
Anno XXXI . N. 330 
Aprile 1982 

Gruppo III (infer. al 70%) 
Spediz. in abbonam. post. 

FRIULI NEI. MONDO 
M E N S I L E A C U R A D E L L ' E N T E « F R I U L I N E L M O N D O » I 

I D I R E Z I O N E E A M M I N I S T R A Z I O N E : 3 3 1 f i O U D I x N E . V I A R . D ' A R O N C O . 30 . T E L . 2 0 5 0 7 7 ' 

Abboiiani. ;innuo L. 3.000 
Una copia » 300 
Estero » 5.0O0 
Aereo » 10.000 

Camminare insieme 
per un Friuli di oggi 

Politica, economia e cultura, 
con pari dignità e con eguali 
contributi , senza reciproche 
struiiienlalizzazioni, senza con
dizionamenti interessati, rap
presentano le tre componenti 
dei paesi di maggior progresso 
sociale, se armonizzati all 'unico 
fine di ot tenere condizioni otti
mali di convivenza. I momenti 
storici di più ampio respiro, di 
più diffuse capacità di parteci
pazione alla crescila comune 
sono esat tamente i tempi in cui 
le risorse economiche sono in 
mano ad una classe di impren
ditori aperte ai grandi disegni 
politici con rigorosa program
mazione di prospettive realisti
che e con un 'a t ten ta sensibilità 
alla maturazione culturale di 
una terra, di una gente, di una 
popolazione. E, se pure con mi
sure diverse sia geografiche che 
quanti tat ive, resta sempre vero 
che le condizioni di un popolo 
dipendono da una specie di ac
cordo globale, di sintesi ad am
pio ventaglio di questi tre fat
tori. La politica sorda alle istan
ze economiche genera conflit
tualità e faticoso equilibrio sem
pre precario; un ' economia di
sinteressata alla gestione poli
tica crea dislivelli sempre più 
laceranti nel contesto di uomini 
che trovano completa realizza
zione solo in un 'ordinala soli
darietà di convivenza; una cul-

I nostri 
auguri 

Siamo quasi certi che, per 
la maggior parte dei nostri 
lettori, i tradizionali auguri 
di Pasqua per questo anno 
del Signore, arriveranno in 
ritardo. Motivi tecnici che 
non dipendono dalla nostra 
volontà, hanno reso impossi
bile l'uscita del giornale per il 
tempo utile di vigilia delle 
feste della Resurrezione. Ce 
ne dispiace certo, ma siamo 
nello stesso tempo sicuri che 
il ricordo per tutti i nostri 
amici, in ogni parte del mon
do, sarà accettato come cor
dialissimo abbraccio e come 
immutata stretta di mano, 
con quell'amicizia che ha 
sempre caratterizzato questi 
appuntamenti. 

A questo ritardo, vogliamo 
invece rimediare con l'augu
rio tempestivo per il ripren
dere delle attività dei Fogo-
làrs che sappiamo rinnovarsi 
in questi mesi nelle loro ini
ziative di ogni genere. E' il 
tempo della primavera in cui 
i nostri sodalizi vedono più 
intenso il loro calendario di 
scadenze: per questo inune-
diato riprendere il ritmo pie
no degli impegni, auguriamo 
buon lavoro e sempre miglio
ri successi. 

tura che non faccia proprie e 
politica ed economia, si riduce 
a pura accademia, asettica e 
sterile. 

Quanto valgono queste osser
vazioni per una regione, come 
il Friuli-Venezia Giulia, che in 
quasi t rent 'anni ha rovesciato il 
suo modo di vivere e di pensa
re, ha rivoluzionato la sua eco
nomia quasi millenaria ed ha 
toccato livelli culturali mai co
nosciuti nel proprio passato? 
Non é facile rispondere ad una 
simile domanda di verifica, an
che se l'orizzonte di ricerca é de
finito da litiiiti quanto meno ri
strett i . Sopra t tu t to perché an
che questo « piccolo mondo», 
questo microcosmo si é legalo 
in questi ultimi decenni — e 
non poteva non essere che così 
— al grande mondo nazionale 
e internazionale: anzi, a questa 
più larga area di interessi e di 
rapport i , sono dovute le più 
profonde modificazioni di una 
gente, emarginata per secoli e 
per a l t re t tanto tempo estranea 
ai latt i che non accadevano nel 
suo entroterra . 

Lentamente, se si vuole an
che con un r i tmo che ha più 
del l 'obbligato che del voluto, 
con scadenze sempre più ravvi
cinate, il Friuli sta recuperando 
un tempo perduto per tante 
occasioni e rivela una forza 
ed una volontà di r ipresa ca
paci di creare un nuovo clinia: 
da un provincialismo chiuso, 
dillidcntc, geloso e perfino im
pauri to di quanto avviene oltre 
il proprio campanile, ad una 
coraggiosa intelligente, aperta e 
convinta accettazione della ve
rità che forze economiche, poli
tiche e culturali debbano avere 
maggiori spazi comuni, più in
teressi paralleli, più coordinata 
collaborazione, più sentita vici
nanza di obiettivi. Estremamen
te positiva la documentazione, 
lut t 'a l t ro che difficile, di un dia
logo che supera la facile occa
sione a un incontro t ra econo
mia e politica, tra queste e cul
tura, per t rasformarsi in una 
quasi istituzionale collaborazio
ne di appuntament i di notevo
le rilevanza. E questo, superan
do il sospetto che il « forestie
ro » arrivasse qui soltanto per 
furti di quel « lavoro » o di 
quel « sudore » che le secolari 
generazioni avevano accumu
lato. Forze economiche e com
ponenti naturali culturali ten
dono ad un contr ibuto che sia 
scambio reciproco, senza stec
cati e senza pregiudizi. 

Va dato at to ad una classe im
prenditoriale friulana di aver 
saputo far vivere un clima nuo-

Una suggestiva ripresa del cortile interno del palazzo del Municipio di Bellinzona, nella cui sala patriziale è stata 
allestita la prima parte della Mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi, inaugurata il 12 marzo scorso, alla presenza 
delle maggiori autorità cantonali del Ticino, dell'ambasciatore d'Italia in Svizzera, del presidente di Friuli nel Mondo e dei 
rappresentanti delle province di Udine, Gorizia e Pordenone. (servizio a pagina 3 . foto Viola) 

Dopo lunghe attese^ forse il voto 

(Continua in seconda) 
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Finaliiienle c'è qualche sperim-
za che la possibilità di esercitare 
il diritto di volo dei iiiilioiii di 
iUdiaiii emigrati alVcslero, ma a 
pieno titolo cittadini come quelli 
che sono in patria, diventi una 
concreta realtà. Diciamo concre
ta perché nessuno aveva loro tol
to questa fomlameiilalc fiossibi-
lilà: ma in pratica esisteva sol
tanto come pura dichiarazione di 
principio che, nella realtà, era per 
il novanta per cento dei casi ir
realizzabile. Il dover tornare in 
patria per assolvere a questo do
vere-diritto rimaneva una vuota 
e, per certi versi miche deludenle 
e frustrante occasione niaiicala. 
E' stato presentalo dal niinistro 
Rognoni un disegno di legge con 
cui per la prima volta il governo 

nazionale si impegna direttamen
te in una direttiva finalizzata ad 
aprire una soluzione per il voto 
degli etitigrali, senza l'onere e Vas-
siirda pretesa di un rientro tem
poraneo in patria, costoso, diffi
cile, spesso inattuabile per iin-
pedimeiili derivanli da rapporti 
di lavoro dipendente, da doveri 
faiiiiliari e molte volte dall'obbli
gatorietà (li assolvere alVestero 
pubblici servizi o funzioni non 
delegabili in certe occasioni a 
nessun altro. 

Un problema che ha gli stessi 
anni della costituzione della re
pubblica italiana, del qticde si è 
tanto spesso parlalo con amarez
za e allretlanlo con proleste e do
mande: il nostro giornale si è 
spesso occupato di questo tema. 

se non altro per denunciare una 
delle laute lacune della norma
tiva italiana che, verso gli emi
grali, ha pili rimorsi che bilanci 
positivi. E senza illusioni di aver 
dato un contributo determinante, 
siamo in grado di testimoniare 
in questa nuova speranza uno 
spazio particolare: i nostri let
tori ci possono dare atto di ri
chiami ben precisi e certamente 
non condizionati da ragionamenti 
partitici o da inolivazionì inte
ressale. Il voto e un diritto-do
vere che costituisce la premessa 
foiidaiiienlale di tuia democrazia, 
dove non possono esistere citta
dini di serie a o b, né tanto meno 

(Continua in seconda) 
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Due premi del C.I.S.A.E. 
per la cultura del Friuli 

II Centro informazioni e 
studi sulle attività economiche 
della provincia di Udine ha 
per finalità: 

a) svolgere attività di do
cumentazione, di ricerca, di 
studio, sui problemi connessi 
allo sviluppo economico e alla 
crescita sociale e culturale 
della Comunità; 

b) svolgere azione di infor
mazione, di divulgazione e o-
rientamento sui risultati delle 
ricerche svolte nei confronti 
dell'opinione pubblica e di tut
te le componenti sociali della 
Comunità attraverso adeguati 
struiTienti; 

e) elaborare, se flel caso, 
aggiornare proposte legislati
ve a livello nazionale e regio
nale e scelte economiche ed 
amministrative in relazione 
alle esigenze di un equilibrato 
rapporto nell'ambito territo
riale delle varie istanze de
cisionali; 

d) promuovere, in questo 
contesto, il collegamento fra 
le parti sociali, gli enti locali 
e le rappresentanze politiche 
per un loro sempre più stretto 
e concreto rapporto con la 
dinamica di una moderna so
cietà. 

Il C.I.S.A.E., al fine di con

tribuire più direttamente e in 
maniera concreta alla crescita 
culturale nel Paese e nella Re
gione, istituisce due premi: 

a) premio nazionale della 
critica letteraria « Aquileia », 
nel ricordo dell'antica civiltà 
aquileiese, destinato ad un'o
pera edita di narrativa (ro
manzo, biografia, saggistica, 
memorialistica) di autore ita
liano; 

b) premio « Ciscjel » che 
prende nome dal Castello di 
Udine, simbolo di friulanità, 
destinato ad una biografia o 
ad un saggio sulla vita e le 
opere di personalità friulane 
defunte, oppure su un partico
lare momento della storia e 
della cultura del Friuli. 

Possono concorrere al pre
mio « Aquileia » le opere pub
blicate tra il secondo semestre 
1981 ed il primo quadrimestre 
1982. Possono concorrere al 
premio « Ciscjel » le opere 
pubblicate tra il secondo se
mestre 1981 ed il primo tri
mestre 1982. 

Gli editori dovranno inviare 
n. 7 esemplari delle opere con
correnti alla Segreteria Gene
rale del C.I.S.A.E., in plico rac
comandato e non oltre il 30 
aprile 1982. 

La Giuria del premio nazio
nale di critica letteraria « A-
quileia », il cui giudìzio è inap
pellabile, è così formala: Lo
renzo Mondo, Geno Pampalo-
ni, Walter PeduUà, Leone Pic
cioni, Domenico Porzio. La 
Giuria sceglierà tre opere e 
nell'ordine verranno assegnati 
i seguenti premi: I' di L. 
5.000.000; II 2 premi ex aequo 
di L. 2.000.000. La proclamazio
ne dei vincitori e la consegna 
dei premi avranno luogo in 
apposita manifestazione entro 
il mese di giugno 1982. 

La Giuria del premio friu
lano « Ciscjel » sarà composta 
da: Novella Cantarutti, Giu
seppe Francescato, Giancarlo 
Menis, Luciano Morandini, Al
do Rizzi. La Giuria sceglierà 
tre opere che saranno sottopo
ste al giudizio di una Giuria 
allargata a cento persone, scel
te nell'ambito della regione 
Friuli-Venezia Giulia e dei Fo-
golàrs nazionali ed internazio
nali. I membri della Giuria al
largata del premio « Ciscjel » 
esprimeranno il loro giudizio 
mediante voto segreto indivi
duale sulle tre opere propo
ste. L'opera che totalizzerà il 
maggior numero di voli rice
verà il premio di L. 4.000.000. 

Il sig. Renzo Cossio, emigralo in Brasile da S. Maria di Lestizza, con la moglie 
Oziva e i tigli Silvana e Sandro, nella sua casa. 

Un friulano in Brasile 
Dal 19.S9 risiede in Brasile, appro

dato come lino dei tanti Iriulani che 
hanno raggiunto ogni continente, 
con una scella che non si riesce 
inai a catalogare come serie di mo
tivazioni nell'uscire da una terra 
che ha visto i suoi figli sciamare 
come per una specie di chiamata, 
ed era sempre necessità di cercare 
lavoro. Renzo Cossio è arrivato in 
Sud America ancora giovane e lag
giù, nel 1963, oltre ad un lavoro, 
ed un suo inserimento nel mondo 
nuovo, ha trovato anche la sua 
compagna eli \ i ta : si è sposato nel 
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Camwninure insieme per un Friuli di of/ffi 
vo , d i a v e r a p e r t o l u o g h i t r a d i 
z i o n a l m e n t e r i s t r e t t i , c o n u n ag
g a n c i o a s i t u a z i o n i e c o n o m i c h e 
n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i : u n 
c o n t r i b u t o d e t e r m i n a n t e ne l 
p a s s a g g i o d a i vecch i m o d e l l i 
a l l e c o n q u i s t e c h e h a n n o v inco
l a t o q u e s t a t e r r a d i conf ine a d 
u n m o n d o di n u o v i f e r m e n t i , 
a u t o m a t i c a m e n t e s t i m o l a n t i u-
n a p a s s i v i t à , a l m e n o s e t t o r i a l e , 
ne l l a q u o t i d i a n a o r d i n a r i e t à lo
ca l e . L ' u l t i m o s e g n o é a r r i v a t o 
d i r e c e n t e , c o n l ' i s t i t uz ione d i 
d u e p r e m i c u l t u r a l i c h e h a n n o 
il m e r i t o di i n i z i a r e u n c a p i t o l o 
n u o v o ne l l a r e c e n t e e s p e r i e n z a 
de l p o p o l o f r i u l a n o : u n a vo lon
tà , a n c h e se n o n r a p p r e s e n t a 
la p r i m a a s s o l u t a , d i l e g a r e il 
F r i u l i , n e l l a s u a v i t a c u l t u r a l e , 
a l l a s t o r i a n a z i o n a l e . Li h a n n o 
c h i a m a t i « Aqu i l e i a » e « Ci
sc je l », c o n l ' e sp l i c i t a i n t enz io 
n e d i u n i r e u n p a s s a t o a d u n 
p r e s e n t e , a m b e d u e s e g n a t i d a 
u n i n i n t e r r o t t o s c o r r e r e di vi
c e n d e s e m p r e conf lu i t e in u n a 
so la i d e n t i t à . 

C h e q u e s t o « p r e m i o » si con
c re t i zz i in u n ' a m p i a poss ib i l i 
t à d i c o n c o r s i t r a forze lo
cal i e n a z i o n a l i ; che t u t t o il 
d i s e g n o s ia s t a t o c o m p o s t o nel
l ' a m b i t o di u n s e t t o r e econo
m i c o f r i u l a n o , q u a s i s e m p r e 
g i u d i c a t o d i s a t t e n t o a l f e n o m e 
n o c u l t u r a l e , é u n a n o t a che va 
al d i là de l l a c r o n a c a , s ia p u r o-
r i g i n a l e , de l f a t t o e d a l l a q u a l e 
va u n a s o t t o l i n e a t u r a d i a u t e n 
t i co a v v e n i m e n t o . N o n é c e r t o 
e s a g e r a z i o n e o a n a c r o n i s m o il 
r i f e r i m e n t o a d u n ' e p o c a r ina
s c i m e n t a l e c h e u n i v a il b a n c h i e 
r e a l l ' a r t i s t a , il p o s s e s s o r e de l 
l a t i f o n d o a l la s e r i e d i n a r r a t o r i 

e d i p o e t i e i d e t e n t o r i de l po 
t e r e a l l a r i c e r c a di u n neces sa 
r io n u t r i r s i di c u l t u r a . In q u e i 
secol i d ' o r o gli i n v e s t i m e n t i nel
le rea l i zzaz ion i a r t i s t i c h e di o-
gni e s p r e s s i o n e n o n r a p p r e s e n 
t a v a n o s o l t a n t o u n a spec i e di 
v a n i t o s o p r iv i l eg io , m a e r a n o 
a c c u m u l a z i o n e di « r i c chezza 
p e r la c o m u n i t à », fosse c i t ta 
d i n a , r e g i o n a l e , p o p o l a r e : e 
s e m p r e con u n raff inato s e n s o 
di i n t e r p r e t a z i o n e de l le esigen
ze p iù qua l i f i can t i . 

E ' d a q u e s t o r i p r e n d e r e u n a 
c o n c e z i o n e d e l l ' e c o n o m i a c h e é 
n a t o il f e n o m e n o de l la « s p o n 
s o r i z z a z i o n e » c h e s e m p r e p i ù 

s p e s s o a s s u m e r e s p o n s a b i l i t à , 
s o l t a n t o in a p p a r e n z a e s t r a n e e 
a l l ' u t i l i zzo di d i s p o n i b i l i t à eco
n o m i c h e . A n c h e se la p a r o l a vie
n e d a l o n t a n o e m a n t i e n e u n sa
p o r e q u a s i la ico nei c o n f r o n t i 
di u n less ico uil iciale, h a il si
gn i f ica to di u n c o n t e n u t o deci
s a m e n t e pos i t i vo . Che l ' econo
m i a « s p o n s o r i z z i » la c u l t u r a , 
in u n Fr iu l i c h e p e r d e c e n n i h a 
s e g n a l o u n a d i c o t o m i a di cui 
c 'è d a a u g u r a r s i la def in i t iva 
. s comparsa , e s enza d u b b i o u n 
in iz io di r i c o m p o s t a a r m o n i a 
t r a forze social i pa r a l l e l e che 
d e v o n o p e r c o r r e r e u n c a m 
m i n o d ' i n s i e m e . P e r c h é l ' e c o 

n o m i a e la c u l t u r a n o n h a n 
n o d iv i s ion i se n o n ar t i f ic ia l i e 
q u a n d o a r r i v a n o a d u n a s i tua
z ione di r e c i p r o c a indi f ferenza , 
la c o m u n i t à di cu i s o n o c o m p o 
n e n t i essenz ia l i n e s u b i s c e u n 
d a n n o p r o g r e s s i v o : in effetti co
s t i t u i s c o n o p a g i n e di u n a s t e s s a 
s t o r i a . P r iv i l eg ia re u n a p e r l 'al
t r a , a l u n g o a n d a r e , d i v e n t a u n 
p e r i c o l o s o r i s c h i o di asfissia 
p e r u n a c iv i l tà . L ' e s se r s i p o s t e 
u n a c o n l ' a l t r a , senza pos i z ion i 
s u b a l t e r n e , p u ò d a r e g a r a n z i a 
p e r u n a g e n t e che , a c c a n t o a l l a 
l i be r t à da l b i s o g n o , sa a n c h e 
c a p i r e la l i b e r t à de l l a c u l t u r a . 
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Dopo lunghe ullese^ forse il volo 
di privilegi e di favoritisiiii, a 
svantaggio proprio ili quanti han
no maggior dirilto di partecipare 
alla gestione della vita pubblica, 
perché gravati da maggiori pro
blemi, gli emigrali appiano. 

Fallili per tanti motivi tulli i 
progetti da aliiicno venl'anni pre
si in considerazione per il volo 
agli eiiiigrati, questo nuovo dise
gno di legge ha tulle le carte in 
regola per riuscire nel suo iter 
di approvazione e di realizzazione, 
e con probahililà a scadenze non 
lontane. Il dispositivo è già slato 
deciso, scartando te ipotesi della 
votazione per procura come quel
la cosiddetta « in loco » presso 
ambasciate e consolati (già dimo
stratasi negativa per le elezioni 
del parlamento europeo), con una 
scelta ritentila la piti pratica e 
pili garante nella segretezza e nel
la niiiiima hiirocraticità dell'atto: 
la votazione per corrispondenza. 
Una decisione che ha tenuto con
to sia degli aspetti tecnici che 
politici delle operazioni elettorali: 

gli cinigrati, con il coiiivolgiiiicii-
lo e la disponibilità diretta per 
assistenza e inforiuuz.ioiie da par
te degli uffici diplomalici e con
solari, poi rimilo volare con piena 
conoscenza legale dei ccmdidali 
e delle liste concorrenti senza al-
loiilaiiarsi dal loro doinicilio o dal 
posto di lavoro. Va precisato che 
nessuno sialo straniero piiì) in 
qualche maniera opporsi (dia spe
dizione di pacchi postali recatili i 
iiialcriali per le votazioni e le 
schede votate. E' garantita Va.s-
soliita discrezione di questo alto 
che è compimento di un dovere 
civico riconosciuto da ogni go
verno. 

Saranno ammessi a volare per 
corrispondenza tulli gli emigrali 
per i quali è annoiala, nelle liste 
elettorali, la relativa condizione 
di residente all'estero e per questi 
cittiidini ilaliani residenti alVeste
ro, ovunque si trovino, è prevista 
anche, in casi particolari, la pos-
sibllilà di richiedere al sindaco 
del coiiiimc delVultinia loro iscri

zione im'apposiia domanda, E i 
coiiiiini trasmelteraiino diretta
mente agli interessati a mezzo 
posta raccomandala e per via ae
rea un plico contenente il certi
ficalo elettorale, la scheda di vo
tazione per Velezione della Came
ra e del Senato con i nomi can
didali nel collegio di appartenen
za dell'emigralo all'estero e una 
busta sulla qiude è già indicato 
un indirizzo che consente la con
centrazione di tulli i plichi in un 
unico ufficio a Roma, per poi es
sere sniislali agli uffici elellorali 
destinalari della scheda votata. 

A larghe linee, con specificazio
ni di carallere lecnico-biirocrali-
clie da stabilirsi, questo è il pro
gramma per risolvere fiiudinente 
il problema del volo dei residenti 
all'estero. F sarebbe una conqui
sta che già (diri slati hanno rea
lizzato senza eccessive difficoltà 
e soprcntitllo senza paure di sor
prese pili o meno sgradile. 
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1963. Ma quello che non è riuscito 
a lare, quello che si porla dietro e 
che, anche se non lo volesse, lo ac
compagna come l'ombra di se stes
so, è il caparbio desiderio di ritor
nare di rivedere la sua terra è so
prat tut to di rivivere, magari per 
tempi brevi, nella sua Santa Maria 
di Lestizza. 

Ha scritto, verso la line di gen
naio una lettera a Friuli nel Mondo 
in cui ha cercato di mettere insie
me — e c'è riuscito — la sua con
dizione di uomo, amareggiato per
ché in una « anagrafe » non c'è più 
il suo nome, ma anche la sua vo
glia di « rientrare ». Qualcuno, an
ni fa, lui dice un coscritto, gli ha 
fatto conoscere il nostro mensile. 
« li vostro bellissimo giornale che 
rice\o puntualmente, del quale ho 
imparato ad amare le pagine, in ore 
di lettura allegra e commossa, so
prattutto quando la me l'emine e i 
miei fruz, tutti brasileros ». Perché 
Renzo Cossio ha sposato una bra
siliana e lelicemente oggi può guar
dare i suoi due iigli SiUana e San
dro. 

Dal 1970 al 1972, Renzo Cossio è 
ritornato in Italia e per lavoro ha 
vissuto vicino a Torino: qui i suoi 
figli hanno conosciuto l'Italia e Sil
vana ha iniziato le scuole elemen
tari. Poi è ritornato in Brasile, a 
Ribeiraò (Saò Paulo): il piccolo San
dro non ricorda più nulla di questa 
permanenza ma parla l'italiano, 
mentre Sihana e la signora sanno 
esprimersi anche in friulano. E' una 
specie di resistenza attiva all'inte
grazione; in tamiglia ci si deve sen
tire friulani e ilaliani, anche se la 
radice materna è brasiliana. 

Renzo Cossio ci ha detto ancora 
una cosa: vuole ritornare, e presto 
in Friuli. Qui ha un fratello, il prof. 
Luciano Cossio, insegnante di lin
gua e letteratura tedesca a Udine. 
Ma non vuole venire per un puro 
sentimentalismo, fatto di visite re
ciproche o di rimpianti che non 
vuol riscoprire. Come sperava da 
tanti anni ed ora spera di realizzare, 
deve essere un rivivere la vita friu
lana in tutte le sue espressioni, un 
riprendere quella sostanza umana 
che solo i nostri paesi possono dare 
alla nostra gente. Mancherà la gio
ia della presenza del padre, scom
parso, ma ci sarà « l'imnieusa con
tentezza di rivedere la mamma, i 
I rateili e le .sorelle ». Ma dal paese 
si ripromette ancora qualcosa: ri
vuole gli amici con cui passare le 
serate, rivuole i giorni perduti che 
qui si vivono ancora, « su e jù pa 
vile, dentri e tur da l'ostarie », ma
gari anche con qualche « cioche sin
cere » come ai bei tempi. E verrà 
anche da noi, all'Ente, per dirci gra
zie del Friuli che gli mandiamo con 
queste pagine. Con noi ha già pen
sato di stendere una richiesta-pro
testa alla RAI nazionale per la de
bolezza delle trasmissioni dedicate 
agli emigranti. E con noi vuole rac
cogliere tante immagini del Friuli da 
tappezzare tutte le pareti di casa, 
come ha già cominciato a lare. Lo 
aspettiamo. 
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A BELLINZONA, NEL CANTON TICINO 

La mostra della civiltà friulana 
ha iniziato il suo lungo viaggio 

E' costata seUunane di preoccu
pazioni, di lunghe latiche tisiche e 
burocratiche, di giornate colme di 
perplessità e pertino di paure con 
il fiato corto, ma venerdì 12 mar
zo, puntualmente, con una serietà 
ed una regolarità ammirevoli e, al 
limite, quasi incredibili, alle ore 
17.30 nel salone consiliare del Mu
nicipio di Bellinzona, capoluogo 
del Canton Ticino, la Mostra della 
civiltà friulana di ieri e di oggi, de
stinata alle comunità Iriulane di 
emigrati all'estero, ha avuto il suo 
battesimo ufficiale. La prima tappa, 
in territorio elvetico, in un canto
ne che presenta tante analogie con 
il Friuli e che ospita numerosi Fo-
golàrs, ha aperto un cammino che 
troverà continuità di soggiorni pros
simi in altre località europee pri
ma e poi oltre oceano nel prossi
mo anno. Un avvenimento, questo 
di Bellinzona, che resterà nella sto
ria della cultura friulana come un 
primo capitolo in assoluto nello 
sforzo di far conoscere la civiltà 
millenaria della regione Friuli-Ve
nezia Giulia all'Europa e molti pae
si di altri continenti. 

Allestita nella sala patriziale del 
municipio di Bellinzona e nella se
de dei licei cittadini, promossa e 
patrocinata dall' amministrazione 
regionale, in collaborazione con la 
Società Filologica Friulana, data in 
consegna all'Ente Friuli nel Mon
do, coordinata e gestita nel suo iti
nerario da un comitato di cui fan
no parte i professori Giuseppe Ber
gamini e Manlio Michclutti (gli au
tori materiali della rassegna, già 
esposta con successo a Villa Manin 
di Passariano nel 1980), Renato Ap
pi e Ottorino Burclli, con il coordi
namento del doti. Nicola Molea, 
dell'assessorato regionale alla cultu
ra e con il rappresentante dell'as-
.scssorato all'emigrazione, doti. An
tonio Giusa, la mostra espone ol
tre cento pannelli con oltre trecen
to riproduzioni fotografiche, alcuni 
calchi di testimonianze signihcati-
ve dell'arte in Friuli e di una nu
trita serie di stupende diapositive. 

Alla solenne cerimonia di aper
tura, in una splendida sala gremita 
di personalità qualificate provenien
ti da tutto il Canton Ticino e da 
molti Fogolàrs della Svizzera, c'è 
stata un'autentica manifestazione 
di entusiasmo, quando, presentato 
da un caloroso saluto di Renalo 
Appi, il Quartetto Stella Alpina di 
Cordenons con la loro consumata 
e sempre toccante spiritualità mu
sicale ha dato il via alla presenta
zione ufficiale. E' toccato al nco 
presidente del Fogolàr furlan del 
Tcssin, Alfredo Arviotti, che aveva 
accanto come silenzioso ma atti
vissimo collaboralore il segretario 
Giuseppe Vit, rivolgere alle aulo-

.Mentre sta uscendo questo 
numero di Friuli nel Mondo, 
si stanno definendo i prepara
tivi per la vicina tappa della 
mostra che sarà esposta a San 
Gallo. Le date previste saran
no comunicate ai Fogolàrs e 
alle associazioni degli emigra
ti in Svizzera fra pochi giorni 
con invito particolare per l'o
rario, la sede, la durata di e-
sposizione e le manifestazioni 
collaterali. Sono in corso ,in 
queste settimane, contatti tra 
1 responsabili del Fogolàr di 
San Gallo e il comitato per la 
mostra e Friuli nel Mondo, 
al fine di una scelta il più op
portuna possibile e più ricca 
di offerte per la visita e per il 
coinvolgimento di presenze uf
ficiali sia italiane che elve
tiche. 

Il tavolo delle autorità all'inaugurazione della mostra della civiltà friulana di 
ieri e di oggi a Bellinzona: da sinistra, nella foto sopra, il prof. Bergamini, il 
presidente di Friuli nel Mondo, Valerio, l'assessore regionale alla cultura del 
Friuli-Venezia Giulia, Barnaba, il sindaco di Bellinzona, Gallino, l'amliasciatorc 
d'Italia a Berna, Rinicri Paulucci di Calboli e il presidente del Fogolàr del 
Tessin, Arviotti. Nella foto sotto, i rappresentanti delle province di Udine, Por
denone e Gorizia e rappresentanti di Fogolàrs della Svizzera. (loto Viola) 

rità elvetiche e friulane il beiue-
nuto a questo appuntamento che, 
ha affermato, « segna un punlo Ici-
mo nella presenza dei Iriulani co
me componente ormai alferniala 
nella terra che li ospita come lavo
ratori e come cittadini. Terra che 
troverà in questa mostia il volto 
di una gente che ha saputo daic 
non soltanto braccia da lavoro, ma 
un nobile contributo di cultura 
ovunque i suoi figli abbiano trova
to ospitalità ». 

Ha preso la parola poi il sinda
co di Bellinzona, on. Athos Galli
no. E' stalo, il suo intervento, mol
to di più di un benvenuto alla mo
stra. « La cultura, ha detto, non 
conosce conlini né discriminazioni 
e tanto meno frustrazioni di coni-
plessi tra gruppi maggiori o mi
nori. Sono anzi le culture minori, 
ma non meno importanti, quelle 
che alimentano la grande storia u-
mana che senza questi apporti si 
ridurrebbe ad un fiume arido e sen
za vita. E' con questo convinto e 
totale apprezzamento che la città 
di Bellinzona sente come un ono
re il privilegio di ospitare per la 
prima tappa l'itinerario della mo
stra della Civiltà friulana: una vo
stra eredità che caratterizza la vo
stra vita e che certamente non 
mancherà il suo obiettivo di arric
chire la comunità friulana del Ti
cino e delle nostre popolazioni ». 

« Questo che presentiamo oggi 
come primo passo di un lungo cam
mino nel mondo dell' emigrazione 
friulana, ha detto poi il presidente 
di Friuli nel Mondo, Ottavio Vale
rio, è un passaporto di nobiltà che 
vogliamo olfrire a tutti i nostri fra
telli lontani: la mostra è un mes
saggio di comunione che vuol rin
saldare la comunione di un popo
lo che nessuna diaspora ha cancel
lato né staccato dalla sua mille
naria civiltà. Friulani si nasce e si 
resta: come uomini aperti al ri
spetto di tutte le altre culture, ma 
anche gelosi della propria identi

tà ». Dopo aver ringraziato le au
torità presenti, particolarmente i 
rappiesenlanti della municipalità 
di Bellinzona, l'ambasciatore d'Ila-
lia a Berna ,i rappresentanti dei 
Fogolàrs e quanti hanno avuto la 
loro piena disponibilità per questa 
realizzazione, Valerio ha letto i 
molli messaggi delle autoiilà poli
tiche friulane, del presidenle della 
Filologica, dr. Mizzau e di perso
nalità elvetiche. 

Con l'intervento dell'assessore re
gionale alla cultura de] Friuli-Ve
nezia Giulia, Dario Barnaba, la mo
stra ha ricevuto il suo pieno rico-
noscimenlo come concreto allo del
la volontà politica di una regione 
nei conlronli del grande mondo 
dell'emigrazione friulana. « Voglia
mo dare alla nostra gente, disper
sa in cento paesi, la certezza che 
l'amministrazione regionale non l'ha 
dimenticata: oltre gli interventi di 
carattere economico pur necessari. 

la mostra si traduce in una occa
sione di approtondire la conoscen
za introspettiva e retrospettiva del
la radice culturale della terra d'ori
gine, che è sostanza umana inso
stituibile di ogni Iriulano. Nello 
stesso tempo, dopo le paure del ter
remoto che sono state rischio di 
perdite irrecuperabili, la mostra 
vuol olfrire la certezza che una gen
ie è lisorta con un nuovo tessuto 
sociale, conservando vivo il suo pa
trimonio artistico, ambientale e 
storico, latto di valori e di beni 
materiali che vengono gradualmcn-
Ic rictìmposti ». 

E' seguito poi il breve, ma pre
gnante intervento del segretario 
del Dipartimento della pubblica c-
tlucazione, dr. Armando Giaccardi 
che ha sottolineato come la mo
stra « rinnova una consuetudine 
pluriennale di scambi e contatti 
con l'Italia». Particolare attenzio
ne ha voluto dare al latto che que
sto avvenimento si pone come «uno 
sforzo analogo al nostro nel con
servare e valorizzare le minoran
ze etniche: non soltanto uno spet
tacolo di immagini ma un'occasio
ne di stimolo e di apertura ». Ap-
plauditissinio l'intervento dell'am
basciatole d'Italia a Berna, Rinieri 
Paolucci di Calboli che si è richia
mato ad una sua antica conoscen
za dei friulani in Argentina, dove 
la presenza di questo popolo, ha 
detlt), « e una testimonianza altis
sima di quella civiltà de] lavoro 
che ha costruito quel Paese. Ho 
visto laggiù con ammirazione, a cen
to chilometri da Cordoba, un mo-
numciito alla famiglia contadina del 
Friuli, costruito per ricordare il se
colo della presenza di un popolo 
che, con le tipiche qualità di una 
gente laboriosa e onesta, ha sa
puto trasformare il deserto in cit-
là e campagne fertilissime ». 

Renalo .Appi ha insciito a questo 
|-)uni() il saluto uHiciale della Società 
Filologica Fi'iulana, presente in que
sta mostra con solidarietà comple
ta nei confronti di Friuli nel Mondo. 

Piiiiia della visita alla mostra, 
ha parlato il prof. Bergamini per 
precisare i criteri storico-culturali 
che hanno fatto da elemento con
duttore dell'intera operazione a Vil
la .Manin di Passariano, finalizzata 
ad un percorso che doveva essere 
possibile non soltanto matcrial-
menlc, ma anche completo nel suo 
disegno esplicativo e conoscitivo. 
Illustrando ai presenti le varie ar
ticolazioni della mostra, il prof. 
Bergamini, accompagnato dal prof. 
.Michclutti, ha guidalo gli ospiti 
nelle sale del municipio e del liceo, 
dove il Fogolàr del Tessin ha offer-

Da sinistra, nella foto, il sindaco di Bellinzona, on. Athos Gallino, il presidente 
di Friuli nel Mondo, Valerio e l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Rinieri Pao
lucci dì Calboli. (foto Viola) 

Il prof. Giuseppe Bergamini illustra 
! criteri culturale - organizzativi della 
mostra della civiltà friulana di ieri 
e di oggi. (foto Viola) 

Io un signorile rinfresco, con pro
dotti tipici friulani, a tutti i pre
senti. 

Fino qui è cronaca di una gior
nata indimenticabile, che ha visto, 
alla sera, unite le rappresentanze 
elvetiche e friulane in una solida
rietà di convinzioni, sottolineate 
anche dalle parole dell'on. Silvio 
Caccia, del governo cantonale del 
Ticino, quasi spontaneamente ri
scoperte e vissute con profonda 
fraternità. Ma al di là della cro
naca, c'è un racconto di fatiche che 
non possiamo tacere: le giornate 
antecedenti di preparazione che so
no state vissute lino al limite del 
sopportabile da Renato Appi e An
tonino La Spada, dell'insostituibile 
opera, tanto intelligente quanto di
sinteressata dcll'arch. Claudio Pil-
linini, a cui si deve riconoscere, 
assieme ai volontari del Fogolàr 
del Tessin, la riuscita impeccabile 
di ciucsto avvenimento. 

C'è la disponibilità generosa 
dimostrata dal segretario comu
nale di Bellinzona, dr. Mario Ger-
vasoni, dell'on. prof. Carlo Speziali, 
del Dipartimento della pubblica i-
struzione, dell 'amministratore Gior
gio Weit dell'on. prof. Sergio Ca
iani , dell sig.ra Germana Gagget-
ta, segretaria dell'Ente del Turismo 
di Bellinzona, della squisita e in
faticabile collaborazione del prof. 
Romano Broggini, che ha accom
pagnato tutta la preparazione del
la mostra fin dalla sua prima idea 
di una tappa a Bellinzona, del prof 
Luigi Zanolli, presidente della Fa
miglia bellunese di Locamo, dei 
professori Luca Mordasini e Dino 
Jauch con il direttore, prof. Au
gusto Colombo. Una citazione par
ticolare merita il presidente ono
rario del Fogolàr del Tessin, Silva
no Cella, per la sua opera di col
laboralore materiale e morale e per 
la sua totale dedizione all'allesti
mento della mostra. A tutti va rico
nosciuto un ruolo particolare, con 
insieme cordiale e all'ettuosa rico
noscenza. 

Alla cerimonia erano presenti il 
vicepresidente di Friuli nel .Mon
do per il « goriziano », Flavio Don-
da, per la provincia di Udine, l'as
sessore dr. Dino Burclli, per la pro
vincia di Pordenone, l'assessore 
prof. Chiarotto, per la provincia di 
Gorizia il rappresentante Brcssan. 
Ancora una volta crediamo di do
ver ricordare le delicatissime e per
fette esecuzioni di musica friula
na che il Quartetto Stella Alpina 
di Cordenons ha legato ad una ce
rimonia che, oltre l'ufficialità, ha 
segnalo un raro momento di « co
munione e speranza » come ha det
to Ottavio Valerio, per il Friuli e 
per la Svizzera. 
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I giovani figli di emigrati cordenonesi davanti al monumento eretto nel 1970: 
Gustavo Scian, Fabio Paier, Adriano Gardonio, Liliana Romanin, Mario Bidi-
nost, Daniele Scian, Davide Scian e Gabrielito - Mario Cancian. 

Autorità e pubblico duioutc la lììcsaa solenne, in onore dei giovani ospiti, 
figli di emigrati cordenonesi, celebrata nella chiesa arcipretale a Santa Maria 
Maggiore: si riconoscono in prima fila Gustavo Scian, Gabrielito Cancian e 
Mario Bidìnost; in seconda fila il sindaco Vampa, il senatore Giust, il sotto
segretario all'emigrazione, on. Fioret. 

A Cordenons il saluto 
ai "figli^deirArgentina 

Un paese che ha radici in tutto 
il mondo: ma in Argentina ha qua
si un albero centenario, se si pensa 
ai tanti cordenonesi che laggiù vi
vono nel ricordo della terra dei pa
dri, con la memoria di vin paradiso 
perduto. Non e però meno sentito 
quel sentimento che lega i « rima
sti » ai fratelli lontani: che anzi, 
proprio qui a Cordenons, il Friuli 
intero ha celebrato il centenario del
l'emigrazione friulana in quel gran
de paese, con una commemorazio
ne che non potrà essere dimentica
ta. E' con questa convinzione di 
non mai dimenticata parentela, di 
non mai disunita famiglia che Cor
denons ha accolto i nove giovani 
figli degli emigrati in Argentina, nel
la recente esperienza della visita al
la « terra dei padri » del gruppo di 
sessanta ragazzi provenienti da lag
giù: un mese di permanenza in Friu
li, patrocinato dalle amministrazioni 
provinciali di Udine e Pordenone, in 
collaborazione con i Fogolàrs e le 
società friulane dell'Argentina. 

Di questo gruppo, nove erano fi
gli di cordenonesi. Dopo aver par
tecipato alle iniziative socio-cultu
rali organizzate con una program
mazione ricca di novità e di espe
rienze, questi nove « cordenonesi » 
giovani sono stati accolti nel paese 
dalle famiglie dei parenti, a cui han
no portato, con la loro presenza, 
una specie di ritorno in un tempo 
che è custodito nell'affetto incancel
labile della memoria. Ma qualcosa 
di indimenticabile ha voluto fare an
che il gruppo de II Cjavedàl che 
ha organizzato per loro, con una cor
dialità tut ta particolare, una spe
ciale e calorosa manifestazione: un 
incontro permeato di simpatia, ma 
anche finalizzato ad una più pro
fonda riscoperta delle radici da do

ve la loro famiglia era partita. Al
l'incontro hanno parlato, con temi 
e richiami diversi, fon. Mario Fio
ret, sotlo.segretario all'emigrazione, 
il senatore Bruno Giust, il sindaco 
Vampa, l 'assessore comunale alla 
cultura Bidinost, l'assessore comu
nale di Pordenone Cardin e il diret
tivo de II Cjavedàl, guidato dal vice
presidente, cav. Renato Appi. 

E' seguito un dibattito in cui i 
giovani « figli » hanno potuto espri
mere, anche con precise richieste, 
i loro giudizi con .sottolineature di 
tante lacune e carenze che sentono 
concretamente tra luogo di emigra
zione e paese di provenienza. Nel 
porre l'accento su molti problemi 
ancora aperti, questi giovani hanno 
perù manifestato la loro consape
volezza della fatica e del prezzo che 
le nostre genti hanno pagato per 
un vivere attuale, certamente mi
gliore di quelle che ha visto partire 
i padri. Hanno saputo fare confron
ti responsabili fra le diverse realtà 
sociali e nazionali in cui vivono, tra 
le diverse situazioni economiche e 
culturali in cui si è trovata un'emi
grazione friulana che oggi riesce ad 
affermarsi positivamente. 

Nel congedarsi dal paese dei pa
dri, i nove « giovani cordenonesi » 
hanno voluto ringraziare della cor
dialissima ospitalità con cui sono 
stati accolti da autorità e dalle fa
miglie che ancora non avevano co
nosciuto se non attraverso i ricordi 
dei genitori. Certamente, hanno det
to tutti, porteranno in Argentina un 
nuovo seme di friulanità: un seme 
che non mancherà di crescita pro
prio grazie a questo loro gradito 
soggiorno nel paese comune a cen
tinaia di migliaia di « discendenti » 
come loro da famiglie friulane. 

Una sede 
per Hamilton 

Dinamica e volitiva come il 
suo presidente, Ennio Ros, la 
Famèe furlane di Hamilton ha 
quasi completato l'amplia
mento della propria sede, se
condo un progetto che vuol 
essere e oftrire più ospitalità 
e più conerete risposte ai soci. 
A Binbrook, dove la sede della 
Famèe già vive le sue attività, 
si costruiscono quattro campi 
di bocce, per un superfice to
tale coperta, e riscaldata, di 
cinquecento metri che com
prendono spazi riservati al 
tempo libero, con un'ampia 
sala che sarà battezzata col 
nome di Friuli. Una nuova co
struzione che sarà luogo di 
vita rinnovata nelle tradizioni 
della patria lontana. Il diret
tivo della Famèe furlane dì 
Toronto rivolge un saluto al 
m" Alberto Picotti, con la spe
ranza di poterlo rivedere pre
sto. 

Acp e anhienti ii CarÉ 

Ragazzi 
cercano 
ragazzi 

E' giunta alla direzione di 
Friuli nel Mondo una sim
patica richiesta, che ci augu
riamo trovi altrettanto sim
patica risposta. Due figli di un 
friulano emigrato in Francia 
e precisamente Jimmy e Clau
dia Ghidina, desiderano cor
rispondere con coetanei friu
lani, che sarebbero interessa
ti alla cultura francese e al
la lingua d'Oltralpe. Jimmy 
che frequenta la seconda me
dia e Claudia che frequenta 
la quinta elementare vorreb
bero in cambio apprendere e 
approfondire lingua e cultu
ra italiana e friulana. 

Hanno la mamma molisa
na e il papà friulano e la co
noscenza della cultura italia
na e di quella friulana sareb
bero per loro un ritrovare le 
proprie radici. Per chi voles
se corrispondere con loro, dia
mo l'indirizzo: Jimmy e Clau
dia Ghidina - Villard Leger 
73390 - Chanouz S./Gelon - Sa
voie - (Franee). Sarebbe inte
ressante se questo problema 
della corrispondenza trovasse 
uno sviluppo tra i figli di friu
lani all'Estero e quelli che vi
vono nella regione del Friidi-
Venezia Giulia per rafforzare 
e accrescere i vincoli comuni
tari e migliorare le proprie 
esperienze e conoscenze. 

Facciamo l'augurio a Jim
my e Claudia, che vivono nel
la bellissima Savoia, dì rea
lizzare il loro desiderio 

Agli emigrati 
di Glaut 

Dopo altre richieste, che per 
il passato abbiamo sempre 
cercato dì accontentare, ci 
perviene in queste ultime set
timane, la lettera della sig.ra 
Rina Grava, residente a St. 
Louis (Mulhouse - Francia) 
che desidererebbe vedere, tra 
le immagini dì paesi friulani, 
« di cà e di là da l'aghe », che 
andiamo pubblicando, anche il 
comune di Claut e della sua 
gente. La sig.ra Rina ha la 
nonna, ottantenne, che è emi
grata da Claut e lamenta che 
non ne parliamo mai. Forse 
non è del tutto vero, anche se 
negli ultimi numeri non c'è 
stata occasione per soffermar
si su questo angolo di Friuli. 
Vogliamo assicurare la sig.ra 
Grava che terremo presente il 
suo desiderio e, per quanto 
ci sarà possibile, parleremo di 
Claut e della sua storia. 

Esplodeva, in un inverno stravol
to dalla siccità, nel dicembre 1980, 
un contenzioso, ancora in corso, 
che è stato definito in molti modi. 
L'etichetta che più ha preso piede 
(e sotto questa definizione corre 
tutto il pacchetto di richieste che 
inlormano ancora le molte discus
sioni sul problema) e stata « ver
tenza-acque ». Eh sì, perche men
tre le autobotti della Provincia di 
Udine correvano ad alleviare i di
sagi di parte della popolazione di 
Tolmezzo e delle sue frazioni, ci 
si è accorti, di nuovo, che la SADE 
prima e l'ENEL poi, avevano let
teralmente spogliato questa nostra 
terra di quella che in effetti era 
la sua risorsa più abbondante. 

La coscienza di tali « misfatti » 
(dal titolo di un lavoro di Lucio 
Zanier, geologo tolmezzino, « Fatti 
e misfatti SADE-ENEL in Carnia ») 
crebbe proprio in quei giorni. E 
crebbe coltivata dal sapere che di 
lì a poco un'altra centrale dell'E-
NEL avrebbe tolto (manca già il 
7590 dell'acqua) quel 15 per cento 
che avrebbe descrtificato la zona. 
II progetto del mcgaimpianto di A-
maro, che si sarebbe mangiato le 
acque del Chiarsò, del Fella e di 
altri minori, usciva proprio in di
cembre: divenne in sostanza il giu-
stificatissimo capro espiatorio di 
una situazione intollerabile. « No 
alla centrale di Amaro » (unito a 
« Tornainus lis nestris aghis ») fu 
lo slogan che riuscì ad unire am
ministrazioni, cittadini, forze po
litiche e sociali. 

Ma, si sa, gli slogan servono 
sempre a poco: ci voleva una pro
posta alternativa, qualcosa che riu
scisse a dare un senso alla pro
testa che, seppur legittima, correva 
il rischio di isterilirsi in contesta
zione pura e semplice. Si ipotizzò 
dunque la possibilità clic al posto 
dei leviatani proposti dall'ente di 
Stato venissero costruite « centra
line ecologiche » che, alterando in 
misura minima l'ambiente tornisse
ro quell'energia idroelettrica torna
ta veramente buona in tempi di 
vacche magre. 

La cosa rischiò di diventare ste
reotipo anch'essa per un motivo 
abbastanza semplice: non si com
prese subito e fino in fondo il si
gnificato di un'esperienza tutta 
carnica che vive (ed è in ottima sa
lute) a Paluzza da 72 anni. Ed è 
sta*a riscoperta dall'opinione pub
blica, in generale nei primi mesi 
di quest'anno, quando, nell'Alta 
Val BÙI, si è organizzato un con
vegno (che non si sbaglia nel defi
nire esemplare) che aveva per te
ma « Acque, ambiente ed energia: 
i piccoli impianti idroelettrici in 
Carnia». Ebbene, la Società Coope
rativa Elettrica Alto B.ùt (SECAB), 
soggetto-oggetto dell'incontro, orga
nizzato anche da Regione e Comu
nità montana della Carnia, è in ef
fetti la dimostrazione palese di 
come si possano sfruttare le nostre 
risorse con solo un po' d'ingegno 
e rendendo parimenti un servizio 

Un gruppo di centrale elellrica. 

utilissimo alle comunità interessate 
dall'iniziativa. 

In parole povere la SECAB è sem
pre lì a testimoniare che con quel 
che abbiamo (poco o molto, dipen
de dai punti di vista) si possono 
raggiungere risultati veramente stu
pefacenti: servire i comuni di Pa
luzza, Ligosullo, Cercivento, Rava-
scletto e Treppo Carnico (nel 1913, 
due anni dopo la fondazione, il 
solo Ravascletto era escluso dal 
servizio ma gli altri comuni aveva
no la corrente elettrica solo nelle 
ore notturne!), produrre qualcosa 
come 12-13 milioni di Kwh (prati
camente raddoppiabili in bieve) e 
raggiungere quelli che vengono de
finiti i « risvolti economico-sociali » 
più interessanti. I soci della SECAB, 
a questo proposito, hanno un ri
storno annuo di circa 10-15 lire 
per Kwh mentre, e la cosa vale 
anche per i semplici utenti, le ta-
ritt'e praticate sono inferiori di cir
ca il 15 per cento rispetto a quelle 
dell'ENEL. 

Va detto tra l'altro che, negli 
ultimi anni i soci hanno rinun
ciato ai ristorni per continuare evi
dentemente r« avventura » SECAB. 
Se si pensa che tutto ciò si ottiene 
sfruttando in un tratto di pochi 
chilometri l'acqua dello stesso tor
rente, il BÙI, per tre volle, c'è 
veramente di che meditare (se non 
altro suoi disastri ecologici provo
cali dalle condotte che portano 
l'acqua da Sauris a Vcrzegnis). Si 
diceva però, in precedenza che si 
« è corso il rischio » di restare nel
lo stereotipo. Niente paura, poiché 
il convegno di Paluzza è servito an
che per presentare la « piccola » al-
ternaliva alla centrale di Amaro: 
due geologi camici assieme ad un 
ingegnere hanno dimostrato che .sen
za alterare l'ambiente si pos.sono 
costruire un paio di « centraline » 
sul Chiarsò, in Val d'incarojo con 
una produzione di energia elettri
ca leggermente inferiore a quella 
programmata dall'ENF.L. 

A. T. 

Autorità e pubblico al convegno « Acque, ambiente ed energia: i piccoli im
pianti idroelettrici in Carnia ». 



Aprile 1982 FRIULI NEL MONDO Pagina 5 

nroscilo nt\Ki/\ CRISTINA - ^ i Il Friuli ai cremonesi 
e Cremona ai friulani 

Tre emigranti di Toppo — Domenico Cicutto, Angelo Cicutto e Alfonso Fac-
chin — e uno dì Travesto — Davide Pagnucco —, partono da Genova con il 
piroscafo Maria Cristina diretto a Sydney (Australia): come volevano i tempi, 
salutano la loro patria romanamente. Era il 17 aprile del 1928, VI E. F. 

Il sodalizio friulano di Cremona 
ha impostalo una nutrita attività 
sociale per il 1982. Il presidente 
del Fogolàr furlan cremonese ha 
presentato il programma annuale, 
puntando soprattutto sulla cultura 
liiulana, che deve essere ricupe
rata e vivacizzata dai soci. E' ne
cessario conoscere le proprie ra
dici e non dimenticare la terra d'o
rigine, senza per questo chiudersi 
in se stessi o all'interno della pro
pria comunità regionale. 

1 propri valori non devono costi
tuire un ghetto o una forma di iso
lamento, ma devono invece inse
rirsi con il loro apporto nella cul
lila cremonese lombarda e padana. 

Praticamente si tratlp. di lar co-

Cerchiamo documenti 
Pochi paesi della destra Ta-

gliamcnto possono raccontare 
un'emigrazione di così alta per
centuale e di così vasto venta
glio nella sua dispersione come 
Toppo di Travcsio: dalle Ame
riche, in ogni suo stato, all'Eu
ropa e all 'Australia. Da quanto 
viene riferito dalle stesse fami-

Due mosaici eseguiti nelle Bahamas 
da Evaristo Penzi nel 1946: il gatto, 
simbolo dell'isola di Kcth Bey e tre 
pesci come segno della ricchezza di 
pesca di quelle acque. 

glie Oggi ancora residenti a Top
po di Travesio, tanti sono gli 
attuali abitanti presenti e allrct-
lanli sono gli emigrati di cui 
si hanno precise notizie. Molto 
di più se si sommano anche 
quelli, e non sono certo pochi, 
di cui oggi nessuno sa nulla: o 
perché non hanno lasciato pa
rentela o let teralmente sono 
quasi scomparsi nel nulla. Ma 
a Toppo di Travesio ci tengono 
t roppo ai loro emigrali per non 
raccogliere con afletto di lami-
glia tut te le notizie che posso
no loro pervenire dai compae
sani. 

Da Sydney, in Australia, ci è 
arrivata questa preziosa testi
monianza di tempi di emigra
zione, lontani oltre mezzo se
colo, quando l'Australia era an
cora, per la nostra gente che 
emigrava, un paese da leggen
da. Ce la manda, accompagnata 
da una cara lettera e dal suo 
abbonamento al nostro mensi
le (via aerea) per il biennio 
1982-1983, il sig. Giuseppe Fac-
chin, che ancora mantiene rap
porti con parenti di Toppo e di 
Travesio. La foto, ingiallila dal 
tempo ha un significato stori
co non comune: sul piroscafo 
« Maria Cristina », il 17 aprile 
1928, par t ivano da Genova di
retti in Australia, qua t t ro lavo
ratori , uno di Travesio, Davide 
Pagnucco, e t re di Toppo: Do
menico Cicutto, Angelo Cicutto 
e Alfonso Facchin, padre di Giu
seppe. In questa immagine, che 
segna il distacco quasi defini
tivo dalla propria terra, questi 
quat t ro friulani salutano « alla 
romana » i parent i e quell 'Italia 
che non era riuscita a dar loro 
possibilità di r imanere. Oggi è 
il figlio di uno di questi nostri 
« lontani » che ricorda quelle 
stagioni non liete. 

Con queste foto, anche se più 
recenti, crediamo utili per il 
nostro archivio altre due im
magini che ci vengono inviate 
dal prof. Diogene Penzi, preside 
della Scuola Media di San Vito 
al Tagliamento. Sono due ripro
duzioni fotografiche di due mo
saici che il padre del prof. Pen
zi, Evaristo, oggi novantunen
ne, ha realizzato nell'isola di 
Keth Bey, nelle Bahamas, nel 
1940, per desiderio del principe 
di Galles, allora governatore 
dell'isola. Sono due figurazioni 

per il simbolo dell'isola — il 
gatto — e per la ricchezza di 
pesca di quelle acque — tre 
pesci. Il sig. Evaristo Penzi, 
classe 1891, era già emigrato in 
Germania nel 1905, a quattor
dici anni, fino al 1920. Nel 1921 
emigrava in U.S.A. dove, in di
verse località, lavorò fino al 
1957, anno del suo r impatr io. 
Un'altra sua figlia. Margherita, 
sposata a Panna, è insegnante 
a Cavasso Nuovo, mentre lui, 
oggi, vive con la figlia Aurea. 

Per correttezza, diamo riscon
tro dei due abbonament i a fa
vore di Evaristo Penzi (Porde
none) e Olga MariuIIo (Lon
dra) che ci sono pervenuti dal
lo zio della sig.ra Olga. Quello 
che vorremmo sottolineare, al 
di là del documento iconogra
fico che conserviamo nel nostro 
archivio, è la storia esemplare 
di Evaristo Penzi, classico emi
grante della nostra gente. Di 
quella emigrazione che costitui
sce un capitolo essenziale nel
la storia del nostro popolo: for
se sono pochi i protagonisti di 
quest 'epoca che affonda le sue 
radici negli ultimi decenni del 
sectjlo scorso. Evaristo Penzi è 
uno di questi: a lui espr imiamo 
tutta la nostra st ima e il nostro 
rispetto per il valore che rap
presenta la sua singolare — ma 
allora comune — esperienza di 
vita. 

no.scere il Friuli ai cremonesi e 
Cremona ai friulani. 

Si giunge cosi a una integrazione 
e a un arricchimento reciproci. Sta 
il fallo che al Fogolàr furlan han
no aderito persino dei cremonesi, 
mentre i friulani si sono inseriti 
egregiamente nel culturale, econo
mico e amministrativo di Cremona. 
La sede del Fogolàr diventa in 
tal modo un centro interessante di 
incontri e di iniziative. Il Fogolàr 
furlan cremonese è operante ormai 
da quattro anni, da quando nel 
dopoterremoto parecchi friulani ve
nuti a Cremona in seguito alle vi
cende sismiche si sono incontrati 
con dei friulani risiedenti e ope
ranti a Cremona e provincia e con 
dei Cremonesi che hanno conosciu
to il Friuli o nella prima guerra 
mondiale o per aver prestato ser
vizio militare e tecnico in località 
Iriulane. La sede del sodalizio friu
lano si trova in Via Bissolati al 
numero I. 

Il programma 1982 prevede le se
guenti iniziative: il 24 gennaio fe
steggiamenti del quarto anniversa
rio di fondazione del Fogolàr fur
lan di Cremona con celebrazione 
della Messa in friulano; il 14 feb
braio il pranzo sociale con lotte
ria in grande stile; ricca di ben 
'0 premi; il 21 marzo serata di 
cultura friulana con filmati e dia
positive illustranti l'arte, la storia, 
l'ambiente del Friuli-Venezia Giulia. 

Seguiranno nel corso dell'anno 
la tavola rotonda sull'emigrazione, 
la Pasqua del Fogolàr in data 11 
aprile, allietata da un complesso 
corale folcloristico, il viaggio in 
Friuli del 6 maggio cui hanno ade
rito già un 150 persone, la ricorren
za del terremoto il 6 maggio con 
S. Messa per le vittime e i terre
motali del Friuli, il concorso friu
lano riservato alla città di Cre
mona il 6 giugno, il 19 settembre 
l'ospilalità a Cremona di uno scrit
tore e pittore friulano con relativa 
mostra o serata culturale. Come si 
vede è un programma intenso, tan
to pili se si pensa che a comple
tarlo verranno le manifestazioni au
tunnali. Si darà ospitalità a 40 o 
50 friulani, che visiteranno la Trien
nale di Cremona dal 20 al 27 set
tembre. Il IO ottobre ci sarà una 
serata di spettacolo di musica leg
gera e bozzetti comico-sentimentali 
con Dario Zampa e Beppino Lo-
dolo, a beneficio degli handicappa
ti. Il 21 novembre lo scrittore e 
poeta P. Davide M. Turoldo in una 
serata culturale tratterà il tema 
«Civiltà contadine friulane e lom
barde » con la competenza che lo 
distingue. Il finale del 1982 prevede 
le tradizionali manifestazioni nata
lizie del 25 dicembre e il veglione 
di line d'anno aperto ai soci e ai 
loro familiari e ai simpatizzanti 
del Fogolàr furlan di Cremona. 

Dopo mezzo secolo 
E' partito nell'aprile del 1924, al

l'età di dodici anni, accompagnato 
dai genitori, dal fratello e dalla so
rella; è tornato con la moglie (dal
la Francia) nell'agosto 1971, poi non 
ha più messo piede in Friuli: que
sti e il sig. Job Ottavio, nato a O-
soppo nel 1912, oggi residente a Ca-
stelsarrasin, in Francia. Con il suo 
paese ha avuto rapporto mediante 
le notizie che gli mandava la sig.ra 
Palmira Vcnchiarutti e una lami-
glia Faleschini. Dopo il terremoto 
non ha avuto che frammentarie in
formazioni. E' accaduto che andan
do a trovare la sorella Caterina, re
sidente lei pure in Francia, a Bas-
sones, nostra abbonata, gli siano 
capitate tra le mani alcune copie 
del nostro mensile. Se n'è subito 
innamorato e ci ha spedito il suo 
abbonamento per il 1982 e 1983. 

Certamente e con enorme soddi-
slazione registriamo il suo consenso 
a tutte le iniziative che andiamo 

realizzando. E siamo lieti di pubbli
care questa fotografia, mentre gli 
assicuriamo che ci faremo premura 
di aver notizie delle sue amicizie ri
maste ad Osoppo. Possiamo fin da 
oggi informarlo che, dopo la trage
dia dcirestale 1976 che ha visto O-
soppo crollare con le terribili spal
late del terremoto, la vita è rico
minciala materialmente e spiritual
mente all'insegna della speranza. 
La ricostruzione non segna il passo 
di questo cuore del Friuli che ha 
nome Osoppo, né nei vicini centri 
di Artcgna e Gcmona. Nessuno può 
dire quando si riuscirà a dire « fi
nalmente è passato! » ma ci sono 
tutte le premesse per poter affer
mare che si è sulla buona strada, 
oltre la metà del fiume. Si lavora, si 
realizza, le case nascono e, anche 
con dilficoltà non certamente lievi, 
lentamente si ricostituisce il tessu
to della comunità. E tornerà bello 
vedere Osoppo e raccontare la sua 
storia. 

Accanto alle manifestazioni pro
grammate potranno inserirsi altre 
iniziative spontanee, magari in to
no minore, ma non per questo 
meno calorose e meno friulane. In
tanto rimane nel sodalizio friulano 
cremonese l'eco dei meravigliosi av
venimenti del 1981: la festa del 
Fogolàr furlan con la corale di Fa-
gagna e con il celebre compositore 
friulano M.o don Oreste Rosso, il 
concerto del gruppo folcloristico 
pontebbano delle « Cisilutis », l'atto 
di beneficenza compiuto dai soci 
per una famiglia terremotata del 
Meridione. Per i ragazzi del com
plesso « Cisilutis » di Pontebba che 
hanno cantato e danzato al Pa
lazzo Ciitanova, nel centro storico 
della città, a favore degli handi
cappali, in alternanza con il coro 
cittadino cremonese maschile «Paul-
li», si è stabilito un incontro in 
Friuli nel viaggio del 1982 a Pon
tebba. Le « Cisilutis » hanno destato 
entusiasmo e simpatia sia presso 
i soci che presso la cittadinanza 
cremonese e i 2500 ospiti dell'isti
tuto di Suspiro di Cremona. 

Battesimo 
del Fogolàr 
in Umbria 

Con atto notarile sabato 2 
febbraio 1982, firmato da Lu
cia Otellio, Daniela Berioli, 
Emma Marpillero, Ines Fa-
bris, Piergiorgio Milone, Edda 
Patat, Giuseppe Politi, Andrea 
Rapaccini, Dina Tomat e Al
berto Berioli ha preso il via 
a Spoleto il Fogolàr dei friu
lani In Umbria. E subito dopo 
la firma uiliciale, presso l'abi
tazione dell'attuale presidente, 
sig. Dina Tomat Berioli, si è 
proceduto alle formalità indi
spensabili per dar vita con
creta al nuovo sodalizio: ri
cerca e sensibilizzazione dei 
friulani residenti in Umbria, 
elezione provvisoria delle ca
riche sociali, regolarizzazione 
della quota e campagna per 
nuovi soci. 

Hanno subito cominciato 
con Un incontro promosso in 
collaborazione con l'accade
mia Spoletina per un dibat
tito-relazione di una giornata, 
con il tema di « Rapporti cul
turali tra il Friuli e l'Umbria 
in epoca longobarda ». 

Al nuovo Fogolàr furlan, ol
tre che una disponibilità ma
teriale di ogni mezzo richie
sto, Friuli nel Mondo assicura 
pieno appoggio e formula, con 
cordiali felicitazioni, molti au
guri di successo. 

Il sig. Ottavio lob, con la signora, in 
un momento della sua ultima visita al 
paese natale, Osoppo, nell'agosto 1971. 
Que.«ta foto è un piccolo pezzo di sto
ria: ci mostra il « centro storico » in 
un suo angolo prima del terremoto. 
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Dai nostri paesi 
SORZENTO 
Generosità di lavoro 
per la chiesetta di S. Nicolò 

E' rinata a Sorzcnlo l'antica chic-
setta di S. Nicolò. La comunità che 
possiede la chiesa dal lontano Cin
quecento ha come patrono e tito
lare S. Nicolò. L'edificio sacro risen
tiva l'usura dei secoli e con il ter
remoto del 1976 stava per ridursi 
in condizioni pietose e forse irre
parabili. Per non perdere la propria 
chiesa il paese di Sorzento ha ritro
vato il suo spirito comunitario e 
dopo varie discussioni sul modo di 
salvare la chiesetta, si è fatto ri
corso al lavoro gratuito e a una 
libera autotassazione famiglia per 
famiglia. Chi ha potuto, ha dedica
to tempo e lavoro. E così si è ri
fatto il tetto, ripristinati i muri e 
la cinta. L'inaugurazione è avvenu
ta con la messa di Mons. Venuti, il 
concerto della corale di Ponteacco, 
la consumazione di gubane e sel
vaggina alla griglia, fornita dai cac
ciatori del luogo. 

POZZUOLO D E L FRIULI 
L a p e n s i o n e a r r i v a t r o p p o tardi 

La burocrazia è onnipotente e on
nipresente per non dire tentacolare, 
ma è anche lenta e macchinosa, 
spes.so inadempiente o ri tardataria. 
Ne ha fatto la spesa Giovanni Bus
so, di Pozzuolo del Friuli, che nel 
1958 aveva latto domanda allo Sta
to per la pensione di invalidità. Il 
Dusso era stato sorpreso e coinvol
to nell'esplosione di una bomba che 
ne aveva turbato il sistema psichi
co per cui le richieste erano state 
mandate secondo i benefici previsti 
dalla legge. Giovanni Dusso ha at
teso per tanti anni con pazienza 
lino a che non lo ha colto la morte, 
risolvendo il problema. Dopo 24 an
ni dalla domanda ecco l'annuncio 
che la pratica è perfezionata e che 
Dusso vada all'ospedale militare per 
la visita fiscale sul grado di invali
dità. Peccato che prima dell'ospe
dale era venuto un invito che non 
ammette ritorni. 

OSOPPO 
Allo stesso posto 

Nell'aula del consiglio comunale 
di fronte a un folto gruppo di cit
tadini è stato discusso il futuro as
setto del centro di culto e delle o-
pere religiose della comunità osop-
pana. Sono venute a confronto due 
tesi: quella di uno spostamento del
l'edificio sacro e del complesso del
le opere parrocchiali in una sede 
diversa da quella precedente con 
ubicazione più centrale e quella di 
ricostruire nell' area decretata dal 
piano particolareggiato approvato a 
suo tempo dal Comune e accettato 
anche dalla comunità cristiana di 
Osoppo. Don Renato Zuliani attuale 
reggitore della parrocchia era per 

uno spostamento in Piazza Dante. 
La discussione comunale si è con
clusa con una votazione nella quale 
gli undici consiglieri della maggio
ranza hanno conservato il proposito 
di costruire la chiesa sullo stesso 
posto di prima, nel rispetto della 
storia e dell'identità culturale della 
cittadina. 

TAVAGNACCO 
Il lungo silenzio è finito 

Finalmente hanno ripreso a suo
nare le campane di Tavagnacco, do
po oltre 15 anni di silenzioso oblio, 
ai piedi del campanile, o sulla cella 
lesionata. Era dall'11 novembre 1966 
che le note bronzee non squillavano 
su Tavagnacco, un paese che ha an
cora molti scorci di antico Friuli. 
Dopo varie vicende, tra cui il ter
remoto e l 'alternarsi di imprese e 
progetti, il parroco don Ermes Pi-
dutti e la popolazione fedele hanno 
potuto riascoltare le loro campane. 
Sono tre e con note da concerto. 
La campana grande ha suonato ad
dirittura 204 rintocchi uno per ogni 
defunto, che non ha potuto venir ac
compagnato al cimitero con il suo
no delle campane in questi quindici 
anni. 

MONTEAPERTA DI TAIPANA 
L ' o m b r a p e r f e t t a del campani l e 

11 campanile di Monteaperta di 
Taipana ha ripreso a far sentire la 
voce dei sacri bronzi. Mons. Alfre
do Battisti ha benedetto il campa
nile ripristinato e funzionante, assi
stito da don Mario Totis, parroco 
di Taipana. Ha cantato per il rito 
la Corale delle Planelis di Nimis. II 
sindaco di Taipana Giuseppe Balloch 
ha pronunciato un discorso di rina
scita e di speranza per le Valli del 
Cornappo. Tra i presenti l'ing. Fran
co Cecchini, direttore dei lavori di 
ripristino, il consigliere prov. Listuz-
zi, il presidente della Pro Loco, Ba
silio Lo Presti, il cav. uff. Fortunato 
Tomasino, già sindaco di Taipana, 
il fabriciere Giuseppe Cartoni, che 
si era adoperato per la salvezza del
la torre campanaria con tanta ener
gia, bloccando i tentativi poco giu
diziosi di abbattimento del manu
fatto. 

PAULARO 
Tra storia e leggenda 

Nella ridente località della Val 
d'Incaroio, Paularo, spicca per il suo 
stile e l'indovinato inserimento am
bientale il secolare Palazzo Fabiani. 
Le origini del Palazzo in seguito al
la perdita di documenti importanti 
della sua fondazione si perdono nel
la leggenda. La più diffusa parla di 
un nobile veneziano che lo fece eri
gere per una ragazza della famiglia 
Calice, poi finita in convento. Altri 
dicono che lo hanno costruito due 
fratelli Calice in gara tra loro, chi 
infine aggiunge che l'edificio è sta-

.-^itit 

A Sequals, II 4 febbraio 1982, a conclusione della crociera d'amore e di studio 
che i figli dei nostri fratelli emigranti in Argentina hanno compiuto nella terra 
dei padri, il vicepresidente della federazione dei Fogolàrs dell'Argentina, ing. 
Adriano Giuseppe Cimolino, ed il segretario della stessa, sig. Rodolfo Catta-
ruzzi, ospiti, con i dirigenti dell'Ente Friuli nel Mondo, del Comune di Sequals, 
presente con il suo sindaco Giacomo Bortuzzo, assistito dal segretario Luciano 
Cumar, dopo la commovente visita alla Casa dell'Emigrante « Cesare ed Agnese 
Camera » hanno concordato che si instauri un rapporto di gemellaggio tra 
la Casa degli anziani di Colonia Caroya (Argentina) e la Casa dell'Emigrante 
di Sequals (Friuli) auspicando che l'anno dell'anziano, appena iniziato, trovi 
rispondenza nella sensibilità dei corregionali e nella partecipazione responsa
bile degli Enti argentini e friulani. 

to costruito da una Silvia Moceni-
go. I documenti di passaggio di pro
prietà sono invece chiari a partire 
dal 1700 e da essi si ricava che il 
Palazzo è stato eretto dai Calice e 
che è passato in seguito per mani 
diverse. L'importante è che il Pa
lazzo Fabiani rimanga con tutto il 
suo splendore ai giorni nostri, vera 
attrattiva di Paularo, 

COLLALTO 
Lontane radici di una festa 

L'ultima domenica di Carnevale 
si festeggia a CoUalto la Madonna 
sotto il titolo significativo di Nostra 
Signora del Sacro Cuore di Gesù. 
La statua della Vergine che viene 
portata in processione reca la data 
del 25 Icbbraio 1900. Era sul finire 
di febbraio che i capuzzaz delle for
naci di Austria e Germania face
vano convenire a Collalto, frazione 
di Tarcento, sulla Pontebbana, i fan
ciulli delle Valli del Torre e del Cor-
nappo e di Buja e dintorni per 
sceglierli e avviarli al lavoro mino
rile nelle fornaci. I capuzzaz si da
vano convegno nell'osteria di Gnar-
vin. Era un triste finire di carnevale, 
ma la festa della Madonna, che si 
celebra annualmente, invocava pro
tezione sui piccoli emigranti. 

TOLMEZZO 
Un centro per handicappati 

A Tolmezzo verrà costruito un 
centro assistenziale e rieducativo 
per handicappati. Lo ha assicurato 
l'assessore regionale alla sanità, 
Renzulli, che si è incontrato recen
temente con il presidente dell'Unità 
Sanitaria Locale, Mecchia, il vice
sindaco Renzo Tondo e i rappresen
tanti della Comunità di Rinascita: 
Alda Cescutti e Marta Franccscatto. 
II centro residenziale a carattere 
sociale per disabili dovrebbe sorge
re a Caneva di Tolmezzo. Si trat ta 
ora di espletare l'iter burocratico 
della pratica richiesta allo scopo dal
la legge regionale 83 del dicembre 
1981. Il presidente della comunità 
montana, Silvio Moro, ha già dato 
disposizioni per il necessario disbri
go. Il centro costerà tre miliardi. 

NIMIS 
Corso di formazione 
professionale 

La comunità montana delle Valli 
del Torre e del Cornappo in colla
borazione con l'Irfop (Istituto re
gionale per la formazione professio
nale) promuoverà un nuovo corso 
di sei mesi sull 'addestramento alla 
lavorazione artigianale del cuoio. Il 
presidente della cooperativa pellet
tieri di Nimis (Pan), Primo Giusep
pe Persello ha già ricevuto una quin
dicina di domande di ammissione 
al corso semestrale. La cooperativa, 
che ha già un gruppo di artigiani 
specializzati nel cuoio, produce og
getti in cuoio e pelle apprezzati. 
Parteciperà infatti anche quest'an
no alla mostra di Olfenbach in Ger
mania in febbraio e alla fiera di 
Graz in Austria dal 28 aprile al 9 
maggio con un campionario della 
sua produzione. 

BARCIS 
Il futuro del lago 

L'avvenire del lago di Barcis non 
è certamente uno dei più rosei. Il 
primo invaso del lago è avvenuto 
nel 1953 e la .sua capacità era cal
colata in 25 milioni di metri cubi. 
Tale capacità ha permesso di ali
mentare cinque centrali idroelettri
che e di alimentare diversi acque
dotti, anche perche il bacino è pio
voso e vasto 370 chilometri qua
drati. Il lago artificiale era stato 
progettato e costruito dalla SADE 
che Io ha gestito fino al 1961, anno 
della nazionalizzazione. Se la SADE 
era forte di una sua burocrazia, era 
però sempre più vicina a eventuali 
interlocutori locali. Ora dopo la na
zionalizzazione l'ENEL, ente statale, 
è ancora più burocratizzato e inav
vicinabile e persino l'iniziativa e la 
conduzione del bacino lascia a de
siderare. Il lago intanto si va riem
piendo di detriti alluvionali e fra 
una decina d'anni la sua capacità 
sarà al minimo. 

Al Fogolàr furlan di Sydney, come ormai è tradizione, si è svolto il pranzo 
annuale degli emigrati di Toppo e di Travesio: nella foto, da sinistra in piedi, 
Giovanni Pellarin, Guido Del Zotto, Domenico Cicutto, Antonio Cicutto, Pietro 
Facchin, Emilia Melosso, Dante Magrin, Alessandro Bortolussi, Giovanni Cozzi, 
Osvaldo Cicutto e Mario Cicutto; accosciati. Genio Crovatto, l'ottantatreenne 
papà della festa, con Angelo Moruzzi. 

MANIACO 
Nuova e preziosa pubblicazione 

E' uscita una guida di Maniago 
che fa il paio con il bel volume 
sul duomo di Maniago apparso in 
occasione delle celebrazioni del mil
lenario maniaghese. Adesso l'arte lo
cale e gli scorci ambientali frutto 
di secolari vicende vengono accura
tamente e rispettati e valorizzati, 
dove naturalmente indolenza e tra
scuratezza sono stati debellati. La 
guida su Maniago, stampata elegan
temente dalla LEMA, è stata com
pilata da Gianfranco Ellero, non 
nuovo a pubblicazioni riguardanti 
la storia e l'arte friulane. La guida 
è stata presentata nella cittadina 
friulana dal prof. Giuseppe Berga
mini, dopo l'introduzione del presi
dente del comitato delle celebrazio
ni del millenario di Maniago. 

S. STINO DI LIVENZA 
Un prossimo restauro 

In questa primavera la chiesa di 
S. Stino di Livenza, che conta or
mai un secolo di esistenza, ha co
minciato a soffrire problemi di sta
ticità e di usura del tempo. Anche 
il sisma del 1976 ha contribuito alle 
attuali deficienze del manufatto. I 
trecento capifamiglia della comu
nità di S. Stino hanno deciso di 
porre rimedio a questa situazione e 
a primavera la ditta Raflin di Por
denone ha inziato i lavori di ripri
stino della chiesa parrocchiale. Il 
comitato promotore ha già a di
sposizione un'ottantina di milioni. Il 
presidente del comitato geom. Pao
lino Tonussi ha già trat tato con 
ring. Raffin l'esecuzione dei lavori 
più urgenti e prioritari. 

PORDENONE 
Nuovo ponte sul Noncello 

Pordenone avrà presto un nuovo 
ponto sul Noncello per ovviare agli 
inconvenienti di un traffico che au
menta di anno in anno e che ri
chiede nuovi anelli di scorrimento. 
Il nuovo ponte, che assieme all'al
largamento del sottopassaggio delle 
Grazie, migliorerà la viabilità cit
tadina, è stato progettato dagli ar
chitetti Da Rios e Valle. II costo 
dell'opera si aggira sui tre miliardi 
di lire. L'approvazione da parte del 
consiglio comunale di Pordenone 
ha ora messo il ponte nell'iter di 
dovere per i necessari contributi re
gionali. Altri punti qualificanti del
la ristrutturazione viaria di Porde
none sono la nuova rotatoria del 
sottopasso dei Cappuccini, il par
cheggio Marcolin, il prolungamento 
della Rivierasca, la salvaguardia e 
la sistemazione del parco fluviale 
del Noncello. 

S. MICHELE AL TAGL. 
Vorrebbero essere «più» Friuli 

La tendenza di S. Michele al Ta
gliamento per una riaggregazione 
realtà. In una riunione a Latisana 
al Friuli sta prendendo sempre più 
del comitato comunale De, sotto la 
presidenza del segretario zonale I-
vano Vendraminetto, presente l'as
sessore regionale ai lavori pubblici 
Adriano Biasutti, sono stati esami
nati diversi problemi locali t ra cui 
quelli assistenziali. E' stato pure 
presa in considerazione per un ap
poggio fattivo la volontà degli abi

tanti del comune di S. Michele al 
Tagliamento di far parte della Re
gione Friuli-Venezia Giulia. Si è a-
nalizzato il ruolo di Latisana nella 
Bassa friulana e i rapporti tra FriuU 
e Veneto per le associazioni sporti
ve, per la difesa del territorio e la 
viabilità. Latisana nel suo attuale 
sviluppo deve diventare un centro 
propulsore importante nella zona 
per una più equilibrata crescita del 
Friuli. 

ANDREIS 
Un antico stavolo è sparito 

E' sparita la Stale de Roncjat, una 
antica e caratteristica costruzione 
rurale montana. Lo stavolo era ser
vito a pastori, a persone di passag
gio, ad addetti ai lavori montani. 
Il terremoto del 1976 gli aveva in-
ferto delle ferite mortali, ma è stato 
l'ultimo bianco lenzuolo di neve in
vernale a seppellirlo definitivamen
te in un cumulo di macerie sassose 
e di tavole secche. In mezzo ai fag
gi la Stale de Roncjat metteva a 
disposizione il suo interno con pa
gliericci, il crocifisso, il lume ad 
olio, il deposito dei prodotti ca-
seari. Più in la i locali per le vac
che e le pecore. Era bella anche la 
sua architettura spontanea. Adesso 
è anche esso un lembo di memorie 
passate, un ricordo sempre meno 
ricostruibile in un mondo che si 
evolve con rapidità. 

MARON 
Solidarietà e amicizia 

La solidarietà e l'amore per gli 
anziani e per i disastrati sono cose 
preziose, ma delle quali si riscon
trano felicemente numerose testi
monianze. Un esempio vivo lo ab
biamo da Maron, dove in una ba
racca vivono Pietro e Caterina Ve-
cile di Forgaria nel Friuli, terremo
tati e sulla soglia degli ottanta. I 
giovani del gruppo parrocchiale di 
Maron con il loro parroco don Giu
seppe Vecchies sono andati a tro
varli e hanno recato loro il dono 
di mobili nuovi e indispensabili, da 
parte della Mostra Martinel. All'in
contro era presente anche il par
roco di Cornino di Forgaria, don 
Celestino Costantini, che ha ringra
ziato la comunità di Maron per il 
bene che continua a operare. Nella 
baracca dei due anziani è stata ce
lebrata la Messa. Sono seguiti canti 
e suoni in allegria. 

F I U M E V E N E T O 
La s i m p a t i c a n o n n a N u t e 

Anna Mio ved. Chiarot è una sim
patica nonna di Fiume Veneto ed 
è da tutti conosciuta per la Nula. 
Ha raggiunto una buonissima età 
compiendo il suo novantuncsimo 
anno. La sua vita riflette i tempi 
di lontani sacrifici, di lavori al te
laio e nei campi, di pasti per Io più 
contrassegnati da polenta e fagioli 
o, se si vuole cambiare, da fagioli 
e polenta. Le sagre di Bannia e di 
Azzano era un po' il miraggio dei 
bambini e dei giovani di allora, ma 
non sempre ci si poteva arrivare. 
Anche i contatti t ra persone che a-
vrcbbcro voluto metter su famiglia 
erano talvolta problematici, ma ba
stava qualche piccolo stratagemma 
per riuscire a trovare il compagno 
del cuore. Nula lo ha trovato con 
il canto e la sua bella voce. 
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QUATRI CJAGARIS SOT LA NAPE 
U S PREDICJS DAL MUINI 

I^€H puiie e l « nielonarie 
Spiete, Toni, ch'o finissi di 

distudà: ch'o varcs ale di dì 
ancje par te. 

Oh mò! Prin di dut us visi 
che doman 'o varìn chcl frcgul 
di messute es siet e chcl sclip 
di funzionute es quatr i dopomi-
sdì. A mi, pa r di la veretàt, 
cheste storie dal orari diferent 
par ogni domenie, no mi va-jù. 
Culi no si sa mai un dret sul 
coni des robis di glesie, prin 
de ville des fiestis; e un Cristian 
ch'ai vebi la buine intenzion di 
fa il so dovè, noi pò disponi, 
par t imp, di chès solis zorna-
dis ch'ai à libaris dal lavór. J 
al ài dit al plevan: saveiso ce 
ch'ai mi à r ispuindùt? Al mi à 
r ispuindùt ch'o sin colpe bes-
sòi di cheste t iremolc e che, pa r 
chel profit spiri tual che si ri-
gjavc dai frazionisc' di Garga-
gnà di 'Sore, ce che lui al fàs 
al è ancje masse e al è strassàt . 
Capide mo? 

E cumò, Toni, za che tu sés 
culi, sint une robe. Orsere 'o 
ài scugniit menat i a cjasc, che 
tu jcris in cotulessòt e tu fase-
vis un grum di confusion in 
piazze, in prisinze di fioiz e di 
feminis e di fantatis di dute 
la vile. Noi è nissun segrct ch'o 
ven a pandi in public: due' àn 
viodùt il biel spetacul. Tu che, 
di sancir, tu sés un omp cussi 
pusitìf, cussi resonàt, cussi bràf 
tal to mistìr , ch'ai è un gust a 
discori cun te, se tu metis a so-
tet un tajùt di masse, tu deven-
tis insapuartabil . Tu fasis di 
chès figuris, che se tu podessis 
vioditi cui vói di un'altri , ti vi-
gnares voe di là a scuinditi so-
tiare. « In vino veritàz » al dìs 
il latin. Si capìs che dafonz da 
l 'anime tu às di ve une natura
te, un bru t temperament , che a 
fuarze di stratignìti e di sta 
atent, tu sés rivàt adore di vìn-
zilu e di corèzilu: e chcst al sa-
res un grant meri t . Ma il vin al 
cjape lis lidrìs dai gnars, tal 
zerviel, e alore si piart la tra
montane, si mòlin lis redinis e 
al t o m e a salta fùr chel fonz 
di besteate che si crodeve di ve 
scjafojade. Cjale Pierot Godute, 
ch'a 'ndi sa une di plui dal 
diambar, ce catór ch'ai devente 
quan'che al è pontà t sot une 
ale! E ti visistu dal Caiat, quan ' 
che lu menavin a cjase distiràt 
sul scjalàr dal cjàr, leàt pai pìs 
cu la cjadene intór dai stadcis 
denant, par no ch'ai sbrissàs-jii? 
E al jere conseìr dal Cumon! 
E dute la canae daùr a ridi di 
gust! E Nardin di Paule? T'im-
pensistu di chel an, ch'o vin stài 
a fa la stagjon a Volfsperch, tal 
Lofintòt, ch'o vin scugniìt vi
gni a piduline fintremai a Clan-
furt, cui bajùl pe schene, ce vi
te ch'ai à fate par due' i go-
stàus ch'ai cjatave? Dopo di ve 
sudai e sparagnai par nùf mès 
a lavora te fabriche di ej ar te , 
al à mangjade mieze la stagjon 
e al è rivai a cjase spore, sbre-
gàt, plen di scussadis e di ce-

regnis! E ancjmò dopo si tignìs 
in bon di jessi bogn bevedòrs! 
E no viodiso ce canae magagna-
de, s turnide, mal fate, che us 
nas par colpe dal bevi masse? 

A mi mi fàsin vigni la fote 
chei tane ' ch'a discòrin simpri 
di cjochis e di cjochelis come 
se si t ra tàs dome di robe di 
butà in barzalete e ridi parsore: 
si Irate tantis voltis di vérs de-
linquenz e di canajoz, che si 
cjàmin la cussienze di colpis, 
di vergognis, di birbantarì is ; o 
almancul di barbezuans incus-

sienz, che no capissin cetant 
mài ch'a fasin e si tcgnin in 
bon di fàlu. Si puedial jessi plui 
taronz di cussi? 

Scuse, Toni, ma no podevi ti
gnile tal stomi: tu usgnot tu 
puedis pensa e capì; orsere no: 
orsere no tu eris tu, no tu ca-
pivis ne dret ne Stuart e jo no 
ti ài dit nuje; 'o ài lassai che 
ti disès di dut che biade cri
stiane che ti spietave a cja.se: 
lis feminis a' son fatis a puesle 
par fevelà quan'che al va tasùt. 

Buine sere, companìe. 

Guido, Ilda, Gladys, Stefano e Roberto Braida, nostri abbonati e cari amici, 
emigrati in Australia, a Melbourne, sono ritornati in Friuli e precisamente a 
Travesio (PN): si sono incontrati , con altri cugini provenienti dal Venezuela, 
dall'Australia e residenti a Travesio, con la nonna Lucia ed è s tata una vera 
festa. La vogliono ricordare con questa foto e con tanti saluti a tut t i i parenti 
in Francia, in Venezuela e in Italia. 

Lis malat:iis di Men i 
Véso mai provai a ve qual-

chi mài, uso une culite, 'ne ga
strite, un mài di stomi di chei 
che no us lassin in pàs se no 
chès quatr 'or is in dì co 'o vés 

riis d'ogni na ture par t irami 
su. 

E alore une dì ch'o mi cja-
tavi propri tal plen di chcl mài 
sta, 'o soi capital in cjasc di 

me, sui setantecinc agn, eh' e 
vivcve bessole. Tabajote che 
Diu nus vuardi, e lajadc a ve 
due ' i mài di due' , a vénint, an-

CARTOLNOVA 
di SEGALE s.n.c. - UDINE 

TUTTO IL FRIULI 
IN CARTOUNA 

finide la digjestion, o un atr i t une me agne ch'e veve non Ir-
clie noi finis plui, o chei di-
s turps ch'e compuar te la cer-
vicàl tal zarviel, tes orelis, lai 
vói o te cope, ch'ai par ch'o 
vebis un jòf su la cope; che 
US cjolin il slum par oiis e oris, 
e la pàs vie pai dì, che us in-
gnarvosissin che mai? E véso 
mai vùt a fevelà di chesc' mài 
cun qualchidun che, bici sintìn-
tjus, invezi di condolèsi, al ven 
a dius che ancje lui due ' chesc' 
mài ju à precìs, se no plui pe-
nòs e plui fuarz, o ch'a 'nd' à 
adir i ture di piés? Di maniere 
che a vualtris us cjól ogni gust 

di conta i uestris dui, e us di-
nèe chel soléf che si prove la 
volte che si cjate une compren-
sion e si sint 'ne peraule di con-
fuart e un invìt a sperà che un 
doman, cui torna de buine sta
gjon... 

Jo sì. Che ostie di cervicàl 
ch'o mi puart i daprùf di tane ' 
agn mi cjol vie la memorie 
e no mi lasse ni scrivi e ni lei; 
noi è che mi copi, ma mi scu-
nìs veramentr i , mi obice a sta 
tal jet dist iràt a cjalà il sofit, 
là che il t imp ch'ai cor vie 'o 
varès gust ce tant gust di im-
piegàlu in mil cjossis. E la eros, 
che biade eros, quant ch'o j dìs 
di chei mài, di chei s turnimenz: 
« Sii mo su, figot che tu sés. Se 
tu savessis jo, tu, tropis ch'o 
'nd' ài. Cjale chi ce aìnis ch'o 
ài, sglonfis, brùnduis , di no po-
dé siarà i déz! E tal cjàf un 
.sunsùr di un continuo, e un 
sivìl tes orelis che no mi lasse 
un miniit. Sàtu tu », mi dìs, 
« che jo 'o duàr sì e no chel 
par d'orìs par gnot? ». (E in-
vezit 'e duàr come un tap che 
nancje il t a ramot no la svèe). 
« Sàtu, tu », mi dìs ancje, « che 
chest braz mi si infurmie di no 
podè fa nuje? E alore? ». 

Agn indaùr 'o ài vùt un esau-
riment che mi à cjolt slum, pàs 
e serenitàt par més e mès; ch'o 
ài scugnùt fa mil puntur is e 
bevi un milion di gotis e potò-

zit, simpri qualchidun di plui 
di chei altris, mi dìs: « Cemùt, 
frut? ». 

« No masse ben ve, gnagne ». 
« Ce à tu? ». 
« Mah! 11 cjàf mi dui squasi 

simpri, 'o viót póc, no puès a-
plicàmi tant ch'ai sarès nezes-
sari lai miei lavòrs ». 

« Ti sètu fat viodi dal mie-
di? ». 

« Di quatr i ». 
« Ce ti ano dit? ». 
« Un grant esaurìment ». 

« Tu?! ». 
« Jo ». 
« E tu ti lementis pa r chel? 

Sàtu tu ce esauriment ch'o ài 
\ ù t jo màr ta rs stàt? ». 

M. 

Si nùl la primevere 
Un passar ingrisignìt 
sul ledàn al becòle: 
lì vizìn sul troi bagnai 
'e suspire za la viole. 
'L è il cìl dut celestin, 
sol la pojane nere, 
tal vini vislil di fieste, 
si nùl la primevere. 

Mularie di une volte 
Cresséit mularie pa r judà! 
Finii la scucle par lavora! 
Vàit pai moni a guadagna! 
Timps di pùare canae 
cui lavris neris di mòres. 
Pùar t imp, 
mularie ìngjanade, 
sperance tradide... 
Pùar t imp, 
lari 
dai miei zùcs di frut! 

LUIGI BEVILACQUA 

Tutti i servizi della grande banca 
anche nella pìccola fiiaie 

^ • ^ ^ E PROPRIO DOVE VI si HVF ^ t f ^ ^ • • • • 1 1 ^ ^ I 

Banca Cattolica del Meneìo 
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*» OH CJAMPANIS ! »» 

Ricuart dal mestri L. Garzoni 
Cclantis voltis che si ven fùr 

a dì: « Cemùt ch'ai passe il 
t imp! ». No je une novitàt e pur 
ogni volte che nus ven tal cjàf 
chist pinsìr — e 'o scugnìn ri 
cognossi celante veretàt ch'ai 
pani — orpo! ce lancùr che nus 
cjape! Pensa indaùr e cjalàsi tal 
spici!; pensa indaùr e no cjalà 
plui, dongjc di se, tane' di lòr 
che nus àn viodùz a vignì-sù, 
che nus àn judàz a eressi. Fra 
chisle schiric di ini che la t iare 
'e à za volùt torna a ve, e ch'e 
à cidinàt par simpri , al è an
cje lui, il Mestri Garzoni. E a' 
son dìs agn; biel che jo m'im-
pensi di Lui — tant ch'ai fos 
cuiviò — quant che, frutin fra 
i scuelaruz de « 4 Novembre » 
a Udin, nus insegnave a cjan-
tà, ma sorcdut a volè ben a la 
musiche, a sensibilizàsi a lis 
arniunìis antighis de neslre int 
e a chès gnovis che, plui di qual-
chi \o l te , a' jerin ancje robe 
so. Par cine agn 'o ài gjoldùt 
la so scuele e noi è stàt dibant, 
nò. Dute che floridure di vilo-
tis e di cjanz dai fruz e di pre-

jeris che ore presint 'o ài vivis 
te memorie e te anime... di cui 
la ào cjapade-sù se no di Lui, 
dal cjàr Mestri Garzoni? Mi lu 
visi, bon e sevèr, dut dentri de 
dignitàt de so opare educative, 
tal niicz di tane ' fruz tal àtr io 
de scuele gnove, cui so mùt dì 
fa selci e sigùr, cu la so vós 
d a r e e i soi vói che nus imbraz-
zavin due'. Mi par ir. E pensa 
ch'o soi jo biclzà plui vecjo di 
chel ch'ai jere Lui la che volte 
tramiez noaltris fruz! Eh si: il 
t imp al passe .sburìt e al è di
bant suspirà. Ma noi è dibant 
là indenant a fa vivi cui r icuart 
e un grant agràt chei che — 
come il Mestri Garzoni — nus 
àn judàz a eressi denlrivìe. 

La eh di San Valentin, ai 14 
di fevràr dal 1972, si distudave 
a Cjassà une grande lùs sul 
Friùl, si crevave la ultime no
te di une cjante durade 82 agn. 

'O savìn che, chist an, tane ' 
di lór e' àn pensai di fa flurì 
iniziativis degnis a ricuart dal 
« Cantór dal Friùl » — come 
ch'ai è stài clamai il Mestri Gar-

Cungjò, mestri Luis 
E cussi ancje Vò, mestri Luis, nus vés lassàz! Pròpit 

le dì di San Valanlin ch'ai cjante l'odili e l'odidin, te dì 
dai inainoràz ch'e si cisichin planchin lis peraiilis dal lór 
ben, a iniez fevràr quant'che lis pividis dai cisignocs e dai 
peslelacs a' son apeiie spizz.adis, e i hìiliii dai saiìz a 
pìchin tal sordi e lis mìngulis dai ornàrs e dai noglàrs 
a' pindìdin sui ramàz imo croz — quan' che dut il Vue-
slri Friùl al shidiave in cheste vtlie di viarie, Vó 'o vès 
cjapadc la rive lungje dal Injinìl: (orsi par podè viodi 
da une lontananze di cil a fliiri i ricès dai enei e i reinis 
des clevis diilà ch'o sés nassiìt e dilla ch'o sés mancjàt!... 

E cussi la sisile ch'e tornare di minent a Sem Bene-
dei no sinlarà la Vtiestre vòs, e alore 'e larà lajìi tal cimi
teri a pojàsi su la Viiestre eros, come elio vés dite Vò 
e Galerio la che biele cjante di malincunie de siarade. 
E la cjampane dal paìs, di due' i pats che Vó 'a vés cjan-
làt (Aqidlee, S. Denèl, Buje, Magnan, Ribis, Eresse, Pa
glia, Moritz, ViUdle...) no vcve la biele arinunie de Vite
si re sabide sere! 

Ma vué. San Valanlin, un ucelìil di pini al cjante sii 
pai celest dal injinìl; vtié un inamoràt di plui al cjante 
di lassìi une serenade ae so biele Furiarne... E propit vué, 
mestri, i jrulìiz di une scuele di fùr puarlis a cjanlavin, 
cajìi, il Vueslri cjanl de sisilute tornade; propit vué a' 
cjanlavin come in che sere i grts vie pai pràz dal Madi
son, cun Vó e cun Friicli, la ligrie dal vin e dal amor 
furlan! 

Cussi, Vó, mestri, cumò o cjanlùis par simpri cu la 
vòs dai fruz e dai agnui. 

Cungjò, meslri Luis, cungjò! 
DINO VIRGILI 

zoni —̂  e « Friuli nel Mondo » 
al ùl sèi cun lór, in chist revòc 
dai dìs agn, a meli l 'anime di 
due' i Furlans pai moni a sunà 
di glorie dulis lis cjampanis dal 
Friùl — ch'ai è ancje di là des 
monz e di là dal mar — pai 
Mestri Luis e cun Lui a cjan-
tà aiicjemò, due' insieme... « Oh 
cjampanis de sabide sere! ». 

Muart Lttìs Garzoni, la Socie
tà! Filologiche Furlane lu à su
bii r icuardài par man di Dino 
Virgili che tal « Sot la Nape » 
di fa dìs agn, lu à saludàt come 
ch'o se rivi n sotvie. 

. . - - . - • . ^ 
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Con questa foto, scattata alla festa delle associazioni trivenete degli emigrati 
svoltasi recentemente nel Limburgo (Belgio), le piccole friulane Barbara e Ceci
lia Valle e Jessica Valcnl, desiderano inviare il loro saluto e quello dei genitori, 
dei nonni e del bisnonno Bulfon, ai loro parenti, zìi, cugini e paesani di Portis 
di Venzone. 

Timp di elezions 

Tre amici di St. Tliomas (Canada) hanno festeggiato il SO.mo compleanno: nella 
foto, da sinistra, Valentino Modesto, Lorenzo Marini e Rino Ermacora. La foto 
ci è stata portata da Redi Quai, in visita ai nostri uffici: tutti sono da Maiano, 

il paese che desiderano caramente salutare. 

Denant dai proverbios, si sa, 
ancje la filosofìe plui rigorose 
si lasse tenta da un «trànseat» 
ocasionàl, ch'ai dà mèr i al filo
sofo e al galantomp, massime 
se i doi si tìrin di bande e, pa r 
buinegrazie o par rasonament , 
'e lassin piardi senze insisti. 

Dome la lez 'e je « dura lex »! 
E no perdone... E no conciane... 
E ti sbandonc. Parceche la lez 
'e à memorie e mai 'e dismen-
tèe... Si à un biel dì: « Pan e 
gabàn » opur: « Chel che no si 
fàs uè, si fàs doman ». Mai fi
dasi! Aguai! («Fidasi al è ben, 
ma miór no fidasi »). Aguai a 
cui ch'ai cèt! E no vài rìscjà!... 
Miór cjapàle largje, a t imp e 
cun prudenze: « Fiditi tu che 
mi fidarai ancje jo »: regule 
sante! E si dìs ben: « Par tuar t 
o par rasòn, al è simpri mài là 
in preson ». 

Scombatùt di una bande e 
di che altre, Tite cumò al veve 
di decidi. Al jere t imp dì ele
zions e dopo il comizi, ancje 
lui, al si veve lassai tenta da 
un « t rànseat » ocasionàl te o-
starìe di Cele. « Dì Carnevàl 
ogni scherz al vài ». Cussi, t ra 
un gol e l'altri, il discórs dal 
Onorevul al jere restai di fùr 
la puar te par fa s trade d'im-
plèn a filosofìe furlane dal vin 
e ai proverbios dai amìs. E... 
« Chi la dura la vince ». Dopo 
miezegnol Tite al veve ancjemò 
di riva a cjase. Ma noi dispe-
rave. « Chi va piano, va sano e 
va... lontano » — al se diseva. 
— Sigur: lontano... Ma parcé 
« lontano? »... Noi ocòr là tant 
« lontano ». Te gnot scure za 
al viodeve il mur , la cjase e in
tani , la man te sachete, 'e stren-
zeve la ciaf. Pàs cun pàs, senze 
premure al pensave propit di 
riva: il codalàt, il mùr — dut 
cuièrt di manifesc' — la cjase, 
ancje dute colorade: ce legrìe! 

Ma noi cjatave la puarte.. . 
« Man, man muar te . ... Eh, no! 
•— '1 se disé — Vive, vive!... 
No vai la filastroche. Se mai 'e 
vai la cioche! ». Cjatàde la rime, 
riduzzant, al sì veve concentrai 
di gnùf: la cjase, il mur : ì ma
nifesc'. A 'n' tire vie un, an
cjemò frese di cole, come par 
càs: DC. Dopo — simpri come 
par càs — a 'n' tire vie un altri: 
Pc. E al bai al mur, cu lis mans, 

plui fuart: « Ca 'e je la me cja
se!... ». Al grate, al sgarfe e al 
tire e jù un PSI e dopo un altri 
e un altri ancjemò. Al tire, al 
sbrèe e al sbridìne e jù un de 
Diéstre Nazional e chcl dei Ra
dicai e pò chei dei Monar-
chics. Inrabiàt di no di, al sta 
par tirà-vie chel del MSI cuant 
che 'ne vós aniighe j domande: 
« Scuse, Tite, ma de cual par
tii mai .sèstu?... ». « Oh, — al di-
sè alore Tite — part i i 'o soi 
part i i ! Sigùr, 'o soi stàt al co
mizi e cumò torni. 'O torni a 
cjase... 'o pensavi di torna a cja
se. Ma cun due ' 'sii manifesc' 
no cjati plui la puar te . 'O sai, 
le àn cuviarte ». 

Di colp al si revolte, le ciaf 
in man, al cil, a la gnot scure 
e pò al sentenzie:: « Oh, sastu 
Toni ce che ti dis: no plui De
mocrazie, in stu paìs, ma spor-
cerìe di ciarle... Tu mi capìs... ». 

* * * 

No mertavi 
Pùer chel pùer 
che 'I à scugnùt 
là a c]uistàsi pan forest. 
Ce moment barbers; 
disbracà la famèa, 
sparti i afics maraveòs 
de luna di mil, 
no sìnti ci cragnà 
del prin fi pena nassùt, 
o no siaràj i vói 
al tesàur de mari . 
Una bocjada mertada 
la tó emigrant, 
forsi cjalàt di stòs, 
cjolt pai cui, 
dal di banda, 
ultin in dut. 
El è un vìvi in vivài 
in t iara pustica. 
No merlavi 
la furtuna sproposetada 
di no sèi cun vuàtrìs 
a sparli el carùl 
sacrosant de nostalgja, 
a scugni gioii 
la salmuèria 
del vivi pel mont. 

GIOVANNI .M. BASSO 

Cassa di Risparmio 

di Udine 

e Pordenone 

® 
Fondata nel 1876 
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Tiriteris di fruz 
An tan te 
si le ma le pe 
sì le ma le pu 
an tan tu! 

Are bare, ticle bare, 
desso messo 
impermesso 
toc, moc, foc! 

Baie nere, baie blancje, 
'e vài cent, 'e vài cinquante, 
'e vài un, doi, voi, 
picot, tu sot! 

Boi, boi cjalderìe, 
me mari jè lade a glerie, 
gno pari a seà, 
la gjaline a cocodà, 
il gjal sul balcon: 
vive siór paron! 

Ce vustu fa? 
Butàsi par t iare 
e melisi a sgripià! 

Ch'ai sedi cjalt, 
ch'ai sedi frét, 
chel ch'ai à di bevi 
al à simpri set. 

Cinquante pecotàrs, 
c inquante mulinàrs, 
c inquante faris, 
a' fàsin in poni cent e cinquante laris. 

Clàr di sot 
cjàr va sot, 
clàr di sore 
cjàr \ a a vore. 

ART DI PIAR IN FRIUL 

La lunele 'e jè chel balcon a 
forme di niiegelune che si cjate 
a .sei sore di une puarte o di 
un puar ton. La fereade che le 
stare si d a m e sorepuarte . 

And' è di milante fatis siche 
si podarcs dì ch'e jè la vore 

ch'e à stuciàt plui di ogni al tre 
la fantasie dal fari. 

Des voltis, come tal càs des 
cjasis De Glerìa a Povolàr di 
Corneiians o di Bore Dante 2 a 
Cornions, tre artisc' , marangon, 
pichepiere e fari, a' an compa-

gnàt cun dute maestr ie lis lór 
creazions, puarte , antìi e sore
puarte , fasint - fùr un comples 
ch'ai è un picul meracul di gra
zie. La fereade di Comelians (a 
campe) 'e jè dal 1700, che di 
Cormons dal 1804. 

ARTHUR CONAN DOYLE 

Sherlock Holmes - Il rubin turchini 
— Ah sì, ind'à compràdis un par di dozenis. 
— E a' jerin dì chès just ìs . Dulà lis al cjatadis? 
A sintì cheste domande il marcjadanl , no lu 

vares mal crodùt , 'e tacà a dàj-su la fumate. 
— E alore, siór, al disè metint lis mans sui 

llancs e pleant il cjàf cun-t-un fa nuje tratìf; isal 
vignùt a cirì gnot? Ch'ai disi-fùr ce ch'ai à di dì 
cence mena il cjan pai agàr. 

— No ai nissune voe di mateà. 'O volares dome 
savé di cui ch'ai à compràdis lis ocjìs che j à ven-
dùt a l'Alpha. 

— Poben, jo no j al dìsaraì. E muci. 
— Amen! Ma no rivi a capi parcè ch'ai à di 

cjapàse tant cjalde par une robe di nuje. 
— Cjapànie? Vadì che ancje luì al lares-fùr dai 

cancars s'al ves qualchi rogne des més. Quant che 
un afàr al è fat, al vares di sei finìt. E invessit 
dut un domanda: ìndulà sono lis ocjìs?, cui j es 
ài compràdis? , t rop vuelial pes ocjìs? Nancje che 
in chest mont a' fossin dome chès ocjis-li. Due' 
intór di chès ocjìs. 

— Jo no ai nuje ce fa cun nissun altri ch'ai è 
stàt ca a fa domandis, dìssal Holmes come se dut 
nuje. Se lui noi ùl viargi bocje, al ùl dì che la 
scomesse no si le fàs, dut li. A ogni mùt jo 'o con
tini , ca cine sterlìnis, che l'ocje ch'o ai mangjade 
'e je stade tirade-su in vile, e jo m'int int in fat 
di polam. 

— Poben, lui lis à piardudis, chès cine sterlìnis! 
L'ocje 'e jè di citai, al disè brusc il marcjadanl . 

— No jè vere! 
— E jo j dìs dì sì! 
— A mi no m'e conte, lui. 
— Crodial di savènt di polam plui di me ch'o 

ai vùt ce fa di quant ch'o jeri frut? E alore j torni 
a di che dutis lis ocjis ch'a son ladis a l'Alpha a 
son stadis tiradis-su in citàt. 

— Lui al pò dì ce ch'ai ùl. 
— Vuelial meli pen? 
— Mi displàs di puartàj-vie bèz, dal moment 

ch'o sai di ve reson; cun dut chel, 'o scomet une 
sterline, jus tc par insegnàj a no sei tant mastin. 

Il marcjadanl al riduca sotcòz. 
— Puarl imi i libris dai conz, Vielm, dìssal. 
Il garzon al puar tà un l ibrutut firn fin e un altri 

grues e contós e jù pojà ducjidoi sot dal cesendeli. 
— 'O erodevi, sàr Safaron, al disè il mareja-

dant , che di ocaz in buteghe no 'n' fos restàz, ma 
cumò al viodarà cui siei vói ch 'and'è almancul un 
ancjemò. Viodial chest libri? 

— E alore? 
— Ca 'o noti i nons de int ch'o compri di lór. 

Poben su chcst sfuei a' son chei ch'a stan in vile, 
il numar daùr dal non al pant la cjarte dal lìbron 
dulà ch'a son marcàz i lór conz. Viodial chest altri 
sfuei scrii a ros? Poben cheste 'e jè la liste dai 
miei furnidórs di citàt. E chest non, il tiare, lu 
viodial? 

M'al lei a fuart. 
— Siorc Oakshott , 117 Brixton Street, N. 249, 

al lejè ancje Holmes. 
— Propit chcl. E cumò anin a viodi tal lìbron. 
Holmes al scartabelà fin ch'ai riva a cjarte 249. 
— Ca ch'e jè: Siorc Oakshott , 117 Brixton Street , 

furnidore di ùs e polam. 
— E quale ise la ult ime consegne fate? 
— 22 di decembar: 24 ocjis a miege sterline da 

l'une. 
— Al viodùt? E sotvie, ce isal scrii? __ 
— Vendudis a siór Windegate da l'Alpha a qui-

dis selins da l'une. 
— E cumò, ce ài di dì? 
Holmes al pareve scuintiàt bielavuàl. Al tirà-fùr 

de sachete une sterline, le buia sul bancon e si 
slontanà cence dì fiat di peraule e, di chel che si 
viodeve, dut confusionàt. Là di un póc sì ferma sot 
di un feràl e al pela une riduce di cùr, sotvosvie, 
come ch'ai usave a fa lui. 

— Quant che si cjate un omp cun-t-un par dì 
moschetis di che sorte e cu la gazete sportive te 
sachete, un scomesse 'e jè la robe miór par fàlu 
là te vuate, al disè. Se j ves proferii cent sterlìnis, 
sigùr che no mi vares contai dut ce ch'o soi rivàt 
a gjavàj-fiìr cui fàj erodi di vuadagnà la scomesse. 
A chest poni, Watson, la neslre ìncheste 'e jè za 
a spie; cumò al ùl dome decidui se 'o vin di là 
daurman ca de sioie Oakshott opùr se 'o vin di 
spielà fin doman. Di ce ch'ai à dit chel cjaviestrì 
dì omp, al è clàr che altris di lór a' an ce fa cun 
chest càs e jo... 

Al scugni ferma li lis conclusions par colpe di 
un gran batibui ch'ai vignive de barache ch'o jer in 
apene stàz. Si voltàrin e 'o vioderin un omenut 
cu la muse dì suris dut spautùt in pìs tal miec dal 
cercli di lùs zaie ch'e plombave dal feràl adalt e, 
insuazàt de puarte , Breckinridge, il marc jadanl , 
che j passave un puin sot dal nàs. 

— Ind' ai fin avuàl dai vói dì vualtris e des 
vuestris ocjis, al sberlave. Che il diaul us puar t i 
due ' quanc' . Se al torne a rompimi l 'anime cun 
cheslis fufignis, j moli ben jo il cjan. Ch'ai meni 
ca la siore Oakshott , s'al ùl, a jè sì che j rìspuin-
darai; ma lui, ce jentrial lui, la chest afàr? Ao 
compràdis di lui lis ocjis, jo? 

— No, ma une 'e jere me, al sgnaolà l 'omenut. 
— Poben ch'ai vadì a dijal a la siore Oakshott 

e no a mi. 
— Ma jè mi à dit di vigni ca dì lui. 
— Par me 'o podeis là a domandàe al re di 

Prussie. Ind ' ai piene la gose, jo . Fùr dì ca e di 
trot . 

Biel disint cheslis peraulis j fase cuintr ì dut 
invelegnàt, ma chel altri si cjolè-vie tal scùr de 
gnot. 

— Ah, cheste pò! Juste ben nus sparagne une 
visite in Brixton Street, al disè Holmes a piane. 
Anin daurmi e viodìn ce che si pò savè dì chcst omp. 

Spesseant framiec dai t rops di int ch'a curiosa-
vin ca e là intór des barachis inluminadìs, il gno 
compagn in-t-un lamp al riva a pa r dal omenut e 
j tocjà cu la man une spale. Chest-chi sì volta a 
colp. Te lùs dal feràl al de a viodi une muse sco-
lade di sane, blancje tanche un pecot. 

— Cui isal lui? Ce vuelial?, al domanda cu la 
vós che j t remave. 

— Lui mi scusarà, al disè Holmes cence scom
ponisi, ma no ai podùt fa di mancul di sintì ce che 
j à domandai cumò denant a chel marc jadanl . 'O 
cròi di podè judàlu. 

— Ma lui cui isal? Cemùt isal vignùt a savè di 
chest afàr? 

— 'O soi Sherlock Holmes e il gno mist ìr al 
è chel di savè chel che no san chei altr is . 

— Ma lui noi pò savé nuje. 

~ (7 - SeguiF) 
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NOTIZIARIO REGIONALE 

Una mova legge per la casa 
a lavare del nostri eoilgrati 

Il Con.siglio regionale ini recen
temente approvato una legge che 
integra la legge .SI del 1980 che 
ha rilorniato gli interventi in ma
teria di emigrazione. Più in parti
colare sono state inserite alcune 
lormulazioni correttive che permet
teranno una più incisiva attuazione 
degli interventi per il reinseiimento 
economico e per quello abitat i \o 
dei lavoratori emigrati che sono 
rientrati in regione o intendono 
tarlo. Si è inoltre messa a punto 
una norma che prevede per gli 
emigrati un criterio di precedenza 
nell'accesso alle provviden/c dispo
ste dalla legislazione regionale or
dinaria. Questo per eliminare quel 
che rimane dell'aspetto assistenziale 
degli interventi a la \ore del mondo 
dell'emigrazione e per procedere a 
una razionalizzazione degli inter
venti. 

« Con questa legge •— ha detto 
l'assessore Renzulli commentando il 
provvedimento — s'intende colma
re alcune lacune che abbiamo ri
scontrato con l'applicazione del 
programma annuale degli intei-ven-
ti 1982». «Nonostante i dati positi
vi siano senz'altro confortanti — 
ha proseguito Renzulli — per una 
corretta definizione dell'attività pro-
grammatoria regionale c'era biso
gno di inserire dei correttivi in 
alcuni progetti e soprattutto di 
sconliggere con strumenti sempre 
più adeguati qualsiasi « separatez
za » nell'affrontare i problemi del 
rcinserimento degli emigrati ». 

Ma esaminiamo più in dettaglio 
i contenuti della legge. Per il pro
blema casa si dispone che gli in
terventi aggiuntivi — una tantum 
— possano essere previsti anche 
per lavori di consolidamento, risa
namento, completamento, ammo
dernamento, ristrutturazione e tra

sformazione di editici di proprietà 
dell'emigrato da adibire ad abita
zione. Per ora si poteva invece in
tervenire soltanto ne! caso dell'ac
quisto o della costruzione della 
casa. L'adeguamento della norma 
legislativa corrisponde all'esigenza 
di favorire un recupero del patri
monio abitativo esistente. Inoltre 
ad un allento esame delle caratte
ristiche del rcinserimento abitativo 
degli emigrati si può notare che 
nella maggior parte dei casi, chi 
lavora all'estero procede per la co
struzione della casa « a stadi » per 
ovvi motivi economici. Interveni
re sui lavori di completamento per
metterà cjuindi di sovvenire in aiu
to nella parte iinale del lungo 
« progetto casa ». Per quanto riguar
da il reinserimento economico il 
disegno di legge affronta fra l'altro 
il problema dei tempi di reinseri
mento degli emigrati. Nel caso di 
iniziative economiche di società o 
cooperative si prevede con la nuova 
normativa di poter presentare dei 
progetti che interessino emigrati 
non ancora rientrati, ma che ab
biano intenzione di farlo in tempi 
brevi. Questa innovazione rappre
senta una garanzia di rientro con 
prospettive di stabilità. La legge 
prevede inoltre la realizzazione di 
un maggior coordinamento fra le 
attività dei vari assessorati soprat
tutto per quanto riguarda la diffu
sione presso le comunità di emi
grati all'estero ed in altre regioni 
d'Italia della cultura e delle tradi
zioni regionali. La domanda di cul
tura e di inlonnazione che viene 
dai corregionali residenti in ogni 
parte del mondo si fa sempre più 
pressante ed impone alle strutture 
regionali il massimo del coordina
mento possibile per fornire adegua
te risposte. 

Seimila questionari 
per conoscere le scelte 

E' ora in fase di predisposizione 
avanzata, oltre al programma d'in
terventi per il 1982, un disegno di 
legge di integrazione della riforma, 
al line di assicurare il supeiamento 
di talune difficoltà riscontrate nella 
fase di prima applicazione della 
legge n. 51 e di abbreviare i tempi 
di erogazione dei contributi per 
la casa e degli incentivi economici 
per l'avvio di prese e di coopera
tive. Sempre nel corso delI'SI — 
ha ricordato Renzulli — è stata 
data applicazione al regime tinaie 
delle provvidenze di assistenza ma
teriale ai rimpatriati entro il 31 di
cembre del 1980, in base alla legge 
regionale precedentemente in vigo
re, la n. 59 del 1976. Sono state così 
concesse le coperture linanziarle ai 
Comuni per 590 milioni di contri
buti erogati in accoglimento di 635 
domande presentate. Altri 63 milio
ni sono stati assegnati ai rimpatria
ti che hanno avviato nel Friuli-Ve
nezia Giulia attività industriali, ar
tigiane, agricole, commerciali e tu
ristiche. A queste cilrc è da ag
giungere l'impegno di 17 milioni di 
lire per i lavoratori rimpatriati che 
hanno chiesto il previsto contri
buto regionale sugli oneri del ri
scatto operato con l'I.N.P.S. dei 
periodi lavorativi prestati all'estero, 
in paesi nei quali per la mancanza 
di una apposita convenzione inter
nazionale non veniva riconosciuta 
la copertura in materia di assicu
razione sociale. L'assessore Renzul
li ha accennato anche al completa
mento dell'indagine conoscitiva sul 

leinserimento economico e sociale 
dei rimpatriati, condotta dal Cres 
di Udine con l'apporto della coope
rativa Scrac costituita tra giovani 
iscritti nelle liste speciali di occu
pazione giovanile. L'indagine è stata 
elaborata su un campione di 1.500 
rimpatriati ed ha confermato l'alto 
grado di reinserimento economico 
e sociale degli emigrati rientrati nel 
Friuli-Venezia Giulia. Il quadro com
plessivo delle analisi sui movimenti 
migratori regionali, annunciato in 
sede di seconda Conferenza dell'e
migrazione tenuta a Udine nel 1979, 
è stato portato a termine con l'av
vio dell'ultima ricerca concernente 
la verilica delle disponibilità al rien
tro dei lavoratori friulani e giulia
ni tuttora all'estero. A questo sco
po, sono stati consegnati alle as
sociazioni regionali degli emigrati 
sei mila questionari che saranno 
compilati nei vari fogolàrs, circoli 
e club all'estero. 1 questionari, una 
volta restituiti alla direzione regio
nale del lavoro, assistenza sociale 
ed emigrazione, saranno elaborati 
dal Cres di Udine. Renzulli ha in
line ricordato che, nel quadro del 
necessario potenziamento dell'uffi
cio regionale dell'emigrazione, è 
stato aperto a Udine, nel mese 
di maggio, un ullicio distaccato, con 
sede in via Poscolle II, che assolve 
ai compiti di segretariato sociale 
ed informativo in favore degli emi
grati, proprio ove si trova il mag
gior polo di gravitazione dell'emi
grazione regionale. 

La ricostruzione del Friuli colpito dal terremoto dell'estate 1976 è in avanzata fase di realizzazione: ormai si parla, con 
dati fondati sul numero di case riparate e ricostruite e sulle opere pubbliche nella massima parte rifatte completamente, 
di un buon settanta per cento di ricostruito. Rimangono problemi per i più importanti centri storici, come Venzone e 
Gemona, e per i beni ambientali: ma l'area di intervento si restrìnge e i mezzi finanziari possono così essere concentrati 
in queste zone « disastrate ». (foto Bardelli) 

Riaperti i termini per borse di studio 
La Giunta regionale ha delibe

rato di riaprire i termini per la 
presenlazione delle domande per la 
concessione di borse di studio e 
per il concorso sulle spese convit-
tuali e di soggiorno in regione per 
i Iigli degli emigrati. La proroga è 
stata decisa in considerazione del
la brevità del tempo a disposizione 
nell'anno 1981 per la pubblicizzazio
ne degli interventi in questo set
tore e di conseguenza per la pre
sentazione delle domande da parte 
degli interessati. 

Il nuovo termine è fissato per il 
.̂ 0 giugno 1982. 

Si ricordano le condizioni di cui 
bisogna essere in possesso e le 
modalità da seguire per la presenta
zione delle domande. 

Hanno diritto a queste provviden
ze i iigli di lavoratori emigrati che 
rientrino o siano rientrati dall'e
stero per frequentare scuole, corsi 
di formazione professionale o uni
versitaria nella regione per l'anno 
scolastico, formativo o accademico 
1981-1982. E' necessario che almeno 
uno dei genitori si trovi attualmen-
j all'estero. 

Per la frequenza di scuole di ogni 
ordine e grado e di corsi di base 
o qualificazione professionale orga
nizzali o autorizzati dalla Regione 
ammontano a Lire 300.000. Per la 
frequenza di corsi universitari am
montano invece a Lire 400.000. Il 
contributo sulle spese di soggiorno 
viene corrisposto nella misura del 
70']i) delle rette fino ad vm massimo 
di lire 800.000 per soggiorno in isti
tuti, convitti e collegi. Nella mi
sura di lire 500.000 per spese di 
.soggiorno non convittuale (qualora 
lo studente sia domiciliato o fre
quenti scuole o corsi in un comune 
diverso da quello di residenza del 
genitore non emigrato). Se vengono 
richiesti entrambi i benefici, le bor
se sono ridotte del 509^. Le prov
videnze possono essere ottenute 
anche da più componenti di uno 
stesso nucleo familiare; non sono 
invece compatibili con altre forme 
di assistenza. 

La domanda in carta semplice 
deve essere presentata alia Provin
cia nel cui territorio ha sede la 
scuola, l'università o il corso pro
fessionale frequentato. 

Qualora lo studente sia minoren
ne la domanda deve essere pre
sentata da uno dei genitori. 

La documentazione necessaria è 
la seguente: 
1) Certificato di stato di famiglia. 
2) Certificato d'iscrizione alia scuo

la, al corso universitario o al 
corso di formazione professio
nale. 

3) Dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio attcstante che uno o en
trambi i genitori si trovano al
l'estero per motivi di lavoro. 
(Anche in questo caso se lo stu
dente è minorenne la dichiara
zione deve essere resa dal ge
nitore). 

La Direzione Regionale del Lavo
ro, Assistenza sociale. Emigrazio
ne e Cooperazione ha predisposto 
una circolare illustrativa del prov
vedimento ed i modelli delle do
mande. Gli interessati possono ri
chiederli presso l'ullicio di Udine in 
via Poscolle I l / a o quello di Trie
ste in via S. Francesco 37. 

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

Realizzazione di Antonio Glusa 

BANCAdelFRIUU 
ISTUUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

DATI AL 31 OTTOBRE ;981 

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 1.562.000.GOO.OOO 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizion* per la vostra fiducia «d il voatro prograaao 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a eura di LUCIANO PROVINI 

In attesa della ratifica Notizie per tutti 
I accordo italo-argentino 

La nuova convenzione tra l'Italia 
e l'Argentina per le pensioni, l'as
sistenza malattia e gli assegni fa
miliari dal 3 novembre I98I attende 
di essere ratificata dai due governi. 

Una soluzione del problema delle 
pensioni è particolarmente attesa 
dai nostri connazionali in Argentina, 
che di questa convenzione hanno 
.soltanto sentito parlare, senza ve
nire a conoscenza, degli ellettivi 
vantaggi che essa dovrebbe olfrire. 
Per rendersi conto della portata di 
attese bisogna tenere presente che 
l'emigrazione italiana in Argentina 
non ha le stesse caratteristiche di 
quella europea. 

Gli emigranti in Europa parteci
pano quasi pienamente alla vita na
zionale, sono attivi e presenti e rap
presentano un permanente flusso di 
rinnovamento nei vari Paesi. In Ar
gentina questo llusso immigratorio 
si è fermato sino dagli anni '50. Ec
co perché c'è una intera generazio
ne che attende risposta sulle pen
sioni previdenziali: la gran parte si 
trova in età pensionabile o sul pun
to di esserlo. 

Senza calcolare i contributi ita
liani, a molti di questi emigrati non 
riuscirebbe possibile raggiungere il 
requisito per una pensione argen
tina. 

La preesistente convenzione che 
decorre dal 1961 ha portato spesso 
a grandi aspettative che si dis.solve-
vano poi per la lungaggine delle 
pratiche pensionistiche e per l'ob
bligo del pensionato di scegliere o 
la convenzione o la legislazione na
zionale. 

Scegliendo la convenzione da una 
parte può succedere che anche la 
pensione nazionale venga ridotta in 
convenzione e così addirittura non 
c'è alcun vantaggio, se non la grave 
complicazione di rimborsi di som
me di denaro. 

Le strutture previdenziali italia
ne e quelle argentine non si sono 
mai adeguate allo strumento che pu
re era stato pensato venti anni fa 
per agevolare e facilitare tutte le 
pratiche pensionistiche. Non che la 
nuova convenzione preveda questo 
adeguamento strutturale, perù è 
sperabile che lo snellimeno delle 
procedure tecniche possa trovare 
maggiore rispondenza. 

Che cosa prevede la nuova con
venzione? Con la nuova convenzio
ne, prima di tutto, i pensionali e 
i loro familiari avranno diritto al
l'assistenza malattia sia in Italia 
che in Argentina con le modalità pre
viste dalla legislazione dello Stato 
in cui i pensionati soggiorneranno. 

Pertanto un pensionato argentino 
che dovesse venire in Italia bene
ficerà dell'assistenza sanitaria come 
fosse un pensionato italiano. 

I lavoratori potranno ottenere gli 
assegni familiari e quindi anche i 
pensionati. 

Per ottenere le prestazioni previ
denziali i requisiti potranno essere 
raggiunti con il cumulo dei periodi 
assicurativi italiani e argentini e, 
addirittura, anche dei periodi assi
curativi esistenti in Stati terzi, le
gati contemporaneamente da con
venzione sia con l'Italia che con 
l'Argentina. Uno dei due Stati può 
— se necessario — totalizzare sol
tanto i periodi ell'cttuati in un ter
zo Stato, sempre che questo sia le
gato da convenzione. Come abbiamo 
già detto, per il calcolo della pen
sione verrà abolita la scelta tra il 
trat tamento di pensione in conven
zione e quello in regime di assi
curazioni separate, cosicché ogni 
Stato liquiderà la pensione secondo 
le proprie leggi applicando unilate-
ralinente la convenzione. 

Delega a riscuotere 
Ricevo in Francia una pensione 

delVInps, ma vorrei fare in modo 
che questa pensione possa venire 
incassala in Italia da mia sorella. 
Che cosa devo fare? 

Scrivi all'ullìcio pagamento pen
sioni all'estero della direzione ge
nerale dcirinps in Roma, tacendo 
riferimento al numero del tuo cer
tificato di pensione italiana allegan-
go una delega alla riscossione per 
tua sorella che ti farai autenticare 
presso il consolato italiano più vi
cino. Ti posso ricordare che andrai 
incontro a dei ritardi e magari alla 
sospensione di alcune rate di pen
sione, visti i tempi lunghi in uso 
presso r inps , tempi che peggiora
no quando coincidono con i periodi 
di rivalutazione delle pensioni e di 
stampa dei nuovi ordini di paga
mento. Il momento migliore per 
inoltrare una domanda del genere 
potrebbe essere fra aprile e giu
gno. 

Pagament i incomprens ib i l i 
FInps mi paga la mia pensione 

di vecchiaia tramite il Banco di 
Napoli di Buenos Aires in Argen
tina, però non ho mai capilo le mo
tivazioni di alcuni assegni o per 
scala mobile o per acconti. Scrivo 
alViiffìcio pagatore di Roma e non 
ricevo mai risposta. 

A chi devo rivolgermi? 

Ti puoi rivolgere al nostro gior
nale, che a sua volta tramite l'uf
ficio emigrazione dell'ente di patro
nato Inas-CisI chiederà le notizie da 
te richieste per poterti in certo qual 
modo soddisfare. 

Assistenza ai pensionati 
Ho ricevuto la risposta alla mia 

richiesta intesa a conoscere come 
devo fare per ottenere Vassislenza 
sanitaria in Venezuela come pensio
nato itcdiano; e non mi ha soddi-

Un corso per i gelatai di Claut 

Il sottosegretario all'emigrazione, on. Mario Fioret, 
che hanno seguito il corso di aggiornamento. 

parla ai « ̂ cl.iUii » di Claut 

Claut è un po', assieme al Bellu
nese, la zona da cui sono partiti e 
partono i più prestigiosi gelatai del 
mondo. Troviamo gelatai di Claut 
in lutti i continenti e la loro fama 
è pari alla loro bravura teorica. An
che in questo settore artigianale le 
tecniche produttive si stanno evol
vendo ed è perciò necessario un con. 
tributo di aggiornamento e di espe
rienza, che renda praticamente im
battibile il gelato Iriulano di pro
duzione artigianale. I gelatai friu
lani sono infatti esperti artigiani, 
che nella loro produzione mettono 
la loro personale creatività e intel

ligenza, sorrette da autentica pas
sione. 

A Claut dal 15 dicembre 1981 al 
15 gennaio 1982 si è svolto un cor.so 
di aggiornamento per gelatai pres.so 
l'Albergo Vittoria. 11 corso è stato 
promosso dall'Unione .•\rtigiani del
la provincia di Pordenone, il cui di
rettore provinciale Maurizio Luc-
chetta sempre attivo e partecipe alle 
iniziative di sviluppo del settore, 
ha organizzato, appoggiando le ri
chiesto dei gelatai stessi. I gelatai 
friulani, in particolare di Claut, han
no un elevato grado di professio
nalità, i 

Al termine del corso i gelatai han
no dato saggio della loro abilità 
gelatiera. I gelatai operano soprat
tutto in Germania. Per l'occasione 
sono inteivenuti l'On. IVIario Fioret, 
sottosegretario agli Esteri delegato 
all'emigrazione, il presidente del
l'Ente Friuli nel Mondo, Ottavio Va
lerio, il presidente dell'Unione Ar
tigiani, Vittorio Callegaro con il di
rettore dell'Unione, doti. Lucchetta, 
il presidenle dell'ESA Di Natale, il 
presidente della Comunità montana 
e sindaco di Cimolais, Renalo Prot-
li, il sindaco di Claut, Barzan, il 
segretario dell'Uniteis, Bertacco, 
l'assessore regionale al turismo 
Bombcn, l'assessore del comune di 
Pordenone, Alvaro Cardin. L'On. Fio
ret ha temilo un discorso sui pro
blemi degli emigranti e sui figli na
ti all'estero. 

I partecipanti al corso sono sta
ti circa una quarantina e le lezioni 
pratiche sono state tenute a Longa-
rone e quelle teoriche a Claut, dove 
si è trattato di legislazione previden
ziale, di norme sull'emigrazione, di 
regole igienico-sanitarie, di merceo
logia e di ordinamenti regionali. Il 
corso di aggiornamento, visto il suc
cesso ottenuto e la qualificazione 
conseguita dai partecipanti, potrà 
essere ripetuto in seguito con van
taggio degli imprenditori gelatai. 

E' importante infatti che l'emigra
zione diventi sempre più specializ
zata nel lato professionale per il 
bene dei lavoratori emigrati e per 
il nome della terra da cui proven
gono, in questo caso la Valcellina 
e il Friuli. 

sfallo- Mi avete detto che posso 
raggiungere mio figlio soltanto per 
un periodo breve per poter ottenere 
dal consolalo italiano l'assistenza, 
altrimenti se dovessi fermarmi in 
Venezuela dovrei perdere ogni assi
stenza. Non mi pare che questo con
siglio sia enlnsiasmante... 

Le cose stanno come le avevamo 
presentate nella nostra prima rispo
sta. Infatti ai sensi della legge sa
nitaria italiana hanno diritto all'as
sistenza « i cittadini temporanea
mente all'esleio titolari di pensio
ne corrisposta dallo Stato italiano 
o da istituti previdenziali italiani ». 

Tuttavia c'è già stata qualche pro
testa, specie per i familiari a cari
co del pensionato ed è sperabile che 
l'anno internazionale dell'anziano 
qual è il 1982 venga considerato in 
Italia come occasione per dedicare 
maggiore attenzione alla categoria 
dei pensionati e ti'a di loro agli emi
grati. 

Invalidità svizzera 

Non ho compreso come mai la 
Svizzera non mi abbia concesso la 
rendita d'invalidità pur essendo io 
invalido, tanto è vero che ho una 
pensione ilaliima da parte delVInps. 

Per ottenere la rendita svizzera 
d'invalidità il requisito principale è 
di essere assicurato in Italia o in 
Isvizzera nei 360 giorni successivi 
all'insorgenza della malattia. Ma, se 
si è malati, come si può essere as
sicurati? La domanda è più che le
gittima. Ebbene un malato in Ita
lia o può accreditare il periodo di 
malattia come contributi figurativi 
(nei limiti di un anno in tutta la 
vita assicurativa) oppure deve ver
sare contributi all'Inps in base al-
raut(nizzazione ai versamenti vo
lontari. In via eccezionale la Sviz
zera considera assicurato anche chi 
è in godimento di una pensione di 
invalidità liquidata in base alla le
gislazione italiana. 

11 nuovo accordo aggiuntivo italo-
svizzero prevede che i cittadini ita
liani non domiciliati in Isvizzera 
(stagionali) inabili al lavoro a se
guito del rischio assicurato (360esi-
mo giorno), vengono considerati co
me assicurati ai sensi della legisla
zione svizzera. Essi devono versare 
i contributi all'assicurazione elveti
ca come se avessero il domicilio 
in Isvizzera. 

Totalizzazione dei periodi 
Ho lavoralo in Italia, Austria e 

Svizzera. Mettendo insieme tutti i 
periodi di assicurazione nei tre Sta
ti raggiungo i quindici anni di as
sicurazione per una pensione ita-
licma. L'Inps mi ha scritto che non 
posso cumulare tutti i periodi, ma 
soltanto quelli dell'Austria o sol
tanto quella della Svizzera, scpara-
lamcnle. E' giusto? 

Era giusto fino a che non è giun
to il nuovo accordo italo-svizzero 
in vigore dal primo febbraio scorso. 
Oggi è prevista la possibilità — qua

lora la totalizzazione dei periodi di 
assicurazione compiuti in base alla 
legislazione italiana e svizzera non 
raggiunge i requisiti per il diritto 
a pensione — di poter totalizzare, 
al fine del diritto, anche i periodi 
di assicurazione compiuti in paesi 
terzi con i quali contemporanea
mente all'Italia e alla Svizzera, sia
no legati da convenzioni di sicurez
za sociale in vigore. Si t rat ta senza 
altro di una norma innovativa, che 
nel caso specifico ha efficacia per 
l'accertamento del diritto nella le
gislazione italiana, in quanto nella 
legislazione svizzera il diritto a pen
sione è acquisito quando vi sia al
meno un anno di contribuzione e 
non vi è quindi mai la necessità di 
ricorrere alla totalizzazione. Le con
venzioni contemporaneamente in vi
gore sono con: Belgio, Germania Oc
cidentale, Francia, Grecia, Jugosla
via, Gran Bretagna, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Olanda, Austria, Spa
gna, Usa. 

Indennità di malattia 
Vorrei trasferirmi in Isvizzera a 

casa di mio figlio, ma mi è stato 
riferito che non avrei da parte della 
Svizzera Vassislenza malattia; sic
come sui giornali si è scritto che 
invece questa assistenza è prevista, 
vorrei sapere come si può fare per 
ottenerla. 

Va premesso che in Isvizzera la 
assicurazione malattia ha carattere 
individuale e facoltativo, salvo di
sposizioni contrattuali, comunali e 
cantonali, che possono prevedere la 
obbligatorietà. Trattandosi quindi 
di assicurazione individuale, i lami
nari del lavoratore devono iscriversi 
in proprio. Il recente accordo ag
giuntivo fra i due governi prevede 
— per i cittadini italiani che si tra-
sleriscono in Svizzera — che i pe
riodi di iscrizione al servizio sani
tario italiano (Usi) per le prestazio
ni sanitarie e i periodi di assicura
zione all'Inps per l'indennità eco
nomica, sono presi in considerazio
ne ai fini dell'ammissione (indipen
dentemente dalla loro età) a una 
delle casse di malattia svizzera desi
gnate dalla competente autorità sviz
zera. 

Pertanto se vuoi andartene in I-
svizzera devi — per ottenere le e-
ventuali prestazioni sanitarie — 
chiedere all'Usi del tuo comune ita
liano una attestazione nella quale 
siano indicati periodi di iscrizione 
al servizio sanitario negli ultimi sei 
mesi che precedono il tuo trasferi
mento in Isvizzera. Nel caso tu sia 
al lavoro in Italia quando vai in 
Isvizzera puoi anche pretendere le 
prestazioni economiche richiedendo 
all' Inps provinciale un' attestazione 
con la indicazione dei periodi di as
sicurazione compiuti nel corso dei 
sei mesi precedenti il trasferimento 
in Isvizzera. Attenzione, però che 
in caso di malattie precedenti l'iscri
zione a una cassa di malattia sviz
zera, è prevista una riserva di cin
que anni, durante i quali queste ma
lattie sono escluse dal diritto all'as
sistenza in Isvizzera. 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Una nuova famiglia 
E' soilo il nuovo Fogolàr di Gai-

bagnate in provincia di Milano. Sal
gono cosi a sei i Fogolàrs della 
provincia milanese, essendo già co
stituiti e attivi i sodalizi friulani 
di Milano, il primo e più impor
tante, di Bollate, ili Monza, di Ce
sano Bosconc, di Limhiate. Gli ar
ticoli primo e secondo dello statuto 
della nuova associazione di Iriula
ni emigrati in Lombardia recitano 
testualmente: « E' costituita una As
sociazione sotto la denominazione 
« Fogolàr furlan di Garbagnale, con 
sede in Garbagnale (Milano). Sco
po e finalità dell'Associazione è or
ganizzare incontri e manifestazioni 
at te a creare e rallorzare tra tulli 
gli aderenti rapporti di sana e leale 
amicizia, conservare e trasmettere 
i valori morali ed il patrimonio tra
dizionale e socio-culturale del Friu
li e della sua gente ». In poche 
parole la linea del neonato sodali
zio è quella — e non potrebbe es
sere diversamente •— di tutti i Fo
golàrs Iriulani sparsi in Italia e 
nel mondo. 

Al di fuori di ogni dilferenzia-
zione professionale e politica ci si 
incontra e ci si unisce nel nome 
della terra friulana della quale ci si 
sente figli e nipoti e della quale 
si vuole conservare il ricordo uni
tamente al patrimonio culturale, ar
tistico, umano. 11 fatto che sorgano 
nuovi sodalizi nei vari centri, stac
candosi magari da Fogolàrs più an
tichi e importanti per numero e 
iniziative, va visto nella tendenza 
odierna a un rapporto più capil
lare e familiare nell'ambito delle 
associazioni stesse. Essere più vi
cini e operare nel medesimo lem
bo di territorio aiuta ad avere una 
visione più concreta dei problemi 
in comune e permette di dare ri
sposte più immctliate e concrete. 
E' tuttavia sempre da tenere pre
sente il pericolo di una eccessiva 
molliplicazione e polverizzazione 
tielle società friulane specie in rap
porto ai mezzi di cui possono di-

spoi re e ai linanziamenti che si 
possono utilizzare. 

11 Fogolàr furlan di (ìarbagnate 
ha dato tempestiva comunicazione 
della sua costiluzione alle associa
zioni friulane della zona milanese. 
Il 16 gennaio 1982 i friulani resi
denti a Garbagnale, a Cesate e din
torni si sono riuniti in assemblea 
e hanno deciso di completare la 
realizzazione del loro sodalizio au
tonomo, staccandosi da Bollate. E' 
stato presentato lo statuto che, 
esaminato articolo per articolo, è 
stato approvato da tutti i presenti. 
Si è passati quindi alla elezione del 
gruppo dirigente. Sono risultati e-
letti nel direttivo: Giuseppe Baldo, 
presidente; Dario Gigante, vicepre
sidente; Luciana Paoluzzi, segreta
ria; Galliano Gigante, cassiere; Car
lo Thauler, consigliere. Ferino Pao
luzzi e Erminio Gigante, consiglieri. 

E' slata fissata la quota associa
tiva per litolare e lamigliari. La 
sede del neocosliluito Fogolàr fur
lan è stala posta presso il c/o 
A.V.I.S. in Via Varese 21 a Garba
gnale (Mi). La durata del direttivo 
è stala fissata in un biennio, dopo 
di che si provvederà al rinnovo 
delle cariche. Il sodalizio friulano 

garbagnatese fa capo all'Ente Friu
li nel Mondo, con sede a Udine, 
e si impegna a collaborare con 
amicizia e fraternità con il Fogolàr 
furlan di Milano e con tutti gli 
altri sodalizi di Friulani sia vicini 
che lontani nel segno dell'unica 
grande lamiglia friulana. La sede 
verrà presto dotata volontariamen
te dai soci di materiale librario 
e documentario riguardante il 
Friuli. 

In particolare il centro verrà 
fornito di riviste, giornali, libri, 
manoscritti che siano la voce e la 
testimonianza della terra d'origine 
e ne facciano presente la ricchezza 
culturale e artistica, le vicende sto
riche e le bellezze naturali, le atti
vità economiche. Quanto alle ma
nifestazioni sociali esse saranno di
sposte secondo un calendario fles
sibile e non saranno strettamente 
vincolanti in modo da dare a ogni 
socio il senso della propria auto
nomia e la libera scelta della sua 
partecipazione. Il programma del
le manifestazioni del Fogolàr fur
lan di Garbagnale è attualmente 
allo studio del Direttivo che inten
de operare concretamente per tut
to il 1982 e naturalmente oltre. 

Festa alpina a New York 
Si è tenuta a New York nella 

bella e accogliente sede della Famee 
lurlane in College Point, N.Y. l'as
semblea degli alpini in congedo, di
moranti in Nuova York e dintorni 
per la costituzione tli una sezione 
A.N.A. nuovayorchese. Vi hanno a-
derito e partecipato in molti. L'as
semblea è stata presieduta da Ric
cardo De Marco, che è stato un 
valoroso alpino del 3' Ailiglieria da 
montagna. 

Erano presenti i rappresentanti 
delle altre as.sociazioni ilaliane d'ar
ma di New York e precisamente 
Italo Ciampoli per l'Associazione 

Gli anziani di Lione 

Alla « FicstL- de siarade » del 1 ogolàr 
furlan di Lione, in Francia, sono sem
pre presenti questi due friulani: Re-
mig.|o e Caline, emigrati da Varmo, 
cultori, come mostra la foto di una 
antica tradizione nostrana. 

La festa d'autunno, lieste de sie-
rade, si è svolta a Lione per ini
ziativa del Fogolàr furlan della me
desima città, capitale del Dellinato. 
La festa si è svolta nella Casa degli 
Italiani. Dopo l'esecuzione di alcune 
musiche tipicamente friulane è sta
to proiettato un film sul Friuli, nel 

quale venivano messi in evidenza 
tradizioni, città, monumenti e pae
saggi regionali. E' seguita la cena 
alla friulana con gli ormai classici 
« polente e luanie, broade e musei ». 
Alle 21 ballo in discoteca per tutti, 
animalo da un complesso di bravi 
professionisti. 

La domenica 7 febbraio il Fogolàr 
ha realizzato sempre presso la Casa 
degli Italiani l'incontro, ormai tra
dizionale, tra i soci del sodalizio, 
specie giovani, con gli anziani friu
lani del Lionese. L'incontro ha avu
to inizio con il ricevimento degli o-
spili anziani verso le 11 della mat
tinata. Si è svolto quindi il pranzo 
sociale con prevalenza dei piatti e 
dei vini tradizionali del Friuli. Il po
meriggio ha visto la proiezione di 
interessanti documenti sulla nostra 
regione per passare quindi ai canti 
e alle musiche tipiche di Furlania, 
sia di canto spontaneo come di di
scoteca. 

Tutti gli anziani lavoratori friula
ni al disopra dei sessantacinque an
ni sono stati ospitati gratuitamente 
alla festa loro dedicata dai più gio
vani soci del Fogolàr. La partecipa
zione è stata di oltre centoventi an
ziani. Non sono mancati i discorsi 
di rito e gli auguri per incontrarsi 
di nuovo e fare le quattro « cjaca-
ris sot la nape » da buoni friulani, 
che recano sempre nel cuore la no
stalgia della loro terra lontana. Al
l'organizzazione hanno provveduto 
tra gli altri il presidente del soda
lizio L. Quendolo e i sig.ri Pischiut-
ta e Bcorchia. 

Carabinieri, Sergio Principe per 
l'Associazione Nazionale Marinai 
d'Italia, il cav. doti. Luigi Sola, 
addetto alla stampa e alle pubbli
che relazioni delle sezioni d'arma e 
combattentistiche italiane di New 
York. Il doti. Sola è direttore re
sponsabile e coeditore della rivista 
« La Follia di New York » . Italian 
National Magazine, londata nel lon
tano 1893 e che dal 1961 va pubbli
cando una serie di articoli storici 
e illustrativi sulle Forze Armale 
italiane. 

Hanno inviato il loro cordiale 
messaggio di adesione il presidente 
dell'Associazione Nazionale Bersa
glieri, cav. Mario Terzolo, e il pre
sidente della sezione di New York 
dei Cavalieri di Vittorio Veneto. 

Era presente anche il tenente de
gli alpini De Regibus, eroe della 
prima guerra mondiale e già fon
datore della sezione A.N.A. di New 
York nel 1932. La sezione degli al
pini in congedo venne chiusa in 
.seguilo alla dichiarazione di guer
ra del secondo conflitto mondiale. 
Altre adesioni delle sezioni degli 
alpini in congedo in .America sono 
venute dalla California, dall'fllinois, 
dal Connecticut, dalla Pennsylva
nia, dal New Jersey. 

Le personalità presenti hanno pro
nunciato i discorsi inaugurali rie
vocando la gloriosa storia delle 
truppe alpine e vi è stato l'omag
gio di doni: simboli, stemmi, vo
lumi. Si sono svolte le elezioni e 
si è avuto il seguente quadro diri
genziale: presidente onorario, Sil
vio Bianchi; presidente effettivo, 
Riccardo De Marco; vicepresidente. 
Franco Centa; consiglieri: Bruno 
Rauzi, Attilio Cornetto, Antonio Di 
Gennaro, Enrico Gazzola, Giuseppe 
Conti; segretaria e tesoriera Miche
lina Cantisani. Hanno preso quindi 
il via i canti degli alpini, canti della 
montagna e della lotta sulle aspre 
cime nel ricordo di tanti commili
toni caduti sui diversi fronti dei 
due conllitti mondiali. Infine il ran
cio con pastasciulta, una spaghet
tata veramente alpina, seguita da 
altre specialità, procurate dal pre
sidenle della Famee Furlane, Peter 
L.V. Vissat, la cui grappa e i cui 
vini dell'Italia nord-orientale sono 
andati letteralmente a ruba. Aveva
no inviato il loro saluto l'addetto 
militare a Washington, Pucci, e il 
gen. Umberto Cappuzzo. 
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L'incontro tra friulani del Fogolàr di Mantova e amministratori della pro
vincia: (da sinistra, nella foto) Riccardo Sanlarossa, consigliere dei Fogolàr, 
il presidente della Provincia di Mantova, dr. Maurizio Lotti, il presidente del 
Fogolàr di Mantova, Mario Cargnello, il vicepresidente della Provincia di Man
tova, geom. Carlo Comini, il consigliere del Fogolàr, Giorgio Toso, la segre
taria Giovanna Missoni, la cassiera Gemma Faleschini e 11 consigliere Ottavio 
Aldrigo. 

Solidarietà a Mantova 
I friulani di Mantova si sono mes

si al lavoro per lare del loro Fo
golàr una famiglia che raccolga tut
ti i corregionali presenti nel man
tovano e che operi secondo un pro
gramma culturale e sociale valido 
e soddisfacente per tutti i soci e 
i simpatizzanti. I Friulani del soda
lizio mantovano non vogliono che 
i friulani vivano in un circolo chiu
so, ma intendono il Fogolàr come 
collaborazione e tramite tra gli im
migrati friulani nella zona e gli 
abitanti di Mantova e provincia. 
Per questi motivi i membri del 
Fogolàr mantovano, rappresentati 
dal loro direttivo, hanno voluto in
contrarsi con le autoiità civiche e 
amministrative della provincia di 
.Mantova. 

L'incontro ufficiale è avvenuto nel 
palazzo della provincia e, dopo uno 
scambio di doni rappresentativi del

la realtà friulana, il presidente del
la Provincia, Lotti, il vicepresidente 
Comini e il presidente del Fogolàr, 
Cargnello hanno discusso i proble
mi della comunità friulana e delle 
famiglie friulane di recente immi
grazione nel Mantovano. All'incon
tro erano pure presenti i consiglieri 
del sodalizio friulano: Sanlarossa, 
Aldrigo, Toso, Sigrone, Missone e 
Faleschini. E stalo presentato alle 
autorità provinciali il programma 
sociale del Foiiolàr furlan per il 
1982. 

Ci sarà nel corso dell'anno una 
manifestazione artistico-lolcloristi-
ca, che vedrà la partecipazione di 
cori friulani e mantovani. Al ter
mine dell'incontro il presidente del
la Provincia di .Mantova, Lotti, ha 
assicurato che la Provincia darà 
il suo appoggio alle manifestazioni 
della comunità etnica friulana, au
gurando loro un vivo successo. 

Lauori per la sede a Melbourne 

Con l'anno nuovo sono iniziati i 
lavori per la costruzione del nuovo 
Fogolàr furlan di Melbourne (Au
stralia). Già e stato trattato in di
verse occasioni l'intenzione seria 
dei friulani di Melbourne di voler 
costruire una sede nuova che pos
sa soddisfare le aspirazioni dei no
stri numerosi aderenti che vedono 
nel Fogolàr il modo migliore per 
conservare e tramandare il nostro 
ricco patrimonio culturale, lingui
stico, storico, ai nostri giovani che 
vogliono uscire dalla nostra sfera 
d'influenza, altrimenti, come giu
stamente scrive Ottorino Burclli 
sulle colonne del Friuli nel Mondo, 
finiranno col perdere la base delle 
loro radici per poi scomparire nel
l'anonimo privo di alcuna direzio
ne o punto di rilcrimento. 

Le escavazioni hanno avuto inizio 
il giorno 15 dicembre 1981 con una 
numerosa partecipazione di soci vo-

lontari, tutti entusiasti che finalmen
te il tanto atteso momento sia arri
vato. 

Il progetto è stato preparato dal 
giovane architetto Franco Facili, 
coadiuvato dall'ingegnere Carlo 
Brovedani; l'appalto è nelle mani 
della ditta De Pellegrin Builders, 
tutti soci del Fogolàr e naturalmen
te friulani e pieni d'entusiasmo. 

Nella foto scattata il giorno del
l'inizio dei lavori si vedono da sini
stra il cav. Sereno De Pellegrin ti
tolare della ditta appaltatrice, il ni
pote Stefano De Pellegrin, del co
mitato giovanile e studente univer
sitario d'ingegneria edile, il comm. 
.A.G. Galimberti, geologo-consultore 
e co-direttore del comitato per la co-
stiaizione ed il presidente del Fogo
làr, Mario Muzzolini, col ribaltabile 
il socio G.B. Zaina, e con la ruspa 
il socio Franco Simone. 
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Una conferenza a Roma 

Alcuni rappresentanti del direttivo del Fogolàr furlan di Taranto, alla ceri
monia dello scorso Natale. 

Hanno spazio i giovani 
tra i friulani a Taranto 

Il Fogolàr furlan di Taranto ha 
ripreso il ritmo della sua vita so
ciale al rientro dalle ferie dei suoi 
componenti. Si è così completato il 
calendario delle manifestazioni so
ciali del 1981 e si sono ripresi gli 
incontri in sede. Il giorno 11 otto
bre ha avuto luogo l'assemblea an
nuale per il rinnovo delle cariche 
sociali, che, secondo le indicazioni 
del comitato elettorale ha puntato 
su un avvicendamento a favore dei 
giovani, sui quali il F(jgolàr conta 
per avere una nuova e più incisiva 
vitalità. 

II nuovo consiglio direttivo del so
dalizio friulano di Taranto è forma
to dai seguenti membri: Federico 
Bcrnava, presidente; Sergio Serafi
ni, vicepresidente, Sergio Fumagal
li, segretario; Bruno Fadi, tesoriere; 
Roberto Ceschia, incaricato delle at
tività giovanili e delle relazioni con 
i giovani di leva provenienti dal 
Friuli; Antonio Fari, incaricato per 
le attività sociali; Luigi Zamarian, 
designato collaboratore di sede e 
addetto alle relazioni con gli enti 
cittadini tarantini, Ovidio Bertotti, 
incaricato delle relazioni pubbliche 
in genere; Leonida Di Baibora, de
signato collaboratore per le attivi
tà giovanili. 

11 30 ottobre il Fogolàr furlan di 
Taranto ha inviato la circolare pro
grammatica delle iniziative dell'ul
timo turno annuale del 1981. L'8 no
vembre i soci si sono incontrati da
vanti alla concattedrale di Taranto 
in viale Magna Grecia per assistere 
in mattinata alla S. Messa e quindi 
hanno raggiunto il ponte di Punta 
Penna sul Mar Piccolo, un ponte che 
è un capolavoro di ingegneria e la 
cui realizzazione è stata diretta dal 
geometra friulano Aldo Broccolo di 
Tarcento. Dal ponte sono stati lan
ciati i « flòrs dai muarz », un cusci
no di crisantemi in onore dei de
funti e dei caduti in guerra. Parec
chi erano i presenti, nonostante la 
pioggia incessante. 

Un'altra riuscita iniziativa del .so
dalizio friulano è stata la mostra 
fotografica « Friuli sempre e Taran
to com'era ». Nella rassegna foto
grafica è apparso il Friuli con i suoi 
monumenti storici e i suoi scorci 
paesaggistici migliori, mentre di Ta
ranto sono stati illustrati i punti 
più suggestivi e importanti dal lato 
artistico, storico e umano. II 15 
novembre il prof. Piero Mandrillo, 
presente l'assessore alla cultura del 
comune di Taranto, prof. Anzoino, 
che ha svolto alcuni interventi, ha 
tenuto un'ampia e succosa confe
renza sul poeta friulano Pier Paolo 
Pasolini, seguita dalla lettura di 
brani esemplificativi della poesia 
pasoliniana. Il 22 novembre sono 
stati proiettati dei documenti sul 
Friuli, aventi per tema il bacio delle 
croci nella Pieve di S. Pietro di 
Carnia e il turismo invernale in 
Friuli. Al termine delle proiezioni le 
famiglie dei soci hanno offerto per 
tutti le caratteristiche « pcttole ». 

Il mese di dicembre ha visto lo 
svolgimento di tre iniziative socia
li: il torneo di briscola del 6 dicem
bre, il convivio sociale del 13 del 
mese con canti e danze, il Natale 
del Fogolàr al 20 con S. Messa e 
pranzo comunitario dei soci. Dob
biamo dire che il lampioncino friu
lano acceso sullo Jonio continua a 
mandare la sua calda luce familiare 
e il suo calore umano. L'attività del 
sodalizio si svolge .secondo il pro
gramma stabilito e con una punta 
di entusiasmo e di slancio operoso. 

Il 1981 ha lasciato un buon ri
cordo di sé nell'ambito del sodali
zio ed è stato avviato il program
ma per l'anno del Fogolàr nel 1982. 
L'apertura ai giovani nel direttivo e 
nelle iniziative del sodalizio è forse 
il tratto più significativo nei tempi 
recenti dell'associazione friulana di 
Tarcento. Giovani e anziani possono 
così collaborare concretamente in
sieme, scambiandosi esperienze e 
energie preziose per l'esistenza e la 
vita del Fogolàr con vantaggio di 
tutti e della presenza friulana in 
particolare. 

Pubblico delle grandi occasioni 
quello intervenuto alla bella e sotto 
molti aspetti arguta conversazione 
dell'avv. Dionisio Petriella, presi
dente della Federazione dei comitati 
della società Dante Alighieri del
l'Argentina, tenuta nella sede cen
trale della Società nel cinquecente
sco palazzo Firenze in Campo Mar
zio. 

Dopo una breve presentazione del 
presidente del Fogolàr, dr. Adriano 
Dcgano, che ha recato anche il sa
luto del presidente dell'Ente Friuli 
nel Mondo, O. Valerio, — rappresen
tato anche dal cons. Ivano Del Fab
bro — prendeva la parola il Sotto
segretario agli esteri, on. Mario Fio
ret, che ricordando i recenti incon
tri con le comunità friulane e giu
liane in occasione della firma a Bue
nos .Aires della nuova convenzione 
per la sicurezza sociale dei lavora
tori migranti, ha posto in risalto 
l'apprezzata opera delle nostre fa
miglie di coloni che hanno latto 
prospera e ricca la nazione Argen
tina. L'avv. Petriella allrontava, 
quindi il tema, soll'ermandosi sulle 
cause del fenomeno e sui dolorosi 
momenti dell'impatto del lontano 
1876-80, quando i primi settemila e-
niigrati miseri e senza strumenti di 
sorta dovettero affrontare l'ostilità 
degli indigeni e disboscare le im
mense lande loro assegnate per far
ne campi e orti, dedicandosi prima 
a coltivazioni povere, poi all'alle
vamento del bestiame infine alla 
attività artigianali, industriali, e 
commerciali. Oggi quelle terre, al
lora infestate da belve e serpenti, 
sono fra le più fertili, e ubertose, 
sono le immense distese coltivate 
a grano ed a vigneto. Petriella ri
facendosi alle lettere che gli emi
grati inviavano alle famiglie in Friu
li, ha arricchito la conversazione 
citando tanti episodi di sacrifici, di 
stenti, di momenti amari e lieti, 
ricordando anche la recente inchie
sta svolta da Sergio Gervasutti e 
Ottorino Burelli; la funzione e l'aflia-
tamenlo delle comunità riunite nei 
numerosi Fogolàrs; le celebrazioni 
per ricordare la fondazione di città 
come Resistcncia, Colonia Caroja, 
Reconquisla, Avcllaneda e quella 
recente della inaugurazione di piaz
za Udine a Buenos Aires, come te
stimonianza dell'appiczzamento e 
della riconoscenza del Paese ver

soci del Fogolàr di Roma in visita al Museo di Castel Sant'Angelo. 

so i nostri emigrati. A conclusio
ne dcH'incontro il presidente del 
Fogolàr offriva all'applauditissimo 
avv. Petriella e al presidente nazio
nale della Dante Alighieri, cav. del 
lavoro di Giura, il volume di Sgor-
lon-Roitcr « Friuli-Venezia Giulia » 
e « Emimazione che cambia » di 
Burelli. ^ 

Notati la dr. ,A. Vallini, addetta 
culturale dell'Ambasciata Argentina, 
l'ambasciatore Casilli d'Aragcjna, il 
dr. Foresti e il dr. Di Landò degli 

Affari esteri, la principessa Del Tet
to della famiglia Piemontese, la con
tessa Savorgnan di Brazzà; i conti 
Del Torso e Faini; i gr. uff. A. Cle
mente, il regista Duse, il prof. Pa-
dellaro; il dr. Casarotto; il prof. Mo-
tolese dell'ass. Lucana; Abele Vi-
sniara del centro lombardo; il dr. 
Conchione; il segretario dell'Unar 
rag. Comis; il vice presidente del 
Fogolàr Leschiutta, con i cons. gen. 
Pascoli, cav. Fattori, Riva, Andreoli, 
avv. Ranieri, Fanlin e molti altri. 

Montreal prepara l"'83 
Il Fogolàr furlan di Montreal si 

prepara a organizzare il quinto con
gresso della federazione dei Fo
golàrs del Canada. Il congresso 
dei sodalizi Iriulani canadesi si svol
gerà nel mese di ottobre 1983. Du
rante il convegno avranno luogo 
manifestazioni culturali e sociali 
concernenti l'emigrazione friulana 
in Canada e la vita delle sue co
munità. Il presidente del Fogolàr 
furlan di Montreal e il direttivo 
sono già al lavoro per una manife
stazione degna del nome friulano. 

Intanto tra le attività dell'asso
ciazione friulana di Montreal me-

Un saluto a don Luigi Petris 

Il presidente del Fogolàr di Saarbrucken, Livio Pandin, saluta don Luigi 
Petris, donandogli come afTettuo.so ricordo, il cjavedàl in ferro battuto. 

L'incontro di addio di don Luigi 
Petris è stata un'autentica testimo
nianza di generale solidarietà, alla 
presenza di due ministri del gover
no regionale, di rappresentanti del 
Consolato d'Italia, di responsabili 
di tutte le organizzazioni italiane 
della regione, di amici e conoscenti. 
Una sala gremita all'inverosimile. 
Tutti hanno voluto manilcstare a 
don Luigi Petris la loro riconoscen
za, la loro simpatia e un ricordo 
indelebile. Don Petris ha meri-
lalo questa ovazione e questo tri
buto per il lavoro svolto nella re

gione del Saarland durante 14 anni. 
(Come presidente della Faieg ha per
corso instancabilmente tutte le stra
de della Germania, animando ogni 
manifestazione a favore dei nostri 
connazionali che in questa terra vi
vono e lavorano). 

Fondatore e animatore dei molte
plici doposcuola tedeschi a favore 
dei nostri bambini, egli ha non solo 
creato un'opera altamente civile e 
umanitaria, ma ha pure determina
to una coscienza di responsabilità 
nei dirigenti tedeschi di fronte alla 
popolazione straniera e soprattutto 

di fronte alle nuove generazioni che 
in Germania sono nate e cresciute. 
Egli ha saputo individuare la pro
blematica che sta alla base della 
nostra convivenza sociale in Germa
nia. Malgrado questo lavoro enor
me a slondo sociale, don Luigi Pe
tris ha vissuto intimamente la vi
cenda emigratoria della sua gente 
friulana. Ha potenziato e animato 
sempre di più le strutture del Fo
golàr furlan che a Saarbrucken, ha 
avuto una sede degna della gente 
laboriosa e profondamente civile del 
Friuli e dei friulani nel mondo. 

Don Luigi Petris ha amato la sua 
gente dalle prolondità del suo es
sere fino a diventare la immagine vi
vente ed operante della stirpe friu
lana. Il ricordo di don Luigi Petris 
continuerà intatto e luminoso in 
questa terra del Saarland dove egli 
ha profuso le migliori energie della 
sua giovinezza prorompente. L'en
tusiasmo e la commozione di tutti 
hanno trovato l'espressione più pro
fonda e aderente nelle parole del
l'ai luale presidente del Fogolàr 
furlan di Saarbrucken: « Caro don 
Luigi, questo momento è per noi 
difficile. Difficile per noi il pensiero 
che ci devi lasciare. Per noi sci sta
to un autentico sacerdote, un amico 
intelligente e premuroso, un consi
gliere esperto in tutta la nostra pro
blematica. In noi r imarrà sempre 
presente la simpatia che hai sa
puto donarci ». 

Parole che riassumono anche i 
sentimenti di tutta la popolazione 
italiana della regione sarsese. 

Il 
rita un particolare elogio cpiella 
del coro « 1 Furlans » diretta dal 
m.o vicentino-Iriulano P. Morassut. 
Apprendiamo dal giornale della co
munità italiana di Montreal « In
sieme » del 27 gennaio 1982 come 
alla celebrazione dell'arcivescovo di 
Montreal, mons. Paul Grégoire nel
la cattedrale di Montreal il 15 gen
naio scorso, abbia cantato la corale 
« 1 Furlans » in maniera veramente 
lodevole. 11 complesso nei caratte
ristici costumi tradizionali del Friu
li ha eseguito, sotto l'impareggiabi
le bacchetta di P. Morassut, canti 
religiosi in latino, friulano, italiano, 
Irancese tra i quali il Gaude, Ma-
ter Poloniae e Signore delle cime. 
C'era chi aveva preso i coristi per 
cantori polacchi o di altra nazione. 
E invece erano e sono autentica
mente nostrani. Mons. Grégoire ha 
voluto posare fotograficamente con 
« I Furlans » al termine del rito. 
Alla celebrazione era presente il 
niinistro dell'immigrazione del 
Quebec. 

Altre note di soddisfazione ven
gono dalla facoltà di musica del
l'Università Me Gill dove nella sala 
Pollack è stata rappresentata l'o
pera verdiana « Il Rigoletto ». Vi 
hanno partecipato in qualità di ese
cutori i danzerini del gruppo «I 
Furlans», guidati dalla coreografa 
.Maria Moscato. La preparazione 
delle danze operistiche è costata 
mesi di studio e di prove, tuttavia 
il successo ha ricompensato ogni 
fatica premiando i bravissimi gio
vani. Ricordiamo i loro nomi: Ma
nuela Battello, Gloria e Nadia Can-
deran. Celine Romanin, Elena Scai
ni, Patrizia Tramontin, Denis Fran-
cesconi, Antonio Giambagno, Frank 
Marra, Danny Miodini, Riccardo 
Montoro, Ernesto Rosa. 

Questa preparazione musicale e 
coreografica avrà modo di espli
carsi ulteriormente sia nelle varie 
manifestazioni sociali del Fogolàr 
sia degli enti e delle comunità che 
richiedono la corale e nel congresso 
di ottobre. La città di Montreal 
conta oltre due milioni e mezzo di 
abitanti ed è la più grande città 
del Canada e la seconda di lingua 
francese del mondo, ma visti i 
friulani che ci sono è anche tra 
le città più friulane del Nord-Ame
rica. 
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CORRISPONDENZA DALLA CARNIA 

Quando lo sport non è soltanto gioco 
Ma c o m e , p a r l i a m o di calcio? 

Non è forse a r g o m e n t o t r o p p o fri
volo se g u a r d a t o con l 'occhio del
l ' i m p e g n a t o e t r o p p o specia l is t ico , 
se sez iona to e ana l i zza to con la 
c o m p e t e n z a di ogni luned ì? Forse 
n e s s u n o h a t o r t o in ques t a im
p r o v v i s a t a quere l l e , m a il ca lc io 
che l i a l t i a m o è s i c u r a m e n t e par 
t i co la re , non p e r c h é ci si azzuffi 
a r i n c o r r e r e o a m e n a r calci ad un 
pa l l one m a p e r c h é v iene dal le no
s t r e p a r t i e senza voler eccede re 
con la definizione di « un ico », sta
vol ta b i sogna p r o p r i o d i r e che tale 
è e r i m a n e . 

Non ci vuole m o l t o ad inten
d e r e che è del C a m p i o n a t o Carni-
co che si s ta sc r ivendo , la manife
s taz ione c h e o r m a i (si a s p e t t a n o i 
p r i m i caldi di m a g g i o p e r r ipar t i 
r e ) è e n t r a t a 32 vol te nella me
m o r i a . A voler e s se r pignoli , il « Car
nico» ha le sue radici mo l to più 
in p ro fond i t à : q u a s i « i l l e g a l e » — 
c o s t r u e n d o cioè un c a m p i o n a t o n o n 
federa le — il g ioca t to lo n a c q u e nel
l ' i m m e d i a t o d o p o g u e r r a , e s t a t e 1945, 
p e r m a n o dei soliti vo lon te ros i . Ad 
a p r i r e la sti-ada, a l lora , comincia
r ono , con u n g i rone u n i c o di sei 
sc]uadre. A m a r o , Ampezzo, Enenion-
z.o, il F r o n t e del la Gioven tù di Tol
mezzo (a s o l i o l i n e a r e i tempi che 
si v ivevano) , Pro Tolmezzo e Villa 

San t i na . 11 s en t i e ro e r a evidente
m e n t e ben t r acc i a to .se nel giro di 
a lcuni lus t r i a con tende r s i , ogni 
es ta te , il p r i m a t o sono 44, dico 
q u a r a n t a q u a t t r o , società . Un mi
gliaio di pe r sone (g iocator i , alle
na to r i , d i r igen t i ) viene (juindi si
s t e m a t i c a m e n t e coinvol to nel feno
m e n o . Si deve poi mol t ip l i ca re al
m e n o p e r c inque la p la tea inleres-
sa ta che si sch iera ogni domen ica 
a difesa del p r o p r i o c a m p a n i l e (il 
c o g n o m e Picco r i co r r e 9 vol te nel
la formazione del B o r d a n o , così 
c o m e la s q u a d r a di Illegio si divide 
e q u a m e n t e in J o b e Scars in i ! ) . 

Ma q u e s t o è già « Carn ico » di 
oggi: cpiello di ieri è d ivenu to pre
c o c i s s i m a m e n t e leggenda. Si conta
n o a m a l a p e n a i badi l i spezzati 
pe r r a p i n a r e re t tangol i verdi ai gre
ti dei fiumi, a l t r e t t a n t o pe r i sass i 
I r a spo r l a t i fino a se ra p e r p o t e r 
t i r a r e q u a t t r o calci o la pass ione 
m i s u r a t a in s u d o r e ed in por tafogl i 
svuo ta t i . E t u t t o pe r q u e s t o che 
è u n v a n t o spor t ivo di t u t t a la Car
n ia o r m a i . Ma sono r i co id i o r m a i 
sb iad i t i : a t t o r n o al C a m p i o n a t o 
Carn ico t u t t o è c resc iu to . Di im
p ian t i spor t iv i ce ne sono p r e s s o c h é 
a sufficienza, t a n t ' è che m o l t e squa
d r e di ser ie supe r io r i ( a n c h e di A 
e B) sa lgono a p r e p a r a r s i a Tarvi
sio, Ampezzo o Forn i Avoltr i ; sono 

s p u n t a l e l 'associazione degli arbi 
tri e quel la degli a l l ena tor i . Ora 
è t u t t o in regola: non c'è n ien te da 
invidiare ai c a m p i o n a t i maggior i . 
Ge t t a l a la ves te r o m a n t i c a o r a il 
(Carn ico » pui) venir cons ide ra to 
fenomeno « sociologico » con conli
ni assa i labili con il « pol i t ico ». 
Non sono fo rza tu re che po t r ebbe 
ro r iusc i re sempl ic i s t i che m a , con
cedete , a lcune in te rpre taz ion i sono 
possibi l i . 

Negli amb ien t i poli t ici ci si di
spe ra spesso p e r il I r a z ionamen to , 
i s t i tuzionale , cui viene fa t ta og
ge t to quel la che si p u ò c h i a m a r e 
la « per i fer ia », la n o s t r a per i fer ia , 
la m o n t a g n a . « Divide et i m p e r a » 
è un d e l l o che non ve r r à s m e n t i t o 
n e m m e n o nel Duemila . Così se esi
s teva u n a C o m u n i t à Carnica , re
sponsab i l e del suo t e r r i t o r io da 
Tarv is io ai Forn i Savorgnan i , oggi 
ci si t rova davan t i ad una Comu
ni tà m o n t a n a della Carn ia ed a 
quel la della Val Canale-Canale del 
Fe r ro . Cosi se, ques t i one recent is 
s ima, se pe r ges t i re la r i f o rma sa
n i ta r ia , si po teva i s t i tu i re un 'Un i t à 
S a n i t a r i a Locale che c o m p r e n d e s s e 
g r a n p a r t e dell'.Alto Fr iul i , o r a ci 
si t rova t lavanti a d u e en t i d i s t in t i : 
u n o pe r il Gemonese (con il Canale 
del Ferro-Val Canale) ed un a l t r o 
per la Carn ia . E via d i s c o r r e n d o . 

Chi « t iene » a q u e s t o p u n t o (o l t re 
a qua l che spo rad i ca e so l i t a r ia 
s t r u t t u r a ) nel d a r e un i t à alla mon
tagna, è p rop r io , ed il volo n o n è 
p indar ico , lo spor t . Inc red ib i le m a 
vero! Bas ta vedere le a s s e m b l e e af
fol la t iss ime, il ccjstante in te ressa
m e n t o di chi d i fende sì la p r o p r i a 
minusco la band ie ra (che si ch iami 
Tarvis io , Forga r i a , P igo la to o Ti-
m a u ) ma è cosc ien te della p r o p r i a 
a p p a r t e n e n z a ad u n a specifica real
tà. Può s e m b r a r e u n a sciocchezza, 
m a non è p r o p r i o così, m a il Co
m i t a t o di Tolmezzo della Federa
zione I t a l i ana Gioco Calcio, che è 
r iusc i to ad insediars i nel capo luogo 
ca rn i co e p r o p o n e u n a p r o p r i a for
maz ione con g iocator i del le socie
tà del Carn ico che si m i s u r a n o 
con ana loghe r a p p r e s e n t a t i v e di 
Udine, Ccrv ignano o Tr ies te , si fa, 
c o n s c i a m e n t e od inconsc i amen te , 
p o r t a v o c e di un ' i den t i t à ben pre
cisa che, n o n lo s c o p r i a m o o ra , 
r i schia ogni g io rno di l acera rs i . E 
s cusa t e se è poco pe r il calc io! 

V e r r e b b e voglia di inv i ta re qual 
che « so r e s t an t » poco a c c o r t o ad 
uno di quegli a p p u n t a m e n t i (as
semblee , r iun ioni ed a l t r o ) , e la
sc iasse pe r un a t t i m o gli affanni 
p r ò d o m o sua pe r tocca re con m a n o 
qual i poss ib i l i tà p o t r e b b e r o ap r i r 
si solo se si p rovas se pe r un mo

m e n t o a l a v o r a r e p e r que l la reto
r ica m a c e r t o ind iscu t ib i le « un ione 
che fa la forza ». L 'osservazione , si 
badi , non è forza ta : p e c c h e r e m o 
forse di s t r a b i s m o , ge t t a t i come 
s i a m o ai m a r g i n i , m a del « Carni-
co » si deve cogl iere ogni sussu l to 
( a n c h e se non tifosi, a n c h e se non 
e spe r t i ) p e r c h é ciò a iu t a indubbia
m e n t e a c o m p r e n d e r e cinesti anni . 

Non \ a poi c e r t a m e n t e d iment i 
ca to , p e r r i e n t r a r e « in gioco », se 
si p u ò d i re , che se la l a t i t anza di 
ehi i s t i t u z i o n a l m e n t e è p r e p o s t o alla 
c u r a ed a l l ' educaz ione dei giovani 
r i schia di c o m p r o m e t t e r e cer t i ca
p isa ld i cu l tu ra l i , il « b a l o n », quel lo 
di cui s t i a m o p a r l a n d o , c o p r e vuo
ti che s e m p r e più spes so si s t a n n o 
a p r e n d o a n c h e qu i . E a l lora , sen
za tr i t i s e n t i m e n t a l i s m i , è bellis
s imo vede r c o r r e r e f ro t te di bam
bini , sul c a m p o , t r a il p r i m o ed 
il s econdo t e m p o , sporch i , bagna
ti, a n s i m a n t i ed i m p e g n a t i s s i m i ad 
e m u l a r e lo zio o il p a p à . Perché 
il '< Ca rn i co » è a n c h e q u e s t o : da r 
la poss ibi l i tà a c h i u n q u e di vivere 
lo spo r t a n c h e se ta lvol ta lo spet
tacolo n o n è da San Si ro . Ma se 
aves s imo la Scala del calcio, non 
s a r e m m o c e r t o qui a p a r l a r e del 
« n o s t r o » c a m p i o n a t o di calcio. 

A. T. 

CI HANNO LASCIATI 
fn i i " f r . 

ALBERTO MUNISSO 
Un male che non perdo

na ha rubati) a irai lel lo dei 
suoi cari e alla sliiiia di 
quanti l 'hanno conosciulo 
Alberto Munissi), Nato a 
Udine, cinquanlacintiue an
ni la, risiedeva a Roma co
me dirigente amministrati
vo fino alla sua .scompar
sa, avvenuta il 27 dicembre 
dello .scorso anno. Aveva 
incominciato il suo lavoro 
alla Raibl a Tarvisio per 
cont inuale fa sua carriera 
con la società mineraria 
Pcrtusola. Mollo vicino al 
Fogolàr della capitale, di 
cui era consigliere e com
ponente della cDiale, segui
va con partecipazione in
tensa e con convinto entu
siasmo ogni iniziativa che 
si rivelasse utile a valoriz
zare la comunità friulana 
di Roma. 

Lascia la moglie Gabriel
la, i figli Cfaudio, giovane 
pi l lole con buone qualità 
e .Susanna, sludentessa. Al
le conili)glian/e dei Fogo
làr di Roma, Friuli nel Mon
do unisce la sua profonda 
partecipazione. 

GIACOMO DEL NEGRO 
Un nuovo lutto ha col

pito il Fogolàr di Roma 
con la scomparsa del so
cio Giacomo Del Negro, au
tentico amico e disinteres
sato .sostenitore delle ini
ziative del .sodalizio. Nato 

a Magnano in Riviera nel 
1920, aveva parleeipato, co
me apprezzato lecnieo ra
diofonico della Marina nii-
lilaie, a ben cinque cam
pagne di guerra. Impegna
lo, meloilieo nel favori), 
onesto nella sua presenza 
pubblica, aveva latto della 
sua vita un vero modello 
di s tampo friulano. Parte
cipava con fedeltà alle ma
nifestazioni dei Fogolàr ro
mano, sempre accompagna
to dalla moglie Maria, a 
cui era unito da un affet
to profondissimo. 

Per questo Iriulano scom
parso, Fiiufi nel Mondo e-
spiime le sue più .sentite 
eoiRloglian/e. 

ALBINO ZANIER 

Il 14 lebbraio scorso, a 
77 anni, per una disgrazia 
accidentale avvenuta in fa
miglia, è morto a Bolzano 
Albino Zanier, socio attivo 
di quel Fogolàr. e poi an
che del Fogolàr di Merano. 
La famiglia di Albino Za
nier, originaria di Rivo di 
Paluzza, negli anni del pri
mo dopoguerra era emi
grala in Francia, ove era 
r imasta lino al 1939. Rien
trala in paese per pochi 
mesi si era trasferita in Al
to Adige e precisamente a 
Lana, dove ancor oggi ri
siedono la moglie Silvia, le 
figlie Amabile e Wally, il 
genero Adone e i nipoti 
Alessandro. Daniela e Gigi. 
Albino Zanier ha lavoralo 
sempre alla Iramvia Lana-
Pollai , t raslormatasi in se
guito in autolinea e ne fu 
per un cerio periodo capo
stazione a Lana, centro di 
intenso Irallico commer
ciale del l 'esportazione di 
fruita. Da tempo in pen
sione, era attivo soprattut

to nella sua partecipazione 
al lavoro dei Fogolàrs e del-
l'ANA (di cui era presiden
te di zona). Bonlà e signo
rilità erano i lratti della 
sua presenza e dei suoi 
• apporti che gli meritaro
no la stima di tutti , losse-
lo di lingua italiana o te
desca. A Lana, dove si sono 
svolli i funerali, c'è slata 
una vera folla a testimo
nianza delle sue virtù uma
ne e civili. Erano presenti 
alla funzione refigiosa il 
sindaco di Lana, Franz 
Lòseh, il vice sindaco di 
Merano, doti . Micheli, il ge
nerale Rossi, un picchetto 
d'onore del Comando, del
la Brigala Orobica, le se
zioni ed i gruppi ANA con 
i rispettivi vessilli e nume
rosi rappresenlanli dei Fo
golàrs di Bolzano e Me
rano. Ai parenti tulli ed 
agli amici esprimiamo di 
cuore le nostre sentile con
doglianze. 

ALBINA DEL PIN 

La .scomparsa di ciuesla 
donna, per il nostro Fnte, 
è una perdila di alleilo, 
di amore e di amicizia che 
solo il ricordo della sua 
vita al l ret lanlo cara e ama
ta fortemente da quanti 
l 'hanno conosciuta, può ri
mediare. Albina Del Pin è 
morta a .Meduno (P. \) al
l'età di 69 anni, ma la sua 
pareva una vita che non 
doveva mai mancare, tan
to era lamiliare al paese 
e a noi di Friuli nel Mon
do che ne godevamo la 
cordialità sempre disponi
bile e sineerissima. Albina 
Del Pin, scomparsa improv
visamente, era rimasta ve
dova con tre figlie a ca
rico all'età di 28 anni. Con 
un sacrificio che è tipico 

deffe donne Iriufane aulen-
liche aveva consumalo f'in-
lera esistenza per dare a 
questa « eredità » un'educa
zione morale, olire che il 
necessario materiale per 
crescerle senza lar troppo 
pesare la mancanza del pa
dre. Era riuscita persino a 
costruirsi una casa. Da 
qualche anno passava un 
po' ili tempo dalla figlia in 
Francia o presso quella e-
migrala in Canada, Il suo 
ritorno alla casa del Pa
dre è avvenuto quasi sen
za preavviso: le figlie, i ge
neri e i nipoti non la di
menticheranno. 

Non sarà dimenlieata 
nemmeno da Friuli nel Mon
do, dove c'è ancora il suo 
sorriso e la sua serenità 
nella memoria delle signo
re Elena e Luisa. 

ANTONIO ROSSI 

Morii) a Buenos Aires 
nel 1981, naio nel 1907 a 
Percolo, Antonio Rossi era 
parl i lo per l'Argentina ne
gli anni Trenta, entrando 
subilo in servizio presso il 
Consolalo generale d'Ilalia 
a Buenos Aires, alle dipen
denze del Ministero degli 
esteri. Anche dopo essere 
stato messo in quiescenza, 
ha continualo la sua colla
borazione tanto apprezzata 
con l'associazione degli al
pini d'Argentina, nel cui 
complesso corale era sem
pre presente. Conoseiulis-
timo nella comunità italia
na di Buenos Aires, aveva 
dimostralo dedizione al la
voro, per la .sua signorilità 
di t ra t to e per una dimo
strazione quotidiana di di
sponibilità verso tutti. Ha 
mantenuti) per tutta la vi
ta un radicalo allaccamen-
lo al suo Friuli natale: un 
amore che poteva esprime
re con la solidarietà ai 
commilitoni, ma soprattut
to nella sua aperta e sem
pre cordiale parleeipazione 
alle esperienze degfi emi
grali. 

Alla figlia Irene Rossi in 
Giordana, segretaria del
l 'ambasciata d'Italia a Bue
nos Aires (che ci ha dato 
la dolorosa notizia della 
scomparsa del papà) alla 
moglie Elda e al figlio Clau
dio va la nostra più sen
tita partecipazione per que
sto dolore. 

GUIDO 
E VALENTINO DAPIT 

A distanza di pochi gior
ni uno dall 'altro, quasi fos
sero fegati non soltanto da 
una nascita dagli stessi ge
nitori, ma anche uniti in 
un cammino di vita che lì 
allralellò anche nella mor
te, .sono scompaisi Guido 
e Valentino Dapil: il pri
mo a Milano, il 3 aprile '81 
e il secondo a Sabaudia il 
17 dello slesso mese. Era
no nati a Ospedalelto, Gui
do nel 1908 e Valentino nel 
1911; costretti come decine 
ili migliaia di altri friulani 
erano poi partiti dal paese 
cinquant 'anni fa per Sabau
dia, dove avevano lavorato, 
con sacrificio di costanza 
di autentica dedizione al
l'avventura di quelle terre, 
ili cui cerio possono dirsi 
protagonisti. 

Alle rispettive famiglie, 
con sincero senso di par
tecipazione esprimiamo le 
nostre più vive condoglian
ze. Di questa genie, come 
i fratelli Dapil, quelle zone 
di bonifica porteranno a 
lungo il grato ricordo e una 
memoria che non sarà can
cellata. 

ROMANA FRATTA 
IN MARGON 

In Francia, nel diparti
mento Bocche del Rodano 
e precisamente a Tara.scon, 
è moria la sig.ra Romana 
Fratta sposata al sig. Cele
ste Marcon, emigrato in 
Francia nel 1949, inserendo
si nel lavoro a Thionville. 
La sig.ra Romana, che ave
va prestalo servizio di bi-
della nelle scuole comuna-
1' di Travesio, aveva rag
giunto il mari to nel 1953. 
Dal loro matrimonio era
no nati i due figli. Gian-
pielro e Tarcisio, nati ri
spettivamente nel 1939 e 
net 1947. A Thionville la 
tamiglia, sistemata in una 
dignitosa casa che avevano 
abbellito con il costume ti
pico della nostra gente, ave
va aderito al Fogolàr, par
tecipando a tutte le atti
vità del sodalizio. Nel 1974, 
pensionati i genitori, la fa
miglia si era trasferita a 
Tarascon, per rimanere più 
vicina e più unita: i figli 
avevano trovalo lavoro in 
quel dipart imento. La sig.ra 
Romana, che già aveva sop
portato il dolore della mor
te di due suoi fratelli (Lui
gi, nato a Travesio nel 1900 
e morto a Thionville nel 
1972, e Carlo nato a Tra
vesio nel 1897 e morto a 
Thionville nel 1980), è scom
parsa l'agosto dello scorso 
anno: aveva compiuto set-
lant 'anni. 

Al mari to Celeste, ai fi
gli e alle rispettive fami-
fifie, a tutti i parenti il Fo
golàr della Mosella desi
dera esprimere con questo 
nostro ricordo i sentimen
ti più prolondi di parteci
pazione. 

E' mol to a Glasgow 
(Seolland-lnghillerra) Ono
rato De Cecco, appena rien-
Irato da una visita al suo 
paese natale. Fanna. La 
scomparsa improvvisa di 
questo nostro fedele abbo
nalo ci è stala comunica
ta dalla moglie, sig.ra An
gelina, a cui con profondo 
senso di partecipazione, 
siamo vicini in questa do
lorosa circostanza. 

Nel ricordo del buon e-
senipio ili Onorato De Cec
co, Friuli nel Mondo por
ge un caro saluto a quan
ti l 'hanno conosciuto e gli 
hanno voluto bene. 

VALENTINO PARONI 

Dopo una vita letteral
mente ri lmata da « tempi » 
di emigrazione è morto a 
Pozzecco, all' età di quasi 
setlant 'anni, Paloni Valen
tino. Classe 1912, fino agli 
anni Quaranta aveva lavo-
la lo in Francia a Lii Meil-
laraie. Dopo la seconda 
guerra mondiale era emi
grato in Germania e negli 
anni Cinquanta si era tra
sferito in Svizzera, nel can
tone di Lucerna, prima a 
Sursèc e poi a Schòtz. Buo
no di cuore e di notevoli ca
pacità personali, lascia un 
esempio di vila per quan
ti lo conobbero. Alla l'ami-
glia le nostre più sentite 
condoglianze. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

SUD AFRICA 

DE MONTE Luigi . CAPE TOWN -
Ti diamo riscontro a l l ' abbonamento 
(via aerea) per il 1982. 

ZAIRE 
ROTTIVI Aldo - BUKAVU - Da par

te di Angelo D'Angelo di Bruxelles sei 
stato abbonalo (via aerea) al nostro 
giornale per il 1982. 

ASIA 

GIAPPONE 

DELL'ANGELA Stefano - TOKIO -
Con il ricordo di Pozzecco di Bertiolo 
ci è pervenuto il tuo abbonamento 
(via aerea) sostenitore al nostro gior
nale per il 1983. 

AUSTRALIA 

FOGOLÀR di .MELBOURNE - Ab
biamo ricevuto l'elenco dei soci che 
si .sono abbonati al nostro giornale 
per il 1982: via aerea: Braida Guido, 
Cozzi Gio.Balta, Cargnelli Giuseppe, 
Croatlo Luigi, Croalto Albina, Cossero 
Giulia. Fratta Anna, Colaulli Tina, Faci
li Giuseppe, Meloeco Frenk, Romanin 
Giovanni Gino, Stollo Adino, Tonelli 
Gino, Zancan Giovanni, posta ordina
ria: Croalto Enrico, D'Odorico Luigi, 
Ermacora Gisa. Miotto Antonio, Pel
larin Corrado, Rangan Lucia, Revelant 
e Sinicco, Tosolini Aldo, Scodellare 
Giacomo (anche per il 1983). 

DE MARTIN Arturo - DULWICH 
HILL - L'importo da le inviatoci è ser
vito a saldare l 'abbonamento via ae
rea dello scorso anno e a rinnovarlo, 
sempre per posta aerea per il 1982. 

DE MARTIN Pietro - SYDNEY -
Con i saluti ai paesani e parenti di 
Toppo ci è giunto il tuo abbonamen
to (via aerea) per il biennio 1982-83. 

DORIGO Enzo - CABRAMATTA -
Tuo fratello Giuseppe ha provveduto 
ad abbonarl i (via aerea) per l'anno 
in corso. 

GALAFASSI Ennio - SYDNEY -
Benvenuto fra i nostri nuovi abbonati 
(via aerea) per l 'annata corrente. 

NILO Filipello - SYDNEY - Anche 
tu sei nell'elenco dei nuovi abbonati 
(via aerea) per il 1982 con i cari sa
luti di quelli di Toppo. 

TAVIANl Raflaete - GIRU - Ti ha 
abbonalo (via aerea) per il 1982 tua 
cognata Jolanda che unitamente a Er
manno, i nipoti Tiziano e Luca, suo
cera Maria e tutti gli altri parenti di 
Lestizza, ti manda tanti auguri per il 
cinquantesimo compleanno. E augu-
roni anche da parte nostra. .Mandi. 

EUROPA 

AUSTRIA 

MORETTI William - HOECHST -
VORALBERG - Dal Fogolàr di San
galli) (Svizzera) ci è pervenuto il tuo 
abbonamento al giornale per l 'anno 
in eorso. 

BELGIO 

CROVATTO Mario - BRAINE LE 
CAMTE - Da Toppo abbiamo ricevuto 
il Ino abbonamenU) per il 1982. 

DAGOSTIN Adone - FORCHIES -
Anche quesl 'anno da Toppo è perve-
nulo puntuale il tuo abbonamento. 

DAL MOLlN Giorgio - ST. NICO-
L.AS - E' sialo Orlano a inviarci il tuo 
abbonamento 1982. Benvenuto. 

DAL .MOLIN Orlano . JEMEPPE s/ 
MEUSE - Ci è giunto il rinnovo del 
tuo abbonamento per il 1982. 

D'ANDREA Guglielmo - BRUXEL
LES - Abbonalo per il 1982. 

f)HL GIUDICE-PICCO • CHARLE-
ROI - Diamo risconiro al tuo abbo
namento per l'anno in corso. 

DEL Mi:STRE Giuseppe - GOE LIM-
BOl'RG - Abbiamo preso noia del tuo 
avvenuto abbonamento per l 'annata 
corrente. 

DEL SAVIO Vincenzo - LIEGI - Con 
i saluti a S. Martino di Campagna 
ci è pervenuto il tuo abbonamento per 
il 1983. 

DE MARTIN Alleo • TRAZEGNIS -
Cornelia Cicutto da Toppo ci ha in
viato il tuo abbonamento per il 1982. 

DEOTTO Ugo - LA LOUVIERE -
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamcn-
lo per il biennio 1982-83; conlraceani-
biamo i saluti, non dimenticando gli 
amici di Vcrzegnis. 

DE PAOLI Giovanni - GREVEGNEE 
- E' giunto da Venezia il tuo abbona
mento al giornale per il 1982. 

DREOSSI Renzo . NINOVE - Abbo
nato 1982: abbiamo bussato la porta al 
nostro direttore perché sia più ospi
tale di notizie da Cividale. Ci ha ri
sposto ili por tar pazienza, perché Ci-
viilale è sempre una «pome di citai». 
Non può essere dimenticata! 

FIOR Edoardo - IIAINE ST. PAUL-
Con i saluti a Vcrzegnis ci è giunto 
anche il tuo abbonamento per il 1982 
e il 1983. 

FRANCIA 
FOGOLÀR di FAULOUEMONT - Ci 

è pervenuto l'elenco dei soci che si 
sono abbonati per il 1982 al nostro gior
nale: nuovi abbonati: Cescut Santo. 
.Menci Dante, Zannier .Marie-Rose (da 
parte del padre Jean); abbonainenli 
riiiiiorali: Battaglia Alleo, Bianchin 
Sergio, Biasizzo Domenico, Birarda Gi
no, Busolini Giovanni. Cocetta Enorc, Di 
Battista Ferruccio, Dosso Mirco, Della 
Negra Ernesto, De Colle Pietro, De 
Clara Ettore, Del Piccolo Renalo, D'An
na Ulderico. Lena Attilia. .Martinello 
Mario, .Martinuzzi Bruno, Martinuzzi 
Onorino, Mattioz Giovanni, Mazzolini 
Renzo. Paoluzzi Alceo, Persello Cate
rina, Persello Virgilio. Sabbadini Fio
rello. Sabbadini Enzo, Sedran Gino, Se
reni Renzo. Simonutli Ino, Tonealti 
Gerard, Totieatti Maria, Vidoni Lorcn-
Z). Zannier Ferrer, Zannier Dante, Zan
nier Jean (anche per il 1983). 

AGOSTINIS Elidio - AlLLERET - Ab
biamo preso nota ilei tuo abbonamen-
lo per l'anno in corso. 

BORTOLUSSI Vincenzo . ROOUE-
BRLNE - Da Toppo è arrivato il tuo 
abbonamento 1982. 

D'ANELO Lino . DIJON - Abbonato 
per il 1982. 

D.AZZAN Emilio - LYON - Abbiamo 
ricevuto da tuo cognato Vittorio Si
mon di S. Vito al Tagliamento un 
imporlo che ti pone fra gli abbonati-
sostenitori del nostro giornale per il 
1982; non manchiamo di mandare i 
Uioi saluli a tuo Iralello Vittorio. 

DE BIASIO Ezio - HAYANGE - Sei 
abbonato per il 1982. 

i*r; 
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La sig.ra Eugenia Mardaro, nata a Dogna 82 anni fa e residente da cinquantanni 
nell'Agro Pontino, assieme alla nuora ed ai nipoti, brinda alia salute di tutti 
in occasione dell'incontro dei Fogolàrs del Lazio (Roma, Latina e Aprilia). 

E' stata 
giornale 

DI, FRESCHI Egidio - ARRAS - Con 
i saluli a Cornino ci è pervenuto il 
tuo abbonamento-soslenilorc per l'an
no in corso. 

DECANO Luigi - FIR.MINY - In oc
casione della tua visila alla nostra sede 
di Udine hai provveduto a rinnovare 
l 'abbonamento per il 1982. 

DEL BIANCO Antonia - SARREGUE-
MINES - Con i saluti a tutti gli emi
grati friulani nel mondo ci è perve
nuto il tuo abbonamento-sostenitore 
per il biennio 1982-1983. 

DEI. BIANCO GioBatla - SARRE-
GUEMINES - Abbonato per il 1982. 

DEL DO Enzo - WFPTELSIIEIM -
Da Rodeano Basso abbiamo ricevuto 
il lui) abbonamento 1982. 

DEL DO Giuseppe - VIEUX • 
tua madre ad abbonarli al 
per l'anno in corso. 

DEL DO Lucio - THANN - Anche per 
te è stata tua madre a rinnovare l'ab
bonamento 1982. 

DEL DO Lucio - WITTELSIIEIM -
Abbonato 1982 

DEL ZOTTO Jean - COGNAC - 11 va
glia postale ti ha posto nell'elenco 
degli abbonati-sostenitori per il 1982. 

DE MICHIEL Alvise . ALFORTVIL-
LE - Diamo riscontro all 'abbonamento 
1982. 

DE MICHIEL Luigi - LE MANS - Il 
versamento dello scorso mese di gen
naio ha rinnovato l 'abbonamenlo già 
elletetuato da Caterina Sovran per il 
1982 ponendoli fra gfi abbonali-soste-
nilori. 

DE NARDO Alcide • WITTELSHEI.M 
- Non si t rat ta del rinnovo per il 1982, 
ma semplicemente della regolarizzazio
ne ilei Ino abbonamento 1981. 

DE ZORZI Agostino - SCHOENECH -
Con i saluti ai parenti di Tesis di Viva
io ci è perveiuilo il tuo abbonamento 
per Tannala corrente. 

DE ZORZI Isidoro - SARRAGUEMI-
NES - Abbiamo preso nota del tuo 
abbonamenU) per l'anno in corso. 

DI BERNARDO Aldo - WISSEM-
BOURG - 11 tuo caro saluto va a Colle 
di Alba; abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamento 1982. 

DI LKNARDA Silvano - HAYANGE 
St. NICOLAS en FORET - Sei abbo
nato per il 1982, 

DI VORA Lino - GRAND CHAR-
MONT - Tua figlia Anna ti ha abbo
nalo al giornale per il 1982 e il 1983. 

DOMINI Sergio - GUENANGE - Sei 
abbonalo-soslenilore per il 1983, 

DREINA Angela . GRENOBLE - Ab
bonalo per il 1982. 

DRl'SIN Ezio - OUIEVRECHAIN -
Da Tricesimo abbiamo ricevuto il va
glia postale che ti ha abbonato per 
il 1982. 

LEPORA Giuditta - SEVRAN - Albina 
Del Pin da Meduno ha provveduto ad 
abbonarti per il 1982. 

MENEGHEL Angela - AREUEIL - E' 
stala Caterina Sovran ad abbonart i 
per l'anno in corso. 

MAGNANA Olimpio - COLOMBES -
Da Toppo di Travesio è arrivato il tuo 
abbonamento per il 1982, 

PAGNACCO - GARCIA Rosalia - CA-
STELSARRASIN - Abbonato 1982. 

VEROCAI - PETRIS Ines - VILLE-
MOMBLE - Sei stata abbonata per il 
1982, 

ZINUTTI Vittorio - ST. E T I E N N E -
Antonio Tassoni da Bolzano ti ha ab
bonalo per il 1982. 

GERMANIA 

ITALIA 

FOGOLÀR di BIELLA — Il presi
dente Aris Dall'Angelo ci ha inviato 
l'elenco dei soci che si sono abbonati 
al giornale per il 1982: nuovi abbo
nali: don Bertoli Romano, Di Giusto 
Fannia, Zuccolo Regina e Luigi, Le-
sluzzo Palmira, Zuppicchiatli Kira e 
Giuseppe: abhonaiiicnli rinnovati: To
so Flaviano, Zorzi Ernesta, Toso Ro
sa, Rolando Lucia, suor Di Giusto Ce
cilia. Dall'Angelo Aris. Nicoloso Bru
no, Stevan .Musso Laura, Londero An
na, Barzan Gino. Venier Renato, Pret-
li Corradino, Chiarparin Luigi, « il 
Biellese ». .Matteueei Franca, Sanvido 
Comelel, Nilla. Lazzaro Asnea, Ramel-
la Claudio. 

FOGOLÀR di BOLLATE - Ecco i no
minativi ilei soci che hanno provve
duto a saldare la quota di abbona
mento per il 1982: Asquini Luigi, Bar-
biero Rino, Chiolini Norma, Bonetti 
Francesca. Ceccalo M. Valeria, Sala 
Elsa, Toniutti Valentino, Bcrnava Gio
vanni, Vii Italo, Toniutti Luigi, Rugo 
Eugenio, Bisin Ludovico, Valloncini Ri-
la e Umberto. Basso Gelinilo, Fanti
ni Giuseppe, De Biasio Luigia, Tullio 
.Maria, Bin Rino, .Mieoli Valentino, Bo-
sari Ernesto. 

FOGOLÀR di BOLZANO - Questi so
no i soci che si sono abbonati al no
stro giornale per l'anno in corso: Car-
nevarolo Franco, Longhino Pietro, Vi
doni Alceo, Sandri Remo, Canciani 
Guido, Avilabile F'gilc. Deganis Gui
do, Job Remigio, Bisaro Luciano. Pe
vere Elio, Pelracci) Giuseppe, Trevi-
san Italo, Palù Moras Giuseppina, 
Muzzatli Nino, Pontelli Ferdinando, 
Colonnello Gianni, Rossi Romano, Pa-
pais Eligio. Franeeschinis Francesco, 
Negra Ennio, Anionazzi Maria, Bel
trame Dircio, Muzzatti Bruno, Guer-
rato Giuseppe, Ganis Giuseppe, De 
Giudici Bruno, Tassoni Antonio (so
stenitore). Salvalaio Giuseppe, Schmidt 
Mariuecia. Didoné Delia, Borsa Bru
na. Miozzi Mario. Gardelli Augusto, 
Pittino Walter, Segatti Olimpio, Lc-
nisa Susanna, Liuzzi Tullio, Trenta
due-Comell i Angelica, Sabbadini Au
gusto, Zamolo Ileana e Walter, Zam-
parutti Mario, Quaglia Ilario, Nascim-
beni Dario, Petris Luigi, Del Fabro 
Zaccaria, Macor Silvio, Passalenti A-
melio, Polliti Antonio, Visentin Rug
gero. Colombalti Mariano. Cecutti Ro
mualdo, Bulfon Orlando, Polo Rena

to, Federicis Luigi, Feruglio Jolanda 
ved. Lirussi, Montegnacco Fausta. 

FOGOLÀR di MANTOVA - Il presi
dente Mario Cargnello ci ha inviato 
gli abbonanienli 1982 di: Anilreussi 
Francesco, Beltrame Bianca, Tellini 
Properzio, Borelli Alda. 

FOGOLÀR di MERANO - Ci sono 
giunti gli abbonamenti 1982 dei se
guenti soci: Benedetti Armando, Puf)-
pis Gilberto, Fabiani Ivan, Tessari 
Dante. Zanier Albino, Di Gallo Adria
no, Tagliali Giovanni, Filaferro - Ma
riano Olga, Orsaria Luigi, Dotti-Tam
burini .Maria Redenta, Badafini Cfau-
dio, Agnofa Jolanda ved. Lestani, Mì-
locco Graziella, Boschin Tarcisio, 
Schlemmer-Sovilla Elda. Polo Tacchia-
.Mayr .Maria, Mainardis - Avi Irakla, 
Longhino Felice. Rossi Alleo. 

FOGOLÀR di SANREMO - E' per
venuto il terzo elenco dei soci che si 
sono abbonati al giornale per il 1982: 
Bertoni Carlotta, Giovanatti Marghe-
lila, Zuliani Ida, D'Agostini Linda, 
Pavese .Maria v. Camera . 

GALAFASSI Fides - TOPPO di TRA-
VF'SIO - Diamo riscontro agli abbo
namenti 1982 da te ricevuti: D'Agostin 
Enzo Ida, Vaprio d'Adda (.Milano); 
De Martin Norma; Tonino Antonio, 
Brescia; Tonino Aurelio; Fabris Li
dia Turin; Fabris Ettore, Roma; Sal
vador Nellv, Castelnuovo; Magnana 
Angelo; .Mazzarolli Annunziata; Tonit-
to Lucia; Galafassi - Tonitto, Roma; 
Colledani Carolina; Galafassi Fides; 
Gaiafassi Vittorio; Galafassi-Tonitto 
Noemi; Fabris Pietro; Pellarin-Zappa 
Bruna, Milano; Pellarin-Motta Gilda, 
Milano; Cicutto Giacinto, Monza; don 
Toncetti Rodolfo; Fabris Guerrina; De 
Stelano Gio Batta, Clauzetto; Borto
lussi Santa; Picco - De Rosa Teresa, 
Travesio; Bortolussi Isidoro; De Mar
tin Mario; Vernieri Anna, Pontega.gna-
no ili Saferno; Bortolussi Severino; 
.•Vlazza Lina, Milano; Baselli Napoleone. 

ABBONATI 1982 . Andreutti Cidafia, 
Susans (tramite Fogolàr di Bolzano); 
Borgobello Luigi, Susa (Torino) tra
mite Bin Rino; Clara Adclia. Udine; 
D'Agnolo Francesco, Fanna (.solo 1981); 
D'Agnolo Silvana, Fanna; Da Fre Bor
tolo, Pasian di Prato; Dal Forno An
tonio. Borgaro (Torino); Dalmasson 
Liemgo Luigi (sostenitore), Torino; 
D'Angelo Paolo (sostenitore), Udine; 
Dapil Alfredo, Gemona ( t ramite il Fo-
gofìr di Bolzano); Dapil Lidia. Ospe
dalelto di Gemona; Da Prat Antonio, 
.Milano; Dassiè Virgilio, Maniago (tra
mile Del Mislto Walter); De Biaggio 
Pietro, Latina: Defend Aldo, Cagliari; 
De Fend Bruno. Tiecasali (Parma) ; 
De Cecco - Birarda Isabella, Ragogna 
( tramite Tonutti Osanna); Degan Ti
na, S. Quirino; Deganis Bruno. Udine; 
Deganis Adele e Luigia. Percolo; De-
sianis Ermando, Percolo; De Giudici 
Bruno, Portoscuso di Cagliasi (soste
nitore); Del Fabbro Elsa. Marlignacco 
(tramite la nuora Renza); Del Fabbro 
Renata. Rovellasca (Como); Del Frari 
Luigia, Turrida di Sedegliano (anche 
per" il 1983); Del Frari Ugo, Travesio; 
Del Pizzo Giuseppina, Braulins ili Tra-
saghis; Del Turco Nicola. Sequals; De 
Lenardis Dino, Frascati (Roma) tra
mile la sorella Adelia; Del Medico don 
Pietro. Tomba di Mereto (soslenito-
re); DeHActìua - Borgate Maria, Va
rese (solo 1981); Della Mattia Ugo, S. 
Quirino; Della Pietra Sandro. Impe
ria (sostenitore); Della Putta Antonio, 
Varese; Dell'Orto Linda, Milano (an
che per il 1983); Del Negro Adolfo, 
Loreto (Ancona); Del Negro Alfredo, 
Omegna (Novara); Del Pin Albina, Me
duno; Del Pin Giordano, S. Martino 
al Tagliamenlo; Del Zotto Michele, 
Tramonti di .Sopra (.sostenitore anche 

Costantino Baruzzini e Vittoria Prcssacco, nel giorno delle loro nozze d'oro, cele
brate recentemente a San Lorenzo di Sedegliano, desiderano ricordare i loro 
nipoti: i Pressacco residenti nella Nuova Guinea (Africa); i Saldassi a Brisbane 
(Australia); i Castellani a Olten (Svizzera) e i Baruzzini e Saldassi residenti 
a Milwakee (U.S.A.), augurando a tutti tanto bene e tanta fortuna. 

BERTOL Mario - I.UDWIGSBURG -
Da Bolzano è giunto il tuo abbona
mento 1982. 

DE ROSA Silvano - GERLINEN - Ci 
è giunto il tuo abbonamento per il 
1982. 

Al sig. Ilo Battigcili è andato meritatamente il riconoscimento di Cavaliere 
al merito della Repubblica italiana: è un onore a cui ci permettiamo di unire 
le nostre felicitazioni. Ilo Sattigcili (che nella foto vediamo da sinistra, con 
la figlia Daniela, la moglie Paolina, rodesiana, la figlia Michela, il fratello 
Plinio, la figlia Desirèe e la cognata Dolores, da Rive d'Arcano) è emigrato 
da venticinque anni in Rodesia, a Salisbury. Il neo-cavaliere desidera salutare 
tutti i parenti ed amici di San Daniele del Friuli e particolarmente la sorella 
Mara e il cognato Renzo Pressacco, 
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Un cinquantesimo di matrimonio che non possiamo dimenticare è quello cele
brato a Toppo dai coniugi Lucia De Martin e Isidoro Sortoluzzi. Ma di Isi
doro vogliamo ricordare le tappe principali della sua emigrazione: nel 1930 
in Francia fino al 1934, dal 1940 al 1945 in Germania, dal 1956 al 1974 in Fran
cia di nuovo con tutta la famiglia. Oggi sono di nuovo a Toppo in una casa 
tutta nuova: da tutti noi, felicitazioni per le nozze d'oro e tanti anni di sere
nità nel vostro paese. 

per il 1983); De Martin Nilde, Firenze; 
De Paoli Vittorio, Andreis; De Pauli 
Galliano, Bolzano; De Pauli Tito, For
ni ili Sopra; De Rivo-Minguzzi Pierina, 
Roma: De Rivo Maria, Roma; De Ro
sa Egle, Milano; Di Bernardo Pietro, 
Maniago; Di Gleria Arturo, Villanova 
di .S. Daniele ( tramite il figlio Mauri
zio); Di Michiel Pio, Cavasso Nuovo; 
Di Poi Ugolino. Padova (sostenitore 
ri tornalo dal Belgio dopo .s.S anni di 
emigrazione); Di Poi Enzo, Udine; Di 
Poi Silvio, Gorgonzola (Milano), so
stenitore; Di Sandri Annateresa, So-
verc (Bergamo); Donada-Pezzei Auro
ra, Bolzano; Donati Valentina. Mez
zocorona (Trento) tramile il Fogolàr 
ili Bolzano; Gardin padre Giacomo, 
Parma (sostenitore); Galieli Giovanni, 
V^illanova ilello Judrio; Durigon Gui
do, Rigolalo (sostenitore); Dusso suor 
Ambrosina, Bassano del Grappa (Ira-
mite Mario Duca); Lazzari Tarcisio, 
Locate Varesino (Como) tramile Bin 
Rino; Peloso Ida, Susans (tramite Fo
golàr di Bolzano); Rupil Egidio, Pra
to Carnico (tramile Fogolàr di Faul-
quemont); Vigano Rina, Ccdegolo (Bre
scia) tramile Fogolàr di Bolzano; Ot-
togalli Gemma, Baiano (Trento), Za-
nini Antonio, Clauzetto (tramite Bo
netti Francesca). 

LUSSEMBURGO 
DE BIASIO Celeste - HESPERAN-

GE - Il vaglia postale da te inviatoci 
ha regolarizzalo il tuo abbonamento 
sino a tut to il 1982. 

DE CECCO Renato - DIEKIRCK -
L'importo da le versato è a saldo del-
l'ablionamenlo biennale 1981-82. 

DEL FABBRO Giovanni - BETTEM-
BOURG - Abbiamo ricevuto il rinnovo 
dell 'abbonamento per quest 'anno e 
per il 1983. 

DI FLORIANO Mario - BEYREN -
Sei abbonalo per il 1982 

DI LENA Alino - HOVALD - E' sta-
Vittorino, Vidal Romano, Fri.san-Tisa-
lo Pierina, Sabbadini Adelchi, Duria-
to Vincenzo Bellina ad abbonarli per 
il 1981 e il 1982. 

ROMANIA 
COMICI Giuseppe - BUCAREST -

Ernesto Bosari da Bollate ti ha abbo
nalo (via aerea) per il 1982. 

PERESSUTTI Lucilla - CRAIOVA -
Anche per te Bosari da Bollate ha as
sicurato l 'abbonamento (via aerea) per 
l 'anno in corso. 

SVIZZERA 
FOGOLÀR di SANGALLO — Il se

gretario Luigi Rosic ci ha gentilmente 
inviato l'elenco dei soci che hanno 
provveduto a saldare la quota di ab
bonamento per il 1982: Paron Renzo, 
Rosic Luigi. Quatlrin Lionello, Spa
gne! Pierino, Mecchia Vittorino, Can
ton Aldo, Vidal Romano, Lconarduz-
zi Italo, Jus Bruno, Marchi Ezio, Su-
ran Giuseppina, Egli Olga, Pilaro Ezio, 
Olivieri Lucia e Antonio, Gianotti An
gelo, Gus Mirella, Bertolin Umberto, 
Bevilacqua Renzo. Bisseger-Zanello Re
gina, Berton Cecilia, Barbaresco Lui
gi, Casetta Angela, Dell'Agnese Mirel
la, De Michel Velia, Buzziol Virginio, 
Polla Eugenio, Dell'Agnese Adelina, 
D.Agaro Lucio, Fior Cesare, Albiero 
Guido, Morellini Anna, Monticolo An
gelo, Monco Elio, Podrccca Italo, Re
velant Giulio, Rodalo Luciano, Puiat-
ti Giuseppe, Tirelli Tarcisio, Todisco 
Vittorino, Vidal Romano, Frisan-Tisa-
to Pierino, Sabbadini Adelchi, Duria-
vich Franco, Ermacora Luciano, Zan-
canaro Rina, Ponta Romeo, Zucchini 
Cristina, Musto Felice, Galasso Re
nalo, Filippini Franca, Benzoni Ber
nardo, Dean Giovanni, Spagnol Lida, 
Stradiotto Graziano, Marinello Lucia
no, Zulian Cesarina, Molinaro Erma

cora, Venuto Valentino, Larese Remi
gio, Moro Giovanni, Zolli Angelo, Bin-
na-Di Filippo Rita, Giovanatlo Anita 
(anche per il 1983 abbonata-sostenitri
ce). Bernardini Silvano, Zaghet Erne
sto, Fainea Mario, Londero-Auer Anna. 

FOGOLÀR di WINTERTHUR - Ab
biamo ricevuto i seguenti abbonamen
ti 1982: Fontana Cleta, Chiapolini El
vio. Meneghetli Bruno. 

D'ANDREA Pietro - DELEMONT -
Sei abbonato-sostenitore per il 1982; 
i tuoi saluli vanno a Forni di Sopra. 

DAPIT Beniamino - SPEICHER - E' 
stato Mario Sabidussi ad abbonart i 
per l'anno in corso. 

DE CECCO Enrico - NIEDERUZWIL 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to 1982 da Riccardo Venturini; il tuo 
pagamento ti pone fra gli abbonati-
sostenitori. 

DE FRANCESCO Silvana - LOSAN
NA - Sei abbonata per il 1982 da par
te di tuo Iralello. 

DEGLI UOMINI Mario - LANGEN-
THA - Diamo riscontro al tuo abbo
namento per il 1982. 

DEL GOBBO Giovanni - Laghen -
Con i tuoi saluti e auguri ai parenti 
di Barbeano di Spilimbergo e a quelli 
di Udine ci è giunto il tuo abbona
mento-sostenitore per l 'anno in corso. 
Contraccambiamo gli auguri. Un man
di di cùr, 

DELLA VALENTINA Leandro - BIEL 
- Sei abbonato-sostenitore per il 1982. 

DE NEGRO Giuseppe - GOLDACH-
Sei stato posto nella lista degli abbo
nati-sostenitore per l 'annata corrente. 

DE MONTE Alessandro - CORPET
TI sei assiemalo l'invio del giornale 
per l 'anno in corso per espresso po
stale; i tuoi saluti vanno a Muris di 
Ragogna. 

D E " P A U L I - C E D O L I N Antonietta -
DELEMONT - Con il ricordo di Forni 
di Sopra ci è giunto il tuo abbona
mento per il 1982. 

DE ROSA Lina - ZURIGO - L'im
porto da te versato ti fa abbonato-
sostenitore per il biennio 1982-83. 

DE SANTA Guerrino - BOECOURT-
Sei abbonalo-sostenitore per il 1982. 

DI BORTOLO Osvaldo - RICHTER-
WIL - Tutto regolare: abbiamo rice
vuto il tuo abbonamento per l 'annata 
corrente. 

DI LUCA Bruno - NOTTWILL - Il 
tuo versamento lì dà diritto ad essere 
fra gli abbonati-sostenitori per l'an
nata correnle. 

DI MARCO Ezio - ROMBACH - Ab
biamo preso nota del tuo abbonamen
to-sostenitore per l'anno in corso; i 
tuoi saluti vanno a Dignano. 

DI SANTOLO Walter - MEYRIN -
Abbiamo gradili) la tua visila ai no

stri ullici dì Udine; l'oceasìone è sta
ta per rinnovare l 'abbonamenlo 1982. 

DONATI Giovannìna - LUGANO - Il 
vaglia postale che ci hai mandato, ti 
rinnova l 'abbonamento per il prossi
mo anno. 

DRI Luigi - ZURIGO - Diamo ri
scontro al tuo abbonamento per il 
biennio 1982-83; ì tuoi saluli ai parenti 
di Latina, La Piata, Toronto, Torino, 
Tarcento. 

DRIUSSI Gino - COMANO . Pren
diamo nota del tuo abbonamento-so
stenitore per l'anno in corso. 

DRIUTTI-HILTY Romeo - MELS -
Hai rinnovato l 'abbonamento per il 
1981. 

GIUSTINO Sonia - ZUCHWIL - Tuo 
Iralello Antonio da Bertiolo ti ha rin
novato l 'abbonamento per il 1981 e 
il 1982. 

ROVERE Mario - RUSWIL - E' sta
to Bruno Di Luca ad abbonarti per 
il 1982, 

TONITTO Luigi - DIETIKON - Da 
Toppo di Travesio ci è pervenuto il 
tuo abbonamento per il 1982. 

NORD AMERICA 

CANADA 
FOGOLÀR dì WINDSOR - Ci è giun

to l 'abbonamento (vìa aerea) per il 
1982. 

COSTANTIN Mario - WINDSOR -
Sei abbonato (via aerea) per l 'annata 
in corso. 

DE BIAGGIO Fiorina e Pietro -
THORNHIL - Ci fa piacere che il 
giornale vi sìa arrivato sinora pun
tualmente; diamo riscontro al vostro 
abbonamento (via aerea) per l 'anno 
in corso. Non mancano i vostri sa
luti da inviare ai parenti di Castions 
dì Strada e di Montichiari (Brescia). 
Da parte nostra un mandi di cùr, 

DELL'AGNESE Gemma - TORONTO 
- Sei fra gli abbonati-sostenitori per 
l 'annata corrente; ricevi regolarmente 
il giornale per posta aerea. I tuoi sa
luti li inviamo a Oltrerugo di Castel-
nuovo. 

DEL MISTRO Bernardo - WINDSOR 
- E' stalo tuo nipote John a rinno
vare il Ilio abbonamento {via aerea) 
per il 1982. 

DEL MISTRO Walter - QUEBEC -
Sei abbonato-sostenitore per il 1982; 
ricevi già il giornale per posta aerea. 

DE MONTE Giacomo - WINDSOR-
Con ì saluti a Muris di Ragogna ci è 
giunlo il tuo abbonamento-sostenito
re 1982 (via acrea). 

DI BIAGGIO Mimo Francesco - Hai 
saldato l 'abbonamento (via aerea) per 
il 1981. 

DINON John - LONDON - Sei ab
bonato-sostenitore (via aerea) per l'an
no in corso. 

DI VALENTIN Livio - FRFDERC-
TON - Tua madre ti ha abbonato al 
nostro giornale per il 1982. 

DI VALENTIN Marianna - TORON
TO - Sei abbonato - sostenitore per 
quest 'anno; non sei aliai to in ri tardo 
e certamente avrai sempre ricevuto 
il nostro giornale, che noi cercheremo 
sempre di migliorare per fare felici 
persone come te. Mandi di cùr. 

DURISOTTI Giuseppe - SUDBURY-
Ci è pervenuto il tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1982. 

TODERO Dolores - WINDSOR - Al
bina Del Pin da Meduno ti ha abbo
nata (via aerea) per il 1982 e ti saluta. 

TRAMONTIN Francesca - LONGUE-
UIL - E' stata Dcrna D'Agnolo da Ma
niago a volerti fra gli abbonati-soste-
nilori per il 1982. 

STATI UNm 
D'AGNOLO Margherila - INDIANA

POLIS - Con i saluti a Fanna abbia
mo ricevuto il tuo abbonamenlo-sostc-
nitore per il 1982. 

Natalino Palleva (ultimo a destra nella foto) è tornato in Friuli e il cugino 
Renzo Vidoni (al centro, con a sinistra Palmiro Marangone e Giuseppe Arban) 
ci invia da Ottawa questa foto come ricordo e come saluto, accompagnandola 
con caro saluto al presidente di Friuli nel Mondo, Ottavio Valerio. 

DE CANDIDO Luigia e Gioacchino-
CLIFFSIDE PARK ^ Siete abbonati 
per l'anno in corso in ricordo di Do-
manins. 

DEL MISTRO Elena e John - YON-
KERS - Abbiamo ricevuto il vostro ab
bonamento (via acrea) per l 'annata 
corrente. 

DEL TORRE Attilio - ALLEN PARK-
Tua cognata Ida li ha abbonato per 
il 1982. 

DE MARCO Eugenio - DOVER - Sei 
abbonato soltanto per il 1981; i tuoi 
saluti vanno ai paesani di Cavasso 
Nuovo. 

DEMARCO J.-TOPEKA KANS - L'im
porto da te inviatoci ti pone nell'e
lenco degli abbonati-sostenitori per il 
1983; l'arrivo del giornale ti e assicu
ralo per posta aerea. 

DE REGIBUS Cesare - COLLEGE 
POINT - Per il 1982 era già abbonato, 
pertanto con l'assegno da le inviatoci 
li assicuri l 'ablionamenlo via aerea 
per il biennio 198.3-84. 

DI BERNARDO Giuditta - PITTS
BURGH - Siamo telici ogniqualvolta 
ci giunge un nuovo abbonamento, si
gnifica che il giornale incontra i gusti 
di inni i friulani sparsi per il mondo. 
Pertanto benvenuta nella nostra gran
de lamiglia! Sei stata posta nell'elen
co degli abbonati-sostenitori per l'an
no 1982 e sino a dicembre riceverai 
puntualmente il giornale per posta 
aerea. 

DI MICHIEL Cleole - PHILADEL-
PHIA - Sei fra gli abbonati-sosteni
tori per l 'anno in corso (per posta ae
rea): non manchiamo di estendere ì 
tuoi saluti a Cavasso due volte Nuovo. 

DINON Lucia e Clemente - SPRING 
HOUSE - Ringraziamo vivamente dei 
vostri auguri e li conlraecambiaino, 
assicurandovi l 'abbonamento-sostenito
re per tut to il 1982. 

DINON Maria - GROSSE POINS -
L'abbonamento 1982 (via aerea) ti è 
assicurato. 

SUD AMERICA 

•iiUi. 

Un caminetto acceso, un cappello alpino, una fisarmonica: c e quanto basta per 
fare Friuli. Siamo invece a New York, nella casa di Andrea e Silvana Toffolo, 
due friulani di Frisanco che, assieme al poeta Enzo Driussi — loro ospite nello 
scorso mese di novembre — colgono l'occasione per salutare tutti gli amici ed 
1 parenti lontani. 

ARGENTINA 
FOGOLÀR di AVELLANEDA - I se-

gnenli soci si sono abbonati al nostro 
giornale per il 1982 per via aerea: 
Quallrin Giovanni, Del Mas - Scian Ma
ria, Bertuzzi Caserio, Bidinost Erme
te, Cancian Remigio, Tome Erminio, 
Turrin Vanilio, Paier David, Gardo
nio Agustin, Bianchet Gilberto, Scian 
Berta, Bidinost Guglielmo, Scian Da
vide (abbonato-sostenilore), A tutt i il 
nostro mandi di cùr, 

DE FRANCESCHI Gino - CAMPA-
.NA - Abbiamo ricevuto il tuo abbo
namento (via aerea) per il 1982. 

DEL FARRA Bruna - SAN CARLOS 
de BARILOCHE - E' slata la signora 
Bianchini-Battiston ad abbonart i (via 
aerea) per l 'anno in corso. 

DELLA PICCA Adelino - S. JUSTO -
Abbonalo per il 1982 con i saluti di 
Ino nipote Leone. 

DELLA PICCA Annibale - SANTOS 
LUGARES - Sei abbonato per l 'anno 
in corso. 

DELLA PICCA Giovanni . BUENOS 
AIRES - Tua sorella Sergia ti ha ab
bonalo per il 1982. 

DELLA RAGIONE Vincenzo - FLO-
RENCIO VARELA - L' importo da 
le inviato ti ha posto nell'elenco degli 
abbonati-sostenitori (via aerea) per il 
1982; i tuoi saluti vanno ai parenti di 
Corilenons. Mandi, 

DEL TOR Domenico - LA PLATA -
Tuo cugino -Noe Piazzi ha provveduto 
ad assicurarti l 'abbonamento (via ac
rea) per l 'annata corrente. 

DEL ZOTTO Luigi - BERNAL - Con 
i saluti a Cordenons ci è giunto il 
tuo abbonamento (via aerea) per il 
1982. 

DI NATALE Teresa e Romano -

QUIL.MES OESTE - Siete fra gli ab
bonati-sostenitori del nostro giornale 
per il 1982 (via aerea) e non ci siamo 
dimenticati di inviarti anche i calen
dari della Banca del Friuli e della 
Cassa di Risparmio di Udine. 

DOMINICI Augusto . VILLA BOSCH 
-Sei abbonato (via aerea) per il 1982; 
i tuoi saluti vanno a Vissandone. 

DOSE .Mafalda - S. MARTIN - E' 
slata Ada a trovarci per mandare a 
lutti voi i suoi cari saluti e con l'oc
casione ha provveduto ad abbonarti 
al giornale (via aerea) per l 'anno in 
corso. 

DURI' Fiorenzo - BUENOS AIRES-
Sei abbonato (via aerea) per l'anno 
in corso: il tuo ricordo a Torviscosa. 

GREGORUTTI Mario - LA PLATA -
Tua zia Adele e tuo cugino Bruno ti 
inviano i loro saluli e li hanno abbo
nalo al giornale per l 'anno in corso. 

P E R T O I D I Silvano - SAN NICO
LAS - Con gli amici e i parenti di Le
stizza ti saluta tua nipote Onelia, che 
ti ha abbonato per il 1982. 

PIANA Giacomo - S. JUSTO - E' sta
to Leone Cisilino ad abbonarti per 
quest 'anno al nostro giornale. 

TOM ADA Aurelio - I.L. SUAREZ -
Tuo amico Ermando Deganis di Per
colo ti ha abbonato (via aerea) per 
il 1982. 

TREVISAN Marcello - S. JOSE' des 
FLORES - Abbonato da Rita Vallon
cini di Bollate. 

URUGUAY 

CICUTO Aurelio - MONTEVIDEO -
Sei abbonato (via aerea) per l 'annata 
corrente . 

CICUTO Gaetano - .MONTEVIDEO-
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1982. 

DI MARCO .Mario - MONTEVIDEO -
Tua nipote Angelo ha rinnovato il 
tuo abonamento per il 1981 e il 1982. 

VENEZUELA 

D'ANDREA Giovanni - SAN FELIX -
Tua nipote Luciana ti ha abbonalo 
(via aerea) per l'anno in corso. 

DE CANDIDO Vitaliano - CARACAS-
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1982. 

DEL BIANCO Oiloardo - BARQUI-
SIMETO - Da Meduno abbiamo rice
vuto il tuo abbonamento (via aerea) 
per quest 'anno. 

DEL BIANCO Renzo - BAROUISI-
METO - Sei abbonato (via acrea) an
che per il 1983. 

Ente 
Friuli nel Mondo 
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