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Un congresso 
e una mostra 

A Montreal, al centro della 
ciltà, sulla grande vetrata d'in
gresso della Concordia Univer-
sitv, per oltre venti giorni è 
sventolata la bandiera giallo-
blu della gente friulana: oltre 
ccnlomila persone, tra s tuden
ti universitari e vi.sitatori cit
tadini hanno conosciuto alme
no il nome e l'esistenza di una 
civiltà e di una storia del pic
colo e antico popolo del Friu
li. E' sbarcata oltre oceano e 
se mostrata per la prima vol
ta all'America la Mostra del
la Civiltà friulana di ieri e di 

Natale 
è vicino 

Sappiamo di essere in an
ticipo per un di.scorso nata
lìzio che è immerso in pie
no tempo di Avvento: ma l'e
sperienza degli anni passati, 
con l'arrivo in rilardo del nu
mero ultimo dell'anno, ci con
sigliano di essere più attenti. 
Meglio qualche settimana pri
ma che anche un solo giorno 
più tardi. Ecco perché il no
stro augurio esce così presto 
e forse in Italia potrà sem. 
brare prematuro Non voglia
mo mancare all'appuntamen
to con i più lontani, con i 
nostri amici dell'Australia, 
del Sud America e forse an
che quelli del Nord America: 
luoghi dove purtroppo avven
gono sempre ritardi e per i 
quali ci sono comunque sem
pre tempi lunghi. 

Il nostro augurio, in questo 
non troppo felice concludersi 
del 1983, assume un valore 
particolare. Conosciamo un 
malessere che è definito par
ticolarmente di carattere eco
nomico, ma che investe tanti 
altri aspetti del nostro vive
re sociale e individuale; cono
sciamo le difficili prospettive 
che segnano un domani in
certo e avvolto da troppe om
bre per far nascere speranze 
di buon fondamento; cono
sciamo le condizioni partico
lari di difficoltà che la nostra 
gente friulana all'estero sta 
vivendo, molto spesso in mi
sura superiore di quanto le 
sopportino i loro vicini e o-
spili: a tutti vorremmo far 
giungere una parola di soli
darietà, di comprensione, di 
sentita partecipazione, pro
prio in questo periodo di Na
tale e di fine anno. Per chi 
ha fede, la speranza di un 
avvenire migliore trova cer
tezza nell'aiuto di Dio e nella 
buona volontà degli uomini: 
anche per chi non ce l'ha, ri
mane l'augurio di una mag
giore fiducia nel buon senso e 
nella rettitudine delle co
scienze. 

Che gli uomini si ritrovino 
ovunque con fraternità, giu
stizia e pace: questo è l'au
gurio che facciamo a tutti pei 
le feste di Natale, per la fine 
del vecchio anno e particolar
mente per il nuovo 1984. 

oggi che, con il contributo del
la nostra Regione, Friuli nel 
Mondo porterà, dopo Montreal, 
nei maggiori centri di pi^esenza 
friulana in Canada, negli USA 
e in altri Paesi americani, per 
finire probabilmente in Austra
lia. La Mostra costituisce il pri
mo avvenimento culturale di 
sicuro prestigio realizzato al
l 'estero: in Europa prima e in 
questi mesi al di là dell'Atlan
tico. Un autentico avvenimen
to che si t raduce in diretto 
messaggio della patria d'origi
ne alle decine di migliaia di 
friulani operanti in tut to il 
mondo. 

A Montreal si è svolto il quin
to Congresso dei Fogolàrs del 
Canada: tre giorni di lavoro, 
di studio, di celebrazioni al
l'insegna di un'unità reale di 
comunità organizzate sul fon
damento di valori spirituali e 
di popolo che resiste, integran
dosi civilmente, nella sua cul
tura madre. Organizzato da 
«Chino Ermacora» (è l'unico 
Fogolàr che porta il nome di 
questo pioniere della friulanità 
all 'estero) con una massiccia 
e riuscita articolazione di pro
grammi per quasi mille dele
gati provenienti da tut te le 
province canadesi, il Congres
so ha loccato il più delicato 
problema del presente e del 
domani della nostra gente fuo
ri della Piccola Patria: «Viars 
l'avignì», vcr.so l'avvenire ha il 
tema di fondo che i Fogolàrs 
hanno verificato in una pro
spettiva di lavoro che coinvol
ge certo le comunità canadesi 
e di tutto il mondo, dove i 
friulani hanno piantato radici, 
ma vincola soprat tu t to la ter
ra d'origine a rillettere e ope
rare concretamente per la con
servazione di un'identità inso
stituibile. 

Ne sono uscite mozioni che 
saranno oggetto di meditata e-
laborazione in queste settima
ne del post-congresso e che ci 
r ipromett iamo di far conosce
re e commcnlare, assieme alla 
cronaca dei tre giorni di Mont
real. Non possiamo però lasciar 
passare questo novembre sen
za esprimere un ammira to com
piacimento per i protagonisti 
e realizzatori del quinto Con
gresso canadese: nomi e per
sone troveranno spazio nella 
cronaca di un prossimo nume
ro. Qui vogliamo ricordare i 
responsabili del Fogolàr di 
Montreal e dei comitati che 
hanno reso possibile un'ecce
zionale occasione di incontro 
estremamente positivo per i 
suoi contenuti e per le manife-

(Continua in seconda) 

Può es.scre un'immagine di tutti i paesi del Friuli: una tipica Mgura di gente che sa dire le sue ragioni di lavoro quo
tidiano, ai problemi domestici, di fatti di casa. Queste due donne di un Friuli apparentemente arcaico sono emblema
tiche nella loro spontaneità di linguaggio, nella loro espressiva gestualità di mani e nella loro serenità quasi non toc
cata da problemi di nessun genere. E' un'immagine recente, fatta qualche mese addietro, all'ombra di una casa conta
dina. (Foto Innocenti) 

Quanto spende lo Stato per gli emigrati 
L'auspicata adeguamento ildl'azio-

iie svolta dalla Direzione generale 
airemigrazioiie e affari .sociali del 
ministero degli esteri alle necessità 
attuali e future degli emigrati non 
potrà a lungo .sostenersi senza un 
proporzionato impegno finanziario, 
in assenza del quale l'obiettivo di 
assicurare agli emigrati una tutela 
sempre pili ampia e organica, lungi 
dal realizzarsi, scivolerà ine.sarahil-
mente nel novera delle buone in
tenzioni. 

E' questa la conclusione cui pre
viene la relazione sull'attività svalla 

nel I9S2 dalla Direzione generale, 
pubblicata sull'ultima numera del 
« Notiziario Emigrazione ». 

Gli stanziamenti per il 1982, elesli-
iiali nel bilancio del ministero degli 
esteri agli interventi a favore del
l'emigrazione, sano ammontali a po
ca piii di 28 miliardi di lire (sol
tanto il 2,87 per cento in piii rispetto 
all'esercizio precedente), sosianzial-
iiienle decurtati — cioè — in ter
mini reali a causa del las.sa eVin-
fìazione interno e internazionale ed 
a seguila del peggioramento del las
so di cambio della lira rispetto alle 

L'on. Mario Florel con delega all'emigratone 
Come associazione finalizza

ta alla continuità del un rap
porto tra friulani residenti in 
patria e friulani emigrati e 
residenti all'estero, ci sentia
mo onorati della fiducia che 
il nuovo Governo italiano ha 
confermato nei confronti del-
l'on. Mario Fioret, sottosegre
tario agli esteri con delega 
all'emigrazione. 

Friuli nel Mondo sa benis
simo quanto valga questa con
ferma che testimonia un im
pegno assolto con dedizione 

e con grande competenza nei 
confronti delle nostre comu
nità all'estero. L'on. Mario Fio
ret, amico ed estimatore del 
lavoro di Friuli nel Mondo, 
può contare sulla nostra so
lidarietà e i Fogolàrs sparsi in 
tutto il mondo sanno di avere 
nella sua persona e nella sua 
particolare sensibilità, un vero 
amico di continua disponibi
lità. Auguriamo di cuore all'on. 
Fioret un buon lavoro, rin
novandogli la nostra più cor
diale stima. 

principali valute estere. 
Ne can.segue che la Direzione gene-

reile è coslretia a limitare i suoi 
interventi proprio quando si è in 
presenza di aspirazioni, necessità ed 
aspettative crescenti e sempre piii 
diffuse da parte dei lavoratori ita
liani all'estero. 

Per pater comprendere appieno il 
senso di tale atjermaziane, basti pen
sare che l'importo stanzialo se rap
portato alla prudente slima di cin
que milioni di connazionali residenti 
all'estero, canseiite una spesa pro
capite di poco superiore alle cinque 
mila lire l'aiiiio. 

E' evidente — come rivela lo stu
dio della Direzione generale emigra
zione — che tale drammatica situa
zione se ancora consente di assicu
rare gli interventi di rilevante gra
vità e urgenza, rischia di campro-
ineltere in maniera definitiva una 
accorta e programmata strategia 
dell'emigrazione, attuata mediante 
una serie di iniziative a largo re
spiro quali, ad esempio, la ristrut
turazione e la meccanizzazione del
la rete consolare. 

La reaìizzaziaiie di tale progetto, 
infatti si rivela indispensabile, non 
solo per migliorare la qualità dei 
servizi offerti ai connazionali ma 
anche per far fronte alla mole cre
scente di lavoro. 
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A Giacomo Uìt un primo premio 
Sparnissàit i me vuòs di lene 
tal furmìnt in flàmis, 
e ta la funsiòn dal tramont 'a 

[si quoti 
il zìgu da la cjadena rota. 
La biava ch'a lavóri 'na pièra 
par la me puòra vita. 
'A mi ciaparà indrìu la tiara 
che cuma 'na mari 'a mi à 

[scopiàt 
— ros scarabis di vint — 
ta li' bàvis di un albòur. 
Quant che Tànzul al sbregherà, 
dal libri di li' storiis di 'sta 

[tiara, 
la pagina cui me non, 
'i scuminsiarài di nòuf 'a ven-

[demà 
ma ta li' vìgnis plènis di lus... 

Traduzione: Sparpagliate le 
mie ossa legnose / nel fru
mento infuocato, / e nel rito 
del t ramonto sì smorzi / l'ur
lo della catena spezzata. / Il 
granoturco forgi una lapide / 
per la mia umile esistenza. / 
Mi riprenderà la terra / che 
come una madre ini scoppiò 
/ rosso schizzo di vento — / 
nei filamenti di un'alba. / 
Quando l'angelo straccerà, / 

dal libro delle storie terrene, 
/ la pagina con il mio nome, 
/ ricomincerò a vendemmiare 
/ ma sulle vigne dense di lu
ce... 

Con questa poesia in dialet
to bagnarolese, Giacomo Vii 
Ila vinto il primo premio al
l'undicesimo Concorso Nazio
nale di poesia O. Dini a Ca-
stelnuc-vo di Garfagnana (Luc
ca). Il meritato riconoscimen
to — una medaglia d'oro dcl-
rAmministrazione provinciale 
di Lucca — è il quarto in que
sti ultimi mesi e premia la 
sensibile friulanità di questo 
poeta che ha saputo ritagliar
si uno spazio veramente con
siderevole nella storia con
temporanea della poesia dia
lettale del Friuli occidentale. 

Tra gli ultimi riconoscimen
ti conseguiti da Giacomo Vit, 
ricordiamo: il primo premio, 
per il Friuli, al concorso di 
San Felice sul Panaro (Mo), 
il secondo premio al « Soave » 
di Verona ed il terzo premio 
al « Città di Casalecchio di 
Reno » di Bologna. D. B. 

Gli anziani dell'Argentina 
hanno rivisto la loro terra 

DALLA PRIMA PAGINA 

Un congresso e una mostra 
stazioni che sono state cornice 
nobilissima e di splendida ospi
talità per il presidente di Friu
li nel Mondo, sen. Mario To-
ros e per la sua costruttiva ope
ra di coordinamento, di indi
rizzo preciso e corretto nei rap
porti tra Ente e Fogolàrs; per 
l'assessore regionale dr. Alfeo 
Mizzau che ha garantito la di
sponibilità del Friuli-Venezia 
per il sostegno e la tutela dei 
corregionali all'estero, con l'ap
poggio di iniziative finalizzate 
culturalmente e socialmente. 

Per la Mostra della Civiltà 
friulana di ieri e di oggi — 
che può già segnare in questa 
prima tappa del suo lungo iti
nerario un successo a livello 
di grande manifestazione cul
turale per friulani, italiani e 
canadesi — e per i suoi re
sponsabili (i professori Berga
mini, Michelutti e Burelli e il 
vicepresidente di Friuli nel 
Mondo, Renato Appi) il con
gresso di Montreal è stato un 
momento che difficilmente po
trà ripetersi per la sua risonan
za e per la sua entusiastica ac
cettazione: ci si augura che nel
le prossime manifestazioni pos
sa ripetersi questo risultato. E 
le premesse ci sono: la mostra 
ha una sua intrinseca validità 
di contributi essenziali e com
ponenti didattiche collaudata 
oltre ogni dubbio, come stru
mento di conoscenza e di ac
quisizione di una civiltà e di 
una cultura che il Friuli e il 
suo popolo hanno, da oltre due
mila anni, costruito e vissuto 
e ancora oggi presenti come 
fisionomia di una terra nel cuo
re dell'Europa. 

Mostra e Congresso a Mont
real chiudono le manifestazio
ni all'estero di un millenario 
friulano che toccherà la sua 
conclusione in Venezuela, con 
l'arrivo a Caracas della golet
ta Udine 1000, allettuosa am
basciata per il Sud America, 
simbolico viaggio di saluti sul
le antiche strade di una dolo
rosa emigrazione, passata alla 
storia di queste genti come un 

capitolo di lacerazioni e di in
credibili sacrifìci. E non sem
bri fuori luogo questo accosta
mento di fatti: sono, nel loro 
insieme, un tangibile segno di 
vitalità friulana che non rivela 
cadute o incerlezze; sono la 
testimonianza di un robusto vi
vere popolare al di qua e al 
di là dell'oceano; sono, come 
ha voluto ricordare il presiden
te della Repubblica italiana 
Sandro Pertini, nella sua recen
te visita al Friuli, la dimostra
zione di qualità eccellenti per 
una terra che non si è mai ras
segnata al suo apparente de
stino di emarginazione e di iso
lamento, nonostante le gravi 
condizioni di anni di guerra, 
di invasioni, di distruzione si
smica e di dillicollà economi
che. 

Ancora un ringraziamento 
per Montreal, grande ospite del 
Congiesso dei friulani del Ca
nada e della Mostra della Ci
viltà friulana: al presidente Al
do Chiandussi, ai suoi collabo
ratori Joe Mestroni, Walter 
Ninzatti, Tina Todaro, Ivano 
Cargnello (e Tarcisio Gubian), 
Vittorio De Cecco, Mauro De-
gano, Mara Indri, Ugti Man-
drile, Pietro Budai, Gian Paolo 
Sassano, Giorgio Giacomini, 
John Pi liana e Delio Rosa, 
Friuli nel Mondo e il Comitato 
dei responsabili della Mostra, 
devono una particolare attesta
zione di riconoscenza per la 
disponibilità senza misura di
mostrata in queslii occasione. 
A loro — e alla collaborazio
ne della Icderazione dei Fo
golàrs canadesi, con Carlo Ta-
ciani, Rino Pellegrina, Agosti
no Martin e Vie Mattiussi — 
sia dato allo di merito disin
teressato nel realizzare questo 
grande incontro che cementa 
e rallorza l'unità dei friulani 
in Canada: comunità vive e 
adulte nella loro presenza nel 
contesto civile e culturale di 
un grande paese dal quale han
no saputo ottenere stima, ap
prezzamento e solidarietà. 

Festa corale, incontri lungamente 
attesi e per lungo tempo ritenuti 
inattuabili, abbracci con lacrime di 
gioia, curiosità, attenzione per le 
tante novità che hanno cambiato 
il volto del Friuli nel corso di que
sti ultimi decenni: queste le prin
cipali emozioni e sorprese provate 
dagli emigranti del «gruppo Friuli » 
che, dall'Argentina, sono rientrati 
per un mese nella loro terra d'ori
gine. 

La Regione Friuli-Venezia Giulia 
ha cancellalo un debito di ricono
scenza verso settanta friulani i tiua-
li, più di trenlacinque anni fa, ave
vano lascialo spazio in patria a più 
fortunati conterranei, alfronlando i 
rischi, i disagi e la struggente no
stalgia della lontananza che sempre 
accompagna simile esperienza. In 
Argentina essi hanno conosciuto pe
riodi di alterne vicende: tempi di 
prosperità economica hanno lascia
to il campo ad altri di incertezza 
e di dillicollà, senza perù che risul
tassero mai inquinati 1 principi di 
rettitudine e di lede cristiana ac
quisiti prima della partenza e rive
latisi patrimonio di inestimabile va
lore civile e morale cui ispirare la 
propria vita. 

Se l'impegno finanziario è sialo 
soslenulo dalla Regione, il « compu-
ler » dell 'arlicolala organizzazione 
non poteva essere che l'Ente Friuli 
nel Mondo, attraverso i suoi utlici 
di Udine ed i 27 Fogolàrs operanti 
nella repubblica sudamericana. Il 
compito di provvedere a tulli i pro
blemi relativi ai trasferimenti dal 
territorio argentino a quello friula
no è sialo brillantemente assolto 
dall'Agenzia Viaggi Uno di Udine. 

E così settanta anziani emigranti 
sono ritornati in Friuli a riabbrac
ciate congiunti ed amici, a ritro
vare conoscenti: trenta giorni densi 
di impegni, divisi tra una casa e 
l'allia, tra un paese e l'altro, per 
non rifiutare alcun invito e conce
dere a tutti il piacere di un in
contro intessuto di aifcttuose espres
sioni. 

Gli spostamenti non si sono però 
esauriti a livello di rapporti per-
.sonali: sempre l'Ente Friuli nel 
Mondo ha organizzato, nei quattro 
giovedì di permanenza, altrettanti 
viaggi diretti a far rivedere o a co
noscere le località, gli aspetti geo
grafici, i monumenti, la storia, i ri
cordi più significativi della nostra 
Piccola Patria. 

Sono slate visitale — a volle sem
plicemente di passaggio data la bre
vità del tempo a disposizione — 
numerose località. Soste si sono 
avute a Udine, con visite al Tem
pio Ossario, al Monumento della 
Resistenza, all'Oratorio della Purità, 
al Museo del Duomo ed a Piazza 
Libertà; al Santuario di Castelmon-
te; a Tolmezzo, per notare le va
rie testimonianze di arie e tradi
zione popolare raccolte nel locale 
Museo Etnografico; a Villa Santina, 
presso la casa per anziani; al Sa
crario di Rcdipuglia, alla Basilica 

Al ricevimento nella sala consiliare del 
l'Argentina. 

ed ai cimitero di guerra di Aqui-
Icia; alla Casa deH'cinigrante di Se-
quals ed a Pordenone. 

Non si contano i riceximenti: o-
vunque le autorità locali hanno \o-
lulo porgere ii più cordiale benve
nuto ai componenti il gruppo. Un 
ben\enulo nutrito, molle volle, di 
ricordi di esperienze di emigrante 
vissute in prima persona, o rievo
cante incontri avuti all'eslero, sem
pre e comunque un benvenuto ca
loroso per i sentimenti che si sen-
ti \ano provenire dal profondo del
l'animo. A Poccnia s'è unilo alla 
comitiva, alla quale ha portato il 
saluto di lutti I friulani, residenti 
e di quelli emigrati, il Presidente 
dell'Ente Friuli nel Mondo sen. Ma
rio Toros. Sempre presente il vice 
presidente per la Provincia di Udi
ne, doti. Valentino Vitale, mentre 
i vice presidenti per il goriziano 
e per il pordenonese, rispettiva
mente Flavio Donda e Renalo Ap-

Cna coppia di ospiti friulani che sono 
tornati a vedere la loro terra. 

Gli ospiti dell'Argentina in una loro gita a Tolmezzo in una posa al Musco delle 
tradizioni popolari. (Foto Sinionitti) 

municipio di Gradisca: gli anziani del. 

pi, si sono aggregati nelle visite 
ad Aquileia ed a Pordenone. 

Non vorremmo lasciare spazio a 
fraintendimenti, ma per quanto ca
lorosi siano slati tali saluti, certa
mente il più gradito è stato quello 
di Ottavio Valerio, portato dal sen. 
Toros e dal doli. Vitale, ad ogni in
contro conviviale: un saluto accolto 
sempre da una vera ovazione di ap
plausi. 

Venerdì 14 ottobre i settanta com
ponenti jl « gruppo Friuli » sono ri
partiti da Udine — Madonna delle 
Grazie, tradizionale punto d'incon
tro — alla volta di Milano-Buenos 
Aires. Superlluo ricordare il rispun
tate eli lacrime, gli stretti abbracci, 
i saluti ed i rituali voli augurali. 
Una nuova esperienza s'è cosi con
clusa per i partecipanti al viaggio: 
essi hanno riportato in Argentina 
il ricordo della «Piccola Patria» 
che, ai loro occhi, di triste ha sola
mente il complesso delle proprie 
dillicollà economiche. Più volte in
falli essi hanno fatto osservare co
me le nostre condizioni di vita ri
sultino invidiabili rispetto a quelle 
esistenti nella loro nuova patria. 

Una esperienza nuo\'a però an
che per i friulani residenti: ad essi 
è apparso evidente come nella lon
tana terra sudamericana sian an
cora vi\'i quei valori morali e di 
fede cristiana che un tempo erano 
patrimonio comune di tutti i friu
lani. Durante i discorsi ufficiali non 
sono mancati gli applausi ad ogni 
inter\ento, ma gli occhi si sono inu. 
miditi ed il cuore ha provato una 
morsa acuta ogni ciualvolla Daniele 
Romanin, presidente della Federa
zione dei Fogolàrs in Argentina, ha 
ricordalo quei principi che hanno 
sorretto per decenni i nostri emi
granti e che ancora sono da loro 
intensamente sentiti: la famiglia, 
l'onestà, il dovere, i quali, in uno 
con la tradizionale laboriosità, ca
ratterizzano la figura del friulano 
all'estero. 

Dicevamo che la Regione ha can
cellato un debito, ma ci sembra 
doveroso all'crmare che gli emigran
ti elella comitiva ci hanno ricordato 
gli aspetti più profondi delle nostre 
radici proprio nel momento in cui 
tulio il nostro impegno di residenti 
sembrerebbe prevalentemente orien
tato al i-icupero, dopo il terremoto, 
dell'immagine eterna dei nostri bor
ghi e delle nostre architetture spon
tanee, ai quali si cerca di prolun
gare l'esistenza. Nonostante la bre
vità della vita, è pur sempre l'uomo 
che porta il sigillo di una « identi. 
là » verso cui non dobbiamo smet
tere di guardare: sotto questo pro
filo i componenti il «gruppo Friuli» 
hanno dimostrato di aver tesauriz
zato tale patrimonio spirituale, ri
proponendoci, con la genuinità dei 
loi-o sentimenti, quei valori fonda
mentali, dei quali in Friuli abbiamo 
comincialo a scordarci. 

L. P. 



Novembre 1983 FRIULI NEL MONDO Pagina 3 

IL CAPO DELLO STATO IN FRIULI 

H Presideiite Pertini tra le nostre genti 

P .s;!Ìiil(i clii .ŝ niLico di Udine, avv. A. Candolini, al presidente delia repubblica 
Sandro Pertini. (Tolo Paxonello) 

MONFALCONE, 4 ottobre, ore 10 
Qualcuno, a Monfalcone, pensava 

che Pertini promettesse commesse 
per ritalcanlieri, invece il presi
dente Ila dato questa risposta: « Si 
esce dalla crisi economica, che non 
è un aliare soltanto italiano ma è 
di portala mondiale, percorrendo la 
via della pace, della fratellanza, 
quella che porla alla resurrezione ». 

Pertini ha speso tutta la sua for
za per far capire alle centinaia di 
operai dell'Ilalcanlieri che gremiva
no il capannone Onav (quello dove 
si tagliano le grandi lamiere delle 
navi) che « bisogna arrivare deci
samente al di.sarmo totale; la pace 
— ha dello — oggi ha i piedi di 
cristallo, io vorrei che questi piedi 
fossero invece di acciaio; lavorare 
per questo ideale significa impegnar
si peivlié la classe lavoratrice ab
bia garantito il suo principale di
ritto, quello al lavoro. Oggi troppi 
governanti discutono sulla bocca di 
un cratere nelle cui viscere vi sono 
odio e paura. La guerra è un mo
stro che deve essere bandito dalla 
terra! ». 

GORIZIA, 4 ottobre, ore l i 
Poche parole, Perl ini le ha pro

nunciate per i giornalisti prima di 
intilarsi nell'auto che lo avrebbe 
portato in castello per il pranzo. 
Ha ricordalo di essere stalo a Go
rizia in occasione di cnlrambe le 
guerre mondiali: la prima come 
sottolenente mitragliere (combattè 
nell'agosto del 1917 sull'Isonzo sulla 
Bainsiz/.a), la seconda come parti
giano, durante l'occupazione tede
sca. « Ho potuto conoscere la forza 
di carattere, la bontà di questa gen
te — ha detto — che ha passato 
momenti bruiti, e altri ne continua 
a passare. Per questo bisogna fare 
di tutto per aiutarla a superarli ». 

11 presidente della Repubblica ha 
visitato l'ossario di Oslavia, a con
clusione del suo breve soggiorno a 
Gorizia. La cerimonia è culminata 
con la deposizione d'una corona 
di alloro da parte di due corazzieri 
nel ricordo di sessantamila caduti 
della grande guerra. 

UDINE, 4 ottobre, ore 17.45 
Pertini arriva al palazzo di piazza 

Patriarcato, residenza prefettizia. E' 
il momento signilicalivo di questo 
primo approccio con il Friuli: a 
Pertini sono presentati i parlamen
tari, gli amministratori, gli espo
nenti del mondo industriale, sinda
cale, della scuola, delle forze arma
le, i magistrati, i rappresentanti di 
associazioni, enti ed istituti, i poli
tici, i funzionari pubblici e della 
prefettura, i giornalisti. In lutto 325 
persone. E' un ampio « spaccato » 
di Friuli quello che passa davanti 
al capo dello stato. 

Con la stessa serena compostezza 
con la quale ha ricevuto le auto
rità, con lo stesso spirito con il 
quale ha salutato a più riprese la 
piccola folla assiepata davanti alla 
residenza prefettizia, Pertini ha poi 
percorso a piedi le vie cittadine, 
fino a un ristorante del centro, dove 
ha cenato. 

UDINE, 5 ottobre, ore 10 
Nel salone del Castello, recente

mente restauralo dopo i danni su
bili con il terremoto del 1976, Per
tini ha ascoltalo il sindaco. Angelo 
Candolini, particolarmente caloroso 
(«amalo presidente...»), stando se
duto tra i parlamentari della regio
ne, mentre tiavanti a lui erano 
schierati gli amministralori della 
città, di Buia, Fagagna e Moruzzo 
e le rappresentanze di tutto il Friu
li « storico ». « Udine e il Friuli nel
le loro celebrazioni millenarie han
no sentilo la propria storia come 
ricchezza di un passalo da valoiiz-
zare all'aprirsi del nuovo millennio. 
Una coscienza della propria iden
tità, dunque, che sta tra passalo e 
luturo e cerca nelle condizioni del 
presente i punti per legarsi, senza 
disperdersi, al moto che .s(jspinge 
la storia dell'Italia e dell'Europa » 
ha dello, fra l'alito, Candolini. 

Dal Castello Pertini è proseguito 
al poligono del Cormor per la pre
sentazione dei reparti militari. Al 
poligono una cerimonia precisa e 
cronomelricamcnle perfclla, come 
nel costume delle forze armale. 

n Ministro della difesa Spadolini 
ha pronunciato un discorso ampio 
e significativo sul ruolo delle forze 
armale, sui compili svolti nel cam
po della protezione civile, sull'in-
lervenlo ell'etluato in Libano. 

TOLMEZZO, 5 ottobre, ore 11.50 
Il Presidente è giunto puntuale in 

piazza XX settembre all'oliata in 
particolare da scolaresche. E' sta
lo accolto da calorosi applausi e gri
da « Pertini! Pertini! », mentre gli 
scolari agitavano decine di bandie
rine tricolori nella piazza imban
dierata. Il sindaco Igino Piulti, che 
attendeva davanti al municipio as
sieme a lutto il consiglio comunale 
e al presidente della comunità mon
tana della Carnia, Silvio Moro, ha 
ringrazialo Pertini per essere giun
to sino a Tolmezzo e lo ha invi
tato a scendere dall'auto per rivol
gere un saluto alla gente. Pertini 
ha aderito d'impulso all'invilo. 

Il sindaco, quindi, gli ha oll'erto 
una medaglia d'argento opera del
l'orafo lolmezzino Romano Pellegri
na. Infine il Presidente della Re
pubblica ha stretto le mani di chi 
si era latto più \icino ed è ripar
tito, passando tra i punti della città 
più colpiti dal sisma e nella zona 
dei prefabbricali di via Val del 
Corto. 

VENZONE, 5 ottobre, ore 15.10 
Dopo la colazione alla Stazione 

della Carnia e un breve riposo, Per
tini ha compiuto il secondo dei 
suoi sopralluoghi, recandosi a Ven-
zone, nel centro storico, dove ha ri
cevuto una festosa accoglienza. 

Le gru delle imprese edili che 
stanno lavorando alla ricosli-uzionc 
erano pavesate di striscioni e ban
diere, mentre le maestranze, sospe
so il lavoro, si sono accalcale lungo 
la strada. Pertini è stato salutato 
dal sindaco Fiorenzo Valcnt e da 
tutta la giunta comunale. Un'anzia

na, sbucando dalla folla lo ha ab
bracciato, menile i bambini gli por
gevano fiori. 

E' stalo un breve incontro in una 
Venzone dove maggiormente si no
tano ancora i segni del terremoto 
del 1976. 

GEMONA, 5 ottobre, ore 16 
Pertini arriva in piazza del Fer

ro, a circa duecento metri dal mu
nicipio che profuma ancora di calce. 
Il tributo d'alletto dei gcmonesi è 
straordinario. Dall'altra parte della 
strada un gruppo di muratori, ap
pollaiati su di un'impalcatura, scan
discono « Sandro! Sandro! » e l'in
vocazione è accolta. Pertini si fer
ma e stringe mani, distribuisce 
bulTetti e carezze, accende nuovi en
tusiasmi. 

Il sindaco Claudio Sandruvi gli 
gli porge i saluti e dice: « Con l'inau
gurazione del Municipio ricostruiU) 
dov'era prima e come prima, il no
stro paese può dire di aver compiu
to un passo avanti nel cancellare 
le cicatrici del sisma, grazie alla 
solidarietà dei ceniti colpiti dalla 
stessa catastrofe e, soprattutto, al
la rinnovata solidarietà delle isti
tuzioni, confermala oggi dalla pre
senza del Presidente della Repub
blica ». 

Il presidente della Provincia di 
Udine, Giancarlo Englaio più lardi 
dice: « Noi friulani siamo gente pro
vata dall'emigrazione, ma responsa
bilmente impegnata a ricostruire, 
quasi a ogni generazione, le sue ca
se, i suoi paesi e la propria anima, 
dopo ogni calamità naturale com'è 
capitalo in questi ultimi anni o tio-
po l'ultima, vogliamo sperare, tra
gedia bellica. Gente che ha ben ra
dicalo il senso dell'onestà del lavo
ro, della famiglia, dello Stalo e an
che dei suoi diritti umani e civili. 
Un popolo che non si è mai ras
segnato a quello che poteva sem
brare Un destino e questo esseie 
oggi a Gemona, definita ormai la ca
pitale del terremoto, ricostruita 
quasi complelamente, ne è la testi
monianza più concreta e più con
fortante. Conclude Antonio Comcl-
li, presidente del Friuli-Venezia Giu
lia: « La nuova Gemona testimonia 
la volontà di ripresa di tutto un 
popolo: la presenza del Presidente 
è, quindi, un importante motivo di 
confronto e di stimolo e conferma 
la volontà dello Slato, di essere 
vicino al Friuli con una solidarietà 
concreta e operante ». 

OSOPPO, 5 ottobre, ore 17 
Pertini ha raggiunto Osoppo pro

veniente da Gemona. Sotto la roc
caforte o.sovana Pertini è stato po
chi minuti, ma in piazza Napoleo
ne c'era quasi tutto il paese e in 
prima fila i bambini delle scuole 
elemenlari in costume friulano. Ap
pena giunto, il Capo dello Slato 
ha bacialo un lembo del gonfalone 
del Comune, decoralo di medaglia 
d'oro al valor militare per l'asse
dio sostenuto nel 1848. Una ripro
duzione della medaglia che ricorda 
Andervolli, il difensore di Osoppo 

Il presidente Ferlini tra la folla stririge le mani di un popolo friulano che ha 
detto di ammirare e amare. (Foio Paxoncllo) 

nei giorni dell'assedio, gli è stata 
donala dal sindaco Valentino Tioni-
bctta. 

TRASAGHIS, 5 ottobre, ore 17.10 
La \isila del Presidente della Re

pubblica si è protraila per una de
cina di minuti, anche perché doveva 
prendere l'elicotlcro che lo avreb
be portato a Spilimbergo. Il saluto 
è stalo dato dal sindaco. Ivo Del 
Negro, che ha ricordalo le tappe 
della rinascita accennando anche ai 
sacrifici e alle soll'erenze della gente 
di Trasaghis durante la seconda 
guerra mondiale. « Bravo, sindaco 
— ha detto Pertini —• continuate su 
ciuesta strada: lavorate come avete 
sempre lavoralo ». 

SPILIMBERGO, 5 ottobre, ore 17.20 
Pertini, sceso dall'elicollcro, è sta

to salutato dal sindaco Vincenzo 
Capalozza; assieme hanno raggiun
to un palco appositamente allestito 
nella vicina palestra, dove erano in 
attesa i 35 sindaci dei paesi colpiti 
dal terremoto nel Friuli occidentale. 
Capalozza. ha ricordato con un di
scorso i momenti difficili della gran
de ricostruzione ancora in alto e ha 
consegnato a Pertini un quadro rea
lizzato dalla famosa scuola del mo
saico di Spilimbergo. Assieme al 
presidente del Friuli-Venezia Giulia 
Comelli, Pertini, in auto, è rientrato 
a Udine. 

MAIANO, 6 ottobre, ore 9.30 
Pertini è stato accolto negli sta

bilimenti della Mobil Snaidero dalle 
maestranze e dalla famiglia Snai
dero. 

Remo Fiorissi, componente elei 
consiglio di fabbrica ha letto il pro
pino discorso in cui, fra l'altro, ha 
detto: « Ricordo i sacrilici, l'impe
gno di lutti, i sogni spazzati via dal 
terremoto del 1976, sogni intesi a 
sconfiggere il rischio dell'emigrazio
ne. Ma nel 1976, grazie alla soli
darietà nazionale, è nato un mira
colo. Questa azienda semidistrutta, 
incoraggiala e aiutala, con la vo
lontà e l'impegno del cavaliere Ri
no Snaidero e di tutte le maestran
ze è risorta dalle macerie. Subito 

Omaggio dei bambini friulani al presidente della Kepubblica. Foto Pavoncllo) 

dopo il terremoto ci siamo rimessi 
al la\oi"o, sopportando dolori, pau
re, privazioni, ma uniti nell'impe
gno e nel dovere di ricostruire la 
fabbrica e la casa ». Pertini ha fat
to un brevissimo discorso: « Ripeto 
quanto ho già avuto modo di dire: 
il popolo friulano è stato aiutato 
dallo Stalo, ma è risorto grazie la 
sua opera, alla sua volontà, alla 
sua tenacia ». Il presidente dell'As
sociazione degli Industriali di Udi
ne, Gianni Cogolo ha regalato a Per
tini una pipa placcata d'argento e 
Rino Snaidero una targa, così pure 
le maestranze della fabbrica. 

PORDENONE, 6 ottobre, ore 10.30 
Pertini è giuto nella piazzetta del 

Municipio, ove c'erano ad accoglier
lo oltre alle autorità comunali e 
provinciali anche un gruppo di cro
cerossine in divisa e nn rappresen
tante dell'Associazione Partigiani. Il 
sindaco Alvaro Cardin, nel suo di
scorso di benvenuto, ha, fra l'altro, 
dello: « Era vi\ issimo il desiderio 
di tulli di poter olTrire, signor Pre
sidente, oltre che la testimonianza 
di una sicura fedeltà ai nobili va
lori dello Stalo, anche il volto di 
una città serena e operosa, orgoglio
sa dei traguardi raggiunli e prote
sa con fiducia verso un futuro di 
ulteriore progresso. Purtroppo — ha 
rilevalo Cardin — questo deside
rio è stalo frustralo dal vento del
la cibisi che l'ha raggiunta ». 

Nella sua autobiografia Pertini ha 
ricordalo la guerra di Liberazione 
sino all'assemblea costituente, quel
la della carta costituzionale. E' a 
questo punto che Pertini ha ricor
dato il primo articolo costituzio
nale. « Comprendo — ha aggiunto 
— quale tragedia possa essere la 
disoccupazione per molti operai e 
per le loro famiglie. Per questo 
sono qui a esorlare i responsabili 
di questa grande azienda a trovare 
la strada giusta perchè ogni ope
raio possa avere il suo lavoro. La 
libertà esalta la dignità del citta
dino, ma Un disoccupato si sente 
offeso proprio in questa dignità ». 

AVIANO, 6 ottobre, ore 18 
Il presidente Pertini rientra in ae

reo a Roma. 

LONGARONE, 9 ottobre, ore 11 
Sandro Pertini è df nuovo in Friu

li questa volta per raggiungere in 
auto Longarone, dove si celebra il 
ventennale del disastro del Vajonl. 
Un anniversario ricordato anche a 
Erto, Casso e nella nuova Vajont, 
costruita dopo la tragedia a due 
passi da Maniago. A Pertini un ex 
emigrante dalla Svizzera, Albino 
Sacchet ha chiesto: Come si 
trova fra i montanari? « Bene — 
ha risposto il presidente — come 
con la mia gente ». E come si t ro \a 
circondalo da polizia e carabinieri? 
ha chiesto ancora l'emigrante. « Be
ne — ha risposto Pertini — questi 
sono i miei collaboratori. L'arrogan
za del potere al Quirinale non esi
ste: siamo tutta una famiglia ». 
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La goletta Udine 1000 
in viaggio verso Caracas 

Pai furlans, usats come ch'a 
son a vivi dongje e cun due' 
i popui di altris culturis e di 
altris tradizions, il moni al 
è un pais dulà ch'a an cja-
tal simpri bon acèt, stimàts 
tanche come ini di bon fa e 
di principis di sane condote. 
No si son fàts nemis di nis-
sune bande: che anzii, il ri-
cuart ch'a an lassai al è stài 
simpri di stime, di amicizie e 
di afiet. No vin bisugne di 
dìlu nò, parcè che nus al di-
sin due', tant che qualchi vol
te nus par di no mertà tant. 

Cumò, dopo tantis fiestis 
pai milenari dal nestri biel 
cjiscjel di Udin, noi podeve 
mancjà un segn ch'ai pandes 
dui ce ch'o provin pe nestre 
ini lontane, in tane' puesc' 
dulà ch'a son cressùts cu lis 
lór fameis, i lòr fis e il lór 
lavór. Al è un altri Friùl se-
menàt, ch'a son dibot dusin-
te agns, pardut là ch'a coven-
tavin fadie e sintiment par 
fabricà, comedà, fa gnùf o in
venta stradìs e citàts, glesìes 
e marcjàz pai ben di due'. 
No si podeve nancje pensa 
di fa fiestc in Friùl cence i 
furlans pai moni: e propit 
par cheste cunvìnzion 'e jè 
vignude-fiìr l'idee di un viaz 
simbolic, ma plen di memo-
riis pai nestri passai, ch'ai 
fos un gnùf limp pai nestri 
avignì. 

La barcje « Udin mil » 'e 
tome a fa la strade di là de 
grande aghe par riva tes A-
merichis: al è un Iroi cognos-
sùt dai nestris paris che une-
vore di vollis no .son tomàts 
plui. Qualchidun a' an vùt la 
furtune di toma, unevore di 
lòr si son sislemàls lajù e 
due' insieme a' àn fai un se-
cont Friùl. 'O savin ben ce-
mùt ch'ai vif e ch'ai lavore, 
Irop ch'ai conte te culture, 
te puliliche e te economie des 
nazions che ju an rìcevùts 
quant ch'a son parlits de lór 
tiare. Cumò par i mil agns 
di Udin, se no podìn véju due' 
le nestre capital, 'o volin tor
na a viodiju insieme, magari 
par une sole zornade. 'O vi-
gnin nò lajù, cun-t-une rapre-
sentance di une barcje che no 
puarle valìs o lagrimis di 
partencis, ma un pòc di dut 
di Ce che il Friùl al à savùt 
fa: prin di ogni altre robe, 
le nestre bandiere, ch'e lee 
lis tre provinciis furlanis di 
Gurize, Pordenon e Udin; po-
dopo i simbui de nestre int 
e dal nestri lavòr. Graziant 
Idiu, no sin plui lanl puars 
come quant ch'o jerin dome 
« libars di scugni là ». 'O vin 
cjaminàt ancje nò e al e me
rli ancje di due' i furlans pai 
moni se la pizzule patrie e à 
podùt cuistàsi onór e fuarce 
cultural e economiche. 

'O rivìn lai cùr des Ameri-
chis: tal miez dal Nord e dal 
Sud, par ch'o volin slargjà 
i braz e daj la man a chei 
disore e a chei disot. 'O spie-
tìn cheste zornade come une 
grande ocasion de nestre sto
rie di popuI fuart su la so 
tiare e ben piantai e simpri 
unii in dutis lis parls dal 
moni. La barcje no fevele 
plui di lontanancis o di salùts 
par no viodisi plui: 'e jè le 
nestre telare pai nestri gnùf 
mùt di vivi, ch'o volin mo-
stràus, parcè che ancje vual-
tris 'o podeis gjoldi e fa fie-
sle cun nò e ve ben insieme 
par vuè e par doman. 

sen. .MARIO TOROS 
president di Friùl tal Moni 

Tutto si è svolto secondo le pre
visioni; il cielo era terso e il mare 
leggermente increspato: la goletta 
« Udine 1000 » ha issalo le vele ed 
è salpata dalla darsena di Lignano 
Sabbiadoro tra uno scroscio eli ap
plausi con mèta Caracas in Vene
zuela. E' stala una cerimonia che 
ha avuto dei momenti significativi 
e, nello slesso tempo, commoventi 
quando da più parli si è voluto ri
cordare il sacrificio di molli, forse 
troppi, friulani costretti a emigrare 
in cerca di lavoro. 

La cerimonia ha avuto due fasi: 
la prima in sala Ajace a Udine, do
v'erano presenti tra gli altri il pre
fetto, il ciuesiore, molli sindaci del
la provincia e un follo pubblico. 

In ciuell'occasione il sindaco di 
Udine Angelo Candolini ha illustra
to le finalità del viaggio che s'in
serisce nella manifestazione del mil
lenario della città di Utiine e ha 
consegnalo il sigillo della città af
finchè venga recapitalo ai friulani 
d'oltreoceano. Parole di elogio per 
l'iniziativa sono slate pure rivolle 
dall'assessore Bulloni, vicepresiden-
le dell'amminislrazione provinciale. 

Al lermine, in corteo, le massi
me autorità hanno raggiunto Ligna
no dove ad attenderli all'ingresso 
della penisola erano i rappresen
tanti del Comune e dell'Azienda di 
soggiorno. Scortati da alcuni vigiii 
motociclisti gli ospiti hanno rag
giunto la darsena di Sabbiadoro 
addobbala a festa con il gran pa
vese. 

Alle 12, sul palco dove avevano 
trovalo posto le autorità, circonda
le da un migliaio di persone giunte 
nel centro balneare per assistere 
alla jiartcnza, il sindaco di Lignano, 
Steno Mcroi, dopo aver porto il ben
venuto a tutti i presenti, così si è 
espresso: « Lignano è onorala di 
costituire il punto di partenza di 
questo ponte ideale che unisce la 
nostra terra agli emigranti di ol
treoceano, e il suo onere è oggi più 
che mai esaltato dal saluto che io 
porgo anche a nome dei sindaci di 
Venzone, Arlegna e Gemona che te
stimoniano il profondo legame di 
Lignano con il suo retroterra più 
antico che rinsalda i legami di fra
tellanza e di umana solidarietà ». 

Il presidente della Camera di 
commei-cio di Udine, Gianni Bravo, 
dopo un breve intervento ha con
segnato una pergamena e numero
si doni deH'ente camerale che sa
ranno portati ai friulani in Ameri
ca. Zanon, presidente dell'Azienda 
di soggiorno, ha detto di aver ade
rito a questa iniziativa con profon
da ccnivinzione perchè, al di là del
l 'importante aspetto promozionale, 
ha visto il profondo senso di fratel
lanza che accomuna i friulani nella 
loro identità di popolo. 

Molto signilìcalixo e toccante l'in
tervento del vescovo di Udine, mons. 
Battisti, che ha ricordato i sacrifici 

e l 'allaccamenlo di lutti i friulani 
alla propria terra, impartendo poi 
la benedizione alla goletta e al suo 
equipaggio schierato in coperta. Va 
Icntìno Vitale, vicepresidente del
l'Ente Friuli nel .Mondo, in assenza 
del presidente sen. Toros, impegna
lo a Montreal, ha tenuto un lungo 
discorso in friulano sui sacrifici dei 
nostri emigranti e il prestigio e la 
gratitudine che gli slessi hanno sa
pulo acquistare all'estero. Infine Al
do Cogolo, presidente del comitalo 
ilclla Iraxersata « Udine 1000 » e pro
prietario deil'imbarcazione messa a 
disposizione, ha consegnato al sin
daco di Lignano, Mcroi, una targa 
commemorativa « Ciltà di Lignano » 
sulla traversata e che verrà posta 
in un cippo sul molo dove è avve
nuta la partenza. 

Analoga larga è stata consegnala 
pure al comandante dell'imbarcazio
ne, Francesco Battiston, che la con
segnerà al suo arrivo (pre\isio per 
i primi di dicembre) all'alcade (os
sia al sindaco) di La Guajra, ciltà 
di arrivo in Venezuela, allinchè la 
slessa venga installata in quel porto. 

Il presidente Cogolo ha pure con
segnato al « capitano » Il giornale 
di bordo e quello dove sono slate 
scritte varie lettere. Tra queste quel
la elei Presidente della Repubblica 
Perlini, scrina di proprio pugno, di 
numerosi sindaci e autorità, non
ché le firme di molti ciltadini in
tervenuti alla cerimonia. 

Concluso rintcrvcnto del presi
dente Cogolo si sono uditi i due in
ni nazionali, quello del Venezuela e 
ii nostro, al termine del quale lo 
speaker ha dato lettura di un mes
saggio giunto dal Capo dello Stato. 
Poi l'imbarcazione ha preso la via 
del mare scortata fuoi'i del porto 
da numerosi altri natanti. 

1 primi a partire sono stali io 
"skipper" Francesco Battiston (pro
prietario di un albergo), il secon
do Giancarlo Ridolfo (commercian
te), il medico Giuseppe Pujalti, il 
marconista Enrico Maiova (capita
no di polizia, unico membro dell'e
quipaggio che farà l'intera traversa
la), il "bricoleur" Giorgio Pitlini 
(gran conoscitore della barca, su 
cui ha già fatto una serie di cro
ciere) e i generici Gabriele Manci
ni, Pino Caminiti (notaio, vicepre
sidente elei comitato) e Aneirea Lu-
pieri. 

Questo equipaggio sbarcherà, il 26 
ottobre, a Ibiza (Baleari) dove sarà 
sostituito da Aldo Ariis, Rino Cester, 
Fulvio Daros, Enrico Maiova, Car
mine lannece, Sandro Vittorio, Mar
co Pontoni e Cesare Dal Din, che 
copriranno il t rat to di mare lino 
alle Canarie. Qui, il 12 novembre, 
riceveranno il cambio dal terzo e 
ultimo equipaggio, formalo da Ma
rio Marchetti, Paolo Pajani, Enrico 
Maioxa, Luigi Padcrni, Paolo Stelo, 
Giuseppe Loredan e Carlo Dalla 
Mura. 

L'equipaggio della goletta Udine 1000 con le autorità: il sindaco di Udine, aw. 
Candolini, l'arcivescovo mons. Battisti e il presidente della Camera di Com
mercio, Bravo. (Foto Tino! 

I ragazzi del Friuli 
ai "cugini,, deirAmerica 
Egregio direttore, 

in occasione del viaggio della 
goletta Udine 1000, nello spirito 
di solidarietà che anima l'Unicef 
(di cui ho l'onore di presiedere 
il comitato provinciale di Udi
ne) e che lega idealmente tutti 
i bambini del mondo, gli alunni 
della terza G della scuola me
dia Ellero della nostra ciltà han
no voluto allìdarmi una lettera 
(che le allego) indirizzata ai fi
gli di emigrati della comunità 
friulana. 

Ho pertanto trasmesso, a mez
zo dell'equipaggio della goletta, 
il messaggio dei nostri ragazzi 
al presidente del Fogolàr di Ca
racas, ingegner Giorgio Simo-
nulli. 

Le sa;ò grato, signor diretto
re, se con la sua consueta cor
tesia vorrà pubblicare la lettera 
dei ragazzi udinesi. 

« Cari amici, nell'occasione del 
millenario della città di Udine, 
noi ragazzi che viviamo qui, ab
biamo deciso di scriver»'! una 
lettera. Ciò che voi leggerete so
no frasi e pensieri presi da cia
scuno di noi, e per noi intendia
mo la III G: siamo infatti dei 
ragazzi di tredici anni e frequen
tiamo la terza media. Riteniamo 
di essere un po' più fortunati 
dì voi in quanto siamo nati e 
viviamo in questa regione chia
mata Friuli, che è anche la vo
stra terra originaria. Abbiamo 
avuto l'opportunità di comuni-
nicare con voi grazie al mille
simo compleanno di Udine (co
me abbiamo accennato prima) 
e sarebbe molto bello corrispon
dere con voi; cosi, tramite le 
descrizioni della nostra città e 
del Friuli, non solo potrete ri
cordare ì tempi in cui vivevate 
ancora in Italia, o imparare a 
conoscere i vari luoghi di que
sta regione, ma anche ricevere 
nella vostra comunità un po' di 
"aria friulana"; mentre noi, leg
gendo quello che voi scriverete 

nelle risposte, potremo farci u-
n'idea del paese in cui vivete 
adesso. Questo perché, ogni vol
ta che vediamo le montagne, il 
m:tre, pensiamo a voi ragazzi, 
che queste meraviglie le avete 
solo studiate o .sentite descrive
re dai vostri genitori o da pa
renti. VI vogliamo dire inoltre 
che noi friulani vi consideriamo 
ancora nostri compatrioti, e per 
questo vi avremmo voluti qui 
con noi, in questa cillà per fe
steggiare assieme il grande av
venimento che ci accomuna. Ma 
parliamo un po' della "nostra 
terra". Noi abitiamo a Udine, 
e piano piano la stiamo scopren
do proprio adesso, e ci accor
giamo di quante cose non cono
scevamo. E' stalo il millenarie 
che ci ha spinti a conoscere di 
più la città e i dintorni. Adesso 
siamo nella celebrazione dell'an
no, ma i preparativi sono stali 
interessanti. C erano cantieri 
dappertulto: si sono riscoperti e 
ripristinati angoli della "vec
chia Udine", .sono slati aperti 
molti musei e si sono valoriz
zate molle cose, che torse, sen
za il millenario, sarebbero rima
ste nascoste. 

Ora pensiamo di avervi par
lalo abbastanza della nostra pa
tria, e dei vostri compatrioti. 
Vorremmo lanlo che queste no
stre righe vi giungessero con 
tutta la nostra simpatia, e con 
l'augurio che voi un giorno pos
siate tornare nei nostri luoghi 
d'origine. Tuttavia quello che il 
futuro può serbarci non è di 
nostra conoscenza, se però que-
st' incontro dovesse avvenire, 
noi savemnio ben felici di ac
cogliervi nella "nostra" città. 
Comunque sia, anche un sem
plice messaggio, come questo, 
può contribuire a sentirci meno 
lontani di quello che realmente 
siamo. Mandi dalla III G! ». 

prof. BRUNO CERON 

Un giovane figlio di friulano 
nel l ' a r te della musica leggera 

La goletta Idine 1000 pronta per la partenza. ( loto 1 ino) 

I friulani hanno dimostrato di 
contare in campo musicale da lem-
pi assai antichi e nella storia della 
musica sono parecchi i nomi di per
sone che hanno avuto i natali nella 
nostra Regione o che in essa si so
no rivelati. Nomi quali il Tomadini, 
il Candotli, Corelans, Foraboschi ci 
parlano da possenti spartiti corali. 

Ma anche nel campo della musica 
leggera il Friuli è vivace e ricco 
di sensibilità e diversi giovani si 
cimentano nella canzone. Dal Fogo
làr di Sanremo, la stupenda città 
dell'omonimo festival della canzo
ne italiana, apprendiamo che nel 
gruppo canoro intitolato « La Quin
ta Stagione » un posto importante 

spetta ai giovane figlio di un friu
lano, Tiziano Tavasanis. Tavasanis, 
che nel complesso in questione ha 
il ruolo tastiere e voce, ha rag
giunto la sua prima esperienza di
scografica con un 45 giri dal titolo 
« Immagini ». Del gruppo del Tava
sanis fanno parte Marco Millo (chi-
larra basso, sax e voce), Ennio 
Spinozzi (chitarre e voce), Gino 
D'Agostino (percussioni), Rosanna 
Rodini (voce). 

Tiziano possiede valide capacità 
musicali sia vocali che strumentali 
e possiamo attendere altre sue nuo
ve e belle realizzazioni. Se è vero 
che i friulani si sono affermali nel 
lavoro, ò pur vero che sanno affer 
marsi anche in campo artistico. 
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Una veduta panoramica del centro di Pontebba. 

Pontebba 
Pontebba costituì per secoli il 

lermine ultimo del Friuli verso 
noid-est; dogana dapprima della Se
renissima Repubblica di S. Marco, 
poi del Regno d'Italia verso la Ca-
rinzia Austriaca. Tradizionalmente 
suddivisa in due borgate al di qua 
e al di là del confine traccia lo dal rio 
Pontebbana, rifletteva, anche fisica
mente e in parte riflette ancora, 
soprattutto nell'aspetto architettoni
co, la separazione fra due mondi, 
quello latino verso sud-ovest, quello 

slavo e germanico a nord-est. Il 
borgo che guarda verso il Canal del 
Ferro e il Friuli era dello in vari 
modi Pantebe Venezieme, o Pcmtebe 
eli Cà, o Furlane, o Viere. 

L'altro era Pantebe dai Imperiai 
o Pantebe di Là, o Todescje o Gnave. 
In sloveno si dice Pontabelj o Tabelf, 
in tedesco Pontafel. A prima vista 
la parte iniziale del nome è la più 
chiara: Ponte, tanto più che proprio 
sul « ponte » passava la frontiera. La 
seconda parte, -ebba, al profano rie
sce scura. Per i glottologi è esatta
mente il conliario, perché in alcune 

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 

carte medioevali, dì indubbia esat
tezza, il paese è detto Pollaiba, Po-
teyba. La finale -aibei, poi « contrat
tasi » in -eba / -ciba riflette una 
amica parola abia, civia, indoeuropea 
(ma non si sa appartenente a quale 
delle tante lingue indoeuropee), che 
vuol dire « acqua », e quindi anche 
"fiume". L'allusione più probabile 
è proprio al rio Pontebbana, il cui 
nome poi è stato « rielaborato » con 
l'aggiunta del suffissi -ema, come se 
derivasse da Pontebba. Invece è suc
cesso il contrario: il corso d'acqua 
ha passato la sua denominazione al 
paese, sorto sulla confluenza col 
Fella, certo mollo tempo dopo che 
il torrente stesso aveva ricevuto il 
suo nome. .Noteremo per inciso che 
lo stesso è avvenuto per Venzone e 
Venzonas.sa: dapprima il torrente 
che si chiamava Aiienlione (in gallico 
"rivo", "acqua"); poi sulle sue rive 
e sorto il centro che ha assunto il 
nome del rivo; infine il rivo ha 
ricevuto un nome più complesso, co
me se fosse stato denominato pren
dendo spunto dal paese. 

Torniamo a pont-, anzi a poli: e 
da escludere un « ponte ». Ma che 
cosa significa poli? forse poltiglia? 
Trovo, nel « Dizionario etimologico 

delle lingue indoeuropee », delle \oci 
come pali e pult dai diversi signifi
cati, tra cui "ghiaia", "fondo pie
troso", "greto", "grava". Direi sia 
proprio il ca.so del rio Pontebbana, 
con i massi che rotola a valle, ora 
più massicci, ora più minuti. La cir
costanza che sia poli- sia -abia sono 
radici indoeuropee molto antiche, 
pre-romane, induce a ritenere che 
il nome sia vecchio di millenni: an
che per questo è da escludere il 
« ponte » perché una volta c'ei^ano 
solo guadi, ma non passaggi sopra
elevali. 

Questa volla siamo slati costretti 
a propinare ai lettori disquisizioni 
alquanto macchinose e pedantesche, 
ma il toponimo Pontebba non è ve
ramente agevole da spiegare. Alcuni 
avevano provalo con soluzioni latine 
o mezze latine poni e-\-acqua, paii-
le-{-via, ponte-{-Bela (il Fella in slo
veno); ma si oppongono ragioni di 
fonetica e di morfologia. 

Due concordanze veramente illu-
minanli tolgono quasi ogni dubbio: 
da LigosuUo a Paluzza scorre il rio 
Ponlaiba e un altro Pontaiba si getta 
nel Tagliamcnlo nei pressi del ponte 
di Pinzano. Anche qui due polt- Ira-
sfoniuili in penti-? Pare proprio di 

sì, perchè anche in questi due casi 
si tratta di acque che trasportano 
pietre, di torrenti dal greto sassoso. 
(Però mancano attestazioni antiche 
del tipo '•'Poll-aiba per questi due 
torrenti). 

Rimarrà però til lettore una cu
riosità insoddisfatta: pcichè Polt- de
ve cambiarsi in Penti-? Possibile che 
i mulaincnli delle vocali e delle con
sonanti siano così capricciosi? C'è 
una spiegazione anche per questo: 
la parola Pedi- ha perduto ogni si
gnificalo quando al posto delle pri
mitive lingue, in Friuli si è comin
cialo a parlare latino. Quindi, come 
avviene a volle, la parola ponte, 
così popolare e immediatamente 
comprensibile a tulli, ha scalzalo, 
spodestando, la parola precedente 
ormai in disuso. I nuovi venuti ro
mani hanno sì assunto il prece
dente toponimo, ma l'hanno adat
tato, a orecchio, alla loro lingua, 
deformandone la prima parte. For.se 
ciò è avvenuto perchè anche nel 
frattempo erano stati realmente co-
sliuiili dei ponti. 

Si ricordi infine che la Via Pon
tebbana era chiamata per lo più 
Strada della Pimtebhana, con l'arti
colo. 

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 

Sono sempre vestiti a festa, 
questi emigrati friulani, quan
do vogliono mandare a ca.sa 
una loro immagine che qua.si 
vien da supporre, non deve ma
nifestare né sacrifìci, né do
lori, né tanto meno mani o 
vcsliti .sporchi: camicia bianca 
con colletto inamidato, giacca 
e pantaloni di buon tessuto e 
scarpe alla moda. Come losse-
ro gentiluomini di città borghe
si, in un pomeriggio di ritro
vo, con un grosso bicchiere di 
birra sul tavolino laccato. Ti
rati a lustro come se il loro 
tempo fosse di benestanti del 
commercio o di proprietari ter
rieri. Quando tutti sappiamo 
che sono partiti dalle avare val
late carniche o della pedemon
tana pordenonese e la loro set
timana è fatta di dieci o do
dici ore di lavoro al giorno: 
ma a casa, dove li r icordano 
e li aspettano, devono vederli 
così, puliti e a festa, perché 
le fatiche, alla friulana, vanno 
consumate con una specie di 
orgoglio. 

E' il caso di questa fotogra
fia scattata in Germania, e pre
cisamente a Francoforte, nel 

Gruppo di emigrati di Magnano in Ri
viera in Australia nel 1952 (Cooma). 

1899: sono i fratelli Bian Ro
sa, da Cavasso Nuovo, seduti, 
a sinistra. Luigi e a destra Ce
leste; in piedi, a sinistra. An
gelo e a destra Giovanni Bat
tista. E' stato propr io il figlio 
di quest 'ul t imo, Raffaele, a por
tarci cjuesta foto che, duplica
ta, va ad arricchire il nostro 
archivio storico con una testi
monianza preziosa del modello 
di vita della nostra emigrazio
ne di fine Ottocento. Vogliamo 
anche ringraziare il sig. Raffae
le Bian Rosa, residente negli 

Ricordo dì Pr imo C a m e r a 
L'amministrazione comuna

le di Sequals, in collaborazio
ne con la Federazione Pugili
stica Italiana, l'Associazione 
Pugili Professionisti d'Italia e 
la Pro Loco, ha inteso ono
rare il suo illustre concittadi
no Primo Camera, nel cin
quantenario del suo titolo 
mondiale dei pesi massimi. Le 
manifestazioni che hanno vo
luto far rivivere il primato di 
questo illustre « emigrante » 
con un incontro di pugilato 

dilettanti, che ha avuto luogo 
nella sala della Società Ope
raia e con una tavola rotonda 
che ha avuto come tema « Pri
mo Camera, la box ieri e og
gi ». A questo convegno è in
tervenuto, come relatore, il 
giornalista sportivo Giuseppe 
Signori e come partecipanti 
altri esperti e alcuni grandi 
campioni di pugilato: Benve
nuti, Piccoli, Lopopolo, Ar
car!, Mitri, Loi, Vecchiato e 
altri. Ha fatto gli onori di 
casa, il sindaco G. Bortuzzo. 

USA, che ci ha fornito questo 
documento. 

Non dispiaccia poi ai nostri 
Icltorl, se accanto alla vecchia 
immagine dei fratelli Bian Ro
sa, pubblichiamo due immagi
ni scattate oltre mezzo secolo 
dopo, in Australia nel 1952 e 
nel 1953: sono par te della re
cente emigrazione friulana, cer
to, ma costituiscono prova e 
conferma di un fenomeno se
colare che ha drenato il Friuli 
delle sue lorze migliori. Fino 
all 'esaurirsi di un processo ne
gli anni Settanta, quando an
che in Friuli si documenta una 
inversione di rotta, con un sal
do netto positivo dei r ientri su
gli espatri. Le due foto ci ven
gono porta te da Giovanni Pa
triarca e si riferiscono a due 
gruppi di emigrati friulani in 
Australia, e precisamente, il pri
mo a Cooma e il secondo alla 
SMA-Epivalli, sempre a Cooma. 
Nella seconda fotografia, del 
1953, si riconosce lo stesso Gio
vanni Patriarca, accucciato, da 
sinistra, accanto a JVIario Rove
re. Hanno appena trcnt 'anni , 
queste foto: ma già sembrano 
appartenere ad un mondo tan
to lontano. E in realtà, se esa
minate nel loro contenuto uma
no, questa emigrazione del se
condo dopoguerra, non aveva 
molto di diverso, in termini di 
costi e di peso, da quella del
le precedenti generazioni. 

Dai nostri lettori ci aspettia
mo ancora tanta abbondanza di 
documentazione in questo set
tore, mentre siamo lieti di po
ter comunicare che il pr imo la
voro dell 'Istituto di storia del
l'emigrazione friulana è alla vi
gilia immediata di essere pre
sentato sul nostro giornale e 
agli studiosi specialisti friulani, 
italiani ed esteri. 

I quattro fratelli 
manìa, nel 1899. 

Bian Rosa di Cavasso Nuovo emigrati a Franeufurte, in Ger-

m 

Mario Rovere e Giovanni Patriarca, accuccìati nella foto, con un gruppo di friu
lani, a Cooma, in Australia nel 1953. 
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TEOR 
Gli alpini ancora al lavoro 

Per l'ennesima volla, se c'era bi
sogno, gli alpini hanno dimostralo 
la loro inesauribile generosità di la 
voto per il bene delle nostre co
munità: a Teor, con una fatica che 
Va ammirata più per la sua spiri
tualità che per la materialità delle 
cose, hanno riparalo la chiesetta 
campestre del Fall, intitolala a lut
ti i Santi, ma che la elevozione 
popolare ha voluto dedicare alla 
« Madonna dei Faz ». Gli alpini di 
Teor, legali al gruppo di Rivigna
no, si sono rimboccali le maniche 
e hanno salvato questo edilìcio che, 
nello storia della zona, risale addi-
li l tura, al millecento: e completa
mente ristrutturato, rimesso a nuo
vo l'hanno consegnalo alla parroc
chia con una cerimonia solenne a 
cui hanno partecipato i protagoni
sti della lodevole iniziativa e i rap
presentanti della Banca Popolare di 
Codroipo, dei comuni di Ri\ignano 
e di Teor, validi sostenitori concre
ti di questo recupero. Saiebbe an
data in rovina in pochi anni, fati
scente come si presentava prima 
dei lavori: oggi è completamente ri
messa in salute. 

C O R D E N O N S 
I cantor i a R o m a 

Una gita che resterà nella memo
ria del gruppo dei cantori di Cor-
denons ha avuto successo per i par
tecipanti che, in quattro giorni, 
hanno visitalo Roma, con un'instan
cabile voglia di conoscere e di im
parare. 11 loro viaggio, che è stato 
accompagnato da numerosi familia
ri, ha toccalo tulli gli appuntamen
ti che erano stati programmati nel 
calendario preparalo con molta cu
ra da esperti: nella capitale, hanno 
\ isi lalo le cose più importanti non 
soltanto dal punto di vista religioso, 
ma si sono fermati per contempla
re le testimonianze della città eter
na, con una ammirazione commos
sa di fronte a tanta ricchezza. Co
me gesto di riconoscimento e segno 
eli slima da parte ntm sollanto dei 
cantori ma eli lulla la popolazione 
di Cordenons, il gruppo corale, con 
una solenne cerimonia ha voluto 
consegnare al diretloie Emilio Mar
tin una targa ricordo: per l'in.Fati-
cabile sua dedizione al progresso 
del coro. 

S A N D A N I E L E D E L FRIULI 
Una sagra come una volta 

Si tratta della Sagra della Ma
donna di Strada, che ha celebrato 
a metà settembre la sua trecento-
quarantottesima edizione: ma que
st'anno, dopo le tante e lodevolissi-
me fatiche di Remigio Tosoralti che 
l'ha sempre tenuta in piedi, ha tro-
\ a lo linahncnte il suo antico sapo
re popolare, non confondendosi con 
ncssun'alli'a manifestazione agosta
na. Madonna di Strada, cos'i si chia
ma la chiesetta ai piedi della sali
ta, a fianco del « vecchio ospedale » 
ha vissuto in semplicità, ma con 
entusiastica partecipazione dei veri 
sandanielesi, la sua sagra con ma
nifestazioni popolari e tanta colla
borazione. E' intervenuto anche il 
maltempo, ma non ha impedito che 
le cose andassero per il loro verso 
giusto, come a \e \ ano pensato i prò-

Dai nostri paesi 
grammalori . Momento di grande in
teresse e di richiamo, la tombola 
in piazza e poi le esibizioni della 
sera a cui era presente tutta la po
polazione di San Daniele. Hanno 
detto, con una specie di precisazio
ne voluta: agosto per tutti, ma set
tembre per noi. E fanno bene a 
mantenere questa tradizione che 
appartiene alla gente. 

SAN MICHELE AL TAGL.TO 
Una serata 
con la filarmonica di Stett ino 

Sono \ciiuli dalla Polonia e pre
cisamente da Stellino, guidati dal 
maestro Stefan Marczyk, con un 
complesso d'eccezione: una filarmo
nica, fondala nel 1948, diventata or
chestra di Stalo nel 1953. .A Stelli
no si esibisce due volle alla setti
mana, con programmi diversi: si è 
esibita non soltanto in molle città 
polacche ma anche in Danimarca, 
in Cecoslovacchia, in Germania Est, 
in Bulgaria e in Russia. Nella loro 
prima tournée italiana, hanno loc
cato Bibione e poi si sono esibiti 
nella chiesa di Santa .Maria Assunta 
di San Michele al Tagliamcnlo: han
no suonato musiche di Dvorak, di 
Verdi, di Strauss e, per finire, la 
marcia di Radetzky. Di quest'ulti
mo brano, come era da aspettarsi, 
è stalo chiesto e concesso il bis: 
ma per la popolazione locale è sta
lo un autentico avvenimento, a cui 
nessuno ha volulo mancare. 

BERTIOLO 
La banda applaudi ta 
dal cardinale di Chicago 

E' il quarto anno che il comples
so bandistico di Bertiolo, che porta 
il nome eli « Prime lùs », e che sem
bra esscic il più antico gruppo mu
sico-strumentale del Friuli, viene 
invitalo nel trentino e precisamen
te a Fiera di Primiero per un con
certo. Diretta dal maestro Mario 
Macor, la Prime lùs anche quest'an
no ha lisposio volentieri all'invito 
e si è esibita con la tradizionale 
bravura, sia in pezzi di grande ri
chiamo popolare sia in esecuzioni 
per la litui-gia religiosa: e in que
ste ultime manifestazioni ha avuto 
il piacere di trovare un ascoltatore 
d'eccezione, il cardinale di Chicago 
Joseph Bernardin, originario di fa
miglia bellunese e presente in quei 
giorni a Fiera di Primiero per un 
periodo di vacanza. La banda, ac
compagnata da Urbano Berlolini, 
ha portalo a casa gli applausi e 
l'autografo del porporato U.S.A. 

GONARS 
Dal Sud Africa per il t rentennio 

Circa duecento persone, inconlra-
tcsi in un tipico ambiente di Go-
nars, hanno voluto ricordare il tren
tesimo anniversario della palrcnza 
dei friulani per il Sud Africa: nel 
1953, con tecnici della SNIA di Tor-
viscosa erano arrivati a Ciltà del 
Capo, fondando un villaggio che di-
\enlava la prima colonia friulana, 
poi divenuto Fogolàr. Alla serata, 
improntata alla più serena cordia 

In occasione del cinquantesimo anniversario del matrimonio dei genitori Rosa 
e Luigi Pertoldi (prima e ultimo nella foto), tre fratelli Sergio, Giuliano e Renato, 
emigrati in Francia sono rientrati a Lestizza dove risiede la sorella Giannina. 
Insieme augurano ai genitori lunghi e felici anni di vita. 

lità di memorie e di esperienze ri
vissute dai protagonisti diretti, era 
no presenti il presidente di Friuli 
nel Mondo, sen. Mario Toros, che 
ha ri\olto parole commosse a que
sti coraggiosi pionieri e l'assessore 
regionale doti. .\. G. Renzalli. .Mclla 
sala era slata allestita una inleres-
sante mostra fologralica della pre
senza dei friulani in Sud Africa, con 
leslimonianze di prima mano. Un 
ricordo parlicolare è andalo a Fa
biana Minutli, oggi infermiera al
l'ospedale di Palmanova, unica don
na del gruppo che nel 1953 raggiun
geva Umkomaas, dove per tredici 
anni ha esercitato la sua profes
sione. Festeggiate anche con alleilo 
le famiglie Crislin e Infanti, la si
gnora Iole Pilich che ancora risie
dono in Sud Africa. La cronistoria 
del « Irenlennio » è stata illustrala 
da Ermanno Scrazzolo. 

PAGNACCO 
Viene alla luce 
un monastero del Quattrocento 

Il terremolo ha fatto distruzioni 
in Friuli, ma non poche volte i re
stauri delle case antiche dei nostri 
paesi hanno rivelato interessanti 
scoperte: è il caso della latteria di 
Pagnacco, un vecchio edificio ri
strutturato parecchie volte e usalo 
come spazio di lavorazione per i 
prodotti caseari del luogo. La So-
vriulendenza alle Belle Ani, nel ri
mettere a posto questo edificio, si 
è trovata nei lavori di restauro da
vanti ad un portico che era un 
chiostro, davanti ad antiche strut
ture che erano quelle di un mona
stero. Confrontando queste scoper
te con gli studi falli nel 1948 dallo 
storico Giuseppe Vale, si è final
mente arr i \a l i all'individuazione 
dcll'cdilicio di cui parlano docu-
nicnli del 1420 e del 1435, dove si 
parla di investiture date ad autorità 
leligiose benedettine. Si può sol
lanto immaginare la preziosità di 
quesla .scoperla: resta ora da scio
gliere le dillicollà che nascono con 
i proprietari dello stabile che si ve
dono « vincolati » dalla Sovrinlen-
denza e con la latteria che pur deve 
trovare una soluzione per la pro
pria atl i \ i là. Ma certamente quesla 
testimonianza dell'antico monastero 
non de\''essere perduta. 

GEMONA 
Una «casa europea» 
per nuovi mestieri 

La Comunità Economica Europea 
ha donato al Comune di Gemona 
un'ampia costruzione, articolala ra
zionalmente in diverse aule, nella 
frazione Maniaglia, che servirà all'in
segnamento di diverse attività pro
fessionali. La Casa Europea ospita 
corsi per la Ia\'orazione del rame, 
per il disegno e per la grafica. Il 
risultalo della prima sperimenta
zione, che si è chiusa con la line 
di settembre scor.so e che è stala 
gestita completamente dall'ammini
strazione comunale, è stato giudica
to estremamente positivo sia da in
segnanti che da allievi. I frequen-
lalori dei diversi corsi, una venti
na tra ragazzi e ragazze maggioren
ni per ogni settore, hanno consegui
to conoscenze teoriche e pratiche 
in grado di esprimersi autonoma-
iiiente in un lavoro artigianale di 
successo. Notata anche la presenza 
di qu;ilclie adulto che ha seguito 
il corso con i figli. 

CHIONS 
Una giornata per gli anziani 

Un paese si misura anche dalla 
sensibilità che dimostra verso le 
sue componenti sociali, particolar
mente le più deboli: ed è stalo pro
prio per esprimere quesla sensibili
tà che si è voluta un'intera giornata 
per gli anziani della comunità, ma 
non una giornata qualsiasi, bensì 
una dimostrazione di autentico in
teresse: sono stati raccolti e portati 
in gita a Panna, dove le ore sono 
passate veramente in un aulenlico 
abbraccio di fraternità. Una corrie
ra stracolma di persone a cui si è 
riusciti a far capire che l'essere 

anziani, per una comunità rappre
senta un'autentica ricchezza per 
tutti. E non bisogna dirlo soltanto 
a parole, ma dimostrarlo con i fatti 
— perché gli anziani, così si è del
lo a Panna —, per quelli di Chions, 
sono il legame vivo di una conti
nuità storica con le nuove genera
zioni. Non si ha futuro se non lo 
sì radica nelle esperienze di una 
comunità di cui i protagonisti sono 
gli anziani in prima linea. E come 
tale sono stali trattali e 'e promes
se vanno ora mantenute con nuovi 
rapporti per loro: un rapporto di 
prixilegio che dovrebbe collocarli 
airallenzione di tutti. 

AZZANO DECIMO 
Hanno costruito la «sede» 
con un prefabbricato 

La sezione .'V.N.A. di Azzano De
cimo con ben duecentoundici iscrit
ti e tanti altri simpatizzanti: sono 
una forza in seno alla comunità. Da 
anni sognavano di avere una loro 
sede, dove potersi dare appuntamen
to e svolgere le proprie at l i \ i tà: e 
finalmente se la sono potuta co-
stiTiire. Hanno ricc\uto dal comu 
ne di Trasaghis gratuitamente un 
prefabbricalo in buone condizioni, 
lo hanno smontalo e rimontato con 
perfezione sul terreno donato dal
l'amministrazione comunale di Az
zano Decimo, lo hanno abbellito 
con gusto e lo hanno ullìcialmente 
inaugurato, piantando il palo della 
bandiera, all'ingresso, per le ceri
monie più importanti: la bandiera 
segnerà sempre la loro presenza in 
sede. Accanto al pennone c'è anche 
un cippo: dove ci sono gli alpini, 
c'è sempre questo segno che a loro 
appartiene di diritto. 

RAUSCEDO 
I cinquant 'anni 
della Cooperativa Vivai 

Da quando i produttori di barba
telle per vili, antica tradizione di 
Rauscedo che viveva già negli anni 
Venti con un lavoro fatto casa 
per casa, si sono riuniti in Coope
rativa, con l'adesione di ottantanove 
soci fondatori, sono passali cin
quant'anni: il più grande complesso 
vivaistico per la viticoltura del mon
do è slato infatti costruito nel 1933. 
Da allora ha conosciuto un'evoluzio
ne che lo ha portato ad avere il 
primato mondiale: nel 1982 ha avu
to un fatturato di dodici miliardi, 
per un paese che conta milleduecen
to abitanti. In questi anni il boom 
dei vigneti nuovi sembra essersi e-
saurilo, ma Rauscedo con la coope
rativa vivai già pensa a nuove tec
niche di selezione, con il suo cen
tro sperimentale d'avanguardia che 
migliora continuamente la produ
zione. Il cinquantennio di fonda
zione del complesso cooperativisti
co sarà celebialo con la premiazio
ne dei presidenti che si sono suc
ceduti in questi anni di grande svi
luppo e di grande successo, sem
pre all'altezza di una domanda di 
mercato altamenle esigente. Rau
scedo e le sue barbatelle hanno 
conquistato un po' tutta l'Italia e 
mollo di più. 

PORDENONE 
Il nuovo presidente 
della Provincia 

Con le elezioni regionali il rag. 
Giovanni Francesculto ha lasciato 
la presidenza della provincia di 
Pordenone per l'assessorato all'in
dustria della Regione. Al suo posto, 
dopo un periodo di vacanza, è sta
lo eletto presidente Dario Valvas-
;;ori, già al secondo mandalo in 
quesla amminisliazione. Era asses
sore all'agricoltura nella passata 
amministrazione e, oggi come pre
sidente, Dario Valvassori dovrà af 
fronlare parecchi problemi che pe
sano sulla provincia, dalla viabili
tà nella zona centrale del Friuli 
occidentale che ncx;cssila di pro
fonde innovazioni per le moderne 
esigenze di mercato, a tutti gli 
aspetti di un territorio carico di 
ipolesi lutt 'allro che senza fonda-
mento. Al nuovo presidente augu
riamo buon laxoro e ottimi risulta 
li nei suoi impegni per la nuova 
responsabililà. 

VAL COLVERA 
Incontro dell 'anziano 

Pollabro, Fiisanco e Casasola han
no celebralo insieme per 'a prima 
volta la giornata dell'anziano. Per 
molti è slata un'assoluta novità: da 
anni, questi che oggi sono anziani, 
non si \edevaiio, ed erano oltre ot
tanta persone che hanno riannodato 
amicizie e conlidenze con ricordi e 
memorie di gioventù. Gli alunni 
delle scuole elemenlari, accompa
gnati dalle loro insegnanti, hanno 
ollerlo a tutti gli anziani un liore 
da loro confezionato, simbolo di 
allctto e di riconoscenza per le 
tante fatiche di questa veneiata ge
nerazione. E' stata una giornata vis
suta all'insegna della solidarietà, 
parlicolarincnle nel momento del
l'incontro nella casa per ferie Vil
la S. Maria di Pollabro: un'inizia
tiva che dovrebbe trovare più oc
casioni per ripetersi e dare maggio
ri possioilità di avvicinare questi 
« nonni » non soltanto tra loro, die 
spesso rimangono soli senza iiieon 
tri con i compagni di vita, ma an
che con la i^opolazione dei paesi 
vicini. 

ZOPPOLA 
Un paese che ha 880 anni 

Si avvicina al millenario anche 
Zoppola che quest'anno compie il 
suo 880ino compleanno di compari
zione nella storia. C'è infatti un do
cumento nella biblioteca marciana 
di Venezia, datato ó ottobre 1103 
che costituisce il primo punto di 
partenza per una esistenza sicura 
di Zoppola. Si tratta di un allo di 
compiavendita in cui appare un « Al. 
paino de Zaupola » (primi signori 
della zona) che acquista, assieme 
alla moglie, secondo la legge lon
gobarda, beni e diritti di Caslions, 
Ma certo l'origine di Zoppola, co 
me nucleo abitato e consisterne dal 
punto di vista demogi-alìco, risale 
a ben altri tempi. Di sicuro, affon
da le sue ladici nel tempo della 
romanizzazione, come provano al
cuni reperti di autentico marchio 
romano. Zoppola, per i suoi 880 an
ni di storia documentala, non ha 
fallo celebrazioni particolari, ma, 
ha volulo che quesla data non pas
sasse del lutto sotto silenzio. 

Rosa Garlatti Costa, figlia di friulani oriundi da Borgata Costa di Forgaria, è 
stata eletta .Miss Friuli 1983 alla Famée furlane di Toronto: desidera salutare 
tutti i parenti in Friuli, particolarmente don Aldo Lenarduzzi. 
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QUATRI CJAGARIS SOT LA NAPE 
LIS PREDICJS DAL MUINI La domenia das fantatas 

La pruclssìon 
Us visi che doman 'o varìn 

la messe es voi e la funzion 
es cine; e joibe cu ven — ch'ai 
cole il Corpiisdoniiiie — la mes-
sutc 'e sarà es siet, parvìc che 
plui tari si vares di la-jù in 
pléf pe prucission. Anzit il 
plevan mi à ricomandat une 
vorc di sburtàus par ch'o leis 
in bon numar e cun tun fregul 
di puartament, che lui al à voc 
di tornale a tirà-sìi di forme 
cheste prucission. Di qualchi 
an in ca, al dis, 'e va deven-
tant une rogazion qualunche, 
cun trente o quarante scro-
deà/ che j vadin daùr o de-
nant, e une sdrume di barbe-
zuans che si mètin in rie di 
ca e di là a cjalà. Ma se due' 
a' vadin a cjalà, ce restial di 
cjalà? Tite Pignoc, il zuet, ch'ai 
puarle il confenon des Animis 
e lu las zueteà par alar a ogni 
pas? 0 Zuan di l i ne , il mazzir, 
cui moschetons a l 'umbertane, 
infagotàt tal cjamesot vert de 
fraterne di S. Florean, ch'ai 
tcn in rie lis feminis pocanlis 
cu la mazze come s'a lòssin 
pioris? 0 Noni di Jaroni ch'ai 
si in/opcde lai lìi de lùs ele-
triche cu la eros dal s tandàr? 

0 Milite la Nunehetinòre ch'e 
ten-sù il rosari sberghelant siet 
avemartis in lune instanze e 
tredis in chealtre? 0 i mòcui 
cu la Ionie fin al zenoli, ch'a 
puàrtin i cjandelìrs come s'a 
fossin raclis e la eros su la 
spale come un riscjel? Chés a' 
son robis che si à di fàlis co
me cu va, o fa di mancul di 
fàlis. E cussi il plevan al 'orcs 
viodi une biele file di umign 
e lis feminis cu la cjandele de 
Cercole, i fruz cun tun mazzet 
di rosis paromp e lis frutis cui 
vcl blanc e lis fantatis cence 
tante peleate in mostre. 

Si, gjo! Lui, biàt predi, al à 
tal cjàf dome funzions e pre-
dicjs e prucissions, e al eròt 
che la int di uè 'e bazzili pu-
trop daùr di ehestis robis. Ma 
il mulignel che la int 'e a sot 
il cjapiel, al cor di altris ban-
dis. Florean Baduscli al pensa 
a spazza zonte e agarolis e al 
va in bestie a viodi che i aven-
tórs, parvìe de prucission, a' 
vadin-jù a bagna la peraule te 
ostane di Miròl. Meni dal Troi 
l'an passai al à blestemàt par 
un mès a lune, parvìe che i 
fantaz j vevin tajadis quatr i 
vuiscjs di zàmar te cise de 
Braidc Strete, par infrascjà la 
strade de glesie; e chest an al 
starà di uardie di buinore fin 
sere. Linz Fasulin al vara, dal 
sigùr, di seà la jarbe pai cu-
nins te cunete de strade gno-
ve, e al spietarà di fa la vore 
intani de prucission, cu la spe
ranze che nissun lu viodi: al 
à pòre di Checo slradarùl, che 
j fasi cjapà la cuintrinvenzion. 

1 fruz di Brucje a' varan i 
ocaz di mena a passon; lis fru-
tatis di Cjandìn e di Pàissar 
a' laran in Gravarie ch'e je sa
gre; la Vera de Gnoche, cumò 

ch'e tache a là in semenze, 'e 
à une spizze che nissun la tcn: 
cui sa mai dulà ch'e larà a 
lindi la palizze? Me comari Be
te Liinute 'e vara il mài gnar-
vin, a Tuninc la Lungje j du-
larà il cjàf, a Gaetan Pelin la 
gjambe, a barbe 'Sef Buràle il 
stomi... 

Oh là! Chesc' agn, prin di 
chcs dòs sfondradis di ueris, 
che àn semenadis dutis lis ini-
quitàz, la prucission dal Cor-
pusdomiiie 'e jere une fieste 
di due', che si la sintive fin-
tremai dapìt dal cùr, che an
zit, un an che si ere a vore 
su la ferade des bandis di Cro-
nàu, une squadre di fantaz 'o 
sin vignùz a cjase une zorna
de, nome par chei. Ti visisiu, 
copari Zuanut, ce gjambade 
ch'o vin late par riva fintre-
mai a Tarvis a cjapà il vapor? 
E in chcl an in siet che si 
jei-e, 'o vin dispedadis dulis lis 
cisis dal circondari par fumi 
lis stradis: dute une galarìe di 
vert si veve fate, dulà ch'e ve-
ve di passa la prucission. 

Cumò no, ve'! Cumò a' son 
a cjase fantaz e umign e il 
plevan, salacór, al scuen dà 
qualchi frane a Pieri Cudul e 
ai mòcui par ch'a vadin a tajà 
ciuatri frascjs di agazze te bo-
schcte dal cumon, che i pro-

prietaris di cumò, se a' brìn-
chin qualchidun a tajà une 'zi
nne sul lòr, al e afàr che j 
zòncjn lis mans. 

Lis frascjs dal Corpiisdomi-
ne no .son la religjon, ne la 
par i plui impuartante de reli
gjon, ma a' son la spie di ce 
che un omp al sint a sbisià 
dentrivìe. Chei di cumò ai àn 
il cjaf peàt daùr des part idis 
di balon e des pantuminis dal 
cine: e une di o l 'altre 'o vio-
darìn la int a cori a tajà ra-
maz par furnì la strade a chei 
dal zir d'Italie. 

Ben, jo no dis che il moni 
noi vebi di gambià cui là dai 
agn: ma parco mai chesc' gam-
biamenz ano di jcssi simpri 
dal mài in piès? 

Mi ven un pinsìr: copari To-
ful e tu, Mcnut Barbon, e tu, 
'Sef dal Fòr e tu, cusìn Tanae, 
e tu, Checo Brucje, e tu, Pa-
gjelin ch'o scis due' di chei di 
une volte, anìn due' in tun 
trop a prucission: cjatinsi es 
dis ali di Grumbule, ch'ai à 
un gol di chei just , e magari 
clamait ancje qualchidun altri 
di chei de nestre coscrizion e 
ur mostrarin a che manie di 
vcrzòz di cumò che no vin pu
re di là a spas cui Paron dal 
moni . No stait a dismenteàsi. 

E cumò US doi la buine scie. 

A jc stada tant biela la ne-
stra zoventùt. Tanta miseria, 
tanta fan ma tanta ligria... Scol-
tait ccmùt ch'i passavin la do
menia. 

Duncja si jevava a buinora 
tor das siet, pò si lavava il «cuf-
lul» e dopo si mangjava polen
ta e lai o zuf o tistignas o fa-
sui e zuf. 

'A vigniva cussi l'ora di là su 
a la messa ta Plcif di S. Scjcfin, 
e cusssì si partiva insiemas 
contentas su pai trois sot sebi-
da cui scarpez fai pìs. Lassù si 
preava, si cjantava e si scugni-
va sta atentas parceche seno il 
plavan.... si lava encja a prcà 
su las tombas dai nestris muarz 
tal simitieri. Pò jù di corsa 
cjantant e scherzant in tant le-
gra compagnia. 

'A vigniva cussi l 'ora dal gu-
stàa: la lamea si sentava tor da 
taula par mangjà ce che la ma
ri 'a veva prepara i : mignestra 
di fasui, patatas, polenta, ma 
pai siel o vot da compagnia — 
chest al iera il numar solit dai 
compoiicnz la famea — dut al 
iera bon. Sì, tanta miseria, ma 
tanta salùt! 

Dopo gustàt si lava a tor da 
banda dal làc, qualchi volta in 
barcja e tantas al tras a pìt jù 
fini e Daless par baia là dal 
Pipul. 

Balani di gust e scjaldansi a 
vcgniva set e sicomas bez a no 
'nd' crin si coreva fur a bevi aga 

Tresemanis di Alan Brusini 
Zuan Tove al veve mitùt su 

imprese al t imp dal taramot . 
Al jere par t i i propit cun nie 
e si jere fat dibes.sól. Forsit 
par chest si deve un sac di 
ajars. «Nò operatórs econo-
mics» al diseve. Opùr: «Par fa 
bèz al ùl coragjo e savè fa». 
Che altre dì un .so ami j veve 
domandai cemùt che j leve. E 
lui: «Cui lu varessial mai dite: 
jo che qualchi an fa 'o vevi 
juste la lùs dai vói! E uè invez-
zil mi cjati cun tun centenàr 
di milions di debiz! ». 

'O ti cjati che altre dì Meni 
de Gjate scnze ocjai sul nàs, 
lui simpri stàt curi di viste in 
vite so. Mi par une vòre di stra
ni e j domandi : «Cemùt mai, 
siór Meni, uc scso senze ocjai?». 
E lui: «Eh, benedet, cumò 'o 
puarti lis linz a contrai!». 

I contadins si sàlu a' son 
bogns nome di lagnasi. Masse 
ploe, masse sec, masse ajar, il 
fare, la tampieste, la perono-
spore. Insome, saldo une. Un 
an 'e jere vignude une anade 
di forment di fa pòre. Ploe di 
gnot e s o r d i di dì. I cjamps 
di forment a 'semeavin une 
sbrume. Lis spiis a' jerin lun-
gjs come panólis; i grans dal 
forment grane ' tanche galetis 
di cavalir. Duncje, noi jere ce 

lagnasi. E invezzit, co j àn dì-
tis a Zuan Volpai dutis ehe
stis robis, lui ur à r ispuindùt: 
«Sì sì, une vòre di forment 
chest an, ma pòcje paei». 

Siore Làlie 'e jentre tal ba r 
strache muarte . Si sente, po ' 
'e ordene di bevi: «Ce cjalt 
ch'o ài! Che mi dedi un rin-
fresc, ve'!». 

• 
Pieri Nape al è stàt a fa un 

viaz in Russie, un anticomunist 
come lui. E co j domandin ce-

' ;!!((/iiiiiiti , '<im»ii 

-.. -•, •., ••. T- fc-

mùt là vie, lui noi fàs il po-
lemic, al dis nome: «In Rus
sie? No si pò lagnasi!». 

• 
J dis al fanta/.zut ch'o ài a 

scuele di la judizi, di mendàsi , 
parco ch'o sai ch'ai è un bir-
bant. E lui: «Ce vuelial, jo lu 
fàs soredut pes feminis: i di-
li iiquenz uè a' son une vòre 
di mode». 

Diretór lustrissin, se jo j 
mandi tresemanis. Lui mi man-
dia! il Gjornàl. Ch'ai mi stei 
ben. 

ta lontana da placa. La sera si 
tornava a cjasa spes tar t , en
cja dopo miegegnot: a nus sie-
lava nestra mari cui fùc impiàt 
ma encja cu la maca daur da 
puar ta . Tant; viaz a nus fase-
vin «di laxisl» il cjar di Petan 
o di Polac! 

Quant che invessit si rivava a 
cjasa tor ora di cena a nus sic-
tava una taula cu la solita mi
gnestra di fasui, la verza, la vi-
scja. E la sornada si la finiva 
cu las racomandazions di ne
stra mari e cu la pteiera das 
orazions come chesta ca si di
seva simpri prin di indurmi-
dìsi: 

Io mi pori acht, 
a no sai si rivi al eli: 
riva o no riva, 
Irei gracias al Signor 
viiei domanda: 
coìifession, comunion, 
vtieli sani, 
ini racomundi a Dia 
e Spirili Sant. 
Spirili Seuil mi ci creàt, 
heiiedeta clic man 
che mi à segnàt; 
a cliinni io i voi, 
la me cuiiina la doi: 
la ehi a San Pieri 
c'al ten his clàs di glorie: 
par me, pai miei parine, 
pai miei aints 
.S/,(,'i;òr mi racomandi, 
piiarlaimi in Paradis. 

S.ARA, ARGJENTINA, GALERANA 
di Somplàt 

Lìbertàt 

La famiglia Desinan, emigrata a Sydney, in visita ai parenti di Udine: nella 
foto, da sinistra, i fratelli Cesare e Gino, il nipote Stefano, le rispettive con
sorti Licia e Lidia e Lucia con la « cangurute » in braccio. La foto è stala scat
tata dal nostro collaboratore Cornelio Cesare Desinan, che rinnova i suoi af
fettuosi saluti. 

Dulà? 
Ti dìsin di là 
ma no dulà. 
Ce vàlial alore 
dì di là? 
Libertàt di no savé 
di no savé dulà là 
Libertàt? 
di no savè parco là 
di no savè di là. 
Quan'ch'a si va 
come jcssi s impri làz. 
Quan'ch'a si fermisi 
come jéssi s impri fers. 

ENOS COSTANTINI 

Da l'Australie 
'E son vignùs a cjatànus 
i cusìns di Australie: 
Barbe Gino, fradi di gno pari , 
la so fèmine, Agne Lidie. 
Luzzic o Lucy, ine cusine drete, 
biele, more, che tu j sintis 
dutis lis consonànz di culi. 
E la ul t ime nassude, 
cangurute di doi àins. 
O ven fat fotografìis. 
'E partìssin vìnars t rente . 
Usgnòt, a lèi 
il gjornàl dai emigrànz 
mi vignive di gjavàmi i cjavéi. 

CORNELIO CESARE DESINAN 
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Scandui 
No lavin d 'acordo. No vevin 

fis. Cjapàz s ingularmentr i , lui 
al je re un bràf omp, gjubiàl, 
e jè une femine viarie, ma tra 
di lòr no tacavin. E alore lui, 
pensionai dàur come che si dis 
uè, al slave in cjase màncul 
ch'ai podeve, là che jè, invezi, 
'e slave saldo in cusine. Lui 
al jere o tal jet o ta l 'ostarie 
cui amìs. Dispès al sparive par 
zornadis intèriis e a jè no j 
diseve mai nuje. E jè, cjuant 
ch'ai lornave dongje, a fa fins. 
« Biel omp che tu sès! ». 

« Sili cujete ». 
« Viodaràsle un doman ». 
« Pàs in cjase ». 
I amis j vevin mutivàt plui 

vollis ch'ai sarès stàt miòr zon-
cjàle che relazion. «Devorziàit». 

« Par ce coni? », ?1 veve ri
spuindùt lui. « 'O vin i nestris 
agn ducjdoi. Parcè vino di là 
a s trassà chèi pòs che nus vàn-
zin? E dà scàndul ae int? ». 

Une dì, tal là a tór cu la mà-
chigne, al le fùr di s trade; al 
fracassa la machigne ma no si 
fase chcl grani mài: macoladis. 

I amis lu cjariàrin su tun'al-
tre machigne e lu menàrin a 
cjase. Un di lòr al jere corùt 
a cjase a visà la femine, e che 
'e jere vignude fùr su la puar te 
cui braz paràjar bcrlant: « Gj-
gj... o Gjgj... » co lu veve vio-
dùt da lontan a dismontà de 
machigne che doi amis lu ju-
davin a dismontà . 

E lui, Gjgj, il pensionai d'àur, 
biel viodinle a disbrazzàsi in 
che forme: « Bepo », j dis a 
un dai doi che lu compagnavin, 
« tu viodis bcssól che no mi 
-soi fat squasi nuje; ma va a 
disj ch'o ài rote une gjambe. 
Falle contente ». 

MENI UCEL 

La vite 
Simpri cussi. Prin liinis, 
po' màrtars, miàrctis, jojbe, 
poelopo vìnars, sàhicle elomè-
Po' gnovamenlri limis. Vite... 
po' gnovamenlri màrtars, 
po' miàrctis fofbe, vìnars, 
po' sàbide e domènie. Isa ime 
_ „ , nenie. 

e màrtars ancjemò... 
Ma, un tant, a ce parcè? 
Ma, un tant, di cui a prò? 
Mangia, babà, là a pugnisi, 

[sveàsi, 
torna a mangjà, torna a babà, 
come che jo cumò, istiifasi 
par ce resoti? par ce disen? 

Idi cui? 
M'al sàial dì, siór Lui? 

M E N I UCEL 

Novembar 
Il Strolic furiali 

Une diferenze^ anzi: tantis 
Quant che si va atòr, cheste 

nestre cunvinzion di jéssi dife-
renz 'e ven cjapade cun tun là 
ch'ai pendole tra la menade pai 
boro e l'impazienzie. 

Forsit al sarès miòr parti dal 
assLint iniziai che i furlans a' 
son propi come chèi altris. 

Te leterature, tant par resta 
in argoment, che, come la lete
rature nazionàl, 'e lasse fùr i 
problemas plui grane'. Al pont 
che, tra une bugade liriche e 
une contute inccntrade sui 
bogn valórs tradizionài, par e-
sempli la siènzie, realtàt di 
cheste èpoche, 'e mancje. 

Si podarà cuintribati che, 
quant che la stesse autonomie 
de lenghc 'e stente a cjapà pìt 
sul pian dai ricognossimenz 
publics, al è forsi miòr resta 
ancoràz inmò une volte al ne
stri pizzul mont di frontiere. 
Paraltri, quant che chèi quatri 
periòdics a' dezzidin di assu
mi un tipo di grafie diferente 
di che, plui o màncul consa-
crade, de Filologjche, subit al 
ven slargjàt il fossàl. Di une 
pagjne a un'altre a' sàltin fùr 
i ripics: noi è dàt di cjatàsi, 
ni di riva a un armistizi. Ma
gari (come simpri te storie lo
cai) daùr de taule di une osta
rle. 

Chest mès d'avril si discute-
ve su la nestre lenghe a Co-
droip: «notabili conservatori» 
si jerin disbrazzàz sin di prin 
par che no podcs cjapà la pe
raule a riuart la me amie S-l 
vane Schiavi, de zampe. 

Chest miniaturizà i compuar-
lamcnz des acadòmiis nazionàls 
o di Montecitori mi par che no 
nus fasi diviars. Diviars indu-
là, co si à che, in ogni càs, 
di lassa fùr il dibàtit? 

A fuarze di ole lassa deban
de i conf ronz, massime chèi che 
no plàsin, lis cjossis a' cjamì-
nin cussi: par resons scuindu-
dis, ma di puar e bàs cjampa-
nìl, lis grafìis furlanis a' de-
ventaran no dòs, ma une par 
ogni pais o frazion. 

I universitaris a' cjataran lò-
gjc di 1 
ciuistàsi 
filatelie. 

\ a Triest ancje par 
un lìtui di asperz in 

cùr II di Udin, paràz 

Le friulane del Fogolàr di Faulquemont (Francia) lavorano la parte dolce per 
le serate dei soci: è un appuntamento frequente che esprime la loro amicizia 
e accompagna i loro lavori e le loro iniziative. 

indaùr i locai \ i a r s la perife
rie, al deventarà simpri plui 
falsificai, come te plui conlau-
dade speculazion di s tamp na
zionàl: simpri che noi coli dal 
dut, glotùt jù di che buche che 
si pcnsc di sgjavà sotvie de 
plui biele piazze de zitàt. 

Dilerenz, alore, te toponoma
stiche e te segnaletiche: la zi
tàt si insiore di « residence » 
e di « vieux moulin », intani 
che lis labelis des stradis ester-
nis, preseadis ancje dai turisc ' 
che pur nus dàn qualchi ale, 
a' scomparissin soi i intervenz 
dai purisc' , dai « linguisti di 
notte ». 

La patrie 
Quant che int no 'nel' jere 

tante, une fin 'e rispuindeve a 
un prinzipi, cu lis pieris des 
scpulliiris lòr de glesie, tal cùr 
dal pais. 

E dopo di tant timp al re-
slave ancjemò ale di plui grant 
de nieinorie di un omp passai: 
il seiis di une vite die veve 
midrìt il timp. 

L'umanitàt 'e veve inalare la 
ctissienzie dal so grant jéssi. 

La prime e l'ultime letare dal 
alfabet grcc a' fermavin sot dal 
cìl i signài des vitis. 

E cussi due' veve un avignì 
tal passai e un passai tal avi
gnì, che la vite simpri e' tor-
nave. 

Due' veve une Patrie cfie sim
pri 'e nasseve, ch'e coventave 
come lis stelis. 

Lis pieris des sepulturis no 
.son plui tal cùr dal pais, che 
no àn plui valor. 

No àn valor lis pieris se lis 
vitis no àn vùt valor tal lòr 
t imp. 

Noi à valor il von se il 11 
no lu cognòs te so lenghe, tal 
so fa, tal so sintì. 

Noi à valor il fi se invezzit 
di ve lis lidrìs te t iare lis à 
voltadis tal àjar. 

Noi è un fi cui che noi à 
plui lidrìs a nudrisi dai umòrs 
des profonditàz, ma lis à vol
tadis a fini tal convuls des zi-
tàz. 

Inalorc noi è di prcà pai vons 
ch'e àn vivùt, co la vite 'e à 
il destin di resta tal cùr dal 
pais e tes stelis. 

In nomine Patris et Filii et 
Spirit Sancii... 

Disìn un Requie pai fis: par 
chei ch'a saran scnze vite vere, 
senze vere muar t . 

Amen. 

Tcd moni, tante la int, 
ma pòc l'Uman si sint. 

LELO CJANTON 

A chesc' interventisc' cussi 
dinàmics jo 'o \o rès doman-
dàur, s tani che si Irate sim
pri di dilerènziis, e che te di-
ferènzie, aromai, al sta ancje 
il bon gust, par ce reson che 
no àn pensai di butà jù, di 
passaz, ancje chei tabelon pu-
blicitari che, sul stradon di U-
din a Tresésin, al tapone e al 
insozze il simitierut dai inglès. 
Tabelon ch'ai impromet « Svi
luppo 81 ». Sì sì, si sta frescs! 
'O vin parfin, in linie cun due', 
il nestri « fatale nuovo model
lo di sviluppo... ». Nus mancje 
nome l 'altritant economie salt 
di qualitàt. 

P.Z. 

Medais 
Alore doi operaris ch'a ve

vin lavorai par trent 'agn sim
pri sot di un paron, chest pii-
lon al pense di dàur 'ne me-
dac in ricognossiment di chesc' 
lòr trent 'agn di lavòr, e, tal 
cors di un t ra tament , ur con
segne cheste medae. 

Ma dulà che a un dai doi j 
'e dà d'àur, a chei altri j 'e dà 
di bronz. 

« Ma cemùt? », j dis alore 
chest al paron quant ch'ai viót 
che a lui j 'e consegne di bronz, 
« no àio fat ni plui ni màncul 
il lavór ch'ai à fat Bepo ancje 
jo in chesc' t rent 'agn? No àio 
tignùt scovai ancje jo come lui 
la stale, l'arie e il curtil? E alo
re parcè a lui la medae j 'e 
dà d'àur e a mi nome di 
bronz? ». 

« Parceche tu a mi la scove 
tu m'e tornavis masse dispès 
ch'e jere frujadc par ch'o ti 
'ndi dès une gnove, là che Be
po mi 'n' lornave frujade juste 
une ogni muar t di pape ». 

M. U. 

Jojbe vignude 
.setemane jessude. 
Cui che noi à ce mangjà 
al à tre dis di pensa. 

Lis 
Olimpiadis 

là di Foscje 
Une volte, tes sèris d'istàt, 

tal curtil di Fo.scje, senze tan
te propagande, chèi di Congjàl 
a' fasevin lis Olimpiadis. La zo
ventùt tal bore, i Gaetans, i 
Claucz, i MussLiz, i Dotórs, si 
devin batae sportive. 

A' jerin chèi ch'a fasevin la 
corse di resistenze: dis zìrs pai 
ronc, su di une bande e jù di 
che altre, e pe set a' jerin lis 
vascjs dal solfato: une soFlade 
sul pél da l'aghe par para im
bande ràins, moscjns e zupez, 
une be \ude e vie di corse. 

Il solevament dai pès lu fa
sevin alzant sul cjàf la gt-ape 
imo sporcje di tiare: che se ur 
colavc intòr a' restavin impi-
ràz. O alzant di pès dòs voi-
tis il cjarudiel; cine vollis la 
uàrzinc; tre vollis il uarzenon 
ch'ai vara pesai doi quinta!. 

Pai salt in alt a' saltavin la 
brìscje e ancje un cjàr cun dòs 
balis di strane parsòre. 

Pai salt in lune al jere il le-
danàr di salta, e cui che j co-
lave drenti al veve di rangjàsi, 

Al puest dal gjaveloto a' ti-
ravin un mani di riscjele o un 
r a d i pai fasùi; e, i plui fuarz, 
al puest dal gjaveloto, a' tira-
vin il jubàl. A brazzis a' fase
vin la loie, rodolansi par dut 
il curtil, sbrindinansi i vistìz, 
ma senze fasi mài; e lis cja-
vezzis des manzis e dai tàurs 
a' siarvivin a misura la fuar
ze. Un manez ch'ai durave o-
ris, un vosà fin sul tart. 

E intani lis fantatis di Fo
scje, ch'a saran stadis cuissà 
tropis, a' stavin a cjalà in rie 
sot la linde su la .sente, sui 
balcons o sul pujùl, senze ol-
zà a bati lis mans. Ma di si
gùr cisicant tra di lór: « Ala 
viodùt il salt di Turo? Atu vio-
dùt ce fuarze ch'ai à Me jo? ». 
Dute l'atenzion pes lór simpa-
tìis; e par chei altri nie. 

Morosez e robis personàls 
insome, come ch'a ùsin a fa 
lis feminis dopo che moni al 
è mont. 

A. B. 

Il vuèit al nàs 
co la speranze 'e mùr. 

LEONARDO DA VINCI 

I coniugi C'irà Agosto e Vittorio Della Mora, residenti a Thoruhill, Ontario - Cana. 
da, hanno celebrato i loro trentacinque anni di matrimonio. Oriundi di Collo. 
redo di Prato, hanno trascorso la lieta giornata con i iìgli Claudio e Caly, 
la sorella, il cognato, i nipoti e tanti amici. A loro un particolare augurio di 
maggiori traguardi . 

\ 
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Le campane del Friuli 
a Madone di Mont In Argentina 

Domenica, 27 novembre, nel
lo stesso giorno in cui la co
pia della statua Mariana di 
Castelmonte arrivava a Pablo 
Podestà, alla periferia di Bue
nos Aires nel 1970, nella sede 
di un nuovo santuario costruL 
lo dai friulani di laggiù, tutte 
le campane del Friuli suone
ranno a distesa. In quello stes
so giorno verranno inaugurate 
le nuove campane del Castel-
monte argentino, spedite qual
che mese fa e collocate sul 
campanile di quel santuario 
argentino che ricorda, non so
lo come sentimento, la terra 
lontana. Tre nuove campane 
donate dal Friuli agli emigrati 
di tutta l'Argentina, in ricordo 
di tutti i friulani, vivi e morti, 
sparsi nel mondo. 

Sono un regalo della Madre 
terra ai suoi figli lontani: re
galo dei Cappuccini di Castel-

monte, della Curia di Udine 
e del Comune di Udine. A 
Pablo Podestà, dove conver
ranno le migliaia di friulani 
di Buenos Aires e delle oltre 
trenta società organizzate dai 
Fogolàrs, ci saranno il vescovo 
ausiliare di Udine, mons. Emi
lio Pizzoni che ricorderà tutti 
I benefattori, sacerdoti e laici, 
di questo nuovo centro friu
lano, rappresentanti di Friuli 
nel Mondo e della città di 
Udine che porteranno il saluto 
della piccola patria e della 
sua capitale « millenaria ». 

L'Unione friulana Castel-
monte, come associazione le
gata a questo santuario argen
tino, organizza un volo a prez
zo agevolato da Venezia a Bue
nos Aires e ritorno, con par
tenza da Udine in pullman il 
21 novembre e ritorno il 22 
dicembre prossimo. 

Abbraccio alpino 
per gli emigrati 

In una giornata piena di sole e 
nella eornice delle colline moreni
che si è svolto l'annuale incontro 
degli alpini con gli emigrati friu
lani: la manifestazione, organizzata 
dal gruppo Ana di Rive d'Arcano 
in eollaborazione con l'amministra
zione comunale e con l'ente Friuli 
nel mondo, si è svolta di fronte a 
migliaia di persone presso la chie
setta di San Mauro dove la locale 
sezione Ana ha eretto un cippo a 
ricordo dei caduti di tutte le guerre. 

La manifestazione si è iniziata ad 
Aivano con un corteo che, aperto 
dalla fanfara della brigala Julia, si 
è diretto verso il colle di San Mau
ro dove, dopo l'alzabandiera e la 
deposizione di una corona di alloro 
ai piedi del cippo che ricorda i ca
duti, don Caneva ha celebrato la 
messa. 

Sueeessivamentc, dopo il saluto 
del presidente del giTippo Ana di 
Rive d'Arcano Angelo Nidi, ha pre
so la parola il sindaco cavai ier Gio
vanni Melchior, il quale ha sottoli
neato il significato dell'incontro. Do
po i discorsi di saluto del cavaliei 
Taboga che rappresentava il presi
dente della sezione Ana di Udine 
Ma.sarolli e del dottor Dino Burelli, 
ha ehiu.so la serie degli interventi 
il .senatore Toros, il quale, in qua
lità di presidente dell'ente Friuli 
nel mondo, ha puntualizzato la fun
zione dell'ente, volla a mantenere 
un collegamento con i friulani spar-
.si in tutti i continenti, coordinare 
l'azione svolta da questi sodalizi 
mantenendo le tradizioni e facendo 
iuno,seere ai giovani il valore della 

cultura friulana e del sacrificio de
gli emigrati. 

Numerose le rappresentanze ci
vili e militari presenti alla cerimo
nia. Oltre al professor Valentino Vi
tale per l'ente Friuli nel Mondo, er
rano presenti l'onorevole Scovacric-
chi, il sindaco di San Daniele Fio-
ramo anche in qualità di consiglie
re regionale, il sindaco di Dignano 
Zolli; il colonnello lanne in rap
presentanza della divisione Manto
va, il colonnello D'Angelo in rap
presentanza della brigala Julia, il 
maggiore Spina per il comando del
la legione carabinieri di Udine, il 
cavaliere ufTiciale Renzo Flaibanl 
presidente della confederazione 
combattenti e reduci della provin
cia di Udine e numerose rappresen
tanze di gruppi alpini della zona e 
associazioni combattentistiche d'ar
ma. 

Durante la cerimonia sono stati 
consegnati attestati di partecipazio
ne a vari rappresentanti di Fogolàrs 
luilans. Primi fra tutti, i coniugi 
Guido e Rina Candusso provenien
ti da Nuova York, Dotolea Severi
no da Ginevra, Bruno Blasutta e 
Giovanni Buiesc da Toronto, Ful
genzio Burelli e Ezio Fabbro da 
Liegi, Italico Michelutti dal Lussem
burgo, Luigi Rugo da Grenoble, E-
zio Della Vedova da Lione, Guer
rino Casarsa da Stoccarda, Raimon
do Bazzara da Parigi, Guelfo Bur
lino da Namur, Italo Polano da 
Sudbury. 

La manifestazione è stata allieta
la dalla fanfara e dal coro della 
brigala Julia. 

Una madre esemplare 
esperta d'emigrazione 

Dopo oltre trcnt'anni di emigra
zione, Rina Merluzzi vedova Cecco-
ni, in occasione del suo seltanlesi-
mo compleanno, ha festeggialo il 
definitivo rientro al paese natale, 
avvenuto in coincidenza del comple
tamento dell'opera di ricoslruzione 
della sua casa che, come le tante 
case di Magnano in Riviera e del 
Friuli, era slata distrutta dagli e-
vcnti sismici del 1976. 

Tre motivi validissimi, non sol
tanto per la festeggiata, ma anche 
per quanti, come lei, hanno cono
sciuto le dillìcoltà ed i sacrilici, lon
tani dalla propria casa e dalla pro
pria famiglia. 

E' stala quindi una occasione per 
festeggiare simbolicamente tutti gli 
emigranti che, dopo una vita di la
voro all'estero, rientrano finalmen
te in patria. 

Aiiorniala da una schiera di pa
renti, amici e conoscenti, molti dei 
quali conosciuti all'estero e venuti 
per l'occasione, la signora Rina e 
slata oggetto di una siinpaticissima 
e singolare iniziativa che ha avuto 
il sapore ed il colore di vera lesta 
popolare sia perché si è svolta al
l'aperto (sul prato antistante il ca
stello di Prampero) sia per la pre
senza di tanta gente (nonostanle 
l'inclemenza del tempo) sia infine 
per la partecipazione di personalità, 
di artisti e di complessi musicali e 
corali che hanno rallegrato la se
rata. 

Nata a Magnano in Riviera nel 
1913, « la bionde » — come alfetluo-
samene è conosciuta in paese — si 
era .sposala nel 1940 a Bengasi in 
Libia con Ali redo Cecconi anch'e-
gli emigrante ed appartenente ad 
una famiglia di emigranti. Nel 1941 
nacque Giuseppe Guido, il figlio 
che, subito dopo la guerra, condivi
se con i genitori, tutte le proble 
maliche di una non facile emigra
zione in terra di Francia, dal 1948 
al I9.S.5. Una grave sciagura si ab
battè sulla famiglia Cecconi con la 
morte del marito Alfredo, avvenuta 
nel 1956. 

Per la vedova e per il figlio quin
dicenne quelli non sono stati ino-

La sig.ra Rina Merluzzi ved. Cecconi 
festeggia a Magnano in Riviera il suo 
settantesimo compleanno, con il fra
tello Rinaldo e la sorella Paolina. 

menti facili, perché accanto al do
lore eausalo dalla disgrazia c'era 
il pioblenia di trovare una occupa
zione per far fronte ai bisogni della 
lamiglia. 

La Rina però non si perse d'a
nimo e, rifatta la valigia, varcò nuo
vamente la frontiera nel 19.58, que
sta volla con destinazione Svizzera, 
dove nel 1960 la raggiun.se il figlio 
che, poco tempo dopo, trovò occu
pazione nella « Imprimerle Médeci-
ne el Lhgjène » di Ginevra. 

« E gli anni passano e i tigli cre
scono » — come dice una noia can
zone —. E la nostra Rina, con sod
disfazione, vide crescere il suo ram
pollo non soltanto lisicamenle, ma 
soprattutto culturalmente e social
mente. 

Basterà ricordare che nell'azien
da il giovane fece una brillante car
riera fino a raggiungere il presti
gioso posto di direttore generale; 
che, tra gli altri incarichi, egli è 

Tra ifriulani a Milano 

l.'iiilcrvento de sen. .M.iiio Toros, pi-esidcnte di Friuli nel Mondo, all'incontro 
«alpino» per gli emigrali a Rive d'Arcano, sul colle di San Mauro. (Foto Gallino) 

Il giorno 11 settembre 1983 ha 
avuto luogo a Milano una festa friu
lana che ha suscitalo vasti e sim
patici echi nella capitale lombarda. 
La manifestazione è stata organiz
zata su iniziativa delle Adi mila
nesi presso il Centro Culturale 
« Cardinale Schusler ». Il mollo del
la festa in friulano diceva testual
mente «Une zornade di friuianilàl, 
di ligrie, di amicissie, di fralernitàl 
e di pàs ». La frase era facilmente 
traducibile anche da parte dei non 
friulani, intervenuti come simpaliz-
zanti e amici dei Friulani alla festa. 
Il presidente delie Adi milanesi, 
Corrado Barbol, ha spiegalo ai gior
nalisti dei quotidiani che si stam
pano all'ombra della Madonnina la 
presenza dei Friulani tra i navigli 
e le loro emigrazioni in Italia e nel 
mondo. 

Al convito ha preso la parola il 
presidente dell'Ente Friuli nel Mon
do, Mario Toros, che aveva accanto 
i dirigenti dell'associazione friulana 
milanese, i dirigenti delle Adi cit
tadine, i rappresentanti dei vari 
fogolàrs dei dintorni di Milano, tra 
i quali quelli di Monza e di Bol
late. Il sen. Toros ha espresso il suo 
compiacimento per la grande par
tecipazione dei Friulani alla mani
festazione e ha parlalo di quanto 
ha fatto l'Ente, da lui presieduto, 
per gli emigranti del Friuli sia in 
Italia che all'Estero: « Sono felice 
di essere con i friulani di Milano — 
ha detto il presidente di Friuli 
nel mondo — che onorano la loro 
terra natale, guadagnando con il la
voro la slima e l'affetto di quanti 
li conoscono ». 

Il sen. Mario Toros ha quindi pro
seguito « Tutti i friulani in Italia 
e all'estero si associano per le cele
brazioni del millenario di Udine di
mostrando attaccamento alla loro 
storia e alle loro radici ». 11 presi
dente ha osservato come i rapporti 
tra i friulani e le località, città e 
stali che li ospitano sono ottimi 
e non danno adito a scherzi perché 
basati sul reciproco rispetto e la re
ciproca collaborazione nel medesi
mo tessuto sociale. Ha infine con
cluso augurando ai friulani di Mi
lano di ritrovarsi ancora insieme per 
festeggiare le proprie indici stoiiche 
e umane». Altri brevi intervenii so
no slati latti da rappresentanti dei 
sodalizi triulani presenti e delle au
torità intervenute. 

presidente del Fogolàr furlan di Gi
nevra e che, per le benemerenze 
acquisite, gli è stata conferita l'o-
norilieenza di cavaliere al merito 
della Repubblica Italiana. 

Coniugato nel 1966 con la genti
le signora Geneviève, il cavaliere 
Giuseppe Guido Cecconi è padre di 
Slepliane, oggi quindicenne. 

Non era possibile parlare di Ri
na senza parlare del figlio poiché, 
come in tulle le sane famiglie friu
lane di antico stampo, le due vite 
corrono su binari paralleli. 

« Non abbiamo mai avuto l'occa
sione di festeggiare la mamma — 
ha detto Beppino — e quesla volta 
lo abbiamo volulo fare, data la 
coincidenza di ben tre circostanze, 
con originalità senza la pretesa di 
grandi cose ». 

E hanno fallo bene anche per un 
giusto riconoscimento, come già ac
cennalo in precedenza, a tutti gli 
emigj-anli. 

Rina, come tanti altri, nel 1968, 
dopo anni di lavoro e di risparmi, 
si era finalmente costruita la sua 
casetta. E mentre progettava il rien
tro ecco abbattersi sul Friuli il ter
remoto. Anche in questa calamità 
Rina .seppe reagire e, aiutata dal fi
glio, ricostruì presto il suo « Fo 
golàr ». 

Una storia forse come tante altre. 
Una storia a lieto fine permeata 
però da tanti momenti di tristezza, 
di dolore e di difiicoltà e anche di 
gioia. E con i familiari, con i pa
renti e con gli amici sono presenti 
tante e tante persone che a Gine
vra hanno conosciuto e apprezzalo 
ii diuturno lavoro di questa simpa
tica e dinamica famiglia di .Magna 
no. C'è anche il commendalor Vi
nicio Talolti, direttore dell'Ente 
Friuli nel Mondo, per .sollolineare 
il legame del Friuli con lutti i friu
lani sparsi per le vie del mondo; 
c'è il conte professor Pietro Enrico 
di Prampero (anch'egli un po' di 
-Magnano) docente al dipartimento 
di fisiologia alla facoltà di medicina 
dell'università di Ginevra accompa
gnalo dalla gentile consorte con
tessa Marisanta del Centro Studi 
Storici «Giacomo di Prampero»; ci 
sono Merlo, Del Zollo e Gianni Co-
goi del Centro Friulano Arti Plasti
che e tanti altri. Moltissimi gli o-
maggi ed i messaggi augurali. 

Tra questi particolarmente signi
ficativi quello dell'artista Cogoi ed 
il messaggio del Console d'Italia a 
Ginevra. La serata è rallegrala dalla 
partecipazione di Beppino Lodolo 
che si alterna al complesso « 1 Bin-
tars » ed è conclusa dalla esibizione 
del rinomato coro di Galleriano di 
Lestizza che riscuole prolungali ap
plausi dalle oltre cento persone pre-
.senli alla festa. 

E' presente anche il Balletto di 
Pasian di Prato che pero a causa 
della pioggia, non può esibirsi. 

Una festa unica nel suo genere 
che certamente resterà viva nei 
cuori di quanti hanno avuto la for
tuna di parteciparvi. 

Anche da queste colonne formu
liamo alla cara Lina i più fervidi 
augLiii di buon compleanno e di 
una felice permanenza nella sua 
nuova casa. MARIO TO.M.AT 

Un momento della festa per i seltant'anni della sig.ra Rina Merluzzi ved. Cec
coni a .Magnano in Riviera: ha accanto la nuora (in bianco) e più a destra li 
figlio cav. Giuseppe Guido. 
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Una medaglia d'argento 
per il valore della Carnia 

il castello di Colloredo di Monte Albano dopo il terremoto. (Foto Tino) 

A COLLOREDO DI MONTE ALBANO 

La vita di 
riscoperta 

un ''castello9, 
in questi anni 

Fra i più bei castelli che il Friu
li annoverava, c'era senza dubbio 
quello di Colloredo di Monte Alba
no, costruito sulle propaggini more
niche, ad una decina di chilometri 
da Udine. Conosciuto per l'elegante 
linea, data dai palazzi gentilizi com
presi nel complesso castellano, ma 
anche per le possenti mura e torri 
difensive, questo castello fu famo
so anche per le vicende storiche di 
notevole importanza legate alla sua 
costruzione ed ai falli d'arme che 
lo coinvolsero. 

Purtroppo il terremolo del 1976 
in pochi attimi cancellò quasi del 
lutto questo splendido monumento, 
riducendolo ai ruderi che attual
mente si possono vedere. 

Ma la storica costruzione che vi
de i suoi natali nel lontano 1303 non 
è slata certamente dimenticata da
gli abitanti di Colloredo, ma nean
che da quelli dei centri vicini e di 
altre zone, che nel castello vede
vano Un simbolo dell'importanza e 
della storia delle loro terre. 

Da questo la decisione del recu
pero totale di quesla importante 
costruzione; i progetti lìnalmenle 
ultimati, ed i primi finanziamenti 
da parte dello Stalo o della Re
gione dovrebbero giungere fra po
co e perinellere un primo seppur 
limitato intervento. La locale am
ministrazione comunale guidata dal 
sindaco Roberto Molinaro, non per
de occasione purché si parli del 
castello e del suo restauro, al fine 
di interessare il più possibile enti 
ed autorità a tutti i livelli in mo
do da ottenere i finanziamenti ne
cessari. 

Un parlicolare contributo alla 
storia di quesla famosa costruzione 
difensiva è venuta in questi ultimi 
anni dalla scoperta ai piedi della 
parte piiJ antica del castello (il ma
stio) di una discarica utilizzata dal 
secolo XIV al secolo XVII. 

Lo scavo archeologico di quest'a
rea, diretto dallo scrivente, ha per
messo di portare alla luce numero 
sissimi reperii di varia natura, uti
lissimi nello studio delle vicende 
storiche del castello. Vicende « let
te » appunto attraverso queste umi
li testimonianze della cultura ma
teriale, consistenti in lutto quello 
che non serviva più e quindi but
tato, ma di estrema importanza a-
gli occhi degli studiosi dei nostri 
tempi. 

In questo intervento di recupero 
— inizialo nel 1980 e terminato in 
questi giorni — sono stati recupe
rati diver.se migliaia di frammenti 
di pentole in terracotta, nonché nu
merosissime parli di piatti, ciotole 
e boccali in ceramica decorata di 
varie epoche. Presenti pure molti 
frammenti di vetro, ferri, chiodi, 
qualche punta di freccia di bale
stra, ed alcune monete in argento 
del periodo patriarcale e veneziano. 

Essendo una discarica, non pote
vano mancare i resti di pasto, e la 
testimonianza dell'alimentazione dei 
castellani di Colloredo di Monte 
Albano, è apparsa sufficientemente 
chiai'a, con la scoperla di una gran 

de quantità di ossa di animali do
mestici quali capre, pecore, maiali 
e bovini, nonché caprioli, cei-vi e uc
cellini di vario tipo. Ma quello che 
forse ha più sorpreso in questo 
particolare scavo, è siala la sco
perta di numerose valve d'ostrica, 
dimostrando così la « golosità » di 
questi personaggi, che circa 500 an
ni fa, chissà con quali problemi di 
trasporto, in considerazione della 
disianza dal mare (probabilmente 
con una linea di veloci cavalieri), 
si procuravano questi prelibati 
frutti di mare per la loro tavola. 

L'analisi di tutti questi reperti 
portati alla luce, permetteranno 
certamente di sapere qualcosa di 
più sulla vita e sulle abitudini di 
quesla nobile casata che ha dato 
i natali a personaggi illustri, basti 

ricordare il poeta Ippolito .Nievo, 
autore delle Confessioni di un Ita
liano, considerato un vero capolavo
ro in fallo di letteratura. 

Così anche attraverso i risullali 
di queste scoperte, si pensa di po
ter dare un contributo seppur mo
desto ad una ricerca approfondila, 
ed a uno studio completo sul ca
stello di Colloredo di Monte Albano, 
che nella sua lunga esistenza è sta 
lo più volte distrutto, ricostruito, 
saccheggiato ed incendiato, supe
rando due terremoti, quello del 
1348 e quello del 1511, e l'augurio 
è che possa quindi nuovamente ri
sorgere a quest'ultima distruzione 
in tempi brevi e ritornare ad essere 
il gioiello ardiileltonico che lutti 
ricordiamo. 

VINICIO TOMADIN 

« Non si tratta di un rito di oc
casione, ma è la rilettura di un da
to che è già memoria genetica di 
una democrazia che ha avuto nel 
martirio dei suoi 87mila caduti la 
propria carta di legitlimilà. Che 
cosa significa qui a Tolmezzo il 
martirio del sottotenente Renato 
Del Din, medaglia d'oro al Valor 
Militare, se non la certezza che il 
sacrificio di tante giovani vite non 
è stato consumato invano? ». 

Il Ministro della Dilesa, Giovanni 
Spadolini, in una stupenda dome
nica di settembre, a Tolmezzo, esor
diva con queste parole alla ceri
monia di consegna della Medaglia 
d'argento al Valor Miliare al Co
mune capoluogo, rappresentante di 
tutta la Carnia, per il suo contri
buto di 39 anni fa alla lotta di Li
berazione. Ad ascoltarlo, i sintlaci 
con la fascia tricolore, gli cx-com-
baltenti, i reduci, rappresentanze 
partigiane e i battaglioni alpini 
schierati con le reclute del « Vicen
za » che avevano appena urlato un 
« lo giuro » da togliere il respiro. 

E poi, sulle tribune del campo 
sportivo, giovani ed anziani che ri
leggevano una pagina della Storia 
recente della nostra terra. Ollremo-
do significativa era, per esempio, la 
appunto « la gente carnica, che già 
durante il primo confliUo mondiale 
aveva subilo una dura invasione e 
dato alla Patria la vita di 1500 
suoi figli, che osò, dopo ]'8 settem
bre 1943, lanciare un'intrepida sfida 
all'invasore nazista ed al suo allea
to fascista, realizzando la zona li
bera della Carnia, lembo indipen
dente d'Italia retto dal governo de
mocratico del CLN, formato da ci
vili, così con una continua, eroica 
e tenace lolla, le Divisioni parti
giane « Garibaldi » ed « Osoppo », 

con l'appoggio delle popolazioni lo
cali, uomini e donne, ie quali rin
novarono le gesta delle "portatri
ci", liberarono un'estensione di 3500 
chilometri quadrati e comprenden
te ben 42 comuni ». 

E le parole hanno avuto ancora 
un significato: 3500 caduti partigia
ni e civili, migliaia di deportati ed 
internati, efferati eccidi, saccheggi 
e disumane rappresaglie. Un sacri
ficio chiaramente « non consumato 
invano », per dirla con Spadolini, 
visto che quest'Italia, profondamen
te mutala « si adopera con tutte le 
proprie forze per realizzare la pa
ce » intesa come grande principio 
morale, con un esercito al servizio 
della democrazia. Parole colme di 
significalo. Si è trattato quindi di 
un bagno di civiltà, per chi sa ri
cordare e per chi vuole imparare. 

Ma, in aggiunta a tutto ciò, an
che il sindaco di Tolmezzo, con 
lucida analisi, ha voluto battere 
ciualsiasi tentazione retorica, met
tendo gli accenti al punto giusto. 
Guerra di Liberazione, pace, demo
crazia... «Democrazia», per l'ap
punto. I nostri padri, ha detto Piut-
ti, avevano chiare alcune consape
volezze: « La consapevolezza che 
« democrazia » resta parola vuota 
se non è il risultato della parteci
pazione cosciente d'ognuno alla cre
scita complessiva della società; la 
consapevolezza, soprattutto, che su 
questi monti di Carnia era neces
sario trovare l'unità delle genti e 
dei loro rappresentanti perché la 
liberazione fosse sì liberazione dal
la tirannide nazi-fascista, ma fesse 
anche liberazione dal retaggio di 
miseria, di sacrifici, di emarginazio
ne e di emigrazione che nei secoli 
ha caratterizzalo la nostra storia». 

L'incontro di Boi late con Buia 
L'associazione dei Friulani di Bol

late da ormai quattro anni organiz
za una visita in Friuli, gita che oltre 
a far rivedere la terra natale con 
l'incontro con i parenti arricchisce 
sempre di più la conoscenza di luo
ghi e monumenti della Piccola Pa
tria. Quest'anno sotto il mollo pro
grammatico « Fogolàrs in vacance 
'83 » si sono dati appuntamento di
verse rappresentative e delegazioni 
di associazioni di emigrati friulani 
sui colli di Buja, la cittadina more
nica che celebra con Udine, Fagagna, 
S. Margherita del Gruagno e Braz-
zacco il millenario di storia. Risulta 
infatti datala nel giugno del 983 la 
donazione fatta al patriaixa di A-
quileia da parte dell'imperatore Ot
tone I l di Sassonia del castello di 
Buja. 

La borgata di Buja, che ne ha 
oltre venti, che era stala prescelta 
per l'incontro era Urbignacco, an
dando dal centro di S. Stefano 
verso Arlegna e Magnano. Alle ore 
9 del mattino in un'atmosfera di sole 
e d'azzurro che si estendeva sulle 
colline e le vie di Buja, in veloce 
rinascita, i soci del Fogolàr di Bol
late giungevano a Urbignacco, dove 
venivano accolti con tanta cordialità 
e generosità dalla locale Associazio
ne Ricreativa Culturale. Questa ave
va messo a disposizione dei Friu
lani di Bollate la sua sede, i suoi 
mezzi, la sua cortesia. 

ElFettuati gli abbracci e i saluti 
di circostanza, la folta comitiva si 
avviava verso la chiesa parrocchiale 
di Urbignacco, ripristinata e ripor
tata allo splendore dei tempi antece
denti al sisma. Tutti possono am
mirare nuovamente i meravigliosi 
mosaici di Fred Pittino, messi in 
opera dalla scuola dei mosaicisti di 
Spilimbergo. Immagini della Ver
gine e dei santi si susseguono dal
l'abside alle navate o in figure intere 
o in medaglioni. Un posto esemplare 
merita il mosaico della creazione 

dai vivi colori e dalle scene ricche 
di vita sull'arcosolio che divide il 
presbitero dalla navata principale. 

E' seguita la ce'ebrazione della 
messa in friulano, officiala da Mons. 
Pietro Londero. una vecchia cono
scenza dei Friulani di .Milano e 
dintorni. Nella omelia Mons. Lon
dero ha richiamato 1 valori della 
crislianilà friulana. Durame il rito 
un tenore bujese, membro del fo
golàr di Roma, eseguiva commoven
ti canti religiosi di autor] friulani. 

y\I termine della messa una colonna 
d'auto muoveva verso la borgata di 
Ursinins Piccolo, raggiungendo la 
chiesa di S. Giuseppe, sulla cui pa
rete esterna sono incisi i nomi delle 
vittime del sisma di Buja del 1976. 
Lì veniva deposta una corona di 
fiori. Ritornati a Urbignacco, il pre
sidente del Fogolàr di Bollate, Tin 
Toniulli, in qualità di organizzatore 
del convegno, porgeva il saluto uffi
ciale ai presenti e formulava un 
augurio di pronta guarigione per il 

L'incontro del Fogolàr furlan dì Bollate, iniziato al Belvedere di Urbignacco, in 
due immagini ricordo della giornata indimenticabile. 

presidente emerito di Friuli nel 
Mondo, Ottavio Valerio, assente for
zalo per la prima volta all'incontro 
annuale estivo, causa il ricovero in 
ospedale per malattia. .All'augurio 
tutti applaudivano con sentimenti di 
alletto e di riconoscenza per l'opera 
svolta da Ottavio Valerio a favore 
degli emigranti friulani in tutto il 
mondo. Toniulli passava quindi a 
ringraziare l'Associazione Ricreativa 
e Culturale di Urbignacco, per l'o-
spilalità offerta, e i presidenti dei 
fogolàrs di Monza, Galvani; di Gar 
bagnate. Baldo; di Cesano Boscone, 
Basso,; il vicepresidente del fogolàr 
di Milano, Chiussi; i rappresentami 
dei fogolàrs di Limbiate, Fogar; la 
presidentessa onoraria del Fogolàr 
di Verona, Melotti; il delegato del 
sodalizio friulano di Verona, Muni-
ni; i rappresentanti delle associa
zioni friulane di Genova e Lione, ex-
emigranti, familiari e amici. 

Valentino Toniutti rievocava la 
circostanza del millenario di Buja, 
quale causa motivante l'incontro, as
sociando nel pensiero le città mil
lenarie del Friuli. L'Asses.sore Pie
monte, a nome de! sindaco dj Buja 
e della Comunità Collinare, di cui 
è vicepresidente, porgeva il suo sa
luto cordiale e offriva agli ospiti un 
manifesto sul millenario di Buja, 
una medaglia del millenario incisa 
da Giampaoli, pure presente all'in
contro, e varie pubblicazioni su 
Buja e sul pittore Enrico Ursclla, 
Poco dopo giungeva da Roma il 
presidente di Friuli nel Mondo, Sen. 
Mario Toros, che portava il saluto 
dell'ente e di Ottavio Valerio, com
piacendosi del convegno e auspican
do futuri incontri in Friuli. 

La festa quindi si scioglieva nei 
domestici sapori della cucina friu. 
lana e infine raggiungeva le zone 
dell'arte e del canto con la corale 
« Buje » e il gruppo dei « Balarins », 
che davano immaginosa e giovanile 
realtà alle tradizioni della gente 
friulana. 
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Due friulani in Australia 
esperti in pubbliche funzioni 

Lo scorso mese di marzo il nuo
vo governo dello stato del Victoria, 
scindeva il dicastero degli All'ari 
Etnici da quello per l'Immigiazio-
ne. Nello slesso tempo stabiliva di 
affidare la conduzione dello slesso 
ad una commissione composta inte
ramente da immigrali (o figli di 
emigranti) tre dei quali impiegali 
a tempo pieno, formanti il consiglio 
di presidenza, e dieci assunti a con
tratto orario. 

A questo direttivo, chiamato ap
punto Commissione Etnica, a sua 
volta fanno capo sei sotto-comitati: 
relazioni comunitarie, sanità ed as
sistenza, educazione, industria, si
stemazione-alloggi e finanze, ricer
che ed amministrazione. 

Pur conservando il medesimo 
« status » di im dicastero ministe
riale articolalo sulle linee tradizio
nali di Westminsler, con un mini
stro responsabile alle camere del 
parlamento — nel nostro caso l'on. 
Peter Spyker, nato ed educato in 
Olanda —, ed un direttore divisio
nale di carriera, gode la piî t totale 
autonomia nella formulazione delle 
linee di « policy » in materia di et-
nicità che emana il Parlamento di 
Stato. 

Ora, dal primo bollettino d'infor
mazioni diramato da quesla com
missione, siamo venuti a conoscenza 
di coloro che la compongono. 

Confessiamo che è con singolare 
orgoglio che notiamo su ciueste li
ste il nome di due corregionali (su 
selle italiani), e precisamente quel
lo dell'avv. comm. Luciano Bini, na
tivo di Gorizia, al quale è stata 
allìdata la prima delle due cariche 
di vice-presidente nel consiglio di 
presidenza, e quello della signorina 
.Anna Pialla. 

Se il primo non ha bisogno di 
presentazioni per essere già cono
sciuto in Australia come in Italia 
anche a motivo della presidenza al 
Festival Italiano delle Arti d'Austra
lia, da lui ha fondalo, ereditando 
le vestigia della defunta « Settima
na Italiana » di Melbourne, non me
no interessanti sono le carte di pre
sentazione della seconda. 

Da un rapido esame si viene a 
sapere che Anna è nata a .Melbourne 
ed è figlia di genitori originati da 
Travesio (provincia di Pordenone). 
La mamma, la buona « siora Cati-
nuta» ha da poco compiuto il suo 
82" compleanno, in Australia dalla 
fine degli anni 20. Ha ricevuto la 
sua educazione presso le scuole cat
toliche dei popolosi sobborghi ad-
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La .sig.ra Anna Fratta entrata nella vi
ta pubblica dell'Australia con impor
tanti incarichi. 

dossali a cerchio della « city », nel
le quali si è abilitata in ragioneria 
ed amministrazione aziendale. 

Dopo aver lavorato per alcuni an
ni nel settore privato, si iscrisse al
la facoltà d'Italiano dell'Universi
tà di Melbourne; presso lo stesso 
Ateneo completò un corso di assi
stenza sociale e, quindi, dedicò le 
sue attività nel campo dell'assisten
za comunitaria, prestandosi all'al
leviamento delle condizioni dei più 
disagiali, nei quartieri più degra

dati della metropoli. 
La He anni è passata al delicato 

incarico di coordinatrice del servi
zio telefonico interpreti del mini
stero della Sanità, responsabile di 
uno «stal i» di 12 persone che, fra 
loro, sono capaci di intendersi in 
non meno di 26 lingue. 

Anna Fratta è sempre stata mol
to coinvolta anche a livello di co
munità friulana. Nel 1957, assieme 
ai genitori e a'Ia sorella, fu fra i 
primi ad associarsi al nascente Fo
golàr nel quale, a più riprese, negli 
anni successivi, ha ricoperto sva
riati incarichi dirigenziali. Per ra
gioni di brevità citiamo sommaria
mente solo quelli svolti attorno il 
liallcllo del Fogolàr, un bel affiata
to e grazioso gruppo di circa 20 dan-
zerini, che non manca mal di farsi 
applaudire ovunque si esibisca, del 
cpiale è stata la principale ispira
trice ed instancabile maestra, co
reografica e costumista sin dalla 
fondazione. 

Nella commissione le sono state 
affidate due posizioni: una in seno 
al sotlo-comitato dj Sanità ed assi
stenza, una in quello preposto al
l'educazione che include la giuri
sdizione in materia d'arte e lingue. 

L'appartenza di questi due bene
meriti friulani in questa commis
sione cosi importante per le collet
tività etniche australiane, è, a giu
sta ragione, motivo di orgoglio, non 
solo per i friulani residenti nel Con
tinente nuovissimo ma anche per 
quelli in patria e all'estero. Ad essi 
i migiioii auguri di lungo e profi
cuo lavoro. 

L'incontro de^li emigrati a San Giorgio della Richinvelda, presenti il presidente 
di Friuli nel Mondo, sen. Mario l'oros e il sindaco comm. Ronzani. 

Giornata dell'emigrante 
a S. Giorgio della Richinvelda 

In una cornice serena e festosa 
ha avuto luogo nella frazione Do-
manins hi 6' giornata dcH'cmi-
granle. 

La cerimonia ha avuto inizio con 
la sfilata dei convenuti dietro la 
banda, presente il sen. Mario To
ros presidente dell'enle Friuli nel 
Mondo, il sindaco Ronzani comm. 
Lorenzo e numerosi amministralori 
conìiinali. 

E' seguita la Santa Messa canta
la dalla Corale di Rauscedo, la de-
jiosizione della corona d'alloro al 
Monumento dei Caduti alla presen
za dei gagliardetti di tulle le nume 
rose associazioni locali. 

Infine la cena conviviale che ha vi
sto iTuniti circa mezzo migliaio di 
emigranti di ieri e di oggi con au
torità e familiari. 

L'amministrazione comunale di S. 
Giorgio della Richinvelda ha sem
pre dimostralo particolare attenzio
ne per gli emigranti. Ad essi ven
gono annualmente inviali calenda
ri con foto tipiche locali, pubblica
zioni, libri inleressanti la storia 
friulana e l'emigrazione. Sono sta
le effelluale visite da parte di am
ministratori comunali ad emigranti 
residenti in Canada, U.S.A.. Argen
tina, Francia ricevendo ovunque ca
lorosa accoglienza e gratitudine. 

I l monumento di Winnlpeg nel Manitoba 
Ad .Anola di Winnipeg, nel Mani

toba, è stato realizzato il monumen
to all'emigranle e all'amico dell'e-
migrante. L'idea di erigere il ma-
nulatlo è venuta negli incontri tra 
emigianli, quando si ricordavano 
i tempi passali e la compagnia di 
lavoratori con cui si allrontavano 
tmili le dillicollà di adallamenlo al
la nuova realtà sociale del paese 
ospitante fino al conseguimento di 
una posizione di tutto rispello. Non 
si potevano dimenticare i pionieri 
cleH'iminigrazione in questo lembo 
di territorio canadese di laghi e 
grandi pianure. 

Winnipeg, capoluogo del Manito
ba è il primo grande centro in cui 
ci si imbatle percorrendo l:t gran-

Davanti al monumento all'emigrante, realizzato ad Anola (Winnipeg, Manitoba, 
Canada): da sinistra, nella foto, Fulvio Damiani, Lara Condello e .M.L.A. ministro 
on. Eugcne Kostyra. 

Da Torviscosa in Sud Africa 
Dopo la visita dei Fogolàrs 

furlans del Sud Africa alla lo
ro terra di origine, c'è slato 
un incontro in municipio tra 
i responsabili della corale con 
il sindaco per programmare 
concretamente un viaggio dei 
componenti del coro da rea
lizzarsi presso le principali 

sedi di comunità friulane ope
ranti a Pretoria, Johaiìnes-
burg, Durban, Umkomaas e 
Città del Capo. Si tratta di 
reperire contributi che copra
no le spese di viaggio soltan
to: il soggiorno sarebbe oller-
to dalle famiglie dei friulani 
colà residenti. 

de Transcanadiana con provenien
za dall'Ontario. In questa provincia 
delle pialerie la presenza degli emi
granti dell'Italia noid-orientale è 
numerosa e dinamica. Dite soci del 
Fogolàr di Anola hanno proposto 
l'idea del monumento che il soda 
lizio ha cordialmente approvato. 
Gildo Di Biagio e Attilio Venuto si 
sono messi al lavoro con entusia
smo e l'opera è giunta a compimen
to. Il 4 settembre 1983 alla festa 
della porchetta si poteva aggiunge
re la lesta dell'inaugurazione del 
monumento. Il cerimoniere di cir
costanza, Fulvio Damiani, ha dato 
la pai'ola per primo al viceconsole 
d'Italia, dr. Domenico Povoledo, il 
ciuale a bassa voce e con intensa 
commozione, che gli attanagliava la 
gola, ha parlato della giustezza e 
della significazione de! monumen
to. I presenti Io ascoltavano con il 
medesimo groppo in gola. 

11 secondo oratore, il presidente 
dell'associazione friulana, Alfredo 
Giavedoni, in quel clima di gene
rale commozione esprimeva i con
cetti della riconoscenza e del ricor
do per gli emigranti scomparsi e 
accresceva l'effetto sentimentale del
l'opera e della cerimonia inaugura
le Infine il ministro degli All'ari 
culturali del Manitoba, Eugene Ko
styra, ha pronuncialo, prima di ta
gliare il nastro, un messaggio con
clusivo di adesione all'iniziativa e 
ha rievocato gli emigranti scompar
si con parole che scendevano nel 
profondo del cuore a destare echi 
lontani e patetici. Un duello com
posto da Gildo Di Biagio e dalla 
figlia Daniela ha cantato la canzone 
dell'emigrante mentre avveniva il 
taglio del nastro. 

Il monumento nella sua sl iutlura 
presenta cinque facciate, corrispon
denti ai cinque continenti del mon
do, un sasso, la malattia e il princi
pale scopo del lavoratore emigrato, 
che è quello di guadagnare il ne
cessario per vivere, farsi una fami
glia qualora non l'abbia, costruirsi 
una dimora e rientrare nella patria 
natale. Presente anche l'aquila, sim
bolo del Friuli-Venezia Giulia. Le 
dediche sulle cinque facciale par
lano al cuore con la loro sempli
cità, talvolta rivestita di un manto 

Un momento della cerimonia dell'inaugurazione del monumento all'emigrante 
di Anola (Winnipeg, Manitoba, Canada). 

lelterario. Esse recilano: 1) Emi-
giai ed il cuor in Patria lasciai, 
ma d'amici qua mi circondai; 2) 
Dall'Alpi partimmo, qua ci fermam
mo ed in amicizia incrociammo; 3) 
Muli, ma sì loquenli di rimembran
ze. Mesti ed onesti d'esallare; 4) Fra 
questi pioppi, ebbra d'aria e d'a
micizia, vi ravviso ad un'aria di al
tro luogo, ove il gelso era nolo; 5) 
Passante, se nomi qua li sono noli, 
esulla! Non furon dispersi ed il 
lor passalo non fu invano. 

Otuinto alla canzone canta, essa 
esalta la croce e ' ' tricolore degli 
emigranti friulani, che hanno vivo 
il sentimento religioso e l'amore di 
patria, ma che nello slesso tempo 
onorano con il tricolore la Foglia 
della bandiera canadese, la loro 
nuova e sconfinala patria, in un in
contro di umana fraternità. 

All'inaugurazione del monumento 
non era presente una colonna del 
Fogolàr Fuiian di Winnipeg, la so-
citi Rallaella Plasenzolto in Croat-
lo, scomparsa per un male incura
bile il 16 agosto, nemmeno venti 
giorni prima della sentita cerimo
nia. Il monumento quindi la ricor 
da anche lei. Raffaella Croatto si è 
spenta al Concordia Hospital dopo 
una lunga malattia a 66 anni d'età 

e lascia un vuoto nell'associazione 
friulana di Anola. Ella era nata il 
18 aprile 1917 a Zugliano presso U-
dine, in comune di Pozzuolo del 
Friuli. Sposata il 9 maggio 1937 in 
provincia di Torino, era emigrata 
in Canada nel 1951, quando l'Italia 
era intenta alta sua ricoslruzione 
morale e materiale, dopo il disa
stroso secondo conflitto mondiale. 
Ha lavoralo per la Peerlees Laun-
diy a Winnipeg e anche per la Uni
versità del Manitoba. Leila, come 
veniva affettuosamente chiamala da 
tulli, era molto attiva nella comu
nità italiana e specialmente nel Fo
golàr Fuiian. Lascia il marito Aldo, 
i figli Roberto e Romeo con le ri
spettive famiglie. La .sua persona 
che portava serenità e gioia a tut
ti quelli che la incontravano è an
data a ricevere il premio dei giu
sti. Le estreme onoranze hanno a-
vuto luogo nella Chiesa del Santo 
Rosaiio (Holy Rosary Church). 
Un'ultima disposizione di Raffaella 
Croatto è stata quella di non vo
lere omaggi iloreali invitando a of
frire al loro posto una somma per 
la sezione del Manitoba della So
cietà Canadese di Ricerca contro il 
Cancro. E' un gesto che dimostra 
il suo spirito di donazione sociale. 
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Udine ricorda Rockefeller 
e la solidarietà degli U.S.A. 

<» M : i" 
Gli entusiasti animaluri dei Fogohir furlan di Sudbury. 

La Icrra, ciucila mattina, tremava 
;mcora. Sussulti repentini. Tracce 
ostinale, angoscianti ed imprevedi
bili sulla carta millimetrata dei si
smografi e negli occhi della gente. 
Brividi terrificanti del suolo che, 
venendo dalle radici delle monta
gne, salivano in superficie con suo
ni ancora sinistri, a scuotere le po
vere macerie delle prime me, a sol
levare pt)Ivere dalle rovine di un 
paesaggio dominato, da una setti
mana, dall'angoscia e dalla morte. 
Quella mattina — il 13 maggio del 
76, appena selle giorni dopo i pri-

Dalle nere colline di Sudbury 
Il Fogolàr Furlan di Sudbury con

ta due anni di vita come istituzione 
associativa, ma la comunità friulana 
di Sudbury si è data convegno per 
celebrare la sua festa, detta "Fieste 
Furlane" fin dal 1957. Il momento di 
presenza comunitaria data dunciue 
da parecchio tempo, circa da venti
sette anni, anche se il momento or
ganizzativo ha preso l'avvio da un 
biennio. Quest'anno i due anniver
sari si congiungono al millenario 
della capitale del Friuli, Udine. 

Il Fogolàr ha pubblicalo per l'oc
casione un opuscolo illustrativo del 
Friuli in cui si presenta la carta 
d'identità della Piccola Patria dal 
lato storico, geografico, industriale 
e politico. Se ne indicano anche la 
superficie attuale e la consistenza 
demografica. Pensiamo che sia una 
cosa molto utile per i Friulani ri
cordare la terra d'origine e seguirne 
l'evoluzione perché il Friuli non è 
solo ricordo di un passalo, ma pul
sante presente e proiezione nel fu
turo. I figli dei nostri emigrati pos
sono apprendere le nozioni basilari 
sulla patria dei loro genitori e nonni. 
Vi è anche una sezione dedicata ai 
vini delle Grave del Friuli con una 
carta geografica della zona di pro
duzione e un elenco dei \ ini che le 
omonime viti e l'occhio dei coltiva
tori fanno venire alla luce. 

Per ogni vini è di regola la de
scrizione delle caratteristiche. 

Il libretto edito dal sodalizio friu
lano di Sudbury propone visioni di 
arte friulana antica e moderna, in 
particolare di Cividale con l'altare 
di Ratchis e il duomo rinascimentale 
della ciltà ducale i! modello di Mir
ko Basaldella per la cancellata delle 
Fosse Ardeatine. Ma tornando alla 
realtà dell'associazione friulana di 
Sudbury troviamo l'elenco completo 
dei membri del Comitato Direttivo 
e precisamente il presidente del so
dalizio, Rino Centis; il vicepiesiden-
te Alberto Barei; la tesoriera Ema
nuela Ellero; il segretario Danilo 
Monticelli; i revisori dei conti. Re
dento Bulfon e Erminio Cozzarini; 
i direttori Luciano Bullazzoni, Giu
seppe Simon, Erminio Galasso, Den-
nis Centis; l 'addetto alle pubbliche 
relazioni, Vittorio Centis; il presi
dente uscente Gian Pietro Ziraldo. 
Viene riportata la prima pagina del
lo statuto del Fogolàr Furlan di 
Sudbury in italiano e in inglese e 
l'articolo pubblicato dal periodico 
« Friuli nel Mondo » nel dicembre 
del 1981 sull'istituzione del sodalizio 
friulano di Sudbury, uno dei tredici 
fogolàrs operanti nel Canada del
l'Atlantico al Pacifico. 

Se due anni fa gli iscritti erano 
165 ora sono vicini ai duecento e 
l'associazione è in pien sviluppo. So
no tutti impegnati a diffondere la 
cultura e lo spirito delle tradizioni, 
della lingua, del canto e della cul
tura in genere del Friuli e dell'Italia, 
che essi amano unitamente alla nuo

va patria ospitale e generosa. Può 
servire per la storia dell'emigrazione 
nostrana nella confederazione la pa
gina intitolala « Immigranls », dove 
spiccano le fotografie di Joe Fabbro 
in ricptadro attuale e piccolo bim-
bello sulla macchina di Giuseppe 
Fabbro, suo padre, immigralo a 
Sudbury nel 1898. Giovanni Fabbro 
è in grembo alla madre, Ida Peres. 
Il padre mori nell'epidemia di spa
gnola del 1918, dopo aver lavorato 
nelle miniere ed essersi inline affer
malo come droghiere a Creiuhlon e 
a Sudbury. Giovanni si è spento nel 
1964. Un altro antico emigrante a 
Sudbury è stalo N. Benedetti, che 
giunse nella località dell'Ontario nel 
lontano 1890. Attualmente i più an
ziani emigranti sono i coniugi Ga
lasso. Il sig. Galasso è membro at
tivo del Fogolàr. 

Durante la recente stagione si .so
no svolte diverse attività sportive 
come il torneo di bocce. Nel 1982 
si era invece svolto il Festival del 
vino e aveva avuto luogo la serata 
con il cantautore Dario Zampa, oltre 
ad altre importanti riunioni e in
contri di lavoro. I Friulani di Sud
bury hanno saputo affermarsi eco
nomicamente e contribuiscono allo 
sviluppo della cultura friulana e 
fanno conoscere la terra dei padri, 
verso la quale nutrono molla no
stalgia. Le date che i soci del fogolàr 
si apprestano a celebi-are sono un 
ulleiiore ideale legame tra il Friuli 
e i suoi figli nella confederazione 
canadese. Poesie e preghiere e can
zoni completano il numero unico 
dei Friulani di Sudbury, che espri
mono in esse la sfera della loro 
inleiligenza e bontà. 

I bambini del Fogolàr furlan di Sudbury alla grande festa del sodalizio del 
nord Ontario. 

mi devaslanti morsi del terremoto 
— il tempo era volto al peggio. La 
più crudele delle primavere friulane 
s c i a falla inverno, con una pioggia 
battente e fredda che il vento di 
t iamonlana spingeva dai colli al 
mare, con la nebbia che aveva ag
gredito i primi conlrafforli e le col
line e la neve caduta come un su
dario appena sopra i mille metri. 

Fu in questo scenario — con Ro
ma e l'Italia che stenlavano ancora 
ad accettare le dimensioni del cen
simento dei morti e dei danni an
cora da compiere — che giunse a 
Udine, per misurare la tragedia e 
confrontarsi con il dolore degli uo
mini, Nelson Rockefeller. Non era 
soltanto uno degli uomini più ric
chi del mondo, venuto — con la 
moglie Margareth — a fare della fi
lantropia. Era anche il vicepresiden
te degli Stali Uniti, a portare, a no
me di Gerald Ford, sentimenti e da
naro (21 miliardi, subilo...) che e-
rano segno di una solidarietà ricca 
di significali umani e politici, per 
una terra — il Friuli, appunto — 
che ha trasfuso molti dei suoi u-
nuìv'i più nobili oltre Atlantico, fra 
le coimmità che hanno fallo tanta 
parte della storia degli « States » e 
che resia, è bene non dimenticarlo, 
area militarmente rilevante, ai con
fini ddl'Oceidente, come Io si misu
ra a Washington. 

La visita di quel 13 maggio del '76 
è stala rievocala a palazzo Belgra
do, sede deir.Amminislrazione pro
vinciale. C'erano le maggioii auto
rità della Regione, ovviamente, con 
il presidente Comelli ed il sindaco 
Ciindolini. 

A lai' livivcrc i significali di uma
na solidai'ielà della visita di Nelson 
Rockefeller è tornala in Friuli mrs. 
-Margarelh, la vedova, a togliere, in 
mattinata, con un geslo fermo ed 
un grande sorriso, il drappo che 
copriva una lapide alla memoria 
del « grande americano », appesa al
la parete di fondo della sala di 
giunta. A togliere, nel pomeriggio, 
con Io stes.so geslo fermo e Io stes
so sorriso, il drappo che copriva 
la larga che dedica alla memoria 
di Nelson Rockefeller la casa di ri
poso per anziani costruita con i dol
lari delI'Usa-Aid a Magnano, nel cuo
re della zona lerreinotata. Accanto 
a mrs. Margareth, compunti, com
mossi e confusi, .Nelson junior e 
Marck, i due ligli del vicepresiden
te, venuti in Friuli per vivere fra 
la gente di qui un capitolo inedito 
della memoria del padre. 

A far rivivere l'altro significato 
(quello più incisivamente politico) 
di quel 13 maggio del '76 è venuto 
a Udine l'avvocalo Ma.wvell Raab, 

JL^Udinese presente u Sydney 
Il Fogolàr furlan di Sydney si 

sta rivelando uno dei più attivi del 
continente australiano. Sono molte 
le iniziative che vengono intraprese 
e realizzale sia in campo culturale 
che ricreativo e sportivo. Queste 
attività giovano inoltre dal lato 
finanziario per venire incontro al 
completamento della nuova sede 
perché anche in Australia esiste una 
crisi recessiva, sebbene negli ulti
mi quattro mesi le cose stiano pren
dendo una strada migliore. 

Intanto si sono svolte due assem
blee: una straordinaria il giorno II 
sellembre per discutere i problemi 
inerenti alla realizzazit)nc della .sede 
del fogolàr anche dal lato finanzia
rio e il 16 ottobre l'assemblea ge
nerale annuale con relativa discus
sione dei bilanci annuali e il rin
novo delle cariche dell'associazione. 
Tra le varie manifestazioni del Fo
golàr ricordiamo lo spettacolo « Vi

va la Primavera » con un'orchestra 
sudamericana il 3 settembre, seguita 
nell'indomani dalla Festa dei papà 
(ospiti gradili i bersaglieri) curala 
dal comitato femminile del fogolàr 
e rallegrata dal ballo e dalla lotte
ria della sig.na Paola De Romanis, 
candidata Miss Sorella Radio. Altre 
manifestazioni settembrine sono sta
te la Festa dei Cinquantenni del 17 
e il grande raduno dei bersaglieri 
in occasione dell'anniversario della 
Presa di Porta Pia, che ridava Ro
ma all'Italia. 

Rimane ancora l'eco dello strepi
toso successo del ballo delle debut
tanti, di cui abbiamo già fatto men
zione e che la stampa australiana 
ha messo in grande risalto. 

Il primo premio della lotteria del
l'Air India è andato a P. Morassul, 
che potrà compiere cosi un viaggio 
in Italia con il biglietto fortunato. 

Proseguono presso la sede del fo

golàr i vari tornei interni di bocce 
e carte, menlre i tifosi dell'Udine
se Club di Sydney hanno celebrato 
la loro Serata Calcio, inneggiando 
alla stiuadra del cuore. Sul numero 
informativo di Sydney vi è del re
sto una pagina, a firma Lupro, che 
parla del problema dell'acquisto di 
Zico facendo un resoconto delle dif
ficoltà intervenute a mettere in for
se la venuta del campione a Udine 
fino alla felice conclusione di Zico 
in maglia bianconera. 

I friulani di Sydney si augurano 
per l'Udinese un buon campionato, 
mentre anche loro si fanno onore 
nei vari eampi dello sport praticalo 
in Australia. Aggiungiamo che il 
Fogolàr fuiian di Sydney ha accol
to le richieste delle Associazioni Ita
liane di Sydney: « Figli del Grap
pa », « Alpini » e « Bersaglieri d'Ita
lia » e ha concesso loro dj avere 
la propria sede presso il sodalizio 
friulano 

ambascialore di Ronald Reagan a 
Roma. Raab, amico di lamiglia dei 
Rockefeller e amico personale del 
presidente degli Slati Uniti, ha ri
lascialo numerose interviste ed ha 
tenuto un discorso ulliciale i cui 
concetti sono facilmente sintetizza
bili. La visita di Rockefeller, nei 
giorni della paura e della dispera
zione, non era che un segno di 
un grande amore e l'affermazione 
di una certezza: quella della ri
nascila. Gli aiuti degli Stali Uniti 
che il \ icepresidenie portava con L 
.sé (e quelli che sarebbero venuti f 
più tardi...) non erano che il sug
gello di un'antica alleanza Ira pò 
poli ispirati dagli stessi valori. In 
Friuli, quegli aiuti, sono slati un 
buon investimento. Non è certa
mente un caso se la « spirilo di 
Rockefeller » domina, oggi più che 
mai le relazioni fra l'Italia e gli 
Stali Uniti. Non è un caso — dice 
Maxwell Raab — se il prestigio iti-
ternazionale dell'Italia cresce pa 
ral ldo alla collaborazione fra Ra 
ma e Washington. Oggi — afferma 
Raab — l'Italia è l'alleato, l'amico 
anzi, più fidato degli Slati Uniti. 

L'ufiicialità della commemorazio 
ne viene consumata in fretta. Poi, • 
per le vie di Udine e lungo le stra- l 
de del terremolo, per l'ambasciato- 1 
re degli Stati Uniti, per Margareth i 
Rockefeller e per i suoi due figlio
li le emozioni vere, extra-protocol
lo. Parole della vedova, a Nelson jr. 
e Marck: « Avreste dovuto essere 
qui, con vostro padre, sette anni 
fa. Avreste dovuto vedere quello 
che ho visto io, con lui, in quei 
giorni. Allora, come posso lare io, 
potreste testimoniare il miracolo 
di cui quesla gente è stata capace», 

GIANPIERO RIZZOX 

Alpini 
aThunderBay 

Thunder Bay, nell'Ontario: città 
di 120 mila abitanti, 20 mila dei 
quali italiani, in buona parte friu 
lani o meglio latisanesi. Un gruppo 
alpini presieduto, manco a dirla 
da un latisanese: Mario Greguoldo. 
II gruppo ha 120 iscritti ed è uno 
dei più attivi fra le comunità ita
liane in Canada. Ha 15 anni e re
centemente ha festeggiato l'anniver
sario di fondazione. Nell'occasione, 
co.sì, a Thunder Bay, 1.500 chilome
tri da Toronto e un altro continente 
rispetto al Friuli, si sono intrecciati 
il più genuino spirilo delle penne 
nere e le tradizioni dei friulani di 
Latisana. 

La festa ha avuto una cornice 
pubblica con sfilala per le strade 
cittadine, esibizione di un coro al
pino e consegna di due borse di 
studio. In margine alla manifesta
zione, i discorsi celebrativi, qualche 
commento e scambio di impressio
ni e ricordi. 11 capogruppo Mario 
Greguoldo, caporeparto in un'indù 
stria meccanica di Thunder Bay, ha 
fallo una panoramica sui 15 anni 
di attività del sodalizio. Il consiglie
re Nello Pradissitto, titolare di una 
dilla di costruzioni, ha messo in 
risalto le doti e lo spirito che ani
mano le penne nere in tutte le ini
ziative, specie a livello sociale. 

Il presidente del gruppo alpini di 
Toronto, Gino Vatri (originario di 
Gorgo di Latisana), dal canto suo, 
dopo aver porlo il saluto del suo 
sodalizio, ne ha ricordato la tra 
sferla in maggio a Udine per l'adu
nata nazionale delle penne nere. Ha 
riferito, in particolare, dell'acco 
glienza ricevuta clal sindaco di Lati-
sana Orlandi durante la sua visita 
assieme all'assessore all'urbanistica 
di Toronto, Mario Gentile. 
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Pregi e difetti allo Stadio Friuli 

Un ricordo che terranno caro i « cinquantenni » di Zurigo. 

Cinquantenni a Zurigo 
Raggiungere il traguardo del mez

zo secolo di esistenza è un avveni
mento belo di cui si può essere 
felici. Al ringraziamento verso la 
Provvidenza divina si congiungono 
i festeggiamenti che esprimono sod
disfazione e gioia. Nel Fogolàr fur
lan di Zurigo non poteva essere di
versamente. Ci sono i cinquantenni 
e si fa la festa dei cinquantenni. A 
quell'età ognuno può fare im bilan
cio delle proprie realizzazioni per
sonali, familiari, sociali e guardare 
ancora a un avvenire di lavoro e 
di impegno. L'iniziativa della festa 
dei cintiuantenni è slata promossa 
dall'instancabile segrelaria del so
dalizio fiiulano di Zurigo, Silvana 
Balliston, previa l'approvazione del 
Consiglio Direttivo del Fogolàr zu
righese, al quale era stata propo
sta. 

Prima di tutto si è fallo un cen
simento dei nati nel 1933 e ad essi 
è stata gentilmente richiesta la pro
pria adesione ai fesleggiamenli dei 
dieci lustri. Hanno aderito tutti. 
Naturalmente non ha avuto le pro
porzioni di una festa come nel paese 
d'origine, per numero di cinquan
tenni, ma è ugualmente riiisdta e 
Ita accontentalo lutli i parlecipanti. 
L'incontro conviviale ha avuto luo
go nel Ristorante Cooperativo di 
Zurigo, assai conosciuto e mollo 
caro a tanti emigranti italiani nei 
periodo tra le duo guerre e nel se
condo dopoguerra. 

1 festeggiati con le loto consorti 
hanno gustato un'ottima cena, in

naffiata da un vino di pregevole 
qualità, ma quello che più contava 
era la possibilità pei' i soci cin
quantenni di trovarsi felicemente 
insieme in un'atmosfera di famiglia 
e di intimità e di parlare delle pro
prie vicende passate. Si rievocavano 
le difficoltà del dopoguerra e i pri
mi inizi dell'emigrazione, l'inseri
mento nella realtà svizzera e i suc
cessi conseguili con un'operosità 
tutta friulana. Il Friuli era presente 
nelle note musicali di Marco, il 
bravo fisarmonicista del balletto fol
cloristico del Fogolàr lurìan di Zu
rigo. Erano note di villolte e di 
danze friulane, piene di felice no
stalgia. 

I cinquantenni hanno cantato e 
fatto i classici quattro salti. Il rag
giungimento del mezzo secolo è un 
avvenimento che si realizza quasi 
ogni anno da parte di un gruppo 
di soci per cui i dirigenti del soda
lizio friulano dj Zurigo pensano di 
ripetere l'iniziativa in futuro e di 
assicurare una bella tradizione per 
simili incontri. Il Fogolàr zurighese 
vanta una tradizione corale e coreo
grafica, che ha portato il Friuli al
l'attenzione della Svizzera, specie di 
lingua tedesca, con la finezza del
le sue esecuzioni. Il Fogolàr è un 
punto di riferimento per glj emi
granti friulani e per i loro simpa
tizzanti e gli altri emigranti italiani. 

La simpatica lesta del cinquante
simo di nascila è caduta in un 
buon terreno. 

E' ormai nolo che in Friuli si re
spiri aria buona, salubre e non in
quinata. Ma nessuno credeva che 
quest'aria potesse far lisuscitare chi 
sembrava ormai morto. E' quello 
che è accaduto domenica 23 otto
bre allo Stadio Friuli quando l'In
ternazionale, che pure in tulio que
sto inizio di stagione (fra Copp;t 
Italia, Coppa Coppe e campionato) 
non aveva mai giocato in modo sud 
disfacente, è riu.scita a tirar fuoii 
tutta la grinta e la concentrazione 
necessarie per dimostrare di esse
re ancora degna del blasone che le 
compete. 

Spiace però che ciò sia avvenuto 
proprio in occasione della gara con
tro l'Udinese che, viste le prece-
denli prestazioni nerazzurre, era 
pronta a farsi un sol boccone del
la squadra di Radice. 

Per di più la prova d'orgoglio dei 
milanesi è avvenuta proprio quan
do l'Udinese ha palesato i limili che 
le sono ormai soliti. La difesa balla 
veramente troppo se manca al cen
tro Un marcatore vero quale po
trebbe essere Pancheri, sacrificalo 
per favorire una maggior spinla of 
fcnsiva e se le prestazioni del libero 
Edinho continuano ad essere cosi 
sotto tono. 

11 reparto avanzato è sterile dal 
momento che non vede Zico allian-
calo da ehi possa dialogare efiica-
cemenle con lui. E qui il discorso 
si posa su Virdis che non è riu
scito ancora a fornire una prova 
convincente. L'azione del sardo do
vrebbe essere fatta di scalli brevi, 
smarcamenli veloci, incroci impie 
vedibili, guizzi grintosi, tutti movi 
menti che esalterebbero al massimo 
le ormai note arti pedalorie di Zi-
co. Ma ciò non si verifica dal mo 
mento che Virdis non è una prima 
punta e quindi il suo tipo di gioco 
ntm risponde a ciò che ci si a.spet-
teiebbe da un « gregario » del bra
siliano. Finché quindi i due atlac-
canli dell'Udinese non si sintoniz
zeranno sulla slessa frequenza, l'e
norme classe di Zico sarà sfrullata 
solamente a metà e trovare la via 
della rete risulterà sempre proble 
malico; tant'è vero che contro l'In
ter l'asso di Rio si è dovuto andare 
a cercare il gol... su rigoie. 

Coireva infatti il 5' del primo 
tempo quando, ubriacalo da una 

finta magistrale, l'azzurro Collovati 
non trovava niente di meglio che 
trattenere vistosamente il brasilia
no per impedirgli di andare a relè. 

11 giusto penalty veniva impara 
bilmenle realizzato dallo stesso Zi-
co che con questo gol, e sono fino
ra sette, si consolida alla testa del
la speciale classifica dei marcatori. 

Per lutto il primo tempo gli udi
nesi premevano insislenlemenle cer
cando di raddoppiare e di chiudere 
quindi la partila, ma la dilesa del
l'Inter aveva buon gioco contro un 
attacco friulano che sollriva i mali 
di cui si è detto. La seconda parte 
della gara evidenziava anche le pec
che della difesa che subiva due reti 
(Beccalossi e Bagni) su alliell:mt' 
contropiede interisti. Per fortuna, 
a dieci minuti dal lermine, il pa
reggio giungeva su un gran sinistro 
di De Agostini, il bravo giocatore 
di Trieesimo, doppiamente felice di 
aver segnato davanti alla propria 
gente. 

La gara si chiudeva qiriiidi sul 
2-2 lasciando l'amaro in bocca a 
chi, dopo la buona prova lornila a 

Firenze (0-0), si a.spetlava una so
nante vittoria su un'Inter credula 
malaticcia. Ma, come si è dello, la 
salubre aria friulana ha rivitaliz
zalo la squadra milanese. Speriamo 
che lo stesso ellello sortisca su al
cuni giocatori bianconeri che avreb
bero veramente bisogno di r i t ro 
vare la giusta condizione. 

E' questa una prerogativa indi-
.spensabile se si vuole continuare ad 
inseguire i traguatxli prefissali in 
estate, allorché con il colpo sensa
zionale dell'acquisto di Zico, si par
lò decisamente di zona Uefa, cioè di 
terzo-quarto posto finale. 

Al lavoro quindi, e lavoro sodo, 
per riagguantare la posizione che 
compete ai friulani, dal momento 
che le avversarie tlirelte per il ruo
lo di terza forza del campionato 
(cioè Torino, Verona e Fiorentina) 
non stanno certamente a guardare. 

Sarà quindi ora di sfruttare tutte 
le grandi e reali potenzialità che 
l'Udinese ha per poter fare mollo 
bene, soprai lui lo per non deludere 
i tanti tifosi che le han dato fiducia. 

G. L. P. 

Udine - Stadio Friuli 23 lU 19S3, Ldinci.c Inter 2 2. Zico e Bergomi, un contrasto 
targato Mundial. (Foto Messaggero Veneto) 

TAVAGNACCO 

La nuova tabella che Indica la località di Tavagnacco. 

Segnaletica in lingua friulana 
Dopo l'attuazione avvenuta nel 

comune di Prato Carnico, che a-
veva installato su un'unica tabel
la segnaletica il nome delle lo
calità in grande in lingua italia
na e, sotto, tra parentesi, con ca
ratteri più piccoli, in lingua friu
lana, anche il comune di Tava
gnacco ha reedìzzato la doppia 
toponomastica delle sue località: 
in italiano e in friulano. 

Anche .se qualche osservatore 

ha voluto sottolineare che la pa
rola « selle » non è frìuleuieunente 
esatta, oggi i paesi del comune 
sono indicali con due nomi, ita
liano e friulano: co.sì Tavagnacco 
e Tavagnà, Branco e Brcuic, Ade-
gliacco e Dedeà, Colugna e Ciilii-
gne, Cavedicco e Cjaveilì, Pelei to 
Ùniberlo e Felci sede dal Coiniui 
di Tavagnà. Sta facendosi strada 
quella domanda di ridare ai paesi 
friulani il loro nome originale. 

Nuove responsabilità ad Adelaide 11̂  I l TI 

Come apprendiamo da « Sot La 
Nape», bollettino d'informazione 
del Fogolàr di Adelaide, il 14 agosto 
1983 si è svolta l'assemblea gene 
tale annuale del medesimo sodali
zio. La manifestazione sociale ha 
avuto luogo nella sede del Fogolài 
con una parlecipazione abbastanza 
numerosa di soci che hanno dato 
il loro consen.so alle diverse rela
zioni presentale. Il bilancio finan
ziario è stalo approvalo per alzala 
di mano come pure ha ollenuto 
approvazione la proposta di impie 
gare Tregloan & C. quali contabili 
elei sodalizio. Dobbiamo aggiungere 
che i progressi compiuti dall'Asso
ciazione c]uest'anno sono stati più 
che lusinghieri e che i membri del 
Fogolàr lo hanno confermato, ma
nifestando la propria soddisfazione 
per le mele raggiunte. 

Tra i candidati, il cui numero 
non superava gli incarichi, sono sla
ti eletti auloinalicamente Giovanni 
Angelini, Marisa Baldassi, Marco 
Milosevic, Giuliano Zago. Sono stali 
riconfermai i nel direttivo Oreste 
Beltrame, Angelo Corbo, Pietro Di 
Bez, Luigi Parolin, Giovanni Spiz-
zo. Luigi Zorzi, Fortunato Campa
gnolo, Claudio D'Allocco, Attilio 
Giaietto, Luigi Pivelta, Giuliano 
Rech. In questo modo il Comitato 
Direttivo del Fogolàr è al comple
to. La suddivisione delle cariche 
sociali vede presidente dell'associa
zione, Pietro Di Bez; vicepresidente 
e addetto alle attività sportive, O-
resle Beltrame; segrelaria e ufficia
le di collegamento per le attività 

culturali, Marisa Baldassi; tesorie
re, Allilio Giaretlo; assistenti di e-
eonomato, Claudio D'Allocco e Giu
liano Zago; direi tori di sala. Ange
lo Corbo e Luigi Zoizi. Seguono i 
dirigenti delle pubbliche relazioni e 
dei vari sotlocomitati. 

Tî a i sotlocomitati del Fogolàr 
si distinguono quello ausiliare, quel
lo cultui-ale, quello sportivo e quel
lo della manutenzione della sede e 
degli impianti, infine il sottocomi
tato giovanile. Presso il sodalizio si 
è svolto un torneo di bocce sia ma
schile che femminile, con la vit
toria delle rispettive rappresentati
ve del Fogolàr di Adelaide. In altri 
tornei quali quello del biliardo il 
Fogolàr è terzo; secondo risulla in
vece nel Nelball. Viiioiia del Fo
golàr anche nel gioco di .scopa e 
di Iresetlc. 

La primavera australiana è slata 
festeggiata con il « ballo della pri
mavera » il 17 settembre 1983, ac
compagnato dalla banda « Visioni ». 
Numerosi sono stali i parlecipanti. 
Il pranzo sociale o comunitario dei 
membri dell'associazione friulana di 
Adelaide si è svolto il 12 ottobre, 
dopo un'accurata preparazione or
ganizzativa dell'cx-tesoriera del Fo
golàr, Franca Antonello. Al convito 
hanno preso parte due cantanti 
giunti dall'Italia. Domenico Vilale e 
Maria Rutigliano. Intanto ci si pre
para a festeggiare i venticinque an
ni di vita del Fogolàr e al grande 
week-end culturale in svolgimento a 
novembre. 

Camberra 
Si è svolta, qualche tempo fa, 

nella sala del Club italiano di Can
berra, l'assemblea generale del Fo
golàr fuiian della capitale austra
liana. Il nuovo comitalo direttivo 
che ne è uscito, con elezioni rego
lari, è formato dalle seguenti per
sone: presidente, Leo Galassi; vice
presidente, Ruggero Canciani; teso
riere, Mario Binutli; vicelesoriere, 
Dino Ti-amontin; segrelaria, Magda 
Damo; vicescgrelaria Maria Flamia; 
consiglieri, Aldo Gomba, Leone da 
Pozzo, Renato Forcellini, .Mario Ro
vere, Giuseppe Salvador e per Coo
ma, Ruggero Cesarin e Luigi Sola
ri. Auguri cordialissimi per un sem
pre migliore lavoro. 

Torino 

Diamo con piacere notizia del 
nuovo consiglio direttivo del Fogo
làr furlan di Torino che è stato 
eletto qualche tempo fa: presiden
te, prof. arch. Onorino Aloisio; vi
cepresidenti. Sante Romanin e Albi
no Battiston; segretario, Giancarlo 
Parolin; vicesegretario, P.A. Paolo 
Braida; tesoriere, rag. Gian Pietro 
Pilulii, direttore del periodico, ing. 
Francesco Musoni; direttore di se
de. Lucia Martin; aggiunti, Anteno
re Romanin, Gio Maria Peresson e 
arch. Alfredo Norio; consiglieri, ing. 
Bruno .Missio, Giovanni Tempo, avv. 
Gian Paolo Sabbatini e Ferruccio 
Zabrieszach. A tulli una stretta di 
mano per il nuovo lavoro, con tan
ti au2uri di successo. 
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AFRICA 

ALGERIA 
DE GRASSI Sergio XONSTANTINE 

- Grazie della visita che hai voluto 
farci; r iscontr iamo il tuo abbonamento 
(posta aerea) per il 1983. 

NIGERIA 

BRUNISO Nino - VOLA - Abbiamo 
ricevuto il tuo abbonamento (posta 
aerea) per l 'anno prossimo. 

SUD AFRICA 

AITA Fcivio - JOHANNESBURG -
Dall'ullìcio postale di Avilla di Buia ci 
e giunto il vaglia a saldo del tuo ab-
bonatnento (posta aerea) per l 'anno in 
eorso. 

ARTICO V. - JOHANNESBURG - Ab
biamo preso nota del tuo abbonamen
to (posta aerea) per il 1983. 

BASCHIERA Giuseppe - COETZEN-
BURG - Ci è giunto il tuo abbonamen
to per posta aerea per il 1983. 

BROCCHETTO Domenico - BELLVIL-
I.F - Con i .saluti ai parenti di Slovena 
di Caneva è pervenuto il tuo abbona
mento per il 1983 (posta aerea), 

BRONDANI Mario - BEZ VALLEY -
Ci ha lat to piacere la tua visita ai no
stri uffici di Udine assieme alla mo
glie e al figlio; registriamo il rin
novo del tuo abbonamento (via ae
rea) per il prossimo anno. 

DEL FABBRO - Fausto - BOKSBURG 
- Tua sorella Novella ti ha abbona
to per l 'annata coircnle. 

AUSTRALIA 
AGOSTINIS Franco - SYDNEY - Vit-

loria da Pesariis ti ha abbonato pei 
il 1983 (posta aerea) . 

BEINAT Otello - SYDNEY - Abbia
mo ricevuto il tuo abbonamento (po
sta aeiea) per il 1984. 

BELLUZZO Elio . BELMONT GEE-
LONG . Dalla Francia Geremia Ro
mano ti ha abbonato pei- il 1983 (po
sta aerea) . 

BERTOLIN Egidio - GRIFFITH - Il 
I rateilo Giovanni ci ha versato la quo
ta 1984 via acrea e ripetendo il pensie-

10 allcttuoso inviato al cognato Tita 
a Buenos Aires, aggiunge per tutti due 
i salmi da Casarsa e da Udine. 

BINI Luciano - MELBOURNE - Con 
i saluti ai familiari di Cervignano ci 
e giunto il tuo abbonamento (posta 
aerea) per il 1983. 

BINUTTl Renato - HUGLES - Nel 
corso della tua visita a Udine assieme 
alla moglie hai trovato il tempo per 
venirci a trovare e a rinnovare il tuo 
abbonamento (posta aerea) per l 'anno 
in corso. 

BITTISNICH Toni - COBURG - Quan
do sei venuto a farei visita hai rin
novalo l 'abbonamento (posta aerea) 
per il 1984, anche perché il tuo abbo-
namenlo per l 'anno in cor.so (sei Ira 
i sosleiiilori) ci era già stalo saldato 
da .'Vlu/zolini. 

BALZANO Luciano . COOMA - Sei 
Ira gli abbonati-sostenitoii per l'anno 
in corso. 

BRAIDA Battaglia Erncslo - MEL
BOURNE . Abbonato-sostenilore per il 
1983 con tanti saluti a Castelnuovo e 
alla tainiglia Lorenzini di Paludea. 

BUI.^TTI Giordano . GEEBUNG -
11 tuo abbonamento scade nel dicem
bre 1984. 

DALMASSON .Mario - NOLLAMARA 
- Abbiamo preso nota che nella tua 

CI HANNO LASCIATI. . . 
GIUSEPPE REVELANT 

La notizia ci è arr ivala 
come una ferita: a Caracas, 
dove era emigrato da Ma
gnano in Riviera, è s tato 
ucciso con armi da fuoco 
nel tentativi) di dilendere 
la propria casa da rapina
tori violenti, Giuseppe Rc-
velanl, di cinguantacinciue 
anni. Originario di Billcrio, 
in Venezuela si era costrui
to, con dedizione di sacri
fici e senza r isparmi di fa
tiche, una discreta posizio
ne sociale. Vicino al Fogo
làr furlan di Caracas, a cui 
dava con generosità la sua 
fattiva collaborazione, era 
uomo di esemplari c|Ualità 
umane e sociali. Attaeeatis-
simo al suo Friuli che visi
tava spesso, era sensibile al 
richiamo della famiglia di 
origine i cui componenti 
vivono ancora in Friuli: il 
Iratello Aniceto, la sorella 
Loretta e la madre erano 
punti di riferimento fissi a 
cui ri tornava con immuta 
to alletto. Giuseppe Reve-
lant lascia in questo scon
solalo e assurdo dolore la 
moglie e tre ligli: la figlia 
Josephina era stata ospite 
di Friuli nel Mondo, nello 
scorso mese di agosto, per 
il soggiorno culturale dei 
giovani figli di friulani del 
Venezuela. Alla signora Re-
velant e ai ligli, con un par
ticolare ricordo a Josephi
na. ai fratelli e alla madre 
di Giu.seppe, Friuli nel 
Mondo esprime la sua più 
cordiale partecipazione a 
questo lutto. 

GUERRINO GASPAROTTO 

Era nato ad Azzano De
cimo nel 1915, aveva com
bat tu to nel secondo eon-
llitto mondiale, in Grecia, 
con la Divisione Julia, ar
tiglieria alpina, era s talo 
fatto prigioniero l'S settem
bre 1943 ed era s tato ripor
tato in Italia nel Natale 
del 1944 dagli inglesi. Com
bat tente nella Divisione 
Friuli contro i tedeschi sul
l'Appennino lo.sco-emiliano. 
Nel 1949 era emigrato in 
Argentina e poi, nel 19.54 in 
Canada. Si era stabito a 
a Windsor. Ma la sua sa

lute doveva essere già mi
nata: sei anni la doveva es
sere sottoposto a ben sette 
operazioni alle arterie e su
bito dopo gli veniva am
putala una gamba. Da 
qualche tempo colpito da 
un male che non perdona, 
è morto il primo agosto 
.scorso, amorosamente assi 
stilo dai suoi cori. Alle sue 
esequie, a Windsor, era pre-
scnle tut ta la comunità 
friulana per esprimere la 
parlecipazione corale a que
sta perdila: Friuli nel Mon
do è unito a questo dolore 
e porge alla famiglia il più 
profondo senliniento di so
lidarietà. 

ETTORE CAPORALE 

Ricorre, esat tamente l 'il 
novembre, il terzo anniver-
sario della scomparsa di 
Et tore Caporale: con un ri
cordo tut t 'ora nem.meno 
.scallìto dal tempo, voglio
no essere vicini al caro 
scomparso la moglie, le fi
glie, il genero e i nipoti. La 
sua immagine vive nel cuo
re di quanti l 'hanno cono
sciuto e gli hanno volulo 
bene: sia a Paruzzaro (Trat
toria Friuli) sia in Friuli, 
dove ha lasciato tanti cari 
sentimenti. 

• ? ^ 

PIETRO MOLINA 

Era palo a Lavariano nel
l 'ottobre del 1905 ed era 
emigrato in Argentina nel 
1927, fermandosi a Santa 
Fé, dove era conosciuto co
me uno dei più fedeli so
stenitori della comunità i-
taliana. E' morto il pr imo 
agosto scorso, lasciando un 

affettuo.so e indimenticabi
le ricordo ai due ligli e ai 
suoi sei nipoti. 

Qualche giorno dopo, e 
precisamente il sette ago
sto, è morto anche Camillo 
Reghenaz, oriundo di Ba
gnarola e anche lui giunto 
in Argentina nel 1927, la
sciando nel dolore la spo
sa, Teresa Trevisan e tre 
tigli con sei nipoti. Aveva 
appena celebrato il suo 
ol tanladuesimo complean
no. 

Priuli nel .Mondo espri
me cordialmente alle due 
lamiglie la sua più .sentita 
partecipazione per queste 
scomparse ed al C'entro 
li iulano di Santa Fé la sua 
solidarietà per queste pei-
dile che impoveriscono la 
comunità friulana. 

ITALO VIT 

Dopo lunghi mesi di .sof 
leivnza, a soli 44 anni, ci 
ha lasciati Italo Vit socio 
sostenitore del nostro Fo
golàr. 

Nato a Lugugnana di 
Porlogruaro, uno dei paesi 
liiulani della provincia di 
Venezia, anche Italo, come 
gran parte dei giovani, la
sciò presto la sua terra per 
recarsi in Svizzera dove 
non tardò a farsi st imare 
per la sua seria dedizione 
al lavoro. 

Rientrato in Italia si sta
bili a Milano. Anche qui la 
sua lempra di lavoratore 
instancabile gli procurò su
bito slima e rispetto. 

Appena venne a cono
scenza dell'esistenza del lo
cale Fogolàr corso subito 
a farsi socio sostenitore, 
portando con se altri nuo
vi soci. Ma Italo ha potuto 
ben poco partecipare a 
tiueste manifestazioni a 
causa del « terribile male » 
che a line luglio scorso lo 
portava via alla sua Anna
maria ai suoi amati tìgli, 
ancora giovanissimo. Dona 
Iella e Paolo che lo adora
vano, nonché a tutti gli a-
miei del Fogolàr. 

Di Italo Vit ci resta lim
pida la figura di rei lo pa
dre di lamiglia, di ottinio 
marito e di « ver furlan: 

salt, onest, lavoradór ». 
Friuli nel Mondo esprime 

alla famiglia e al Fogolàr 
di Bollate e sue più pro-
tonde condoglianze. 

AURORA BIASIZZO 

.Nata a Tarcenlo il 4 mar
zo 1916, era emigrata as
sieme al marito Attilio in 
Lussemburgo e per venti 
anni era slata in Le Gare 
esempio di sposa e di ma
dre per tutta la comuni
tà friulana. Aveva educato 
i due ligli, Luciani) e Gior
dano ed ora si dedicava ai 
suoi sei nipotini con alfet-
to, ricambiata da altrettan
ta gratitudine e amorosità. 
L'annuncio della sua scom
parsa, avvenne nel luglio 
scorso, ce l 'hanno portata 
i ligli che ringraziano quan
ti hanno voluto essere loro 
vicini in questa triste cir
costanza. Vivissime condo
glianze anche da parte di 
Friuli nel .Mondo. 

LUIGIA BOZZER 

Era emigrata in Canada 
nel 1928, da Valvasone, do
ve era nata ot tanta t re an
ni la: è morta a .Montreal 
il 22 aprile scorso, dopo 
una vita colma di genero
sità e di meriti. Aveva vo
luto visitare il Friuli dopo 
il terremoto, quasi un ulti
mo saluto alla sua terra di 
origine, alla ciuale si sen
tiva legala da alletto pro
fondo. Ne danno la notizia 
i nipoti, i cognati e tutti i 
parenti che conservano di 
lei un carissimo ricordo. A 
loro, Friuli nel .Mondo e-
sprimc la sua partecipa
zione. 

ultima visita ai nostri ulliei di Udine 
assieme a tua moglie hai provveduto 
a regolarizzate il tuo abbonamento 
(posta aerea) sino a tul io dicembre 
1584 

DE MARTIN Arturo - DULWICH 
HILL - Con i saluti alla sorella Vin
cenza e ai cugini e parenti tutti di 
Toppo ci è pervenuto il tuo abbona 
mento per il biennio 1983-1984 (posta 
aerea). 

DE PELLEGRIN Edda - MELBOUR
NE . Nel rinnovare il tuo abbonamen. 
to per il 1983 (posta aerea) hai volu
to anche inviare tanti cari saluti ai 
lamiliari residenti a S. Quirino di 
Pordenone. 

DI PAULl Ernesto - HACKETT - Ve
nendo a Udine non ti sei domentiealo 
di rinnovare il tuo abbonamento (po
sta area) per il prossimo anno. 

DONATI Filiberto - GEORGES HALL 
- Bruno Masters nel farci visita ha 
provveduto a .saldare il tuo abbona
mento (posta aerea) per l'annala cor
rente 

D'ÒDORICO Jole e Fiori - MEL
BOURNE - E' stata Edda ad abbonar
vi a « Friuli nel .Mondo » per il 1983 
(posta aerea). 

DORISSA Arrigo - MELBOURNE -
Sei abbonato (posta aerea) per il bien
nio 1983-1984; il tuo affettuo.so ricordo 
va ai lamiliari di Fielis di Zuglio e di 
Ravinis di Paularo. A le un mandi di 
cùr. 

FACCI Battista . MELBOURNE . 
Grazie per i complimenti che lai per 
Il nostro giornale e abbiamo registrato 
il tuo abbonamento (posta aerea) per 
il 1983. 

MORETTI Sauro - HOUOM - Dalla 
Francia Geremia Romano ti ha abbo
nato al nostro giornale (posta aerea) 
per il 1983. 

EUROPA 

BELGIO 
ASSOCIAZIONE « NO FURLANS » -

MONCEAU - Abbiamo preso nota del 
vostro abbonamento per il 1983. 

ALZETTA Romeo - BRUXELLES -
Con i saluti a Grizzo di Monlereale 
Valcellina è arrivato anche il tuo ab-
bonaiiienU) per l'anno in corso. 

BASCHIERA Basilio - HORNU - Sei 
nella lista desili abbonati-sostenitori 
per il 1983 e per il 1984. 

BENEDETTI Luigi - ON - Tua co
gnata ti ha abbonato per il prossimo 
anni). 

BERTOIA Gina - VIVEGNIS - Ab
biamo ricevuto il conguaglio dell'ab
bonamento 1983 e il rinnovo per il 
1984. 

BORTOLUSSI Giovanni - WALKEN 
RADT - Abbonato per il 1983. 

BOZ Gioidano - ONGREE - L' impor 
to da te versato è a .saldo dell'ab-
bonamenlo 1983. 

BROLLO Giuseppe - ANDERLUES 
Tua cognata Elsa ti ha abbonalo per 
quest 'anno. 

DAVID Sebastiano - ALOST - Tuo 
cugino ti ha abbonato per il prossimo 
anno. 

DEL SAVIO Vincenzo - CHENEE -
Sci abbonato per il 1984. 

DREOSSl Renzo - NINOVE - Abbia 
mo passato al direttore la tua richie
sta di lotografie di Cividale; diamo 
riscontro al tuo abbonamento per il 
1983. 

DANIMARCA 

BODOCCO-SKRA.M Esterina Rosa -
COPENAGHEN - Con i tuoi saluti 
per il paese di Stella di Taicento ci 
è giunto il tuo abbonamento per l'an
no in corso. 

FRANCIA 

ACAINO Mario - L'HAI LES ROSES 
- Sei abbonato-sostenitore per il 1983. 

AFRO Attilio - AUGERS - Sono a r 
rivati due vaglia postali che hanno 
permesso il saldo definitivo del tuo 
abbonamento per il 1983. 

AGOSTINIS Sebastiano - BOLLEVIL 
LE - Il tuo abbonamento è per tutto 
il 1983. 

AR.MELLINI-CANIL Alice - TOULO 
SE - Abbonala per l 'anno in corso. 

BACI NELLO Renato - CHAMPIGNY 
s. MARNE - Registriamo il tuo abbo-
namenlo 1983. 

BARBF.I Ermenegildo - MORHAU 
GÈ - Il tuo abbonamento scade a di
cembre. 

BASEI Antonio - VICHY ALLIER 
E' iziunto il vaglia a saldo 1983. 

BASSI Ermes - LORQUIM - Con i 
saluti a Collcrumiz, Buia e Brazzacco 
è arrivato anche il tuo abbonamento 
al giornale per il 1983. 

BASSO Uda - MONTPELLIER - Ti 
annoveriamo ben volentieri Ira i no

stri abbonati per il 1983. 
BAZZARA Armando - SEICHAMPS 

- Sci abbonato-sostenitore per II 1983 
BEACCO Dino - ALENCON - Sei ab

bonato per l 'annata corrente. 
BECCIA Gino - COLO.MBES . Regi-

striamo il tuo abbonamento per il 
1983. 

BELLINI Mario - ARGENTEL'IL • 
Abbonato 1983 con i saluti ai parenti 
di Anduins. 

BELTRAME Fulvio - VITRY S. SEI 
NE - Il tuo abbonamento e per il 
1983. 

BEORCIllA Guerrino - Abbonato per 
il 1983. 

BERGAGNINl Ermelindo - TAR.V 
SCON - Da Aria Terme è arriv.ito il 
vaglia con il tuo abbonamento per 
il ^1984. 

BERNIGAI D Flora - LIZZIEU - Tua 
madre li ha abbonala per il 1983. 

BERTOLl Domenico - LINGOLSE 
Hl.M - E' pervenuto il rinnovo del 
luo abbonainenlo per il prossimo anno. 

BERTOSSl Ermanno - FIRMI.NY • 
Con vaglia poslale internazionale è 
slato regolarizzato il tuo abbonamen
to per il 1983. 

BEVILACQUA Stelano - DA.\1PMART 
- Ivana Del Fin da .Meduno ha inviato 
un vaglia postale a saldo del tuo ab
bonamento per il 1983. 

BEZ Giovanni - MONTFERMEIL • 
Grazie per i complimenti al giornale; 
riscontriamo il luo abbonamento bien
nale I98,VI984. 

BIAN-ROSA Gino - S.TE GENEVIÈ
VE DES BOIS - Con i saluti a Ca
vasso Nuovo e pervenuto il tuo ab
bonamento per quest 'anno. 

BIZALl Ida - .MONTCEAU LES MI-
NES - Sei siala posta nell'elenco degli 
abbonati sostenitori per il 1983. 

BORTOLUSSI Aldo - HOUILLES -
Da Varnuj è pervenutu il vaglia a sal
do del tuo abbonamento per que
st 'anno. 

ROSERO Pierino Bruno - SANNOIS 
- Abbiamo provveduto a variare lin-
dirizzo; sei abbonato per il 1983. 

BRAIDA Luigi - CHAMPS s. MARNE 
- Dovresti ricevere il giornale per e-
spresso-postale; per quest 'anno .sci ab 
bonato. 

BRATTI Angelina - SEDAN - Sei Ira 
gli abbonati-sostenitori per il 1983. 

BRIGNOLI René - SANTE LIVRADE 
- Abbiamo ricevuto il conguaglio a sal
do deirabbonamcnlo per il 1983. 

BROSOLO Bruno - PARAY - Abbia 
ino ricevuto da Travesio anche il con-
iiuaalio a saldo dell'abbonamcnlo 1983. 
^ BÒ.MBASARO Pietro - AULNAY s. 
BOIS - Con i saluti a Lestans ci e 

Daniela Di Paul! 24 anni si è laureali 
in sciente economiche; Ennio Di Pau-
li, 27 anni si e laureato in ingegne. 
ria: i genitori, emigrali a Camberra 
(Australia) desiderano salutare i tanti 
parenti a San Daniele del Friuli e a 
Remanzacco. 
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La sig.ra Gisella l'crsello e le sorelle Romana, r.miua e Kosa, residenti in Fran
cia, dopo treiil'anni di lontananza, si sono incontrate con la sorella Anna (t>rìma 
nella foto da sinistra) residente a Buenos Aires, in Argentina. Desiderano salu
tare il fratello Veno Plos residente a Cimano di San Daniele del Friuli. 

- Se 

per-
del-

iiiunto il tuo abbunaincnto-sostenitorc 
.sino al dicembre 1984. 

BRAIDA Abele - FU.MEIL - Ci è giun-
1(1 il saldo dell'abbonamento per que
st'anno. 

BUCCO Gemma - BOULNAGE - Sci 
abbonala per il 1983. 

BUIATTI Olivo - FLERS - E' regolar
mente pencnuio il luo abbonamento 
biennale 1983-1984. 

BULFOXI Leopoldo - CHATENAEF 
.MALABRY - Regolare l 'abbonamento 
per il 1983; ora sci Ira gli abbonati-
soslenilori per il 1984; i tuoi saluti 
vanno alle famiglie De Filippo e An-
dieulli di Maiano. 

BURELLI Aido - BRASSAC LES .MI-
NI-:S - Sei abbonalo per il 1983. 

BUSOLINl Osvaldo - RAZAC - L'iin-
porlo da te versato è a saldo dell'ab
bonamento per l'annata corrente. 

BUSSONE Maria - ASNIERS - La 
tua visita a Udine ti ha permesso di 
rinnovare il tuo abbonamento sino a 
tulio il 1985. 

DA.MIAN'I Olga - LYON - Con tanti 
sa'uti a le e alla mamma, tua .sorella 
Lea da Palmanova li ha abbonata per 
il 1983. 

D'ANGELA Remigio - VAULX EN 
VELIN - Registriamo il luo abbona-
nicnlo per il 1983. 

DAVID Pio - MAISONS ALFORT -
Eslerinii da Arba li ha rinnovato l'ab
bonamento per il 1983 (abbonamento 
sostenitore). 

DEL GIUDICE Arnaldo - REIMS -
Tua figlia Ornella ti ha abbonalo per 
il 1983. 

DE FRESCHI Egidio - ARRAS 
abbonalo per il 1983. 

DEL DIN Osvaldo - CROIX - E' 
venuto il vaglia postale a saldo 
l'abbonamento per l'anno in corso. 

DELLA MEA Elio - LA MOTTE -
Riscontriamo il tuo abbonamento per 
il 1984. 

DELLA VEDOVA .Marino - GREZIEU 
LA VARENNE - Va bene cosi: l'im-
porlo da le versato e a coperlura del
l'abbonamento per l'anno in corso. 

DEL MEDICO Igino - PARIS - Sei 
abbonalo per il 1983. 

DEL MISSIER Cristian - MAILLOT 
SENS - Tua sorella Denise li ha ab
bonato per l'annata corrente. 

DE .\IARTI.\ Romolo - TOULON - Il 
tuo abbonamento e per il 1983. 

DE MICHIEL Antonio - AGEN - Con 
i saluti a Castelnuovo e a Lestans è 
pervenuto il tuo abbonamento per 
l'anno in corso. 

DE MICHIEL Silvio - GRAFFEN-
STADEN - Abbiamo pieso noia del 
rinnovo del tuo abbonamento per l'an
no prossimo. 

DEOTTO Nello - GALLARDON - Sei 
abbonalo per il 1983. 

DE SANTISUTTO Anna - FALEY-
RAS PAR TARGON - Da Pordenone ci 
è i]iunlo il vaglia poslale a rinnovo 
del tuo abbonamento per il biennio 
1983-1984. 

DE ZORZI Isidoro - SARREGUEMI-
NES - Ci è giunto il tuo abbonamen
to per il 1983. 

DI BERNARDO Armando - LES .MA-
GES - E' stato Bellina ad abbonarti 
per il 1983. 

DI BERNARDO Roberto - BOUR-
GES • Sei abbonato per il 1983. 

DI LUCA Giovanni - .MAISON AL 
FORT - Abbiamo ricevuto il tuo abbo
namento per ali anni 1984 e 198.5. 

DONINO eleva - HALZEBROUCK -
Con i saluti a Campone è pervenuto 
il tuo abbonamento per l'anno in 
corso. 

DOSSO Enzo - MULHOUSE - Abbo
nalo per il 1983. 

DREINA Angela - GRENOBLE - Ri 
scontriamo il tuo abbonamento per il 
1983. 

DRUSIN Ezio - QUIEVRECHAIN -
Arislidc Tosolini da Trieesimo ci ha 
invialo il vaglia a saldo dell'abbona-
nienlo 1983. 

DUMOUCHEL Am - PLAISIR - Ben 
venuto Ira i nuovi abbonali; atlcndia-
mo maggiori chiarimenti per il nome 
e cognome. 

LORENZINO Albino - NEUILLY 
PLAISANCE - Abbonalo pei- il 1983. 

PICCOLI Italio - LYON - E' stato 
Adelmo Pischiulla del Fogolàr di Lio
ne a inviarci il luo abbonamenlo per 
il 1983. 

PONTONI Gino - LARROOUE TIM-
BAUT - Sei abbonato anche per il 
1984. 

SCAINI Luigi - COUZON - Remigio 
D'.Angeia ha piovveduto a rinnovare il 
tuo abbonamenlo per il 1983. 

ZANCAN Pietro - PARAT - Abbiamo 
ricevuto il conguaglio a sakio dell'ab-
bcnanieiKo 1983. 

ZUCCIIIATTI Azzo - AUI.NAY S. 
BOIS - Sei abbonato per il 1983. 

GERMANIA 
ANDREAN Gino 

- Abbonalo per il 
pasna di Maniaco. 

BERTOLl Mario 

- NEUNKIRCHEN 
1983 saluti a Cam-

. LUDWIGSBURG -
Abbiamo ricevuto il vaglia postale con 
l ' imporlo a saldo del tuo abbonanien-
to-soslenilore per il 1983. 

BIAN-ROSA Willy - DUSSELDORF 
- E' giunto il tuo abbonamenlo per il 
1983. 

BLASEOTTO Marcello - DUSSEL
DORF - L'importo da te versato ti 
permette di ricevere il nostro giorna
le per espresso-postale sino al prossi
mo mese di dicembre. 

BOREANIZ Rizieri - LOHMAR - Ri 
coverai il giornale per espres.so-posla-
le per lutto il 1983. 

BRANDOLISIO-.MAZZOLI Cica-DUS
SELDORF - Con i saluti a .Maniago é 
pervenuto l 'importo a .saldo dell'ab
bonamento per l'anno in corso. 

INGHILTERRA 

BERNARDIN Giovanni - LONDRA -
In occasione della tua visita latta in
sieme alla moglie ai nostii ulliei hai 
piovveduto a rinnovare l 'abbonamento 
per il biennio 1984-1985. 

BIANCHI-VASIC Anita - DEDDITICH 
- Tua sorella Renza ha regolari/zato 
il tuo abbonamento per l'anno in 
corso. 

BOREATTI Vanna - LONDRA - Ci e 
giunto il vaglia postale a .saldo del 
tuo abbonamenlo per il biennio 1983 
1984. 

ITALIA 

ABBONATI 1983 - Agoslinis Bice. 
Prato Carnico; Alberti-Giannese Bruna, 
Rovigo; Anclreulti Davide, Maiano; An 
dreulli Aldo, Susans di Maiano; An-
dreutli Riccardo, Susans di Maiano; 
Andreiilli Eugenio, Moncalieri (Tori
no); Alienti Ilalia, Cotogno Monzese 
(Milano) anche per il 1984; Arinan I-
do, Vicenza; Astori Giovanni, Rovaio 
(Brescia): Azzarili Lino, Varese: Bal
letto Bruno (abbonaniento-sostenito-
le) , .Milano; Bassulti Gino (per il 
1984), Castelnuovo del Friuli; Bcaeco 
Fidelnia, Limbiate (Milano); Bearzat-
lo Giovanni, Arba; Bearzi .Alichelina, 
'•ivigliana di Rigolato; Bellina Army, 
(l i iusalortc; Bellina Aurelio, Roma; 
Bellina Ciiuseppc, Venzone; Bellini Lui
gi, Segrate (.Milano); Beltrame-Ferro 
Nina, Moi'legliaiio; Beltrame Pietro, 
.Mortegiiano; Bernardi Ettore (anche 
ì c r il 1984), Campolorinido; Berlinelli 
Giuseppe, Leno (Brescia); Bertinotti 
Egizia, Borgosesia (Vercelli); Bcrtoli 
Emilia, Carpendo di Pozzuolo; Bei-
tossi Angela. Milano; Bertuzzi suor 
Maria Speranza, Roma; Bevilacqua 
don Claudio, Panlianicco; Bevilacqua 
Luigi, Flaibano; Bianchel-Maggi Fides, 
Ariccia (Roma); Biblioteca Civica, Go
rizia; Blarasini Rina e Romeo (tramile 
Cecconi .Maria dalla Svizzera) Roma; 
Bonanni Guido, Udine; Bonazza Fran
co (anche 1984), Cologno Monzese (Mi-
Inno); Borsella Pietro, .Mortegliano; 
Sotto Gisella (per il 1984), Udine; Bra-
gagnini PierGiorgio, Milano; Bressan 
Romano, Vissandrone (Milano); Brollo 
Lodovico (per il 1984), Gemona; Bro-
vedani Domenico, Udine; Bullaz/oiii 
Brcilo, Udine; Bullazzoni Giuseppe S. 
Daniele; Cesca Placidia, Castelnuovo; 
Clara Giovanni, San Daniele: D'Agaro 
Anna (per il 1984), Bagnolo Cremasco 
(Cremona); De Biaggio Pietro, Latina; 
De Fort Ida) anche per il 1984, soste
nitrice), Padova; Del Bianco Pietro 
(anche per il 1984, sostenitore), Roma; 
Del Bosco don Mario, Roveredo in 
Piano; Del Degan Enore, Flaibano; 
D'Elia Lorenzo, Felello Umberto; Del 
Fabbro Novella, Udine; Della Picca Fi
so, Panlianicco; Dell'Orto Linda (an
che per il 1984), .Milano; Del Medico 
don Pietro, Tomba di .Mereto; Del Pin 
Giordano (anche per il 1984), San .Mar-
lino al Tagliamento; Del Pin Ivana, 
Meduno; De Marco Felice, Travesio; De 
Rosa Albina (anche per il 1984), Trave
sio; De Spi] I Norma, Panna; Di Bello El-
vino (per il 1984), Roma; Di Valentin 
Nadia, Rapallo (Genova); Domenis Vit
torio, Udine; Domini Lino, Carlino; 
Domini Luigi, Colloredo di Monte A'-
bano; Domini Marino (abbonamento 
sostenitore), Vidulis di Dignano; Don-
da-Concion Edda, Corona; D'Osualdo 
Tullio, Roma; Dreossi Cesare, Udine; 
Driussi Mario, Lido (Venezia); Facca 
Luigi, .Vleduno; Furlan Giuseppe, Rove
redo in Piano; Grilz-Beccia Elena, Ber
tiolo; Lorcn/ini Ines (anche per il 
1984), Cologno Monzese (Milano); Mar
tin Maria Giazia, Roveredo in Piano; 
Miconi Sergio, Nimis; Nagostinis Sil
vio per il 1984), Villa Santina; Orci Ma 
ria, Trieste; Ridelli Anna, Navarons 
di .Meduno; Tamboseo Isolina, San Da
niele; Valdevit Cesare (sostenitore), 
Roveredo in Piano; Venchiarulti Gio-
Batla, Udine. 

LUSSEMBURGO 
ALESSIO Ernesto - LUXEMBOURG 

- Sei abbonato per il 1983. 
BIDOLl Isidoro - HESPERANGE -

E' pervenuto il vaglia poslale a saldo 
dell 'abbonamento 1983. 

CIMENTI Gino - LUXEMBOURG -
E' stato Bellina a saldare l'abbona
mento per l'aniu) in corso. 

DE BIASIO Celeste - HESPERANGE 
- Abbonato per il 1983. 

DEL BIANCO - BETTANGE - Ser-

Questa è la prima uscita ufficiale del gruppo giovanile del Fogolàr furlan di 
Liegi: responsabili della « corsa ciclistica » Gioacchino Toma e il giovane Luigi 
Masut. Con auguri di sempre nuovi successi. 

Il sig. Micesio Fantini, in vìsita ai nostri uffici, emigrato da Torreano di Civi
dale a Cardili (Inghilterra) desidera sul nostro giornale questa foto che lo 
r i t rae con la moglie Maureen e i figli Adriano e Davide, Il fratello Remigio 
e tanti altri amici. 

Ilio ha saldato il luo abbonamenlo per 
il 1983. 

DEL DEGAN Aldo - LUXEMBOURG 
- Sei abbonalo anche per il 1983. 

DELL'ANGELA RANGAN Maria -
GASPERICH - Tuo cugino ha prov
veduto a rinnovare il tuo abbonamento 
per il prossimo anno. 

DI FLORIANO Mario - BEYREN 
Diamo riscontro al luo abbonamenlo 
per il 1983. 

DI LENA Alino - llOWALD - Abbo
nalo per il 1983 i tuoi saluti a Rivo 
di Paluzza. 

OLANDA 

ANDREAN Angelo Mario - VLYMEN 
- Riscontriamo l 'abbonamento per il 
1983. 

ARGANTE Alleo - NYMEGEN - Con 
l'augurio che anche lu come tua ma
dre riceva « Friuli nel mondo » con 
entusiasmo abbiamo registrato il tuo 
abbonamento per il 1983. 

BASSUTTI C. Guido - ROTTERDAM 
- Abbiamo preso nota del tuo abbo
namento 1983. 

BERGA.MO-VAN DER WURF - CU-
LEMBERG - Ci é giunto l'abbonamen
to per il biennio 198.3-1984. 

DAVID Vcliano - DEVENTER - Ab
bonato per l'anno in corso. 

DEL TIN Vittorio - HEERLEN - Ci 
è pervenuto il tuo abbonamento per 
i! 1983. 

ROMANIA 

BIBLIOTECA ITALIANA - BUCA
REST - E' pervenuto il vostro abbo
namento per il 1983. 

SVIZZERA 
AGOSTINIS Sergio - DERENDIN-

GEN - Abbiamo ricevuto il tuo abbo 
namento per il 1983 e il 1984. 

AITA Ernesto - VAUD - Sei abbona
to per il 1983. 

AITA .Mara - BASILEA - E' perve
nuto il tuo abbonamento per l 'anno 
in corso. 

ALESSIO Franco - OBERVIL - Con 
i saluti a Ursinins Grande di Buia è 
giunto il tuo abbonamento per il 1983. 

BALDASSO Luigi - MORGES - Ab
biamo preso nota del luo abbonamen
to per il 1983. 

BARAZZUTTI Giulio - LUCERNA -
Sci fra gli abbonati-.sostenitori per il 
1983. 

BARB.ACETTO Annibale - WETTIN-
GEN - Con la Ina nostalgia per le 
montagne di Ravascletto è pervenuto 
il tuo abbonamento per il 1983. 

BASELLO Onoiio - NIDAU - Riscon
triamo il tuo abbonamenlo per l'an
nala corrente. 

BEARZI Giuseppe - LUGANO - Il 
tuo abbonamento scade a dicembre. 

BECK-ZUCCHIATTl Liana - ZUG -
E' pervenuto il tuo abbonamento per 
il 1983. 

BELLINA Delia - BIEL - Sci abbo
nala per il 1983 e il 1984. 

BERNASCONI Ida - DERENDIN-
GEN - Il tuo abbonamento scade nel 
dicembre 1984. 

BERTAZZOLI Adele - ZURIGO -
Tanti saluti alle lamiglie Menossi e 
I.estani di Buenos Aires (Argentina); 
sei abbonata per l'anno in eorso. 

BERTOLl Angelo - WETTZIKON -
Ci è giunto il vaglia a saldo dell'ab
bonamento 1983. 

BIANCHI Seieno - GLAND - Ti ab
biamo messo fra gli abbonati-sosteni
tori per gli anni 198.3-1984-1985. 

BILLIA Velia - WIL - Sei abbonata 
per il 1983. 

BIONDI-MISSANA Ines - BALERNA 
- E' stato Oreste Cominotto ad abbo
narli per l'anno in corso. 

BIRARDA Ermes - BASILEA - Tua 
moglie ti ha abbonato sino al dicem-
Ine 1984. 

BLASUTTI Emilio - GINEVRA - Sei 
abbonato per il 1983. 

BOllREN - FANTINI Teodora - EM-
MENBRUCKE - Il tuo vaglia postale 

CI e giunto a saldo dell 'abbonamento 
1983. 

BORGESE Nunzio - ZURIGO - E' 
slata Nadia Battiston ad abbonart i 
per il 1983. 

BRAIDA Armando - GINEVRA - Eri-
nti Skobeck ti ha abbonato al nostro 
siiornale per quest 'anno. 

BRUSINI Orfeo - BASILEA - Sei ab-
bunalo sino al dicembre di quest 'anno. 

BURGDORFER-.MICHELIZZA Rina -
BF^RNA - Con tanti saluti ai parenti 
di Lusevera, a Monleaperla e a Udi
ne, è pervenuto il tuo abbonamento 
per il 1983. Ricambiamo il mandi di 
cùr. 

CESCHIN Elsa - ZURIGO - Nadia 
Balliston li ha abbonata per il 1983. 

DE ANDREA Luciana - SION - Sei 
abbonata per il 1983 con tanti saluti 
a Coseano. 

DE CECCO Enrico - NIEDERUZWIL 
- Il tuo abbonamento è rinnovato si
no a l u t t j dicembre 1984. 

DEL GOBBO Giovanni - LACHEN -
Nel ricordo di Barbeano di Spilimber
go ci è giunto il tuo abbonamento-so-
slenilore per il 1983 

DELLA PICCA Domenica - OLTEN -
Sei abbonato per quest 'anno 

DEL MEDICO Licia - LOSANNA • 
Abbiamo preso nota del tuo abbona
menlo per il 1983. 

DEL PIERO Bruno - BUSSY - Sci 
sialo abbonalo per il 1983 da Lucia 
Rosso che ti saluta e ti manda tanti 
bacioni da parte di Alessandra. 

DE ROSA Lina - ZURIGO - Abbia
mo preso nota del tuo abbonamento 
per il 1984. 

DE STEFANO Luciano - ZUG - Re
gistriamo il tuo abbonamento per il 
1983. 

DI LUCA Bruno - NOTTWIL - E ' 
pervenuto il tuo abbonamento per l'an
no in eorso. 

DONATI Giovannina - LUGANO -
Con i saluti a Buia è giunto il tuo 
abbonamento per il 1983 . 

PERNET Anna - SION - Il tuo ab
bonamento è per tut to il 1983. 

SKROBECK - .MENOSSI Erina - GI
NEVRA - Prendiamo nota del tuo ab
bonamento per il 1983 e contraccam
biamo il mandi di cùr. 

^B;•-^<.','v'• - n 

JjQRD AMERICA 

CANADA 
ABRIOTTI Eddy - EDMONTON -

Con i saluti a San Paolo di Morsano 
al Tagliamcnlo e giunto il tuo abbo
namento (posta acrea) per il 1983. 

AGOSTINI Ernesto - WINDSOR -
Abbiamo preso nota che nella tua 
visita alla nostra sede di Udine hai 
provveduto ai abbonart i (posta aerea) 
sino al dicembre 1985. 

BALETTO Aristide - LONDON - An
tonio .Mattiussi, residente in Austra
lia, li invia tanti saluti e ti assicura 
l 'abbonamento al nostro giornale sino 
al dicembre 1984. 

BASSI Dino - OAKVILLE - Tua co
gnata Lidia ti ha abbonala per il 
1983. 

BASSO Anlonietta - TORONTO-Leo-
paiduzzi di Domanins ti ha abbonato 
(posta acrea) per quest 'anno. 

BERTI Luisa - TI.M.MINS - Sei ab
bonalo sino al dicembre dell 'anno pros
simo; i tuoi saluti vanno a Pozzo di 
Codroipo. 

BERTOLl Adelchi - MONTREAL -
Sci slato molto gentile a venirci a 
trovare; diamo riscontro al tuo abbo
namento (posta aerea) per il 1984. 

BIASUTTO Angelo - ED.MONTON -
La tua visita a Udine ti ha permesso 
di rinnovare l 'abbonamento (posta ac-
iva) per il prossimo anno. 

BERTOLISSIO Luigi - WINDSOR -
L'Agostini ti ha abbonato al giornale 
per il biennio 1984-1985. 

BIASUTTI Gino - MARKHAM - Sei 
abbonato per il 1983 e ricevi il gior
nale per posta aerea. 
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BlDINOSTl Romeo - WINNIPEG -
Con un afleltuoso mandi a San Dune! 
ci è pervenuto il tuo abbonamento per 
il 1983 (posta ae iea) . 

BISUTTI Dino - WINDSOR - Wally 
Pellegrin da Domanins ci ha inviato 
una vaglia postale a saldo del luo ab
bonamento (posta aerea) per l 'annata 
corrente. 

BLASUTTA Nino - REXDALE - Sei 
s tato posto fra gli abbonati-sostenito
ri per il 1983; i tuoi saluti vanno ai 
parenti di Rodeano Alto e a tutti i 
triulani nel mondo. 

BOT Rinaldo - CATHARINES - I 
tuoi saluti vanno alla liglia Lily Tam-
bé, residente a Novara, ai lamiliari di 
Azzano X; il luo abbonamenlo (posta 
acrea) vale per tut to il 1983. 

BOZZER Bruno - MONTREAL - Il 
tuo abbonamento è per ii biennio 
1983-1984 (posta aerea) . 

BOZZETTO Giovanni - WINDSOR -
Abbonato 1983 e cari saluti a S. Gio
vanni di Casarsa. 

BRUNETTA Emanuele - REXDALE 
- E' stato regolarizzato l 'abbonamento 
per il 1983 e per il 1984 (posta aerea); 
i tuoi saluti vanno a San Vito al Ta
gliamcnlo (coro « Tomadini », sindaco 
e monsignor Corazza). 

BUCCINI Carmen - MONTREAL -
Tuo cognato Vittorio ha provveduto 
a versare l ' imporlo a copertura del 
luo abbonamento per il 1983. 

BULFON Redento - HANMER - Il 
tuo nome è fra gli abbonati-sostenitori 
per il 1983 (posta aerea) . 

BUNA Gianni - LONDON - Con i sa
luti a San Quirino e a Colloredo di 
Monte Albano ci è giunto il tuo ab
bonamento per l 'anno in corso. 

BUTTAZZONI A. - THUNDER BAY 
- Con il ricordo di San Daniele è per
venuto il luo abbonamento (posta ae 
rea) per il 1983. 

BUTTAZZONI Alma ed Emilio -
SUDBURY - Vostra figlia vi ha ab
bonati (posta aeiea) per il prossimo 
anno. 

BUTTAZZONI Luciano - SUDBURY 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
lo (posta aerea) per il 1984. 

BUTTAZZONI Dino - THUNDER 
BAY - Abbonato (via aerea) per l 'anno 
1983. 

D'AGNOLO Giuliana - KAMLOOPS -
Il tuo abbonamenlo è stato rinnovato 
per il prossimo anno (via aerea); i 
tuoi saluti vanno a Toppo di Trave
sio e a Tesis di Vivaio. 

D'ANGELO Dino - SAULT S.TE MA
RIE - La signora Naseimbeni ti ha 
abbonato (p j s t a aerea) per l 'annata 
corrente. 

DA PRAT Sante - LONDON - Ci è 
pervenuto il luo abbonamenlo per il 
1983. 

DE BIAGGIO Fiorina e Pietro 
THORNHILL - Tutto regolare il tuo 
abbonamento (posta aerea) per il 1983; 
i! tuo saluto va ai parenti eli Caslions 
dì St rada Risano e Montichiari di 
Brescia. 

DE CECCO Lucia e Ottorino -
BRAMPTON - Siete abbonati per il 
biennio 198.3-1984. 

DE CECCO Renalo - WINDSOR - Il 
tuo abbonamenlo scade nel dicembre 
1985. 

DE CECCO Silvio - WINDSOR - An
che il tuo abbonamento (posta aerea) 
scadrà nel dicembre 1985. 

DE FRANCESCHI Paolo - WINDSOR 
- Tua moglie li ha abbonato per il 
1983 (posta aerea) . 

DECANO Noemi e Pietro - KING-
CITY - II luo nome e fra gli abbonati-
sostenitori (posta aerea) per il bien
nio 1983-1984 i tuoi saluti a Colloredo 
di Prato. 

DEL DEGAN Marianna - CALGARY 
- Con i tuoi calorosi saluti al paese 
di Flaibano, è pervenuto il tuo abbo
namento (posla acrea) per l'anno in 
corso. 

DEL GALLO Pietro - TORONTO -
Con i saluti agli emigrali di Travesio 
è giunto il tuo abbonamento per il 
biennio 1983-1984. 

DELL'AGNESE Ugo - WOODBRID-
GE - E' s tato regolarizzalo il tuo ab
bonamento (posta aerea) per il 1983. 

DELLA .MORA Gira e Vittorio -
THORNILL - E' slato rinnovato il vo
stro abbonamento per il biennio 1983-
1984. 

DE LUCA Alfredo - TORONTO - Con 
la tua visita a Udine hai potuto rinno
vare il tuo abbonamento (via aerea) 
anche per il prossimo anno. 

DE PAOLI Severino - VICTORIA -
E' s tato regolarizzalo il tuo abbona 
mento 1983. 

DERIO-ROSA Renaia - .MONTREAL 
- Abbiamo ricevuto l 'abbonamento 1983 
(posta aerea) . 

DE SPIRT Angelina - TORONTO -
E pervenuto il conguaglio del tuo ab
bonamento per l 'anno in corso. 

DE ZORZI René - TORONTO - Sei 
fra gli abbonati-sostenitori per il bien
nio 1983-1984; i luoi saluti ai familiari 
residenli a Tesis di Vivaio. 

DI BENEDETTO Giulio - SUDBURY 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to (posta aerea) per l 'anno prossimo. 

DI SANTE Allea - HA.MILTON - Sei 
abbonata (via aerea) per il 1983. 

DREOSTO Luigi - ETOBICOKE -

Con tanti saluti ai parenti e paesani 
di Flaibano, ci è pervenuto l'abbona
mento (posta aerea) per l 'annata cui-
rcnle. 

DRESCIG Adriana - DOWNSVIEW 
Diamo riseonlro al tuo abbonamenlo 
per il biennio 1983-1984. 

FEREGOTTO Allredo - WINDSOR -
Ci è giunto il tuo abbonamento per il 
1984 (posta aerea) . 

MARCON Vittorio - ETOBICOKE 
E' stata Evelina .Mian ad abbonarli 
pei il 1983. 

ZANINI Dario - WINDSOR - Renalo 
De Cecco ti ha abbonalo per il pros
simo anno. 

STATI UNITI 

AMAT Ronco - KALAMAZOO - l-' 
s ialo da noi Reggio e ha provveduUi 
ail abbonart i (posta aerea) per il liicn 
Ilio 198.3-1984. 

ANDREUZZI Gemma - BRONX 
Abbiamo ricevuto il vaglia a saldo del 
luo abbonamento per il 1983. 

AVON Dante - NEW YORK - Abbia
mo ricevuto il tuo abbonamento per 
il 1983 e Passudetti l'ha poi rinnova
to per il 1984. 

AVON Domenico - NEW YORK -
Anche per te Passudetti ha rinnovalo 
l 'abbonamenlo per il prossimo anno. 

AVON Guido - BEAU.MONT - Un bel 
muniti ai lialelli residenti a New York 
e a lui li i compaesani di Meduno; il 
luo abbonamenlo è per il 1983. 

BARkET Aldo - NASHVILLE - Eve
lina .Mian ha regolarizzalo il tuo abbo
namenlo per il 1984. 

BASSO John - UTICA - Con i saluti 
a Giais e Marsure è arrivato il luo ab
bonamento (posla aerea) per il 1983. 

BAZZANI Luigi - ROSEVILLE - Tua 
liglia Maria li ha abbonato per l'anno 
in cor.so (posla aerea). 

BF.RNARDON Alina - TOLEDO - E' 
slata lua madre ad abbonart i (posla 
aerea) per l'anno in corso. 

BEZANSON Prassede - BELFORT -
Fiori Flocco ti ha messa nella lista 
degli abbonati-sostenitori per il 1983. 

BIER Livia - PHILADELPHIA - Ab
bonata-sostenitrice per il 1983. 

BORGOBELLO Romano - GREEN 
BROOK (New Jersey) - Con i saluti 
per i parenti di Reana, Udine e San 
Pelagio ci è giunto il tuo abbonamen-
t(j per il 1983 (posta aerea). Cerche
remo di seguire il tuo consiglio e as
sieme al paese pubblicheremo anche il 
nome dello Stato di apparlei ien/a. 

BRUN Teresa e Luigi - TRENTON 
(Ny) - Cim i saluti per tutti i friulani 
spaisi per il mondo ci è giunto il vo
stro abbonamento per il 1983. 

BRUN-DEL RE Fortunato - CATON-
SVILLE (Maiil.) - Abbonato (posla ae
rea) per l'anno in corso e i tuoi saluti 
vanno ai lamiliari di Fauna. 

BRUN-DEL RE Roberto - CATON 
SVILLE - Ci e giunto il tuo abbona
mento (via aerea) per l 'annala cor 
reni e. 

BUSINELLI Fortunato e Ugo - CAN 
TON - Leopolda è venula a regolarizza
re il vostro abbonamentc» per il 1983. 

DAVIT Dante - LAFAYETTE - E' 
stato sistemato il tuo abbonamento 
sino al dicembre 1984. 

DE CANDIDO Severino - PARK RI
DE (Nj) - Abbonalo per il 1983 e Uni
ti saluti ai parenti di Domanins. 

DECANO Angelo - CONCORD - Nel 
corso della tua visita a Udine hai 
piovvedulo a rinnovare l 'abbonamen
to per il biennio 1984-1985. 

DELLA PORTA Valda - NEWTOWN-
SQUARE (Penna) - Ci e giunto il tuo 
abbonamenlo per il 1984 (posta ae
rea ). 

DELLA VALENTINA Sergio - .ME-
TAIRE (Louisiana) - Sei abbonato i)ei 
il 1983; i luoi saluti ai parenti di 
Cavasso Nuovo. 

DELLA ZANNA Prassede - BELFORT 
- Tua sorella Delba li ha abbonalo al 

La giovanissima squadra di calcio del Fogolàr furlan di Den Haag: da parte 
nostra i più cordiali auguri per tanti nuovi successi. 

giornale per l'anno prossimo. 
DE MARCO Aldina e Luigi - EAST 

RUTHERDORF - Abbiamo registrato 
i! vostro abbonamenlo per il biennio 
1983-1984. 

DE MARCO Riccardo - BRONX -
Nel corso della tua visita a Udine ab
biamo preso nota del versamenlo del 
conguaglio per l 'abbonamenlo (posta 
aerea) 1983 e del rinnovo per il 1984. 

DE MICHIEL Emma - MAMARO 
NECK (N.Y.) - Sei abbonala per l'an
no in corso. 

DI BON Antonio - AI.LISON PARK 
- Abbiamo ricevuto il luo abbonamen
to per il 1983. 

DINON Primo - PHILADELPHIA 
(Penna) - Con i saluti a Panna ci e 
pervenuto il tuo abbonamenlo (posla 
aeie'a) per l'anno corrente. 

DOZZI Angelo - VERONA - Abbona
lo per il 1983 (posta acrea). 

DOZZI Carlo - PITTSBURGH - Tua 
cugina Edi ti ha abbonalo per il 1983 
(posla acrea). 

DOZZI Rino - VERONA - Anche per 
te i- stata tua cugina Edi a rinnovare 
l 'abbonamento per il 1983. 

GIOVANNUCCI Verino - PHILADEL
PHIA - Eugenio Narduzzi ha piovve
dulo e regolarizzare il tuo abbona
mento (posta aerea) per l'anno pros
simo. 

PICCOLI Hermann - LAKESIDE -
Il luo abbonamento scade nel dicem 
bre del prossimo anno. 

SUD AMERICA 

Le sorelle Ida e Matilde Perelto, di 
Anduins ma residenli in Francia (Xo-
naxange) mandano a tutt i i friulani 
nel mondo una « gerla colma di salu
ti » con l 'augurio per tutti di poter 
visitare il loro « amatissimo, bellissi
mo Friuli ricostruito ». 

ARGENTINA 
FOGOLÀR di .MENDOZA - Ci ha fal

lo una gradita visita Simone Bravin, 
il quale ha provveduto a saldare il 
suo abbonamento (posla aerea) per il 
1983 assieme agli abbonamenti dei se
guenti soci Bravin Giuseppe, Cesa Gio
vanni, Cesa Angelo, Nadin Virginio, 
Pcticco Pedro e Scussolin Guido. 

ADAMO Federico - LA PEATA - Tut
to regolare, abbiamo ricevuto il vaglia 
postale a saldo del tuo abbonamento 
(posta aerea) per il 1983, mentre tua 
sorella Anna ha già provveduto a rin
novartelo per il 1984. Mandi di cùr. 

ALESSIO Pietro - OLAVARRIA - Tua 
moglie é venuta nei nostri ulliei e ti 
h-.i rinnovato l 'abbonamenlo per il 
biennio Ì983-1984. 

ALESSIO Umberto - OLAVARRIA -
F.' siala tua cognata a regolarizzare il 
Ilio abbonamento per quest 'anno e il 
pros.'.imo. 

ANODAl. Silvio - VILLA ADELINO 
- Elena .Mariuz da Pordenone ci ha 
inviato il vaglia poslale e saldo del 
tuo abbonamento (posla acrea) per 
il 1983. 

ANDREUSSI Elda - VILLA REGINA 
- Tua nipole Anna .Maria li ha abbo
nala (posta aerea) a tutto dicembre 
1984. 

BARBORINI Ernesto - BANFIELD -
Il luo amico Giovanni Foi ti ila rinno
valo l 'abbonamento per posla aerea 
lier il prossimo anno. 

BARADELLO Daniel - BUENOS AI-
RE.S - Da Verzegnis ci è giunto il tuo 
abbonamento (posta aerea) per Fan 
no in corso. 

BARBACETTO Maria Maddalena -
.S. F. SOLANO - Tuo marito ha rego
larizzato l 'abbonamento (posta acrea) 
per il l''83. 

BARESI-.MIZZAU Oscar - BUENOS 
AIRES - Abbiamo preso nota dell'ab
bonamento (posta aerea) valido per 
l'anno in corso. 

BATTISTUTTA Giacomo - MAR DEL 
PEATA - Antonio e Pia ti salutano e 
hanno provveduto ad abbonarti (via 
aerea) per l'anno prossimo. 

BEINAT Oderzo - MENDOZA - Mol
to gradita è stata la lua visita alla 
sede di Udine, nel corso della quale 
hai creduto opportuno rinnovare il tuo 
abbonamento sino al dicembre 1985. 

Il giornale ti sarà sempre spedito per 
posta aerea. 

BIANCHET Gilberto • BERNAL -
Berla Scian ti ha ablionato (posta ae
rea) per il biennio 1983-1984. 

BIASIZZO Giacomo - BUENOS AI
RES - Il luo amico Rodolfo ti ha rin
novato l 'abbonamento (posta aerea) 
per l'anno piossimo. 

BIASUTTI Camillo - METAN - Ab
biamo registrato il tuo abbonamento 
(posta aerea) sino al dicembre 1984 e 
tante grazie della lua visita in sede. 

BO.MBEN Ernesto - BUENOS AI
RES - 11 tuo abbonamento scadrà nel 
dicembre 1984. 

BORGO Valentino - ROSARIO - Con 
1 saluti ai parenti di Rivis di Sedegia-
no ci è pervenuto il tuo abbonamento 
(posta aerea) per l'anno in corso. 

BORTOLUSSI Ugo - PARANA' - Fau
sto Polo ha rinnovalo il tuo abbona
mento (posla aerea) per il prossimo 
anno. 

BULIAN Davide - EL PALOMAR -
Tua cognata .Maria ha saldalo il tuo 
abbonamento per il 1983. 

BRANDARIZ Gina - BUENOS AIRES 
- Sei abbonata anche per il 1984. 

BROLLO Allredo - MAR DEL PEATA 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to per il biennio 1984-1985. 

BURELLI-TOPPAZZINI - ESQUEL -
Ci è giunto il saldo 1982 e il rinnovo 
per l'anno in corso. 

BURIGANA Alceo - MUNRO - Ren
zo Sabbadini ti ha abbonato per il 
1984. 

BUTTAZZONI Raimondo - RAMOS 
MEJIA - Tua sorella Bruna ti ha ab
bonato per il 1983. 

DAL FARRA Bruna - SAN CARLOS 
DE BARILOCHE - Nel corso della tua 
visita a Udine abbiamo preso nota 
del rinnovo del tuo abbonamento per 
il 1984 (posta aerea). 

DAL MAS-.SC1AN Maria - BERNAL 
- Berta ha provveduto a saldare l'ab
bonamento per il biennio 1983-1984 (po
sta aerea). 

D'ASTI Massimo - BUENOS AIRES 
- I tuoi cugini di Rivignano ti hanno 
abbonato per l'anno in corso (posta 
aerea). 

DE COLLE Giuseppe - CORDOBA -
Tuo tiglio ha saldato l 'abbonamento 
per il 1983 (posta acrea). 

DE FACCIO Aldo - ABROGUE - Tua 
sorella Firmina ha regolarizzato il luo 
abbonamento per il 1983 (posta ae
rea). 

DE GUS.MANDI-JURl Teresa 
WIEDMA - Tua cugina Lucia ti ha 
assicuralo l 'abbonanienlo al nostro 
giornale sino al dicembre del pros
simo anno. 

DEL COLLE Alberto - SUNCHALES 
- Tuo nipote don Danilo ti saluta e 
ti abbona (posla aerea) al nostro «lior-
nalc per il 1984. 

DELLA MORA Angelo - BUENOS 
AIRES - E' stata tua nipote Anita ad 
abbonarti (posla aerea) per il prossi
mo anno. 

DELLA RAGIONE Vincenzo - F IO 
RENCIO VARELA - Nel eorso della 
tua visita agli ulliei di Udine hai prov 
veduto al rinnovo del tuo abbonamen
to (posta aerea) sino a tut to dicem
bre 1985. 

DEL TOR Domenico - LA PEATA -
Il luo amico Armando Colledani ti ha 
abbonato per il biennio 1983-1984 (po
sta acrea). 

DEL ZOTTO Luigi - BUENOS AL 
RES - Abbiamo ricevuto il vaglia po
stale a saldo del tuo abbonamento 
(posta aerea) per l'anno in corso. 

DE .MARCHI Giuseppe - TEMPER 
LEY - E' stato Luciano ad abbonarli 
sino a tut to il 1984 (posta aerea). 

DE MARCHI Luciano - ADROGUE • 
Quando sei venuto a trovarci abbiamo 
preso nota del tuo abbonamento (po
sla aerea) sino al dicembre 1984. 

DE MONTE Daniele - PARANA' - E' 
stato Fausto Polo ad abbonart i per 
il 1984. 

DE MONTE Igino - VILLA REGINA 
- Tuo papà ti saluta alleltuosamente 
e li ha rinnovato l 'abbonamento al 

giornale (posta aerea) sino al dicem 
bre 1985. 

DE PAOLI Dionisio - BUE.NOS Al-
PvES - Sei abbonalo (posta acrea) per 
l'anno in corso. 

DE PIERO Giovanni - SAN JUSTO 
- Eufemia Cozzarin da Pordenone ci 
ha inviato il vaglia postale a saldo 
del tuo abbonamento (posta aerea! 
per l'anno in corso. 

DI LUCA-CUDIN Annetta - CASTE-
LAR • Tuo fratello Giovanni dalla 
Francia e venuto a. trovarci per al̂  
bona n i (via aerea) per il biennio 
1984-I9.S5 

DOMINICI Augusto - VILLA BOSCH 
- Nel laici visita hai provveduto ad 
abbonart i (posla acrea) per quest'an
no e per il prossimo. 

DRIUSSI Sergio-Ferdinando - BER-
NAL. - Ino cugino Alessandro ha re
golarizzalo il luo abbonamenlo per il 
Ì983 

DURI' Umberto - BERNAL - E' sU-
lo luo nipote Marcello a rinnovare il 
tuo abbonamento (via aerea) per 11 
1984. 

FAVOT Tita - BUENOS AIRES • H 
cognato Giovanni Bcrtolin rinnova con 
gioia il luo abbonamento e quello di 
Egidio in Australia. Con spirito soie. 
pie giovanile atiida al nostro giornale 
di iar arrivare a tulli un fraterno mcs. 
saggio di saluti e di bene. Assieme al
la lamiglia Lestani vi ricorda Mario 
Volpelli. 

GRESSANI Acfostino - SAN CARLOS 
DE BARILOCHE - Bruna Dal Pam 
nel farci visita ha regolarizzalo il luo 
abbonamento (posla acrea) sino al di
cembre 1984. 

BRASILE 

DI POI Lidia e Mario - ARARAQl'A-1 
RA - Giulia ed Elsa vi salutano e ti 
hanno abbonalo al nostro giornale per 
l 'annata in corso. 

CILE 
BUTTAZZONl-CRAGNO I!deb;anc'o 

SANTIAGO - Con i saluti agli amici 
di Panlianicco e di Buenos Aires d e 
giunto il tuo abbonamento (posla 
acrea) per il 1983. 

URUGUAY 
ARMAN Enrico - .MONTEVIDEO 

E' stato Ido da Vicenza ad abbonar!: 
(posta aerea) per il 1983. 

VENEZUELA 
ANTONUTTI Luigi - VALERA • E 

stato Franco Floreani ad abbonani 
(posta aerea) per l'anno in corso. 

BERTUZZI Renzo - VALE.NCIA - Ab 
bamo preso nota del tuo abbonamcr. 
to (posta aerea) per il biennio 19j.v 
I9S4. 

BOSCH lAN Altio - CARACAS • E'vt 
nulo da noi Piccoli e ti ha abbonali 
(posta aerea) per l'anno in corso. 

DE FRANCESCHI Tita - PUNTA 
CARDIN . E' stala la moglie di Pao 
lo dal Canada ad abbonarti (posi; 
acrea) per il 1983. 

D'ORAZIO Bruna - TUREN - li a!:-
biamo annotata nella lista degli abbo 
nati-sostenitori per il 1984 riceverai : 
giornale per posta aerea. 

FLOREANI Franco - VALERA . Se! 
abbonato-sostenitore (posta aerea) per 
ii 1983. 
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