
TAXE PARCUE - TASSA RISCOSSA • UDINE - ITALY 

Anno XXXII - N. 350 
Dicembre 1983 

Spediz. in abbon. post. 
Gruppo III (inf. al 70%) 

FRIULI NEI MONDO 
! M E N S I L E A C U R A D E L L ' E N T E « F R I U L I N E L M O N D O » I 
I A D E K E N T E A L L A F. U. S. I. E. i 
i D I R E Z I O N E E A M M I N I S T R A Z I O N E : 33100 UDINE - VIA DEL SALE 9 . T E L E F O N O 205077 - 290778 

Abbon. annuo L. 5.000 
Una copia » 500 
Estero » 10.000 
Aereo » 15.000 

LINGUE E CULTURE MINORITARIE 

Un incontro 
a Bruxelles 

La notizia non sembra aver 
avuto molto peso nelle agenzie 
dì stampa, dove piovono infor
mazioni forse più important i 
ma certamente meno originali 
di questa: a Bruxelles, nel pa
lazzo nuovissimo della CEE di 
Rue Froissart, al n. 36, nella 
sala OD, si sono incontrate le 

I PER IL 1984 I 

Ai nostri 
lettori 

Come ogni anno, e 1 nostri 
amici Io ricordano, con questo 
numero di dicembre inviamo 
anche 11 tagliando per il rin
novo degli abbonamenti. E' u-
na specie di rito, quasi un 
appuntamento tradizionale che 
ricorda un impegno fino ad 
oggi mantenuto con una fedel
tà di cui non possiamo che 
rallegrarci. Nel corso di que
sto 1983 anzi abbiamo segnato 
una specie di record nell'au
mento delle copie che, mese 
dopo mese, harmo allargato Io 
spazio della nostra presenza 
che ormai si afferma in tutti 
gli slati del mondo, compresa 
la Russia. Una presenza che 
vorremmo ricordare con affet
to è quella che ci testimonia 
la presenza friulana di nostre 
famiglie in Romania e altri 
paesi dell'Est. 

Il tagliando serve principal
mente per il nuovo anno 1984: 
ma dai nostri elenchi qualche 
ritardo per l'anno che finisce 
viene a galla, o per dimenti
canza del lettore o perché ri
tenuto ancora valido. Eviden
temente non serve a quanti 
hanno già versato la loro quo
ta in anticipo e non sono po
chi. Per quanti dovranno usa
re il tagUando per il rinnovo 
del loro abbonamento, faccia
mo una raccomandazione che 
può sembrare puerile: quella 
di scrivere le risposte con ca
ratteri maiuscoli o, se Io pos
sono, a macchina, sia per 
quanto riguarda le generalità 
personali sia per il corretto 
indirizzo postale. Non rara
mente infatti, soprattutto per 
località tanto diverse dalle no
stre, ci risulta difficile, se scrit
to a mano o in fretta decifrare 
una parola, una via o una 
città. 

Non buttate questo taglian
do, anche se non vi serve: può 
essere utile per un amico, per 
Un parente, per un simpatiz
zante del Fogolàr o per qual
siasi voglia conoscere il nostro 
Friuli. Siamo una delle fami
glie più grandi del mondo, 
con parenti e amici in ogni 
continente: il nostro traguar
do è di aumentare il nostro 
essere presenti in ogni angolo, 
dovunque ci sia un friulano 
che ancora ricordi la sua ma
dre terra che per noi resta 
sempre « la piccola patria ». 

rappresentanze delle trenta lin
gue e culture minoritarie vive 
e operanti sul terri torio comu
nitario europeo. Patrocinato 
dalla Commissione delle Comu
nità Europee, dietro richiesta 
di una precisa risoluzione del 
Parlamento Europeo firmata 
dall 'italiano europar lamentare 
Gaetano Arie (ma c'erano state 
precedenti risoluzioni dell'in
glese Hume e dell'italiano Cc-
covini) l ' incontro, che può be
nissimo essere delinito «stori
co» per il suo punto fermo 
messo in at to per la pr ima vol
ta nell 'esperienza dell 'Europa 
unita, era presieduto dall 'alto 
funzionario della CEE, friula
no autentico e convinto asser
tore di un 'Europa delle regio
ni, doti . Domenico Lenarduzzi. 
In un ambiente dove le tradu
zioni simulUmee danno la per
fetta comprensione delle lingue 
più distanti come radice e co
me evoluzione, il doti . Lenar
duzzi, con una sensibilità rico
nosciuta da tutti i delegati co
me titolo d'onore e testimo
nianza di profondo rispetto e 
convinzione di pari dignità per 
tutti i presenti, ha aperto i 
lavori con un saluto pronun
ciato in lingua friulana. «Ben-
vignùs a due' par i lavùrs di 
chiste cumission ch'a vói discu
ti cemùt ch'a ' si pò risolvi i 
vuestris e ncstris problemas». 

C'erano frisoni, bretoni, oc
citani, sardi, catalani, irlande
si, gaelici, ladini, provenzali e, 
naturalmente , i friulani: senza 
nessuna, anche apparente , om
bra di strumentalizzazione po
litica, condotti con la garanzia 
di un interesse assolutamente 
di tipo culturale e di ricerca 
per avviare un articolato pro
cesso di conoscenza e di pro
poste per i gruppi di lingua 
e cultura minori taria, i tre gior
ni di lavoro hanno dato come 
risultato oltre t ren ta ore di 
confronti, di verifiche, di chia-
riHcazioni, di certezze e di spe
ranze. Al documento di base 
— in realtà non del tut to sod
disfacente — prepara to dall'I
st i tuto italiano dell'Enciclope
dia Treccani si sono aggiunte 
parecchie decine di correziotii, 
di modificazioni, di documenta
te inesattezze, por ta te dagli 
stessi protagonist i dell'incon
tro, ai quali il dott . Lenarduz
zi ha assicurato interesse e ri
sposte adeguate per il futuro 
operativo della Commissione 
che avrà un suo ullicio comu
nitario, con finalità di coorcU-

(Continua in seconda) 

OTTORINO BURELLI 

Era il problema più delicato della ricostruzione, proprio nel cratere del terremoto: Venzone, il fiore all'occhiello del 
Medio Evo friulano pareva un sogno impossibile quando si clLscutcva di ricostruzione. Ecco un'immagine della nuova 
realtà che sta procedendo a grandi passi verso la ricomposizione del centro storico. (Foto Tino) 

Dopo trent'anni di lontananza 
Erano poco più di settanta, 

ma l'età da pensione già ac
quistata e i trentacinque anni 
di lontananza dalle tre pro
vince del Friuli storico e da 
Trieste, senza mai un rientro, 
nemmeno per la morte di un 
parente, facevano di questi an
ziani friulo-argentini (o vice
versa) un validis.simo campio
ne per misurare il cambiamen
to di faccia della regione, della 
sua gente, del suo modello di 
vita economico e sociale. Per 
loro, quasi graziati da un mi
racolo che non avrebbero mai 
realizzato in quella loro se
conda patria disastrata, anche 
se tanto ricca di potenzialità, 
è stato come un entrare in 
un altro mondo: dall'infanzia 
trascorsa negli armi dell'agri
coltura pretecnica e quasi me

dioevale, alla vecchiaia tuffa
ta in un Friuli d'asfalto e di 
fabbriche, eli piccole aziende 
cresciute a fungaia in ogni 
paese e di ville come cintura 
agli antichi insediamenti sto
rici. E in mezzo, tra i dodici 
e gli oltre sessant'annì, un'Ar
gentina mai decollata, sempre 
più povera e statica nella sua 
tradizione di sogno impossi
bile. E del Friuli, di questa 
regione, avevano soltanto ri
cevuto messaggi parentali, lut-
t'altro che finalizzati a descri
vere le mutazioni geografiche 
e culturali del paese abban
donato. 

Occhi di verifica sicurissimi: 
viva e precisa era l'immagine 
che s'erano portati nella me
moria, al traversando l'Atlan
tico. Al ri tomo, questa imma

gine non combaciava con la 
realtà, anz.i era sommersa da 
una sconcertante novità di o-
rizzonti e di strade, di pano
rami e di ombre mai sospet-
lalì. Sono loro, questi anziani 
provenienti dall'Argentina, i 
testimoni che non c'è più quel 
Friuli che una intera e capar
bia generazione rimasta fortu
natamente in patria, continua 
a descrivere, a raccontare, a 
dipingere, a fingere e a tentare 
nella ricerca di un'identità im
possibile. Se ci poteva essere 
qualche dubbio scontrandosi 
con i giovani ventenni o diciot. 
tenni, nell'impossibilità di un 
dialogo « friulano », come spa
zio di interesse per un mondo 
locale storicamente vivibile e 
accettabile, questi anziani del-

(Conlinua in seconda) 
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DALLA PRIMA PAGINA 

Un incontro a BruKolles 

Il Signor Uaaone Giganle, mediante l'ìnteressainento del compaesano Ottorino 
e l'aiuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, ha beneficiato del viaggio « gratis » 
dall'Argentina organizzato dai Fogolàrs furlans argentini, in collaborazione con 
l'Ente Friuli nel Mondo. Il sig. Oddone è ritornato nel paese natale di Torsa 
dopo 57 anni di assenza. Una fortuna che ricorderà per tutta la vita. Per questo 
ringrazia tutti quelli che gli hanno dato la possibilità di rivedere i compae
sani e i familiari. Il parroco don Ermes Cecatto lo ha fotografalo assieme ai 
compaesani signori Ottorino Gigante e Maria (presenti occasionalmente a Torsa), 
a Lidiano, alle cognate Posa e Carina e alla sorella Maria. 

—— , 

D A L L A P R I M A P A G I N A 

Dopo trent'anni di lontananza 
l'Argentina sembrano essere 
venuti come prova definitiva: 
nemmeno loro, che pure han
no coltivato un modello friu
lano sul quale hanno pianto 
notti di sogno e di magia. Io 
riconoscono più. Sanno dire 
anzi, con una sensazione di
retta d'impatto quasi trauma
tica, che questo Friuli di un 
dopoguerra di quarant 'anni fa, 
è finito: come se ci fosse cre
sciuto sopra un'altra gente. 

La loro esperienza di un 
mese, esaltante per un rimpa
trio che li ha ravvicinati al 
fonte battesimale, parla sol
tanto di nostalgia: ed è com
prensibile. Uomini la cui vita 
è stata troncata esistenzial
mente in più tronconi, inco
municabili tra loro: se si sono 
fatti argentini o ne hanno as
similato l'atmosfera, buon per 
loro; meno bene se non ce 
l'hanno fatta. Rimangono co
munque a metà: da una parte 
e dall'altra, viventi in maniera 
provvisoria. Qui resta la loro 
documentazione anagrafica e 
qualcosa di molto più note
vole, segnato con un loro rien
tro di « vacanza »: la confes
sione che, non soltanto la nuo
va generazione, ma tutta una 
gente, tutto un popolo ha cam
biato colore mentale, ha can
cellato una precisa fisionomia 
per dipingersi la pelle con al
tre note. Giovani e adulti an
che se nel conversare manten
gono una continuità di lingua 
più o meno inquinata, portano 
decisamente un vestito che non 
Ila saputo ereditare nulla dal 
passato, non ne ha valutato 
ne il bene né il male, non ne 
ha confrontato le misure con 
il nuovo. Ha but tato il « vec
chio » e s'è messo radicalmen
te dall'altra parte: per dire 
che, della friulanità come spes
sore di vita, non è loro impor
tato nulla. A questi adulti at
tuali e più ancora ai giovani, 
in una regione che sembra 
fatta apposta per recepire ven
tate di novità da nord, da 
est e da ovest, ha fatto como
do cambiare. E sono cambiati: 
fino al punto da non essere 
riconoscibili a chi non li in
contrava da oltre trent 'anni. 
Come appunto è avvenuto con 
gli anziani dell'Argentina. 

Non vai la pena ripetere 
una lagna noiosa e ingenua
mente semplicistica, che ritor
na con monotonia su temi di 
possibili rivitalizzazioni per 
momenti ormai senza respiro. 
Chi ha un minimo di consue
tudine con le letture storiche, 
sa benissimo che le motivazio
ni di controriforme, di restau

razioni, di recuperi nel pas
sato hanno la stessa fragilità 
di mura fatiscenti o di tetti 
marciti. E le imposizioni a 
riprendersi quanto non è più 
sentito — sia come legge che 
come consuetudine — non ser
vono a nulla: quando non ot
tengono un risultato contrario, 
di avversione o quanto meno 
di insofferenza, da cui uscire 
il più presto possibile e sem
pre alla prima occasione. La 
nostalgia degli anziani dell'Ar
gentina, friulani di quasi mez
zo secolo addietro, e un senti
mento da venerare: ma la 
realtà è disgraziatamente di
versa. Al massimo si può di
re che, si pianga o no, ci sì 
lamenti o ci si limiti a con
statare, non è più il mondo 
del loro vivere ideale. 

Problematica diventa, per 
chi rimane a vivere su que
sta terra di confine, a con-
suinare lingua e cultura mi
noritarie, una qualsiasi ricer
ca di soluzione: dal momento 
che tutto sembra un'indicazio
ne, senza alternative, sul viale 
del tramonto e a poco, molto 
poco, sono servite lezioni ac-
cadeiniche, pubblicazioni di 
grande prestigio, richiami a 
doveri morali di gruppo a spi
rito di corpo, a resistenze at
tive. Tutto è stato rivolto ad 
una massa che non ha mosso 
un dito per rimediare una spe
cie di crollo complessivo, che 
ha coinvolto schemi mentali 
e di comportamento, locuzioni 
e forme verbali di pessimo 
scambio per quanto riguarda 
Un prodotto anonimo immesso 
sul mercato. C'è ancora un 
« resto », nel significato bibli
co del termine, una specie di 
immortale profezia che canta, 
con lacrime e con rimproveri, 
con ottimismo e con pessimi
smo: ma c'è tanta perplessità 
sull'efllcacia di questo gruppo 
che, giustamente, non si ras
segna a coprire quello che a 
tutti sembra un sepolcro. Non 
lo si vuol ritenere tale, e forse 
hanno ragione contro ogni ap
parenza, perché c'è stato per 
anni un libro per settimana 
fresco di stampa, perché un 
« millenario » ha acceso una 
fiammata se non altro di en
tusiasmo corale, perché la spe
ranza di un'autocoscienza ri
svegliata è dura a morire. 

Ma altrettanto dura è stata 
la delusione degli anziani ve
nuti in Friuli dall'Argentina: 
bellissimo, ricco, riscoperto, ri
conquistato e rimasto come 
un paradiso perduto, questo 
Friuli del loro mese di sog
giorno regalato. 

OTTORINO BURELLI 

namento e di valutazioni del
le proposte attuabili in questo 
set tore del riconoscimento del
le lingue e delle culture mino
ritarie della CEE. Sono tren
ta milioni di persone, cittadi
ni europei a pieno titolo, ai 
quali si deve una scuola ma
terna nuova, una rappresen
tanza con diri t to di essere a-
scoltata e difesa. Qualcosa si 
muove a livello di Par lamento 
e di Commissione della Comu
nità Europea: ed è avvenimen
to che, se in Italia non si cam
mina più seriamente, pur dopo 
anni di sollecitazioni, rischia 
di precedere e di scavalcare il 
dovere della cultura, della nor
mativa e della serietà del Par
lamento italiano. 

A Bruxelles, la Commissione 
delle Comunità Europee, dire
zione generale degli alTari so
ciali e dell 'educazione, ha par
lato friulano: un uomo eccel
lente per competenza e per im
pegno personali, si è sentito 
orgoglioso, con un'intuizione 
felicissima, che non dimostra
va nessun complesso d'inferio
rità di fronte alle lingue domi
nanti e istituzionalizzate nelle 
s t ru t ture della Comunità, dove 
il francese, l'inglese e il tede
sco hanno i tre quart i se non 
i qua t t ro quinti di spazio nel
le tornate ufficiali; un uomo di 
«provenienza» friulana ha cre
duto giusto — e lo era in quel
la sede e per quei lavori -— 
di salutare i quaranta e oltre 
partecipanti al confronto con 
le realtà locali europee con la 
propr ia lingua materna. Deci
samente non era mai accadu
to, anche se i friulani sono pre
senti a Bru.xellcs con notevole 
peso. Ma in un incontro ufficia
le di livclki comunitario euro
peo, sia pur voluto per le lin
gue e culture minoritarie, non 
s'era mai sentita un'introduzio
ne in friulano. Che se la tra
duzione simultanea avesse con
sentito un più ampio ventaglio 
di conoscenze linguistiche, po
teva anche continuare: quello 
che conta è l'aver posto questo 
t raguardo che è poi pr imo pas
so per una s trada tut ta da co
struire, la presenza della lin
gua friulana al tavolo europeo 
di quelle che, con diversi e 
alle volte opposti significati, si 
usa definire «minoranze nazio
nali», con termini piut tosto im
precisi ed equivoci, ma comun
que sempre e decisamente di 
sicura destinazione. 

E il posto del friulano, co
me lingua e come cultura, co
me autocoscienza e come qua
lità di efficienza metodologica 
e di realizzazioni documentate, 
è parso decisamente superio
re, e di molto, a tutte le al tre 
rappresentanze. Bastava anche 
un semplice confronto con 
la documentazione presentata, 
con le dichiarazioni di confer
ma o di smenti ta messe come 
precisazione ai dati acquisiti 
dall ' Ist i tuto italiano dell'Enci
clopedia Treccani, per aver la 
sensazione che il Friuli ha uno 
spessore forse unico come vi

talità di gruppo etnico-lingui-
stico in Europa, dove pure si 
parla molto dei bretoni e dei 
frisoni, degli occitani e dei gae
lici I diritti non si misurano 
sulla cjuantità, ma un suo pe
so si deve pur dare al nume
ro e alle dimensioni di un fe
nomeno. E se questo può es
sere ragionevole, senza dimi
nuire di un solo punto le ri
vendicazioni degli altri, il 
gruppo etnico-linguistico friu
lano ha trovato a Bruxelles 
compagni di viaggio, sulla stes
sa cordata, che hanno tu t to da 
imparare, e forse da invidiare, 
da questa «realtà culturale mi
noritaria», nel cuore dell 'Euro
pa. Quello che il Friuli, pur
t roppo, non può ancora presen
tare come fanno altri gruppi 
tanto «minoritari» nel loro con
testo statuale, è il benché mi
nimo riconoscimento ufficiale 
delle istituzioni italiane. 

Sarebbe ingenuo, anche pue
rile, supporre che questo in
contro alla Comunità Europea 
e questa risposta alla risoluzio
ne dell 'europarlamentare Gae

tano Arfc, valga come una de
cisiva tappa per il definitivo 
accoglimento delle richieste dei 
gruppi minori tar i : il Trattato 
CEE, come ha precisato il dott. 
Domenico Lenarduzzi, non pre
vede particolari competenze in 
questo delicatissimo e tormen
tato problema. Ma, ha anche 
aggiunto, che se ne occupi e 
se ne discuta con ordine del 
giorno ufficiale, è quanto me
no ro t tura di un silenzio e di 
una disattenzione sentiti final
mente come carenze in un'Eu
ropa che tende all'unità poli
tica, nella ricerca di nuove stra
de che passano per le regioni 
a titolo preferenziale. Che lo 
dica un friulano e che un friu
lano abbia presieduto e coor
dinato i lavori sulle «lingue e 
culture minori tar ie nella Comu
nità Europea» è già garanzia 
che non ci si fermerà a questi 
tre giorni della sala «OD di rue 
Froissart» a Bruxelles. La So
cietà Filologica Friulana ne 
prende at to e sa fare da mae
stra per molti temi in questa 
scuo la . OTTORINO BURELLI 

I nco diplomati del 1948 all'Istituto Tecnico Malignani: sono passati trentaclnque 
anni ma vogliono ancora sentirsi uniti. La foto è stata scattata nel 1978, in oc
casione del loro 30 . 

I neo periti meccanici 
di trentacinque anni fa 

E' stato recentemente festeggialo 
il 35" anniversario della sezione del
l'I.T.I. dei periti costruttori mecca
nici del -Malignani. All'Istituto aveva 
lino ad allora funzionato la scuola 
per gli aerotecnici, che apparteneva 
alla sezione primogenita dei vecchi 
R.I.T.I. « A. Localelli ». Si potrebbe 
parlare veramente di un ciuaranten-
nio, visto che del 1948 sono appunto 
i periti costruttori meccanici, diplo
mati per primi all'Istituto A. Mali
gnani. 

L'Istituto si ampliava in tal modo 
nelle suc branchie d'insegnamento e 
con nuovi settori didattici e profes
sionali poteva dimostrare di essere 
al centro delle nuove frontiere della 
tecnica e del lavoro in Friuli. Il varo 
delle nuove leve di tecnici segnava 
un processo qualitativo della vita 
del Malignani. A trentaclnque anni 
d'allora si sono riuniti i periti co
struttori meccanici, che con la loro 
più che trentennale attività e i loro 
successi professionali e imprendito
riali hanno comprovato l'utilità e 
la giustezza della propria scelta. 
L'anniversario del diploma si è svol
to nel cameratesco e fraterno incon
tro dei diplomati del 1948 in un lo
cale di Tavagnacco, nelle immediate 
adiacenze di Udine. 

Tra i festeggiati era presente il 

Doli. Prof. Sergio Raspi, corrisposto 
insegnante di lettere dei periti co
struttori meccanici in quegli anni. 
Il Prof. Sergio Raspi doveva quindi 
passare al ruolo di Preside nella 
Scuola Media, dimostrando la sua 
capacità e il suo elevato senso di 
responsabilità e di dignità della 
funzione didattica. In modo parti
colare a Buja, dopo S. Daniele dd 
Friuli e Nimis, il prof. Raspi ha 
svolto il suo compito durante le vi. 
cende sismiche con dedizione e com
petenza. Ai partecipanti al convirio 
di Tavagnacco è stata assegnata una 
targa bronzea, opera del perito Wal
ter De Marchi, per commemorare il 
passato e auspicare un futuro felice 
incontro. 

I partecipanti, che celebravano il 
trentacinquesimo di diploma, erano 
Genesio Bulligan, residente a Dueillc 
La Barre in Francia, Walter De Mar
chi, Silvano Galluzzo, Luigi Novello, 
Glauco Zanocco residenti a Udine, 
Renzo Grcmese di Remanzacco, Tite 
Pittini, Bepi Pravisani, Licio Cleva 
residenti a Pordenone, Luciano Ta-
bacchi di Forni di Sopra, Celso Zilli 
di Gorizia, Nello Mammi di Milano, 
Elvio Pecile residente ad Asnières in 
Francia. L'incontro si è svolto al
l'insegna di una grande cordialità e 
di una lieta rievocazione degli anni 
d'Istituto. 



Dicembre 1983 FRIULI NEL MONDO Paeina 3 

imf*it,::Tl'iìi:tf* 

UNA CULTURA CHE NON MUORE 

Il centro medioevale di Venzone, distrutto dal terremoto 1976, sta risorgendo: decine di cantieri sono a pieno ritmo 
nella ricostruzione all'interno delle mura, che si spera posssano essere rialzate. (Foto Tino) 

Rmasce il borgo medioevale 
dì Venzone dopo la tragedia 

Quello che pareva un traguardo 
soltanto come ipotesi, che anni di 
ricostruzione in tutte le zone ter
remotate avevano quasi fatto dimen
ticare anche come possibilità mate
riale e che, coniunciue, rimaneva una 
ambizione ciuasi di superfluo, sta 
realizzandosi in questi mesi con una 
attività di iniziative che può essere 
dclinila eccezionale: Venzone, il cen
tro storico del Friuli medioevale, il 
monumento nazionale che testimo
niava nella regione i secoli del ro
manico e del gotico, racchiuso da 
una trecentesca cinta di mura coinè 
fortezza e gelosa custode d'arte, di
strutto dal terremoto sette anni fa 
e quasi irriconoscibile nelle sue ro
vine di palazzi, di case e di chiese, 
sta risorgendo. I lavori di ricostru
zione sono iniziati qualche mese fa: 
in primavera quasi sottovoce e nel
l'estate con una specie di esplosione, 
ora si toccano con mano, già defi
niti nel crescere su nuova fondamen
ta dell'intero insediamento abitativo. 
E per quanti, fino allo scorso in
verno, s'erano abituali alla ruggine 
della devastazione, come se ci fos
sero passati sopra con la polvere 
del tempo, oggi c'è l'immagine quasi 
incredibile di un unico cantiere che 
opera a pieno regime. 

Può considerarsi ad un primo pia
no, se le opere di ricostruzione degli 
edifici si vogliono misurare con sta
ti di avanzamento: ed è una rico
struzione che ha avuto faticosa o-

pera di ricomposizione fondiaria, di 
intelligenti accordi e verifiche tra 
tipologie capaci di garantire fedeltà 
al passato e rispetto a memorie 
collettive della popolazione di anni 
non certo perduti, ma pagati come 
prezzo dell'attuale rivivere giusta
mente chiesto come continuità slo
rica per riavere ciucila cultura e 
quella documeirtazione che il terre
moto pareva avesse cancellalo per 
sempre. Di questa resurrezione ma
teriale, di questo riapparire del volto 
medioevale di Venzone, sarà neces
sario dire in altri interventi: ma già 
ciuesti mesi di prossimo inverno dan
no le tracce di una decisiva rina
scita. 

Lo hanno constatalo nei giorni 
scorsi, accompagnati dal Sindaco 
Valent e dell'assessore delegato al 
centro storico, Calderari, i rappre
sentanti della Segreteria Generale 
Straordinaria, ing. Emanuele Chia-
vola, dell'Ufficio operativo centrale 
Campaner, .Moschioni, Grimaz, ed 
altri, dall'assessore regionale alla ri
costruzione Specogna, accompagnali 
dal presidente della Commissione 
speciale consiliare per i problemi 
del terremoto. Ivano Benvenuti. Non 
è stala una visita di cortesia e tanto 
meno di compiacimento: il sindaco 
Valent, pur dicendosi fiducioso nel 
procedere dell'attività di ricostruzio
ne, ha prospettato a questi respon
sabili diretti della regione, i pro
blemi ancora insoluti che Venzone 
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La scomparsa di Fred Zorzi 
Aveva coordinato la campa

gna di solidarietà per il Friuli 
terremotato mobilitando i ca
nadesi dell'Ontario sino a rac
cogliere oltre quattro milioni 
di dollari. Un intervento pun
tuale, specchio di un amore 
per le nostre terre coltivato 
sin dall'adolescenza e nutrito 
da periodici soggiorni nella 
piccola patria. 

La promessa spiega il vasto 
cordoglio che ha accompagna
to la notizia della scomparsa 
di Fred Zorzi, stroncato a To
ronto da un male incurabile 
all'età di 47 armi. Figlio di una 
coppia di Bertiolo emigrata 
in Canada una sessantina d'an
ni fa, Zorzi s'era laureato in 
giurisprudenza e svolgeva con 

successo la duplice professio
ne di avvocato e notaio. Lea
der della comunità italiana in 
Canada, aveva profuso parec
chie energie per rinsaldare H 
vincolo col Friuli. Parecchi lo 
ricordano nei panni di instan
cabile animatore di iniziative 
e incontri tra i nostri conna
zionali all'estero. Un impegno, 
questo, che Zorzi aveva decu
plicato nel 1976, sull'onda dell' 
emergenza prodotta dal sisma. 

Zorzi, come rammentano gli 
amici friulani, parlava soltan
to due lingue: l'inglese e il 
friulano. Un connubio singola
re che esprimeva appieno il 
marchio d'origine di questo 
amico sincero, ma dovremmo 
dire fratello delle nostre genti. 

presenta. Se è vero che quanto si 
sta realizzando è il risultato di una 
inlesa raggiunta tra regione, comune 
e popolazione, con un preventivo 
accordo con la Sovrintendenza alle 
belle arti, rimangono pur sempre 
nodi da sciogliere nel settore delle 
opere pubbliche e di una più com
pleta armonizzazione di competenze 
tra interventi sui « beni culturali ». 

Quasi trenta miliardi di appalli 
che, se viene mantenuto il ritmo di 
avanzamento di queste settimane, 
potrebbero trasformarsi nell'estate 
del prossimo anno in oltre una metà 
di ricostruzione, con la prima con
segna di lavori finiti. Alcuni com
parti sono già a buon punto, diversi 
edifici multipli sono arrivati a! tetto, 
progetti singoli attendono la defini
zione dei particolari: il mosaico ori
ginale ha le sue tessere di base, con 
una visibile ricerca di ricollocare 
al proprio posto quanto il sistema 
ha risparmiato. Nelle facciate sono 
state rimesse le bifore originali e 
tutti i lacerti di pietre e di segni 
preesistenti hanno tiovalo nel nuo
vo una loro collocazione, quando 
non si è riusciti addirittura a rial
zare delle fondamenta un muro 
del Quattro o del Cinquecento. Non 
si tratta più di tentativi isolati o di 
lodevoli esperienze: il progetto di 
Venzone presenta oggi la garanzia 
della piena ricostruzione. 

L'uomo della strada si chiede quan
ti anni ci vorranno, perché anche ad 
un profano appare evidente la de
licatezza di questi lavori che non 
sono certo da cantieri edilizi lasciati 
liberi di ricostruire. Qui si parla di 
« filologia » nella tessitura di strade 
e di case, dj opere pubbliche e di 
beni culturali. E il tutto deve ri
spondere ad una Venzone che non 
ha paragoni in altri eentri storici 
delle zone terremotale. Eppure i 
responsabili politici non dimostrano 
eccessive perplessità: garantiti i fi
nanziamenti, il sindaco Valent, l'as
sessore regionale Specogna, il segre
tario generale straordinario, Chia-
vola, indicano come tempo di mas
sima il 1986-1987. Tre anni, e mezzo 
di lavori, e la ricostruzione del cen
tro storico di Venzone dovrcblie es
sere una realtà quasi definitiva: e 
il quasi vale per i prossimi accordi 
che si auspicano negli interventi per 
l'edilizia abitativa ed i beni culturali 
di competenza esclusiva della So
vrintendenza. Accordi che non do
vrebbero poi essere tanto dillìcili 
da non potersi mettere su un tavolo 
di trattative concrete. 

Duemila anni di stnrìa 
per la gente "ladina,, 

Il 1985 dovrebbe essere per i La
dini il bimillenario della loro na
scila linguistica, stando al fatto che 
1 Romani, guidati da Druso e da 
Tiberio, inviati dall'imperatore Au
gusto nel 15 a.C. riuscirono a in
corporare nell'Impero Romano il 
territorio alpino della Rezia. La lin 
gua dei Rcli si sarebbe mescolata 
con il latino dei nuovi arrivati e con 
il prosieguo del tempo avrebbe dato 
origine al romancio o ladino. La 
Giunta provinciale di Bolzano isti
tuirà a breve mandato di tempo 
una consulta culturaie ladina, quale 
organo permanente di consulenza 
della Giunta provinciale. 

E' ciuanto apprendiamo dal quo
tidiano «Alto Adige». Sulla scia di 
cpiesto bimillenario si dovrebbero 
varare degli ordinamenti di lulela 
del ladino e la sua effettiva parifi
cazione con il tedesco e l'italiano 
in lutti i territori dove esso è par
lato. E' a tulli noto che il territorio 
ladino centrale si trova separalo in 
due Regioni: Veneto e Trentino-Alto 
Adige e in quest'ultima Regione 
nelle province autonome di Bolzano 
e di Trento. Tralasciando da ptirtc 
il problema dei Ladini della Svizze
ra, vediamo che nel Friuli-Venezia 
Giulia e in una parlo della slessa 
provincia di Venezia esistono popo
lazioni parlanti friulano, il ramo o-
rientale del Ladino. 

Il bimillenario dovrebbe dar nuo
va forza alle legittime rivendicazioni 
ladine e risolvere anche per i Friu
lani lo status della loro lingua. A 
nostro avviso non si tratta del bi
millenario dell'idioma i-eloromancio, 
ma del bimillenario della latinizza
zione della Regione Alpina, in parti
colare della Rezia, seguila da cpiella 
del Norico, mentre la latinizzazione 
del Friuli parte con Aqiiileia nel 181 
a.C. Anche se la zona alpina aveva 
la sua foi"te presenza relica, pure 
presenti erano i Celti, come fa fede 
il nome slesso del Cadore, un tempo 
interamente ladino. Non abbiamo 
una documentazione sul moinento di 
nascita del ladino se non molti se
coli più tardi e per « momento » 
non possiamo certamente affermare 
un fatto temporale che tagli improv
visamente l'antico linguaggio dal 
nuovo. Una serie di trasformazioni 
porta con lenta o rapida gradualità 
alla costituzione di una nuova entità 
linguistica. 

Quando Druso e Tiberio sottomi
sero per Augusto, che del resto se
guì dalla vicina Aquileia diverse o-
perazioni alpine, la Rezia e altri 
territori, si instaurò una situazione 
di bilinguismo, che doveva portare 
all'estinzione delle lingue di minor 
prestigio e all'assunzione del latino. 
Si sarà trattato di un latino infai-cito 
di termini locali, ma sempre latino. 

Non esiste lingua nemmeno oggi, 
nonostante la forza accentratrice 
degli Stati, dei mezzi coinunicanti di 

massa e della norirializzazione sco
lastica, che non abbia innumerevoli 
accentuazioni locali. Con l'allenta
mento prima e la dissoluzione poi 
del potere di Roma e il t ramonto 
della sua civiltà quelle che erano 
particolarità e sfumature da luogo 
a luogo e da tempo a tempo, come 
osservava Girolamo, si concretarono 
in divergenze e rotture. L'ampliamen
to dei solchi e la nascita delle nuove 
lingue dal ceppo latino fu un pro
cesso successivo. 

I Ladini sono i discendenti delle 
popolazioni divenute latine con la 
conquista romana e sono quindi gli 
originari abitanti delle Alpi. La ger
manizzazione di molte valiate a dan
no dei Ladini in certi casi è un fe
nomeno di storia moderna e con
temporanea. Abbiamo precisalo la 
portata del bimillenario di cui so
pra. Ne abbiamo circosci-itto le im
plicazioni e posto dei condizionali, 
attendendo ulteriot4 precisazioni che 
non siano ciucile puramente giorna
listiche. La difesa del ladino è do
verosa e legittima perché la lingua, 
comunque nata e in che momento 
nata, esiste, come esiste il popolo 
che la parla. Strumentalizzare il re-
loromancio in funzione ora anlilede-
sca ora antiitaliana è pessimo ma
chiavellismo politico. La lingua la
dina vale per se stessa, per la testi
monianza storica e civile che incor
pora nelle sue strutture, per la le
gittimità di un più che millenario 
possesso di territorio proprio. Si 
celebri o no il bimillenario, il ladino 
esige che i suoi diritti siano ricono
sciuti. 

Forse il riferirsi alla latinità di 
fondo e di oiigine del ladino può in
dure le lingue neolatine maggiorita
rie a una maggior comprensione ver
so le sorelle minori in tutta l'area 
romanza dalla Galizia alla Provenza, 
dal Rossiglione alla Val Gardena e 
al Friuli. La latinità romancia e friu
lana, per la sua situazione ambien
tale e slorica, è più vicina di quanto 
non lo sia la Toscana al mondo di 
linrua germanica. Ne deriva per i 
Ladini una funzione di ponte fra 
due delle grandi stirpi che hanno 
fatto l'Europa. In Alto Adige il pro
blema è di viva attualità. Se il bi
millenario verrà celebrato ci augu
riamo che ciò avvenga con la parte
cipazione di tutte le diverse espres
sioni linguistiche, con una serietà 
culturale che si innesta sulla comu
ne fraternità umana. Non di rado 
avvenimenti dalle nebulose motiva
zioni hanno recato frutti positivi 
per l'umanità. Ma come romanizza
zione non ci sono dubbi: Druso, Ti
berio, Augusto sono personaggi sto
rici indubitabili e anche la data è 
un dato di fatto, 15 a.C. E i Friulani 
faranno come le stelle di Cronin? 
Staranno a guardare? 

DOMENICO ZANNIER 

Una recente veduta del patrimonio archeologico di Zuglio la Romana Forum 
Julium Camicum. (Foto G. Del Fabbro . Forni Avollri) 
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A MONTREAL IL GRANDE INCONTRO 

Un Congresso celebrato per l'auuenire 

Il taglio del nastro all'inaugurazione 
Montreal. 

Tre giorni di eccezionale friulani
tà hanno moviiTicnlalo la città di 
Montreal, dove si sono dati ajipun-
tamenlo oltre mille friulani prove
nienti da tutte le province del Ca
nada: il sabato 8, la domenica 9 
e il lunedì 10 ottobre, hanno ce
lebrato il loro quinto congresso dei 
Fogokirs furlans in Canada. Tema 
centrale, quasi richiamo per tutti 
e speranza per i giovani della nuo
va generazione, era il motto: Viars 
l'avigni. Quasi ottocento i delegati 
dei rispettivi Fogolàrs di Montreal, 
Toronto, Ottawa, Sault Si. Marie, 
Windsor, Sudbury, Oakville, Hamil
ton, Niagara Peninsula, Winnipeg, 
Calgary, Edmonton e Vancouver. 
Presenti, per la Famèe di New York 
il presidente, Peter Vissat e Victor 
Roman, Un'eccezionale presenza era 
arrivala dall'Italia: la sig.ra Bruna 
.Meloni, del Fogolàr di Verona, en
tusiasta ambasciatrice di una soli
darietà friulana oltre ogni confine, 
applaudila come l'ospite più caro 
di tut to l'incontro. Con la sig.ra 
Meloni, un altro anziano emigralo 
friulano residente a Winnipeg, Guer
rino Battigelli, da seltanl 'anni in Ca
nada, per la prima volta presente 
ad una simile manifestazione. 

Dal Friuli, con una delegazione 
che aveva non il ruolo di ufficialità 
formale, ma l'espressione di un'uni
tà sostanziale di popolo, nella con
vinzione di celebrare un congresso 
a cui partecipavano idealmente tut
ti i paesi della destra e sinistra 
Tagliamento e della pi^ovincia friu
lana di Gorizia, erano arrivati il 
presidente di Friuli nel Mondo, sen. 
Mario Toros, l'assessore regionale 
Alfeo Mizzau, presidente della So
cietà Filologica Friulana e rappre
sentante del Friuli-Venezia Giulia e 
i componenti della Commissione per 
la Mostra della Civiltà friulana di 
ieri e di oggi, prof. Giuseppe Ber
gamini, dr. Ottorino Burelli e cav. 
Renalo Appi, vicepresidente di Friu
li nel Mondo. Ospiti graditissimi 
dal Friuli per problemi particolari 
il presidente dell'A.F.R.I. sig. Co-
dutti, Alberto Picotti per Risultive, 
Livio Vidoz presidente del gruppo 
Danzerini di Lucinico e Silvano Pol
monari in rappresentanza dell'am-
ininistrazione provinciale di Gorizia. 

Ufriciahnente i lavori del Con
gresso sono iniziati sabato, 8 otto
bre, nell 'auditorium della Concordia 
University, con una sala gremitissi
ma di delegati e di convenuti. Ha 
aperto i lavori il presidente del 
Congresso Aldo Chiandussi, con un 
caloroso benvenuto a tutti ed un 
iiugurio particolare per i contenuti 
del dibattito e per il successo del
la mostra. Al tavolo della presiden
za, hanno preso poi la parola il 
presidente della Federazione dei 
Fogolàrs del Canada, Carlo Taciani, 
con un appassionato richiamo al
l'unità delle forze vive per le co
munità in Canada e con un parti
colare ringraziamento ai responsa-

della mostra della Civiltà friulana a 

bili dell'incontro e al Governo fe
derale per gli aiuti olferti alle sedi 
dei friulani. Dopo il saluto della 
regione Friuli-Venezia Giulia, por
tato con simpatica spontaneità dal
l'assessore regionale dr. Alleo Miz
zau, ha preso la parola il presi
dente di Friuli nel Mondo, sen. Ma
rio Toros, che ha svolto il tema 
del congresso, con un'ampia pano
ramica sui problemi del futuro per 
le comunità friulane all'estero. «In 
una società che cambia rapidamen
te e profondamente, ha affermalo 
Toros, il Fogolàr diventa iTtoinento 
'nsosliluibile di ritrovamento della 
propria identità, di recupero dei va
lori esistenziali, di certezze e di 
punto di riferimento per non disper
dersi nell'anonimo e massificante 
mondo dell'alienazione». Una stra
tegia, anche se a larghe maglie, è 
stata indicata dal senatore Toros 
in un più frequente rafforzamento 
tra Fogolàrs e terra d'origine, in 
un'armonizzazione di iniziative e 
nello sforzo di coinvolgimento del
le nuove generazioni. 

Sono intervenuti nel dibattito, 
protrattosi per due ore, padre Er
manno Buffon, Marino Castellarin, 
il prof. Gian Paolo Sassano, Rino 

Centis, Nirvano Grassi, Gianni Za-
ninollo, padre Enrico Morassut, Pai-
mira Zoratli, Sandi Scaini, Amelio 
Pez, padre Papais, Guerrino Batti
gelli, Rino Pellegrina, Derio Rosa, 
Armando Seaini, Diana Blasutto, 
Milva Da Ronco, G. Borlolussi: tut
ti hanno sottolineato, con diverse 
motivazioni e anche con punti di 
vista apparentemente lontani, la 
necessità di non perdere l'occasio
ne di un momento storico tanto 
importante per la cultura friula
na co.sì viva in questi anni. Si può 
non accettare alcune osservazioni, 
ma tulli si sono dichiarati decisa
mente favorevoli ad una conferma 
di maggior impegno nel lavoro a 
favore delle comunità friulane. 

Nel pomeriggio, sempre nell'au
ditorium della Concordia Universi
ty, il prof. Gian Paolo Sassano, di 
origine friulana, docente di geolo
gia economica nella stessa univer
sità, ha tenuto una brillante con
ferenza, arricchita da interessanti 
diapositive, sulla preistoria del Friu
li e sulla posizione presente e fu
tura nel contesto dell'Europa. Un 
pubblico foltissimo ha applaudito 
questa lezione che ha illustrato un 
aspetto spesso non dibattuto del 
Friuli storico. E dopo la conferen
za del prof. Sassano, negli ambienti 
dell'Università, si sono tenuti i grup
pi di studio, con temi di discus
sione su specifici argomenti di cui 
daremo notizie in seguilo: i giovani e 
la loro identità culturale; come tra
smettere la cultura friulana ai gio
vani; il futuro dei Fogolàrs e del
la loro Federazione; il problema de
gli anziani in emigrazione. 

In serata c'è stala la splendida 
manifestazione culturale nel grande 
auditorium dell'Università di Mont
real. Si sono esibiti tre gruppi fol
cloristici: quello di Montreal, ciuci
lo di Vancouver e quello venuto dal 
Friuli, i Danzerini di Lucinico. Gli 
inni nazionali canadese e italiano 
e il Salùt de furlanie hanno creato 
il clima della spirilualità dell'in
contro: Adelchi Bcrloli e Giulietta 
Tonini hanno presentato i cori, le 
danze, le caratteristiche del folclore 
friulano e i gruppi che erano i 
protagonisti della serata. Il poeta 
Alberto Picotti ha recitato con pro
fonda sensibilità poesie e prose 
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La corale del Fogolàr di Montreal, diretta da P. Enrico Morassut, ha accom. 
pagnato la Messa per i friulani nella cattedrale. 

friulane, con un particolare ricor
do all'indimenticabile Dino Meni-
ehini che, proprio in Canada, ave
va dato testimonianza della sua fe
deltà al Friuli e alle sue genti. La 
serata ha ricevuto applausi calo
rosi per canti e poesie. Un setti
manale di Montreal ha definito que
sta serata «ore di paradiso», come 

fosse un momento magico per gli 
d i r e millecinquecento partecipanti. 
Era la chiusura della giornata in
tensa di lavori che il Congresso 
aveva dedicato al tema di studio: 
e se questa serata poteva avere un 
significato, certo era quello di una 
speranza per l'avvenire di tutti i 
FoQoIàrs del Canada. 

Una giornata d'onore 
per la Civiltà friulana 

L'apertura del V congresso dei Fogolàrs furlans del Canada nell'Aula Magna 
della Concordia University di Montreal. 

I partecipanti al congresso di 
Montreal hanno dedicato la secon
da giornata del loro incontro, dopo 
una visita alla città che anche per 
molti di loro rappresentava un'ac
quisizione di nuove conoscenze, al
la Mostra della Civiltà friulana di 
ieri e di oggi, allestita nel piano 
rialzato della Concordia University. 
Ci avevano lavoralo tre giorni, con 
i responsabili prof. Giuseppe Berga
mini, dr. Ottorino Burelli e il vice 
presidente di Friuli nel Mondo, Re
nalo Appi, gli instancabili Ivano 
Cargnello, prof. Gianpaolo Sassa
no, Derio Rosa e ciuell'insostiluibi-
le e infaticabile amico che è Tar
cisio Gubian. I pannelli realizzati 
in Canada, grazie alla collaborazio
ne di lutti i Fogolàrs, in un am
biente che dava signorilità e stile 
all'esposizione, esaltandone i conte-
nuli, la mostra si presentava co
me un salotto d'arte e di storia. 

II taglio del nastro è stalo pri
vilegio del presidente di Friuli nel 
Mondo, sen. Mario Toros, che ave
va accanto il presidente del con
gresso, .Aldo Chiandussi, il presi
dente della Federazione Carlo Ta
ciani, il console d'Italia a Mont
real, Francesco Capece Galeola, il 
prorcllorc della Concordia Univer
sity, in. Russel Brecn, il presiden
te della Filologica Friulana, asses-
sore regionale Alfeo Mizzau e pro
fessori universitari di diverse fa
coltà. Lina vera folla ha premuto 
affettuosamente nel desiderio di 
entrare per la visita: tanto che le 
parole del sen. Toros, del proL Ber
gamini, dell'assessore Mizzau e del 
prof. Russel Breen si sono quasi 
perse nella lilla e un po' rumo
rosa presenza dei congressisti. La 
mostra è stata realizzata da Friuli 
nel Mondo, con il contributo deter
minante dell'assessorato alla cultu
ra della regione Friuli-Venezia Giu
lia. E' rimasta aperta fino al 22 
ottobre e, stando alle ultime no
tizie che ci sono pervenute, ha ot
tenuto un successo di grande pre
stigio: visitata con commozione da 
migliaia di friulani e da migliaia 
di italiani, ha visto passare oltre 
diecimila studenti che ne hanno ap
prezzato l'originalità e la rigorosità 
culturale. 

Nel pomeriggio c'è stata la santa 

.Messa per i friulani nella catte
drale Marie Reine du Monde (un 
edificio saero che ricopia, in mj. 
sura ridotta, la basilica di San Pie
tro di Roma): in lingua friulana 
concelebravano con p. Adelchi Ber 
Ioli, professore in una Scuola di 
Montreal, p. Ermanno Bulfon, p. 
Vitaliano Papais, p. Giovanni Bas
so e p. Vinicio Zuli-mi. La corale 
del Fogolàr furlan d Montreal di. 
retta da p. Enrico Morassut, ha 
seguito la cerimoni.1 con canti sa
cri e molivi friulani. La cattedrale 
era stracolma: un calcolo vicino 
per difetto alla realtà faceva pen
sare a circa duemila presenti. Bel
le parole e di elevato contenuto 
ideale sono stale rivolle ai presenti 
da p. Adelchi Berloli che ha pre
sieduto la eoncelebrazione. 

Rientrati in albergo, ha avuto luo
go una tavola rotonda che aveva 
per temi: l'economia friulana oggi; 
i rapporti della regione Fi-iuli-Ve. 
nez'a Giulia e il mondo; la cultura 
friulana degli anni Ottanta. Hanno 
parlato l'avv. Sergio Berlossi per 
il primo tema, l'assessore regionale 
Mizzau per il secondo, mentre non 
ha potuto prendere la parola il dott 
Burelli, per motivi tecnici. E la gior
nata si chiudeva con un banchetto 
ufficiale, a cui partecipavano circa 
mille persone. Al tavolo delle auto
rità c'erano il sen. Mario Toros, 
l'assessore Mizzau, il ministro delle 
Comunità culturali e dell'emigrazio
ne del Quebec, Gerald Godin, l'on, 
deputalo federale e segretario del 
Multiculturalismo, Carlo Rossi, che 
ha consegnalo al presidente del 
Congresso Aldo Chiandussi un asse
gno di venliduemila dollari, come 
contributo del Governo per il Con
gresso, il senatore canadese di ori
gine siciliana e amico dei friulani, 
Pietro Rizzuto, il console d'Italia 
a Montreal, Francesco Capece Ca
lcola, il consigliere municipale Roc
co Liiecisano. in rappresentanza del 
Sindaco di Montreal. La serie dei 
saluti è stata aperta dall'ambascia
tore d'Italia, Francesco Paolo Pul
ci, cui hanno fatto seguito il sen. 
Toros e l'assessore Mizzau. La se
rata ha avuto momenti di calda 
intensità, grazie anche alla presen
za dell'orchestra Pavan, del grup
po dei danzerini di Lucinico, con 
il maestro Brcgant alla fisarmonica. 
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I momenti dell'arrivederci 
L'ultima giornata veniva riserva

ta per l'assemblea dei delegati, l'ap
provazione delle mozioni e una co
lazione finale, con Io scambio di sa
luti e ricordi. Durante la colazione 
venivano premiati con medaglie 
d'argento e di bronzo le persone 
che avevano lavoralo per allestire 
la Mostra. Dette medaglie veniva
no consegnate personahnenle dal 
presidente della Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone, Berlossi, 
agli interessati. Il presidente del
l'Ente Friuli nel Mondo, sen. To
ros, consegnava una medaglia a tut
ti i presidenti dei « Fogolàrs » pre
senti. Bruna Brusini a nome del 
« Fogolàr furlan » di Verona, rega
lava una placca-ricordo al « Fogo
làr» di Montreal. Altri regali ve
nivano fatti al « Fogolàr » di Mon

treal da parte degli altri « Fogo
làrs »: una grande foto di Chino 
Ermacora scattata a Montreal du
rante la sua prima visita nel lon
tano 1956, un magnifico cptadro rap
presentante un « Fogolàr », due ma
gnifici placche-ricordo. 

Durante questa fase finale del 
Congresso hanno rivolto parole di 
ringraziamento e di saluto alle co
munità friulane del Canada il sen. 
Toros, Alfeo Mizzau, Aldo Chian
dussi, Silvano Polmonari e Livio 
Vidoz, per il gruppo di Lucinico e 
il sig. Codutti dell'Afri, e infine Cala
lo Taciani, presidente della Federa
zione, il quale con tono commosso 
ha voluto ricordare ai presenti di 
Ottavio Valerio, incitando tutti i 
presenti ad essere uniti e a conti
nuare il lavoro inlrapreso. 

1 

Il dovere di un grazie 
Prima di chiudere ci sia per

messo di ringraziare quanti 
hanno lavorato per la pre
parazione di questo congres
so, che senza la loro colla
borazione, il loro impegno 
e la loro volontà non avreb
be avuto successo. Primo fra 
tutti il presidente del Congres
so e del Fogolàr « Chino Er
macora » di Montreal, Aldo 
Cliiandussi a nome della Fe
derazione ha ringraziato pro
fondamente l'Ente Friuli nel 
Mondo e la Regione Friuli-Ve
nezia Giulia, per aver dato 
l'opportunità di ammirare e 
apprezzare — qui in Canada — 
il gruppo di danzerini di Luci
nico, con il loro indimentica
bile spettacolo della serata 
culturale, estendendo i suoi 
ringraziamenti al Sig. Livio 
Vidoz, presidente del gruppo, 
al Maestro Bregant, al Sig. 
Silvano Polmonari, consigliere 
comunale di Gorizia e infine 
a tutti i membri e componenti 
del gruppo stesso. 

Infine da parte nostra non 
possiamo fare a meno di rin
graziare sentitamente tutti i 
membri e dirigenti dei vari 
comitati organizzativi del Con
gresso, esprimendo anche a 
nome nostro personale e del 
Sodalizio Chino Ermacora la 
nostra profonda gratitudine 
per la loro opera, data con 
amore e fede, per quel grande 
ideale che si chiama «FRICL». 

Ecco i loro nomi: Carlo Ta
ciani, presidente della Federa
zione; Aldo Chiandussi, presi
dente responsabile del Con
gresso; Joe Mestroni, presiden
te coordinatore del Comitato 
Culturale; Walter Ninzatti, 
presidente coordinatore del 
Comitato Sociale; Tina Toda-
ro, Segretaria; Ugo Madirle, 
Tesoriere; Pietro Budai, Add
io Stampa. 

SOTTOCOMITATO CULTU
RALE: Ivano Cargniello, Co
mitato per la « Mostra »; Vit
torio De Cecco, Coinitato per 
lo Spettacolo; Mauro Dogano 
e Mara Indri, Comitato coordi
natore dei giovani; Gian Paolo 
Sassano, Responsabile Confe
renze. 

SOTTOCOMITATO SOCIA 
LE: Giorgio Giacomini, rela
zioni pubbliche; John Pittana, 
trasporti e prenotazioni; Derio 
Rosa, banchetti; Mara Indri, 
responsabile per le « Hostess ». 

Una menzione d'onore va an
che fatta al « Comitato Fem
minile del Fogolàr » e alle se
guenti persone per la mole di 
lavoro da essi fornita durante 
i tre giorni del Congresso e 
prima, durante la sua prepa
razione: Maria Pia Indri (Pre
sidente del Comitato Femmi
nile), Clelia Bertolissi, Maria 
EI-Azab, Renata Rosa, Anna 
Maria .Mestroni, Odilia Cande-
ran, Fides Boldarin, Maria Ta
ciani, Cristina Orsaria, Rita 
Miodini, Rina Govetto, Teresa 
Passudetti, Gina Fabbro, Ma
ria Ronco; per le « Hostess »: 
Mara Indri, Resi Contardo, 
Marta e Delia Fasiolo, Mari
nella Ermacora, Francesca 
Passudetti, Borghese Liviana, 
Tina Todaro. 

Con esse hanno collaborato: 
Nives Degano, Isabella Marti-
nuzzi. Marco Buttazzoni. Per il 
gruppo teatrale giovanile del 
« Fogolàr »: Mauro Degano, 
Stefano Passudetti, Susi Bas
so. Per la serata culturale: 
Gian Paolo Sassano, Mauro 
Degano, Oscar Romanin. Per 
la « Mostra » Derio Rosa, Tar
cisio Gubiani, Gian Paolo Sas
sano, Ugo Mandrile e tutti co
loro che direttamenle o indi
rettamente, hanno collaborato 
alla realizzazione e riuscita, 
sia della « Mostra » che del 
Congresso. y . DE CECCO 

I "pais dai nestris vecjos,, 
possono tornare a nuova vita 

Vie Matiussi consegna a Aldo Chiandussi un prezioso ricordo del V Congresso 
dei Fogolàrs del Canada: resterà nella nuova sede del Fogolàr Chino Ermacora 
di Montreal. 

La ricetta della nonna era tanto 
laboriosa quanto ellìcace: dopo aver 
impastato « farine di polente, sai e 
asèit », sfregava a lungo il fondo del 
padellotto di i^ame o di alluminio, 
completando l'opera con una sabbia 
bianca, impalpabile, un « savalon fin 
lin », che dava tanto splendore a 
quelle pentole così da farle sem
brare ori e argenti. La sensazione, 
per la curiosità del bambino, rapiva 
e sbalordiva non tanto per il pro
cedimento quanto per il risultalo 
davvero magico. 

Qualcosa del genere, a distanza 
di anni lo si è provato a Povolaro 
e Maranzanis dove, dopo tanto lu
strare la pentola senza fondo del
l'emigrazione, salasso gigantesco e 
senza soluzione di continuità (dalla 
Transiberiana al Medio Oriente, per 
intenderei), l'argenteria è stata dav
vero tirala a lucido. Tecnicamente 
viene chiainato « progetto pilota di 
Comeglians » e si sostanzia nel re
cupero di quelle « cjasas sieradas », 
vuote ed utilizzabili, testimoni della 
diaspora, di quello che per conven
zione si suol chiamare « destino ». 

Ma « recupero » in che senso? For
se che son così belle che è «solo» 
un peccato la.sciarle marcirei-' O che, 
se nessuno ci ha pensato ancora, 
un momeirto, l'emigrante davvero 
se lo merita e che quindi a quella 
manciata di case vada regalato il 
ruolo di simbolo? Nient'atfatlo. Il 
fine è quello di creare posli di la
voro, favorire magari qualche rien
tro (prima qui e poi, «progetto-
pilota » va inteso in questo senso, 
ovunque si possa seguire il « buon 
esempio»), grazie al turismo. Un 
lurismo, si badi, «intelligente» come 
vogliono gli slogans correnti, sen
za mega-alberghi e villaggi — tutto 
— compreso, che rispetti territorio 
e cultura, che vada alla scoperta 
di una civiltà che non teme con
fronti cernie, per l'appunto, quella 
carnica. 

« Provate a vivere nella vera Car-
nia », potrebbe essere il motto. Ma 
per far turismo evitando lo scon
tato bisogna aver radici, costruirlo 
mattone su mattone, mai perdendo 
di vista la singolarità del luogo e 
della gente. E così è, dal momento 
che, il « progetto », che sta avanzan
do a grandi passi, è figlio naturale 
proprio dell'emigrazione da cui na
sce e che vuole spegnere. 

I primi vagiti li emanò proprio 
dall'Università di Zurigo dove, gra
zie a Leonardo Zanier, carnico, emi
grante, poeta ed ora cittadino della 
Capitale dove è segretario della 
CuopSind, si provò 4 armi fa ad 
applicare concotti « svizzeri » (e qui 
parliamo di scienza, conoscenza e 
capacità progettuale) alle due fra
zioni di Comeglians. Ma quattro an
ni sono serviti ad affinare, smussare, 
precisare e superare. Mesi e mesi 
in quattro parole: burocrazia, di
sinteresse a volte, tenacia e tanta 
pazienza. 

La Cotnunilà Economica Europea 
ha capito, poi ha capito la Regione, 
così la Comunità Montana della Car-
nia. Ha inteso anche l'ISFOL roma
na che ci ha messo gli esperti: di 
leale, di nuovo, di vero, nel pro
getto, c'era la concretezza, la voglia 
di non accontentarsi delle parole, 
la smania di sfregiare la realtà. I 
Comuni di Comeglians ed Ovaro 
hanno aderito all'iniziativa, così il 
Comune di Lauco; a Ligosullo, .senza 
troppo disquisire, è sorta una «se
zione » di quella che è stata battez
zata CoopCaTur, Cooperativa Car
nica di Tuiismo e la cosa è stata 
salutata con massima soddisfazione. 

Ma, ancora una volta, l'emigrazio
ne, ovvero il contributo di chi, gio
coforza, più di altri ha inteso, è 
slata determinante. Le vicende della 
vita, si .sa, qui han contribuito a fra
zionare tutte le proprietà, dei ter
reni, poi rimasti incolti, e delle case, 
nelle fattispecie. Così, per operare, 
tutto diventa più complicato. Eb
bene, per capire, aiutare e contri-

li gruppo responsabile del « progetto pilota di Comeglians ». 

buire alla realizzazione del progetto 
son tornati da Cosenza e dall'Au-
slralia, da Roma, dal Belgio, dalla 
Francia e dal Lussemburgo. 

E han potuto vedere, constatare, 
comprendere che se le radici son 
sempre forti, giustamente, la « se
menze », il seme o il germe, direbbe 
Leonardo Zanier, c'è ancora, ed è 
forse più importante di ciualsiasi 
cosa. E lutto è diventalo più sem
plice. Raccontano l'episodio di «John 
Crosilla, earpenler» (così recita il 
suo biglietto da visita), più cono-
seiulo come Tita di Faida, 30 anni di 
Australia tornato proprio ciucst'esta-
le, radice esportala e ben lieta di 
tornare a vedere Comeglians e la 
sua casa che entrerà quasi di diritto 
nel progetto, festeggiato in una se
rata di gioia e di ricordi dai gio
vani della CoopCaTur. 

Anche perché chi torna si ritrova 
con questi « nuovi camici », carichi 
di idee e di invenzioni, professionali 
come dei manager che san lutto di 
ristorazione, aniinazione, promozio
ne, agricoltura, recupero edilizio, tu
rismo, agriturismo e riescono a co
niugar.:, nella piratica, ogni « ismo » 
economico di questa società. Può 
inconlrare il perito di Maranzanis 
che conosce tulle le lince aeree ita
liane tanto vagabonda per imparare, 
il giovane impiegalo che pai'e un 
architetto, l'ingegnere 26cnne che 
sembra un veterano di tulle le ri-
eostruzioni, la maestrina che sa ri

conoscere il potenziale cliente da 
come accende una sigaretta. 

Un esperto, il profcs.s(;r Todeschi-
ni dell'Università di Milano, ha colto 
perfettamente nel segno. « Succede 
un po' come nel Carso »: ha risposto 
ad una certa provocazione « quando 
un fiume non si vede non è che 
non esiste più: ora è sol terraneo, 
noi non lo vediamo, ma tornerà alla 
luce ». Il fiume (e i suoi mille rivoli 
dispersi dall'emigrazione) è metafo
ricamente l'ingegno e la sapienza 
di questa nostra gente che, se assi
stila, guidata e valorizzala, « rende », 
ad ogni livello, come nessun alito. 

E questi giovani son lì a dimo
strarlo: calcoli (1000/2000 posti let
to potenziali), proiezioni (un addet
to ogni 15/20 posli letto, questionari, 
e tante, tante idee, tutte sufi'ragate 
da esperienze dirette (l 'agriturismo 
in Alto Adige o in Austria, il recu
pero delle malghe, le coltivazioni 
dei piccoli frutti e via discorrendo). 
Tutto, per il momento, per Po\'olaro, 
Maranzanis e Clavais: e potrebbe 
sicuramente bastare. Ora il proble
ma è quello di partire al più presto: 
qualche decina di posti-letto potreb-
bero convincere anche San Tom
maso. 

Da quel nodo di case il segnale è 
partito chiaro: qualcosa si può ve
ramente fare. 1 « pais dai vecjos » 
pos.sono tornare a nuova vita. E 
nessuno può far finta di non aver 
sentito, anzi, di non vedere quella 
pentola che brilla davvero. 

Gruppo emigranti di Comeglians in Germania nel 1915. 

Le automobili nella nostra Regione 
Con un'autovettura ogni 2,8 abi

tanti, il Friuli-Venezia Giulia detie
ne il quinto posto nella graduatoria 
delle venti regioni italiane basata 
sulla densità delle autovetture cir
colanti, in rapporto all'entità nume
rica della popolazione residente. 

La precedono, infatti, soltanto la 
Valle d'Aosta — che occupa il pri
mo posto, con un'autovettura, in 
media, ogni 2,2 abitanti — l'Emilia-
Romagna (una ogni 2,5 abitanti), il 

Piemonte e la Toscana (ambedue 
con una macchina ogni 2,6 abitanti). 

Alla pari con la nostra regione 
— con un'autovettura, in media, o-
gni 2,8 abitanti — si piazzano, quin
di, l'Umbria, le Marche e la Lom
bardia. In queste otto regioni la 
densità automobilistica, rapportata 
alla popolazione residente, risulta 
inferiore alla media nazionale, che 
è pari ad un'autovettura ogni 3 abi
tanti. 
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TOLMEZZO 
A p p u n t a m e n t o 
p e r il Nata l e del 1984 

Ci \or ra ancora questa line d'an
no e tut to il prossimo per arriva
re alla conclusione dei lavori di 
recupero, sistemazione e consolida
mento delle s t rut ture del Duomo 
di Tolmezzo. I lavori sono già ini
ziati e, anche se non si può non 
sottolineare un certo ritardo, stan
no procedendo con operosità. Per 
il Natale del prossimo anno — così 
è sialo assicurato dai tecnici e dal
l'apposita commissione — il duomo 
potrà essere agibile anche se man
cheranno le rifiniture e il restauro 
di alcune opere d'arie. Ma nella 
popolazione del capoluogo carnico 
c'è ancora un malcontento difi'uso 
per i tempi lunghi che si consta
tano nel recupero della chiesa di 
Santa Caterina, tanto cara all'omo
nimo borgo. Complicazioni di ca
rat tere tecnico e amminislralivo 
hanno crealo dillicoltà anche in que
sti lavori di riparazione. I lavori, 
fermi da mesi, potranno essere ri
presi, stando alle allermazioni de
gli interessati, fra non molto tempo. 

ALESSO 
La storia della Valle del Lago 

XcH'aula del centro studi ha avu
to luogo un'interessante conferenza 
tenuta dal prof. Tito Miotti sul te
ma «Gli antichi fortilizi di Alcsso». 
Salutato dal sindaco Del Negro e 
dal presid'mte della Biblioteca Pieri 
Stefanutli che ha spiegalo il mo
tivo dell'incontro, ha parlalo il prof. 
Miotti per illustrare i risultati di 
un suo rigoroso studio compiuto 
sui colli di Alesso e Interneppo, 
con i risultati già accertali e resi 
pubblici circa nuove scoperte e ri
trovamenti che permettono una 
magg'or conoscenza della zona. Lo 
studioso, già autore di sei volumi 
sui castelli del Friuli, ha quindi 
indicato le sue conclusioni, facen
do riferimento agli insediamenti 
storici della Valle del Lago: i for
tilizi di Cuci di Alesso e Casteons 
di Interneppo, sorti con ogni pro
babilità in epoche antichissime a 
controllo della preromana via del 
sale e inutilizzali poi nelle epoche 
successive. Sono, come ha detto l'o
ratore, indizi documentali che van
no approfonditi per dare certezza 
del loro passato a questi centri: c'è 
infatti ancora mollo da studiare in 
queste zone di Alesso e Interneppo 
per rispondere con certezza alle 
tante domande ancora in sospeso. 

FAGAGNA 

A R o m a dal Papa 
e dal pres idente Pert ini 

Una riuscita e felicissima gita, 
guidata dal sindaco Tomai, ha vo
luto entrare come manifestazione 
del Millenario della Fagagna di og
gi con un viaggio a Roma, dove 
sono stati accolti dal presidente del 
Fogolàr romano, dott. Adriano De
gano. I fagagnesi, che si erano fer
mati ad Assisi — ma la maggior 
parte dei gitanti era di Ciconicco 
— hanno avuto la fortuna di par
tecipare ad una udienza del Papa 
e sono poi stati ricevuti dal presi
dente della repubblica Pertini, a 

Dai nostri paesi 
cui il sindaco ha regalato la me
daglia d'argento del millenario. Il 
presidente Pertini si è trattenuto 
a lungo con il gruppo di Ciconicco, 
con un particolare abbraccio alla 
signora Anita Foraboschi, ottanten
ne, nominala recentemente Cavalie
re di Vittorio Veneto, come porla-
tricc carnica nel priino conflitto 
mondiale. Il gruppo è stalo poi 
ospite ad Apiilia dove vivono alcu
ne famiglie provenienti da Cico
nicco. Al rientro c'è stala una sug
gestiva sosia a Firenze. 

ENEMONZO 
Un centro sociale, 
dono degli amici di Milano 

L'on. Aldo Aniasi, ora vicepresi
dente della Camera, ma nel 1976 
sindaco di Milano, ha inaugurato 
a Enemonzo il nuovo centro socia
le, costruito dall'Associazione Ami
ci del Friuli di Milano e regalalo 
al centro carnico. «Un mattone per 
il Friuli» fu in quegli anni lo slo
gan che aprì una generosa so t to 
scrizione che raccolse oltre settan
ta milioni, oltre ad aiuti di vario 
genere. D'intesa con l'amministra
zione comunale di Enemonzo si de
cise la costruzione di un polo di 
crescita sociale e culturale che oggi 
è diventato realtà operante. All'inau-
gurazione di questa nuova struttu
ra comunitaria erano presenti, ol
ire a numero.se autorità regionali 
e della Carnia, anche gli alunni e 
gli insegnanti della scuola Europa 
di M'iano, la fanfara della Julia, 
il coro Chei di Guari, la Corale 
IJnler e i danzerini di Timau. «So
no orgoglioso di essere friulano di 
nascita e cittadino di Enemonzo» 
ha all'ermalo l'on. Aldo Aniasi nel 
corso della suggestiva cerimonia. 

SAN PIETRO AL NATISONE 
Si ritorna 
alle ricette di un tempo 

Un mese intero, quello di otto
bre, è stalo dedicato alla promo
zione dei prodotti tipici delle valli 
del Natisone: mostra del fungo, 
mostra-mercato delle castagne (in 
un solo giorno se ne sono ven
dute trenta quinlali), mostra del 
micie. Tutte manifestazioni che han
no avuto successo al di là di quan
to si poteva sperare. Per ultima è 
arrivata l'esposizione di dolci, rea
lizzati con miele e castagne, seguen
do ricelle tramandate dalle vecchie 
generazioni e reinventale con fan
tasia dal fiorente artigianato loca
le: una continuità che è stata il
lustrala in una esperta relazione, 
nel corso di un convegno promos
so dall'Azienda di soggiorno e tu
rismo di Cividale e delle Valli del 
Natisone. E' un altro passo avan
ti non soltanto per i singoli pro
dotti di queste zone che vanno ri
lanciati con un'organizzazione ca
pace di alfronlarc anche mercati 
esterni, ma è una valida iniziativa 
per la conoscenza dell'intero terri
torio, da ripetersi con appuntamen
ti di calendario. 

In occasione del V Congresso dei Fogolàrs furlans del Canada, tenutosi a Mon
treal, l'ambasciatore d'Italia Paolo Fulci (nella foto tra il sen. Mario Toros e 
il presidente del Congresso, Aldo Chiandussi) ha rivolto ai partecipanti un affet
tuoso saluto con espressioni di vivo apprezzamento per le comunità dei friu
lani in Canada. 

S. VITO AL TAGLIAMENTO 
I lavori per l'auditorium civico 

Era da tempo che il centro sen
tiva la mancanza di una struttura 
che nella comunità riveste un ruo
lo culturale di notevole importan
za: e il non averne capacità di uso 
e di sfruttamento costituiva una 
lacuna che faceva perdere occasio
ni anche di prestigio: l'auditorium 
che necessita di lavoi-i di comple
tamento e di adeguamento per es
sere fruibile dalla cittadinanza. In 
questi giorni l'amministrazione co
munale, in una seduta che ha toc
cato questo particolare argomento, 
ha dato parere favorevole per il 
reperimento dei mezzi finanziari 
previsti per questo lavoro: si trat
ta di cento milioni, secondo il pa
rere dei tecnici, che devono prov
vedere alla piena agibilità dell'audi-
toriuin pubblico, al fine di renderlo 
adeguato alla legislazione vigente 
in fatto di sicurezza. L'auditorium 
infatti presenta alcune mancanze 
che l'attuale legislazione esige per 
essere adibito ad uso pubblico. Il 
parere faxorevole a questo provve
dimento è stato dato a maggioran
za: e questa adesione dimostra la 
sensibilità della civica amministra
zione per una struttura che è a 
vantaggio dell'intera collettività. 

RAUSCEDO 
Festeggiat i i c inquant 'anni 
del la cooperat iva vivai 

Le barbatelle di vile che qui, 
in questa frazione di San Giorgio 
della Richinvelda, nascono per poi 
avviarsi su tutte le strade del mon
do e trasformarsi in viti opulenti 
e in grappoli d'oro, sono milioni. 
Una vera industria che sembra es
sere naia per caso nel 1917, ma 
che nel 1933 una novantina di agri
coltori trasformarono in coopera
tiva e oggi risulta essere una fonte 
di benessere insostituibile: di quei 
pionieri, sono ancora vivi e ope
ranti quindici «anziani» a cui è sta
ta consegnata una medaglia d'oro, 
alla presenza dell'on. Mario Fiord, 
soltosegrelario all'emigrazione, in 
una festa che è durala per tre gior
ni di celebrazioni. La cooperativa 
che oggi conta ben duecenlocin-
quanta soci, ha un bilancio di do
dici miliardi, che per un paese e 
un comune di cinquemila abitanti 
in totale, non è poi tanto frequente. 
La lesta del cinquantenario della 
cooperativa delle barbatelle — me
tà ai mercati esteri e metà circa 
ai mcrcali inlerni — ha visto con
vegni di studio con esperti prove
nienti da ogni parte d'Italia e tec
nici provenienti dalla Francia, dalla 
Germania, dagli Stati Uniti e dalla 
Jugoslavia. 

VAL D'ARZINO 
Cont inua il d ibatt i to 
su l lo sbarramento 

Ancora nulla di deciso sull'ipotesi 
della diga che dovrebbe essere co
struita all'altezza di Pinzano per 
contenere le piene del Tagliamen
to, rivelatesi catastrofiche in pa.s-
sato per la bassa friulana. Da anni 
si discute e si progetta questo sbar
ramento a monte che avrebbe la 
funzione di contenere le acque in 
caso di disastro. Le popolazioni 
dell'intera Val d'Arzino sono net
tamente contrarie a questa venti
lala ipotesi di costruzione che, so
stengono, cancellerebbe ogni possi
bilità di sviluppo della vallala, do
ve già ci sono insediamenti di no
tevole peso economico. E poi, so
stengono, esistono valide alternati
ve che potrebbero essere realizzate 
alla bassa e che sarebbero sulfi-
cienti ad evitare qualsiasi rischio 
di alluvione. Contrarie anche per
ché i rimedi dovrebbero essere cer
cati in interventi di sistemazione 
dei torrenti e dei fiumi: così alme
no insegna la catastrofe recente ve
rificatisi in Carnia. Per tutti que
sti problemi che coinvolgono comu
ni della Val d'Arzino e della Bassa 
si attendono i risultati di sperimen
tazioni che dovrebbero uscire pre
sto dalle prove in modelli artificiali. 

CLAUT 
Una r iunione per il Pradut 

Gli amminislratori della Valcelli-
na si sono incontrati a Claut con 
l'assessore regionale ai lavori pub
blici, Bomben, per esaminare le pos
sibilità di realizzare nel comune 
le strutture adeguate per il lancio 
turistico del polo Pradut: dovreb
be nascere una nuova stazione tu
ristica di notevole positività. La 
Regione, da parte sua, ha approva
to le varianti per nuovi insediamen
ti montani del comune di Claut, 
che dovrebbero fare da presuppor-
lo per ogni ulteriore sviluppo. Si 
tratta adcs.so di realizzare le opere 
comunali sul territorio di Claut per 
la stazione sciistica: revisione del
la viabilità, regolamento edilizio, 
nuove possibilità ricettive. Ci sono 
poi i problemi forestali connessi 
con i nuo\ i impianti a fune e le 
piste per il Pradut. Si attendono 
adcs.so, dopo tutte queste analisi e 
queste approvazioni, i finanziamen
ti che costituiscono il punto dclcr-
minante dell'intera operazione. 

SAN DANIELE DEL FRIULI 
Nessuno ci sperava più 

Sono passati più di sette anni 
dal terremoto che aveva rovinalo 
quasi in maniera irrecuperabile la 
chiesetta più antica del ccnlro col
linare, quella del caslcllo, dedica
la a S. Daniele profeta e risalente 
al secolo decimo. Piogge e .sole l'a
vevano ridotta in condizioni irrico
noscibili, anche se puntellala robu
stamente perché non crollasse. Pa
lesa che la sorte di questo edificio 
venerando fosse segnata: e invece 
si sono dati inizio ai lavori di re
cupero. Una fatica pesante perché 
è necessario riprendere lutto, dal
le fondamenta che saranno inietta
le con materiale speciale, ai muri, 
al lelto e particolarmente ai mo
saici e ai tre altari che richiede
ranno l'intervento di specialisti in 
materia di restauro. Si prevede che 
i lavori di recupero per regalare 
ai sandanielcsi, ma non soltanto a 
loro perché questo documento fa 
parte della storia del Friuli, dure
ranno alnreno sei mesi. Ma ne vale 
la pena. La città è slata ricostruita 
al novanta per cento: e sarebbe un 
Nero peccalo che proprio queste 
nobilissime testimonianze della sua 
storia venis.scro dimenticale. 

SPILIMBERGO 
Una mostra 
per le Prealpi Clautane 

Una suggestiva serie di immagi
ni lOlograliehe sono state esposte 
alla galleria Alla Torre in una mo
stra patrocinala dalla quarta co
munità montana del pordenonese 
che ha sede a Barcis: illustravano 
le Dolomiti d'oltre Piave e le Pre
alpi Clautane. Lo scopo dell'inzia-
liva non è slato soltanto quello 
di una conoscenza promozionale di 
queste nostre montagne, ma .sopral-
lutlo un richiamo al rispetto e alla 

piolezione cosciente della loro bel 
Iczza: in una visione globale, si è 
voluto porre l'attenzione sulla pre
ziosità di questo patrimonio pae
saggistico e ambientale che, verso 
nord, sale da Spilimbergo fino ai 
confini della provincia. Si è inteso 
soprattutto far prendere conoscen
za al grande pubblico, .sensibile sol
iamo alle sollecitazioni di un tu
rismo facile e a buon mercato, che 
esiste un autentico pericolo di de
grado ecologico: un rischio che d̂  
ve far rillettere un'opinione pubbli
ca troppe volte assente o disinte
ressata a questi problemi. 

MANIACO 
U n a lettera dall'Amazzonia 

Quattro anni fa moriva in Bra
sile, non ancora quarantenne, il con-
cittadino missionario p. Vittorio 
Giurin: aveva appena iniziato un'o
pera di assistenza materiale per 
quelle povere comunità di Parti-
nins, dando inizio alla costruzione 
di un lebbrosario che oggi è a lui 
dedicalo. Il contributo dei mania-
ghesi si è rivelato importante al 
punto da renderne completa la fun
zionalità per i lebbrosi di una par
te dcH'Ainazzonia. E in questi gior
ni è arrivata a Maniago una let
tera del vescovo di Partinins, in 
cui si elogia le altissime qualità 
umane di p. Vittorio Giurin: «vero 
apostolo di carità per i più poveri 
e più diseredati, amico del popolo 
più emarginalo con cui ha voluto 
vi\ei"e sempre a contatto diretto, 
assumendosi la responsabilità di 
ogni male». Questo maniaghese ha 
portato in Amazzonia il nome della 
sua terra come vero simbolo di ge
nerosità e di disinteresse per chiun
que avesse bisogno di lui: forse an
drebbe collocato tra gli uomini più 
nobili di Maniago. 

MARSITRE 
Nuovi traguardi per La Betulla 

E' un coro. La Betulla, con ap 
pena cinque anni di vita e di atti
vità: ma il bilancio che questo pri
mo ciuinquennio può dare e senza 
dubbio altamente positivo. Un pe
riodo che è stato di autentico col
laudo: La Betulla si è fatto cono
scere in tutta la provincia di Por
denone con uscite sempre coronate 
da applausi; ha partecipato con 
buone affermazioni a rassegne co
rali e si è esibito a Milano e a 
Roma, ottenendo notevoli consensi 
e tanta simpatia. Purtroppo, in que
sti giorni, ha dovuto rinunciare al 
suo animatore e direttore, don An
tonio Cinto, trasferito a Pravisdo-
mini. Ma fortunatamente è venuto 
in aiuto il comune di Aviano che, 
con sensibilità, ha offerto al coro 
i locali dell'asilo, rimessi a nuovo 
daali slessi coristi: è così passato 
quel che poteva sembrare un mo
mento di crisi e di disorientamen
to e La Betulla può guardare or
mai con sicurezza a nuovi traguar
di che certamente non mancheran
no. I sostenitori del gruppo, che 
poi sono tutta la popolazione di 
Marsure e i coristi non manche
ranno certo di buona volontà per 
dare a La Betulla tutto il pre
stigio che si merita-

L'ospite Bruna Brusini .Meloni presente al tavolo delle autorità: da sinistra 
nella foto. Renato Appi, la sig. Bruna, il presidente del Congresso Chiandussi 
e il presidente della Federazione, Taciani. 
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U S PREDICJS DAL MUINI 

Un tari itrauròs 
Doman, messe es vot, ch'ai 

ven a dìlc un frari rivàt usgnot 
in canoniche; e funzion 'tor lis 
sìs. Tunine dal Midcu 'e à piar-
dùt un grimàl, orseic, to inant 
cui cjàr pe strade des Cumu-
gnis: cui che lu ves cjapàt-sù, 
al sa dulà eh'e jc a sta. E To
ni Montel mi à puartàt in sa
crestie, prin dal rosari, il ta-
cuin di Masut Masut... eh, al 
è dibant che tu ti palpis lis 
sachetis. Masut: tu lu vevis 
dismenteàt za un'ore su la ban-
cje da l'ostarie di Trani; e 
prèe il Signor che il prin a 
ualmàlu al e stàt un galan-
tomp, se no tu podcvis fa cent 
di vélu saludàt. Lui veramen-
tri al deve tornàtal di bcssól, 
cence publicàlu in glcsic, ma 
tu no tu rivavis mai — che 
tu sés jentràt a miez rosari — 
e lui al vcve un afàr di pre
mure, che noi podevc intardà-
si ne là a ciriti. 

E jo 'o soi content di fa un 
fregul di publicazion a chest 
fat, parcè che, magari cussi no, 
a' son robis che no càpitin ogni 
dì. Anzit cheste sctcmane al è 
capital alcaltri a Gargagnà di 
'Sore: a' son rivàz i «agnui cu-
stodis» a mena vie Nando Ba-
lìn, ch'ai à di sei stàt a par t 
de robarìe fate za t imp te la-
tarìe di Lupignan. 'O vin ce 
tignisi in bon! 'E je almancul 
la tiarze volte che Nando al 
va a pojà i ues sul taulaz: e 
cussi, parvìe dcs ricjadudis, al 
riscje di pojàu un bici piezzut 
a lune, cheste volte! A cjase 
'e reste, cence pan, la so fe-
mine: che biade Gjlde, che ve-
ramentri mi vignares voc di 
dij: — Magari pics! — parco 
che s'è à olude. Di fanlate 'e 
lave atór disint che j plasevin 
i zovins di fiat, i spregjudicàz 
che no àn tane' scrùpui e tan-
tis póris di là tal infiàr: cu
pio 'e sarà contente, ch'e à cja-
tàt chel just. E chel cjavestri 
di frut che ur e vignùt, al cres 
ancje lui cun che inclinazion: 
cussi Gjlde 'e pò sperà che no 
j mancjarà la sodisfazion di 
ve qualchidun in preson ancje 
un doman. Fameis d'aur, che-
stis! 

Ma, s'o ài di dile juste, chei 
dal cjapiel par traviars a' va-
rcssin vùt di mena dentri qual
chidun altri, prin di Nando Ba-
lìn. Nando Balìn al è un lari 
a la buinazze: qualchi gjalinc, 
qualchi stangje di robe purci-
ne, qualchi altre tananae... e 
simpri fùr di Gargagnà, par 
no ve cjacaris cui paisans. E 
dopo, biadàz, al si ten in bon 
di vele fate francje, al va a 
contale tes ostarìis, al fevcle 
simpri dai grane' làris ch'ai 
dis di ve cognossùt in Fran
ca: di chei ch'a lavòrin in grani 
tes locandis dai siorons, cu lis 
manezzis di pici e la gjachete 
cu la code... No si capìs s'al 
è pilli scjars di cussienzie o 
di gnuche, chel Cristian. Ma 

culi, a Gargagnà, a'ndi è qual
chidun altri cence fregul di 
cussienzie e cun tun grum di 
gnuche: e noi covente ch'o fc-
veli di plui. A 'ndi è ch'a rò-
bin ogni dì, di agn e agn in 
ca, o su lis misuris o sui pés 
o sul mercjàl o sul lavór o 
su lis tassis Q su altris afàrs... 
Ma chei a' san fàle e taponà-
le, che nissun ju cjatc cu lis 
sgrifis tal sac; chei no vadin 
a tór a conta lis lòr bravadis... 
Due' si sa ch'a son làris, ma 
nissun rive adorc di mandàju 
lajù dal pretùr; ogni moment 
a' si mctin la man sul stomi 

e a' dìsin: — Jo 'o soi un ga-
lantomp! — e nissun olse viar-
zi il bec, seben che dentri vìe 
'e ven voe di ridi a sintìju. 

Poben, noi impuarte! 'E jc 
in qualchi sìt une preture, du
là ch'ai tocjara di là a rispuin-
di a due', une dì o l 'altre: e 
là noi zovarà nuje meti la man 
sul stomi e proclamasi galan-
zumign. 

E cun cheste us doi la bui
ne sere. Masut, ven ca a cjoli 
il to tacuin e impensiti di pajà 
un quart di chel di sest — no 
di chel di Baduscli — a cui 
che t'al à tornai . 

Maria e Ciro Sinieoni, originari di Vididis di Dignano e residenti a Sainte 
Adrcsse (Francia), già genitori di cinque tigli e nonni di otto nipotini, hanno 
avuto la gioia di ridiventare nonni di altri tre nipotini nel giro di quaranta 
giorni: i neonati sono Aurelia, Pietro Umberto e Anna Chiara che vediamo 
nella foto scattata il giorno del loro battesimo. Mandano carissimi saluti ai 
parenti in Friuli e nel mondo. 

discors di Pillinini a Gfenue 
La reson ch'e mi poche a pre-

-sentà chcstis pocjs riis a che
ste cunvignc 'e nas de preocu-
pazion di cjatà una rispueste 
a une domande fondamentàl : 
se e cemùl al è possibil man-
tignì e svilupà une culture fur
lane autentiche (cui supuart de 
lenghe, noi covente dilu) jen-
fri lis comunitàz furlanis ch'a' 
vìvin fùr dal Friul. 

Il discors noi è tant sem-
pliz. Tn cfiel di une bande si 
podares pensa che, se la len
ghe e la culture furlane a' son 
minaz/.adis tal stes Friul, par 
vie che i miez di comunica-
zion di masse a' son tes mans 
di chèi ch'a ' dòprin il talian, 
a' podaressin cori un pericul 
ancjcmò plui grani tes comu
nitàz furlanis sparnizzadis in 
Italie e vie pai mont; di che 
altre invezzi qualchidun al pen-
se che propit la distanze e la 
lontananze dal Friul a' poda
ressin lavori in chcstis comu
nitàz la gelóse conservazion 
dai costums, dcs idcis e sore-
dut de lenghe de Pizzule Patrie. 
Al vignares a stàj che tes co
munitàz furlanis si mantigna-
rcs, par vie de nostalgie, un 
sentiment plui fuart di amor 
'es Iradizions e di a tacament 
'e lenghe. 

E la domande 'e jò cheste: 
par tropis generazions si pue-
dial manlignì chcst a tacament? 
E a chcst proposit bisugne fa 
ciualchi considerazion. In efiet, 
se i paris si tègnin sul agàr de 
Iradizion, i fìs si mòvin su doi 
t iois: cui prin tioi si mante-
gnin ancjcmò tacàz 'e menta-
litàt furlane, cun chel altri a' 
cjamìnin jenfri la societàt dal 
pais che ju ospite. E i nevóz? 
I nevó/ a' mólin cjuasi dal dut 
il prin troi e a' cjamìnin dome 
sul sccont. Fùr di metafore 'o 
podin di che i vici a' fevèlin 
fuilan e a' stèntin a impara la 
lenghe dal lue là ch'a ' vìvin, 
i fis a' capissin il furlan, ma 
no lu fevèlin e a' cjacàrin di 
preferenze te gnove lenghe, i ne
vóz no capissin plui il furlan 
e a' dòprin dome la lenghe dal 

pais là ch'a ' son nassùz e a' 
vìvin. 

No! sarà simpri cussi, forsit 
no si podarà di che l'estinzion 
de lenghe e par conseguenze 
de culture furlane tai Fogolàrs 
si manifesti tal cors di tre ge
nerazions, ma 'o crót che, an
cje se chest ch'o ài esponùt al 
è dome un model as t ra i , il pe
ricul al sedi une vore real e 
presint. Ancje in qualchi loca-
litàt dal Friul si è verificàt 
chest proces. Une famce uè, u-
ne doman, al è sucedùt che un 
póc a la volte due' si son ada-

Primevere 
a Grions 
Daùr la vuàrzine 
la tiare viàrie 
'e fumé 
e un baia di cocài 
al compagne il iìàr 
te geometrie des cumiéris . 
Invuluzzade di cil 
une chòche 'e polse 
tanche un frut. 
in t'un sfuéi blanc 
al pituré il soréli 
ta chest miràcul di vite. 

MARIO BON 

Poesia premiata al IX Con
corso « Poesia in piazza 198.̂  » 
a Muggia (TS) . 

tàz a la culture dominant . 
La reson di cheste evoluzion 

(ma si tratial propit di evolu
zion?) 'e va ci iudc in cambia-
menz di nature social: la int 
'e crót di fa miòr agint cussi, 
di jessi plui in consonanze cui 
t imps, di podèsi incalmà miòr 
te societàt o di fa incalmà 
miòr i lis. Ma nissun si è ina-
cuarl che in chest mùt al sla
ve butani vie no dome un pa
trimoni spiritual di gran im-
puarlanze, ma ale di indispen-
sabil pe esistenze stesse. Nis
sun al à pensai che un omp, 
une lamee, un popul no vìvin 
dome par otigni aiermazions di 
caratar material, ma ancje e 
forsit soiedut par dà sodisfa
zion a ciartis esigenzis spiri-
tuàls. Parcè che l ' impuartant 
al è vi\'i scoltant lis vós pro-
fondis ch'a' stan dentri di nò, 
in mùl che la nestre esistenze 
'e vcbi un valc)r, un sens, une 
aulenlicitàt . Al è chel che cu-
mò si use clama la qualitàt de 
vile. 

E ce ise cheste qualitàt de 
vite? Al è il mùt di vivi se-
cont lis convinzions platadis 
dentri di nò, 'e jè la possibi-
litàl di manifesta il propri pin-
sir e i propris sinlimenz cu' 
lis peraulis di simpri, lasint ri-
feiinienl a dut un comples di 

Friulani dall'Argentina: da sinistra, nella foto. Marino Fabris (Villa Giardino), 
Fausto e Algise Polo (Paranà), Antonietta Martinis (Mendoza), Renzo Segatti 
(Mar del Piata), Amelio Nassìvera (Paranà): appartenenti ai rispettivi Fogolàrs, 
sono originari di Forni di Sotto e si sono incontrati per la prima volta assieme, 
in occasione del Congresso della Federazione delle società friulane dell'Argentina. 
Mandano carissimi saluti a tutti. 

segnai ch'a ' cjàtin il lor fon-
dament te anime coletive di du-
te une int. 

Par chest jo 'o crót che i 
Fogolàrs a' puedin jessi clamàz 
a svuelzi un compii une vore 
impuar tant : chel di fa in mùt 
che la lenghe e la culture dal 
Friul si consèrvin dentr i des 
comunitàz sparnizzadis vie pai 
mont, ch'a ' sedin mantignùz i 
contaz cu' la Pizzule Patrie, che 
lis r iunions dai Fogolàrs no se-
din dome une ocasion pa r cja-
tàsi a gusta, ma a devèntin il 
moment magic là che ognidun 
al puedi manifesta il so mont 
interior, chel mont ch'ai pode-
ve erodi di ve piardùt vivint 
in lune societàt diferente de so. 

Propuestis concretis? Bisu-
gnarà fàlis. Jo, par mio cont, 
'o pensi che si pò scomenzà in 
tun mùt une vore sempliz, al 
ven a stàj fevelant e scrivint 
simpri par furlan fra di nò, 
mandant lis circolàrs scritis 
par furlan, publicant l 'anuari 
dal Fogolàr, ancje chcst scrit 
par furlan, organizant cors di 
lenghe e conversazions su la 
culture furlane par furlan. Un 
póc a la volte, fasint cussi, si 
dovares riva a doprà la lenghe 
furlane par dutis lis esigenzis 
de vile social. Se il furlan al 
devente il miez di comunica-
zion normal , alore la lenghe 
'e jè salve. Bisugne pensa so-
redut ai 'zovins, che a' jàn di 
continua il nestri compii e che 
a' son plui esponùz di nò al 
pericul di jessi assorbiz de so
cietà L là che ur è capital di 
nassi. Bisugne t rasmel i a lor 
il nestri messaz dui inlìr, sen-
ze cedimenz e adullerazions. 

E al è soredut cui pinsir di
rei ai 'zovins ch'o but i une pe-
raule di speranze: che la lum 
che i nestris vons a' jàn im
piade 'za secui no vebi di di-
studàsi mai e che il so lusòr 
che nus à guidai tes dificol-
tàz de esistenze al continui a 
segna la s t rade juste pa r nò 
e par chéi ch'a ' vignaran! 

Un salùt dal plui profonl dal 
cùr! 

GIOVANNI PILLININI 
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Un'immagine che sembra arcaica ma è ancora viva nel nostri paesi rico.struiti 
dopo il terremoto. (Foto Tino) 

Tome 
Part i i dal '48 a 21 agn, no 

par cambia ajar ma par cjatà 
lavór. Lavór ch'ai dedi di vivi 
oneslaminli e scjampà de anli-
ghc mancjanze di squasi dut. 

La solite eros di ducju i emi-
granz: lavora da maz, spara
gna, sperant ogni moment di 
torna par fa la cjasute e sposa 
une furlane. Si sa, lis speran-
zis a' .son simpri grandis, ma 
la real tal de vile 'a fàs là lis 
robis pa lis lungjs. Pàssin i 
agn, a' devèntin cine, dis e plui. 
Altri che fotis! 

Al si dà cont, Iravicrs de 
cjarte s lampade lete cun inte-
res, che il moni al cambie, che 
lui al reste indaùr come se il 
mont , il so mont al si fos fer
ma i il dì de partenze dal pae-
sul. Al sa che la ch'a ere sòl 
qualchi biciclcle, cumò a' son 
pardul une o plui machignis 
pa r famèe. Veraminli ancje tal 
Paès ospil il vivi si moderni-
ze; ma il progjct di fa cjase e 
sposa une frule che lui al sa, 
lu fàs vivi fùr dal moni : lavo
ra e sparagna. 

Une dì si decil: pr in di fasi 
vecjo bisugne torna tal paesut 
e discori cun che frule, meti-
sù cjase e famèe. Il pr in contai 
cu la Mari Patrie al è veramin
li biel: content di vedi un mont 
moderno , come ch'ai veve sin-
tùt a dì e lei: s t radis , machi
gnis, cjasis: 'ne meravèc. Ma 
un lamp tal ciurviel lu consèe 
di riva tal paesut in forme no 
sòl discrete ma adir i lurc ano
nime, pa r viodi miòr come ch'a 
son lis robis, cence fasi cjapà 
des emozions. 

Rivai te stazion dal t reno 
vie pa la pedemontane , al va-
sù tal paesut a pil, piane piane; 
cjalani ca e là lis sòs monz, 
i siéi pràz (siéi: si fàs par d i ) , 
lis cjasis gnovis. Ce emozioni 
Ce plasé, ce ajar, ce dui! Prin 
di en t ra tal paesut al va tal ci
miter i a vai su la tombe di 
so par i e di so mari.. . e di 
qualchi ami. Veraminli noi ve
ve pensai ma, lant in su, al 
si è cjalàl dcvant dal cimiteri . 
«Cui esial chel lì» al sint a cja-
carà dòs feminis che lui noi 

cognos plui e ch'a stàvin lì ne-
lanl une tombe. «Mah! al sa
rà un foresi!» 

Suiadis lis lagrimis al jen-
Ire tal paesut, al va lai laba-
chin plui che par compra si-
garez, par tacà bolon cun qual
chidun e informasi di dui . «E 
Italie?» «Eh! bcnedet siòr, 'a 
è muar te tant t imp fa, a veve 
25 agn». «E Tunin?» «Làt vie 
pai mont , sposai in Sud Ame-
riclic». «E Guido?» «Muarl 
ciualchi an indaùr: masse bevi. 
Ma... lui, cui esial, ch'ai cognos 
tante ini di chi?» «Eh, ce vue-
lial, 'o ài l a \o rà l culi quant 
ch'e àn lai le dighe apene fi-
nide le gueie. Ma... ch'ai mi 
disi, e Idc?» ( Ide 'a vares do
viti jéssi la so grande ilusion, 
la giovine ch'ai veve inlcnzion 
di domanda par lui). «Eh, be-
nedel! Lade vie, si è sposade 
t imp fa. 'E à cjolt un maro-
chi n ch'ai jere culi a fa il mi
litar». Robis ch'a j vegni un 
colp... poarel . Dopu lantis ilu-
sions, tant pensa e sumià, une 
robe di chel gjener no le va
res mai magjnade. 

A ogni mùt al si conlrole e 
al continue a discori, a doman
da, a informasi di du i e di 
ducjus. Po' i ven le idèe di do
manda di se stes. «Ch'ai mi 
disi po', ce esial di... coso... il 
fi di Jacu?» «Mah, al è làt vie 
tant t imp fa. No savin di lui, 
e di lui si dis che a cheste 
ore al à di èssi muarl .» 

Tal miez di chest "mare ma-
gnum" di novilàs, il fi di Jacu, 
pensanl a dutis chès eros, chés 
parlencis cence plui torna in
daùr, ben sèi pai mont o pai 
"aldilà", chel saeranon dal m;.-
rochin e ce altri mai, qutisi 
quasi al pense di torna a par
li, cussi, anonim, come ch'ai 
jere rivai. Po' al pense sore 
di plui e al dis fra sé e sé: 
«Mah, almancul 'o restarai cu 
lis mès monz!». 

Al si stabilì, decidui a no 
par t ì mai plui. Lui al saveve 
che part ì al è s impri un póc 
muri . 

ISACCO VALLERUGO SCARTON 
Maracaibo (Venezuela) 

Dicembar 
Il Strolic furlan 

Sca i s 
'O jeri bon ami di Ucio Ai-

tran, zìmul di Nelo, doi fradis 
come ds golis di aghe. 

Une dì lu incontri in bici-
cletc e lu saludi «Mandi Ucio». 

E chest, par dute rispueste, 
mi sberle daùr: «Jo 'a soi chel 
altri». . 

• 
Rivàt cjase dal lavór, Pieri 

li \ iól la femine ch'e sberle 
e la fie ch'e vai. 

«Ce suzzedial?» al domande 
Pieri. 

«Juste ben che lu sòs rivàt», 
i dis la femine, «paiceche la 
frule 'e à di fa il compii e 
ni jo ni jè no sin buinis di 
ri.sòlvilu». 

Pieri al cjale il compii e, po
sto che nancje lui noi capive 
gran ce, j mole une sberle ae 
femine e une ae fie e ur dis: 
«E par chel compii lì, un com
pii di nuje, 'o fasès dui chel 
easin?», e al cjape la puar te 
e al va ta l 'ostarie. 

• 
Dal 1918, quanche a Grau 

'a .son rivàz i prins bersalìrs, 
la Rosarie Marocco, une signo
rine di passe un quinlàl , 'e je 
lade incuintri vislude in blanc, 
ros e vert e 'e à imbrazzàt 
e bussai il cjapilani. 

Chest j à dal une ociade e 
j à dit: «Signorina, grazie del 
complimento, però lei non co
nosce gli italiani». 

• 
No olarès jessi femine par 

no spiet a cjase Tom quant 
ch'ai è bevut. 

• 
Al è plui fazil siarà la bocje 

di un sac che no che di une 
femine. . 

.\ Vilevisenline la Sagre 'e 
dure Ire dis invezil di une dì: 
'e je la «Sagre dai barboz». 

La fie dal dotór dal gno pais 
che si ere apene indotoiade 
ancje jè, la preme ocupazio-
ne le à vude tes Termis di 
Grau. Come che due' a' san, 
lis Termis li uarissin e, mior 
ancjemò, ti vuàrdin dai malans 
stagionai. 

Jo 'o ài savùt direlramen-
tri di jè di cheste so pr ime 
ocupazion come doloresse, e j 
ài domandai in quale zonarde 
ch'e varès scomenzàl a ciapà 
servizi. 

«Par di la veietàl», mi ri-
spuinde, «'o vares dovùl sco-

Nadàl 
Al tome imo de 
s'impie un Iresé 
lun àjar dolz di 
dacjàf dal t imp 
e il cùr al lorne 
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CJANTON 

La diferenzie 
Ancje par cui che noi cròi 

le Religjon, Nadàl ed rive an
cjemò: parceche ancje cui che 
noi crót al à un passai cli'al 
dà aes z.ornadis de vite une di
me particulàr e une inctiluri-
diire nitdridis di secui. 

Cussi i i\'adài a' son diferenz 
dai Carnavài, cun ehit che tal 
nestri timp consumistic chitis 
lis fiestis a' tindin a deventà 
compagnis. 

Al è juste ce cìi'al reste di 
diferenl tal Nadàl cli'al dà l'i
dee di dui ce die te vite al 
à une bielezze significative e 
iitis puarte a un nivel plui alt 
di chel pandiìt dal Carnavài 
cun lun di.scjolisi dai pès di 
ogni dì. 

Cui ch'ai ùl e al rive a dis-
cjolisi ogni dì di due' i pés, 
ce àjal di fa, dopo, par pesa 
ale? Che su la tiare dut al pe
se, ancje i muarz dal passai , 
co il pès al è simpri s tài une 
cundizion da l'esislenzie. Dun-

cje al e miòr che cui ch'ai è 
masse lizèr noi esisti! 

Pensìn alore a ce che le ne
stre vile al pò parferi une bie
lezze ch'e jempli e no nome 
une fieste ch'e disvuedi. Par 
nò al è ce ch'ai reste di biel 
a lòr di nò: le nestre cjase, te 
nestre famee, te nestre tiare, 
te nestre ini. 

Alore il Carnavài fasinlu di-
scjolinsi nome di ce che nus 
fàs penda de bande dal nuje, 
là che i Nadài no vegnin e 
lis bielezzi.s si invidrizzissin. 

Si siili Nadàl tra i pez 
cuti Itine limi te néf. 
'O Un, 'o sin i onips 
die vué si son cirùz 
stili cheste grcmde tiare blancje. 
Nadàl ed è co 'o stin 
pensanl di sèi nassùz 
cjalanl il zoc std fùc 
tai scelti che si sint 
a piane sul blanc cidìns passa. 

LELO CJANTON 

Viamenzis 
-Alore jo, la me femine, la «Ma nò 'o sin in qualri», al 

femine di Ado e Ado 'o tor- lorne a dij Ado. 
«Ma ce jènlrial?», j rispuint 

la femine, dopo un moment 
ch'e à tasùt. 

E .Ado: «Apont». 
MENI UCEL 

Millo 
Milio al lorne a cjase altc-

navin di Grau cu la machine 
di Ado, che la guidave lui. 

La me femine 'e jere senla-
de su la sente denanl, imban
de di Ado. 'E jere sentade de
nanl e j diseve a Ado ce ch'e 
ciodeve ch'ai los stài necessa
ri par cori senze periculà: che 
ali al jere un segnai di scugnì rat, e la femine j berle: 
zirà a zampe, o a diete; che «'O soi stufe. Mai une volte 
sul asfall 'e jere s lampade une che lu mi tòrnis a cjase san-
sdrasse di no podè làj in fùr; cir!». 
che che tabcle a drele, a Iriàn- «Femine, tàs». 
gul, 'e domandave alenzion, che «Ce tàs ce làs. E jo lambì-
che altre laronde 'e segnave càmi di buinore fin gnot». 
«50», e vie vie. «Cujèlicj». 

Alore 'o slavin jent rant a «... stufe e slrache! Ma parcè 
Aquilee, e la femine, viodinl no ài ^di cjolmi il Signor?», 
'ne labele laronde ch'e slabi-
live di scugni cori a cinquante 
adula che Ado invezi al coreve 
a selanle, j dis: «Viól che tu 
coris masse». 

«Ma nò 'o sin in qualri», j 

«Noi à mico non Milio lui!». 
JVIE.NI 

mcnzà cui 15 di maj , ma pò- rispuint Ado; e la femine 'e 
sto ch'o ài un rafredór che chèi làs. 
sanlissins, 'o scuen spietà che Passade Aquilée, un'al tre ta
si sfanti un pùc: no puès migo bele laronde 'e segnave «50», 
presentami denanl dal clienl, denanl di jent rà a Tiarz di A-
ch'al eròt tal miràcul des Ter- quilèe, e la femine 'e lorne a 
mis, cun cheste dose di rafre- dij a Ado: «Tu vadis a selanle 
dór?». e ca no si puès cori a plui di 

VICO BRESSAN cinquante». 

Dicembar. Il piircit a lavoràlu 
dopo dis mès e plui che si è a spietàlu. 
Podopo la novene di Nadàl, 
che il Din Bambin nus vtiardi d'ogni mài. 

Unviar 
Ta li' ctiieris e i fossai, 
la li' agàrs, 
quadii sblcc di blanc. 
Piantàs 
pràs e arbui 
bosdietis e cjarandis: 
dui ed è ctiiert 
c'iui veli di dolour. 
Un sciup di pàssaris 
pojàt ta li' bachelis 
iiiidis 
di un venciàr, 
al spicta sidin 
ch'a vcgni noi. 

OVIDIO COLÙS 
(Furlan di Cjasarse) 
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Piinluale, come ogni fine d'anno 
suole apparire, l'Agenda Friulana ha 
fatto la sua comparsa per inziarei 
agli eventi del 1984. La rallinala ed 
elcganle pubblicazione, edita da 
Chiandctti, intende essere oltre che 
Un appuntamento calendariale di 
mesi, festività, ricorrenze, una pie-
cola enciclopedia formativa della 
realtà culturale del Friuli, Ma pas
siamo subilo ai contenuti e ai cura
tori della simpatica e preziosa 
strenna. 

L'Agenda Friulana è slata curala 
per il 1984 da Ottorino Burelli, la 
cui conoscenza del Friuli e dell'arte 
delia slampa sono ormai note. Diret
tore dell'Agenda a livello di respon
sabilità giuridiche e il prof. Giusep
pe Bergamini, già curatore di diver
se agende delle precedenti tinnate. 
Suoi sono i testi riguardanti l'arie 
antica in Friuli, illustranti cippi, 
statue, sepolcreti, lapidi romane di 
Aquileia e di altre località sparse 
in tulio il territorio friulano. Per 
conto suo Burelli ha composto i 
medaglioni biogialici dei personag
gi illustri del Friuli, presi dai diversi 
capi in cui hanno valorizzalo l'arte 
e il sapere, la tecnica e l'inventiva, 
la carila e la pietà, gli ideali pa
triottici e politici. Le personalità 
presentale da Burelli sono olire una 
trentina. Tra le altre rubriche trovia
mo la « .Nota etimologica » curata 
da Gianni Frau e gli aspelli de « La 
Vecchia Udine » rievocati da Antoni
no Spada. Manlio Michelutli tratta 
di < Economia domestica di una non
na », praticamente di come le donne 
Iriulaiic di un tempo sapevano fare 
i conti con la realtà per portare 
avanti il bilancio lamiliarc, intonato 
a un inderogabile risparmio. Gianni 
Nazzi si preoccupa della fauna del 
Friuli e nella serie « Ucci di chcnti » 
descrive indole, forma, abitudini e 
habitat dei volatili nostrani in " Ucci 
di dienti ». Lucio Peressi si immerge 
nella civiltà conladina, facendone 
un'esposizione circa i punti qualifi
canti del mondo iTJralc. Pure di Lu
cio Peressi è la rubrica « Dodici 
Fogolàrs ». 

La gamma degli argomenti si uni
sce felicemente alla competenza spe
cifica dei diversi estensoii, per cui 
le note, che si alternano con giusta 
proporzione, riescono gradite e fa
cilmente assimilabili. Le foto e i 
disegni sono di \ar i collaboratori, 
tra i quali, in riguardo agli uccelli, 
Daniela Cosani. Le loto a colori sono 
dovute all'obiettivo esperto e sicuro 
di Elio Ciol e di Carlo Inntxrenti. 
La copertina risulta \'ivace e di forte 
colorilo locale. Non mancano in un 
almanacco del genere, che vuole far-
Sj portavoce della ci\illà friulana, 
gli operatori delia poesia. Sono ven
tisette i poeti inseriti nella Agenda 
con una o più composizioni. Sono 
autori scomparsi e autori viventi che 
concorrono a darci il mosaico lirico, 
di cui e formata tanta nostra let
teratura forse la più spontanea e 
la più alla, libera da interes.si im
mediati e da lesi precoslruilc, ma 
tuttavia carica di umanità. Gli autori 
coprono ciixa due secoli: l'Ottocento 
e il Novecento. Appartengono dun
que a epoche diverse delle cpiali 
rappresentano le aspirazioni e la 
sensibilità. -Naturalmente si attribui
sce importanza maggiore al nostro 
tempo. A parte Giacomo Fabiani, 
che compare a ogni inizio di mese 
con specifica caratterizzazione, Giu
seppe Marchetti e Alberto Picotti 
sono gli autori più frequenti. Tutù 
figurano bene per la scelta dei lesti 
effelluati dal curatore. Le illustra
zioni fotografiche formano una serie 
densa di significali, specie sc guar
diamo alla loro dotazione. 

Ci si accorge che il tempo pei-cor-
re inesorabilmente la sua strada e 
che aspetti del Friuli montano, col
linare e pianigiano si avviano a co
stituire dei ricordi pieni di fascino 
e di struggente nostalgia, ma non 
per questo meno sacrilicati al mo-

Udine 1000 
dì M. Roman e S. Conti 

derno progresso e a un nuovo te
nore di vita. Un'agenda cidturale e 
artistica dunque questa, ma anche 
pratica come lo deve essere una 
buona agenda annuale che si rispet
ti. I mesi, i giorni, i santi, le festi
vità religiose e civiche sono ripor
tate in lingua ladina friulana e ogni 
pagina ha spazio sulficiente per le 
annotazioni di giornata, per gli ap
puntamenti professionali, per gli 
impegni personali e le scadenze so
ciali. Con una agenda di questo t'po 
uno può .scrivere bellamente il suo 
diario quotidiano in tranquillità di 
spirito e di ambiente. Il latto che la 
cultura nei suoi richiami abbia la 
discreta attrattiva del momento gior. 
naiiero facilita l'arricchimento inlci-
lelluale, senza onerosi appesami-
menti. 

L'Agenda Friulana, che si è rive
lata nelle sue progredienti edizioni. 

una dei prodotti più gustosi del
l'editoria friulana, manifesta ehiara-
inentc il suo intento di friulanità a 
lutti i livelli. L'articolazione nelle 
varie branchie della realtà regio
nale le consentono di venire incon
tro a molte aspettative: il buon 
piallo per chi ama la cucina, la nota 
etimologica per lo studioso delle 
radici della lingua, la scultura, il 
dipinto, la miniatura per l'amante 
dell'oggetto artistico, usanze e og
getti del mondo agricolo secolare 
per gli appassionati di folclore e di 
storia degli umili. Ci auguriamo che 
qualche canto friulano con la sua 
annotazione musicale possa venir 
tenuto in considerazione per la pros
sima edizione. Intanto ci acconten
tiamo della stupenda serie dei fogo
làrs, in senso reale e non simbolico 
di associazione, olTertoci dal Ciol. 
Sono veramente un poema. 

La batae 
di R. Meroi 

E' uscito per le edizioni Ribis, 
una editrice che svolge un ruolo 
promozionale nel dibattito dei pro
blemi friulani linguistici e storici, 
il libro di Roberto Meroi « La Ba
tae », la battaglia. E' un insieme 
di articoli in italiano e in friulano 
in cui si dibattono i problemi del 
Friuli a livello politico, amminislra
livo, linguistico, culturale. Si va 
dalla struttura regionale all'univer
sità. 

11 punto di vista di Meroi è quel
lo in genere del Movimento Friuli, 
con però una angolazione propria. 
Gli articoli apparsi in « Uaite » 
(Vuàite nella pronuncia più co
mune), il battagliero settimanale 
dell'autonomia friulana. La prefa
zione del libro, dopo una premessa 
in friulano dell'autore, è stesa da 
Gianfranco D'Aronco, il quale rievo
ca anche le sue lontane battaglie 

regionali per il Friuli. 
Tanti articoli — specie quelli ri

guardanti il friulano — sono rie-
cheggiamenti di altri pionieri della 
friulanità, tra i quali Giuseppe Mar
chetti. E' di moda oggi essere filo
logici e linguisti, ma dobbiamo di
re che la passione non sostituisce 
la competenza. II libro è utile per 
la cronaca che col tempo diventa 
storia. Molte pagine pertanto, pur 
sotto la patina degli anni, che ve
locemente incalzano, testimoniano 
un'azione dedita al riscatto del 
Friuli. Può darsi che alcune moda
lità siano discutibili, non è discu
tibile il sincero amore di Roberto 
Meroi per il Friuli. 

Il volume reca in copertina una 
figurazione di Arrigo Poz ed è sta
to stampato dalla Designgraf di 
Feletto Umberto nel maggio del cor
rente anno. Consta di 150 pagine. 

La Banca Popolare Udinese ha 
edito un volume per le scuole di 
Udine, dedicato al Millenario della 
capitale del Friuli. 11 titolo è «Udi
ne 1000» ed è seguilo subito sotto 
da un sottotitolo «Storia e storie 
della città per i ragazzi». Ne .sono 
autori Marisa Roman, aulriee dei 
testi, e .Sandro Conti, che ha cu
rato la grafica del volume. Tra i 
validi collaboratori dell'opera abbia
mo Giovanni Cavtissori per le sue 
illustrazioni e Alberlo Zorzini per 
i disegni in bicromia. 

II volume è stalo stampato dalla 
Lema di Maniago. In apertura del 
volume, che reca una bella coper
tina con il panorama del castello 
di Udine, lro\iamo una premessa 
di Alessandro Vigevani e una pre-
.scntazione del sindaco della città 
capoluogo del Friuli, Angelo Can-
dolini. 

Il volume racconta in triodo spi
gliato e agile con una chiarezza 
estremamente didattica la storia 
millenaria di Udine, ma non solo 
millenaria, andando a scavare nel
le remote origini preistoriche della 
città e nel periodo romano e lon
gobardo. Ne risulla che la storia 
umana è più antica della ell'ettiva 
documentazione del nome, la cui 
etimologia viene avvicinata a un 
significalo preialino di rilievo, col
lina. Viene messa in risalto l'opera 
dei patriarchi nello sviluppo di Udi
ne da Perloldo a Bertrando di San 
Genesio e quindi la successiva sto
ria fino alla conquista veneziana. 

Udine sotto Venezia prende quel
l'aspetto veneto delle città di ter
raferma con la piazza, la loggia, il 
castello, la torre dell'orologio con 
i mori. I capitoli sono eloquenti 

nella loro titolazione: Udine Mille
naria; Risalendo nel tempo; Udine 
ha ospitalo; Il nome, lo stemma, 
lidioma; il castello; le mura, le 
porle. Piazza Libertà; Come turisti 
per le vie del centro; i borghi, le 
sagre; gli spettacoli, lo sport; la 
salute; le acque, il verde; il lavo
ro; le scuole; la cultura; l'indice 
nutrito di una buona bibliografia. 
Pralieanienle c'è tulio, dalla sloiia 
alla vita odierna e contemporanea. 
F.d è una storia che riguarda i 
di\ersi settori del vivere cittadino 
con un confronto utilissimo tra il 
passalo e il presente che ne ha 
raccolto l'eredità. Udine si rivela 
unti città molto calma e pacifica, 
se pensiamo che per avere episodi 
veramente sanguinosi, scaturiti dal 
popolo e dalla nobiltà friulana, bi
sogna andare al conllitto tra Stru-
mieri e Zambarlani del Cinquecento. 

Questo non vuol dire che i tem
pi feudali non abbiano conosciuto 
le loro tempeste e atrocità, ma in 
genere il popolo friulano e in 
particolare ciucilo udinese sono di 
temperamento moderato e cauto, 
non eccessivamente esuberante e 
passionale. Udine è in una felice 
posizione di Iraffici e di vie di co
municazione, anche se per un cer
to verso la sua ubicazione risulta 
marginale al corpo peninsulare. II 
volume lo la notare con due carte 
geografiche sintetiche nelle quat t ro 
pagine a ridosso della copertina. 
«Udine 1000» sfociando nella pre
sente realtà di Udine viene quasi 
a costituire per gli studenti e i 
ragazzi una guida originale che for
nisce la chiave di interpretazione 
di molti edifici, ambienti, del pia
no stesso urbanistico della città. 

L'omaggio della Filologica 
Due volumi, di seicento pagine, 

moltissime illustrazioni in bianco
nero e a colori e soprallulto qua
lificati contributi (una trentina in 
lutto) nei vari settori: istituzioni, 
ambiente, economia, letteratura, ar
ie e cullura, rappresenteranno il nu
mero unico che la Filologica friu
lana ha fallo uscire in occasione 
del 60" congi'esso. L'opera, coordi
nata dal professor Gian Carlo Me-
nis (che ne ha scritto anche la pre
fazione dal titolo: Udine nel Fiiuli. 
Progetto per una storia della capi
tale del Friuli), intende presentare 
la ricerea storico-ambientale con 
«taglio» moderno e completo. 

Dopo il saluto del sindaco Can-
dolini, l'intervento del presidente 
della Filologica Mizzau, e la prefa
zione del professor Menis, la pub
blicazione comprende per il settore 
ambiente studi-interventi di: Guido 
Barbina (La centralità di Udine nel 
sistema insediativo friulano. Analisi 
di un processa); Antonio De Cillia-
E. Mirmina (Udine e il Torre, un 
rapporto vitale). 

C'è poi il capitolo delle istituzio
ni: Carlo Guido Mor (Nascila di una 
città. Appunti sulle origini di Udi
ne); Flavia De Viti (IM Pieve di 
Udine e il suo territorio nei secoli 
XIII-XVI); Pier Cesare loly Zorat-
lini (Udine capitale della Patria del 
Friuli. Note sulle istituzioni udinesi 
durante la dominazione veneziana); 
Andreina .Stefanutli (Udine e la 
Contadinanza. Solidarietà e tensioni 
sociali nel Friidi dd '500 e '600); 
Tito Miotti (Udinesi e Friulani ri
belli. Dal patriarcato d'Alengon alle 
latte fra Zamberlani e Strumicri); 
Arturo Toso (Udine capitale della 
iiiierra '15-18); Bruno Cadetto (Udi
ne capitale della Resistenza friula
na. L'opera del Chi provinciale nei 
ricordi di un testimone); Gianfran
co D'Aronco (Udine capoluogo man
cato della regione atitanama). 

Il capitolo dedicalo all'economia 
comprende invece interventi di: An
dreina Ciceri (Esempi di rapporto 
città-territorio nel Sei e Settecento 

in Friuli); Gianfranco Ellero (La 
pastorizia e le vicinie udinesi); Gi
no di Caporiacco (L'originalità po
licentrica del territorio dd Comu
ne di Udine); Gianfranco Ellero 
(Correnti commerciali fra Udine e 
il territorio^; Antonino La Spada 
(Fiere e mercati del Friuli ad Udi
ne in 100 caini di manifesti 1802-
1912). 

Capitolo arte: Aldo Rizzi fLa pit
tura a Udine nel Trecento: un cen
tro di dilftisiane mitteleuropeo); 
Giuseppe Bergamini (Cronache di 
artisti fritdani ad Udine nel '400 e 
'500); Paolo Gol (Udine capilede 
della .scultura friulana dell'età ba
racca); G. Ganzer (Orafi ed orefi
cerie udinesi del secolo XIX); Sil
vano Berlossi (Interrelazioni tipolo
giche di ardiitelttira spontanea fra 
città e territorio). 

Capitolo Ictleratura: Dino Virgili 
(Fliiride per Udin. Udin te letera-
tiire furlane). 

Capitolo cultura: Luigi De Biasio 
(Slavi e tedeschi nelle confraterni
te etniche udinesi tra Quattrocento 
e Cinquecento); Giovanni Comclli 
(Udine centro ricettivo e promo
zionale dell'arte tipografica nei se
cali XV e XVI); Giuseppe France-
scato (L'irradiazione linguistica del
la città di Udine): Novella Canla-
rutti (La terra, il seme, d segno del
la Croce. Ricerche demologiche tra 
Udine e territorio); Giovanni Pes-
sina - Zappoll - Thyrlon - Pessima 
(L'evoluzione della per.sonalità friu
lana in Udine e nel suo terrUorio 
ndl'tiltimo quarantennio. Studio 
preliminare su un campione di ses
sa femminile): Giovanni Del Ba.s-
so (La memoria storica del Friuli 
nelle biblioteche e negli archivi di 
Udine); Amelio Tagliaferri (Vecchi 
e nuovi istituti udinesi per la sto
ria del Friuli): Licio Damiani (La 
pinacoteca d'arte moderna pittura 
fritdana nella nuova di Udine); Man
lio Michelutli (Scuole e precettori 
a Udine nei secoli XIII-XVII); An
gelo Candolini (Udine una capitale 
per il ftitttro del Friuli). 
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Antonini e Fioret al Comitato; 
programmi per Vemigrazione 

Il compito di presiedere i lavori 
del Comitato Regionale dell'emigra
zione ha praticamente coinciso con 
il primo allo ulliciale dell'Assesso
re Antonini dopo l'assunzione del 
mandalo per il settore emigrazio
ne, all'interno della giunta Regio
nale uscita dalle elezioni del giugno 
scorso. Incaiico che Antonini — co
me ha dichiaralo egli slesso nel eor
so della sua ampia relazione intro
duttiva — intende assohere con pie
nezza di dedizione e eli impegno 
politico. 

L'emigrazione infalli non va vi
sta come Un probelma del singolo, 
ma come una realtà sociale di fron
te alla quale le diverse istituzioni 
devono essere attivamente partecipi 
con azioni incisive e coordinate. 
Proprio in questa prospettiva, la re
lazione di Antonini, ricordata in 
premessa l'azione svolta dalla Re
gione Friuli-Venezia Giulia che per 
prima ha saputo costruire una poli
tica regionale dell'emigrazione, con
quistando in ciuesta materia, atten
tamente e progressivamente, una 
competenza legislativa e ammini
strativa ben precisa, pur partendo 
da uno Statuto di autonomia nel 
quale l'emigrazione non trova men
zione, ha assunto un preciso taglio 
politico. 

Dopo aver evidenzialo il fallivo 
ed apprezzabile contributo delle no
stre comunità all'estero per defini
re, nei diversi Paesi, un'immagine 
sempre più positiva della nostra Re
gione, Antonini ha accennalo alle 
dillicoltà del momento, pro\ocale 
dalia situazione di crisi economica 
e finanziaria. 

In ogni caso — ha aggiunto — 
la delicatezza della situazione non 
deve ridurre l'impegno in favore 
degli emigrati da parte della Giun
ta Regionale e delle lorze econo
miche e scKiali, e ciò, sia in consi
derazione dei sacrifici compiuti in 
passalo dai nostri emigrati, sia te
nendo conto dell 'apporto notevole 
che le rimesse dell'emigrazione han
no dato e stanno dando all'econo
mia regionale e nazionale. 

Proseguendo nella sua relazione 
Antonini ha cpiindi fatto il punto 
sull'attuale legislazione migratoria 
ed ha tracciato il consuntivo del 
primo triennio di applicazione del
la riforma at tuata con la legge nu
mero 51 del 1980. A proposito di 
quest 'ultima l'Assessore ha sotto
posto al Comitato l'opportunità di 
esaminare quanto prima alcune in
tegrazioni e modifiche della stessa. 
La legge di riforma infatti, pur se 
nel suo insieme si è dimostrata 
uno strumento valido e risponden
te alla complessa problematica da 
affrontare, manifesta taluni limiti 
in relazione ai più recenti sviluppi 
del fenomeno migratorio e necessi
ta ritocchi migliorativi alla luce 
delle esperienze applicative fin qui 
maturate. 

Quanto all'impegno iinanziario so
stenuto dalla Regione nel triennio 
1981-83, Antonini ha reso noto che 
l 'importo globale ammonta a com
plessivi 4.590 milioni, così ripartili: 
Lire 1.590 milioni nel 1981, Lire 1.300 
milioni nel 1982 e Lire 1.700 milioni 
nel 1983. Lo stanziamento del I98I 
era però la risultante della somma 
dello stanziamento del 1981 di ciuel-
l'anno (Lire 950 milioni) e dello 
stanziamento 1980 (Lire 640 milioni). 

L'Assessore ha quindi aggiunto 
che per quest 'anno, con la L.R. n. 
70/1983, si è ottenuto sui fondi del
la legge 828/1982 uno stanziamento 
di 1 miliardo per gli inler\enti vol
ti al reinserimcnto economico dei 
rimpatriati . 

Si può quindi notare, nel trien
nio, la curva fortemente ascenden
te degli stanziamenti del Fondo re
gionale per l'emigrazione, anche sc 
non può essere sol taciuto che tali 
stanziamenti si stanno dimostrando 
insufficienti rispetto alle necessità. 

A tale proposilo l'Assessore ha re
so noto di aver già sollevato la 

ciuestione con opportune istanze n-
\olte agli Assessori alle Finanze ed 
Bilancio, oltre che al Presidente 
della Giunta ed al Comitato Inle-
rasses.sorile per l'emigrazione, ai li
ne di ottenere, a datare da oggi e 
per gli anni futuri, un sensibile au
mento allo stanziamento del Fondo. 

Antonini si e addentrato quindi 
in unti analisi delle caratlerisliche 
dei progetti fin qui tinanziatl con il 
Fondo per l'emigrazione previsto 
dalla legge regionale n. 51, fornen
do con lale excursus tecnieo-critieo 
un giudizio globalmente positivo, sia 
per il ruolo sempre più attivo e 
qualificante assunto dalla Regione in 
una materia così imporlanle, sia 
per il collaudo e per la messa a 
punlo delle nuove metodologie di 

inler\ento. 
I vari progetti hanno avuto infatti 

un'ampia rispondenza ed hanno 
spesso centrato gli obiettivi prelis-
.sali; se talvolta si sono riscontrate 
delle dillicoltà, queste — ha preci
sato Antonini — hanno riguardato 
prevalentemente aspelli tecnico-bu
rocratici e pertanto non vengono 
ad indicare la validità e rcllìcacia 
dei progetti stessi. 

Riferendosi al piano triennale 
1984-86 ed al piano annuale per 
il 1984, .sottoposto al parere del Co
mitato, Anlon'ni ha sottolineato con 
forza che il programma annuale de
ve essere una derivazione ed arti
colazione del piano triennale, il 
quale a sua volta deve tradurre ed 
aggiornare una « politica » dell'emi

grazione. Questa politica dell'emi
grazione, secondo i principi e le 
linaltà generali della riforma, po
stula azioni che si pongono come 
pregiudiziali e strumentali ad una 
buona programmazione politica del 
Fondo. 

Risulterà quindi necessaria una 
continua ed aggiornata analisi della 
situazione socioeconomica della Re
gione e dei suoi prevedibili sviluppi 
nell'arco temporale di riferimento 
del piano triennale, i] che permet
terà di exidenz aie al massimo lo 
stretto collegamento del piano trien
nale degli interventi straordinari del 
Fondo per l'emigrazione con il pia
no regionale di sviluppo e con la 
politica regionale dell'occupazione. 

Sempre a giudiz'o dell'Assessore 

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 

Abbiamo ricevuto un vero 
dossier dal sig. Renzo Ma/zo-
lini di Prato Carnico: lo vor
remmo conoscere personalmen
te, anche perché la storia della 
sua famiglia fa pensare a quei 
vecchi ceppi parentali che dal
la Carnia devono essersi spar
si in tu t to il mondo. Tra le 
carte c'è un indirizzo che fa 
pensare a una residenza sua 
a Prato Carnico e un al tro, su 
biglielto da visita che ci ri
manda in Francia e precisa
mente a Faulquemont. Vorrem
mo saperne di più del suo pel
legrinare per il mondo e della 
sua realtà at tuale: potrebbe 
darsi che la sua esperienza a-
vesse la stessa importanza di 
quella che ci test imoniano le 
carte che parlano del padre . 
Guido Mazzolini. 

Del quale Guido Mazzolini 
possediamo una specie di «car
ta di assicurazione» con tanto 
di documentazione di contribu
ti versali a suo favore nel 1913: 
na to a Tolmezzo il 24 agosto 
1894, si trovava in quella sta
gione nel Wurl lemberg e pro
babilmente, l 'anno dopo, dovet
te r ientrare in patr ia come gli 
altri o t tantamila friulani alla 
vigilia del primo conflitto mon
diale. Nel 1922 deve essere riu-

Friulani emigrati nei dintorni di Graz in una foto-cartolina del 1929. 

Una foto di emigrati friulani degli 
anni Tredici, inviataci da Renzo Muz-
zolini. 

s c i to a d o t t e n e r e u n p e r m e s s o 
di s o g g i o r n o in F r a n c i a , con 
t a n t o di t i m b r o de l la Pol iz ia , 
c h e gli p e r m e t t e di l a v o r a r e co
m e m u r a t o r e con c o n t r a l t o re
g o l a r e , di cu i p o s s e d i a m o gli 
v i ta p e r s o n a l e non s a p p i a m o 
nu l l a : m a è p r o p r i o q u e s t a vi-
o r ig ina l i , fino al 1926. Della s u a 
c e n d a u m a n a che p o t r e b b e ri
ve l a r e u n i t i n e r a r i o m o d e l l o 
d e l l ' e m i g r a z i o n e f r i u l ana negli 
a n n i del p r i m o N o v e c e n t o , do
p o l ' a v v e n t o del F a s c i s m o e du
r a n t e il v e n t e n n i o e poi a n c h e 
d o p o il s e c o n d o con f l i t t o mon
d ia le . Di G u i d o Mazzol in i infat
ti p o s s e d i a m o un pas . sapor lo , 
u n a c a r t a di s o g g i o r n o va l ida 
dal 3 n o v e m b r e 1948 al 2 no
v e m b r e 1951: è ne l N o r d de l la 
F r a n c i a , con u n d o c u m e n t o del 
M i n i s l e i o del l a v o r o f r ancese , 
ufficio «de C o u d è » . 11 s u o an
t e c e d e n t e s o g g i o r n o in F r a n c i a 
è d o c u m e n t a t o da u n c l a s s i co 
p a s s a p o r t o r o s s o del R e g n o 
d ' I t a l i a , r i l a s c i a lo da l l a so l l o -
p r e l e l t u r a di T o l m e z z o in d a t a 
1 a p r i l e 1926, il che ci l a pen
s a r e a d u n a s u a piti l unga per
m a n e n z a in que l l e zone . Con 
i p e r m e s s i di s o g g i o r n o , pur 
t r o p p o senza p iù p a r t i c o l a r i in
d icaz ion i , a b b i a m o d u e foto
graf ie c h e va le la p e n a pubb l i 
c a r e : la p r i m a n o n h a d a t a né 
i nd i caz ion i p r e c i s e , in que l l a 
p o s a di fes ta di t r e e m i g r a t i 
che il sig. Renzo Mazzol in i do
v r e b b e s a p e r e i n d i v i d u a r e . La 
s e c o n d a è u n a fo togra f i a — 

f o r m a l o c a r t o l i n a , c o m e a l l o r a 
e r a d ' u s o — s p e d i l a da l l a p r o 
v inc ia di Graz ( A l t m a n n ? ) ne l 
1929 a l la s ig . ra E l e n a M a r t i n 
di G u i d o , a F u s e a di To lmezzo . 
La c a s a r imp icc io l i s ce le figu
re di f r iu lan i che ci r i m a n g o 
n o s c o n o s c i u t i . 

A s s i c u r i a m o il sig. Renzo 
Mazzol in i che il m a t e r i a l e do
c u m e n t a r i o invia toc i è conse r 
v a t o ne l l ' a r ch iv io del n o s t r o 
I s t i t u t o di s t o r i a de l l ' emig ra 
z ion i : m a v o r r e m m o a v e r e 
q u a l c h e not iz ia più p r ec i s a , an
che p e r c h è q u e s t i d o c u m e n t i 
s o n o da l ega re in u n a s t o r i a 
e s e m p l a r e e a r t i c o l a t a , se vo
g l i a m o s f r u t t a r n e t u t t a la va
l id i tà . M o l t o s p e s s o u n a p re 
z iosa d o c u m e n t a z i o n e r i m a n e 
senza c o m p l e t a m e n t o p r o p r i o 
p e r c h è m a n c a quel p a r t i c o l a r e 
che p o t r e b b e s p i e g a r e l u t t o . 

Guido Mazzolini, di Tolmezzo, nel 
1948. 

non si polla prescindere né da una 
azione coordinala ira le diverse Di
rezioni Regionali al fine di svilup
pare una politica organica in ma
teria di emigrazione, né da una sem
pre p'ù frequente consultazione con 
il Ministero degli Affari Esteri, d'in
tesa con il quale la Regione Friuli-
Venezia Giulia può e deve avviare 
iniziative comuni. 

Lo slesso rapporto con le altre 
Regioni italiane andrà ulteriormente 
vivificato e reso sempre più costrut
tivo. 

L'Assessore ha inoltre auspicato 
un più ampio coinvolgimenlo del 
mondo economico e imprenditoriale 
nell'ambito della problematica mi
gratoria così come ha sostenuto che 
attraverso le comunità degli emi
grati si possa sostenere un'altività 
promozionale del « made in Friuli 
Venezia Giulia ». 

Per il conseguimenlo di tali obict
tivi restano fondamentali la collabo
razione delle Associazioni ed il ruolo 
del Comitato dell'emigrazione. 

In tenencndo ai lavori del Comi
tato regionale dell'emigrazione il 
Sottosegretario agli Affari Esteri, 
on. Fiord, ha ricordato come Temi 
grazione italiana all'estero abbia as
sunto negli ultimi anni connotati 
del tutto nuovi rispetto al recente 
passalo, tenuto pure conto che gli 
espatri hanno equilibrato sostanzial
mente i rientri dei lavoratori nelle 
terre natie, con una leggera preva
lenza dei rimpatri. « Il flusso di 
uscita dei cittadini italiani alla ri. 
cerca dei posli di lavoro nel mon
do — ha proseguito l'on. Fioret — 
resta consistente, quantificabile in 
circa 80.000 unità annue, ma si può 
definire fisiologico, se si conside
ra che le massicce colietlivilà di 
connazionali all'estero esercitano un 
notevole polcre di attrazione nei 
confronti dei cittadini in Patria. Nu
merose partenze infatti traggono la 
loro origine dalla necessità del «ri-
congiungimento familiare ». Sempre 
secondo il Sottosegretario agli Este
ri, i nostri connazionali hanno ab
bandonato o lo stanno facendo at
tualmente o\unque, gli ultimi gra
dini della scala sociale per attcstar
si su posizioni di ceto medio. 

L'Italia, ha detto ancora il rappre
sentante del Governo, deve essere 
orgogliosa di questi suoi figli, par
titi da posizioni di nello svantaggio 
che hanno saputo emergere in so
cietà a loro estranee, se non addi 
rittura ostili, grazie alla loro capa
cità, alla laboriosità ed alla loro 
intelligenza. 

Si può inoltre constatare attual
mente come si sia accentuala la 
stabilizzazione delle nostie collctli 
vita all'estero, sia nei Paesi tran, 
soceanici che in quelli europei. 

Per quanto riguarda il livello di 
vita degli emigranti italiani all'este
ro, essi, sempre secondo Fioret, deb. 
bono mantenere la loro identità cul
turale ed il loro peculiare e nativo 
modo di essere nel contesto di que
sta evoluzione in quanto il loro ap
porto alle società ospiti sarà diret
tamente proporzionale alla capaci
tà dei lavoratori emigrati di rima
nere Se slessi. Lo Stato di fronte 
a questo processo, deve adoperarsi 
affinché i connazionali all'estero con
servino il loro patrimonio di cultu
ra e di tradizioni rinsaldando i loro 
legami con l'Italia. Ancora lo Stato 
deve quindi at tuare un notevole 
sforzo teso a fornire risposte ade
guate alla domanda sempre più pres
sante di cultura e di informazione 
posta dalle collettività all'estero. 

In chiusura dell'intei-vento il Sot
tosegretario di Stato agli Affari Este. 
ri, ha ricordato che lo Stato deve 
coinvolgere in questo delicato set
tore pure le Amministrazioni regio
nali, le quali, nell'ambito delle pro
prie attribuzioni, debbono agire in 
costante e stretta collaborazione al 
fine di assicurare una coerente effi
cienza all'inlciTento del potere pub
blico. 

\ 

I 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a eura di LUCIANO PROVINI 

Censimento lavoratori migranti 
I lavoratori italiani migranti, che non sono titolari di pen

sione a carico degli Stati membri della Comunità Economica 
Europea, e hanno interesse ad accentrare la loro posizione nel
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia, 
superstiti presso l'istitulo Nazionale della Previdenza Sociale 
sono invitati a compilare il questionario, messo in circolazione 
dall'iNPS, dagli enti di patronato e dai consolali d'Italia. Alcune 
copie del questionario vengono inviate ai presidenti dei «Fogo
làrs», che ne potranno far uso e propagandarlo presso le famiglie 
di amici e conoscenti. 

II questionario è stato concepito così da con.seiilire all'INPS 
di raccogliere tulle le informazioni necessarie per garantire un 
migliore servizio nel pagamento delle prestazioni assicurative 
(in particolare delle pensioni) ai lavoratori migranti nella Co
munità Economica Europea. Il questionario, pertanto, va com
pilalo con esattezza nelle varie sue parti, seguendo attentamente 
le avvertenze. In particolare sul questionario vanno esposti i 
dati anagrafici (cognome, nome, luogo di nascila, nazionalità, 
indiiizzo attuale e il numero di codice fiscale italiano, .se esiste), 
gli indirizzi dei datori di la\oro in Italia e all'estero, i periodi 
di occupazione presso i singoli datori di lavoro, le sedi dell'lNPS 
pres.so cui esiste l'assicurazione italiana, il nome dell'ente estero 
presso cui esiste l'assicurazione estera e il rispettivo numero 
di assicurazione. 

L'ente «Friuli nel Mondo», in considerazione dell'importanza 
che viene ad assumere l'iniziativa dell'lNPS nei confronti dei no
stri emigranti, avvalendosi delle convenzioni con l'INAS-CISL 
(Istituto Nazionale di Assistenza Sociale della Confederazione 
italiana dei Sindacati dei Lavoratori), si appella alla sensibilità 
dei presidenti dei suoi «Fogolàrs» in modo che il censimento 
predisposto dall'INPS ottenga i risultati sperati. 

Per aver maggiori informazioni al riguardo, per avere a di
sposizione il questionario e per compilarlo con la maggiore chia
rezza possibile. «Friuli nel Mondo» invita i lavoratori residenti 
nella regione Friuli-Venezia Giulia a rivolgersi agli uffici INAS 
di Gorizia (via Roma 20 lei. 84987), di Poixlenone (via S. Valen-
imu .•̂ 0, tei. 41321), di Tolmezzo (via della Vittoria 7, tei. 631853) 
e all'ufficio INAS-COTE di Udine (via T. Cleoni 16, tei. 2318.S). 
I lavoratori, invece, che risiedono all'estero potranno rivolgersi 
agli indirizzi che, qui di seguito, pubblichiamo. 

Tutti gli uffici INAS, in Italia e all'estero, provvederanno a 
ollrirc gratuita assistenza per la compilazione del questionario 
e per il suo inoltro all'INPS. Si precisa, inoltre, che la compila
zione del questionario non costituisce domanda di pensione, che 
si fa con apposito formulario. 

Notizie per tutti 
Pensione 
italo-argentina 

Ha lavorala hi Italia e in Argen
tina e, quindi, ho chiesta che nella 
mia domanda di pensione si tenes
se conto di questo fatto. Dopo Ire 
anni dal giorno della presentazione 
della mia domemda, l'INPS di Udi
ne mi ha inviato una lettera, in 
cui mi si chiede di .scegliere fra 
ta pensione calcolata seconda la 
convenzione ilalo-argeiitina (una 
quota ilidiana e una quota argen
tina) e la pensione senz.a l'appli
cazione della convenzione (una pen
sione argentina e nessuna pensione 
italiana). Non vi sembra che sia 
inalta confusa l'offerta fattami dal
l'INPS di Udine? 

La convenzione italo-argentina at
tualmente in vigore (dovrebbe es
sere prossimo un nuovo accordo 
meno farraginoso dell'attuale) pre-
\ede la facoltà di scella da parte 
del richiedente la pensione fra il 
regime di convenzione e il regime 
di assicurazioni separate. Otiindi 
l'INPS di Udine non aveva altre 
vie per comunicarti la situazione. 
Ma per poter avere idee più chia
re, dovresti chiedere all'ufficio del
l'lNPS che ti chiarisca quale è la 
tua siliiazione contributiva nell'a.s-
sicuiazione italiana (se ci sono tut
ti i contributi versali, se è stato 
conteggiato il servizio militare op
pure i periodi di malattia e gli 
e\entuali \ersamenli volontari). In-
lalli una volta che tu saprai come 
slanno le cose nel conto individua
le italiano potrai anche ritenere più 
favorevole rinunciare alla conven-

L'INAS-CISL nei paesi della CEE 
Località Indirizzo Telefono Coordinatore 

BELGIO - INAS-ADACI 

Sede nazionale 
Bruxelles 
Sedi regionali 
Bru.xelles 
Charleroi 
Lieae 

17 Avenuc Paul Enry Spaak - 1070 Bruxelles (00.̂ 2-2) .52.18.334 Paduanelli Mario 

17 Avenuc Paul Henrv Spaak - 1070 Bruxelles 
14 Rue du Palais - 6000 Charleroi 
Rue Gretrv, 7 - 4000 Lieae 

198, Avenue du Maine - 7.5014 Paris 

FR.4NCIA - INAS-ATIEF 
Sede nazionale 
Paris 
Sedi regionali 
Paris 198, A\enue du Maine - 75014 Paris 
Annecy 10, Rue des Marquisats - 74000 Anneey 
Grenoble 6 bis, Rue Hector Berlioz - 38000 Grenoble 
Lvon 35, Rue Anloine Charial - c/o U.D. - F.O. 

59003 Lyon 
Macon Rue Loche - c/o Maison des syndicats 

71000 Macon 
Nancy 12, Rue Raugrail - .54000 Nancy 
Saint-Etienne Cours Victor Hugo - c/o Bourse du Travail 

42000 Saint-Etienne 
P.to di Monaco c/o INAS-CISL 

Via Carso 4/A - 18039 Ventimiglia 

INAS-ACSI 
Chambcry 23, Rue des Ecoles - 73000 Chambery 

(0032-2) 52.10.925 
(00.32-71) 32.37.91 
(003241) 42.02.74 

(0033-1) 54.08.194 

(003.3-1) 54.08.194 
(0033-.50) 51..34.20 
(0033-76) 44.30.22 

(0033-78) 53.24.93 

(0033-85) 38.22.51 
(0033-8) 33.50.552 

(0033-77) 32.90.17 

(0033-79) 62.01.63 

Spaziani A. 
Cernigliaro Antonio 
Paduanelli Mario 

Brunello Calogero 

Scaceiavillani Aldo 
lannacci Gianni 
CoIorio Patricia 

Malandrino Luigi 
Lanieri Nicola 

Brunello Calogero 

(0033-79) 62.01.63 Del Troppo Graziano 

GERMANIA - INAS-CALl DGB 
Sede nazionale 
Dusseldorf 
Sedi regionali 
Dusseldorf 
Duisburg 
Munchcn 
Nurnberg 
Saarbrucken 
Stuttgart 
Wolsfburg 

Friediich Ebertstr. 34/38 - 4000 Dusseldorf (0049-211) 36.36.27 Frasca Luigi 

Friedrich Ebertstr . 34/38 - 4000 Dusseldorf 
Friedrich Alfredstr. 21 - 41000 Duisburg 14 
Sehwanthalerstr. 64 - 8000 Munchen 
c/o D.G.B. Hans - Kornmark 5 - 85 Nurnberg 
Sophienslr. 5 - 6600 Saarbrucken 
Kanzleislr. 20 - 7000 Stuttgart 1 
Gewerkschaflshaus DGB - Hcnrich -
Nordhif - strasse 55 - 3180 - Wolsfburg 

(0049-211) 36.36.27 
(0049-203) 38.33 
(0049-89) 53.23.32 
(0049-911) 22.67.60 
(0049-681) 46.611 
(0049-711) 20.28.314 

Frasca Luigi 
Leone Francesco 
Caporali Franco 
Perugini Natale 
l.ereara Giuseppe 
Palumbo Giuseppe 

INGHILTERRA - INAS-ITALIAN WELFARE 

Sede nazionale 
London 
Sedi regionali 
London 
Pclcrborough 
Wokina 
Enlicld" 
London Sud e 
Horsham 
VVorthing 

Kent 

127 Wilton Road - London Svvl Vljz 

127 Wilton Road - London Svvl Vljz 
271/a Gladston St. - Petcrborough 
Woking, Surrev - 14, Orientai RD 
197, Duranls Road - Enfield, Middx 
75, Inchmery Road - London SE6 2NB 
3 Vale Drive - Hot"sham Sussex 
c/o Centro Italiano - st Mary's on the Angels 
Worthing Sussex 

(0049-5361) 12051 De Milri Angelo 

(0044-1) 83.42.157 Rapa Luciano 

(0044-1) 83.42.157 
(0044-733) 65.527 
(0044-4862) 44.40 
(0044-1) 80.42.307 

Rapa Luciano 
Pignaticllo Mario 

Pascale Domenico 
Di Nardo Teodoro 
De Antonis Francesco 

Covino Giuseppe 

zione italo-argentina e ottenere di 
proseguire il versamento dei contri
buti volontari in modo da acquisire 
il diritto a una pensione autonoma 
italiana. E' bene che tu abbia le 
idee mollo chiare, anche perché l'al
ta la scelta non è più possibile ri
tornare sulla decisione presa. 

Versamenti volontari 
Ho presentata una domanda di 

pensione d'invalidità all'INPS di 
Udine pur risiedendo imcara in 
Svizzera. Mia padre, che abita in 
Italia, nel frattempo continua ad 
effettuare per mio conto i versa
menti volontari. Fa bene? 

vute dei versamenti fatti con i bol
lettini di conto corrente postale da 
parte di tuo padre. 

I n v a l i d o t e d e s c o 

Sono titolare di una pensione di 
invalidità italiana, ma l'assicurazio
ne tedesca non ha voluto liquidar
mi la pensione a sua carica. Se 
sano invalida in Italia, perché non 
sana invaliila in Germania? 

Non la bene. Quando hai presen
talo la domanda di pensione è chia
ro che dovevi cessare di versare 
volontariamente, anche perché nel 
caso la domanda dovesse venir re
spinta, sarà l'INPS stessa a riam
metterti nell'assicurazione volonta
ria. E' ulilc al riguardo l'accorgi
mento di corredare la domanda di 
pensione delle fotocopie delle rice-

La diversità del mercato di la
voro e delle leggi nazionali posso
no dare origine a una incongruen
za simile alla tua. E' pur vero che 
l'ente tedesco dovrebbe averti as
segnato dei termini per ricorrere 
al tribunale sociale, ma è anche 
vero che il verbale di visita me
dica falla in Italia viene esamina
lo dettagliatamente dal medico te
desco, che considera le tue condi
zioni di salute lale da permettert i 
di svolgere un lavoro più leggero 
di quello a cui ti eri ultimamente 
dedicato, naturalmente secondo il 
mercato del lavoro esistente in Ger
mania. 

Un'operazione necessaria 
Le lamentele, gli appelli e i ri

corsi presentati dai nostri conna
zionali all'estero per ottenere una 
puntuale erogazione delle prestazio
ni previdenziali sono state valutate 
e considerate dall'INPS. Fra le va
rie decisioni prese per ovviare ai 
gravi inconvenienti e ritardi verifi
catisi in passalo, è stata anche quel
la dcll'operazione-censimento dei la
voratori migranti. 

E' stato, infatti, accertato che per 
ogni domanda di pensione di un 
emigrante molto tempo viene i>er-
diilo per mettere in moto la mac
china burocratica. Gli uffici previ
denziali, siill'accertare la situazione 
contributiva e quindi nel calcolare 
la pensione, molto spesso sono co
stretti a fare delle minuziose ricer
che per ricostruire la carriera lavo
rativa del lavoratore migrante, non 
solo all'estero, ma anche nelle varie 
Provincie d'Italia, vuoi per il modo 
diverso con cui, nel tempo, si è ve
rificato il versamento dei contributi 
previdenziali da parte del datore 
di lavoro, vuoi per la scarsa atten
zione posta dal lavoratore sul pro
prio conto individuale di assicura
zione per la vecchiaia, invalidità, 
superstiti. 

Pertanto ITnps ha chiesto una 
preventiva collaborazione ai lavora
tori che hanno prestato o prestano 
tuttora attività lavorativa negli Sta
ti membri della Comunità Econo
mica Europea (Italia, Inghilterra, 
Irlanda, Belgio, Olanda, Lussem
burgo, Francia, Germania Occ., Da

nimarca, Grecia). 
Anche la Commissione ammini

strativa della sicurezza sociale della 
CliE ha raccomandato ai governi 
degli Stati membri di predisporre 
tutti i mezzi per at tuare un archi
vio centralizzato delle posizioni as
sicurative dei lavoratori migranti 
nell'ambito comunitario. L'INPS ha 
risposto alle esigenze con un cen
simento, che sarà at tuato solamen
te se i lavoratori interessati avran
no compreso l'imporanza di compi
lare (senza alcuna spesa personale) 
il questionario informativo. Il que
stionario permetterà l'acquisizione 
preventiva di tutti i dati che dopo 
essere stati immagazzinati nell'ar
chivio elettronico dell'istituto pre
videnziale, serviranno in modo de
terminante, quando si trat terà di fis
sare i diritti a prestazioni previden
ziali in Italia e all'estero. 

«Friuli nel mondo», condividen
do la necessità di questo censimen
to, ha fatto valere la convenzione 
firmata Ire anni fa con l'ente di 
patronato INAS-CISL, che, a sua 
volta, ha subito messo a disposi
zione dei friulani all'estero la pro
pria organizzazione. Cosi il nostro 
emigrante potrà accedere agli uffi
ci di corrispondenza dell'INASCISL, 
dove troverà l'assistenza gratuita 
per la partecipazione al censimento. 

Nei Paesi esteri, in cui non e! 
fossero gli uffici dell 'INASCISL, 
l'emigrante potrà rivolgersi alle se
di dei « Fogolàrs » o ai consolati 
d'Italia. 

Le nuove pensioni I N P S 1984 
Tipo di pensione 

Minima ex dipend. 
Minima più (I) 
Minima ex auton. 
Minima invai. (2) 
Sociali (-1- 65 anni) 
Sotlominimc (3) 
Superminime (4) 

genn. '84 

320.200 
340.900 
267.800 
239.300 
191.700 
-f 0,2% 

-f- 73.790 

niiiggio '84 

326.900 
348.050 
273.400 
244.3,50 

195.750 
nulla 

-f 2,1% 

agosto '84 

333.100 
354.650 
278.600 
249.000 

199.450 
nulla 

-1- 1,9% 

nov. '84 

338.450 
360.350 
283.050 
253.000 
202.650 

nulla 
-1- 1,6% 

(1) Derivante da posizioni assicurative dove siano accreditati più 
di 780 contributi settimanali obbligatori o figurativi (esclusi 
i volontari). 

(2) Per i pensionati di invalidità nella gestione di lavoratori au
tonomi inferiori a 60 anni (donne) o 65 anni (uomini). 

(3) Si tratta in genere di pensioni supplementari oppure liquidate 
senza integrazione al trat tamento minimo a titolari di altra 
pensione diretta. 

(4) Per le pensioni cui siano stati attribuiti aumenti in cifra 
fissa dall'1-4-1983 l'aumento compete al netto di tali incre
menti. 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Da Cordenons all'Argentina 
il costruttore Giuseppe Gardonio 

La rainiglia Gardonio a Buenos Aires: da sinistra nella foto, Agostino (1910), 
Antonietta (1915), Giuseppe (1907), Maria (1922) e Pietro (classe 1913, deceduto 
nel 1966). 

Una figura di einigrante friulano 
che può essere proposta alla stima 
e alla riconoscenza dei suoi corregio
nali è senza dubbio Giuseppe Gar
donio. E' nato il 21 settembre del 
1907 a Cordenons in provincia allora 
di Udine, oggi di Pordenone. Non 
c'erano a quei tempi le prospotlive 
di sviluppo industriale che dovevano 
lanciare Pordenone e favorire Corde
nons come avvenne in seguito. lì 
lavoro bisognava piuttosto cercarlo 
altrove, sollo altri cieli e orizzonti. 
Giuseppe Gardonio è dovuto così 
emigrare. Ha passato l'oceano e l'E
quatore e si è trovalo in Argentina 
alla verde età di diciassette anni 
nel 1924. 

Era duncpie abbastanza giovane 
per apprendere la lingua e le abi
tudini del nuovo Paese, ma era ne
cessario impegnarsi e lottare per 
farsi una posizione. Sapeva fare il 
muratore e iniziò il suo cammino di 
lavoratoix' immigralo. Ben presto 
nel periodo che va dal 1926 al 1929 
si impone come capooperaio di una 
importante impresa di pavimenta

zione, la cui attività si svolgeva 
soprattutto nella città di Loberìa. 
Da buon cittadino italiano rientra 
in Italia per compiere il ser\izio 
militare nel 1929 e compie la durala 
di leva nel 1" Reggimento di Grana
tieri. In quell'occasione viene nomi
nalo assisterne dei Re di Bramanles. 
Congedatosi cerca invano un lavoro 
in patria anche per l'immensa crisi 
economica che si e abbattuta sugli 
Stali Uniti e sull'Europa. Non gli 
rimane che riprendere la via del 
Sud-America. Questa volta però non 
è solo nel viaggio. Partono con Giu
seppe Gardonio il papà e il fratello 
minore, mentre un alt io fratello, A-
gostino, lavora già in Argentina dal 
1925. Con i suoi familiari avvia una 
impresa edile e nel 1933 impalma 
Emilia Del Zollo, friulana e compae
sana, che gli darà dei bravi e ope
rosi ligliuoli. 

L'impresa di costiuzioni Gardonio 
si allerma nella zona di Avellaneda 
e si con.solida con venticinque ope
rai, quasi tutti cordcnonesi, gente 
che non si ritira di fronte alla fatica 

Celestina Cocchio e Giuseppe Ottogalli hanno celebrato, a Padova, le loro felici 
nozze di diamante. 

Nozze di diamante a Padova 
Il Fogolàr furlan « Ippolito Nle

vo » di Padova ha vissuto un av
venimento fuori del comune: due 
suoi soci, Giuseppe Ottogalli e Ce
lestina Cocchio, originari di Codroi-
po, hanno festeggiato le nozze di 
diamante. Essi sono stati infatti 
uniti in matrimonio ben sessanta 
anni fa, il 7 gennaio 1924, dal par
roco di Biauzzo di Codroipo. 

Attorniati da uno stuolo di figli 
(7), nipoti (13) ed un pronipote, 
hanno ricordato nella loro casa a 
Padova, in via Focciolati, 118, ben 

sei decenni di vita comune. Alla 
particolare gioia della circostanza 
si unisce la fierezza di una discen
denza che a Padova e nel mondo 
(la fama delle Industrie Ottogalli 
non ha veramente confini) ha dato 
esemplari ed eccezionali prove di 
intelligenza e capacità imprendito
riale. 

Gli amici del Fogolàr di Padova 
si sono uniti a loro, con un affet
tuoso abbraccio, felicitandosi per 
la fausta ricorrenza, e con tanti au
guri di bene, salute e prosperità. 

e alla dillicoltà, gente che sa onorare 
la sua terra friulana. Giuseppe Gar
donio non pensa però soltanto al 
puro lavoro, ma trova una sede in 
una bottega di Sarandi, oggi de
molita, per io svago e il ritrovo dei 
paesani. E' qui che nasce per sua 
ispirazione il Circolo Friulano di 
A\ellaneda. . Assieme ad altri fon
datori del Circolo egli partecipa con 
entusiasmo alle varie iniziative. 

Quando capita la seconda guerra 
mondiale con i suoi tragici risvolti 
per la sua amata Italia, Gardonit) 
si prodiga in una serie di iniziative 
per raccogliere fondi per i combat
tenti italiani. Si s\olgono per sua 
iniziativa, festival, kermesses, pe
sche di beneficenza, tombole. Parte 
delle somme ottenute viene pure 
destinala al prestigioso e benelico 
Ospedale Italiano, un luogo di curti 
che con i suoi ollimi medici ha 
prestalo la sua opera risanatrice 
per lutti i connazionali che vi sono 
ricorsi. Nel Circolo Friulano di Avel
laneda Gardonio continua a fornii'e 
la propria collaborazione e ricopte 
incarichi direttivi, con la sola ecce
zione della presidenza, che egli ri
tiene eia allidarsi sempre a persone 
più meritevoli e capaci di lui. 

Questa umiltà e l'alfabililà della 
sua compagnia gli attirano la stima 
e la simpatia di tutti. .All'indomani 
del secondo conflitto mondiale rien
tra in Friuli in compagnia del figlio 
maggiore per visitare i parenti, i 
genitori e gli anziani fratelli. E' or
mai una personalità nel campo delle 
costruzioni e dagli interessi culturali 
sa passare a quelli più strettamente 
religiosi, divenendo consulente del 
restauro della cattedrale di .A\clla-
neda. Lo si ritrova in commissioni 
scolastiche, nel Banco della Provin
cia di Buenos Aires come consulenle, 
nel ministero dei lavori pubblici 
della medesima provincia, perfino 
lassatole dell'Ufiìcio del Giudice di 
Pace di Avellaneda. La sua presta
zione in tulli questi campi è gra
tuita e disinteressata. 

Nel 19.55 chiude con l'attività im
prenditoriale nel ramo edilizio per 
dedicarsi ;i un nuo\() genere di at
tività economica: il commercio. Col
laborano con lui la moglie e i tre 
figli. Sorge così in Corso Mitre ad 
Avellaneda una vendila di mobili 
e di articoli domestici. La serietà 
e la capacità di Guiscppe Gardonio 
rifulgono anche nel nuo\o lavoro 
e gli afi'ari vanno a gonfie vele. Tro
va il modo di venire in Italia nel 
1962 e viene accolto con caloroso 
affetto da parenti e compaesani. Al 
suo ritorno in Argentina decide di 
dar \ i ta alla cena sociale dei suoi 
compaesani e annualmente li riuni
sce con sé. Partecipano la prima 
volta trecento oriundi Cordcnonesi 
per giungere infine a ben ottocento 
persone ne] 1969. 

Nell'incontro del 1966 e presente 
don Pietro Martin, antico parroco 
di Cordenons, e in quello del 1968, 
l'attuale parroco don Giacomo Mai
son. L'ultimo incontro ha visto a.s-
sieme gli ottantenni di Cordenons 
e monsignor Pigat, che ha celebrato 
le nozze d'argento sacerdotali, dopo 
essere sialo emigrante e muratore 
prima degli studi. Giuseppe Gardo
nio, che ha sempre unito i due nomi 
del Friuli e dell'Italia in un unico 
palpilo d'amore, ha fatto erigere 
quale dono al paese natale il monu
mento alla bandiera nella piazza 
principale di Cordenons. Le autorità 
municipali lo hanno incaricato di 
scegliere lui stesso la collocazione 
del manufatto progettato. Inutile ag
giungere che Gardonio e consorte 
sono stati i meritatissimi padrini 
dell'inaugurazione dell'opera. Giu
seppe Gardonio è come un fiore 
all'occhiello per Cordenons. 

Il gruppo folcloristico giovanile friulano della Famce di Vancouver. 

Il gruppo folcloristico di Vancouver 
Il Fogolàr Furlan di Vancouver 

può giustamente vantarsi di un com
plesso lolelorislico friulano di pri-
m'ordine, un gruppo che si è fatto 
applaudile non solo nel Brilish Co 
iumbia ma anche altrove. Direttore 
del gruppo è l'infaticabile Mario Ca
stellani. Il balletto friulano è com
posto da quaranlaciuatlro ragazzi e 
lanciulli dai sei anni ai \enlicinque, 
praticamenle i piccoli e i grandi. 

I componenti dedicano molto lem. 
pò per imparare le danze folclori
stiche della tradizione regionale 
friulana e per perfezionarsi in esse 
lino ad acquisire facilità di ritmo, 
grazia di movenze, scioltezza di fi
gurazione. Si tratta di rappresentare 
tra i vari clementi etnici della real
tà canadese la comunità friulana, fa
cendone conoscere i valori più belli. 
Il gruppo folcloristico giovanile ha 

assolto lodevolmente il suo compito. 
11 19 giugno ha avuto l'onore di 
danzare nella lesta dedicala all'a
pertura del nuovo stadio di Van-
eou\er « B.C. Place >\ 

Gli spettatori erano circa sessanta
mila e la manifestazione è stata tra
smessa dalla televisione. In ottobre 
i bravi danzerini friulani del capo
luogo della Brilish Columbia si sono 
esibili con il meglio del loro rcpcr 
torio al Congresso dei Fogolàr Fur
lans della Confederazione a Mon
treal, tra gii applausi dei convenuti. 

Il gruppo lolcloristico sta ora ap
prendendo altre danze tradizionali 
del Friuli per arricchire il suo patri
monio folcloristico e dare maggiore 
varietà ai suoi programmi. Esso è 
una sventolante bandiera di friula
nità e di presenza culturale e arti
stica della nostra gente. 

I7fi€i seruta u Bolzano 
Nel quadro delle iniziative pro

mosse dal Fogolàr Furlan di Bolza
no, ha a\uto luogo una serata di 
Iriulanità con la partecipazione del 
consigliere dell'Ente Friuli nel 
Mondo Giannino Angeli il quale, pri
ma di olfrire un breve saggio della 
poetica friulana più recente, ha il
lustrato le origini, la storia e gli 
obietti\i dell'Ente che, primo fra 
tulli, ha raccolto oltre 30 anni fa il 
richiamo dei friulani nel mondo. In 
particolare Angeli ha ricordato come 
la spontanei là abbia caratlcrizzalo 
la nascita dei primi gruppi organiz
zati spinti dall'amore verso la patria 
lontana e verso quel patrimonio di 
valori, umile forse, ma grande nel 
temperamento d'un popolo che lo 
aveva assunto a cardine e riferimen
to di vita: la famiglia, la casa, gli 
alletti, la vita spirituale. 

« In quei dillieili primordi di col
legamento del Friuli della diaspora 

Alla scuola di ingegneria di Berna, con 
il massimo dei voti e il primo premio 
si è diplomato in architettura Augu
sto Gerion, i cui genitori provengono 
da Aquileia: al neo-diplomato e alla 
famiglia, vivissime felicitazioni. 

le figure di Tessitori, Piemonte, Er
macora e Valerio hanno assunto l'cs. 
senzialità umana del movimento mi
grante — ha continualo Angeli — 
facendo presagire una lusinghiera 
crescita di friulanità tale da imporsi, 
in molti casi, come lingua e cultura 
alle generazioni successive ». L'ora
tore ha segnalato a proposito il cen
tro argentino di Colonia Caroya do
ve la maggioranza della popolazione 
parla il friulano e ai tanti casi dove 
la lingua dej padri si conserva man
tenendo inlatta l'inflessione fonetica 
del paese d'origine. 

« Oggi i Fogolàrs possono dirsi 
un "impero" — ha proseguito il con
sigliere Angeli — « Il passalo d'or
goglio che li accomuna e le mutale 
condizioni del flusso migratorio che 
impone problemi di rientro rallorza 
nello spirito il concetto di « Friuli 
nel mondo » come anima dei Friu
lani fuori della Piccola Patria ed 
esalta il principio d'una friulanità 
unita in quanto tale che rifugge eti
chette politiche per presentarsi in
tegra nella sua funzione di civiltà 
come prezioso momento di cultura 
e storia popolare. 

Sollerinandosi a considerare l'al-
luale situazione dell'Ente Friuli nel 
Mondo, Angeli ha fatto presente la 
sproporzione tra mezzi a disposi
zione esigenze dei Fogolàrs ed obiet-
li\i complessivi da raggiungere in 
rapporto all'azione che deve esse
re intrapresa per stimolare i gio
vani figli di friulani all'eslero o in 
Italia a raccogliere la gloriosa ere
dità dei padri per farne storia nel
la continuità d'un messaggio che 
non deve morire. 

L'applaudila conversazione svol
tasi nella magniliea sede del Fogo
làr di Bolzano alla presenza d'un 
pubblico attento e qualificato, ha 
avuto un prologo felice nel di.scor 
so introduttivo dell'infaticabile pre
sidente di quel sodalizio col. Tullio 
Liuzzi cui sono seguiti gli interven
ti dell'ing. Franeeschinis, di Muz-
zatli, Tassoni ed altri. 
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Il tradizionale incontro 
per la festa di Mulhouse 

Si e s\olta a Mulhouse la tradi
zionale festa del Fogolàr Furlan del
l'Alsazia « La Festa della Polenta », 
giunta ormai alla quattordicesima 
edizione. 1 Friulani alsaziani e quelli 
delle zone contermini sono molto 
legali tra loro, tanto è vero che il 
Fogolàr Furlan di Mulhouse eonta 
oltre 500 soci. Presidente del soda
lizio di Mulhouse è il Cav. Utf. Ore
ste D'Agosto, originario di Basaldella 
di Campoformido nelle vicinanze di 
Udine. 

Come nelle precedenti edizioni, an
che quest'anno la partecipazione alla 
lieta ricorrenza é stata numerosa e 
concorde. I soci e le loro famiglie 
si sono recati al palazzetto dello 
sport della città alsaziana, luogo di 
incontro. Al mattino è stata cele
brata la Messa. 11 rito eucaristico 
è stato olficialo da don Rinaldo Vi-
doni, giunto aj^posilamenle da For-
garia. All'omelia don Vidoni ha ri
cordato i valori cristiani e umani 
presenti nella civiltà delia stirpe 
friulana, invitando i presenti a far
ne prezioso tesoro di vita e di com
portamento. Durante la Messa sono 
stali eseguiti dei canti. 

Quanto al convito sociale esso si 
e svolto nello stesso palazzetto dello 
sport tli Mulhouse ed è slato into
nato al tema della festa, appunto 
ciucilo della polenta. La lista delle 
vivande ha dunque compreso po
lenta, salsiccia, formaggio, vino ab
bondante e di marca friulana, dal 
meiiot al locai, dal cabernet al ver
duzzo. I vini friulani slanno andando 

per la inaggiore e si stanno impo
nendo in Italia e all'Estero, grazie 
alla serietà professionale dei nostri 
viticullori e alla bontà del prodotto 
enologico. A rappresentare l'Ente 
Friuli nel Mondo è intervenuto il 
cav. Giovanni Melchior, sindaco di 
Ri\e d'Arcano e Presidente della Co
munità Collinare e Consigliere del
l'Ente. Melchior ha pollalo ai con
venuti il saluto della Piccola Patria, 
il saluto del Presidente dell'Ente, 
Sen. Mario Toros e quello del Pre
sidente emerito Ottavio Valerio. Un 
saluto dal Friuli, in particolare dal
la Bassa Friulana, è slato rivolto 
agli emigranti dal consigliere comu
nale di Torviscosa, Tuniz. 

Tratitmdosi di una festa Iriulana 
non poteva mancare il folclore della 
nostra regione, che è stato degna
mente rappresentato dal Gruppo 
Folclorislico di Capriva e dal com
plesso « Corbola Folk » di Grado. 
Con le tipiche danze del Friuli, dalla 
stàjare alla furlana e con i canti 
popolari l'enlusiasmo è salito alle 
stelle. Era la voce della terra d'o
rigine che scaturiva dai danzerini e 
dai cantori. II gruppo dell'Isola del 
Sole portava in territorio alsaziano 
il respiro della laguna e la musica 
dell'Adriatico a comprova che il 
Friuli è veiatnenle un piccolo com
pendio dell'Universo come lo ha de
finito Ippolito Nievo. 

Alla manifestazione sono interve
nute numerose delegazioni dei Fogo
làrs del Nord della Francia, dove 
pure è radicala fin dal secolo scorso 

la presenza friulana. Altre rappre
sentanze di sodalizi friulani sono 
giunte a Mulhouse dal Lus.scmburgo, 
dalla Germania e dalla Svizzera. 

La Festa della Polenta e pai'sa un 
grande abbraccio ira i Friulani del
l'emigrazione europea. Il Presidente 
del Fogolàar di Mulhouse, D'.Agosto, 
ha porto il saluto delia associazione 
da lui presieduta a tulli gli ospiti. 
11 console d'ialia, doti. Tripepi ha 
pronuncialo un discorso di circo
stanza, in cui ha espresso la propria 
soddisfazione nel trovarsi ad un in
contro cosi simpatico e ben organiz
zato. Anche il vieesindaco di Mulhoii. 
sc. Madame Thévenin, ha manife
stato la sua ammirazione e il suo 
compiacimento, rilevando il contri
buto di operosità e di realizzazioni 
dato alla città dalla comunità friu
lana. Inutile aggiungere che la lesta 
si è protratta lino alle ore piccoiC 
in una sinceia e avvincenie almo-
slera di friulanità tra il canto delle 
nostre migliori villotte e canti po
polari d'autore. 

Il gruppo folcloristico di Capriva 
ha chiuso con il canto « Un salùt 
'e Furlanie », di Chiurlo e Zardini 
e con il popolarissimo « O ce bici 
ciscie] a Udin ». Quest'ultimo canto 
Ila accomunalo in un unico comples
so corale tulli i presenti. Era il 
cappello alla lesta, un saluto finale, 
un dirsi friulanamente «Arrivederci». 
N(jn ci poteva essere una migliore 
chiusu.a della quattordicesima Festa 
della Polenta. 

Dai JLuzio con untore 
« Friulano nel nrondo: non oecoi'-

re che siano oltre Oceano, anche 
per chi è trasferito in un'altra eilià 
italiana la nostalgia è sempre tanta; 
e ancora più sentilo è l'attaccamen
to per la propria terra di origine. 
Tanto più che i legami vengono 
mantenuti in mille modi, attraver
so vari organismi di cui i Fogolàrs 
sono indubbiamente la punta di dia
mante. 

Ogni occasione ciuindi è buona 
per tornare, anche se solo per cjual 
che giorno, e non c'è pericolo che 
non vi siano accoglienze degne di 
tanto incrollabile amore per il 
Friuli ». 

Così un giornale regionale ha in
trodotto l'incontro a Udine del sin
daco avv. Angelo Candolini, del nre-
sidentc di Friuli nel mondo sen. 
Mario Toros e tante altre persona
lità, convenute nella sala dell'Aiaee, 
con il folto gruppo del Fogolàr di 
Roma e di Aprilia e quelli deir.'\s-
sociazione degli immigrati sardi nel 
Friuli-Venezia-Giulia. 

Un incontro d'affetti, cordiale e 
fraterno, che ha segnato il felice 
inizio del pellegrinaggio d'amore 
in Friuli nel millenario di Udine, 
reso più vibrante dalla partecipa
zione canora e dai balletti folklori-
stici della « Clape di Zira », animala 
da don Ghenda, e dal gruppo sardo 
<( Sinnai ». Si sono poi susseguite le 
visite alle mostre dei capolavori del 
.Museo e delle carte lopogralìche, 
dei monumenti della città, della vil
la Manin e della interessantissima 
mostra della scultura lignea (fu l'al
tro ricco di esperienze e suggestio
ni il fortuito incontro con l'organa
io Zaniniì per coneludersi da Toni, 
rallinalo maestro di cucina fiiulana. 

Altrettanto calorosa l'accoglienza 
a Pordenone, nel trecentesco palaz
zo comunale, del sindaco comm. A. 
Cardin, seguito dalla visita al duo
mo ove primeggia l'arte somma di 
Antonio De Sacchis (« il Pordeno
ne»); dall'incontro col maestro 
creatore di vetri Egidio Costantini, 
che ha voluto accompagnare gli o-
spili, assieme al dott. Lucchetta, 
alla mostra della «Vetrina degli 
Angeli ». Quindi alla scuola Mosai
cisti di Spilimbergo, che prepara i 

maestri dell'arte musiva nota in Uil-
lo il mondo — alla chiesa dei Bat
tuti e del duomo di San Daniele, 
nonché l'interessante visita al pro-
seiuttilicio Mondial del nostro so
cio benemeiito ing. Mario Sist, che 
ha offerto le degustazione del sapo
rito prodotto, vanto della più bel
la zona collinare del Friuli. 

Nei giorni successivi altre emo
zioni indimenlicabili al castello di 
Gorizia nell'immediatezza del disa
stroso straripamento che ha inlcr-
to gravi danni alla città martire, 
accolli col calore di sempre dal sin
daco doti. Mario Scarano dall'arci
vescovo A.V. Bommarco, dal Pre
fello e tante altre personalità coi 
vice presidenti della Filologica, .Me-
deot, e di Friuli nel Mondo, Donda. 
Eppoi a Rcdipuglia, ad Aquileia Ma-
ler che conserva gelosa opere di 
eccezionale bellezza nella Basilica, 
nel museo, nel cimitero degli Eroi; 
per concludere col sindaco cav. Bat-
lilana a Palmanova, mirabile for
tezza rinascimentale. 

A Cividale, come ai tempi del co
mune rustico di carducciana me
moria, il s'ndaco comm. Pascolini 
accoglie la delegazione davanti al 
palazzo gotico e alla statua di Giu
lio Cesare « conditor », felice i n n o 
duzione alla visita dei capolavori 
longobardi e rinascimentali, del duo
mo, del museo e del tempietto, in 
un ambiente che il sole rendeva 
più suggestivo, tra il verde delle 
sponde e lo scorrere di azzurre ac
que nel greto del Natisone. 

Dopo la rapida escursione per Fae-
dis, Attimis, Nimis, ecco Osoppo e 
Maiano rinate dal terremoto. Ad 
accogliere gii ospiti nel modernis
simo stabilimento degli Snaidero è 
lo slesso cav. del Lavoro Rino, col 
figlio dott. Rol'ìerto, felici di illu
strare i programmi dell'cllicienle 
gruppo industriale, guida e polmo
ne economico della Regione. 

A Fagagna una piacevole sorpresa. 
Sindaco e Giunta attendono gli ospi
ti per ricambiare, con commovente 
calore la recente ospitalità a Roma 
e Aprilia. Alla mostra dei merlclli, 
che un tempo davano lavoro a tanti 
bravissimi giovani formali da una 
scuola che si vuol rimettere in pie

di; eppoi nella baita degli alpini 
con tanie gubane, vino, castagne, 
ecc., l'atmosfera é stata indescrivi
bile, orchestrata dal sindaco doti. 
Tomai e dall'assessore Scialino e da 
quella donnetta di Ciconicco che 
continuava a dire che non credeva
no ancora al racconto della loro 
visita in Quirinale e al cordiale in
contro col Presidente Pertini. 

La visita in Friuli non poteva 
trascurare Gemona e Venzone, che 
ancora hanno evidenti i segni della 
recente tragedia, come sottolinea
va il sindaco Valent nell'illuslrare 
i problemi del centro storico ed i 
programmi di ricostruzione, che fi
nalmente procedono a rilmo ser
ralo. 

E' una cronaca scarna di giornate 
che i Fogolàrs di Roma e di Apri
lia hanno vissuto intensamente in
contrando anche altri personaggi 
di Friuli nel Mondo: Ottavio Vale-
iiio, il dott. Vitale, il comm. Talolli, 
il prof. Ottorino Burelli; sindaci, 
amministratori, imprenditori e gen
te friulana che lavora, scambian
dosi doni e medaglie (molto bella 
e ricca di significati l'incisione del 
souio arch. Giuliano Berlossi rap
presentante il Campidoglio visto dal 
Foro, offerta dal nostro fogolàr ;ts-
sieme a tante larghe donate da Ro
mano Colterli per il Fogolàr di 
Aprilia), degustando ovunque i pial
li semplici ma saporiti della cu
cina friulana, sapientemente acco
stati ai rallinati locai, merlot, ca
bernet, verduzzo traminer e al «pic-
colit» delle cantine del sindaco Pa
scolini, assieme a prosciutto, sala
me casareccio, polenta, ed alle gu
bane del Natisone, con i «tiramisù», 
tanto preferiti dalla simpalica e ar
zilla marchesa Margherita D'Ambro
sio. Giornate d'amore, di godimento, 
di commozione, registrale nelle di
verse interviste radiofoniche di Ma
rio Fucile, pronto a non lasciarsi 
sfuggire momenti significativi, o 
per.sonaggi (fra i quali il dott. Wil-
halm Wanders direttore della Lva 
di Augsburg per le pensioni agli 
emigranti italiani), che gli potes
sero parlare di problemi, prospet
tive, programmi di un Friuli rinato. 

ARGO 

Al ballo annuale dell'L'mkomaas F.C., da sinistra nella foto, Renzo Scarpa, 
Marino Cudin, Cindy Krugor Miss sport 1982, Arianna Fontano Miss sport 1983 
e la sig.ra Anna Cudio. 

Incontro a Unkomaas 
Si è svolto anche quest'anno il 

ballo tradizionale annuale dell'Unko-
maas Football Club. 11 club, che per
segue una attività sportiva intensa 
e stiinolatrice, ha come presidente 
il dinamico Marino Cudin e per vi-
eepresidenle il bravo Renzo Scarpa. 
Il ballo sociale ha avuto uno stre
pitoso successo per numero di par
tecipanti, armon'a e allegria e buona 
musica. La inan il estazione ha avuto 
luogo in una apposita sala, decorala 
con striscioni variopinti e pallonci
ni. Le pareti erano pervase con l'em
blema deil'Unkomaas Football Club, 
il vessillo della Roma, della Triesti
na, dcll'Alalanta e della Juventus. 

.Si aggiungano i vessilli dell'Udine
se e i diversi gagliardetti delle so
cietà sportive dei paesi di origine 
degli emigranti Friulani in Sud A-
frica. Tutto quello che richiamava 
lo sport friulano e che si trovava 
nelle case dei Friulani era stato 
portato al festoso convegno. La mu
sica ha preso il via sulle arie on
deggianti e girevoli di due valzer, 
ciualche lento, qualche volubile tan
go. Infine con i ritmi moderni, dopo 
i due salti fatti per invogliare gli 

anziani, si sono scatenati i giovani. 
La festa ha raggiunto l'apice con l'e
lezione di Miss Sport. Reginetta del
la festa sjwrtiva è stata eletta la 
signorina Fontana Arianna, che ha 
rimpiazzalo Miss 1982. signorina Cin
dy Krugcr. 

Dopo l'elezione della Miss Sport 
1983, si e passati alla nomina del 
miglior giocatore dell'annata, che è 
risultalo G. Levis, giocatore della 
prima squadra, arbitro quando oc
corre e allenatore della sciuadra Ju-
niores. Si e pure premiato per la 
prima volta il miglior gicxatore del
la seconda squadra, Valerio Rosig. 
Alla lotteria della festa i premi in 
palio sono stali as.segnali nel modo 
seguente: la macchina fotografica al 
sig. Ivo Brcssan (la macchina era 
stala messa in palio per contribuire 
al lìnanziamenlo del club sportivo 
dal detentorc del premio dello scor
so anno, sig. Achille Fontana), il 
salame, che era il secondo premio, 
ollerto gentilmente dal salumificio 
Bozzone. Come tutte le feste dan
zanti, anche quella sportiva di Llnko-
maas ha passato tranquillamente il 
traguardo della mezzanotte per con
cludersi alle ore 2 antelucane. 

L'immagine, opera di Jonny Nimis, che verrà posta all'ingresso della sede del 
Fogolàr furlan di Edmonton. 

A Edmonton una nuova sede 
Edmonton conta circa 420.000 abi

tanti come area metropolitana e si 
trova al centro di una regione agri
cola e mineraria assai importante. 
La città è capoluogo della vastissima 
provincia dell'Alberta nella zona del
le praterie. L'emigrazione italiana ad 
Edmonton é composta per la stra
grande maggioranza da Veneti e da 
Friulani, mentre è trascurabile la 
componente di altre estrazioni re
gionali. 

Ora anche gli Italiani di Edmon
ton avranno la loro sede, dove po
tranno ritrovarsi e sviluppare la lo
ro cultura. Con la buona volontà, i 
Friulani e i Veneti in collaborazione 
tra loro, e con l'aiuto del Governo 
canadese sono riusciti a costruire la 
propria sede. Il centro si chiama. 

ovviamente in inglese, Italian Center 
ol Culture (Centro Italiano di Cul
lura). Dobbiamo dare alto al gover-
no canadese con la politica del mul
ticulturalismo di quanto operi a 
favore della cultura italiana e friu
lana come delle altre culture del 
Canada. 

La riconoscenza degli Italiani in 
genere e dei Friulani in particolare 
è doverosa e profonda. Nel nuovo 
eentro gli immigrati potranno svol
gere i loro programmi di feste so
ciali, di conferenze e incontri cul
turali e artistici. L'informazione è 
giunta a Fiiuli nel Mondo da... Ni
mis, residente ad Edmonton, con 
alle spalle ben scssant'anni di Ca
nada. Ora non rimane che attendere 
le iniziative del nuovo Centro, che 
non tarderanno a venire. 
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CI HANNO LASCIATI.. . 

UDINE - Stadio Friuli, 4 dicembre 1983 - Udinese-Torino 0-0 - Duello aereo fra 
li brasiliano Edinho e l 'argentino Hernandez. (Foto Messaggero Veneto) 

Sempre la stessa grinta! 
O s s e r v a n d o a t t e n t a m e n t e la clas

sifica del c a m p i o n a t o di calc io sa l t a 
s u b i t o agli occh i c o m e da l n o v e r o 
del le p r i m i s s i m e insegui l r ic i di Ju
v e n t u s e R o m a , capo l i s t a con 16 
p u n t i , m a n c h i il n o m e de l l 'Udinese , 
c h e in e s t a t e e r a s t a t a l u n g a m e n t e 
i n d i c a t a c o m e la poss ib i le te rza 
forza inse r ib i l e s u b i t o d o p o le d u e 
s te l le del ca lc io i t a l i ano . Si mas t i 
ca a m a r o cpiindi v e d e n d o l 'Udinese 
d i b a t t e r s i n e U ' a n o n i m i l à di u n cen
t r o classifica da l cpiale n o n r iesce 
a s p i c c a r e il volo v e r s o pos iz ion i di 
m a g g i o r r i s p e t t o , p iù vic ina alle al
t r e c o s i d d e t t e g r a n d i qua l i Fioren
t ina , V e r o n a , S a m p d o r i a e Tor ino. 
P r o p r i o c o n t r o il To r ino , d o m e n i c a 
4 d i c e m b r e , l 'Udinese doveva gioca
re la p a r t i t a del r i s c a t t o d o p o le 
d u e d e l u d e n t i t r a s f e r t e di Pisa e 
di Genova ( c o n t r o la S a m p d o r i a ) 
c h e a v e v a n o in t u t t o f r u t t a t o ai friu
lani solo u n p u n t i c i n o . L ' a u g u r a t a 
v i t t o r i a c o n t r o i to r ines i a v r e b b e 
q u i n d i r i l a n c i a l o sia il m o r a l e sia 
la classif ica dei b i ancone r i . 

Ma l 'Udinese non si é d i m o s l r a -
la p e r n i en t e s u p e r i o r e a l l 'undic i di 
Berse l l in i , non t r o v a n d o la via del la 
r e t e e c o s t r i n g e n d o anzi il b r a v o 
Br in i a d e l f e t l u a r e a l cun i m i r ab i l i 
i n t e rven t i p e r s a lva re il r i s u l t a t o . 

Nel gel ido p o m e r i g g i o de l lo s t a d i o 
Fr iul i n o n è b r i l l a l a n e p p u r e la 
s te l la di Zico, b locca lo , p iù che dal
la r e t r o g u a r d i a g r a n a t a , da un b ru l 
lo s t a t o in l luenzale che lo ha reso 
mol lo sul le g a m b e e poco dec iso ne
gli a i t i m i sa l ien t i del la p a r t i t a . Lo 
0-0 r i su l t ava cpiindi il p u n t e g g i o più 
e q u o a p r e m i a r e le forze di Udine
se e T o r i n o c h e si e r a n o p iù o me
no a n n u l l a t e a v icenda . 

A q u e s t o p u n l o , q u a n t u n q u e n o n 
si p o s s a p a r l a r e p r o p r i o di delu
s ione , i t ifosi f r iu lani s ' i n t e rpe l l ano 
c i rca le c a u s e di cpiesta i na t t e s a in
c a p a c i t à di fa re gol e q u i n d i di far 
p u n t i . Al p r o p o s i l o ci p a r e sop ra l 
l u l t o i m p o r t a n t e s e n t i r e l 'op in ione 
de l l ' a l l ena lo re de l l 'Udinese , Enzo 
F e r r a r i che , m e g l i o di ogni a l t r o , co
nosce la p r o p r i a s q u a d r a : « ... Nel la 
g a r a c o n t r o il T o r i n o ci s o n o s t a l e 
c o m e m i n i m o t r e n t a s i tuaz ion i con 
il pa l lone nei 16 m e t r i , p iovevano 
c r o s s d a t u t t e le p a r t i e n o n u n o , 
d ico u n o , si è b u t t a t o c o n convin
z ione sul la s fera che g i r ava p e r l'a-
l 'area.. . Se un p ro fe s s ion i s t a non 

conc lude a l m e n o Ire vol te in u n a 
p a r t i l a così è meg l io che c a m b i 
m e s t i e r e . A ciueslo p u n l o o g n u n o 
deve p r e n d e r s i le p r o p r i e r e sponsa 
bi l i tà . M e n o pa ro l e e più fatt i e 
pe r l a t t i i n t e n d o t i r i e gol ». 

Le t o n a n t i p a r o l e del mister bian
c o n e r o h a n n o a v u t o ellicaeia imme
d ia ta , da l m o m e n t o che la p o r l a 
del la J u v e n t u s , capo l i s ta , scesa a 
Udine l ' I l d i c e m b r e , veniva c e r c a t a 
e infilata p e r d u e vol te . Con u n o 
s t u p e n d o s c e n a r i o di folla (50.000 
p e r s o n e - r e c o r d a s s o l u t o p e r il 
« Friuli » di s p e t t a t o r i e incass i ) le 
d u e s q u a d r e o n o r a v a n o d a v v e r o il 
gicKo del calc io e offrivano u n o 
s p e t t a c o l o e s a l t a n t e c o r o n a t o da 
ben q u a t t r o gol. 

P a s s a v a n o in v a n t a g g i o p e r pr i 
mi i to r ines i con Pao lo Ross i a i r 8 ' 
del p r i m o t e m p o la cui r e t e veniva 
p a r e g g i a t a , d o p o solo u n m i n u t o 
con un co lpo di l e s t a di Ga lpa ro l i 
su ca lc io d ' angolo . E al 29, l 'Udinese , 
finalmente m o l t o c o n c e n t r a t a nel 
p r e s s i n g e nel le m a r c a t u r e e dec i sa 
s o t t o p o r t a , g iungeva al r a d d o p p i o , 
cptando Vird is t rovava la \ ia del 
gol i n c o r n a n d o un t r a v e r s o n e di 
Caus io . 

Nel s e c o n d o t e m p o una g r a n d e 
J u v e n t u s d a v a il meg l io di sé, pre
m e n d o i n s i s t e n t e m e n t e in ce rca del 
pa regg io c h e raccogl ieva al 73", con 
u n gol di P la t in i . Il sogno di ba t t e 
re , d o p o la R o m a , a n c h e la J u v e e ra 
o r m a i in f ran to . 

La g a r a si ch iudeva sul 2-2 senza 
a v e r p e r ò de luso gli s p e t t a t o r i av
vinti finalmente da gol, emoz ion i e 
s p e t t a c o l o . Soddis fa l l i s o p r a t t u t t o i 
tifosi b i ancone r i che h a n n o vis to 
di cosa son capac i i g ioca tor i friu
lani i qua l i p u r t r o p p o s f o d e r a n o 
c o n c e n t r a z i o n e e d e t e r m i n a z i o n e so
l a m e n t e q u a n d o i n c o n t r a n o le p r i m e 
del la c lasse . 

A q u e s t o p u n l o vien logico chie
de r s i q u a l i s a r e b b e r o i r i su l t a t i se 
la s t e s sa g r i n t a e conv inz ione ne i 
p r o p r i mezzi ven i s se ro evidenzia t i 
in ogni i ncon t ro . Senz ' a l t r o n o n ma
s t i c h e r e m m o a m a r o v e d e n d o o r a 
l 'Udinese a l l o n t a n a r s i g io rno d o p o 
g i o r n o da l l a v e t t a della classifica 
nei p r e s s i del la qua le , sc il gioco 
c r e a l o fosse s e m p r e a ques l i livelli, 
i b i a n c o n e r i n o n s f igu re rebbe ro dav
vero . 

G. L. P. 

EDO DEL FRATE 

linicili IO ottobre a Moii-
Ircal la comunità italiane 
pcrtlcva un grande amico. 
Rdo Del Frate, deceduto 
all'ospedale Santa Cabrini 
all'età di 56 anni. 

r.tlo Del Frate, per quan
ti non lo conoscessero, c-
niigiò in Canada nel mar
zo 19.SI dal Friuli e più 
precisamente da Castions 
di Strada. Fece le sue pri
me esperienze in terra ca
nadese come terrazziere in
teressandosi lin dagli inizi 
ai problemi che esistevano 
nel mo.ido dell'edilizia. 

Nel I9ò3 lu chiamalo a 
sedere nel consiglio d'ani-
ministrazionc dell'associa-
/ioMc « Des Ouvriers de 
r induslr ic , du marbré , Ini-
le. terrazzo », associazione 
che nel '6.S entrò a lar par
te ilella CSN Construction, 
dove Edo rivestiva l'incari
co di consiglieie tecnico 
icsponsabile dei servizi ri
guardanti l'applicazione del
le leggi sociali. Contempo-
laneaniente sedeva quale 
delegalo della CSN sul 
« Coiiiité Conjoint polir Ics 
maléiiaux de la conslruc-
lion ». Dal '65 al '67 ha 
latto parte dell'esecutivo 
della « Conimission d'ap-
preiitissage de l'industrie 
de la construction de .Mon-
l i e a l ». 

Nel novembre 1967 tondo 
il « Locai 1 » (luile mar
bré terrazzo) affiliato alla 

r.T.o. 
lido si prodigò per molti 

anni per cercare d'apporta
re delle modifiche al rego
lamenti che permettessero 
all 'operaio un lavoro meno 
rischioso e più umano. 

Colpito nel 19'''' da un 
male incurabile Edo conti
nuò nel silenzio e con la 
massima serenità a svolge
re le suc attività di « .Mis
sionario nel mondo del la
voro ». Alliancalo da Anna, 
devotissima compagna e 
eonsorle, Edo sfidava il do
lore ed il tempo continuan
do a dare con altruismo e 
dedizione tut to il suo 
tempo e tut ta la sua ca
pacità e competenza a 
quanti si rivolgevano a lui. 
Nel 1970 Edo lu coslrelto 
a far uso della sedia a ro
telle. Fu un bruto momen
to per lui e per sua mo
glie Anna; per lui perché 
vedeva la malattia progre
dire inesorabilmente e di-
miniiiie le speranze di fer
marla, per Anna perché 
madre di due ragazzi in 
leneia età. Renalo e Fran
co, doveva accudire a Edo 
in lutti i suoi bisogni, con-
lorlata solo da un profon
do amore reciproco. Tutti 
gli amici e i conoscenti del 
mondo del lavoro credette
ro allora che per lui fosse 
linila. Non fu così. Edo 
eomprcse subito la situa
zione, capì soprat tut to che 
nulla poteva contro il de
stino e che doveva conli-
nuarc a vivere intensamen
te e pienamente tutto quel 
tempo che il Buon Dio gli 
avrebbe ormai riservalo. 

La sua casa divenne un 
« carrclour » dove quanti 
avevano bisogno dei suoi 
consigli telefonavano o ve
nivano personalmente. Sem
pre allegro, cordiale, affel-
tuo.so, .scherzava sulla sua 
sorte e non s'impietosiva 
mai di se. Inlorniatissinio 
politicamente e socialmcn-
le seguiva lutti gli avvcni-
nieiill nazionali ed interna
zionali traendone non solo 
inlormazione ma una pro
pria visione .sempre aggior
nala di tut to quanto la cìr-
eomlava. Uomo rillessivo e 
ponderalo, Edo s'interessa
va costantemente alla co
tnunilà italiana, che rispet
tava, valorizzava, quasi co
me se facesse parte inte
grante dei suoi affetti. Fu 
validissimo difensore della 
Federazione delle Associa
zioni Italiane. Caldeggiò la 
costi lozione del Congresso 
nazionale degli italo-canade
si ed incoraggiò sua moglie 

a partecipare ai servizi co
munitari quale vice-piesi-
dciite, assistendola e gni-
daiid(jla nel suo lavoro. 

Fu mollo attivo nel suo 
settore nelle campagne di 
raccolta fondi in occasio
ne delle disgrazie che col 
pirono l'Italia nell'ultinio 
decennio. Lo ricordiamo 
particolarmente in occasio
ne del terremoto in Friuli, 
allorché, superando lo smar
rimento di molti, Edo c-
nierse per la sua calma ri
flessiva e per i suoi con
sigli ponderati permetten
do la rapida composizione 
del comitato che doveva 
poi occuparsi del progetto. 

Per quanti non hanno a-
vulo il privilegio di cono
scerlo, Edo era una perso
na che emanava serenità, 
comprensione e alletto. Si 
e spento senza mai aver 
pronunciato una parola che 
esprimesse i dolori che lo 
attanagliavano. Aprendo gli 
occhi, anche negli ultimi i-
slanti sorrideva quasi vo
lesse come sua abitudine 
dire sempre grazie a tutti 
quanti . 

'h;\^"' 
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LUCIANO INFANTI 

Nell'agosto scorso, all'età 
di 46 anni, e iniprovvisa-
mente scomparso a Van
couver (Canada), il caris
simo amico e socio della 
Famèe Furlane. Luciano In
tani i. Era nato a Bagnaro
la (Comune di Sesto al Rc-
ghena) nel 19.36, emigralo 
in Canada nel 19.S5. Di pro-
lessione muratore, si era 
all'ermalo come responsa
bile sul lavoro tra dille ca
nadesi ed italiane. Assieme 
ai fratelli Emilio e Pietro, 
aveva fondato la Società 
Infanti Bros. Contractors, 
per la quale lavorò fino al 
giorno della scomparsa. 
Dall'arrivo in Canada, ave
va mantenuto le qualità di 
friulano autentico: capaci
tà come frutto di lunga 
esperienza, serietà negli im
pegni, generosità d'animo, 
e disponibilità verso tulli . 
Con questa ricchezza aveva 
roriiiato la sua lamiglia 
con la sig.ra Liliana, i fi
gli Daniela, Norman, Sonia 
e Richard. Attaccato alla 
sua l e n a , era r i tornato in 
Friuli parecchie volte. Era 
stato tra i primi soci del
la Famèe Furlane di Van
couver, della quale aveva 
seguilo con interesse e de
dicazione, gli sviluppi e il 
progresso, partecipando di
verse volle come membro 
del Consiglio direttivo. Gli 
amici della Famèe furlane, 
e con loro Friuli nel Mon
do, rivolgono alla sig.ra Li
liana e ai lìgli, nonché al 
padre Nicola, fratelli Emi
lio, Pietro, Luigi, e sorella 
EIcna, e parenti tutti , u-
n'espressione di viva par
tecipazione al loro dolore. 
Il nostro amico Luciano 
continuerà a vivere nella 
nienioria di tutti . 

GIUSEPPE FACILE 

Con un leggero ri tardo 
dovuto ad un'informazione 
appena arrivata ricordiamo 
la scomparsa di Giuseppe 
Facile, nostro fedelissimo 
abbonalo: è deceduto a 
San Isidro di Buenos Aires 
lo scorso luglio, dopo tren
tasei anni di emigrazione in 
Argentina. Amato e stima
to da quanti gli sono stati 
in qualsiasi modo vicini, ha 
lasciato la famiglia in un 
dolore che vorremmo ren

dere più accettabile con la 
nostra più sincera solida
rietà. A noi si uniscono i 
molti parenli che abitano 
a Gemona del Friuli e quel
li dell'Argenlina. 

DA BRISBANE (Australia) 

Con poche, coniniosse pa
role ci comunicano la scom
parsa della sig.ra Rossi An
na, naia a Povolelto ottan-
t'anni la: è slata la prima 
donna a far parte del co
mitato londatoie del Fogo
làr di Brisbane, nel 1956. 
Con questa scomparsa ci 
informano anche della mor
te del sig. Allrcdo Agnola, 
originario di Enemonzo, in 
Carnia e attivo .sostenitore 
del Fogolàr. Aveva seltan
l'anni. Inlormiaino anche 
della dolorosa scomparsa dì 

Enrico Elio Zamarian, da 
San Michele al Tagliamen
to, emigralo in Australia 
nel 1951. Socio del Fogolài 
dì Brisbane, ne fu consi
gliere per diversi anni. Per 
la sua attivila a favore del
la comunità italiana era 
stato insignito di un atte
stalo di riconoscenza, con
segnatogli dal Console d'I
talia, dott. Marchetti. Al 
Fogolàr di Brisbane, le e-
spressioni del nostro since
ro cordoglio. 

PAOLO FELETIG 

Il 14 settembre hanno a-
vuto luogo i luncrali del 
prof. doli . Paolo Felctig, 
deceduto improvvisamente. 

Aveva gli occhi azzurri 
come il cielo delle sue a-
mate Valli del Natisone. E-
ra nato a Ccmur di San 
Leonardo (dove il padre 
cav. Pio era proprietario 
di una fabbrica di laterizi), 
il 29 luglio 1921. La inadre 
era di Tarpe/zo trazione di 
San Pietro al Natisone; si 
chiamava Beriiarda Dome-
nis. 

Laureatosi a Padova, do
po un breve tirocinio a U-
dine si trasferì a Torino 
presso l 'Istituto di Gineco
logia e Ostetricia dell'Uni
versità, dove divenne pri
mo aiuto del primario prof. 
Dcllepiane e si specializzò 
ed insegnò anche anestesia. 
Venne poi nominato pri
mario della Divisione O-
stetrico-Ginecologica dell'o
spedale di Borgosesia e poi 
primario emerito di quella 
dell'ospedale -Mauriziano di 
Torino. 

Sempre disponibile si 
prodigava per tutti . Anche 
dai giovani del Rolary 
Club di Torino Ovest, di 
cui era presidente di com
missione, era sl imalo ed a-
mato per le sue meraviglio
se qualità umane. Per i 
terremotati friulani del 
1976 lece affluire da Borgo-
sesia, Novara e Biella, alla 
sede del Fogolàr di Torino, 
considerevoli aiuti in dena
ro e materiali. 
Era un amico incompara
bile, all'abilissimo, sempli
ce e socievole distintissimo 

nei modi. Una fiumana di 
genie ha partecipato alle 
meste esequie. Il Fogolàr 
di Torino era rappresenta
to dal cav. Licurgo Daf 
masson, dalla dottoressa 
Edda .Missio dalle signore 
Chiarina Zabrieszach, .Mar
cella Costaperaria Rosazza 
e Mirella Musoni, dal in° 
Emilio Gasparini e dal cav. 
Giovanni Bon. 

Friuli nel Mondo si as. 
socia al prolondo dolore e 
porge ai familiari, sig.ra 
Anna .Maria Felctig .\nsel. 
mi, ai ligli Alberto, .Maria 
Pia e .Maurizio ed ai Ira-
lelli ing. Andrea e Teresa, 
sentite condoalianzc. 

AMELIO ADAMO TONITTO 

Nato a Toppo di Trave-
sio nel maggio del 1908, pur 
avendo sempre vissuto in 
paese, era nostro sosteni
tore per tutte le iniziative 
a favore dei friulani nel 
mondo: Aurelio Adamo Io. 
nitto s'era fatta una fami
glia con la sig.ra Libia ed 
aveva avuto tre figli. La no
tizia della sua scomparsa 
ci viene mandata per ri
cordare il primo anniver
sario della sua scomparsa, 
avvenuta a Toppo il 16 di-
eeinbre dì un anno fa. Un 
pailicolarc ricordo alla so
rella Giulia Tonino in Cro-
calto, resitiente a Chapelle 
Lez Herlaimont, in Belgio. 

ELIO DEREATTI 

Il 17 agosto il Fogolàr 
furlan « Ippolito Nievo» di 
Padova è slato colpito da 
un doloroso lutto. In un 
incidente stradale, vicino a 
casa, ha inlatti inopinata
mente perduto la vita il so
cio rag. Elio Dereatti. 

Degno figlio della « Car
nia lìdelis » (era nato a 
Piano d'Aria, nel 1928), c-
gli era singolarmente lega
to alla vita e alle manife
stazioni della comunità 
friulana di Padova, ed è 
sempre ricordata la sua vi
vacissima ed entusiasta 
parlecipazione alla glia che 
il Fogolàr fece appunto 
nella sua Carnia, due anni 
or sono. 

Nella vita civile, furono 
apprezzate le suc doti pro-
lessionali quale funzionario 
di un locale Islituto di cre
dilo. Fu costantemente le
galo con premurosa cura 
agli alletti familiari. Alpi
no (lece parte del 18" Reg
gimento), fu sempre pre
sente ad ogni incontro ed 
adunata col suo schietto 
cameratismo. 

O V u n q u e, l'immatura 
scomparsa di Elio Dereatti 
ha hisciato il più vivo rim
pianto. Tale rimpianto è 
particolarmente cocente nel
l 'ambito e nell'ambiente 
del Fogolàr patavino: tuui 
i suoi .soci si stringono al. 
torno ai familiari per ma
nifestare la loro partecipa
zione al dolore e per rivol
gere a Elio l'ultimo « man
di ». 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

LIBIA 
CASTALDI Mario - TRIPOLI - E' 

stato tuo cognato Giuseppe ad abbo
narti (posta aerea) per l'annata coi-
rente. 

MADAGASCAR 
DI QUAL Davide - TAMATAVE - Ci 

e giunto il tuo abbonamento (posta 
aerea) per l'anno in corso. 

SOEUR Regina - VAVANTENINA -
Diamo riscontro al Ino abbonamento 
a « Friuli nel mondo », \ ia aerea, pei 
il 1984. 

NIGERIA 

CERVESATO .M. - NIA.MEY - Ab
biamo preso nota dell'avvenuto saldo 
del luo abbonamento (posta aerea) 
per l'anno in corso. 

SUD AFRICA 

C.\.\IPAGNOLO Bruno - BER VEL-
LEY -Tua cugina Luigia ha rinnovato 
il luo abbonamento (per posta acrea) 
per il biennio 1984-1985. 

CASASOLA Rinaldo - LA ROCHEL-
LE - Tuo cugino Luigi ha provveduto 
ad abbonarti (via acrea) per l 'annata 
corrente. 

CECCHINI Rinaldo - PORTH ELI
ZABETH - Con i saluti ai familiari di 
Gradisca, Sedcgliano e Codroipo, ci 
è giunto il rinnovo al tuo abbonamen
to (via aerea) per il 1983 possiamo pre
cisarli che siamo qui per ricevere la 
collaborazione di tutti i lettori, com
presi i tuoi familiari. Mandi. 

ZIMBAWE 
CUCCHI.ARO Attilio - BULAWAYO -

Con i saluti ai familiari di Gemona ci 
è pervenuto il tuo abbonamento per 
il 1983 (posta aerea). 

AUSTRALIA 

CABAl Silvana e Guido - WHOROi;-
LY - Abbiamo constatato che il vostro 
indirizzo è fra gli abbonati (via aerea) 
di quest'anno e del prossimo; quindi 
dovreste ricevere regolarmente il gior
nale. 

CALLIGARO Caterina - PARKSIDE 
- Sei abbonato (via aerea) per il 1983. 

CASTELROTTO Mauro . ROCKIN-
GHAM - Con i tanti saluti ai Iratelli 
e .sorelle di Maniago, ci è giunto il 
tuo abbonamento (via aerea) per l'an
no in corso. 

CASTRONINI Giuseppe . PADSTON 
HEIGHTS . Divino Mauro ha regola
rizzalo il luo abbonamento (via ae
rea) per il 1983. 

CASTRONINI Elena - GREENACRF 
Anche per le è ventilo nei noslii 

ulTici l'amico Divino Mauro a saldali 
l 'abbonamento per il 1983. 

CAUSERÒ Adriano - UNANDERRA -
Il tuo nome è fra gli abbonati-soste
nitori (via aeiea) per il 1983. 

CICUTO Giu.seppe - FAST BRIGH-
TON - Con I saluti ad Amalia e An
tonio di Alba è pervenuto if tuo ab
bonamento per il 1984. 

C l C i n O Domenico BANKSTOWN 
- Il luo abbonamento è biennale per 
gli anni 198.3-1984 (via aerea). 

COLAUri'I Elda - NORTHCOTE - 1 
luoi saluti vanno ai lamiliari residen
ti a Castelniiovo e a Pordenone; l'ab
bonamento (via aerea) è per l'anno 
1983. 

COLAI ITTI Nina e Romano - MEL
BOURNE - Siete abbonali-sostenitori 
(per posta aciea) per il 1983; grazie per 
i complimenti al giornale. .Mandi di 
cùr. 

COMELLl Giuseppe - DAYLEFORD 
- Ci ha fallo piacere la tua visita ai 
nostri ullìci di Udine; abbiamo preso 
nota del luo abbonanienio (via aerea) 
per il 1983 e il 1984. 

COMELLl Valentino - BRUNSWICK 
- Tua sorella ti ha abbonato (via ae
rea) per il biennio 198.3-1984. 

COSTANTINI Lolita - BRISBANE 
Nel corso tiella tua visita a Udine non 
hai mancalo di rinnovare il tuo ab
bonamento (via aerea) per il 1983 e 
il 1984. 

VU.AT G. - CHELTENHA.M - E' sla
to Bepi Cicuto ad abbonai!i per il 
1984 (ma si può sapere il luo nome 
di batlesimoi'). 
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EUROPA 

BELGIO 
BARAZZUTTl Beppina - RIIODE 

Sf. GENESE - Tua madie li saluta e 
ti ha saldato l 'abbonamento per il 
1983. 

BARAZZUTTl GioBatta - BRUXEL
LES - Anche per te Ina madre ha re
golarizzato l 'abbonamento del 1983. 

CAM ILO ITO Francesco - BRUXEL 
LES - Abbonato per il 1983. 

C.A.MPIUTTl Raiinondo - BRUXEL
LES - Tuo zio Alfonso li ha abbonalo 
per il 1983. 

CARGN FLUTTI Armando - JUPILLE 
- Con i saluti a Muzzana del Turgnano 
ci è giunto il tuo abbonamento per 
il 1983. 

CARGNELUTTI Biagio - ANDER-
LL'ES - Il tuo ricordo per Gemona; 
rabbonameii to vale per il 1983. 

CASTELLANI Caterina ved. MALI-
SANI - CHAPELLE - Abbiamo ricevu
to il vaglia internazionale a saldo del-
l 'abbonamenlo per il 1983. 

CASTELROTTO Franco - LEUVEN -
Riscontriamo il tuo abbonamento per 
il 1983. 

CAZZITTI Augustino - HOUDENG -
Con i saluti agli amici eh Usago è per-

Scrivono i giovani di Bruxeiies 
Dal 16 al 28 luglio scorso , noi ra

gazzi del Comila lo giovanile di Bru
xelles e di Liegi a b b i a m o a v u t o la 
opportunità di p a r t e c i p a r e a d u n 
soggiorno cul tura le o rgan izza to dah 
l'Afri. 

Sbrigate a lcune fo rma l i t à buro
cratiche, il 16 luglio p r e n d e v a m o 
il treno che ci av rebbe p o r t a l o nel 
nostro Friuli, che ci vede vivere 
soltanto il t empo di u n ' e s t a t e . 

Alloggiavamo alla « Casa della 
Gioventìi » di Rubignacco , nei pres 
si di Cividale, e d a lì quo t id i ana 
mente par t ivamo p e r s cop r i r e u n a 
località friulana. 

L'avevamo sent i ta n o m i n a r e inoli e 
volte, ma mai v is i ta ta s e r i a m e n t e : 
per tale ragione vo levamo che Udi
ne fosse la m e t a della n o s t r a jiri-
ma gita. Dopo aver v i s i t a to a lcuni 
degli splendidi palazzi l o m b a r d e 
schi e veneziani, il c c n l r o s to r i co 
con i suoi por t ic i e le rogge che 
attraversano la ci t tà , s i a m o s l a t i 
coordialmente r icevut i dal le au lo-
rilà municipali, r a p p r e s e n t a l e p e r 
l'occasione dal l 'assess . Della Rossa . 

Visitando Cividale, L ignano , i la
ghi di Fusine, Tolmezzo, i p rose iu l -
tifici di S. Daniele, e la d is t i l l e r ia 
«Camel», quindici giorni sono pas
sati in fredda. I n ques t i d ivers i luo
ghi siamo sempre s ta t i accol t i mol

to c o r d i a l m e n t e e gen t i lmen te , il 
che ci s t imo lava a p a r t e c i p a r e p iù 
a t t i v a m e n t e alla gita. Anche le no
s t r e s e r a t e e r a n o occupa te , infat t i 
a l cune vol le a b b i a m o p a r t e c i p a t o 
a delle mani fes taz ion i cu l tu ra l i co
me ad e s e m p i o u n c o n c e r t o di Jazz 
i ta l iano a Villa Manin , ed a un 
ba l l e t to c lass ico al « Gia rd ino del 
T o r s o » a Udine. 

Il g i o r n o della pa r t enza o g n u n o 
di noi ha p r o v a t o in q u a l c h e m o d o 
un p o ' di t r i s tezza e di amarezza , 
n o n solo p e r c h é e ra n a t o ne l grup
po u n a sp l end ida a t m o s f e r a in cui 
o g n u n o di noi si sent iva a p r o p r i o 
agio, m a . sopra t tu t to p e r c h é aveva
m o i m p a r a l o qua lcosa di più sul 
n o s t r o Fr iul i , le sue t rad iz ioni ed 
i suoi va lor i . 

O r a la t e r r a dei n o s t r i geni tor i 
noir è p iù u n i c a m e n t e un n o m e in 
un ca t a logo tu r i s t i co , m a u n a real
tà . Un m o n d o al qua l e ci s e n t i a m o 
s e m p r e p iù legat i e pa r t ec ip i . 

I n o s t r i p iù vivi r i ng raz i amen t i 
v a n n o al la Regione Friuli-Venezia 
Giulia, all'Afri ed ai suoi giovani 
che q u o t i d i a n a m e n t e h a n n o dedica
lo il lo ro t e m p o l ibero nel l 'accom-
pagna rc i nei divers i luoghi pres ta 
bil i t i , ed al n o s t r o o rgan izza to re e 
c o l l a b o r a t o r e Si lvano. 

ANTONELLA PITTON 

Operai friulani emigrati in Germania, a Zingst, dal 1941 al 1945: chi vi si rico
noscesse è pregato di niclersi in contatto con la sig.ra Rina Burgdorfcr Niche-
llzza, residente a Berna: Gesellschftstrasse 72, 3012 Berna, Svizzera. 

venuto il tuo abbonamento 1983. 
CAZZITTI Lino - HOUDENG - Sei 

abbonato per il 1983. 
CERVESATO Fortunato - KAMPEN-

IIOUT - Abitiamo ricevuto il vaglia 
bancario a saldo dell 'abbonamento per 
i! 1983. 

CHIAPPINO Renzo - LIEGI - Abbo
nato per il 1983. 

CICUTTINI Amelio - STERRE-
BEEM - C<m i saluti ai familiari di 
Piilmanova abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamento per il 1983. 

COLAUTTI Fortunato - HOUDENG 
- Il tuo abbonamento vale per il 1983. 

COLAUTTI Giuseppe - HOUDENG -
I tuoi saluti vanno a U.sago di Tra-
vesio; sei abbonalo per il 1983. 

CONCINA Albino - HOUDENG - Ci 
è pervenuto il luo abbonanienio per 
il 1983. 

CONTA-PICCIN Lucia - BRUXEL
LES - Nel corso della visita alla no
stra sede udinese hai provveduto a 
rinnovare l 'abbonamento sino al di-
eeiiibre 1984; non mandi ianio di e-
slendere ai luoi parenti emigrali i 
luoi saluti e quelli della lua famiglia. 

CONTIN Fulvio - WILRIJK - Facen
doci visita hai rinnovato il tuo abbo
namento per il biennio 1984-1985. 

CROVATTO-TONITTO Giulia - CHA
PELLE lez ERAIMONT - Da Travesio 
ci è giunto il tuo abbonamento per 
il 1983, 

FRIZ Costanlino - BRUXELLES -
Diamo riscontro al tuo abbonamento 
per il 1983. 

LUNARI Ermida e Giuseppe - COUR-
CELLES - E' stata Fides Galafassi ad 
abbonarvi al giornale per il 1983. 

DANIMARCA 

CARNERA Raimondo - CHARLOT-
TELUND - Ci ha fatto piacere la vi
sita che tu ci hai lat to assieme alla 
lua famiglia: il luo abbonamento è 
per il 1983. 

FRANCIA 

CALLIGARO Umberto - MOYEUVRE 
(iRANDE - Bellina ti ha abbonato per 
biennio 1984-I98.S. 

CAMPANA Viuorina - DIGIONE -
Sei abbonata sino a tutto dicembre 
1984. 

CANDOTTl Osvaldo - ORVAL - Ab-
bitimo ricevuto il vaglia postale a .sal
do del tuo alilionamento 1983. 

CANDOTTl Rita - ARBAS - -Sei ab
bonala per II 1983. 

CANTARUTTl Guido - CANNES -
Riscontriamo il tuo abbonamento 1984. 

CARRERE Marcella - .MURET - Ci 
è giunto il tuo abbonamento per il 
1984. 

CASANOVA Marina - CHAILLEY -
(ion i saluti ai lamiliari residenti a 
Socchieve e a Ravascletto ci è pet-ve-
nuto il luo abbonamento per il 1983. 

CASSAN Terzo - PLAINE ST. DE
NIS - Sci fra gli abbonati-.soslenitori 
per il 1983. 

CATASSO Bruno - METZ - Abbona
lo per il 1983. 

CECCONE Anlonio - WITTELSHEIM 
- Santina ti ha abbonato per il 1983. 

CELLA Vittorino - LA BOISSE - Il 
luo abbonanienio è per il 1983. 

CESARATTO Ido e Lidia - UNIEUX 
- Siete abbonati per il 1983. 

CESCA Severino - FORBACH - Da 
Castelnovo è giunto il tuo vaglia a 
saldo dell 'abbonamento biennale (1983-
1984). 

CHIARADIA Alfredo - LAURIS - Ri
scontriamo il tuo abbonamento per il 
1983 e il 1984. 

CIAN Louis - CLEON - Abbonalo per 
il 1983. 

CICUTO Ottavio - ST. QUENTIN -

Il luo abbonamento è per il biennio 
1983-1984. 

CIMBARO Sergio - DELLE - Abbia
mo preso nota del tuo abbonamento 
per il 1983. 

CI MOLINO Maria e Arrigo - ST. RO-
MAIN - Abbonato per il 1983. 

CIVIDINI Arialdo - STRASBOURG 
- Il tuo abbonamento è per lu t to il 
1984. 

CLARINI Alfredo - LEYSSINET -
Da Pignano di Ragogna è giunto il tuo 
ablionamento per il 1983. 

CLEMENTE Antonio - MONTIGNY 
Ics COR.'VIEILLES - Abbonalo per il 
1983 con un mandi per i paesani di 
I {agogna di Forgaria. 

CLEMENTE Carlo - MONTIGNY -
Sei abbonato per il 1983. 

CLEMENTE Maria Luisa - EAUBON-
NE - Abbiamo preso noia del tuo ab
bonamento per gli anni 1983 e 1984. 

CLEMENTE Pietro - .MONTCY NO-
TRE DAME - Abbonato per il 1983. 

CI.E VA Sergio - BORRE - Con i sa
luti a Campone di Tramonti di Solto 
CI è pervenuto i! tuo abbonamento 
per II 1983. 

COLLINO GioBatta - EAUBONNE -
Tua cugina Maria Luisa ti ha abbo
nalo per il 1983. 

COLUSSI Arduino - TOULOUSE -
II Ilio abbonanienio è per il 1983; il 
tuo ricordo a San Daniele Rotleano e 
Rivolta. 

COLUSSI Giovanni - .MONTAGNE au 
PERCLE - Tuo nipote Ermes ti ha po
sto nella lista degli abbonati-sosteni
tori per il 1984. 

COMINOTTO Ouinto - CANY - Sei 
abbonato per il 1983. 

CONTINI Amedeo - PASSAGF D'A-
GEN - E' stata tua cugina Silvana ad 
abbonarti per il biennio 1984-198.S. 

CORVÈ Attilio - CHATOU - Il tuo 
abbonamento biennale è per il 1983 
e il 1984. 
CORUBOLO Remo - MONTELIMAR 

- Tua mamma li ha abbonato per il 
1983. 

CUCCHIARO Marcello - NEUVES 
.MAISONS - E' venuta da noi lua mo
glie che ha provveduto ad abbonarli 
per il 1984 (avevamo già ricevuto per 
posta il tuo abbonamento per il 1983). 

CULETTO Erilx-rto - YUTZ - Sei ab
bonato per il 1983. 

GOBESSI Adriano - MONDELANGE 
- Bruno Calassi) lì ha abbonalo per 
il 1983. 

GUBIANI Filomena - CERNAY -
Tua nipote Silvana ti ha abbonala per 
il 1983. 

MOLARO Mario - TETING .sur NIED 
- Sei abbonato per il 1983. 

MAGNANA Olimpio - COLOMBES -
Da Toppo di Travesio è arrivato il 
luo abbonamento per il 1983. 

MELOCCO Clorinda Jole - CLEON -
E' stato rinnovato il tuo abbonamen
to per il 1983. 

ZANNIER Patrie - NANCY - Il pre
sidente del Fogolàr di Faulquemont ci 
ha inviato il tuo abbonamento per il 
1984. 

GERMANIA 

CECCONI Oraziani - COLONIA - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento per 
il 1983. 

COMINOTTO Iiigesborg - ESSEN -
Con la tua visita a Udine hai regola
rizzato il tuo abbonamento sino a di
cembre 1984. 

KRCHNER Gotz - KERNEN - Sei 
abbonato per il 1984. 

INGHILTERRA 

CECCONI Giovanni - LONDRA - Tua 
figlia ha provveduto ad abbonarti per 
il 1983. 

COLOSETTI-JOUNG Elvia - IIORN-
CHIRC'II - Abbiamo ricevuto il tuo 
abbonamento per il 1984 con questo 
scritto: « La buine biave di Ronchis 
e salude che di .Morleàn ». 

CRISTOFOLI Maria - HIGHELIFFE 
- E' stalo Sante Canzian ad abbonart i 
per il 1983. 

CROVATO Adelio Achille - EAST 
CROYDON - Abbonato 1983 con i sa
luti ai Irnienti di Sequais ci sono an
che i saluti per gli zii Luigi, Aurelio 
Tonino emigrati in Australia e per 
gli amici Giovanni Mizziol e Minuti 
Odorici) emigrali negli Stati Uniti. 

ITALIA 

FOGOLÀR di APRILIA - Il piesidcn-
le Romano Cotterli ci ha inviato l'e
lenco dei soci abbonati al nostro gior
nale per il 1983: Balani Carlo, Basso 
Bruno, Basso Renalo, Basso Tullio, 
Ballaglia Luisa, Bellon Arturo. Bene-
uctti Giacomo, Benedetti Zelinda, Ber
gamini Leardino, Bordin Ettore, Broz-
zi Mario, Brugi Giacomo, Brun Fer
ruccio, Bucci Franco, Busolini Luigi, 
Butlazzoni Severino, Cachi Paolo, Cal
vino (Jiovanni, Carella Romana, Car-
niello Giordano, Carnielutti Armando, 
Cassinadri Edmondo. Casleneto Giu
lia, Catanesi Ottica, Catozzi Mario, Ca-
vicchioli Mario, Ceccarelli Gino, Cos-
seltini Franco, Coseani Domenico. Cot
terli Adelchi, Cotterli Costante, Cotter
li Gueiiiio, Cremonese Valentino, Cor
si .Mario, David Livio, De .Marco Cosi
mo, Di Cesare Vincenzo, Di Giusto Lui
gi, Di Marco Annibale, Farina Guido, 
Gasparolto Sergio, Gesmundo Miche
le, Giambia Stefano, Giovannini Lu
ciano, Goro Pierluigi, Groppo E., La 
Bella Michele, Leone Giuseppe, Lezzie-
ro Assunta, Lot Felice. Mardero .Anna, 
Mardero Franco, Mariani Giuseppe, 
Martini Arnaldo, Massarenti Dino, Mi
gliorini Angelo, Migliucci Franco, Mo 
schella Augusto, Moschella Cleopatra, 
Olivieri Eusebio, Olivieri Fausto, Oli
vieri Edmondo, Paladinelli Lino. Palli 
Fiorenzo. Palumbo Eupremio, Pandol-
lo Nicolò, Pas.salacqua Solange, Pie-
retti .Metardo, Pignatone Giocondo, 
Pimpinelli Aldo, Pino Fausto, Pino 
Luigi, Pino Nereo, Pori ioli Nestore, 
Puleo Paolo, Puppis Severino, Rottaro 
Onelio, Rulli Daniele, Sarinelli Rober
to, Saurini Claudio, Scarancllo Florio, 
Scuotto Vito, Sit taro Bruno, Si t taro 
Cicrvasio, Tenan Luciano, Tenan Gia
como, Tenan Mario, Tinlarelli Gianni, 
fosolini Corrado, To.solini Ernesto, 
Trappella Gianni, Trombet ta Maurizio, 
Zenardo Giancarlo, Visentini Enrico. 
Vitali Guiso, Zanin Antonio, Parroc
chia S. .Michele, Trat toria « da Gusta
vo », Sindaco del Comune di Aprilia. 

FOGOLÀR di BOLZANO - Abbiamo 
ricevuto l 'abbonamenlo per il 1983 di: 
Lenna Gregorio e di Muzzatti Vin
cenzo. 

FOGOLÀR di CASTELFORTE (Man
tova) - Onesto è l'elenco di abbonali 
per il 1983: Del Fabbro Silvano, Manzi 
Carlo, Prian Sandro, Tellini Properzio, 
Fantuzzi-Rati Elisabetta, Nicolini-Con-
fctlo Lidia, Persegatti Annunzio. 

FOGOLÀR di PADOVA - Ci è giunto 
l 'abbonamento per il 1984 di Menili 
Verena. 

ABBONATI 1983 - Bello Silvio, Ro
ma; Calligaris I rma, Monza (Milano); 
Calligaro Aurora, Buia; Candoni Car
men Silva, Perugia; Candotti Sesto, 
Oux (Torino); Capra Angelo (abbona
mento-sostenitore), Lissone (.Milano); 
Cartelli Valentino, Cavasso Nuovo; 
Caspani Luciano, Milano; Castellarin 
Fortunato, forino; Castellarin Silvano, 
Casarsa; Casteirotlo Rizieri, Maniago; 
Cattaneo Giuseppe, Moena (Trento); 
Cccchelin Giu.seppe, Mestre (Venezia); 
Cecconi Garibaldi, Gorizia; Ceconi 
Ouinto, Cordenons; Colori Marcello, 
Roma; Cesea Guerrino, Travesio; Cc-
scutti Giovanni, Piedini di Aria Ter
me; Chiarotti Adriana, Domodossola 
(Novara); Chiarvesio Guido, Pieve di 
Sollgo (Tievi.so); Chicco-Pastori Ste
fano, Udine; Chiopris Gino, Cambur-
zano (Vercelli); Chiussi Pier Luigi (ab
bonamento-sostenitore), Milano; Cima-
dor Etli, Pesariis; Clara Adelia, Udi
ne; Clovvns « Ingenui », Milano; Co-
gliati Gemma, Milano; Colautti Dome
nica e Gino, Castelnovo; Colautti Tul
lio, Corniano (Milano); Colledani Zeni, 
San Daniele del Friuli; Collino Valen
tino (abbonamento-sostenitore), Tori
no; Colmano Maria, Lavagna (Geno
va); Comune di Ronchi dei Legionari; 
Comuni là Montana delle Valli del Na
tisone, S. Pietro al Natisone; Conti 
Bruna, Arezzo; Cosani Battista, Ospe-
daletto di Gemona; Corsi Maria, Se
quais; Cossio Virgilio, Porto S. Gior
gio (Ascoli Piceno); Cozzi Maria e Pie
t ro Castelnovo; Cragnolini-Mastrosan-
li Italia, Roma; Cristololi Carla, Se
quais; Crosilla Giuliano, Massa Carra-



Pagina 16 FRIULI N E L MONDO Dicembre 1983 

ra; Crovatto Romeo, Tramonti di Sot
to; Longhi Anna (abbonanienlo-soste-
nitore) , Milano; Punici Romeo, Pre-
dazzo (Trento) . 

ABBONATI 1984 - Campagna Rober
to, Castions di Zoppola; Canderan Ca
milla, Milano; Candolo Vinicio, Ostia 
(Roma); Caporale Bianca (abbonamen-
to-soslenitoie), Paruzzaro (Novara); 
Cargnclli Lucia, Bagnolo (Arezzo); 
Camera Francesco, Sequais: Cazzitli 
Bianca, Palermo; Cerno Guglielmo, Lu-
severa; Chiarol-Ghersetti Eda, Mestre 
(Venezia); Cimaiosti Giovanni, Mila
no; Colossi Caterina e Giuseppe, Ospe-
daletto di Gemona; Comuzzi Aldo (an
che per il 198.S), Rivignano; Cragnoli-
ni Franco, Udine; Crapiz Franco, .Mo-
ruzzo; Del Frari Ugo, Travesio. 

LUSSEMBURGO 

CARNIR Davide - LUSSEMBURGO 
- E' s ta lo Celso Zanier ad abbonart i 
per il 1984. 

CHIARANDINI Francesco - BETTEN-
BOURG - Sei abbonato per il 1983. 

COMINOTTO Paolo - GASPERCH -
L'abbonamento vale per il 1983; il tuo 
ricordo va alle .sorelle di Spilimbergo 
e di Lestans, anche al fratello risie
dente a Gorizia. 

CURRIDOR Remigio - MONDER-
CAUGE - Abbonalo per il 1983. 

NORVEGIA 

CHITUSSI Bruno - NARVIK - Ci è 
giunto il tuo abbonamento (per e-
spresso postale) per il 1984. 

CHITUSSI Giovanni - STAVANGER 
- E' s tala gradita la tua visita alla 
nostra sede di Udine anche perché ti 
ha permesso di abbonart i per il 1984. 

OLANDA 

CANDIDO Francesco - AIWSTERDAM 
- II tuo abbonamento vale per il 1983. 

CENEDESE Renato - L'AJA - Riscon
tr iamo il tuo abbonamento 1983. 

CORAL Antonio - DELFT - Prendia
mo nota del luo abbonamento 1983. 

COZZI Italo Sergio - DEN HAAG 
- Sei abbonato per il 1983; con i sa
luti ai genitori residenti a Almades 
di Castelnovo ci è giunto anche il loro 
abbonamento. 

SVIZZERA 

CENTRO STUDI ITALIANI - ZURI
GO - Diamo riscontro al vostro abbo
namento per il 1983. 

CALIZ Dorino - ST. ANTONINO -
Il tuo abbonamento e per il 1983. 

CALLEONl Giuseppe - MORGES -
E ' s tata Lucia Rosso ad abbonart i per 
il 1983. 

CALLUDRINI Franco - ST. GALLEN 
- Con i saluti a Cavazzo Carnico e a 
Verzegnis è giunlo il luo abbonamen
to per il 1983. 

CAMPANA Ondina - MINUSIO - Sci 
abbonata per il biennio 1983-1984; i 
tuoi saluti al papà e al Iralello Bruno 
di Campone e al fratello Lilio e fa
miglia emigrati in Lus.seniburgo. Mandi. 

CAPPELLARO Silvana - KLOTEN -
Ci è giunto il luo vaglia postalo a 
rinnovo del tuo abbonamento per il 
1984. 

CASSETTI Dino - QUARTINO - Con 
tanti saluti e auguri ai parenti di 
Gemona, è pervenuto l 'ablionamento 
per il 1983. 

CEDOLIN Antonietta - DELEMONT 
- Il tuo abbonamenlo è per il 1983. 

CESCUTTl Rinaldo - NETSTAL - E ' 
pervenuto il conguaglio all 'abbona
mento per il 1983. 

CHIAUTTA Daria - BUTTIKON -
Grazie per le belle parole che ci hai 
scri t to; è s talo chiarito tut to , ora sei 
fra gli abbonati-soslcnitori per il bien
nio 1983-1984. 

Cl.MENTI Robeito - ST. GALLEN -
Abbonato-sostenitore per il 1983. 

COLAUTTI Leonardo - GINEVRA -
Sei abbonato per il 1983; hai abbona
to anche i tuoi genitori di Castelnovo. 

COLOMBA Donnino - LUCERNA -
Con i saluti a Bordano ci è giunto il 
tuo abbonamento per il 1983. 

COSSETTLNI Renzo - DIELSDORF 
- Il tuo ricordo per Savorgnano al Tor
re; l 'abbonamento è per il 1983. 

COSTA Jolanda - BERNA - Il vaglia 
è a saldo dell 'afibonamcnto per il 1983; 
i tuoi saluti ai parenli di Carpeneto 
di Po7zuolo. 

COSTANTE Luciano - ZURIGO - Tuo 
cognato Ferruccio lì ha abbonalo per 
il 1983. 

COSTANTINI Mario - LIONE - Tua 
nipote Giovanna ti ha abbonato per 
il 1983. 

CRISTOFOLI Antonio - GIUBIASCO 
- Sei abbonato-sostenitore per il 1984; 
saluti ai parent i di Tauriano di Spi
limbergo. 

CUCCHIARO Giovanni - BREGAN-
ZONA - Abbonato per il 1983. 

TOSONI Secondo - COIRÀ - E ' s tato 
Dorino Caliz ad abbonar t i per il 1983. 

NORD AMERICA 

CANADA 

BUTTAZZONI Elisa - DOWNSVI'ÌW 
- 1 tuoi saluti vanno ai familiari di 
San Daniele; l ' importo da te versato 
è a copertura deH'abbonamenlo per 
il 1983. 

CAMPAGNA Alili) - DEEP RIVER -
Alilionalo (via aerea) per il 1984. 

CAMPAGNA Ermanno - TORONTO 
- Abbiamo ricevuto la somma a saldo 
del tuo abbonamenlo (via aerea) per 
il 1984. 

CA.MPAGNA Regina - ALLEN PARK 
- Sei abbonata (via aerea) per il 1984. 

CANAVESE Villi - DELTA - Con i 
saluti a Gemona ci è giunto il luo 
abbonamento per il 1983. 

CANDERAN Pieretto - MONTREAL 
- Tutto regolare: il versamenlo da te 
fatto ti abbona sino al dicembre 198,̂  
(via aerea) . 

CANELLA Miranda - DON MILLS -
Diamo riscontro al tuo ablionamenlo 
(via aerea) per il biennio 198.3-1984. 

CARCiNELLO Silvana - LASALLE -
Sei tra gli abbonati-sostenitori per il 
1983; estendiamo i tuoi cari saluti a 
Mario e Solidea Cantarutt i emigrali in 
Argentina e allo zio Leone emigrato 
in Venezuela. A tutti va anche il no
stro mandi di cùr. 

CA.SASOLA Rolando - BURNABY -
Sei abbonato per il 1983; il tuo ricor
do ai familiari residenti a Latisana. 

CASTELLANI Bruno - SUDBURY -
E ' s tato Adelchi Zanet ad abbon.uti 
per il 1983 (ha saldalo anche l'abbo
n a m e n t o ' d e l 1982). 

CASTELLARIN (iiovanni - MON
TREAL - 11 tuo abbonamento è per il 
1983. 

CAZZOLA Gino - HAMILTON - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamenlo 
per il biennio 198.3-1984. 

CEDOLINI Pio - REXDALE - In 
seguilo alla tua gradila visita ai no
stri ullici abbiamo preso nota della re
golarizzazione del tuo abbonamento 
(per posta aerea) sino a lut to il 1984. 

CENTIS Adelia - BURNABY - Il tuo 
abbonamento-sostenitore (per posta ae
rea) vale per il 1984; i tuoi saluti van
no a tutti i venzonesì. 

CENTIS Vittorio - SUDBURY - Il 
tuo abbonamento è per il 1983. 

CESARATTO Luigi - MONTREAL -
Abbiamo preso noia del saldo tiel tuo 
abbonamento (via aerea) per il 1984. 

CESARATTO Luigia - MONTREAL -
Abbonala per ì 1983. 

CE.SCHIA Celso - LORETTO - Tuo 
fratello Franco in visita ai nostri ulli
ci di Udine assieme alla sua famiglia 
ti ha regolarizzato l 'abbonamento (via 
aerea) per tut to il 1984. 

CESCHIA Elio - DOWNSVIEW -
L'importo da te inviatoci ha regola
rizzato il tuo abbonamento per il 1983 
e i! 1984; i tuoi saluti vanno al paese 
di Magnano in Riviera. 

CHIANDUSSI Ciigllo - WINDSOR -
Giuseppe Pontoni da Carpeneto ha prov
veduto a saldare il tuo abbonamenlo 
(via aerea) per il 1983. 

CHIAVO.N Otello - .MONT ROYAL -
Tuo figlio Gianni ti ha abbonato (via 
acrea) per il 1983; i tuoi saluti vanno 
ai lamiliari residenti a Driolassa e a 
Bressa di Campoformido. 

CHINA Giovanni - LONDON - Sei 
abbonato-sostenitore per il 1983. 

CIBISCHINO Walter - ORLEANS -
Abbiamo preso nota del cambio d'in
dirizzo; sei abbonato (via acrea)) an
che per il 1984. Un mandi di cùr. 

CIVIDINO Valentino - TFIAMES-
FORD - Sei abbonato per il 1984. 

CLARA Vittoria - SUDBURY - Con 
il ricordo atlettuoso per San Daniele 
CI è giunto il tuo abbonamento-soste
nitore per il 1983. 

COLLAVINO Arrigo - A.MHFRST-
BURG - Il giornale dovrebbe arrivarti 
regolarmente al luo nuovo indirizzo; 
il luo abbonamento-sostenitore è vali
do per il 1983. 

CO.MELLO Fausto - SCARBOROUGH 
- Il luo caro salolo va a parenti e 
amici di Gemona e di Tricesimo; ab
biamo preso nota del luo abbona
mento per il biennio 1983-1984. 

CO.MISSO Fides - REXDALE - Sei 
abbonata sino a tulio il 1984. Mandi. 

COMUZZI Elda e Angelo - THUN-
DER BAY - Abbiamo preso nota del 
luo abbonamento biennale (1983-1984). 

CONCIE Virgilio - WHITE RIVER -
San Daniele del Friuli è sempre nel 
tuo cuore sei abbonato per il 1984. 

CONTARDO Gianni - TORONTO -
II tuo abbonamenlo è per il 1983; il 
tuo saluto va a Rive d'Arcano. 

CONTARDO Santo - SUDBURY - Ab
biamo provveduto a regolarizzare il 
luo abbonamento (via aerea) rinno
vandolo anche per il 1984. 

CORRADO Angelina - WESTON - Il 
tuo abbonamento (via acrea) e per il 
1983. 

CORRADO Gino - ST. JOHN'S - Sei 
abbonato per il 1983. 

COSBY Anna Maria - WELLAND -
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to (via aerea) per il 1983. 

COZZARINI Erminio - CREIGHTON 

SUD AMERICA 

Claudia e Laura: le due bellissime 
bambine del friulano Renzo Pecoraro, 
di Fagagna, residente a Johannesburg: 
hanno un .sorriso da regalare a tutti i 
lettori del nostro giornale. 

MINE - Con la tua visita alla sede di 
Udine hai provveduto a rinnovare l'ab
bonamento per il biennio 1984-I98.S. 

COZZI Maria - DOWNSVIEW - Ci è 
giunlo il luo abbonamento 1983 con i 
tuoi saluti ai parenti di Travesio e 
di Castelnuovo. 

CRAPIZ Rosina e Allrcdo - TORON
TO - Il luo abbonamenlo scadrà nel 
dicembre 1984; i tuoi saluti vanno a 
Carvacco di Treppo Grande. 

CRE.'VIA Domenico - WINDSOR - Sei 
abbonato-sostenitore per il 1983. 

CROATTO Raltaella e Aldo - WIN-
NIPECi - Vostra sorella, e rispettiva-
nienle cognata, Ada ha provveduto ad 
abbonarvi per il 1983. 

CROVATTO Giovanni - CHARLES-
BOURG - E' stalo tuo cugino Aldo a 
rinnovare il luo abbonamento per il 
1983. 

CUDINI Bruno - WINDSOR - Tua 
nipote Maria ti ha abbonato per il 
1983. 

CUDINI Guido - WINDSOR - Tua cu
gina Maria ti ha abbonato per il 1983. 

CUTTINI Lifiana - DOWNSVIEW -
Sei ablxjnala per il 1983. 

STATI UNITI 
BARBARINO Eugenio - SANTA RO

SA - E' slato Francesco Cividino ad 
abbonart i per il 1983. 

BERNARDON Richard - UPPER 
MARLBORO - Abbiamo ricevuto il tuo 
abbonamento (via aerea) per il 1984. 

CANDIDO Mario - CLIFTON HEI
GHTS - Il tuo abbonamento (via ae
rea) vale per il 1984. 

CANZIAN Biuno - INDIANAPOLIS 
- Tua madre ti ha abijonato per il 
1983. 

CAPPELLETTI Pietro - NEWTON -
Facendoti una gradita visita, hai rin
novalo l 'abbonamento per il 1983. 

CARRARO Luciano - INDIANAPO
LIS - E' stata lua suocera ad abbo
nart i per il 1983. 

CARTELLI John - MIDDLE VILLA-
GE - Alifiiamo preso noia del tuo ab
bonanienio per il 1984. 

CASTELLARIN Alfxrto - REVER -
Con i tuoi saluti ai lamiliari di San 
Giovanni di Casarsa è giunto l'abbo
namento - sostenitore per il 1983. 

CELOTTI Franco - S. LORENZO -
Sei stato mes.so nella lista degli ab
bonati-sostenitori per il 1983. 

CEVRAIN Angelo-SLIVER SPRING 
- 1 luoi saluti vanno a San Martino 
al Tagliamento; abbiamo preso noia 
del tuo abbonamento per il 1983. 

CHERUBIN Giuseppe-WEST PALM 
BEACII - Il tuo ricordo ai parenti di 
Arzene; l'abbonameli Io-sostenitore (via 
aerea) è per il 1984. 

CHIARUTTINI A. - WOOD DALE -
Sei abbonato per il 1983; i tuoi ri
cordi vanno ai paesi di Fresis ed 
Enemonzo. 

CIVIDINO Francesco - LAFAYETTE 
- L'abbonamento è in scadenza nel 
dicembre 1983. 

CODELLA Mary - METUCHEN - Sul 
giornale di novembre 1982 abbiamo 
risposto al tuo abbonanienio (oggi so
stenitore) che scadrà nel dicembre 
1984. 

COLONELLO Cario - NEW YORK -
Sei abbonato (via aerea) per il bien
nio 1983-1984; i tuoi saluti vanno ai 
familiari di Sequais. 

COSANO Anna - PHILADELPHIA -
Sei abbonato per il 1983; non dimenti
chiamo 1 tuoi saluti agli amici di Pof-
fabro. 

COX Anna - BALTIMORA - Con la 
tua visita alla nostra .sede di Udine 
hai provveduto a rinnovare l'abbona
mento (via acrea) per il 1984. 

CROVATTO Costante - YONKERS -
Riscontriamo il tuo abbonamento pei 
il 1983. 

CROZZOLI Iolanda - NEW YORK -
Sei abbonata per il 1983. 

ARGENTINA 
FOGOLÀR del MAR del PEATA -

Ci è giunlo l 'abbonamento (per posta 
aerea) per Ire anni (1984-1985-1986). 

CAI NERO Renato - BUENOS AIRES 
- Diamo riscontro al tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1983. 

CA.MPANOTTO Alberto - VILLA A-
DELINA - Tuo Iralello Candido ha 
sislemalo il luo abbonamento (via 
aeiL-a) per il 1983. 

CA.MPANOTTO Candido - OLIVOS 
- Con la lua visita a Udine hai rin 
iiovato il tuo abbonamenlo (via ae
rea) sino a lutto dicembre 1984. 

CANDOTl I VICO - CAMPANA - Tua 
figlia Isabel li ha rinnovato l'abbo
namento (via aerea) per il 1984. 

CASETTA Pasquale - .MENDOZA • 
Con i saloli alla famiglia di tua figlia, 
abitante a Canale d'Alba (Cuneo) ci è 
giunto il luo abbonamenlo (via ae
rea) per il 1984. 

CANDIDO Calerina - FERREYRA -
Tuo cognato Gino, emigrato in Au
stralia, ci è venuto a trovare a Udine 
per regolarizzare il tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1983 e, nel contem
po, ti chiede di rinnovare i suoi rin-
giaziameiili ai dirigenti del Fogolàr 
di Cordoba per l'ospitalità e le acco
glienze ricevute quando è venuto a 
trovarti. Mandi. 

CANTARUITI Mario - PLATANOS -
E' slato Franco Giaiotti ad abbonarti 
(via aerea) ix-r il 1984. 

CARGNELLO Riccardo - BARAZETE-
GUI - La tua visita alla nostra sede 
udinese ti ha permesso di regolariz
zare l 'abbonamento (via aerea) per il 
1983. 

CATTIVELLO Antonio - RAMOS 
MEJIA - Abbiamo preso nota del tuo 
per il 1983 In occasione della tua vi
sita a Udine. 

CECCONI Sisto - PUERTO .MAR del 
PEATA - E' stata Emma Tramonlin 
da Vito d'Asio ad abbonarti (via ae
rea) per il 1983. 

CHIALCIIIA Giovanni - VILLA BAL-
LESTER - Nel corso della tua visita 
ai nostri ullici hai provvetluto a rin
novare l 'abbonamento (via aerea) per 
il 1983. 

CHIANDONI Wanda e Mario - RA
MOS MEJIA - E' stato Romanin a 
saldare il vostro abbonamento per il 
1984. 

CHIANDUSSI Fiorello - CIUDADE-
LA - Sei abbonato per il 1983. 

CHIABUDINI Mario - LA PEATA -
Tuo Iralello Luciano ha provveduto 
ad abbonarl i per il 1983. 

CHIABUDINI Pio - GENERAL PA-
CHECO - E' slato tuo cugino Lucia
no ad abbonarli per il 1983. 

CISILINO Maria Rosa - MAR del 
PEATA - Tua nipote Ina ti ha abbo
nata per il 1983. 

COLLEDANI Armando - TUCUMAN 
- Ci ha latto piacere la tua visita 
assieme alla zia Zeni e a sua figlia 
Maria e abbiamo pre.so nota del luo 
abbonamenlo (via aerea) per il bien
nio 1986-1987. Estendiamo i vostri sa
luti a tulli i parenti e amici. 

COLLEDANI Pietro - LA PEATA -
Tuo nipote Armando ha provveduto 
ad abbonarti (via aerea) sino a tut to 
dicembre I98.S. 

COL.MANO Lino - BELL VILLE -
Da Lavagna (Genova) .Maria ci ha 
inviato il vaglia a saldo del tuo ab
bonamenlo (via aerea) per il 1983. 

CONCINA Mario - S. CARLOS de 
BARILOCHE - E' stato luo figlio Ciro 
ad abbonarli (via aerea) per il 1984. 

CONT Pia - VILLA CARLOS PAZ -
Tua sorella Teresa li ha abbonala (via 
aerea) sino a tut to dicembre 1984. 

CONTI Giovanni - CI FOLLETTI A. 
NEGRO - Con i saluti a Osoppo ci è 
giunlo luo abbonamento per il bien
nio 198.3-1984. 

COSANI Antonio - SAN JUAN - Vin
cenzo Venchiarutti ti ha abbonato per 
il 1983. 

COSSA Arrigo - PUERTO MAR del 
PEATA - Emma Tramonlin da Vito 
d'Asio ci ha inviato il vaglia postale 
a saldo del tuo abbonamento per il 
biennio I984-19S.5 (via aerea). 

CO.S.SA Santiago - PUERTO MAR 
del PEATA - Ancìic per te è stata Em
ma a regolarizzare l 'abbonamento si
no a tut to dicembre 1985. 

COSTANTINI Giovanni - BOULO-
GNE - Tuo fratello Alfredo li ha ab
bonato per il 1983. 

COZZARIN Rosa - SAN JUSTO -
Nel corso della tua visita alla nostra 
sede di Udine hai provveduto a rin
novare l 'abbonamento per il 1984. 

COZZI Giulio - PARANÀ' - Abbiamo 
ricevuto il tuo abbonamento per il 
biennio 1984-198.S. 

CRAGNO Ettore - OLIVOS - Elvio 
Cisilino ha saldato il tuo abbonamen
lo (via aerea) per il 1983. 

CRISTANTE Luigi - DON BOSCO -
Tuo fralello Mario ti saluta alTettuo-
samente nel rinnovarti l 'abbonamento 
(via aerea) per il 1983. 

CROZZOLI Dino - CORDOBA - Ci 

è giunto il tuo abbonamento (via ae
rea) per il biennio 1984-198.\ 

CROZZOLI Gino - CORDOBA - E' 
stalo tuo cugino Tomaso ad abbonar
ti sino af dicembre 1984. 

CROZZOLI Tomaso - CORDOBA -
Ci ha fatto piacere la tua visita alla 
nostra sede di Udine assieme a tua 
moglie; l'occasione è stala per rin
novare l 'abbonamento per il biennio 
1985-1986. 

CROZZOLI Vittorio - COMODORO 
RIVADAVIA - E' stata Elda Miniutti 
da Pordenone a inviarci il vaglia po
stale a saldo del tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1983. 

CROZZOLO Emilio - BUENOS AI
RES - Sei stato abbonato dal Fogolàr 
ili Cremona per il 1983 (via aerea). 

CROZZOLO Agostina - BUENOS Af 
RE.S - Anche per te è stato il Fogo
làr di Cremona ad abbonarti per il 
1983. 

CROZZOLO Duilio - JOSE' C. PAZ 
Anche il tuo abbonamento è stato 
rinnovato nel 1983 dal Fogolàr di Cre
mona. 

CUCCHIARO Antonio - S.S. de K-
JUY - Riscontriamo il tuo abbonamen-
lo per il 1984. 

CU.MALDI Paolo - BUENOS AIRES 
- Tua sorella Marcella da Gorizia ti 
ha abbonato (via aerea) per il 1983. 

CURVINO Ezio - BUENOS AIRES 
- Tua sorella Ebe ti ha ablionato per 
il 1983. 

CURVINO Guerrino - CORDOBA -
Tua figlia ha pi-ovvcduto ad abbonarti 
per il 1983. 

GARLATTl Rina e Lorenzo - S. PE-
DRITO - Anlonio Cucchiaio ha rinno
valo il vostro abbonamenlo per l'SS. 

VALZACCHI Natale - ALTA MIRA -
Ebe Curvino li ha abbonato (via ae
rea) per il 1983. 

BRASILE 

CARTELLI Anselmo - SAN PAOLO 
- La lua visita a Udine li ha permes
so di regolarizzare il tuo abbonamen
to per if 1983. 

COPETTI Genovelfa - SAN PAOLO 
- E' stata Amalia Blasoni a rinnovare 
il luo abbonamento (via aerea) per il 
1983. 

COLOMBIA 

COLAVIZZA Piero - CALI - E' sta
ta Elisabetta a regolarizzare il tuo ab
bonamento (via aerea) per il 1983. 

VENEZUELA 

CACCIALUPl Roberto - PUERTO U 
CRUZ - Tua suocera ti ha abbonato 
(via acrea) per il 1984. 

CASASOLA Domenico - VALENCIA 
- Tua cognata Gabriella ti ha abbona
to (via aerea) per il 1983. 

CONCINA Egidio - VALENCIA - Ci 
è pervenuto il tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1983. 

CONTI Mireya - VALENCIA - Sei 
fra gli abbonati-sostenitori (via aerea) 
per il 1984. 

CONTI Otello - CARACAS - Abbia
mo preso nota del tuo abbonamento-
sostenitore (via aerea) per il 1984. 

CONTIN Corrado - CARACAS - Con 
i saluti ai parenli di Cervignano è 
pervenuto il tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1983. 

COSTANTINO Franco - CARACAS-
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to (per posta acrea) da Rita Pi-
schiutta. 

Ente 
Friuli nel Mondo 
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