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Mandati dai padri 
accolti dai fratelli 

E' quasi leggenda il sogno di 
un emigrante che at t raversa 
mille s t rade lontane con una 
sola memoria che gli fa da gui
da nello sconosciuto it inerario 
del suo pellegrinare alla ricerca 
di una fortuna: il r i torno a 
quella terra che Io ha nut r i to 
nei suoi anni di umanità , fino 
al giorno in cui se n'è allonta
nato. Per molti il sogno è finito 
in un vagabondaggio da un o-
rizzonle all 'altro, senza mai sen
tirsi qua t t ro mura da poter 
chiamare fondamento della sua 
vita; per altri c'è stato uno 
scomparire nel nulla, quasi a-
vessero perduto anche il nome, 
senza lasciare eredità di segni 
nemmeno per la scoperta di un 
passaggio d'avventura. Per la 
grande maggioranza il sogno è 
r imasto illusione nascosta, sof
ferta, sempre coltivata anche 

Il ministro Bernìer 
dal Canada 

a Friuli nel Mondo 
Il ministro canadese per il 

Nord Ontario, Leo Bernier, 
con una delegazione composta 
dal direttore esecutivo del pre
mier dell'Ontario, Clare Dest-
cott, dal direttore del ramo 
iìnanziario e programmatico 
del dicastero degli affari del 
Nord Ontario, Morpurgo, da 
Bill Morris, assistente esecuti
vo dello stesso ministro, ha 
voluto dedicare la sua prima 
serata di vìsita nella nostra 
regione, all'Ente Friuli nel 
Mondo che Io ha salutato co
me « ambasciatore » di tutte 
le comunità friulane in Cana
da. Ricevuto a Udine con un 
incontro cordialissimo tra di
rigenti dell'Ente e membri 
della delegazione canadese, il 
ministro Bernier è stato ospi
te di Friuli nel Mondo in un 
convivio familiare, dove sono 
stati ricordati i legami tra Ca
nada e Friuli, ormai consoli
dati da una emigrazione sti
mata e portatrice di benessere 
e ancora piìi stretti in questi 
anni della ricostruzione, alla 
quale il Canada ha dato fin 
dai primi giorni della tragedia 
una grande mano generosa. 

Ottavio Valerio, presidente 
di Friuli nel Mondo, si è fat
to portavoce di questa amici
zia e di questa solidarietà tra 
il Friuli e il Canada esprimen
do un augurio di nuovi rap
porti tra genti diverse, ma 
sempre unite nella ricerca del 
bene di tutti. Erano presenti 
all'incontro l'assessore regio
nale al lavoro e all'emigrazio
ne, dott. A.G. Renzulli, i tre 
vicepresidenti di Friuli nel 
Mondo, Vitale, Appi e Donda, 
i consiglieri Martinis, Angeli e 
Picolti e rappresentanti della 
stampa locale. Il ministro Leo 
Bernier ha dimostrato, con 
affettuose espressioni, la sua 
ammirazione e la sua stima 
per i friulani conosciuti in Ca
nada e per una terra che ha 
definito stupenda. 

all 'ultimo giorno del viaggio, 
quando c'era la certezza di non 
poter r i tornare al cimitero dei 
padri . Ma questi , t rapiantal i in 
una terra di frontiera — e poca 
importanza hanno le distanze 
— non sono svaniti come om
bre: dopo di loro, con una se
quenza che alle volte si rivela 
sconcertante, sono venute gene
razioni che ripetevano il sogno 
dei padri , forse meno doloran
te, una non certo meno vero e 
meno cercato. Il r i torno alle 
sorgenti, la risalita di una cor
rente di vita che pol lasse alla 
fonte originale. 

E il miracolo e avvenuto per 
queste seconde o terze genera
zioni, provenienti da un Paese 
lontano, olire oceano, dove mi
gliaia di friulani erano arrivali 
per creare un nuovo angolo di 
terra per la loro « fortuna » e 
sono divenlali popolo: l'Argen
tina. Da olire cento anni pre
senti in uno spazio senza con
fini, con una partenza dalla pro
pria terra che, pur non negan
dolo, sapeva di non rivedere, 
i friulani che hanno creato pae
si e città, r ipetendo il modello 
del loro vi\'ere di Friuli, mante
nendo il costume e la lingua di 
quei paesi che avevano lascia
to con un carico di bisogni e 
di fatiche già consumate. Le se
conde e le terze generazioni 
hanno ricevuto da questa «stir
pe» uno spirito di umana sof
ferenza certo, ma anche e so-
pra t tu t lo di caparbia volontà 
di r imanere una genie aperta a 
tut t i e nello stesso tempo non 
disposta a perdere nulla della 
loro anima. Quell 'anima che è 
coscienza di una comunità, cer
tezza di essere qualcosa di mol
to più che un guscio vuoto: la 
sicurezza di una identità vissu
ta quotidianamente, anche se 
non codificata. 

Sono tornali i loro figli: arri
vati da ogni par te dell'Argenti
na, mandat i dai padri a cono
scere e respirare e vedere e ri
cevere una porzione della loro 
originale eredità spirituale. Fi
no a dieci anni fa non lo si sa
rebbe previsto e par lare di una 
ospitalità che la madre terra 
avrebbe potuto offrire ai di
scendenti di quei lontani « di
spersi » pareva un parlare da 
ingenui. I figli, e tut t i ne erano 
convinti, non avrebbero ricor
dato la povera madre , incapace 
perfino di trat tenerl i Ira i .suoi 
paesi e i discendenti ne avreb
bero avuto un ricordo, se non 
di infelicità, s icuramente non 
capace di richiami accettabili. 
E ' avvenuto esat tamente il con
trar io: questi giovani « eredi » 
di un Friuli cresciuto sotto al-

(Continua in seconda) 

OTTORINO BURELLI 

Lna veduta del canal di San Pietro (o valle de! But): uno dei più affascinanti paesaggi della Carnia, conosciuto per 
le sue testimonianze storiche e artistiche lin dall'antichità, presenti dai primi abitatori celto-carni, romani e poi cri
stiani. In questo « canale » sorge la pieve matrice di San Pietro, sul culle di Zuglio, profanata recentemente da un 
furto sacrilego. (Foto Cinello) 

Tre campane partono per l'Argentina 
Sarà difficile che in ima regione 

come questa, in un tempo che 
appare macchialo di previsioni di 
notevole pessimismo sopralliillo 
per alcune zone d'ombra am
malale di economia faticosa e pe
ricolante, sarà diffìcile chiudere 
una volta per tulle il discorso 
dell'emigrazione- Se ne vorrebbe 
fare un campo di ricerca, di stu
dio, di lettura da testi classici, 
come per i fenomeni di calaniilà 
iialiirali, guarili dalla tecnica e 
dal progresso ormai irreversibili 
anche su questa fascia di Italia 
giovane e storicamente originale-
Anche se il salilo positivo dei rien
tri dà per ora una certa tranquil
lità ad una popolazione regiunale 
con lasso di crescila zero, non si 
pili) dire che la pagina delViiscila 
dalle quattro province per un po
sto di lavoro adallo per un vivere 
quanto meno accettabile risulti 

chiusa defiiiilivamente. E le genti 
del Friuli e dell'intera regione 
dovranno continuare, in un senso 
o nell'altro, a sentire questo tema 
della diaspora come fatto di at-
liialilà: l'inversione delle tendenze 
mula i fattori, ma i problemi ri
mangono come urgenze ben pre
cise. 

Una noia di questa storia li
mami, caratterizzata dall'esodo 
migratorio come passaggio obbli
gato per qualsiasi itinerario di co
noscenze locali, cade in questi 
giorni. Ha — è proprio il caso di 
dirlo — un suono che va oltre le 
scontale lamenlele dei simboli a-
biisali per il « palrioltismo » a 
buon mercato. Tre campane, usci
te appena fuse da un'officina friu
lana partono per l'Argentina, de
stinale a un santuario alla peri
feria della grande Buenos Aires. 
Un santuario che è stato battez

zalo « Madone di Moni », come 
quel cucuzzolo di pellegrinaggi, 
che fa da richiamo alla pietà del 
Friuli-Venezia Giulia, su quel 
molile che da tanti secoli ospita 
una Madonna, anch'essa emigrala 
oltre una decina d'anni fa per 
quel lontano Paese oltre oceano. 
Tre campane che emigrano non è 
un fallo di artigianato artistico 
uè tanto meno un'operazione com
merciale di tecnologia avanzata. 

Stioiieraimo in una chiesa che 
ha Itale le probabilità di ripetere 
il successo di Castelmonte, per un 
Friuli che non vuole saperne di 
perdere il nome originale, anche 
se ha coscienza che le radici or
mai affondano in una terra nuova. 
Queste campane che partono per 
scandire le stagioni e i giorni di 

(Continua in seconda) 
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MOMENTI D'ARTE IN FRIULI A Bellinzona la mostra 
della Civiltà friulana Conferenza a Verona 

del prof. G. Bergamini E' in partenza, per un lungo itinerario attraverso 
l'Europa nel 1982 e poi oltre Oceano nel 1983, la mostra 
della Civiltà friulana di ieri e di oggi. Richiesta dagli 
emigrati friulani in Canada già nel 1977 e realizzata 
in Friuli nel 1980 con il preciso scopo di un messaggio 
itinerante tra le coniimità dei nostri emigrati, la mostra, 
patrocinata dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giu
lia ed oggi affidata all'Ente Friuli nel Mondo, in colla
borazione con la Società Filologica Friulana, sta per 
iniziare il suo viaggio: prima destinazione l'Europa e 
precisamente il Paese dove i friulani hanno da tempo 
una rilevante posizione come emigrati, la Svizzera. 

La mostra della Civiltà friulana di ieri e di oggi sarà 
inaugurata a Bellinzona ai primi del marzo prossimo 
venturo, ospite nella Sala Palriziale del Comune, con 
una seconda sede presso il Liceo cittadino. La data 
del marzo prossimo è siala concordata dalla Com. 
missione regionale per l'itinerario della mostra, i re
sponsabili delle associazioni friulane e culturali di 
Bellinzona e il prof. Broggini che ha coordinato, nella 
sua qualità di esponente culturale della città elvetica 
(è preside del Liceo di Bellinzona) 1 lavori di prepa
razione e di realizzazione. 

La mostra della Civiltà friulana resterà aperta a 
Bellinzona per un periodo di circa un mese, per prose

guire poi, entro il mese di maggio, per San Gallo, se
conda tappa in terra elvetica, per una seconda mani
festazione della stessa durata, prima dell'inizio delle 
ferie estive. Nel primo autunno (con ogni probabilità 
entro la prima metà di settembre) la mostra sarà 
la grande occasione di incontro delle comunità emi
grate dell'area franco-tedesca, con una sede facilmen
te accessibile per i friidani (e gli italiani) di Mulhouse, 
Tliionville, Colonia e altri centri dove la nostra emigra
zione ha una presenza notevole. La mostra avrà poi, ad 
autunno inoltrato (ottobre-primo novembre) una nuova 
meta: Bruxelles, che segnerà, in verticale, il punto più 
alto del viaggio. Bruxelles sarà il richiamo per friidani 
e italiani di tutto il Benelux. 

I programmi vengono in questi giorni studiati con 
rigorosità e con precisi contatti con le nostre comunità 
emigrate in Europa: si tratta di un non facile lavoro 
che impegna la Commissione designata dalla regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia e i responsabili dei Fo-
golàrs aderenti all'Ente Friuli nel Mondo (responsabile 
diretto della gestione di questo "viaggio") e di altre 
associazioni di emigranti friulani all'estero. E' un im
pegno per il quale fin d'ora ogni suggerimento e ogni 
contributo è chiesto con la più ampia disponibilità e 
apertura e con un vivo senso di collaborazione e di 
gratitudine. 

Il prul. Giuseppe Bergamini al Fogolàr 
furlan di Verona. 
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Mandat i dai padri accolti dai fratelli 
tri cieli hanno risentilo la voce 
di un'antica memoria mai aper
ta e, con una risposta che, una 
volta completata, ha segnato 
entusiasmo e orgoglio, hanno 
colmato un vuoto del loro vi
vere. Non sapere dove sono 
spuntate le radici del proprio 
essere umani, non conoscere la 
terra che ha dato alimento al 
crescere di una famiglia, è sem
pre una mancanza che lascia 
incompleta la maturità di una 
persona: sapere dove si vive 
non è sulficiente se non si ac
compagna al sapere da dove si 
viene. 

E' un inizio, questo degli ol
tre sessanta giovani argentini 
figli di friulani che hanno tra
scorso un mese nella terra del 
ritorno. Un inizio felicemente 
avviato, dopo una più che de
cennale preparazione dei Fogo-
làrs in collaborazione con Friu
li nel Mondo, dalla saggia e lun
gimirante programmazione di 
un operare politico messo in 
atto dall' Amministrazione re
gionale, con delega alle provin
ce di Udine e Pordenone. L'a
ver scelto questa strada di ro
vesciamento delle posizioni e 
delle direzioni che potrebbero 
sembrare più logiche — dal 
Friuli in Argentina —e l'aver 
realizzato un' inversione forse 
unica tra le regioni di alto tas
so di emigrazione — dall'Ar
gentina in Friuli — costituisce 
una novità che non ha nulla a 
che spartire con le valutazioni 
turistiche, con i semplici sforzi 
di nuovi rapporti sociali, econo
mici. E' un'operazione che ha 
alle spalle una finalità più no
bile, più umana, più fruttuosa. 

Dire che si tratta di un av
venimento storico, nella vita di 
una terra come il Friuli e di 
una Regione che conta altret
tanti « cittadini » in cento altri 
Paesi, può solo sembrare reto
rico. Perché, anche se iniziata 
con ritorni limitati a gruppi 
(prima dall'Europa, poi dal Ca
nada e ultimo dall'Argentina) 

segna l'inizio di un più ambi
zioso disegno finalizzato nel 
tempo, con scadenze più fre
quenti, più articolate e sempre 
più positive: la ricomposizione 
di un'unità culturale che l'emi
grazione sembrava aver diviso 
e frantumato in maniera irre
versibile. Questi « emigrati » a-
vevano poche idee e certamen
te non molto credibili di far 
ancora parte della loro comuni
tà di partenza. Ed era compren
sibile, nel loro pensare alla 
« terra perduta », una certa de
lusione fatta di amore disincan
tato e un certo senso di infe
riorità. Come il figlio che da 
lontano guarda con gelosia, 
senza per questo averla dimen
ticata, alla casa dove il fratello 

gode il vivere del padre e della 
madre. 

Da questi anni — e i giova
ni argentini in Friuli hanno 
posto una specie di sigillo — 
è sicuro che le comunità friu
lane all'estero, ovunque siano 
cresciute con quella coscienza 
che li ha convinti di essere ri
maste Friuli, è sicuro che Fo-
golàrs e associazioni all'insegna 
della « patria » nel senso preci
so del termine originale, non 
sono stati dimenticati. Hanno 
la garanzia che il loro « sogno » 
può trasformarsi in una realtà. 
Non ci sono soltanto i parenti 
di sangue a mantenere la loro 
immagine sui mobili del ricor
do familiare: ci sono le istitu
zioni che sono friulane. Regio

ne e Province, con un senso 
nuovo dell'impegno che oltre
passa giustamente le formalità 
burocratiche per guardare al
l'uomo e al suo diritto ad esi
stere come parte viva e parte
cipe della sua comunità. E, que
sta, una conquista che merita 
tutto l'appoggio e ogni contri-
buio di qualsiasi parte venga: 
come del resto può essere re
gistrato a favore di uomini po
litici, di persone di cultura, di 
operatori economici nell' ospi
talità offerta a questi nostri «fi
gli» ai fratelli. Saranno loro 
da oggi in poi a ricambiare 
questa ospitalità nel loro Pae
se, dove porteranno l'immagine 
del Friuli migliore. 

OTTORINO BURELLI 

Tre campane partono per l'Argentina 
una comunità di friulani emigra
ti, nella loro tenerezza metallica, 
(e non è una contraddizione) sono 
cariche d'uno spessore iiniaiio cer
tamente unico. .Molle regioni ita
liane hanno filiazioni alVeslero e 
forse non ce n'è una soltanto che 
non conti i suoi emigrati. Cinque 
e pili milioni di italiani fuori pa
tria hanno dato origine ad una 
« compagnia di bandiera » decisa
mente rispettabile. Ma non si ri
pete certo il caso di un'emigra
zione eli campane per una Ma
donna che evangelicamente rivive 
la sua emigrazione in un Paese 
straniero. E' un avvenimento che, 
da questa regione, potrebbe inve
ce aver come punto d'arrivo il 
nord America come VAustralia. 

Quello che una volta tanto si 
può accettare come una tentazio
ne pulita, senza retorica, senza 
accuse di compiacimenti sterili, è 
la soddisfazione di constatare la 
partenza di un valore umano che 
nessuno può rimpiangere. C'è anzi 
un qualcosa di caro, di affelliioso, 
di gradito in questo volo di cam
pane che troveranno altri cieli e 
altri venti, altre tempeste e altre 
notti su un campanile lontanis
simo dalle colline, dalle valli, dalla 

pianura di una regione dove sono 
slate generate. Avranno, in un suo
no voluto come mediazione tra 
la nostalgia, la memoria degli an
ziani e le giovcuii generazioni che 
ricorderanno, almeno come richia
mo, le immagini del campanile di 
Popone o di quelli piti umili dei 
paesi nascosti, cresciuti come om
bre sotto la protezione della torre 
che è sempre stata il segno di-
siinlivo di una comiiiiilà. C'è forse 
bisogno di far attenzione ad un 
fallo di cronaca, come questo del
le campane che suoneranno in un 
altro continente? Il particolare di 
cronaca può anche essere giudi
cato trascurabile: dimenticato il 
giorno dopo il loro imbarco. Sono 
troppi i bastimenti che sono par
liti con un carico di uomini senza 
campane, con il sordo e angoscia
to rumore dei motori a vapore. 
Una volta tanto emigrano cam
pane per suonare a festa per una 
folla che ha dovuto abbandonare i 
propri campanili. 

Ed è pili di quanto basta per 
salutare un'emigrazione che è di
versa, ha più dignità, è piìi uma
na, meno lacerante di quello die 
troppi altri documenti ci raccon-
laiio. Campane a festa per un do

lore antico. Perché non dovreb
be commuoversi una genie che 
era abituala a chiudersi le case 
con un sogno di ritorni già sen
tili come illusione? A Buenos Ai
res, quando fhialmenle potranno 
salire sul campanile, queste caiii-
pcme avranno un applauso di noz
ze per un popolo che le guarderà 
e le sentirà come voci di casa: e 
le finestre di quel nuovo Castel-
monte si apriranno per riempire 
le stanze e gli armadi di un paese 
che, oltreoceano, ha ancora nome 
Friuli. Segnare questa partenza di 
campane come un avvenimento 
di cronaca è decisamente poco: 
forse sarebbe bene che fossero ac-
coiiipaguate da padrini e madrine 
del Friuli storico, per un auspicio 
di continuata unità con quelle cen
tinaia di paesi friulani e di comu
nità corregionali che sono nate in 
tutto il mondo. Non ci sarà più 
solo il lavoro del friulano: alla 
tecnica di queste genti, farà guar
dia un campanile con tre campane 
della terra madre. Sarà il segno 
di una famiglia nuova, figlia di 
una regione antica ma sempre 
viva. 
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Le atlivitii culturali di un Fogo
làr, in una programmazione di ini
ziative che vogliano qualilicare la 
presenza dei friulani come comuni
tà a contatto con altri tipi di svi
luppo umano e civile, trovano sem
pre la migliore rispondenza come ri
sultati e come caratterizzazione di 
persone. E il Fogolàr di Verona ha 
in questo senso una tradizione di 
tutto rispetto nella volontà di pri
vilegiare le manifestazioni che sia
no in grado di offrire conoscenze 
e rapporti con il mondo che lo 
circonda e al quale, oltre che a 
beneficio dei propri soci, vuol offri
re un contributo continuo di arric
chimento con temi e argomenti di 
cultura friulana. Senza escludere al
tre occasioni sempre preziose, mette 
in alto periodicamente avvenimen
ti di elevata garanzia culturale con 
momenti e persone che ne possano 
dare, per la loro preparazione, va
sto respiro di trattazione e di sano 
prestigio. 

Così è stato per la conferenza 
che il prof. Giuseppe Bergamini, 
docente all'Università di Udine, ha 
tenuto nella sede dell'associazione 
friulana di Verona, sul tema « Mo
menti d'arte in Friuli ». Una sala 
al completo, con ascoltatori che 
hanno dovuto accontentarsi di un 
posto in piedi, hanno seguito la pro
fonda e insieme brillante esposizio
ne dello studioso udinese, notissimo 
per le sue pubblicazioni, le sue ri
cerche e i suoi notevoli contributi 
alla riscoperta del patrimonio ar-
stico Iriulano. Il proL Bergamini 
non si è limitato ad illustrare i 
diversi aspetti dell'arte in Friuli, ma 
ha legato i movimenti di questa ter
ra con l'evolversi del processo arti
stico nazionale italiano e delle re
gioni che toccano questo orizzonte 
di conline. A dare pieno successo 
alla relazione del prof. Bergamini 
è stato il colloquio con gli uditori 
che hanno intrattenuto l'oratore con 
una serie di domande di grande 
interesse e di attualità. Il Fogolàr 
di Verona può ben compiacersi di 
questo riuscitissimo incontro, a cui 
hanno partecipato anche molti sim
patizzanti. 

Il prof. Bergamini è stato presen
tato al Fogolàr di Verona dal vice
presidente di Friuli nel Mondo per 
la Destra Tagliamento, cav. Renato 
Appi. Ma la sua presentazione del 
conferenziere, verso il quale ha e-
spresso stima e riconoscenza per 
quanto ha realizzalo e sta realizzan
do per il Friuli nel campo artistico, 
ha voluto essere un invito specifico 
all'impegno culturale dei Fogolàrs 
di ogni parte del mondo, come ap
punto ha fatto Verona. Sono que
sti contenuti di alta qualificazione 
come valori di un'identità umana, 
ha dello Appi, che testimoniano la 
validità della nostra opera, come 
Ente Friuli nel Mondo e come Fo
golàrs: questi, ha concluso poi lo 
slesso Renato Appi, devono essere i 
portatori e i difensori della cultura 
originale del nostro Friuli storico, in 
tutte le sue espressioni. II Fogolàr 
di Verona dimostra di aver capilo 
e realizzato concretamente questo 
preciso ruolo delle nostre comuni-
là intese nel loro movimento di co
munità associate. 

CARTOLNOVA 
di SEGALE s.n.c. - UDINE 

TUTTO IL FRIULI 
IN CARTOUNA 
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II 
nella 

Il saluto ai giovani argentini (nella foto in alto) e una pausa del loro soggiorno 
a Scila Nevea (foto in basso). 

Sessanta ragazzi, figli di emigrati 
friulani in Argentina, sono stati o-
spiti per quindici giorni in provin
cia di Udne, nell'ambito de pro
grammi di soggiorni culturali finan
ziati dalla Regione. La vacanza-stu
dio è slata organizzata, su delega 
regionale, dall'Amministrazione pro
vinciale di Udine in collaborazione 
con quella di Pordenone. 

Il gruppo è giunto in Italia, al-
l'aereopoilo di Fiumicino, il 2 gen
naio ed è stato accolto dai dirigen
ti del Fogolàr furlan di Roma, che 
hanno fatto visitare ai giovani i 
luoghi più notevoli della capitale. 
Domenica 3 gennaio gli ospiti han
no presenziato, in piazza San Pie
tro, all'Angelus del Papa. Il giorno 
successivo c'è stata una breve pun
tata a Firenze, da dove la comitiva 
ha raggiunto Sella Nevea. 

A Udine, i giovani sono stati ulli-
cialmcnte ricevuti nella sede del
l'Amministrazione provinciale, salu
tati dal presidente, prof. G.C. En-
glaro, dall'assessore provinciale Gio-
\anni Peli/zo. che ha rivolto loro 

lui caloroso omaggio in lingua spa
gnola e dal presidente di Friuli nel 
Mondo, Ottavio Valerio, che ha tra
sformato, con le sue parole, questa 
felice occasione in un momento di 
commossa spiritualità. 

Durante la breve permanenza nel 
centro sciistico, i ragazzi hanno 
compiuto anche alcune puntate in 
altre località turistiche della Carnia 
e del Tarvisiano. Si sono trasferiti 
quindi a Tricesimo, ospiti del ca
stello. Diversi gli itinerari previsti 
in calendario, diretti a far conoscere 
ai giovani la composita realtà della 
terra d'origine dei loro padri. Sono 
state compiute visite ad aziende a-
gricolc, industriali e artigiane della 
zona collinare, del Basso e Medio 
Friuli, nonché ai principali centri 
d'importanza storico artistica: Aqui-
leia, Cividalc, Palmanov^ villa Ma
nin, Tolmezzo, oltre che, natural
mente Udine. Le serate sono stale 
dedicate a incontri con esponenti 
della realtà storico-culturale friula
na: scrittori, poeti, studiosi d'arte, 
triornalisti. Non è mancata la visita 

Diamo Velenco dei giovani fi
gli di emigrati in Argentina che 
hanno partecipalo al soggiorno 
in Friuli, iiiizialo.si il primo 
naia 19S2, indicando il 
di provenienza: 

B U E N O S AIRES 
Adriana Maria Cimolino 
Gabriella Crozzolo 
Dario Moretti 
Rossana Russian 
Claudio Andrea Russian 
Jorge Oscar Volpe 
Alessandro Zanussi 
Liliana Vienati 
Marcella Montano 

ecn-
Fogolàr 

Costantini Juan 
Cancian Mario 
Liva Adriano 

U N I O N E FRIULANA 
CASTELMONTE 
Flavio Alberto Lanzi 
Rosanna Beatrice Pittis 
Fabrizia Rosa Menossi 
Flavio Augustin Marchi 
Luis Battistella 
Adriana Gina Pìccinin 
Omar Flavio Zangrando 

AVELLANEDA 
Gustavo Jose Scian 
Pablo Paier 

Adriana Nilda Gardonio 
Liliana Romanin 
Italo Luis Carnclos 
Claudio Boccalon 
Bidinost Silvia 
BIdinost Maricl 
Poics Silvana 
Poles Flavia 

LA PEATA 
Manloani Sandri 
Fatilo Redìgonda 
Lìdia Del Ter 
Dina Cescutti 
Luis Chitussi 
Sandra Roncali 
Flavio Dago 

Patricia Roncali 
Sandra Moro 
Diego Valejo 

CORDOBA 
Sandra Uano 
Nora Pravisani 
Gabriella La Rocca 
Sandro Persello 

VILLA REGINA 
Sandro Menis 
Mabel Barazzutti 
Monica Collino 

MAR DEL PLATA 
Claudia Morassutti 

RESISTENCIA 
Diego Maeder 
Lucia Tonutti 

MENDOZA 
Sergio Battistutta 

Daniel Dario Tosatti 
Susanna Andrea Scussolin 
Jose Eduardo Macri 

U N I O N E EMIGR. SLOVENI 
Toniini Alessandra 
Valentina Donata Cantarutti 
Marcella Noemi Tuninetti 
Roberto Boer 
Maria Cecilia Della Picca 
Silvia Sivilotti 

Il Centro U.S.A. per anziani inaugurato a Uilla Santina 
« Siamo di fronte ad una tappa 

fondamentale della ricostruzione »; 
« Questa è la vera Italia: l'Italia che 
lavora, costruisce e ricostruisce »; 
« It's beatiful, wonderful ». Tre di-
\erse espressioni, la terza addirit
tura in americano, che stanno a si
gnificare la grande soddisfazione (ol
tre che a suggellare un'« alleanza » 
tutta particolare tra americani, car-
nici ed alpini) non solo di chi ha 
pronunciato discorsi di circostanza 
ma anche di chi ha presenziato al
l'inaugurazione del centro residen

ziale per anziani di Villa Santina. 
Le parole che abbiamo riportato, 

per la cronaca, sono state pronuncia
le, l'S gennaio, da Sergio Gialli, sin
daco del comune carnico, da Gior
gio Santuz, sottosegretario ai Lavo
ri Pubblici e dall'ambasciatore de
gli Stati Uniti in Italia, Maxwell 
Rabb. L'opera, in effetti, è tale da 
stimolare orgoglio e non a caso 
« proud » è stato il vocabolo più 
ricorrente nell'intervento del diplo
matico: costata 2 miliardi e 700 
milioni di lire, messi a disposizio
ne dall'Agency for International De-
vclopmcnt (AID) che li hanno « af
fidati » all'Associazione Nazionale Al
pini (e, giustamente, l'ex-prcsidente 
Bertagnolli ha ricordato, nel corso 
della cerimonia, che non un cente
simo è andato sprecato), supervi
sore del programma degli interventi 
americani nel dopo-terremoto, l'o
pera è un piccolo-grande gioiello. 
2300 mq. di superficie coperta, 42 
appartamenti per coppie e 18 sin
goli per ospitare circa 80 anziani, 
il centro non dovrebbe far rimpian
gere, (non più di tanto, cioè) alme
no esteticamente, i paesi che lasce
ranno. 

Numerosi archi in perfetto stile 
carnico (imposte ed infissi in le
gno) ricordano, se non proprio l'u
midità, la penombra di quegli an
droni che si trovano ovunque in 
Carnia con i « vecchi » nell'incon
sueto ruolo di vestali con il tempe
rino in mano o con il nipotino da 

accarezzare. Ancora, un'idea dall'in
dubbia perspicacia (potremmo chia
marla così, nel senso che tiene con
to dell'impossibilità di sradicare le 
persone, di tiualunque età, dal pro
prio habitat peculiare) consiste nel-
l'aver destinato ima parte dell'arca 
circostante al centro a « zona orli-
celli », intuizione decisamente azzec
cata che regala autonomia e riba
disce una certa cpial identità agli 
anziani ospiti, evidentemente attac
cali a certe consolidate abitudini. 

Non possiamo poi dimenticare 
che l'arca in cui sorge questa nuova 
opera di « edilizia assistenziale » è 
dichiarala edificabilc, per cui que
sta « strana » casa di riposo sarà 
immersa « tra la gente », non vivrà 
di emarginazione e sarà fertilissima 
di rapporti sociali (il caso ha vo
luto, tra l'altro, che, a non più di 
un centinaio di metri, si trovasse 
ubicato un asilo infantile). Se poi 
certi progetti andranno in porto, il 
centro residenziale diverrà cjuasi un 
centro per le inanifestazioni (cano
re, folcloristiche, ole.) di Villa San
tina: l'intenzione dcU'amministra-

II nuovo centro per gli anziani dì Villa 
dell'A.I.A. 

zione è quella, infatti, di portare, 
per esempio, il proprio coro (l'or
mai famoso « Sol La Nape ») ad 
esibirsi in quel cortile. 

Vorremmo infine entrare un atti
mo in merito a questa realizzazio
ne: è stata definita il giusto mezzo 
tra i cronicaio (ovvero la « vecchia » 

-| 

Nuova sede a Montreal 
Il comitato del Fogolàr fur

lan, incaricato dell'acquisto di 
uno stabile per le attività del
l'associazione, ha realizzato la 
compera di un immobile, sito 
al 2465 Bélanger Est (angolo 
Iberville). I responsabili han
no indetto un'assemblea ge
nerale nei locali della 
nuova sede. E ' stato deciso 
a l l ' u n a n i m i t à l'accettazione 
dell'organigramma proposto 
dal coordinatore dei lavori. Ne 
è risultato che Gianni Bolda-
rin è responsabile del comi
tato finanze, Giuseppe Ronco 
addetto all'esecuzione dei la
vori; a Claudio Zanolin è sta

to affidato il comitato tecnico; 
i comitati femminile e giova
nile stanno organizzandosi per 
la logistica ed altre attività 
inerenti all'assistenza dei vo
lontari che presteranno la lo
ro opera per i lavori di tra
sformazione, necessari all'ab
bellimento della sede. 

Coordinatore generale, alle 
dipendenze del presidente Al
do Chiandussi e dell'esecuti
vo, è stato riconfermato Guido 
Bisutti; assistente coordinato
re sarà Walter Ninzatti e se
gretarie Giulietta Tonini e Ma
ra Indrl. 

Santina, realizzato con gli aiuti U.S.A. 
(Foto Sinionctti) 

casa di riposo) e l'assistenza domi
ciliare agli anziani, nel senso che 
non stravolge abitudini, mantiene 
un certo ambiente e non consente 
l'abbandono. Gli accorgimenti che 
abbiamo fin qui descritto giustifi
cano evidentemente la definizione. 
Ma dando uno sguardo all'interno 
del centro ci si rende conto dell'ef
fettiva realtà del latto. Appartamen
tini con tanto di campanello, cuci
ne autonome, sala giochi, bar, in
fermeria, palestra per fisioterapia 
qualificano nuovamente questa strut
tura come certamente la più avan
zata della zona. 

Ed è proprio a questo che vo
gliamo collegarci: una fortuita coin
cidenza ha fatto sì che il centro di 
Villa Santina fosse inaugurato pro
prio nel momento in cui prendeva 
il via l'anno internazionale « dedi
cato » all'anziano. Vorremmo, se 
non è un inutile fervorino, che le 
tante attenzioni che sono state ri
poste nel costruire quell'opera fos
sero solo la punta di un iceberg di 
cure altrettanto meticolose nei con
fronti di coloro i quali, soprattut
to da queste parti, sono i portatori 
di una saggezza spessa qujmto i 
secoli che hanno accarezzato questa 
terra. 

dei figli 
i padri 
a Venezia e alle isole della laguna. 

Nel corso dell'incontro, il saluto 
ulficiale della Regione è stato por
tato dall'assessore al lavoro, emi
grazione e assistenza sociale, Ren
zulli. Erano pure presenti il vescovo 
ausiliare, Pizzoni, il presidente del
la Provincia di Udine, Englaro, ac
compagnato dagli assessori Martini 
e Venier, l'assessore provinciale di 
Pordenone, Valvassori, il vicepresi
dente dell 'Ente Friuli nel Mondo, 
Vitale, Clavora, dell'Unione emi
grati sloveni e un rappresentante 
del Touring Club Italiano. 

Englaro, Valvassori, Vitale e Cla
vora, dopo brevi parole di mons. 
Pizzoni, hanno messo in rilievo il 
ruolo svolto dagli emigrati friu
lani in Argentina e hanno posto 
l'accento sul processo di sviluppo 
e di rinnovamento impresso al Friu
li dopo il terremoto. Tutti gli in
tervenuti hanno dato atto all'attac
camento dimostrato dai ragazzi ar
gentini alla loro terra di origine. 

L'assessore Renzulli, a sua volta, 
dopo aver espresso l'augurio che i 
giovani ospiti abbiano saputo co
gliere lo spirito autentico del Friuli, 
ha ricordato la rilevante funzione 
svolta dalla Regione a favore delle 
problematiche legate alla realtà mi
gratoria. Renzulli ha accennato bre
vemente ai vari strumenti legisla
tivi succedutisi nell'ultimo decen
nio, soffermandosi soprattutto sul
la portata profondamente innova
tiva della legge regionale n. 51 del-
l'80, che ha comportato una rifor
ma ' della normativa riguardante il 
settore. Per quest' anno sono allo 
studio nuove iniziative, mentre il 
piano degli interventi per l'82 do
vrebbe essere approntato entro feb
braio, al fme di dar modo agli ullì-
ci regionali di predisporre l'attività 
in tempo. Sono già state prospet
tate alcune innovazioni legate ai 
soggiorni culturali. Accanto alle va
canze vere e proprie, saranno pre
visti periodi di studio per quanti 
desiderano apprendere meglio la 
lingua e le tradizioni della terra di 
origine, nonché esperienze di lavoro 
per" coloro che desiderano reinse
rirsi nel mondo produttivo regio
nale. 

A tale proposito sono previsti 
nelle prossime settimane incontri 
con vari organismi. Inoltre, per 
quanti hanno scelto di rimanere 
nei Paesi d'accoglimento, la Regio
ne di concerto con la sezione este
ri della Rai, sta predisponendo un 
nuovo servizio radiofonico a sca
denza quindicinale, della durata di 
circa mezz'ora, che si articolerà in 
una serie di notizie a carattere gior
nalistico, in uno spazio riservato 
alle associazioni degli emigrati e 
in una parte culturale. 

Al termine della riunione il vice
presidente dei Fogolàrs furians in 
Argentina, Adriano Cimolino, ha rin
graziato quanti si sono interessati 
per l'organizzazione del soggiorno 
e ha donato alle autorità un ricor
do del paese sudamericano. 

La prima parte del soggiorno (i 
ragazzi hanno trascorso un altro pe
riodo di due settimane presso pa
renti) si è conclusa il 15 gennaio a 
palazzo Belgrado, sede dell'Ammi
nistrazione provinciale. Il presiden
te dell'Ente Friuli nel Mondo, Ot
tavio Valerio, parlando in lingua 
friulana, ha ricordato i valori della 
« piccola patria ». Un breve discor
so è stato pronunciato anche dal se
gretario del Fogolàrs d'Argentina, 
Rodolfo Cattaruzzi. 

Alla cerimonia erano presenti an
che l'assessore provinciale Martini, 
il vicepresidente dell'Ente Friuli nel 
Mondo, Vitale, con il consigliere 
Martinis. Non va dimenticato che 
questa iniziativa, se ha avuto il suo 
successo mediante l'intervento del
le due amministrazioni provinciali 
di Udine e Pordenone, deve rico
noscere la sua prima ed originale 
idea di partenza solo al lavoro co
stante e certamente condizionante 
dell'Ente Friuli nel Mondo. 
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Cerchiamo documenti 

Un documento del 1911, proveniente da Stòkte, presso Amburgo: gli emigrati 
sono Osvaldo Andrean (da sinistra), Delfino Domenico, Sante Andrean e, al 
centro, il piccolo Angelo Andrean. I Ire « protagonisti » del 1911 sono deceduti 
recentemente, mentre il sig. Angelo Andrean, la cui famiglia proviene da Fanna, 
risiede at tualmente a Uìijmen, in Olanda. 

Il lavoro dell ' ls l i lulo di sto
ria del l 'emigrazione friulana, 
che il nostro Ente sta portan
do avanti con impegno, grazie 
a questa rubrica si sta diilon-
dendo, con interesse, presso i 
nostri lettori, con un risultalo 
che, mese per mese, si rivela 
sempre più vivo. E' quello che 
volevamo raggiungere quando 
abbiaiTio inizialo a chiedere 
cjualsiasi tipo di documentazio
ne che potesse rappresentare 
un contr ibuto alla conoscenza 
del lavoro friulano e dei suoi 
protagonist i in ogni par te del 
mondo. Ogni mese ci pervengo
no adesioni che vanno ad ar
ricchire il nos t ro archivio. Sia
mo pei-ò certi che una quanti
tà enorme di materiale potreb
be essere recuperato e salvato 
dalla dispersione: e sarebbe una 
grave perdila per la nostra sto
ria che proprio in questa ricer
ca ha ancora mollo da scopri
re, conoscere e valorizzare. For
se, alle volte, si t ra i la soltanto 
di buona \o lontà , di vincere un 

momento di pigrizia per arriva
re ad una collaborazione che 
può essere utilissima, anche con 
una sola fotografìa. 

Come quella che ci ha spedi
lo, dal l 'Olanda, Angelo An
drean, rinnovando il suo abbo
namento: si I tal ia di una tesli-
inonianzii commovente che la 
luce sull 'emigrazione friulana 
del primo decennio del Nove
cento, con i suoi Ire protago
nisti friulani che custodiscono 
il bambino, in un lavoro cerio 
duro, pres.so Amburgo. Il sig. 
Angelo Andrean stenterà a rico
noscersi in c]uesUi bambino che 
viene lologralato nel 1911 a 
Slòkte, assieme al padre Osval
do, di Fanna, morto a 92 anni 
pochi mesi fa, allo zio Delfino 
Domenico (originario degli A-
bruzzi) e allo zio Sani Andrean, 
deceduti ambedue non mollo 
tempo fa. Ma questo ricordo gli 
è caro perditi già da quegli an
ni verdissimi, l 'emigrazione era 
per lui la vita «normale»: quasi 
una condizione ereditabile co

me un destino. Gli auguriamo, 
nel ringraziarlo per la foto, che 
le cose siano cambiate almeno 
come « coscienza » del suo an
cora risiedere all 'eslero e pre
cisamente a Vlijmen, in Olanda. 

Cinque preziose fotografie ci 
vengono inviate dal sig. F. Roia 
di Prato Carnico: uno dei paesi 
della Val Pesarina dove l'emi
grazione, se è stata come in al
tre parl i una lacerazione uma
na di proporzioni impressionan
ti, è siala anche il pr imo fer
mento di nuove idee sociali, di 
iniziative concrete di solidarietà 
e di volontà di dare un minimo 
di riscatto agli emigrali, alle 
loro famiglie, ai paesi. Da ogni 
Paese, dove erano stati come la
voratori, quelli di Prato Carnico 
e di al tre vallate della Carnia 
avevano r iportato un nuovo 
modo di pensare, una spinta 
ideale a cambiare le cose. E da 
questa emigrazione, fin dai pri
mi decenni del secolo, erano na
te le società operaie e le case 
del popolo o le istituzioni di 
mutuo soccorso. 

F. Roia di Prato Carnico ha 
conservalo immagini di suoi 
cotnpaesani emigrati in Francia 
tra gli anni '20 e gli anni '30: 
non ci fornisce particolari di 
noiTii e di località, se non quel
le che le fotografie ci riporta
no. Sono troppo scarne e quasi 
sconosciute per tentare un com
mento. Hanno però una nettez
za di particolari , nei volti e nel-
l'olferta di moment i dì lavoro, 
che risultano sufficienti a rive
lare un costume, un tempo, un 
ambiente. Per questo ne pub
blichiamo alcune che, tra le al
tre, hanno una spiccata carat
terizzazione. E forse i nostri let
tori, o almeno qualche parente 
saprà darci altre testimonianze, 
utili per la conoscenza di que
sto particolare perìodo e so-
pra l lu l lo di emigrati di Prato 
Carnico. 

Emigrati di Prato Carnico, emigrali in Francia tra gli anni venti e trenta. 

Germania Occidentale: gruppo di cavapietre di Polcenigo ad Allendorf (Archivio della S.F.F. - riproduzione foto Gilson) 
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Con il nuovo anno 
nasce qualche speranza 

Il rischio, lo ammettiamo, è di 
spalleggiare l'affannoso lavoro di 
sociologi, psicologi, economisti e po
litologi (ed altri, molti altri, eclet
tici osser\atori) che, negli ultimi 
tempi stanno tentando di capire di 
che male soffre la Carnia, se soffre 
davvero, se la con\alescenza sarà 
lunga e quanto. Insomma, l 'inter
rogativo, più o meno, è il seguente: 
« Cosa sta succedendo da queste 
parti? ». Naturale che le risposte, 
piene ed esaustive, non si \edono 
ancora all'orizzonte, ma con l'alibi 
che ci formiamo tracciando un ve
locissimo bilancio dell'anno che se 
n'è andato, proviamo a dire alcu
ne cose. 

Affermano innanzi tutto che que
sta Carnia sta bene. Bene almeno 
quanto un malato che, superato uno 
sbandamento ata\'ico (e non parlia
mo, anche se ancora fanno parte 
dell'evidenza, di spopolamento e di 
emigrazione solamente) si sta ri
prendendo; gli anticorpi, sollecitali, 
fanno il loro dovere e si nutre una 
forte speranza — che conlina con 
la certezza — che presto verrà di
messo e tornerà ad essere quello di 
prima. Con le ovvie modifiche con
sigliate dal travaglio che si sta con
cludendo. 

Usiamo queste metafore perché, 
dando un'occhiata al 1981, si sco
pre che ciuci dodici mesi hanno 
svelato una volontà di cambiamen
to, una consapevolezza di voler mo
dificare le cose, una tensione a ritro
vare (o trovare tout court) una 
precisa identità che, ci sembra, non 
abbia paragoni negli anni preceden
ti. Quando mai, inlatti, si era tanto 
parlalo di « autonomia » (o, se si 
vuole, traducendo, terra-terra, di 
« voler contare » da Amaro in su? 
Quando mai, con tanta attenzione 
al passato, si era ponderato così a 
lungo su questo nostro presente? 
E ancora, quando la coscienza di 
sentirsi « periferia », non di uno ma 
di molti « centri », a\eva trovato 
sbocchi e proposte pacati ma fermi 
come lino a non più di un mese fa 
(e tuttora?). In cllettli, e Io diciamo 
con malcelato orgoglio, mai come 
nel 1981, si sono sviscerati, analiz
zati, dibattuti tutti gli aspetti della 
vita di questa z.ona. 

L'economia innanzi tutto: si è pro
posta all'attenzione generale ponen
do sul piatto della bilancia il pac
chetto di risorse che, sfiorata l'au
tarchia, hanno messo nel motore 
della Carnia un carburante fatto 
di realtà: foreste, acque (si è sco
perto, tra l'altro, che, senza dan
neggiare malamente l'ambiente co
me hanno fatto Sade-Enel con i 
loro prelievi indiscriminati, qui si 
può produrre tanta energia elettri
ca da risultare autosullicienti), pie
tre e marmi, agriturismo, prodotti 
del sottobosco, eccetera, eccetera. E 
durante l'anno passato si sono setac
ciate le pieghe di questi ed altri 
discorsi, stimolati come si è dalla 
contingenza internazionale, dalle 
crisi o dalle « emergenze » come 
si vogliono chiamare. 

Un ripensamento consentito, è il 
caso di dirlo, da una vivacità e da 
una crescita culturale senza prece
denti. Tolmezzo è stata, come al 
solito, il centro di dibattiti e di 
querelles intense ma a questo la 
Carnia ha risposto con la sua vo
lontà (cresciuta e si vede) di aver 
voce in capitolo. Molti hanno percor
so il classico itinerario « centro-peri-
leria » nel senso inverso ed il feno
meno (finalmente esploso) non va 
soito\alutato. Culture minuscole e 
grandi saggezze sono state in que
sto modo amplificate, hanno ritro
valo la dignità che è loro dovuta, 
hanno fatto crescere di una spanna 
chiunque, vuoi per merito di mostre 
fotografiche itineranti o anche solo 
perché, iramite un cineforum di pae
se, si è ripreso il filo del « chi era
vamo » e « chi siamo oggi ». 

Fermenti e stimoli di ogni genere 
hanno caratterizzato anche il discor
so politico, forse ancora troppo as
sonnalo e timoroso di chiare prese 
di posizione. Ci si è accorti, linai-
mente, che il « divide et impera » è 
una lormula politica ancora attualis
sima e che dunque bisogna (basta 
solo, forse, geograficamente) pensare 
in grande, si fa per dire: aboliamo, 

o almeno abbassiamo, i campanili, 
dovrebbe essere la formula conclu
siva, poiché la fatica che si fa in 
Val Pesarina è la stessa che consu
ma le Valli del Torre. 

Sono poche note, queste, ma do-
\rebbero bastare per affermare che 
l'eredità dell'SI è un tema ancora 
tutto da svolgere: è stalo, è opinio
ne comune, un anno interlocutorio, 
ma le tessere che ha proposto per 
un mosaico-Carnia nuovo di zecca 
sono da osservare con il più grande 
interesse. Anche perché, dobbiamo 
dire, accanto a ciucile n(j\'ità jiiutto
sto inquietanti si sono candidate 
all'accompagnamento di questo e 
degli anni che verranno. 

Non manca molto alla line della 
ricostruzione e, senza fasciarsi il 
capo prima di romperlo, è giusto 
valutare con serietà ciò che com
porterà la fine di quel fenomeno: 
la criminalità, i comportamenti 
« metropolitani » hanno già tuonalo 
la loro indiscutibile esistenza ac
compagnati da clamorosi titoli sui 
giornali e l'inc|UÌnamento, che non 
è .solo materiale, sfiorando la sfera 
etica, avanza massiccio. Segnali 
senza dubbio preoccupanti. 

ALBERTO TERASSO 

Il prof. Ardito Desio, in un momento della sua visita in Cina, con alcuni espo
nenti culturali di quel grande Paese. 

Desio a Venezia 
parla della Cina 

Battesimo a Mantoua 
Si è accesa la fiamma di un nuo

vo Fogolàr furlan e si traila di un 
Fogolàr del quale avevamo appreso 
la formazione in questi ultimi mesi. 
Adesso è una concreta realtà; è il 
neonato sodalizio friulano di Man
tova. Dopo incontri, convegni pre
paratori, discussioni organizzative 
ecco in un noto locale di Mantova 
l'assemblea ulliciale dei nuovi soci 
del Fogolàr che sancisce la fonda
zione dell'associazione tanto deside
rata dai friulani residenti e operan
ti nel Mantovano. Nel salone del ri
storante dove una sessantina di soci 
fondatori si è ritrovata spiccavano 
le bandiere tricolori d'Italia e i ves
silli del Friuli con oggetti e simboli 
caraneristici del ducato friulano. 

La presenza del notaio doli. Fran
cesco Besana, dava con l'alto nota
rile i crismi dell'ufficialità e della 
nascita giuridica del sodalizio. Alle 
ore 9 si sono aperti i lavori con 
la presidenza provvisoria di Mario 
Cargncllo. Questi ha salutato le au
torità e i corregionali partecipanti 
al raduno e ha spiegato gli ideali e 
gli scopi che ispirano l'esistenza e 
l'attività del nuovo sodalizio. Giulia 
Berlolisso e Giovanna Missori in 
perfetta lingua ladina friulana lian-
no rievocato \icende e realtà della 
loro terra friulana. Giovanna Mis
sori ha tracciato un panorama sto
rico e geografico del Friuli. Ha fat
to seguito la lettura delle norme 
dello statuto del Fogolàr furlan di 
Mantova e si è proceduto alla ele
zione dei candidati alle varie cariche 
sociali. 

Sono risultati eletti cpiale presi
dente del sodalizio friulano, Mario 
Cargncllo, \ice|iresidenle, Giulia Bei-
loli//.i in Marchi, segretaria, Giovan
na Missoni in Ferrari, cassiera eco
noma Gemma Faleschini in Triche-
ra, consiglieri: Ottavio Aldrigo, Ric
cardo Santarossa, Giorgio Toso. No
minate le cariche sociali, è stato 
letto il messaggio di adesione au
gurale del sindaco di Mantova, U-
s\ardi, che non è potuto intervenire 
per impegni inerenti al suo ufficio. 

Il sodalizio friulano di Venezia, 
una delle più antiche associazioni 
friulane fuori della Regione, ha o-
spitato con visibile soddisfazione e 
orgoglio il Prof. Ardilo Desio, cele
bre accademico del Club Alpino Ita
liano e capo di quella lamosa spe
dizione che conquistò il K 2, la se
conda vetta del mondo. 11 Prof. Ar
dilo Desio ha parlato nell'Aula Ma
gna dell'Ateneo Veneto a un folto 
pubblico sul viaggio da lui preceden
temente effettuato nel Tibet. Desio 
ha corredato la sua esposizione con 
una serie di meravigliose diapositive. 

E' stata un'ora interessantissima. 
L'illustre scienziato friulano ha fatto 
idealmente percorrere ai convenuti 
le strade impervie e i monti sco-
.scesi, i vasti altipiani, gli splendidi 
palazzi monastici tibetani, templi e 
case in uno stile che accende la 
lantasia. Come si sa, il prol. Ardilo 
Desio ha partecipato a un simposio 
scientifico a Pechino sul Tibet, cui 
ha fatto seguito l'esperienza di un 
viaggio tra Lhasa e Kalmandù. Al 
convegno di Pechino hanno preso 

parte 80 scienziati di diciassette na
zioni. Gli invitati italiani erano quat
tro e il prof. Desio ha pranzato con 
accanto Deng Xiao Ping che gli ha 
manifestato stima e rispetto. 

11 sodalizio friulano di Venezia, 
dopo la conferenza del prof. Desio, 
ha organizzato in dicembre, il 13, 
il tradizionale Nadfd Furlan con la 
Messa, accompagnata dal Coro « I 
cantori veneziani del M.o Liani, un 
bon gusta in companie e un con
certo corale a S. Stefano con la 
partecipazione del coro di Ccrvi-
gnano. Hanno fatto gli onori di casa 
il presidente del sodalizio Giovanni 
Deana e il segretario Roberto Ma-
rangon. Il direttivo del Fogolàr di 
Venezia ha invitato tutti i soci a 
partecipare all'elaborazione del pro
gramma sociale per il 1982, sui vari 
temi culturali, artistici, ricreativi e 
delle tradizioni popolari e su una 
collaborazione con le varie associa
zioni culturali di Venezia. Si auspi
cano più intense relazioni con il 
Friuli e i Foaolàrs furians limitrofi. 

ISuovo Fogolàr a Città del Capo 

E' nato uAicìalmentc il Fogolàr di Mantova: un'immagine dell'incontro convi
viale elle ne ha siglato la costituzione. 

La nostalgia della l e n a nativa e 
i valori tradizionali che essa rac
chiude non possono essere dimen
ticali dalle persone che nutrono nel
l'animo intelligenza di pensiero e 
vivezza di all'etti. I Iriulani nella 
loio secolare storia di emigrazioni 
hanno sentito e sentono profonda
mente i valori della propria terra 
lasciata per traguardi economici più 
alletlevoli e necessari all'esistenza. 
Sta il fatto che l'economia non è 
tutto e che i sentimenti e la cultura 
sono una parte integrante e fonda
mentale della vita degli uomini. E 
così capita che a Città del Capo, 
nella realtà prospera e attiva del 
Sud-Africa, nasca un Fogolàr furlan 
con lo scopo di far presente un 
Friuli lontano e un tempo povero, 
ma vicino perché vivo nel cuore e 
ricco di bellezze naturali e artistiche 
e soprattutto spirituali. 

E' una famiglia friulana, une Fa-
mèe furlane, che inizia il suo cam
mino di speranza e di solidarietà 
nell'estremo Sud del continente a-
fricano, che conosce ben altre vi
cende di guerre, di odi, di colpi di 
Stato, di instabilità politica, sociale 
e economica. I friulani clic operano 
a Cape Town vogliono in un clima di 
famiglia costruire un avvenire mi
gliore anche per l'Africa. Non è 
quindi soltanto un risveglio senti
mentale, ma pure la volontà di af
fermare un modo di vita e di con
cezioni ideali che ribadiscono i pe
renni valori della civiltà europea e 
occidentale. 

Il promotore della Famèe furlane 
di Cape Town è il Commendatore 
Angelo Schincariol, originario di S. 
Vito al Tagliamento. Lo coadiuvano, 
nell'istituzione del nuovo sodalizio 
friulano africano, i corregionali Gio
vanni Colussi, Luigi Bottega, Ga
briella Stefanutti per non citare che 

alcuni dei suoi validi e entusiasti 
collaboratoli. Sappiamo che esisto
no già Fogolàrs furians nella re
pubblica sudafricana, come ad Un-
komaas, ma il Fogolàr che si va co
stituendo a Città del Capo è certa
mente uno dei più meridionali del
l'intero continente. Cape Town è una 
delle due capitali della Repubblica 
Sudafricana, quella nella quale ri
siede il Parlamento, mentre la sede 
del governo è a Pretoria. 

In questo grande centro industria
le e portuale, circondato nell'interno 
da grandi piantagioni, i Friulani han
no saputo inserirsi con la loro ope
rosità e il loro .spirito di iniziativa, 
raggiungendo un sicuro tenore di vi
ta. Ma le necessità spirituali e affet
tive sono sempre in loro molto forti 
come pure il legame che li unisce 
al Friuli. Hanno chiesto infatti che 

vengano loro inviate carte geografi
che del Friuli e di poter ricevere 
libri che trattino della storia friula
na. Un pensiero particolare va ai 
paesi, colpiti dal drammatico sisma 
del 1976, di cui amerebbero avere 
una documentazione specie per 
quanto riguarda la fase della rico
struzione e della rinascita. 

11 Fogolàr di città del Capo sta 
elaborando lo statuto sociale e sten
dendo il programma degli incontri. 
Il sodalizio che porterà il nome di 
Famèe furlane ha davanti a sé un 
buon traguardo, sicuramente rag
giungibile, viste le soddisfacenti pre
messe. A Schincariol e a Biagio Ta-
lotti, un altro dei promotori della 
associazione friulana, Ottavio Vale
rio ha latto pervenire l'incoraggia
mento e il sostegno dell'Ente Friuli 
nel Mondo. 

Su invito di don Giuseppe Bagatlo, ordinalo saccnlote in Canada, ma oriundo 
da San Daniele del Friuli, mons. Emilio Pizzoni ha fatto visita ai friulani di 
Windsor: mons. Pizzoni, vescovo ausiliare di Udine, ha trascorso giornate allet-
tuosissime presso il Fogolàr di Windsor, i cui amici lo ricordano con questa foto. 
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GEIVIONA 
Favorire l'artigianato 
del cartoccio 

1 presidenti e i .soci della Coope
rativa La Panole di Artcgna e della 
Cooperativa del cartoccio di Bor
dano, entrambe aderenti al Consor
zio Arte Friuli di Reana del Rojalc 
si sono incontrate con il presidente 
della Comunità Montana del Gemo-
nese, .Maria Teresa Valenl. Le varie 
cooperative esportano i loro pro
dotti in tutto il mondo, ma il set-
toie trova non poche dìllìcoltà che 
a lungo andare potrebbero determi
nare un calo o un crollo. Si tratta 
di aiutare queste iniziative per fa
vorire un potenziamento e di avvia
re degli incontri con l'Esa e le as
sociazioni artigianali di categoria. 
La presidente M. Teresa Valent ha 
assicurato il sostegno della Comu
nità da lei presieduta per la solu
zione dei problemi emersi. 

CHIUSAFORTE 
Riconosciinento 
al Soccorso alpino 

L'amministrazione comunale di 
Chiusaforte e molti cittadini hanno 
tenuto in una riunione a Sella Ne
vea ad esprimere pubblicamente il 
loro riconoscimento agli uomini del 
soccorso alpino. Sono gli uomini del
la Guardia di Finanza di Sella Ne
vea, della stazione di Cave del Pre-
dil e i soccorritori del Cai. Ad essi, 
che operano con dedizione e sacri
ficio sui versanti delle Alpi Giulie 
italiane, Chiusaforte ha detto un 
pubblico grazie per la prima volta 
e in modo ulliciale. Erano presenti 
tra gli altri il sindaco Mario Lon-
ghino, il maresciallo Enea Casarsa, 
Loris Savio del Cai, il presidente di 
Sella Nevea, Renzo Paravano, il par
roco di Chiusaforte, don Comelli. 
Sono state consegnate due targhe. 

BORDANO 
La r icos truz ione c o n t i n u a 

Bordano probabilmente vedrà la 
ricostruzione in fase definitiva nel 
1982. I danni del terremoto sono 
stali vasti e proibndi. La fase di 
piano ha richiesto il suo tempo. 
Recentemente sono slati appaltati 
cinque nuovi ambiti unitari di in
tervento nella frazione di Internep-
po per un complessivo di 28 allog
gi. Le imprese appaltatrici sono il 
Consorzio cooperative costruzioni 
di Bologna e l 'impresa Italo Marin 
di RemanzaccQ. L'importo totale 
ammonta a un miliardo e mezzo 
circa. La regione è intervenuta con 
un contributo di due miliardi e 
duecento milioni, anche per finan
ziare altri lotti di ricostruzione a 
Bordano capoluogo e ancora a In-
terneppo. La rinascita va quindi 
avanti. 

OSOPPO 
Visita a Brannemburg 

I rappresentanti di Osoppo si so
no recati a Brannemburg, sede dei 
pionieri germanici che nel 1976 ven
nero a soccorrere le popolazioni 
terremotate del Friuli e in partico
lare Osoppo. Nella cittadina, situa-

SuUa cima del monte Bernadia, alle spalle di Tarcenlo, sorge il monumento ricordo agli alpini della Julia: ogni anno 
meta di un appuntamento caro a tutti i friulani. (Foto Cinello) 

Dai nostri paesi 

Sara e Liana Fantin, assieme ad altri 
componenti del Fogolàr di Sydney, 
hanno partecipato ad uno spettacolo 
allestito all'Opera House, il più gran
de teatro della città, ottenendo un lu
singhiero successo. 

la ai piedi delle Alpi Bavaresi, gli 
assessori Ezio Lenuzza e Bruno 
Trombetta con il consigliere Anto
nino Fcregotto sono stati ricevuti 
dal sindaco Willi Mak. Gli ammi
nistratori di Brannemburg si sono 
mostrali molto interessati alle ope
re di ricostruzione in atto nella cit
tadina friulana. 11 rappresentante 
del parlamento federale tedesco, 
Miclehz, ha espresso il suo apprez
zamento per il modo con cui si è 
impostata la politica di ricostru
zione, facendo partecipe e protago
nista delle scelte la popolazione 
stessa, con un vero e reale rispetto 
dell'identità culturale di Osoppo. 
L'ospitalità di Brannemburg è sta
ta calda e cordialissima. 

LUSEVERA 
Domande di interventi 

Il presidente della Giunta Regio
nale del Friuli-Venezia Giulia, avv. 
Antonio Comelli, ha preso parte a 
una seduta del comune di Lusevera. 
In essa il sindaco attuale di Luse
vera, Giorgio Pinosa, ha illustrato 
all'illustre ospite i diversi e urgenti 
problemi che assillano la valle del 
Torre e i suoi amministratori. Do
po il disastro del sisma, che sem
brava dovesse compromettere tutto, 
vi è stata la ricostruzione e la capa
cità di promuovere anche il rientro 
di tanti emigranti. Incidono negati
vamente le condizioni climatiche, le 
difficoltà dei trasporti, la carenza di 
imprese locali, la mancanza di fondi 
puntuali per le amministrazioni. 
Comelli, dopo aver ricordato quan
to fatto dalla Regione e dallo Stato 
ha concordato su un ulteriore tlusso 
di aiuti e di interventi a lavore di 
Lusevera. 

PAULARO 
Il maestro polacco 

Un insigne ceramista polacco, ori
ginario di Cracovia, Rufin Komi-
nek, sarà prossimamente a Paula-
ro alla cooperativa e scuola di ce
ramica carnica « Cjase 01 » Komi-
nek è docente di arti plastiche 
presso la scuola statale supe
riore di Wroclaw (Breslavia). E' 
stato invitato dalla Regione trami
te l'Irfop di Trieste e si fermerà 
due mesi, da maggio a giugno. Ko-
minek ha tenuto mostre di opere 
in ceramica in tutto il mondo ed 
è molto quotato a Faenza. Umberto 
Del Negro, animatore di tante ini
ziative cooperativistiche per il ritor
no degli emigranti in Carnia, lo co
nosce da vario tempo ed è lelice 
che gli artigiani possano beneficiare 
della sua conoscenza e della sua 
arte 

CIVIDALE 
Si apre 1'» ipogeo » 

L'ipogeo celtico di Cividalc del 
Friuli sul ciuale si sono fatte tante 
ipolesi e congetture, sarà presto a-
perto al pubblico. Meritano il ri
conoscimento dei Cividalesi e degli 
studiosi e lutiiri turisti, i compro
prietari Edith, Leonardo, Sonia e 
Tano Bront, che hanno concesso al
l'amministrazione comunale di rea
lizzare un accesso indipendente al
l'ipogeo, che si trova sotto l'edificio 
in via .Monastero Maggiore. La ban
ca popolare di Cividalc conlribui-
l'à alle spese dell'illuminazione. L'i
pogeo che si fa risalire ai Celti, di 
cui conserva dei mascheroni in pie
tra, è stato anche carcere in epoca 
romana e al tempo dei Longobardi 
ed è una testimonianza della storia 
della città ducale. 

VIDULIS DI DIGNANO 
Una rassegna fotografica 

La frazione di Vidulis di Dignano 
ha organizzato una interessantissi
ma mostra fotografica, dedicata al
la comunità nel suo coinvolgimenlo 
in eventi bellici dal 1915 al 1945. 
« I9I5-1945: immagini di una comu
nità di fronte alla guerra » questo 
quanto il titolo della rassegna inau
gurata dal sindaco. Franco Zolli, alla 
presenza degli organizzatori del cir
colo culturale di Vidulis, presieduto 
da Marco Braida, del parroco don 
Vittorino Fissino, del doti. Vecchiet. 
Oltre alle foto, cui ha collaborato 
D'Orlando, ci sono cimeli bellici di 
Franco Rota e la preziosa pubblica
zione del diario dell'invasione del-
l'allora parroco don Pietro Rabassi, 
che resse la cura di Vidulis dal 1916 
al 1934. La mostra ha avuto molti 
visitatori. 

CORDENONS 
Il secolo di Marianna 

Domenica 13 dicembre il paese di 
Cordenons ha festeggiato i cento 
anni di Marianna Furela, Marianna 
De Zan ved. Endrigo-Brusadin. Ban
da cittadina di Pordenone e corteo 
con la centenaria fino alla chiesa 
per il doveroso rito eucaristico di 
ringraziamento e quindi il pranzo 
in onore della festeggiata « dal Mo-
ru ». Attorno a Marianna Furella si 
è ritrovalo tutto il paese con il 
sindaco che le ha conferito la me
daglia d'oro, parenti, amici, associa
zioni culturah, il parroco, il coro 
della parrocchia, il maestro Bidi
nost con il gruppo filarmonico. Ma
rianna ha rievocato la sua vita di 
lavoro nei vari stabilimenti della 
zona e i momenti in cui « 'na tela 

di polenta glassa » era tutto il pran
zo. Una storia tipicamente cordeno-
nese di sacriticio, di bontà, di fede. 

SAN QUIRINO 
Viaggio a Toronto 

La Pro Loco di S. Quirino, che si 
è costituita nel 1975, per avviare ini
ziative culturali, ricreative e sporti
ve, ha per dinamico presidente il 
perito Paolo Canton e pubblica il 
periodico quadrimestrale « Dai ma-
greis a le vilotes ». In occasione del 
25' anniversario di fondazione del 
Club sanquirinese di Toronto la 
Pro Loco ha organizzato un pro
gramma di viaggio aereo per To
ronto. II viaggio è aperto alla par
tecipazione anche di non residenti 
del Comune di S. Quirino. Ai com
paesani di Toronto verrà portata 
quale omaggio-ricordo una scultu
ra in pietra eseguita da Guido Bru-
sadin e Lino Sellan in duplice co
pia perché la memoria dell'incontro 
si perpetui di qua e di là dell'Atlan
tico. 

VIGONOVO 
Dopo sessant'anni di assenza 

Che impressione debba lare un ri
torno al proprio paese dopo ben ses
sant'anni di assenza bisognerebbe 
sentirselo dire da Luigi Luccon, na
to a Ceolini nel 1907 e emigrato a 
diciassette anni nel 1924. La sua de
stinazione è stata l'Argentina, dove 
si è stabilmente fissato e ha sposato 
un'italo-argentina, che mai aveva vi
sto la terra dei suoi avi e che ora 
è venuta in Friuli con lui. La fortu
na di Luigi Luccon, quella più gran
de, è stata di ritrovare ancora tutti 
i cinque fratelli sani e vegeti t ra 
i 65 e i 77 anni e i nipoti e proni
poti. Ha trovato però irriconosci
bile il luogo natale e tutto il mondo 
cambiato da allora, ma forse con 
tanti anni se lo aspettava. Imman
cabile naturalmente la loto - ri
cordo dei sei fratelli finalmente in
sieme. 

BAGNAROLA 
La Santa Barbara 
dei minatori 

Il senatore Bruno Giust è inter
venuto a Bagnarola alla celebrazio
ne della patrona dei minatori Santa 
Barbara con un gruppo di e.x mina
tori del Gemb (gruppo minatori di 
Bagnarola e Cordovado). esaltando 
il loro attaccamento al lavoro e la 
solidarietà operaia fraterna che li 
lega in un momento di crisi dei va
lori migliori dell'uomo. A Madonna 
di Rosa il Irancescano P. Ottavio, 

già cappellano dei minatori in Bel
gio, ha celebralo per loro la messa. 
E' seguito il convivio con cento e 
più partecipanti, insieme ai sindaci 
delle due comunità, Battiston e Mar-
zin, al presidente del Gemb, Euge
nio Innocente, al sen. Giusi, figlio 
di minatore, a P. Ottavio, al corri
spondente de « Il popolo » Bigattin. 

ANDREIS 
Lavori stradali 

Della variante della stai. 251 Val-
cellina-Valzoldana e in particolare 
del t rat to che unisce Barcis a Mon-
tercale Valcellina, inclusa nel piano 
Samonà dopo il disastro del Vajont 
del 1963, si parla da molto tempo. 
I lavori sono iniziati e proseguo
no, ma il preventivo di 17 miliardi 
è già giunto in realtà a 30 miliardi, 
13 in più. Gli scavi infatti rivelano 
sempre tipi diversi di rocce da quel
le studiate nel progetto iniziale. Mol
to arditi come opera di ingegneria 
sono i viadotti sul Cellina e Monte-
reale e ad .Andreis. La galleria del 
Fara è lunga quasi 4 chilometri, di 
cui mille già perlorati. 11 traforo 
nella valle di Andreis sbucherà in 
località Li Frates vicino al torrente 
Alba. Qui si costruirà un ponte per 
innestarsi nella strada verso Bar
cis. 1 lavori comunque prima o poi 
termineranno con vantaggio di tutti. 

AZZANO DECIMO 
Storia in immagini 

Il 20 dicembre ha aperto i bat
tenti ad Azzano Decimo la rassegna 
fotografica intitolata « Cento anni di 
lotogralia dell'ambiente e del costu
me di Azzano X ». La mostra è slata 
allestita presso la Casa dello Stu
dente. Si era pensato originariamen
te di documentare fotograficamente 
l'emigrazione, ma si è visto come 
era necessario allargare a una gam
ma più vasta di soggetti la mostra 
per una maggiore documentazione 
di storia e di vita di Azzano Deci
mo. 11 dott. Bruno Sappa, che ha 
compiuto la ricerca, ha trovato 
pronta collaborazione in una cin
quantina di famiglie. La mostra è 
stata organizzata dalla commissione 
per la nuova biblioteca di cui è pre
sidente Giulio Belluz. La rassegna 
di cent'anni di vita azzanese ha ri
scosso molti consensi. 

TRAMONTI DI SOPRA 
Costruito un nuovo ponte 

I monti costituiscono da sempre 
una forte attrattiva per gli appas
sionati di escursionismo e di alpini
smo, ma spesso in questi tempi di 
abbandono della montagna sentieri 
e passaggi lasciano a desiderare o 
mancano del tutto. A Tramonti di 
Sopra i soci del Cai della provincia 
di Pordenone e in particolare i cin
quanta soci tramontini della .sezio
ne di Spilimbergo, che intendono co
stituire una sezione locale, hanno 
costruito un ponticello in località 
Rugon sopra il torrente Viellia a 
50 minuti di marcia dal sentiero che 
in tre ore porta da Quinton sulla 
strada del Passo Rest a malga 
Chiampis (1613) e alle cime del Fra-
scola, del Naiarda, de Tamaruz e 
del Gjavons. Sono stati impiegati 
sette mesi di lavoro sotto la guida 
dei bravi Vittorio Pradolin e Ugo 
Urban. La via di collegamento faci
literà escursioni e gite. 

Dario e Giovanni Forgiarinì, da Em-
brach (Svizzera) desiderano con que
sto piccolo ricordo salutare i nonni, 
gli zìi, i cuginetti e tutti i parenti sia 
in Italia che all'estero. 
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QUATRI GJACARIS SOT LA NAPE 
LIS PREDICJS DAL MUINI 

Che volte des bombis 
Doman, nuje messe culi; ma 

ben miarcus ch'ai è Sant Jo
sef e al è ancje l'aniversari dal 
bombardament di Gargagnà. 
S'impensaiso di che dì? Si po-
dcve resta due' cadavars, se i 
svoladons no vessin vude tan
te premure di discjariàsi e no 
vessin molàt il sbit dusinte me-
tros masse in là. Due' cadavars: 
che culi nissun veve fatis farca-
dizzis sot tiare par là a parasi, 
nissun sintive cjampanis o si-
viloz a visà dal pericul, nissun 
si rompeve quan'che al compa-
rive par ajar qualchi trop di 
chei corvaz. E invezz nus je la-
de ben, ch'o la vin sujade cu la 
sbigule. 

Ladc ben cu la ucre, si sa 
pò! Massime par Florean Ba-
duscli ch'ai à podùt, doi més 
dopo, rifila ai mericans dule la 

'zont ch'ai veve te cjànive; mas
sime par Checo Romat ch'ai à 
podù fasi la cjase cui caran-
lans dal marcjàt neri; massime 
pe Vera de Gnoche che; dopo 
lornàz a eressi i cjavei, 'e à po-
diit contenta un rcziment di 
aleàz; massime pai fi di Me
nai ch'ai à vude piene la cjase 
di orlois, di machignis par scri
vi, di bicciletis, di argagns d'o
gni fate... vignilz-jù pai cjamìn, 
che si sa! 

Brave int a Gargagnà! In che 
dì a' batevin i dine' a' rumiavin 
Gloriapalris, a tiravin-jù due' 
i senz dal paradìs: e passade 
la fufe a' son tornàz in presse 
ai lòr biei trafics, cun tune 
ande ,cun lune sigurezze, cun 
tune muse dì bande ch'e fase-
vc la biele voe. 

Pobcn, che si disirìghin lòr 

Il lunari cui cjàf in su 
Doman messe e funzìon co

me sìmprì a Gargagnà di 'Sore. 
Siare un moment che puarte, 
par plasé, Justin. No sintistu ce 
fìl di buerisine ìnglazzade che 
al sivile dentri? To fi al à ta-
jadela cuardute lassant la puar-
e in sfese: cui con de buinte 
creanze, no si fàs strassarìe 
nancje là di te, nono? E culi 'o 
sin dome siet o vot tra vici e 
vielis, che Di' nardi une polmo
nite... 

Esc, mo, une robe curióse 
cun cheste stagjon, ch'e cja-
mine a cessecill? Il més dì Ze-
nòr al jere Avrìl, che sui pràz 
a' cucavin peslclacs e pinsìrs; 
il més di Fevràr al jere Marz, 
cun siet caprizzìs in dì; il mes 
dì Mar al è Zenàr cu la néf sìm-
pri parsore il cjàf. Ca sì scu-
gnarà volta il lunari. 'O 'ndi ài 
viodudis robis Icdròsis in tane' 
agn ch'o soì in chest mont, ma 
un unviàr denandaiir come 
chest no sai dì visàmi dì vélu 
vìodùt. Sì capis che ancje il 
tìmp al ùl adatàsì es usanzìs 
de int dì cumò... 

Bortul Gnepe, ch'o sin stàz a 
scuele insieme sot il mestrì 
Clocjat — Dì' perdoni — al è 
slàt un fantat di sestin, cence 
fotis, cui cjàf a cjase e i pis par 
tiare: e cumò che j clòpin ì ze-
nòi, no sì mòtial a fa il mo-
scardìn cu lis polezzatis eh'a 
vegnin a uri aghe su la fonta
ne? Si vìót che il zervìel j ta-
che a là in boldon. Za dis, mi 
contave so fradì Gulìn, al sì è 
metùt a baia un bolzar cu la 
More dai Fòrs, là vìe di Badu-
sclì: un stomblì e une semple, 
ce cubìe indivinade! 

Filine la Granate, che dì fru
iate 'e lave atòr dìscolze fie-
ste e dìsdìvore, cu la cotule im-
blecade e il grimàl cun doi chi-
los dì cragne, cumò ch'e tocje 
la cinquantine, no la viòdiso ce 
pipine ch'e par? 'E à scomen-
zàt a fumisi quan'che j è 
muart l'omp: a fuarze dì sìar-
pìs neris, di fazzolez nerìs, di 

veletis neris e di curdclis neris, 
'e semeave un calalalc jcssùt 
a spas. E cumò, finii il corot, 'e 
à mudai i colòrs, ma no l'are-
dament. So fie ch'e à cjoll un 
sìòr, 'e fàs pecjàt mortài a 
mandàj béz, par vìodile cussi 
a ila in mascare dui il limp 
dal an! 

Filip di Sacueste, che fin sui 
quarant'agn noi à mai spara
gnai un carantan, ma se 'ndi 
cjapave siet a 'ndi beveve vot, 
cumò che so fradì vedran, mu
lini di un colp, lu à mitilt in 
pis, al béf aghe dì poz e al 
mangje patalis bulidis par no 
spindi béz, e al vìf di scroc do-
mandant a cui un sigaret, a cui 
un tai dì vin, a cui un pugnut 
di sài. Une dì o l'altre lu cja-
taran muart di fan: sot il parti, 
par no frujà ì lìnzuì dal jet! 

E Tite Cunilì, che di frut al 
vignìve a sìarvi messe ogni dì 
e dopo al veve tacài a studia 
cui fraris, cumò ch'ai è rivàt 
insomp cui carnevài e al tire 
l'àsime tan'che il mus di Vo-
ladie su per rive dì Peressat, 
noi mei pluì pit in glesie e al 
zure che al ùl muri cence che 
il plevan al vegnì a ònzìj ì sti
vai... 

Che buàne di me fie, che dì 
frute nus à faz zavarìà, me e 
la me Mariane, par mandale a 
scuele e par fàj cjapà in man 
il silabarì, cumò ch'e je marì-
dade e mari, no si cse bulade 
su la Icteradure? 'O soì stàt, la 
setemane passade, a cjatàle di 
là da l'Aghe e l'àì viodude ch'e 
stave leint une conte dì amor, 
ìntant che la so pizzule 'e craz-
zave in tun cjanton. 

E alore, ce maraveis che l'un-
viàr al vegnì dopo de viarte e 
l'ìstàt dopo de siarade! Culi al 
è làt dut cui pis par àiar, e noi 
è nuje ce di se il lunari al va 
ancje lui cui cjàf in jù. Chel al 
è il mancul! 

E cun cheste us doi la buine 
sere. 

cun Chel parsore, ch'ai à simpri 
limp e mùt di clamàju a fa i 
conz: fin che sì à fiat tai pal-
mons, la partìde no je mai sia
rade. Jo 'o soì vieli: 'o ài vìo
dùt par agn e agn, tal bcarz 
dal Kos Blasut, il plui bici co-
colàr di dute la Furiarne; e une 
sere 'o soì passai e noi jere 
pluì nuje, che il fole lu veve 
ardui. 

Sani Josef che nus uardi di 
mài! Lis busis des bombis tal 
pràt dì Cumugne lis vin tapo-
nadis; 'e je tornade a svcrdeà 
la jarbc e noi s'impàr nujaltri. 
Lis busis de l'anemalc a' son 
plui duris d'incolmenà: qualchi 
diaulìn al à dì jessi plalàl da 
fonz... Cui rive adore dì disnì-
dàlu? 

'O jeri daùr, uc di buinore, 
a cuinzà il vignài, e ì cjàs des 
vìz, par ordìn che ju zonej avi 
cu lis fuarfis, mi vaìvin in man: 
daùr dì chés lagrimis a' vegnin 
ì bùtui, daùr dai bùlui a' ve
gnin lis zecjs e su lis zccjs, cui 
non di Diu, a' vegnin i raps. A' 
son dome ì omcnaz che noi zo-
ve nuje cjasliàju, che no co-
gnossin ne viarie ne siarade par 
là qualchi frcgul di ben. 

Al ven a stai che, almancul 
vualtris, ch'o seìs ca usgnot, e 
chei altris quatrì galanlomps 
ch'a son reslàz di semenze in 
chest paisal baslart, 'o vigna-
reis dal sigùr, miarcus cu ven, 
a ringrazia Sant Josef, che nus 
à uardàz a peste, fame et belo. 

La stradela 
(Parlata di Sequals) 

La granda strada nova, 
da Sani Antoni 
al ori da la Topana, 
'a à fai una bocjada 
da la slradela verda 
dai Somp-ì-òrs, 
dai sis murùs di claps, 
dai spincs dì mòres. 
M'impensì... 
in chel seren 
a sunava di tàmides, 
di vùs dì fìoì 
che ades a' son pai moni , 
dal cjanl dì qualchidun 
ch'ai 'zcva a fen. 
Stradela! 
Slradclut adai Somp-i-òrs! 
Mi volti... 
e na ti cjali pi, 
Na pòs torna indavór: 
'a è la me vita 
ch'a è 'zuda via par ì. 

ALBERTO PICOTTI 

Dulà sónin 'zùs ? 
(Parlata di Sequals) 

Ades j ' cor cu la vitura 
sul stradon sfaltàl 
di Spìlumberc. 
Dcvant di me 
in un lamp 
al sì fàs grani 
il Crei dì Pascalàt (*). 
J' soi uchì belzà, 
Sequals, cun le. 
Ma... dulà sónin 'zùs 
chei ch'j cjalavi da canai, 
cui cor lan' grani 
e cui labac di nàs, 
quan'ch'j rivavi bilbilìn, 
sudant, 
in bicicleta? 
— Torna indavór, mo'! 
Massa di fuga 
lu sòs passai 
devant dal sìmiteri. 

A L B E R T O PICOTTI 
(*) Il colle che d o m i n a S e q u a l s . 

La squadra di calcio del Fogolàr furlan di Winterthur |Svizzera) ha vinto il 
torneo calcistico a Winterthur: il secondo, in basso a destra è il presidente 
del Fogolàr furlan lucale, Elvio Chiapolini di Osoppo; il primo a sinistra, in 
piedi, è l'allenatore della squadra, Silvio Buson. 

:rr,.-v:%?^ 

Tutti i servizi della grande banca 
anche nella piccola filiale 

H ^ ^ C PROPRIO DOVI: VI SLKVE ^ M ^ ^ • m • • • I % J f ' • 

Banca Cattolica del >Asneto 
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Tiriteris di fruz 
Pepili repilì, 
ris e capùs, 
al mene la cjìce 
cun quatri cjanuz. 
I cjanuz no \uclin là 
Pepili repilì 

va a cjia 

Gunina, gunina, gunina, 
il mus al è sul pràt; 
irscix noi jere, 
vuè '1 è tornàt. 

San Martin di buine voe 
'1 è coiài ìn-t-une roe, 
sì è bagnai il tabarin, 
vive vive San Marlin! 

Il ringhilspil dal Meni 
cun ciuatri cjavaluz: 
si dàj un soh al Meni, 
al mene due' i fruz. 

Pie urtìe 
Simon le mene-vie, 
le mene par Gurize 
par dì ch'e jè nuvìce, 
nuvìce une dì 'e sarà 
scarpis gnovis 'e porlarà, 
scarpi s vecjis ogni dì 
so madone 'e ùl cussi. 

Tirìn, tiri, lirolulis, 
tìraimì-su lis cotulis, 
tìraimi-su il grumàl, 
evive carnevài. 

ART DI FIAR IN FRIUL 

Detai dal are di poc de cjase Kechler di Percùt (Pavie). 

L'ARC DAL POC 

Aghe e fùc, poc e fogolàr 
are di poc e cjavcdàl. Par no 
fevelà dal gatar poc. Su la pie-
re dal fùc e su che dal poc l'ar-
tist furlan al à fat-su vadì il 
miór ch'ai jere bon: des mara
veis che no 'nd' è dì compagnìs 
in niò. 

Proporzion e armonie. L'are 
al dà-su tanche une sfluridure, 
une sinlunìe di ricams là che 
il fiàr si plee, s'inrice, sì sver-
gule, si stuarc, s'imberle, dì fà-
nus dismenteà ch'ai e fiàr, vi-
gnùl-fùr di une farie. 

Fùc e aghe no podevin spie-
tàsì pai lòr servizìs un grazie 
miór di chel ch'a an vùl in 
Friùl. 

Lis parz dal poc a' son: spiiin-
de, vere, bocje, cane, jons. La 
bocje dal poc sì sìarìle cui ga
tar. Dal are dal poc 'e pende la 
cidiile là ch'e gire la cuarde o 
la cjadene che si mande-jù cui 
cjaldir par uri. 

La peraule poc 'e jenlre in 
almancul dòs detulis: mostra 
la lune lai poc e ve un poc d'aiir 
che due' sa ce ch'a vuelìn di. 

Par cure di 2. B. 

ARTHUR CONAN DOYLE 

Sherlock Holmes - Il rubin turchin 
— 'O calcoli di sì. Ce ch'ai è stài piardùl al 

jere un valor par un puar omp, dì sigùr al lìgnarà 
dì vóli ì avis di due' i sfueis. Sul moment, quanl 
ch'ai à vùl la disdete dì para a tocs la vìlrìne e 
ch'ai à vìodùt a riva Pelerson al à di ve cjapàt 
une sghesse di chés ma dopo li garantis che sì è 
pinlùl dì ve molàt li che sorte dì ocje dome par 
chei quatri. Par dongje lu as dì tigni coni che sul 
avìs al è il so non e che due' chei che lu cognòsin 
a' fasaran dì dut par visàlu. Ca l'avis, Pelerson, 
che lu puartì tal ufici di publìcìlal par ch'ai vegni-fùr 
sui sfueis di soresere. 

— Su quài sfueis, sìòr? 
— Globe, Star, Fall Mail, St. James's Gazette, 

Evening News, Standard, Echo e due' chei altris 
che j vegnin-su. 

— Bon. E dì cheste piere ce ao dì fa di jé? 
— La piere le tignaraì jo pai moment. Ancjemò 

une robe Pelerson: tal torna al vares dì compra 
une ocje e di puarlàme ca parcè ch'o scugnìn pur 
veni une dì dàj a chest sìòr par che che la so 
famee 'e à metùl le padiele. 

Lai-vìe il cursór, Holmes al à cjapàl in man 
la piere e si è metùt a cjalàle cuintrìlùs. 

— Un spetacul, nuje ce di. Cjale ce ch'e lùs, cja 
ce ch'e larlupe. Un tenticul par scjaldàj il cjàf a 
la int e par stìcàle a fa mài. Come ogni altre zoe 
parallri. La lescje che il diaul al à miór dì doprà. 
'O scrupuli che ogni facete des pieris pluì gruessìs 
e pluì antighis 'e podares conta il so delit. Cheste 
piere no son ancjemò vine' agns ch'e jè stade cja-
lade, su la rive dal flum Amoy te Kine di Misdi. 
'E jè famose par ve dutis lis qualitàz dal rubin fùr 
che il color ch'ai è turchin e no ros. Nancje vinc' 
agns e cun dut chest 'e à za daursi une schìrie dì 
scleragjinis: doi sassinamenz, un suicidi, un omp 
disfigurai cui vidriùl, unmontìs di robariis: dui par 
colpe dì un tocul dì cjarbon devenlàt cristàl ch'ai 
pese mancul di un gram. Cui disaressial che un zin-
zineè tant bici al pò deventà il passadòr pe forcje 
o pe preson? Lasìn là. Cumò al va tal gno sfuarzìr, 
pò j mandi une letarule a la contesse par dìi che 
lu vin nò. 

— Crodislu che chest Horner al sedi inocent? 
— No savares, ti dìs la veretàl. 
— E di Indrì Baker ce pensislu? Al ale ce fa 

cun chesl càs? 
— 'O soì puartàt a erodi che noi sedi tal gir, 

che noi sepì che l'ocje 'e vài cetani pluì che no s'è 
fos dì aur pene. A ogni mùl noi sarà dificil di 
savèlu, il lamp lu vin bulàl; viodarin se il nestrì 
avìs lu distane. 

— E intani no si puedial fa nuje? 
— Nuje. 
— Alore jo 'o voi indenanl cui miei malàz. 'O 

tornaraì usgnot a l'ore che lu as dit: no vares voe 
di piardi la fin di chest gherdei dì storie. 

— Tu mi fasaràs un plasé. 'O fàs dì cene a siet: 
gjalinace, 'o cròi. A proposit, dopo chel ch'ai è stài, 
noi sarcs mài ch'o visas la siore Hudson di cjalà 
ben le gose. 

Par colpe di un malàl 'o soì tornai in Baker 
Street qualchi moment daspò sis e miege. Intani 
ch'o rivavi, 'o ai viodùl un bocon dì omp ch'ai 
spietave difùr tal miec cercli dì lùs ch'e spandeve 
la lunele de puarte. Sul cjàf al veve une barete 
scozese, inlór un veladon imbotonàt fin sol dal bar-
bin. Apene lì, la puarte si è viarie e nus an me-
nàz-su tal mezàl dì sàr Holmes. 

— Sàr Indrì Baker, 'o calcoli, al disè Holmes 
liransì-su dal cjadreon e saludant il foresi cun dule 
buine grazie, come ch'ai saveve fa lui. Che si co-
mudì dongje dal fùc. 'E jè une gnotate frede e, dì 
chel ch'o capìs, l'ìstàt j confàs pluì che no l'un-
viàr a luì. Ah, Watson lu sés propìl rivai al mo
ment just. Isal chesl il so cjapiel, sàr Baker? 

— Sì, sìòr, al è propìl chest! 
Al jere un omp grani, ben Iressàt dì spadulis, 

il cjàf grues e une muse largje e viarie ch'e finive 
a spìe cun-l-une barbute sul grìs-maron. Un segnai 
dì ros su lis ganasis e sul nàs e une tremarele che 
j scjassave ni sì ni no la man viarte, mi fasevin 
torna inimenl lis conclusìons di Holmes a rivuarl 
dai sìeì Iraz. Il veladon di un neri smavil al jere 
imbotonàt avuàl, e la pìstagne lirade-su su lis ore-

lis. Des maniìs a' vignìvin-fùr dòs conolis sclendarìs 
cence ombre di daman ni di cjamese. Al fevelave 
sotvosvie, a scjas, cerninl lis peraulìs cun dute cure 
e mostrant di sei un omp studiai, tradii vadì da 
la furlune. 

— 'O vin tìgnude cheste robe par un pòc, al 
disè Holmes, parvie ch'o fasevin coni che luì al 
vares metùt un avìs su qualchi sfuei cu la so dìre-
zion. No rivi propìl a capì parcè che noi à fai 
cussi. 

L'omp al rìde sudìzìonòs: 
— La veretàl 'e jè che no 'nd' ai Iros, cumò no 

jè pluì come une volte; e pò 'o erodevi che che 
nae di zovinoz che mi vevin pugnai, a' vessin puar-
tàt-vie ancje il cjapiel e l'ocje. No vevi voe dì bulà-
vie béz dibanl. 

— Juste. Ma l'ocje... no 'o vin scugnùl man-
gjàle. 

— Mangjàle? 
L'omp al jevà-su suslàl a mìeè de cjadree. 
— Sì, no j vares fai bon prò a nissun se le 

vessin tìgnude ancjemò. Ma 'o calcoli che la bestie 
ch'e jè su la credince, ch'e pese póc-su-póc-jù chel 
istes e che par dongje 'e jè biele frescje, 'e scusi 
che altre in dui e par dui. 

— Sigùr! Sigùr!, al fase l'omp solevàl. 
— Sì capìs che nò 'o vin ancjemò plumis, lal-

pis, gose e due' i refudums di che altre e se luì 
al ùl... 

Al sclopà a ridi di cùr. 
— 'O podares ligniju come memorie di che gnot, 

dissàl, seno no viòt cemùt che ì « disiecta membra » 
di che biade ocje a' podaressin servimi. Grazionis, 
sìòr, mi conlentarai, se luì noi à nuje in contrari, 
dì che bestie di gale ch'o viól su la credince. 

Alcanl apene lis spalis, Sherlock Holmes mi à 
dal une cjalade che no veve bisugne dì peraulìs. 

— Ca alore il cjapiel e la ocje, dissàl. A propo
sit, j displasaressial dì dìmì dulà ch'ai veve com-
prade la so? M'inlinl un ale dì polam ma ocjis di 
grasse cussi bìelis ind' ai viodudis pocjis. 

(5 - Seguii) 
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NOTIZIARIO REGIONALE 

Nuove norme per la ricostruzione 
a favore dei friulani emigrati 

Un momento della visita in Friuli del ministro canadese por il Nord Ontario, 
Leo Bernier. (Foto Pavonelloj 

Approvata dal governo nazionale 
nei primi giorni del 1982, entra in 
vigore con la line di gennaio una 
nuova legge regionale in materia di 
ricostruzione delle zone terremota
te, che certamente avrà conseguen
ze estremamente positive .soprattut
to per alcune categorie di aventi di
ritto che lino ad oggi si vedevano 
non suiricientemente tutelati dalla 
normativa precedente. L'emigrante, 
per la sua stessa situazione di non 
residente, trovava, come effettiva-

Una delegazione canadese 
visita il Friuli-Venezia Giulia 

Al suo arrivo in Friuli, la delega
zione dell'Ontario, guidata dal mi
nistro Bernier, è stata accolta dal
l'assessore regionale al lavoro, assi
stenza ed emigrazione, Renzulli, che 
ha portato il saluto del presidente 
della Giunta, Comelli. Il ministro 
dell'Ontario ha voluto dedicare il 
primo incontro a Udine con i rap
presentanti dell'Ente Friuli nel Mon. 
do. Sono intervenuti il presidente 
Valerio, i vicepresidenti. Vitale e Ap
pi, i consiglieri Martinis e Angeli. 

L'assessore Renzulli ha sottolinea
to i due principali nioli\i per i qua
li la visita assume importanza. Es
sa — ha detto — costituisce un 
segno di attenzione per la realtà 
emergente del Friuli-Venezia Giulia, 
ima regione che ha avuto una sto
ria ditlìcile, ma che negli ultimi an
ni ha registrato uno sviluppo ori
ginale, tale da polla come un caso 
a sé stame nella realtà italiana. Sul 
« modello Friuli » •— ha ricordato 
Renzulli — si vanno svolgendo stu
di particolari per comprendere le 
ragioni di un lenomeno di crescita 
così particolare. L'esponente regio
nale ha messo in rilievo il ruolo del 
Friuli-Venezia Giulia, anche per la 
particolare posizione geografica; un 
ruolo d'incontro di popoli diversi, 
che si traduce in un contributo im-
porlanle all'azione di pace e di col
laborazione internazionale. In secon
do luogo — ha proseguito l'assesso
re al lavoro e all'emigrazione — la 
visita della delegazione è significa
tiva perché in Canada \ive una 
grande comunità Iriulana e giuliana. 
A tale proposito, egli ha ricordato 
il congresso dei fogolàrs del Ca
nada, tenuto a Udine nella scorsa 
estate, nel corso del quale sono 
stati messi a fuoco, soprattutto, i 
problemi dei legami con la terra 
d'origine della seconda e della ter
za generazione degli emigrati. La 
presenza di comunità di emigrati al
l'estero — ha concluso l'esponente 
regione — viene oggi a costituire un 
utile veicolo di incontro e di posi
tivi contributi anche alle dimensio
ni del nuovo operare economico. 

Da parie sua, il ministro Bernier, 
dopo aver avuto parole di apprez
zamento per l'Italia, ha dichiarato 
di essere orgoglioso della presenza 
in Canada, e soprattutto nell'Onta
rio, di tanti cittadini d'origine friu
lana e giuliana, i quali hanno va
lidamente contribuito alla crescita 
del Paese. Tra la regione Friuli-Vene, 
zia Giulia e l'Ontario — ha prose
guito Bernier — esistono molte alli-
nità. E' in corso l'elaborazione di 
un programma di sviluppo dell'On
tario settentrionale. « Proprio per 
questo siamo venuti qui — ha pro
seguito il ministro — per conoscere 
la vostra esperienza e per racco
gliere idee utili alla nostra azione ». 
Un indirizzo di saluto è stato inline 
rivolto agli ospiti dal presidente del
l'Ente Friuli nel Mondo, Valerio. 

La delegazione canadese ha com
piuto nei giorni successivi un ampio 
giro nelle zone terremotate della 
provincia di Udine, soll'ermandosi, 
in particolare, a Gcmona e a Vcn-
zonc. Il ministro Bernier è stato ac
colto dall'assessoie regionale alla ri
costruzione, Varisco, che, nel nuovo 
municipio di Venzone, ha latto un 
ampio quadro del lavoro finora 
compiuto. « La ricostruzione — ha 
detto — è stata realizzata già per 
due terzi; il il disegno di legge go
vernativo attualmente all'esame del 
parlamento garantisce il completa
mento del iìnanziamento degli inter
venti necessari ». Varisco si è soffer
mato, inoltre, sull'esperienza degli 
accorpamenti e ha illustrato le ini
ziative attuate subito dopo il sisma 
per evitare l'esodo delle popolazioni 
dalle zone colpite, con la priorità da
ta ai programmi di ripresa econo
mica e di ricomposizione dei servizi 
e delle strutture sociali. 

Il ministro Bernier ha a \u lo pa
role di elogio per quanto è stato lat
to in Friuli in questi anni. « Ho 
visto qui tante gru — ha dichiara
to — che mi hanno fatto ricordare 
le foreste dell'Ontario ». L'alto espo
nente canadese ha \oIuto sottolinea
re l'orgoglio della gente friulana di 
rimanere nei propri luoghi d'origine. 

Un indirizzo di saluto e di ringra
ziamento per i consistenti interven
ti forniti dal Canada alle popolazio
ni terremotate è stato ri \olto alla 
delegazione dell'Ontario dal sindaco 
Sacchetto, il quale ha ricordato l'o
pera dei militari canadesi subito 
dopo il 6 m.aggio e la realizzazione 
dei villaggi in diverse località del 
Friuli. ,A Venzone l'intervento del 
Canada è stata la prima iniziativa 
che ha consentito di dare un tetto 
a 92 famiglie. 

11 villaggio è stato visitato dalla 
delegazione, accompagnata sempre 
dall'assessore Varisco e dal sinda
co Sacchetto. Una corona d'alloro 
è slata deposta nella piazza centrale 
del complesso dove sorge un cippo 
in memoria del capitano Braidc, 
che ha pagato con la vita la soli
darietà canadese al Friuli terremo
tato. Il ministro Bernier ha ricor
dato, portandone il saluto, il suo 
collega, mr. Da\is, in visita al Friuli 
nel .settembre 1973. 

La delegazione dell'Ontario ha a-
vuto altri incontii in Friuli. A U-
dine è stata ricc\uta dal presiden
te della Friulia-Lis, Fabio Mauro, 
che ha tracciato un ampio quadro 
delle iniziative realizzate dalla so
cietà di leasing nel quadro dei pro
grammi di sviluppo economico del
le zone terremotate; sono stati an

che visitati i centri artigiani di Co-
seano e di Buia. 

Sono seguite due riunioni, rispet
tivamente con il presidente dell'Am
ministrazione provinciale, prof En
glaro, e con il sindaco Candolini, 
il t|uale ha ricordato il gemellaggio 
del capoluogo friulano con la città 
di Windsor. 

Il ministro Bernier e gli altri com
ponenti la delegazione hanno volu
to conoscere, nel corso dei collo
qui, particolari sull'ordinamento de
gli enti locali. 

C'è stato inline un incontro al 
quale, insieme all'assessore Varisco, 
è intervenuto anche l'assessore re
gionale ai lavori pubblici, Biasutti, 
che ha rinnovato la riconoscenza 
delle genti Iriulane per la solida
rietà dell'amico popolo canadese e 
ha auspicato un'intensificazione dei 
contatti econoinico-culturali tra il 
Friuli-Venezia Giulia e l'Ontario. In 
questa prospettiva, il ministro Ber
nier ha rivolto l'invito ulliciale ai 
maggiori responsabili della \ ita pub. 
blica del Friuli-Venezia Giulia a vi
sitare lo sialo canadese. 

mente è accaduto, difficoltà di va-
lio genere e nella conoscenza delle 
disposizioni necessarie per l'otteni-
mento dei contributi e iier i tempi 
burocratici che fissavano i termini 
utili per le slesse domande. Si era 
cosi accumulata una notevole casi
stica che in maniera piuttosto gra
ve escludueva cittadini terremotati, 
con danni che andavano lino alla 
perdita completa della casa da cui 
ciano partiti, dai vantaggi di cui 
pure potevano usufruire se fossero 
stati presenti. 

La nuova legge regionale n. 2 del
l'I I gennaio 1982, tra le tante modi
fiche, integrazioni e interpretazioni 
che prendono in considerazione 
i casi segna la novità, a determina
te disposizioni per gli emigrati: per 
loro infatti si riaprono i termini 
della presentazione di nuove doman
de sia per la riparazione sia per la 
ricostruzione delle proprie case le
sionate o distrutte. II tempo utile, 
per queste nuove domande è di sei 
mesi, vale a dire fino all'II luglio 
1982: tempo sufficientemente abbon
dante per l'istruzione di una prati
ca che deve contenere la domanda 
di contributo necessario per la ri
parazione e la ricostruzione dell'e
dificio. La legge nuova, a partire 
dalla data del decreto di concessio
ne di contributo, conscguente a que
sta domanda, prevede la possibi
lità del rientro definitivo, anche do
po cinque anni di assenza, purché 
questo av\enga entro sei mesi. Sono 
disposizioni decisamente positive e 
favorevoli per il mondo dell'emigra
zione che non deve sentirsi escluso 
o emarginato dai benefici che il ter
remotato ottiene dalle regolari sov
venzioni di intervento regionale, li 
fatto di un'apparente considerazio
ne di una « seconda casa » per la 
proprietà dell'emigrante, deve rite
nersi in tal modo chiarito in senso 
definitivo. 

Ad una nutrita serie di casi che 
la nuova legge prende in esame, cer
tamente sono interessati gli emi-

L'a.ssessore al lavoro e all'emigrazione del Friuli-Venezia Giulia, dott. A.G. Ren
zulli, saluta i giovani tigli dei Iriulani emigrati in Argentina, a conclusione del 
loro soggiorno ufficiale in Friuli. (Foto Pavonello) 

Libretto di famiglia in Europa 

A cura dell'Assessorato 
regionale al lavoro, assistenza, 
emigrazione e cooperazione. 

Realizzazione di Antonio Giusa 

In Francia, in Svizzera e in Bel
gio il <dibretto di lamiglia» esiste 
già. Dallo scorso maggio è in corso 
di distribuzione nel Comune di Ro
ma. Ma che cosa è questo libretto 
e a che cosa serve? Il dato impor
tante da sottolineare è che si trat
ta di un documento che riunisce 
insieme in un unico atto tutte le 
informazioni che riguardano il nu
cleo familiare: dal matrimonio allo 
status dei figli; dalle vicende che 
incidono nello stato civile degli 
iscritti ai mutamenti di nome, di
vorzio, annullamento del matrimo
nio, decesso djl coniuge, regime pa
trimoniale scelto e cosi via. Insom

ma in un solo libretto tutte le vi
cende che riguardano il cittadino 
in un quadro completo della sua si
tuazione lamiliare. I vantaggi di que
sta iniziativa sono sia da un punto 
di vista sociale che di utilità pra
tica. Il «libretto di famiglia» tra
dotto in più lingue, essendo sostitu
tivo di tutti i certificati, da quelli 
che si richiedono per iniziare il la
voro a quelli necessari per l'iscri
zione a scuola, all'università o nelle 
liste per l'assegnazione delle case 
popolari, permette di superare le 
lungaggini burocratiche e i tempi 
«storici» che passano tra la doman
da e la consegna. 

grati che si trovano a dovere o a 
poter operare scelte di maggiore 
vantaggio per la loro programma
zione di mezzi propri e di contri
buti regionali. E' concessa all'emi
grante possibilità di vendere l'allog
gio ritenuto inadeguato alle proprie 
esigenze, sia che questo alloggio sia 
in possesso con titolo di proprietà 
o di comproprietà: e questa opera
zione può essere messa in atto pri
ma della concessione dei contributi 
regionali. Come pure viene concessa 
la possibilità di acquistare un allog
gio da riparare, ottenendo i contri
buti previsti dalla legge regionale 
precedente N. 30/1977, con il solo 
impegno di un rientro entro l'anno 
1983. Se poi un emigrante si trova 
nella condizione di aver iniziato la 
riparazione o la ricostruzione del 
proprio alloggio e al presente non 
dispone dei mezzi necessari per pro
seguire i lavori, gli è concessa la 
possibilità di vendere tale alloggio 
al Comune che lo completerà, per 
ottenerlo poi in affitto, a favore del
lo stesso emigrante che ne aveva 
il possesso. 

In altri articoli, questo strumento 
legislativo offre altre occasioni cer
tamente di interesse anche per al
cuni casi di terremotati residenti 
fuori dal Friuli attualmente per ra
gioni di emigrazione. C'è la possi
bilità di chiedere l'intervento pub
blico per l'esecuzione delle opere 
b) e e) (lavori di rifinitura e di 
completamento), soprattutto da par
te di categorie più deboli e meno 
protette, come gli anziani e gli ina
bili, che avessero già fatto doman
da secondo le leggi di riparazione 
e ricostruzione, sempre con inter
vento pubblico, delle proprie abita
zioni. Vengono poi aperti di nuovo 
i termini di presentazione delle do
mande da parte di credi di proprie
tari che sono deceduti prima della 
scadenza della legge n. 30/1977. Tali 
termini vengono riaperti anche per 
gli eredi dei proprietari di case dan
neggiate, deceduti dopo la presen
tazione della domanda di contribu
to. E questa riapertura di termini 
vale anche per gli eredi di case di
strutte che risiedano fuori comune 
o all'estero: è un particolare van
taggio che tocca da vicino l'emigra
to, molto spesso con residenza di
versa da quella del comune dove 
esisteva la casa di abitazione. 

Può esserci ancora il caso di un 
proprietario di casa, danneggiata e 
da riparare, presente in uno dei co
muni disastrati o gravemente dan
neggiati al momento del terremoto 
del 6 maggio 1976: se questo sini
strato, attualmente anche fuori del 
comune, intende acquistare una ca
sa danneggiata da riparare, la nuo
va legge prevede la concessione dei 
relativi contributi in conto capitale 
e in conto interessi. Una casa inol
tre può essere ricostruita con la 
sola licenza edilizia, in attesa dei 
contributi che verranno concessi. 
Agli emigrati poi in particolare è 
autorizzata la ricostruzione delle 
abitazioni anche in comuni diversi 
da quelli della propria residenza, 
come è previsto per i sinistrati non 
proprietari, per i nuovi nuclei e per 
i proprietari non residenti. Le do
mande che si riferiscono a questa 
casistica particolare (e ad altre si
tuazioni che la nuova legge con
templa) devono essere presentate, 
al fine di ottenere il diritto ai con
tributi, entro il 30 giugno 1982. 

La nuova legge regionale porta il 
n. 2/1982: decisamente si rivela uno 
strumento decisivo per la soluzione 
di moltissimi casi che avrebbero 
trovato difiicoltà nella precedente 
legislazione. Per qualsiasi dubbio, 
ci si potrà rivolgere alla Segreteria 
Generale Straordinaria per la rico
struzione, presso gli uffici tecnici di 
Udine. 

file:///oIuto


Pagina IO FRIULI NEL MONDO Febbraio 1982 

La festa di Santa Lucia 
' " '" del Lazio 

:»f<M)r«.f»Mf«»l 

net 
La tradizione di Santa Lucia e le 

festività natalizie hanno offerto ai 
Fogolàrs del Lazio l'occasione di 
cordiali incontri per l'offerta di do
ni, balocchi e dolci ai bambini del
le famiglie delle comunità friulane. 

La felice .serie è stata aperta dal 
Fogolàr di Aprilia che ha fatto af
follare la chiesa di S. Michele, ove 
il parroco don B. Maran ha avuto 
cordiali parole di plauso per lo spi
rito di Unione e di solidarietà ope
rosa che unisce, in modo esempla
re, le comunità friulane dell'Agro. 
Il rito è stato reso più suggestivo 
dai canti dei ragazzi acompagnati 
dalle chitarre con quelli del coro 
a voci virili del Fogolàr di Latina, 
abilmente diretti da padre Italo Vi-

Fogolàrs 
tiello. E' seguita nel teatro citta
dino — presenti il vice sindaco A. 
Savian; i consiglieri provinciali Q. 
Bernardis e M. Berghi; l'avv. A. Pel-
lito — la proiezione dei documen
tari di Mauri « Dove volano i gab
biani » e « Neve - Vacanze », che han
no presentato in una serie di sug
gestive immagini gli aspetti del tu
rismo marino e montano della Re
gione Friuli-Venezia Giulia. 

Dopo i saluti di circostanza del 
vice sindaco, del comm. Bernardis 
e del dr. Degano in rappresentanza 
del presidente dell'Ente Friuli nel 
Mondo, O. Valerio, il presidente del 
Fogolàr Romano, Cotterli, ringrazia
va gli intervenuti con commosse 
parole esortandoli a restar sempre 

Caracas (Venezuela): ancora insieme. 
e i nipoti Sandra e Marco Troiano. 

Giuseppe Del Gobbo con la figlia Pierette 

Un mandi dal Venezuela 
dell'«artista» G. Del Gobbo 

Abbiamo incontrato Giuseppe Del 
Gobbo, classe 1901. A 80 anni suo
nati e tornato in Venezuela a tro
vare la figlia Pierette e i nipoti San
dra e Marco. E' un veterano dell'e
migrazione il sig. Bepi. Dopo tanti 
anni trascorsi all'estero ha fatto ri
torno al suo Friuli; ma tanta parte 
di se stesso è rimasta laggiù e lag
giù bisogna dunque tornare, ogni 
tanto. 

Giuseppe Del Gobbo emigrò una 
prima volta in Francia a 18 anni, 
trasferendosi quindi in Svizzera e 
finalmente in Venezuela dove eseguì 
parecchie opere edili a Cabimas, 
Moron, Barquisimeto e Caracas. Nel
la capitale venezolana è opera sua 
anche il Banco Italo-Venezolano e 
quando Del Gobbo ritorna in Ame
rica rivede volentieri anche i « suoi 

lavori »; anch'essi — in un certo 
modo — sono creature sue. Tren-
tedoi agn pai mont no son pósi Ma 
noi ricordiamo Giuseppe Del Gob
bo — ora sereno pensionato ma 
sempre attivissimo nel suo studio 
di artista — anche come presidente 
della Scuola Mosaicisti di Spilim
bergo e come sindaco di quella sim
patica cittadina. Dicevamo artista, 
precisamente. Il signor Bcpi è un 
valente scultore e ne sono testimo
nianza le numerose opere che an
cora produce ed abbiamo visto nel
l'attico che abita in viale Venezia 
a Udine. 

Anche Friuli nel mondo si unisce 
al caro Giuseppe Del Gobbo nell'in-
viare i più affettuosi saluti in Ve
nezuela ai nipoti, agli amici e so
prat tut to alla figlia Pierette. 

Cabimas, Iago di Maracaibo (Venezuela): Giuseppe Del Gobbo nel suo recente 
viaggio in Sudamerica. Posa accanto ad una delle innumerevoli pompe di petro
lio che caratterizzano il paesaggio delI'Estado ZuUa. 

più legati alla grande famiglia friu
lana. Dava, quindi, inizio alla ric
ca distribuzione di doni ai fanciul
li, attivamente coadiuvato dai con
siglieri e da belle ragazze in co
stume friulano. E' seguito un in
contro dai fratelli Foschini, al qua
le è intervenuto anche il sottose
gretario on. M. Scovacricchi, il col. 
Morricone e il col. Migliari. La bel
la giornata si è conclusa con una 
visita all'arzilla vegliarda Eugenia 
Baron-Mardero, di 89 anni, che con
serva integro lo spirito pionieristico 
di cinquant'anni di vita nell'Agro 
ove, col marito Gino, ha dato vita 
ad una prospera azienda agricola 
oggi nelle mani del figlio Franco e 
dei nipoti Giampiero e Daniela. 

Il Fogolàr furlan di Latina, pro
seguendo la rotazione nei vari cen
tri, dell'Agro, ha scelto a Borgo Sa
botino il « Procoio », un'antica bu-
lalara dei principi Caetani, oggi mu
seo e centro culturale della bonifi
ca pontina. Vi ha celebrato la mes
sa, resa più suggestiva dai canti del 
coro del Fogolàr, il parroco don 
Vincenzo Onorati, che nel ricordare 
l'opera dei pionieri friulani, ha vo
luto richiamare i presenti alla le
zione dei padri per far sempre più 
prospera, nella feconda concordia 
di tutte le comunità, la terra riscat
tata dalla malaria. Dopo i saluti di 
circostanza del presidente comm. 
E. Scaini; del presidente del comi
tato del cinquantenario di Latina, 
cons. Ceretta; dell'on. Rodolfo Ca
relli e del dr. Degano per l'Ente 
Friuli nel Mondo, che ha consegna
to, come aveva fatto anche ad Apri
lia, la reliquia di padre Luigi Scro-
soppi donata dalle Suore della 
Provvidenza per la partecipazione 
dei fogolàrs alle celebrazioni della 
beatificazione. 

E' seguita, con grande gioia dei 
bimbi che alfollavano la sala, la di
stribuzione dei ricchi doni. Fra i 
moltissimi interventi, che si sono 
poi raccolti a convito alla « Pergo
la » di fronte al mare, ricordiamo 
i consiglieri provinciali M. Berghi 
e Q. Bernardis; il presidente ono
rario cav. V. Pitton; i vice-presiden
ti F. Turchet e B. Canciani; il ten. 
col. Sottocorona, il presidente del 
Fogolàr di Aprilia R. Cotterli; l'ex 
sindaco di Sabaudia I. Canciani, E. 
Di Benedetto; 1. Populin; F. Mar-
dero; A. Cotterli e molti altri, ol
tre al ricordato coro diretto dal 
m.o Italo Vitiello, che ha anche ese
guito un ricco repertorio di villotte 
e canti della montagna. 

* * * 
A Roma, la comunità si è riunita 

presso il centro culturale D'Avila, 
ove il consigliere Vittorino Frittaion 
aveva allestito un simpatico spet
tacolo con i piccoli danzerini, che 
si sono esibiti in una serie di dan
ze al ri tmo delle villotte cantate dal 
Coro del Fogolàr, diretto dal m.o 
Fausto Corrubolo. Presentato con ar
guzia e attenta indagine filologica 
dal vice presidente dr. A. Leschiut-
ta, il Coro ha eseguito anche un 
programma di canti popolari anti
chi e moderni, confermando l'al
to livello interpretativo raggiunto, 
specie in « Friùl » di Fior-Cimatti, 
« NadàI » e « Alleluia » di N. Bran-
dolini. 

Dopo il saluto del presidente De
gano, che ha letto anche i nobili 
messaggi del card. E. Pironio (que
st'anno in visita alle comunità reli
giose del Sud-America), e di Otta
vio Valerio, la madrina Diana Pe-
resson-Degano, coadiuvata da Mar
gherita Peratoner-Leschiutta, Te
resa Massini - Mizzau, Andreina 
Trcu-Fantin, Rosetta Lapponi-Cange. 
mi ed altre signore, ha distribuiti 
i regali agli irrequieti figli dei soci. 
Fra i presenti, notata la contessa 
Norina Cussigh-Faini; la sig.ra M. 
Pellizzari; le proff. Severini e Za-
nini-Driussi; il prof. P. Giampaoli; 
il presidente del Fogolàr di Apri
lia, Cotterli; F. Turchet v. presiden
te di Latina con diversi consiglieri. 

Dibattito a Roma sullo sceneggiato « Maria Zet »: da sinistra nella foto, Vittorio 
Cottafavi, Edoardo Bruno, Stanislao Nievo, Siro Angeli, mentre parla il presi
dente del Fogolàr di Roma, dott. Adriano Degano. 

Maria Zef a Roma 
Organizzato dal Fogolàr furlan di 

Roma, si è svolto al cinema-Teatro 
Montezebio della capitale un incon
tro con l'autore del film « Maria 
Zei » prodotto dalla Rai-Tv, il re
gista Vittorio Cottafavi, e con Io 
scrittore Iriulano Siro Angeli, che 
assieme a Cottafavi ha redatto la 
sceneggiatura dell'opera oltre a es
serne stato uno degli interpreti prin
cipali nei panni di Barba Zef. 

Dopo brevi parole del presidente 
del sodalizio, dottor Adriano Dega
no, hanno introdotto alla visione del 
film due personalità d'eccezione: il 
direttore di « Filmcritica » Edoardo 
Bruno e lo scrittore Stanislao Nie
vo, il primo dei quali ha inquadrato 
l'ultima fatica di Cottafavi nella plu-
ridecennale attività cinematografica 
del regista, citando le tappe princi
pali della sua lunga carriera di ci
neasta anche televisivo. 

Stanislao Nievo dal canto suo, do
po una breve analisi sulla trasposi
zione filmica del romanzo di Paola 
Drigo, ha ricordato l'importanza del
l'opera quale primo lavoro cinema
tografico girato direttamente in lin
gua friulana, quindi senza doppiag
gio, augurandosi che « Maria Zef » 
possa costituire l'inizio di una Iim-
ga serie di film friulani tratti dal
la copiosa e valida narrativa di que
sti ultimi anni, che fra l'altro van
ta scrittori come Elio Bartolini e 
Carlo Sgorlon. 

Dopo la proiezione dell'opera, la 
cui conclusione è stata accolta da 
scroscianti e convinti applausi, è 
stato aperto un dibattito tra il nu
meroso pubblico presente, costitui
to in molta parte anche da non friu
lani. Unanime è stato il plauso e il 
riconoscimento dell'alto livello cul
turale e artistico del lavoro. 

Particolarmente interessante è ri
sultata una diatriba tra chi soste

neva che il film non dovrebbe gira
re sottotitolato e chi invece, ravvi
sava la necessità dei sottotitoli per 
facilitare la comprensione a quanti 
non conoscono il nostro linguaggio 
e, a questo proposito, giova, segna
lare alcuni interventi di non friula
ni che hanno apertamente dichia
rato che avrebbero capito ugual
mente l'opera qualora fosse stata 
presentata senza sottotitoli, non so
lo perché essa si esprimeva già chia
ramente e compiutamente con le 
sole immagini, ma anche perché la 
chiarezza del racconto li poneva nel
le condizioni di capire buona parte 
del dialogo. Particolarmente interes
santi gli interventi dell'univers. E-
doardo Landò, di Maria Rosa De 
Monte, Claudia Mancusi e A. Palmi-
sano. 

Giusta anche l'osservazione che è 
stata fatta dal dottor F. Cimatti cir
ca la grande delicatezza con la qua
le il regista ha saputo presentare 
alcune sequenze del film piuttosto 
scabrose, sorvolando su particolari 
realistici e veristici, ai quali si sa
rebbero facilmente abbandonati al
tri autori poco scrupolosi. 

Fra gli intervenuti ricordiamo la 
bella attrice Maria Shneidcr, il sot
tosegretario on. M. Scovacricchi; 
l 'ambasciatore Gaia; la signora Cot
tafavi; i conti Savorgnan di Brazzà 
e A. di Spilimbergo; le scrittrici Giu
liana Morandini e Grazia Levi, p. 
V. Comelli; numerosi giornalisti fra 
cui Sergio Maldini e il dr. Fucili che 
ha intervistato i protagonisti per le 
trasmissioni dedicate agli italiani 
all'estero. 

Una serata perfettamente riusci
ta quindi, il cui merito va ascritto 
all'infaticabile presidente Degano e 
ai suoi validi collaboratori. 

ADRIANO COSSIO 

Pit:t;ura a Bolzano 
Il Fogolàr di Bolzano è giunto 

con le carte in regola in tutti i suoi 
appuntamenti programmatici. Di 
essi abbiamo già riferito parzial
mente. II sodalizio friulano bolza
nino ha portato a termine l'iniziati
va del concorso fotografico e di 
pittura. La giuria competente che 
ha esaminato i lavori pervenuti in 
sede di concorso ha giudicato posi
tivamente l'insieme degli elaborati 
presentati dai soci e familiari con
correnti. 11 tema concerneva le va
canze e il folclore. I migliori con
sensi nella categoria adulti per la 
fotografia sono andati a Paola Vi
gano e a Corrado Degano e nella 
categoria ragazzi a Silvana Muz-
zatti. 

Nella sezione di pittura alle con
ferme dei talenti di Ulderico Do
gano e Marisa Coletti si è aggiunta 
la sorpresa felice di Adriana Bassi. 
11 sodalizio ha nel suo ambito cul
turale effettuato una visita al Mu
seo degli usi e costumi delle genti 
trentine di S. Michele all'Adige, do

po aver visitato anche quello di Tol
mezzo, più ricco di reperti, ma me
no felicemente disposti. Si è riscon
trata una grande affinità nella cul
tura e nell'ingegno, dovuti alla co
mune civiltà artigianale e rurale 
alpina. Le opere e le testimonianze 
custodite nel Museo sono state il
lustrate dal Dott. RaffaeUi. 

La comitiva dei soci è stata ac
colta, al termine della visita, pres
so la Cantina Vinicola Donati di 
Mezzocorona, dove la dinamica socia 
Valentina Ottorogo Donati ha offer
to ai convenuti un signorile rinfre
sco. Il 7 novembre si è svolta la 
tradizionale castagnata del Fogolàr 
con un lusinghiero successo di par
tecipanti. Anche la gara di briscola 
di sabato 14 novembre ha calamitato 
numerose coppie che si sono dispu
tate il trofeo del sodalizio. Il 22 no
vembre si è svolta la gara di bocce 
al Bocciodromo di Viale Trieste a 
Bolzano. II 12 dicembre a Castel 
Mareccio ha avuto luogo il rinnovo 
delle cariche sociali in seguito al
l'assemblea generale. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cura di LUCIANO PROVINI 

INTERVISTA AL SOTTOSEGRETARIO FIORET 
I IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 

Nuovo accordo 
italo - svizzero 

Il primo febbraio 1982 è entrato in vigore il secondo accordo 
aggiuntivo alla convenzione di sicurezza .sociale tra l'Italia e la 
Svizzera. Questo accordo regolamenta il pagamento delle rendite 
svizzere ordinarie parziali di vecchiaia e ai superstiti per chi 
rientra in Italia, i provvedimenti di integrazione al lavoro per il 
cittadino italiano che risiede in Svizzera, sia esso il lavoratore, 
la moglie e il figlio minorenne. Una particolare novità è data 
dalla possibilità di ottenere il diritto a pensione non solo con 
il cumulo dei periodi assicurativi italiani e svizzeri ma, all'oc
correnza, anche dei periodi assicurativi di Paesi terzi legati con
temporaneamente all'Italia e alla Svizzera da convenzioni di 
sicurezza sociale. 

Nell'accordo è stato pure previsto che i cittadini italiani e 
svizzeri che hanno diritto alle prestazioni in natura a sc'guito 
di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, 
beneficiano ugualmente di questi vantaggi, quando si trasferi
scono sul territorio dell'altro Stato nel corso del trat tamento 
medico, alla condizione che ricevano l'autorizzazione preventiva 
da parte dell'organismo competente. 

Per quanto riguarda l'assicurazione malattia in Svizzera è 
previsto che il datore di lavoro svizzero debba curare che il 
lavoratore italiano si assicuri e, se non lo fa, lo stesso datore 
di lavoro deve assicurarlo, detraendo dal salario il contributo 
necessario. Dato che in Italia la pensione di vecchiaia non viene 
ora concessa soltanto a 60 anni di età per gli uomini e 55 per 
le donne, ma anche per anzianità (35 anni di servizio) e per 
pensionamento anticipato, nell'accordo aggiuntivo si prevede che 
in questi casi l'interessato possa ottenere il trasferimento nel
l'assicurazione italiana dei contributi versati in Svizzera. Inoltre 
d'ora in poi possono ottenere la rendita svizzera per orlaiii di 
madre anche i figli di madre italiana, titolare di pensione ita
liana o svizzera. 

Per l'assistenza malattia l'accordo aggiuntivo è preciso: « i 
cittadini di uno degli Stati contraenti che risedono nell 'altro 
Stato hanno gli stessi diritti e obblighi dei cittadini di tale 
Stato ». Tuttavia l'accordo al proposito precisa che il cittadino 
italiano che emigra in Svizzera deve essere ammesso, indipen
dentemente dalla sua età, ad una delle casse-malattia svizzere 
e possa assicurarsi sia per le indennità giornaliere che per le 
cure mediche e farmaceutiche anche in base alla sola iscrizione 
al servizio sanitario italiano e al l ' INPS. Così per l'indennità 
giornaliere svizzere vengono presi in considerazione anche i 
periodi di assicurazione italiana. Viceversa il cittadino che dalla 
Svizzera trasferisce la propria residenza in Italia e non sia 
sottoposto all'obbligo di iscrizione al servizio sanitario italiano, 
può, qualunque sia la sua età, iscri\ersi versando il previsto 
contributo annuale all 'lNPS. 

Il nuovo strumento convenzionale è stato ben accolto dai 
nostri emigrati in Svizzera perché introduce miglioramenti so
stanziali in materia pensionistica e sanitaria, sebbene non per
metta di risolvere tutti i problemi previdenziali. 

Fra le recenti difficoltà riscontrate in Svizzera nell'applica
zione della convenzione in materia pensionistica, si è notata 
una certa tendenza restrittiva da parte della magistratura elve
tica. La legge elvetica prevede che la condizione per ottenere la 
rendita d'invalidità è che l'invalido sia assicurato al momento 
in cui gli sia constatato lo stato in\alidante. Secondo gli accordi 
italo-svizzeri questa condizione viene ritenuta esistente anche 
se il lavoratore è rientrato in Italia e, qui, si sia iscritto nel
l'assicurazione volontaria pres.so l'INPS. Purtroppo tra l'iscri
zione e il pagamento dei contributi volontari, a causa dei tempi 
burocratici, trascorrono lunghi periodi, tanto lunghi da convin
cere la magistratura elvetica che non esista l'assicurazione ita
liana e, quindi, non sia possibile l'assegnazione della rendita di 
invalidità. 

Contro questa tendenza restr i t t i \a del tribunale lederale 
svizzero le rappresentanze dei patronati sindacali italiani stanno 
promuovendo azioni di contenzioso, che peraltro potranno avere 
successo soltanto se ci sarà un chiarimento da parte delle auto
rità italiane (INPS, ministero del lavoro e, quindi, anche mini
stero degli esteri). 

IMotizie per tutti 
Artigiano nella CEE 

Ilo lavorato in Francia come arti
giano e in Italia come lavoratore 
dipendente; al momento di andare 
in pensione potrò far valere i con
tributi versati in Francia? 

Sino ad oggi non si può tener 
conto dei contributi versati come 
lavoratore autonomo perché la spe
ciale legislazione estera su questo 
tipo di lavoro non rientra nel cam
po di applicazione dei Regolamenti 
della CEE. Tuttavia a partire dal 
primo luglio 1982 dovrebbe entrare 
in vigore la disposizione che anche 
l 'assicurazione fatta all' estero in 
qualità di lavoratore autonomo (ar
tigiano e commerciante) rientra nei 
Regolamenti CEE. Pertanto i con
tributi da te versati come artigiano 

in Francia dovrebbero venire con
teggiati assieme a quelli italiani ai 
fini del diritto a pensione. 

Invalidità 
Sono un operaio titolare di pen

sione d'invalidità INPS per 400 mila 
lire al mese; non lavoro piìi, vorrei 
sapere se ho diritto a un aumento 
perché la mia malattia si è aggra
vata. 

Consoli di emergenza 
nei cantieri di lavoro 

L'importo della pensione INPS 
per invalidità non è proporzionale 
alla gravità della causa invalidante 
(una riforma in tal senso è previ
sta in un disegno di legge sull'inva
lidità pensionabile in discussione in 
Parlamento) ma esclusivamente al
l'anzianità assicurativa e all'impor
to della retribuzione percepita. 

Da qualche anno nel mondo dei 
la\oraIori emigranti si richiede un 
inter\cnto a lavoro di chi emigra 
all'estero alle dipendenze di impre
se italiane. Anche in Friuli la nuo
va emigrazione o « emigrazione can
tieristica » è particolarmente senti
ta e ha già portato a vertenze giu
diziarie a salvaguardia della dignità 
del lavoro, rile\ando gravi preca
rietà nell'aspetto previdenziale. 

L'assenza di uno strumento legi
slativo del governo italiano in ciuc-
sto campo, nonostante tanti pro
getti, ha contribuito a sollevare mol
te lamentele di nostri lettori. E' co
sì che abbiamo ritenuto opportu
no intervistare il parlamentale por
denonese, Mario Fioret, che è sot
tosegretario al ministero degli este
ri. Un'intervista che è andata oltre 
all'argomento, su tutta la proble
matica emigratoria. 

Onorevole, che cosa si potrà fare 
per l'emigrazione cantieristica? 

« Attualmente all'esame della Ca
mera dei Deputati esiste un disegno 
di legge. Un concetto nuovo che vor
remmo introdurre in questa legge 
è la costituzione di "unità di emer
genza", cioè agenti consolari o co
munque lunzionari del ministero 
degli affari esteri che, nelle realtà 
dei cantieri, possano dare ai nostri 
lavoratori tutti gli aiuti necessari, 
senza attendere così i mesi o, addi
rittura, gli anni che, per tutta una 
serie di necessità di ordine buro
cratico e di scelta di territorio, oc
corrono per istituire i nuovi con
solati ». 

Ma perché unità di emergenza? 
« Purtroppo l'esperienza ci obbli

ga a vedere le cose con immedia
tezza, se si tiene conto che nei Pae
si dove si impiantano i nostri can
tieri si possono verificare rivolgi
menti di ordine sociale e politico 
tali da richiedere rientri d'urgenza 
e comunque un immediato collega
mento e una pronta assistenza. 

Che cosa ci dice del progetto di 
legge? 

« E' all'esame delle commissioni 
congiunte "lavoro ed esteri" della 
Camera dei Deputati il disegno di 
legge governativo n. 1428 che riguar
da appunto la regolamentazione del 
lavoro italiano all'estero. Questo di
segno tende a realizzare due obict
tivi di fondo che riguardano da una 
parte i rapporti intercorrenti con 
le imprese (norme relative al reclu
tamento, alle clausole contrattuali, 
alle condizioni economiche di lavo
ro, alla regolamentazione delle con
troversie) dall'altra la protezione di 
questi nostri connazionali e dei lo
ro familiari, allorché si trovano 
coinvolti in situazioni di emergen
za per eventi legati all'evoluzione 
della stuazionc interna del Paese in 
cui si trovano, ovvero allorché ven
gono ad essere colpiti da provve
dimenti in relazione a comporta
menti loro o dell'impresa da cui 
dipendono ». 

Pili che una legge non le sembra 
sia pili utile un accordo con Io Sla
to in cui il lavoratore emigra? 

« Non sempre purtroppo e pos
sibile l'accordo: è chiaro che una 
convenzione permette di incidere 
anche sulla normativa dei paesi di 
destinazione. 

Attualmente sul piano delle con
venzioni si vanno intensificando i 
rapporti con la Libia, l'Algeria la 
Tunisia e l'Oltremare con il Bra
sile, Uruguay, Venezuela e Austra
lia. Con il Biasile si tratterà di una 
revisione della convenzione già esi
stente come è stato recentemente 
dell'accordo amministrativo con 
l'Argentina ». 

A proposito di queste convenzio
ni, sul fronte europeo c'è qualcosa 
di nuovo? 

« Il secondo accordo italo-svizze
ro entra in \igoie in questi giorni. 
Ci sarà qualcosa di nuovo prossi
mamente (ci sono soltanto proble
mi di ratifica) con Svezia, Austria 
e Spagna, poi ci sarà l'accordo per 
lindennità di disoccupazione con il 
Principato di Monaco, i migliora
menti degli accordi esistenti con 
Nonegia e Liechtenstein, mentre 
con il Portogallo l'accordo sarà au
tomatico con l'inclusione di questo 
Paese nella Comunità Europea. Ci 
sono trattative con la Romania. Ed 
è sperabile che entri al più presto 
in vigore la convenzione europea in 
materia di sicurezza sociale che col
legherà anche la Svizzera e l'Au
stria, di modo che per la previden
za ci sarà una protezione genera
lizzata con regole più favorevoli di 
quelle della CEE e con la totaliz
zazione di tutti i periodi di lavoro 
svolti nelle varie nazioni per il di
ritto alle prestazioni ». 

Nelle conferenze regionali, i no
stri emigranti hanno più volte ri
chiesto l'intervento del governo per 
la doppia cittadinanza, che cosa ci 
può dire al proposito? 

« Anche per c|uesto caso abbiamo 
un altro disegno di legge, che ope
ra una revisione globale e organica 
della legge attuale risalente al lon
tano 1912. Lo so: i nostri emiran
ti chiedono di mantenere la citta
dinanza italiana di fronte a un ac
quisto di cittadinanza straniera ef
fettuato per esigenze di integrazio
ne e di lavoro. A questa esigenza si 
spera di dare risposta positiva en
tro breve tempo. Ad ogni modo pos
so dire che i principi ai quali il di
segno di legge si ispira sono: la 

parità uomo-donna, il rispetto del
la volontà individuale, la « traspa
renza » riguardo al numero dei cit
tadini italiani. Si dovrà sempre te
nere conto della volontà dell'indi
viduo sia per il mantenimento che 
per l'acquisto della cittadinanza ». 

I nostri emigranti da qualche tem
po grazie alle consulte regionali, 
hamio come interlocutore l'ente re
gione e da più parti si hanno in
terventi di tipo diversificato; lo 
Stato considera questa tendenza? 

« L'ha verificata. Sto sostenendo 
la necessità di un "progetto qua
dro". Prima di emettere una legge 
sulla materia, è importante sentire 
che cosa ne pensino le Regioni. 
L'idea avanzata dalla Regione Ve
neto di organizzare a Venezia una 
riunione di tutte le consulte regio
nali dell'emigrazione, mi sembra sia 
un primo approccio per affrontare 
il problema del coordinamento. A 
mio modo di vedere il problema del 
coordinamento della legislazione 
dello Stato e delle Regioni in ma
teria emigratoria esiste, quanto me
no per quel principio di natura co
stituzionale che stabilisce la parità 
di trattamento tra i cittadini. Oggi 
che cosa si sta verificando? Che ci 
sono delle Regioni che hanno rea
lizzato delle legislazioni molto avan
zate e generose e altre Regioni che 
hanno adottato, per una serie di 
motivi, forme di tutela estrema
mente attenuate nei confronti de
gli emigrati. 

U "progetto quadro" mira a sta
bilire una condizione di parità dei 
cittadini all'estero e mi auguro che 
le disponibilità dei Paesi siano tali 
da consentire un allineamento ai li
velli più alti o, almeno, lasciando 
impregiudicati i diritti acquisiti, 
che si riesca a stabilire un minimo 
trattamento uguale per tutti ». 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Un grazie sentito 
a Mario Iggiotti 

Nello scorso novembre il 
Fogolàr furlan della Mosella 
ha tenuto la sua assemblea 
ordinaria con un nutrito or
dine del giorno, tra cui figu
rava ullìcialmente, con le pro
spettive di attività culturali e 
ricreative e la proposta di mo
difica dello statuto, l'elezione 
del nuovo Direttivo. Ma la no
tizia che ha catalizzato l'atten
zione di tutti i soci che vi han
no partecipato è stato il sa
luto del presidente, cav. Ma
rio Iggiotti che non si era ri
presentato come candidato 
« per motivi esclusivamente 
personali». Resta (come affer
ma nella sua ultima comuni
cazione) solo a disposizione 
per aiutare il nuovo direttivo, 
ma non può assumersi respon
sabilità dirette ». 

E' stato un saluto di estre
ma sincerità, fatto di ricono
scenza e di alletto per un uo
mo che da dodici anni ha de
terminato con completo disin
teresse la crescita del Fogo
làr della Mosella. 

Con la presidenza Iggiotti, 
il sodalizio ha acquisito una 
maturità di ideali diflìcilmen-
te quantificabili, ha realizzato 
iniziative di alta qualificazio
ne: Iggiotti ha rappresentato 
gli emigrati anche come com
ponente del comitato regiona
le per l'emigrazione del Friuli-
Venezia Giulia, con realismo 
di proposte e con serietà di 

impegno. Non si contano poi 
gli interventi personali, spes
so sconosciuti, i suoi impegni 
svolti con senso di responsabi
lità come friulano e come pre
sidente del Fogolàr. I 274 so
ci del sodalizio gli hanno te
stimoniato una riconoscenza 
che dillicilmente sarà dimen
ticata per quel senso di one
stà, di rettitudine e di gene
rosità che Iggiotti ha sempre 
saputo dare come esempio 
personale. Dopo un periodo 
diificile per la salute, Friuli 
nel Mondo augura a Mario Ig
giotti lunghi anni di serenità. 

Dalle elezioni è uscito il nuo
vo consiglio che risulta cosi 
composto: Bruno Catasso, pre
sidente; Paolo Lendaro, vice
presidente; Alba Vendramini, 
segretaria; Ivan Durli, tesorie
re; Venanzio Culetto, vieeteso-
riere; René Paveglio, aiuto se
gretario; Gino Cantarutti, re
sponsabile feste; Adriano Go-
bessi, recapito posta; Danielle 
Culetto, animazione giovani; 
Franco Colusso, Luigi Strop
polo, Umberto Trevisan, Seve
rino Zanini, Armando Poletto, 
Livio Paoloni e Giuseppina 
Tessitori, consiglieri; Bruno 
Sisaro e Vinicio Seretti, sup
plenti. Nel ringraziare il pre
sidente uscente, con un inca
rico importante per le pubbli
che relazioni, a Mario Iggiotti 
è stata conferita la presiden
za onoraria del Fogolàr. 

La Famèe furlane di Chicago 
riprende le sue vive attività 

La Famèe furlane di Chicago non 
la molto parlare di sé, ma questo 
non vuol dire che manchino attività 
e che la lamiglia friulana di Chicago 
siti legata solo ai grandi ricordi del 
passato. Vi è invece un risveglio a 
tutti i livelli. Tre anni fa e stato 
eletto presidente del sodalizio friu
lano di Chicago Pietro Floreani. Flo-
reani ha notato e latto sapere che 
l'orgoglio di appartenere a una co
munità friulana è oggi più vivo che 
mai. Un passo avanti la Famèe lo 
ha fatto, riuscendo a coinvolgere 
nell'associazione e nelle varie inizia
tive le donne friulane, che ora si 
dedicano con entusiasmo all'associa
zione. Se inlatti si parla di Famèe, 
cioè di famiglia, la donna friulana 
appare indispensabile. 

La partecipazione si è cosi accre
sciuta e in questi tre anni si sono 
svolti viaggi, gite, picnics, leste dan
zanti sociali, discussioni, incontri. 
« Friuli nel Mondo » con le sue noti
zie sui paesi d'origine suscita indi
menticabili ricordi e permette un 
aggiornamento sulla vita delle loca
lità friulane, da cui si è separati da 
molto tempo e da tanti chilometri. 
Non è stato trascurato il settore 
sportivo, perché si sono allestite ga
re di bocce anche con altri gruppi 
italiani. In dicembre si è svolta la 
lesta del Natale, dedicata particolar
mente ai bambini, con Babbo Na
tale che ha recato doni a tutti i 
fanciulli. Per l'occasione si è prepa
rato un pasto appetitoso e si è ese
guita tanta buona musica. 

L'ultimo dell'anno la Famèe di Chi-

Passato e futuro a Genova 
Il presidente del Fogolàr furlan 

di Genova, A. Campana, può ben di
chiararsi soddislatlo, assieme a tut
to il gruppo direttivo del sodalizio 
friulano genovese, dello svolgimento 
del programma del Fogolàr di Geno
va. Si t rat ta di un programma inten
so e vario nelle sue molteplici ini
ziative. Nel mese di ottobre dell'an
no in corso sul programma regiona
le della RAI ligure è stata trasmes
sa una relazione sulla cultura friu
lana a scopo informativo e divulga
tivo, in data 8-10-81 e i sabati suc
cessivi ha avuto luogo una cena so
ciale nella sede, con un vivace e al
legro torneo di briscola e una riu
nione per la vendita di prodotti per 
la pulizia di una nota casa indu
striale. Non è mancata in tale occa
sione una riunione per la messa a 
punto delle manifestazioni sociali. 

11 sabato 24 ottobre 1981 è stato 
celebrato il quinto anniversario di 

fondazione del sodalizit) friulano di 
Genova e in tale occasione si .sono 
svolti momenti teatrali e recitativi 
con personaggi dello spettacolo di 
Genova presso il Teatro S. Dome
nico Savio di Sampierdarena. E' in
tervenuto per l'esecuzione di alcuni 
suoi pezzi in friulano il cantautore 
Dario Zampa. Il 25 ottobre sono 
stati molti i soci presenti allo stadio 
per la partita Genoa-Udinese. Una 
messa in suffragio di soci e parenti 
defunti dei soci è stata olUciata il 31 
ottobre. Nel quadro delle manife
stazioni folcloristiche che tendono 
a valorizzare le tradizioni regionali, 
il Fogolàr furlan ha partecipato con 
coppie in costume tipico friulano 
alla sfilata dei costumi popolari a 
Genova. La manifestazione si è svol
ta il sabato 7 novembre, mentre al
l'indomani ha avuto luogo la tradi
zionale castagnata nella sede della 
associazione. Non è mancato il buon 

Il cordiale incontro dei soci del Fogolàr di Genova al Santuario di Nostra 
Signora del Monte. 

vino e nemmeno tanta fraterna al
legria. 

A metà novembre è stata realiz
zata una serata di proiezioni aventi 
per tema il Friuli nel suo paesaggio 
e nel suo ambiente artistico e cul
turale e una serie di filmati sulle 
attività del Fogolàr genovese. Le 
proiezioni sono risultate molto inte
ressanti, soprattutto quelle dedicate 
al Friuli, perché hanno fatto rivivere 
la nostalgia della terra d'origine e 
l'hanno come resa presente ai fra
telli lontani. La proiezione è stata 
accompagnata da appropriate intro
duzioni e commenti illustrativi. Al
tre manifestazioni del Fogolàr a no
vembre sono state la visita dei .soci 
alle fiera di Bibe, la festa dei bam
bini con la riunione dei genitori e 
infine il torneo di tressette. Il mese 
di dicembre non è stato meno in
tenso nel suo calendario di iniziative. 
I soci del Fogolàr si sono recati in 
gita a Firenze, dove hanno potuto 
ammirare veri tesori di arte e respi
rare l'antica stagione del Rinasci
mento. Nei sabati 12 e 19 si sono 
avute una lettura di autori friulani, 
una cena nella sede sociale e una 
riunione dei soci per un dibaltito 
sulle future funzioni del sodalizio 
friulano. 

Esiste ogni anno il problema di 
varare nelle sue linee di massima 
il programma sociale del Fogolàr 
per l'anno successivo. Giovedì 24 di 
dicembre, vigilia di Natale, il Fogo
làr ha partecipato alla Mes.sa di Na
tale, celebrata in lingua friulana. 
Canti, sermoni, preghiere hanno fat
to rivivere momenti d'infanzia felice, 
anche se povera, nella terra friulana. 
L'anno non poteva venir concluso 
meglio che con il tradizionale su-
perveglione del Fogolàr furlan, ani
mato da una capace orchestrina e 
da tanta allegria di trovarsi insieme 
per im augurio e una speranza. 

L M 

Uno dei tanti incontri della Famèe furlane di Chicago (U.S.A.). 

cago ha potuto sfoggiare il meglio 
con una serata danzante di fine anno 
con circa quattrocento persone, che 
hanno nel cuore il Friuli e che si 
sono augurate un anno nuovo felice 
e sereno, ricco di iniziative per il 
sodalizio di tutti i friulani di Chi
cago. La Famèe furlane di Chicago, 
in inglese « Furlan Family of Chi
cago » ha il seguente indirizzo: 2993 
Curtis St. - Bo.\ 42 Des Plaincs -
II 6008 e la sua sede è a disposi
zione dei friulani di buona volontà 
che vogliono incontrare la gente del
la propria terra emigrata nella zona, 

sentire la presenza del Friuli, rivive
re con nostalgia anni e luoghi d'altri 
tempi, ridare linfa alle proprie ra
dici etniche e storiche, umane e ci
vili. Non c'è dubbio che la Presi
denza del sig. Pietro Floreani e la 
collaborazione del direttivo e dei so
ci attuali della Famèe furlane di 
Chicago sarà di sprone anche ai gio
vani a continuare ad essere friulani 
e italiani e, qualora avessero perdu
to parte della loro originaria cultu
ra, a ritrovarla e a valorizzarla per 
il giusto orgoglio delle proprie ori
gini. 

Emigrati friulani nella città di Santa Fé (Argentina): tutti sono della classe 
1903: hanno festeggiato i loro seltantasette anni di vita. 

# setiantasetienni 
di Santa Fé uniti 

A Santa Fé, in Argentina, recen
temente un gruppo di friulani emi
grati e in quella città residenti, si 
sono dati convegno per un pranzo 
che aveva una data da ricordare: 
i loro settantasette anni di vita, la 
loro « classe 1903 ». Come invitato 
d'onore era presente il nostro colla
boratore Sergio Gon che ci ha in
viato questa loto, in cui sono rico
noscibili, da sinistra: Ermenegildo 
Michelutti fu Silvestro, emigrato da 
Udine nel 1927; Natalino Toniutti 
lu Giobatta, emigrato da Montenars 
nel 1921; Sergio Gon fu Giuseppe 
(classe 1910) emigrato da Jalmicco 
di Palmanova nel 1927; Dionisio 
Moreto fu Antonio, i cui genitori, 
emigrarono in Argentina da S. Vito 
al Tagliamento nel 1880; Lodovico 
Lenarduzzi fu Romano, emigrato da 
San Giorgio della Richinvelda nel 
1926; Elio Maier fu Mario emigrato 
da Paluzza nel 1927; Luigi Zanon fu 

Giovaimi, emigrato da Portogiua-
ro nel 1948; Giuseppe Chiesa lu Gio
batta, emigrato da San Lorenzo di 
Sedegliano nel 1926; Aldo Gorza fu 
Domenico, emigrato da Jalmicco di 
Palmanova nel 1927; Pio De Dealer 
Battista di Canale d'Agordo (Bellu
no), cugino di papa Luciani e ca
pogruppo degli Alpini di Santa Fc, 
emigrato nel 1927. 

L'incontro conviviale, come vuo
le la tradizione, si è trasformato in 
una serie di ricordi e di esperienze 
che hanno caratterizzato la vita di 
questi uomini: tutti hanno espres
so il desiderio di rivedere la loro 
terra, mai dimenticata. Ma tutti 
hanno aggiunto, con un particola
re saluto ai parenti e agli amici, 
che la loro vita è ormai definitiva
mente radicata in questa seconda 
patria di adozione, per loro terra 
ospitale a cui devono affetto e gra
titudine. 
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Un antico legame tra due "ducati II 
Il doti. .Adriano Degano, presi

dente del Fogolàr furlan di Roma e 
del Lazio, regione nella c|iiale risie
dono e lavorano nei più disparati 
campi circa cinquantamila fiiidani 
ha effettuato una visita a Spoleto 
per incontrarvi in un convegno i 
friulani dell'Umbria che hanno in
tenzione di costituire una associa
zione tra corregionali. Il dott. Adria
no Degano è consigliere dell'Ente 
Friuli nel Mondo, l'ente che mantie
ne contatto con tutti i friulani lon
tani dal Friuli e atlualmente resi
denti fuori regione o all'Estero. Esi
stono centinaia di sodalizi friulani, 
che fanno capo a questo ente. La 
loro data di fondazione è quanto 
mai varia ma la maggior parte sono 
stati istituiti nel secondo dopoguer
ra. 11 Fogolàr di Roma opera dal 
1948 e ha avuto con il presidente 
Sartogo prima e l'attuale dinamicis
simo dott. Degano ora, uno sviluppo 

di attività e di iniziaiive veiamenle 
encomiabile. 11 sodalizio friulano 
romano è un punto di riferimento 
per tutti i Fiiidani dell'Italia cen
trale. 

Forte della sua esperienza orga
nizzativa e della sua conoscenza 
dei problemi del Friuli migrante, 
Adriano Degano, istitutore tra l'al
tro del noto premio che si richia
ma a Giovanni da Udine, collabora
tore di Raffaello nelle stanze vali
cane, ha puntiializ/ato la situazione 
dei friulani presenti in Umbria. E-
gli ha convenuto sull'attaccamento 
alle tradizioni e alle usanze dei pa
dri, dimostrati dai friulani umbri, e 
sul culto della lingua avita e delle 
proprie peculiari caratteristiche di 
popolo. Però tutti questi valori ri
schiano di andare dispersi, se non 
esiste una organizzazione o un am
biente sociale capace di imprimere 
una autentica vitalità alla propria 

Friulani e veneti insieme 
Negli eleganti saloni di Palazzo 

Ruggieri, sul Corso Vittorio Ema
nuele di Roma, ha avuto luogo il 
16 dicembre un cordiale incontro 
fra i soci del Fogolàr furlan, della 
neo costituita associazione fra i 
Veneti del Lazio, della famiglia 
Piemontese e di altre associazioni 
regionali. 

L'occasione è stata offerta non 
solo dall'atmosfera natalizia che 
invitava allo scambio Iraterno di 
auguri con un tajut di ottimo Pi
not, ma soprattutto dalla prean
nunciata conversazione del dott. Al
vise Zorzi, direttore del premio «Ita
lia» e dei programmi culturali del
la Rai, sul tema « Il Friuli e Vene
zia: da Aquileia al Doge Manin ». 
L'oratore, che ha nel sangue la sto
ria della Repubblica lagunare (al
la quale la sua nobile casata diede 
il doge Marino nel 1311-12), ha svi
luppato l'argomento con estrema 
chiarezza, sorretta da un eloquio 
elegante e talmente piacevole da 
affascinare gli ascoltatori. .Ma so
prattutto la sua attenta e obiettiva 
valutazione dei fatti storici ha sa
puto far rivivere le pagine più bel
le ed anche più tragiche delle vi
cende friulane; dalle invasioni bar
bariche che determinarono, con la 
caduta dell'impero romano d'occi
dente e il declino di Aquileia, l'eso
do verso la laguna veneta di chi, 
non volendo perdere l'identità cul
turale latina, dovette giocoforza gra
vitare sul territorio rimasto nel
l'orbita dell'impero romano di Bi
sanzio e, quindi, sull'esarcato raven
nate. 

L'analisi, quindi, si è soffermata 
a chiarire rapporti, influenze, intri
ghi, azione politica e sociale della 
Repubblica nel Friuli, lattasi sem
pre più preponderante attraverso i 
legami con la nobiltà friulana e par
ticolarmente con i Savorgnan (cui 
si deve anche la creazione della mi
rabile città-fortezza di Palmanova), 
sino a quando, con la serie di sot
tomissioni iniziata dalla comunità 
di Cividalc, l'intero Friuli entra nel 
1420 nell'orbita della Serenissima, 
mettendo fine alla sovranità del glo
rioso patriarcato aquileiese, scisso
si più tardi negli arcivescovadi di 
Udine e Gorizia. La storia, si è 
quindi snodata nitida e precisa nel
le sue linee essenziali, sino ai tra
gici e dolorosi momenti della ca
duta sotto l'incalzare delle lorze 
napoleoniche per opera de] Doge 
friulano Manin. Sarà poi il figlioc
cio Daniele che riscatterà il nome 
dei Manin guidando i celebri moti 
veneziani del '48, arricchiti anche da 
gloriosi episodi in Friuli e partico
larmente ad Osoppo. 

L'oratore — introdotto dal presi
dente del Fogolàrs furlan, dr. Adria
no Degano, che ha ricordato anche 
la recente opera di Zorzi « La Repub
blica del Leone » e l'attività in Friu
li del nonno e del padre conte 
Elio, già direttore e riordinatore 

del museo archeologico di Civida-
le — è stato calorosamente applau
dito e complimentato da quanti af
follavano gli eleganti saloni, fra cui 
molti i rappresentanti di antiche e 
nobili famiglie venete e friulane, 
quali i conti A. di Spilimbergo, C. 
Zannini Masetti de Concina, Dea Mo-
rosini ved. Brullard e Paini di Cor-
leone; i gen. N. .Menima, L. Tessa, 
I. Pascoli, l'incisore P. Giampaoli; 
la presidente dell'Ass. medaglistica 
prof. Rondoni; la scrittrice M.L. 
Astaldi; il dr. Casarotto della Soc. 
Dante Alighieri; l'ing. M. Sist, il 
comm. G. Fabbrini; il prof. Robot-
ti della lamiglia piemontese; il rag. 
Comis segretario dell'Unar; l'avv. 
E. Piva, l'avv. G. Franco; il docente 
universitario prof. M. Ravan; l'ing. 
S. Stefanutti; R. Cotterli presidente 
del Fogolàr furlan di Aprilia con 
molti consiglieri e soci dei Fogolàrs 
del Lazio e di quello di Roma. 

ARGO 

cultura, ai propri costinni. Il Fo
golàr aiutando i Iriulani a ritrovarsi 
ripropone e riciea cordialità, liatel-
lanza, amicizia ira persone che han
no origini comuni. Per il presidente 
del Fogolàr di Roma è appunto ne
cessario creare un'associazione or
ganizzata e attiva con uno statuto, 
delle iniziative e degli ideali e pro
grammi condivisi dai soci. 

Dogano ha ricordato che è quan
to succede dov imque i Iriulani si 
incontrino e vogliano trovaisi uniti 
nel segno della loro Piccola Patria. 
Nell'inconlro di Spoleto si sono ri
cercati i legami storici tra il Fiiuli 
e l'Umbria e si è riscontrato che 
al ducato longobardo di Cividalc 
del Friuli cnrrisponde il ducato lon-
iiobardo di Spoleto, sorti ai tempi 
dell'invasione di questo popolo ger
manico. Le date di tempo sono as
sai vicine tra loro; il ducato lon
gobardo del Friuli venne fondato da 
Alboino nel 568, quello di Spoleto 
da Faroaldo nel 570. Ci potrebbero 
essere quindi delle analogie risa
lenti al pciiodo longobardo che pei' 
quasi due secoli ha caiatterizzato 
la vita politica e sociale delle popo
lazioni friulana e umbra. Esse po
trebbero riguardare l'arte, le tradi
zioni, istituzioni particolari, la cul
tura in genere. 

Il giornale La Nazione di Spo
leto ha dato notizia del convegno 
dei friulani umbri, che ora stanno 
dando gli ultimi ritocchi alla rea
lizzazione del loro desiderio. Lo sta
tuto associativo è stato elaboralo 
nelle sue norme fondamentali, an
ch',' sulla base dello statuto tipo 
dei Fogolàrs allìliati all'Ente Friu
li nel Mondo. Per l'atto notarile co
stitutivo è già pronto anche il no
taio. Sarà bene però ricordare che 
l'impalcatura associativa e legale 
ufficiale non è che un momento ne-
cessaiio e che la vita di un sodali
zio dipende dall'entusiasmo e dalle 
capacità organizzative dei propri i-
scritti. Sono sempre lo spirito e il 
sentimento a fare delle associazioni 
delle famiglie vitali. Siamo certi che 
anche il Fogolàr furlan di Spoleto 
e dell'Umbria decolli con le qualità 
necessarie. 

Ugo Masotti e altri amici di Cisterna, tra cui il sindaco Grallì e il presidente 
di Friuli nel Mondo, Valerio, in un momento della visita per ricordare don 
Felice Covassi, 

Gli emigrati di Cisterna 
Il sig. Ugo Masotti, emigrato in 

Canada, nell'Ontario, sia pure con 
un involontario ritardo ci invia una 
nota in cui esprime il desiderio di 
ricordare il parroco di Cisterna, 
don Felice Covassi, scomparso tra
gicamente nella scorsa estate. Ses
santanove emigrati di Cisterna, re
sidenti in Canada e negli U.S.A. 
hanno raccolto una somma che è 
stata utilizzata per una placca-ricor
do di don Felice: « cisternesi emi
grati nel Nord America, a perenne 
ricordo della sua visita nel 1971 e 
del suo costante impegno nel man
tenere i legami di amicizia con la 
diletta terra del Friuli, questa me
moria offrono ». 

Ugo Masotti, nell'inviarci questa 
loto che pubblichiamo, desidera ri
cordare l'iniziativa da lui promossa 
tra i cisternesi emigrati in Ameri
ca, un annuale pic-nic che li riu
nisce in un ricordo del loro paese. 
Ed era stata proprio questa occa
sione a portare don Covassi in Ca
nada, con la promessa di un ri
torno che purtroppo non avverrà 
più: resta di lui la memoria di un 
sacerdote che ha espresso affettuo
samente la sua vicinanza particolar
mente ai lontani, a chi gli manife
stava nostalgia e amore per la ter
ra natale. Tra questi Ugo Masotti 
che ha voluto tener fede alla me
moria del parroco immaturamente 
scomparso. 

Il Fogolàr furlan di Liegi, come tutti gli anni, ha organizzato la sua gita 
sociale: quest'anno, con 164 soci, la meta è stata Parigi, dove s'è svolto un incon
tro con il Fogolàr parigino. L'iniziativa ha avuto ottima successo. 

Da Fornì di Sopra 
emigrato con onore 

11 friulano Fabio Pavoni è stato 
nominato Presidente della Associa
zione Nazionale Famiglie Emigrate 
di Saint-Etienne e regione circostan
te. Pavoni, cittadino italiano, è nato 
a Forni di Sopra e risiede a St. 
Etienne dal 1958, anno del suo in
gresso in Francia. Ha frequentato 
le scuole in Italia e in Francia e 
la sua formazione dopo le prima
rie in Francia lo vede studiare nelle 
industriali del L.T.M. di St. Etien
ne fino al conseguimento del Bac
calaureato in Matematica e Tecni
ca, ottenendo il diploma d'Elève 
Breveté des L.T..M. Studia in segui
to fisica e chimica alla facoltà di 
scienze di Lione e ottiene il diplo
ma universitario di studi scientifici 
nel 1968. Nel 1969 consegue il certi
ficato di chimica, ottiene il diploma 
di Lingua e Pratica Commerciale 
alla camera di commercio italiana 
di Lione e fa esperienza in una Ban
ca di Milano, mentre continua a 
Irequentare corsi di laurea in scien
ze fisiche. 

Lo studio assiduo con il quale rag
giunge sempre più valide mete 

scientifiche e tecniche non gli impe
disce di impegnarsi anche nel mon
do del lavoro. Lavora come impie
gato commerciale agli ETS FUCHS, 
fabbrica di cartone "dal 1970 al 1971 
e dal 1972 al 1974 è disegnatore al
l'ufficio studi sul cemento armato 
« Remacle », sempre a St. Etienne. 
Dopo il 1974 nella regione stefanese 
si impiega in uno stabilimento che 
costruisce stazioni di depurazione e 
dal 1976 esercita diverse funzioni co
me conduttore di cantieri e proget
tista. 

Fabio Pavoni è una personalità di 
seria preparazione scientifica e tec
nica, oltre che commerciale. Le va
rie esperienze di lavoro e di studio 
gli hanno permesso un pieno e lode
vole inserimento nel mondo delle 
costruzioni e delle risorse chimiche 
e della progettazione ingegneriale. 
A questo successo vanno aggiunte 
le sue capacità umane di colloquio, 
di amicizia, di bontà, di conoscenza 
dei problemi delle famiglie di immi
granti della zona. E' veramente un 
friulano che si fa onore, un carnico 
che onora la sua gente. 

Enrico Colavizza attore 
Un figlio di friulani che si fa onore 

nel mondo è anche Enrico Colavizza, 
nato in Argentina da un friulano 
di Cividalc e da un'italo argentina. 
Enrico, castiglianamente Enrique, e-
sercita la professione in Colombia, 
nella rete televisiva di quel Paese. 
Recentemente è stato intervistato 
dalla rivista Viernes Cultural (Ve
nerdì culturale) — La revista po-
piilar de El Pais, di Cali — nel 
luimcro del 16 ottobre 1981. 

La giornalista Lyda Martinez M. 
ha chiesto a Colaviz/.a le ragioni del 
suo successo nelle vesti del Dott. 
Pantalla al programma Sàbados Fe-
licies in trasmissione settimanale al
la Televisione colombiana. Colavizza 
ha ricordato come fin da ragazzo si 
è sentito at t rat to per la recitazione 
comica e per le battute di spirito. 
Il personaggio del dott. Pantalla, 
candidato modesto della classe me
dia alla carriera politica, è un per
sonaggio che piace e che mette in 
chiave umoristica le aspirazioni al 
potere. Colavizza lo ha reso popola
rissimo e si stupisce lui stesso del 
successo ottenuto. Colavizza ha re
citato in vari personaggi. 

Lo ammiriamo nei panni di un 
marziale e severo pretoriano romano 
con elmo e scudo e mantello di ros
so porpora sul medesimo numero 
della rivista citata. Colavizza è uo
mo di teatro e ha sposato una mo
glie anch'essa dedita alla recitazione. 
Alba Lucia Floyd, sua critica e ani
matrice. Ha quattro figli: Giuliano 
Andrea, studente, che sa raccontare 
motti di spirilo bene come il padre. 
Isabella Cristina, appassionata di 
canto, Anna Maria di cinque anni e 
un bambino di undici mesi. Colaviz
za non fa solo l'attore, ma gestisce 

una fabbrica di profili di gomma, 
conservando il suo senso pratico ti
picamente friulano. 

Nella città di Cali si attende ora 
che Enrico Colavi/za con la consorte 
pure attrice di teatro rappresenti 
una nuova opera, studiata e realiz
zata appunto per lui e che è in 
avanzata fase di preparazione. In
tanto il popolare comico non si 
monta la testa e mantiene la sua 
solila semplicità di stile di vita e 
di lavoro. E chissà che un giorno 
non venga a darci qualcosa di sé 
in Friuli e in Italia. 

Riconoscimento 
a Remo Cher 

Raymond (Remo) Cher, presiden
te della Federazione australiana 
bocce, è stato chiamalo a far par
te del Commonwealth Government's 
Sport Advisory Council. L'annun
cio è stato dato dal Ministro fede-
dale per gli Affari Interni e Am
biente, on. lan Wilson. 

La nomina é importante e signi
ficativa e premia l'attività e l'enor
me contributo del cav. Cher allo 
sviluppo dello sport in Australia. 

E' la prima volta che in questo 
comitato consultivo è presente uno 
dei massimi dirigenti dello sport 
delle bocce che in Australia sta ot
tenendo un successo sempre più 
crescente. Remo Cher è nato in Au
stralia; i suoi genitori provenivano 
da Lusevera (Alto Val Torre) ed è 
sposato con due bambini. 
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Lorenzo Cappcllari in Australia 

Un momento del pic-nic organizzalo dal Fogolàr di Ginevra: da sinistra, nella 
foto, Valerio Tosolini e Luigi Montagnese, segretario e presidente del Fogolàr 
di Losanna, il console generale d'Italia a Ginevra, Ferdinando Mor e il pre
sidente del Fogolàr furlan di Ginevra, Cecconi. 

Cultura friulana in Argentina 
Il centro di cultura argentino-friu

lano di Buenos Aires ha proseguito 
nella sua attività culturale e artisti
ca sui problemi riguardanti il Friuli 
e l'Italia nei vari campi del sapere 
e dell'arte. Il 30 ottobre, venerdì, 
presso la sede dell'associazione Dan
te Alighieri di Buenos Aieres, nel po
meriggio avanzato ha avuto luogo il 
Festival italiano della musica e del 
paesaggio. Danze, .solisti, cori si so
no svolti con una adeguata e indo
vinata scenografia di paesaggi ita
liani e argentini che facevano da 
sfondo suggestivo allo spettacolo e 
lo ambientavano in modo superla
tivo. 

Tra i partecipanti che si sono 
esibili nei diversi numeri in pro

Celso Boscariol, figlio di Giacomina e 
Giovanni, emigrati a Grand Forks (Ca
nada-B.C.) si è laureato in legge al
l'Università del British Columbia di 
Vancouver. Attualmente esercita la pro
fessione presso la società Bennett-Jo-
nes di Calgary, nell'Alberta. Con que
sta foto vuol ricordare e salutare la 
nonna, gli zii e i cugini di Provesano, 
Gruaro, Giai e Portogruaro. A Celso e 
ai suoi familiari, felicitazioni e auguri. 

gramma ricordiamo Carlo Gurisatti, 
Fulvio Cosatto, Galliano De Agosti
ni, Ferruccio Silvestro, Mara Ami-
sich, Pietro Raffaele Re, Ruben Guri
satti, Giovanni Carlo Morales, Edoar
do Auricino, Silvia Chalcolf Ettore 
Sapia. Gli artisti sono stati applau
diti dai presenti. Nel corso dello 
spettacolo il filo conduttore dei vari 
canti e momenti lolcloristic' ha lat
to porre la domanda sull'origine del 
folclore del litoiale argentino che 
rivela l'influsso dei primi friulani im
migrati. Sulla scia del successo di 
questa esemplare manifestazione si 
sono avuti altri incontri artistici e 
culturali. 11 27 novembre si e svolta 
la Festa della cultura argentino-lriu-
lana, nella quale sono stati .nsigmti 
di parlicokiri rieonoscim.rut- diversi 
discendenti dell'emigrazioi-~ liiulana 
in Argentina. Si tratta ci per.sona-
lità che si sono imposte nel campo 
della cultura, dell'arte e djlla scien
za. 

I friulani d'Argentina occupano og. 
gi molti posti di responsabilità e 
son molto stimati e app.ez/aii per 
la loro competenza e la senetà del 
proprio lavoro e impegno. Va segna
lata tra gli eventi dolorosi, la scom
parsa di Mons. Luigi Tome, Vesco
vo di Mercedes, figlio di friulani e 
uno dei fondatori dei CCAF, al quale 
dedicò sempre attenzione e aiuto. 
Era sempre presente negli incontri 
della collettività Iriulana Un altro 
amico del Centro di cultura argen
tino-friulano, recentemente scompar
so, è il cav. Antonio Rossi, una per
sona indimenticabile. Noi speriamo 
che queste perdite trovino nei gio
vani dei successori, capaci di porta
re avanti il discorso della cultura 
friulana in Argentina e di renderlo 
sempre più vitale e incisivo. Il Cen
tro di cultura, che offre ai friulani 
consulenza, istruzione, formazione 
affinché le radici del Friuli e del
l'Italia, in armonia con la patria 
Argentina, trovino alimento e con
tinuità, ha predisposto un program
ma intenso per il 1982. 

Incontro a Camberra 
Il mese di agosto ha portato a 

Camberra una ventata di allegria e 
di vivezza tutta friulana. Il 15 ago
sto inlatti si è svolto nella capitale 
della federazione australiana, nei lo
cali del Club italo-australiano, il se
condo ballo sociale dell'anno con i 
soci del Fogolàr furlan di Camber
ra, Queanbeyan e Cooma. I parteci
panti sono stati oltre 350. Prima del
le danze il presidente del sodalizio 
friulano. Eligio Solari ha fatto no
tare nel discorso di apertura della 
festa danzante come oltre ai mem
bri del Fogolàr furlan di Camberra, 
Queanbeyan e Cooma erano presenti 
il presidente del Fogolàr furlan di 
Sydney, Giannino Morassut, e il pre
sidente del Fogolàr di Melbourne, 
Mario Muzzolini. Altro ospite d'ono
re era l 'ambasciatore d'Italia, dott. 
Sergio Angeletti, accompagnato dal

la consorte. Pure presente il presi
dente del Club italo-australiano, avv. 
Giovanni Memmolo. 

Il gruppo folcloristico friulano del 
Fogolàr di Sydney ha reso presente 
il Friuli con le sue danze folclori
stiche e i suoi costumi regionali. La 
sala da ballo era adornata in manie
ra encomiabile. Le danze si sono 
svolte allegramente, animate da una 
orchestra che sapeva accontentare 
i più giovani e i meno giovani. Tra 
una pausa e l'altra i presidenti dei 
vari Fogolàrs friulani hanno discus
so la costituzione di una Famèe fur
lane che li abbracci tutti, salvando 
naturalmente l'autonomia di ciascu
no di essi, per proporre in modo 
unitario il punto di vista degli emi
grati friulani in Australia alle com
petenti autorità italiane e australia
ne sui problemi che li riguardano. 

Già capitano degli alpini e cav. di 
Vittorio Veneto, Lorenzo Cappcllari, 
è slato sempre un autentico inna
morato e devoto figlio della sua 
Carnia e, nonostante sia stato co
stretto dalla necessità ad emigrare, 
ne ha avuto vivo il ricoiclo e la no
stalgia lino all'ultimo istante di vita. 
Cappcllari si è spento il 25 giugno di 
t[uest'anno a Sydney in Australia. 
Leggendo le tappe della sua vita, 
troviamo che era nato a Pesariis, in 
quella Val Pesarina che con le sue 
architetture e il suo ambiente rap
presenta il volto antico e vero della 
Carnia ancora osgi, il 24 febbraio 
1896. 

Alle soglie della prima gueiia 
mondiale si diplomava in ragioneria, 
cosa non affatto usuale in quei tem
pi, e si arruolava poco dopo volon
tario nel corpo di lanteria alpina. 
Con il titolo di studio acquisito, par
tecipava al corso di ufficiale ed 
aveva il grado di sottotenente, quan
do scoppiò la prima guerra mondia
le il 24 maggio 1915. \ 'enne assegnato 
all'Ottavo Reggimento Battg. Monte 
Matajur ed ebbe il suo primo con
tatto con il nemico nell'Alta Valle 
del Natisone. 

Era ancora nell'ospedale militare 
per le ferite riportate ad appena 

ventun anno che gli venivano confe
riti i gradi di capitano, gradi che 
portò degnamente, distinguendosi 
sempre fino alla line del conflitto. 

Al congedo dall'esercito nel 1919 
aveva ottenuto due medaglie di 
bronzo al valor militare e una croce 
di guerra. Trovava impiego pres.so 
l'istituto del Credito Carnico a Pon-
tebba, ciuale direttore. Ma nel 1927 
non condividendo gli ideali e il pro
gramma delle forze politiche che 
avevano prevalso in Italia, preferì 
scegliere un volontario esilio, emi
grando in terra australiana. Dovette 
adattarsi al duro lavoro della terra, 
ma in seguito le sue doti ammini

strative e commerciali ebbero di 
nuovo la possibilità di affermarsi e 
si dedicò agli affari. Aprì nel 1951, a 
Sidney, l'Agenzia di viaggi Italia, 
un'azienda tuttora funzionante e 
che ha operato innumerevoli colle
gamenti tra l'Australia e la sua 
patria d'origine. 

Il Fogolàr furlan di Sydney lo ri
corda come uno dei suoi più caldi 
promotori e fondatori. Amava fre
quentare il Fogolàr lurlan con vero 
piacere e nella sede del sodalizio 
friulano gli sembrava di operare un 
lieto ritorno nella sua Carnia, nel 
suo lontano Friuli, mai dimenticato. 
1 Friulani e gli Italiani d'Australia 
come gli Australiani di diversa ori
gine hanno sentito l'ascendente del
la sua inattaccabile rettitudine. Lo
renzo Cappcllari lascia la moglie 
Elda, nativa di Tricesimo, la figlia 
Caterina col genero e alcuni nipoti; 
lascia pure il fratello Riccardo, resi
dente a Sydney, il fratello Livio, 
ammiraglio della Marina Italiana, 
che risiede a La Spezia. Lo ha pre
ceduto nella tomba il fratello Arrigo, 
che riposa nel paese nativo di Pe
sariis. Il rag. cap. e cav. Cappcllari 
non poteva meglio onorare la Car
nia, il Friuli, l'Italia e il Corpo degli 
Alpini. 

CI HANNO LASCIATI . . . 

^ 

era molto attaccato. In Ita
lia lo ricordano i fratelli, i 
coynati e i nipoti. A tulli 
i pulenti desideriamo espri
mere le nosliv più .sciilile 
coiidoulianzc. 

l)().\ BERNARDINO 
FONTANINI CAVIGLIOLI 

Il primi) novembre scor
so, nel giorno in cui la chie
sa celebra la lesta di tutti 
i santi, è litornato al Si
gnore, nella casa del Padre, 
don Bernardino Foiilaiiiiii 
Caviglioli. F' morto a Ca
tania, dove risiedeva da al
cuni anni presso il .Semi
nario Arcivcscovifc, ma era 
nato a Paranà (Argentina) 
il 4 luglio 1908, da lamiglia 
Iriulana emigrata in quel 
Paese verso la fine dclf'Ot-
toccnto. Fedele nostro fct-
torc, amava ricordare con 
fierezza la sua friulanità e, 
quando se ne presentava 
la possibilità, ritornava in 
Friuli: l'ullinia visita risale 
all'agosto 1981. A Catania, 
dove aveva insegnato lin
gue, lascia un ottimo ricor
do del suo sacc'dozio, se
gnato da un profondo di
sinteresse e da una viva 
spiritualità. 

ROSINA MATTELLONE 
Vogliamo ricordare con 

particolare senso di parlc-
cipa/ionc la scomparsa di 
Rosina, figlia dei noslri ca
rissimi Dobora e Bcpi Mat-
lellone, del fogolàr furlan 
di Fraucnfold. E' stata, per 
questi genitori, una perdi
ta di cui appena riuscia
mo a immaginare il tjolorc. 
La Rosy (come la chiama
vano papà e mamma) ncl-
l'ulliiiia sessione scolastica, 
aveva ottenuto con ollimi 
voli il diploma di conlezio
ni laglio e cucito nell'am
bito dell'industria svizzera; 
si era poi iscritta all'acca
demia di moda di Lucerna, 
che prevedeva di comple
tare nell'arco di cinque an
ni. Tutto il suo iter scola
stico si era svolto in Sviz
zera nella .scuola localo, ri
cevendo e vivendo una for
mazione morale e cristiana 
convinta. Friuli nel Mondo 
la ricorda e vuol essere vi
cino alla tainigfia così du
ramente colpita. 

Giacomo Cassan. Aveva 70 
anni, appena compiuti po
chi giorni prima della scom
parsa avvenuta alla line del
lo scorso novembre. Di lui 
rimano un vivissimo ricor
do por la bontà del carat
tere, por la lealtà o pò:' l'ai-
taccamonto al lavoro, dimo
strali noi suo servizio a la
voro della comunità dogli i-
taliani emigrati in Germa
nia. Notevole il suo contri
buto dato por lo necessità 
doi nostri connazionali emi
grati: per un corto perio
do foce parto del primo co
mitato consultivo nazionale 
doi friulani all'estero. Si 
ora voramonto meritato la 
cnorilioonza di Cavaliere del 
lavoro 0 di commondatoro 
della Ropubbiioa. In questi 
ulliini tempi si ora ritiralo 
in riposo, ospito delia Ca
sa doll'Emigranto di Se
quals di Spilimbergo. A 
questa notevole figura rap-
prosonlaliva della Val Tra-
montina, va riconosciuto un 
alto apprczzamonto per il 
generoso disinteresse del 
suo impegno sociale. Le o-
soquio del comm. Cassan 
sono stale celobralo nella 
chiosa di Chiovolis, afTolla-
la da tanta gente e con rap-
prosonlanzo doi Comune o 
della Società operaia. 

Ai parenti rivolgiamo un 
cortlialo senso di parteci
pazione, in un ricordo che 
è di stima o di allotto. 

por omigraro, poi, noi 1955, 
in Vonozuola. Si ora stabi
lito a .Maracaibo, continuan
do il suo lavoro al rislo-
lanto Tivoli, all'albergo Vit
toria o poi all'hotel Italia. 
Ultimamonto. sonipro come 
cuoco, lavorava in un col
legio di salesiani. Noi 1981 
ora venuto in Italia por un 
lungo periodo di vacanza a 
Toppo. Appena rientrato in 
Venezuela. un' improvvisa 
malattia Io ha stroncato. 

Alla nioglio Gina, ai fìgti 
Giuiiano o Tino, alla mam
ma Catina, ai fratelli e alle 
sorello o ai nipoti, Friuli 
nel .Mondo esprimo lo più 
sentito condoglianze. 

DARIO ARMELLINI 
A La Piata, in Argentina, 

dove era omigrato noi 1949, 
è morto Dario Armellini il 
3 novembre 1981. Era nato 
a Faodis il 30 novembre 1914 
e in Argentina lo ricorda
no con parlioolaro allotto 
per la sua oporosilà o por 
il suo modello di vita ispi
rato al Iratlizionalo osoni-
pio dell'uomo friulano. La
scia nel dolore la moglie, 
due figli e i nipotini cui 

GIACOMO CASSAN 
All'ospedale civile di Por

denone, dopo breve malat
tia, si è spento il comm. 

ANTONIO LU.XARI 
Nato a Spilimbergo (Pn) 

il Ì5 febbraio 1917, Antonio 
Lunari è scomparso a Ma
racaibo, in Vo-nozucla il 9 
ottobre 1981. Nel corso del
la seconda guerra mondiale 
ha latto parto del settimo 
battaglione alpino di Gcmo
na, partecipando alle cam
pagne di Albania, Grecia e 
Jugoslavia, meritandosi an
che una medaglia di bron
zo al valore militare. Ha 
lavoralo come cuoco, a Udi
ne, a Venezia e a Zurigo, 

MARIO DE RIVO 

Un'iiiiprovista nialallia ha 
stroncalo la forte libra di 
Mario Do Rivo, noi pieno 
delle sue energie fisiche. 
Nato a Corcivonto noi 1930, 
come tanti altri friulani, 
aveva dovuto abbandonare 
la sua Carnia a vont' anni 
per un lavoro in Svizzera. 
E aveva trovalo non sol
tanto lavoro, ma anche tan
ta stima e soprallullo ami
cizia e simpatia por la sua 
bravura come suonatore di 
fisarmonica. Dopo quasi 
vcnt'anni di pormanonza in 
Svizzera, ora ritornato con 
la famiglia in Italia, stabi
lendosi a Bollato. Gli era 
più tacilo, da questa nuo
va destinazione raggiungere 
la Carnia, che rimaneva il 
suo sogno, la sua vera casa 
nella sua vera terra: « Ap
pena finita, butterò le va
ligie por sempre », diceva 
.sempre più sposso, mentre 
stava por completare la ca
sa. Mario Do Rivo ha cer
to raggiunto la sua Carnia, 
ma purtroppo il suo sogno 
non si ò realizzato. Da las
sù continuerà a voler bene 
alla sua sposa, ai suoi figli, 
a quanti lo hanno conosciu
to e stimato: a tutti il no
stro senso più vivo di par
tecipazione per questa per
dita. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

ALTO VOLTA 

ZANNIER Sergio - ONAGADOUGOU -
Ti ringraziamo por la gradita visita 
che ci hai fallo; abbiamo conslalalo 
l 'abbonamento (via aerea) per l 'anno 
in corso. 

CAMEROUN 

TOFFOLO Riodo - DONALA - Molto 
gradila ò stata la tua visita alla sedo 
di Udine; abbiamo preso nota doll'av-
vonuto abbonanionlo (via aoroa) per 
il 1982 

KENIA 

SBUELZ Olivo - NAIROBI - Con
traccambiamo gli auguri o i saluti: ab
bonato sino a tut to il 1982. 

SUD AFRICA 

SOTTOCORONA Rinaldo - BOKS-
B I R G - Sono stali i tuoi genitori a 
saldare il tuo abbonamonlo por il 1981. 

STEFANUTTO Onorina - CAPE 
TOWN - Abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamonlo per l'anno in corso 

TALOTTI Angelica - DEVILS PEAK-
E' stata Mariuoci ad abbonarti per il 
biennio 1982-83. 

SO.MMARO Riccardo - SYDNEY -
Con i saluti a Saniniardonchia di Tar
cenlo ci è giunlo il luo ablionamonto 
por il irionnio 198.3-84-85 (via aoroa). 

XOTTl-KERNJUS Dolores - MANS
FIELD - Sei considorala abbonata-so
stenitrice por il triennio 1981-82-83. 

TOFFOLEITI Umborlo - COO.MA • 
Tua cognata Eh ina li ha abbonato (via 
aerea) sino a lutto il 1983 compreso. 

TOM.MASINl Angolo o Norma - CLA-
RENCE - Anita è venuta a trovarci o 
vi ha abbonali (via aoroa) ver l 'anno 
in corso, 

TUROLO Allilio - BARDXFLL PARK 
- Abbiamo ricevuto il saldo del luo 
abbonamento por il 1981. 

VANZELLA Lorenzo - DARWIN -
Con i saluti a Portegada ci ò perve
nuto il .saldo dell 'abbonanionlo (via 
aerea) per il 1982; la somma versata 
in più li dà diritto a ossero posto nol-
l'olonoo dogli abbonati-.sostonilori. 

EUROPA 

AUSTRALIA 
PATRIARCA Angola e Bruno - DUB-

BO - Siete stati abbonati dalla sig.ra 
Toronzani di Sanimardonohia di Poz-
zuolo por il 1982. 

SOLARI Leonardo - COOMA - Tuo 
zio Elviso ti ha abbonato (via aerea) 
per l 'anno in corso. 

SOLARI Tullio - BEVERLY HILLS-
E' s talo tuo fratello Elviso a rinno
vare il tuo abbonamento (via aerea) 
per il biennio 1981-82. 

AUSTRIA 
TOMADINI Pietro . BRUCK - Ri

scontriamo il tuo abbonamonlo por il 
1982, 

VOLPE Pia - WEIZ - Ci ò giunta la 
regolarizzazione dell 'abbonanionlo al 
giornale dell 'anno scorso. 

BELGIO 
SANGOI G. - NAMUR - Abbiamo ri-

oovulo il vostro abbonamonlo tramite 
i sianoli Zuliani di St. Scrvais. 

SCORSET Dino - TILLEUR - Lo tue 
sorelle Anita o Boppina vi mandano 
cari saluti; sono venuto a trovarci per 
saldare il luo abbonamonlo por il 1981. 

T lSSINl Franco - JUMET - Tuo zio 
Luciano ha regolarizzalo l'atibonamon-
lo dell 'anno scorso. 

VOI.PATTI Angola - Il ERSI AL - Soi 
abbonala-sostonitrice por il 1982. 

ZAGO Cisnia - QUAREGNON - Ab
biamo ricevuto da Ragogna il luo ab
bonamento al giornale per l'anno in 
corso. 

Donatori di sangue e ADO, con la partecipazione della Sezione Combattenti e 
Reduci, dell'Associazione di calcio, degli « anziani » e « giovanissimi » di Doma-
nins, hanno organizzato una gita-pcllegrinaggio al sacrario di Redipuglia: qua t t ro 
generazioni, guidati dal cavalier di Vittorio Veneto, Giuseppe De Candido (85 
anni), vogliono salutare tut t i i parenti e gli amici emigrati. 

La nostra fedele lettrice, Gina Gerbi, nata Foschiatti, residente a Mar del Piata 
(Argentina), come ogni anno ha rinnovato il suo abbonamento, aggiungendo 
una domanda che accogliamo volentieri: la pubblicazione di una foto. Eccola: 
ci mostra la nonna Italia Foschiatti, « giovane » dì 86 anni, atfettuosamente cir
condata dai suoi amatissimi nipoti e pronipoti . A nonna Italia, i nostri più 
cordiali auguri. 

Anna Marini in Fernet, emigrata in Svizzera, ci segnala un giorno di ri trovata 
felicità: con tutti i fratelli e le sorelle, come ci mostra la foto, si sono ritrovati 
In Canada con il fratello Luciano Marini, emigrato e residente a Toronto. Sia 
Anna che Luciano sono nostri fedeli abbonati : con questa amicizia auguriamo 
a loro tutt i di potersi ri trovare ancora. 

ZANETTI Lina . .MOUSCRON • Col 
tuo ricordo por Fanna o Soquals ci è 
giunlo l 'ahbonamonlo - sosloniloro por 
il biennio 1982-83. 

FRANCIA 

ANTONUTTI Vanni - DRANCY - E' 
stalo Gigi Tosolini ad abbonart i por 
l 'anno in corso. 

BOSERO Pierino Bruno . ERMONT-
E' stato saldato l 'abbonanionto 1981. 

REGHENAZ Allilio - SAINT MAI-
XANT - Eda Saniniartano da Roma 
ti ha abbonato (via aerea) al nostro 
giornale por il 1982. 

RINALDI Jean - MONTREUIL - Pil-
linini ha provveduto a regolarizzare il 
tuo abbonamento por l 'anno scorso. 

RIZZI Ennio - CRETEIL - Abbiamo 
preso nota del tuo abbonamento per 
il 1982 regolarizzato noi corso della 
tua visita alla nostra sede. 

ROTA Mattia - RIXHEIM . Il tuo 
abbonamento è per il 1981. 

SACCOMANI Sergio - AUXONNE -
Tuo cognato Giuseppe Zat ti ha ab
bonato anello per il 1982. 

SAVIO Anna e Adolfo - ESSONNES 
CORBEIL - Vinicio è venuto da noi 
e vi ha abbonali sia por il 1981 che 
por il 1982. 

SBRIZZI Modesto - WINTZENHEIM 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
sino a tut to il 1982. 

SERETTI Ermes . ST. JEAN de 
PAURIENNE . Tua nipote Maria ha 
saldato il tuo abbonamento per il 1981. 

SIMEONI Ciro - ST. ANDRESSE -
E' venuta a trovarci tua moglie e ha 
rinnovalo l 'abbonamento por l'anno 
in corso. 

TABOGA Egidio - STILL - Con i sa
luti a Tivoriacco di Maiano ci ò per
venuto l ' importo utile a regolarizzare 
labbonamonto 1981 in qualità di so
stenitore. 

TI LATTI Ezzelino - AGEN - L'ami
co Pietro .Marchiol li ha abbonato per 
il 1982. 

TIRELLI Gilles - MONDELANGE-
Tuo genero Adriano è venuto a farci 
visita 0 ha saldato l 'abbonamonto 1981, 
rinnovandolo per tut to il 1982. 

TOMAT Gottardo - GRAND QUE-
VILLY - Abbiamo proso nota del tuo 
abbonamonlo por il biennio 1981-82. 

TORRESIN Gildo - AVIGNON . Ci è 
pervenuto l ' importo a copertura dol-
l 'abbonamonlo al giornale per il 1982. 

TURCO Cita e Guido - BONDY -
.Noi riscontrare l 'abbonamonto per il 
biennio 1981-82, inviamo i vostri cari 
saluti da queste colonne a Tarcisio, 
Franco e fiirniglia residenti a S. Nico
las (Argentina). 

TURCO Luigi - CHAMPLAN - Ri
scontriamo il tuo abbonamento bien
nale (1981-82) effettuato nel corso del
la tua gradila visita. 

TOSOLINI Luigi - DRANCY - Gra
zio por la documentazione trasmessa; 
ti abbiamo posto ncH'olonco dogli ab
bonati-sostenitori por il 1982. Mandi. 

VALMASSONI Claudio - ANDRES -
E' slata tua sorella Novella a regola
rizzare l'abbonaiiionto por l 'anno 
scorso. 

VARUTTI Annibale - PONTAVERT-
Abbiamo ricevuto il tuo vaglia postale 
a saldo dot tuo abbonanioiito-sostoni-
torc per il 1982. 

VECILE Coicstina - MITRY le NEUF 
-Con i saluti a Forgaria ci è giunto 
il tuo abbonamento 1981-82. 

WERHERSCIIUTZ Ivano - BEAU-
VAIS - Abbiamo preso nota che nel
la visita a Udine hai olTottuato l'abbo
namonto por l 'anno in corso. 

ZULIANI Francesco . LORIENT - La 
somma da te inviataci è .servita ad as
sicurarti l 'abbonamento al giornale 
soltanto por il primo someslro di que
st 'anno. 

ZURINI Joseph - KAYSERSBERG -
Soi abbonalo-soslonitoro per il 1982. 

ZUTTION Germano - FONTAINE -
L'amico Giuseppe Lot ti ha abbonato 
per il 1982. 

GERMANIA 

ROSA-BIAN Willy - DUSSELDORF-
Abbiamo proso nota che in occasione 
della tua visita a Udine hai provve
duto a rinnovare l 'abbonamento per 
l'anno in corso 

INGHILTERRA 
TRAMONTIN Aldo . LONDRA . E' 

stalo luo cugino Ugo ad abbonarl i por 
il biennio 1981-82. 

ZULIANI - PEPPEULL Giaoomina -
LONDRA - Con i saluli a Ovaro e 
Osais ci ò giunto l 'abbonamonlo 1982. 
Contraccambiamo il mandi di cùr. 

ITALIA 

ABBONATI 1982 - Bulian Ines, Biel
la (Voroolli); Burolli Albino, Rivoli (To
rino); Cosalo Giacomo (abbonato-so-
stoniloro), Moduno; Del Negro Aleon-
da. Magnano Biolloso (Vercelli); Er-
niaoora Adelmo (anello per il 1983), 
Troppo Grande; Faidulli Ado, Morto-
gliano; Giudici Ester (solo 1981), Mi
lano; Minciolli Attilia vedova Zuliani, 
S. Daniele del Friuli; Ragogna Gugliel
mo, Fanna; Rizzi,- Do Ponti Luigina 
Milano; Rizzi Ermolindo, Piovega di 
Gomona; Roia Formo, Prato Carnico; 
Rosa Mario (solo 1981), Moduno; Rus
so Antonio (abbonalo - sostenitore), 
Pontobba; Sabbadini Italico, Torenzano 
di Pozzuolo; Sammar lano Eda, Cesa
no (Roma); Savio Mallia (anche per 

il 1983), Ursinins Grande di Buia; Sbai-
zoro Amanlo, Rivo d'Arcano; Scagnet-
to Anita e Angolo, Spilimbergo; 8e-
gnaboni Maria (solo 1981), Villanova 
di S. Daniolo del Friuli; Soratìni Ma
ria, Borgo Hormada (Latina); Simo-
nolli Pio, (.solo 1981), Moggio Udinese; 
Sinionutti Elsa (solo 1981). Costaboor-
ohia di Pinzano; Sivilotti Ugo (solo 
1981). S. Daniolo del Friuli; Sottoco
rona Andioa, Lignano Sabbiadoro; 
Slolla Lucia (solo 1981), Andreis; Tad-
dio Rodolfo (anche por il 1983), Udi
ne; Toronzani Mario, Sammardonohia 
di Pozzuolo; Toronzani Pietro, Pozzuo
lo; Todoro Angolo. Pordenone; Toffo-
lo Sante (solo 1981), Moduno; Toma-
dini .Maria (anche por il 1983), Cam-
polorinido; Tomasin Lucio (solo 1981), 
Luoinioo; Tonello Sebastiano (abbona-
lo-sosloniloro), Ooohioppo Inlcrioro; 
Tosolini Umberto, Pagnaooo; Trcu Al
do (solo 1981), Orio al Serio (Berga
mo), Trevisani Lida, Poconia; Truant 
Giuseppe, Bollato (Milano); Unfer A-
niabilo (solo 1981), Antoliva di Vorba-
nia (Novara); Urbani Noemi (solo 
1981), Feletto Umberto; Urli Paolo (so
lo 1981), La Spezia; Usilla Erminio 
(solo 1981), Genova; Vidoni - Garlatti 
Lucia, Udine; Vidolti Luigi (dal tiglio 
Secondo dalla Svizzera), Zampis di 
Pagnacco; Zago Graziano, Ragogna; 
Zanin Onorina (anche per il 1983), 
Pomozia (Roma); Zanmarchi Aldo (so
lo 1981), Magenta (Milano); Zannier 
Lino, Monza (Milano); Zampieri-Pupa 
Leila, Arma di Taggia (Imperia) ; Zam-
picri Sandra, S. Antonino di Saluggia 
(Vercelli); Zucchet Maria, Usago (Tra-
vesio); Zuliani Caribo, Spilimbergo. 

LUSSEMBURGO 
RUGO Igino - STEINSEL - Nel ri

cordo di Campono ci è giunlo il tuo 
abbonamento per il biennio 1981-82. 

SPIZZO Luigi - BELVAUX - L'im
porto da lo inviatoci è a saldo del 1981. 

VITTORELLI Antonio - DUDELAN-
GE . Il 1981 è s tato regolarizzato; ab
biamo preso nota del rinnovo per il 
1982. 

OLANDA 
TOFFOLI Mirella - HEILOO - Con 

i tuoi saluti ai parenti e amici di Tau-
riano ci ò giunto l 'abbonamento bien
nale (1981-82). 

URLI Giovanni Leonardo - TK. BEN-
NEBROEK - Abbiamo ricevuto il sal
do doll 'abbonamento-sostonitore per il 
1981; inviamo i tuoi cari saluti a quelli 
di Tarcento. 

SVIZZERA 

BRUNI Bianca - LOSANNA - Tua 
mamma ti ha abbonata por il I98I. 

DI LUCA Bruno - NOTTWIL - Sei 
slato abbonato por il 1981. 

LENARDUZZI Riodi - COIRÀ - E' 
stalo regolarizzato l 'abbonamento del
lo scorso anno. 

ROVERE Anna - BASILEA - L'im
porto da lo inviatoci è servito a sal
dare l 'abbonamento I98I. 

SABINOT .Mario - SURSEE - Hai 
regolarizzalo il tuo abbonamento del
l'anno scorso e così anche quello di 
Di Luca. 

SALLIN Pione - BRENT - Il vaglia 
postale ci è giunto a saldo dell 'abbo-
namonlo 1981. 

SCABIO Mario - LITTAU - Soi ab
bonalo-soslonitoro por il 1982. 

SUDERÒ Eli.soo - SIRNACH - Il no
stro consigliere Martinis ha provve-

A Brisbane, in Australia, è stato celebrato il venticinquesimo di fondazione del 
primo Fogolàr furlan di quel continente. Alla festa erano presenti, oltre a quasi 
tutt i i rappresentanti del direttivo che la foto ci mostra, il cancelliere del con
solato italiano, Tullio Giuliani (friulano di Mortegliano), il ministro del Quesland 
che ha elogiato la presenza della comunità friulana e altre personalità. In questa 
felice occasione c'è s tato un simpatico scambio di doni che ha rinsaldato i 
vincoli del Fogolàr, oggi presieduto da Franco Pitis, con la città australiana. 
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Un momento di riposo durante i lavori per il complesso « Castelmonte Argen
tina » di Buenos Aires: un momento per ricordare sempre il Friuli. 

duto a mettort i noll'clcnoo degli ab
bonati-sostenitori sino a tul io il 1983. 

TONELLO-MEJER Ehsa - WETTIN-
GEN - Ci è giunlo da Sebastiano di 
Ocohioppo (Voroolli) il tuo abbona
mento per l 'anno in corso. 

URLICH-LORENZINI Amelia - ZUG-
Prendiamo nota del versamento fatto 
per ottonerò l 'abbonamento biennale 
(1981-82). 

VACCHIANO Mario - LAUSANNE-
Con lami cari saluti ai parenti di Buia, 
Avilla e Udine ci è giunto il tuo ab
bonamento 1981. 

VENTURINI Piolro . SIRNACH -
E' slato Martinis a iscriverti fra gli 
abbonati-sostenitori por il biennio 1981-
1982. 

VI DOTTI - Secondo - NYON - La 
tua visita a Udine li ha dato modo 
di abbonart i por il 1981 o il 1982. 

VIT Giuseppe - GIUBIASCO - Abbia
mo ricevuto il tuo abbonamento por 
ff 1981 e il 1982. 

ZOCCATELLI Rosalba . MEFOCCO 
di BA.NCO - Con i saluti alla mamma 
e ai Iratelli rosidenli a Sedegliano ci 
è porvonuto l 'abbonamento 1982. 

ZORATTI Luciano - GINEVRA - Tra
mite Michelutti ci è pervenuto il saldo 
del luo abbonamento 1981. 

ZULIANI-FROLIH Olga - Basilea -
Tuo mari to o tua figlia sono venuti a 
trovarci a Udine e ti hanno voluto ab
bonare al giornale per tu t to il 1982. 

NORD AMERICA 

CANADA 

BAGATTO don Joseph - RIDGE-
TOWN - E' s tato Italico Sabbadini da 
Teronzano ad abbonart i (via aerea) 
per l 'anno in corso. 

INDRI Primo . LAVAL - Sci fra gli 
abbonali-soslonitori (via aerea) por il 
1982; il tuo nome è stato fatto da Ser
gio Tramontin di Montreal; non man
chiamo di pubblicare il tuo saluto a 
quelli di Dominisia o di Clauzetlo. 

PICCO Annibale - TORONTO - Soi 
abbonato por quest 'anno (via aerea); 
è stata la moglie di Giovanni Ridolfo 
ad abbonar t i . 

RIDOLFO Giovanni . TORONTO -
Abbiamo ricevuto da tua moglie il tuo 
abbonamento (via aerea) por l'anna
ta corrente. 

RIGO Eugenio . WINDSOR - L'im
por to da te versato è .servilo a rinno
vare il tuo abbonamonlo - sostenitore 
(via aerea) per l 'anno scorso. 

RINIERI Aldo - HAMILTON - Con 
i saluti ai familiari di Rodeano Alto è 
giunlo il tuo abbonamento (via aerea) 
per il 1982. 

RIVA Franco . OTTAWA - La tua 
visita alla nost ra sede di Udine ti ha 
permesso di rinnovare l 'abbonamento 
(via aerea) sino a tut to il dicembre 
1983. 

RIZZO-ROSSET Maria - THUNDER 
BAY - Diamo riscontro al tuo abbo
namento por il 1981. 

RODARO Aldo - DOWNSVIEW - La 
moglie di Giovanni Ridolfo è venuta a 
trovarci e ha rinnovato il tuo abbo
namento (via aerea) per il 1982. 

ROMANO Rino - WINDSOR - Il mae
stro Plcnizio ti ha abbonato al nost ro 
giornale per il 1982. 

RONCO Giuseppe - CHATEAUGUAI -
E ' stata par t icolarmente gradita la tua 
visita ai nostri uffici e l'occasione è 
s tata per r innovare il tuo abbonamen
to (via aerea) per tu t to il 1983. 

ROSA Renata e Dario - ST. MI
CHAEL - Siamo stati telici di avervi 
ospiti nella nost ra piccola sode assie
me ai vostri figli; grazie della cordia
le visita. Abbiamo preso nota del vo
s t ro abbonamento (posta aerea) per 
il 1982. 

ROSSI Silva o Fodorioo - DOWNS-
\TE\V . L'impoi lo che avete versato 
noi cor.so della vostra visita ai nostri 
Lillioi ó a saldo doll 'abbonamonlo 1981. 

ROSSI Serafino - TORONTO - Ab
biamo proso nota che venendoci a tro
vare hai puro .saklalo l 'abbona'- 'onlo 
a tut to il 1982. Grazio o coidialità. 

SABADELLO Attilio . REXDALE -
Anche la tua simpalioa visita ai no
slri ulTioi ha permesso il rinnovo dol
l 'abbonamonlo sino a tut to il 1983. 

SAVIO Paolo - WINDSOR - I r a m i t e 
Amelio Poz abbiamo ricevuto il tuo 
abbonamento - sosloniloro (via aerea) 
por il biennio 1982-83. .Mandi di cùr. 

S B I Z Z Ì Santo • WELLAND - Soi ab
bonato por l 'anno in corso. 

.SCHIFFO Giuseppe - OTTAWA - Tuo 
lialollo Luigi ha saldato il tuo abbo
namonlo sino a tutto dioombio 1981. 

.SCHIFFO Luigi - HULL - Abbiamo 
proso nota che nel cor.so della tua ve
nuta noi nostri ullioi hai prowotUilo a 
iscriverti fra izli abbonati-sostenitori 
por il 1982. 

SCLISIZZI Corinna - MISSISSAU-
GA - E' stato Matliussi a saldare il 
luo abbonamento 1981 o a rinnovarlo 
(via aerea) por tutto l'anno in corso. 

SIMON ETTI Abramo - TORONTO -
Abbiamo licovulo il saldo doll'abbo
namonlo doi giornale por il 1981. 

STEL Noemi o Rino - WESTON - Ab
biamo lolto con piacere che i vostri 
amici venuti in Friuli por il congrosso 
doi fogohìr.s del Canada vi hanno por
talo un buon o bel ricordo tanto da 
rinnovare i sentimenti verso la terra 
doi vostri padri. Vi abbiamo posto 
nella lista degli abbonati-sostenitori 
(via aoroa) per il 1982. Mandi di cùr. 

TACCIANI Carlo - DOLLARD - Nel
la tua venuta a Udine hai rinnovalo 
l 'abbonamento (via aoroa) per il 1981. 

TAVERNA Lorenzo . NEPEAN - E' 
s tato tuo fratello Italo di S. Giorgio 
di Nogaro ad abbonarl i (via aoroa) 
sino a lul lo il 1982. 

TITON Luciano - TORONTO - Ab
biamo ricevuto dirotlamonto dallo tuo 
mani l ' importo a saldo del tuo abbo
namento (via aoroa) por tut to il 1982. 

TITON Mario - SUDBURY - Tuo fi
glio Luciano ha provveduto ad abbo
nart i (via aoroa) anche por il 1982. 

TODERO Pilado - MONTREAL - Tuo 
fratello Angelo li ha abbonalo (via 
aerea) por l 'annata corrente. 

TOLUSSO Elio - OTTAWA . Abbia

mo ricevuto il luo abbonajiionto (via 
aerea) por il 1982. 

TOMASINl Erasmo - WINDSOR -
L'importo da to inviatoci ó servito a 
rinnovalo il luo abbonamonlo (via ao
roa) por il 1982. 

TONELLO Bonvoiiulo - WESTON -
Abbiamo rioovulo da lua moglie l'ab
bonamonto (via aerea) al nostro gior
nale por tul io il 1983. 

TRA.MONTIN Sergio - MONTREAL-
Abbiamo chiesto al nostro direttore 
so c'è una fotografia di Dominisia, tra
zione di Clauzetlo perché la pubbli
chi per farti felice. Il direttore ci ha 
promosso ohe appena riuscirà ad avel
la la pubblicherà. Speriamo presto. 
Intanto abitiamo proso nota del Ino 
abbonamonlo - sostenitore (via aoroa) 
por il 1982. 

TREVISAN Giuseppe - HA.MILTON-
E' vonulo Cudin a portarci il tuo ab
bonamento (via aoroa) por l'anno in 
corso. 

TUMIOTTO Egidio - TORONTO -
Con i saluti a Flaibano ci è giunto il 
luo abbonamento-sostenitore (via ae
rea) per il 1982. 

VIOLINO Antonio - FORT ERIC -
Non manchiamo di salutare i tuoi fa-
iniiiari di S Daniele del Friuli e ti 
molliamo noli 'elenco degli abbonati-
sostenitori (via aerea) per il 1982. 

VIT Pietro • PORT COLBORNE -
Abbiamo rioovulo il saldo del tuo ab
bonamento por l'anno scorso. 

VOGRIG Joseph - OTTAWA - Nel 
corso della lua visita alla nostra sodo 
di Udine abbiamo preso nota del rin
novo del luo abbonamento per tulio 
il 1982. 

VOGRIG Isidoro - KENARA - Con i 
saluli a Clodig ci è giunlo il tuo ab
bonamento (via aerea) per l'anno in 
corso. 

ZANETTI Guido - KINGSTON - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento (via 
aoroa) por il 1982. 

ZANETTI Marco • BROSSARD - Ab
bonalo (via aerea) por il 1982; i tuoi 
saluli vanno a S. Gioreio della Richin
velda. 

ZIRALDO Doma • NIAGARA LAKE-
Tuo nipolo Giulio ha provveduto ad 
abbonarli (via aerea) por l'anno 1981. 

ZIRALDO Irma - NIAGARA LAKE-

Il sig. M. Ferretti , residente a Durban 
(Sud Africa) in un recente incontro 
con il ministro degli Esteri del Sud 
Africa, Pik Botha (a sinistra, nella 
foto): è opinione del ministro che la 
presenza italiana, e in particolare friu
lana, in questo paese, si rivela sem
pre più positiva in lutti i settori della 
società. 

Il sig. Umberto De Nardo, emigrato in Francia e residente a Ilusseren Wesg, 
ha ricevuto l 'ambito rieonoscimenlo della medaglia d'argento del lavoro. Invian
doci questo ricordo, desidera salutare tut t i gli amici di Flagogna di Forgaria. 

Anche poi- lo è slato Giulio a saldare 
l 'abbonamento 1981. 

/GRATTO Nella e Giovanni - HA
.MILTON - Abbiamo ricevuto il saldo 
del vostro abbonamento (via aerea) 
por l 'anno in corso. 

ZUCCOLIN Or-olio - HAMILTON -
Con i salirti a Roverodo di Varmo ci 
è giunto il tuo abbonamento (via ae
rea) por- il biennio 1982-83 

ZULIANI Aldo - HAMILTON - Ab
biamo proso nota che in occasiono del
la lira venuta a Udine hai provveduto 
a rinnovare l 'abbonamento al gioi'nale 
anche por il 1982. 

ZULIANI Andv . DOWNSVIEW -
Noi ringraziarti por' la tua visita alla 
nostra sedo, ti procisiamo di aver pre
so nota del rinnovo del tuo abbona
mento (via aerea) per il 1982. 

STATI UNITI 

BORTOLUSSI Lucy - NYACK - E' 
siala Luisa Ricolta a rinnovare il tuo 
abbonamento por il 1982. 

RICOTTA Luisa - ISELIN - Con i 
saluti a Travesio abbiamo ricevuto 
il luo abbonamento al giornale per 
il 1982 

RIEGER - GENERO Amelia - NEW 
UI.M - Il tuo ri torno in Friuli per la 
mesta ciieoslanza del funerale di luo 
fratello Aurelio Genero, ti ha permesso 
di farci visita e di saldare l'abbona
monlo por il 1981. 

RO.MAN Irma . NORTH BERGE.N-
Con il ricordo del paese di Fanna ci 
è pervenuto l 'abbonamento per il 1981. 

TABOGA Ada - DARLINGTON - Gio-
sirò dalla Francia ci ha inviato il tuo 
abbonamonlo (via aoroa) per il bien
nio 1982-83. 

TOFFOLO Andrea - BAYSIDE - Sei 
abbonalo-soslonitoro sino a tut to il 
1982. 

TOFFOLO Umberto - JACKSON -
Tua cugina Elsa li ha abbonato sino 
al 1984 compreso. 

TRAMONTIN Ray - LEXINGTON -
L'amico Ferruccio ha saldato il tuo 
abbonamento per il 1981. 

TREVISAN August - E. LANSDOW-
NE - Abbiamo preso nota che nella 
tua visita a Udine hai provveduto a 
rinnovare (via aerea) l 'abbonamento 
por il 1982. 

TREVISAN Domenico - SECANE -
Da parte di tuo fratello August ab
biamo ricevuto 'abbonamento (via ae
rea) per il 1982, mentre da te abbia
mo ricevuto rabbonamonto-soslonitore 
por il 1983. 

TRUANT Joseph - FARMINGTON-
Abbiamo proso nota del luo saldo del
l 'abbonamento per il 1981. 

ZANCAN Domenico - DANBURY -
Tutto regolare: abbiamo ricevuto il 
tuo rinnovo dell 'abbonamento sia per 
il 1981 che per il 1982; i tuoi saluti 
vanno a Travesio. 

ZANETTI Edda e Carlo - BATTLE 
CREEK - Abbiamo avuto il piacere di 
ricevere il vostro abbonamento (via 
aerea) personalmente. 

SUD AMERICA 

Giovanni Mazziol, residente a Springfield (U.S.A.) nel rinnovare il suo abl)o-
namento, via aerea, per il 1981-82 ci invia questa foto che ricorda un lieto avve
nimento: è l ' incontro a Philadelphia delle famiglie sequalsesi Trevisan, Odorico 
e Mazziol ( tut t i amici di Friuli nel Mondo) per ricevere la rivista del caro 
amico Lino Tessuti e della moglie Bruna che, dal Belgio dove sono emigrati, 
sono venuti a Detroit per una visita alla zia Clelia. Tutti questi sequalsesi rice
vono regolarmente Friuli nel Mondo: sarà una sorpresa riconoscersi in questa 
immagine. 

ARGENTINA 

GONANO Beniamino - COSQUIN -
Formo Roia da Prato Carnico è ve
nuto da noi per abbonarti al giornale 
por il 1982. 

RINALDI Santina - S. ROSA do CA-
LAMUCHITA . Tua sorella Erta ti ha 
abl-)onato al giornale por il 1982. 

ROIA Primo - ROSARIO - E' stato 
luo Iratollo Fermo ad abbonart i per 
l 'anno in corso. 

ROMANINI Daniele . BUENOS AI
RES - L'oecasione di venirci a trovare 
nella nostra sede ti ha dato la possi

bilità di rinnovare l 'abbonamento (via 
aerea) per il 1982. 

RO.MANO T. Adelia - S. RAFAEL -
La tua venuta a Udine ti ha permes
so di rinnovare l 'abbonamento anche 
por il biennio 1983-84. 

SGOIFO Armando - GODOY CRUZ-
Tuo fratello Sergio ha provveduto a 
rinnovarti l 'abbonamento por l'anno 
in corso. 

SNIDERÒ Laura e Guerrino . MAR-
MOL - La vostra visita alla sode di 
Udine è stata gradita; ha anche per
messo di rinnovare (via aerea) l'ab
bonamento al giornale por' l'annata 
corrente. 

SUOR MARIA ALFONSA - BUENOS 
AIRES - Tuo nipote Luigi dalla Fran
cia ha volalo abbonart i al giornale 
(posta aerea) per l'anno in corso. 

TOLUSSO Vittorio - TEMPERLEY-
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
(via aerea) per tut to il 1982. 

ZANNIER Ouorino - BUENOS AI
RES - E' stato tuo nipote Valentino 
ad abbonarti por il biennio 1982-83. 

ZOFFI Silvio - GENERAL PACHE-
CO - Tua nipote Ancella ha provvc-
duo a far si che il tuo abbonamento 
per il 1982 venga effettuato tramite 
la posta aerea. 

BRASILE 

SIMONETTI Francesco Nillo - TU-
PANCIRETA . Ci è giunta la rimessa 
bancaria a saldo dell 'abbonamento (via 
aerea) per il 1981. 

URUGUAY 

ZANNIER Guido - .MONTEVIDEO-
Abbiamo ricevuto il saldo dell'abbo
namento dell 'anno scorso. 

VENEZUELA 
RADINA Domenico - BARQUISIME

TO - Soi stalo molto gentile a venirci 
a trovare negli ullioi di Udine; l'occa
siono ti ha dato la possibilità di rin
novare l 'abbonamonlo (via aor-oa) por 
l'anno in corso. 

ULIAN-COMAR Italo - CALIA LA 
MAR - Sci abbonato-sostenitore per il 
I98I. 

VALLERUGO-SCARTON Isacco - MA
RACAIBO - Ti abbiamo mosso nell'e
lenco degli abbonati-.sostonilori (via 
aerea) per il 1982. 

Ente 
Friuli nel Mondo 
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