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Solidarietà per il Friuli 
La preoccupazione di una 

crisi economica che paralizzi i 
settori t rainanti dell' economia 
friulana sta, in questi mesi, al 
centro di interessi che coinvol
gono classi sociali e responsa
bili politici. E ' ormai da mesi 
che si parla, con t imori e per
plessità tut t 'a l t ro che infonda
te, di un avvicinarsi incerto di 
quella ormai nota caduta del
l'occupazione, autentica disper
sione di posti di lavoro, di li
cenziamenti, di salvatargi a ca
rico della comunità nazionale, 
di estrema tensione per cate
gorie di lavoratori posti in par
cheggio, nella debole speranza 
di una ripresa a scadenza non 
certo prossima. II discorso é 
fatto dagli esponenti della poli
tica nazionale, con riferimenti 
ai sistemi economici e ai mer
cati del lavoro dell 'Europa con 
cui il Paese ha rappor t i di stret
to collegamento: al t ret tanto av
viene, come naturale e obbliga
torio riferimento, per le possi
bilità che Io Stato riesce a met
tere in at to per interventi di 
sostegno e di sviluppo delle zo
ne sottosviluppate, all' interno 
del suo terr i torio. Ed é esatta
mente in questo delicato capi
tolo che si inserisce la preoc
cupazione di un Friuli, fino ad 
oggi r imasto sostanzialmente 
sano nel suo equilibrio di rina
scita e di sviluppo. 

La regione ha bussato alle 
porte dello Stato con la coscien

t i Sottosegretario 
all' emigrazione 

Prendiamo atto con vivo 
compiacimento per l'incarico 
di delegato per l'emigrazione 
affidato al sottosegretario agli 
Affari Esteri, on. Mario Fio-
ret. 

Friulano pordenonese, l'on. 
Fioret si trova di fronte ad 
una delicata responsabilità in 
un particolare momento nel 
settore dell'emigrazione: rifor
ma dei Comitati consolari, isti, 
tuzione del Consiglio naziona
le dell'emigrazione, modifica 
delle norme sulla cittadinan
za, tutela dei lavoratori dipen
denti da imprese nazionali, la 
scolarizzazione dei figli degli 
emigrati, la nuova domanda 
di cultura delle comunità emi
grate, sono soltanto alcuni dei 
problemi che si impongono 
con urgenza alla responsabi
lità del sottosegretario dele
gato all'emigrazione e agli af
fari sociali. Siamo certi che 
la preparazione e la sensibilità 
dell'uomo politico friulano sa
prà operare con quella tem
pestività e quell'equilibrio che 
gli sono propri, per esperien
za già dimostrata In altri set
tori. 

Friuli nel Mondo augura al-
l'on. Mario Fioret 1 migliori 
successi, nel suo nuovo in
carico, anche a nome di tutti 
i Fogolàrs che l'Ente rappre
senta e coordina. 

za di proporre al Governo cen
trale una giusta domanda, do
cumentata con diritti che non 
possono essere messi in dub
bio. Se é vero che altre regioni 
italiane stanno r imediando ca
lamità maggiori di quella friu
lana, è al t ret tanto vero che la 
rinascita e ricostruzione di un 
Friuli, già avviata con positi
vità di notevole avanzamento 
ha ancora bisogno di mezzi fi
nanziari, per non rimanere una 
casa dalle occhiaie vuote. II pri
mo bilancio che fra un mese 
si dovrà stendere con realismo 
sulla base fondamentale dei cri
teri della legge nazionale per 
la ricostruzione é senza dubbio 
una prova confortante di scel
te esatte e felicemente concre
tizzate in ben oltre la metà del 
processo di rinascita. Purtrop
po, la non copertura di tut t i i 
danni del terremoto con i finan
ziamenti stanziati nel 1977 e so
pra t tu t to il cancro dell'inflazio
ne, logorante con una media di 
oltre il venti per cento in que
sti cinque anni, hanno lasciato 
vuoti che né la tempestività del
le realizzazioni operative né 
l 'appassionato impegno di sin
daci e di privati, di amministra
zioni pubbliche e di imprese, 
sono riusciti a colmare. 

E sbaglierebbe chi prendesse 
queste parole come una giusti
ficazione gratui ta dell' operato 
regionale e delle singole comu
nità locali: nessuno vuol nega
re che ci sono (e ci sono stati) 
r i tardi , incertezze, qualche vol
ta occasioni perdute o capite in 
r i tardo. Sta di fatto che, nono
stante queste che definiamo ine
vitabili tempi di difficoltà e an
che forse di inerzia non colpe
vole, il terremoto è stato can
cellato nella sua brutal i tà più 
clamorosa e tormentata . E, 
quello che più conta, non ci 
sono cittadini che, avendone il 
diri t to, siano stati respinti dal
l'accesso ai benefici della nor
mativa regionale: c'è chi è riu
scito a res taurare la propria ca
sa (e sono ormai oltre il no
vanta per cento) , c'è chi ha 
completato la sua casa nuova 
e chi ha piantato le fondamen
ta, con ehi sta per toccare il 
t raguardo delle rifiniture per 
un definitivo collaudo di abita
bilità: e sono una percentuale 
che è poco sotto la metà. Sono 
dati constatabili nei grandi e 
minori centri di insediamento 
dei prefabbricati : e anche que
sti ul t imi stanno, lentamente 
più di quanto forse dovrebbero, 
s tanno scomparendo, per rida
re al paesaggio terremotato il 
suo volto ricomposto e rinno
vato. 

Rimangono ancora problemi 
di notevole difficoltà: i centri 
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(Continua in seconda) 

Cinque anni fa, la commeinorazione dei defunti ha avuto una tristezza che oggi sembra lontana, non dimenticata, ma 
fattasi storia nella memoria collettiva del popolo friulano. Questa foto di Dario Ersetti ci riporta a quel ricordo di case 
distrutte e cimiteri sconvolti: sembrava che non ci fosse pace nemmeno per i morti. E invece, anche il loro sacrifìcio ha 
dato forza alle genti del Friuli per una ricostruzione e una rinascita che oggi si è fatta concreta in ogni angolo di paese 
colpito dal terremoto. 

L^ Università friulana al passo 
Il male oscuro di un sogno che 

pareva fosse ormai relegato nel
la memoria delle immagini arrab
biate dei cortei per le strade di 
Udine, conlìniia portandosi die
tro gli stessi lamenti, con le iden
tiche domande senza risposta e 
con in più. Villusione che tutto 
sìa stato risolto. E invece, pas
sati gli atvù in cui si chiedeva 
VUniversità di Udine, come esi
genza primaria in un Fruii che 
ne aveva pieno diritto, resta un 
problema di cui è cambiata sol
tanto una dimensione: se ne par
la meno. Sta di fatto che, quando 
si vuol sapere a che punto stan
no le cose, quanta strada e quan

ta crescita è stata realizzata, si 
scoprono amarezze, delusioni, 
qualche volta minacce di tornare 
in piazza, ritardi, inadempienze 
e tante cose mancate. Un tutto 
che sembrava doversi avverare 
nel giro di pochi anni accademi
ci e che si rivela preoccupante 
per un ristagno poverissimo di 
risultati. 

E' certo onesto riconoscere 
che una nuova Università ha bi
sogno di tempi lunghi, di pro
grammazioni serie, di prospettive 
rigorose, di sicure linee di orien
tamento nelVimpostazione di fa
coltà e corsi di laurea. Ma tutto 
questo è stato fatto con una me

ticolosità perfino morbosa e pi
gnola, se non altro perché, fin 
dalle lontane origini di un discor
so molto contrastato, c'era da 
mettere nero su bianco per un 
confronto poco razionale con VU
niversità di Trieste. Due poli cul
turali, due centri accademici in 
una sola regione, si è sempre 
sostenuto con argomentazioni po
co convincenti e in compenso 
molto pesanti, devono « armoniz
zarsi » per non essere concorren
ziali, per non « rubarsi » prestigi 
e titoli acquisiti, con supposte 
diminuzioni e cadute perfino del 
ruolo di una città. 

(Continua in seconda] 
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Omaggio al m» Rodolfo Kubik 

In occasione della laurea in lingue, conseguita nello scorso giugno all'Università 
dì Western (Ontario) della figlia Maria, i genitori Ida e Lino Ermacora, emi
grati in Canada da diversi anni, ci hanno inviato questa foto che pubblichiamo 
volentieri per ricordarli al molti parenti e amici emigrati in tante partì del 
mondo. Alla neolaureata, che ha visitato ì nostri uffici, 1 migliori auguri per 
sempre maggiori affermazioni. 

Rodolfo Kubik nasce a Fola nel-
ri.stria nel gennaio del 1901. Suo 
padre Guglielmo era nato in Venezia, 
l'anno dell'unione al Veneto dell'I
talia, ed era figlio di un cecoslovac
co e di una trevisana, Eugenia Za-
natta. La madre di Rodolfo era una 
Giovanna Calligaris di antica fami
glia di Ronchi. Nel 1903 la famiglia 
si trasferisce definitivamente a Ron
chi, il paese della madre, Giovanna, 
poiché ella è ammalata. Il padre 
di Rodolfo è un personaggio poliva
lente: pittore, decoratore, musico. 
A lui viene affidata la direzione della 
banda cittadina locale. Il piccolo 
Rodolfo cresce in tal modo come 
un autentico figlio d'arte tra suoni 
e strumenti musicali, tanto più che 
il padre_ vistone il talento musicale 
ne ha come una inconsapevole con
trarietà. 

La passione di Rudy per l'arte dei 
suoni è così grande che egli acqui-

DALLA PRIMA PAGINA 

Solidarietà per il Friuli 
s t o r i c i e il l o r o t e s s u t o socio
e c o n o m i c o c o m e f o n t e e sicu
rezza d i conv ivenza , i b e n i am
b i e n t a l i c h e s t a n n o s u b e n d o u n 
d e g r a d o p e r il so lo f a t t o di u n 
r i n v i o d i t e m p i t ecn ic i , c o n il 
r i s c h i o di a r r i v a r e t r o p p o tar
di, q u a n d o t u t t o p o t r e b b e esse
re u n c u m u l o di m a c e r i e i r re 
c u p e r a b i l i , i b e n i c u l t u r a l i e ar
t is t ic i c h e s o n o di c o m p e t e n z a 
de l lo S t a t o , m a c h e cos t i t u i s co 
n o la c a r a t t e r i z z a z i o n e di u n a 
c u l t u r a e d i u n a s t o r i a del l ' in
t e r o p o p o l o f r i u l a n o , il com
p l e t a m e n t o de l le o p e r e p u b b l i 
che e de l le g r a n d i i n f r a s t r u t t u 
r e , g a r a n z i a p e r u n p i ù r a p i d o 
deco l lo d i t u t t e le z o n e s in i s t r a 
te. S o n o a l t r e t t a n t e p a g i n e qua 
si i n t a t t e , p e r le q u a l i i fond i 
n o n s o n o c e r t o sufficienti , no
n o s t a n t e la r i g o r o s i t à d i u n a 
s t r a t e g i a d i s p e s a in ogn i fase 
de l la r i c o s t r u z i o n e . 

Lo S t a t o n o n p u ò l a s c i a r e a 
m e t à q u e s t ' o p e r a d i r i n a s c i t a 
che , p e r m o l t i a s p e t t i , r a p p r e 
s e n t a u n ' e s p e r i e n z a u n i c a ne l la 

s t o r i a de l la « po l i t i c a » e dei 
G o v e r n i da l l ' u n i t à d ' I t a l i a ai 
n o s t r i g io rn i . Si deve d a r a t t o 
di u n a sens ib i l i t à o r m a i ga r an 
t i t a q u a n d o al la r e g i o n e , p e r il 
1982, è s t a t a d a t a s i cu rezza d i 
p o t e r s i i m p e g n a r e p e r t r e c e n t o 
c i n q u a n t a m i l i a r d i : la r i c o s t r u 
z ione p u ò c o n t a r e su l l a con
t i n u i t à d i e rogaz ion i f inanz ia r ie 
che si c h i u d o n o con lo s c a d e r e 
del t r e n t u n d i c e m b r e d i que
s t ' a n n o . M a a n c h e q u e s t a « pos
s ib i l i t à d i i m p e g n o » n o n b a s t a 
se n o n ne l l a ce r t ezza che lo Sta
to c o n t i n u i la m e s s a in a t t o di 
u n a s o l i d a r i e t à n a z i o n a l e , c o m e 
c o m p l e t a m e n t o de l l a s u a legge 
p r i n c i p a l e . E d è q u e s t o t r a g u a r 
d o c h e il F r iu l i t e r r e m o t a t o e 
q u e l l o a l d i fuor i del le « zone 
s i s m i c h e » si a s p e t t a , p u r t enen
d o c o n t o de l la n e c e s s i t à di tagl i 
e d i risparmi in t u t t i i r a m i di 
p r e s e n z a de l la s p e s a p u b b l i c a . 
La s o l i d a r i e t à p e r il F r iu l i n o n 
è c e r t o u n ' « e s p a n s i o n e » di spe
sa: é u n a c o n d i z i o n e che r ime t 
te in g ioco , se n o n r i so l t a in 

t e r m i n i pos i t iv i , il r i s c a t t o d i 
u n p o p o l o che , a l le c r o n i c h e si
t u a z i o n i d i debolezza , h a ag
g i u n t o u n a t r a g e d i a , da l l a qua 
le s a r e b b e a s s u r d o p r e t e n d e r e 
u s c i s s e con le p r o p r i e forze. 

E ' c e r t o u n m o m e n t o difficile 
p e r la c o m u n i t à n a z i o n a l e , c o n 
s t a g i o n i c h e m o s t r a n o l a rgh i 
s t r a t i d i r e c e s s i o n e : m a p r o 
p r i o q u e s t a difficoltà del m o 
m e n t o giust i f ica la p r e s e n z a del
la s o l i d a r i e t à n a z i o n a l e in Fr iu
li c o m e g a r a n z i a p e r u n r i s c h i o 
c h e deve e s s e r e e v i t a t o , il r i to r 
n o a l la s t a g n a z i o n e de l lo sv i lup
p o g ià i n a t t o . Un s a l d o posi 
t ivo d i r i e n t r i , d o p o secol i di 
e m i g r a z i o n e i n i n t e r r o t t a , n e è 
la p r o v a p i ù c o n v i n c e n t e . Ma 
a n c h e q u e s t a c o m p o n e n t e sa
r e b b e c o m p r o m e s s a se p r o p r i o 
q u e s t o s v i l u p p o doves se s u b i r e 
u n a p a u s a , a n c h e so lo d i p o c o 
s p a z i o : il r i t o r n o d i u n a m a n o 
d o p e r a qua l i f i ca ta c h e si fer
m a s s e , p o t r e b b e e s s e r e il s egno 
p i ù e v i d e n t e di u n a s t a g i o n e al 
t r a m o n t o . 

L' Università friulana al passo 
Bene o male si era riusciti ad 

accantonare un provincialismo di 
invidie e gelosie tutt'altro che 
culturali e VUniversità di Udine 
aveva ottenuto un riconoscimen
to ufficiale e definitivo con la leg
ge per la ricostruzione del Friu
li: da questa legge, anzi, le ve
niva attribuita, neU'ambito della 
regione, una particolare funzione 
per lo sviluppo della friulanità, 
in termini di elevazione scientifi
ca e di autenticazione di dignità 
per tutte le sue particolari espres-
sioni-

Piiiiliiale, come ad un appiinta-
iiiento ili coincidenza delVanno 
accademico udinese, con riflessi 
evidenteinente nel mondo univer
sitario regionale, è riesploso il 
mugugno, il malcontento e il nu
mero aperto delle denunce per 
mancanza di adempimenti già e-
lencati quasi a memoria- Buro
crazia claudicante e sempre in ri
lardo sulle scadenze, difficoltà di
dattiche nelle strutture e nelVor-
ganizzazione del lavoro, contrad
dizioni nella gestione delle disci
pline che dovrehero dare sostan
za ai corsi già ufficializzati sulla 
carta, pochezza di contenuti nelle 
facoltà, spazi stretti fino alVim-
possibilità per regolari e fonda
mentali insegnamenti e tante po
lemiche con una sola conclusione: 

VUniversità friulana, quella che 
vogliono chiamare di Udine, non 
« decolla », non si alza, non cam
mina, ristagna, si impegola come 
in una ragnatela, ha il fiato cor
to, è asfittica. A dirlo non sono 
tanto gli studenti, che pure sono 
alla pari con le altre componenti 
accademiche, ma i docenti: non 
se la sentono di tacere sulla pre
carietà delle loro posizioni, sul
la difficoltà di assolvere i loro 
doveri, sulVassenza di interesse 
che pare loro essere causa prima 
di questo stato di cose tutt'altro 
che accettabile. E dicono di non 
essere ascoltati: trovano indiffe
renza politica, si sentono trascu
rati, confessano di essere costret
ti a vivere come dei precari, in 
una specie di estraneità alVain-
biente che dovrebbe essere o di
ventare il « loro » ambiente per 
il semplice fatto di essere i « re
sponsabili » della vita universita
ria, in una mediazione continua 
fra studenti e realtà locale, per 
quella simbiosi che dovrebbe ro
vesciare e assorbire per lo meno 
le attività culturali nostrane. 

E' possibile pensare, dato per 
certo che questi insegnanti han
no ragione, se non altro perché 
VUniversità di Udine fa pensare 
ad una larva appena sensibile 
nella vita cittadina e di grinta ne 

rivela ben poca neU'incìdere sul
la monotonia della città, è possi
bile pensare che, a diversi anni 
dalla nascita di questo ateneo, 
Vopinione dei politici, degli am
ministratori e della cultura locale 
non abbia ancora superato quel
la tradizionale pigrizia che li ca
ratterizza di fronte alle autenti
che novità. La serie A delVUdine-
se e il fattaccio di cronaca nera, 
hanno diritto alVattenzione cla
morosa: ma VUniversità, nella 
sua potenziale rivoluzione per un 
mondo friulano e regionale trova 
poche righe e ancor piti poche 
parole nello schema logico di una 
problematica locale. Pigrizia sol
tanto colposa o intenzionale si
lenzio per un disegno che è stato 
accettato mal volentieri, quasi 
fatto passare perché non se ne 
poteva fare a meno? La consta
tazione del mancato « decollo » 
(definizione mutuata dai profes
sori, dagli assistenti, dai respon
sabili diretti nelle varie facoltà) 
è un brutto segno: pur sapendo 
che nemmeno a Trieste si ride in 
questi ambienti, c'è da preoccu
parsi per la non più nuova uni
versità di Udine. E il Friuli che 
se la merita così anonima e irri
levante o la responsabilità ha no
mi di uomini e classi di potere? 
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siscc la tecnica di diversi strumenti 
musicali. Nel campo-profughi di 
Wagna in Stiria, dove è stato tra
sferito per motivi di guerra assie
me ai familiari e dove lo segue 
il Prof. Rodolfo Pellis che intuisce 
il suo talento e la sua bravura, il 
giovane Kubik assume l'insegna
mento di flauto, oboe e clarinetto 
nella scuola di musica e studia pia
no con Augusto Cesare Seghizzi. Fi
nita la guerra nel 1919 si iscrive, 
dopo il ritorno a Ronchi dei Legio
nari, al conservatorio Giuseppe Tar-
tini di Trieste. Studia composizione 
con la guida di Antonio Illersberg, 
allievo dei celebri Torchi e Martucci. 
Illersberg scriverà del suo discepolo 
di aver scoperto in lui una straordi
naria capacità creativa nella com
posizione e una specialissima e na
turale attitudine a istruire e diri
gere i complessi corali. 

Rodolfo Kubik sviluppa a Ronchi 
e a Mon falcone una intensa attività 
musicale, fonda a Ronchi la Società 
Filarmonica Giuseppe Verdi, rico
struisce il coro e la orchestra, ap
poggiati in seguito dalla filodram
matica. Negli stessi anni dirige il 
coro del Circolo Polense « Arena » 
di Monfalcone. Nel 1922 ottiene il 
primo premio al concorso dei cori 
friulani organizzato dal CAI di Go
rizia. Nell'ottobre del 1923 è a Vien
na a perfezionarsi negli studi mu
sicali e si inizia alla dodecafonia. 
Nella capitale austriaca conosce 
Schomberg, Adler, Balabanof. Vie
ne nominato membro della Federa
zione di Musicologia austriaca ed 
autorizzato a tenere concerti in tut
to il territorio della Repubblica. E' 
pure riconosciuto socio della Con
federazione internazionale dei mu
sicisti. Nell'ottobre del 1925 ritorna 
a Ronchi, in occasione della parten

za della sorella Amalia per l'Argen
tina. 

Nel 1926 compone l'atto unico « La 
Befta » su libretto del triestino Cen-
tis. L'opera viene eseguita al poli, 
teama Ciscutti di Pola. Segue una 
intensa stagione di concerti nella 
Regione, ma di fronte ai rivolgimen
ti politici del tempo è costretto a 
prendere una dolorosa decisione. 
Non intende infatti asservire il suo 
talento al regime fascista. Il 27 otto
bre parte per l'Argentina, imbarcan
dosi a Genova sul piroscafo Giulio 
Cesare. Nel maggio del '28 è La Piata 
presso il fratello Ernesto e poi si 
stabilisce definitivamente a Buenos 
Aires presso la sorella. Sono mesi 
duri in un ambiente nuovo, scono
sciuto. E' costretto per campare a 
suonare il piano nelle sale cinema
tografiche. Pensa all'Italia. Ma la 
conoscenza di alcuni veri amici lo 
conforta. Dal '28 al '35 si dedica 
alla fondazione e all'istruzione di 
vari complessi corali. Da allora l'a
scesa è continua fino ai concerti nei 
più grandi teatri argentini. Compone 
canzoni argentine e friulane, pro
muove e realizza la biblioteca na
zionale argentina, sotto l'egida del-
l'OEA e dell'UNESCO. 

Nel 1962 rivede la sua Ronchi. 
Dal 1962 al 1968 dirige il coro poli, 
fonico di La Piata e inizia una serie 
di tournées musicali negli Stati Eu
ropei. Nel 1975 si impone al I" Fe
stival corale di Città del Messico. 
Nel 1981 vede la luce la sua opera 
« Va vilote, puartade dal vini » co
struita con un intreccio di villotte 
musicali friulane sulla vita emigran
te, edito da Friuli nel Mondo. Le 
sue esecuzioni sensibili, vibranti, u-
manc hanno conquistato le platee 
del mondo e tenuto alto il nome 
l'Italia, del Friuli e dell'Argentina. 

la civiltà friulana nella scuola 
« La cultura friulana nella scuola 

dell'obbligo: prospettive didatti
che » è stato il tema di un conve
gno voluto dalla Società Filologica 
Friulana, organizzato in collabora
zione con l'istituto di pedagogia e 
didattica delle lingue moderne del
l'università di Udine. L'interessante 
assise si è tenuta presso la facol
tà di ingegneria dell'università di 
Udine il ^6 -̂27 gennaio del 1979. 

In questo periodo la Filologica 
Friulana ha fatto uscire gli atti 
di quel convegno. Si tratta logica
mente della raccolta delle \ar ie re
lazioni presentate durante la due 
giorni. Fra queste il prof. Enzo Pe-
trini tratta con une studio i pos
sibili confronti e ricuperi scolasti
ci di « altri spazi del vissuto » quin
di le culture locali nei programmi 
della scuola dell'obbligo. Il prof. 
Guido Barbina tratta il tema: « L'u
tilità dell'approccio storico-geografi
co per la comprensione dei valori 
culturali dell'ambiente friulano ». 
Lorenzo Renzi mette in risalto la 
necessità e problematica dello scri

vere in friulano. Perini riprende il 
discorse con il tema: « Il friulano 
nella scuola: realtà, miti, prospetti
ve » che poi è stato il lavoro pre
parato su basi concrete con una 
panoramica su quanto è stato fatto 
e su quanto si deve fare nella scuo
la dell'obbligo. Mi sembra di dover 
sottolineare — conclude il prof. Pe
rini — che è necessario richiamarci 
alle realtà delle situazioni in cui 
si muove la scuola e la società, di 
prospettare problemi non di offrire 
soluzioni specie sotto la forma di 
facili ricette, di slogans, di nuovi 
articoli di proposte di legge. 

La natura — ha scritte la studiosa 
di tradizioni friulane Andreina Ci
ceri — serba il suo costume, senza 
provare alcun senso di vergogna. La 
frase è ricavata dall'Amleto, è signi
ficativa. La pubblicazione « Atti del 
convegno: la cultura friulana nella 
scuola dell'obbligo - prospettive di
dattiche » è un notevole contributo 
per l'inserimento nel mondo scola
stico del nostro patrimonio lingui
stico e di civiltà. 

La signorina Giulietta Cucchiaro, da Gemona e residente in Brasile a San José 
dos Compos, ha visitato recentemente il Friuli: con questa foto, scattata davanti 
alla chiesa terremotata delle Grazie di Gemona, desidera salutare i parenti e 
gli amici sparsi in tutto il mondo. 

file:///arie
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U N A M A I M I F E S T A Z I O I M E D I S O L I D A R I E T À ' 

L'antica Abbazia dì iVioggio 
nuova vita dopo il dolore 

Dopo circa tre anni di ia\oro so
no state ultimate, recentemente, le 
opere di ristrutturazione antisismi
ca dell'edificio dell'abbazia da par
te della Sovrintendenza ai Monu
menti di Udine. Lo scorso 10 otto
bre 1981 i Moggesi hanno festeg
giato la riapertura al culto della 
chiesa (una delle prime riparate 
nella zona gravemente colpita dal 
sisma): data storica, questa, che 
segna una tappa importante nel dif
ficile e faticoso cammino della ri
costruzione dell'intero paese. 

In simili circostanze non sembra 
luori luogo dare uno sguardo, sia 
pure molto fugacemente, a quella 
che è stata la storia quasi mille
naria (risale al 1084 o 1085 il pri
mo documento) dell'Abbazia di S. 
Gallo. 

Accenniamo soltanto di sfuggita 
alla donazione del Conte Cacellino, 
avvenuta nel sec. XI, donazione che 
potrebbe essere leggenda, ma che 
segna comunque l'inizio della sto
ria vera e propria di Moggio. 

Il Patriarca di Aquileia Voldarico 
I fece costruire il monastero di 
Moggio (che venne consacrato nel 
1119), sul colle alla confluenza del 
torrente Aupa nel Fella e lo volle 
dedicato a San Gallo, come quello 
celebre in Svizzera, del quale egli 
stesso era stato abate e che risa
liva al VII secolo. Vi furono chia
mati i monaci benedettini dalle ve
sti nere. 

Il fatto poi di trovare a Moggio, 
nei secoli seguenti, codici liturgici 
del secolo XI indubbiamente « san-
galliani » induce a supporre che la 
prima colonia di monaci fosse ve
nuta proprio dall'Abbazia svizzera, 
portando seco i libri liturgici ne
cessari per l'esercizio di culto. Al
tro particolare importante: fra le 
decine di abbazie benedettine spar
se in tutta l'Europa Nord-Occiden
tale, solo quella di Moggio porta 
il titolo di San Gallo, come fosse 
stata una diretta filiazione della 
grande Abbazia elvetica. 

Il primo abate di Moggio fu Be-
bolfo, coinè appare in documenti 
di quell'anno 1119. Dalla fondazio
ne, e per oltre due secoli e mezzo. 

l'Abbazia crebbe continuamente di 
importanza e di splendore, sia per 
il favore del Patriarca di Aquileia, 
di Papi e di Imperatori, sia per la 
virtù e l'intelligenza di molti pre
suli che la governarono. Con l'aba
te Ghiberto, nella metà del secolo 
XV, l'Abbazia raggiunse il culmi
ne della sua importanza e della 
sua prosperità. 

In quest'epoca l'abate esercitava 
due giurisdizioni: la spirituale e la 
temporale. Spiritualmente egli era 
immediatamente soggetto alla San
ta Sede; mentre da lui dipendevano 
molte parrocchie o cure nel Canal 
del Ferro e in Carnia, alcune anche 
in Friuli e in Carinzia. Per la giu
risdizione temporale, l'abate era 
feudatario del Patriarca di Aqui
leia. 

Con la decadenza del principato 
temporale dei patriarchi, iniziò an
che il declino dell'abbazia. In se
guito all'avvento della Serenissima 
in queste terre, l'Abbazia di Mog
gio dovette riconoscere la suprema
zia temporale non più ai patriarchi 
di Aquileia, ma a Venezia. Sempre 
agli inizi del Quattrocento un altro 
grave guaio colpì l'istituzione; essa 
fu privata, per la prima volta, di 
Un titolare e data in commenda. 
La giurisdizione e l'amministrazio
ne, affidate dagli abati commenda
tari ai loro vicari generali e pro
curatori, divennero inevitabilmente 
saltuarie e trascurate. 

Fra i ventidue abati commenda
tari (senza, cioè, residenza in loco) 
parecchi furono personaggi rag
guardevoli e famosi, fra i quali l'a
bate Livio Podochataro, che fece 
ricostruire nel 1546 il chiostro be
nedettino distrutto dal terremoto 
del 1511, e San Carlo Borromeo, 
che fu abate per cinque anni, dal 
1561 al 1566. Ma se la memoria del 
santo è rimasta tanto viva e vene
rata fra i Moggesi, lo si deve più 
ai meriti acquisiti altrove, alla fa
ma della sua santità, che non a ciò 
che potè fare in favore dell'abba
zia. 

Sotto il dominio della Repubbli
ca Veneta, durato oltre tre secoli e 
mezzo, la funzione storica dell'Ab-

U concerto dei caratteristici comi di montagna di Appenzell. 

bazia andò lentamente ancor più 
declinando, finché con decreto se
natoriale del 1773, l'istituto venne 
soppresso. La giurisdizione eccle
siastica passò all'Arcivescovo di 
Udine; quella feudale, posta all'in
canto, fu acquistata dalle famiglie 
dei Mangilli e Leoni (al prezzo di 
44 mila ducati), che assunsero il 
titolo di marchesi di San Gallo. 

Il potere temporale rimase alla 
Serenissima fino alla sua caduta; 
dal 1797, fatta eccezione per il bre
ve periodo napoleonico, passò al
l'Austria, dalla quale Moggio dipe
se fino al 1866, e quindi al regno 
d'Italia con la liberazione del Ve
neto. 

La chiesa abbaziale fu converti
ta in chiesa parrocchiale, matrice 
di tutte le parrocchie del Canal del 
Ferro, mentre il parroco ebbe il ti
tolo di arciprete e fu vicario fo
raneo della zona. Soltanto nel 1869 
Papa Pio XI, accogliendo un'istan
za della popolazione (che ha sem
pre guardato con vanto alla sua sto
rica abbazia), ridiede alla pieve di 
Moggio il titolo di chiesa abbazia-
Io ed accordò al parroco la deno
minazione di abate presule. 

Successivamente la bolla ponti
ficia di Pio XI del 18 luglio 1934 
concesse all'abate il grado e l'ono
re di protonotario apostolico (con 
il privilegio della mitra e del pon
tificale), degnamente assunti allo
ra da monsignor Pacifico Belfio. 
L'avvenimento fu festeggiato il 2 
settembre di quell'anno con larga 
partecipazione di popolo; le perso
ne anziane e di mezzo età ricorda
no ancora il carosello storico, at
traverso le vie del paese, rievocante 
la donazione del castello al Pa
triarca di Aquileia da parte del 
Conte Cacellino. 

Ve -k Vf 

Il 10 e n i ottobre 1981, alla pre
senza di tanti Moggesi vicini e lon
tani (fra questi parecchi venuti 
dall'Estero) e di tanti soccorritori 
volontari del dopoterremoto, di be
nefattori e di Autorità, si sono svol
ti i festeggiamenti per il ripristino 
dell'edificio dell'abbazia di S. Gallo. 

Dopo le secolari vicende di un 
passato remoto e recente (l'edifi
cio venne più volte mal ridotto da 
incendi e da terremoti, demolito per 
vetustà nel 1758 e ricostruito nelle 
forme attuali su disegno dell'archi
tetto Andreoli nel 1763), le volte del 
tempio hanno accolto nuovamente, 
dopo cinque anni i Moggesi e i lo
ro fratelli in preghiera ed hanno 
risuonato dei canti nuovi ed anti
chi dei fedeli. 

Gli ospiti hanno cominciato a 
confluire a Moggio nel pomeriggio 
di sabato. Prime a giungere sono 
state le delegazioni dell'associazione 
italo-svizzera Pro Friuli di S. Gallo 
e del gruppo Amici del Friuli del 
Principato di Liechtenstein, guida
te dal rappresentante del Cantone 
della città di San Gallo, doti. Scho-
ren, dal console d'Italia a S. Gallo, 
dott. Colognato, dal Vescovo di S. 
Gallo, mons. Otmar Mader, dal de
cano della Chiesa evangelica dott. 
Fasciati e dalla principessa Gina 
von und zu Liechtenstein. 

Quindi a frotte sono giunte le 
numerose rappresentanze di asso
ciazioni, in particolare degli alpini 
locali e del Piemonte (quelli di 
Biella al gran completo) e dei 
gruppi di soccorritori volontari del 
Trentino, della Lombardia (Moggio 
Valsassina) e del Piemonte. 

Frattanto il trio delle vecchie 
campane ricuperate (anche se non 
ancora issate sul campanile, che 
sarà prossimamente ricostruito), 
dopo oltre cinque anni di silenzio 
dilTondeva nella Valle del Fella le 
note festanti della resurrezione. 

Alle ore 15.30 è cominciato il rito 
della benedizione, seguito dalla con
celebrazione della Messa da parte 
di mons. Alfredo Battisti, arcivesco
vo di Udine, di mons. Otmar Ma
der vescovo di San Gallo, di mons. 

Scambio di doni fra il Vescovo di San Gallo (Svizzera) e gli amministratori 
comunali di Moggio. 

Tullio Endrizzi in rappresentanza 
dell'Arcivescovo di Trento, di mons. 
Adriano Caneva abate di Moggio 
e di una quindicina di sacerdoti; 
la presenza del decano della Chie
sa evangelica dott. Fasciati ha da
to al rito religioso un precipuo si
gnificato ecumenico. Hanno accom
pagnato la funzione il centenario 
Coro di Mauren (Liechtenstein) e 
la Corale Moggese. 

All'omelia mons. Battisti, dopo 
aver ricordato i morti e le devasta
zioni del terremoto, ha ringraziato 
le delegazioni svizzera e del Liech
tenstein per il ripristino dell'orna
mento ligneo settecentesco dell'or
gano e quanti si sono adoperati 
per la riparazione del tempio, ri
cordando però che, accanto all'edi
ficio chiesa, deve crescere e raffor
zarsi la Chiesa intesa come Popolo 
di Dio e assemblea dei credenti. 
Ha ringraziato in modo particola
re l'abate mons. Caneva, degno suc
cessore della lunga schiera degli 
abati di Moggio, per l'impegno pa
storale e per la dedizione ai par
rocchiani nel duro e lungo perio
do del dopoterremoto. 

Successivamente mons. Màder ha 
ricordato i legami storici e ideali 
fra le due abbazie sotto la prote
zione di San Gallo ed ha accenna
to alla doverosa generosità nei con
fronti della chiesa sorella colpita 
dalla catastrofe; generosità che è 
stata anche arricchimento spiritua
le per chi ha donato. 

Mons. Endrizzi, presidente della 
Caritas Tridentina, ha portato il sa
luto e l'incoraggiamento dell'Arci
vescovo di Trento, la cui Diocesi, 
gemellata con la parrocchia di Mog
gio, tanto aiuto e tanto conforto 
ha prodigato alle famiglie inoggesi. 

Mons. Caneva ha concluso rin
graziando tutti i benefattori, la So
vrintendenza ai Monumenti, l'im
presa Cassinelli - Grazioli, le mae
stranze e tutti coloro che, in qua
lunque modo, hanno faticato per 
ridare sicurezza ed un volto deco
roso alla Casa di Dio. 

Il decano della Chiesa evangeli
ca si è solTermato sui temi dell'ecu
menismo fra le chiese. 

Conclusi i riti sacri, nel piazzale 
del Colle dell'Abbazia, avvolto dal
la nebbia di una giornata uggiosa, 
c'è stato il caloroso incontro con 
la popolazione. Non è mancata la 
esibizione del gruppo dei caratte
ristici corni di montagna (Alpen-
hornblàser) di Appenzell, che ha 
presentato musiche tipiche di un 
folclore che accomuna le genti del
l'arco alpino. 

Per ricordare che anche la rico
struzione delle case e del paese pro
segue con continuità, è seguita la 
cerimonia dell'inaugurazione della 
nuova Casa popolare di Viale Sta
zione (ricostruita a cura dell'Isti
tuto autonomo case popolari di 
Tolmezzo), che offre un conforte
vole alloggio a sei famiglie, con la 

consegna delle chiavi agli assegna
tari. 

Presso la « Baite ai Fradis » le 
rappresentanze degli alpini (so
prat tut to numerosi quelli del Pie
monte) sono state festeggiate dal
le autorità e dagli alpini moggesi. 

Le delegazioni estere sono state 
quindi ricevute dal Consiglio comu
nale al completo in Municipio, al
la presenza delle Autorità regio
nali e provinciali e di tanta gente. 

Dopo lo scambio di doni (agli 
ospiti sono stati consegnati ogget
ti artistici dell'artigianato carnico 
e il volume « Moggio e le sue valli », 
in cui sono documentate fra l'al
tro le vicende del terremoto e del 
dopoterremoto), sono intervenuti 
il vescovo di San Gallo, il decano 
della Chiesa evangelica e il console 
d'Italia a San Gallo. Da parte sua 
la principessa Gina ha avuto pa
role di ringraziamento per l'ospita
lità di Moggio, dove non sono man
cati — ha detto — il coraggio e la 
volontà di risorgere. 

Ospiti, autorità e popolazione so
no stati poi intrattenuti fino a tar
da ora da un concerto vocale ad 
alto livello, svoltosi nella chiesa 
abbaziale, cui hanno preso parte il 
Coro di Mauren (Liechtenstein), la 
Corale Tomai di Spilimbergo e la 
Corale Moggese; quest'ultima si è 
cimentata con un repertorio di me
lodie desunte dai famosi codici li
turgici dell'Abbazia Mosancense ap
partenenti all'antica « scuola san-
galliana ». 

Fra le numerose autorità, che 
hanno preso parte alle manifesta
zioni, sono stati notati: l'on. San-
tuz sottosegretario ai lavori pub
blici per il Governo, il sen. Beor-
chia per il Senato, il prof. Englaro 
presidente della Provincia, il con
sigliere regionale ing. Carpenedo in 
rappresentanza del presidente Co-
melli, il vice prefetto Palladino, 
l'ing. Ermano, presidente Commis
sione regionale ricostruzione, il so
vrintendente ai monumenti dott. 
Pavan, gli ex sindaci di Moggio Pu-
gnetti e Treu, i sindaci di Malbor-
ghetto, Resiutta e Palmanova, il 
comandante la Compagnia Carabi
nieri di Tarvisio, la dott.ssa Eliori 
dell'Assessorato regionale ai beni 
culturali, gli architetti Marchesi, 
del Centro di catalogazione, e Ni-
coletti, che ha effettuato gli studi 
per il restauro, il presidente del
l'Ente Friuli nel Mondo prof. Otta
vio Valerio e il presidente dello 
lacp di Tolmezzo rag. Larice. 

Per la lieta occasione non poteva 
mancare un'opera altamente meri
toria: la locale Associazione friu
lana donatori di sangue ha orga
nizzato il terzo ed ultimo prelievo 
di sangue dell'anno. I soci hanno 
risposto generosamente all'appello 
della Sezione, in favore dei fra
telli che debbono riacquistare il 
bene impagabile della salute. 

PIETRO TREU 
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Due popoli e due regioni 
per la difesa di una cultura 

La « Sagra di Prato Carnico » in Argentina, nell'estate del 1959: era la prima 
edizione di un appuntamento divenuto tradizione. Sedici partecipanti a questa 
« sagra » sono scomparsi. 

Il problema della difesa e del 
mantenimento della propria lingua 
retoromancia diventa sempre più ur
gente per i Ladini del Canton Gri-
gioni. La realtà è che i Grigioni, in
teramente inglobati nel tessuto el
vetico e originari del luogo, non esi
stono appendici esterne e tanto me
no popoli, con peso politico e stata
le, di lingua comune con essi. Men
tre la Svizzera tedesca può contare 
sul mondo culturale ed economico 
di altri grandi Stati di lingua tede
sca e la Svizzera di lingua francese 
sente il peso culturale e sociale del
la Francia, per i Ladini nulla di 

CERCHIAMO DOCUMENTI 

Un amicn da Prato Carnicn 

Emigranti di Prato Camice imbarcati per Terranova, nel 1930. Il cuoco di 
bordo era un emigrante di Ampezzo. 

Una partenza da Prato Cantico per l'Africa Orientale nel I93S. 

Emigranti di Prato Carnico in Transilvania nel 1906. 

Decisamente il sig. Fermo Roia 
di Prato Carnico non è soltanto un 
nostro lettore affezionato e intelli
gente nell'aver capito dove vorrem
mo arrivare con la domanda « cer
chiamo documenti », ma è un nostro 
amico autentico. E, prima di tutto, 
per questa amicizia lo ringraziamo 
di cuore: anche perché, tra le de
cine di migliaia di amici che con
tiamo in Friuli e in tutto il mondo. 
Fermo Roia appartiene a quella se
rie che ci sostiene e certamente 
vorrebbe che facessimo di più, sem
pre di più per gli emigrati e, nel 
caso di cui oggi scriviamo, per la 
conoscenza dei problemi e della sto
ria dell'emigrazione friulana. 

Fermo Roia è stato emigrante in 
Argentina per quasi venticinque an
ni, ma nel 1973 non ha resistito 
alla nostalgia di un richiamo che 
non si era mai spento, anzi si era 
trasformato in un'ossessione di una 
lontananza insopportabile, ed è ri
tornato nella sua Carnia. Ha un 
ricordo che è fatto di gratitudine 
per quel Paese che definisce « ospi
tale », ma ha preferito il suo « ca
nale ». In Argentina, e precisamente 
a Rosario, fu tra i primi organizza
tori della « Sagra di Prato in Argen
tina », istituita nel 1959: continua 
ancora con larga e appassionata 
partecipazione, tanto che a Fermo 
Roia arriva ancora il programma 
della festa, come fosse presente: 
tre giorni con manifestazioni va
rie, con amici di Buenos Aires, Ro
sario, Paranà, Cordoba, Sierras e 
Missiones. Per il 1981, è stata cele
brata a Cosquin nei giorni 15, 16 e 
17 agosto scorsi. Vi hanno parteci
pato non più soltanto quelli di Pra
to, ma molti camici residenti in Ar
gentina. Sul depliant ciclostilato fi
gura la torre campanaria, tozza e 
solenne, che si incontra come un 
saluto sulla strada della Val Pesa-
rina. 

Ricotta e frico per i « cjanaloz », 
in una profonda radice carnica che 
Fermo Roia non può dimenticare. 
Figlio di Leonardo, Fermo Roia non 
può però dimenticare l'emigrazio
ne del padre, di cui (oltre la foto 
che pubblichiamo in questo testo) 
ricorda con una specie di giusti
ficato orgoglio le esperienze di una 
vera avventura, per quei tempi, 
quando proprio il padre guidava un 
gruppo di compaesani imbarcati sul 
« bateau Celie » diretti verso Ter
ranova. Lui, il figlio Fermo, avreb
be percorso altre strade e vissuto 
in altre terre: oggi sente che que
sta « storia » di un popolo di emi
grati, da secoli alla ricerca di un 
lavoro ovunque ce ne fosse la pos
sibilità, ha bisogno di essere ricor
data. 

Inutile dire quanto siamo grati 
a Fermo Roia per averci fornito 
questi documenti che vogliamo uni
ti in una sola pagina: ci dispiace 
di non poter riprodurre il documen
to « Testimonio de renuncia de he-
rencia por Dofia Teresa Roja de 
Pontel a favor de Don Antonio 
Roja », redatto a Reconquista, pro
vincia de Santa Fé e datato 12 no
vembre 1913. Ma vogliamo assicu
rare Fermo Roia che tale documen
to, prezioso e raro, fa parte or
mai dell'archivio del nostro Ente. 

tutto questo è possibile. Le altre 
isole ladine presenti in Italia sia 
per il tipo di linguaggio che si di
scosta tra loro, a causa di lingue 
intermedie come il tedesco e l'ita
liano e la discontinuità del territo
rio, non possono dare che un debole 
apporto morale. 

I Ladini delle Dolomiti e del Friuli 
si trovano del resto nella medesima 
posizione dei Romanci, non essendo 
neppure essi minoranze di popoli 
che hanno una realtà statale al di 
fuori dei confini della Repubblica. 
Praticamente i Ladini dei tre grup
pi sono accomunati dalla uguale 
situazione di scarso peso politico 
e contrattuale con i governi centrali. 
Si deve inoltre notare che i Ladini 
sono nella quasi totalità assai at
taccati agli Stati in cui vivono e 
che non pensano affatto a crearsi 
entità proprie che non siano quelle 
di una legittima autonomia etnica 
e culturale. Le frange pittoresche e 
di costume su eventuali mutamenti 
di Stato potranno essere motivate 
dalla incapacità dei politici di ri
conoscere un popolo e una lingua, 
ma non sono sentite dalla gente e 
non hanno sbocchi attuali possibili. 

Si dovrà allora assistere impoten
ti alla estinzione dei Ladini nel mon
do alpino e adriatico? La situazio
ne preoccupa. Per noi Friulani la 
solidarietà con i Ladini svizzeri è 
doverosa. L'iniziativa che i Romanci 
hanno preso di inviare una lettera 
al consiglio della Confederazione El
vetica perché prenda atto della gra
vità della situazione etnico-culturale 
della Ladinia svizzera e intervenga 
a un incontro d'informazione, orga
nizzato dalla Lia Rumantscha/Ligia 
Romontscha (Lega romancia, scrit
to in engadinese e renano) a Berna 
ci trova consenzienti e solidali. I 
punti negativi del ladino sono oltre 
alla mancanza di un retroterra na
zionale in altri stati, la mancanza 

di centri urbani attivi, questo specie 
nelle zone montane, la dispersione 
geografica che non ha permesso 
una autentica unitarietà linguistica, 
la massiccia e soffocante presenza 
di lingue ufficiali di prestigio e di 
egemonia, la povertà di mezzi e di 
riconoscimenti. 

Il riconoscimento del ladino co
me quarta lingua nazionale della 
Svizzera è un riconoscimento valido, 
ma rimangono sempre come uffi
ciali e non solo nazionali le altre 
tre lingue. In Italia il ladino friulano 
non è ancora riconosciuto come lin
gua dal Parlamento italiano né per 
il momento si prevede qualche schia
rita. Tuttavia ci sono uomini politici 
che operano per una legge che in
globi anche il friulano tra le lingue 
riconosciute dalla Repubblica. Se e-
sistono dei diritti umani, che si fon
dano sulla natura, questi hanno la 
primaria esigenza di essere rispet
tati, indipendentemente che ci sia
no trattati o patti nazionali e inter
nazionali sul loro conto. Ecco per
ché una legge che ignori i Ladini del 
Friuli appare non obiettiva. 

Sul piano pratico di salvezza della 
lingua rimane per i Ladini europei 
l'inserimento nella scuola, l'impiego 
dei massmedia creati dalla tecnica, 
la cooperazione al di sopra degli in
dividualismi locali, la famiglia co
me fonte di vita e di educazione, di 
continuità della stirpe. La disgrega
zione dei valori religiosi e civili per 
un folle economismo e il rifiuto dei 
doveri inerenti alla propria perso
nalità umana toccano purtroppo an
che il monde ladino. Non esistono 
oasi. Il senso della comunità, la lin
gua e la cultura sono tesori dello 
spirito anzitutto. L'iniziativa pro
mossa dalla Lega Romancia suona 
come un campanello d'allarme, che 
vale anche per noi, prima che sia 
troppe tardi. 

DOMENICO ZANNIER 

Sessantenni di Fnrgarla in Argentina 

I sessantenni di Forgaria emigrati in Argentina, nell'incontro a La Piata: nella 
foto, da sinistra, Pietro Mingotti, Attilio Zuliani, Giacomo Vecile, don Luigi Mec-
chla, Giuseppe Barazzutti, Attillo Lanfrit. 

Tutto il mondo è paese e quello 
di celebrare insieme le tappe signi
ficative dell'esistenza sembra essere 
un richiamo che va oltre ogni con
fine, anche se assume costumanze e 
tradizioni diverse. Così è successo a 
La Piata, in Argentina, per i nati 
a Forgaria del Friuli nel 1921 ed 
emigrati in quel lontano paese. Han
no fatto insieme, a Forgaria, le ele
mentari con la stessa maestra, an
cora viva, a Udine: la signorina Ma
ria Rana e poi sono sciamati in Ar
gentina. Due di loro hanno indos
sato il grigioverde in Italia e han
no sentito, sia pur per poco, il cru
do sapore della guerra. 

Della loro vita di emigranti, non 
sono state molte le occasioni per in
contrarsi: per alcuni, il tempo che 
non li metteva uno di fronte all'altro 
era di addirittura cinquantadue an
ni, oltre mezzo secolo. Quando si 
sono guardati in faccia, non hanno 
saputo trovare una sola parola: han

no pianto come fossero ancora bam
bini, ed era l'unico modo di salu
tarsi. 

Don Luigi Mecchia, il prete che 
l'intera Argentina conosce, anche lui 
classe 1921, ha celebrato la messa 
dei « sessanta rintocchi » nella cap
pella di Santa Marta e li ha salutati 
tutti nella lingua dei padri e delle 
madri: « par forgiarin »: don Mec
chia, unita ad una profonda cultura 
dell'uomo, ha anche il dono di ca
pire il significato spirituale nella di
mensione più completa del termine. 
Poi, nella sede della Famèe furlane 
di La Piata, con tutti i familiari e 
i molti amici, c'è stato un affettuoso 
stringersi insieme attorno ad un ta
volo ricco di « polente e radicchio » 
e si sono tutti lasciati travolgere da 
una alluvione di ricordi, con un au
gurio, garantito da una solenne pro
messa, di ritrovarsi insieme per 
un vicino traguardo. 
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EDITO DA «FRIULI NEL MONDO» ^ Una «pagina» dedicata 
Emigrazione che cambia a i lontani di Chiusaforte 

E' stato presentato a Palazzo Bel
grado, nella sala consiliare dell'Am
ministrazione Provinciale di Udine, 
il volume di Ottorino Burelli « Emi
grazione che cambia », edito dall'En
te Friuli nel Mondo. Il libro reca una 
presentazione di Giorgio Valussi, sul. 
la genesi e le tematiche svolte dal
l'autore, e una nota di lettura di 
Manlio Michelutti. « Emigrazione 
che cambia » raccoglie gli articoli 
di fondo su temi basilari della poli
tica di Friuli nel Mondo verso gli 
emigranti e i loro problemi emer
genti. Nell'arco di un decennio è 
pertanto possibile vedere le linee 
di azione dell'Ente, le sue iniziative, 
il suo dinamismo promozionale. 

La serie degli scritti di Burelli è 
suddivisa in cinque capitoli. Nel pri
mo è vista l'opera di Friuli nel Mon
do attraverso i Fogolàrs e per i Fo
golàrs. Il bilancio risulta positivo. 
Tra gli eventi dolorosi si colloca la 
scomparsa di Dino Menichini. 

Il secondo capitolo tratta il tema 
« L'emigrante oggi ». L'emigrante 
friulano e italiano in genere sta as
sumendo una nuova presa di co
scienza e reagisce allo sradicamento 
e alla discriminazione. Si nota come 
non è stato messo a punto lo sta
tuto per i lavoratori migranti. Ven
gono pure trattati i problemi di 
una famiglia divisa dall'emigrazio
ne. Il terzo capitolo passa in ras
segna i problemi emigratori di un 
Friuli che si spopola, delle rimesse 
degli emigranti, delle servitù mili
tari, delle norme di attuazione del
l'autonomia regionale, dell'Universi
tà, dell'Europa migrante. Gli inter
venti dello stato e della regione nel 
campo dell'emigrazione sono trat
tati in un successivo capitolo. Essi 
vengono esaminati alla luce delle 
leggi regionali e statali in materia 
e di fronte al parlamento europeo. 
La conferenza regionale sull'emigra
zione è attentamente analizzata. 

L'ultimo capitolo « Terremoto e ri
costruzione » parte dal tema sismi
co per coglierne gli aspetti più in
cisivi in un Friuli da ricostruire. 
L'opera dei Fogolàrs d'ogni parte 
del mondo a favore dei Friuli disa
strati è messa in chiara luce, come 
pure quella di tanti soccorritori e 
benefattori intervenuti sulle località 
colpite. Il libro si chiude con un 
senso di ottimismo e di speranza, 
rivolto al futuro di una patria mi
gliore e più equa. Notiamo in diver
si articoli, nei quali alla lucidità 
razionale si aliìanca l'impeto dei sen
timenti umani e del cuore, un sof
fio di poesia e di epicità. Ottorino 
Burelli sente quello che scrive e vi 
aderisce con sincerità. 

Nella sede della Provincia di Udi
ne ha presentato l'opera di Burelli 
il dott. prof. Giorgio Valussi, dopo 
un'introduzione dell'assessore regio
nale, Renzulli, e il saluto del presi
dente della Provincia di Udine, prof. 
Giancarlo Englaro. Tra i presenti 
per la provincia di Pordenone il 
prof. Gonano e per quella di Go
rizia, Cumpeta. La regione Friuli-
Venezia Giulia era rappresentata an
che dall'assessore ai lavori pubbli
ci, Biasutti, dall'assessore alla rico
struzione, Varisco, dal presidente 
della Comm. Cons. speciale per i 
problemi del terremoto, Ermano, 
dal vicepresidente del Consiglio Re
gionale, Emilio Del Gobbo e Vinicio 
Turello. Per il Parlamento italiano 
erano presenti l'on. Maria Piccoli, 
il senatore Beorchia. Friuli nel Mon
do era al completo con i suoi presi
dente, vicepresidenti, direttore, con
siglieri: Valerio, Vitale, Martinis, 
Appi, Donda. Si sono notati il prof. 
G. Barbina, il dott. Frau, il dott. Riz
zi, il prof. Michelutti, il dott. Berga
mini, il dott. G. Ricci, il prof. Nazzi, 
il dott. Munini, Tarcisio Venuti e 
innumerevoli altre personalità friu
lane. 

Incontro di scultori 
dell' Il Arco Alpino» 

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 
si è svolto a S. Daniele del Friuli, 
nella sala consiliare del Comune, il 
X° Incontro di scrittori dell'Arco 
Alpino, organizzata dalla omonima 
Associazione Culturale e col patro
cìnio della Regione Friuli-Venezia 
Giulia, della Provincia di Udine, del 
Comune di S. Daniele, della Comu
nità Collinare e della Società Filo
logica Friulana. 

Ricco di contenuti per le qualifi
cate partecipazioni, il Convegno ha 
goduto di una riuscita veramente 
confortante e benefica anche per un 
vigoroso rilancio della simpatica 
Associazione che se ha sofferto e 
soffre dei travagli, essi sono solo di 
carattere finanziario. 

Presieduto dal dr. Alleo Mizzau, 
il Convegno ha ricevuto il saluto 
del prof. Luciano Fio ramo, sindaco 
di S. Daniele, dell'avv. Beltrame per 
la Provincia di Udine, della prof. 
Lucia Toso Chinellato per il Comune 
di Udine, del sig. Giovanni Melchior 
per la Comunità Collinare. Sono 

Un saluto 
a p. Zantedesch 

Recentemente abbiamo rice-
vuto la visita graditissima di 
Gabrielle e Alessandra Basso, 
accompagnate dai genitori 
provenienti da Maracaibo: il 
papà, sig. Giuseppe Basso è 
presidente del Fogolàr furlan 
di quella città. Ci hanno pre
gato, e Io facciamo volentieri, 
di salutare padre Giovanni 
Zantedeschi, già missionario a 
Maracaibo ed ora chiamato a 
Roma, per nuove delicate 
mansioni, presso la sede cen
trale dei Rosminiani, l'ordine 
religioso di cui padre Giovan
ni è membro. 

quindi seguite le relazioni sulla si
tuazione delle culture locali nelle 
varie aree linguistiche delle Alpi 
presentate nell'ordine per la Ligu
ria dalla prof. Francesca Giorello 
Del Buono, studiosa di tradizioni pò. 
polari e membro della Consulta Li 
gure; per l'area pro\enzalc del Pie 
mente, dal prof. Toni Baudrier; per 
la Valle d'Aosta, da Paul Louvin, 
poeta e membro dell'lnstitut Val-
dótain de la Culture: per il Piemon
te dal poeta Camillo Brego; per 
l'area Milanese-Comasca dall'ing. 
Cesare Mainardi, autore di numero
se raccolte poetiche, redattore della 
rassegna di vita italiana « La Mar-
tinella » di Milano; per l'area Berga-
masca-Bresciana, dal prof. Umberto 
Zanetti, autore d'una decina di rac
colte poetiche, commediografo, tra
duttore di classici; per l'area Ladi
na Centrale dal prof. Bcpe Riche-
buono, incaricato di Storia dei La
dini nell'Università di Innsbruck, au
tore di numerose pubblicazioni tra 
cui una ponderosa « Storia di Cor
tina d'Ampezzo »; per il Trentino 
dal poeta e saggista Renzo France-
scotti che ha curato la sua relazione 
assieme al collega Elio Fo.x; per il 
Veneto, dal poeta Pino Ruffo di Ve
rona, capo redattore della rivista 
internazionale di critica e lettera
tura « Inventario »; per il Friuli dal 
prof. .Manlio Michelutti, studioso e-
sperto di problemi didattici, segre
tario della Soc, Filologica Friulana. 
Una splendida relazione a parte han
no presentato alla fine Carlo Sgorlon 
sulla ricerca d'una poetica dell'arco 
alpino e Gustavo Buratti di Biella 
sulle realtà culturali visitate in tutte 
le regioni dell'arco. Infine Lclo Cjan-
ton ha svolto la sua relazione 
incentrata sul periodico « ARC » che 
da qualche tempo non esce per le 
già lamentate cause, principalmente 
economiche. 

ALPI 

•4Si»*^ '" 

Una foto storica della seconda metà del secolo scorso: in primo piano il campanile 
di Raccolana. 

Chiusaforte, anticamente Clusa, 
Schisa, friulano Scinse, viene men
zionata in un diploma di Ottone III 
che assegna la Chiusa ai patriarchi 
di Aquileia. Il luogo, lo dice il nome 
di origine romana, e lo conferma il 
ritrovamento di monete romane sul 
colle sul quale sorge la parrocchiale, 
ebbe una sua importanza anche nel
l'antichità. 

Lo sbarramento del fortilizio do
veva probabilmente essere dove la 
valle si restringeva a monte dell'a
bitato attuale. E' rimasta celebre la 
resistenza di Bidernuccio da Ven-
zone contro il duca Enrico di Brun
swick nel 1509 durante la guerra 
di Cambray contro Venezia. Nel 1826 
l'Austria fece demolire la storica 
rocca, come del resto doveva far 
demolire le mura medioevali di U-
dine. La serie dei pievani di Chiusa-
torte comincia nel 1259 e la parroc
chia comprendeva gli abitanti di 
Chiusaforte, Raccolana, Saletto e 
Dogna e il suo territorio che attual
mente sono parrocchie autonome. 
La vecchia chiesa plebanale venne 
demolita nel secolo scorso, anche 
perché pericolante e minacciata dal 
Fella. Veniva quindi eretta la nuova 
parrocchiale sul posto di un'antica 
chiesetta, dedicata al Santi Fabiano 
e Sebastiano. 

Raccolana è oggi cappellania cu
rata di S. Paolo e Saletto una par
rocchia unita aeque principaliter a 
quella di S. Bartolomeo di Chiusa-
forte. Anche Dogna è parrocchia in
dipendente. 

Gli avvenimenti di questo secolo 
hanno visto il parroco don Lenar-
duzzi e l'attuale pievano don Adolfo 
Comelli operare sodo per la comu
nità, come pure ci sono stati anche 
validi amministratori come il sin
daco Amadori. Per Chiusaforte sono 
passate tante vicende belliche e re
centemente si è abbattuto il terre
moto, che ha danneggiato case e 
chiese e causato parrecchie distru
zioni a edifici pubblici e privati. Per 
avere notizie coordinate e lineari 
su Chiusaforte bisogna ricorrere a 
guide di data non troppo recente, 
mentre per gli avvenimenti di crona
ca di questi ultimi decenni esistono 
i bollettini parrocchiali, sotto il ti
tolo « Le vòs di Scinse ». Esiste na
turalmente il libro storico della par
rocchia, curato dai pievani con par
ticolare attenzione nel passato. Sa
rebbe necessario raccogliere e coor
dinare fatti e aspetti del costume, 
della cultura e della vita di Chiusa-
forte in un'epoca complessiva, coinè 
già si è fatto nel Canal del Ferro 
per Moggio e in Friuli per tanti 
paesi. 

Il problema del dopoteremoto per 
Chiusaforte è un problema di rico
struzione e di rinascita sia civile 
che spirituale. La popolazione non 
ha assistito impassibile di fronte al
le demolizioni e la sua voce si è 
elevata perché le chiese, in partico
lare quella di S. Paolo di Racco-
lana, non venissero abbattute. E' 
commovente vedere come i capifa
miglia di Raccolana abbiano tutti 
uniti, dopo averla sottoscritta, in

viato una lettera alla Curia Arcive
scovile di Udine e al Genio Civile 
di Udine. In essa si rivela il valore 
storico, artistico e ambientale della 
chiesetta e anche quello affettivo. 

E' necessario recuperare e per ora 
il primo inter\ento è stato eseguito 
sul tetto a impedire ulteriori guasti 
per le intemperie e la pioggia. Sono 
in ripristino la parrocchiale di S. 
Bartolomeo e l'antica chiesa di S. 
Antonio nella frazione di Casasola, 
mentre per S. Paolo si tergiversa 
ancora. Dtibbiamo dire che la chiesa 

di S. Paolo reca il contributo di 
tanti emigrati sparsi in tutto il mon
do. L'appello della comunità di Rac
colana data dal 3 settembre del 1977. 
Occorre dunque intervenire presto. 
Chiusaforte sta vivendo un momen
to intenso sia per la realizzazione 
della superstrada Pontebbana come 
per l'autostrada. 

Ma è soprattutto il settore turi
stico con Sella Nevea che manifesta 
un notevole sviluppo. Sella Nevea 
è ambita meta di sciatori e di alpi
nisti del Friuli-Venezia Giulia e di 
altre regioni d'Italia. Chiusaforte 
mantiene intatte la sua lingua friu
lana, con le caratteristiche inflessio
ni della Val del Fella, e le sue tra
dizioni e usanze popolari, canti e 
balli friulani. La sua gente è labo
riosa e ospitale e spesso ha dovuto 
andare per le vie del mondo per 
guadagnarsi da vivere. I suoi figli 
si sono insediati in Europa, nelle 
due Americhe, in Australia, in Africa 
e Asia. Non si dimenticano mai di 
Chiusaforte.né dei momenti felici e 
tragici della loro comunità nativa. 

Ricordano anche quel momento 
commemorativo di Saletto per le 
vittime dello scoppio della polverie
ra, inaugitrato nel 1975, nemmeno 
un anno prima del sisma, che do
veva aprire tante ferite a Chiusa-
forte e frazioni. Appunto per gli emi
granti si sono scritti questi appunti 
e si sta preparando una pubblica
zione che darà il volto di Chiusa-
forte nei secoli passati e nel pre
sente. 

A D I G N A N O 

La chiesetta di Cooz 

La chiesetta, restaurata, di San Martino di Cooz, di Dignano. 

C'è un risveglio di coscienza po
polare nei paesi del Friuli che sen
tono quanto preziosa è l'eredità la
sciata dal passato e oggi minacciata 
di scomparire dai nuovi modelli di 
convivenza. A questa coscienza po
polare e a questa sensibilità di un 
paese come Dignano, si deve il re
stauro completo di un'antica chie
setta che la popolazione, sostenuta 
da un appassionato cultore di me
morie locali ha realizzato per sé, 
ma anche per le future generazioni. 
E' un esempio che merita segnalato, 
certo per l'attualità di uno sforzo 
che si inserisce nella cultura friu
lana, ma soprattutto per i molti 
emigrati di questa zona friulana che 
della Chiesetta di Cooz, dedicata a 
San Martino, conservano un ricordo 
legato alla loro gioventù, forse an
che alla loro infanzia di gente po
vera, di povere evasioni nella liber
tà di quella che un tempo era pra
teria luminosa e aperta, oggi terra 
preziosa di prodotti ricercati. 

Il recupero della chiesetta di San 
Martino di Cooz di Dignano segna 
un nuovo merito in particolare per 
la Fabbriceria della parrocchia che 
ha trovato in tutta la popolazione 
vasto e generoso consenso: quasi 
avessero compreso fino in fondo il 
valore non soltanto simbolico di 

un'operazione solo apparentemente 
poco utile, ma in realtà carica di 
ricordi che si rivelano valori auten
tici ancora essenziali ad una convi
venza a misura d'uomo. Punto di 
incontro religioso e profano, la chie
setta di Cooz è stata sempre meta 
di conoscenze tra paesi vicini e 
come tale anche atteso appunta
mento in certe stagioni dell'anno. 

Di questa chiesetta si hanno noti
zie fin dair875, in un documento 
che parla di un nobile Giovanni, 
conte di Moggio, per un lascito di 
terre alla pieve matrice di Dignano, 
una tra le più antiche nel patriar
cato aquileiese. Le invasioni turche 
non avevano risparmiato questo luo
go sacro, per cui il patriarca Dioni
sio Delfino, nel 1720, ordina che « sii 
ridotto più comodo e più decente 
l'ingresso della chiesa ». II terremo
to aveva infine minato l'intera strut
tura dell'edificio. 

E siamo alla rinascita che la 
gente di Dignano ha voluto con 
esemplare solidarietà, conscia che se 
tutto veniva lasciato in rovina, qual. 
cosa del loro vivere veniva perduto. 
Oggi la chiesetta di San Martino è 
ritornata quella che gli antichi pa
dri avevano voluto: un luogo sacro 
alla fede, ma anche alla storia di 
un pezzo di Friuli. 
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Dai nostri paesi 
CORDOVADO 
Riconoscenza per una maestra 

Nella casa di Alma Sbaiz, una di
mora semplice e singolare, si sono 
date appuntamento le allieve di un 
tempo per ritrovarsi con affetto e 
riconoscenza accanto alla loro mae
stra, che nel biennio 1929-'30 aveva 
loro insegnato a S. Vito. Alma Sbaiz 
era allora una maestrina diciottenne 
ed era titolare nelle classi I A e 
I B con una ottantina di allieve. 

L'incontro con l'anziana maestra 
è stato pieno di cominozione. Esso 
è stalo organizzato dalle ex alunne 
Ariberta Gai^latti, Giuliana Pasut, 
Carla Fabris, e Nella Giusti e dalla 
figlioccia Marilù Dean. Alla maestra 
è stata donata un'artistica pergame
na, finemente decorata da Chiara 
Rizzoni, con una dedica riconoscente 
per chi ha insegnato i primi passi 
del sapere e della bontà. Era pre
sente anche la sorella Angiola Sbaiz, 
del foro di Bologna. 

POLCENIGO 
La mostra del giunco 

La tradizionale mostra-mercato 
dei manufatti di giunco vige ormai 
da qualche secolo e trova ogni anno 
modo di rivivere e di rinnovarsi. 
Si è svolta quest'anno ai primi di 
settembre, il sabato e la domenica 
con molte bancarelle di espositori 
del prodotto artigianale. E' un pro
dotto di cestelli e manufatti tipici, 
di fattura artigianale, accessibile a 
tutte le tasche. La mostra-mercato 
ha avuto anche un risvolto artistico 
e culturale con il concerto di mu
sica polilonica classica, tenutosi nel
la chiesa di S. Giacomo Maggiore 
nel centro di Polcenigo. Protagonista 
del concerto è stato il coro di Mon-
tereale Valcellina, diretto dal mae
stro Italo Piovesana. I brani polifo
nici sono stati eseguiti con brilante 
scioltezza e sicura efficacia. Il coro 
di Montereale si è affermato in molti 
concerti in Friuli e fuori regione. 

AZZANELLO 
Un emigrante si ritrova 
con gli amici 

Sono passati vcnt'anni da quando 
Lino Miot lece il classico fagotto 
dell'emigrante e partì per l'Australia, 
un continente ricco di risorse, ma 
anche pieno di incognite, per chi 
non lo conosce. Si è deciso, spinto 
da inguaribile nostalgia, a ritornare 
in Friuli per un paio di settimane, 
tra i suoi parenti. Gli amici dell'.A-
zione Cattolica di un trentennio fa 
gli si sono stretti attorno e gli han
no preparato un cordiale rinfresco, 
durante il quale hanno cantato le 
vecchie canzoni d'un tempo. Lino 
Miot era stato uno dei più attivi ed 
esemplari membri dell'Associazione. 
Erano presenti al rinfresco il vec
chio parroco don Secondo Berga

mo e il nuovo reggitore della co
munità, don Matteo Pasut. Accanto 
all'emigrante d'Australia c'erano e-
migranti del Canada e di Francia. 

PESCINCANNA 
N e c e s s i t à di intervento 
per restauri 

Il nome di Pescincanna appare in 
un documento del 1183, in una bolla 
di Papa Lucio III emanata il 13 di
cembre a Velletri. Nella bolla pon
tificia si confermano i privilegi e i 
possessi della famosa abbazia di Se
sto al Reghena. La pieve di Pescin
canna è pure nominata in documen
ti successivi, come matrice delle 
chiese di Fiume Veneto, di Bannia e 
di Taiedo. Il primo nucleo di Pe
scincanna pare sia stato presso la 
chiesa di S. Michele. La costruzione 
risale al XIV secolo, ma è stata 
arricchita di un dipinto del Calde-
rari nel 1542. L'edificio è stato reso 
inagibile dal terremoto del 1976, ma 
già era in pietose condizioni prima. 
Si erano chiesti interventi nel 1973. 
Se ne sono domandati dopo il '76. 
Il tetto è sfondato e la soprintenden
za di Trieste ha erogato cinque mi
lioni per ripristinarlo, ma occorre 
molto di più per salvare la chiesa. 

F I U M E V E N E T O 
Inaugurato il centro 
del la c o m u n i t à 

Il 4 ottobre è stato inaugurato, 
in occasione della sagra della Ma
donna del Rosario, il centro della 
comunità. Al mattino si sono svolte 
le celebrazioni religiose, con la pro
cessione nel primo pomeriggio. Pri
ma dell'apertura del centro della co
munità, comprendente aule, sale da 
gioco, luoghi di ritrovo ricreativo e 
di studio, si è esibito il coro Jacopo 
Tomadini di Mortegliano. II gruppo 
corale morteglianese ha eseguito 
musiche classiche di autore e pezzi 
di musica popolare friulana, con 
vero gradimento del pubblico accor
so. Nel centro della comunità è 
stata allestita una mostra fotografica 
di Elio Ciol, avente per soggetto 
« Il gotico in Friuli », una serie di 
illustrazioni belle e interessanti. Le 
ragazze da parte loro hanno esposto 
i lavori di cucito. 

S. MICHELE AL TAGL. 
Il ritomo da lontano 

A S. Michele al Tagliamento sono 
stati ultimati i lavori di tinteggiatura 
della chiesa, un edificio costruito 
all'inizio degli anni cinquanta, dal
l'ing. Bertoia. La tinteggiatura è 
stata effettuata dalla ditta Claudio 
Codognotto. E' stata pure riattata la 
chiesa della frazione di S. Filippo. E' 
tornato recentemente in paese Sa
bino Panigutto, un emigrante che 
aveva lasciato il Friuli nel lontano 
1930. Dopo cinquantun anno è ritor-

Erminlo e Irene Bez, sposati nel 1931 a Fonteney s. Bols (una cittadina alle 
porte di Parigi), hanno recentemente celebrato a Ragogna il loro cinquantesimo 
di matrimonio: nozze d'oro celebrate con l'affetto di tutta la loro famiglia che 
è il più nobile premio della loro vita di lavoro, di profonda comunione e di 
dignità civile in terra straniera. 

nato a Pozzi di S. Michele a riab
bracciare i parenti. Panigutto è emi
grato in Argentina e ha fatto molti 
inestieri, fino ad accasarsi e a rag
giungere una discreta posizione. A-
bita a Rosario. E' ritornato con la 
moglie argentina, oriunda veneta; 
l'incontro con parenti e conoscenti 
è stato commoventissimo. 

S. VITO AL TAGLIAMENTO 
Si chiude la scuola dei casari 

Ma è proprio possibile? La scuola 
che ha diplomato fior fior di casari 
e che è stata un vanto del Friuli ha 
chiuso i battenti. Una sola iscrizione 
in meno e quattordici alunni dei 
quindici che dovevano esserci come 
numero completo si sono trovati 
fuori dalla porta. La legge è legge, 
ma il noto giurista romano Cicerone 
osservava che spesso la legge spin
ta al massimo diventa una non leg
ge, un'ingiustizia. I genitori prote
stano perché ci sia la scuola. Sinda
co e autorità ci sentono poco. Sa
rebbe il caso di avere un senso 
più umano e sociale di considerare 
le disposizioni di legge e venire in
contro a coloro che vogliono ap
prendere una professione seria e 
utile alla società. 

S. PIETRO AL NATISONE 
Una visita dalla Svizzera 

Sono giunti a S. Pietro al Natisone 
e sono stati ospitati dal Comune il 
sindaco di Yverdon e alcuni ammi
nistratori comunali della cittadina 
svizzera. Il sindaco Pierre Duvoisin 
era accompagnato da tecnici, opera
tori economici, dalla banda musicale 
di Yverdon « La Fanfare d'avenir » 
e delle majorettes. L'amicizia tra le 
amministrazioni di San Pietro al 
Natisone e Yverdon è sbocciata nel 
1976 in seguito al sisma e si è andata 
sempre più consolidando in questi 
ultimi tempi. Il consiglio comunale 
di S. Pietro al Natisone ha presen
ziato lo scorso novembre alla con
segna della bandiera d'Europa alla 
municipalità di Yverdon. Il primo 
cittadino di S. Pietro, Giuseppe Ma-
rinig e il vicepresidente della Comu
nità montana delle Valil del Nati
sone, Angelo Salvagno, hanno assi
stito all'esibizione della banda e 
delle majorettes. 

MUZZANA 
Fotografia artistica e pittura 

Venerdì 9 ottobre ha avuto luogo 
a Muzzana l'apertura della Mostra 
di Fotografia artistica e di Pittura 
nella sala del Municipio in occasione 
dei tradizionali festeggiamenti della 
Madonna del Rosario. Un numeroso 
pubblico, soprattutto giovanile, ha as. 
sistito alla vernice. La rassegna fo
tografica è opera di Fedele Gerin di 
Sigilletto di Forni Avoltri, un arti
sta dell'obiettivo di notevoli capacità 
cromatiche e chiaroscurali. I sog
getti riguardavano paesaggi camici, 
scorci abitativi, momenti di vita del
la natura vegetale e animale. Per la 
parte pittorica ha esposto Livio 
Grosso con quadri di paesaggio e 
di genere sia montano che marino. 
La sua narrazione è di tendenza 
naif con toni caldi, ma lievi e chiari. 
Ha presentato i due espositori il 
dott. prof. Domenico Zannier che 
ha illustrato le caratteristiche di fon
do dell'arte di Gerin e di Grosso. 
In precedenza il sindaco Ciprian ha 
porto il saluto dell'amministrazione 
comunale di Muzzana e ha elogiato 
l'operazione culturale. Ha preso pu
re la parola il parroco di Muzzana, 
don Giovanni Martinis, augurandosi 
che la mostra artistica elevi i gio
vani ai valori dello spirito e del 
bello. 

CODROIPO 
Rassegna teatrale 

In una riunione a Passariano di 
Codroipo nella sede della Pro Loco 
è stato steso il calendario della ras
segna teatrale friulana, la quinta, 
che verrà ospitata nell'auditorium. 
Il 31 ottobre avremo la rappresen-

Questo stupendo esemplare di architettura spontanea è una casa di Calstelnovo 
del Friuli: un bene ambientale di irripetibile bellezza, con le sue caratteristiche 
inconfondibili di cultura friulana. Purtroppo, a questo che può essere definito 
un vero tesoro, nessuno ci pensa: e il tempo, se non interverranno intelligenza 
e buona volontà, ridurrà tutto in un cumulo di macerie. 

tazione de « La scjaipule » di Alviero 
Negro, realizzata dal Teatro Speri
mentai di Avilla di Buja, il 7 no
vembre Lis fuessis da' striis di Ma
ria Gioitti Del Monaco con la com
pagnie Sot la Nape di Roveredo di 
Varmo, il 14 novembre Une partide 
di scove di .alviero Negro e Giusep
pe Marchetti con il gruppo teatrale 
Sot la Piargule di Rivarotta, il 21 
novembre L'amor noi ven mai viè-
li e La Bressane di Pre Tite, 
eseguita dal Gad Quintino Ronchi di 
S. Daniele del Friuli. Altre opere ese
guite saranno Strumirs e Zambar-
lans,, la Gjelosie dal Earbezuan, 20 
milions e un cjamp a rcris, dai grup
pi di Orsaria, Bertiolo, Dignano. 

CIVIDALE 
Le ant iche tracce degli Avari 

I lavori di ristrutturazione della 
città di Cividale, danneggiata dal 
terremoto, hanno permesso negli 
scavi per le sottofondazioni in Via 
Mazini, di trovare lo strato della 
Cividale incendiata dagli Avari nel 
610. Cenere, travi bruciate, pietre 
calcinate non lasciano dubbi su 
quanto narrato da Paolo Diacono 
nella sua Historia Langobardorum 
a proposito del Cacan degli Avari, 
che entrò nel territorio della Ve
nezia. Contro di lui mosse Gisulfo, 
duca del Friuli, ma venne ucciso 
in battaglia con i suoi. Cividale ven
ne espugnata, saccheggiata, incen
diata. Dopo 1371 anni, fa un po' di 
sensazione trovare le tracce di un 
avvenimento così tragico, ma ormai 
lontano nel tempo. Rimane la verità 
storica, degli storici, confermata dal
le prove scoperte. 

REANA 
La fatica degli alpini 

Gli alpini in congedo si sono resi 
benemeriti in Friuli per tutte le ope
re di riconoscenza compiute, dap
prima con le abitazioni civili e in 
seguito con gli edifici di culto, dan
neggiati nel terremoto del 1976. Tra
sformatisi in carpentieri e muratori, 
in manovali e in maltaroli, anche 
quelli che non lo erano, gli alpini di 
Reana hanno voluto ripristinare la 
chiesetta antica, dedicata ai caduti 
a Rizzolo. Il Comune ha stanziato 
due milioni per i materiali. La ma
nodopera alpina è al lavoro ogni 

sabato. Sono stati salvati vari re
perti. Si è ripulita e sistemata la 
torre campanaria si sono sistemati 
il prato e il parco adiacente, si sta 
ultimando il corpo vero e proprio 
del tempietto. Per il 4 novembre 
è quasi sicura l'inaugurazione del 
tempio restaurato. 

MEDEA 
Fes ta del l 'anziano 

La Festa dell'Anziane di Medea 
ha visto la partecipazione di oltre 
70 ultrasettantenni. Era la seconda 
edizione della Festa promossa dal 
consiglio pastorale della Comunità. 
La manifestazione ha avuto luogo 
nell'istituto psicomedicopedagogico 
e nel cortile della casa canonica. 
Si sono alternati per la fase dello 
spettacolo il balletto folcloristico 
« Sin Furlans », il gruppo attori di 
Pradamano, gli stessi anziani con 
danze dei loro tempi. Sono stati fe
steggiati in particolare Teresa Di-
barbora di 98 anni e Severino Le-
bus di 89. Gli anziani all'indomani 
della loro festa hanno potuto par
tire in gita per Padova, in pellegri
naggio al santuario di S. Antonio. 
Hanno visitato la basilica e pregato 
commemorando l'ottavo centenario 
della morte di S. .'\nlcnio di Padova. 

FORNI AVOLTRI 
Le acque mineral i di Fleons 

Medici e farmacisti in numero 
consistente, circa un centinaio, si 
sono incontrati a Forni Avoltri per 
il secondo convegno regionale sulle 
acque minerali, promosso dalla so
cietà produttrice della Goccia di 
Carnia. Era presente il sottosegreta
rio Santuz, con il presidente della 
Comunità montana. Moro, il sindaco 
Vidale. Ha svolto il ruolo di modera
tore della conferenza il dott. Man-
ganotti. Relatori del convegno che 
ha avuto come tema le acque mi
nerali e la sorgente di Fleons in 
comune di Forni Avoltri, sono stati 
l'analista chimico dott. Camporese, 
il dott. Tinelli, il dott. Rossitti, (que
sti nel dibattito). Ha concluso il Cav. 
Mario Del Fabbro, direttore dello 
stabilimento, che ha recato il saluto 
dei fratelli Jeronutti, titolari della 
società. L'acqua di Fleons ha rive
lato ottime qualità terapeutiche, fra 
le migliori della Reaione. 
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Novembre 1981 FRIULI NEL MONDO Pag. 7 

QUATRt CJACARIS SOT LA JVAPE 

LIS PREDIGJS DAL MUINI 

La dolze vite di Gargagnà 
L'agnul dal Cìsciel 

Doman 'e scomenze la Qua
resime; ma il plevan noi à pre-
dis di manda a Gargagnà di 
'Sere. E inaloris, cristians, s'o 
veis voe di cjapà la cinise, us 
tocj ara di fa quatr i pas e rivà-
jù in Pléf. 

Chest al è il pr in avìs. E cu-
mò 'o 'ndi ài un altri di dàus. 
Arturo Badaseli , fi ligjtim e na
turai dal ust ir Florean — daùr 
la anàgrife — in chel ch'o vi
gnivi su par dongje de so Pre
miata trattoria Roma con vino 
e licuori, al mi à fermai di lon-
tan e al mi à sberghelàt — Oh 
Vigj, parcè no publicaiso in gle-
sie ehe usgnot 'o vin il velion 
ca di nò? — E jo, cjalait po ' , 
j ài spesseàt a r ispundi: — Ju-
ste, siòr Turuti , juste: al à fat 

Clapadadis 
Clapadadis euintri 
gameloz ch'a lusivin 
al soreli. 
Uicà di fruz 
libars 
fiìr dai ghez des cjasis. 
Vivi cun atòr l'istàt 
e archez di fiondis 
par zùcs mai dismenteàz. 
Fruz! 
Uestri al è il moni 
uè ehe al devente dificii 
vivi di soreli, 
vivi di cil. 

MARIO BON - UDINE 

Chel Ch'ai è partii 
che l ch'ai è par t i i pe Gjerma-

[nie 
al à lassai dut... 
Al à cjalàt so sur e si è ricuar-

[dàt 
di quant eh'al jere picinin: 
ce tantes barufes 
e ce tantes giujades 
ch'ai faseve cun jé! 
Dopo, al à cjalàt la mari , 
ormai blancje 
e une lagrime 'a colave jù 
dai soi vói. 
Il pari , invezzi, al jere un vecjut 
sentàt su di une cjadrèe 
e cu lis mans 
si tignive su la muse; 
ma noi vaive 
parceche lui al ere un omp 
un furlan, un diàr. 
Ma i lavris a' tr imavin 
e la so vòs 'a ere flape 
e, ancje se noi voleve, 
une lagrime 'a colave 
jìi pe muse 
ormai piene di vecjae. 
Dopo une ult ime cjalade • 
e une bussade al so Friùl 
chel ch'ai è par t i i pe Gjerma-

[nie... 
al è làt 
cun tante tristece tal ciir. 

ANGELO FLORAMO 
S. Daniele del Friuli 

ben a vemal indiment: no man-
cjarai —. E cumò 'o soi ca a 
dìus che, parvìe dal ultin dì 
carnevàl, ancje la inomenade vi
le di Gargagnà di 'Sore, 'e va
ra la so manifestazion, cun tun 
grani bai, tai salons di t re pas 
par quatr i , dal nestri esimi zi-
tadin Florean Baduscli. Un pi-
tòr fat vigni di Udin al à lavo
rai tre dis a tacà pipins su pai 
mùrs e a picjà curdelis di cj ar
te sot il sofit; Meni Polche al 
vignarà a screà l ' a rmonighe 
gnove risinte, di chés cui taja-
dei blancs e neris ch'e semèe 
un organut; un gjornalist al sa
rà prisint, cui l ibrut des notis 
e un lapis gniàf, a tirà-jii il non 
e sorenon des plui zintìls bala-
rinis e dai cavalìrs plui murbi-
nòs, par puar tà ju su la croni
che de provinzie... Si sa pò: 
robonis là di Baduscli. 

Ma jo , la croniche us 'e fàs 
dal moment , pr in ch'e tachi la 
cavalchine. La plui sgherle e 
espatusade des pulzetis 'e sarà 
me gnezze Silvana di Babacje, 
ch'e semèe un sac di spongje 
(otante chilos di spongje a 
son, in zornade, passe centmil 
francs: gno cusìn, Babacje di 
Pauli, nancje noi 'sinsumìe di 
ve un capital di che sorte in 
cjase so!). La plui inscuelade 
tal mena lis cjàrculis 'e sarà la 
Vera de Gnoche, che ch'e à piar-
ditt il pél dal cjàf za tane ' agn, 
in che volte de liberazion: cu
mò 'e je madurote , r is taurade, 
imblecade, imbrucjade e sofita-
de, ma i sgjerèz ju à ancjemò 
in ordin: la love 'e piar t il pél 
ma no il vizzi, al dis il talian. 
La tiarze 'e varès di essi Cun-
cetìne, la femine dal barbìr ca-
labrés, miacule, tòfule, trèpule, 
cràcule, ch'e pirle come une 
baie di gome: ma 'o ài pòre — 
magari cussi no! — che no pue-
di vigni parvìe dal omp ch'ai è 
gjelòs di chel sgurli ali, e al è 
bon di vigni a cj olile sul plui 
biel! E se no ven Cuncetìne, il 
tiarz scjalin j tocje a Vilma di 
Strassarìe, cu lis talpis a doi 
di baston e il cjàf insomp di 
un mani di scove: che 'e cj ami
ne impicotide tanche une arzi-
duchesse e tal baia 'e je piene 
di sgrìmie come il caporàl dal 
zite di zoncs. Dodopo a r ivaran 
chés di sedis agn: Mariuline di 
Sgranf cu lis mans come palo-
tis, Roseline Paronzine cui nàs 
a patat ine, Gjuliane Trasagane 
color di malanzane, Vanda di 
Bortolàt cui cjavei di panòle, 
Antonietta di Scjalete intrigade 
a puar tàs i daiir la dote dal 
Friiil che le à spetacolòse... Mi 
dismenteavi di siore Malie de 
Scuarzarie che, cun due ' i siei 
cinquante e passe, si lusinghe 
di fa ancpjemò gole a qualchi 
temul: biade l'ore ch'e à mari-
dadis lis fìis ch'a pandevin la 
so etàt! Oh mò! E i masclis in-
dulà ju metìno? Turo Baduscli, 

ch'ai par un stadei, al parares 
bon cun me gnezze ch'e semèe 
un glimuz di stope. Silvio de 
Parusse che al si mòf come un 
ucel di plomp al varès di fa 
la mazurche cun Vera de Gno
che che j fasares vign l'inzirli. 
A Santìn dal Fór, ch'ai è lune 
tanche il jubàl di Cuarnet, j 
larès di gale la Beatrizze di 
Randin: 'e parares une simie 
che cìr di r impinàsi sun tun 
len. Sergjo Uaìne al va ben cu-
biàt cu la Vilma: par baia cun 
jé, al scuen monta sun tune 
cjadrèe. A Roseline, che à ogni 
di un rafredór gniìf di scrèe, si 
podares dàj Medeo Quarin ch'ai 
odore di mussulìn... 'E Trasa
gane al va compagnàt il Ros di 
Tai ch'ai pa r une suche di S. 
Roc: suchis e malanzanis a' 
son di che famèe stesse. E s'è 
vignìs la Cuncetine, bignares 
molale cun Gjanni Stiche ch'ai 
à che biele cjaveade zale: po
lente e tocjo, al vignares a jes-
si. E par finìle, a Florean, ust i r 
e paron dal vapor, j reste siore 
Malie, che nissun j 'e puar te vie, 
dal sigiar: a son trent 'agn che 
lui la pare atór. 

'O ài finìt. 'O speri che siòr 
Arturo al sei content de publi-
citàt ch'o ài p rometù t di fa 
e cho ài fate pai so velion. 'O 
soi un omp di peraule. 

E cun cheste peraule us doi 
la buine sere. 

Se soi sul t r am o in treno 
Quant c'o ven iu in citàt, 
Viers te mi cor il voli 
Sul ciampanil poiàt, 
Grani Agnul, che tu veglis 
Dì e gnot su to Friùl, 
Segnànt se ven buras 'cie 
0 ben serèn, o niàl. 
Mi tornin te memorie 
1 dis, che frut, scuelàr, 
L'asei de nostalgie. 
Tal cùr sintivi amar. 
Pensavi e mame, ai fradis; 
Tu, mio biel nìt ciargnel, 
Tes monz tu mi mostravis, 
Ciàr Agnul dal Cis'ciel. 
E simpri salt tu restis 
Là in alt, come il destìn. 
Se al svinte, se al nevee 
Vègnial il montafm. 
Se lamentìn miseriis 
Cri la to grande man. 
Al ciìr tu nus prometis 
un ideal lontàn. 

Disgrazis? Confortaisi, 
Dopo dal mal il ben 
E dopo la tempieste 
Soreli e cil serèn. 
Cussi lassù tu meditis 
Gigànt, sul storie cuel. 
Cussi tu nus consolis, 
Biel Angnul dal Cis'ciel. 
Ce ciàr sintì la sere. 
Co la citàt e tàs . 
Il sun de to ' c iampane 
Che to ' gran vòs di pàs! 
'E dis: Tu duàr, bon popul, 
Contént dopo il lavor, 
Soi jo , soi jo c'o vegli 
Sun te, to protetòr . 
Ma se un afliit suspire 
Del so dolor la fin, 
Se plui su cheste tiere. 
No l'à confuart, padìn. 
Il to grand braz tu voltis 
Viers puar te di Poscuel 
E il lue de pàs tu i mostr is 
Bon Angui dal Cis'ciel. 

Organizzata da Cantarutt i e Ferragotto, del Fogolàr di Thionville in collabora
zione con il presidente del Fogolàr di Mulhouse, cav. Oreste D'Agosto, è stata 
recentemente celebrata a Metz la testa dei cinquantenni: classe I93I, friulani. 
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Tutti i servizi della grande banca 
anche nella piccola filale 
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Banca Cattolica del \feneto 
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Scais di V ico 
Pieri Vriz, dal bore Sani An

toni di Flumisel, dopo dal 18, 
fevelant par talian al doprave 
il « c'è » ancje là che noi coven-
lavc. 

Une dì, fevelant cun tun mi
litar, j à dit: « Sa, caporale, 
pr ima che l 'Italia venisse 'chen-
ti', il c'è non c'era ». 

A * * 

Fùr da l 'ostarie de Miute, 
Gjldo al jere coiài te fuesse, e 
a dulc vòs al clamave il so ami 
Romolo ch'ai vignìs a t iràlu fùr. 

Un zòvin, che par cumbina-
zion al passave di lì, si ferme 
e lu tire fùr. 

Gjldo, strafont, apene ch'ai 
è fùr de fuesse, al cjale in muse 
chest zòvin e j dis: « Sestu Ro
molo tu ». 

« Nò », j r ispuint il zòvin. 
« Alore 'o torni te fuesse ». 

•k * * 

Il sindic di un paìs de Basse 
si sfadiave pa r che in consci 
cumunàl 'e passàs une so pro-
pueste che j slave une vòre a 
cùr. 

Ma i conseirs j fasevin due' 
euintri , e noi jere viars che si 
morestàssin, cun dut che si 
scanàs pa r fàure jent rà . 

Alore, quant ch'ai viòt ch'ai 
è inùlil insisti, si sbroche: al 
tire jù i ocjài, ju sbat su la 
taule e al dis: « Ca i ocjài; fa-
sét vualtris il sindic ». 

* * * 

Jacun Baldas, di Viarse di 
Romans, une sere ch'ai è rivàt 
a cjase cun tun taj di plui tal 
stomi, al pon tà i vói tai vói di 
so pari , une vòre indenant cui 
agn, e j disc: « Ca 'e je ore di 
finìle. A' son quarante agn che 
in cheste cjase noi m ù r nissun 
e no si fàs baldòrie. E alore, 
fùr la panzete! ». 

* * * 

Dreute, il fi di Ivo Visintin, 
di Flumisel, come due' i fruz di 
chist moni , no j poche masse 
di lavasi. 

Prime di scomenzà a gusta 
so mar i j dis: « Dreute, su da 
braf, va a lavati lis manut is ». 

E lui: « Ào di lavàlis ancje 
par fùr? ». 

* * * 

J ài dit a Lelo: « Cumò che 
Meni al à to rna i a cjapà in 
man "Il Strolic", tu scùgnis co-
laborà ancje tu ». 

Mi à r ispuindut: « Vico, 'o ài 
tant di chel ce fa che s'o mi 

dais di fa ancjemò ale altri , 'o 
scuen salta di mangjà o fa di 
màncul di là in chel puest ». 

Lu ài conseàt di fa di màn
cul di mangjà, in mùt di spa
ragna t imp tant par chel che 
par chel. 

* * * 
Berto Ballaben tal 1924 al è 

làt a Gardiscje, al velion. 
Ualmade une biele cristiane, 

j va dongje, si presente: « Bal
laben », e la invide a baia. 

La fantate si ufint e j ri
spuint: « Ma j parlai propi che 
chestis a' sédin domandis di 
fa? ». 

D'in che volte si è uardàt 
ben di presentasi sui bai. 

Berto Ballaben noi è nome il 
dean dai gjornalisc' dal gurizan, 
al è ancje l 'omp plui distrai dal 
gurizan. 

Timp indaùr al è làt a l'A.N. 
M.I.G. di Gurize par fevelà cui 
Vicepresident. 

Rivàt te stànzie fùr dal ufizi, 
al pìeje il cjapiel sul picjeàbiz 
e al baline su e jù . 

Dopo un póc, viodint chel 
cjapiel picjàt, al pense che il 
Vicepresident, cavalìr Olivo, al 
sedi ocupàt e si sente in spiete. 

Si è visàt dopo une buine 
miez'ore di cui ch'ai jere il cja
piel. 

VICO B R E S S A N 

A Toronto, nella sede della Famèe furlane, si sono ritrovati dopo venticinque anni 
di emigrazione, questi friulani che, prima di partire per il Canada, erano già 
amici a San Daniele del Friuli e a San Tomaso di Maiano: nella foto, da sinistra, 
Andrea Zuliani, Bruna Pìllon, Jolanda Zuliani, Fortunato Pillon, Giuseppina e 
Gino Slvilotti. 

Nufe cence di lui, Gelmi 
A Voleson « Gelmi » due' lu 

cognossevin: un mataràn. Si po-
deviàl pensa un Carnevàl sen-
ze di lui, in mascarc? O un 
prin di Coresime, cu la renghe 
sul cjapiel e 'ne code sbrendo-
lade di fùr dai bleòns, in zir 
pai paìs: a San Lurinz, Darzin, 
San Martin, Ciasteòns e Sòpule, 
infìn a Pordcnon? O la Dome-
nie Ulive, cun fassìnis d'ulif, 
dal sigùr benedet par che so 
gran passion dai béz? E po ' di 
Pasche, cui ùs coloris cui fonz 
dal cafè e cui véri di urtìe, bu-
lide tal sgiavìn? E di Nadàl? E 
il Prin da l 'an? Simpri il prin 
a fa i augurios di pàs e di bon-
danze: « Bun dì, bon an, dàimi 
'ne buine man!... ». Squasi a dì, 
senze dìlu: « ludàimi! E che il 
Signor US dedi dal ben par chest 
an e 1' an cu ven!... ». Ma an
cje la sere dai Muarz, co si tra-
tave di sunà li' ciampanis... pai 
vis, che pò a' puartavin di chel 
bon di bevi e di puar tà a cja
se, s'a 'n' vanzave. Paraltri , due ' 
a savevin eh' al si dàve di fa 
lànt a vòre, co '1 podeve, da 
cui ch'a lu clamave: dai Pa-
gnues o dai Gri, dai Perùz o i 
Bertoja di San Lurinz. Ma Gel-
mi no '1 veve simpri di bisugne 
parceche al si inzcgnave ancje 
di fachin, in stazion. « Facchi
no, signore! — al sberlave; e 
sotvòs, dut jentr i : di man e di 
fùr! — Signore, facchino!... Fac
chino!... ». Le vòs, d a r e , si ta-
séve tal piazzai dome quant che 

l coniugi Anny e Guglielmo Ragogna di Fanna hanno recentemente celebrato 
le loro nozze d'oro, circondati dal figlio e dalla nuora e da tanti altri parenti . 
Con questa foto, desiderano salutare i molti parenti e amici residenti in Olanda, 
in Inghil terra e negli Stati Uniti d'America. 

il treno j veve depositai alman
co quatr i valìs, da par ta don
gje, in presse. Cussi a Voleson, 
a Pordenon (par qualchi t imp) 
e a Udin. Cu le « mance » al 
lave a gusta e al pajave. Ma co 
no '1 veve béz, né altre sostan
ze, al mangiave a puf. Dopo, 
magari , al saldave, se al pode
ve, euant eh' al tornave. A Por
denon là di « Coràn » no '1 jere 
plui tornàt . Il puf, come un 
claut te memorie smamide, al 
si jere intorteàt . Ma Gelmi no 
'1 si visave. Cussi a Udin, te 
t ratorìe « Al Cjavedal », il coni 
'1 aumentave. Un puf di t rente 
mil, al si diseve Gelmi, no '1 è 
pò tant. Si mangje e pò si pàje. 
Tant il camerir lu cognosseve. 
L'ultime volte, però, lu veve vi
sàt: il paron di gnove gestion 
no '1 feve credit. Si scugnive 
pajà. Gelmi, alore, al si veve 
impunta i tant che il claut te 
memorie al si jere fat plui rù-
zin. D'altre bande Voleson lu 
tentave. Miòr resta culi. Ce 
gust! Ce ajàr san, odor di na-
sebon, e di ledàn tal stali... In 
che domenie il treno al veve 
cine minuz di r i tàr t . Un nuje, 
pai treno. Come i trente mil de 
puf « Al Cjavedal ». Ma cui si 
visave?... La int no s'interesse 
ai pinsirs di Gelmi. Trente mil: 
un nuje. Un fiscjo, lontan; la 
curve: il treno! « Facchino, si
gnore... Facchino... » (di man e 
di fùr) . Cine personis ch'e mòn-
tin: doi « totolòs » di Dursinìns, 
la fie di Nene e doi zovenàs di 
San Martin. Devant di lui, do
me un al dismonte: un siòr. 
Dal sigùr un siòr, alt, magri, 
grìs, distint; senze valis. « Scu
si, facchino, — a Gelmi no j 
par vere: tono precìs, de per
sone di moni ch'e sa ce ch'e 
ùl —. Cerco una persona »... 
« Dica, signore, — al si veve bu-
tàt Gelmi — se posso. Io co
nosco tut t i ». « Ecco, vede — 
al veve dite il siòr cun buine 
misure — cerco un certo Gel-
mi... se lo conoscesse... ». « Ma 
sicuro, signore, come no? Gel-
mi Salvador; venga, l'accompa
gno io... ». E lu veve par tà t tal 
piazzai di Voleson, senze dì al
tri . Al jere squasi misdì e l'ajàr 
al cjantave cui sun dal cjam-
panon e il profun di bruàde e 
di polèz al fòr. « Abita lonta

no? » — al disè il siòr, cjapàt 
da un scrùpul —. « No tant, 
daùr de tratorie: " Alla scala ". 
In due minuti ci siamo. Eco, 
ve' là. Se al cròi, di ciòi qual
chi cjosse, siòr... Ch'ai jentri!... 
Tunine : — al clama — doi 
puesc'! » e a! si sente. « Ch'e 
puart i di mangia, Tunine. 'O vin 
premure.. . Chel ch'ai è ». Cus
si, senze dì ale 'e màngjn. Fà-
sui, bruàde cui musèt, un tic di 
polèz, patatis e i-adìc: 'ne bui
ne mangjade. Po' il cafè cu le 
sgnape e un sigarèt. « Eco, — 
al disè alore, Gelmi — se al 
spiete un moment vai in zercje 
di Gelmi e j lu presenti. Ch'ai 
spieti, un moment. Vai e tor
ni!... ». Il siòr lu veve viodùt 
là-vie senze suspiét, pròpit cun 
fiducjc. Ma cumò, la int di Vo
leson 'e è sigure che il siòr al 
è ancjemò ch'ai spiete che Gel-
mi al torni a pajà il coni de 

tratorìe « Alla Scala » e i tren
te mil a gnove gestjon al « Cja
vedal » di Udin. 

Cùr di lune 
Mi è restai tai vói 
un cùr plen di lune, 
un vivi di frut 
fat di zùcui barnàz, 
di pìs strafonz di rosade 
tun tr imà di frét, 
di vint e di cil. 

Sintì a passa i mcs crùz 
e spietà il cjalt 
cui ridi di primevere: 
in te buse de clavàrie, 
chel ridi ch'ai cuche 
tun tr imà di frét, 
di vint e di cil. 

LUIGI BEVILACQUA 

Cassa di Risparmio 

di Udine 

e Pordenone 

® 
Fondata nel 1876 
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ART DI FIAR IN FRIUL 
« Fiàr al è fiàr e no cjaca-

ris », al dis un proverbi. 
Al è ben par chel ch'ai è de-

ventàt il simbul de fuarce, de 
durece, de resistence. 

E no par nuje di un che noi 
è mai malàt, si dis ch'ai à la 
salùt di fiàr; di un che no si 
strache mai o ch'ai cor tanche 
un jeur, ch'ai à i sghirez di fiàr; 
di un ch'ai paidis dut, ancje i 
clauz o i clas, ch'ai à il stomi 
di fiàr. 

« Jcssi in-t-une bote di fiàr » 
pò, ai è tant che dì di jessi tal 
puest plui sigùr, là che no si 
pò periculà par nissun cont. 

Il fiàr al è il plui comun dai 
metài e se in zornade si do-
prilu in specialitàt tes costru-
zions e te industrie pesant, di-
lune dai secui si à fat parie 
des maraveis di delicatece, di 
bielece, di armonie e di maestO'-
sitai ch'a metevin adun la e-
nergie de piture e l'ardiment de 
sculture. 

Vué ch'ai mancje chel dolc 
tratàt cui cjarbon di len, lis vo-
ris ch'a vegnin-fùr des fariis no 
son plui chés di une volte: a' 
son fredis, mecanichis, secjis, a' 
san di industrie, di machine di 
salda, ancje se qualchi viac si 
viòt ale che no j mancje l'ani
me dal dut. 

Par doma il fiàr, dùr ma pa-
stòs, plastic e tuartelic come 
ch'ai è, a' covèntin martiel, in-
cuin, vueli di comedon e, an
cjemò di plui, amor e pazienzie. 

L'artist dal fiàr al è il fari 
che in algò j dìsin ancje siara-
duràr o slosser. 

La farle 'e jè la so buteghe 
e San Clement il so sani pro
tetòr. Clement ch'ai va ben di 
dì cun pazient, come ch'ai à di 
sei il fari. 

Te Ete-di-Miec ancje i faris, 
tanche due' chei altris artisc', 
a' vevin la lòr fradae o fraterne 
ch'e cjapave-dentri in plui dal 
faber ferrarius, il calderarius, 
il clavarius, il spadarius e l'au-
rifex daùr de so specialitàt. Si 

à memorie de fradae dai faris 
di Udin fin dal 1295. 

Caligaris di Udin, Fabris di 
Cjavris, lancili di Tulmieé, Mis 
di Riu di Paluce, Nicolus di Ma
nia, Ventoruc di Cordovàt a' 
son qualchidun dai artisc' fur
lans che si cognos. 

Sigùr che si podares gjavà-
fùr un non di qualchi altre vò
re fra lis tantis. Ma cun ce co
struì. Miòr ch'a rèstin vuarbis 
e che il laut al coli su la cul
ture e la civiltàt furlane te so 

totalitàt. 
Dos peraulis pluitost su ia 

farle. Tal Museo storie di Guri
ze and' è une complete dibol 
di due' i siei argagns: fol par 
inviulà il fùc, fusine là che si 
fàs là il fiàr in bore, incuin du-
là batilu par dàj la forme ju
ste, manici di ogni misure, pile 
da l'aghe là che si lu piombe 
par disfredàlu, banc cu la 
smuarse e une colezion di ai-
tris imprese' par fini la vore 
come cu va. 

Are di poc dal XVII secul de cjase Otello a Roncjis di Buri. 
(Foto Brisighelli dal archivi dal Isti tuto per l'enciclopedia del Friuli-V.G.). 

Tiriteris di fruz 
Pimpinele une 
pimpinele dòs 
e jù par tiare! 

An dan carantan 
cii bu fraca bu 
ere bere finistere 
tran bun! 

Sante striche di pitiche 
di pitoche 
carabule asinele 
buine vite fore chele! 

San Florean noi mangje nuje 
dome il muini e il plevan 
cuc e spongje 
cere dongje, cere e béz. 

Toso Boso al ven di mont , 
cence scuete, cence ont, 
cence ont e cence sìr, 
cence nuje tal carnìr. 

Toni Boni al ven di mont, 
eenee scuete e cence ont, 
cence scuete e cence pae, 
evive, evive, la canae! 

Checo Beco sta sul fen. 
trai di vóli a cui ch'ai ven 
e s'è ven la me fantate, 
traij-daùr une cavate! 

Indulà vastu? — disse la moscje. 
Te buteghe grande. — dìssal il gri. 
A ce fa pò? — disse la moscje. 
A compra robe. — dissal il gri. 
Ce fa de robe? — disse la moscje. 
Par mandami. — dìssal il gri. 
Cjolmi me, ve'. — disse la moscje. 
Ce fa di te, pò? -— dìssal il gri. 
'O ai 'ne ejasute, jo. — disse la moscje. 
E jo un palac. — dìssal il gri. 
Dulà lu astu? — disse la moscje 
Lajù tes gravis. — dìssal il gri. 
E s'è ven l'aghe? — disse la moscje. 
Farai la roste. — dìssal il gri. 
Quant ti maridistu? — disse la moscje. 
A carnevàl, pò. — dìssal il gri. 
'O ven cjatàti. — disse la moscje. 
Anin, anin, pò. — dìssal il gri. 
Ce mi preparistu? — disse la moscje. 
Un bon cafè, pò. — dìssal il gri. 
Buine furtune. — disse la moscje. 
Parimenti a ti! — dìssal il gri. 

ARTHUR CONAN DOYLE 

Sherlock Holmes - Il rubin turchin 
— che di sigùr lui j à tornàt al so paron. 
— Al è li il gredei, cjare tu! 'E jè vere che 

sun-t-un cartoncin peàt a la talpe campe de ocje 
al jere scrii « Pe siore Indrì Baker » e che su la 
fodre dal cjapiel si pò lei lis cifaris « I. B. », ma 
dal moment che la cheste citàt a' son a sta mij ars 
di Bakers e plui di qualchi centenàr di Indrì Bakers, 
tu capiràs che noi è tant facil di cjatà-fùr il paron. 

— Ce ài fat alore Peterson? 
— La matine di Nadàl mi à puartàt ocje e cja

piel tratant ch'ai sa che jo m'interessi ancje di qui-
stions di póc. L'ocje le vin tignude fin vué quant 
ch'o vin decidui ch'ai jere miòr metile daurman te 
padiele stani che no vares duràt di plui cun dut 
il frét ch'ai è. Peterson alore le à puartade-vie par 
fàj fa la fin che j tocje a un'ocje di grasse; il cja
piel dal forest ch'ai à piardùt il so gusta di Nadàl, 
invessit, al è ancjemò ca. 

— E no veiso metùt un avìs su qualchi sfuei? 
— No. 
— E alore cemùt astu di riva a cjatàlu-fùr il 

so paron? 
— Cun ce ch'ai pò pandinus chest cjapiel. 
— Chest cjapiel? 
— Sigùr. 

— No tu fevelis pardabon, nomo? Ce puedistu 
riva adore di capì di un feltri dut frujàt? 

— Cjape su la lini. Tu cognosis pursì la me 
maniere di lavora. Ce si puedial gjava-fùr di chest 
cjapiel a rivuart de personalitàt dal so paron? 

'O ai cjapàt in man chel cjapiel dut lisimàt e 
intani ch'o pensavi lu ai voltai e tornàt a volta. 
Al jere un cjapiel neri, taront come due' chei di 
che fate, e unevore frujàt. La fodre 'e veve di sei 
stade di sede rosse ma cumò 'e jere dute smavide. 
Noi jere marcai il non dal cjapielàr, ma, come ch'ai 
veve viodùt ancje Holmes, in-t-un cjantonut de fo
dre a' jerin sbegacadis a pene lis cifaris « I. B. ». 
Su l'ale 'e jere stade fate une buse par fa passa une 
gale, ma il lastic noi jere plui. Pai resi al jere dut 
lis, plen di polvar e di maglis cun dut che si ves 
cirùt di platàlis cui ingjustri. 

— Jo no viòt nuje, 'o disei tornantijal. 
— No jè vere, Watson, tu tu viodis ma no tu 

resonis su ce che tu viodis. Tu as pore di tira des 
conclusions. 

— E alore disimi tu, di grazie, ce che tu vio
dis sun chest cjapiel. 

Holmes al torna a cjapàlu-su e lu stagà te ma
niere che dome lui al jere bon. 

— Salacòr, al tacà, chest cjapiel no nus dà dutis 
lis informazions ch'ai vares podùt, purpùr ale di 
sigùr nus palese, che noi vares di sei tant sbalàt. 
Che il so paron al vedi un bon cjàf al salte lai 
vói, e ancje che le ves vude comude fin tre agns 
indaùr. 

Po al è làt al mancul e tai ultins timps al è 
finii in malisaghis. Al à di sei stàt ancje unevore 
antivedut no come cumò ch'ai è unevore jù come 
moralitàt. E chest al è avonde par dì ch'ai à di sei 
in qualchi intric, che si è butàt a bevi, vadì. Dut 
pò al provares ce ch'ai è ciàr tanche la lùs dal 
soreli, tant-a-dì che la femine no ùl savént plui 
di lui. 

— Ma Holmes, cemùt fastu...? 

— Cun dut chest, chest omp al à ancjemò ri-
spiet di sé, al seguita Holmes contant par nuje lis 
més peraulis. Al mene une vite cujete, al jes póc, 
al è jù di salùt, di miege etàt, grìs di cjavéi ch'ai à 
tajàt che noi è trop e ch'ai onc cu la brilantine. Che
stis a' son lis robis siguris che nus palese il cjapiel 
e si podares ancje zontà ch'ai è quasi sigùr che 
chest omp noi à il gas in cjase. 

(2 - Seguii) 
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Omaggio al Presidente L'Udinese per gii emigranti 
è ia bandiera della nostalgia 

Fra i mille modi di esprimere tut
to l'alfetto e la gratitudine al no-
,stro presidente Ottavio Valerio che 
tanta parte del suo cuore e della 
sua vita ha donato e continua a 
dedicare ai Furlans pai moni, la Fe
derazione dei Fogolàrs del Canada 
ne ha trovato uno particolarmente 
singolare. 

Qualunque dono fosse stato pen
sato per Valerio avrebbe trovato 
rifiuto nella sua risolutezza a non 
accettare mai niente, dedito com'è 
a donare, donare sempre senza vo
lere né pretendere mai niente per 
la sua persona. Ma a un omaggio 
così Ottavio Valerio non poteva di

re di no: è la sua stessa effigie che 
i Furlans dal Canada hanno voluto 
far imprimere su una tela e incor
niciare come a materializzare il sim
bolo di tutta la friulanità migrante. 

Valerio questa volta ha accettato, 
commosso, e anche di questo gliene 
siamo grati, tutti. 

L'opera è stata realizzata dal prof. 
Alberto Alunni di Udine al quale 
va il plauso della Federazione dei 
Fogolàrs canadesi^ di Friuli nel Mon
do e di tutti coloro, tanti tanti 
tanti, che ai Furlans del Canada 
vogliono unirsi a rendere un affet
tuoso riconoscente omaggio a Ot
tavio Valerio. 

Grazie al « Fogolàr» 
della Gran Bretagna 

Nel nostro numero di ottobre ab
biamo sentito il dovere di preci
sare che cosa sia e che cosa si
gnifichi per noi friulani, partico
larmente in quest'anno dedicato 
all'handicappato, la « Comunità Pier
giorgio » di Udine. Se a qualcu
no fosse sfuggita la lettura di quel-
r articolo, lo preghiamo di docu
mentarsi. E' in quello spirito che 
il Fogolàr di Gran Bretagna, su ini
ziativa del suo presidente, Sergio 
Fossaluzza, con l'entusiastico bene
placito di tutto il Direttivo, ha vo
luto degnamente e concretamente 
interpretare l'impegno — che deve 
coinvolgere tutti — di rendere ope
rante ciò che durante tutto questo 
1981 si è andato predicando a fa
vore degli handicappati. Così ha fat
to pervenire all'Amministrazione 
della Comunità, via Bengasi, 2 -

33100 Udine, un cospicuo importo, 
quale contributo dei friulani di 
Gran Bretagna alla Famiglia friu
lana di don Onclio, bisognosa e 
meritevole di essere sostenuta, aiu
tata in uno slancio di generosa so
lidarietà che d'altra parte non deve 
esaurirsi con lo spirare dell'anno 
solare 1981, dedicato ufficialmente ai 
disadattati. La nostra azione in que
sto senso deve avere un carattere 
continuativo perché i problemi re
stano anche dopo il prossimo 31 
dicembre e sono problemi anche no
stri non solo perché ci investono 
in quanto friulani, ma soprattutto 
perché ci impegnano sul piano u-
mano. 

Un impegno costante, per i fratelli 
piii bisognosi; costante come i bat
titi del nostro cuore. 

ALBERTO PICOTTI 

Cultura friulana in Argentina 
Il Centro culturale argentino-friu

lano ha svolto la sua attività cul
turale nel segno della conoscenza 
del Friuli nei suoi aspetti di am
biente e di vicende storiche e lin
guistiche. Il 31 luglio 1981 nell'Aula 
Accademica della Società Dante Ali
ghieri di Buenos Aires, in Calle Tu-
cuman, hanno presentato un testo 
audiovisivo con commento musicale 
sul tema « Un viaggio attraverso 
la Carnia meravigliosa », a cura di 
Emilio Crozzolo, Diadema Stemi-
schia, Elda Bitussi de Sperandio, 
Galliano D'Agostini con la consulen
za storica, geografica e economica 
del dott. Luigi Pasquale. 

Gli intervenuti hanno potuto con
statare come la zona montana del 
Friuli è di una bellezza veramente 
meritevole di essere conosciuta. So
no diversi in Argentina i discenden
ti da famiglie della Gamia. E' stato 
bello viaggiare filmicamente oltre 
gli oceani nelle valli dei propri pa
dri. Il 28 agosto il dott. Eno Mat-
tiussi ha parlato sul tema « Argen
tina 1981, considerazioni sulla emi
grazione italiana ». II dott. Mattius-
si ha analizzato la storia della emi
grazione italiana in Argentina e la 
sua incidenza nella vita argentina 
nel momento attuale, nel mondo 
della cultura e del lavoro. II 7 ago
sto si è svolto il secondo incontro 
dei giovani discendenti di Friulani, 
presso la sede della Società Friu

lana di Buenos Aires in Calle Na
varro. Hanno avuto contatto con i 
giovani friulani Abele Mattiussi, Ire
ne Cragno, Diadema Sternischia, A-
lesandra Cragno. I giovani hanno 
nel loro incontro dimostrato di es
sere maggiormente coscienti delle 
loro origini e della loro cultura. 

Il CCAF svolge un'intensa attività 
per collaborare con gli altri enti e 
movimenti educativi e culturali al 
fine di far approvare da parte del 
Ministero dell'Educazione Nazionale 
l'insegnamento obbligatorio dell'ita
liano nelle scuole secondarie e me
die. In questo campo è molto im
pegnata la Feditalia. La Repubblica 
Argentina diverrebbe con l'approva
zione di questo piano scolastico l'u
nico paese dell'America Latina i cui 
abitanti parlano e studiano due lin
gue. Il centro di cultura Argentino-
Friulano pubblica regolarmente il 
suo foglio-notiziario nel quale ac
canto alle notizie e ai programmi 
associativi vengono pubblicate note 
varie di cultura. Nel numero di 
luglio nella rubrica miscellanea ven
gono messi in rassegna etiiìiologica 
i nomi di luogo (toponimi) friulani. 
Essi sono divisi secondo l'origine 
in preromani, celti, prediali ossia 
latino-celti, latini, greci, germanici, 
slavi. Si suggerisce anche l'etimolo
gia del nome della Carnia. II noti
ziario reca anche proverbi friulani. 

La squadra di calcio dell'Udinese 
ha fatto soffrire: ha incominciato 
il campionato con una serie di ri
sultati negativi con tre squadre di 
poco conto come l'Ascoli, l'Avellino 
e il Cesena, mentre in precampio
nato e in Coppa Italia non aveva 
mai perduto. 

I tecnici avevano pronosticato una 
squadra bianco-nera più forte di 
quella che s'era vista nei due pre
cedenti campionati (il primo finito 
con la condanna alla retrocessione, 
il secondo terminato con una vitto
ria in extremis a due minuti della 
chiusura della stagione). 

L'Udinese I98I-I982 ha cambiato 
sei undicesimi della sua formazione 
con gli acquisti del terzino libero 
Orlando, (Vasco de Gama), del di
fensore Pancheri (Inter) e Cattaneo 
(Avellino)^ del centrocampista Grazi 
(Catanzaro), degli attaccanti Causio 
(Juventus) e Muraro (Inter) e, solo 
dopo due mesi, si è arrivati a nove 
undicesimi con gli acquisti ottobrini 
del difensore Golparoli (Brescia), 
del centrocampista Bacchin (Bari) 
e dell'attaccante De Giorgis (Ca
tanzaro). Praticamente, quindi, l'U
dinese è quasi tutta nuova, anche 
se tiene nel proprio vivaio alcune 
rivelazioni dello scorso campionato 
come Gerolin, Papais, Miano, Ci-
nello. 

Quando una squadra di calcio si 
rinnova come si è rinnovata l'Udi
nese di quest'anno non si possono 
pretendere subito dei buoni risul
tati, anche se tutti gli acquisti sono 
stati dosati e fatti secondo precise 
referenze tecniche. Va ricordato, i-
noltre, che Orlando, Cattaneo, Cau
sio e Orazi, cioè le colonne portanti 
della formazione, hanno passato i 
trent'anni di età e, quindi, hanno 
bisogno di rodaggio prima di poter 
far valere la propria esperienza e 
il proprio gioco. 

E di questi quattro « nonnetti » 
della nuova Udinese, chi ha subito 
convinto dirigenti e pubblico è stato 
Franco Causio, nominato « capita
no » della formazione e calciatore 
di lusso (ha ricevuto un ottimo in
gaggio e un premio d'incentivazione 
da parte della società). 

Causio, dopo undici anni di per
manenza nella Juventus ha trovato 
a Udine un ambiente ideale per gio
care senza remore. « A Torino ogni 
parti ta era per me un esame di 
stato, a Udine invece è sempre un 
divertimento » questa è stata l'opi
nione di Causio, portato in trionfo 
dal pubblico dello Stadio del Friuli 
in occasione della prima vittoria del 
campionato, avvenuta contro il To
rino. 

Causio, soprannominato ancora ai 
tempi della Juve, « Barone », prima 
di arrivare all'Udinese, aveva di
sputato 327 partite in serie A (22 
partite con il Palermo ove ha gio
cato assieme all'attuale allenatore 
della squadra friulana, Enzo Ferra
ri) aveva segnato 53 reti, vinto 6 
scudetti, una coppa Italia e una 
coppa Uefa sempre con la Juventus. 
Ha giocato inoltre 57 partite nella 
nazionale italiana. Un calciatore co
me Causio l'Udinese non l'aveva mai 
avuto; con tanti titoli e tanta classe. 
Siccome a febbraio prossimo il 
« Barone compirà trentatre anni l'u
nica preoccupazione dei tecnici è 
che riduca il suo rendimento. Ma 
se per questo campione c'è tanta 
ammirazione, molte perplessità la
scia la presenza di Lclé Orlando, il 
brasiliano di Rio de Janeiro che 
l'Udinese è andata ad acquistare nel 
Vasco de Gama. Lelé ha accusato 
il cambiamento d'ambiente e so
prat tut to la differenza fra il gioco 
difensivo che si pratica in Brasile 
(vi ha giocato con Pelé) e quello 
che invece si pratica in Italia. Da 
una parte si gioca al calcio per se
gnare il gol, dall'altra si fa di tutto 
per poterne prendere pochi. Indub
biamente questa prima difficoltà di 
ambientamento è stato il neo piti 
grosso della nuova Udinese, che ha 
fatto intravvedere troppi vuoti di
fensivi subendo troppi gol, nono-

Udinese I98I-I982. Da sinistra in piedi: Borln, Causio, Fanesi, Miano, Cinello, 
Cossaro, Vriz, De Agostini, Tesser, Della Corna; seduti: Orlando, Trombetta, Fin, 
Muraro, Pancheri, Orazi, Gerolin, Papais, Cattaneo. Mancano Bacchin, De Giorgis 
e Galparoli. 

stante macinasse molto gioco a cen
trocampo. 

Se si sono create buone speranze 
che l'Udinese possa mettere in sesto 
la propria classifica, da ultima squa
dra che era, non è stato soltanto 
per le prodezze di Causio, ma anche 
per l'appoggio entusiastico che ha 
dato alla squadra il pubblico dello 
stadio del Friuli. C'è stata una cam
pagna abbonamenti che ha fruttato 
un miliardo e 700 milioni per quasi 
tredicimila abbonati, quota che non 
è stata raggiunta né dalla Juventus, 
né dall'Inter. 

L'Udinese quindi è diventata per 
il Friuli un fatto sociale ed è per 
questa ragione che una delle più 
grandi industrie d'Italia, la « Zanus-
si » di Pordenone, l'ha voluta nel 

proprio gruppo come ventiquattre
sima azienda. E' stato il suo presi
dente, il cavaliere del lavoro Lam
berto Mazza, a rilevarla dichiarando 
che « non era possibile lasciar per
dere un fatto economicc-sociale 
qual'è quello del calcio di Udine », 
ove alla domenica si accentra l'in
teresse di quarantamila spettatori. 
E noi possiamo aggiungere che per 
i molti friulani emigrati nel mondo 
l'Udinese è la bandiera della loro 
nostalgia. 

Con tutti questi significati che si 
porta dentro l'Udinese non può tra
dire le aspettative. E nella speranza 
di tutti che possa rimanere nel mas
simo campionato italiano a onorare 
Udine e il Friuli. 

LUPRO 

Uitalo-Canadese C. Caccia 
nel nuovo governo Trudeau 

Nel governo federale canadese il 
Primo Ministro, Pierre Trudeau, ha 
recentemente incluso nuovi quattro 
ministri, portando il consiglio dei 
ministri da 32 a 36 membri. Per la 
prima volta un ministro canadese 
è di origine italiana. Si t rat ta di 
Carletto Caccia, nato a Milano nel 
1930, che ha studiato a Milano e a 
Vienna conseguendo la laurea in E-
conomia e Foreste. Caccia si trasfe
rì in Canada nel 1955 e si fece no
tare per il suo intenso impegno 
politico e sociale. Nel 1964 venne 
eletto per la prima volta consigliere 
comunale di Toronto e venne rielet
to nel 1966. Ha pure fatto parte del 
Metro Council. Nel 1968 eccolo eletto 
deputato nella circoscrizione di Da-
venport, che ormai rappresenta da 
tredici anni. 

Carletto Caccia come deputato è 
stato membro di parecchie commis
sioni parlamentari, delle quali ri
cordiamo quella del Lavoro ed Im
migrazione, Affari Esteri e Difesa, 
Comunicazioni e Cultura. Caccia ha 
presentato un suo progetto sull'uti
lizzazione della energia solare, che è 
stato accolto con successo. Quale 
membro dell'Unione interparlamen
tare, Carletto Caccia ha partecipato 
alle conferenze di Caracas, Oslo e 
Berlino Est, acquistando un'espe
rienza internazionale proficua. Car
letto Caccia subentra al ministro del 
Lavoro, Gerald Regan, che dal di
castero del lavoro passa a segretario 
di Stato. 

La comunità italiana è stata sor
presa e felice che un suo componen
te sia giunto ai vertici della condu
zione dello Stato canadese. Oggi nel 
gabinetto di Ottawa abbiamo final
mente un figlio della comunità italo-
canadese e questo riempie gli im
migrati italiani di giusto orgoglio. 

In particolare i friulani, che han
no trovato nel lombardo Carletto 

Caccia, sempre aiuto, coinprensione, 
amicizia, sono veramente felici. La 
nomina di Caccia a ministro è una 
prova di autentico multiculturali
smo, perché così le varie comunità, 
entrando a far parte con i loro rap
presentanti nel governo del Canada 
si sentono valorizzate, riconosciute, 
comprese e attive partecipanti della 
Patria in cui ormai si sono inserite 
e operano. Gli emigranti friulani 
hanno avuto dall'On. Carletto Caccia 
prove continue di comprensione e di 
affetto e gli esprimono le loro con
gratulazioni per il raggiungimento 
dell'alta carica con tanta stima e 
amicizia. Per tutta la comunità italo-
canadese la nomina a ministro nel 
governo Trudeau di Carletto Caccia 
è l'affermazione a livello politico 
della loro comunità. 

Il Consiglio 
di Liegi 

Con la seconda metà di settem
bre si è insediato il nuovo comitato 
direttivo del Fogolàr furlan di Liegi, 
eletto con regolare votazione nella 
seduta generale dei soci. Si trattava 
anche di surrogare il sig. Mario Tur-
risini, rientrato definitivamente in 
Italia per ragioni di lavoro e il sig. 
Benito CoUedani, che, per ragioni 
di famiglia aveva rinunciato al suo 
impegno. Il nuovo direttivo risulta 
così composto : Sergio Bearzatto, 
presidente; Maurizio Masut, vicepre. 
sidente; Bruno Martinig, tesoriere; 
Achille Clignon, segretario; Mario 
Tonon e Sergio di Poi, consiglieri; 
Vittorio Della Vecchia, revisore dei 
conti. Ai nuovi responsabili del Fo
golàr, auguri di buon lavoro e di 
sampre positivi risultati. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

La spesa sanit;aria 
in Italia e in Europa 

Qual è la situazione della spesa 
sanitaria in Italia? E' vero che è 
spropositata e superiore a ciò che 
l'Italia si può permettere? 

In Italia nel 1980 l'incidenza del
la spesa sanitaria sul prodotto na
zionale lordo è stata del 5,5 per 
cento. Siamo di poco sopra ai va
lori del 1955. 

I dati smentiscono clamorosa
mente il ricorrente « leitmotiv » se
condo cui la spesa sanitaria ha as
sunto un peso insostenibile per la 
economia nazionale. Del resto nel
l'ambito dei Paesi europei l'Italia 
con il suo 5,5 per cento si trova al 
terz'ultimo posto, prima del Lus
semburgo, dell'Inghilterra ed è pre
ceduta dalla Francia con il 7 per 
cento e dalla Germania con oltre 
il IO per cento. La spesa pro-ca
pite è una ulteriore conferma dei 
dati: Germania L. 633.000, Francia 
800.000, Italia 364.000. Non c'è, quin
di, in Italia il fenomeno di una 
spesa elevata; piuttosto si spende 
male e non si ottengono servizi ef
ficienti e prestazioni adeguate. 

Per avere un quadro completo, 
sarà sufficiente riferirsi ai quattro 
comparti principali: gli ospedali, 
gli onorari dei medici extraospe
dalieri (generici più specialisti am
bulatoriali ed extra ambulatoriali), 
i farmaci, le altre prestazioni me
diche. 

La spesa ospedaliera sul totale 
sanitario è quella che ha subito 
in questi ultimi dieci anni il mag

gior incremento, dal 52,75 per cen
to al 57,57 per cento, mentre gli 
onorari dei medici extra ospedalie
ri, per lo stesso periodo, hanno 
subito una diminuzione dal 22,79 
per cento al 14,83 per cento. Vi è 
da sottolineare però che non ap
pena entreranno in vigore le con
venzioni per i medici generici e 
specialistici, i dati sopraelencati 
sono destinati ad una sensibile va
riazione in più. 

Per i farmaci, sempre tenendo 
presente lo stesso periodo (1971-
1980) si è passati dal 20,52 per cen
to al 16,03 per cento, inentre le al
tre prestazioni sanitarie hanno avu
to un incremento di circa il 10 per 
cento spostandosi dal 2,04 per cen
to al 12,57 per cento. 

Nell'ambito dell'Europa, prenden
do in esame il periodo 1963-1980 la 
ripartizione della spesa sanitaria 
nelle sue componenti — ospedali, 
farmaci, altre spese sanitarie •— ci 
fornisce un quadro significativo de
gli spostamenti avvenuti fra le tre 
principali componenti. 

Nel periodo esaminato si è avu
to un sensibile aumento di spesa 
per gli ospedali, generalizzato in 
tutti i Paesi, spesa che assorbe 
quasi il 60 per cento dell' intero 
bilancio sanitario, mentre l'inciden
za della spesa farmaceutica, sem
pre sul totale sanitario, ha avuto 
una forte riduzione in Italia (dal 
27,94 al 15,03 per cento). Maggiore 

riduzione si è verificata in Francia 
(dal 27,41 al 13,78), mentre in In
ghilterra vi è stato un lieve au
mento (dal 10,61 all'I 1,26 p . c ) . 

Per avere un quadro reale dei 
consumi, non va tralasciato l'esa
me del consumo pro-capite del 1980 
che pone l'Italia con L. 43.038 di 
spesa farmaceutica, dopo la Fran
cia con L. 59.968 e la Germania con 
L. 98.686 e prima dell'Inghilterra 
con L. 32.790. 

Il consumo dei farmaci ammessi 
dal Prontuario terapeutico nazio
nale è diminuito nel 1980 del 3,63 
per cento. Occorre rilevare che 
mentre i farmaci della I" classe 
(quelli esenti da « ticket ») hanno 
avuto un aumento del 7,76 per cen
to, quelli della 2" classe gravati dal 
« ticket » hanno subito un calo tale 
da determinare una diminuzione 
del consumo complessivo. La dimi
nuzione del consumo non ha deter
minato anche una diminuzione di 
spesa; al contrario, la spesa è au
mentata dal 1979 al 1980 di 595 mi
liardi essendo passata da L. 1.860 
miliardi a L. 2.455 miliardi. L'incre
mento di spesa è dovuto per buo
na parte alla revisione generale del 
prezzo dei farmaci avvenuta nel di
cembre 1979 e per un'altra, sia pu
re in minima misura, ha influito il 
nuovo prezzo ottenuto da alcune 
specialità farmaceutiche che erano 
state in precedenza modificate nel
la loro efficacia terapeutica. 

Notizie per tutti 
L'UNITA' SANITARIA LOCALE 

Che cosa deve fare un cittadino 
italiano che vuole andare all'estero 
e vuole cautelarsi in caso di malat
tia contratta in un altro Stato che 
non sia l'Italia? 

La prima mossa è quella di pre
sentarsi agli uffici delle cosidette 
Unità Sanitarie Locali (ex Inam o 
cassa-malat t ia) , che sono rappre
sentate in vari centri della provin
cia come Saub. Qui vanno richie
ste le modalità da seguire, a se
conda che lo Stato estero, in cui 
si intende emigrare, sia fra quelli 
convenzionati con il governo ita
liano oppure fra quelli non con
venzionati. 

LAVORATORI SUBORDINATI 
Che cosa fa l'Usi se l'emigrante 

va in un Paese convenzionato? 
L'impiegato dell'Usi accerta se ef

fettivamente l'emigrante rientra nel
la convenzione, perché di solito le 
convenzioni proteggono soltanto i 
lavoratori subordinati, sia del set
tore privato che di quello pubbli
co, compresi però i pensionati, non
ché i rispettivi familiari. Risultano 
quindi escluse le altre categorie di 
lavoratori autonomi, quali, ad esem
pio, i liberi professionisti (medici, 
avvocati, ingegneri, architetti, geo
metri) e i cittadini che, non essen
do protetti già prima della riforma 
sanitaria da alcun ente mutualisti
co, si sono dovuti iscrivere al ser
vizio sanitario nazionale, pagando 
i relativi contributi, del resto non 
ancora fissati. 

MODULI EUROPEI 
Che cosa può chiedere l'emigran

te? 
Prima cosa la prestazioni di ma

lattia nello Stato in cui emigra e 
queste le può chiedere, per i Paesi 
dell'Europa comunitaria, esibendo 
alle istituzioni sanitarie del luogo 
di nuova dimora, il modello E/1 II 
(rilasciato dall'Usi con una validità 
sino a un massimo di sei mesi). 

L'emigrato può chiedere il tra
sferimento per cure. Si può, infat

ti, essere autorizzati dall'Usi (mod. 
E/112) a trasferirsi in un altro Sta
to per ricevere cure appropriate; 
l'autorizzazione non può essere ri
fiutata quando le cure non possono 
essere prestate al malato in Italia. 

I disoccupati in Italia con dirit
to all'indennità di disoccupazione 
possono ottenere l'assistenza sani
taria in un altro Stato, ove inten
dono emigrare in cerca di occupa
zione. 

II pensionato e i suoi familiari 
che vogliono trasferire la loro resi
denza in uno Stato dell'Europa co
munitaria hanno pure diritto all'as
sistenza malattia, sempre che l'Usi 
li munisca del modello E/121 da 
presentare all'Istituzione estera. I-
noltre i lavoratori che hanno dirit
to all'indennità di malattia in Ita
lia, ne potranno beneficiare anche 
all'estero, purché ne facciano ri
chiesta a i r inps provinciale o al pro
prio datore di lavoro italiano, do
cumentando la malattia. 

ATTESTATO PROVVISORIO 
Che cosa fa l'Usi se l'emigrante 

va in un Paese non convenzionato? 
L'impiegato dell'Usi deve accer

tarsi se il motivo dell'emigrazione 
è un lavoro per un periodo di tem
po limitato; può anche verificarsi 
il caso che, pur esistendo la con
venzione in materia di assistenza 
malattia, la persona che emigra 
non ne sia garantita (ministri del 
culto, collaboratrici familiari di 
funzionari diplomatici o consolari, 
liberi professionisti, titolari di bor
se di studio). In ogni caso l'assi
stenza deve essere garantita anche 
ai lavoratori all'estero, tempora
neamente disoccupati, e ai pensio
nati, nonché i loro familiari (esclu
si, peraltro, i familiari di pensio
nato). Presupposto essenziale è che 
l'interessato, pur emigrato, conser
vi la residenza sul territorio ita
liano. 

La temporaneità dell'emigrazione 
va limitata in generale a un pe
riodo non superiore a due anni. 
Tuttavia per i lavoratori che si re

cano all'estero alle dipendenze di 
imprese italiane o straniere, aven
ti sede o rappresentanza legale in 
Italia (distaccati) e per i quali da 
parte del Ministero del Lavoro sia 
stato rilasciato al datore di lavoro 
il nulla osta per l'iscrizione nelle 
assicurazioni sociali italiane, la tem
poraneità è riferita a tutta la du
rata del distacco. In quest'ultimo 
caso l'emigrante deve presentarsi 
agli uffici dell'Usi con copia del nul
la -os ta ministeriale, fornito dallo 
stesso datore di lavoro. 

IL CONSOLATO 
Che cosa deve fare un lavoratore 

temporaneamente già emigrato in 
un Paese non convenzionato con 
l'Italia per l'assistenza malattia? 

Potrà rivolgersi al consolato ter
ritorialmente competente previa do
cumentazione attestante il proprio 
« status » di lavoratore all'estero, 
su esibizione del contratto di la
voro o di apposita dichiarazione 
rilasciata dal datore di lavoro. Ai 
dipendenti pubblici, l 'attestato 
provvisorio può essere rilasciato an
che dall'amministrazione di appar
tenenza. 

ASSISTENZA INDIRETTA 
Che cosa può chiedere un lavo

ratore emigrante in un Paese non 
convenzionato con l'Italia? 

Può chiedere (per ora, fin tanto 
cioè che non saranno stipulate con
venzioni fra le nostre rappresen
tanze diplomatiche e i medici stra
nieri) l'assistenza in forma indiret
ta inediante il rimborso delle spe
se sostenute presso i medici e pres
so le farmacie. La richiesta di rim
borso va presentata, entro tre me
si dall'effettuazione della spesa, al
le rappresentanze diplomatiche e 
e consolari per il successivo inol
tro al Ministero della Sanità in Ita
lia. Nel caso di imprese italiane o 
straniere tenute ad anticipare gli 
oneri sostenuti per l'assistenza in
diretta fruita dai propri dipenden
ti la domanda di rimborso dovrà 
essere presentata dall'azienda ai 
consolati. 

La regione per il 1981 
Il 31 dicembre 1981 scadono i termini per la richiesta di alcune 

prestazioni di carattere sociale predisposte dalla Regione Friuli -
Venezia Giulia per l'esercizio finanziario di quest'anno. 
BORSE DI STUDIO E ASSEGNI CONVITTUALI 

Ai figli di lavoratori emigrati, residenti all'estero che, al fine 
di inserirsi nella scuola e nella società italiana intendono frequen
tare scuole o corsi universitari nonché corsi di formazione profes
sionale nella Regione vengono concesse borse di studio e di con
corso sulle rette di soggiorno in istituti, convitti, collegi nell'ambito 
del territorio regionale. 

Le domande vanno presentate agli uffici della Provincia in carta 
semplice unitamente a un certificato di stato dì famiglia e una nota 
del costo globale della retta per la frequenza. 
CORSI SCOLASTICI DI SOSTEGNO 

Ai figli di emigrati rimpatriati in Regione viene data la possi
bilità di frequentare corsi di inserimento nella scuola d'obbligo e 
alla scuola di secondo grado (materie di insegnamento: lingua ita
liana ed educazione civica). Anche agli insegnanti viene data la pos
sibilità di corsi di formazione (con materie di insegnamento: peda
gogia, inglese, tedesco, francese). Le domande vanno presentate 
tramite gli organi scolastici locali (direzioni didattiche e scuole). 
CONTRIBUTO PER LA CASA 

Agli emigrati all'estero da oltre due anni o rimpatriati da non 
oltre sei mesi viene assegnato un contributo una tantum per l'ac
quisto o la costruzione della casa nel territorio regionale. Peraltro 
i richiedenti devono aver già presentato domanda per ottenere i 
contributi previsti dalla legge regionale per l'edilizia agevolata alla 
direzione provinciale dei lavori pubblici. Entro 60 giorni dalla data 
di presentazione di questi richiesta scade il termine per la doman
da alla Regione del contributo una tantum per la casa. 
CONTRIBUTO PER LAVORO 

Ai lavoratori rimpatriati dall'estero in Regione da non oltre 
due anni e con almeno un biennio di permanenza all'estero per 
motivi di lavoro nei cinque anni precedenti la domanda da presen
tarsi agli uffici regionali, è concesso un contributo in conto capi
tale in relazione agli investimenti effettuati per l'avvio di attività 
in forma singola, associata e cooperativistica, nei settori industria
le, artigiano, commerciale, agrìcolo e turìstico. 
CONTRIBUTO TRASPORTO MACCHINARI 

Ai lavoratori rimpatriati dall'estero in Regione da non oltre 
due anni e con almeno un biennio di permanenza all'estero per 
motivi di lavoro nei cinque anni precedenti la domanda da pre
sentarsi agli uffici regionali, è concesso un contributo sulle spese 
documentate di trasporto di macchinari e strumenti di lavoro pos
seduti all'estero e trasferiti nel territorio regionale per essere im
piegati nell'esercizio dell'attività economica avviata all'atto del rim
patrio. 
SOGGIORNI CULTURALI 

Ai figli minorenni di emigrati è previsto un contributo per il 
soggiorno, organizzato dalle Province, in convitti, colonie e altre 
strutture ricettive, anche alberghiere, pubbliche o private. Le do
mande possono essere presentate alle amministrazioni provinciali, 
tramite 1 fogolàrs. 

BANCAdelFRIUU 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

DATI AL 31 LUGLIO 1981 

Capitale sociale . 

Riserve 

Depositi 

Capitale sociale. 

L 16.000.000.000 

L. 37.779.916.437 

L 1.360.000.000.000 

L 1.535.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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LA VOCE DEI FOGOLARS 

Nella ricca Alberta 
nasce una €<famiglia» 

In occasione del ballo annuale del Fogolàr furlan di Melbourne nel giugno 
scorso, la sig.ra Giovanna Cargnelll è stata particolarmente onorata per il suo 
attaccamento al sodalizio friulano, fin dalla sua costituzione, ventiquattro anni 
fa, soprattutto per la sua dedizione nelle opere di beneficenza e di sostegno 
del gruppo dei balletti che tanto onorano la comunità friulana. In questa 
occasione, la sig.ra Cargnelll ha ricevuto dal presidente dell'ospedale P.A.N.C.H. 
di Melbourne l'onorificenza di « Govematrice a vita » per i molti servizi resi. 
Nella foto, da sinistra: Mario Muzzolini, presidente del Fogolàr, la sig.ra 
Cargnelll mentre riceve il diploma di benemerenza dal direttore amministrativo 
dell'ospedale, G.C. Crockford. 

Nasce in Canada una nuova fami
glia friulana, il Fogolàr furlan di 
Edmonton nell'Alberta. L'Alberta è 
una terra canadese in pieno svilup
po economico e industriale. Nel 1947 
sono stati scoperti nell'Alberta gia
cimenti di enorme ricchezza e da 
allora la produzione si è moltipli
cata in un ventennio di una trentina 
di volte. Si estraggono ogni anno 
nella provincia dell'Alberta cinquan
ta milioni di tonnellate di petrolio 
attraverso diecimila pozzi, che co
stellano le grandi praterie attorno 
alle città di Edmonton e Calgar>'. 
Nel Nord dell'Alberta sulle sponde 
dell'Athabasca sono stati installati 
giganteschi impianti per l'estrazione 
del petrolio dalle sabbie bituminose 
abbondanti in quel fiume. La prò-

Anniversario a Bollate 
In una cornice tipicamente friula

na, il Fogolàr di Bollate (Milano) 
ha celebrato solennemente il suo 
secondo anniversario di fondazione, 
ospite eccezionale la «Cerài Feagne», 
diretta dal M° don Oreste Rosso. 
Presenti anche i Presidenti e dele
gati dei Fogolàrs del milanese e 
di quello di Verona (ormai tradizio
nalmente legato a Bollate), Autorità 
locali e molti simpatizzanti. 

Nel cortile antistante la sede, che 
in tutti i particolari richiama alla 
mente le classiche aie della campa
gna friulana, era stato allestito l'al
tare con davanti un pannello che 
ricordava la tragedia del '76. I friu
lani giunti da tutto l'hinterland, 
nonché dal capoluogo lombardo, con 
volti felici ma visibilmente commos
si affollavano il cortile, sotto un so
le che per la prima volta faceva 
sentire la sua vera forza. 

Nel porgere il suo saluto, il pre
sidente Toniutti, ha letto il tele
gramma augurale inviato per l'oc
casione dal prof. Valerio, presidente 
dell'Ente Friuli nel Mondo: un mes
saggio talmente gradito da tutti i 
presenti che l'hanno accolto con un 
lungo applauso. 

Pre Pieri Candusso, anch'agli giim-
to appositamente da Verona, (dove 
risiede), ha celebrato la S. Messa 
in friulano accompagnato dalle note 
armoniose della « Goral ». Terminata 
la Messa c'è stato il rinfresco per 
tutti i presenti, mentre gli ospiti si 
accomodavano all'interno (nei lo
cali della sede) dove, le « donne di 
casa », ammirevoli ed instancabili, 
vestite nei costumi tradizionali, a-
vevano preparato un « gusta » alla 
friulana, a base di « paste e fasùi, 
ucéi scjampàs, frico, salam e for-
madi, cun merlot e cabernet a vo-
lontàt ». 

Nel pomeriggio presso il saloncino 
concesso dal Comune per l'occasio
ne, la « Goral Feagne » ha dato il 
meglio di se stessa in un concerto 
di villotte, t rat te dal suo splendido 
repertorio suscitando ovazioni a 
non finire e provocando non poche 
lacrime di commozione in certe par
ticolari esecuzioni di brani notoria
mente « toccanti ». Particolarmente 
emozionante è stato l'intervallo nel 
corso del quale utt t i i fagagnesi pre
senti, (non pochi) sono stati invitati 
sulla pedana per un'abbraccio coi 
compaesani, (alcuni di essi non si 
vedevano da oltre vent'anni). 

Verso il tramonto, riempitosi an
cora una volta il cortile della sede 
per salutare gli amici che in pul

lman (questa volta pure essi emo
zionati) riprendevano la via del 
Friuli, per ringraziarli di aver loro 
regalato una giornata splendida, por
tando una ventata di aria fresca 
friulana in terra lombarda. 

Una nota di plauso da parte del 
direttivo a tutti coloro che si sono 
adoperati per la riuscita di questa 
bella manifestazione. 

Non va dimenticato il recente po
meriggio sportivo, organizzato dai 
giovani del Fogolàr di Bollate con 
un incontro di calcio con i coetanei 
di Monza, svoltosi in un « campo » 
sui prati che circondano le fornaci 

alle porte di Milano. I « monzesi », in 
numero notevole, erano accompa
gnati dal loro presidente Galbani e 
dal vicepresidente Citossi. Alla par
tita sono seguite altre gare e giochi: 
tiro alla fune, corsa nei sacchi, ai 
quali hanno preso parte e vecchi e 
giovani, uomini e donne. Questa fe
lice giornata coincideva con la festa 
friulana dei patroni Ss. Ermacora e 
Fortunato, il 12 luglio: c'è da au
gurarsi che, come per l'intero Friuli, 
anche fra i friulani emigrati in Lom
bardia questa giornata « storica » 
diventi una specie di appuntamento 
tradizionale. 

duzione annua si aggira sui 2.400.000 
litri. 

Anche nella produzione agricola 
l'Alberta figura degnamente e nella 
sua parte meridionale si riallaccia 
attraverso il Saskatchev/an fino al 
A4anitoba, costituendo con queste 
due province un territorio cereali
colo che fornisce circa duecento mi
lioni di quintali all'anno di grano. 
Per l'Alberta passa la autostrada 
transcanadiana, oltre alla ferrovia, 
ultimata nel lontano 1885, e passa 
la strada Mackenzie. La distanza 
enorme tra i vari centri del Canada 
stimola alla fondazione di sodalizi 
friulani nelle diverse città. Edmonton 
a nord di Calgary' ha costituito ora 
il suo Fogolàr e i friulani abitanti 
in città e nei dintorni avranno la lo
ro comune famiglia. Vi è stato un 
periodo di progetti e di preparazio
ne che ha portato ad un comitato 
costituente del sodalizio. Sono stati 
compiuti anche i necessari passi 
giuridici e burocratici con la regi
strazione del Club nella provincia 
dell'Alberta. 

Il Presidente del Fogolàr Furlan 
di Edmonton è Pino Benvenuto, il vi
cepresidente Mario Francescut, il se
gretario Bruno Cattai, il tesoriere 
Mario Bellina. La prima riunione 
convocata dal direttivo in carica si 
è svolta presso la sala « Maria Go-
rctti ». I soci del Fogolàr terranno 
la prima assemblea generale presso 
il Bonaventure Motor Hotel il 14 
novembre 1981 e per l'occasione po
tranno conoscersi anche quei friu
lani che finora si sono trovati isolati. 
I soci parteciperanno con le loro 
famiglie. I friulani di Edmonton si 

sono accorti di essere più numerosi 
di quello che pensavano e questo 
ha fatto veramente loro piacere, co
me pure il fatto di poter anch'essi 
avere un proprio Fogolàr come tutti 
gli altri friulani del Canada. Il Fo
golàr servirà a far vivere tutti i figli 
del Friuli in un'atmosfera che ri
corda la terra dei padri e a favorire 
l'unione e la solidarietà tra loro, 
sentimenti che sono veramente ne
cessari e giovevoli soprattutto in ter-
ra straniera. I friulani di Edmon
ton verso la fine di agosto, di do
menica, si sono incontrati con i 
corregionali di Calgary a Reed Deer, 
una cittadina situata tra le due cit
tà, per una merenda in prateria. 
L'incontro è stato molto bello per 
la reciproca conoscenza e per la 
riuscita organizzativa. Per il 14 no
vembre all'inaugurazione ufficiale 
del sodalizio è prevista la venuta 
di alcime autorità o rappresentanze 
politiche del Friuli-Venezia Giulia. 
Interverranno anche rappresentanti 
degli altri Fogolàr canadesi. Sarà 
un modo di ritrovarsi per sentire 
il Friuli vivo e palpitante anche ol
tre l'Oceano. 

Il nuovo Fogolàr è all'opera per 
programmare delle attività sociali 
che facciano conoscere la patria d'o
rigine, tengano i legami tra i soci 
e le loro famiglie, trasmettano la 
friulanità linguistica e culturale ai 
giovani, valorizzando il folclore friu
lano nella musica, nel canto e nella 
danza. I soci di Edmonton hanno 
davanti a sé la già ricca esperienza 
degli altri Fogolàrs della diaspora 
friulana in Canada e ne sapranno 
trarre frutti abbondanti. 

Visita allo Zoppola Club di Toronto 
Tutto è nato qualche mese fa 

quando « lo Zoppola social club di 
Toronto » invitava alcune persone di 
Zoppola tra le quali figuravano Ti
ziano Pighin, Bortolussi Giuseppe, il 
conte Panciera, mons. Amadio e un 
rappresentante dell'amministrazione 
comunale. Non appena poi si sono 
sparse le voci, molte persone si sono 
associate al gruppo che aveva dato 
la propria adesione fino ad arrivare 
al numero di 21 persone parteci
panti al viaggio. 

L'accoglienza fatta dagli emigran
ti è stata a dir poco commovente; 
basti pensare che all'arrivo all'ae
roporto della comitiva zoppolana, e-
rano a dare il benvenuto un centi
naio di persone che hanno abbrac
ciato gli ospiti e li hanno sistemati 
nelle loro case dando ospitalità per 
una ventina di giorni. 

Tutti gli zoppolani residenti a To
ronto hanno fatto a gara fra di loro 
nell'invitare gli ospiti a pranzi e ce
ne, a gite turistiche, a visite di can
tieri, stabilimenti, musei, parchi ecc. 
mettendo in evidenza quanto hanno 
fatto gli emigrati italiani in quella 
città. 

E' stata meravigliosa ed indimen
ticabile la cena offerta dallo « Zop
pola Social Club Toronto » alla qua
le hanno partecipato oltre duecen
to zoppolani di Toronto. 

Durante la serata ci sono stati 
gli scambi dei regali tra la nostra 
comitiva e lo Zoppola Social Club. 
Luigino Petris, in rappresentanza del 
Comune di Zoppola ha portato una 
targa con raffiguranti lo stemma del 
Comune ed il sempre rappresenta
tivo « Fogolàr » in ricordo della vi

sita. A sua volta Tiziano Pighin ha 
portato il gagliardetto e le tessere 
di soci onorari dell'A. C. Zoppola 
mentre Giuseppe Bortolussi ha con
segnato la targa ricordo del gruppo 
ed un biglietto per tutte le fami
glie di zoppolani a Toronto raffi-
.guranti il Castello ed un simpatico 
dialogo in friulano tra un emigran
te e suo figlio. 

Sono stati inoltre consegnati dei 
libretti contenenti le composizioni 
musicali che il maestro Pierobon ha 
scritto appositamente per gli emi 
granii, e sono state ascoltate le can 
zoni cantate dalla corale di Zoppo 

la, dirette dal maestro Pierobon, 
con l'inserimento anche del suono 
delle campane di Zoppola. Gli emi
grati commossi e con qualche la
crima negli occhi hanno pregato gli 
ospiti di ringraziare vivamente il 
maestro Pierobon che ha composto 
per loro il canto (riportato per 
esteso nella medesima pagina). 

A sua volta lo Zoppola Social Club 
Toronto ha voluto ricordare questo 
indimenticabile incontro, con degli 
stemmi del Club consegnati a tutti 
gli ospiti, e con una pergamena al 
Comune di Zoppola, una a tutta la. 
popolazione di Zoppola ed una a 

Daniela Zuliani, nata in Canada da genitori oriundi di San Daniele del Friuli, 
ci ha portato questa foto ricordo: sono tutti giovani figli di friulani in occasione 
di uno dei loro periodici Incontri giovanili presso la sede della Famèe furlane 
di Toronto. 

Mons. Amadio Maurizio che ricor
dano con affetto. 

Dopo queste cose a carattere uffi
ciale si è cenato a base di pasticcio, 
anitra, e salsiccia ben annaffiati con 
del buon vino ed una montagna 
di dolci. 

Ad allietare la serata abbiamo a-
vuto, oltre che una valida orchestri
na, un saggio di balletti in costu
me friulano di alcune ragazze zop-
polane che fanno parte del balletto 
della « Famea furlana » di Toronto. 

Questo sarebbe già sufficiente per 
rendere memorabile la nostra visita 
ma tutti i parenti e amici si sono 
fatti in quattro per farci vedere tut
to ciò che era possibile dalle Ca
scate del Niagara alla Torre di To
ronto passando per il Municipio ed 
Ontario Place. 

La comunità di Zoppola nono
stante le grandi distanze è molto 
unita e si ritrova periodicamente 
per qualche cena o pic-nic. In que
ste occasioni si fanno rivivere le 
tradizioni zoppolane quali il falò 
dell'epifania nella azienda agricola 
di Mario Sartor. Tutto questo, biso
gna darne atto, è anche merito 
di tutti coloro che lavorano con 
lo Zoppola Social Club. Il Club in
fatti rappresenta un buon punto di 
riferimento per tutti gli zoppolani a 
Toronto. 

A nome nostro e di tut ta la comi
tiva ringraziamo vivamente tutti gli 
zoppolani di Toronto per la loro 
cordiale ospitalità, in attesa di poter 
ricambiare, in una loro visita a Zop
pola. 

LUIGINO PETRIS 
TIZIANO PIGHIN 
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Friuiani in Argentina 
con «La Estr eli a de Italia» 

Nel 1877 varie ondate di famiglie 
Iriulane giungevano in Argentina e 
si avviavano verso i territori di Iron-
tiera della Repubblica del Piata. Fra 
i tanti episodi della colonizzazione 
del Chaco con la creazione di colti
vazioni e di aziende agricole e arti
gianali, Va ricordato un significativo 
tentativo di industrializzazione, av
venuto appunto n quell'epoca e del 
quale si era quasi persa del tutto 
la memoria. 

Il fatto è ricordato dallo storico 
Manuel H. Roselli in una sua breve 
monografia, stralcio di un più am
pio volume in preparazione, intito
lato « En los campos del Rey ». Con 
la legge 817 del governo argentino, 
presieduto da Nicola Avellancda si 
era varato il piano di colonizzazione. 
Nel 1876 gli Indios Montaraz erano 
stati sottomessi e Fra Bernardo 
Trippini, primo curato di Recon
quista, li aveva sotto la sua tutela. 
L'immensa estensione di terra libe
rata dagli aborigini intorno alla Co
lonia Reconquista era stata riser-

Terzo De Monte, emigrato In Argentina 
(Buenos Aires, paya Brava 5126, Ca-
seros 1678) con questa foto scattata 
sul monte Catredal di Bariloche (m. 
2450), desidera salutare gli amici di 
Lestans, di Castelnuovo del Friuli, di 
Buia, Avasinis, Monteaperta, Resia, 
Sammardenchia di Tarcento e Prato 
Carnico. Ricorda con affetto i tempi 
passati a Studena Alta, Laives di Bol
zano, a Bled in Jugoslavia e con i 
paesani di Artegna e Montenars: a tutti 
un grande abbraccio e un cordialissimo 
augurio di bene. 

vata a cinquanta famiglie di emi
granti, provenienti dal Friuli italia
no. Il 2 gennaio 1877 la ditta « Gae-
tani - Vincente e Compagnia » richie
de terre e protezione del Governo 
Nazionale per fondare una colonia 
industriale e agricola nelle terre del 
Chaco. Il ministro degli interni Si
mone de Iriondo, già governante di 
Santa Fé accoglie con interesse la 
richiesta, alla quale è favorevole an
che il presidente .Avellaneda. 

La richiesta dell'insediamento era 
accompagnata da una domanda di 
finanziamento per avviare la colo
nizzazione, mantenendo e allogigan-
do le famiglie. Il finanziamento deve 
essere adeguato al numero delle fa
miglie e il governo, argentino che 
assegna le somme vuole essere si
curo che le famiglie siano veramen
te in zona. La somma è di 10.000 
pesos fuertes e vengono corrisposte 
per una cinquantina di famiglie. La 
prima rata di 2000 pesos assegnata 
su informazioni e controlli delle au
torità argentine ci mostra che già 
il 6 novembre dieci famiglie erano 
sistemate sul posto. 

I coloni sbarcarono nel porto flu
viale « Diego de la Fuente » a cinque 
chilometri da Reconquista e di lì 
passarono al luogo dove si sarebbe 
eretta la nuova colonia, in località 
chiamata ancor oggi « La Potasa ». 
Si tratta di aprire una fabbrica di 
carbonato di potassio e di costruire 
il relativo villaggio di coloni. Lo 
stabilimento di potassa cominciò su
bito a funzionare e il 21 gennaio 
1878 è già inserito nella giurisdizione 
del giudice conciliatore di Recon
quista. Il 14 maggio il Colonnello 
Óbligado scrive al .Ministro della 
Guerra e Marina: « Il signor Gaeta-
ni ha fondato la prima fabbrica di 
potassio della Repubblica, con i ri
sultati più soddisfacenti. Lavora al
cune migliaia di libbre ». La fabbri
ca e la nuova colonia si chiama « E-
strella de Italia », un nome simpa
tico e augurale. A questo punto pe
rò la situazione si inverte. La fab
brica diminuisce e cessa la propria 
attività e i coloni rimangono abban
donati alla loro sorte. 

Può darsi anche che il mancato 
arrivo di tutte le cinquanta fami
glie abbia posto fine al contratto o 
lo abbia interrotto definitivamente. 
Le famiglie presenti sono soltanto 
una ventina. Fatto sta che esse, ab
bandonate alla loro sorte e con la 
fabbrica chiusa, vengono aggregate 
alla nuova colonia Avellaneda. E' 
Giorgio Cracogna, promotore entu
siasta dello sviluppo di Avellaneda, 
a scrivere che in quei tempi si sa
peva che in una località della pro

vincia di Santa Fé, presso Recon
quista, detto La Potasa, si trova
vano alcuni coloni italiani del Friu
li, abbandonati dall'impresario co
lonizzatore che li aveva condotti 
colà. 

Le famiglie della « Estrella de 
Italia » vengono censite ad Avella
neda nel 1879 come provenienti da 
la Estrella, la quale praticamente 
cessa di esistere. La Estrella de Ita
lia viene come fondazione friulana 
in Argentina prima di Caroya, di 
Resistencia e di Avellaneda, ma la 
sua esistenza è una meteora. Nel 
1977 a un secolo di distanza i discen
denti dei pionieri de La Potasa han
no commemorato un evento, che 
rimane scolpito nel cuore dei Friu
lani d'Argentina. 

Gli ottant'anni della sig.ra Ester Malignani in Fantini a Torreano di Cividale: 
per festeggiare la madre è arrivato dall'Inghilterra il figlio Nicesio e altri 
familiari sono venuti dalla Germania. Tutti desiderano salutare i molti parenti 
e amici del Friuli e quelli, ancora molti, lontani per lavoro. 

Nuovo Fogolàr in Australia 

I fratelli Pellarin si sono ritrovati a Sequais, loro paese di origine, in un incon
tro che ha ricomposto la loro famiglia: nella foto da sinistra, llona da Venezia, 
Tina da Cavasso Nuovo, Fabio da Venezia, Elena da Londra, Pierina dal Canada 
e Annetta da Londra. 

Si è acceso in Australia un nuovo 
Fogolàr furlan ,in una zona lontana 
dalle grandi città australiane, a Dim-
bulah, centro agricolo del Queen-
sland Settentrionale. Dimbulah si 
trova nelle vicinanze del 18" paral
lelo-sud. Nel continente australiano 
le grandissime distanze, specie al
l'interno, evidenziano spesso un sen
so di solitudine e di isolamento, che 
solo il vivere comunitariamente rie
sce a superare. Il Queensland è una 
delle regioni australiane dove l'a
gricoltura, altamente meccanizzata, 
produce notevolmente. Il Fogolàr 
nella dizione inglese figura come 
Fogolàr Furlan Club. Si tratterà ora 
di registrarlo alla provincia del Que
ensland, come si usa del resto fare 
per tutti i clubs nei paesi a coloniz
zazione britannica. 

Il sodalizio nascente ha approvato 
una bozza di sedici articoli, che co
stituisce uno statuto provvisorio, 
statuto che durerà finché non an
drà in vigore un altro più completo 
e discusso con i soci e riconosciuto 
da « Friuli nel Mondo », ente al qua
le il nuovo Fogolàr vuole essere as
sociato. Sembra però che l'Ente, 
esaminate le bozze di statuto, abbia 
già dato il suo assenso. 

Il problema è quello di far rivi
vere il Friuli e il suo patrimonio 
culturale, artistico, tradizionale in 
luoghi diversi e a contatto di cul
ture e lingue differenti. L'azione dei 
sodalizi friulani in territori a lin
gua neolatina e in ambienti a lingue 
anglosassoni è logicamente adegua
ta agli stessi. Gli associati del Fo
golàr di Dimbulah hanno in pro
gramma iniziative sociali, ricreative 
e culturali tra gli associati, estese 
anche agli eventuali simpatizzanti. 
Il 23 agosto si è tenuta a Dimbulah 
ima riunione dei meinbri fondatori 
del Fogolàr presso il Bowls Club 
con 24 presenti. E' stata esaminata 
la situazione transitoria del sodali
zio e si è votata di comune accor
do la direzione che dovrà condurre 
sotto tutti i punti di vista alla rea
lizzazione del Fogolàr di Dimbulah. 
Sono risultati eletti quale presidente, 
Gino Centis, come segretario Ermes 
Schincariol, come tesoriere Antonio 
Simonato. 

Il comitato direttivo ha il com
pito della tutela dello statuto e del 
mandato di ricevere iscrizioni e ri
lasciare qualsiasi ricevuta a nome 
del Fogolàr. Entro il 15 gennaio del 
1982 dovrebbe aver luogo l'assemblea 
generale e terminare il periodo di 
transizione con l'elezione del comi
tato effettivo. La data di nascita del 
Fogolàr di Dimbulah porta la data 
ullìciale del I settembre 1981, ma se 
si guarda alla realtà dei fatti è dal 
1964 che i Friulani di Dimbulah si, 
ritrovano insieme per iniziative e 
momenti di rievocazione della co
mune terra di origine. Nel 1964 il 
Presidente dell'Ente Friuli nel Mon
do, Ottavio Valerio, con il consiglie
re Valente Boem, vennero a visitare 
i friulani del Queensland, lasciando 
un entusiasmante e graditissimo ri
cordo. 

I risultati di una visita ormai lon
tana, ma indimenticabile, hanno se
minato la pianticella del nuovo Fo
golàr in un'area del continente au
straliano dove la presenza friulana 
di prima e di seconda generazione 
è assai numerosa. Rimane piuttosto 
il problema di come si abbia ritar
dato a realizzare un segno vivo, an
che se latente, nel cuore dei friulani 
di Dimbulah. Un grazie va anche 
all'amico Egilberto Martin di Mel
bourne che ha spronato e seguito 
l'iniziativa di fondazione del soda
lizio. I soci fondatori riunitisi il 23 
agosto 1981 sono: G. Centis. E. Schin
cariol, A. Simonato, P. De .Martin, 
P. Cosato F. Petrussa, L. Sclippa, 

E. Bomben, G. Scorset, G. Biscon-
tin, A. Sclippa, P. Infanti, M. Cri-
stofoli, A. Ambrosio, F. Buccino, A. 
Fabbro, L. Toffanello, S. Chiarotto, 
A. Bin, F. Odorico, O. Schincariol, 
R. Menesini R. Vincenzino, G. Pin. 
Con essi un nuovo focolare di Friuli 
arde e riscalda oggi nel continente 
australiano. 

La sig.ra Mina Missonl, residente a 
Villa Martelli, in Argentina, ci comu
nica con un entusiasmo da ragazza il 
compimento del suo ottantesimo an
no: in questa occasione, desidera salu
tare tutti i compaesani di Moggio Udi
nese, vicini e lontani. Se li porta tutti 
nel cuore ed ha avuto per loro un 
caro ricordo nell' incontro che le è 
stato offerto a Rosario. Anche il no
stro mensile, di cui è puntuale abbo
nata e fedelissima lettrice, le porge 
cordiali felicitazioni e molti auguri. 

A Roma 
brillante 

affermazione 
Alberto Scaini, terzogenito 

dei coniugi Umberta Bottaini 
e Ettore Scaini, si è brillan
temente laureato in medicina 
e chirurgia all'Università de
gli studi di Roma, iniziando il 
corso di specializzazione in 
cardiologia pediatrica presso 
il policlinico della capitale. E' 
un riconoscimento che dob
biamo a questo giovane della 
seconda generazione « nel La
zio » dove 1 nostri corregionali 
hanno una presenza rilevante. 

Recentemente il dott. Alber
to Scaini si è unito in matri
monio con la sig.na Stefania 
Lizzi, di Cisterna di Latina, 
laureata in biologia. Gli sposi 
abitano in questa località, do
po il rito del matrimonio che 
è stato celebrato nella bella 
basilica di San Giovanni di 
Porta Latina in Roma. I no
velli sposi hanno salutato pa
renti e amici nella stupenda 
cornice di Palazzo Barberini. 

Al dott. Alberto e alla no
vella sposa, al padre Ettore 
Scaini, presidente del Fogo
làr di Latina, a tutti i loro 
amici, i nostri più cordiali ral
legramenti. 

L'annuale festa dell'Udinese club del Fogolàr furlan di Sydney (Australia): 
tifosi appassionati, attendono e soffrono con la « loro » squadra le fortune 
del campionato. Bruno Rigo, segretario dell'Udinese club, saluta i compaesani 
di Zompicchia. 
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AFRICA 
SUD AFRICA 

DEL FABBRO Adelina e Luigino -
BELLEVUE EAST - Vi siamo grati del
la vostra simpatica visita ai nostri uf
fici; nell'occasione avete rinnovato l'ab
bonamento al giornale sino a tut to il 
1984. Grazie e cordialità. 

DE LUCA Giuseppe . KENSINGTON 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
(via aerea) per l 'anno in corso; men
tre Adami l'ha rinnovato per il 1982. 

DE MONTE Luigi - CAPE TOWN -
Diamo ricevuta dell 'abbonamento 1981 
(via aerea); i tuoi saluti vanno ai fa
miliari residenti a Ragogna. 

DI SANTOLO Rinaldo . BEZ VALLEY 
- Anche per te è stato Adami a sal
dare l 'abbonamento per il secondo se
mestre 1981 e per il 1982 (via aerea). 

COSTA D'AVORIO 
FRANCESCHINIS Giovanni - ABI-

DJAN - Nel corso della tua visita alla 
nostra sede di Udine abbiamo preso 
nota del tuo abbonamento (via aerea) 
per l 'anno corrente. 

CAMEROUN 
DURISOTTI Attilio - YAOUNDE . Il 

nostro consigliere Giorgio Zardi ha 
provveduto a abbonart i al giornale sino 
a tut to il 1985. 

ASIA 

DORIGO Timo - LAKEMBQ - Tua 
moglie ti ha abbonato (via aerea) sino 
a tutto il prossimo anno 

DORISSA Arrigo . MELBOURNE -
Con i saluti alla tua mamma, ai parenti 
tutti , a Fielis e a Ovaro ci è giunto il 
tuo abbonamento per il biennio 1981-
1982 (via aerea). 

FABRIS Rosina - SYDNEY - Abbiamo 
ricevuto il tuo abbonamento (via ae
rea) per il 1981 e il 1982; i tuoi saluti 
vanno a: zia Severina di Toppo, ai cu
gini Tederò emigrati in Canada, e ai 
cugini Tonitto emigrati in Isvizzera e 
naturalmente ai compaesani di Toppo 
di Travesio. 

FACHIN Emidio - GOODWOOD -
L'importo da te inviatoci è servito a 
regolarizzare l 'abbonamento (via ae
rea) esclusivamente per l'anno in corso. 

FACCHIN Giuseppe - SYDNEY - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1981. 

FORTE Adelino - NORTH HAVEN -
Ricambiamo il mandi e conferm.iamo 
il tuo abbonamento (via aerea) per 
l 'anno in corso 

FREZZA Maria - OAK FLATS - Ab
bonata per il 1981. 

GENTILINI Lidia e Francesco - LA-
KEMBA - Filiberto Donati è venuto da 
noi a portarci il vostro abbonamento 
(via aerea) per il biennio 1981-1982. 

GIORGIUTTI Angelo - MARRYAT-
VILLE - Tua nipote Marinella ti ha 
abbonato al giornale per il 1981; lo 
ricevi per posta aerea. 

GONANO Giuseppe - KINGSGROVE 
- E' stato Donati ad abbonart i (via 

aerea) sino al dicembre di quest 'anno. 
GRILZ Cesira - MOSS VALE - Ciro 

Pcressini ha provveduto a regolarizza
re il tuo abbonamento (via acrea) al 
giornale sino a tutto il 1982. 

HAUER Rita e Hans - MELBOURNE 
- Con i saluti ai familiari residenti a 
Campo Lessi di Gemona, ci è giunto il 
vostro abbonamento per l 'anno in cor
so (via aerea). 

•• ^ " - ' ^ ^ 

EUROPA 

INDIA 
GOBETTI Luigi - BENGAL - Ti sei ab . 

bonato per due anni; riceverai il gior
nale per posta aerea sino al dicembre 
1982. Tanti auguri per la tua missione 
tra i cristiani del Bengala. 

AUSTRALIA 
DEL GALLO Carlo - SYDNEY - Ab

biamo ricevuto il tuo abbonamento per 
il biennio 1981-1982; mandiamo il tuo 
saluto a Toppo di Travesio. 

DE PELLEGRIN Edda - VICTORIA -
Sei abbonata (via aerea) per il 1981. 

DE VITTOR Italo - APPLECROSS -
Diamo riscontro al l 'abbonamento (via 
aerea) da te inviato per l 'anno pros
simo. Contraccambiamo il mandi di 
cùr, 

DI MARIA-DE LUCA Anna - VICTO
RIA - Sci s tata inclusa nell'elenco de
gli abbonati sostenitori per il 1982; ri
ceverai il giornale per via aerea. Ti 
abbiamo ricordato ai tuoi nipoti di Tar. 
cento. 

D'ODORICO Mary - VICTORIA - Sei 
stata abbonata per l 'anno in corso. 

D'ODORICO Fiori - VICTORIA - E ' 
s tata Edda De Pellegrin ad abbonart i 
(via aerea) per il 1981. 

DORIGO Enzo - CABRAMATTA - Si 
è preso nota che nella tua venuta a 
Udine non hai mancato di saldare l'ab
bonamento per l 'annata corrente. 

L'ottantacinquenne « alpina » Carolina 
Bertolinì, vedova Innocente, invia i suoi 
più affettuosi saluti al figlio Benito, re
sidente a Bruxelles (Belgio), al figlio 
Bruno, residente a Toronto (Canada) e 
alla figlia Maria, residente a Staranzano 
(Gorizia). 

AUSTRIA 
DI MARIA Amadio - BARBACH -

Abbiamo ricevuto l 'importo in scelli
ni che ti ha permesso di assicurarti 
l 'abbonamento per il biennio 1981-82. 

EUSTACCHIO Arrigo - GRAZ - L'a
mico Mario Miani ti ha abbonato sino 
a tut to il 1982. 

GAZZETTA Renzo . GRATKORN -
Abbonato sino al dicembre 1982. 

BELGIO 
CARLIG Giuseppe - FLEMALLE 

GRANDE - E' stato rinnovato il tuo 
abbonamento per il 1981. 

DAVID Sebastiano - ALOST - Abbo
nato 1981. 

DELLA PIETRA - HAELVOLT Edda-
L'importo da te inviato ha regolariz
zato l 'abbonamento soltanto per il 1980. 

DITON Giuliano - BRUXELLES -
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to per l 'annata in corso. 

DOROLBO Battista - TILLEUR - La 
signora Amalia ti ha abbonato per il 
1981. 

FLORAM Eligio - FLEMALLE GRAN
DE - Anche per te è stata la signora 
Amalia a rinnovare l 'abbonamento al 
giornale per quest 'anno. 

FRUCH - GUSSETTI Cario . VIES-
VILLE - Abbiamo preso nota del tuo 
abbonamento che varrà sino al 1983 
compreso. 

GABBINO Ferruccio - AMPSIN - Il 
tuo abbonamento è biennale (1981-82). 

GASPARINI Alda - HENNUJERES -
Con i saluti ai parenti di Biauzzo ci 
è pervenuto il tuo abbonamento-soste
nitore per l 'annata corrente. 

FRANCIA 
FOGOLÀR di THIONVILLE - E' sta

lo Mario Iggiotti a portarci l'abbo
namento di Culetto Eriberto per gli 
anni 1981 e 1982. 

CARBONI Pietro - NEUFCHEF -
Abbiamo ricevuto il rinnovo del tuo 
abbonamento per l 'anno in corso. 

CECCONE Antonio - WITTEL-
SHEIM - Santina Gubiani ti ha abbo
nato per il 1981. 

CESCA Severino - FORBACH - Ti 
diamo il benvenuto nella nostra gran
de famiglia di abbonati al giornale. 

D'ACARO Guido - MARIGNANE -
Tua sorella Erma con tuo cognato En
rico sono venuti nei nostri uffici per 
rinnovare il tuo abonamento al gior
nale sino a tut to il 1983. 

DAMIANI Olga - Lea da Palmanova 

CI HANNO LASCIATI.. . 
ANTONIO FABRIS 

Toppo di Travesio ha sen
tito con profonda parteci
pazione la scomparsa dcl-
l 'ot tantaduenne Antonio Fa
bris . Aveva partecipato, an
cora giovanissimo, al pri
m o conflitto mondiale, me
ri tandosi l'onorificenza del 
Cavalierato di Vittorio Ve
neto con medaglia d'oro. 
Nel 1922 era emigrato ne
gli Stali Uniti d'America, a 
New York, come muratore 
specializzato. Dopo trent 'an
ni era r ient ra to in Italia, 
stabilendosi a Roma con 
la famiglia. Da qualche an
no era tornato in Friuli, 
con residenza a Toppo. 
L'intero paese ha accom
pagnato la sua salma alle 

esequie celebrate nella chie
sa del Carmine. Alla mo
glie Gianna Clelia, al figlio 
Luciano, al fratello e a tut
ti i parenti le nostre sen
tite condoglianze. 

CASIMIRO PELLEGRINI 
In provincia di Novara, 

n i set tembre scorso, è 
mor to il nostro fedelissi
mo abbonato Casimiro Pel
legrini. Nato a Osoppo nel 
1910, ha conosciuto presto 
le vie dell 'emigrazione: una 
breve malatt ia lo ha ru
bato alla moglie e ai tre fi
gli, ai quali esprimiamo le 
nost re sentite condoglian
ze. E grazie alla nipote che 
ce ne ha dato notizia, 

ETTORE CAPORALE 
Quasi esat tamente un an

no fa, e il r i tardo della no
tizia non dipende da noi, 
ma dal fatto che nessuno 
Ce ne ha fatto cenno, è 
scomparso nel no\arese, 
ben conosciuta provincia 
per la nostra emigrazione, 
Et tore Caporale: nato a Ci
vidale nel 1929, ha sentito 
con intensità la sua lonta
nanza dal Friuli, dove vo
leva essere sepolto. Nel pri
mo anniversario della sua 
scomparsa, esprimiamo al
la famiglia e a quanti gli 
vollero bene le nostre più 
sentite condoglianze. 

LINO CUMIN 

Era andato a Sanremo 
per una visita e un perio
do di ferie quando un ma
le improvviso lo ha stron
cato. Aveva sessant 'anni: è 
morto in casa del figlio 
Mauro, dopo molti anni di 
emigrazione in Belgio. Era 
nato a Zuglio, in Carnia, 
e la sua vita era stata un 
esempio di laboriosità se
rena, di cordialità amiche
vole con tutti . Il fratello, 
Remigio, era stato presi
dente del Fogolàr di San
remo. Lino Cumin lascia 
una L'.miglia che lo ricor
da con profondo rimpian
to, come tutti gli amici 
manter ranno di lui una 
memoria carissima. Alla 

moglie, ai figli e al fratel
lo, le nostre più sentite par
tecipazioni. 

ANTONIO DEL TOR 
Era nato a Forcaria nel 

Friuli il 13-11-1897 ed è de
ceduto a La Piata il 28-7-81. 
Come la maggior parte dei 
suoi coetanei ha conosciu
to le fornaci dell'Ungheria, 
Romania e Baviera, poi mu
ratore in Francia e Germa
nia. Fu uno dei primi au
tisti della Val d'Arzino e 
durante la prima guerra 
venne arruolato come tale. 
Metodico, silenzioso, esatto, 
lavoratore: così anche sot
to la « naja ». Nella ritira
ta portò in salvo il suo 
« pezzo » perché così gli era 
stato ordinato. La medaglia 
d'argento al valor militare 
gli fu consegnata personal
mente dal Duca d'Aosta. 
Ne era fierissimo. Era emi
grato in Argentina dal 1926 
a La Piata. Era Cavaliere 
di Vittorio Veneto e me
daglia d'oro di « Michelin », 
come uno dei primi auti
sti e trattoristi di guerra. 
Lascia moglie, figli e ni
poti e una eredità spiritua
le svolta tra connazionali e 
friulani. Uno dei suoi figli 
— Domenico — è da anni 
attivo dirigente della Famèe 
furlane di La Piata. 

Quattro generazioni si tengono per mano: la signora Maddalena De .Monte, ved. 
Brondani, con i suoi 81 anni, si uisce alla figlia Aurora, alla nipote Luciana e 
alla pronipote Manuela, per inviare da Gemona, dove risiede, un carissimo saluto 
ai figli residenti in Sud Africa. 

ci ha mandato il tuo abbonamento per 
il 1981. 

DE CANDIDO Candido - MONTIGNY 
Ics METZ - Abbonato 1981. 

DE CARLI Bmno - PRIX les MEJ-
SIERES - L'abbonamento 1981 è im 
omagaio di Pietro Mareschi. 

DE^CECCO Jules - TOULON - Ci è 
giunto l ' importo a saldo dell'abbona
mento per l 'anno corrente. 

DE CRIGNIS Antonio - MULHOU
SE - Sei abbonato per il biennio 1981-
1982 

DEL BIANCO Giacomo - HAQUE-
NAU - Abbiamo preso nota che nella 
occasione della tua visita alla nostra 
sede di Udine hai rinnovato l'abbo
namento per l 'anno prossimo. 

DEL DO Lucia - WITTELSHEIM -
Abbonato per l 'anno in corso. 

DEL FRARI Bruno - MIRAMAS -
Il tuo abbonamento vale sino al di
cembre 1983. 

DEL FRARI Antonio - NEUFCHEF-
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
assieme a quelli di Carboni e di Ce-
sca; ce l 'hanno inviati da Castelnuovo. 

DEL GIUDICE Arnaldo - REIMS -
Abbonato per il 1981. 

DELLA MEA Elio - LA MOTTE -
Tua cognata Giuseppina ti ha abbo
nato per il biennio 1981-82. 

DELLA MORA Fausto - CLOUANGE -
Abbiamo preso nota del tuo nuovo in
dirizzo e dell 'abbonamento per il 1981. 

DELLA ZUANA Antonio - ROMAIN-
VILLE - Abbonato sino al dicembre del 
prossimo anno. 

DEL NEGRO Gino - MULHOUSE -
E' stato tuo fratello Secondo ad abbo
narti al giornale per tut to il 1982. 

DEL NEGRO Secondo - LUTTER-
BACH - Abbonato 1981-82. 

DE MICHIEL Ahi.se - ALFORTVIL-
LE - Con il tuo vaglia hai coperto 
l 'abbonamento per quest 'anno. 

DE MICHIEL Silvio - GRAFFEN-
STADEN - Prendiamo nota del tuo 
rinnovo dell 'abbonamento per il pros
simo anno e l'occasione è buona per 
inviare i tuoi saluti agli amici di Ca
stelnuovo sparsi per il mondo. 

DE NARDO Umberto - HUSSEREN -
Ci è ciunto il tuo abbonamento per il 
1981. ^ 

DEOTTO Bianca e Ermenegildo -
CHEVILLY la RUE - Con i saluti a 
Verzegnis ci è pervenuto il vostro ab
bonamento per l 'anno in corso. 

DEOTTO Nello - GALLARDON - Ab
bonato 1981 

DE SANTI-SUTTO Anna - FALEY-
RA par ZORGON - Ci è regoarmente 
giunto il tuo abbonamento per il bien
nio 1981-82. 

DE ZORZI Ines - SARREGUEMI-
NES - Sei iscritta nell'elenco degli ab

bonati-sostenitori per il 1982; il tuoi 
saluti vanno al fratello emigrato in 
Australia e alla famislia Melocco. 

DOMINI .Marino - OLLAINVILLE • 
Abbiamo avuto la conferma del tuo 
rinnovo di abbonamento per tutto il 
1982. 

DI LENARDO Assunta - URBES - Ab
bonata sino al dicembre 1982. 

DOSSO Enzo - MULHOUSE - Sei 
abbonato per l 'anno in corso. 

DUCES Catherine - MONTESQUIEU 
-Abbonata per il 1981. 

DURIGON Carlo - FORBACH - Con 
i saluti ai parenti e amici di Spilim
bergo, Valeriano e Lestans ci è giun
to il tuo abbonamento per il 1981. 

DURIGON Dario - RETTEL - Sei ab
bonato per l'anno in corso. 

FABRIS René - MONTEREAU - Sei 
fra gli abbonati sostenitori per il 1981; 
agli amici Tramontin e Celotti abbia
mo inviato una copia del giornale con 
le modalità per abbonarsi. Grazie per 
gli auguri che ci fai. 

FABBRO Giuseppina - LUTTER-
BACH - Ti sei abbonata per il bien
nio 1981-82. 

Il sig. Pilade Todero è ritornato in 
Italia, e precisamente a Toppo di Tra
vesio (Pordenone) per ritrovare il fra
tello Angelo. Desiderano salutare 1 mol
ti parenti, amici e compaesani in tanti 
paesi di tutti ì continenti. 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

BOEM & FARETTI 
SRL 

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

gruppo in tutto il mondo 

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

baldi - Tel. (0432) 906037 
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FABBRO Otello - NOVEANT sur MO-
SELLE - E' stato tuo fratello Romeo 
e nel rinnovare il tuo abbonamento 
per quest 'anno, ci ha pregati di in
viarti i suoi cari saluti. 

FALCONER-GIUNTOLI Elia - AR-
LES - Nel 1982 riceverai il giornale 
per posta-espresso 

FAVERZANI Bruna e Pino - SAINT 
WANDVILLE - Abbiamo preso nota 
del vostro abbonamento per l'anno in 
corso. 

FERRARIN Bernard - MARSEILLE -
I Patrizio sono venuti a farci \'isita e 
hanno provveduto ad abbonart i per 
tutto il 1982. 

FIOR Romano - PLESSIS ROBIN
SON - Abbiamo ricevuto il tuo vaglia 
a saldo dell 'abbonamento per il 1981 
e il 1982. 

FLAMIA Sergio - CRESPIERE - Pil-
linini ha saldato il tuo abbonamento 
per il secondo semestre 1981. 

FORABOSCO Maria - LA PLUME -
Tua nipote Bianca ha voluto assicu
rarti l 'arrivo del nostro giornale sino 
a tutto il 1984. 

FOSSALUZZA Sergio - BOURGES -
Diamo riscontro al tuo abbonamento 
al giornale per il prossimo anno. 

FRACAS Mario - WAMBRECHIES -
Bellina ha por ta to il tuo abbonamento 
per il 1982 e i tuoi saluti per i parenti 
sparsi un po ' per tu t to il mondo. 

FRANCESCHI Magda . MULHOU
SE - Sei abbonata sino a tut to il 1982. 

GABINO Remo - ACHENHEIM - Tua 
moglie ti ha assicurato l'invio del no
stro giornale sino a tut to il 1983 

GAILLOT Silvette - VERSAILLES -
E' saldato il tuo abbonamento per il 
1981. 

GARDEL Anna - St. LEU la FORET -
Con i saluti a Moggio Udinese ci è 
giunto il tuo abbonamento per il 
biennio 1981-82. 

GARLOTTI Zaira e Daniele - LE 
PONTOUVRE . La vostra visita ai 
nostri uffici ci ha fatto piacere; ab
biamo preso nota del vostro abbona
mento al giornale per il prossimo anno. 

GALASSO Erminio - WITTEL
SHEIM - Da Rodcano Basso ci è per
venuto il vaglia a saldo dell 'abbona
mento a tuo nome per il 1981. 

GASTAL Francois - CHILLY - Pren
diamo nota del tuo rinnovo dell'abbo
namento per il prossimo anno. 

GERIN Roberto - RETTEL - Abbia
mo ricevuto il tuo abbonamento per 
il 1981 con i tuoi saluti e quelli di 
Agnese, Emanuele e Fabrizio alla Car
nia e a Sigiletto di Forni Avoltri. 

GIROLDO Oreste - BRIGNAISS -
Tuo nipote Emilio ti ha abbonato si
no a dicembre 1982. 

GUBIANI Filomena . CERNAY - San
tina ti ha abbonata per l 'anno in cor
so. 

JACUZZI Fiore - DECI.NES - Abbia
mo preso nota che quando sei venuto 
a farci visita assieme a tua moglie 
hai saldato l 'abbonamento per l 'anno 
in corso. 

INFANTI Umberto - LORRENZ le 
BACAGE - Tua moglie ti ha abbonato 
sino a tut to il 1982. 

LEONARDUZZI Giulio - EVIAN les 
BAINS - Diamo riscontro al tuo abbo
namento 1981. 

MARTIN Dino - LES CABANNES -
Bruna Fedeli ha provveduto ad abbo
narti sino al dicembre 1982. 

RESTELLO - LYON - E ' stata Olga 
Damiani a provvedere all'abbona

mento per il 1981. 

GERMANIA 
DI VALENTIN Luigi - SAARBRU-

CKEN - Tua sorella da Arba ha prov
veduto a iscriverti nell'elenco degli ab
bonati-sostenitori per il 1982. 

FABBRO Severina - SCHABBACH -
Con i saluti a Clauzetto ci è giunto 
il tuo abbonamento per il 1981. 

FABRO Glicerio - STOCCARDA - Ab
biamo preso nota del tuo abbonamen
to 1981. 

FRANCESCHINA Franco - BRAUN-
SCHWEIG - Ci è giunto il tuo vaglia 
a saldo dell 'abbonamento per l 'anno 
in corso. 

FRANCESCON Vittorio - HAMBURG 
- Sei abbonato-sostenitore pei questo 
anno. 

ITAUA 
FOGOLÀR di MANTOVA - Mario 

Cargnello nel rinnovare il suo abbona
mento al giornale per il 1982 ci ha con
segnato anche un elenco dei soci del 
Fogolàr che si sono abbonati per Io 
stesso anno: Bellotto Armando, Castel
lano Canciano, Del Fabbro Giorgio, 
Franzolini Sergio, Faleschini-Trighicra 
Gemma, Galafassi Luigia, Lavini Giu
seppe, Marchi-Berfolisso Giulia, Misso-
ni-Ferrari Giovanna, Nonfarmale-Min-
cin Marisa, Prian Eandro, Santarossa 
Riccardo, Toso Giorgio, bar-ristorante 
« da Lina » 

ABBONATI 1981: Basello Massimo, 
Gorizia; Bortolussi Amalia, Brazzano; 
D'Agaro-Candido Nella (anche per il 
1982), Rigolato; D'Agnolo GioBatta (si
no a tut to il 1983), Tesis di Vivaro; 
D'Agostini Alma (anche per il 1982), 
Blessano di Basiliano; Dal Bello Eliseo 
(anche per il 1982), Reana del Roiale; 
De Agostini Dario, Tricesimo; De Fran
ceschi Dora, Paluzza; Del Bianco Ce
sare (per il 1982), Maniago; Del Frari 
Santa (sino a tut to il 1983 tramite 
Bruno dalla Svizzera), Castelnuovo; 
D'Elia Alfonsina, Milano; D'Elia An
tonio, Reggio Emilia; D'Elia Felicita 
(anche per il 1982), Monza; Del Fab
bro Lino, Udine; Del Frari Luigia, 
Turrida di Sedegliano; Della Bianca 
don Ezio (abbonato-sostenitore sino a 
tut to il 1983), Gaeta; Della Martina 
Leandro, Castion (Belluno); Della 
Schiava Angelo, Villaorba di Basilia
no; Dalla Torre Carla, Udine; De Mi-
chiel Angelo, Fanna; De Monte Gio
vanni Battista (sostenitore), Empoli; 
De Ponti Mirco (per il 1982), Corna-
redo (Milano); Di Marco Vittorino, 
Udine; Di Poi Enzo, Udine; Facchin 
Domenica, Tramonti di Sopra; Faion 
Dina, Torino; Fedeli Bruna, Pieria di 
Prato Carnico; Ferrarin Mario (anche 
per il 1982), Firenze; Ferrigutti Pietro, 
Pinzano al Tagliamento; Ferrini Gui
do (anche per il 1982), Collalto di 
Tarcento; Ferroli Augusto, Meduno; 
Flamia Maria, Verzegnis; Fontanini pa
dre Bernardino, Catania; Fossaluzza 
Emma (per il 1982 tramite il figlio 
Sergio dalla Francia), Sequais; Fratta 
Lea, Tauriano di Spilimbergo; Frau-
sin Renato, Comedo (Vicenza); Frego-
nese Luciana e Camillo (solo per il 
1980), Torino; Gabbino Mario, Basal-
della di Campoformido; Gaier Rudy, 
Comeglians; Gallizia Adelia (anche per 
il 1982), Torino; Ganzìtti Rinaldo (an
che per il 1982), AviUa di Buia; Giu-
man Gabriella, Venezia; Gobessi Fru
golino (anche per il 1982), Colugna; 
Gonano Maria, Udine; Gregorutti Gio
vanni, Brescia; Jacuzzi Icilio (soste
nitore), Cassacco; Miotto Anna (per 
il 1982), Arba; Rupil Egidio, Prato Car
nico; Succaglia Simonetta, Rualis di 
Cividale. 

INGHILTERRA 
CRISTOFOLI Nella - LONDRA - Sei 

abbonata per tut to il 1981. 
DRABIK Lucia - COVENTRY - Tua 

cognata Noemi ti ha abbonata per il 
1981. 

FOSSALUZZA Sergio - LONDRA -
Abbonato per il 1981 

FABRIS Luciano - MAIDSTONE -
Ci è giunto da Sequais il vaglia po
stale che ha permesso il tuo abbona
mento per quest 'anno. 

GALLETTI Antonio - LONDRA -
Diamo riscontro al tuo abbonamento 
per il biennio 1981-82. 

IRLANDA 
DE PAOLI Luciano . ROSCOMMON -

Tuo fratello Germano ha provveduto 
ad abbonart i sino al dicembre 1982. 

LUSSEMBURGO 
DE BIASIO Angelo - LUXEMBOURG 

- Sei abbonato - sostenitore del nostro 
giornale sino a tut to il 1982; i tuoi 
saluti a Montereale Valcellina. 

DE CECCO Ernesto - CRAUTHEM -
Abbonato 1981. 

La celebrazione della messa in friulano In occasione del secondo anniversario 
di fondazione del Fogolàr di Bollate. 

Una fotografia che sta diventando un 
pugile di Sequais (al centro nella foto) 
di Buenos Aires, nel 1962. 

DE FRANCESCHI Aliberto - LUXEM
BOURG - Sei abbonato-sostenitore per 
il 1982 

DEL DEGAN Aldo - BETTEM-
BOURG . E ' stato Bellina ad abbo
narti per l 'anno in corso. 

DOSSO-FABRIS Lina - DUDELAN-
GE - Ci è giunto il vaglia che ti ha 
posto nell'elenco degli abbonati-soste
nitori per il prossimo anno. 

ENGLARO Beppino - LUXEMBOURG 
- Con 1 saluti a Paluzza ci è pervenuto 
anche l 'abbonamento-sostenitore per il 
1982. 

FASANO Mario - BETTEMBOURG -
Tuo cugino Bruno ha provveduto ad 
abbonart i al nostro giornale per il no
stro giornale per il prossimo anno. 

FERRANTE - MORUZZI Nelda -
STEINSEL - Abbonata per il 1981 

GRICCIO Bernardino - NIEDER-
CORN - Il vaglia da te inviatoci ha 
saldato l 'abbonamento per l 'anno in 
corso. 

GUBIANI Giuseppe - BETTEM
BOURG - E' stato Trevisan a rinno
varti l 'abbonamento sino al dicembre 
1982. 

NORVEGIA 
DE PAOLI Germano - LILLESTRO.M 

- Nella tua visita alla nostra sede hai 
provveduto ad asicurarti l 'abbonamen
to al gornale sino al dicembre 1982. 

DE PAOLI Paride - OSLO - Ci è 
giunto il tuo vaglia postale a coper
tura dell 'abbonamento - sostenitore per 
l 'anno corrente. 

OLANDA 
DAVID Veliano - DEVENTER - Sei 

abbonato - sostenitore per quest 'anno. 
INDRI Antonio - ALKMAAR - Sei 

abbonato sino a tut to il 1982: è stata 
tua moglie a regolarizzare l'abbona
mento. 

ROMANIA 
DE SIMON Romano - BUCAREST -

I tuoi nipoti Ida e Toni ti hanno ab
bonato per quest 'anno. 

SVIZZERA 
FOGOLÀR di ZURIGO - Diamo ri

scontro all'invio degli abbonamenti al 
giornale per l'anno in corso di Faze-
kas Romilda e Toniutti Giuseppe. A 
tutti un mandi di cùr 

DE AMBROSI - ROSSI Jolanda - LU
GANO - Abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamento al giornale per il biennio 
1982-83. 

DE ANDREA Luciana - SION - Sei 
abbonata per tut to l 'anno in corso. 

DE CECCO Enrico . NIEDERUZ-
WIL - Con i saluti a Gemona ci è 
giunto il tuo abbonamento 1981. 

DEL ERARI Bruno . SCHOETZ -
L'importo da te versato ti assicura 
l 'abbonamento per il 1982 e il 1983. 

DERUNGS Berta - BERNA - Tuo 
fratello Joseph ti ha abbonata a tut to 
il 1982 

DE STEFANO Pietro - BERNA -
Tutto a posto: è stato regolarizzato 
l 'abbonamento sino al dicembre 1981. 

DIELI Livia - BERNA - Abbiamo 
preso nota del tuo abbonamento 1981. 

DI MARCO Marcello - ROVIO - Ab
bonato 1981; il tuo ricordo è per Por-
petto. 

DRIUSSI Gino - COMANO - Puntua
le è giunto il tuo abbonamento al 
giornale per il 1981 

FABBRO Orlando - AIROLO - Tua 
zia Anna De Monte ti ha abbonato 
sino al mese di dicembre del prossi
mo anno. 

FASANO Almo - LUCERNA - Abbo
nato per il 1981. 

FRANZ Antonietta _ MEYRIN - E' 
stato tuo fratello Nicolò ad abbonarti 
Per quest 'anno. 

GAZZETTA Oriando - GINEVRA -
Diamo riscontro al tuo abbonamento, 
che è valido sino a tut to il 1982. 

GONANO Maria - BOUDRY - Maz-
zolini ti ha abbonata sino al dicem
bre 1982 

KIRCHHOFER Antonietta - KONIZ -

ricordo raro: Primo Camera, il grande 
in visita alla sede della Società friulana 

Ci è giunto il tuo vaglia postale a co
pertura dell 'tibbonamento per l'anna
ta corrente. 

lACUZZO Giuseppe - LAUFEN - Ab
bonato per il 1981. 

JORDAN Anna Maria . GINEVRA -
Con i tuoi saluti a Fagagna abbiamo 
ricevuto il tuo abbonamento per il 
biennio 1982-83. 

FERNET Anna - SION - E ' stata 
Luciana D'Andrea a mandarci il tuo 
abbonamento per il 1981 e anche i tuoi 
saluti per la natia Vcnzone. 

NORD AMERICA 
CANADA 

FAMEE FURLANE - OAKVILLE -
La presidente, Anna Sabucco con un 
caloroso « mandi » ci ha inviato l'elen
co dei soci che si sono abbonati al 
giornale per l'anno prossimo: abbona
menti '̂ 'ia aerea: Bertoli Mario, Dia
mante Gino, Matteazzi Tarcisio, Mat
tiussi Lodovico; abbonamenti via nor
male: Belluz Riccardo, Bertoia Silva
no, Ganis Renato, Flaibano Giovanni, 
Mattiussi Graziano, Pasut Egidio, Piaz
za Antonio, Piasentin Pasqua, Sabucco 
Silvano, Spangaro Pietro, Turchct Pao
lo, Zanini Dario (tutti sostenitori). 

D'ANDREA Joe - WILLIAMS LARE 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
(via aerea) per l 'anno in corso. 

Diamo con orgoglio la notizia che il 
Presidente della Repubblica italiana ha 
concesso alla sig.ra Santa Rinaldi, friu
lana emigrata in Argentina e residente 
a Cordoba, l'onorificenza di Cavaliere 
al merito della Repubblica italiana. 
Nella foto, la sig.ra Rinaldi riceve le 
insegne di Cavaliere dal viceconsole 
di Cordoba. 

D'ANGELA Attilio - THOROLD - Ab
biamo preso nota che nel corso della 
tua visita agli uffici di Udine ti sei 
abbonato (via aerea) sino a tut to il 
1983. 

D'ANGELO Silvia e Rino - WIND
SOR - E' venuto a trovarsi Ivano e 
ha regolarizzato il vostro abbonamen
to (via aerea) a tu t to il 1985. 

DA PRAT Angelo - CONRWALL -
Sei abbonato a tut to il 1982 (via ae
rea) . 

DEAN Americo - TECUMSEH - Sei 
stato iscritto nell'elenco degli abbo
nati-sostenitori per il biennio 1981-82; 
ricevi il giornale per posta aerea. 

DE CECCO Lucia e Ottorino -
BRAMPTON - La signora Ridolfo è 
venuta da noi e ti ha rinnovato l'ab
bonamento per tu t to l 'anno 1982 

DE FRANCESCHI Paolo - WIND
SOR - Tuo nipote Lorenzo Ortis da 
Paluzza ti ha regolarizzato l 'abbona
mento per l 'anno in corso. 

DEL GALLO Pietro - TORONTO . Il 
tuo caro amico Serafino Rossi ti ha 
abbonato (via aerea) per il 1982 

DE MARCO Vittorio - VANCOUVER. 
Con i saluti ai familiari residenti a 
Pasian di Prato ci è giunto il tuo ab
bonamento-sostenitore (via aerea) per 
il 1981. 

DE MARTIN Pietro - TORONTO -
Abbiamo ricevuto il tuo abonamento 
1981. 

DI MONTE Giacomo - WINDSOR -
Ci congratuliamo con te: con l'aiuto 
della Regione, l ' interessamento dei tuoi 
cugini, impresari edili e con i tuoi ri
sparmi sei riuscito a ricostruire la tua 
casa di Muris di Ragogna (paese della 
chiesetta dedicata agli Alpini) dopo 
la distruzione del terremoto. Adesso 
con tua moglie attendi fi momento di 
andare in pensione e quindi di poter 
venire ad abitarla. In tanto cerchere
mo d'informarti di quanto succede qui 
in Friuli e hai fatto bene ad abbo
nart i al nostro giornale (via aerea) per 
quest 'anno 

DE SIMON Giuseppe - MONTREAL -
Tarcisio Gubiani ti ha abbonato (via 
aerea) sino a tut to il 1982. 

DE SPIRT Egidio - TORONTO - Sei 
abbonato - sostenitore per quest ' anno; 
l'occasione è buona per un saluto a 
Fanna e ai fannesi sparsi per il mondo. 

DE ZORZI René - TORONTO - Sei 
abbonato (via aerea) sino a tut to il 
prossimo anno. 

DI BERNARDO Finetta - LONDON-
Con i saluti ad Arzene è giunto il tuo 
abbonamento 1981 per ricevere il gior
nale via aerea per tut to il 1981. 

DI VALENTIN Ada - DOWNSVIEW-
Tuo cugino Aldo ti ha abbonato per 
il biennio 1981-82. 

DREOSTO Luigino - ETOBICOKE -
Quando sei venuto a trovarci ti sei ab
bonato (via aerea) anche per l 'anno 
1982; te ne diamo riscontro. 

DRI Guido e Angelo - DOWNSVIEW -
E' stata vostra cognata Renata ad ab
bonarvi sino a tut to il 1983. 

DRI Renata e Mario - DOWNSVIEW -
Abbiamo preso nota del vostro abbo
namento a tut to il 1983. 

EBENE Angelo - ST. CATHARINES -
Sei abbonato-sostenitore anche per il 
1982; i tuoi saluti vanno a San Vidotto 
e Camino al Tagliamento. 

FABRIS Renato - STONEY CREEK -
Con la tua visita alla nostra sede di 
Udine assieme a tua moglie hai prov
veduto a iscriverti fra gli abbonati-
sostenitori del nostro giornale sino al 
dicembre 1983; è giunta così anche l'oc
casione per dare un saluto ai parenti 
e agli amici emigranti nel mondo. 

FABRIS Rina - MONTREAL - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1981 (posta aerea). 

FAION Rodolfo - TORONTO - Sei 
fra gli abbonati-sostenitori per l'an
nata corrente; i tuoi saluti a S. Da
niele e a Muris. 

FAURLIN Angelo - DOWNSVIEW -
Con i saluti ai tuoi parenti di Varmo, 
emigrati in Francia e in Australia ab
biamo ricevuto anche il tuo abbona

li gruppo folcloristico « Chino Ermacora » di Tarcento ha partecipato al XIV 
Festival del folclore intemazionale che si è svolto, dal 4 al 14 settembre, a 
Zakopane, tuia ridente cittadina polacca, ai piedi dei monti Tatra. 
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I coniugi Renata e Derio Rosa (rispettivamente da Pasian di Prato e da Frisanco), 
emigrati in Canada, a Montreal, da circa venticinque anni, con i figli Elvira ed 
Ernesto. Questi fanno par te del bollette « I furlans » di Montreal, recentemente 
in visita al Friuli in occasione del quar to congresso dei Fogolàrs del Canada 
a Udine; 1 genitori sono ambedue componenti del coro del Fogolàr di Montreal: 
con la foto desiderano salutare tut t i i parenti e gli amici in Friuli e nel mondo. 

mento-sostcnitore (via aerea) per l'an
nata corrente. Un salM di Furiarne. 

FILIPUZZI Luigi - STONEY CRREK 
- Diamo riscontro al tuo abbonamento 
1981. 

FINOS Pietro - TORONTO - Abbia
mo preso nota della tua gradita visita 
e del tuo abbonamento (via aerea) si
no a tut to il 1983. 

FLAUGNATTI Anna - ST. CATHA
RINES - Liana Missio ti ha abbonata 
sino al dicembre 1982. 

FORGIARINI Loris - LONGLAC -
E' stato regolarizzato il tuo abbona
mento (via aerea) per l 'anno corrente. 

FORNASIER Giuseppe - WILLOU-
DALE - Con j saluti a Rauscedo è 
pervenuto il tuo abbonamento-sosteni
tore per il 1981 

FOSCATO Alfredo - ST. LAURENT-
Diamo riscontro al tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1982 e i tuoi saluti 
vanno a Sequais. 

FRANCESCUTTI Egidio - TORON
TO - Tua moglie ti ha abbonato (via 
aerea) sino al dicembre 1983. 

FURLAN Diana e Valentino - CAL
GARY - Sei abbonalo anche per il 1982. 

GASPAROTTO Guerrino - Tuo fra
tello, don Ernesto, ti ha regolarizza
to l 'abbonamento (via aerea) anche per 
tut ta la prossima annata 

GENTILE-CECONI Marisa - SAULT 
T.te MARIE - Abbiamo preso nota che 
nella tua visita ai nostri uffici ti sei 
abbonata sino a tut to il 1982. 

GIAVEDONI Gino - HAMILTON -
Silvana Guerra ci ha por ta to il tuo 
abbonamento che durerà sino a tut to 
il 1985; ti r ingraziamo per le tue pa
role di elogio al nostro giornale e spe
riamo di poterli fare sempre felici rin
novandoti mensilmente il r icordo del 
tuo Friuli. 

GONANO Lorenzo - TORONTO - I 
tuoi cari saluti vanno ai fratelli, so
relle e parenti tut t i di Pra to Carnico; 
abbiamo preso nota del tuo abbona
mento (via aerea) per il 1981. E da 
parte nostra ricevi un sentito mandi, 

GRAFFI Joe - NIAGARA FALLS -
Ti abbiamo posto fra gli abbonati-so
stenitori per quest 'anno; i tuoi saluti 
vanno a Cisterna. 

GREATTI Marcello - TIMMINS -
Ti st iamo aspet tando a braccia aperte; 
intanto ti invieremo puntualmente il 
giornale sino al dicembre 1982, visto il 
tuo abbonamento-sostenitore. 

GROSSUTTI Gino - ST. CATHARI
NES - Diamo riscontro al tuo abbo
namento (via aerea) per tu t to il 1982, 
un rinnovo fatto in occasione della tua 
visita a Udine 

lACUZZI Romano - KITCHENER -
Tuo cognato Silvano ti ha abbonato 
(via aerea) per l 'annata corrente. 

INFANTI Romano - HAMILTON -
Tuo fratello Vittorio, facendoti visita, 
ha provveduto ad abbonart i sino al 
1984. 

INFANTI Vittorio - HAMILTON -
Nella tua visita alla nostra sede ab
biamo notato che hai r innovato il tuo 
abbonamento sino al dicembre 1983. 

lUS Vincenzo - LONDON - Con i sa
luti a Castions di Zoppola ci è giunto 
il tuo abbonamento (via aerea) per il 
1981. 

THOMSEN Edda - ALLENFORD -
Tua madre Finetta Di Bernardo ti ha 
voluto abbonare (via aerea) al gior
nale per l 'anno in corso. 

STATI UNITI 
DEANA Angelo Pietro - WHITESTO-

NE - Sei abbonato-sostenitore per il 
biennio 1981-82; i tuoi saluti vanno a 
Travesio e Toppo e ai parenti che ri
siedono sia a Meduno che a Udine. 
Mandi di cùr. 

DE BERNARDO Maria - HILLSI-
DE - Abbiamo ricevuto il tuo vaglia 
a saldo dell 'abbonamento per il bien
nio 1981-82 (via aerea) . 

DE CANDIDO Luigia e Gioacchino -

CLIFFSIDEPARK - L'importo da te 
inviato ti abbona per tut to il 1981; 
speriamo di esservi sempre vicino col 
ricordo del Fiiuli e del paterno paese 
di Domanins. 

DE CANDIDO Severino - PARK RID-
GE - Abbiamo ricevuto il tuo abbo
namento per il 1981 e i tuoi saluti a 
Domanins. 

DEL FRARI Livio - HASTINGS-on-
HUDSON - E' stato Foscato ad abbo
narti (via aerea) sino al dicembre 
1982. 

DELLA PORTA Valda - NEWION 
SQUARE - Eugenio Narduzzi ci ha in
vitato a mandar t i un caro saluto, 
quando è venuto a rinnovare il tuo 
abbonamento per il 1982. 

DELLA VALENTINA Sergio - ME-
TAIRE - Con il saluto a Cavasso Nuo
vo ci è giunto anche il tuo abbona
mento 1981. 

DE MARCO Angelo Renato - ATLAN
TA - Diamo riscontro al tuo abbona
mento (via aerea) per il biennio 1981-
1982; i tuoi saluti vanno a Fanna, al 
frateUo Bruno e alla cognata Mariutta. 

DE MARCO Lino - OMAHA - L'im
porto da te versato ti rinnova l'ab
bonamento al giornale per il prossimo 
anno. 

DE MICHIEL Antonio - INDIAN.V 
POLIS - Abbonato (via acrea) per il 
1981. 

DE MICHIEL Lisa e Angelo - MA
CON - Abbonato 1982 con i saluti a 
Fanna. 

DE MICHIEL Luciano - ROCHE
STER - Sei fra gli abbonati (via ac
rea) per l 'anno in corso. 

DE MICHIEL Pietro - MACON - Il 
tuo abbonamento (via aerea) vale per 
tut ta l 'annata corrente (( 

DE ROSA Giovanni - SAN FRAN
CISCO - Con i saluti a Casasola di Fri
sanco ci è giunto il tuo abbonamento 
(via acrea) per l 'anno prossimo. 

DI BON Antonio . ALLISON PARK -
Abbiamo preso nota che nella tua ve
nuta a Udine hai provveduto a rinno
vare l 'abbonamento (via aerea) per 
l 'anno prossimo. 

DE SPIRT Lena - NEW YORK - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento-so
stenitore (via aerea) per il biennio 
1981-82; inviamo i tuoi saluti a tutti 
gli amici sparsi per il mondo. 

DINON Primo - WYNDMOOR . Tua 
suocera ci ha inviato il tuo abbona
mento sostenitore (via aerea) per l'an
no in corso; ha aggiunto anche i tuoi 
saluti per il paese natio, Fanna. 

DOZZI Angelo - VERONA - Abbo
nalo 1982. 

DOZZI Carlo - PITTSBURGH - Tuo 
cognato Antonio è venuto a farci vi
sita e ti ha abbonato (via aerea) per 
il 1982. 

DOZZI Rino - VERONA - Abbonato 
per il 1982 dal fratello Cario. 

FABBRO Mary - SUNNYVALE - Sei 
stata iscritta nell'elenco degli abbo
nati-sostenitori per quest 'anno; ricevi 
già il giornale per via aerea. I tuoi sa
luti vanno ai cugini Calligaro di Buia 
anche da parte di tuo padre Pezzetta, 
mentre tuo marito Fabbro invia i sa
luti ai parenti che si trovano in Ita
lia, in Australia e neali Stati Uniti. 

FABRIS Arturo - COLLEGE POINT -
Facendoci visita a Udine, ti sei abbo
nato per il biennio 1982-83. 

FACCHIN Gioacchino - COLLEGE 
POINT - 11 tuo abbonamento è stato 
rinnovato sino a tut to il 1983 da parte 
di Maria e Pietro barese, che dalla ri
dente Tramonti di Sopra inviano cari 
saluti a tutti e, in particolar modo, 
alla mamma di 83 anni, agli amici, pa
renti e paesani residenti neali USA. 

FERRINI Caterina - CHICAGO - I 
cugini Caterina e Augusto Trevisan ti 
hanno abbonata (via aerea) per l 'anno 
prossimo. 

FONTANIN Mario - WARREN - Tua 
mamma ti ha abbonato (via aerea) per 
il biennio 1981-82. 

FOSCATO Oscar - HUNTINGTON -
Sei abbonato - sostenitore (via aerea) 
per l 'anno in corso. 

GASTELL Erminia e Vittorio - DE
TROIT - Sei abbonato sostenitore per 
il 1981; i saluti vanno agli amici di 
Castelfranco Veneto, e a quelli di Cor-
denons, paese natio di Erminia 

GIOVANNUCCI Vuerino - PHILA-
DELPHIA - E' stato Eugenio Narduz
zi ad abbonart i per il 1982 con tanti 
cari saluti. 

GAGLIONE Giulia - ELMONT - Ti 
ringraziamo per le belle parole nei no
stri confronti, perché ci spingono a 
continuare su questa strada di colle
gamento con i nostri emigrati; abbia
mo ricevuto il tuo abbonamento 1981. 

PELLARIN Antonio - WHITESTO-
NE - Sei abbonato 1981. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

BARRIONUEVO - IMPOSTI Abel -
BUENOS AIRES - Dario De Agostinis 
di Tricesimo, r impatriato, ti ha abbo
nato (via aerea) per l'anno corrente. 

DE FACCIO Aldo - ADROGUE' - Tua 
nipote Laura ti ha abbonato per il 1982 
(via aerea). 

DEL COLLE Alberto - SUNCHALES 
- Il tuo abbonamento (via aerea) per 
l'anno in corso è stato regolarizzato 
da don Danilo Burelli. 

DELLA NEGRA Ferdinando - REME-
DIO DE ESCALADA . E' stato tuo co
gnato Ugo a rinnovare il tuo abbona
mento per il 1981. 

DELLA PICCA Fiso - AVELLANEDA 
- La tua \ is i ta alla nostra sede ti ha 

Redi Quai, con un gruppo di amici, in una giornata di vendemmia nel suo 
vigneto di St. Thomas (Ontario - Canada): desidera salutare gli amici di 
Maiano e San Daniele. E noi ringraziamo il sig. Ferruccio Molinaro che ci ha 
portato questo ricordo e tanti saluti al Friuli non mai dimenticato. 

I coniugi Luigia e Vittorio Francescutti, residenti a New York da oltre cin-
quant 'anni , ma oriundi di S. Giovanni di Casarsa, festeggiano le loro nozze 
d'oro, circondati dal nipoti e dalle loro signore: sono arrivati per l'occasione 
da Toronto e da Windsor. Tutti desiderano salutare ì compaesani e gli amici 
sparsi in tu t to il mondo. Uniamo le nostre più care felicitazioni. 

permesso il rinnovo dell 'abbonamento 
(via aerea) per l 'annata corrente. 

DE MONTE Terzo - CASEROS - Ro-
manini ha saldato il tuo abbonamento 
(\'ia aerea) per l 'anno in corso e per 
l 'anno prossimo. 

MUZZIN Beppino - BUENOS AIRES 
- Abbiamo ricevuto da Di Marco di Di
gnano il tuo abbonamento quadrienna
le, cioè sino a tut to il 1985. 

DI NATALE Teresa e Romano -
QUILMES DESTE - Giovanna Coco-
leta di Gorizia ci ha fatto pervenire il 
vostro abbonamento-sostenitore (via 
aerea) per il 1982 con i vostri saluti 
ai parenti di Molinuovo di Brazzano. 

DI PUSINIERI Teresa - ROSARIO 
- Tuo fratello Vittorio è venuto a tro
varci e ti ha abbonata sino a tut to 
l 'anno 1983. 

INFANTI Dante - BUENOS AIRES -
Tuo fratello Francesco ti ha abbonato 
per l 'anno in corso. 

INFANTI Giovanni - LANUS - Anche 
per te è stato Francesco ad abbonart i 
per il 1981. 

INFANTI Silvio - MORON - L'abbona
mento per il 1981 è stato regolarizzato 
da tuo fratello Francesco. 

PROPEDO Luigia - JAUREGUI - Eu
genio Narduzzi ti ha abbonata per il 
prossimo anno e ti invia i suoi saluti. 

SABBADINI Olivo - BUENOS AIRES 
- E' stato Dario De Agostini ad abbo
narti per il 1981 (posta aerea). 

TUIS Nerina - JAUREGUI - Anche per 
te l 'abbonamento 1982 è stato saldato 
da Eugenio Narduzzi, che ti saluta. 

DURI' Luigi - SANTOS LUGARES -
E' stata tua cognata Liliana a saldare 
il tuo abbonamento al giornale per il 
biennio 1981-1982. 

FABRIZIO Reno - VILLA LOMA 
HERMOSA - Abbiamo ricevuto il tuo 
abbonamento (via aerea) per l 'annata 
in corso. 

FAVOT Rosina e GioBatta - GON-
ZALES CATAN - Volpetti vi ha rinno
vato l 'abbonamento (via aerea) per il 
1981. 

FIOR Maria - BECCAR . Tua cugina 
Maria Cattaruzzi ha provveduto a rin-
no\arc il tuo abbonamento al giornale 
per il 1982 

FRANZ Sergio . QUILMES CESTE -
Antonio Batt istutta e sua moglie ti 
mandano i loro saluti, assicurandoti 
l 'abbonamento (via aerea) per il secon
do semestre di quest 'anno. 

G.^LLIUSSI Attilio - LANUS ESTE -
La tua visita ai nostri uffici assieme a 
tua moglie ci è stata gradita e nel rin
novare i nostri saluti ti diamo riscon
tro all 'abbonamento da te rinnovato 
sino a tut to il 1983. 

GALLIUSSI Giovanni - LANUS ESTE 
. E' stato Attilio ad effettuare l'abbona
mento a tuo nome per il prossimo 
anno. 

GIACOMELLI Eugenio - MAR del 
PEATA - Tua sorella Rina dal Canada 
ti ha abbonato per il 1981. 

CORI Amedeo Fedro - CORDOBA -
Sei abbonato-sostenitore per il 1981. 

BRASILE 
DESINANO Remigio - SAN PAULO -

Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to 1981 (via aerea). 

DI POI Lidia e Mario - ARARAQUA-
RA - Elsa e Giulia vi hanno abbonati 
al giornale per il 1981 e vi salutano ca
ramente con un mandi di cùr. 

COLOMBIA 
FABBRO Alberto - BOGOTA' - Il no

stro benvenuto fra i nuovi abbonati 
per il 1981 (via aerea). 

PERÙ' 
GASPAROTTO Armando - LIMA -

Gianni Ornella da Sanremo ti ha vo

luto assicurare l 'abbonamento al no
stro giornale per il biennio 1981-82 (via 
acrea) nel ricordo di un'amicizia nata 
a Lima tanti anni fa. 

URUGUAY 
DI MARCO Ezio - MONTEVIDEO -

Con i suoi cari saluti, tuo fratello Vit
torino ti ha assicurato l'abbonamento 
(via aerea) per l'anno in corso. 

DI MARCO Pietro - MONTEVIDEO 
- Anche per te, Vittorino ha provveduto 
a saldare l 'abbonamento al giornale 
per l 'anno in corso (via aerea) non 
mancando di salutarti . 

FRATTA-ZANIN Maria - MONTEVI
DEO - Tua cugina Pierina ha provve
duto ad abbonarti (via aerea) per 
l 'anno corrente. 

VENEZUELA 
DA PRAT Giovanni - CARACAS 

Ave e Fabrizio assieme alle nipotine 
sono venuti a farci visita e non han
no mancato di abbonart i al giornale 
per il 1982 (via aerea); hanno colto 
l'occasione per salutarti assieme a 
nonna Zira, ricordando caramente la 
nonna e la bisnonna di Faidona e di 
Chievolis. 

DE FRANCESCHI Tita - PUNTA 
CARDON - Tuo nipote Lorenzo Ortis 
ti ha abbonato (via aerea) per l'an
nata corrente. 

DELLA BIANCA Quinto - PUERTO 
LA CRUZ . Tuo fratello Ezio ha vo
luto assicurarti l 'abbonamento al no
stro giornale anche per tutto il 1983 
con un mandi di cùr. 

DE STEFANO Sergio - CARACAS -
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
(via aerea) per l 'annata in corso. 

FACCHIN Siro - CARACAS - D'ac
cordo: il tuo abbonamento è stato 
rinnovato anche per il prossimo anno. 

GALLINA Olinto - GUATIRE - Ab
biamo preso nota che nel corso della 
tua visita alla nostra sede di Udine 
hai rinnovato l 'abbonamento (via ae
rea) sino a tutto il 1982. 

GOMBOSO Egidio - PUNTO FIJO -
E' stata tua figlia Nadia a rinnovare 
l 'abbonamento a tuo nome per il 1982 
(via aerea). 

GRECO-PRAVISANI Silvia - CARA
CAS - Tua mamma ha provveduto a 
saldare il tuo abbonamento al gior
nale (via aerea) per quest 'anno. 

-\ 
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