udine nel 1804, ordinato 
sacerdote nel 1827, atiìancò l'ope
ra intrapresa dal fratellastro, p. Car
lo Filaferro, che era allora diret
tore di una casa per ragazze orfa
ne o abbandonate. Gli successe in 
quest'opera di carità e ne potenziò 
la presenza e l'attività fondando la 
Congregazione delle Suore della 
Provvidenza. Lui stesso si fece men
dicante per le vie di Udine e per 
i paesi dell'intero Friuli per dare 
sostentamento materiale e educa
zione morale a circa trecento ra
gazze al giorno. Ebbe una vita in
tensa di iniziative, realizzando cir
ca una dozzina di fondazioni, a 
favore di ragazze orfane e di am
malati senza assistenza anche fuori 
del Friuli. 

P. Luigi Scrosoppi morì a Udine 
nel 1884 e fu subito venerato come 
una specie di patrono dei bisogno
si e degli abbandonati. 
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La celebrazione ad Aquileia 
dell'antico Friuli patriarcale 

Il Friuli storico di Udine Gori
zia e Pordenone si è ritrovato nel
l'antichissima Basilica di Aquileia 
per le celebrazioni finali del XVI 
centenario del Concilio del 381. Pre
sieduta dal cardinale Siri di Geno
va, la solenne cerimonia religiosa 
ha visto concelebranti una ventina 
di rappresentanti delle sedi episco
pali presenti all'epoca ad Aquileia 
e duecento sacerdoti delle diverse 
diocesi della nostra regione. Gli ono
ri di casa sono stati fatti da mon
signor Cocolin, arcivescovo di Go
rizia. 

Piazza Capitolo ha accolto fede
li, sacerdoti e successori dei padri 
conciliari che milleseicento anni fa 
parteciparono al concilio. Il saluto 
dell'amministrazione comunale — 
espresso dalla giunta anche con un 
manifesto — è stato rivolto davanti 
all'entrata della basilica dal sinda
co Ludovico Nevio Punlin, presen
ti le massime autorità della Regione. 

Alla concelebrazione di Aquileia, 
che è stata l'ultima e più impor
tante di una serie di riunioni pro
trattesi nell'arco dell'intero anno, 
sono significativamente intervenuti 
tutti i successori dei padri conci
liari dell'epoca: il cardinale Giusep
pe Siri di Genova, l'arcivescovo di 
Milano Carlo Maria Martini, l'arci
vescovo di Bologna Antonio Poma, 
l'arcivescovo di Trento Alessandro 
Maria Goliardi, il vescovo di Bre
scia Luigi Morstabilini, il vescovo 
di Lodi Paolo Magnani, il vescovo 

Tortona Luigi Bongianino, il ve
scovo di Pavia Antonio Angioni, 
l'arcivescovo di Gorizia Pietro Co

colin, il vescovo di Trieste Loren
zo Bellomi, l'arcivescovo di Udine 
Alfredo Battisti, il vescovo di Con
cordia e Pordenone Abramo Freschi, 
il vescovo ausiliare di Lubiana Sta-
nislav Lenic, l'arcivescovo di Zara 
Mar Jan Oblak, il vescovo di Capo-
distria Janez Jenko, il vescovo di 
Djakovo Cirillo Cos, il vescovo au
siliare di Zagabria Djuro Koksa, 
il vescovo di Grenoble Gabriel Ma-
tagrin. Sono, inoltre, convenuti da 
Vercelli don Mario Capellino, da 
Aitino il parroco Gianfranco Gomie-
ro, da Torcello il parroco Mario 
Ferrarese, da Padova il vicario ge
nerale Alfredo Magarotto, da Mar
siglia il cancelliere Jean Bouchier, 
da A\ignone il canonico André Rey-
ne, da Sion Edmund Lehner, suc
cessori anch'essi dei padri conci
liari. 

C'era inoltre la significativa par
tecipazione del vescovo per l'Euro
pa occidentale della comunità ser
bo-ortodossa, Lavrentije, con il par
roco di Trieste Ilja Ivic, nonché 
del parroco triestino della comu
nità greco-orientale, l'archimandri
ta Thimotcos Eleftheriou. Una pre
senza significativa poiché testimonia 
dello sforzo comune verso l'ecume
nismo, proprio nel ricordo di un 
concilio che riaffermò con forza 
l'unicità e l'inviolabilità delle veri
tà di fede. 

La cerimonia finale della celebra
zione ha avuto luogo nella magni-
ca cornice del castello di Gorizia: 
nella sala degli stati provinciali, 
alla presenza del commissario di 
governo Morrosa, del presidente 

della giunta regionale Comelli, del
l'assessore Tripani, dei due sindaci, 
dei delegati e dei componenti del 
comitato. Sono stati pronunciati bre
vi discorsi dal sindaco Scarano, da 
Comelli e dall'arcivescovo. Il pre
sidente della giunta regionale, in 
particolare, ha sottolineato la par
tecipazione dell'amministrazione al
le iniziative del comitato e il le
game fra la storia di Aquileia e le 
popolazioni della regione, conclu
dendo con l'auspicio di una rinno
vata collaborazione per l'iinpegno 
della ricostruzione morale e mate
riale della Regione. 

Un momento della celebrazione dell'incontro dei friulani emigrati in Svizzera 
per l'ottava festa del « popul furlan ». 

La volontà di un popolo 
per salvare il suo "volto 

La solenne celebrazione dell'anniversario del Concilio di Aquileia: una folla 
di friulani ha gremito la basilica di Popone per ricordare il grande avveni
mento di milleseicento anni fa. (Foto Allran - Go) 

L'8 settembre si è svolta nella ma
gnifica cornice di Einsicdeln l'otta
va festa dei friulani emigrati in Sviz
zera. Organizzata dalla missione 
cattolica friulana nella persona di 
don Danilo Burelli, l'iinportante con
vegno annuale ha visto raccolti un 
migliaio di emigranti. Quest'anno il 
tema era incentrato su « La difesa 
e la valorizzazione della lingua e 
cultura friulana » 

Su questo tema si è aperta la gior
nata al Dorfzentrum con una tavo
la rotonda diretta dal direttore de 
La Vita Cattolica, don Duilio Cor-
gnali, e condotta dai prof. Pre Che-
co Placereani e Lucio Peressi. 

Per l'Ente Friuli nel Mondo ha 
portato il saluto il comm. Martinis. 
Era presente anche il viceconsole 
dott. Esposito, che ha dichiarato la 
sua gioia di essere presente in mezzo 
a tanti friulani e la piena disponibi
lità del Consolato nei confronti degli 
emigranti friulani. Alla festa ha dato 
la sua adesione anche la comunità 
svizzera dei Romanci, degnamente 
rappresentata dal prof. Florìn Meis-
sen e dal dott. Jean-J.Furer, che 
hanno assicurato ai Iriulani emi
granti tutta la loro solidarietà di 
popolo ladino. 

Alla tavola rotonda sono stati di
battuti i temi principali inerenti 
la questione della lingua e della 
cultura friulana: la necessità di una 
tutela valida, di adeguate strutture 
socio-culturali, di maggiori atten
zioni da parte del potere politico 
statale e regionale, dell'introduzio
ne della lingua friulana nelle scuo
le, dell'importanza che la lingua 
friulana venga adoperala nell'uso 

Uno stand dì friulanità 
Come in tante altre città o grossi 

centri italiani, anche a Cesano Bo-
scone si tiene, ormai come un ap
puntamento tradizionale la grande 
Fiera Provinciale: un rilevante e at
teso incontro tra operatori commer
ciali, commercianti e artigiani loca
li, che discutono i diversi proble
mi del settore con scambi di espe
rienze e di novità fra imprese che 
arrivano nel centro lombardo (in 
provincia di Milano) da tutta Ita
lia. A Cesano Boscone, come i no
stri lettori sanno, vive e opera un 
attivo Fogolàr, ricco di intrapren
denza originale, ormai collaudato 
da esperienze che gli consentono 
di accedere a diverse iniziative: non 
solo vi partecipano i friulani del 
centro di Cesano, ma molti anche 
delle località limitrofe. 

Non hanno avuto dubbi quest'an
no e hanno deciso di partecipare 
alla fiera provinciale con una pre
senza propria, pur conoscendo le 
difficoltà di una tale iniziativa. An
zi, proprio per la certezza dell'im
pegno che avrebbe comportato, un 
gruppo guidato e sostenuto dal pre
sidente del Fogolàr, Mario Basso 
e dal consigliere Colussi, si è fat

to promotore di un'organizzazione 
che è stata curata fin nei minimi 
particolari. Hanno coinvolto i la-
miliari di tutta la zona, distribuen
do pari responsabilità alle signore, 
ed è stato presentato un completo 
stand friulano. Le donne friulane, 
con i loro tipici costumi, all'inau
gurazione hanno sfilato per i pa
diglioni della fiera, attirando una 
simpatia particolare che non era 
seinplice curiosità, ma attenzione 
e interesse per un gruppo di così 
caratterizzata fisionomia. 

Nello stand friulano hanno fatto 
bella mostra i prodotti alimentari 
del Friuli più genuino: vini, formag
gi e prosciutti uniti ai prodotti del
l'artigianato friulano, particolarmen
te signicativi per la lavorazione del
la ceramica e del legno. In una del
le giornate centrali della fiera, con 
uno spettacolo che ha entusiasma
to il pubblico presente numeroso, 
si e esibito il gruppo folcloristico 
dei «Danzerini di Aviano»: un suc
cesso che ha oltrepassato anche le 
più ottimistiche aspettative. A que
sta serata avianese, offerta ai cit
tadini di Cesano Boscone, quasi 

a raiforzare la presenza dei friula
ni, erano presenti nutrite rappre
sentanze dei Fogolàrs di Milano, di 
Bollate e della Fainiglia Avianese. 
Una buona affermazione per il Fo
golàr di Cesano che s'è visto gra
tificato per lo sforzo sostenuto. I 
«Danzerini di Aviano» hanno, in se
rata, offerto doni ricordo alle auto
rità di Cesano Boscone: tra le qua
li si è notato il presidente della 
provincia di Milano, Taramelli, del 
sindaco di Cesano Boscone, Li Cal
zi, degli assessori di questa ammi
nistrazione. Brambilla e Pasquale. 

Il presidente del Fogolàr di Ce
sano Boscone, Mario Basso, ha 
commentato felicemente questa pri
ma esperienza, con un indovinato 
intervento ad una televisione lo
cale. 

Per questo Fogolàr, ci sono poi 
alcuni sentimenti di compiacimen
to per due giovani che si sono re
centemente laureati con brillanti af
fermazioni: i nostri complimenti e 
i nostri migliori auguri di succes
so alla neodottoressa Gabriella 
Francescutti e al neodottore Valen
tino Colussi. 

cjuotidiano delle famiglie e nelle 
istituzioni del Friuli. 

A tal riguardo il prof. Placereani 
ha dimostrato come lasciando mo
rire la lingua friulana, si pongano 
serie basi per la morte della cul
tura friulana e, quindi, dell'anima 
di tutto un popolo: « la lenghe 'e 
je come l'anime tal cuijrp ». Peressi, 
a sua volta, ho spiegato con chia
rezza il significato di una neces
saria presenza del friulano nelle 
scuole del Friuli, ed ha presentato 
il bilancio deludente offerto dalle 
esperienze a carattere volontario 
fin qui condotte. « Benché animate 
dalla più grande disponibilità dei 
singoli e dalla più lodevole inten
zione, l'esito ha mostrato chiaro il 
carattere negativo di tali forme alea
torie ». 

Ha ricordato anche il lavoro com
piuto da una commissione di stu
dio voluta dalla Regione, lavoro che 
purtroppo ancora non ha trovato ap
plicazione nei fatti di una decisio
ne politica. 

Il dibattito è poi proseguito in
tenso tra i friulani presenti e i 
partecipanti alla tavola rotonda. E' 
emersa chiara la volontà friulana 
degli emigranti, fin quasi alla pro
vocazione, quando un emigrante di 
Verzegnis, rivolto ai suoi amici co
sì si è espresso: « Fradis, tignìn 
dùr che nus tocj ara a nò di puartà 
il furlan in Friù! ». 

Commovente è stata la testimo
nianza dei Romanci fatta dal prof. 
Meissen, il quale citando il massi
mo protagonista del romancio, co
sì si è espresso: « Il fondamento 
di ogni scienza sta nella conoscen
za della lingua materna. Chi non 
conosce perfettamente la sua lingua 
materna, chi non la parla, la legge, 
la scrive correttamente è secondo 
il mio punto di vista un ignorante, 
e chi vuole insegnare ed imparare 
un'altra lingua prima di quella è 
uno sciocco » (Padre Piaci A Spe-
sha, +1833). 

Conclusa la tavola rotonda, che 
è durata due ore, ha avuto luogo 
la sfilata lungo le strade di Ein-
siedeln e poi la santa messa can
tata in friulano. Nel maestoso san
tuario della Madonna Nera hanno 
i-isuonato i canti e la preghiera dei 
friulani, tali da commuovere an
che i numerosi pellegrini che da 
ogni dove della Svizzera gremivano 
la chiesa. Presiedeva la concelebra
zione mons. Ascanio Micheloni, in 
rappresentanza dell'arcivescovo di 
Udine. Insieme a lui officiavano al
tri sci sacerdoti friulani. 

Nel pomeriggio la festa è prose
guita con il pranzo sociale e spet
tacoli di folclore friulano, condotti 
dal gruppo «Danzerini di Aviano» 
e dal gruppo « Amia dal Friùl ». 

Il fatto, tuttavia, di gran lunga 
più importante, oltre al calore del 
ritrovarsi insieme tra friulani, è 
stata la sottoscrizione plebiscitaria 
di una mozione in favore della lin
gua e della cultura friulana, mo
zione che è stato deciso di inviare 

ff 
a tutti i responsabili politici dello 
stato italiano (Pertini, Spadolini, 
Fanfani e fotti) e della Regione 
Friuli-Venezia Giulia. Dato il gran
de interesse della mozione, trascri
viamo qui il testo integrale. 

Mozion 
dai furlans 

pai mont 
I furlans sparnizàs pai mont, 

dàs dongje come ch'e jè te lòr 
tradizion a Einsiedeln il 6 di st-
tembar dal I98I pe otave fieste, 
e' an pensai sore la questìon de 
lenghe e culture furlane. Inalore 
e' an decidui di mandaj a lis 
aulorilàz talianis e al Consei Re-
gjonàl dal Friùl-V.G. lis lòr con-
clusions su cheste question che 
ur sta unevore a cùr: 

1. che la Regjon Friùl-V.G. in 
curt 'e prepari e 'a mandi a Ro
me, in Parlament, une propueste 
di lec pe tutele, promozion e 
valorizzazion de culture e lenghe 
furlane, come ch'e à bielzà fat 
la Regjon Sarde (par no tirant 
fùr àtris); 

2. che la Regjon Friùl-V.G. non 
si piati e partant ch'e fasi in mùt 
che vegni dade piene, pronte e 
pratiche atuazion al articul 26 
de lec statai n. 546 dal 8-8-1977, 
ch'ai impegne l'Universitàt fur
lane di Udin a jessi « organico 
strumento di sviluppo e dì rin
novamento dei filoni originali 
della cultura, della lingua, delle 
tradizioni e della storia del Friu
li ». Ven-a-staj, 'e sares ore che 
chist articul al fos ntitùt in vore. 

3. Si fàs presìnt a la nestre 
Regjon Friùl-V.G. ch'e jè une 
vergogne viodl che squasit due' 
i mass-media uficiai (aradio, te
levision, e ce) j dan cuarde, si 
pò di, dome che al talian, las-
sant il furlan cjastiàt a cjapà 
su i fruzzons. 

'E sares ore passade che si 
dedi al furlan e ai furlans ce ch'e 
j spiete. 

4. Jessìnt migranz di due' i 
paìs dal Friùl, 'o domandìn ai 
nestris sorestanz regjonai che ai 
nestris paìs e cìtàz j vegni dàt 
il non furlan che ur spiete e 
ch'ai è lòr. 

5. Sicu emìgranz 'o pratìndìn 
che ì paragrafos gjavàz di Rome 
de lec pe emigrazion a' vegnin 
tomàz a meli te stesse lec, come 
ch'ai è nestri dirit. 

Insoinp, come impen pai fur
lans ch'a son in Patrie e soredut 
par chei ch'a son pai mont in 
spiete di un puest di lavór si-
gùr in Friùl, 'o pratindìn che 
ai furlans j vegni dade preceden
ze assolude tal concòrs statai, 
tai puesc' publics di lavòr e ce. 

Cu la cussienze di ve doman
dai dome ale di ce ch'ai è un 
dirit uman, ancje dai furlans, no 
nus vanse àtri che spietà che 
chestis nestris volontàz a' vegnin 
cjapadis sul serio, preant di ti
gni cont che nò 'o sin stufs di 
vuluz e di peraulis. 

Einsiedeln, al 6 di setembar 
dal I98I. 
1 FURLANS DE SVUISSARE 
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Un poeta del volo acrobatico 
caduto dalV azzurro del cielo 

La vita dell'uomo sta come una 
tela di ragno. Dura nella sua elasti
cità e sopporta carichi immensi. Poi 
d'improvviso uno strappo di vento, 
una mano estranea e la tela si sfi
laccia, scompare nella polvere. Acca
de da sempre. Uomini che fanno più-
guerre tra mille pericoli e sfuggono 
miracolosamente alla morte, poi, 
inavvertibile, una fine. 

La pattuglia acrobatica nazionale 
d'Italia solca i cieli friulani da cin-
quant'anni. I suoi piloti sanno tutto 
delle pieghe della nostra terra vista 
in modo normale col capo all'insù 
o in modo quasi spaziale a capo al-
l'ingiù. Anche al tenente colonnello 
Antonio Gallus, venuto dall'antica 
e generosa terra di Sardegna, il Friu
li non riservava segreti nelle sue 
pieghe di colli e di monti, di pia
nure arate, di fiumi e lagune sul 
litorale. I cieli di Europa lo hanno 
visto in inomcnti di brivido nelle 
figure della PAN, tracciate al mil
limetro a velocità supersoniche. 
4.200 ore di volo, un primato, e an
cora sulla breccia. E' bastato un at
timo di primo settembre per lace-

^Im 
Il ten. col. Antonio Gallus, capofor-
mazione della Pattuglia acrobatica na
zionale, caduto durante un'esercitazio
ne nel cielo di Rivolto (Udine). 

rare la tela, per troncare la danza 
delle mille e più geometrie del cielo, 
per togliere un personaggio dalla 
cronaca e consegnarlo alla storia. 
Non si sentiva che un soldato, che 
un impiegato della Patria e dell'a-

La Pattuglia acrobatica nazionale di stanza aii aereoporto di Rivolto (Udine). 

^^^j.e^^tij^ii,jIi»iti«ir*fiBI( 

Uno degli aerei. Fiat G91 della Pattuglia acrobatica nazionale. 

ria. Il rischio valeva per lui come 
per tutti. Si muore anche inciam
pando in un sasso sulla strada. Cosi 
lui almeno lo diceva e lo pensava. 
In realtà il grado di audacia era 
alto, quanto quello dell'esperienza. 

L'allenamento quotidiano dei mat
tini sereni era un lavoro, il lavoro 
del ten. col. Gallus, e voleva dire 
impegno, serietà, coscienza che si 
deve esere sempre preparati. Tante 
cose che ci sembrano da profani un 
miracolo, sono il frutto di un sa
crificio assiduo e impagabile. Que
sto elogio Se lo merita il comandan
te e se lo meritano i piloti che lo 
hanno preceduto nel sacrificio come 
quelli che ne seguono le orme. Si 
parla di guasto, ma c'è chi smenti
sce, si parla di errore, si parla di 
fatalità. La figura dell'Arizona si è 
spenta all'improvviso e del suo fa
scino Western non è rimasto che 
un velivolo infranto, frantumato nel
l'urto, in un bagliore di fiamma. 

Di Antonio Gallus, nel suo casco, 
nel fazzoletto azzurro attorno al col
lo, nella tuta pressurizzata, non è ri
masto che un cuore lermo, un corpo 
senza battiti. Il Friuli lo rimpiange 
come uno dei suoi figli più cari. Le 
lacrime di chi lo attendeva come 
ogni giorno con un po' di batticuore 
a casa si assommano al pianto dei 
compagni di squadra, dei parenti, 
degli amici. Si è compiuto il suo 
ultimo volo a ottocento chilometri 
all'ora. .Adesso vi\'c e vola in un 
cielo diverso fatto di memoria e di 
fede. Si compie il mezzo secolo del
la pattuglia acrobatica nazionale e 
Gallus si inserisce nella formazione 
dei caduti della pattuglia. La squa
dra non vola solo per prestigio o 
per inutili acrobazie, vola per es
sere pronta alla difesa della nazione, 
per affermare il nome della nostra 
aeronautica all'Estero, il che signi
fica nella realtà ossigeno per un'in
dustria che occupa altri uomini nel 
lavoro, per insegnarci che l'uomo 
deve superare se stesso. 

Le frecce tricolori hanno perso 
una rondine abituata a tagliare il 
cielo. Ma il ricordo e l'esempio di 
questa rondine abituata a tagliare 
il cielo. Ma il ricordo e l'esempio 
continuano a sfrecciare nel cielo 
friulano in un rombo divenuto mu
to e resosi eterno. 

Al Fogolàr furlan « ad honorem » 
che la Pattuglia Acrobatica Nazio
nale ha l'orgoglio di far vivere tra 
i suoi piloti, il nostro sempre fede
le affetto e la nostra profonda am-
inirazionc di friulani. 

DOMENICO ZANNIER 

Il cav. Michelangelo Zigiottl in una sala del Museo dell'aria di S. Pelagio, dove 
sono conservati rarissimi cimeli del volo su Vienna. (Foto Liverani) 

L'ultimo testimone 
del messaggio di pace 

Recentemente al Museo dell'aria 
di San Pelagio, nel comune di Car
rara San Giorgio (in provincia di 
Padova), è stato cominemorato il 
63' anniversario dello storico volo 
su Vienna di Gabriele d'Annunzio, 
che fu organizzato, prese il via e 
si concluse proprio nel trecentesco 
castello veneto. 

Per l'occasione, sul piazzale an
tistante il castello, una mongolfie
ra «frenata» si è sollevata a inter
valli regolari per ricevere un ori
ginalissimo, entusiasmante «batte
simo dell'aria». 

Alla commemorazione del volo su 
Vienna era presente anche Miche
langelo Zigiotti, classe 1895, ufficiale 
fotografo deir87' squadriglia aerea 
« La Serenissima », che durante la 
prima guerra mondiale, ebbe sede 
nel castello di San Pelagio. Zigiotti 
è l'ultimo superstite della gloriosa 
squadriglia che possa rievocare nei 

particolari il « raid » dannunziano 
sulla capitale austriaca: \ive a fi
dine da molti anni. 

«Quell'ardita missione di pace», 
ricorda il cavalier Zigiotti, « volle 
essere un modo incruento per an
nunciare agli austriaci la prossima 
sconfitta del loro Impero, e, insie
me, un'azione per dimostrare all'Au
stria l'efficienza della nostra aero
nautica. Non venne sparato un solo 
colpo. Fu un gesto unico nelle cro
nache di guerra ». 

Il castello di San Pelagio ospita 
oggi un interessantissimo museo 
dell'aria, fra i più vasti e ricchi in 
Europa, che, attraverso modellini 
di aerei, cimeli, documenti d'epoca, 
dioraini e velivoli veri, consente di 
ricuperare la storia dell'aviazione 
civile e militare di tutto il mondo, 
dalle macchine volanti di Leonardo, 
ai più recenti voli nello spazio. 

Un saluto che ci è caro 
E' passato per i nostri uffi

ci, diretto a Monaco per un 
congresso internazionale di 
neurochirurgia, il dott. Oscar 
Baresi Mlzzau, titolare a Bue
nos Aires, in Argentina, di un 
laboratorio di analisi di neu
rofisiologia e neuropatologia. 
Originarlo di Codroipo, risie
de in Argentina dove si è af
fermato come professionista 
di notevoli conoscenze: il suo 
passaggio per Udine è stato 
occasionale, ma non ha volu
to dimenticare la sua « friu

lanità ». Il dott. Oscar Baresi 
Mizzau sta compiendo un lun
go percorso di studio, in vi
sita a Ospedali, centri ed isti
tuti medici in Olanda, Svezia 
e Danimarca per finire poi la 
sua missione in Russia. 

AI messaggio che ci ha la
sciato, « Mandi furlans ch'e 
voi pai mont », rispondiamo 
con tanta cordialità con i no
stri auguri di successo e di 
tanto bene da fare al prossi
mo con li suo impegno pro
fessionale. 

Storia e lavoro di una famiglia in Sud Africa 
Venticinque anni di matrimonio 

sono senz'altro un bel traguardo e 
vale proprio la pena festeggiarlo co
me si deve. Per questo Pierina e 
Achille Fontana, emigrati in Sud 
Africa dal Friuli decenni addietro, 
si sono ritrovati ccn i figli Raul, 
Marisa e Arianna e con una nume
rosa schiera di amici e conoscenti 
presso il Ristorante Italiano di Un-
komaas. Sono state nozze d'argento 
vissute nella gioia e nell'amicizia 
con l'augurio di un appuntamento 
tra un quarto di secolo in buona 
salute. 

.Ma la celebrazione ha messo in 
risalto un altro aspetto dei due co
niugi, quello della loro affermazione 
nel campo del lavoro imprendito
riale. In questo caso ecco Achille 
che afferma che Pierina non è stata 
solo una moglie, ma una brava col
laboratrice, una attiva segretaria. 
Giunto nel 1954 ad Unkomaas come 
dipendente della S.4ICI, Achille Fon
tana, si sentiva portato a un lavoro 
proprio nel quale realizzare la sua 
personalità creativa. Quando l'occu
pazione presso la SAICI è venuta 
a cessare, egli non ha voluto lasciare 

Unkomaas e si è deciso per la nuova 
attività. Già aveva costruito la casa 
e ricavato in essa un'officina mecca
nica, ma il suo sogno di avviare 
un'industria si scontra con l'oppo
sizione delle autorità locali, che non 
intendono creare una zona per l'in
dustria leggera. Fontana insiste sen
za mai scoraggiarsi e supera anche 
quest'ostacolo. Sorge così il primo 
capannone della « Fontana Art Me
tal », industria che produce qualsia
si lavoro in ferro. 

f metodi vengono via via perfe
zionati e adeguati e si provvede al
l'attrezzatura, costruendo da solo le 
macchine per impostare la fabbri
cazione in serie di componenti me
tallici. Tale produzione ha raggiun
to nel 1981 il numero di un milione 
di componenti al mese. Lo stabili
mento si amplia e viene ad occu
pare un'area di 15.000 metri qua
drati. Ma con il fratello Adriano, 
che opera in un'altra attività, sorgo
no nuovi capannoni per una serie 
di stabilimenti articolati come la 
Graziano Engineering, la Medicai 
Ensineering C ô., la Southern Class 

Ardware, l'Unkomaas Tyre Service, 
ai quali si aggiunge una falegname
ria per la costruzione di mobili. Si 
crea praticamente a Unkomaas un 
polo industriale che assorbe parec

chia manodopera, arrecando benefi
cio al paese. 

Valido collaboratore è il figlio 
Raul, ma tutta la famiglia si dà da 
fare per l'eflicienza del lavoro e 

Il sig. Achille Fontana, con il figlio Raul, tra le sue macchine. 

della produzione. Adesso Achille può 
dichiararsi soddisfatto di aver rea
lizzato i suoi progetti e di aver po
sto le basi per un avvenire più sf 
curo e sereno della sua famiglia e 
di tante altre. Le doti di tenacia e 
di attaccamento al lavoro unite alla 
capacità imprenditoriale hanno fat
to il miracolo. La nostalgia del Friu
li rimane nel fondo del cuore, ma 
la seconda patria, quella dove sono 
nati i suoi figli, è la terra del suo 
successo, quella dove il suo nome 
è stimato e considerato. Le nozze 
d'argento di Achille e Pierina Fon
tana hanno avuto per cornice l'a
scesa nel mondo industriale di que
sti due coniugi friulani e l'apprezza
mento per le loro doti di creatività 
e conduzione. 

Adesso Achille sta meditando di 
ritirarsi dalla direzione dei suoi sta
bilimenti per lasciare al figlio l'am
ministrazione del complesso produt
tivo. Ha infatti una grande passio
ne per la caccia, alla quale potreb
be dedicarsi finalmente dopo tante 
rinunce. L'industria tira e dimostra 
nella realtà dei fatti come sanno 
farsi onore i Friulani. 
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I castelli del Friuli di T. Miotti 
I castelli del Friuli li ho sempre 

davanti agli occhi in una regione di 
colline che fa parte della mia vita. 
Le loro strutture medioevali o rina
scimentali si stagliano sui rilievi 
collinari e il paesaggio assume il 
colore di una fiaba antica, irripeti
bile, inattaccabile dall'espansione e-
dilizia moderna che fiorisce ai loro 
piedi. E sono genuini questi castelli, 
non rimaneggiati secondo canoni di 
restauri interpretativi di fine otto
cento, che hanno mutato volto a 
tanti manieri in varie regioni d'Ita
lia. Tito Miotti ha sentito il richia
mo dei castelli, come un invito stor
mente nella foresta dantesca della 
purificazione umana. E si è messo 
in cammino per un sentiero di ar
chivi e di studi, di pubblicazicn sto
riche e immagini fotografiche, di iti
nerari in macchina e a piedi per 
un'esperienza visiva locale. Sono na
ti così i volumi della serie « Castelli 
del Friuli », densi di annotazioni, 
ricchi di figure illustrative, pregi 
di memorie avite. 

Miotti ha concepito il piano gene
rale dell'opera che abbraccia i se
guenti titoli: I" Carnia, feudo di 
Moggio e Capitaneati settentrionali, 
11° Castaldie e Giurisdizioni del 
Friuli Centrale, I IP Le giurisdizioni 
del Friuli Orientale e la Contea di 

Gorizia, IV° Feudi e Giurisdizioni 
del Friuli Occidentale, V" Storia ed 
evoluzione dell'arte della fortifica
zione in Friuli, VI" La vita nei ca
stelli friulani. Sono usciti finora 
cinque volumi. 

E qui bisogna dare atto alla Cas
sa di Risparmio di Udine e ai suoi 
attuali dirigenti di aver aiutato una 
operazione culturale di tutto rispet
to. Il costo di una serie di volumi 
del genere non è certamente cosa da 
poco. Miotti ha voluto accanto alla 
passione della ricerca aggiungere l'e
sperienza di chi ha conoscenze spe
cifiche nel settore e ha pubblicato 
i nomi dei colaboratori. Insieme con 
la bibliografia e le note documen
tarie l'apporto degli esperti contri
buisce alla serietà del lavoro. Forse 
qualche cosa di più si sarebbe potu
to chiedere a livello tecnico sulle 
dimensioni effettive dei castelli e 
degli edifici fortificati, ma è parte 
che attene più- ai calcoli degli inge
gneri forse che non alla storia. Nei 
volumi si spazia lungo tutto l'arco 
plurimillenario della storia friulana 
ed è possibile conoscere i molte
plici modi escogitati dalle popola
zioni che sono vissute sul nostro 
suolo nelle varie epoche per difen
dersi e dominare. Tutti conoscono 
le tappe salienti del nostro passato 

Questo era Colloredo di Montalbano prima del terremoto. (Cartolnova - Udine) 

storico dalla preistoria o meglio 
dalla protostoria alla cronaca o-
dierna. Non è il caso di riproporle 
qui. 

Nei volumi di Tito Miotti queste 
tappe si concentrano in costruzioni, 
in castelli, in torri, in case fortifi
cate, in cente, in borghi-castello, in 
mura. Siamo nella concretezza. Tut
tavia è privilegiata l'epoca vera e 
propria dei castelli, quella del feu
dalesimo friulano e del periodo pa
triarcale, anche se castelli rifatti o 
abbelliti nel Cinquecento o nel Sei
cento non manchino affatto. Ma essi 
pure partono dalla ristrutturazione 
di edifici più antichi. 

Nella vicenda dei castelli si leg
gono genealogie di famiglie, episodi 
di amore e di odio, di guerra e di 
saccheggio, di protezione e di dife
sa, di aiuto e di dominio. I castelli 
hanno assolto a una funzione sto
rica importantissima in un periodo 
di vuoto del potere dello Stato. Non 
sono stati solo il teatro di roman
tiche e terribili tragedie e leggende. 
Erano centri politici e amministra
tivi militari e civili. Gli abusi e le 
eccezioni fanno parte di ogni epoca 
e di ogni regola umana. Anche l'arte 
ha spesso trovato il suo rifugio e 
la sua possibilità nei castelil, come 
nei monasteri e nelle chiese e nelle 
comunità cittadine. Nemmeno è da 
dimenticare che le città nei confron
ti del contado agivano in termini 
feudali. La serie « Castelli del Friu
li » cade a proposito in un momento 
in cui è necessario restaurare di
versi manieri distrutti o gravemente 
danneggiati dal sisma di cinque anni 
fa e ancora lasciati a contendere al 
vento e alla pioggia i loro lamen
tevoli lacerti. 

Certamente l'opera di Miotti si 
pone al di sopra di motivi contin
genti e pratici, ma costituisce una 
valorizzazione delle architetture ca
stellane che non può non invitare 
a una loro resurrezione. Tra le tante 
pubblicazioni sul Friuli, i volumi, e-
diti con la consueta signorilità di 
taglio da Del Bianco di Udine, ap
paiono dotati di chiarezza espres
siva e sorretti da un impegno pro
fondo. 

DOMENICO ZANNIER 

I secoli di Codroipo 
Codroipo possiede oggi un elegan

te volume sulle sue vicende storiche 
e sulla sua realtà ambientale. E' 
stato edito dalla Pro Loco Villa Ma
nin di Codroipo e da il gruppo cul
turale cittadino « Il Ponte » con il 
finanziamento della Banca Popolare 
di Codroipo che ha voluto in tal 
modo onorare il novantacinquesimo 
anniversario della sua attività nel 
Medio Friuli pianigiano. Se analiz
ziamo il volume ci vengono subito 
agli occhi le voci in cui esso è sud
diviso e gli specialisti che hanno 
dato corpo all'opera. Dalla presenta
zione di Renato Cruarin, che asse
gna al libro la funzione di sintesi 
di passate pubblicazioni rifrante in 
aspetti particolari della realtà co-
drcipese e di sviluppi nuovi, alla 
sezione immagini, passiamo attra
verso la geografia territoriale, la 
storia, l'arte, la facies linguistica e 
la toponomastica, la vita delle tra
dizioni popolari, il racconto inven
tivo. 

I nomi degli scrittori sono di ap
prezzato livello: Guido Barbina, e-
sperto in geografia antropologica, 
Gian Carlo Menis, noto archeologo, 
Giuseppe Bergamini, docente d'arte, 
Giovanni Frau, linguista e filologo 
universitario, Cornelio Desinan, stu
dioso di etimologia toponomastica, 
Vito Zoratti, etnografo. Elio Barto-
lini, scrittore di fama intemazionale. 
Codroipo è stato un centro di co
municazione viaria fin dall'antichità 
romana e la sua posizione vicina 
al Tagliamento e aperta alla bassa 

friulana come all'Alto Friuli ha ri
vestito molta importanza per il com
mercio. Tuttavia lo sviluppo dina
mico di Codroipo in termini produt
tivi e stradali si è verificato in modo 
maggiore nel nostro secolo. Situato 
tra Udine e Pordenone, tra S. Vito 
e S. Daniele, Codroipo ha risentito 
beneficamente del flusso produttivo 
e commerciale intessuto tra questi 
centri frulani. Nulla avrebbe vietato 
nella vicenda storica che la sua fun
zione potesse essere svolta da centri 
affini, per cui ci è diffìcile parlare 
di predestinazioni geologiche ante
riori e una effettiva occupazione u-
mana del territorio. 

La storia di Codroipo viene con
dotta sulla scia parallela di quella 
più ampia e vasta del Friuli preisto
rico, romano, altomedioevale, pa
triarcale, veneto, austriaco e italia
no. Sul piano geografico l'interesse 
più che sulla uniforme piana allu
vionale si incentra sul fattore demo
grafico e comunicativo che offre a-

CARTOLNOVA 
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spetti degni di menzione. In termini 
linguistici il friulano di Codroipo e 
dintorni si allinea al friulano cen
trale, pur possedendo dittongazioni 
arcaiche in diverse borgate. Sulla 
pronuncia esistono differenze tra un 
friulano assibilato e senza prepala
tivi e un tipo di friulano che le 
possiede nella loro incertezza. La 
toponomastica valida come atlante 
linguistico territoriale lascia qual
che interrogativo sulla sua interpre
tazione etimologica. Il patrimonio 
artistico, se si eccettua la splendida 
villa Manin di Passariano, rivela 
una sua dignità, ma non riesce ad 
eguagliare la ricchezza d'arte di al
tri centri friulani, oggi più in om
bra di Codroipo. 

Le tradizioni popolari si riallaccia
no a quelle friulane in genere, tipi
che di una civiltà artigianale e con
tadina, rilevando uno stretto lega
me con la religione. Il volume pre
senta una vasta serie fotografica 
tesa a documentare gli aspetti pas
sati e attuali della cittadina sia nel
le strutture abitative e urbanistiche 
sia nella vita quotidiana e nelle per
sone. E' una documentazione pre
ziosa, visto che anche a Codroipo 
non si scherza quando si tratta di 
cancellare vestigia degne di rispetto 
per la storia e il volto del paese. 
In complesso l'opera appare utile e 
valida per chi voglia avere di Co
droipo una conoscenza e un ricordo 
affettuoso, un volto da conservare 
e una patria da vivere e amare. 

Due « lamiliarì » della Comunità Piergiorgio di Udine nel loro lavoro. 

L'esterno del laboratorio della « Comunità Piergiorgio » di Udine. 

LA "COMUNITÀ* PIERGIORGIO, 

Mi hanno chiesto 
Sabato 25 luglio, il Duomo di Udi

ne era gremito di emigranti friu
lani per assistere alla S. Messa con
celebrata dall'arcivescovo mons. Bat
tisti e da altri sacerdoti, alcuni dei 
quali provenivano pure da terre lon
tane. Era la cerimonia, il rito con
clusivo del grande Congresso che 
i Fogolàrs furlans del Canada ave
vano organizzato a Udine con l'En
te Friuli nel Mondo. Quell'ultima 
cerimonia, la più suggestiva, vede
va unirsi ai nostri fratelli del Ca
nada anche gli altri, tutti quelli che, 
provenienti da ogni parte del mon
do, sono soliti ritrovarsi ogni anno 
per l'incontro reso ormai tradizio
nale dal nostro Ente. Ad un certo 
punto della Messa, avvicinatomi al 
microfono, ho annnciato che le of
ferte raccolte durante quella Mes
sa sarebbero state destinate tutte 
alla « Comunità Piergiorgio » di Udi
ne. E così è stato. Ma in una suc
cessiva riunione di emigranti a Se-
quals, il 15 agosto, la Terry Mon-
giat, presidente della Società Fem
minile Friulana di Toronto, mi ha 
chiesto: « Ma ce ése chista "Comu
nità Piergiorgio"? Nun 'i vìn dàt 
instes una buna grampada di dò-
lars, ma s'i vessin savùt miei... ». 
Se avessero saputo meglio, avreb
bero dato di più: ecco il contenu
to del suo discorso! Mi son quasi 
creato un senso di colpa per non 
aver approfondito subito, in Duo
mo, la realtà di questa «Comunità». 
Ma per la solita sciocca discrezio
ne non ho osato alitare altre pa
role in quel momento, su quel mi
crofono che adesso... me lo mange
rei. Ma l'occasione perduta allora, 
ecco che cerco di recuperarla dalle 
colonne del nostro Friuli nel Mondo. 

Siamo nell'anno dedicato agli han
dicappati e il recupero di una pre
cisazione sulla «Comunità Piergior
gio» è quanto mai doveroso e in
derogabile. 

La «Comunità Piergiorgio» è una 
grande famiglia friulana i cui mem
bri non hanno alcun vincolo di 
sangue ma sono intimamente fra
telli poiché uniti tutti, dalla soffe
renza, da una diversità dalla gente 
comune, dalla gente di fuori, che 

li fa profondamente uguali e uniti 
fra loro con uno spiccato spirito 
comunitario. Molti, i più, sono in
chiodati a una carrozzella. E' dun
que la famiglia friulana degli han
dicappati, riunita ed alloggiata alla 
periferia di Udine in via Bengasi 2, 
al centro del Villaggio San Dome
nico. E' una famiglia autogestita, 
con l'aiuto di alcuni generosi volon
tari, sotto la guida del caro Don 
Onelio, anch'egli costretto all'im
mobilità assoluta. « Mi funzione do
me il cjàf... quant che non mi dui » 
mi ha detto l'altro giorno, con una 
serenità che gli proviene da qual
cos'altro che funziona benissimo in 
lui: la bontà. La bontà che tiene 
costantemente accesa sul suo vol
to la luce d'un sorriso che sembra 
soverchiare la stessa sofferenza. Av
vicinare don Onelio è un grande 
dono. Si va via da lui con una 
gran voglia di ritornare, presto. 
Chissà perché? E si sogna di ritor
nare a mani piene, come per ri
cambiare la maggior ricchezza che 
ci si ritrova nel cuore uscendo di 
là. 

Piergiorgio Fain era un altro gio
vane sacerdote friulano che si era 
dedicato a un primo nucleo di han
dicappati bisognosi. Don Piergiorgio 
è morto d'infarto mentre aiutava 
un handicappato. Sembrava allora 
che tutto crollasse: invece tutta la 
« Comunità» si costituì ufficialmente 
proprio il 17 luglio dell'anno dopo, 
nel 1971, esattamente a un anno 
dalla morte di don Piergiorgio. E 
ne prese il nome. In dieci anni la 
«famiglia» si è organizzata ma so
prat tut to si è sensibilizzata in ogni 
suo membro la volontà di reagire, 
di sentirsi utili. Cestisce così un 
attivo laboratorio di tipografia e 
legatoria mentre altri mezzi di so
stentamento sono costituiti dalla 
raccolta di carta, metalli, stracci, 
ecc. Ma i problemi e i bisogni so
no enormi e difficilmente conden
sabili in un articoletto. 

ALBERTO RICOTTI 

Chi volesse rendersi utile alla 
COMUNITÀ' PIERGIORGIO vada 
da don Onelio o gli scriva in via 
Bengasi, 2 . 33100 UDINE. 
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TREPPO G RANDE 

Il lavoro da n o n d iment icare 

E' stala organizzata a Treppo 
Grande un'esposizione di attrezzi di 
lavoro artigianale e agricolo del 
passalo, quando i moderni metodi 
industriali e l'agricoltura meccaniz
zata erano ancora un lontano fu
turo. Accanto a questa rassegna fa
cevano spicco le fotografie dei con-
coircnti al premio fotografico sul 
lavoro del paese. La giuria presie
duta dal maestro della fotografia 
Tarcisio Baldassi di Buja ha asse
gnato il premio ad Agostino Moretti 
di Treppo Piccolo, mentre il premio 
della giuria popolare è andato a A-
deli Morocutti di Raspano. L'inte
resse verso gli attrezzi antichi è 
stato enorme e i vecchi ricordando 
le fatiche dei carìrs, dei torbàrs e 
dei botàrs e dei zuculàrs parlavano 
ai giovani che tali attrezzi e mestie
ri non hanno conosciuto. Era il re
cupero di un Friuli suggestivo. 

RUDA 

Il successo del bel canto 

Si dice che il Friuli sia la patria 
del canto corale. Vi operano infatti 
circa cinquanta cori. Tra essi pri
meggia il coro di Ruda, un comples
so polifonico sorto nel 1945. Lo di
rige il Maestro Marco Sofianopulo. 
Dal 1966 il coro polifonico di Ruda 
si è sempre fatto onore in vari con
corsi nazionali e internazionali. Dal 
3 al 6 settembre '81 ha partecipato 
al concorso internazionale C.A. Se-
ghizzi di Gorizia, gareggiando sia nel 
canto folcloristico sia nella polifo
nia classica e contemporanea. Dal 
19 al 25 il coro si è recato per una 
tournée musicale in Ungheria, te
nendo Ira l'altro un concerto pres
so l'ambasciata italiana di Buda
pest con grande successo. 

PAGNACCO 
Repert i di secoli passat i 

I lavori di restauro alla chiesa 
di Pagnacco danneggiata dal terre
moto del 1976 hanno riservato delle 
sorprese. Lo scavo nella sacrestia 
per fondare una parete ha portato 
in luce numerosi resti umani e sem
bra che il luogo fosse sede di un 
cimitero. E' venuto in luce un por
tale ad arco in cotto, assai bello 
di fattura, ma danneggiato. Il por
tale che conta anche colonne e ca
pitelli reca sopra di sé pietre inca
strate nei muro a pendenza di tet
to. Potrebbe essere l'originale chie
setta di S. Giorgio, ampliata la pri
ma volta nel 1527 e in seguito più 
volte lino alla lorma attuale, opera 
di mons. Mattia Dorigo. 

OSOPPO 

Ritorno del « benefattore » 

II colonnello tedesco Philip Weiss-
broost è ritornato a Osoppo a cin
que anni dal sisma per presenziare 
all'inaugurazione di un nuovo edi
ficio all'interno del centro storico, 
sul posto dove era ubicato il cen
tro di coordinamento del battaglio
ne dei pionieri tedeschi di Brannen-
burg e Passau. Il colonnello Weiss-
broost, che era accompagnato dalla 
sua signora Helga, ha tagliato il na
stro tricolore tra gli applausi di una 
folla che non ha dimenticato i soc
corsi ricevuti al tempo dell'emer
genza. Alla cerimonia hanno preso 
parte il sindaco di Osoppo, Valen
tino Trombetta, il vicesindaco Ezio 
Lenuzza, che ha tenuto il discorso 
di circostanza, il vicepresidente del 
consiglio regionale, prof. Renato 
Bertoli. 

RAVASCLETTO 
Immagini di mia storia 

Un vivo e vasto interesse ha su
scitato la mostra fotografica del 
centro della Valcalda, intitolata «Ra-
vascletto: immagini di una storia ». 
La mostra allestita nelle scuole ele
mentari del comune carnico è rima
sta aperta dal ferragosto alla prima 
decade di settembre. Si è vista una 
Ravascletto dei primi anni del se
colo e ci si è resi conto delle tra-
sfonnazioni e delle innovazioni re
cate all'abitato nei tempi successi-

Tempo di vendemmia in uno degli splendidi vigneti di Buttrio: una cascata di grappoli d'oro, dopo una stagione di 
ansie e di speranze che si trasformano in un prezioso raccolto. (Foto R. Bardelli) 

Dai nostri paesi 
vi. La vita locale, il lavoro, l'emi
grazione e la famiglia d'un tempo 
sono riapparsi davanti ai visitatori, 
invitando a ricordare e riflettere. 
Accanto alla documentazione foto
grafica sono stati esposti sculture li
gnee medioevali e quadri e ritratti 
del secolo scorso. La stampa regio
nale ha giudicato valida e interes
sante la rassegna. 

RESIA 

Dieci anni di un coro 

Il coro di Resia, dirette dal m.o 
Toni Colùs, festeggia quest'anno il 
suo decennale di costituzione. Il co
ro Monte Canin della Val Resia è 
sorto nel 1971. La sua funzione non 
è soltanto canora, ma anche di ri
scoperta delle tradizioni musicali 
popolari della vallata. Lo hanno di
retto nel volgere di questi anni i 
maestri: don Alfonso Barazzutti, E-
raldo Scialino e l'attuale Toni Co-
lussi. Vanno elogiati i coristi per 
il loro attaccamento e il presidente 
del complesso corale, Sergio Chi-
nese per la sua dedizione e il suo 
dinamismo. I dieci anni del coro 
sono stati ricordati in due concer
ti il 13 agosto con i cori friulani 
di Tolmezzo (FARI), Ovaro e Ven-
zone e il 14 con cori austriaci e 
jugoslavi. Il coro Monte Canin si è 
esibito in regione e fuori del Friuli 
raccogliendo consensi e lusinghieri 
apprezzamenti. 

TARVISIO 

Amicizia con gli Alpini 

Il consiglio comunale di Tarvisio 
in apertura di assemblea ha rivolto 
un saluto al tenente colonnello Um
berto Celi, comandante del presidio 
di Pontebba e del battaglione alpi
ni Gemona, che ha lasciato in que
sti giorni l'incarico. Il battaglione 
Gemona è molto popolare nel Canal 
del Ferro e nel Tarvisiano. Il sin
daco Vespasiano ha oflerto una tar
ga ricordo a nome dell'amministra
zione comunale di Tarvisio all'alto 
ufficiale, ringraziandolo per la sua 
sensibilità e cordialità di rapporti 
che hanno permesso una valida col
laborazione tra comune e alpini. Il 
consiglio è passato quindi ai suoi 
lavori e ha approvato il piano eco
nomico per l'edilizia popolare per i 
prossimi cinque anni, con una spe
sa di un miliardo di lire per opere 
di urbanizzazione a Tarvisio cen
trale. 

UDINE 
Contrat t i 
con la Guinea equatoriale 

E' stato firmato a Udine nella se
de dell'associazione industriali un 
accordo di collaborazione in mate
ria di costruzioni civili e industria
li tra la Spa SIEM di Udine, rap
presentata dal presidente Lino Co
golo, assistito dal dott. Enzo Cai-
nero, e il governo della Repubblica 
della Guinea Equatoriale, rappre
sentato dal segretario tecnico del 
ministero dell'industria e commer
cio, Baltasar Owono Ovono, assisti
to dal cassiere generale della Ban
ca Guineana, Victoriano Boncanca. 

L'accordo prevede un piano di co
struzioni abitative in Guinea con 
la costruzionei di una fabbrica di 
laterizi, cui darà assistenza tecnica 
la società fornaci Morandini di Ma-
jano. Alla firma dell'accordo hanno 
presenziato il cavaliere del lavoro 
Gianni Cogolo, il capogruppo delle 
industrie del legno e dell'arredo 
Marco Fantoni, il segretario gene
rale della presidenza, Mario Piva. 

CASARSA 
Incontro di reduci di Grecia 

I ricordi dei tempi duri in un cli
ma di pace e di serenità ricreano 
nostalgia e commozione verso colo
ro che li hanno vissuti insieme. E' 
il caso dei reduci della campagna 
di Grecia del Conegliano che hanno 
voluto incontrarsi dopo quarant'an-
ni. Si sono ritrovati a Casarsa i vec
chi commilitoni del 'i" reggimento 
di artiglieria da montagna della di
visione Julia del gruppo Coneglia
no. L'iniziativa è partita da un em-
grante di Casarsa in Canada, Vit
torio Colussi. A San Giovanni di Ca
sarsa Vittorio Colussi, ormai rimpa
triato, ha voluto rivedere i compa
gni di calvario della Vojussa e del 
Tomori, li ha ospitati a pranzo nel
la sua villa. Era un ferragosto alle
gro, molto diverso da quello di qua-
rant'anni fa in Albania, quando tan
te giovani vite erano mandate allo 
sbaraglio. 

SPILIMBERGO 

Due comuni 
e una grande simpatia 

Spilimbergo si è gemellata con la 
città francese di La Chatre. La ce
rimonia ha visto l'arrivo di cento
dieci cittadini francesi di La Cha
tre con il sindaco Maurice Tissan-

dier, che sono ospiti delle famiglie 
di Spilimbergo. I sindaci Capalozza 
e Tissandier si sono scainbiati i sa
luti e le formalità di rito. In onore 
degli espiti è stato tenuto un con
certo pianistico e corale. Ha suona
to Alessandra Bearzatti di S. Vito, 
allieva del maestro spilimberghese 
Umberto Tracanelli. Ha cantato la 
corale Tomai di Spilimbergo, diret
ta impareggiabilmente dal maestro 
Giorgio Kirschncr. Opere di Della 
Piccola, di Orlando della Piazza, di 
Novella Cantarutti e Oreste Rosso. 
Tutte ben eseguite. 

ZOPPOLA 
Gemellaggio con amici francesi 

L'istituzione dei gemellaggi conti
nua a fiorire allo scopo di unire 
città di diverse nazioni in un lega
me di solidarietà e di umana col
laborazione. Zoppcla si è gemellata 
con Tonneins, una città francese tra 
Lot e Caronne. A Tonneins sono nu
merosissime le famiglie di origine 
friulana. Originario di Orcenico Su
periore è un suo assessore, Guy Mor-
son, emigrato dal Friuli da mezzo 
secolo. I due sindaci Bomben o Ge
sti hanno sottoscritto il gemmellag-
gio di amicizia. Il soggiorno dei cit
tadini di Tonneins è stato allietato 
da manifestazioni culturali, artisti
che e sportive con la partecipazio
ne delle varie associazioni del Co
mune di Zoppola. Gli Zcppolani han
no ricambiato presentando al mer
cato di Tonneins i prodotti tipici 
del loro artigianato. 

MANIAGO 
L'antico sudore 
nel lavoro della terra 

Ogni centro del Friuli è una par
ticolare fucina e sorgente di civiltà 
friulana, dal più piccolo al più gran
de. A Crizzo di Montereale, presso 
le scuole elementari, è stato gradito 
ospite Gelindo di Lenarduzzi di San 
Giorgio della Richinvelda, che ha 
raccolto 600 pezzi di strumentazio
ne operativa dell'antico modo di 
lavorare in Friuli nell'artigianato e 
nei campi. Le insegnanti Violetta 
Magris e Gabriella Colonello che 
hanno promosso la vista del singo
lare personaggio hanno parlato del 
lavoro dei nonni agli alunni. La rac
colta di queste preziose reliquie del 
lavoro friulano verrà esposta in un 
museo dedicato appunto alla civil
tà friulana. Lenarduzzi ha 72 anni 
ed è un buon testimone del passa
to per i fanciulli del nostro tempo. 

GAIO E BASEGLIA 

I due campani l i 

Val bene accomunare i due paesi 
di Gaio e Baseglia per la loro as
sociazione comune « I due campani
li ». Si tratta di una associazione 
di molteplici interessi culturali e ri
creativi. Si deve ai due campanili 
la ripresa a metà quaresima del tra
dizionale « Prccès a la vecia », su 
testi friulani di Attilio Pastorutti, 
che richiama tanta folla per i suoi 
personaggi (testimoni, ubriacone, in
tellettuale, emigrante, pubblico mi
nistero. Quaresima). L'associazione 
ha pure promosso gli « Incontri di 
Primavera », una serie di conferen
ze su problemi di attualità. Si è 
parlato di enologia con Piero Pit-
taro, di verde con Pierluigi Carniel, 
di tutela della fauna con Fabio Per-
co. Oltre alle feste patronali e alle 
attività sportive, la « I due campa
nili » ha pubblicato un volume sui 
temi degli alunni elementari e medi 
sulle tradizioni friulane. 

LESTANS 

L'arte r i t o m a 
all 'ammirazione di tut t i 

La chiesa di S. Maria Assunta di 
Lestans rivive nel suo pristino splen. 
dorè. I danni del terremoto sono 
stati riparati e le ferite dell'edifi
cio sono scomparse. Quello che mag
giormente riempie di giusta soddi
sfazione la gente di Lestans e quanti 
amano le nostre memorie artistiche 
è il completo restauro degli affre
schi di Pomponio Amalteo, valido 
pittore del Cinquecento friulano. 11 
recupero degli aiTreschi, staccati e 
trasferiti a Pordenone e la ristrut
turazione della volta a crociera con 
decorazione hanno occupato ben 
cinque anni. Ora l'opera pittorica 
dell'Amalteo è ritornata al suo po
sto in una chiesa rimessa a nuovo. 
Anche l'aitar maggiore è stato saf 
vate. La Soprintendenza archeologi
ca di Trieste e per i beni ambien
tali del Friuli-Venezia Giulia ha spe
so per l'intervento 114 milioni. 

SACILE 

Si sono incontrat i 
dopo mezzo secolo 

Si sono finalmente riabbracciati 
i due fratelli Mario e Giovanni Pic-
cin. Sapevano di essere vivi uno di 
qua e l'altro al di là dell'Atlantico, 
ma quasi non sapevano dalla lon
tana infanzia che faccia avessero 
assunto nel tempo. Giovanni Piccin 
si trova dal 1921 a Buenos Aires, 
dove è giunto a ventun anno pieno 
di voglia di lavorare. Si è fatto una 
posizione e una famiglia. Adesso è 
in pensione. Mario lo ha potuto rf 
vedere a Sacile nell'abitazione del 
nipote Ives in via Garibaldi. E' sta
to un incontro commoventissimo. 
La famiglia Piccin conta altri emi
granti. Ernesto ed Ettore Piccin 
risiedono in Belgio. Giovanni pas
serà alcuni mesi a Sacile e rien
trerà a Buenos Aires, contento di 
aver rivisto la sua città natale e il 
Friuli. 

Il « r i to » secolare 
della festa dei « osci » 

Siamo ormai all'anno 708, se si 
vuole stabilire un'era, della sagra 
dei osci di Sacile. Quest'anno pos
siamo dire che la manifestazione ha 
superato se stessa. L'organizzazione 
è stata perfetta e il presidente del
la Pro Sacile, Ivan, ha motivo di 
giusto orgoglio. I visitatori stanno 
tra i 100.000 e i 150.000 e quello 
che conta di più è il loro interesse 
e il loro entusiasmo. Il concorso ca
noro di viale Zancanaro è stato se
guito con una certa difficoltà dalla 
giuria, per l'enorme affollamento. 
Le bancarelle erano state dislocate 
in Via Garibaldi. Il concerto mattu
tino dei campioni pennuti è stata 
una cosa meravigliosa. Merli, tordi 
e sasselli hanno raggiunto un livel
lo di alta qualificazione nel canto. 
E' stato uno spettacolo indimenti
cabile. 
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QUATRt CJACARiS SOT LA MAPE 
LIS PREDICJS DAL MUINI 

Sìeizi ben 
'O soi a visàus che nancje do-

man no varìn messe: p re ' Scje-
fin al è avonde uarì t , ma... al 
ven a stai ch'ai è il sposalizi di 
gno nevòt Masin di Lupignan 
cun Lise di Micjél, lajù a Gar-
gagnà di Set. 

'E je la tiarze fantate ch'e 
lasse il paìs, in chest carnevàl, 
par là al so distìn. Chés altris 
dós.... ben, pa r dìle come ch'e 
je, al è pòc ce vailis. Une 'e 
jere une pipine dute in grìn-
gule come s'è fos stade simpri 
in vetrine: dopo che la vevin 
metude sul gj ornai come la plui 
biele dal circondari , 'e jere cres-
sude di presi, che Diu nus nardi 
e nujallri! 'E veve zuràt di no 
sposa un furlan nancje s'al jere 
indorai, pan/ ìe che i furlans no 
san fevelà di amor; e cussi 'e 
à cjaiat un toscan che la mene 
a fa la massàrie in lune fameó-
ne di cugnàz vedrans, bogn di 
nuje e plens di ande. Chealtre, 
Tine di Toni, 'e jere une scraz-
zulate, simpri cu la gòse pa r 
aiar, che si la sintive a c u a m à 
fin dapìt Cumugne, une trom-
bete s tonade come chés ch'a fa-
sin i fruz cu lis fueis di còce, 

une lengonate sfazzade ch'e me-
teve-sù une rivoluzion in dì, cun 
fradis, cun siìrs, cun amis e co-
gnossinz. Far furtune, 'e je lade 
a finìle in tun cjasàl fiir di man, 
dulà ch'e pò scolasi di fiat cen-
ce fa t r imà ì mùrs . 

Cheste, invezzì — Lisute di 
Micjél — 'e je une robite di 
sest, ch'ai displàs a viodile a 
par t ì : une frute di cjàf e di ctìr, 
piene di sintiment, brave di tan-
tis robis, ch'e sa sta sul so jes
si cence mostrasi ne come une 
contesse ne come une svuàtare. 
'E à vùt un sòl di tuar t — oh 
lassaimi, ch'o mi sbrochi! — 
chel di inzopedàsi daprùf di chel 
corli di gno nevòt. 'E meretave 
ale di miór! No che Masin al sei 
trist: ma curt di curdele, nome 
avonde. Dopo ch'ai è s tài un 
par di agn a vore jù pes Bassis, 
al è tornàt dongje cun tun fa 
di sbrcghemontagnis ch'ai fàs 
diìl ancje ai raclis. F « jo! » di 
ca, e «jo!» di là, tant 'che s'al 
fos lui il paron dal mont: lui 
al à provàt, lui al à cognossùt... 
Dopo dut al è slàt nome a me
na la cariole tai paìs dai ma-
ramans , dulà ch'a fasevin une 

Esonero militar 
Ai coscritli d'Italia della classe 1911, 

in particolare a quelli del Friuli e del
le mie mai dimenticate Valli del Nati-
one, dedico questo mio breve racconto 
di un episodio realmente accaduto. 

Abbiaiiio settanl'anni, guanii ricordi! 
Rivolgiamo il nostro commosso pen

siero a quanti di noi non ci sono più: 
caduti in Abissinia, in Spagna, poi la 
.seconda guerra mondiale che li vede 
semiassiderati sul fronte occidentale e 
nelle steppe della lontana Russia, an
cora in A.O.I-, in Libia, in Albania, in 
Iugoslavia, in Grecia, nei lager nazisti 
e nelle loibe slave o crivellati di pal
lottole sulla porta di casa, agli emi
granti deceduti nelle lontane contrade 
del mondo e a quelli spentisi in Patria-

LICURGO LUIGI DALMASSON 
già presidente Fogolàr di Torino 

La none (de bande di mari ) 
de me femine a si clamave Mar
gherite, ma due' la clamavin Vi-
gje. Jè muar te in tal quarante-
sièt a la biele etàt di novan-
tclrè àins. 

A si vantave simpri che il so 
omp noi veve fàt il soldàt « per 
meriti speciali ». 

« Tu devis savè, a mi à con
tai une volte, che il mio Michel 
quan' ch'ai jere zòvin, al lavo-
rave a Venarie Real, in te ti 
gnude de « La Mandria » che, 
in che volte, a jere propr ie tà t 
di cjazze di Cjase Savoia. 

Une di, dopo doi colps di fu
si], al ti sint clama aiuto de 
bande di un puest nomenàt pa-
cioch (pan tanà t ) , che al si cja-
tave dongia l'aghe La Ceronda. 

Al cor di bur ide e al ti viòt 
un ciazzadòr in tal miez di chel 
pantàn che, cun plui ch'ai si 
moveva, plui al lave jù. Ai ber
le di sia fér, di no movisi e, in 
t 'un lamp, cun il massanch 
ch'ai puartave simpri picjat sul 
ciàl, al taje une lungie stangje 

di noglàr e cun t 'un braz al li 
brinche, par tignisi sali, un ar-
bul e cun che l'altri braz al 
slungie la stangje al ciazzadòr. 
E, piane plancut, al ti lu tire 
fiir di chel pericul. 

— Cribbio! par 'n fasàn a mo
ment vadu a trovò Catlina (Ca
line par furlan, che in gergo 
piemontés a sarès la m u à r t ) . 
Bravo giuvu! Coma ch'et cjami? 

E Io nono (acquisii) ch'ai ve
ve ricognussùt dai mostacs il 
ciazzadòr, al rispuint: 
— Michel, Maestà. 

— Bravo Michel, et cugnom? 
— Perona, Maestà. 
— Tlas falu '1 bajét (astu fat 

il soldàt?). 
— No, Maestà, fra tre meis 

vadu a tire il numar . 
E in che volte, se pa r disgra

zie si tirave un numar « scalo-
gnàt », la ferme no jere di dise-
vòt o di quindis mes, ma di 
cine o sis àins. 

Il ciazzadòr al tire fùr dal 
tacuin une monede d'arint e un 
biglietut, in dulà eh' al veve 
scrit ale. Al dà dut a Michel di-
singj di presenta il bigliet al 
colonel dal distret militar, 
quanc ' ch'ai sarès làt a la vi
site di leve. 

— Grazie, grazie Maestà. 
Crist che al veve biel za mi-

tut in tal carnier il fasàn e al 
si jere za incjaminàt, al si vol
le e al si raccomande: 

— Michel... però djslu a niùn 
che tlàs gavame dal paciòch. 

Chel ciazzadòr al jere il Re 
Vittorio Emanuele IL Un ga-
lanlom. 

L. L. DALMASSON 

strade, e la vile plui dongje 'e 
jere lontane t re mìis e al jere 
un paison di bifolcs. 'O ài pòre 
— magari cussi no — che Li
sute e \'cbi di \ isfisi masse ado-
re di jessi colade tal zondar. Pe-
cjàt, parcèche, quan'che une fe
mine no pò stima il so Cristian, 
la sagre dal amor 'e riscje di 
jessi finide. 'O saveis pur ce 
fin ch'e à fat puare Sule Mi-
niute: 'e veve olùt cjoli gno cu-
sin Nibil nome parcè ch'ai jere 
un toc di temul ch'ai someave 
Florean dal Palaz... Si sa po' : 
une stangje di fantat ch'ai fase-
ve vigni l'aghegole a tantis; e 
Sule ch'e jere ancje stade es 
scuelis e ch'e jere une fruiate 
finute e dispalussade, 'e con-
tave, in cunfidenze 'e me Ma
riane, che s'è gjoldeve a sintìsi 
strenzi in chei braz di fiàr... 
Biadazze: s'al è pa r chel, 'e po-
deve sposa il turcli di Bortolàt 
che la vares sfracajade cun tre 
zìrs di stangje! Ma no dopo ve', 
quanche Nibil al tacà a doprà 
i braz par mola sgnesulis, no 
si lauda plui de so fuarzate! 

Veiso capii vualtris dòs, po-
lezzalis, lajù, ch'o stais cisicanl 
come l'argjel tal fersorin? 
Chesc' a' son spielis che no 
siàrvin pa r pelenàsi la cjavea-
de, ma par insegna il vivi dal 
mont a cui ch'ai sa capì e cun-
siderà. 

E cun chest us doi la buine 
sere. 

Il gruppo folcloristico « Arturo Zardini » di Pontebba ha ospitato, con una serata 
canora, il gruppo folcloristico di Montreal e quello degli indiani Uroni, in 
occasione del recente congresso dei Fogolàrs del Canada in Friuli: la serata 
era stata organizzata in collaborazione ed ha avuto un entusiasmante successo. 

La tesa 
Vuè 'j ài fat 'na cjaminàda 
su pai cjàmps da la Fornàs 
e un odor di cjèra aràda 
al mi sledrosàva il nàs. 
Paslelàcs e margari l is 
in jodèvi a pi tantòn 
e pò altris mil rositis 
che no savarès di il non. 
Fra il lurchìn da li' montàgnis 
al lusiva Cjastelnòf 
cu' la glisia di fassàda 
blàncja come il scùs d'un òf. 
Costaniìn, dentri la tesa, 
al olmàva dòi montàns 
ch'a ziràvin intòr l'agnòla 
clamàs dòngja dai « reclàms ». 
Il soreli al mi pelava 
si pòs di, come d'istàt, 
e un madràc, travièrs la s trada 
al mi vèva cjòlt il fiat: 
prìn segnai di primavèra 
compagnàt èncja dal tòn 
di una nula ch'a slargjàva 
viérs il Bus di Pordenòn. 

MARIO ARGANTE 

Setembar 
Dopo che buras 'c jàda 
à rinfres'cjàt la sera; 
setèmbre al si vissina 
cu'i fìcs e l'uà nera. 
I dìs a' si fan d'òru 
tun spècju di serèn 
tra un còri di sisìlis 
e il bon odor dal fen. 
II ròs da la vie fràula 
al ar t sul blànc dal mùr: 
al è l 'ultima sflamiàda 
da la stagjòn ch'a mùr... 
Sentàt sol d 'una piànta 
mi sinl a slargjà '1 cor 
ch'o pensi a li' vendèmis 
e al mòst tal foladòr. 
Chéi ràps pléns di soreli 
a' son d'una bontàt 
ch'a par ch'a vèvin dentri 
l 'issènsa dal istàt. 
Chist'àn pò no jòt l'ora 
ch'ai vegni il vin novèl 
pa r fa da la me pausa 
un altri... caretèl. 

MARIO ARGANTE 
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Tresemanis di Alan Brusini 
La uardie de cumune ti brin

che pe siele une femine ch'a 
stave passant in bici il s t radon 
su la crosere il Boschet cui 
semaforo ròs. « Séso mate! », j 
sberle, « no viodéso che no si 
pò passa? ». « Parcè », j dìs jè, 
« se il gno omp mi dìs simpri 
di t raviarsà il s t radon cui ròs!». 
« 'O ài capii », disse la uardie, 
« alore al savarà lui parcè ». 

L'omp di Isuline al è làt tal 
ospedàl. Une so amie j dìs: 
« Noi sarà mico un mài di chei 
bruz, pu r no. Fasin i cuàrs! ». 
« Eh, s'al è pa r chel », disse 

Tiare me 
Tiare me, piene di grìs, 
cui papavars plens di fùc 
tun r icuart maraveòs. 
Tiare cjare tant floride 
di lontan tant sumiade... 
Tiare clare, dute vierte, 
paradis pien di soreli 
tal cidin cun tante pàs 
lune spiete tant serene 
di bontà t e tant amor. 
Un cjantà ténar di fieste, 
sol un cìl d a r , infinìt, 
ch'ai furighe dentr i il cùr 
par jemplàlu di bontàt , 
di chel moni dut incjantàt 
Tu tu pandis, 
tu tu contis, 
chei miei dìs... 
bielzà piardùz. 

LUIGI BEVILACQUA 

Isuline, « il gno omp al varès 
di ve une salùt di fiàr! ». 

Sebio Ciuic al conte che la 
vacje 'e à vùt un par i une vòre 
difizil. In cine a tiràj fùr il vi-
diel, che noi dave segno di vi
te. « 'O ài scugnùt fàj », al di
seve, « la respirazion bocje a 
bocje! ». 

« Cemùt mai vàtu a lezion di 
caratè », j domandi a Sefut 
Scarpetan. « Eh, sàtu », mi ri
spuint, « 'o ài dezidùt di man
dami cun Tunine Cavalone ». 

Tal festival de Unitàt Pino al 
ti cjate il Nin Clauèt ch'ai je
re un piez che noi viodeve. E 
chest ca j dìs: « Mostro di Pi
no, ce ben che tu tàs; tu sés 
simpri compagn tu, cemùt fà-
sistu? ». E lui: « Al è fàzil: ba
ste cjoli la lessare! ». 

A Mariane, ch'e veve l 'ostarie 
di Gurin, j plasevin i omps. Ju 
puartave a turno te cantine. 
Cussi une di j è tocjade ancje 
a Còcul, ch'ai jere un biel ome-
nat. « Rivàz in cantine », al con-
tave lui, « jé mi à dite: " Fami 
ce ch'e t 'us " ». E tu alore? », 
j àn domandai al Còcul. « Jo », 
dissal lui, « j ài bevùz doi buti-
lions tun fiat ». 

Toni Bedelin in Argjentine ai 
prins dal '900 al faseve il dire-
tòr di un gjornàl e si firmave 
Antonio della Martina. Une di 
un siòr j à domandai ce ch'ai 

Orlando Gazzetta, di Torsa di Focenia, è r ientrato da Ginevra per festeggiare 
con 1 coetanei il quarantesimo di coscrizione: con questa foto desidera salutare 
gli amici residenti in Italia e all 'estero. 

cjapave, e chest siòr al intin-
deve di béz. E Toni: « 'O ài vùt 
cjapàt ancje tre agn ». 

Cui no si vìsial di siòr Meni 
Boschet cu lis sòs moschetis a 
manubrio! Une di a une siore 
elegantissime cun pilizze, guanz 
e cjapiel che in beejarie 'e fa-
seve nome piardi t imp a Cesar 
par sièlzisi dòs lujanìis, j à di
te: « Che sinti mo, siore, man-
cul pilizzis, mancul cjapiéi e 
plui muréi! ». 

'E je cressude la benzine. Due' 
si lagnin. Fùr che Memo Basar. 
Al dìs: « Me no mi frèin; jo 'o 
met simpri mil franes ». 

A. B. 

Nella borgata Costa di Castelnovo del Friuli, circondati dall'affetto dei parenti 
e dei tanti amici, i coniugi Luigia (Nina) Benchiarin e Domenico Muzzatti 
hanno celebrato le loro nozze d'oro: il signor Domenico (76 anni) è un emi
grante che ha lavorato in Francia, Albania, Argentina e Svizzera; la signora 
Nina ha seguito il mari to per parecchie stagioni, lavorando come cuoca di 
cantiere in Svizzera. Con questa foto-ricordo, la signora Nina desidera salutare 
part icolarmente il fratello Luigi, emigrato a Den Haag (Olanda). Agli sposi 
d'oro, i nostri migliori auguri per più ambiti traguardi da parte di tutta la 
grande famiglia di Friuli nel Mondo. 

Serenadis insieme 

« Alpini friulani » emigrati in Canada, a Toronto, da oltre venticinque anni: 
la foto è stata scattata nella residenza di Serafino Rossi (in piedi) con gli 
amici (seduti, da sinistra) Pietro Del Gallo, Attilio Paron e Gino Scaini. Salutano 
« due' i emigranz cun simpri tal ciir il nestr i cjàr Friùl. 

1 
Alore tane ' agn indaùr jo e 

Rinaldo di Vincjarét, jo cui 
mandolin e Rinaldo cu la chi-
tare, 'o lavin atòr pa r Biliris a 
serena, ch'e jere une bielissime 
gnot d'istàt, cun lune lune che 
si viodeve come di dì. 

'O vevin stàt a serena sot il 
balcon de cjàmare de Delfina de 
Buse, de Gjgjute di Gjn, de Dia
ne di Scjecàt, de Rosine dal 
Crei, de More di Mezelan, de 
Marie dal Ucel disot, de Armi-
de de Stransigjare, ch'a jerin 
bielis come sclopons. 

'O stavin par torna a cjase 
su pe rive dal paìs là ch'e ' sta
ve la puare Èline, e Rinaldo si 
ferme e mi dìs: « Meni, lune 
gnot come cheste tocje sèi gje-
neròs. La Èline, puare Èline, 'e 
je cussi b ru te che no si 'n' cja
te une tal in dut il contorno, 
e s iguramentri nissun j à mai 
fate une serenade. Fasin'je nò 
alore, ch'e à dirit ancje di sin-
tìnus, di sèi r icuardade, di gjòl-
dinus ». 

Si sin postàz sot il balcon sia-
ràt de cjàmare là ch'e durmive 
e 'o vin scomenzàt a sunà im-
pegnansi a fàlu come ch'o va-
ressin fat se, invezzit di sèi cus
si b ru te come ch'e jere, 'e fòs 
stade une sirene, un sclopon 
ancje jé come chés ch'o ur ve
vin sunàt fin ali. 

Sune che ti sune, il balcon 
de so cjàmare al restave siaràt. 

« No à sintùt », mi à dite Ri
naldo; « tirìnsi alore plui sot 
par ch'e sinti ». Si sin tiràz plui 
sot dal balcon e 'o vin sunàt in-
denant, cun plui cùr ancjemò. 

Nuje. Il balcon al restave 
simpri siaràt. E alore 'o vin se
renai gnovamentri la plui biele 
serenade dal nestri repertori . 

E a di un poni il balcon de 
cjàmare finalmentri al piule e 
si viarz. E la Èline 'e salte fùr 
sul balcon e cun lune vosate ra-
biose nus berle: « Ma si puèdial 
savè ce da l'ostie ch'o vés di là 
atòr a secjà lis mirindis 'e int 
ch'e à vòe di polzà? ». 

Nus à svuedàt daprùf il bo-
càl, ch'o jerin jus te a plomp 
sot vie dal balcon. 

Un'altre volte, simpri jo cui 
mandolin e Rinaldo cu la chi-
tare, lune sere biele ancje che 
e clare di lune, 'o vevin stàt 
a tòr serenant fin lajù de Ca-
sote, a Magnan, su la ponteba-
ne, ae Fidelme ch'e veve osta
rle, e ch'e jere vignude jù, to
cjade des nestris cjanzons, a 
dànus di bevi fin al poni ch'o 
jerin ancje masse alteràz. 

Tornant a cjase, sul tar t , 
s tant il fat risavùt che il vin 
al d a m e vin, si jer in fermàz te 
os t ane de Zire, a Biliris, e po ' 
te ostarle de Delàide a bevi an
cjemò e a sunà ancjemò, sim
pri plui malamentr i parvie de 
cjame ch'e jere lade incovant-
nus il stomi; e la chitare di 
Rinaldo, a fuarze di dàj e dàj , 
'e jere reslade cun nome tre 

cuardis, ma lui al sunave in
stes. 

Po' 'o sin partìz par là a 
durmì. 

Lì dal Ucel disòre, me agne 
Làlie 'e jere ancjemò su, e alo
re 'o vin dezzidùt di fàj 'ne 
serenade ancje a jé, su la puar-
te di cjase. 

Ma in chei stàz che si jere, 
e cu la chitare di Rinaldo ch'e 
vev'C piardudis tre cuardis, pen-
sàit vualtris ce spieli! 

Alore me agne Làlie nus dis: 
« Su mo, fruz, vàit a pògnisi 
ch'e je ore; tant plui che tu», 
j dìs a Rinaldo, « tu às la chi-
tare che j son restadis tre cuar
dis ». 

E lui: « Siore Làlie, qualun-
che mone al è bon di sunà la 
chitare co 'e à dutis lis cuar
dis! ». ui 
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Tiriteris di fruz 
La vacje di Toni 
'e à fat un vidiel, 
plen di piel, 
plen di cragne. 
Toni si lagne. 

La buere 
'e sofie cun maniere, 
no mi displàs la buere. 
E scove lis stradis, 
e nete lis seradis, 
e spalanche lis puartis, 
e siare chés daviartis, 
e fàs svualà il cjapiel, 
e instupidis il curuviel, 
e fàs svintulà lis cotulis 
e tantis altris frotulis. 

Al nevee, 
la gjate si dispee, 
il gjat al cride 
e la gjate si maride. 

Al pluf, 
la gjate si dismùf, 
il gjat al cride 
e la gjate si maride. 

Siore Felicite 
metude in fieste 
scarpis di patine 
cui veladon. 
La dì daùr 
tante miserie 
mangjà la rucule 
par gulizion. 

'O ai rot il calderin, 
'o ai spandùt dut il cafè, 
me ave sot de taule 
'e vai di displasé. 

So mari m'al à dit, 
m'al à tornàt a di, 
che pitost di verni in cjase 
'e fàs muri so fi. 

Toni coni dal pecot 
ch'ai bateve siet e vot, 
siet e vot al à batùt 
Toni coni al è pasùt. 

ART DI PIAR IN FRIUL 
Tfirw^^f^ 

No si pò fevelà dal cjavedàl 
cence dì une peraule dal fogo
làr o puarte-fùr-di-nape come 
che j disin a Cormons. Il fogo
làr al è il cùr de cjase; and'è 
di tre qualitàz: a la vai esane, 
a la furlane e a la cjargnele. 

Si Irate di un locai a pian 
tiare comunicant cu la cusinc 
ma infùr dal cuarp de cjase, 
par solit de bande dal curtìl. 
Al à il so cuviart e dai balcons 
des voltis ancje su due' i tre 

mùrs. Sotvie dai balcons dulin-
tòr a' son lis bancjìs o i cja-
dreons. Tal miec al è il clap 
dal cjavedàl o clap dal fùc cu 
lis Iciris parsorevie là che a' 
àrdin i lens, e la gnot di Nadàl 
il nadalin, pojàz sul fiàr dal 
cjavedàl. 

Adalt 'e jè la nape pai plui 
a forme di cjampane, pò la ca
ne ch'e va-su fin fùr parsore il 
cuviart là ch'ai dà-sù il napin o 
ftunarùl o ancje feràl de nape. 

De nape al pende-jù dal cla-
varùl il cjadenac o cjadene dal 
fùc, là che si picje lis cjalde-
riis plui grandis. 

Se l'aquile zale di Aquilee cu 
lis calis rossis in cjamp turchin 
'e jè la steme uficiàl dal Friùl, 
il cjavedàl al è vadì il simbul 
plui popolar de Patrie. 

Te Basse di amont j disin cja-
vedon e in Val Celine brandol, 
non ch'ai ven dal todesc. 

Il cjavedàl al à di sei jentràt 
tal coslum tal XVII secul e cui 
timp a là al à cjapàt-su cetan-
tis formis. 

Par solit si compon di che
stis parz: dòs colonis ch'a finis-
sin ognidune cun doi pìs abas-
vie e adalt cu la citarle là che 
si met la speche dal sài, il ba
cai dal vin e la liim di pin par 
fa lusòr tal fogolàr; une sbare 
Irasversàl, alte su lis laris un 
dis centesim, là che si poe i 
lens; doi o quatri o ancje sìs 
braz, mobii su lis colonis e ch'a 
règin une cjadene di almancul 
cine anei ch'e ten-su une sba-
rute (aste) cun-t-un rimpin par 
picjà cjalderuz, cjalderins e 
bronzins. 

La pluipart dai cjavedài a 
an ancje la cimase, une sbare 
Irasversàl ricje di motìfs deco-
ratìfs e di ornamenz, ch'e Jone 
lis dòs colonis sotvie des cita-
riis, e i anei pai spét che il 
plui des voltis a' son rigjavàz 
dai elemenz decoratìfs dai doi 
cjantons abasvie. 

Gualchi esemplar al à su lis 
dòs colonis dai picjandui e doi 
anèi portatìfs. 

I imprese' di fumiment dal 
cjavedàl a son il palei o pale 
dal fùc, lis moletis, il tireboris 
e il soflet. 

Par cure di 2. B. 

ARTHUR CONAN DOYLE 

Sherlock Holmes - Il rubin turchin 
'O jeri làt a cjatà il gno ami Sherlock Holmes, 

la seconde di passai Nadàl, cun che di dàj lis bui-
nis fiestis come che si use insomp dal an. 

Lu cjatai distiràt sul sofà; al veve intòr une Vie
ste di cjàmare color cjalce di cjalimi e, a man, di 
ime bande un puartepipis e di che altre un mac di 
gjornài di che di, due' frapàz, ch'ai veve di ve ape-
ne scrutinai. 

A ret dal sofà 'e jere une cjadree cun picjàt sul 
schenàl un cjapiel di feltri frust e liul, dùt dissipai 
a fuarce di doprà e cun plui di un sbrego. Une lint 
e un par di moletutis di ciroic, ch'a jerin su la 
sinte de cjadree, a' palesavin che il cjapiel al jere 
metùt li par sei studiai. 

— Tu as ce fa, nomo?, 'o disei; e jo salacòr 
ti fàs piardi timp. 

— Ce distu, pò. 'O ai gust di ve un ami di ba
rata cun lui quatri peraulis su lis més inchestis. 
Chest cjossul-chi al è unevore ordenari e fevelant 
al segna cui poleàr il cjapiel •— tant e tant qual-
chi detai ch'ai presente noi mancje d'interes, ansit 
al pò sei istrutìf. 

Mi soi sintàt su la so poltrone e mi soi scjal-
dàt lis mans sul fùc ch'ai sclopetave; 'e jere stade 
une buine gilugnade e sui veris al jere un vél di 
giace. 

— Al è di scrupulà, 'o disei, che chest cjapiel, 
par tant inocent ch'ai par, al à ce fa cun qualchi 
brute storie e vadì al è la ciaf che ti puartarà a 
viodi clàr in qualchi misteri e a cj astia il criminal 
di qualchi delit. 

— No, no, nissun delit!, al disè Sherlock Hol-

Detective story par inglés, roman policier par francés, 
Gelbbuch par todesc, romanzo giallo par lalian. 

Par furlan noi à ancfemò un non chest gfenar leterari. 
Ma Clima 'e jè rivade Vare di biirilti-fiìr, parcè ch'a vin 
ancje te nestre lenghe il prin romane di che fate. Si Irate 
di « / / rubin turchin » (The bine Garbimele) tiràt-fiìr dal 
libri «I càs di Sherlock Holmes» (The adventiires of Sher
lock Holmes) di A. Conan Doyle, ch'ai è un classic di cheste 
leterature. 

Lu à voltai par furlan Douglas B. Gregor, un inglés 
za famós in Friùl par vèiiiis regalai chel spetacul di libri 
ch'ai ' « Friiilan langiiage and literature », dàt-fùr a Cam
bridge, in Anglie, qualchi an indaùr. 

Par solit san chest sfuei no usìn a piiblicà a tocs, ma 
nus à parùt ch'e mertave fate una ecezion par chest ave-
iiiment. 'O sin sigùrs che i nestris letórs nus capiran e che 
a' gjaldaran il prin romane polizir par furlan. 

mes, tacant a ridi. Dome un dai tane' càs stramps 
cence impuartance ch'a scugnin capita quant che 
quatri milions di cristians si cjàtin a tiussàsi tal 
strent di pocjis mìis. In-t-un furmiàr di int di che 
fate, ch'a puedin cumbinàsi faz di ogni sorte, noi è 
càs che noi nasi, e an' sarà celane' ch'a son ràrs e 
stramps cence par chest sei deliz. No 'n' vino bielzà 
viodùt qualchidun? 

— Tu as reson, 'o disei. Dai ultins sìs ch'o ai 
notài, tre no vevin nuje di criminal. 

— Just apont. Tu fevelis de ineheste par torna 
in posses des cjartis di Irene Adler, dal càs unic 
di Marie Sutherland e de storie di chel omp dal 
lavri Stuart, nomo? Poben, 'o soi sigùr che ancje 
il càs che si diseòr, al è compagn di chei. Tu co-
gnosis pur, Peterson, il cursór? 

— Sì che lu cognos. 

— Poben, chest biel impresi al è so. 
— Isal il so cjapiel? 
— No, lu à cjatàt. No si sa di cui ch'ai è. Cja-

lilu ben, e no come che si cjale une canute come 
tantis altris parcè che si Irate di une quistion in-
trigade. Prin di dut ti disarai cemùt ch'ai à fat a 
riva fin ca. Al è capital la matine di Nadàl cun-t-une 
biele ocje di grasse che di sigùr cumò 'e jè sul fùc 
là di Peterson. Scolte, 'e jè lade cussi. Tòr quatri 
di buinore, la dì di Nadàl, Peterson che, come che 
lu sàs, al è onest ce che si pò, al stave tornant cjase 
di une frae cui amìs e al cj amina ve dilunc Tottenham 
Court Road. 

Denant di lui, te lùs di un feràl a gas, al à 
viodùt un omenon ch'ai cjaminave un tic clopant 
e ch'ai puartave sun-t-une spadule une ocje blancje. 
Rivàt ch'ai fò sul cjanton di Goodge Street, chest 
omp al cjatà quistion cun-t-un trop di zovins; a' 
tacàrin a pugnasi. Un j à butàt par tiare il cjapiel; 
alore lui al à tiràt-su il baston par difindisi, ma 
tal sgurlàlu parsore il cjàf al à paràt a tocs une 
vitrine daurvie. Peterson intani si veve metùt a cori-
indenant par judàlu, ma chest omp, spaurii par ve 
sdrumàt la vitrine e a viodi un in munture che j 
coreve-dongje, al à molàt li l'ocje e al à batùt il 
tac, sparint tal labirint di andronis ch'a son daùr 
Tottenham Court Road. Ancje i zovins s'è jerin 
tovade a la preste quant che Peterson al jere com
parii, siche lui al è restàt paron dal cjamp di batae 
e dal butin, tant-a-dì di chest cjapielat finjacàt e 
di une biele ocje di grasse par Nadàl. 

(1 - Seguii) 
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Iniziative culturali a Padova 
Il sodalizio troiano di Padova ha 

organizzato per l'ultima partita di 
campionato, quella disputatasi tra 
Udine e Napoli allo Stadio Friuli, 
una gita in Friuli. La meta era lo 
stadio dove si decideva la permanen
za dell'Udinese in serie A. I soci 
che hanno toccalo diverse località 
friulane, come Villa Manin di Pas
sariano (Mostra dell'artigianato), 
Basiliano per il pranzo al Carosello 
da Doro, si sono ritrovati quasi tutti 
allo stadio, dove il vicepresidente 
del fogolàr dott. Adami li attendeva 
con i biglietti d'ingresso. Alcuni pe
rò hanno preferito alla partita la 
visita alla Basilica delle Grazie e 
una passeggiata nel centro storico 
di Udine. A| termine della partita 

spettatori e turisti si sono ritrovati 
insieme a festeggiare la salvezza del
la squadra del cuore. 

Il 28 maggio nella sede sociale del 
logolàr l'ing. Andrea Casutti ha te
nuto una conferenza con diapositi
ve a colori sul tema « Everest 80 », 
illustrazione della spedizione effet
tuata dagli italiani per giungere in 
cima all'Everest, la piìi alta cima 
del globo. La conferenza ha avuto 
due fasi: una riguardante le tappe 
di avvicinamento alla montagna 
con visioni di paesaggi, città e po
polazioni, bambini nepalesi; l'altra 
concernente le fasi della scalata alla 
vetta himalayana. La spedizione non 
è riuscita nella parte finale per le 
avverse condizioni atmosferiche e 

Cerchiamo documenti 

St. Pòlten (Austria) 1909: l'impresario Angelo Baviera (in primo piano, a destra) 
illustra alle maestranze friulane un dettaglio di arginatura del fiume Danubio. 
(Foto di proprietà dì Nilo Pes - Civica Biblioteca dì Vigonovo. Riproduzione 
De Martin - Pn). 

L'impresa dì Angelo Baviera di Vigonovo di Pordenone, impegnata nel 1909 
nei lavori dì arginatura del Danubio a St. Pòlten (Austria): una veduta delle 
strutture di impalcatura (Civica Biblioteca di Vigonovo, Pordenone; foto di 
proprietà di Nilo Pes; riproduzione di M. De Martin). 

la perdita di un membro della spe
dizione, scivolato in un profondo 
canalone ghiacciato. Nella spedizio
ne vi erano due friulani, Andrea 
Cassutti e la De Eccher. 

Una seconda conferenza, sempre 
nell'ambito della programmazione 
culturale del sodalizio è stata quel
la svolta dal dott. Nino Agostinetti 
sul tema « Irredentismo e cattolici 
nel Friuli austriaco dell'Ottocento». 
E' stato soprattutto preso in esame 
il periodo precedente e successivo 
alla terza guerra d'indipendenza. Un 
fatto culturalmente importante è 
stata la commemorazione del poeta 
Ugo Fasolo, immaturamente scom
parso. L'avvenimento cui hanno pre
so parte i rappresentanti del Fogo
làr di Padova è stato organizzato 
dal Cenacolo Artisti e Poeti « Hosta
ria de l'amicissia » di Abano Terme, 
quello che allestisce ogni anno il 
Premio Città di Abano per la poe
sia dialettale. L'incontro si è svolto 
appunto ad Abano e ha illustrato il 
poeta scomparso, il prof. Raoul Ma
schio. 

Ha fatto rilevare l'amore alla poe
sia in dialetto di Fasolo e la sua 
affettuosa amicizia verso i poeti del
le Tre Venezie da lui conosciuti. 
Sul podio del teatro Marconi si sono 
quindi avvicendati gli autori vinci
tori del premio per la lettura di 
liriche raccolte in un'antologia del 
Premio Abano Terme. Molti sono i 
friulani. I soci del Fogolàr hanno 
visitato il 23 giugno la pinacoteca 
diocesana di Padova. Ha latto da 
brillante ed esperta guida il prof. 
Bellinati, che ha portato ai soci il 
saluto del Vescovo Mons. Bordi-
gnon. Il prof. Bellinati ha dapprima 
illustrato la storia e l 'architettura 
dell'edificio, che ospita la pinacote
ca e quindi ha fatto passare in ras
segna davanti agli occhi degli stupe
fatti visitatori i vari capolavori che 
si trovano nel palazzo della curia 
padovana. 

Il 23 giugno il Centro di Musica 
antica di Padova ha tenuto un con
certo nella meravigliosa chiesa del 
Torresino. Presidente del centro è 
il sig. Livio Picconi di Socchieve. 
Ha diretto il concerto il maestro 
Carlos Gubert. Scelti e bravi i can
tanti e appartenenti ai più bei nomi 
del canto. Tra i contatti con l'am
biente culturale \eneto vanno ricor
dati l'incontro a Verona del Presi
dente del sodalizio Toniolo con la 
Fameia veronese, presieduta dal rag. 
Poltronieri e la partecipazione alla 
premiazione dell'undicesima edizio
ne del Premio di poesia Formica 
Nera a Padova, su invito dell'am
ministrazione cittadina. Un sapore 
di famiglia ha avuto la cena sui 
colli Euganei. Indimenticabile è sta
ta la visita del Card. Pircnio, insie
me con don Valerio Pertoldi, alla 
sede del Fogolàr di Padova in oc
casione del 750° anniversario della 
morte di S. Antonio di Padova. Il 
presule, che ha parlato in friulano, 
ha promesso di ritornare prossima
mente, con soddisfazione di tutti i 
soci. 

Il Fogolàr dì Aprìlia, con questo carro allegorico, ha vinto il primo premio alle 
manifestazioni del carnevale di Aprilia I98I e ancora il primo premio alla sfilata 
dei carri allegorici del carnevale di Nettuno. 

Il consuntivo di Aprilia 
ricco di molte attività 

Le notizie che ci pervengono da 
Aprilia ci presentano un Fogolàr 
furlan, che svolge con cura le sue 
attività sociali e mantiene una con
tinuità di manifestazioni. Dando 
uno sguardo retrospettivo al 1980, 
abbiamo l'assemblea con l'elezione 
del nuovo consiglio direttivo, svolta
si il 23 marzo 1980. Dopo l'assegna
zione delle cariche sociali, il sodali
zio friulano di Aprilia in collabora-
zone amichevole con i Fogolàrs di 
Latina e di Roma organizza nel 
Parco Nazionale del Circeo la tra
dizionale « fragolaia » nei dintorni 
di Sabaudia. 

La fragolaia costituisce il primo 
incontro dell'anno tra i friulani re
sidenti nel Lazio. I membri dell'as
sociazione friulana apriliese parte
cipano in numero di settanta. La 
festa è animata da canti, danze, gio
chi e soprattutto dallo scambio di 
idee e di fatti sulle proprie espe
rienze e il lontano indimenticabile 
Friuli. Il 2 agosto il presidente del 
fogolàr di Aprilia, ccn il cassiere e 
altri due componenti del consiglio 
direttivo, partecipa a Gradisca d'I
sonzo in Friuli alla riunione annua
le di tutti i Fogolàrs del mondo, in
detta dall'Ente Friuli nel Mondo. 

I soci hanno modo di visitare i 
monumenti gradiscani, di assiste
re alla Messa in friulano e di di
scutere sulla legge regionale per 
l'emigrazione. Non manca la degu
stazione dei vini friulani presso la 
enoteca regionale del Friuli-Venezia 
Giulia. Il 23 novembre del 1980 av
viene un altro incontro tra i Fogo
làrs del Lazio ccn la visita agli im
pianti della Cantina « Colli del Ca
valiere » presso Campo Verde (Apri
lia). La giornata è suggellata dal 
pranzo sociale nel ristorante F.li 

Foschiani a Campo di Carne e da 
giochi e danze. 

La domenica 7 dicembre i Fogo
làrs di Roma, Latina e Aprilia or
ganizzano insieme l'incontro con i 
friulani della Destra Tagliamento, 
che sono venuti a Roma per ren
dere omaggio al Pontefice. L'omag
gio al Santo Padre Gioxanni Paolo 
II da parte dei sessantacinque soci 
del sodalizio friulane di Aprilia con
siste in un cesto con prodotti tipici 
della campagna laziale. Il 13 dicem
bre nella prossimità delle ricorrenze 
natalizie si svolge nel cinema Mo
sca in Aprilia la Festa dei Bambini. 
Partecipano anche trenta famiglie 
di terremotati deU'Irpinia e della 
Basilicata ai cui fanciulli vengono 
dati giocattoli e doni vari. 

Alla inanifestazione presenziano 
il vicepresidente dell'Ente Friuli nel 
Mondo, Donda, il presidente del Fo
golàr di Roma, Degano, e quello di 
Latina, Scaini, il sindaco di Aprilia, 
Panicela, i consiglieri provinciali 
Berghi e Bernardis II coro del Fo
golàr di Latina esegue un bel prc-
gramma di villotte e brani di au
tore. Nelle manifestazioni di Car
nevale 1981 il Fogolàr di Aprilia 
realizza due magnifici carri allego
rici « Paperino in Australia » e « La 
Giostra Volante ». Il primo carro 
vince il primo premio alla sfilata 
dei carri del 1 marzo 81 ad Aprilia 
e il primo premio alla sfilata di Net
tuno il 3 marze. La Giostra Volante 
ottiene ad Aprilia il sesto premio. 
Il sodalizio friulano ha rsiposto in 
tal modo con entusiasmo alla rasse
gna promossa dal Comune di Aprilia 
e dalla Pro Loco. Va sottolineato 
come il Fogolàr di Latina partecipi 
alle varie manifestazioni culturali 
organizzate dal Fogolàr di Roma. 

L'ultima opera di IVIonassi 

Bambinaie dì Fonlanafrcdda di Pordenone ad Alessandria d'Egitto nel 1925 
(foto dì proprietà dì Nilo Pes, presso la Biblioteca di Vigonovo, riprodotta 
da De Martin - Pordenone). 

La scomparsa del prof. Guerino 
Mattia Monassi, capo incisore della 
Zecca di Roma e insigne artista, ha 
interrotto un'attività di deenni nel 
campo della medaglia e della scul
tura. Monassi è sempre stato vicino 
a Friuli nel Mondo e possiamo ri
cordare anche la sua stupenda me
daglia per il congresso dei Fogolàrs 
Furlans del Canada e degli Stati 
Uniti a Vancouver. Recentemente a-
veva eseguito dei gessi per una me
daglia concernente l'Ente Friuli nel 
mondo. La composizione è del 1980. 
Una faccia del pezzo numismatico 
rappresenta l'angelo del castello di 
Udine che indica il cammino, mo
strando un ponte di varie arcate, 
quasi un viadotto, che parte dai pie
di dell'angelo e giunge al punto op
posto della circonferenza. 

Il ponte lascia passare onde im
petuose e alle sue spalle si levano 

colline e montagne. L'iscrizione in Gorizia, Pordenone, Udine e la di
caratteri romani vagamente unciali 
recita: « Par visàsi de nestre int 
pai mont ». L'altra faccia reca gli 
stemmi delle tre province friulane: 

zione Ente Friuli nel Mondo. L'at
mosfera compositiva appare morbi
da e rarefatta. Si avverte nell'insie
me un senso di levigata nostalgia. 

II gesso di Monassi per Friuli nel Mondo. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cura di LUCIANO PROVINI 

Che cos'è il "minimo 
L'80 per cento dei dodici 

milioni di pensioni INPS è 
al trattamento minimo. Se si 
analizza questo dato si con
stata che sana al minima il 
99 per cento delle pensioni 
dei lavoratori autonomi (col
tivatori diretti, artigiani, com
mercianti) e circa il 60% di 
quelle degli iscritti al fondo 
generale lavoratori dipenden
ti gestita dalVINPS. 

.Anche ai pensionati in base 
alle convenzioni internaziona
li (emigranti) cioè in base al 
ciiimilo dei periodi assicurati
vi italiani e stranieri, viene 
concesso il trattamento mini
ma, sempre che non ottenga
no anche una pensione este
ra; non appena viene conces
sa la pensione estera il mini
ma viene ridotto di quella 
parte che si chiama «integra
zione». Questa integrazione 
non è un corrispettivo dei 
contributi versati ma una for
ma di solidarietà che gli al
tri lavoratori assicurati espri-

99 
mono in favore di chi avreb
be altrimenti un assegno al 
di sotto di qualsiasi livello di 
sopravvivenza. Accade così che 
un pensionata in convenzione 
internazionale che dovrebbe 
percepire, in base ai contri
buti versati, un assegno, ad 
esempio, di 30 mila lire al 
mese abbia invece il minimo 
di pensione. Onesto minima 
viene ridotta tenendo canta 
della pensione estera. 

L'INPS, invece, non deve 
tener conto della pensione e-
stera, qualora Vinleressata ab
bia diritto a ima pensione ita
liana autonoma (senza, cioè, 
il computa del lavoro alVeste-
ra) e, quindi, non può decur
tare Vintegraziane. L'interes
salo, in questo casa, ha rag
giunto il dir Illa alla pensione 
italiana con i soli contributi 
versati alVINPS, magari dopo 
il versamento di costosi con
tributi volontari, versamento 
permesso alVemigrante anche 
se lavora alVestera a se è 
titolare di una pensione estera. 

AI PENSIONATI INPS 

Attenti ai "minimi,, ! 
Il nostro articolo pubblicato sul numero di aprile con il 

totolo « Pensioni estere e INPS: è legittimo il cumulo » ci ha 
procurato numerosi quesiti, soprattutto in seguito a notizie pub
blicate in altri giornali. Nel nostro articolo avevamo consigliato 
i titolari di una pensione italiana inferiore alla misura del trat
tamento minimo (lire 188.250 mensili, ora 212.000 mensili) e con
titolari di ima pensione estera, di presentare una domanda 
airiNPS per ottenere che la pensione italiana venisse portata 
all'importo del trattamento minimo. Il diritto all'aumento è subor. 
dinato al fatto che il titolare abbia titolo alla pensione italiana 
autonoma, cioè con i soli contributi italiani, senza tener conto 
dei periodi di assicurazione estera (quindici anni di assicura
zione per la vecchiaia, cinque anni di assicurazione per l'inva
lidità e per i superstiti). 

L'INPS aveva interpretato erroneamente la legge, conside
rando influente sulla misura della pensione italiana la pensione 
ricevuta all' estero. Avendo ammesso l'errore d'interpretazione 
riNPS ha comunicato che non sarà necessaria la domanda per 
ottenere gli aumenti, ma li farà d'ufficio con il proprio « cer
vello elettronico » a partire dal primo aprile 1981. 

La domanda sarà necessaria soltanto per ottenere il rimborso 
di somme arretrate (prima dell'aprile) indebitamente trattenute 
dalI'INPS per l'applicazione di una convenzione internazionale e, 
quindi, anche per riduzione dei trattamenti minimi di legge. E 
per trattamenti minimi si devono pure considerare gli assegni 
familiari accessori alla pensione per la moglie e per i figli minori 
a carico. 

Per comprendere quali sono stati i trattamenti minimi di 
pensione italiana nell'arco degli ultimi cinque anni (i rimborsi 
si potranno riferire soltanto per un arretrato quinquennale) ri
portiamo uno specchietto, che i lettori interessati potranno con
frontare con gli importi delle loro pensioni sinora pagate dal
I'INPS: se questi ultimi sono inferiori sarà opportuno la pre
sentazione della domanda. 

D e c o r r e n z a 

1-1-1977 
1-1-1978 
1-1-1979 
1-1-1980 
I-5-I980 
I-7-I980 

I-10-I980 
1-I-198I 
1-7-1981 
1-9-I98I 

Lavoratori 
Pensione 
mensile 

(*) 

79.650 
I02.5Cfl 
122.300 
142.950 
152.950 
164.550 

= 
188.250 
204.050 
212.000 

dipendenti 
Assegni 
familiari 

9.880 
9.880 
9.880 
9.880 
9.880 

14.820 
19.760 
19.760 
19.760 
19.760 

Lavoratori 
Pensione 
mensile 

(**) 

76.250 
91.100 

103.300 
117.750 

= 
151.900 

= 
167.400 
181.450 
188.550 

autonomi 
Assegni 

famil. 

7.625 
9.110 
9.120 
9.880 

= 
14.820 
19.760 
19.760 
19.760 
19.760 

("") A coloro che possono avere un versamento alI'INPS di 
quindici anni di contributi i trattamenti minimi sono i seguenti: 
dal 1-7-1980: L. 174.550; dal 1-1-1981 L. 200.450; dal 1-7-1981 L. 
217.250; dal I-9-198I L. 225.700. 

(**) Per i pensionati di età inferiore a 65 anni i trattamenti 
minimi sono i seguenti: dal 1-7-1980 L. 136.700; dal 1-1-1981 L. 
149.600; dal 1-7-1981 L. 162.150; dal I-9-198I L. 168.450. 

Notizie per tutti 

Nel chiedere gli arretrati di quanto l'INPS ha trattenuto inde
bitamente l'interessato sarà opportuno che dichiari di non pos
sedere alla data del 30 giuno 1981 un reddito (assoggettato alle 
imposte in Italia) non superiore a 7.341.750 lire annue, ovvero, 
se coniugato, a 12.263.250 lire fatto salvo il trattamento minimo 
ormai acquisito alla data del 30 giugno 1981 (188.250 lire al mese). 

Rendi la per coniugi 

Mio marito ha ricevuto una pen
sione dalla Svizzera, chiamata «pen
sione per coniugi», cioè ha ricevuta 
la sua rendila di vecchiaia unita 
a una maggiorazione per il carico 
della moglie. A mia volta, io ero 
lilalare di una pensione di coltiva-
irice diretta, perché, rimasta in 
Friuli, al tempo della sua emigra
zione in Svizzera ho sempre bada
la ai campi e alla stalla. Quella 
rendita svizzera, però, ha sconvolto 
la nostra economia familiare, per
ché VINPS mi ha chiesto il rim
borso di una notevole somma, data 
che la pensione di contadina non 
mi spettava dal momento in cui 
mio marito è divenuto titolare di 
« pensione svizzera per coniugi ». Mi 
hanno spiegata alVINPS che la Sviz
zera ha assegnata anche a me la 
pensione. Mi sembra veramente una 
cosa strana,,. 

Tutto da rifare: l'INPS ha sba
gliato. Rivolgiti immediatamente al 
patronato piìt vicino o, meglio, al 
centro operativo per l'emigrante 
che l'INAS di Udine ha creato nel
la sua sede di Udine (via Cleoni 16), 
in quanto la Corte Costituzionale 
con una sentenza del 12 febbraio 
1981 ha detto chiaramente che nel 
tuo caso l'INPS ha erroneamente 
applicato la legislazione italiana in 
materia. Non c'è, infatti, norma in 
Italia che preveda che non si pos
sa dare la pensione INPS rappor
tata al trattamento minimo in pre
senza di una pensione estera. Metti
ti d'accordo con il patronato e sot
toscrivi una domanda con cui ri
chiedi la restituzione di quanto 
l'INPS ti ha illegittimamente trat
tenuto sulla pensione di coltivatri
ce diretta. 

N e s s u n a u m e n t o 

Sano titolare di ima pensione ila-
liana e di una pensione francese; 
a silo tempo (due anni fa) VINPS 
mi ha cumulato tutte e due le pen
sioni ai sensi dei Regolamenti del
la CEE; adesso alVINPS mi han
no detta che dovrò restituire parte 
della pensione italiana. E' vero? 

Non è vero. La tua pensione ita
liana, cumulata con quella estera, 
raggiungeva un importo superiore 
al trattamento minimo italiano, per 
cui hai ottenuto le quote fisse in
tere (l'indennità di contingenza) 
ragguagliate all'aumento della vita 
in Italia. Per effetto della sentenza 
della Corte Costituzionale del 12 feb
braio I98I, che ha chiaramente pre
cisato che le pensioni straniere non 
influiscono sulle misure della pen
sione italiana, l'INPS ha dovuto ri
tenere erroneo ciò che ha fatto e, 
quindi, la tua pensione per la legi
slazione italiana è quella che ti com
pete senza tenere conto di quanto 
percepisci dall'assicurazione france
se. Essendo la sola pensione italia
na inferiore al trattamento minimo 
non ti spettavano le quote fisse del
l'indennità di contingenza. Tuttavia 
l'INPS non può chiederti il rimbor
so di quanto ti ha dato in più si
nora: ti assegnerà la pensione nel
l'importo da te raggiunto alla data 
del primo aprile 1981 (data di effi
cacia della sentenza della Corte Co
stituzionale) e non ti darà più al
cun aumento sin tanto che la pen
sione ricalcolata non raggiungerà 
il limite raggiunto il primo aprile 
I98I. 

Servizio militare 
Sano titolare di una pensione li

quidatami dalla Cassa di assicura
zione svizzera per un totale di ven
ti anni di assicurazione, però posso 
contare un lungo periodo di servi
zio militare in Italia (la grande 

guerra) e un brevissima periodo di 
lavoro presso una ditta friulana. Che 
cosa possa fare per ottenere la li
quidazione dalV assicurazione del-
VINPS? 

Dai dati anagrafici che ci hai man
dato risulta che tu hai compiuto 
i 60 anni di età e, quindi, hai dirit
to alla liquidazione della pensione 
di vecchiaia italiana. Presenta su
bito la domanda alI'INPS presso 
cui sei assicurato (Udine?) con la 
copia del foglio matricolare del tuo 
servizio militare e un estratto dei 
periodi assicurativi svizzeri. L'INPS 
provvedere a conteggiare i periodi 
assicurativi italiani (il servizio mi
litare viene accreditato figurativa
mente) assieme a quelli svizzeri e 
poi ti liquiderà una quota di pen
sione proporzionale al periodo as
sicurativo italiano: sarà poca co
sa, ma sarà sempre una pensione 
di vecchiaia di importo più consi
stente di una «pensione supplemen
tare». 

Versament i vo lontar i 

Sana alVestera, in Venezuela, e 
ho incaricato mia cognato a effet
tuare alVINPS di Udine i versamen
ti volontari per il mio canto. Vor
rei sapere quali sono gli aumenti 
di qiiesVanno. 

Dal primo aprile di quest'anno 
il contributo minimo è passato da 
3.367 lire la settimana a 10.186 equi
valente alla tredicesima classe se
gnata nella tabella in tuo posses
so o in possesso di tuo cognato. Il 
nuovo importo dovrebbe essere sta
to versato con vaglia di conto cor
rente postale entro il 30 settembre 
per il secondo trimestre di quest'an
no, che non sarà come il priino 
semestre di 43.771 lire ma di 132.418 
lire ogni trimestre. Ti sei meravi
gliato di questo rialzo? Ebbene ti 
dirò che la prosecuzione volontaria 
dei contributi previdenziali è nata 
con lo scopo di tutelare il lavora
tore, allorché questi interrompa la 

propria attività in Italia senza aver 
raggiunto il diritto alla pensione: 
il lavoratore in questa situazione 
può continuare ad alimentare il suo 
conto assicurativo pagando in pro
prio i contributi. 

Per essere autorizzato a versare, 
l'interessato, in base alle norme in 
vigore prima del giugno 1981, dove
va far valere almeno un anno di 
contributi nel quinquennio prece
dente la domanda ovvero, in alter
nativa cinque anni di contributi in 
tutta la sua vita, anche in uno Sta
to convenzionato con l'Italia in ma
teria assicurativa. Un siffatto mec
canismo ha dato luogo a non pochi 
inconvenienti; la circostanza che 
con un solo anno di attività si po
tesse ottenere la prosecuzione vo
lontaria aveva acceso la fantasia 
di molte persone alla ricerca con 
poco costo di una pensione. Era 
infatti sufficiente versare per alcuni 
anni (5 o 15 a seconda che si trat
tasse di pensione per invalidità o 
vecchiaia) meno di duecentomila li
re l'anno per m.aturare una pensio
ne che, per i lavoratori dipendenti 
ha superato ormai i 2 milioni e 
600 mila lire l'anno. Se a tutto que
sto si aggiunge la constatazione che 
attualmente sono oltre un milione 
le persone che hanno in corso pres
so l'INPS i versamenti volontari, 
molte delle quali con una limita
tissima attività lavorativa in Italia, 
è evidente come non fosse infon
dato il timore di un ulteriore ap
pesantimento del già disastrato bi
lancio dell'INPS. Da questa preoc
cupazione si è mosso evidentemente 
il provvedimento governativo che 
ha aumentato l'importo dei contri
buti volontari e resi più difficile 
i requisiti per l'ammissione ai ver
samenti. Infatti dal primo giugno 
di quest'anno è possibile ottenere 
dalI'INPS l'autorizzazione (tu l'hai 
già ottenuta con i vecchi requisiti) 
solo se al momento della domanda 
si può far valere tre anni di con
tributi versati per un effettivo rap
porto di lavoro durante gli ultimi 
cinque anni. 

Cassa di Risparmio 

di Udine 

e Pordenone 

® 
Fondata nel 1876 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Itagli umici di Thionville 
hitone e non buone notizie 

La messa friulana celebrala in occasione dell'incontro organizzato dal Fogolàr 
di Bollate sulle colline di Fagagna: è un appuntamento che ormai sta diven
tando una tradizione, a cui aderiscono quasi tutti i friulani presenti in patria 
per il perìodo di ferie. 

Il nostro fedele collaboratore Ma
rio Iggiotti, giustamente ci sugge
risce di ricordare, almeno con un 
cenno, questi avvenimenti che, per 
un giornale come il nostro e fra 
i lettori che lo avranno tra le ma
ni, rappresentano certo una cara 
memoria e forse anche un atteso 
riscontro. 

A Montigny-les-Hetz è morto un 
amico del Friuli, il sindaco di quel
la città, Joseph Schaff: nella tra
gica estate del 1976 aveva visitato 
i nostri paesi lacerati e si era in
tensamente occupato nella promo
zione di aiuti alla nostra gente. Cat
tolico praticante. Cavaliere della Le-
gion d'Onore, Croce di guerra 1939-

Sul colle di Fagagna 
A Fagagna, per la seconda volta, 

in occasione del Ferragosto, si so
no incontrati in una cornice di ver
de, tra pini ed acacie, sotto un 
cielo più terso del miglior bucato, 
i «fogolarìns», che fedeli alla pro
pria terra sono soliti a passare il 
periodo delle ferie in Friuli. (Qual
cuno è venuto appositamente da 
Monza, da Verona, da Rovigo e da 
tante altre località più o meno lon
tane.) 

L'incontro, organizzato anche que
st'anno dal Fogolàr di Bollate, si 
è svolto all'insegna della serenità 
familiare che caratterizza sempre 
le iniziative di questi sodalizi. Era
no presenti il presidente della Co
munità collinare, G. Melchior, il 
sindaco di Fagagna, dott. Tomai, il 
presidente della Pro loco, Missana 
e i dirigenti del locale gruppo ANA 
in qualità di padroni di casa (ge
nerosi ed instancabili come sem
pre). In rappresentanza dei Fogo
làrs c'erano M. Basso, presidente 
per Cesano Boscone con quasi tut
to il direttivo e molti soci, per 
Monza il presidente G. Galvani col 
suo vice, il primo presidente Lino 
Aldrighetti, il cassiere, i consiglie
ri e soci e l'assessore alla cultura 
al comune di Monza dott. Galli; per 
Verona l'onnipresente fondatrice del 
sodalizio sig.ra B. Melotti, con con
siglieri e soci; per Roma il comm. 
Frittaion che ha portato il saluto 
del presidente dott. A. Degano, im
possibilitato a partecipare perso
nalmente a causa di un imprevisto 
inconveniente; per Milano, Bepi To-
non, presidente anche della Famèa 
Avianese. C'erano inoltre rappresen
tanti dei Fogolàrs di Genova, Bol
zano, Torino, altri del Belgio, Fran
cia, Svizzera ed in inassa quelli del 
Fogolàr organizzatore dell'incontro. 

cioè Bollate. 
La S. Messa e stata celebrata, 

sotto le pitinte, dall'arciprete mons. 
Dino Mantovani che ha avuto pa
role di elogio per l'iniziativa. Il 
contorno al rito ed a tutta la festa 
l'ha offerto don Oreste Rosso, con 
la sua Coràl Feagne che, anche se 
ridotta a causa delle vacanze, si 
è diinostrata sempre di alto livello. 

Il presidente della Comunità Col
linare, Melchior, anche come sin
daco del comune che ha dato il 
maggior numero di soci al soda
lizio bollatese (Rive d'Arcano), ha 

voluto sottolineare la dignità con la 
quale l'emigrante friulano ha sapu
to guadagnarsi la stima che lo di
stingue ovunque, accontentandosi 
spesso delle briciole (suggerimento 
preso dal brano del Vangelo di quel
la Messa). Ringraziando tutti i par
tecipanti, Toniutti, del comitato or
ganizzativo, ha portato infine il sa
luto del prof. O. Valerio presidente 
dell'Ente Friuli nel Mondo, involon
tariamente assente ma spiritualmen
te presente come insostituibile ani
matore della prima celebrazione del
l'incontro. 

1945, Croce di combattente volon
tario della Resistenza, ha vissuto 
i suoi 75 anni nella rettitudine e 
nello spirito di servizio per il pros
simo. Il Fogolàr lo ricorda con af
fetto e gratitudine. 

Con altrettanto affetto il Fogolàr 
di Thionville partecipa alle nozze 
d'argento del sacerdozio di p. Odo
rino De Pauli: un «abbé» nato a 
Andreis (Pordenone) nel 1920, emi
grato in Francia con la famiglia 
nel I93I, entrato nella Congrega
zione degli Oblati nel 1936, nel se
minario per vocazioni tardive di 
St. Jean Chougis nel 1946, per es
sere ordinato sacerdote nel 1955. 
Amico fraterno per vincoli che si 
possono dire di parentela di tutti 
i friulani delle zone dove svolge la 
sua missione pastorale, p. Odorino 
De Pauli, oggi curato di Rochou-
villers, è legato particolarmente al 
Fogolàr e collabora a tutte le ini
ziative dei suoi corregionali di un 
tempo. Per ultima, vogliamo ricor
dare la simpatica manifestazione 
che si è svolta ad Algrange in oc
casione del compimento dei 98 an
ni della sig.ra Yve Zilli, nata Oliva 
Capola, oriunda di Montereale Val-
cellina: è stata festeggiata da una 
delegazione del Fogolàr della Mosel-
la (a cui aderiscono oltre trecento 
famiglie del dipartiinento) guidata 
da Mario Iggiotti, Alba Vendramini 
e Umberto Trevisan. Gli auguri che 
facciamo a questa nostra «compae
sana» per il felice raggiungimento 

Una giornata a Ginevra 
Come vuole la tradizione, ad ogni 

manifestazione del Fogolàr, ricevo 
Vinvilo per il «pic-nic», organizza
to nella località di Versoix a qual
che chilometro da Ginevra, sui bor
di del lago Lemano. 

Come ogni anno carico maglie, 
figli, ombrellone, non per riparar
mi dal sale ma bensì dalla pioggia. 
Segua le frecce indicative ben di
sposte, e come Vanna precedente 
mi perda fra le lussuose ville dei 
divi hollywoodiani, fortunatamente 
intraveda, fra il verde della vege
tazione, una fumata nera innalzarsi 
nell'azzurra spazia: gli indiani, di
ca fra me, non avranno mica in
vasa la prateria elvetica? Dunque 
dovrebbe trattarsi di « polente ru-
stide ». 

Il primitiva richiama d'una fa
me quasi ereditata non si era sba
glialo, ho colpita in pieno il ber
saglia a cui era diretto. 

In mezzo alla brace ed al fu
mo, fra odori di spezie e carne 

Una nuova onorificenza nella Famèe furlane di New York: un nuovo cavalie
rato per il vicepresidente Giulio Cibischìno. Nella foto, da sinistra, il Console 
generale a New York, ministro A. Cortese de Bosìs, il neo cavaliere al merito 
della Repubblica, il cav. uff. Clemente Rosa, la sig.ra Lionella Cibischìno, il 
cav. di Vittorio Veneto, Luigi Cibischìno, il cav. uff. Giulio Luigi Pagnucco, 
il presidente della Famèe furlane, Peter L. Vìssat e il vicepresidente arch. 
Concezio Petoello. Al neo cavaUere, cordialissime feUcitazioni. 

ai ferri, mi appare una visione dan
tesca di demani armati di forconi 
da fieno per rimestare le salsicce 
a mano a mano che il fumo sva
nisce, riconosco gli amici: Formen-
tin, Micheliitti, Fratte, Del Torre, 
nelle vesti di cuochi domenicali, 
drogando e rosolando i carnerecci, 
con il volto e le spalle bruciate 
dal sale con il rischia d'arrostirsi 
anche loro. 

Sarà stata il fumo oppure il sa
le più caldo del solito, saranno sta
ti i «Mandi e cemut slastu», ina 
sentivo un rospo in gala che suc
chiava Viiltima goccia di saliva, far-
Itinatamente, come un miraggio 
lina voce familiare che ci chiama
va per il tradizionale goccio, offer
to dal Fogolàr, prima di affrontare 
i piaceri della cucina friulana. 

Con un bicchiere in mano, ho 
potuto ascoltare con maggiore con
centrazione la breve e sempre ri
cercata allocuzione del nostro pre-
sidene, Cecconi, il quale ha data 
il benvenuto ai friulani e loro ami
ci, ed un particolare ringraziamen
to agli amici donatori di sangue 
Avis per avere risposta alVinvita. 
Inaltre sana state distribuite delle 
medaglie al merita, per i soci del 
Fogolàr che maggiormente hanno 
contribuita durante Vanna alle ma
nifestazioni del nostra .'sodalizio. 

In occasione di questo «pic-nic», 
il Fogolàr ha offerto gratuitamen
te il pasto ai tesserati. E' stata ser
vila il tradizionale piatto regiona
le, compasto di: lufanie, briisadide, 
polente, con contorna di fagioli e 
palate insalata. In breve tempo 
sono stati serviti oltre 300 persa
ne dalle affabili volonterose dame 
del Fogolàr: Zoratti Angela, Gaz
zetta Mariella, Di Santola Graziel
la, Tre nomi che, se messi insieme, 
formano tm mazzo di rose, sempre 
sorridenti e graziose; una ventata 
di giovinezza in un prato prima
verile. 

Gli assetati erano assistiti da veri 
esperti del «Sgrasalar», i cantinieri 
Di Santolo, Innocente, Samniaro e 
Gazzetta, i quali non facevano in 
tempo a stappare le bottiglie, che 

la «canicola», le aveva già prosciu
gate. 

I vari amici e nuclei familiari, 
sì sano dispasti salto i multico
lori ombrelloni oppure salta la fre
scura dei tigli, consumando il pa
sto ben preparata. Non sano man
cate le villotte friulane, mano a ma
no che Velisir di Bacco faceva pre
sa negli animi. Arrivati alla villot-
ta, non passo fare a mena di cita
re «Maine Ceccan», con la sua gio
vialità piena di «niarbin», animatri
ce instancabile, onnipresente ovun
que occorra un colpo di mano, e 
soprattutto insostiliiibile per Vim-
pravvisaziane di una cantata, me
ritandosi il titolo dì «Vòs dal Friùl». 

I pili giovani erano impegnati in 
vari giochi, magistralmente diret
ti da Sottile Ugo, D'Orlando .Mario 
e dalla signora presidente Cecco
ni Genevieve. Tutti i ragazzi, han
no ricevuto dei premi, consistenti 
in dolciumi e giocattoli vari. La 
guardia alla cassa era assicurata, 
come sempre coscientemente, dalla 
segretaria Micheliilti. 

del traguardo del secolo e oltre, 
sono anche gli auguri che deside
riamo fare ai coniugi Augusta Mar-
chesin (di Azzano X) e Vittorio 
Targa (di Pasiano di Pn.) che han
no celebrato il cinquantesimo an
niversario del loro matrimonio. E-
migrati in Francia nel 1946, sono 
felici della loro casa, dei loro quat
tro figli e dei loro diciotto nipoti. 
A queste nozze d'oro ha partecipa
to, con un prezioso regalo, anche 
il sindaco di Betrange-Imeldange 
(Mosella) e naturalmente tanti ami
ci friulani, uniti a tutti i parenti 
come in una sola famiglia. 

IN BRASILE 

Mario Gontardo 
Cavaliere 

Un momento del riusctio picnic del 
Fogolàr dì Ginevra in località Versoix. 

II noe cav. Mario Contardo. 

In occasione della festa della Re
pubblica italiana il console gene
rale d'Italia a Rio de Janeiro, dott. 
Luca Daniele Biolato, accompagna
to dalla gentile consorte, ha offer
to a molti ospiti della comunità ita
liana un ricevimento d'onore. Do
po la commemorazione della gior
nata, il console ha consegnato al 
friulano Mario Contardo l'onorifi
cenza di Ca\'aliere ufficiale dell'or
dine al merito della Repubblica ita
liana. E' un riconoscimento che vie
ne a premiare un friulano e un ita
liano da 31 anni residente e ope
rante in Brasile, con una preziosa 
attività di esperienze ormai larga
mente riconosciute. 

Mario Contardo è nato a Lestans 
nel 1916 e attualmente è direttore 
del grande complesso elettrochimi
co di Rio de Janeiro «Compagnia 
elettrochimica panamericana». In
stancabile promotore di iniziative 
culturali, sportive e tecniche, ha ri
coperto posti di notevole responsa
bilità in diversi settori della vita 
pubblica: è medaglia d'oro al me
rito del lavoro della C.E.P. di Rio 
de Janeiro, croce di guerra al va
lore militare per i nove anni di ser
vizio militare prestati in Itafia, di 
cui tre in zona di combattimento 
e di operazione come sommergibi
lista, ha sempre conservato la cit
tadinanza italiana e non nasconde 
mai la sua friulanità di cui si sen
te orgoglioso portatore. 

Sposato con la sig.ra Luisa Fa-
gura (di Vacile - Pn.), ha due figli: 
Renzo, ingegnere navale nella ma
rina brasiliana, e Sandra, laureata 
in lettere e insegnante. Al neo-cava
liere le nostre più cordiali felici
tazioni e un particolare ricordo a 
tutta la famiglia. 
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Dalla Famèe di Oakuille 

Le vincitrici della gara dì bocce al picnic annuale della Famèe furlane dì Oakville 
(da sinistra, nella foto): .Mary Rodaro, Enrica Borgo, Anna Sabucco, Irene 
Zoratto e Antonietta Rinaldi. 

I vincitori della gara di bocce al pic-nic annuale della Famèe furlane di Oakville: 
da sinistra, nella foto, Pietro Spangaro, Luciano Valentinuzzì, Arrigo Mattiussì, 
Angelo Cicuto e, in basso, il presidente del sodalizio, sg.rai Anna Sabucco. 

Ci sono arr i \a te in ritardo — e 
da qui anche il rilai'do della nostra 
pubblicazione — le notizie della 
Famèe furlane di Oakville. Ritenia
mo però che proprio per questo 
sia nostro dovere almeno elencare 
quanto è stato realizzato in quasi 
un anno di attività, avvertendo che 
dall'aprile scorso il sodalizio è gui

dato dal seguente consiglio diret
tivo: presidente, sig.ra Anna Sa
bucco; vicepresidente, Mario Berto-
li; segretario, Tarcisio Matteazzi; te
soriere, Pietro Mottegar; consiglie
ri: Pietro Spangaro, Roberto Pe-
strin Graziano Mattiussi, Luigi Scot
ta, Guglielmo Pistor e Fernando 
Della Slega. 

Sul tappeto, e crediamo ancora 
non del tutto risolta, la questione 
dell'acquisto di un terreno o di un 
altro qualsiasi spazio per costitui-
le il punto di riferimento dei soci, 
delle loro famiglie e dei simpatiz
zanti del Fogolàr. Già nell'assem
blea generale dell'autunno scorso 
ci si era posti il problema come 
traguardo da raggiungere. A tal fi
ne si era eletto un comitato che 
si occupasse, sotto la guida di Ma
rio Bertoli, per una soluzione o me
glio realizzazione del progetto. Le 
difficoltà, come è facile intuire, non 
sono mancate fin dall'inizio, sia per 
la diversità dei pareri sia soprat
tutto per la reale necessità di stru
menti e mezzi sufficienti per un 
tale disegno. Le ultime notizie che 
abbiaiTio, parlano in segno positivo 
e noi ci auguriamo che tutti gli 
sforzi abbiano finalmente un me
ritato successo. 

Sono continuati, anche con tutte 
le avversità incontrate, gli appun
tamenti tradizionali che rappresen
tano felici e cordiali momenti di 
incontro per i soci, per la loro 
unione e per quella salda armonia 
di intenti che la Famèe intende 
sempre promuovere. C'è stata la 
gara di briscola, con P. Turchet 
e A. Benedet primi classificati e 
E. Pasut e T. Pestrin al secondo 
posto. Nel inaggio scorso ha avuto 
luogo il banchetto annuale dei so
ci, presenti gli ospiti d'onore nel
le persone dei presidenti dei Fo
golàrs di Toronto, Windsor, Niaga-
ra Pcninsula e il segretario della 
Federazione dei Fogolàrs del Ca
nada, Pellegrina. Recentemente, an
che se la giornata non è stata tra 
le migliori per il suo brutto tempo, 
si è svolto il pic-nic sociale, per 
l'esaltazione affettuosa della gastro
nomia friulana. E c'è stata anche 
la gara di bocce: il trofeo è stato 
vinto da A. Mattiussi, P. Spangaro, 
L. Valcntinuzzi e A. Cicuto; secon
di: E. Paron, G. Bertoia, B. Zadro 
e C. Bini. 

L'ultima «uscita» della Famèe fur
lane di Oakville è stata la parte
cipazione attiva al «Canada Day» 
organizzato dal comitato per il mul
ticulturalismo della città. In questa 
occasione, alla mostra d'arte annua
le i soci Zorzi e Belluz hanno pre
sentato pregevoli lavori in rame e 
ferro battuto, opere che hanno ri
scosso notevole interesse. 

Festa delle Regioni a Perth 
Il ballo delle regioni nel Western 

Australia è stato anche nel 1981 
organizzato dal Fogolàr Furlan di 
Perth. Siamo ormai alla ventesima 
edizione di questa festa che acco
muna tutte le regioni italiane in 
una manifestazione che viene a va
lorizzare le comunità degli italiani 
emigrati in quella zona dell'Austra
lia. La manifestazione si è svolta 
il 31 luglio. La serata si è aperta 

con i messaggi del presidente del 
Fogolàr, Aldo Brambilla, del con
sole d'Italia a Perth, Gian Luigi Ma-
scia, che ha messo in evidenza il 
patrimonio di cultura popolare pro
prio del Friuli e delle altre realtà 
regionali italiane, del dirigente del 
W.A. Italian Club, C. Campagna. 

Tra gli ospiti uflìciali: J.M. Lcahy 
e signora, Sandlord della T.A.A., 
J. Henville della Singapore Airlines, 

Le concorrenti al titolo di Miss Regione partecipanti alla festa delle regioni, 
svoltasi a Perth (Australia) il 30 luglio scorso: alla vincitrice, Lisa Mattioli 
(Molise) la Singapore Airlines ha offerto in premio un viaggio Ferth-Roma e 
ritorno. La foto, con le notizie, ci sono state portate gentilmente dal sig. Franco 
Sinicco, in visita al nostro Ente. 

Passarelli della Farinosi e figli. La 
festa si è iniziata con un concerto 
di V. Mestichelli e della sua orche
stra con la cantante Marina Mesti
chelli. E' stata servita, dopo i mes
saggi introduttivi, la cena a base 
di piatti regionali italiani, la cui 
cucina è stata pubblicata sull'ap
posito libretto della manifestazione. 

Si è svolto quindi il concorso per 
la proclainazione di Miss delle Re
gioni tra le varie rappresentanti 
italiane con sfilata e premiazione. 
Ha presentato Umberto Tinelli. 
Miss delle Regioni d'Italia è risul
tata Lisa Mattioli del Molise, che 
ha vinto così il viaggio andata e 
ritorno per Roma della Singapore 
Airlines. Seconda è stata eletta Eli-
za Bruni delle Marche, terza Fran
ca Bevaqua, rappresentante della 
Campania, quarta Gea Zamin del
la Lombardia. La seconda e la ter
za hanno usufruito di viaggio aereo 
per Sidney e Melbourne e la quar
ta del dono di un orologio. 

Ha preso quindi avvio la serata 
danzante con l'orchestra Mesti
chelli. 

Erano presenti il vicepresidente-
cassiere del sodalizio friulano. Fran
co Sinicco e la segretaria. Chiara 
Scoffidi. Del comitato del Fogolàr 
di Perth fanno parte inoltre i con
siglieri Giuseppe Bolzicco, Gabriele 
Valvassori, Rolando Tonus, Pietro 
Di Benedetto, Adelio Clozza, Mario 
Miotti, Mario Dalmasson. C'erano 
alcune fanciulle friulane in costu
me regionale. 

Fogolàr furlan di Melbourne: da sinistra, nella foto: Olivo Piccinìn, vicepresi
dente, Rick McClean, segretario amministratore del comune di Northcote, il 
sindaco cr. R.B. Badham e il presidente del Fogolàr, Mario Muzzolini. 

Traguardi a Melliourne 
Il sodalizio friulano di Melbourne 

ha definitivamente raggiunto l'accor
do per l'acquisto del terreno sul 
quale sorgeranno i locali della sede 
sociale del Fogolàr furlan. Il con
tratto è slato firmato con il sindaco 
di Northcote, R.B. Badham e il se
gretario amministrativo del mede
simo comune, R. Me Lean. Il ter
reno comprende cinque acri. Per il 
Fogolàr hanno firmato il Presidente 
del sodalizio, Mario Muzzclini e il 
vicepresidente Olivo Piccinin. Come 
ha fatto osservare il presidente nel
l'assemblea successiva del Fogolàr, 
ci sono voluti ben tre anni per su
perare gli ostacoli burocratici, tra 
i qtiali la riclassilicazione della zona 
e la concessione dei relativi per
messi. L'averla spuntata è merito 
della caratteristica tenacia dei Friu
lani e della loro competenza. 

Questo vale per tutti i soci del 
Fogolàr di Melbourne. Nel mondo 
anglosassone dall'America all'Austra
lia conosciamo l'importanza della 
strutturazione dei clubs e l'imma
gine dignitosa di essi che dà una 
sede capace e funzionale. I Friulani 
che si sono inseriti in questi paesi 
ne affrontano i sacrifici inerenti, dan
do così un prestigio alla propria 
comunità oltre a creare un centro 
affettivo e culturale, che riflette e 
riproduce la Patria lontana. Natural
mente non bastano le sedi per far 
vivere una comunità, ci vogliono le 
persone. A Melbourne di persone 
che lavorano con competenza e pas
sione ce ne sono parecchie. Basta 
leggere il numero della relazione an
nuale, quello che riproduce in co
pertina i festeggiamenti a Udine per 
l'inaugurazione della ferrovia Pon-
tebbana nell'ottobre del 1879, per 
prendere atto e compiacersene vi
vamente. 

Il sodalizio friulano di Melbourne 
per il 1981-82 ha eletto il suo gruppo 
dirigente, confermando per la mag
gior parte il comitato uscente. Ab
biamo così Mario Muzzolini, presi
dente riconfermato all'unanimità 
come pure il vicepresidente Olivo 
Piccinin, il segretario onorario Stra-
pazzon, il tesoriere Canil, l'assisten
te tesoriere Colautti e i consiglieri 
Campaner, Cesarin, Marson, Pinza-

na, Musig, Pase, Pasut, Tomada, Bac-
chin. Una figura tecnicamente im
portante nel Fogolàr di Melbourne 
è quella del manager, carica rico
perta prima da Gino Martin e ora 
da Tiziano Vivian. Molto attivo è 
stato il Comitato femminile, pre
sieduto da Edda de Pellegrin: cena 
delle mamme, festa delle maschere, 
sfilata di moda, gare sportive, Wal-
katon e ospitale servizio in tutte 
le manifestazioni del Fogolàr fur
lan. Del Comitato Ausiliario Fem
minile sono dirigenti: Polelsel, Poz
zo, Montanari, Braida, Facili, Cec-
cotti, Cozzi (segretaria), Marson 
(vicepresidente), Solto (tesoriere), 
Bergagna. Hanno egregiamente fun
zionato le varie componenti giova
nili, folcloristiche e sportive del 
sodalizio. Il balletto del Fogolàr si 
è esibito varie volte con successo 
come al Festival del Concerto di 
tutte le Nazioni, alla serata di Dario 
Zampa, alla Festa di Carlton, al Fe
stival Italiano delle Arti e alle ma
nifestazioni di Korumburra, Spring-
vale, Northcote. 

Il comitato bocciofilo, il cui pre
sidente è il sig. G. Coassin, ha or
ganizzato con successo varie gare e 
trofei. Si seno fatte onore anche 
le bocciofile e nei sottocomitati spor
tivi della pallacanestro maschile e 
femminile hanno lavorato bene Gio-
vannie Stella Zanutta e Dario Bear-
zotto, per non parlare degli allena
tori delle varie categorie di squa
dre: Under 16, Under 14, Under 18. 
Il Direttore del Coro G. Canil ha 
rilevato come il gruppo corale del 
Fogolàr sia oggi particolarmente ap
prezzato e richiesto. Oltre a portare 
la sua voce nelle feste del Fogolàr 
e in quelle della comunità italiana 
e delle locali australiane, si è cimen
tato pure in esecuzioni di tipo reli
gioso. E' stato inlatti invitato da 
parte dei comitati italiani di diver
se chiese a ravvivare con il canto e 
a rendere più solenni le feste dei 
Santi Patroni. 

Si tratterà ora di aumentare il già 
buon repertorio, tenendo presente 
il patrimonio del canto popolare 
friulano e brani di autore italiani 
e stranieri, 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
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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 
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AFRICA 
CAMEROUN 

BROLLO Lodovico - YAOUNDE' -
La tua gradita visita alla nostra sede 
li ha permesso di effettuare l'abbona-
mcnli) via aerea al giornale per il bien
nio 198M982 

NIGERIA 

BRUNISSO Nino - CALABAR . Ci 
ha fatto piacere la tua visita ai no
stri uffici; abbiamo preso nota del tuo 
abbonamento per l 'anno prossimo. 

SUD AFRICA 

BATTIGELLI Alvise - BOKSBURG -
E ' stato Rinaldo Sottocorona a inviar
ci il tuo indirizzo e l 'abbonamento al 
aiornalc per il 1981 (posta acrea) . 
^ BOEZIO Mario - FORT ELIZABETH . 
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il biennio 1981-1982 con i saluti 
per i familiari di Gemona 

CASASOLA Rinaldo - LÀ ROCHEL-
LE - Tao cugino Luigi ti ha abbonato 
al giornale per posta aerea per l 'anno 
in corso 

CECCHINI Rinaldo - PORT ELIZA
BETH _ Abbiamo preso nota del tuo 
abbonamento (via aerea) per l 'anno 
corrente; il tuo pensiero va agli amici 
di Scdegliano. 

CUDIN Marino - UMKOMAAS - Nel 
dare r iscontro all 'abbonamento 1981 
per posta aerea, l'occasione è propi
zia per compiacersi come il Friuli sia 
sentito nella comunità locale, forma
tasi in 27 anni e soprat tut to come la 
nuova generazione cresca assumendo 
posti di prestigio nella società (inse
gnanti, ingegneri, chimici, avvocati, co

strut tori edili). Fa piacere che gente 
come te sappia far conoscere lo spi
ri to della terra natale. Non manchia
mo di estendere i tuoi saluti ai tuoi 
parenti sparsi nelle Americhe e m Au
stralia. Secondo il tuo desiderio pub
blichiamo il tuo indirizzo: 62 Maclean 
Street - Umkomaas - Natal - 41-70 Sud 
Africa. 

SCARPA Renzo - UMKOMAAS - Ab
biamo ricevuto anche il tuo abbona
mento (posta aerea) per quest 'anno 
assieme a quello di Cudin. Mandi di 
cùr. 

ZIMBAWE 

CUCCHIARO Attilio - BULAWAYO -
Ci è arrivato il tuo abbonamento (via 
acrea) per l 'anno in corso, con i sa
luti per i familiari residenti a Gemona. 

AUSTRALIA 
BINI Luciano - E. IVANHOE - Co-

minctti da Cervignano ci ha inviato 
la tua adesione all 'abbonamento (via 
aerea) per il 1981. 

BITTISNICH Tony - COBURG . Nel
la tua venuta a Udine non hai man
cato di passare nella nostra sede per 
rinnovare l 'abbonamento (via aerea) 
per il 1982. 

BOREAN Ezio - LANE COVE - Sei 
abbonato (via aerea) per il 1981 

BOREAN Pietro - HABERFIELD -
E ' stato Colussi ad abbonarti (via ae
rea) per l 'anno in corso. 

CABAI Silvana e Guido - WHOROU-
LY - Tilc Leonarduzzi vi ha abbonati 
al giornale per Tanno in corso per po
sta aerea. 

CASTELLAN Giuseppe - SYDNEY -
Sei stato posto fra gli abbonati-soste
nitori di quest 'anno; i tuoi saluti van

no a Si>ilimbergo e alla vicina Gradi
sca. 

CASTRONINI Elena - GREENACRE -
Olvino Mauro ha prov\'eduto ad abbo
narli al ciornale per l'anno in corso. 

CASTRÒNARI Giuseppe - PADSTOW -
Anche per te è stato Mauro a rinno
vare l 'abbonamento (posta aerea) per 
il 1981; pregandoci di inviarti i suoi 
saluti. 

CECCO Antonio - PARADISE WA-
TERS - Abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamento per il biennio 198I-I982 con 
i cari saluti per Zoppola. 

CELETTO - BOBBERA Alessandro -
KEW - L'importo da te inviatoci ti 
abbona al giornale sino a tut to il 
1983 (via aerea); i tuoi saluti vanno 
a Pradielis e Lusevera e a Udine. 

CHER Remo - MELBOURNE - Ci è 
giunto il tuo abonamento (via aerea) 
per l 'annata in corso; i tuoi saluti 
vanno a Lusevera, a Maria Cher di 
Tarcento e a Patrizio Celetto di Udine. 

COUJSSI Pietro . BLACKTOWN -
Maurizio da Casarsa ci ha inviato il 
tuo abbonamento (via aerea) per l'an
no in corso; ci spiace che nella tua 
venuta in Friuli non abbia fatto una 
visita ai nostri uffici. Sarà per un'al
t ra volta. 

COMELLI Valentino - BRUNSWICK -
E' stala Anna ad abbonarti per il 1981. 

CASTELROTTO Mauro - COCKIN-
GHAM - Abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamento (via aerea) per il 1981 con 
i saluti agli amici di Maniago. 

CENCIGH Anna - SYDNEY - Ti sei 
abbonata per il biennio 1982-1983. 

CENCIGH Gino - SYDNEY - Ci è 
giunto il tuo abbonamento biennale 
(1982-1983) con i saluti ai parenti di 
Faedis e di Liegi (Belgio). 

CENCIGH Luciano - SYDNEY - Sei 
abbonato (via aerea) per il 1981. 

CICUTTO Lia - SYDNEY - L'impor-

CI HANNO LASCIATI.. . 

SERGIO GONANO 

A Neuchatel, nella Svizze
ra francese, si è spento in 
poche settimane Sergio Go-
nano: è s tato t rasportato ad 
Osais di Prato Carnico, dove 
era nato il 24 aprile del 
1931. Era qui che desiderava 
ri t irarsi dopo il calvario 
dell 'emigrazione e già si e-
ra preparato una conforte
vole abilazionc. Lavoratore 
instancabile, apprezzato per 
la sua competenza profes
sionale e per il suo eom-
por tamcnlo , aveva conosciu
to le vie del mondo nell'im
mediato dopoguerra: in 
Francia fino all'obbligo del 
ser\izio militare poi in 
Svizzera, dove aveva rag
giunto i genitori. Corretto e 
educato con tutt i , lascia u-
na amatissima famiglia, a 
cui aveva dedicato tul io se 
stesso. Sentite condoglianze 
alla moglie, alle figlie e al 
figlio da parte di Friuli nel 
Mondo. 

morto a Bruxelles, nel mar
zo scorso. Emigrato con i 
genitori in Belgio, a Win-
ters Lag (Limburgo) nel 
1925, aveva vissuto e lavo
rato con il padre che diri
geva una pensione-ristoran
te per minatori . Nel 1946 si 
era trasferito a Bruxelles, 
per un impiego in un'agen
zia di viaggi, presso la qua
le si distinse come organiz
zatore efficiente e dinami
co. Nel 1960 era passato al
la Comunità economica eu
ropea, con servizio di fidu
cia e di stima. Alla sig.ra 
Rosa e ai figli Roberto e 
Renato, Friuli nel Mondo 
esprime la sua piìi cordiale 
partecipazione per questa 
perdita che ha colpito an
che il Fogolàr fuilan di 
Bruxelles, di cui Remo Stel
la era socio attivo e colla
boratore fedele. 

detto il comm. Oreste D'A
gosto, il Fogolàr e tut ta la 
colonia italiana di Mulhouse 
hanno perso una grande 
presenza ». Siamo vicini, in 
questo dolore, alla famiglia, 
alla quale esprimiamo le no
stre più sentite condo
glianze. 

tutti gli emigrati sanno ri
conoscere e amare. AI ma
rito, emigrato per oltre un 
ventennio in Australia, e ai 
figli le nostre più sentite 
partecipazioni di cordoglio. 

ALBINA CROATTO 

All'età di 73 anni, dopo 
un' intera esistenza vissuta 
nella fede cristiana e nel 
servizio di carità in tut te 
le sue opere, è morta Al
bina Croatto: sposa e madre 
di elette qualità che lascia 
come prezioso esempio al 
mari to e ai figli e a quanti 
ebbero la fortuna di cono
scerla e di amarla. 

REMO STELLA 

Era nato ad Andreis (Por
denone) nel 1922 e si trova
va alle soglie della mer i ta la 
quiescenza: Remo Stella è 

ERCOLE POZZO 

Nato a Mortegliano (Udi
ne) il 25 febbraio 1928, Er
cole Pozzo era cmigi'ato a 
Mulhouse (Francia) nel 
1951 come operaio edile. 
Trent 'anni dj vita da emi
grato: un'esistenza vissuta 
all'insegna dei più radicati 
valori umani e di una sen
tita e convinta friulanità, 
che aveva sapulo trasfonde
re nei quat t ro figli, il mag
giore dei quali, Gianfranco, 
ricopre la carica di segreta
rio del Fogolàr furlan di 
Mulhouse. Di questo Fogo
làr, Ercole Pozzo era socio 
e promotore instancabile 
fin dalla sua costituzione, 
nel 1969: dal 1975 ne era 
anche consigliere, attivo in 
tut te le iniziative sociali e 
culturali dello slesso sodali
zio. Si è spento il quat t ro 
agosto 1981: « Con lui, ha 

VIRGINIO PERULLI 

Un male incurabile, sop
porta to con forza d'animo 
esemplare, ha stroncalo la 
vita dell'avv. Virgilio Perul-
li, socio fedelissimo e al
t re t tanto attivo del Fogolàr 
di Venezia. Era nato a Cor-
denons nel 1908 ed ebbe 
sempre la fierezza dignitosa 
di sentirsi friulano. Laurea
lo in giurisprudenza e scien
ze politiche a Padova, aveva 
inizialo la professione di av
vocato a Pordenone. Negli 
anni del pr imo conflillo 
mondiale sub! una dolorosa 
serie di traversie che seppe 
superare con intelligenza e 
costanza. Dopo la guerra si 
stabilì con la famiglia a Ve
nezia e divenne socio e col
laboratore di ogni iniziativa 
del Fogolàr lagunare, del 
quale lir per mofii anni con
sigliere e vicepresidenle. 
Friuli nel Mondo si unisce 
al sodalizio Iriulano di Ve
nezia per una sentita par
tecipazione al dolore della 
famiglia. 

IRENE RUPIL 

Dopo lunghe sofferenze, 
sopportate con cristiana 
rassegnazione, è morta , nel 
giugno scorso a Prato Car
nico, Irene Rupil: un auten
tico esempio di vita dedica
ta alla famiglia, al lavoro e 
all 'incarnazione di quel mo
dello di donna carnica che 

SERGIO FATTORI 

lURI ANNA 

FOGOLÀR DI BRESCIA 

Il sodalizio Iriulano di 
Brescia ci comunica la per
dita di due amici: per un 
tragico incidente, è morto 
a soli 56 anni Sergio Fattori 
che lascia la moglie e due 
figli, Fabio e Loretta; è 
scomparsa anche la sig.ra 
lur i Anna ved. Macuglia, 
che lascia in eredità, a 
quanti le furono vicini, un 
esempio nobilissimo di vita. 

to da te versato copre l 'abbonamento 
(via aerea) per l 'anno in corso. 

COLAUTTI Nina o Romano -
GREENSBOROUGH - Con i saluti a 
Castelnuovo del Friuli ci è pervenuto 
il vostro abbonamento (via aerea) per 
il 1981 e il 1982. 

COLAUTTI Elda - NORTHCOTE -
Ti ringraziamo per le belle parole e i 
complimenti che ci fai. Nel ricordo di 
tuo padre, Pieri, fedele nostro lettore 
che due anni fa ci ha lasciati, hai vo
luto abbonarti a « Friuli nel Mondo » 
per il 1981 e il 1982. Speriamo di con
tinuare con i nostri scritti a farti sen
tire vicino alla tua terra natale. Mandi. 

MANEA Antonietta - BEVERLY 
HILLS - Sei stata abbonata (via ae
rea) per l'anno in corso con tanti 
saluti dalla mamma e amici di Toppo 
di Travesio. 

PILOTTO Gianni - GLADESVILLE -
Candusso ti ha abbonato (via aerea) 
per l 'anno prossimo. 

EUROPA 
BELGIO 

FOGOLÀR di BRUXELLES . Marisa 
Arban ha provveduto ad abbonare Da-
vid-Faechin Antonio di Lot e Stella di 
Bruxelles. 

FOGOLÀR di CHAPELLE lez HER-
LAIMONT - Il presidente Onorato Mo
ro ci ha inviato gli abbonamenti dei 
seguenti soci: Blondeau Gagliardo, Po-
lesel Domenico (sostenitore), Loca-
telli Jean, Mansart Achille, Tonitto -
Crovatto Giulia, Castellani Caterina, 
Petracco Giovanni (sostenitore), Coz
ziti Augusto, Moro Marina. 

FOGOLÀR di LIEGI . Achille Cli-
gnon ha inviato gli abbonamenti 1981 
dei seguenti soci: Balham Henry, Cia
ni Elisa, Delvaux Jean Claude, Per
toldi Giorgio, Maniago Pietro, Toma-
setig Mario, Polese Luigi, Tossut Ni
na, Trinco Mario, Zuliani Aldo (soste
nitore), Tossut Maria, Cesarin Giu
seppe, Fineschi Vittorio, Bearzatto Ma
rianna, Bez Sergio, Faleomer Aldo, Dal 
Canton Giuseppe, Marini Maria. 

FOGOLÀR di VERVIERS - La se
gretaria del Fogolàr, Maria Salvador, 
ci ha trasmesso l'indirizzo di un nuo
vo socio. Fagotto Giorgio, che si è ab
bonato per il 1981 al giornale « Friuli 
nel Mondo ». 

BARAZZUTTI Gio Batta - BRUXEL
LES - E' stato Zeni Colledani da San 
Daniele ad abbonarti per il 1981. 

BARAZZUTTI - PITTON Beppina -
RHODE ST, GENESE - Anche per te 
è stato Zeni a farti l 'abbonamento 1981 
non dimenticando di salutarti . 

BOZZER Giosuè - HERSTAL - Ab
bonato 1981. 

CARTELLI Fiorello - FORCHIES -
Ci è giunto il tuo rinnovo dell'abbona
mento al giornale per il biennio 1981-
1982. 

CASTELROTTO Lanfranco - KES-
SEL - Hai effettuato l 'abbonamento 
1981 per posta aerea. 

CAZZITTI Lino - HOUDENG - Abbo
nato 1981. 

CENCIGH Ida - LIEGI - Ti sei ab
bonala sino a tut to Tanno 1983; i tuoi 
saluti vanno ai familiari emigrati in 
Australia e un mandi a Faedis. 

CERVASATO Fortunato - BERG-
KAMPENHOUT - Riceverai il giorna
le per « espresso » sino al dicembre di 
quest 'anno; il tuo ricordo a S. Qui
rino. 

CHITUSSI Alberto - STENBERT -
Riscontriamo il tuo abbonamento per 
il 1982 da te effettuato nel corso della 
tua visita ai nostri uffici. 

CHIZZOLA Caterina - BRUXELLES -
Abbonata per il 1981. 

CICUTTINI Amelio - STERRE-
BEEK - Ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1981. 

CLOCCHIATTI Cario - ZWART-
BERG - Abbonato per Tannata cor
rente. 

COLAUTTI Fortunato - HOUDENG -
Riscontriamo il tuo abbonamento per 
il 1981. 

COLAUTTI Giuseppe - HOUDENG -
E' pervenuto il tuo abbonamento per 
Tanno in corso. 

CROVATO Santo - LIEGI - Con un 
saluto particolare a Sequals è giunto 
anche il tuo rinnovo di abbonamento 
per tut to il 1981. 

SOULIE' Lea - BRUXELLES - E' sta
to tuo zio Giobatta Calligaro dalla 
Francia ad abbonart i per il 1981. 

DANIMARCA 

CARNERA Raimondo - CHARLOT-
TENLUND - Nel corso della tua visita 
alla nostra sede di Udine abbiamo ri
cevuto il tuo abbonamento 1981. 

CRISTOFOLI Irene Maria - COPE
NAGHEN - Abbonata per il 1981 e il 
tuo ricordo va ai parenti residenti a 
Sequals. 

FRANCIA 

BASEI Antonio VICHY ALLIER -
L'amico Bruno Coscio ha provveduto 
ad effettuare l 'abbonamento a tuo no
me per tut to il 1982. 

BATTISTEL Teresa e Lino - ESSON-
NES . L' importo da te versato ti po
ne fra gli abbonati-sostenitori per il 
1982. 

BATTISTELLA Giovanni . LA BAU
LE - Tuo nipote Gottardo Tomat ti 
ha rinnovato l 'abbonamento per il 1981 
e il 1982. 

BEACCO Umberto - MALLEMORT -
Tua cognata Emma ha effettuato l'ab
bonamento a tuo nome per il biennio 
1982-1983. 

SECCIA Gino - COLOMBES - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
1981 assieme a quello di tua madre, 
residente a Pozzecco di Bertiolo. 

BELLO Genoveffa - DECINES - Con 
la tua gradita visita ci hai portato il 
tuo abbonamento per l'anno in corso. 

BERGAGNINI Ermelindo - TARA-
SCON - Abbonato per il 1981. 

BERTOLI Domenico - LINGOLSE-
HIM - Tuo cugino Silvio è venuto a 
trovarci e ti ha rinnovato l'abbona
mento per l'anno prossimo. 

BODOCCO Adolfo - FORBACH - E' 
stalo il presidente del Fogolàr di Zu
rigo ad abbonarti per il 1981. 

ÌBOREANIZ Virgilio - ETANG LA 
VILLE - Sei abbonato-sostenitore per 
Tanno in corso; i tuoi saluti vanno 
ai familiari di Tarcento, Roma, Bolo
gna e emigrati in Romania, America 
e Australia. 

BUIATTI Olivo - FLERS - Con la tua 
visita hai pure rinnovato l'abbona
mento per il prossimo anno. 

BULFONI Leopoldo . CHATENAY 
MALABRY - Sei un fedelissimo; sei 
abbonato-sostenitore sino a tutto il 
1984; inviamo i tuoi saluti a Maiano. 

BULIGAN Ginesio - DENIL la BAR
RE - Venendo a trovarci nella nostra 
sede ti sei abbonato per tutto l'anno 
corrente 

BUZZI Giannina - BAGNEUX - Il 
nostro Talotti ci ha portato il tuo 
abbonamento per il 1981. 

BORTOLUZZI Luigi - BAZANCOURT 
- E' slato tuo cugino Gio Batta Callf 
garo ad abbonart i per il 1981. 

CALLIGARO Giobatta - LE POU-
ZIN - Sei fra sii abbonati-sostenitori 
per il 1981. 

CANDOTTI Osvaldo - ORVAL - Ab
bonalo per il 1981. 

CANDOTTI Rita - ARRAS - Abbiamo 
ricevuto il vaglia postale con l'impor
to a saldo dell 'abbonamento per il 1981, 

CANTARUTTI Guido - CANNES • 
Nel corso della tua visita a Udine ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
per l 'annata corrente. 

CAPPELLETTI-BIN Maria - CHEL 
LES - Ci è pervenuto il tuo abbona
mento 1981. 

CASSAN Terzo - PLAINE . Da Pan
na ci è siunto il tuo abbonamento 
1981. 

CATASSO Bruno - METZ - Ricevuto 
il tuo abbonamento a tutto il 1982. 

CELLA Vittorino - LA BOISSE - E' 
stato saldato l 'abbonamento per que
st 'anno con il vostro vaglia postale. 

CESCUTTI Giovanni - CLAIX - Dia
mo riscontro al rinnovo d'abbonamen
to da te fatto per il 1981. 

CHIARADIA Alfredo - LAURIS -
Con i saluti a Gaio e Baseglia di Spi
limbergo ci è giunto il tuo abbona
mento per il biennio 1981-1982. 

CIAN Luigi - CLEON - Abbiamo uti
lizzato l ' importo da te versato a saldo 
del secondo semestre 1981. 

CICUTO Ottavio - ST. QUENTIN -
Abbonato 1981. 

CIRIO Spiridione - PARIGI - Ci è 
pervenuto da Varmo il saldo per l'ab
bonamento di quest 'anno: il giornale 
lo dovresti ricevere per « espresso ». 

CILESIO Giuseppe - PARIGI - Tul

l i nuovo Direttivo 
di Verona 

Qualche m e s e fa si sono svolte 
le elezioni p e r il r inno\ 'o del consi
glio d i re t t ivo del Fogolàr furlan 
di Ve rona . A sc ru t in io esaurito si 
sono avu t i i seguen t i r isul tat i : Pao
l ino Muner , p re s iden te ; Lorenzo 
R o s a Fauzza , pas t -pres idente ; Bru
n o Cuzzolin, v icepres idente ; Bruna 
Melo t t i Brus in i , segre tar ia ; Giorgio 
Della Pappa , cass ie re e amministra
t o r e ; consigl ier i : Rena to Chivilò, 
Mar io Cra ighe ro , Cario FeUce, Sil
v a n o Munin i , Mar io Toneat to e Hil-
de Valdesal ic i . Come sindaci, sono 
r i su l t a t i e le t t i Mar io Amerio Moro, 
Vale r io Bor ia , M a u r o Martina e 
Olvino Fan ton i . 

A tu t t i u n s incero augurio di 
b u o n lavoro . 
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to a posto: sei abbonalo per tu t to il 
1981, 

CIMBARO Sergio - ACHERRER -
Con la tua visita a Udine hai regola
rizzalo la situazione: riceverai in ab
bonamento il giornale sino a tut to il 
1982. 

CIMENTI Libero - MOISEAU - Lino 
Blarasin di Cabia è \ enu to da noi per 
sistemare i tuoi abbonamenli : è slato 
così regolarizzalo l 'abbonamento per 
il biennio 1980-1981. 

CIMOLINO Maria e Arrigo - BOURG 
de VISA - Siete abbonati-sostenitori 
per il 1981. 

CIRO Lido - SOIS sour MONTMO-
RENCY - Con i saluti agli amici di 
Prato Carnico ci è giunto il tuo ab-
bonamenlo-soslenilore per l ' anno in 
eorso. 

CIVIDINI Arialdo - ACHENHEIM -
Sei abbonalo per il 1981. 

CIVIDINO Augusto . ST. ETIEN
NE - Tuo fratello Luigi li ha abbo
nalo per quest 'anno 

CLARINI Alfredo - SEYSSINET -
Ricevuto il tuo abbonamento 1981. 

CLEMENTE Antonio - MONTIGNY 
les COMxMEILLES - I tuoi saluti a 
Flagogna di Forgaria e l 'abbonamento 
e per quest 'anno. 

CLEMENTE Jacques - SANNOIS -
Anche per te è importante salutare i 
paesani di Flagogna; abbiamo preso 
noia del tuo abbonamento (per espres
so postale) per l 'anno in corso. 

CLEMENTE Pietro - MONTEY . Ti 
sei abbonalo per Tanno 1982. 

CLEVA Sergio - BORRE - Abbonato-
sostenitore per il 1981; il tuo pensiero 
affettuoso a Campone, Tramonti di 
Solto e Pordenone, ove risiedono i 
tuoi familiari 

COLAUTTI Ugo - LE CHESNAY -
La tua visita alla nostra sede di Udine 
ti ha permesso di rinnovare il tuo 
abbonamento per Tanno prossimo. 

COLLINO Giobatta - GERARDMER -
Anche per le la visita a Udine è ser
vita per assicurarli l'invio del giornale 
sino a tut to il 1983. 

COLMANO Famiglia - ST. BALDOPH . 
Sei abbonato-sostenitore per il biennio 
1981-1982. 

COLUSSI Arduino - TOULOUSE -
Sei a posto: il tuo ultimo vaglia ti 
abbona al giornale per il 1982. 

COMINO Arrigo - HOCHFELDEN -
I tuoi duecento franchi francesi li han
no fallo abbonalo-sostenilore del no
stro giornale sino a tut to il 1984. 

CONCINA Remigio - WITTELSHEIM 
- Speriamo di aver corretto il numero 
di codice postale e lu riceva regolar
mente il giornale; sei stato posto nel
l'elenco deali abbonati-sostenitori per 
il 1981. 

CONTARDO Dino - LE HAVRE -
Con i saluti a Rive d'Arcano ci è giun
to il tuo mandato internazionale che 
li ha abbonato-sostenitore per il 1981. 

CONTINI Amedeo - PASSAGE D'A-
GEN . Il tuo saldo si riferisce all'ab
bonamento al giornale per Tanno 1980. 

COSATTO Oliviero - MAXEY S. VAL 
SE - Nel ricordo di Roveredo di Var
mo ti sei abbonato per il 1981. Per G. 
BraidoUi at tendiamo l 'abbonamento. 

COVASSO Nicolò - MOIRANS - Con 
un caro saluto a Gemona ci è giunto 
il tuo abbonainento per il 1981. 

COZZI Luciano - ST. EGREVE -
Sergio Fossaluzza ti ha abbonato per 
l 'annata corrente. 

CROMAZ Riccardo - THIONVILLE 
- Sei abbonato-sostenitore per il 1981. 

CUCCHIARO Marcello - NEUVES 
MAISONS - La tua venuta nei nostri 
uffici ti ha dato modo di regolarizzare 
l 'abbonamento con il saldo a tut to il 
1982. 

CUFFOLO Ennio - MULHOUSE -
Abbonato 1981. 

CUSSI Rosalia - CHAMPS sur MAR
NE - Tarcento si sta facendo più bello 
ogni anno per ricexerti in vacanza; ti 
sei assicurata l 'abbonamento sino a 
tutto il 1982. .Mandi di cùr. 

DELLA VEDOVA Marino . GRE-
ZIEU . Tosolini del Fogolàr di Lo
sanna è venuto a rinnovare il tuo ab
bonamento sino a tut to il 1982. 

GASINO Remo - ACHENHEIM -
Benvenuto fra i nuovi abbonati . 

GASPAROTTO Elio - VIROFLAY -
E' stato Ginesio Buligan a farti omag
gio dell 'abbonamento al giornale per 
il 1981. 

GOBESSI Adriano - MONDELAN-
GE - Sei abbonato a tut to il 1982. 

LORENZINI Giulio . MONTMOREN-
CY - Riscontriamo il tuo abbonamento 
1981. 

MANSUTTI I rma - MONTGERON -
Tuo compare » Battista Cosani di Ge
mona ti ha abbonata al giornale per 
il 1981. 

PILLININ Giulio - PARIGI . La rin
graziamo della Sua visita ai nostri uf
fici, nel eorso della quale ha usato la 
cortesia di rinnovare l 'abbonamento al 
nostro giornale, per il 1981. Nel corso 
della Sua visita, Ella si è lamentata 
dell'uso che noi facciamo del « tu » nel
la nostra corrispondenza giornalistica, 
perché suonerebbe irriguardoso nei 
contronti dei nostri lettori. Ci spiace 
veramente di questa interpretazione 
che è stata data al nostro modo di 
interloquire ispirato invece a mante
nere un tono confidenziale con chi fa 

par te della nostra famiglia. Confiden
za per confidenza non ce ne abbia se 
Le esprimiamo una nostra convinzio
ne: la bestemmia non è nata perché 
è stata presa confidenza con Dio usan
do il « tu » delle preghiere, ma da cat
tiva educazione 

PITTIONI Alfredo - FAMECK . E' 
stato Iggiotti del Fogolàr di Thion
ville ad abbonart i per il 1981. 

RADINA Aurelio - CACHAN - Talotti 
ci ha por ta to il tuo abbonamento per 
Tanno in corso. 

STRETTI Vinicio . SAN S. MAR
TIN - Anche per te è slato Iggiotti a 
provvedere all 'abbonamento 1981. 

GERMANIA 

CALLIGARO Enrico - NEUNKIR-
CHEN - Sci abbonato sostenitore per 
Tanno in corso. 

CIMOLINO Eugenio - ESSEN - Ve
nendoci 3 trovare a Udine hai prov
veduto al rinnovo dell 'abbonamento 
per il 1982. 

COMLNOTTO Ingeborg . ESSEN -
Con i saluti ai parenti di Vidulis al 
Tagliamento ci è giunto il tuo abbo
namento per il 1981. 

INGHILTERRA 
AMAT Genoveffa . CHRISTCHURCH 

- E' stato Canzian di Manzano a re
golarizzare il tuo abbonamento per il 
1981. 

CECCONI Giovanni - LONDRA - Nel 
corso della tua visita alla nostra sede 
di Udine hai provveduto ad abbonart i 
per il biennio 1981-82. 

CIRIANO Ciro Giandaniele - WAR-
WICK - Sei abbonato-sostenitore per 
il 1981; i tuoi saluti ai parenti di Zop
pola. 

CROVATO Adelio Achille - EAST 
CROYDON - Abbiamo preso nota del 
tuo abbonamenlo per quest 'anno e per 
l 'anno prossimo; con i saluti a Se
quals i saluti anche ai numerosi cu
gini sparsi per il mondo. 

ITAUA 
FOGOLÀR di APRILIA . Il presiden

te Romano Cotlerli ci ha inviato l'elen
co dei soci che si sono abbonati al 
giornale per il 1981: Pieretti Metardo, 
Òttica Catanesi, Ruiti Daniele, Visen-
tini Enrico, Migliorini Angelo, Rotta-
ro Onelio, Let Felice, Srugi Giacomo. 

FOGOLÀR di MERANO - Il presi
dente Gigi Montali come uno dei pri
mi atti del nuovo Fogolàr ci ha inviato 
l'elenco degli abbonati a « Friuli nel 
mondo» nel 1981: Passone Aldo, Pas
sone Gian Battista, Passone Mario, 
Passone Bruno, Malacart Alleo, Copu-
lutttì Aurelia, Urban Natalino, Gus-
selti Dario, Placereani Anelila, Tosi 
Arnaldo, Fresco Mario, Radina Silvio, 
Sverzut Paola, Rivolt Gianni, Montini 
Dario, Longhino Lucia, Ambruoso Lau
ra, Baccino Amalia, Gujon Giorgio, 
Martini Bruno, Sola Giacomo, Ceei-
nato Bruno, Moruzzi Anna, Morandi
ni Paolo, Pa \an Claudio, Gori Renato, 
Casagrande Luigi, Burigato Ruggero, 
Fiorencis Marco, Brunasso Aurelio, 
Macor Dino, Bellina Gianni, Fiorencis 
Valentino, Sacilotto Claudio, Vuga Giu
seppe, Di Piazza Maria e non poteva 
mancare il presidente Montali Luigi 
e lo stesso « Fogolàr » di Merano. Ci 
è giunto quindi un secondo elenco 
con i seguenti nominativi: Mangione 
Riccardo, Zucchiatti Iside, Zucchiatt i-
Siatt i Umberta, Gcccari-Leonardi Gio
vanna, Marini-Galanda Miriam, Bellina 
Pietro' Tosoni Graziella, Patessio Lina, 
Anzil Daniele, Pelizzotti Dino, Decorti 
Alessandro, Vuerli Fabrizio, Grigolon 
Silvano, Vargiù Silvio, Fanton Gio
vanni, Plos Angelo, Granito Paolo, 
Montali Armando. Auguri a tut t i e 
mandi di cùr. 

FOGOLÀR di ROMA . Abbiamo rice
vuto i seguenti abbonamenti per il 
1981: Tirelìi Cario, Di Santolo Elda, 
Urbani Luigi, Peressonj Francesco, 
Scorset Ines Maria, Linzi Ettore, Franz 
Asprella Francesca, Cicuttini Renzo. 

FOGOLÀR di ROVERETO . Ci sono 
pervenuti tramite la segretaria Orian-
na Prezzi i seguenti abbonati per il 
1981: Peresson Gian Lauro, Tonut Ar
gentina, Rigo Luisa. 
" FOGOLÀR di VENEZIA . Il segre
tario Roberto Marangon ci ha fornito 
gli indirizzi dei seguenti abbonati per 
n 1981: Srut tocao Franco, Gosparini 
Sergio, Flosperghcr Lino, Roseano Ser
gio," Dusso Giulio, Menegon Giacomo, 
Cozzi Renzo, Ragusa Pina, Durarti 
Paolo. 

ABBONATI 1981 - Balletto Bruno 
(sostenitore), Milano; Basso Giuseppe, 
(anche per il 1982), Rauscedo; Bearzi 
Michelina, Givigliana di Pigolato; Bel
lina Army, Chiusaforte; Bellina Giu
seppe, Venzone; Beltrame-Ferro Nina 
(anche per il 1982 tramite il fratello 
Gualielmo) Mortegliano; Pertossi Gia
como, Osoppo (sino al 1983); Bertossi 
Pietro (sino a tut to il 1983); Bertuzzi 
Danilo, Gradisca di Spilimbergo; Bi-
doli Lino, Campone dì Pordenone (tra
mite la cugina Pierina); Bindi Gem
ma, Varese; Bisin Lodovico, Corsico 

Il sig. Rodolfo Taddio ci ha portato questa foto che ricorda la visita del gruppo 
Alpini di Udine Centro agli Alpini di Bruxelles, qui insieme in quella città. 

(Milano); Bizzarro Tommaso (soste
nitore), Torino; Bizzaro Umberto (so
stenitore). Poggio Mirteto (Rieti); Bo-
nanni Guido, Udine; Bonetti Ivana 
(con tanti saluti dai genitori), Leivi 
(Genova); Brovedani .Aidriano (anche 
per il 1982), Spilimbergo; Bruslolin Se
verino, Zoppola, Burelli Dea (anche 
per il 1982), Piovega di Gemona; Bu
relli Pietro (per il 1982), Villarbasse 
(Torino); Buttazzoni Regina (anche 
per il 1982), Genova; Cadel Giacomo 
(sostenitore), Venezia; Cado Elisabetta 
(Azzano X); Calderan Gemma e Cox 
Pietro, Panna; Calligaro Danilo e Dio
nisio, Lancenigo (Treviso); Ganci An
tonietta (anche il 1982), Milano; Can-
dolli Sesto (anche per il 1982), Oulx 
(Torino); Capilanio Ivano, Udine; Ca
porale Bianca (anche per il 1982, soste
nitrice) Paruzzaro (Novara); Capra 
Angelo (sostenitore), Lisonc (Milano); 
Caspani Luciano, Milano; Cattaruzzi 
Teresa, Udine; Cazzitli Bianca (anche 
per il 1982), Palermo; Cecco Giovanni, 
Zoppola Cecco-Biancolin Silvia, Roma; 
Cecconi Garibaldi, Gorizia; Cecconi Ri
na (anche per il 1982 tramite il figlio 
Giuseppe), Magnano in Riviera; Cene-
dese-Gerosa Evelina, Morbegno (Son
drio); Cesarin Anna, Usago cfi Trave
sio; Cesca Pietro, Udine; Ceschin Re
nato, Cordenons; Chiavone Alessan
dro (anche per il 1982), Buttrio; Ciani 
Guerrino, Risano; Cimarrosti Orietta, 
Alassio (Savona); Clemente Edoardo, 
Butlrio; Cleva Gioacchino, Campone; 
Collavino Lucia ( tramite Molinaro, dal 
Canada) S. Daniele del Friuli; Colle
dani Zeni, S. Daniele del Friuli; Col
lino Ezio, Torino; Coiman Ettore, 
Claut; Colussi Giuseppe, Ospedaletto 
(anche per il 1982); Colussi Zclinda, 
Poffabro; Comune di Pordenone; Co
munità delle Valli del Natisone, San 
Pietro; Corazza Gino, Casarsa; Cordo-
vado Gino (sostenitore) Codroipo; Cor
si Maria (anche per il 1982), Sequals; 
Cosani Battista, Ospedaletto; Cossi don 
Luigi, Farra d'Isonzo; Cozzi Ugo, Tra-
\esio; Cozzi-Vidotto Lina, Molevana di 
Travesio; Cracina don Ange'o, Buia; 
Craighero Luigi, Treppo Carnico; Cra-
gno Angelo, Branco di Tavagnacco; 
Crema Nando, Casarsa; Crovatto Ro
meo, Tiamonti di Sotto; Cucchiaro-
Urban Anna (con tanti saluti dai ni
poti Andrea, Alex, Amos di Lugano), 
Alessio; Culiat dott. Emilio, Udine; 
Fabris Enrico, Toppo; Fabris Sergio, 
Alessandria; Quas Giobatta, Toppo; 
D'Acostin Vincenza, Toppo; Ceconi An
tonio, Toppo, Fabris Pietro, Toppo; 
De Marlin Rina, Pordenone; Tonilto-
Dora Francesco, Toppo; Melosso Emi
lia, Toppo; Giacomelli Giovanni, Pof
fabro; Grilz Elena ved. Beccia, Poz
zecco di Bertiolo; Lestani Giulia, Ri
sano; Marlinuzzi Domenica, S. Danie
le: Molinaro Leonardo, Cornino; Maliz 
Gino Genova; Lazzari Adamo, Palazzo-
Io Milanese; Muzzatti Domenico, Ca
stelnuovo del Friuli; Rocco Tullio (an
che per il 1982), S. Benedetto del Tron
to (Ascoli); Stefanutto Gianfranco, Ba-
ranzate di Bollate (Milano); Viola Fa
bio, Sivigliano di Rivignano; Viola Ser
gio, Rivignano; Gruppo Corale « Gar
zoni » di Tahnassons; Valerio Antonio 
(sino al 1983), Osoppo. 

LUSSEMBURGO 
BARAZZUTTI Giacomo - ESCH sur 

ALZETTE - Bellina ti ha abbonato per 
il prossimo anno. 

CAPODIMONTE Franco - DIFFER-
DANGE . Abbiamo ricevuto il saldo 
dell 'abbonamento per il 1980. 

CARNIR Davide - LUSSEMBURGO -
Abbonalo per il biennio 1981 e 1982; 
contraccambiamo il caro mandi e in
viamo i tuoi saluti ai parenti di Rivo 
di Paluzza. 

CHIAPOLINO Gino - DIFFERDAN-
GE - Abbonalo per il 1981. 

CHIARANDINI Francesco - BET-
TEMBOURG - E' slato Bellina a rin
novare il tuo abbonamento per que
st 'anno e per il prossimo. 

CIMENTI Gino . LUSSEMBURGO -
.Abbonato per il 1981 

COLETTI Guerrino - DIFFERDAN-
GE - Abbiamo preso nota del tuo sal
do dell 'abbonamento per il 1980 e per 
il 1981. 

OLANDA 
BERGAMO-VAN DER V.'URFF - CU-

LEMBOEG - Abbiamo ricevuto il tuo 
abbonamento a « Friuli nel Mondo » 
sia per l 'anno in corso che per il 1982; 
quando si diventa amici però si vuol 
conoscere qualcosa di più; ti preghia
mo di farci conoscere il tuo nome di 
battesimo. 

CANDIDO F. - AMSTERDAM . An
che nel tuo caso sarebbe simpatico 
conoscere il tuo nome di battesimo; 
abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1981. 

CANDIDO Renzo - AMSTERDAM -
Sei abbonato per il 1981. 

SPAGNA 
COSSARINI Learco - MADRID - Con 

i saluti a Casarsa ci è giunto il tuo 
abbonamento (via aerea) per gli anni 
1981 e 1982. 

SVIZZERA 
FOGOLÀR di LOSANNA - Tosolini ci 

ha regolarizzato gli abbonamenti per 
il 1981 dei seguenti soci: Calleoni Giu
seppe di Morges, Fabbro Ginesio di La 
Charbonniere e Pallavicini Giuseppe di 
Renens. Calleoni ha rinnovato l 'abbona
mento anche per il 1982. 

FOGOLÀR di SAN GALLO - Abbia
mo regolarizzato l 'abbonamento 1981 
dei seguenti soci: Bucco Luciano e Spa-
gnol Lidia. 

FOGOLÀR di ZURIGO . Il presidente 
ha provveduto a rinnovare l'abbona
mento 1981 a: Battiston Silvana e Tar
cisio; Bon Luigi, Borgcse Nunzio, Cap-
pellaro Bruno, Mortellaro Francesco. 

ARDIZZONI Franco - MORGES - La 
famiglia Broggi ti ha abbonato per il 
1981. 

BATTISTELLA Giovanni - SCIAFFU-
SA - E' stato Egidio Silvestri ad abbo
narli per il biennio 1982-1983. 

BERTAZZOLI Adele - ZURIGO - Sei 
abbonata-sostenitrice per il 1981; invia
mo i tuoi saluti alle famiglie Menossi 
e Lestani residenti a Buenos Aires. 

BOEHREN-FANTINI Teodora - EM-
MENBRUCKEN - Ti abbiamo iscritta 
nell'elenco degli abbonati-sostenitori 
per il 1981. 

BONIN Elsa - ZURIGO - Abbonata 
1981; i tuoi saluti vanno a Montemag-
giore di Taipana. 

BRUSIN Orfeo - BASILEA - Abbia
mo preso nota che, venendo a farci 
visita, hai provveduto ad abbonart i per 
il 1981. 

BROGGI Mario - MORGES - Don Ma
rio della Missione Cattolica ti ha ab
bonato per il prossimo anno. 

CALLUDRINI Franco - FLAWIL -
Con i saluti a Gavazzo Carnico e a 
Verzegnis è giunto il tuo abbonamento 
1981. 

CARRUPT-PASCUTTINI I rma - LO
SANNA - Abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamento per il biennio 1981-1982. 

CASALOTTO Bruno - GINEVRA -
Con i saluti a Pozzuolo del Friirli ci è 
giunto il tuo abbonamento per il 1981. 

CASTAGNOLA Luigi - ZURIGO - L'in-
aegner Dario Cigalotto della ditta Vi-
gnuda di San Daniele del Friuli ha 
provveduto ad abbonart i per il bien
nio 1981-1982. 

CASTELLANI Fabio - OLTEN - Emi
lia Baruzzini ti ha abbonato per il 
1981 

CASTELLANI Verena e GianBattista 
- OLTEN - Anche per voi Emilia Baruz
zini ha provveduto al l 'abbonamento per 
Tannata corrente. 

CASTELROTTO Luciano - EBIKON -
L'importo da te inviato mediante vaglia 
postale ti ha rinnovato l 'abbonamento 

per il 1982; sei stalo inoltre posto fra 
gli abbonati-sostenitori. 

CEDOLIN-DE PAULI Antonietta - DE-
LEMONT - Con i saluti a Forni di So
pra ci è giunto l 'abbonamento 1981. 

CHIAUTTA Daria - BUTTIKON - Ab-
biaiTio ricex'uto il tuo abbonamento per 
il biennio 1981-1982; abbiamo anche 
fallo il cambio dì indirizzo. 

CIGANA Luigi - BERNA - Abbonato 
1981; ì tuoi saluti vanno ai familiari 
di Axiano. 

CLMENTI Roberto - SAN GALLO -
Ci è pervenuto il tuo abbonamento 
1981 con il pensiero affettuoso a Trep
po Carnico e a Tualis di Comealians. 

CLOZZA-BRUNELLI Carmen - ZU
RIGO - Hai regolarizzato il tuo abbo
namento sia per il 1980 e sia per il 
1981. 

CODARIN Adelma - BIENNE - Ve
nendoci a trovare in sede hai provve
duto a saldare l 'abbonamento al gior
nale per il corrente anno. 

COLOMBA Donnino - LUCERNA - Hai 
saldato l 'abbonamento dello scorso 
anno. 

CONTARDO Olivo - GUTTINGEN -
Anche se sci in Isvizzera a lavorare da 
18 anni ti sei r icordalo di rinnovare 
l 'abbonamento per il biennio 1981-1982, 
inviamo affettuosi saluti ai tuoi geni
tori resdenti a Rive d'Arcano. 

CORRAZZA Gastone - GINEVRA -
Tuo papà è venuto da noi per abbo
narli al eiornale nell 'anno in corso. 

COSSETTINI Renzo - DIELSDORF -
Abbonato 1981 con i saluti a Emilio 
e Maria abitanti a Savorgnano del 
Torre. 

COSTA Jolanda - BERNA . Abbonata 
per il 1981. 

COSTANTE Luciano- ZURIGO - Tua 
cognata Elena ha regolarizzato i tuoi 
abbonamenti : riceverai il giornale sino 
a tut to il 1982. 

CRISTIAN Vittorio - BASSECOURT 
- Con i saluti a Porpetto è giunto an
che il tuo abbonamento 1981. 

CRISTOFOLI Antonio - GIULIANO -
Hai versato un importo che ti permette 
di essere annoverato fra gli abbonati-
sostenitori per il 1982. 

CUCCHIARO Giovanni - BREGANZO-
NA - Abbonato 1981. 

CUDINI Pietro - BASILEA - Abbia
mo ricevuto il vaglia postale a saldo 
dell 'abbonamento 1981. 

CUONY Bruna - CLARENS - Sei ab
bonata per Tanno corrente. 

NORD AMERICA 
CANADA 

BOCUS Antenore - DOWNSVIEW -
Abbonato (posta aerea) per il 1981. 

BALETTO Maria e Aristide - LON
DON - Nel corso della vostra visita a 
Udine siete stati gentili a venirci a 
trovare nella nostra sede: abbiamo pre
so nota del vostro abbonamento per 
Tanno prossimo e inviamo il vostro 
saluto a tulli i parenti e amici sparsi 
nel mondo 

BAZZOCCHI Gianfranco - WINNI-
PEG - Rinaldi ha provveduto a saldare 
il tuo abbonamento (via aerea) per il 
secondo semestre I98I e per tu t to Tan
no prossimo. 

BERTACCO Danilo - WESTON ON
TARIO . L'importo da te versato ti 
pone fra gli abbonati sostenitori per il 
biennio 1981-82; continuerai a ricevere 
il aiornale per posta aerea. 

BERNARDIN Rodolfo - LONDON -
La tua gradita visita ti ha permesso 
di rinnovare l 'abbonamento via aerea 
per il 1981 e per il 1982. 

BERTOLI Adelchi . MONTREAL -
Anche la tua visita a Udine ti ha per
messo di regolarizzare l 'abbonamento 
per il secondo semestre 1981 e per 
tu t to Tanno prossimo. 

BIASUCCI Dino - WILLOWDALE -
Venendo a Udine hai anche provve-

Al cavaliere 
D. Romanini 

Con particolare cordialità 
desideriamo esprimere a Da
niele Romanini , vicepresiden
te della Società friulana di 
Buenos Aires e presidente del
la Federazione delle Società 
friulane dell'Argentina, le no
stre più vive congratulazioni 
per la meritata onorificenza 
che gli è stata recentemente 
conferita: il cavalierato al 
mer i to della Repubblica Ita
liana. A Daniele Romanini 
hanno voluto dimostrare la 
propria s impatia i friulani di 
Buenos Aires con una serata 
di amicìzia nel luglio scorso: 
presenti tanti amici ed esti
matori che gli hanno confer
mato la fiducia per i suoi im
pegni a favore delle comuni
tà friulane di tutta l'Argen
tina. 
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duto ad abbonart i a « Friuli nel Mon
do » (via aerea) per il biennio 1982-1983 

BISUTTI Dino - WINDSOR - Da Do-
manins di Rauscedo Wally Pellegrin ci 
ha inviato il tuo abbonamento per Tan
no in corso (via aerea) 

BLASUTTI Verginio . ETOBICOKE -
Con la tua visita ai nostri uffici hai 
rinnovato l 'abbonamento (via aerea) 
per quest 'anno e per l 'anno prossimo. 

BOZZER Bruno - MONTREAL - Pi-
lade Loderò ha provveduto ad abbo
narti per il secondo semestre di que
st 'anno e per Tanno venturo (via ae
rea). 

BORTOLUSSI Ivano - WILLOWDA
LE - Tua moglie ha effettuato l'abbo
namento per tuo conto sia per il se
condo semestre 1981 e per il 1982 (via 
aerea). 

BUTTAZZONI Elisa - DOWNSVIEW -
Sei abbonata (via aerea) per il 1981; i 
tuoi saluti vanno a San Damele del 
Friuli. 

CALLIGARO Adelina e Alfonso - TO
RONTO - Adelina non ha badato a 
spese: ha regolarizzato l 'abbonamento 
di quest 'anno e l'ha rinnovato per un 
quadriennio, cioè sino a tu t to il 1985. 

CALLIGARO Maria - HAMILTON -
E' stato Berlin Picolli a rinnovare il 
tuo abbonamento per il 1981 (via ae
rea) . 

CAMPAGNA Alfio Olivo - DEEP RT 
VER . Con i saluti ai parenti di San 
Lorenzo d'Arzcne emigrali in Canada 
e Slati Uniti è giunto il tuo abbona
mento (via aerea) per Tanno in corso. 

CAMPAGNA Elisa e Ermanno - TO
RONTO - Siele abbonati-sostenitori del 
giornale per Tanno in corso; riceve
rete i giornali per via aerea. Non man
cano i vostri saluti a S. Lorenzo d'Ar
zcne e a Castions di Zoppola. 

CANDUSSI Gemma e Ferdinando -
MONTREAL . Siete entral i nell'elenco 
degli abbonati-sostenitori per il bien
nio 1982-1983; il vostro « biel mandi » 
ai parenti Candussi e Calligaro di Cor
denons, Buia e Pordenone. 

CANELLA Miranda - DON MILLS -
Nel ringraziarli del tuo apporto di 
friulanità diamo riscontro al tuo ab
bonamento (via aerea) per il 1981 e 
il 1982. 

CANTARUTTI Amorino - CALGARY 
ALBERTA - Sei abbonato sostenitore 
sino a tut to il 1983; continuerai a ri
cevere il giornale sempre per posta 
aerea 

CASANOVA Ines e Ivano - WIND
SOR . Vostro « suocero » Ivano è ve
nuto da noi per assicurarvi l'invio del 
giornale per posta aerea sino alla fine 
del 1985 

CASASOLA Rolando - BURNABY -
Abbonato-sostenitore per il 1981 (po
sta aerea) ; i tuoi saluti ai familiari 
residenti in località Crosere t ra Li-
gnano e Latisana. 

CASTELLAN Bruno - SUDBURY -
Con i saluti ai parenti di Valvasone 
ci è giunto il tuo abbonamento-soste
nitore per Tanno in corso per posta 
aerea. 

CASTELLANI Claudio - ST. MI
CHEL . Renato e Dario Rosa sono ve
nuti a trovarci e ti hanno abbonato 
(per posta aerea) per Tanno in corso. 

CASTELLARIN Giovanni - MON
TREAL - Con i saluti a San Giovanni 
di Casarsa ci è pervenuto il tuo abbo
namenlo (via aerea) per il 1981. 

CECCHINI Luigi e Mario - SCAR-
BORO - Siele abbonati-sostenitori per 
il 1981 (via aerea); i saluti vanno a 
Sedegliano. 

CENTIS Adelia - BURNABY . Con 
il particolare saluto a Venzone ci è 
pervenuto il tuo abbonamento-sosteni
tore (via aerea) per Tanno corrente. 

CESARATTO Bruno - LONDON -
Tua cugina Lorella Glerean ti ha ab
bonalo per il 1981. 

CESARATTO Luigia - MONTREAL -
Ti sei abbonato per il biennio 1981-
1982; i tuoi saluti vanno a Angelo To-
lusso di Vivaro 

CESCHIA Adelchi _ REXDALE - Ber
lin Picolli ci ha por ta lo il tuo abbo
namento sostenitore al giornale per il 
1980 e il 1981. 

CESCHIA Elio - DOWNSVIEW - An
che per e ha pensato Picolli di porti 
fra gli abbonati-sostenitori per il bien
nio 1981-1982 (via aerea). 

CHIANDUSSI Aldo - MONTREAL -
Nel corso della tua visita in Friuli sei 
venuto a trovarci e li sei abbonato 
(via aerea) per Tanno in corso. 

CHIANDUSSI GigUo - WINDSOR -
Da Pozzuolo del Friuli è arrivalo il 
vaglia postale con l ' importo per l'ab
bonamento (via aerea) al giornale per 
il 1981. 

CHIAVON OleUo . TOWN MOUNT 
ROYAL - E ' s ta to tuo figlio Gianni a 
r innovare il tuo abbonamento (via 
aerea) per Tanno in corso. 

COLLAVINO Anna e Arrigo - WIND
SOR - Abbiamo ricevuto il vostro ab
bonamenlo per il 1981. 

COLLAVINO Ugo - ST. THOMAS -
Nel corso della tua gradita visita ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1982. 

COMUZZI Elda e Angelo - THUN-
DER BAY - Siete abbonati-sostenitori 
per il 1981; inviamo i vostri cari saluti 
alla figlia Giussi Zanin di Biauzzo di 
Codroipo. 

CONTARDO Domenico - THUNDER 
BAY - Con i saluti a S. Daniele del 
Friuli ci è giunto il tuo abbonamenlo 
per il biennio 1980-1981. 

CORTOLEZZIS Silvio - MANITOU-
WADGE - Abbiamo ricevuto Tabbona-
mento-sostenitore (via aerea) per il 
1981 e il 1982; il tuo ricordo a Treppo 
Carnico. 

COZZI Maria - POWNSVIEW - Sei 
slata posta nell'elenco degli abbonati-
sostenitori per Tanno in corso; l'in
vio del giornale è fatto per via aerea. 

CRAGNOLINI Pietro - TRAIL BC -
Sei abbonato (posta aerea) per Tanno 
corrente; il tuo ricordo a Campolessi 
di Gemona 

CREMA Antonio . DOWNSVIEW -
L'importo da le invialo è servito a 
rinnovare il tuo abbonamento (via ae
rea) per il 1980 e il 1981; inviamo i tuoi 
saluti ai parenti che stanno a Ca
sarsa. 

CREMA Cesare - TRAIL BC - Ti rin
graziamo delle tue belle parole; abbia
mo preso nota del tuo abbonamento 
per il 1981 e degli altri tre abbona
menli. Mandi, mandi. 

CROVATTO Giovanni . CHARLES-
BOURG - E' stato tuo cugino Aldo a 
inserirti fra gli abbonati-sostenitori per 
il 1981; riceverai il giornale per posta 
aerea. 

CROVATTO Giovanni - QUEBEC -
Con i tuoi saluti a Toppo di Travesio ci 
è giunto il rinnovo del tuo abbonamen
to (via aerea) per il 1982. 

CRUCIAT Maria - FABREVILLE -
Sei abbonala (via aerea) soltanto per 
il 1980 

CUDÌN Bruno - HAMILTON - Sei 
abbonato-sostenitore (via aerea) per il 
biennio 1981-1982. 

CUDINI Bruno - WINDSOR - Nel 
eorso della tua gradila visita ai nostri 
uffici assieme alla tua gentile consorte 
abbiamo preso nota dell 'abbonamento 
(via aerea) al giornale per Tanno in 
corso. 

CUDINI Guido - WINDSOR - I tuoi 
genitori hanno provveduto ad abbo
narli (via aerea) per il I98I. 

CUDINI Ivano - WOODSTOCK - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento (po
sta aerea) per il 1981. 

CUTTINI Liliana - DOWNSVIEW -
Sei abbonala (via aerea) per il 1981; 
contraccambiamo i tuoi saluti per con
to di « due i furlans », 

DRIUTTI Enzo - TRAIL BC - E' sta
to Cesare Crema ad abbonarl i per 
Tanno in corso. 

LUS Osvaldo - TRAIL BC - E' slato 
Pieri Gragnolini ad abbonart i per il 
1981 (via aerea): benvenuto fra noi. 

1 

Un friulano 
in Honduras 

L'ambasciatore d'Italia in 
Honduras, Gianmarìo Verbini, 
ha recentemente conferito la 
Stel la al meri to del lavoro 
all'estero al friulano Mario 
Tessaro, di Buia, in servizio 
come tecnico altamente quali
ficato presso l'impresa Colum
bus (opere stradali e costru
zioni) . II Governo italiano, 
con questa particolare onorifi
cenza intende premiare gli e-
migrati che acquis iscono rile
vanti meriti per lavoro e per 
capacità professionali in Pae
si stranieri: è il caso di Ma
rio Tessaro, residente in Hon
duras da molti anni. A luì 
esprimiamo le nostre pili sen
tite felicitazioni: un friulano 
che onora con alti merit i la 
sua piccola e grande patria, 

MOLINARO Armando - ST. THO
MAS - Sei abbonato (via aerea) per il 
prossimo anno. 

MOLINARO Ferruccio - ST. THO
MAS - Anche lu sei stato abbonato per 
tu t to Tanno prossimo. 

PIASENTIN Eugenio . TRAIL BC -
E ' slato Cesare Crema ad abbonart i 
per il 1981: benvenuto fra i nostri ami
ci fedeli. 

PONTONI Sergio - WINDSOR - Con 
i saluti da Pozzuolo del Friuli ci è per
venuto il tuo abbonamento al giornale 
per il 1981 (via aerea). 

ZULIANI Mario - KETTLEBY . Ab
bonalo per il 1981 tramite Anna Co
melli. 

STATI UNITI 
BERNARDON Berto - INDIANAPO

LIS - Sei abbonato-sostenitore per il 
1981 e inviamo i tuoi saluti a Cavasso 
Nuovo; riceverai il giornale per posta 
aerea 

BORTOLUSSI Mario - TORRING-
TON - L'importo versato ti fa diven
tare abbonato-sostenitore per il 1981 
e il 1982. 

BRUN Teresa e Luigi - TRENTON -
Vi ringraziamo per i complimenti che 
ci fate; vi annoveriamo fra gli abbo
nati-sostenitori per Tanno in corso. 

BURELLI Ettore . CANTON . E ' 
slata tua sorella Maria ad abbonart i 
per il 1981. 

BUSSOLIN Paolo - FT. LAUDER-
DALE - Maria Politli da Sequals, re
duce da una visita a sua sorella in 
Florida, ci ha inviato il tuo abbona
mento-sostenitore (via aerea) per tre 
anni, cioè sino a tut to il 1984. 

CANDUSSO E. - CUYAHAGA - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
1981 per posta ordinaria. 

CAPPELLA Alberto . WHITESTO-
NE - La tua gradila visita ai nostri 
uffici li ha permesso di rinnovare il 
tuo abbonamento a tut to il 1982. 

CARTELLI John - MASPETH - Sei 
abbonalo per il 1981 

CARTELLI Louis - BAYSIDE - Gfi 
amici Cappella ti hanno abbonato per 
tu t to il 1982. 

CECONI Elio - INDIANAPOLIS -
Sei abbonato (posta aerea) per il 1981. 

CEVRAIN Angelo - SILVER SPRING 
- Ricevi, seppure in ri lardo, le nostre 
condoglianze per la morte della tua 
cara moglie Teresa; abbiamo preso no
ta del tuo abbonamento (via aerea) 
per Tanno corrente. 

CESCA Teresa e Oriando - MARRY-
LAND - La signora Aurora Zannier vi 
ha abbonati a tut to il 1982. 

CHIARUTTINI Mac. A. - L'importo 
da le versalo li permette l 'abbonamen
to via aerea soltanto per il 1981. 

CIANI Jordan - AMAHA - Con i sa
luti a Maiano ci è giunto il tuo abbo
namento (posta aerea) per l'anno in 
corso. 

CIVIDINO Francesco - LAFAYET-
TE _ Con piacere ri torniamo ad averti 
come abbonalo; riceverai il giornale 
per via aerea per il 1981-1982. Non man
chiamo di estendere il tuo caro saluto 
a tull i i furlans e, in particolare, ai 
maianesi. Mandi di cùr. 

CODELLA Mary - METUCHEN - Con 
i tuoi saluti ai parenti di Cornino ab
biamo preso nota del tuo abbonamen
lo (via aerea) per due anni al nostro 
giornale: lo riceverai regolarmente si
no a tut to il 1982. 

COLAUTTI Giuseppe - MILWAU
KEE - Sei abbonato-sostenitore per 
posta aerea per Tanno in corso. 

COLONELLO Cario - NEW YORK -
Con il saluto e il ricordo per Lina 
Odorieo di Sequals è pervenuto il tuo 
abbonaiTiento (via aerea) per il 1981. 

CORDOVADO Ettore - ALLEN 
PARK - Gino da Codroipo ti ha abbo
nato per quest 'anno. 

CORRADO John - LANGANGEVIL-
LE - Hai regolarizzato l 'abbonamento 
del 1980. 

COSANO Anna - PHILADELPHIA -

Per la prima volta, in 25 anni, si sono riuniti i fratelli Bruno e Pierino Savio, 
ad Adelaide (Australia), con le sorelle Fidelnia Mittoni e Caterina Savio di 
Buia. Per l'occasione era presente anche il marito di Fidelma, Otello. Hanno 
trascorso Insieme quattro mesi, nella visita alla città e ai dintorni della regione. 

La piccola Sabina luadagnano, da Mon
treal, saluta mamma e papà, i nonni 
in Canada e in Belgio e tutti i parenti 
nel mondo. 

Sei abbonata-sostenitrice del nostro 
giornale (via aerea) per Tanno in eor
so; pur t roppo i calendari della Banca 
del Friuli sono esauriti e quindi non 
li possiamo accontentare. Ci spiace. 
Mandi. 

CROVATTO Costante - YONKERS -
Abbi le nostre condoglianze per la mor
te di tua madre Maria, nostra fedele 
abbonata; abbiamo notato che hai pre
so il suo posto nell 'abbonamento (via 
aerea) per quest 'anno 

CROZZOLI Jolanda - NEW YORK -
Sempre su con il morale! Non è vero 
che il terremoto del 1976 ci ha diso
rientali e divisi, ci ha uniti ancora di 
più nell 'amore per la nostra terra, an
che se t rema Sei abbonata per il 1981. 

CUDINI Aurelio - GROSSE POINTE 
FARM . I tuoi genitori ti hanno ab
bonato (via aerea) per l 'annata in 
corso. 

MARCO Teresa - NEW HARTFORD -
Con i saluti a Travesio ci è giunto 
anche l 'abbonamento biennale sino a 
tut to il 1982. 

EDGAR Valentina - COLUMBIA -
Cordovado Gino da Codroipo li ha ab
bonala per il 1981. 

ROMANELLI Alda - BLOOMFIELD -
Abbonala per il 1981 da Gino Cordo
vado. 

TOSOLINI Egidio - EPLAND - Sei 
stato abbonato per tut to Tanno cor
rente da parte di Gino Cordovado. 

ZANETTI Maria - BATTLE CREEK-
E' slato Sante Canzian di Manzano ad 
abbonarl i per il 1981. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

BUIATTI Italo - CASTELAR - Ab
biamo regolarizzalo la tua posizione 
di abbonato: saldo secondo semestre 
1981 e abbonamenlo biennale per il 
1982 e il 1983. 

BURIGANA Alceo - MUNRO - L'ami
co Giovanni ti ha abbonato per il 1982. 

CANDUSSO-MINISINI Aurora - LA 
PLATA - Don Alberto da S. Tomaso 
ha prov\'edulo a rinnovarli l'abbona
mento (via aerea) per il 1981. 

CANDUSSO Pietro - MAR del PLA
TA - La tua visita alla nostra sede ti 
ha permesso di assicurarli l'abbona
mento sino a tut to il 1984; non man
chiamo di segnalare i tuoi saluti a 
tutti ali amici in airo per il mondo. 

CANÌTARUTTI Mario - PLATANOS -
Guido dalla Francia è venuto a tro
varci a Udine e li ha abbonalo (via 
aerea) per Tanno in corso 

CASETTA Pascual . MENDOZA - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1982 con \ saluti ai 
famiUari residenti a Ronchi di Lati-
sana. 

CECCATO Delfino - LA PLATA - Nel 
corso della tua visita alla nostra sede 
abbiamo preso nota che ti sei abbo
nato (via aerea) per Tanno in corso. 

CECONI Sisto - MAR del PLATA -
Da Vito d'Asio ci è giunto il tuo ab
bonamenlo (via aerea) per il biennio 
1981-1982. Contraccambiamo il mandi 
di cùr. 

CESCHIN Giovanni - S. FEDRO -
Renalo da Cordenons li ha abbonalo 
(via aerea) per Tanno in corso. 

CHIESA Araldo - SANTA FÉ' - Tuo 
cognato Agostino ti ha abbonalo (po
sta aerea) per il biennio 1981-1982. 

CISILINO Maria Rosa - MAR del 
PLATA - Tua nipote Ina ti ha abbo
nala per il 1981. 

CHIANDUSSI Albano - BURZACO -
Tuo cognato Giovanni Cossero ti ha 
abbonalo per il 1981. 

CODUTTI . CORNACCHINI Rida -
MONTE GRANDE - Gradita è stata 
la tua visita che ti ha permesso di 
rinnovare l 'abbonamento 1981 (via 
aerea). 

COLLEDANI Armando - TUCUMAN -
Zeni da S. Daniele ti saluta e ti ab

bona al giornale (via aerea) per il 
1981. 

COLLEDANI Pietro - LA PLATA -
Anche per le Zeni ha provveduto a 
rinnovare l 'abbonamento (via aerea) 
per Tanno in corso e li saluta. 

CONTI Giovanni - CIPOLLETTI -
Abbonato per il biennio 1981-1982. 

CORADAZZI padre Taddeo - COR
DOBA - E' sialo Babolin da Piazzolo 
(Padova) ad effettuare il tuo abbona
menlo per il biennio 1981-1982 (via 
aerea) 

COSSA Santiago - MAR del PLATA • 
Da Vito d'Asio è giunto il tuo abbo
namento per il 1981 e il 1982 (via 
aerea). 

CASSINELLI Anna Maria - BUENOS 
AIRES - Concina Remigio dalla Fran
cia li ha abbonata (via aerea) per il 
1981. 

COSTANTINI Giovanni - BOULO-
GNE - Tuo fratello Alfredo ha rego
larizzato il tuo abbonamenlo per il 
1981 e ha provveduto a rinnovarlo per 
il 1982. 

CROZZOLI Tomaso - CORDOBA -
La tua visita a Udine assieme alla mo
glie ci ha fatto piacere; l'occasione 
è stata per assicurarli l'abbonamento 
addiri t tura per il 1983 e il 1984. 

CROZZOLI Vittorio - COMODORO -
Da Pordenone Elda Miniutti li ha sal
dato l 'abbonamento (via aerea) per il 
1980. 

FANTUZZI Cario - PINAMAR - Ma
rangon da Venezia ha provveduto ad 
abbonart i al giornale (via aerea) per 
l 'annata corrente. 

MENOSSI Mario - VILLA BALLE-
STER - E' stalo Volpetti a regolariz
zare il tuo abonamento perché il gior
nale li aiunaa per via aerea. 

ZANINI Pietro - CIUDADELA - Gio
vanni Cossero ti ha abbonato per il 
1981. 

ZORATTI Arturo - ADROGUE - An
che per le è stalo Cossaro a rinno
vare il tuo abbonamenlo per l'anno 
in corso. 

BRASILE 
CESCUTTI Oscar - BETIM . Gradila 

è stala la tua visita ai nostri uffici di 
Udine, ove hai regolarizzato l'abbona
mento per quest 'anno; riceverai il gior. 
naie per posta aerea. 

CILE 
BUTTAZZONI Ildebrando - SANTIA

GO - Abbiamo ricevuto il tuo abbo
namenlo (via aerea) per il 1981; esten
diamo i tuoi saluti ai parenti di Pan-
tianieco e agli amici di Bertiolo e di 
Buenos Aires. 

COLOMBIA 
CECONI Costantino - EL BAGRE -

Tuo papà Quinto da Cordenons ti ha 
abbonato (via aerea) per l'annata cor
rente e ti manda i suoi affettuosi saluti. 

VENEZUELA 
BASSO Giuseppe - MARACAIBO -

Mollo gradita è stata la tua visita as
sieme alla moglie e alla figlia; l'occa
sione è slata per versare l'abbonamen
to al aiornale per il 1981 (via aerea). 

CESCA Giovanni - PUERTO ORDAZ -
E ' stato Pieri di Udine a portarci il 
tuo abbonamenlo per quest'anno. 

CHICCO-PASTORI Stefano - CARA
CAS - La tua visita alla nostra sede di 
Udine ti ha permesso di regolarizzare 
il tuo abbonamento per quest'anno e 
di rinnovarlo per il prossimo anno 
(via aerea). Ti abbiamo iscritto nell'e
lenco degli abbonati-sostenitori. 

CONTI Carmelo - VALENCIA - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento-so
stenitore per il 1982 (via aerea). 

CONTI Otelio - CARACAS - Sei ab
bonato-sostenitore per il 1982 e rice
verai il giornale per posta aerea. 

-\ 
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