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La sostanza 
di un popolo 

• ' j ' j f r ' H 

«Un popolo non e nulla per 
la Specie; ma un popolo che 
ha radici, un popolo ben lavo
rato dalla storia, è un mistero 
spirituale»: lo ha scritto Guido 
Ceionctti in quest 'ultimo suo 
accorato e struggente raccon
to, sgranato impietosamente 
con «Un viaggio in Italia» (Ei-

Auguri 
al nuovo assessore 
dott. prof. S. Antonini 

Siamo grati al nuovo asses
sore regionale al lavoro, al
l'assistenza e all'emigrazione, 
doli. prof. Silvano Antonini 
Canlerin, per la sensibilità di
mostrala nei confronti di Friu
li nel Mondo che ha voluto 
visitare in un cordiale incon 
tro con i suoi responsabili, 
nella nuova sede di Via del 
Sale a Udine. L'assessore si è 
dichiarato lieto di avvicinar
si ad un mondo, quello dell'e
migrazione, di cui conosce per 
esperienza personale, per re
sponsabilità amministrative 
precedenti e per la stessa zo
na da cui proviene la sua fa
miglia, problemi e attese. Gli 
onori di casa sono stati fat
ti dal presidente di Friuli nel 
Mondo, sen. .Mario Toros, che 
al nuovo assessore, con un 
saluto particolare, ha esposto 
le attività e le iniziative deL 
l'Ente e le prossime tappe di 
un vasto programma di lavo
ro a favore di tutte le comu
nità friulane all'estero. 

L'assessore Antonini ha sot
tolinealo la necessaria armo
nia di rapporti tra ammini
strazione regionale e associa
zioni per gli emigrati, la deli
cata problematica di un setto
re tult'altro che trascurabile 
per ima nuova condizione dei 
corregionali all'estero e l'ur
genza di interventi che renda
no più incisiva la presenza 
della Regione tra le molte ini
ziative che l'emigrazione oggi 
presenta, particolarmente nel 
campo delle attività culturali. 
Si è detto disponibile ad un 
confronto aperto e sempre 
corretto con le associazioni 
di cui ha apprezzato l'opera 
nei diversi campi. 

All'incontro, che è stato un 
autentico augurio al nuovo as
sessore, del quale è conosciu
ta la preparazione e la serietà 
di lavoro, per un mandato che 
interessa centinaia di miglia
ia di corregionali all'estero, e-
rano presenti i vicepresidenti 
dell'Ente Vitale, Appi e Donda. 

naudi ) . E non è la citazione 
di moda che si potrebbe pen
sare, quasi una civetteria da 
consumatore di novità librarie. 
Il libro è dillìcile per una let
tura densa, legata da richiami 
continui a conoscenze non co
muni , per quel suo dare per 
scontato un sapere che diven
ta sempre più raro: ma è vo
lut tuosamente gratificante per 
intuizioni sconcertanti , per una 
inlerpretazionc dei segni, del
le cose, delle parole, delle stra
de e degli uomini di questi an
ni che si denudano lentamen
te, impietosamente, quasi con
fessando la loro estrema po
vertà. E Ceronetti non è un 
ott imista: è un osservatore sen
za pena apparente , perché la 
sollerenza sa nasconderla nel
le frasi vestite di amarezza. Il 
libro va benissimo per «Un 
viaggio in Friuli», per «Un viag
gio nella Regione», per «Un 
viaggio dentro l 'anima», singo
la o collettiva non importa: 
perché ambedue meri tano or
mai la dellnizione di «animu-
la vagula blandula». 

Dire che un popolo è un 
« mistero spirituale » vale più 
di ogni t ra t ta to di etnologia: 
non perché sfugga, con una for
mula semplicistica, alle verifi
che di scienze umane tremen
damente serie e impegnate con 
ottimi risultati , ma i')erché sod
disfa in maniera esauriente, an
che senza dare giustilicazione, 
tut te le domande sul come si 
conserva o muore una gente, 
sul perché cresce e si dispera 
un popolo. Domande che resta
no, comunque trovino spazio 
nei t ra t ta t i di antropologia cul
turale, inevase e sempre mon
che, spesso deludenti e contrad-
dittoiùe. Accettare che sia un 
«mistero spirituale», un popolo 
con la sua storia, da cui viene 
lavorato a tempi lunghi, con 
catene di generazioni che si le
gano e si saldano con materia
le collettivo, anche contro la 
volontà del singolo, della sua 
coscienza, delle sue azioni in
dividuali, è una posizione dal
la quale è possibile part i re per 
ogni discorso: con uno stile 
tut to laico, la definizione va 
benissimo per il «popolo friu
lano» di cui si pot rà dire tut
to, ma si dovrà ammet tere al
meno una sicurezza, «che ha 
radici» ed è stato «ben lavo
ra to dalla storia». 

Allora è un mistero spiritua
le, ment re si può ammettere 
che «non sia nulla per la Spe
cie». Il fatto che abbia vissu
to mille anni quasi compiuti, 
cambiando le sentinelle e le 

In occasione del Quinto Congresso dei Fogolàr.s del Caii;id;i, a Montreal s'è aperta hi .\lo.sii.i ckila ci\ili;i trini.ma nelle 
sale della Concordia University: è il primo passo di un itinerario che porterà questo eccezionale avvenimento culturale 
in altre comunità friulane del Canada, degli U.S.A. e del Sud America, nei prossimi anni. (Nella foto Viola, il mani
festo della Mostra). 

Sono finninicnte ritornati 

(Continua in seconda) 

OTTORINO BURELLI 

Una settantina di emigrali in Ar
gentina, per la maggior parte friu
lani, ma fra essi anche alcuni di 
origine slovena e alcuni giuliani, so
no arrivati per una visita nella no
stra regione, e ai parenti che in essa 
risiedono, che durerà circa un mese. 

L'iniziativa, che ha visto coinvolti 
lutti i « Fogolàrs Furlans » d'Argen
tina, è stata organizzata dall'Ente 
Friuli nel Mondo, con il quale hanno 
collaborato anche l'As.sociazione 
Giuliani nel Mondo e l'Unione Emi
grati Sloveni. 

L'incontro fra gli emigrali, alcuni 
dei quali erano assenti dall'Italia da 
quasi sessant'anni, e i loro pai"enti 
è stato particolarmente commovente 
e commovente è stato il benvenuto 
ufficiale che ad essi è stato porto 
nella sala del Consiglio comunale 

di Gradisca d'Isonzo, dove erano 
convenuti, per salutare questi « fra
telli » ritornati nella loro terra d'o
rigine dopo tanto tempo, numerose 
autorità, fra le quali l'assessore re
gionale dott. Silvano Antonini, il 
prof. Cumpeta presidente della pro
vincia di Gorizia, l'avv. Pelizzo per 
la provincia di Udine, il signor Val
vassori assessore provinciale di Por
denone e i rapprescntanli dcll'Enle 
Friuli nel Mondo, dell'Associazione 
Giuliani nel Mondo e dell'Unione 
Emigrali Sloveni, 

In una sala alTollatissima, il pre
sidente dei Fogolàrs Furlans del
l'Argentina Daniele Romanin, ha rin
grazialo, a nome di tulli gli emigrati 
partecipanti al viaggio, le autorità 
presenti e in particolare la Regione 
che con il suo intervento ha reso 

possibile l'iniziativa. « La loro pre
senza qui — ha detto Romanin — 
significa che ci vogliono ancoi^a bene 
e che esiste ancora sempre un ponte 
ideale fra il Friuli e i nostri emi
grali in Argentina ». 

Nel suo indirizzo di saluto, il sin
daco di Gradisca Adolfo Trevisan ha 
ricordato le tradizioni saldamente 
friulane della cittadina, dove fra 
l'altro nel corso del Congresso della 
Filologica del 1951 è nata l'idea di 
dar vita all'Ente Friuli nel Mondo. 

A ricordo dell'incontro, il sindaco 
ha donalo al signor Romanin una 
pubblicazione su Gradisca e la me
daglia commemorativa del cinque-
centenario della città. 

L'assessore Antonini, nel portare 

(Continua in seconda) 
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La sostanza di un popolo 
bandiere di turno, in una ri
petizione di avvenimenti che 
chiedevano soltanto rassegna
zione e ubbidienza, forse an
che un minimo di resistenza 
passiva; che sia vissuto nel 
tempo senza preoccuparsi di 
chi stava sopra, accontentando
si di esistere sotto uno strato 
di potere estraneo al suo pul
sare fisico e culturale, con rit
mi anche debolissimi, ma sem
pre un grado superiore al pe
ricolo di soUocamento; che si 
sia mantenuta una netta diffe
renziazione — e non conta il 
giudizio che se ne può dare, 
in maggioranza negativo o po
sitivo — da ogni contatto vo

luto o imposto con altre epi
dermidi o altre sostanze uma
ne, spesso cedendo un brandel
lo di terra, sempre aumentan
do ui^a sua particolare fisiono
mia popolare, non si spiega al
trimenti che con un «mistero 
spirituale». La lingua friulana 
non avrebbe latto tanto e nem
meno i cosiddetti «contributi» 
etnici e gli elementi culturali. 

Perché aggrapparsi, per di
re di «un popolo friulano», ai 
fattori storici determinanti, co
me si usa fare nell'aristocrazia 
dotta delle lezioni nuove, lascia 
sempre troppe incertezze per 
ciedere a spiegazioni ormai ga
rantite. Che al popolo friulano, 

Il saluto del sindaco di Gradisca d'Isonzo agli anziani provenienti dall'Argentina. 

Sono finalmente ritornati 
il saluto uliìciale della Regione agli 
emigrati, ha allermato che essi tro
veranno un Friuli certo diverso nelle 
sue s trut ture da quello che tanto 
tempo fa avevano lasciato, ma un 
Friuli sempre uguale in termini di 
sentimento e di afl'etto per gli emi
grati. 

Dopo aver portalo anche il saluto 
del presidente di Friuli nel Mondo, 
sen. Toros, forzatamente assente per 
un impegno in Carnia, colpita dalle 
recenti alluvioni, e del presidente 
emerito Valerio, a cui ha auguralo 
una pronta guarigione, il dott. An
tonini ha rialfermato l'impegno e 
l'attenzione da parte della Regione 
e delle Province verso i problemi 
dell'emigrazione. « La vostra perma
nenza in Friuli — ha poi detto — 
fornirà anche l'occasione per alfron-
lare l'esame elei problemi ancora 
irrisolti, ma ci darà soprattutto mo

do di rinsaldare quel rapporto af
fettivo e culturale che ci lega da 
sempre e di ringraziare voi emigrati 
per la missione di ambasciatori del
l'Italia e del Friuli che con il vostro 
duro lavoro, con i vostri sacrilici 
avete svolto ». 

Ci si è poi spostali nelle sale del
l'enoteca Serenissima per un brin
disi augurale ai « fratelli » ritornati 
in patria; qui il presidente dell'A
zienda del turismo Rissdorfer ha 
consegnalo al presidente dei Fogo
làrs d'Argentina Romanin la meda
glia dell'Azienda. 

Gli anziani, prima di a r r ì \a re in 
Friuli, sono stali salutati all'aero
porto di Fiumicino, a Roma, da una 
rappresentanza del Fogolàr furiati 
della capitale, guidata dal presidente 
dr. Adriano Degano e dell'associazio
ne Giuliani nel Mondo. 

Uno scorcio tiella sala comunale di Gradisca d'Isonzo, con una parte del gruppo 
di anziani. 

per essere tale, abbiano giova
to il Patriarca e i suoi pieva
ni, è certo e fa parte di una 
tradizione sostanziale: ma non 
spiega molto la religione di 
questo popolo che, tutto som
mato, non è poi cristiano co
me lo si vuol mostrare, anzi, 
tutte le volte che ne ha occa
sione, si palesa lontano dalle 
prediche e dai catechismi par
rocchiali proprio quando si de
cide del suo presente e del suo 
vivere. E non soltanto in que
sti tempi di democrazia, ma 
sembra che si sia comportato 
cosi anche «sotto» i patriarchi 
e i suoi rappresentanti. Dire 
che trova radice nella convin
ta adesione alla cristianità, sa
rebbe, per il popolo friulano, 
molto riduttivo e forse anche 
morlilicante: che non vuol es
sere patente di superlicialità 
né di opportunismo, ma di sa
na laicità, di razionale positi
vismo e di buon senso popo
lare, sempre corretto e dispo
nibile, certamente sì. 

Che gli abbia dato molto l'u
tilizzo domestico e comunita
rio, di paese e di rappresentan
za per molte espressioni, la lin
gua parlata e scritta, è indiscu
tibile: ma c'è un popolo friu
lano, con tutte le sicurezze di 
un marchio d'origine, che non 
la sa più, questa lingua, o se 
la conosce non le dà nessuna 
importanza e non crede, so
prattutto, che questa lingua sia 
la sostanza del suo essere friu
lano. Della quale appartenenza 
fa professione come di una pa
rentela di sangue, con ascen
denze genealogiche che nessu
na intrusione matrimoniale ha 
inquinato. Anche nei paesi del 
Friuli storico, si verilica il ca
so, purtroppo, di una lingua 
che agonizza o respira appena 
nella generazione al tramonto, 
ma la comunità è coscientemen
te popolo friulano e lo dichia
ra con una specie di caparbietà 
che aumenta la malinconia del
le poesie di Elio Bartolini, a-
marissimo commentatore di 
uno strano paesaggio umano 
del suo Friuli, cambiato, vio
lentato, sgraziato, plagiato, be
cero, americano, italiano, mal
destro in tutto, persino nelle 
insegne delle osterie, ma sem
pre Friuli, se lo si guai-da co
me popolo. 

E l'analisi dei fattori potreb
be continuare (e sarà certo 
sempre di grandi scoperte) per 
trovarsi davanti una nuova do-
mcinda sul perché esiste un po
polo friulano: Ceronetti, con 
due premesse che sono le ra
dici e la storia, alferma che 
è un mistero spirituale. Dopo 
tante pagine di etimologia, di 
filologia, di storia, di archeo
logia e oggi di antropologia a 
ventaglio su questa entità uma
na che chiamano Friuli, l'esi
stenza di un «mistero spiritua
le» per una gente friulana che 
si affatica ad autoriconoscersi 
e si disperde, quasi si dissan
gua nelle polemiche logoranti 
e logorate, potrebbe essere una 
certezza da acquisire senza ipo
teche, o. B 

Lai lisi.I Celiberti al lavoro per la «sua botte» in cantina a Cormons. 

L'atte in cantina 
sulle botti dipinte 

Vino, uomo, cultura: un trino
mio nato all'alba della \ i ta e che 
Ira mito e storia è giunto intlcn-
ne lino ai nostri giorni. Si narra 
intani già nella Genesi, che Noè, 
finito il diluvio, piantò per prima 
cosa una vile per disselarsi con l'u
va e ancor più per deliziarsi del 
succoso nettare. Anche i romani, 
poi, fecero la loro parte: il cullo 
sacro per la vile è confermalo dai 
lesti di tanti scrittori che di esso 
ne hanno parlalo. Nel Medio Evo, 
inline, il vino non cadde in disgra
zia. Anzi abbiamo ancora oggi i 
ricordi dei liti propiziatori e delle 
splendide scene allegoriche in taver
na narrati dai «Clerici Vagantes » 
nei Carmina Burana. 

E la cultura e la letteratura svi
luppatesi intorno al vino sono giun
te sino a noi anche se ora la tec
nica ha un po' sminuito quanto 
di magico, di artigianale, di miste
rioso c'era e c'è nell'arte della vi
nificazione. Oggi, infalli, pullula
no rivisle e mappe sul vino, ricer-

I sigg. Riccardo Bernardon con la mo
glie Linda, di Cavasso Nuovo, e Mario 
Candido con la moglie Edda, sempre 
di Cavasso Nuovo, in visita ai nostri 
uffici, desiderano salutare i tanti amici 
e parenti in molte parli di mondo. 
Hanno rinnovalo il loro abbonamento 
con la fedeltà di tanti anni. 

La più giovane 
capostazione d'Italia 

è friulana 
A Villa Vicentina c'è una 

stazione ferroviaria che pre
sto avrà le strutture tecnolo
giche più avanzate delle fer
rovie italiane: ma è già arri
vata la principale responsabi
le, Marilena Favero Batlistiit-
ta, friulana di Virco, figlia di 
ferrovieri, da dieci anni con 
primati nazionali nelle ferro
vie di Stato, risulta la più gio
vane capostazione d'Italia. 
Mamma di due bambini, ha 
saputo conciliare questo suo 
ruolo con la sua prestigiosa 
carriera di « direttrice ». 

che e sludi tecnici sulle \arie qua
lità, libercoli sui vitigni antichi da 
salvare o da recuperare, che pare 
quasi itnpossibilc creare qualeosa 
di nuovo, originale e veramente ar 
tislico sul vino e sul suo rapporto 
con la cultura e la storia dell'uomo. 

Un'idea dav\ero lungimiranle, in-
vece, l'ha a\ula Luigi Soini, dirct. 
tore della Cantina produttori vini 
di Cormons (Gorizia) che ha rac
colto i più famosi pittori italiani, 
austriaci e jugoslavi e li ha invi
tati a dipingere le secolari bolli in 
rovere di Slavonia della cantina. 
Così, arte e vino si sono stretti 
ancora in un dolce connubio e le 
anonime pareti della cantina di Cor
mons sono diventate una vera e 
propria galleria permanente. Ai co
lori tetri e per certi aspetti squal
lidi delle pareli in cemento arma
to si sono aggiunti toni caldi e uii 
senso magico si e diffuso per tutta 
la cantina ravvivala da venti ope
re scintillanti. 

« Si trattava di dare slancio, an
che in questo modo, al lavoro e al 
prodotto friulano, forse unico al 
mondo per la sua bontà — ha detto 
Soini — poiché il vino friulano vie
ne premiato quasi ogni anno nelle 
varie competizioni che si svolgono 
nelle capitali europee. Ma fare il 
vino è un'arte e quindi cosa di più 
bello e azzeccato se non portare i 
pittori in cantina per rinverdir; 
una tradizione secolare? ». 

Una volta in elfelli le botti ve. 
nivant) intarsiate per renderle più 
belle. A Cormons gli artisti le han
no invece dipinte. 

La singolaie galleria d'arte è sta
ta inaugurala alla presenza di per
sonalità politiche e culturali della 
Regione Friuli-Venezia Giulia che 
hanno voluto inserire la manifesta
zione nell'ambito di « Vin Mone 
8.S », una kermesse cultural-folclori-
stica che per dieci giorni ha fatto 
divertire friulani e non, con sagn;, 
mostre, spettacoli e convegni sul vi
no friulano e le sue qualità. 

Con le allegorie sul vino nella can
tina friulana c'è un po' di storia 
dell'umanità: dalla favola di Fedro 
della volpe e l'uva alle scene delle 
baccanti, dal ritratto di Sant'Urba
no (patrono dei maestri cantinieri) 
al trionfo di Bacco e Arianna, dalle 
classiche osterie friulane alle più 
raffinate scene di un banchetto di 
cacciatori dopo la fatica. 

« Così alle scolaresche che perio
dicamente vengono da noi per stu
diare i vari processi della vinifica
zione e della spumaniizzazione -
ha detto ancora Soini — faremo 
ammirare, in cantina, le opere dei 
più illustri pittori di questo seco
lo ». Pare infatti che accanto a 
Darko, Pittino, De Cillia, Celiberti, 
Cassetti, Castellani, Carbone, Ce 
schia, Ciussi, Colò, Demetz, De Tuo
ni, Joos, Marizza, Mocchiutii, Mu-
naro, Pccanac, Raimondi, Trevisar. 
e Von Reden, arriveranno nei mes; 
prossimi anche Zigaina e Guttuso 

Intanto alla cooperativa di Cor 
mons giungano i primi trattori con 
i grappoli maturi di una vendem
mia che promette bene. 
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La Carnia è stata colpita g 
da un secondo terremoto 

Comincia lutlo in una notte in
credibile, tra il 10 e l'H sellcmbre: 
il cielo pare quello di sempre, a 
chi lo iiuarda non resta che aspetta
re l'autunno. Più lardi, verso mezza
notte, prima brontola e poi s'infu
ria mandando a dire con saette e 
tuoni che quella che verrà, sarà una 
giornata che nessuno potrà dimenti
care. Piove, diluvia, poi son mastel
late d'acqua che più the bagnare 
percuotono. Eolo si allea con CJiove 
pluvio: il vento sradica, la pioggia 
a tratti cade oriz/.ontalmentc. E' 
l'inferno: dalla terra anche il più 
piccolo dei rigagnoli diventa violen
za, esplodono i rii e macinano senza 
pietà strade e prati. I tronchi d'al
bero sono barchette di carta in un 
oceano imbizzarrito. Crollano le stra
de, vcngon spazzati i ponti, non si 
contano né frane, né gli allagamen
ti. 1 nuovi letti dei fiumi sono le 
strade. La Natura grida che c'è pri
ma lei, poi vengono gli uomini: ed 
ha ragione. Il rispetto che le si do
veva, se lo riprende con gli inte
ressi. L'Apocalisse dura otto ore, 
quasi solo un'avvertintento. Poteva 
durare di più e allora mezza Carnia 
sarebbe scomparsa, allora anche la 
pianura non avrebbe avuto scampo. 

Al mattino di una domenica che 
doveva essere tranquilla (sì, ci sono 
ancora le campane che chiamano 
alla .Messa, sì, c'è ancora il vestito 
buono e la carne ed il brodo) si 
cominciano ad ascoltai-c i lam-lam 
delle radio: quella parola, « nubi
fragio », sembra confondere le carte 
in tavola, sembra riduttiva rispetto 
a quel che si intuisce. La « Monta
ne dai Sanz» la si aspellava per 
novembre, questa, di settembre, è 
stalo un colpo a tradimento, una 
vigliaccata. 

Al mattino, presto, si prende la 
macchina e si va alla scoperta del 
tragico incredibile. All'uscita di Tol-
mezzo deviazioni e controlli, la via
bilità è sconvolta. L'epicentro del 
disastro è nella Val Bùi e, un po' 
più ver.so oriente, nella Val d'inca-
rojo, già perla paesaggistica di que
sta nostra terra. Si passano uno, 
due posti di blocco ma non si in
tuisce aneoi-a l'effettiva portata del
le distruzioni. « La Bùi a è grande 
sul serio! », si dice, ed è una vio
lenza che si dispiega in due, tre
cento metri di alveo, turbini, vorti
ci e cavalloni. 

A Cedarchis, il primo stop obbli
gatorio: quella strada che aveva tol
to la valle di Paularo da un isola
mento storico accentuato dal ter
remoto ha ceduto, è franata. Tocca 
imboccare la strada più a monte, la 
vecchia provinciale. Rimbalza la do
manda retorica del vecchietto: « Vei-
so capii par ce che i vecjos a fa-
sevin lis stradis ad alt? ». Ma cor
riamo, c'è sicuramente una buona 
dose di curiosità ma anche l'ango
scia di dover affrontare situazioni 
che ricordano i momenti non an
cora cancellati del terremoto. 

Dall'alto lo sguardo incontra la 
passerella di Rinch, una borgata di 
un centinaio di persone, stracciata: 
che esistono, adesso, lo sanno in 
molli. Si passa a fianco della ca
scata di Salino: è più isterica del 
solito, anche questo è un ammoni
mento. Paularo: si stenla a crede
re: ci son alitate di vento caldo e 
si pensa che non sia possibile. Ma 
non è nemmeno possibile guardare 
senza stupirsi quanto il Chiarsò 
abbia fatto. Una casa è in mezzo 
al fiume, .spaventosamente intera 
(« Vinc ans di Africhis, parcè? », 
chiedeva inebetito lo .sconosciuto), 
i prefabbricati, sulle sponde del fiu
me, mostravano impudicamente le 
radici, le linee elettriche immobili 
strisciavano per i prati, le strade a 
brandelli, azzannale da acqua e 
melma. 

Entrare in paese ed avvertire lo 
sbigottimento è lutt'uno. 

Villa di Mezzo, acqua e detriti 
ovunque, mostra come l'asfalto pos

sa diventare paesaggio lunare: tan
te piccole eruzioni disegnano una 
teoria di vulcani. In sedicesimo, si 
viaggia sulle montagne russe e, gra
zie a Dio, perché dove l'acqua ha 
potuto scegliere di nuovo il suo cor
so ha scavato per un metro e mez
zo, senza compassione, è entrala 
nei negozi e nelle case, ha porialo, 
preso e se n'è andata. E son occhi 
gonii ed arrossali: « Parcè vivi in 
chest moni? »: come si fa a rispon
dere. Vittime, in paese non ce ne 
sono, per fortuna, ma sui monti? 
Quanta gente c'era, a faticare nelle 
malghe, ad aspettare l'apertura del
la caccia? In molli, dicono, ironia, 
forse più: torneranno tutti, chi a 
piedi dopo odissee, chi con gli eli
cotteri dell'areonautica militare. 
Due, invece, non torneranno se non 
nei teloni cerati dei Vigili del Fuo
co: Vittorino Foraboseo ed il figlio 
quattordicenne Denis, di Cavalic-
co, che trascorrevano le vacanze in 
malga Valberlat, bloccati da un 
crollo e travolti da una marca di 
fango, riposano ora nel cimitero del 
pae.se. Ma la devastazione è così ge
neralizzala da non permettere di 
far mente locale: attività economi
che spazzale, camions ed auto a 
gambe all'aria, il bestiame che di
venta randagio, le malghe, le case, 
l'ira di Dio. 

Lasciare Paularo è come gettarsi 
alle spalle un brullo sogno ma que
sta che vorremmo fosse un'alluci
nazione, non ci dà proprio tregua. 
Passai-c per Aria per andare nell'Al
ta Val BÙI è impossibile: il fiume 

ha divorato la carreggiala della sta
tale che porla al passo di monte 
Croce Carnico, la voragine è un 
grande morso nell'asfalto. Pensiamo 
si iralti di pure e semplice feiocia. 
Di là, ad Aria, ci dicono, son smot-
laincnti e frane, allagamenti e pau
ra: stiamo per fare l'occhio a que
sta sgradevole normalità, comincia
mo a non stupirci. Tentiamo, allo
ra, il percorso allei-nativo, per Ra-
vascletlo: il ponte di Zuglio è chiu
so precauzionalmente al irallìco, la 
strada di Terzo-Formeaso è franata 
in un punto. Si scende a Tolmezzo. 
Villa Santina ci accoglie con la 
via principale che e il nuovo corso 
del rio Sant'Ignazio: sassi e ma
cerie, allagamenti un po' ovunque. 
Si sale ancora per Ovaro, frane piti 
o meno grandi ci accompagnano. 
Nel capoluogo della Val di Gotto 
racconlano di un giovane, 25 anni, 
travolto dal rio Canonica che ha 
passato la notte in mezzo all'ac
qua nella sua auto. Gianni Tammer, 
cpieslo il suo nome, può ringraziare 
tutti i Santi dell'Universo se rac
conterà ai suoi figli questa storia. 
Si attraversa, quindi, la Val Calda. 
Ruscelli, smottamenti, fango, il rom
bale dei lorrenli: la colonna sonora 
non sinetle di proporsi. A Sulrio, 
nella frazione di Noiariis, è franata 
la strada che portava verso la na
zionale, anche le vie interne hanno 
urgente bisogno di una cosmesi. 

Ver.so Paluzza, nella frazione di 
Rivo, una frana enorme, quaranta 
metri di lunghezza e cinque d'i al
tezza, interrompe ancora la statale 
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Un'inipre.ssionaiite veduta di l 'aularo dopo il disastro dell'alluvione, i 1 uiu Lancia) 

Il ponte di Rinch sul Chiarsò rovinato dall'alluvione. (Foto Lancia) 

.S2 bis. Le squadre di soccorso apro
no Un varco a colpi di ruspa e 
così, passando Paluzza (acqua a 
non finire anche qui, come nella fra
zione di Timau, con auto e mezzi 
meccanici sommersi dai detriti) si 
raggiunge Trcppo Carnico. Lo si 
raggiunge per modo eli dire, dato 
che è una vera e propria avventura. 
Le voragini non permettono il pas
saggio sulla strada: il torrente Pon-
taiba se l'è mangiala, così come ha 
preso con sé il ponte di Orteglas 
che non esiste più. Ma il diluvio 
ha sapulo far di peggio: due vil
leggianti che trascorrevano il fine 
settimana con la roulotte in riva 
al torrente vengono trascinati ed 
uccisi dalla piena. Si chiamavano 
Gustavo e Marcella De Cillia, l'uo
mo originario di Treppo, ma emi
grato a Trieste. I loro corpi, due 
giorni dopo, verranno ritrovati ad 
Aria Terme ed ad Amaro: un orri
bile viaggio di chilometri e chilo
metri. 

A Treppo si arriva con mezzi di 
estrema fortuna ed anche qui si 
può far conoscenza con uno spic
chio d'inferno: gli allagamenti non 
si contano, case, negozi, auto som
merse dal fango. Due segherie han 
visto partire metri cubi di legna
me e .secchi di sudore in un batter 
d'occhio. Provoca un senso di disa
gio vedere gli uomini piangere quan
do non si hanno argomenti per con
solarli. Si resta muti. Non serve an
dare a Ligosullo: ogni devastazione, 
descritta, anche la più improbabile, 
è ormai verosimile. Una ventina di 
frane costellano l'area del Comune, 
ma due, più imponenti, sono la 
spada di DamtKlc con cui si dovrà 
lare i conti. 

I conti... Parlano subito di decine 
di miliardi: la viabilità è alle cor
de, toccherà far lutto daccapo- le 
iillività produttive, nella zona, sono, 
com'è intuibile, bloccale (l'edilizia. 

P e r le Valli del IMat:isone 
Creare nelle Valli del Nati.sone un 

numero di posti di lavoro sullicienti 
per reddito e qualificazione, realiz
zando contemporaneamente condi
zioni di viabilità adeguate, pari a 
quelle di altre zone: questa è la 
linea fondamentale del piano plu
riennale di sviluppo della Comunità 
montana delle Valli del Nalisone. 

Nelle Valli del Nalisone si rende 
necessario creare nuovi posti di la
voro diversificati, sviluppare ojipor-
tunamente le attività industriali e 
artigianali e dislocarle strategica
mente sul territorio: realizzare tutto 
a Valle •— è stato convenuto — si
gnificherebbe spopolare completa
mente la montagna. Questa, in\'ecc, 
può vivere adeguatamente in un 
quadro di economia integrata che 
ne valorizzi tutte le risorse, da quel
le agrozootecnichc a quelle boschive 
e turistiche, con il conscguente raf
forzamento degli altri settori, dal
l'artigianato al commercio alle coltu
re specializzale. 

Il piano di sviluppo prevede, dun
que, un reciproco supporto tra eco
nomia di fondo valle, economia di 
mercato e quella integrata delle 
zone più alte. 

Un punto fondamentale dell'im
portante documento riguarda la già 
avviala rete di servizi, da sviluppare 
in tutti i sensi e in ogni direzione. 
Un'altra sezione riguarda il compi
mento di alcuni progetti di edilizia 
economica e popolare che .soddisfi 
le giuste e non più procrastinabili 

Chi conosce 
Cornelio Bordon 

Cerchiamo notizie, per con
to della sìg.ra Giuseppina Bor
don Martinig (via Europa 5, 
Cividale del Friuli - Udine, Ita
lia) del sig. Cornelio Bordon, 
oriundo di Prepotto, di circa 
82 anni, o del genero Miguel 
Ratto che dovrebbero trovarsi 
a Paranà, Migel Galazza 1646, 
E. Rios, Argentina. Se qualche 
persona fosse in grado di co
municarci qualche informazio
ne, potrebbe rivolgersi al no
stro giornale o alla sig.ra Giu
seppina Bordon di Cividale 
del Friuli. 

allcse e speranze della popolazione. 
Il piano, che presenta le schede 

di progetto per ogni intervento in 
ordine di priorità, è stato concepito 
come strumento « flessibile » e non 
« rigido » per accogliere modifiche, 
perfezionamenti che si mostrassero 
utili e necessari. Da tener conto, 
inoltre, saranno gli indirizzi della 
Regione e del governo, che ovvia
mente si modificano a seconda del
l'andamento dell'economia del Friu
li-Venezia Giulia e italiana, per cui 
il piano dovrà ad essi assoggettarsi. 

Proprio a questo proposilo, nel 
piano è stata sottolineata la neces
sità di una legislazione particolare 
della Regione che tenga in conside
razione la situazione socio-cullurale-
economica delle zone di confine e 
che tenga anche conto delle per
plessità che potrebbero derivare da 
una revisione del trattato di Osimo. 

Ci sarebbe anche bisogno di un 
« piano regionale per la montagna » 
che riunisca tulli gli interventi fino
ra sparsi che pur vengono attuati 
dall'ente regionale ma che — a fron
te di una spesa cospicua — non sor
tisce gli effetti preventivati e spe
rati. 

l'ariigianalo, soprattutto nelle bot
teghe di Treppo, l'agricoltura, con il 
bestiame bloccato nelle malghe, l'u
tilizzo del legname, solo a Paularo 
sono una sessantina i boscaioli che 
dovranno ceixare di sbarcare il lu
nario in altro modo) e non sono 
ancora valutabili i danni patiti dai 
privati nelle case, nei negozi. Il 
ministro per la Protezione civile. 
Scolli, ha promesso qualcosa come 
8 miliardi per il pronto intervento 
e 4 sono quelli che la Regione an
ticiperà per lo stesso line. 

Il « dopo » non è quantificabile: 
con ogni probabilità verrà dichiara
to lo stato eli calamità naturale e al
lora, solo allora, tutta una serie di 
provvidenze potranno permettere la 
rinascita da quello che è slato defi
nito un secondo lerremolo. Ma ci 
sono costi che, pagali in contanti 
dalla nostra gente, non troveranno 
più risarcimento, oppure ci si dovrà 
spiegare come si curerà un territo
rio oltraggialo dagli smottamenti, 
come si potrà rimboschire (e quan
do) dove la Natura ha fatto tabula 
rasa, chi fermerà quelle frane che 
ormai si muovono e piomberanno 
a valle secondo le bizze degli ele
menti. E soprattutto chi saprà ri
dar speranza a chi si ostina a vi
vere in questa terra. 

C'è dibattilo, in questi giorni, at-
tinno a quelle 8 ore che han cam
biato la faccia a tre vallate. Ci si 
interroga sul come e perché. Dico
no dell'intensità delle pioggie, del 
bacino del torrente Chiarsò che non 
è capiente, della siccità estiva che 
ha impermeabilizzalo le chine fa
vorendo lo scatenarsi delle acque. 
La concomitanza dei fattori è il mo
do migliore per capire, ina anche 
per fraintendere quanto è avvenuto. 
Sarebbe più facile invece (e la pro
poniamo come testimonianza a ca
rico di chi cptalcosa poteva fare e 
non è intervenuto o l'ha fatto solo 
inaiamenle) ripensare agli ultimi 
censimenti, atti d'accusa essi stessi, 
dal 1951 al 1981. 

Hanno gridalo, con l'aselticità del
le cifre, che c'è una specie in via 
d'estinzione, qui in Carnia: quella 
umana, il Carnico. E allora, di spo-
|X)lamenlo in diaspore, non resta 
che sottolineare l'assenza dell'uomo, 
unica vera sentinella per queste ed 
altre circostanze. E qui dovremo 
recitare a memoria quanto serva
no i prati pettinati, i greti dei fiu
mi che non siano vivai per gli ar
busti, le briglictte vicino ai rii, ec
cetera, eccetera, eccetera. Ma c'è un 
altro elemento che si aggiunge e, 
per certi versi, si sovrappone alle 
tante disquisizioni (anche alla luce 
del fatto che la Val d'Incarojo, per 
esempio, era la più curata dal pun
to di vista agricolo): è sempre anti
patico citarsi ma « Friuli nel Mon
do », proprio nel mese di agosto, ri
chiamava l'attenzione su quanto si 
dovesse urgentemente lare per il 
territorio carnico, per la sua dife
sa idrogcologica, per evitare il di
sastro che puntualmente è avvenu
to. Lo scrivevamo non più di im 
mese fa: oggi contiamo i morti e 
ci lecchiamo le ferite. La devasta
zione era forse inevitabile? Nutria
mo qualche dubbio: c'è sempre mol
tissimo da fare per questa terra, 
sempre che lo si voglia. 

ALBERTO TERASSO 

http://pae.se
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TRENTA GIORNI PER I GIOVANI VENEZUELANI 

Ricordi di un soggiorno in Friuli 

Il saluto del presidente di Friuli nel Mondo, sen. Mario Toros, ai giovani venezuelani; alla sua sinistra il presidente del 
Fogolàr di Caracas, ing. Simonutti, che ha coordinato in Venezuela il gruppo dei ligli di friulani. (Foto Tino) 

Puntuali, con una stanchezza che 
non sentivano, sono arrivati dal Ve
nezuela a Venezia e a Udine, sede 
del soggiorno cullurale programma
lo da Friuli nel Mondo secondo il 
piano annuale di intervento 1983 
dell'assessorato all'emigrazione del 
Friuli-Venezia Giulia, i ventisette 
studenti universitari del Venezuela, 
figli di emigrali friulani appartenen
ti alle diverse comunità dei Fogo
làrs di quel grande Pae.se. A ricever
li al Marco Polo c'erano il dott. Ot
torino Burelli, direttore del corso 
e il m° Alberto Picotti per Friuli 
nel Mondo. Erano accompagnati 
dalla sig.ra Eliana Triches che ne 
aveva la responsabilità, delegata 
dall'organizzazione venezuelana di
retta dall'ing. Simonutti, presidente 
del Fogolàr di Caracas. Al loro pri
mo ingresso al Convitto Bertoni di 
Udine, dove hanno passalo venti 
giorni di studio, erano già prepa
rati nei particolari di un program
ma di lavoro, che era stalo loro il
lustrato nelle articolazioni dei va
ri impegni che comportava. 

E' stato facile iniziare un itinera
rio che il primo agosto si apriva 
con incontri-conversazioni al matti
no e al pomeriggio. Il programma 
specificatamente culturale è slato 

realizzato con gli interventi dei pro
fessori universitari Franco Micelli 
(ambientazione geografica, evoluzio
ne demografica, aspetti antropologi 
ci, cause e conseguenze dell'emigra
zione secolare del Friuli storico), 
Tito Maniacco (storia politica del 
Friuli nel contesto europeo, storia 
popolare e cultura materiale ne! 
contesto italiano del Friuli di ieri 
e di oggi), Aurelio Tagliaferri (il 
periodo romano e medioevale del 
Friuli, il ducalo longobardo, il par
lamento friulano, l'istituto del Pa
triarcato aquileiese, il millenario 
della città di Udine, storia econo
mica del Friuli), Luigi Di Biasio (e-
semplificazione di vita friulana tra 
Cinquecento e Setteccnlo, con rife
rimenti alla religiosità popolare), 
Gianni Frau (l'origine della lingua 
friulana, filologia e nozioni di etimo
logia friulana, storia della letteratu
ra friulana dalle origini ai nostri 
giorni), Giuseppe Bergamini (l'arte 
in Friuli, documentazione dei perio
di artistici locali esperienze di arti
sti esterni operanti in Friuli). La 
prof Andreina Ciceri ha illustrato, 
con documentari, le tradizioni popo
lari ancora vive sul territorio friu
lano, collegandole con i diversi pe
riodi storici da cui ebbero orisine 

L'incontro officiale a Frinii nei Mnnilo 
C'è stata, alla fine del corso, 

una giornata che si può dire 
ufficiale: l'incontro del ragaz
zi con il presidente di Friuli 
nel Mondo, sen. Mario Toros, 
i vicepresidenti Renato Appi 
e Valentino Vitale, il sindaco 
di Udine, avv. Angelo Cando-
lini, i presidenti delle Provin
cie di Gorizia, prof. Cumpela, 
di Pordenone, prof. Chiarotto 
e di Udine, prof. Englaro. Uf-
lìciale non perché rappresen
tasse il solo momento d'incon
tro, ma perché ha dato l'occa
sione di un cordialissimo 
scambio dì doni tra gruppo 
giovanile, a nome dei rispet
tivi. Fogolàrs venezuelani e 
responsabili dell'Ente e delle 
amministrazioni provinciali, 
con un particolare ricordo al 
Sindaco di Udine millenaria. 

« Voi siete le nostre spe
ranze: anzi, la certezza che il 
Friuli vive lontano una nuova 
esistenza. E con voi ci sentia
mo di garantire alle nuove ge
nerazioni di friulani all'estero 
la continuità della nostra sto
ria di popolo, di contributo 
dato paciiìcamente e con soli
darietà a tutte le genti », ha 
detto il senatore Mario Toros 

che ha voluto ringraziare tutti 
i suoi collaboratori per il suc
cesso di questo corso di ag
giornamento. Eliana Triches, 
a nome dei Fogolàrs e dei gio
vani, ha rivolto a Friuli nel 
Mondo e alla regione Friuli-
Venezia Giulia, bellissime pa
role di riconoscenza per que
sto soggiorno. Era presente 
l'assessore Aldo G. Renzulli e 
il direttore della Camera di 
commercio di Udine, dott. Cel-
lante. 

Hanno poi parlato i presi
denti delle Provincie, Chiarot
to, Cumpeta e Englaro, il sin
daco di Udine, Candolinf e 
ring. Simonutti che ha voluto 
proiettare il suo intervento in 
Un futuro concreto di maggio
ri rapporti culturali ed eco
nomici tra Friuli e Venezuela. 
All'incontro ora presente an
che anche il m." Rodolfo Ku-
blk che ha ricevuto la meda
glia del millenario, come se
gno particolare di affetto da 
parte di Friuli nel Mondo. A 
nome di tutti i giovani ha 
parlato la sig.na Elena Ponta, 
con Un particolare ringrazia
mento al presidente di Friuli 
nel Mondo, sen. Mario Toros 
e al ni.° Rodolfo Kubik. 

e il loro contenuto in una serie di 
esemplificazioni comparate; il dott. 
Eugenio Del Piero, direttore deì-
l'Associazione industriali di Udine, 
Ila tenuto due lezioni sulla realtà 
economica locale, sulle prospcllive 
di sviluppo a breve e media sca
denza e sui rapporli che il Friuli 
ha oggi con i mercati nazionali, eu
ropei e internazionali. Altre lezioni 
sono stale tenute dal direllorc del 
corso, doti. Ottorino Burelli, che ha 
coordinato i diversi interventi, con 
riferimenti a diverse tematiche, al
l'analisi dell'emigrazione friulana 
attuale, al processo di ricostruzione 
dopo il lerremolo del sellantasei. 
Una particolare giornata di friula-
nilà è stata vissuta dai giovani ve
nezuelani eon gli scrittori di Risiil-
tive. Ira i quali Alberto Picolli e 
Lelo Cjanton. 

Le giornale di lezione, accompa
gnale da consultazioni su materia
le didattico specifico, si sono alter
nale ad esecuzioni sul territoiio, se
condo un programma finalizzalo al
la conoscenza dirclla delle caratte
ristiche e delle peculiarità del mon
do friulano. I giovani, guidali dal 
prof. Domenieo Zannier, hanno visi
talo Nimis, Tarccnlo, Buia, Gemo-
na, Venzone, Pinzano, Valeriano, la 
zona delle risorgive. San Giorgio 
di Nogaro. Con il m° Alberto Picot
ti hanno conosciuto le valli del Na
lisone e Castelmonle, dopo una visi-
la guidala dal prof. Amelio Taglia
ferri, al .Museo nazionale di Civida
le e al Tempietto Longobardo. Una 
giornata l'hanno trascorsa nel Friu
li orientale, con ricevimento al pa
lazzo della provincia di Gorizia e 
sosta a Redipuglia; una giornata 
splendida è stala loro regalata dal
la Cainia, dove sono stati ricevuti 
iiliicialmente dal prof. Lucio Zanier 
(del quale avevano sentito anche u-
na lezione), dal m" Domenico Mol
letta e dalle autorità locali di Tol
mezzo, Ravasclctlo, Aria Terme e 
Villa Santina, con una visita agli 
impianti sportivi dello Zoncolan. La 
giornata dedicata al Friuli occiden-
lale è stata organizzata dal cav. Re
nalo Appi, vicepresidente di Friuli 
nel Mondo, in collaborazione con il 
doli. Ganzer, il presidente della Pro
vincia, prof. Chiarotio e l'assessore 
T. Boer, Noè Bortolin, Pio Fanlin, 
il doti. Lenarduzzi e il giudice Mat
tia Caufin, difensore civico della Re
gione. 

Non sono slate semplici gite tu
ristiche o d'evasione, perché ogni 
uscita prevedeva alcune ore di im
pegno cullurale: il museo di Aquile-
ia e i suoi monumenti, la Grado 
cristiana, l'archeologia di Concordia 
Sagittaria, il museo delle arti e del
le tradizioni di Tolmezzo, il museo, 
delle tradizioni popolari e quello 
del paleozoico carnico a Udine, le 
slrutlure economiche motlcrne rea
lizzale dall'Ersa a Cormons, a Villa 

Chiozza e al Fossalon. Da Pordeno
ne al Bosco Romagno, dalla Carnia 
a! mare, li hanno guidali con intel
ligenza delle cose i prof. Domenico 
Zannier, Lucio Zanier e Lucio Pc-
ressi, i maestri Picotti e Molletta, 
i vicepresidenti di Friuli nel Mon
do Appi e Flavio Donda. Le giornale 
sono stale vissute con autentico spi
rilo di conoscenza: quello che i do
centi hanno affermato in un decisi
vo giudizio di positività per le le
zioni teoriche, ascoltate sempre con 
evidente interesse, lo hanno confer
mato poi gli accompagnatori e gli 
esperti. 

Aquilcia, Grado, Trieste, Gorizia, 
Cividale, Tolmezzo, Udine, Pordeno
ne, Zuglio Carnico, Concordia Sagit
taria e cento altre località della re
gione Friuli-Venezia Giulia sono vi
ve nella coscienza di questi giovani: 
piima di partire hanno sleso una 
relazione che rimane la testimonian
za più sincera del loro nuovo « sa
pere » del Friuli, scoperto come una 
terra meravigliosa. Come rimane, 
ciuesia loro relazione, un'altrettanto 
convinta testimonianza di ricono
scenza a Friuli nel .Mondo che ha 
gestito e voluto questo corso e alla 
Regione che l'ha sostenuto: un se
gno anche di affetto per quanti 
hanno collaborato nell'ottimo risul
tato di questo mese forse non re-
petibile. Conte l'ultima giornata ol-
lerla dal Comilato della traversata 
atlantica Lignano-Caracas: della qua
le giornata siamo grati al presiden
te Aldo Cogolo, al sig. Marchetti 

per la gentilezza della sua compa-
.p.nia, al doti. Caminiti, all'ing. Za-
non, presidente dell'Azienda di s(̂ -
giorno di Lignano, con tanti augu
ri per la goletta «Udine 1000», in 
qucsli giorni già in mare, carica di 
friulani là. 

L'affettuoso saiuto 
a Ottavio Valerio 

Il sen. .Mario Toros, presi
dente di Friuli nel Mondo, si 
è fatto interprete commosso 
delle parole che Ottavio Va
lerio avrebbe voluto dire ai 
giovani provenienti dal Vene
zuela: purtroppo, Ottavio Va
lerio, presidente emerito dì 
Friuli nel Mondo, non ha po
tuto vedere questa « nuova 
generazione » ospite dell'Ente, 
perché degente in ospedale, a 
Udine, in seguito ad una ope
razione dalla quale fortunata
mente, sta riprendendosi. Con 
il loro saluto, ricambialo da 
un affettuosissimo applauso, i 
giovani figli di friulani in Ve
nezuela, Friuli nel Mondo lui-
to e in particolare il suo pre. 
sidente, sen. Mario Toros, ri
volgono a Ottavio Valerio un 
caloroso augurio di guarigio. 
ne, nella certezza di riaverlo, 
come sempre, « presidente » 
di tutti i Fogolàrs del Mondo. 

Scambio di doni tra la sig.ra Eliana Triches, responsabile del gruppo gìovanilt, 
e il presidcnle di Friuli nel Mondo, sen. Mario Toros. 

Il oiomento del salmo con fama nostalgia 
Al momento della partenza, 

di fronte al Bertoni, con il so
le di un mattino ancora esti
vo, a salutare qucsli meravi
gliosi giovani, figli di nostra 
gente emigrata in Venezuela, 
c'erano tutti quelli che ci ave
vano in qualche modo accom
pagnati nelle giornale di resi
denza e di studio in Friuli: 
e tutti, prima 1 giovani e poi 
gli adulti, avevano una spe
cie di venatura amara nelle 
parole. Ragazze e ragazzi la
sciavano questo soggiorno con 
una profonda nostalgia dei 
docenti, degli accompagnato
ri, dei responsabili del corso, 
di Friuli nel Mondo, della Re
gione e dei suoi rappresen
tanti, dei tanti luoghi visitati 
e scoperti come un mondo 
nuovo, delle gentilezze ricevu
te con una cordialità strari
pante ovunque, del saluti del
le amministrazioni provinciali 
che li avevano accolti come 
figli autentici. Il momento di 
partire ha avuto una sua tri
stezza ricchissima di preziosi 
ricordi che questi ventisette 
Figli di friulani non potranno 
dimenticare: né la loro accom

pagnatrice, bravissima e at
tenta come avesse per un in
tero mese una sua « grande fa
miglia », Eliana Flebus Tri
ches, ricorderà le ansie e la 
responsabilità di un'esperien
za completamente nuova. 

Prima di salire sul pullman 
che li portava al .Marco Polo 
di Venezia, per Parigi e Ca
racas, hanno abbracciato la 
« madre » superiora del Ber
toni che se li è tenuti come 
fossero suoi nipoti, con una 
delicatezza e "n affetto com
moventi. C'erano il direttore 
del corso, doti. Ottorino Bu
relli, il comm. Vinicio Talolli, 
direttore di Friuli nel .Mondo, 
il direttore del Collegio Ber
toni e tanti parenti. Un arri
vederci, perché tutti si sono 
portati nella valigia la pro
messa di un ritorno a questa 
terra dei padri, prima patria 
della loro famiglia. Avevano 
ricevuto troppo, in oltre venti 
giorni di impegno culturale, 
seguito con entusiasmo e con 
profitto documentato, per la
sciarsi sfuggire questa stretta 
di mano che li ha uniti fra 
loro e all'intero Friuli. 

http://Pae.se
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La visita al museo di scienze naturali a Udine. (Foto Tino) 

Di fioiUi. al nuiseo delle arti e tradizioni popolari di Tu , 

I partecipanti al soggiorno 
Il bilancio può essere riassunto in 

quarantatre ore di lezioni, in venti
quattro di effettivo itnpegno nella 
visita a mu.sei della regione, in no
ve giornate di uscita sul territorio 
con esperti e in quindici giorni di 
lavoro guidalo. 

Diamo allo che il corso è stalo 
seguito con as.solula fedeltà e con 
interesse notevolissimo. I giovani 
provenivano da: Caracas (Silvia 
Lenna, Isabella Milani, Gloria De 
Toni, Dora J. Revelanl, Carla Rotla-
ro, Walter Pischiulla, Sandra Gan-
din, Ornella Cecchini, Roberto Cel
la, Fabrizio Da Pral, Carlo Rizzolti), 
Maracaibo (Gabriella Basso, Ales
sandra Basso, Sonia Leonarduzzi), 
Barquisimelo (Sonia Del Bianco, 
.Massimo L. Zannier, Guido Merlo, 
Albero T. .Missio, Pietro Deganut-
li), Valencia (Enzo F. Papinutli, Ma
rio A. Del Negro, Vivian M. Berluz-
zi, Patricia M. Caslcllan) e Puerlo 
Ordaz (Angela Lucia Gandin, Euge

nio Ponta, Elena Ponta, Franco De 
Toni). 

Per l'accompagnalriee « responsa
bile » del gruppo, sig.ra Eliana Fle
bus Triches, non abbiamo espressio
ni più cordiali di quel grazie che 
le abbiamo detto al momento della 
partenza: la sua presenza, il suo 
equilibrio, la .sua sensibilità squisi
ta e intelligente sono stale determi
nanti per l'intero svolgimento del 
corso, che, articolato in due fasi, 
con un intermezzo di vacanza pres
so i parenti dei giovani, non era né 
facile né leggero. La sig.ra Triches 
ne ha vissuto ogni momento con 
intuizione e con senso di correttez
za ammirevole. 

Un particolare lingraziamenlo al 
Collegio Bertoni che si è dimostrato 
ospite perfetto in lutti i parlico-
lari, per i giovani, per i docenti e 
pei- i responsabili di Friuli nel 
Mondo. 

Il grande incontro 
dei friulani in Svizzera 

I giovani venezuelani « a scuola » di cultura regionale e particolarmente friulana: 
Impegno e interesse per tutti gli argomenti. (Foto Lancia) 

Duemila i friulani che hanno par
tecipato domenica 4 settembre alla 
« Festa del popolo friulano » di Ein-
siedeln. L'eccezionale partecipazio
ne di emigranti friulani in Svizzera 
e in Francia era dovuta anche al 
decennale della festa che cadeva 
proprio c|ucsl'anno. Organizzalo dal 
Comitato promotore che la capo 
alla missione italiana di Pfàlfikon, 
.sotto la guida di don Danilo Burelli, 
l'incontro degli emigranti friulani 
ha avuto pieno successo, svolgen
dosi con estrema regolarità. Alla 
manifestazione erano presenti auto
rità civili e religiose: l'arcivescovo 
di Udine mons. Alfredo Battisti, lo 
assessore regionale della Regione 
Friuli-V.G. doli. Alfeo Mizzau in rap
presentanza dell'amministrazione re
gionale, il sen. Mario Toros in qua
lità di presidente dell'ente « Friuli 
nel Mondo », il prof. Sergio Chia
rotto vicepresidente della provincia 
di Pordenone, il sindaco di Udine 
l'avv. Angelo Candolini. Lo Stato ita
liano era rappresentato dal console 
generale d'Italia dott. Egone Ratzcn-
Iserg. Diversi erano gli enti e le as
sociazioni friulane presenti con i lo
ro responsabili. 

La « Ficste dal Popul Furlan pai 
moni » quest'anno ha voluto unire il 
ricordo dei suoi dieci anni di \ i la 
con un'altra circostanza straordina
ria, il millenario della città di Udine. 
Questo fallo è slato sottolinealo in 
due momenti. Anzitutto con l'apertu
ra di una mostra su Udine, capitale 
storica e culturale del Friuli, orga
nizzala dall'amministrazione comu
nale della città friulana, e poi con 
una tavola rotonda, curata da « La 
Vita Cattolica », settimanale del 
Friuli, incentrata sul tema « Udin 
tal citr dal Friùl » (Udine nel cuore 
del Friuli). Le manifestazioni hanno 
avulo luogo al Dorlzentrum di Ein-
sictlcln, Iclleralmcnte grcmilo di e-
migranti. 

La mostra è stata aperta dal sin
daco di Udine, che ne ha illustrato 
le finalità: offrire agli emigranti 
friulani la possibilità di ripercorre
re visivamente il lungo itinerario 
della capitale del Friuli, fissato nel
le immagini le fasi salienti di cre
scila della città di Udine, paradig
ma per tutto il Friuli. 

La tavola rotonda, seguila all'a
pertura della mostra, è stala dircl
la dal dott. don Duilio Corgnali, 
direttore de «La Vita Cattolica». 
Vi hanno partecipato i proli. Gian
franco Ellero, docente di Scienze 
economiche, Bruno Tellia, docente 
di Sociologia all'Università di Udi
ne, Raimondo Strassoldo, docente 
di Sociologia all'Università Cattoli
ca di Milano e all'Università di 
Trieste. La tesi emergente dal di
battito ha evidenziato il ruolo rico
perto da Udine da quell'I 1 giugno 
983, data in cui l'imperatore Otto
ne Il concedeva la città al Patriar
ca di Aquilcia Rodoaldo, fino all'og
gi, e soprattutto il ruolo che spetta 
alla capitale del Friuli per il futuro. 
A questo riguardo è stata sottoli
neala la necessità di un maggiore 
raccordo della città con tutto il ter
ritorio friulano e l'esigenza, ma è 
stato detto urgenza, che Udine ri
trovi la sua identità friulana in un 
Friuli anch'esso ritrovato e dunque 
autonomo. Molti sono stali gli in
terventi da parte degli emigranti, 
che hanno voluto porre diverse que
stioni sull'argomento. 

A mezzogiorno è seguita la solen
ne celebrazione religiosa nella Basi
lica della Madonna Nera di Einsie-
deln. Presieduta dall'arcivescovo di 
Udine, mons. Batisti, concelebranti 
una ventina di sacerdoti friulani, la 
santa messa è stata celebrata inte
ramente in lingua friulana, accom
pagnata dal magnifico canto friu
lano della corale « Legris Cantòrs » 
di Percolo (Udine), diretta dal mae-
slro Giuseppe Carretta. All'omelia 
l'arcivescovo ha richiamato ai friu
lani presenti i valori fondamentali 
che debbono caratterizzare il cristia-
no e che hanno caraterizzato sin 

qui la cultura friulana. « Vecje ani
me dal Friùl no sta muri » (antica 
anima del Friuli non morire) è sta
lo l'accoralo messaggio con cui il 
Vescovo ha chiuso il suo intervento 
omiletico. 

Nel pomeriggio ha avuto luogo il 
pranzo sociale al Dorlzentrum, con 
rinlratlenimenlo delle corali e dei 
« Balarins de Riviere » di Tarccnlo. 
A coordinare la manifestazione c'era 
Riedo Puppo, uno dei più originali 
scrittori contemporanei del Friuli. 
Ricdo Puppo ha letto alcuni brani 
del suo nuovo libro « Magari An-
cje », che ad Einsiedeln è stalo pre
sentato per la prima volta, quasi 
come omaggio all'Altro Friuli, quel
lo disperso fuori i confini della Pic
cola Patria. 

Momento particolarmente atteso 
è stala la premiazione di dieci per
sonalità che si sono distinte per la 
loro opera in terra d'emigrazione o 
in favore degli emigrati. Il ricono
scimento è andato, su designazione 
di uno speciale comitato degli emi

granti, a: Trigatti Corinna presenta
ta dal Fogolàr di Lucerna, Vallan 
Gino dell'Àlef di Klolcn, Martinis 
Ciro del Fogolàr di Mulhouse (Fr.), 
don Codulli Arduino già a Bùlach 
e Schallhausen e Winlerthur, Pas
sili Pieri Fogolàr di Lyon (Fr.) , To
ni Kaiser della Lega Romancia, cav. 
Passoni dell'Agenzia Consolare di 
Schallhausen (friulano), prof. Er
nesto Caraloli titolare della catte
dra di Biochimica al Politecnico Fe
derale di Zurigo (Friulano), Pfarrer 
Peter Husi (svizzero) della parroc
chia di Zurigo, mons. Alfredo Batti
sti rappresenlante della chiesa udi
nese. 

A queste personalità il sen. To
ros Mario ha consegnalo, dopo aver 
rivolto un discorso di compiacimen
to e augurando di tener saldi i va
lori del Friuli, una larga d'argento 
omaggio della Provincia e dell'ente 
Friuli nel Mondo unitamente alla 
medaglia d'argento del decennale di 
Einsiedeln e millenario di Udine ce
lebrato dagli emigranti. 

L'intervento del presidente di Friuli nel Mondo, sen. Mario Toros, all'incontro 
dei friulani della Svizzera a Einsiedeln e, sotto, un angolo del Dorlzentrum 
dove ha avuto luogo la grande giornata. 

A Marcello D'Olivo 
un premio europeo 
Un nuovo prestigioso rico

noscimento è stato consegna
to, a Monaco di Baviera, al 
grande architetto friulano 
Marcello D'Olivo: è il premio 
europeo per la miglior strut
tura realizzata in acciaio. Lo 
architetto D'Olivo se l'è aggiu
dicato con la realizzazione del 
monumento al milite ignoto a 
Bagdad: un capolavoro che 
sorge al centro della capitale 
irachena e che ha dimensioni 
enormi, trenta metri più gran
de di Piazza San Pietro a Ro
ma. D'Olivo è un architetto 
cono.sciuto in tutto il mondo; 
in Friuli ha progettato Ligna
no Plnela con la famosa «spi
rale », unico esempio di urba
nistica in questo genere. 

Festa a Ravascletto 
per la Maina di Mont 

Altre ventisette «portatr ici 
carniche » sono state insigni
te del cavalierato di Vittorio 
Veneto per meriti riconosciu
ti, magari in ritardo, ma final
mente ufficializzati. La cerimo
nia della consegna è stata fat
ta in occasione della riaper
tura, dopo una accurata e ge
nerosa ricostruzione, della 
Maina di Mont, la testimo
nianza di una cultura popola
re di Ravascletto che supera 
il profondo senso religioso 
della stessa Maina. 

La Maina è proprio legata 
alle marce delle « portatrici » 
ed è merito degli alpini se og
gi è possibile rivedere questa 
ancona come era ai vecchi 
tempi. 



Pagina 6 FRIULI NEL MONDO Ottobre 1983 

PRADUT 
Un f u t u r o p e r la Valce l l ina 

Anche se ancora gravata da po
lemiche non sempre ben documen
tate, si sta affermando la convin
zione che il Pradul, come polo tu
ristico invernale ed estivo, rappre
senta per le sue possibilità, il fu
turo e certo riscatto dell'inera Val
cellina. Si t rai la di portare a ter
mine un disegno di s l rut lure ca
paci di recuperare all'uso moder
no del tempo libero tutte le oller-
le turistiche che la valle, con le 
sue bellezze ricche nelle due sta
gioni, garantisce con sicurezza. Stra
de da portare a termine, intelligen
te creazione di posti per l'ospita
lità del turista che verrà dalle al
tre regioni, coinvolgimenlo di tut
te le comunità della vallala, tra
sformeranno questo angolo della 
provincia di Pordenone in un nuo
vo richiamo che potrà stare alla 
pari con il Piancavallo o con Sel
la Nevea nell'altra provincia. Gli 
studi latti, le ricerche compiute 
da esperti e le lunghe verifiche che 
si sono ripelule con confermare la 
prospettiva del domani, hanno del
lo che l'obiellivo del polo di svi
luppo del Pradul rappresenta per 
la Valcellina un'occasione storica. 
E sarebbe un vero peccato che, con 
queste premesse, non si arrivasse 
alla realizzazione del traguardo. 

SAN LEONARDO 
Ogni anno con gli emigranti 

Erano presenti oltre quattrocen
to persone, rientrate per le ferie 
da tutti i paesi dell 'Europa e una 
trentina dall'Australia: emigrati 
dalle Valli del Nalisone, ma anco
ra attaccati a questa loro terra 
che rappresenta la radice più pro
fonda di una ferita che nessun be
nessere ha sapulo guarire. Parole 
commosse e impietosamente reali
stiche sono state dette, durante la 
celebrazione della messa, da un 
sacerdote di Stregua, emigralo a 
Bologna. Al termine della cerimo
nia religiosa, dopo i cordiali salu
ti del presidente di Friuli nel Mon
do, sen. Mario Toros, del sindaco 
di San Leonardo, Renato Simaz e 
del presidcnle della Comunità mon
tana delle Valli del Nalisone, Giu
seppe Chiudi, si è svolta la tra
dizionale sagra popolare che ha 
visto le gare tra i partecipanti im
pegnati in diversi concorsi più o 
meno facili. 

CASTIONS DI STRADA 
Disaccordo sulle cave di ghiaia 

E' un problema che tiene banco 
da diverse stagioni e si palleggia 
da comune a comune, soprallutlo 
nella Bassa Friulana: le cave per 
l'estrazione di ghiaia, materiale in
sostituibile per il settore edilizio. 
A Castions di Strada, l 'amministra
zione comunale non sembra con
tenta della concessione per una di 
queste cave, che a suo tempo era 
stata approvala dall'assessorato re
gionale all'industria. Anzi, non la 
vorrebbero affatto e in questo sen
so, sia pur nell'attesa di altre so
luzioni con i responsabili politici, 
hanno deciso di presentare un ri
corso al Tribunale Amministrativo 
Regionale, contro la concessione 
accordata. Le motivazioni di que-

I 

Dai nostri paesi 
sto riliulo all'estiazione della ghiaia 
nel territorio comunale sono due: 
si teme un degrado del paesaggio 
ambientale del territorio, ma so
pral lut lo si è convinti che ne de
riverebbero danni notevoli a pre
cise categorie economiche che, a 
loro volta, affermano e sostengono 
un migliore utilizzo e sfruttamen
to della terra 

SANT'ODORICO 
La festa delle carriole 

Alle volle basta poco, magari sol
tanto un pizzico di fantasia, per 
animare un paese e trasformarlo in 
una comunità di partecipazione vi
va e senlita: così a S. Odorico al 
Tagliamcnlo, in comune di Flaiba-
no, hanno «inventato» la festa del
le carriole. Un percorso di velo
cità, ma le carriole, con dentro un 
uom.o, le spingevano le donne. E 
la curiosità di ciuesta originale tro
vata ha richiamato in paese una 
vera lolla: la Irasporlalrici ce l'han
no messa tutta, la loro forza; ma 
soprattulo la loro astuzia con la 
scelta del partner da trasportare 
e i segreti femminili per vincere. 
Al traguardo, con il più bicve tem
po, è arrivata Franca Suz, che 
aveva a carico (è il caso di dirlo) 
Sergio Benedetti. Questa festa è 
alla sua terza edizione, ma con il 
pienone di quest'anno ha tutte le 
carte in regola per tlivenlare un 
richiamo obbligalo. 

TEOR 
Come erano le nostre nonne 

In occasione della sagra patro
nale di settembre, quest'anno il pae
se offre un'occasione felice e ori
ginale di ricordare la propria sto
ria recente. Un comilato di donne 
ha lavorato un anno per allestire 
una mostra dedicata al costume 
femminile del vivere tra il 1900 e 
il 19.30. Ha per titolo: Il baule 
della nonna e la cultura della don
na del nostro paese dal Novecen
to agli anni Trenta. L'idea è asso
lutamente indovinata per una ri
scoperta di un passato che rischia 
di essere perduto stupidamente per 
disinteresse o per ignoranza: dal 
baule delle nonne usciranno vesti
li, lenzuola, asciugamani, coprilet
ti, gonne, corsene e tulle le pic
cole, importanti cose che rappre
sentavano, non soltanto material
mente, il mondo delle donne di 
Teor, in particolare, ma con poche 
differenze, dell'intero Friuli. La 
mostra ha potuto utilizzare il ri
cordo vivo, orale delle signore più 
anziane che con i loro suggerimen
ti, hanno dato un loro determinan
te contributo alla ricostruzione di 
questo modello di vivere. 

MONTEGNACCO 
DI CASSACCO 
Dopo sessant'anni insieme 

Di cinque fratelli Gaslaldo, uno 
solo è rimasto in paese senza ab
bandonare la casa di Montegnacco, 
la piccola frazione del comune di 
Cassacco, nota per il monastero 
delle scuore di clausura. E' Alceo 
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Lorenzo Ferini, da Tarccnlo, in Friuli con la moglie Loretta e i ligli Gabriella 
e Roberto, ha fatto visita ai nostri uflìci. Ci ha lasciato questa foto che lo 
ritrae a Venezia con la famiglia. Presidente per diversi anni del Fogolàr furlan 
di Adelaide, (Australia) dove ancora risiede, saluta parenti e amici in Friuli e 
nel mondo. 

Mario: ma cpiesCanno c'è slato un 
avvenimento d'eccezione, vissuto 
non soltanto dalla famiglia Gaslal
do, ma da tutta la comunità. I 
cinque fratelli si sono ritrovati tul
li insieme, come non avveniva da 
sessant'anni. Sono ritornati: da 
Roma suor Germana, che da reli
giosa ha girato un po' l'intera Ita
lia; Valentino, emigralo in Germa
nia per diversi anni, residente at-
lualmenle a Rizzolo come maestro 
cartocciaio; Anelila, oggi sposata a 
Roma, dopo un periodo di perma
nenza a Torino; e Quinto è venuto 
da Lione dove vive, con un pas
sato eli emigrante in Germania e 
in Africa. Alceo Mario li ha accolti 
nella sua casa, colma di ricordi 
familiari di antichi tempi. Giorna
ta, questa, di una ritrovata unità 
«domestica». 

GEMONA 
Il nuovo ospedale 
pronto per il 1984 

Particolai-menle necessario e ri
conosciuto come intervento di pri
maria importanza, sta piocedendo 
con notevole impegno il lavoro per 
il nuovo ospedale di Gemona. Co
me si ricorderà, il terremoto del 
1976 aveva reso assolutamente ina
gibile il precedcnle che pur aveva 
pochi anni di attività: era stato 
fallo saltare dalle fondamenta per
ché rivelatosi irrecuperabile. Il 
complesso del nuovo servizio sani
tario che è al centro di una vasta 
zona dell'alto Friuli ha avuto ini
zio due anni fa: in questi giorni, 
l'assessore alla ricostruzione Spe-
cogna ha visitato il cantiere con i 
tecnici e il presidcnle della com
missione regionale per i problemi 
del terremoto, in una riunione con 
i tecnici e gli operatori sanitari 
della zona. Il finanziamento del se
condo lotto dovrebbe permettere di 
complelarc le opere già iniziate. 
Con cpiesta decisione, il nuovo ospe
dale, fornito di tulle le strutture 
di servizio, dovrebbe entrare in fun
zione entro il prossimo anno, dan
do così alla ricostruzione di Gemo
na un assetto quasi definitivo. 

PIGNANO DI RAGOGNA 
La ricostruzione 
cammina veloce 

Dopo il eompletamcnto delle case 
restaurate e il buon andamento di 
quelle in costruzione, c'è stata re
centemente una significativa inau
gurazione che interessa tutta la co
munità di Pignano: la casa parroc
chiale è una realtà completa e la 
vita del paese ha, da oggi, un nuo
vo punto di riferimento che era 
atteso da tutta la popolazione. Com
pletala con il contributo regionale 
e degli abitanti di Pisinano, ha avu
to come ospiti l'arcivescovo di Udi
ne, mons. Battisi, il presidente del
la Carilas di Carpi, il consigliere 
regionale Floramo, il sindaco di 
Carpi: questi ha regalato al colle
ga di Ragogna una medaglia della 
città emiliana come espressione di 
solidarietà. La nuova opera, oltre 
ad un appartamento privato, pre
senta una sala per riunioni e con
vegni e alcune stanze per uffici. Pi
anano adesso si prepara alla rico
struzione della chiesa, i cui lavori, 
per diversi motivi, sono stati so
spesi da un anno. 

PORDENONE 
I raccolti agricoli 
sono un disastro 

L'annata che si sta chiudendo 
per i coltivatori diretti dell'alto 
|X)rdenonesc si sta rivelando una 
perdita secca: la siccità dei mesi 
esiivi, quando le campagne aveva
no più bisogno di pioggia, ha ri
dotto quasi allo zero le coltivazio
ni di mais. Alla siccità si sono ag
giunte parecchie e pesanti grantli-
nate che hanno investito circa die
cimila ettari di terreno, dei quali 
pochi attrezzati con strutture di ir
rigazione. In questi campi resi ste
rili dalla mancanza d'acqua, la mie
titrebbia non entrerà nemmeno: il 
racco!lo non supera il dieci per 
cento del previsto e non copre le 
spese di lavorazione. Annata tutta 

nera per l'agricollura, perché la 
siccità nei mesi del grande caldo 
ha colpito anche le coltivazioni di 
foraggio, con un aumento di costi 
per l'approvvigionamento di mate
ria alimentari per la zootecnia del
le aziende. Di con.scguenza, come 
è facilmente pensabile, anche il 
prezzo dei capi di bestiame ha su
bilo un calo che arriva, in certi 
casi, anche alla svendila. Prezzi ab
battuti non soltanto per l'alleva
mento, ma anche per i prodotti del
l'azienda come il latte. C'è anche 
chi, in quese condizioni, è costret
to a chiudere la stalla: salvo in
terventi di contributi pubblici. 

POLCENIGO 
Due giorni di sagra per i «sest» 

Arredare i giardini, i salotti, le 
stanze di case diventa sempre più 
una ricerca di novità: ed è a que
sta che non è soltanto moda, ma 
forte ritorno ad un gusto più ori
ginale, che si deve il grande suc
cesso della famosa «sagra dei sest» 
di Polcenigo. Centinaia di banca
relle e decine di migliaia di visi-
latori hanno affollalo le strade de! 
millenario centro di Polcenigo che, 
per due giorni intensi e quasi in
tasali, ha avulo modo di offrire tut
ta una gamma di prodotti artigia
nali di grande interesse. C'erano, 
come tradizione, i cesti di vimine: 
ma c'erano, e ammiralissime, le 
serie di borse, di pollrone e tavoli 
da giardino, sedie a dondolo e per
fino scaffalalure solide e capaci. Il 
lutto con un piacevolissimo sapore 
di altri tempi lutl 'altro che sorpas
sati per i gusti dei nostri tempi. 

MANIACO 
Nozze di platino in Francia 

Non è certamente un traguardo 
da poco e tanto meno frequente: 
arrivale ad un settantesimo di ma
trimonio, soprallutlo in questo tem
po, costituisce eccezione. Amelia 
Paludcllo e Angelo Azzano ce l'han
no fatta: hanno celebrato le loro 
«nozze di platino» a Saint Piat, nel 
nord della Francia, dove da molli 
anni risietlono, provenienti da Ma-
niago. Si sono sposali il 3 febbraio 
1913, hanno fatto gli anni del pri
mo confiitto mondiale in Friuli, su
bito dopo la guerra sono emigrati 
in Francia, prima a Parigi e poi 
nel Nord, a Saint Piat appunto. 
Con tenacia e tante esperienze, han
no dato vita ad una discendenza 
che il giorno delle nozze di pla
tino si è ritrovala attorno ai «pa
triarchi». E c'erano anche tantis
simi amici. Lo slesso sindaco del 
centro, signora Nodier con gli as
sessori Durand Szubin e Andrea 
Binet hanno ullìcializzato affettuo
samente la cerimonia, quasi un nuo
vo «contratto di matrimonio». 

MEDUNO 
Un museo per i fossili 

La Comunità montana ha capilo 
il grande interesse scientifico e cul
lurale del lavoro paziente e serio 
(.lei paleontologo Cesare Viotto e ha 
deciso di concedere, nella propria 

sede, un ambiente decoroso e per 
ora sulliciente ad ospitare i reperti 
fossili di varie epoche geologiche, 
(M'dinati in bacheche oggi visitabili 
dalle popolazioni della Val d'Arzi-
no, della Val Cosa e Val Tramon 
lina. E' una preziosa raccolta, eor-
redata da pannelli esplicativi, che 
leslimonia la notevole abbondanza 
di questa possibilità di ricostruire 
la preistoria tielle nostre valli e 
della nostra terra. Cesare Viotto, 
con una generosità lodevolissima, 
ha regalalo tutto il materiale da 
lui accumulato in tante stagioni: 
a questo già ricco patrimonio so
no invitati a contribuire quanti pos
sano essere interessati a comple
larc il nuovo museo, sindaci, scuo
le e comunità filoniane. Meduno 
ha dato un grande esempio. 

S. MARTINO AL TAGL. 
Affreschi del Quattrocento 

La chiesetta dedicala alla Nati. 
vita della Madonna e che gli abi
tanti della frazione di Posloneieco 
venerano da secoli, ha sopportato 
benissimo un radicale restauro da 
garantire la sua conservazione an
che per il futuro. Durante i lavori 
di sistemazione del letto, per caso, 
sono venuti alla luce brandelli con
sistenti di affreschi rivelatisi im
mediatamente di notevole interes
se: sono apparsi visibilmente sulle 
pareti del coro che, dopo attento 
esame, doveva servire in origine a 
rifugio per viandanti. Sono dipinti 
che raffigurano San Rocco, San Se
bastiano e San Lorenzo: e del com
plesso di scoperte si è subilo in
teressala la Sovrintendenza alle 
belle arti che ha provveduto con 
sollecitudine al restauro delle pa
reli affrescale, nascoste con into
naci di calce viva come si usava 
nel passalo dopo una pestilenza, 
Ora questi affreschi, che tulio fa 
pensare databili al Quattrocento, so
no ritornati al loro antico e sug
gestivo significalo. 

AVIANO 
La p r i m a s c u o l a alberghiera 

Verso la metà di ciuesto mese 
si apre ad Aviano la nuova scuo
la luristico-alberghicra: è un espe
rimento che viene realizzato per la 
prima volta nella provincia di Por
denone, finalizzalo ad aprire a cin
quanta ragazzi un'occasione che fi
no ad oggi era rimasta lontana e 
troppo costosa. La sede del nuovo 
corso sarà in un albergo recente
mente costruito ad Aviano, con for
ma di scuola-convitto, completa
mente gratuita, finanziala dalla Re
gione. Le lezioni avranno luogo dal 
lunedì al venerdì di ogni settima
na: per questo primo anno sono 
attivati due corsi, per cuochi e ca
merieri, con venticinque allievi per 
settore. Il numero, nonostante le 
numerose richieste, si è dovuto 
chiudere a questa misura, mentre 
si prevede che per il prossimo an
no i corsi potranno salire a quat
tro. Si apre così un nuovo oriz
zonte per i giovani che in questo 
campo possono trovare positivi tra
guardi per quanto riguarda il loro 
futuro di lavoro, in una occupa
zione che tende, tra le poche, ad 
espandersi: il turismo infatti nel
la Regione segna ancora bilanci at
tivi. 

Gemina e Ferdinando Candussi si sono sposati a Torre di Pordenone il 20 feb
braio 1924: recentemente hanno celebrato il loro cinquantanovesimo anniversario 
di matrimonio a Montreal, In Canada, e desiderano salutare lutti i parenti In 
Friuli e nel mondo. 
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QUATRI CJACARIS SOT LA NAPE 
Ustu sta fér, malandrei di 

cazzìt (che Diu m'al perdoni!). 
Ce ti fasie che cjane? Ce ti 
fasial chel vàs di rosi.s? Ce ti 
fasial chel cjandelot? Va, va 
a cjase svclt e disj 'e mamute 
che ti dei il cjucjot. Se no, 
veretàt di Vanzeli, che tu cja-
pis une ghirlissade tes manu-
tis! 

Parcè m'ai mandaiso-sù due' 
culi, sot la balaustre, chei spi-
riculàz di frutazzàz? No seiso 
bogn di tignìsai dangje di viia!-
tris, in glesie, e di viodi di lór.^ 

Culi mi fàsin justc un bati-
bui par dut il timp dal rosari, 
che se 'ndi è nome tre, a son 
avonde par rompi la devozion 
a dut il popul. Eh, 'o podeis 
tignisi in bon a tirà-sù chest.e 
baronìe cussi maleducade! So
no fruz chei h? O sono cjastìcs 
di Diu? 

Cjalait ce bici campions! Un 
al è dut sgrifignàt la muse, 
ch'ai vara barufàt fintremai cu-

LIS PREDICJS DAL MUINI 

# madracuz di nii 
mò dcnant; chel altri al à Vir^ 
mans scorteadis tan 'che s'al 
fos stàt a tajà rusclis par netà 
il ejamìn; chel lì — il to, co
mari Rose — al è cragnòs, che 
a làj dongjc si reste tacàz; chel 
là vie ch'ai fàs lis màrculis sul 
paviment, al à intorsi plui 
sbrèndui che no cjavei... E noi 
è un puaret : al è fi di 'Sef 
Tondul, che noi à dibisugne di 
gjavàsi il pan di bocje ne il 
vin dal gargat, par visti il so 
frut. 

E se in glesie a' stan come 
saltcmartins, si pò nome erodi 
ce ch'a puedin fa fùr di glesie. 
Uè o'ndi ài viodùz doi che a' 
clapadavin la lùs eletriche su 
la puarte de Privative; orscre. 

chel ali •— to ti, Stachio, — 
al pestave cun tun ranganel la 
labele de strade, dulà ch'ai è 
scrii «Gargagnacco, frazione di 
Sculfons»; za dìs 'o soi rivàt 
adorc di cjatà sul fat Turin di 
Nando ch'ai mi distacave la fi-
liade atór dal bearz: e vadì che 
so pari j tignive il sac o che 
lu veve mandai lui. Ma se no 
mi tome ancje chei quatr i me-
tros che mi son mancjàz la se-
lemane passade, garantidc che 
lu fàs clama dal pretòri 'E je 
po' ancje ore di finìle, còrpos 
come cjasis — che Diu m'al 
perdoni! — cun chcste pestc-
lènzie di canae! Ce gjarnazzie 
vègnie su cumò? 

I fruz a' son fruz, no si dìs 

di no. E nancje jo di che etàt 
no sarai stàt un agnul, che 
qualchi cjame di uadulis mi è 
capital di puartàle a cjase an
cje a mi. Ma, corponons, il 
masse al va parsòre! Cjalait 
Meneghine la Barele mò, ce 
frutins di sest ch'e à: e che 
'e je vcduc, cencc nissun, e 
a'ndi à quatri di mantigni, che 
si svuarbe i vói a cusi dì e 
gnot par dàur di mangjà, e si 
pò scometi che la plui part des 
cjamesis ch'o veis intorsi us 
es à fatis je. E Toni Montcl, 
no s'al mènial simpri daijr il 
so pizzulat, par insegnàj e spie-
gàj e corezilu? E chei doi di 
Min Traìn no sono tan 'che doi 
omenuz? AI è ver ch'a son nas-

sùz e cressùz in Svuizzare, du
là ch'e je un 'a l t re educazioni 
ma in cjase lòr no viòdin trisc' 
esemplis e no sìntin ne barufis 
ne peraulatis.. . 

E alore, se i vuestris a' son 
galcris, la colpe 'e je vuestre 
e de vuestre t rascuranze e de 
vuestre mancjanze di cussien-
zie e di sintiment. Parcè che 
s'a crèssin come besteulis, i 
prins a inacuàrzisi, doman, o 
sareis vuaitris. 'O viodareis di 
vici, cemùt che us t ra ta ran . 
Cjalait puar Zuan Cumugnc, 
ce vite ch'ai mene, cun chei 
t re galioz ch'ai à metùz al 
mont : ma lui ce àjai fat par 
lòr, ce tir àjal insegnai? 'E je 
une lezion ch'o podaressis ti
gnile a menz. E cun chest us 
doi la buine sere. 

Un lamp! Mi dismenteavi di 
di che doman 'e je messe es 
siet e gjespui nuje a Garga-
gnà di 'Sore. 

Rispuestìs 
Jo e Sergio Visentin 'o jèn-

trìn tun bar tun pais ch'o cro-
devin ch'ai fòs Magredis, ma 
no jerin sigùrs. 

A' jerin lis quatri dopomi-
sdì. Un cjalt. 

'0 jentrìn, e là dentri noi 
jere nissun, ni parons ni aven-
tórs. 

'0 clamìn; e di una puarte 
daùr dal banc, viarie, ma ta-
ponade cun tune tende, 'e com-
parìs dopo un pòc une siore 
micze indurmidide ch'e nus 
dis: «Ce vuèliso?». 

«Doi tajs di neri». 
Si plèe jù adasi adasi a cjo-

li su un butilion datar dal banc, 
nus empie lis tazzis adasi ada
si denant, pò 'e sta par sparì 
par che puarte ch'e jere jen-
trade. 

Sergjo j dìs: «Siore, ce non 
al il paìs?». 

«Ce paìs!?». 
«Il paìs ch'o sin chi». 
«Sao jo ce non ch'ai à chest 

paìs». 
«Ma jé ce fàsie ca dentri?». 
«No viòdial? 'O dòi fùr vin... 

'o siarvìs...». 
«E no sa il non dal paìs!». 
«Nò. Jo 'o soi di Nimis», 'e 

dis. MENI UCEL 

Utubar 
Il Strolic furlan 

Mi ven sìt Michelizza, di Tal-
pane, sui cinquantecinc agn. Si 
savòvji il cognon e no il non, 
cussi lu clamavin Taipane e 
nuj altri. 

Al jere in Abissinie dal '36 
come operari senze mistìr: no
me braz e vòe di lavora, par 
quistà chèi carantans che a 
Taipane j vevin simpri dàt la 
purcite. Po' 'e jere sclopade 
la nere e al veve fate la uere 
ancje lui, riclamàt; po ' al jere 
stàt fat presonìr dai inglés e 
inviai in tal Chenia. 

E al jere rivàt in tal cjamp 
adula che mi tignivin siaràt 
ancje me. 

La so lenghe mar i e jere la 
lenghe sclave. Il furlan lu ca-
pive, ma lu fevelave chel ale; 
e inalore, stant che nissun de 
nestre fradae di furlans noi sa-
veve il sclàf, lui si faseve capì 
par talian, che lu slapagnave 

La squadra di calcio Umkoniaas F.C. di Cmkomaas che recentemente ha incon
trato l'Adriatica F.C. sempre di Cnikomaas con il risultato di l-I. Questa foto
grafia ci e stala consegnata dal sig. Ermanno Scrazzolo già residente in Sud 
Africa (Umkomaas) al quale è stata inviata dal sig. Renzo Scarpa dirigente 
della squadra. 

Consolons 
un p(')c miòr: un talian a so 
mùt, mis tura i ogni tant di fur
lan. 

A mi, ch'o jeri tenente, dulà 
che lui al jere «camicia nera», 
mi oleve un ben di vite, ancje 
torsi parvie ch'o vignivi di un 
paisut dongje di Tarcint là 
che lui al veve stàt plui voltis 
il dì di San Pieri ch'e jere la 
grande sagre di Tarcint. 

Al lavorave tal ort de infer-
marie dal cjamp adula che i 
ingics nus tignivin intassàz co
me eavalìrs sui gridiz (cun tan
te e tante tiare a tór vie!), e 
mi puartave di straforo ogni 
tant 'ne patate, un pomodoro, 
une gjambc di sèlino; e mi la-
vave ogni tant la mae, i bre-
gonuz, lis mudandis..., e il piai, 
la sedon, il piron la sere, quant 
ch'ai tornave dal ort, ch'ai ve
ve sfadiàt dut il dì sot un so
r d i di fùc sot i vói di une 
tiàrdie nere cui fusìl cjariàt. 

Mi contave de uere ch'ai ve
ve fate, de fan, de set, des fa-
dì is, dal talpinà ch'ai veve tal-
pinàt in Dancàlie; e dai coman-
danz, mi contave, che, cun dut 
il rispict, «con tufo il rispeto», 
no capivin 'ne borse, e che si 
lementavin de uere, come che 
no lossin stàz faz pe uere e 
no nome per rivistis a Udin 
in piazze grande lòr, ben pas-
sCiz, ben viestùz, ben pajàz, ri-
spietàz... «Qualunche mone», al 
di.sevc, «cun tuto il rispeto...». 

Al diseve: «Sei mesi interi a 
dormire all'aghiaccio senza una 
tenda e ni niente con quel fre-
do di note, dove di gjorno si 
si dislideva soto di un sole che 
mai. E si doveva fare la uere 
in quei sterpi e caminare a 
scarponi a seconda dei ordini 
di quei comandanti per anda

re di qui fino là, invece di an
dare in piedi che si sarebe ari-
vati senza fatica, e prima... Siór 
tenente», al diseve, «si può vin-
zi la uere quando che si fàs 
la uere in quei stati?». 

Une sere al passa devant de 
baiache dulà che jo j stavi 
sentat di lùr sun tun clap a sin-
ti a cori il t imp, e mi dìs: 
«Siór tenente, son tanto spor
co, ma tanto sporco e cragno-
so che non posso fare di me
no di andare a farmi una gò-
cia». 

La gòcia, la «doccia», si fa-
scvile sot di un bidon grani di 
binzine di uns cinquante litros, 
tignùt su di tre pài a un par 
di metros de tiare, foràt abàs 
vie, ma di podc stropà o viar-
zi lis busis par ferma l'aghe 
o par fàle cori... 

Michelizza, «Taipane», sétu 
vìf ancjemò? MENI UCEL 

Fruzzons 
La temine 'e jere ledròse e 

apene mangjàt di gusta 'e jere 
lade a polzà. Denant di là a 
polzà j veve dit ae so cugnade 
Cucsime che, s'al vès telefo
nai qiialchidun, jé no jere. «Tu 
cjapis sìt tu», j veve dite. 

Subii dopo il telefono al ve
ve scomenzàt a sunà che la 
Cuésime 'e jere cui so omp. 
«Franco, al sune», j dìs al so 
omp. 

«'O sint». 
«Ce ao di fa». 
«Ti à dite di cjapà su? Cja-

pe sii». 
«E ce disio?». 
«Pronto». 

• 

Mclio, simpri al terai , al ve
ve finii di bevi chel ultin miez 
e al jere jevàt sìt de cjadrèe 
disint ai amìs: «E cumò tocje 
propi ch'o US lassi». 

«Ma tèrmiti ch'o bevin l 'ultin 
gol! Vino di lassasi cussi co
me cjans?». 

«Nò, cumò propi mi tocje là 
a cjase: mi tocje propi là al 
front». 

MENI UCEL 

Dopo cinquanl'anni di lontananza, finalmente si sono ritrovali a Gemona i fra
telli Londero per qualche giornata comune: da sinistra nella foto, Nina, che 
risiede a Gemona, Caty proveniente da Torino, Teresa da Montreal (Canada), 
Antonio dal Belgio e Pietro, pure residente in Belgio. Assieme desiderano ricor
dare tutti 1 parenti sia in Friuli che emigrati in tanti Paesi d'Europa e delle 
Americhe. 
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Da Lignano a Caracas 
per un grande abbraccio 

La bandiera del Fiiuli è gialla e 
blu, i colori delle messi e dell'Adria 
lieo. Ma ora questa bandiera si ac
cinge a tingersi csclusivamenlc di 
blu, dal momento che una golclla, 
la "Udine 1000", è già pronta ad 
attraversare l'Ailanlico lungo la rot
ta di Cristoforo Colombo, ben cono
sciuta dall'emigrazione friulana. 

E' stalo l'industriale udinese Ri
naldo Cogolo a ideare la crociala 
per concludere a Caracas, in Vene
zuela, in modo assolulamenlc fuori 
dal consueto le celebrazioni del .Mil
lenario di Udine, Buia, Fagagna, 
Santa Margherita e Brazzacco, as
sieme agli emigranti friulani nelle 
due Americhe. 

Ventuno sportivi friulani hanno 
accollo enlusiasticamente cjuesta i 
dea di Cogolo, rendendosi disponi
bili per formare i tre equipaggi che 
si avvicenderanno sulla goletta du
rante il lungo viaggio di due mesi 
da Lignano a La Guaira. Per la ve
rità, i volontari erano una settanti

na, ma il comitato tecnico organiz 
zalore ha dovulo limitare le scelte 
allo stretto indispensabile, in base 
alla capienza della barca. Conuin 
que, i prescelti sono tulli sporlivi 
della vela. Alcuni hanno conseguilo 
addiri t tura successi in regate nazio
nali. 

Ma ecco i comandanti: per il tra
gitto Aelriatico-Medilerraneo: Batti-
Sion di Lignano (fungeià da secon
do un ali to lignanesc, Giancarlo Ri
dolfo); per la traversala atlantica: 
Aldo Ariis, assessore all'ecologia del 
Comune di Udine (fungeranno da 
secondi, per la prima parte del per 
corso, il gradese Rino Cester e per 
l'ultima, Mario Marchetti, presidcn-
t.; dello Yacht Club di Lignano). 
L'unico a compieie l'intero tragitto 
sarà il radiotelegrafista Enrico Ma 
lova. 

Il significato sportivo e sentimen
tale del viaggio verrà sollolinealo 
sii: della consegna in Castello a Udi
ne, di alcuni messaggi e simboli pei 

Un legame di parentela 
come una sola famiglia 

Commozione e orgoglio in
sieme danno sostanza a que
sto breve messaggio di salu
to. Commozione per un ab
braccio che l'occasione mi of
fre per sentirmi unito a tutti 
i friulani del Sud America, do
ve la goletta « Udine 1000 » ar
riverà, ambasciatrice di unità 
friulana, nonostante le divi-
sioni e le lontananze che la 
storia ha segnato nei secoli 
di dispersione delle nostre 
genti. Orgoglio perché il po
polo friulano ha seminato nel 
mondo un esempio di onestà, 
di lavoro e di meriti, sempre 
acquisiti con le proprie capa
cità dì intelligenza e di retti
tudine. 

A voi, friulani del Venezue

la e di tutti i Paesi delle Ame
riche, alle autorità italiane, ai 
nostri « fogolàrs », vorrei far 
sentire il suono delle nostre 
campane, la melodia dolcissi
ma del nostro cantare e quel 
« mandi di cùr » che « Friuli 
nel mondo » porta 'n t)gni 
continente come legame invin
cibile di un affetto che è più 
forte di una parentela di san
gue. 

Voi e noi siamo il Friuli di 
questi anni '80: consegnamolo 
intatto alle generazioni che 
abbiamo nelle nostre case, 
perché il mondo sappia e co
nosca il nostro popolo. 

MARIO TOROS 
Presidente dell'Ente 

Friuli nel .Mondo 

\y 

L'Itinerario della Goletta Udine lOOO da Lignano a Caracas. 

\e comunità friulane delle due Ame
riche a una statl'ella di atleti della 
società sportiva « Liberlas » che li 
porterà a Lignano, sia dalla parte
cipazione di folla e auunilà al ino-
mcnlo in cui la « Udine 1000 » pren
derà decisamente il mare. L'equi
paggio indosserà una divisa azzurra 
Udine, Vittorio. Il porto di par 
ne parte vi sarà pure il vice pre. 
sidcnle del Comitato olimpico di 
Udine, Vittorio. 11 porlo di par 
lenza è stato in ballottaggio sino 
all'ultima ora. Grado a\ocava a sé 
questo privilegio, perché la golclla 
ora uscila dal cantiere della vicina 
Aquilcia, prima capitale della Pa
tria del Friuli e del Patriarcato; ma 
alla line Lignano ha imposto la sua 
matrice friulana. E così « Udine 
1000 » partirà appunto da Lignano 
alle 11 di domenica 9 ottobre, desti
nazione Ibiza nelle Baleari. E' que
sto il t rat to più bizzarro della cro
ciera del Millenario, perché l'Adria
tico in ottobre è un maic dillìcile 
(tanto è vero che la Repubblica di 
Venezia impediva per questo mese 
la navigazione alla sue navi). 

Anche il golfo del Leone potreb
be creare grosse dillicolià a causa 
del maestrale. Comuncpie, una \olta 
che la goletta avrà raggiunto Gibil-
teri-a lutlo dovrebbe diventare più 
agevole. Infatti, dopo Ibiza, « Udi
ne 1000 » toccherà la Canarie, per 
approdare a Tenerife, da dove af-
lionterà l'Atlantico, lungo la «rol la 
degli alisci » (è la rotta che fu se
guita da Cristoforo Colombo), age
vole — così sostengono gli cperti — 
quanto un'autostrada. In tutto .S600 
miglia. 

L'elicilo Azzurra non c'entra: non 
si Italia di una regata, ma di una 
gara di regolarità. L'importante sa
rà arrivare puntuali alla conclusio
ne, cioè al porto di La Guaira, in 
Venezuela, l 'il dicembre. Per quella 
data la Camera di Commercio di 
Udine, che sponsorizza le vele della 
goletta con il suo « made in Friuli » 
ha in programma una grande lesta 
in uno dei migliori alberghi di Ca
racas, dove converranno anche co
loro i quali parteciperanno ai voli 
charter che l'agenzia « Boem e Pa
letti » di Udine organizzerà dal Friu
li. ,V vV * 
Due mesi sulle onde del mare la 
goletta « Udine 1000 »: una barca con 
il cappella di alpino salperà da Li
gnano per raggiungere l'america e 
— se tutto andrei bene — arriverà 
dieci giorni prima di Natale. Devana 
andar bene i venti, il motore e ven
tini uomini che si misureranno in 
una gara di regolarità e di nervi 
saldi. 

Lo scafa parta il naine di « Udine 
1000 » a cammemarazione del mille
nario lidia ciltà del « Ciscfel », capi
tale del Friuli e le vele sui due alberi 
recano il marchio del « iliade in 
Friuli », fatto con tre F simbaleg-
liganti le tre Provincie: Udine, Gori
zia e Pordenone. 

Avrebbe dovuto essere saltanta li
na crociera di velisti intrepidi, in
vece è diventata una traversata a-
tlantica a ricarda della migrazione 
friulana e nello stesso tempo dello 
stile eli un popola, falla di serietà, 
fermezza e coraggio 

La goletta « Udine 1000 » è carica 
di simboli, una vera arca di Noè 
perché vuol parlare in America lut
to ciò che caratterizza il Friuli. 

Sarà un Friuli sul mare che len
tamente si congiiingerà a quegli emi
grati che sono slati costretti ad ab
bandonarlo per esprimere altrove il 
laro valore e le loro capacità. 

L'impresa di « Udine 1000 » sarà 
compiuta in onore di questi emi
grati e piti di ogni altro .saranno 
propria loro a gioire e a camimia-
versi nel vedere dall'altura di Cara
cas spuntare nel porlo di La Guaira 
le vele con le tre effe. 

Viene spontaneo attendersi lo stes
so urlo della grande folla dello Sta
dio Friuli: « Ale Udini ». 

La Goletta Udine 1000 in partenza da Lignano: arriverà a Caracas il 12 dicem. 
bre, dove sarà accolta dalle comunità friulane del Sud America. (Foto Tino) 

Una nuova 
del le gent i 

II « made in Friuli » delle 
vele di « Udine 1000 » è il mar
chio che ricorda ogni utilizza
zione, in Italia e all'estero di 
prodotti nati dall'ingegno del
l'operosità, dalla serietà pro
fessionale e dalle capacità del 
popolo friulano. Il marchio e 
rappresentato da tre « F », 
simbolo del Friuli composto 
dalle Provincie di Udine, Go
rizia e Pordenone; esso è di
venuto anche il simbolo di un 
gruppo di sportivi che porta
no nella loro impresa appas
sionata il messaggio di friu-
lanità sull'antica via dell'emi
grazione italiana. Una via per 
molti anni percorsa da molti 
lavoratori friulani, che oggi 
per le loro doti sì sono inle-
grati nelle due .Americhe. 

Non si dimentica che, gra
zie all'apporto di questi emi
grati, nei giorni del terremoto 

innnnagine 
del Friuli 

è sorta spontanea la più gran
de e più bella società multi
nazionale « Friuli », la quale 
ha contribuito a rafforzare la 
volontà della ricostruzione. La 
goletta « Udine 1000 » traspor
ta il « made in Friuli » per 
propagandarlo in tutto il 
mondo e ricordarlo alle no
stre comunità delle due Ame
riche. 

Il Friuli è stato aiutato per
ché diventasse quello che og
gi è. Ma ora chiede di nuovo 
aiuto per mantenere bella la 
sua immagine. 

Di friulani, sparsi per il 
mondo, un abbraccio affettuo
so e una calorosa stretta di 
mano, a suggello di un patto 

GIANNI BRAVO 
Presidente della Camera 
di Commercio, Industria, 
Artigianto e Agricoltura 

Il gruppo dei giovani tigli di friulani provenienti dal Venezuela, hanno visitato, 
accompagnati dal sig. Marchetti, la goletta Udine 1000 che partirà da Ligiiano, 
arrivando a Caracas l'Il dicembre prossimo: mi viaggio per rinsaldare la comu
nione di tutti i friulani sparsi nel mondo. 
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TOPONOMASTICA 
da dove vengono i nomi dei nostri paesi 

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

Cividale 
Nell'anlichilà il luogo si chiama

va Forum Juli, 'città di Giulio', e 
pare sia stalo fondato proprio da 
Giulio Cesare. Forum signilictiva 
dapprima 'piazza', 'mercato', e poi 
per anionomasia 'centro cittadino'. 
E' noto che da Fora Juli, attraver
so la pronuncia Foriidi. si è passati 
a Friìili. Mi hanno chiesto di re
cente: ma come mai da Forum Juli 
si è passati a Cividale? Effettiva
mente un legame fonetico e lessi
cale fra le due espressioni non c'è. 

In età longobarda la regione nel 
suo complesso era chiamata Diica-
iiiin Forojtdiense, o Diicattim Faro-
jiiUannin, 'ducato di Foro Giulio', 
ed era facile designare tutta la re
gione a partire dal nome del capo
luogo: non si dice il Treiuina da 

Trenta, il Bernese da Berna in 
Svizzera, il Limosino da Limages 
in Francia? 

Ma dopo la decadenza di Aquilcia, 
causala dalla distruzione di Attila, 
c'era un solo centro urbano in re
gione (appunto Forum Juli), e 'cit
tà' in latino si dice Civitas, Civilale. 
Quindi pronunciando Civilale de 
l'ara Julia era chiaro che si trat
tava dell'unica città, e non c'era 
pericolo di confondersi con altre. 
Il passaggio da Cividade a Cividede 
avvenne più tardi, ma non cambia 
nulla o quasi nella storia del nome. 

In Italia e altrove casi simili so
no frequenti: Civita(-vecchia) nel 
Lazio, Cividale in Val Camonica, 
e anche Cividale in provìncia di 
.Modena e di Mantova. Popolarmen
te, la vicina Belluno è detta Zividàl, 
r presso Marsiglia La Cidal ha la 
stessa origine. Tutti nomi ixjniani. 

Una velluta di Cividale del Friuli. 

Cervignano 
e dintorni 

Questo grosso centro della Bassa, 
di cui si parla spesso, ullimamente, 
per via dello «scalo ferroviario», 
entra uHicialmentc nella storia nel 
912, in un documento che dice le-
slualmenle: Monasterio S. Michae-
lis de Cerveniana. A parte la desi
nenza femminile -a, il nome è lo 
stesso. Ma la fondazione dell'abi 
tato risale a molto più addietro nei 
secoli, all'epoca romana; anzi, tro
vandosi nelle vicinanze di Aquileia 
fondala, come si sa, nel 181 a.C, 
il primo insediamento dev'essere di 
poco posteriore, probabilmente an
teriore all'era cristiana. E' uno dei 
tanti «prediali», di cui parlammo 
tempo fa a proposilo di Lignano: 
designa un «praedium», un podere, 
che apparteneva in origine a qual
cuno chiamato Cervenius (oppure 
Cervinius o simili, ma con scarse 
dillerenze). Dunque una radice la-
lina, formala da un nome di per
sona, più un suffisso -antan: Cervi-
iiiamim praedium, 'podere di Cer
venius', o forse, dato il femmini
le, Cerveniana terra, 'terra di C . 
La seconda parte del nome in que
sti casi fu progressivamente dimen
ticata, per brevità, e rimase solo 
il primo elemento. 

La pionuncia friulana più comu
ne è Cervignàn, ma si sentono an
che varianti come Servignàn, Sar-
vignàn, Zarvignàn, a seconda dei 
paesi. 

Nella nostra regione non si tro
vano nomi simili, che possano de 
rivare dalla stessa radice; notiamo 

Un angolo del grosso centro di Cervignano. 

però che nella dicitura ufficiale Cer-
vigiiemo del Friuli è stata aggiunta 
una precisazione per evitare con
fusioni con Cervignano d'Adda, in 
provincia di Milano. Sempre da 
Cervenius deriva certo anche Cer-
vigna.sco di Cuneo (con suffisso 
-asco tipico dell'Italia nord-occiden
tale). 

Bisogna star allenti alla possibile 
confusione con «cervus»: qui il cer
vo non c'entra, nonostante la so
miglianza fonetica e nonostante la 
presenza, in più regioni, di toponi
mi come Cervara, Cervera, Cervaro, 
che testimoniano la presenza del 
cervo in età antiche. 

In Friuli Iroviamo Cervada, Cer-
varies, Cervias, ecc., quasi sempre 
in zone montuose, ma non hanno 
parentela col nostro Cervignano. In 
più cervàl è la designazione (poco 
comune) di una varietà di quercia. 

Come le illusioni ottiche e acu
stiche, co.sì esistono pure le illusio
ni linguistiche. 

L'antichità di Cervignano è iTba-
dila dalla sua positura geografica, 
proprio lungo l'importante via ro
mana della Julia Augusta che da 
Aquilcia portava verso il nord: que
sta corrisponde all'incirca al trac
ciato dell'atluale statale N. .̂ 52, da 

Aquileia stessa fino ad Udine, pas
sando per Terzo, Cervignano, Pal-
mano\a e S. .Maria la Longa (e 
eontinua\a oltre Udine). E anche 
la presenza di nomi latini e preia
lini nei paraggi conferma quanto 
sia antica la fondazione del primo 
insediamento a Cervignano: fra que
sti Terzo, che vuol dire [luogo si
tualo al] terzo miglio [da Aqui
leia], e Aiissa, che in lingua pre
romana, non facilmente determina
bile, vuol dire 'acciua corrente' o 
'ri.sorgiva'. Anche Mìiscoli e Pradi-
ziola, citali rispettivamente nel 
1062 come Muscio e nel 1507 come 
Pradizial, possono essere antichi: 
gli ètimi (cioè le radici) sono lati
ne; il primo significa 'muschio', 
'luogo muschioso', perciò umido, 
mentre il secondo è un diminuti
vo tratto dalla radice pra tum 'pra
to', come suggeriscono le slesse pro
nunce. In friulano queste località 
soiio note come Tiare, Aiisse/Aiissa, 
Mttsdi, Pradizid. La zona appare 
quindi come colonizzata in età mol
to remota, ma molti toponimi ro
mani sono andati dimenticati nei 
secoli delle invasioni barbariche, 
qiumdo Aquilcia decadde e la pia
nura circostante rimase scmispopo-
lala. 

ISTITUTO DI STORIA 
DELL'EMIGRAZIONE FRIULANA 

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

.'B 

Tra gli anni Trenta e gli an
ni Quaranta, fino al consumar
si del secondo conflitto mon
diale, l'emigrazione friulana de
ve subire una situazione poli
tica imposta dal regime fasci
sta che ne blocca le strade, al
l'insegna di un'immagine di 
grandezza nazionale che si fon
da sulla povera autarchia di 
quegli anni falsi. La Francia 
resta un Paese dove ancora si 
può andare per un certo pe
riodo, più o meno clandestina
mente. Ed è da queste regio
ni francesi che abbiamo docu
mentazioni di presenze friula

ne che lavorano in tutti i set
tori, part icolarmente nell'edili
zia. Pubblichiamo in questo nu
mero una foto del 1929, di un 
gruppo di emigrati di Ragogna, 
alle porte di Parigi e precisa
mente a Montreuil s. Bois. 
L'immagine è di quatro emi
grati, dei quali due ormai 
scomparsi: ma e sempre un ri
chiamo che vale la pena far 
rivivere per migliaia di lavo
ratori friulani che, in quelle 
stagioni, hanno fatto le stesse 
esperienze. 

Non abbiamo molta fortuna 
nel reperimento di documenta-

:! ^H^HHHK' 

««^ T • ^ ' V 

t 

In 
« 

^ ' ^ 

... 

La famiglia Tonitto, di Toppo dì Travesio, fotografata nel 1918. 

zione sia scritta che fotografi
ca proveniente dal Friuli orien
tale. Nonostante le ricerche del 
nostro vicepresidente, Flavio 
Donda, poco si riesce a rac
cogliere: eppure un'emigrazio
ne massiccia ha caratterizzato 
anche l'i.sontino, a part i re pro
prio dalla fine dell 'Ottocento, 
quando l'esodo dal Friuli (an
che goriziano) ha varcato l'O
ceano con destinazione Argenti
na. E siamo lieti di far vede
re questa testimonianza che at
tcsta un lavoro concreto di 
friulani emigrati in Argentina 
da Corona, Mariano del Friu
li, C'apriva e Lucinico: è la 
chiesa di Adclia Maria a Cor
doba, costruita da questi emi
grati tra il 1926 e il 1929. Un 
generoso signore di Cordoba 
aveva lasciato a quella comu
nità friulana una buona dispo
nibilità di mezzi, permettendo 
ai nostri di realizzare questa 
loro immagine di casa. Il «ca
pocantiere» era allora Medeot 
Giovanni da Corona, esperto 
muratore e bravo tecnico: a lui 
si deve la direzione dei lavori 
lino al compimento dell 'intera 
opera. 

E per ultimo, ci fa piacere 
far conoscere un' immagine che 
è certo di casa, ma tocca l'e
migrazione per la sorte che 
hanno avuto i protagonisti del
la foto. Si t ra t ta di una foto
grafia scattata nel 1918, e i vol
ti di questa gente di Toppo 

La chiesa 
del Friuli, 

di Adelia Maria a Cordoba, costruita da friulani di Corona, Mariano 
Capriva e Lucinico tra il 1926 e il 1929. 

danno l'idea di quel periodo. 
E' la famiglia Tonitto al com
pleto, prima di una diaspora 
che li ha portat i fino in Austra
lia: sono ancora vivi la Vin
cenza Tonitto (pr ima a sini
stra nella foto), residente a 
Nechville (Tennessee, U.S.A.), 

H||p\\̂ f̂tPllW^^ 

con 80 anni di età, Francesco 
Tonino (secondo, da des t ra) 
abi tante a Toppo e Luigi To
nit to (pr imo da destra) emi
grato in Australia e residente 
a Nevvcastle. Tutt i gli al t r i 
componenti della famiglia so
no scomparsi . 

Quattro emigrati di Ragogna a Montreuil alle porte di Parigi nel 1929: da sini
stra nella foto, nselino Pellis (deceduto), Tarcisio Pellis, Erminio Bez e Emilio 
Buttaz/.oni (deceduto). 
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Artigianato carnico 
ricco di esperienza 

Un angolo della mostra dell'artigianato carnico. 

Già terra di sagre e di fugaci 
rientri, la Carnia esliva ha, tiue-
st 'anno, scovalo un altro modo per 
proporsi come entità singolare, fie
ra e modesta al tempo stesso, sem
pre e comunque laboriosa. Sotto il 
segno dell'artigianato, inteso con 
un'interpretazione che più ampia 
non si può, esibilo a far da spec
chio e r imandare al visitatore i con
torni di questa civiltà, si sono mol
tiplicati gli appuntamenti , mostre -
rassegne - esposizioni, ed intuire, 
alla fine, quanto l'« iceberg - Carnia » 
nasconda nella sua parte sommersa. 

Da Socchicvc, dove ormai vanta
no sci anni di esperienza nello sca
vare in quella miniera che va sotto 
il nome di « rassegna esposizione 
artigianale artistica della Carnia », 
a Cercivento, a Treppo, i grani del 
rosario si sono snocciolati con ima 
varietà imprcssitmantc, in un tur
binare di arazzi, legni scolpiti, pie
tre lavorate, ferro battuto, « dalbi-
des », intarsio, ceramica, tessuti. A 
volle si rischia di perdere il conto 
di quanto l'abilità (o la pura e sem
plice fantasia) riesca a produrre in 
laboratori improvvisati, nelle canti
ne o nelle cucine, al caldo, d'inver
no. D'estate, poi, si scoprono pro
duzioni che hanno del maniacale (co
struzioni con centomila lìammiferi 
o mollette per la biancheria che 
diventano quadranti di orologio, 
per esempio), frutto di una pazien
za infinita, ma, soprattutto, si evi
denziano le tracce consistenti di 
una tradizione ancoi'a viva, ancora 
capace di mordere una realtà che 
dà troppa confidenza al meccanico 
ed all 'automatico, scordandosi seco
li d'ingegno. Ed allora tocca to
gliersi il cappello davanti ai « scar-
pets », no, non quelli di Fiorucci, 
quelli di Gavazzo o di Socchieve, 
con « soletis » quasi ricamate, o da
vanti ad un prototipo di fogolàrs, 
non un caminetto ne un barbecue, 
dove legno e ferro si stringono la 
mano per esaltare, oggi come ieri, 
il simbolo della civiltà friulana. 

E tocca inchinarsi di fronte a 
« geis » e « riscjei » che raccontano 
ancora che la terra è ancora avara, 
o al cospetto dei tessuti, così sem
plici che evitano anche i cromati
smi troppo eclatanti che potrebbe
ro disturbare occhi ovviamente 
stanchi. Visitar queste « mostre » 
significa insomma, immergersi in 
Un più che salutare bagno nella 
nostra storia: un'« offerta speciale » 
per turisti e vacanzieri ma anche 
per chi torna, almeno per un po', 
in cerca di radici. Ma se è vero, 
com'è vero, che la medaglia ha due 
facce, tocca pur dire che, in que
sta canzone, le parole stridono un 
po ' con la melodia fin tpti suonata. 
Il fenomeno-artigianato in Carnia, 
esploso, quest 'anno, nelle forme che 
abbiamo detto, ha evidentemente 
due piani di lettura. 

Il primo è un palese tentativo di 
recupero di quell'identità che va 
progressivamente sgretolandosi sot
to i colpi del decremento demogra

fico e della cosiddetta massificazio
ne, tra blue-jeans e Coca Cola, per 
alTondare in quella notte nera in 
cui tutte le vacche sono ncie. Una 
coscienza, questa, abbastanza diffu
sa: « Tant un scarpct che un clo-
stri di puarlon ai podin insegna-
nus una pagine di storie dal nosli 
paìs e da nostre ini », è quanto si 
legge, per esempio, sulla locandina 
pubblicitaria per la manifesta;<io-
ne di Cerci\enlo. Bene: fino a qui 
non c'è proprio nulla da ridire. C'è, 
però, Un altro elemento, quello eco
nomico (e non è proprio un caso 
che proprio d'estate l'artiginato « si 
mostri » e vada a legarsi al discor
so turistico), che mostra un po' la 
corda. Tanto per cominciare, va det
to che la stragrande maggioranza 
dei « genialoidi-artigiani » è indivi
dualista quanto basta per far cre
scere la sua creatura con un attac
camento che ha del morboso. 

E se in tal modo, a volte, si sfio
ra la perfezione, quasi sempre, in

vece, si finisce in un narcisismo line 
a sé stesso e non si riesce a vedere 
la chance economica che il prodot
to artigianale può garantire, non 
per uno ina per tulli gli artigiani. 
A livello un po' più allo (e possia
mo parlare ormai anche di « azien
de artigiane»), si patisce ancora 
delle carenze legislative e delle ca
pacità promozionali di cui il setto
re avrebbe bisogno. Contributi, pre-
\idenze, incentivi e... pubblicità so
no elementi di uno slogan che si 
conclude nell'imperativo categorico 
« commercializzare », vendere, in
somma. 

Chi ci crede, sa che qualcosa si 
sta facendo, ma non abbastanza si
curamente. Infatti, chi ha dello che 
mollo non potrebbe cambiare se ad 
una sorta di volontarismo, certo en
comiabile ma anche sporadico, non 
si sostituisse qualcosa di più soli
do, un ente o anche semplicemente 
un preciso punto di riferimento? E 
chi ha detto che, con protluzioni 
qualitativamente omogenee e tali da 
soddisfare una domanda anche so
stenuta, un marchio « Carnia », so
prallutlo, nell'artigianato, non sa
rebbe una formula convincente? E 
comunque, sc molli appuntamenti 
sono stati mancati, con i chiari di 
luna che si prospettano sarà gioco
forza aguzzare ancor più l'ingegno. 

Molle parole sono stale spese per 
illustrare quest'estate artigiana: il 
discorso più stimolante riguardava, 
naturalmente, i giovani. «L'artigiit-
nato » si è sentito dire « deve rivol
gersi ai giovani sia per tramanda
re un patrimonio culturale unico, 
sia per olTrire loro una possibilità 
economica, magari integrala con 
quella dj altre attività, che li faccia 
restare in questi paesi ». Tante ve
rità in tre righe, ma se è vero che 
si vive di pane e di rose, è pur 
sempre indiscutibile che il profu
mo non ha mai nutrito alcuno. I 
giovani lo sanno perfettamente. 

ALBERTO TERASSO 

La tradizionale fragolaia del Fogolàr furlan di Latina al parco nazionale del 
Circeo con la regia di Scaini: al centro, nella foto, Fon. Giulio Andreotti, mini. 
stro degli Esteri nell'attuale Governo. 

Latina al Circeo 
Il Fogolàr furlan di Latina, come 

di consueto, ha organizzalo anche 
quest'anno la iradizionalc Fragola-
la dei Fogolàrs del centro-sud d'Ita
lia al Parco Nazionale del Circeo, 
località Cerosella di Sabaudia. 

Novecentotrentaselte friulani e 
simpatizzanti si sono dati appunta
mento per trascorrere la giornata 
dell'amicizia. 

L'incontro è stato denso di sor
prese: gli on. Andi-cotti, Bernardi, 
Carelli, Abbate, il senatore Costa, 
il sindaco di Latina Redi e quello 
di Sabaudia, il vice presidente del
l'amministrazione provinciale doli. 
D'Urso, il dott. Venditti sono, in
tervenuti all'incontro. Il presidente 
del Fogolàr, Scaini, sapiente regista 
ha salutalo i convenuii e le auto
rità; ha ricordato che Fon. Andreot
ti è sempre stato vicino ai friulani, 
ammirato dalla loro serietà sul la
voro e per l'attaccamento alle tra
dizioni di origine. 

Ha ringrazialo il direttore del Par
co Enrico Orlcse, il comandante del
la scuola forestale doti. Enio Broc 
coli, il brigadiere Cargnelutti con 
i forestali del parco, per la collabo

razione entusiastica e fattiva. Ha ri
cordalo i suoi collaboratori: Popii-
lin, Ros, Di Benedetto, Piltia, Da-
pil, Cargnelulti, Canciani Bnino ed 
il numeroso gruppo folcloristico 
femminile. Degano, presidente Fo
golàr di Roma, Cotlerli per quello 
di Aprilia hanno espresso il loro 
compiacimento per la presenza di 
Andreotti e delle altre numerose 
autorità. 

Sono state, poi, assegnate delle 
targhe ricordo all'on. Andreotti, al 
maestro del coro del Fogolàr fur
lan di Latina, P.I. Vitiello, al pre
sidente del Fogolàr furlan di Lati
na, comm. Ettore Scaini, al dott 
Orlese direttore del Parco ed al 
doti. Broccoli direttore della scuo
la forestale di Sabaudia. Dopo la 
S. Messa ha preso la parola l'on. 
Giulio Andreotti felice di rievocare 
precedenti incontri con i Fogolàts 
del Lazio. Ha ribadito l'ammirazio
ne per il Friuli per aver dimostrato 
al mondo che le leggi della rico
struzione per le zone terremotate 
sono validissime con la speranza 
che le altre parli toccale dal si
sma prendono l'esempio. 

NATO A CLAUZETTO VIVE A MONTEVIDEO 

Il prof. Guido Zannier in Uruguay 
Una delle figure di spicco nell'e

migrazione friulana, questa volta in 
un vasto campo culturale, è quella 
del prof. doli. Guido Zannier, re
sidente a Monlevideo in Unrguay. 
Recentemente per i suoi grandi me
riti culturali, il prof. Zannier, su 
proposta dell'ambasciata italiana in 
Uruguay, è stalo insignito della cro
ce di Cavaliere Ufliciale al merito 
della Repubblica Italiana. Essendo 
l'illustre studioso e docente mollo 
stimato dalla collettività italiana 
uruguayana, il conferimento del
l 'ambita e meritata onorificenza ha 
suscitato, soprattutto nella comuni
tà friulana, un giusto orgoglio e 
una viva soddisfazione. Sarà da ag
giungere che anche il Presidente 
della Società Friulana dell'Uruguay 
ha ottenuto un riconoscimento per 
la sua opera da parte della Came
ra di Commercio, Industria, Arti
gianato e Agricoltura di Pordenone. 

Del resto la comunità friulana di 
Monlevideo e dell'Uruguay gode di 
larga stima in tutto il Paese. Il prof. 
Guido Zannier è nato a Clauzetto 
nel 1923. Clauzetto allora in provin
cia di Udine, fa ora parte della Pro
vincia di Pordenone in seguito al
l'istituzione della nuova omonima 
provincia friulana, nel dopoguerra. 
Giovane studente e universitario. 
Guido Zannier ha partecipato alla 
Resistenza armata contro l'occupa
zione nazista del territorio friula
no. Per i meriti conseguiti nella 
lotta di liberazione ha ricevuta la 
croce al merito di guerra della Re
pubblica. Ha militato nelle forma
zioni partigiane della divisione 
« Osoppo - Friuli ». Laureatosi in 
lettere presso l'Università di Pado-

II prof. Guido Zannier, nato a Clau
zetto nel 1923 e docente a Monlevideo. 

va, ha impartito per alcuni anni 
insegnamento di lettere nelle scuo
le medie di Spilimbergo e di Porde
none. 

Nel 1951 decideva di emigrare in 
Uruguay, dove la sua personalità 
tloveva mettersi finalmente in luce 
in un crescendo di sludi e di opere. 
Il suo tirocinio lo ha portato ad 
insegnare per oltre un trentennio 
la lingua italiana in diversi istituti 
medi e superiori, italiani e urugua-
yani, della capitale Monlevideo. Tra 
essi notiamo l'Istituto Ilali;mo di 
Cultura, la Scuola Italiana di Mon
levideo, la Società « Dante Alighie
ri, la Facoltà di Architettura. 

Dal 1954 è divenuto titolare della 
cattedra di linguistica italiana del

l'Istituto Profesores « Arligas » di 
Montevieleo (Organismo Ulficiale 
dello Slato uruguyano per la forma
zione dei professori dell'Insegna
mento Medio e Supcriore), presso 
il quale ha contribuito alla prepa
razione professionale di oltre duc-
centocinquanla profcs.sori di italia
no, che ora sono titolari di altret
tante cattedre di insegnamento me
dio in Uruguay. Dal 1970 ha vinto 
il concorso per la Cattedra di Sto
ria della Lingua Spagnola nel me
desimo istituto e ne è tuttora tito
lare. Dal 1967 è professore ordina
rio di linguistica romanza e pro
fessore incaricato di metodologia 
della Ricerca Filologiea della Facol
tà di Lettere dell'Università di Mon
levideo e dirige da vari anni i cor
si di lingua e cultura italiana, im
parliti dal Comitato di Monlevideo 
della Società « Danlc Alighieri ». Il 
ncocavaliere ufiiciale ha al suo at
tivo più di una trentina di pubbli
cazioni scientifiche su disparati ar
gomenti linguistici e filologici, con
cernenti la sua specìfica attività. 

Nella sua ricerca ha trovato po
sto anche la lingua friulana, i cui 
aspetti e le cui caratteristiche so
no stati oggetti di alcune pubblica
zioni, tra le quali ricordiamo « El 
Friulano », edito a Monlevideo nel 
1972, nell'ambito dei corsi univer
sitari di linguistica romanza. 

Tutta questa messe di studi e 
di pubblicazioni, oltre agli incari
chi ricoperti nella sua pluridccen-
nale attività di docente gli hanno 
procurato una vasta notorietà e pa
recchi riconoscimenti. Il prof. Gui
do Zannier è membro dell'Accade
mia di Scienze, Lettere ed Arti di 

Udine, .socio benemerito, con me
daglia d'argento della Società « Dan
te Alighieri », membro del Comita
to d'Onore del Centro Italiano di 
Studi Esteri di Napoli, membro del
la Commissione di Lessicografia dd-
r« Academia Nacional de Letras» 
dell'Uruguay, membro fondatore del 
Circolo Linguistico di Monlevideo, 
membro della « Associazion Interna-
cional de la Prensa » e membro del 
Consiglio Direttivo del Comilato di 
Monlevideo della Società « Dante 
Alighieri ». 

E' dillìcile riscontrare una somma 
così vasta di incarichi e di ricono
scimenti, che, più che riconoscimen
ti, sono appartenenze a tanti mo
menti della cultura e della ricerca 
linguistica e delle istituzioni che in 
Italia e all'Estero la pi"omuovono. 
L'onorificenza va dunque a una per
sonalità del Friuli e della colletti
vità migrante italiana di grande ri
lievo. Guido Zannier inoltre nella 
sua splendida carriera scientifica e 
didattica non ha mai dimenticato 
la sua terra natale. Ne fa fede l'En
te Friuli nel mondo al cui perio
dico è abbonalo da ben trent'anni, 
da quando si è stabilito a Monte-
video. 

L'opera del prof. Zannier ha fatto 
conoscere la lingua e la cultura 
friulana a livelli universitari nel
l'America Latina, dando splendore 
all'immagine della realtà del Friuli, 
Quest'opera continua ancora perche 
l'illustre docente è ancora al lavoro 
nella sua università di Monlevideo 
e negli istituti di cui fa parte, am
pliandone gli orizzonti culturali e 
umanistici. Il Friuli ne è veramente 
fiero. DOMENICO ZANNIER 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cura di LUCIANO PROVINI 

U.S.A. - Italia 
Risiedo negli Stali Uniti da oltre 

vent'einni e gli Stati Uniti mi pagano 
una pensione. Vorrei sapere se l'Inps 
italiano, presso cui sono stala assi
curato per circa trent'anni, mi può 
rimborase i contributi versali a mi 
può liquidare una pensione. 

Da quanto sembra dal tuo .scrino 
sei ormai un cittadino slaluniten.se 
e come tale devi rivolgerli all'orga
nismo Usa che ti ha liquidalo la 
pensione per chiedere l'applicazione 
della convenzione Usa-llalia in ma
teria di sicurezza sociale. In ba.sc a 
quesla convenzione sarà l'organismo 
previdenziale slalunitcnse a metter
si in contatto con l'Inps per cono
scere quali sono i diritti pensioni
stici italiani. Ti assicuro peraltro 
che in Italia non è previsto il rim
borso dei contributi versati nell'as
sicurazione obbligatori per la vec
chiaia, invalidità e superstiti. Qui di 
seguito li posso dare l'indirizzo del
l'istituzione Usa che tratta con l'Ita
lia le pensioni: Social Securily Ad-
ministration - Ersi, Division ol Co
verage - Rooin 1320 West High Risc 
- 6401 Securily Boulevard - Balli-
mure, Maryland 21235 (Usa). 

Servizio di carabiniere 
Ho lavorato in Argentina per sei 

anni nelle ferrovie, dove Ito pai fatta 
il coininerciante in propria altri cin
que anni. In Italia a suo tempo ho 
compiuto otto anni di servizio nel
l'arma dei carabinieri Adesso Ito 60 
anni e vorrei sapere se posso spe
rare in una pensione. 

I sei anni nelle ferrovie argentine 
si possono far valere presso l'Inps 
in base alla convenzione italo-argen
tina; i cinque anni di commcrcianlc 
in Argentina non valgono in quanto 
non sono stati versali contributi nel
la Cassa argentina dei lavoratori au
tonomi. Tuttavia per far valere al-
l'inps il periodo assicurativo argen
tino è necessario che sia costituita 
pres.so l'istituto italiano di previden
za ima posizione assicurativa, riscat
tando il periodo di servizio nell'arma 
dei carabinieri. Soltanto con questo 

Notizie per tutti 
riscatto (fai subilo una domanda 
Iramile l'Inas-Cisl di Udine) potrai 
chiedere l'applicazione della conven
zione ilalo-argcnlina e quindi l'au-
torizzazione ai versamenti volontari, 
infatti ti dovrebbero mancare alme
no due anni di assicurazione presso 
l'Inps per raggiungere il rcciuisilo 
minimo di 15 anni di assicurazione. 

Riscatto - Australia 
Sona armai cittadino sattiniieiise, 

sono stato a lavorare per dieci anni 
in Australia, sona di orighie friulana, 
chiedo se passo riscattare i periodi 
di lavora australiani pressa l'Inps. 

Il riscatto dei periodi di lavoro 
in uno Stato non convenzionato con 
l'Ilalia è possibile presso l'Inps so
lamente ai cittadini italiani residenti 
in Italia. Dovresti rivolgerti all'ulfi-
cio pensioni degli Usa per conoscere 
se esiste un convenzione in materia 
pensionistica tra gli Stali Uniti e 
l'Australia. 

Convenzione italo-inglese 
Ha una pensione inglese, ha rag

giunto i 55 anni di età e vorrei ot
tenere la pensione italiana dell'lnps 
vista che sono slato assicurato in 
Italia per 14 anni. Ho presentala 
una domanda all'Inps ma mi hanno 
risposta che le case aiidraniia per le 
lunghe in quanto la mia pratica sarà 
definita in collaborazione con l'ente 
previdenziale inglese. 

Evidentemente l'Inps intende i-
slruire la tua domanda dì pensione 
ai sensi dei Regolamenti della Co
munità Economica Europea e quindi 
cumulare i periodi di assicurazione 
italiani con quelli inglesi per farli 
raggiungere il requisito minimo di 
15 anni di assicurazione. Sc le cose 
stanno così, presenta subilo una ri
nuncia dell'applicazione dei regola
menti comunitari e una domanda 

che la tua pratica venga esaminala 
nella sola assicurazione italiana con 
l'autorizzazione a complelarc il re
quisito assicurativo mediante versa
menti volontari. Infatti con il ver
samento di un anno di contributi 
volontari dovresti raggiungere il di
ritto a una pensione autonoma ila-
liana nella misura del Irattiunenlo 
minimo. 

Lavoro in Congo 
Ho lavorata in Congo Belga per 

undici Milli; chiedo se passo ciiinii-
lare quella assicurazione con Tassi-
curazioiie Iiips. 

Quando lavoravi in Congo Belga 
molto probabilmente pagavi i con
tributi a una Cassa speciale per i 
territori d'Oltremare di Bruxelles, 
che non è mai stata convenzionata 
con l'Inps. Pertanto potrai otlcnero 
la pensione facendo direttamente ri
chiesta a quella Cassa, menile a lua 
volta, con appropriati documenti del 
lavoro svolto in Congo Belga potrai 
chiedere il riscatto presso l'Inps 
con il pagamento di una somma che 
ti verrà richiesta dallo ste.s.so istituto 
previdenziale italiano. 

Profugo l ibico 
Sona un profuga dalla Libia di 

origine friulana (mio padre è stala 
un agricoltore della terra libica) che 
è stato espulso da quello Stala, do
ve avevo lavorato per quasi venti 
anni in una casa di spedizioni di 
Tripoli. Lo Stata italiano mi ha li
quidato a compimento del sessan
tesimo aitila di eia con una pensioiie 
minima di vecchiaia, facendomi .sa
pere che era un beneficia eccezia-
iiede perché non risultavo assicurata 
all'Inps. E' proprio così? 

E' in corso di attuazione la legge 
n. 181 del 1983 che ha risolto i pro
blemi previdenziali dei profughi dal

la Libia. Oltre 20 mila italiani, espul
si nel 1969 dalla Libia e privali dal 
governo libico sia dei beni che della 
pensione, possono ora infatti regola
rizzare la propria posizione previ
denziale, col riaccreditamento pres
si) l'Inps delle posizioni contributive 
a suo tempo trasferite all'ente pre
videnziale libico in virtù di un ac
cordo bilaterale del 1956. 

Durante l'occupazione italiana, in 
Libia, erano stali aperti gli ullici 
dell'lnps presso i quali venivano ver
sati i eonlrìbuli pensionistici dei no
stri connazionali che lavoravano in 
quei Icrrilori. Nel 1956 tulle le posi
zioni assicurative già costituite pres
so l'Inps, sia per periodi di lavoro 
compiuti in Italia che in Libia, da 
lavoratori che alla data del 1° luglio 
1957 risultavano abitanti in Libia, 
furono Irasferile all'Inps, l'ente pre
videnziale libico che nel frattempo 
si era costituito; quest'ultimo si ac
collava tutti gli oneri e assumeva, 
quindi in proprio il pagamento delle 
pensioni nei confionti degli italiani 
in Libia. Scopo, quello di giungere 
ad una unica pensione che tenesse 
conto di lulli i periodi di lavoro, 
sia in patria che in Libia, per i quali 
fossero slati versati i contributi. 

In seguito a quegli accordi i lavo
ratori italiani persero la ciualità di 
assicurati Inps per diventare assi
curali libici a tutti gli effetti, e que
sta situazione è andata avanti fino 
al 1969, anno in cui il governo libico 
li espulse in massa, confiscando ì 
loro beni e sospendendo il paga
mento delle pensioni. 

Per dare loro un primo aiuto, nel 
1970 si stabilì il pagamento di una 
pensione di importo pari al mìnimo 
in favore di coloro che erano già 
pensionali in Libia, e il pagamento 
di un assegno dì pari importo a co
loro che rimpatriati dalla Libia, non 
avevano fatto in tempo ad ottenere 
una pensione dall'ente previdenziale 
libico d'Inas). 

Questo intervento di sostegno fu 
vìa via proiogato con successive 
leggi, ma restò per sempre di carat
tere provvisorio e di contenulo cer
tamente non soddisfacente. Si dove
va invece risolvere la questione di 
fondo: e cioè come regolarizzare tul
io il « pacchctlo » di contributi, in
camerati da i r inas senza alcuna con
troparlila e assegnare ai profughi 
una pensione di imporlo corrispon
dente ai contributi effettivamente 
versati e quindi superiore ai « mi
nimi » garantiti dalla legge speciale. 

Con la nuova legge le posizioni 
assicurative trasferite in Libia dopo 
l'accordo del 1956 vengono ripristi
nate presso l'Inps e sono utilizzabili 
ix;r la pensione eia parte degli inte
ressali e dei loro superstiti. L'ope
razione è gratuita, dato che il costo 
del riaccrcditamcnto presso l'Inps 
è a carico dello Stato. 

Gli anni tra l'ultimo contributo 
versato ed il 31 maggio 1983, data 
di enlrata in vigore della nuova leg
ge, vengono neutralizzati; si conside
rano cioè come non trascorsi per il 
caso in cui l'interessato chieda la 
pensione di invalidità, ovvero l'auto
rizzazione alla prosecuzione volon
taria. 

Questi gli effetti per chi sia già 
pensionato: 

— se i contributi riaccredilati al
l'Inps sono anteriori alla data del 
pensionamento, si procederà a rical
care la pensione, mettendo in paga
mento il nuovo importo; 

— se i contributi sono successivi, 
sarà licpiidato il normale supplemen
to di pensione. 

Per chi non sia ancora in pen
sione, i contributi « libici », una vol
ta riaccredilati, sono completamente 
parificati ai normali contributi ob
bligatori versati all'Inps, con effetto 
dal 1" giugno 1983. Da tale data po
trà perciò essere richiesta (sempre-
chc ne sussistano ì requisiti per l'in
validità, la vecchiaia, l'anzianità o 1 
superstiti) la pensione che però so
stituirà lo speciale assegno di cui 
i profughi continuano ad usufruire 
a parziale risarcimento del daimo 
supportato. 

Dino Omenetto coltiuatore 
e allevatore di prim'ordine 

11 commendalor Dino Omenetto, a-
nagralicainente, viene da Pavia eli 
Udine. Friulano tutto d'un pezzo. 
Agricoltore ed allevatore di prim'or-
dinc. Uomo di punta dciratlìvilà 
zootecnica regionale e nazionale. Le 
componenti della sua spiccata per
sonalità, però, ed il piglio manage
riale dell'uomo d'azione che sa cosa 
vuole ed è pronto a pagare dì per
sona quando sbaglia, hanno senz'al
tro orìgini più lontane: le lezioni di 
vita ricevute dai lunghi anni dì emi
grazione affrontali e soll'crlì con 
grinta, fede e determinazione. Appe
na ventenne parte per la Svizzeia, 
dove sì adalla ai lavori più umili. 
Poi, fa il cameriere ed il portiere 
d'albergo a Montreau, Losanna e 
Ginevra. Come tanti altri, negli an
ni cinquanta scavalca l'oceano. Va 
in Venezuela a Caracas dove im
pianta un'impresa edile per la co
struzione di strade nelle impervie 
zone dell'interno. Affronta rìschi 
inauditi. Fa il pioniere, concedendo-
sì quindi un po' di « riposo » ge
stendo, a Cumanà, nell'Eslado Su
cre, il ristorante « Polo Nord », cen
tro di ritro\o dì tanti connazionali. 

Oggi, quell'uomo che si è fatto 
le ossa nella giungla venezuelana, 
e ricorda ancora con commozione 
lo « spettacolo » del suo sbarco a 
Caracas e quella Piazza Bolivar, tri
stemente ribattezzata « Piazza del 
Pianto » in quanto punto di raccol
ta delle nostalgie e patimcnlì dei 
nostri emigranti, ha il merito pri
mo di aver condotto e vinto, in 
Patria, la battaglia per l'alferma-

zìone d'un concetto nuovo di agri
coltura moderna, proteso ne] futu
ro a l'idarc alla stessa fisionomia 
di settore realmente primario e 
trainante. Con alle spalle lusinghie
ri successi nell'organizzazione coo
perativistica a Trieste e Percolo, 
Dino Omenetto fonda il Consorzio 
Coopei'ativo fra Produttori Avicoli 
della Regione Friuli V.G. (1964) del 
quale diventa presidente. Più tardi, 
costituisce la Cooperativa tra Pro-
dullori Avicoli, s trutluia che pre
lude al completamento de! ciclo 
produttivo e commerciale sì da con
tenere i costi e garantire l'allevato
re dai pericoli di mercati instabili. 

Alcuni dati, rendono l'idea della 

comm. Dino Omenelt 

potenzialità dì questi due organi
smi che, antesignani delle succes
sive articolazioni nazionali (.\sso-
ciazìone Nazionale Allevatori Avì
coli (1970) e (Consorzio Nazionale 
Cooperative Avicole) sorte sempre 
sotto la spinta determinante del 
« nostro uomo di Caracas », sono da 
considerarsi sul piano organizzati
vo tra le migliori d'Italia. 

11 Consorzio, raccoglie 650 azien
de e 7.000 addetti con una produzio
ne annua 1982 di 530 mila quintali di 
carne (5')ó circa del prodotto nazio
nale totale) e 155 milioni di uova. 
Opera offrendo ai consociati assi
stenza tecnico-sanitaria e contabile; 
pi-omuove organismi cooperativi per 
la commercializzazione dei prodotti; 
svolge propaganda per l'incremento 
dei consumi. 

La Cooperativa che con l'inaugu
razione della Centrale Avicola Re
gionale del « Partidor » (Zona An
nonaria di Udine - Sud) si è tiotata 
eli attrezzature modernissime per la 
raccolta, lavorazione, conservazione 
e commercializzazione delle uova, 
conta 172 soci, un fatturato di circa 
16 miliardi (1982) ed un tralTico 
commerciale di 66 mila quintali di 
carne di pollo, 3 milioni di coni
glio, oltre 16 milioni di uova, 3 mi
lioni di pulcini. La Centrale del 
« Partidor » ha una capacità di stoc
caggio di 4.000 quintali di carne a 
—20° e 5 milioni di uova a -—0", 
mentre la potenzialità dell'impianto 
di selezione uova può raggiungere 
le 150 mila unità giornaliere. Oggi 
tale lavorazione è attestata sulle 

Il centro avicunicolo regionale per la lavorazione e la conservazione delle carni. 

100 mila unità. Pur grossa ed clli-
ccnte, la dimensione della Centrale 
sarà completa solo quando riuscirà 
ad ìnlegrare la fase produttiva con 
quella di lavorazione, trasformazio
ne e commercializzazione del pro
dotto finito. Ed è ciò cui tende la 
presidenza del comm. Omenetlo: 
creare strutture di trasformazione 
e confezionamento per corrisponde
re pienamente alle esigenze del mer
cato. In altre parole sviluppo della 
industria agro-alimentare non solo 
come aggiornamento tecnico ma an
che come fattore d'equilibrio alla 
recessione, latente e palese, di quel
la manifatturiera. Quindi disegno 
preciso contro la crisi di quel set
tore. 

In fatto di qualità, poi, i prodotti 
dell'avicunicultura friulana sono tra 
i migliori d'Europa, usciti come e-

scono da aziende familiari alle quali 
pur essendo garantito il recupero 
del costo, appunto attravei"so la 
formula cooperativistica, è lasciata 
piena libertà imprenditoriale per la 
cui aITcrmazione sui mercati è ne-
cessaria la capacità, l'inventiva, l'im
pegno del singolo. In un prossimo 
futuro la prospettiva di produzione 
sarà volta verso l'estensione dell'al
levamento di oche e anatre e la 
promozione dì quelle ricerche di 
mercato che consentano di armo
nizzare il potenziale organizzativo 
ed operali\o della Cooperativa con lì 
consumo. 

Si vuole di più da un uomo che 
ha iniziato la sua vita lontano da 
casa servendo pietanze friulane nel 
ristorante « Polo Nord » di Cumanà 
Estado Sucre - Venezuela? 

G. ANGELI 
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Molte novità da Melbourne 

Allinconlro di Me/./ocorona, da .sinistra nella loUi, Roseano, presidente del 
Fogolàr di Trento, Na.scimbeni di Bolzano, cav. Tramonlin, presidente onorario 
del Fogolàr di Trento, Valentina Donati e Liuzzi, presidente del Fogolàr di 
Bolzano. 

Le notizie che ci pervengono da 
Melbourne ci dipìngono la dinami
ca realtà di un Fogolàr furlan, che 
si proietta in tante e simpatiche 
iniziative. 

La costruzione della nuova sede 
prosegue, seppure con le dilTicollà 
del momento attuale australiano. In 
Australia è in atto una dìtlìcile con
tingenza economica, che rallenta la 
I ealizzazione di stabili. Si spera in 
una ripresa dei valori immobiliari 
perché il disporre di proprietà co
munitarie con la soddisfazione di 
tutti non è sempre facile. I soci 
del Fogolàr si sono dimostrati ve
ramente all'altezza della situazione 
con una generosità e un entusia
smo senza pari. Sono 160 .soci che 
hanno dato 1200 giornale lavora-

Giornutu iwt comt§ne 
tiru Boizuno e Treuio 

Il 12 giugno 1983 non verrà lacil-
menle dimenticato dai partecipanti 
all 'incontro dei soci dei fogolàrs 
furlans di Bolzano e di Trento. Per 
tradizione ormai annuale il sodali
zio friulano di Bolzano compie una 
gita a Mezzocorona, la bella località 
della Val d'Adige, dominata dal 
Craunel e dal .Monlicello, sulla de
stra del fiume e non discosta dalla 
grande arteria che collega Trento 
e Bolzano. Da Mezzocorona si acce
de inoltre alla Val di Non, l'antica 
valle degli Anauni. In una località 
co.sì suggestiva si è aggiunto que
st 'anno alla lesta il fogolàr tren
tino con membri e familiari. Il so
dalizio friulano di Trento è di re
cente costituzione, ma intende man
tenere con i friulani di Bolzano in
tensi rapporti di amicizia e di colla
borazione. 

La giornata è stala favorita da 
Un tempo meraviglioso. Si è saliti 
al Monte attraverso il suggestivo 
burrone e per il panoramico sentie
ro delle « calcare » per chi è aman
te delle escursioni a piedi in monta
gna e gode di buona salute e alle
namento. Per gli altri ha funzionato 
la funivia. Tulli si sono ritrovati 
presso la chiesa degli Spiazzi, dove 
don Carlo di Mezzocorona ha cele
bralo la S. Messa. 11 coro Monte 
Bondone di Sopramontc, che è mol
to legato al fogolàr di Bolzano con 
vincoli di pluriennale amicizia, ha 
olTerlo un concerto di canzoni del
la montagna e ha accompagnato 
con opportuni canti liturgici e reli
giosi la celebrazione del rito. Nel 
pomeriggio, dopo il gusta, si sono 
svolti i giochi all 'aperto nella cor

nice di Un panorama di vette e di 
valli che si estendono tult 'al lorno 
alla bella località montana. 

Per l'occasione era presente una 
nutrita lolla di escursionisti e turi
sti, villeggianti compresi, che ha se
guito i popolari divertimenti dei so
ci e dei loro amici: corsa nei sac
chi, tiro alla fune, un'originale cac
cia al tesoro. Hanno partecipalo 
ai giochi grandi e piccoli, friulani 
e trentini, tra cui i coristi del Mon
te Bondone. Per i vincitori delle 
gare in programma si è svolto quin
di il coiollario festoso delle premia
zioni. Hanno preso la parola diversi 
esponenti dei due sodalizi friulani 
della Regione Trentino-Alto Adige. 

11 presidente del Fogolàr furlan 
di Bolzano Liuzzi si è detto compia
ciuto e soddisfatto della riuscita 
dell'incontio, che rinsalda i legami 
tra i friulani, residenti nella Regio
ne e permette di promuovere ulte
riori iniziative e manifestazioni in 
unità di intenti. 11 presidente del so

dalizio friulano di Trento, Roscano, 
ha espresso la sua gratitudine ai 
partecipanti e ai collaboratori del
la manifestazione, dichiarandosi fe
lice del successo del convegno fra 
i due fogolàrs fratelli, che ha au
spicato si rinnovi in avvenire in 
altre occasioni. 

Terminali i discorsi dei due pre
sidenti ha preso la parola il sig. 
Luciano Nardelli, direttore del co
ro Monte Bondone, il quale ha sot-
lolinciilo la solidarietà umana, che 
scaturisce da questi incontri, fra 
persone della stessa regione origina
ria e la gente locale. Si è dello 
inoltre commosso e contento del 
convegno, nel quale la presenza del
le \oci del coro ha recato una nota 
di canto e di folclore, di arte e di 
fede. E' .seguila per lutti i convenu
ti la merenda sociale, inallìala da 
buon Teroldego. La giornata si è 
conclusa all'insegna del canto e del 
più schietto spirito di amicizia e di 
Iralcrnità. 

live per la costruzione dei locali. 
Una prima fase è dunque realiz

zata e adesso si presenta la seconda 
fase, quella del dovuto arrcelamen-
lo, delle necessarie atlrczzalure. Una 
lieta notizia, che ha rallegralo i 
friulani di Melbourne e ha suscita
lo vasti consensi nella comunità 
italiana in Australia è stata quella 
relativa al conferimento del cava
lierato al Merito della Repubblica 
al Presidente del Fogolàr, Mario 
Muzzolini. Il ncocavaliere, insignito 
da Pcrlini dell'onorificenza, si è vi
sto assegnare il merilato riconosci
mento della Patria da parte del 
Console Generale d'Italia a Mel
bourne, doti. Antonino Provenzano. 

Nella motivazione dell'onorificen
za assegnata troviamo i meriti del
la sua opera di dirigente della col
lettività friulana prima poi come 
presidente della medesima. Il cav. 
Muzzolini ha promosso numerose 
iniziative per la comunità dei friu
lani del Victoria con sacrificio e tan
to lavoro, mantenendo i corregio
nali uniti tra loro e inseriti frater
namente nella più vasta collettività 
italiana. Il Presidente si è segnala
to nel campo dei giovani per l'at
tività promozionale svolta nelle as
sociazioni e nei gruppi sportivi. In 
campo economico il cav. Muzzolini 
ha raggiunto una onorevole posizio
ne nell'industria e nella professio
ne commerciale. Al neocavaliere 
vanno le più vive felicitazioni di 
« Friuli nel Mondo ». 

Il Fogolàr di Melbourne ha pub
blicato la sua relazione annuale per 
l'esercizio 1982-1983. Si tratta di un 
opuscolo recante in copertina la 
lologralia di piazza Libertà di Udi
ne e il castello del capoluogo friu
lano, con la dicitura « Millenario 
della città di Udine - 983 - 1983. 
Troviamo in prima pagina il pro
getto dell'erigendo Fogolàr, proget
talo dall'archiello F. Facili. A pagi
na 5 il comitato direttivo del soda
lizio si presenta in una foto di 
gruppo, con una didascalia in cui 
sono elencati i nomi dei vari di
rigenti. Seguono le elencazioni dei 

Da Rovigo per rivedere il Friuli 

Valentina e Ignazio Donati all'incontro 
di Mezzocorona. 

11 29 maggio il Fogolàr furlan di 
Rovigo ha eHettuato una gita in 
Friuli, gita organizzata per visitare 
i centri di Palmanova, Cividale e U-
dine, con pellegrinaggio al venerato 
santuario della Madonna di Castel-
monte. 

Alla gita hanno preso parte molte 
persone sia soci che simpatizzanti 
del sodalizio friulano rodigino. I 
friulani, che avevano il desiderio 
di rivedere la propria terra natale 
hanno avuto la compagnia di amici, 
che originari da altre regioni ita
liane, hanno voluto conoscere pure 
essi il Friuli. 

La corriera è partita da Rovigo 
nelle prime ore della inatlinata. La 
prima località raggiunta è stata 
Palmanova, la città a pianta slel-
lare, realizzata quale piazzaforte 
della Serenissima contro le minacce 
orientali, dalla Repubblica di Vene
zia. I gitanti hanno potuto vede
re la piazza, il duomo, il palazzo 
dei procuratori, le statue dei mede
simi, i famosi dongioni e le porle. 
La città è un esempio di architettu
ra civile e militare del tardo rina
scimento. Da Palmanova si è salili 
a Castelmonle, dove la Madre di 
Dio veglia sull'intero Friuli dall'an
tichissimo santuario. Una copia del
la venerata ellìgie della Madonna di 
Castelmonle, Madone di Mont, è 
stata perfino portala dagli emigran
ti in Argentina e ha una sua chiesa 
alla periferia di Buenos Aires. 

Da Castelmonle si gode un am-

Una sosta dei friidani di Kovii:» iicllu città di Palmanova. 

piissimo panorama sulla pianura 
friulana lino al mare, sui colli e la 
catena alpina. 

Ai piedi di Castelmonle Cividale, 
la città ducale longobarela, ha mo
stralo ai soci del fogolàr di Rovi
go e ai loro amici tutti i suoi te
sori racchiusi nel museo e i suoi 
celebri monumenti, tra i quali il 
battistero del patriarca Callisto e 
la pace del duca Orso e il tempietto 
longobardo, con la celebre serie de
gli stucchi parietali. Ammiralo an
che il Nalisone verde-azzurro dal 
Ponte del Diavolo. 

L'ultima lappa è stata Udine, la 
città del millenario. E' infatti dal 
diploma di Ottone II del giugno 
del 983 che il nome di Udine viene 
menzionato nei documenti storici. 
La capitale del Friuli è ricca di e-
difici e monumenti che i gitanti 
hanno potuto vedere da vicino: Piaz
za Libertà con fontana di Giovanni 
da Udine e la Loggia del Lionello, 
il castello con la specola ripristi
nata, la chiesetta di S. Maria di 
Castello con il conosciulissimo an
gelo, l'agnul dal cjiscjel, simbolo 
del Friuli. 

Mario .Muzzolini, presidente del Fogo
làr furlan di Melbourne, riceve l'ono
rificenza di Cavaliere ai merito della 
Repubblica italiana. 

dirigenti dei vari comitali del fo
golàr: le dirigenti del comitato au
siliare femminile, del sottocomita-
lo giovani, del sollocomitaio bocec, 
del sotto comilato bocce femmini
le, del sollocomitaio sports, del sot-
locoinilalo costruzione, gli allena
tori, il direttore del coro, i dirigen
ti del balletto, il gruppo anziani, 
il legale del Fogolàr, l'architetto 
Franco Facili, tutta una articolata 
e armoniosa famiglia friulana. La 
relazione del Presidente fa il sunto 
delle attività inerenti in particola
re alla costruzione della nuova sede. 

Il vicepresidente Franco Menis 
esprime il suo ringraziamento per 
tutti coloro che hanno dato un ap
poggio materiale e morale al Fo
golàr. Seguono le relazioni del ma
nager Tiziano Vivian, del tesoriere 
Canil, del segretario onorario Pel-
Icgrin. Il Fogolàr presenta con la 
sua pubblicazione di aver svolto un 
proficuo lavoro con i giovani, il co
ro, il balletto, i comitati e i sotto
comitati per le varie attività so
ciali. La preoccupazione dell'erigen
da sede non ha diminuito l'impe
gno verso tutte le altre attività 
culturali, ricreative e sportive. Tra 
le note felici con le fotografie dei 
costruttori, delle varie squadre spor
tive, del coro e delle varie mani
festazioni sociali, dobbiamo segna
lare la scomparsa di Giovanni Miot
to, Tony, che ci ha improvvisamen
te lasciati. La sua impronta dj di
rigente e di membro del Fogolàr 
resterà a testimonianza di una vita 
dedita alla famiglia e al lavoro, con 
tanto amore verso i suoi corregio
nali. 

Nel luglio scorso i soci del Fo
golàr furlan Club di Melbourne e 
del Victoria si sono dati convegno 
alla sede di Mansfield st. in Thorn-
bury per l'annuale appuntamento di 
bilancio e revisione delle attività 
relative all'anno passato. 

Ringraziando e sollecitando la 
continuazione negli impegni, già co
sì copiosamente dimostrata, il Pre
sidente, passava all'amico, comm. 
Galimberti, la presidenza del conve
gno per così procedere alle elezio
ni dell'esecutivo e comilato che a-
vrebbe cuidato il Fogolàr per l'an 
no sociale 1983-84. 

Con l'oramai stabilita serietà e 
senso pratico, l'assemblea ha pro
ceduto ad eleggere i seguenti amici: 
presidente: cav. Mario Muzzolini; 
vice presidcnle: D. Colaulli, segre
tario onorario: ing. S. De Pellegrin, 
tesoriere: G.P. Canil; ass. segreta
ria: signorina G. Musig; ass. leso. 
riere: A. Colaulli. Membri del co
mitato: gli amici, B. Bacchin, 0. 
Bortolin, G. Campaner, C. Marson, 
F. .Musig, G. Pase, M. Fase, F. Pit-
lonel, G. Tomada. 
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Dal Centro di culturu 
nrgevitino - friuluno 

GII anziani di Mulhouse a Villa Ostenda di Grado. 

Anziani di Mulhouse 
ospiti a Villa Ostenda 

Gli anziani friulani di .Mulhouse 
.sono venuti anche nell'estate di que-
sl'anno in Friuli per la consueta 
villeggiatura marina, che ormai vie
ne organizzata per la quarta volta. 
1 vecchi soci del Fogolàr furlan del-
lii ciltà alsaziana hanno potuto usu 
fruire della ospitalità di Villa O-
stenda a Grado, in provincia di Go
rizia. Ha propiziato la benefica ini
ziativa il parroeo della parrocchia 
S. Pio X, di Udine, don Tarcisio 
Bordignon, un sacerdote che vive 
il problema delle persone anziane 
eon attiva solidarietà. Don Bordi
gnon ebbe a ospitare in parrocchia 
gli anziani terremotali di Magnano 
in Riviera e Artegna nell'immediato 
doposisma del 1976. 

Tuttavia nel caso della villeggia
tura gradese degli anziani del .soda
lizio friulano di Mulhouse deve cs-
,scre messa in luce l'opera del com
pianto assessore della provincia di 
Udine, Anselmo Listuzzi, un uomo 
di acuta sensibilità e di grande u-
inanilà nei confronti degli amma
lati e delle persone anziane, al qua
le va tutta la riconoscenza dei soci 
del Fogolàr alsaziano, giovani, adul
ti e vecchi. Il .soggiorno degli anzia
ni friulani di Mulhouse ha avuto 
la durala di quindici giorni ed è 
slato allietato dal buon tempo. 

Durante il soggiorno, oltre alle 
cure marine, si .sono potuti visita
re i monumenti di Grado, la ciltà 

vecchia e le sue basiliche paleocri
stiane. L'iniziativa è riuscita sotto 
tutti i punti di vista e vi è vivo de
siderio che possa ripetersi in avve
nire. 1 dirigenti del Fogolàr furlan 
di Mulhouse intendono ringraziare 
quanti hanno reso possibile il sog
giorno e in particolare la Regione 
Friuli-Venezia Giulia nella persona 
del suo assessore doli. Renzulli e 
l'Ente Friuli nel Mondo con il pre
sidente sen. Mario Toros, i vicepre
sidenti Vitale, Appi, Donda, il di
rettore Talotli, consiglieri e colla
boratori. 

Tra le iniziative che sono state 
mollo gradite dagli anziani vanno 
ricordate la visita alla Villa Manin, 
l'escursione nelle zone dove si è ab
battuto il terremoto nel 1976, lo 
spettacolo canoro e coreografico 
del gruppo Corbala di Grado tenu
tosi a Villa Ostenda. 

Questo successo della villeggiatu
ra gradese dimostra come l'inizia
tiva non deve essere lasciata cadere, 
ma continuala, con gli adeguamen
ti che si rendono indispensabili in 
futuro per una migliore slrutlura 
e funzionalità. I momenti irripeti
bili e felici che gli anziani ospiti 
hanno vissuto nel loro soggiorno 
friulano sulla laguna hanno fatto 
.sentire loro che, anche se inseriti 
in una realtà lontana dalla terra 
natale, il Friuli è loro ancora tan
to vicino con un'afTclluosa e tangi
bile presenza e solidarietà. 

Le notizie da Sydney 
con tante voci nuove 

11 sodalizio friulano di Sydney ha 
svolto nei mesi di luglio di agosto 
1983 una intensa attività ricreativa 
e culturale. Praticamente non c'è 
fine settimana a partire dal venerdì 
e sabato, domenica compresa, che 
presso la sede del fogolàr non si 
organizzi una manifestazione o un 
divei'timenlo. 

Tutti i sabati di luglio e agosto 
sono slati caratterizzati da balli po
polari, mentre i venerdì o sono sia
li lasciati all'ascolto musicale o so
no slati interessati a manilcslazio-
ni e conviti come l'8 luglio per la 
cena friulana e la lotteria per adulti 
e bambini, il 22 luglio per la festa 
dell'Udinese Club, il 12 agosto per 
il ballo delle debuttanti con lot
teria, il cui primo premio consiste
va in viaggio di andata e ritorno 
in Italia, offerto dall'Air India. A 
questa festa è stata ospite d'onore 
la signora J. Crosio, deputala dello 
Stalo. La domenica ha avuto un to
no sociale più accentuato e con ma
nifestazioni di portala maggiore. 

Il 3 luglio c'è stato un programma 
di voci nuove di artisti e di nuovi 
gruppi musicali, in una serata or
ganizzala dalla Miss Fogolàr Lisa 
De Melo, il 10 del mese l'Associa
zione Giuliani nel Mondo si è ri
trovata nel Fogolàr per un incontro 
con la proiezione di documentari 
sulla città di Trieste e sulla Regio

ne, mentre la domenica 17 luglio 
si è svolta una cena sociale e il 24 
il quinto incontro degli emigranti 
di Zoppola. La domenica 28 agosto 
hanno fatto la loro festa gli oriun
di di Casarsa e S. Giovanni. Le fe
ste servono anche a sostenere i fon
di per il mantenimento della sede 
e lo svolgimento delle varie inizia
tive culturali del sodalizio. 

Vanno segnalate altre manifesta
zioni come l'elezione avvenuta il 7 
maggio della mamma dell'anno. Per 
il 1983 è slata eletta mamma del
l'anno, Anna Cecchin, legata al Fo
golàr di Sydney dalla sua fonda
zione. Il 12 giugno si è svolta pres
so la sede la lesta degli alpini con 
il con.solc generale dott. Alvise 
Memmo. Sia il gruppo alpino che 
l'Associazione Bersaglieri d'Italia 
hanno stabilito la loro sede sociale 
presso il Fogolàr. 

Il balletto folcloristico del soda
lizio ha collezionato vari successi 
al Shell Festival di Sydney alla Fe
sta della Repubblica. Giulio Vidoni, 
assistente organizzatore del Fogo
làr è stato eletto recentemente alla 
carica di Presidente dell'Associazio
ne Amici e Famigliari Italiani con 
bambini handicappati. Come si ve
de il Fogolàr svolge con i suoi mem
bri un'opera di solidarietà sociale 
non indifferente. 

Uno degli scopi del Centro di 
Cultura Argentino Friulano è sem
pre slato quello di valorizzare se
condo i meriti acquisiti l'opera dei 
friulani in Argentina. Per questo 
nella sua pubblicazione mensile il 
Centro mette in luce alcune delle 
personalità friulane maggiormente 
distintesi tra le quali il m.o Kubik, 
friulano adottivo, che ha dedicato 
la sua attività musicale ad animare 
molli testi poetici friulani perché 
entrassero a far parte del patrimo
nio cullurale e folcloristico della 
stirpe friulana. Il m.o Kubik com
pie ogni lanlo viaggi in Friuli per 
la sua ispirazione e per la divulga
zione della sua produzione musica
le. Anche ora egli è arrivalo in Friu
li con gli auguri della famiglia ar
gentina friulana per una buona per
manenza e per un felice r i tomo 
nella Repubblica del Piala. La no
ta si rilcrisee al mese di giugno 
1983. 

11 notiziario del Centro comunica 
le attività dei mesi estivi. Il 24 giu
gno nel salone della Società Dante 
Alighieri di Buenos Aires, il sig. An
tonio Bcorchia Nigris, nativo di Am
pezzo ma residente in Argentina 
dal 1954 ha tenuto una conferenza 
su r« Archeologia di alta montagna 
- Un friulano sulle Ande ». La con
ferenza era corredata da una do
cumentazione audiovisiva. Bcorchia 
Nigris ha scalalo cime e vulcani an
dini in Argentina, Cile, Bolivia e 
Perù. La sua ultima ascensione è 
stala effettuata in gennaio e feb
braio del corrente anno nella zona 
del Mercedario insieme con il Cai 
di Gorizia. E' presidente del Centro 
di ricerche archeologiche di alta 
montagna di San Juan. Ha scoperto 
santuari incaici a partire dal 1964 
(mummia del Cerro Toro) sulle ci
me e le nevi dei Tambillos, Merce
dario, Overo, Negro, Misti e ne ha 
dato relazione su pubblicazioni del 
congresso nazionale argentino di ar
cheologia. La conferenza che riguar
dava appunto le scoperte cllctluate 
è stala seguila da un pubblico nu
meroso e attento. 

11 29 luglio 1983 è slata la volta 
dello studioso dell'emigrazione friu
lana in Argentina, Abele Mattiussi 
che ha Irai lato il tema « Colonie po
co conosciulc dei friulani in Argen
tina ». Mattiussi ha parlato degli in
sediamenti agricoli friulani di Sam-
pacho, di Capitan Bermudes, Ricar-
done. Villa del Rosario, Chajari, Vil
la Libcrlad (La Potasa) e Villa Re
gina. Sono centri che erano stati 
piuttosto dimenticati, ma la cui 
storia contribuisce alla conoscenza 
del contributo di uomini e di ini
ziative che i friulani in oltre un se
colo ha dato alla loro nuova pa
tria d'oltreoceano. In occasione del
la conferenza il cav. Daniele Roma
nin ha consegnato al Centro di Cul
tura Argentino Friulano un guidone 
omaggio di Fiiuli nel mondo. Un'al
tra importante conferenza cullurale 
è stata l'calizzata il 26 agosto con 
il metodo audiovisivo. In una inter
pretazione fotografica e musicale 
del viaggio all'Inferno descritto da 
Dante Alighieri nella Divina Com
media, sotto il titolo « I nove giro
ni » curata da Oscar Pousa sono 
stati letti lesli friulani di Iraduzio-
ni del poema dantesco. Una serata 
culturale ha avuto per tema la pro
iezione di bellissime diapositive, rea
lizzate da Marisa Miotto, sulla sfi
lata degli alpini di tutta Italia, svol
tasi a Udine. 

Il Centro comunica inoltre come 
tre argentini, figli di friulani, sono 
slati in Friuli a Tarcenlo per un 
corso di scultura con l'artista Ce-
schia a carico della Regione Friuli-
Venezia Giulia. Nel me.se di settem
bre sono siali organizzati incontri 
con sessanta friulani emigiati in Ar
gentina da più di trent'anni in Friu
li, mentre nel mese di dicembre sa
ranno ospiti della Regione Friuli-
Venezia Giulia per un Corso lingui
stico completo sul friulano diversi 
studenti da dieci a venliquallro an
ni di età. Al Congresso delle società 

friulane dell'Argentina, svoltosi a 
Colonia Caroya il 12 marzo 1983 è 
sialo istituito un premio, « Diploma 
e medaglia d'oro al lavoro friulano 
in argentina », il riconoscimento ri
guarda il campo del lavoro profes
sionale, lavorativo, umanistico, spor
tivo, arligianalc, pubblico e privato. 

E' stalo intanto varato il nuovo 
comitato direttivo del Centro di Cul
tura Argentino Friulano, che risul
ta così composto: presidente, Eno 
.Mattiussi; primo vice presidente. 
Luigi Di Pasquale; secondo vicepre
sidente, Abele Marrionuevo Imposti; 
segretario, Sergio Driussi; prosegrc-
laria, Irene Cragno; tesoriere, Etto
re Cragno; prolesoriere, Abele Mat
tiussi; consiglieri: Carlo Gurisatti, 
Valentino Cricco, Domenico Furio
so, Gastone Slefanutli, Oreste Bom-

ben; consiglieri supplenti: Eda To
mada de .Mattiussi e Anna Maria 
Bomben; per la revisione dei conti: 
litolare Nelly Mattiussi, supplente 
Anna Maria Cisilino. Il Centro ha 
provveduto alla nomina di membri 
onorari del Centro di Cultura Ar
gentino Friulano il prof. Ottavio Va
lerio, presidente emerito dell'Ente 
Friuli nel Mondo e il doti. Dioni
sio Pclriella, presidente dell'Asso
ciazione Dante Alighieri di Buenos 
Aires. 

11 Centro sta proseguendo i suoi 
studi e le sue pubblicazioni sulla 
storia della comunità friulana d'Ar
gentina allo scopo che i discenden
ti dei pionieri e degli emigranti friu
lani abbiano consap)evolezza della 
loro origine e coscienza dei propri 
\aIori da conservare e sviluppata:. 

Adina e Armando Cocchio (al cenlro nella foto di Oakville) presentano a Mario 
Bertoli, presidente del Fogolàr Country Club, un capolavoro cucito dalla bra
vura di Adina che ricordava, quel giorno, i suoi quaranl'anni di matrimonio. 
Mario Bertoli è l'elice e gli risponde, ultima a sinislra nella foto, la sua sim
paticissima signora. 

Quindici anni di lavoro 
per la Famèe di Oakville 

Per loro, l'estate sembra essere 
la stagione delle notizie e dei bi
lanci da trasmetterci: e questa vol
ta tocca al segretario stendere la 
sua bra \a pagina di relazione. Tar
cisio Matleazzi ci informa che la 
Famée furlane di Oakville non in
tende occupare spazio sulle nostre 
pagine, ma almeno comparire con 
una cronaca do\c esserle permesso. 
Come no! Hanno realizzato per i 
bambini il « Cristmas party » con 
un successo di grande prestigio, do
vuto ai giovani che hanno prepa-

Joanne e Sergio Marzaro nel rinnova
re l'abbonamento per la sig.ra Maria 
Rosa, desiderano ricordare il loro gior
no di nozze a London (Canada-Onta
rio) con tanti saluti a tutti i parenti in 
Italia e in Canada. 

rato recite proiezioni e altre novità. 
Hanno consumato in amicizia il 
convivio annuale, con una familia
rità quasi parentale, ospitando, da 
fratelli, gli amici dei Fogolàrs di 
Hamilton e Windsor, accompagnati 
come sempre dall'onnipresente se
gretario della Federazione dei Fo
golàrs del Canada, Rino Pellegrina. 

Non sono mancati i regolari pic
nic, occasioni di incontro e di alfia-
tamento, accompagnali dalle pun
tate ricreative nelle serale dedicate 
alle gare, con coppie vincenti di 
cui ci piace riportare i nomi: An
gelo Piasentin - Nello Pillon; Pio 
Piasentin - Claudio Zanon; Antonio 
Piazza - Gino Zorzit. Il trofeo Bot 
è stato appanaggio della coppia 
Romeo Tracogna - Renzo Scain. 

Da alcuni mesi, l'assemblea dei 
soci ha rinnovalo il direttivo con 
la distribuzione delle responsabili
tà: presidente Roberto Pestrin; vi
cepresidente Egidio Pasut; segreta
rio Tarcisio Matleazzi; tesoriere Pie
tro Nottegar; consiglieri Riccardo 
Belluz, Pietro Spangaro, Tullio Pe
strin, Fernando Della Siega, Leo 
Bagatlo e Giuseppe Cecchin. Con 
quest'anno, la Famèe furlane di 
Oakville compie i suoi quindici an
ni di vita: se si guarda il passato 
tradotto in opere e realizzazioni, si 
deve dire che è cresciuta molto e 
che presenta tutte le garanzie per 
continuare con la stessa alacrità. 
Per i loro tre Centri di vita, non 
hanno voluto fare feste particolari: 
hanno, così dicono, cose troppo se
rie a cui pensare e non c'è tempo, 
almeno per ora, da sprecare in al
tre attività. E si ripromettono di 
festeggiare i vcnt'anni o le nozze 
d'argento. E noi con loro. 
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L'acquisto di Zico é stato un altare 

Il console d'Italia a Freiburg IRI'T), dr. Salvadori Faiti, ha premialo Mario 
Tullio di Tricesinio, residente in Germania dal 1930 (al centro nella foto). 

Mario Tullio in Germania 
da quasi mezzo secolo 

Il lavoro friulano in Germania e 
apprezzalo e riconosciuto da tutti. 
D'altra parte è ormai una tradizione 
secolare l'emigrazione dei lavorato
ri friulani nei Paesi di lingua tede
sca, dove .sono slimali per la se
rietà del loro comportamento e per 
lo scrupoloso rispetto della vita so
ciale locale. Giovedì 6 luglio 1983 il 
console d'Italia di Freiburg in Bri-
sgovia nella Repubblica Federale, 
dr. Salvadori Falli si è recalo in vi
sita ufficiale alla città di Rollweil, 
dove lavorano numerosi italiani. 

Il programma della visita include
va un incontro con gli anziani conna 
zionali presso la missione cattolica 
italiana di Rollweil. L'incontro si è 
svolto presso il Cenlro Italiano di 
Rollweil e ha avuto per tema i gros
si problemi dell'integrazione dei la
voratori stranieri nella realtà tede-
.sca. 

Durante il convegno è stalo pre
miato il lavoi-atore immigrato più 
anziano, Mario Tullio oriundo di 
Triccsimo, che si trova in Ger
mania lin dagli anni Trenta. L'o
norificenza conferitagli gli è stala 
consegnata direttamente dal conso
le ed è veramente meritata perché 
Mario Tullio si è sempre distinto 
per le sue capacità e per la sua 
laboriosità e si è dimostrato sem
pre pronto a dar prova della sua 
solidarietà verso tutti con un forte 
senso sociale. 

Inutile aggiungere che Tullio non 
ha mai dimenticalo Triccsimo e il 
Friuli, che hanno in lui un degno 
e meritevole figlio. L'assegnazione 
del riconoscimento è stata pubbli
cala e messa in risalto dalla slam
pa tedesca, con documentazione fo
tografica della consegna. 

NUOVI DIRETTIVI 

I responsabili tlcl logolar turlan eli Melbourne: da .sini.slia nella foto, J. Pase, 
O. Bortolin, F. Pitlonet, M. Pase, G. Tomada, C. Marson, B. Bacchin, F. Musig, 
G. Campaner; seduti da sinistra, A. Coluutti, G.P. Canil, M. Muzzolini, D. ColauttI 
e S. De Pellegrin. (Foto Bcrgagna) 

PARANA' 

L'attuale consiglio direttivo della 
società friulana di Paranà (Argen
tina) regolarmente eletto negli scor
si mesi, risulta formato dalle se
guenti persone: Fernando Candussi, 
presidente; Fausto Polo, vicepresi
dente; Maria A. Monai Dubroca, se
gretaria; Esteban O. Dubroca, vice
segretaria; Ada Fontana, tesoriera; 
vicetesoriere, Enzo Valentinuz; se
gretario, Severino Romanul; consi
glieri, Miguel Valentinuz, Guido 
Nassivera, Marcello Brovier, Estc-
lio Milano, Jorge Bolzan, Luis G. 
Gimenez, Riccardo Rodriguez, Ru
ben Micco; consiglieri supplenti, Da
niele De Monte, Aurelio Nassivera; 
Libero Cozzi e Aleandro Morillo ap
partengono alla giunta consultiva. 

ADELAIDE 

Lo scorso agosto si è tenuta nel
la sede del Fogolàr furlan di Ade
laide (Australia) l'assemblea gene
rale dei soci che, con regolare os
servanza dello statuto, ha eletto il 
proprio comilato direttivo: cav. 
Peter Di Bcz, presidcnle; Oreste 
Beltrame, vicepresidente; Marisa 
Baldassi, segretaria; Attilio Giaret-
to, tesoriere; Fortunato Campagno
lo, economo; Claudio D'Allocco e 
Giuliana Zago, assistenti; Angelo 
Corbe e Luigi Zorzi, responsabili sa
la; Fortunato Campagnolo, prenota
zioni sala; Luigi Parolini e Giovan
ni Spizzo, responsabili lavori; col
legamento con i soltocomilati: gio
vanile e danzerini Giuliano Rcch, 
bocce, Oreste Beltrame, netball 
John Angelini, soccer-tennis Luigi 
Pivetta, culturale Marisa Baldassi e 
per la pubblicità Marko Milosevic. 

Il campionato ha fugato ogni dub
bio. Chi voleva un'Udinese ancora 
impacciata e fuori condizione è sta
lo subilo zittito dalle sonanti vit
torie con le quali le zebrclle friula
ne si son poste al centro dell'al-
tcnzionc dell'Italia calcistica. Per 
cui, dopo il Torneo del millenario 
e la qualilicazione alla fase finale 
della Coppa Italia è stata conqui
stala anche la velia della classifica 
del campionalo, pur se in conviven
za con la Roma scudellala. L'esor
dio nel massimo torneo della stagio
ne si è giocalo al « .Marassi » di Ge
nova do\e rUdine.se è .scesa con una 
mentalità diversa da quella degli 
anni passati, ben conscia cioè delle 
proprie possibilità e della potenzia
le supciiorità rispetto al pur quo
tato (ieiioa di Eloi e Peteis. Questa 
mentalità \ inccnle, trasfusa ai bian
coneri soprattutto dall'arrivo di Zi-
co, si è rivelata davvero tale dal 
momento che sui genoani son pio
vute ben cinque reti a premiare le 
indiscusse qualità tecnico-tattiche 
che i friulani hanno espresso du
rante tutti i novanta minuti di gio 
co. Le marcature hanno avuto ini
zio con Mauro al 37' i)cr proseguire 
con due gol ciascuno per Virdis e 
Zico che air88', chiudendo il conto 
delle reti con un magistrale calcio 
piazzato, raccoglieva due minuti di 
applausi e di ovazioni par parte del 
pubblico ligure. 

Consideralo però che il pirotec
nico clima di entusiasmo e di fe
sta della prima di campionato può 
consentire vittorie clamorose così 
come sconlille del tulio inaspettate, 
l'Udinese era attesa con ansia alla 
controprova della prima gara inter
na, il 18 settembre contro il Ca
tania. 

Accolte dal pubblico delle grandi 
occasioni, le squadre sciorinavano 
subito un gioco piacevole e al 9' 
causa forse l'eccessivo sbilancia
mento in avanti dei friulani gli ospi
ti passavano in vantaggio con una 
autorete del nostro Marchetti. Ma 
dopo la rete subita l'Udinese dimo
strava di a \er proprio acquistato la 
giusta mentalità per un campionalo 
ad altissimo livello. La squadra in-
fatli non si faceva prendere dall'af
fanno di rimontare e cominciava ad 
attaccare con calma e razionalità. 

Udine, stadio Friuli 18 settembre 1983: Zico riceve l'abbraccio di Marchetti dopo 
aver siglato il raddoppio contro il Catania. (Foto .'Vlessaggcro Veneto) 

trasmettendo a lutti la convinzione 
che i gol, prima o dopo, sarebbero 
senz'altro arrivali. 

L'ennesima punizione vincente 
calciala dai piedi maestri di Zico 
portava infatti in parità le squadre 
e, nel secondo tempo, trascinati da 
un Massimo Mauro davvero incon
tenibile i bianconeri portavano a 
tre le marcature con ancora Zico 
e Marchetti nelle vesti di goleador. 
Questo secondo successo consecuti
vo collocava l'Udinese, assieme alla 
Roma, alla lesta della classifica con 
quattro punii. Il mantenimento di 
questa sliuazione sarà compito as
sai dillìcile dal momento che tutti 
gli avversari, a partire dalla sfida 
di domenica prossima, si prepare
ranno ad affrontarci col coltello fra 
i denti e con l'« animus pugnandi » 
di chi incontra la capolista. 

Ma chi ha visto giocare i bian
coneri può dormire sonni tranquilli 
considerata l'incredibile facilità con 
la quale la squadra ha dimostrato 
di poter andare in gol, soprallutlo 
grazie alle ottime invenzioni di Zi-
co che è capace di risolvere la gara 

in qualsiasi momento, con un tocco 
personale oppure con invitanti aper 
Iure per i compagni. 

Facendo le somme si scopre chia. 
ramente che il prezzo di Zico è già 
stato assorbito in nemmeno un me
se in barba a tanti discorsi pseudo-
sociali. Infatti bisogna tener conto 
che anche una società di calcio è 
una vera e propria impresa com
merciale e che se fa degli investi
menti (cioè se acquista un fuori 
classe) significa che li ritiene pio-
dullivi. E da qucslo punto di vista 
i latti danno pienamente ragione ai 
dirigenti dell'Udinese dato che il 
calcio-spettacolo ollerto da Zico e 
compagni è richiesto e pagato a 
peso el'oro. 

Ma se fin da ora si può dire che 
l'acquisto di Zico è stato un aliare 
dal punto di vista economico, il prò 
sieguo del campionalo dirà se l'in
serimento del brasiliano porterà 
davvero l'Udinese a lottare per lo 
scudetto. 

Intanto Udine si gusta un ottimo 
calcio e... soena. 

G. L. P. 

CI HANNO LASCIATI.. . 

GIOV.4NNI (TONI) 
MIOTTO 

E' improvvisamente .scom
parso a Melbourne (Austra
lia) il carissimo amico Gio
vanni (Toni) Miotto. Ori
ginario di Arba da dove era 
emigrato in Australia anco
ra giovanissimo, aveva man
tenuto le migliori qualità 
del friulano autentico: la
boriosità, capacità come 
frutto di lunga esperienza, 
bravura tecnica, serietà ne
gli impegni, generosità d'a
nimo, onesto lino allo scru
polo e disponibilità verso 
lutti. Con questa ricchezza 
ave\'a formato la sua fa
miglia, con la sig.ra Nancy, 
i figli Dennis, Ines, Anna e 
Susy. Visceralmente attac
cato alla sua terra, era tor
nato in Friuli parecchie 
volte. Era stato tra i pri
mi soci del Fogolàr di Mel
bourne, del quale aveva se

guito con interesse e dedi
zione personali gli sviluppi: 
ne era parte attiva come di
rigente per diverse torna
le, e con un contributo par-
licolare per la nuova se
de, a cui teneva moltissi
mo. Gli amici del Fogolàr, 
e con loro Friuli nel Mon
do, rivolgono alla sig.ra 
Nancy e ai figli, nonché a 
lutti i parenti, un'espres
sione di viva partecipazio
ne al loro dolore: questo 
grande amico continuerà a 
\ivere nella memoria di 
tulli. 

VALENTINO GASPARINI 

Ancora una perdita im
provvisa in Austi-alia: a Syd
ney è morto dopo quasi 
cinquanl'anni di emigrazio
ne, Valentino Gasparini. Na
to a Toppo, era arrivato in 
Australia prima del secon
do conllitto mondiale, man
giando il pane più amaro 
dell'emigrazione. Passìala la 
tragedia bellica, era entralo 
negli anni Cinquanta e si 
era alTermato nell'industria 
edile e del calcestruzzo, ot
tenendo una posizione di 
privilegio con l'amico e co
gnato Pietro De Martin, con 
cui aveva fondalo la socie
tà e Martin-Gasparini. Nel 
1955, la sua passione per il 
calcio lo avvicinava alla 
squadra della nascente A-
PIA che poi seguì per tan

ti anni come presidente. 
Stimato anche dagli austra
liani, .soprattutto nell'am
biente dell'edilizia, ha fal
lo parte del consiglio di 
amministrazione della Blue 
Metal. Si era ritirato qual
che mese fa per riposo: 
mentre era in visita al ti
glio, un male improvviso 
lo ha stroncalo. Ai parenti 
tutti, il nostro più cordia
le senso di solidarietà. 

( ^ h| 
V 

fm 

1 
h 

GIACOMO BERTOSSI 

Vicinissimo a noi e non 
soltanto fisicamente ci è 
stato rubato Giacomo Ber-
tossi morto a Osoppo il 2 
agosto scorso. Era nato a 
Gemona nel 1939 e nel 1957 
aveva cominciato il suo pel
legrinaggio di emigrante: in 
Francia per due anni e poi 
nel 1959 in Svizzera e pre
cisamente a Frauenfeld. Di 
professione muratore, si c-

ra affermato come rcspon. 
sabile sul lavoro, aveva fon
dalo la squadra di calcio 
« Italia », giocando poi in 
una formazione svizzera di 
campionato; si era fallo 
promotore e attivo collabu-
ratore del Fogolàr furlan, 
di una sezione di donatori 
di sangue e di una compa
gnia teatrale. Nel 1972 era 
rientrato in Italia, per ge
stire un piccolo bar nel con
tro di Osoppo, senza di
menticare la sua passione 
per il teatro e per il cal
cio. Non c'era manifesta
zione a Osoppo che non lo 
vedesse partecipe attivo e 
spesso protagonista. Nel 
terremoto del 1976 aveva 
perduto i suoceri e il co
gnato: fu lui stesso a sca
vare tra le macerie per re
cuperare i suoi cari e gli 
altri compaesani. Ma fu an
che tra i primi a riaprire 
con coraggio il suo ambien
te in un prefabbricato per 
ricominciare la vita. Nel 
1981 inaugurava la sua nuQ. 
va casa con una nuova trat
toria: gli erano accanto 
tanti amici del suo paese, 
della Pro Osoppo e della 
Pro Loco, di cui era con
sigliere e molli venuti dal
la Svizzera. Ricoverato in 
Ospedale, lo attendemmo 
invano: Friuli nel Mondo 
con i Fogolàrs tutti ricor. 
dano questo esempio di vi. 
la che Giacomo Bertossi la
scia in preziosa eredità. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

ALTO VOLTA 

ZANNIER Sergio - OUAGADOUGOU 
. E' venuta a trovarci tua moglie che 
li ha abbonato al nostro giornale per 
l'anno in corso. Mandi. 

CAMEROUN 

FABRICI Silvio - DOUALA - Tua 
eoanata ha provveduto ad abbonarti 
per il 1983. 

SUD AFRICA 

VIGNANDO Achille - WESTVILLE -
Nel ricordo del paese di Zoppola ci 
è giunto l'abbonamento (per posta ae
rea) per il 1983. 

ZAMARIAN Aldo - UMKOMAAS - E' 
slato tuo figlio Bepi a portarci il tuo 
abbonamento (via aerea) per l 'anno 
corrente 

ZAMARIAN Giuseppe . WESTVILLE 
. Nel corso della tua visita ai nostri 
urtici di Udine ti sei abbonalo (via ae
rea) per il 1983. 

AUSTRALIA 

FOGOLÀR di PERTH . La segretaria 
Chiara Scaffidi ci ha trasmesso l'elenco 
dei soci che si sono abbonati a « Friuli 
nel mondo » per l'anno 1983: D. Orso; 
G. Tolloli; G. Boccalon; G. Pin; R. Sab 
badini; Aldo Brambilla; G. Colussi; A-
delio Clozza; Titn Scallìdi; Silvano Pia
ni; A. Valvasori; Luigi Liva; Felice Jan-
nis; R. Ostoldi; G. Valvasori; T. Spen
te; G. Signorini; V. Formenlin; S. For-
mentin; M. Formenlin; P. Di Benedet
to. Mancano molti nomi di battesimo 
e ci dispiace. In altra occasione la si
gnora Chiara è pregata di segnalarceli, 
perche questa rubrica da una parte 
serve da riscontro per gli abbonati, ma 
dall'altra serve ai nostri lettori per in
contrare qualche nome amico. A tulli 
mandi di cùr. 

CASTELLANO Bruno - BOSSLEY 
PARK - Abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamento biennale 1983-1984. 

COMELLI Valentino - BRUNSWICK 
E' stato saldato il tuo abbonamento 

(via aerea) per il 1982. 
URBANI Luigi . MILTON - Lolita 

Costantini ti ha abbonato (via aerea) 
sino a tutto il 1984. 

VALLAR Tranquilla - SYDNEY - Ci 
è pervenuto il tuo abbonamento 1983. 

V.ANZELLA Lorenzo - DARWIN - Il 
tuo mandi va alla « Favorita » di Per 
legada; .sci fra gli abbonati-sostenitori 
per il 1983 (via aerea). 

VENIER Celso - PEAKHURST - E' 
venuto da noi Fausto Piccini per met
terti nella lista degli abbonati-sosteni
tori del nostro giornale nel biennio 
1983-1984 

VENIÉR Rina - BRISBANE . Il tuo 
abbonamento è regolare per gli anni 
trascorsi; l'importo a noi versato ti 
rinnova l'abbonamento sino al dicem
bre 1985 (via aerea). 

VERMIER Primo - SMITHFIELD -
Con i saluti ai parenti e amici di Cor-
denons, è pervenuto il tuo abbona
mento per il biennio 198.3-1984. 

VlDONl G. - WANGARATTA - Ab
biamo ricevuto la tua rimessa postale 

I settant 'anni di nonna Maria Borini ved. Con, di Santa Maria la Longa. Emi
grata in Argentina nel 1949 con il mari to Nlllo Gon e i figli Pia, Sergio, Livio 
e Fraiica, si sono stabiliti a Santa Fé. Hanno festeggiato il suo settantesimo 
compleanno con la Messa celebrata dal figlio don Sergio, salesiano residente in 
un Ist i tuto di Resistencia e arrivato espressamente per tale ricorrenza. La 
vediamo circondata dai familiari, dopo una riunione tenuta nell'accogliente 
saloncino del Centro Friulano. 

a saldo del l ' abbonamento - sostenitore 
(via aerea) pei' il 1983; ti ringraziamo 
per i complimenti che hai voluto fare 
al giornale e inviamo il tuo saluto alle 
tue sorelle Anita di Udine e Luisa di 
Trieste. 

ZADRO Sante - SMITHFIELD . Sei 
nella lista degli abbonati-sostenitori per 
l 'anno in corso; la spedizione del gior
nale viene fatta per posta aerea. 

ZANCAN Silvio - NORTH CARLTON 
- Riscontriamo il tuo abbonamento 
(via aerea) sino a tutto il 1984. 

ZANINI Wilde - COOMA . E' stata 
Marcellina Frezza, che ti saluta, ad ab
bonarti (via aerea) per l 'anno in corso 

EUROPA 

Paola Jacovazzo e Antonio Coletta nel 
gionio del loro matrimonio a Zurigo: 
la sig.ra Paola ha fatto parte del bal
letto del Fogolàr furlan della città el
vetica e gli amici le hanno regalato 
questa bella cornice. 

BELGIO 
FOGOLÀR di LIEGI - Il presidente in 

visita ai nostri uffici ha segnalato altri 
due nominativi di soci abbonali a 
« Friuli nel mondo »: Pezzan Giovanni 
e Di Valentin Pietro. 

VAL VELDHOVEN Elsa - EKEREN 
- Sei abbonata per il 1983; il tuo ri
corda va ai familiari residenti a Panna. 

VISENTINI Michele - BELLECOURT 
LA HESTRE - I tuoi saluti a parenti 
e amici di Camino al Tagliamcnlo; l'ab
bonamento vale per il 1983. 

VOLPATTI Angela - HERSTAL - Ci è 
giunto il vaglia postale a saldo dell'ab
bonamento per l 'anno corrente. 

ZAGO Cisma - QUAREGNON . Il tuo 
è un abbonamento - sostenitore per il 
1983. 

ZÀMBANO Andrea . RANSART . Fri. 
mo Claudio è r impatr iato delinitiva-
mente e ha voluto che il giornale ar
rivi in Belgio al tuo indirizzo per tu t to 
il 1983. 

ZAMPARO Rinaldo - QUENAST - Il 
tuo allcttuoso abbraccio e l 'augurio di 
« farsi coraggio » per la perdita del 
marito, vanno alla sorella Giselda e-
migrala in Australia L'abbonamento è 
per il 1983. 

ZANNIER A. . COUVIN - E ' s talo 
Biotto da Bruxelles ad abbonart i per 
per il 1983. 

ZANUTTI Giovanni - HOUDENG A 
GOEGNIES - Sei abbonato per il 1983. 

ZUCCATO Risveglio - HOUDENG AI-
MERI ES . L ' importo da le versalo è 
a saldo dell 'abbonamento per l 'anno in 
corso. 

FRANCIA 
BATTIGELLI Ireneo - COMMENTRY 

- Tuo cognato Andrea dal Canada ti ha 
abbonato per il 1983 

TONIUTTI Domenico - DARDILLY -
Abbonato dal Fogolàr di Garbagnate. 

URBANI Lucia - KINGERSHEIM -
Ci è per\ 'enuto il vaglia postale a sal
do del l 'abbonamento 1983 

VALENT Isidoro . VOREPPE - Hai 
r innovato l 'abbonamento per il 1984. 

VALENTINUZZI Luigi - GRANGE -
I tuoi cognati Ero t to hanno regolariz
zato il tuo abbonamento sino al dicem
bre 1984. 

VALMASSONl Claudio - ANDRES -
Tua sorella Novella ti saluta e ti ha 
abbonato sino a tut to il 1983. 

VATTOLO Domenico . ST. PIERRE 
LES NEMOURS . Sei abbonato-soste
nitore per il 1984; i tuoi saluti a Rac
chiuso di Attimis 

VECILE Celestina - MITRY le NEUF 
- Con un mandi di cùr a lutti è giunto 
il tuo abbonamento per il 1983. 

VICENTINI Giulia - ISTRES - E ' 
stato regolarizzato l 'abbonamento 1983. 

VIDALI Cesare - DIEUDONNE - E' 
giunto il tuo vaglia postale a saldo del
l 'abbonamento 1983. 

VIDUSSONl Rino - ATTIGNY - Ab
bonato per l 'annata corrente. 

VISENTIN Anselmo - BEAURAINS 
- Riscontriamo il tuo abbonamento 
1983. 

VOLPE Fabio - METZ . Abbiamo 
preso nota del tuo abbonamento per 
il 1983. 

VOLPE Romolo - METZ - Prendia
mo nota del tuo abbonamento per l'an
no in corso 

ZAMOLO ' Robert OSTRICOUPvT -
E ' stato Bellina ad abbonarl i per il 
1983 

ZÀNCAN Pietro - PARAY . Con i sa
luti a parenti e amici di Travesio è 
pervenuto il tuo abbonamento 1983. 

ZANELLO Giovanni . AGEN - Sci 
abbonato per il 1983. 

ZANIN Attilio - LA RAVOIRE - Il 
tuo abbonamento vale per il 1983. 

ZANIER Lino - APACH . E' perve
nuto il tuo abbonamento per l 'anno 
in corso. 

ZANIER Marino - VILLEMOISSON 
- Diamo riscontro al tuo abbonamento 
per il 1983. 

Z A N I T T Ì Roberto - LONGUEAU -
Con i saluti a Montcnars e Venzone 
è pervenuto il tuo abbonamento bien
nale 1983-1984. 

ZANNIER Jean Batiste - LONGVIC 
- Dopo aver ricevuto per posta il tuo 
abbonamento per il 1983, ci ha fatto 
piacere la tua visita ai nostri uffici di 
dine, nel corso della quale hai rinno
vato l 'abbonamento per il 1984. 

ZARDI Alfonso - STRASBURGO -
Tuo padre Giorgio ha provveduto ad 
abbonarl i per il 1983. 

ZUCCHIATTI Orsola . THOUROTTE 
- Con i .saluti a parenti e amici di 
San Daniele, ci è giunto il tuo abbo
namento-sostenitore per il 1984. 

ZUCCOLO Armando . CHAMPIGNY 
- Durante la tua visita a Udine non 
hai mancalo di regolarizzare il tuo ab
bonamento a tut to il 1984. 

ZULIAN Augusto - ST. BRICE - Don 

Amato Puppini ti ha abbonato t^er il 
1983 

ZÙRINI Eslerio - KAYSERSBERG 
Ci è giunto il tuo abbonamento per il 
1983 con tanti cari saluti ai familiari 
di Magnano in Rivieta, Billerio e Cra-
gnolin. 

ZURINI Joseph - KAISERSBERG -
Sei abbonato per il 1983. 

GERMANIA 

VALLAN Guido - FRANCOFORTE -
Nel corso della lua visita a Udine ai 
nostri uffici hai provveduto ad abbo
narl i per il 1983. 

VENARUZZO Lino - NEUHAUSEN -
Tua figlia Patrizia è venuta a saldare 
il tuo abbonamento per l 'anno in cor.so. 

INGHILTERRA 
CONNEALY Maria - RUISLIP - Bei-

fina ti ha abbonata per il 1983. 
DRABIK-URBANI Lucia . CONVEN-

TRY - Tua mamma da Fclctto Umber
to ti ha abbonala per il 1983. 

ZANETTI Giobatta - BRISTOL - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento-
sostenitore per l 'annata corrente in 
due rate con i saluti ai familiari di 
Panna. 

ZULIANI-PEPPERELLI Giacomina -
LONDRA - Con i saluti ai parenti di 
Ovaro e di Osais e giunto il tuo abbo
namento per il 1983. 

ITALIA 
FOGOLÀR di BOLLATE - Il presi

dente Toniutti ci ha passato questo 
elenco di soci, che si sono abbonali a 
« Friuli nel mondo » per l 'anno in cor
so. Canlarutti-Mainardi Elisabetta, Del 
Fabbro Costanza, Gubian Luigia, Mar-
cuzzi Bruno, Micoli Lino, Micoli Va
lentino, Nodusso-Dusi Ilca, Nodusso 
Maurilio, Rigo Luigino, 

FOGOLÀR di BRESCIA - Giovanni 
Fadini ha trasmesso questo elenco di 
soci abbonati per il 1983: Facchin Au
rora, Lorenzatto Beniamino, Di Barto
lomei - Cogoi Renata, Zannier - Bonetti 
Maria Luisa, Poli Stefano, Rosso Ma
rio, Segalini Luciano, Bevilacqua Elio, 
Fo! Annamaria, Craisbero Bruna. Bue-
caro Umberto. 

FOGOLÀR di GARBAGNATE - Il pre
sidente Baldo ha comunicalo questo 
elenco di abbonati 1983: De Monte Li
bera, Plos Elvio, Guadagnin Sara e 
Scasnclto Roberto. 

FÒGOLAR di VARESE - Ci è pcrvc 
nulo questo elenco di abbonati per il 
1983: Borelti Germana, Tius Maria Lui
sa, Padovan - Grigolato Ines, Zuliani 
Giordano, Cigaina Mario, Piani Bruna, 
Guarino Giuseppina, Sbrugncra Arman
do, Cornelli Guido, Canciani Norma, 
Turolla Albertina, Pigionali mons. Tar
cisio, Colussi-Vitali Mariella, Colussi-
Bigi Redenta e l'onorevole Giuseppe 
Zamberletti, che diresse le operazioni 
di soccorso al Friuli ter remotato nel 
1976 

FÓGOLAR di VENEZIA - Ecco un 
elenco di .soci abbonati per il 1983: 
Bcarzattù Giuseppina, Bellina Luigi, 
Brovedani GioBalta, Bruttocao Franco, 
Cozzi Renzo, Ghislandi Andrea, Maran-
gon Roberto, Roscano Sergio, Russolo 
Mirko, Tonini Mario. 

ABBONATI 1983. Il Fogolàr dell'Aia 
ha abbonato: Zavagno Luigi, Tauria-
no; Cassina Carlo, Scregno (Milano), 
Civutto Rino, Arba; Martina Giu.seppe, 
Tauriano. Altri abbonati: Cesaratto An
gela ( tramite Fernaccio Volpe dal Lus
semburgo), Vivaro; Forabosco Giovan
ni, Scario (Salerno); Fabro Desiderio, 
Flumignano; Guidici Ester, Milano; Re
dico Giuliano, Roveredo in Piano; Riva 
Edda e Luciano, Milano; Unfer Ama-
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Friulani all 'estero che non dimenticano le tradizioni del loro paese: questa è 
la squadra di giocatori di bocce del Fogolàr furlan dell'Aja, in Olanda. 

Sergio Domini, residente a Guenange 
in Francia, ha finalmente festeggiato, 
a Rive d'Arcano, il suo compleanno 
con il fratello gemello Germano. Non 
avveniva da 34 anni: e desidera rin
graziare il cav. Giovanni Melchior che, 
come sindaco, invia a tut t i i suoi con
cittadini il nost ro mensile. 

bile, Antoliva di Verbania (Novara); 
Urban Enzo, Tramonti di Sopra (per 
il 1984); Urban Ugo, Tramonti di So
pra (per il 1984 e il 1985); Urban Wal
ter, Codroipo; Urbani Noemi, Feletlo 
Umberto; Urli Paolo, La Spezia; Usilla 
Erminio, Genova; Valent Gioacchino 
(abbonato-sostenitore), Borgaretto (To
rino); Valerio Antonio, Osoppo; Valus-
so Armando, Feletlo Umberto; Vanelli 
Guido (abbonato-sostenitore), Milano; 
Venciarut Tavio, Osòf; Venchiarutli 
Silvio, Soresina (Cremona); Vcnier An
tonino, Spilimbergo; Venicr Guerrino, 
Gradisca di Sedegliano; Venturelli An
gelo, Udine; Venturelli Leone, Bologna; 
Venturelli Roberto, Leonacco di Tricc
simo; Venuti Giordano, Udine; Vezzi 
Celestino, Tolmezzo; Vidoni GioBalta, 
Udine; Vidotto Rina (abbonamento-so
stenitore), Milano; Vidoni Roberto, U-
dine; Vidussi Dino, Udine; Viezzi Ro
meo, Maiano; Visintini Lia, Cesate (Mi
lano); Volpi-Ghirardini Francesco, Mi
lano; Zaccomer Dorina, Copparo (Fer
rara) ; Zambon Gianpietro, Dardago; 
Zambano Primo Claudio, Ancarano (Te
ramo); Zambon Candido, Rovereto (an
che per il 1984); Zamaro-Pontoni Laura, 
Medea; Zammaro Carmen, Grions del 
Torre; Zampieri-Pupa Leila, Arma di 
Taggia (Imperia) ; Zampieri Sandra, S. 
Antonino di Saluggia (Vercelli); Zanier 
Carlo, Ravascletto; Zanier Enzo, Cer
tosa (Genova); Zanier Ugo, Ligosullo); 
Zannier Luigi, Thienc (Vicenza); Zan
nier Mario, Chirignago (Venezia); Zea-
ro Elena, Roma; Zearo Maria (anche 
per il 1984), Legnano (Milano); Zilli 
Valentino, Alesso; Zoffi Amorina, Apri
lia (Latina); Zoffi Termina, Latina; Zof
fi Era, Ciconicco di Fagagna; Zola Dio
nisio, Milano; Zorzitto Lina e Carlo, 
Roma; Zorzilto Piero, Roma; Zuccalo 
Ugo, Cordenons; Zoccolo Aniceto, Ve
nezia; Zoccolo Umberto (abbonamen
to-sostenitore), Udine; Zuin Giovanni 
(abbonamento-sostenitore), Goricizza di 
Codroipo; Zuliani Attilia, San Daniele; 
Zuliani Franco, Parma. 

LUSSEMBURGO 
VACCHIANO Italico - BETTEMBURG 

- E' pervenuto il tuo abbonamento 
per il 1983 

VENTURINI Terenzio - OBERCORN 
. Sei abbonato anche per il 1983. 

VOLPE Ferruccio - HELLANGE - So
no arrivati i tuoi saluti ai familiari 
di Vivaro assieme al l 'abbonamento per 
il 1983. 

NORVEGIA 
VALENT Angelo - STROMMEN - Il 

nostro giornale ti viene inviato in ab
bonamento per il 1983 in espresso po
stale; il tuo ricordo va ai familiari 
residenti a Lestans. 

OLANDA 
FOGOLÀR dell'AJA . Il presidente 

Pietro Rigutto ci ha t rasmesso l'elenco 
dei soci abbonati per il 1983: Bearzatlo 
Pietro, Benvenuto Umberto, Bernardon 
Remo, Bernardon Teresa, Brunett i An
tonio, Brunett i Luigi, Cecchetto Cele
stino, Goral Alma, Goral Ernesto, Coiai 
Francesco, Cozzi Leo, Crislofoli Dui
lio, Facili Giovanni, Martina Elio, Mar
tina Emma, Martina Giovanni, Massa
ro Romano, Mazzoli Olinto, Rigutto 
G. Antonio, Rorai Vittorio, Rosa-Bian 
Dante, Rossi Luigi. 
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I signori Luigi Morassi da Maniago con 
la moglie Genevieve e il figlio Olivier 
assieme alla zia suor Alfonsa nata a 
Maniago e residente da 35 anni in Ar
gentina (Buenos Aires) fotografati a 
Castelmonle in occasione del nostro 
incontro annuale con gli emigrati (la 
suora non rivedeva il Friuli da 50 an
ni). I signori Morassi sono residenti in 
Francia. 

URLI G. L. - BENNEBROEK . Ci ò 
giunto il tuo saldo del l 'abbonamento 
biennale 1982-1983. 

ZANETTI Odoardo - DEN HAAG -
Con i saluti a Panna ci è giunto il 
tuo abbonamento 1983. 

SPAGNA 
VENTORUZZO Romano - CIUDAD 

REAL - Tuo fratello Lorenzo di Por
denone ti r icorda aUcttuosamcnle a.s-
sieme a m a m m a Ester e per esserti 
vicino ti ha abbonato a « Friuli nel 
mondo » per il 1983. 

ZANIER Pierino - BARCELLONA . 
Con i saluti a Rivo di Paluzza ci È 
giunto il tuo abbonamenlo 1983. 

SVEZIA 
VALLAN Irene . JOHANNESHOV -

Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per l 'anno in corso con 1 saluti ai fa
miliari di Azzano Decimo. 

SVIZZERA 
FOGOLÀR di SANGALLO . Il segre

tar io Luigi Rosic ci ha segnalato 1 se
guenti soci abbonati per il 1983: De 
Crignis Marino, Marmai Lino, Furlan 
Maria e Pietro, Job Luciano. 

BRUNI-URBANI Bianca - LOSANNA 
- Tua cognata Noemi ti ha abbonata 
per il 1983. 

ULRICH-LORENZINI Amalia . ZUG 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to biennale (1983-1984). 

VATTOLO Giuseppe - ZURIGO - Tua 
sorella Anna ti ha abbonalo per il 
1983. 

VENIR Ivo - LYSS - Con i saluti 
a Giavons è pervenuto il tuo abbona
mento per l 'annata corrente. 

VENTURINI Maria - WANGI - Ci è 
giunto l ' importo a conguaglio per re
golarizzare l ' abbonamento 1983. 

VENTURINI Riccardo - ESCHLI-
KON . Abbiamo preso nota del tuo 
abbonamento 1983. 

VIDONI Elet ta - LENZBURG . Sei 
abbonala per l 'annata corrente. 

VIGNANDEL Giacomo . MARACON 
- Con i saluti a Porcia ci è arr ivato 
anche il tuo abbonamento per il 1983. 

VIT Giuseppe - GIUBIASCO . Il tuo 
abbonamento è per il 1983. 

WALSER-MICCO Emilia - SCHAF-
FHAUSEN - I saluti ai familiari di 
Vedronza e l 'abbonamento è per il 
1983. 

ZANAL Luigia - ZURIGO - Abbo
nata per il 1983 

ZANELLO Ercole . OLTEN - Riscon
tr iamo il tuo abbonamento 1983. 

ZANIER Pierino . LIESTAL . E ' 
pervenuto il tuo abbonamento per 
l 'anno in cor.so 

ZANNIER Domenico - WICHTRACH 
. Nel giro di due mesi ci hai inviato 
due vaglia postali che dovrebbero an 
dare a saldo del l 'abbonamento 1983 e 
di quello per il 1984. 

ZANNIER Walter . MURG - I geni
tori ti inviano da Fiume Veneto un 
caro mandi, assicurandoti l'abbona
mento per il 1983. 

ZORATTI Angela e Luciano - GINE
VRA - Franca Michelutti ha provve
duto ad abbonarvi per il 1983. 

ZUCCOLIN Pietro - BERNA - Abbia
mo ricevuto il tuo abbonamento per 
il 1983. 

ZUIN Mario . WOHLEN . Riscon
tr iamo il tuo abbonamento per il 1984. 

ZULIANI Olga - BASILEA . Tuo ma
r i to e lua figlia sono venuti a farci 
visita e ti hanno voluto abbonare per 
il 1983. 

CANADA 
FAMEE di OAKVILLE - Ci è perve

nuto il seguente elenco di soci che si 
sono abbonati per il 1984: posta aerea: 
Matleazzi Tarcisio, Bertoli Mario, Bel
luz Riccardo, Diamante Gino; posta or
dinaria: Ambrosio Lindo, Bagatto Leo, 
Bertola Silvano, Cicuto Angelo, Calli-
gari Teresa Margherita, Flabiano Gio
vanni, Pasut Egidio, Piasentin Pasqua, 
Pistor Guglielmo, Spangaro Pietro, 
Temporale Peter, Turchet Paolo, Zanon 
Claudio. 

NIGRIS Danilo - DOWNSVIEW - Ab
bonato (via aerea) t ramite il Fogolàr 
di Varese. 

VALERI Miti . LEAMINGTON - Ri
cordando il bel San Daniele ti sei ab
bonata per il 1983. 

VANINI Rina e Alceo - MISSISSAU-
GA - Con tanti auguri per la salute di 
Alceo abbiamo brindato. Il mandi vie
ne da Morteàn. 

VENCHIARUTTI Giulio - ETOBICO 
KE - Tua sorella Doris ti ha abbonato 
(via aerea) per l 'anno in corso 

VENERUS Cesare - BOX 55 - CO-
CHENHAUR - Abbiamo ricevuto l'im
porto per il saldo dell 'abbonamento 
(via aerea) per l 'annata corrente. 

VENIER Ezio - CRANBROOK - Nel 
la speranza che adesso il giornale ti 
arrivi puntualmente, ri.scontiiamo la 
tua regolarizzazione dell 'abbonamento 
(via aerea) per tu t to il 1983 

VENUTO Rina . TORONTO - Il tuo 
saluto a Codroipo; regolare l 'abbona
mento per il 1983. 

VIDALE Cario - TORONTO - Sei ab
bonato-sostenitore anche per il prossi
mo anno; i tuoi saluti a Chialina a 
tua .sorella, cognato e nipoti residenti 
a Ravascletto. 

VOGRIG Isidoro . KENORA - I tuoi 
cari saluti vanno ai familiari di Plataz 
di Clodig; .sci abbonato sostenitore 

per il 1983 (posta aerea) . 
VOLPATTI Eneo - NIAGARA FALLS 

- Ci è giunto il tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1983. 

WALKER Lucy - ETOBICOKE - Tuo 
padre nel mandar l i i suoi allei tuosi 
saluti, ti ha abbonata per il biennio 
1983-1984 (via aerea) 

ZAMBON Elisabetta - MONTREAL -
E ' s lato Vittorio Tramonlin da Rove
redo in Piano ad abbonart i per il 1983 
(vifi cereri). 

ZAMPESE-RINA Giovanni . REGINA 
SASK - E ' stala Adua ad abbonarl i 
per il 1983. 

ZANETTI Guido - KINGSTON - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
(via aerea) per l 'annata corrente. 

ZANETTI Marco - BROSSARD - Nel 
ricordo dei tuoi familiari residenti a 
San Giorgio della Richinvelda, li sei 
abbonato (via aerea) sino al 1985. 

ZANETTI Demetrio - MONTREAL -
Con i saluti a Stevenà di Caneva, ci è 
pervenuto il tuo abbonamento (via ac
rea) per il 1983. 

ZANETTI Nelly - MONTREAL - De
metrio ha provveduto a saldare il tuo 
abbonamento per l 'anno in corso. 

ZANINI Mino - WILLOWDALE . Ci 
è giunto il tuo abbonamento (posta 
aerea) per il 1983 con i saluti a Sandra 
di San Vito al Tagliamcnlo 

ZANIER-MAZZAROLO Gelmina - DU-
VERNAY - Hai r innovato l 'abbonamen
to (via acrea) per il 1984. 

ZANIER Rosina e Orleo - EDMON-
TON - La zia Bruna ha provveduto ad 

Un numeroso gruppo di friulani residenti in Canada si sono dati appuntamento 
per ricordare i loro trent'anni dal giorno in cui hanno lasciato il Friuli. Sono 
passati davanti alla sede della Famée furlane di Toronto per salutare gli amici, 
tra cui Romano Pascolo, Ferruccio Morassutti, Otello Ongaro, Rino Pellegrina, 
segretario della Federazione dei Fogolàrs del Canada e il sen. Peter Bosa. Han
no ascoltato una Messa celebrata per loro da pre Ermanno Bulfon e deside
rano salutare tutti, in ogni angolo del Friuli. 

abbonarvi ner l 'anno in corso. 
ZANINf bar io - WINDSOR - E ' sta

to Fereuolto ad abbonart i (via acrea) 
per il 1983. 

ZANINI Giuseppe - SUDBURY - Sei 
abbonato (posta aerea) per il 1983. 

ZANINI Gemma e Renzo - TORON
TO _ La mamma (e suocera) è venuta 
nella sede di Udine e vi ha abbonati 
per il biennio 1983-84. 

ZAVAGNO Alfredo . HAMILTON -
Flaviano De Tina da Zompicchia di 
Codroipo ci ha inviato un vaglia po
stale a saldo del tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1983. 

ZIRALDO Gian Pietro - SUDBURY -
E' pervenuto i| tuo abbonamento (via 
aerea) per l 'annata corrente. 

ZORATTO Nella e Giovanni - HAMIL
TON - Con i saluti a Goricizza di Co
droipo ci e giunto il vostro abbona
mento (\ia aerea) per il 1983. 

ZORATTO Palmira - BRAMPTON • 
Riscontriamo il tuo abbonamento-soste
nitore per l 'anno prossimo. 

Ha appena compiuto quattro anni, ma 
già guarda al suo futuro: è Mirco Ros
si, figlio di friulani del Fogolàr furlan 
di Den Haag. 

I coniugi Flabiano Giovanni e Ida Buttazzoni emigranti in Canada (ora risie
dono a Toronto) da una trentina d'anni, sono ri tornali a San Daniele con 1 
t re figli. Franca, Laura ed Angelo ed il padre della signora Ida, per celebrare 
il loro venticinquesimo di matrimonio assieme ai genitori Angelo Flabiano e 
Caterina Turissini che nello stesso giorno. Il giugno 1983, hanno celebrato le 
loro nozze d'oro. Hanno desiderato che la S. Messa venisse celebrala da mons. 
Emilio Pizzoni, presente mons. Ottavio Belfio, attuale arciprete di S. Daniele. 
I festeggiati con figli, nipoti e parenti salutano la famiglia del figlio Pietro emi
grato a Sudbury, che non ha potuto essere presente e tutti i parenti ed amici 
di vari paesi del mondo. La foto li ritrae all'uscita del Duomo dopo la S. Messa 
davanti all'arco della loggia sottostante al vecchio palazzo del Comune che 
attualmente ospita la « Guarneriana ». (Foto Gallino) 

ZUCCATO Amelia - VANCOUVER -
Tua sorella Ida ti saluta e li assicura 
l 'abbonamento a] nostro giornale per 
il 1983 (via aerea). 

ZUCCHIATTI Isolina - TORONTO -
Ci è pervenuta la rimes.sa postale a 
saldo del tuo abbonamento (posta ae
rea) per il 1983. 

ZUCCOLIN Gillo - HAMILTON - Sci 
nella lista degli abbonali - sostenitori 
(via aerea) per l'anno in corso. 

ZULIANI Andrea . DOWNSVIEW -
Abbiamo registrato il tuo abbonamen
to-sostenitore (posta aerea) per il 1983. 

ZULIANI Mario - KETTLEBY - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento per 
il 1982 

ZURINI Corrado - MISSISSAUGA -
Con i saluti ai parenti di Bueris di 
Magnano in Riviera abbiamo ricevuto 
il tuo abbonamento (via aerea) per il 
1983. 

STATI UNITI 

DI VALENTIN Luciano . MCLEAN 
- Pietro Rigutto, presidente del Fogo
làr dell'Aia, ti ha abbonalo (via aerea) 
per il 1983. 

MOROSO Anna - HARPER WOODS 
. Claudio Bcrtolin, vice presidente del
le Famèe furlane di Detroit ci ha in
viato il tuo abbonamento (via aerea) 
per il 1983. 

VENTURINI Anteio - CHICAGO -
Con i saluti alla famiglia Revelanl di 
Collerumiz di Tarccnlo ci è pervenuto 
il tuo abbonamento (via tierea) per il 
1983. 

VENUTI Luisa . APTOS - Tuo cu
gino Roberto Tiengo ha provveduto a 
regolarizzare il tuo abbonamento (po
sta aerea) per l 'anno in corso. 

VIDONI Fides - BERWYNG - Nel 
corso della tua visita ai nostri uffici di 
Udine hai rinnovato l 'abbonamento (via 
aerea) per il biennio 1983-1984. 

ZAMPROGNO Victor - HYDE PARK 
. Abbiamo provveduto a variare il tuo 
indirizzo e diamo riscontro al tuo ab
bonamento (via acrea) per l 'anno in 
corso 

ZANCAN Mario - SILVERSPRING -
E' stato Giuseppe Agosti ad abbonart i 
per l 'annata corrente. 

ZUIANI Americo - WESTLAND - Con 
il tuo grande saluto a San Vito di Fa
gagna e a Colloredo di Montalbano ci 
è per\ 'enuto l 'abbonamento per il 1983. 

SUD AMERICA 

ARGENTINA 
CHIANDUSSI Albano - BURZACO -

Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1983. 

PATOCCO Giovanni - CORDOBA - E' 
stato Vincenzo Pece a rinnovarti l'ab
bonamento (via acrea) per tu t to il 1983. 

UANO Aldo - CORDOBA . Anche per 
te è stato Pece ad abbonart i (via ae
rea) per l 'anno in corso. 

VECILE Armando - TUCUMAN - Nel 
corso della tua gradita visita alla no
stra sede di Udine abbiamo preso nota 
del rinnovo del tuo abbonamento per 
posta aerea per il biennio 1984-1985. 

VENTURINI Valentino - CATAMAR-
CA - Tua zia Maria ti ha abbonato per 
l 'anno in corso 

VIRGOLINI Giulio . LA PEATA -
Tua cugina Elisa ti saluta e li ha abbo
nato per il 1983. 

ZAMPARO Guerrino . JOSE' SUA 
REZ - Ci è giunto il tuo abbonamento 
(via aerea) per l 'anno in corso. 

ZANINI Pietro - CIUDADELA - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1983. 

ZANNIER Dante - SANTA FÉ' . Ma
rio da Chirignago (Venezia) ci ha in
viato il vaglia postale a saldo del tuo 
abbonamento per il 1983. 

ZANNIER Quirino - BUENOS AIRES 
. E ' slato Valentino a rinnovare il tuo 
abbonamento per il biennio 1984-1985. 

ZOFFI Silvio - GENERAL PACHECO 

- Ancella figlia di Er ta di Ciconicco di 
Fagagna ti ha abbonato (via aerea) per 
il 1984. 

ZORATTI Arturo . ADROGUA - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento pei 
il 1983 

ZUCCHIATTI Mario - MONTE HER-
MOSO - Aspettiamo la tua collabora 
zione; per ora diamo riscontro al tuo 
abbonamento (via aerea) per l'anno in 
corso. 

COLOMBIA 

ZULIANI Giovanni - iVIEDELLLV -
E' stato Ivan da Forgaria a mandarci 
il tuo abbonamento (via acrea) per il 
1983. 

PARAGUAY 
MAGI Noemi - ASUNCION - Giorgio 

Zardi ti ha abbonata per il 1983. 

URUGUAY 
ZANIN-FRATTA Maria - MONTEVI

DEO - Ci ha fatto piacere la tua visita 
alla nostra sede; in quell'occasione hai 
rinnovato l 'abbonamento per il 1983 e 
il 1984 

ZANNIER Guido - MONTEVIDEO 
La signora Maria Zanin-Fratta ha prov-
\'eduto a regolarizzare l'abbonamento 
(via aerea) sino a tutto il 1984. 

VENEZUELA 
FOGOLÀR di BARQUISIMETO . Il 

presidente Radina ci ha trasmesso un 
elenco di soci che si sono abbonati 
per il 1983 (posta acrea): Armellini 
Francesco, Avon Carlo, Blarasin Da
vide, Cedolin Giobatta, Cedolin Liana, 
Cortina Danilo (anche per il 1984), De 
Marco Ermanno, Faloppa Roviglio, 
Giust Luigi, Miani Nereo, Orlandi Edo, 
Salvador Ferruccio, Tondo Luciano, 
Zanier Aurelio e i padri Sealabriniani, 
I seguenti soci si sono abbonati sino 
al mese di giugno 1984: De Filippo Fer
nando, De Filippo Glauco, De Filippo 
Mauro, De Filippo Michele, Fiorenza 
Mario e Minisini Adelchi. 

FOGOLÀR di MARACAIBO - Questo 
è l'elenco dei soci abbonati (via aerea) 
per il 1983: Fabbro Edoardo, Brusiit 
Giuseppe, Freschi Gino, Nanino Nevio, 
Bortolussi Orfeo, D'Andrea Aldo, De 
Candido Zezi, Leonarduzzi Merico, Pa-
sianello Carlo, De Candido Giuseppe, 
Basso Maria, Casarin Elso, Blasson Ri
no, Muzzatti Pietro, Marchi Fulvio, 
Marchi Gino, Binjgnolo Alcide, Basso 
Riccardo, Chiarot Marcello. 

MORANDINI Archimede . BARQUI
SIMETO - Sei stato abbonato (via ae
rea) per il 1983. 

ULIAN COMAR Italo - CARACAS -
I! tuo nome è fra gli abbonati-soste
nitori (via aerea) per il 1983. 

VALLE RUGO SCARTON Isacco . MA 
RACAIBO - Ci è giunto il tuo abbona
mento (via aerea) per l'anno in corso, 

ZAMOLO Giovanni - MARIARA -
L'abbonamento (via aerea) è stato rin
novato per il 1984, 

ZONCU Francisco . CARACAS - E' 
stato Spellerò a regolarizzare il tuo 
abbonamento (via aerea) per il 1983, 

ZUCCARO Giuseppe - TURMERO -
Nel farci visita hai provveduto a sal
dare r abbonamento (via acrea) per 
l 'annata corrente. 

ZUCCO Attilio - BARQUISIMETO • 
Sono stati da noi Ivana Zucco e Ar. 
mando Ortis per rinnovare il tuo ab
bonamento 1983 (via aerea), ma anciie 
per salutare, a mezzo nostro, lutti i 
friulani di Barquisimelo. 

Ente 
Friuli nel Mondo 

CASELLA POSTALE 242 
TELEFONO (0432) 205077 - 290778 

VIA DEL SALE, 9 
33100 UDINE 

Presidente emerito: Ottavio Valerlo 

Presidente: Mario Toros 

Vice Presidenti: 
Flavio Donda per Gorizia 

Renato Appi per Pordenone 
Valentino Vitale per Udine 

Direttore: Vinicio Talotti 

Consiglieri: 
Giannino Angeli. Tarcisio Battiston, 

Sergio Bertossi, Pietro Biasin, 
Vittorio Bortolin, Gianni Bravo, 

Angelo Candolini, Bruno Catasso, 
Gino Coclannl, Adriano Degano, 

Nomo Gonano. Domenico Lenarduzzi, 
Libero Martinis, Giovanni Melctiior, 
Alberto Picotti, Silvano Polmonari, 

Pietro Rigutto, Vittorio Rubini, 
Luciano Simonitto, Romano Specogna, 

Ella Tomai, Aristide Toniolo, 
Walter Urban 

Membri di diritto: 
Presidenti prò tempore delle 

Amministrazioni Provinciali di 
Pordenone, Gorizia e Udine 

Collegio del Revisori del Conti: 
Presidente: Saule Caporale; 

membri effettivi: 
Paolo Bralda e Adino Clslilno; 

membri supplenti: 
Elio Peres e Cosimo Pullna 

OTTORINO BURELLI, direttore responsabile 

Autorizzazione Tribunale Udina 10-5.19S7, n. 11t 
Tipografia Arti Grafiche Friulane • Udine 


