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Per un millenario di esisten
za documentata dalle carte d'ar
chivio e dalle scadenze di fat
ti realmente accaduti, Udine ha 
celebrato un compleanno serio, 
cosciente, una volta tanto sen
za verbosità eccessive, con quel
la severità popolare che sa uni
re intelligente memoria del pas
sato e saggezza di giudizio per 
una data che è di arrivo cer
to, ma molto di più è di par
tenza. Nel salone del castello, 
restituito al Friuli in tut to il 

SABATO 3 0 L U G L I O 

Assemblea 
straordinaria 
Sabato 30 luglio prossi

mo, con inizio alle ore 9, 
avrà luogo nella sala con
siliare della Provincia di 
Udine, l'assemblea *t*a«--
dinaria di Friuli nel Mon
do, per la quale sono già 
stati inviati e la comunica
zione d'invito e l'ordine del 
giorno dei lavori che ve
dranno, al centro, la di
scussione e l'approvazione 
delle modifiche statutarie 
dell' Ente. L'incontro, che 
negli scorsi anni veniva ce
lebrato in una località del 
Friuli storico, quest'anno si 
svolge a Udine come omag
gio e commemorazione uf
ficiale, da parte di tutti i 
Iriulani provenienti dall'e
stero, del millenario della 
città capitale del Friuli. 

All'assemblea straordina
ria parteciperanno tutti i so
ci dell'Ente Friuli nel Mon
do tra cui il Presidente (o 
un suo delegato) di ogni 
Fogolàr o Famèe aderente 
all'associazione. La straor
dinarietà dell'assemblea è 
data, come espressamente 
richiamato nell' assemblea 
del dicembre 1982, dalle 
modifiche che verranno ap
portate, dopo regolare ap
provazione, allo Statuto in 
vigore. 

Si tratta senza dubbio di 
un incontro che segna una 
svolta nei rapporti tra Ente 
Friuli nel Mondo, Province 
e Regione Friuli - Venezia 
Giulia. Proprio per il signi
ficato che assume questa as
semblea straordinaria e per 
le conseguenze che nò de
riveranno si ravvisa l'oppor-
tunità di una partecipazione 
ai lavori da parte di tutti gli 
aventi diritto o dei loro de
legati. L'invito è rivolto al 
Presidente di ogni Fogolàr: 
la presenza di questi respon
sabili rafforzerà l'importan
za di Friuli nel Mondo e del
le sue attività. 

suo fascino di ricordi e di no
stalgie, di simbolismo e di ri
chiamo, si sono dati appunta
mento tutt i i sindaci di quella 
regione che fu la Piccola Pa
tria: pareva che a celebrare 
questo anniversario non fosse 
piî i soltanto la cultura accade
mica, come è stato lino ad og
gi, ma dal lontano «pordenone
se», dall '»isontino» e perfino 
dall 'attuale «veneto», un tempo 
friulano, fosse scattala una vo
glia di ricostituire l'unilà del
le genti friulane, mantenendo 
pure le divisioni amministrati
ve degli ultimi decenni, ma in 
una ritrovata comunità popola
re. Quanto lo abbiano pensa
to tutt i i sindaci, i consiglieri 
e presidenti provinciali, i rap
presentanti della regione e gli 
onorevoli presenti, è dilìieile 
dirlo: forse non ci hanno pen
salo nemmeno. Ma il salone era 
stracolmo di paesi fi iiilani, so
lidali, e o a i c l i ^ue de-l mille
nario — Udine, Fagagna, Buia, 
Gruagno e Biai tan (Moruzzo) 
— e se qualcuno avesse chie
sto un r i torno all 'antica comu
nione di popolo con una capi
tale in quel castello, poteva 
succedere di dover riaprire un 
nuovo « parlamento della Pa
tria». 

In fondtj, i due discorsi per 
il millenario, del sindaco di Udi
ne avv. Angelo Candolini e del 
presidente della Giunta regio
nale avv. Antonio Comclli, han
no segnato, con rigorose sotto
lineature e con paralleli giu
dizi di meri to sul passato sto
rico della città e del popolo 
friulano, un itinerario di con
tinuità mantenendosi fedele ad 
un progetto iniziatosi mille an
ni fa ed ancora valido per una 
terra che non si è lasciata con
taminare dalla alienazione di 
modelli culturali estranei alla 
sua natura; ha subilo invasio
ni e furti, devastazioni e terre
moti , colonizzazione e fuga per 
un lavoro quasi mai sufficien
te; ha s tentato nel suo decollo 
di ammodernamento , quasi a-
vesse paura di stendere la ma
no per un'elemosina ed ha sem
pre preferito sostituire questo 
gesto con una sua caparbia vo
lontà di farcela da sola, con la 
propr ia gente; ha camminato 
con fatica, in silenzio e troppo 
spesso isolata e forse anche e-
marginata, ma sempre ha vis
suto con dignità peilino la pro
pria miseria: oggi si most ra — 
lo hanno detto con citazione 
di fatti e senza retorica — ca
pace di mettersi a fianco di 

« Udine millenaria » in una originale immagine di piazza S. Giacomo, che può essere definita il salotto della città. La 
chiesa, che chiude il lato occidentale della piazza, incontro quotidiano del « mercato delle erbe », appuntamento mattu
tino dei rivenditori che qui arrivano ogni giorno dalla vicina periferia. 

Soggiorni culturali per i giovani 

(Continua in seconda) 

O . B . 

Hanno inizio esattamente a me
tà del mese in corso, i soggiorni 
culturali di figli di emigrati friu
lani che l'Assessorato regionale al 
lavoro e all' emigrazione del Friu
li-Venezia Giulia ha promosso, 
affidandoli alle associazioni de
gli emigrati operanti iti regione 
con sedi all'estero. Friuli nel Mon
do ha già presentato, dopo diver
si contatti con i Fogolàrs e le 
loro rappresentanze di federazio
ni, tre progetti secondo le nor
me previste dalla legislazione vi
gente ded 1980 in materia di e-
migrazione. I tre progetti, con 
una particolare programmazione 
che ne fissa metodologie e obiet
tivi, sono stati accettati e ap
provati dall'Assessorato all'emi
grazione e si svolgeranno secon
do scadenze fissate dal qinndici 

luglio al quindici agosto per il 
pruno gruppo di giovani prove
nienti dagli Stati Uniti d'America, 
dal primo al trentun agosto per 
i giovani provenienli dal Vene
zuela e ded pruno al trentun di
cembre per l'ultimo gruppo pro
venienti dall'Ausi redia. 

I soggiorni sono stali artico
lali secondo i criteri fissali dal
le disposizioni previste nel pro
gramma regionale a favore dei 
figli degli emigrali friulani, con 
una precisa impostazione che si 
riferisce al luogo di provenienza, 
alle condizioni di scolarizzazio
ne dei partecipanti e soprattut
to finalizzati ad una loro perma
nenza « culturale nella terra dei 
padri. Friuli nel Mondo, per 
quest'anno 1983, ha creduto op
portuno impegnarsi particolar-

iiiente nei progetti che hanno 
specifico interesse con la difesa, 
la valorizzazione e la promozio
ne del patrunonio culturale del 
Friuli presso le cointinità degli 
emigrati che vedono ormai la se
conda e la terza generazione en
trare nella vita e nelle attività 
dei Fogolàrs. Convhili che su que
ste nuove energie si deve punta
re, se si vuol ancora sperare nel
la continuità di una cultura friu
lana nei Paesi di maggior pre
senza degli emigrati, come del re
sto appare dalle domande e dal
le osservazioni che provengono 
dalle stesse comunità all'estero, 
si è data preferenza a « soggior
ni » per giovani hi grado di re
cepire e trasmettere questa ere-

(Continua in seconda) 
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Decima festa ad Einsiedeln 
Domenicii 4 settembre si 

celebra e Einsiedeln, in Sviz
zera, la Decima edizione del
la « Ficste dal popul lurlan 
pai moni ». Organizzata dalla 
Missione Cattolica di Pfaflì-
kon, titolare don Danilo Bu-
relli, questa singolare festa 
raccoglie da ormai dieci an
ni tutti i friulani emigranti 
della Svizzera e di altri luo
ghi dell'emigrazione friulana. 
Oltre un migliaio ogni anno 
si ritrovano per rinsaldare le 
loro radici con la loro Patria. 
Quest'anno, decimo incontro, 
la manifestazione prevede 
singolari appuntamenti che ne 
sottolineano l'eccezionalità. La 
festa, infatti, viene vissuta al
l'insegna del Millenario della 
città di Udine e di altri quat
tro centri del Friuli. 

Il programma prevede l'a
pertura delle manifestazioni 
con l'inaugurazione della Mo
stra su Udine città millenaria 
e capoluogo del Friuli, con la 
presenza del sindaco di Udi
ne, avv. Angelo Candolini. 
Quindi avrà luogo una tavola 
rotonda sul significato storico 
e attuale dei mille anni di U-
dine. Vi parteciperanno i pro
fessori Luigi De Biasio, Gian
franco Ellero, Bruno Telila e 
il sindaco di Udine. Modera
tore sarà il direttore della 
Vita Caltolica, dott. don Dui
lio Corgnali. 

A mezzogiorno verrà conce
lebrata in friulano una santa 
messa solenne nel santuario 
della Madonna Nera: presie
derà l'Arcivescovo di Udine, 
mons. Alfredo Battisti, e ani

merà la celebrazione la cora
le « Legris Cantors » di Perco
lo, diretta dal m.o Carretta. 

Seguirà il pranzo sociale 
preso il Dorfzentrum di Ein
siedeln. Il pomeriggio sarti 
allietato dalla corale « Legris 
Cantors » di Percolo e dalla 
corale del Fogolàr furlan di 
Lugano, dai « Balarins de Ri
viere » di Tarcento, dalla Fi
larmonica di Colloredo di Pra
to. Il tutto coordinato dal 
nolo scrittore Riedo Poppo. 

Presenzieranno alle celebra
zioni i presidenti delle tre 
Provincie friulane, il Console 
generale d'Italia in Zurigo, 
doli. Egone Ratzenberger, e 
il sindaco di Einsiedeln. 

Il senatore friulano Mario 
Toros sarà a rappresentare 
l'Ente Friuli nel Mondo. 

Azzano Decimo dona 
alla Chiesa un vescovo 

DALLA PRIMA PAGINA 

Per un tramonto o per un domani 
a l t r e r eg ion i .senza c o m p l e s s i e 
s e n z a f r u s t r a z i o n i . 

Mil le a n n i d i d o c u m e n t a z i o 
n e s t o r i c a in u n g i o r n o d i giu
g n o 1983 p o s s o n o e s s e r e a n c h e 
o c c a s i o n e d i ges t i super f ic ia l i 
e, a l l i m i t e , d i s e n s a z i o n i ba
na l i a l l ' i n s e g n a di u n fa l so e 
i n u t i l e c o m p i a c i m e n t o . Ne l ca
s t e l lo de l l a P a t r i a f r i u l a n a h a n 
n o a v u t o u n a con . sac raz ione da 
b a t t e s i m o : s e n z a s b a v a t u r e , 
s e n z a c o n c e s s i o n i a l l ' e u f o r i a del 
n a r c i s i s m o , s e n z a q u e l faci le 
s e n s o d i so l a f es ta . E v a r i cor 
d a t o c h e q u e s t o u n d i c i g i u g n o 
de l m i l l e n a r i o h a r a c c o l t o u n 
p o p o l o c o s c i e n t e , m a n o n fa
n a t i c o ; u n i t o p e r u n a ce l eb ra 
z i o n e la ica , m a \ o l u t a m e n t e 
n o n t r i o n f a l i s t i c a ; a p e r t o a l r i 
s p e t t o de l le s u e i s t i t u z i o n i , m a 
s e n z a r i s e r v e d i p r iv i l eg i p e r 
n e s s u n o : e la c e r i m o n i a , c o m e 
d o v e v a e s s e r e , si è r i v e l a t a u n a 
s i n t e s i v i s ib i l e d i u o m i n i e d i 
cose n o b i l m e n t e s e m p l i c i , q u a 
si a u s t e r i , m a e s t r e m a i n e n t c si
gni f ica t iv i : c o m e se si a v e s s e 
p r o g r a m m a t o la c o m m e m o r a 
z i o n e di u n p a t t o s t i p u l a t o mi l 
le a n n i a d d i e t r o e r i n n o v a t o 

nel s u o d i s e g n o o r i g i n a l e : que l 
lo di fa r n a s c e r e u n a g e n t e , 
c o n u n a s u a t e r r a , u n a s u a cul
t u r a , u n a s u a c iv i l t à e u n s u o 
g o v e r n o . 

E ' s t a t o i n t e l l i gen t e , q u e s t o 
p a r l a r e del d i p l o m a di O t t o n e 
c o m e di u n a t t o c o s t i t u t i v o : 
mi l le a n n i fa, n a s c e v a il F r iu 
li e la s u a g e n t e , s enza c h e 
ne a v e s s e cosc i enza , c o n s u m a 
va i suo i p r i m i p a s s i di po 
p o l o . I .secoli h a n n o d e p o s i t a 
to , su q u e s t a t e r r a e su c^ue-
s t o p o p o l o , u n c a r i c o n o n t an 
to facile p e r u n r a c c o n t o d a 
c e r i m o n i a : m a il r i s u l t a t o , un i 
c o p e r c h é q u e s t o p o p o l o e que 
s t a t e r r a , a mi l l e a n n i d i di
s t a n z a , s o n o u n a r e a l t à s to r i 
c a ne l c u o r e d e l l ' E u r o p a , è l'i
d e n t i t à i n c o n f o n d i b i l e d i u n a 
c u l t u r a c h e r i m a n e viva, q u o 
t i d i a n a e d e r e d i t a b i l e p e r u n 
f u t u r o di a l t r e t t a n t e gene raz io 
n i . Che se d i v e n t a i m p o s s i b i l e 
n o n c i t a r e l u o g h i c o m u n i , dan 
d o l o r o u n v a l o r e a n c h e d iscu
t ib i le , r i m a n e p u r s e m p r e con
f e r m a t o c h e q u e s t o p o p o l o , n o n 
m i g l i o r e o p e g g i o r e degl i a l t r i , 
m a d e c i s a m e n t e d i v e r s o , si è 

Soggiorni culturali per i giovani 
dita dei padri, con una conoscen
za diretta nella loro terra d'ori
gine. 

Arriveranno, ospiti dell'Ainini-
strazione regionale che ha dele
gato le associazioni per questa 
realizzazione, dagli Usa, dal Ve
nezuela e dall'Ausi ralla: non so
no state scelte castudi o di arbi
trario privilegio. Questi Paesi 
non hcuino avuto, nel passato, 
nessun tipo di agevolazione in 
questo settore ne in altri pro
getti che prevedessero diversi 
benefici. La scelta, anche per il 
tipo nuovo di modello che si è 
voluto dare a questi soggiorni, 
è stata ispirata da un'esigenza 
di equa distribuzione delle pos
sibilità offerte attraverso l'asses
sorato regionale al lavoro e all'e
migrazione del Friuli-Venezia Giu
lia. La permanenza prevista nel
la regione è di un mese; ma do
vrà servire lìon tanto ad una 
« vacanza turistica » o ad una 
semplice conoscenza parentale, 
ma è direttamente articolata in 
giornate di studio di visite gui
date alle zone culturalmente ed 
economicamente rilevanti della 
regione e in fasi di tempo li
bero che i giovani potranno u-

sarc presso i parenti, nei paesi 
di origine dei genitori. 

Quello che va messo in eviden
za è il significato preciso delle 
niiziative e il loro obiettivo pri
mario: si vuole dare ai giovani 
la coscienza di essere e di ap
partenere ad una cultura che e 
stata certo quella di origine per 
le generazioni dei padri, ma che 
ancora è viva, valida e ricca eli 
contenuti per tuia comprensione 
delle proprie radici, del proprio 
vivere nel contesto di altre cul
ture, alle qiicdi può, essere dato 
un contributo importante pro
prio con la conoscenza e l'cic-
qttisizione degli elementi essen
ziali che costituiscono la prima 
« patria », come punto eli riferi
mento per ogni momento di cre
scita « nel diverso ». / soggiorni, 
senza una rigida e scolastica im
postazione che potrebbe mortifi
care o appesantire la: permemen-
z.a dei giovani in regione, vogUo-
no tuttavia essere un'occasione 
di presa di contatto diretta con 
la realtà locale nelle sue espres
sioni più caratterizzanti: un'occa
sione che, con ogni probabilità, 
resterei unica per i protagonisti 
che ne godranno i benefici. 

a s s u n t o u n a r e s p o n s a b i l i t à a 
cui n o n p u ò r i n u n c i a r e : e lo 
d e v o n o s a p e r e i c i n q u e p a e s i 
del m i l l e n a r i o e gli a l t r i c e n t o 
e p i ù p a e s i c h e n o n v a n t a n o 
o r i g i n i d i a n t i c h e n o b i l t à , m a 
h a n n o t e s s u t o u n a s t e s s a s to
r ia con e g u a l e m i s u r a , c a m m i 
n a n d o p iù o m e n o c o n gli s tes
si p a s s i . Oggi il F r iu l i di que
s t o m i l l e n a r i o h a u n a superf i
cie geogra f i ca s enza «co r t i ne» 
e s enza o b b l i g h i di «.servitù»: 
il p a t r i a r c a h a l a s c i a t o il po
s t o a d u n a g e n t e a d u l t a che sa 
a u t o g e s t i r e lo spaz io del s u o 
e s i s t e r e . 

T e n g o n o a n c o r a le f o n d a m e n 
ta di u n m i l l e n a r i o o se n e sen
t o n o le debo lezze , ne l c o n t e s t o 
di u n m o n d o u m a n o c h e sem
b r a a v e r r e c i s o pe r f ino i r icor
di de l p a s s a t o r e c e n t e ? Nel sa
lone de l ca s t e l l o di U d in e c'e
r a n o a n c h e Gor i z i a e P o r d e n o 
n e e si è d e t t o c h e il p r e s e n t e 
è il r i s u l t a t o di a n t i c h e t r a d i 
z ioni e che q u e s t e s o n o servi
te a d a r g i n a r e le d i l a g a n t i de
v a s t a z i o n i di u n a c u l t u r a d isu
m a n a . Se q u e s t o è v e r o — co
m e è v e r o e lo d i c o n o per f ino 
gli e s t r a n e i che v e n g o n o a 
« g u a r d a r e » q u e s t o a n g o l o d i 
conf ine — la r e s p o n s a b i l i t à d i 
c o s t r u i r e , o q u a n t o m e n o di 
u n a p r i m a p i e t r a p e r u n al
t r o m i l l e n n i o p e s a su a m m i n i 
s t r a t o r i e s u po l i t i c i , sugl i uo 
m i n i d e l l ' e c o n o m i a e de l l ' un i 
ve r s i t à , su i m a e s t r i de l le scuo
le m a t e r n e e su i «chier ic i» del
la c u l t u r a , su l le i s t i t uz ion i e 
su l le famig l ie , su i p o e t i e su l le 
a s s o c i a z i o n i d i b o r g o o di pae 
se. Que l l a c h e , c o n m o l t o scar
to , b i s o g n e r à d e c i d e r s i a pu
l i re p r i m a che d iven t i c i a rpa 
m e t r o p p o i n g o m b r a n t e , que l 
la che c h i a m a n o « f r i u l a n i t à » 
deve u s c i r e d a i l i b r i e da l le ri
c e r c h e f i lo logiche , c o m e d o v r à 
s m e t t e r l a di e s s e r e p r e z i o s i s m o 
di c i rco l i a c c a d e m i c i , p e r r i 
t o r n a r e al le s u e o r ig in i c h e n o n 
p o s s o n o n o n e s s e r e che u n ' a u 
t e n t i c a c o s c i e n z a p o p o l a r e . Se 
n o n s c e n d e da l ca s t e l l o p e r en
t r a r e ne l le s t r a d e e ne l le piaz
ze di t u t t i i p a e s i di q u e s t o 
s t o r i c o F r iu l i , il m i l l e n a r i o po
t r à d i r s i , t r a p o c h i a n n i , la ce
l e b r a z i o n e di u n t r a m o n t o d a 
cu i n o n ci s a r à r i t o r n o . 

OTTORINO BURELLI 

Dopo 34 anni la diocesi di Con
cordia - Poidenone ha dato alla 
chiesa un nuovo vescovo: mons. 
Mario Pcressin, non ancora sessan
tenne, originario di Azzano Decimo. 
E' slato nominato aici \esco\o « coa
diutore con diiiito di successione» 
de l'Aquila. 

Mons. Pcressin è nato il 17 mag
gio 1923. Dopo aver compiuto gli 
studi nel seminario diocesano di 
Poidenone e nell'università ponli-
licia lateranense a Roma, entrò nel
la Poniilicia accademia ecclesia
stica (la scuola che prepara i di
plomatici della Santa Sede) e dal 
1953 ha percorso tulle le lappo del
la diplonia/ia vaticana in numero.se 
Nunziature, tra cui Manila, Wa
shington, Rio de Janeiro, Buenos 
Ayres, Bonn. 

Ullimamcnte era assistente di 
Nunziatura in Austria e delegalo 
permanente della Santa Sede pres
so le organizzazioni internazionali 
a Vienna, con il rango di ministro. 
Parìa correttamente sette lingue. La 
nomina a « coadiutore » significa un 
impegno di collaborazione, con am
pie lacoltà, al vescovo de l'Aquila, 
attualmente inlermo. Col « diritto 
di successione » mons. Pctessin suc
cederà aulomaticamenlc alla guida 
della grande diocesi abruzzese (con
ta 147 parrocchie) non appena di
venisse vacante. 

Il vescovo mons. Freschi, che si 
trovava a Roma per l'assemblea del
l'Episcopato italiano, ha subito in
vialo un messaggio di Iclicitazioni 
al nco eletto arcivesco\o. 

La nomina è stata accolla con vi-
\ o compiacimento a Pordenone e 
in tulli gli altri luoghi della dio
cesi di Concordia - Pordenone e in 
particolare nelI'Azzanese, dove mon
signor Pcressin conia ancora nu-

Mons. Mario Peressin consacrato ve-
scovo ad Azzano X dal card. Sch.tslù. 
no Baggio: sarà ausiliare, con diritto 
di successione ad Ancona. 

merosi parenti e tanti amici. 
La cerimonia dell'ordinazione ha 

avuto luogo a Azzano Decimo il 
29 giugno alle ore 18.30 nella chie
sa Arciprelalc. Ha presieduto la 
celebrazione il card. Prefetto della 
congregazione dei \cscovi, Scbasiia-
no Baggio, ed erano con-consacran-
ti l'arei\escovo dell'Aquila mons. 
Carlo Martini e il vescovo di Coit 
cordia . Pordenone mons. Àbramo 
Freschi. Presenti altri vescovi e 
i-apprcscntanti della segreteria di 
Stato del Vaticano e della Numia-
tura di Vienna. 

Inflazione e deficit pubblico 
mali deWecoìiomia italiam 

L'inllazione è ancora una volta il 
nemico da battere, ed il risanamen
to della moneta non può essere rag
giunto senza il contenimento della 
spesa pubblica. La relazione del 
Governatore della Banca d'Italia, 
Carlo Azeglio Ciampi, all'assemblea 
dell'Istituto di emissione ha posto 
in luce come si sia allargalo in que
sti anni il divario inllazionislico tra 
l'Italia e i principali paesi industria
li. Tra il punto massimo toccato do
po la crisi petrolilera e il marzo 
'83, il tasso di crescila dei prezzi 
è caduto negli Stati Uniti dal 14,6 
al 3,6 per cento; in Giappone dal-
r8,7 al 2,3; in Germania Federale 
dal 6,8 al 3,5. In Italia la diminu
zione è siala invece dal 22 al 16,1 
per cenlo. Lo scorso anno il fabbi
sogno del sci toro pubblico allarga
to è slato di 79.600 miliardi di lire, 
superando di quasi 30.000 miliardi 
l'importo fissato nella Relazione 
previsionale e programmatica. 

La correzione di rolla, secondo 
Ciampi, deve allroniare il problema 
della spesa. In assenza di azioni 
correttive, la politica monetaria ha 
un compilo impervio. Perché la mo
neta riacquisti stabilità e certezza 
sono necessarie scelle fondamenta
li della società che nessuna tecnica 
e nes.suno strumento di controllo 
monetario possono surrogare o ge
nerare. 

L'economia mondiale sta uscendo 
dalla più lunga recessione del do
poguerra. Vi sono incertezze sulla 
durata della ripresa e quindi sul
l'entità degli eHetli che essa avrà 
sul commercio mondiale. Per l'eco
nomia italiana occorre chiedersi in 
ciual misura e a quali condizioni le 
esportazioni potranno beneficiaine 
e innescare una crescila equilibrata. 
Le previsioni indicano un migliora
mento delle prospettive di produ
zione per i prossimi mesi determi
nato, oltre che dalle esportazioni, 
dalla domanda di beni di consumo 

non durevoli. La conclusione dei 
contraili di lavoro, gli sgravi fisca
li eserciteranno eliciti espansivi sul 
reddito disponibile delle famiglie. 
Qualoia una ripresa dei consumi si 
aggiungesse anzitempo allo stimolo 
proveniente dalle esportazioni, il 
contenimento dell'inllazione diver
rebbe arduo e l'onere di tenerla 
sotto controllo ricadrebbe ancora 
una volta unicamente sulla politica 
monetaria: l'incipiente ripresa ne 
risulterebbe sotfocala. 

La società italiana — ha rilevato 
inline il Governatore Ciampi — dt 
Ve scegliere: ristabilire il dominio 
della ragione nel processo di rie-
ciuilibrio dell'economia, laccndosi 
arlelice del proprio risanamento, e 
continuare a subire i costi crescenti 
di Un aggiustamento operalo nei 
l'alti attraverso rcdislribuzioni ini
que di ricchezza e sprechi di risor
se. La finanza pubblica deve reintro 
durre a tutti i livelli il rispetto del 
vincolo di bilancio. Quel vincolo 
dev'essere applicalo, avendo come 
obiettivo definito nel tempo il pa
reggio tra le entrale e le uscite 
di parte corrente. Uguali principi de
vono valere a livello locale. 

La dialettica fra le parli sociali 
è condizione di vita del sistema dt 
mocralieo. Accordi volti a spezzare 
la spirale prezzi-salari non sono af 
l'alto incompatibili con il confro.T-
to tra lavoratori e imprenditori 
Non .si deve lasciar disperdere lo 
spirito dell'intesa del gennaio scor
so. Rifondare la stabilità dei prezzi 
sulla slabilità dei salari non signi
fica mettere in discussione la di
stribuzione del reddito, ma alfer-
maie la centralità del lavoro nei 
ra]ipoili produttivi e di scambio. 

Sono questi i presupposti — hi 
concluso il Governatore della Bau 
ca d'Italia — perché la politica ma 
netaria possa volgersi a sostener. 
una linea di sviluppo dell'economii 
che ne realizzi le capacità poie:-
ziali. 
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Il prof. Egidio Feruglio 
scienziato internazionale 

- . . ' r • 

Il grande scienziato friulano prof. Egi
dio Feruglio. 

A Feletto Umberto, in tondo al 
paese, lungo la strada che un tem
po portava a Pagnacco ed oggi im-
inette nel raccordo autostradale, 
collocata sul muro esterno di un 
grande caseggiato, si incontra la la
pide che ricorda i natali dello 
scienziato emigrante prol. Egidio 
Feruglio: « A ligidio Feruglio / tì
glio di agricoltori Iriulani / geolo
go di fama internazionale / profes
sore universitario / in Argentina 
e in Italia / nato in questa casa / 
il 1-9-1S97 / immaluramcnle scom
parso / il 14-7-1954 ». Di Ironie un 
altro « monumento » naturale, pe
ro: quel possente, pluneenlenario 
albero, il « bulàr », che il nonno 
del feruglio, in età ancora giova
ne, pose a dimora tantissimi anni 
fa. I due aspelli, per se stessi mol
lo dillerenli, ricordano identici tem
peramenti e soprallulto eternano 
capacità e lavoro che ancora una 
volta hanno il privilegio di essere 
Iriulani: lalbero della vita e quello 
della scienza. 

Le parole riportale su quel mar
mo le ha dettate un altro degno 
tiglio def Friuli, il prof. Ardito De
sio per conto del Comune di Tava-
gnacco che, nel 1974, volle ricor
dare con significativa cerimonia il 
ventesimo anniversario della moi"-
tc di uno tra i piti illustri dei suoi 
concittadini. 

Egidio Feruglio nacciue infatti in 
quella casa di Feletto nel 1897. 
Passò le elementari e dopo un bre
ve corso presso il Seminario di Ci-
vidale frequentò con prolillo il li
ceo classico « Jacopo Slellini » di 
Udine prima di iscriversi all'Uni-
vcrsilà di Firenze. 

Intcìruppe gli studi per parteci
pare alla prima guerra mondiale. 
L'amor di Patria vinse la sua rilut
tanza alia guerra che deplorava. Si 
lece onore come ullìciale degli al
pini, combattendo sul Grappa, me
ritandosi la medaglia d'argento al 
valor militare. 

Nel 1920 si laureò con lode in 
scienze naturali. Sono con lui lo 
stesso Ardilo Desio e il conte Lo
dovico di Caporiacco a lormarc un 
terzetto friulano che gli anni a ve
nire avrebbero dello di quale e ciuan-
ta espressione nostra fosse porta
tore. 

Giunge la stagione degli impegni 
piii feconda per il Feruglio. Dopo 
brevi esperienze presso la Stazione 
Agraria Sperimentale di Udine, e 
rÙniversilà di Cagliari e l'allcrma-
zione indiscussa al « Premio De 
Gasperi » e a quello ministeriale 
dei Lincei (1925) entra come geo
logo nella Direzione dei Giacimen
ti petroliferi Demaniali dell'Argenti
na dove rimarrà, in prima fase, 
fino al 1928. 

E' il periodo in cui la genialità 
del Feruglio si consolida e si affi
na. Appaiono i suoi sludi sulle ri-
sorgive, il rilevamento geologico 
«Udine al 100 mila», «il quater
nario in Friuli » e tutta la .serie 
delle osservazioni sulle Prcalpi Car
siche e Villanova delle Grotte, sui 
bacini del Flumendosa in Sardegna, 
della Sieve, di Firenze e del Garda. 
Sono ali aimi in cui forma la sua 

lainigiia sposando una delicata lan-
ciulla di Ovaio: Aurelia Magrini. 
Con lei riparte per l'Argentina e 
prosegue le ricerche minerarie per 
quel Governo rovistando tutta l'Ar
gentina dalla Patagonia a Mendoza, 
a Salta Juyuy, poi in Brasile, Bo
livia, Cile, Uruguay. Pubblica ciuel 
monumento di scienza che è la « Pa-
lenlographia Palagonica » che ha 
latto scrivere al Gorlani come « per 
merito dei Feruglio la serie dei 
terrazzi marini della Patagonia è 
una delle più complete e meglio 
studiale del globo ». E, ancoi^a, che 
il Feruglio « può contendere ai fra
telli Ameghino il vanto di essere 
il maggior indagatore e illustra
tore della geologia Argentina ». 

Nel 1931 con padi-e De Agostini 
esplora il lago Aigenlino e i fiordi 
cileni. Il richiamo verso l'Italia e 
il Friuli è grande e struggente. 
Rientra in Patria dove ottiene l'in
carico di paleontologia all'Univer
sità di Bologna. La sua unione fe
lice con la giovane sposa dj Ovaio 
e allietala dalla nascila della pri
mogenita Anna Eugenia. Nel frat
tempo gli avvenimenti politici in 
Italia e poi, nel mondo, vanno pre
cipitando. Per lui, uomo di studio 
e di scienza, avulso ai condiziona
menti politici ed alle inlollcranze 
d'un regime che va in crescendo, si 
pone l'inlerrogativo di coscienza 
che lo costringe a scegliere la via 
dell'esilio, dell'emigrazione forzata. 

Così, per non aver voluto iscri
versi al partilo fascista gli sfuma 
l'occasione di vedersi assegnare la 
cattedra di geologia dell'Università 
di Torino. Nel maggio 1933 ripren
de le valigie e torna in Argentina 
dove due anni più tardi a comple
tare l'entusiasmo per la sua fami
glia giungerà il secondogenito Ar
turo. Riprende con rinnovalo vigo
re a organizzare l'Istituto Pcliolile-
ro Argenlino di cui diviene diret
tore. Insegna all'Università di Cuyo. 
Partecipa ai congressi di ingegneria 
mineraria e geologica in Cile e Bra
sile. 

Incessante e il pensiero verso 
l'ItaUa. 

In patria, nel 1949, entra all'Uni
versità di Torino come ordinario 
di geologia. Da li fa sovente pun
tale in Friuli e nella sua Feletto 
Poi, nel 1952, l'immatura, fatale, 
morte del figlio Arturo al quale Egi
dio Feruglio era particolarmente le
gato. La sua forte libra che aveva 
resistito alle tante avversità della 
sua tormentata vita, cede al dislac
co da quel figliolo che rappresenta 
va i tristi momenti dell'emigrazione 
ma anche il germoglio della rina
scita, del ritorno, del desiderio ap
pagato di vivere in Friuli. 

Quasi affannosamente il Feruglio 
cerca di dimenticare. Si trasferisce 
alla Universilà di Rtjma. Diventa 
vice-presidenlc della Sociclà Geo
logica Italiana. Completa un suo 
prezio.so studio sulla « regione car
sica di Villanova in Friuli » e lo 
dedica al figlio « spento a diciasel-
te anni: quelle dolcezza di ricordi e 
ciuanto dolore ». 

Il 14 luglio 1954, affranto, muore 
a Udine all'età di 57 anni. 

Gli attestali e i riconoscimenti 
alla sua opera sono innumerevoli. 
La Società Geografica Argentina gli 
conferisce il massimo dei ricono
scimenti con l'assegnazione della 
medaglia d'oro per il volume « Geo
grafia Argentina ». Mendoza scopre 
una lapide in suo onore ed il paese 
natale, Feletto, dà il suo nome alle 
scuole medie con solenne cerimo
nia, discorso commemorativo di De
sio e apposizione di un marmo ce
lebrativo con madaglie in bronzo 
opera dello scultore friulano Max 
Piccini ed una epigrafe del gior
nalista Leone Uomini: «A Egidio 
Feruglio / geologo, docente univer
sitario / pioniere esploratore / 
scienziato di fama internazionale 
/ Feletto U. e il Friuli / per l'am
mirata ricordanza dei posteri / 6 
ottobre 1957». 

G. ANGELI 
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I grandi lavori per l'autostrada Carnla-Tarvisio che corre tjuasi parallela al raddoppio della ferrovia Pontebbana, in ap
palto per il prossimo 1984. (Foto Tino) 

La Pontehba'Tarvisio 
inizierà il prossimo anno 

E' stalo consegnato dalla Regione 
alle Ferrovie dello Stalo il progcllo 
dell'ultimo tratto della nuova linea 
ferroviaria Pontebbana a doppio bi
nario, riguardante il tronco Fon-
tebba, Tarvisio, confine. 

Come già è avvenuto per il tratto 
ora in costruzione (Udine-Bivio Val, 
Ponlebba), anche per il tronco ul
timo (Pontebba, confine italo-au
striaco) l'amministrazione regionale 
ha provveduto, a proprio carico, 
tramite dille specializzale, alla pro
gettazione dei lavori di ristruttura
zione e di raddoppio della linea, al 
fine di avvantaggiare i tempi di 
esecuzione dell'opera. Aspetto que
sto che i rappresentanti delle Fer
rovie hanno sotlolinealo nell'incon

tro con Rinaldi, esprimendo appicz-
zameiilo per il costante apporto 
che ia Regione assicura per lo svi
luppo della rete ferroviaria sia con 
la progettazione di importanti opere 
che con l'azione politica per l'acqui
sizione dei necessari finanziamenti. 

Il progetto consegnato deve ora 
passare al vaglio e all'approvazione 
delle FS e sullo stesso verranno 
sentili anche i tre Comuni interes
sati (Pontebba, Malborghcllo-Val-
bruna e Tarvisio). Peraltro la Re
gione ha già svolto nella fase pro
gettuale un ampio coordinamento 
fra le istanze delle comunità Jt)cali. 
L'appalto del tratto finale della Pon
tebbana potrà aversi già entro que
st'anno o non oltre l'inizio del 1984. 

^m. 
Fotoservizio dal Fogolàr furlan delI'AJa: la squadra di calcio del Fogolàr, la 
squadra bocciofila, i più piccoli: Mirco Rossi, Fabrizio Rigutto, Gessica Bear-
zatlo e i due fratellini Diego e Sandro Facili. Tutti salutano i parenti ad Arba, 
Tauriano, Teglio Veneto e Sequals. 

Il tronco Pontebba-confine, di 35 
chilomelri, si sviluppa, secondo il 
progetto, su un tracciato comple
tamente diverso da ciucilo attuale 
della linea a binario unico, per lo 
più su viadotti e in galleria. 

Soprattutto il percorso Valbruna, 
Tarvisio, confine, ha richiesto un no
tevole impegno progettuale, per la 
soluzione di vari problemi tecnici 
connessi al nuovo tracciato, la cui 
adozione si è peraltro resa neces
saria per la natura dei terreni, i di
slivelli esistenti sulla vecchia linea 
e le interferenze con l'autostrada 
in costruzione da Carnia a Tar\ isio. 
Si è voluto altresì assicurare alla 
linea raddoppiata caratteristiche tec
niche di modernità (precedenza 
massima del 14,5 per mille, raggi 
di curvatura della linea di 1.260 
metri) che consentiranno ai treni 
viaggiatori di raggiungere una velo
cità di 160 chilometri orari e ai 
convogli merci una velocità minima 
di 80 chilometri orari in luogo degli 
attuali 40-45 chilometri. 

Il progetto prevede inoltre lo spo
stamento della stazione e dello sca
lo di Tarvisio centrale sull'altro ver
sante della valle, in località Bosco-
verde, dove Un tempo esisteva la 
vecchia stazione ausliiaca. La con
figurazione del terreno rendeva in
fatti assai arduo un allargamento 
dell'csislente stazione. C'è stata in 
merito una consultazione con il Co
mune di Tarvisio. 

Per quanto riguaida l'atlraversa-
mento del confine, nel tratto fra 
Boscoverde e Thocrn Maglcrn, que
sto avverrà in galleria, allo scopo 
di superare il centinaio di metri di 
dislivello fra le due località. Tale 
tratto, per un accordo internazio
nale fra le due aziende fen-oviarie, 
viene gestito dalle ferrovie federali 
austriache. 

A prezzi 1983, la realizzazione del 
trat to finale Pontebba-confine ha un 
costo valutalo di 338 miliardi di lire, 
in cui vengono ricompresi anche i 
26 miliardi di lire per la costruzione 
della nuova stazione di Tarvisio-
Boscoverde. Va ricordato che con 
la legge 828 sono stali stanziati per 
il raddoppio della Pontebbana ulte
riori 300 miliaicli, consentendo così 
di acquisire all'opera nel suo com
plesso 485 miliardi. Ij progetto ora 
consegnalo può così contare sulla 
copei'tura dei finanziamenti già nel
la fase che precede l'appalto. Per 
la nuova stazione di Boscoverde 
il relativo finanziamento potrà es
sere reperito nell'ambito del piano 
poliennale delle Ferrovie e del fondo 
investimenti occupazione. 
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L i y ^ K i Alpini friulani in Patagonia 

Una delle oltre cinquanta opere esposte alla rassegna della Scultura lignea in 
Friuli, nella prestigiosa sede di Villa Manin di Passariano. 

La sfilata degli alpini a Udine re
sterà una delle cose migliori del 
millenario per numero di parteci
panti, per atmosfera di commozione 
e di entusiasmo, per la consonanza 
con l'anima popolare friulana. Cen
tinaia di migliaia di alpini sono 
uiimti a Udine da ogni parte d'I-
lalia e del mondo. Ci sono anche 
quei vecchi alpini che non sono po
tuti venire dai Paesi transoceanici, 
ma che hanno tenuto iisso il loro 
pensieio a Udine e alla grande adu
nata che vi si svolgeva. Alni alpini 
hanno crealo nel posto in cui ope
rano un ricordo, un'opera monu
mentale in cui si esprime rallclto 
per le penne nere e per l'Italia lon
tana. 

Siamo neH'eslremo Sud della Re-
ptiliblica Argentina, in pieno emi
sfero australe, nelle fredde terre 
della Patagonia. Nella provincia di 
Chubul, a Esquel, parrocchia del 
Sacro Cuore di Gesù, si svolge una 
cerimonia che tocca il cuore di tulli. 
Il missionario salesiano, P. Sergio 
Micheli, benedice una coppia di spo
si di origine friulana che festeg
giano il 25" anniversario di matri
monio in una chiesa dedicata agli 
alpini e costruita dall'impresario 
friulano Gelindo Rossi. E' appunto 
Gelindo lo sposo che insieme con 
la sua Cleofe viene festeggiato per 

SCULTURA LIGNEA I N FRIULI 

Una mostra di grande prestigio 
nella Manin di Passariano 

Tra le cinquanla opere esposte 
alla mostra della scultura lignea in 
Friuli, aperta la scorsa settimana 
a Villa Manin di Passariano, c'è 
la pala di Osais, di Antonio Tironi, 
intagliatore bergamasco operante a 
Udine nei primi tre decenni del 
Cinquecento. L'altare di Osais — 
come scrive Aldo Rizzi nel catalo
go — è il massimo raggiungimento 
dell'artìsla, che a] cesello dell'orafo 
«sposa il fare risoluto dello scul
tore di razza». Restaurato nel 1692 
con i criteri d'intervento allora in 
voga, dopo il terremoto del 1976 ha 
subilo danni per infiltrazioni d'ac
qua. 

La presenza dell'opera alla mo
stra di Villa Manin era quindi im
portante non soltanto come momen
to particolarmente significativo nel
l'itinerario esposilivo, ma come pre

messa per un intervento conserva
tivo da condurre secondo tecniche 
più aggiornale. Tre reslauralrici di
plomate alla Scuola regionale di re
stauro di Passariano si sono così 
portate, nei mesi scorsi, nel paesi
no carnico per dare inizio ai lavori 
di consolidamento, di ripulitura e 
di recupero del monumentale com
plesso. Ma hanno trovalo, inizial
mente, l'opposizione degli abilanti 
del luogo. Si temeva, a Osais, che 
l'ancona fosse portata via dal pae
se e che, comunque, il restauro po
tesse manometlerla. 

E' iniziato allora un lavoro di 
convincimento da parte del gruppo 
di tecnici e di studiosi incaricati 
di collaborare all'allestimento del
la mostra, lavoro che si è trasfor
malo in un'occasione di partecipa
zione dell'opinione pubblica ai prò-

La goletta Udine 1000 
è pronta per partire 

Mancano ancora mesi per
che la goletta si stacchi defi
nitivamente dalle spiagge del 
Friuli per attraversare l'A 
tlantico e toccare terra in Ve
nezuela, seguendo un itinera
rio che cento anni fa percor
sero migliaia di famiglie par
tite dal Friuli per la terra 
delle promesse: l'America del 
Sud. Ma intanto ci si prepa
ra: e la goletta « Udine 1000 » 
è stata scortata. In un corteo 
che voleva esprimere un po' 
i sentimenti di tutti i friulani 
di oggi per questo nuovo «am
basciatore per il mondo nuo
vo» oltre l'Atlantico, fino al 
porto terra-mare di Lignano. 
Ad accoglierla, in questa sor
ta di vigilia intensa di prepa
razione, c'era la banda musi
cale di S. Cecilia di Pradama-
no con le note di "O ce biel 
ciscjel a Udin". 

Da Lignano la goletta pren
derà il largo l'otto ottobre 
prossimo e la prima tappa 
sarà II porto di Ibiza che ver
rà raggiunto in diciotto gior
ni di navigazione: con qual

che giorno dì riposo e con un 
nuovo equipaggio, ripartirà 
per altre tre settimane di at
traversata e toccherà le isole 
Canarie. Ancora una volta ver
rà sostituito l'equipaggio per 
l'ultimo trat to, il più lungo 
ma non il più dìlficile: con 
un mese di mare arriverà in 
Venezuela. 

Può essere che ad attendere 
la goletta ci siano i rappresen
tanti di tutti i Fogolàrs del 
Sud America: e per questo si 
sta lavorando in una nobilis
sima gara che non vuol esse
re soltanto festa sportiva, ma 
segno e momento di commo
zione tra quei due Friuli che 
vivono la stessa storia, pur 
lontani e divisi da un Oceano. 
La goletta Udine 1000 porterà 
con se i simboli del Friuli, qua. 
si messaggio di rinnovata so
lidarietà tra chi è rimasto e 
chi è dovuto andarsene da 
questa terra. Friuli nel Mon
do sarà presente con il suo 
ideale abbraccio assieme a 
tutti i Fogolàrs di tutti i con
tinenti. 

blemi di tutela del patrimonio ar-
lislico, oltre che di acquisizione di 
una maggiore consapevolezza del 
suo valore. 

La professoressa Luciana Bros, 
assistente del dottor Rizzi nell'orga
nizzazione della mostra, ha tenuto 
nella sala parrocchiale di Osais una 
serie di incontri con la popolazio
ne, per illustrare la storia della 
pala, la precarietà del suo slato di 
conservazione, gli interventi di cui 
necessitava. Le conversazioni sono 
slate accompagnale dalla proiezio
ne di diapositive sui vari partico
lari dell'opera. 

La popolazione è stata così diret
tamente coinvolta neirinlervento, 
ne ha compreso l'urgenza e ha an
che collaborato materialinente con 
le restauratrici, per rendere più a-
gevole il lavoro, che si è svolto 
nella slessa chiesa di Osais. Insom
ma l'episodio ha dato un esempio 
di positivo rapporto tra i cittadi
ni ed organismi responsabili dei 
beni culturali, non soltanto ai fini 
di divulgtizione dei valori del pa-
triinonio artistico, ma con l'obiet
tivo di creare una coscienza di 
massa dei problemi anche tecnici 
che la difesa di tale patrimonio 
comporta. Una difesa di cui tulli 
si sono sentili corresponsabili. 

Come il fatto di Osais dimostra, 
la mostra sulla «Scultura lignea in 
Friuli» non si propone quale avve
nimento soltanto di pivsligio spel-
laccjlare e scientifico, ma contribui
sce a far conoscere un aspetto del
la storia dell'arte locale che è il 
più legalo alle radici della coscien
za popolare. 

Lo dimostra, del resto, il succes
so che sia riscuotendo la rassegna 
in ciuesti primi giorni d'apertura. 
I visitatori sono già qualche mi
gliaio. Provengono da varie località 
della regione, ma anche da varie 
altre località italiane e della vicina 
Austria. Un avvenimento artistico, 
insomma, che caratterizzerà l'estate 
friulana. 

La mostra resterà aperta fino al 
31 ottobre, tutti i giorni dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei pros
simi numeri ci riserviamo di illu
strare più particolarmente il valo
re e i significati dell'importante ma
nifestazione. 

La clucsvtta alpina di Lsqucl, 
lane in Argentina. 

dove vive la più australe delle comunità Iriu. 

le nozze d'argento dalla comunità 
friulana. 

La chiesa dai tetti spioventi che 
scendono fin verso il suolo, si di
spone in masse piramidali e offre 
all'ingresso un atrio apcrlo, con una 
croce che si staglia nei muro. Un'al
tra croce svetta sul vertice più allo 
della chiesetta. Una gradinata e un' 
area-recinto di rispetto circondano 
la cappella. La storia di Gelindo 
Rossi è la storia di un emigrante 
Friulano, la storia di un ex-alpino 
di Grions del Torre. Gelindo è ar
rivalo in Argentina trent'aiini fa, 
quando l'Italia completava la sua 
l'icostruzione dopo le immani di
struzioni causale dalla guerra. In
vece di slabilirsi come tanti nei 
grossi centri argentini di Baircs, Cor
doba, Rosario, Mar del Piata, eccolo 
partire per le province piti lontane, 
verso una terra semideseita, battuta 
dai velili dei due oceani e tlall'An-
tartide. 

Sono con lui altri tre muratori 
friulani. Li anima uno spirilo di 
pionieri. Dapprima Gelindo Rossi 
con i suoi collaboratori costituisce 
un'impresa di riparazioni, ma poi 
viene avviala una vera e propria 
impresa edilizia. Il campo delie co
struzioni in una zona che \ iene sem
pre più conosciuta e abitala pro
mette Dene. Gelindo, sistematosi di
scretamente, può ora pensare a met
ter su famiglia e naturalmente si 
prende per moglie una friulana. E' 
Cleofe, la sua morosa rimasta in 
Friuli. Gelindo le manda il bigliet
to della nave e l'attende, dopo a-
verla sposala per procura. Lei ar
riva e il Innars i felici in compagnia 
la dimenticare le fatiche di una 
vita dura in mezzo a indios e gente 
d'ogni dove. 11 matrimonio viene 
allietalo dalla nascila di due figlie, 
Marina e Gladys, oggi poco più che 
ventenni e già laureale. Se il Fo
golàr di Esqiiel festeggia i coniugi 
Rossi, ammirandone le realizzazioni 
e la vita esemplare, non c'è .solo 
il perché della cappella alpina, ma 
lanli anni di cordialità, di ospita
lità, di izcncrosilà verso tulli. 

Per gli amici e per gli ospiti Ge
lindo e Cleofe preparano vere raffi
natezze gastronomiche e la loro 
gentilezza è conosciuta in tutta la 
Patagonia. Nella casa di Gelindo 
fanno ancora spicco il cappello di 
alpino, una serie di fotogralie di 
giorni lontani di servizio di leva, 
fotografie del Friuli, quadri e ban. 
diei'e tricolori, gagliardetti alpini 
Dal 1958 Gelindo Rossi è lanimatore 
di tulle le manifestazioni di Italia, 
nità neH'csirema propaggine del ter. 
ritorio argentino. Organizza incon-
iri culturali e sportivi con l'entu
siasmo di un giovane e con l'espe
rienza di un uomo maturo nel sacri. 
ficio e nella serietà di vita. L'Italia e 
il Friuli gliene possono essere grati. 

Sett imana 
dello straniero 

Quest'anno non ci sarà una 
« giornata » ma una « settima
na del concittadino stranie
ro », dal 25 settembre al 1 
ottobre. Lo hanno deciso le 
tre Chiese (la cattolica, l'evan
gelica e l'ortodossa) della 
Germania Federale. 

Nella dichiarazione comune 
delle tre Chiese — che il «Cor
riere d'Italia» di Francoforte 
ha riprodotto integralmente 
nel testo bilingue — si con
dannano gli episodi di xeno
fobia e si incoraggiano sia 1 
tedeschi che gli stranieri a 
scoprire nell'altro il « vicino ». 
« 1 buoni vicini — è detto nel
la dichiarazione — non devo
no avere necessariamente la 
stessa forma di vita, non lo 
slesso cibo o lo slesso modo 
di pensare. Possono vivere in 
maniera completamente diver
sa ma si possono rispettare 
reciprocamente e reciproca
mente imparare e riuscire ad 
avere fiducia l'uno nell'altro». 

Una foto ricordo della mostra di pittura degli artisti del Morena che lu 
avuto luogo a Mulhouse: li> stretta di mano del presidente del Fogolàr furlaj 
di Mulhouse, cav. Oreste D'Agosto e dell'assessore della Provincia di Udine, 
avv. Giovanni Pelìzzo. 
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Fra tulle le borgate che com
pongono il comune di Buia, quale 
ha pienamente diritto di portare 
questo nome? Verrebbe da rispon
dere: S. Stefano perché si trova 
praticamente al centro, ed è anche 
sede comunale. Ma perché non Avil-
la, dal momento che villa, nel friu
lano medioevale, vuol dire sempli
cemente 'paese', 'villaggio', e quin
di potrebbe rappresentare il 'vil
laggio' per eccellenza, il punto d'in
contro? E perché non Urbignacca 
o UrsintiLs oppure Oiilegiiano, che 
portano nomi romani? E infine per
ché non Monte, arroccato lassù in 
pcsizione difensiva, presso l'antica 
chiesa della pieve e presso le rovi
ne del Castello? 

L'indagine al proposilo più che 
linguistica, deve essere slorica e 
logica, ma direi che amicamente 
dovette chiamarsi Buia l'avvalla
mento compreso fra Monte, il col
le Pravis (quello che domina il 
cimitero), il Cuci Ponzai (a S. Ste
fano), oppure quello fra i due ul
timi e il Cuci di Ball (che domi
na Ursinìns, e forse anche gli in
sediamenti circostanti; infatti Bu-
ga, poi Bugile, Buie deriva da 
buca, e le conche della zona sug
geriscono lo spunto di una lalc de
nominazione. Sia dello per inciso, 
anche Buttrio ha lo stesso signifi
calo, da Botro, Bui riunì (poi in friu
lano Biielri e infine Buri), 'avval
lamento', 'conca': lì c'è un fiumi
ciattolo che ha scavalo il terreno. 

Oggi Buia è lutto un insieme di 
paesi, villaggi, e il comune ha, giu
stamente, proprio questa denomi
nazione. Scherzando, ma non trop
po, si può dire che è un toponimo 
algebrico: 

A+B-f-C-l-D I E ecc. = x, 
ovvero: 
S. Stefano -t- Avilla -I- Madonna -I-
Ursinìns -(- Urbignacco, ecc. = Buia. 

Il fenomeno non è raro: chi po
trebbe dire, per esempio, quale sia 
la vera Ragogna? Anche qui il no
me generale, tratto certamente dal 
monte (l'etimo è oscuro), non si 
attaglia a nessuno dei vari centri, 
ne a S. Giacomo, né a S. Pietro, 
ne a Villuzza. E Monlenàrs, allora? 
Anche questa è una denominazio
ne generica, e nessuna borgata, 
Cotogna, Ciiniinìa, Isola. Sonvilla, 
costituisce essa sola «Monlenàrs». 
Casi simili sono in fondo anche 
Castelnovo e Vanno (il capoluogo 
si chiamava semplicemente Villa). 

Veniamo ai nomi più noli della 
nostra Buia; sono di facile com
prensione quelli di ispirazione re-
iigio.sa: Madonna d'ésigna spesso 
paesi, in Friuli e fuori, per lo più 
sotto la variante S. Maria, S. Sic-

TOPONOMASTICA 
da dove vengono i nomi dei nostri paesi 

a cura di CORNELIO CESARE DESINAN 

ì '?<.»r—<§̂  

fano (il primo martire del Cristia
nesimo), si ritrova a Palmanova 
e .sul Livenza (S. Stillo abbrevia
zione di Slefaninoì), S. Floreano, 
protettore degli incendi, una volta 
frequentissimi (che siano ricordati 
nel Bare Brasai di Madonna?), ri
appare sul Colilo e a Casarsa. 

Di Avilla abbiamo già detto; Ur-
cinicus e Urbaniacus, ora pronun
ciati Ursinìns e Urhignà, derivano 
da antichi proprietari romani, chia
mati l'uno Ursinius, l'altro Urha-
niiis, e quelle mezze parole, o «suf
fissi», -leu, -acu, CO.SÌ frequenti in 
Friuli, in Veneto, in Lombardia, in 
Francia, ecc., vogliono dire 'pro
prietà di X', 'campo di Y', laddove 
X e Y stanno per i nomi dei pri
mi proprietari, dei primi coloniz
zatori: di nuovo, dunque, una sorla 
di algebra con funzioni e incogni
te. Spesso la nomenclatura dei luo
ghi segue questi procedimenti men
tali e verbali. Ricordiamo che -leu 
e -acu, in origine, non apparteneva
no alla lingua latina, bensì a quella 
gallica, e che poi furono assunti 
dai romani insediaiisi nelle zone 
in cui si parlavano lingue galliche. 

Buia 
quindi anche da noi. 

In questo incastro a mosaico di 
nomi personali, di suffissi, di espres
sioni diverse, il concetto di 'proprie
tà di X', 'podere di Y' era svolto 
spesso da una terminazione, una 
specie di desinenza, di origine coin-
pletamenle latina, -anus al maschi
le, -alia al femminile, così Antonia-
niis 'podere di Antonio' ha prodot
to l'odierno Ontegnàn/Ontegnaiio, 
mentre Tanzolèm/Tonzolano pare 
derivare da Toiiciliiis (a questa se
rie appartiene anche Ugnano (di 
cui abbiamo già scritto). 

Si capisce bene anche la forma
zione di Sottocolle, Monte, Campo; 
Sopramanle vuol dire 'a nord di 
Mante', non 'sopra' in senso alti-
metrico, perché altrimenti dovreb
be chiamarsi Sottomonte. Sotfrale 
Sotlofralta allude alla frate, 'selva 
disboscala', 'alberi abbaltuli '; Arto, 
Aritd è un composto, a (preposizio
ne) -f rio 'ruscello', 'rivo'. Saca-
stòe/Sotlacostoiei, per quanto sem
bri strano, ha una parentela con 
Ciisloz.a di Verona, dove si combat

te nel 1849 e nel 1866; Custodia ha 
vari significati: 'abitazione di un cu
stode', 'terreno cuslodilo/bandilo', 
'posto di guardia'. Arba, un altro 
presso Maniago, è il latino arvum 
'campo aralo', 'terra di uso agri
colo'. Solaris, come Solàrs di Ra-
vasclello, vuol dire 'solaio', 'gra
naio' e simili; Corna è un fiume 
con meandri e giravolte, tortuoso, 
a forma di corno (non si può dire, 
ma si dovrebbe, 'corneggianle'), Co-
losomàn pare sia un colle siimma-
no 'altura somma', nel senso di 
'dominante', 'panoramica'; Codcs è 
collegalo a coda 'striscia lunga col
tivata' (ma è dubbio); Biies/Bassa 
è, come dice il nome, il rivo che 
scorre fra gli alberi di bos.so. Slram-
bons ha l'aspetto di un sopranno 
me, mentre in Cjamartin, Ciadreór, 
Cjaftirchìr, ecc. C/o'- è l'abbrevia
zione di Cjase 'casa' (come in ve
neziano Ca') e il secondo elemento 
è un personale o un cognome. 

Tra le borgate esterne ricordia
mo Andreuzza, certo tratta da un 
nome personale Andrea, Sedetti 'luo
go dei salici' (il luogo infatti è 
umido, e simili toponimi sono fre

quenti proprio presso i fiumi e i 
canali), e infine l'amba: come Tom
ba di Mereto, probabilmente richia
ma certi piccoli dossi teirosi arti
ficiali, oggi in buona parte spia
nati, che i celli e altri eressero co
me sepolture per i loro capi. Il no
me attuale è Ialino, ma dovette 
essere la traduzione di espressioni 
più antiche. Sala è, in longobardo, 
una dimora nobiliare, e poi, per 
banalizzazione, 'stanza', 'abitazione'. 
Battiferro è l'ollicina del fabbro, 
dove si batte il ferro, e per ra
gioni di spazio dobbiamo interrom
perci. 

Tornando agli strati più arcaici 
nella nomenclatura di Buia, cite
remo Ledra (già nominato a pro
posito di Udine), cioè 'corso d'ac
qua', 'acqua corrente', in qualche 
lingua pre-Ialina, e un nome strano 
e ormai dimenticalo, r imasto a lun
go oscuro, ma che non era sfug
gito a quel tenace, acuto, scrupo
loso indagatore che era Giovan Bat
tista Corgnali, dii-ettore della Biblio
teca di Udine negli anni del dopo
guerra: si traila di Medòtiil, loca
lizzato a Monte. Il secondo non è 
che una traduzione del primo, per
ché la radice med, presente nella 
toponomastica più remota delle re
gioni più disparate (dal Sannio al
l'Albania, dal Danubio ai Pirenei, al 
Tarvisiano) vuol dire proprio 'mon
te', 'altura'. Si dirà: ma che impor
tanza hanno questi recuperi di ele
menti scomparsi? Non sono un gio
co un po' sforzalo di ricercatori 
mai contenti? La conoscenza di una 
realtà qualsiasi, anche se frammen
taria, anche se di un passalo più 
che remoto, è sempre utile, direi. 

Non possiamo concludere senza 
citare il Corinàr: l'elimo è contro
verso (lasciamo perdere la spiega
zione «a orecchio» cor-\-miir 'corre 
e muore'), e foiose va collegato a 
Cormòns, a Ciirmima di Monlenàrs, 
a Gramemìa di Zòppola e qualche 
altro, nel senso di 'palude', stirtiim, 
'luogo con pozze stagnanti'. Mi sem
bra proprio il ca.so, poiché antica
mente le conche che separano i 
colli morenici erano quasi tulle in
gombre di paludi, torbiere, stagni 
e veri e propri laghi. Ne restano 
a S. Daniele, a Maiano, a Zeglia-
nutlo, e fino ad età recenti a Ca
poriacco, ecc. Bisogna avvertire che, 
pur essendo Carmór, Malotiil, Le
dra pre-latini, la documentazione 
relativa risale solo al medio evo. 

Un'ottima raccolta di toponimi 
buiesi, ormai quasi introvabile, ap
parve nel 1925, a cura di G. Calli-
garo che recensì anche le più mi
nute denominazioni di campi, bor-
uale e ruscelli. 

Mio bisnonno, Antonio Gurisalli, 
dopo aver fatto parte nella campa
gna del 1863, prende la via dell'e
migrazione verso l'impero Austio-
Ungarico. Con un po' di fortuna di
venta contrattista nella costruzione 
della ferrovia tra Budapest e Buca
rest. Ben presto lo raggiunge il fra
tello Giuseppe e si conforma una 
compagnia di italiani e friulani: i 
Gurisalli, i Tessitori, i Lucchini, ecc. 
Da Budapest il gruppo si sposta e 
dopo aver passato la pianura un
gherese penetra le montagne della 
Transilvania. Alcuni della impresa 
tornano a casa, ma Antonio e Giu
seppe rimangono per continuare la 
loro opera. In Transilvania, i due 
fratelli si innamorano delle figlie 
del Pastore Protestante di Teius. 
Antonio si sposa con Rosalia Varga 
e la coppia si sistema nella città 
di Kolozvàr (oggi, CluJ-Napoca. Ro
mania), Ebbero cinque figli, tra cui 
Eivino Giulio, mio nonno, che nac
que in questa città nel 1893. Antonio 
lascia la ferrovia e con Tessitori 
forma una società per la costruzio
ne di opere minori in marmi artifi
ciali. Il sogno di tornare a Gemona, 
con gli impegni di lavoro e della 
famiglia si spegne. 

Nel 1909, muore sua moglie Ro
salia; il bisnonno, che viveva in fun
zione di questo amore coniugale 
non sa darsi pace e in un anno 
muore anche lui di solitudine e tri
stezza. In questo anno tragico il 
ricordo della sua Gemona torna a 
torturarlo. Il fratello Giuseppe, che 
si era stabilito a Budapest, torna 
in vecchiaia a Gemona per riposa
re eternamente. 

ISTITUTO DI STORIA 
DELL'EMIGRAZIONE FRIULANA 

a cura di RENATO APPI e OTTORINO BURELLI 

II ricordo di Antonio Gurisalli re
sta ancora oggi nella co.sì chiamata 
« Fontana Gurisalli » a Cluj-Napoca. 
C'era l'iscrizione « Tessitori - Guri
salli » come leslimonianza che era 
stala realizzata da due gemonesi. 
Atlualmente l'iscrizione e siala can
cellala dal Governo romeno quando 
sono slati fatti lavori di restauro. 

I figli di Antonio si integrano nel
la cultura Ungherese. Ervino Giulio, 
mio nonno, crea l'industria di cuoio 
Dermata, la più grande dell'Europa 
Orientale. Tra questi discendenti il 
Friuli e Gemona rimane una leggen
da, fino al 1923, quando con la na
scila di mio padre si riaccende la 
fiamma. Sono queste paiole sue: 
« Per qualche sortilegio, prevedendo 

Un particolare della fontana Tessitori-
Gurisatti. 

il futuro di questo secondo figlio, mi 
hanno Iwllezzalo Antonio France
sco, cioè con i nonni di mio nonno 
e bisnonno gemonesi. Dicevano che 
quando sono nalo avevo la faccia 
cfi un vecchio, il vecchio Gurisalli. 
Pare che gli antenati si siano messi 
nella mia pelle infantile... ». E lui 
rivive nel cuore e nella immagina
zione infantile la sua appartenenza 
a Gemona elei Friuli... « Ogni volta 
che dovevo viaggiare da Cluj a Bu
dapest passavo le quattro gallerie 
pensando al nonno... il ritmo delle 
rotaie mi parlavano di lui, della sua 
vita... cercavo d'indovinare ciò che 
pensava, .sognava. Lui è morto nel 
1910 ed io sono nato tredici anni 
più tardi; per me, era una figura 
irraggiungibile che più volevo av
vicinarla, più si allontanava... ». 

A 21 anni, durante la guerra, mio 
padre cerca di convincere mio non
no ad abbandonare l'Ungheria, ma 
mio nonno desiderava continuare il 
suo lavoro con la speranza che le 
cose non sarebbero cambiate molto. 
Mio padre, riacquista la cittadinan
za italiana senza poter indovinare 
quale saixbbe stalo il suo futuro; 
il giorno successivo riceve l'ordine 
di presentarsi a Berlino. Dopo un 
anno, torna a Cluj e cerca nuova
mente di convinceie mio nonno a 

partire. Sconfitto, lo saluta per l'ul
tima volta e sposandosi riparte per 
l'Italia. Ma .solo allora, a 24 anni, 
arriva per la prima volta a Gemona 
del Friuli. 

Sull'arrivo, purtroppo, subisce un 
incidente rompendosi un femore e 
ricoverandosi all'Ospedale Militare 
di Udine. Nei lunghi giorni di ospe

dale dipinge le prime sue opere di 
contenuto: i due quadri oggi fanno 
parte dell 'arredamento del Palazzo 
del Torso. A Udine, nasce anche la 
sua prima figlia, cioè mia sorella. 
Una volta guarito, resta soltanto 
per breve tempo con i cugini a Ge
mona e con grande dolore riparte 
per Roma. In questa città nasce il 
suo secondo figlio. Dopo quattro an
ni parte per la Colombia come as
sistente tecnico dell'impianto di u-
na industria di ceramiche. Si tratta
va di rimanere soltanto per qualche 
anno, ma trovandosi a operare in 
una nazione che appena si sveglia
va, entusiasta, intraprende molte 
attività diventando anche professo
re della nascente facoltà di Archi
tettura e la famiglia si sviluppa an
che con la nascita di altri due figli. 
Un po' l'entusiasmo iniziale, un po' 
l'aver vissuto i primi anni della gio
ventù con tante incertezze, il ti
more di affrontare un altro cambia
mento, quello di ritornare in Italia, 
creava un problema che eccedeva 
la sua forza e la sua lede. Rinviava 
anno per anno il ritorno, finché non 
ne parlò più diventando un sogno 
da avverarsi in vecchiaia... « quando 
i miei figli avranno finito di studia
re, quando sarò vecchio e nessuno 
avrà bisogno di me, tornerò e farò 
il pittore... ». 

GIULIA GURISATTI 

Altro particolare della fontana Tessilo-
ri-Gurisatti. 

Antonio Gurisalli è nato a Gemo
na il 12-3-1844 e risulta abbia parte
cipato alla campagna di guerra del 
1863, è nonno dello scultore-pittore 
Antonio Gurisalli emigralo in Co
lombia. 
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S, MARTINO DI CAMPAGNA 
Il restauro di un oratorio 

A cura della Soprintendenza alle 
Belle Arti del Friuli-Venezia Giulia 
è stato completalo il restauro del
l'antico oratorio di San Floriano, 
il piccolo ma prezioso edificio dan
neggiato dal sisma del 1976. I la
vori, eseguiti con cura di profes
sionisti, hanno ridato all'antico edi
ficio le sue caratteristiche originali. 
Gli scavi compiuti nel pavimento 
hanno messo in luce le antiche fon
dazioni e gli interventi operali do
po il secolo XV. A questo secolo 
vanno riferite le decorazioni ad af
fresco che sono riapparse sulle pa
reli e gli ampiamenti che sono slati 
fatti circa due secoli dopo, nel 1700. 
Quello che costituisce un'autentica 
scoperta per l 'oratorio rimesso a 
nuovo è il ciclo di affreschi ai qua
li è slata data una documentazione 
slorica precisa: tra le diverse im
magini, di cui si conoscevano sol
tanto alcuni lacerti e che ora com
paiono nella loro integrità, è ve
nula alla luce anche la data del 
1497. Questa scoperta non ha va
lore solo per l'oratorio di San Flo
riano, ma sarà ccrlamenle utile per 
10 studio dell'intera pit tura friula
na di quel lempo. 

OSOPPO 
La nuova loggia del Comune 

Uno dei cenili più colpiti dal ter
remoto, ma oggi anche uno dei pae
si più avanzati nel processo di ri
costruzione: sono stati inaugurati 
solennemente nei giorni scorsi due 
opere significative, la nuova loggia 
comunale, punto di partenza per 
la strada che porla alla rocca del
la storica fortezza e il rinnovato 
e modernissimo albergo Pitlis. Due 
realizzazioni che, nel ricordo della 
tragedia tanto sofferta come vite 
umane perdute e patrimonio abi
tativo distrutto, testimoniano an
cora una volta la tenace volontà 
di risorgere della gente di Osoppo. 
Farà piacere a tutti i suoi emigrati 
— si trovano in tut to il mondo e 
ricordano il loro paese come una 
prima vita che non può morire — 
sapere che Osoppo ricostruisce tut
to: e i suoi uomini non mancano 
alla parola di ridare al centro tut
te le sue memorie. C'era, alla ce
rimonia, tra le molte autorità, an
che il nostro Ottavio Valerio, come 
autentico segno di continuità. 

CIVIDALE 
Amic iz ia c o n Yverdon ( C H ) 

Un leinpo, ma si t rat ta di pochi 
anni fa, nel periodo del terremoto, 
Pierre Duvoisin era sindaco di 
Yverdon, in Svizzera: oggi è mi
nistro delle Finanze del governo 
della Confederazione Elvetica. E' 
tornato a Cividale in questa sua 
veste, ma senza dimenticare ciucilo 
che, negli anni del terremoto, ave
va fatto per il Friuli: è slato rice
vuto in municipio dal sindaco Pa-
scolini che, ancora una volta, ha 
voluto ringraziare l'ospite e la co
munità svizzera che rappresenta 
per questa solidarietà, rinnovando 
un patto di amicizia che si esprime 
nei buoni rapporti tra Friuli e friu
lani residenti a Yverdon. Ad ac
compagnare il ministro Duvoisin, 
con il sindaco, c'era Federico Spa
gnoli, presidente della associazio
ne emigranti del cantone svizzero 
di Vaud ed il comm. Del Medico. 
11 ministro svizzero ha poi deside
rato visitare le Valli del Natisone, 
dove ha l'atto sosta in diverse lo
calità, incontrandosi con le ammi
nistrazioni locali. Un gesto, questo, 
che è stalo molto apprezzato dalla 
popolazione che ricorda l'aiuto de
gli anni difficili del sisma. 

MANIAGO 
Una testimonianza storica: 
i «batafiars» 

Fare un libro è sempre una fa
tica che richiede preparazione, ri
cerca e studio: a Maniago hanno 
avuto mollo impegno e ne è uscito 
un prezioso volume dedicalo ad uno 
dei mcslicri più tipici di questa 
zona, i «balafiars». Si t rai la di una 
pubblicazione-documento, realizzala 
con ricerche durate quasi dieci an
ni sugli ultimi artigiani del ferro 
a Maniago. « I battiferro hanno 
scandito il tempo e regolato la vita 
degli uomini di Maniago per centi-

j^m-s^ 

La ricostruzione sta cancellando quasi dappertutto le ferite del terremoto: siamo in Val d'Arzino in una delle zone più 
colpite. Terra di emigrazione secolare e di cronico sottosviluppo economico, questa zona tende a ricostruire non sol. 
tanto il suo patrimonio edilizio, ma punta decisamente alla valorizzazione turistica delle sue particolari bellezze naturali. 

(Foto Tino) 

Dai nostri paesi 
naia di anni da quel lontano 1450 
in cui i magli cominciarono a bat
tere lungo la roggia del Colvera. 
La storia industriale della nostra 
città nasce con i battiferro, è lega
ta alle loro vicende e alla loro 
evoluzione »: ed è il vero senso di 
questa pubblicazione che vuol te
stimoniare una memoria collettiva 
di una nobile comunità che ha ap
pena celebralo con tante belle ini
ziative il millenario della sua pri
ma documentazione. 

COLLOREDO DI MONTALE. 
Le antiche radici del castello 

La storia ufficiale documenta la 
costruzione del nobiliare edificio, 
che fa parte integrante del paesag
gio friulano, nel 1303: e su queste 
origini si erano ormai attestati tut
ti gli sludi degli appassionati di 
memorie locali, particolarmente do
po il lerremolo che ha distrutto 
gran parte di questo antico manie
ro. Recenli scavi, realizzati quasi 
per caso sulla scorta di alcuni fram
menti di ceramica, sembrano mo
dificare queste date sloriche e por
tare mollo più indietro nel lempo 
l'esistenza di una qualche fonda
zione. Sono venuti alla luce oltre 
tremila frammenti di ceramica an-
parlcnenli a piatti, boccali, tegami 
grezzi, ossa, conchiglie, ferri, chio
di e vetri. E' difficile per ora sta
bilire a che secolo risalgono, an
che se certamente anteriori al 1303: 
ma le domande per una datazione 
più sicura saranno aiutate nel dare 
una risposta dall'appoggio del Co
mune che ha concesso un contri
buto per una ricerca più sistema
tica. Si scaverà tra le macerie del 
castello alla ricerca di antiche ra
dici: e non è detto che non ne ri
sulti una conferma per quelle tra
dizioni ceh lo vogliono romano. 

TRASAGHIS 
Ricordo commosso 
per le vittime nazi-fasciste 

Anche quest'anno, con una ceri
monia che ha visto partecipe tutta 
la popolazione della comunità, sono 
state commemorate le cinquantadue 
vittime cadute sotto la barbarie del
le truppe naziste, in ritirata nel 
maggio 1945. C'è stata una deposi
zione di una corona d'alloro presso 
il monumento che ricorda questo 
cecidio: il parroco, don Varulli ha 
celebrato una messa in loro me
moria e il sindaco. Del Negro, ha 
voluto riprendere questo fatto co
me un monito per tutti i tempi, 
da non dimenticare come eredità 

per il presente e per il domani. 
Hanno partecipalo alla cerimonia 
anche gli alunni delle scuole, co.a 
una significativa recita di poesie 
contro la guerra e con l'esecuzione 
di villoile friulane, dove la pace 
viene invocala come fondamento 
del vivere civile e della crescita di 
ogni paese. 

CORDENONS 
Nuova sede dell'Istituto 
zooprofilattico delle Venezie 

C'è stala la benedizione e il ta
glio del nastro in questi giorni, 
ma l'Isliluto zooprolilallico delle 
Venezie, con la sua nuova sede a 
Cordenons è già in attività da un 
anno. Si tratta di milletrecento me
tri quadrati di superlicie coperta, 
realizzali con il contributo della 
provincia di Pordenone, mentre la 
regione ha pensato alle costose e 
sofisticatissime apparecchiature che 
sono ospitale nella sede. L'Istituto, 
dal punto di vista delle sue funzio
ni scientifiche, dipende dall'Istituto 
zooprolilatlico dell'Università di Pa
dova: ha come suo compito prima
rio la difesa del bestiame dalle ma-
laltie infettive con tutti gli esami 
di laboratorio che la tecnica mo
derna mette a disposizione. Nel ter
ritorio della provincia di Pordeno
ne, in questo particolare settore, le 
condizioni di salute degli anima
li sono soddisfacenti, particolar
mente per quelle malattie, come la 
brucellosi, che dagli animali posso
no essere trasmesse anche agli uo
mini per naturale conlagio. C'è an
cora una lamentela ed è quella di 
mancanza di personale che dovreb
be essere reperito con una certa 
sollecitudine: la funzionalità del-
l'Islitulo e degli obiettivi che per
segue sono legati a questa esigenza. 

BUIA 
Una mostra per il millenario 

Centinaia di alunni della locale 
scuola media si sono dati da fare 
per allestire, dopo le conferenze cul
turali, una nostalgica mostra foto
grafica intitolata «Buia cent'anni», 
come omaggio alle generazioni dei 
padri. Con il patrocinio del Comu
ne, l'aiuto di esperti e il coordi
namento del prof. Giuseppe Berga
mini che ha curato il catalogo, la 
mostra rivela uno spaccalo storico 
di vita popolare che ha il fascino 
della memoria e la felicità di far 
rivivere l'esistenza paesana, gli an
goli abitativi, le figure quasi attua
li di quest'ultimo secolo in una Buia 
che ha sempre avuto un suo nome 

particolare. Notevole la documen
tazione che la mostra ha saputo 
raccogliere sulle testimonianze più 
significative circa i momenti e i 
lavori di un'emigrazione ottocente
sca o del primo novecento, nelle 
immagini di ragazzi che « fanno 
malloni» o di adulti che dicono 
ancora il f^mpo di viaggi favolosi 
nel centro Europa. 

POZZUOLO 
Un'autentica scoperta 
di archeologia 

Da quattro anni si lavora in que
sta località, fino adesso poco stu
diata, alla ricerca delle testimonian
ze di un passalo lontano: vi col
laborano la Soprintendenza ai be
ni archeologici della citlà di Trie
ste, i più prestigiosi istituti scien
tifici stranieri operanti in Italia e 
hi Scuola francese di Roma. Tra 
difiicoltà di ogni genere, Pozzuolo del 
Friuli sta rivelando uno dei più com
plessi e articolati insediamenti an
tichi di tutta l'Italia settentrionale. 
Vi si scopre una sicura documen
tazione dell'età del bronzo e del fer
ro, dell'età romana e fino al Medio 
Evo, senza interruzioni. La fatica 
di ricostruzione di questo passato 
si realizza felicemente con la col
laborazione sistematica dei ricerca
tori di professione e dei dilettanti, 
ma preparati, cultori di storia lo
cale. Anzi è proprio grazie a questi 
ullimi che proprio «dilettanti» non 
sono che si è potuto arrivare a 
inlei-venti sicuri, a indicazioni pre
ziosissime e forse insostituibili per 
gli addetti ai lavori. Nella vicina 
estate è programmata una campa
gna di scavi ancora più impegna
tiva, con traguardi per lo meno am
biziosi: si vorrebbe arrivare all'in
dividuazione di qualche documento 
che provasse l'ipotesi del prof. Miot
ti che vorrebbe il castello di Brai-
tan collocato in questa località. 

CASTIONS DI STRADA 
Per trent'anni ha recapitato 
le lettere casa per casa 

Egida Danelutto è andata in me
ritata pensione: per ben trent'anni 
ha svolto il servizio di «postino» 
a Caslions di Strada (anche i ge
nitori Ruggero ed Erminia erano 
postini), ha percorso decine di mi
gliaia di volte le strade del paese, 
fermandosi ad ogni casa per la di
stribuzione della posta: lettere e 
cartoline, notizie da vicino e da lon
tano, «Gide» è stata la messaggera 
di attese e di speranze, di promes

se, dalla Slradalla allo Zellina. Po 
Irebbe raccontare trent'anni di sto
ria e descrivere, come in una spe
cie di diario, gli avvenimenti e gli j 
uomini di più di una generazione, j 
La sua bicicletta e le sue «borse> | 
sempre colme di lettere e giornali ( 
avrebbero lanli segreti da svelare. '. 
Gide preferisce non parlare e ha ^ 
ragione: in fondo lei era soltanto 
la «messaggera», parlino i destina
tari! 

VILLALTA I 
Maddalena Bidini « trisavola » 

Sono ormai arrivati alla quinta 
generazione di una discendenza die, 
partendo da nonna Maddalena, ter
mina, almeno per ora, con il neo 
battezzato Morris Minisir.i: ma la 
trisnonna, che ha compiuto i suoi 
82 anni lo scorso gennaio, spera 
che queste date si ripetano. Si è 
saldato, con l'ultimo nipote, una ca
tena di cinque generazioni che si 
sono trovale riunite nel nome di 
una famiglia che, con la trisnonna 
Maddalena, conta la bisnonna Illa, 
il nonno Silvano e la mamma .Mer
cedes. Alla gioia di vedere unite que
ste cinque generazioni si è unita 
tutta la popolazione di Villalta: par
ticolarmente per la trisnonna che 
è conosciuta come una delle figure 
più benvolute della comunità. Don
na tipicamente friulana, testimone 
della nostra tradizione paesana, 
schietta figura di ciucile antiche gfr 
nerazioni, capaci ancora di far vi
vere la saggezza popolare dei no
stri paesi. I costumi sono cambiati 
come sono cambiate le abitudini e 
i comportamenti, ma queste don
ne sono ancoi"a in grado non sol
tanto di ricordare un passato diver
so e certamente non facile, ma han
no quella memoria capace di in
segnare molle cose alle nuove ge
nerazioni. 

CORMONS 
F r a n c e s c o di M a n z a n o 
in u n a m o s t r a di pittura 

Pochi cultori di storia locale san
no che oltre ad essere l'autore del
la voluminosa opera «Gli annali del 
Friuli», Francesco di Manzano è sta
lo anche un discreto e, per il suo 
lempo, notevole pittore. Morto nd 
1895, Francesco di Manzano ha la 
sciato una significativa documenta 
zione della sua arte pittorica: il 
Comune di Cormons ha voluto ri
cordare questo volto del più nolo 
Francesco di Manzano, con una mo
stra realizzala a Palazzo Locatelli 
e curata dal prof. Giuseppe Berga 
mini. Nato a Giassico, da dove non 
si mosse quasi mai, Francesco di 
Manzano dipinse con lavori ad olio 
dal 1825 al 1876 e poi si dedicò an
che alla tecnica dell'acquarello. Con 
la mostra di pittura, Francesco di 
Manzano verrà ricordato anche co
me storico, dove trova la sua più 
prestigiosa affermazione: sarà espo
sto, con i quadri, anche materia
le bibliografico e diversa corrispon
denza inedita, 

VILLA SANTINA 
Si punta sulle api 
per l'alta Carnia l 

Con una conferenza sulle malat
tie e le profilassi negli apiari, te
nuta dal prof. Franco Prilli, ento
mologo e futuro rettore dell'Uni-
versila di Udine, si è prospettata 
una nuova forma di coltura che 
vada ad arricchire il reddito della 
Carnia- E' un settore che, a parere 
di lutti i lecnici, dovrebbe trovare 
buona espansione nell'alta Carnia, 
poiché pare che le condizioni di 
una razionale apicoltura siano at
tuali dal punto di vista del clima, 
ma soprallulto per la diversità del
la flora esislenle. Non è più soltan
to una passione di amatori che si 
dedicano a questa fatica nel loro 
tempo libero, ma sta diventando, 
particolarmente per i giovani, una 
vera ricerca di reddito alternativo. 
Se ne sono interessali anche ad 
Ovaro, con proiezioni divulgative. 
Le arnie poi si fanno sempre più 
frequenti sui verdi prati delle val
late carniche, con una cura e una 
sistematicità che fanno sperare in 
un raccolto che abbia consistenza. 
Giovano molto a questo nuovo «pro
dotto» le conferenze che si tengo
no in questi mesi in diverse loca 
lità della Carnia-
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Ancje domati 'o varìn un 
.scliput di messe a Gargagnà di 
'Sore. No sai cui ch'ai vigna-
rà a dìlc: 'o scrupuli ch'ai ve-
gni che! predessut di scune che 
joibe stade — il dì de Sensc, al 
vignares a stai — al e làt a 
diìe a Lupignan: che al à olùt 
melisi a pridicjà cencc ve 
imparade ben la Iczion, e dopo 
cine minùz al si è imbcrdetit 
cu la lenghe jenlVi lis peraulis 
e noi rivave plui adore di puar-
tàsi h'ir... 

E cumò scoltait un moment, 
ch'o vares une robutc di dì. Mi 
displns che usgnot, parvìe dai 
cavalirs o dal sorc di Icdrà, 'o 
sin culi in mancul dal solit. 
'E jc vignude di me Ursule dai 
Zùis e mi à fai un discors che 
mi à fintremai ingropàt il cùr. 
'0 .saveis che jc, za tane' agn, 
si è cjoltc in cjase la i'rutine di 
Meni Bastart, ch'e jere restade 
bcssole rampide in chcst mont, 
dopo che so mari 'e jere muar-
tc in che maniere ch'o saveis. 
'E crodevc che, finide la uerc, 
il pari di che puarc creature al 
tornàs a cjase e ch'ai viodès 
di jc. Invezzi Meni noi e plui 

U S PREDICJS DAL MUINI 

La fie d'anitne 
comptirìt e cuh nissun à mai 
savùt ce fin ch'ai pò ve fate; 
e cussi la pizzule 'e je restade 
sui braz a biade Ursule. Cumò 
jè, puarete, un pòc parvìe da 
l'etàt, che i agn a' vadin-si^i a 
due' , un pòc parvìe de salùt, 
ch'e à une pecjc par ogni cu-
missure, no pò lavora plui di 
cussi, dal so niistir, e si cjatc 
a jessi intrigade a là indevant. 
La frute 'e je crcssude, 'e à fi
nide la scuele, 'e je stade un 
par d'an a impara a cusì, 'e 
je deventade un scstin di cri-
stianute, piene di sintimcnt e 
di buine volontàt. Jo la viòt in 
glesie e pc strade ce biel puar-
tament ch'e à, e ce manierine 
e ce serietàt: altri che vualtris 
dòs, polczzatis, lajù, ch'o seis 
buinis dome di sgagni! E jes-
sint ch'e capìs di jessi di pès 
a che brave femine, 'e suspire. 

'e vai, 'e tentone par che la las
si là a uadagnàsi la bocjade di 
qualchi bande, magari in Svuis-
sare o jù pa l'Italie. Pension di 
sorte no pò vènt, parcè che di 
so pari no si cjate il certificai di 
muart , e chei siòrs di Udin o 
di Rome no uelin capì che par 
vivi si scuen mangjà, ancje se 
lis cjartis di boi no son dutis 
in regule. Ursule mi à spiegai 
che jc no à ciìr di lassa là pai 
mont une fantazzine cussi zovi-
ne e cence tristèriis: 'e à fat di 
dut par tiràle-sù brave e buine e 
al sares un dui che il mondai 
al ves di butà la so bave da-
prùf di jé. A mi, mi par che no 
si pò dàj di tuart. PussibiI che 
in tun paìs di cent e passe fa-
mcis, indilla che carantans s'in
di strasse un biel grum, indulà 
che feminis di cijr e di cjàf co
me Ursule dai Zùis a' son une 

rarilàt, no! sci pussibiI cjatà il 
cjavez di un berdòi di cheste 
fate! No vuei dì di fa nissune 
caritàt; cu la caritàt no si cu-
mìne nujc: si justin lis citis par 
une dì o par une setcmane e 
dopo si t o m e come prin. Une 
frutate 'e à dute la vite denant 
di sé, e no pò pensa di fron
tale skmgjant la man. Dulà la-
ressie a finìle, diseimi vualtris. 
E po', in dì di uè, no vadin a 
ciri la caritàt chei ch'ai àn fan: 
a' vadin chei ch'ai àn set... Si 
capìn, nomo? 

Culi si Irate di alcaltri. La 
frute 'e ùl lavora, e ancje 'e 
sa lavora: 'e sa cusì, e' sa fa 
tantis bielis robutis; e dutis lis 
sartoris o miezis-sartoris di 
Gargagnà, — ancje che sdavas-
sonc buine di nuje di Vilme 
Rangone — a' son tant indafa-
radis che no rìvin mai a con

tenta i aventòrs. Mi veiso ca
pii? Cumò, par dint une, 'e jc 
la volte che disevot o vinc' t ra 
fruz e frutis a' passaran di Cu-
munion: a' son disevot o vinc' 
vistìz gnùf di fa, parvìe che cu 
la mode di uè, nissune frutinc 
no passe di Cumunion cence 
une Ionie blancjc, lungje fin-
t temai sot dai talons e piene 
di camùfs, di galis, di codis, 
di plelis e di altris nainis, e nis
sun frtit noi passe cence la mu-
de di mar inar o di ufiziàl o di 
cadèt o cence qualchi altre car-
nevalade. Poben, se no sés 
bogn di fa di mancul di che-
stis fulignis, almancul judait , 
di che bande, cui che al merte 
di jessi judàt . La lantazzule di 
Ursule 'e je buine di mctius i 
fruz e lis frutis come pipins 
e pipinis in vitrine. E une volte 
ch'o vareis provai 'o cròt che 
la quistion di che crist iane 'e 
sarà disgrcdeade par simpri; 'e 
podarà cjapàsi un frane e an
cje torna la farine a che buine 
anime che la jà mant ignude fin-
Iremai cumò. 

E cun cheste us doi la bui
ne sere. 

Publicitàz 
'0 gusti devant de television 

impiade che si è 'tór la une do-
pomisdì. E a di un pont cheste 
tclcvision 'e scomenze a fevelà 
di «Lip», di «Dixan», di «Ava 
bucato», di «Mira Lanza» ch'e 
scancele le «impronte corpo
rali...». 

«Cessa sarèssile queste "im
pronte corporali"?», mi doman
de la femine. 

«Al è chès ch'a rèstin quant 
che no si rive a tignile... ». 

«Ce?». 
«Chcs maglis che si sporcje 

la "biancheria intima"... ». 

«Ah!». 
Po' a' dìsin di «Lines notte», 

e a' mòstrin il cui di un frutin 
bici taront, che chcst «Lines» 
lu tignarès simpri sut. Po' a' 
disin di un pczzotut ch'ai è une 
mane «nei giorni del ciclo». 

«Co ùl dì», j domandi jo 'e 
femine. 

«Al Cd di che quant ch'a ri-
vin chès zornadis cussi e cus
si...». 

«Ce dita?». 
«...chès zornadis cussi e cus

si ch'a rivin une volte ai mès 
a nò feminis...». 

«E e' àn di dìlu propi cumò 
che si mangje?». 

Sì, lu dìsin propri cumò che 
si mangje. Chéi prodoz ju pre-
sèntin sul viduo propi co al è 
il plat lì devant: il «Lip», il «Di
xan», il «Mira Lanza» ch'ai 
scancele «le impronte...», il «Li
nes notte» ch'ai ten simpri sut 
il cui di un frutin (ma cui sim
pri!) e i «WC net», e chei pra-
paràt «per i giorni del ciclo», 
e i ròdui di cjarte fine «Dieci 
piani di morbidezza... ». 

Sarà! 
MENI 

Lui 
Il Strolic furlan 

"A Nizza 99 
In chèi agn ( trenteun, 

trentedoi, trentetre. . .) , a 
a Biliris, d'istàt, a' vigni-
vin in fèriis, o in vacanzis, 
o in vilcgiature, di fin di 
Rome: int pluitost intim-
pade, ch'a passavin lis lór 
zornadis mangjant, dur-
mint e polstint in cja-
dreons soresere tai curtìi 
di chès Ire ostarìis ch'a 
podevin dàur ospitalitàt e 
a bon presi. 

Diviars di lòr a' vigni-
vin ta l 'ostaric de Zire, la 
plui cujete des tre, innca-
de tal vert abàs vie dal 
paìs; adula che la Zire 'e 
jere a disponi che il so 
omp, e il fissól ch'e veve, 
e la brut si compuartassin 
cussi e cussi cui forese'. 

Jè intani 'e lave abadant 
'es vacjs, ai purciz, al po-
lam; che a jé no j lave di 
sta daùr a mignestris, a 
laulis, a cjàmaris... 

Di rude furlane ch'e je
re, nassude e cressude a 
Biliris, mai mote di Bili
ris se no par là a pìt qual
chi volte a Madone di 
Mont, senze scuele, di ta-
lian a 'n' masliave unevò-
re pòc, che il lalian, in che 
volte, lu savevin chei ale 
jus te pre Scjcfin, il me-
stri Bete Bocon e chei ra-
sonir dal Ucel... 

Ma cui lalians che ur 
dave ospi ta l i tà t 'e veve ben 
di fasi capì e di comparì , 
se no ce parone jèrie? E 
alorc ur fevelave, ancje se 

no masse, par lalian, chei 
lalian ch'e jere rivade a 
meli a solet in tane ' agn 
di vile vivude, peraule uè 
e peraule doman, il miòr 
ch'e podcve: « O bella si
gnora», 'e diseve, «come 
è andata la notte? Ha avu
to il suo?». 'E disevc: 
«Quest'oggi va meglio di 
ieri come lempo nomo?». 
Optìr 'e diseve: «Su mo 
a mangiare; che oggj si 
si lecano i diti». Opùr: 
«Oggj mi pare che vi pron-
tano a misdi i lagliatelli, 
di venir l 'acquagola solo 
a pensare». 

«Che cosa, signora? Che 
avete dello?». 

«...i lalialcUi, i taadeis, 
di venir l'acquagola... di 
vigni l'aghegole nome a 
impensàju». Po' ur dise
ve: «E ora mi loca di an
dar per le bestie»; e 'e 
partive, dopo di vèur dit 
ae brut , a Nadalin e a Car-
lin: «Viodèt ce ch'o fàis, 
savèso, che il nestri pan 
a' son lòr». 

Une dì 'e cjól su il còs 
e la sèsule, e dal sotpuar-
ti de stale 'e traviarsave 
il curtìi par à a nìse tun 
ciamp di biave dilà de 
strade. 

A' jerin uns qualri dai 
sièi lalians dcnanl de lo
cande che j dìsin: «O si
gnora, dove va con quel 
cesto stamane^». 

E jé: «Vado a nizza». 
A nìse! .J 

La bruza 
Sciti dìs a' son vignudis via 

dos bruzàdis ch'àn par la i via 
scuasin dutis lis secis da li vis: 
un danon da voltassi di ciaf. 

Il Britul al ciata Tampona 
avilìt pi che mai (sempri du i 
un lamentassi «ch'a no si poi 
zi 'ndavanl, ch'a tociarà muri 
di fan» e via cussi, par dut 
l 'an), cun una musa da simi-
Icri, da fa poura. 

«Cu la bruza àlu dan?», j do
manda Gino. 

Tampona, robis ch'ai planzi 
(ch'ai à la lagrima sempri pron
t a ) ; ingropàt ch'ai noi rivava 
ncncia a rispundi. 

«Ben ben, consolili», a j fa 
Gino «tant i ti às 'na biela fe-
mina». 

O. C. 

Furlan di une volte 
Mans e scitene di cariale, 
di svangfe e di picon, 
ma dir discolz di frtit. 
Nome un lueràcul, 
furiali dai privilegjos, 
al ti à piiarlàt fin 'e pension. 

A. B. 

Lis cjossis passadis a' fàsin 
lusór a chès che si varan un 
doman, parvic che il mont al 
è simpri compagn, e dui chei 
ch'ai è e ch'ai è stài tal t imp 
indaijr e lis slessis cjossis a' 
lòrnin, sci ptjr sol nons difcrenz 
e sot colòrs diferenz. Ma no 
due' lis cognòs: nome chei ch'ai 
à il cjàf a puesl, e lis cjale, e 
lis scrutine e lis cunsìdare cun 
diligjènzie. 

FRANCESCO GUICCIARDINI 

La pu l i t i che 
Marcje pe pàs a Rome l'an 

[passai: 
i klioiìieinisc' di fiiarze 
si iiitpònin cui ritraz 
dal lòr ayatollah, 
e nome i iniijaheddins, a lòr 

[contraris, 
jiidéiz dai piilizais ju àn 

[slontanàz-
A Rome salacòr si pò capì 
ch'a jèntrin i Persians 
te pus in marcie oltide dai 

[ Talians: 
citi no savtn ce di, no sin 

[Roinans 
• 

Conlrasc ' a 'nd' è dal sigùr 
avonde tal mont : baste pensa 
a Bcgin che j àn dàt il Nobel 
pe pàs invezzi di dàlu a Sharon! 

Ma parcè mo i mujaheddins 
a Rome ano olùt para vie chei 
allris? Ch'ai sèi parvìe che Kho-
meini noi merle ancje lui il 
Nobel, cun dui ce ch'ai à fat? 

In ogni mùt la dimoslrazion 
pe pàs ch'e à vùl s tài ai 5 di 
Jugn dal an passai a Rome 'e 
à vùl un grani risali pe nere 
tra Islam ics. 

Ancje i Furlans a' son pe 
pàs, ma no van a Rome: a' 
scombàlin t ra di lór culi, les 
ostarìis; e invezzi di Khomei-
ni, lòr e' àn Reagan e Brez
nev, ch'a son i plui impuar lanz 
tal quadri de pulitiche inlerna-
zionàl. Ce ustu pò! Di Comelli 
o di Baracetli , cui sa nuje... 

Però, cetani scombati , cetani 
berla, cctantis fotis, parvie de 
pulitiche che plui inlernazionàl 
'e je e plui 'e fàs devcnlà ve-
len ancje il vin plui bon, jes-
sìnt che j è impussibil di uli-
gni culi risultàz plui significa-
tìfs. 

Alare, jciz i conz citn sintiinent, 
Bearzat 'l è il sòl a fa il Fitrlem 

{coment. 

LELO CJANTON 
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'E BUTE LAGRIMIS LA BIELESTELE 

Cun Gjò, Dino, cun Gjò! 
«'O sin prime Friùl che no nialtri» 

Dino Virgili come che tane' amis lu 
ricuardaran par simpri. E Lelo nus ju-
darà cu lis peraulis da « La Salvazion » 
« ...i nestri muarz 
a' son cun nò te vite di ogni dì 
come il soreli che noi miìr te gnot 

Ospedàl di Udin ai 15 di jugn, 
sare sere: — Spalancait dut 
chei balcaii... dia viodi soreli... 
'a siiti stinà cjanipanis... vué 
al à di stizzedi ale... 

Al veve sbagliai di pòc. Ape-
ne un ininùt dopa la miezegnot, 
Dino Virgili al jere ad aurì tes 
risililivis dal ctl. 

Il mài al jere stàt grant e 
di masse timp in ca lu tormen-
lave, tant che il nestri Dino noi 
è riveli a parasi. 

Tal Z.ÙC de vite e de nitiart 
'e à simpri tretiteun la feme-
iiate dal falcet che lu tnet in 
vare in chei tati di voli che 
il timp al sofie sul so feràl e 

i chestis bandis 
Oh se une dì 'o tarnàs di chestis bandis , 
chesl cil e cuci e dul insomp lis monz, 
'o cognòs due ' i trois des mès culinis, 
il Spiz di Mai a ret dal gno paìs 
(ah, s iums!) , lis rois, il dolz avrìl: jo , fruì. 
Tal paìs di gno pari e di me mar i 
'e je une cjase viere sot il zuc 
cui ciprès in cuc tal btoili , il Ronc 
e i orz in ròse e i pòi dilunc da l'aghe... 
Al è il curtìi cui morà r grant, il cìl... 
Al è, quanche si à voe di vai 
e di mur i , ancjemò il grim di me mari , 
e po ' fermasi a scolta il rusignùl 
e l'aghe jenfri i pòi dapìl la deve ; 
o mur i di dilizie un 'a l t re volle 
co 'o tornarài di frut tal gno paìs, 
piligrin sun tun cjàr, o a pìt, d'avril. 

[vCiSfe mm 
Dino Virgili, tal Fogolàr di Toronto al làs lei ai fruz un dialogut in 
furlan su la tabele. 

Scuele di furlan in Canada 
Dino Virgili za da t imp al jere leàl cun «Friuli nel 

Mondo» noi fos altr i che pes colaborazions dadis al 
nestri mensìl. Ma tal mès di Luj dal 1980, adùn cun 
Lelo Cjanlon, al à realizàt chei prin esperimenl, di intc-
res une vore grani , ven a slàj la pr ime scuele di furlan 
a Toronto pai furlanuz dal Canada. 

Ancje ta che volle «Friuli nel Mondo», tal numar 
di se tembar dal 1980, al à dedicai une pagjne inlerie 
al avenimenl che tant al merelave e il nestri servizi 
al concludeve cussi: « ... La realizzazione di una tale ini
ziativa, impor tant iss ima sul piano culturale e umano, 
per la dignità dei suoi contenuti , per l 'impeccabile e 
scrupolosa organizzazione, per il chiaro .successo concre
tizzato, costituisce un ulteriore titolo di efficienza e di 
operosi tà dei nostr i Fogolàrs acquisendo ancora alle no
stre comunità molivi di prestigio, di serietà e di sim
patia ». 

/// disliide. 
Pre Bepa al vara inthrazzàt 

il sa piipìl Carubin, ma nò 'a 
sin vignùz a ejalasi bessòj. E 
si sintarìn simpri plui bessòj. 
Come ch'ai è distili in chiste 
spasemade vite di passian, pea-
de, par due', a un fìl di ragn. 

Ma RfSULTfVE 'e reste! pro
pri t aneje in viri ut di ce eh'al 
va indenant a vivi di Dino Vir
gili. E 'e restarà tal spiri e te 
storie dal Frit'il, simpri, par dut 
ehel che di jè al è nassùt e 
eressiit. Si capìs che une so 
calane si è sdrtimade co Dino 
al è làt Carubin! 'O sin due' 
sttirnìz in ehest polvar, in chest 

grant vtieit che nus ingrope il 
cuci, lalcidinòr ch'ai reste quant 
che, a piane, dut il polvar si 
dipoli e cjalansi in muse 'o sin-
tarin che un al maneje, lui nus 
mancje. 

'O pensarìn alore a lis sós pe
raulis, a elle vòs, etis.sì amie 
tant te serietàt dal discari co
me te ridade fra i amts. 

E in tun revae senze fin il 
spiri di elle so vòs al reanarà 
il nestri spiri e la nestre fuar-
z.e di amts e di furlans eh'o 
sintarìn denlrivìe come un zi-
go: — 'O sin prime Friùl che 
no nialtri!... 

ALBERTO RICOTTI 

Spirituals dal gno paradìs 
L'Agniilin 

Jo quanch'o mùr 'o uèi là Carubin. 
Diu al mi ponlarà sol dal barbùz 
cun lune glagn dai siei cjavèi di lùs 
un par di alulis d 'aur di canarin. 
Ce gust! lis alis d 'aur di Carubin!... 
Sapulìmi dulà ch'o olès soliare, 
jo 'o tornarài te eros dal cjampanìl , 
'o zujarai tal cìl: zujatui gnùs 
e un par di alutis tan'che i fis dai siòrs, 
ma i fìs dai siòrs no viodin Paradìs... 
— Eilà, frutine, e tu?... Jo 'o soi chei fruì ' "" ' 
che quanch'al mùr al larà Carubin!... 

A/o stàit preci par me... 

No stàit p ica par me, preàil pai puórs: 
a' Jan il cùr induliàl in man 
e lagrimis antighis drenti i voi... 
Tàs lù, ninin... polente cence nie... 
in Paradìs si mangje pan di siór 
e il Signor li darà un vistit di zìs 
e lis alutis tan'che i fìs dai siòrs. 
I puórs a' Jan un cùr dui indorai 
e lùs anlighe drenti i voi ridinz: 
in Paradis a' Jan il pan di siór 
'e un cjamesin di zis e lis alulis... 
No stàit prcà par me, preàil pai siòrs!... 

Sul trai dal Paradìs 

E in che dì lis cjampanis dal paìs 
a' sunaràn tun soreli di sagre: 
jo 'o ven. Signor, tai cjamps di là dal rìul... 
(a ' comènzin ali dadór dai cuci) . 
'O ài mans incrudulidis di lavòr 
e il gno cùr indorai tes mans daviarlis 
e in tal sen une zope de me tiare... 
E jé mi ven incuinlri insomp dal cuel. 
Isal pecjàl nò, puórs, volèsi ben? 
Jé mi spiete sul troi dacjàf dal vài... 
Si spietavin lassù su la crosere: 
il cil dal cùr bujave di cjampanis.. . 

/ / cùr di frut 

E cumò la me vòs 'e je di frut, 
'o ài dome il cùr di fruì tant cjanlarin 
e ancje chcl lu ài dàl-vie par amòi"... 
Nò 'o cjantìn ancjemò tes catacombis, 
là difùr il soreli dai parons.. . 
Ma, Signor, il soreli al è di due', 
il veri al è di due', il cil di due' : 
ancje i puórs a' lu sìntin su lis mans , 
a'ndi àn incolmenàz i voi vajòz 
e la tiare. Signor, no je par nò... 
Di gno. Signor, jo 'o ài dome il cùr di frut 
e ancje chei lu ài dàl-vie par amor... 

Dino Virgili 
e la 

so dape 
Tra i fondadòrs di «Ri-

siillivc» al è ore presint 
un dai rapresentanz plui 
significalifs di che Corte-
sele di furlans. Dule la so 
puisie, e par puisie 'o cja-
pìn dentri dui ce ch'ai à 
scrii, 'e je mole di un 
grani cùr di fruì. « A ve 
il cùr di fruì si pò vai, 
par nie, .sul grim di ma-
me... ». La so sensibililàt, 
la so lenghe vive e lumi
nose, la so preparazion 
cultural lu lòghin t ra i au-
tórs nustrans di ogni timp 
che di plui a' merlili la sti
me e l'agràt dal Friùl. 

Al è so il prin romanz 
de lelerature furlane «L'a
ghe dapit la deve» (I ed. 
«La Panarie» - UD 1957; 
II ed. Chiandetti - Reana 
1979). « ...originato come 
da uno slancio verso un 
recupero totale del passa
lo, alle soglie di una nuo
va storia. E' infalli un am
pio affresco, in cui .si rias
sume una quanti tà sor
prendente di informazioni 
sulla vita del popolo, oltre 
che moltepici storie... » 
(A. Ciceri). 

So 'e je «La Fior», an-
tologje de leteradure fur
lane ch'e je daùr a vigni-
fùr in seconde edizion (I 
ed. S.F.F., UD, 1968). 

Lis puisìis a son racue-
tis (la plui par i ) tal libri 
« Furlan is» - edizion di Ri-
sultive, UD, 1964. 

Pai scuelàrs dal Friùl 
al à prontà l «La bielesle-
le» (S.F.F. Udine, 1972, 
1973, 1978) dulà che i 
fruz, e no dome lór, a ve-
gnin puarlàz par man, cun 
tante graziute, a frontà la 
scriture furlane e a gjoldi 
lis primis rosulis de ne
stre leteralure. 

'E je di Dino Virgili la 
ricoltc di cianz de Resi
stenze «Pai neslris Fogo
làrs»; e ancjemò «Colom-
beris e loratis» (Risullive, 
UD, 1969); «La fossa di 
Palmanova» (Del Bianco 
ed., UD, 1970) e so 'e je 
stade par tane' agn la di-
rezion dal bolelin de Filo-
logjchc «Sol la Nape». 

Al è de classe 1925. Nas
sùt a Sarsét al vìf e al 
insegne a Udin, simpri 
presint Ics plui qualifica-
dis manifestazions de cul
ture furlane. 

ALBERTO PI COTTI 

(da «Friul i nel Mondo» 

Settembre 1978) 

J 
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Il Friuli e il Quebec 

Il ministro canadese del Quet>cc, Landry con il presidente di Friuli nel Mondo, sen. Mario Toros (al centro, nella foto) 
nella sede dell'Ente, a Udine. (Foto PavoncUo) 

Una 
di un 

visita conoscitiva 
ministro canadese 

Parlare, come troppo spesso si fa, 
di marketing internazionale per 
mezzo dell'Ente Friuli nel .Mondo, 
rimproverandolo talora per la sua 
scarsa disponibilità a operare su 
questo piano, appare quanto meno 
azzardato. Per due motivi. 

Il primo è che non può, questo 
Ente, stravolgere Ut sua funzione 
istituzionale che è londamentalmen-
le di carattere culturale senza anda
re per questo contro la sua storia 
e le stesse ragioni della sua nascita 
e crescita. 

La seconda ragione è che, ogni 
volta che si presenta l'occasione, 
sempre quando esiste una sia pure 
modesUi possibilità, si attiva con 
tulle le sue strutture per creare mo
menti di incontro proprio per age
volare rapporti di allari tra il Friu
li e le nazioni di destinazione dell'e
migrazione. Utilizzare le cono.scenze 
che vanta in giro per il mondo al 
fine di ricercare possibilità di coo
perazione anche economica viene ri
conosciuto un dovere, senza per 
questo diventare un'agenzia di ini-
port-export. 

Lo ha dimostialo anche in occa
sione della visita che il minislro del 
commercio estero del Quebec ha 
fallo in Friuli nella seconda metà 
di giugno. Per la quale la collabora
zione dell'ainininisliazione provin
ciale, che si è assunta il carico di 
organizzare i varii contatti, si è 
dimostrala particolarmente pre
ziosa. 

Una visita che potremmo definire 
conoscitiva, quella del minislro, ma 
i cui frulli potranno diventare inte
ressanti sia per il Friuli che per il 
Quebec. L'impegno posto dal Fogo
làr luilan di Montreal, il cui presi
dente Aldo Chiandussi si trovava al 
seguito del ministro, per far riu
scire la visita più produttiva possi
bile, si può evincere dal frequente 
richiamo che il ministro slesso ha 
fallo ai friulani emigrali nel Que
bec, leslimonianza e garanzia sulla 
serietà dei suoi inlerloculori qui in 
Friuli. 

.Ma andiamo per ordine. 
11 ministro per il commercio este

ro della provincia canadese del 
Quebec, un giovane e simpatico uo
mo politico di 46 anni, Bernard 
Landry, era accompagnato dal suo 
capo di gabinetto, Claude Roy, dal 
delegalo del Quebec in Italia, Jean 
Martueci, dall'attuale consigliere e-
conomico della delegazione del Que
bec pe rl'ltalia a Milano, Y\e Cou-

sineau e dal suo sostilulo, G. Daull. 
Nella sede dell'amminislrazione 

provinciale il minislro e la delega
zione che lo accompagnava sono 
stali ricevuti dal presidente della 
provincia, prof. Englaro e dal vice 
presidente Bulfone, da numerosi 
esponenti del mondo politico, eco
nomico, imprenditoriale e culturale 
della regione. Si è trattato di un 
primo approccio, importante per 
indicare gli scopi della visita ma 
anche per comprendere quali pos
sibilità la stessa potesse ofl'rire al 
mondo friulano. 

Ecco quindi perché tanto nume
rosa e qualificata era la presenza 
friulana. Qualche nome: i presiden
ti dell'associazione commei'cianti 
Z(;ratto, delle piccole industrie Bur
ba, deirunione artigiani Della Mo
ra, dell'ente sviluppo artigianato Di 
Natale, dell'azienda di soggiorno di 
Udine Cola, della Camera di Com
mercio Bravo, il direi loro dell'asso
ciazione industriali Del Piero con 
Girolamo Variola, il viceprefetto 
Palladino, il viceciueslore Romano, 
il comandante della Divisione Man-
tt)va generale Simone e il coman
dante della legione dei carabinieri 
colonnello Nannavecchia col tenen
te colonnello Cocco. 

Nel corso degli scambi di salu
ti, ai quali ha partecipato anche 
Sergio Chiarotlo per l'aniministra-
zione provinciale di Pordenone, ha 
parlato anche il senatore Toros, pre
sidente dell'Ente Friuli nel Mondo, 
che ha incentrato il suo discorso 
sul legame tra il Friuli e il Canada, 
costituito proprio dagli emigranti. 

E gli emigranti sono slati al cen
n o del successivo incontro presso 
la .sode dell'Ente, dove il ministro 
è stato accollo, oltre che dal pre
sidente Toros, dal presidente eme-
lito Ottavio Valerio, i vicepresiden
ti Vitale e Appi, i consiglieri Angeli, 
Caporale, Picotti, Marlinls, Braida, 
il direllore Talolli, ed ancora il pre
sidente della provincia Englaro, l'as
sessore Venier, Ottorino Burelli e 
il prof. Ellero. 

« Noi la ringraziamo — ha dello 
il presidente Toros — per l'amici
zia sempre dimostrala dal Quebec 
verso i friulani, e non soltanto per 
quanto accadde dopo il terremoto. 
E' un incontro di amicizia che dura 
da sempre perché chi sa amare la 
propria patria e la propria fami
glia riesce anche ad amare le altre 
patrie e le altre famiglie. » 

Landry ha parlato della sua pro

vincia: una vera potenza economi
ca con un bilancio preventivo an
nuo di 30 miliardi di dollari. Po
trebbe trasformarsi in un piccolo 
Eldorado nel campo dell'export con 
il Friuli. 11 Quebec, ha fra l'altro 
dello il minislro, ha avuto dal Friu
li il suo bene più prezioso, cioè 
i friulani slessi. Da venti anni a 
questa parte, ha continuato, que
sta vostra terra è slata protagoni
sta di uno sviluppo eccezionale, es
sendo in grado di esportare all'este
ro prodotti e tecnologia a cui va 
inserita la reciproca collaborazione, 
falla di scambi economici e di in
vestimenti. 

La sera della visita del ministro 
del Quebec, Landry, in Carnia, non 
poche erano le preoccupazioni de
gli organizzatori per la tenuta fisica 
tlell'illustre ospite. Delle numerose 
visite in programma (botteghe ar
tigianali, museo carnico delle arti 
e tradizioni popolari, puntala alle 
cave di marmo, eccetera) una sola 
era stala efteltuata a fondo, alla 
Cartiera di Tolmezzo. Il vero loui 
de force cui era stato sottoposto 
nel corso della giornata nella zona 
collinare aveva suggerito di elimi
nare i;gni altro motivo di stanchez
za. Anche perché la tradizionale o-
spilalilà friulana aveva lascialo po
co posto al riposo e al rela.x. Ma 
si sono dimostrate preoccupazioni 
eccessive. Alla colazione ullìciale al
l'albergo Roma di Tolmezzo, il mi
nislro era visibilmente a suo agio. 

Lo ha dimostralo con un breve 
discorso, nel quale ha voluto tro
vare i punti di comune storia tra 
il Friuli e il Quebec. E' questa pro
vincia — ha detto — un'isola fran
cofona di 6 milioni di abitanti in 
un oceano di 200 milioni di anglo
foni. Come il Friuli trova dillicoltà 
a mantenere pura la sua cultura 
alla quale pure è profondamente 
altaccato, per quanto riguarda il 
carattere della popolazione, le sue 
tradizioni, la sua lingua. Anche il 
Quebec, come il Friuli, ha la sua 
diaspora: sei milioni di quebechesi 
si trovano emigrati dalla loro terra 
per ragioni di lavoro. In queste ana
logie è possibile anche ritrovare un 
motivo che può esaltare i rapporti 
tra regioni, come il Quebec e il 
Friuli. Rapporti che hanno la gran
de possibilità di estendersi dal cam
po dell'amicizia reciproca al setto
re dell'economia, per un'esaltante 
crescila umana, civile, .sociale ed 
economica. 

Il tono delle sue parole, l'entu
siasmo anche per le pur piccole 
cose che aveva potuto apprezzare, 
per la cucina, per la maschera li
gnea che gli aveva offerto il presi
dente della Provincia di Udine, En
glaro e per il «cjaldir» pieno di 
bottiglie datogli dall'assessore prò-

Mercati canadesi per il Friuli 
La possibilità di sviluppare 1 

rapporti economici tra il Friu
li e il Quebec, i mezzi per raffor
zare l'interscambio, la volontà di 
eliminare ogni barriera; questi 
i motivi conduttori dell'incontro 
tra il minislro del commercio 
estero del Quebec Bernard Lan
dry e i componenti della giun
ta della camera di commercio 
di Udine, presenti pure nume
rosi imprenditori e operatori e-
conomicì. 

Nel rivolgere all'ospite un bre
ve saluto, il presidente Gianni 
Bravo ha ricordato che il Friuli 
è una regione caratterizzata da 
un'alta produzione industriale, 
che si esplica principalmente 
con imprese di medie e piccole 
dimensioni. 

« Nel convegno di due anni fa, 
ha rilevalo il presidente della 
CCIAA, Bravo, s'è parlato della 
necessità che gli imprenditori 
friulani hanno di esportare la 
loro produzione in Canada. Con 
il legno canadese in Friuli si 
fanno i mobili, mobili che ven
gono venduti in Canada. Un 
commercio all'inizio dlRìcile, per 
la natura delle case canadesi, 
per le difficoltà e le spese di 
trasporto via-mare, per le di
stanze quasi insuperabili dei 
centri abitati sul territorio ca
nadese. Si è parlato della possi
bilità di forniture di marmo del
la Carnia per l'edilizia canade
se e si è finito per accogliere 
con particolare successo l'espor
tazione del vino friulano, del 
prosciutto di San Daniele del 
Friuli. In questi due anni le 
più grandi industrie della pro

vincia di Udine, hanno esporta
to in Canada tecnologia, con im
pianti industriali grazie ad at
trezzali « service center » e, no
nostante le difficoltà iniziali, si 
è potuto esportare anche mo
bili di arredamento. Ora si spe
ra di costituire un'industria di 
mobili sul territorio canadese, 
utilizzando personale friulano 
specializzato. E' di questi gior
ni la notizia che un imprendito
re calzaturiero di San Daniele 
del Friuli, ha ceduto la propria 
tecnologia a una società cana
dese che fabbricherà in Canada 
l'antica pantofola « Furlana ». 

Le entrature sul mercato so
no nate dalla presenza friulana 
in quei luoghi, a cominciare dai 
boschi intiniti ai centri commer
ciali. Proprio dal Canada ci 
giunge la prova inconfutabile 
che l'emigrante dal Friuli è un 
accreditalo messaggero della 
produzione friulana. Gli esempi 
di esportazione del 'Made in 
Friuli" in un territorio a noi 
tanto lontano mi hanno convin
to di insistere per una più va
sta apertura del mercato ai no
stri prodotti. E' pure vero che 
l'industria friulana è fatta di pic
coli imprenditori, ma è pur vero 
che arriverà giorno in cui unilì-
cando le intenzioni e la produ
zione (la Camera di Commercio 
ha recentemente costituito l'A
zienda Speciale per la promozio
ne vendite all'estero, che rap
presenta oltre 2000 aziende friu
lane), si potrà trovare il modo 
di attraversare con frequenza il 
lungo ponte ideale che congiun
ge IT Friuli al Canada ». 

vinciale .Martini, la cordialità con 
la c.uale accettava il colloquio con 
tulli i pre:;enli, l'altenzione presla-
la a ognuno che soltanto gli voles-
,''.e parlare, la curiosità più che pro-
iess^onale con la cjuale seguiva ogni 
pur piccola spiegazione: tulio cjue-
slo stava a provare che le parole 
non erano sollanlo di circostanza. 

Il piccolo mondo di Carnia in
fatti sembrava fallo apposta per 
sollevare interesse. Tulle le cate
gorie erano rappresentale: l'arligia-
nato col geometra Del Fabro, l'in
dustria del marmo col cav. Zanier, 
l'industria cartaria col dott. Patro
ne, De Luca e l'ing. Tosoni, l'am
ministrazione pubblica con il pre
sidente Englaro, gli assessori pro
vinciali Martini, Venier e Nassive-
ta, il vicesindaco Tondo e il con
sigliere comunale Mirco Zanier. 

Ha così avuto modo di interes
sarsi ai vari aspetti economici del
la zona, della quale ha conosciuto 
le difficoltà e le potenzialità, pre
stando attenzione particolare ai set
tori cartario, della Selma e dei mar
mi. E nei saluti che gli sono stali 
rivolti da Englaro, Martini e Tondo 
ha potuto avvertire le speranze che 
la Carnia ripone nei possibili svi-
liijipi che questo incontro potrà 
avere in termini concreti di lavoro. 

In questa prospettiva ha assunto 
quindi imporlanza nuova l'annun
cio (e l'arrivederci per cjuella oc
casione) del congresso dei Fogo
làrs Furlans a Montreal, nell'ollobre 
prossimo e della coinciclcnle mostra 
della civiltà friulana sempre nella 
metropoli del Quebec. Un argomen
to che ha particolarmente interes
sato il direllore dell'Ente Friuli nel 
Mondo, comm. Talolli, e il presi-
denle del Fogolàr «Chino Ermaco-
ra» Aldo Chiandussi. 

Nel lardo pomeriggio, il ministro 
Landry, accompagnato dalla piccola 
delegazione che si trovava con lui, 
era stato ricevuto, con il doti. Pa
trone che faceva gli onori di casa, 
dal prof. Englaro e dall'assessore Ti
ziano Venier col direttore Talolli, 
nella Cartiera di Tolmezzo. Uno 
scambio di informazioni informale, 
attorno a un tavolo, tra il dott. Pa
trone e il ministro Landry, nel corso 
del quale sono emerse conoscenze 
comuni in Canada e descrizioni an
che di alla tecnologia sulla produzio
ne della carta. Successivamente i 
convenuti si ei-ano portati in visita 
agli stabilimenti, dove l'uomo po
litico canadese si era interessalo di 
ogni fase della lavorazione, rilevan
do l'alta tecnologia raggiunta e ap
prezzando qtianlo era slato in par
ticolare fatto per evitare l'inquina
mento. 

Successivamente abbiamo avvici
nalo Aldo Chiandussi, presidente del 
Fogolàr di Montreal che ci ha detto: 
« Per noi è stato un grande orgo
glio avere fatto venire nella nostra 
piccola palria del Friuli un ministro 
del Quebec anche per far presente 
al minislro che quando abbiamo la
scialo la nostra terra era una terra 
più povei-a. Oggi abbiamo trovato 
che c'è un risveglio economico per 
il quale il ministro slesso l 'a l tro 
giorno ha dello che pensa che i 
friulani ormai non emigreranno più 
come prima. 

lo sono qui come coordinatore 
assieme al prof. Englaro, presidente 
della provincia di Udine, della visita 
del minislro. 

Faccio inoltre parte della presi
denza del Comitato del Congresso 
dei Fogolàrs che si terrà a Montreal 
r8-9 e 10 ottobre quando coordinere
mo la Mostra della Ci\illà 
Fi'iulana anche a Montreal con ma
nifestazioni culturali e sociali. 

Aspettiamo qualsiasi friulano, dal 
mare alla Carnia, da Pordenone a 
Goi'izia, voglia venirci giù a trovare. 

Mando un abbraccio fraterno a 
tutti i friulani. Mandi di cùr» . 
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GIORNATE DI IMPEGNO La s tor ia di u n emigrante — 
m i n a t o r e Vi t tor io Ero t to CPOIiaClie Ai MlM 

Parliamo stavolta di un emigran
te friulano in Belgio, Vittorio Brot-
to. E' un altro friulano che onora 
la terra che gli ha dato i natali e 
ne porla allo il nome nella nuova 
palria che lo ospita e che si av
vale delle sue braccia operose. Vii. 
torio Rrotto è nato a Preccnicco 
sulle rive di quel meraviglioso fiu
me che è lo Stella, un fiume che 
è una delle meraviglie naturali del 

Vittorio Brotlo, a 23 anni nella cen
trale di salvataggio del bacino mine
rario di Liegi, dove ha consumato i 
suoi primi 10 anni di miniera. 

Fi iuli e che merita tuteiato dalle 
incombenti devastazioni agraiio-in-
dustriali, pena la peidila di un pa
trimonio ecologico ineslimabile per 
l'intera Regione Friuli-Venezia Giu
lia. 

Classe 1932, Biotto non ancora di
ciottenne nel 1950 emigra in Belgio 
nella zona di Liegi, quello che per 
i Belgi è il « Paese Nero », ciucilo 
delle miniere di carbone. Non si sa 
come ha fallo a resistere, ma Brot
lo ha lavorato in miniera per oltre 
vtnlisei anni, precisamente ventisei 
anni e due mesi. Lo hanno deco
rato con il merito del lavoro di I 
e II classe. Oro e argento, si direb
be, per uno che ha scavato inin
terrottamente nelle viscere della 
terra, subendo un incidente alla 
mano con la caduta di una pietra. 

A Collard Seraing, il paese in 
cui si è sposalo con una brava 
ragazza, che gli ha dato tre figli 
in gamba, lo immaginiamo a mille 
metri sotto terra nel pozzo in cui 
si è fatto fotografare per un com
prensibile orgoglio di lavoratore. La 
miniera macina e lascia i suoi se
gni nel fisico e tutti sanno quale 
deterioramento dei^iva alla salute 
fisica dell'uomo, sopiat lut lo negli 
apparali respiratori e circolatori, 
dal lavoio nei cunicoli, nelle galle
rie, nei pozzi minerari. A quaranta 
anni è già ora di smettere, se si 
vuole sopravvivere. Vittorio Brotlo 
SI ritrova così pensionato a 43 an
ni, dopo aver consumato sotto terra 
per tanti anni le sue energie gio
vanili e di persona matura. Era 
parlilo da casa in anni di tlopo-
guerra e di .scarsissime possibilità 
con trecento lire in tasca, un chi

lo di pane e di formaggio, con la 
valigia dei suoi familiari, anche lo
ro gente emigrata in precedenza per 
guadagnare qualcosa per \ i \ e re . 
Vittorio Brullo ha fallo una lappa 
in Lussemburgo, quindi la sistema
zione definitiva nel Belgio. 

La sua vicenda esemplare si ag
giunge ai lanli episodi e alle tante 
esistenze di laxoralori friulani, che 
hanno ispirato ammirazione, fiducia 
e simpatia in tulli coloro, in pa
lria e all'estero, che sono \enule 
in contatto e hanno avuto in qual
che modo rapporti con i nostri emi
granti. La vita di Vittorio Biotto 
concorre a tessere il mosaico mtjl-
leplice e luminoso della storia del-
l'emisnazione friulana. 

\ittorio Urolto, a mille metri sotto 
terra in miniera (Liegi). 

11 Fogolàr di Bolzano è stalo im
pegnato tutto il mese di maggio 
1983 in una serie di manifestazioni 
e attività ricreative e culturali di 
prim'ordine. Il direttivo ha in que
sto dato un ulteriore impulso alla 
vitalità del sodalizio friulano di 
Bolzano. 

Domenica 15 maggio ha avuto 
luogo il concerto della fanfara della 
brigala alpina Julia. La fanfara del
la brigala, che eredita il nome della 
gloriosa divisione distintasi nelle 
campagne di Grecia e di Russia, ha 
eseguito il concerto musicale ban
distico in Piazza Tribunale. La fan
fara è giunta in Piazza sfilando lun
go il Corso Italia. I Friulani di 
Bolzano sono accorsi entusiasti a 
vedere i loro « fradis » in divisa. 
Gli alpini hanno infalli aiutato i 
Friulani, durante il terremoto e do
po, nella ricostruzione con .solida
rietà e generosità. L'adunala an
nuale a Udine in occasione del mil
lenario di esistenza della città ca
poluogo del Friuli ha rinsaldalo i 
fraterni vincoli tra il Friuli e gli 
alpini d'Ilttlia. La fanfara, molto 
appaludita, oltre alle classiche mar
ce militari Ira cui la marcia degli 
alpini, il famoso 33, ha suonalo cau
li e musiche della tradizione mon
tanara, tra cui anche brani friulani. 

Alle 12.30 i soci del Fogolàr Fur
lan hanno consumalo il rancio alla 
Caserma Mignone in Via Claudia 
Augusta, insieme con componenti 
la fanfara, gli ulliciali e i sottuffi
ciali. Nel primo pomeriggio la fan
fara della Julia ha eseguilo un altro 
concerto con un carosello musicale 
di effetto spettacolare e coreogra
fico. Terminato il concerto i membri 

ERA A P P E N A TORNATO DALL'ARGENTINA 

€yi tiu Ì€MSCÌ€€Ìi don CIBVÌHÌO PlZZ€0»n 
Era tornalo ancora una volta nel 

suo Friuli, a trovare la mamma am
malata, a rivedere i parenti, a ri
prendersi per qualche sellimana da 
quella fatica che da venl'anni lo 
legava alla cura d'anime in Argen
tina, al santuario di Madone di 
Moni, alla periferia di Buenos Aires, 
dove aveva creato non soltanto una 
parrocchia, ma un centro di friu
lanità religiosa e culturale. Era da 
pochi giorni nel suo paese natale 
a Orsaria e stava disegnando le sue 
nuove responsabilità, una volta tra
scorso il periodo di ferie; e invece, 
dietro la porla di casa, c'era l'ap-
punlamenlo improvviso con la mor
te. Don Carisio Pizzoni, a quaranta-
otto anni, dopo ventitre di sacerdo
zio, il 19 giugno scorso ritornava, 
per una sua nuova messa, al Cristo 
della sua vocazione. 

Ordinalo prete dopo gli sludi nel 
seminario di Udine, aveva fallo la 
sua prima esperienza pastorale a 
Nimis. Nel 1963 aveva obbedito ad 
una nuova chiamala ed era partito 
per l'Argentina dove, con un impe
gno da pioniere e sempre legato in 
prima persona aveva dato vita a 
tre parrocchie: e ultima quella di 
Villa Bosch, nella diocesi di San 
Marlin, nella sterminala banlieu 
della capitale, l'aveva assorbito com
pletamente. Ne era nato, come ri
flesso anche materiale della Pic
cola Patria lontana, il santuario di 
Pablo Podestà, dedicato alla Ma
donna di Castelmonte. Le campane 
arrivale dal Friuli poco lempo fa, 
avrebbero dovuto suonare con tulle 
quelle dei paesi friulani nello slesso 
momento quasi a dire che laggiù, 
con don Carisio (e prima anche con 
don Alberto Cimbaro) era nato 
un'altro Friuli. 

In Argentina, in venl'anni infati
cabili, esauriti in un quotidiano la
voro di conlatti, di insegnamenti, 

di rapporti, di gesti e di testimo
nianze cristiane e umane, era di
ventato il punto di riferimento per 
le migliaia di friulani (altrettanto 
di italiani) sopraltutlo negli anni 
più difficili di questi ullimi tempi. 
Nessuno che l'abbia avvicinato può 
dire di non aver ricevuto da lui un 
segno di bontà e di solidarietà. La 
notizia della sua morte improvvisa 
non poteva non essere creduta: non 

può scomparire in un istante un 
uomo, un sacerdote che pare essere 
insostituibile. Ma ogni vocazione vie
ne da Dio: anche questa, ultima e 
silenziosa. 

Ad accompagnarlo all'ultimo ri
poso c'era una folla: da Nimis, da 
Udine e da tulli i paesi vicini ad 
Orsaria. Api i\a il corteo una corona 
vistosa con un nastro su cui ave
vano scritto: Associazione friulana 

Don Carisio condivide la gioia di una mamma friulana in visita alla figlia Maria 
Lestani e ai suoi cari a Buenos Aires. 

Madone di Moni: veniva da Buenos 
Aires ed era .sostenuta da due suoi 
amici (c'era anche Rolando Reve-
lanl) che gli erano slati vicini per 
lunghi anni in Argentina. Ai rito, 
celebrato dall'arcivescovo Battisti, 
assistito dal vescovo ausiliare mons. 
Pizzoni, zio di don Carisio, era pre
sente un altro sacerdote friulano 
in Argentina, don Luigi Mecchìa. 
C'era gente da Percoto, da Tarcento, 
da Talmassons, da altre località del 
Friuli e lutti hanno avuto un loro 
rappresentante che ha dato l'ultimo 
saluto a don Carisio. Era quasi la 
leslimonianza di una coscienza friu
lana che voleva rendersi interprete 
di tutto il nostro popolo per questo 
prete che aveva donalo la sua vita 
al Friuli emigrato. 

Vicinissimo a Friuli nel Mondo, 
di cui era portatore entusiasta e 
sempre disponibile, lascia tra i Fo
golàrs dell'Argentina un vuoto che 
sarà difficile colmare: la sua pre
senza il suo impegno nell'associa
zionismo friulano in Argentina a-
veva assunto un ruolo di guida il
luminata e profondamente ispirala. 
Alla mamma Luigia, al fratello Pan
crazio, alla sorella Erta, allo zio 
mons. Pizzoni, a tulli i parenti, ma 
in particolare ai friulani di Madone 
di Mont di Buenos Aires e di tutta 
l'Argentina, Friuli nel Mondo poige 
le sue sentite condoglianze, nella 
certezza che la sua opera di sa
cerdote, di benefattore, di uomo, 
di fratello per tutti, non verrà di
menticata. Il suo è stalo un semi
nare a grandi mani, con generosità 
inesauribile: il raccolto verrà, cu-
slodilo e difeso dalla sua memoria. 

Friuli nel Mondo l'ha accompa
gnalo all'ultimo riposo con affetto 
accorato: la presenza di Ottavio Va
lerio, presidente emerito, ne era la 
più significativa testimonianza. 

del sodalizio friulano hanno parte
cipato nella sala dei convegni della 
caserma a un incontro con gli alpini 
in armi e hanno potuto vedete un 
bel documentario sulle attivila degli 
alpini in servizio di leva. 11 19 mag
gio si è svolta la riunione filatelica, 
la seconda dell'anno, presso la sede 
.sociale. Si è trattato del valore e 
della raccolta dei francobolli e degli 
scambi lilalelici. La domenica 22 
maggio è circolala per Bolzano l'a
ria marina della laguna di Venezia 
insieme con le voci del Friuli. Erano 
giunti in citlà, ospiti del Fogolàr 
bolzanino, i soci della famiglia friu
lana di Venezia. 

Il pranzo tra le due comunità 
Iriulane si è svolto al Ristorante 
« Rosa » di Via A. Alagi. E' seguila 
la visita al centro storico di Bolzano 
e l'incontro si è concluso infine nella 
sede del sodalizio friulano cittadino 
con un allegro simposio di com
miato. Un'altra attività è stata quel
la del torneo di bocce quadrango
lare con in palio il trofeo « Antonio 
Politti ». Vi hanno partecipalo con 
una coppia di rappresentanza il Fo
golàr, il Club Rodigino, r.\ssocia-
zione Anziani Terza Età, il CRAI 
del Genio Militare. Il trofeo ha visto 
successo di pubblico. Il 29 maggio 
ha avuto luogo la Festa di Pritna-
vera del Fogolàr Furlan bolzanino. 
Per l'occasione i membri del soda
lizio hanno effettuato una lusinghie
ra gita a Monza, per festeggiare con 
i soci del Fogolàr monzese la pri
mavera. Giunti in mattinata nella 
citlà, che conserva i tesori della 
regina longobarda Teodolinda nel 
suo antico duomo, i soci hanno as
sistito a un incontro amichevole 
di calcio tra le squadre dei due 
Fogolàrs. Ci si è quindi trasferiti 
alla sede della Festa di Primavera, 
organizzata dal Fogolàr Furlan di 
Monza. Alla festa hanno partecipato 
i membri dei sodalizi friulani di 
Bollale e di Milano. 

Si è pranzalo a base di saporose 
grigliale all'aperto, allietati da mu
siche di complessi e da canti e dan. 
ze folcloristiche. L'incontro festivo 
delle rappresentanze dei Fogolàrs di 
Monza, Milano, Bollate e Bolzano 
è stalo molto utile per cementare 
l'unione tra i vari gruppi friulani 
dell'Italia settentrionale e per un 
proficuo scambio di esperienze e 
di idee nella conduzione e nell'at
tività .sociale delle associazioni re
gionali friulane. Prima di chiudere 
con il maggio così impegnativo del 
Fogolàr Furlan di Bolzano, dobbia
mo segnalare come continui tuttora 
la consueta rubrica radiofonica del 
Fogolàr con frequenza settimanale 
tulli i sabati sull'emiltente Radio 
Rosengarten (il Calinaccio). Nella 
trasmissione si rinnova la vita del 
Fogolàr e ricevono le novilà del 
Friuli in lingua friulana. 

Cerchiamo 
notizie 

dei Turrisani 
in Argentina 
Da parecchio tempo la si

gnora Mariangela Turrisani, a-
bitanle a Udine, in via Valeg-
gio 55/7, non sa più nulla di 
Hector e Giovanni Turrisani, 
residenti a Rosario, vìa S. Lo
renzo 4441, in Argentina. Que
sto è l'ultimo indirizzo che ri
spondeva alla corrispondenza 
con i Turrisani in Argentina, 
ma è passalo troppo tempo 
senza che ne abbiano, a Udi
ne, notizie. 

Se qualcuno dovesse avere 
notizie di Hector e Giovanni 
Turrisani di Rosario, in Argen
tina, farebbe un grande pia
cere a trasmetterle alla sig.ra 
Mariangela Turrisani di Udi
ne, via Valeggio 55/7, in Italia. 
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Studenti svizzeri in Friuli P. LUIGI GOBETTI 

Un numeroso gruppo di studenti 
svizzeri, appartenenti alle classi I e 
Il dei Licei di Bellinzona (Canton 
Ticino) hanno partecipato ad una 
gita culturale di tre giorni in Friu-
fi. Accompagnati dagli insegnanti 
proti. Slorrer, Fossati, Giannella e 
Zanolli, presidente della « Famegia 
Bellunese » di Locamo; e guidati 
dal decano degli insegnanti, prof. 
Romano Broggini, già preside degli 
slessi Licei, noto studioso e piofoii-
do conoscitore della storia, della 
lingua e del costume delle nostre 
genti, i giovani hanno visitalo Con
cordia Sagittaria. Ad accogliere il 
gruppo, con il vice sindaco Vendi-n-
me, che ha illustrato bievemente le 
carallerislichc della Calledrale e del 
Battistero, gli scavi romani e i più 
recenti ritrovamenti, c'erano mons. 
Rosin e il nostro vicepresidente Re
nato Appi, che, con il prof. Broggi
ni, ha perfezionato gli aspetti tecni
co-organizzativi della tre giorni cul
turale. 

In serata, dopo la visita alla cit
tà di Pordenone (Museo, Centro sto

rico. Biblioteca e Duomo), i gio
vani sono slati ospiti dell'I.R.S.E. 
ed hanno assistito alla proiezione 
di due documentari sul Friuli. E' se
guito un signorile rinfresco, predi
sposto dalla direzione della Casa 
dello studente « A. Zanussi ». Han
no fatto gli onori di casa il diretto
re prof. d. Luciano Padovese e la 
sig.na Zuzzi. 

Il giorno successivo la comitiva 
ha visitato Aquileia: la Basilica, gli 
scavi e il Museo. Mons. Marcuzzi 
ha ricevuto i graditi ospiti i quali, 
dopo il pranzo consumato presso il 
ristorarne Fonzari, si sono diretti a 
Grado per la visita alle basiliche di 
Sunta Maria e Santa Eufemia, non
ché i resti sollostanli, che nell'insie
me costituiscono un autentico pa
trimonio di eccezionale valore sto
rico. 

L'indomani, domenica, è stata la 
volta di Cividale ad offrirsi in una 
giornata splendida, agli studenti 
svizzeri. Ricevuti dal dott. Lorenzo 
Pclizzo, tesoriere della Società Filo

logica Friulana e dal funzionario 
Sergio Sandrino, i giovani hanno 
visitalo il Duomo, il Museo, il Tem
pietto Longobardo, come dire le 
più alle espressioni dell'età patriar
cale. 

Al pranzo d'onore, i proff. Broggi
ni e Zanolli hanno ringrazialo e la 
Società Filologica, ufficialmente 
rappresentala dai proiT. Frau, vice
presidente e Michclulti, segretario e 
dal doti. Pelizzo; e l'Ente Friuli nel 
Mondo. 

Hanno risposto con cordiali e-
spressioni augurali il doti. Pelizzo e 
Renato Appi, entrambi per sottoli
neare il rapporto di cordiale colla
borazione e le tante attenzioni rice-
vule a Bellinzona, in occasione del
la .Mt)stra della Civiltà friulana, pro
prio dai proff. Broggini e Zanolli. 

Pubblicazioni-omaggio, Ira cui il 
volume delle Tradizioni Popolari, di 
Andreina Ciceri, sono stale offerte, 
a nome del sen. Toros, quale tangi
bile leslimonianza dell'Ente Friuli 
nel .Mondo e della Società Filologica. 

Un nostro salesiano in Iodio 
In Bengala, nell'India orientale, 

nella Diocesi di Calcutta, il friulano 
P. Luigi Gobetti, salesiano, opera 
per un'alta missione eli evangelizza
zione e di cristiana civiltà. Come si 
sa le popolazioni bengalesi sono in 
parte incluse nello Stato indiano, in 
parte risiedono, e in maggioranza, 
nel Balgla Desh, uno sialo sorlo dal
la rottura con il Pakistan, dal quale 
era peraltro .separato di migliaia di 
chilometri e da una diversa menta
lità culturale e linguistica. 

P. Gobetti catechizza, istruisce, 
ballezza, celebra in villaggi di cam
pagna e nella giungla, come nelle 
cittadine popolose della circoscri
zione ecclesiale di Raganalh presso 
Bogopara nel distretto di Nadia, del 
West Bengal. Lo aiutano fervorosi 
cristiani e comunità di religiose, 
come le suore dell'Immacolata, fon
dale da Mons. Luigi La Ravoire Mor-
ix3\v, ormai novantenne. P. Gobetti 
dipende dall'lspetloria salesiana di 

Calcutta. Adesso sta costruendo la 
chiesa di Nostra Signora di Guada-
lupe a Raganalh-Bogopara e i suoi 
cattolici ce la mettono tutta. 

Il card. Loienzo Picachy, di Cal
cutta, ha visitato l'opera in fase di 
realizzazione, e si è conaralulato 
con P. Gobetti e con la popolazione 
cattolica del luogo. Ma oltre alla 
chiesa, che è necessaria come luogo 
comune d'incontro da parte del po
polo di Dio, sono necessari istituti 
e scuole d'ogni genere per istruire 
e awiare a un mestiere e a una 
piolessione ragazzi e giovani e si 
presenta inderogabile il programma 
di assicurare un minimo di abita
zione a tante famiglie. 

Pur alle prese con questi proble
mi don Luigi Gobetti t ro \a modo 
di ricordare il suo Friuli e di essere 
affezionato lettore di « Friuli nel 
.Mondo ». Lo assicuriamo della no
stra adesione e simpatia per la sua 
opera. 

LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cura di LUCIANO PROVINI 

Lo ha chiesto il nostro Ente 
La presidenza di « Friuli nel 

mondo » sin dallo scorso ot
tobre aveva preso posizione, 
a nome degli emigranti friu
lani, contro la delibera del 
consiglio di amministrazione 
deirinps con cui era stato de
ciso il trasferimento a Trieste 
dell'ufficio di Udine compe
tente alla liquidazione delle 
pensioni in regime di conven
zione intemazionale. 

La presidenza dell'Inps ha 
preso in considerazione le ra
gioni tecniche e politiche ma
nifestate in una lunga lettera 
da « Friuli nel mondo » e ha 
deciso di mantenere a Udine 
l'ufficio previdenziale, che con
tinuerà cosi a curare le do
mande di pensione degli emi
granti delle quattro Provincie 
del Friuli-Venezia Giulia (U-
dine, Pordenone, Gorizia e 
Trieste), mentre gli emigranti 
del Veneto d'ora in poi si do
vranno rivolgere all'lnps di 
Venezia. 

Se il consiglio di ammini
strazione dell'Inps di Roma 
ha accolto completamente la 
tesi di « Friuli nel mondo », 
considerando soprattutto che 
il maggior numero di emi
granti interessati agli uffici di 
Udine appartengono al terri
torio della provincia di Udine, 
non altrettanto ha considera
to il comitato provinciale del
la sede udinese dell'Inps che, 
in contemporanea, ha invece 
deciso lo stacco definitivo del
l'ufficio convenzioni interna
zionali dalla sede provinciale, 
defilandolo in locali periferici 
lontano dalla sede-madre. 

Le giustificazioni adottate 
dal comitato di Udine si rifan
no alle necessità di amplia
mento della sede in seguito 
all'unificazione dell'Inps con 
l'ex istituto malattie (Inam) 
e all'installazione di video-ter
minali che annullerebbero le 
distanze. 
In ogni caso però non sem
bra siano state vagliate le 
condizioni in cui sinora han
no funzionato gli uffici udine
si competenti alla trattazione 
delle domande di pensione in 
convenzione internazionale. 
Questi uffici si sono palleggia
ti le proprie responsabilità, 
costringendo i pensionati e i 

richiedenti le pensioni a pa.s-
sare da uno sportello all'altro 
con il risultalo di capire ben 
poco delle procedure burocra
tiche alle quali è assoggettata 
la loro domanda. 

Le procedure automatizzate 
nel settore specifico delle pen
sioni internazionali non pos
sono essere allatto seguite 
con l'informatica moderna, in 
quanto subentrano in questo 
settore diversi interventi de
gli enti assicuratori stranieri, 
che obbligano l'applicazione 
costante dell'opcratore-uomo. 
Le notizie per via-terminale 
sono del tulio insufficienti. 
Non va, poi, dimenticato che 
l'Inps non ha ancora instau
rato in questo campo la pro
cedura unificala, cioè non è 
riuscito a concentrare in un 
unico ufficio l'istrultoria e la 
definizione di tutte le doman
de di pensione in regime di 
convenzione internazionale, e-
vitando dispersioni e disagi in 
coloro che chiedono informa
zioni sui rilardi. 

E' stato dimostrato che l'uf
ficio dell'Inps doveva rimane
re a Udine per favorirvi l'ac
cesso della maggioranza del
l'utenza regionale, quindi oggi 
non appare funzionale lo stac
co e lo scollamento previsti 
dal comitato provinciale di U-
dine, a meno che nell'ufficio 
separato, che si va a costitui
re, non si accentrino vera
mente tutte le praticlie (dal
l'ingresso della domanda di 
pensione alla gestione della 
pensione), senza addentellati 
con la sede-madre. Ormai so
no trascorsi due anni dalla 
conferenza sulla sicurezza so
ciale dei nostri emigranti, in 
cui l'Inps aveva preso l'im
pegno dì acquistare quel tan
to di elllcenza utile ad evitare 
i confronti negativi con le a-
naloghe istituzioni estere, che 
i nostri emigranti sono in gra
do di fare. Nella trattazione 
delle domande di pensione, 
quotidianamente i nostri lavo
ratori si sono ormai fatta l'i
dea che in Italia ci sia una 
vera e propria degenerazione 
burocratica, avvalorata dalle 
informazioni contradditorie e 
incomplete che essi ricevono 
dalle amministrazioni dello 
Stato italiano, comprese quel
le previdenziali. 

Notizie per tutti 
Lavoro in Canada 

Tre anni fa ho chiesto all'INPS 
di Udine se c'era la possibilità di 
riscattare nell'assicurazione italiana 
il mio perioda di lavoro in Cana
da dal 1954 al 1957. Mi è stato, 
allora, risposto che questa possibi
lità non c'è perché con il Canada 
esiste una convenzione e, quindi, 
i periodi di lavora canadesi vengo
no aulainaticamente calcolati nella 
eventuale pensione italiana. Ora ha 
diiesto la pensione di vecchiaia in 
Italia facendo valere il periodo del 
Canada, senanclié mi è giunta co
municazione del ministero canade
se in cui si dice che non esiste una 
mia assicurazione, in quanto l'ob
bligo assicurativo in Canada è ini
zialo .solamente il primo geimaia 
1966. Che casa passo fare? 

Se il periodo di lavoro nel Cana
da ti è indispensabile per il diritto 
a pensione in Italia oppure tale pe
riodo ti può portare beneficio, chie
di all 'I.\PS il riscatto. Se tre anni 
fa hai presentato formale domanda 
di riscatto e se c'è stalo un prov
vedimento da parte dell'INPS co
me lu scrivi, chiedi che quel prov
vedimento venga riesaminato d'uf
ficio (c'è stato, infatti, un errore 
da parte dell'ufficio previdenziale). 
Così l'importo che dovrai pagare 
all'assicurazione italiana per copri
re il periodo di lavoro canadese 
sarà inferiore rispetto a quello che 
dovresti pagare se tu presentassi 
oa;gi la domanda di riscatto. 

A 55 anni in Italia 

Risiedo in Svizzera, dave lavoro. 
Mi Inaino detto che in Italia la don
na può ottenere la pensione eli vec
chiaia da parte dell'INPS a 55 anni 
di età, mentre in Svizzera a 62. 
Sano oriunda dal Friuli, pas.so ot
tenere la pensione italiana anche 
stando in Svizzera e senza aver 
alcun contributo in Italia? 

Non polendo far valere una po
sizione assicurativa italiana è chia
ro che non puoi pretendere nulla 
dall'Italia. Tuttavia secondo quanto 
scrivi puoi sperare nella pensione 
italiana addirittura nella misura del 
trattamento minimo, se fai subito 
una domanda di poter versare vo
lontariamente contributi all'INPS 
della provincia in cui sei nata. La 
domanda potrà essere accolta se 
la correderai dell'estratto conto del
l'assicurazione svizzera. 

Ricostituzione di pensione 

Da tre anni sano pensionato del
l'INPS e riceva la pensione in Fran
cia. Poca prima che mi fosse li
quidata la pensione ho fallo per
venire edl'ulììcia previdenziale il mia 
foglio matricolare con i periodi di 
servizio militare (cinque anni). Og
gi non .so se la mia pensione è 
siala liquidata tenendo conto di ta
le periodo; ho scritto tre volte al
l'INPS senza attenere risposta. 

Sarebbe opportuno che lu li ri
volgessi all'ullìcio INAS-ATIEF di 
Nancy per fare un intervento ap
profondito sulla questione. Tuttavia 
sembra che tu abbia presentato il 
foglio matricolare dopo che la pen
sione è slata posta in pagamento 
all'estero tramite il servizio ragio
neria della direzione generale del
l'INPS di Roma. Pertanto l'INPS 
che li ha liquidalo la pensione do
vrà effettuale un'operazione di rico
stituzione che non può essere cer
tamente immediata. Infatti le rico
stituzioni conlabili hanno tempi 
molto lunghi e molto spesso coloro 
che hanno lavorato di più all'este
ro che in Italia non ne ricevono 
vantaggi sostanziali, perché nono
stante il calcolo del servizio milita
re la misura della pensione rimane 
al di sotto del traltamenlo mini
mo e, quindi, l'aumento eventuale 
viene assorbito dall'integrazione al 
trattamento minimo. 

Invalidità Svizzera 

Sono rientrata in Italia da due 
anni e ho otlemito la pensione d'in-
vedidilà dall'INPS di Udine; ho pre
sentala anche una domanda di ren
dita d'invalidità .svizzera, ma que
sta mi è stata respinta in quanto 
al momento in cui sano diventato 
invedido non era assicurata né in 
Svizzera né in Italia. 

Chiedi alla Cassa svizzera il rie
same immedialo della domanda di 
rendita allegando il certificalo di 
pensione italiana, da cui risulti la 
decorienza della pensione stessa. 
Infatti il periodo di pensionamento 
in Italia sarà consideralo come pe
riodo assicuralo presso l'INPS. 

Cercasi persona ones ta? 

Scrivono dal Sud Africa: « Mi se
gnali l'indirizza di una persona one
sta che effettui in nome e per canto 

mio i versamenti volontari all'INPS 
di Udine per completare ì requisiti 
contributivi validi per la pensione: 
sono disposto a versare lutto l'am-
nianlare richiesta a una persona 
che mi assicuri il pagamento... ». 

Nella lettera il nostro lettore assu
me anche toni patetici: « abbiamo 
bisogno salo di persone oneste e 
sincere che aiutino nella forma con
creta questi emigrati, i quali si at-
leiieloiio buone leggi dall'lledia, ma 
anche persane che li aiutino a bene 
applicarle ». Il lettore evidenlemen-
lo è stato «scollalo», ma noi lo vor
remmo portare sulla strada della 
obicttivila. Se è vero che si è af
fidalo a un suo conoscente in Ita
lia perché versasse periodicamente 
all'INPS una somma di denaro a 
copertura dell'assicurazione per l'in
validità, vecchiaia e supcrslili, deve 
sapere che però non era assoluta
mente obbligato a trovarsi la per
sona di fiducia. Infatti tjuando ha 
chiesto di essere autorizzalo a ver
sare i contributi in forma volonta
ria, l'INPS deve avergli fatto pre
sente tulle le modalità per il pa
gamento senza prevedere affatto la 
nomina di una persona di fiducia 
residente in Italia. Se l'INPS non 
gliel'ha precisalo è perché al mo
mento della richiesta è stato posto 
un indirizzo italiano di residenza e 
non quello estero. La questione in
teressa tanti nostri lettori. Allora, 
ritenendo di fare cosa gradita, ci 
soffermiamo sull'argomento. 

Si sappia che per i residenti in 
Ilalìa il versamento avviene ogni 
trimestre solare e precisamente nel 
trimestre successivo a quello cui si 
riferiscono (contributi settimanali), 
usando gli appositi bollettini di con
io corrente postale predisposti dal
lo stesso INPS. 

Per i residenti all'estero il versa
mento viene effettuato a versamen
ti semestrali, a semestri anticipati, 
tramile vaglia postale internaziona
le o mediante rimessa bancaria. Ci 
sono — rispetto ai residenti in Ita
lia — delle facilitazioni, cioè l'INPS 
concede tempi più lunghi per rico
noscere la validità dei versamenti 
fatti dagli emigrati all'estero. E' 
previsto che i versamenti relativi 
al primo biennio successivo all'au
torizzazione concessa dall'INPS, pos
sono essere effettuati entro 24 mesi 
dalla data dell'autorizzazione. I 
versamenti relativi ai bienni suc
cessivi al primo, possono essere fat
ti entro 24 mesi dalla data di sca
denza del biennio precedente. 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

A Varese come di casa 
i friulani hanno lavorato 

Direttivo e soci del Fogolàr furlan dì 
amico dei friulani e già Commissario di 

E' sorlo il nuo\o Fogolàr Furlan 
di Varese. E' una nuova fiamma che 
si accende nella generosa terra lom
barda tra Friulani che tendono a 
mantenere il cordiale clima della 
loro terra e della loro gente, ac
comunati dalle medesime origini e 
dalle medesime tradizioni. Alla ce
rimonia di inaugurazione è interve
nuto l'On. Giuseppe Zamberletli, già 
alto commissario per la prolezione 
civile nelle zone terremotate del 
Friuli. Zamberletli nel suo discorso 
inaugurale per il neonato sodalizio 
friulano varesino, ha parlalo delle 
qualità dei Friulani e delle genti 
della Carnia, ciualilà che sono ap
parse durante la ricosliuzione del 
doposisma a tutta la nazione. La
boriosità, tenacia, buon senso, sim
patia umana sono doli tipiche dei 
Friulani come ha sotlolinealo l'On. 
Zamberletli, al quale è stalo offerto 
in simbolico omaggio un sasso, un 
clap, della montagna friulana. Zam
berletli ha consegnalo di per.sona 
le tessere ai nuovi soci del Fogolàr 
Furlan. Gli onori dcU'ospitalità sono 
stali falli dal Presidenie Domenico 
Zanin, tra i carni popolari e d'autori 
friulani, come Slelutis Alpinis, e 
recite di rime occasionali in lingua 
ladina friulana. 

Il neocosliluito sodalizio friulano 
dj Varese ha già eletto il suo Diret
tivo che risulla composto come 
segue: Domenico Zanin, presidente; 
Ermes Gaspaiotto e Bruno Truanl, 
vicepresidenti, Giovanni Mansulti e 
Otello Cargnelli, segretari; Mario 
Pelizzo e Romano Ballislulta, cas
sieri; Ciro Fior, coordinatore; Giu
liano Pozzo e Lorenzo Dapit, revi
sori dei conti; consiglieri: Miranda 
Caputo, Marcella Galanti, Pietro 
Francesconi, Francesco Costantini, 
Mario Bressan. Si tratta di un co
mitato di tut to rispetto per la tem
pra di friulanità che lo anima e 
per le capacità organizzative che lo 
dislingue. Il comitato ha chdiorato 
lo statuto dell'associazione friulana 

Varese, con al centro l'on. Zamberlelti, 
Governo per il terremoto friulano del '76. 

varesina precisandone gli scopi e 
le finalità. L'articolo 2 dello statuto 
recita i significativi commi che re 
golano e indirizzano l'altività del 
neonato fogolàr. 

Il sodalizio si propone di riunire 
i Friulani e i loro simpatizzanti in 

una grande e armoniosa famiglia, 
di conservare ed incrementare tra 
le famiglie le tradizioni e la cultura 
e il folclore della gente friulana, di 
lai conoscere e divulgare la lingua 
friulana, di mantenere i contatti fra 
i Friulani per migliorare gli aspetti 
sociali, economici e culturali, di 
intervenire a favore di persone par
ticolarmente bisognose o colpite da 
calamità naturali. In quest'ultima 
finalità si può osservare il ruolo 
svolto dai drammatici awenimenti 
sismici, che colpirono il Friuli nel 
maggio e nel settembre del 1976. 
Tutti i fogolàrs del mondo diven
nero centrali di aiuto e di soccorso. 
Altre calamità che hanno colpito 
l'Italia centrale e meridionale hanno 
pure visto all'opera i sodalizi friu
lani sparsi in tutta Italia e all'E
stero. Quanto alle attività ricrea
tive e culturali il neonato Fogolàr 
varesino si impegna a realizzare 
conlalli con altre associazioni simi
lari, conferenze illustranii la cultura 
e la storia, l'arte e le tradizioni del 
Friuli, gruppi corali folcloristici, fi
lodrammatici e sportivi, gite sociali, 
tornei e intrattenimenti vari. 

Per il rimanente lo statuto si rifa 
allo schema generale degli statuti 
in vigore per altri fogolàrs lurlans. 
L'organo di stampa ufficiale dell'as
sociazione appena costituita sarà il 
periodico mensile « Friuli nel Mon
do », un giornale che riporta gli av
venimenti più salienti della Regione 
Friuli-Venezia Giulia, le relazioni 
dei fogolàrs di ogni Slato e conti
nente, le disposizioni di leggi e de
creti SU] problemi dell'emigrazione, 
pagine di scrittori friulani di prosa 
e di poesia, le iniziative dell'Ente 
stesso. Gli iscritti al Fogolàr Furlan 
di Varese sono 120, ma se si con
sidera il nucleo familiare rappre
sentato dai centoventi associali, si 
sale a circa quattrocento persone 
coinvolte nell'attività del sodalizio 
friulano. L'inaugurazione di cui ab
biamo riferito sopra si è svolta il 
20 marzo 198.̂  e vi ha presenzialo 
anche una delegazione del Fogolàr 
di Sanremo. 

Il presidoiitc tlel Logolàr furlan di Padova, Toniolo, saluta gli ospiti in occa
sione della « Fieste de viarie »: alla sua sinistra il prof. Carlo Sgorlon che ha 
presentalo il suo romanzo friulano « Il dolfin » e il presidente della Società 
Filologica Friulana, dott. Alfeo .Mizzau. 

Incontro culturale 
con Sgorlon a Padova 

Quando viene la primavera i Soci 
del Sodalizio patavino sentono con 
trepidazione e gioia l'avvicinarsi 
del giorno più importarne del loro 
« Fogolàr »: si avvicina il giorno 
della ••< Fieste de viarie », il giorno 
della loro festa sociale. 

1 friulani che vivono e lavorano 
a Padova sanno che ogni anno c'è 
qualche cosa di diverso, di nuovo, 
eli imporlanle. Sanno che il Consi
glio Direttivo da diversi mesi è al
l'opera per dar loro una giornata 
tli\ersa, una giornata piena di gioia 
e l'opportunità di stare, una volta 
di più, assieme. 

Quest'anno, il quinto di vita del 
loro « Fogolàr », doveva essere di
verso e cosi è stato. 

Ogni anno l'incontro di primave
ra ha un tema che va dall'incontro 
di primavera ha un tema che va 
dall'incontro con l'Associazione 
Nazionale Alpini per ringraziarla 
del lavoro svolto in Friuli nel 
1976 a Magnano in Riviera, al
l'incontro con il Comune di Pa-

Nostre Associazioni in Argentina 
Recentemente ha avuto luogo, 

nella sede della Società Friulana di 
Buenos Aires, l'assemblea annuale 
della Federazione della Società Friu
lana in Argentina nel cui ordine del 
giorno figurava il rinnovo completo 
del consiglio direttivo dopo un bien
nio di amministrazione. 

Hanno preso parte alla riunione 
delegati di Mendoza, Santa Fé, Re-
sistencia, Cordoba, Colonia Caroya, 
Rosario, Mar del Piala, La Piala, 
Avellaneda, Pablo Podestà e Bue
nos Aires. 

Dopo il benvenuto del pivsidente 
della Società Friulana di Buenos Ai
res, comm. Remo Sabbadini, il pre
sidente della Federazione, cav. Da
niele Romanini, ha aperto l'assem
blea chiedendo un minuto di silen
zio per un dirigente liiulano recen
temente scomparso. 

Seguendo l'ordine del gioino il se
gretario uscente, sig. Boscarol di 
Mar del Piala ha letto il verbale del
l'assemblea precedente che è slato 
approvato. 

Dopo alcuni chiarimenti .sono sia
li pure approvali all'unanimilà il 
consuntivo morale e il bilancio del
l'ultimo esercizio. 

Giunti al momento delle elezioni 
per il nuovo consiglio direttivo, il 
cav. Romanini ha ceduto la presi
denza al sig. Sabbadini dopo aver 
ringraziato i membri della connnis-
sione uscente per la collaborazione 
prestala ed augurando alle nuove 

autorità il più grande successo. 
Poiché non era stata presentata 

lista alcuna si è proceduto alla no
mina del presidente e dei membri 
del nuovo consiglio. Ha chiesto la 
parola, per riferirsi all'atto eletto
rale, il delegalo di Rosario ed ex
presidente Clelia Federazione dott. 
Nalalio Bertossi, il quale ha propo
sto la rielezione del cav. Romanini 

La famiglia Del Fabbro in Sud Africa: 
il papà Fausto, la mamma Griselda, il 
figlio Egidio e la figlia Anilla. 

dicendo: La commissione uscente 
ha lavorato in maniera encomiabile, 
sarebbe dannoso per la federazione 
che fosse cambiata. Proseguite così. 
Ha concluso. 

Salvo alcuni cambi obbligati, è 
stala, perciò riconfermala la com
missione precedente che, dopo una 
riunione svoltasi il giorno seguente, 
per la distribuzione delle cariche, è 
cosi articolata: presidente, cav. Da
niele Romanini (Buenos .Aires); pri
mo vicepresidente, ing. Adriano Ci-
niolino (Mar del Piata); secondo vi
cepresidente, sig. Natale Valsacchi 
(Cordoba); segretario, sig. Marino 
Boscarol (Mar del Piata); vice-se
gretario, geom. Elio Pasian (Castel-
monte); tesoriere, Augusto Domi
nici (Castelmonte); vice-tesoriere, 
Gueirino Roncali (La Piata); consi-
glieii titolari: Doli. Nalalio Bertossi 
(Rosario, e Gilberto Bianchct (A-
\ellaneda), consiglieri supplenti: 
doli. Ezio Curvino (Cordoba) e Car
los Sperandio (Fiorendo Varela); 
sindaco litolare. Luigi Sperandio 
(Florencio Varela) e sindaco sup
plente, Pietro Diana (Castelmonte). 

Dopo l'assemblea è stata servila 
una cena durante la quale il presi
dente rieletto Romanini si è riferi
to al lavoro che dovrà svolgere il 
nuovo consiglio mettendo in risalto 
lo spirito di unità messo in rilievo 
da tulli i delegali per il bene della 
grande famiglia friulana in Argen
tina. 

dova per gli aiuti dati al Friuli e 
per l'opportunità che offre ogni an
no a cori ed a gruppi folcloristici 
friulani di esibirsi in questa citlà. 
Quest'anno il Consiglio Direttivo a-
veva scelto l'incontro con la cuiiu-
ra friulana! Chi meglio di mons. 
Aldo Morelli, responsabile della bi
blioteca arcivescovile di Udine, del 
doti. Alfeo Mizzau, presidenle della 
Società Filologica Friulana e dello 
scrittore Carlo Sgorlon poteva me
glio rappresentare la cultura friu
lana nel senso più ampio complelo 
della parola? 

La giornata si è iniziata con la 
celebrazione della Santa Messa in 
friulano, che mons. Aldo Moretti ed 
il nostro carissimo pré Valerio Per-
loldi hanno concelebrato nella 
chiesa di S. Lucia che, come ha 
detto mons. Panozzo, è la chiesa 
dei friulani. Al rito erano presenti 
anche i « fradis » dei Fogolàrs di 
Rovigo e Verona, con i loro presi
denti e il sacro rito è stalo reso 
più solenne ed importarne dalla 
partecipazione dal tenore Maurizio 
Sallarini che con i suoi canti, con 
la sua bravura e la sua sensibilità 
artistica ha fallo sì che gli animi 
di tulli noi fossero più vicini a 
Dio uniti nella preghiera in lingua 
friulana. 

Dopo il sacro rito, tutti al risto, 
fante Belvedere, a Turri di Monle-
grotto Terme per il pranzo sociale. 
U punto centrale della festa, dopo 
l'intervento del dott. Alfeo Mizzau, 
è stalo l'incontro dei friulani di Pa
dova con Carlo Sgorlon il quale, ha 
parlalo del suo lavoro ed ha pre
sentato il romanzo « Il dolfin ». 

Ultimato il pranzo sono slati di
stribuiti, con una lotteria, ricchi do
ni offerti da diverse dille locali Ira 
i quali facevano spicco bellissimi so
prammobili, confezioni alimentari 
(zucchero, miele ecc.) portachiavi e 
ben cinque buoni sconto da L. 500 
mila, da usufruirsi per acquisto di 
velturc Alfa Romeo o per ripara
zioni varie. 

Ha chiuso la serata la stupenda 
esibizione della brillantissima can
tante Udinese, Graziella Cullini, che 
con il suo stile, la sua bravura e 
la sua bellisima voce ha cantalo 
nuove canzoni friulane da lei slessa 
composte. 

Giornata stupenda, meravigliosa, 
indimenticabile passata in un gior
no di primavera fra i Colli Euganei. 

Così anche quest'anno il « Fogo
làr furlan - Ippolito Nievo » di Pa
dova ha ricordalo il Friuli, i suoi 
uomini più illustri e la sua cultura 
nell'ambi lo delle tradizioni friulane 
più schiette che ormai qui a Pado
va cominciano a conoscerle anche 
i sassi. 
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Dopo venticinque anni 
a Montreal il Congresso 

Il 26 inalzo 1983, il « Fogolàr fur
lan » di Montreal celebrava il suo 
2.S.O anni\ersario dj fondazione. Ce
lebrando questa significativa data, 
il Sodalizio intendeva anche rende
re omaggio a tulli coloro che, du
rante questo periodo, si sono de
dicati alla causa delia friulanità 
nella città di Montreal. 

La serata del 26 marzo è stato 
senza dubbio, un grande successo 
sotto ogni punto di vista. Erano 
presenti sei presidenti del Fogolàr, 
che si .sono succeduti alla direzio
ne del Sodalizio dal 1958 al 1983. 
Ecco i loro nomi: Pietro Budai pri
mo presidenle e fondatore (1958-
1961), Aldo Tonini (1961-1968), Vit
torio De Cecco (1969-1971), Giovan
ni Liva (1971-1972), Derio Rosa (1972 
- 1974), Carlo Taciani (197.5-1979). 
.Mancava, per ragioni di lavoro, il 
sig. Emilio Fornasiero che fu pre
sidente nel biennio 1968-1969. Va 
pure segnalala la presenza al tavo
lo d'onore, oltre che del presidenle 
attuale, Aldo Chiandussi, di autorità 
politiche federali e provinciali, tra 
cui menzioniamo: il minislro fede
rale della Sanila pubblica e Assi
stenza sociale Moni(|iic Bégin, i] mi
nistro dell'Emigiazione e delle Co-

'1 
Il ministro dell'emigrazione e delle Co
munità Culturali della Provincia del 
Quebec, Gerald Gurin, annuncia che il 
Governo del Quebec regala al Fogolàr 
furlan di Montreal la somma di cen
tomila dollari. 

munita Culturali del Quebec, Ge
rald Gorin, il ministro federale del 
muiliculturalismo on. Jim Fleming, 
il deputato federale Claude André 
Lachance, il deputato provinciale 
Huguettc Lachapeile, il vescovo au
siliario di Montreal, mons. Andrea 
Ciniichella, la rappresenianle del 
sindaco di Montreal, Carmen Milet-
te, il cancelliere de] Consolato d'Ita
lia a Montreal, Roberto Fiestini. 

A ciuesle autorità vanno pure ag
giunti i rappresentanti dei Fogolàrs 
di Toronto, Ottawa, Hamilton, Nia-
gara Falls. La serata aveva inizio 
con i'esecuzione degli Inni nazio
nali, canadese e italiano, eseguila 
dalla corale del Fogolàr con la pre
sentazione delle bandiere. Un mo
mento particolarmente commoven
te è slato quando la corale ha in
tonato il canto friulano « Un sa
lùt 'e furlanie » e la bandiera del 
nostro Friuli, blu e gialla con l'A
quila patriarcale veniva i)resentata 
ai presenti da un giovane friulano 
in costume tradizionale. l! pubbli
co presente di circa 600 persone 
prorompeva in un compatto e pro
lungalo scroscio di applausi: pro
va e segno inconfondibile che la 
comunità friulana di Montreal 
manliene intatto l'amore e la fe-
dellà alla noslra « Piccola Patria », 
malgrado gli anni e le disianze! La 
corale presentava poi alcuni canti 
tradizionali friulani e tirolesi (Val 
Gardena). Carlo e Renala Taciani 
inlerpretavano la bellissima canzo
ne friulana: « Vorès regalali un ira-
mont » del poeta e musicista Enzo 
Driussi. 

Carlo Taciani eseguiva pure, da 
solista, la celebre « Serenade » di 
Zardini. Infine il gruppo dei danze-
rini « I Furians » eseguivano, con 
la nota bravura, alcune danze ti
piche del Friuli, fra le quali segna
liamo: « La Stiche », « Furlana 800 », 
« La Pasianole » (di G. Miani). 

Nel corso della serata il Fogolàr 
furlan ha pure reso omaggio ai co
niugi .Attilio e Giulia Mion, fonda
tori del primo gruppo folklorislico 
friulano in Canada, per la loro 
dedizione alla causa della friulanità 
a .Montreal. 

Il momento di maggior interesse 
della serata è stato segnato dal mi
nistro dell'Emigrazione e delle Co
munità Culturali del Quebec, Ge
rald Godin, quando ha annunciato 

ai presenti che il Governo provin-
eiaie aveva deciso di regalare alla 
conumità friulana di Monlreal la 
somma di 100 tnila dollari (cento
mila): con questo nuovo contribu
to finanziario il Sodalizio è ormai 
certo di portare a termine i lavori 
di sistemazione della sua sede per
manente. Si ricorda che, anterior-
menle, anche il Governo Federale, 
attraverso il minislro Monique Bé
gin, aveva fornito una sovvenzione 
di centomila dollari pei' la sede. Si 
è pure ricordalo il millenario della 
città di Udine, attraversfj una rap
presentanza di alpini in congedo, 
presenti con bandiera. 

Il presidente Chiandussi, nella 
sua rehizione, ha ricordalo — tra 
l'altro — i primi friulani che, in 
pochi e con molta fede, davano 
vita al « Fogolàr » 25 anni or sono 
ed ha pure .sottolineato che l'ac
quisto della sede permanente ed 
il suo ulteriore potenziamento co
me centro socio-culturale, per la 
comunità friulana della metropoli 
non è altro che una tappa, unita
mente alla festa del 25.o, per l'ul-
leriore affermazione ed espansione 
della nostra comunità e cultura. 

11 presidenle della « Federazione 
dei Fogolàrs del Canada » Carlo Ta
ciani, rivolgendosi ai presenti, ha 

I sei presidenti dei venticinque anni del Fogolàr lurUui di Montreal: da sini.slra, 
nella foto, Vittorio De Cecco, Giovanni Liva, Aldo Chiandussi, Aldo Tonini, Carlo 
Taciani e Derio Rosa. 

L'intervento del presidente Aldo Chian
dussi per il venticinquesimo del Fo
golàr furlan di Montreal. 

latto una breve presentazione sto
rica della vita e delle finalità che 
si propone la Federazione dei Fogo
làrs del Canada, ed ha pure rile
valo che, malgrado tutto, 25 anni 
sono una « bella età » auspicando 
che ciò sia di stimolo a lare un'al
tro « pezzo di strada » per altri 25 
anni ancora. Ha pure presentalo 
al pubblico un quadro tlel pillole 
friulano Bepi Liusso, dono della 
Federazione al Fogolàr furlan tli 
Montreal, in occasione del suo an
niversario di fondazione. 

Per questa occasione unica il So
dalizio aveva provveduto a far 
stampare un opuscolo, nel quale si 
riassume — a grandi linee — tulio 
il lavoro fallo dal 1958 ad oggi e 
si dà un breve sguardo alle ragio
ni ideali e cullurali che fecero na
scere questo « Fogolàr ». A tutti i 
parlecipanli a quesla serata veni\a 
offerto l'opuscolo ed una placca-
ricordo in ceramica con le date: 
1958-1983, t)pera della ditta friula
na « Chalvignac Céramiques », il 
cui proprietario è il sig. Gio\anni 
Liva, originario di Spilimbergo. Ve
niva poi servila la tradizionale Tor
ta del 25.0, attorno alia quale si 
riunivano gli ex-presidenti pei' la 
foto-ricordo. 

Prima di concludete questa bre
ve relazione ci sembra doveroso se
gnalare il lavoro svolto dalle donne 
del Comitato Femminile preposte 
al ser\izio-sala. A proposilo di que
sto attivissimo comitato ricordere
mo che esso fu fondato nel noxem-
brc 1974 ed ebbe come prima pre
sidenle la signora Renala Rosa. Se
guì alla presidenza la signora Do
lores Martinuzzi, da anni militante 

del Fogolàr e ben nota per i! suo 
impegno e dedizione alla causa del
la friulanità nella noslia comunità. 
Allualmenle questo comitato è di
tel lo dalla signora Maria Pia In-
dri e Clelia Bertolissi ed esso è 
sempre attivo e presente in diver
se iniziative socio-culturali per il 
consolidamento del nostro Sodali
zio. Ricordiamo e segnaliamo ii la
voro svolto, sia in gruppo che in
dividualmente, delle seguenti per
sone del « Comitato Femminile »: 
Maria Pia Indri, Mara Indri, Clelia 
Bertolissi, Maria Elzab, Renata Ro
sa, Dolores Martinuzzi. Menzionia
mo pure una coppia di gio\ani in 
costume friulano, che assieme alle 
donne, tinch'esse in costume, hanno 
fallo un'eccellente lavoro nell'ac-
compagnare ai tavoli i partecipanti. 

Una menzione speciale va falla 
al responsabile di tutta l'organizza
zione della serata, Walter Ninzalti, 
il cpiale si è prodigalo e impegnalo 
a fondo allìnché questa festa par
ticolare fosse un successo. 

L'opera del vice-presidente Nin
zalti merita tut ta la riconoscenza 
e il più allo elogio, che va pure 
esteso ai suoj collaboratori: Derio 
Rosa, Aldo Chiandussi, Carlo Ta
ciani, Guido Bisutli, Joe Mestroni, 
Oscar Romanin, Tarcisio Gubiani, 
Remo Fabris, Vittorio De Cecco. 

Infine una menzione particolare 
ed un plauso sincero, alla graziosa 
presentatrice della serata, Giulietta 
Tonini (figlia dell'ex presidente Al
do Tonini) per la sua eccellente 
presentazione, svolta in tre lingue: 
quella friulana aveva il posto d'o
nore! 

Applausi per Saronni e Zico 
'" '!f '"!! 'f ' f*f|ff ' |t ' ' • ' ' :>'uivtpi*iim'"'-;^'<"' 

Il passato mese di giugno ha vi
sto il Friuli protagonista indiscusso 
dello sport nazionale. Il giorno 4 le 
nostre strade, da Sacile a Codroipo, 
a Palmanova, a Gorizia sono stale 
percorse dalla carovana del Giro 
d'ilalia che, nella penultima lappa, 
scendeva dalle Dolomiti fino al ca
poluogo isontino. La lunga frazione 
ha visto \incilore Moreno Argentin, 
il ciclista di Stm Dona di Piave che 
ha recenlemente conquistalo il ti
tolo italiano dei professionisti. Ma 
domenica 5 giugno il Giro ha vis
suto la sua giornata più esaltante. 
Per i quaranta chilometri della cro-
nomelro individuale Gorizia-Udine, 
la maglia rosa Giuseppe Saronni 
ha dovuto respingere l'ultimo at
tacco del bresciano Visenlini, che 
lo seguiva in classifica a I'56". Dopo 
questa tappa, tutta friulana, la clas-
silica finale ha lasciato a Visenlini 
la magra consolazione della villoria 
di lappa, mentre ha consegnato Sa
ronni alla gloria dei posteri tjuale 
vincitore del 66' Giro d'Italia. Sa
ronni ila infatti corso in modo stu
pendo. Ha messo tulli KO nella cro
nometro di Parma, dove proprio 
Visenlini era stato il rivale più ac
canito. Poi le sue capacità e il gran
de aiuto ricevuto dalla squadra 
gli han permesso di controllare ma-
gislralmcnle la corsa. E quando 
lutti s'aspettavano un suo crollo 
sulle velie delle Dolomiti, Saronni 
ha risposto nel migliore dei modi. 

rimanendo sempre fra i primi e ac
cusando distacchi minimi, compen
sati dai numerosi abbuoni conqui
stali. Insuperabile in volala, forte 
nelle cronometro e in salila, Saron
ni è davvero un ciclista complelo. 
A cpteslo campione, tanto capace e 
potente in bicicletta quanto serio e 
introverso dietro le quinte, il Friuli 
sportivo ha giustamente tributato 
l'onore del vinicilore, acclamandolo 
a lungo sotto il palco di piazza Pri
mo Maggio. 

Da un campione all'altro. Accanto 
a cpiello del corridore rosa si è poi 
sentilo scandire un altro nome, ben 
più celebre del primo anche se con 
lo sport delle due ruote non aveva 
nulla a che lare. Dopo « Saronni, 
Saronni » gli sportivi friulani hanno 
a lungo accalmalo « Zico, Zico ». 
Questo semplice episodio dimostra 
con ciuale entusiasmo sia stala ac
colla in Friuli la notizia dell'acqui
sto del fuoriclasse brasiliano. A mol
li non è sembralo vero che Zico, il 
più forte calciatore del mondo, l'e
rede di Pelé, offrirà i suoi piedi 
alla causa delle zebrette bianconere. 
Certo ci Si è spaventati quando si è 
sapulo il prezzo di quei piedi dorati. 
Oltre sei miliardi, escluso l'ingaggio 
del giocatore, erano davvero troppi 
per una Zanussi in tale crisi da 
dover licenziare centinaia di operai. 
Per la buona pace di tulli, austeri 
moralisti e sindacalisti, è giunta la 
notizia che l'acquisto del carioca 

era coperto per gran pai le da una 
linanziaria inglese, la Groupings li-
mited, che si assicurava così lo 
slruttamento esclusivo in pubblicità 
dell'immagine di Zico. Con quesla 
abile mossa, Irutlo dell'ingegno e 
delle capacità manageriali dei diri
genti bianconeri, l'Udinese ha com
perato il miglior giocatore del mon
do al prezzo di un qualsiasi buon 
giocatore nostrano. Ma ciò non è 
parso lecito ai vertici nazionali del
la dirigenza federale che, con una 
impopolare decisione, proibivano 
dal 9 giugno in poi l'acquisto di 
nuovi stranieri, con la conseguenza 
evidenle di dannegigare proprio la 
squadra friulana. Ma l'affare Zico-
Udinese era ormai cosa latta. Il 
brasileiro si è presentato in Friuli 
già il 15 giugno, ricevendo il ben
venuto dalle migliaia di persone che 
lo attendevano sia all'aeroporlo di 
Ronchi, sia in città. Dopo a\er scel
to come nuova casa una villa al Mo
rena, vicino Tricesimo, Zico ha vi
sitalo Udine (definendola «piccola, 
ma bellissima»), Venezia e Firenze 
ed ha poi ripreso il volo per Rio de 
Janeiro. Arrivederci a fine luglio. 

Nella menle degli sportivi friulani 
è rimasta l'immagine di un profes
sionista serio e capace, proprio co
me Saronni. Ma Saronni ha vinto 
il Giro d'Italia. L'Udinese di Zico 
che traguardi ha? 

G L P 
Il fuoriclasse brasiliano /.ico ha già indossato la casacca bianconera dell'Udinese. 

(Foto Messaggero Veneto - M. Z.) 
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Il Fogolàr di Bolzan 
e il ladin dolomitic 

CI HANNO LASCIATI.. . 

Int atentc e intercssade che 
intcrvignude dìs indatir al Fo
golàr Furlan di Bolzan par 
scolta il pioi. Lois Craffonara 
su l'argoménl de «Parcntàt jen
fri il ladin des Dolomites e il 
furlan». 

Presentai dal president dal 
Fogolàr, Col. Tullio Liuzzi, il 
diretòr dal Istituì Ladin Mi-
curà de Rii, fevelanl un furlan 
d a r e corct, al è jentràt tal ine
rii dal discòis disinl che il prin 
lenghisl ch'ai à viodùt chesle 
parcntàt jenfri i Dolomilans e 
Grisons, slargjade al Cjadòvri 
e al Friùl al è stàt il prof. Jo
sef Teodor Haller tal 1832. Un 
àtri studiós, Christian Schnel-
ler tal 1870, fasini un cercli 
aulonim ch'ai va dal Friùl es 
Dolomites e ai Grisons, al à mo
strai a livel scienlific cheste 
parcntàt. Tal 1873 il glotolic 
gurizan Jsaia Graziadio Ascoli, 
professor ae universi tal di Mi-
lan, al scrìf che opare fonda-
menlàl clamade «I saggi ladi
ni» dulà ch'ai ripuarte i leamps 
di dulis lis fevèlis ladinis dal 
leritori ch'ai cor daùr de cja-
dene alpine, das risullivis dal 
Reno finlremai al mar Adria-
tic. 

Dìs agns plui lari il profes
sor universitari Teodor Gard-
ner al scrìf la «Ràtoromanische 
Grammalik» rivanl ae slessis 
conclusions. 

Conclusions parallri no ace-
ladis da ce tane' lenghisc' la
lians dal prin nùfcent ch'ai nein 
no dome l'unilàt des fevelis la
dinis, ma ancje l'aulonimie de 
lenghe furlane dai lengaz de 
alle Italie. 

Plui indenant, glololics come 
Salvioni, Battisti, finlremai a 
Francescato in di di uè, a'jan 
.scombalùt e mitùl in dubit l'u-
nilàl lenghistiche ladine, ormai 
acetade a livcl popolar. 

A chesl poni il prof. Craffo

nara al à dal lelure di poesiis 
furlanis contemporaneis (Toio 
Cadel) e dal cincenl (Zuan Ba
tiste Donalo), les versions fur
lane e badiole, ven a stai ch'ai 
someàvin compagnis. 

Sierànt il discórs, ii prof. 
Craffonara al à preàl due' di 
tigni da coni la marilenghe, di 
dopràle e di difìndilc, di ciri 
i confà ancje cui dolomilans 
pe incrcssile de unilàl ladine. 

Te cjacaràde final al è inlir-
vignùl l'ing. Franceschini ri-
cuardanl che cenlenàrs di mi-
àrs di personis 'e fevelin fur
lan, che il Friùl in fat di Iradi-
zions e di culture al à un pa
trimoni une vote grant e che 
i omps di culture furlans no si 
tirin lafè indaùr. Disìn che l'im-
puartant al è movisi cence sia 
a cjalà cui ch'ai à da fàlu par 
prin, ancje se par solit al è 
il rìul ch'ai va tal flum. 

Il dolor Irsara ch'ai à cjapàl 
la peraule dòpo di France
schini al 'è dal pinsir che co-
ventarès meli adun un vocabo
lari interladin il quàl al sares 
fondamenlàl pe cognossince des 
lenghis e sicheduncje par rin-
fuarcià l'unilàt lenghistiche, 
tantis vollis mitùde in discus-
sion. 

Il president dal Fogolàr di 
Bolzan, Tullio Liuzzi, tal rin
grazia il prof. Craffonara e due' 
i pri.sinz, al à ricuardàl che il 
concèt de ladinilàl dal Friùl e 
dai vièris leamps ch'a ju te-
gnin dongje chei altris ladins, 
al è slàl spiegai tal so aspiòl 
etnie-storie timp indaùr da 
l'avv. Gianpaolo Sabbatini, l'a-
spièt lenghislic, svilupàl une 
vore ben dal prof. Craffonara. 
Plui indenant, si viodarà di là 
di lune cui discórs tal so aspiet 
folcloristic-culluràl. 

B R U N O MUZZATTI 

Una c r o n a c a del l 'Alio Adige 

Ricordo del dott. Puiatti 

Il busto in bronzo che r icorda la me
moria del dr. Giovanni Puiatti . 

D o p o le offerte p e r s o n a l i de l l 'on . 
B a d a n a i e a l t r i c o n c i t t a d i n i in Ca
n a d a , il c lub azzanese di T o r o n t o , 
h a f a t to p e r v e n i r e al c o m i t a t o pro
m o t o r e de l l ' e r igendo b u s t o a ri
c o r d o del c o m p i a n t o d o t i . Giovann i 
Pu ia t t i , u n a offerta di o l t r e d u e 
mi l ioni di l i re . La s o m m a è s t a l a 
r e c a l a p e r s o n a l m e n t e dal p res iden
te del c lub , F r a n c o B r u n e l l a , in 
o c c a s i o n e di u n s u o r e c e n t e viag
gio in I ta l ia . Anche da Windso r , tra
m i l e il s i gno r C e s a r e Tcsol in , è per
v e n u t a al c o m i t a t o un 'of fe r ta di ol

t r e u n mi l ione di l i ie . Si I r a l t a , 
i n d u b b i a m e n t e di a t t e s t az ion i che 
o n o r a n o la m e m o r i a di un perso
nagg io c h e fu t a n t o c a r o agli az-
zanes i . 

I l do t t . Pu ia t t i è m o r t o a l l ' e tà di 
85 a n n i , d o p o ave r svo l to il p ro 
p r i o serv iz io p e r o l t r e mezzo se
colo a d Azzano Dec imo . E r a m o l l o 
c o n o s c i u t o e s t i m a l o a n c h e t r a gli 
e m i g r a n t i azzanesi a l l ' e s t e r o che 
aveva a v u t o occas ione di incont ra 
re p iù vol te in occas ione di vis i te 
c o m p i u t e con delegazioni azzanes i . 

Il b u s t o del d o t i . Pu ia t t i è s t a l o 
rea l izza lo da l lo s cu l to re azzanese 
P ie r ino S a m . 

Il c o m i t a t o p r o m o t o r e dell ' inizia
tiva ha espres.so l 'auspic io che il 
b u s t o venga co l loca to ne l l ' a t r io del
la sede mun ic ipa l e . 11 Consigl io co
m u n a l e ha qu ind i dec i so in q u e s t o 
s enso . 

L 'ope ra è s t a t a s c o p e r t a al la pre
senza de l l ' au to r i t à e dei c i t t ad in i 
a c i rca u n a n n o da l la m o r t e , a pe
r e n n e r i c o r d o di q u e s t a e m b l e m a 
t ica figura di u o m o e m e d i c o che 
fu il d o t i . Pu ia t t i . 

Il c o m i t a t o p r o m o t o r e s en t e il 
d o v e r e di r i n g r a z i a r e t u l l i gli emi
g r a n t i in C a n a d a , i c i t t ad in i , gli en t i 
e le assoc iaz ion i c h e h a n n o cont r i 
b u i t o con le loro offerte a l la rea
l izzazione de l l ' opera . 

RODOLFO H O F E R 

»=v-

if 
ELIO BEARZATTO 

Con vivo dolore e con 
piolonda partecipazione ap
prendiamo la notizia della 
scomparsa del fratello del 
presidente del Fogolài' lur
lan di Liejti: Elio Bearzalto 
risiedeva in Belgio dal 1946, 
conosciuto e siiinatissimo 
dalla comunità italiana e 
belga, nella quale contava 
amicizie profonde e rappor
ti di familiarità. Era nato 
cinquantasei te anni la ad 
Arba (Pordenone) e il suo 
lavoro era, anche quando 
operò come impresario c-
dile, la sua più credibile 
carta d'idenlità. Quando, 
poco tempo fa. aveva rag
giunto i termini della quie
scenza ben meritata, un 
male che poco perdona gli 
toglieva la vita: una com
plicazione, dopo un delica
to e grave inlervenlo al 
cuore, gli è stata fatale. 
Marito e padre esemplare, 
lascia nella memoria di 
quanti lo hanno conosciu
to e gli sono stati vicini, 
un ricordo carissimo di 
bontà e di onestà vissute 
sempre come modello. Ab
bonato al nostro giornale, 
coltivava la speranza di tra
scorrere una serena vec
chiaia nella sua terra na
tale. Friuli nel Mondo e-
sprime le sue più cordiali 
condoglianze ai parenti, 
con un particolare ricordo 
al Iratello. 

MARIA GRAFFI 

Lo scorso aprile, a Cam-
polorniido. è deceduta la 
sig.ra Maria Graffi ved. To-
madini: aveva novant 'anni. 
Abbonata ledelissima al no
stro mensile che la univa 
iilealmenle al figlio Pietro 
emigrato in Austria e alla 
figlia Ines residente in Ca
nada. Ai laiiiiliari porgiamo 
le nostre più sentile con
doglianze. 

FERRER ZANNIER 

A Faukiuemont, dove ri
siedeva, si è spento Ferrer 
Zannier, all'età di settanla-
Ire anni. Era oriundo da 
Clauzetto, e precisamente 
dalla frazione di Pradis di 
Sopra. Dal 1976 godeva una 
meritata quiescenza. Aveva 
trascorso una \ i ta da emi
grante: giovanissimo, era 
stalo a Gemona come gar
zone presso i mastr i fale
gnami dell'epoca; aveva poi 
frequentato una scuola pro
fessionale di falegnameria a 
Venezia; a diciannove an

ni è in Corsica, da dove 
rientra per un mese sol
lanlo, per sposare una eom-
paesana emigrata a Parigi; 
a Paiigi è nel 1947 con tut
ta la lamiglia e qualche an
no dopo si trasferisce a 
Faulqueniont, dove già ri
siede il cognato Carlo Zan
nier. A Faulquemont gesti
sce una falegnameria con 
molta esperienza e notevole 
prolessionalità. Uomo di 
una rettitudine esemplare, 
era ricco di virtù sociali; 
disinteressato e sempre di
sponibile per il prossimo. 
Socio del Fogolàr, aveva 
iscritto come soci anche i 
figli e ne seguiva con con
tinuila le iniziative. Lettore 
al lento e intelligente, fre
quentava la biblioteca da 
cui regolarmente prelevava 
i volumi sempre con inte
resse: era felice quando gli 
arrivava il mensile Friuli 
nel Mondo di cui era fiero 
come abbonato da tanti 
anni. 

TARCISIO SABBADINI 

All'età di setlantasei anni, 
a Tel ing sur Nied (Fran
cia) dove risiedeva da an
ni, è morto Tarcisio Sab
badini. Era nato a Capo
riacco (Udine) ed era emi
grato nel settembre 19.53: 
da allora aveva lavorato, li
no all'età della pensione, 
nella fornace di Teting. So
cio del Fogolàr di Faulque
mont, i suoi ligli sono parte 
attiva del consiglio diret-
t ì \o . Autentico friulano di 
s lampo tradizionale uma
nissimo e dedito al proprio 
lavoro e alla lamiglia la
scia di sé un'immagine che 
dillicilmente sarà dimenti
cala. All'ultima dimora è 
stato accompagnato da una 
piccola folla di amici: c-
spressione della simpatia 
che godeva presso quanti 
lo conoscevano. Friuli nel 
.Mondo esprime alla fami
glia le sue più sentite con
doglianze. 
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M.VRIO HKLLEGRINI 

Ad Osoppo paese natale, 
e a Beura Caldezza di Do
modossola, paese del suo 
lavoro per quarant 'anni , ha 
destato vivo e sincero cor
doglio la scomparsa di Ma
rio Pellegrini. Dopo una gio
vinezza vissuta nel lavoro 
(era nato nel 1917) e i lun
ghi anni della guerra sof-
lerta su vari Ironti, aveva 
trovato dignitosa sistema
zione in Val d'O.s.sola, dove 
era concsciuto per la sua 
t)perosilà e la sua rettitu
dine. Non ha mai dimenti
cato la sua terra natale, an
che .se nei suoi confronti 
avara di soddisfazioni. Il 
suo ricordo resterà vivo nel 
cuore di quanti l 'hanno co
nosciuto come modello di 
virtù umane, di dedizione 
alla lamiglia e di provato 
spirilo di saerilicio. Alla la
miglia porgiamo le nostre 
più sentite espressioni di 
partecipazione. 

GIOVA.\.\I CHIAUTTA 
Alla vigilia di compiere i 

suoi cent 'anni di vita, si 
è spento nel maggio scorso, 
a Cavazzo Carnico, dove e-
ra nato il 26 luglio 1893, Gio
vanni Chiautla. Cavaliere di 
Vittorio Veneto e decoralo 
con Croce di guerra, era 
vissuto da friulano esem
plare, con le migliori qua
lità della sua gente. Il no
stro giornale ne dà notizia 
soprat tut to per i molti pa
renti che il caro Giovanni 
ha lasciato in tante parti 
di mondo: ai familiari, 
condoglianze, con particola
re ricordo a Dario Chiaut-
to, residente in Svizzera. 

AUROR.* DO.N/\DA 
Lo scorso primo maggio 

è mancata a Bolzano la si
gnora Aurora Donada in 
Pezzei socia del Fogolàr li
no dall'epoca della sua co
stituzione e preziosa colla
boratrice in varie attività 
della vita .sociale. La signo
ra Donada, nativa di Ova
ro, assunta in giovanissi
ma età all'Ufficio Postale di 
Comeglians dove aveva pre
stato servizio dal 1929 al 
1945, ha proseguito la sua 
attività alle Poste centrali 
di Bolzano, do \e si distin
gueva per la sua laborio
sità e competenza, fino al 
1966 anno in cui lasciava 
il servizio per godersi il 
meri tato riposo dopo 37 an
ni di intenso lavoro. 

Il Fogolàr di Bolzano, al 
quale si unisce Friuli nel 
Mondo di cui la signora 
Donada era fedele ed assi
dua lettrice, porge al mari
to Guido le sue più sentite 
condoglianze. 

CARISSI'UA VIEZZI 
I . \ BURELLI 

La Comunità italiana di 
Pialli kon (Zurigo) e dei 
dintorni si sente particolar
mente vicina al suo instan
cabile missionario don Da
nilo Burelli. Alle prime lu
ci del giorno 23 aprile scor
so il Signore ha voluto 
chiamare alla Pasqua del 
cielo Carissima Viezzi in 
Burelli, dopo una lunga e 
doloro.sa malattia. Era nata 
a Rive d'Arcano il 24 no
vembre 1919. 

La mamma di don Dani
lo era conosciuta e stima
ta anche tra gli emigrati 
della nostra comunità ed c-
ra venuta più volte tra noi 
accanto al figlio che le era 
tanto profondamente lega
to. Abbiamo conosciuto co
si una donna di fede, sem

plice schiva, laboriosa, dal 
cuore grande. Don Danilo 
ha voluto essere vicino a 
sua madre nei giorni più 
solferti, raccogliendone l'uf 
timo respiro e trovando in
sieme al papà Emilio ai fra
telli ed alla sorella la l'orza 
e la .serenità della speranza 
cristiana nel doloroso di
stacco. 

A porgere l'ultimo saluto 
a Carissima nella vetusta 
chiesetta di Battaglia di 
Fagagna, c'erano anche al
cune persone che rappresen
tavano la .Missione Catto
lica Italiana e don Otto Im-
bach parroco di Ptàllikon. 

Con le più sentite condo
glianze a don Danilo e a 
tutta la lamiglia vogliamo 
porgere il nostro grazie a 
Carissima, che nel suo 
grande cuore di madre e 
di cristiana, ha saputo pre
parare e dare al Signore e 
a noi il tiglio missionario. 

RICCARDO ROMAN 

Lo slesso mese dì maggio, 
è deceduto all'età di 63 an
ni il maresciallo dell'aero
nautica a riposo Riccardo 
Roman, socio fondatore del 
Fogolàr di Bolzano. Attivo 
collaboratore nei primi an
ni di attività del Fogolàr, 
era assai attaccato al Friu
li, alla sua Arba natale ed 
a Cavasso Nuovo dove ora 
riposa in pace. Seguiva as
siduamente l'attività cultu
rale svolta dal Fogolàr e 
notevole era il suo interes
se nel campo della ricerca 
delle origini storico-lingui
stiche del Friuli, argomen-
lo che costituiva oggetto di 
discussione ogniqualvolta 
incontrava un conterraneo. 
Nel ricordarlo a tulli gli a-
mici che certamente non di
menticheranno la sua sim
patica personalità, Friuli 
nel Mondo, con il Fogolàr 
di Bolzano esprime la sua 
più profonda partecipazio
ne al dolore della signora 
Ida, residente a Bolzano ed 
ai familiari residenti in 
Friuli. 

MURI \OTVODlCH 
IN FRA.MCESCUTTO 

Stroncala da un male che 
da sempre le slava dando 
pericolosi .segni, a cui non 
sono valsi gli interventi 
chirurgici già realizzati, è 
morta a Johannesbmg la 
consorte del presidenle del 
Fogolàr lurlan sig.ra Meri 
V'otvodieh. Era nata in un 
paesino iugoslavo, vicino a 
Spalato, nel 1928 ed era e-
migrata in Sud Africa nel 
1938. Educata nella piii con
vinta tradizione cattolica, e-
ra cresciuta con qualità no
bilissime di amore verso il 
prossimo e di dedizione a 
tutte le iniziative di bontà. 
Nel I9.S2 ave\a sposalo Fe
lice Francescutto, e dal loro 
matrimonio sono nati tre fi
gli: Teresa di 29 anni, Lu
cilie di 25 e Antony di 23. 
Donna aperta al disinteres
se e al servizio verso tutti, 
si era impegnata in molte 
responsaliililà nel Fogolàr 
furlan, accanto al marito 
che ne è presidente, come 
membro del comitato diret
tivo. Aveva davanti a se un 
avvenire di serenità fami
liare, confortata e amata 
da quanti conoscevano la 
sua disponibilità materia
le e spirituale. Al marito, 
ai figli e a quanti le hanno 
voluto bene, Friuli nel Mon
do porge le sue più .sentite 
espressioni di condoglianze 
e partecipazione a questo 
dolore. 
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AFRICA 

SUD AFRICA 
MbROLO-BRUNETTA - JOHANNES

BURG - L'abbonamento è per il 1983 
(via aerea). 

KENIA 
MONTALI Armando - UKUNDA -

Ahbiaino ricevuto il tuo abbonamento 
(posta aerea) per l'anno in corso. 

ASIA 

GIAPPONE 
ISHIKAWA Chieko - SHIZUOKASHl 

- Antonio Mussio di S. Giovanni di 
Casarsa ti ha abbonalo al nostro gior
nale per il 1983. 

AUSTRALIA 
MAERG Valli - MARRYATVILLE -

Ci è giunto il tuo abbonamento (po
sta aerea) per il 1983. 

MATTIUSSI Antonio - BEVERLY 
HILLS • Sappiamo della tua visita alla 
nostra sede e ti ringraziamo; il tuo 
abbonamento per posta aerea è valido 
per l'annata corrente 

MLLOCCO Vittorio - SYDNEY - Con 
i saluti a tua sorella Ines De Zorzi e-
migrala in Francia e a tuo fratello 
Sergio di Mestre nonché agli amici di 
Tesis di Vivaio ci è pervenuto il tuo 
abbonamento biennale per l 'anno 1983 
e il 1984. 

.MEN'IS Francesco - TE.MPLESTOWE 
- E' venuto da noi Muzzolini e ha re
golarizzato il tuo abbonamento sino al 
dieenibre 1984. 

MESTHRS Bruno - OAKLEY - Esten
diamo i tuoi saluti al presidente e ai 
dirigenti del Fogolàr di Vancouver 
(Canada) che hai voluto ricordare in 
occasione della tua visita alla nostra 
sede eli Udine. Abbiamo riccvulo l'ab
bonamento (posta aerea) per il prossi
mo anno. 

MORGANTE Nareisa - GUILDFORD 
- li lui) ricordo va ai familiari di Tar
cento; diamo riscontro al tuo abbona
mento (posta acrea) per l 'annata in 
corso. 

VENUTI Guido - TUSMORE - Ci è 
giunto il tuo abbonamento (posta ae
rea) per il 1983. 

EUROPA 

BELGIO 
MARCHETTI Vittorio - MONT S. 

MARCHIEN'NE - Con i saluti ai paren
ti di Gemona ci è giunto il tuo abbo-
nanienlo per il biennio 1983-1984 

MARCUZZI-S.MIRNOVV Mirella • BO
DY - Nel ricordo degli amici di Ge
mona e .Monlenàrs abbiamo ricevuto 
il tuo abbonamento per il 1983. 

MININ Maria - ST. VAAST - Tua 
cognata Ninfa è venuta a trovarci e 
ha voluto offrirti l 'abbonamento al 
giornale per il 1983. 

MION Mario - lEPER - Abbiamo ri-
eevulo il tuo abbonamento per il 1983. 

MION Albino - GENT - Il vaglia po
stale da te inviatoci è a copertura del
l'abbonamento per -.luesl'anno. 

MION Roberto - FONTAINE L'EVE-
QUF2 - Sei abbonato per l 'anno in 
corso. 

.MOREALE Tullio - SENEFFE - Con 
i saluti ai familiari di Camino al Ta-
gliamento ci è per \enulo il tuo abbo
namento per il 1983. 
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Nonna Lucia, nel compiere i suoi splendidi 83 anni, circondata da tanta cordia
lità ed affetto nella Casa di Riposo di Cavasso Nuovo, desidera inviare un parti
colare saluto alla figlia Elisabetta residente a Montreal (Canada). 

Vanni Casasola, di Osoppo, con la sua 
simpatica Natuccia, il papà Naidi (Zu-
picl) ed i figli Rinaldino, Lara, Clau
dia e Ivana: mandano « une sglavìnade 
di salùs » ai parenti di Osoppo ed in 
Francia con un arrivederci alla pros
sima stagione dei fiori. 

NOVELLI Redento - COUILLET -
Nel ricordo degli amici di Remanzacco 
è pervenuto 11 tuo abbonamento 1983. 

FOGOLÀR di LIEGI - Ci è giunto 
l'eleneo di sette nuovi abbonati: Ar-
ban Luigino Stelanutti Bruno, Tru-
sgnach Dionisio, Golia Stefania, De Lu
ca Luciano, Tuset Albino. 

FRANCIA 

COLAUTTI G. - ST. MAUR - Sei ab
bonato per l'anno in corso. 

MARGARIT Loienzo - ARCUEIL - E' 
pervenuto il tuo abbonamento 1983; i 
tuoi saluti ai Iratelli Mario e Luigi 
emigrali in Canada. 

GEROMETTA Donato - GRIGNOLIS-
FU.MATS - Tuo cugino Giuseppe ti ha 
abbonato per quest 'anno. 

MARIN Giuseppe - BELVIS PAR E-
SPEZEL - Ci è giunto il tuo abbona
mento per l 'anno in corso. 

.MAIANO Primo - SAINTE RUFFI-
. \E - Abbiamo ricevuto il conguaglio 
del tuo abbonamento per il 1983. 

MAI.I.SANO Secondo - CONTS LES 
BAIN.S - E' pervenuto il tuo abbona
mento per il 1983. 

.MANDER Guerrino - TOURS - Abbo
nalo per il 1983; i tuoi saluti a Soliin-
bergo. 

MANDER Giuseppe - WISSEM-
BOIJRC; - Con il tuo saluto a lutti i 
solimberghesi del mondo ci è giunto 
l 'abbonamento per il 1983. 

MANSUTTI Renzo - LONGEVILLE 
- Abbiamo preso nota del tuo abbo
namento 1983. 

MARCHIOL Amabile - CONCY PAR 
RETIIEL - Tua nipote Maria De Bellis 
ti ha a'obonata per l'anno in eorso. 

.MARCON Celeste - TARASCON - Ab
bonato 1983. 

MARCON Valentino - POISSY - Il 
tuo abbonamento di quest 'anno è sta
to lat to nel ric(n'do del Friuli. 

MARESCHl Antonio - HOULDIZI -
Da Forgaria è a r r i \ a to il tuo abbona-
meiUo. 

MARSILLI-FIOR Marisa - CHATIL-
LON - Il tuo abbraccio e quello di 
Felice vanno a parenti e amici di Vcr-
zegnis; prendiamo nota del vostro ab
bonamento per il 1983. 

MARTIN Dino - LES CABANNES -
Ci è giunto il vaglia postale che li pone 
fra gli abbonaii-.sostenitori tlel 1983; 
i tuoi saluti a Pieria di Prato Carnico. 

.MARTIN-BAUDU Edda - ST. DENIS 
- Da Osais di Pesariis è arrivato il tuo 
aljbonamento per il 1983. 

MARTINA Giuditta - SAINT QUEN-
TIN - Abbiamo ricevuto il tuo vaglia 
postale a copertura dell 'abbonamento 
biennale 1983-1984; estendiamo i tuoi 
saluti a Tauriano di Spilimbergo e, in 
parlieolare, alle lamiglie Saecavino e 
Pillana. 

MARTINA Mario - ST. ETIENNE 
DU ROUVRAY - Con un mandi a tul
li i Iriulani, agli amici della Val Rac-
eolana fin a Sella .Nevea ci è perve
nuto il tuo abbonamento per il 1983 
e il 1984. 

.MATTIUSSI Antonio - LUTTER-
BACII - Diamo riscontro al versamen-
l;j dell ' importo che ti assicura l'ab-
honaiiienlo per il 1983. 

MAZZAROLLI Antonio - MALAKOFF 
- E' arrivato da Meduno il vaglia po
stale per l 'abbonamento 1983. 

MAZZOLIMI V. - PARIGI - Contrac
cambiamo gli auguri e prendiamo no
ta del tuo abbonamento per l'annata 
corrente. 

MECCHIA Igino - LA ROCHETTE • 

Ci è giunto il tuo abbonamento per il 
1983. ^ 

MELCHIOR Sergio - MOULINS LES 
METZ - I tuoi .saluti a Pozzalis di Ri
ve d'Arcano e a Battaglia di Fagagna. 
L'abbonamento è per il 1983. 

MELOCCO Lorenzo - CHAUMONT 
Abbonato per l 'annata corrente. 

MENEGHEL Angela - ARCUEIL -
Sei abbonata per il 1983. 

MICCO Rita e Alfredo - VIVIERS 
Da Tarcento è pervenuto il vostro ab
bonamento per l'anno in eorso. 

MICHELIZZA Giovanni - LA HAYE 
DU PUITS - E' stato Elidio ad abbo
narli per quest 'anno. 

MICHELUTTI Domenico - KINGER-
SHEIM - Abbonalo per il 1983; con-
t iaeeambiamo — anche se in ri tardo 
- i mialiori auguri. 

MICOll E. - PARIGI - l tuoi cari 
saluti a parenti e amici di Silvella; 
l 'abbonamento è per il 1983. 

MIGOT René - ORMESSON - Pren
diamo nota del tuo abbonamento 1983. 

MILAN Bruno - LUISANT - E' stato 
Agosti ad abbonarli per quest 'anno. 

MILOCCO-ROVEDO Silvana - SAR-
TROUVILLE - Ti abbiamo messo fra 
gli a'obonali-soslenitori per il 1983. 

.MINCIOTTI Guido . SAINT BRIEUC 
- Sergio Di Sandri è venulo da noi e 
li ha abbonalo per l'anno in eorso. 

MIROLO Livio - BELFORT - Trami
le assegno bancario ci è pervenuto il 
tuo abbonamento per il 1983. 

.MISDARIIS Luciano - LA CLAYET-
TE - Ci è giunto il tuo conguaglio al
l 'abbonamento 1983; il tuo saluto a Lia-
riìs eli Ovaro. 

MOLINARO Romano - VILLEJUIF 
- Sei abbonato per il 1983. 

MONGIAT Roberto - THAON LES 
VOSGES - Da Riendo di Fanna ci è 
pervenuto il tuo abbonamento per 
l 'annata corrente. 

MURASSI Tullio - CHATOU - Don 
Giovanni Zanello li ha abbonalo per il 
1983. 

MORETTI Luis - NAUTERRE - Ab
bonato per il 1983. 

MORUZZl Elio - SURESNE - Il tuo 
abbonamento è biennale e scadrà, 
quindi nel dicembre 1984. 

MORUZZl Livio - HAZEBROUCK -
Con i saluti a Camponc di Tramonti 
di Sopra è pervenuto il tuo abbona-
ninilo 1983. 

.MONAI Dario - CHAMBON FEU-
GEROLLES - Abbiamo ricevuto il tuo 
mandato internazionale a saldo del
l 'abbonamento per il 1983 i tuoi sa
luti a Ceselans e Cavazzo Carnico. 

.MOVIO Luigi - FALAISEAU - Sei ab
bonato per l'anno in eor.so. 

MUZZATTI Luigia - NANCY - Ci è 
pervenuto il tuo vaglia a saldo dell'ab
bonamento per il 1983. 

NADIN Amelio - L'UNION - Abbo
nato per il 1983. 

NARDINl Leonardo - RICHARD-
MENIL - Da Flagogna è arrivalo il va
glia postale che resiolarizza iili abbona
menti 1982 e 1983.' 

NASCI.MBENI Raffaele - GARCHES 
- E' regolarmente pervenuto il tuo ab-
bonamenlo per l 'annata corrente. 

NASSIVERA Gentile Pietro - ST. E-
TIENNE - Contraccambiamo gli augu
ri che ci hai l'atto; i tuoi saluti e i 
tuoi ricordi vanno a Forni di Sotto; 
l 'abbonamento è per il 1983. 

NONIS Damiano - ST. CYR L'ECO-
LE - Con i saluti a Lestans ci è per
venuto il tuo abbonamento 1983. 

NOVELLO Jean - LE HAVRE . Ab
bonato per il 1983. 

RUPIE Ivo - LA PRl.MAUBE - Edoar
do Mecchia da Prato Carnico ti ha 
abbonato per l'anno in corso. 

GERMANIA 
LOVISA Luigia - ST. INGBERT - E' 

stato Primo Martinelli ad abbonart i al 
nostro giornale per il 1983, 

MARTINELLI Primo - ST. INGBERT 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to per l'anno in corso. 

MAURO Ernesto - LOH.MAR - Con 
un ricordo per Ramandolo abbiamo ri
cevuto il tuo abbonamenlo per que
st 'anno. 

MAURO Marino - SCHOENAU - Con 
i saluti ai familiari di Palazzolo dello 
Stella ci è giunto il tuo abbonamento 
per il 1983. 

SALON Mario - MUNSTFR - Abbia
mo ricevuto l 'abbonamento per conto 
della Missione Cattolica Italiana. 

INGHILTERRA 
MARIUTTO Francesco - COCKFO-

STERS - Sei abbonato per il 1983; i 
tuoi saluti ai familiari residenti a Or-
gnese di Cavasso Nuovo e a Trieste. 

ITALIA 
FOGOLÀR di MERANO - Il presi

dente Luigi Montali ci t rasmette per 
1.1 pubblicazione un .secondo elenco di 
soci abbonali al giornale per il 1983: 
Plos Angelo, Bellina Pietro, Copolutti-
Corbogno Aurelia, Bravili Giuseppe, 
Longhino Felice, Passone Bruno, Di 
Piazza-Gorlana Maria, Ratlina Renala 
Germana, Calenco Carlo, Morandini 
.Mario, Passone Mario, Candotli Bru
no, Vida Adalberto, Beceari Maria Gio
vanna. 

FOGOLÀR di SANREMO - Ci e per
venuto questo elenco di abbonati per 
il 1983: Liva Pietro, Taboga Maria, Pic
coli Emma, Cargnelli Bruna, Grasinigh 
Bruna, Tomai Giacomo, Prampero An
na, Antoniali Giuseppe, Marchiol Aldo, 
Bertoli-Della Marina Mercedes, Vii 
Umberto, Job Rosina ved. Bortuzzo, 
Giovanatti Margherita, De Tomi Vir
gilio (Luigi). Zuliani Ida. Cbiaranda-
Feriari Ida, Pavese Maria, Bertuzzi An
na Maria, Bertuzzi Rinaldo, Pracek 
Franco, Del Ben Modena, Stocco G.B., 
Nardini Mariano, Mariotto Primo, No
lo Arnaldo, lus Bruno. 

FOGOLÀR di VARESE - Abbiamo 
licevuto un ulteriore elenco di abbo
nati per il 1983: Valoppi Stefano, De 
Dionigi Gabriella, Palladiiil Roberto, Si-
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Angela De Nardo, ultima a destra nella foto desidera salutare i nostri lettori: 
è il momento dì speranza, al termine di un corso di formazione pratica a 
Hussercn Wesserlìng (H. R., Francia) dove la sig.ra Angela risiede. 

nigaglia Giacomo, Tieu Giuseppe, Di 
Ronco Ennio, Bealo Giovanni, Fedrigo 
Ennio, Passera Angela, Cortese Ambio-
gio, Dapit Caterina, Geolti Maria, Ma-
ieron Mario, Tonino Alice, Cecutti Sil
vano, Cattaruzza Giuliana, Diana Re
gina. 

ABBONATI 1983 - Bra\in Mario (Ira-
mite Fogolàr di Merano), Trieste; 
Francesehina Enzo ( t ramite Fouolàr 
di Toronto), Pordenone; Maggiolino 
Roberto Aria Terme; .Mansi Antonio, 
Udine; Mansulti Moreno, Merano (Bol
zano); Marangone Bruno, Morteglia-
no; Mareuzzo Angelina, Mestre (Vene
zia); Mai'esehi tetro, Forgaria del Friu
li: Marlelossi-Brumat Luigia, Sanremo; 
.Martin Antonio, Cordenons; Martin Vit
torio, Ste \enà di Caneva; Martini Mer
cedes, Gemona; Martinuzzi Attilio, Co
droipo; Marzinotto Nella; Cissano (No
vara); Matle'azzi Cesare, Candelo (Ver
celli); Maltioni Italico, S. Daniele; 
.Mauro Vincenzo, Caneva di Tolmezzo; 
Mazza-Bearzi Ester (per il 1984 abbo
namento-sostenitore), Milano; Mazzoc-
chia Renato, Roma; Meloeco Sergi(j, 
Mestre (Venezia); Menzio Albina, To
rino; .Mestroni Pietro (abbonamento-
sostenitore); .Mian Gino, .Mestre (Ve
nezia); Micheli G.B. Nino, Verona; Mi-
chilin Domenico, Venezia; Michelini 
Narciso, Pas.sons; Milani Guido, Sesto 
al Reghena; Milocco Ulisse, Percoto; 
Mincin Gianni, Meduno; Mini Carlo 
(anche per il 1984), Nimis; Miniutti 
Elda, Pordenone; Miotti Ciriaco, Pla-
sencis; Misano Elisa, Morena (Roma); 
Miscoria Olinto, Torino; Missio Aide-
mia, Oreno (Milano); Mocchiutti E-
doardo ( t ramite il tiglio Ermes dal 
Canada), Cormons; .Moro Bruna, Tar
cento; Meeehio Edoardo, Prato Carni-
co; .Modolo-Favrin Lidia, Mestre (Vene
zia); Modolti Paolo, Udine; Molinaio 
Leonardo, Prato Carnico; Mongiat 
Riendo, l'anna; Moreal Luigi, Assemi-
ni (Cagliari); Morgando Lucia, Cuor-
gné (Torino); Moroeutti Mario, Bres
sanone (Bolzano); Moroeutti Sisto, 
Bressanone (Bolzano); Moruzzi Paoli
na, Caslelnuovo del Friuli; Mossenta 
Dino, Ca\alieco; Munaret to Giacomo, 
Udine; .Munaro Pier Lucio, Trento; 
Muner Renato, Udine; Munisso Giaco
mo, Dosson di Casier (Treviso); Mus
sio Antonio, S. Giovanni di Casarsa; 
Muzzolini Jolanda, Tarcento; Muzzolini 
Lucia, Loneriacco; Nagostinis Silvio, 
Villa Saiitina; Nait Secondo, Illegio; 
Narduzzi Eugenio (anche per il 1984), 
Udine; Natolino Maria ( t ramite Ro
meo dal Canada), S. Daniele; Negri 
Antonio, Bologna; Nomini Noemi, Salò 
(Brescia); Norcia-Beorehia-Nigris Ida, 
Novi Ligure (Alessandria); Pischiutta 
Anna ( tramile Romeo Natolino dal 
Canada), S. Daniele; Rinaldi Luciana, 
Bologna; Rupil Giuseppe, .Mestre (Ve
nezia); Torresin Placido, Caltana di S. 
Maria di Sala (Venezia); Zammalt io 
Antonio ( t ramite il commilitone Nino 
.Micheli di Verona), Colombare del 
Garda (Biescia). 

LUSSEMBURGO 
MENTIL Arnaldo ETTELBRUCK -

Sei abbonato-sostenitore per il 1983. 
MICELLI Silvano - NIEDERCORN -

E' sialo Bellina ad abbonarl i per que-
sl 'anno. 

MICHELUTTI Italico - OBERCORN 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to per l'anno in corso. 

MUSER Renato - LUXEMBOURG -
Con i saluti ai familiari di Timau ci è 
giunto il Ino abbonamento per l'an
nata corrente. 

NORVEGIA 

MARTINUZZI Ermanno - HOSLE . 
Risulla veisato l ' importo a saldo del-
l'abbonamenlo-via aerea per il 1983. 

OLANDA 
MION Bernardo Luigi - BREDA -

Con i saluti a Fanna ci è giunto il 
tuo abbonamento 1983. 

.MION .Maria - BREDA - A par te ti 
abbiamo inviato il calendario 1983; dia
mo riscontro al tuo abbonamento per 
l 'anno in eoi'so. 

NOVELLO Gino - L'AJA - In occa
sione della premiazione del pr imo 
maggio a Udine abbiamo ricevuto il 
piacere della tua visita in sede; riscon
triamo il tuo abbonamento per il 1983 
con i complimenti per il premio rice
vuto dalla Camera di Commercio. 

SVIZZERA 

FOGOLÀR di SANGALLO - Il segre
tario Luigi Rosic ci informa che la 
campagna abbonamenti continua in 
modo ottimale. Ci ha trasmesso un 
nuovo elenco di abbonali Buffon Ar
mando, Tirelli Tarcisio, Copctti Bruno, 
Floreancig Renalo. 
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La giovane generazione friulana a Città 
del Capo: Saverio e Mario Talottl. 

MAIERON Roberto - CHEZARD - 1 
tuoi saluti ai familiari di Venzone; 
l 'abbonamento è per il 1983. 

MANCIN Antonio - HERRLIBERG -
Sei abbonato-sostenitore per il 1984; 
saluti a Preceniceo. 

MANDER Osvaldo - ZURIGO - Il tuo 
pensiero alfetluoso a Solimbergo; ri
scontr iamo il tuo abbonamento per 
l 'anno in corso. 

MANSUTTI Valentino - BASILEA -
Un caro ricordo a saluto ai familiari 
residenti a Pers di Maiano. Ti sei ab
bonato per l 'annata corrente. 

MARCHIAT Enzo - SCHAFFHAUSEN 
- 11 tuo abbonamenlo è per il 1983; 
estendiamo i tuoi cari saluti alla mam
ma nonna (92 anni di e tà) , zia di Fae-
dis, alla sorella Nadia di Fagagna e 
agli zìi di Udine. 

MARTINI Gregorio - NYON - Un 
saluto ai familiari residenti a Doma-
nins e a S. Giorgio della Riehinvelda; 
sei abbonato per il 1983. 

MATIZ Luigino - BIRSFELDEN -
Abbonato per l 'anno in eorso; saluti a 
Timau. 

MAURO Vittorio - WINTERTHUR -
Abbonato per il 1983. 

MENEGON Riccardo - PREVEREN-
GES - Con i saluti ai parenti di Villa-
nova di S. Daniele è giunto il tuo ab
bonamento 1983. 

MICELLI Gianni - NAPELS - Tua 
sorella Gianna ti ha abbonato per il 
1983 e invia tanti cari saluti a te, Pau
la, Pranzi e John, ringraziandoti per 
le splendide vacanze sulla neve. 

MICOLI Pietro - NEUCHATEL - Hai 
r innovato l 'abbonamento per il 1984. 

MIGLIORINI Lidia e Franz - LOSAN
NA - Con i saluti ai familiari di Buia 
abbiamo ricevuto l 'abbonamento per 
l 'anno in corso. 

.MISSIO Augusto - WORB - Abbona
to per il 1983. 

.MOLINARO Ermacora - ALTDORF 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per l 'annata corrente. 

MONT.AGNESE Franco - LOSANNA 
- Abbonato 1983; saluli ai parenti di 
Silvella e a Luciano Cisilino di Pan-
tianicco. 

MOROSIN .Mario - ZUG - Abbiamo 
ricevuto l ' importo a saldo dell'abbo
namento 1983. 

.MUSSI Regina - COL DES ROCHES 
- Da Prato Carnico ci è giunto l'abbo
namento per il 1983. 

NADALINI Bruno - GINEVRA - Ab
bonato 1983 l'occasione è propizia per 
mandare i tuoi saluli e auguri ai fa
miliari di Carbona di S. Vito al Ta-
gliamcnto. 

NADIN Giovanni - LOSANNA - Con 
i saluti a Fontanalredda è pervenuto 
il tuo abbonamento per quest 'anno. 

NICOLETTI Anna Maria - BASILEA 
- Abbiamo preso nota della tua rego
larizzazione dell 'abbonamento sino a 
tut to dicembre 1983. 

NOBILE Maggiorino - LUGANO -
Tua moglie ha sistemato l'abbona
mento per quest 'anno. 

NOVELLI Savino - FRIBURGO - Nel 
corso della tua visita a Udine hai rin
novato l 'abbonamento per il biennio 
1983-1984. 

VASSALLI Franca - CASTAGNOLA -
Il professor Moretti ha rinnovato il 
tuo abbonamento per il 1983. 

NORD AMERICA 

CANADA 

CODUTTI .Maria e Ermanno - MON
TREAL - E' Slato Valentino Moroso a 
farei visita e ad abbonarvi (via aerea) 
per il 1983. 

DE CLARA Olimpio - MILLGROVE -
In occasione dell 'adunata degli alpini 
a Udine ci ha la t to visita Pascolini che 
ha provveduto a metter l i nella lista 
degli abbonali sostenitori (posta ae
rea) per il 1983. 

DE .MONTE Ines - WELLAND - Sei 
s tata abbonata per l 'anno in corso. 

FLUMIANl Claudina - HAMILTON -
Abbiamo ricevuto il saldo del tuo ab
bonamento per il 1982. 

CAMILOTTO Ella e Baldo - WIND
SOR - Siete abbonati per il 1983. 

MACORIG Romeo - HALIFAX - Sep

pure in r i tardo contraccambiamo i 
tuoi auguri inviamo i tuoi cari saluli 
ai familiari di Sanguarzo e riscontria
mo il tuo abbonamento-sostenitore (po
sta aerea) per il 1983. 

MANARIN Angelo - OTTAWA - Con 
i saluti ad Arzene ci è giunto il tuo 
abbonamento-sostenitore (via aerea) 
per l'anno in corso. 

MARINIGH Edward - KIRKLAND 
LAKE - I tuoi saluti vanno ai parenti 
che risiedono a Fagagna; abbiamo ri
cevuto in due riprese l ' importo utile 
per assicurarti l 'abbonamento (via ae
rea) per l 'anno in corso. 

MATTIUSSI Arrigo - DOWNSVIEW 
- Sei abbonato (via aerea) per il 1983; 
quanto tu hai chiesto con la tua let
tera, ci sembra sia tu t to in eorso di 
realizzazione. Se manca qualcosa, scri
vici. Mandi di cùr. 

MATTIUSSI Luigi - TORONTO - Tuo 
Iratello nel farei visita ha provveduto 
ad abbonart i (via aerea) per l 'anno in 
corso. 

.MAURO Romano - HA.MILTON - E' 
stato Pascolini a tarli abbonato-sosle-
nitore (via aerea) per il 1983. 

MIDENA Enrico - PORT COLBOR-
NE - Vilalina Vii li ha alibonato (po
sta aerea) per l 'anno in eorso. 

MICHELUTTI Fanny - CAPREOL -
I tuoi saluti vanno ai familiari di Ro-
deano Basso e di Piovfga tli Gemona; 
l ' importo da te versato ti abbona (via 
aerea) sia per il 1983 che per il 1984. 

MIDUN Ennio - DIEPPE - Con i sa
luti a Savalons ci è pervenuto il tuo 
abbonamento (posta aerea) per il 1983. 

MION Luigi - OTTAWA - Sei abbo
nalo (posta aerea) per il 1983; il tuo 
alfetluoso ricordo va ai parenti di S. 
Andrai del Cormor. 

MIOTTI Enrico - REXDALE - Tuo 
fratello Ciriaco ti ha abbonato (posta 
aerea) per l 'annata corrente. 

MISSIO Mario - DOWNSVIEW - Con 
i tuoi cari saluli a S. Daniele ci è per
venuto il tuo abbonamento-via aerea 
per il 1983. 

MISSIO Silvio - TORONTO - Nella 
lista degli abbonaii-soslenitori per il 
1983 c'è ora il tuo nome; il giornale 
ti viene spedito per posta aerea. I tuoi 
saluti vanno ai parenti e amici di S. 
Daniele. 

MOCCHIUTTI Ermes - QUEBEC -
Sei abbonato (posta aerea) per il 1983; 
il tuo mandi va al padre 83enne Edoar
do residente a Cormòns. 

MOLl.NARI Iride - KELOWNA - Con 
i saluti ai familiari di Cormòns ci è 
giunto il tuo abbonamento (posta ae
rea) per l 'anno in eor.so. 

MORASSUTTl E. - COMBER - Siete 
abbonati per il 1983. 

.MORASSUTTl Giovanni - TORONTO 
- L'abbonamento e valido per il 1983 
(posta aerea); i tuoi saluti vanno ai 
tuoi parenti di S. Giovanni di Casarsa 
e ai parenti della moglie residenti a 
Palazzolo dello Stella. 

MORASSUTTl Melvin - DOWN
SVIEW - Abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamento posta (aerea) per l 'anno 
in corso; il luo alfelluoso ricordo va 
a Aldo e a tulli i parenti e amici 
clienti della Trattoria « Da Toni » di 
Gradiseiitta di Vanno. 

.MORETTO Diano - OAKVILLE - E' 
tul io regolare per il 1982 mentre ora 
diamo riscontro al tuo abbonamenlo 
(via aerea) per il 1983 e tanti saluti ai 
tuoi di Valeriano. 

MOROSO Valentino - DUVERNAY -
E' stato regolarizzalo il luo abbona
mento per posta aerea per l 'annata 
corrente. 

NADALIN Toni - WOODSTOCK -
Con i tuoi saluli a Ramuscello di Sesto 
al Reghena. Abbiamo preso nota della 
regolarizzazione del tuo abbonamen
to per il biennio 1982-1983. 

NARDO Bruna - fORONTO - Ci è 
pervenuto il luo abbonamento (po
sta aerea) per il 1983; i tuoi saluti van
no ai parenti di Cotlroipo. 

Cinque generazioni di friulani in ott ima salute: solo il piccolo Michele, di due 
anni, è nato a Verona la trisavola Giuseppina di 90 anni, la bisnonna Olga di 
72 anni, la nonna Mary di 51 e la mamma Loredana di 27 anni sono nate tutte 
a Gemona del Friuli. 

NARDUZZI Lina - HAMILTON - Sei 
abbonata (via aerea) per l 'anno in 
eorso. 

NARDUZZI Evelina - TORONTO -
Contraccambiamo con molto r i tardo 
gli auguri. Scusaci. Abbiamo preso no
ta del tuo abbonamento pei- il 1983. 

NATOLINO Romeo - BURLINGTON 
- I tuoi cari saluti vanno ai lamiliari 
di S. Daniele e di Villanova e a tutti 
i sandanielesi sparsi per il mondo; 
l 'abbonamento è per il 1982. 

NICODE.MO Bruno - WINDSOR - Con 
i saluti ai familiari di Cavasso Nuovo 
e di .Morsano al Tagliamento ci è per
venuto il tuo abbonamento per l 'anno 
in corso. 

NIMIS Antonio - ED.MOXTON - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento per 
il 1983. Mandi. 

NOCENTE Americo - EDMONTON -
Ci ha lat to piacere la tua visita alla 
nostra sede di Udine; abbiamo rice
vuto il tuo abbonamento per il bien
nio 1983-1984 (posta aerea). Non man
cano i tuoi saluti agli amici di Val 
vasone. 

FOGOLÀR di TORONTO - Meni 
D'Agnolo Valan ci ha invialo i nomi
nai ivi dei .soci che si sono reeente-
menle abbonati al giornale per il 1983, 
tutti per posta aerea: Cesehia Dino, 
Della Mora Angelo, Del Tin Giovanni, 
Missio Ennio a(nche per il 1982). A 
tutti un mandi di cùr. 

STATI UNITI 
BORTOLUSSI Mario - TORRING-

TON - Sei abbonato per il biennio 
198.3-1984. 

DI FILIPPO Attilio - SHREVEPORT 
- Ci è pervenuto -il tuo abbonamento 
per il 1983 (via aerea). 

DI FILIPPO Irene - FLORENCE -
Il tuo abbonamento (via aerea) è per 
il 1983. 

MARCO Teresa - NEW HARTFORD 
- Con i saluti a Travesio ci è perve
nuto il tuo abbonamento (posta aerea) 
per il 1983 e il 1984. 

GARDELLA Ines - BRONX - Abbia 
mo ricevuto il tuo abbonamenlo per 
l'anno in eorso. 

.MINCIN Emma - BRONX - Con i 
saluli alla tua gente di .Meduno ci è 
pervenuto il tuo abbonamenlo per il 
1983. Grazie di tutte le tue belle paro-
L' di augurio. Contraccambiamo il 
mandi di cùr. 

MADDALENA Bruno - BRONX - I 
liioi cari .saluti vanno ai lamiliari di 
t a n n a il tuo abbonamenlo (posta ae
rea) è per il 1983. 

MADRISOTTI Mareos Maria - HOU

STON - Gli amici Alunni hanno prov
veduto a rinnovare l 'abbonamento per 
il 1983. 

MARALDO Angelo - TOLEDO - Sei 
stalo posto Ira gli abbonati-sostenito
ri per il 1983. 

.MARALDO Gino - DETROIT - 1 tuoi 
saluti vanno a Cavasso Nuovo; il tuo 
abbonamento (posta aerea) è valido 
per il 1984. 

MARALDO Nelda - CORONA - Sei 
fra gli abbonati-sostenitori per il 1983; 
il tuo ricordo va ai parenti di Ca
vasso Nuovo. 

MARCHI Gallo - COLUMBUS - A-
melia Nadia e Santin Pustin ti ricor
dano con alletto e ti assicurano l'ab
bonamento al nostro giornale per il 
1983. 

MARIUTTO Luigi - DETROIT - Nel 
rinnovare l 'abbonamento (posta aerea) 
per l'anno in corso non è mancato il 
tuo caro saluto ai parenti sparsi in 
tut to il mondo dalla natia Orgnese di 
Cavasso .Nuovo a Birmingham, Lon
dra, Melbourne. Mandi di cùr. 

.MARTIN Italo - ROCK\ ILLE - Con 
il ricordo atlettuoso per i parenti di 
Osais, Pesaris, Prato Carnico ci è pei-
venuto il tuo abbonamento (via ae
rea) per il prossimo anno. 

MARTIN Pietro - EDISON - Sei ab
bonato-sostenitore per il 1983 (posta 
aerea); i tuoi saluti vanno ai p;irenti 
di Borgo di Sacco di S. Daniele e di 
Villanova. 

MASCHERIN Fanny e A.sco - MAY-
WOOD - La vostra visita a Udine vi 
ha permesso di abbonarvi (via aerea) 
per il biennio 1983-1984. 

MATTIUSSI Charles - BUFFALO -
Sei abbonato per il 1983 (posta aerea); 
è stalo tuo nipote Nie a versare la 
quota di abbonamento nei nostri ul-
fici. 

MAZZIOL Giovanni - SPRINGFIELD 
- Con i tuoi saluti a Sequals ci è per
venuto il tuo abbonamento-sostenitore 
(per posta aerea) valido per il biennio 
1983-1984. 

MORICONI Velia e Frank - DEAR-
BORN - Il vostro abbonamento è per 
il biennio 1983-1984 (via aerea). 

Bruna Mizzaro in De Michiel, da Spilimbergo, ci chiede di pubblicare, in occa
sione delle loro nozze d'oro, la fotografia dei genitori Virgilio Mizzaro e Valeria 
Zamparut t i , residenti a Valeriano di Pinzano. Certi di far co.sa gradita ai figli, 
alle nuore, ai generi e ai molti nipoti in tante part i di mondo auguriamo ai 
« coniugi d'oro » un nuovo traguardo. 

SUD AMERICA 

ARGENTINA 
AVOLEDO Ferruccio - TAPIALES -

E' stalo Antonio Mussio di S. Giovanni 
di Casarsa ad abbonarti per il 1983. 

BEORCHIA-NIGRIS Antonio - SAN 
JUAN - Ida Norcia da Novi Ligure 
ti ha abbonalo per l 'anno in corso. 

FAVOT Tita - BUENOS AIRES - Va 
precisato che i soldi dell 'abbonamento 
1983 li ha ver.sati il cognato Giovanni 
Bertolin. 

.MARCUZZI Gioiello - LA FALDA -
Ti ringraziamo delle belle parole d'in-
eilamenlo che hai volulo scriverci in 
occasione del rinnovo del luo abbona
mento per il 1983. 

MARIONI Tito - MARTINEZ - Tua 
nipote Anna Maria ti ha abbonalo per 
l'anno in eor.so. 

.MARIUZZA Delfino - ROSARIO - Sei 
abbonalo via aerea per il 1983. 

.MARTINIS Gemma - GODOY CRUZ 
- E' stalo saldato da tua nipote Anna 
Maria l 'abbonamento sia per il 1982 
che per il 1983. 

MASOITl Olga - RAFAEL CALZADA 
- E' venuto da noi Lino a regolarizzare 
il tuo abbonamento. 

MATTIUSSI Abele - BARILOCHE -
Abbiamo ricevuto il saldo degli abbo
namenti per il 1982 e per il 1983. 

MATTIUSSI Adino - OLIVOS - Elvio 
Cisilino ha provveduto ad abbonarti 
(via aerea) per il 1984. 

MATTIUSSI Pietro - VILLA GESELL 
- Con i saluti ai familiari residenti a 
Nogaredo di Corno (Coseano) è per
venuto il tuo abbonamento (posta ae

rea) per il biennio 198.3-1984. 
.MATTIUSSI (Jiuseppe - S. JUSTO • 

Tuo fratello Umberto ti ha abbonato 
per l 'annata corrente. 

.MAZZILIS-ZANIER Teresa - LA FAL 
DA - E' slato tuo cugino Denis ad ab
bonarti (posta aerea) per il 1983. 

MECCHIA Ibi - VILLA GESELL • 
Tuo cugino Giuseppe Colomballi ha 
provveduto a rinnovarli l'abbonamen
to per il biennio 198.3-1984. 

MICHELINI Vittorio - ITATI - Da 
Passons (Udine) Narciso ti ha abbo
nato (via aerea) per l'anno in eorso. 

.MORASSUT Giuseppe - QUILMES 
OESTE - Pierina Bianchina ha prov
veduto ad abbonarl i (via aerea) per 
il 1983. 

MISSONI Mina - CASEROS - Tuo 
nipote .Mario ti manda tanti saluti 
nel rinnovare il luo abbonamento per 
l'anno in corso. 

NALl-CARGNFLUTTI Nella - BUE
NOS AIRES - E' stata tua cognata 
Luigia ad abbonarti per posta aerea 
per'^il biennio 1983-1984. 

NEGRO Egidio - VILLA ZAGALA • 
Con i saluti a Villanova delle Grotte 
ci è pervenuto il tuo abbonamenlo (via 
aerea) per il 1984, dopo che ci era 
arrivalo il saldo per il 1982 e il 1983 
tramile Franco. 

NODAL Silvio - VILLA ADELINA -
Da Pordenone Elena Mariuz ti ha re
golarizzato il tuo abbonamento per il 
il 1982. 

NOGARO Lino - SAN JUAN - Adelchi 
Pellegrini ci ha lat to visita e nel por
tarci i tuoi saluti ha colto l'occasione 
per sistemare il tuo abbonamenlo al 
giornale sino al dicembre 198.5. 

NONIS Giovanni - BUENOS AIRES 
- E' staio Alceo Burigana ad abbonar
ti per il prossimo anno. 

RONCALI Guerrino - LA PEATA -
Tuo nipote Ulis.se da Percolo ti salu
ta e ti assicura l 'abbonamento per il 
1983. 

BRASILE 

MAREGA Luigi - MARILIA - Dai re
ligiosi di S. Vincenzo de Paoli di Ro
ma ci è pervenuto il luo abbonamen
to (posta aerea) per il 1983. 

MARTIN Diego - S. BERNARDO DO 
CA.MPO - Valeriano Martin ti ha ab
bonato (posta aerea) per il 1983. 

TEDESCHI suor Anna .Maria - BEN-
TO GONCALVES - Abbonata (posta 
aerea) per il 1983. 

MESSICO 

NASCIMBENI Sergio - CHIHUAHUA 
- Abbiamo avuto piacere di conoscere 
la tua famiglia durante la tua gentile 
visita ai nostri ullici udinesi; è stato 
preso nota del tuo abbonamento (po
sta aerea) per il 1982 e il 1983. 

VENEZUELA 

BATTIGELLl Norina - MARACAIBO 
- Abbiamo preso nota del luo abbona
mento per posta aerea per l'anno in 
eorso. 

GOBETTI Renato - CARACAS - Bru
na Moro di Tarcento ha provveduto 
ad abbonart i per posta aerea per il 
1983 

MISSIO Ettore - BARQUISIMETO • 
E' stata Algerina Tosolini ad abbonar
ti per il 1983. 

NORI-PANIZ Lina - CARACAS • 
Gemma Fasano ha regolarizzato il tuo 
abbonamento sino al dicembre del 
prossimo anno 
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