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Emigrazione 
e statistica '80 

S t a n n o uscendo, con una ri
g o r o s a documentazione e un 'ab-
foondanza vastissima di possibi-
l i ì t à di confronti, i dati dell'ul-
t i i m o censimento nazionale che, 
p>er molti aspetti, sembra rive-
I t a r e il chiudersi di un'epoca ca-
rrat ter izzata da radicali trasfor
m a z i o n i sociali, economiche e 
cu-l turali . Un settore di molto 
i n t e r e s s e è presenta to con i da
ti r iguardan t i l 'emigrazione e lo 
s v i l u p p o demografico di un 'I ta
l i a che, in questi due campi, of
f r e motivi di important i osser
v a z i o n i . Se si pensa che a par
t i r e dal 1876, con un margine 
b r e v i s s i m o al di sopra di un 
s e c o l o , sono emigrati oltre ven
t i s e i milioni di itafiani, il feno
m e n o degli espatri! e dei rien
t r i in questi anni Ottanta assu
m e un ' importanza fondamenta
le nell 'esame e nello studio del
la popolazione — e perché no? 
a n c h e della storia — del nost ro 
p a e s e . 

XJna primissima informazione 
r i g u a r d a il rapporto t ra emigra
z i o n e degli ultimi decenni e 
flussi attuali sia interni che dì-
r e t t i verso l 'estero. Non è ne
c e s s a r i o , anche se potrebbe rap-
p^resentare una partenza di ri
f less ioni tut t 'a l t ro che trascura
b i l i , r iandare ai pr imi decenni 
d e l secolo, quando ogni anno 

A C A S A R S A 

Convegno annuale 
degli emigranti 

Un appuntamento a cui nes
sun friulano rientrato dall'e
stero, o da altre regioni d'Ita
lia, per le ferie estive manca 
per nessun motivo è il tradi
zionale incontro che Friuli nel 
Mondo, in collaborazione con 
le amministrazioni locali, or
ganizza in un centro del Friu
li, particolarmente interessa
to, per storia e per legami fa
miliari, alla nostra emigrazio
ne. Per il prossimo ritrovarsi 
tra rientrati da ogni parte del 
mondo nella vicina estate è 
stato scelto il centro di Ca-
sarsa della Delizia, quasi pon
te ideale tra destra e sinistra 
Tagliamento. L'incontro è sta
to fissato per sabato 31 luglio 
prossimo, con un programma 
che prevede l'impegno di Friu
li nel Mondo, dell'amministra
zione comimale di Casarsa e 
delle varie associazioni ed enti 
di quel centro. Sono in corso, 
proprio in questi giorni, scam
bi e contatti per rendere la 
giornata dedicata agli emi
granti presenti in Friuli im'au-
tentica e cordiale occasione 
d i solidarietà e di fratellanza 
t ra le nostre genti che, nell'e
migrazione hanno avuto e con
tinuano ad avere, una compo
nente fondamentale della loro 
storia. 

part ivano dall 'Italia, più o me
no, un milione di lavoratori con 
una sola giustificazione che era 
sempre e dovunque la ricerca 
di un pane fuori di casa. Ci si 
può benissimo fermare a que
sto secondo dopoguerra, nel suo 
andamento di indici migratori . 
Appena vent 'anni fa emigrava
no dall ' I taha quasi quattrocen
tomila persone al l 'es tero, con 
un saldo negativo di oltre due
centomila unità. Se a questi e-
spatri , si aggiunge quell' al tra 
specie di mobilità che è definita 
interna, perché cambiava resi
denza entro i confini nazionali, 
si rileva una somma di oltre un 
milione e mezzo annuo di spo
stamenti nello stesso periodo. 
Se l 'emigrazione all 'estero inte
ressava mezzo milione di italia
ni ogni anno, quest 'ul t ima emi
grazione interna, nell' ul t imo 
quar to di secolo, ha interessato 
t rentacinque milioni di perso
ne. 

Con oltre cinque milioni di 
italiani residenti a l l ' es tero , il 
1981 registra invece un salto po
sitivo, sia pur di poche miglia
ia, nel rappor to t r a emigrati e 
rientri . Ed è un dato che sem
bra essersi stabilizzato in tut te 
le regioni italiane, nonostante le 
modificazioni demografiche av
venute. L'alto tasso di natalità, 
m a anche il robusto livello di 
emigrazione, ha fatto sì che nel 
Sud, cento anni fa si trovasse 
il trentasei per cento della po
polazione italiana e oggi, nono
stante i massicci esodi e le fu
ghe migratorie, mantenga il 
t rentacinque per cento degli ol
tre cinquantasette milioni degli 
anni Ottanta. Il Nord, con un 
tasso di natalità oggi r idot to ai 
limiti minimi di mantenimento 
statico, continua ad avere oltre 
il quarantacinque per cento del
la popolazione italiana, come 
conseguenza di una immigrazio
ne massiccia e permanente . An
cora interessante è l'osservazio
ne circa il saldo naturale della 
popolazione (differenza t r a na
ti e mor t i ) : mentre al Nord ci 
si avvia ad un quasi generale 
saldo negativo, con più mort i 
che nati , il Sud è sempre in 
pari tà e quasi in tut t i i centri 
in situazione positiva. Conside
rando l'insieme del paese, si no
ta una tendenza che sfiora la 
soglia della cosiddetta « cresci
ta zero », mentre le regioni del 
Nord (e alcune anche del Cen
tro) subiscono un rapido dete
r ioramento del loro peso demo
grafico. 

Il documentato e ormai posi
tivo saldo dei flussi migratori è 
dovuto anche a questa profon-

(Coatifiua ia seconda) 

OTTORINO BURELLI 

I partecipanti al congresso dell'Unione nazionale cronisti italiani hanno visitato i centri più disastrati dal terremoto in 
Friuli: sono i commentatori della vita quotidiana di ogni città e di ogni regione del nostro paese. A conclusione della 
loro visita, scambiandosi impressioni e confronti, per la ricostruzione del Friuli terremotato, hanno parlato come di un 
« secondo miracolo italiano ». (Foto Bardelh) 

Ci guardano con ammirazione 
Una volta tanto, i cronisti ita

liani, abituati, come ha detto il 
loro presidente, a non sprecare 
parole per gli uomini politici né 
ai pezzi di colore per genti e pae
si; sempre con le mani e con la 
penna colme di righe per consue
tudine antipatiche e qualche vol
ta spinose per ogni personaggio 
e per ogni fatto di cui si occu
pano per mestiere, una volta tan
to si sono lasciati andare al sen
timento. Che poi non è stato sol
tanto quel facile accettare un in
vito per una bellissima giornata 
di sole della primavera friulana, 
ma un camminare in fretta per le 
strade della regione, con pause 
programmate nei paesi più. lace
rati dal terremoto. S. Daniele, O-
soppo, Gemona, Venzone, Arte-
gna e Cividale li hanno commos

si, anche perché qualcuno c'era 
già stato nell'estate dell'emergen
za o qualche tempo dopo. Aveva
no allora rovesciato sulle pagine 
di cronaca italiana un mare di ro
vine, con un'impietosa verità che 
traducevano spesso in denunce e 
in amare considerazioni di poche 
speranze. 

Hanno tenuto il loro nono con
gresso a Trieste e sono tornati — 
molti vi sono entrati per la pri
ma volta, ma avevano l'esperienza 
più. recente della Campania, della 
Basilicata, dell'Irpinia e molti an
che del Belice — in una foresta 
di cemento misto a tondini di 
ferro segnata dalle ombre lunghe 
delle gru in movimento come 
braccia di giganti. Nel loro me
stiere hanno poca consuetudine 
con la comprensione, non sono 

teneri, non risparmiano le stri
sciate, i graffi e, quando va bene, 
facendo uno sforzo, si limitano 
all'ironia non certo meno pesan
te della scortesia. E' un lavoro fat
to di cose che quasi sempre scot
tano o per l'imo o per l'altro. In 
Friuli, questa volta, hanno fatto 
pace con una realtà che li ha forse 
disorientati: hanno guardato mol
to, hanno chiesto ancora di più, 
hanno poi parlato tra loro con 
uno scambio di opinioni tutt'altro 
che frettoloso. 

E a tavola, dopo l'indovinato e 
felice .saluto del presidente della 
provincia di Udine, Englaro; dopo 
il cordiale benvenuto della Ammi
nistrazione regionale portato dal
l'assessore Varisco, è avvenuto 

(Continua in seconda) 
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Emigrazione e statìstica' 80 
da modificazione delle condizio
ni della popolazione italiana. 
Nel 1974 (può essere un esem
pio significativo) la natalità ita
liana era ad un livello abbon
dantemente superiore al quin
dici per mille, con una morta
lità del nove e mezzo, con un 
saldo positivo di sei unità su 
ogni mille abitanti: nel periodo 
del gennaio-maggio 1981, si è 
registrata una natalità al di sot
to dell'undici per mille con una 
mortalità superiore al dieci per 
mille: appena uno zero virgola 
quattro di saldo naturale posi
tivo. 

L' emigrazione entra nell' ari
dità di questi dati come fattore 
che interessa una parte d'Italia 
dove la natalità è ancora eleva
la, il Meridione, e dove le con
dizioni socio-economiche indi
cano ancora una necessità di 
« espatrio » come soluzione di 
problemi tutt' ora presenti in 
maniera preoccupante. Ancora 
una generazione di « bambini » 
di ciuesti anni che stanno ac
cumulando una potenziale « e-
spulsione » verso aree che, pro
babilmente non saranno più il 
tradizionale varcare i confini, 

ma continueranno la mobilità 
interna in zone sviluppate eco
nomicamente, con incremento 
demografico nullo. Già oggi l'I
talia settentrionale conta set
tantasei anziani (oltre i sessan-
lacinque anni) su cento bambi
ni al di sotto dei quattordici an
ni, mentre in Meridione ci sono 
quarantacinque anziani ogni 
cento bambini. Come dire che 
questo Sud potrà rovesciare 
ancora emigrazione all'interno 
del paese, anche se il saldo na
zionale degli espatri continuerà 
ad essere positivo. 

Un esame analitico di queste 
prospettive dovrebbe potersi fa
re anche con dimensioni ridot
te alle dimensioni del Friuli de
gli anni Ottanta. I dati sicuri di 
un saldo positivo ci sono e non 
dal .solo 1981: si tratta di una ri
cerca che collochi l'emigrazio
ne nella razionale previsione di 
un domani, quando le attuali 
condizioni di un tempo partico
lare, se non di eccezione, ver
ranno a mancare. E operare, per 
quanto è possibile, con una po
litica fondata su queste proie
zioni. 

Ci guardano con ammirazione 
qualcosa che nessunu si sarebbe 
aspettalo da questa gente che 
sforna quotidiaiminente notizie di 
cronaca, bianca o nera, ma sem
pre con una vena di inconfessato 
giudizio senza compiacimenti. Il 
presidente dei cronisti italiani ha 
ringraziato il Friuli, la regione, i 
sindaci della zona terremotata, le 
popolazioni di quei centri tormen
tati, perché, proprio loro, una vol
ta tanto dovevano ammettere che 
i « soldi di tutti » avevano trovato 
un uso corretto, onesto, verifica
bile in una casa di vetro che è 
la ricostruzione. Una volta tanto, 
proprio i cronisti, hanno ringra
ziato Englaro e Varisco, non solo 
come rappresentanti di istituzio
ni pubbliche, ma convinti di aver 
ricevuto un recupero di ottimi
smo, di fiducia nelle deludenti e-
sperienze italiane di questi squal
lidi anni, di buon esempio nel
l'andazzo di indifferenza, di passi
vità rabbiosa e impotente che 
contagia anche le pagine di cro
naca. 

Che cosa ci sia stato di strano, 
anzi di più, di non comune per 
cronisti impermeabili alle sedu
zioni sentimentali e alle lusitighe 
di un'ospitalità che ritengono 
sempre sospette, l'hanno detto lo
ro stessi. Questa regione tanto lon
tana (in apparenza) dalle mano
vre della storia della politica e 
dell'economia nazionale, dagli 
scandali dei palazzinari, dei pe
trolieri, dei servizi segreti e dalle 
collusioni tra oscene trame di ter
roristi e camorri'iti, questa regio
ne Friuli (e Venezia Giulia) fa ec
cezione alla serie di geremiadi che 
vengono raccontate proprio da 
questi cronisti: Englaro ha detto 
che «siamo come tutti, impastati 
di pregi e difetti, ma almeno ca
paci di memoria per quanto ab
biamo ricevuto »; i cronisti han
no risposto che qui, tra questi 
paesi, tra queste case hanno sco
perto uno spazio di autentica o-

neslà: « qui vediamo dove sono 
finiti i nostri soldi ». 

E' poco per essere registrato 
come un fatto da ricordare? Stan
do ai cronisti — e chi se la sente 
di contraddire un mestiere che 
naviga nelle acque confuse e 
scomposte dell'opinione pubblica 
indiana — è un fatto addirittu
ra sconcertante, tanto da costitui
re una specie di gratificazioite per 
gente che sembra volata oggi a 
risiedere nelle aule di giustìzia. 
Non lo dice il protagonista, che 
è comunque la regione in tutte 
le sue articolazioni fino all'ultimo 
margine di vita pubblica. Lo elìce 
la cronaca italiana che ha parlato 
di Ancona, di Santa Ninfa, di Na
poli e di Tuscania: qui si .sono 
trovati, una volta lenito, sorpresi 
e felicemente sorpresi per il co
me si può ancora raccontare una 
gestione sufficientemente pulita 
della cosa pubblica e per il come 
uno slato, sempre pieno di troppi 
problemi per risolverne uno sol
tanto, potrebbe aver fiducia nella 
periferia, se appena ci fossero uo
mini capaci di pensare alle cose 
da fare più che alle strategie da 
seguire. Ambedue con un ruolo 
di protagonisti, ma altrettanto 
sottomessi volentieri ad un esame 
quotidiano che non rispetti — 
come non lo rispettano ì croni
sti — il disordine, la menzogna, 
la scorrettezza, il furto e tanto 
meno la pigrizia, l'inettitudine e 
la superficialità. 

OTTORINO BURELLI 

FAMIGLIA BRUNA, origina
ria di Maniago. Miguel Giaco
melli, residente a Roma, via 
Marziale 27 chiede notizie per 
conoscere l'indirizzo dei pro
pri cugini Bruna di Maniago, 
residenti sino al 1948 a New 
York. 

La mostra itinerante 
da Bellinzona a San Gallo 
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n palazzo del Governo di Sun Gallo, in Svizzera, dove la mostra della Civiltà 
friidana di ieri e di oggi è stata inaugurata il 14 maggio: resterà aperta fino 
al 13 giugno prossimo. 

E' terminata, con la Domenica 
delle Palme dello scorso aprile, la 
prima tappa della mostra della Ci
viltà friulana di ieri e di oggi, che 
ha trovato larghi consensi nella .sua 
esposizione a Bellinzona, nel Canton 
Ticino, in Svizzera. La mostra, come 
è stato già precisato, fin dal suo ori
ginale allestimento a Villa Manin di 
Passariano nell'estate del 1980, è de
stinala alle comunità di friulani emi
grali all 'estero, con un itinerario 
che, per ragioni logistiche e organiz
zative, prevede una serie di momen
ti in F.uropa per l'intero 1982 e nei 
paesi dell'oltie Oceano per il pros
simo anno, con un ritorno in Italia, 
a Roma e Milano verso gli inizi del 
1984. Si tratta di una prima, origi
nale e positiva esperienza per legare 
il Friuli storico, nelle sue molte e-
spressioni culturali, a quelle genera
zioni di emigranti che sono presenti 
in tutti i paesi del mondo e che, 
soprattutto in questi ultimi anni, 
chiedono insistentemente di riappro
priarsi della propria civiltà. 

A Bellinzona, primo impatto della 
mostra itinerante, c'è stato vivissi
mo apprezzamento da parte non sol
tanto delle comunità friulane che si 
sono prodigate, attraverso i Fogo-
làrs, alla realizzazione di questo im
portante latto culturale, ma anclie 
di tutte le autorità elvetiche canto
nali e delle rappresentanze diploma
tiche italiane. Quasi un mese di a-
pcrtura della mostra — aperta al 
pul')blico nella suggestiva cornice 
delle sale patriziali del Municipio di 
Bellinzona — ha permesso e ollerto 
una possibilità di vasta partecipazio
ne del pubblico cantonale ticinese 
che ha trovato preziose occasioni di 
conoscenza del patrimonio artistico 
e culturale friulano, con un positivo 
confronto con la civiltà locale. Mol
ti infatti sono gli aspetti che la mo
stra friulana ha evidenziato come 
elementi comuni alle due culture lo
cali. 

Quasi trecento riproduzioni foto
grafiche su oltre cento pannelli, coor
dinali con estremo rigore e artico
lazione dall'arch. Claudio Pillinini; 
una serie di manifestazioni collate
rali con esibizioni di prestigio dal 
punto di vista folcloristico e con 
una tavola rotonda sulla cultura 
friulana (Frau: la lingua friulana; 
Bergamini: momenti d'arte in Friu
li; Burelli: l'emigrazione friulana); 
l'incontro dell'assessore regionale al
l'emigrazione del Friuli-Venezia Giu
lia, Gabriele Renzulli, con tutti i 
presidenti dei Fogolàrs della Sviz
zera, hanno fatto delle giornate del
la mostra un autentico fatto di cul
tura per tutti i centri del Canton 
Ticino. Erano anni, dicono i nostri 
emigranti, che la bandiera italiana 
non compariva sulla facciata dell'e
dificio del Comune di Bellinzona, ca
pitale del Cantone. La mostra della 

civiltà friulana di ieri e di oggi ha 
mostrato per quasi un mese que
sto simbolo che i nostri emigranti, 
accanto a quello del loro Friuli, guar
dano con nostalgia, ma anche con 
senso di profondo attaccamento ci
vile. 

Mentre andiamo in macchina con 
questo numero del mensile è già 
slato redatto il piano definitivo per 
la seconda tappa della mostra, con 
l'inaugurazione del 14 maggio a San 
Gallo, nella Svizzera tedesca, e ne 
daremo la cronaca nel prossimo nu
mero. Nella capitale del cantone, S. 
Gallo, la mostra è ospitata nel pre

stigioso palazzo del Governo, con il 
patrocinio del Consolato d'Italia, del 
locale Dipartimento cantonale degli 
Interni e della città, in collaborazio
ne con la Società Dante Alighieri e 
altre organizzazioni. La Mostra, ge
stita dall'Ente Friuli nel Mondo con 
la Società Filologica Friulana, su 
mandato preciso della Regione Friu
li-Venezia Giulia, resterà aperta lino 
alla prima decade di giugno (si chiu
derà ufficialmente il 13 giugno). Ar
rivano intanto dalle comunità friu
lane in Francia e nel Benelux per 
ospitare in tempi brevi, anche se con 
spazi minori, questa rassegna, pa
trocinata e promossa dalla regione 
Friuli-Venezia Giulia, in collabora
zione con la Società Filologica Friu
lana, che nel comitato ristretto è 
rappresentata dai professori Giusep
pe Bergamini e Manlio Michelutti. 

A S. Gallo, dove la mostra farà la 
sua seconda fermata, è già program
mato un calendario di manifesta
zioni che intende ricordare il gemel
laggio di questa città svizzera con 
il friulano Moggio Udinese in occa
sione del tragico terremoto del 1976. 
Sono previsti scambi a livello acca
demico che daranno spessore e cor
nice alla mostra, facendone occasio
ne di maggiori e più vincolanti rap
porti tra i due centri, sedi ambedue 
di abbazie benedettine, quella di San 
Gallo in Svizzera come matrice e 
quella di Moggio in Friuli come di
retta emanazione. Il comitato ri
stretto che ha la responsabilità del
la mostra all'estero, seguendone le 
diverse fasi del lungo viaggio, si è 
incontrato con gli assessori regiona
li alla cultura, Barnaba, e all'emi
grazione, Renzulli, per una verifica 
dei risultati delle prime esposizioni 
e per la precisazione dei criteri nel
la scelta delle future sedi di allesti
mento della mostra stessa, su pro
poste dell'Ente Friuli nel Mondo 

Una tradizione a Ronchis 
dedicata agli emigranti 

A Ronchis di Latisana, il 1" feb
braio \iene celebrata la festa in 
onore di Santa Libera che pur non 
essendo ullicialmente iscritta nel 
Martirologio Romano, viene ugual
mente festeggiata in particolare da
gli abitanti del borgo chiamato 
« Vile », sin dal 1631, quando era 
già attiva una Confraternita a Lei 
dedicata. 

La chiesetta dedicata a S. Libera 
è a forma ottagonale e al visitatore 
da l'impressione di una basilica in 
miniatura. Durante i secoli questa 
chiesetta ha subilo diverse alluvioni 
a causa del corso instabile del Ta
gliamento: nel 1882 rimase miraco
losamente in piedi solo il muro del
l'altare. Fu subito ricostruita e nel 
1886 l'Abate Parroco di Latisana ri
benedisse la chiesetta per la grande 
venerazione dei "roncolini" verso 
questa Santa. 

Da diverso tempo i "roncolini", 
ma sopralutto « chei da la Vile », 
stavano pensando di dare alla festa 
un carattere più solenne. Nel 1979 
un gruppo di persone di buona vo
lontà, diede vita ad un Comitato de
nominato « Santa Libera », con lo 
scopo di valorizzare la festa reli
giosamente ma anche per dare alla 
popolazione il bel tempo tradizio
nale delle sagre paesane: in par
ticolare la distribuzione gratuita di 
« croslui e vin », riprendendo così 
l'antico costume dei Confratelli del
la « Scuola » di S. Libera che an
davano per il paese questuando fru
mento per il pane « il dì della San
ta ». Seguono altri giochi popolari 
come la corsa degli asini attraverso 
le vie del paese. 

Nel gennaio del 1981, a cura del 
Comitato Santa Libera, è stato pub
blicato il libro di Benvenuto Ca-
stellarin, « Sante Libare in Vile di 

Roncis », presentalo con una par
tecipazione di pubblico eccezionale 
dall'attuale presidente della Società 
Filologica Friulana, Alleo Mizzau. 

Il libro, pur nella sua \este sem
plice, traccia la storia della chie
setta votiva dedicata a Santa Libe
ra inserita nel borgo de la « Vile », 
e vuole essere « un contributo alla 
ricostruzione storica di un paese del
la Bassa friulana », sia attraverso i 
documenti storici, sia attraverso la 
tradizione orale trasmessaci sino ai 
nostri giorni. Il libro ha una dedica 
particolare, « A duciu i runculins di 
Roncis, a chei sparnissàs par dut 
il mont e in pai licolàr a chei da la 
Vile ». 

Quest'anno, nelle scuole elemen
tari, è stata allestita una mostra di 
disegni su, « La storia e i miracoli 
di S. Libera », fatti dagli alunni delle 
scuole elementari, con l'aiuto delle 
zelanti maestre che hanno allestito 
la mostra in modo impeccabile, de
stando sorpresa ed ammirazione in 
tutta la popolazione di Ronchis che 
ha colto l'iniziativa con grande fa
vore, constatando come i bambini 
con la loro semplicità di espressio
ne siamo capaci di trasmettere quei 
sentimenti ed emozioni che spesso 
gli adulti non sanno cogliere. 

Durante la festa svoltasi il 21 
febbraio, i bambini hanno recitato 
una poesia dedicala a S. Libera, da 
loro stessi composta. Alla festa era 
anche presente un gruppo masche
rato composto da adulti e bambini, 
che rappresentava in modo carne
valesco «il matrimonio di ima volta» 
e non è mancata l'ormai tradizionale 
distribuzione gratuita di « crostui 
e vin ». Al termine della festa è stato 
simbolicamente bruciato il « carne
vale ». 

B. C. 
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Una storia di orgoglio e di faticlie 
in on reggimento da "cento anni,, 

^'-jjfip 

Una parie dei primi nia^iaz^ini della Cooperativa Cariiica a Tolmezzo agli inizi 
del secolo. (Foto ,4nlonclli) 

Qualcosa di estemporaneo, in fon
do. Di « nuovo » e « vecchio » allo 
stesso tempo, conosciuto e fami
liare come la storia recente del 
Friuli. Qualco.sa che con il Friuli, 
in felice osmosi, spartisce, da tem
po, e giorni e anni e decenni. Qual
cosa di probabilmente necessario, 
in quest'Italia che da 37 anni vive 
in pace, ma, soprattutto, in questa 
terra che tante volte, forse più 
di altre, ha assaggiato il sapore del 
sangue. 

Qualcosa dunque che ci fa sco
prire che il 1982, con cent'anni da 
raccontare alle spalle, fa il pari 
con il 1882. Scopriamo cioè, quasi 
all'improvviso, che il battaglione 

La Cooperativa Carnica 
scende oggi in pianura 

« E' costituita in Tolmezzo una 
società anonima cooperativa il cui 
scopo è il miglioramento economi
co, morale e .sociale della regione, 
l'esercizio di un'azienda la quale 
provvede il più direttamente pos
sibile i generi di più comune con
sumo e li distribuisce ai consu
matori soci e non soci... ». Non ci 
fos.sero gole paurose, ombre terri
ficanti a popolare le notti di questi 
boschi, « orcolats e spirits pesarins » 
(direbbe Leonardo Zanier), la fram
mentaria (ma non per questo meno 
ricca) mitologia carnica dovrebbe 
accontentarsi di quel racconto a 
suivre che comincia forse troppo 
burocraticamente nel 1906 e con
tinua serenamente a vivere: la Coo
perativa Carnica. 

Un racconto a puntate che inizia 
con quelle parole dello statuto ed 
affascina ancora, tra revanchismi, 
utopie o semplicissime speranze. 
Una « buona » ricetta, voluta da 
« brava » gente, ammalata, non certo 
per deliberata volontà, di emigra
zione che si giocava tutto per di
mostrare che il progresso, nel senso 
più pieno e meno banale del ter
mine, si raggiunge mettendo assie
me le fatiche, i sudori e le forze e 
distribuendo equamente i frutti che 
inevitabilmente ne scaturivano. D'al
tra parte questa limpida verità l'a
vevano incontrata in Germania, in 
Austria, in Belgio più o meno cen
t'anni fa e ne avexano assimilato 
cosi proficuamente gli indirizzi da 
lasciare quel marchio tanto nitido 
giungere lino a noi. 

E questa leggenda, in 70 e rotti 
anni, si è arricchita di \icende u-
mane, storie collettive, galleggiando 
nel buio ventennale, sopra\ vivendo 
alle risse del dopoguerra, adeguan
dosi ai tempi. La Cooperativa Car
nica (meglio, « la coperativc », come 
si dice qui) ha retto l'usura, anzi 

l'ha vinta. E vediaino come. « So
prattutto a partire dal dopoguerra » 
affermava in occasione del 75" di 
fondazione, l'assessore regionale 
Renzulli « lo sviluppo frenato della 
società italiana in tutti i campi, 
particolarmente in quello della di
stribuzione, ha imposto la necessità 
di un cambiamento radicale in vista 
di una più moderna ed eliiciente or
ganizzazione aziendale». Il che tra
dotto, può voler dire che le strut
ture non razionali, non adeguate al 
mercato odierno estremamente con
correnziale sono soggette ai mici
diali colpi di mannaia dell'economia. 
E per esplicare ulteriormente l'af
fermazione si può velocemente rian
dare ad una polemica, ora sopita, 
che vedeva la Cooperativa imputata 
di voler chiudere i piccoli spacci di 
paese non più economici e certa
mente non rispondenti alle leggi di 
mercato (sembravano essere stati 
collocati « a riposo » i negozi di 
Chiaulis, Cavazzo, Povolaro, Ugoviz-
za, Zuglio, Cleulis, Caneva, Perse-
naio, Forni di Sotto e Lovca). 

Certo, « un cambiamento radica
le » ma, da un altro punto di vista 
un'eresia, bella e buona, uno sfre
gio al dettami dello statuto. E Ren
zulli proseguiva asserendo che « ... la 
rete di vendita tradizionale, i piccoli 
spacci di paese sembravano desti
nati a scomparire sacrificati a nuovi 
criteri organizzativi ed alla nuova 
tecnologia di vendita ». Ma se la 
preoccupazione era palese, dichia-
razl(jni e strategie nascondevano 
qualcosa di molto lusinghiero, un'o
perazione che non avrebbe sfilac
ciato i legami con i sacii testi del 
cooperativismo. Vien da sorridere a 
canticchiare quel « vegnin ju i cjar-
gnei da Cjargne », inno un po' xeno
fobo se visto dair« alto », un po' 
ironico se ascoltato in pianura. Ma 
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La sede della Cooperativa Carnica a Villa Santina negli anni Trenta. 
(Foto AntonelU) 

mai come oggi « la coperativc » ha 
intonato quel canto. 

Detto in altro modo, l'azienda ha 
allargato in modo ragguardevole il 
suo raggio d'azione. Così i « Cjar-
gnei » sono proprio scesi. L'avampo
sto è stato costituito dall'Azienda 
agricola di Tauriano (« Fattoria O-
limpia»). Se è pro\erbiale l'avarizia 
della terra di montagna oltre 50 
ettari di vigneto nella zona delle 
Grave del Friuli sono la conseguenza 
più logica. E logico corollario per 
r« azienda », coltura del mais e ce
realicoltura in genere; quindi una 
batteria di silos dalla capacità di 60 
mila quintali ed un essicatoio ca
pace di duemila quintali al giorno. 

Se poi ci mettiamo i dieci ettari 
coltivati a mele Golden il conto 
torna puntualmente e si ha la netta 
sensazione di quel che è stato creato 
nei pressi di Spilimbergo. Per quan
to concerne i punti di vendita, stan
te la volontà del dio-mercato, la pia
nura è divenuta « terra di conqui
sta » per la Cooperativa: due centri 
di distribuzione modernissimi ed 
attrezzati sono sorti ancora a Spi
limbergo e nel baricentro della Bas
sa, Codroipo. Anche Tarvisio che, in 
attesa del traforo di Monte Croce 
Carnico, rappresenta la tappa ob
bligatoria da e per l'Austria, ha 
visto nascere quelle strullure di cui 
andiamo dicendo (le chiamano Su-
percoop). Punti di vendita all'in
grosso (con i vantaggi che si può 
supporre) esistono a Gemona e na
turalmente a Tolmezzo (li chiamano 
« Centrocoop »). 

Ad essere superficiali ci si potreb
be accontentare di plaudire ad una 
aggressività commerciale inconsueta 
per i camici, essere orgogliosi di 
questo establishment montanaro in 
pianura, sottolineare questo nuovo 
spirito d'impresa. Su questo non ci 
piove proprio: ci sarebbe di che 
pensare se fosse in altro modo per 
un'azienda che occupa 252 persone, 
che conta 7779 soci, che viaggia con 
circa 50 punti di vendita e che re
gistra bilanci di un paio di decine 
di miliardi circa. Ma si parlava di 
una leggenda. E allora la piacere 
riannodare i fili di quel discorso 
cominciato all'inizio del secolo. L'e
spansione della Cooperativa è la ri
sposta di questi anni al Leviatano 
economico, è il modo di conciliare, 
ci si passi l'esagerazione, sentimen
to e ragione, la filosofia del micro
cosmo carnico con la sfida della tec
nologia. Insomma per tener vivi gli 
spacci ed i paesini come volevano 
gli Spinotti, i Cella, De Prato, Maz-
zolini, Caufin, Picotti, Martinis, Gres-
sani, Muner, Missana De Franceschi, 
Renier, Floreanini e Fabris si è dato 
forse un calcio alla filologia (una 
cooperativa non più tanto « carni
ca ») ma ci si è misurali, e pare 
con successo, con una realtà che 
forse assorbisce anche le leggende. 

ALBERTO TERASSO 

« Val Tagliamento » ha dato del tu 
alla storia e di questa terra la sto
ria ha fatto. E va festeggiato nel suo 
centenario (16 aprile-24 aprile). Con 
un ballo di primavera innanzi tut
to, perché è doveroso ricordarsi del
la vita anche se le divise hanno 
avuto troppo spesso il colore della 
morte. Con una mostra lotogiafica 
perché si sappia che le penne nere 
hanno reso simpatici perfino i caschi 
coloniali, hanno testimoniato l'an
goscia di una trincea e di una guer
ra di posizione, hanno retto fino 
all'iinpossibile il ghigno della 
steppa. Eppoi parate e bande, cori, 
ricordi e nostalgie! Con un giura
mento delle reclute quasi oceanico 
e migliaia di persone chiamate a 
testimone. 

Una lesta insomma, voluta dal
la Comunità montana della Car-
nia, dal Comune di Tolmezzo, dalla 
Pro Loco del capoluogo, dal coman
do della Brigata alpina « Julia», dal 
Gruppo ANA « Tifa Copetti » di Tol
mezzo e, ovviamente, dal battaglio
ne alpini « Val Tagliamento ». 

Il tutto per celebrare anche il Re
gio Decreto 5 ottobre 1882 (si for
marono allora i primi sei reggimen
ti alpini); per ricordare che nel 
1885 il « Val Tagliamento » saliva 
da Gemona a portar la sede in Car-
nia; per rispolverare quel 10 feb
braio 1915 che sapeva già aspramen
te di Grande Guerra. Per la Libia, 
l'Albania, la Grecia, la Russia... Una 
festa per ribadire, senza retorica, 
che esiste « l'incredibile tenacia », 
r« abnegazione », che si presentano 
« aspre e violentissime lotte » da ri
solvere « a prezzo di largo e genero
so olocausto ». Per affermare in fon
do che esiste anche l'allegria, il coro 
che non porla malizia, la simpatia 
e l'indistruggibile carica umana. Ed 
il « Val Tagliamento » ne sa appun
to qualcosa. Ma questa può essere 
storia già macerata. 

Avviciniamoci allora ai nostri 
giorni: « Il ciclo storico dell'attua
le reggimento alpini d'arresto tro
va la sua origine il 21 febbraio 
1952, quando nasceva l'XI battaglio
ne di posizione ». Poi diventava « 11" 
reggimento di frontiera », quindi, di 
denominazione in denominazione, si 
giungeva al 1963 quando si poteva 
parlare di « 11° reggimento alpini 
d'arresto » e i battaglioni assumeva
no la denominazione di battaglione 
« Val Tagliamento », « Val Fella » e 
«Val Natisone». Ora poi, dopo va
rie ristrutturazione, il « Val Taglia
mento » è rimasto « l'unico erede 
delle glorie de l l ' i r » . 

Ci si chiederà il perché di que
st'improvviso tutto nella storia re
cente che risulta notoriamente con
taminata dalla cronaca e mai ema
na il fascino di non ancora lonta
nissime epopee. Ma è proprio per 
leggere compiutamente il fenomeno 
« Val Tagliamento », festeggiato in 
questo primo scorcio del 1982 che 
bisogna rifarsi alla cronaca e rian
dare al 1976, il momento da cui 
muovere per realizzare il signifi
cato profondo di tante celebrazioni. 

E ' da quei tragici sussulti che 
si materializza quella significativa 
operazione che, slogan o no, si tra
duce in « esercito come popolazio
ne », militare non più come corpo 
separato ma, in senso totale, tutt'u-
no con il « civile ». E giova allora 
far scorrere di nuovo davanti agli 
occhi quel grigioverde tra le ma
cerie, quel grigioverde che porta 
soccorso, quel grigioverde che ri
costruisce. Ecco perché festeggiare 
i cent'anni del « Val Tagliamento », 
come ha fatto Tolmezzo, la Carnia, 
il Friuli diventa un'azione estrema
mente interessante. Significa esten
dere, ampliare, generalizzare la pra
tica di pace e di lavoro, costruire 
su valori schietti, vivere la società, 
con difficoltà e problemi, serena
mente, operare per un futuro in 
cui le trincee, seppur ancora ne
cessarie, non sanguinano, non ru
bano figli e mariti. 

Crediamo che in questi giorni la 
saldatura tra « casa » e « caserma », 
tanto per volgarizzare la questione, 
si sia dimostrata ulteriormente pra
ticabile, si sia più precisamente fo
calizzato l'obiettivo da raggiimgere, 
si sia ancora ridotta la distanza 
tra « borghese » e « militare » (a 
dire il vero già molto tenue da 
queste part i) . Un'operazione riusci
ta insomma (ma come poteva es
sere altrimenti vista la stima di 
cui godono « gli alpini »?) che ri
lancia l'esempio della fattiva colla
borazione per instancabili anni di 
pace. Almeno altre centinaia. 

A. T. 

Cerca lo zio 
in Francia 

La sig.ra Elvia Colosetti 
Young, residente a Horn-
chuorcli (Essex - Ingliilterra), 
28 Parkestone Ave, si è rivol
ta al nostra giornale per un 
aiuto nella ricerca di un suo 
carissimo zio, il sig. Leonardo 
Della Negra, di Mortegliano, 
emigrato in Francia, del qua
le da tanto tempo non ha più 
notizie. L'ultimo indirizzo del 
sig. Leonardo Della Negra se
gnava la sua presenza nel di
stretto francese di Creteil sur 
Scine: ha cercato di aver no
tizie attraverso il Fogolàr di 
Londra, ma non ha avuto 
successo. 

Saremmo molto grati a 
chiunque potesse fornirci 
qualche dato scrivendo al no
stro giornale o alla signora 
Elvia Colosetti, direttamente 
in Inghilterra. Altre volte ci 
siamo fidati dei nostri lettori 
ed abbiamo avuto fortuna. 
Vogliamo sperare che anche 
per il sig. Leonardo Della Ne
gra, qualcuno si faccia pre
mura di inviarci buone no
tizie. 

L,a celebrazione ufficiale del centenario del « \'al 1 agliumento >. 
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Una campionessa in Venezuela 
che ha radici in terra friulana 

Un momento della serata friulana a Barquisimeto. 

Nives Missana è arrivata al ten
nis atraverso una via insospettata: 
il nuoto. Questa ragazza, nata a Ca-
lacas il 14 luglio del 1967, figlia di 
Gio\anni Missana e sua moglie Sa
ra, ha cominciato a praticare il 
nuoto quando aveva 4 anni e a 6 
anni vinse una medaglia d'oro con
quistando il primo posto in com
petenze inter-scolari. Ricevette cor
si dal prof. Teo Capriles e, sicu
ramente, avrebbe primeggiato in 
questo sport, però l'influenza dei 
suoi genitori e di suo fratello Fa-

Una lieta serata a Barooisimeto 
11 giornale «Friuli nel Mondo» 

che da tempo corre di mano in ma
no ai friulani ila sveglialo in cuore 
di giovani e vecchi il desiderio di 
tentare una fondazione del « Fogolàr 
furlan » anche in Barquisimeto (Ve
nezuela). 

Si pensò di scoprire quanti friu
lani vivono in questa città di Bar
quisimeto, e per riuscirci, « niente 
di meglio — si disse — che una 
cena tipica friulana ». Varie persone 
di buona volontà si impegnarono 
ad organizzarla. In due o tre riu
nioni notturne nei locali della Mis
sione Cattolica Italiana, si fissò il 
menù e si ripartì il lavoro. Per 
antipasto: prosciutto cotto e crudo, 
coppa, salame e sottoaceti; come 
piatto unico: salsiccie alla griglia, 
cotechino, formaggio friulano, ra
dicchio, patate in salata, fagioli fre
schi con polenta arrostita, il tut
to annaffiato con buon vino friula
no di Corno di Rosazzo. E per chiu
dere: crostoli e caffé con grappa. 
Per locale, il cortile interno della 
Missione Cattolica Italiana. Si fissò 
la data: sabato, 6 febbraio. 

La cena era per soli friulani e i 
biglietti di invito si stamparono in 
friulano Per la gran accettazione si 
previde una partecipazione genera
le dei friulani residenti in Barqui
simeto. L'aspettativa del comitato 
non fu delusa, alla cena arrivarono 
più di quanti si potevano aspettare: 
L50 persone. Ma ancor più che il 
numero, sorprese la grande soddi
sfazione di tutti, di vecchi e giova
ni! Ci furono commenti di anziani 
come questo: « In 30-35 anni che 
siamo in Venezuela, mai abbiamo 
passato una serata così bella, così 
allegra! ». Con tanta abbondanza di 
mangiare e bere... La serata fu al
lietata da suonate di fisarmonica, 
di vecchie villotte friulane, alter
nando con canti di cassette del già 
conosciuto (in occasione della tour
née dei « Balarins di Buie ») Bep
pino Lodolo. Furono i vecchiotti i 
primi a sentire in corpo un certo 
spirito giovanile e a far « quattro 
salti »! 

I presenti alla cena fmono attrat
ti da manifesti con motivi caratte
ristici friulani confezionati a mano 

dalle signore Rosalba De Filippo, 
Adriana Bevilacqua, e dal sig. Fran
cesco Armellini. La lettura della 
poesia composta per l'occasione dal
la signora Eliana Flebus Triches e 
l'intervento oratorio del p. Giu.sep-
pe Bacchetti — friulano di Udine, 
da 30 anni e più in Venezuela, dopo 
quelli passati in Russia — emozionò 
tutti. 

Al lermine della cena furono sor
teggiati Ire premi: un viaggio ae
reo per due persone all'isola di 
Margarita (offerto dalla agenzia di 
viaggi Transcaribe); una cassa di 
bottiglie di vino friidano per gli uo
mini (offerta dall'ing. De Filippo 
Glauco) e una composizione di me
ravigliose orchidee per le signore 
(offerta dal sig. Renzo Del Bianco). 

A onor di giustizia desideriamo 

nominare le persone che maggior
mente si impegnarono per la riu
scita della serata: sigg. Silvano Pa-
iero, Attilio Zucco, Luciano Tondo, 
Domenico Radina, Ermano De Mar
co e rispettive signore. Desideria
mo pure cordialmente ringraziare 
i padri della Missione Cattolica Ita
liana per la loro entusiastica parte
cipazione alla organizzazione e per 
averci messo a disposizione i lo
cali della Missione. La sciata friu
lana ha avuto eco anche nella slam
pa locale, specialmente nel giornale 
di maggior diffusione in Barciuisi-
meto, « El Impulso ». 

Animati dalla riuscita di questo 
primo incontro e da sondaggi fatti 
nella stessa cena, si pensa fattibile 
la costituzione di un Fogolàr fur
lan anche in Barquisimeto. 

Vitalità a Caracas 
con il nuovo direttivo 

Amici per il domani al Fogolàr di Bar
quisimeto. 

Non ci basterebbe una pagina 
per riferire tutte le novità che ca
ratterizzano il vitale imi)ulso che 
le comunità friulane stanno viven
do operosamente in Venezuela. Ci 
mancano ancora dati descrittivi e 
fotografie e riferiamo pertanto tut
to quello che ci è ora possibile. 
Ciò che comunque salta agli occhi 
è il crescente fermento, la nuova 
vitalità, la volontà organizzativa, la 
proiezione verso i giovani, l'orien
tamento verso attività culturali. 
Tutti presupposti importantissimi 
di fondamenta solide, intelligenti, 
validamente linaiizzate. 

A Caracas, dopo la generosa ospi
talità degli amici Sangoi al Mar-
ques, il Fogolàr ha alfittato un 
adeguato locale all'Inca e non è 
detto che in tempi relativamente 
brevi non si possa disporre ancora 
di meglio, magari in proprio. Chis
sà! Ora è stato eletto un nuovo 
Direttivo cui spettano compiti di 
crescente responsabilità. Prima di 
pubblicarne l'elenco, Friuli nel Mon
do vuol rinnovare la sua ricono
scenza e il suo compiacimento alla 
compagine uscente e ancora una 
volta al fondatore e primo instanca
bile presidente. Luigi Piccoli, che ha 
profuso parole e opere nei momenti 
più duri e impegnativi per il de
collo del Fogolàr Caraquciio. Natu
ralmente, assieme all'ex presidente 
Romano Urbani, lo troviamo anco
ra nella nuova équipe direttiva e 
i friulani di Caracas non potranno 
mai dimenticare quanto Piccoli ha 
dato in termini concreti e di cuore. 

Il nuovo Direttivo risulta ora co
si composto: presidente, Tito Nico-
loso; vice presidenti, Gino Scatton, 
Bruna Ava, ing. Simonutti; commis
sario. Franco Costantini; vice com
missario. Otto Cudicio; segretario, 
Ciro Facchin; vice segretario, Atti
lio Pischiutta; riforma Statuto, Lui
gi Piccoli, Siro Facchin, ing. Marti-
nello; pubbliche relazioni, Tite Ni-
coloso e signora. Bruno Ava e si

gnora, Giorgio Simonutti e signora, 
Carlo Cosmi e signora, Enzo Tri
ches e signora; propaganda, cultura, 
slampa. Eliana Triches, Carlo Co
smi e sig.ra Facchin; censo nuevos 
socios, Enzo Cimolina, sig.ra Can-
doni; tesorieri, ing. Martinello, Ro
mano Urbani e Giovanni Zanini; 
sede, sigg. Sangoi e Da Prat. 

Un caloroso augurio di buon la
voro a questo Comitato che ha 
tutte le carte in regola per brucia
re le tappe e procedere con estrema 
ellicienza e positi\ità. 

Un caloroso complimento ed au
gurio al neo-presidente Tite Nico-
loso che saprà lare da guida come 
un baldo alpino, coadiuvato da una 
triplice vice presidenza di grande 
cuore ed energia. 

In occasione della prima cena so
ciale del neo-Fogolàr di Barquisime
to - Estado Lara -Venezuela, la si
gnora Eliana Triches di Caracas, 
di cui più volte abbiamo pubblicato 
le liriche, ha voluto festeggiare 
l'avvenimento inviando questa poe
sia di benvenuto 

BENVIGN^Z 

Aniìs, ce miór di une cene 
par coiiiiossisi, 
par sta un moment insieme? 
Ce mi()r di une ore di ligrìe 
par manda vie i pinsìrs, 
iin'ore di buine companie? 
Sin due' vignùz di là, 
dì che tiare benedete 
ch'o vin scngmìt lassù. 
Lassai vin il Friùl 
plens di ilusions, 
di vói di ben, 
ingrumàz te valise di corion. 
E cimtò 
che si sin cognossùz 
si vedarìn dispes. 
Grazie amìs e... BENVIGNDZ! 

(1-2-1982 - Eliana Flebus Triches 

Con gli auguri di una serata di 
grande successo agli amici di Bar
quisimeto). 

bio, tennista entusiasta e di costan
te dedicazione, è stato il fattore de
cisivo perché lasciasse il nuoto ed 
incominciasse con il tennis, quando 
ave\a 7 anni. Iniziò il duro e fati
coso maneggio della racchetta con 
il prof. Bianco, nel Centro Italiano 
Venezolano, e incominciò presto a 
partecipare in tornei nazionali e 
internazionali: in Curacao, Aruba, 
Porto Rico ecc. rappresentando Ve
nezuela e ottenendo trionfi. 

Nives aveva dieci anni d'età quan
do si titolò campionessa nazionale 
di tennis, trattenendo il titolo per 
due anni, vincendo pure il Master 
contro la eccellente Ximena Guz-
man, che è stata ed è la sua com
pagna in molle opporlimità di glo
ria, in rappresentazioni sportive ve
nezolane. 

Aveva compiuto dodici anni d'e
tà ed il miglior regalo che si è 
fatta è stato quello di avere mo
strato il titolo di campionessa del 
Caribe e mantenuto il titolo del 
Campionato Ntizionale. Incominciò 
a partecipare ad importanti tornei 
tali come « Grange Bowl » di Mia
mi, Florida, e « Banana Bowl » di 
Sao Paulo, Brasile. In Caracas, pre
se parte nel Primo Mondiale Pre-
Infantile giocato nell'.Mtamira Ten
nis Club, perdendo in tre sets alla 
finale: doveva conoscere anche un 
brutto momento, però ebbe una ri
vincita, quando vinse il doppio e 
ricevette il Trofeo di campionessa 
in quella specialità. 

In dicembre del 1980, come in
tegrante della squadra rappresen
tativa dello Slato Miranda, andò ai 
Secondi Giochi Nazionali Sportivi 
Giovanili, che si svolsero a Città 
Bolìvar e sui campi di un club di 
Guri, vicino alla famosa diga. Ni
ves ebbe la soddisfazione di rice
vere il titolo di campionessa di 
doppio e sub-campionessa di sin
golo; la squadra dello Stato Mi
randa vinse tulle le medaglie d'o
ro meno una, persa nei 14 anni 
maschili. 

Recentemente vinse il Campionato 
Nazionale dei 14 anni a Puerto La 
Cruz e anteriormente aveva vinto 
lo stesso campionato a Maracay. 

Questa ragazza, autentico valore 
sportivo venezolano, ha lasciato una 
impressione mollo gradita nelle sue 
prestazioni come figura risaltante 
dello sport « bianco » ed il suo no
me si trova iscritto in differenti 
campionati di prima categoria, tra 
alcuni come: coppa « Giuseppe Pa
ne » e « Antonio Mulas » del Centro 
Italiano Venezolano, « Cristina E-
gui de Machado » del Club Altami-
ra, e il Torneo « Triple Corona » — 
le cui coppe sono donate dai fra
telli Zavatti del Civ — il quale si 
gioca in tre tappe e su tre tipi 
di campi differenti; Nives si titolò 
campionessa nella terza lappa, su 
campi di asfalto. 

Nell'agosto dello scorso 1981 ha 
vinto i titoli di singolo e di doppio, 

Nives Missana, figlia della nostra gen
te, campionessa in Venezuela. 

partecipando a Trinidad e Tobago, 
West Indian, con la squadra rap
presentativa del Venezuela, all'im
portantissimo .X Torneo Giovanile 
Internazionale Centroamericano e 
del Caribe, nel quale partecipava
no venti nazioni. 

Attualmente si sta allenando per 
andare a partecipare agli ultimi 
Tornei internazionali, l'Orange Bowl 
di Miami, il Rolex Intenational Ju
nior Tennis Championship di Port 
Washington, New York, e per un 
circuito sudamericano attraverso 
vari Paesi: Colombia, Pem, Ecua
dor, Chile, Argentina, Uruguay e 
Brasile, della durala di quasi due 
mesi, gennaio e febbraio 1982; ot
tenendo il permesso dalla sua scuo
la, avendo ricevuto buoni voti du
rante tutto il primo quadrimestre, 
perché la tennista Missana, studen
te del primo anno di Liceo Scienti
fico del Collegio « Apustin Codazzi » 
sacrifica ore di svago e dispone del 
tempo destinato al riposo — di 
notte o di giorno — per poter adem
piere con l'esigenze dell'allenamen
to e delle competenze sportive, sen
za pregiudicare il suo tirocinio stu
dentesco. 

Argentina - José Leon Suarez - Buenos .Aires. La sorella Irma Visintini con il 
marito Aurelio Tomada, le figlie Anna Maria e Franca con il figlioletto Martin, 
salutano Danilo Visintini e famiglia e Gildo Tomada di Percolo. 
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Cerchiamo documenti 
Oggi Luigi Venier e un set

tantenne, pensionato, che vive 
in Belgio, nei pressi di Liegi. Ma 
la sua vita di italiano e di emi
grato friulano merita una nota 
in questa rubrica, e non soltan
to perché ci ha inviato questa 
foto che risale ai primi anni 
Trenta, scattata in Francia, a 
Thionville. Là s'era formata u-
na piccola « colonia » di emi
grati provenienti tutti da Gra
disca di SedegUano: si era nel 
192.5, quando questo gruppetto 
di friulani erano, così ci dice 
Luigi Venier, una « squadretta 
celebre ». Per adempiere agli 
obblighi di Leva, nel 1933, Lui
gi Venier dovette rientrare in 
Italia e dovette partecipare alla 
famosa « conquista dell' Impe
ro ». Fu destinato il 19.mo grup
po di artiglieria Firenze, in E-
tiopia e fu congedato soltanto 
verso la fine del 1938. Ma lo sor
prese il secondo conllitto mon
diale e fu fatto prigioniero da
gli inglesi e internato prima in 
Sudan, poi in India e infine a 
Ceylon. 

Rientrato in Italia nel 1946, 
Luigi Venier partì per il Belgio 

Un errore involontario 
Nel ninnerò di marzo scor

so, nella rubrica « cercliiamo 
documenti », abbiamo pubbli
calo due fotografìe di nostri 
emigrati In Francia, negli an
ni '30, con una didascalia in 
cui è stato commesso invo
lontariamente un errore: le 
foto ci sono state date da Leo
nardo Molinaro e si riferisco
no a emigrati di Cornino di 
Forgaria e non da Prato Car
nico, come risultava dalla di
dascalia. Chiediamo scusa al 
sig. Leonardo Molinaro e ripe
tiamo che le immagini riguar
davano un gruppo di nostri 
emigrati a Cornino. 

come emigrato: degli anni pas
sati in Francia possiede questa 
foto in cui rimane il ricordo del 
gruppo, allora giovane, di emi
grati di Gradisca di Sedegliano. 
L'hanno fatta quasi sapendo che 
diilicilmente avrebbero ritrova
ta la « squadretta » degli anni 
1925: sono, da sinistra, Nanni, 
Armando, Divino, Luigi e Ra
nieri Venier, più i due fratelli 
Arduino e Giovanni Zanello. Fe
dele lettore del nostro mensile, 
Luigi Venier vorrebbe che il suo 
saluto raggiungesse, ovunque 
siano, tutti i suoi amici e pa
renti. 

Una testimonianza più pre
ziosa è quella che ci è pervenu
ta dalla sig.ra Amabile Unfer 
che, leggendo il nostro giornale, 
si è sentita in dovere di inviarci 
questo suo carissimo ricordo. 
La foto risale al 1908, scattata 
in una località non meglio pre
cisata della Pensilvania, dove il 
padre della sig.ra Amabile, To
maso Unfer, classe 1874, era 
emigrato da Timau. Alla figlia, 
il sig. Tomaso ha parlato per 
anni di questo suo favoloso 
tempo di emigrazione, quando 
lavorava alla costruzione di 
tronchi ferroviari in quel gran
de paese che stava iniziando e 
allargando la sua avventura di 
sviluppo. La sig.ra Amabile, che 
risiede oggi ad Antonliva di Ver-
bania, provincia di Novara, ci 
consegna questa « reliquia » che 
noi restituiremo al più presto, 
come contributo all'archivio fo
tografico dell'istituto per la sto
ria dell'emigrazione friulana. E 
la ringraziamo di cuore. 

Per ultima, aggiungiamo una 
testimonianza della nostra emi
grazione in Australia negli anni 
Trenta: una direzione e una de
stinazione non molto conosciu
ta della diaspora friulana in Au
stralia ci viene da Giovanni Bas-

Un gruppo di emigrati friulani in Francia, a Thionville, negli anni Trenta: da 
sinistra, nella foto, Nanni, Armando, Divino, Luigi e Ranieri Venier, con i due 
fratelli Arduino e Giovanni Zaneflo. Lavoravano insieme nel settore edilizio. 

SO di Orsaria e ci mostra tre 
nostri emigrati al lavoro per la 
raccolta delle patate. In quel 
continente, pur sapendo della 
presenza friulana, non ci risul
tano notevoli gruppi se non in 
data più recente. Eppure siamo 
certi che dai nostri paesi e dal
le nostre amministrazioni co
munali o dagli archivi parroc
chiali potrebbero uscire inte
ressanti dati e notizie di ben 
più anteriori migrazioni anche 
in quella terra. B. Eugenio Basso da Orsaria (indicato dalla freccia) emigrato in Australia negli 

anni Trenta, lavorava alla raccolta di patate. 

Caro Friuli dei miei padri 
vìvo anche nel la mia memoria 

Tomaso Unfer, emigralo da Timau in Pensilvania, in una foto scattata nel 1908: 
con altri emigrali lavorava nella costruzione di ferrovie. 

Nella felice circostanza della va
canza culturale in Friuli dei 60 gio
vani friulani provenienti dall'Argen
tina avevo proposto ad uno di essi, 
anzi ad una di essi, prima del rien
tro in Sudamerica, di confidarmi le 
sue impressioni su questa esperien
za. Esperienza eccezionale se si con
sidera che la ragazza — Sandra 
Uano nata a Cordoba 18 anni fa, fi
glia di sandanielesi — proprio da 
questa circostanza è stata portata 
in Friuli per la priina volta. 

Il friulano lo parla alla perfezio
ne e con una ricchezza di espres
sioni che qui sono diventate una 
rarità. E' il friulano imparato in 
Argentina vivendo con due nonne 
oltre che con genitori per i quali 
conservare « il friulano» è come di
minuire, quasi annullare l'enorme 
distanza fra il Friuli e l'Argentina 
stessa. L'intervista che segue è am
piamente e commoventemente do-
cumentativa degli stati d'animo che 
una ragazza, della sensibilità di 
Sandra, ha vissuto come nell'im
patto di confronti fra sogni e realtà. 

Picotti — Cara Sandra, noi ci sia
mo già conosciuti in Argentina 
qualche anno fa e anche per la vec
chia amicizia che godo con mamma 
e papà non ci incontriamo ora co
me due estranei. Ma io vorrei so
vrapporre alle calde immagini già 
resemi dai tuoi genitori sul loro 
Friuli, le impressioni fresche che il 
tuo animo ha registrato in questo 
tuo primo incontro con una realtà 
conosciuta finora solo attraverso u-
na tradizione orale. 

Sandra — Posso dire che questo 
« incontro » è cominciato molti an
ni addietro. Papà e mamma soleva
no raccontare della propria terra, 
della gente e del modo di vivere, 
meglio dire della filosofia che il 
friulano aveva. Questa lilosofìa è 
la mia, la nostra filosofia riflessa 
in casa con la nostra forma di vi
vere. Inoltre era mia abitudine per 
le vacanze, trascorrere un certo pe
riodo con la nonna paterna in un 
paesello non tanto distante da 
Cordoba. 

Picotti — So che la nonna com
pie in questi giorni i suoi 90 anni 
e che ha particolarmente influito 
sulla conoscenza del « tuo » friula
no; come ce lo puoi spiegare? 

Sandra — La nonna, com'era lo
gico, lo spagnolo (il castellano) non 
lo sapeva parlare molto, così l'urù-
co mezzo che rimaneva per inten
derci era imparare la sua « strana 
lingua ». In famiglia i genitori par
lavano friulano fra loro, e io lo 
avevo già all'orecchio, ma s'impo
neva un rapido apprendimento del
la lingua ullìciale con l'avvicinar
si dell'età scolare. Così il linguag
gio della nonna, che non era poi 
tanto strano una volta imparato, è 
diventato il mio linguaggio più ca
ro, come una riscoperta inconscia 
che mi ha messo in condizione di 
dialogare agevolmente con la mam
ma e con il babbo animando con
versazioni che racchiudevano sto
ria e sentimento per quel « loro » 
mondo che si chiama Friuli. 

Picotti — Ma i contenuti dei di
scorsi della nonna, immagino che 

avranno contribuito ad ampliare la 
tua immaginazione sulla conoscen
za del Friuli. 

Sandra — Infatti. La nonna è un 
tipico personaggio della mia fami
glia, ricca di saggezza e di esperien
ze anche molto molti tristi e rac
contava, raccontava... vita e abi
tudini. Di quel Friuli io arricchivo 
l'immaginazione con l'aiuto di foto
grafìe e di libri che erano sempre a 
disposizione. L'ansia di poter co
noscere, di toccare quella terra di 
cui tanto si parlava, era già nata 
e cresceva, cresceva dentro di me. 

Picotti — Potresti definire breve
mente qual era il tuo interrogati
vo più assillante su tut to ciò che del 
Friuli a\evi sentito dire... 

Sandra — La nostalgia. La mia do
manda era sempre quella: perché 
tanta nostalgia? Che cosa aveva 
« quella terra » perché tutti i miei 
la « sentissero » tanto? 

Picotti — E ne hai avuta una 
risposta? Una risposta piena che ti 
aiutasse a svelare, a capire quanto 
di vero e di sacro c'era in quella 
« nostalgia » dei tuoi genitori, della 
tua nonna? 

Sandra — Oh sì! Questo è il lato 
più meraviglioso del mio primo 
viaggio in Friuli. 

Picotti — Hai detto « primo » 
viaggio; hai dimque intenzione di 
ritornare in Friuli... 

Sandra — Magari domani 
Picotti — Raccontami ora del tuo 

arrivo, dell'impatto con l'Italia pri
ma, col Friuli poi e con quale ap
prossimazione coincideva la sovrap
posizione della realtà che andavi 
sperimentando con l'immaginazione 
che era ancora patrimonio dei tuoi 
ricordi. 

Sandra .— Già all'aereoporto di 
Roma mi sembrava d'aver avuto 
tutte le risposte; ma mi accorsi 
poi che era solo emozione, non ri
sposta: Roma! Culla di storia, di 
sapere, di grandezza, con i suoi bel
lissimi edifici, le antiche costruzio
ni, le immense basiliche: più che 
altro verifica di studi fatti, non 
soddisfazione della risposta che mi 
attendevo e che, d'altra parte, non 
potevo pretendere mi giungesse da 
lì. Il Friuli e soprattutto San Da
niele erano ancora tanto lontani! 

Dopo una breve visita alla bel
lissima Firenze, eccoci a Udine, an
zi nella provincia di Udine dove 
i miei sono vissuti e cresciuti, il 
luogo dove ha radice la storia che 
è anche la mia storia, la terra delle 
mie antiche radici. La storia dei 
campi, assieme agli animali, alle 
messi; al lavoro di tutta una gior
nata, al ringraziamento a Dio per 
quel sano giorno trascorso. 

Picotti — A questo punto, San
dra, penso andasse concretizzando
si la risposta che ti aspettavi... 

Sandra — Certo! A misura che 
si avanzava per la strada si vede
vano antichi paeselli, costruiti sul
le colline o alle pendici delle mon
tagne, in contrasto con la pianura 
libera, con i campi coltivati, fonte 
di vita. Al crepuscolo un sole te
nue d'inverno e il rintocco da un 
campanile che non riuscivo a ve

dere. Ogni paese racchiude in sé, 
con le sue caratteristiche, una sto
ria riflessa dalla chiesa, dalle sue 
campane, dalle sue case. Ma salta 
agli occhi anche il necessario avan
zare del mondo attuale. 

Mi sono fatta un'idea del Friuli 
di case a tre piani, alcune dai let
ti scuri, altre, nelle zone montane, 
con tetti « gotici » di color verde 
e campanili che richiamano uno 
stile nordico. Ma tutto il Friuli, que
sto Friuli lontano dalle città, riflet
te ancora la semplicità del popolo 
friulano. 

Picotti — Fai dunque una netta 
distinzione fra il Friuli delle città 
e il Friuli... verde? 

Sandra — Dico che il Friuli l'ho 
incontrato fuori delle città come 
Udine o Pordenone; l'ho trovato in 
quei paesetti appena indicati da un 
cartello lungo le strade, ma dalle 
caratteristiche alle quali certuni 
non prestano la dovuta attenzione. 
Ecco, se veramente esiste quel 
Friuli descritto dai miei, con le sue 
strette strade e dalle caratteristiche 
case, ebbene quel Friuli si può tro
vare proprio in quei paesetti. 

Picotti — Evidentemente stenti 
ad accettare una realtà che si di
scosti da quanto ti è stato crealo 
nell'immaginazione con anni e anni 
di racconti circoscritti all'area pae
sana. 

Sandra — Direi addirit tura all'a
rea del paese paterno, di S. Danie
le. A proposilo voglio proprio rife
rire quanto successomi o, meglio, 
l'emozione che mi ha colpito, e che 
non tutti hanno la possibilità e la 
gioia di sentire, allorché ho cono
sciuto S. Daniele, quando sono en
trata in quel paese che racchiude 
tutta la storia della mia famiglia! 
Il colle su cui sorge, le antiche e 
le nuove case, le strette strade, la 
cerchia delle Alpi innevate nello 
sfondo... Ma soprattutto, alla svolta 
di una strada, la piazza e il duomo! 
Qui si sono sposati « mis papis». 
Non mi bastavano le gambe per sa
lire la gradinata e conoscerlo per 
dentro. Nell'interno sentivo un o-
dore di pit tura fresca mescolato 
col profumo di fiori. Ilo acceso 
commossa una candelina mentre la 
mia mente cercava di immaginare 
i miei genitori in quel giorno del 
loro matrimonio, 33 armi fa, e una 
figlia che poteva conoscere final
mente quel luogo a dodicimila chi
lometri dalla terra natale. 

Picotti — Immagino che questo 
sia stato il momento magico più 
ricco di risposta per te. 

Sandra — Lo confermo in pieno, 
ma dato che stiamo concludendo 
nonostante le mille cose che anco
ra potrebbero arricchire questa 
conversazione, ho l'amarezza di ri
portare anche un'impressione delu
dente: durante le passeggiate per 
S. Daniele ho potuto scambiare 
qualche idea con i giovani del luo
go. Erano certamente molto sim
patici, ma è mancato qualcosa di 
molto importante: non sapevano 
parlare il friulano! Mi domando: il 
Friuli, proprio questo Friuli, si sta 
perdendo? 

ALBERTO PICOTTI 
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CONCORDIA 
Una storia s o t t o gli in tonac i 
del la cat tedrale 

Nel riassetto della chiesa madre 
della città di Concordia, sta venen
do alla luce una specie di tessuto 
documentario di un passato rimasto 
fino ad oggi sconosciuto. Muri per 
tanto tempo rabberciati, modificati 
e tormentati, a causa della peste che 
costringeva a « disinfettare » cancel
lando tutto, adesso rivelano, con i 
nuovi metodi di intervento per iden
tificare il volto piimitivo del monu
mento, quattro finestre, due gotiche 
e due romaniche, bellissime. E poi 
la traccia di tre amboni su tre co
lonne, per la predicazione dall'alto; 
e poi sui muri della prima cattedra
le del vescovo Feletto (1466), resti di 
pit ture quasi illeggibili, ma di un fa
scino che incanta. Questa chiesa, co
struita sulla precedente Basilica A-
postolorum, rappresenta proprio 
nella scoperta di una specie di tes
suto umano, la continuità di una 
gente e di una storia: tra queste mu
ra sono passati secoli di storia po
polare che i testi ufficiali non ricor
dano, ma che qui hanno lasciato le 
loro autentiche impronte. 

CASARSA 
La cuspide di San Giovanni 

E' stato istituito un apposito co
mitato — a cui hanno aderito il pre
sidente della provincia di Pordeno
ne, G. Francescutlo e il sindaco, A-
gnesti — per realizzare due inler-
vcnli di pressante urgenza: a San 
Giovanni di Casarsa è necessaria la 
sistemazione del Duomo e la rico
struzione della cuspide del campa
nile. Il duomo è Ira gli edifici più 
notevoli della provincia e il campa
nile è rimasto monco a causa delle 
scosse del terremoto del 1976. Tut
ti gli abitanti di San Giovanni han
no riconosciuto, in una recente riu
nione-dibattito, che non è possibile 
lasciare queste due opere pubbliche 
nell'indifferenza. Hanno anzi messo 
in atto un programma che interessi 
anche gli emigrali, molto attaccati 
al loro paese, per una solidarietà ca
pace di risolvere i due problemi sen
za lunghe scadenze di interventi e 
di mezzi. 

PRAMAGGIORE 
La giornata del formaggio 

Qui, in questo centro che ormai 
ha lama nazionale per la sua pro
duzione di vino e per la qualità dei 
suoi « doc » di tanti nomi, non po
teva mancare anche un'azione pro
mozionale per altri ottimi prodotti 
della terra. E così è nata la gior
nata del formaggio che recentemen
te si è svolta nel palazzo delle mo
stre, con un successo che è stato 
unanimemente riconosciuto pieno. 
Sono stati esposti qualità di formag
gio provenienti dalle province di Tre
viso e Venezia (una sessantina di 
rappresentanze) accanto alle molte 
e diverse qualità locali, a cui si so
no aggiunte alcune qualità della pro
vincia di Belluno. Pramaggiore sta 
così avviandosi con sicura afferma
zione anche nel successo di mostre 
che completano e arricchiscono quel
la ormai ben nota del vino. 

ERTO 
I riti della passione 
del Venerdì Santo 

Al sommo della Val Cellina, in 
quel paese che sembra essersi posto 
in una dimensione voluta quasi di 
distacco di geloso isolamento, a Er
to, si è ripetuta la rappresentazione 
della passione di Cristo. E' nata cir
ca trecento anni fa, per un voto 
contro la peste e il paese ha tenuto 
fede a questa tradizione che con
serva il ricordo di decine di gene
razioni. Anche quando la neve dura
va lino alla Settimana Santa, gli 
attori, i protagonisti della passione 
— una celebrazione che oggi non si 
sa dire se abbia più di folclore o 
più di religione — hanno tenuto du
ro. Per il quarto anno, Adriano Pilii>-
pin ha sostenuto il ruolo di Gesù, e 
diilicilmente si entra in questa «com
pagnia »: ci tengono troppo per ce
dere ad una sostituzione. Auto e 
pullman hanno atteso la manifesta
zione che ha avuto inizio alle ore 
venti con partenza dalle scuole ele
mentari , ha raggiunto !'« Orto degli 
Ulivi » ed è scesa nel vecchio paese 
per salire poi sul « calvario » dove 

Un angolo di Fagagna: uno dei tanti centri del l'riufi dove lentamente scompare l'antico segno di un'architettura spon
tanea, ispirata al lavoro contadino. Senza false nostalgie, c'è la constatazione di un ambiente che sprezza perfmo il 
ricordo del passato recente. 

Dai nostri paesi 
è avvenuto l'ultimo atto della sacra 
rappresentazione. Due ore di devo
zione religiosa seguita con estremo 
rispetto, ma anche due ore di spet
tacolo lutto originale. 

GAIO e BASEGLIA 
Una solidarietà esemplare 

Sono due paesi, due comunità, due 
piccoli centri come se ne incontrano 
tanti nel nostro Friuli: ma qualcosa 
di unico hanno nei confronti di altri 
paesini della nostra terra. Sono due 
paesi che ormai hanno consolidalo 
un'amicizia e una concordanza di i-
niziative da potersi additare come 
esempio. Hanno evitato quel frazio
nismo egoista che troppo spesso di
vide le nostre popolazioni e hanno 
dato vita ad una associazione che 
li unisce in tutte le cose buone che 
forse da soli non si potrebbero fare: 
e l'associazione si chiama appunto 
« I due campanili ». Nell'attività di 
questo sodalizio entrano tanti setto
ri, dalla cultura allo sport, dal la
voro alla ricerca. E hanno costituito 
anche una compagnia di prosa, di
retta con competenza da Attilio Pa-
storulli: recentemente, nella ex-chie
sa di S. Pio X, a metà strada tra i 
due paesi, hanno messo in scena, con 
notevole successo, la commedia bril
lante: « Par colpe di un mus'cjn ». 

ROVEREDO IlV PIANO 
I cento anni di nonna Maria 

Recentemente, la signora Maria 
Del Piero, vedova Cadelli, ha felice
mente toccato il traguardo del se
colo: i suoi cento anni sono stati un 
avvenimento per tutta la comunità 
di Rovcredo, che ha voluto ricordare 
con partecipazione affettuosa quel 
lontano 23 marzo 1882 della signora 
Maria. Con tutto un secolo sulle 
spalle, nonna Maria sa dare ancora 
ai suoi sei nipoti, ai numerosissimi 
pronipoti, agli amici e a tutti i vi
cini che la visitano con tanta cordia
lità, la sua esperienza di madre e 
di donna saggia. Ha avuto due figli, 
ambedue scomparsi prima dei ni
poti: li ricorda con una dolcezza che 
i tempi non hanno sbiadito. Sta be
ne di salute, è serena, parla di tutto 
e con vivacità di conoscenza. Ha sol
tanto un piccolo imbarazzo che iqual-
che volta la mette in difficoltà: la 
vista, questi benedetti occhi che do
vrebbero avere più luce. 

FAGAGNA 
II nonno del Comune 

Classe 1888, Enrico Ziraldo ha re
centemente compiuto i suoi 94 anni. 
Il compleanno è stato particolar
mente sentito non soltanto dai fami

liari, nipoti e pronipoti, ma un po' 
da tutti i moltissimi conoscenti di 
questo friulano che il paese cono
sce con l'afletluoso nome di Rico 
Gjaluz. Celibe, ha lavorato la terra 
per un'intera vita: con una metodo
logia di fatiche che non ha mai con
cesso nulla al progresso, rimanendo 
caparbiamente legato ai suoi cam
pi, dove ha consumato le stagioni 
del suo essere contadino sempre e 
in ogni gesto. Sempre pronto alla 
battuta, gli anni non hanno logo
rato la sua personalità di vecchio 
stampo: la serenità di una consue
tudine con il lavoro della terra, che 
ha sempre rappresentato tutto il suo 
mondo, sembra essere il segreto di 
questa longevità ancora robusta di 
Enrico Ziraldo. La famiglia ha avu
to quest'anno la solidarietà di tutta 
Fagagna nel festeggiare uno dei più 
ricchi testimoni della cultura conta
dina del Friuli, augurandogli anco
ra molte stagioni di vita, sia pure 
senza fatiche: il lavoro per Rico è 
già un premio. 

MEZZOMONTE 
DI POLCENIGO 
Una festa per nozze d'oro 

Le campane hanno suonato a lun
go quel giorno nella piccola comu
nità (appena cento abitanti) del pae
se di Mezzomonte: tutti (anche quei 
molti che .sono lontani) si .sono stret
ti attorno di Assunta e Giacomo Mez-
zaroba che celebravano il loro ses
santesimo compleanno di matrimo
nio. Una messa con tre sacerdoti, 
un telegramma del Papa e una festa 
che è stata di tutti. I coniugi Mez-
zaroba sono conosciuti non soltanto 
nella piccola frazione, ma sono ricor
dati mollo lontano dai tanti amici 
emigrati. Tra i quali ci sono tre figli 
di Assunta e Giacomo: per questa 
occasione sono rientrati dalla Fran
cia, accolti dai paesani che non han
no mai dimenticato il quarto fra
tello, e quarto figlio della coppia 
d'oro, l'indimenticabile don Antonio, 
scomparso nel 1947, appena venti 
giorni dopo l'ordinazione sacerdota
le. Una giornata colma di ricordi: 
quasi una storia di oltre mezzo se
colo di cui i coniugi Mezzaroba sono 
testimoni. 

JALMICCO 
Si aspetta l'ufficio postale 

Lo si dava per scontato già lo 
scorso anno, quando si era saputo 
che la lunga e annosa pratica buro
cratica per il nuovo ufiìcio postale 
a Jalmicco stava per concludere il 
suo cammino di legge. La domanda 

di questo servizio risale al giugno del 
1967, con indirizzo alla direzione 
compartimentale delle poste di Trie
ste, per servire non soltanto la po
polazione civile, ma anche la forte 
presenza dei militari, tutti costretti 
ad andare quotidianamente nella sto
rica piazza della fortezza. Nel 1981 
non si seppe più nulla dell'esito del
la domanda: in queste settimane è 
arrivata la notizia che qualcosa sta 
muovendosi che almeno tale richie
sta è stata presa in considerazione, 
con la garanzia che il comune assi
curerà la locazione dell'ufficio con un 
contratto novennale. Come dire che, 
in pieno accordo con Palmanova, an
che il consenso delle poste e degli 
impiegati non dovrebbe mancare: il 
1982 potrebbe .segnare la fine della 
lunga attesa. 

STREGNA 
Sì alla scuola materna 

Era in pericolo la sopravvivenza 
della scuola materna di Stregua e 
del posto di insegnamento alle ele
mentari di Clodig. Dopo un'ampia e 
positiva serie di considerazioni sul
le specifiche esigenze sociali e cultu
rali delle Valli del Natisone e rife
rendosi ad una viva attesa per la 
revisione delle norme che dovranno 
favorire in positivo queste località, 
il consiglio provinciale di Udine ha 
votato all'unanimità un parere fa
vorevole al mantenimento di que
ste scuole. E' indubbio che queste 
vallate, così colpite da un degrado 
economico attribuibile quasi esclu
sivamente ad un secolare impoveri
mento di popolazione, dato dal for
te lasso di esodi migratori, hanno 
bisogno di un'attenzione particolare 
nei provvedimenti di una politica, 
sia regionale che locale, che voglia 
dare possibilità di rilancio e occa
sioni di recupero del troppo già 
perso. Le fasce di confine. Io sanno 
lutti, sono quasi sempre fasce di 
emarginazione per molti fattori. Non 
è però accettabile che una posizio
ne geografica, per il solo fatto di 
trovarsi in una situazione delicata, 
determini il continuo esaurirsi uma
no, economico e culturale di una 
gente. A questo criterio deve atte
nersi ogni buona amministrazione 
nazionale e regionale. 

DIGNANO 
Parto tr igemino di una m u c c a 

L'ottantenne coltivatore diretto, 
Severino Bortolissio di Bonzicco, è 
il fortunato proprietario di una muc
ca eccezionalmente feconda: secon
do un'antica tradizione friulana, la 
mucca si chiama Bianca ed ha quat

tro anni. In questi giorni ha parto
rito tre vitellini e tutto il paese ha 
voluto esprimere a Severino le pro
prie felicitazioni. « Fa un litro di 
latte all'ora, ventiquattro esatti ogni 
giorno » ha detto il Bortolissio con 
compiacimento, ricordando gli altri 
tre parti precedenti della Bianca. 
Un parto piuttosto difficile, ma alla 
fine tutto è andato bene. II veteri
nario consorziale, dott. Luigi Orzan, 
ha precisato che questo parto trige
mino, secondo la sua esperienza, è 
il terzo di questi ultimi vent'anni 
ed un aggiunto che le probabilità 
di vita dei tre vitellini non fanno 
pensare ad eccessive preoccupazioni: 
sono sani e cresceranno bene. 

CAVAZZO 
Una clamorosa scoperta 

Ha destato meraviglia e una vena 
di giustificato orgoglio la notizia da
ta da uno studioso di pittura, ben 
conosciuto per la sua rigorosità 
scientifica, il dott. Gilberto Ganzer, 
direttore del Museo di Pordenone, 
secondo il quale nella chiesa parroc
chiale di Cavazzo Carnico, sull'altare 
maggiore, la tela che rappresenta la 
natività della Vergine, è uscita dal
le mani del grande artista venezia
no, Domenico Tintoretto (1518-1594). 
Sarebbe anzi, questo capolavoro, l'u
nica pittura del Tintoretto esisten
te in Friuli. La scoperta, ha spie
gato il dott. Ganzer, è sicura, dopo 
i controlli che sono stati fatti nel
l'archivio di Stalo di Venezia, dove 
questa pala, con il numero uno, si 
trovava nella chiesa di San Daniele 
del Castello. Le guide di Venezia del 
sedicesimo e diciottesimo secolo ne 
parlano con precisione, assegnando
la a quella chiesa veneziana. Nel 
1839 è finita come deposito della 
chiesa parrocchiale di Cavazzo, ar
rivata in Friuli tra le tante opere 
d'arte trafugate nel periodo napo
leonico. Per adesso, il prezioso di
pinto è stato asportato da Cavazzo 
per un necessario restauro ed è au
gurabile che torni nella chiesa dove 
è stato conservato in quest'ultimo 
secolo. 

SAN PIETRO AL N A T I S O N E 
Sogg iorno per figli di emigrat i 

Una trentina di ragazzi, figli di 
emigrati sloveni delle valli del Nati
sone, del Torre e della Val di Resia, 
saranno ospiti della Comunità mon
tana e del Comune di San Pietro 
al Natisone nel corso della prossi
ma estate. L'Unione emigrati slo
veni ha ottenuto dalla Provincia, de
legala dalla Regione secondo le nor
me della nuova legge sull'emigrazio
ne, l'istituzione di un soggiorno cul
turale per i figli degli emigrati di 
lingua slovena. La sede del soggior
no, S. Pietro al Natisone, è stata 
scelta sia per la possibilità di strut
ture residenziali (Casa dello studen
te) sia per la naturale esigenza pe
dagogica di un ambiente culturale 
omogeneo alla matrice etnico-lingui-
stica dei giovani partecipanti. Que
sti potranno usufruire anche di ani
matori locali per le attività varie di 
trasferte culturali nell'area di prove
nienza. All'Unione emigrati sloveni 
spetterà l'impegno del coordinamen
to del soggiorno in tutte le sue e-
spressioni. 

SAN DANIELE DEL FRIULI 
Mille volumi alla biblioteca 
della Comunità Collinare 

Ufficialmente è stata aperta la bi
blioteca comprensoriale Ippolito 
Nicvo, nella sede della Comunità Col
linare: per un pubblico di lettori 
che interessa i comuni dell'intero cir
condario, servito anche in questo 
settore con prestigiose occasioni di 
crescila civile. La biblioteca, con i 
suoi mille volumi, abbraccia quat
tro rami del sapere: geologia, inge
gneria, urbanistica e tutela dell'am
biente e dei beni culturali. Natural
mente, particolare interesse è riser
vato ai settori della storia, delle tra
dizioni popolari e dell'arte in Friuli. 
La biblioteca ha sede provvisoria a 
San Daniele, perché, nel futuro che 
lutti si augurano non molto lonta
no, la sede ufficiale di questo razio
nale e nobilissimo servizio culturale, 
sarà il castello di Colloredo, grave
mente danneggialo dal terremoto. 
Sarà quel castello ad ospitare, per 
naturale vocazione, questo momen
to di crescita della popolazione col
linare. 
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QUATRI GJACARIS SOT LA NAPE 
U S PREDICJS DAL MUINI 

Te piere da l'aghe sante 
Ogni dì al ven gnot e ogni 

setcmanc 'e vcn sabide. E noal-
tris si cjatìn culi a sgragnela un 
fregul di Rosari par fini, cui 
non di Diu e de Madone, sìs zor-
nadis di sudórs e di strùssiis: 
simpri chei quatri gjaz, cun 
qualchidun di mancul o qual-
chidun di plui, sccont la bucrc. 
Nissun nus comande di vigni e 
nissun nus ten lontan: chcste 
'e je une pratiche ch'e ven do
me de ncstre volontàt e, juste 
par chcl, 'e mostre miòr di qua
lunque altre il nestri sintimcnt. 

Ma une volte, za cinquan-
t'agn, la gleseutc s'implcnavc e 
cumò no s'implène nancje i 
bancs: par ordin che la gjene-
razion vide si sraris, ancje la 
glesie si disvueide; par ordin 
ch'e cres la parochie dal simi-

Quan'che tu vàs 
a durmi 
Quan' che tu vàs a durmì 
da stàt 
al é cjalt e i grìs a' cjàntin 
e no tu rivis a durmi 
no le il cjalt no son i grìs. 
Quant' che tu ti dismovis 
massa adora a buinora 
i gjai a' cjàntin e al ven clàr 
no son i gjai noi è il clàr. 
Tu tu sàs ce ch'ai é: 
'a é la tò vita ch'a scjampa. 
Tu no tu volcvis pierdi t imp 
ma tu sintis l'ajaron a buinora 
ch'ai scjassa i pòi 
ch'ai puarta via la tó vita 
— nomo una luca di plui 
no incjmò secja — 
Tu às cambiai troi 
par no sinti l'ajaron 
par vivi simpri 
ma jc 'a scjampa 
'a .scjampa simpri 
e 'a no ti lassa durmì 
e tu no tu duarmis 
par sintila a scjampa. 
Vìf 
Vif par vivi 
Vif par sinti la vita 
Vìf par sinti la vita 
ch'a scjampa. 

fieri, 'e cale che di san Pieri di 
Gargagnà. Cemùt àe di jessi 
cheste storie? Mi jere vignùt 
chest pinsìr intani ch'o tignivi-
sù il Rosari, che anzi te tiarze 
instanze 'o ài di vcus fate dì 
une avemarie di plui. 

Noaltris, vici o intimpàz, 'o 
vignìn parce ch'o sin simpri vi
gnùz, di fruz in su: nus mena-
vin pe manute i nestris paris e 
cussi 'o vin imparade la strade. 
Ma che mularie di cumò al è 
dibant di di menale: nus scjam-
pe di man e vie pai siei faz. No 
saressie ancje un fregul colpe nc
stre? Parco che noi baste cja-
pà pe man i fruz quan'che si 
trate di menàju in glesie: a' uè-
lin tignùz par man simpri, e 
cun bieie maniere. I nestris vici 
a' vevin la lòr religjon impa-
stadc cun dute la lòr vite: noal
tris salacòr la lassìn te piere 
da l'aghesante, quan'che 'o lin-
fùr de glesie, e 'o tornìn a cja-
pàle-sù cui insegnasi quan-che 
'o jentrìn. E' jc une robe ch'o 
soi intrigàt a spiegale: 'o soi 
un puar omp cence scuele. Ma, 
al ven-a-stàj che tu, copari Ta
nni, tu vegnis ogni sabide a 
preà il Rosari, podopo tu jes-
sis e tu coris là di Baduscli e 
quan'che tu sés plen, tu tornis 
a cjase misurant la strade e fe-
velant a fuart di bessòl: to fi 
Carlut, viodinti in chei stàt, ti 
cjale di stos e al pense che il 
Rosari no ti à valùt nuje; e noi 
bazzile di vigni in glesie a piar-
di timp cun robis che no vàlin 
nuje. 

Vò, done Betute di Sclavin, 
'o restais ali inzenoglade, ancje 
dopo finit, a fa une prionte di 
deprajttndis; podopo 'o lais a 
cjase e 'o tacais a litiga cun vue-
stre brut ch'e sa cjantà un 
grum di cjanzonetis, ma no sa 
fa un fregul di fertae cu la ce-
vole. Alore vuestre brut 'e je 
buine, salacòr, di pensa ch'a 
sedin lis avemariis la colpe di 
chei brut temperament eh' o 
veis: e no ven in glesie a im
para a jessi catalìtiche. 

Tu, Nisio, che tu sés ancje 

gno fijoz, tu vegnis in glesie a-
vonde dispes, seben che tu sés 
ancjmo su la fior da l'etàt. Ma 
se doman il to camion noi ùl 
parti, tu tachis a porconà, co
me se lis crostis a' fossin un 
bon carburant . Cemùt si pue-
dial, cun che bocje stesse, preà 
onipronohis e blestemà come 
lurcs? Si capìs che ancje tu 
tu lassis la tò fede te concje 
da l'aghesante. 'E vò, siore Ca
melie dai Rizzòz o cjantais \'A 
Voi dono cun tune vòs d'arint, 
ma dopo, daùr il banc de bute-
ghe, s'o puedis metile tai co-
mcdons a un aventòr, no si spa-
ragnais. Lis vuestris dòs fruta-
tis, cence sta tant a pensà-sù, 
a' capissin che par fa carantans 
noi covente VA Voi dono e us 
làssin vigni a cjantà di bessole; 
e intani a' còrin cui lòr moròs 
a di VA Voi dono daùr di qual-
chi cise... 

E alore? Alore no si dìs di 
lassa di bande la glesie e la re
ligjon: ma si dis che la reli
gjon si à di puartàle intorsi an
cje fùr di glesie. Cui sa che noi 
zovi plui di tantis predicjs? 

Us ài fate ancje jo une pre-
dicje, usgnot, cence savé; che 
noi sarès afàr di un puar muini. 
E mi soi dismenteàt di visàus 
che doman 'o varìn messe a 
l'ore solite e gjespui un 'ore prin 
dal solit: cs quatri , al vignares 
a jessi. 

E cun cheste us doi la buine 
sere. 

Ottavio Guerra è nato a Buia nel 1939, ha sposalo la sig.na Sava Aiyriani nel 
1961 e nello stesso anno si è trasferito a Chieri (Torino): quattro figli, torinesi 
di nascita, ma di lingua friulana perfetta anche se non hanno mai visto il 
Friuli. Per lavoro, Ottavio Guerra, tecnico di stampa per tessuti, ha girato 
ben trentasei paesi nel mondo ed ora risiede in Sud Africa, con una posizione 
di notevole responsabilità in una ditta tessile locale. Gli dispiace di non aver 
conosciuto prima il nostro giornale, ma la sig.ra Elena, del nostro ufficio, ha 
provveduto ad ogni sua richiesta. La foto che pubblichiamo è la testimonianza 
di tutta la sua famiglia nei confronti del nostro Ente, con un cordialissimo 
saluto al Friuli. 

In scolte 
'O sin in Friùl a vivi 
là che lis cretis a' scòltin 
la vòs de marine 
d a r e e lontane: 
s'indòrin di so rd i , a' cjàlin! 
Sul pian inmagàt, lajù, 
il funi dai cjasài 
al è un incens tal zelest. 

IN ASCOLTO 

Siamo in Friidi a vivere, do
ve le rupi ascoltano la voce del
la marina chiara e lontana: s'in
dorano di sole, guardano! 

Sidla pianura incantata, lag-
giii, il fumo dei casolari è un 
incenso nell'azzurro. 

LELO CJANTON 

da « La fiirtiine » - Ld. Risultive, 1969 

Bar in Padua 
Doi furlans in tun cjanton 
quatr i arabos 
doi mili tàrs-mandarins. 

Sgnapc; a' blestemin 
i doi furlans: vòc di là a cjase. 
— Cuissà vuè là di nò... 
al sarà soréli... 
e nò ca. 

A' mètin « Stelutis alpinis » 
tal juke box 
— sint... 

I arabos a cjacàrin 
piés dai mucs, 
— 'a sìntin « Stelutis » ogni dì: 
I doi mili tàrs-mandarins 
si jevin e a vadin a viodi: 
— « Stelutis alpinis »: 
ci sta scrit to in ammerecano. 

ENOS COSTANTINI 

A Firminy, in Francia, è stato celebrato questo matrimonio di cui abbiamo 
notizia attraverso la foto che pubblichiamo, portataci dal padre dello sposo: 
Claudio Degano ha giurato fede e amore alla sig.na Pascale, circondato dal-
l'alfetto dei genitori Luigi e Giuseppina, dello zio Amorino, con la figlia Doris, 
dagli zìi Adelma e Arturo, Alberto e Nilla, Mario e Rosanna e Arduino, Lino 
e Lidia, della nonna Caterina e delie sorelle Ivana e Marisa. La famiglia del 
sig. Luigi Degano non si ritrovava unita cosi da ben venticinque anni. 

Tutti i servizi della grande banca 
anche nella piccola fìiale 

• i ^ E PROPRIO OOVL VI StKVE ^ 0 ^ ^ • • • • • I % V '' • 

Banca Cattolica del Veneto 
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Una friulana emigrata 
per amore del prossimo 

Una regione che segna il livello (|uasi perfetto della crescita zero e che certo 
non trova sufficiente compensazione in una sola Provincia, dove l'aumento 
della popolazione registra un saldo attivo. (tutu Barclclli) 

Ci sono pochi friulani che non 
conoscono una « emigrante » di ec
cezione come può essere chiamata 
suor Amelia Cimolino, oriunda da 
Digitano, datasi a Dio e al prossi
mo nella totalità completa di una 
ollerta che ha trovalo da sempre 
il suo impegno nell'amore del pros
simo. Suor Amelia è conosciuta co
me la « sorella » dei lebbrosi, dei 
paria, degli abbandonati, dei senza 
letto, dei più disgraziati in tutto, 
nella vita e nella società: da decen
ni lavora con questa carità in In
dia e precisamente a leppo nel 
Mangalore. Ne hanno parlato un 
po' lutti e tutti hanno dato ascolto 
al suo invito di stendere una mano 
per questo cumulo di inlelieità e 
miseria umana in cui lei ha scelto 
di vivere. Anche in Friuli, associa
zioni e privati hanno dato il loro 
nole\ole contributo all'eroica (e 
l'aggettivo non sembri esagerato) 
missione di Suor Amelia tra i « no
stri amici lebbrosi ». 

Ma quest'anno, per questa nostra 
sorella liiulana, cade una data par
ticolarmente significativa: il prossi
mo 2 giugno 1982 Suor Amelia Ci
molino celebra il suo cinquantesimo 
annixersario di dedizione a Cristo, 
uno spirituale sposalizio vissuto 
nella perfetta carila con Gesù e 
con i fratelli più dimenticati. Per 
espressa volontà di suor Amelia, 
questa data « do ro » dovrebbe poter 
realizzare un suo nuovo gesto di 
amore per i lebbrosi: la costruzione 

Nella destra Tagliamento 
un primato demografico 

Fra tutti i capoluoghi di provincia 
dell'Italia settentrionale, Pordenone 
(assieme a Varese) ha realizzato il 
più alto tasso di incremento percen
tuale che è pari all'8,5 per cento. E' 
questo imo dei dati provvisori for
niti dall 'Istat e che riguardano il 
XII censimento della popolazione e 
delle abitazioni, dato che sottolinea 
come il capoluogo della Destra Ta
gliamento nell'idtimo decennio si 
sia caratterizzato da una grande vi
talità. 

In tutta l'Italia settentrionale in 
questi ultimi anni si è assistito ad 
un vero e proprio esodo dei grandi 
centri abitati mentre per ciuanlo 
concerne Pordenone vi è s tata inver
sione di tendenza. 

Prendendo in esame i dati riguar
danti i capoluoghi della nostra re
gione si nota che soltanto Porde
none ha tenuto la sua quota per
centuale di residenti sul totale del
l'intera popolazione provinciale. In
fatti Trieste e Gorizia hanno subilo 
una diminuzione pari quasi al 2 per 
cento della popolazione residente; 
Udine è passata dal 19,5 del '71 al 
19,2 deirSl e soltanto Pordenone ha 
« t enu to» confermando il 18,7 re
gistrato nel censimento del 1971. 

Trasformando le percentuali in 
cifre, nel capoluogo vi sono 51 mila 
369 residenti (26.778 femmine e 
24.591 maschi). Complessivamente 
la provincia di Pordenone ha una 
popolazione di 274 mila 342 abitanti 
suddivisi in 133 mila 363 maschi e 
140 mila 979 femmine. 

In tema di nuclei familiari, in cit
tà le famiglie sono sempre meno 
numerose, ma tale tendenza si in
serisce perfettamente nella linea di 
tut to il Nord Italia. A Pordenone le 
famiglie sono 18 mila 162 con un 
numero medio di componenti per fa
miglia di 2,8 persone. In provincia 
le famiglie sono 91 mila 110 con un 
valore medio di componenti pari a 
tre. 

Nel corso di 10 anni si è assistito 
ad una progressiva riduzione dei 
componenti i nuclei familiari, pas
sati dalle 3,3 persone rilevate nel 
censimento del 1971 alle attuali 2,8. 
Tra i quat t ro capoluoghi regionali 
Pordenone è ancora in testa in quan

to a numerosità; un sintomo che 
indica anche la maggiore giovinezza 
media dei nuclei familiari. 

Per quanto riguarda le abitazioni 
alla data del 25 ottobre 1981 sono 
slate rilevate complcssi\amente 19 
mila 297 e 88 mila 215 stanze. L'au
mento rispetto al censimento di die
ci anni fa è stato di 4 mila 768 abi
tazioni (pari al 32,8 per cento) e di 
25 mila 52 stanze (39,7 per cento). 
Le abitazioni non occupate sono 2 
mila 49 per un totale di 7 mila 966 
stanze. Nel 1971 il loro peso percen
tuale era sul totale del patrimonio 
abitativo cittadino del 6,8 per cento 
come abitazioni non occupale e del 
6,1 per cento come stanze; attual
mente questi valori sono mutati pas
sando rispettivamente al 10,6 per 
cento ed al 9 per cento. 

Occorre chiarire per le abitazioni 

Garbagnate 
insegna ! 

Potrebbe essere, se avessi
mo tenuto conto di un pas
sato di questo genere per al
tri Fogolàrs, un vero primato: 
il neonato sodalizio di Gar
bagnate e Cesate (MI), ad 
appena 51 giorni dalla sua co
stituzione ufficiale, ha distri
buito ben 106 tessere appar
tenenti a quarantadue nuclei 
familiari. Il Fogolàr ha visto 
la partecipazione massiccia 
dei nuovi soci a] « Camaval 
furlan 1982 ». Si sta lavoran
do con piena disponibilità di 
tutti alla preparazione della 
giornata che vedrà l'inaugura
zione del già vivo gruppo. E' 
un inizio di un entusiasttio 
che fa bene sperare per il 
prossimo futuro: quello che 
non dovrà mancare è la con
tinuità di un impegno nella 
dedizione ad un « servizio » 
sociale: il Fogolàr non è sol
tanto una serie di attività ma 
è soprattutto una responsabi
lità morale e un'adesione di 
coscienza. 

non occupate, che in questa voce 
sono confluite abitazioni di fatto 
non disponibili per la vendita o 
l'ulteriore affìtto. Si tratta di abita
zioni o alloggi di servizio di pro
prietà di privati o di enti pubblici, 
della cosiddetta « seconda casa », di 
quelle sottoposte temporaneamente 
a lavori di restauro o di trasforma
zione. 

Qualche dato al proposilo. In cit
tà i rilevatori hanno registralo 50 
abitazioni non occupate per ristrut
turazione in atto; 80 non disponibili 
per l'allitto; 120 occupale per lavoro 
o provvisoriamente (comprese quel
le dei militari Usa); 280 alloggi ul
timali ma non ancora abitati dagli 
inquilini o dai proprietari (si tratta 
di case dello lacp o di abitazioni 
nuove); infine 50-70 abitazioni occu
pate dai cosidetti « temporaneamen
te presenti ». 

Le abitazioni non occupate in città 
sono quindi 600. Da specificare che 
le abitazioni definite « occupate dai 
temporaneamente presenti » sono 
quelle di famiglie che non hanno 
voluto farsi rilevare dagli addetti al 
censimento. Esistono inoltre tutta u-
na serie di abitazioni che in conse
guenza dei movimenti delle famiglie 
alla data della rivelazione, non era
no comunque disponibili per l'alfil-
lo. Considerato tutto ciò, in città 
ci sono dalle 1250 alle 1350 abita
zioni che si possono considerare co
me non occupate. 

Fra i quattro capoluoghi di pro
vincia della nostra regione è stato 
ellcttuato Un confronto per avere 
una prima indicazione del grado di 
« inutilizzalo » esistente, prendendo 
come punti di riferimento il rappor
to tra abitazioni non occupate e 
totale delle abitazioni stesse. 

I risultati vedono Pordenone in 
testa con il 10,6 per cento, seguita 
a ruota da Udine con il 9,1 per cen
to, da Trieste (6,8 per cento) ed 
infine da Gorizia con il 6.4 per cento. 
Per quanto riguarda gli indici di 
alTollamento calcolati sempre prov
visoriamente sul totale dei residenti 
e delle abitazioni occupate, Porde
none con 51 mila 369 residenti e 
80 mila 249 stanze occupate ha un 
indice pari allo 0,64. 

e il dono di cinquanta casette per 
i suoi « fratelli » in India. Cinquanta 
piccoli rifugi per altrettante fami
glie che non hanno a\ulo mai nulla, 
se non dolore e povertà. A questa 
realizzazione sono chiamati (ma sa
rebbe meglio dire siamo chiamati) 
tutti quelli che hanno un minimo 
di sensibilità umana. Ma noi voglia
mo che l'invito « tu hai mani per 
donare, lui (il lebbroso) ha mon
coni per ricevere » appaia sul nostro 
giornale, non tanto perché ci rivol
giamo a friulani, come è friulana 
suor Amelia, ma soprattutto perché 
conosciamo la dimostrata solidarie
tà della nostra gente nei confronti 
di quanti hanno bisogno di un ri
scatto. 

Nel corso dell'anno 1982, suor A-
mclia desidera arrivare a questo 
traguardo che, per lei, rappresen
ta la più degna celebrazione dei cin-
quanl'anni di apostolato. E questo 
giubileo, che suor Amelia vuol cele
brare come « fesla dei poveri » ci 
trova tutt 'altro che indifferenti: sia 
come uomini sia come portatori di 
un messaggio di quella pace che 
non potrà mai essere una realtà 
senza il riscatto dalla miseria, dall'i
gnoranza dall'emarginazione dalla 
fame e dalle ingiustizie. 

Il sig. Ermenegildo Populin, emi
grato a Zurigo (e ci fa piacere che 
chiami « suo » il nostro giornale) 
ci rimprovera che, come responsa
bili del mensili, non ci occupiamo 
di questo problema, non parliamo 
di suor Amelia, dei suoi ripetuti in
viti. Vogliamo dare atto al sig. 
Populin della sua generosità e del 
suo responsabile lavoro volontario a 
favore di suor Amelia. E' con pia
cere che diamo la notizia, come 
lui ci precisa, che da Zurigo sono 
già partite due casette per suor 
Amelia, una delle quali è stata re
galala dal Fogolàr di Zurigo. Altri 
Fogolàrs stanno prendendo iniziati
ve per questo nobilissimo obiettivo 
che entra tra gli ideali più alti di 
civiltà (e di fede evangelica) del 
nostro tempo. E che il sig. Ermene
gildo Populin si metta, alla dome
nica, sulla por1;a della chiesa per 
« distribuire volantini e parlare con 
la gente » a favore di suor Amelia, 
ci commuove e ci riempie di am
mirazione: è un sentirsi quasi coin
volti in un'opera di altissima te

stimonianza umana, che non può la
sciare indilferenti nessuno. E tanto 
meno noi di Friuli nel Mondo. 

Ma il sig. Populin non può dire 
che non ci siamo interessati a que
sti problemi, solo perché abbiamo 
dato notizia di un avvenimento ro
mano in cui si nominavano « poli
tici, generali e artisti ». Di suor Ci
molino non è la prima volta che 
parliamo anche sul nostro mensile 
e, se ci vuol credere, chi scrive que
ste note ha fatto qualcosa di più 
che non desidera far conoscere: 
lo sa il responsabile di Udine chf 
lavora per suor Cimolino. 

Quello che vogliamo ripetere è 
un invito ai nostri lettori a parteci
pare con il proprio contributo al
l'opera di Solidarietà voluta da suor 
Amelia per i suoi poveri. Un invito 
che rivolgiamo, ai nostri Fogolàrs 
di cui conosciamo la generosità. Dia
mo per tutti l'indirizzo a cui posso
no rivolgersi per mettersi in con
tatto con la nostra missionaria che 
il prossimo 2 giugno compie il suo 
giubileo di apostolato: Sister Ame
lia, Sislers of Charitv - Jeppoo, Man
galore 575002 S. K" - St. Joseph's 
Asylum India. Con la certezza che 
molte saranno le risposte a questo 
nostro invito a stendere la mano per 
sollevare un fratello. 

La famiglia Lunari Luigi, oriundi da 
Lestans di Sequais, in una foto ricor
do, scattata il giorno di Natale a Liegi 
(Belgio): seduti, Anna e Luigi; da si
nistra in piedi, Roberto, Mara, Silva
no e Bruno. Mandano un saluto a 
tutti i parenti e gli amici sparsi nel 
mondo, con un particolare ricordo ai 
compaesani. 

BANCAdel FRIUU 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

DATI AL 31 OTTOBRE 1981 

Capitale sociale L. 

Riserve L. 

Depositi L. 

Capitale sociale L. 

16.000.000.000 

37.779.916.437 

1.521.030.166.076 

1.747.502.590.248 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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Pagamento in Argentina 
Ho una pensione di vecchiaia ita

liana che mi permette di vìvere in 
Argentina; l'Iiips mi paga la pen
sione a Buenos Aires iramìle il 
Banco di Napoli ogni quattro mesi 
per un totale di circa tre milioni di 
lire all'anno. E' chiaro che seguo 
tutte le variazioni della sua misura, 
ma non mi trovo con i conti, sia 
per l'anno 1980 come per l'anno '81. 
Ho scritto più volte all'Inps ma 
non ho mai ricevuto risposta. 

Tramite l'ullicio emigrtizione del 
patronato Inas-Cisl di Roma abbia
mo interessato l'Ufficio Pagamento 
Italia dell'Inps centrale di Roma. 
Dovrebbe arrivarti una lettera al più 
presto. Tuttavia ti avverto che le 
lue difficoltà d'interpretazione delle 
.somme che ti vengono pagate per 
pensione e per acconti di scala mo
bile, sono comuni a tutti i pensio
nati dell'Inps che risiedono all'este
ro. E' questo un altro aspetto distor
to delle procedure previdenziali ita
liane per i pagamenti all'estero. 

Motivi elettrocontabili impongono 
all'Inps di corrispondere acconti e 
conguagli sulla scala mobile, tanto 
da comportare notevoli flussi di cor
rispondenza, ritualmente inevasa, da 
parte dei pensionati che nei vari pe
riodi dell'anno non capiscono perché 
gli importi che ricevono sono spes
so e sempre diversi. 

L'Inps a giudìzio 
Da quattro anni attendo che l'Inps 

di Udine trasmetta all'Onpts di Bru
xelles la domanda di pensione di 
vedova. Mi sono informata presso 
l'ente belga e questo mi ha assicu
rato di aver diritto a una pensio
ne di rìversìbilìlà belga, in quanto 
mìo marito, in vita, era titolare di 
una pensione d'invalidità, liquidata 
dall'assicurazione belga, però non mi 
può essere pagata fino a che l'Inps 
non inoltrerà la mia domanda. A 
sua volta l'Inps sì rifiuta di inviar
la perché è in corso la ricongiun
zione dei contributi versati da mio 
marito nella Cassa di Previdenza de
gli enti locali. Ho dei figli minori e 
ho estrema necessità di una pen
sione. Come fare? 

La competenza a trattare la pra
tica è — nel tuo caso — dell'Inps 
di Vicenza che non invia la tua do
manda di pensione all'Inps di Udi
ne, la quale, a sua volta, deve in
viarla all'Onpts di Bruxelles. Secon
do l'art. 41 paragrafo 2 del Regola
mento Cee n. 574-72 l'Inps è tenu
ta « a notificare immediatamente a 
tutte le istituzioni estere, mediante 
lo speciale formulario bilingue, le 
domande di prestazione affinché es
se possano essere istruite simulta

neamente e senza indugio ». L'unica 
soluzione per muovere la tua prati
ca (la ricongiunzionc con la Cpdel 
ha tempi lunghissimi) è rivolgersi 
al patronato Inas locale, e che ti 
sta patrocinando, invitandolo a ri
correre alle vie giudiziarie. Sarà co
sì il magistrato a intimare all'Inps 
l'invio della tua domanda in Belgio, 
dopo di che tu avrai modo di chie
dere il risarcimento dei danni ovve
ro la liquidazione di un giusto inte
resse sugli arretrati della pensione 
belga. A giudizio dello stesso magi
strato è anche possibile che la tua 
causa, sempre tramite i legali dell'en
te di patronato, venga discussa da
vanti la Corte di Giustizia delle Co
munità europee. Non va sottaciuto 
che il giudice in materia di lavoro 
nell'esame della tua « causa » po
trebbe anche riscontrare gli estre
mi di reato (omissione di atti di uf
ficio) da parte dei responsabili del
l'Inps. 

Cinque anni di attesa 
Sono titolare di pensione di vec

chiaia e nel 1977 ho presentato una 
domanda di pensione di riversibìlità 
per l'assicurazione di mio marito de
ceduto. Due anni dopo la presenta
zione di questa domanda ho otte
nuto risposta dall'Inps di Udine che 
non avevo diritto alla pensione di 
vedova con la sola assicurazione ita
liana e che, quindi, l'Inps avrebbe 
messo in moto la convenzione italo-
argentina. Dal 1979 a oggi non ho 
saputo pili nulla a proposito di que
sta domanda e, oggi, l'Inps di Udi
ne mi scrive che la mia domanda 
la invia al Centro Compartimentale 
delle Tre Venezie a... Udine. Non le 
sembra eccezionale il tempo perdu
to e... ho 77 anni di età, tanto è 
vero che scrivo tramite una persona 
di buon cuore vicino a casa mia. 

Ci siamo interessati del caso ed è 
risultato che la pensione di vedova 
è stata inviata dall'Inps di Udine nel 
1980 all'ente assicuratore argentino 
senza avere a tutt'oggi alcuna rispo
sta. Rimane il fatto che l'Inps di 
Udine si è fatta viva dopo tre anni 
senza spiegarle come stanno effet
tivamente le cose. Della pratica ora 
si sta interessando anche il patro
nato Inas di Udine, che ha informa
to il proprio corrispondente di Bue
nos Aires. 

Come si vede per quanto riguarda 
gli emigrati gli uffici previdenziali 
argentini sono allo stesso livello di 
quelli italiani. 

I patronati italiani, che assistono 
dall'esterno i lavoratori nelle prati
che con l'Inps e hanno svolto in col
laborazione con le associazioni di 
emigrati, qual è lo stesso Friuli nel 
mondo, un ruolo fondamentale per 

T 

Fogolàrs e I N A S 
La collaborazione fra « Friu

li nel mondo » e l'Istituto Na
zionale di Assistenza Sociale 
(INAS) ha conseguito già da 
alcuni mesi buoni risultati 
nel settore previdenziale, gra
zie anche all'interessamento 
dei vari « Fogolàrs » dell'e
stero. 

I nostri emigrati che molte 
volte sono in difficoltà di 
fronte a problemi personali 
per ottenere le prestazioni 
previdenziali (pensioni, inden
nità di malattia e di disoccu
pazione, eie.) trovano, infat
ti, pronto riscontro nei con
tatti con i corrispondenti del-
riNAS, che si trovano sul 
luogo (nel n. 319 del nostro 
giornale del maggio 1981 so
no stati pubblicati tutti gli 
indirizzi degli uffici INAS al
l'estero). 

L'INAS è un patronato che 
secondo la legge italiana è 
autorizzato a trattare le pra
tiche di fronte agli uffici e i-
stituti previdenziali e, in tal 

liso, è sostenuto dallo stes
so governo italiano che assicu
ra un contributo per ogni 
pratica svolta. L'assistenza ai 
nostri emigrati è, pertanto, 
del tutto gratuita. 

Per le intese raggiunte con 
il Friuli nel Mondo l'IN.^S 
ha in corso di programtnazio-
ne l'intensificazione dei con
tatti con i nostri « Fogolàrs » 
al fine di ampliare il più pos
sibile negli emigrati la con
sapevolezza dei diritti previ
denziali sia in base alle leggi 
italiane che a quelle dei paesi 
di accoglienza, nonché in base 
agli accordi internazionali. 

la positiva riuscita della prima con
ferenza sulla sicurezza sociale degli 
italiani all'estero dello scorso anno, 
hanno richiamato recentemente l'at
tenzione sul fatto che finora non so
no state realizzate le promesse fatte 
in quella sede. E' stato più volte 
ripetuto (e il sottosegretario al nù-
nistero degli esteri, il friulano Fio-
ret, ne sa qualcosa) che fra gli in
teressati si sta determinando un pe
sante clima di sfiducia e che gli stes
si operatori di patronato sono posti 
in una situazione di grave difficoltà 
nei confronti degli assistiti. 

In occasione della prossima ve
nuta a Udine del presidente del
l'Inps, Ruggero Ravenna, i rappre
sentanti di Friuli nel Mondo chie
deranno che l'Inps si faccia effetti
vamente carico della insostenibile si
tuazione relativa alla giacenza e ai 
tempi infinitamente lunghi richiesti 
per la liquidazione delle pensioni in 
regime di convenzione intemazio
nale. 

Tutto il mondo dell'emigrazione 
attende che i responsabili dell'Inps 
diano seguito concreto agli impegni 
assunti con la delibera del consiglio 
di amministrazione del 26 giugno 
1981 con la precisa assicurazione di 
concludere, entro il corrente anno, 
la realizzazione sia del nuovo asset
to strutturale (le pratiche di pen
sione devono essere trattate da im 
unico ufficio), sia della procedura di 
liquidazione automatizzata delle pre
stazioni. 

Poiché non risulta che siano state 
adottate delle misure concrete in 
tale direzione, non si può fare a me
no di ribadire che la sfiducia rag
giungerebbe livelli indefinibili se il 
settore delle convenzioni internazio
nali dovesse permanere nella situa
zione che si trascina ormai da anni. 

Pensione di guerra 
Non ho coraggio di telefonare a 

mio fratello per riferirgli che l'im
piegalo del Ministero delle pensioni 
di guerra mi ha detto che la sua 
domanda di pensione di guerra pre
sentala 35 anni fa (!) è stata « ar
chiviata ». Mio fratello ha fatto la 
guerra ed è stato internato in un 
campo di concentramento, rimetten
doci la salute e i migliori anni della 
sua giovinezza. Forse è stata sba
gliata la pratica? Forse è andata per
sa qualche carta? 

La pratica è stata archiviata, cioè 
non è in trattazione, quindi c'è già 
stato un provvedimento del diretto
re generale o della direzione provin
ciale del Tesoro. Devi telefonare a 
tuo fratello per sapere se in 35 anni 
ha ricevuto una lettera riguardante 
la sua domanda di pensione. Il fun
zionario del Ministero ti ha chiesto 
se è stato presentato ricorso, per 
poter fare le dovute richieste. Quin
di soltanto tuo fratello ti può essere 
di chiarimento. In ogni caso prima 
di fare ulteriori interventi personali 
presso il Ministero, ti consiglierei di 
appoggiarti al patronato Inas-Cisl di 
Roma, via Coito 58/A, tei. 47.54.486. 

Il supplemento 
Sono già titolare di pensione ita

liana, ma continuo a lavorare in 
Italia, Che cosa succederà dei con
tributi versati post-pensionamento? 

Ti daranno diritto a un « supple
mento » di pensione. Per ciascun 
anno di versamento dopo la pen
sione, questa aumenterà di due pun
ti. Il supplemento di pensione può 
essere chiesto ogni cinque anni; in 
deroga a questo termine e per una 
sola volta, può essere, però, richie
sto dopo due anni dalla pensione o 
dal precedente supplemento a con
dizione che l'interessato abbia com
piuto il 55esimo anno se donna e il 
óOesimo se uomo (ovvero il óOesimo 
e il 65esimo nel caso di lavoratori 
autonomi). 

ASSISTENZA SANITARIA - Il di 
ritto all'assistenza sanitaria dei lavo
ratori italiani « distaccati » all'este
ro, non iscritti alle unità sanitarie 
locali in Italia, verrà certificato dal 
Ministero della Sanità. 

Ai lavoratori « distaccati » in pae
si facenti parte della Cee viene rila
scialo il inodello E 106, mentre a 
quelli « distaccati » negli altri paesi, 
con cui vigono accordi bilaterali in 
materia di sicurezza sociale, vengo
no rilasciati analoghi modelli bilin
gui. Per ottenere questi modelli gli 
interessati devono presentare una 
domanda direttamente o tramite l'a
zienda presso cui lavorano, al mini
stero della sanità (ufficio attuazione 
servizio sanitario nazionale) allegan
do copia della lettera con la quale 
il ministero del lavoro ha autoriz
zato il mantenimento del regime 
previdenziale italiano e una autocer-
lificazione nella quale venga dichia
ralo che l'interessato non è residen
te in Italia, la data in cui ha trasfe
rito la sua residenza dall'Italia all'e
stero, il comune italiano di ultima 
residenza. 

« UNA TANTUM » PER AUTO - La 
legge italiana n. 346 del 1974 aveva 
imposto una tassa « una tantum » 
sugli autoveicoli. Gli emigrati rien
trati definitivamente nel periodo in
dicato dalla legge avevano ritenuto 
di pagare la metà della tassa, essen
do stata la loro autovettura imma
tricolata all'estero da oltre dieci an
ni. Una precisazione della direzione 
generale delle Tasse del febbraio 
1981 afferma, invece, che « per pri
ma immatricolazione deve intender
si l'iscrizione dell'autovettura nei re
gistri della motorizzazione civile in 
Italia », escludendo la riduzione. 

PACCHI POSTALI - Numerosi no
stri emigrati hanno protestato per 
i ritardi che l'amministrazione po
stale italiana consegna i pacchi da 
loro inviati in Italia ai familiari. 
Sembra che detti ritardi (anche di 
due e tre mesi) siano da addebitarsi 

a istruzioni impartite dall'ammini
strazione delle poste agli uffici doga
nali, delle quali né gli emigrati, né 
le loro associazioni erano a cono
scenza. 

L'Unione nazionale delle associa
zioni degli immigrati ed emigrati ha 
chiesto sia un pronto intervento che 
sblocchi la situazione, sia la tempe
stiva informazione agli emigrati di 
tutte le disposizioni che incidono sui 
loro rapporti con i familiari rima
sti in Italia. 

PENSIONI DI GUERRA - Dal 1° 
gennaio 1982 gli importi delle pen
sioni, degli assegni di superinvalidi-
tà e dell'indennità di assistenza e 
accompagnamento vigenti al 31 di
cembre 1981 sono stati aumentati 
ogni anno di un assegno aggiuntivo 
pari all'indice di variazione previsto 
per le pensioni Inps al t rat tamento 
minimo. 

Il decreto 834/1981 che ha fissato 
gli aumenti, prevede anche la gene
rale rivalutazione delle pensioni e 
degli assegni di superinvalidilà. 

Viene pure stabilito che, su ri
chiesta del genitore, sono esonerati 
dal seiT/izio militare l'unico figlio 
maschio o il primo figlio maschio 
delle vedove di guerra o degli inva
lidi di guerra di prima e seconda 
categoria. Il decreto contiene anche 
una serie di provvedimenti per snel
lire le lentissime procedure di liqui
dazione delle pensioni di guerra e 
le decisioni sui ricorsi. 

CONVENZIONE ITALO-SPAGNO
LA - A giorni dovrebbero venir rati
ficati dal Parlamento la convenzione 
tra Italia e Spagna in materia di 
sicurezza sociale e l'accordo ammi
nistrativo per la sua applicazione, 
firmati a Madrid il 30 ottobre 1979. 
La convenzione assume particolare 
rilievo dal punto di vista politico 
perché estende ai rapporti di sicu
rezza sociale la normativa comuni
taria, per cui rappresenta, nel set
tore, una specie di anticipazione del
l'ingresso della Spagna nella Comu
nità Economica Europea. 

Cassa di Risparmio 

di Udine 

e Pordenone 

® 
Fondata nel 1876 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Aquileia rivive a Roma 

Dino Lenarduzzi è un friulano emigrato da 18 anni In Germania e precisamente 
a Nernan, piccolo centro della provincia di Essiingen, la città gemellata con 
Udine. Ogni anno a Essiingen, nel mese di giugno, si celebra la festa dell'emi
grante, curata dalla Missione Cattolica di quella città tedesca, dedicata ad una 
regione d'Italia. Lo scorso anno è toccato al Friuli-Venezia Giulia: e i friulani 
si sono esibiti nel tradizionali costumi che vediamo nella foto inviataci dallo 
stesso Lenarduzzi, udinese. Con questa immagine, il sig. Dino Lenarduzzi desi
dera salutare 1 parenti emigrati in Canada e Sud America: ma vuol dirci anche 
tutta la sua speranza di poter un giorno rientrare nella sua terra, come augura 
a tutti i friulani nel mondo. (Nella foto il sig. Lenarduzzi, in costume, cpn la 
grande pipa dei nostri nonni). 

Pubblico selezionato e attento 
quello che gremiva i saloni di pa
lazzo Ruggieri, alla magistrale le
zione dell'avv. Giampaolo Sabbatini 
vice presidente del Fogolàr furlan 
di Torino. Introdotto dal presidente 
del Fogolàr di Roma, dr. Adriano 
Degano, che ha ricordato come Sab-
badini, nato in Friuli (Moruzzo) da 
madre friulana e padre romano, o-
peri da venticinque anni a Torino 
dedicandosi ai problemi legali e a 
serie ricerche e pubblicazioni nel 
campo delle etnie, delle loro origini, 
delle evoluzioni ed involuzioni che 
talvolta portano •— come nel caso 
dei Ladini — alla morte della iden
tità come popolo. 

L'oratore, parlando con un elo
quio piano, ma estremamente chiaro 
e logico, ha saputo dare un quadro 
di come fosse nata e quanto ampia 
fosse l'etnia ladina, che comprende
va non solo il Friuli, ma il territorio 
assai più vasto della grande Aquileia 
che si estendeva oltr'alpe, in vaste 

• a un piccolo seme 
una vera connunità 

Se qualche anno fa, un friulano 
avesse voluto contare quanti amici 
avesse nella città di Lugano, forse 
gli sarebbe bastata ima mano. Oggi, 
e l'assemblea ultima tenuta dal Fo
golàr al Capannone comunale di Pre-
gassona ne è stata la prova più con
vincente, i friulani hanno un peso e 
una presenza che certamente non 
può passare inosservata. All'assem
blea erano presenti circa quattro
cento persone, di cui oltre cento gio
vani: gli iscritti sono quasi duecen
to. E questa cifra dimostra la ca
rica di simpatia che il Fogolàr fur
lan, nei suoi pochi anni di vita {ap-
pena cinque) ha saputo meritarsi. 
Merito, questo, dei responsabili del 
piccolo gruppo che ha aperto la 
strada a dei dirigenti che si sono 
susseguiti nel comitato direttivo. Al
l'assemblea hanno partecipato, co
me ospiti d'onore, il console d'Ita
lia, on. Alessandro Zaccarini, il dott. 
Antonio Cossu e in rappresentanza 
di Friuli nel Mondo, il vicepresiden
te dott. Valentino Vitale. Presenti 
pure i fondatori del Fogolàr, Ame
deo Liva, Marcello Di Marco e Gian
ni Jogna, ai quali è stato attribuito 
un cordialissimo e grato applauso. 

Il presidente, Sergio Infanti, ha 
svolto la sua relazione sulle attività 
del Fogolàr nel 1981, fermandosi con 
particolare attenzione e una nota 
di rammarico sulle mancate occa
sioni, che non sono certo attribui
bili alla direzione del sodalizio: oc
casioni come la partecipazione del
la regione Friuli-Venezia Giulia alla 
Primexpo di Lugano, che sarebbe 
stata certamente una positiva espe
rienza e che pur t roppo è andata per
duta. Questa nota non è diretta tan
to al passato quanto al futuro, ha 
detto il presidente: e alle necessità 
di un maggior interesse a questi av
venimenti si deve dare importanza 
per un serio programma di attività 
sociali della presenza friulana a Lu
gano. 

« Tutte le manifestazioni, ha an
cora detto Infanti, hanno avuto un 
alto grado di partecipjizione ed han
no avuto, secondo il nostro parere, 
un buon risultato. A queste mani
festazioni si aggiunge la spedizione 
nell'Irpinia, e precisamente a San-
tomenna, in collaborazione con i 
Trentini, i Bellunesi, gli Alpini del 
Ticino e il Fogolàr di Locamo. 

Il contributo finanziario del Con
sole Generale d'Italia, on. Zaccarini, 
e la disponibilità delle summenzio
nate associazioni hanno permesso 
la realizzazione di un prefabbricato 
ad uso mensa, con cucina. 

Questa esperienza, oltre a dimo

strare che con la buona volontà si 
possono alleviare le pene ad una 
parte di popolazione afflitta, ha per
messo di fare delle conoscenze mol
to utili alla nostra associazione. In 
questa occasione si è vista l'impor
tanza della collaborazione fra asso
ciazioni, di cui noi dovremmo tener 
conto. 

Il Fogolàr ha voluto essere attivo 
anche nel campo dell'assistenza: tra
mite i nostri soci. Luigi e Ines Bion
di, ha donato all 'Istituto « Provida 
Madre » di Balerna due carrozzelle 
per bambini invalidi. Ci sembra sia 
stata questa la maniera più con
creta per ricordare l'anno dell'han
dicappato. 

Un anno fa, in questa stessa oc
casione assembleare, abbiamo inter
pellato separatamente i nostri gio
vani. Le richieste erano parecchie. 

-\ 

Lettera al Friuli 
(Sentimenti espressi da due 

ragazze del « gruppo argenti
no figli di emigrati » giunti 
in Friuli per una visita cul
turale. Così scrissero mentre 
soggiornavano in BiUerio 
presso gli zìi Muzzulini Colle). 

« Noi ti diciamo grazie per 
essere, amabile e per avere 
ricevuto a noi con le mani 
aperte. 

Siamo state un mese insie
me a te, e abbiamo conosciu
to tutto di la tua bella terra 
e della tua affettuosa popo
lazione. 

Di questo mese, quindici 
giorni siamo state in un pae
se tuo, chiamato Billerio, do
ve ha nato la nostra nonna, 
Lilia Muzzolini di Ronda, che 
dopo del terremoto ha sapu
to nascere un'altra volta gra
zie al lavoro della tua gente. 

Noi siamo venute di un pae
se molto caldo come l'Argen
tina, per trovare un paese con 
molto fredo ma pieno di cal
do, nel cuore di tutti voi. 

Un'altra volta diciamo gra
zie a te, Friuli, per essere bel
lo, a te, Billerio, per la tua 
amabilità e bellezza e a tutta 
la gente friulana come la no
stra sangue. 

Viva Argentina, Italia e il 
Friuli! 

Marcela Montarlo e Liliana 
E. Bienati - Billerio 30 gen
naio 1982 - Udine - Italia». 

fra queste abbiamo realizzato il Car
nevale a Pazzalino, con una parte
cipazione numerosa; la colonia cul
turale in Friuli, nella quale i nostri 
13 ragazzi hanno rappresentato la 
metà dei partecipanti di tutta la 
Svizzera, con un successo lusinghie
ro; la colonia marina a Lignano per 
i giovanissimi: soggiorno molto uti
le, che però è stato meno apprezza
to di quello della colonia culturale, 
a causa della giovane età dei par
tecipanti. 

Il Fogolàr Furlan si è trovato a 
svolgere anche un'attiva collabora
zione con i membri di altre associa
zioni emigranti, come è avvenuto, 
tanto per fare un esempio, in occa
sione del terremoto dell'Irpinia. Nel 
corso del passato anno è diventata 
splendida realtà la Corale del Fogo
làr, grazie soprattutto alla passione 
e all'insegnamento del maestro Te-
storelli, che ha amalgamato una 
trentina di elementi in un coro a 
quattro voci che si è potuto felice
mente esibire in diverse occasioni. 

Il dott. Vitale, a nome di Friuli nel 
Mondo, ha poi preso la parola por
tando il cordialissimo saluto del pre
sidente, Ottavio Valerio, ed espri
mendo un sincero compiacimento 
per le attività svolte e per il pro
gressivo affermarsi del Fogolàr. «Per 
quanto dipenderà dal nostro Ente, 
posso garantire, ha affermato Vita
le, che faremo di tutto per non ri
petere certe esperienze negative che 
non giovano certo al prestigio del 
Friuli e delle sue comunità emigra
te all'estero. Personalmente mi im
pegno a farmi voce costante delle 
vostre esigenze più che giustificate 
e soprattutto a realizzare quei rap
porti che il vostro sodalizio ritiene, 
con documentata ragione, obiettivi 
primari della vostra attività ». 

Si è poi passati al rinnovo del 
comitato direttivo per il biennio 
1982-83. Dopo un doveroso ringrazia
mento ai membri Maria Luisa Cloc-
chiatti, Nives Bettelini, Orlando Ga-
vin e Giuliano Marcon, che hanno 
rinunciato a ripresentarsi, è stata da
ta lettura dei risultati della vota
zione. Il nuovo comitato, per il 1982-
83 risulta così composto: presiden
te, Sergio Infanti; vice-presidente, 
Gino Driutti; segretario, Marcello di 
Marco; cassiere, Gianni Jogna; mem
bri : Lucia Canneve, Ada Petazzi, 
Franco Clocchiatti, Giovanni Cuc-
chiaro. Angelo de Ambrogi, Valen
tino di Giannantonio e Nino Drigo. 
Al nuovo comitato vadano i miglio
ri auguri di tutto il sodalizio per un 
proficuo lavoro e sempre maggiori 
traguardi per il Fogolàr. 

zone di lingua e cultura latina (com
presa l'Augusta Vindelicorum, oggi 
Augsburg) e che ha avuto una pri
ma grande tracimazione nella spar
tizione operata da Carlo Magno nel 
794. Sabbatini, con grande padro
nanza sorretta da citazioni e dalla 
lettura dei toponimi delle zone ladi-
ne-romance-noricensi, l'antica Rezia 
romana tra la Gallia cisalpina e 
l'area germanica del « Limes impe
rii », ha spaziato, attraverso le di
verse teorie degli studiosi, sia sui 
problemi delle origini — alle quali 
sono ancorati alcuni caratteri ed 
alcune tradizioni ancor vive e fon
damentali per la comprensione del 
tema trat tato — sia sull'opera più 
recente, fino ai giorni nostri. 

Ne è risultato un quadro che è 
valso a dare agli attuali Ladini (Friu
lani e non) una maggiore contezza 
dell'importanza della propria cultu
ra, delle gravi forze che la minac
ciano, del dovere di sentirsene fieri 
e di difenderla. Sono, così, usciti 
dall'ombra molti problemi solita
mente lasciati in disparte, come 
quello della « ladinità» del Friuli e 
dei legami che lo avvicinano agli 
altri Ladini. 

Il discorso non ha mai avuto ac
cenni settarii, né è trasceso verso il 
« rivendicazionismo » che oggi va 
tanto di moda, a proposito ed a 
sproposito di tutti i campi, e ciò 
ben a ragione: la « ladinità », infat
ti, è profondamente incarnala in 
valori universali ed eterni da non 
potersi abbandonare al settarismo: 
anche da questo, l'auditorio ha trat
to l'impressione che la cultura la
dina, sarebbe minoritaria, non sfigu
ra di fronte a quelle « maggiori ». 

Nel dibattito è intervenuto anche 
lo storico prof. Massimiliano Pavan, 
dell'Associazione Veneti, che si è 
soffermalo in acute indicazioni su 
temi solo menzionati dal Sabbatini, 
per chiarire come il latino abbia 
trovato valida difesa sul territorio 
lagunare, da Grado a Venezia, sot
toposto all'influenza di Bisanzio e 
sui « distinguo » fra parlata, dialet
to e lingua. Al brindisi che ha con
cluso l'incontro sono stati festeg
giati i giovani argentini figli del pre
sidente di Avellaneda (B.A.), ing. 
Scian di Cordenons, e la collabora
trice Ester Bidoli, che lascia il Mi
nistero degli Affari esteri perché 
trasferita in servizio presso l'Am
basciala italiana di Londra. Fra i 
presenti, ricordiamo il sen. Onorio 
Cengarle, il prof. Anzalone del Cen
tro culturale romano; F. Sbrighi, 
vice presidente della Famiglia Tren
tina; il grand, uff. R. Larderà, pre
sidente dell'Unar; il prof. Sapegno; 
il dr. Tabanelli della Famiglia Ro
magnola, il dr. C. Ferroni, il prof. 
Braidolti, la conlessa Faini, l'ing. 
G. Pascoli, il prof. P. Giampaoli, 
l'editore Gremese, l'ing. S. Stefanut-
ti, il cav. G. Bon del Fogolàr di To
rino, il dr. Daniele e l'avv. Davide 
Scian di Buenos Aires; il cav. A. 
Meroi della Contea del Ducalo dei 
vini friulani; il vice presidente del 
Fogolàr dr. Leschiutla che rifacen
dosi all'interesse dei temi trattati 
ha espresso vivi consensi all'oratore; 
i consiglieri gen. I. Pascoli, A. Riva, 
E. Andreoli, M. e A. Fantin, a w . 
S. Ranieri, I. Piticco, G. Baruzzini; 
comm. Friltaion; e poi A. Sottile, 
Silvia e A. Sebaslianelli e molli al
tri di varie associazioni regionali. 

Il sig. Leonardo Molinaro, oggi resiliente a Cornino, ci invia (|iiestc due foto 
per ricordare l'emigrazione friulana in Svizzera degli anni Sessanta: nella foto 
sopra, Leonardo Molinaro e Luisa Bertussi preparano la friulanissìma polenta 
per la festa annuale che si celebrava (la foto è del 1963) a Basilea dal gruppo 
ANA. Nella foto sotto, il gruppo al suo completo, sempre a Basilea, consu
mano in allegria e serenità questo « cibo di casa ». I venti chilogranuni di 
farina provenivano da Magnano in Riviera, la grande caldaia era stata clilesta 
in prestito all'esercito e i mestoli erano stati dati dal sig. Primus, che era 
emigrato a Basilea da Timau. 
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Notìzie da Sydney Una storia da raccontare 
con due appuntamenti 

Puntuale come se ci fosse uno 
scambio di date, ci arriva l'informa
tore, formato tascabile, delle attività 
del Fogolàr furlan di Sydney. Non 
c'è stata settimana negli scorsi me
si del 1981, novembre e dicembre, 
in cui il sodalizio sia slato carente 
di attività: dai balli organizzati per 
i giovani e non giovani, alle .serate 
popolari. Particolare importanza 
hanno avuto i convegni annuali per 
« Toppo e Travesio » e per « Morsa-
no al Tagliaincnlo »: due appunta
menti che hanno voluto essere un 
richiamo alle antiche radici di pro
venienza per molti emigrati che ri
trovano ancora, in queste località, 
il loro primitivo essere friulani, no
nostante le lontananze geografiche 
e temporali. La storia di questi pae
si rivi\'e nella sede del Fogolàr di 
Sydney, in Australia, non soltanto 
come simbolo, ma anche e soprat
tutto come riappropriazione di una 
matrice esistenziale. 

Un'attenzione del tutto particolare 
viene rivolta dal direttivo del Fogo
làr, attraverso la parola del presi
dente, Giannino Morassul, ai giova
ni: sono il patrimonio che garanti
sce il futuro e devono assicurare la 
continuità di una famiglia. Nel « Sol 
la nape » del 1982, il Fogolàr di Syd
ney fa riferimento al Balletto folclo
ristico di cui i friulani della città au
straliana vanno orgogliosi perché li 
rappresenta con onore dappertutto, 
unendo l'Italia e il Friuli in un solo 
nome, soprattutto all'Opera House 
e in numerosissime altre manifesta
zioni sociali e civili. Diretto dalla 
sig.ra Mary Grotto-Stewart, questo 
complesso ha già al suo attivo mol
le aflermazioni di prestigio. Allret-
tanto successo ha ottenuto il Comi
tato femminile del Fogolàr nella 
scampagnata al Paradise Garden e 
nell'uscita di casa per la gita alla 
Hunter Valley dello scorso marzo: 
una giornata di entusiasmo per tul
li i partecipanti. 

Nel corso del marzo appena chiu

so, vanno segnalate per gli eccellen
ti risultali ottenuti le manifestazioni 
comunitaiie che il sodalizio ha orga
nizzalo con larga partecipazione di 
soci: soprattutto quelle di carattere 
musicale, con tematiche che si ri
chiamano a tempi diversi e con 
gruppi di diversa estrazione. Un ri
cordo parlicolare merita l'assemblea 
generale degli alpini di Sydney, l'e
sibizione del balletto folcloristico del 
Fogolàr e la fesla dei cinquantenni. 
Preserilc con rilerimenlo sempre 
puntuale è il ricordo dell'Udinese 
Club allo sport friulano, di cui si 
attendono e si scambiano notizie 
ogni settimana. Accanto alle infor
mazioni interne circa la vita e i fat
ti dei soci, di cuj il Fogolàr si inte-
res.sa peisonalmcnte, merita essere 
sottolineata la compattezza e la con
tinuità di un programma che si rea
lizza con scadenze precise e con una 
regolare divisione di compili. 

Da Brescia 
11 sodalizio friulano bresciano ha 

rinnovato le cariche del suo diret
tivo con l'assemblea del 9 maggio 
1981. Il nuovo consiglio risulla così 
composto: Primo Pellegrino da At-
timis. Presidente; Dino Cacitti da 
Tolmezzo^ vicepresidente; Giovanni 
Fadini da Tarcento, segretario; Ugo 
Beloni da Madonna di Buja, teso
riere; consiglieri nell'ordine Virgilio 
Biasizzo da Tarcento, Albana Calde-
rani da Vcn/.onc, Aurelio Cappa da 
Tolmezzo^ llalia Del Moro da Su-
Irio, Videlmo Fanton da Cividale, 
Oliva Coi da Gemona, Lorenzo Pil-
ton da Teor, Bruno Rizzolo da Rea-
na del Roiale; sindaci e revisori dei 
conti: Carlo Bulla da Osoppo, Gio
vanni Pielli da Villasanlina, Giusep
pe Venchiarutti da Madonna di 
Buia. 

Un veronese dal Canada 

// sig. Roberto Deollo, di Verona, 
dopo una vìsita ai fratelli e alle co
gnate con tutti i nipoti, residenti 
a Toronto e Edmonton in Canada, 
desidera ringraziare tutti coloro che 
hanno contribuito a rendere il suo 
soggiorno non .•ioltaiilo ospitale ma 
graditissimo. Un grazie particolare 
va ed direttivo della Famèc furlane 
di Toronto, a cui ha portato il ri
cordo dei soci del Fogolàr dì Vero
na: è ritornato con un preziosissi
mo carico di affetti e dì amicizie 
e vuol dire a tutti i friulani emi
grati: « Ancje si lavorais in Cana
da, la vuestre patrie a jè cà; feve-
làit simpri il furlan, come jèr, uè 
e domàn ». 

Con la foto (scattata in casa di 
Bruno Benvenuto a Edmonton e 
che ci mostra, in ordine da sinistra: 
Bruno Benvenuto e signora, il sig. 
Deotto con a fianco la figlia di Ben
venuto, Americo Nocente e la sua 
signora) abbiamo registrato gli ab

bonamenti al nostro mensile per 
Eddy Abhriotlì (Edmonlon)^ Ame
rico Nocente (Edmonton), Antonio 
Deollo (Toronto), Bruno Deolto 
(Toronto), Emdio Castellarìn (Bue
nos Aires) e Roberto Deollo (Vero
na). Tutti gli abbonamenti sono via 
aerea. 

A questo punto dovremmo essere 
noi a ringraziare il sig. Roberto Deot-
lo per questa stima che dimostra 
nei nostri confronti, ma .soprattutto 
per la fiducia che ha dimostrato nel 
lavoro che il nostro mensile svolge 
con una presenza che vuol essere 
fin dove possibile, aiuto e sostegno 
ai fratelli in tutto il mondo. Lo fac
ciamo, e il sig. Deotto l'ha certa
mente capito, perché questo Friuli 
viva anche dove questa nostra ma
gnifica gente ha dovuto cercar un 
posto di lavoro. Con la propria ter
ra non mai dimenticata, questa gen
te desidera parlare e il nostro col
loquio è il nostro giornale. 

Cornelio Leschiutta, con alcuni amici 
di lavoro di cui abbiamo paura di 
sbagliare i nomi (sono residenti a 
Chicago, a Windsor e a Sudbury) In 
una giornata d'inverno a Sudbury. 

Ci vorrebbe un romanziere, ma
gari di quelli di tipo ottocentesco, 
per raccontare l'avventura di un uo
mo che, guardandosi indietro, non 
sa quasi credere più a tutto quello 
che ha passalo, con una memoria 
lucida dei fatti, ma anche con un 
velo di incertezza e di meraviglia 
per quello che è avvenuto. Di tutto 
non rimangono che alcuni brandelli, 
ricordi sofferti come ferite di cui 
ci si porta dentro tutto il dolore, 
inlatto anche se oggi non se ne 
sente più la morsa. 

Cornelio Leschiutta ha 51 anni e 
risiede a Toronto. Nel 1944 ha per
so il padre, con cui lavorava, sul 
ponte di Casarsa della Delizia: quel 
giorno di sole, quasi coperto dai 
bombardieri alleati non riesce a to
glierselo di dosso. Un mucchio di 
macerie e tanta povertà: aveva nove 
anni e molli debiti, ipoteche su tut
to e nessuna possibilità. Gli fu tolto 
tutto perfino i piatti in cui, con la 
madre, due sorelle e un fratello 
mangiavano quel poco che potevano 
raccogliere da qualche parte. Di la
voro, nemmeno parlarne. Nel 1945 

Mio Gerussi 
cavaliere 

Cinquantasette anni fa, nel 
lontano 1925, con i genitori — 
Celest dal Cònt e Emunie di 
Cós — la sorella Emma ed i 
fratelli Galliano, Sterio e Vir
gilio cominciò la vita di emi
grante di Bartolomeo Gerussi, 
prima in Francia e in seguito a 
Guernsey (InghOterra) ed at
tualmente in Svizzera dal 
1947. 

Sono passati più di 55 an
ni, anni duri ed umilianti. Gli 
anni della guerra come volon
tario nella divisione Cremona, 
lontano dai genitori che, nel 
frattempo, nel 1937, erano 
rientrati a Zeglianutto. 

Per l'emigrante, però, non 
c'è soltanto duro lavoro, ci 
sono pure tante soddisfazio
ni, come l'aver cercato in o-
gnl modo di risolvere i tan
ti problemi che ci sono in ter
ra straniera: problemi di la
voro, di alloggio, di lingua, di 
integrazione nella società, ecc. 
Ha avuto anche soddisfazioni 
personali quando ottenne nel 
1958 il diploma commerciale 
della Handelsverkehrschule di 
Berna, nel fondare (1960) il 
F.C.C. Bernasconi, campiona
to aziendale che dirige tut
tora, ed ultimamente quando 
gli è stato conferito il titolo 
di Cavaliere della Repubblica. 

Sono stati anni duri per 
Mio Gerussi, ma anche anni 
belli. I più belli però, spera 
di trascorrerli In Friuli: se 
tutto va bene fra due anni 
spera di rientrare per sempre 
a Geanìit con la sua Rosa-
Maria. 

partì per il Piemonte e vi restò due 
anni, ma senza trovare una .soluzio
ne sia pur provvisoria e nel 1947, 
clandestinamente, espatriò in Fran
cia, attraversando le Alpi come i 
contrabbandieri. Dopo venti giorni 
di campo di concentramento, dove 
almeno poteva mangiare le patate 
che andavano a raccogliere di not
te, Cornelio Leschiutta trovò lavoro 
come minatore e tu un'(;ccupa-
zione sulficienlemenle regolare per 
guadagnarsi qualcosa. 

Nel 1951, Cornelio Leschiutta riu
scì a partire per il Canada e si fer
mò a Windsor, dove purtroppo ci 
furono quattro mesi di di.soccupa-
zione. Decise allora di riprendere il 
mestiere del minatore e si irasleir 
a SudbuiT, dove lavorò per cinque 
anni. Furono anni duri, che soppor
tò con fatica, ma con caparbia vo
lontà di riuscire. Il freddo quasi 
siberiano e gli anni duri già consu
mati, lo convinsero a cercare altre 
occupazioni. Oggi vive a Toronto: da 
Valvasone, dove è nato, alla capi
tale dell'Ontario dove risiede, con 
tulle le tappe consumate in anni di 
quasi leggendaria emigrazione, Cor
nelio Leschiutla può considerarsi un 
« caso » significativo di questo po
polo friulano, oggi fortunatamente 
diverso proprio grazie ad uomini co
me questi. Al grazie per il nostro 
giornale che gli è caro come i ri
cordi di casa, ai saluti che desidera 

mandare a tutti i parenti e amici 
sparsi nel mondo, noi rispondiamo 
con una cordialissima stretta di ma
no e con una speranza di poterlo 
conoscere. E di aver notizie della 
sua famiglia che vive emigrala in 
Australia. 

Il sig. Renato Muser (oriundo da Ti
mau), emigrato con la famiglia da 
ben trentadue anni nel Lussemburgo 
ci comunica con tanta felicità che il 
figlio Willi (nella foto), dopo aver 
conseguito la maturità nel Lussem
burgo, si è laureato brillantemente 
a Padova in ingegneria civile. Ai ge
nitori esprimiamo la nostra solida
rietà cordialissima per questa loro 
gioia e al neo-ingegnere molti auguri 
di successo nella professione. 

NUOVI DIRETTIVI 
Brisbane 

Pubblichiamo volentieri l'elezione 
del Comitato diteti ivo del Gruppo 
Alpini di Brisbane, aderente al-
l'A.N.A., avvenuta nello scorso gen
naio nel corso dell'assemblea annua
le che ciuest'anno ha in programma 
la partecipazione al con\'cgno inter
nazionale di Bologna, in prepara
zione per l'estate di quest'anno. Il 
comitato di sezione risulla così com
posto: C. Bidoli, presidente; D. Odo-
rico, vicepresidente; A. Liussi, se
gretario; A. Adreussi, vicesegretario; 
R. Venier, tesoriere; E. Lestani, vi
cetesoriere. A tulli felicitazioni ed 
auguri, con la recisi razione dell'ab
bonamento al nostro mensile (via 
aerea, sostenitore 1982) del nostro 
fedele A. Liussi. 

Sciaflusa 
A fine marzo si è tenuta l'assem

blea generale ordinaria dei soci del 
Fogolàr per il r ìnno\o delle respon
sabilità dircttixe. Il nuovo comitaU), 
composto da quattordici membri, 
per il biennio 1982-1983, risulta com
posto dai signori Roberto Baldassi, 
presidente; Gino Schneidcr, vicepre
sidente; Adriano Osti, segretario; 
Gianni Del Mestre, cassiere; Fritz e 
Idea Hauser, Ivano e Lina Della 
Schiava, Arieda e Egisto Dal Maso, 
Loretta Degano, Jolanda Conlini, 
Clara Del Rizzo e Giuseppe Secchi, 
consiglieri. Un cordiale augurio di 
buon lavoro per tutti. 

Winterthur 
Recentemente hanno avuto luogo, 

secondo lo statuto del Fogolàr, le 
elezioni per il nuovo direttivo che 
avrà la responsabilità della gestione 
del sodalizio per il prossimo biennio 
1982-1983. I risultati della votazione 
hanno dato questi risultali Elvio 
Chiapolini, presidente; Angelo Co-
muzzi, vicepresidente; Carlo Fuma
galli, segretario; Franca Chiapolini, 
cassiera; Paolo Oualizza, Remo Mi
chelutti e Elio Venica, consiglieri; 
viceconsiglieri Wilma Visentin e 
Ruggero Anzanello; revisori. Franco 
Cudiccio e Vittorio Mauro. Con i 
nostri più cordiali auguri di sempre 
migliori successi nelle iniziative del 
Fogolàr. 

Genova 
Recentemente è slato rinnovato 

il consiglio delle cariche sociali del 
Fogolàr e i nuovi eletti resteranno, 
come vuole il regolamento, alle loro 
responsabilità per un triennio, dal 
1982 al 1984. Il consiglio direttivo, 

uscito dall'assemblea dello scorso 
gennaio ha come presidente il gem. 
Augusto Campana, vicepresidente la 
sig.ra Clelia Paschini, segretario il 
geom. Manlio De Cillia, cassiere e-
conomo la sig.ra Blandina Piccino, 
direttore di sede il sig. Valentino 
Fabris, condirettore di sede il sig. 
Luigi Chivilò; del collegio dei re
visori dei conti fanno parte i si
gnori Angelo Lanfril, Ado Beltra-
mini e Saverio Redivo; del collegio 
dei probi\iri i signori Alcide Marzo
lla; Primo Sangoi e Giovanni Delli 
Zolli. 

Detroit 
Per il 1982, la Famèe furlane di 

Detroit (U.S.A.) ha eletto il suo 
nuovo consiglio direttivo: George 
Zilli, presidente; Claudio Bertolin, 
vicepresidente; Mary Vaccher e Re
becca Hertel, segretarie; Peter Mo
roso e Chuck Hertel, tesorieri; Ro
bert De Clair, Mario Fontanini, An
gela Bertolin, Elia Zilli, Gary Zilli, 
Luigi Marinilo e Joe Brun, consi
glieri. A tutti auguri di buon lavoro, 
con l'attesa di buone notizie da par
te del sodalizio. 

Dimbulah 
Lentamente, ma con una 

costanza che dimostra serietà 
e soprattutto regolarità nelle 
procedure, il Fogolàr furlan 
di Dimbulah (Australia) sta 
dandosi le strutture organiz
zative di attività sociali a bre
ve e lunga scadenza. Costitui
tosi il primo settembre dello 
scorso anno, il nuovo sodali
zio, dopo varie riunioni ha 
proceduto all'elezione del pia
no direttivo, secondo le norme 
dello statuto di fondazione. 
Sono risultati eletti: Gino Cen-
lis, presidente; Giovanni Pine-
se, segretario; Ermis Schinca-
riol, cassiere e vicepresidente 
Antonio Simonato. Si sta at
tualmente procedendo alla di
stribuzione delle tessere di as
sociazione e si prevede che 
per la fine di questo maggio o 
nel prossimo giugno possono 
essere fissate alcune date di 
appuntamento. Al nuovo con
siglio direttivo, Friuli nel 
Mondo augura buon lavoro e 
molte adesioni a tutte le ini
ziative che verranno program
mate. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AUSTRALIA 

FOGOLÀR di ADELAIDE - Marisa 
Baldassi ci ha inviato l 'abbonamento 
(via aerea) per l 'anno in corso di: 
Bruno Savio e Pompeo Palai . 

FACHtM Emidio - GOODWOOI) -
Sei abbonato-sostenitore per lut to il 
1982; l 'abbonamento è tramile posta 
aerea. 

FA VOX Beniamino - FAIRFIKLD -
L'importo da te versalo e suiricicntc 
per assicurart i l 'abbonamonto per po
sta aerea per il biennio 1982-83. Il tuo 
r icordo è per Casarsa della Delizia. 

EUROPA 

BELGIO 
FOGOLÀR di LIEGI — Sergio Bear-

zalto ci ha inviato l'elenco dei .soci 
che si sono abbonati per il 1982 al 
giornale « Friuli nel Mondo »: Bcrtoia 
Lino, Bressoux; Vanlusso Scigio, Lie
gi; Butterà Adollo, Tillcur; Manzini 
Edoardo, Liegi; Tossut Lino, Bellaire; 
Bez Sergio, Flcron; Tassotto Dionisi, 
Ans; Bcrtossi Edo, Onibret Rausa A-
may; Bearzalto Livio, Liegi; lob Gia
como, Horion Hozcmonl; Tesane Lin

da, Charle Ville Mezier; Del Misto 
Bruno; Jomeppe: Benedel Narcislo, Jc-
moppo; Benedel Eltorc. Jemeppe; Za-
ncl Rina, Flcmalle Haute; Bcrlon Gio
vanni. Seraing; Tusct Santo, Vivegnis; 
Leniza Aurelio. Liegi; Galluzzo Luigi, 
Tillcur; Del Gallo Renalo, Sclessin; 
Bortolo Arduina, Rame! Flcmalle; Tu
bero Veneranda, Sclessin; Crislololi 
Bruno, Flcmalle Grande; De Luca Lu
ciano, Anglcur; Sciabbarrasi Ignazio, 
Anglcur; Tonon Cristina, Flcron; To-
non Renala, Liegi; Corrcdig Lino, Huy; 
Rosa Antonio, Marchin; Sci Id ra t i Ma
rio, Grace Hollognc; Bcrloia Luigi, 
Moha; Fabbro Ezo, Ans; Piccolo Del
fino, Grace Hollognc; Toniulli Cari
no, Tilll; Minisini Angelo, Relinnc; To
niulli Guerrino, Giace Hollognc; Bi-
dino Luigi, Grace Hollognc; Ccrneaz 
Calisto, Ougre; Cerneaz Denise, Se
raing; Zuliani-Zoppas Vittoria, Seiaing; 
Chiuch Egidio, Grace Hollagne; Rug
gero Geremia, Grace Hollognc, Pasco
lo Remo, Flcmalle Grande; Pa.scolo 
Lina, Seraing; Pascolo Anna, Seraing; 
Rollerò Pietro, Liegi; Zuliani Attilio, 
Liegi; Zanelli Giovanni, Jupillc; Zanel-
li Livio, Souverain Wandrc; Roland 
Dcthine, Liegi; Dorbolo Agostino, Se
raing; Cecconi Renato, S tockay-S t , 
Georges; Tomasetig Mario, Seraing; 
Sandri Romano, Seraing; Zorza Ales
sandro, Seraing; Toffolo Carlo, Amay 
Valle Pasquale, Hermalc S/Argcnlcau; 
Vigant Luciano, Cheratte; Valcnt Fran
co, Hermalle S/Argenleau; Cargnello 

Due foto del nostro caro Elia Martina, residente a Calgary, nell'Alberta, dove 
è emigrato nel 1954: nella foto sopra, con la moglie, in occa.sione del suo 
quarantesimo di matr imonio e, nella foto sotto, con il gruppo degli alpini di 
Calgary, di cui è stato promotore ed è ancora attivo animatore. Il sig. Martina 
è anche Fondatore del Fogolàr furlan di Calgary, nel 1967: ne è stato presidente 
per cinque anni. Fra le molte attività e iniziative di Elia Martina c'è anche 
quella di aver promosso la possibilità di produrre vino nell'Alberta come nelle 
altre province del Canada. Volentieri salutiamo con il nostro giornale i fratelli 
e le sorelle residenti in Argentina, in Belgio e in Italia, con un ricordo per tutti 
gli amici e parenti . 

Gino, St. Georges; Forgiarini Giovan
ni, Ivoz Ramel; Frenassi Luigia, Mon-
tcgnee; Galante Giovanni, Grace Hol
lognc; Venier Luigi, St. Nicolas; Guion 
Angelo, Grivegnce; Fracco Pia, Tignec 
Fvequee; Battistig Pierina, Seraing; 
CìLiion Pietro, Seraing; Bosco Bruno, 
Aniay; Marlin Cesira, Flcmalle; Bal
dassi l lolerme, St. Georges; Cao Ma
rio, Grace Hollogne; Galante Giovan-

CI HANNO LASCIATI. . . 
il prossimo. Alla vedova e 
al tìglio Remo, il Fogolàr 
furlan di Liegi, a cui si as
socia cordialmente Friuli 
nel Mondo, porge sentite 
condoelian/.e. 

LILIANA ZATTI 
IN PONTELLO 

Nel Cantone di Lucerna, 
e precisamente a Ruswil, 
nel gennaio scorso, è mor
ta la sig.ra Liliana Zatti in 
Pomello: lascia la famiglia 
in un dolore che solo la le
de cristiana vissuta può le
nire. Nata a Cavasso Nuo
vo nel 1939, si era la t ta co
noscere per le sue virtù di 
donna e di sposa ncH'inlL'ra 
comunità friulana, dove la
scia un ricordo commosso 
per una perdita cosi prema
tura. Al inarilo Rino e ai 
figli il Fogolàr di Lucerna, 
cui si associa profondamen
te Friuli nel Mondo, espri
me i sensi della più allet-
tuosa partecipazione per 
questo dolore. 

lavoro e con semp:e aperta 
disponibilità nei confronti 
del prossimo, soprat t iu io 
nei momenti in cui era ne
cessario intervenire di per
sona. In occasione del ter
remoto in Friuli aveva 
creato a t torno a sé, con la 
collaborazione di tulli, una 
specie di gara per aiutare 
la nostra genie. Morto nel 
giugno tlello scorso anno, 
ne diamo noli/ia in l i lardo, 
ma con parlicolare cordia
lità di pr.rlecipazionc per 
lutt i i parenti e gli amici. 

VALENTINO PASCOLO 

Nato a Gemona il 18 no
vembre 1906, aveva cono
sciuto le vie dell'emigrazio
ne in giovane età, in Germa
nia, per arr ivare in Belgio 
nel 1947. Alembio attivissi
m o del Fogolàr di Liegi, a-
veva perso nel 1978 il figlio 
Eno, appena quarantaseien
ne e già tesoriere del soda
lizio: Valentino e mor to a 
Seraing il 24 novembre del
lo scorso anno. Sposato con 
Anna Del Degan, aveva c-
sauri to le sue energie in un 
esemplare modello di vita, 
sempre sereno e amabilis
s imo nei suoi rapport i con 

ESTER DELLA MEA 
IN BIASUTTO 

Donna tli rare qualità co
me .'•posa e madre, è mor ta 
a Rio Cuarlo (Entre Rios, 
Argentina) la sig.ra Ester 
Della M^:i, sposata Biasutto. 
Naia a Raccolana di Chiu-
saf'orte nel 1898, dopo oltre 
mezzo secolo di vita argen
tina, e deceduta nell 'ottobre 
del 1981: ave\a varcalo l'o
ceano con il mari to Ferdi
nando Biasutto (cavaliere 
di Vittorio Veneto e nost ro 
fedele abbonalo) ncf 1924. 
Lascia in quanti l 'hanno 
cono.sciula un carissimo ri
cordo: a tut t i , Friuli nel 
Mondo esprime la sua più 
cordiale partecipazione al 
dolore di una scomparsa 
che è sempre una profonda 
lacerazioiK- spirituale. 

MARIO M \ R C H E S E 

E' scomparso a Sanremo 
im caro amico, s(jcio di 
questo Fogoh'ir; .Mario Mar
chese, classe 190.S, conosciu-
tissimo dai friulani della 
cittadina ligure. Esempio di 
torte a t taccamento ai va
lori inorali della vita, v-on-
suinala nella dedizione più 
convinta alla lamigiia, al 

^ « ^ ; 

VITTORIO MARGARITA 

Una pauina dell'emigra
zione friulana e racchiusa 
nell'esistenza di Vittorio 
.Margarita, cavaliere all'or
dine della Repubblica, spen
tosi il 27 novembre scorso 
all'ospeclale civile di Spilim
bergo. Aveva 78 anni: ima 
tiliic:i storia di emigrante. 

Da ragazzo a \ e \ a fre
quentalo la scuola di Arte 
e mestieri, a Piclungo. Alle 
soglie dei vent'anni Vitto
rio Margarita si trovò di 
fronte alla necessità comu
ne .1 tanti tìgli della sua 
stessa iL-rra, questo Friuli 
tallio amato ma arido, a-
varo che costringeva e lul-
tora costringe lami suoi fi
gli al distacco, alla lonta
nanza, in Paesi anelli' fon
tani dove c'è bisogno di 
bravi lavoratri. Optò per la 
vicina Francia, dove trovò 
occupazione come capocan
tiere alle dipenclcn/e di im
portanti imprese del ramo 
edile e ferroviario. 

Per due anni, prestò ser
vizio militali ' , nel corpo 
degli alpini, pr ima a Gemo
na e poi a Belluno. Una 
volta congedato fece ritor
no in Francia, dove riprese 
l'attività precedente. Nella 
seconda guerra mondiale 
Vittorio Margarita si trasfe
risce nell'Africa occidentale 
francese, dapprima nel Se
negal, quindi in Allo Volta, 
sempre al servizio della sua 
impresa ollialpina. A un 

certo punto stabilisce di 
mettersi in proprio e dà 
vita ad una piccola im
presa, assieme ad un socio, 
impegnala nella realizzazio
ne di strade, ferrovie, case. 
Nel proprio modesto am
bilo Margarita contribuì 
quindi, in questo pcriotlo, 
al progrosso sociale di quei 
paesi africani. Rimane in 
Alto Volta sino alla fine de
gli anni Quaranla, dopodi
ché — fatto un al i lo breve 
soggiorno in Francia — ri
torna alla sua terra natale 
e si stabilscc detìnitivamen-
tc a Travesio Qui tonda, 
con alcun soci, una società 
di lavorazione e traslorma-
zione delle sabbie silicee 
per londcrie e \c t rcr ie , ri
fornendo inizialmente gran 
parte di queste imprese 
dell'I 1 a 1 i a settentrionale. 
Continua a lavorare in que
sto campo fino afl'ctà della 
pensione, cioè a 75 anni, 
creando (dopo la chiusuia 
degli impianti di Travesio), 
una nuova azienda in co
mune di Pinzano af Taglia
mento, attiva ancor oggi. 

Per vent 'anni ricoprì la 
carica di consigliere comu
nale, per dieci quella di vi
cesindaco, per un lustro 
quella di assessore. Fu inol
tre membro della Quinta 
comunità montana, per un 
quinquennio dalla sua co
stituzione. Dall'attività am
ministrativa si ritirò nel 
1975. Friuli nel Mondo c-
sprime le sue più sentile 
condoglianze a tutti i fa
miliari. 

BELTRANDO BRATTI 

-Nato a San Giorgio della 
Richmvelda (Pn) il 3 set
tembre 1897, Bcltrando 
Bratti era emigrato in Fran
cia nel lontano 1921. Lavo
ratore di particolari quali
tà professionali, è morto a 
Sedan, lasciando la sig.ra 
Angelina nel dolore, a cui 
uniamo la nostra più senti
ta solidarietà, estesa ai pa
renti e agli amici. 

ni Ernesto, Grace Hollogne; Drescig 
Giuseppe, Seriang; Ernot tc Jacques, 
Chciallc; Della Marina Amadio, Mons-
lez-I.iegi; D'Agoslina Emma, Ivoz Ra
mel; Di Luca Ermano, Jemeppe; Del
la Ricca Bruno, Herstal; Cao AUicdo, 
Ans; Cao Guerrino, Giace Hollogne; 
(ìivgoiiato Maria, Hcrslal; Ravone Ma
rio, Flcmalle; Cucchiaro Valentino, An
glcur; Trinco Mario, Seraing; Pelle
grini Anna, Bressoux; Mancini Ama
bile; Monlegnce; Cargnclutti Pietro, 
Flcmalle; De Cecco Umberto, Flcmal
le; Versolato Maria, St. Nicolas; Riep-
pi Luigi, ,^may Flone; Tossut Aldo, 
Salve BIcgni; Zorza Giuseppe, Seraing; 
Liegcois Jean Marie, Flcmalle; Mati-
nig Bruno. Seraing; Tossut Achille, 
Touiiiai; Polacco Gio\anni, Beync Heu-
zc; Tomasetig Pasquale, Seraing; Cian 
Caterina. Flcmalle; .Minisini Giuseppe, 
Seraing; Pascolini Giuseppe, Chaud-
lonlaìnc; Tomai Pietro, St. Nicolas; 
Pcrloldi Bruno, Jupille; Falcomcr O-
svaldo, Grivcgné; Tomai Gioacchino, 
Flcmalle; Braida Umberto, Flemalle; 
Lunari Silvano, Mons lez Liegi; Per-
loldi Giorgio, Liegi; Due Guy, Ivoz-Ra-
mcl; Bearzalto Eddo, Flcmalle Hau
te; Giusti Romano, Wandrc; Pcrlol
di F./io, Jupillc; Roman Giovanni, Mon-
tcgnec; Fabro Olga, Glain; Cucchiaro 

Clemente, Anglcur; Florio Elia, Fle
malle Haute; Balzini Balzina, Flemal
le Grande; Zamparutt i Desreyne, Gra
ce Hollogne. 

CARLIt; Giuseppe - FLEMALLE -
.•\inalia Bortolutti da Gorizia ha prov-
\edu to ad abbonart i al sriornale per il 
1982. 

DORBOLO' Ballista - TILEUR - An
che per te è stata la signora Borlo-
lulli ad ablionarti al giornale. 

1 ABRO-NORO Norina - JEMELLE -
E' slato tuo Iratcllo Pieiru ad abbo
narti per l'anno in corso. 

FACI NI Carlo - BRUXELLES - Ab
bonato per il 1982. 

FEDRIGO Corrado - HOUDENG -
Sci abbonalo-soslcnitore per l 'anno in 
corso. 

FLORAM Egidio - FLEMALLE GRAN
DE - Amalia Bortolutti ti ha abbo
nato e invia il suo «mandi, mandi» 
sia alla Uia famiglia che a quelle di 
Cinlii: e Doibolò. 

FLOREAN Dario - BRUXELLES -
Con i saluti ai parenti di San .Mar
tino di Campagna ci e giunto il tuo 
abbonamento per il 1982. 

FLOREAN Vittorio - BRUXELLES -
Anche i uioi saluti vanno ai familiari 
rcsiclciui a S. Martino di Campagna. 
Conliaccanibiamo il mandi di cùr. 

FRAN/.OI.INI Ferruccio - ANTWER-
PEN - Abbonato 1982 da Guido di Cor
vino S. Ouirico di Pavia. 

FRITZ Costantino - BRUXELLES -
T I C volte « mandi » da parte nostra e 
il riscontro all 'abbonamento 1982. 

FRANCIA 

CIRCOLO RICREATIVO - DIJON -
Diamo riscontro all'invio degli abbona
menti 1982: Lorcnzini Giovanni, Bor-
luz.zo Alberto, Tosoni Emma, Zannicr 
Giambattista, Campana Alceo e Moli
naro Leo (sostenitore). 

FOGOLÀR della MOSELLA - Da Mon-
delangc il nostro Iggiolti ci ha invia
to i seguenti abbonamenti per il 
1982: Bellini Maria, Thionville; Carloni 
Mario, Metz Valliercs; Duratti Pietro, 
Yutz; De Nadai Eugenio, Guenange; 
Dcjmini .Sergio, Guenange; D'Andrea 
Dante, Ay s. Moselle; D'Andreis Seve
rino, Heltango Grande; Del Erari An
tonio, Noiilchol; Maurutto Paolo, Some-
court; Nazzicari Odilia, Mondolange; 

Il comitato ausiliario femminile del Fogolàr furlan di Melbourne ha svolto 
un'opera alTettuosa e insostituibile per il Natale dei bambini dello scorso anno. 
Eccolo nella foto, da sinistra, con al eentro Babbo Natale: L. Ceccotti, M. 
Montanari, E. Bergagna, E. De Pellegrin (presidente del comitato), L. Polesel, 
babbo natale L. Miniutti, A. Stolto, A. Facili, (sedute) N. Braida, L. Cozzi 
(segretaria). Mancano nella foto la vicepresidente G. Marson, L. Melocco e 
D. Pase. 

E' morto Guido Scarsini 
Il d i r e t t o r e del q u o t i d i a n o di New 

York, Il p r o g r e s s o i t a lo -amer icano , 
Car lo Scars in i , g io rna l i s t a f r iu lano e 
n o s t r o fedele amico , è s l a t o co lp i to 
r e c e n t e m e n t e da u n a grave p e r d i l a : 
la s c o m p a r s a del papà , Guido, mor
to a l l ' ospeda le di Udine al l 'e tà di 
96 anni . Gu ido Scars in i e r a cono-
sc iu l i s s imo in c i t t à e in Carn ia , 
dove e ra n a t o a Tolmezzo da u n a 
famiglia c o m u n e . Art igl iere nel la 
p r i m a g u e r r a m o n d i a l e , si e r a spo
sa to nel 1922 ed aveva axTilo u n solo 
figlio, Car lo , di cui si sent iva giu
s t a m e n t e orgogl ioso . Pe r mol t i a n n i 
aveva l avora to , c o m e imp iega to , al-
l'ufiicio del gas di Udine e lo s co r so 
s e t t e m b r e , nel la s u a già o r m a i di
s c re t a qu iescenza , aveva fes teggia to 
i suoi 96 ann i , c i r c o n d a l o dall'affet
to di mol t i amic i e da l la governan
te I r m a . Il p r i m o m a r z o s co r so u n a 
c a d u t a nel la p r o p r i a ab i t az ione l'a-

\ e v a c o s t r e t t o ad u n r i cove ro in 
o speda l e p e r la f r a t t u r a di u n fe
m o r e . 

T u t t o faceva p e n s a r e che le cose 
a n d a s s e r o pe r il megl io , t a n t o che 
il figlio Carlo, a r r i v a t o da New 
York , d o p o pochi g iorni e r a r ipar
t i to con t r anqu i l l i t à p e r gli S ta t i 
Unit i . l m p r o \ v i s a m c n t e , p e r com
plicazioni s o p r a w e n u t e , l ' anziano 
Gu ido è decedu to , n o n o s t a n t e le at
tenzioni dei medic i che lo a v e \ a n o 
in cu ra . I funeral i si sono svolti a 
Udine il 2.3 m a r z o scorso . Al figlio 
Car lo , p e r mol l i ann i co r r i sponden
te dell agenzia Ansa a N e w York 
e oggi d i r e t t o r e de II p r o g r e s s o ita
lo-amer icano , Fr iul i ne l M o n d o e-
s p r i m c i p iù cord ia l i s e n t i m e n t i di 
cordogl io p e r q u e s t a pe rd i t a . Otta
vio Valer io h a s a l u t a t o , con com-
mos.se pa ro l e in f r iu lano, la sa lma 
del c a r o cav . Guido . 
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Passerino Primo, Nilvangc Konackcr; 
Polo Ivano, Metz Magny; Pittioni Al 
liccio, Famock; Polo Walter, Ancv s. 
.Mosollo; Pavoglio Renato, Lorry Ics 
.Metz; Inlanti Ferruccio, Marly; Gian-
nolli Giuseppe, St. Mihiol; Salvinclli 
Antonio, Troniory; .Slol Albano, Thion
ville EUmgc; Tolfolini Jean Mario, Mon-
dolaiigo; Vondramini Gian Ballista, 
Tivvillo; Vocilo Sergio, Metz Borny; 
Tanibosco Melania, Thionville Flange; 
Foroiiotlo Remigio, Verny. 

FO(;OLAR di LIONE - A mezzo Pi-
soliiulta ci è giunto l'abbonamonto per 
quosTanno di Goromia Romance. 

CULETTO Anna o Ennio - ATHIS 
MONS - Abbonati per il 1982 dal Fo
golàr di Bolzano. 

D'AGOSTO Giuseppe - MULHOUSE -
E' stalo Franzolini da Corvino di Pa
via ad abbonarti por l'anno in corso. 

FABRICI Pietro - VII.LENEUVE ST. 
GEORGES - Abbonato 1982. 

FAELLI Angolo - LA FRETTE - Sei 
abbonato-sostenitore por l'anno in cor
so; inviamo i tuoi saluti a parenti e 
amici di Arba. 

FANTUZZI Nello - NEUILLEJ - Sci 
stato gentile a venirci a tro\aro; con 
l'occasiono abbiamo proso nota del rin
novo doi tuo abbonamento por il bien
nio 1982-1983. 

FAURLIN Agoslino - VILLEMOM-
BLE - Con i .saluti a Vanno, ai paren
ti di Sanremo o di Toronto (Canada) 
ci è giunto il tuo abbonamento .soste
nitore per il 1982. Ti abbiamo ricor
dato al nostro vicc-picsidcntc Valenti
no Vitale. 

FERRARIN Joseph - DIJON - Soi ab-
bonalo-sostoniloro por il 1982. 

FERRO Arturo - GANDRANGE - Ab-
biiinio proso noia doi tuo abboiiamon-
to-^osloiiitore por l'annata corrente. 

FILAFERRO - (MUIÌO - FRESUES - I 
tuoi saluti vanno a Moggio; soi abbo
nato por il 1982. 

FIOR Giacomo - BOURG la REINE -
Abbonalo-soslcnitore por l'anno in 
corso. 

FIOR Marino - ORMESSON .sur 
MARNE - Abbiamo ricevuto la tua re
golarizzazione cloll'abbonamonlo sino a 
tulio dioombro 1982. 

FIOR-MARSILLI Marisa - CHATIL-
LON - Con i saluti a parenti o amici 
di Vorzognis ci ò giunto il luo abbo-
nanioiilo por il 1')82. 

FIOR Romano - LE PLESSIS RO-
Bl.NSON - Il luo abbonanionto scado 
noi cliooiiibre 1983. 

l'I.AMIA .Sergio - CRESPIERES - Sci 
abboiialo-sostoniloro per l'anno in 
corso. 

FLI'.MIANI Luigia o Alberto - BE-
I.ANDRE - E' stato Alfonso Gubiani ad 
abbonarvi por il 1982. 

FORCdARINI Giacomo - ROUFFACH 
- Abbonato por il 1982. 

FORGIARINI Joseph - YEUMONT -
Tua sorella Toi'osa ti ha abbonato por 
quest'anno. 

FOSCHIA Domenico - MONTFER-
MEII. - Ti abbiamo posto noll'oloiico 
dogli abbonati-soslonilorì sino al cliooni-
bi-o 1082. 

FOTI-KAUMER Bonodotta - KIN-
GERSHEIM - Contiaocambiamo i sa-
luli o auguri, risoonlrando il tuo abbo-
nanionto por il biennio 1982-1983. 

FRACAS Eltoro - MARC on BARO-
CUL - Con i saluti a Vonzono ci è pcr-
\onulo il tuo abbonamento por l'anno 
in corso. 

FRATTE Luigi - ANNEMASSE - Tuo 
cognato Franz da Tarcento li ha rin
novalo rablionamonlo per quest 'anno 
o poi' il prossimo. 

FRITZ Mario - ST. JEAN do MAU
RI ENNE - Alba Miani ti manda tanti 
cari saluti abbonaniloti a « Friuli nel 
mondo» por quest'anno. 

FURLAN Antonio - SEMEAC - Soi 
stalo iioslo noll'olonco dogli abboiuiti-
soslonilori por il 1982; i tuoi saluti 
ai familiari di Tono di Pordenone o 
di Cordenons. 

PECORARO Elvira - SO.MME - E' 
stato tuo fratello Mario dal Canada 
ad abbonarti al giornale por il 1982. 

GERMANIA 
r.RMACORA Kalharina - ESSEN -

Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to ,il giornale por il 1982, Stai pur cor
ta: abbiamo sempre vivo il ricordo 
di tuo suocero. Chino Ermacora, fon
datore di « Friuli noi Mondo » o an
che quest 'anno come ogni anno l'en-
lo ha latto deporre una corona d'al
loro presso il cippo in sua memoria 
sul colle di Sant'Eufemia di Sognacco 
nella ricorrenza della sua morte, av
venuta il 25 aprilo. Una commossa 
memoria, quest'anno, l'ha latta il no
stro prosidonto, Ottavio Valerio. 

FABBRO Sovorina - BOUS SAAR • 
Sei Ira gli abbonati-sostenitori por il 
1982; i tuoi saluti a Clauzotto e a Pra-
dis di Sotto; contraccambiamo i fer
vidi auguri. 

FARRÌCELLI Maria e Ennio - MOS-
BACH - Diamo riscontro al vostro ab
bonamento por il 1982. 

PASSO Giovanni Battista - KONS 
TANZ - Hai linnovato l'abbonamonto-
sostenitore por il prossimo anno. Non 
manca il ricordo a Mortegliano. 

FRANCESCHINA Franco - BRAUNS-
CHWEIG - Con i saluti ai familiari 
rosidonli a Cavasso Nuo\'o ci è giun
to il tuo abbonamento 1982. 

FRANCESCON Vittorio - HAMBURG 
- Soi abbonato-sostonitoro por il 1982; 
ricovi puro il nostro augurio di buon 
lavoro nello svolgimento della tua o-
pora di consulente commerciale della 
Unioncamoro della regione Friuli-Ve
nezia Giulia. 

INGHILTERRA 

D'AMICO G. - LONDRA - Puntuale 
da Broscia è arrivalo il tuo abbona
mento 1982. 

FERRARIN Danto - SHIRLEY SO
LI HULL - Il tuo abbonamento per il 
1982 ti ha assicurato l'invio del gior
nale por espresso postale. 

FEKULLO Anna - WIMBLEDON -
Soi abbonato por l'anno in corso. 

GALLETTA V. - LONDRA - Anche 
por to ha pensalo il Fogolài- di Bro
scia. 

ITAUA 
FOGOLÀR di BOLZANO - Ci è perve

nuto l'olonco dogli abbonati 1982: Guer
ra Domenico, Coletti Amabile, Olivot-
to Usa, Vidoni Marcello, Butlus Enzo, 
Valont Francesco, di Lanzo Oliviero, 
Del Piccolo Bruno, Franceschinis Dan
to, Simonitto Giiisoppo, Tolazzi Andrea, 
Blason Silvano, Rabbiosi Marcella, Zu
liani Giovanni, Del Mostre Silvio, Zar-
lalli Luigi, Candusso Rudy, Tomasini 
Aurelio, Lenna Gregorio, Barbin Taci
to, Zampicri-Sala Paola, Craighoro Lui
gino, Candotti Giulio, Mazzolini Gilber
to, Ferrari Rina, Comini Romano, .Mu:-
zalli Mario, Nasoimboni .Marcello, Ar-
naldi-Coianiz Edda, Florcani Giacomo, 
Cossarini Bonilacio, Lonisa Pietro, Po-
los Aldo, Rossi-Bovo Olga. 

FOGOLÀR di BRESCIA - Ecco l'elen
co doi soci abbonati al giornale per 
il 1982: Bolotli Ugo, Bramuzzo Giulia
no, Bramuzzo Anna, Bortinolli Fordi-
'lando, Battislulla Elda, Biasizzo Vir
gilio, Castelli Amalo, Cumini Mario, 
Segalini Luciano, Cominotti Pier Giu
seppe, Donolo Angolo, Foi-Zaglio An
namaria; Facohin-Pozzotti Augusta, 
Fritlaion Tarcisio, Fanton Vidolmo, 
Facchin Aurora, Filippini Lazzoris Fe
lice (sostenitori), Loronzatlo Beniami
no, Marlinuz Gustavo, Mondolo Loren
zo. Manarini Vincenzo, Molinari Rita, 
Merigo Giuditta, Micoli Mario, Leila 
suor Rosa, Pollogrino Primo, Pollogrino 
Malia Pia, Pellegrini Duilio, Piolli Gian
ni, Pozzotli Guido, Pianella Luigi, Pu-
gnotti Marino, Piccini Lucio, Pitlon Lo
renzo, Picco-Santin Amelia, Rosso Ma
rio (sostonitoro), Rizzolo Biiino, Rigut-
to Guglielmo, Soravito Fausto, Scarbo-
lo Carlo, Tomadini Giorgio, Tumiolto 

In Canada, dove risiedono, circondati dall'affetto e dalla stima di parenti e 
amici, i coniugi Argentina e Ermes Re hanno celebrato il loro venticinquesimo 
di matrimonio. Agli « sposi d'argento » i nostri migliori auguri per traguardi 
più preziosi. 

Antonio e Maria Pacca, residenti a Cordovado, in una simpatica foto scattata, 
nel 1973, dal figlio Giovanni, residente a Windsor, in una sua visita al paese 
dei genitori che quest'anno compiono gli ottant'anni di vita. 

Gianni (anche por il 198f), Tonolli San
to, Zanetti-Molinari Angela, Venchia
rutti Giuseppe, Bonetli-Zannior M. Lui
sa, Vinati Antonio, Venuti Giorgio, But
ta Carlo. 

FOGOLÀR di CESANO BOSCONE -
Oiiosli sono i soci abbonati al gior
nale Friuli nel Mondo por l'anno in 
corso: Artico-Vozzosi Oreste, Anto-
niazzi Benvenuto, Bagnarol Giovanni, 
Bianchi Italia, Bianco Enzo, Basso Ma
rio, Bussi Giuseppe, Bovo-Brimotli Gui
do, Barbuio Giovanni, Bravin Antonio, 
Bragagnin Piergiorgio, Bultazzoni-Boni, 
Casotto Ernesto, Callaruzza Luciano, 
Colussi Giuseppe, Cucchiara Ada, Cipo-
lal Gianni, Crozzoli Domenico, Chiabà 
Giancarlo, Colombani-Rosolcn Liliana, 
Damiani Elsa, Del Fiato Maria, Del 
Negro Giuseppe, Della Pietra Grazia
no, Di Santolo Pietro, Ebnor Ugo, Fal
comcr Edda, Franco Germana, France-
soiitti Aldo, Fumi Evaristo, Floran A-
niorina, Franz Bonito, Garaboldi Ma-
l'io, Gasparotlo Luciano, Gasparotlo 
Giovanni, Innocente Diletta, Mamolo 
Beniamino, Macor Alfonso, Maroni Re
mo, .Mior Luigi, Nussi Ncda, Ortis 
Antonio, Pinos Adriano, Spangaro Al
do, Sgubin Giovanna, Taboga Roberto, 
Tissino Valter, Tome Giovanni, Tamì 
Elda, Tion Adriano, Trevisanut Claudio. 
Vroch Giovanni, Vivarelli Gianantonio, 
Vacollini ,Mario, Vidotto Orlando, Za-
not Severino, Zucchot Goncsio, Zacchet-
li Vinicio, Bas.so Angelo, Borcan Va
lentino, Bianco Luciano, Luchini Livio, 
Trou Guido. 

FOGOLÀR di CREMONA - 11 prosi
donto Vinicio Candoni ci ha inviato il 
soguonto cionco di abbonati por il 1982: 
Paleso Maria, Berlini Anita, Budai Fio
renzo, Calzavia Rita, Forniis Franco, 
Gastaldi Rosa, Micoli Marina, Candoni 
Vinicio, Stagno Pietro, Molassi Gio-
Batta, .Nicolini Gualtiero, Rolla Miche
le, Sereni Bianca, Bonlanti Roberto, 
Bollini Carlo, Brossa Emilio, Tamagni-
ni Giuseppe, Bona Giampiero, Pistoni 
Primo, Bolli Corrado, Marchesi Gian
carlo, Boni Pavan Maria, Provincia di 
Cremona, Sindaco di Cremona, Renzo 
ZaITanolla, Coro « G. Panili ». 

FOGOLÀR di GARBAGNATE - Il 
presidente Giuseppe Baldo ci trasmet
to l'elenco di nuovi abbonati a Friuli 
nel Mondo: De Monte Modesto, De 
Monto Montrasi Laura, Baldo Giuseppe 
Piticco-Artosani Rachildc, Pugnale Ma
rio, Cocotto-Catlanoo Luisa, Paoluzzi 
Forino, Brun Allrodo, Tauzhor Carlo, 
Tauzhor-Gesti Antonietta, Gratoni-Ca-
valiori .Norma, Flos Elvio, Gigante Gal
liano, Di Barbora Vittorina, Paravano-
Nasini Evelina, Gigante Ilario, Piani 
Amelio, Tonello-Borioni Silvia, Disint 
Domenico, Brovodani Bonito, Spccogna 
Luigi, Guadagnin-Pasetti Sara M., Ba-
tcllo-Valtellina Rina, Ziraldo Mario, Zi
raldo Renata, Stringaro-Corso Franca, 
Topatìg Giovanni, Borroni-Bassotto Le
tizia, Marcuzzi Eslorina, Disint Palmi-
ra, Lorenzi Angolo, Lorenzi Ida, Cam-
pootto Giacomo, Rugo-Di Porro Silva
na, .Molato Valentino, Pugnalo Cesira, 
Burola Mario, Picotti Giuseppe, Fla'a-
gnati-Allievi Erta, Paoluzzi Enrico, So-
nosi Faustino, Parutto Gino. A tutti il 
bon\onuto nella nostra grande fami
glia friulana. 

FOGOLÀR di LATINA - Un primo 
cionco di abbonali 1982 ci è stalo con
segnato da Francesco Turchet che e 
venuto in visita alla nostra sede. Ec
colo: Alpini Tullio, Bagnariol O.sval-
do, Bortolissio Ettore, Bortolissio -
Maurolto Emilia, Biasutti Guerrino, 
Budai Carlo, Cargnelutti Leonardo, 
Cargnclutti Luigi, Cargnclutti Vittorio, 
Cccutli Emilio, Cocutti Giov. Battista, 
Comolli Pio, Cozzi Claudio, lacuzzi E-
stcr, lacuzzi Venusto, Marcuzzi Pie
tro, Mauro Remigio, Michclizza Adal
gisa, Pelizzo Angelo, Persiani Ezio, Pi
va Tarcisio, Populin Rino, Ragogna 
Luigi, Riganti Uccia, Salvador Mario, 

.Serafino Bruno, Sperotto Virginio, Sot
tile Luciano, Tetro Francesco, Vitiello 
]Xidrc Italo, Voncini - Serafini Maria. 
Zorzan Gino. Un secondo cionco ci ò 
stato invialo dal cassiere Italo Popu
lin. Risultano abbonati por il 1982: 
Agnolon Giuseppe, Anastasia Umber
to, Angelucci Aldo, Aquilino Italo, Ba
gnariol Ernesto, Baraoolli Gelindo, 
Baron Mario, Basso - Dall'Osso Tina, 
Boltramini Franco, Bollramini Matil
de, Bergagna Giovanni, Bordin Carla, 
Borlolin Mario, Bortolossi Pio, Bo
schetti Pietro, Buttazzoni Arturo, Cais-
sutti Ferruccio, Calligaiis Carlo, Can-
ciani Bruno, Canciani Erminio, Ca.i-
ciani Golindo, Canciani Giuseppe, Caji-
ciani Igino, Canciani Mario, Canciani 
Valentina, Carlosso Aurelio, Carlos.so 
Gino, Carlosso Roberto, Carlotto - Di 
Marco Ida, Carnelo Marino. Casaso-
la Gerardo, Castellani Giuseppe, Ca
stellani Primo, Castra Enzo, Cesila 
Maurizio, Cosila Ugo, Chiandetli El
vira, Chiarparin Pietro, Colautti San
dro, Comuzzi F2nnio, Cozzi Sergio, Cu
dicio Giuliano, Cufolo Alice, Dapit Di
no, Dapit Fernando, Dapit Gino, Da
pit Giuseppe, Dapit Michele, Dapit 
Pietro, Dapit Roberto, Dai')it Sergio, 
Do Bcllis Dora, De Bollis Elia, De 
Bollis Franco, Del Frate Bollino, Del 
Flato Volvono, Del .Modico Severino, 
Di Benedetto Eliseo, Di Marco Pieri
no, Drusin Adolchi, Duri Ezzelino, 
Falsago Tarcisio, Fantini Franco, Fo-
rigulli Gino, Gaiba Giulio, Galiano 
Serafino, Gradizzi Guerrino, Gigante 
Giovanni, Guarda Gina, laiza Nicoli-
no. Lo Cascio Paolo, Liut Umberto, 
Luca Candido, Macor Angelina, Macor 
Enrico, Mancuso Pasquale, Mantovani 
Bruno, Margiotta Nicola, Mauro Ane
llo, Michelino Enrico, Miculan Oro-
sto, .Morandini Giuseppe, Moro Lino, 
Ottocento Enrico, Ottocento Gino, Ot
tocento Maria, Pasqualini-Zot Emma, 
Pas.sono Libano, Passone Noè, Peloso 
Enrico, Peloso Marino, Polo.so Ugo, 
Pressini Aldo, Porsello Nereo, Persia
ni Ezio, Populin Italo, Primo Orlan
do, Populin Egidio, Rizzi Luigi, Roc
co Bruno, Salvador Gino, Salvador 
Vittorio, Scaini Anna, Scaini Danilo, 
Scaini Ettore, Scaini Ezio, Scaini 
Gomma, Sottooorona Egon, Spagnul 
Attilio, Tarnold Domenico, Todaro 
Giuseppe, Tonici Domenico, Tonini 
Bruno, Trovisan Luciano, Turchol 
Francesco, Vacca Ernesto, Voltorof 
Valerio, Voncini Luigi, Zampa Lucia
no, Zampalo Formo, Zuccolin Italo, 
Zuriiia Pasquino, Ros Giuseppe, Bu
reau Serafino. 

FOGOLÀR di PADOVA - Questi som 
gli ultimi abbonali del 1982: Tonioli 
Aristide, Clomcnt Tullio, Flauto-Stola 
nulli Gomma, Calligaro Vittorio, Rupe 
lo Luciano, Della Schiava Gianni. 

FOGOLÀR di ROVERETO - La so 
gl'Otaria Elona Tosolini ci ha inviate 
questo cionco di nuovi abbonati : Ail; 
Elsa Foderici Caterina, Zambon Can 
dìdo, Monai Elsa, Monai Gina, Di Don 
na Enzo. Azzolini Elona, Picco Carla 
L'abbonamento vale por l 'anno solan 
e non vengono inviati in\i t i por i 
rinnovo, .se non at t raverso il giornale 
Mandi. 

FOGOLÀR di SANREMO — Ci ,sonc 
pervenuti a t t raverso il presidente Ar 
naido Moro i seguenti abbonamenti 
por il 1982: Cargnolli-Fornasioro Bru 
na e Calligaro-Griscri Luigina. 

ABBONATI 1982 - BascUo Massimo, 
Gorizia; Bortoni Anna Maria, Elmas 
(Cagliari) t ramite Rinaldo Fiorin; 
Bianzan Giovanni, Marina di Andora 
- Savona (tramito il Fogolàr di Bol
zano); Borgna Eleonora, Battaglia di 
Fagagna; Bortolutti Amalia, Brazzano 
(Gorizia); Caiselli Franco, Milano; 
Candoni Floreano, Terzo di Tolmezzo 
(tramilo Fogolàr di Cremona); Catul
lo Clelia, Camogli - Genova ( t ramite 
Ferrarin dagli USA); Cirant Ugo, Ber
gamo (tramite il Fogolàr di Broscia); 
Comini Vittorio, Borzonasca - Genova 
(tramilo Fogolàr di Bolzano); D'Ago
sto Emo, Campolormido; Ellero Gio-
liatta, Udine; Ermacora Angelina, Ostia 
(Roma); Ermacora Giuseppe, Troppo 
Grande; Ermacora Guerrino, Roma; 
Ermacora Settimio, Montevarchi - A-
rezzo; Fabro Desiderio, Fluniignano; 
Fabbrctto Francesco, Zoppola (soste
nitore); Fabbro Daniele. Pordenone; 
Fal'ìbro Renala, Udine, Fabbro Ennio 
0 Ugo, Colle di Arba; Fabris Erminio, 
Udine; Fachin Gino, Milano; Fadi Giu
seppe, Vonzono. Faion Dina, Torino; 
Faion Ida. Pinzano al Tagliamento 
( tramite l'amica Doris); Fantini Ar
temio, Roma (sino a tut to il 1984); 
Fantoni-Tomini Bianca; Milano: Fedeli 
Bruna, Pioria di Prato Carnico; Fe
lice Carlo, Verona; Fcrigo Verdiana, 
Rossiglione (Genova); Ferrara-Tosta 
Maria, Napoli; Fer ra io Altea, Udine 
(sostenitore); Ferroli Augusto, Modu-
iio con tanti saluti a fratelli e nipoti 
emigrati negli USA (abbonato soste
nitore); Filipuzzi Maria, Cosa-S. Gior
gio Ricliinvclda; Fior Adelchi, Milano 
(tramite la cognata Lina); Fiorin Ri
naldo, Elmas (Cagliari); Flaugnatti 
Elsa, Tivcriacco; Flocco Fiore, Atti-
mis; Florcani Alma, Udine; Florcani 
Guerrino, Triccsimo (saluta gli amici 
di Chicago); Florian Rosina e Antonio, 
Alpignano (Torino); Foi Giovanni, Co-
lugna - Tavagnacco; Folcito Rodolfo, 
L.ecco (Como); Fontana - Linossi Da
niela, Brunico-Bolzano ( t ramite la so
rella Riccarda); Forgiarini Gino, Via-
so-Socchio\o; Foraboschi Anita, Cico-
nicco di Fagagna ( t ramite la nipote 
Lorenza); Forabosco An.sclmo, Magna
no in Riviera; Forabosco Giovanni, 
Scario (Salerno); Forgiarini Ezio, Ri-
mini; Fornasioro Vittorio, Milano; Fos-
safuzza Oli\o, Soquals (sostonitoro); 
Francosconi Pietro, Varese; Franz E-
niilio, Spilimbergo ( t ramite Antonio 
Matliussi); Franz Felice, Moggio; Franz 
Nicolò, Tarcento; Franz Valentino, 
Tarcento; Franzolini Guido, Corvino S. 
Onirico (Pavia); Frausin Renato, Cor-
nodo (Vicenza); Frezza Marccllina, 
Chaulis-Vorzognis; Frontini Angolo, Al-
bairato (Milano) tramilo Albina Del 
Pin; Dorbolo Emilia, Promariacco (Ira-
iiiite il figlio Dino dal Belgio); Gia
comelli Miguel, Roma; Lucchini O-
svaldo, Ampezzo ( tramito if Fogolàr di 
Cremona); Matliussi Aloandro, Como 
(tramilo il Fogolàr di Broscia); Mian 
Clelia, Moduno ( tramilo Albina Del 
Pin); Pascolo Marianna, Vonzono (tra
mite il figlio Nereo dal Canada); 
Sponticchia Valerio, Basaldclla-Campo-

A Villa Bosch, alla periferia del Gran Buenos Aires, vive operosa la comu
nità friulana, cresciuta all'insegna di Madone di Mont: hanno costituito un 
coro che si fa onore per la sua preparazione e soprattutto per il suo impegno 
e la sua fedeltà. 
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Giuseppe Pascolo, oriundo da Ospedak-lto di Gemona, emigralo in Francia, 
in uno dei momenti di commossa e tenerissima compagnia con i suoi nipotini. 
Ce la invia il nipote, Eligio Pascolo, residente a Centenaro (Brescia) che 
r ingraziamo per la bellissima lettera che abbiamo ricevuto, con la promessa 
di fare sempre meglio il nostro lavoro. 

formido; Succaglia Simonetta. Civida
le; Turisini Mario, Alosso - Trasaghis 
( t ramite il Fogolàr di Liegi); Tomada 
David, P ia lo ( t ramite Dirce Tomada 
di Meleto); Venir Daniele, Landriano 
di Pavia ( tramilo il fratello Mario dal 
Canada); Vinci Aiiiarilla, Scario (Sa
lerno); Zamolo Enzo, .Moggio (trami
lo il Fogolàr di Cosano Boscone). 

LUSSEMBURGO 
ENGLARO Beppino - MERE - L'im

por to invialo da Paluzza ti pone fra 
gli abbonati-soslonilori del giornale 
per il 1982. 

ENGLARO Romano - MERE - Sci 
abbonato por il 1981 e il 1982. 

FABRIS Lina - DUDELANGE - Ab
biamo ricevuto il vaglia postalo por il 
rinnovo del luo abbonamento per il 
biennio 1982-83. 

FIOR Silvano - GILSDORF - Diamo 
ri.scontro al tuo abbonamento bien
nale (1982-83) con i saluti ai familiari 
residenti a Vcrzegnis. 

FORTUNASO Olindo - NOWALD -
Amelio da Dignano ti ha abbonato al 
nost ro giornale por l 'anno in corso. 

FORTUNASO Pietro - HOWALD -
Sei s tato posto Ira gli abbonati-soste
nitori per l 'anno corrente. 

FURLANO Giuseppe - MANDERCAN-
GE - Tua cognata Dina e tua sorella 
Rosalina Michclini ti mandano tanti 
cari saluti in occasiono della visita ai 
nostri ufTici por rinnovarti l 'abbona
mento por il 1982. 

SVEZIA 
FAVOT Guido - VASTERAS - Con 

i saluti ai genitori che risiedono a Ca
sarsa ci è giunto il tuo abbonamento 
per il biennio 1982-83. 

FRANCESCHIN Pietro - STOCCOL
MA - Con il r icordo a Cavasso Nuovo, 
ci è pervenuto il tuo abbonamento 
por l 'annata corrente. 

SVIZZERA 
FOGOLÀR di LOSANNA - I seguenti 

soci .sono stati posti nella lista dogli 
abbonati-sostcnilori del giornale por il 
1982: Birarda Pietro, Sinatli Rita, Stol
lo Luigi, Montagnoso Luigi, Montagno
se Franco, Tonon Giovanni, Nadia Gio
vanni. 

FOGOLÀR di SAN GALLO - Il segre
tario Luigi Rosic ci ha inviato un 
nuovo elenco di abbonali per l 'anno in 
corso: Gazzoro Vittorio, Galante Giu
seppina, Candotti Ermanno, Vi.sontin 
Bruno, Tomai Alliino, Ambrosi Oscar, 
Pasqualato Margherita, Furlan Maria, 
Camera Antonio, Cirillo Oscar, Payor 
Giuseppe, Florcancig Renato. 

FOGOLÀR di WINTERTHUR - Ab
biamo ricevuto i .seguenti abbonamenti 
por il 1982: Comuzzi Angolo, Rosoano 
Severino e Vonica Elio. 

ESCHELMUULLER Antonietta 
WETTINGEN - Tua .sorella Franca ti 
ha abbonala por l 'anno in corso. 

FANTIN Giovanni - OSTERMUNDIN-
GEN- In occasione della tua visita a 
Udine hai provveduto a rinnovare l'ab
bonamento per il biennio 1982-1983. 

FASANO Almo - LUCERNA - Con 
tanti saluti da Sammardcnchia tua so
rella Edda ti ha abbonato per il 1982. 

FASANO Bruno - KRIENS - Dopo il 
rinnovo del l 'abbonamento per il 1982 
da parto di tua sorella Edda, ci è giun
to il tuo vaglia che ti pone fra gli 
abbonati-sostenitori per il corrente 
anno. 

FERRO Oreste - LOSANNA - E ' stato 
Maurizio Ouagliaro ad abbonar t i per 
il 1982. 

FERUGLIO Aloardo - BERNA - Dia

mo riscontro al luo abbonamento al 
giornale a tutto l'anno in cor.so. 

FILIPPINI Giovanna - LUGANO - Sei 
abbonata por il 1982. 

FLOREANI Claudio - DERENDIN-
GEN - L'importo da to versalo ha re
golarizzato rabbonamonto 1981. 

FOIS-ZAMOLO Luciana- VEVEY -
Con i saluti ai familiari residenti a 
Gemona ci è giunto un tuo nuovo \cr-
samonto che ti pone fra gli abbonati-
sostenitori per il 1982. 

FONTANI ELEO Franco - ZURIGO -
Abbonato por l 'annata corrente. 

FOSCHIA Vittorino - LIGNON - Ab
biamo proso nota del rinnovo del tuo 
abbonamento por il biennio 1981-1982. 

FRANZ-BRUGGER Anloniotta - MEY-
RIN - Tuo fratello Nicolò ha effettuato 
l 'abbonamento por tuo conto per il 
1982 o il 1983. 

FRANZ Riccardo - BELLINZONA -
Con i .saluti a Tarcento ci è pervenuto 
il tuo abbonamento 1982. 

NORD AMERICA 

CANADA 
FOGOLÀR di DOWNSVIEW - Do

menico D'Agnolo ci ha inviato l'elen
co doi soci che si .sono alibonati (via 
aerea) a Friuli nel Mondo por l'an
no 1982. Ecco i nominativi dogli abbo
nati: Battiston Italica, Ro.xdalo; Bor-
nardinis Antonio, Willovvdalo; Bevilac
qua Edda, Toronto; Blasoni Eugenio, 
Toronto; Boem Tarcisio. Rcxdalo; Bru
nella Emanuele, Rcxdalo (anche por 
il 1983); Caccia Carlotto, Tt>i'onto; Co-
sohia Dino, Dovvnsviovv; Cilio Ango
lo, Woston; Cognolato Gedeone, Dovvns-
vicvv (solo per il 1981); Covassi Danto, 
Mississauga (anche per il 1983); Cralli 
Rina, Don Mills; D'Agnolo Domenico, 
Dovvnsvicw; Doll'Agnoso Ugo, Wood-
bridgo; Del Degan Ezio, Palgravo; Del 
Gallo Ennio, Dovvnsvicw (anche por 
il 1983); Do Toni Chester, Toronto (so
lo por U 1981); Drcosto Willv, Woston; 
Fantino Giovanni, Dovvnsvicw (anche 
por il 1983); Fodrigo Egidio, Toronto 
(anche por il 1983); Fogolin Renato, 
Uownsvicw; Gasparotlo Aldo, Dovvns
vicw (anche por il 1983); Giraldo Eli
do, Rcxdalo; Gobbo Isidoro, Woston; 
Gubiani Rosina o Luigi, Toronto; Li
nossi Fernando, Woston; Malisani 

Franco, Woston; Malisani Giuseppe, 
Rcxdalo; Manarin Elia, Dovvnsvicw; 
.Marcuz Danilo, Toronto (anche por il 
1983); Marcuzzi Lucio, Dovvnsvicw; 
Mongiat Leopoldo, Toronto; Monte 
Enzo, Toronto (anche por il 1981); 
Morassutli Ferruccio, Woslon (anche 
por il 1983); Morassulli Giovanni, To-
ronlo; Morassutli M. A,, Downsviow; 
Mor.son Dino, Rcxdalo; Narduzzo Ce
sare, Toronto; Pascolo Nereo, Rcxda
lo; Pasculto Dorinda, Toronto; Pasut 
Maria, Toronto; Pollogiina Rino, Rcx
dalo; Pcloi Giuseppe, Toronlo; Pon-
tisso Achille, Toronto; Rinaldi Gio
vanni, Goorgotown; Salvador Galliano, 
Agincourl; Scaini Armando, Willovv
dalo; Scaini Attilio, Woodbridgo (an
che por il 1983 e il 1984); Scaini Gi
no, Toronto; Serva Antonio, Dovvns
vicw; Stolanuto Filona, Woodbridgo; 
Tarn Giuseppe, Woodbridgo (anche 
por il 1983); Tomini Enorc, Toronto 
(anche por il 1983); Tramonlin Ilda -
Siro Ivo, Weston; Venir Mario, To
ronlo; Venuto A. Silvano, Islington; 
Vcsca Pietro. Rcxdalo; Viola Licinio. 
Willowtlalo; Zanini Anna e Primo, To 
rollio; Zorzi Lina, Mississagua; Zanu-
tol .Secondo, Dovvnsvicw; Pacca Ser
gio, Woston. 

Onesti .sono gli abbonamenti per via 
ordinaria: Bcrtoia Eraldo Gentile, Wc-
slon; Coniisso Fides, Rcxdalo; Cra-
piz Allrodo, Rcxdalo; Faion Alfco, To
ronto (anche por il 1983 e 1984); Fio-
ritti Giovanni, Fiorini Sergio o Fio
r ini Timo, Victoria (abbonamenti - o-
maggio da parte di Fides Comisso); 
Francoscut Danto, Woodbridgo; luston 
Giovanni, Toronto; Kranicoc Yvan, 
Koswick (anche per il 1983); Miche-
lini Remo, Toronto; Pascolo Romano, 
Etobicoko; Stoll Aldo, Downsviow (an
che por il 1983); Tonello Aldo, Toronto. 

ERMACORA Lino - ST. THOMAS -
Abbonalo via aerea sino al dicembre 
1983. 

FABRIS Rina - .MONTREAL - L'im
porto da te versato, oltre ad abbo
nare tuo fratello Eugenio in Argon-
lina, è servito a inserirsi noll'olonco de
gli abbonati-sostenitori por il 1982 (via 
aerea). 

PACCA Attilio - WINDSOR - Ora non 
dovresti ricevere con gran ri tardo il 
giornale; infatti ti viene spedito por 
posta aerea e sei fra gli abbonati -
sostenitori por il 1982. I tuoi saluti e 
quelli della tua famiglia vanno ai fa
miliari che risiedono a Bannia o Fiu
me Veneto. 

FACCA Ronzo - CALGARY - Soi ab
bonato (via aerea) per l'anno in corso. 

FACCHIN Luigi - KARS - Ci è giun
to il tuo abbonamento (via aerea) por 
il biennio 1982-83. 

FANTINATTO Angolo - WESTON -
Diamo riscontro al tuo alibonamento 
(via aerea) por l 'annata in corso. 

FAURLIN Angelo - DOWNSVIEW -
11 luo abbonamento ti assicura l'in
vio del giornale via aerea por il 1982, 
nonché soi fra gli abl'ìonati-soslonitori. 
I tuoi saluti vanno ai familiari di 
Vanno 0 a quelli sparsi no mondo a 
Sanremo, in Francia, Australia o Ca
nada. .Mandi di cùr. 

FRAULIN Onelio - LETHBRIDGE -
L'abbonamonto è giunto in tempo e 
vaio por duo anni, cioè sino al dicem
bre 1983; soi neH'olenco dogli abbo-
nali-soslonitori. Mandi. 

STATI UNITI 
FURLAN FAMILY - CHICAGO - So

no assicurale ogni mese quindici co
pio del giornale a Guerrino Floreani. 
.Mandi di cùr. 

CESCHIN Angolo - ST. DIEGO -
E' stalo l'amico Addio Ferrarin ad 
abbonart i por il 1982. 

FACCHIN Silvio - GLENVILLE -
Soi abbonato sostonitoro por il 1982 
(via aerea); i tuoi saluti vanno a Cu-

Irene Facchin, nostra fedele abbonata, residente a London (Ontario, Canada), 
ha recentemente fatto visita ai suoi due fratelli Giovanni e Olimpia Mauder, 
residenti a Soliinbergo (PN), accompagnata dalla figlia che non vedeva il 
Friuli da 3Ì anni. La figlia ha promesso di r i tornare a questa terra dei padri, 
di cui è rimasta commossa per la bellezza dei suoi paesaggi e per la bontà 
della sua gente. E, da noi, grazie per l 'abbonamento 1982-83, via aerea. 

sano di Zoppola, alla cognata Lidia o 
ai nipoti. 

FANTIN Wilma - BRONX - Abbo
nata por il 1982 da parto di tua so
rella Tina. 

FERRARIN Addico - SANDIEGO -
Contraccambiamo gli auguri o risoon-
trianio il tuo abbonamento per l'an
no in corso. 

FERRARIN Gioconda - TRENTON -
Ti ringraziamo por le tue bollo pa
role o corcheremo di farti sentire sem
pre vicina alla tua Sequais e al tuo 
Friuli. Soi fra gli abbonati sostenitori 
por il 1982 0 por il 1983. Ariviodi.si. 

FILIPUTTl Graziano - DELTON -
Soi abbonato (via aerea) por il 1982; 
inviamo i tuoi saluti affettuosi ai pa
renti 0 amici di Porpctto, Castello di 
Porpotto e Panna. 

FLOREANCIG Aldo - ROCKFORD -
Con il tuo ricordo per Cividale ci è 
pervenuto l 'abbonamento (via aerea) 
por il biennio 1982-83. 

FORNASIER Eugenio - MIAMI -
Penna bianca degli alpini sappiamo 
dolio tuo peripezie: dopo 34 anni di 
lavoro a Cuba, dal l961 ti trovi a 
Miami con la nostalgia por il Friuli. 
Sci fra gli abbonati-sostenitori del no
stro giornale per il 1982 (via aerea). 
Estendiamo i tuoi saluti ai parenti di 
Maniago, Panna, Spilimbergo, Porde
none e Padova. O là o rompi. 

FOSCATO Enrico - WAUPACA - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento por 
l 'anno in corso. 

FRANCESCON Bruno - New OR
LEANS - Il luo ricordo per Cavasso 
Nuovo; soi abbonato-sostenitore (via 
aerea) por il 1982. 

FRANCESCON Ernesto - JACKSON 
HEIGHTS - Anche per te il ricordo 
va a Cavasso Nuovo; sei abbonato-
.sostonitorc por l 'annata corrente. 

FUCCARO - MORRONE - PITTS
BURGH - E' slata tua nipote Maria 
Di Val ad abbonarti al nostro gior
nale por il 1982. 

SUD AMERICA 

Il sig. Davide Bertolin, da San Giovanni di Casarsa, si è recato a trovare il 
fratello Giovanni emigrato in Australia: nella foto (da sinistra) Giovanni Ber
tolin e il fratello Davide con l'amico Aldo Colautti, colti dall'obiettivo a Don-
casler (Vit.). Mandano insieme im caro saluto al parenti emigrati in America 
e a tutto il Friuli. 

ARGENTINA 
FACILE Giuseppe - S. ISIDORO -

Tua sorella Teresa ti ha abbonato al 
nostro giornale sino al dicembre 1984. 

FACILE Luciano - ALDO BONZI -
E' slata tua sorella Teresa a regola
rizzare il tuo abbonamento sino al di-
cembro 1984. Tarcisio Urbani di Ge
mona ti ha assicurato l'invio del gior
nale via aerea por il corrente anno. 

FANGl Alda - CHAJARI - Dalla Sviz
zera Manlrod Siògort-Dcotto ti ha ab
bonala (via aerea) per l'annata in 
corso. 

FANUTTI Alfredo - VALERA - Dirco 
Tomada ti invia i suoi saluti e quelli 
della sua lamigfia da Mordo di Tom
ba e ti ha abbonato al giornale per il 
1982. 

FERRO Attilio - QUILMES - Abbo
nalo (via aerea) per l 'annata corren
te dal fratello Albino. 

FERUGLIO Walter - BUENOS AI
RES - Teresa Guerra ti ha rinnovato 
l 'abbonamonto per il 1981 e por que
st 'anno. 

FILIPUZZI Silvio - HAEDO - Da 
Cosa tua sorella Maria ha provvedu
to ad abbonart i (via aerea) al nostro 
giornale per il 1982. 

FRANZ Sergio - QUILMES - Abbia
mo ricevuto da Tolmezzo il tuo abbo-
namonlo (via aerea) por l'anno in 
corso. 

GIACOMELLI Eugenio - MAR del 
PEATA - Tua sorella Rina Fabris dal 

Canada con un caro « mundi « ti ha 
abbonato por il 1982. 

PERSELLO Luigina - MAR doi PEA
TA - E' stala Jole ad af")l")onarli (via 
aerea) por il 1982. 

BARBADOS 
FABRIS Ermanno - ST. GEORGE-

Abbiamo ricevuto if tuo abbonanion-
to (via aoroa) por if 1982; l ' importo 
da te versato ti annovera fra gli ab-
bonati-.sostcnitori. Il tuo saluto va ai 
familiari residenti a Sequais. , 

VENEZUELA 
CENTRO FRIULANO - MENDOZA -

Ha fatto visita alla nostra sede di Udi
ne la signora Giovanna Bravin-Morlo, 
la quale ci ha passato l'elenco dogli 
abbonati a Friuli nel Mondo por 
il 1982: Cosa Angolo, Cosa Giovanni, 
Nadin Virginio, Poticco Fedro, Scu.s-
.solin Guido, Tion Carlos. A tutti un 
« mandi di cùr ». 

FOGOLÀR di CARACAS - Il nostro 
consigliere Alberto Picotti ha ricevu
to la gradita visita di Enzo Triches 
che ha provveduto a consegnargli un 
elenco di soci che si sono abbonati 
(via aerea) por l'anno in corso. Gli 
abbonati sono: Costantini Franco, For-
nandiz Natalino, Do Stefano Sergio, 
Martinello Luigi o Triches Enzo. Un 
caro mcmdi nostro e di Picotti. 

ANTONUTTl Luigi - VALERA - Fran
co Floreani ti ha abbonato al gior
nale (via aoroa) per l'anno in corso. 
Con l'occasiono inviamo i tuoi saluti 
agli amici di Faodis assieme all'augu
rio festoso por i cinquant 'anni di ma
trimonio compiuti dai tuoi genitori. 

FLOREANI Erasmo - VALERA - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il biennio 1982-83 (via aerea). 

FLOREANI Franco - VALERA - Sol 
abbonato-sostenitore por l'anno in cor
so (via aerea). 

FOGHI N Domenico - CARACAS -
Con il tuo saluto a Castdnovo del 
Friuli ci è giunto la regolarizzazione 
del tuo abbonamento (via acrea) por 
d 1981. 

FRATTA Angelina e Luigi - MARA
CAY - E' stato Matliussi ad abbonar
ti (via aerea) por l 'annata corronlo. 

Ente 
Friuli nel Mondo 
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