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Molti anni perduti 
dei figli all'estero 

Il costume di un giornalismo 
scandalistico, alla ricerca di de
nunce e di scoperte di cattivo 
gusto fino al limite dello squal
lido vantarsi di essere i soli a 
scoprire piaghe nascoste o peg
gio vergogne mai confessate, 
non è mai en t ra to a far par te 
di un dialogo che r i teniamo no
stro come metodo di confron
to e di analisi delle diverse e 
sempre presenti problematiche 
dell' emigrazione. Ma quando 
c'è un convegno internaziona
le a livello europeo che parla 
di gravissime lacune che toc
cano un mondo umano « diver
so » dal contesto in cui vive 
soltanto perché ospite perma
nente come forza lavoro venu
ta dall 'esterno; quando questo 
mondo che ha il nome degli 
emigranti subisce discrimina
zioni e rifiuti tu l t ' a l t ro che su
perati , come apparentemente si 
vorrebbe credere, soltanto per
ché una s tampa per una certa 
opinione pubblica ha tu t to l'in
teresse a tenere sot to silenzio; 
quando i protagonist i di questo 
« mondo emigrato » non ce la 

Lettere 
in redazione 

.Molli ci chiedono, e con m-
sistenza, di aprire ima rubrica 
dedicata ai lettori; quasi uno 
spazio riservato per quelle 
confessioni quotidiane di gra
titudine, di alletto e soprat
tutto di nostalgia che ci ar
rivano da ogni iiarte del mon
do: e sono le risposte alla 
presenza del nostro mensile, 
portatore di un carico prezio
so di ricordi, di memorie e 
di rinnovati desideri per que
sto nostro Friuli. Molte volte 
siamo stati tentati di conce
dere questo angolo che ci pa
reva — e forse lo è — un di
ritto dei nostri lettori. 

Ci abbiamo pensato a lungo 
e con ogni prospettiva possi
bile. Ma alla fine la decisione 
è stata quella di tenere nel
l'archivio, questo cumulo di 
lettere: non perché non ne sen. 
tissimo tutta l'importanza e lo 
spessore umano. Che anzi, so
no la testimonianza più au
tentica del valore di un lavoro 
che ci ricompensa di ogni fa
tica. Se abbiamo deciso di 
mettere affettuosamente nel 
cassetto dei ricordi queste let
tere è soltanto per la miseria 
di spazio e per le ingiustizie 
che certamente commetterem
mo nella scelta di quelle da 
pubblicare e di quelle da con
servare: se le pubblicassimo 
tutte ci sarebbe necessario un 
altro mensile. 

Soltanto a richieste precise 
e per problemi particolari riu
sciamo a trovare qualche an
golo per una risposta: e i no
stri lettori non ce ne vorranno, 
ne siamo certi. 

fanno ad uscire da un ghetto 
che costringe figli e famiglie 
ad una periferia morale e so
ciale di cui non è permesso var
care le intenzionali e precise 
delimitazioni, allora, non si po
trà dire che il par larne è scan
dalistico e nemmeno staccato 
da una ben precisa realtà so
ciale. 

La domanda impietosa di che 
cosa si faccia come iniziative 
in partenza dall 'I talia per le co
muni tà emigrate di connazio
nali in Europa (e particolar
mente nei Paesi di maggiore 
concentrazione), senza riferirsi 
ai contingenti extraeuropei do
ve le condizioni sono ancora 
di più preoccupanti perplessità 
trova una risposta che è stala 
definita drammatica . Chiedersi 
come è presente, come si ri-
llette, quale immagine offra di 
sé, questa Italia negli anni Ot
tanta di un 'Europa percorsa da 
accelerate modificazioni cultu
rali e socio-economiche, è quan
to meno avvilente. Ne è prova 
sconcertante la scuola italiana 
all 'Estero, dove gh istituti ita
liani di cul tura sono tut to iuor-
chc spazio per l'aggregazione, 
la conoscenza, lo sviluppo di 
un aggiornamento per italiani 
emigrati . Vi si specchia — in 
questi istituti italiani di cul tura 
— un'I tal ia folclorica, astrat
ta, arcaica e idealizzata sulla 
falsariga di schemi poveramen
te tradizionali. 

Le tante e forse t roppe inizia
tive spontanee di un associazio
nismo spontaneo tra emigrali 
e promosse da Enti privati, 
fatte salve alcune eccezioni di 
indubbio valore anche se di li
mi ta ta inlluenza, non possono 
certo definirsi al ternative di 
soddisfacente soluzione alle ca
renze nazionali. Tipiche per la 
loro incidenza che preoccupa in 
una prospett iva non certo lon
tana sono le condizioni in cui 
i figli degli emigrati si t rovano 
nelle scuole dei Paesi ospitanti . 
Le denunce anche ufficiali, te
st imoniate da inchieste al di 
sopra di sospetti nazionalistici, 
sono autentici documentar i di 
serie indicazioni per il Governo 
italiano e per la sua disatten
zione cronica a questa proble
matica. Scuole che per i figli 
degli italiani sono « scuole spe
ciali », chiamate così per copri
re una presunta part icolari tà di 
interesse concessa a questi ado
lescenti, cer tamente più biso
gnosi di assistenza per le loro 
stesse condizioni di esistenza 
nell 'ambito di una comunità 
provenienti dal di fuori del « si
s tema ». Ed è invece im como-

Con una solenne iiuiu^ura/.iunc, a cui hanno partecipato rappresentanze politiche e culturali svizzere, dei Fogolars fur-
lans della Confederazione, organizzatori principali in collaborazione con responsabili di Friuli nel Mondo e rappresentanze 
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, si è aperta a Bellinzona la Mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi. 
Nelle sedi dove è stata allestita (cfr. servizio a pag. 2), rimarrà aperta fino al 4 aprile prossimo. Nella foto, la Basilica 
aquileiese di Poppone (1031), uno dei pannelli esposti alla mostra. (loto Elio Ciul) 

Ancora discriminazioni per gli emigrati 

(Continua in seconda) 
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Si coiìlimia a parlare di « crisi 
ecoiioiiiica » in lutti i Paesi di 
qiielVEuropa che è da qiiaranl'an-
ni il sogno di una patria comune, 
(love il lavoratore avrebbe dovuto 
essere il fondamento di una nuova 
società, di una convivenza senza 
discriminazioni, senza ricalti, sen
za incertezze: protagonista di un 
nuovo mondo che non avrebbe 
dovuto conoscere soprattutto con
fini nazionali chiusi o privilegi di 
posizioni precosliliiitc. Eppure la 
« crisi economica», dopo stagioni 
di euforia costruite da folle di 
emigranti da un Paese alValtro 
sempre pronti a macinare lavoro 
dovunque ce ne fosse bisogno e 
qualsiasi onere comportasse, ri
mane ancora il tema ricorrente 
dei responsabili politici, delle for-
z.e imprenditoriali, di governi pre

occupali delVoggi e mollo piti an
cora del domani prossimo. Un da
to è sufficiente per misurare quan
to pesi il guardare una realtà che 
non trova, almeno per ora, buone 
prospettive di soluzioni: si parla 
di un aumento di disoccupali nel
l'area europea che a fine '81 con
lava dieci milioni di imita lavora
tive senza posto e, con realismo 
non certo infondato, il 1982 è defi
nito come punta record di questo 
passivo sul mercato del lavoro. Si 
prevede di arrivare a undici milio
ni di disoccupati. 

Non è una scoperta — anche 
perché in tutte le cosidetle « con
giunture » è avvenuto così — il 
sottolineare che a fare le spese di 
questa pesantezza nella sfera del-
Voccupazione è prima di ogni al
tra categoria quella dei lavoratori 

stranieri. E non può non essere 
che così: l'ospite perché tale è an
cora l'emigrato, ha una sua collo
cazione ben definita e non c'è Pae
se in Europa che abbia garantito 
allo straniero una « carta di sicu
rezza » che lo renda uguale a chi 
è nato in quel Paese. Nessuno vuol 
chiudere gli occhi di fronte ai 
grandi e, alle volte, sostanziali Ira-
guardi raggiunti dagli emigrati, 
grazie ai Govcni nazionali ed (dia 
masse di lavoratori hanno inipo-
conliniia attenzione che queste 
sto alVopinione pubblica. Non si 
può negare la maturità di coscien
za, la conquista di una convinta 
dignità, la consapevolezza dei di
ritti che proprio queste masse si 
sono date come caratteristica del-

(Continua in seconda) 
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Inaugurata a Bellinzona 
la Mostra della civiltà friulana 

In questi giorni si stanno 
perfezionando le ultime for
malità di carattere ammini
strativo e i particolari tecnici 
per la prima uscita della Mo
stra della civiltà friulana di 
ieri e di oggi, destinata ad 
un itinerario europeo prima e 
oltreoceano nel 1983. Come già 
stato detto nella prima « edi
zione », realizzata a Villa Ma
nin di Passariano nell'estate 
del 1980, la Mostra era e do
veva continuare come risposta 
ad una precisa domanda delle 
comunità di friulani emigrati 
all'estero. La richiesta era par
tita nel 1977 dai Fogolars del 
Canada, nel loro congresso di 
Vancouver, e la Regione Friuli-
Venezia C.iulia ha inteso, con 
la promozione e l'allestimento 
di questa mostra, creare un 
ponte culturale che unisse il 
Friuli della dispersione alla 
terra di origine. Affidata alla 
Società Filologica Friulana, 
realizzata dai proff. Giuseppe 
Bergamini e Manlio Michelut-
ti, corredata da uno splendido 
catalogo, autentica antologia a 
più mani per una completa 
scoperta del Friuli, la Mostra 
oggi è affidata, sempre con il 
patrocinio della Regione, al
l'Ente Friuli nel Mondo che 
la porterà nei centri di più in

tensa emigrazione friulana. 
La prima tappa, preparata 

con un meticoloso coordina
mento tra il comitato respon
sabile, l'Ente Friuli nel Mondo, 
i Fogolars interessali diretta
mente come destinatari e au-
lorità delle loro rispettive cit
tà, è stata fissata a Bellinzona, 
nella Svizzera italiana. Le ra
gioni di questa scelta sono 
soprattutto di carattere lingui
stico: come punto di partenza 
all'estero è state giudicato i-
deale il centro elvetico di Bel
linzona per la sua disponibilità 
di spazi, per l'interesse su una 
vasta area di presenza note
vole di friulani, facilitati alla 
visita da distanze superabili 
con poco disagio e dalla offer
ta di tempo utile, in un pe
riodo estremamente positivo 
per la mostra. L'inaugurazione 
sarà fatta prima della metà di 
marze nelle Sale Patriziali del 
Comune, dove sarà allestita 
una prima parte del materiale. 
Mentre per il resto saranno a 
disposizione i locali dei Licei 
cittadini. 

Come è stato fatto per altre 
occasioni, la mostra sarà ac
compagnata da manifestazioni 
culturali di alto livello, con 
interventi di persone qualili-
cate nei diversi settori della 

civiltà friulana: dalla musica 
alle lettere, dalla storia al co
stume, con proiezioni di docu
mentari per una maggiore il
lustrazione del Friuli storico, 
unico soggetto della mostra in 
tutti i suoi aspetti. Saranno 
momenti per dare alla stessa 
mostra quell'illustrazione ne
cessaria che renderà completo 
il quadro delle finalità a cui 
si vuol arrivare: inserire la 
manifestazione friulana in un 
circolo più ampio di conoscen
ze comparate con altre cultu
re, principalmente con quella 
italiana, ma senza trascurare 
comparazioni e confronti di 
più vasto respiro. 

Come si diceva, la prima 
sosta deiritinerario per la mo
stra sarà Bellinzona, per un 
periodo di circa un mese, dal 
12 marzo, giorno dell'inaugura, 
zione. al 3 aprile. Da Bellinzo
na, presumibilmente con un 
mese di intervallo la mostra 
sarà ospite a S. Gallo, sempre 
in Svizzera, dove si fermerà per 
un eguale periodo e verso l'ini
zio della ripresa dell'anno sco
lastico si sposterà in uno dei 
centri della zona franco-tede
sca, per finire in tardo au
tunno a Briixelles, dove sarà 
richiamo per i friulani e gli 
italiani residenti nel Benelux. 

Il cinema e remigrazione 
in una rassegna di valore 

Un interessante convegno avente 
per tema il cinema e l'emigrazione 
si è s\olt(j a Zurigo dal 3 al 14 leb-
braie. Il convegno ha premesse la 
visione di una serie di bini sia sviz
zeri che italiani dedicata al mondo 
degli emigranti, al loro impatte in 
terra straniera, alle loro relazioni 
con gli ospitanti e tra loro, alle vi
cissitudini della loro esistenza di la
voratori sradicati dal paese di ori
gine e alla ricerca di un inserimen
to nella nuova patria permanente 
e temporanea ciie fesse. 

La rassegna « Cinema e Emigrazio
ne, Emigratien in Film », è serta da 
un progetto messe a punte dal Cen
tro di Sludi Italiani in Svizzera, as
sociate all'Istituto Italiane di Cul
tura di Zurigo e ha trovato realiz
zazione mediante l'apporto del Filni-
podium della Piiisidialabteilung del
la Città di Zurigo e in mode spe
ciale dal suo dinamico e intelligente 
responsabile Bernliard Uhimann, del 
Centro Svizzero del Cinema e della 
Cineteca A. Pollitzer, della Federa
zione delie Colonie Libere Italiane, 
che ha contribuite all'esito positive 
e molto apprezzato delia rassegna 
con il suo patrimonio di esperienze 
e di idee e tli capacità er.ganizzative, 
acquisite in oltre dieci anni di at
tività di animazione cinematografica 
tra gli emigranti. 

Per il convegno zurighese ha con
cesso il suo patronato l'ambasciata 
d'Italia in Svizzera e ha dato ogni 
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Molti anni perduti dei figli all'estero 
do alibi per mancanze, per di
scriminazioni, per indilìerenze 
e sordità che meriterebbero, co
me un convegno specifico ha af
fermato, un « libro bianco ». 

Questa generazione che appa
rentemente cresce « ospite » co
me sono ospiti i genitori, rap
presenta il limite di un'imper
donabile superficialità che ca
ratterizza una politica scolasti
ca estremamente, e tristemente, 
povera di interessi anche dal 
punto di vista di una seria e 
realistica visione di rappresen
tanza dell'Italia all'estero. A 
parte il fatto di una gravissima 
dillicoltà in tutti i casi nei quali 
si verifichi il rientro del gruppo 
familiare, con figli che hanno 
perso nelle scuole deir« ospita
lità straniera » non soltanto 
qualche anno, ma im intero ci
clo di istruzione elementare o 
della media dell'obbligo (e i 
corsi di reinserimento attuati 
nelle varie regioni sanno che 
cosa voglia dire e quanto costi 
tale recupero, quando è possi
bile), sta il fatto di una emar
ginazione culturale scolastica 
che colpisce « scolari e studen
ti » degli emigrati italiani con 
una specie di tacila convenzio
ne ad isolare il problema, con 
rimedi che hanno soltanto la 
copertura di un nome: le co
sidetle «scuole speciali», defini
zione che quanto meno appare 
eufemistica. 

C'è stata, dopo tanti dibattiti 
consumati nelle discussioni e 
nelle verifiche fatte in casa e 
fuori, anche la proposta di una 
conferenza nazionale per questa 
cultura che i figli degli emi
grati non ricevono dalle scuole 
straniere, dove, è ormai accerta
talo, esiste frustrazione e iso
lamento come accade per tutti 

i ragazzi giudicati « diversi ». 
C'è purtroppo, in questo ipo
tetico demandare ad un conve
gno problemi che avrebbero bi
sogno soltanto di una maggio
re volontà pratica, uno dei fin 
troppo frequenti alibi con cui 
si cerca di eludere urgenze che 

non ammettono dilazioni. Pur
troppo, con estrema amarezza, 
si deve ancora constatare che 
là dove la famiglia non riesce 
a provvedere alla « cultura » e 
alla « socializzazione » dei pro
pri figli (e come lo possono fa
re se sono « emigrati » entram-

Nuove discriminazioni 
per gli emigrati 

la loro presenza di «ospiti». Anche 
se non ascoltala con pronta rispo
sta, la loro voce ormai non può 
ritornare silenzio passivo. E' que
siti, anzi, la loro forza e la loro 
speranza. 

Ma della « crisi economica » c'è 
ancora paura per ijiiesti lavora
tori sempre « stranieri » e il mi
lione in piti di disoccupati che si 
prevede per questo otUniladue, co-
stitiii.sce una incognita certamente 
presente come un possibile appiiii-
lamento. A questa paura, e di 
maggiore preoccupazione, c'è da 
aggiungere il risveglio tutt'altro 
che debole e senza nemmeno il 
pudore di una certa ricerca di al-
leiiiumti, il rispuntare con una 
chiarezza di obiettivi, che si cre
devano sorpassati definitivamen
te, della non mai abbastanza de
precata xenofobia nei confronti 
di tal declamato inforestieramen
to: e questo avviene in Germania, 
come in Francia e in Iiighillerra, 
ma soprattutto in Svizzera. Tra
dotta in misure reslrillive verso 
gli emigrati, in un'impostazione e-
goistica ed egocentrica dei pro
blemi in una Comunità europea 
incerta politicamente ed econo
micamente, pesa come un pro
blema nazionale. Il 5 giugno gli 
svizzeri dovranno pronunciarsi 
sulVabrogazione della legge sugli 
slrcmicri approvata da poco tem
po: quella legge che facilita il ri
congiungimento degli stagionali 

con le famiglie e piìi in generale 
l'inserimento degli stranieri nella 
Confederazione elvetica. 

« Mi auguro che il risultato del 
referendum sia tale da non pre
giudicare quell'ulteriore, armonio
so sviluppo delle relazioni Ira i 
due Paesi, per il quale tanto si è 
hatltilo miche il presidente Perlini 
nel suo viaggio dell'anno scorso in 
Svizzera, viaggio nel qiude il lenta 
dei lavoratori italiani è slato te
milo presente per il rilievo che 
merita. Nel caso in cui il refercn-
diini riuscisse e la legge venisse 
derogata, si imporranno negoziati 
bilaterali »: sono precise parole 
del capo del Governo, Spadolini, 
in una recenlissinia inlervisla, che 
ctnifermano le perplessità di un 
esilo referendario di grande im
portanza non soltanto per gli emi
grati italiani in Svizzera, ma in 
tutta la comunità europea per gli 
evidenti riflessi che potrebbe in
nescare. Chiudere gli occhi di 
fronte a queste scadenze con le 
giustificazioni di già gravi proble
mi inferni nazionali, rappresente
rebbe ima colpevole assenza dalle 
condiz.ioni in cui si trovano decine 
di migliaia di cittadini italiani, 
che tutti hanno sempre dichiarato 
non essere di seconda categoria. 

Un anno diffìcile per gli emigra
li: come lo sono stati molti (dtri 
in quest'ultimo trentennio, ma che 
deve sollecitare impegni concreti 
nella misura delle reali necessità 
che presenta. 

bi, con tutto quello che compor
ta questa condizione di vita?), 
non esistono interventi che si 
possano umanamente chiama
re rimedi. E' quello che è grave 
è il fatto che non c'è possibilità 
di attese: questi « figli », anno 
dopo anno, perdono irrimedia
bilmente le occasioni che sono 
sempre uniche e che non si ri
petono. Si ritroveranno adole
scenti e giovani senza poche 
speranze di recupero. 

D'aUra parte, ci si deve ren
dere conto che i « richiami » o 
le note diplomatiche servono a 
ben poco: non certo di più di 
quanto si può osservare in Ita
lia, paese dove esistono i clan
destini, i lavoratori neri al di 
fuori di ogni tutela e si accet
tano per comodo contributi di 
lavoro contro ogni legalità. Pen
sare ad una conferenza nazio
nale per la scolarizzazione dei 
figli degli emigranti può anche 
essere una buona cosa e, se si 
vuole, un piogetto da non scar
tare. Ma c'è un tempo che non 
concede scadenze: i risultati di 
una conferenza potrebbero ar
rivare quando il problema è 
già stato risolto e non certo 
positivamente. I « figli » di og
gi hanno necessità di una loro 
scuola oggi: perche ogni doma
ni, in Svizzera come in Germa
nia e in tutta l'Europa, è sem
pre troppo tardi. Questi « figli » 
domani sono adulti e nessuno 
riuscirà a dare loro quello che 
non hanno avuto da una scuo
la che pure era, in teoria, ugua
le per tutti. Ancora uno dei cen
to problemi che fanno dell'emi
grazione un capitolo di storia 
ben lontana dall'essersi esauri
ta come attualità. 

OTTORINO BURELLI 

appoggio il Consolato Generale d'I
talia a Zurigo. Ogni proiezione iìl-
mica è stata seguita da un serrato 
ed esauriente dibattito con partecipa, 
zione del pubblico intci \enuto alla 
proiezione. Al termine delle giornate 
della rassegna si è svolta una ta
vola rotonda alla quale hanno preso 
parte il famoso scrittore ticinese, 
Giovanni Ordii, i registi Alexander 
.1. Seller, Alvaro Bizzarri e Gcrtrud 
Pinkus, i critici cinematografici Gu
glielmo Volenlerie del « Corriere del 
Ticino», Martin Schaub del « Tages 
Anzeigcr », Alberto Farassine del 
quotidiane « La Repubblica » e la 
pubblicista Alice Vollenweider. 

Alla riu.scila hanno inoltre contri
buite la PreI.ssa Maria Adriana Pro-
Io, Direttrice del Museo Nazionale 
del Cinema di Torino e il Doti. Al
fredo Baldi, Vicedirettore della Ci
neteca Nazionale di Rema con i loro 
consigli e il loro sollecito aiuto. Han
no pure collaboralo in mode pre
zioso Frcddy Banche, Direttore della 
Cincmatèque Stiisse di Losanna e 
Giovanni Buttafava del settimanale 
« L'espresso ». I lìlms proiettali .sono 
stati i seguenti: Arbeiterche, Sviz
zera 1974; Siamo Italiani, Svizzera 
1975; L'Emigrante, Italia 1915; Pas
saporto Rosso, Italia 1935; Braccia 
sì, uomini no. Svizzera 1970; Cer
chiamo per subito eperai, offriamo. 
Svizzera, 1974; Il Cammino della 
speranza (P. Germi) Italia 1950; 
Trevico Torino, Italia 1972; Pane e 
cioccolata, Italia 1974; Lo Stagiona
le, Svizzera |972; Buseto (Emigrati), 
Svizzera 1974; I Magliari (Resi) I-
talia 1959; Emigrazione, Svizzera 
1978; Ritorno a c"tisa. Svizzera 1980; 
Le Milieu du monde, Svizzera 1974. 
Oltre alla tavola retonda cui ab
biamo fatto cenno, tavola che si è 
svelta sabato 14 febbraio 1981, è 
stato realizzalo il martedì IO feb
braio 1981 un dibattito, sul tema 
« Emigrazione oggi ». .^d esse hanno 
partecipale il regista Alvaro Bizzar
ri, il sindacalista Leonardo Zanier, 
il giornalista Beat Allenbach, la psi
cologa Yvenne Haeberly, il respon
sabile dell'ullicio cittadine per i pro
blemi degli stranieri. Beat Biircher. 

I lavori sono stali presentati dal 
Prof. Guido Bislelli. La tavola ro
tonda si è svolta a Kunslegewerbe-
museum di Zurigo. Sul cen\egno 
cinema e emigrazione è stato curato 
un catalogo riassuntivo della trama 
e del significate delle varie pellicole 
proiettale e con gli in tenent i e le 
proposte emerse nel dibattito e nella 
tavola rotonda. Nel volumetto si in
serisce un'appendice con le schede 
degli autori delle varie opere filmi
che. La manileslazione zurighese ha 
rivestito una notevole importanza 
per la comprensione della psicologia 
degli emigranti e dei problemi esi
stenziali e umani che essi devono 
affrontare a ogni Ii\clle per entrare 
a far parte della nuova realtà .so
ciale e civile nella cjuale sono venuti 
a vivere. 

DOMENICO ZANNIER 

A Evelìna da Sequais 
« Il mio Friuli non lo dimen

tico mai, presente come ce 
l'ho sul vostro giornale: è co
me im ritorno nella mia terra, 
dove ho lasciato una parte di 
me stessa »: queste parole so
no un periodo della lettera di 
Evelina Cenedese, « emigrata » 
In Valtellina, ma ha i geni
tori, la sorella e tanti parenti 
a Sequais, un fratello in Olan
da, Renato, e una invincibile 
voglia di essere presente con 
tutti i friulani della sua terra. 
Accontentiamo questo suo de
siderio di un abbraccio per 
tutti, di un ringraziamento per 
tutti i collaboratori del gior
nale Friuli nel Mondo che sen
te come amici. Il suo « mandi 
di ciìr » lo estendiamo ai se-
qualsesi e a « due' i furlans 
pai mont ». 
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Sequais si è unito 
a Colonia Caroya 

Un momento della grande manifestazione musicale friulana a Buenos Aires, nel dicembre 1981: autore e direttore della 
indimenticabile serata, con le composizioni raccolte ora nel volume « Va vilote puartade dal vint », il ni.o Rodolfo 
Kublk (al centro nella foto). 

Un'altra iniziativa di Friuli nel 
Mende si è lelicemente concretiz
zata giovedì 4 febbraio: il gemellag
gio della Casa dell' Emigrante di 
Sequais con la Casa di Ripese di 
Colonia Caroya. Entrambe sono 
strettamente legate a due nobili li
gure, purtroppo scomparse: la pri
ma alla signora Agnese Camera, la 
seconda a Demingo Fachin. 

L'intuizione di questa semplice 
ma l'elice operazione ha trovato im
mediate riscontro concreto proprio 
all'inizio di questo 1982 dedicato al
l'anziano. La coincidenza della pre
senza in Friuli di due esponenti del
la Federazione dei Fogolars d'Ar
gentina, il segretario Rodolfo Cat-
tatiizzi e il vice presidente Adriano 
Ciinolino, ha determinato il me-

Va vilote puartade dal vInt 
nella musica di Rodolfo Kublk 

E' stato davvero un omaggio ce
rale di tanti tanti amici, al di qua 
e al di là dell'oceano, quello tribu
tato al maestre Rodolfo Kubik in 
occasione del suo ottantesimo com
pleanno. Un emaggio che esprime af
fetto e riconoscenza a un uomo che, 
non nate in Friuli, ha dimostrato 
in tutta la sua lunga e fertile esi
stenza di essere friulano nel pro
tendo del suo spirito, del suo sen
tire e del suo operare. Di lui, della 
sua \ i ta ricca di \iccnde e di quei 
lunghi struggenti momenti che inve
stono l'emigrante con sollerenze di
rettamente proporzionali alla sen
sibilità dell'individuo, abbiamo rife
rite nel nostro numero delle scorso 
novembre. Qui ci atterremo, piij 
compiutamente, alla cronaca delle 
sue eccezionali manifestazioni con 
cui friulani e non friulani hanno 
volute testimoniare a Rodelle Kubik 
come hanno receiiite, comprese e 
altamente apprezzato il messaggio 
artistico, spirituale e soprattutto u-
mano da lui espresso ed ollerto. La 
profonda umanità di Kubik traspare 
liltrata attraverso tutta la sua esi
stenza, esaltata da una eccezionale 
sensibilità artistica; anche i non ra
ri epi.sodi di estrema se\erità nel
l'istruzione e nella direzione di cori 
e di orchestre non tolgono nulla alla 
sual vice di maestro-padre che ha in
timamente sentito quel « ius corri
gendi » come un dovere per avvici
nare il più possibile alla perfezione 
le esecuzioni dei coristi e degli or
chestrali affidati alla sua eloquente 
bacchetta di direttore. 

Siamo dunque a Buenos Aires la 
sera di venerdì 11 dicembre 1981. 
II Municipio della città ha messo a 
disposizione per la serata dedicata 
a Kubik il prestigioso « Teatro delle 
Prevince Argentine » dove si avvi
cenderanno ben 200 interjDreti su
scitando un mera\igliose crescendo 
di allettuoso entusiasmo. L'attesis
sima manifestazione è stata prece
duta da una vivace e ampia parte
cipazione di tutta la stampa argen
tina, di quella delle collettività in
glese e nordamericana, della radio 
e della televisione. Talune emittenti 
avevano diffuse episodi della vita 
del Maestio sottolineando il pregio 
delle sue epere; certe altre trasmet
tevano brani di concerti da lui di
retti; Radio Rivadavia, ogni venerdì 
di dicembre, ha messe in onda, su 
une speciale canale stereelenice, 
parti del concerto che il Maestro ha 
diretto a Udine, nel marzo del 1970, 
all'Auditorium « Zanon ». 

La serata di Buenos Aires — che 
ha godute delle prestazioni organiz
zative anche di e.\ allievi e natural
mente di amici di Kubik, fra cui 
Juan Carlos Morales e Bruno Ce
rnisse — ha avuto un clamoroso 
successo sia sul piano artistico che 
della partecipazione massiccia di 
pubblico e di interpreti. Interpreti 
che hanno voluto far rivivere ima 

vasta gamma della nutrita produ
zione kubikiana. E' mateiialmenle 
impossibile ripetete qui tutto il pro
gramma della serata e i nomi dei 
protagonisti, tutti di notevole pre
stigio, fra cui pure la \iolinista Pa
mela Kubik, figlia undicenne del 
festeggiato. La minuziosa corrispon
denza ricevuta in proposito da Bue
nos Aires riassume quel programma 
in ben tre pagine. Diremo comini-
que di alcuni « momenti magici » 
della serata: di « Stelutis alpinis », 
per esempio, che ha cavato le lacri
me a molti dei presenti, non escluso 
il presentatore Cernisse che ci con
fida di aver piante nell'oscurità del
lo scenario. E che dire del finale, 
fuori di ogni programma ufficiale 
ma serbate in cuore da tutti i pre
senti? Con un palco colmo d'inter
preti, alliancati dai solisti e diletti 
dalle slesse .Maestre Kubik è uscita 
«Vecje Cjampane» che ha ridestato 
i più commossi sentimenti. « Inde-
scri\ibile » ci scrive Coulisse, e con
tinua testualmente: « Albis, c'era chi 
accompagnava la canzone dalla pla
tea, chi gridava il nome del -Maestre, 
chi applaudiva line a spellarsi le 
mani. In.somma si ripeteva •— cen
tuplicate — il finale di tantissimi 
concerti che Rodolfo Kubik ha sa
puto offrire non solo agli italiani e 
ai friulani, ma a tutto il monde. E 
questo omaggio ha \-oluto essere una 
riconoscenza universale alla musica 
senza frontiere del M° Kubik ». 

Oltre ai rappresentanti di nume
rose istituzioni, liguravane fra il 
pubblico gli incaricati culturali delle 
Am'oasciate del Brasile e della Ju-
gesla\ia. Fra le adesioni giunte e 
lette nel corso della manileslazione, 
è stata particolarmente significativa 
e gradita quella di Ottavio Valerio, 
presidente dell'Ente Friuli nel Mon

do e personale, fraterno amico di 
Rudy Kubik. Un loro messaggio al
l'amico Kubik hanno iiniato anche 
il M" don Oreste Rosso e Alberto Pi-
cotti che, per incarice di Friuli nel 
Mende hanno curato l'edizione di 
« Va \ ilete puartade dal vint », il 
volume che perpetua dexeresamentc 
la Commedia Musicale Friulana 
scritta dal Maestro Kubik e data a 
Buenos Aires già nel 1959. Proprie 
la presentazione di questo volume 
ha olleito l'opportunità di realizzare 
una manifestazione analoga a ciucila 
di Buenos Aires, almeno nello spi
rito e nelle alleitiiose intenzioni de
gli organizzatori. Per espresso de
siderio del Prof. Silvie Cumpeta, 
presidente dell'Amministrazione Pro
vinciale di Gorizia, la sciata in o-
magggie a Kubik è stata tenuta nel 
capoluogo isontine il 23 gennaio. 
Non dimentichiamo che il Maestro 
è un friulano del... Goriziano e pre
cisamente di Ronchi dei Legionari, 
il paese materne deve egli \ isse l'in
fanzia e gran parte della sua gio
vinezza. Felicissima quindi la scelta 
di Gorizia, determinala dalla sensi
bile ollerla del presidente prof. Cum
peta al quale Friuli nel Mondo 
rinnova le espressioni della più viva 
e coriliale ricorrenza. 

La manifestazione è stata ospitala 
nell'Auditorium della Cultura Friu
lana, definite a buona ragione « una 
bomboniera ». In quella meravigliosa 
cornice è andato componendosi il 
quadro della sciata friulana in onere 
a Kubik, serata voluta dall'Ente 
Friuli nel Mondo, sostenuta come 
abbiamo detto dalla Provincia di 
Gorizia e patrocinata inoltre dalla 
Società Filologica Friulana che ebbe 
i suoi natali proprie nel capoluogo 
isontine. Tutta la manilestaziene è 
stata brillantemente condotta dal 

T 

Un casarsese l'inventore del semaforo 
Fu un casarsese. Luigi Ca-

stellarin fu Celeste, abitante a 
San Giovanni di Casarsa, ad 
inventare — agli inizi del se
colo — il semaforo. 

Cosi viene presentato questo 
illustre... sconosciuto da Paolo 
Gaspardo nel libro « Un secolo 
oggi »: Allievo della Scuola di 
disegno dell'Operaia di Porde
none dal 1898 al 1901 e dal 
1910 al 1912, (si meritò la me
daglia d'argento e la licenza 
con 29 punti su 30), il Castel-
larin faceva parte di quel 
gruppetto di giovani che, pur 
appartenendo al mandamento 
di San Vito, cioè ad un paese 
fuori della zona di... recluta
mento della scuola, erano sta
ti ammessi per la loro buona 
volontà e lo spirito di sacrifi
cio manifestato. 

Castellarin, ben meritando
selo, camminò poi molto an
che nella vita: fu dirigente tee. 
nico in amministrazioni statali, 
montatore di hangar per diri
gibili, impresario edile (co
struì, tra l'altro, due chiese e 
parecchi palazzi). Emigrato 
negli Stati Uniti, a New York, 
nel 1929, impressionato dal 
succedersi degli incidenti ai 
crocevia, progettò il semaforo. 

Il primo semaforo proget
tato dal Castellarin (si trova 
ora in un musco di Roma), 
fu poi costruito a San Gio
vanni di Casarsa, nel labora
torio di Gioacchino Morello fu 
Pietro, ch'era stato pure lui 
allievo della gloriosa Scuola 
dell'Operaia di Pordenone. 

LUIGI PICCOLI 

Prof. Manlio Michelutti, segretarie 
della Società Filologica e collabora
tore apprczzatissimo di Friuli nel 
Mondo anche in altre occasioni. In 
apertura, Michelutti ha presentato 
al folte e attento pubblico gli era-
tori ullìciali: il prof. Cumpeta, che 
ha porte un calorose salute ribaden
do la schietta friulanità di Gorizia e 
Ottavio Valerio che, con la sua 
cordialità, ma soprattutto con l'u
mane calere delle sue parole ha 
conquistato la simpatia di tutti i 
presenti. La serata « tu t to Kubik» 
ha visto alla ribalta la « Cerài Fea-
gne » diretta dal M" don Oreste Res
se e la Filodiammatica di Fagagna 
coordinata dalla dottoressa Elisa
betta Brunelle-Zanitti: i due com
plessi, in armoniosa fusione, a livel
lo genuinamente dilettantistico, han
no ollerto rallettuosa, generosa pre
sentazione di alcuni brani scelti di 
« Va vilote puartade dal \ in t ». Pre
cedentemente Gilberto Pressacco, 
maestro di cappella e docente al 
Conservatorio Musicale « J. Tema-
dini » di Udine, ha tenuto un'erudita 
conversazione sul tema: « Analisi cri
tica e rilievi stilistici nella Comme
dia Musicale di Rodelle Kubik». 
Si e quindi alternato il prestigiose 
Quartetto vocale « Stella alpina » di 
Cordenens, ben noto anche ai Fogo
lars argentini, che ha eseguite tre 
splendidi canti di Kubik, concluden
do anch'esso Ira applausi calorosis
simi, con l'impareggiabile, meravi
gliosa « Vecje Cjampane ». 

Una novità assoluta per il Friuli 
è stata poi l'esecuzione di « Lancùr 
di cmigrant », un canto composte 
dal Maestro, su parole di A. Picetti, 
per mezze soprano e pianoforte. Ot
timi esecutori sene stati la signora 
Manuela Marussi di Capriva e il M° 
Umbelle Perini. 

A conclusione della serata, su in
vito di Ottavio Valerio, ha porte il 
salute e l'abbraccio di tutti i Friu
lani d'Argentina il doti. Rodolfo Cat-
tariizzi, segretario della Federazione 
dei Fogolars argentini, occasional
mente presente quale accompagna
tore dei 60 ragazzi ospiti del Friuli 
per una vacanza culturale che Friu
li nel Mondo aveva ideato e solle
citalo da anni. E' state veramente 
un abl-)raccie ideale che nel nome di 
Rodolfo Kubik ha strette ancor piti 
i profondi vincoli che uniscono in 
un solo, grande, amate Friuli tutti 
i suoi figli, qualunque sia il lembo 
di cielo che ne illumina il cammino. 

Anche la Commedia di Kubik « Va 
vilote puartade dal vint» è pronta 
a prendere le strade del mondo me
diante i Fogolars. Ma non può man
care di essere fatta ulleriermente 
conoscere anche qui, in questo Friuli 
che Rodolfo Kubik ha avuto sempre 
tutt 'uno con il .suo spirito, con quel-
l'attendere che all'emigrante ogni 
giorno accorcia le speranze ma in
gigantisce l'amore per la sua terra. 

mente idealmente più opportuno 
per la cerimonia. Il Comune di Se
quais, e per esso l'ottimo e solerte 
sindaco Giacomo Bortuzzo, ha lat
to da padrino a queste eccezionale 
gemellaggio che, al di là dei signi-
licati apparentemente superficiali, 
vuol sottolineare con la massima 
concretezza il pensiero, l'affette e la 
preoccupazione costante de! Friuli, 
e più specificamente dell'Ente Friu
li nel Mende, per i suoi figli che 
hanno maturate altrove il loro tra
mento, a volte assai lontano, dopo 
aver profu.so sudore e sacrilici e ri
nunce e cocente nostalgia. Da qual
che anno abbiamo qui gruppi di 
giovani ligli dei nostri emigranti 
per trascorrere almeno un breve 
periodo di vacanze culturali guida
te; dapprima prevenienti dalla so
la Europa, le scorso giugno anche 
d'oltre oceano, dal Canada, ora dal
l' Argentina. Iniziativa felicissima 
anche se discutibili e migliorabili 
certi aspetti organizzativi. Ma, ci 
chiediamo, non sarebbe giusto e 
doveroso e meravigliose favorire 
anche gli anziani in queste senso? 
Gente che si è retta le ossa al di 
là dell'Atlantico, senza raggiungere 
altra fortuna che quella d'invec
chiare altrove, con possibilità scar
se e nulle di rivedere il proprio 
paese? Ecco le spirite di questo ge
mellaggio al di là delle cerimonie: 
un pensiero umano, doverose, rico
noscente anche agli anziani. E Friuli 
nel Mende s ' impegna a muoversi 
allineile si lavorisca almeno a un 
prime gruppo di espiti della « Casa 
Friuli » di Colonia Caroya, un viag
gio a ritroso nello spazio che non 
mancherà di essere pure un felice 
viaggio a ritrose anche nel tempo. 

ALBERTO PICOTTI 

Le agne Miute 

Le « agne Miute » di Castelnovo del 
Friuli. 

Il nostro caro amico Silvane Liut, 
emigrato da Castelnovo del Friuli 
(Pordenone) a Toronto in Canada, 
vuole ricordare con questo quadro, 
che s'è portato sempre come cara 
memoria della sua terra natale, la 
zia materna, sig.ra Maria De Fran
ceschi. II quadro risale al 1930 ed 
è epera del ritrattista milanese G. 
Bernasconi. Per il sig. Liut, nostre 
fedelissime lettore che ringraziamo 
per le espressioni di stima nei con
fronti del nostre mensile, l'imma
gine di « agne Miute » è il ritorno 
ad un tempo felice di giovanissimi 
anni passati in questo magico an
golo di monde che ha nome Friuli 
e che nessune, dopo averne cono
sciuto i colori e gli orizzonti, riesce 
a dimenticare. Così è per Silvano 
Liut, nostre fedele e affezionai issi-
me lettore che vogliamo acconten
tare con questa pubblicazione, men
tre, a sue nome, mandiamo un caro 
saluto alla nonna quasi centenaria, 
sig.ra Ildegenda Liut, residente a 
Udine, ed ai suoi genitori, Roberto 
e Linda Liut, residenti a Castelnovo 
del Friuli. 
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Nostra gente in Argentina 
ancora tutta da conoscere 

L'arcivescovo di Gorizia, mons. Pietro Cocolin, in uno dei suoi incontri con emi
grati friulani all'estero. 

Le studioso della storia delle ori
gini dei centri friulani in Argentina, 
Abele Mattiussi, sta dedicando le 
sue energie alla rilevazione del me
mento pionieristico dell'emigraziene 
friulana nel continente sudamerica
ne. 11 più recente dei suoi studi ri
guarda il centro agricolo di Ricar-
done nel Circondario Amministrati
vo e Departamente di S. Lorenzo, 
nella provincia di Santa Fé, non 
molto lontane dalla città di Rosario. 
Anche a Ricardene i Iriulani hanno 
partecipalo all'erezione di quel cen
tro, alle sue prime vicende verse 
gli ultimi decenni deH'Ottocento. 
Mattiussi ha raccolto informazioni, 

UN LUTTO PER TUTTO IL FRIULI 

La scomparsa di un vescovo 
autenticamente "friulano^ 

« E' come se lesse scomparso uno 
di casa » commentava la gente (che 
forse aveva avuto occasione di slrin-
gergli una volta la inane e di sen
tirlo parlare durante una qualsiasi 
occasione uliieiaie) all'annuncio del
la malattia e della morte dell'Arcive-
sceve, monsignor Pietro Cocolin, 
scomparso l'Il gennaio scorso dopo 
breve e mortale malattia. Quale iiii-
gliere ricenosciniento per un uomo 
e un sacerdote che ha onorato nella 
semplicità e nobiltà d'animo la sua 
origine popolare e la sua missione 
episcopale? 

Friulano nel profonde dell'animo 
e nella cordialità intensa del tratto, 
monsignor Cocolin ha interpretato 
le caiatterisliche peculiari dell'ani
ma del popolo friulano arricchite 
da una squisita sensibilità e atten
zione che avevano la rara dote di 
rendete indelebili nel ricorde ogni 
incontro, ancjie il piìi casuale e ap
parentemente insignilicante. Innate 
qualità, affinate da una lunga e diu
turna abitudine all'incontro e al dia
logo; doti che erane diventate un 
biglietto di presentazione, ollie che 
la nota, forse irrepetibile, di una 
umanità riservata e insieme caloro
sa: questa la figura fraterna e amica 
di monsignor Cocolin nei momenti 
di vita privata e uliieiaie, anche per
ché gli era quasi impossibile cam
biare làccia e abitudini. 

Educato dal seminario teologico 
centrale di Gorizia, ambiente Ibrma-
tive di autentice spessore culturale 
e cristiane, a contatto con sacerdoti 
e giovani di diverse nazionalità e 
lingue in un tempo particolarmente 
dense di vicissitudini, niensigner 
Cocolin aveva conservato un parti
colare rapporto di amicizia e fra-
lernilà allargato a sacerdoti e amici 
delle diocesi limitrofe. Era un modo, 
originale, di reslaie collegate alla 
terra che gli diede i natali, una l e n a 
nella quale incontiarsi e volersi be
ne costituisce un biglietto di visita 
per coloro che rifuggono dalla re
torica delle «patr ie» chiuse e dei 
confini sbarrati per aprirsi ad un 
senso di coralità e di universalità. 

Il .servizio pastorale di «don Rino» 
prima come cappellano in anni dilli-
cili a Cormens fra tensioni e l'urgen
za di individuare ideali e propositi 
per una ricostruzione dopo la tra
gedia della guerra e gli edii di i-)arte, 
]5ei a 'ferzo e ad Aquileia vanno com
presi seconde un unico proposito: 
quelle di offrire alle comunità e ai 
giovani in particolare, l'opportunità 
di una riscoperta di valori ed espe
rienze legate alle tradizioni della 
comunità e della chiesa isentina. Le 
scuole sociali, l'impegno educativo 
nelle formazioni del laicato cattolico, 
l'educazione alla liturgia e alla cen
tralità di Aquileia e della sua storia 
nella vita della diocesi e di ogni sin
golo diocesane •— senza gelosie ed 
esclusivismi, ma con apertura au
tenticamente ecumenica — costitui

scono le espressioni di un animo 
e di un ministeie sacerdotale che 
monsignor Cocolin sentiva come im
pegno severe e indispensabile al ser
vizio delle popolazioni friulane e 
isontine. 

C'è in questo rapporto con la 
friulanità viva, anche se diversa ri
spetto ad altre zone del Friuli, una 
connotazione che monsignor Cocolin 
ha assunto dalla frequenza con la 
gente del popolo e cl-ie ha appre-
lendite e riflettute con anime a-
perto verse il nuovo proveniente da
gli anni cinquanta e consacrato dal 
Concilio, alla scuola del quale si è 
posto in un momento delicato e in
sieme pregnante della sua vita. L'a.s-
sun/ione del servizio episcopale ha 
esaltate queste intuizioni e que
ste scelte: il dispiegarsi di questa 
appartenenza alla sua terra è diven
tato amore afletlueso e preoccupa
zione viva verso tutta la comunità 
isentina troppe volle al centro di 
mire espansionistiche e di una col
pevole dimenticanza da parte del 
palazzo e della cultura del potere 
economico, politico, culturale e am
ministrative. Una difesa coraggiosa 
lino a scendere in piazza per la sal
vaguardia della coiuliziene economi
ca e eecupazionaie della gente e del
le famiglie della chiesa che ha sem
pre presieduto nella carità. 

In questi giorni, spcjntanei ma non 
superficiali, coraggiosi scenza esse
re teairali e polemici, si rivelava la 
personalità di un vescovo che cre
dendo al dialogo e all'incontro non 
aveva perso il senso della misura 
e della dignità, alla capacità di rap
presentazione e difesa tlella sua gen
te si univa lo stimolo e la presenta
zione di ideali di amore e di paci
ficazione di collaborazione e di re-
spensorizzazione E (luesto si è 
realizzalo sotte forma di strutture e 
di organismi di |-)aitecipazione co
munitaria e di servizio pastorale 
Le stesso impegno missionario e di 

presenza nel Terze mondo, un im
pegno e una testimonianza che mon
signor Cocolin aveva riportate in 
anni non sospetti dentro alle fabbri
che, negli annuali incontri in occa
sione della Pasqua, antecipando in 
queste modo l'azione di apertura 
verse il mondo emergente e verse i 
problemi che esse impone alla at
tenzione del mondo, cspiimono in 
mede esemplare l'apertura e la lun
gimiranza dell'ueme e del pastore, 
espressione di un popolo che egli 
voleva aperte e capace di superare 
contrasti a volte avvilenti e oriz
zonti ristretti. 

Dentro questo amere non è man
cato nel sue episcopato anche una 
presenza nella realtà dell'emigra
zione, accanto ai fratelli che avendo 
abbandonate la loro terra si sen
tivano ad essi legati per \ incoli non 
sole sentimentali, ma da una pas
sione tendente a farne risaltare la 
peculiarità e l'apporto date alle ter
re e alle comunità nelle quali hanno 
sapute inserirsi portandovi il con
tributo del lavoro e della testimo
nianza legate alla fede e agli ideali 
della piccola patria. Di questa ansia 
si faceva ambasciatore nel corso di 
tanti incontri con parenti e emigran
ti in terra di Francia e in occasione 
di un vi.iggio in Argentina che le 
avevano visto insieme alle auto
rità della Regione presente per un 
incontro di riceneseimenlo e di rin
graziamento. 

Monsignor Cocolin, erede e con
tinuatore della missione di illustri 
ligli di cpiesla terra, lascia alla gente 
isontina e al Friuli un patrimonio 
singolare e una lezione di vita: l'au
tentica friulanità non è un fiere al
l'occhiello per nessuno; è una re
sponsabilità verse la storia e le vi
cende di un popolo che è chiamato 
a responsabilità e a compiti di unità, 
di dialogo e di intuizione delle novità 
nel rispetto delle tradizioni. 

RENZO BOSCAROL 
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Il generale lucci a Friuli nel Mnndo 
Con im gesto di squisita cor

tesia, espressione di stima e di 
cordialità, il generale Roberto 
.lucei, comandante del presi
dio militare di Udine e della 
Divisione Mantova, prima di 
lasciare il Friuli per un nuovo 
importante incarico a Roma, 
ha voluto salutare la Presiden-
za dell'Ente Friuli nel Mondo. 
Negli uffici di via D'Aronco, il 
gen. Jucci si è incontrato con 
Ottavio Valerio e alcuni con
siglieri dell'F'nte, per esprime
re il suo apprezzamento all'o
pera che Friuli nel Mondo 
svolge da tanti anni, ricono
scendone la funzione di tutela 
e di promozione per la cultura 

dei nostri connazionali all'e
stero: opera che il gen. Jucci 
ha dello di conoscere molto 
bene. Il presidente Valerio ha 
voluto sottolineare, nella sua 
risposta di saluto, la stima e 
la cordialità di tutto il Friuli 
nei confronti di un « militare » 
che ha saputo con responsa
bilità nobilissima meritarsi l'a. 
micizia delle genti friulane. 
.Augurando al gen. Jucci sem
pre migliori successi, Valerio 
ha voluto sottolineare il rap
porto sincero e corretto che 
il Friuli ha avuto in questi 
ultimi anni con le Forze Ar
mate residenti nella nostra 
terra. 

oltre che da pubblicazioni specifiche 
e documenti vari, anche dai discen
denti diretti di quei pionieri. 

Le terre del centro di Ricardene 
facevano parte della vasta azienda 
agricola, denominata « Estancia Los 
Paraisos », di proprietà di un certe 
Juan M. Ortiz. Costui per favorire 
la coltivazione e promuovere un in
sediamento colonico l'aveva suddi
visa in poderi di trentaciiique e di 
quaranta ettari, misura adatta per 
una « chacra » e fattoria a condu
zione familiare. L'appczzamento ve
niva vendute agli emigranti con fa
cilitazioni nel pagamento e non ve
niva affittate per cui l'immigrato 
diveniva proprietarie. Era una co
lonizzazione vera e propria, di quel
le immense estensioni di terre non 
dissodate. 

Una monografia sulle origini della 
colonizzazione composta da Placido 
Grcla, intitolata « Historia de la 
Colonia Ortiz y del Pueblo Ricar
dene » ci inloima come il centro 
agricole di Ricardene venne fondato 
da agricoltori che già da cinque anni 
lavoravano nella Colonia Ortiz. Essi 
erano: Battista Colautti, Angelo Be
vilacqua, Carle Villalta, Mattia Ben
venuti, Giacomo Gallaretti, e Giu
seppe Lopez. Questi il 28 gennaio 
1890 si presentarono da un notaio, 
nel cui archivio esiste tuttora l'atto, 
per affidare a Giuseppe A. Lopez la 
precura o mandate di richiedere a 
nome di tutti alle autorità del Mi
nistero di Governo, Agricoltura, Cul
to e Pubblica Istruzione della Pro
vincia di Santa Fé l'approvazione 
del tracciate del Pueblo e villaggio 
di Ricardene. 

La presentazione di Lopez ebbe 
buon risultate. L'Il marzo di quel
l'anno il governo provinciale di San
ta Fé emanava il seguente decreto: 
Santa Fé, Marzo 11'del 1890. Visto 
per quante ha inlermato il depar
tamente topogralìco, si approva il 
tracciato del i-)ueble di Ricardene 
nel departamente di S. Lorenzo nei 
terreni colonizzati da Ortiz, dichia
randole compreso nei benefici della 
legge del 6 dicembre del 1887. Sia 
inlormato, ecc. Firmato Gàlvez go
vernatore. Nèstor de Iriendo Mini
stre di Governo. In seguito i promo
tori presentarono una richiesta di 
ampliamento del tracciato originarie 
ed ottennero dal governo provinciale 
di Santa Fé il seguente decrete di 
accoglimento: Si approva il trac
ciate di ampliamento del villaggio 
di Ricardene nel dipartimento di 
S. Lorenzo. Sia informalo ecc. Fir
mato il Ministro di Geverne, Nèstor 
de I riondo. La neonata colonia prese 
subito vigore per il continuo arrivo 
di coloni e di emigranti che appro
davano alle sponde del Piata e che 
vi mettevano radice. La maggioranza 
della popolazione era di origine ita
liana e in essi numerosi erano i 
Iriulani. 

Nel 1891 la comunità, costituitasi 
per la solidale dilesa dei comuni e 
lendamentali interessi, era da tem
po in possesso della sua autonomia 
municipale amministrativa, ciuande 
il gennaio delle stesse anno il go
verno provinciale annullava tali di
ritti, nei quali era inclusa anche la 
Colonia Ortiz. Nel 1894 gli abitanti 
di Ricardene presentarono compatti 
la richiesta di poter di nuovo usu-
Iruire dei loro diritti amministrativi 
autonomi. Nella petizione si trovane 
firme i cui cognomi ricordano l'o
rigine friulana (circa un 30% dei 
firmatari). Bastino i seguenti: An
gelo Bevilacqua, Emilie Colautti, 
Giacomo Frappa, Fortunato Pighin, 
Isidoro Pighin, Costante Pighin, An
tonie Braidetti, Valentino Tubare, 
Battista Colautti, Giovanni Braidetti, 
Francesco Tubare, Luigi Tubare, E-
lia Frappa, Angelo Tome, Battista 
Cozzi, Valentino Pertelan, P. De Giu
sti, Angelo Sartorio, Giuseppe Simo-
netti. Ma la petizione, nonostante ci 
fossero delle autorità di buona vo
lontà dispeste ad accoglierla, non 
ottenne soddisfazione. 

Il nome di Ricardene, date al nuo
vo abitato, voleva appunto ricordare 
il parlamentare che si era interes
sato del centro e lo aveva favorito 
e aiu 'ato. Fu solo nel 1912 che Ri
cardene riuscì a ricuperare la sua 
autonomia municipale e i cittadini 
si trovarono liberi di determinare 
l'avvenire della cittadina ormai ben 
avviata. Una data da ricordare nella 
fondazione di Ricardene è quella del 
15 settembre 1892, quando venne 
costituita la Commissione popolare 
per la costruzione della chiesa. Pla
cido Grela afferma testualmente 
che: « La fondazione della chiesa è 
opera dei primi immigranti che si 
radicarono in Ricardene ». La co
struzione della chiesa procedette con 
lentezza. 

L'assistenza religiosa all'epoca era 
svelta dai Padri Francescani del 
Convento di S. Lorenzo, che veniva
no a celebrare la Messa nelle cha-
cras (fattorie) e erano sostenuti e 
aiutati dagli abitanti della zona, poi
ché dovevano venire da 25 chilome
tri di distanza. La comunità di Ri
cardene era prelondamente cattolica 
come quella delle colonie circostan
ti. Mattia Benvenutti fu il benefat
tore che regalò il terreno per la 
costruzione della chiesa, della scuo
la, degli edifici pubblici amniinislra-
tivi e della piazza. La direzione dei 
lavori edilizi venne affidata alla 
Commissione popolare, presieduta 
da Eugenie Bertolin. I fanciulli an
davano a scuola nella vicina colonia 
Ortiz, dove, dopo l'insegnamento 
del M.o Esteban Alonso y Alparan, 
venne nominata maestra .Anita Frap
pa, di San V'ite al Tagliamento. Essa 
aveva studiate in Friuli. Direttore 
della scuola venne nominate Angelo 
Bevilacqua. 

Sorsero negli anni varie istituzioni 
cittadine culturali, sportive, ricrea
tive, di coeperaziene economica. I 
Iriulani parteciparono sempre atti-
tivamente alla vita di Ricardene 
Nel commercio spiccano i nomi delle 
società Merei, Benvenuti, Cardarelli. 
Pietro Manarin di Casarsa con i 
fratelli fondò la Cooperativa di elet
tricità. Nel campo religiose, la fa
miglia Scezzina diede un prelato, 
che fu vescovo di Posadas in pro
vincia di .Misiones. Nel 1975 si sono 
lesteggiati gli 85 anni di vita di Ri
cardene, un centro in piene svilup
po agricole e industriale. Accanto 
ai cognomi friulani menzionali ce 
ne sene molti altri, quali Bressan, 
Clemente, Pezzi, Pividori, Pagani, 
Precerutti, Caniit, Berean, Bertolin, 
Pelris, che rivelano i discendenti dei 
pionieri. 

La scuola della Signora della Miseri
cordia di San Nicolas (Argentina) ha 
scelto come « carosa della primavera » 
la « principessa » Maria Silvana Pertof 
di, figlia del nostro afiezionato lettore 
Silvano Pertoldi. Con questa foto desi
derano mandare un cordialissimo sa
luto a tutti i friulani. 
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// mago della fisarmonica 
è un friulano ex minatore 
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Fiori Flocco con la sua lisarmonica. 

La vita di Flocco Fiori può essere 
esemplare di un certa esistenza emi
grante. Flocco Fiori è il mago friu
lane della fisarmonica. Eppure non 
è nate in Friuli, ma in terra france
se, deve sue padre e sua madre di 
Racchiuso erano emigrati per mo
tivi di lavoro. In seguito alla guerra 
del 1940-45 il giovane Fiori era però 
rientrato in Friuli e la sua adole
scenza ha preso contatto con la 
terra dei padri e gli ha dato il .senso 
profondo del sue essere friulano. 

Fu allora che bambino e poi ado
lescente compì gli studi di fisarmo
nica che dovevano farlo ammirare 
ancora negli anni giovanili al pub
blico friulane. Del reste la tradizio
ne di famiglia sanciva una tendenza 
musicale e strumentale dei suoi 
membri. Anche il padre e il nonno 
suonavano, come nella famiglia di 
J. S. Bach. Tuttavia quando dopo 
la guerra Flocco Fieri si recò all'e
stero, la iisarmoniea venne dimenti
cata in un angele polveroso di casa. 
Il duro lavoro della miniera impe
gnò per parecchi anni il nostro emi
grante, che alla Francia aveva defi
nitivamente prelerite l'ospitalità del 
Belgio. Nella miniera la sua car
riera di operaie prima, di tecnico 
e dirigente pei fu lineare e continua. 
Flocco Fieri è sempre state apprez
zato per la sua dirittura morale e 
per la sua accattivante umanità. Ma 
ecco che di nuove rispunta la pas
sione per la musica e le lezioni de
gli antichi maestri in terra friulana 
si rilanno vive nel ricordo e costi
tuiscono un polente richiamo verse 
l'arte. 

Flocco Fiori riprende la fisarmo
nica e frequenta le migliori scuole 
internazionali del Belgio, di Parigi, 
di Berlino e Heidelberg in Germa
nia, e i corsi di iìsarmenicisti injssi 
e americani. Le stile si perfeziona. 
La fisarmonica diventa la seconda 
natura di Flocco Fieli. Le sue ese
cuzioni sono memorabili e il reper
torio si allarga sempre più fino a 
comprendere il filone classico e quel
le delle varie scuole del mende. An
che la musica popolare friulana non 
viene dimenticata nel suo sapore 
di famiglia. Flocco Fiori è oggi un 
musicista di fama internazionale e 
ci viene richieste da tutte il mondo: 
dalla Spagna alla Finlandia, dalla 
Russia agli Stati Uniti. E' stato re-

Terrestrità corale 
La scuola di pittura di Acpiileia 

« Terrestrità corale » è senza dubbio 
da dieci anni a questa parte un fer
mento vivo nella compagine arti
stica e culturale della regione e non 
solo di essa. Fondata nel 1970 è tut
tora fiorente nel 1982 e conta pittori 
di spicce e nomi mene noti, ma non 
per questo meno validi e interes
santi. La scuola di terrestrità corale 
ha una sua configurazione tecnica e 
paesaggistica, una sua gamma di 
soggetti, tolti seprattiilto alla cam
pagna, al monde rurale e al mende 
cosmico delle stagioni e della terra. 

In questi temi la presenza dell'uo
mo è vista come partecipazione al
l'elevazione della terra in un canto 
corale di elevazione dei valori primi
geni e spirituali che essa racchiude 
nel suo grembo in perpetue divenire 
verso una meta redentiva finale. 
Realtà terrestre di uomini, alberi, 
campi, lavoro è la versione della 
scuola aquileiese, una realtà nella 
quale si avvertono gli stimoli concet
tuali di Teilhard de Chardin, di Kon-
rad Lorenz e di Erik Fremm sul ver
sante della solidarietà tra uomo e 
ambiente ecologico, vegetale e ani
male. 

Il Trat tate di estetica di M. Du-
frenne e di D. Formaggio (Oscar 
Studio Mondadori - maggio 1981, in 
due volumi) permette ai soci della 
scuola di poter oggi formulare un 
giudizio abbastanza obiettivamente 
codificato e meno soggette alle sin
gole visioni estetiche personali. Lo 
stile della scuola di Aquileia tende 
a portare l'elemento materice-infor-
male a una realtà materice-forniale 
con una soluzione graduale. La scuo
la è corale perché vuole rifiutare 
l'individualismo frammentario. Le 
tendenze collettive e oggettive 
che la scuola persegue, coinvolgono 
gli artisti in una visione similare e 
in una tecnica equiparabile. 

Fondatore e propulsore della scuo
la di terrestrità corale è Emilio Cu-
liat e la sua impronta si riflette sia 

pure in atteggiamenti mediati da 
diverse rispondenze psicologiche nel
la personalità degli artisti che a det
ta scitela appartengono. Pittura di 
gruppo dunque con il motore del 
maestro Culiat, forma collettiva con 
alla base un generatore di intensa 
ispirazione. Il gruppo ha curato pro
prie rassegne pittoriche a Brescia, 
Ancona, Come, .Milano, Modena, Pa
rigi, Verona, Torino, Trieste, Udine, 
Cividale, Pordenone, Tolmezze. Sono 
molti i critici d'arte che si sene oc
cupati di questa pittura e varie ri
viste e numerosi (luotidiani nazio
nali e locali hanno messo a luoco 
le stile della scuola aquileiese. In 
occasione del dodicesimo anno di 
attività è uscite anche un opuscolo 
a Udine per i tipi dell'Agraf, 

DOMENICO ZANNIER 

Nozze d'oro 
I coniugi Lina Palla e Pietro 

Flora, sposali a San Daniele 
del Friuli il 26 settembre 1931 
ed emigrati in Canada, hanno 
recentemente celebrato 1 loro 
cinquant'anni di matrimonio, 
circondati alfcttuosamente da 
molti parenti e da tanti amici, 
nella loro residenza di Sudbu-
ry (Ontario): ricordano tutti 
I loro cari residenti m Friuli e 
non possono dimenticare la lo
ro San Daniele, il paese della 
loro gioventù. 

II sig. Aldo Palla, che ci In
via questa notizia che volen
tieri pubblichiamo, unisce an
che l'abbonamento al nostro 
mensile per Ciro Pidutti di 
Sudbury, Giuseppe Piuzzi di 
Azilda e Aldo Floreani di Sud
bury, tutti amici nostri emi
grati in Canada. 

cenlemente membro di una giuria 
a un festival mondiale della fisarmo
nica e ospite d'onere a Caslellìdarde. 

11 segno di Flocco Fiori è l'islilu-
ziene in Italia di una catledia di fi
sarmonica presse i conservatori e 
i licei musicali magari anche a U-
dine. Dice Flocco che in Russia e 
in tanti altri Stati del mende la fisar
monica è une strumento nobile e 
apprezzato come il violine, il piano 
e l'ergane. C'è proprio da dargli 
ragione ascoltando lo strumento tra 
le sue mani. I classici « cjalsons da Val di Guari » della gastronomia carnica. 

IN CARNIA 

Sedersi a tavola é storia 
Non molto tempo fa, all'albergo 

Roma di Tolmezze, in cui si è ac
campale da 12 anni, gli uomini ci 
andavano col vestite buone, di do
menica, e col cappelle in lesta: lui, 
Gianni Cosetti, il « nostre » nella 
circostanza, è ancora uno dei po
chi, ancorché giovane, a portarlo, 
testimone di dignità e tradizioni che 
non impallidiscono di fronte al Due
mila. « Maitre a manger et boire », 
sale sempre più spesse agli onori 
delle cronache per via di quel che 
esce dalle sue cucine, i piatti di Car-
nia, « della nonna », che inducono i 
mostri sacri della enogastrenemia 
nazionale (un nome per tutti. Luigi 
Veronelli) a pellegrinaggi assidui, 
contriti e, di volta in volta, sempre 
J-JÌÙ entusiasti. 

La cucina carnica, si diceva. Ma 
la formula va spiegala perché in 
quel tempio (complici Sardo, Italo 
e Liliana) nascono più che «volga
ri » pasti anche filosofie e storia e 
sociologia. Gli ingredienti infatti 
parlano da soli: ingegno, necessità 
e miseria, tradotti nella lingua degli 
Anni Ottanta. Che poi sene gli ele
menti-base di una Carnia non pro
prio lontanissima, di un'etnia che 
dà del « cugine » al friulane, che dal 
Padrelcme vanta molli crediti. Rac
conta Cosetti: « Il frice? E' nato 
assieme alla fatica delle donne che, 
partendo per il lavoro dei campi, 
lasciavano quei pezzetti di formag
gio a rosolarsi per 7 e 8 ore sul 
fogelàr. Al ritorno la lori ina era 
ovviamente friabile. Toc di braide? 
Un po' di farina rosolata nel burro 
e l'acqua aggiunta sul pesto, in brai
de appunto: niente di più. E anco
ra, se si vuole, polenta, sùf, pete di 
carlufules... ». Poche cose, nessun e-
sotismo e la fame ed il lavoro co
me il prezzemolo a condire tutto. 

Si dovrebbe innalzare un monu
mento all'intelligenza ed alle spirito 
tutto earnico di chi ha inventato 
il « vigjel scjampàt », deve il vitel
le è veramente fuggite, anzi non ha 
mai presenziate ai preparativi del 
pialle: si tratta infatti di patate in 
umido! Ed è su questa falsariga che 
si muove Gianni Cosetti anche se si 
rende ben cento che oggi è con l'oc
chio dell'abbondanza che vengono 
guardale certe cose e si dimentica 
la loro genesi con la stessa facilità 
con cui si digeriscono le sue pie-
lanze. Ma sono sapori, gusti, sen
sazioni che rilanciano la sfida che 
si è proposta la Carnia: misurarsi 
con altri tempi per convivere con 
questi strani giorni. 

Il messaggio allora diventa chia
ro: la cultura gastronomica (« Nelle 
nostre case, in Carnia, si cucina an
cora così » giura Cosetti) diventa 
una chiave di lettura per certe pro
spettive che si dovranno concretiz
zare. Rimbalza automaticamente la 
teoria che il turismo sarà se non 
l'abracadabra dei prossimi anni, u-
n'opzione discreta da gestirsi econo
micamente. Ma non con pizzerie 
(«Bisognerebbe chiuderle tut te!»), 
self-services o banalità tipo spaghet
ti espressi, ma qui, con un circuito 
di ristoranti che propongano « que
sta » Carnia. O meglio, questa: per-

sut in croste, Irice cun palales, pa-
nelis tal ent, salani e mu.set, gnocs 
di scuote, uès di purcit, verzis cui 
ris, pan di sorc, pan di patates, for-
madi di malghe Bordalie. Che si
gnificherebbe, in sostanza, prendere 
per la gola, l'infalualo dell'autenti
co, con buona pace di chi non cre
de più che le scarpe grosse non fac
ciane ancora il paio con un discreto 
cervello. 

Ma il gusto dell'autentice significa 
sì, per la Carnia, continuare a vi
vere con poche risorse e tanto in
gegno ma l'indicazione di Cosetti 
ripropone il tema. Sedersi a tavola 
da queste parti vuol dire soprat
tutto ripensare alla nostra storia 
e ribadire che siamo ancora qui 
perché la necessità si è sempre tra
sformata in virtù. 

A. T. 

A integrazione, esempio o 
completamento del filosofare 
sulla cucina carnica, Gianni 
Cosetti ha proposto questi 
« Cjarsons da Val di Guari ». 

Ingredienti: ricotta affumi
cata, ortiche, prezzemolo, ci
polla, pan di .sorc, cannella, 
burro, farina 00, uvetta, grap
pa, salvia, sale e formaggio 
latteria vecchio. 

Preparazione. Per la pasta: 
farina 00 grammi 500, burro 
g. 50, acqua e sale. Impastare 
la farina con acqua avendo 
sciolto il burro. « Tirarla » con 

il mattarello finn a renderla 
il più sottile possibile. Taglia
re dei cerchi con il bicchiere 
con 6-8 centimetri di diametro. 

Per il ripieno; rosolare la 
cipolla con le ortiche lessate 
ed il prezzemolo. Bagnare il 
pane con il latte ed impastare 
con la ricotta assieme al sof
fritto. Mettere a bagno l'uvet
ta nella grappa. Riempire i 
« cerchi » con l'impasto, 4 acini 
di uvetta e una spruzzata di 
cannella. Chiuderli e cuocere 
in molta acqua e sale. Condire 
con burro fuso e latteria grat-
tuggiato. 

Leonardo Molinaro, ora residente a Prato Camice, in una foto scattata in Fran
cia nel 1932: lavorava alle dipendenze di un'impresa edile per la costruzione 
del Canal Central (nella foto, una freccia indica la sua posizione). 

Emigrati di Prato Carnico in Francia, nei dintorni di Mulhouse, negli anni trenta: 
al centro, in piedi nella foto, Leonardo Molinaro, con a sinistra i cognati Anto
nio e Pietro Marcuzzi e a destra il fratello Adamo, deceduto lo scorso anno 
e Amedeo, ora residente in Canada. Seduto, al centro nella foto, il cugino Andrea 
Molinaro. Tutti lavoravano (1930) in un cantiere edile. 
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S. VITO AL TAGLIAMENTO 
La casa di Paolo Sarpi 

A S. Vito al Tagliamento esiste 
ancora la casa di un insigne stori
co, giurista e polemista della Repub
blica Veneta, Paolo Sarpi. Le sue 
polemiche, ma anche la sua dirit
tura e onestà e la sua prelonda cul
tura storica seno concretate nelle 
sue vaste opere. Paole Sarpi, scrit
tore friulano del XVI secolo, è un 
po' oggi dimenticato. Anche i luoghi 
legati alla sua vita subiscono questo 
decline di memoria. Il terremoto 
del 1976, che ha interessate in Friuli 
anche località lontane parecchio da
gli epicentri, ha reso precaria la 
stabilità della casa natale di fra 
Paolo Sarpi e i puntelli offrono una 
immagine desolante. Regione, Co
mune, Soprintendenza e proprieta
rio attuale giocane a scaricabarile 
sulle spetf.anze prioritarie. Peccato 
che ogni ritardo può segnare l'ir
reparabile. 

U D I N E 
La nonnina della città 

Anna Toniutli, la nonnina di Udi
ne ha compiuto i cento e un anno. 
La nonnina, che abita nel rione di 
Chiavris, in via Monte Canin, nono
stante gli acciacchi della vetusta età, 
ha date il via alla lesta in suo ono
re, presenti i figli, nipoti e diversi 
altri parenti. Il giorno dell'Immaco
lata ha avuto la possibilità di fe
steggiare il suo centunesimo com
pleanno con il parroco e l'arcive
scovo. Anna Toniutli è originaria di 
Pers di Majano. Il marito le è morto 
nel 1956, a 86 anni. E' di famiglia 
di emigranti e i suoi parenti le han
no inviato festosi auguri dal Ca
nada, da Parigi, da Milane. Diversi 
nipoti le hanno promesse di rag
giungerla per le lestività natalizie. 
Anna ha date appuntamento per 
l 'Immacolata 1982. Ha appena ini
ziate il secondo secolo e l'ottimismo 
è doveroso. 

DIERICO 
Affreschi di G. Urbanis 

Si sa qualche cesa di più adesse 
a propesilo del pittore Giulio Urba
nis di San Daniele del Friuli, un ar
tista che amava alfrescars chiese e 
chiesette della Carnia. Nella parroc
chiale di Dierico di Paulare sono 
venuti in luce brani di affreschi del 
pittore, riguardanti aposteli, santi, 
scene della natività di Cristo. Si no
ta una certa fissità trecentesca in 
alcuni santi e l'inllusso del Porde
none nella Natività. Giulio Urbanis 
de Beccaris era discepole di Pom
ponio Amaltco ed era nato nel 1540. 
La sua morte risale al 1613 ed è 
avvenuta nella cittadina natale, do
po molti anni di lavoro in Carnia. 
Soave e sincero nell'espressione, 
l'Urbanis ha trasfuso il suo senso 
della forma e una schietta religio
sità. 

MANIAGO 
« Rifusione » delle campane 

A Pasqua le campane di Maniago 
rifaranno udire la loro bronzea vo
ce a tutti i fedeli. Intanto, dopo il 
concerto di capodanno, hanno ab
bandonato il loro domicilio sulla 
cella campanaria. Hanno bisogne di 
cura dalle fondamenta perché l'usti-
ra del tempo le ha messe in peri
colo. Verranno dunque rifuse e ri
fuse a legna secondo i metodi tra
dizionali dalla ditta De Paoli di 
Vittorio Veneto. La scelta della fu
sione con fuoco di legna è neces
saria per mantenere la purezza del 
bronzo ed evitare future impurità e 
incrinature. Sono trentatrè quintali 
di bronzo da rimodellare. La nota 
base delle campane maniaghesi è 
il fa. Il campanile pare ora con le 
occhiaie vuote. Ma a Pasqua, dicono 
i tecnici, le campane saranno di 
nuovo lassù sulla cella del campa
nile del duomo. 

PAULARO 
Positivo bilancio per lo sport 

La società sportiva Velox di Pau-
laro ha festeggiate anche quest'an
no il suo incontro sociale nella rie
vocazione delle competizioni passa
te e nella speranza di successo F>er 
le future prove sportive. Alla mani
festazione della società Velox erane 
presenti il sindaco di Paularo, Ales
sandro Plozner e l'assessore comu
nale allo sport, Marcello Pecol. Nel-

Dai nostri paesi 
l'incontro si sono messi a fuoco i 
problemi della società. La presiden
te. Romane, hti tracciate un bilancio 
degli avvenimenti più significativi e 
ha rivolto il suo ringraziamento e 
quelle dei dirigenti ai calciatori, che 
hanno dovute superare non poche 
dillicoltà per l'aflermazione della 
prepria squadra. Gli ostacoli seno 
stati superali con spirite di sacri
ficio e di attaccamenle alla ban
diera sociale 

ZOMPITTA 
Restaurata la chiesa 

La chiesa di Zompilta ha ripreso 
a sorridere, dopo i gravi e duri colpi 
che il terremoto le aveva inllilto 
nel 1976. I lavori di riprisline seno 
stati portati finalmente a termine e 
la chiesa è divenuta nuovamente 
agibile. L'edificio sacre è stato ri
portalo al sue state originario dal
l'impresa Innocente e Stipanevich 
di Trieste e dall'ing. Birtig, che ha 
curato la pregetlaziene La somma 
ammonta a 130 milioni. Zompilta 
aveva una chiesa antica in enere 
di S. Martine. L'attuale era stata 
consacrata nel 1955 da mons. Cicut-
tini ed era stata disegnata dall'in-
gener prof. Zanini. Ora e ritornata 
nel sue splendere, anche mediante 
rintcressamento del parroco mon
signor Eugenie Love. 

DRENCHIA 
Il nuovo gonfalone comunale 

E' state inaugurate a Drenebia 
il nuove gonfalone comunah Lo 
stemma al centro del gonlalenc reca 
l'immagine di una mucca pezzata di 
bianco, con un albero di corniolo 
dai Irutti rossi e un prato verde di 
pascolo. E' l'immagine di un monde 
rurale e mentane che l'emigrazione 
si era incaricata di alterare unita
mente con le nuove realtà socio
economiche emerse nella vallata e 
l'esodo della popolazione. Si spera 
ora che la tendenza assuma direzio
ne contraria e tutto riliorisca. Alla 
cerimonia di inaugurazione del gon-
lalone erano presenti il sindaco 'Tru-
sgnach il presidente della Provincia 
Englaro, il sindaco di Cividale Pa-
scolini, il direttore Coceaneig, il 
presidente della comunità montana 
Chiuch e le autorità della Guardia 
di finanza, Rossi e Pericoli. Il par
roco don Laurencig ha benedette il 
gonfalone. 

DOMANINS 
L'altare dei Mattiussi 

La chiesa parrocchiale di Denia-
nins possiede numerose opere d'ar
te, tenute con cura e devozione. Tra 
di esse spicca l'altare di Giuseppe 
Mattiussi junior, costruito nel 1787. 

L'altare ha subite nel 1845 il tra
sferimento dalla vecchia chiesa in 
quella a t tuale L'altare reca un tem
pietto-tabernacolo con colonne e an
gioletti e i marmi nel loro insieme 
offrono una composizione policro
ma. La mane del Mattiussi è visibile 
nella trattazione degli angioletti dai 
volli languidamente rococò. Giusep
pe Mattiussi fa parte di un gruppo 
di artisti tutti della slessa lamiglia: 
Giuseppe senior, Giovanni, Giuseppe 
iunior, Pietro e Giorgie che nel Set-
tecenle tenevano «bottega» a Udine 
Tra le loro epere l'altare dell'Ab
bazia di Rosazzo, della Purità di 
Udine, del duomo di S. Vite, della 
parrocchiale di Clauzelle e di molte 
altre chiese friulane. 

BUDOIA 
Un lutto per il paese 

Il nonne del Friuli non è più. 
Giuseppe del Maschie ci ha lasciati, 
spegnendosi nell'ospedale di Aviane 
alla veneranda età di centequat l ie 
anni, compiuti lo scorso agosto '81. 
Stava dunque nel suo 105' anno di 
vita, essendo nato nel 1877. Era co
nosciute come Bepo Moscien e ave
va fatto, fino a che le forze lo 
avevano sorretto, il contadino. Ave
va fatto la prima guerra mondiale 
già quarantenne e aveva partecipato 
alla costruzione del tronco lerrevia-

Per ogni mese il suo lavoro: in un Friuli che ha trovato nella vite una delle sue più qualiiicanti vocazioni per la propria 
economia, è tempo di mettere mano alle piante, pronte per i primi tepori dell'imminente primavera. Un lavoro delicato, 
fatto di esperienza accumulata in anni di stagioni buone e cattive, ma sempre fatto con la speranza di un raccolto 
capace di compensare ogni fatica. (foto BardcUi) 

rio Orte-Civitavecchia. Era l'incon
testato patriarca di una famiglia ru
rale in una tenuta agricola, affidata 
a uno dei suoi due figli. Era una 
l'ente inesauribile di racconti, di 
episodi e di preverbi di un mondo 
ormai lontano e del quale conser
vava tanta nostalgia. Tutti gli vole
vano bene. Per i suoi 104 anni Bu-
doia era scesa in festa comunitaria
mente. 

MAGNANO IN RIVIERA 
Una simpatica visita 

Anche quest'anno, per la sesta 
volta a partire dal terribile sisma 
che ha devastate le zone collinari 
e pedemontane del Friuli, sono ve
nuti in Friuli gli amici dell'Ana di 
Padova e le rappresentanti del Club 
Mamma Margherita. I simpatici o-
spiti, cui va la riconoscenza della 
popolazione di Magnano in Riviera 
e di Pradielis di Lusevera, hanno vi
sitate le due località, deve si erano 
impegnate nei soccorsi durante la 
emergenza. Dopo una sosta a Udine 
nella sede della Croce Ressa Ita
liana, si sono recati nei centri per 
anziani di Magnane e Pradielis a 
portare il loro saluto e i pacchi 
dono natalizi. La visita ha avute il 
sue apice nella scuola materna di 
Magnane, dove sono stati accolti da 
maestri e scolari con una simpatica 
festicciola. Don Secondo Miconi ha 
celebrato per gli ospiti e benefattori 
padovani la S. Messa. 

SUMMAGA 
Ricerche storico-artistiche 

La pala d'altare, che nella cano
nica di Summaga reca papa S. Ur
bano con altri quattro santi, si tro
vava un tempo nella chiesa abbazia-
le in un altare laterale poi abbat
tuto una ventina d'anni fa, per 
lavori di restauro. Si è intanto giun. 
ti da parte di studiosi locali a sta
bilire il tempo di realizzazione della 
pala, che sarebbe situabile tra il 
novembre 1584 e l'ottobre 1529. Né 
prima né dopo di quelle due date 
dunque, visti gli stemmi e gli ar
chivi e le varie notizie storiche ra
cimolate Adesso è aperte il campo 
agli studiosi a fissare in mode più 
preciso il memento in cui la pre
ziosa pala cinquecentesca è stala 
dipinta e chi ne sia l'anonimo auto
re, anonime ma di pregevole scuola 
rinascimentale. 

ANNONE VENETO 
Riconosciuta 
la biblioteca dello sport 

La Biblioteca dello sport di An
none Veneto è stata inserita nel cir
cuito delle informazioni speitive eu
ropee. II presidente della biblioteca, 
Giorgie Ruzzene, ha ricevuto la co
municazione dal direttore della Clea
ring House, l'organizzazione interna
zionale che a Bru.\elles cura il 
coordinamento delle informazioni 
sportive per conto del Consiglio 
d'Europa. La biblioteca di Annone 
Veneto era stata istituita su inizia
tiva del Ceni e ad essa verranno 
era inviate tutte le pubblicazioni eu
ropee riguardanti Io sport, specie 
riviste e giornali. La biblioteca di 
Annone Veneto riceverà i notiziari 
in inglese e francese. Il riconosci
mento premia gli organizzatori e 
fondatori della biblioteca. 

TRIGESIMO 
Un traguardo molto raro 

Nonna Marianna ha compiuto 105 
anni. Il Friuli è veramente un paese 
di longevi. A Villa Masieri di Luse-
riacco, Marianna Santellani di Ver-
zegnis ha potuto constatare di quan
te all'etto sia circondata durante la 
festa che si è svolta per il suo cen-
tocinquesimo compleanno. Era pre
sente anche l'arcivescovo mons. Af 
Iredo Battisti che le ha recato la 
sua benedizione augurale. Il presule 
ha messo in evidenza l'assistenza 
che viene fornita a Villa Masieri a 
tanti anziani non vedenti. C'erano 
figli (ormai ottantenni) e nipoti. E' 
arrivato dalla Francia anche lo 
champagne per il brindisi. Mariaima 
che è divenuta cieca nel 1920, ha po
tuto lavorare fine a 94 anni. La sua 
memoria è ferrea e la sua mente 
gode di straordinaria lucidità. Il 
presidente dell'Unione italiana cie
chi, cav. Carino Tissino, le ha offer
to un mazzo di fiori. < 
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QUATRI CJACARIS SOT LA NAPE 
LIS PREDICJS DAL MUINI 

MI mus e il cjaruz 
Al e muar t il mus di 'Sef Mo-

lene. Al jere r idusùt in tun stàt 
che, nancje a peàlu intòr di 
une buràle, noi si sares mot. 
Nudri t di Icgnadis, tacàt da-
prijf dal cjaruz fieste e disdi-
vóre... e quan ' che al colava di 
fan e di s lrache, il so paron lu 
leave pe mede des vincèis, pa r 
ch'ai podes passonài.. . Ce jeri-
no: quindis, vino' agn che lu 
veve 'Sef Molene? E in quindis 
o vino' agn, mai un 'ore di padìn, 
mai une grampe di meniche, 
mai une volte di mangjà pas
siti. Quan'che lu à menàt don-
gje, al jere dibot un pujeri, 
frese e vivaròs lanche l 'arint 
vif; ma set la bachete di Mole
ne, in pòs mès al jere biel mo-

restàt, che no j vanzave nancje 
fiat di mola une ronade. E di 
bon che in t imp de uere no lu 
à copàt par fa salami Celante 
biave, celanlis patat is , cetanc ' 
fasui e cetantis caretadis di cò-
cis pai purcìz e di jarbe pe va-
cje, no àe scugnùt mena a cja-
se, che paure bestie. E par sé 
dome patùs di paliàt e bersò-
lis! Cun chei ve' si tirave-sù! 

Oh, no stai! a erodi, salacòr, 
ch'o fasi dutis chestis cjacaris 
par gust di cjantà il coro! a une 
bestie cence batisim. Al è par-
vìe ch'o sin jentràz in quare
sime, e che nancje doman noi 
vignarà-sìt pre ' Scjefin a stru-
cjànus l'umilìe: cussi 'o fasevi 
par dìus che plui di un di vual-

Eduruzion moderne 
... in sedila seculorum. Amin 

e Diu lu ueli che chest rosari 
al pucdi zovà a che anime, ch'o 
vin preàl par jc. Jo 'o dis il vèr: 
denanl di chest cadavar 'o ài il 
cùr ingropàt, come in che dì 
che mi è mancjade la me cri
stiane. In vite me, une robe cus
si t remende no mi è mai capi
tal di viodile e 'o cròt che an-
cje a vualtris, par tant gropo-
lòs ch'o puedis jessi, us vebi fa
te specie. Cui mai varessial po-
dùt pensa, za un an, za dei agn, 
che une fruiate cussi 'e vares 
vùl di vigni t i rade fùr ineade 
denant dai scluséz de Ledre? 
Ce j mancjavial, a cheste ani
me, pa r vivi contente? 'E jere 
zovine — nancje vinc' agn! — 
'e jere sane, 'e jere biele, 'e je
re ancje stade inscuelade... E 
viodile in chei stàzi 

Saveiso ce che j è mancjàt? 
J son mancjàz un pari e ime 
mari cun tun fregul di sinti-
mcnt. Chei doi là, cun che sma
nie di jessi modernos , la jàn o-
lude tirà-sù cun dutis lis liber-
tàz: a sedis agn j àn dade in 
man la ciaf di cjase, no àn mai 
olùt savé dulà ch'e lave, cun 
cui che si cjatave, ce ch'e fase
ve; no àn olùt fa cun jè i « car-
binìrs », ne tignile di voli, ne 
meli nissun limit. E ' pa r dìle 
come ch'e je, la fruiate, pa r un 
piez a lune, 'e à most rà t di ve 
plui s int iment di lòr: 'e à do-
prade cun judizi la so l ibertàt , 
'e à filàt drcte. Finlremai che 
si è inzopedade in chei just : du
tis a' puedin cjatàlu chei just , 
chei b ru t nemàl cence cussien-
ze, ch'ai rive adore di profilasi 
dal lór bon cùr e de lòr pocje 
sperienze, par riuinàlis. E une 
dì 'e je rivade a cjase... cui fa-
got! In che volle, i sei si son sin-
lùz disonoràz; a' Jan dismenleàz 
due ' i lòr prinzipis di l ibertàt; 
a' jàn tacàt a bal i pìs e mans 
pa r obleà chei tal a fa « il so 
dovè » e lór fie a r imedia in 
presse al so pecjàl cui sposàlu: 
seben che zaromai a' vevin ca
pii ce impresi ch'ai jere, seben 
che la frute no oleve plui savé 

di lui, seben che nancje lui noi 
moslrave nissune voe di cjoile. 
Cussi la jàn mandade fùr dai 
pìs, al so distin, si son dilibe-
ràz dal berdei, a' j àn crodùt di 
s l ropà la bocje 'e ini ch'e cja-
carave. 'E je lade vie, lontane, 
cu la so vergogne e cu la so 
disperazion, dulà che nissun la 
veve mai viodude e nissun la 
spietavc a brazzeviarle. Ce so
no, voi mès? E ir 'e je tornade, 
plui disperade di prin, cui sa 
cun ce rosari di palimenz, di di-
splasés, di umiliazions! Cui sa 
cun ce marùm, cun ce cùr 
sglonf, cun ce pinsìr daùr di che 
muse disfate! E so pari j à sia-
rade la puar te di cjase su la 
muse... Nancje che si fos dapit 
la Sicilie! Cussi uè la vin cja-
tade frede, che l'aghe la sbateve 
cuinlri i scluséz. E doman la 
bu ta ran sol, sine luce e sine 
cruce, parcèche la Glesie no pò 
aprovà cui ch'ai si cjol la vite 
di bessòl, pa r nissune reson. 

Ma jo, 'o dìs la veretàt, ju 
bularès sol lòr: i siei gjenitòrs, 
i siei Iradilórs , che Diu m'al 
perdoni! Parcé ese une famèe, 
se no à di viodi de fiolanze, se 
no à di mena pa r man i fruz 
lanl ch'a impàrin a cjaminà te 
vile, se no à di uardàju dai pe-
rìcui? Esal rispiel de l ibertàt , 
chei di lassa che un fruì al pa
ri a lòr une bombe cjariade? E-
se libertàt che di lassàlu ch'ai 
vadi in due' i pericui, cence ne 
stralignìlu ne visàlu ch'ai po ' 
fasi mài? E sono pericui no
me lis bombis o nome i preci-
pizis o i sfondarons? 

Ma, saveiso ce ch'ai si scuinl 
daùr di chestis ideis di l ibertàt? 
Si scuinl la t rascuranze, la po
cje voe di piardi t imp cu la pro
le, di dàsi pinsìr da l'educa-
zion ch'e domande cjàf e cùr e 
pazienzie e alenzion e sapienzie 
e falure e cussienzie. E chest al 
è dui . E chesc', ch'o vin sol ì 
vói, a son i risultàz. Cjalaiju e 
pensait sore. 

E cun chest us doi la buine 
sere. 

tris al Irate l ' anemale come 
che 'Sef Molene al Iralave il so 
mus. Il nestri Paron, lassù, nus 
'e à melude dentri gnove di 
scrèe e piene di vile, ma lane ' 
di lòr la tegnin peade tal cuar-
pat jusle come un mus daprùf 
dal cjaruz. E vie di ca e vie di 
là, j fàsin strissinà a lòr par 
due' ju afàrs, par due' ju inle-
res, par dutis lis slìocjs e par 
dutis lis carognadis, cence mai 
impcnsàsi di smolàj un fregul 
di nudrimenl . 'Sef Molene, ogni 
volte ch'ai passavc par lì de o-
starie di Baduscli al jenlrave a 
bagna la peraule, ma il mus lu 
lassave difùr a lecà i gàtars dal 
balcon. E ce fasial Meni scusar? 
E ce fasial Turai il mulinar? E 
ce fasial Zuan Tùchigne? Si so
no mai visàz, in vile lòr, di ve 
ale dentrivìe, dongje dal bultr ic 
e de coradele? 

E lù, Toni Mescule, che tu 
scolis bocài tanche une plére, 
l ' impensislu mai di dàj un sclip 
di ale 'e tò anime? Cui sa ce 
arsure, puarine, in chei branliel 
di cuarpat che lu puart is a lòr? 

E tu ' Sclese, cemùt mai aslu 
fat a jen t rà in glesie usgnot? 
Aslu sintude l 'anime a sgripiàti 
dentri , a crodevistu di cjalà pu
be te piere da l 'aghesante? 

Viodìn, qualchi volte, di chei 
sgrisul che nus ten in pìs, se 
no 'e je garanlide chal fasarà 
la fin dal mus di Molene. 

Me 
Si slargic il cùr, plui ben cor il respìr 
Il voli no si stufe di cialà, 
Cisignòcs e violis ca e là. 
Veri cuell e pian, e veri dutt quanl in zìr. 
Par un flaut par dabòn, lassù tal cìl 
La graziose calandre cantarine. 
Ma dulà ae imparai che birichine 
Cheli ciànt tant delicàt, cussi zentìl? 
Isal stàt in te farie il parussàl 
A ciapà su cheli so grata di lime? 
E che dorde, di un pai sore le cime. 
Cui mai 'i ae regalai cheli bon gargatl? 
Ah, no, ca su la ciarle, o scimiolìn 
Il Io biell, primevere, lis Iòs vòs; 
Di dì chei che tu sés sin seneòs, 
Slruchìn la fantasie, ma no rivìn. 

GUSTAVO TAVOSCHI 

Alla periferia di Mulhouse (Francia) anche quest 'anno si è svolta la tradizionale 
Festa della Befana per i bambini friulani e per i figli dei simpatizzanti del 
Fogolàr furiali locale. La giornata ha avuto pieno successo, di cui va dato a t to 
a tutt i i collaboratori, coordinati dal presidente cav. uff. Oreste D'Agosto e dal 
vicepresidente Ciro Martinis. Tra le diverse personalità presenti, c'era il console 
d'Italia a Mulhouse dott . Carlo Tripepi. Oltre trecento persone hanno parteci
pato alla serata conclusiva, in cui il presidente D'Agosto comunicava i vincitori 
del concorso di disegno (svoltosi tra i bambini di 5-6 anni) . Sono risultati vinci
tori Christine Grava (primo premio); Stephanie D'Agostin (secondo premio) e 
Sebastien Longhi (terzo premio) . Per i bambini di 7-8 anni: Barbara Burelli 
(primo premio), Sandra Barussolo (secondo premio) e Marco Unter (terzo pre
mio); per la categoria dei 9-H anni: Nicolas Vassard (primo premio) , Philippe 
Unfer (secondo premio), Jean-Franeois Trevisan (terzo premio) . A tut t i i bambini 
presenti , il Comitato del Fogolàr ha distribuito regali di vario genere. 

Tutti i servìzi della grande banca 
anche nella piccola filiale 

H ^ ^ E PROPRIO DOVI ^ f l ^ ^ m m • • • I ^ ^ • 

Banca Cattolica del Nfeneto 
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Tiriteris di fruz 
Doman e jè fresie, 
si mangje la mignestre, 
si bèf un bon bocàl, 
evive carnevàl. 

Su, su Inserì 
la gjale 'e va a bevi 
e quanl ch'e à bevùl 
'e va a mangjà saùt. 

Clicco beco al è sul fen 
al è a viodi cui ch'ai ven 
e s'è ven la so fantate 
lui j tire une cavate 
e planchin, planchin, planchin 
fin ch'ai rive tal tampin 
il tampin al è svuedàt 
Checo beco al é sinlàt. 

— Par cui isal chei panadol? 
—• Par jé, mari badesse. 
— Joi, ce bon panadin! 
— Par cui isal chei sopon? 
— Par jè, mari badesse. 
— Joi, ce sopin! 

Cai cai Toni 
bute-fùr il pit di Sant Anioni 
seno li romp la tò cjasule. 

Sordi soreglul 
che tu scjaldis chei biel frut 
no sta scjaldà che brute babà 
che si sintc su la scjale 
e ch'e mangje biel e bon 
e no dis di dà un bocon. 

Aja baja, lumi scaja 
sia bia, compania 
si meracol ticol tacol 
aja baja bufi 

Al è rot il calderin 
'1 é spandùt dut il cafè, 
jai jai s'è sa me mari 
ce varao di fa di me! 

Al jere un coni e une conte 
cu la braghesse onte 
cui capelin di pae 
joi celante canae! 

Al jere une volle un re 
ch'ai veve di fa il pan e noi veve cun ce, 
so maestàl le rcgjine 
'e \'evc il stes pan e no veve farine. 

ART DI FIAR IN FRIUL 
La lum 

Prin ch'ai rivas l'eletric, par 
fa lusòr tes cjasis si doprave la 
lum di pin lant-a-dì une sclese 
di pin-blanc (o pin-salvadi) o 
di alac (o barancli-di-monl o 
russe). La lum di pin s'impia-
vile di une bande e si pojavile 
sul platel a puestc dal cjavedàl. 

Cui ch'ai podeve al veve la 
lian (di fiàr), un lusòr a vueli 
ch'ai jere di puartà, lusòr a 
man, o di picjà. 

Ca in bande dòs lums dal Mu-
seu des arz e des Iradisìons po
polar di Tulmiec. Lis parz de 
lum a' son Vcaiime, l'anel là che 
s'impire il pavèr; il pavér, i fìi 
di bombàs di impià, fàz-su in 
strece; il pipili, il bec dal im-
piest; la cope che si meleve il 
vueli. 

Il stamp 
Il staiup sotvie, ch'o vin bu-

ride-fùr la foto tal Museu des 
tradizions popolàrs di Udin, nus 
an dit che si lu doprave pai pan 
ancje se la forme ch'ai è fat '1 
podares fa pensa a lis particu-
lis. 

No savin ce dì. Cui sa .se 
qualche letòr al po' judànus? 
Che nus scrivi pur. J al varin à 

S'"^^- (Par cure di 2. B.) 

ARTHUR CONAN DOYLE 

Sherlock Holmes - Il rubin turchin 
— Vulintìr, dìssal Baker che si jere jevàl-su e 

ch'ai veve tìcjàt l'ocje sol il brac. Un pòs di nò 
che vìe pai dì 'o sin soliz a là tal Museu, sì cjatìn 
ancje la l'ostane Alpha, H rei. Chest an l'uslir ch'ai 
à non Windigate, nus veve fate la propueste di meli-
su la clape de ocje par ve sol Nadàl, cui sparagna 
ale ogni selemane, un'ocje paromp. Jo 'o jeri de 
clape e 'o ai dàt il gno quit dui l'an. Il rest lu sa. 
J ai a gràt unevore, siòr; a la me elàl no si par 
bon a là-alòr cun-t-une barde scozese e pò la digni-
tàl... E fate une rìverence cerimoniose, un fregul 
ridicule, s'indi le. 

— Pobcn, sàr Indrì Baker nus à fat savé almancul 
chest, al disc Holmes daspò siarade la puarte daùr 
di lui, che lui noi sa nuje di nuje. Aslu fan, Watson? 

— No masse. 
— E alore jo 'o disares di cena plui tari e di 

bali il fiàr fin ch'ai è cjall. Tu ce dìslu? 
— Anin. 
Par parasi de criure sì sin inlabarossàz ben e 

no mal cun veladon e golele. Il cìl cence un nùl 
al jere sfodràl di stelis ch'a lusivìn dì une lùs frede. 
Il fiat de ini par strade subii fùr de bocje al deven-
tave vapor e al parevc il fum ch'ai je§ dì un revol
ver quanl ch'ai trai. Sul lìston i neslrìs pas a' su-
navin fuarz e clàrs. 

'O vin passai il quartìr dai mìedis, Wimpole 
Street, Harley Street e par Wingmore Street, 'o sin 

rivàz in Oxford Street. In quindis minùz 'o jcrin 
te ostane Alpha in Bloomsbury, ui-ic picnic locande 
sul cjanlon di une des dòs stradis ch'a mònin in 
Holborn. Holmes al sburtà la puarte dal pub, al 
jentrà e j ordenà al uslìr, un omp cu la muse rosse 
e il grumàl blanc, dòs lacis di bìre. 

— La so bìre, 'e à dì sei ale e ce, s'è jè come 
lis sòs ocjis, j disè. 

— Lis mès ocjis?, al fase l'omp. 
— No jè miez'ore ch'o fevelavi cun sàr Indrì 

Baker, un de vucslre clape, justeapont dì chés ocjis. 
— Ah sì, cumò 'o capìs. Ma chès ocjis no son 

miche neslrìs. 
— Di cui sono, alore? 
— Jo ìnd'ai dome compradis dòs dozenis sul 

marcjàt di Covent Garden. 
— 'O cognos plui di un marcjadanl lenlilà jo. 

Di cui lis veiso compradis? 
— Breckinrìdge, si dame. 
— No, chei no lu cognos. Poben, siòr paron, 

ognìben e buine furtune al so esercizi. E felice gnol. 
— E cumò anin ca dì siòr Breckinrìdge, al disè 

Holmes, bolonansi il veladon intani ch'o saltavin-
fùr te criure. Visiti Watson che se di une bande 
di cheste cjadene 'e jè une robe cjasaline come 
un'ocje, di che altre al è peàt un omp che noi cjape 
di sigùr mancul di siet agns di lavòrs in-t-une colo
nie se no rivìn a mostra ch'ai è inocent. Pò slàj 

che la nestre inchcste no fasi altri che conferma 
la so colpe, a ogni mùt nò sì sin inviàz par une 
strade che la fuarce no cognos e che dome une 
cumbinazion nus à viari denant. E alore, marò 
indenant! 

'O traviarsàrìn Holborn, 'o seguilàrin dìlunc En-
dell Street, pò in-I-un labirint dì casopis, fin ch'o 
rivàrin sul marcjàt di Covent Garden. 

Su une des barachis plui grandis 'e jere l'in
segne Breckinrìdge. Il paron, un omp a l'ande di 
slalìr cun-t-une muse dì pofarbio e un par di mo-
schclìs rasadis in regule, al jere daùr a judà un 
garzon a meti-su lis baludis. 

— Buine sere, al tacà Holmes. Fredon usgnol, 
nomo? 

Il marcjadant al fase dì sì cui cjàf e j buia un 
cjalon curiòs. 

— 'O veis finidis lis ocjis, nomo?, al seguita 
Holmes segnant cui dèi lis vitrinis vueidis. 

— Doman di buinore al podarà cjalànl cent, 
s'al ùl. 

— Masse tari. 
— E alore ch'ai vadi la che barache lajù cu l'in

segne a gas. 
— Ma a mi mi an dit dì vigni ca di luì. 
— Cui chei? 
— L'ustìr da l'Alpha. 

(6 - Seguii) 
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INTERVENTI PRIVILEGIATI 

La legge per la ricostruzione 
a favore dei friulani emigrati 

Riaperti 
periiorse 

i termini 
di studio 

In questo numero intendiamo el-
frire dei chiarimenti ai molti quesiti 
circa l'applicazione della legge re
gionale numero 2, entrata in vigore 
r i l gennaio scor.so, che medilica ed 
integra le precedenti leggi regionali 
sulla ricostruzione e sulle riparazio
ni nelle zone teiremetate. Pubbli
chiamo inoltre nel riquadro un e-
lenco dei comuni interessati alle va
rie normative. Indichiamo qui di 
seguito le norme che possono mag
giormente interessare gli emigrati, 
rinviando per inlermazioni piti spe
cifiche e dettagliale ai Comuni, che 
gestiscono la realizzazione degli in
terventi, ed alla Segreteria Generale 
Straordinaria della Regione, che li 
coordina. 

Riapertura dei termini per la pre
sentazione della doinanda (ai sen
si dell'art. 48, L.R. 63/77). 
Sene riaperti fino all'I 1 luglio 1982 

i termini utili per presentare la do
manda di contributo del 65"o per 
costruire un alloggio nei comuni in
dicati nell'elenco, da parte dell'emi
grate non proprietarie né compro
prietario di altre allesigie (art. 32 
L.R. 2/82). 
Scadenze dell'obbligo di rimpatrio. 

L'emigrato non proprietarie né 
comproprietario richiedente il contri
buto del 65"u per costruire un al
leggio (art. 48 L.R. 63/77) era fino 
ad ora tenute al rimpatrio entro il 
23-12-1982. Dall'I 1-1-1982 .si prevede 
l'obbligo di rimpatriare entro sei 
mesi dalla data del decreto di con
cessione, se questo viene emesso do
po il 23-6-I9S2, superando pertanto 
il termine del 23-12-1982. 
Ammissione al contributo (di cui 

all'art. 48, L.R. 63/77), nei casi di 
proprietà o comproprietà di altro 
alloggio. 
L'emigrate proprietarie di un al

loggio o anche solo di una quota 
parte di esso era Un'ora escluso dal 
contributo di cui ai pr ime punte. 
Dall'I 1-1-1982, invece, può essere am
messo al contributo se l'alleggio e 
quota parte di esse risulta non ade
guate alle necessità della sua fa
miglia (è considerato adeguato l'al
loggio che ha un numero di vani 
— esclusi gli accessori — pari a 
quello dei componenti la famiglia 
con un minimo di 2 vani). Deve però 
vendere la proprietà e la compro
prietà prima della concessione del 
contributo (art. 33 L.R. 2/82). 

Possibilità di presentare domanda 
di contributi per ricostruzione di 
casa distrutta da parte degli eredi 
che si trovano all'estero. 
L'emigrato all'estere e fuori re

gione che ha ereditate e eredita una 
casa distrutta può, al pari del re
sidente fuori comune, presentare in 
qualunque momento, la domanda di 
contributi per la ricostruzione. Vie
ne abolito il termine del 31-12-1979 
precedeniemente (issato per tale de
manda (art. 34 L.R. 2/82). 

Possibilità di eseguire i lavori di co
struzione o ricostruzione con la 
sola licenza edilizia. Ainmissione 
ai contributi di coloro che hanno 
iniziato i lavori prima dell'entrata 
in vigore della L.R. 63/77, oppure 
prima dell'approvazione del pro
getto da parte del sindaco. 
Chi, prima del 23-12-1977 e prima 

di aver ottenuto l'approvazione del 
progetto da parte del sindaco ha 
dato inizio alla costruzione (art. 48 
L.R. 63/77) o ricostruzione (artt . 42, 
50 e 51 L.R. 63/77) della casa con 
la sola licenza edilizia era finora e-
scluso dai contributi. Dall'I 1-I-I982, 
invece, la licenza edilizia vale come 
autorizzazione ad eseguire i lavori 
anche ai fini delia concessione dei 
contributi (art. 28 L.R. 2/82). Tale 
disposizione si applica anche in sa
natoria (art. 37 L.R. 2/82). Nel caso 

di inizio dei lavori con la sola licen
za edilizia la misura del cenlribute 
sarà calcolata sulla base dei cesti 
vigenti alla data d'inizio dei la\ori 
stessi. Nel caso di inizio dei la\eri 
dopo l'approvazione del progetto 
da parte del sindaco, la misura di 
contributi sarà determinata sulla ba. 
se dei cesti vigenti al inomento della 
concessione del contributo stesso. 
Possibilità di vendita di alloggi da 

ultimare ai comuni ed assegnazio
ne in affitto degli alloggi slessi. 
Chi ha titolo ai contributi per la 

ricostruzione e ristruttuiazieiie del
la casa e non ha completato i rela
tivi lavori può, in deroga al divieto 
di alienazione venderla al comune se 
quest'ultimo ne prevede l'acquisto. 
I comuni seno infatti aulurizzati ad 
acquistare alloggi anciie da ulti
mare per assegnarli in allitte agli 
emigranti che rientrano, ai sinistrati 
non proiirietari, ai nuo\i nuclei fa
miliari ed ai proprietari di case 
distrutte non residenti aventi di
ritto ai rispettivi contributi. Gli aflìt-
tiiari devene però rinunciare ai con
tributi a cui avrebbero avute titolo. 
I venditori, a loro volta, devene de
trarre dal ceste delia casa i con
tributi eventualmente ricevuti (art. 
38 L.R. 2/82). 

Contributi per la ristrutturazione e 
la riparazione di case acquisite 
dopo il 6 maggio 1976. Termine 
domande 30 giugno 1982. 

Comuni interessati 
alla legge regionale 

n. 2 del 1982 
PROVINCIA DI UDINE: 

Amaro, Ampezzo, Aria Ter
me, Artegna, Attimis, Bordano, 
Buia, Cassacco, Cavazzo Car
nico, Cercivento, Chiusaforte, 
Cividale del Friuli, Colloredo 
di .Montalbano, Comeglians, 
Dignano (limitatamente alle 
frazioni di Vidiilis e Carpac-
co), Dogna, Drenchia, Ene-
monzo, Faedis, Fagagna, For-
garia, Gemona, Grimacco, Lan
ce, Ligosullo, Lusevera, Ma
gnano in Riviera, Majano, Mal. 
borghetto, Martignacco (limi
tatamente alle frazioni dì Ce-
resetlo e di Torreano), Moggio 
Udinese, Montenars, Moruzzo, 
Nimis, Osoppo, Ovaro, Pa-
gnacco, Paluzza, Paularo, Pon-
tebba, Povoletto, Prato Carni-
co, Preone, Prepotto, Pulfero, 
Ragogna, Ravascletto, Raveo, 
Rcana del Roiale, Rcmanzacco 
(limitatamente alla frazione di 
Ziracco), Resia, Rcsiutta, Rive 
d'Arcano (limitatamente al ca. 
poluogo ed alle frazioni di Poz-
zalis. Arcano Inferiore, Arcano 
Superiore, Roncicco e Gia-
vons). San Daniele del Friuli, 
San Leonardo, San Pietro al 
Natisene, Saurìs, Savogna, 
Socchieve, Stregna, Sutrio, 
Taìpana, Tarcenlo, Tolmezze, 
Torreano, Trasaghis, Treppo 
Carnico, Treppo Grande, Trì-
cesimo, Venzone, Verzegnis, 
Villasantina, Zuglio. 

PROVINCIA 
DI PORDENONE: 

Andreis, Arba, Castelnuovo 
del Friuli, Cavasso Nuovo, 
Clauzetto, Fanna, Frisanco, 
Maniago, .Meduno, Montereale 
Valcellina, Pinzano al Taglia
mento, Sequais, Spilimbergo, 
Tramonti di Sopra, Tramonti 
di Sotto, Travesto, Vito d'Asio, 
Vivaro. 

L'emigianle che ha acquistate e 
ricevuto in denazione dopo il 6 mag
gie 1976 un alleggio da riparare e 
da ristriilturare perché danneggiate 
dal terremoto, ha diritte ai contii-
buti previsti dalla L.R. 30/1977 (capi 
II e III) se si impegna ai rientio 
delinitivo entro il 244-1983 (art. 44 
L.R. 2/82), .se non è proprielaiie e 
usufruttuario di un altre alleggio e 
se utilizzerà l'abitazione da riparare 
e da risi riitturare per le esigenze 
della propria lamiglia, il termine per 
la presentazione delle domande è 
stabilito al 30 giugno 1982 (art. 58 
L.R. 2/82). 

Completamento di case in corso di 
costruzione al 6-5-1976. 
Chi alla data del 6 maggie '76 

aveva la casa in costruzione in une 
dei comuni indicati nell'elenco ha 
la possibilità di scegliere tra la co
struzione di una casa nuova (con 
i contributi degli art. 42, 48, .SO e 51 
della L.R. 63/77) ed il completa
mente di ciucile in corso di costru
zione. In quest'ultimo case il ceiitri-
buto viene ridetto al 65"ii. Tale scel
la può essere esercitata in qualsiasi 
memento puiché la domanda del 
contributo piene sia stata presen
tata entro i termini. Il contributo 
per il completamento può essere 
concesso anche in sanatoria (art. 
45 L.R. 2/82). 

Estensione del territorio in cui è 
possibile costruire e ricostruire 
beneficiando dei contributi della 
L.R. 63/77 (artt. 46, 48, 49 e 51). 
In casi particolari (per situazione 

familiare e esigenze di lavoro) chi 
ha presentato e presenta domanda 
dei contributi per la costruzione 
(artt. 48 e 49 L.R. 63/77) e per la 
licostru/iene (artt. 46 e 51 L.R. 
63/77) della casa può richiedere di 
cestruiiia e di ricostruirla anziché 
nel ceinuiie a cui è stata ri\'eila la 
demanda anche in un altre comune 
compreso nelle zone disastrate e 
gravemente danneggiate e C(jnlinan-
te con tali zone (art. 46 L.R. 2/82). 

Possibilità di acquistare l'alloggio 
anziché costruirlo. 
Chi ha diritto a contributi per 

la costruzione e la ricostruzione di 
un alleggio (ai sensi della L. R. 
63/77) può in alternativa richiedere 
di acquistare un alloggio nelle stesso 
comune, salve la richiesta di trasfe-
rimenio di cui al paragiafo riguar
dante il completamente di case in 
corso di costruzione al 6-5-976. L'al
loggio da acquistare che può essere 
ancora tla realizzare de\e rispondere 
alia nonnal i \a antisismica (art. 50 
L.R. 2/82). 

Contributi aggiimtivi a quelli pre
visti dalle L.R. 63/77 e 30/77 per 
maggiori superfici realizzate e nuo
vi nati. Sanatoria. 
Il contributo integrative di cui 

all'art. 30 della L.R. 35/79 per mag
giori superlici realizzate rispetto a 
quelle fissate nel decreto di con
cessione può ora essere richiesto in 
sanatoria dall'emigrato proprietarie 
a lavere del quale è stato emanale 
il deciett) di concessione del contri
buto di cui all'art. 46 delia L.R. 63/77 
prima del 4-7-1979. Il contributo in
tegrativo (art. 68 L.R. .35/79) per i 
niio\ i nati dopo il 6 maggie 76 può 
era essere richieste in sanaloiia: nei 
seguenti casi: I) dall'emigrale pro
prielaiie nelle condizioni se]iradet-
te; 2) dall'emigrato non proprietario 
a favore del quale sia state emanate 
il decrete di concessione del con
tributo (art. 48 L.R. 63/77) prima 
del 4-7-1979; 3) dall'emigrato benefi
ciario dei contributi previsti dalla 
ciuale sia stalo emesse il decrete di 
L.R. 30/77 (riparazione) a favore del 
concessione del contributo prima 
del 4-7-1979. 

La Giunta regionale ha recente
mente approvato un disegno di leg
ge che integra la legge 51 del 1980 
che ha ri lermato gli interventi in 
materia di emigrazione. Più in par
ticolare sene state inserite alcune 
formulazioni correttive che permet
teranno una pili incisiva attuazione 
degli interventi per il reinserimento 
economico e per ciucilo abitativo 
dei lavoratori emigrati che seno 
rientrati in regione e intendono 
farlo. 

Si è inoltre messa a punto una 
norma che prevede per gli emigrati 
un criterio di precedenza nell'acces
so alle provvidenze disposte dalla 
legislazione regionale ordinaria. Que. 
sto per eliminare quel che rimane 
dell'aspelto assistenziale degli Inter, 
venti a favore del mondo dell'emi
grazione e per procedere ad una 
razionalizzazione degli interventi. 

« Con questo disegno di legge — 
ha dello l'assessore RenzuUi com
mentando il provvedimcTito — si in
tende colmare alcune lacune che ab
biamo riscontrale con l'applicazione 
del programma annuale degli inter
venti 1982 ». « Nonostante i dati po
sitivi siano senz'altro confortanti — 
ha proseguite Renzulli — per una 
corretta definizione dell'attivila pre. 
grammatoria regionale c'era bisogno 
di inserire dei correttivi in alcuni 
progetti e sepial lut to di sconfiggere 
con strumenti sempre più adeguati 
qualsiasi « separatezza » nell' affron
tare i problemi del reinserimento 
degli emigrati ». 

.Ma esaminiamo più in dettaglio i 
contenuti del disegno di legge. Per 
il problema casa si dispone che gli 
interventi aggiuntivi — una tantum 
— possane essere previsti anche per 
lavori di consolidamento, risana
mente, cemplelamente, ammoderna, 
mento, ristrutturazione e trasforma
zione di edifici di proprietà dell'e
migrate da adibire ad abitazione. 

Per ora si pele\a invece interve
nire soltanto nel case dell'acquisto 
e della coslruziene della casa. L'a
deguamento della norma legislativa 
corrisponde all'esigenza di favorire 
un recupero del patrimonio abita
tivo esistente. Inoltre ad un attento 
esame delle caratteristiche del rein
serimento abitativo degli emigrati 
si può notare che nella maggior par
te dei casi, chi lavora all'estero pro
cede per la costruzione della casa 
« a stadi » per ovvi motivi econo
mici. Intervenire sui lavori di com
pletamento permetterà quindi di 
sovvenire in aiuto nella parte finale 
del lungo « pregetto casa ». 

Per quanto riguarda il reinseri-

Invito per gli alpini 
a Rive d'Arcano 

In occasione delle ferie e-
stive degli emigrati, il gruppo 
A.N.A. di Rive d'.^rcano rende 
noto fm da queste settimane 
il suo invito al tradizionale in
contro che si terrà, in questa 
località delle colline moreni
che, il 22 agosto p.v., dedicato 
in particolare agli emigrati 
presenti nei diversi paesi del 
Friuli. 

L'incontro ha lo scopo di 
favorire un sempre più affet
tuoso legame di amicizia tra 
alpini ed emigrati: e seno pro
prie gli alpini del Friuli che, 
in questa occasione, vogliono 
rinnovare il loro grazie a tutte 
le comunità degli emigrati di 
ogni continente per l'opera dì 
generosa solidarietà dimostra
ta in occasione del terremoto 
che ha colpito le popolazioni 
della nostra terra. All'incontro, 
oltre ad autorità provinciali e 
regionali, ospiti della comuni
tà di Rive d'Arcano, sarà pre
sente anche Friuli nel Mondo. 

mente economico il disegno di leg
ge affronta fra l'altro il problema 
dei tempi di reinserimente degli e-
migrati. Nel case di iniziative eco
nomiche di società e cooperative si 
prevede con la nuova normativa di 
poter presentare dei progetti che 
interessino emigrati non ancora 
rientrati, ma che abbiane intenzio
ne di farle in tempi brevi. Questa 
innovazione rappresenta una garan
zia di rientro con prospettive di 
slabilità. 

Il disegno di legge prevede inol
tre la realizzazione di un maggior 
coordinamento Ira le attività dei 
vari assessorati soprattutto per 
quanto riguarda la diffusione pres
se le comunità di emigrati all'este
ro ed in altre regioni d'Italia della 
cultura e delle tradizioni regionali. 

La domanda di cultura e di infor
mazione che viene dai corregionali 
residenti in ogni parte del mondo 
si fa sempre più pressante ed impo
ne alle strutture regionali il mas
simo del coordinamento possibile 
per fornire adeguate risposte. 

Infine il tema della normativa or
dinaria e straordinaria. La legge di 
rilorma, in sintonia con le decisioni 
della seconda conferenza regionale 
dell'emigrazione e di quella nazio
nale che si era tenuta a metà dello 
scorso decennio a Senigallia aveva 
sancito l'abbandono di ogni politica 
assistenziale. Quindi se non in casi 
particolari si suggeriva di procede
re ad interventi ordinari per equi
parare le status del « cittadino e-
migrato » a quello dei cittadini re
sidenti. 

Il meccanismo della precedenza 
per gli emigrati permette in questo 
quadre una maggiore incisività e 
tempestività degli interventi. 

La Giunta Regionale ha recente
mente deliberate di riaprire i ter
mini per la presentazione delle do
mande per la concessione di borse 
di studio e per il concorso sulle 
spese cenvittuali e di soggiorno in 
regione per i figli degli emigrati. 
Con questa proroga, concessa in 
considerazione della brevità del tem. 
pò a disposizione nell'anno 1981 per 
la pubblicizzazione degli interventi 
in questo settore e di conseguenza 
per la presentazione delle domande 
da parte degli interessati. 

Il nuove termine è stato fissato 
per il 30 giugno 1982. Si ricordano 
le modalità per la presentazione 
delle domande che, come è noto, ri-
cuardano l'anno scolastico, accade
mico e formativo 1981-1982; la do
manda in carta semplice deve es
sere presentala alla Provincia nel 
cui territorio ha sede la scuola, 
l'università e il cor.so professionale 
frequentate. 

Qualora lo studente sia minoren
ne la domanda deve essere presen
tata da uno dei genitori. 

La documentazione necessaria è 
la seguente: 

1) Certificate di state di famiglia. 
2) Certificato di iscrizione alla 

scuola, al corso universitarie o al 
corso di formazione professionale. 

3) Dichiarazione sostitutiva di at
te notorio attestante che uno e en
trambi i genitori si trovano all'e
stere per motivi di lavoro. 

(Anche in queste caso se lo stu
dente è minorenne la dichiarazione 
deve essere resa dal genitore). 

La Direzione Regionale del Lavoro, 
Assistenza Sociale Emigrazione e 
Coopcrazione ha predisposte una 
circolare illustrativa del provvedi
mento ed i modelli delle domande. 
Gli interessati possono richiederli 
presso l'ufficio di Udine in via Po-
scolle I l / a e quello di Trieste in via 
S. Francesce 37. 

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

Realizzazione di Antonio Giusa 
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L'ATTIVITÀ DELLA FAMÈE FURLANE All'avv. Cesare Malattia 
il ricordo di tanti amici PosÌtÌVO ìnCOntrO 3 NBW York 

Appena quatlordiceimc Angelo Malai-
lia, padre di Cesare, era partilo da Bar-
cis per Lubiana, impegnandosi come 
garzone nella ricoslriizione della città 
colpita dal icrrciiuito; aveva in seguito 
lavoralo in Austria e in Germania co
me muratore e nei primi anni del no
vecento era emigralo a New York; 
sposalo con mia donna di Barcis, Ma
ria Corradiiii, l'aveva voluta con sé in 
America dove Cesare è nato, a Broo-
klyn, il 7 gennaio 1912. 

All'eia di selle anni fu costrcllo a 
rientrare in Italia assieme al jraiello 
minore Giulio ed alla madre gravemen
te ammalata. Sarebbe mona dopo po
chi mesi. 

Afjidato alle cure dello zio Giuseppe, 
lioela e bihliolHo, e degli altri parenti, 
frequeinò le scuole a Barcis. 

Per volontà del padre che provve
deva alle sue necessità inoltrando in 
Italia lutti i risparmi, studiò poi a 
Udine, come convillorc dell'Isliliilo To-
iiiadiiii e del Collegio Toppo; al Liceo 
Classico Iacopo Slelliiii si distinse per 
le sue doli, inerilando anche un rico-
iiosciinento a livello nazionale per un 
coinpoiiinieiilo d'italiano. Non tallio .91 
compiaceva, negli anni della inaliirilà, 
per quel successo, quanto per aver 
guadagnato così i primi soldi — il 
concorso aveva una doiazione in dana
ro — die gli erano servili per acqui
stare dei libri, un vestito nuovo e per 
andare a trovare il fratello, in colle
gio a Vittorio Veneto, 

Conseguita a Padova la laurea in Gin. 
risprudeiiza e superati, dopo un primo 
periodo di tirocinio a Udine, gli esami 
di procuratore legale, si sposò con Fan
ny Fioretti, che aveva conosciuto a 
Maniago. 

Compì servizio militare come ufficiale 
di commissarialo e partecipò alla guer
ra sul fronte albaiicic; promosso capi
tano riuscì a rientrare in Italia in li
cenza premio con l'ultimo piroscafo 
che attraccò a Fiume prima dell'otto 
setleiiibre 1943. 

Nell'immediato dopoguerra fu mem
bro del Comitato di Liberazione di Ma
niago, cittadina dove aveva aperto uno 
studio legale. 

Con gli amici di Maniago, Ernesto 
Beltrame e PomtK'o Cimaloribtis Ira gli 
altri a lui mollo vicini, animò tutta 
una serie di iniziative che portarono 
alla realizzazione del nuovo Ospedale; 
fu eletto nel primo consiglio Comunale 
e continuò ad esserne membro per ol
tre venti anni. 

Chiamalo a far iiarte, nelle liste del
la Democrazia Cristiana, del Consiglio 
Provinciale di Udine fu sempre rielet
to, dagli anni 50 fino alla creazione del
la nuova Provincia di Pordenone; ope
rò in seno alla giunta prima come 
assessore alla Sanità e poi ernie as

sessore alle Finanze. 
Ned' iint>egiio pubblico privilegiava 

sempre gli astieni ainminisirativi e gli 
interessi generali a quelli di parlilo, 
alla cui vita iiarlecipò inunlenendo 
sempre un alleggiaiiieiilo di coerenza 
e di indipeiuleiiza. Non credeva alla 
furbizia e ai lallicisini; provava fasti
dio per le formulazioni troppo teori
che, quasi avesse iiiuliialo dall'espe
rienza americana di suo padre un saldo 
e sereno spirilo di pragtnalisino e di 
concretezza. 

La sua vita professionale, in cui rac
coglieva consensi per la serietà, dopo 
la lunga stagione nianiagliese couliniiò 
a Pordenone dove si stabilì con la 
famiglia, sul finire degli anni 50. 

Il suo altaecanienlo alla moglie ed 
ai due figli, Bruno e Maria, al padre 
ritiratosi per la vecchiaia nella natia 
Barcis, nella casa isolata oltre il lago 
e ai margini del bosco, univa una di
sponibilità cordiale nei rapporti uma
ni che lo faceva unanimemente apprez
zare. 

Subentralo vent'aiiiii fa alVing, Apri-
lis nella inesidcnz.a del Consorzio di 
Bonifica Celllnu - Mediina sviluppò e 
perfezionò la rete irrigua nel coinpren-
sorio di pianura della Destra Taglia
mento e promosse d riordino fondia
rio; nel comprensorio inonlano furono 
realizzati imerventi di vasta portala e 
si perfezionarono le procedure per la 
realizzazione del nuovo bacino di Ra-
vedis. 

Dal 1968, anno in cui era slato col-
pilo da una paresi cerebrale risoltasi 
dopo un periodo di cure, aveva ridono 
i suoi impegni pubblici dedicandosi an
cora con passione alVatlivilà profes
sionale. 

Persino durame la lunga degenza o-
spedaliera che ha preceduto la sua mor
te volle riordinare, con scrupolo di al
tri tempi, i fascicoli delle cause che 
stava Irallaiulo impartendo istruzioni 
per udienze che non lo avrebbero avu
to più come protagonista. 

Anche in queste « consegne » del suo 
lavoro diinoslrava una straordinaria 
serenità, come nella sopportazione del
ta sofferenza. 

Allento sempre a tutto quanto gli 
accadeva ed al problemi degli altri, 
non perse mai, durante la inalaltia, 
la sua lucidità né fece pesare su chi 
gli stava vicino lo sconforto per l'inevi
tabile distacco. 

Come figlio di emigranti, ebbe una 
particolare predilezione per Friuli nel 
Mondo, a cui dedico quale vicepre
sidente per il pordenonese, affetto, 
stima e tempo, ritenendo strumento 
insostituibile per i contatti con i 
nostri corregionali. Alla famiglia 
rinnoviamo i nostri più cordiali sen
timenti di ricordo e di stima. 

Gìlbetto Daprà rimane 
sempre amico del Friuli 

Dal Fogolàr di Bolzano ci giunge la 
dolorosa notizia della scomparsa di un 
grande amico del Friuli, socio onorario 
di quell'attivo sodalizio e ammiratore 
ricambiato della nostra terra e della 
sua gente: Gilberto Daprà, cineamato
re di talento e di vasti consensi. Figlio 
di emigranti originari della Val di Sole 
(zona ladina) era nato a Parigi 46 
anni fa. Quand'era rientrato in patria, 
aveva trovato lavoro presso le accia
ierie di Bolzano, dedicando tutto il suo 
tempo libero ad una passione che sep
pe trasformare con alti livelli e tanti 
riconoscimenti in poesia e in arte: il 
cinema. Era il suo ideale, coltivato con 
una spiritualità che guardava, soprat
tutto con intelligenza e sensibilità, a 
valori di un popolo e di ogni uomo 
nelle espressioni più diverse. Aveva 
una preferenza per i paesaggi e la vita 
di montagna, dove ritrovava i messaggi 
di più autentica umanità. Le sue rea
lizzazioni erano orinai conosciute in 
Italia e all'estero, con partecipazioni 
o rassegne che lo avevano introdotto, 
con precise e prestigiose richieste, nei 
programmi didattici dei Cine Clubs 
d'Italia, della RAI-TV italiana e di Ca-
podistria. 

Tra i suoi lavori meritano un parti
colare ricordo « Vacanze '80 » presen
talo al concorso nazionale del passo 
ridotto di Firenze; « Insieme per vive
re » presentalo a Casleggio; « Paolo » 
che gli ha meritato il Leone d'oro del
la Rassegna nazionale di film amato
riale di Tortona, vincitore poi anche al 
concorso di Castrocaro Terme. I giu
dizi della critica specializzata sono sta
li un continuo crescendo per le qua
lità espressive di Gilberto Daprà, di 

cui evidenziavano i segreti semplici, ma 
di squisita raffinatezza nelle immagini 
e nella tecnica. 

Bruno Muzzali, del Fogolàr di Bol
zano, che gli è slato vicino con la col
laborazione di commenti ai lavori di 
Daprà, lesliiiionia non soltanto le sue 
capacità artistiche e la sua profonda 
sensibilità, ma soprattutto la sua mo
destia e la sua bontà d'animo. Era un 
grande amico del Friuli e solo il male 
impietoso e incurabile gli ha impedito 
di realizzare, nella scorsa eslate, un 
cortometraggio ambientato nella zona 
montana del Friuli occidentale. Ma ha 
lasciato ai friulani un bellissimo dono 
con il film « Furlans dulinlór », girato 
per conto delle associazioni friulane di 
Bolzano e di Verona, in occasione di 
quelVindiincnIicabile incontro dei Fo
golars delVAIta Italia, organizzalo sul 
lago di Garda dal Fogolàr di Verona, 
nel 1980, Friuli nel .Mondo, come de
bito di riconoscenza a questo « amico » 
ha prodotto più copie di questo « docu
mentario », facendolo conoscere a mol
le associazioni di friulani. 

Gilberto Daprà, oltre alle opere che 
lascia come leslimonianza della sua va
lidità artistica, lascia il ricordo sicuro 
di una spontaneità nella sua amicizia 
con tutti, della sincerità dei suoi rap
porti sempre di lealtà profonda e di 
una rigorosa serietà in tutti ì campi 
del suo lavoro. Alla sig,ra Rosa, ai figli 
Claudio, Franco e Stefano, per i quali 
è stato marito e padre affettuosissimo 
ed esemplare, i Fogolars di Bolzano, 
di Verona e in particolare Friuli nel 
Mondo porgono le più sentite condo
glianze per questa immatura perdita 
e dolore. 

Il vice presidente di Friuli nel Mondo, dott. Valentino Vitale, con alcuni respon
sabili della Famèe furlane di New York. 

Il vicepresidente dell'Ente Friuli 
nel Monde, Valentino Vitale, si è re
cate negli Stati Uniti ]")ei un incon
tro con i soci della Famèe Furlane 
di New York e con i rappiesentanti 
di altre associazioni Iriulane che o-
perano nel settore dell'emigrazione 
regionale. Il dell. Vitale ba t r e \a le 
un'ospitalità sincera e cordiale da 
parte del Presidente della Famèe 
Furlane, rag. Pietro Vissat e dai 
componenti del direttivo del soda
lizio friulano nuovaierchese. L'incon. 
tre si era reso necessario per chia
rire i rapporti tra la Famèe e l'Ente 
Friuli nel Mondo e l'associazione Pai 
Friùl che a New York conta diversi 
esponenti. Praticamente si deve ri
cucire tra tulli i friulani una soli
darietà più marcata ed ellicienle. 

Possiamo dire che questo obiet
tivo è stalo in gran parte raggiunte. 
Il 7 novembre si è svolta nel locale 
Astorian Maner, a New York città 
in Asteria Oueens il sedicesimo con
vito danzante della Famèe, la mani
festazione annuale più importante 
dell'associazione friulana di New 
York. Al Dinner-Dance hanno parte
cipato oltre 450 soci e simpatizzanti. 
Ospite d'onere e animatore della 
festa è slato il gruppo folcloristico 
di Pasian di Prato, che ha suscitate 
con le sue danze folcloristiche, le 
sue suonate e i suoi canti cerali un 
grande entusiasmo. Il presidente 
Vissat ha portato il saluto della Fa
mèe furlane ed ha espresso il sue 
salute al rappresentante dell'Ente 
Friuli nel Mondo, ente al quale la 
Famèe si sente fortemente attacca
ta e di cui apprezza l'attività svolta 
a favore degli emigranti friulani. 

Il console generale d'Italia a New 
York, Dr, Giri Schiavone ha dichia
rato il sue compiacimento e la sua 
soddisfazione per trovarsi tra i Friu
lani, che rappresentano negli Stati 
Uniti d'America in maniera dignito
sa ed esemplare la serietà, l'impegno 
fattivo e l'onestà del Paese d'erigine. 
II dr. Vitale ha ringraziate il Foge
làr per l'opera da esse svelta e in 
via di attuazione. Ha recate tiuindi 
il salute del Presidente dell'Ente 
Friuli nel Mondo, Ottavio Valerio 
e di tutti i friulani che operano nel 
mende. Vitale ha insistito a nome 
dell'Ente sul mantenimento di un 
rapporto continue e vitale con i 
corregionali emigrati, un rapporto 
che è di stima, di alletto e di soste
gno allo scopo di conservare l'iden
tità avuta dalla terra d'origine e 
di sviluppare le migliori caratteri
stiche della friulanità. 

Il presidente del gruppo lelclori-
stice Giorgio Miani ha porlo il sa
lute del lolclere e delle tradizioni 
del Friuli, mentre il vicesindace di 
Pasian di Prato, Dell'Oste, ha offerto 
dieci cappelli alpini al capitano in 
congedo De Regibus per la ricostru
zione della sezione ANA di New 
York. La domenica successiva 8 no
vembre si seno svolte diverse riu
nioni tra il vicepresidente di Friuli 
nel Monde e il direttivo della Famèe, 

composto da presidente, rag. Pietre 
Vissat, dai vicepresidenti Marcelle 
Filippi e Giulio Cibischine, dalla te
soriera Alice Rosa, dai consiglieri 
dr. Lucia Petracco e avv. Claudia 
SoNiano. Il Presidente Vissat ha 
espresse il desiderio che anche i Fo-
siolàrs desìi Stati Uniti abbiano una 

rappresentanza presse il costituen
do Comitato Regionale dell'Emigra
zione. Ha inoltre puntualizzate i rap
porti con l'associazione Pai Friùl, 
che ha promesso di dare una mano 
per la realizzazione della sede della 
Famèe. 

Vissat ha concluse rinnovando i 
suoi legami con Friuli nel Mondo e 
prendendo atto della maggiore con
sistenza e importanza rivestita dalla 
comunità friulano-canadese. Nell'in
contro si è trattato della rassegna 
sulla civiltà friulana, che dovrebbe 
avere precedenza di svolgimento a 
New York. La visita del Dr. Vitale 
è stata oltremode utile per rinsal
dare i vincoli di collaborazione con 
il sodalizio friulane della città sta-
lunilese e per impostare rapporti e 
relazioni sempre più proficui e fra
terni. L'emigrazione friulana negli 
Stati Uniti è molto antica rispetto 
ad altre comunità friulane del Nord-
America ed è necessarie curare una 
più attiva presenza del Friuli e del
l'Ente regionale prepesto all'assi
stenza agli emigrati in quella na
zione. Il dr. Valentino Vitale è ri
tornato in Italia, visibilmente sod
disfatto del successo della sua mis
sione a New York e per aver inne
stato un nuovo processo di sviluppo 
nei selidali rapporti tra Friuli nel 
Mondo e uno dei primi Fogolars fur
lans della diaspora transoceanica 
friulana. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cura di LUCIANO PROVINI 

Notìzie per tuttì 
Infortunio in Francia 

Durame il mio periodo di lavoro 
in Francia ho ottenuto una rendila 
d'infortunio, pagatami dalla cassa 
primaria di assicurazione. Ora sono 
ritornato in Italia e vorrei chiede
re la pensione d'invalidità presso 
rinps. Per raggiungere il reqnisilo 
di pensione alVInps mi dicono che 
devono utilizzare i versamenti effet
tuati in Francia. Prima di fare la 
domanda di pensione d'invalidità, 
vorrei sapere se nel caso VInps la 
concedesse, la rendila d'infortunio 
francese mi verrà revocata. 

La rendita d'inlertunie pagata 
dalla cassa francese non verrà tolta 
in presenza di una pensione italia
na; è eerte che la Francia non cam-
bierà la rendita in pensione d'inva
lidità, mentre l'Inps facendo il cu
mulo dei periodi assicurativi italiani 
e francesi pagherà la pensione ita
liana adeguandola al t rat tamento 
minimo di legge. 

Titolo di studio 
Sono una vedova rientrata nel 

1971 assieme alla figlia dalla Fran
cia a Buia. Dal giorno di rientro 
a oggi non sono riuscita a far rico
noscere a mia figlia il titolo di studio 
{segretaria di azienda) acquisito in 
Francia, dopo aver frequentato gli 
anni di scuola primaria. Speravo 
almeno venisse riconosciuto il tito
lo di scuola media. Ho palilo le di
savventure del terremoto e oggi ho 
ricevuto lo sfratto; mia figlia è la
voratrice stagionale a tignano. E' 
possibile che in dieci anni non ab
bia potuto sistemare la siliiazione 
sopraltiitto in Friuli dove — si dice 
— si ha tanto riguardo per gli emi
grati che ritornano? 

Abbiamo dato più spazio pos
sibile alla lettera di questa emigra
ta dalla Francia, anche se abbiamo 
tralasciato l'amarezza per l'insulli-
cienza delle inlermazioni ricevute 
in Italia per il riconoscimento del 
titolo di studio. Noi non possiamo 
che rilevare l'esistenza di una leg
ge italiana al proposito. Secondo 
questa legge i lavoratori italiani e 
loro congiunti emigrali, che abbia
ne conseguito all'estero un titolo 
di studio nelle scuole straniere cor
rispondenti alle scuole medie, pos
sono ottenere l'equii-Jollenza a tutti 
gli elletti di legge con i titoli di 
studio italiani a condizione che so
stengane una prova intcgrati\a di 
lingua e cultura generale italiana 
secondo le norme e i programmi 
stabiliti con provvedimento del Mi
nistro per la pubblica istruzione, di 

intesa con il Ministero per gli af
fari esteri. La nostra lettrice quindi, 
dovrà pretendere l ' interessamento 
al riguardo da parte del Provvedi
tore agli Studi di Udine in base 
al decreto interministeriale del 20 
febbraio 1973. 

Convezione italo-canadese 
Ho vent'anni di lavoro in Italia 

e quindici in Canada; mettendo in
sieme i due periodi raggiungerei il 
diritto (dia pensione di anzianità in 
Italia, Era mio inteiidimento con la 
liquidazione (indennitii di buonu
scita) che mi paga la ditta italiana 
provvedere al riscatto del lavoro in 
Canada, senonché alVInps mi hanno 
respinto la domanda in quanto il 
Canada è convenzionato con Vltii-
lia. E' possibile che una convenzio
ne mi porli un così grave danno? 

Il danno purtroppo è evidente. 
Infatti se la retribuzione pensiona
bile in Italia è di un milione di lire 
al mese, cpialera tosse possibile il 
riscatto, si tradurrebbe in una pen
sione di 700 mila lire al mese (70 
per cento), mentre applicando la 
convenzione è di 400 mila lire al 
mese (40 per cento). Tuttavia va ri
levato che il riscatto verrebbe a co
stare all'incirca 12-15 milioni di lire. 

A Tours [Francia] 
cerca un cugino 

Ci scrive Irene Mander Fac-
chin da London, Canada, o-
rìginaria di Solimbergo (Se
quais), di aver letto il nome 
di un suo cugino diretto che 
non vede da trentun anni: si 
chiama Mander Guerrino 
e dovrebbe trovarsi a Tours 
in Francia. I lontani ricordi 
legati all'infanzia e riemersi 
improvvisamente hanno com
mosso la nostra affezionata 
lettrice che ci prega di far 
giungere, a mezzo Friuli 
nel Mondo al caro cugino 
Guerrino i più affettosi saluti 
assicurandolo del costante ri
cordo e pregandolo d'inviarle 
un suo scrìtto dato che da 
tanti anni non ha notìzie. L'in
dirizzo è: Irene Mander Fac-
chin 458 Three Valley Cres -
LONDON, Ontario - N5Z 3E7 -
CANADA. 

Indubbiamente la convenzione itale-
canadese, essendo entrata in vigere 
molto recentemente rispetto a tutte 
le altre convenzioni in materia di 
sicurezza sociale, ha costituite una 
Irangia di lavoratori discriminati: 
quelli che hanno avuto le possibilità 
linanziarie di elleltuare il riscatto 
del lavoro svelte in Canada e quelli 
che hanno dovuto attendere la con
venzione per poter sperare in una 
pensione italiana. Il caso prespet
tato dal nostro lettore dovrebbe 
mettere in guardia le autorità mini
steriali preposte a migliorare le 
vecchie convenzioni e a larne di 
nuove. 

Caro-vita 
Sono titolare di una pensione Inps 

e di una pensione lussemburghese; 
ho chiesto ora la pensione per i 
periodi di lavoro in Germania. 
1.,'Inps nel concedermi una piccola 
pensione tedesca, mi ha ridotto 
nolevolmenie la quota di pensione 
italiana. Alle mie rimostranze ho 
avuto come risposta che nei miei 
confronti era stato applicalo un er
rato calcolo di liquidazione. E' dav
vero possibile che ora vada ad ave
re nel totale di Ire pensioni una 
somma inferiore a quella che avevo 
prima di chiedere la pensione te
desca? 

Rivolgiti al Centro operativo di 
tiilela dell'emigrante dell'Inas-Cisl di 
Udine, via T. Ciconi 16 (tei. 23185) 
con tutta la corrispondenza inter
corsa fra te e l'Inps; nel caso sol
tanto un controlle preciso della li
quidazione della pensione italiana 
potrà permettere una risposta. Da 
quanto scrivi sembra che l'Inps ab
bia messo in pratica la sentenza 
n. 34 della Certe costituzionale. 
Questa sentenza infatti dispene che 
non si possa considerare la pensio
ne comunitaria europea come una 
pensione unica italiana e, quindi, 
soggetta agli aumenti in misura 
lissa per il caro-vita. Tuttavia l'Inps 
non può ridurre le pensioni che 
hanno già avuto questi aumenti, ma 
deve mantenere il trat tamento in 
pagamento al 1" aprile 1981, data 
di decorrenza degli effetti della sen
tenza n. 34. 

Danni di guerra 

Ho chiesto quasi venti anni fa 
un risarcimenlo per danni di guer
ra subiti dalVinvasione cosacca in 
Carnia. Non ho mai ricevuto rispo
sta. Non mi e stato forse risposto 
perché risiedo in Francia? 

Un matrimonio di friulani in Canada e precisamente a St. Thomas: al centro 
della foto gli sposi Lisa Moor e Roberto Qual, con 1 genitori dei due sposi e 
gli zìi Maria Battaino, Mario Battaino, la cugina Claudia Battaino, il cugino 
Riva Paolo e la zia Licia Petignanl. Agli sposi, le nostre felicitazioni e i nostri 
auguri. 

Può essere che la pratica di rim
borso non sia stata completata (non 
deve spaventare il lungo periodo di 
attesa!). Tuttavia ti consiglierei di 
andare al consolato italiane più vi
cine e di chiedere spiegazioni, an
che perché le scorse anno è stata 
pubblicata la legge 593-1981 con la 
quale si è voluta definire la que
stione relativa al rimborso sia dei 
danni di guerra, sia delle requisi
zioni alleale, sia dei debiti contratti 
dalle lormazieni partigiane. 

In base a questa legge tutti co
loro che avevano presentato do
manda di rimborso e di contributo, 
qualora non abbiano ricevuto a tut-
t'oggi la notifica di provvedimento 
positive o negativo, dovranno con
fermare, entro il 31 maggie 1982, 
con un'apposita domanda di inden
nizzo. 

Questa domanda di conlerma do
vrà essere compilata e presentata 
dall'interessato, ovvero, se questi è 
deceduto, dagli eredi con une sche
ma che de\e essere a conoscenza 
del consolato. Questo termine è 
stato fissato per i residenti in Ita
lia al 28 l'ebbraio, quindi è già sca
dute, ma per i residenti all'estero 
è appunto il 31 maggio. 

Problemi ancora aperti 
LAVORO IN ARABIA SAUDITA 

Il direttore generale dell'emigrazione al ministero degli esteri, 
Traxler, ha presieduto in Airabia Saudita, una riunione dei rap
presentanti delle imprese italiane ed ha esaminate con loro ferme 
di snellimento di alcune procedure consolari in favore dei lavora
tori ialiani, che sene al seguite delle imprese. Gli italiani in Ara
bia Saudita ammonterebbero a circa 9 mila unità (nel 1978 erano 
14 mila e nel 1979 l i mila), ma la loro presenza, caratterizzata 
da un frequente avvicendamento, dovrebbe essersi contratta in 
questi ultimi mesi. 

RAPPORTI ITALO-AUSTRALIANI 
Il vice-presidente dell'Inas-Cisl, Giuseppe Ulivi, dopo una 

visita agli emigrati italiani in Australia ha fatto alcune dichiara
zioni sui rapporti socie-sindacali. 

« L'Australia — ha rilevato Ulivi — è un paese di grandi poten
zialità, di capacità tuttora inespresse, ricco di prospettive. Un 
paese indubbiamente in crescita. Le sue organizzazioni politiche 
e sindacali siedono nei consessi internazionali con una capacità 
di rapporto e di dialettica molte efficaci. Va aumentando il flusso 
di relazioni con l'Europa e con l'Italia, soprattutto in questi ulti
mi anni, che hanno viste più attiva la nostra rappresentanza 
diplomatica e consolare e più frequenti gli scambi culturali e più 
ampi quelli commerciali. L'Australia, però, deve aprirsi di più 
alle esperienze europee, deve avere più fiducia nei Paesi, come il 
nostro che, pur fra tante dillicoltà e traumi, anzi proprie per 
questi, può recare un contributo di esperienza. Ma bisogna anche 
che i nostri lavoratori emigrati si espongano di più, entrino nelle 
associazioni, nelle istituzioni, nei partiti, nelle competizioni; che 
rendano, cioè, possibile, attraverso la loro pai^ecipazione, quella 
reciproca corrispondenza tra Italia e Australia, che è necessaria 
per garantire il successe degli accordi e delle convenzioni fra i 
due governi ». 

LA SCUOLA IN EUROPA 
Il comitato esecutivo della confederazione europea sindacale 

(CES) ha elaborato un programma in materia di educazione sco
lastica, nel quale, affrontando argomenti che vanno dalla scuola 
materna all'insegnamento superiore, avanza precise richieste agli 
organismi europei e agli organi competenti delle varie nazioni. 
Attraverso il documento si sottolineano le ingiustizie sociali che 
ancora esistono nella società della CEE, che riflettendosi nel siste
ma di educazione, perpetuano e inaspriscono le disuguaglianze 
esistenti. 

SICUREZZA SOCIALE 
Al ministero degli affari esteri si è svolta una riunione del 

gruppo di lavere « tutela previdenziale e sicurezza sociale », per 
esaminare gli sviluppi delle iniziative prese dopo il seminario-
convegno sveltosi tra il 30 giugno e il 3 luglio dello scorso anno 
presse l'INPS. 

Quel convegno trat tò e suggerì indicazioni .sui temi riguar
danti il rilardo nella trattazione e nella liquidazione delle pen
sioni ai lavoratori emigrati, i problemi connessi con gli accordi 
bilaterali di sicurezza sociale, la legislazione comunitaria, nazio
nale e regionale in materia. II gruppo ha purtroppo constatate 
il deludente procedere delle iniziative, soprattutto per ovviare ai 
ritardi nella trattazione e liquidazione delle pensioni 

BANCAdelFRIUU 
ISTrrUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

DATI AL 31 OTTOBKE Ì981 

Capitale sociale 'vers. 14.000.000.000} L 16.000.000.000 

Riserve L. 37.779.916.437 

Depositi L 1.394.000.000.000 

Capitale sociale L. 1.562.OO0.G00.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradidon* per la vostra fiducia rd il vostro progresso 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

ETIOPIA 

ALABASTRO Giancarlo - ADDIS A-
BEBA - Tua cugina Fernanda ti ha 
abbonato (via aerea) per l 'anno in 
corso. 

LIBIA 

CASTOLDI Mario - TRIPOLI - Abbia
mo preso nota che nel corso della tua 
visita ai nostri ulììci di Udine hai prov
veduto ad abbonart i (\ia aerea) per 
il biennio 1981-1982. Non manchiamo di 
pubblicare i tuoi saluti ai parenti emi
grati nel mondo. 

SUD AFRICA 

BASSI Luciano - KENSINGTON -
L'invio del giornale per posta acrea 
dovrebbe esserti puntuale .secondo il 
tuo abbonamento 1982 cllettuato quan
do sci venuto a trovarci a Udine. 

BRUNETTA-MUROLO G. - JOHAN
NESBURG - Diamo riscontro al tuo 
rinnovo di abbonamento al giornale 
per il 1982; lo dovresti già ricevere per 
posta aerea 

CASASOLA Rinaldo - LA ROCHELLE 
- Tuo cugino Luigi ha provveduto ad 
abbonart i (via aerea) per l 'anno in 
corso. 

CECCHINI Rinaldo . PORT ELIZA
BETH - La tua distinta degli abbona
menti è regolare come dovrebbe essere 
s tato regolare da parie nostra l'invio 
del giornale; ci è giunto il tuo abbona
mento (via aerea) per il 1982 con i .sa
luti ai lamiliari di Gradisca di Sede-
gliano. Permettici però una precisa
zione: non abbiamo mai preleso che 
l 'abbonamento venisse saldalo in anti
cipo. 

COLUSSI Giovanni . CAPE TOWN • 
Ci è giunto puntuale il tuo assegno 
bancario a saldo dell 'abbonamento (\ia 
aerea) per l'anno in corso. Contraccam
biamo i tuoi auguri. 

ZIMBAWE 

CUCCHIARO Attilio - BULAWAYO -
Con il tuo ricordo per i parenti di 
Gemona ci è pervenuto il tuo abbona
mento (via aerea) per il 1982. 

AUSTRALIA 

BEARZATTO Ormonde - VICTORIA 
- Con i saluti a tutti gli amici di Arba 
è giunto il tuo abbonamento (via ac
rea) per il biennio 1983-1984. 

BEVILACQUA GIOBATTA - BOW-
RAL - Sei fra gli abbonati-sostenitori 
per il 1982 e per il 1983; riceverai il 
giornale per posta aerea. I tuoi saluti 
vanno a Mediuio e ai suoi abitanti, 
nonché ai medunesi sparsi per il mon
do. 

BLASUTTO Igino - CAMPSIE - Nel 
corso della tua visita ai nostri uffici 
hai rinnovato l 'abbonamento per que
st 'anno e per il prossimo. Ne abbia
mo preso buona nota. 

CANDIDO E. T. - SYDNEY . Ci è 
giunto puntuale l ' impor to utile por 
l 'abbonamento al giornale per il 1982 
(via aerea) . 

CASALI ALDO . GLEBE - Sei stato 
abbonalo per tut to il 1982. 

CASALI Rita e Elvio - CROYDON 
PARK - Abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamento per l 'anno in corso. 

CECUTTO Americo . SYDNEY • Il 
tuo è un abbonamento-sostenitore (via 
aerea) per il 1983; li ringraziamo per 
le tue parole gentili a riconoscimento 

Un gradito « souvenir » della festa che i friulani di Lione, in Francia, hanno 
celebrato con tanta amicizia: ce l'Invia il sig. F. Jacuzzi che ringraziamo per 
questo ricordo. 

del nostro lavoro. I tuoi saluti vanno 
alle sorelle Eleonora e Anna che da 
cinquant 'anni risiedono a .Milano e na
turalmente a tutti gli amici di Toppo 
di Travesio. 

Cb'MICO Emma - WATERS - E' sta
la Carmela Zampesc ad abbonart i (via 
aerea) per il 1982. 

LEONARDUZZI Luigia - BOONDAL 
- Anche per le è venuta da noi Car
mela Zampese a saldare il tuo abbo
namento (via aerea) per l'anno in 
cor.so. 

MORSON Angela e Tarcisio . CROY
DON PARK - Con i vostri saluti ai 
familiari residenti a Castions di Zop-
pola ci è giunto l 'abbonamento per il 
1982. 

EUROPA 

BELGIO 

FOGOLÀR di GENK - Abbiamo rice
vuto gli abbonamenti 1982 di Londcro 
Giacomo e di Doucet Karel. 

FOGOLÀR di LIECII . Sono venuti 
a farci visita il presidente e il vice
presidente e nell'occasione ci hanno 
tornito dell'elenco dei soci che hanno 
versato la quota di abbonamento al 
giornale: Bearzatto Sergio, Di Poi Ser
gio, Sabuco-Cipriani Fosca, Colosio I-

rene, Zamolo Lory, Campagna Luigi, 
Galante Luciano, Marini Maria, Tonon 
Lino, Venier Carolina, Ferrarin Mar-
cellina, Marinilo Franco, Dethinc Ro
land, Maniago Pietro, Wiket Patrice, 
Dalla Vecchia Vittorio. .Martin Redenta, 
Brutto Vittorio, Viccnzotto Lodovico, 
V'ergnanini Vasco, Bearzatto Alfonso, 
Bearzallo Elio, Finesehi Vittorio, Da 
Ros Vilma, Bearzatto Marianna, Collc-
dani Carolina, Pozzan Amilcare, Pavan 
Maddalena, .Masut .Maurizio, Infanti 
Severino, Lana Giuseppe, Spagnut C. 
Debaty, Tosoni Rielielmo, Mesaglio Ma
rio, Dal Caiilon Giovanni-Giuseppe, Zu-
liani Lucia, Zuliani Napoleone, Clignon 
Achille, Bullon Ettore, Raccaro Guido, 
Cucchiaro Antonio, Tonon Mario, Fran-
zil Gino, Balhan Henry, Delvaux Jean 
Claude, Careddu Emilia, Cucchiaro Gio
vanni, Cavan Gianni, Stefanutti Fer
ruccio, Delti Zolli Ivan, Alban Fran
co, Lunari Roberto, Colledani Giovan
ni, Palma Remo, David Sergio, Arban 
Luigi, Arban Vittorio - Pietro, Cesarin 
Luigia, Bledig Oreste, Bernardi Giu.sep-
pina, Cimatti Milvio, Colledani Beni
to, Giometti Giulio, Lunari Luigi, Cuc
chiaro Elvio, Cavan Primo, Stefanutti 
Bruno. 

FOGOLÀR di LIMBURGO - La segre
taria del Fogolàr ci ha inviato i nomi
nativi dei soci che hanno provveduto 
ad abbonarsi al giornale per il 1982: 
Dominici Mirano, Zuliani Ermanno, 
Salvador Isoletla, Tonin Elio, Cainero 
Giuseppe, Benvenuti Natalino, Falco-
mer Giancarlo, Vittorelli Primo, Musa-
ruana Renzo, Pitlon Alex, Cucovaz An
gelo, Tardarossa Aldo, Linassi Umber
to, Sudare Ariedo. Rorato Romano, 
Picei Ugo, Carretti Walter, Mini Benito, 
Specogna Antonio, Marchesini Milvia, 
Del Tin Vittorio, Piccin Primo e, per 
ultima, la segretaria Gri Nora. 

FOGOLÀR di VERVIERS . La segre
taria Maria Salvador ci trasmette l'e
lenco dei soci che si sono abbonati al 

CI HANNO LASCIATI • • • 

FILOMENA MOROSO 

Donna di antico s tampo 
friulano, dopo un' intera vi
ta dedicata con infaticabile 
disinteresse alla famiglia, è 
deceduta a Sanremo la si
gnora Filomena Moroso ved. 
Nero , madre del presidente 
del locale Fogolàr. Aveva 
88 anni ed era nata a San 
Daniele del Friuli. Era un 
po ' l 'anima del Fogolàr fur-
lan di Sanremo, non tanto 
per l'età così ricca di espe
rienze, quanto per l'esem
pio di onestà e di rettitu
dine che rappresentava per 
tutt i i soci, a cui sapeva 
sempre dare una carica di 
vitalità nuova. Lascia un 
vuoto che sarà difTicile col
mare , anche se i suoi due 
figli, Arnaldo e Norino, ne 
cont inuano l ' e redi tà . Alla 
lamiglia e ai parenti espri
miamo il nost ro più vivo 
senso di partecipazione. Il 
Fogolàr, nel comunicare 
questa tr iste notìzia, tra
smette ì saluti delle fami
glie Faurlinì e Puppini al 
fratello e cognato residente 
a Toronto, socio di quel 
Fogolàr. 

DALL'ARGENTINA 

Nella sua ul t ima lettera, 
la nost ra fedele abbonata 
Mina Mìssonì, residente a 
Villa Martelli di Buenos Ai
res (Argentina) ci comunica 
la scomparsa dì t re friula
ni, dì cui diamo, non aven
do maggiori informazioni. 

soltanto alcuni cenni. E' 
scomparso Lino Moroldo, il 
fedele alpino che è stato 
ricordato dalla s tampa lo
cale con particolare alletto 
per la sua attività che pre
senta non .soltanto tra i 
friulani : sulla sua bara, 
quasi ad accompagnarlo al
l 'ultimo riposo, e stato col
localo il suo amato cappel
lo alpino; alla bella età di 
92 anni è r i tornata a Dio 
l 'anima buona della sig.ra 
Rosa Tosolinì, circondata 
da un affetto meri ta to in 
tanti anni di generosità e 
di ret t i tudine di vita; è 
mor to anche Renato Blasa-
rìn, il cui ricordo r imane 
nel cuore di chi ha cono
sciuto le sue preziose qua
lità umane e professionali, 
vive ancora oggi nei lavori 
di ferro ba t tu to che orna
no le case di Olivos (Bue
nos Aires). A tut te le fami
glie e alle comunità di que
sti nostri friulani, va la no
stra più sentita partecipa
zione. 

SANTE BORTOLUSSI 

Classe 1896, Sante Borto-
lussì era nato a Buttr ìo ed 
emigrato in Argentina nel 
1930, lavorando fino al 1972 
a Buenos Aires, per rien
t rare poi in Friuli, dove, 
nel paese natale, è mor to il 

IO gennaio di quest 'anno. 
Galantuomo di specchiale 
qualità umane e sociali, du
rante la sua lunga perma
nenza in Argentina, ha svol
to un'intensa attività a la-
vere dei friulani, delle loro 
necessità e sopra t tu t to del 
loro organizzarsi per poler 
mantencre una identità di 
cui lui stesso era respon
sabilmente cosciente e sem
pre fiero. In Argentina, a 
Buenos Aires ha lasciato un 
ricordo che unisce ancora 
tut t ì ì soci di quella socie
tà friulana, di cui fu tra i 
primi fondatori: a questa 
.società ha dato tanto del 
suo tempo con un impegno 
morale e materiale esem
plare. Alla famiglia Borto-
lussi, in particolare al fra
tello e alla cognata, Friuli 
nel Mondo esprime la sua 
più profonda partecipazio
ne al dolore che li ha col
piti, con senso di vivissima 
riconoscenza per quanto Io 
scomparso ha fatto per i 
friulani in Argentina. 

CLAUDIO CROZZOLO 

Un lutto che tocca un po' 
tutt i i friulani dell'Argenti
na e in qualche modo an
che la comunità italiana di 
quel Paese: questo può es
sere detto della scomparsa 
di Claudio Crozzolo, dece
duto il 5 set tembre dello 
scorso anno. Aveva appena 
45 anni. Non sono soltanto 
le famiglie Crozzolo e Pe-
tris a sentirne la mancan
za, ma la Carnia e il Friu
li di cui Claudio era figlio 
autentico ed esemplare. Il 
dolore per questa scompar
sa non è facile alla rasse
gnazione e la tristezza del
la sua perdita non è facil
mente superabile. Anche se 
la morte è un « compagno 
di viaggio » che tutti devo
no sentire come vicino, per 
questo uomo resta una qua

si incredulità nel constata
re quanto sia precaria la 
vita. Un uomo nato e cre
sciuto in Argentina: ma nel
l'anima e sulle labbra con
tinuava ad avere come una 
.sostanza che lo nutriva 
giorno dopo giorno, il Friu
li e la Carnia. Onesta sin
tesi spirituale aveva fatto 
di Claudio Crozzolo un uo
mo che rispettava tutti con 
delicatezza e con convin
zione. A mezza strada tra 
la generazione più anziana 
e quella nuova, forse gli 
aveva creato alcune dilli
coltà di comprensione: ma 
i suoi venticinque anni di 
socio attivo e sempre pre-
.sente nella .società friulana 
di Buenos Aires avevano da
to la certezza della sua ret-
liludine morale come diri
gente responsabile nei suoi 
ruoli di vicepresidente, di 
cassiere, di « vocale » nella 
commissione di ciclismo, 
delle feste nella nuova se
de sociale con l'Unione Friu
lana Castclmontc e con tut
te le altre comunità. Lega
to cordialmente a Friuli nel 
Mondo, ne esaltava il com
pito in ogni occasione tra 
italiani e friulani. Sempli
ce, buono di animo, men
tre continuava assieme al 
fratello il lavoro nella fale
gnameria del padre, ha di
most ra to una disponibilità 
sempre generosa verso tut
ti. La terra dei suoi padri , 
il « puar Bepo » e l'addo
lorala « mame Justine », lo 
attirava come una sorgente: 
e in Friuli era stato due 
volle per rigenerarsi « friu
lano », anche a beneficio de
gli altri friulani che non 
potevano rivedere la terra 
natale. 

Disinteressato, era capace 
di lasciare il proprio lavoro 
se qualcuno o qualcosa chie
devano la sua presenza. A-
veva progetti che gli stava
no a cuore e che voleva ri
solvere con saggezza quan
do la morte ha bussato alla 

sua vita. Forse sarebbero 
slati gli anni più buoni e 
più nobili del suo vivere e 
del suo operare: le vie di 
Dio non sono certo com
prensibili agli uomini. E' il 
solo nostro commento. Il 
silenzio torse è più giusto. 
Alla famiglia, ai friulani di 
Buenos Aires e di tutta 
l'Argentina, Friuli nel Mon
do esprime la sua più pro
tenda partecipazione. 

ANSELMO SCAINI 

E' morto a Latina, il gior
no dopo Natale dello scor
so anno, Anselmo Scaini, 
cavaliere di Vittorio Vene
to, Era nato a Vanno il 13 
giugno 1887 e con tutta la 
lamiglia si era trasferito 
nell'Agro Pontino, dove mol
li pionieri friulani hanno 
dato vita ad una terra mi
racolosamente fertile e o-
spitale. Legato da profondo 
alletto a tutta la famiglia, 
aveva impiegato i suoi mi
gliori anni nel lavoro, con 
una cordiale aper tura di a-
mieizia verso tutt i . Lascia 
alla lamiglia e a quanti lo 
conobbero questa ricchezza 
spirituale di uomo ret to ed 
esemplare. Friuli nel Mon
do si associa al dolore di 
tutt i per questa scomparsa. 

RINO SBRIZZI 

Nato a Barbeano di Spi
limbergo il 19 novembre 
I92.S, è morto a Glanes 
(Svizzera), s troncato da un 
male incurabile, Rino Sbriz-
zi: la notizia della sua scom
parsa, che ci arriva con 
qualche ri tardo, risale al 
18 giugno dello scorso an
no. Ancora nel pieno delle 
sue capacità fisiche, con 
tanti anni in cui continuare 
la sua opera sociale e il 
suo ruolo nella famiglia, il 
terribile male che non per
dona l'ha rubato alla mo
glie, Santina, e ai due figli. 
Mauro e Magda. La comu
nità, verso la quale si di
mostrava disponibile sem
pre e per ogni necessità, ha 
perso, come la famiglia, un 
amico. Dal Friuli aveva por-
lato con sé e nelle sue atti
vità !a fierezza di un po
polo che si era fatto sti
mare: ha lavorato con e-
slremo disinteresse per il 
bene degli emigrati, tanto 
da meritarsi l'onorificenza 
di Cavaliere al merito del
la Repubblica italiana. A 
quanti lo r icordano con af
fetto e gratitudine si asso
cia con profonda solidarie
tà Friuli nel Mondo. 

BRUNO LESTANI 

Era part i lo per l'Argenti
na nel 1949, all'età di 26 an
ni, appena celebrato il ma
trimonio, con la certezza di 
appoggio da parte di uno 
zio materno laggiù già resi
dente: l'Italia gli dava poche 
speranze per un avvenire di 
migliori prospettive, dopo 
gli anni di prigionia. In un 
solo anno di lavoro, era in 
grado di chiamare la sua 
Maria in Argentina, dove 
si era ben inserito come 
lavoratore meccanico, con 
un'attività che gli meritava 
slima e buoni risultati. Ai 
4 figli aveva dato un'edu
cazione ispirata ai valori 
della sua terra e della 
sua gente. Un tragico in
cidente mortale gli tolse il 
figlio diciottenne Claudio, 
proprio alla vigilia di una 
tanto attesa collaborazione 
di lavoro per una nuova 
olficina meccanica. Da que
sta disgrazia, anche per 
Bruno, come uomo e come 
padre, ebbe inizio un lento 
ma irreversibile processo tli 
decadimento fisico e mora
le che lo portò ben presto 
all'assenza di iniziative e di 
energie vitali. Il 17 gennaio 
1982 un collasso circolato
rio lo stroncava definitiva
mente, lasciando nel dolore 
e nel vuoto la sua tanto 
amata famiglia. Friuli nel 
Mondo rivolge alla vedova 
Maria, ai figli e a tutti i 
parenti, le espressioni delle 
sue più sentite condoglian
ze. 
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giornale per l 'anno in corso: Mirolo 
Angelo, Scaini Ugo, legna Silvio, Man-
der-Palombo Anita, Zoccolante Rober
to, Zoccolante Luciano, De Ros Arnal
do, Scaini Beatrice, Candolo-Magermans 
Dina, Candolo Marino, Zamolo Italo, 
Bean Jean, Marson-Warlimont France
sca, Maison Pasquale, Maison Giovan
ni, Toros-Xhonneux Ines 

ALZETTA Romeo - BRUXELLES -
Sei abbonato-sostenitore per l 'anno in 
corso. 

ARBAN Giacinto . WAIMES - Gra
zie per i complimenti; sei abbonato 
per il 1982. 

BASCHIERA Basilio - HORNU . L'im
porto da te inviatoci ti assicura l'ab
bonamento biennale (1982-1983) come 
sostenitore. 

BERNARDON Nella - ST. MARTENS 
- Sei abbonata per il 1982. 

BERTOLI Mario - DILBEEK . Dia
mo riscontro al tuo abbonamento per 
l 'anno in corso e non mancano i tuoi 
saluti ai familiari di Sammardenchia 
di Pozzuolo. 

BOZZER Giosuè - HERSTAL - Abbo
nato per il 1982 e un pensiero per i 
parenti di Valvasonc e di Arzcne. 

BRASSUNI Gugliclmin - LA LOUVIE. 
RE - Abbiamo ricevuto l 'abbonamento 
biennale (1982-1983). 

BRAUT-STORER Paola - BRUXEL
LES - Ci è p e n e n u l a la tua regolariz
zazione dell 'abbonamento per il 1981 e 
per il 1982; sci fra gli abbonati-soste
nitori 

CAMILOTTO Francesco - BRUXEL
LES - Abbonato 1982. 

CARGNELUTTI Biagio - ANDER-
LUES - Con i saluti a Gemona ci è 
pervenuto l 'abbonamento per il 1981. 

CERVESATO Fortunato - KAMPE-
NHOUT - Sei abbonato per l 'anno in 
corso e i tuoi saluti vanno a S. Foca 
e a S. Ouirino, i paesi ove abitano i 
tuoi familiari 

CICUTTINl" Amelio - STERREBEEK 
- Sei abbonato per il 1982; riceverai il 
giornale per espres.so postale. 

CONCIMA Albino . HOUDENG - Sei 
nel l 'e lenco degli abbonati - .sostenitori 
per l 'anno corrente. 

MANSUTTI-SASAUNE Aurelio - W. 
BAULET - Tuo cognato Achille da Rc
manzacco ha provveduto ad abbonart i 
per il 1982 e non ha mancato di rac
comandarci di inviarti i suoi cari sa
luti. 

MINIMI Benito . GERPINNES - Tuo 
cugino Triestino da Pagnacco ti ha ab
bonato per il 1982. 

DANIMARCA 
BODOCCO-SKRA.M Esterina Rosa -

COPENAGHEN - Sci abbonata-sosteni
trice del nostro giornale per il 1982; 
i tuoi salmi vanno ai lamiliari resi
denti a Stella e Malmaserie di Tar-
vento. 

FRANCIA 

FOGOLÀR di LIONE - E ' venuto nel
la sede di Udine Pischiutta e ci ha 
fallo gli abbonamenti 1982 per Cec-
coni Robert e D'Angela Remigio. 

FOGOLÀR di THIONVILLE - Il pre
sidente Calasse ha provveduto a rac
comandarci gli abbonamenti per Tes
sitori Giuseppe e per Domini Sergio. 
Diamo riscontro al versamento effet
tuato a loro nome a saldo dell'abbo
namento per l 'anno in corso. 

BASCHIERA Enfile - FONTAINE -
Abbiamo ricevuto il vaglia postale a 
saldo dell 'abbonamento biennale (1981-
1982) 

BATTISOLDI Ada - CRAN-GEVRIER 
- Ti ringraziamo della tua cordiale vi
sita ai nostri ufiìci, nel corso della 
quale hai rinnovato l 'abbonamento per 
il biennio 1982-1983. 

BEORCHIA Guerrino . LA FERTE -
Abbonato per l 'anno in corso. 

BERRÀ Giuseppe - CERNAY - Tuo 
cugino Augusto ha effettuato l'abbona
mento a tuo nome per il 1982. 

BERTOLIN Ugo - ST. EGREVE -
Grazie della tua visita a Udine e del
l 'abbonamento a saldo del 1981 e per 
tut to il 1982. 

BERTOSSI Ermano - FIRMINY - E ' 
stalo Cesaratto a mandarci il tuo ab
bonamento per il 1982 assieme ai saluti 
per il paese di Trivignano. 

BIAN-ROSA Gino - STe GENEVIEVE 
des BOIS . Sei abbonato-sostenitore 
per il 1982; il tuo pensiero va a Ca
vasso Nuovo 

BRUNETTI Lionello - MARON . L'im. 
porto da te inviato e servito a saldare 
l 'abbonamento per il 1981; contraccam
biamo eli auguri. 

BULIAN Sante - AMIENS - Tuo cu
gino Giuseppe Olivo ti ha abbonato 
per il biennio 1981-1982. 

CABRINI Adelinda - BRASSAC . San. 
te Crozzoli da Arese (Milano) ti ha 
abbonata per il 1982: riceverai il gior
nale per espresso postale. 

CANDOTTI - ORVAL - Abbonato per 
l 'anno in corso 

CECCHINI Daniela . MARSPICH -
E ' stata tua madre ad abbonart i per 
il 1982. 

CECCONI-GOMMARD Amalfi . LA 
FERTE - Ermilda Cristofoli da Se
quais ci ha inviato il tuo abbonamen
to per il 1982. 

Centocinquanta persone, fra autori tà, parenti e componenti del coro « Teresa 
Unfer » (nella foto) hanno partecipato, partendo da Timau, a Basilea all'incon
tro con 1 compaesani residenti in quella città della Svizzera, dove gli emigrali 
di Timau hanno un'attivissima associazione, quasi un secondo loro « paese » con 
una squadra di calcio, la « Tiniau-Cleulis »: anche quest 'anno si è rinnovato l'in
contro agonistico fra la squadra di Basilea e quella proveniente dalla località 

(foto Oreste Unfer) 

soci che hanno rinnovato l 'abbona
mento al giornale per il 1982: Bece-
vello Bruno, Braida-Falcone Delfina, De 
Martin Italia, Filippini La/zeris Felice, 
Craigheio Osvaldo, Moroeutli Dario, 
Fadini Giovanni, Fadini Maria, Fadirii 
Pietro, Fatlini Giuseppe, Cattarossi Ser
gio. Topa Federico. 

FOGOLÀR di FIEMME e di FASSA 
. Neil 'annunciarci la costituzione del 
nuovo Fogolàr piesso l'Hotel Miravalle 
di Soraga (Trento), gestito da Carlo 
Barbaeetlo, il segretario ci invia l'e
lenco dei soci che hanno versato as
sieme alla quota sociale anche la quo
ta per l 'abbonamento al giornale per 
l'anno 1982: Di Giosello .4rtura ved. Ga
brielli, Primus Maurizio, Visinlini Gian
na, De Chirieo-Zor/i Alida, Caulln-Zor-
zi Maria, Calti Graziella, Pillon Flavio, 
Vuerich Franco, Narduzzi Renalo. Cec-
eon Luciana e Mario, .Maeor Umberto. 
Bulfon-Brigadoi Nella, Bucci Fabio, Ro-
manin Ouinlo, Cesarallo-Bertagnolli Li
cia, Broxadan Alilo, Delli Zolli Marco, 
Adami Loris, Biillon Giuseppe. Pelris 
Franco. Barbacene Carlo. 

A tulli il benvenuto per l 'arrivo nel
la nostra famiulia e l 'augurio che Ui 
fiamma del fogolàr abbia lunga e lumi
nosa vita. 

FOGOLÀR di MANTOVA - Il presi
dente Mario Caignello ci invia i sc-

della Carnia. 

CESARATTO Lidia e Ido • UNIEUX 
- Il vostro abbonamento è regolare sia 
per il 1981 che per il 1982. 

CESCUTTI Natale - LILLA - Da 57 
anni emigrato all 'estero ti accogliamo 
.sempre con piacere fra i nostri abbo
nati, sperando di poterti portare con 
il giornale anche per l 'anno 1982 il 
ricordo del Friuli e della tua Clauzetto. 

CHOULOT Edoardo - COLOMBES -
Abbiamo preso noia del tuo abbona
mento al giornale per l'anno in corso. 
A te e a tua moglie il nostro mandi, 

CIRIO Spiridione - PARIGI - Il tuo 
abbonamento 1982 li assicura l'arrivo 
del giornale per espres.so postale. 

CLEMENTE Antonio - MONTIGNY 
. Con il tuo abbonamento 1982 ci sono 
giunti anche i tuoi cordiali saluti ai 
paesani di Flagogna di Forgaria. 

CLEMENTE Pietro - MONTCY - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento per 
il 1983. 

COLMANO famiglia - ST. BALDOPH 
- Siete abbonati-sostenitori per il 1983. 

CO.MIMOTTO Ouinto - CANY - Sei 
s ta to posto fra gli abbonati-sostenitori 
per il 1982; i tuoi saluti a Vidulis e 
Dignano. 

CONCIMA Remigio - WITTELSHEIM 
. Sei fra gli abbonati-.sostcnitori per il 
1982. 

CORRADO-GEOFFROY Rina - VER
SAILLES - Ti abbiamo posta nell'elen
co degli abbonati-sostenitori per il 1982; 
contraccambiamo gli auguri. 

CORVA Attilio - SCHATOM - Nel con
traccambiare i gentili auguri che ci 
hai fatto, r iscontriamo il tuo abbona
mento biennale (1982-1983) con i saluti 
ai paesani di Liariis di Ovaro. 

MANSUTTI Irma - MONTGERON -
Con i saluti da parte di Tile e Marie 
di Gemona li assicuriamo l'abbona
mento per il 1982 

TRINCO Emilio - REVIN - Ermida 
Stella da Andreis ci ha inviato il tuo 
abbonamento per il 1982. 

GERMANIA 

FOGOLÀR di COLONIA - Il presiden
te De Piero ci ha inviato un elenco 
di soci che si sono abbonali al gior
nale per il 1982: Boreaniz Rizieri, Cee-
coni Graziano, Giorgiutti Giorgio, Otto-
galli Giorgio, Valle Aldo. A tutti un 
mandi di cùr. 

ALABASTRO Amelia - ROTTWEIL -
Tua nipote Fernanda li ha abbonata 
per il 1982 

SARBASIMI Dario - ROTTWEIL -
Tua sorella Fernanda ha provveduto 
a saldare il tuo abbonamento per l'an
no in corso. 

VEMIER Adriano - BADLIEBEM-
ZELL - Dal Fogolàr di Liegi (Belgio) 
abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1982. 

INGHILTERRA 

CASSIMI Costante - LONDRA . Sei 
abbonato - sostenitore per l ' anna ta in 
corso. 

CORAZZA Oscar - ISLINGTOM - Ab
bonato per il 1982. 

CORAZZA Robeilo - LONDRA . E ' 
stato Armando Bertela di Arzene ad 
abbonarti per l 'annata corrente. 

CORIMCIGH Lorenzo - ST. ALBANS 
- Tuo cognato Giuseppe ha provveduto 
a saldare il tuo abbonamento per il 
1982. 

TOSSUT Raul - LONDRA - Ermilda 
Cristofoli da Sequais ha inviato un va
glia postale per regolarizzare il tuo 
abbonamento per il 1982. 

TOTIS Gemma - ISLINGTOM - Ar
mando Berloia da Arzene ti ba abbo
nata per il 1982. 

ITALIA 

FOGOLÀR di BRESCIA . Il segreta
rio Giovanni Fadini è venuto a farci 
visita e ci ha consegnato l'elenco dei 

guenti nominativi di soci che si sono 
abbonali al giornale: per il 1982: Scam
bia - Lagi Carla, Persegatli Annunzio, 
Berlello Carlo, Muzzarelli - Castellano 
Carmen, Momesso-Scognamiglio Giulia
na, Giuliani - Caprini Amalia, Beaeeo-
Branzanli Emma, Beacco Lina, Nada-
lin-Cicogna Luciana, Lionello Rosario. 

FOGOLÀR di PADOVA - Questi sono 
i soci che hanno rinnovalo l'abbona
mento al giornale per il 1982: Cengarle 
Ugo, Canzitti Giuseppe, De Fort Ida, 
Cossutli Pietro, Tomada Regina, Schia-
\ i i iotlo Luigi, Ambrosio Gino, Adami 
Pietro, Gori Giovanni, Sehiaietti Cesa
re, Seandolo Aldo, Teli Ezio, Scala 
Onorio. 

FOGOLÀR di SANREMO . Ecco l'e
lenco dei soci elle si sono abbonati al 
giornale per l 'anno 1982: Nardini Ma
riano, Bertoli-Della Marina Mercedes, 
Puppini Miranda, Prampero Anna, Pie-
eoli Emma ved. Peiricaeeio, Antoniali 
Giuseppe, Sasselli Pia ved. Adami, Stoc
co Giobatla, .Stocco Franco, Ornella 
Gianni, Mattiuzzi Franco, Marchiol Al
do, Pracek Franco, Tomat Giacomo, 
Baronti Ferdinando, Cornelli Angelo, 
Liva Pietro, Nicoloso Bruno, Chiaran-
da Ida, Pellegrino Vincenzo, Gransinig 
Ida, Lirussi Rita. Romanini Luciana, 
Nero Arnaldo, Mariotto Primo, Petta-
rin Virgilio, Bertuzzi Anna Maria, Mo
retti Mario, Taboga Maria. 

FOGOLÀR di VENEZIA . I soci che 
si sono abbonati al giornale per l'an
no in corso: Gosparini Sergio, Ghislan-
di A., Bellina L., Roseano S., Dusso 
Giulio, Russolo Mirko, Ferigutti Vitto
rio, Nervo Dusso Lidia, Perulli Andres 
Andreina. Marangon Roberto, Perdibon 
Giancmilio, Bearzatto Giuseppina, Flos-
bergher Lino, Brultocao Franco. 

FOGOLÀR di VERONA . La segre
taria Bruna Meloni Brunini ci ha tra
smesso l'elenco degli abbonati per il 
1982: Calimero Graziella, Corolaita Gui
do, Cuzzolin Bruno, D'Agosto Milo, Del
la Puppa, Frat ta Davide, Cenano Sil
vio. Marconi Bruno, Meloni Brusini 
Bruna, Moro Mario, Muncr Paolino, 
Munini Silvano, Pascoli Castellano Se
stina, Pecoraro Mazzoli Ida, Romanin 
Carlo, Toneatto Mario. 

ABBONATI 1982 - Agostinis Bice, 
Prato Carnico; Alessio Tancredi, Udi
ne; Andrighctti-Scrosoppi Sandra, Udi
ne; Anionutti Sergio (abbonato-sosteni
tore). Desio (Milano); Anlonutti-Zulia-
ni Aurora, Desio (Milano); Anzil Lo
renzo (abbonato-sostenitore), Torino; 
A\-olivlr> Annil^ale . Val\-aRono; Avoloclo 
Rosanna (abbonato-sostenitore), Loni-
go (Vicenza); Baiutti Darida, Conogla-
no di Cassacco: Baldo Giuseppe, Gar-
bagnate (Milano); Barazzulti Luciano, 

Friulani di Argentina 
e brasiliano di Udine 

Fr iu lan i di Argen t ina e b r a s i l i a n e 
di Udine: è s t a t e u n i n c o n t r o sim
pa t i co che gli spor t iv i ud ines i h a n n o 
o rgan i zza t e in occas ione del la vis i ta 
a Udine dei figli degli e m i g r a t i nel lo 
s co r so m e s e di genna io . Lidia Del 
T e r e Luigi Chi tuss i di La Pia ta , 
B r u n e Cos tan t in i di B u e n o s Aires e 
N o r a P r a x i s a n o di Cordova h a n n o 
r i cevu to degli « a b i t u e s » del r is to
r a n t e « da B r a n d o » in p iazzale Cella 
a Udine , c o m p o n e n t i il locale Udine
se Club a sos t egno del la s q u a d r a di 
calcio, n u m e r o s i regal i e « seuve-
n i r s ». 

E ' s t a t o fes teggia to p e r l 'occa
s ione u n pe r sonagg io p o p o l a r e in 
Fr iu l i , il c a l c i a to re Lele P e r e i r a Or
l a n d o (nel la foto con la b a r b a ) , u n 

b r a s i l i ano che o r m a i l ami l i a r i zza 
con i I r iu lani e ves te con o n o r e la 
mag l i a b i a n c o n e r a de l l 'Udinese . 

Nella comi t iva dei g iovani p rove
n ien te da l l 'Argen t ina c 'e ra a n c h e E-
d o a r d o Macr i , lìglio di gen i to r i or i 
g inar i da Teor , che gioca d a mez
z 'ala ne i r« H u r r i c a n e » di Mendoza . 
.Macri ha p o t u t o es ibi rs i in a l cune 
ga re amichevol i con la s q u a d r a del-
r« Ud inese -p r imave ra » e a v r e b b e vo
lu to t ras fe r i r s i nel c a m p i o n a t o ita
l iano. P u r t r o p p o , pe rò , Macr i r i su l t a 
« s t r a n i e r o » agli effetti federa l i e 
l 'Udinese h a già o c c u p a t o il p o s t o 
di « s t r a n i e r o » con il b r a s i l i a n o Or
l ando . Macr i nel « p r o v i n e » f a t t o 
con l 'Udinese h a c o n v i n t o i tecnic i 
locali del la s u a b r a v u r a ca lc is t ica . 

Cuneo; Barbelli Adele, Roma; Barzan 
Aldo, Cascinette di Ivrea (Torino); 
Barzan Gino, Cossilla San Grato (Ver
celli); Barzan Giuseppe, Ronco Bielle-
se (Vercelli); Bassi Elio, V'ergnacco; 
Basso Giovanni Maria, Orsaria di Pre-
mariaeco; Beacco Sante (solo per il 
1981), Tia\esio; Bearzatto Giovanni, Ar
ba; Bello Santa (abbonato-sostenitore), 
Carpacco di Dignano; Benedet Onorato, 
Campagna di Maniago; Bernabei Toni
no (abbonato-sostenitore), Domanins di 
Rauscedo; Bernardin - Geranzani Rosi 
(abbonato-sostenitore solo per il 1981), 
Milano; Bertoìa Armando, Arzene; Ber-
ton Alfonso, Vidulis di Dignano; Ber
toni Vera e Patrizia, Torino; Bevilac
qua Luigi, Udine; Biagini Maria (ab
bonato-sostenitore), Genova; Bianco A-
lessandra, Fanna; Biasutli Valentino, 
Castions di Strada; Biblioteca Civica 
di Camino al Tagliamento; Blarasin 
Sergio. Bolzano; Bobbera Triestino, Pa
gnacco; Bonanni Guido, Udine; Bonaz-
za Franco, Milano; Bonfadini-La Porta 
Luisa, Imperia; Bortolossi Giuseppe, 
Bullrio; Brochetta Fanny ( t ramite la 
sorella Nives dalla Svizzera) Marano 
Lagunare; Brunetti Leonello (abbona
to-sostenitore), Torino; Bacco Virginio, 
Andreis; Bulgarelli-De Cecco Idea, Ro
ma; Burelli Delfino, Pozzalis di Rive 
d'Arcano; Busolini-Lena EIcna (anche 
per il 1983), Colugna; Buttazzoni Giu
seppe, S. Daniele; Cadel Giacomo (ab
bona to-sos ten i to re ) , Venezia; Cado-
Lombardo Elisabetta, Azzano X; Cal-
ligaris Luigi, Latina; Calligaro Danilo 
e Dionisio (abbonati-.sostcnitori), Lan-
ccnigo (Treviso); Cammarata Angelo 
(tramite il Fogolàr di Verviers-Belgio), 
Comitini (Aerigento); Canderan Camil
la (anche per il 1983), Milano; Can-
dotti Armando, Venaria Reale (Tori
no); Carlini Domenico, Codroipo; Car-
nelutti Tullio. Plaino di Pagnacco; Ca
sa per ferie, Priuso di Mcdiis; Cassini 
Ines, Bordighera ( Imperia) ; Castella
rin Benvenuto, Ronchis di Latisana; 
Ceccarelli Anita, Roma; Chiappini Ro-
.sanna, Loreto Aprutino (Pescara); 
Chianes io Guido, Pieve di Soligo (Tre
viso); Cimarosti Lina (abbonato-soste
ni tore) . Atassie (Savona); Cimatoribus 
Dilma (abbonato-sostenitore), Milano; 
Circolo Culturale Artistico « Ippolito 
Nievo » (anche per il 1983 e il 1984), 
Pordenone: Clemente Edoardo, But-
trio; Collavizza Ugo (abbonato-sosteni
tore anche per il 1983), Appiano Gen
tile (Como); Collino Ezio, Torino; Co-
lussi Maurizio (abbonato-sostenitore), 

Ca3nr.»n; CoincUi Gio-^'onni, ^Jhv,i.3, Co
mici Ubaldo (abbonato-sos ten i tore) , 
parroco di Frisanco; Comìnotto Oreste, 
Spilimbergo; Comune di Medea; Co
razza Gino, Casarsa della Delizia; Co
rona Pietro (abbonato - sostenitore) 
Grassobbio (Brescia); Cosani Battista, 
Ospedaletto di Gemona; Cedaro - Len-
na Jole, Piovega di Gemona; Corrado 
Emilio (abbonalo - sostenitore t ramite 
Rina dalla Francia), Oneglia (Impe
ria); Cosolo-Bevilacqua Ester (abbona
to -sos ten i to re ) . Buccinasco (Milano); 
Cossetti Francesco. Porcia; Cragno An
gelo, Branco di Tavagnacco; Crema 
Nando ( tramite Cesare dal Canada) 
Casarsa della Delizia; Cristofoli Er
milda, Sequais; Croatto Achille, Rcman
zacco; Crovato Angelo, Milano; Crova-
to Ferruccio, Milano; Crovato .Alessan
dro, Oreno (Milano); Chitlolini Ivana, 
Milano; Crozzoli Sante (abbonato-so
stenitore), Arese (Milano); Cudizio Gae
tano, Cocquio (Varese); Culiat Emilio, 
Udine: Dal Forno Roberto ( t ramite il 
Fogolàr di Lugano - Svizzera), Marano 
Lagunare; Gruppo ANA - Gries (trami
te Fogolàr di Bolzano) Bolzano; Gracco 
Celso, Cremona; Ferri Maria, Firenze; 
Menegon Giacomo, Sasso Marconi (Bo
logna); Mirolo Giovanni ( t ramite la 
sorella emigrata in Belgio) Feletto Um
berto; Patàt Ottavio, Ostia (Roma); 
Follano Gino. Casarsa della Delizia; 
Girardo Natale, Casarsa della Delizia; 
Picco Mario, Milano; Padovan Maria 
Teresa (tramite il Fogolàr di Sanre
mo) . Como; Pappini Serafino ( t ramite 
famiglia Puppini di Sanremo), Tolmez
ze; Raineri Loretta ( t ramite il papà 
emigralo in Belgio), Calatabiano (Ca
tania); Rizzotti Adriano ( t ramite la zia 
Mercedes Bertoli di Sanremo) . Trice-
simo; Rupil Severino, Prato Carnico; 
Torrcsin Angelo ( tramite il cognato Ro
meo emigrato in Belgio), Montereale 
Valcellina. 

LUSSEMBURGO 

COLLIMO Roberto - KOPSTAL . Con 
i saluti ai familiari di Cornino di For
garia ci è giunto il tuo abbonamento 
per il 1982 " 

COMlNÓTTO Paolo - GASPERICH -
Sci abbonato-sostenitore per l 'anno in 
corso; i tuoi saluti vanno alle sorelle 
residenti a Travesio e Lcslans e al 
fratello residente a Gorizia. Spilimber
go ti at tende. Mandi, 

CURRIDOR Remigio - MONDERCAN-
GE - La tua visita alla nostra sede di 
Udine ti ha permesso di regolarizzare 
l 'abbonamento del 1981 e quello del 
1982. 

PICCO Olimpio - BETTEMBOURG -
Luigi Bevilacqua di Udine ti ha abbo
nato per il 1982. 
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OLANDA 

CESARIN Giuseppe - MAASTRICHT 
- Dal Fogolàr di Liegi (Belgio) è arri
vato l 'abbonamento 1982. 

FIORINA Aiganle . MYMEGEN -
L'importo da te versato è servito a 
regolarizzare l 'abbonamento per il 1981 
e il 1982; i tuoi salmi vanno a Bar
beano e a Tauriano di Spilimbersio. 

GORISSEN A. L. M. - MAASTRICHT 
- Il tuo abbonamento per il 1982 è 
venuto dal Fogolàr di Liegi (Belgio). 

SPAGNA 

COSSARINI Leaieo - MADRID - L'im
porto da te versatoci a mezzo della 
Banca Nazionale del Lavoro è servito 
a porti nell'elenco degli abbonati-soste
nitori per il 1983; lieeverai il giornale 
per espresso postale. 

SVIZZERA 
FOGOLÀR di LUGANO . Ci e perve

nuto puntualmente da parte di De 
.Marco l 'abbonamento per il 1982 di 
Gavin Orlando 

FOGOLÀR di WINTERTHUR . Dia
mo il nostro benvenuto ai nuovi ab
bonati Aiidreotti Graziella e Fiorito 
Rina. 

FOGOLÀR di ZUG - Il presidente Au
gusto Pasqualini ha pi-ovveduto a rin
novare il proprio abbonamento per il 
1982. Con l'occasione Pasqualini ringra
zia e saluta la Famee Furlane di Ha
milton (Canada) per l'ospitalità rice
vuta in occasione del suo viaggio in 
Canada. A ricordo ha provveduto ad 
abbonare il nipote Walter Trigatti e-
migrato a Hamilton. 

AITA Ernesto - BOULENS - Sei ab
bonato per il 1982; contraccambiamo 
gli auguri. 

ARDIZZONI Lidia . MORGES - Il 
tuo abbonamento per il 1982 ti assi
cura il giornale a casa pei- espresso 
postale. 

BARAZZUTTI-JOGMA Giulio - Con i 
saluti a Forgaria ci è peivenulo il tuo 
abbonamento-sostenitore per il 1983 

BARBACETTO Annibale - WETTLM-
GE.N - Con i saluti a Zovello di Ra
vascletto ci è per \enulo il saldo de
gli abbonamenti 1981 e 1982. 

BASELLO Onorio . NIDAU - Tua cu
gina Bruna Bertoli ti ha abbonato per 
l 'anno in eorso. 

BASSI Pio - ZURIGO . E' stala tua 
madre a regolarizzare il tuo abbona-
m t n l t , a l i ^ lw i i i i i l u p i 1 11 1982. 

BEARZl Giuseppe - LUGANO - Ab
bonalo per il 1982. 

BELTRAME Vittorina - SION . Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1982 e i saluti da mandare ai 
parenti di Venzone 

BERNARDIS Claudio - WINTER
THUR - Abbonato per quest 'anno. 

BERTOLI Angelo . ZURIGO . .Abbo
nalo per il 1982 

BETTELINI-BROCHETTA Nives -
LUGANO - Grazie per i complimenti e 
abbiamo preso noia dell 'avvenuto sal
do del tuo abbonamento per l'anno 
in corso. 

BIANCHI Sereno - GLAND - Sei ab
bonato per tu t to il 1982; il tuo ricordo 
va a Nogaredo di Coino (Coscano) e 
il saluto al Friuli tut to. 

BICHSEL Paola - BIENNE . E' sta
to il sig, Paronitti a farti l'omaggio 
de i rabbonamenlo per il 1982 al nostro 
giornale, r imasto da\'vero felicemente 
sorpreso della tua conoscenza della lin
gua friulana, nonostante tu non sia 
mai stata in Friuli; con il nostro gior
nale — scrive Paronitti — tu potrai 
mantenere il legame con la terra che 
è stata dei tuoi genitori. 

BIONDI-MISSANA Ines - BALERNA 
- La signora Cominollo da Spilimbergo 
ha provveduto ad abbonarli per il 1982. 

BLAGHO Nives - SAN GALLO . II 
versamento da te fatto è servito a re
golarizzare il tuo abbonamento per il 
1981. 

BLASUTTI Emilio - GINEVRA . Ab
bonato per il 1982; il tuo ricordo al 
paese di Rodeano Basso 

BOMIN Elsa - ZURIGO . Con i sa
luti a Montemaggioie di Taipana ci è 
giunto il tuo abbonamento 1982 

BRUSINI Orfeo - BASILEA - Sei ab
bonato-sostenitore per il 1982; il tuo 
ricordo a Trieesimo. 

BUZZI Elma - BUBHNDORF - Tuo 
nipote Sergio ti ha abbonata per il 
1982. 

CALIZ Dorino - ST. ANTONINO -
Abbonato per il 1982. 

CANDOTTI Maria - SAN GALLO -
Con il r icordo a Tolmezzo ci è p e n e -
nulo il tuo abbonamento per l 'anno in 
corso. 

CANEVE Maria e Toni . MAROGGIA 
- Da Verzegnis Dario Di Qual ci ha 
manda to il vostro abbonamento per il 
biennio 1982-1983 

CAPPELLO Aldo - FRAUENFELD -
Sei abbonato-sostenitore per il 1982; 
non manchiamo di dare un saluto a 
Cavazzo Carnico. 

CASALI Bruno - BERNA . Abbiamo 
ricevuto il vaglia postale a saldo degli 
abbonament i 1981 e 1982 

CASSUTTI Dino - QUARTLNO - Con 
i saluti alle sorelle residenti a Gemo-

E ' part i to uflìcialmente il Fogolàr di Hdmonton, con una riunione di oltre cento 
persone: al di là del numero, conta l 'entusiasmo dì un inizio che dà ottime 
garanzie per il futuro, in piena solidarietà anche con le altre associazioni di 
italiani di Edmonton. Del nuovo sodalizio, pubblichiamo una foto che ci mostra 
i principali responsabili del direttivo (da destra) : Mario Francescut, vicepresi
dente; Pino Benvenuto, presidente; Bruno Cattai, segretario e il tesoriere, Mario 
Bellino. Friuli nel Mondo augura a questo « nuovo » piccolo Friuli cresciuto nel
l'Alberta i migliori successi. 

na ci è pervenuto il tuo abbonamento 
per l 'annata corrente. 

CERVESATO Michele - GINEVRA • 
Sei abbonalo per il 1982; conlraceam-
biamo i cari saluti. 

CESCHIN Elsa - ZURIGO . Nel c o n o 
della tua visita ai nostri uffici abbia
mo preso nota del tuo rinnovo di ab
bonamento sino a tutto il 1983. 

CI.MATORIBUS-ROHRER Bianca -
THUN - Dilma da Milano ci ha man
dalo un vaglia |X'r assicurarti l'abb:)-
namenlo al nostro giornale per il 1982. 

CODARINI Adelina . BIENNE - E' 
stata Bruna Bertoli ad abbonart i per 
il 1982 

COMUZZI Dino - WINTERTHUR -
Tua sorella Miianda ti ha abbonato 
per l 'anno in corso. 

CONDOLO Mario - NYON . Abbo
nalo per il 1982. 

CORTIULA Giu.seppe - LANGEN-
THAL - Sei nell'elenco degli abbonati-
sostenitori per l 'anno corrente; riceve
rai il giornale per espresso postale. 

COSSETTINI Renzo . DIELDORF -
Con il tuo ricordo per Savorgnano al 
Torre ci è pervenuto l ' abbonamento 
per l 'anno in corso. 

CRISTIAN Vittorio - BASSECOURT 
- Diamo lisconlio al tuo abbonamento 
per il biennio 1982-1983. 

CRISTOFOLI Antonio . GIULIANO -
Sei abbonato-sostenitore anche per il 
1983. 

CRISTOFOLI Napoleone - GINEVRA 
- Abbonato per il 1982. 

CUCCHIARO Giovanni - BREGAM-
ZONA - Con i tuoi saluti al paese di 
Alesso e ai parenti sparsi per il Friuli 
e nel mondo ci è giunto il tuo abbo
namento per il 1982. 

TOSONI Secondo - CHUR - Dorino 
Caliz è venuto da noi e ti ha abbo
nato al giornale per l 'anno in corso. 

NORD AMERICA 

CANADA 

ANDREATTA Flavio - WINDSOR -
Sei abbonalo (via aerea) per il 1982 
con tanti saluti ai parenti di Azzano X. 

BASSO Fernanda - WESTON . Il 
versamento da te ta l lo ha regolariz
zato il tuo abbonamento - sostenitore 
(via aerea) per il 1981; r icambiamo i 
tuoi auguri. 

BATTISTON Luigi - TORONTO - Con 
il ricordo per Fiume Veneto abbiamo 
ricevuto il tuo abbonamento (via ae
rea) per l 'anno corrente. 

BIASUTTI Gino - MARKHAM - Dia
mo risconiro al tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1982. 

BOSA Peter . ETO BICOKE - Il tuo 
abbonamento - sostenitore vale per il 
biennio 1982-1983; è un abbonamento 
(via aerea) da sostenitore con i sa
luti ai parenti di Bertiolo; contraccam
biamo i saluti e facciamo un augurio 
per il tuo mandato di « senatore » per
ché possa essere di costante appoggio 
alla comunità friulana del Canada. 
Mandi di cùr. 

BOT Rinaldo - ST. CATHARINES -
Con il tuo eostante ricordo ad Azza
no X ci è pervenuto il tuo abbona
mento-sostenitore (via aerea) per l'an
no in corso. 

BUSETTO Arduino - VICTORIA -
Una punta di nostalgia per Tartinis, 
Fresis, Colza belle fiazioni di Enemon-
zo e tanti saluti alla zia Angelina Pi-
votti Prokopovitch residente in Fran
cia; con il tuo versamento hai saldato 
r abbonamento - sostenitore al giornale 
(via aerea) per il 1983. 

CALLIGARO Mario . HAMILTON -
Sandra Biano da Fanna ci ha invialo 
il rinnovo del tuo abbonamento (via 

aerea) per l'anno in corso, raccoman
dandoci di inviarci i suoi saluti. 

CAMPAGNA Alfio Olivo - DEEP RI-
VER - Con i saluti a Castions di Zop-
pola e San Lorenzo d'Arzene, ci è per
venuto il tuo abbonamento-.soslenitore 
(\ia aerea) per il 1982. 

CANTARUTTI Nevio . TORONTO -
Tua cugina Maria Rosa ha provveduto 
ad abbonarti al giornale (via aerea) 
per l 'annata corrente. 

CARLINI Silvio - WINDSOR . E' sla
to tuo padre da Codroipo ad abbo
narli per il 1982. 

CASTELLARIN Osvaldo - GURLPH 
- Il tuo ricordo va a San Giovanni di 
Casar.sa; sei stalo annoveralo fra gli 
abbonati-sostenitori (via aerea) per il 
1981 

CÉSCHIA Arnaldo - WESTON - Con 
i saluti a Magnano in Riviera ci è per
venuto il tuo abbonamento-sostenitore 
(\ia aerea) per l 'anno in corso. 

CESCHIA Celso . LORETTO . Tuo 
fratello Franco ha provveduto ad ab
bonarti (via aerea) per il 1982. 

CHINA Giovanni - LONDON - Gra
zie per i complimenti che hai fatto 
per il nostro lavoro, cercheremo di 
stare vicino a tut te le persone come 
te che hanno tanta nostalgia per il 
paese natale; sei abbonalo (via aerea) 
per il 1982 

CLEMENTE Luciano - VANCOUVER 
- Dori da Roma ci ha invialo il saldo 
del tuo abbonamento per il 1981. 

CLOCCHIATTI Esterina e Ariedo -
KIMC; CITY - Vostro nipote Adriano 
ha elTelluato l 'abbonamento per vostro 
conto per il 1982 (via aerea). 

COMAR Enzo - TORONTO - Il tuo 
ricordo va ai parenli di Fiumicello; 
abbiamo ricevulo il tuo abbonamento 
biennale (1982-1983); riceverai il gior
nale pei- posta acrea. 

COMISSO Luigi - PORT COLBORNE 
- Il tuo rinnovo di abbonamento vale 
come sostenitore per il 1982; il tuo ri
cordo va ai familiari residenti a Drio-
lassa di Teor. 

CREMA Cesare . TRAIL - Ci è per
venuto il tuo abbonamento-sostenitore 
per l 'anno in corso. 

CRESSATTI Maria Oliva - TORON
TO . Con i saluti a Rivolto di Codroipo 
ci è pervenuto il tuo saldo per il 1981. 

CULOS Enzo - POWEL RIVER - E' 
s talo Celso Gracco da Cremona ad ab
bonarti al giornale per l 'anno in corso. 

DRIUTTI Enzo - TRAIL - Abbonato 
per il 1982. 

PIASENTIM Eugenio - TRAIL . Tan
ti auguri per la tua nuova bella casa; 
è stato Cesare Crema a rinnovare il 
tuo abbonamento per il 1982 e con lui 
diciamo « Fuarce Friuli », 

PILOTTO Luigi - SQUAMISH - Ar
mando Bertela di Arzene ti ha abbo
nalo per il 1982. 

TRIGATTI Walter - HAMILTON -
Sci s talo abbonato per il 1982 (via ac
rea) dal Fogolàr di Zug (Svizzera). 

STATI UNITI 

ASQUINI Ermis - WESTLAMD - Do
menico Carlini di Codroipo, tuo cogna
to, ha provveduto ad abbonarti per il 
1982. 

BATTAINO Mario - ST, PAUL - E' 
stato Rudi Quai ad abbonart i (via ae
rea) per l 'annata corrente. 

BAZZAMI Luigi . ROSEVILLE . Ab
biamo preso nota che nella tua visita 
a Udine ti sei abbonato (via aerea) per 
l'anno in corso. 

BRUN DEL RE Fortunato - BALTI
MORE - Con i tuoi cari saluti a Fan
na ci è giunlo il tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1982. 

BRUN DEL RE Roberto - CATONS-
VILLE - Sei stato posto fra gli abbo
nati-sostenitori per il 1982; anche i tuoi 
saluti vanno alla natia Fanna. 

BRUN Severina e Antonio - TREN-
TON - Siete apposto con l 'abbonamen
to; ci è giunto puntuale l 'abbonamen
to (via aerea) per l 'anno in corso e 
siete fra i nostri all'ezionati sosteni-
lori. Grazie e niaiuli. 

BUSINELLI Domenico - NEW YORK 
. Sei fra gli abbonati-sostenitori (via 
aerea) per l 'anno in cor.so; i tuoi sa
luti affettuosi vanno alla sorella e ai 
nipoti che risiedono a Udine in via 
Treppo 29. 

CEVRAIN Angelo - SILVER SPRING 
- Sei abbonato-.soslenilore (via aerea) 
per il 1982. 

COLONELLO Cario - NEW YORK -
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento-
sostenitore (via aerea) per l ' anna ta 
corrente con il ricordo afl'ettuoso per 
i familiari residenti a Sequais e a 
Colle di Cavasso Nuovo. 

CROVATTO Costante - YONKERS -
Con i saluti a Toppo ci è giunto il 
tuo abbonamento-sostenitore (via ae
rea) per il 1982. 

SEGATO Emma e Luigi - SPRING -
Abbonati (posta aerea) per il 1982 tra
mite il Fogolàr di Sanremo. 

SUD AMERICA 

ARGENTINA 
ADAMO Federico - LA PLATA - Dia

mo riscontro al tuo abbonamento (via 
aerea) per l 'anno in corso. 

ANZILUTTI Mario . L. HERMOSA -
Ugo Lueardi è venuto a regolarizzare 
il tuo abbonamento (via aerea) per 
quest 'anno. 

BARESI-MISSAU O.scar - BUENOS 
AIRES - Ci è giunto il tuo abbona
mento (via aerea) per l 'anno corrente. 

BIASIZZO Giacomo - BUENOS AI
RES - Tuo cugino Rodolfo Colle ti ha 
voluto abbonare per quest 'anno (via 
aerea). Benvenuto fra i nostri fedeli 
lettori. 

BIASUTTO Ferdinando - RIO QUAR
TO . E' slata tua sorella Eva a rego
larizzare per quest 'anno il tuo abbona
mento al giornale (via aerea). 

BIGOT Giuseppe - BUENOS AIRES 
- Abbiamo ricevuto da tua nipote Ele
na il tuo abbonamento 1982. 

BOREAN Angelo - GENERAL ROCA 
- La signora Bianchini - Battiston ha 
provveduto ad abbonarti (via aerea) 
per l 'anno m corso. 

BORTOLOSSI Hugo - PARANA - Con 
i saluti ai parenli di Palmanova e 
Sottoselva ci è giunlo il tuo abbona
mento (via aerea) per il 1982. 

BORTOLOTTI Nino . LANUS CESTE 
- I tuoi cognati Cesira e Silvano ti 
hanno abbonalo per l 'anno in corso. 

BORTOLUSSI Joaquin - LABOULA-
YE - E' stata la signora Bianchini-Bat-
tiston ad abbonarti (via aerea) per il 
1982 assieme a molti Ciriani emigrali 
in Argentina. 

BRANDARIZ-GUERIN Rina . BUE
NOS AIRES - Per farti un regalo tua 
cugina Gina Cerbi da Mar del Piata 
ci ha raceomandalo di abbonart i al 
giornale (via aerea) per tut to il 1982. 

BROLLO Alfredo - MAR DEL PLATA 
. Maria Londero è \ enu ta a trovarci 
e ti ha abbonato (via aerea) per il 
biennio 1982-1983. 

CANDUSSO Aurora - LA PLATA - E' 
stato il slato il parroco di Comerzo 
ad abbonarti (via aerea) per l 'annata 
corrente. 

CIMATORIBUS Antonio - CIUDAD -
Dilma da Milano ha provveduto ad ab
bonarti per il 1982. 

CHIABUDIMI Mario - LA PLATA -
Tuo fratello Luciano ti ha rinnovato 
l 'abbonamento per l 'anno in eorso. 

CHIABUDINI Pio - GENERAL PA-
CHECO - E' stato tuo cugino Luciano 
a rinnovare il tuo abbonamento per il 
1982. 

CHIANDUSSI Albano - BURZACO -
Il tuo abbonamento 1982 è stato rego
larizzalo da Giovanni Cos.sero. 

CIRIANI Juan Pedro - QUILMES 
CESTE - Abbonato (via aerea) 1982. 

CIRIANI Lionel - FLORENCIO VA-
RELA - E ' stata la signora Bianchini-
Battiston ad abbonarli (via aerea) per 
l 'anno in eorso. 

CIRIANI Mario - BUENOS AIRES -
Abbonato (via aerea) per il 1982. 

CIRIANI Pablo - QUILMES OÉSTE 
. Abbonato (via aerea) per il 1982. 
CISILINO Francesco - QUILMES - Tuo 
nipote Luigi ti ha abbonato per l'an
nata corrente. 

CASSINELLI-CONCINA Anna Maria 
- JOSE C. PAZ - Remigio Concina dal
la Francia ti ha abbonata (via aerea) 
per il 1982. 

CURVINO Guerrino - CORDOBA -
Tua figlia Ebe con il mari to Giorgio 
e i figli Rodrigo e Augusto ti inviano 
i loro .saluti, dopo aver r innovato il 
tuo abbonamento al giornale per l'an
no in corso. 

JOGNA Gio Batta . VILLA REGINA 
- Tua sorella Silvia dal Belgio ti ha 
abbonato per il 1982. 

ZANINI Pietro - CIUDADELA - Gio
vanni Cossero ti ha abbonato per il 
1982. 

ZORATTO Arturo - ANDROGUE -
Anche per te è venuto a farci visita 
Giovanni Cossero saldando il tuo ab
bonamento |-)er l 'anno in corso. 

BRASILE 

BERNARDINIS Erodi - TOLEDO -
L'importo da te versato in marchi te
deschi ti ha la t to entrare negli abbo
nati sostenitori (via aerea) per il 1983; 
ti eri già abbonato per il biennio 1981-
82. Ci sembra che la tua richiesta si 
riferisca i una cassetta con la registra
zione dei canti di uccelli; se è cosi non 
possiamo soddisfarli. Il tuo saluto fa 
ai « furlans » di Buia; a te un mandi 
di cùr da parie nostra. 

CESCUTTI Oscar . SERRA - Grazie 
della tua visita alla nostra sede, che 
ti ha permesso di rinnovare personal
mente l 'abbonamento (via aerea) per 
il 1982. 

CULOS Cesare - SAO LEOPOLDO -
Da Cremona Celso Gracco ti ha abbo
nato per l 'anno in corso. 

CULOS Renzo - VIAMAO - Anche per 
te Celso Gracco ha pensato di abbo
narli al nostro giornale per l 'anno in 
eorso. 

URUGUAY 

ARMAN Enrico - MONTEVIDEO . 
E' stato il nostro consigliere Giannino 
Angeli ad abbonart i per il 1982. 

VENEZUELA 

FOGOLÀR di BARQUISIMETO - Pa
dre Antonio Marcon della parrocchia 
di S. P ieno ci ha fornito un elenco di 
vecchi e nuovi abbonati al nostro gior
nale; lo pubblichiamo con la soddisfa
zione di poter colloquiare attraverso lo 
pagine di questo foglio con nostri con
nazionali nella speranza di mantenere 
vivo in loro il ricordo con la terra 
natale. Questi sono coloro che hanno 
rinnovato il loro abbonamento (via ae
rea) per il 1982: Avon Del Bianco Car
lo, Armellini Francesco, Blarasin Da
vide, Cedolin Giobatla, Faloppa Rovl-
glio, De Maieo Ermanno, Miani Nereo, 
Piovesan Aldo, Piemonte Domenico (an. 
che per il 1983), Tondo Luciano, Zucco 
Attilio e per ultimo padre Antonio Mar. 
con per conto dei « padri Sealabrinia-
ni ». I nuovi abbonati sono: Cedolin 
Liana vedova Del Bianco, De Filippo 
Mauro. Giusi Luigi, Missio Ettore, Or
landi Eddo, Zannier Aurelio. 

Per quanto riguarda Del Bianco Ren
zo avevamo già r iscontrato il suo ab
bonamento anche per il 1983. Tutti so
no stali posti nella lista degli abbo
nati-sostenitori. 

FOGOLÀR di MARACAIBO - II pre
sidente Giuseppe Basso è venuto a far
ci visita nella sede di Udine e ha rego
larizzalo l 'abbonamento (via aerea) per 
l 'anno in eorso dei seguenti soci: No-
nino Celio, Leonarduzzi Merico, Mar
chi Gino, Ponte Luigi, Blasson Rino, 
Fabbro Edoardo, Leonarduzzi Franto, 
Bi-ugnolo Valentino, Brugnolo Alcide, 
De Monte Gino. Basso Riccardo, Bas
so Celeste, Parsianello Carlo, Bnisut 
Giuseppe, Menino Nevio, De Candido 
Zei. Borlólussi Orfclio, D'Andrea Aldo, 
De Candido Giuseppe, Freschi Guido. 
Cancian Giacomo, Marcello Chiarot. 
Tutti sono stati messi nella lista dogli 
abbonati-sostenitori. 

CONTIM Corrado - LOS PALOS • 
Abbiamo preso nota dell'avvenuto ab
bonamento (via aerea) per il 1982. 

Ente 
Friuli nel Mondo 
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