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Un ponte ideale 
oltre i confini 

Nel dissolversi accelerato di 
ogni tipo di associazionismo, 
è confortante.il constatare che 
i movimenti diretti a coinvol
gere le comunità emigrate nei 
settori di interesse più diverso 
e nel loro ritorno «culturale» 
alla terra d'origine, conoscono 
in questi anni, un deciso irro
bustimento di iniziative e una 
risposta mai avuta nel passato, 
quasi rinascesse l'antico sogno 
di un'unità che l'esodo più o 
meno lontano dal paese di na
scita ha compromesso. Sta di 
fatto che le associazioni diret
te al gruppo residente fuori dei 
confini della prima patria rice
vono una sempre maggiore ri
chiesta di intervento, di pre-

Gondanniamo 
questi gesti 

Continuano 1 furti dissacra
tori delle più care memorie 
del popolo friulano: è tocca
to al Duomo di Udine, dove 
non ci si è fermati nemmeno 
dalla paura di violare una 
tomba, quella del Beato Ber
trando, e poi è toccato a quel
la specie di sacrario che con
servava, a Venzone, li poco 
rimasto dalla distruzione del 
terremoto. In un deposito, in 
attesa di restauro e di rico
struzione, si era tentato di 
salvare testimonianze d e 1 
Duomo medioevale di Venzo
ne: quelle reliquie di legno 
e di pietra che davano anco
ra fiducia in un ritorno al 
passalo come legame di ga
ranzia per il domani già trop
po atteso. In una notte, sco
nosciuti deliranti, hanno dato 
fuoco a lutto: e fare il conto 
di quello che è bruciato, di
venta quasi impossibile. 

Scriviamo queste notizie 
non per fare della cronaca 
nera, ma per un richiamo a 
lutti i friulani, ovunque sia
no: quasi una voce disperata 
perché prendano coscienza di 
un dovere che obbliga chiun
que senta appartenere a que
sta terra e a questa cultura. 
C'è da aver paura dì fronte 
ad una perdita come quella 
di Venzone: un popolo diven
ta più povero nella sua ani
ma quando subisce queste 
violenze, quando gli rubano 
queste memorie di storia e di 
secoli. 

S'è perduto tanto sotto le 
macerie delle case e delle 
chiese dei monumenti e del
le immagini crollate nel 1976. 
Dovrebbe essere finita con 
quello « svendere » la nobiltà 
dei nostri paesi e del loro 
passato, di cui perfino le pie
tre sono tesori preziosi. Eppu
re si ripetono queste squal
lide azioni, più cattive e più 
vergognose proprio perché gli 
autori non sembrano essere 
estranei, ma gente di casa. 
Brutto segno se un popolo 
non riesce a difendersi da 
queste mani sacrileghe che 
profanano il volto della loro 
casa e dei loro padri. 

.senza, di scambio e di testimo
nianza per mantenere, diffon
dere e valorizzare quella memo
ria popolare che, nonostante la 
diaspora, lega ancora e fa emer
gere con notevole costanza l'i
denti tà di una gente. Parliamo 
questo linguaggio, con queste 
allermazioni, su dati concreti: 
più frequente domanda di rap
porti con il Friuli storico, più 
let tura di documenti locali e 
di informazioni aggiornate, più 
regolarità di contatt i da crear
si, ora, anche per le nuove ge
nerazioni. 

Il fenomeno di un tale rina
scere «familiare» sentito tra 
due «geogralìe» di uno stesso 
popolo meri la senza dubbio un' 
osservazione che non si esau
risce nella pura contabilità ma
teriale di manifestazioni o di 
passaggi demticrafici. Né, come 
spesso si può far credere con 
molta supcrlicialilà, è frutto di 
un senlimentalismo noslalglco 
di spessore epidermico, come 
risultato di un certo benesse
re, aumenta to a favore di un 
consumo dcH'eliìmero, come og
gi va di moda dire. C'è qual
cosa che l'associazione sta col
laudando con prove di una cre
dibilità garanti ta dai risultati: 
ed è il riconoscimento di un 
suo ruolo proprio, di una sua 
funzione specilica nell 'adempi
mento di alcune responsabilità, 
forse chiarite in questo conte
sto sociale, esat tamente nella 
stessa misura che altre istitu
zioni di carat tere politico e am
ministrativo hanno lasciato sco
perte. Responsabilità dell'asso
ciazione che intuisce e realizza 
obiettivi nel momento stesso in 
cui si pone come autentico in
terlocutore tra comunità resi
denti all 'estero e realtà locali. 

L'abitudine ad at tr ibuire ogni 
competenza all 'ente pubblico, 
nella sua rigida gerarchia di 
mezzi e di s t rut ture , rischia 
di non spiegare e soprat tu t to 
di non capire che proprio la 
rigidilà dell'istituzione politica 
e amministrat iva la rende inca
pace di un rappor to umano, più 
legato alla necessità contingen
te, più sensibile all'individuali
tà del bisogno singolo e comu
nitario. Tutto l 'apparato pub
blico — sia lo Stato che la Re
gione e la Provincia —, ha una 
procedura che dilìicilmente si 
apre all ' immediato, al quotidia
no che non r ientra nello sche
ma fisso, al modificarsi rapidis
simo e spesso imprevisto di si
tuazioni locali e particolari. Ed 
è naturale che sia così. Anzi, 
ci si dovrebbe meravigliare se 
gli enti pubblici non avessero 
queste «certezze» che, proprio 
per la loro rigidità, danno af-

(Continua in seconda) 

La Madonna della Loggia del Lionello, quasi materna custode del Cuore di una città millenaria e capitale del Friuli. 

Uastensione non è una scelta 

OTTORINO BURELLI 

Lontani da ipoteche partitiche, sia
mo altrettanto sensibili alle espe
rienze di vita politica che, in fonda, 
vedono e impegnano agni cittadino 
come autentico protagonista. Per 
questa, anche se l'abitudine ci por
la piiillasto a commentare l'esito eli 
una votazione che a prepararla (do
vere, del resto, di ben altra com
petenza) queste elezioni, eli cui vi
viamo la imminente vigilia, non pos
sono non esigere una parola anche 
nel nastro giornale. Una doppia tor
nata elettorale, nazionale e regiona
le, chiama il Friuli ad esprimersi 
per una riconferma di libertà con 
un voto che indichi la preferenza a 
uomini e movimenti di sua piena 
fiducia. Uomini e movimenti che, 
forse pili che nel resta d'Italia, per 
una partecipazione di antiche tradi
zioni, qui sono di casa. Non sona il 
« patere nascosto » né tanta meno la 
« memo invisibile » di chissà quale 
dimensione. Tra noi, del Fritdi sto
rico, hanno nome e cognome e una 
consuetudine che potrebbe definirsi 

familiare, pur collocate, come devo
no essere su diverse posizioni. 

Da mesi, da settimane e in questi 
giorni piti di mai si parla di un par
tito nuovo, di una specie di aggre
gazione anainala e confusa per mo
tivi e irrilevante per finalità, eli una 
specie di strana vaglia in calmine: 
quella della « scheda assente », de
gli dentari che starebbero intenzio
nalmente a casa, che avrebbero de
cisa di non votare. Convinti di una 
.scelta che non è tale per nessun 
motivo, stanno facendosi, almeno 
così pare, più numerosi, a forse so
no .soltanto pili parolai, i propagan
disti del « non voto » che in Itedia, 
e nella nastra terra in particolare, 
non hanno avuto mai seguito, se non 
da quanti si .sono lasciati prendere 
dall' illttsiane eli cantare qualcosa 
con questa « assenza ». Oneste pro.s-
sime elezioni politiche per l'intero 
Paese e amministrative per il Friuli-
Venezia Giulia hanno fatto registra
re da qualche tempo un allarme che 
ha trovato spazia sugli organi di 

stampa e nell'opinione pubblica, par
ticolarmente hi alcuni settori, forse 
toccati da piii o meno giustificati 
motivi di insoddisfazione per pro
blemi economici, politici o sociali. 

li' runica suggerimento che ci per-
inetliamo di esprimere, senza nes
suna pretesa di maestri, ai nostri 
lettori: dicendo con molto realismo, 
che poi è anche leale correttezza, 
qiiemto assurdo e inutile sia l'atteg
giamento di chi varrebbe cambiare 
le cose esattamente senza muovere 
un dito. Nel caso di una chiamata 
a « votare », ad esprimere un giudi
zio con un voto, non si può capire 
l'assenza, motivata dal fatto che si 
vorrebbero le cose diverse da quelle 
che sono. Oliando è perfino infantile 
ripetere che il prima strumento per 
essere attori concreti nella vita poli
tica è il voto: che, comunque sia. è 
l'espressione positiva di una volon
tà, è indicazione di una strada pre
cisa, è segno inequivocabile di un 
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fidamento. Ma la vita è fatta, 
sia per un individuo sia per 
un gruppo, di mille al tre «ecce
zioni» che non sono meno im
portanti della legola: spesso di
ventano essenziali. 

L'associazione possiede, nel
la sua diversificazione di obiet
tivi e nella possibilità di ade
guarsi spontaneamente al mu
tare delle condizioni reali di 
un ambiente o di un fatto, la 
giusta misura che la rende ca
pace di recepire istanze con 
programmazione di risposte im
mediate. L'as.sociazione non è 
un «ufficio» nel senso burocra
tico tradizionale; non ha mo
delli stereotipi né regolamenti 
fissi da codice normativo. Ha 
certo le sue direttive e le sue 
linalità: ma nell 'operaie con
creto può api^irsi a soluzioni 
modificate, può accogliere ec
cezioni nel senso di più ampia 
disponibilità verso avvenimen
ti non previsti , inserendo nella 
sua dinamica interna tutti que
gli s t rument i correttivi che si 
rendono indispensabili per una 
precisa situazione. Ed è ragio
ne di vivere, questa elasticità 
dell 'associazione che viene così 
a realizzare un ruolo di media
zione insostituibile fra singolo 
o gruppo e ente pubblico: nel
l 'associazione è possibile trova
re quel momento t ipicamente 
«personale» che un «ullicio» 
non può dare per la sua stes
sa s t ru t tu ra necessariamente 
uguale per tut t i . 

Riprendendo il discorso del
le nostre comunità all 'estero e 
delle esigenze che presentano 
oggi, confrontate con quelle del
la loro storia secolare, si capi
sce il perché di una vitalità e 
di una necessaria valorizzazio
ne del loro movimento associa
zionistico legato a determinat i 
punt i di r iferimento collocati 
nella ter ra d'origine. Può sem
brare una non chiesta giustifi
cazione per l 'attività di enti o 
associazioni che operano in rap
por to diret to con aggregazioni 
socio-culturali iuori della no
stra terra: in realtà si t ra t ta di 
un invito a guardare dall 'inter
no queste associazioni che, nel
la loro ul t ima ragion d'essere, 
hanno una sfera di att ività non 
facilmente elencabili in un mo
dulo statistico, né tanto meno 

Cerchiamo 
notizie 

in Argentina 
Il sig. Giuseppe Del Ben, 

residente a Pasian di Prato 
(Udine) in via Bonanni, chie
de, attraverso queste colonne, 
notizie della sorella Genovef
fa Del Ben in De Colle, resi
dente a Buenos Aires (Argen
tina), in località Wilde, via 
Martin Fìcrro 1233, F.G. Ro
ca. Da tre anni il sig. Giusep
pe di Pasian di Prato attende 
un cenno che gli faccia cono
scere le condizioni di vita 
della sorella. Saremmo grati a 
chiunque fosse in grado di 
fornirci anche solo un ricor
do della persona che stiamo 
cercando. 

in un 'ar ida elencazione di strut
ture. L'associazione rappresen
ta il passaggio umano dall 'ano
nimo al concreto e individuabi
le: sia esso un momento uma
no, sia un'esigenza di gruppo. 
E di questi moment i e fatto 
il ciuotidiano operare della stes
sa associazione nei suoi molte
plici rapport i con la realtà. 

Un fenomeno di così vasto 
raggio come la presenza friula
na nel mondo, in questi anni 
tesa al recupero di una sua co
scienza che sento come vocazio
ne ovunque si sia stabilita in 
un paesaggio non suo, rende in
dispensabile il lavoro di un'as
sociazione specifica: come in
terprete di cento diversità da 
r icondurre ad una razionale 
unificazione, senza mortificarne 
l 'anima; come supporto a cen
to domande che presentano al
t re t tante individualità, a cui of
frire mezzi suHìcienti, senza di
minuirne l 'autonomia; come 
s t rumento di trasmissione e di 
sintesi tra due realtà, quella di 
origine e quella acquisita, per 
un armonico sviluppo che le 
faccia convivere con il fine di 
realizzare la crescita della per
sona e del gruppo. Che ciuesta 
associazione venga riconosciuta 
e sostenuta nelle sue obiettive 
finalità, documentate da un'a
zione di crescita continua, ci è 
parso un non inutile richiamo 
per quanti hanno responsabili
tà pubbliche: è loro interesse 
(e non è termine materiale) 
che questa associazione realiz
zi la sua funzione di legame e 
di mediazione a vantaggio di 
un mondo che 1'»ufficio» non 
è in grado di raggiungere. 

OTTORINO BURELLI 

L'astensione 
non è una scelta 
obiettivo che si vuol raggiungere. 
Raccomandare la partccipeiziaiie per
sonale a questa momento delicatis
simo e centrale elei la convivenza ci
vile e politica della società, dovreb
be essere superfluo e anacronistico. 
Anzi, dover richiamare un cittadino 
a questo suo fondamentede diritto-
dovere del voto politico, sarebbe 
sintomo di non crescita di una per
sona, pili che segno eli siiperficiedità. 

Vale la pena che la ripetiiuna: 
nastri lettori sanno e conoscono d 
nostro rispetto per quel necessario 
pluralismo ideologico che distingue 
i movimenti politici nella nostra gio
vane democrazia. Non vuol nemme
no sembrare una preferenza per l'u
no o per l'altro, questa nota che 
entra nei Fogolàrs come invito ad 
una cosciente responsabilità da non 
trascurare per motivi semplicistici 
e tanto mena per pigrizia. Il no
stra è un vivere civile, basata sulla 
certezza che ogni friulano ha ma
turato le sue convinzioni con razio
nalità e con la saggezza di chi sa 
capire e interpretare e leggere falli 
e persone e movimenti.-.Da queste 
convinzioni nasce la scelta dei no
stri lettori che abbiamo sempre vi
sto operare con la piti nobile di
gnità di cittadini italiani. Per loro, 
il « non voto », la « scheda bianca », 
l'assenza dalle urne non ha senso 
per nessuno: teutto meno per chi 
vuol « cambiare » per protesta o per 
qualsiasi altra ragione. 

La città è come intontita: sono le 
15.30 e gli alpini continuano a slì-
lare, gruppo dopo gruppo, con i loro 
striscioni e le grandi bandiere tri
colori sorrette alle quattro estre
mità, che via via, lungo il percorso, 
si riempiono di pioggia. 

L'acqua, che è incominciata a ca
dere la sera prima, lina fina e insi
stente, avrebbe potuto guastate la 
festa. Invece niente alTatlo. Tulli 
sono rimasti ai loro posti, assiepati 
dietro le transenne che delimita\a-
no l'Itinerario del corteo (circa tre 
chilometri) sotto una selva di om
brelli, incnlre gli alpini passavano 
incuranti della pioggia e del disagio. 

Le Penne nei"e hanno incomincia
to ad ammassarsi in viale Leonardo 
da Vinci alle 7. Alle olio e mezzo si 
è mosso per primo un reparto in 
armi, seguito dal gonfalone di Udine 
decoralo di medaglia d'oro e scor
tato dal Sindaco Candolinl, anch'egli 
col cappello d'alpino. E poi una alla 
volta ecco le sezioni dell'Ana, sud
divise negli undici cantieri che cs.se 
avevano allestito all'epoca del ter
remoto: un riferimento simbolico 
al contributo pratico oll'erlo dagli 
alpini per la ricostruzione del Friuli. 
Le tribune per le autorità e gli Invi
tati sono slate allestite in piazza 
Primo Maggio (che gli udinesi con
tinuano a chiamare « Giardino gran
de » alla vecchia maniera). Il colpo 
d'occhio è superbo. La folla è am-
masasta lungo i fianchi del colle 
del Castello, tra gli alberi del giar
dino; e su ogni cosa svetta l'agile 
campanile dell'antico maniero citta
dino, con l'angelo che ruota Intorno 
a se slesso indicando la direzione 
del vento. 

Nella tribuna d'onore vi sono II 
ministro della Difesa, Lagorio, in 
rappresentanza del governo; Tren
tini, il piesidenle dell'Ana; il mini
stro degli Interni, Rognoni; l'ono-
re\ole Andreotll, l'onorevole Scova-
cricchi, sottosegretario alla Difesa; 
l'onorevole Zamberletli, i scnattni 
Lepre e Beorchia; il presidente del
la Regione, Comelll e il sindaco di 
Udine: un atto di presenza massa
crante che si è protratto per quasi 
otto ore consecutive, cioè per lutto 
il tempo che è durata la sfilala. 

Hanno presenziato alla sfilala an
che le più alte cariche militari: tra 
queste i generali Santini (Difesa), 
Cappuzzo (Esercito), Valdilara (Ca
rabinieri), Donali (Ftase) e generali 
Poli e Sanlaniello, comandanti del 
quarto e quinto Corpo d'armala di 
Bolzano e Vittorio Veneto. 

Sì, come si prevedeva: un fatto 
storico. Questa 56' adunala nazio
nale degli Alpini è sicuramente la 
più grande In assoluto che si sia 
mai vista. Lo costatano tutti, a in
cominciare dagli alpini, i grandi 
protagonisti della manifestazione. 

Nonostante la pioggia ogni cosa è 
andata nel verso giusto. Gli arrivi si 
sono susseguiti con regolarità per 
tutta la notte. E non solo Udine, ma 
ogni angolo del Friuli, e special
mente le zone colpite dal terremoto 
del 1976, hanno vissuto nel clima 
stordente del « non stop ». 

Tutu i locali pubblici .sono rimasti 
aperti e una vitalità gioiosa, comu
nicativa, è serpeggiala per ogni do
ve come un allegro fuoco di bi
vacco. Il vino, ovviamente, anche 
per l 'abbassamento della tempera
tura, si è riproposto come elemento 
rituale e consolatorio. Sarà diver
tente nei prossimi giorni fare la 
conta degli ettolitri che ne sono 
stali consumati per la circostanza. 

Quanto ai partecipanti all'aduna
ta, ne sono sfilali non meno di Irc-
centomlla: l'entità, mi spiegano, di 
sei Corpi d'Armata. Un vero eser
cito. Ma a costoro vanno aggiunti 
le mogli e i figli che si sono tirali 
dietro da ogni regione d'Italia, com
presi l'Abruzzo e il Sud. E così il 
numero dei radunisti sale a 400-
450 mila e forse più. Il conteggio 
è reso incerto dal fatto che moliis-

E' venuto solo dal Sud .Miicu, ma rap
presenta tutti. ( FotoTino) 

simi alpini si sono recali dirella-
menle nei paesi del terremoto, cioè 
In quegli undici cantieri disseminati 
lungo la lascia pedemontana del 
Friuli nel ciuali, come accennavo, 
le varie sezioni si sono ripartite. E 
che soltanto questa mattina essi si 
sono ammassati a Udine appunto 
per la sfilata. 

Ma tutti questi numeri contano 
fino ad un certo punto. Come ho 
avuto modo di osservare Ieri, la 
cosa più slraordinaria è stata, o 

lo è anche in questo momento, l'edi-
licazione totale fra gli alpini e la 
gente friulana. E così quella che ha 
preso corpo in questi giorni è stata 
una specie di mobilitazione regio
nale, perché Gorizia, Trieste e Por
denone hanno sapulo recitare la 
loro parte. 

Otto ore di sfilata con le bande 
che ritmano il passo. Otto ore di 
applausi, invocazioni, grida di inci
tamento. Francamente non avevo 
mai assistito a niente del genere. 
Quando è comparso lo striscione 
che annunciava il gruppo compatto 
della Julia, la lolla è andata in de
lirio. E in delirio è andato anche 
lo speaker che annunciava il sus. 
seguirsi delle sezioni e delle rap
presentanze, il quale si è messo 
a gridare « Julia, Julia, Julia... » con 
Ioni sempre più acuti. 

Battimani scroscianti anche per 
gli alpini trevigiani i quali regge
vano un pallido striscione su cui 
slava scritto ironicamente: « Il Pia
ve mormora: lavare l'Italia ». In 
conclusione quello che si è consuma
lo oggi a Udine è stato un immenso 
rito di devozione al Paese; ed è 
singolare che esso sia stato officiato 
proprio da uno del corpi militari 
maggiormente provato dalle vicende 
delle due guerre. 

Nel lardo pomeriggio, dopo il 
corteo, la lesta è ripresa per le 
vie della città, ma con un ritmo più 
blando rispetto alla sera piecedcnte. 
Mentre scende l'oscurità intrisa di 
pioggia, si colgono l primi segni 
della smobiillazione. 

LUCIANA JORIO 

j^Ol\ M ÎNI AÛ ESTERO PER LAVORO 
^'iCLiqyk VOTARE ' 

Venuti da tanti paesi esteri gli .alpini chiedono che l'Italia pensi al loro diritto 
di voto: sono «cittadini italiani all'estero». (luto Tino) 

Una raccolta di poesie 
di Annamaria Cappello 

Annamaria Cappello ha una voce 
ben nota tra le vallale carnlche, 
poiché risuona dalle antenne di Ra
dio Stereocarnia con quella soave 
energia di dizione che tutti le ri
conoscono. Nata ad Abbialegrasso 
in provincia di Milano, risiede or
mai da oltre un decennio nel paese 
pateino di Gavazzo Carnico. In friu
lano Il suo nome è Mie Filose, nome 
che le proviene da una tradizione 
di famiglia, quella dei filatori. 

Il libro si avvale di una presenta
zione di Fulvio Castellani, che met
te in risalto la sincerità dei senti
menti di Annamaria e la genuinità 
delle sue foi'me espressive. Le liri
che sono oltre una trentina, per lo 
più in versificazione libera moderna. 
Notiamo liriche soffuse di medita
tiva dolcezza quali « il rumor dal 
cidin », « Cil da Cjargne », « La ini 
feride » cui si aggiungono canti di 
amore sofferto, di illusione e de
lusioni subite e superale con grande 
forza d'animo. E per l'amore, che 
non ha dato ad Annamaria forse 
quello che nella vita ci si ripro

mette vi è il senso spirituale e affet
tivo che supera il presupposto cor
poreo. Recita infatti il «Siumps» 
« .M è il lo cùr ch'j brami / no il 
lo cuarp ». Il libro si chiude con 
« No simpri si è bessói », una poesia 
che convince l'uomo a non sentirsi 
del tutto solo perché la vita lo 
porla a contatto con chi forse è 
più solo di lui perché non ha prò 
prio nulla o mollo di meno dalla 
vita. 

Non mancano accenti di jireghiera 
come « J lu sai. Signor ». Un libro 
questo di Annamaria Cappello in 
cui la donna carnica esprime la sua 
civiltà profonda per increspature 
d'onda che lasciano scorgere abissi 
antichi. Il volume reca una coper
tina illustrala da Elio Rupil. L'edi
zione è stata curala da Cesare 
Gobbo. Nella stesura forse una mag. 
gior cura linguistica e grafica a-
vrebbe raffinato ancora meglio al
cuni testi. Rimane tuttavia il mes. 
saggio caldamente umano inserito 
nella realtà non sempre rosea di 
Carnia. DOMENICO ZANNIER 
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Un gruppo di « portatrici » dì Paluzza appena decorate della Croce di Cavaliere di Vittorio Veneto. 

Le portatrici della Carnia 
sono storia di una gente 

Parlare delle donne di Carnia è, 
in fondo, svelare l'intima forza di 
questa terra, è trovare il motivo 
dei motivi della saldezza di questa 
civiltà, dei suoi valori. Le donne di 
Carnia sono la trave portante di 
una costruzione che ancora regge, 
pur scricchiolando sotto l colpi del 
tempo. E non è poesia di terza 
mano questa: ci conforta l'economia 
(non più tardi qualche mese fa i 
dati suH'agricollura sottolineavano 
come la grande maggioranza delle 
aziende fosse condotta dalle donne), 
ci aiuta la sconfortante, ma verissi
ma, letteratura di non molli anni 
fa sulle vedove bianche («.. .resta 
tant timp bessola / in chest jet 
grani / ch'ai cricja... »), cui non 
restava altro che sudare in attesa 
del marito lontano. 

Ce lo spiega, con toni anche for
zati, l'epopea delle « portatrici car
nlche » che, nella Grande Guerra, 
sintetizzarono virtù e fatiche che 
furono, non diverse, solo più accen
tuate che nella vita di ogni gior
no. Per raccontare questa incrolla
bile presenza femminile, non c'è 
niente di meglio che cantare le ge
sta (e non si pensi sia esageralo 
il termine) proprio delle « porta
trici », che si muo\'ono ormai tra 
storia e leggenda magari svelando, a 
tratti, anche qualche « dimentican
za » che serve, sì, ad alimentare 
il mito, ma lo porta un po' più 
lontano dalla verità. 

Bisogna fare evidentemente un bel 
balzo indietro e ricordarsi del fron
te della guena '15-'18 che correva 
dallo Stelvlo al mare. Su questa 
linea, era il segmento della Zona 
Carnia, che proteggeva le facili pe
netrazioni del passo di Monte Croce 
Carnico e del Fella, ad avere il più 
alto valore strategico: « uno slon-
damenlo nelle difese nef soltosetlo-
re dell'Alto But » scrive, ad esem
pio, il generale Costantino De Fran
ceschi nel suo opuscolo « Le porta
trici carniche », « avrebbero potuto 
aprire all'esercito austriaco... una 
delle porte principali per l'invasio
ne dell'Italia ». Un punto tremenda
mente nevralgico, insomma, non so
lo dal punto di vista strettamente 
militare, ma anche per la sua aspra 
geografia: non strade ad unire re
trovie e trincee, ma solo sentieri, 
piste praticabili per gambe robuste 
di uomini (e, come vedremo, di 
donne). 

E qui comincia la leggenda delle 
porlatrici. Gli uomini al fronte, gli 
anziani da curare, i bimbi da alle
vare: questa era la situazione « nor
male ». Ma lo slato di guerra non 
era, appunto, normale ». E allora? 
Allora « adu.se da secoli ad una 
atavica pesante fatica a causa dcl-
l'eslreina povertà del luogo, ciucile 
donne indossarono la gerla di casa 
— che ben potrebbe rappresentare 
il simbolo della loro vita — per 
portarla questa volta al servizio del 
loro paese in guerra. Solo che in-

Un vescovo da Azzano Decimo 
Finalmente anche la Dioce

si di Pordenone, dopo 34 an
ni, ha dato alla Chiesa un 
nuovo Vescovo. E' mons. Ma
rio Peressin, nato 59 anni fa 
ad Azzano Decimo ed attual
mente delegato della Santa 
Sede presso le Organizzazioni 
intemazionali a Vienna. 

E' stato nominato dal San
to Padre Arcivescovo « coa
diutore con diritto di succes. 
sìone» de L'Aquila, la città 
capoluogo della Regione A-
bruzzi. 

Compiuti gli studi nel Se
minario diocesano e ordinato 
sacerdote il 30 giugno 1946 
egli fu cooperatore nella cat
tedrale di Concordia fino al
l'autunno del 1947 (vi è ancora 
ricordato con simpatia), quan
do fu inviato a Roma per con
tinuare gli studi e frequenta
re l'Accademia pontificia. Nel
l'Università Lateranense con-

seguì la laurea « summa con 
laude » in diritto ecclesiasti
co e civile discutendo con Io 
storico friulano mons. Pio Ra
schini la tesi « La diocesi di 
Concordia nella Patria del 
Friuli » e dopo aver com
piuto il tirocinio presso l'Ac-
nclla diplomazia pontifieia 
nel 19 .S 3 — esattamente 
treni' anni fa — fungendo 
da addetto alla Nunziatura di 
Manila; quindi fu Segretario 
di Nunziatura a Rio de Janei
ro, Buenos Aires, Asuncion; 
nel 1960 fu promosso Uditore 
a Santiago del Cile, quindi a 
Lima e nel Rwanda; nel 1969 
divenne Consigliere di Nun
ziatura a Washington e, do
po un triennio trascorso in 
Vaticano al Consiglio Affari 
Pubblici della Chiesa, nel 
1976 fu inviato a Bonn e quin
di a Vienna come Assistente 
di Nunziatura. Parla corretta
mente sette lingue. 

vece di riempirla di granoturco, 
palate, fieno ed altri generi neces
sari alla casa ed alla stalla, esse 
si apprestarono con generoso slan
cio a caricarla di granale, cartucce, 
viveii ed altro materiale, col peso 
di trenta-quaranta chili ed oltre ». 
Un servizio, dunque, non solo di 
vettovagliamento ma anche di ri-
lornimenlo militare vero e proprio 
che investì circa 2.S0 donne dai 16 
al 60 anni: questo ciuci che le «por-
latrici carniche » seppero fornire 
all'esercito Italiano. Perché lo faces
sero? Il luogo comune rintraccia 
negli « alti sentimenti » di ciueste 
donne un movente sicuramente no
bilissimo. Si parla di « allo senso 
del dovere ». Ma la storia non con
cede mollo alla leggenda. Luigia e 
Maria Menili, 94 ed 89 anni di Ti-
mau, dietro faccle simpatiche di 
cartapecora, ricordano molto bone: 
« Non sen.so del do\ere: dovevamo 
andare, veni\ano a chiamarci anche 
di notte, dovevamo... ». Insomma, 
direbbe Zanier, « Libars di scugni 
là ». Ogni viaggio veniva pagato una 
lira e cinquanta centesimi (ma mol
te hanno scordalo questi pagamen
ti) e così dall'agosto 1915 all'ottobre 
1917. E se l'andata era pesantissima 
a volle il rilorno lo era ancor di 
più: toccava portare a valle i feriti 
e magari, scavare la fossa e sep
pellire i morti. Quando poi a mo
rire non erano proprio loro, le « por
tatrici », come accadde a .Maria 
Plozner Mentii, uccisa nel 1916, a 
32 anni, da un cecchino austriaco. 
Sacrifici, quindi, immaginabili, fa
tiche nemmeno paragonabili a quel
le odierne (che pure sarebbero in
sopportabili a «gente» qualsiasi). 
Ma non si stenla a trovare una certa 
qual continuità nel lavoro e nell'ab
negazione di queste donne di Car
nia, quasi che un'unica matrice le 
accomuni. Noi la chiameremmo la 
necessità delle cose, la dura realtà 
che diventa poi vocazione: pare 
proprio che ci sia sempre un « Scu
gni » dietro ogni attimo della Car
nia. Di fronte ad una vita sempre 
e comunciue « agra », « si deve ». 
E se la relorica vuole che certe 
celebrazioni si facciano, comunque, 
non va dimenticalo che la realtà, 
potremmo chiamarla così, ha tro
valo una dimensione per le porta
trici che la legge dello Sialo ha 
voluto equiparale ai « cavalieri di 
Vittorio Veneto » e le 150 mila lire 
di pensione stanno a dimostrare 
quanto in effetti seppero dare in 
guerra a chi combatteva ed, alla 
fine, vinceva. Leone Comini, nei ver
si immortalati sul basamento del 
monumento alla donna carnica che 
« vigila » il centro sludi di Tolmez/.o, 
genialmente riuscì a celebrare colei 
che « vinse la pace ». 

ALBERTO TERASSO 

" / clowns ingenui,^ 
friulani internazionali 

Il « Teatro Ingenuo » ha sede a 
Milano in Via Gorizia. Ma chi cer
ca in quella sede una vasta com
pagnia di allori, resterà certamente 
meravigliato di trovarsi davanti a 
due soli e inimitabili attori, due 
clowns di comicità irrefrenabile, di 
profonde capacità mimiche e di 
slraordinaria comunicabilità. Si trai
la di Ferruccio Cainero e di Gio
vanni De Lucia, di origine friulana, 
non ancora trentenni, già allievi dei 
Colombiani e quindi di Mario Gon-
z.ales, quest'ultimo formatosi alla 
scuola di Arianne Mnouskine. Cai-
nero e De Lucia sono due pagliacci 
di fama internazionale e non solo 
Italiana, avendo presentato il loro 
repertorio artistico anche all'este
ro, specialmente nella Germania Oc
cidentale con notevole successo di 
pubblico e di critica. 

Sono pialli forti della loro reci
tazione clownesca, che sotto sotto 
evidenzia le realtà della vita in una 
comicità ora serenamente allegra 
ora Ironicamente amara, « Ridi, pa
gliaccio », « La cavatina di Figaro », 
« Aureliano e Michelasso detecll-
ves » e le commedie di Aristofane 
« I cavalieri » e « Plulo », riscritte e 
inlerprelate per un teatro clowne
sco dal Centro di ricerca per il Tea
tro (C.R.T.) di Milano. «Ridi, pa
gliaccio» è uno spettacolo comico 
clownesco, rappresentato dal due 
attori. La commedia pagliaccesca 
nasce da un equivoco. I protagoni
sti di nome rispettivamente Aure
liano e Michelasso sono chiamati a 
recitare per un errore sullo stesso 
palco e alla stessa ora. Ne nasce na
turalmente uno scontro perche o-
gnuno doveva recitare da solo il 
suo pezzo teatrale e invece si trova 
un altro al suo posto. La prima rea
zione dei due clowns è quella di cac
ciare l'intruso per dar vita al pro
prio spettacolo, eppure come dirit
to di recita e convocazione si tro
vano alla pari e nessuno pre\ale 
sull'allore opposto. 
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Due figure dei clowns ingenui. 

Spinti dal buon senso e da una 
solidarietà di mestiere, decidono di 
fai^e spettacolo Insieme, collaboran
do. Ecco quindi verificarsi una com
media vivace e sapientemente or
chestrata nella sua apparente spon
taneità, costellata di lazzi, eciuivoci, 
sonori ceffoni, espressioni mimate. 
« Ridi, pagliaccio », è slato presen
talo alle più Importanti rassegne 
teatrali Italiane. Affinché risultasse 
comprensibile alle più disparate 
platee è slato tradotto in lingua 
inglese, francese e tedesca. Ferruc
cio Cainero e Giovanni De Lucia 
lavorano Insieme dal 1976. Nel 1982 
hanno conseguilo meritoriamente il 
primo Premio al Torneo di Improv
visazione teatrale italiano, organiz
zalo dal Teatro Stabile di Torino. 
Recentemente l due celebri clowns 
friulani hanno realizzato due origi
nali « gallo e volpe », pagliacci nello 
spettacolo « Pinocchio » di Tonino 
Conte ed Emanuele Luzzati per il 
teatro della Tosse di Genova. Cai-
nero e De Lucia, che hanno vissuto 
una proficua esperienza teatrale con 
il nolo mimo francese Jacques Le-
coc, che abbinava la tecnica scien
tifica del mimo francese alla com
media dell'arte Italiana, ripropongo
no la formula creativa dell'antico 
Teatro dell'Arte. 

Il loro Teatro Ingenuo strappa gli 
applausi delle platee e basterebbe 
passare In rassegna la pagina dello 
spettacolo di molti giornali italiani 
e stranieri (in Friuli si è occupato di 
loro « Il Punto » con un articolo di 
Federico Rossi nel 1978) per coglie
re il fascino della loro arte e del 
loro richiamo nei confronti della 
folla. Scrive « Il Secolo XIX » di Ge
nova delle loro recite all'Alcione 
« Se Cainero e De Lucia sono due 
clowns ingenui, questo aggettivo sta 
a significare che in ciò che fanno 
non appare mai evidentemente l'in-
iromlssione intellettualistica; non 
certo che non siano pienamente pa
droni di un patrimonio espressivo 
fatto rivivere sulla scena con il ri
gore dei veri professionisti ». « Il 
Lavoro », sempre del novembre 1982, 
sottolinea dei due friulani « Clown 
surreali, orfani del circo » e osser
va in sottotitolo « fi repertorio clas
sico delle gags circensi recuperalo 
genialmente dal due comici » per 
tliiindi aggiungere nella critica «Non 
e facile trovare due attori comici 
pieni di talento ma anche di tanto 
coraggio da esser disposti a salire 
sul palcoscenico per rappresentare 
uno spettacolo clownesco senza cir
co, apparali di scena e musiche, ep
pure così capaci di intrattenere con 
tanto garbo il pubblico come Fer
ruccio Cainero e Giovanni De Lu
cia ». 

La Slampa di Torino non lesina 
gli elogi e osserva che gli attori 
friulani « Stanno forse cercando di 
inventare, avendo già raggiunto di
screti risultati, un linguaggio comi
co nuovo, fatto di mimica e voce, 
parole e suoni, in cui si riconoscono 
le radici di un vecchio ceppo (com
preso l'alfabeto acrobatico del cir
co) ma non si trovano più le cono
sciute regole sinlatliche e logiche. 
Tutto lo spettacolo è costruito per 
arrivare a sfociare in un surreali
smo il cui sapore, in fondo, ha il 
gusto dell'amara ironia ». Fanno eco 
« Il Corriere Mercantile » e il Gior
nale di Montanelli. Non meno esal
tanti i commenti e i titoli dei gior
nali svizzeri e tedeschi sul due bravi 
attori friulani, quali 11 Si. Galler 
Tagblatt e il Bonner Rundschau. 
Sarebbe bene che il Friuli, spesso 
ammalato di troppo provincialismo 
e assai poco incline a riconoscere i 
meriti di tanti suoi figli prestlgosi, 
si accorgesse di Ferruccio Cainero 
e di Giovanni De Lucia o meglio, 
perché pare che se ne sia accorto, 
accordasse loro un giusto riconosci
mento. 
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La mostra della Civiltà friulana a Bruxelles 
Entrare nel Palazzo è sem

pre difTicile e ci vogliono eer
to padrini di grossa statura, 
ma ci vuole soprattutto peso 
speeilieo per qualsiasi opera
zione sì voglia fare. Quando 
poi questo Palazzo è sede 
della Comunità Economica 
Europea, dove ministri e am
basciatori sono di casa per 
un' abitudine che è ragione 
stessa dell'essere di una tale 
istituzione, entrare diventa u-
na specie di sogno proibito: 
entrare, ci vuole la precisa
zione, non per stendere la 
mano per un aumento di con
tributi o per un tentativo di 
correzione nella distribuzione 
di interventi a pioggia a set-
lori in crisi della politica c-
conomiea. Queste sono « en
trate » quotidiane, all' ordine 
del giorno dei normali lavori 
dì commissione multinaziona
li. Entrare come ospiti d'ono
re, come invitali a farsi co
noscere, come richiesti dì es
sere visti e guardati per un 
particolare interesse che non 
è dì moda o di necessità, ma 
soltanlo di ammirazione e di 
rispetto, al Palazzo Berlai-
mont, dì rue della Loi a Bru
xelles è assoluta eccezione e 
pensarci è al novantanove per 
cento una vera illusione. 

Invece è capitalo per la Mo
stra della Civiltà friulana di 
ieri e dì oggi, esposta nello 
Scramble del Palazzo più am
bito d'Europa. A Bruxelles, 
nella capitale della Cee, il 
Friuli ha tenuto banco per 
dieci giorni, oltrepassando 
tutti gli ostacoli, superando 
tutti 1 divieti: anzi, chiamato 
ad esporre la sua cultura, la 
sua terra, la sua storia per 
oltre diecimila dipendenti che 
si sono trovati tra le mani 
un catalogo nelle lingue uffi
ciali che qui si parlano — 
francese, tedesco, inglese e 1-
taliano — e, davanti agli oc
chi una serie articolata di 
splendide immagini su pan
nelli blu lucidi che obbliga
vano i passanti a fermarsi, 
quasi fossero un mondo di
verso da conoscere o forse an
che da scoprire. La mostra 
della Civiltà friulana ha toc
cato il vertice di una itine-
ranza che l'ha portata in Eu
ropa prima, mentre attende 
di sbarcare, oltre l'Atlantico, 
per un appuntamento che at
traverserà questo autunno, 
tut to il Canada, con qualche 
puntata negli Usa. 

Ma a Bruxelles (c'era il 
grande padrino, il friulano al
to funzionario Domenico Le-
narduzzi e c'era la carta d'i
dentità di un avvenimento 
culturale con garanzia regio
nale) il Friuli ha dato un vol
to di se stesso che forse non 
s'era mai concesso e forse 
non osava nemmeno esporre. 
Con il « padrino » — abilissi
mo tessitore di incontri, con 
una rara credibilità tra per
sonaggi di dilFicile avvicina
mento — c'erano, a congra
tularsi per questa mostra del
la Civiltà friulana, 1 rappre
sentanti d'Italia, ministri Gio-
litti e Natali e lo stesso viee-
presidente della Cee, Orioli. 
Al cicerone di turno che ha 
brillantemente superato la 
prova di lingua, questi ono
revoli signori hanno posto 
domande di estremo interes
se, rompendo il protocollo 
per rivedere una figura o la 
fotocopia di un documento. 
E la mostra ha raccolto non 
semplici curiosità d'occasione 
o applausi formali da verni
ce: c'è stato, e la stampa bel
ga lo ha documentato, un 
momento da palcoscenico per 
un Friuli che entrava nel cuo

re dell'Europa, che offriva ai 
Paesi della comunità euro
pea una magica retrospettiva 
di storia nella quale tutti si 
riconoscevano, sia pure come 
tessere di un più grande mo
saico. 

E' soltanto una notizia di 
cronaca? Se così fosse, po
trebbe essere suflieienle un 
annuncio del fatto, senza com
menti al di là del plauso per 
un successo momentaneo, do
vuto alla bravura dei molti 
che, a questa mostra in Friuli 
e fuori, hanno dato il loro in
telligente lavoro. A Bruxelles 
c'è stalo molto di più: si po
trebbe dire che da queste 
giornate « comunitarie », il 
Friuli-Venezia Giulia, come 
regione di confine, come fron
tiera e terra di incontri e di 
scontri, come crocevia di cul
ture oggi ancora vive e ope
ranti in una continua simbio
si, il Friuli ha aperto una 
strada più larga per il suo 
domani. Che si dica troppo 
con questa affermazione, non 
c'è da aver paura: dieci gior
ni di esposizione, di « presen
za friulana » nelle sale e nei 
corridoi della sede più pre
stigiosa del vecchio continen
te, è avvenimento che difficil
mente può ripetersi a breve 
scadenza. E la Comunità Eco
nomica Europea ricorderà a 
lungo questa presenza friula
na, di immagini e di memo
rie dal fascino irresistibile. 

Sono arrivate anche le co
munità friulane dell'Olanda, 
del Lus.semburgo, della Ger
mania, della Francia e del 
Belgio: e ancora una volta il 
Palazzo s'è lasciato invadere 
da una folla che è rimasta 
attaccata per ore a quella e-
sposizione del proprio passa
to e del presente, che non 
sempre tutti conoscevano. 
Una vera autoidentificazione 
di una gente che ha riempito 
gli occhi e la coscienza con 
un malna.scoslo orgoglio, evi
dentissimo nelle rughe degli 
anziani e nei battinìani scro
scianti dei giovani: quella era 
la loro terra, la loro radice, 
collocata al posto d'onore, in 
una sede che poteva sembra, 
re proibita e invece s'era spa
lancata per la loro civiltà, per 
la loro cultura di popolo, non 
più sconosciuto ed emargina
to, ma applaudito come fiore 
all'occhiello di un'Europa che 
cresce proprio con questi con
tributi, soltanto in apparen
za di minor valore. E' con 
queste « civiltà » che l'Europa 
potrà vivere un suo mig'iiore 
domani. 

E non è vero che questo 
Friuli sia poi tanto povero se, 
accanto alle mille giornate 
da segnare nel suo diario sto
rico, può oggi abbinare anche 
una manifestazione di livello 
intemazionale, avi'enuta nel 
eentro europeo di più vasta 
risonanza. Un album di foto
grafie sarà anche poco, se lo 
si paragona agli avvenimen
ti di un mondo che consuma 
le sue esperienze su una ca
tena di montaggio dal ritmo 
impietoso e massificante: ma 
una volta tanto, la « piccola 
storia » di questo angolo di 
mondo ha scritto una grande 
pagina nel più grande libro 
della nuova Europa. Al Friuli 
millenario hanno fatto onore 
nazioni e popoli che contano 
in maniera determinante nel
la politica dei partners asso
ciati alla Cee: ma è decisa
mente un giorno da ricordare 
quello che e stato dedicato 
ad una gente abituala a sen
tirsi « fuori » dai giochi dei 
cosiddetti « grandi ». 

OTTORINO BURELLI 

C'è stala la visita del presidente 
della Giunta regionale del Friuli-Ve
nezia Giulia, avv. Antonio Comelli, 
per ringraziare la Comunità Econo
mica Europea per quanto è slato 
fallo e realizzato a favore del Friuli 
terremotato; c'è slato l'incontro con 
i vice presidenti della Commissione, 
Francois Xavier Orioli e Lorenzo 
Natali, con i membri della Commis
sione, Antonio Gioliiti e Giorgis 
Contogeorgis, con i rappresentanti 
permanenti d'Italia presso le Comu
nità Europee, ministro Paolo Galli 
e primo consiglieie Ranieri Avoga-
dro; con i direttori generali Carlo 
Facini (controllo finanziarlo), Pier
re Malhijseu (politica regionale), 
Franz Froschmaycr (informazione), 
Adolfo Pizzuti (agricoltura), Wol-
fang Slabenow (fondo sociale eu
ropeo, occupazione, affari sociali e 
istruzione), Raymond Craps (agri
coltura). Marco Piccarolo (informa
zione). Rosario Solima (politica re
gionale). Il consigliere principale 
Jean Jaeger e il segretario generale 
della Cummissione, Umberto Stefa
ni: ma l'occasione di nobiltà per 
questo incontro è stata la mostra 
della civiltà friulana di ieri e di og
gi, allestita nella sede della Comu
nità economica europea a Bruxelles, 
Palais Beiiaimont, rue de la Lol. 

Mettere In piedi questa specie di 
miracolosa combinazione di fattori 
— uomini dillìcilmenle coagulabili 
per una sola occasione, in un solo 
pomeriggio — e dare vita a questa 
splendida giornata « friulana » è 
slato merito del nostro amico, doti. 
Domenico Lenarduzzi, capo divisio
ne e direttore generale occupazione, 
affari sociali ed istruzione della Com
missione delle Comunità Europee, 
ma anche presidente del Fogolàr 
furiai! di Bruxelles. Con lui, o nic-
glio « trascinali » dalle sue mani, 
hanno la\orato con entusiasmo Eu
genio Lo Curdo, del Gabinetto del-

L'iia veduta della Rotonda di Palazzo Berlaiinont a Bruxelles per la conferenza 
di O. Burelli: sono presenti quasi cinquecento friulani. (loto Viola) 

l'on. Natali, Enrico Freschi, capo 
divisione e direttore generale per 
l'inltninazione, .Mario Fusani, Jean
ne Kiemer, Daria Leoni e la caris
sima Marisa Alban. Nomi: ma per 
la mostra e i suoi giorni a Bruxel
les sono stali altrettanti insostitui
bili sostenitori. Francesco Maria 
Greco, console d'Italia a Bruxelles 
e il direttore del Sole d'Italia, El-
lore Anselmi, ce ne hanno data te
stimonianza. 

.Ma un primo conto da saldare ce 
l'abbiamo con Renalo Appi (e i 
suoi due figli Flavio e Alviano) e 
Antonino La Spada: la mostra è 
uscita dal loro intelligente lavoro, 
cresciuta dalle loro intuizioni nel 
Palazzo Berlaimont, dove hanno fa
ticalo su carte e pannelli come in
gegneri e manovali insieme. Il risul
tato ha avuto una misura d'ecce
zione : i massimi esponenti della 
CEE, diecimila dipendenti del Pa

li prof. (Jiuseppe Her^ainini illusila la mostra della Civillà friulana a Palazzo 
Berlaimont, Bruxelles, ai responsabili della CEE: nella l'olo, da sinistra, Ber
gamini, il vicepresidente della CHE, Orioli, il ministro Natali, il presidente della 
Giunta del Friuli-Venezia Giulia, avv. Comelli. (li}|i) \'iola) 

Bruxelles: il presidente del Fogolàr furlan, dr. Domenico Lenarduzzi, consegna 
al presidente di Friuli nel Mondo, sen. Mario Toros, il dono ricordo per la 
« giornata friulana ». A sinistra, nella foto, la segretaria Marisa Arban. 

(Foto Viola) 

lazzo, sono slati catturali dalle im
magini di questa rassegna friulana, 
giudicata di « livello internazionale» 
(La CEE ha sostenuto un notevole 
onere finanzario per la sua realizza
zione: e non ha avuto delusioni!). 
Quel giovedì 21 aprile scorso, nella 
storia della mostra, porterà il nome 
della capitale dell'Europa: come po
che altre manifestazioni. 

Poi è venula la « giornata aper
ta » per i friulani: la sede della Co
munità Economica Europea s'è la
sciala invadere da oltre cinquecento 
friulani che hanno passalo un «po
meriggio di cultura », accettalo co
me Un prezioso regalo, con la regia 
del presidente del Fogolàr di Bru
xelles, Lenarduzzi e dei suoi colla
boratori Marisa Arban, Domenico e 
Maria Luisa Del Turco, Giuseppe 
Pitton, Luigi Franzil, Silvano Roma-
nln, Dario Grimaz e .Maria Brussa-
Toi. Hanno ascoltato una conferen
za sui due mila anni di sloiia friu
lana, hanno visitalo la mostra con 
la guida saggia e sapiente del prof. 
Manlio .Michelulti, hanno conosciu
to e salutalo con entusiasmo il nuo
vo presidente di Friuli nel Mondo, 
sen. Mario Toros, che non ha voluto 
mancare a questo appuntamento di 
« vecchi amici » (e l'hanno caloro
samente applaudilo come un «vero 
amico»), hanno «obbedito» ai ri-
coidi-regalo del presidente del Fo
golàr di Bruxelles che li ha chia
mali tutu, quasi ad un rinnovato 
impegno di « friulanità » e hanno 
cantato insieme le note della patria 
lontana ma sempre viva nel cuore. 
C'erano, con folti gruppi di .soci (de. 
cine e decine di pullman) i presi
denti di Chapelle, cav. Onorato .Mo
lo (che ha rinunciato ad un pelle
grinaggio ad El Alamein!), del Lim-
burgo Renzo Londero con Gianfran
co Falcorner, di Verviers Beatrice 
Scaini con .Maria Sahador, di Liegi 
Sergio Bearzallo con Achille CU-
gnon, dell'Aia ing. Gino Novello con 
Pietro Rigulto, del Lussemburgo 
Franco Bcrtoli. con Nives e Lionello 
Plaz/otla e Eligio Picco, della Mo-
sella Bruno Caltasso, di Faulque-
moni Giuseppe Calligaro, di Colo
nia Sergio De Pieix) con Giorgio 
Ottogalll, e dell'associazione sloveni 
Eligio Floram. E tanti, tanti friu
lani da perdersi dentro. 

A chi dobbiamo questo successo? 
A tulli gli amici e al presidenle del 
Fogolàr di Bruxelles, alla Commis
sione per la mostra (Appi, Berga
mini per la giornata «politica», Mi. 
cheluttl e Burelli per la «giornata 
friulana ») al presidente di Friuli 
nel .Mondo Toros, che ha sacrilicato, 
dopo un mese di assenza dalla fa
miglia, anche quelle due giornate; 
a lutti i collaboratori di Bruxelles 
(ma, « Pitton, ce fastu? » e Meni Dd 
Turco « Astu i claus? ») e ai friulani 
di quel sabato speriamo di conse
gnare Il ricordo di un avvenimento 
da non dimenticare. 

L 
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Il prof. Manlio Michelulti guida un gruppo di friulani alla mostra della Civiltà 
friulana. (Foto Viola) 

I giovani del Fogolàr furlan di Liegi alla giornata culturale per la mostra della 
Civiltà friulana a Bruxelles. (Foto Viola) 

Beatrice Scaini, con due piccole friulane, riceve il suo ricordo per il Fogolàr 
di Verviers. (Foto Viola) 

Il presidenle di Friuli nel Mondo, Toros, consegna al Fogolàr di Colonia (nella 
persona di Ottogalli) il dono ricordo. (Foto Viola) 

Con il 1983 la città di Udine com
pie mille anni di storia. La terra 
del Friuli ha oltre due millenni di 
vita civile, militare e politica e si 
trova tra le pagine degli storici del
la Roma repubblicana e imperiale, 
ma allora Udine nel Friuli non c'era 
ancora. 

C'era soltanlo un colle, solitaria 
altura tra le acque del Torre e del 
Cormór, coperto di leggende come 
se non si fosse mai rassegnati a 
considerarlo un'eredità naturale nel
la formazione di questa terra. Per 
trovare in un documento l'attuale 
città, come «castello» inserito nella 
cultura di un secolo preciso, biso
gnerà arrivare al 983: all'imperatore 
Ottone II che consegna al potere 
della chiesa di Aquileia cinque loca
lità. E tra «Buga, Phagagna, Groang 
e Braitan» per la prima volta com
pare «Udene». E' un documento da
tato a Verona agli idi di giugno. 

E' da questo colle che Udine si 
allarga e si espande con le sue cinte 
murarie a difesa delle sue case e 
delle sue rogge; è su questo colle 
— che non a caso è sinonimo di 
castello per l'intera Patria del Friu
li — che si trovano le più antiche 
tracce di un'archeologia di molto 
anteriore al nome stesso della cit
tà. Anche se le mura proteggevano 
una ceppala di poveri villaggi, co
me del resto accadeva per tutte le 
cosiddette città fortificate di quel 
tempo, sul colle c'era una sicurez
za per le capanne sottostanti e l'in
sieme di case e di fortezza portava 
un nome ormai entrato negli annali 
di questa terra. 

Terra di sussulti spaventosi e di 
scossoni devastanti, il Friuli può 
datare la nascila di una sua città 
moderna proprio con un terremoto 
che rese inabitabile il palazzo del 
Patriarca di Clvidale: non divenne 
«capitale» come oggi lo è di fatto 
e di diritto, ma iniziò la sua cre
scila di maturazione urbana che i 
patriarchi privilegiarono con con
cessioni di mercati settimanali, con 
nuove chiese di buona architettura 
e con ingresso di francescani e di 
domenicani portatori di cultura nuo
va. Fu questa crescita ad aprire i 
primi decenni del secolo XIV che 
vide Udine affermarsi come capita
le definitiva della Patria. Un secolo 
di lotte e di repressioni, di crudel
tà e di brevi momenti di respiro. 
Una nobiltà turbolenta e faziosa, 
occupata a tessere e dissolvere al
leanze tra castelli e casate, insidia 
Udine con patti oscuri e crudeli a 
difesa del partito di preferenza, met
te il palriarca al centro di tutto il 
secolo. 

fi tramonto del secolo XIV già 
conteneva i germi di una caduta 
definitiva: cresciuta lentamente e 
faticosamente come città, Udine ave
va sopra di sé gli occhi di Venezia, 
fi 1420 è l'anno di Venezia: il 6 
giugno Udine cessa di essere capi
tale di Stato e di un glorioso Pa
triarcato. 

Venezia aveva bisogno di Udine 
come difesa naturale dei suoi con
fini di terraferma: e nessuna altra 
regione poteva avere maggior peso 
di questa logica politica. E Udine 
conosce con Venezia un nuovo mo
do di vivere, sente scorrere per le 
sue mura una diversa cultura che 
cresce (o secondo altri prevarica) 
.sul passalo, modificando costumi, 
tradizioni e modelli di vita. 

Ci fosse almeno la tranquillità in 
questo piccolo mondo urbano: il 
'500 è invece un secolo di guerre fra
tricide che scoppiano come frustra
zioni di vecchi rancori e culmina
no nel sanguinoso giovedì grasso 
del 27 febbraio 1511. E al terrore 
di queste giornate di vendette sen
za controllo, si aggiunge il terremo
to disastroso del 26 marzo (9° grado 
Mercalli, dicono: crollò completa
mente il «Castello»!) e una pestilen
za (vecchia eredità che oltrepassava 
ad intervalli quasi regolari la città) 
durata quattro mesi. 

Il '600 e '700 della città di Udine, 

Il Castello di Udine: 
Patria. 

il ricordo di tutti i friulani dentro e fuori della Piccola 

se da una parte sembrano due se
coli di voluta emarginazione, rolla 
quasi soltanto dai problemi della 
fame in annate di carestia e di pe
ste, presentano anche un certo ri
sveglio urbano che lascia tracce an
cora sentile come inizi di vita atti
va nella cultura (la fondazione del 
Seminario nel 1601); nell'economia 
(la diffusione dell'industria della 
seta in Friuli) e in una certa aper
tura e partecipazione a fatti «ester
ni» al suo vivere strettamente pro
vinciale. 

Nel Duomo di Udine c'è un'ulti
ma volta che il luogotenente della 
Serenissima celebra la festa di San 
Marco: nel maggio 1797 il generale 
Bernadolle, con le truppe napoleo
niche, occupava il Friuli che cambia
va padrone. Il Bonaparle alloggia 
da vincitore in ciucila Villa Manin 
di Passariano, possesso dell'ultimo 
doge veneto. Dal Iratlalo di Cam-
poformido (22 ottobre 1797) passa
no pochi mesi e di nuovo Udine ve
de una nuova bandiera che sven
tolerà fino al 1805, ciucila austriaca, 
sostituita ancora una volta dai «li
beratori» francesi. Dal 1813 al 1866 
rimase austriaca, città quasi addor
mentala, capoluogo di una provin
cia che nemmeno 1 nuovi padroni 
sentivano di poter tenere a lungo. 
Nemmeno l'ingresso delle tn.tppe 
italiane suscita quell'entusiasmo che 
farebbe pensare il «plebiscito» o la 
venula di Vittorio Emanuele II nel 
novembi-e dell'annessione. 

Da questa unità all'Italia, Udine 
comincia però ad avere il volto di 
città moderna: banche, ferrovie, 
scuole di ogni oi^dine e grado, edi
lizia pubblica, acquedotto, tramvia 
a trazione elettrica (tra le prime 
in Italia), giornali (cinque quotidia
ni!), l'entusiastico primo decennio 
del novecento degli acrei con piloti 
friulani, danno alla città un concre
to sviluppo urbano. Tutto veniva 
compromesso dalla guerra di cui 
Udine divenne subito la capitale. 

Una capitale per una tragedia: for
se il solo anno della sua storia mil
lenaria che la portò in tutto il 
mondo europeo e oltre come città 
vera, importante fu proprio quella 
della «rotta» di Caporelto, fine ot
tobre 1917. Pochi giorni dopo, arri
vava a Udine l 'imperatore germa
nico Guglielmo II : nessun udinese 
potè vederlo. Gli udinesi dovettero 
sopportare il saccheggio di un eser
cito affamato di tutto: di pane e 
di ogni oggetto di valore, persino 
delle campane delle sue chiese. 

Liberata agli inizi di novembre 
del 1918, Udine ebbe il riconoscimen
to ufficiale del parlamento Italiano 
che la salutarono a Montecitorio 
con un applauso entusiasta al par
lamentare friulano Girardini. Ma 
quel grido fu ben presto dimenti
calo. Un'altra guerra — quella de
gli alpini che partivano da Udine 
per la follia della campagna di Rus
sia e dell'occupazione tedesca, quel
la della Resistenza e delle deporta
zioni nei campi di morte nazisti — 
riuscì a dare a questa città la me
daglia d'oro al valore militare. 

Dal 1945, Udine apre una pagina 
nuova della sua storia: la ricostru
zione rinnov-a il tessuto cittadino, 
tracciano nuove direzioni di svilup
po. Altri brandelli della vecchia 
strutlura urbana scompaiono nel 
rinnovarsi di un urbanesimo tutto 
sommalo positivo: rimangono le 
vecchie e tipiche piazze, si espande 
lo spazio edilizio per una popolazio
ne che la porta a toccare i cento
mila abitanti, il suo centro storico 
si abbellisce senza perdere la sua 
originalità. Udine, nel breve spazio 
di questi iillimi trent'anni riscalla 
secoli di provincialismo e di frustra
zioni: ha un ospedale tra i migliori 
d'Italia, riesce ad ottenere una sua 
Università, si costruisce di nuovo 
un suo ruolo di centro e di capitale 
del Friuli come regione storica. 

OTTORINO BURELLI 

Emigrans unìs a cjase 
per ricordare ì lontani 

9» 

Prendiamo atto con piace
re della costituzione di un 
nuovo movimento associazio
nistico che intende valorizza
re il patrimonio umano e cul
turale del fenomeno migra
torio dei comuni del Medio 
Friuli. A Codroipo è stata co
stituita l'associazione interco
munale, aperta a tutti i cit
tadini sensibili ai problemi 
dell'emigrazione con impegno 
ad im lavoro volontario, sotto 
il nome di « Emigrans unìs a 
cjase e pai mont ». Scopo 
della nuova associazione è la 

ricerca nella storia dell 'emi
grazione locale, con pubblica
zioni affidate a studiosi ed e-
sperti, ma soprattutto la sen
sibilizzazione d e l l ' opinione 
pubblica sul valore di que
sto fenomeno, promuovendo 
scambi di amicizia e di co
noscenza con le comunità 
dei nostri emigrati. 

L'Ente Friuli nel Mondo, 
aderendo alla nuova associa
zione, ha nominato come suo 
rappresentante il sig. Walter 
Urban, consigliere dell' Ente. 
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MONTEPRATO DI N I M I S 
U n a m o s t r a f ra t a n t i r i c o r d i 

In occasione dell'ultima festa di 
San Giorgio, per ricordare un tem
po che non deve andare perduto 
nella memoria delle nuove genera
zioni, è slata allestita una mostra 
fotografica che ha trovalo buona 
collocazione nella sala della latte
ria. La serie di immagini, alla cui 
raccolta si sono dedicati con par
ticolare passione quasi tutte le fa
miglie, ha ottenuto un successo lu
singhiero: sono tornali a galla per-
.sonaggi che vivono nella tradizione 
orale della popolazione, avvenimen
ti che gli anziani ricordano con af
fetto, angoli e strade di un paese 
che come tutti in questi ultimi an
ni, sono cambiati nella loro antica 
fisionomia: sopral lut lo dopo il ter
remoto del sellanlasei che ha ob
bligato a cancellare certe memorie 
di antichissima eredità. Hanno lavo
rato mollo i giovani, per questa 
riuscitissima manifeslazione: ma so
no slati gli anziani a godere di più. 
Una volta tanto, non va perduta 
quella fisionomia umana che carat
terizzava, fino a poco tempo fa, un 
nostro paese di montagna. Le foto 
ingiallite dal tempo, sono testimo
nianza di gratitudine per i «padri». 

FIUMICELLO 
Temi in friulano 
per il «Rino Bressan» 

Alla presenza di oltre quattrocen
to persone ha avuto luogo la pre
miazione del compili friulani pre
sentali dagli alunni delle scuole ele
mentari del circolo didallico di 
Aquileia. E' una tradizione che si 
ripete da anni: non è mai scaduta, 
anzi ha sempre rilevato maggior 
interesse tra insegnanti e ragazzi 
che partecipano con impegno a que
sta iniziativa, tra le poche nelle 
scuole friulane ad ottenere eccel
lenti risultali. Vi hanno partecipato 
il sindaco, Sergio Bianchin, con l'as
sessore alla cultura Paola Guerrini, 
il vicepresidente della Filologica, 
prof. Marino Medeot e il direttore 
didattico, Ziicchi. Animatori del fe
stoso incontro sono stali gli attori 
Edi Borlolussi e Cesare Bovenzi, il 
poeta Lelo Cjanton. Brillante regi
sta, anche per l'effetto «AmVs», è 
stato lo scrittore friulano Alviero 
Negro. 

SAN DANIELE DEL FRIULI 
Una villa da salvare 

Immersa nel verde, ma In con
dizioni preoccupanti, sopravvive al
le intemperie e ai danni del terre
moto, una bellissima villa chiamala 
Giulia. Appartiene a privali: ma in 
passalo ha avuto un suo ruolo: una 
recente scoperta di una cartolina 
scritta nel 1918 e mai spedita (è 
in possesso di un artigiano di Fe-
lelto, appassionato collezionista di 
documenti) da una certa A. Seibt 
al suo indirizzo in Austria, prova 
che nel primo conflitto mondiale 
Villa Giulia è stala sede del servizi 
tecnici dell'esercito austriaco di oc
cupazione. Negli anni Cinquanla è 
slata poi sede del comando Truppe 
Carnia-Cadore, oggi soppresso. Ma 
la Villa Giulia, ora disabitata, sta 
andando in rovina: ed è veramente 
un peccato se fra poco dovesse ri
dursi ad un melanconico ricordo. 

Dai nostri paesi 
come sembra avvenire. A meno che 
non venga all'attenzione e alla sen
sibilità di quanti amano il bello di 
un cenilo come la capitale delle 
nostre colline: questa Villa Giulia 
è veramente «un bene ambientale» 
che va salvato ad ogni costo. 

PAULARO 
Festa del geranio 
con gli austriaci 

La popolazione di Paularo, con 
tutta l 'amministrazione comunale, 
guidata dal sindaco Alessandro Ploz
ner, hanno accolto con entusiasmo 
gli ospiti austriaci di Kòlschach-
Maulhen per la festa dei gerani 
che abbellivano tutte le finestre del 
paese. Il presidente della Val d'In-
carojo, piof. Umberto Del Negro 
ha fatto gli onori di casa tra il Sin
daco di Paularo e il Burgmeister 
di Kòlschach-.Mauthen: allo scam
bio di doni si è poi unito una vera 
analisi delle possibilità che esisto
no Ira le due cittadine per avviare 
un discorso di migliori rapporti a 
scopo turistico, per due centri che, 
fondamcntalmenle sono basali su 
un'economia analoga. E' slato deci
so inoltre di at tuare uno scambio 
di giovani per l 'apprendimento del
le rlspeltivc lingue. Austriaci e pau-
laresi poi hanno concordato la co
struzione di una cappella in Val 
di Puarlis, per i caduti italiani e 
austriaci della Guerra Mondiale. 

CHIUSAFORTE 
Tutti i tesori 
sono stati catalogati 

Il centro di catalogazione di Villa 
Manin di Passariano, che opera co
me strumento regionale, ha pubbli
cato il dodicesimo quaderno dei 
suoi lavori: è dedicato a tulli i 
beni culturali del comune. Con la 
ormai conosciuta preparazione dei 
collaboratori del Centro regionale 
si sono così elencale tulle le opere 
di valore culturali che Chiusaforte 
possiede e custodisce. Dalle reliquie 
del passato, come testimonianza di 
una storia che questa zona ha tra
smesso fino ad oggi, alle co.se di 
valore esistenti sia nel campo del
la vita religiosa che in quella civile. 
Tutto è stato catalogato, con date 
e elementi di identificazione che 
renderanno più facile la conserva
zione di un alto valore culturale: 
anche la popolazione del comune, 
attraverso quest'opera ha preso co
scienza di quante cose, apparente
mente poco importanti, deve tener 
conto se vuol mantenere la sua tra
dizione, ma soprattutto quello che 
è il risultalo di decine di genera
zioni. Con questa pubblicazione, il 
Comune ha in mano una guida si
cura per la conservazione dei suoi 
tesori, proprietà di tutta la sua 
gente. 

RIBIS DI REANA 
Un pensionato, 
orologiaio per il campanile 

Un tempo ferroviere, oggi appas
sionato ed esperto coslrullore di 
un orologio che segnerà le ore dal 

Il presidente di Friuli nel Mondo, sen. Mario Toros, nel corso della premia
zione per il lavoro e il progresso economico (cerimonia svoltasi a Udine il 
primo maggio scorso) consegna l'ambito riconoscimento alla sig.ra Nicoloso, 
vedova dell'imprenditore Elio .\icoloso, benemerito di un Friuli da tutti cono
sciuto in tanti anni di impegno e di successo in Venezuela. (l'oto Tino) 

campanile di Santa Maria la Vec
chia a Ribis di Reana. Carlo Cat-
larossi ce l'ha fatta: in trecento 
giorni di lavoro attento ma sopral
lutlo affettuoso, con materiali che 
non .sono certo il prodotto della 
tecnica elettronica di questi lem-
pi, ha saputo costi-uirc un orologio 
perfetto per l'antico campanile. E 
tutta la popolazione di Ribis di 
Reana ha voluto esprimergli la pro
pria riconoscenza con una manife
slazione pubblica. E' un gesto, que
sto la\oro per la piccola comunità, 
che non sarà dimenticalo: e Carlo 
Cattarossi ha avuto in dono, come 
tangibile dimostrazione di ricono
scenza, una targa che raffigura il 
campanile con II nuovo orologio. 
E' slato lo stesso sindaco di Rea
na che, attorniato dai paesani ha 
fatto omaggio a Carlo Cattarossi 
di questo ricordo. 

S. GIORGIO DELLA RICHINV. 
Vogliono un paesaggio pulito 

Per la seconda edizione della 
« Giornata ecologica » c'è stalo an
cora pieno successo: decine di trat
tori, di ruspe e altri mezzi mecca
nici pubblici e privati, messi a di
sposizione da coltivatori e artigiani, 
hanno percorso tulle le strade del 
territorio comunale per una meti
colosa raccolta di tutto il materiale 
che può costituire rischio di inqui
namento. Fossati e boschetti sono 
così stali ripuliti con scrupolo da 
squadre di volontari, anche giova
nissimi, che hanno trovato la col
laborazione piena della Commissio
ne comunale per l'agricoltura. La 
giornata ha poi raggiunto il suo mo
mento di meritato riconoscimento 
per gli operatori nel parco comu
nale, sulle sponde del laghetto della 
Colonia: c'era per tutti una ricom
pensa simbolica nel convivio sociale. 
Le scuole elementari e medie di San 
Giorgio e di Vivaro hanno, in que
sta occasione, allestito un'interessan
te mostra di dipinti, aventi per sog
getto il paesaggio agricolo. Una ini
ziativa, questa della giornata ecok> 
gica, che dovrebbe essere seguita da 
tanti altri comuni per cercare una 
nuova coscienza sociale. 

BUIA 
Cultura friulana 
per il Millenario 

In occasione delle celebrazioni del 
Millenario del notissimo centro friu
lano — da dove sono partili migliaia 
di emigrati ora risiedenti in tutto 
il mondo — l'amministrazione co
munale ha promosso una lodevolls-
sima iniziativa di carattere storico 
e culturale. SI tratta di quattro se
rate (ogni martedì di maggio) de
dicata alla conoscenza de « Il friula
no, lingua e slrumenlo di civiltà », 
«Nascita e struttura della lingua», 
« La letteratura friulana dalle radici 
al Settecento » e « La letteratura de
gli ultimi due secoli in Friuli ». Le 
lezioni sono slate tenute dal prof, 
doti. Domenico Zannier, profondo 
conoscitore di storia, una soprattut
to affermato studioso della lingua e 
della lelleratura del Friuli. Il prof. 
Zannier ha parlato nella biblioteca 
del comune ad un pubblico che ha 
mostrato \'lvo interesse ai temi trat
tati. 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
N u o v o c e n t r o 
p e r lo s v i l u p p o a g r i c o l o 

L'Ersa (Ente regionale per lo svi
luppo agricolo) ha realizzato una 
nuova struttura che certamente a-
vrà conseguenze determinanti per la 
economia della zona. Si tratta di 
un centro per la svezzamento dei 
vllelli, capace di ospitare duemila 
capi all'anno: dolalo di impianti tec
nicamente all'avanguardia, il centro 
è stalo realizzato con il concorso fi
nanziario della Comunità Economi
ca Europea e della Regione. Quello 
che rimane lo scopo primario della 
nuova struttura è la limitazione di 
quell'emorragia di bestiame giovane 
che nuoce gravemente nel settore 
agricolo. Lo svezzamento dei vitelli, 
che per diverse cause rappresenta 
un onere non indifferente per le a-
ziende, sarà così possibile In que
sto centro, dal quale l'animale sarà 

restituito alle stalle per il periodo 
di ingrassaggio. Sarà possibile for
nire materia locale sui mercati in
terni senza ricorrere in maniera 
troppo dipendente ai mercati esteri. 
I vllelli passano nel centro un pe
riodo di circa sei-otto mesi, fino a 
raggiungere il peso di quasi due 
ciuintali: poi vengono consegnati a-
gli allevatori da cui provengono. 

DARDAGO 
Trentacinque anni di fedeltà 

.Non capita spesso di ricordare un 
nonno che per trantacintiue anni ha 
servito la chiesa del paese: è il caso 
di Ovidio Vetlor, fedelissimo ser
vitore della comunità, per la quale 
ha dato la sua puntuale, meticolosa. 
Infaticabile opera di « sacrestano ». 
Dal 1948 ad oggi non ha mancato 
una giornata per questo suo servi
zio: o lui o la sua fedelissima colla
boratrice, la moglie Santina, hanno 
per molti anni, fino alla elettrifica
zione, suonalo le campane del paese, 
amiche di ogni scadenza, nel gior
ni feriali con l'aprire e il chiudere 
la giornata, nelle feste per chiamare 
la popolazione alle messe. E non 
è stala fatica di poco: trentacinque 
quintali di bronzo da far sentire ai 
compaesani. Oggi ha settant'anni: 
ma il suo è un vivere da giovane, 
forse proprio perché l'armonia delle 
campane fa parte della sua anima 
di grande amico di tutti. 

MONTEREALE VALCELLINA 
Un edifìcio «pubblico» 
completato 

Anche la chiesa è un patrimonio 
pubblico, sia per chi la frequenta 
sia per quanti ne stanno lontani: 
quella di Monlereale è arrivala fi
nalmente al completamento dei la-
\or i : di restauro e la popolazione 
ne ha festeggiato l'occasione con 
iniziative quanto meno singolari. La 
festa ha avuto infatti carattere più 
di impegno comunitario che di cla
morose manifeslazioni. Accanlo ad 
una mostra fotografica dei lavori di 
restauro, si sono s\olti incontri con 
anziani e sofferenti della comunità 
e un concerto della locale Corale Po
lifonica. I lavori sono stati finan
ziali e diretti dalla Sovrintendenza 
alle Belle Arti di Udine e le nuove 
vetrate sono stale ideale ed eseguile 
dal maestro Angelo Gonella di San 
Slino di Livenza. E' stata anche di
stribuita un'inlei-cssante raccolta di 
Iradizioni popolari locali che si ri
feriscono agli usi e costumi della 
comunità, documentate negli ultimi 
Ire secoli. La riapertura della chie
sa è slata un momento culturale 
notevole per lutti, pcixhé si sono 
sentiti coinvolti in un avvenimento 
che passerà alla storia. 

A N D R E I S 
Dopo la ricostruzione, 
II tempo libero 

Si è lavorato molto e molto si è 
realizzato, anche se ancora rimane 
da fare. Ma la ricostruzione fisica 
del paese, che ricomincia a dare vi
ta comunitaria con profonda co

scienza, non è tutto. Andrcis vuol 
anche riprendere la sua vita sociale 
in tutte le espressioni della sua cul
tura. E' nata così l'As.sociazionc Cul
tura e ambiente che lavora con ot
timi programmi e buoni successi per 
vitalizzai'e la comunità con diverse 
iniziative sociali e turistiche. Ulti
mamente c'è stala l'inaugurazion; 
del nuovo Teatrino carnico che un 
pubblico numeroso ha salutato con 
lunghi applausi: è la realizzazione 
di un gruppo di giovani entusiasti 
e impegnali che vanno sostenuti nel 
loro sforzo di ridare al volto di An
drcis tutte le sue tradizionali carat
teristiche di richiamo. E in più qual 
cosa di nuovo che superi l'isolamen
to sempre negativo per questi lipid 
centri di grande valore. 

SAN MARTINO AL TAGLIAM. 
Una visita in Francia 

E' durata una settimana la visita 
del cinquanta rappresentanti di San 
Martino al Tagliamenlo, ospiti di 
ventisei famiglie francesi della città 
di Bourgoin - Jallicu, nell'lscr: la 
simpatia e l'affetto con cui sono 
slati ricevuti è il ricordo migliore 
che hanno riportato a casa da que
sto « viaggio ». Sono slati ricevuti 
dalle autorità locali e accompagnati, 
nelle loro visite, da responsabili del
le associazioni culturali: hanno vi
sto la centrale nucleare di Lione, 
sulla riva sinistra del fiume Roda
no, hanno ammirato le antichità 
della città di Vienne, risalente al 
quinto secolo avanti Cristo, con 
molte documentazioni romane e poi 
sono siali accompagnati a visitare 
la più grande distilleria di liquori 
esistente al mondo, fondata nel 1860 
dai monaci della Grande Chartreuse 
a Voizon. Ne esce un liquore che è 
fruito di ben centotrenta piante, in
vecchialo in bolli di rovere che ri
posano nella cantina lunga ben 164 
metri. C'è stala anche la visita alla 
Grande Chartreuse fondala da San 
Bruno nel 1084, oggi aperta per una 
cinquantina di certosini. Poi è avve
nuto l'incontro dei « sanmartinesi> 
con i compticsani emigrati. 

SPILIMBERGO 
Pittori del Gruppo Giovani 
a New York 

Nella più famosa città del mondo, 
New York, al Coliseum Arte-Expo 
'33, dal sette all'undici aprile, il 
Gruppo Giovanni Pittori Spilimber-
ghesi ha esposto una serie di opere 
di tre artisti: Nicola Anatriello, Gior
gio Pastres e Cesare Serafino. Questo 
terzetto aveva già partecipato poco 
tempo fa alla Feria Internazional de 
Madrid Arco '83, dove nomi ben 
più famosi avevano mandalo le loro 
opere: c'erano lavori di Chagall, 
Dalì, De Chirico, Guttu.so, Canta
tore, Miro, Annigoni e Picas.so. A 
questa mostra, i tre artisti friulani 
hanno ottenuto un notevole succes
so per le loro opere che hanno ri
cevuto attestazioni di slima da par
te del vice presidenle del Governo 
spagnolo. Guerra, e dal ministro del
la Cultura Javier Savona. Le imma
gini dei loro quadri sono state an
che riprese dalla televisione. I tre 
artisti del Gruppo Spilimberghese 
hanno anche partecipato alla Fiera 
del Levante, a Bari, con notevole 
successo. 

Targa d'oro conferita dalla Camera di commercio di Udine all'ing. Gino Novello, \, 
presidente del Fogoliir furlan dell'Aja: opera in Olanda dal 1960 come ingfr 
gnere elettronico ed è membro del centro europeo di ricerche spaziali. Al 
nostro amico che onora il Friuli con un lavoro di altissima qualiticazione, Friuli 
nel Mondo porge le sue più sentite felicitazioni. (Foto Tino) 
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QUATRI CJACARIS SOT LA NAPE 
Lassaimi ch'o u.s conti che 

gnove. Joibe — ch'ai vcn a stai 
irlahri — intant ch'o fasevi la 
mahe pai muridòrs, ]ì, difùr 
de puarte, mi viòt a capita don-
gje il talian dcs tassis e dei 
finanzòz cu la sclopc su la spà-
le. Mi domàndin cui ch'ai fàs 
fa chesc' lavòrs te glcsie, dulà 
ch'o ài cjoh il malcrcitl, dulà 
ch'o ài la licenze di costruì, ce-
mùt ch'o ài cjatàz i lavorenz, 
ce pae ch'o ur doi, s'o ài paja-
dis lis sigurazions e i contribùz, 
donili ch'o ài tiràz-fiìr i caran-
tans par fa chestis voris, cetant 
ch'o uadagni e sao jo ce ancje. 
'0 soi restàt di stuc. Cui vares-
sial pensàt che, s'al cole pe cò
ca un tràf fraidessiit, pr in di 
alza la man a tignìlu-su, si scue-
gni fa domande in ej ar te di boi 
al ufizi tecnic de comune? Che 
prin di cjapà-sù un clap te stra
do o une grampe di glerie tal 
rìul par stropà une buse in tun 

U S PREDICJS DAL MUINI 

Cu ia sciape su ia spaio 
mùr, 'e ùl fate la denunzie dal 
matcreàl parvìe dal dazi? Che 
se un copari ti dà une man a 
tira il cjaruz, tu às di pajà par 
lui la sigurazion dcs infurtu-
nis? Cetant indaùr che si è no-
altris cojars sul cont de legisla-
zion tributarie! 

Si sa che jo no vevi ne licen-
zi.s ne bolctis ne contiaz ne 
contabilitàz di mostra. E alore 
mi àn sgnacadis no sai tropis 
cuintrinvenzions; e ir 'o ài scu-
gntJt trota dal plevan al sindic, 
dal sacratal i al assessór a con
ta, a spiega, a fa cognossi ce-
mùt e dulà e quant e parcè 
e parco. E ancjemò no sai se 
mi larà slisse. 

Al ven a jessi che la Icz no 
cròi e no permei che un Cri
stian al fasi un lavór qualtin-
che soie nuje, cence nissun in-
tcrcs: e se tu lu fasis, paron: 
ma pae di tò sachete chel tant 
che tu varessis di pajà se tu 
lavorassis soie béz. Al lo ua-
dagn tu .sès libar di rinunzia, 
ma il guviàr noi rinunzie al par-
cent che j tocje a lui, sul to 
lavór. 'O sin rivàz al poni che 
si passe par stupiz o par maz 
o par bausàrs se no si fasisi 
pajà su la bioicje un plast:, un 
siarvizi, une gotute di sudór 
butade par amor e no par ua-
dagn. E, cjalait mo, jo no mi 
scjaldi il fiat cuintri de Icz; m'al 

scjaldi cuintri un mondat cus
si spore e inleressàt di obleà 
i parons dal vapor a fa lez di 
cheste fate. 

Jo 'o soi un puar carampan, 
ch'o voi indcnant ingrumàt sot 
il pès dai carncvai: 'o ài tra-
scurade che fliche di braide — 
JListe di cheste stagjon! — par 
sta daùr a meli qualchi blec 
in cheste glcsie miczc sdruma-
de; mi romp i ues a fa ancje 
di manauàl , s'al convente; 'o 
riscj la strezze dal cuel a là-sù 
pes scjalis a puartà il seglot 
de malte cui zenòi che mi trin-
dùlin... Parco? Cun ce cust rut? 
Nome par passion, par gust di 

viodi metude in scst la cjase 
dal Signor. 

— Siór nò: noi pò stai: 'e 
sares une matetàt ; tu às di ve 
il to interes: pae, nàs di quae! 
— Viòdiso, cristians, indulà che 
si è rivàz in zornade di uè? 
Ma, no sono robis di sgrisu-
làsi? 

Une dì o l 'altre, comari Ma
lie, ti c lamaran a rindi cont 
dcs rosis che tu rìncuris pai 
cjamps par puartàl is in glcsie: 
noi pò jessi che tu fasis tant 
par amor de Madone. Une dì 
o l'altre, comari Tunine, 'o scu-
gnareis pajà un tant di tasse 
par ogni avcmarie ch'o diseis: 
noi pò jessi che lis preais par 
dcvozion. Che metessin une ta.s-
sute su lis blestemis ve, chci 
cuargnui, che ur r indares avon-
dc par tira di bande dutis lis 
monz de Cjargne! 

E cun chest us doi la buine 
sere. 

Isal il càs ? 
Virgjlio al jere tal ospedàl. 

Al jere jentràt par une pizzule 
operazion e al varès vtlt di fer
masi, stant a ce ch'a vevin dit 
i dotòrs, par uns quatr i dìs. 

La so femine no veve dade 
publicitàt al ricovero, che noi 
jere il càs di fa scjàs. 'E veve 
mutivade la cjossc justc a qual
chi parint e a qualchidun dai 
amìs plui vizins co 'e veve vu-
dc l'ocasion di fevelàur par ale 
altri a vòs o par fìl. 

Ma la gnove 'e veve stàt póc 
a slargjàsi di un parint a chel 
altri, di un ami a chel altri , di 
un cognossint a chel altri , e 
ancje il fat che la operazion 
'e veve domandai plui di chéi 
quatri dìs ch'ai jere stàt cal-
cuhìt tun prin timp dai dotòrs , 
si jere sgjarnàt ancje chel. E 
alore a' plovèvin telcfonadis ae 
femine a cjase de bande di tane ' 
a riuart de degjcnzic dal omp, 
e tantis visitis tal ospedàl, al 
malàt. 

Nome un fradi di Virgjlio, 
sposai, no si jere fat vif in 
nissune forme, tant che la fe
mine di Virgjlio 'e diseve: 
«Due' telefòne, due' domande, 
due' cor tal ospedàl a viodi 
di chel puar Cristian, e so fra-
di e so cugnade no dàn segno 
di vite...». 

E invezzit chest fradi une bie-
le dì, vignùt a savé scpi Diu 
di ce bande che la degjènzie 
di Virgjlio 'e lave pes lungjs, 
j telefòne ae femine dal de-
gjent e j domande: «E alore, 
il to omp?». 

«Al è là». 

«Mi jere stàt dit ch'ai veve 
di sta dentri chci quatr i dìs...». 

«Al à qualchi linie di fiere...». 

«Ma nò». 

«Ma sì!». 

«Alore al scuen sta dentr i an
cjemò». 

«Fazil». 

«Alore, ce mi dìtu? Isal il 
càs...?». 

MENI 

Gjornai 

'O jcri ancjemò a vòre a 
Udin. 'O jentravi in ufizi a bui-
nore 'es vot e 'o j essevi a mi-
sdì, e la femine 'e faseve in-
stès. E ducjdoi 'o tornavin a 
vòre ancje dopomisdì, des dòs 
'es sìs. 

Naturai che, obleàz tant ch'o 
jcrin, a misdì si gustave paste 
siile uè e paste sute doman, 
cui pomodoro o cui ucli, che 
la femine no veve t imp di dà 
dongjc cui sa ce mangjàs. 

Ogni tant nus vignive in cja
se une cugnade bisiache. J da
vo une man 'e femine pe mon-
dìsie de cjase: 'e lavave pezzoz, 
'e sopressave... E 'e parecjave 
la taule, e 'e cuejcve la paste 
a misdì, ch'o podessin sentasi 
e ve il plat lì devant. 

E alore une volte che cheste 
cugnade la vevin in cjase, mi 
vigni su che di insiorà i ne-
slris gustàs, e, mil plui mil 
màncul, 'o comprai un chilo e 
miez di sparcs di Tavagnà, 
frescs, blancs, gruès come ma-
nis di scove. J ai consegnaj 
a cheste cugnade e 'o j diséi: 
«E tu, che tu às t imp, tu ju 
cuéis, e uè a misdì ju gjoldìn». 

E 'o lèi a vòre. 

E intant ch'o jeri a vòre, dcs 
vot a misdì, t ra une cjarte e 
che altre, t ra une tabajadc cui 
clienz e che altre, 'o lavi cui 
pinsir a chèi sparcs ch'o varès 
mangjàt a misdì cui pìs sot 
la taule, gustòs, tcnarins, di to-
cjàu tun bon ueli di ulive! E 
no viodevi l 'ore eh'e sunàs la 
campanele di jèssi par cori a 
cjase! E quant che la campa
nele finalmentri 'e sunà, dut 
un fum! 

'O sintìi l 'odor dai sparcs sul 
antìl... 

Un bici manti l su la taule. 

I sparcs 
i tavaJLiz, i pirons, i cuii ìs , lis 
tazzis, il butilion di neri... 

I sparcs? 
Tre plaz su la taule: par me, 

pc me 1 emine e pe cugnade. 
E in chèi tre, un mac di manis 
di sparcs! 

La cugnade 'e veve crcvàz i 
sparcs lin al pont che si jerin 
cricàz scnzc un sfuarz di plui 

di cus.sì, 'e veve butadis lis pon-
tis te scovazzere, 'e veve me-
tùz a bull chèi mànis legnòs, 
dùrs come gjambis di sorc, e 
nus ai veve uajàz in tal plat, 
cui so ueli e cui so pèvar par-
sòre. 

No le ài copade parcè ch'o 
soi un bon omp. 

MENI 

Jiigti. Su pai ruiics a là a roba cjariesis 
pissàngidis, blancjatis, durièsis... 
E po' a San Pieri ci sagre stil Tarcint, 
cun don Cainilo, e siviloz, e int. 

Si conte che in Gjapon 
su tre personis, dòs al è normàl 
ch'a còmprin il gjornàl. 
Nò invezi in dis ch'o sin 
un sòl 'o 'ndi comprìn. 
Parcè di chest? Quale ìse la 

[reson? 

Pai omps ch'o sin o pai gjornài 
[ch'o vin? 

M. 

Al è di ve gust di ve plui 
l 'onòr e la reputazion che no 
lis ricjezzis; ma stant che in 
dì di uè senze chestis no si à 
o no si consiarve la reputa
zion, i omps par ben e' àn di 
cirì di no vènint masse, ma 
chès tantis ch'a bastiti ai fins 
di ve o di mani igni la reputa
zion e l 'autoritàt . 

Francesco Gitlcclardliii, Ricordi, 18 

9» Colonello Botti 99 

Al veva una musa dura, 
tirada, un comparlamint 
dùr, un ciaminà cun tant 
di stomit in four; insoma 
al ti someava sul sciiu un 
colonel: in pi, al fevclava 
un talian squasin periet, 
scnsa nencia nissuna fles-
sion dialctàl. Cussi al era 
difissil savei (massima 
par chci forese'), s'al era 
piopit un colonel opur un 
sambarlot. 

In realtat, puoret, al 
era un bon sotanut, nor
màl di ciaf e di dut, che 
dopo tornai da l'Africa 
(part i i volontari, cui «leo
ni» di Musulin), torsi pa' 
la sbigula ciapada durant 
i combatimins, al si veva 
metut in tal ciaf di essi 
colonel e nissun al era 
mai rivai a falu persuas 
dal contrari . 

Di fiesta a' si meteva 
in tal pie da la giacheta 
la medaja da la Cresima 

e che da la Cumunion e 
cui so pas da militar, al 
cjaminava sia e jù par il 
pais, gjoldinsila un mont 
a dà comans, massima 
quant ch'ai jodeva qual
chi soldat. «Quando parli 
col colonnello Botti» al 
diseva «devi mettert i sul
l 'attenti. Quella cravatta è 
fuori posto. Attento! La 
prossima volta che ti bec
co, ti faccio sbattere den
tro». 

E cussi di lune. 
I soldas a scatavin sul 

atent, pensant magari 
ch'ai fos un colonel in 
pension. 

Una fiesta in stassion, 
al ferma un militar e a 
ghi domanda andulà ch'ai 
va. Il soldat a ghi rispuint 
ch'ai va in licenza. Bot al 
vou savei encia tros dis 
di licensa ch'ai à e il ta-
lianut j rispunt ch'ai à 
sinc dis. Alora Bot a chi 

dis di daighi il sfuei da 
la licensa; il soldat, con-
vint di vei di la cit'n co
lonel in borgheis, al tira 
iour il sfuei e a' ghi lu 
passa a Bot. 

«Il Colonnello Botti, vi
sto che sei un b r a \ o arti
gliere» j dis cun soleni-
tat, «ti regala dieci giorni 
in più». Scnsa pieidi timp, 
al tira four la pena dal 
scarselin e al scrif in tal 
sfuei da la licensa dal sol
dat: «10 giorni. Firmat to , 
Colonello Botti». 

Il soldat al sbat i tacs 
sul atent e ringrassiant, 
al salta a galop sul treno 
jus la in t imp, ch'ai par
tiva. 

Dopo disivot dis ch'ai 
era a ciasa, a son rivas 
i carbugners a biincalu e 
denunsialu par disertor 
dal esercit talian. 

OVIDIO COLUS 
(l'iirlini di Cfasarse} 
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ISTITUTO DI STORIA 
DELL'EMIGRAZIONE FRIULANA 

a c u r a d i R E N A T O A P P I e O T T O R I N O B U R E L L I 

Americo Cecutto, originario 
di Toppo di Travcsio attual
mente risiede in Australia, a 
Chester Hill: ci manda due foto 
che sono test imonianza della 
sua lunga vita di emigrante. Gli 
anni che queste immagini do
cumentano sono quelli che si 
riferiscono alla sua permanen

za in Francia, negli anni Venti 
e Trenta, quando lavorava as
sieme ad altri cinque friulani, 
nell'Alsazia Lorena, per la co
struzione di una diga. Gli ami
ci, che si dehnivano «fratelli», 
sono Arturo De Martin, Ame
rico Cecutto, Giovanni Spina 
( tut t i da Toppo) , Giovanni 

1 <> Cinque Iraleili 
Cecutto. 

neil'Aisa/.ia Lorena: il secondo, da sinistra, è Americo 

Gli amici di Americo Cecutto a Venc/.ia, alla trattoria « .Alla Colomba » nel 1937. 

Forgiarin (da Ospedaletto di 
Gemona) e Luigi Camicii (da 
Tolmezzo). 

La seconda foto è del 1937: 
il sig. Cecutto ricorda i suoi 
compagni di emigrazione An
gelo Fabris, Federico Bin, O-
svaldo Todcro, Giuseppe Cro-
vatto, Domenico Magnona, Um
berto Peressini, Angelo Tonit-
to, Angelo Todero, Maria De 
Fort, Eugenio Tonitto, Ermene
gildo Pellarin, Severino Borto-
luzzi, Giovanni Baselli, Angela 
Del Poi. Si sono trovati lutti 
a Venezia per una gita indimen
ticabile: poi hanno festeggiato 
l ' incontro alla Trat toria «Alla 
Colomba», gestita da Arturo 
Deana, di Travesio. Americo 
Cecutto non sa dimenticare 
questi ricordi e vuol farli rivi
vere a tut t i gli amici lontani 
per una specie di abbraccio che 
li unisca ancora come lo erano 
in quei lontani tempi. 

Un curioso documento è il 
pas.saporto di Matliussi Paolo, 
rilasciato a Udine il 24 marzo 
1894. Di questi documenti non 
è dilhcilc trovarne presso le fa
miglie friulane che mandavano 
la «manodopera in eccedenza» 
nelle terre dell ' Impero Asbur
gico. L'Austria era terreno co
mune per l 'emigrazione friula
na, part icolarmente impegnata 
nel lavoro dell'edilizia: le for
naci e le opere pubbliche ur
bane sono state mete di intere 
generazioni di giovani, e spes
so di adolescenti, friulani. Pao
lo Matliussi è uno di questi: 
ma i suoi dati anagrafici, lo 
testimonia il figlio che ci ha 
fornito questo documento, non 
sono esatti . Quando Paolo Mat-

IN NOME DI SUA MAESTÀ 
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Il passaporto di Mattiussi Paolo nel 1894 valido per r« Austria Baviera ». 

flussi par te da Fagagna, nel 
1894, non ha 17 anni come il 
passaporto at testa né è nato 
a Fagagna: aveva vent'anni ed 
era nato a Tricesimo, esatta
mente nel 1874. Anche allora 
— e non è dunque un male 
dei nostri tempi — i documen
ti, benché fatti con migliore 
callimafia e non robotizzati 

come oggi, erano spesso dei 
documenti approssimativi. «In 
nome di Sua Maestà Umberto I, 
per grazia di Dio e per volontà 
della Nazione, Re d'Italia» un 
fornaciaio rimaneva un forna
ciaio almeno per quel periodo 
di emigrazione — un anno — 
che il passaporto gli conce
deva. 

Lignano 
fi Friuli e nulo in diversi paesi 

transalpini soprallullo perché vi 
sorge la stazione balneare di Ligna
no. I piìt giovani non sanno che nep
pure cinquanl'anni fa il luogo era 
quasi deserto: una pineta sparsa 
fra le dune, con pochi casoni di pe
scatori. Il nome è documentabile in 
età longobarda, ma è mollo più an
tico, romano: Liigiiaiiuni significa 
"proprietà di Limiiis", perché spes
so, allora, i campi e i poderi pren
devano i nomi dei primi proprie
tari. La laguna era meno deserta e 
meno incolla di quanto non divenne 
in seguito, e vi sorgevano piccoli 
centri abitati e vi si stendevano zo
ne coltivate. Col passar del tempo, 
le località si chiamò Parta Lignano, 

TOPONOMASTICA 
da dove vengono ì nomi dei nostri paesi 

a c u r a d i C O R N E L I O C E S A R E D E S I N A N 

dove «por lo» è propriamente l'im
boccatura, quasi un canale, fra un 
lido e l'altro, che mette in comu
nicazione col mare aperto. Il cen
tro moderno si sviluppò in due di
rezioni: all'apice della peiiisoletta 
sabbiosa, e assunse la denominazio
ne moderna e un po' stonala di 
Sabbiadoro (parecchie spiagge por
tano simili « sovraloponimi » lauda
tivi), e verso la foce del Taghamen-

La penisola di Lignano, oggi centro di richiamo turistico internazionale. 

lo, e si chiamò Pineta; anzi dapi)ri-
ma si disse Pineda (con la -d-) rical
cando la pronuncia locale sia friu
lana che veneta. 

Lignano Sud sorse più tardi (anche 
la parola sud non è friulana), men
tre Lignana City, con tutto il rispet
to, se la potevano costruire alla pe
riferia di New York o di Melbour
ne. Povera lingua! Povera storia! 
Non capiscono che un luogo qual
siasi dev'essere prima di tutto se 
stes.so? 

Palmanova 
A due passi da Palmanova, presso 

il casello autostradale, all'incirca do
ve si innestano i tronchi autostra
dali per Udine, Trieste e Venezia, 
sorge una borgatella rurale. Pochi 
ne conoscono il nome Palmada, e 
del resto il luogo non ha nulla di 
pittoresco. Eppure è proprio li che 
bisogna cercare le origini della ben 
più illustre Pedmanava. Il villaggio 
antico è scomparso, ma quelle po
che case sorgono quasi sul sito del
l'antico insediamento, e ne perpe
tuano il nome. Vuol dire "luogo del
le palme", e palma in questo caso 
significa semplicemente 'pianta dal
le larghe foglie': nulla di strano, in 

paraggi tradizionalmente paludosi 
come quelli delle risorgive ingom
bri di una rigogliosa vegetazione 
di sottobosco (le palme africane non 
c'entrano). 

I veneziani, alla fine del secolo 
XVI, scelsero il luogo per la sua 
posizione strategica, a breve distan
za dal confine orientale, per edifi
carvi, secondo i canoni della più ag
giornala ed agguerrita urbanistica 
militare, la poderosa fortezza. Il 
primitivo nucleo fu demolito, e ap
pena più a nord sorse l'imponente 
struttura siellata della piazzaforte, 

che ancor oggi costituisce una mera
viglia architettonica (secoli dopo, 
per iniziativa napoleonica, fu ag
giunta una cerchia di bastioni, con 
elfelto ancor più spettacolare). Uffi. 
ciaimcnte, essa doveva seivirc a rin-
Ilizzare gli attacchi dei Turchi, ma 
nella realtà costituì un minaccioso 
deterrente contro i vicini Austriaci 
dell'Impero, che infatti protestaro
no, ma invano. Il nome della citta
della riprese quello vecchio, e suo
nò appunto Palma o Palma la Nuo
va, o più brevemente Palmanova; 
ciò avvenne anche perché la palma 
è simbolo di vittoria, e, come la 
quercia ( = la forza) e l'alloro (= la 
gloria), entra spesso nelle figurazio
ni araldiche. In friulano si disse, e 
si dice tuttora, solo Palme, Palma 
( Palinegnove è un brullo ibrido ita
lo-friulano, da evitare). Mio nonno, 
che era di Onlagnano, vicinissimo a 
Palmanova, pronunciò sempre Pal
me, e come lui generazioni intere. 

Palmanova: la grande piazza d'armi voluta da Venezia per i suoi soldati. 
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Il ruolo delle associazioni 
e gli interventi regionali 

ACCOLTE OVUNQUE CON ENTUSIASMO 

Dalle paix)le si pas.sa ai falli. Dal
le enunciazioni di principio all'esa
me delle concrete possibilità di lavo
ro. Certamente in termini nuovi e 
diversi rispello al passato. Nuovi 
per concezione e diversi per parte
cipazione. 

Stiamo parlando dei provvedimen
ti per i figli degli emigi-anti e per 
gli emigranti anziani, di quanto cioè 
abbiamo tentato di illustrare nel nu
mero scorso, quando abbiamo scrit
to che diversi progetti erano stali 
approvati dalla giunta regionale in 
tempo per avviare, con la dovuta 
regolarità finanziaria, immediata
mente la loro realizzazione. 

E diciamo subilo che la Regione, 
attraverso il suo assessorato al la
voro, all'assistenza sociale, all'emi
grazione e alla cooperazione, ha 
chiaramente optalo, tra le varie pos
sibili scelte, per gli strumenti di 
intervento e finalità che possano 
previlegiare la conoscenza della no
stra regione nei suoi più diversi 
e peculiari aspetti. Genericamente 
viene definita cultura ma, diciamo
lo, comprende geografia, storia, 
tradizioni, attività produttiva, mo
delli di vita sociale, arte. Non più 
quindi villeggiatura o soggiorno di 
vacanza balneare, attività che con-
.scnlono conoscenza limitata e talo
ra falsata della regione, ma qual
cosa di più vasto e più valido. Que
ste in particolare per quanto riguar
da le gio\ani generazioni. 

Per le più anziane generazioni, 
per coloro che da decenni si tro
vano lontano dal Friuli, nel quale 
non possono autonomamente rien
trare per generali dilìicollà econo 
miche, l'intervento passa sotto l'at
tributo di sociale. Si parlava da an
ni della necessità di un allo di giu
stizia nei riguardi specialmente de
gli anziani emigranti in Argentina 
che non avevano la possibilità di ri
vedere la propria terra di origine. 
Finalmente questo allo di giusti
zia è in fase di realizzazione. 

Ma non solo in questo sta la no
vità. La maggiore novità è data da 
chi dovranno essere i gestori di lui 
tu queste iniziative, delineate dai 
progetti della giunta regionale nel
le loro linee generali e che richie
dono conoscenza, esperienza e or
ganizzazione per essere definite nel
le loro caratteristiche operative par
ticolari. 

Finora esisteva una duplice strut
tura che interveniva nelle iniziative 
per emigranti: la provincia o gli en
ti locali da un lato e le associa
zioni di emigranti dall'altro. 

Oggi la delega formale e priori
taria, quando non addirittura esclu
siva, viene assegnala alle associazio

ni di emigranti. Che hanno imme
diatamente eolia l'occasione per la
re bene il loro dovere. 

A ben guardare è il caso di dire 
che finalmente si è fatto quanto 
SI sarebbe dovuto fare mollo pri
ma. Le as.sociazioni, enti ed istitu
zioni degli emigranti del Friuli-Ve
nezia Giulia (questa è la dizione uf
ficiale nell'atto di ricono.scimenlo) 
possiedono sicuramente alcune ca
ratteristiche peculiari. Per la loro 
altivilà (sia pure di diversa durala e 
portata) conoscono meglio di chiun
que altro i problemi dell'emigrazio
ne Non sono abituati ai soli con
tatti utliciali di alto livello, ma man
tengono un rapporto costante, estre
mamente rainilicalo, a livello quasi 
interpersonale, con la stragrande 
maggioranza degli emigranti. Di lo
ro conoscono data di emigrazione, 
curriculum di lavoro, situazioni eco
nomiche, problemi e difficoltà. Fare 
una sintesi per consentire un giu
dizio generale per settori, paesi, (di 
provenienza e di destinazione), epo
che di emigrazione dovrebbe rap
presentare un'opera istituzionale 
per queste associazioni. Bene quin
di la decisione regionale di inve
stirle del compilo di concretizzare 
i progetti per gli emigranti. Do
vrebbe essere slato fallo per tem
po, ma meglio lardi che mai. An
che perché la loro struttura orga
nizzativa, fra l'altro, consente snel
lezza di decisioni e rapidità ope
rativa, al di fuori delle pastoie bu
rocratiche. 

E lo hanno dimostralo, confer
mando così di essersi meritati la 
fiducia in loro riposta. In un mese 
soltanto sono riu.sciti a riunirsi, tro
varsi d'accordo e stilare un preciso 
programma di iniziative, stabilirne 
la competenza di organizzazione. 
L'Ente Friuli nel Mondo è stato 
chiamato a organizzare tre soggitn-
ni culturali per ragazzi provenienti 
dal Venezuela, dagli Stati Uniti e 
dall'Australia. La Unione emigrali 
sloveni e l'Alef cureranno il soggior 
no nelle valli del Nalisone per ragaz
zi di diversa provenienza. Per i ra
gazzi provenienti dai paesi europei 
il soggiorno sarà curalo dalla "Pai 
Friùl", mentre il progetto per altri 
ragazzi dell'Ausliialia (qualora re
stino fondi sullìcienli) sarà gestito 
dall'associazione Giuliani nel mondo. 

L'Ente Friuli nel Mondo infine 
curerà anche l'organizzazione dei 
soggiorni per emigrali e disabili au-
tosullìcienli provenienti dall'Argen
tina, in collaborazione dell'asstKia-
zione Giuliani nel Mondo e il pa
trocinio di tutte le altre associa
zioni. 

E' intuitivo che questo accordo. 

I coniugi Rina ed Ermenegildo Mansulli hanno festeggialo il loro cinquantesimo 
anniversario di matrimonio, con i figli e i nipoti. Nella slessa occasione, la 
figlia Teresa con il marito Giacomo D'Angelo ha festeggiato il suo ventottesimo 
anno di matrimonio: con questa foto desiderano salutare Gio Batta lUansulti, 
rispettivamente figlio, fratello e cognato, residente in Australia. 

che prelude anche a ulteriori incon
tri per altri e più lontani program
mi, se da un lato dimostra la com
petenza delle associazioni e la pron
ta rispondenza delle stesse alle nuo
ve e prioritarie funzioni, non rap
presenta ancora la materiale predi
sposizione operativa delle iniziati
ve. Ma alle stesse le singole asso
ciazioni hanno già iniziato a porre 
mano. 

Ovviamente in base alle indica
zioni generali dell'assessorato regio
nale e in linea con i programmi di 
massima per quanto attiene • sog
giorni culturali, i viaggi di studio 
e il turismo sociale da effettuarsi 
nell'anno 1983. 

Vediamo un po' quali sono le di
sposizioni di carattere generale im
partile della Regione. 

Consideriamo il progetto n. 22: 
organizzazione nel territorio regio
nale di soggiorni e di vacanze inte
grati con attività culturali, ricreati
ve e turistiche per giovani mino
renni figli di emigrati del Friuli 
Venezia Giulia, alti a favorire la 
conoscenza delle realtà e della sto
ria regionale nelle ultime genera
zioni degli emigrati. La Regione 
dice di avvicendare i Paesi di pro
venienza e le località da visitare, 
nonché i periodi di effetUnizione dei 
soggiorni. Importante anche tene
re conto dei desideri ed esigenze 
manifestati dagli interessati. Ma 
esige anche che vengano fissate le 
regole generali di comportamento, 
stabiliti anche provvedimenti di
sciplinari in caso di inosservanza 
delle slesse, prevedere il risarci-
menlo dei danni eventuali. Da parte 
sua la Regione rimborseià le spese 
di viaggio lino al 100 per cento per 
i giovani provenienti da Paesi eu
ropei e lino al 50 per cento per 
i provenienti da Paesi extraeuropei. 
Pagherà inoltre per intero le spese 
pei il soggiorno in convilli, istituti, 
alberghi; per assicurazioni contro 
infortuni e malattie; per le attività 
culturali, ricreative e lurisliche in
tegrative del soggiorno; per le pre
stazioni professionali di assistenti 
e animatori culturali. E' obbligo 
delle as.sociazioni pubblicizzare le 
iniziative presso Ambasciale e Con
solati, tramile i quali possono es
sere presentale le domande che 
vanno comunque indirizzate all'En
te o Associazione che organizza l'i
niziativa. 

Per gli interventi di carattere so
ciale, anzi per l'unico intervento di 
carattere .sociale, le indicazioni sono 
più precise, più specifiche. Intanto 
si dice subito chi è beneficiario: 
emigranti in Argentina, oltre ses-
sant'anni di età oppure disabili au-
tosuffieienli, di ridotte capacità eco
nomiche e che trovino in regione 
ospitalità presso parenti o conoscen
ti. Qui si è voluto privilegiare gli 
emigranti in un Paese dove esiste 
una consistente presenza di corre
gionali dal quale, per le suddette 
persone, sarebbe difiicile spostarsi 
a proprie spese data la precarietà 
della situazione economica e i gra
vi fenomeni di inflazione in atto. 

La Regione in questo ca.so assu
me per iniei-o le spese di viaggio, 
quelle di assicurazione contro inlor-
tuni e malattie e quelle relative al
la organizzazione di iniziative col
lettive tendenti a far conoscere le 
condizioni di vita degli anziani nel
la regione, a far visitare località 
caratterisliche della regione, a ef
fettuare allività ricrealivo-cullurali. 

Come si vede, diversi progetti so
no ormai in fase avanzala di orga
nizzazione che viene curala dalle 
associazioni degli emigranti che, 
proprio perché esperte nel settore, 
sapranno sicuramente portarli a 
buon fine per rispettare da un lato 
la volontà politica della nostra Re
gione e dall'altro le legittime aspet
tative dei nostri emigranti. 

Le marionette di Podrecca 
in viaggio per rEuropa 

Le marionette di Podrecca hanno 
ricominciato a viaggiare per il mon
do. Già negli scorsi anni, subilo do
po la ripresa degli spettacoli avve
nuta a Cividale nel 1979 la compa
gnia aveva affrontato alcune tour
née toccando dapprima la vicina 
Jugoslavia e successivamente la 
Germania. Nel 1982, su invito del-
l'As.sociazione Italia-Urss, Mosca e 
Leningrado avevano tribolalo un 
calorosissimo applauso agli eredi 
dei « Piccoli » di Podrecca. Si era 
trattato di un autentico successo 
con lunghissime file ai botteghini e 
teatri esauriti nei dieci giorni di 
permanenza in Unione Sovietica. Un 
successo coronato dall'incontro con 
il grande Obrazov, mago del Tea
tro d'animazione, già amico di Po
drecca, che aveva voluto tributare 
alla Compagnia l'omaggio degli ar
tisti sovietici. 

Con il 1983 — anno nel quale ri
corre il centenario della nascita di 
Vittorio Podrecca — il Teatro Sta
bile del Friuli-Venezia Giulia ha al
lestito con le marionelle un nuovo 
spettacolo. Abbandonali vecchi e 
gloriosi pupazzi, sulla nuova strada 
si prospellava un ambizioso proget
to: quello di rinsaldare l'antica tra
dizione con le esigenze del teatro 
contemporaneo — e del pubblico 
contemporaneo — che ovviamente 
non poteva essere quello di quaran
ta o cinquanta anni fa. 

Lo spettacolo realizzalo è il « Mon
do della Luna », un lesto di Carlo 
Goldoni, musicato da alcuni autori 
e tra di essi il grande Haydn. Su 
questa base è nato uno spettacolo 
del tutto nuovo e modernissimo sia 
per la messa in scena che per la 
regia. Sergio d'Osmo è stalo un po' 
il padre di questa nuova produzio
ne e il goriziano Francesco Mace
donio ha curato la regia di una 
messa in scena che si avvaleva, tra 
l'altro, della collaborazione musi
cale di Silvio Donali che per l'oc
casione ha prodotto l'arrangiamen
to in musica jazz delle celebri me
lodie di Haydn ed ha composto alcu
ni brani originali. Dopo le repliche 
in abbonamento a Trieste lo spetta
colo ha iniziato a viaggiale in Ita
lia. La tournée estera appena con
clusa quest'anno si è realizzala me-
dirnte la collaborazione tra l'Asses
sorato regionale all'emigrazione e 
il Teatro Stabile, compartecipi i Fo
golàrs furlans di Parigi, Bru,\elles, 
Mulhouse e Basilea. L'assessore 
RenzuUi, consapevole dell'alto valo
re artistico dello spettacolo aveva 
infatti invitato il Teatro Stabile ad 
oiganiz/are la propria tournée sta
gionale secondo quanUj ave\ano 
proposto gli emigrati della nostra 

Alessandra: è la nipotina del nostro 
amico Bruno Measso che .saliUa tutti 
i parenti di Maniago, da Thiais (Fran
cia) e tutti i lettori del nostro giornale. 

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

Realizzazione di Antonio Giusa 

regione in Europa. L'accoglienza 
della proposta era slata entusiasti
ca. Non pochi i problemi organiz
zativi in considerazione dei tempi 
brevi e della difficoltà di reperire 
sale adeguale in città straniere abi
tuate a programmazioni a lunghis
simo termine ma la tenacia e la 
volontà dei friulani ha saputo supe
rare ogni ostacolo. A Parigi, me
diante l'attivissimo ing. Tomai, la 
compagnia delle marionette di Po
drecca ha dato tre alTollatissime 
repliche al Teatro Jan Vilar di Su-
resnes. Entusiasti soprattutto i fran
cesi, gli americani, i greci. Infatti 
alle matinée per le scuole erano pre
senti oltre ai figli dei nostri conna
zionali anche bambini di diverse na
zionalità .Ed entusiasti anche gli in
segnanti francesi che hanno già 
chiesto al Teatro Stabile di ritor
nare in Fi ancia per un lungo pe
riodo dedicalo alle scuole con « Pi
nocchio ». Alla prima parigina era 
presenle, tra gli altri, il direttore 
de! Festival Inteinazionale della Ma
rionetta di Parigi che così ha com
mentato lo spettacolo: « Tutti i ma
rionettisti francesi avrebbero dovu
to vedere questo spettacolo. In 
Francia non c'è pi nessuno capace 
di una simile arte ». 

Dopo Parigi altrettanto calorosa è 
stata l'accoglienza riservala alle ma
rionelle di Podrecca dal pubblico 
di Bruxelles. Qui lo spettacolo si 
realizzava con la collaborazione del 
Fogolàr presieduto da Domenico 
Lenarduzzi e dell'Istituto Italiano 
di Cultura diretto dall'eccellente 
dottor Gardella che ha fatto inler 
venire praticamente tutti gli alun
ni italiani del Belgio con un'organiz
zazione davvero encomiabile. 

Mulhouse con i furlans capeggia
li da Oreste D'Agosto, ha visto due 
repliche di grande spettacolo e l'o
maggio della municipalità. 

Basilea, dove l'organizzazione è 
stata curata da Domenico Maran
gone, nell'unica replica ha lascialo 
lutto il pubblico con un gran de
siderio di vedere ancora spettacoli 
di simile levatura. In Svizzera è sla
to dello: « Questo complesso italia
no è in teatro ciò che noi siamo nel
l'orologeria ». 

Le impressioni frettolose del cro
nista, scritte a caldo, non possono 
che riportare l'eco di un incontro 
e di un successo assai caloroso, ren
dendo alto all'Assessorato di aver 
visto giusto nel prendete un'inizia
tiva che ha dato spazio alla pro
fessionalità. 

Troppo spesso i nostri emigran
ti all'estero si vedono offrire una 
scelta di spettacoli e di compagnie 
non certo di alto livello. E' una 
testimonianza che abbiamo raccol
to un po' dovunque. E certamente 
non giova, specialmente ai figli de
gli emigranti che spesso solTrono 
una situazione di non facile inscri-
menlo nel paese che li ospita, un 
confronto culturale con pixjdotli sca
denti. Questa volta le cose sono an
date diversamente. Nelle autorità 
diplomatiche e consolari, nei con
cittadini residenti all'estero, nei 
bambini che potevano esibire ai lo
ro compagni stranieri un « made in 
llalie » alfascinanle e per tutti nuo-
\issimo, negli stessi gaibatissimi e 
cordiali ospiti francesi, belgi e sviz
zeri che, alla fine dello spettacolo, 
non avevano parole per esprimere 
la loro meraviglia. 11 miglior com
mento forse all'iniziativa è la cri
tica apparsa sul giornale « L'Alsa-
se » che così ha presentato lo spet
tacolo del Teatro Slabile del Friuli-
Venezia Giulia: « ...le marionette, a-
nimale nella più pura tradizione ita
liana, sono squisite per la loro poe
sia e per il loro realismo. In una 
parola, lo spettacolo fu splendido e 
il viaggio nella fantasia ineffabile...». 

CLAUDIO H. MARTELLI 
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A NIAGARA ON THE LAKE CON I FOGOLÀRS DEL CANADA ^ 

Tre giorni di studio per il friulano 
Può fare storia un avvenimento nerazìoni. Vogliamo anche esprime- vorremmo indicare come esempio, • ] S i ^ M S I H I I H ' H i I ^ ^ ^ ^ H B E I H 
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Può fare storia un avvenimento 
che si realizza per la prima volta 
in un contesto umano specifico e 
iK-n individualizzalo: e tale si è ri-
\elata l'iniziativa di una «Tre gior
ni di studio per la tutela, la va
lorizzazione e la promozione della 
cultura e della lingua friulana» or
ganizzala dalla Federazione dei Fo
golàrs furlans del Canada e svoltasi 
a Niagara nell'aprile scorso. Le gior
nale di lavoro, preparate da incon
tri organizzativi e da una precisa 
finalizzazione, hanno visto impegna
ti tutti i Fogolàrs furlans canadesi, 
con una serie di obiettivi che do
vevano dare sostanza alle relazioni 
della Tre giorni, per giungere a ri
sultati operativi di diverse scadenze. 

Lii cultura friulana in Canada può 
essei-e il titolo formale di tutla la 
Tre giorni di studio: ma l'iniziati
va ha avuto una sua articolazione 
in tre distinti capitoli, che sono poi 
stali oggetto di altrettanti gruppi 
di studio. Difesa e diffusione della 
cultura e della lingua; possibilità 
di scambi e formazione di anima
tori culturali friulani; uso dei mass-
media per le comunità friulane: i 
giTjppi di studio, che hanno lavo
ralo in équipe per ben due pome
riggi, erano rispettivamente cooor-
dinali da P. Ermanno Bulfon, da 
Hugo Blastula e dal prof. Giancar
lo Bocconi, direttore dell' Istituto 
italiano di cultura di Toronto. Agli 
stessi gruppi, in qualità di consu
lenti ed esperti, hanno partecipato 
i tre delegali di Friuli nel Mondo, 
dr. Ottorino Burelli, prof. Gianni 
Frau e prof. Manlio Michelulti. Ci 
sembra superlluo sottolineare l'im
pegno partecipativo dei giovani e 
degli esterni (delegati ufficiali alla 
Tre giorni e osservatori): il loro 
interesse al tema proposto come in
dividuazione di strumenti concreti 
per il raggiungimento delle linalità 
dell'iniziativa, lo si può documen
tare con le mozioni finali che pub
blichiamo a parte. 

La Tre giorni, organizzata con im
peccabile e insieme squisita sensi
bilità, da Vie Mattiussi, a cui si 
deve un particolare e determinante 
riconoscimento per la meticolosi'à 
e la sicura precisione di tutti i par
ticolari, è stata aperta un'ampia 
ed esauriente relazione di P. Erman
no Bulfon: è slata, questa panora
mica, il testo ulliciale, misurato, 
realistico ed insieme proiettalo ver
so il futuro, su cui in seguilo si 
è svolto il lavoro dei gruppi di stu
dio. Alla discussione sulle mozioni 
sono intervenuti, con contributi di 
estremo interesse, lutti i rappresen-
tanli dei Fogolàrs. Al comitato or
ganizzativo (Hugo Blasutta, chair-
man, Ermanno Bulfon, Rino Pelle
grina e Vie Matliussi) va dato atto 
di un coraggioso approccio al pro
blema fondamentale che tocca tut
te le nostre comunità all'estero: 
quello del patrimonio culturale friu
lano da trasmettersi alle nuove ge

nerazioni. Vogliamo anche esprime 
re il nostro plauso ai responsabili 
della Federazione dei Fogolàrs, Car
lo Taciani e Agostino Marlin, ai se 
grelari Elena Cora, Cathy Della Mo
ra, Tarcisio Malteazzi e Lou Moret
to, agli interpreti Gabriella Colussi, 
Enio di Sante e Vittorio Marcon, 
all'assistente Jeane Matliussi. 

E' stato un esempio di come si 
possa affrontare con profonda re
sponsabilità, con la collaborazione 
di enti e istituzioni (prezioso il con
tributo del prof. Bocotti dellTsIì-
luto italiano di cultura di Toronto 
e dei tre consulenti di Fi-iuli nel 
Mondo), la preoccupante situaziopc 
dei giovani figli dei nostri friulani 
all'estero, perché non perdano la co
noscenza delle loro radici. E sotto 
questo punto di vista, la Tre giorni 
di .Niagara on the Lake è slata un 
aulenlieo successo: ed è slata la 
prima esperienza del genere che 

vorremmo indicare come esempio, 
ovunciue ciuesto slesso problema vo 
glia essere collocato al centro del
l'attenzione dei nostri Fogolàrs. La 
cronaca può anche finire qui: mu 
il risultato di questo autentico av
venimento, segna senza dubbio un'i 
tappa importante per lutto il mon
do friulano organizzalo all'estero. 

Per Friuli nel Mondo, il dr. Otto
rino Burelli ha portalo il cordiale 
saluto del Presidente, sen. Mario To 
ros, che parteciperà al prossimo 
congresso della Federazione a Mont
real nel prossimo ottobre, del pre
sidente emerito, Ottavio Valerio e 
del direttore dell'Ente, comm. Vini
cio Talolti. I partecipanti alla Tre 
giorni, hanno voluto esprimere la 
loro riconoscenza per la conerei.i 
collaborazione data da Friuli nel 
Mondo a questa iniziativa, che è 
stata giudicala come modello per 
altri lavori. 

PRIMA COMMISSIONE 

Lingua e cultura 
La I Commissione, consideralo 

che l'Assemblea generale ha rico
nosciuto sia l'esigenza di istituire in 
Canada dei corsi di lingua e cultura 
friulana, sia la conseguente neces
sità di preparare un gruppo di in
segnanti, che siano in grado di te
nere i predetti corsi, ha elaboralo 
uno schema di progetto per l'isti
tuzione di corsi di aggiornamento 
per docenti, articolalo nei seguenti 
cinque punti. 
1) Questionario 

I corsi di aggiornamento per la 
formazione dei docenti devono es
sere progettati e realizzali, anche 
sulla base di una indagine prelimi
nare inlesa a stabilire quanti e qua
li potranno essere i frequentanti dei 
corsi di « Lingua e cultura friula
na » e quali le loro aspettative. Sarà 
predisposto a tale scopo un questio
nario (redallo in Friuli a cura del-
l'Enie Friuli nel mondo - Prof. Gian
ni Frau e Prof. Ottorino Burelli - e 
riveduto in Canada a cura della 

Gli ospiti 
All'iniziativa promossa dalla 

Federazione dei Fogolàrs dal 
Canada, hanno partecipato an
che, per una giornata, il pro
fessor Guido Barbina, asses
sore al comune di Udine, con 
la sig.ra prof. Maria Tore e 
il dott. Flavio Romano, per 
l'Afri di Udine. Un loro con
tributo, particolarmente per 
la possibilità di scambi cul
turali, è stato utile al grup
po di studio che s'è interes
sato di questo settore. 

Il dihattito per la stesura e approvazione delle mozioni elahorate dai gruppi 
di lavoro della Tre Giorni di Niagara on the Luke. 

« Federazione dei Fogolàrs del Cana
da») che i «Fogolàrs» provvede
ranno a distribuire e a raccogliere, 
o direttamente o nei modi che riter
ranno opportuni (ad esempio con 
un'indagine finanziala dal Ministero 
federale del Multiculturalismo). 
2) Carattere e stioitlura del corso 

di aggiornamento 
Tra le tre ipolesi pixjposie dall'As

semblea generale, 
a - corso estivo in Friuli con du

rata di quattro settimane; 
b - corso annuale in Friuli; 
e - corso in Canada con docenti 

provenienti dal Friuli; 
la Commissione consiglia di sceglie
re l'ipotesi a ) , perché nella prima 
fa.se di esecuzione del programma, 
la giudica più facilmente realizza
bile delle altre due. 

Nulla vieta che in futuro si pos
sano organizzare dei corsi anche se
condo l'ipotesi b) e e), mentre si 
ritiene che il primo cor.so di aggior
namento possa essere programmalo 
nel 1984. 
3) Scelta e numero dei partecipanti 

al corso 
Al primo corso di aggiornamento 

dovrebbero essere ammessi a par
tecipare circa l.S-20 futuri docenti. 
La Federazione dei «Fogolàrs» prov-
vederà all'assegnazione dei posti di
sponibili per ciascun « Fogolàr ». 

Ogni « Fogolàr » provvederà alla 
scelta dei candidali per i posti ad 
esso assegnali, sulla base dei criteri 
e con decisioni che dovranno esse
re rese pubbliche con una relazione. 
Requisiti indispensabili per l 'am
missione al corso sono la conoscen
za della lingua italiana parlata e 
scritta e una conoscenza almeno e-
lemenlare della lingua friulana. 
4) Finanziamento del corso 

Una parte delle spese di viaggio 
e tulle le spese di soggiorno per 
ogni singolo partecipante al corso 
saranno sostenute dalla Regione Au
tonoma Friuli-Venezia Giulia, sulla 
base delle possibilità previste dalla 
legislazione vigente. A carico del 
partecipante saranno le rimanenti 
spese di viaggio. L'organizzazione 
dei corsi sarà finanziata attraverso 
l'Ente Friuli nel mondo, la Società 
filologica friulana, la Federazione 
dei Fogolàrs del Canada, e altri en
ti e istituzioni pubbliche della Re
gione autonoma Friuli-Venezia Giu
lia. 
5) Programma del corso 

Il corso sarà articolalo in circa 
100 ore, distribuite fra lezioni ed 
esercitazioni, cui si aggiungono vi
site e incontri, collegati con le ma
terie del corso. Si suggerisce che 
il corso si articoli nelle seguenti 
discipline: 

a - lingua e letteratura friulane; 
b - storia e geografia friulane; 
e - arte e Iradizioni popolari. 

h 1 ^ » -; 

Un gruppo di lavoro della Tre Giorni di Niagara on the Lake, presieduto dal 
chairmen Hugo Blasutta. 

SECONDA COMMISSIONE 

Scambi culturali 
Convinta dell'estrema importanza 

di favorire una efficace presa di co
scienza, da parte dei giovani friula
no-canadesi, della loro realtà sto-
rico-socio-cullurale con esperienze 
dirette, la Seconda Commissione s'è 
trovata unanimemente d'accordo nel 
proporre scambi culturali tra gio
vani Friulani in Canada e tra gio
vani Friulano-Canadesi e giovani del 
Friuli. 

Per questo propone che venga for. 
malo un Comitato Scambi a livello 
di Federazione e che dello Comitato 
sia assistito e aiutato da comitati 
simili, di ciuallro persone compe
tenti, istituiti nei Fogolàrs. 

La Commissione, innanzitutto, 
propone che le esperienze di scam
bi già iniziale in Canada, continuino 
con la cooperazione dei comitati 
scambi e con lo stesso sostegno 
già ottenuto antecedentemente dal 
governo canadese e siano potenziate. 

A tal i\nc propone l'uso di tali 
scambi per rafforzare le attività 
culturali dei diversi gruppi giova
nili. 

La Commissione vuole poi sotto
lineare che lo scopo degli scambi 
con il Friuli deve essere quello di 
esporre il giovane friulano-canadese 
al mondo del Friuli di ieri e di 
oggi per meglio capirlo vivendoci 
dentro. Viceversa crede di dover 
provvedere per i giovani friulani, 
che verranno ospitati in Canada, 
lo stesso tipo di esperienza in rap
porto al Canada di ieri e di oggi. 

T 

I partecipanti 
AI convegno erano presenti 

i delegali dei Fogolàrs di Cal
gary (Giovanni Liani e Vania 
Fioritti) di Edmonton (Mario 
Ursella), di Hamilton (Ame
lio Gris e Renzo Milani) di 
Montreal (Aldo Chiandussi, 
Walter Minzatti, Mara Indri, 
Tina Todero e Renzo Contar-
do), di Oakville (Roberto Pe-
strin e Tina Fraresso), di Otta
wa (Renzo Vidoni, Lucia Tof-
folo e Carla Rizzi), di Sud-
bury (Vie Centis e Joe Si
mon), di Toronto (Giovanni 
Moretto, Rosemarie Maraldo 
e Valerio Girardi), di Van
couver (Danilo Calligaro e E-
lena Martin), di Windsor 
(Flavio Andreatta, Walter Piz-
zolitto e Rino Muzzin), di 
Winnipeg (Luciano Topazzini) 
e di Niagara Peninzula (Elvi
ra Volpatti). Tra gli osserva
tori c'erano Bruno Blasutta, 
Diana Blasutta, Bruno Cosolo, 
Gino Bianchini e Giovanni 
Milan. 

Propone allora che a tal fine si 
adotti come modello di tali scambi, 
quello già lungamente collaudato 
dal comune di Udine: AFRI (Asso
ciazione Friulana Ricerche Intercul
turali) usufruendo dei criteri di scel. 
la, di preparazione e di attuazione 
della medesima, già sperimentati (o 
in via) per l'esperienza di Windsor. 

Vede come essenziale in tale pro
getto il lavoro di cooperazione del
l'Ente Friuli nel Mondo con l'AFRl, 
come anche la cooperazione con 
Federazione e Fogolàrs. 

In pratica la Commissione pre
vede scambi per i giovani interes
sati e responsabili, dai 17 ai 28 anni 
d'età, che accettano di pagarsi il 
viaggio usufruendo anche dei van
taggi che a tal proposilo l'AFRl o 
altri possono ottenere. 

Vuol sottolineare che altre even. 
luali agevolazioni di viaggio deb. 
bano essere prima applicate ai gio
vani provenienti da più lontano, allo 
scopo di giungere ad un costo pro
porzionato ed equo per tutti. 

Suggerisce che la durala della 
permanenza in Friuli sia di 6 set
timane di cui 5 nella famiglia ospi
tante, in conformità alle regole sta
bilite (criteri regolamento AFRI) ed 
una presso eventuali parenti o amici. 

Prevede per i giovani friulani che 
verranno in Canada la stessa du
rata di 6 settimane di cui la prima 
nel centro d'arrivo (sempre ospifi 
in famiglie) per un periodo di orien
tamento comune (a Toronto, Mon
treal, Vancouver) e le altre cinque 
nelle diverse sedi di Fogolàrs. 

Per questo la Commissione crede 
che ci sia almeno un giovane per 
Fogolàr che partecipa, con la pos
sibilità, per quelli più grandi, di 
avere un numero maggiore. Tuttavia 
ad ogni giovane che va in Friuli 
deve sempre corrispondere un gio
vane che dal Friuli viene in Canada, 
né devono necessariamente venire o 
andare quelli della slessa famiglia. 

La Commissione vede anche come 
possibilità l'alternarsi nell'andare in 
Friuli di gruppi dell'est e del west, 
per anni alterni. 

Prevede, per le assicurazioni (o. 
spedaliera e medica) che ognuno 
pensi alla propria (canadesi in Ca
nada; friulani in Friuli). 

Spera che al formarsi immediato 
dei comitali scambi in Canada cor
risponda una altrellanlo immedia
ta azione concorde di Ente Friuli 
nel Mondo e AFRE 

Vede anche come estremamente 
importante l'impegno del giovane 
che ritorna dopo lo scambio a coo
perare perché l'esperienza vissuta 
torni a beneficio di tanti altri. 

Per il futuro spera che si realizzi 
la possibilità di scambi per giovani 
lavoratori, di studenti universitari 
e per altri scopi. 
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TERZA COMMISSIONE 

Comunicazioni di massa 
E' risultato evidente alla commis

sione che, per raggiungere la mag
gioranza della comunità Friulano -
Canadese, il modo più efficace ed 
elliciente sarebbe tramile un pro
gramma televisivo dato regolarmen
te. 

.•avendo preso in considerazione i 
problemi economici, non solo, ma 
anche diversi altri ostacoli che do
vranno essere superati in modo di 
lanciare e continuare questo tipo 
di progetto è stato suggerito che la 
Federazione dei Fogolàrs del Cana
da perseguino per vie più graduali 
e più moderate; mai, comunque, la
sciando perdere di vista lo scopo 
finale. 

Con questa filosofia come base, la 
commissione ha deci.so di valutare 
la situazione attuale della Federa
zione rispetto ai Mass Media e di 
stabilire campi in cui si potrebbe 
sviluppare, ampliare oppure miglio
rare idee già stabilite nel mondo 
dei Mass Media. 

Dopo ampia discussione, la com
missione ha suggerito che le se
guenti proposte siano considerale 
come sviluppo graduale per diffon
dere la cultura friulana in Canada 
tramite i Mass Media. 

1) « La Cisilute » 
Per sviluppare in modo più com

pleto questa base « centro di pub
blicazione », è necessario: 
a) coinvolgere di più i giovani nel

la preparazione degli articoli e 
di altro materiale; 

b) pubblicare il giornale più spesso 
e in modo regolare; 

e) cercare di aumentare il numero 
di lettori oltre i Fogolàrs, inco
raggiando abbonamenti singoli 
nella comunità Friulano - Cana
dese. 

2) La Federazione dovrebbe fare 
del suo meglio per promuovere la 
pubblicazione base « Friuli nel Mon
do » ad altri lettori, e di cooperare 
nell'invio di articoli e materiale. Si 
propone inoltre di consigliare ai Fo
golàrs il massimo sfruttamento del
le altre pubblicazioni che vengono 
regolarmente inviale ai Fogolàrs 
dal Friuli. 

3) Quei Fogolàrs, che sono più 
sviluppati nel campo di folclore, 
teatro o in altri aspetti di cultura, 
dovrebbero tentare di produrre fil
mali, possibilmente in forma di « vi
deo-cassette » per poi .scambiarli 
con altri Fogolàrs o con altri gruppi. 

4) «Ente Friuli nel Mondo» do
vrebbe prendere la responsabilità 
di avvertire fonti pubbliche e pri
vale del maleriale Mass Media di
sponibile nel Friuli, e poi tentando 
di catalogate le inlormazioni per in
fine distribuire la raccolta ai Fogo
làrs, ed « Ente Friuli nel Mondo » 
dovrebbe cercare il modo di avere 
ciuesto materiale sempre accessibile. 

5) «Ente Friuli nel Mondo» do
vrebbe investigare la possibilità, 
tramile fonti pubbliche e privale di 
preparare programmi radio di circa 
30 minuti; 15 a 20 minuti per no
vità in riferimento al materiale di
sponibile ed il tempo rimanente per 
le ultime notizie del Friuli. 

6) « Ente Friuli nel Mondo » do
vrebbe, in cooperazione con altri 
ctjmpelenti, investigare la possibi
lità di sviluppare in futuro un pro-
gramma televisivo quindicinale o 
mensile di circa 20 a 30 minuti di 
durala con riferimento agli ultimi 
avvenimenti culturali del Friuli. La 
Federazione dovrebbe considerare 
fonti pubbliche e privale per fondi 
di assistenza in modo di poter lan
ciare questo programma televisivo 
in Canada. 

7) La Federazione ed i Fogolàrs 
devono incoraggiare i giovani a svi
luppare un interessamento acuto ai 
Mass Media. Parlicolarmente, i Fo
golàrs dovrebbero sostenere j gio
vani della loro comunità che hanno 
inizialo, oppure, vorrebbero tentare 
un progetto di questo tipo con ap
poggio, sia morale, sia finanziario. 

8) La Federazione dovrebbe no
minare una commissione con lo sco
po di mantenere contatti e conti
nuare a dialogate su questo argo
mento dei Mass Media con i Fogo
làrs, le autorità canadesi e rappre-
senlanti appropriati nel Friuli. 

Gli alpinisti del C.A.L di Gorizia 
sulla cima del Cerro Mercedario 

11 Cerro Mercedario, una delle più 
elevate cime delle Ande Argentine 
con la sua altitudine di 6770 metri 
s.l.m. è stato raggiunto dagli alpi-
nisli goriziani il 27 gennaio 1983. I 
membri della spedizione erano par
titi da Roma il 7 gennaio. Il giorno 
dopo, sol volato l'Atlantico, la comi-
liva del C.A.I. goriziano veniva ca
lorosamente accolla all'aeroporto di 
Buenos Aires dai rappresentanti 
della sezione A.N.A. con il Presiden
le Giuseppe Zumin, originario di 
Gradisca d'Isonzo e dai rappresen
tanti del Fogolàr Furlan, guidali 
dal Presidente del sodalizio. Remo 
Sabbadin. 

Fatti gli onori di casa da parte 
del fogolàr con significativo e com
movente scambio di doni, la spedi
zione proseguiva l'indomani per S. 
Juan. Nella cittadina di S. Juan gli 
alpinisti goriziani incontravano An
tonio Nigris Beorchia, friulano di 
Ampezzo, benvoluto e apprezzalo 
da tulli in quella provincia argen
tina per le sue capacità organizza
tive eccezionali e instancabili. Beor
chia, alpinista e giornalista del quo
tidiano locale, conosce profonda-

Un incontro 
Alla fine dei lavori, i de

legati hanno approvato una 
mozione colla quale si chie
deva all'Ente Friuli nel Mon
do di studiare la possibilità di 
un incontro estivo di delega
ti (su partecipazione volonta
ria) di Fogolàrs di tutto il 
mondo. 

Questa riunione verrebbe 
resa più facile dal fatto che 
molti, in quel periodo si tro
vano già in Friuli per ferie. 

Annunciando l'evento per 
tempo, molti potrebbero pro
grammare con una certa fa
cilità la loro presenza, per
ciò l'annuncio dovrebbe es
sere fatto almeno 8-10 mesi 
prima. 

Gli alpinisti goriziani con alcuni rappresentanti del Fogolàr furlan di Buenos 
Aires: sono alla vigilia della scalata del Cerro Mercedario (m. 6770). 

mente la Cordillera de la Ramada 
e per testimoniare l'amore e l'atlac-
camento al Friuli natale, ne ha vo
luto onorare la presenza nelle zone 
da lui esplorate, dando il nome di 
Cima Friuli, a una vetta di oltre 
5000 m. e di Ghiacciaio Italia, al 
ghiacciaio della Cordigliela. 

La partenza della spedizione ison-
tina avveniva su autocarri militari, 
con il saluto augurale della banda 
dell'Esercito, che ha contribuito co
stantemente durante tutla l'ascen
sione con uomini, mezzi di traspor
lo e muli alla perfetta riuscita del
l'impresa. Assieme ai membri della 
spedizione friulana si erano uniti 
venti alpinisti argentini, soci del 
Club Alpino Mercedario e della U-
niversilà di S. Juan, con due giap
ponesi e due baqucanos, esperti del 
luogo. Don Nicolas e Don Alvaro. 
Questi due ultimi si sono prodigali 
con le loro mule per il l iasporlo 
dei materiali. La marcia di avvici
namento alla vetta è iniziata il 13 
gennaio da quota 3700. Il campo 
base è stato sistemato a 4500 me
tri. Sono slati installali altri due 
campi-base a mano a mano che la 

spedizione avanzava verso la cima 
del Cerro, uno a 5400 m. e l'ultimo 
a 6000 m. Dopo una serie di tenta
tivi a vuoto per l'inclemenza degli 
elementi atmosferici, finalmente in 
una giornata dal tempo ideale, il 
27 gennaio, Mauro Collini, Sergio 
Figel, Mario Tavagnutti e Rudy Vit
tori conciuistavano la vetta alle 17 
e 45, uniti tutti assieme. Si abbrac
ciavano in una indescrivibile com
mozione al colmo della soddisfazio
ne e della gioia e suggellavano l'e
sito felice della loro scalata con de
cine di foto. Al ritorno venivano 
smontati i campi base e si giunge
va a S. Juan a ricevere le congra
tulazioni più vive e la squisita ospi
talità della comunità friulana. 

f risultali della spedizione, che ha 
consentito di intitolare alla città di 
Goiizia la nuova via tracciata sulla 
cresta del versante di Sud Ovest 
del Cerro Mercedario sono veramen
te positivi ed entusiasmanti. L'o
biettivo, che è costato da parte de
gli scalatori del C.A.I. goriziano due 
anni di lavoro preparatorio è stato 
felicemente raggiunto. 

FLAVIO DONDA 

LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cura di LUCIANO PROVINI 

In un'intervista a « Friuli nel mon
do » il vice-presidente delI'INAS 
spiega il perché dei ritardi del-
riNPS, la nuova organizzazione del
l'ufficio previdenziale di Udine e la 
funzione del Patronato nelle nostre 
comunità all'estero. 

Giuseppe Ulivi è il vice-presidente 
dell'Istituto Nazionale Assistenza 
Sociale (INAS) della Confederazio
ne Italiana Sindacali Liberi (CISL) 
che cura i rapporti con l'ente « Friu
li nel mondo » tra gli emigranti friu
lani all'estero e gii istituti previden
ziali italiani. Ulivi è stato il coordi
natore del gruppo per la tutela pre
videnziale e sicurezza sociale che in 
collaborazione con il ministero de
gli affari esteri ha organizzato a 
Roma due anni or sono la confe
renza sulla sicurezza sociale degli 
italiani all'estero. « Friuli nel mon
do » lo ha intervistato. 

Domanda: Nonostante la buona 
volontà di due anni fa non le sem
bra che per i nostri emigranti che 
attendono la pensione dell'INPS sia 
tutto da rifare? 

Risposta: Non credo che la classe 
dirigente politica e amministrativa 
si attenda un giudizio cosi duro e, 
anzi, ritenga di prevenirlo con lutti 
i mezzi disponibili. Evidentemente 
si tratta di considerare la situazione 
delle pratiche amministrative dei 
nostri emigrati per ottenere le pre
stazioni sociali come la pensione. 
I ritardi non possono essere ulte
riormente giustificati, ma posso af
fermare con cognizione di causa che 

Automatizzazione per le pensioni 
ci sono delle ragioni che attenuano 
le responsabilità di chi è interes
sato al problema: le diversità del
le norme previdenziali dei diversi 
Stali, le dilfeienze culturali tra pae
se e paese, le incomprensioni e le 
pignolerie burocratiche. Ci sono an
che ragioni oggettive: per esempio 
le difiicoltà delle ricostruzioni delle 
carriere assicurative dei lavoratori 
emigranti o le difformi inlerpreta-
zioni degli accordi internazionali; 
ma ci sono anche rilardi ingiusti
ficali nell'applicare le correzioni di 
rotta quando è necessario. Purtrop
po sino ad oggi, dopo due anni dalla 
confetenza di Roma, non si è in gra
do di poter riconoscere che si sia 
dato un seguito operativo con la 
necessaria urgenza ed energia per 
il superamento dei nodi denunciali. 
In sostanza: lutto da rifare no, poca 
ellìcenza sì. 

D. - Ai nostri emigrati, che nei 
paesi ospiti hanno imparato ad ap
prezzare le tradizioni di efficenza, 
appare incomprensibile questa si
tuazione delle amministrazioni pub
bliche italiane (l'INPS in partico
lare), anche perché l'Italia si pone 
ai primi posti sul piano mondiale 
per la sua tecnologia e perché 
l'INPS è gestita dai sindacati. E 
non va dimenticato poi che l'Italia 
è l'unico paese ove ci sono gli enti 
di patronato, che dovrebbero cono
scere le degenerazioni burocratiche. 

R - Bisogna motivare la gente che 
lavora nelle amministrazioni italia
ne, responsabilizzandole al massi
mo, facendo anche accrescere quel
la che è chiamata cultura dell'emi
grazione. Però è molto difiicile la 
sburocratizzazione degii ufiici. Per
sonalmente ho visto con ciuanla 
semplicità amministrazioni di altri 
paesi si sono sciolte da pastoie bu
rocratiche, insistendo sull'elemento 
fiducia-responsabilità. D'altro canto 
soltanto con questo elemento la tec
nologia può essere piegala ai biso
gni collettivi: il rischio contrario è 
costituito dalla oligarchia o dalla 
neghittosità. E' necessaria da parte 
dei politici una semplificazione le
gislativa: si è notato nel tempo in 
Italia come certe leggi hanno im
pedito un trattamento di parità fra 
i cittadini italiani che lavorano in 
settori diversi o risiedono in paesi 
diversi. Non va dimenticato che in 
Italia alle rapide trasformazioni so
ciali non ha fallo seguito un rapido 
adeguamento delle strutture a cau
sa dei molteplici centri decisionali 
(governi - parlamento - enti . enti 
tutori - amministrazioni). In Italia 
c'è stato uno sviluppo economico 
diversificalo che ha portato l'INPS 
alla duplice funzione assistenziaìc 
e previdenziale e così la gestione 
finanziaria spesso è senza copertura. 
Per rimuovere le disfunzioni esi
stenti è necessaria una volontà poli

tica collettiva e finirla una buona 
volta con lo scarico di responsa
bilità per le scelte mancate. 

D. - Per snellire il lavoro ammi
nistrativo dell'INPS da dodici anni 
circa esistono gli ufiici specializzati 
in alcune sedi regionali che trat tano 
esclusivamente le pensioni dei no
stri emigrati. A Udine addirittura 
questo tipo di ufiìcio funziona dal 
1969 e non solo per il Friuli-Venezia 
Giulia, ma anche per il Veneto. In 
questi dodici anni peraltro la si
tuazione dell'INPS invece di miglio
rare è peggiorata. 

R. - Questi ullìci hanno seguilo la 
crisi di sviluppo dell'INPS e non 
poteva essere diversamente. L'ente 
« Friuli nel mondo » si è pronuncia
to già sull'ufficio che esiste a Udine 
e recentemente ha fallo un impor
tante intervento tecnico per respin
gere l'iniziativa di spostare la sede 
di tale ufficio da Udine a Trieste. 
Le tesi sostenute dall'ente « Friuli 
nel mondo » sono stale recepite dal 
consiglio di amministrazione del
l'INPS che ha deciso di mantenere 
a Udine il settore di lavoro incari
cato della trattazione delle domande 
di pensione in regime internazionale 
riguardante il Friuli-Venezia Giulia 
(quello per il Veneto sarà aperto 
ex novo a Venezia). Questo settore 
mediante opportuni collegamenti 
con il « soltosistema » meccanizzato 

esistente alla sede regionale INPS 
di Trieste, continuerà a svolgere la 
propria attività in favore dei lavo
ratori emigranti. Anche in questo 
campo quindi stanno arrivando le 
procedure automatizzate destinale a 
incidere positivamente sui tempi di 
definizione delle pratiche in regime 
internazionale, che era poi quanto 
si chiedeva nella conferenza di due 
anni la. Proprio due anni fa l'INAS 
ha aperto a Udine un ufficio di 
assistenza specifico per gli emigran
ti che tiene i conlatti con i corri
spondenti INAS di tutto il mondo 
per seguire anche all'estero le pra
tiche di pensione. 

D. - A proposito degli uffici di 
patronato esistenti all'estero da al
cune parti sono venuti pesanti at
tacchi e, purtroppo, a causa delle 
precarie condizioni di finanziamen
to, gli operatori sociali di patronato 
sembrano diventare il nuovo sotto
proletariato all'interno delle nostre 
collettività all'estero. 

R. - Gli operatori del patronato 
sono il patronato: con i suoi difetti, 
ma anche con le sue qualità, con il 
suo essere puntigliosamente al ser
vizio del sociale all'estero come in 
patria. Forse più all'estero che in 
Italia, perché lontano c'è maggiore 
bisogno. 

Se qualcuno non ha fatto o non 
fa bene il proprio dovere, sembra 
che tutti non svolgano una funzione 
essenziale per il mondo del lavoro 
e per 1 nostri emigrati. Questo è 
iniquo. LUCIANO PROVINI 
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Una serata a Genova 

La solenne cerimonia per l'inaugurazione del nuovo Fogolàr furlan di Rovigo. 

Il venerdì sera, 25 marzo 1983, 
festa dell'Annunciazione, il Fogolàr 
furlan di Genova ha indetto il suo 
incontro conviviale e sociale per 
l'avvio delle attività del sodalizio 
nell'annata in corso. La serata ha 
avuto un carattere di particolare 
importanza per l'intervento di am
ministratori della città di Genova e 
della città di Udine, che celebra que
st'anno il millenario di sua accer
tala esistenza. 

11 benvenuto agli ospiti e ai soci 
lo ha porlo il presidenle del Fogo
làr genovese. Augusto Campana, che 
ha rilevato l'osmosi pei-fetta tra gli 
emigranti friulani e gli abilanli di 
Genova con reciproca utilità, rico-

Inaugurazione a Rovigo 
dì un nuovo sodalizio friulano 

Nel Veneto brilla la stella di un 
nuo\o Fogolàr Furian, quello di Ro
vigo, quello del Polesine, figlio del 
sodalizio friulano di Pado\a. La le
sta della inaugurazione del neonato 
Fogolàr si è svolta il 17 di aprile 
1983 con l'intervento di delegazioni 
di vari Fogolàrs della Lombardia e 
del Veneto e i massimi dirigenti 
dell'Ente Friuli nel Mondo. 

La nascila della nuova associa
zione friulana ha a \u to come bat
tesimo la S. Messa celebrala da P. 
Valerio Perloldi, assistente spiri
tuale del Fogolàr di Padova, intito
lato a Ippolito Nievo, assistito da 
ministranti liturgici del medesimo 
sodalizio, nella chiesa della Vergi
ne del Soccorso, ia Rotonda di Ro
vigo. Oltre a rappresentami dei Fo
golàrs e del Friuli, hanno preso par
te al rito diversi rappresentanti del
la città di Rovigo. All'omelia in friu
lano don Valerio Perloldi, figlio e 
fratello di emigranti, ha ricordalo 
i valori cristiani e quelli della friu
lanità, invitando a mantenere la pro
pria identità pur nell'assimilamenlo 
prodotto dalla civillà moderna. Il 
segretario del sodalizio friulano di 
Venezia ha letto pure in lingua la
dina friulana una commovente «Pre-
iere pai vecjos », composta dal prof. 
Giovanni Pillinini. All'offertorio cin
que fanciulli del Fogolàr furlan di 
Rovigo hanno donato un crocifisso 
scolpilo in legno, opera degli scul
tori lignei di Tolmezzo in Carnia al 
presidenle dell'opera La Rotonda. 

Don Daniele Peiello ha ringrazia
to a nome del presidente del tem
pio e ha esorlalo alla fraternità cri-
sliana. L'incontro inaugurale si era 
svolto, prima della celebrazione eu
caristica, nella capace sala del Ri
dotto Teatro Sociale di Rovigo, in 
una sala veramenle splendida e den
sa di superbi ricordi, dove si trova 
il costume indossato in scena da 
Beniamino Gigli nel lontano 1914 
per l'interpretazione de « La Gio
conda ». In quel luogo solenne e op
portuno alla circostanza, il presi
dente del neofogolàr, Franco De Col
le ha indiiizzato un fervido mes
saggio di benvenuto. In esso, dopo 
aver rilevalo che il sodalizio non 
intende costituire un'isola a se stan
te, ma VTJole collaborare anche con 
le altre comunilà regionali rodigine, 
ha dichiarato la sua soddisfazione 
per la creazione di una nuova fami
glia friulana che custodisca e ali
menti i valori della terra d'origine 
integrandoli con quelli della comu
nità locale, alle cui autorità ha ri
volto un riconoscente saluto per la 
loro presenza. 

Ha preso ciiiindi la parola il sin
daco di Rovigo, prof. Mario B<.'ilo-
lani che si è dichiarato lieto della 
costituzione di una associazione friu
lana a Rovigo e ha ricordalo i le
gami di amicizia che intercorrono 
tra Polesani e Friulani, i quali han

no una identità nelle radici cultu
rali e nella sofferenza slorica per il 
conseguimento di uno spazio in cui 
vivere. Richiamato il periodo del 
terremoto in Friuli e la generosità 
dei Friulani del Polesine, il prof. 
Berlolani ha donato al presiclenle 
del nuovo sodalizio friulano una tar
ga con incise le parole « Giati del 
contributo dei Friulani al Polesine ». 

Ha preso ciuindi la parola il Pre
sidenle dell'Ente Friuli nel Mondo, 
sen. Mario Toros. Toros ha ringra
ziato il sindaco di Rovigo per il suo 
intervento alla festa friulana e per 
il suo dono. Ha proseguilo dicendo 
che era venuto con i rappresentanti 
della Regione e che oltre al suo sa
luto portava anche quello alTelluo-
so di Ottavio Valerio. Nel suo di
scorso il presidente Toros si è det
to compreso e soddisfatto delle pa
role del presidenle del nuovo Fogo
làr che lumeggiava il significalo del
l'incontro. Non erano motivi cam
panilistici sotto la nascila della as
sociazione friulana rodigina quanto 
lo spirito di famiglia e di attacca
mento alla propria terra d'origine, 
infatti chi ama la famiglia e la sua 
terra è disposto anche a capire e 
amare le altre famiglie e le altre 
patrie. E' solo questo spirilo che 
spinge i Friulani a conservare tra
dizioni, linguaggio, esperienze sto
riche secolari per una pace e una 
fraternità con tutti. Una società pog
giata solo sul benessere non regge, 
occorrono valori morali che la so

stengano, ha concluso Toros tra gli 
applausi. 

Quindi nella Sala del Ridotto si 
sono esibiti il coro Monte Pasubio 
di Rovigo e il Quartetto « Stella Al
pina » di Cordenons. Tra i pezzi più 
suggestivi: Montagnulis, La strada 
delle pipe, Cjampanis de sabide se
re, Cjampane me. La contrà de l'a-
qua ciara ». Di ciui ci si è recati al
la Messa propiziatoria delle fortu
ne del neonato sodalizio, commen
tata dall'ambone dal presidente del 
sodalizio pala\ino, Aristide Toniolo. 
Terminalo il rito tutti si sono ritro
vati alla Iraltoria « Due palme, do
ve si è svolto in una cornice fe
stosa e amichevole il primo pran
zo sociale. Sembrava proprio di es
sere ritornali tutti in Friuli, parlan
do la lingua del proprio paese, scam
biandosi ricordi e vi\endo una in
dimenticabile ora di fraternità. 

11 presidente Franco De Colle ha 
rivolto a tutti i presenti il suo rin
graziamento e ha espresso il suo 
compiacimento, donando alle auto
rità presenti e ai vari rappresen
tanti dei Fogolàrs intervenuti un 
piallo, un libro di Franco Roller, 
dedicato al Polesine e un disco in
ciso dal coro Monte Pasubio. Ha 
risposto il Presidenle del Consiglio 
regionale del Friuli-Venezia Giulia 
Del Gobbo che ha ringrazialo ed 
esortalo i giovani. Saluti e discorsi 
sono stali fatti dai dirigenti dei so
dalizi friulani presenti in un clima 
di gioia e di amicizia. 

noscenza e ammirazione. La città 
di Genova ospita non meno di otlo-
cenlo famiglie completamente friu
lane o con un coniuge friulano e 
uno locale. I soci iscritti al Fogo
làr furlan della città di Cristoforo 
Colombo e dei Doria e degli Em-
briaco sono duecentolrenla. Scopo 
del sodalizio — ha affermato il pre
sidente Campana — è quello di non 
lasciar finire nella dimenticanza il 
patrimonio della gente friulana, im
migrata sotto la Lanterna, ma di 
conservarne i genuini valori di tra
dizioni, di lingua e di folclore, che 
l'epoca moderna tende dovunque a 
livellai'e e a cancellare. Campana 
ha concluso ringraziando i presen
ti per essere venuti all'incontro del 
Fogolàr. 

Ha preso quindi la parola il dott. 
Valentino Vitale, vicepresidente del
l'Ente Friuli nel Mondo, che ha re
calo il saluto del presidente onora
rio, Ottavio Valerio, del presidenle 
eletto in carica sen. Mario Toros, 
del sindaco di Udine, Candolini. Il 
doli. Vitale, che ricopre l'incarico 
autorevole di vicesindaeo di Udine, 
ha espresso la sua soddisfazione di 
ritrovarsi a Genova, dimostrando di 
apprezzare la vivacità, l'entusiasmo 
e le allività sociali del Fogolàr ge
novese, al quale l'Ente Friuli nel 
Mondo si sente vicino. Il sodalizio 
friulano di Genova esplica ferventi 
rapporti culturali con la Regione, 
con i comuni e con le tre province 
friulane attraverso l'Ente stesso. Il 
vicepresidente dell'Ente Friuli nel 
.Mondo ha parlalo di un Friuli cre
sciuto, progredito, sviluppalo, i cui 
figli hanno messo in evidenza all'e
stero e in patria le loro capacità 
operative. 

Nel quadro delle manifestazioni 
del millenario di Udine, il dott. Va
lentino Vitale ha riferito sull'alle-
stimenlo della galleria di arte mo
derna a Udine, dei lavori per il mu
seo di storia naturale, per il mu
seo delle tradizioni popolari, per 

quello del Risorgimento e della Re
sistenza, organizzalo sulla torre di 
S. Maria. Ha quindi ribadito la 
validità della conservazione della 
friulanità anche al di fuori della 
terra di origine. E' compilo di Friu
li nel Mondo mantenere lapponi e 
operare con le comunità friulane al
l'estero, giunte alla seconda, alla 
terza e alla quarta generazione. Vi. 
tale ha terminalo ringraziando Ge
nova, che è stata per i nostri emi
grati oltre Oceano l'ultima terra 
italiana che hanno lascialo. 

Il sen. Mario Toros, ha inviato 
una lettera di saluto e di partecipa
zione all'incontro quale presidente 
dell'Ente. Sono intervenuti il doti. 
Luigi De Nitto, in rappresentanza 
dell'on. Bruno Orsini, trattenuto a 
Roma per impegni di governo, per 
recare il saluto e l'adesione al con
vegno del parlamentare ligure. De 
Nino ha os.servalo come abbia egli 
potuto constatare la validità dell'i
stituzione del Fogolàr attraverso la 
bontà delle sue iniziative e manife
stazioni sociali e culturali, accen
nando all'esempio alla venula a Ge
nova della compagnia di allori dd 
teatro stabile di Gorizia alla sala 
Paganini. Si è dello lieto di poter 
testimoniare la fraternità e la soli
darietà che anima gli incontri dei 
friulani di Genova, fi sindaco di Ge
nova ha posto l'accento sulla sede, 
quale casa comune tra corregiona
li, e ha reso merito alla serietà e 
alla laboriosità degli immigrati dal 
Fi-iuli, che insieme con altre compu
nenti etniche e regionali si sono 
inseriti egregiamente nella compa
gine cittadina. 

Alla chiusura dell'incontro i 
presenti hanno tributato una calo
rosa messe di applausi alla sig.ra 
Alfonsina Zangrande, ved. Mislruzzi, 
per aver fatto così esemplarmente 
gli onori di casa, e alla sig.ra Cic
li;; Paschini Marzona, vicepresiden
te del sodalizio, per l'organizzazione 
della stupenda serata. 

Il momento di sincera amicizia al Fogolàr furlan di Genova. 

Il comitato di Wohlen chiede una mano 
Il 23 novembre 1980 il terremoto 

si è abbattuto con inusitata vio
lenza sulla Campania e sulla Ba
silicata, devastando una gran parte 
del Mezzogiorno, già alle prese con 
difficoltà economiche e naturali. Al
l'indomani della nuova tragedia che 
colpiva una parte d'Italia, si costi
tuirono in Svizzera molli comitati 
per la raccolta di fondi e conse
guenti interventi di aiuto e di soc
corso verso le popolazioni terremo
tate. 

Furono messe a disposizione dei 
disastrati rouloltes e case di legno, 
vestiti e generi, in pratica i mezzi 
di una fase di primo intervento e 
di carattere assistenziale. Ma dopo 
questo intervento sorse il problema 
di come inmpiegare i fondi residui, 
in modo non puramente assisten
ziale. E così il comitato prò terre-
molati di Wtjhlen e Freiaml progettò 
una iniziativa valida, che andasse 
ben oltre i limiti di un aiuto occa
sionale per un sisma. Abbandonala 
l'idea di un asilo nido a S. Michele 
di Seregno, non ritenuto del resto 
necessario dalle autorità di quel pae

se, che erano d'accordo per un ul
teriore intervento in Campania o 
nella Basilicata, si ricorse al consi
glio dell'on. Zamberletli, che sugge
rì come località per una realizzazio
ne. Campagna, in pixivincia di Sa
lerno. 

Il presidente del Comitato, il di
namico Mario Zuin, poteva così dar 
via a un progetto di notevoli pro
porzioni: la costruzione di una scuo
la del legno a Campagna, di tipo 
professionale come quella di Lis-
sone in Brianza. Della scuola avreb
be creato artigiani e lavoratori del 
legno con una previsione di circa 
duecento in 15-20 anni. Il progetto 
tuttora attuale è sostenuto fin dal 
dicembi-e '80 dal Comune di Lisso-
ne in Lombardia, dal Comune sviz
zero di Wohlen, il cui sindaco Kno-
blauch è membro del comitato, dal-
l'industiiale Peter Dreifuss, dal pre
sidenle del Cavalieri del sovrano 
ordine di Malta, ing. Edmondo 
Smith di Friedesberg. Il costo to
tale dell'opera si aggira sui 950.000 
franchi svizzeri. 

I tecnici di Lissone che hanno 
varato il progetto della sede scola
stica per la lavorazione del legno, 
hanno mostrato la loro propensione 
a dare l'appalto dei lavori della co
struzione dell'edificio a una ditta 
friulana, la Spav, ditta specializza
la in costruzioni anlisismiche. L'in
tervento edificatorio è stato diviso 
in due tempi, dato che il costo to
tale della realizzazione del manufat
to comportava un onere che il co
mitato non poteva sostenere con i 
fondi fino ad allora raccolti. Certa
mente i fondi sono ancora di parec
chio al di sotto della spesa di primo 
intervento, aggirantesi sui 550.000 
franchi svizzeri, tuttavia si spera di 
raccogliere la somma necessaria. 
Con questo primo lotto di lavori 
verrà permesso il funzionamento 
della scuola. Il completamento con
clusivo dell'opera verrà effettuato in 
Un secondo tempo, possibilità per
mettendo. I fondi del comitato di 
Wohlen comprendono anche le som
me raccolte dai comitati di Basi
lea e di Aarau. Ci sono tanti comi

tati che hanno raccolto dei fondi e 
che potrebbero associarsi all'inizia
tiva, confortando positivamente l'ap
pello di Mario Zuin, togliendo dal
l'inoperosità fondi depositati e inu
tilizzali in mancanza di concreti 
progetti. Per la « Scuola del legno 
di Campagna » basta rivolgersi allo 
slesso Mario Zuin, presidenle del 
comitato apposito, a Wohlen, Brun. 
nismaltstrasse 2. I versamenti pos
sono venir effettuali mediante la 
«Argausch Pobank » n. K13422975.2. 
Vista e considerata la bontà di una 
simile e così valida iniziativa ora 
la parola passa dal presidente del 
comitato di Wohlen, Mario Zuin, e 
dai vari comuni sostenitori agli emi
granti sensibili alle disagiale situa
zioni altrui e ai comitati e ai citta
dini elvetici interessati ai fondi prò 
terremotati. La loro adesione è in
dispensabile alla realizzazione del 
progetto, progetto che segna un rea
listico e nuovo modo di vedere gli 
aiuti e gli interventi a favore di 
popolazioni colpite da calamità na
turali nelle aree depresse. I frutti 
non dovrebbero tardare. 
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Il pescatore di carpe a Torsa I NUOVI DIRETTIVI 

Oiuscppe Jacuzzo con la carpa di sette chili e duecento grammi e (a destra 
nella foto) lo zio Luigi con un magnilico esemplare della stessa specie. 

Giu.seppe Jacuzzo risiede a Lau-
fen (Berna) da venlitre anni: è par
tito da Torsa giovanissimo, ma non 
passa stagione senza far ritorno al 
paese natale, per le ferie di agosto 
e per un'invincibile richiamo ad u-
n'anlica passione che rimane il suo 
particolare desiderio di ogni eslate, 
la pesca. Nella sua casa, in Sviz
zera, arriva puntuale ogni mese il 

nostro mensile che è sempre un 
momento di famiglia e di intensi ri
cordi per la sua terra, con la mo
glie Franca, i tre figli, Roberto di 
vent'anni, Sandro di sedici e Ste
fano di dodici. A Torsa ha lasciato 
i parenti, ma uno in particolare 
gli è caro per la sua slessa pas
sione di pescatore. Luigi Jacuzzo. 
Assieme a lui, ogni agosto segna 

lunghe e infaticabili giornate nelle 
rogge e nei piccoli fiumi della terra 
delle risorgive. 

L'ultima volta, come dire le ulti
me vacanze di pesca, è stalo un 
tempo fortunato, quasi un augurio 
per quella voglia che ventitré anni 
di emigrazione non hanno ancora 
spento. A Giu.seppe Jacuzzo è toc
cata una carpa di sette chilogram
mi e duecento grammi: qualcosa di 
veramente eccezionale, come del re
sto era toccalo l'estate precedente 
allo zio Luigi. Il fallo polrebbe in
teressare soltanto la cronaca locale, 
ma per noi ha un significato par
ticolare perché tocca un emigrante 
che, quando ci scrive, ripete il suo 
allaccamenlo al paese, a cui desi
dera far ritorno con la famiglia. 
Il lavoro in terra elvetica l'ha matu
ralo uomo, gli ha dato una fami
glia che conserva il volto tipico del
la nostra gente, ma in fondo al
l'anima e dopo tutte le fatiche de
gli anni che si sono accumulati, si 
la più forte il desiderio di cam
biare, di lasciare una terra ospitale 
certo ma sempre straniera, per un 
rimpiantarsi dove la sua radice ha 
ancora terreno: il suo terreno, il 
suo paese. E' quello che gli augu
riamo, anche in questo ricordo che 
vuol essere un affettuoso arrivederci 
a Toi-sa. 

RICOSTITUITA L'ASSOCIAZIONE 

L'attività dei giovani a Windsor 
Il Fogolàr Furiai! di Windsor nei 

mesi di marzo, aprile e maggio, ha 
esplicato una notevole attività so
ciale. Vanno intanto considerali due 
avvenimenti significativi, il ricono
scimento nell'assemblea del 20 mar
zo '83 dell'Associazioni Femminile 
del Fogolàr Furlan, aperta a tutte 
le donne di almeno diciannove anni 
di dà, e la ricoslituzione dell'Asso
ciazione Giovanile del Fogolàr Fur
lan (Fogolàr Furlan Youlh Organi-
zation - F.F.Y.O.). Con Nancy Dia
mante un gruppo di giovani a\eva 
espresso al direttivo del sodalizio 
friulano di Windsor la necessità di 
avvicinare i giovani di origine ita
liana alla vita futura del Fogolàr. 
L'assemblea del sodalizio ha appro
vato la loro richiesta. Possono far 
parte delle due associazioni anche 
non Friulani, che però si adeguino 
alle norme e allo spirito del Fogo
làr. 

L'Associazione giovanile del Fogo
làr comprende ragazzi e ragazze 
compresi fra i tredici e i ventun 
anni di età. Loro presidentessa è 
Nancy Diamante, Vicepresidente Di
no Sartor, Loretta Ganzini, segreta
ria. Donna Nicodemo, tesoriere, Vi-
vicnne Modolo, incaricata per i trat

tenimenti, Roberto Constantin inca
ricalo per le Relazioni Pubbliche. 

Il 30 aprile si è svolto il ban
chetto annuale del Fogolàr, allietato 
da discorsi, canti e musiche. 11 gior
no 8 maggio è stata celebrata la 
festa delia mamma, il 15 maggio si 
è svolta la gara annuale di bocce, 
con il patronato di Silvio Mozzatii, 
mentre cintine giorni prima aveva 
avuto luogo la gara di bocce pro
mossa dada Uniform Closet del sig. 
Gitnanni Tomaselli, riservala ai 
membri della bocciofila del Fogolàr 
Furlan. Il 28 maggio si è tenuto l'an
nuale banchetto di primavera per 
un incontro allegro e serenamente 
fraterno dei soci del sodalizio wind-
soriano. Intanto ci si prepara fin 
da adesso al raduno Fogolàrs '83, 
che vedrà riuniti i delegali delle 
associazioni friulane del Nordame-
rica, Canada e Stati Uniti, a Mont
real dair8 al 10 ottobre. 

E' in programma per il prossimo 
futuro una mostra d'arte italiana a 
Windsor. La rassegna arlislica è 
aperta sia ad artisti italiani della 
patria d'origine come agli italiani 
canadesi. Sono invitati tutti quindi 
a collaborare per l'alleslimenlo del
l'esposizione che si rivela un inte

ressante e significativo evento cultu
rale. Quanto aile attività teatrali, 
.scuola di recitazione italiana e 
friulana e azioni sceniche rappre
sentative sono curate da Walter 
Pizzolitlo e tulli i soci che vogliono 
condividere con le persone già in
serite nelle attività teatrali la me
desima esperienza lo possono fare 
con personale e sociale vantaggio. 

GRENOBLE 

La recente assemblea del Fogolàr 
furlan dell'lsère (Grenoble) ha rin
novato il suo consiglio direttivo che 
per il biennio 1983-1985 guiderà le 
fortune del sodalizio. Sono stali e-
letli: Augusto Strazzaboschi, presi
denle; Armando Valentinuzzi, vice
presidente; Silvio Treppo, segreta
rio; Giovanni Cesculli, cassiere; Fer
nando Cella, cassiere supplente; An
gela Dreina, Fulvia Tonio, Aurora 
Strazzaboschi, Luciano Cozzi, Carla 
Filiputti, Modesto Treppo, Eugenio 
Nascimbeni e Coriado Parussini, 
consiglieri; revi.sori dei conti sono 
risultati Lidia Nascimbeni e Gugliel
mo De Reggi. A tutti un buon lavoro 
e sempre migliori successi. 

CESANO BOSCONE 

Per il biennio 1983-1985, il Fogolàr 
furlan di Cesano Boscone ha eletto 
il suo nuovo Consiglio Direttivo che 
risulta così composto: Guerrino Bas
so, presidente; Giovanni Tome, vice
presidente; Antonio Orli, segretario; 
Graziano Della Pietra, cassiere; Gio
vanni Bagnarol, Alfonso Macor, Wal
ter Tissino, Elda Tami in Maggi e 
Genesio Zucchet, consiglieri. A tulli 
i nuovi responsabili auguri di buon 
lavoro e tante soddisfazioni. 

CARACAS 

Il nuovo consiglio direttivo del 
Fogolàr furlan di Caracas, dove fer
vono attività sociali di rilevanza 
straordinaria per le prospettive che 
emergono, è stato eletto con voto 
unanime dell'assemblea dei soci, nel
le seguenti persone: presidenle, ing. 
Giorgio Simonulti; vicepresidenti Ti
na Nicoloso, ing. Luigi Marlinello 
e Siro Facchin, che svolge anche le 
funzioni di segretario; tesoriere, Gio
vanni Zanini; sindaco, Andrea Paga-
vino; relazioni con i Fogolàrs, Enzo 
Triches; festeggiamenti, Davide San-
goi e Giovanni Da Piai; stampa, 
Enzo Cimolino; cultura. Eliana Tri
ches; comitato giovanile, Luciano 
Petracco; vicesegretario Gino Scat-

ton e Andrea Candoni; vicetesoriere, 
liomano Urbani; vicesindaco, Mario 
Miani; consiglio di presidenza: Bru
no Ava, Franco Coslanlini, Gino Cec
chini, Gino Scatlon, Romano Urbani 
Luigi Piccoli. Al Consiglio Direttivo, 
per le concrete responsabilità di cui 
si è fallo carico, soprattutto nei con
fronti della nuova generazione, Friuli 
nei Mondo augura buon la\oro e 
tanti successi. 

LOSANNA 

Sono avvenute recentemente, nel 
corso dell'assemblea del 1 t)golar 
furlan di Losanna, le elezioni per 
il nuovo consiglio direttivo, con i 
seguenti ri.sullati: Luigi Montagne-
se, presidenle; Mario Fabbro, vice
presidente; Maria Stolto, segreta
ria; Lucia De Piero, vicesegretaria; 
Sandra Birarda, cassiera; Angelo 
Blasono, Pietro Birarda, Bruno De 
Piero e Oreste Rovere, consiglieri; 
Isabella Aita, Emilio Calligaro e 
Gianna Fabbro, revisori dei conti. 
Ai nuovi responsabili del Fogolàr, 
le nostre felicitazioni e cordialissi
mi auguri per un buon lavoro. 

LIEGI 

Anche il Fogolàr furlan di Lie
gi ha tenuto la sua assemblea per 
il rinnovo del comitato direttivo. 
A grande maggioranza sono slate 
approvate le elezioni di Sergio Bear-
zatto, presidenle; Maurizio Masut, 
vicepresidente; Achille Clignon, se
gretario; Bruno Martinig, tesoriere; 
Mario Tonon e Vittorio Della Vec
chia, revisori dei conti; Sergio Di 
Poi, Umberto De Cecco, Gino Fran
zil, Fosca Sabucco, Francesco Pilta-
na, Gioacchino Pittana e Luciano 
Zavagna, consiglieri. In occasione 
della riuscitissima assemblea, che 
ha avuto il sapore della più schiet
ta solidarietà e dell ' immutato entu
siasmo, si sono esibite le bravissi
me ragazze del Fogolàr che hanno 
messo in allo una perfetta organiz
zazione, con meritati applausi di tut
ti i soci. 

Dopo il calcio il ciclismo 

Primavera a Losanna 
ed è subito intenso lavoro 

11 sodalizio friulano di Losanna 
ha inizialo a tamburo battente le 
sue attività sociali. Il primo incon
tro annuale della tradizione del Fo
golàr lurlan è la cena di primave
ra, che quest'anno si è svolta in 
maniera solenne e grandiosa nella 
sala di Chavannes-Rencns. 

Olire un centinaio di soci e loro 
familiari e simpatizzanti si sono ri-
trovati per una serata festosa e 
animata, con cui cementare l'unione 
tra friulani e amici. Una nota di 
brio e di arte è stala recala dalla 
fisarmonica del signor Antonino e 
dalla chitarra del signor Giovanni. 

La loro bravura e il loro ritmo, 
unilo al ricco e indovinato reperto
rio, hanno trascinato nei vortici del
la danza tutti gli intervenuti. Quan
to alla buona tavola, il richiamo più 
attraente è stato il piatto tipico del
la polenta con musei e brovade, pre
paralo in maniera egregia da alcu

ne gentili persone cui va il plauso 
generale per l'ottima cucina. Il pre
sidenle Luigi Montagnese nel suo 
discorso di benvenuto ha ricordalo 
il piacere di trovarsi tra vecchi ami
ci, di poter accogliere i nuovi, di 
sentirsi parte consapevole di una 
grande e solidale famiglia. Il sa
luto è slato recitato dal presidente 
in tre lingue. L'ultimo incontro del 
sodalizio era stalo quello di Natale. 
Le famiglie si erano incontrale in
torno all'albero per la distribuzione 
di doni ai piccoli friulani di Losan
na e dei paraggi. 

La serata di primavera si è con
elusa con reciproca soddisfazione 
dei presenti e con l'augurio di un 
gioioso arrivederci per le prossi
me manifestazioni programmate dal 
Fogolàr. E' intanto proseguila la 
campagna di abbonamenti al mensi
le « Friuli nel Mondo » per l'annata 
1983, con positivi risultati. 

Sabato pomeriggio o domenica 
mattina. Tulle le colline, da San 
Daniele a Cividale, e le assolate 
strade della bassa pullulano di ci
clisti. A piccoli gruppi, in perfetta 
tenuta sportiva, questi amanti del 
pedale oppure semplici cicloturisti 
in gita, sfidano a suon di gambe le 
sommila dei colli e le interminabili 
pianure. Si sente nell'aria una gran 
voglia di pedalare. Saranno queste 
splendide giornale del maggio friu
lano, sarà questo sole che scalda 
senza scottare oppure il desiderio 
di ridare ossigeno ai polmoni che 
spingono a praticare lo sport più 
sano del mondo. Senz'altro contri
buisce però la tanta pubblicità fat
ta al ciclismo in occasione della 
conclusione a Udine del Giro d'I
talia. 

Se ne parla ormai sempre di più, 
non c'è bar o osteria dove non si 
discuta sulle gambe di Moser, Sa-
ronni, Baltaglin... Questi assi del pe
dale intanto si stanno già sfidando 
sulle strade del centro-sud in attesa 
di cimentarsi nella tappa conclusi
va a cronometro individuale che da 
Gorizia li porterà nel cuore di U-
dine millenaria. 

Pian piano dunque l 'argomento 
ciclismo sta subentrando all'argo
mento calcio, che teneva banco da 
mesi. Il campionato è infalli finito. 
L'ultima partita dell'Udinese è slata 
giocata allo stadio Friuli contro un 
Avellino ormai pago della salvezza 
conquistata una settimana prima. 
Due squadre senza patemi di clas
sifica hanno dato vita ad un incon
tro vivace e spettacolare soprattut
to nel primo tempo. Ad un goi a 
fieddo dell'avellinese Limido ha ri
sposto il solilo Edinho su calcio di 
rigore, dopo che il golden boy Mau
ro, ubriacati i campani con una se
rie di dribbling, era stalo atteiralo 
in piena area. Complice il gran cai-

Udine - Stadio Friuli - Primo piano per 
il fuoriclasse brasiliano Edinho. Il gol 
all'Avellino porta la sua lirma. 

(Foto Messaggero Veneto - L. M.) 

do il ritmo pian piano è andato 
scemando e l'incontio è terminato 
sull'LI. 

Con questo ennesimo pareggio 
l'Udinese stabilisce il record asso
luto di pareggi nella storia del cam
pionato italiano di seiie .\. in tutto 
\enli , suscitando molle discussioni 
se questo sia un risultato positivo 
o negativo. In certi casi il pareg
gio è stalo conquislalo in modo 
rocambolesco, in certi altri è stalo 
imposto ai friulani dalle barricale 
avversarie. 

Ma la classi lìca mei le lutti a ta

cere quando presenta l'Udinese da 
sola al sesto posto con 32 punti, 
preceduta dalla Roma, festeggiaii.s-
sima squadra campione d'Italia, con 
43, la Ju \e a 39, Inter 38, Verona 
35 e Fiorentina 34. La Juventus ave
va concluso il campionato con un 
punto in più, ma ha perduto 0-2 a 
tavolino la gara interna con l'Inter 
a causa della stupida violenza di 
alcuni tifosi-teppisti che hanno pre
so a sassate il pulmann nera/zurro. 

Ancora una volta il giudice spor
tivo è stalo costrello a interferire 
col calcio giocalo, ma la classilica 
potrebbe venire scossa uiteriormen-
te se l'ullìcio inchieste della federa
zione rilerià colpevoli Genoa e Inler 
di a \er concordalo in anticipo il ri
sultalo delia loro gara. 

L'Udinese intanto si prepara a due 
lournées ollreatlanlico. In Brasile 
la squadra friulana parteciperà al 
quadrangolare di San Paolo con 
Santos, Corinlhians, Palmeiras quin
di anronlerà Churiliba e Vasco de 
Gama. In Canada si giocherà contro 
Hamilton, Fldmonlon e il gran liliale 
si avrà a Montreal con un quadran
golare assieme a Inter Montreal, 
Bordeaux e Avellino. 

In Friuli invece si fanno già i 
primi nomi dei possibili acc|uisti 
che verranno a rinforzare le fila 
udinesi. Nel mirino dei dirigenti 
sembra ci siano un forte centrocam
pista e un attaccante. I nomi sono 
numerosi: il brasiliano Batista, Bec-
caiossi dell'Inter, Marchetti dal Ca
gliari e via dicendo. 

Ma queste sono solo voci di pri
mavera che lasciano il tempo che 
trovano. Da alcuni anni ormai sia
mo abituati alle grandi sorprese 
dell'ultima ora. Per conoscere i nuo
vi nomi di quell'Udinese che dovrà 
inserirsi ai vertici, attendiamo lidu-
cosi ciò che uscirà dal magico ci
lindro del calciomercalo estivo. 

GLP 
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venuto il tuo abbonanienlo (per posta 
aerea) per il biennio 1983-1984. A te 
il nostro mandi affettuoso. 

AUSTRALIA 

I quattro fratelli Della Zanna si sono incontrati a Belford — New Jersey (U.S.A.) 
— dopo ben Irenlatre anni che non si vedevano: da sinistra nella foto, Gio
vanni, Prassede, Delsa e Francesco. 

AFRICA 

NIGERIA 

lACLZZI Icilio - RADUNA - La tua 
visita alla nostra sede ci è slata mollo 
gradila anche perché abbiamo avuto 

modo di poterti annoverare fra i no
stri abbonati-sostenitori per 11 1983; 
l'invio del giornale ti è assicuralo 
per posta aerea. 

SUD AFRICA 

MARCHIO Ines - CAPETOWN - Con 
i tuoi saluti ad Aria Terme ci è per-

HAtHR Hans e Rita - .VlELBOURNE 
- L'abbonamento (posta aerea) è per 
il 1983; il ricordo e i saluti sono per 
i parenti di Campo Lessi di Gemona 
e per qLielli emigrati in Canada. 

INFANTI .'\ntonio - VICTORIA - Sei 
abbonato (posta aerea) per l 'anno in 
corso; l 'abbraccio ai parenti di Ba
gnarola. 

lUSTOX Giuseppe - FIVE DOCK -
E' s lato Pietro iMarson ad abbonarli 
(posta acrea) per l'anno in corso e 
per il prossimo anno. 

LIBERALE Luciano - MITTAGONG 
- Nel corso della tua visita ai nostri 
uffici hai rinnovato l 'abbonamento (po
sta aerea) sino a tut to il 1984. 

LESTANI Elio - BRISBANE - Ri
cambiamo, anche .se in ri tardo, gli au
guri e prendiamo at to del tuo abbo-
iiamenlo (posla aerea) per il 1982 e il 
1983. 

SAVIO Ellorc - ST. BUNDABERG -
Dal Fogolàr di Garbagnale è arrivato 
il tuo abbonamento per il 1984. 

EUROPA 

Due lutti a Torino 
Con un ritardo di cui ci 

s c u s i a m o presso i nostri let
tori e che non è certo dovu
to a nostra indifferenza, vo
g l iamo ricordare due friulani 
scompars i a Torino nello 
scorso , la sig.ra Camilla Ju-

Nella tragedia che ha colpi
to l'intera capitale piemonte
se, con l' incendio del c inema 
Statuto , è m o r t o anche il gio
vane Giuseppe Sante Ridolfo, 
di 27 anni, residente con la 
famiglia in via Pietrino Belli 
52. Era s ta lo insegnante alla 
Kennedy di Torino e poi vice
direttore presso la Scuola 
Tetti Piani di Rivalla. Genero
s o e sempre dis interessato, si 
era con en tus ia smo prodiga
to, con la col lega sig.ra Ro
lando, per i terremotati di 
.Moggio dove tutti lo conosce
vano e lo s t imavano, a co

minciare da don Adriano Ca
ne va. I suoi genitori sono na
tivi di San Vito al Tagliamen
lo. Al papà, alla m a m m a , alla 
sorella Elena e a tutti gli a-
mici che gli hanno voluto be
ne, Friuli nel Mondo esprime 
le sue più vive condoglianze. 

E' s lata accompagnata a! 
l 'ultimo riposo il 14 febbraio 
scorso, la sig.ra Camilla Ju-
ra ved. Lodi, madre della 
sig.ra Rosanna e suocera del-
l'ing. Renato Chivilò, già pre
s idente del Fogolàr di Torino 
e oggi esponente di quello di 
Verona. Alla c o m m o s s a ceri
monia , oltre ai parenti, ai 
mol l i soci del Fogolàr di To
rino con il presidente arch. 
Ottorino Aloisio, hanno par
tecipato numeros i es t imatori 
e amici . A tutti, Friuli nel 
Mondo porge condoglianze. 

BELGIO 
HEYERES-MONTE Leon - XHEN-

DELESSE - Con i saluti a S. Maria 
di Leslizza è pervenuto il tuo abbona
mento per il 1983. 

INNOCENTE Benito - BRUXELLES 
- E' venuto da noi tuo suocero che 
ti ha abbonalo per il 1983; non nian-
cliiaiiio di inviare i luoi cari saluti 
alla tua mamma al fratello Giovanni 
di -Maniago, al tratello Bruno emigralo 
a Toronto e alla sorella .'Viaria di Sta-
ranzano. 

LONDKRO Alessandro - REBECQ -
Abbiamo preso nota del tuo abbona
mento per l 'annata corrente. 

LONDERO Giovanni - REBECQ - Con 
i saluti ai parenti di Gemona ci è giun
to il tuo abbonamento per il 1983. 

PARMONTIER-ZANNIER Pierre - ST. 
VAAST - E' stato tuo suocero da Udi
ne ad abbonart i per il 1983. 

DANIMARCA 
LIZIER Galliano - FREDERIKSBERG 

- Ci è giunto il saldo del tuo abbona
mento per gli anni 1983 e 1984. 

FRANCIA 
BERTOLIS.SI-DIER Licia - LA PA

PE - Abbonala per il 1983 da parte 

CI HANNO LASCIATI. . . 
TERESA VOLPATTI 

Nel lontano 1922 era par
tita da Arba per trovare 
lavoro in Francia: è morta , 
all 'età di 93 anni a Vernon 
(Eiire), lasciando come suo 
teslamento spirituale la rac
comandazione a non di
menticare il nost ro gior
nale. Un vuoto dilìicilmen
te rimediabile per i paren
ti, gli amici e quanti le 
vollero bene: ed erano tan
tissimi. La nipotina Silvia 
l'ha accompagnala con que
ste parole: « Ti sei spenta 
ieri, come una .semplice 
candela, non ci hai detto 
nulla, nemmeno arriveder
ci. Ci hai lasciali per sem
pre, per trovare i tuoi vec
chi amici, quelli che ti a-
niavano ben pr ima di noi. 
La tua presenza ci manche
rà molto, ma la tua imma
gine r imarrà scolpita e il 
nostro cuore ti sarà sem
pre fedele ». Sono anche il 
nost ro saluto. 

MARIA LUISA MARTINIS 

Ancora un lutto nel Fo
golàr furlan di Mulhouse: 
ci ha lasciati la sig.ra Ma
ria Luisa Martinis, moglie 
del vicepresidente del soda
lizio, Ciro. Sempre dispo
nibile e generosa per ogni 
collaborazione alle attività 
del Fogolàr, la signora Ma

ria Luisa era conosciuta 
tra i friulani come un'aii-
Icnlica amica. Lascia tre fi
gli, due maschi e una figlia 
già sposata, ma .soprattut
to un'assenza incolmabile 
nella sua famiglia e nel Fo 
golàr. A questi tigli, al ma
rito Ciro, agli amici del Fo
golàr va tut la la nostra 
sentita partecipazione. 

glia Luciana che continua 
questo suo at taccamento al 
nostro lavoro a tutt i i pa 
lenti ed amici, a Bruno De 
Monte che ce ne ha dato 
notizia, la più sentita par
tecipazione. 

Ai suoi sette Tigli, alla ve
dova, agli amici che ne ri
cordano la cara cordialità, 
Friuli nel Mondo porge le 
sue più profonde condo
glianze. 

PIO DI MICHIEL 

Noslro fedelissimo letto
re da parecchi anni, è 
.scomparso a Cavas.so Nuo
vo il sig. Pio Di .Michiel: il 
suo interesse particolarmen
te, negli ultimi anni, per i 
problemi dell' emigrazione 
l 'hanno por ta lo vicino a 
Friuli nel Mondo che cer
cava di far conoscere tra i 
suoi molti parenti in Ame
rica e in Australia. Alla fi-

BRUNO MORUZZI 

Per il Fogolàr furlan del 
Lussemburgo è una grave 
perdita, la scomparsa di 
Bruno Moruzzi, già presi
dente di questo sodalizio 
per ben quindici anni. Era 
nato a Cainpone e in Lus
semburgo si era aflermato 
come valente impresario e-
dilc. Si è spento l 'otto a-
prilc scorso: ad accompa
gnare lo sue esequie c'erano 
le associazioni dei friulani, 
dei vicentini e degli alpini, 
segno evidente di quanta 
stima godesse presso tulli. 

MARIA PIA TERENZANI 

Il pr imo maggio scorso 
ha lasciato per sempre i 
suoi cari la cara Maria Pia 
Terenzani. Nata a Pozzuolo 
del Friuli r8 settembre 1958, 
era vissuta con la famiglia 
emigrata in Svizzera a Win-
terlhur per ben ventiduc 
anni. Rientrata con i suoi 
nel settembre 1981, ha vis
suto le sue ultime stagioni 
in Friuli: la sua scomparsa 
ha segnato una traccia in
delebile di r impianto. Friu
li nel Mondo porge ai suoi 
genitori, a tutti i parenti e 
agli amici, le più sentite 
condoglianze. 

Il cav. Regolo Degano, emigrato in Australia, desidera con questa foto (in cui 
lo vediamo primo in piedi a sinistra, con alla destra il sig. Eliseo Ju.ssa) rin
graziare il fisarmonicista di Ponteacco di San Pietro al Natisene che ha portato 
laggiù tante memorie della nostra terra. Il cav. Degano ha voluto ricordare 
nella sua lettera le celebrazioni degli ex-combattenti italiani, alpini, ex-marinai, 
residenti in Australia. A lui si uniscono le famiglie Formenlinì e Dalmasson: 
la foto ci arriva da Perth ed è stata scattata in casa del cav. Degano. 

della sorella Giulia di Mantova. 
BORTOLUSSl Vincenzo - LE BEL 

HORIZON - Da Toppo è giunto il tuo 
abbonamento per il 1983. 

DE CECCO Rosanna - PARIS - Ab
biamo preso nota del tuo abbona
mento per l'anno in corso. 

DE .MARTIN Vincenzo - LOIRET-OR-
LEANS - Sei abbonato per il 1983. 

FAVFRZANI Bruna e Pino - RAN-
CON - Giulio Leonarduzzi ha saldato 
il vostro abbonamento 1982-1983. 

lOB Ottavio - COSTEBARRASIN -
Auguri che tu possa rivedere il cam
panile di Osoppo; intanto ai parenti 
di Osoppo Gemona Buia, vanno i tuoi 
saluti e il tuo ricordo. Sei abbonato 
per il 1983. 

lOGNA Allonsina - ANTONY - Il tuo 
abbonamento è per il 1982. 

ISOLA Luciano - PFASTATT - E' 
stato regolarizzato l 'abbonamento 
1982. 

LAURETIG Alice - EYBENS - L'im
porto da te versato ti pone fra gli 
abbonati-sostenitori per l 'anno in 
corso. 

LEMARINEL Maria Cristina - COUS-
SAIVILLE - Da Toppo di Travesio 
è arrivalo il tuo abbonamento per il 
1983. 

LENA Angelo - ARPAJON - Sei ab
bonato per il 1983. 

LENUZZA Anna - MIGENNES - Sei 
Ira ali abbonati-sostenitori per il bien
nio "1983-1984. 

LENUZZA Lino - RAON L'ETAPE -
Abbonalo per l'anno in eorso. 

LEONARDl'ZZl Giulio - EVIAN -
Abbiamo preso nota del tuo abbona
mento biennale 1982-1983. 

LEONARDUZZI Renza e Dino - A-
JACCIO - Da Spilimbergo Patrizia ci 
ha mandalo un vaglia postale a saldo 
de! vostro abbonamento per il 1983, 

LEPORE Giuditta - SEVRAN - Abbo
nato-sostenitore per il 1983. 

LESCHIUTTA Pietro - MARLY la 
VILLE - Quando sei venuto a trovar
ci hai rinnovato l'abboiiainento per il 
1982 e il 1983. 

LEVENGLE Angelina - A.MIENS -
E' venula da noi Lucie Nait e ti ha 
abbonata per il 1983. 

LlZlER Linda - BIARRITZ - Il tuo 
saluto va a Sequals e ai tuoi parenti 
emigrati all 'estero; r iscontriamo il tuo 
abbonamento-sostenitore per l 'annata 
col lente, 

LIZZI Adriano - SENS - E' stato 
regolarizzato il tuo abbonamento dal 
1981 a tulio dicembre 1983. 

LOCATELLI Louis - ST. LAURENT 
du PONT - Sei abbonato per il 1983. 

LORENZINI Giulio - MONTMOREN-
CY - L'importo pervenutoci tramite 
vaglia postale ti pone Ira gli abbo
nati-sostenitori per il 1983 mentre tua 
zia Clarina li ha rinnovato l'abbona
mento anche per il 1984. 

LORENZINI Romano - SUCY en 
BRI E - Sei abbonato per l'anno in 
corso. 

LOT Giuseppe - CHENOVE - Ab
biamo preso nota del tuo abbona
mento per il biennio 1983-1984. 

LOTTO Gino - SAILLANS - Il tuo 
abbonamento è arrivato a saldo del 
1983. 

LUCARDI Alfredo - PARIGI - Tuo 
compare Ippolito Isola ti ha abbonato 
per l'anno in corso. 

LUNAZZl Vincenzo - LE THILLAY -
Sei abbonato per il 1983. 

LUPIERI Domenico - BREIULLET -
Con i saluti ai familiari residenti a 
Preone è giunto il tuo abbonamento 
per l 'anno in corso. 

GERMANIA 
LOVISA Marino - SPIESEN - Ab

biamo ricevuto il vaglia postale a sal
do del tuo abbonamento per il 1983. 

A Dignano 
l'antica pieve 

riavrà 
la sua chiesa 
Quella che ora si sta ripa

rando, dopo i danni del terre
moto del 1976 è la terza chie
sa che Dignano ha avuto nel
la sua antica storia di Pieve 
matrice: consacrata il 9 apri, 
le 1815, aveva bisogno di la
vori di consol idamento delle 
fondazioni, anche per quanto 
riguarda il campanile . La pri
ma chiesa di cui si abbiti no
tizia era stala costruita nel 
1400, ma venne demolita nel 
1720 perché incapace di conte
nere la popolazione nei gior
ni festivi. Anche questa secon
da si rivelò insuflicientc appe
na cinquanl'anni dopo e già 
nel 1772 furono avviati i la
vori per l'attuale chiesa, su 
disegno di Domenico Schiavi 
da Tolmezzo, cui si devono 
tanti edifìci sacri del Friuli, 
di notevole valore. I lavori di 
recupero dureramio cinque 
mesi circa, per un impegno di 
trecentoventi milioni di lire. 

Buon compleanno al piccolo Samuele 
Kizzetto di Cavasso Nuovo, che ha 
compiuto due anni: gli auguri vengo
no dai nonni Mario e Vittoria dagli 
zii e dai cugini Fabio, Danny, Eva e 
Romeo, residenti a Toronto (Canada). 

file://'/ntonio
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In occasione di una sua visita in Friuli dal quale era assente da 32 anni, Silvano 
Piticco (emigrato nel Quebec) ha voluto incontrare a Precenicco i fratelli: nella 
foto, da sinistra. Silvano, Silvana, residenti a Palazzolw, Italo, residente a Roma, 
Wilma, residente a Bolzano e Amedeo, residente a Precenicco. Insieme salutano 
tutti i parenti e gli amici. 

SILVESTRI Luigia - LEVERKU-
SEN - Nel corso della tua visita alla 
sale di Udine abbiamo consultalo che 
hai provveduto al saldo del tuo abbo
namento per il biennio 1982-1983. 

INGHILTERRA 

MILOSEVIC Maria - WORCESTER -
E' stato tuo fratello Checo ad abbo
narti per l'anno in corso. 

ITALIA 

FOGOLÀR di BIELLA - Aris Dall'An
gelo unitamente al suo abbonamento, 
ci ha inviato gli abbonamenti per il 
1983 dei seguenti soci: Rolando Lu
cia, Chiarparin Luigi, Sanvido-Comclct 
Nilla, Di Giusto Emma, « Il bielicsc », 
Pretti Corradino, Venier Renato, Ste-
van-.Musso Laura, Ramella Claudio, 
Zoccolo Regina e Luigi, Londero An
na, Di Giusto suor Cecilia, Bcrtoli don 
Rumano, Barzan Gino, Zuppicchiatti 
Kira e Giuseppe, Toso Flavlano, Zor-
zi Ernesta, Toso Rosa, Lostuzzo Pal-
niira, Matleucci Franca, Cazzerò A-
snca, Bellina-Cavallaro. 

FOGOLÀR di BOLZANO - Hanno 
saldato l'abbonamento 1983 i seguenti 
soci: Deganis Guido, Del Piccolo Bru
no, Tomasini Aurelio, Roman Riccar
do Valcnt Francesco, Gardelli Augu
sto, De Giudici Bruno, Zampieri Pao
la, Pas.salenti Amelio, Brauss Amadio, 
Rabbiosi Marcella. 

FOGOLÀR di BRESCIA - Giovanni 
Fadini ha segnalato i soci che si sono 
abbonali al giornale per l 'anno in cor
so: Berlinelli Ferdinando, Bernardo-
Gala Dina, Bellina Franco, Battistut-
la Elda, Bramuzzo Giuliano, Becovello 
Bruno, Comisso Aldo, Cumini Mario, 
Fanton Videlmo, Frittaion Tarcisio, Fi-
lippini-Lazzcris Felice (abbonato-soste
nitore), Go.sparini Guerrino, Leila suor 
Rosa, Morocutti Dario, Morocutti Gio
vanni, Martinuz Gustavo, Marchi A-
di'iano, Molinuri-Gatto Rita, Manarini 
Vincenzo, .Merigo Giuditta, Pugnetti 
.Marino, Picco-Santin Amelia, Painetla 
Luigi, Piccini Lucio, Rigulto Gugliel
mo, Tonclli Santo, Topa Federico, Tu-
niiotlo Luigi, Vinati Antonio, Zanctti-
.Molinari Angela, Tornaci Mariano, Co-
minctti Piergiuseppe, Bonetti-Zannier 
Luisa 

FOGOLÀR di CESANO BOSCONE -

Questi sono gli abbonati per il 1983: 
Fiancescutti Aldo, Gasparotto Lucia
no, Trevisanut Claudio, Falcomer Ed
da, Di Santolo Pietro, Momolo Benia
mino, Tissino Alberto, Zaina Vito. 

FOGOLÀR di GARBAGNATE-CESA-
TE - Ci è pervenuto l'elenco dei se
guenti soci che si sono abbonali per 
il 1983: Disint Domenico, Corso Fran
ca, Modena Elvira, Flaugnatti Er ta 
(anche per il 1984), Marini Giovanni, 
Pugnale Mario, Baldo Giuseppe, Loren
zi Ida; Soncsi Faustino, Sedran Gelin-
do. Cecchini Domenico, Ccccotto Luisa, 
Piticco Rachildc, Brovedani Benito. 

FOGOLÀR di GENOVA - Questi sono 
gli abbonati per il 1983: Chiorzo Fran
cesco, Cappellari Giovanni, Rossi-Mcl 
Anna, Romano Bruno, Cocconi Giovan
na, Primus Maria, 

FOGOLÀR di LATINA - Sono perve
nuti gli abbonamenti 1983 di Casasola 
Gerardo e Scaini Danilo. 

Onorifìcenza 
per Tarcisio 

Barbin 
Gli iscritti al Fogolàr, il di

rettivo ed in particolare i so
ci fondatori del sodalizio 
friulano di Bolzano, hanno 
appreso con gioia che al si
gnor Tacito Barbin è stata 
conferita l'onorificenza di Ca
valiere dell'Ordine « al Meri
to della Repubblica Italiana ». 
L'onorifica distinzione conse
guita dal cav. Barbin, socio 
fondatore del Fogolàr, è un 
r iconosc imento di benemeren
za per i particolari merit i ac
quisiti in tanti anni di servi-
zo a favore della collettività. 

Nell 'accogliente sede del Fo
golàr furlan un gruppo di a-
mici ha recentemente festeg
giato il neo-cavaliere porgen
dogli le vive felicitazioni del
l'intera famiglia friulana di 
Bolzano. 

Mons. Umberto Ceselin, parroco dei friulani a Umkomaas, primo a sinistra 
nella foto, con 11 sig. Penetti e il sig. Bazzone: un biellese che sta diventando 
« friulano » nel suo ristorante. II sig. Penetti in occasione dell'adunata nazionale 
degli Alpini si trovava in Friuli. 

FOGOLÀR di MANTOVA - Il presi
dente Mario Cargncllo ha inviato il 
proprio abbonamento con l'elenco de
gli abbonati per il 1983: Aldrigo Anto
nino, Aldrigo Arsenio, Aldrigo Ermene
gildo, Aldrigo Ottavio, Andrcussi Fran
cesco, Aita-Gialdi Gioconda, Beacco-
Bianzanti Emma, Bellotto Armando, 
Berretta Beltrame, Beltrame Bianca, 
Berlello Carlo, Bertolissi-Marchi Giu
lia, Borelli Alda, Giulia Giuseppe, Ca
stellano Canciano, Castellano-Muzza-
relli Carmen, Drei Girolamo, Della Ro
vere Luciano, Favalli-Pasetlo Enrichet-
ta, Ferrari Gianni, Fale.schini-Trighie-
iM Gemma, Franzolini Sergio. Galafas-
si-Biancolin Luigia, Giuliani-Caprini A-
nialia, Lagi-Scambia Carla, Mincin-
Nonfarmale Marisa, Missoni-Ferrari 
Giovanna, Mome.sso-Scognamiglio Giu
liana, Pascoli-Balasini Anelila, Piccofi 
Piciro, Plozner Giuseppe, Sanlarossa 
Riccardo, Stabile Giuseppe, Toso Gior
gio, Zanco-Dc Marchi Graziella, Bar
bina. 

FOGOLÀR di MERANO - Ecco un 
l^rimo elenco di soci abbonati per il 
1983: Montali Luigi, Sacilotto Claudio, 
Placereani Anelila, Sverzul-Bazzoli Pao
la, Rivolt Giovanni, Montini Dario, Ba-
dalini Claudio, Granito Paolo, Mala-
cart Alleo, Burigato Ruggero, Fiorcn-
cis Marco, Furlan-Del Favero Tecla, 
Florio Antonio, Malacart Luigia, Dalla 
Torre Lisetta, Vargiu Silvio, Cimatti 
Carlo Alberto, Agnola-Restani Jolanda, 
Gujon Giorgio, Bendetti Armando, 
Rossi Alfeo, Dotti-Tamburlini Maria, 
Anzil Daniele, Bellina Gianni, Martini 
Bruno, Tosi Arnaldo, Schlemmer-Sovil-
la Elda, Pavan Claudio, Gussetti Dario. 

FOGOLÀR di MODENA - Sta per 
nascere un'al tra fiamma di friulanità; 
auguri. Per ora Maurizio Fanuechi ci 
ha invialo gli abbonamenti per l'uffi
cio dei servizi culturali del Comune 
di Modena e per quello del Comune 
di Castelnuovo Rangone. Le autorità 
locali possono così conoscere che cos'è 
il Friuli nel mondo e chi sono i friu
lani. 

FOGOLÀR di ROVERETO - Abbia
mo ricevuto questo elenco di abbona
ti per il 1983: Grigolo Bruno, Gaspa
rot to Cesare, Turchini Franco, Batti-
ston Luciano, Aita Giorgio, Aita Elsa, 
Azzolini Elena, Prezzi Silvana, Di Don
na Enzo, Picco Carla, Zorzutli Giu
seppe. 

FOGOLÀR di ROVIGO - Il vice-presi
dente Luciano Pittini ci ha passato 
questo elenco di abbonati per il 1983: 
Prando Giulio, Veronese Ivo, Veritti-
Anlonelli Lucia, Comisso Leonardo, 
Berri Flavio, Ferro Lidia, Fabrizio O-
mer. 

FOGOLÀR di TRENTO - Si sono ab
bonali al giornale per il 1983 Drigo 
Maria e Drigo Silvia. 

FOGOLÀR di VARESE - Giovanni 
Mansulli ci lia inviato il nutr i to elenco 
dei soci del Fogolàr, che si sono ab
bonali a « Friuli nel mondo » per il 
1983: Battistutta Romano, Bressan Ma
rio, Beinat Paolino, Anzile Bruna, Ago-
stinis Loredano, Caputo Miranda, Car-
giielli Otello, Costantini Francesco, Co-
moret to Sergio, Dapit Lorenzo, De 
Bellis Lucina, Diana Elsa, Dri Bruno 
Fior Ciro, Francesconi Pietro (sosteni
tore); Franecschina Giovanni, France-
schina Ottavio, Filaferro Michele, Fila-
ferro Rita, Flebus Manlio, Galanti Mar
cella, Gasparotto Ermes, Gasparotto 
Vilma, Giubercia Carla, Gottardo Lu
cia-Di Matteo, Mansutti Giovanni, Mio 
Giufio, Molinaris Carla, Masutti Gasto
ne, Nascimbene Giovanni, Nigris Lilia-
Meneghin, Pillinini Mario, Pozzo Giu
liano, Pelizzo Antonio, Pelizzo Mario, 
Pclizzo Bruno, Pelizzo Silvano, Pelizzo 
Nadia-Rodella, Pelizzo Jolanda-Bosca-
riol. Brida Giovanni, Muscr Giordano, 
Rosa Silvio, Romano Maria-Francesco-
ni, Scurati Rosina, Sartor Regina, To-
niutto Luigia-Goliardi, Truant Bruno, 
Utbano Maria-Lucchina, Zanin Dome
nico, Zucchiati Giuseppe, Zorzenon O-
vidio, Comelli Bruno, Anzile Silvano, 
Marcolina Lido, Miotti Raffaele, Filip-
pin Beatrice, Della Putta Antonio (so
stenitore), Parnissari Alberto, Maran 
Giulio, Calzavarra Marcello, Sergiusti 
Jole, Tonili Antonio, Basso Bruna, Fa
bris Giuseppe (sostenitore), Borgate 
Ileana-Gianni, Dell'Acqua Maiia-Borga-
to, Volpatti Ermes, Flaugnacco Gigcr-
mo, Tomai Hilde, Pidutti Paolo, Finot-
to Mario, Molinaio Giuliano, Mentasti 
Ettore, Collavini Giovanni, Cella Ada, 
Mazzolini Riccardo, Fior Sandro, Sco-
dcllaro Adriana, Larghi Pier Giorigo, 
Mardero Giuliano, Toneatto Dorwal, 
Filippini Filippo, De Filippi Cornelia, 
Ciaichero Ottavio, Pelizzo Ferruccio, 
Cisilino Angelo, Fabiani Jole-Carrera. 
Battiston Licia-Margarini, Carimali Pie
ro, Bressan Sergio, Piccini Italo, Bri
ganti Bruno, Meroi Pietro, Cucignatto 
Elsa, Cucignatto Alma, Pradissitto Al
berto, Passuello Francesco, Di Gianaii-
tonio Maria, Franceschina Luciano, 
Chicco Tcrcsina, Di Gaspcro Luigi, 
Franccschinis Maria, Chini Angelo, Ber
toni Giovanni, Antonello Eros, Riboni 
Carlo, De Candido Renato, Caminolto 
Maria-Bindi. 

ABBONATI 1983 - Tramite il Fogo
làr di Brescia: Bramuzzo Anna, Cone-
gliano Fachin-Pezzotli Augusto, Costa 

Ln giorno di felicità in casa Andreuzzi, a Ville Lavai (Quebec - Canada): è il 
matrimonio del nipote Sergio Andreuzzi con Lucy, friulana anche lei. II nonno. 
Sante, con i suoi 76 anni, augura ai novelli sposi tanto bene. 

di Mezzale (Bergamo) Fadini Giusep
pe, Udine; Fadini Maria, Fontanalred-
da; Tomadini Giorgio, Lecco (Como); 
Pellizzari Domenico, Torre Boldone 
(Bergamo) Tramite il Fogolàr di Gar-
bagnate-Cesate: Rossi Almiro, Borda
no; Zucchialti Alma, S Tommaso. Tra
mite il Fogolàr di Rovigo: Mian Eddo, 
Padova. Tramite il Fogolàr di Rovere
to: Rigo Rosa (offerto dalla figlia Ida 
Toniolo), Brugherio (Milano). Tramite 
la signora Fides GalaCassi di Toppo di 
Travesio: Fabris Amedeo, Fabris Enri
co, Magnan Pietro, Moruzzi Camillo, 
Bortolussi Severino, De Cecco Emilia, 
Pellarin Vincenzo, Bortolussi Isidoro 
lutt i abitanti a Toppo e Borlolussi 
Luigi, Francavilla a Mare. Tramite il 

Garibaldi 
a Palmanova 
II 2 marzo 1867, dalle sette 

del matt ino alle ot to e mezzo, 
« l'eroe » Giuseppe Garibaldi 
visitò Palmanova, la città-for
tezza della Bassa friulana, co
struita da Venezia alla line 
del Cinquecento contro i Tur
chi, ma anche contro le po
tenze europee. Accompagna
to dal suo compagno nella 
spedizione dei Mille, Benedet
to Cairoli (divenuto poi nel 
1878 Primo Ministro) il gene
rale fu ricevuto dalla giunta 
comunale del t empo e, riferi
scono le cronache, si lamentò 
che « Il governo cammina su 
cattiva via. Il regno d'Italia 
è una logotenenza francese: vi 
hanno troppa influenza Napo
leone e i suoi satelliti ». Volle 
visitare la fortezza e salire 
sui bastioni, da dove si pote
vano vedere i paesi ancora 
sotto il dominio austriaco. 
« Brutto confine! » esc lamò os . 
servando il l imite che divi
deva i due Stati. Dopo aver 
baciato tutte le signorine pre
senti, se ne ritornò in car
rozza a Udine. 

Fogolàr di Winler lhur (Svizzera): Cra-
gnolini Noè, S. Floriano di Buia. 

Conchin Ofelia, Lainate (Milano); 
Crasnich Maria (anche per il 1984 da 
parte del nipote Giuseppe di Lauien 
Svizzera), Torsa di Pocenia; D'Agaro 
Anna, Bagnolo Cremasco (Cremona); 
Ladani Sabina, Carpi (Modena); Leo
nardi Luigia (solo 1982), Torino (con 
tanti saluti al fratello Vittorio di Co-
modoro Rivadavia in Argentina); Leo-
narduz.^i Ottavio Ragogna; Leonarduz
zi Pino (anche per il 1984) Ragogna; 
Lepre Germano, Bremate di sotto 
(Bergamo); Leschiutta Iti , Aria Ter
me; Liani Dino, Bolzano; Liani Livio, 
Camino al Tagliamento; Liani Mauri
zio, Torreano di Martignacco; Liani E-
doardo, Torreano di Martignacco; Lin
da Amedeo. Reana del Rotale; Linos-
si Riehelmo, Resiutta; Linzi Iseo, Me
leto di Tomba; Lizier Gilda, Milano; 
Lonigro Paola (abbonamento-.sostcni-
tore) , Torino; Lol Angelo, Maniago; 
Lucardi Ugo, Montenars; Luinetti Ma
ria, Milano; Lupi Giovanni, Milano; 
Molinaro Luigi, Ragogna. Tramite il 
Fogolàr di Bologna: Samassa Alessan
dro, Forni A\'oltri. 

LUSSEMBURGO 
lOB Renalo - DUDELANGE - Ci è 

pervenuto l ' importo a saldo del tuo 
abbonamento per quest 'anno. 

LONGHINO Giovanni - DAHLEM -
Il vaglia postale inviatoci regolarizza 
l 'abbonamento 1982 e quello per il 
1983; i tuoi .saluti a S. Giorgio di 
Resia. 

OLANDA 

LIZZI Francesco - BORN - I tuoi 
saluti vanno ai familiari residenti a 
Cividale; abbiamo preso nota del tuo 
abbonamento per il 1983. 

SVIZZERA 

FOGOLÀR di LOSANNA - Il presi
denle Luigi Montagnese ci Ila inviato 
il suo abbonamento al giornale per il 
1983 con l'elenco dei soci che si sono 
abbonati con lui: Tonon Giovanni Pu
gnale Luciano, Della Negra Mirco, Si
natt i Rita e Aldo (anche per il 1984), 
Birarda Pietro, Bernardi Maddalena, 
Grillo Alagi, Pallavicini Giuseppe, Bian
chi Arveno. 

FOGOLÀR di SAN GALLO - Ecco 
l'ultimo elenco di soci abbonati al 

I « veterani » del Fogolàr furlan di Melbourne che vanno dai 65 agli 80 anni: da 
sinistra, in piedi, Mario Lanza, Avelino Vit, Bruno Favin, Luigi Rangan, Diano 
Zanon, Frenk Polesel, Girolamo Sist, Giuseppe Cargnelli, Giovanni Gratapan; 
seduti, Guerrino Zivetto, Guglielmo Ermacora, Angelo De Bcrtoli, Gilberto Giro-
lami, GioBatta Cozzi, Pietro Panzio. Sonunati assieme, fanno la bella cifra di 
millecentodieci anni di vita! 
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LUS Anna e Osvaldo - TRAIL - Con 
i saluti ai parenti di Vahasone è per
venuto il tuo abbonamento (posta 
aerea) per l 'annata corrente. 

MA.STROCOLA-CESCHIA EI.sa - MON-
TRF.AL - Tua sorella Elda dalla Sviz
zera ti ha abbonata (posta aerea) per 
il 1983. 

Nonno Guglielmo Riva, emigrato in U.S.A., ora in pensione, con una parte dell» 
sua « discendenza » a Seattle: saluta amici e parenti carissimi a Maiano. 

giornale pei' il 1983: Casetta Angela, 
Camera Antonio, Candotti .Maria, Ber-
tolin Umberto, De Michiel Velia, Ge
mett i Argentina, Monco Elio, .Moro 
Giovanni, Pujalti Giuseppe, Soligo Vit
toria, Stradiot lo Graziano. 

FOGOLÀR di WINTERTHUR - Que
sto è l'elenco degli abbonati 1983 (tut
ti inviano il loro caro saluto ai loro 
familiari residenti in f iaba) : Chiapo-
lini Elvio, Job Leandro, Fontana Cleta, 
Ct)niuzzi Angelo, Meneghetti Bruno, An-
drcotti Giancarlo, Fiorito Rita, Luise 
Nino, Roseano Severino, Fabretli Ru
bens, Venica Elio, Rosa Valentino, Mal
tempi Regina, Galantìn Dario. 

FOGOLÀR di ZURIGO - E' stato il 
presidente Baltiston Tarcisio a inviar
ci, oltre il suo abbonamento, gli abbo-
namenli dei segueiili soci: Bon Luigi, 
Cappellaio Bruno, Coos Alfonso, Di 
Bernardo Giovanni, Lucchitta Bruno. 

CECOTTO Sergio - DEITINGEN -
Abbonato per il 1983 dal Fogolàr di 
Garbagnale. 

HAUSER - DI BENEDETTO Idea -
SCIAFFUSA - Tua cognata Loretta ti 
ha r innovato l 'abbonamento per il 
biennio 1982-1983. 

HERMANN Mirella - LUCERNA - Sei 
abbonata per il 1983 e per il 1984. 

KIRCHHOFER Antonielta - KONIZ 
- Ci e arr ivato il vaglia postale a saldo 
del l 'abbonamento per quest 'anno. 

lACUZZO Giuseppe - LAUFEN - Ab
biamo ricevuto il vaglia con l ' importo 
per il rinnovo dell 'abbonamento 1983 
e 1984. 

INFANTI Gianlranco - BARBENGO 
- Il luo nome è s ialo posto nell'elenco 
desìi abbonati-sostenitori per il 1983. 

INFANTI Sergio - RUVIGLIANA -
Abbiamo preso nota del saldo dell'ab-
bonamenlo per il 1982. 

lOGNA Franca - ZURIGO - E' per
venuto il saldo del tuo abbonamento 
biennale (1982-1983). 

lOG.NA Gianni - RIVA S. VITALE -
Con i salmi ai parenti di Osoppo è 
pervenuto il Ino abbonamento 1983. 

LAFFERMA-DRIUSSl Elena - ZURI
GO - Il vaglia postale da te inviatoci 
ti assicura l 'alibonamenlo per il 1983. 

LANZI Aldo - GINEVRA - Riceve
rai il giornale per espresso postale; 
il tuo abbonamento è per il 1983. I 
tuoi saluti \ a n n o ai familiari residen
ti a Tarcento. E' s tato regolarizzato 
anche l 'abbonamento dell 'anno scorso. 

LENA - DE FRANCESCO Silvana -
LOSANNA - Tuo Iratello Mario ti man
da i suoi migliori auguri per il luo 
figlioletto Toni; noi aggiungiamo i no
stri. Mario ti ha abbonata al giornale 
per il 1983. 

LENA Mario - RENENS - Con i sa
luti ai familiari di Rive d'Arcano è 
pervenuto il tuo abbonamento per 
il 1983. 

LEONARDIS Stefano - BASSE-
COURT - Sei abbonato per il 1983; i 
tuoi ricordi vanno a Cuccana e Gris 
di Bicinicco. 

LIANI Paolo - CHAILLY - Abbiamo 
ricevuto il saldo dell 'abbonamento per 
il 1982. 

LIEBERHERR-CESCHIA Elda - SAN 
GALLO - Ricordando Niniis e Tarcen
to, dove s tanno i luoi parenti , ti ri
scontr iamo il tuo abbonamento per il 
1983. 

LONDERO Primo - CLARENS - Sei 
abbonato per il 1982. 

LORENZI AiKliea - REBSTEIN - Ab
biamo preso nota del tuo abbonamen
to per il 1983 e dei luoi saluti per i 
parenti di Tricesimo. 

NORD AMERICA 

aerea): Di Biaggio Gildo, Copetti Egi
dio, Mardero Tarcisio, Sandron Riccar
do, Giavedoni Alfredo, Damiani Fulvio, 
Vendramelli Luigi, Venuto Attilio, Top-
pazzini Luciano, « Reny's Bakery » di 
Renato Bianchi. 

DE CANDIDO Divino - MONTREAL 
- Abbonato per il 1982. 

GIUSTI Basilio - MONTREAL - Ab
bonalo per il 1982. 

GOSPARDO Giuseppe - TORONTO -
Abbonato (posta aerea) per il 1983. 

INDRI Primo - LAVAL - Con i sa
luti a tutt i i Iriulani nel mondo e in 
particolare ai clauzeltani ci è giuiilo 
il luo abbonamento (posta aerea) per 
il biennio 1983 e 1984. 

INNOCENTE Americo - SARNIA -
Con tanti saluti agli amici e parenti 
di Morsano al Tagliamento ci è per
venuto il luo abbonamento-sostenitore 
(posta aerea). 

INNOCENTE Bruno - DOWNSVIEW 
- Sei abbonato-sostenitore (posta ae
rea) per il 1983; i tuoi saluti vanno 
a tuo fratello Benito in Belgio, a tua 
.sorella Maria a Monlaleone e a tuo 
fratello Giovanni a Maniago. 

lOGNA Renzo - SCARBORO - Sei 
abbonato (posta aerea) per il 1982. 

lUSTON Giovanni - TORONTO - CJn 
i saluti ai parenti di S. Giovanni di 
Casarsa è giunto il tuo abbonamento 
pei il 1983. 

LINOSSI Ferdinando - WESTON -
CI è giunto il tuo abbonamento (posta 
aerea) per il 1983. 

LIVA Giovanni - MONTREAL - Nel 
corso della tua visita alla nostra sede 
abbiamo preso nota del tuo abbona
mento per il 1982. 

LIZZI Bruno - COPPER CLIFF - La 
signora Nascimbeni ti ha abbonalo 
(posta aerea) per il 1983. 

LIZZI Sergio - REXDALE - E ' ve
nuto da noi Walter a rinnovare il tuo 
abbonamento (posla aerea) per il 1982 
e il 1983. 

LOMBARDO ludo - EDMONTO.N -
Particolarmente gradita la tua visita 
ai nostri uffici; abbiamo preso nota 
della regolarizzazione del tuo abbona
mento per posta aerea per il 1983. 

LUCHINI Ermes - ISLINGTON - E' 
s tala la signora Bevilacqua a rinnovare 
il luo abbonamento per posta aerea 
per il 1983. 

TORONTO - Tuo 
ha abbonato sino 

. MONTREAL - Fi-

PECILE -Mario -
cognato Walter ti 
a tulio il 1983. 

TODERO Pilade 
ties Galalassi di Toppo di Travesio 
ha provveduto ad abbonarti (posta 
aerea) per l 'annata in eorso. 

STATI UNITI 
HOGH-VIDONI AnKiliiee - NEW-

PORT - Tua sorella ti ha abbonala per 
il biennio 198.3-1984. 

lE.M Lucia e Luigi - GARY - Con 
un ricordo affettuoso per Forgaria i 
vostri saluti vanno alla sorella Melina 
e ai nipoti; l 'abbonamento è per il 
1983. 

ISONIO Sergio - GLEN ROCK -
L'importo da le inviatoci regolarizza 
l 'abbonamento per gli anni 1982 e 1983; 
i luoi saluti ai parenti di Zoppola. 

JARRET-VIOLINO Nada ed Emilio 
- SAN JOSE' - Con i saluti ai parenti 
di S. Daniele del Friuli è peivenuto 
li vostro abbonamento (posta aerea) 
per l'anno in corso. 

JESSE-.MAGGI Raimonda - NOR
FOLK - I tuoi cugini Silva e Leandro 
ti hanno abbonala (posla aerea) per 
il 1983 e li fanno tanti auguri in 
attesa di ricevere tue nuove. 

LIZIER Santina e Pielio - PITT
SBURG - Ci ha lat to piacere la vo-
slra visita alla nostra sede; abbiamo 
preso al to della regolarizzazione del 
voslro abbonamento (via aerea) per 
l'anno in corso. 

LODOLO Gino - BRONX - In oc
casione della tua visita a Udine hai 

Paolo Boscariol (liglio dei nostri ami
ci Giovanni e Giacomina Bo.scariol, 
residenti nel B.C. - Canada, a Grand 
Forks) si è recentemente laureato al
l'università di Vancouver: at tualmente 
insegna al College Height Secondary 
School in Prince Get)rge. Manda un 
particolare saluto agli zii e cugini di 
Gruaro, Portogruaro, Udine, alla non
na e allo zio don Sisto Bortolussi e 
amici di Provesano (Pn.). 

CANADA 
FOGOLÀR di WINNIPEG - Ci è giun

to l'elenco dei soci elle si sono iseritli 
nell'elenco degli abbonati-sostenitori 
al nostro giornale per il 1983 (posta 

Teresa Perrone desidera ringraziare i sigg. Elda e Claudio Rossi di Buenos 
Aires e i cugini Peressini di Santa Fé, presso i quali ha trascorso un lieto 
soggiorno durante le ultime festività natalizie. Ha visitato altresì le Comunità 
friulane di Santa Fé e La Piata: un grazie particolare invia al sig. Sergio Gon 
di Santa Fé che l'ha aiutata a rintracciare parenti di cui non aveva notizie 
da grande tempo e il cavalier Guerrino Roncali di La Piata che con tanto 
ardore lavora per la comunità friulana e che ora è ad honorem direttore ai 
lavori del monumento all 'Emigrante Italiano in plaza Italia a La Piata. Il 
monumento di cui allega fotografia si sta costruendo coi> il contributo degli 
emigrati italiani in La Piata, per r icordare il centenario della fondazione della 
città. 

provveduto al saldo dell 'abbonamento 
(posta aerea) per il 1982. 

LORENZINI Ettore - WEST PITT-
STO.N - Sei abbonato-sostenitore per 
il 1983; i tuoi saluti vanno ai compae
sani di Anduins. 

LOVISA Angelo - BRONX - Ci è per
venuto il luo abbonamento per il 
1983 con i saluti ai parenti di Meduno. 

OCEANIA 

NUOVA ZELANDA 
DE MARTIN Rosina - KANUKA -

Tuo nipote Zamparutl i da Bolzano 
ti ha abbonata al giornale (posta ae
rea) per il 1983 e li ricorda allelluo-
samenle. 

SUD AMERICA 

ARGENTINA 
JOCJNA-PRAT Pietro - TUCUMAN -

Tuo Iratello Giobatta ti ha rinnovato 
l 'abbonaniento per il 1983. 

XISONIO Marino - LABOULAYE -
E' slata Pierina Bianchini ad abbo
narti (posta aerea) per il 1983. 

LANZI Turibio - BUENOS AIRES -
Con il ricordo alfeltuoso di tua sorella 
Lina, che saluta la lamiglia, è stato 
rinnovato il luo abbonamento (posla 
aerea) per il 1983. 

LAURENTI Artemio - SAN ISIDRO 
- Nel farei visita Italo Turco ha prov-
vedulo ad abbonarti per il 1983. 

LEITA Egon - ROSARIO - Tuo ni
pote Gino da Prato Carnico li ha ab
bonato per II 1983. 

LENARDUZZI Arturo - S. JUSTO -
Da Domanins sono giunti tanti saluti 
e rabhonainento (posta aerea) per il 
1983. 

LONDERO Amadeo - BENOS AIRES 
- Il nipote Alessandro dal Belgio lì 
ha abbonato (posla aerea) per il 1983 
e invia tanti affettuosi saluti agli zii 
e ai cugini. 

LONDERO Antonio - BECCAR - Ab
biamo rice\ulo l ' imporlo a saldo del 
tuo abbonamento sino al 1988, 

TAUR-CARRA' Romana - VILLA RE
GINA - I tuoi cugini del Venezuela ti 
salutano e rinnovano il tuo abbona
mento (posta aerea) a tut to il 1983. 

ZIRALDO Giuseppe - LA FALDA -
Sei abbonato per il 1983 tramite il Fo
golàr di G.irbagnate (Milano). 

URUGUAY 

LENNA Lino - JUAN LACAZE - Sei 
abbonato (posta aerea) per l'anno 
in corso. 

VENEZUELA 

FOGOLÀR del ORINOCO - Il presi
dente Eliseo Ponte di Puerto Ordaz 
nel .segnalarci di aver abbinato alla 
quota associativa l 'abbonamento a 
« Friuli nel Mondo » ci ha inviato un 
elenco di abbonati-sostenitori al gior
nale per il 1983 (posta aerea): Barba
to Luigi Blarasin Massimo Bordon 
Mario, Burri Alvaro, Cesca Ariello, Ce-
sca Sara, Cesca Tarcisio, d a t t i Feli
ce, De Franceschi Giovanni (auguri 
per il suo « Hotel Friuli » di .Maturin!), 
Desinano Aulo, Gandin Giobatta, Mon-
Uinari Viltorina, Paniz Enzo, Pittini 
Renato, Piosdocimo Aurelio, Scoppet-
tone Guido, Tomasetig Luciano, Tur
co Oscar, Valenti Azzurrino, Volpatti 
Pietro, Zuccato Palmira, .Montagnese 
Alessantlio. 

BOREAN Severino - S. JOSE' de 
GUANI PE - Sei abbonato (posta ae
rea) per l 'annata corrente. 

DI PIAZZA Rino - S. JOSE' de GUA-
NIPE - E' stata Milena Kuk ad abbo
narti per il 1983 (posta aerea). 

KUK Edoardo - S. JOSE' de GUA-
NIPE - Ci è giunto tramite Milena il 
tuo abbonamento (posta aerea) per 
l'anno in eorso. 

JOP Pieiro - CIUDAT PIAR - Bepi 
da S. Vito al Tagliamento ci ha in
viato il tuo abbonamento (posla ac
rea) per il 1983. 

LENARDUZZI Nino - MORON - San
te da Domanins ti ha abbonalo (posla 
aerea) per quest 'anno e insieme a tut
ti i tuoi parenti ti manda tanti cari 
saluti. 

LENARDUZZI Dario - MARACAY -
Ci ha latto piacere la tua visita e di 
tua moglie alla nostra sede; abbiamo 
preso nota del tuo rinnovo di abbo
namento (posta aerea) per il 1983. 

LENNA Giovanni - CARACAS - Sei 
abbonato (posta aerea) per l 'annata 
correnle . 

LEONARDUZZI Maria - -MARACAI
BO - Tuo cognato Ottorino ti saluta 
e ti assicura l 'abbonamento (posta 
aerea) al giornale per il 1983; è stato 
Ottavio Marcuzzi a saldare il prece-
denle. 

PAI ERO Silvano - CARACAS - Anche 
il tuo abbonamento (posta aerea) ci è 
pervenuto da S. Vito al Tagliamento. 

Nell'estate 1981, a Gemona si sono ri
trovati i fratelli Mardero che vediamo 
in un momento di sosta, davanti al 
prefabbricato Krivaia: da sinistra Ro
sina (abitante a Desenzano), .Anna (abi 
tante ad . \r tegna), Mario e Norina, pro
veniente quest 'ultima dall'.Australia. Li 
foto, che ci e slata spedita da Eligio 
Pascolo, nostro fedelissimo abbonato, 
vuol essere un ricordo per tutti, senza 
dimenticare il marito della Norina, Ri
co, e i loro tigli. E sia certo, il sig. 
Pascolo, che faremo di tut to per essere 
vicini a tutti gli emigrati friulani, so
pra t tu t to in quest 'anno millenario della 
capitale slorica del nostro Friuli. Lo 
ringraziamo anche per le due foto per 
il nostro archivio. 

-\ 
S. VITO AL TAGLIA.MENTO 

Restaurata 
la torre 

C o s t r u i t a con la c in ta di di
fesa che e r a p ro t ez ione e si
curezza nel c e n t r o a b i t a t o nel 
1275, la t o r r e che p o r t a il no
m e del p a l r i a r c a R a i m o n d o 
della T o r r e , è s t a t a ogge t to di 
a c c u r a t o l avoro di r e s t a u r o e 
t o r n a ad es se re u n o dei segni 
c a r a t t e r i z z a n t i t u t t o il borgo 
s to r i co di San Vi to al Taglia
m e n t o . Dannegg ia t a scria, 
m e n t e dal t e r r e m o t o del 1976, 
m a già con m o l t e modifiche 
e r i f ac imen t i a n t e r i o r i che ne 
avevano modif ica to il volto 
o r ig ina r io , la t o r r e Ra imonda 
viene oggi riportata alle sue 
l inee a n t i c h e : pu l i t a dal le in
c ros taz ion i dei secoli , si fre
gia v i s ib i lmente con orgoglio 
del le t r acce del lo s t e m m a del 
p a t r i a r c a che la fece costrui
r e s e t t e c e n t o c i n q u a n t ' a n n i ad
d ie t ro . Ancora u n a tes t imo. 
n i anza della s t o r i a mil lenaria 
del Fr iu l i . 

Ente 
Friuli nel Mondo 
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SABATO 30 LUGLIO P. V. 

Assemblea straordinaria 
dell'Ente Friuli nel Mondo 

Sabato 30 lugl io p r o s s i m o , con inizio alle ore 9, avrà 
luogo nella sala consi l iare del la Provincia di Udine, l'a.s-
semblea straordinaria di Friuli nel Mondo , per la quale 
sono già stati inviati e la comunicaz ione d'invito e l'or
dine del g iorno dei lavori che vedranno, al centro, ia 
discussione e l 'approvazione del le modif iche statutarie 
dell'Ente. L'incontro, che negli scors i anni veniva cele
brato in una località del Friuli s tor ico , quest 'anno si 
svolge a Udine c o m e o m a g g i o e co inmemoraz ione uffi
ciale, da parte di tutti i friulani provenient i dal l 'estero. 
del millenario della c i t tà capitale del Friuli. 

.All'assemblea straordinaria partec iperanno tutti i soc i 
deirEnte Friuli nel M o n d o tra cui il Pres idente ( o un 
suo delegato) di ogni Fogolàr o Famèe aderente all'asso
ciazione. La straordinarietà de l l 'assemblea è data, c o m e 
espressamente r ich iamato ne l l 'assemblea del d icembre 
1982, dalle modif iche che verranno apportate , d o p o re
golare approvazione, a l lo S ta tuto in vigore. 

I lavori de l l 'assemblea avranno termine alle ore 13 
e seguirà la colazione soc ia le pres so il Parco di Buttr io 
alle ore 13.30. Saranno a d i spos iz ione di quanti ne fa
ranno richiesta, autocorriere che , d o p o il pranzo, tra
sporteranno gli ospi t i a Cas te lmonte per la ce lebrazione 
di una messa per tutt i i friulani al l 'estero. Sarà bene 
che le domande di partec ipazione al pranzo sociale e 
alla conclusione a Caste lmonte pervengano agli organiz
zatori e n t r o e n o n ol tre il 20 lugl io p r o s s i m o . 
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Perchè un supplemento 
Le pagine del n o s t r o m e n s i l e 

non pos.sono e s se re a u m e n t a t e 
di numero, p e n a u n a g g r a v a r s i 
di spese posta l i che n o n s a r e m 
mo in grado di s o s t e n e r e da l 
momento che v e r r e b b e r o a su
perare il peso c o n s e n t i t o . D'al
tra parte i l e t to r i h a n n o s p e s s o 
occasione di l a m e n t a r e — e n o n 
a torto — r i t a r d i ne l l a p u b b l i 
cazione di not iz ie che r i g u a r d a 
no i Fogolàrs e p a r t i c o l a r m e n 
te di fotografie che v e d r e b b e r o 
volentieri sul n o s t r o g i o r n a l e , 
come saluto ai m o l t i a m i c i e 
parenti spars i in t u t t o il m o n d o . 
Capita che, alle vo l t e , u n a foto
grafia venga f o r z a t a m e n t e r in 
viata di mesi e u n a v v e n i m e n t o 
accaduto a N a t a l e t r o v i s p a z i o 
appena a Pasqua ; v o g l i a m o cre
dere che i n o s t r i fedel i l e t t o r i 
si rendano c o n t o de l l ' imposs i 
bilità di a c c o n t e n t a r e ogn i m e s e 
con appena sedici p a g i n e , b e n , 
centotrenta n o s t r i sodal iz i e mi
gliaia di le t tor i da cui , q u o t i d i a 
namente r i cev iamo c e n t i n a i a di 
lettere. 

Arrivati a m e t à a n n o , abb i a 
mo r i tenuto o p p o r t u n o , c o n u n 
sacrificio e c o n o m i c o n o t e v o l e 
(lo possiamo fare u n a so la vo l t a 
all'anno) usc i re con u n supp l e 
mento a sole o t t o p a g i n e c h e 
si aggiunge alla n o r m a l e edizio
ne di giugno. Il m e s e di lug l io 
avrà la sua r ego la re ed iz ione . 

Lo facciamo p e r r e c u p e r a r e 
almeno una p a r t e di r i t a r d o nel 

p u b b l i c a r e no t iz ie , m a s o p r a t 
t u t t o i m m a g i n i dei n o s t r i a b b o 
n a t i : s i a m o ce r t i di r i p a r a r e in 
q u e s t a m a n i e r a q u a l c h e n o n col
pevo le a t t e s a di m o l t i l e t t o r i . 
Ai qua l i l e t t o r i , m a . sop ra t t u t t o 
ai r e s p o n s a b i l i de l le p u b b l i c h e 
re l az ion i dei F o g o l à r s , v o r r e m 
m o fare a n c h e u n p r e s s a n t e in
v i t o : que l lo di e s s e r e p u n t u a l i 
e t e m p e s t i v i ne l l ' i nv io di no t i 
zie. E ' già m o l t o il t e m p o che 
si p e r d e ne i d ivers i pa s sagg i po
s ta l i , a n c h e .se s p e d i t i via a e r e a : 
m a n o n v o r r e m m o t r o v a r c i nel
le cond iz ion i di a v e r t r a le m a n i 
no t iz ie a v v e n u t e t r e o q u a t t r o 
m e s i a d d i e t r o e c o n la « p re 
g h i e r a di p u b b l i c a z i o n e nel 
p r o s s i m o n u m e r o ». N o n è u n a 
g r a n d e c o s a che c h i e d i a m o , m a 
è s e n z ' a l t r o u n m o d o di colla
b o r a r e al n o s t r o l a v o r o con p i ù 
inc i s iv i t à e p i ù f reschezza d i 
t e m i . 

Q u e s t a n o t a ci d à l ' occas ione 
di g ius t i f icare a n c h e il n o s t r o 
r i f iu to a p u b b l i c a r e t u t t e le 
p o e s i e , f r iu l ane o i t a l i ane , c h e 
r i c e v i a m o in g r a n d e , d e c i s a m e n 
t e t r o p p a , q u a n t i t à . N o n voglia
m o fa r t o r t o a n e s s u n o n é d a r e 
g iudiz i d i p i ù o m e n o va l id i t à 
d i q u a n t o ci v iene i nv i a to : di
c i a m o s o l t a n t o che fa re i p o e t i 
n o n è cosa faci le: c h e se do
v e s s i m o p u b b l i c a r e t u t t e le poe
s ie de i n o s t r i l e t t o r i , n o n sa-

La chiisell;! il.i Batuili a Valerìano di Pinzano al Tagliamento, rimessa completamente a nuovo: un autentico gioiello 
della nostra civiltà che il terremoto aveva quasi distrutto t che un certosino e validissimo lavoro di restauro è riuscito 
a salvare per le genti friulane. (Foto Tino) 

Douce France, ma non per tutti 

(Continua in seconda) 

In base ad una disposizione CEE 
tra Italia e Francia, eccezion falla 
per il periodo 1 novembre 1973 -
26 maggio 1916, vige concordanza 
per quanta riguarda lo stato inva
lidante. Di conseguenza se a fare 
gli accertamenti sanitari è l'INPS, 
la decisione presa dall'Istituto sul
l'esistenza a mena dello stata in
validante si impone anche alla Cas
sa francese e viceversa. In realtà, 
mentre il comportamento dell'INPS 
in materia è ineccepibile, la stesso 
non si può dire delle Casse francesi. 

Al signor Walter Zuolo, ritornato 
in Italia dopo lunghi anni di lavo
ro in Francia, non è andata bene 
neppure in fase di contenzioso. 
L'INPS, fin dal mese di ottobre del 
1973, lo ha riconosciuta invalido, 
ma tale non è stato considerata 
dalla Francia. Eppure il signor Zuo
lo ha presentato domanda di pen
sione il 31 ottobre 1973, quando la 
concordanza non era stata ancora 
temporaneamente sospesa, e sulla 

sua domanda la «Caisse Primaire 
d'Assureuice Maladie» di Marsiglia 
si è pronunciata il 15 aprile 1977, 
quando la concordanza era già sta
ta reintrodotta. Questo caso, giuri
dicamente inaccettabile, rappresen
ta una infrazione agli obblighi co
munitari che la Francia ha formal
mente assunto. 

Ma la gravitèi del caso Ziiola non 
finisce qui. Si tratta di un lavora
tore migrante veramenle invalida, 
costretto a ricorrenti degenze ospe
daliere, assalttleunente impossibilita
to ad assumere un nuovo lavora 
seppure ce ne fossero disponibili. 
Tutto questo per la Francia non 
ha alcun valore. Infatti, secondo la 
legislazione francese, il signor Zuo
lo per poter attenere una prestazio
ne di invalidità francese deve far 
valere 800 ore lavorative nell'anno 
precedente la presentazione della 
nuova domanda, di cui 200 prestate 
nel corsa del prima trimestre del
l'anno in cui viene presentata tale 

doinaiida. E' evidente che in tal mo
da si oppone all'interessata una clan-
sala che non potrei mai soddisfare, 
non potendo lo stesso lavorare per
ché hivalido, né versare contributi 
volontari perché già titolare di pen
sione, né far valere il perioda di 
godimento della pensione di inva
lidità italiana non essendo lo stes
so equiparata ad un periodo assi
curativo dagli istituti previdenziali 
francesi. 

Queste conseguenze sono solo sa-
cialmenle abnormi o lo sono anche 
giuridicamente? Sotto questo secon
do aspetto basti ricordare che l'o
biettivo della libera circolazione dei 
lavoratori è rilevante anche ai fini 
del sorgere e della conservazione 
del diritto alle prestazioni, che im
pone la piena equiparazione ai fini 
previdenziali del territorio degli Sta
li membri ed esige inoltre che tra 
i periodi di occupazione vengano 

(Continua in seconda) 
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Gorizia con il suo Collio 
Modesta, dolce, ticra, dopo aver 

fallo .spa.siinare di ammirazione e 
di piacere i principi del sangue e 
gli alti funzionari della Corte di 
Vienna (Gorizia ha dalla sua un 
clima temperato anche in inverno 
e acque salubri prodigiose), l'impe
tuosa accetta della sloria l'ha smem
brala, tagliata in due. 

Nel 1974, tracciati i nuovi confi
ni, Gorizia, d'un colpo, perdette cen
tomila persone, nove decimi del 
suo terrilorio provinciale e quat
tro quinti dell'area comunale. Silen
ziosi e dignitosi, i goriziani tengo
no dentro tutto. Non amano alzare 
la voce. .\ poco piìt di un chilo
metro da piazzti della Vittoria, l'au
to imbocca un viale, che un tempo 
era lunghissimo. Ades.so è tagliato 

da un muretto di cinta e, dietro, 
fa bella vista di sé un grosso edifi
cio, sormontato dalla stella rossa 
della Repubblica jugoslava. Fa una 
strana sensazione. Come altrove, 
per esempio nel vecchio cimitero, 
dove i morti riposano per metà in 
terra italiana e per metà in terra 
jugoslava. 

Ma sbaglierebbe chi pensasse a 
vivaci Irizioni tra i goriziani e i 
vicini. .41 contrario, la convivenza 
fra Gorizia e Nova Gorica, sorla 
di recente, è una convivenza civile. 

D'altra parte, l 'impronla della 
città, la sua fisionomia, la deter
minarono insieme una natura che 
è assai bella e la civillà degli A-
sburgo, prìncipi ricchi, rallinati, 
gaudenti. Il mito deir« Austria fo

li castello di Gorizia, simbolo della città, con il suo borgo. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Perchè un supplemento 
rebbero sudicienti le pagine del 
mensile. 

Ci permettiamo invece di rac
comandare ai nostri amici l'or
mai nota e tanto apprezzata ini
ziativa dell'Istituto di storia del
l'emigrazione friulana a cui il 
nostro Ente ha dato vita e che 
sta procedendo con interesse e 
buoni risultati. La raccomanda
zione ha valore di invito per 
quanti siano in grado di offrire 
un contributo alla documenta
zione fotografica o di altro ge
nere che l'Istituto sta raccoglien

do, catalogando e, di volta in 
volta, pubblicando sul mensile 
in attesa di una pubblicazione 
organica e di carattere scienti
fico. Siamo certi che molti no
stri lettori sono in possesso di 
tanti documenti che potrebbero 
arricchire la conoscenza di que

sto grande fenomeno storico 
friulano: autentica ricostruzio
ne della vita delle generazioni 
che hanno fatto crescere il 
Friuli in tutti i paesi del mon
do. Le fotografie o qualsiasi al
tro documento che ci dovesse 
pervenire viene riprodotto dal
l'Istituto e l'originale viene fe
delmente restituito al proprie
tario. 

Con l'augurio di buone vacan
ze per tutti e il rinnovato invito 
all'incontro annuale per quanti 
trascorrono le ferie in Friuli — 
incontro che, come sopra an
nunciato, sarà preceduto dal
l'assemblea straordinaria del
l'Ente e avrà luogo al Parco di 
Buttrio — il nostro giornale ri
mane disponibile, come sempre, 
a tutti i suoi fedeli lettori. 

LA DIREZIONE 

Douce France, ma non per tutti 
incitisi tutti i periodi equiparati nel
la misura in cui questi sana ricano-
.scitili come equivalenti ai periodi 
di assicurazione dalla legislazione 
dello Stato membro interessato, in 
questo caso dall'Italia. 

Non può non destare fondate per
plessità il fatto che in ambito co
munitario si debba ancora ripro
porre una questione che invece è 
stata risalta positivamente nei con
fronti elei paesi legati all'Italia da 
accordi bilaterali. Ad esempia per 
la Svizzera i cittadini italiani deb
bono considerarsi iscritti all'assicu
razione italiana, e di conseguenza 
completamente assimilati alle per
sone as.sicurate secando la legisla
zione svizzera, anche nei periodi du
rante i quali hanno diritto ad una 
pensione di invalidità a carico del
le assicurazioni sociali italiane. 

Cosa concludere a questo pillila? 
Senz'altro che l'Europa dei cittadi
ni non può essere diversa da un'Eu
ropa in cui vengono riconosciuti i 
diritti dei cittadini. Il signor Zuolo 
sa che al suo caso sono stale in
teressate le autorità comunitarie, 
quelle italiane e quelle fremcesi, ma 
si riserva di giudicare la loro di
sponibilità dalla concreta soluzione 
del problema: oltre tutto la pen
sione gli serve per vivere. Gli si 
può dar torto? A nostro parere no 
e perciò auspicliiama che venga fi
nalmente erogata anche la pensio
ne di invalidità francese, senza la
sciar passare invana altri anni e 
senza costringere il Patronato a 
.scomodare la Corte di Giustizia per 
far interpretare una norma che in
vece dovrebbe essere chiara. 

FRANCO PITTAU 

li.x » aleggia ovunque. Nei palazzi 
più antichi del centro storico, nel
le vecchie ville signorili sparse qua 
e là e dilaganti sulle colline intor
no. 

Dopo queste premesse, possiamo 
tulTarci nella città per un rapido 
giro. Piace ai goriziani darsi ap
puntamento nei calfè di piazza San
t'Antonio. Questi cafFè vanno fa
mosi per la loro fragrante pastic
ceria, simile a quella viennese. Alla 
piazza si affaccia una delle curio
sità cittadine: palazzo Lanlieri, che 
contiene una torre alTrescala nel 
Cinquecento. Non lontano si apre 
la piazza del Duomo, con la chiesa 
.sorla nei primissimi anni del Tre
cento, e più tardi trasformala. Un 
tempo, questa piazza e queste stra
de, di sabato specialmente, bruli
cavano di jugoslavi provenienti da 
Nova Gorica, la gemella slava della 
Gorizia italiana. Oggi gli jugoslavi 
sono spariti. Con essi dopo la raf
fica di drastici provvedimenti di 
austerità jugoslavi, è svanito come 
nel nulla un giro d'allari di centi
naia di milioni. Gorizia, già pena
lizzala nelle sue attività principali, 
ha perduto così anche c|uel terzia
rio tanto utile al benessere della 
popolazione. 

Ma resta sempre il gusto di an
dare a zonzo per questa città met
tendo ogni tanto la testa dentro 
una di quelle osterie che hanno la 
patina e gli scorci di una pittura. 
Una sosia al barocco Palazzo Al-
lems, in piazza De Amicis, forse 
uno dei più insigni monumenti del
la zona, la cui facciala è squisita
mente ornala di statue allegoriche. 
Nelle sue sale hanno sede il Museo 
provinciale della Redenzione, che il
lustra la guerra del '15-'18, l'Archi
vio storico provinciale e la Biblio
teca provinciale, tra i più illustri 
del Friuli. 

Il monumento maggiore di Gori
zia è il maestoso castello che do
mina la città. Feudo dei conti di 
Gorizia, di origine tirolese, che si 
installarono ciui intorno al Mille, 
nel 1508 fu conquistato dalla Sere
nissima. I veneziani ci rimasero po
co: l'anno seguente il castello pas
sava nelle mani degli Asburgo e 
rimase una loro proprietà fino al 
1916. Diventato caserma, polverie
ra, prigione, sede di tribunale mi
litare austriaco; devastato dalle can
nonate durante la prima guerra 
mondiale, l'antico maniero era ri
dotto in rovina cjuando le truppe 
italiane vi issarono il tricolore. Fu 
restaurato fra il 19.34 e il 1937; oggi 
i saloni sono tirati a lucido. Cera 
dappertutto. 

Si può vagabondare a lungo per 
quella sfida di sale, scoprire la 
cucina col suo camino a pianta esa
gonale con una grande cappa, la 
Sala del Conte, dove si dice che 
nel 1318 il conte Enrico II ricevet
te Dante Alighieri, esule per l'Italia, 
e fermare il vagabondaggio al sa
lone degli Stati Provinciali, dal se
vero soflitlo ligneo e dall'antico ca
mino a cappa. 

Si vedono chiarissimi, dall'alto, 
i paletti della frontiera più aperta 
d'Europa; sono quasi dorate, sotto 
il sole al tramonto, le dolci colline 
del Collio. E' una visione morbida 
e romantica. 

Ultima tappa un ristorante aper
to nella cerchia delle mura del ca
stello. La cucina goriziana, che si 
sappia, non ha inventato piatti 
suoi: per metà friulana e per metà 
triestina, è però saporitissima, ci
vile. I salumi, le coppe e i pro
sciutti sono idoli pubblici. Splendi
da la minestra di orzo e fagioli, 
tipicamente friulana, e anche la sua 
variante triestina, la jota. Un altro 
incanto, il musetto, un cotechino 
che si accompagna con i crauti; e 
ancora, il radicchio rosso con «lat
teria» vecchio. Dopo di che sì può 
finire con la gubana, un focaccio-
ne con dentro mele, uva sultanina, 
canditi. 

Il palato, spesso, aiuta a com
prendere la terra che ci ospita. 

FLAVIO COLUTTA 

Il presidente della Repubblica riceve Mariute la pipine lurlane dalle mani del 
cav. Vittorio Grilli. 

La "pipine furlane,, 
al Presidente Pertini 

Vittorio Grilli, nella sua qualilii 
di piesidenle onorario della Federa
zione Italiana Tradizioni Popolari, è 
stato ricevuto al Quirinale dal Pre
sidente della Repubblica. All'udien
za ha partecipato il Consiglio nazio
nale del .sodalizio a] completo. 

Scopo della visita, sollecitare il 
ministero degli Interni per il rico
noscimento a ente morale della Fe
derazione, per la sua benemerita at-
ti\ità a difesa della cultura pof)o-
lare. 

Per diretto e immedialo interven
to del Presidente Pertini presso il 
ministero degli Interni, il signor 
Grilli ha ricevuto da parte della 

Mariute: la « pipine furlane » che di
venta me.ssaggio delle nostre tradi
zioni. 

Preletlura di Udine la comunicazio
ne che, con D.M. in data 19 febbraio 
1983, è slata riconosciuta alla Fede
razione Italiana Tradizioni Popolati 
la caraneristica di ente nazionale 
con linalità assistenziali ai sensi 
della legge vigente. 

Un'altra significativa e concreta 
iniziativa del solerte e instancabile 
cav. Grilli di Tarcento ha trovalo 
piena rispondenza nel sensibile ani. 
mo del Presidente Pertini e pronta, 
ellicace i"ealizzazione. 

E' ancora un segno «esportabilei 
del Friuli e della sua cultura popo
lare che, con dignità, può stare alla 
pari con tutte le altre culture mino
ri, anche se più valorizzate. 

i: -k -k 

L'eleganza dei diversi costumi po
polari friulani, testimoniata a par
tire dal '500, perviene a un modulo 
definitivo verso la fine deH'SOO quan
do, con il dileguarsi delle tlifleren-
ze e l'imporsi dei colori scuri, la 
semplicità irova un buon accordo 
con la rallinatezza degli accessori, 
specie femminili (grembiuli, lazzo 
letti da testa e da collo). 

« Mariute » la pipine furlane, co
me i suoi amici del grappo folclo
ristico «Chino Ermacora» di Tar
cento, porta quindi il costume cor
rispondente a quel modulo, il quale 
ha un preciso riferimento agli esem
plari di Poffabro del Museo etna 
grafico di Udine, minuziosamente 
illustrali dai massimi competenti in 
materia, Lea D'Orlandi e Gaetano 
Perusini. 

L'autcnlicità della porcellana e la 
lavorazione artigianale .sono garan
tite dalla Evergreen, creatrice di 
« .'Vlariule » la pipine furlane. 

Nuovo ponte sullo Ju dm 
Il nuovo ponte sullo Judrio a -Mer-

nico, sulla strada Ira Dolegna e Pre-
pollo è ormai una realtà. Nel corso 
di un incontro svoltosi nel munici
pio di Dolegna, presenti l'assessore 
ai lavori pubblici della provincia di 
Gorizia, Edoardo Bressan, il colle
ga della provincia di Udine Tiziano 
Venier, il sindaco di Dolegna Lucia
no Bernardis e il vicesindaco di Pre 
pollo Danilo Marinig, sono stati ul-
Icriormenic esaminali il progetto e 
gli adempimenti da elTctluare per 
una celere realizzazione dell'impor 
tante viadotto. 

Nel corso della riunione è stalo 
convenuto che al fine di arrecare 
il minimo danno ai pregiali vigneti 
della zona, il nuovo ponte sarà co
struito obliquamente rispetto allo 
Judrio e le relative rampe d'acces
so seguiranno, compatibilmente con 
le esigenze tecniche, il tracciato esi
stente. 

A tale proposilo i partecipanti al
la riunione hanno anche effettuato 
un sopralluogo sul posto che ha evi
denziato come i picchetti già predi
sposti dall'amministrazione provin
ciale di Udine e indicanti il traccia
to delle nuove rampe d'accesso se
guano pressoché fedelmente le vec

chie direttrici. Ciò ovviamente eli- i 
mina le problematiche legale alla 
necessità di non intaccare i vigneti 
esistenti. 

In base al progetto il nuovo ponte 
avrà una lunghezza di 60 metri e 
una larghezza di dieci. La carreg
giala del viadotto e quella delle ram- | 
pò d'accesso avranno una larghezza 
complessiva di dieci metri: sette di 
carreggiata vera e propria e due 
marciapiedi di un metro e mezzo 
ciascuno. Il costo dell'opera si ag
gira intorno agli 800 milioni che 
verranno divisi equamente tra le 
province di Gorizia e di Udine es 
sendo il ponte a cavallo dei due ' 
territori. 

Il raggiunto accordo è stato com
mentato positivamente dai due co- j 
moni maggiormente interessati e 
cioè quello di Dolegna e quello di 
Prepotlo. I due paesi sui quali gra
vila una vasta area agricola infatti 
lino ad oggi sono slati uniti da 'Jn 
piccolo ponte la cui costruzione ri
sale al 1919. 

II viadotto è largo appena due 
metri e settanta centimetri e fu co
struito subito dopo la prima guerra 
mondiale dal genio militare. 
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Due premi friulani 
per la cultura italiana 

Riportare la cultura italiana hi 
Friuli ed esportare gli uomini di 
cultura friulana in Italia: perché 
questa regione è terra di «incontri 
e di scontri». Una vocazione mille
naria: da quando gli uomini han
no sentito il desiderio della curio
sità, del conoscere oltre i propri 
confìm, del vincere il mistero di 
altre terre e di altre genti, questa 
lascia costruita come un'ideale cer
niera, facile e edlelfmie ha fatto 
da strada a doppio senso, tra mon
tagna e mare, tra sorgere e tramon
tare del sole. Un Friuli di leggenda 
e di storia, di passaggi e di ritor
ni, oggi riscoperto nella coscienza 
di una nuova generazione, senza 
funati.snii di antiche frustrazioni 
psicologiche si apre con intelligen
za all'ospitalità di edtre culture e 
non sente piii la timidezza dei com
plessi di povertà e di marginediz-
zazione, già altre volte (e forse 
troppe, quasi per un alibi a non 
osare di piii) lamentati. A Udine, 
come dire in un Friuli adulto, sono 
arrivate le aristocrazie intellettuali 
italiane: per un premio ad uno stu
dioso che qui trova una sua consa
crazione privilegiata nei confronti 
di colleghi non meno noti e per 
un friulano che, senza pubblicità 
consumistica, ha rivelato un model
lo di lavoro stimato validissimo co
me esempio da imitare. 

Due premi di grande prestigio, 
due libri selezionati per meriti so
stanziali di saggistica e di ricerca 
che nulla hanno da imparare dalla 
produzione nazionale, ìiaima trova
to il riconoscimento ufficiale da una 
rigorosa selezione di confronto e 
di analisi, forse tra le poche non 
influenzate dal «commercio editoria-

Le opere 
di Claudio Magris 

e Cornelio 
Cesare Oesìnan 

Claudio Magris, il germani
sta triestino, docente all'Uni
versità di Trieste con il suo 
« Itaca e oltre » edito da Gar
zanti è il vincitore della se
conda edizione del premio na
zionale della crìtica letteraria 
t< Aquileia », assegnato a Udi
ne durante una serata alla 
quale ha partecipato un pub
blico di letterati, uomini di 
cultura, autorità, esponenti 
del mondo economico e ilnan-
ziario. Secondi ex aequo Fer
ruccio Ulivi e Francesco Ba-
iamonti (rispettivamente per 
« La notte di Toledi » e « L'an
gelo di Avrigue » ) che la giu
ria composta da Lorenzo Mon
do, Geno Pampaloni, Walter 
Pedullà, Leone Piccini, Dome
nico Porzio ha selezionato tra 
una rosa di 67 partecipanti. 

Il premio regionale Cjscjel 
è slato assegnato a Cornelio 
Cesare Desinan per « Agricol
tura e vita rurale nella topo
nomastica del Friuli-Venezia 
Giulia » da una giuria che, in 
ultima istanza, è stata compo
sta da un gruppo di cento 
lettori le cui schede sono sta
le scrutinate, durante la ceri
monia di ieri sera, da un can
celliere del tribunale di Udi
ne. A Desinan sono andate 54 
delle 97 preferenze espresse. 

Seconda si è classiiìcata Lu
cia Comelli (30 voti) per « Ti
ziano Tessitori, dalla fonda
zione del Partito popolare al
la lotta per l'autonomia friu
lana », terza Francesca Ullia-
na (13 voti) per « Tornare con 
la gente. Clero e identità friu
lana ». 

le» dei premi quasi sempre pilotati 
da mani esterne. La mondanità ine
vitabile dell'avvenimento, la conse
gna sotto i riflettori per la colora
zione elei per.sonaggi, la concessa e 
accettata, quasi per ricompensa, at
tribuzione deirinizialiva ai promo
tori di un'esperienza a cui si deve 
augurare contbiiiità con piii larga 
partecipazione e coinvalgimenlo, co
me ha intelligentemente suggerito 
Geno Pampaloni, hanno dato cor
nice di lustro al merito di una gior
nata seria e indubbiamente da ri
petere con collaudi di sempre mag
giore garanzia. 

E il Friuli comincia il suo cam
mino di rottura da un isolamento 
che pareva dovesse pesare come 
un'eredità inevitabile: non sembra
vano bastare i suoi uomini già al 
centro dell'interesse nazionale di 
una letteratura d'avanguardia, di 
milioni di lettori per opere che, 
qui, da questa gente, erano nati co
me ispirazione di contenuti e di 
forme; non sembravano bastare i 
fatti di una gente che da anni fa 
parlare eli sé come di un «popolo» 
nel grande mosaico di uno stata; 
non sembravano essere sufficienti 
nemmeno le guerre e i terremoti, 
per dare a questa miracolosa re
gione una sua privilegiala geogra
fia di attenzione. Anzi, e lo .si deve 
dire rifiutando ogni polemica, pa
reva che i confini si chiudessero in 
una loro gelosia morbosa, quasi ci 
fosse la paura eli essere contami
nati dal di fuori; pareva che il ri
vendicare im'originedità sacrosanta 
di cultura e di civiltà, definite mino
ri soltanto per le dimensioni del loro 
vivere e non certo per i loro conte
nuti, .si tradtices.sero in una nuova 
mortificazione e, quasi per ironia, 
in un rischio di silenzio.sa trascu
rata disaffezione della gente senza 
titoli; pareva che un Friuli resusci
talo diventasse pianeta solitaria, 
volutamente lontano dal mondo 
comune: e invece Claudia Magris e 
Cornelio Cesare Desinan. a Udine, 
nel Friuli degli anni Ottanta, rove
sciano dubbi e perplessità e docu
mentano una regione aperta, ima 
terra fecondissima, di speranze si
cure, per un aggancio alla cultura 
nazionale ed europea. 

La vicina e parente Venezia ha il 
.suo Campiello, sbandieralo su un 
ventaglio di risonanze spesso di lun
ga durata, ma altrettanta spessa di 
abbagli illusori che durano una so
la stagione, come una moda fem
minile. Eppure nulla toglie alla tra 
dizione colta di una manifestazione 
che impone attese non superficiali 
e fa credere alla passibile scoperta 
di un nuova capolavoro a di una 
promessa per gli anni del dopo. 
Il Campiello veneziano ha, da que
st'anno per la seconda e piii cre
dibile esperienza, un compagno di 
viaggio in quel Friuli che proprio 
dalla Serenissima era stato tenuto 
come «gastaldo» per oltre tre secali 
e mezzo: questa Friuli le è cresciu
to accanto, pili faticosamente, forse 
con maggior lentezza, consumando 
sudori e tormentate estasi che pa
revano sicurissimi tempi di autono
mia, per rivelarsi sempre e soltanto 
momenti di sogno. Con Claudia Ma
gris e Cornelio Cesare Desinan, vin
citori a Udine, il Friuli «senza.sto-
zia», riempie una pagina rimasta 
per troppa tempo vuota: a, forse 
è meglio dire, la pagina si allarga 
ad una cerchia di lettori che de
vano venire da oltre il Livenza. 

Non c'è ambra di narcisismo in 
un compiacimento che vuol essere 
semplicemente un'annotazione par
ticolare per una conferma da molto 
già fatta, ma non troppo conosciu
ta: per un popolo soggetto a for
zati intervalli di solitudine, seguili 
da momenti improvvisi di conoscen
za e di attenzione, un premio am
bilo ogni anno dai nomi della «no
biltà culturale» nazionale si trasfor
ma in un appuntamento che è, in
sieme, riscatto e dignità meritata. 

Che avvenga per opera di industria
li o di loro as.sociazioni, è maggior 
prova di sensibilità che proprio que
sta gente friulana ha saputo dare 
a se slessa, uscendo da una vec
chia abitudine di chiudersi in casa, 
come se liuto il monda fosse, se 
non nemico, certamente straniero. 
Mentre qui cresce umanità ed espe
rienza, sapere e ricerca, scienza e 
intuizione come in qualsiasi edtra 
parte di mondo, dove i blasoni pos
.sono avere radici piti antiche. Il 
libro di Cornelio Cesare Desinan. 
accanlo a quello di Claudio Magris. 
pos.sono viaggiare assieme come due 
guide di pari garanzia: associali in 
ima selezione operata in Friuli, di
ventano carta di riconoscimento 
per un'intera annata di feniche di 
cui ci si può vantare in una terra 
che, fino a qualche anno addietro, 
doveva «esportare» i suoi cervelli 
migliori perché fossero quotati su 
un mercato nazionale. Casa Gortani nel centro storico di Tolmezzo. 

Nasceva cento anni fa 
lo scienziato Miciieie Gortani 

In un'ipotetica intervista su cosa 
lo spingesse ad essere quel che era 
ed a lare quel faceva, avrebbe 
di certo risposto così: «Amore 
verso la mia terra e la sua gen
te, la sua vita e le sue tradizioni; 
tanto più forte quanto più povera, 
dimenticala, priva di appoggi e di 
aiuti ». Siamo sicuri delle sue parole 
poiché le abbiamo trovate in una 
sua opera, « L'Arte popolare in Car
nia », solenne catalogo del Museo 
carnico delle Arti e Tradizioni popo
lari di Tolmezzo. 

Parliamo di Michele Gortani, 
« professore emerito dell'Universilà 
di Bologna, Accademico dei Lincei, 
presidenle dell'Enie Museo carni-
co », come veniva descritto, nel me
desimo volume, nel 1965. Veramen
te, a voler cercare testimonianze di 
prima mano, lo scopriamo a solle
ticare il palmo della mano del ni
potino, saltando da un dito all'altro, 
neniando, probabilmente in italia
no: « A tór, a tòr dal pratuscìt, al 
corevc un jeruscìt: chest al à cja-
pàt, chest al à copàt, chest al à 
spelai, chest a là mangjàt e al pici-
nin nancje un lininin... ». E' il rac
conto di Clelia Somma di Arta Ter
me, figlia di cugini. 11 burbero, l'uf
ficiale e l'austero cadono e lasciano 
il posto all'uomo carnico, con le sue 
piccole debolezze e le sue virtù. 

Un uomo attorno a cui, ulliina-
mentc, si sono addensate molle at
tenzioni e, latto significativo, senza 
che il tempo abbia sancito nessuna 
scadenza: il 1883 è l'anno in cui na
sce (a Lugo, in Ispagna, dal padre 

Luigi, ingegnere ma pur sempre e-
migrantc, originario di Cedarchis), 
il 1966 quello in cui ci lascia. Niente 
di celebrativo, insomma, ma così 
grandi sono la sua statura e la sua 
allività, da farne una figura cen
trale delle vicende ultime di casa 
nostra. Pochi passi indietro e ci 
imballiamo, è il 1980, nel grosso 
diballilo attorno al problema della 
sicurezza idrogeologica della Carnia, 
nella possibilità di riavere un po' 
d'acqua nei greti, di costruiie pic
cole centrali elettriche che diano e-
nergia alle nostre case, energia pro
dotta qui, per la gente di c]ui. 

La miccia per innescare il discor
so la fornisce proprio Michele Gor
tani, « deputato cattolico dal 1913 
al 1919, deputalo alla Costituente e 
tiuindi senatore »: pare proprio che 
le prime battaglie per leggi speciali 
a favore della montagna siano stale 
sue. Ma più che al politico è allo 
scienziato che ci si riferisce. « Nel 
nostro girovagare » scrive il foglio 
« Il Tagliamento » a proposito della 
situazione della vallata in riferi
mento al problema delle acque 
« sentivamo riecheggiate sovente 
frasi come: « Lo diceva Gortani », 
« Gortani l'aveva previsto »; Gorta
ni ciui, Gortani là: era sempre il 
suo nome che usciva quando si par
lava delle acque di questa valle ». 
(Il titolo del pezzo, tanto per cam
biare, era « Gortani aveva ragio
ne »...). 

Una dimostrazione semplice quan
to probante che l'uomo già faceva 
parte della memoria collettiva. Ma 
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Felicita Molinaro, fotografata a Cornino di Forgaria del Friuli, con questa 
ùnniagine desidera rinnovare un alfettuoso abbraccio alla nipote Patrizia, resi
dente in Francia. 

il suo nome spiccava anche in for
ma più moderne: era (ed è) inti
tolato a Gortani il circolo di cul
tura che, più di altri, si batteva per 
la difesa di quest'ambiente e la sua 
valorizzazione. Ed è ancora niente: 
non è mollo che la Carnia prova 
seriamente a coniugare l'attività tu
ristica, quella « normale » delle bel
lezze naturali, e quella, non meno 
impegnativa, del « turismo cultura
le ». 

II Museo carnico, a questo punto, 
diventa fiore all'occhiello, meta inin
terrotta (e consigliala) da centinaia 
e centinaia di visitatori. Una sola 
citazione: « Il 22 settembre, con la 
inaugurazione del rinnovato Museo, 
il senatore professor Michele Gor
tani dava questo prezioso retaggio 
al popolo di Carnia ed al popolo 
tutto della nostra Regione... ». Pa
role della Società Filologica Friula
na e tanto basti. Il futuro, inoltre, 
sembra garantire al « lì di Barbe 
Vigj » altri meritati riconoscimenti 
che riparino a più d'una dimenti
canza. 

Sua era, giustamente. Casa Gor
tani, lasciata in eredità, tale e quale 
il Museo, alla Carnia; sua la Biblio
teca Gortani, ricca di 20 mila volu
mi che, prima o poi, ma i tempi 
dovrebbero ragionevolmente restrin
gersi, fornirà utilissime indicazioni, 
su un'infinità di aspetti (tanti quan
ti gli interessi del « professore se
natore ») della nostra realtà. E se 
la prima sembra destinata a diven
tare « la » biblioteca della Carnia, 
grazie all'indispensibile supporlo 
della seconda, si ha pure motivo 
di pensare, e voci autorevoli lo con
fermerebbero, che un « angolino » 
potrebbe venir destinato ad un Mu
seo di Sloria Naturale, dove fermare 
altre centinaia e migliaia di secoli. 
Va infatti detto che Michele Gorta
ni oltre che etnografo riconosciuto 
(grazie anche all'aiuto della moglie. 
Maria Gentile, « di nome e di fat
to ») dopo la laurea in farmacia 
aveva appunto conseguilo quella in 
geologia e le « pietre speciali », i fos
sili, come da testimonianze, erano 
una passione curata con lo stesso 
amore di quelle fin qui descritte. 

Insomma, da un po', tutte le stra
de portano a Michele Gortani, se
gno che, in tempi di rivisitazioni, 
in lui si riconosce finalmente il 
portatore di quel valore che va 
sotto il nome di « attaccamento alla 
propria terra ». Scienziato o senato
re, zio bonario o studioso, non im
porta. Senza essere troppo signori
li, lo definiremmo punta d'iceberg 
di una storia che supera il tempo. 

ALBERTO TERASSO 
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Le quattro generazioni della famiglia (Juariii, residenti ad Hamilton (Ontario, 
Canada): la bisnonna Santa, il figlio Luigi, il nipote Edward e la nipotina Laura. 

Le famiglie Guerra, Pcressulti, Colledani e Loren/.ini, rcsicleiUi in I lancia, con 
questa fotogralia desiderano salutare lutti gli amici e i paesani di Anduins, 
in Val d'Arzino. 

I sigg. Marino Cudin, Olindo Tubare, Bruno Casasola e Armando Zerman ci 
inviano, con l'abbonamento, questa foto che li vede uniti con le rispettive con
sorti e 1 coniugi Chiccaro, Roson e Miniutli (oriundi da S. Giorgio di \ogaro): 
tutti salutano, da Umkomaas (Sud Africa) i parenti e amici del Friuli. 

La sagra degli asparagi 
appuntamento a Tavagnacco 

Tra i Fogolàrs furlans dell'Alta Italia, quello di Bolzano presenta una regolarità 
di programmazione delle attività sempre puntuale negli appuntamenti del suo 
calendario: cultura e tempo libero sono le occasioni che aggregano i soci in una 
comunione che dimostra spirilo di collaborazione e sensiliilità. In questa foto, 
uno dei tanti incontri dedicali alla « vacanza » di un gruppo che mantiene salde 
le sue radici di tradizioni popolari: una riuscita gara di briscola e la premia
zione da parte del presidente Liuzzi. 

Quando negli anni trenta, Tava
gnacco fu costretto a rinunciare, 
per carenza di prodotto, alla sua 
famosa «sagra delle ciliege» per dar 
luogo a quella divenuta altrettanto 
rinomata «degli asparagi», ccrlamen-
te nessuno azzardò le previsioni lu
singhiere che, invece, la realtà al-
iribuisce alla 47-' edizione della «gu
stosa» festa che quel centro ha ap
pena finito di celebrare. 

In un clima in cui una malintesa 
politica del benessere sembra voler 
cancellate identità originarie remo
le e recenti con prospettive di mo
delli che vorrebbero togliere all'uo
mo il piacere della vita lìn nelle 
cose più semplici, ecco ciuesto 
squarcio di genuino sereno allargar
si da Tavagnacco e dillondersi col 
suo messaggio di conservazione dei 
valori tradizionali nella modernità. 

Certo è una «sagra», quella di Ta
vagnacco, con lutti gli ingredienti 
del caso: grigliala gigante, villolte. 
ballo sul «breàr». Non è fine a se 
stessa però. Si propone di valoriz
zare la vita dei campi e non solo 
ili senso fisico. Si festeggia l'aspa
rago come tale, ma è tutta l'agri-
collura minore, per modo di dire. 
a riceverne beneficio: quell'orticol
tura che è giornalmente presente 
sulle nostre tavole sotto le specie 
delle varietà nobili e meno di ver
dure e fruita. Quel «vino d'orto», 
poi, che «malamente» si produce 
col concorso di più uve lirale-sii 
nel «riccsso», vicino casa, fa parte 
di quel contingente che diventa pro-
lagonisla nel momento in cui dalle 
parole si passa ai... fatti. 

E di fatti ne ha olferli quesLa 
quarantasetlesima sagra tavagnola. 
Basii pensare che ai buongustai e 
no, ha proposto oltre che la frit
tata e gli involtini anche il pane 
e la grappa d'asparagi per conclu
dere con l'inedito gelato dal gusto 
delicato quanto stuzzicante. 

Tavagnacco, quindi, sta andando 
olire. Dalla coltura dei torrioni ha 
amplialo l'azione alla gastronomia. 
Sia puie in frella, si può dunque 
affermare che là si è fatto e si 
fa «coltura» e «cultura» se è vero, 
come vero è, che l'arte della colti
vazione non è minore all'arte di 
mangiar bene. 

Che poi si voglia confermare una 
riconosciuta competitività a livello 
nazionale è accertalo, posto che al 
concorso che si svolge nell'ambito 
della manifeslazione, partecipano e-
spositori regionali, veneti ed emi
liani. TI tutto è reso caratlcrislico 
dalla lussureggiante cornice offerta 
dal parco dei conti di Prampero 
dove ha luogo questa cerimonia d'o
nore ai prodotti della terra e alla 
buona cucina. Si può ben dire che 
in tale occasione a Tavagnacco si 
prendono lezioni di agricoltura, di 
economia, culinaria, enogastronomia 
e l'amicizia si rinsalda spontanea, 
complice forse il bicchiere di vino 
e si inalbera in spericolati prono
stici di quantità e qualità di pro
dotto che, onestamente, pare una 
sfida in piena regola all'intero mon
do dell'asparago. 

Ma è già la sera d'una splendida 
giornata trascorsa a contatto con 
la natura. Se ne esce ripuliti. Più 
disponibili al dialogo, più concreti, 
più innamorati di casa nostra, del 
Cormór e della sua valle immensa 
e quieta. 

E' il momento delle prime om
bre e dei ricordi. Impossibile, per 
chi l'ha conosciuto, non sentire la 
presenza dell'inventore» di questa 
sagra, quel magnifico anfitrione che 
fu il dott. Zoilo Zanussi, epigone 
d'altri tempi, disposto a scommet
tere la camicia sulle proprietà diu
retiche dell'asparago. Danze e mu
siche friulane fanno il resto. An
che i nonni battendo ritmicamente 
il piede seguono la mazurca. Tava
gnacco chiude la sua «kermesse». 
.Ma il suo è diventato ormai un 
impegno di prestigio che non si 
esaurisce nell'arco dei giorni di sa-
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La raccolta degli asparagi per la sagra di Tavagnacco. 

gra. Il suo nome ormai è garanzia 
di genuinità e testimonianza di un 
lavoro che è segno distintivo del
la gente dei campi. 

Forse domani si arriverà agli a-
sparagi «sintetici» o alle «pillole ga
stronomiche». (Che tempi tristi sa
ranno!) Intanto per la gioia delle 
nostre mense è necessario che l'a
gricoltura grande e piccola funzioni 
e bene per la soddisfazione di chi 
vi si dedica e per accontentare le 
prelese dei buongustai. 

Tavagnacco da ciuasi mezzo se
colo «Irasmetlc» questi segnali (co
me altri centri in Friuli e in Italia, 
da meno tempo però e in modo 

Celso SalvettI 
di Palmanova 

alpinista in Perù 
Celso Salvelti, già artiglie

re della Julia, e vice presi
dente dell'.A.N.A. in Perù e 
pensiamo che avrà seguito 
con tanta nostalgia da Lima 
la memorabile adunala degli 
Alpini a Udine in occasione 
della sfilata del millenario del
la capitale friulana. Cesco Sai-
velli è emigrato in Perù come 
muratore e iî  tanti anni di 
lavoro si è fatto una discreta 
posizione che gli permette di 
vivere decorosamente assieme 
alla sua famiglia. 

Salvetli, che ha conosciuto 
il noslro giornale dall'amico, 
anzi fradi, Marcello Bulloni, 
guida alpina, di Zampis di Pa-
gnacco, dichiara che si è sem
pre mantenuto Italiano e fur
lan e che pensa di morire 
friulano. Salvetli ha fondato 
la sezione di Lima del Club 
Alpino Italiano ed e il presi
dente della medesima. Da 
buon presidente del C.A.I. pe
ruviano, Celso Salvetli ha com-
piulo numerose escursioni e 
ascensioni sulla cordigliera 
delle Ande. 

Ricorda, tra i molti alpini
sti ìlaliani che ha conosciuto, 
Rodolfo Sinuello di Cividale 
del Friuli e lutto il gruppo 
del C.A.I. di Tarvisio, che nel 
1982 ha elTetlualo una riusci
tissima spedizione sulle Ande, 
montagne peruviane le cui 
vette raggiungono con lo Hua-
scaràn i 6768 metri sul livello 
del mare. Nostalgia del Friuli 
ne ha molta e gliela allevia il 
mensile « Friuli nel Mondo », 
che puntualmente gli arriva 
carico dei colorì, dei suoni, 
delle voci della terra natale. 
All'amico Marcello Bulfoni dì 
Zampis manda un grazie e un 
saluto cordiali. 

diverso). E nel mondo? 
Ai nostri lettori... nel mondo il 

compilo di scoprire e far conosce- 1 
re ì rivali... esteri degli asparagi 
tavagnoli. 

Vorrà dire, che, se l'inchiesta avrà 
successo, suggeriremo agli amici or-
organizzatori della «Sagra di Ta
vagnacco», di stabilire opportuni 
gemellaggi e competizioni «agoni-
sliche» a suon d'asparagi, uova so 
de e vino dei colli... E vinca il mi
gliore... 

Chissà che, «perso per perso»,... 
non ci scappi un'altra occasione di 
amicizia mondiale... e di fraternità. 

G. ANGELI I 

Flavio Bertoli 
chiede di avere 
collaborazione 
per francobolli 

Fa piacere che a « Friuli 
nel Mondo » giungano anche 
le voci dei ragazzi, figli dei 
nostri emigranti, con l'espres
sione dei loro sentimenti e 
l'esposizione dei loro desideri. 
E cosi ci ha scritto anche Fla
vio Bertoli da Ludwigsburg in 
Germania. 

Flavio ha la passione di col
lezionare francobolli, è un fila-
telico, come si dice, ed è lo
gico che si rivolga a Friuli nel 
.Mondo, che riceve posta e co
nosce amici e abbonati in lut
ti i continenti e gli stati del 
mondo. C'è qualche friulano 
del Canada, del Venezuela, del 
Brasile, dell'Australia, dell'Ar
gentina, che può mettersi in 
collegamento con il noslro 
Flavio e aiutarlo a comple
tare la sua collezione. 

Abbiamo citato alcuni nomi 
di Stati, ma possono essere 
naturalmente di ogni nazione. 
Flavio si commuove, quando 
legge il giornale che gli parla 
del Friuli. Non conosce mollo 
la sua terra, ma quando viene 
in Friuli dalla nonna si sente 
libero con un grande cortile 
in cui giocare e correre nella 
sua S. Vito al Tagliamento e 
dimentica le angustie nelle 
quali si trova con un appar
tamento a Ludwigsburg. 

I pianificatori delle città 
moderne sembra abbiano di
menticato che nelle case e 
nelle città vivono anche i bam
bini, per i quali Io spazio 
anche di un semplice cortile 
è vita. Flavio può contare in
tanto su di noi per divertirsi 
e istruirsi con i francobolli 
del mondo intero. 
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I dieci anni di attività 
del Fogoiàr di Londra 

I! comitato direttivo del Fogolàr furlan di Londra: da sinistra nella foto, Livio 
Patrizio, Fulvio Fossaluzzo, Adriano Moro, Walter Rugo, Adriana Maddalena, 
.Velia Cristofoll, Gino Narduzzo, Sergio Fossaluzza e Elvio Camera. Nella foto 
sotto, lo scambio di doni fra il presidenle del Fogolàr e il cantautore friulano 
Beppino Lodolo, nell'ullima serata friulana dei soci. 
Quest'anno, per una festa più solenne c'era anche il cantautore Dario Zampa 
e remittente televisiva di Udine, Telefriuli. 

Canti, danze folcloristiche e « cuo
re friulano » hanno caratterizzato 
li festa del 4 marzo al Vitello d'O
ro di Londra. 

Tutta friulana è stata la festa 
per il decimo anniversario di fon
dazione del Fogolàr di Gran Breta
gna. 

Al Vitello d'Oro, il noto ristoran
te italiano di Westminsler, si sono 
ritrovati soci e amici dell'Associa
zione per una simpatica serata, ve
nerdì 4 marzo u. s. 

I cento e cinquanta commensali 

hanno gustato l'ottima cena, ma so-
ptat lut lo la compagnia e l'almo-
slera tutta particolare. 

Particolari erano infatti gli ospi
ti venuti appositamente dal Friuli 
pei l'occasione. Li ha presenlati con 
tutto il piacere il Presidente signor 
Sergio Fossaluzza, dando all'inizio 
della Cena il benvenuto ai presen
ti: il cantautore Beppino Lodolo, 
il maestro Lucio Belviso, il gruppo 
« Danzerini Friulani ». 

L'intrattenimento è inizialo squi
sito con le prolilerolles al cio'-co-

Giovanni Molinaro 
friulano in Ronnania 

L'emigrazione in Romania, avve
nuta con gran numero di lavorato
ri e di famiglie friulane sull'ultimo 
quarto deirOllocenlo e proseguita 
in forma più appariscente fino alle 
soglie della prima guerra mondiale, 
ha creato una cospicua diaspora 
friulana. Oggi in Romania accanto 
ad emigranti più recenti convivono 
i discendenti dei primi friulani re
catisi colà a lavorare. Giovanni Mo
linaro è un po' il custode fedele 
della friulanità romena e da Husi 
ci fa sentire la sua voce. Fermatosi 
nella località mineraria di Greci, è 
andato a visitare il cimitero della 
zona. E' rimasto sorpreso nel leg
gere su parecchie tombe nomi e 
cognomi di gente friulana. 

In particolare lo ha colpito la di
citura di una lapide: « Qui riposa 
. Giovanni Spadon - Morto acciden
tato sul lavoro, li 10 luglio 1875 -
La famigfia e gli amici compaesani 
non li dimenticheranno mai ». Molti 
sono i friulani e gli altri che sono 
periti in incidenti di lavoro. Osser
va .Molinaro che non intende farne 
un mito in un'epoca che tutto smi
tizza, ma rileva con profonda sag
gezza che, sebbene non citati per 
medaglie o stilati in meritori or
dini del giorno, questi caduti del 
lavoro sono certamente i più utili 
all'umanità. Diversi anni fa Giovan
ni Ballista Molinaro aveva, insieme 
con altri friulani residenti in Roma
nia, proposto che raccogliessero dei 

fondi per fare una targa in me
moria dei friulani sparsi nel mondo 
e colà caduti sul campo del lavoro. 
La targa la si dovrebbe collocare in 
una piazza di Udine. 

Ola Giovan Battista Molinaro rin
nova il suo pro-memoria, confidan
do che in occasione del millenario 
si possa a Udine inserire anche que
sta testimonianza e questo ricordo. 
E' bene infalli che i Friulani, anche 
se dispersi nel mondo, siano ricor
dali nella loro terra, in Friuli dove 
sono nati, con un monumenlo co
mune. Udine millenaria è il capo
luogo del Friuli. Accanto alla cele
brazione del millenario si polrebbe 
con una cerimonia doverosa com
memorare i friulani che in un seco
lo di emigrazione individuale e di 
massa hanno sacrilicato la propria 
vita per tenere allo il nome della 
loro terra con un lavoro tenace e 
ardimentoso, che non indietreggia
va di fronte a nessun rischio e dif
ficoltà. 

La Romania, i cui gruppi friula
ni sono slati recentemente studia
ti sotto il profilo linguislico da stu
diosi e filologi romeni e italiani, 
conserva pagine interessanti sulla 
nostra emigrazione e i vincoli del 
Friuli con le genti di Romania van
no rinsaldati e rivitalizzati nel sen
so di una più profonda e più eslesa 
fratellanza europea, estesa all'est co
me all'ovest. Forse è questo il mes
saggio dei friulani emigrati. 

lato. Il noto cantante ha offerto il 
repertorio delle più belle villolte 
friulane, delle canzoni italiane sem
pre verdi. Accompagnato alla fisar
monica e al pianoforte dal maestro 
Lucio Belviso, ha letteralmente 
strappalo il cuore e gli applausi dei 
picsenti. 

Beppino Lodolo è ben conosciuto 
dai friulani residenti all'estero. Dal 
I960 ad oggi ha realizzalo per gli 
emigrali numerosissimi concerti e 
spettacoli lolcloristici, con tournees 
in Argentina, Venezuela, Canada, 
Germania, Belgio, Francia, Lussem
burgo, Austria, Jugoslavia, Svizze
ra. Ai connazionali all'estero Bep
pino porta non solo una « voce d'o
ro » ed esibizioni altamente profes
sionali. Porta soprallutlo il gusto 
e l'anima della terra friulana, un 
patrimonio artistico e folcloristico 
di inestimabile valore umano. Sono 
ì sentimenti ed i valori di un po
polo che Lodolo interpreta nel can
to, sviluppando quell'arte popolare 
che esprime l'immagine più auten 
lica del friulani: onesto, laborioso, 
attaccato alla sua terra, legato alle 
tradizioni, profondamente religioso. 
E nelle canzoni, nelle villolte di 
Beppino Lodolo i friulani di Londra 
si sono riconosciuti. 

Canto popolare e folclore sono 
del resto il segreto della sua car
riera arlislica, che conta un qual
cosa come 2500 spettacoli. Udinese 
nato da famiglia modesta, Beppino 
si è fatto, come si dice, da solo, 
con molti sacrifici e tanto entu
siasmo. 

Nel 1955 ha fondato la « Compa
gnia di Tealrx) Folclore e musica », 
allo scopo di valorizzare il grande 
patrimonio artistico del Friuli. Ha 
allestito e idealo diversi program
mi radiofonici dedicati in gran pa r 
le agli emigrali con oltre 140 Ira-
smissioni. Ha realizzato i primi ra
duni internazionali del folclore del 
Friuli, sviluppando nel contempo 
un nuovo interesse per le compa
gnie dialettali con rassegne varie. 
Ha presentato e diretto diversi show 
musicali con i più grandi big dello 
spettacolo nazionale e intemazio
nale. Ha partecipato a numerosi fe-
stivals della canzone friulana, vin
cendo prestigiosi premi. Nel 1974 
ha vinto il « Grillo d'Oro » al festi
val di San Giovanni al Nalisone e 
nel 1975 il festival della canzone a 
Skopje. 

Ha realizzato soprattutto e con 
mezzi propri l'unica antologia del
la musica popolare e folcloristica 
del Friuli. 

Gran parte della sua allività ar
tistica è ancora oggi gratuita, a be
neficio degli handicappati, degli an
ziani, dei terremotati. 

Una « ugola d'oixi » quella dì Bep
pino, un animo grande, che porla 
agli emigrati l'immagine più « se
ducente » del Friuli. 

In questo contesto « friulano » 
graditissime sono state le danze fol
cloristiche del gruppo « Danzerini 
Friulani », arrivati con l'ultimo ac
reo della sera, ma in tempo per 
presentare un intermezzo vivacis
simo. Le quattro coppie, giovanis
sime, nei tipici costumi friulani, 
hanno interpretato, artisticamente 
impeccabili, le danze tradizionali 
del Friuli, legate alle feste paesane 
e agli avvenimenti felici della fami
glia friulana. 

Sludcnti e professionisti, coltiva
no un hobby di estremo valore cul
turale, mantenendo vivo il folclore 
di un popolo. 

I canti di Beppino Lodolo, la fi
sarmonica professionista di Lucio 
Belviso che ha accompagnalo il can
tautore in parecchie tournees all'e
stero ed in Italia, le danze friulane 
hanno ovviamente stuzzicato il can
to e la voglia « ballerina » degli a-
mici del Fogolàr. 

Accompagnati dal Trio BincUi, 
hanno infatti continuato la serata 
cantando e ballando allegramente 
fino a tarda notte. 

Uno dei molli incontri al Fogolàr furlan di Losanna. 

Li- gentili signore dei dirigenti del Fogolàr furlan della Mosella: ogni anno c'è 
per loro un incontro come scgn>) di ringraziamento per tutto quello che fanno. 

A Flagogna, come ogni anno, si sono ritrovati insieme gli ex-emigrati per ricor
dare la loro comune esperienza di lavoro. 

A Perih, in Australia, iiryani/zata dai figli, hanno celebrato le loro nozze d'oro 
i coniugi Teresa e Vittorio .Vluchino, con la coppia Giulia e Pio Sinicco. Li 
vediamo nella foto con la quale desiderano salutare i moltissimi amici e parenti 
di Vedronza (nell'Alta Val Torre) e quelli emigrali in tutto il mondo. 
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U S PREDICJS DAL MUINI 

Le ragazze del Fogolàr furlan di Liegi per un nieritatlssìmo applauso nel giorno 
della festa sociale: rappresentano la nuova generazione per la sicurezza della 
friulanità del domani . 

Alla mostra della civillà friulana realizzala nella sede della Comunità Economica 
Europea di Bruxelles hanno partecipato un numeroso gruppo del Fogolàr furlan 
di Faulquemont con tut to il dlrellivo. Hanno poi ricevuto dal dott . Domenico 
Lenarduzzi un ricordo particolare e un meri ta to elogio: nella foto Viola, seduti 
ad un tavolo di Palazzo Berlaimont posano per un' immagine che non dimenti
cheranno. 

Il cav. Onoralo Moro, preside ile del Fogolàr furlan di Chapelle Le Herlaimont, 
con i suoi amici non ha voluto mancare al l 'appuntamento di Bruxelles: lo 
vediamo, al centro nella foto Viola, con alcuni responsabili del sodalizio. 

# puarex di Gargagnà 

Le tre sorelle Toso (Maria e Fides residenti a Utiine e Adele a Pozzecco) hanno 
festeggiato recentemente il loro venticinquesimo di matr imonio: desiderano salu
tare i fratelli Berlo e Mario e Benito residenti in Canada, assieme alle loro 
mogli e a tutti i parenti . 

Parvìe che la glcsie 'e je dute 
sotsorc cun chestis a rmadur is 
e i segloz e i pignaz dai muri
dòrs e dai pitórs ch'a son daùr 
a metile in sest, o starìn qual
chi fieste cence ne messe ne 
funzions: juste un sclip di ro
sari la sabide di sere. 'O speri 
che, pe Sense, dut al puedi jes
si in ordin. 

Oh mo! S'o veis un fregul di 
pazienzie, jo 'o vares di fàus 
un discorsut, usgnot, midiant 
ch'o scis ca in plui dal solit. 

Vigj Brustul , il prin canelon 
di Gargagnà di 'Sore, al à vùt 
dit, ta l 'ostarie di Florean Ba-
duscli, che jo, s'o vcs un gri-
gnel di cussienzie, 'o vares di 
dà-fùr chei carantans che mi 
son vignùz cui sa dontri , ai 
pùars proletaris dal pais; e no 
stras.sàju a imblecà la glesie. A 
Vigj Brustul 'o sares bon di 
rispuindi par furlan sun che 
ghigne di cecoslavuàc ch'ai à, 
che a mi no mi fàs propit fre
gul di sudizion. Ma 'o scrupùli 
che plui di un di vualtris al 
vebi pensàt dentrivìe che robe 
stesse, ancje se noi olse stru-
cjàle fùr, di pórc di sinti il 
verbttncaro. E alore il verhiitt-
caro US al moli-fi^ir in public. 

Sul cont de cussienzie di Vi
gj Scucte, come fornasìr e mu-
ridòr, come dalmenàr e conta-
din, e come muini di Gargagnà 
di 'Soie, 'o vares gust di sintì 
se chel papavar di Brustul o 
qualunche altri di vualtris al 
à ale ce di. Ch'ai si fasi inde-
nant e ch'ai feveli, in prisinze 
di dut il popul! Nujc? E alore 
fasìn un passut indcnant. 

Sul cont dai puarez di Gar
gagnà, cui sarcssino? Vigj Biot-
stul no, ch'ai tire une buine 
pae cui so mistir, tal stabili-
ment indulà ch'ai va a vore. 
E cussi nancje chei disevot-
vinc' di lór che a' lavòrin tes 
fabrichis. E nancje chei cinc-
sis che ogni di a' vadin a di-
stirà i pìs sot di qualchi sen
tori par Udin. E nancje Florean 
Baduscli e chealtris siet ust irs 
che US rifilin la ' /onte dai ma-
gazcns di zitàt; e nancje i qua
tri buteghìrs e nancje il rivin-
dicul e nancje Zuanut de pri
vative, e nancje i tre cjaliài-s 
che mi fàsin la concorinze a 
mi; e nancje i doi sar tórs e 
e lis vot sartorelis; e nancje i 
tre marangons, ne il carcr, ne 
il fari, ne i doi imblechegomis, 
ne il bandàr , ne il fornàr, ne 
il purzitàr . Due' no la varan 
grasse, ma di mena lis grainu-
lis t re voltis in di no ur man-
cje. Dai contadins il plui puar 
'o soi jo , ch'o soi paron dome 
de cjase e di un flicut di brai
de e 'o ài une sole code te 
stale. Po ' a' saressin tre o qua
tri disocupàz che, par tant ch'o 
pucs visàmi jo, a' son simpri 
stàz disocupàz, parcè ch'a son 
nassùz cun che vocazion, e a' 
son tant dolz di cùr, che se 
ur dais ale, a' còrin dal lamp 
a puar tà dut là di pùar Flo
rean Baduscli... 

Al ven a stai che di vérs 
pùars , in cheste vile a'ndi è 
un sòl, ma noi è un proletari : 
il Paron di cheste cjase! Chel 

noi tire mcsadis, noi tire sus-
sidis di disocupazion, noi à ne 
braide ne orz, noi nudris bò-
stiis, noi à sindacàz che lu jù-
din. Lis sós entradis a' rivin, 
si e no, a disevot-vinc' francs 
par fieste che vualtris 'o me-
teis te borse a fuarzc di vitis... 
Noi à nancje dibisugne, 'o sin 
dacordo. Ma la so 'e je l'uni
che cjase che nissun j met un 
claut, che nissun j strope une 
buse, che nissun j comede un 
cop o une rame. E i carantans 
mi son stàz mandàz par chel 
cont e cu la volontàt ch'o ju 
dopri pe glesie, no par ch'o 
fasi ce che mi comude o ce 
che j par a un cudumar come 

Vigj Brustul . E jo, juste apont 
parvie de cussienzie, ju dopra-
rai due', fintremai l'ultin, culi 
dentri . E di che bande 'o doi 
lavòr a siet o vot di kir: cussi 
ancje la « funzion social » dal 
bèz 'e je rispietade. E se pai 
articjocs de sete di Vigj Bru
stul, la glesie no à nissune ira-
puartanze, par me no àn nis
sune impuartanze lis lujanis de 
lór sete, se par lòr un omp al 
e dome un bugjel cun dòs bu-
sis, une insomp e une dapìt, par 
me l 'omp al è ancje ale altri: 
jo 'o pensi a chel « ale altri » 
e lòr ch'a pènsin es dòs busis. 
E cun cheste us doi la buine 
sere. 

Alpin, jo marne ! 
— Mandi, fi mio — j veve 

dite la mari cui vói di dolor e 
il cùr che j sclopave — Viòt di 
rivLiardati. 

E lui content, come ch'ai ves 
vùt di là a sagre, il cjapiel cu 
la piume sul cjàf, al rispuindè 
cjantanl « alpin jo mame! » Po-
dopo serio: — Al é un dovè 
siervì la Patrie e o voi content, 
come barbe Rico. E tu... no vai! 
Ce mari taliane sestu? Tu vio-
daràs che dut al finirà prime di 
ce che si pense. 

Je 'e nizzulave il cjàf senze dì 
ce che pensave par no distud:' 
chel entusiasim di zovin senze 
esperienze. 

Al lassa la gjachete e il cja-
pielat dai dìs di vore sul picjot, 
te entrade. — No stait a tocjami 
la me robe — quan ' ch'o torni 
'o vuéi vele sotman. Po al salu-
dà lis sùrs, in premure, nancje 
ch'ai vès vùt di torna 'tal do
man. Difùr lu spietavin i amiis, 
ancje lòr in partenze par Brin
disi, dcstinazion Albanie dulà 
che ocorevin rinfuarz. 

Lajù de ancone 'e spietave an
cje la morose cui cùr in rcbal-
ton. E jere la pr ime volte che 
saludave il so fantat par lassalu 
part ì lontan e viodilu cui sa 
quant . Lu abrazzà, senze cjatà 
peraulc, e j mete ale tal sache-
tin, forsit une crosutc, po ' s'in
via a cjase puar tant cun .sé il 
dolor de separazion slizerìt un 
ptjc da! ricuart des promessis 

Eugenio Marcolini, emigrato in Austra
lia, c'invia il suo abbonamento: da 28 
anni nostro fedele lettore e spera di 
arrivare a trenta. Ha appena 68 anni! 
Lo avremo amico per tanto ancora: è 
un ex-sergente maggiore decorato con 
medaglia di bronzo e croce al merito. 

che il zovin j veve fatis la .sere 
prime. « Quanch'o torni si spo-
sin subit, 'o capis cumò che la 
vite 'e je curie e piene di pericui 
e che no bisugne strassale a fa 
progjez plui grane ' dcs pussi-
biiitàz. E tu spietimi e vuélimi 
simpri ben ». 

L'imbarco, a Brindisi, al fo 
une vore doloròs par due', an
cje pai mui ch'a fasevin resi
stenze pr ime di lassasi tirà-su 
come fagoz. 

L'alpin al fase il so dovè in 
che Albanie dulà ch'ai pluvive 
simpri, su lis stradis pantano-
sis mal superadis ancje dai ne-
mai, su lis cuelinis nudis, sot 
il tir dai mor ta r s ch'a crevavin 
l'àjar e a' fruzzonavin i crez, 
sul Golico dulà che il canon al 
tonave saldo, la néf 'e imbra-
mive e i lamps t'inceavin. 

Al jere passat un an di chel 
calvari quanche al vigni l'ordin 
di imbarejasi di gnùf. Al ba-
tajon d e m o n e j tocjà la Gali
lea, la motonàf de muart. 

E su la Galilea al jere ancje 
il nestri «alpin jo mame» quan
che il siluro al colpì il segno. 
Ancje lui al Iota cuintri l'aghe 
penze di ueleam che inglutive 
i puars alpins ch'a no vevin 
cunfidenze cu l'aghe e tan màn
cul cun tun mar in burascje. 
Ancje kii al zigà «aiuto» spe-
rant in un meraeul. Ma al finì 
sot. Al fo pescjàt muar t e me-
tùt a fa numar cun chei siscent 
e dodis compagn di sventure. 

Quanche in pais 'e riva la 
brute gnove due' si comovcrin. 
Al jere biel, bon e plen di vite, 
Ce destin! 

Lis sùrs no podevin dàsi pàs. 
Simpri sperant a' faserin il pus-
sibil par savè ale di precìs. 
Qualchidun la veve scjampade 
e lòr: — Lu véso viodut? Jcrial 
propit te aghe? Ch'ai sedi re
stàt su la nàf? Ma sono due' 
muars chei de nàf? Ur rispuin-
devin: «mi par... no sai... no 
eròt... 

Po la rassegnazion. 
Par tant t imp la gjachete e 

il cjapeiat a' restarin sul picjot 
de entrade: nissun al veve cùr 
di gambiaju di puest. 

La biade mar i ju cjalave, ju 
cjarinave e, sot vòs, 'e veve cùr 
di pensa «cui sa che noi tor

ni!» . LUCIA SCOZIERO 



Giugno 1983 FRIULI NEL MONDO Pasina 7 

»» UDINE 1000, 

Il carro carneialesco di Garbagnale ha vinto con gli antichi segni del Friuli. 

Una vincita a Garbagnate 
La foto ci mostra il carro allego

rico del Fogolàr luilan di Garba
gnale nella manifestazione del Car
nevale Garbagnatese 1983. 

E' la testìmonian/a dell'inserimen
to ormai scontato del Fogolàr nella 
realtà sociale di Garbagnale. 

Il riconoscimcnlo a pieno merito, 
nella con.segna di un piatto dorato 
al Fogolàr, premia l'impegno dei pici 
aitivi neU'allestimento dì un carro 

tdikloristìco. 
Gli antichi segni del Friitl — il 

Fogolàr — in una ricostruzione cu
rala con amore e decorala da un 
pittore di indubbio valore. Allievi 
Ambrogio, a noi legato con vincoli 
di allinilà sono tulli presenti nella 
classica immagine del Fogolàr. 

Ci è stato gradilo ricevere il pre
mio da un friulano Brivio degli ex-
Guli. 

L'incontro conviviale dei friulani a Umkomas: A. Ricetto, G. De Luca, mons. Cese
lin, M. Ermacora e A. Ricetto. Erano presenti tutti i membri delle rispettive 
fnmiglie. 

// Friuli a Unkomaas 
Unkomaas è veramenle un pic

colo angolo di Friuli in Sudafrica. 
\"umcrose sono le famiglie friula
ne che sì sono trasferite nella cit
tadina, che si affaccia ridente e as
solala sulle rive dell'Oceano India
no in un lembo fra i piìt belli del
l'Africa Australe. 

Con le famiglie giunte dal Friuli, 
è arrivato a Unkomaas anche mons. 
Ceselin, un sacerdote di zelo e di 
ottime capacità. Mons. Ceselin ha 
tenuto in tulli questi anni ben alta 
la bandiera del Friuli, coltivando
ne la lingua, le tradizioni popolari, 
i valori spirituali, ereditati dai pa
dri. Uno dei momenti forti della 
comunità friulana della cittadina 
sudafricana è quello delle festività 
natalizie e dì Capodanno. Unko
maas si veste a festa. Gare dì boc
ce, gare dì briscola e gare di tre-
selle si uniscono a cori spontanei, 
che fanno riecheggiare le villolte 
e i canti del suolo natio, annalTiati 
dal vino di laggiù. La S. Messa di 
Mezzanotte, celebrata dal sedeglia-
nese mons. Umberto Ceselin in una 
chiesa gremita, segna il culmine 
della commozione. Il rettore della 
missione cattolica e della parroc
chia dell'Assunzione augura quindi 
sul sagrato il Bon Nadàl a tutti. 

L'augurio rìsuona in friulano e fa 
pensare ai paesi lontani del Friuli, 
ai parenti e agli amici che li ricor

dano, anche sulle sponde dell'Ocea
no, dove il Nalal si arresta. Sono 
passati diversi decenni ma il Friuli 
è vivo anche qui e la sua immagine 
a t l ra \erso il lavoro dei nostri ope
rai e tecnici emigrali rifulge di 
splendida luce. 

Una famiglia 
da ricordare 
Un altro giovane italiano che sì 

è fatto onore è Egidio Giacomo 
Del Fabbro, dell'Easl Rand, il qua
le alla conclusione dell'anno .scola
stico è slato fra gli studenti del-
l'ullimo anno delle scuole seconda
rie che hanno conseguilo ben set
te "distinclìons" agli esami di ma
turità (malrìc). Una bella soddi
sfazione per lui e per ì suoi fami
liari, ma non una novità in casa 
Del Fabbro, dove l'exploit di Egidio 
era stalo preceduto da quello della 
sorella Anìlla, la quale due anni ta, 
alla Boksburg High School, aveva 
ottenuto ben dieci distinzioni, una 
per ogni materia d'esame. Fratello 
e sorella, inoltre, sono stati in pas
sato vincitori del "Martin School 
Prize", un prestigioso premio che 
viene assegnato soltanlo agli stu
denti che si distinguono nellamen-
Ic fra tutti gli altri per la volontà 
di studiare e di eccellere con tutti 
i sacrifici che questo comporta. 

Attraverso l'Atiantico 
per ricordare il Friuli 

In un incontro nella sede di Friu
li nel Mondo, il senatore Mario To
ros, presidente dell'ente, ras.ses.sore 
regionale Gabriele Renzulli, l'asses
sore comunale Arìis, il sindaco di 
Gemona Benvenuti, il presidente e-
merìlo dell'ente Ottavio Valerio, il 
vicepresidente del comitato orga
nizzatore Caminìti e il componente 
Marchetti (erano anche presenti, 
fra gli altri, ì vicepresidenti di 
Friuli nel Mondo Valentino Vitale 
per Udine, Appi per Pordenone e 
Donda per Gorizia), hanno esposto 
i sìgnìlìcali del viaggio e illustra
to alcuni particolari sulla tiaver-
sata. 

Toros, dopo aver ricordalo bre-
\emente i vari momenti che hanno 
portalo all'organizzazione della spe
dizione, ha poi reso noto che in 
occasione della prossima assemblea 
dì Friuli nel Mondo sarà concor
data la delegazione che sarà a Ca
racas ad attendere, il 18 dicembre 
prossimo, l'arrivo della goletta. 
Quando la stalfetta partirà dal col
le del castello di Udine per conse
gnare all'eciuipaggìo della Udine 
1000 il guidoncìno da rcx;apitare ai 
nostri emigrati in Venezuela — ha 
aggiunto —, comincerà il suo viag
gio ideale anche quel scntiiiienlo 
che ci anima tulli nei confronti dei 
nostri fratelli lontani, nel rispetto 
dei valori e dei sacrifici che rap
presentano. 

Una relazione su quanto è slato 
finora latto, è sul programma fu
turo, è siala illustrata dal doli. 
Caminìti. In accordo con il prov
veditorato agli studi, saranno rac
colte tra gli alunni delle elementari 
dei comuni millenari (Udine, Faga
gna, Buia e Brazzacco), che hanno 
parenti emigrali, brevi letterine di 
saluto; e l'invio, con la goletta, di 
prodotti che diano un'immagine del 
lavoro in Friuli: la goletta potrà 
essere visitata durante la sosta a 
Lignano. 

L'assessore Arìis e Marchetti han
no parlalo della composizione del-
l'cciuipaggio. Tra 70 candidali sa
ranno scelti ì 24 membri che, sud
divisi per ruoli (un comandante, 
quattro tecnici e tre generici), si 
alterneranno, in tre turni, a bordo 
della Udine 1000. 

La traversala prenderà il via il 
9 ottobre per concludersi, dopo 
tappe alle Baleari (il 19 novembre) 
e alle Canarie (il 18 dicembre), a 
Caracas. Arìis ha anche annuncialo 
che l'S ottobre, da Udine esposi
zioni, i responsabili della mostra 
elettronica stabiliranno, via satelli
te, un collegamento con gli emi
grati in Sudamerica. 

E' pure intervenuto il sindaco di 
Gemona Benvenuti, il vicepresiden
te di Friuli nel Mondo Valentino 
Vitale ha suggerito che all'iniziati
va siano cointeressate le tre am
ministrazioni provinciali dì Udine, 
Pordenone e Gorizia. 

Ha concluso l'incontro l'assessore 
regionale Renzulli che ha sottoli
neato il grande significalo simbo
lico dell'iniziativa. Il comitato re
gionale dell'emigrazione — ha ag
giunto Renzulli — si riunirà r8 ot
tobre per affidare alla goletta il 
suo ideale saluto. Annunciato che 
il 18 dicembre, in Venezuela, sarà 
presente anche un esponente della 
regione, Renzulli ha ribadilo ciuan-
to l'amministrazione e Friuli nel 
Mondo stanno portando avanti a-
derendo ai valori che l'emigrazione 
rappresenta. Siamo di fronte — ha 
detto — a una domanda crescente 
per una cultura diversa; non va di
menticalo, infatti, che oltre oceano 
gli interlocutori appartengono, in 
buona parte, alla terza generazio
ne. Sì fanno cosi sempre piî i fre
quenti le richieste di contatti per
manenti con la madre patria e con 
il Friuli. E questa iniziativa — ha 
concluso — si inserisce nel mondo 

La goletta Udine 1000 che salperà da Lignano il prossimo 9 ottobre per essere 
in Venezuela il 18 dicembre 1983. 

migliore in tali programmi. 
« Su questa barca ci sarà tutto 

il Friuli ». La frase, pronunciata 
nei giorni scorsi in occasione del va
ro della goletta Udine 1000 avvenu
ta, dopo i necessari ritocchi, nei 
cantieri Marina San Giorgio a Por

to Nogaro, simboleggia j sentimenti 
che accompagneranno l'imbarcazio
ne nel lungo viaggio da Lignano a 
Caracas, nel Venezuela, quale mes
saggera del saluto e del ricordo 
del Friuli per i tanti suoi figli emi
grati oltre oceano. 

Notizie dall'Argentina 
dopo la visita di Toros 

Quest'anno, in cui si celebra il 
primo millenario della città di Udi
ne, il Centro dì Cultura Argentino-
Friulano prosegue con il suo pro
gramma l'opera dì divulgazione in 
Argentina delle migliori espressio
ni della vita friulana e la meritoria 
e giusta valorizzazione della pre
senza attuale e passata della comu
nità friulana in terra sudamericana. 
Ci piace rilevare — osservano ì 
dirìgenti del Circolo culturale .Ar
gentino-Friulano — che con il Friuli 
esiste una sintonia di pensiero e di 
sentimento sul fatto che il friulano 
viva in Argentina e si affermi, come 
lo esige la pura logica del numero 
dei discendenti friulani. 

Il loro rilievo deriva dalle alfer-
mazìonì del nuovo Presidente del
l'Ente Friuli nel Mondo, che ha 
visitato l'Argentina, insieme con il 
direttore dell'Ente, Vinicio Talolti 
e il Presidente della Società Filo-

T 

A Rive d'Arcano 
appuntamento 

per gli emigrati 
presenti in patria 

Ormai è diventata una tra
dizione: il gruppo alpini di 
Rive d'Arcano promuove e or
ganizza, come negli anni scor
si, un incontro con gli emi
granti presenti in Friuli per 
le ferie eslive. L'appuntamen
to è fissato per domenica 21 
agosto p. v. nel centro storico 
di Rive d'Arcano. 

La manifeslazione, che ne
gli scorsi anni, ha ottenuto 
pieno successo di presenze e 
di adesioni da parte di auto
rità e amministratori, ha lo 
scopo di rinsaldare i vincoli 
di amicizia con i fratelli emi
grati che sono rientrati in 
Friuli per un periodo di va
canza. E' un gesto di solida
rietà che, promosso dal grup
po Alpini di Rive d'Arcano, 
trova tutta la nostra collabo
razione e il nostro appoggio. 

logica Friulana, Doti. Alfeo Mizzau, 
che è contemporaneamente asses
sore nel Governo Regionale del Friu
li-Venezia Giulia. 

Il Dott. Mattiussi ha parlato da 
esperto qual è sulla medicina del 
lavoro. Mattiussi è apprezzalo per 
la sua conoscenza e capacità anche 
in Italia, avendo lavoralo per il 
perfezionamento dei medici e della 
medicina presso l'ospedale della 
università di Roma, su invito del 
Governo italiano. I Friulani, che 
hanno avuto il riconoscimento sono: 
Angelo Della Savia, Pietro Prezza, 
Maria Sedran Tomada, Giuseppe 
Gomboso, Elìsa Gomboso Morelli, 
Ivo Comuzzì, Fioravanti Canton, Al
fredo Prezza, Cesare Nonìno, Giu
seppe Brandolino, Rina Mecchìa 
Perco e Francesco Cisilino. Per il 
programma futuro il circolo di cul
tura ha organizzato per il 24 giu
gno una conferenza il cui argomento 
sarà: « Archeologia di alta monta
gna . Un Friulano delle Ande », che 
verrà tenuta da Antonio Beorchia 
Nigris, sempre nella sala della Dan
te Alighieri. Tra le altre notizie 
culturali possiamo informare sul 
primo corso, organizzalo dall'Isti
tuto argentino per le ricerche sulla 
ceramica e tenuto dal prof. Dome
nico Furioso. Il sette maggio sì è 
svolta l'Assemblea della Federazione 
delle Società Friulane d'Argentina a 
Buenos Aires. 

Il direttivo uscente è stalo rielet
to al completo. Il Cav. Daniele Ro-
manìn rimane dunque presidente 
dcH'associazione delle comunità friu
lane argentine. Durante ì lavori del
l'assemblea, il doli. Barrionuevo Im
posti, membro del circolo di cultura 
argentino-friulano ha esposto in 
maniera esauriente ratl ività svolta 
dal circolo stesso in questi ultimi 
anni, allo scopo di mantenere vìva 
la presenza della cultura italiana e 
friulana in Argentina. Tra i lutti 
si deve accennare alla scomparsa 
dcirindimcnticabile Lino Mestroni, 
che ha lasciato la comunilà friulana 
a novant'anni dì età. Mestroni era 
legato alle varie associazioni friu
lane e alla Dante Alighieri. Venuto 
in Argentina con ì genitori ha sem
pre manifestato attaccamento alle 
sue origini culturali e alla terra 
della sua infanzia. 
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I quattro fratelli Agostinis di Prato Carnico, in una foto scattala a Cooma, in 
Australia: Giovanni, Franco, Mario e Fermo. 

A Cordenons 
il premio per il 

Giornale di classe 
Il circolo della stampa di 

Pordenone ha distribuito i 
premi del decimo concorso 
per le scuole medie della pro
vincia per il migliore « gior
nale » realizzato dagli studen
ti. Il primo premio è andato 
alla Scuola Media di Corde
nons, il secondo a quella di 
Fiume Veneto e il terzo a 
quella di Meduno. I riconosci
menti sono stati consegnati 
dal sindaco di Pordenone, Ros
si, presenti il Provveditore a-
gli sludi, presìdi e professori 
delle scuole medie con i loro 
alunni. 

Una giornata a Melbourne 

I quattro fratelli Agostinis 
da Prato Carnico in Australia 

Tra le tante storie dì emigrazione 
che ebbero per protagonisti i friu
lani, c'è anche quella dei quattro 
fratelli Agostinis, di Prato Gamico, 
lutti emigrali in Australia. Il pri
mo a partire fu Mario che, nel 1950, 
poco dopo essersi sposato, spinto 
dalla necessità di trovate un lavoro 
dignitoso, volle tentare la nuova 
esperienza arrivando nelle vaste ter
re del Quecnsland dove si procurò 
un'occupazione in una fattoria agri
cola. Un lavoro duro e ricco soltan
to di sacrifici, che continuava inin
terrotto dall'alba al tramonto, sen
za riposo o giorni di sosta. 

Dopo due anni, Mario Agostinis 
chiamò in Australia i fratelli Giu
seppe e Fermo, con i quali si sta
bilì a Sidney riuscendo a sistemarsi 
nel campo edilizio. Ma fu una pa

rentesi molto breve, di alcuni mesi 
e di scarsi guadagni. 

Trovando lavoro con la ditta ita
liana Pasotli, impegnala in grandi 
appalli, i tre fratelli ben presto sì 
trasferirono a Cooma, una località 
ai piedi delle Snow .Mountaìnes. Qui 
furono raggiunti dalle mogli e dai 
figli oltre che, nel '56, dal più gio
vane dei fratelli, Franco. L'edilìzia 
offriva vaste possibilità a chi aveva 
voglia dì darsi da fare e spirito im
prenditoriale. Requisiti essenziali 
per far fortuna e gli Agostinis non 
si tirarono indietro. Coslruiixmo le 
loro case, diedero tranquillità eco
nomica alle famiglie e nel '59 pote
rono far giungere anche gli anziani 
genitori che però, dopo un paio d'an
ni, sentirono la noslalgia dei loro 
monti. Nel '62 anche quello che era 

stato il primo a partire, Mario, non 
resistette più al richiamo del suo 
Friuli: tornò con la moglie, con le 
figlie Silva e Mary e avviò a Pal
manova un'attività commerciale fin
ché un male incurabile lo strappò 
all'affetto dei suoi cari. Il triste te
legramma giunse nel gennaio del '67 
ai fratelli rimasti laggiù dove tut
tora vivono: Franco a Sidney, Giu
seppe e Fermo a Camberra, tulli 
impegnali sempre nell'edilìzia. 

Una storia come tante altre, la
stricata dì sudore e dì impegno, sim
bolica di cjuel grande movimento mi
gratorio verificatosi nel dopo-guer
ra. Un pezzetto di Prato Carnico 
trapiantalo tra le colline desolate 
di Cooma per rimanere se slessi, 
cioè friulani, nonostante l'incredi
bile disianza e la nostalgìa che la
scia sempre solchi incolmabili. 

La pensione sociale si può esportare 
11 Patronato Adì di Bru.xelles dà 

notizia in un suo comunicato dì 
una importante sentenza della Cor
te dì Giustizia delle Comunilà Eu
ropee, pronunciata il 5 maggio '83 
nella causa n. 139-82 (Piscilello Pao
la c /Inps) , promossa dallo stesso 
Patronato Adi e sottoposta alla 
Corte europea dalla Corte dì Cas
sazione italiana. Alla Corte di Giu
stizia Cee si chiedeva una decisio
ne pregiudiziale volta a chiarire, 
in diritto europeo, la natura della 
pensione sociale italiana, e a sta
bilire se il beneficiario di lale pre
stazione ne conserva il diritto se 
trasferisce la sua residenza nel ter
rilorio dì un altro Stato della Co
munità. 

Ed ecco il dispositivo della sen
tenza: 

1. Una pensione come la pensio
ne sociale contemplata dall'art. 26 
della legge italiana 30 aprile 1969, 
n. 153, che, da un lato, attribuisce 
ai beneficiari una posizione giuri
dica ben definita, prescindendo da 
qualsiasi valutazione indi\iduale e 
discrezionale delle esigenze o delle 
situazioni personali e, dall'altro, 
può garantire un reddito comple
mentare ai beneficiari dì prestazio
ni di previdenza sociale rientra, in 
via di principio, nella pre\idenza 
sociale ai sensi dell'art. 51 del Trat
tato e non rienlra nei casi di esclu
sione previsti dall'art. 4, n. 4, del 
regolamento n. 1408/71. 

2. Una pensione del tipo dì quel
la contemplala dall'art. 26 della leg
ge italiana precitata viene versata, 
alle condizioni e sulla base dì cri
teri obiettivi definiti da detta legge, 
a cittadini anziani, allo scopo di ga
rantire loro un minimo di mezzi 
dì sussistenza. Una pensione del ge
nere deve pertanto essere equipa
rala ad una prestazione di vec
chiaia ai sensi dell'art. 4, n. 1, lelt. 
e), del regolamento n. 1408/71. Essa 
rientra quindi nelle preslazioni dì 

cui all'art. 10, n. 1, I" comma, pre
citato, del regolamento n. 1408/71. 
Poiché questo regolamento non 
contiene disposizioni speciali con
cernenti questa pensione, si deve 
ammettere che la revoca delle clau
sole di residenza stabilita dall'ar
ticolo 10, n. 1, dello stesso regola
mento riguarda anche lale presta 
zione. 

Fin qui il dispositivo della sen
tenza. Come è nolo, la pensione 
sociale è una prestazione accordata 
ai cittadini italiani sprovvisti di 
reddito di età superiore ai 65 anni, 
indipendentemente dall'esistenza di 
qualsiasi presupposto assicurativo 
o contributivo. Condizioni essenzia
li per averne diritto sono la citta
dinanza italiana e la residenza in 
Italia. 

In seguito alla suddetta sentenza 
della Corte dì Giustizia, rileva il 
comunicato del Patronato Adi di 

Bru.xelles, la condizione della re
sidenza in Italia \ iene a decadere, 
per cui la pensione sociale potrà 
d'ora in poi essere pagala in lutti 
gli Stali membri della Comunità 
Europea. 

Nello slesso comunicato si pre
cìsa che, essendo la sentenza della 
Corte europea fondala sulle dispo
sizioni dell'art. 10 del regolamento 
Cee n. 1408/71, che fanno divieto 
di ridurre o sospendere le presta
zioni previdenziali in caso dì tra
sferimento di residenza del benefi
ciario nel territorio di uno Stalo 
membro della Comunilà, l'accento 
va messo sulla « conscr\azìonc del 
diri t to». Ciò significa che potran
no per il momento valersi della de
cisione della Corte di Giustizia ed 
essere riammessi al beneficio della 
pensione sociale solamente coloro 
che ne erano già titolari al momen
to dell'espatrio dall'Italia. 

Nello scorso aprile, sì è svolto il 
picnic con B.B.Q. e Santa Messa, 
nel padiglione degli sport dcll'eri-
gendo nuovo Fogolàr furlan. 

La giornata è iniziala con la San
ta Messa celebrala in lingua friu
lana da padre Ferruccio Roman in 
che, nonostante un incìdente che lo 
costringe a muoversi con le stam
pelle, ha voluto celebrare questa 
sìgnilìcativa Messa, la prima nella 
nuova sede non ancora completala. 

Nella celebrazione è sialo coadiu
valo dal coro del Fogolàr, diretto 
con professionale maestria dal mae
stro Piero Canìl. 

Alla fine della .Messa, le cinque
cento e più persone presenti hanno 
tributalo uno scrosciante applauso 
a padre Ferruccio Romanin ed al 
coro del Fogolàr. 

Alle dodici in punto ha iniziato a 

funzionare il barbecue curalo alla 
perfezione dal comitato femminile 
che con gustose bistecche, cotechi
no, salsìcce, polpette e spaghetti, 
hanno accontentalo anche i palati 
dei più esigenti. 

La giornata ha continuato ad at
tirare la curiosila e ratlenzione dei 
presenti che sì sono sbizzarriti nel
le danze ed inoltre hanno avuto l'op
portunità dì ispezionare ì la\ori di 
costruzione del nuo\o Fogolàr che, 
anche se lentamente, sì avvia verso 
il completamento e il suo sicuro 
inserimento nell'ambito della nostra 
comunità. 

Fra i presenti c'erano anche il 
rappresentante consolare di Wodon-
ga, il cav. G. Maracich e la sua 
gentile signora, venuti espressamen
te per assistere alla -Messa in friu 
lano. 

NUOVI DIRETTIVI 
GRENOBLE 

Nell'assemblea generale degli a-
derenli che sì è tenuta poco tem
po fa sì è proceduto a delle ele
zioni per il rinnovo delle cariche 
sociali, per il biennio 1983/85. 

Dal responso delle urne, il nuo\'o 
consiglio dirett i \o è così compo
sto: presidenle. Augusto Strazza-
boschi; vice presidente Armando 
Valentinuzzi; segrelarìo Silvio Trep
po; cassiere, Giovanni Cesculli; 
cassiere supplente Fernando Cella; 
consiglieri Angela Dreina, Fulvia 
Tonin, Aurora Strazzaboschi; con
siglieri supplenti Luciano Cozzi, 
Carla Filiputti, Modesto Treppo, 
Eugenio Nascimbeni, Corrado Pa
russini; revisori dei conti Lidia Na
scimbeni, Guglielmo De Reggi. 

Il consiglio uscente sentì il dove
re dì ringraziare quelle persone che 
benevolmente, con il loro aiuto, 
hanno contribuito validamente al
le iniziative realizzale a beneficio 
dì lutti nel trovarsi in questa gran
de famiglia, attorno al Fogolàr. 

VERONA 

L'assemblea ordinaria dei soci del 
Fogolàr di Verona ha rinnovato le 
cariche del nuovo consiglio diret
tivo, con una votazione che ha da
to i seguenti risultati: geom. Bruno 
Cuzzolin, presidenle; rag. Paolino 
Muner e rag. Giorgio Della Poppa, 
vicepresidenti; segreterìa, geom. 
Bruno Marconi e Orfeo Minuzzo; 
Antonino Placereani, cassiere; cav. 
Mario Toneatto, addetto alla sede; 
consiglieri ing. Renalo Chì\ilò, ing. 
Paolo Fumei, Silvano Munini e arch. 
Lorenzo Rosa Fauzza; fanno parte 
del collegio dei sindaci il cav. Olvi-
no Fanloni, Valerio Boria, Mario 
Moro, Roberto Deollo e Hìlde Val-
desalici. Per acclamazione è stata 
accettala la proposta dì nomina e 
socio onorario per il prof. Ottavio 

Rimane a Udine l'INPS per l'estero 
Sì è risolta una vicenda che ha 

creato non poche preoccupazioni 
tra gli emigranti e tra coloro che 
operano nel campo dcH'emigrazìone 
e della previdenza. Parliamo del 
ventilato trasferimento da Udine al
la sede di Trieste dell'ulficio per le 
convenzioni internazionali, che trat
ta le pensioni appunto in regime 
internazionale. L'ufficio dì Udine, a 
dispetto delle previsioni, continue
rà la sua opera ormai ultra decen
nale con competenza per' tutto il 
territorio regionale. 

La sede del capoluogo friulano 
dotata di personale qualificalo e 
specializzalo, provvede all'espleta
mento di un'imponente mole di pra
tiche pensionistiche a livello inter
nazionale, la grandissima maggio
ranza delle quali riguarda utenti 
residenti nelle aree dì maggior emi

grazione della regione, le province 
di Udine e Pordenone. 

Il iraslerimento del centro avreb
be quindi comportato non solo la 
dispersione di un patrimonio di e-
sperienza e di professionalità, ma 
anche e soprattutto l 'insorgere dì 
gravi disagi per il pubblico, costrel
lo a lunghi viaggi per raggiungere 
gli sportelli. 

Il progetto di trasferimento aveva 
suscitalo forti dubbi e perplessità 
Ira le forze politiche e sociali: ci 
sono infalli state diverse interroga
zioni al consiglio regionale e l'as
sessore all'emigrazione Renzulli ave
va rappresentato all'Inps la preoc
cupazione della Giunta regionale. 

E' stalo proprio in seguilo a tut
ti questi interventi che la direzione 
nazionale dell'Inps ha stabilito che 

la Irallazìone delle pratiche pensio
nistiche a livello internazionale con
tinuerà a svogersi a Udine, la cui 
sede verrà collegala con il soltosi
stema di elaborazione dati installa
to a Trieste. 

Una nota del presidente dell'Inps 
Ruggero Ravenna, precisa che la 
nuova articolazione organizzativa 
dell'Ente è finalizzata al raggiungi
mento di ottimali condizioni dì fun
zionalità dei reparti regionali, e che 
le particolari condizioni della Regio 
ne per quanto riguarda le pensioni 
internazionali sono state tenute in 
considerazione. 

Il centro di Udine per il Friuli-
Venezia Giulia manterrà anche la 
competenza esclusiva in materia di 
pensioni in regime di convenzione 
tra Italia e Jugoslavia. 

Valerio, presidente emerito di Friu
li nel Mondo; a soci benemcrili per 
Bruna Melotti-Brusìnì, Renato ing. 
Chivilò, Bruno geom. Cuzzolin e 
Silvano Munini. L'assemblea è stata 
presieduta dal pi'of. Giovanni Dean. 

La scomparsa 
del prof. Cremonesi 
Improvvisamente, all'età di 

71 anni, è morto a Udine il 
prof. Arduino Cremonesi, no
to studioso di storia locale. 
Di origine non friulano, ma 
da decenni residente e ope
rante nelle scuole del Friuli, 
aveva edito interessanti sludi 
sul patriarcato aquileiese e 
guide artistiche di Udine e 
Cividale. Stimatissimo per la 
sua vasta cultura, era diven
tato, in questi ultimi anni, un 
personaggio richiesto per ogni 
incontro nella nostra città. 
Una folla eccezionale ha ac
compagnalo le sue esequie nel
la chiesa di San Pio X, hanno 
partecipato molte autorità e 
uomini della cultura friulana. 
Per Friuli nel Mondo, a cui il 
prof. Cremonesi era partico
larmente legato da amicizia e 
slima, ha parlato, con commo
zione, il noslro presidenle e-
merito, Ottavio Valerio. Alla 
sig.ra Maria Boschiancic, ai 
tre figli Igino, Lilia ed Ennio, 
Friuli nel Mondo porge le sue 
più sentite condoglianze. 

Ente 
Friuli nel Mondo 
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