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La mostra itinerante 
destinata agli emigrati 

Ci può essere il rischio di 
una ripetizione, in questo ri
tornare a temi che, da un de
cennio circa, stanno prevalendo 
nel fenomeno migratorio nazio
nale, sia es.so collocalo nell'a
rea europea o definitivamente 
stabilitosi oltre oceano: l'insi
stenza di un movimento di ri
composizione culturale che le 
comunità di emigrati esprimo
no in sempre piìr insistenti oc
casioni. Si t ra t ta di un emer
gere di istanze, di richieste, di 
proposte è anche di realizzazio
ni che, partite quasi in silenzio 
e isolate, come se fossero ger
mogli di un immenso deserto 
senza parole, si sono fatte mas
sa corale di molte « minoran
ze », di una serie di « popoli » 
che avevano riscoperto la pro
pria coscienza collettiva. 

Un tema, dicevamo, già toc
cato altre volte con riferimenti 
diversi e in tanti moment i di 
questa cultura friulana del do
poguerra, caratterizzata da un 
autentico rinascimento. Se og-

Nuove quote 
di 

abbonamento 
Il Consiglio di aniniinLstra-

zione ci ha pensato a lungo, 
in queste ultime stagioni di 
prezzi saltali a tutti i livelli; 
sì è preoccupato con tutte le 
ricerche possibili di non toc
care le qiu)le di abbonamento, 
nello sforzo di individuare so
stegni e interventi ovunque 
fosse possibile: ed è riuscito 
fino ad oggi a mantenere costi 
orinai decisamente superati e, 
oggi, definilivamente insosteni-
bili. Se non a condizione di 
modificare gli abbonamenti at
tuali. 

I lettori sanno che le sole 
spese postali sono superiori, 
sia nel territorio nazionale che 
soprattutto all'estero e parti
colarmente oltre Oceano, al co
sto del giornale: le quote di 
abbonamento non coprono 
nemmeno la affrancatura per 
i dodici numeri dell'anno. E 
ci sono probabilità che le at
tuali tariffe postali subiscano 
a breve scadenza un ulteriore 
appesantimento. 

Coscienti di una richiesta 
che potrebbe anche riflettersi 
sugli abbonamenti, sempre in 
aumento in questi anni, ma 
sicuri di una fedeltà dimostra
ta in mille occasioni, il Con
siglio di amministrazione ha 
deciso, sentiti anche molti re
sponsabili di Fogolars europei 
e d'America, di elevare leg
germente le quote di abbona
mento a partire dal 1 gemiaio 
1983: lire cinquemila per l'Ita
lia; lire diecimila per l'estero; 
lire quindicimila per l'estero 
via aerea. E' il minimo che 
permetta una fedeltà agli im
pegni del mensile Friuli nel 
Mondo, per dodici numeri. 

gi, in questo inizio d 'autunno 
1982, r iprendiamo il discorso, 
è per un nuovo avvenimento 
che sarebbe colpevole tacere: 
la mostra i t inerante della ci
viltà friulana, ideata dagli emi
grati dei Fogolars del Canada, 
realizzata per loro in Friuli 
nell 'estate del 1980 a Viihi Ma
nin di Passariano, avviala al
l 'estero con le due prime tappe 
in Svizzera nei primi nicsi e 
nella pr imavera dell 'ottantadue 
e oggi pensosa e preoccupata, 
in attesa di raggiungere altre 
comunità, per approdare nel 
1983 oltre Oceano, toccare 1 
grandi centri del Canada e de
gli Usa, pro.seguire in un itine
rario senza orizzonti per il Sud 
America e per altri lidi, dove 
sarebbe un'autentica ambascia
ta di friulanità per le centinaia 
di migliaia di corregionali in 
attesa. 

Ne parl iamo perché, alle 
molte domande che arrivano 
entusiaste e liduciose a Friuli 
nel Mondo e al comitato che 
gestisce le soste della mostra 
i t inerante; alle aspettative crea
te nelle comunità di emigrati 
friulani in Europa e nelle Ame
riche, oggi come oggi, ci riesce 
dilTìcile dare una risposta certa, 
con scadenze che giustamente 
dovrebbero essere rigorose fin 
da adesso e che, invece, diven
tano una probabil i tà di diilìcile 
definizione, se il cammino di 
questo « avvenimento » conti
nua con t roppe incertezze. La 
mostra della civiltà friulana di 
ieri e di oggi è degli emigrati: 
si dica pure che l'iniziativa è 
stata — e ne va dato a t to con 
indiscusso meri to di felice in
tuizione e grande sensibilità — 
possibile grazie al contributo 
dell 'amministrazione regionale 
del Friuli-Venezia Giulia; si di
ca pure che tut to il cammino 
di questa mos t ra è sostenuto 
dagli interventi normativi e fi
nanziari della regione che l'ha 
bri l lantemente avviata all'este
ro. Questo va rialTermato, a 
scanso di equivoci possibili per 
quanti vivono fuori: la mostra 
ha trovato nella regione una 
risposta che l'ha resa unica tra 
le regioni italiane, forse con 
più alto tasso di emigrazione. 
Ed è un'operazione culturale 
collaudata con grande presti
gio fin dalla sua pr ima uscita, 
accolta dagli emigrati e dalle 
città che l 'hanno ospitata con 
interesse di tutt i e con vanto 
dai friulani. 

Siamo oggi, ot tobre 1982, in 
un momento di estrema deli
catezza che ci costringe ad un 
chiarimento verso le nostre co
munità , interpreti di una situa-

(Continua in seconda) 
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Una foto che ci porta alla speranza: quando, in molti paesi del Friuli, crollarono i campanili, molte campane vennero 
salvate come segno di una resurrezione che sarebbe seguila alla tragedia. E questa Immagine di sei anni fa, oggi ha il 
sapore di un ricordo lontano: sono tornate a cantare, sulle torri ricostruite, le campane del Friuli, (foto Di Leno - .Maiano) 

Millecinquecento friulani a convegno 
Ben mille e cinquecento friulani, 

emigranti nella Confederazione svìz
zera, sì .sono ritrovati a Eìnsiedeln 
per la IX festa del popolo friulano 
emigrante, che sì è celebrala dome
nica 5 settembre. Una gran festa 
quella di quest'anno, che ha rinsal

dalo i legami del Friuli migrante 
con la Pìccola Patria. 

Molte anche le autorità presenti 
a onorare l'incontro dei friulani: 
l'arcivescovo dì Udine, nions. Alfre
do Ballisti, il presidente della Giun
ta regionale del Friuli-V.G., Antonio 

Abbonamenti per il 1983 
A partire dal primo gennaio 1983, constatato l'im

possibilità materiale di lasciare rinnovati i prezzi dì 
abbonamento, insufficienti perfino per le sole spese po
stali, Friuli nel Mondo avverte i suoi lettori che le 
quote di abbonamento sono state fissate nelle seguenti 
misure: 

Abbonamento per l'Italia L. 5.000 
Abbonamento per l'estero L. 10.000 
Abbonamento estero via aerea L. 15.000 

Conielli, il console generale dì Zu
rìgo, Egone Ratzenberger, l'assesso
re all'emigrazione, Gabriele Renziil-
11, il vice presidente di Friuli nel 
.Mondo, Renato Appi e rappresen
tanti della coniunìtà .svizzera ed al
tre ancora. 

Tre .sono stati i momenti che han
no scandito la giornata: una tavo
la rotonda al Dorfzentriim, una mes
sa solenne alla basilica della « Ma
donna Nera », il pranzo sociale e il 
tralteiiimento del pomeriggio. 

Nella lavala rotonda, che ha oc
cupato la mattinata di domenica, è 
stalo dibattuto il tenia: « La secon
da generazione degli emigranti e la 
rinascita del Friuli ». Condotta dal 
direttore de « La Vita Cattolica » di 
Udine, Duilio Corgnali, la tavola ro
tonda ha visto la partecipazione del 
presidente della Giunta regionale. 
Camelli, dell'assessore all'emigrazio
ne, Renzidli, e dei consiglieri regio
nali, Giulio Magrini e Cornelia Ptip-

(Continua in seconda) 
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la mostra ItiDeranie destinata agli eigrati 
zionc diilìcile per esigenze fi
nanziarie, rese ancora più ca
riche di incertezze dalle preoc
cupazioni che toccano tutti i 
Fogolars in Europa e in .'ame
rica: la mostra è per loro, con 
un itinerario che si sforza di 
seguire una strada razionale e 
il più possibile di facile acces
so per i gruppi più consistenti 
di nostri emigrati. Ma altret
tanto delicato e il nostro mo
mento interno, nell'ambito di 
una amministrazione regionale 
che deve rispondere a precise 
domande di urgenza locale, non 
certo minori di quelle che pre
senta la mostra per gli emigra
li. E' a ciucsta duplice presen
za di diilicoltà, non a intenzio
nali trascuranzc e tanto meno 
a nascosti disegni, che si de
ve il rilardo di un itinerario 
che tutti ci eravamo augurati, 
e fino ad un certo punto as
sicurati, più veloce e più vasto. 

Non si pensi ad una rinun
cia né a riduzioni di spazi e 
di mete per questa manifesta
zione cfie ormai è entrata nei 
programma della regione e ne
gli impegni che, con precisa de

lega legata ad altrettante pre
cise condizioni, Friuli nel Mon
do si e assunto nei confronti 
delle comunità di friulani al
l'estero: è una rcsponsabililà 
cosciente, che comporta fran
chezza, precisione e correttezza 
di rapporti tra Ente e regione 
da una parte e, dall altra, do
verosa informazione per qLian-
to riguarda l'attuazione di un 
programma già avviato ed al 
quale non si è disposti, sia da 
parte dell amministrazione re
gionale sia da parte di Friuli 
nel Mondo, a rinunciare. C'è 
invece I obbligo di prendere at
to, e di darne comunicazione, 
che le diverse fasi operative 
dell'itinerario della mostra so
no costrette a pause non dipen
denti da chi ne gestisce il cam
mino: « Attende invece un nuo
vo stanziamento a bilancio l'En
te Friuli nel Mondo per il tra
sferimento della mostra della 
civiltà friulana presso i princi
pali Fogolars nelle varie parti 
del mondo ». Questa è la par
te di un comunicalo che dob
biamo far conoscere e chi ci 
scrive e ci sollecita giustamente. 

Con altrettanta chiarezza sia

mo in grado di coniennare che 
la mostra arri\erà puntualmen
te, con una garanzia già coper
ta, in Canada, dove in questi 
giorni si sta cercando un con
tatto necessario con largo an
ticipo di scambi per quanto ri
guarda notizie organizzative e 
stiategiche. Precisiamo inoltre 
che la mostra continuerà il suo 
cammino negli anni 1983, 1984 
e 1985 (e anche oltre se sarà 
opportuno e se ci saranno ri
chieste), come impegno esplici
to della regione Friuli-Venezia 
Giulia. Crediamo inoltre che, se 
pur con qualche mese di for
zata inattività dovuta a insu
perabili situazioni di esigenze 
amministrative, sia nostro do
vere riconfermare che la mo
stra non verrà mortificata in 
nessuna parte del suo messag
gio culturale e che i traguardi 
oltre oceano saranno comunque 
rispetlati, in piena conformità 
con gli originali punti fissi che 
1 hanno ispirata. La mostra è 
degli emigrati e la regione in-
leiide rispettarne concretamen
te la diletta ed essenziale desti-
iiazione. 

Millecinquecento friulani a convegno 
pulì d'Agara e del rappresentante 
di Friuli nel Monda. 

Il presidente Conielli ha illustra
to la sìiuaziane del Friuli rispellu 
alla ricostruzione e alla rinascila 
del posi-ierrenioto, dicendosi otti
mista sull'esito di tale rinascita e 
fiduciosa in una pronta approva
zione anche da parte del Senato 
della Legge nazionale 546 bis, che 
offre al Friuli la possibilità di dare 
campleiamento alla ricostruzione 
mediante un rìfmcmzìamento di qua
si tremila miliardi. Renzidli ha in
vece chiarito agli emigranti le pos
sibilità offerte dalla legislazione re
gionale rispetto ai problemi dell'e
migrazione: case per gli emigranti, 
reinserimenta nel manda del lavo
ro, lacìlitazìoni, attìvìlà culturali e 
dell'informazione. Cornelia Puppini 
ha svolta un' appassionata difesa 
della lingua e della cultura friulana 
e una dura critica all'inerzia della 
regione riguardo alla tutela delle 
stesse. Magrini ha infine insistita 
sulla necessità di ben impiegare i 
500 miliardi previsti dalla nuova leg
ge di rifìnanziamento per lo svilup
po del Friuli con particolare atten
zione alle zone economicamente e 
socialmente in crisi. Renalo Appi ha 

riconfermalo lunpegna di Friuli nel 
Mondo per la difesa dei diriili de
gli emigrati, sia nei confronti delle 
loro richieste materiali sia soprat
tutto per quella tutela culturale che 
agni friulano ha espresso ormai in 
maniera irreversìbile. 

Nella seconda parte della tavola 
rotonda sono stati gli stessi emi
granti che hanno potuta porre i la
ro interragatìvi agli esponenti re
gionali: problemi pratici, talora per
sonali, insieme a richieste di carat
tere pìi generale, quali la salvaguar
dia della cultura friulana, in Patria 
e all'estero, la possibilità per i fi
gli d'emigranti di frequentare l'uni
versità di Udine, il dovere di dare 
priorità d'occupazione in Friuli ai 
friuhmi emigraiit, l'essere meglio e 
con più rispetto considerati nei rien
tri in Patria, « par no sinlisì forese' 
in efase neslre ». Una tavola roton
da, dunque, ricca di spunti e inten
sa per partecipazione e per l'atten
zione che l'affollatissimo .salone del 
Dorfzeiilriim vi ha prestato. La stes
sa partecipazione che si è potuto 
constatare alla Messa solenne con
celebrata nella Basdica e presiedu
ta dall'arcivescovo dì Udine. Una 
messa davvero friulana, celebrata e 

Una veduta dell'alTollatissimo salone del Dorfzentrum di Einsiedcln in occasione 
della tavola rotonda per la « IX fìeste dal popui furlan ». 

cantata in friulano. Alt'anielìa nions. 
Battisti ha invìiato i friulani che 
gremivano la grande chiesa a non la
sciarsi travolgere da mentalità e-
slranee alla propria cultura friula
na, a fare tesoro delle esperienze 
in terra straniera senza per questo 
svendere la propria anima. Friu
lani tra friulani, migranti tra mi
granti, senza nulla chiedere — ha 
.sottolineato il presule — i missio
nari sona stati i pionieri di un rac
cordo culturale con la propria terra 
e con le patrie di accoglienza. Ha 
nifìne sotlalineala la religìasìlà del 
popolo friulano, nata carallerìzzan-
le della cultura del Friuli. La messa 
è stata accompagnata dal canto del
la «Corale Fcagne», diretta da don 
Oreste Rosso. Il clima che si è po
tuta respirare è stata quello delle 
grandi solennità, dei « perdons ». 

E' seguito quindi il pranzo sociale 
e il Irallenìmenla pomeridiano, ral
legrato dalla presenza della stessa 
corale di Fagagna e dai « Danzeri-
ni di Lucinico », che hanno fatto ri
sentire cani' " halli della tradizione 
friulana. Tra un canta e un ballo 
il noto scrittore friulana, Riedo 
Pappo, ha avuto modo di ridestare 
la coscienza dei friulani degli emi
granti con battute, pezzi dì lettera
tura, racconti e detti friulani. Su
perfluo è qui ricordare la simpatia 
che ha saputo accattivarsi e i con
sensi raccolti. 

Una festa, dunque, riuscitissima, 
anche per l'ottuna regìa di don Da
nilo Biirellì, il missionario friulano 
di Pfaffikon che ha curato tutti i 
particolari della giornata. L'appun
tamento adesso è per un altr'anno, 
quando si celebrerà la « X fieste dal 
popiil furlan pai moni ». Un deci
mo anniversario che gli emigranti 
presenti ad Eìnsiedeln Inumo pro
messo di voler festeggiare in moda 
tutta speciale. 

Unico neo dell'incontro l'assenza, 
ingiustificata per gli emigranti, del
la radiotelevisione dì Trieste, sur
classata anche questa volta dalla te
levisione svizzera che ha voluto ri
prendere tutte le fasi della più gran
de festa friulana della Confedera
zione. 

Sono venute da Chicago (U .SJ \ . ) fino a Tricesiino per trovare i nonni Gina 
e Guerrino Florcaiii: sono venute sole e vogliono con questa foto che dice 
tutta la loro curiosità e la loro gioia dì vivere, salutare il fratellino Martin, 
di due anni e i genitori .Marino e .Mary Ann, rimasti in America. Con (da sini
stra, nella foto) Sharlene, poco più di sei anni, Jennifer, cinque anni e Cri
stina Elvira di tre anni e mezzo, anche noi salutiamo i nonni di Tricesiino e 
1 genitori a Chicago: il loro entusiasmo per il nostro Friuli è garanzia per le 
future generazioni. 

Un nuovo rifugio 
al Passo Volaja 

I la\ori di sistemazione ed am
pliamento del rifugio Lamberlcnghi-
Romanin al Passo Volaia, eseguiti, 
su incarico dcH'amniinistrazione co
munale di Forni Avollri da una im
presa locale, sono sU li ultimati. 

II progetto prcvedexa infatti la 
sistemazione del fabbricato esistente 
e la costruzione di una nuova ala 
per la sala da prajizo, le camere per 
gli os|-)ili, la cucina, la dispensa, la 
centrale termica, ed il serbatoio per 
l'acqua, per un costo di .SOO milioni. 

Pi"ogettato dall'ing. Diego Carpe-
nedo, lìnanziato dalla regione, il ri
fugio è tra i piij capienti (96 posti 
letto) e attrezzali della regione, tan
to (.la sembrare un moderno albergo-
ristorante, con problemi di gestione 
proprio per la sua grandiosità. Una 
simile slruliira, a quota 1951, in uno 
sccnaiio incomparabile tia le alpi 
carnichc, fa cadere il discor.so sulle 
possibilità di un turismo in tutte le 
stagioni, per gli amanti della mon
tagna: escursioni guidate, corsi di 
roccia, sci, alpinismo, ecc. 

Al di là della bellezza alpina de! 
lutto particolare non è lultavia da 
trascurare ciò che rappresenta il 
Passo Volaja e l'imponeiile giogaia 
del Monte Coglians sotto l'aspetto 
scientilico-naluralislico. L'origine or
ganica di quelle grandi scogliere è 
manifesta per l'abbondanza di fos
sili, anche in supcriicie (branchio-
podi, gasteropodi, ammoniti, coral
li, ecc.). 

Se per i geologi è ritenuta Ira le 
località più inteiessanli d'Europa, 
non lo è da meno per il naturalista 
e l'osservatore scientifico grazie alia 
presenza di alcune rarità sia di flo
ra cbe di fauna. 

Quest'opera poirà acccllar.: di.un;;. 
mente ed in modo clìicicnie l'afflusso 
turistico verso il Passo Volaja, uno 
dei più bei valichi alpini sia per 
l'imponenza dei colossi in cui si in
taglia, sia per la presenza di un bel
lissimo laghetto di origine glaciale. 
Sotto l'aspetto turistico ed alpinisti
co Collina ha ora un requisito in 
più per proporsi come centro di 
piimordinc. 

Il rifugio Lambertenghi-Romanìn, ristrutturato completanientc, olire una capa
cità di 96 posti letto a Passo Volaja, in Carnla. (foto Gino Del Fabbro) 
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A Sequais 

Operante il recupero 
dì ce Ancone e capite!» 

Fin dal sorgere di questa inizia
tiva s'era detto che. in perfetta ade
renza allo spirilo friulano, non l'a-
\ienimo condita con molle parole 
bensì con fatti concreti e tempe
stivi. Ebbene siamo stati coerenti 
perché si è già all'opera. Nel nume
ro di seltembrc, Friuli nel Mondo 
ha pubblicalo in prima pagina una 
loto di grande suggestione lelativa 
ad una delle tante ancone da rccu 
pelare nel lerrilorio di Sequais, li-
ser\andosi di dedicare un adegualo 
servizio — nel numero successivo •— 
a questa iniziativa che ha già riscos
so tanti consensi per i suoi conte
nuti profondamente umani. Siamo 
dunque lieti di farlo perché i Se-
qualsesi sono sparsi ovunque ed è 
Friuli nel Mondo che può raggiun
gere ovunque i loro cuori parlando 
delie cose care del loro paese, anzi 
dei loro paesi perché il Comune di 
Sequais abbraccia pure Solimbergo 
e Leslans e il recupero delle « An
cone » s'intende naturalmente esteso 
al territorio di tutti e tre i centri. 
E tanto Solimbergo e Leslans, come 
Sequais, hcinno già dato una corale 
dimostrazione d'impegno concreto 
per realizzare l'iniziativa lanciata in 
occasione della « Frac di Primevere » 
che la Società Filologica Friulana ha 
tenuto quest'anno proprio a Sequais 
e che ricorderà con ben 15 pagine 
nel prossimo numero di « Sol la Na-
pe ». Ed è ancora signilìcativo e con
fortante che il presidente della Filo
logica Alleo Mizzati e il presidente 
del Friuli nel .Mondo Olta\io Valerio 
abbiano accordato all'iniziativa il pa
trocinio, il sostegno morale, dei loro 
rispellivi Enti. .Si è cosi completato 
quel Comitato Rappresentativo che 
già coinvolt-^cva tutte le forze sociali 
operanti nel Comune di Sequais e 
che intendiamo far conoscere per 
palesare quanto completa sia stata 
la risposta popolare a questa inizia
tiva culturale: Comune di Sequais -
Pro loco Sequais - Sequalsesi nel 
.Mondo - Donatori di sangue .AFDS -
Donatori di organi ADO - Associazio
ne Nazionale Alpini AMA - SOLESE 
(Sportiva Solimbergo, Leslans, Se
quais) - Società Operaia di Mutuo 
Soccorso (Leslans, -Sequais, Solim
bergo), Circolo Culturale « G. Ciani » 
Leslans - Tennis Club Solimbergo. 

In una riunione tenutasi il 4 set
tembre nella sala della biblioteca 
civica di Leslans, si è perfezionalo 
anche il Comitato Esecutivo per il 
concreto oculato e accurato recu
pero delle « Ancone » e dei « Capi-
tei » sequalsesi. Esso è composto da: 
Alberto Picotti, Giacomo Bortuzzo, 
Umberto Mora, Romano Fabris, Lui
gino De Marlin, Elena Del Turco, 
Gianni Scalco, Napoleone Rossi, Lil-
lian Bultazzoni, Dolores Bertoli, Lo
renzo Pegorer. Il prof. Giuseppe 
Bergamini ha olferlo la sua consu
lenza artistica. 

Alla riunione erano presenti 25 
persone fra cui il sindaco e i rap
presentanti di tulle le menzionale 
associazioni. Lo slesso sindaco Bor
tuzzo si è compiaciuto per tante 
e significative presenze che stanno 
ad indicare il profondo ed armo
nioso spirito comunitario dei Se
qualsesi e la corale accettazione di 
una iniziativa che non manca di far 
loro onore. E non si può tacere 
della commovente presenza di Me
ni Del Turco, vice presidente del 
Fogolàr di Bruxelles che, appena 
rientrato in Belgio dopo le ferie 
estive trascorse a Sequais, è velo
cemente ritornalo al paese per non 
mancare all'incontro di Leslans nel 
quale si doveva decidere il recu
pero di un patrimonio di fede, di 
arte popolare, di umanità che an
che a lui sta tanto a cuore. Grazie, 
caro e bravo Meni! E da quel pro
ficuo incontro, scarno di parole ma 
tanto ricco di concretezza e di vo
lontà, è scaturito nei dettagli quel 
programma cbe è già entrato nella 
prima fase operativa e che così 
si riassume. 

Completamento della documenta
zione fotografica con didascalie es-
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i sc'inpi d i «ancona» in alcune i imna^ in i di CDslanl in ( , \ r l ia ) . 

senziali per ogni manufatto e cenni 
storici. Programma tecnico di ri
strutturazione. Programma ammini-
stral i \o con preventivo spese per: 
a) opere di ristrutturazione; b) o 
pere di intonaci; e) opere pittoriche. 
Controllo di eventuali proprietà. 
Controllo tipo di intonaci, di pavi
mentazioni, di murature, di decora
zioni, ecc. 

Evidentemente non si tratta di 
co.se da poco; all'impegno organiz
zativo e tecnico si aggiunge quello 
finanziario che •— ripeliamo — non 
vuole attingere alle pubbliche Am
ministrazioni ma stillecitare sola
mente la sensibilità del jiopolo che 
ha ereditato quelle testimonianze 
rappresentate dalle piccole, sugge-
slive e amate «Ancone» che i no
stri vecchi hanno realizzalo con la 
ricchezza della loro miseria. C'è chi 
è disposto a offrire materiali e ge
nerose braccia, consulenza e orga
nizzazione; c'è chi ha tratto da va
rie iniziative qualche utile per i 
fondi necessari; c'è già chi si e 

mosso a scucire il « pajùn », ma si 
attende naturalmente una mano da 
altri, da tanti altri sequalsesi, resi
denti o emigrati, che sentano il de
siderio di cooperare a questa rea
lizzazione. Dire « desiderio » signi
fica che non si \'uole forzare nes
suno e che ci rivolgiamo solo a co
loro che provano una gioia e riten
gono un privilegio poter dire di col
laborare a conservare decorosamen
te in i^iedi ciò che i nostri avi han
no erelto a ingentilire ancor più il 
meraviglioso ambiente naturale che 
incornicia Sequais, Solimbergo, Le
slans. 

ALPI 

Sottoscrizione offerte: 
c/c post. n. 24,'21235 Pro Loco Se

quais. 
c/c post. n. 24/2206 Picotti Alberto, 

Udine. 
Banca del Friuli - Spilimbergo -

c/c Pro Loco Sequais. 
Direllamenle alla Pro Loco di Se

quais. 
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Montreal per Maschouche 
Il Fogolàr furlan « Chino Er-

macora » di .Montreal, nella 
persona del suo presidente Al
do Chiandussi ha partecipato 
alla solenne inaugurazione del 
sacello dedicato a S. Antonio 
da Padova, realizzato a Ma-
scouche (Montreal - Canada). 
La realizzazione di questa an
cona è stata possibile grazie 
alla collaborazione di tutte le 
associazioni degli emigrati del 
Triveneto, presenti a Mon
treal: veneti, bellunesi, friula
ni, trevisani, padovani, vicen
tini e alpini in congedo. Aldo 
Chiandussi è stato tra i pro
tagonisti di questa iniziativa 
che continua la diilusa religio
sità popolare dei veneti e friu
lani anche nelle comunità e-
migrate. La cerimonia di inau
gurazione è stata presieduta 
da padre Enrico Morassut, 
carissimo amico dei friulani, 

per molti anni nelle missioni 
cattoliche in Germania e al
tri paesi europei e attualmen
te a Montreal. 

La targa posta sotto la sta
tua di S. Antonio, porta, co
me ricordo per il domani, an
che la testimonianza del Fo
golàr di .Montreal, anche qui 
presente, come sempre, con 
la sua attività tra gli emigrati 
italiani. 

CAMBIO DI INDIRIZZO 
A BARQUISIMETO 

Diamo notizia che il nuovo 
indirizzo per la corrisponden
za con il Fogolàr furlan di Bar-
quisimeto è il seguente: Fogo
làr furlan, Barqidsimeto - c/o 
Luciano Tondo, Apartado 504, 
Barquisimeto 3001 - Edo Lara, 
Venezuela. 

Dizionario dei modi di dire 
della lingua friulana 

La collana « Scolastica », testi di 
divulgazione e di didattica, edita 
dall'Istituto per l'Enciclopedia del 
Friuli-Venezia Giulia, si arricchisce 
ora di un nuovo titolo, conferman
do una sua caratteristica di infor
mazione culluiale e di prezioso 
« ponte » lancialo tra il mondo del
la scuola e i fermenti più vivi della 
realtà locale. 

Dopo il « Dizionario toponomasti
co del Friuli Venezia Giulia », ope
ra del prof. Giovanni Frau, e il 
« Dizionario pratico e illustrato 1-
taliano-Friulano » della prol.ssa Ma
ria Tore Barbina, l'Istituto per l'En
ciclopedia presenta il « Dizionario 
dei modi di tlire della lingua friu
lana », un \ ohimè di 208 pagine, nel 
formato di cm. 14,5 x 21,5, stam
pato in caria da edizioni exlra da 
gr. 130, corredato da 80 illustrazioni 
in bianco e nero, rilegato in bros
sura. 

Gli autori, i professori Gianni Naz-
zi e Giancarlo Ricci, in quest'opera 
inedita per concezione e originale 
per il modo di avvicinarsi a un com
plesso nodo di problemi linguisti
ci, hanno raccolto un gran numero 
di espressioni idiomatiche della lin
gua friulana suddividendole in mo
di dire veri e propri, in voci di 
paragone con aggettivi e voci di pa
ragone con verbi: l'opera cosi con
cepita riesce a mettere in piena evi
denza il valore storico ed etimolo
gico di un sistema linguistico co
me quello friulano che si definisce 
per proprie spiccate carallerislicbe 
rispello ai sistemi linguistici (Jet 
Paesi limilroli. 

Facendo piena luce su una con
cezione romantica che vedeva l'o
rigine dei modi di dire a \ \o l la in 
nebulose dimensioni sloriche, i le
sti scelti e le puntuali noie a pie 
di pagina degli autori testimonia
no invece la capacità di un popolo 
di rinnovare continuamente le pro
prie potenzialità espressive. 

Alle pagine di questo singolare 
« Dizionario », intessulo di un con
tinuo intreccio tra la cultura dotta 
e la cultura popolare, viene poi de
mandato anche il compito di far 
conoscere il friulano a chi friula

no non è o non Io conosce bene, 
grazie ad una presentazione dei te
sti che privilegia l'approccio trami
le la lingua italiana: questo anche 
per rispondere in qualche modo a 
quei fenomeni di al^bandono della 
madre-lingua, da un lato, e di cre
scente in\adenza delle lingue stra
niere dall'altra, che caratterizzano 
l'attuale panorama socio-linguistico. 

I modi di dire, i motti, i prover
bi — presentali da una lucida ana
lisi del prof. Paolo Zolli e illustrati 
da gustose ripi'oduzioni tratte da 
pubblicazioni Iriulane d'epoca •— 
raccolti in questa ragionata antolo
gia, costituiscono a pieno titolo un 
significativo brano del patrimonio 
linguistico e culluiale del popolo 
friulano, utile a documentare il pas
sato e testimoniare per il futuro, 
poiché — come è scritto nella pre
sentazione — « abbandonare le pro
prie tradizioni e la propria cultu
ra è indice di oblio della propria 
dignità ». 

GLI AUTORI 

GIANNI NAZZI è nato nel 1932 a 
Udine, ne! cai liceo classico insegna 
lingua e letteraliira Iraneese. Ha pub
blicato tra l'altro: Marilenghe, grama-
tiche furlane; Dizionario tascabile ita
liano-friulano; Pro\crbi friulani (in 
collaborazione); Lcnglic e culture; Lis 
bcstiis dal cjainp e clics dal curili. 

GIANCARLO RICCI nato a Plaino 
(Udine) nel 1941, in.scgna lingua e let
teraliira spagnola nelle Università di 
Udine e Triesle. Tra te pubblicazioni: 
Alvaro Cunquciro noeta; Goytisolo e il 
suo « mito arabo »; Borges, l'inefabilc; 
Le « Viudas » di Rosalia de Castro; Lis 
« Coplas » di Jorgc Manrique. 

Gli autori sì sono avvalsi della col
laborazione di Gianni Colledani, re-
dallorc capo della rivista « Il Barba-
cian » e diretiore delta Casa dello Stu
dente di Spilimbergo, nonché di Ame
deo Giacominì, scrinare, poeta e do
cente di filologia romanza all'Univer-
silà di Udine. 

La presentazione è opera del proj. 
Paolo Zolli co-autore del monumen
tale Dizionario climologico ilaliano, 
docente di diatellologia italiana e di 
lilologia romanza, nonché preside del
la Facoltà di lingue all'Università di 
Udine. Ha colhihoralo inoltre la Clape 
Cultural Aciiiilee. di Udine. 

La casa di via dei platani 
Gli anni della seconda guerra 

mondiale, visti da una donna del 
Sud, ma in un paese del Nord, quel
lo del marito, sono il tema do
minante del libro « La casa di Via 
dei Platani ». Comincia tutto nel 
1941, quando l'autrice, insegnante, 
parte da Napoli, la città natale, 
per Cividale del Friuli. Siamo in 
guerra, nel 1941. Essa porta con sé 
la fedele collaboratrice domestica, 
Leonilde, e i due bambini. Va dalla 
suocera, lontano dal pericolo di una 
città portuale che ormai subisce 
bombardamenti e incursioni. 

Così inizia il diario-racconto che 
termina nella primavera del 1945 
nel tripudio di una liberazione so
gnata ed attesa. Car^a Quercigh del
la Torre narra il \'iaggio, l'arrivo, 
la permanenza a Cividale per quei 
quattro lunghi anni con incante
vole semplicità e con drammatico 
equilibrio. 

La chiarezza espositiva è il suo 
pregio ed è congeniale alla sua pro
fessione d'insegnante, svolta per 
molti anni prima nel Liceo di Ci
vidale e poi al Marinelli di Udine 
come preside. 

Sa dosare nella sua prosa gli slan
ci lirici, che animano le sue raccol
te « Fiammata » e « L'Antica Equa
zione », rispettivamente stampate a 
Napoli e a Reana del Rojale. Uo
mini, anitnali, ambienti sono illu

strati con una \ iva partecipazione 
dell'anima. 

In chiusura di volume l'autrice di
chiara di non aver fallo opera di 
storia, eppure è storia autentica di 
popolo, di gente costretta a vivere 
nella necessità, di persone che guar
dano in faccia la morte. 

Non mancano certamente nel gri
giore degli anni di sollomissione in-
Aolontaria all'occupazione straniera 
i momenti sereni che la vita fami
liare e scolastica sanno offrire. La 
scoperta di Cividale nei suoi punti 
di maggior caratterizzazione slori
ca e cittadina costituisce intensa a-
desione di Carla della Torre alla 
città di cui è figlia adottiva e con
sapevole. Tutta una serie di perso
naggi appare sulla scena della casa 
di via dei platani: domestiche, preti, 
partigiani, tedeschi, monsignori, co
sacchi, zingari, ragazzi e ognuno è 
colto nel suo modo d'essere e di 
agire. Anche gli animali, come l'af
fettuosa Kii-a, il cane di famiglia 
trova uno spazio di comprensione. 
Alcuni momenti tengono il fiato so
speso come quello in cui il parti
giano Andrej si trova in soffitta con 
i tedeschi che prendono i materassi 
e che per un miracolo non lo ve
dono. 

Il libro consta di oltre 350 pa
gine ed è edito da Chiandelli in 
una veste dignitosa e elegante. 
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Il nostro amico ministro Fleming 
Il minislio per il mullicultuiali-

smo del Canada, James Fleming, in 
visita al Friuli, ospite dell'Enle Friu
li nel Mondo, ha voluto riservare 
un'intera giornata al Friuli occiden
tale. Il programma, accuralamcnle 
predisposto dal presidente Ottavio 
Valerio, che si è assunto il non lie-
\ e compito di accompagnare il mi
nistro nella nostra regione, si è svol-
lo con una precisione pressoché cro
nometrica. Per primo, il vice presi-
denle Renato Apjii ha porlo il cor
diale ben\entil() all'illustre comiti
va, che era composta, oltreché dal 
presidente Valerio, dal ministro 
Fleming, dalla consorte, dal con.sole 
geneiale del Canada a Milano, Elsa 
Amadio, la cui famiglia è origina
ria di Azzano X, dall'assistente di 
gabinetto Susan Scotti, dal segre
tario George Marchi, i cui genitori 
sono originari di Domanins, e da 
Franca Mazzolar!, addetta all'amba
sciala canadese di Roma. 

Una staffetta d'onore, predisposta 
dal sindaco Giancarlo Rossi, ha fat
to strada dal pome sul .Meduna fino 
alla sede municipale di Pordenone 
ove alle 9.30 precise è avvenulo l'in-
contro ulliciale con il presidente 
della Provincia, Gioacchino France-
sculto, il vice presidente, Sergio 
Chiarotto e gli assessori comunali 
Cardin e Ciriani. Il sindaco Rossi 
ha porto il caloroso saluto della 
città ed ha posto in rilievo i cor
diali rapporti di stima e simpatia 
che intercorrono tra Friuli e Ca
nada dove risultano perfeltamenle 
integrali numerosi nostri conterra
nei, tra i quali ha ricordalo il se
natore Badanai, sindaco di Fort Wil
liam, il senatore Peter Bosa ed al
tri che si sono particolarmente di
stinti nella carriera politica e nei 
più disparati settori della vita pub
blica, economica e sociale. 

Ila fatto seguito il presidente del
la Provincia Francescutto, il quale 
si è sollermato a sottolineare le im
pressioni, riportate dal recente viag
gio in Canada, in occasione del 50' 
anniversario della fondazione del hi 
Famèe Furlane di Toronto. Ha posto 
in evidenza i forti sentimenti che 
legano il Friuli al Canada, anche 
per la grande testimonianza di soli
darietà dimostrata dal popolo ca
nadese nella triste circostanza del 
terremoto. 

11 ministro Fleming ha risposto 
dichiarandosi lieto di essere in Friu
li e di a \ere una ulteriore confer
ma della bontà dei rapporti esisten
ti tra Canada e Friuli, radicali in 
un clima di profonda amicizia che 
anima i due popoli. 

Dopo una visita al Museo citta
dino e al corso Vittorio Emanuele, 
la comitiva si è diretta a Maniago 
ove era attesa presso la sede del 
Consorzio Coltellinai, dal vice sinda
co comm. Aldo Mazzoli, dal presi
dente del Consorzio, ccmim. Villo-
rio Calligaro e dal dr. Lucchella. 

Il maggiore interesse del ministro 
Fleming è stato ali ratto dalla gran
de varietà produttiva dello coltelle
rie maniaghesi, note ormai in tulio 
il mondo. 

La diiTiostrazione di cultura in
tensiva di mais, frutteto e vigneto 
si è avuta nell'Azienda agricola Ploz-
ner di Barbeano, dove l'amministra
tore Primo Cinausero, sindaco di 
Arzenc, e i tecnici Luciano Marchi 
e Dani Pagnucco hanno illustrato 
agli ospiti i moderni sistemi di pro
duzione e vendila, nonché i metodi 
di fermentazione e invecchiamento 
dei vini prodotti dall'azienda. La con
seguente degustazione di alcuni tipi 
ha ottenuto i piìi ampi consensi. 

L'itinerario non poteva escludere 
Sequais per una rapida verifica dei 

Nel ristorante di Arturo Zorzini, a Sequais: da sinistra, nella foto. Renalo Appi 
(vicepresidente di Friuli nel .Mondo ed entusiasta, riu.scilissimo, brillante e alfet-
tuoso organizzatore della giornata pordenonese per il ministro J. Fleming e 
la delegazione), il ministro James Fleming, Ottavio Valerio, presidente di Friuli 
nel Mondo, .'VI. Lucchella; D'Avanzo e .Marson che con Travanut e Turrin, il 
noto Quartetto Stella Alpina di Cordenons, hanno esaltato la giornata della 
delegazione canade.sc, ospite della Provincia di Pordenone. (loto Costantini) 

criteri e dei moduli che hanno in
formato tutta l'opeia di ricostruzio
ne post-terremoto. In municipio, il 
sindaco Giacomo Bortuzzo, dopo il 
cordiale benvenuto ha voluto rap
presentare i diversi aspetti che han
no caratterizzalo i progetti viari e 
urbanistici dell'abitato e quelli più 
genericamente definiti «agricoli» 
con rispetto all'ambiente e alle 
strutture tradizionali preesistenti 
nel paese. 

E' seguila la colazione « Al Belve
dere ». E qui gli illustri ospiti, ai 
quali si sono aggiunti il sindaco 
Bortuzzo, il segretario dr. Cumar 

e Alberto Picotti, hanno avuto mo-
mo di godersi le genuine espressio
ni del bel canto friulano nella in
terpretazione del quartetto « Stella 
Alpina » di Cordenons, che si è poi 
ripetuto anche nella Casa di riposo 
per anziani Emigrati di Sequais ri
scuotendo meritalissimi applausi e 
parole di elogio anche dal Ministro. 

Qui hanno preso la parola Otta
vio Valerio clic ha illuslialo, con 
toccanti parole, il ditlieile iter per 
l'attuazione del progetto e monsignor 
Gio\anni Della Pozza, instancabile e 
fervido ispiratore della benefica i-
stiluzione. Poi, Alberto Picotti ha 

recitato i versi della sua composi
zione, impiessi sulla parete centrale 
dell'ingresso, cui ha fallo seguilo il 
quartetto « Stella Alpina « con al
cune significative dediche. 

Ha concluso il ministro Fleming 
il quale ha reso onore agli ideato
ri dell'opera e ai suoi bcnclallori, 
siano essi compresi nelle schiere del
le autorità dello Stalo o tra quelle 
più umili del servizio sociale, dal 
cui quotidiano impegno dipende la 
bontà dell'istituzione e la validità 
dei princìpi che l'hanno determi
nala. 

Prima di partire alla \olla di U-
dinc l'intera comitiva s'è ritrovala 
al « Bolegon » di Arturo Zorzini, per 
l'ultima foto, un buon bicchiere e, 
col « mandi » di rito, per un cor
dialissimo « ari\ lodisi »! 

Il giorno prima il ministro Fle
ming aveva fallo visita alle località 
friulane di Forgaria, Venzonc, Bor
dano, Taipana e Pinzano, dove l'aiu
to canadese si è concretizzalo in 
centri per anziani e opere scolasti
che. L'assessore alla ricostruzione. 
Salvatore Variseo che ha accompa
gnalo il ministro in questi centri 
ha rinnovato al governo e al popolo 
canadese la gratitudine della regione 
e delle genti colpite dal sisma di 
sei anni fa e ha messo in rilievo 
le affinità esistenti tra i due popoli. 
« Mentre il Canada sta vivendo un 
periodo ricco e slimolante di ricer
ca della propria identità nazionale, 
il Friuli, dopo il terremoto, è impe
gnalo nella ricostruzione di un'iden
tità che rischiava di andare perduta 
con la catastrofe. E in questo lavo
ro di ricostruzione ha avuto un gran
de significato la .solidarielà naziona
le e internazionale, nella quale un 
rilievo particolare assume quella ca
nadese ». 

Figli di emigrati nelia terra dei padri 
Cinque soggiorni culturali con 

quasi trecento giovani ospiti alla 
scoperta delle proprie origini umane 
e culturali nella terra dei padri, è 
il programma realizzalo nell'estate 
1982 dalle province di Udine, Porde
none e Gorizia. Finanziata dal fondo 
regionale per l'emigrazione, istituito 
con la l.r. 51, questa esperienza è 
giunta già al quinto anno di vita, 
raggiungendo ormai sempre più nu
merose famiglie di friulani all'este
ro, interessale a far si che i propri 
figli apprendano la storia, l'arte, la 
lingua, la lelleraluia del Friuli e 
visitino i luoghi più significativi e 
cari della regione. 

Cerlamente in pochi giorni non è 
possibile fare lutto, ma il bilancio 
si rivela positivo quando si riesce 
a trasmettere nei figli lo stesso amo
re e lo stesso desiderio di ritorno 
dei padri. 

Questo obiettivo, di suscitare un 
interesse alla cultura friulana ed ila-
liana, è sempre stalo raggiunlo e 
chi critica l'istituzione dei soggiorni 
non conosce direttamente quale ric
chezza umana vi si trovi. Molli a-
spelli possono essere migliorali, ma 
non c'è un partecipante a questa 
iniziativa che rimpianga di esser ve
nuto, che non se ne vada con le 
lacrime agli occhi, che non scriva 
una letterina a chi l'ha seguito per 
dimostrare il SUD alletto e la. sua 
gratitudine. Il Friuli altravorso que
sti soggiorni non dixcnla un paese 
estraneo, ma la propria piccola pa
tria, ove si riscoprono le proprie 
radici. 

La novità di quest'anno è stato 
l'impegno delle tre Pio\ince e quindi 
le diverse sedi di attuazione S. Pie
tro al Natisone, Grado, Pordenone, 
Lignano Sabbiadoro. 

Un gruppo di figli di emigrati ospiti della regione Friuli-Venezia Giulia, nei 
soggiorni realizzati dalle amministrazioni provinciali di Udine, Pordenone e 
Gorizia. 

Le modalità di s\olgimento sono 
state quelle ormai collaudate posi-
livamcnle negli anni scorsi: escursio
ni sul lerrilorio regionale, conversa
zioni e dibattili, qualche lezione, se
rate culturali senza dimenticare mo
menti di allegria, di gioco, di tempo 
libero, di spiaggia. 

Alla line di giugno, in contempo
ranea si sono tenuti i soggiorni di 
S. Pietro al Natisone e di Grado, ri-
seiAati a giovani dai 12 ai 18 anni 
provenienti da Belgio, Francia, SNÌZ-
zera e Germania. Per tlieci giorni 
nella Iranquillilà e nel \erde delle 
vallate del Natisone i giovani ospiti 
hanno potuto visitare alcune delle 
bellezze meno conosciute della no
stra regione, non disdegnando lun
ghe passeggiate a piedi su per i 
monli. 

A Grado i ragazzi hanno vissuto 
in mezzo alla vita della città, a stret
to contatto con la gente, con le 
spiagge ed i monumenti. 

Naturalmente tutto è slato com
pletato dalle \isite ai maggiori cen
tri storico artistici della regione, con 
una capatina ai luoghi d'origine dei 
genitori dove, magari c'era qualche 
nonno in attesa. 

Con sede a Pordenone, ma con 
continue escursioni nella destra e 
sinistra Tagliamento si è tenuto nel
la prima metà di luglio il terzo sog
giorno culturale pei giovani dai 14 
ai 16 anni provenienti da Francia, 
Belgio e Svizzera. Serate culturali a 
cura del Comune htmno completalo 
un programma ricco di visite a mo
numenti come ad azienile, a luoghi 
tipici, la Val Cohera ad esempio, 
o di particolare interesse storico. 

Il soggiorno ha dato ottimi risul
tati grazie all'impegno profuso dal
l'assessore provinciale Maria Pia Fa-
ganello, da Piero Peliis e da tutto 
l'ullicio assistenza della Provincia. 

Dal 23 luglio al IO agosto e dal 
13 agosto al 31 dello slesso mese si 
sono tenuti a Lignano Sabbiadoro 
due turni dì soggiorni culturali ma
rini per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il 
piimo ha ospitato ragazzi prove
nienti dalla Svizzera, dal Belgio, dal 
Lussemburgo e dalla Germania, il 

secondo dalla Francia. 
I soggiorni a Lignano, oltre a va

lorizzare come ogni anno l'aspetto 
climatico, i bagni e la spiaggia, han
no \ is lo seguire con maggiore inte
resse da parte dei ragazzi il vasto 

Il vicepresidente di Friuli nel Mondo, 
dr. Valentino Vitale, saluta 1 figli de
gli emigrati ospiti a Lignano. 

programma di escursioni, lezioni, 
dibattili e serale. 

A trarre un bilancio positivo per 
la Provincia di Udine è stato l'as
sessore delegalo a seguire i proble
mi dell'emigrazione avv. Giovanni 
Pelizzo, il quale ha messo in rilievo 
l'importanza dei soggiorni nello sta
bilire nuovi legami culturali fra il 
Friuli storico e il Friuli emigralo, 
attraverso la seconda e la terza ge
nerazione. 

Anche quest'anno l'operazione 
« soggiorni » è stala portata a ter
mine con la regia del diretiore, dr. 
Roberto Tirelli, e dei suoi collabora
tori, la vicedirettriee Giulia Salva
dor, gli assistenti Federico Borealli, 
Giuliana Gandini, .\usilia Cossio, Ma
rina Blasulig, Danielle Londero, He-
Icnc Garlalti, l'tinimatore Adritmo 
Oiuili/za e tutto il personale del-
l'ODA di Lignano. Un impegno di 
molte persone che quest'anno si è 
rivelalo per tutti pieno di soddisfa
zioni. 

Con l'organizzazione dei soggiorni 
cslixi per figli di emigrali si è riaf
fermato il ruolo positivo delle am
ministrazioni pio\inciali, purtroppo 
non abbr^tanza sentito, nell'attua
zione delle iniziative programmate 
dalla Regione. 

Ancora un giupin) di ailoicscenli provenienti Uall'L.uropa alla scoperta delle 
radici culturali dei padri. 
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Gli emigrati cite ritornano per le ferie 
ospiti sempre graditi dei loro paesi 

4 -1 tu .iuiiiii,iiitiiiiiuitiuiinitviniì!iniiti!i'ti! 

A Rive d'Arcano il gemellaggio, sul colle di San Mauro, degli alpini e degli 
emigrati della Comunità collinare. 

Diilìcile, in questo inizio d'autun
no che intenzionalmente abbiamo 
atteso per questo servizio, diilìcile 
riassumere le serie di « sagre », le 
giornale, i gemellaggi, gli incontri 
che si sono svolli all'insegna del 
ri torno ai propri paesi per le set
timane di ferie degli emigrati friu
lani. Non c'è stato centro di pic
cole, medie u grandi dimensioni 
che non abbia dedicato a questi 
ritorni un gesto, una festa, un ri
cordo, un «ritrovarsi» che ovunque 
ha avuto, come ormai è tradizione 
dell'estate « di cà e di là da laghe » 
al centro dell'attenzione «l'ospite» 
sempre ricordato. E dove non si 
era mai fatto, quest'anno lo si è 
inventato; dove era abitudine, la 
si è resa più solenne e più uffi
ciale. N\'n ce ne vogliano, i paesi 
di questo grande Friuli, se in que
sta cronaca riusciamo a segnare 
soltanto alcuni appuntamenti: se 
dovessimo ricordarli tutti, dovrem
mo usare un intero numero di gio;--
nalc per loro. E non è dello che 
per la prossima estate non si pos
sa fare. 

E iniziamo dal cuore del mese 
delle vacanze: quel ferragosto che 
riempie i paesi friulani di mac
chine targate Europa e perfino Ca
nada e USA: non sono turisti, sono 
friulani di questi paesi che s'incon
trano, dopo essersi dato appunta
mento tanti mesi prima. Co.sì è av
venuto sul Mont di Muris dove il 
Fogolàr di Bollale, accanto alla chie
setta degli alpini, per la terza vol
ta, ha chiamato i sodalizi del mi
lanese. E sono venuti non soltan
to quelli della grande Milano, ma 
anche dalla Francia, dal Belgio, dal
la S\izzera e da altre regioni d'I
talia, Verona in lesta. Hanno am
mirato da ogni punto cardinale le 
bellezze del Friuli, dall'alto di quel
la bellissima montagna; hanno a-
scoltalo la messa celebrata da pre' 
Tonin Cappellari; hanno deposto 
una corona di quercia e alloro per 
tutti i caduti, con il saluto del sin
daco di Ragogna, doti. Zilli, del sin
daco di Rive d'Arcano e presidente 
della comunità collinare, Giovanni 
Melchior, del presidente del Fogo
làr di Bollale, Valentino Toniutli; 
hanno occupalo l'intera cima del 
Mont di Muris, godendosela nel
l'ombra e sul verde per il pranzo; 
poi è arrivata la coirimovenlc sor
presa dell'arrivo del presidente di 
Friuli nel Mondo, Ottavio Valerio, 
«pari dai furlans pai mont», e la 
giornata è stata colma di felicità 
data e ricevuta tra centinaia di 
fratelli che hanno cantato e pian
to: con il cuore gonfio di quella 
gioia sempre venata dì tristezza che 
è il dover, alla fine, ritrovare la 
strada della partenza. Ma forse que
ste giornate sono affascinanti pro
prio per questo struggente «ibis et 
redibis» che il friulano ancora vive 
con la sua terra, non più in con
dizioni di aspra lotta come ieri, ma 
come ieri sempre con la sua indi
struttibile memoria di un ritorno 
alla sua gente. 

(foto Gallino) 

A San Giorgio della Rìchinvelda 
c'è stata la quinta edizione del-
l'incontro della fraternità, quest'an
no abbinala felicemente all'inaugu
razione del Museo della civiltà con
tadina. Oltre cinquecento persone 
si sono ritrovale a Pozzo (frazione 
di S. Giorgio della R.) dove la 
giornata ha avuto inizio con la mes
sa di un sacerdote emigrante, pa
dre Giovanni D'Andrea, accompa
gnala dal coro 1 quattro campani
li, diretto dal prof. Bortoluzzi ed 
è proseguita con l'apertura ufficia
le del Museo della civiltà contadi
na: un traguardo realizzato, come 
ha ben sottolineato il sindaco di 
S. Giorgio della Richihelda, comm. 
Lorenzo Ronzani, grazie alle fati
che e alla passione di un conta
dino emigrante e minatore, recen-
lemenle scomparso, Gelindo Lenar-
duzzi. Attenzioni particolari sono 
state espresse anche dal presiden
te del locale Circolo culturale ri
creativo, Antonio Truant; dall'asses
sore regionale all'agricoltura e pre-
sidenle della società filologica friu
lana, doli. Alleo Mìzzau, che ha elo
gialo con sincera ammirazione, e-
spressa in lìngua friulana, le ini
ziative di queste popolazioni, cap.a-
ci di saldare la tradizione conta
dina con le novità obbligale dei 
tempi; dal presidente di Friuli nel 
Mondo, Ottavio Valerio, che ha ri
cordalo la comunione spirituale di 
un popolo che in queste occasioni 
trova più profonde radici, nonostan
te tutte le lontananze, i sacrifici e 
i dislacchi che ogni emigrazione 
ha imposto alle genti del Friuli. 
Valerio ha poi ricordato gli anni 
dì più duro sacrificio delle gene
razioni friulane che il mondo in
tero ha conosciuto. E' seguita, con 
la gioiosa introduzione della fan
fara dei bersaglieri, la cena co
mune in cui, ancora una volla, Ot
tavio Valerio ha commosso questo 
«incontro di fratelli» con la sua 
affettuosa offerta di genuina friu
lanità, da tulli sentita come la 

propria famiglia spiriluale. 
Un abbraccio affettuoso ha ca

ratterizzato l'incontro degli emi
grali di Rive d'Arcano con gli al
pini della zona, in una giornata 
che difficilmente verrà dimentica
ta: sul colle di San Mauro, davan
ti al cippo eretto a memoria dei 
caduti, la banda di Madrisio ha ini
zialo non una semplice cerimonia, 
ma una vera, autentica riscoperta 
di parentela popolare, senza distin
zioni e senza confini. Presenti la
bari, gagliardetti, bandiere e tanti 
segni di emigranti da tante nazio
ni, don Carlo Caneva ha celebrato 
la messa, cui ha fatto seguito la 
consegna di targhe particolari ai 
rappresentanti degli emigrali: Gui
do Candusso, ex alpino, arrivato da 
New York dopo sessant'anni. Ro
meo Santi dal Canada, Giovanni 
Bullazzoni dall'Auslralia, Silvio Pu
gnale dalla Svizzera e Renato Got
tardo, udinese. Giovanni Melchior, 
sindaco di Rive d'Arcano, ha rice
vuto alpini ed einigrali con un cor
dialissimo saluto di benvenuto: que
sto giorno, ha detto, vorremmo lo 
vivessero anche i giovani perché ci 
possano dare la sicurezza del do
mani. Ha poi parlato il dott. Va
lentino Vitale, vicepresidente di 
Friuli nel Mondo, che ha voluto 
ricordare la forzata assenza di Ot
tavio Valerio, di cui ha portato il 
saluto, sottolineando la felice tra
dizione di unire emigrali ed alpini, 
gente di falli e di poche parole, 
uniti dall'abiludine al sacrificio, ma 
anche dall'orgoglio del proprio es
sere friulani. Ha chiuso gli inter
venti l'assessore regionale al lavo
ro e all'emigrazione, doli. A. Ga
briele Renzulli che ha riconferma
to l'impegno della regione a favo
re degli emigrati e particolarmen
te dei loro figli; impegno che oggi, 
ha affermato l'assessore, si sta ri
velando estremamente positivo in 
tulli i .settori, da quello culturale 
a quello economico Sono stale con
segnate, in questa occasione, at
trezzature didattiche per le scuole 
a favore degli handicappati, frutto 
di un'iniziativa promossa dall'A.N.A. 
di Rive d'Arcano. 

Altre giornate colme di entusia
smo e di amicizia, alle quali il pre
sidente di Friuli nel Mondo è stato 
presente con la sua insostituibile 
parola di gratitudine per gli org.v 
nizzalori e di profonda partecipa
zione alla vila degli emigrali, si 
sono svolte a Madonna dì Strada 
dì Fauna, a Sequais a Gavazzo 
Nuovo. 

Un ricordo particolare lo dobbia
mo al comune di Paularo che, in 
una serata musicale dedicata agli 
emigrati del paese e dell'intera Val 
d'Incarojo (hanno cantalo il grup
po di emigrali in Francia «Gaspa-
ri», il Corni di voci bianche di Pau
laro e la filarmonica Nascimbeni), 
ha voluto consegnare all'esempio di 
tulli, ma soprattutto dei giovani, 
l'opera di concittadino che, per mol
ti aspetti, riassume oggi in Svizze
ra e precisamente a Locamo, le 

migliori qualilà umane, culturali, 
sociali e lo spirilo di iniziativa e 
di coraggio dell'emigralo friulano: 
Silvano Cella. A quindici anni. Sil
vano Cella è già in Svizzera, dopo 
un'infanzia diilìcile: nel giro di po
chi anni realizza una brillante car
riera che lo porla ad affermazioni 
di prestigio. E' fondatore del Fo
golàr furlan dì Locamo. Nell'esta
te del terremoto è in Carnia alle 
quattro del sette maggio e, con 
una sconcertante fatica di spola tra 
Svizzera e Friuli, coinvolge enti pub
blici e privati in una catena di 
solidarietà che realizza l'ospitalità 
di molti bambini in Svizzera (an
che la sua villa è a loro disposi
zione), la prima scuola materna 
di Tarcento e della prima casa di 

assistenza per anziani ad Amaro. 
La stessa generosità la espresse 
verso i terremotati dell'Irpìnia. Il 
sindaco di Paularo, Plozner; il pre-
sidcnle della Pro Val d'Incarojo, 
Del Negro e il consigliere di Friu
li nel mondo, comm. Libero Mar-
tìnis, hanno sottolineato l'opera di 
Silvano Cella, purtroppo as.sente 
per impegni di lavoro, a favore del
la .sua terra: particolarmente il 
comm. Marlìnìs ha ricordato la de
dizione e la generosità di Silvano 
Cella nei confronti degli emigrali. 
Marlìnìs ha poi affettuosamente 
salutalo la madre dì Silvano Cel
la, radice prima di una personali
tà che il Friuli può vantare come 
raro esempio di dedizione al bene 
comune. 

Un momento dell'incontro della fraternità, promosso dal comune di S. Giorgio 
della Rìchinvelda in occasione della quinta edizione della giornata dell'emigrante. 

(foto Braidotti - Valva.sone) 

Venti pittori a Zurigo 
per una mostra regionale 

Sul Mont di Muris, l'incontro degli emigrati promosso dal Fogolàr furlan di 
Bollate. 

La gallerìa d'arte moderna di Mo-
rena-Tricesìmo (Udine), diretta da 
Adriana e Tiziano Cantero, ha pre
sentato recenlcmcnle a Zurigo la 
« Terza rassegna inlcrnazionale d'ar
te figurativa » di 20 artisti del Friu
li-Venezia Giulia. La rassegna, sotto 
l'alto palrocìnìo della regione Friu
li-Venezia Giulia e del Consolalo 
Generale d'Italia di Zurigo, si è te
nuta alla gallerìa dell'Hotel Leoneck 
(Leonhardslrasse 1) ed è stala or
ganizzata in collaborazione con l'en
te «Friuli nel Mondo», con il Fo
golàr furlan di Zurigo e con il set
timanale « L'Eco ». 

Le opere rappresentavano un'an
tologia di lavori dei seguenti arli-
sti: Carla Asquìni, Modesto Berga-
gna. Luigi .Marlìnìs, Andrea Pavon, 
Francesco Negri, Amerigo Cozzi, E-
glc di Menna, Beatrice Botto, Bru
no Ceccone, Renato To.so, Edes Fral-
lalone Longo, Edmea Negri, Erne
sto Michielì, Luisa Ongaro, Danilo 
Pantanali, Lucia Roberto Flcgo, Car
lo Treu, Gabriela Casiisola, Ema
nuela De Cecco, Antonio De Nolar-
pietro e Tiziano Angelo Cautero. 

Il tema ricorrente è quello del re
cupero, in termini artistici, di una 
realtà ambientale. Ci nrovano un po' 
lutti, con stili e tecniche diverse, con 
toni tulli tendenti all'intimismo. Ta
le può essere definita la pittura di 
Modesto Bergagna, che si adagia, 
con ritorni di memoria, su angoli 
di paese forse scomparsi o in via di 
scomparsa; mentre Beatrice Botto 
tuffa il suo pennello in impasti cal
di, ricavandone paesaggi di straor
dinaria intensità. Così come Carlo 
Treu, anche lui lo sguardo e l'anima 
presi da ritagli di natura viva e 
serena. Stesso discorso sì può fare 
per Danilo Pantanali, che indaga con 
amore, con minuzia, la natura e le 
sue creature, siano angoli di bosco 
o fiori grassi, scarni, quasi umani. 

composti in cascala entro vasi che 
faticano a contenerli. C'è, in lutti 
questi artisti, l'ossessivo, quasi, tema 
del « locus », inleso come patria o 
culla materna non importa, ma 
sicuramente simbolo dì rivisitazio
ne di memorie ancestrali, do\e l'an
golo del paese diventa anche depo
sito di ricordi, sacrario fainìliaie, 
custodia del passato. E documento 
prezioso, prima che la « ci\ illà del
la njspa » — se non ci ha pensalo 
il terremoto — dissolva, in furioso 
avanzare irrispettoso, un patrimonio 
artìstico ed umano di incalcolabile 
valore. Perché questo è il discorso, 
oltre che di quelli citati, dì Ame
rigo Cozzi o di Ernesto Michielì, 
che usando diverse tecniche — 
— molto felice quella grafica — 
propone (o ripropone?) la misura 
ed il senso del « paese », del « Vil
laggio » pacato e armonico, lonta
no dagli urli delle sirene, inviolato 
dall'auto fiacassona, impedito alla 
sarrabanda mostruosa del turismo 
di massa. 

C'è chi va più lontano, come Car
la Asquìni, e allora il recupero del
la memoria diventa sogno materia
lizzato nel colore delicato, nel se
gno quasi soliìato, con annotazioni 
di grande poesia. 

Impossibile citare tutti i venti 
presenti al Leoneck. Gli esclusi non 
ce ne vogliano: a tutti (a Lucia Ro
berta Flego con le sue geometrìe 
di luci; a Edes Fraltalone Longo e 
alla sua intensa passione; a Luigi 
Martinis e ai suoi delicati «Madre 
con bambino » e « Bambino »; a Re
nato Toso e alle dolci prospetl i \e , 
e a tutti gli altri...) abbiamo dedi
cato attenzione e interesse. Lo spa
zio ci impedisce di rendere a cia
scuno i meriti personali. 

SAL.PO 
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RAUSCEDO 
T r a gli emigrat i 
a Dun sur Auron 

Cinquant'anni la, parecchie fami
glie di Rauscedo partivano insieme 
alla ricerca di lavoro in Francia: 
il loro traguardo comune era un 
paese della Francia, presso Bourges, 
e si chiama Dun sur Auron. Ma la 
partenza e il porre radici in terra 
di Francia non ha tagliato la comu
nione con il paese di origine: anco
ra numerosi come gruppo, manten
gono stretti vincoli dì amicizia con 
il tessuto umano della loro terra. 
Per ricordare questo cinquantena
rio, c'è stato a Dun sur Auron un 
cordiale incontro tra una rappresen
tanza della comunità dì Rauscedo 
e gli emigrati ivi residenti. Ad ac
compagnare la rappresentanza friu
lana c'era anche la corale di Rau
scedo, diretta dal maestro Forna-
sier: ed è stato un commosso ri
vedersi e riconoscersi come mem
bri di una sola comunità. La comi
tiva di Rauscedo è slata ricevuta 
ufficialmente in municipio, dove le 
autorità locali hanno espresso sen
timenti di stima e dì ammirazione 
per gli emigrati friulani, protago
nisti anche delle esibizioni della co
rale che per loro si è più volte esi
bila in pubblico. 

CHIONS 
Ritornano per le nozze 
di diamante dei genitori 

Marco e Benvenuta Corazza han
no recentemente celebralo l'ambito 
traguardo dei sessant'anni di ma
trimonio: un matrimonio di dia
mante che è stato rivissuto con 
i canti del coro Primavera, ma so
prat tut to ha avuto la rara occasio
ne di vedersi circondato da tutti 
gli otto figli, dai molti nipoti e pro
nipoti, giunti a Chions per questa 
occasione da mollo lontano. I fra
telli Corazza sono tulli emigrati o 
lo sono stati: Amalia risiede a To
rino, Gino è stalo emigrante in In
ghilterra ed ora conduce un'azienda 
agricola a Chions; le gemelle Anna 
e Pia hanno fallo esperienze di emi
grazione in Inghilterra, ora so:io 
tornate al paese; Doria dall'Inghìl 
terra risiede attualmente a Reana 
del Roiale, suor Regina è missiona
ria nel Madagascar, Giuseppina ri
siede a Cleveland, negli USA e Lui
gina vive ancora a Toronto, in Ca
nada. Ma questa giornata del dia
mante dei genitori l'hanno voluta 
celebrare insieme. 

CASARSA 
Tre commilitoni si ritrovano 
dopo quarant'anni 

Ermenegildo Nonis da San Gio
vanni di Casarsa, Giovanni Scodeller 
di Braìda Bonari di San Vito al 
Tag.to, Bruno Nincetli da Pontas-
sieve (FI) e Olivo Cimolino di Car-
pacco, nel 1942, si erano conosciuti 
in Grecia e erano diventati amici 
d'arme, quella specie dì legame che 
dura tutta la vita. Poi non sì erano 
più visti, seguendo ognuno la pro
pria strada. Rientralo dalla Francia, 
dov'era emigrato per vcnt'anni, Er
menegildo Nonis si è fatto promo
tore di un incontro che, all'inizio, 
pareva quasi impossìbile: difficile 
è stato solo rintracciare l'amico to
scano di Ponlassìeve, ma tutto si 
è risolto bene. Così l'appuntamen
to a Casarsa è avvenuto: presenti 
il Nonis, il Nincetli e lo Scodeller, 
perché il quarto. Olivo Cimolino, si 
era trovato a dover rinunciare per 
una grave malattia della mamma. 
I tre commilitoni hanno trascorso 
una commovente giornata, con le 
rispettive signore e i figli. Poi, nel 
nome di una non mai smentita so
lidarietà alpina, si sono recati a 
Carpacco per rivedere l'amico Oli
vo Cimolino. Il prossimo appunta
mento dei quattro alpini è fissato 
a Pontassieve, in Toscana. 

PRATA 
E ' s c o m p a r s o 
« l 'uomo del la t te » 

Una specie di dispetto, assieme 
al dolore che purtroppo fa capire 
tut te le impreviste vicende della 
vita, ha provato la popolazione di 
Praia nell 'accompagnarc all'ultima 
dimora l'amico dì tutti, Pietro Pi-

Una foto che può fare storia: il ricordo della visita ai Fogolars del Canada, nell'estate scorsa, da parte di una delega
zione di responsabili provinciali delle amministrazioni di Udine e Pordenone (nel gruppo sono riconoscibili, seduti 
da destra, Carlo Tacciani, il presidente della provincia di Udine, Englaro, il rappresentante di Friuli nel Mondo, .Mar
tinis, l'assessore provinciale di Udine Tiziano Venier e Rino Pellegrina; in piedi i responsabili dei Fogolars del Canada). 
La foto è stala fatta a Toronto in occasione del 50.o di fondazione della Famèe furlane di quella città: tutti erano 
ospiti di Rino Pellegrina e di Nereo Pascolo. 

Dai nostri paesi 
\e t la . Aveva 67 anni e le conseguen
ze di v\n grave incidente stradale 
10 hanno portalo alla morte. Era 
forse l'uomt) più conosciuto del pae
se e da tutti amalo come uno slicl-
to parente di casa. Per ben tren-
t'anni aveva raccolto il latte di fa
miglia in famìglia, per trasportarlo 
al centro di lavorazione. La sua fi
gura rimane un vero simbolo, un 
brandello di storia per l'intera co
munità di Praia, con quel carretto 
e quel eavallo, puntualissimo ogni 
giorno, con qualsiasi tempo, d'inver
no e d'estate. Granatiere di Sarde
gna, aveva parlecìpato al secondo 
conflilto mondiale con diverse desti
nazioni al fronte. Alle sue esequie, 
hanno partecipato ì labari di diver
se associazioni e tanti amici di Por
denone, Zoppola, San Vito al Tag.to 
e Tamai, con tutta la popolazione 
di Praia. 

POLCENIGO 
La sagra dei « sést » 

Da ircnlaiiove anni sì tiene in que
sta stupenda località, alle sorgenli 
del Livenza, il fiume che fa da con
fine al Friuli storico, una sagra ori
ginale e sempre più di prestigio: la 
notissima fiera dei lavori artigiana
li del «vimine», primo fra tutti il 
cesto. La lavorazione del giunco e 
dei vìmini è conosciuta a Polcenì-
go da diversi secoli, mentre stanno 
per scomparire gli impagliatori dì 
sedie, con gli stessi materiali. Ma 
il cesio e altri oggetti di rara bel
lezza e dì fascino irresistibile sono 
ancora oggetto di intenso mercato 
e di ottimo successo: quest'anno, 
accanto alla sagra del cesto, sono 
apparse anche altre lavorazioni a 
mano, come mobili, sedie ed altro. 
11 protagonista di questa sagra è 
stata la sedia a dondolo, che si 
è piazzata ai primi posti come pre
ferenza del pubblico, venuto anche 
da alti-c regioni. Va aggiunto che 
per questo tipo di artigianato, do
ve il giunco è la materia prima ed 
essenziale, è necessaria una mano
dopera altamente specializzata non 
soltanto per il lavoro manuale, ma 
anche per le conoscenze di un raro 
e antico mestiere che richiede lun
ga esperienza. E' la tradizione di 
questa località, insidiata dalla scar
sezza di manodopera. 

COLLOREDO DI M. ALBANO 
Un centro per la collettività 

La catena dì generosità che ha 
legato, si può ben dire, il mondo 

intero al Friuli len-emotalo, conta 
un nuovo anello che si è aggiunto 
a Colloredo di Montalbano in que
sti giorni. Si t rat ta di un centro 
polivalente realizzalo grazie alla so
lidarietà di due quotidiani italiani, 
// resto del Carlino dì Bologna e 
VP.co di Bergamo, con la parteci
pazione della Croce Rossa di que
st'ultima città, e regalato alla co
munità del centro collinare. Tremi
la metri cubi di volume per quat
tro minialloggi, la biblioteca comu
nale, una sala convegni per cen-
locinquanlo presenze, uno spazio 
per esposizioni e mostre, un grup
po ambulatoriale e una sede per 
le diverse associazioni. Come sì ve
de, la comunità collinare viene co
si ad arricchirsi di un polo aggre
gante per le iniziative dì ogni ge
nere e per quelle manìfeslazìoni dì 
ll'adizione locale che sono sempre 
l'anima del paese. Per Colloredo è 
un nuovo traguardo nell'opera dì 
ricostruzione che lascia aperto an
cora il problema del ben noto Ca
stello, per il quale si stanno cer-
cendo soluzioni adeguale, ma cer
to non di facile realizzazione. 

A Montenars 
l'emigrato 

ha perso tutto 
Si chiama Olinto Morandini 

ed ha 61 aiuii: dopo quaran
t'anni di emigrazione, nell'an
no del terremoto, era ritorna
to delìnitivamente a Monte
nars, dopo aver perso la mo
glie in quella tragica notte del 
sei maggio. Si era costruito, 
da solo, una casa prefabbri
cata, dove viveva fino al gior
no — poche settimane fa — 
in cui un corto circuito gli ha 
rubato tutto con un incendio 
elle non ha risparmiato nulla: 
ed è ancora in attesa (o lo 
era fino a poco tempo fa) del
la pensione per lavoro all'este
ro. 11 paese ha voluto invitare 
tutti ad un gesto di solidarietà 
verso questo anziano emigran
te: e noi lo ricordiamo per 
quanti lo avessero conosciuto 
e volessero essergli vicino in 
questo secondo terremoto. 

SOCCHIEVE 
Restauro 
per l'altare di Feltrone 

E' ritornalo nella sua sede ori
ginale l'altare lìgneo della chiesa 
dì Feltrone, la più alla frazione di 
Socchicve: un prezioso lavoro che 
risale alla metà del Cinquecento e 
che gli esperti fanno risalire alla 
scuola di Giovanni Martini. Il la
voro di restauro e durato quasi un 
anno, eseguito nel laboratorio de) 
museo di Zuglio e sono riemersi, 
dal vecchio legno tarlato, corroso 
dai secoli, i caratteri di un'auten
tica opera d'arte. Prima di questa 
fatica certosina, l'altare con le sue 
statue dei santi Vito, Modesto e 
Ci-escenzia e di due angeli, presen
tava un rìschio di quasi polveriz
zazione, evitata grazie alla tenuta 
dei colori. Tutto è slato rivisto, 
smontato, pulito, consolidalo e ri
composto. Ne è risultalo un'origi
nalità dì decorazione dì rara bel
lezza soprattutto nelle eornici, nel
la composizione con gli ori e negli 
intagli. Gli abitanti di Feltrone han
no così riavuto una delle loro più 
amate ricchezze d'arte, in una chie-
setla che rimane il simbolo della 
loro comunità. 

SUSANS 
Valorizzare il castello 

Un tempo, tiueslo vecchio Friuli, 
aveva castelli che coronavano le ci
me delle sue allure e segnavano i 
grandi fatti della storia di un in
tero millennio per tutta la regione: 
guerre e terremoti hanno distrut
to il novanta per cento di questo 
patrimonio. Uno, bellissimo, a ri
dosso di San Daniele e a ovest di 
Maiano, appare in tutta la sua strut
tura di fortezza a Susans. E' un 
edificio che fa parie del paesaggio 
collinare e giustamente è stato in
dicato come uno dei beni ambien
tali non soltanto da proteggere e 
recuperare, ma anche da mettere 
a disposizione del pubblico, perché 
tutti ne possano godere come di 
un bene della comunità. Alla fine 
di un ciclo di concerti tenutisi a 
San Daniele del Friuli e a Maiano, 
il sindaco di Maiano ha avanzato 
la proposta di trasformare il castel
lo in sede permanente del centro 
d' ricerca e divulgazione della mu
sica da camera. La proposta è sta
la accolta con mollo favore ed è 
in armonia con quanto si cerca 
di fare per tutti gli edifici storici 
del Friuli. 

BASILIANO 
Al traguardo del secolo 

Adelina Pantanali vedova Fabbro 
ha toccato recentemente il traguar
do dei cento anni di vita: festeg
giata dai figli, dai nipoti, dai pro
nipoti e da molti parenti, la sìg.ra 
Adelina ha vìssuto il suo centesi
mo compleanno in pubblico. Tutta 
la popolazione dì Basìliano ha vo
luto partecipare alla sua festa, ri
cordata con una messa nella par
rocchiale e poi applaudita con tan
ta cordialità nella piazza del paese. 
Anche il papa le ha fatto perve
nire i suoi auguri con un telegram
ma che è stalo letto dai sacerdoti 
che hanno celebrato la messa. E' 
seguilo in suo onore un pranzo a 
Villa Manin di Passariano, dove la 
sìg.ra Adelina sì è lasciata andare 
ai molti ricordi della sua ricca espe
rienza dì vila. Lucidissima nel rian
dare al passalo, il suo parlare ha 
fallo rivivere anni e avvenimenti 
di un Friuli ormai scomparso, ma 
ancora ìnlcnsamente amato da una 
trenerazìone come la sua. 

BUERIS 
I dieci fratelli Rumiz 

Erano esattamente trentasei anni 
che non capitava un incontro di 
famiglia come questo, per i dieci 
fraleìli di quel vecchio ceppo pae
sano, soprannominato «i muinis». 
Nati tra il 1911 e il 1935, i fratelli 
Rumiz sono tulli viventi, dieci: Se
rafino, Sante, Giovanni, Antonio, 
Angela, Teresa, Margherita, Concet
ta, Angelo e Aurelio. Quattro han
no vìssuto in prima persona la se
conda guerra mondiale, tutti dopo 
si sonò dìspeisi in varie località 
italiane. Il padre aveva fatto «il 
muini» per ben quarant 'anni a Bire-
riis: e i fratelli si sono recati in
sieme in cimitero per onorare la 
tomba dei genitori. E' slata per 
tutto il paese «la fieste dai muinis-> 
con un programma di gare bocce 
che ha radunalo amici e parenti 
di tutta la famiglia. La gara è sta
ta vinta dal primogenito Rumiz, 
Serafino, di 71 anni, a cui è andata 
una medaglia d'oro coniata per l'oc
casione. A tutti i partecipanti, più 
o meno fortunati, è stata consegna
ta una medaglia d'argento con lo 
stemma della famiglia Rumiz: e la 
giornata non sarà facile dimenti
carla. 

ENEMONZO 
Ricerche per conoscere 
il sottosuolo 

C'è qualcosa dì sconosciuto, se 
non si vuol definire misterioso, in 
quello che avviene sottoterra in 
quel di Enemonzo. Sì sono verifi
cali, soprattutto in questi ultimi 
tempi, sprofondamenti improvvisi e 
altrettanto ìnspìegabili in diverse 
località della zona, dopo il terre-
molo del 1976. E nessuno ancora 
è riuscito a dare una precìsa rispo
sta a questi strani fenomeni che, 
con notevole preoccupazione, crea
no interrogativi in tutti gli abitati
ti della zona. Un gruppo di studiosi, 
guidati dal prof. Giorgetti, docente 
di idi-ogeologia dell'università di 
Trieste, sta svolgendo in queste set
timane un'accurata analisi del fe
nomeno, con la collaboraziont: di 
esperti nelle metodologie gravime
triche e topografiche. Sono sotto
posti ad esame degli strumenti di 
ricerca circa 16 ettari, per conosce
re la struttura del sottosuolo nel 
capoluogo e nelle frazioni. Tutti si 
augurano di poter sapere le cause 
def fatti, perché il terreno deve 
dare garanzie soprattutto negli spa
zi dedicati all'edilizia abitativa. 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
Ritorno dalla Spagna 

Musici e ballerini del complesso 
Gioia di San Vito al Tagliamento 
sono ritornati in paese dopo una 
ricca esibizione di spettacoli nella 
Catalogna (Spagna) e particolarmen
te a Barcellona. Ospiti in Spagna 
del complesso I percussionisti di 
Caslelbell, hanno così ricevuto la 
ricompensa della loro ospitalità of
ferta a questi ultimi nel 1981. 
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QUATRI CJACARIS SOT LA NAPE 
U S PREDICJS DAL MUINI Bulnls speranzis 

I ninins 
Ju .sinliso? Ju vci.so .sintùz, 

dui il limp dal ro.sari ch'o vin 
preàt, i vuestris ninin.s a sber-
ghclà lì difùr de glesie? Seben 
che lis ló.s vosatis no àn nan-

tant ch'o seis clostris? 
Savciso ce ch'o ài di dius? 

'O ài di diiis che tantis vohis 
al è miór ch'o stcis a viodi de 
vueslre gjarnazzeate, che no vi-

cje l'inficje di uman, jo 'o pues gnì in glesie a bali bancs e ma-
dàis cui eh'a son, ch'o ju ài a 
pratiche i vuestris nemaluz : 
chel ch'ai rugne come un ors al 
è il lo Beput, Vigj Scopi!; chel 
ch'ai fàs di cjan raibeós al à 
Nino di Menie, lajù; chel ch'ai 
rene di mus al è il secont di 
Grion; chel ch'ai urie di lóf al 
è Carino de Roste; e chel ch'ai 
blesteme di... omp noi pò jessi 
che il fi di Toni Sclese. 

Ju vara mandàz culi, a secjà 
lis dcvozions, Vigj Brustul, i! 
mangjeprcdis: e lór a' .son vi-
gniiz di dute corse, contenz di 
fa un dispiet a qualchidun, con
tenz di mostra a dut il pais ch'a 
son fantazzùz coragjós e spre-
judicàz. Si sa che, pa r vigni a 
fa un conziart di besteatis a tòr 
de glesie, al ùl un cùr di Icon! 

A' son chei istes ch'a pàssin 
di straoris pes stradis dal paìs 
scolansi di fiat a cjantà dutis 
lis porcarìis di casarme, a uicà 
tanche purcìz cui curtìs tal cuel, 
a dismovi cui ch'ai duàr, a stur-
nì cui ch'ai vegle: i plui igno-
ranz, i plui grobians, i plui ma-
leducàz i plui massepassùz di 
dute la vile. 

A' son chei istes ch'a san fin-
tremai clapadà lis lùs eletri-
chis, dislizeri due' i pomàrs ch'a 
cjàtin tes braidis e tai orz, puar-
tà vie qualchi gjaline e dì ca-
rognetàz es frutatis. Par infanti 
Passe chi, a' impararan ale di 
miòr: a disvueidà qualchi bu-
teghe, a tirà-sù qualchi baie, 
a fasi mài cu lis barufis, a cja-
pà pratiche dal taulaz dai car-
binìrs. Bielis speranzis ch'o 
pucdis ve, gjenitòrs inteligjenz! 

stijà .salveregjnis, intant che la 

plazzis. 
' 0 vevi di visà che donian 'e 

je messe es voi; e buine sere. 
Nisio, ustu intardàti un momen-
tin, che tu mi dàs une man a 
meli il pezzot viole parsole lis 
eros, che doman 'e je la dome-

vuestre prole si incarognìs pes nie di Passioii. 

Senze fa il non dal pais, 'o 
riscj il non dal galantom: Gje-
lindo Fadon, clas.se 1886 (93 
agni) . Salùt di sclapàle cui co-
nis, gnarvidure tant che nudrì t 
di madracs. 

Moladis lis brenis de campa
gne al fi, noi à lassai paraltr i 
di là indenanl lui a governa il 
vignài e a atìndilu in dut e 
pardut. Ma il fi j stava daùr 
plui che cu la code dal vóli. 
Une dì al lume il vecjo insomp 

« Puar biocul, se no tu fasis 
di miòr, chest noi è mistir par 
te! ». 

Cui mi vevial dit cussi? Vadì 

de puarte, la sfuhninavin in tun 'O tornai indaùr tardut in che 
lamp, compagnade cun lune sere, e dopo cenai mi bufai tal 
sclese di formadi. Cussi tre jet; ma prin d ' indurmidimi 'o 
voltis in dì e sìs par setemane. sintii qualchidun a sgagni di-

nissun: vadì ch'o mi eri nome Di fieste si gambiave: si fase- sint ch'o vevi puar tadis lis ro-
insumiàt. M'insumiavi simpri 
di robis impussibilis jo : di gnot, 
remenanmi sun che sachere 
piene di s trane pestai come il 
tabac, tra un furmiàr di pulz; 
di di, corint cence padìn dal 

ve il Irico e si cuinzave dós 
fueis di lidric. Quasi due' i for-
nasìrs a' vevin il lòr s troput: 
un blec di tiare come une se-
pulture. Il gno al jere tal miez, 
sot dal miluzzàr e a tòr a tòr 'o 

desc 'e file dai modons, cui vevi implantadis quatr i o cine 
s tamp sul stomi, ca e là tan- rosis: la me passion; e due' 
che la nivisele dal telar. (Me mi ridevin par cheste debolece! 
agne Ncne de Vèdue dut l'un-
viàr 'e tiesseve te stànzie fre-
de, butani la nivisele ca e là ) . 

Mi jèrio insumiàt o lu capi-
vio di bessòl che noi ere mist ir 
pa r me? Une dì o l 'altre 'o 
saròs par t i i di chel infiàr, 'o 
sarès tornai a cjase, a cjaval... 
Parcè mo' a cjaval? Propit jo 
ch'o vevi pòre ancje de cjavale 
di gno nono, ch'e jere come une 
frute! E me mari 'e sares vi-
gnude incuintrimi, dute la int 
si sarès smaraveade di me; e 
jo tanche un paladin... 

« Mòf chel poleàr, gnogno! 
Sestu indurmidìt? », e jù une 
pache cui are di fa modon, par 
traviars de schene. « Pènsistu a 
tò mari? Ustu la lete? ». E il 
s tampadòr al compagnave la 
peraule cun tun moto che noi 
covente ch'o mi spieghi. Il sane 
in tun tuf mi lave dut tal cjàf 
e po ' jia pai pìs, come s'al ves 

Une fieste, dopomisch, finidis 
lis dòs oris di vore che si scu-

sis dal gno strop 'e morose. 
« E ce predi! », al comentave 

chel buzaron. « Cui lu varessial 
mai dit? ». 

Mi disevin simpri cussi, « pre
di », parceche no jeri dal dut 
come lòr, 'o piardevi t imp a 
lèi ogni .sbrendul di cjarte, no 
blestemavi, quanche o' podevi 
mi pla.seve di là a messe, 'o 
piardevi t imp daùr des rosis 

gnive fa, quasi due' a' jerin làz '-" ^^ ^J^^ •'°„'^^ ancje 
tal pais a bevi la bii-e: jo in-
vezit mi eri inviai dentri pai 
bosc, in che frescure ch'e nu-
live di pés, tra chei lens alz e 
drez che si ingredeavin cui ra-
màz lassù, in alt, taponant il 
soreli e cisicant, cisicant sim
pri, come s'a vessin vùt di con
tasi cui sa mai ce. Jo no capivi 
nuje, ma 'o sintivi che mi di
sevin ale ancje a mi, e 'o stevi 
tant ben ali; no jeri plui chel... 

O ài capii tal indoman il di-
scors: mi vevin butadis fùr lis 
plantutis tal s t rop e mi vevin 
implcnadis lis busis di sozzarle. 

'O disareis: parcè tante triste-
rie? Mah! Cussi po ' : par fami 
dispiet, par dismovimi, par ch'o 
imparàs a jessi un iornasìr spa-
càt, par ch'o lassàs che di gnot 
s 'insùmlassin i poltrons e di dì 
i siòrs e i predisi 

PIERI MENIS 

la vigne, dongje la vasche dal 
vidrùl turchin, ch'ai sbisiave te 
tiare, scrofàl. Lu lasse fa ma 
po', bes.sòl, al va a viodi. Al 
cjate là insomp, impastanade 
te tiare, une frascjute alte sì e 
nò un par di quart is . 

La volte che si cjàtin a sei in
sieme tal \ ignàl e il fi si dà 
da fa, dongje la vasche dal vi
drùl, al sint il pari che j berle, 
fasìnsi .sot a la svelte: « No sta 
a talpassà daprùf di che va
sche! ». 

« Parcè di no? » j domande 
il fi. 

« Ti ài dite! » al va indenanl 
Gjelindo, classe '86. 

« Ce novitàz sono? Forsit pa r 
che fros ch'o ves impastanàt 
culi ». 

« Ce Iros, macacàt! no viòstu 
ch'ai è un zariesàr? ». 

« E fa ce di un zariesàr te vi
gne? ». 

« Bambin » al sentenzie il ve
cjo « Quant ch'o ài fai un par 
di filàrs cu la barbache su la 
schene, no varào dirit di polsà 
un fregul te ombrene, che culi 
no 'nd' è piz! ». 

Di nissun 
Senze amìs 
bessòl 
dibant . 
Te vite 
in \ 'etrine 
come un orloi 
di nisssun 
ch'ai mostre oris matis 
parceche nissun 
lu ejarie. 

ALBERTO RICOTTI 

E cui esal colpe? La scjele no vùt di sclizzà fùr di che bande 
va mai tant lontane dal zoo. 
Masut Grion ce fàsial quan'che 
al rive a cjase ejoc, une sere 
sì e une sì ?E vò, comari Me
nie, ce musiche, ce danzis vei-
so in cjase vuestre? E Blasut 
de Roste ce puedial di al so 
ninin di cjòt, s'al eres maldre t 
e spore di bocje come lui? E 
il fi di Sclesute ce spielis vio-
dial in famèe? 

Culi, in chest pais, 'o sin 
bielzà usàz a dut, che no nus 
par nancje di strani a viodi o 
a sinti nemalaz di che fate. Ma 

« Tu podevis là predi, se no 
ti smeche di cori. Vie! E sta 
ben atcnt di butà jù ben e 
dret! ». 

E mi sbeleave, il s tampadòr , 
e magari pa r une dade al spes-
scave a s tampa tanche une ma-
chigne par gust di làmi cori di 
plui; e se no rivavi a dàj di 
vore, jù une arcade o une pida-
de a scalz, come il mus quan
che al tire un pan. 

A buinore, quanche sul erica 
dal dì si sintive r« auf » dal pa-
rons, si scugnive salta fùr in-

co ju mandais in qualchi sit, corint e no si veve dal sigùr 
co ju faseis monta sun lune 
coriere, sun tun treno, in com
panie di per.sonis di sest, di 
int ch'e à i siei pinsìrs e no 
à voe di fotis, lu capìso o no 
lu capiso cetani ch'a fàsin in-
gomeà due'? Capiso ce biele 
inòminc ch'e ven a dut il paìs 

t imp di lavasi la muse; ma vie 
pai dì cetantis voltis che si la 
resentave cui sudòr e cu lis la-
grimis! 

Co' si sintive la c jampanute 
dal past, al pareve di svola in 
paradisi une svuacarade di 
mans in tal malfar e vie di eor-

parvìe di chestis besteutis ch'o se tal cuchil. Une polentóne alte 
nudrìis? Capìso che, se ancje come une mont , zaie, mal sfa-
vualtris 'o seis tant indaùr di r inade e qualchi volte crude, 'e 
tignisi in bon a ve canae cussi fumave su la taule. Trente o 
dispaiussade, due' chealtris a' trentecinc di lór, ce su lis ban-
puedin juste compatìus par cjs ce pa r tiare, ce subit difùr 

Tutti i servìzi della grande banca 
anche nella piccola filiale 

• ^ ^ E PROPRIO DOVI VI KLKVe ^ f l ^ ^ a B • • • • S J f • 

Banca Cattolica del Vèneto 
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Tiriteris di fruz 
Zùcs 
Tin ton, 
tane' ch'a son. 
Tane' ind' ustu? 
Ve'; induvine tane' ch'and'èl 

Une la lune, 
dòs la eros, 
tre tu sès par me. 

Un doi tre 
fant, cjaval e re, 
un doi tre 
vive la cite dal cafè. 

Orele orele mussichine 
par 'ne cope di farine 
se no tu disis « bee » 
no ti muli in vite me! 

An tan earantan 
ci bun fracanut 
eie bele pitisele 
tran. 

Pagnut, sacut, sachele, 
il prin ch'ai fevele, 
un tiron di orde; 
il prin ch'ai rit, 
un tiron di nàs. 

Un a mi, 
un a ti, 
un al cjan, 
arni 

Ae bae, tie scae, 
sie bie, companie, 
san meracul, tricul tracul, 
san Crisfoful, biful baful, 
ae bae, buf, 

Atòr atòr dal pradissit 
ai coreve un jeurissit: 
chest lu à cjapàt 
chest lu à spelai 
chest lu à fat cuei 
chest lu à mangjàt... 
e chest ch'ai è il plui pitinin 
no 'nd' à vùt che un freghinin. 

Pitinin, 
anulin, 
chel di miec, 
netevòli, 
pedoglin. 

Chest-chi al à fan, 
chest-chi al à set, 
chest-chi al dìs che no 'nd' è, 
chest-chi al dìs ch'and' è un ninin in-t-un cassetin, 
chest-chi al dis; daimal a mi ch'o soi il plui pitinin. 

Tirìn, tirìn, tirele, 
tiraimi cheste orele, 
tirìn, tirìn, tira, 
tiraile come cu va. 

Orelute, so surute, 
vóli biel, vóli stel, 
chi la puarte, chi il saltel, 
tie e tac, tic e tac. 

Man man muarte 
pete su la puarte 
pete sul balcon 
pare-jù chel macaron. 

Man man muarte 
pete su la puarte 
pete sul balcon 
dàj pai nàs al to paronl 

— Manine biele 
fate a penele 
dulà sestu stade? 

— Ca di me none. 
— Ce ti ae dàt? 
— Polente e lat, 

tanche al gjat. 
— Cun quale scudiele? 
— Cun che plui biele. 
— Cun quale sedon? 
— Cun che di leton. 

Ghiti, ghiti, ghiti... 

ART DI PIAR IN FRIUL 

I I . l i I f 

Il feràl 
Il feràl al è un lusór a veris, 

portatif o di picjà, cun dentri-
vie tal miez une sorte di pizzu-
le cope par meli une cjandele 
o un lumin a vueli. 

Ferài di eitàt a' jerin i fanài, 

a gas prin, pò a eletric, par in-
luminà lis stradis; ferài di cja-
sade chei de fazzade o dal sot-
puarti di une cjase signoril. 

Pai plui i ferài a' jerin pi-
cjàz sul mùr midiant di un 
braz, des voltis insomp di une 
coione plui o mancul dccorade. 
Al è par chel che di un ch'ai 

è unevore grani e avonde sec 
si dis ch'ai è «un feràl di omp». 

Tes fotos di Gualandra e di 
Bardelli parsorevie i ferài di 
cjasadc in Bore Ciotti 18 a Gra-
discje e un feràl a coione dal 
scjalon dal paiaz de province 
in Place Patriarcjàt a Udin. 

(Par cure di t. B.) 

CULINARIE FRANCESE 
Romb a la provenzàl 

Si fàs fridi un romb daspò 
di vòlu fat marina. 

Si gjavij la cjàr e si rangjile 
sun-t-un piai di miec. Si guarnis 
di olivis farsidis e si puarte in 
taule cun-t-une salse di sardons. 
(26) 

Vuainis a l'inglese 

Daspò cuctis e disgotadis co
me cu va, sun-t-un plat di miec, 
onzùt di spongje, si rangje lis 
vuainis une a tac di che altre. 

Cui pestàt di savòr si fàs du-
lintór come un cordon vert. 

Si scjalde il plat e si puarte 
in taule daurman. 
(116) 

Folighe a la cjìcolate 

Si cjape une folighe, si ra-
mondile, si lavile te sgnape, si 
fasile scaltrì su lis boris, pò 
cuci in-t-une padiele tal vin 
blanc saurit cun sài, pevar, orar 
e altris savòrs. 

Prontade in bande une biele 
scudiele di cjìcolate (cacao, lat 
e zucar), si strucjilc su la foli
ghe e si lase cuei pat une dade 
su la flame basse. 
(269) 

Articjocs a la taliane 

Si pare in quarz dai articjocs 
e si ju lave ben e no mài daspò 
netàz des spinis. 

Une volte pronz si ju rangje 
te padiele cun-t-une noie di 

spongje, une miege tace di to-
kai e une strucade di limon. 

Quant ch'a son cuez si disgo
ti ju e si metiju sun-t-un plat di 
miec. 

Si ju cuviarc di une salse 

blancje magre e a' son pronz di 
puartà in taule. 
(59) 

(Le calattdrier gastrotwmique 
polir l'année 1867), traduzion di 
2. B. 

BANCAdelFRUU 
rSTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

DATI AL 31 AGOSTO 1982 

Capitale sociale L 16.000.000.000 

Riserve L. 53.150.930.849 
Depositi L 1.672.239.420.210 

Fondi amministrati L 1.905.587.437.297 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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1 - CASA 
CONTRIBUTI 

UNA TANTUM 
Concessione agli emigrati all'esle-

fo da oltre due anni o ai rimpatria
ti da non oltre un anno di contri
buii una tantum per l'acquisto o la 
costruzione, il con.solidamento, risa
namento, completamento, amniodcf-
nanicnlo, rislrutluia/.ionc e trasfor
ma/ione di ediiici di loro proprietà, 
nel territorio regionale da adibire 
ad abitazione. 

Beneficiari 
li contributo .spetta agli emigrali 

all'estero da oltre due anni ed ai 
rinipalriali da non oltre un anno 
che non siano, essi slessi ed i com
ponenti del nucleo familiare, pro-
prictari né comproprietari di altro 
alloggio non adegualo alle esigenze 
abilalive del nucleo familiare (in-
icnilcndosi per adeguato l'alloggio 
cumpostu da un numero di vani, e-
sclusi gli accessori, pari a quello 
dei componenti la famiglia, con un 
minimo di due \ani utili), è am
messa la presentazione della doman
da di contributo, il riehiedenle de
ve però alienare l'altro alloggio o la 
quota-parte di esso non adeguati 
prima del decreto di concessione 
del contributo. 

Il contributo spetta inoltre, per 
gli .scopi previsti dal precedente pa-
ragialo, purché l'acquisto dell'abi
tazione o i lavori relati\i ad essa 
siano avvenuti in data posteriore al 
27 oltobic 1980, agli emigrali ed 
ai rinipatriati successivamente alla 
stessa data i quali siano stati esclusi 
dai bcnelici previsti dal progetto 
5.1. Icll. e) del programma annuale 
1981 per non aver usufruito dei con
tributi previsti dalla L.R. 11-9-1971 
n. 48 e successive modilicazioni ed 
integrazioni. Costoro possono pre
sentate domanda con le modalità 
previste dal presente progetto en
tro il 30 novembre. 

Ammontare 
E' stabilito in Lit. .5.000.000 o, nel 

caso di consolidamento, risanatnen-
lo, completamento, ammodernamen
to, rislrutlurazionc e trasformazio
ne ncll'SO'̂ o della spesa ritenuta am
missibile fino ad un massimo di 
Lit. 5.000.000. 

Spese ammissibili 
Sono considerale ammissibili le 

spese documentate relati\e idl'ac-
quisto, alla costruzione, al consoli
damento, al risanamento, al com
pletamento, all 'ammodernamento, 
alla ristrulturazione ed alla trasfor-
niii/ione di edifìci di proprietà dei 
richiedenti nel territorio regionale, 
da adibire ad abitazionl^ dei richie
denti slessi. 

Non cumulabilità 
11 contributo di cui al presente 

progetto è incompatibile con i con
tributi di qualsiasi tipo previsti dal
le leggi regionali 2-6-1977 n. 30 e 
23-12-1977 n. 63 e loro successive 
modilicazioni ed integr;tzioni che ri
guardano la ricostruzione del Friu
li icrrcinolalo. 

2 - LAVORO 
CONTRIBUTI 

IN CONTO CAPITALE 

Contributi in conto capitale in 
relazione agli investimenti effettua
ti o da effettuarsi per l'avvio di 
attività nei settori industriale, arti
giano, commerciale, agricolo e tu
ristico. 

Beneficiari .T 
e motivi di esclusione 

Ne hanno diritto i lavoratori e-
migrali con almeno un biennio di 
permanenza all'estero negli ultimi 
cinque anni precedenti il rientro, 
rimpatriali nel territorio regionale 
da non oltre due anni. 

I contributi possono inoltre es
sere concessi, secondo quanto pre
visto dall'art. 3 della L.R. 27/1982 
anche ai lavoratori già rimpatriali 

4 agevolazioni per g6 emigrati 
La Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato il 3 agosto 1982 con la 
deliberazione n. 3528 il piano triennale di massima 1982-84 e il programma annuale 
per il 1982 con i progetti a favore degli emigrati secondo la legge regionale n. 51/'80 

da oltre due anni al 27-10-1980, data 
di entrata in \ igore della L.R. 
51/1980. Questi dovranno però pre
sentare le relative domande entro 
il 2 ottobre. 

I eonlribuli possono essere corri
sposti ad imprese costiluitc da sin
goli emigrati rientrati ovvero a so
cietà e cooperative di produzione 
lavoro di cui facciano parie lavora
tori rimpatriati. Nel ca.so di socie
tà o cooperative il contributo e 
concesso anche quando non tulli 
i soci cooperatori siano emigrali 
rientrati, in questo c;»so il contri
buto verrà corrisposto in maniera 
proporzionale al numero dei soci 
rimpatriali che erteltivamenle svol
gono allivilà lavorativa rispetto a-
gli altri a.ssociati o coopetalori non 
rimpatriali che effelli\amenle s\'ol-
gono attixilà lavorali\a rispetto agli 
altri associati o cooperatori non 
rimpatriati. 

A m m o n t a r e 
— Per iniziative indixidiiali: 30"" 

della spesa ritenuta ammissibile 
con un contributo massimo di 
Lit. IO milioni: 

— per iniziative associale (sociclà 
di fallo, società in nome collet
tivo, società in accomandila, 
ecc.): 40"o dela spesa ritenuta 
ammissibile con un contributo 
massimo di 20 milioni; 

— per iniziative di cooperative di 
produzione-lavoro iscritte all'albo 
regionale delle cooperative: 50"n 
della spesa ritenuta ammissibile 
con un contributo massimo di 40 
milioni. 

Spese ammiss ib i l i 
Sono ciucile direttamente perti

nenti all'esercizio dell'attività econo
mica assunta e relativa ad 
— acquisto di terreno; 
— acquisto, costruzione, rislrutlura

zionc ed ampliamento di labbii-
cati; 

— acquisto, rinnovo od ampliamen
to delle attrezzature lisse o mo
bili; 

— acquisto di mezzi di trasporto; 

— acquisto di scorte per un impor
lo non superiore al 30"o del va
lore complessivo delle voci pre
cedenti. 

CONTRIBUTI 
SPESE TRASPORTO 

Contributi sulle spese di traspor
to di macchinari e strumenti di la
voro posseduti dagli emigrali all'e
stero e da questi Irasferili nel ter
ritorio regionale per impiegarli nel
l'esercizio deiralt i \ i tà economico av
viata dopo il rimpatrio. 

Beneficiari 
e motivi di esclusione 

I inedesimi individuali per i pro
getti precedenti. 

Ammontare 
— r80"o della spesa ritenuta am

missibile con un contributo mas
simo di Lit. 3.000.000. 

Spese ammissibili 
Tittte quelle relative al trasporto 

di macchinari e strumenli di lavoro, 
escluse quelle l'xjr diritti doganali. 

CONTRIBUTI 
ONERI PREVIDENZIALI 

Contributi a titolo di rimborso 
per le spese sostenute dalle imprese 
per gli mutualistico-prcvidenziali 
versati per emigrati rientrali assun
ti come dipendente o in qualità di 
soci lavoratori. 

Beneficiari 
1 medesimi individuati per i pro

getti precedenti ov\'ero coloro che, 
in possesso dei prescritti requisiti, 
abbiano già presentalo domanda per 
usufruire dei contiibuti di cui al 
progetto 5.2d del programma an
nuale 1981, ovvero i benelìciari dei 
contributi previsti dagli arti . 20 e 
21 della L.R. .59/1976, che assumano 
alle proprie dipendenze, o in quali
là di soci, lavoratori emigrati rim
patriati da non oltre sci mesi. 

Ammontare 
Il 90"0 delle spese sostenute con 

un contributo massimo di Lit. 10 
milioni per ogni lavoratore assunto. 

CONTRIBUTI 
PER LEASING 

Contributi sulle operazioni di lo
cazione linanzitiria di macchine, at
trezzature, mezzi di trasporto ed im
mobili con possibilità di acquisto a 
line locazione, coi renlemenlc chia
male « Leasing linanziario ». 

Beneficiari 
e mot iv i di esc lus ione 

I medesimi individuali per i pro
getti precedenti ovvero coloio che, 
in possesso dei prescritti requisiti, 
abbiano già presentato domanda 
per usufruire dei contributi di cui 
al progetto 5.2d del programma an
nuale 1981, ovvero i beneiìciari dei 
contributi previsti dasli art i . 20 e 
21 della L.R. 59/1976'"che abbiano 
intrapreso opertizioni di locazioni 
linanziaria di macchine, attrezzatu
re, mezzi di trasporto ed immobili. 
Non può essere in seguito richiesto, 
nell'ipotesi di acquisto a line lo
cazione del bene per il quale è sta
lo stipulato il contralto di locazio
ne linanziaria, il contributo in con
io capitale di cui al progetto n. 6. 

Ammontare 
II IO"(i del valore di acquisto del

le macchine, atlrczzature, mezzi di 
irasporlo ed immobili con un con
tributo massimo di Lit. 10 milioni. 

Spese ammiss ib i l i 
Tulle ciucile previste dai contratti 

di locazione. 

3 - SCUOLA 
A S S E G N I DI STUDIO 

E CONTRIBUTI SULLE 
S P E S E DI SOGGIORNO 

.•Xssegni di studio e concoiso sul
le spese di soggiorno assunte in for
ma convittuale e non, per la fre-

..idUMM' 

Immagini di un'estate eli tragedia: il terremoto aveva accumulato macerie in una terra antica che, a sci anni di disianza, 
ha quasi rimarginato interamente le sue ferite. Resteranno nella memoria delle future generazioni, (loto Di Leno-Maiano) 

quciiza a scuola ed a eorsi universi-
lari e post-universitari nell'ambilo 
del territorio regionale (o anche non 
regionale nel caso di frequenza di 
corsi universitari e post-universita
ri, o scuole non esistenti nella re
gione) nell'anno scolaslicc o acca
demico 1982-1983. (ovvero in sana
toria, 1981-1982 per i ligli di einigra
li rimpatriali a ptutire dal 1' gen
naio 1981, dopo una permanenza al
l'estero di almeno due anni nell'ul
timo quinquennio). 

Beneficiari 
(anche piii componenti dello stesso 
nucleo familiare). 

Studenti che abbiano almeno uno 
dei genitori all'estero per ragioni di 
lavoro o che siano figli di emigrali 
rimpatriati da non oltre nn anno, 
dopo una permanenza all'estero di 
almeno due anni nell'ultimo quin-
ciuennio. 

Misura del contr ibuto 
a) assegni di studio: Lit. 300.000 per 

la frequenza di scuole di ogni 
ordine e grado; Lit. 400.000 per 
la frequenza di corsi universita
ri e post-universitari; 

b) concorso sulle spese di soggior
no (per gli studenti che non ri
siedano con uno o entrambi i ge
nitori e frequentino scuole o cor
si nella stessa località): 

1) in forma convittuale: 70''o delle 
relative relte, con un massimo 
di Lit. 800.000 (non cumulabile 
con altre analoghe forme di assi-
slenza); 

2) in forma non convittuale: Lit. 
500.000. La richiesta di entrambi 
i bendici riduce del 50'!'n le bor
se di studio. 

D o m a n d a 
In caria semplice, indirizzata al

l'Amministrazione provinciale nel 
cui territorio hanno sede la scuola 
od i corsi universitari o post-univer
sitari frequentali (ovvero nel cui 
territorio risiedono i richiedenti, se 
trattasi di scuole o corsi non esi
stenti nella regione) e presentate: 
1) dallo studente, se maggiorenne; 
2) da uno del genitori (oppure tu

tore, curatore o allìdalario) .se 
lo studente è minorenne. 

Le domande devono essere presen
tate: entro il 30 settembre 1982, per 
i figli di emigrati rimpatriati a par
tire dalla data del 1" gennaio 1981 
(sanatoria per l'anno scolastico 
1981-1982); entro il 15 ottobre 1982, 
per gli aventi diritto ai benefici per 
l'anno scolastico 1982-1983. 

4 - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

A S S E G N I DI STUDIO 
E CONCORSO SULLE 

S P E S E DI SOGGIORNO 

Assegni di studio e concorso sul
le rette di soggiorno, assunte in for
ma convittuale e non per la fre
quenza di corsi di base e di quali
ficazione professionale previsti dal
l'art. 15 della L.R. n. 42/1978, nel
l'anno formativo 1982-1983, (ovve
ro, in sanatoria, 1981-1982 per i 
figli di emigrati rimpatriati a parti
re dal 1" gennaio 1981, dopo una 
permanenza all'estero di almeno due 
anni nell'ultimo quinquennio). 

— Beneficiari 
— Misura del contr ibuto 
— Domande 

Valgono le stesse disposizioni pre
viste dal progetto precedente rife
rite ai frequentanti corsi di forma
zione professionale (escluso, quindi, 
tutto quanto fissato per gli univer
sitari). 

In presenza di altre forme di as
sistenza garantite ai partecipanti ai 
corsi di formazione professionale le 
provvidenze devono essere ridotte 
proporzionalmente. 

Per informazioni ci si può rivol
gere ai seguenti recapiti: 

TRIESTE: Via San Francesco 37, 
tei. (040) 77052117705210; 

UDINE: Via PoscoUe 11/a, tei. 
(0432) 294974-295977. 
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Cercltlamo documenti Stagione di piccoli ritorni 
in una Carnia dove si è nati II Sud America presenta, per 

l'emigra/ione friulana, un ter
reno dalle promesse felicissi
me: e non sarebbe nemmeno 
troppo diilìcile pensare al re
cupero di una memoria docu
mentata con meticolosità, se 
appena ci fosse maggiore possi
bilità di contatti e di collabo
razione con la terza o quarta 
generazione dei pionieri che in 
quel continente arrivarono dal 
Friuli verso la fine del secolo 
scorso o agli inizi di questo 
Novecento. Come esempio, che 
vorremmo sperare seguito da 
altri contributi certamente esi
stenti, pubblichiamo due docu
menti che si riferiscono ad una 
località della Bolivia e che han
no per protagonisti emigrati 
friulani. Siamo grati al prof. 
Luigi Rizzolatti, residente a 
Bannia (PN) che ce li ha for
niti nella riproduzione di Lu
cio Dell'Anna di Cordenons. 

La prima foto risale al 1914 
ed è stata fatta a Changolla 
(Bolivia): Luigi Rizzolatti, ori
ginario di Clauzetto, dopo a-
ver partecipato con altri friu
lani alla costruzione della Tran
siberiana (1895), era emigrato 
in Bolivia per la costruzione 
della Transandina, fra Bolivia 
e Perù. La ferrovia tocca altez
ze di oltre 3500 metri e il mez
zo di trasporto, per allora, era 
il mulo: sul quale Pietro Rizzo
latti si fa ritrarre con un mal-
nascosto atteggiamento di av
ventura. La seconda foto, scat
tata ancora a Changolla (Boli
via) risale al 1919. Gli emigrati, 
nelle pause più o meno forzate 
del lavoro, dedicavano la loro 
bravura alla costruzione di e-

Dagli Usa al Friuli 
Ventuno edifìci pubblici rea

lizzati (quattordici scuole e 
sette centri per anziani), con 
un impego di 51 milioni di 
dollari, è l'impegno concreto 
degli Stati Uniti d'America per 
la ricostruzione del Friuli ter
remotato. Nel giugno scorso, 
nel contesto della fiera di Trie
ste, è stato allestito uno stand 
dedicato ai plastici di queste 
opere realizzate e portate a 
compimento con la collabo
razione dell'Associazione na
zionale alpini. L'attuazione di 

La mostra dei plastici di 
queste opere, ospitata alla Fie
ra di Trieste e visitala dal 
viceamministratore dell'Agen
zia internazionale per lo svi
luppo (A.I.D.), John Owens, 
sarà trasferita in questo mese 
di settembre a Washington. 

Ali blu in Venezuela 
A Caracas ha sede un'asso

ciazione di piloti che raccoglie 
aderenti di ogni nazionalità: 
ogni anno c'è il raduno a cui 
partecipano tutti i soci con le 
loro specialità. In una nota 
che ci è capitata tra le mani, 
veniamo a sapere che di que
sta associazione, che ha tenuto 
il suo convegno ultimo il 31 
gennaio scorso, fanno parte 1 
friulani Francesco Qualizza, 
nato a Stregua nel 1930 e resi
dente a Valencia e Luciano De 
Jorio, nato a Palmanova nel 
1947 e residente a Valencia. 
Ai due piloti friulani i nostri 
più cordiali auguri per tanti 
successi nei cieli del Vene
zuela. 

dihci di pubblica utilità per i 
paesi e gli insediamenti abita
tivi dove potevano riposare. 
Con questa finalità è stata 
ideata da Luigi Rizzolatti la 
chiesetta che mostriamo, realiz
zata da Giacomo De Monte di 
Forgaria, con la partecipazio
ne gratuita delle maestranze 
friulane, impegnate nella co
struzione della Transandina. 
Giacomo De Monte è seduto 

davanti alla chiesetta e Luigi 
Rizzolatti, in piedi, gli sta a 
fianco: una preziosa testimo
nianza, e altrettanto rara, del 
lavoro friulano in un continen
te che faceva allora i primi pa.s-
si per avvicinarsi al resto del 
mondo. Per noi conta moltis
simo questa presenza che testi
monia il lavoro degli emigrati 
friulani in tutte le parti del 
mondo. 

La chiesetta di Chan^ulla, ideata da Lui^i Ri/./.olatti e realizzata da (nacomo 
De Monte con maestranze gratuite friulane. 

Luigi Rizzolatti, a dorso di mulo, a Changolla, nel 1954. 

Abbronzalo, sorriso d'avorio, tor
na e racconta della festa, della gio
ia, della soddisfazione per la vittoria 
italiana ai campionati del mondo di 
calcio, dei due vitelli fatti arrosto 
per decine di tifosi, di come due 
il aliarti si riconoscessero per le stra
de di Caracas perché i più allegri, 
i più felici. Parla anche della sua 
azienda che va bene, del bolivar, del 
petrolio. La figlia, biondissima, si 
esprime in friidano. Un altro, quasi 
per caso da queste parli, racconta 
delle dighe in Tincbia, del contrab
bando, del freddo (si, proprio del 
freddo) di quei iiìonli: si diverte, 
stupendo e siiipendosi, della lira 
che, in fondo. \ a bene anche agli 
Oltomani... Un mese, poi ripartirà. 
Loro, invece, si commuovono quan
do ricordano il padre che aveva co
sì tanta pazienza nel creare fisarmo
niche ed armonizzarle con la per
fezione degli artisti. Tania pazienza 
quanta ne hanno loro due per atten
dere di vedere riparala una casa che 
profuma di secoli. Lui, è giovane, ha 
sposalo una tedesca, laxora in zin-
gheria e si lamenta del fratello che 
è rimasto in Carnia. « Guadagna be
ne » dice « ma non sa cosa sia il 
risparmio ». La signora torna, per 
poco, dal Canada e trova, chissà 
perché, « deliziose » quelle casette 
tutte uguali, linde e piccoline, col 
giardino davanti vicino a Montreal. 

L'elenco potrebbe continuare alla 
rinfusa: è il eanoxaecio di una rap
presentazione allegra e crudele cui 
ogni titolo andrebbe stretto. Il ritor
no dell'emigrante si confonde con la 
vila della Carnia esli\a tutta sagre 
ed afa. Tia chioschi fornitissimi, 
grandi strette di mano, acquisti 
spropositati giustificati solo dal 
« made in Carnia », emerge allora 
l'altra faccia della medaglia, così 
« normale », così « banale » per i re
sidenti che si accende all'attento a-
scollare, al profondo interesse, al
l'ininterrotto racconlare. 

E' un mondo che si riversa su di 
un altro con l'irruenza che nasce 
dal dislacco troppo solìerto, troppo 
lungo. Così, d'estate, si avverte lo 
spaccato di una realtà inzuppata di 
affetti, ricca d'esperienze, curiosità 
spicciole, piccoli grandi tragedie con 
qualcosa di epico che lega decenni e 
persone. Nel gran parlare si disegna
no malinconiche geografie ed acri 
pendolarismi: tutti percorsi che rac
contano (ed il vocabolario è giusta
mente tiranno) )'« amore per questa 
terra ». 

Ma non solo: l'eslale traccia som
mari identikit di una situazione pre
cisa, di questo irriducibile rapporto 
con le radici. Si scoprono, senza ri
correre alla sociologia, ma con un 
bicchiere in mano, chiacchierando 
nelle feste, ricordando insieme, pic
coli segreti ed altissime verità che, 
alla fine, con le spalle al muro ti 
avvicinano all'utopia e vien da chie
dersi: « Ma possiiiile che non ci sia, 
qui, posto anche per loro? ». Loro, 
quelli della « vecchia emigrazione », 
per esempio. Quelli che parlano fran
cese o tedesco ed hanno pacatezza e 
sicurezza inossidabili. Gli uomini più 
costanti a mangiarsi chilometri su 
chilometri: hanno costruito la loro 
saggezza nelle fabbriche e nei can
tieri ed ora s'industriano a dar con
sigli, intcssono contatti, si muovono, 
scrivono, sentono di dover far qual
cosa per evitare ad altri quell'as
saggio dantesco col « pane altrui ». 

O gli altri, figli e nipoti di tanti 
incredibili galantuomini che hanno 
messo assieme, una volta raggiunti i 
parenti, di.screte fortune in Suda-
merica, negli Siali Uniti, in Canada 
o in -Australia. Sono imprenditori, 
buoni manager, commercianti, tec
nici di livello. Anche loro s'ingol
fano di quest'aria, saccheggiano con 
lo sguardo, rapiti, paesaggi, scene, 
atteggiamenti. Il loro è un affetto 
sincero, ma medialo dall'economia 
(e scansano, così, la trappola della 
retorica). La loro è un'analisi econo
mica, nero su bianco, con attivi e 
passivi. 

Tornare è ancora un punto fermo, 
ma « ci vogliono iniziative, terreni. 

contributi »: se è quando toincran-
no, nella \aligia ci metteranno anche 
l'azienda. E l'emigrazione interna? 
Ci sono :mehe loro, ci sono anche 
loro. Con le auto targate Roma, Mi
lano, Torino. E si dannano per ripa
rare, ricostruire o mettere sempli
cemente a posto la casa, perché era 
del padre, perché, lo sanno e lo di
cono, « è bello stare qui ». Per molli 
il rapporto con la Carnia si è iden
tificalo con il periodo di ferie, ber
muda, pic-nic e grandi abbultate, 
ma i più mantengono una certa « ag-
grcssi\ità » di pensiei-o: vedono che 
« non si fa molto », che « c'è mollo 
da fare ». 

In molti casi il loro e un ritorno 
anche « storico »: qualcosa di mollo 
simile succedeva all'inizio del secolo 
(con l'arrivo dell'ideale cooperativo, 
per esempio) e non è dello che il 
loro contributo non serva a cambia
re in meglio. 

« Tra una « lise » ed un valzer, con 
le voci arrocchile da un vino non 
sempre buono trovi infine anche lo
ro gli « ultimi », quelli che \i\ono, 
ora come ora, la condizione peggio
re: gli emigranti che, al seguilo delle 
grandi ditte di costruzioni, corrono, 
con contralti ricchi quanto i sacri
fìci messi preventivamente in con
to, dall'Iraq alla Libia, dagli Emi
rati alla Nigeria. Ed è forse la ge
nerazione più rassegnata, la più sa
crificala, certamente la più giovane. 
Spesso sfoga una rabbia accumulala 
nel deserto o in villaggi <' in cui c'è 
proprio tut to» (!) esibendo un'effi
mera ricchezza. Ma, anche in questi 
casi, il « mài dal cjampanili » vuole 
la sua parte: il prossimo contralto 
servirà ad tirrivare al tetto della ca
sa, a comprai-e ciuci negozio, a finir 
di pagare i debiti così poi si potrà 
tornare definitivamente. 

Storie diverse, situazioni ai limite 
del credibile si muovono in un for
micolio indaffarato sotto il cielo d'e
state in Carnia sotto quel grande 
velo scuro che unisce tutti quanti in 
una diaspora alla rovescia. Il « ri
torno » è il culmine di una liturgia 
\issula con particolare regolarità da 
chi non reciderà inai un cordone 
ombelicale simbolo di un sentimen
to che, duri per una settimana o un 
mese, si consumi in interminabili 
chiacchierate, viva di moti d'orgo
glio e tli violenti paragoni, non ce
derà mai. La purtroppo prov\ isoria 
Babele s'inventa e si distrugge con 
un .solilo, pronta a risorgere appena 
la nostalgia busserà un po' più forte. 

ALBERTO TERASSO 

Al dr. Aldo Cecchetti 
residente in Messico 

Abbiamo ricevuto il suo ser
vizio clic ricorda la battaglia 
del 25 gennaio 1917, in cui 
un gruppo di emigrati veneti 
si battè contro un migliaio di 
« bandoleros », seguaci di Za-
pata. A ricordo di quell'avve
nimento, la collina fu poi bat
tezzata col noinc di « monte 
sacro ». La località di questo 
singolare episodio si chiama 
Chipilo: ancora oggi si man
tengono vivi le usanze e il dia
letto della regione da cui i 
padri vennero vìa novant'an-
ni or sono in cerca di lavoro. 
Il suo servizio ci interessa non 
soltanto per quanto rappre
senta nella sua storica testi
monianza, ma anche per le 
molte analogie con le espe
rienze di friulani in Sud Ame
rica. Saremmo lieti poterlo 
pubblicare in un nostro nu
mero, se fosse cosi gentile 
da inviarci qualche foto co
me illustrazione. E grazie per 
le espressioni usate nei con
fronti del nostro giornale. Sia
mo in attesa di un suo ri
scontro. 

file:///aligia
file:///i/ono
file:///issula
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La protesta di Friul i del Mondo 

Perchè le pensioni degli emigrati 
dovrebbero finire airinps di Trieste? 

L'emigrante ha la possibilità di 
far valere i propri periodi di lavo
ro all'estero nel momento in cui 
chiede la pensione. Più di vcnt'anni 
di conlrallazioni e accordi tra il go
verno italiano e i governi dei vari 
Paesi europei e di OH reoceano han
no fatto sì che un lavoralore cini-
granle che ha lavorato in vari Stali 
sia oggi posto ai fini della previden
za .sociale nelle stesse condizioni di 
un lavoratore che ha lavorato sem
pre in Italia. 

Per far valere questi diritti pen
sionistici sono sempre state lungag
gini burocratiche, anche perché da 
lina parte l'Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale (INPS) deve ri
costruire la posizione previdenziale 
(versamenti di conli'ibuli, accrediti 
di periodi assimilabili come il ser
vizio militare, i periodi di malat
tia) e dall'altra parte l'istituto del 
Paese di migrazione deve fare al
trettanto. 

La liquidazione delle pensioni av
viene sempre secondo le rispettive 
leggi nazionali: per l'Italia con quin
dici anni di assicurazione si ottiene 
la pensione di vecchiaia e con cin
que anni di assicurazione quella d'in
validità e per i superstiti, mentre 
per i singoli Stali convenzionali i 
requisiti sono mollo diilcrcnti. Pur
troppo chi emigra per lavorare pen-
.sa soprattutto a guadagnarsi da vi
vere e non si preoccupa della pen
sione, anche perché quest'ultima si 
chiede quando non c'è più la possi
bilità di iavorare. Quando poi capita 
il momento di presentare la doman
da di pensione mancano spesso do
cumenti, prove e altri particolari 
idonei per rilevare i periotli di assi
curazione sul tcrriUjrio straniero. 
Per capire quanto importanti siano 
le notizie sul lavoro svolto all'este
ro, basti pensare clic gran parte del
le pensioni liquidate dalla Germa
nia Occidentale sono stale calcolate 
con l'accredito dei periodi di lavoro 
effettuati dal 1938 al 194.S dietro pre
sentazione di semplici dichiarazioni 
sostitutive dell'atto di notorietà, da
to che lutti gli archivi assicurativi 
tedeschi sono andati distrutti dalla 
guerra. Lo slesso sistema attuale di 
assicuiazione in Germania picvede 
che il richiedente la pensione dimo
stri con le ricevute la propria assi
curazione in territorio tedesco così 
come, del resto, succede da quidche 
tempo anche in Italia. 

I presupposti legislativi per la pen
sione d'invalidità sono in gran parte 
degli Stali stranieri legati all'assi
stenza malattia e inchiedono partico
lari notizie all'ente che liquida la 
pensione. A causa di queste difficoltà 
istruttorie nell'accertamento dei re
quisiti pensionistici per conto degli 
istituti di previdenza stranieri si è 
crealo un fitto scambio di notizie 
su appositi moduli nndtilingiii che 
riportano dati utili a costruire i pre
supposti richiesti dalle rispeliive le
gislazioni. Anche il modo di calcolo 
della misura delle pensioni richiede 
una laboriosa elaborazione dei dati 
secondo quanto previsto dalle varie 
convenzioni internazionali in mate
ria di sicurezza sociale. 

La particolare tratlazione delle 
domande di pensione secondo le con
venzioni internazionali ha costretto 
riNPS a costituire dei nuclei spe
cializzati di funzionari presso la se
de provinciale che sul territorio re
gionale è quantilativamenle e quali
tativamente più impegnala in questo 
genere di lavoro. Questo accentra
mento è avvenuto su insistenti ri
chieste degli enti assicuratori stra
nieri che avevano riscontrato gravi 
diflìcoltà di comunicazione con le 
singole sedi provinciali (in Italia le 
sedi sono oltre novanta). Così nel 
1970, in un momento peraltro cri
tico per il sistema previdenziale ita
liano, si sono costituiti uflici di tipo 
regionale. Il primo a essere creato, 
anche perché aveva già le basi tec
niche e lunga esperienza in materia, 
è stato l'iUfìcio deir iNPS di Udine 
a dimostrazione dell'incidenza pre

ponderante del fenomeno migratorio 
in questa Provincia. .Mell'ufficio udi
nese sono allluile tulle le domande 
di pensione in convenzione interna
zionale delle quattro Provincie del 
Friuli-Venezia Giulia (media annua
le di .SflOO piatiche) e dclfe sette Pro
vincie del Veneto (media annuale di 
4000 pratiche). 

Come era logict^ era stata richiesta 
per questi ullici un'autonomia deci
sionale e una vera e propria auto
nomia di gestione, in modo che ci 
potesse essere un interessamento 
continuo dall'inizio della pratica si
no al pagamento della pensione. In
vece le varie sedi provinciali un po' 
gelose della loro competenza in ma
teria, un po' per seguire la procedu
ra amministrativa, hanno impedito 
che questi ullici specializzali fossero 
autonomi. Periamo è accaduto che 
una domanda di pensione veniva 
presentala presso la sede provinciale 
che prevedeva una prima istrutto
ria, dopo aver accertato la posizione 
contribuliva italiana presso i propri 
archivi, e se del caso, in quelli di 
altre Provincie, poi trasferiva l'in
cartamento all'ullieio regionale, cioè 
a Udine. E a Udine incominciava 
il collegamento con gli enti assicu
ratori esteri sino alla definizione 

della pratica. Il provvedimenlo deli 
nitivi) però veniva soltanto predi
sposto dall'ufficio di Udine, che eia 
costretto a rispettare le competenze 
e restituire la pratica alla sede pro
vinciale- pciché jiolifìcasse il pi'ovvc-
dimeiilo e quindi pagasse la presla-
zione al lavoratore riehiedenle. 

Se questo lavoratore abitava all'e
stero, allora accadeva un'altra com
plicazione in quanto la pratica ve
niva rispedita alla direzione conta
bile deirinps a Roma, per il paga
mento liamite banche. In questi 
modi una domanda di pensione in 
convenzione internazionale se rima
neva giacente a Udine di media 
un anno per i collegamenli con 
l'esleio, rimaneva nella fase ini
ziale e in quella terininale comples-
sivamenle un altro anno presso la 
sede provinciale, fosse questa la se
de di Udine, che pur è nello stesso 
edificio. 

L'innovazione del 1970 aveva ri
solto molti problemi sul piano della 
correntezza dei rapporti tra l'ufficio 
di Udine e gli enti esteri. Rimaneva
no irrisolti e addirittura aggravali i 
rapporti con le sedi provinciali (ac-
cerlamenli conlributivi e acccrla-
menli sanilari), che da quando si 
erano costituiti gli uffici specializza

ti avevano trascuralo le domande de
gli emigrali pei" privilegiare quelle 
più incombenti di coloro che ave
vano lavorato solo nell'amliilo pro
vinciale. 

Per dieci lunghi anni si è protrai
la questa siluazione, sino a che è 
avvenuta da parte del consiglio di 
omminislrazione dell'lnps una pri
ma soluzione per ovviare ai forti 
rilardi nella trattazione delle pra
tiche: eliminazione degli uffici re
gionali come quello di Udine e ac
centramento di tulle le pratiche dei 
lavoratori emigranti alla direzione 
centrale dell'istituto in Roma. A que
sto punto lo stesso ente « Friuli nel 
Mondo» assieme a tulle le altre as
sociazioni di emigranti hanno sol
levalo le loro proteste: se prima 
l'emigrante andava all'ulficio di Udi
ne per conoscere lo stalo della sua 
pratica, con raccenliamenlo avreb
be dovulo scendere sino a Roma. 

Le pronte proteste hanno contri
buito ad annullare l'imprevista solu
zione e se ne è maturata seppure 
lentamente un'altra: dare autono
mia agli uffici regionali in modo che 
essi possano gestire dall'inizio alla 
line una pratica di pensione così 
come era stato, del resto chiesto 
nel 1970; mettere in condizione quc-

Una delle splendide opere di Nicola Grassi esposte alla mostra di Tolmezzo: è una tela che proviene dalla Galleria 
nazionale di Stoccarda e rappresenta l'adorazione dei magi. La mostra del Grassi a Tolmezzo si e rivelata un'auten
tica occasione culturale non soltanto per la Carnia (il Grassi è carnico, di Fornieaso): migliaia di visitatori sono arri
vati da tutta l'Europa. La mostra attende ora la visita delle scuole di tutta la regione Friuli-Venezia Giulia. 

sii uffici di operare su basi stretta-
menle regionali. E così è stato de
liberato dal consiglio di amministra
zione nel giugno dell'anno scorso. 

Nel momento di alluare però que
sta deliberazione l'Inps ha indivi
duato la « base regionale » nella cit
tà capitale di Regione, in modo da 
creare un ufficio per il Veneto a Ve
nezia e un ullicio per il Friuli-Ve
nezia Giulia a Trieste. Pertanto l'uf
ficio di Udine dovrebbe venire chiu
so e per circa un anno funzionerà 
come ullìcio-stralcio. 

La decisione ha messo un' altra 
volta in allarme le associazioni di 
emigranti e in primo luogo «Friuli 
nel mondo » con cui si sono allinea
ti la federazione pensionati della 
Cgil e il Centro operativo per la 
tutela degli emigranti per il Friuli-
Venezia Giulia dell'Inas-Cisl, costi
tuito un anno la a Udine. I rappre-
.sentanti sindacali degli enti di pa
tronato sociale e di « Friuli nel 
Mondo » (con il vice-presidente Re
nato Appi) hanno presentalo le lo
ro proteste nel corso di una riunio
ne assieme a Manlio Spandonaro, 
consigliere di amministrazione del
l 'lnps, tenutasi a Udine. A questa 
riunione ha fatto seguito un docu
mento circostanzialo inviato al-
r i nps di Roma e alle rappresentan
ze parlamenlari friulane nel campo 
della migrazione. Si è apertamente 
sostenuto l'inopportunità politica e 
operativa di un trasferimento del
l'ufficio dell'lnps di Udine a Trie
ste. Infatti il maggior numero di 
pensionati in convenzione intrnazio-
nale o in procinto di diventare tali 
esiste nelle due Provincie di Udine 
e Pordenone; la trattazione di una 
pratica di pensione per cui è stato 
interessato resterò se sino ad ora 
si protraeva per due anni prima di 
essere definita, ora dovrà con la 
nuova ristrutturazione essere accor
ciata. Ma il tempo di giacenza non 
potrà mai essere più breve di un 
anno. In un anno il richiedente la 
prestazione non se ne sta inerte, 
e sembra piìt che logico il suo inte
ressamento da vicino riguardo l'an
damento della pratica. Si deve per
tanto prevedere un altlusso agli 
sportelli dell'lnps che non potran
no essere dislocati a Trieste, bensì 
il più vicino possibile al luogo di 
residenza del richiedente la pen
sione. 

Che Trieste sia la capitale della 
Regione non ci sono dubbi, ma non 
per questo è il luogo idoneo per un 
costante contatto con il mondo mi
gratorio. Lo stesso ente-Regione ha 
ritenuto opportuno costituire a Udi
ne un servizio per gli emigranti, 
dove spes.so si riunisce lo stesso co-
iTiitato regionale per l'emigrazione, 
e dove si è ritenuto di convogliare 
tutte le richieste di informazioni sui 
benefici ai lavoratori che rientrano 
in patria. 

La decisione di chisura dell'ufficio 
di Udine è parsa a tutti fuori luogo, 
in una regione a statuto speciale 
come il Friuli-Venezia Giulia, ove si 
è sempre guardato al massimo de
centramento e alle autonomie locali 
(la mentalità romana ha forse an
cora la convinzione che essere ca
pitale significhi ancora essere ca
put-mundi?). Una decisione senza il 
conforto dell'opinione degli interes
sati e degli operatori è apparsa fuo
ri tempo per un istituto come l'Inps 
che si ritiene all'avanguardia in 
quanto all'utilizzazione delle tecni
che dell'informatica, tecniche che 
dovrebbero annullare le distanze. 

Rientra davvero in una valida o-
pera di riorganizzazione dei servizi 
dell'lnps eliminare un ufficio come 
quello di Udine che ha funzionato 
bene per oltre dieci anni, soltanto 
per fame uno nuovo a Trieste? 
Sembra di no ed è sperabile che i 
tecnici dell'lnps rivedano la loro po
sizione, capiscano quanto ovvia sia, 
invece l'esistenza dell'ufficio di Udi
ne per mantenere vive le relazioni 
umane con il mondo dell 'emigra
zione. 
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LA VOCE DEI FOGOLARS 

Ilo Battiigelli il pirata 
dall'Africa a San ieli 

Ilo Battigelli, detto il pirata, in una 
foto recentissima. 

Protagonisti in uno o più paesi 
di un mondo dove la loro attività 
è un'affermazione scontata e docu
mentata e sconosciuti in patria, nel 
loro piccolo paese di nascita: lo 
si può dire per molti friulani emi
grati da quaranta, trenta o vcnt'an
ni e quasi dimenticati perfino dalla 
loro gente che li ha nutriti con 
radici profonde. Alla ricerca di que
sti personaggi c'è molla probabili
tà di scoprire rivelazioni aulenliche, 
come quella che avviene stringendo 
la mano a Ilo Balligclli, di San Da
niele del Friuli, fotografo di pro
fessione, per una eredità artistica di 
famiglia e ora residente a Harare, 
dal I960, con la moglie rodesiana, 
pittrice, di vasto nome nel suo pae-

1 

IN VENEZUELA 

La scomparsa 
dìTite Nicoloso 

AI momento di andare in 
macchina ci giunge notizia dal 
Venezuela che un male ineso
rabile ha sopraffatto la forte 
fibra di 'Pile Nicoloso, presi
dente del Fogolàr Furlan di 
Caracas e fondatore dell'.As-
sociazione Nazionale Alpini 
nella Repubblica Venezolana. 

Assidi riaino per il prossimo 
numero un servizio sull'esem
plare esistenza dello scom
parso. 

se, e le figlie. Harare è la capitale 
dcll'ex-Rodesia, oggi Zimbabwe (e 
nell'ex Salisbury opera il friulano 
Battigelli). 

Dieci fratelli nati da un padre che 
emigrava a Bucarest e Ilo è il se
condo di questa specie di « clan » 
che ogni dieci anni si ritrova ad un 
appuntamento nel paese natale: que
sto, dell'agosto 1982, è il terzo, con 
la presenza di Olimpiti, residente a 
Roma, di Ilo, di Luigina, rimasta 
in Friuli, sposata a Cividale, di 
Spartaco, agente commerciale a Ge
nova (assente per una occasionale 
indisposizione), di Nora, abitante a 
Udine con tre figli, di Plinio, opera
tore televisivo in Rodesia, di Giu
seppe, rimasto a San Daniele, di 
Marta, andata sposa a Flagogna, Ga
briella di S. Giovanni al Natisone e, 
ultima, di Angela residente a Udine. 
Meno due, c'erano tulli a San Danie
le in quest'ultimo incontro che Ilo 
aveva preparato, con l'aiuto di quel 
suo «figlio adottivo», Paul Gali, sua 
creatura nell'arte fotografica, arriva
to da Londra, dove fa il pubblicita
rio specializzalo, ormai riconosciuto 
come un parente Battigelli (im ra
gazzo simpatico, amico del Friuli di 
Battigelli) da cui ha imparato tutti 
i segreti del vivere esperienze esal
tanti in tutti i settori. 

Ilo, che porta il nome accettato 
da tutti e con cui lui stesso si firma 
« Il Pirata », ha cominciato la sua 
amicizia con la macchina fotografi
ca a otto anni, con lo zio Erberlo 
che aveva studio a Santa Marghe
rita Ligure. A sedici anni parte per 
l'Eritrea e ad Asinara la il cronista 
fotografico per il Corriere Erilreo 
e il fotografo commerciale per Foto 
Milano. A ventiqutttlro anni ha la 
responsabilità di fotografo per con
to dell'Aramco Oil Company a Ras 
Tanura, nel Golfo Persico e di que
sta compagnia diventa per un certo 
periodo sovrintendente fotografico. 
Da questo periodo in cui si era co
struito lo studio fotografico nel cas
sone di un camion sulla spiaggia 
dei pirati nel Golfo Persico, esce il 
soprannome di Ilo il pirata. Negli 
anni quaranta tiene mostre perso
nali in Arabia e in Italia, ma la 
sua avventura più suggestiva deve 
ancora cominciare. 

Nel 1954 ha trenladue anni e inizia 
una specie di giio del mondo par
tendo dal Medio Oriente, attraver
sando il Libano, la Palestina, la Si
ria, la Turchia, la Grecia, per arri
vare negli Stali Unili, a Washing
ton, nella Georgia, nel Texas, con 
mostre a New Orleans e a Los An
geles. Nel 1956 frequenta un corso 
di fotografia a colori ad Antwerpen, 
in Belgio e vince il primo premio 
della Gevaerl Color Sehool. Una 
breve parentesi in Italia parte per 
lo Zimbabwe e per Ire anni opera 

come documentarista fotografico 
nella costruzione della diga di Ka-
riba, ma la sua attività diventa in
tensa e finalizzala nella raccolta di 
un materiale fotografico, oggi quasi 
irrepetibile per le testimonianze di 
un mondo che, anche in Africa, sta 
scomparendo. Nel I960, ;i Salisbury 
(oggi Harare) apre uno studio e con 
mostre personali si guadagna il ri
conoscimento per la miglior foto
grafia 1959 e il primo premio per 
la Picture the Federecion dello 
stesso aniKj. Oltre cinc|iiant'anni di 
fotografia: con una medaglia d'ar
gento e ire di bronzo per le fo-
lografie esposte alla mostra II mon
do e ie sue genti alla International 
World Trade Fair di New York nel 
1964 e il premio miglior l ì lral lo alla 
Bidawayo Trade Fair nel 1978. Le 
sue opere più recenti .sono state e-
sposle in Italia nel 1972 e ha te-
nulo una retrospettiva personale nel 
1980 alla Galleria nazioiitde dello 
Zimbabwe, dove nel 1982 ha anche 
partecipato ad una mostra colletti
va di fotografi patrocinala dal Go
verno nazionale: mostra che alla fi
ne di quest'anno vena trasferita in 
Unione Sovietica. 
Per Friuli nel Mondo, a cui Ilo Bat
tigelli è legalo come aiia sua secon
da famiglia, è stato un vero orgo
glio il poter veder riconosciuto in 
Friuli un einigranle che non rien
tra nello schema consueto della dia
spora migratoria: un emigriuite, co
munque, che nel mondo ha lascialo 
le sue tracce di arlisla e di uomo 
di vaste esperienze. 

Il presidente della Famèe furlane di Johannesburg (Sud Africa) consegna alla 
sig.ra Urbani la sterlina d'oro, primo premio della lotteria nel corso della serata 
organizzata per la tradizionale « festa campagnola ». 

Festa a Johannesburg 
Come sempre quando vogliono 

realizzare qualcosa, i friulani della 
Famèe di Johannesburg hanno ot
tenuto pieno successo con la loro 
festa campagnola che si è svolta 
recenlemenlc nel salone dell'Olym
pia, con una partecipazione di oltre 
trecento persone. E' stato un in
contro cartUlerizzato da una cordia
lissima amicizia, da una perfetta 
organizzazione, da serietà di inizia
tive e da una brillante lotteria che 
ha suscitato vivissimo interesse. 

11 presidente della Famèe furla
ne di Johannesburg, Felice Fran-
cescutti, ha pei\sonalmentc conse
gnato il primo premio — una ster
lina d'oro da lui stesso donala — 
alla vincitrice, sig.ra Urbani: è sla
to il momento più atteso della se
rata che ha visto l'entusiasmo dei 
partecipanti e la piena soddisfazio
ne dei dirigenti della Famèe furla
ne, guidata da Felice Franccscutli, 
infaticabile animatore di queste 
occasioni. 

Notizie da Ginevra A don Menazzi 
in Venezuela 

A San Daniele, per l'incontro della famiglia di Ilo Battigelli, il pirata: nella 
foto, da sinistra in piedi, Giuseppe, Ilo, Luigina e Marta; sedute, Nora, Olim
pia, Angela e Gabriella. Erano assenti quest'anno ì fratelli Plinio residente in 
Zimbabwe e Spartaco residente a Genova. 

Era già fissala come prima usci-
la dell'anno dell'intero Fogolàr fur
lan di Ginevra e non poteva esse
re rimandata: e d'altra parte nes-
Simo può essere profèta se farà 
bello o se farà brullo. E il tredici 
giugno, festa di Sant'Antonio di 
Gemona per i friulani di Ginevra, 
arrivò come una domenica fred
da, piovosa, quasi arrabbiala per 
quanti avevano deciso di uscire 
dalla città per il pic-nic di prima 
estate. Ma il Fogolàr di Ginevra, 
che si aspettava il sole, ha realiz
zalo, nonostanle lutto un'ottima 
giornata: al mattino, il comitato e 
i soci responsabili dell'organizza
zione sono parlili per Choulex, nel
la vicina campagna ginevrina, per 
predisporre il grande capannone 
che dfneva ospitare la riunione del 
pranzo, dopo aver dato la possi
bilità di mettere vicino, pronte per 
il consumo, circa trecento porzio
ni di pranzo Erano pronte quattro 
«calderate» di polenta in grossi con
tenitori, tanto carbone per la gri
gliata di costa e salsiccia: fuori la 
pioggia battente, ma sotto un buon 
riparo che smussava la tristezza 
di mancanza di sole. 

Non si è potuta giocare la par
tita di calcio tra le squadre del 
Fogolàr di Ginevra e quella del 
Gruppo Alpini Italiani: decisamente 
di pallanuoto. Ma verso mczzogior-
saiebbe slata una sepcie di gara di 
pallanuoto. xMa verso mezzogiorno, 
sono iniziali gli arrivi dei primi nu
clei familiari, vestiti da marines, o 
forse meglio da contrabbandieri con 
maglioni e passamontagne. Nello 
spazio di circa mezz'ora il capan
none era talmente colmo che per
fino la cassiera ha dovuto cedere il 
suo banco e adattarsi a riscuotere 
in piedi, come i vecchi tranvieri. 
Con una inaspettata fedeltà, oltre 
trecento presenze hanno tenuto fe
de a questo appuntamento che han
no detcrminato il successo della 
giornata. 

Un ricordo particolare va al Go
mitalo giovani del Fogolàr di Gine
vra: presenti tutti con matura re

sponsabilità, hanno olferlo il bic
chiere di apertura del pranzo, come 
segno di amicizia con tulli nel po
meriggio si sono esibili in una in
teressante e goduta animazione di 
gruppo, dedicata con molla disin
voltura ai giovani e poi anche agli 
adulti. La giornata deve anche a 
loro il suo completo successo. 

A questa cronaca, dobbiamo ag
giungere una notizia che rivela lo 
impegno sociale e responsabile del
l'attivila del Fogolàr furlan di Gi
nevra. A Udine, una folla rappre
sentanza del sodalizio ginevrino 
coinposla dal presidente J. G. Coc-
coni, dalla segretaria Fiorella Mi-
chelulti, dalla cassiera Leda Sot
tile, dai consiglieri Novello De Cec
co e signora e Luigino Zanin e si
gnora, hanno consegnato al Consor
zio per l'assistenza medico-psico-pe
dagogico provinciale, la somma di 
mille franchi svizzeri, come contri
buto del Fogolàr di Ginevra a fa
vore degli handicappati. La somma 
è stata consegnata al presidente del 
Consorzio di Udine, Elvino Grion, 
che ha avuto, assieme al segreta
rio, Sandro Tudorov, parole di vivo 
ringraziamento per la sensibilità dei 
friulani di Ginevra e del loro Fo-
aolàr. 

Hanno festeggiato anche un loro 
compagno di scuola e di vita pa
storale, assente perché infortunalo: 
sono i sacerdoti che cinquant'anni 
fa venivano ordinati dal vescovo 
mons. G. Nogara e l'assente ricor
dalo con all'etto è don Ezio Menaz
zi, da Irentatrè anni in America 
Latina, oggi residente in Venezue
la, dove si è meritata la stima e 
l'affetto di un largo pubblico ve
nezolano. Un giornale ha scritto di 
lui: « Italiano di nascita ma vene
zolano di cuore, ha consacrato tut
ta la vita al servizio della chiesa 
in questa nostra nazione: uomo di 
pietà, di cuore apostolico imp^.^ 
gnato di fede e degno di meriti so
prannaturali ». In Friuli lo ricorda
no ancora gli abitanti di Fusea di 
Tolmezzo e di Giavons, dove don 
Ezio ha passato anni di fatiche sa
cerdotali, dando tutto se stesso. E 
lo ricorda soprallutto don Adriano 
Menazzi, nipote di don Ezio, nel
la San Marco di Mereto di Tomba, 
da dove oggi inviamo al «sacerdote 
d'oro» i nostri migliori auguri. 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
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In Olanda sta per nascere 
una nuoua famiglia friulana 

Un simpatico gruppo di friulani festosamente riunito al « Centro Italiano » 
prossimo a diventare un nuovo Fogolàr furlan nel mondo. Sono riconoscibili: 
Osvaldo David di Arba, presidente « in pectore» (con la iìsarmonica nera) , 
.Viario Galante, David Sr., signora Bruna Galante di Sequais, Giorgio e Luciano 
Rui, i fratelli Perin (che sostengono una locale squadra di calcio formala da 
friulani), Roberto Tramontina, Loris Zanetti, signora e sorelle. Libero Tollolo 
(con fisarmonica bianca) ed altri amici di Cavasso Nuovo, Panna, ecc. 

Fondare un Fogolàr n o n è sem
plicemente un fat to folc lor is t ico e, 
tanto meno, Fogolàr non è u n a real
tà cnogaslronomica. 

L'occasione di un convivio , p e r 
ritrovarsi in un cl ima di se ren i t à , 
molte volle offre o p p o r t u n i t à dilli-
cilmcnte sostituibili ma , sia b e n chia
ro, il suo valore res ta s e m p r e quel
lo dell'occasione. Lo s p i r i t o di un 
FoEolàr è ben a l t r a cosa ; p r e s u p 
pone realtà identificabili con inten

ti che m i r a n o a m e t e sp i r i tua lmen
te e u m a n a m e n t e p ro fonde , raggiun
gibili p ro f i cuamen te a t t r a v e r s o la 
globa l i tà delle componen t i cu l tura
li. S a r e b b e t r o p p o sempl ice e t rop
p o superf ic ia le fa r p r o p r i a la sola 
c o m p o n e n t e cu l ina r i a e identifica
r e la f r iu lan i tà solo con sals iccia 
e p o l e n t a e vino. E p p u r e , viva il vi
no! viva la po len ta ! viva la salsic
cia al la f r iu lana! Ma n o n acconten
t i amoci , n o n fe rmiamoc i li. fi Friu

li, so t to q u a l u n q u e piega del inon
do si r i t rovi , h a ben a l i t i tesori d a 
pa lesa re , da e sa l t a r e e s o p r a t t u t t o 
da r innova re i nces san t emen te e da 
ass i cu ra re ad u n a con t inu i l a nell 'a
n i m a dei figli. 

Ecco cosa significa accendei 'c ima 
fiamma di f r iulani tà in t e r r a d'emi
grazione, cosa significa Fogolàr . E gli 
amici , i tant i car i amici di Eindho
ven, capoluogo del B r a b a n l nel Sud 
Olanda , lo h a n n o ben ch ia ro in 
men te . E ben ch ia re e solide .sono 
le loro p rospe t t ive anche p e r quan
to a l t i ene ogni p rob lema sul p iano 
organizzat ivo. Sono circa in 200 i 
friulani che a Eindhoven fanno par
te del « C e n t r o I t a l i a n o » che en
t ro r82 dov l ebbe ch iudere a causa 
della m a n c a n z a del p r o s e g u i m e n t o 
dei con t r ibu t i governat iv i . 

I l g r u p p o di quei Fr iu lan i — pre
vie ocu la t e indagini e accord i su
gli oner i finanziari •— si a s s u m e r e b 
be in p r o p r i o la ges t ione di quel 
« Cen t ro » t r a s f o r m a n d o l o in Fogo
làr furlan e p rocedendo al suo bat
t e s imo a b b r a c c i a n d o tu l l e le fina
lità p rev i s te dal lo s t a t u t o del l ' ente 
Friul i nel Mondo . 

Ci d icono gli amici di E indhoven 
che nel B r a b a n l si r i s c o n t r a n o sor
p renden t i analogie con il Friuli so-
p r a t t u l l o nel l e m p e r a i n e n t o u m a n o . 
Anche q u e s t o è di b u o n ausp ic io 
p e r c h é la nuova fiatnma che si s t a 
a c c e n d e n d o sul « c javedàl » di Ein
dhoven sia una fiamma di g r a n 
t e m p e r a m e n t o . 

Ogni ben , fu r lans di E indhoven! 

ALPI 

"'*ai 

.̂ g 

Il sig. Renzo Scarpa con la consorte Rosina, in visita al Friuli: qui sono a 
Palmanova, davanti al cancello della polveriera napoleonica. 

Una domanda all'amico Scarpa 
Renzo S c a r p a è un n o s t r o car iss i

m o amico , u n n o s t r o fedel iss i ino 
a b b o n a t o , un e n t u s i a s t a di t u t t o 
quel lo che p o r t a il n o m e di Fr iul i 
e de l l ' I ta l ia : l avora a U m k o i n a a s ed 
è c o r r i s p o n d e n t e del g iorna le degli 
i tal iani La voce ( o r g a n o d ' informa
zione della c o m u n i t à i ta l iana in S u d 
Africa) . Venendo in Friuli in q u e s t o 
pe r iodo di ferie ci h a c o n s e g n a t o 
u n pacco di giornal i , di cui è or
goglioso p e r c h é si p a r l a del ruo lo 
che gli i tal iani — e fra ques t i in 
pa r t i co l a r e i fr iulani — h a n n o in 
Sud Africa. V o r r e m m o accon ten t a r 
lo nel r i p o r t a r e t u t t e le not iz ie e 
t u t t i i p r o b l e m i che il « suo » gior
nale p r o p o n e c i rca il lavoro , le ini
ziat ive, i t r a g u a r d i e i p r o b l e m i c h e 
h a n n o peso nella c i t t à dove lui s tes
so lavoi"a. 11 n o s t r o è un mens i l e 
che si rivolsze ai fr iulani e t n i m a l i e 

p u r t r o p p o lo spaz io che a b b i a m o a 
dispos iz ione n o n è n e m m e n o sulli-
c ien le p e r ques t i n o s t r i co r reg iona l i 
in tu t t i i paes i del m o n d o . 

Ci p e r m e t t i a m o di c h i e d e r e al sig. 
Renzo S c a r p a u n g r a n d e p i ace re : 
p e r c h é n o n si m e t t e t r a i n o s t r i colla
b o r a t o r i , nel la g r a n d e famigl ia dei 
c o r r i s p o n d e n t i del n o s t r o mens i l e , 
Fr iul i nel M o n d o , d i v e n t a n d o , o l t r e 
che n o s t r o a m i c o , a n c h e n o s t r o col
l a b o r a t o r e ? La r i c h i e s t a è, n a t u r a l 
m e n t e u n invi to che la redaz ione 
del g io rna le e in p a r t i c o l a r e il suo 
d i r e t t o r e fa al sig. Renzo S c a r p a . Po-
l i e m m o ave re not iz ie s e m p r e recen
ti e p iù p u n t u a l i sul la n o s t r a co
m u n i t à f r iu lana di U m k o m a a s , d i 
cui polreiTimo p a r l a r e a tu t t i gli e-
m i g r a l i f r iulani s p a r s i in t u t t o il 
luondo . 

CI HANNO LASCIATI 
GIUSEPPE MARTINA 

Uno dei più assidui fre-
qucnlatori e animatori del 
Fogolàr di Torino, di cui 
era socio fondatore, Giusep
pe Martina, è scomparso il 
12 iuitlio scorso, lasciando 
un vuoto che dillicifmcntc 
potrà essere sostituito. Na
to a Spilirnlicrgo il 21 di-
ccmlire 1909, era a Torino 
da giovanissimo per ragio
ni di lavoro. Una vita in
tera lionata al prossimo. 
Benelii" esonerato dal ser
vizio militare, nel 1942 chie
se ed ottenne di partire per 
la Russia al posto del fra
tello Vittorio, richiamalo, 
la cui presenza era indi
spensabile in famiglia. Fe
ce quattro anni di guerra 
come sergente motorista in 
aviazione. Ritornato con il 
congedo definitivo, mise in 
piedi un'officina per la co-
.stnjzione di impianti di 
pompe enologiche. Il suo 
prodotto, per le qualilà che 
lo caratterizzarono, conqui
stò i più importanti vigna
ioli e le migliori case vini
cole del Piemonte. Anche 
lui era un ottimo intendi
tore di vini, conosciuto 
molto di più però per la 
sua squisita ospitalità e la 
sua inesauribile generosità. 
Era incapace di risentimen
ti verso nessuno, con quel 
suo temperamento aperto e 
sempre socievole. Anche l'e.x 
presidente del Consiglio, on. 

Giu.seppc Fella, gustò la 
sua cordialilà irresistibile 
« te so cantine », come nu
merosissimi amici. Tra i 
quali, per la partecipazione 
al dolore ilclla scomparsa 
delf amico Bcpi. vanno ri
cordati Antonio Bcarzatto, 
la famiglia Marchesani, i 
signori Bori, i signori Ma-
cor, Musoni, Ferruccio Za-
iiricszacli per le Valli def 
Nali.sone, Marcuzzi, Braida, 
Pilutti, Tempo, Zignin, Sti
vai, i fratelli Ceccato, la 
dott.ssa Missio, Rino Za-
nutlini per il Fogolàr di 
Biella e molti altri . 

Alla sig.ra Pina, al figlio 
Dino, alla nuora Adriana, 
agli adorat i nipotini Luca 
e Mara e al Fogolàr di To
rino, Friuli nel Mondo e-
sprinic le sue più commos
se partecipazioni. 

REMIGIO CONCINA 

Con profonda commozio
ne, la .sorella Anna ci dà 
notizia della scomparsa del 
fratello, Remigio Concina, 
avvenuta in Francia epre-
cisamcnte a Wittclsheine 
(Mulhouse), il 24 luglio scor
so. Era emigralo nel lon
tano 1947, da Ronchis di 
Lati.sana, dove era nato nel 
191.V Ablionalo sostenitore 
del nostro mensile, di cui è 
stato entusiasta diffusore 
come socio del Fogolàr di 
Mulhouse, era amico di tut
ti e da tutti sl imato per le 

sue qualità umane. Il no
stro giornale si fa, anche 
se con molta tristezza, por
tatole di una parola di con-
foi'lo per la solvila Anna 
e per il fratello emigralo 
in Argentina, la cui figlia, 
Anna Maria, è nostra cor
rispondente fedelissima. 

A tutti i parenti e a quan
ti cbi:)cro if bene di cono-
.sceie l'esempio ili bontà del 
caro Remigio, porgiamo i 
nostri più profondi senti
menti di partecipazione. 

ANSELMO BUCCO 

la propria partecipazione 
per questa scomparsa. 

A L B I : R T 0 VENUTO 

Da Andreis era emigra
to in Francia nel 1921: era 
nato in Friuli il 2.̂  ot tobre 
1904 e si è spento f'8 aprile 
scorso. Nel 1930 si era spo
sato e con la signora Gem
ma e le sue due figlie, per 
ben 53 armi aveva abitato 
a Boulange (Mosella). Uo
mo onesto prolOndamente, 
si eia dedicato a tutti gli 
cmigiati come lui, in cer
ca di lavoro e di sistema
zione. Chi l'ha conosciuto 
afferma che Ansefmo Suc
co ha veramente fatto ono
re al .suo paese di nascita, 
Andreis, al Friuli e all'Ita
lia: tutti i luoghi che ricor
dò con struggente nostalgia, 
quasi avesse dappertut to , 
come ad Andreis, una spe
cie di parentela di sangue. 

Alla sig.ra Gemma, alle fi
glie e ai nipoti, Friuli nel 
Mondo esprime con dolore 

COii un rilarilo di cui non 
siaiTio responsabili, diamo 
la triste notizia delia scom
parsa di Alberto \ 'enuto, e-
iiiigrato in Canada nel 1951 
ila Codroipo, dove era nato 
nef 1917. Si è spento a To-
roiilo il 23 marzo 1982 e lo 
rieorilano i tanti amici e 
parenti, ai quali uniamo la 
nostra più viva e sentita 
partecipazione. 

ANTONIO F L O R I A N 

Nato a Udine il 24 dicem
bre 1898 ma da molto tem
po residente a Alpignano, 
in provincia di Torino, è 
morto nel marzo scorso An
tonio Florian. Per molti an
ni ha lavorato alle dipen
denze della Philips, in cui 

era portato ad esempio per bare. 
le sue virtù di cittadino, di E' loro vicino con pro
lavoratore onesto, nel setto- fondi sentimenti di com
ic tecnico dove fa sua at- prensione, Friuli nel Mon-
tività era ammirata per la do e tutti gli emigrati friu-
iniparziafità con lutti i lani. 
suoi collaboralori. 

Alla famiglia, per la qua
le dava tut to se stesso, agli 
amici che ne ricordano la 
tigura con affetto e con co
stante gratitudine, vanno le 
nostre più sentite condo-
gfianze. 

GABRIELLA VATTOLO 

ANGELINA .MELOCCO 

Da oltre t r en tann i i ge
nitori delfa giovanissima 
Gabriella Vatlolo sono emi
grati in Svizzera: il papà 
(jiuseppc, da Tarcento e la 
mamma Teicsa Baracchini, 
ili Buia, si erano conosciu
ti e sposati in Svizzera. Con 
if ligfio Mauro, avevano an-
cfie Gabriefla nata a Zu
rigo il 21 lebhraio 1961. Ga
briella si era sposata eia po
co e da pochi mesi lavora
va come impiegata all'ae
roporto di Zurigo: la vita 
e stata appena un'aurora 
per questa ragazza che la
scia nel buio il marito e la 
famiglia. E' morta il 25 giu-
scio scorso: non ci sono 
parole per dire che cosa 
provochi una morte di que
sto genere. I suoi genitori 
hanno soltanto il desiderio 
di r i tornare alla loro terra 
natale, per rimanere vici
no a questo loro amore che 
fa morte non ha potuto ru-

Avcva solo Ircntott ' anni, 
ma già una vita intera di 
espciienza come emigrante. 
Angelina Melocco era nata 
a Toppo di Travesio il tre 
settembre 1943 e giovanis
sima aveva lasciato il pae
se per un lavoro di colla
boratrice familiare a Vene
zia. Tiicslc, .Monza e Vare
se: famiglie che per lei han
no un ricordo di affetto pa
rentale. Altrettanto st imata 
e benvoluta era nel paese, 
a Toppo, dove nel gennaio 
1966 aveva sposato Sergio 
Mozzo, di Baseglia di Spi
limbergo. Con il mari to era 
emigrata in Germania, a 
LangcnHcId, dove erano na
ti i ligli Carlo e Antonella. 

Ogni estate r i tornava a 
Toppo per vedere i genito
ri e i nonni e i parenti di 
Baseglia. Un male incura
bile ha stroncato la sua gio
vane vita di sposa e di ma
dre: un male sopportato con 
fede esemplare, fino all'ulti
mo, con il solo desiderio di 
essere por ta ta per l 'ultimo 
riposo al paese natale. A 
Toppo e a Baseglia una ve
ra loffa l'ha accompagnata 
in chiesa e al cimitero di 

Toppo: r imane il r icordo 
incancellabile delle sue vir
tù, autentico esempio di vi
ta per tutti . 

Al mari to , ai figli e a tut
ti i parenti , Friuli nel Mon
do, con le popolazioni di 
Toppo e di Baseglia, por
ge le più .sentite condo
glianze. 

ALDO GALAFASSI 

j j , ^ - . 

I • ^ ^ 

A.. -j.;ie un anno di di
stanza dalla sua scompar
sa (9-7-1981), la vedova e i 
figli vogliono ricordare il 
loro caro Aldo Galafassi. A 
18 anni era già emigrato in 
Francia (era nato a Toppo 
di Travesio il 1" novembre 
1906), spostandosi poi in Au
stralia, Africa, Austria e in
fine in Belgio, dove, come 
tanti altri friulani, era sce
so sotto terra come mina
tore. Ritornato in Italia, a-
veva dedicalo l 'intera sua 
opera alla famiglia, per la 
quale aveva costruito una 
casa nuova, alTromando con 
grande forza d'animo e con 
dedizione totale sacrifici e 
preoccupazioni. I figli (sia 
in Australia che a Toppo) 
si sentono in dovere di far 
vivere la sua figura anche 
attraverso il nostro giorna
le: Aldo Galafassi è stato 
un emigrante tipicamente 
friulano e come tale il suo 
ricordo rimane nel cuore di 
quanti gli hanno voluto 
bene. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
ASIA 

INDIA 

PAVIOTTI don Oreste - SHILLONG -
E ' s tata molto gradita la tua visita ai 
nostri uffici di Udine; r iscontriamo il 
tuo abbonamento per il biennio 1982-
1983. Da una par te vanno i tuoi saluti 
a Bicinicco e dall 'al tra i nostri auguri 
per la tua missione cristiana. 

AUSTRALIA 
DOZZI Eleonora - MELBOURNE -

Tuo fratello Sergio ti ha abbonata al 
giornale (via aerea) per il 1982. 

PADOVAN Attilio - YARRALUMBA 
Tua sorella Ines da Varese ci ha in
vialo il vaglia postale a saldo del tuo 
abbonamento (via acrea) per l 'anno in 
corso. 

PETRUCCO Bruna - PADSTOW - Ti 
ringraziamo ancora della visita fattaci 
assieme alla tua famigiia; confermia
mo il tuo abbonamento (via aerea) si
no al dicembre 1983. 

PETRUCCO Germana - BANKSTOWN 
- E' s tata Bruna ad abbonart i per il 
prossimo anno. 

PIGHIN Luciano - W. PRESTON -
con i saluti a Castions di Zoppola ci 
è pervenuto il tuo abbonamento (via 
aerea) per l 'annata corrente. 

OCARINA Adelina - CAMPBELL-
TOWN - Confermiamo di aver ricevu
to il tuo abbonamento per il 1982. 

RAINERO Davide - REDLAND BAY 
- In occasione della tua venuta a Udi
ne abbiamo r iscontralo il tuo abbo
namento biennale (1982-83). 

RANGAN Luigi - MELBOURNE - An
che per te è s tato Sergio a rinnovare 
l ' abbonamento (via aerea) con tanti 
saluti da Arba. 

ROSSI Sergio - ANNERLEY - Sei 
abbonato (via aerea) per il 1983. 

TABOTTA Romolo - GRIFFITII - Ci 
è giunto il tuo abbonamento (via ae
rea) per il 1982 e if 1983 con tanti sa
luti ai parent i in Italia e un saluto 
tu t to speciale a Buia. Felicitazioni a 
tuo figlio Sandro per il matr imonio 
con Lidia. 

VALLAR Antonio - MELBOURNE -
Sei abbonalo per il 1982; il tuo caloro
so « mandi » va a parenti e amici di 
Panna. 

VALENTINIS Giovanni - EPPING -
E ' s talo il signor Musig ad abbonart i 
per il biennio 1982-83. 

VENUTI Otello - MAGILL - Sei abbo
nato-sostenitore (via aerea) per il 1982; 
il tuo ricordo affettuoso ai familiari 
residenti a Savorgnano del Torre. 

VlDONl Giovanni - WANGARA'ITA-
Sei abbonalo - sostenitore (via aerea) 
per l 'anno in corso; tua .sorella Anita 
e il nostro presidente Valerio contrac
cambiano i saluti. 

VIT Maria - BRUNSWICK - Abbia
mo preso noia che nel corso della tua 
visita alla nostra sede di Uilinc hai rin
novalo l 'abbonamento per il 1982 e il 
1983. 

ZANINI Wilile - COOMA - Mamma 
Marcellina ha provveduto a rinnovare 
il tuo abbonamento (via aerea) per 
l 'anno in cor.so e ti maiiila tanti saluti. 

ZORZUTTI Augusto - MYRTLEFORD 
-Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1982 e il 1983. 

OCEANIA 
NUOVA ZELANDA 

VERONESE Zeflerino - CHRIST-
CURCll - Sei abbonato-sostenitore per 
via aerea per quest 'anno e per il pros
simo. Siamo fieli che tu legga con in
teresse e simpatia il nostro giornale; 
il tuo « mandi » ci ha commossi. Ricevi 
i nostri auguri per la tua famigfia (mo
glie e qua t t ro ligli) e per l'oflìcina che 
bene gesti.sci assieme ai tuoi tre fra
telli. 11 Friuli e sempre con voi. 

EUROPA 
BELGIO 

FOGOLÀR di LIEGI - Pietro Clignon 
ci ha segnalato l 'abbonamento 1982 dei 
seguenti soci; D'Orlando Luigi, D'Or
lando Santina, Dorbolo Dino, Strama
re Giuseppe. 

BORI'OLOTTI-URSELLA Maria - TU-
BIZE - Ablxjnata-sostenitrice per il 1982 
e il 1983. 

MARTIN lean Max - MORLANWELZ 
- Abbonalo 1982. 

SABBADINI Mafalda e Ofvino -
SCLAJN - Con i vostri saluti a lutti i 
conoscenti e paesani nel mondo ci è 
pervenuto l 'abbonamento 1983-1984. 
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Frank Prinius, con i cugini Pellegrini, a San Marco di .Vlerelo di Tomba: nel 
giardino di casa (da destra, nella foto) il cugino Bruno, Frank, la moglie di 
Bruno, Teresa e i figli Sandra e Davide. 

TISSINO Franco - JUMET - E' sta
to Luciano Pidutti daffa Francia ad 
abbonart i per il biennio 1982-1983. 

TOSON Lida - RHISNES - Abbo
nalo per l'anno in corso. 

VAN VELDHOVEND'AGNOLO Elsa 
- EKEREN - Con i tuoi saluti a Pan
na ci è giunto l 'abbonamento per il 
1983. 

VISENTIN Giovanni - BRUXELLES 
- Contraccambiamo gli auguri; si ri
scontra l 'abbonamento 1982. 

ZAMBANO Primo Claudio - RAN-
SART - Con i saluti ai parenti cmi-
giati in Francia è pervenuto il tuo 
abbonamento per l 'annata corrente. 

ZAMPARO Rinaldo - REBECO - Ti 
sei assicuralo l 'abbonamento 1982 per 
espresso postale; i tuoi .saluti ai fa
miliari di Ursinins Grande. 

ZAGO-CISMA Pietro - OUAREGNON 
• Abbiamo ricevuto il vaglia postale 
a saldo dell 'abbonamento per il 1983. 

ZANUTTI Mathias - LA LOUVIERE 
- Il tuo vaglia postale è a saldo del-
f 'abbonamento per il prossimo anno. 

ZORZA-CUCORAZ Gina - CINEY -
Sei abbonata per quest 'anno; i tuoi 
saluti a Mersino di Pulfero. 

ZUCCATO Risveglio - HOUDENG AI-
MERI ES - Sei abbonato per l 'annata 
in corso. 

ZULIANI Francine e Gianni - GEM-
BLOUX - E' stato Domenico Zannier 
a saldare il tuo abbonamento per il 
1982. 

FRANCIA 

BATTISTELLA Giovanni - LA BAU
LE - E' stato Gottardo da Grand 
Ouevilly ad abbonart i per il 1983. 

BROSOLO Bruno - PARAY - E' sta
ta Biiina Zancan da Travesio ad abbo
narli per il 1982. 

LAPI Eliana - NIZZA - E' slato Bcpi 
Segatti ad abbonart i per il biennio 
198.3-1984. 

MIAN Anita - THIAIS - Con i sa
luti a Meduno è giunto il tuo abbo
namento per l 'anno corrente. 

MIAN Riccardo - Tua madre ti ha 
abbonato per il 1982. 

PATRIZIO Romano - MARSIGLIA -
Nel corso della tua visita a Udine ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento per 
il 1982. 

PIDUTTI Luciano - LUTTERBACH 
- Prendiamo atto del tuo abbonamento 
per il 1983. 

PILLININI Giulio - PARIGI - Abbo
nato per il 1982. 

PISCHIUTTA-CONTARDO Anna -
HERSERANGE - E' stato Adelmo ad 
abbonarti per il prossimo anno. 

PITTANA Renzo - GUR.NAY - Emma 
e Giovanni Sgucrzi sono venuti a tro
varci e hanno provveduto ad assicu
rarti l 'abbonamento per il 1983 e il 
1984. 

PREZZA Giuseppe - CHAGNY - Ab
bonato per il biennio 1982-1983. 

ROSSO Armando - LA GAVOTTE -
Tuo cognato Armando ti ha abbonato 
per il 1982. 

SACCO.MANO Sergio - AUXONNE • 
Riscontriamo il tuo abbonamento per 
la prossima annata. 

SEGATTI Alfredo - NIZZA - Abbo
nato per il biennio 1983-1984. 

Una seria programmazione 
di attività in Lussemburgo 

Lis fantacinis e I frutins: le due componenti del balletto del Fogolàr furlan 
del Lussemburgo. 

L 'a t t iv i tà , c o m e p r o g r a m m a z i o n e 
di lavori a scadenza fissa, con ar t i 
co la l i r a p p o r t i t r a soci e responsa
bil i , è s t a t o il p r i m o ob ie t t ivo del 
n u o v o c o m i t a t o che guida il Fogo là r 
I ur lal i del L u s s e m b u r g o . Q u e s t o 
1982 deve d a r e nuova vita al soda
lizio f r iu lano e deve inc idere c o m e 
coi i ivolgirnenlo di l u t t i nel c o m u n e 
i m p e g n o di far s en t i r e viva la pre
senza dei f r iulani c o m e c o m u n i t à 
o rgan i zza l a e c o m e m o m e n t o di 
c u l t u r a . 

La p r i m a u s c i t a si è a v u t a il 16 
m a g g i o sco r so con u n a gi ta , cbe 
p u ò a n c h e definirsi u n pel legr inag
gio, a Ve rdun , in F ranc ia : la m e t a 
dei n o v a n t a p a r t e c i p a n t i c i r ca e ra 
infa t t i il s a c r a r i o di D o n a m o n t (Ver
d u n ) , ove c'è la t o m b a al Mili te 
I g n o t o del la F ranc i a , luogo di me
m o r i e p e r t u t t o que l ca r i co di sacri
fici che il p r i m o confl i l to m o n d i a l e 
h a c o s t r e t t o a s o p p o r t a r e a l l 'Euro
pa . 11 Fogolàr di L u s s e m b u r g o , me
m o r e di q u a n t o a n c h e la « piccola 
p a t r i a » h a p a g a t o c o m e t r i b u t o di 
vite u m a n e e di so l le rcnze p e r que
s t a t r aged ia n o n s o l t a n t o f rancese , 
m a a n c h e i ta l iana , h a d e p o s t o u n a 
c o r o n a d 'a l loro su q u e s t a t o m b a . 
A q u e s t a c e r i m o n i a e r a n o p r e s e n t i 
l ' o t t a n t a t r e e n n e p l u r i d e c o r a t o Filip
po De Cillia, a s s iduo e in s t ancab i l e 
so s t en i t o r e del Fogolàr , il r app re sen -
l an t e reg iona le del la Lorena , il vice
s i n d a c o di V e r d u n , il s i ndaco di Do
n a m o n t , il p r e s i d e n t e del Fogo là r 
l u s s e m b u r g h e s e . F r a n c o Ber to l i e 
t u t t o il c o m i t a t o d i r e t t i vo . 

Dopo c]uesto m o m e n t o di r i c o r d o , 
per i c adu t i , si è p o t u t o v i s i t a l e , 
con la gu ida di u n e s p e r t o del luo
go, l ' i n t e r e s san te m u s e o del la guer
ra, r i cco di c imel i r a r i e s o p r a t t u t t o 
e m b l e m a t i c i e significativi di un 
t e m p o che n o n d o v r e b b e m a i p iù 
r ipe t e r s i . La g i o r n a t a h a a v u t o poi 
il suo t e m p o di amic iz ia e di cor
d ia le f r a t e r n i t à nel r i s t o r a n t e di 
u n f r iu lano e m i g r a t o a La Croix 
S u r Mense , e s p e r t o a l l eva to re i t t ico 
e a l t r e t t a n t o e s p e r t o c o n d u t t o r e del 
suo r i s t o r a n t e : la squ i s i t a ospi ta
l i tà del sig. G iuseppe Gianne t t i è 
s t a l a p a r i a l la sua b r a v u r a nell 'a-
ver s a p u t o p r e p a r a r e u n p r a n z o di 

r a r o gus to . 
Il 20 maggio poi è s i a l a l;i gior

n a t a della pa r t ec ipaz ione del Fo
golàr ai giochi senza f ront iere , or
ganizzat i i lal l 'Amitiée italo-lus.sem-
b u r g h c s e a Be t l en ibu rgo : Il Fogolàr 
si è p iazza to al q u a r t o pos to . Ci si 
deve a n c h e a c c o n t e n t a r e e s a p e r 
g iocare! 

Eecel len le invece può esse re de
finito il successo che a n c h e ques t ' an 
n o h a o t t e n u t o l ' o rmai t rad iz iona le 
s ag ra f r iu lana: svol tas i nel bosco 
di S t r a s s e n (per i fe r ia di Lussem
b u r g o ) , h a a v u t o un peso (e un t ra
g u a r d o invidiabi le) di mil le pan in i , 
c i n q u a n t a po len te , t i e cen toc inquan -
ta brac io le , cen toven t i me t r i di sal
siccia, q u a t t r o po rche t t e , cen tono-
v a n t a porzioni di frico e se icen to li
tri di vino: d u e giorni di l es ta , sa
b a t o i re e d o m e n i c a q u a t t r o luglio, 
pe r u n a ve i a folla di ogni naziona
l i tà che il Fogo là r del L u s s e m b u r 
go sa un i r e ogni a n n o al di s o p r a 
di ogni d is t inz ione , a l l ' insegna della 
vera so l idar ie tà e co l l aboraz ione di 
popol i . 

Un ' a l t r a iniziat iva, d ive i s a da que
s t a p r e c e d e n t e pe r lo s t r u m e n t o c h e 

usa , i na s e m p r e lesa al la crescila 
della c o m u n i l à con p a r t i c o l a r e rife
r i m e n t o a l l ' emigraz ione , è l 'attività 
del ba l le t to , p rez iosa e r ed i t à della 
sig.ra Moruzzi , r i p r e s o con par i en
t u s i a s m o dal le s ignore Nives Plaz-
zo t l a e Celina Scorcel le l t i . Venti 
b a m b i n i , dai q u a t t r o ai nove anni, 
cos t i t u i scono il g r u p p o I f rut ins e 
o l i o b a m b i n e , dagli o l i o ai dieci an
ni , f anno p a r i e de Lis lanlacinis : 
in t u t t o l ' ambien te lussemburghese 
s t a n n o o t t e n e n d o u n ca lo roso suc
cesso con affollate esibizioni . Da 
ap r i l e a luglio di q u e s t ' a n n o han
n o rea l izza to nove spe t taco l i , di cui 
il p iù p res t ig ioso e app rezza lo è 
s t a t o quel lo in se r i to nel festival in
t e rnaz iona le del folclore di Ober-
corn , dove i piccol i del Fogolàr 
h a n n o susc i t a to u n ' a m m i r a t a sim
p a t i a e o t t e n u t o Cidorosi applausi . 
Di lo ro si è i n t e r e s sa l a , pa r l andone 
con espress ion i lus ingh ie re di ap
p r e z z a m e n t o , la s t a m p a quot id iana 
e pe r iod ica l u s s e m b u r g h e s e . 

E in ques t i mes i si s t a realiz
z a n d o il p r o g r a m m a a u t u n n a l e : den
so di a p p u n t a m e n t i , m a sop ra t t u t t o 

a t t e n t o alla v ila i n t e r n a del Fogolàr . 
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La squadra friulana del Fogolàr del Lussemburgo che ha recentemente par
tecipato al Giochi senza frontiera, svoltosi a Betteniburgo, organizzati dall'Ami-
tiée italo - lussemburghese. Hanno ot tenuto il quar to posto nella classifica 
generale. 
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Da Cadunea di Tolmezzo, Amelio Candoni e Vinicio Vidoni si sono recati, nello 
scorso maggio, a trovare il loro amico ing. José Nodale da Sutrio, residente a 
Montcvidco da ben trentadue anni: li vediamo in questa foto, ricordo, di una 
sostanzio.sa battuta dì caccia: da sinistra, Amelio Candoni, l'ing. Nodale e Vini
cio Vidoni. 

SEGATTI Giuseppe - NIZZA - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
1983 e 1984. 

SEGATTI Olinto - NIZZA - Sei ab
bonato per il 1983 e il 1984. 

SGUF.RZI Emma e Giovanni - NOI-
SY le (JRAND - Diamo riscontro al 
vostro abbonamento per il biennio 
1983-1984, saldalo in occasione della 
vostra visita a Udine. 

SIMEONI Ciro - Sic ADRESSE -
Abbonato-sostenitore per il prossimo 
anno. 

TOMAT Gottardo - GRAND QUE-
VILLY - Abbonato 1983. 

UNFER Oreste - MULHOUSE - To
niutli ha provveduto a saldare il tuo 
abbonamento per l'anno corrente. 

URBANI Lucia - KINGERSHEIM -
Abbonala per il 1982. 

VACCfllANO Pierino - MARANGE 
SILVANGE - Il tuo abbonamento è va
lido sino al dicembre 1983; i tuoi sa
luti a .Vladonna di Buia. 

VARUTTl Annibale - PONAVERT -
Tuo cognato Et loie ti ha abbonato 
sino al dicembre 1984. 

VATTOLO Domenico - Si. PIERRE 
les NEMOURS - Sei abbonato-sosteni
tore r^'r (/i:est'anno e per il prossimo 
con lami saluti ai familiari di Altimis. 

VERITTI Pietro - MONTBELIARD 
- Con il ricordo affettuoso per .Maiano 
e S. Daniele ci è pervenuto il tuo ab
bonamento per il 1982 e il 1983. 

VIDALl Cesare - DIEUDONNE - Ab-
lionalo per il 1982. 

VOLPATTl Teresa - VERNON - Sei 
abbonato-sostenitore per il 1982; sa
lali a quelli di Arba. 

WERBBRSCHUTZ Ivano - BEAU-
VAIS - Abbiamo preso nota del tuo 
abbonamento per il prossimo anno. 

ZAIV10L0 Robert - OSTRI COURT -
E' stato Valentino Bellina ad abbo
narti per quest 'anno. 

ZANCAN Pietro - PARAY - Bruna da 
Travesio ti ha abbonato per quest 'an
no. 

ZANELLO Giovanni - AGEN - Sei 
nell' elenco degli abbonati - sostenitori 
1982. 

ZANIER Lino - APACH - Con 1 tuoi 
saluti a Rigolalo ci è pervenuto il tuo 
abbonamento-sostenitore per l 'anno in 
corso. 

ZANIER Marino - VILLEMOISON -
Sei abbonato-sostenitore pei- il 1982. 

ZANIN Attilio - LA RAVOIRE - Ab
bonato 1982. 

ZANINI .Mario - NOUZONVILLE -
Rino Cudini da Pocenia li ha abbo
nato per il 1982. 

ZANNIER Elisabella - SANNOIS -
Il tuo vaglia postale ci ha permesso 
di regolarizzare il tuo abbonamento 
per il 1981 e il 1982. 

ZILLI Gina e Valentino - MOYEU-
VRE - In attesa di rivedervi in Friuli, 
diamo riscontro al vostro abbonamen
to-sostenitore per l'anno cor ren te 

ZUCCIIIATTI Azzo - AULNAY sous 
BOIS - Con tanti saluti a Ragogna 
abbiamo catalogato il tuo abbonamen
to-sostenitore per l 'anno in corso. 

ZUCCHIATTI Orsola - THOUROTTE 
- Hai ottenuto un abbonamento-soste
nitore per il 1983; i tuoi saluti a S. 
Tomaso e S. Daniele. 

ZULIANI Francesco - LORIENT -
Ti sei abbonato per il biennio 1982-
1983. 

ZURINI Esterio - KAYSERSBERG 
- Con i saluti a Magnano in Riviera e 
ai signori Cragnolini di Billerio è per
venuto il tuo abbonamento-sostenitore 
per il 1982. 

GERMANIA 

PAOLUZZI Arrigo - AUGSBURG -
Abbiamo preso nota del tuo abbona
mento per il biennio 1982-1983. 

PAOLUZZI Vitaliano - AUGSBURG -
Tuo zio Arrigo è venuto nei nostri uf
fici per abbonare anche te per il 1982 
e U 1983. 

INGHILTERRA 

CONNEALY Maria - RUISLIP - E' 
stalo Vnlentino Bellina ad abbonarti 
per il 1982. 

DRABIK Lucia - COVENTRY - Tua 
cognata Noemi ti ha abbonala per il 
1982. 

SCREMIN Bruno - REEDING - Tuo 
nipote Raffaele ti ha abbonato per 
quest 'anno e l'anno prossimo. 

TRAMONTIN Aldo - LONDON - Ugo 
Mariutto ti ha abbonato per il 1983. 

ZANIN Tarcisio - LONDON - Abbia
mo ricevuto il tuo abbonamento 1982. 

ITALIA 

F O G O L A R di BOLLATE — li pre-
sidenlc Valentino Toniutli ci ha co
municato i nominai ivi di .soci che han
no rinnovato l 'abbonamenlo al gior
nale per il 1982: Lazzari Adamo, Mi-
coli Lino e Nodusso-Dusi Ilca. 

FOGOLÀR di BOLZANO - Ci sono 
pervenuti i seguenli abbonamenti per 
il 1982: Candoni Rolando, Coianiz Ar
gentina, Mansulti Luigi, Miao Valen
tino, Panfili Rallaefe. 

FOGOLÀR di CESANO BOSCONE • 
Ci è pervenuto un vaglia postale a 
saldo degli abbonamenti di: Cevolatli 
Aldo, Del Puppo Doati, Jus Dino, Me-
neghin Gino, Odorico Jolanda, Pau-
letto Ferdinando. 

FOGOLAR di MERANO — I seguen
ti soci hanno rinnovalo l 'abbonamento 
per il 1982: Anibruoso Laura in Tre-
visan, Beccari Maria Giovanna in Leo
nardi, Bellina Pieiro. Burigalo Rugge
ro, Llaceieani Ancilla in Cibien, Copu-
lutti Aurelia in Corbagno Tatto, De 
Corti Alessandro, Di Piazza Maria in 
Gortana, Fanton Giovanni, Gori Re
nato, Grigolon Silvano, Gussetti Da
rio, Guion Giorgio, Macor Dino, Ma-
lacart Alleo, Mansulti Moreno, Ma-
solli Emilio, Montali Luigi, Palessio 
Lina, Pavan Claudio, Pellizzotti Dino, 
Baccino Amalia in Pezzei, Plos An
gelo, Moruzzi Anita in Purin, Sverzut 
Paola in Bazzoli, Tosone Graziella vcd. 
Mclchiori, Vargiu Silvio, Vida Adal
berto, Voga Giuseppe, Zucchiatti Iride 
in Bclluzzo, Zucchiatti Umberta in Brat
ti, Radina Silvio. I seguenti .soci sono 
nuovi afilionati al giornale: Cafeneo 
Carlo, Monai Ceiio, Romaneffi Mario, 
Rossi Licinio, Schvvarze Giorgio. 

FOGOLÀR di VENEZIA - Il presi
dente Marangon ci ha inviato il se
guente elenco di abbonati per il 1982: 
r)uratti Paolo, Tonini Mario di Tre
viso, Cozzi Renzo, Brovcdani GioBatta. 

ABBONATI 1982 - Basso Paolo (an-
ihe 1983, sostenitore). Domanins; Ci
ceri Nanda, Milano, Cesta Pietro (ab
bonamento sostenitore), Castclnuovo 
del Friuli; Cassina Carlo, Sdegno; Ci-
cutlo Rino, Arba; Collino Valentino 
(abbonato-.sostenilore), Torino; Delfi 
Zolli Ivan, Paluzza; Dereani Naalino, 
Trento; Forabosco Giovanni, Scario 
(Salerno); Fratta Lea, Taiiriano; Men-
zio Alliina (abbonamento-sostenitore), 
Torino; Panigutli Gino (anche per il 
1983), Codroipo; Parroco di Panlianic-
co; Peloso Giuseppe, Latina; Pettoello 
Evarislo, Sequais; Picco Maria, Ma
drisio di Fagagna; Piovesan Ebe (an
che per il 1983), Ponzano (Treviso); 
Pittino Livio e Pietro, Bullrio; Po
tano Giuseppina (per il 1983), S. Da
niele del Friuli; Rizzetto Danilo, Ca
vasso Nuovo: Rangan mons. Sergio, 
Arba; Riva Elda e Luciano. Milano; 
Roman Vittorio, Maniago; Sottile An
tonio (anche per il 1983), Roma; Val-
desalici Udc, Verona; Valenl Gioac-
efiino (abbonato-sostenitore), Torino; 
Valusso Armando, Felci to; Sacilotto 
Bruno, Rivis al Tagfiamento; Vanelli 
Guido (abbonamento-sostenitore), Mi
lano; Vecchi suor Maria Giuliana, S. 
Giovani Lupatoto (Verona); Venchia-
rutti Ottavio, O.soppo; Venchiarutti 
Silvio (abbonamento-sostenitore), So-
rcsina (Cremona); Venier Antonino, 
Spilimbergo; Venier Eugenio, Trezza 
d'Adda (Milano); Venier Guerrino, Gra
disca di Sedegliano; Venturelli Angc-
fo, Udine, Venturelli Leone, Bologna; 
Venturelli Roberto, Leonacco di Tri
cesiino; Venuti Gina, Torino; Vezzi 
Celestino, Tolmezzo; Vidoni Giovanni 
Battista, Udine; Vidoni Roberto, Udi
ne; Vidotti Luigi (anche per il 1983), 
Zanipis; Vidoni Rina (abbonamcnto-
sostenilore), Rho (Milano); Vilgcssi 
Irma, Pasian di Prato; Villoresi Anna, 
Udine; Visintin Antonio, Azzano X; 
Vittori Luigi, Sagrado d'Isonzo; Volpi-
Ghiraidini Francesco, Milano; Tode-
ro Osvaldo, Toppo di Travesio; Treu 
Aldo, Bergamo; Urbani-Cueehiaro An
na, Alesso; Urban Enzo (anche per il 
1983), Tramonti di Sopra; Urbani Noe
mi, Felctlo; Urli Paolo, La Spezia; Ur-
silla Erminio, Genova; Veltrini Enri
co, Perugia; Viezzi Romeo (abbona
mento-sostenitore con tanti saluti agli 
amici di Berna), Maiano; Vit Lucia 
(anche per il 1983), Sedegliano; Vue-
rich Emiliano, Moena (Trento); Zac-
comer Dorina, Copparo (Ferrara); 
Zago Danilo, Firenze; Zago Graziano 
(abbonamento-sostenitore), Ragogna; 
Zamaro-Panloni Laura, Meilea; Zani-
parutti-Mizzaro Valeria (anche per il 
1983), Valeriano; ZancUo Sergio (ab-
bonameno-sostenitore), Mestre (Vene
zia); Zanicr Carlo, Ravasclctlo; Za-
nicr Enzo, Certosa (Genova); Zanicr 
Giovanni, Ligosullo; Zannier Giovanni, 
Latina; Zannier Guerrino, Latina; Zan
nier Mario, Chirignago (Venezia); Za-
vagno Luigi, Tauriano; Zcaro Elcna, 
Roma; Zof Luciano (anche per il 1983), 
Latina; Zolfi-Perabò Erta, Ciconicco; 
Zolfi-Alpini Amorina, Aprilia (Latina); 
Zorzitto Carlo e Lina, Roma; Zorzitto 
Pietro, Roma; Zuecolo Aniceto, Vene
zia; Zuin Giovanni, Gorieizza di Co
droipo; Zuliani Elvio, Bressa di Cam-
poformido. 

LUSSEMBURGO 
PICCO Francesco - BETTEMBOURG 

- Ci ha latto piacere la tua visita a 
Udine assieme alla tua gentile sposa; 
li confermiamo che il luo abbonamen
to vale per due anni, cioè sino al di
cembre 1984. 

PICCO Livio - BETTEMBOURG - An
che la visita della tua famigfia alla 
nostra sede ci ha latto piacere; il tuo 
abbonamento è per il biennio 1983-1984. 

SGUAZZIN Ennio - BETTEMBOURG 
- Sei abbonato per il 1982 e il 1983. 

VACCIIIANO Italico - BETTEM
BOURG - Ti auguriamo che il pros

simo anno tu possa ritornare nella tua 
casa ili Buia. l'i assicuriamo di aver 
ricevuto il tuo abbonamento-sostenito
re per il 1982. 

VITTORELLI Antonio - DUDELAN-
GE - L'importo da te versato tramite 
banca ti assicura l 'abbonamento per 
il 1983. 

VOLPE Ferruccio - HALLANGE -
Con i saluti a Vivaro è pervenuto il 
tuo abboiiamenlo 1982. 

ZA.MBON Nicolina - RODANGE - Ab
biamo ricevuto il vaglia postale a sal
do del tuo abbonamento per il biennio 
1982-1983. 

NORVEGIA 
VALENT Angelo - STROMMEN -

Con i saluti ai familiari residenti a 
Leslans e pervenuto il tuo abbona
mento 1982; il giornale ti viene invialo 
per espresso postale. 

OLANDA 
FOGOLAR DELL'AIA - Il presidente 

Pietro Rigutto, nel rinnovare il suo 
abbonamento al giornale per il 1982, 
ci ha trasmesso anche il seguente c-
Icnco dei soci abbonati per l'anno in 
corso: Bcarzatto Pieiro, Benvenuto Um
berto, Bernardon Remo, Bernardon Tc-

VENTURINI Renato - GINEVRA -
Per posta abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamento a saldo del 1981 e il 1982; 
poi c'è stata la tua gradita visita du
rante la quale hai provveduto a met
terti Ila gli abbonati-sostenitori per il 
1983. 

VENUTI Sante - ZURIGO - Abbiamo 
ricevuto il tuo abbonamento biennale 
per il 1982 e il 1983. 

VIDONI Eletta - LENZBURG - Ab
bonata per l 'annata corrente. 

VlDONl Gino - LUCERNA - Con i 
saluti a Tarcento .sei i.scritto fra gli 
abbonaii-soslenitori per il 1982 e il 
1983. 

VIDOTTI Secondo - NYON - Tua 
madre ti ha abbonato per il 1983. 

VIGNANDEL Giacomo - MARACON 
- Con i saluti a Porcia è pervenuto 
il tuo abbonamento per il 1982. 

ZANNIER Domenico - WICIITRACH 
- Per la verità sci s tato un po' con
fusionario nel segnalare gli altri due 
abbonamenti; speriamo di averci ca
pito. 1 tuoi .saluti vanno a Istrago e 
diamo riscontro al tuo abbonamento 
1982, nonché a quelli di Toson Lida e 
di Zuliani Gianni. 

ZANIER Pierino - LIESTAL - Abbo
nato 1982. 

ZANNIER Walter - MURO - Da Fran-

II nuovo comitato direttivo del Fogolàr furlan di Perth, eletto nella recente 
assemblea generale dei soci: da sinistra, nella foto. Silvano Piani, Adelio Clozza, 
il presidente Aldo Brambilla, Gabriele Valvassori, la segretaria Chiara Scallìdi, 
Pietro Di Benedetto, Giuseppe Bolzicco, il vicepresidente Franco Sinicco e il 
tesoriere Mario Miotti. Con gli auguri dì buon lavoro da par te di Friuli nel 
Mondo. 

resa. Brunetto Antonio, Brunett i Luigi, 
Cecchello Celestino, Coral F.rnesto, Co
ra! Francesco, Coral Alma, Cozzi Leo, 
Cozzi Sergio, Crislololi Duilio, Facili 
Giovanni, Martina Elio, Martina Gio
vanni, Martina Luigi, Mas.saro Roma
no, Mazzoli Olinto, Rigutlo G. Anto
nio, Rorai Vittorio, Rosa-Bian Dante, 
Rossi Luigi. 

RIGUTTO Alfio - DEN HAAG - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento per 
il biennio 1982-1983. 

ZANETTI Odoardo - DEN HAAG -
Sei abbonato-sostenitore per l 'anno in 
corso. 

SVEZIA 

VALLAN Irene - STOCCOLMA - Ma
ria Zambon di Cavasso Nuovo perché 
tu ti possa ricordare del Friuli ti ha 
.sottoscritto un abbonamento-sostenito
re per il 1982. 

co di Fiume Veneto abbiamo ricevuto 
il saldo del tuo abbonamento ncr il 
1982. 

ZANOL Luigia - ZURIGO - Abbiamo 
ricevuto il tuo vaglia a saldo dell'ab-
bonamenlo 1982 con i saluti per i fa
miliari residenti a Piclratagliata. 

ZANUTTI Giovanni - HOUDENG-
GOEGNIES - Ti sei abbonato per il 
1982. 

ZORATTI Angela e Luciano - GINE
VRA - Abbonati per l 'annata in corso. 

ZUCCOLIN Pietro - BERNA - Sei 
abbonato-sostenitore per il 1982 e tan
ti saltili a Bannia. 

ZUIN Mario - WOHLEN - Hai rego
larizzalo l 'abbonamento sino a tu t to 
dicembre del prossimo anno. 

WALSER-MICCO Cario - SCIAFFU-
SA - Tua nipote Adriana ti ha rinno
vato l 'abbonamento per il 1982. 

Il nuovo comitato direttivo del Fogolàr furlan di Verviers: da sinistra, nella 
foto, in piedi. Italo e Maria Luisa Zamolo, Jean Bcan, Aldo De Ros, Roberto 
Zoccolante, Elio .Mirolo, la presidente Beatrice Scainl, Maddalena Candolo e 
Marie Claire Zoccolante. Buon lavoro per tutt i e per tutt i molti successi. 

SVIZZERA 

ANDRIGHETTI-MIAN Renata - ZU-
RICH - E' stata tua mamma Anita dal
la Francia ad abbonart i per il 1982. 

BRUNI Bianca - LOSANNA - Tua 
madre è venuta da noi per abbonart i 
al giornale per il 1982 con tanti affet
tuosi saluti. 

DARIO Loris - HENDSCHIKEN -
Tuo cognato Carlo ti ha abbonato per 
gli anni 1982 e 1983 e ti manda tanti 
cari saluti. 

SABINOT Mario - SURSEE - Da Vale
riano ci è giunto il tuo abbonamento 
per quest 'anno e per il prossimo. 

VENTURINI Riccardo - ESCHLI-
KON - Hai saldato l 'abbonamento per 
il 1981 e il 1982. 

SEVINO Romano - GINEVRA - Con 
lami saluti a tulli i friulani emigrati 
abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
valido sino al dicembre 1984. 

SOTTILE Udo - GINEVRA - Tua mo
glie ha saldato il tuo abbonamento si
no al dicembre 1983. 

VENIR Ivo - LYSS - Con i saluti a 
Giavons di Rive d'Arcano ci è perve
nuto il tuo abbonamento-sostenitore 
per il 1982. 

VENTURINI-HEFTI Maria - WANGI 
- In Isvizzera la moglie si presenta 
con il cognome del mari to; in Italia 
con il cognome da nubile (e anche con 
il cognome del mari to); ti preghiamo 
di firmarti con entrambi i cognomi nel
la corrispondenza, perché altrimenti ci 
metti in grosse diilicoltà. Abbiamo ri
cevuto il tuo abbonamento per l 'anno 
in corso. 

Angelo Anthony Bler è un giovane ar
chitetto, figlio dei nostr i abbonat i EI-
via e Aldo Bier, ora residenti a Phila-
delphia (U.S.A.) dove sono emigrati da 
Cavasso Nuovo e Navarons. L'archi
tet to Angelo, cun la sorella, ha voluto 
recentemente far visita alla terra dei 
suoi padri ed e venuto, con la sorella 
a vedere i nostr i paesi. Nel ricordare 
Cavasso Nuovo e Navarons, i molt i pa
renti salutati e conosciuti, e manda 
questa foto come conferma del caro 
ricordo per le molte amicizie fatte nel 
suoi paesi e come promessa di non 
dimenticarli più. 
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CELOTTI Ascanio - THORNHILL -
Giacomo Zucchi facendoci visita a U-
dine, ha provveduto a rinnovare il tuo 
abbonamento sino al dicembre 1983. 

CELOTTI Teo - THORNHILL - An
che per te Zucchi ha saldalo l'abbona
mento per il biennio 1982-1983. 

PAGAZZI Giovanni - VANCOUVER -
Sei abbonato-sostenitore (via aerea) per 
l 'anno in corso; contraccambiamo i sa
luti e gli auguri. 

PARON Giuseppe - HAMILTON - Ab
biamo preso nota che nel corso della 
tua visita a Udine hai rinnovato l'ab
bonamento sino al dicembre 1983. 

PASCOLIN Cario - VICTORIA -"Ri
scontr iamo il tuo abbonamento (via 
aerea) per il biennio 1983-1984. 

PATRIZIO Vincenzo - LAVEL - Sei 
venuto a trovarci con la tua famiglia 
e ti r ingraziamo nel confermare il tuo 
abbonamento (via aerea) per il 1983. 

PECILE Giacomo - HAMILTON - Da 
Fagagna Marino Ziraldo ti manda tan
ti saluti e ti abbona (via aerea) per 
il 1982 e il 1983. 

PECORARO Amabile - SCARBO-
ROUGH - Bcpi Vit ha provveduto a 
regolarizzare il tuo abbonamento sino 
al 1983. 

PERESSINI Marco - DON MILLS -
Lo zio Arrigo è venuto a trovarci e ha 
regolarizzato il tuo abbonamento sino 
al dicembre 1983. 

PITICCO Silvano - ROUYN - Abbia
mo preso nota che nel corso della tua 
visita a Udine hai regolarizzato il tuo 
abbonamento (via aerea) per il 1983. 

PONTISSO Ezio - REXDALE - As
sunta Gori ti ha abbonato sino al di
cembre 1983. 

PILLOT Silvana e Gaetano - MONT
REAL - Siete abbonati-sostenitori (via 
aerea) per il 1983. 

RIGUTTO Franca e Franco - MAIT-
LAND - Ci spiace di non aver potuto 
ricevervi a Udine in occasione delle 
vostre vacanze; ora r iscontriamo il vo
s t ro abbonamento-sostenitore (via ae
rea) che vi assicura l'invio del giornale 
sino al dicembre 1983. Il Friuli r isorto 
vi saluta e vi a t tende. 

SCHINCARIOL Guerrino - WINDSOR 
- Con i saluti a Morsane al Tagliamen
to ci è giunto l 'abbonamento per il 
biennio 1983-1984. 

SGUAZZIN Italo - KITIMAT - Ennio 
dal Lussemburgo è venuto da noi per 
rinnovarli l ' abbonamento (via aerea) 
per il prossimo anno. 

VALERI Miti - LEAMINGTON - Con 
il nostalgico e caro ricordo per S. Da
niele è pervenuto l 'abbonamento 1982. 

VALLAR Lucilla - ILE PERROT -
Abbiamo ricevuto il luo assegno a re
golarizzazione dell' abbonamento (via 
aerea) per il 1981 e il 1982. 

VANINI Rina e Alceo - WESTON -
Siete abbonati-sostenitori sino al dicem
bre 1984; ci auguriamo di poterci in
contrare al più presto. Mandi. 

VECIL Mario - TORONTO - Danilo 
Rizzetto di Cavasso Nuovo li ha rin
novato l 'abbonamento (via aerea) per 
il 1982. 

VENCHIARUTTI Giulio - ETOBICO-
KE - Tua sorella Doris li rinnova l'ab
bonamento (via aerea) sino al dicem
bre di quest 'anno e ti manda cari 
saluti. 

VENERUS Cesare - COCHENOUR -
II nost ro vice-presidente Renato Appi 
contraccambia con noi i tuoi saluti e 
non mancherà di portarl i a Cordenons; 
sei s tato posto nella lista degli abbo
nati-sostenitori (via aerea) per il 1982. 

VENIR Adino - REXDALE - Sci ab
bonato (via aerea) per il 1982. 

VENUTO Norina - KING CITY - Ti
ziano Calassi ha provveduto a regola
rizzare il tuo abbonamento (via aerea) 
sino al dicembre 1983. 

Rinaldo Sottocorona, emigrato a Boksburg (Sud Africa), nel rinnovare il suo 
abbonamento, aggiunto a quello nuovo per il sig. Dì Val, ci manda questa foto 
del primo incontro delle penne nere in Sud Africa: il primo da sinistra è 
Rinaldo « Tinon », il quarto è un nostro abbonato, A. Brovedani. Cordialmente 
ricambiamo tutti i saluti. 

VENUTO Rina - TORONTO - Con i 
tuoi saluti a Codroipo ci e pervenuto 
il tuo abbonamento 1982. Mandi di cùr. 

VIDALE Carlo - TORONTO - Sci ab-
bonato-soslenilore (via aerea) per il 
1983; i tuoi saluti vanno a tua sorella 
Angela di Ravasclctlo. 

VIOLIN Gino - BOLTON - Riscon
tr iamo il tuo abbonamento (via aerea) 
per il 1982 e inviamo i tuoi saluti ai 
familiari residenti a Cordenons e a 
S. Vito al Tagliamento. 

VOLPATTl Eneo - NfAGARA FALLS 
- Ci è giunto il luo abbonamento (via 
aerea) per l 'anno in coiso. 

VORANO Doris - LAVAL P. Q. - Sei 
abbonato-sostenitore (via aerea) per il 
1982. 

TALOTTI Gino - REXDALE - Abbia
mo preso nota che nel corso della tua 
gradita visita ai nostri uflici di Udine 
hai provveduto a rinnovare il tuo ab
bonamento (via aerea) per il prossimo 
anno. 

TOFFOLO Lucia - OTTAWA - L'oc
casione di farci visita ti ha permesso 
di assicurare l 'abbonamento (via ae
rea) per il biennio 1982 e 1983. 

TOPPAZZINI Dario - SUDBURY -
Tuo zio Germano è venuto a trovarci 
per regolarizzare il tuo abbonamento 
(via aerea) sino a tut to dicembre 1983. 

TREVISANUTTO Annibale - POWELL 
RIVER - Sei abbonato-sostenitore (via 
aerea) per il 1983; i tuoi saluti vanno 
ai familiari di S. Vilo al Tagfiamento. 

ZAION Rodoffb - TORONTO - Abbia
mo ricevuto l ' importo da te inviatoci, 
che ti pone fra sii abbonati-sostenitori 
sia nel 1982 che nel 1983. 

ZAMBON Elisabetta - MONTREAL 
- Tutto apposto: l 'abbonamento 1982 
(via aerea) è regolarizzato. 

ZAMPESE Giovanni - REGINA SASK 
- Soltanto ora diamo riscontro al luo 
abbonamcnlo per il 1982 e il 1983; scu
saci per il r i tardo e ricevi cari saluti. 

ZANETTI Demetrio - MONTREAL -
Con i tuoi saluti a Stevcnà di Caneva 
e a Pielungo di Vito d'Asio ci è giun
to il tuo abbonamento (via aerea) per 
l 'annata corrente. 

ZANIER Enrico - DOWNSVIEW -
Sci abbonato-sostenitore (via aerea) 
per il 1982: un .salùt al Frinì e a Vile 
Sani ine. 

ZANIER-MAZZAROLO Gclmina - DU-
VERNAY - Prendiamo at to del tuo av
venuto abbonamento - .sostenitore (via 
acrea) per il 1983. 

I 

/ 
Gli studenti Edward La Padula, di Norwood, e Joann Bonìn, dì Hìllsdale 
(U.S.A.), hanno ricevuto per meriti sportivi, il premio dedicato alla memoria 
di Brian Pìccolo, atleta prematuramente scomparso all'età di 25 anni, nel 1970. 
La premiazione è avvenuta durante un ricevimento al Fiorentine Gardens di 
Hìllsdale (New Jersey). A sinistra, nella foto, l'ing. George V. Marangoni, oriundo 
da S. Maria di Lestizza. 

ZANIER Rosina e Orfeo - EDMON-
TON - E' stala la mamma ad abbo
narvi per il 1982. 

ZANINI Daria - WINDSOR - Tua cu
gina Maria De Cecco ti ha abbonata 
per l'anno in corso (via aerea). 

ZANINI Giuseppe - SUDBURY - Il 
pagamento fatto da Vittoria regolariz
za l 'abbonamento 1981, ricevuto per 
via acrea. 

ZANINI Mino - WILLOWDALE - Sei 
abbonato-sostenitore (via aerea) per il 
1982; i tuoi saluti ai familiari residenti 
a S. Vito al Tagliamento. 

ZANINI Mafalda e Sandro - WIL
LOWDALE - L'amica Malia festeggian
do la nascita del vostro Andrea, vi 
ricorda con l 'abbonamento (via aerea) 
per il 1982. 

ZANUSSI Luigino - REXDALE - II 
tuo abbonamento al giornale è sino al 
dicembre 1984 (via aerea); i tuoi sa
luti ai parenti in Francia, a Udine, a 
Sedegliano e Mcrctn Hi Trii-nba; il tuo 
« mandi » va a tulli . 

ZAVAGNO Alfredo - HAMILTON -
Ti mandiamo il salut di Furìanie che 
non vedi da .52 anni e diamo riscon-
tro al tuo fedele abbonamento-soste
nitore (via aerea) per if 1982. 

ZIRALDO Derna - NIAGARA on the 
LAKE - Tuo nipote, don Giulio, ti ha 
alibonata (via aerea) per l 'annata cor
rente. 

ZIRALDO Irma - NIAGARA on the 
LAKE - Anche per te, don Giulio, ha 
provveduto a saldare l ' abbonamenlo 
1982 (via aerea). 

ZORATTO Giovanni - HAMILTON -
Con i saluti a Codroipo è giunto il 
tuo abbonamento-sostenitore (via ae
rea) per l 'anno in corso. 

ZUCCHIATTI Isolina - TORONTO -
Abbonata (via aerea) per il 1982. 

ZUCCATO Amelia - VANCOUVER -
Tua sorella Ida ti ha abbonata per 
il 1982. 

ZUCCHET B. - MISSISAUGA - Il 
tuo abbonamento 1982 (via aerea) ci è 
giunto t ramite le Arti Grafiche Friu
lane di Udine, presso cui si s tampa 
il nostro giornale. 

ZUCCHI Giacomo - THORNHILL -
La tua visita ai nostri uffici ci ha fatto 
piacere; diamo ora riscontro al tuo 
abbonamento (via aerea) per il bien
nio 1982-1983. 

ZUCCOLIN Gilio - HAMILTON - Sei 
abbonato-sostenitore (via aerea) per il 
1982. 

STATI UNITI 

BURELLI Ettore - CANTON - E' sta
to tuo nipote Dario Picco ad abbo
narti per il 1982. 

DA ROSSO Primo - NEW YORK - O-
svaldo Todcro di Toppo di Travesio 
ci ha inviato il tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1982 e 1983. 

DI VALENTIN Luciano - WASHING
TON - E' stato Pietro Rigutto dafi'O-
landa ad abbonart i (via aerea) per il 
1982. 

MICHIELINI Daniele - NEW OR
LEANS - Bruno Zambon è venuto a 
farci visita e ha provveduto ad abbo
nart i per il biennio 1982-1983. 

PETRACCO Pietro - BOGA RATON -
Tua figlia Jole ti ha abbonato al gior
nale (via aerea) sino a tut to dicembre 
1983. 

PONTISSO John - ROYAL OAK -
Teresa Nascimbeni è venuta nella no
stra sede per r innovare il tuo abbo
namento (via aerea) per il prossimo 
anno. 

ROMAN Armando - HOUSTON - E' 
stala Noemi Cimarosti a rinnovare il 
tuo abbonamento (via aerea) per l'an
nata in corso. 

TODERO Antonio - NEW YORK -
Osvaldo di Toppo di Travesio nell'av-
vertirci che hai cambiato indirizzo ci 
ha latto pervenire il tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1982 e il 1983. 

TRA.MONTIN Ray - LEXINGTON -
Abbiamo preso nota che ti sei abbo
nalo (via aerea) per il 1982 e il 1983 
in occasione della tua visita a Udine. 
Mandi. 

VENTURINI Antcro - CHICAGO -
Sei abbonato (via aerea) per il 1982: 
i tuoi saluti vanno ai familiari resi
denti a Billerio, Magnano in Riviera 
e Collerumiz. 

VlDONl Fides - BERWYN - L'im
porto versatoci è servito a regolariz
zare gli abbonamenti per il 1981 e il 
1982 (via aerea). 

VIVIAN Davide - WARREN - Con il 
tuo caro saluto a tutti i paesani di 
Cordenons, ci è pervenuto l'abbona-
mento-sostenitorc per il 1982 (via ae
rea). 

ZA.MBON Anita e Bruno - METAI-
RIE - Con la vostra visita alla sede di 
Udine è arrivato anche il vostro abbo
namento per il biennio 1982-1983. 

ZA.MPROGNO Victor - HYDE PARK 
- Saluti a Gemona; il tuo abbonamen
to sostenitore e per il 1982 (via aerea). 

ZELLER Anita - MARINE CITY -
Tuo padre Arrigo nel rinnovare il tuo 
abbonamento per il 1982 e il 1983 li 
manda i suoi cari saluti. 

ZUIANI Americo - WESTLAND - Sei 
abbonato-sostenitore per l 'anno in cor
so. 

SUD AMERICA 

ARGENTINA 

PADOVAN .Marta - BUENOS AIRES 
- Daniele Romanini ti ha abbonato (via 
aerea) per il 1983. 

PASCHINI Gino - CORDOBA - Con 
un « mandi di cur » diamo riscontro 
al tuo abbonamento al nostro giornale 
sino al dicembre 198.S. Ad multos an
nosi 

PATAT Fanny - FLORIDA - Oliva Gol 
ti ha abbonata per il 1982. 

PELLEGRINI Adelchi - SAN JUAN 
- Gradita è stata la tua visita assieme 
a tua moglie; prendiamo al to del tuo 
abbonamento per il biennio 1982-1983. 

ROJAS Hector - DEL VISO - Don 
Federico ti ha abbonato a tut to dicem
bre 1985. 

ROMANINI Daniele - BUENOS AI
RES - Abbiamo preso nota del tuo rin
novo dell 'abbonamento (via acrea) per 
il prossimo anno. 

SACILOTTO Regina - SAN JUSTO -
Riccardo Vcntuiini dalla Svizzera ti 
saluta e ti rinnova l 'abbonamento per 
il 1982. 

TOMASIN Lucilio - RAMOS MEJIA -
Il tuo abbonamento è stato rinnovato 
da Italo Tuico per il biennio 1983-1984. 

TURCO Italo - OLIVOS - Nell'occa
sione di una tua visita ai nostri uffici 
abbiamo preso nota del tuo abbona
mento sino a tut to dicembre 1984. 

URBAN Ennio - BERAZATEGUI -
Ti sei abbonato (via aei-ea) per il trien
nio '82-83-84 allorché sei venuto a farci 
visita. Mandi. 

VADORI Felicita e Achille - BUE
NOS AIRES - Lenarduzzi da Doma
nins vi ha abbonati per il 1983. 

VALOPPI Alfco - CIUDADELA - Ab
bonato per fi 1982. 

VENTURINI Valentino - CATAMAR-
CA - E' stalo tuo zio Pietro ad abbo
narti per l 'annata corrente. 

VIRGOLINI Giulio - LA PEATA - Tua 
cugina Elisa De Biasio ha provveduto 
ad abbonart i (via aerea) per l 'anno in 
corso. 

VORANO Ermenegildo - OLIVOS -
Ci ha fatto piacere la tua visita ai no
stri uffici e oggi ti confermiamo che 
il tuo abbonamento (via aerea) ha va
lidità sino al dicembre 1984. 

VORANO Fermo - MAR del PEATA -
L'amico Luigi Pausa ti ha abbonato 
(via aerea) per l 'annata in corso. 

ZAINA-GROP Leopolda - VILLA RU-
MIPAL - E ' stato luo nipote Costante 
a regolarizzare il tuo abbonamento si
no al dicembre 1982. 

ZAMPARO Guerrino - JOSE' L. SUA-
REZ - Mauro Riavec ha provveduto 
ad abbonarl i (via aerea) per quest'an
no. 

ZANNIER Dante - SANTA FÉ' - Ma
ria da Chirignago (Venezia) ci ha in
viato il vaglia postale a saldo del tuo 
abbonamento 1982. 

ZANUSSI Attilio - VILLA MADERO 
- Tuo figlio Alessandro ha assicurato il 
tuo abbonamento (via aerea) sino al 
dicembre del prossimo anno. 

ZOFFI Silvio - GENERAL PACHECO 
- Ancella Perabò ti ha rinnovato l'ab
bonamento (via aerea) per il prossimo 
anno. 

COLOMBIA 

ZULIANI Juan - MEDELLIN - Tuo 
figlio Ivan è venuto in vacanza in Friuli 
e da Cordenons ci ha mandato il va
glia postale a saldo del tuo abbona
mento (via aerea) per il 1982. 

URUGUAY 

DEL BEN Giovanni - MONTEVIDEO 
- Da Marsiglia Romano Patrizio è ve
nuto a trovarci con la moglie e ci ha 
rinnovato il tuo abbonamento (via ae
rea) |5cr l'anno in corso. 

TRUS Mario - MONTEVIDEO - Car
lo Alabastro, addetto consolare, ci ha 
inviato il tuo abbonamento biennale 
(1982-1983) per posta aerea; i tuoi saluti 
vanno a S. Daniele. 

ZANIN .Maria - MONTEVIDEO - Tua 
figlia ti ha abbonala per il 1982 (via 
aerea). 

VENEZUELA 

URBANI Romano - CARACAS - Co
me ex presidente del Fogolàr di Cara
cas il tuo saluto cordiale va a tutti i 
soci; nel corso della tua visita a Udi
ne abbiamo preso nota del tuo abbo
namento-sostenitore (via aerea) per il 
1983. 

VEDOVA Maria - TUREN - Marghfr 
rila Braida di Castclnuovo ha provve
duto ad abbonart i (via aerea) per il 
1982. 

VENIER Pietro - CARACAS - Vitto
rio e Lucia da Domanins ti ha abbo
nato (via aerea) per l 'anno in corso 
inviandoti i loro cari saluti. 

ZAMOLO Giovanni - MARIARA - Ve. 
nendo a farci visita hai provveduto a 
regolarizzare l 'abbonamento per il se
condo .semestre di quest 'anno e per 
l'intero prossimo anno. 

ZANfNI Giovanni - CARACAS - E' 
stata Rita Pischìutla ad abbonarti (via 
aerea) per l 'annata corrente. 

ZANNIER Aurelio - BARQUISIMETO 
- PietropoUi di Udine li ha posto nella 
lista dei nostri abbonati-sostenitori (via 
acrea) per il 1982. 

ZONEU Francesco - CARACAS - Sei 
abbonato (via aerea) per l 'annata cor
rente. 

Nello scorso giugno, si è tenuto a Perth 
(Australia), la ventunesima edizione 
del « ballo delle regioni » a cui hanno 
partecipato circa seicento persone: pub
blichiamo la foto della «reginetta 1982», 
sig.na Alessandra Spergo, con accanto 
i due sponsor del viaggio - premio in 
Italia per la nuova eletta, i sìgg. Danzi. 

Friuli 
Ente 
nel Mondo 

VIA R. D 'ARONCO, 30 
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Giannino Angel i , Mario Toros, 
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