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L'Australia 
ci è vicina 

Misurata in chilometri, ha 
una disianza clic mangia la gior
nata lunga di un viaggio quasi 
in altro mondo: poi incontri , 
appena .sbarcato, il volto amico 
del tipico friulano che ti aspet
ta all'aeroporto e il clima, an
che se di segno opposto a quel-
io con cui sei part i to, ti diven
ta di famiglia. Capita in ogni 
continente: e qui non fa ecce
zione, che anzi, proprio la sta
gione rovesciata ti circonda con 
quel tanto di novità confiden
ziale che cancella ogni differen-

Un nuovo 
vescovo 
friulano 

Ad appena un anno di di
stanza dalla consacrazione di 
mons. Raffaele Nogaro a ve
scovo di Sessa Aurunca, ecco 
la notizia di una nuova elezio
ne all'episcopato di un sacer
dote friulano: mons. doti. Do
menico Pecile è stato scelto 
dalla Santa sede per reggere 
le diocesi di Terracina-Latina, 
Priverno e Sezze, da qualche 
anno unite sotto una sola re
sponsabilità vescovile. Si trat
ta di duecentocinquantamila 
fedeli, con oltre ottanta par
rocchie, rette da sacerdoti se
colari e religiosi. 

Il Friuli ha salutato il nuo
vo vescovo — che è stato con
sacrato il sei gennaio scorso, 
a Roma, dallo stesso Giovanni 
Paolo II — con entusiasmo, 
rinnovandogli l'apprezzamen
to e la simpatia che già go
deva in tutte tre le province 
friulane. Mons. Pecile infatti 
era ben conosciuto in tutta 
la regione per la sua funzio
ne di vicepresidente del Tri
bunale Ecclesiastico Regiona
le Veneto, di cui era giudice 
molto stimato per la sua pre
parazione giuridica e per le 
sue qualità umane di auten
tico sacerdote. Laureato a Ro
ma, ha svolto diverse man
sioni di responsabilità in Dio
cesi di Udine come viceretto
re del Seminario Arcivescovi
le, cancelliere della Curia udi
nese, responsabile dei gruppi 
Maria Cristina, membro della 
Commissione diocesana d'arte 
sacra e, da quest'ultimo anno, 
parroco della Metropolitana. 

Monsignor Doinenico Peci
le troverà a Latina un robu
sto e attivo « Fogolàr fur-
lan » che raccoglie centinaia 
di friulani dell'Agro Pontino. 
Anche in quella città è già 
conosciuto per aver fatto, per 
molti anni, il segretario di 
mons. Emilio Pizzoni, attuale 
vescovo ausiliare di Udine e 
già vescovo di Terracina, Sez
ze e Priverno. A mons. Dome
nico Pecile, Friuli nel Mondo 
augura con sentimenti di viva 
cordialità un lavoro aposto
lico ricco di fecondi risultati 
e, per lui personalmente, di 
tante e generose soddisfazioni. 

za. Il friulano non è stato cam
biato dalle modificazioni di cli
ma o dalle geografie assoluta
mente diverse: è r imasto attac
cato alla sua terra d'origine e 
qualsiasi immagine o parola 
venga da questa lontana zol
la, sempre viva nel profondo 
di quelli «laggiù», e un'occa
sione che ha la capacità di ri
comporre nell 'anima, nei loro 
gesti, nelle loro parole, nella 
loro amicizia, un tempo che 
non è stato mai perduto né 
tanto meno mes.so in disparte. 
Riesplode come non ci fosse
ro anni di mezzo, quasi non 
fosse invecchiata o fatta anzia
na una generazione. 

Quanti siano, mescolati ad 
una somma di sei o sette mi
lioni di immigrati provenienti 
da tutte le parti del mondo e 
inseriti in un contesto che sta 
maturando un incrocio sempre 
più frequente di fattori etnici 
e culturali; quanti siano i friu
lani oggi in Australia è diffici
le dire. Una statistica viene fat
ta per gli italiani e sono una 
buona fetta: di quale regione 
sia la maggioranza è ancora 
un dato da provare. Ma quel
lo che conta, almeno come do
cumento d ' impatto, come sen
sazione concreta e certamente 
dimostrabile nelle attività eco
nomiche, nelle iniziative socia
li, nella presenza civile di que
sta terra in fase di «crescita 
nazionale» è il fatto che i friu
lani li si trova dappertut to . Va
le l'affermazione che non esiste 
città o centro, campagna o zo
na urbanizzata, settori di im
prese pubbliche e private, do
ve non ci sia spazio conqui
stato dai friulani: da quelli del
l'emigrazione t ra le due guer
re, ma soprat tu t to da quelli 
entrat i dopo l 'ultimo conflitto 
mondiale. E sono questi che, 
nella s t ragrande maggioranza 
dei casi, hanno «sfondato» do
po una durissima prova che li 
ha selezionati con rigore di fa
tiche, senza r isparmiare nulla 
di quanto costa reimpiantarsi 
in una nuova «patria» di cui 
non conoscevano lingua, co
stumi, tradizioni e cultura. 

Sentirli è un racconto, veri
stico e particolare come una 
sequenza cinematografica, del 
come è cambiata l'Australia da
gli anni Cinquanta ad oggi: ne 
parlavano come se avessero 
costrui to un nuovo continente. 
Ed è vero, con quello che l'Au
stralia degli anni Ottanta mo
stra e che era impensabile 
quando loro, i venuti da len

ii « pignarùi grani » di Tarcento: è il simbolo di tutti i fuochi epifanie! del Friuli, una delle più antiche testimonianze 
de! folclore della nostra terra. Anche quest'anno ha richiamato i friulani di ogni paese per un appuntamento che segna, 
tra tante cose, il premio ai benemeriti del Friuli, scelti tra quanti hanno onorato in lutti i campi la loro gente. 

(Foto Viola) 

Campane per Castelmonte d'Argentina 

(Continua in seconda) 
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Quando il sale, un sole precoce
mente canicolare, tanto splendente 
quanto impietoso, giunse allo Ze-
iiitli rosolando con i suoi roventi 
raggi i pellegrini che si accalcavano 
still'angtisio sagrato del Santuario 
di Castelmonte, l'aria si riempì del 
canto festoso delle tre cemipane 
giunte dal Friuli. 

Le squillanti vibrazioni di quei 
bronzi, fabbricati in Friuli da ma
ni sapienti, abilissime iidl'amalga-
iiiare metalli con storia, tradizioni, 
leggende e sentimeiiti, ebbero il po
tere di accelerare 1 battili elei cuori 
di quei vecchi friulani, eli annodar
ne le gole, di inumidirne le pupille. 

Quello scampanio a distesa susci
tò, nella loro fantasia, immagini già 
scolorile di paesaggi agresti, di scor
ci cittadini, dì angoli casalinghi. Fe
ce riecheggiare voci .sopite nella me
moria: trilli e risate infantili, canti 
e sussurri giovanili 

Rividero, eitiei friulani, chiudenda 
gli ocelli, cime candide di neve, pen
dii illuminali dal sole, valli in pe
nombra, campi dorali dalle messi, 
torrenti ghiaiosi, placidi corsi eVac-
qtia scorrere lenteunente verso il 
mare, brumose lagune, campanili 
.svenanti, tozzi manieri coperti di 
edera, aie affollate da gente indaffa
rata, granai colmi di bionde peimioc-
chie, tiepide stalle, cucine odorose. 

In quelle campane, pur laro mi
granti, videro e udirono quelle dei 
loro paesi, quelle che erano state 
compagne di giochi, di studi, di la
vora eli orazione a volte festive a 
volte lugubri. Riascoltarono i rintoc
chi che, giorno per giamo, avevano 
marcato il trascorrere della vita av
vertendoli che il tempo corre ine-
sorabdmenle veloce, invitandoli a 
godere e utilizzare attimo per atti-
ma quella gioventìi che, anche nelle 
penurie, era un dono meraviglioso. 

die non avrebbero mai piti rivis
suto e die avrebbero, poi, amara-
mente rimpianto. 

E, nelTascoltare il canto di quelle 
ire campane ancora rilucenti, all
eala non abbrunate dalle tempe
rie, pensarono che in quello stesso 
iiiainenla in tutto il Friuli, dai pit
toreschi villaggi edpini della Carnìa 
alle moderne ed eleganti città sul-
T Adriatico, dai paesini posti sul 
confine orientale fino a quelli sul 
l'agliamento, migliaia di campane, 
che da secoli vegliano sulla sorte 
dei friulani e che ne hanno scandito 
le are felici e quelle dolorose, sla
vano inondando con i laro canti, il 
cielo della piccola patria lontana. 

E certamente, immaginarono che 
a quel suonare a festa fuori ora, 
prima del vespro, molti di essi a-
vranna .sostato un minuto in silen-

(Continua in seconda) 
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In occasione delle festività eli Na
tale e di Capadanna il Sotlasegre-
tario agli A/fari Esteri aii. Mario 
Fiarel ha indirizzata ai connazionali 
sparsi nel mando il tradizionale mes
saggio augurale, cogliendo l'occa
sione per dare alcune indicazioni 
sulle prospettive dell'azione di go
verna nel settore dell'emigraz.ione. 
Ecco alcuni brani significativi del 
testo del messaggio: 

Con fervida cordialità, desidero 
formulare a liilti gli italiani all'e
stero, a nome del Ministro Andreot-
ti e mio personale, l'augurio più. 
sincero di un 1984 apportatore di 
bene, di pace, di lavoro e di sere
nità. 

Al messaggio augurale, voglio ag
giungere alcune riflessioni sugli av
venimenti dell'anno che si chiude 
e sulle prospettive per il prossimo 
fiititra, avendo ben presente che è 
arduo affrontare le problematiche 
dell'emigrazione dinnanzi ad una se
rie di segnali contraddittori che si 
sono, quest'anno, manifestati con 
maggiore intensità come rifiesso 
della situazione pili generale in cam
po economico e sociale. 

La crisi profonda che da tempo 
attanaglia le economie occidentali, 
rischia infatti di incìdere sempre 
piti sulle strutture del nostro pae
se: e di questa realtà .soffre anche 
l'emigrazione che da sempre costi-
liiisce un data rilevante del nastro 
sistema. 

Inserire y mondo dell'emigrazione 
nelle decisioni complessive 
dell'azione di governo 

Preoccupante sintomo delle riper
cussioni che la crisi generale sta 
avendo sull'emigrazione — prose
gue il messaggio dell'on. Fiaret — 
è un ritorno del saldo migratorio a 
valori negativi. Dopo un decennio 
in cui il numero di rimpatri aveva 
costantemente superato quello de
gli espatri, con il 1982 questi ultimi 
sono tornati a prevalere e tutto la
scia prevedere che, col progressivo 

MESSAGGIO AUGURALE DELL'ON. FIORET 

// saluto del Governo 
per gli italiani aWestero 
conlrarsi del livelli pradutlivi ed 
acciipaziaiiaìi registrato nel 19S3, la 
tendenza verrà coiiferiiiata se non 
accresciuta. 

Ma è propria in situazioni del ge
nere che bisogna reagire, nella con
vinzione che l'intera caimmileì nazio
nale, comprensiva della calleltività 
residente e di quella emigrata, ha in 
sé le risorse per aggredire e supe
rare la crisi! 

Se è prematuro abbandonarsi al 
pessimismo accorre tuttavia, nel 
guardare ed futura, Iredasciare qual
siasi tentazione di ajfrantare la si
tuazione con soluzioni settoriali o 
improvvisate. E' insomma necessa
ria intervenire in profondità sui no
di strutturali per far sì che il man
da dell' emigrazione venga inserito 
nelle decisioni complessive dell'azio
ne di Governo. 

Il 1984 sarà l'anno del rinnovato 
impegno europeistico dell'Italia 

La nana legislatura sta, peraltro, 
prendendo atto dell'assoluta neces
sità di destinare all'emigrazione una 
serie eli provvedimenti organici e re
ciprocamente collegati. Questa è la 
convinzione ormai diffusa fra le par
ti politiche e sociedi; e su questa 
strada è impegnata a procedere il 
Governa. 

Il 1984 sarà, innanzitutto, l'anno 
del rinnovato impegno europeistico 
dell'Italia. Dì fronte ai pericoli di 
lacerazione che travagliano la Co-
nnmileì europea, l'appiiiitamenta eli 
giugno per eleggere il secondo Par

li sottosegretario agli Esteri on. Mario 
Fioret. 

lamento comunitaria rappresenta u-
iia scadenza che eleve essere calta e 
valorizzata per reagire positivamen
te alla crisi 

E' Slata ormai messa a punto il 
disegno di legge che regolerà la par
tecipazione italiana all'elezione: nei 
praltiiigali contatti che ha richiesta 
la sua preparazione, si è valuta che 
tale partecipazione costilidsca un 
autentico progresso verso quell'inte
grazione europea che l'Italia conti
nua a propugnare. Il Governo si im
pegnerà perché, almeno dal punto 
eli vista dell'organizzazione e della 
partecipazione al voto dei connazio
nali emigrali, l'idea europea acqui
sii nuovo slancio. 

I | « pacchetto » di leggi 
sull'emigrazione 
della nona legislatura 

/'/()• lidia sua eccezionale impor-
laiiza, quello col Parlamento euro
pea non rappresenta che uno degli 
apptiiilaiiieiili legislativi cui gli ope
ratori dell'emigrazione .saranno chia-
iiiali nel corsa ilei 1984. 

Non a ca.sa si è da piit parli par
lato di un « paccheila » di leggi sul-
reiiiiiiraz.iaiie che potrebbe costitui
re il titola di merita dì questa no
na legislatura della Repubblica! 

Occorre, infatti, presentare all'ap
provazione del Parlamento, la nor
mativa sulla « nuova emigrazione » 
o sulla « emigrazione tecnica », '" 
rantendo, ai lavoratori impegnati al 
scfitiiio di imprese iteli'esecuzione di 
grandi opere all'estero, una tutela 
ejficace e, nel contempo, alle im
prese italiane la necessaria concor
renzialità internazianede. 

La riforma dei Camilali consolari 
è un altra impegna prioritario per 
corrispondere alle richieste di par
tecipazione, da parte delle colletti
vità all'estero, a molte delle attività 
di loro interesse. 

Altra essenziale esigenza è quella 
di pater disporre di efficienti ana
grafi degli italiani all'estera e di 
condurre, in tempi ragionevoli, una 
rilevazione da cui risultino numera 
e dislocazione dei nostri connazio
nali, attività da essi svolte e tutte 
quelle altre notizie indispensabili 
per poter loro garantire una rete 
di servizi adeguati. E' questo l'in
tento di un ulteriore progetto go
vernativa che, una volta approvata. 

non mancherà di produrre benefici 
effetti anche in termini di potenzia
mento dei servizi consolari. 

E' inoltre in fase di avanzata defi
nizione un provvedimento atteso da 
lunga tempo: si tratta del disegno 
di legge che regala l'esercizio del 
diritto di vola alle elezioni politiche 
da parte dei cittadini che si tro
vano all'estero. 

Infine, il Ministero degli Esteri 
conia di poter predisporre, in tem
pi brevi, il testo definitivo del prov
vedimento di riforma della legge 
n. 153 del 1971, in materia di assi-
slenza .scolastica e di formazione 
professionale degli emigrati In es
sa saraima accolti gli aspetti piti 
significativi di quanta emerso du
rante i lavori della «Comin'issiont 
Valitiitti» e dal convegno di Urbino 
del marza 1983. 

Un nuovo e più incisivo rilievo 
alle iniziative per l'emigrazione 

Si tratta — rileva l'on. Fioret nel 
suo messaggio — di una serie di 
provvedimenti che, se rapidamente 
definiti, possono porre in una nuo
va cornice, pili ampia e pili orga-
, ca, la meritoria fatica degli ope
ratori nel settore dell'emigrazione, 
cui va il mio riconoscimento e il 
mio saluta. 

In tale quadra, le iniziative per 
l'emigrazione acquisteranno nuovo 
e piii incisivo rilievo. Così, ogni at
tività finalizzala a favore degli emi-
gremii potrà contare su ima rete di 
supporti che si sta rivelando ormai 
indispensabile. E' ora, infatti, che 
agli accordi e alle trattative inter
nazionali si accompagni il robusto 
e fattiva intervento della legislazio
ne nazionale, affinché chi agisce per 
l'emigrazione possa avere dei rife
rimenti con le strutture esistenti in 
Italia. 

A tutte le calleltività ital'iane nel 
mando — così termina il messag
gio dell'on. Fioret —, rinnovo l'au
gurio di un sereno 1984, augurio 
di citi prego i nostri Uffici Conso
lari volersi considerare ad un tem
po deslinalari ed interpreti. 

tano, sono arr ivat i . Nelle bio
grafie singole di questa genera
zione friulana, con una media 
di t rent 'anni di permanenza a 
Perth, a Sidney, ad Adelaide, 
a Brisbane, a Melbourne, a 
Canberra, viene a galla una se
rie di tappe che si rivelano al
t re t tant i moment i di evoluzio
ne per un continente di appe
na due secoli di storia occiden
tale. E i friulani hanno il pri
vilegio di un determinante con
t r ibuto per quest 'u l t imo quar
to di secolo: se ne par lano con 
una certa compiacenza e con 
una vena di orgoglio, hanno ra
gione. Quello che hanno paga
to per questa crescita li auto
rizza a fare discorsi da prota
gonisti, da costrut tor i , quasi da 
pionieri nella nuova «civiltà au
stral iana», comunque la si vo
glia intendere. 

I Fogolàrs d'Australia sono 
è r imangono la test imonianza 
più credibile di questa «storia»: 
a Melbourne c'è un edificio che 
cresce nuovo, con un coraggio 
raro , ma fondato sulla volontà 
di cont inuare un discorso ro
busto e concreto; a Sidney la 
tradizione ha radici profonde 
e vive una sua sicurezza anco
ra ta a uomini e a fatti; a Bris
bane gli anni non hanno tolto 
nulla alla caparbietà di una re
sistenza friulana, collaudata no
nostante condizioni non ottima
li: a Canberra c'è l 'entusiasmo 
di un vicino domani che vuol 
realizzare uno spazio propr io , 
dando respiro ad un annoso 
desiderio; ad Adelaide, con 

DALLA PRIMA PAGINA 

L'Australia ci é vicina 
una sede dove la friulanità ha 
ritmi da calendario, quasi vo
lesse r ipetere le stagioni e i 
colori e l 'armonia di una pa
tria spirituale, e a Perth, che 
si presenta con la cordialità 
schietta e autentica della sua 
comunità , originale fisionomia 
rispecchiata in una bellezza e 
in un vitale ciclo di memorie 
friulane vivissime. 

I fusi orari e le migliaia di 
chilometri non hanno incrina

to questo Friuli d Australia che, 
apparentemente vive una sua 
età quasi ferma, ma che appe
na toccato da una mano amica 
si risveglia come una scintilla. 
Uomini come Mario Muzzolini 
e Guido Galimberti, Gianni Mo-
rassut. Franco Pitis, Leo Gala-
fassi, Peter Di Bez e Aldo Bram
billa, con i loro stretti colla
boratori , rappresentano una 
bandiera non certo di retorica 
esaltazione, ma di autentica de

dizione alle nostre comunità: 
hanno raccolto le migliori ener
gie di questa nostra gente, han
no saputo coagulare interessi 
di ogni settore, s tanno lavoran
do con l 'entusiasmo dei primi 
anni, proiettati in un domani 
a cui credono con profonda 
convinzione. A questa gente, a 
tutti i direttivi, ai comitati cul
turali, giovanili e sportivi, alle 
iniziative di ogni genere che 
mantengono sempre all 'atten-

Campane per Castelmonte d'Argentina 
zio, dopa aver sospeso la partila a 
carte a chiuso il televisore con l'in
contro dell'Udinese a cessala — le 
donne — di sferruzzare le calze di 
lana per un inverno che già si è fat
to sentire. 

Ed io, in quel momento, composi 
lutti quei volti, ciucili che vedevo lì 
sul sagralo e quelli in Friuli, che 
inventavo con la mia fantasia, in 
due visi, tino a me scanasciuta, ma 
che disegnava .scavata dagli anni e 
dal dolore e l'edtra, dolce e melan
conico, che sì era familiare. 

Erano due visi di donna, quelli 
che vedevo: uno della mamma del 
compiemto don Carisio Pizzoni e 
l'altra quella eli Marcella Revdant. 

E me la figuravo, la prima atten
dere quello scampanare, mesleunen-
le nel piccolo cimitero di Orsaria 
ove dal giugno scorso giace quel sua 
figlio che del Santuario di Madone 
di Moni in Argentina era stato uno 
dei pili fervidi promotori e che per 
epici santuario aveva lottato e, so-

praltiilta. sofferto e die non avreb
be pallila ascoltare la musica di 
quelle tre campane per le quali era 
ventilo in Friuli non immaginando 
che laggiù, in Argentina, non sareb
be ritornato piti mai. E la seconda 
la intravedevo nella penombra del
la chiesa di Tarcento pregando per 
1 suoi cari lagg'iii a Pablo Podestà, 
in preghiera davanti alla 'Vergine, e 
per tulli 1 friulani emigrati in quel 
lontano paese d'America e per lutti 
coloro che, come lei, avevano valu
to la costruzione del Santuario e 
che, come lei, avevano lavorato e 
patito per vederla un giorno finito; 
meditando, sicuramente, sui dise
gni imperscmtahili della Provviden
za che un giorno l'aveva fatta ini
ziatrice dell'idea di elevare un San
tuario alla patrona del Friuli quan
do portò dalla Castelmonte primi
genia il quadro della Madonna nera 
e che ora, quando quel santuario 
era stato completamente finito con 
r erezione del campanile, V aveva 
condotta in Friuli. 
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La targa in bronzo che ricorda don 
Carisio Pizzoni al Santuario di Castel-
monte di Buenos Aires. 

zione di tutt i un nome e un 
prestigio forse unici tra le co
munità italiane, Friuli nel Mon
do è vicino con profonda ri
conoscenza e con altrettanto 
desiderio di offrire quell'inso
stituibile contr ibuto che si me
ritano. 

E' affiorata, in qualche occa
sione, una vena quasi di avver
tita dimenticanza, quasi si sen
tissero isolati e poco sentiti, 
in quella loro vita friulana ba
gnata dai due Oceani. Sarà be
ne che una volta ancora dicia
mo loro quanto sono vicini a 
Friuli nel Mondo, quanto peso 
hanno, proprio in ragione del
la loro lontananza fisica, i loro 
Fogolàrs nella grande famiglia 
del nostro essere uniti. Uniti 
anche loro in uno sforzo comu
ne di dare al Friuli l'immagine 
di un popolo che non ha per
duto nulla della sua storia e 
della sua cultura: anzi, trapian
tato nei cinque continenti ha 
dato vita ad altret tanti virgulti 
che rivelano intatte le poten
zialità di origine. Siamo vicinis
simi, con una comunione di af
fetti e di sensibilità, al Friuli 
d'Australia: un Friuli che deve 
farsi sentire di più e deve con
tare di più anche in quella 
grande casa che tutt i conosco
no come casa comune e che 
Friuli nel Mondo ha costruito 
in oltre t rent 'anni di fatiche e 
di preoccupazioni. Questa non 
\uol essere promessa vuota ma 
rinnovata testimonianza di fra
ternità. 

OTTORINO BURELLI 
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N cammino americano della Guità Friulana 
L'imponente rassegna dedicata al

la civiltà friulana di ieri e di oggi, 
dopo aver mietuto ampio successo 
in Frinii, alla Villa Manin di Passa-
riaiio, e in alcuni centri europei, ha 
varcato l'Oceano toccando il suolo 
canadese. La sua presenza a Mon
treal Ila suscitalo vasti echi e ha 
richiamalo numerose personalità 
del mondo della diaspora italo-friu-
lana e della cultura locale. Uir in-
dubitalc ed esaltante successo per 
la iVlostra lo s! è avuto nell'espo
sizione di Sudbury nel Nord Onta
rio, in occasione del centenario di 
fondazione di quella città minera
ria. 

La rassegna della civiltà friulana 
del passato e del presente inaugu
rata a Sudbury è forse una delle 
più belle e meglio organizzate sia 
per la disposizione dei pezzi sia per 
la collaborazione concorde dei friu
lani di Sudbury, così generosi e par
tecipi. 

Si deve aggiungere anche l'appor
to di altri soci e simpatizzanti non 
friulani, oriundi da altre regioni 
italiane, che nella mostra del Friuli 
hanno visto una panoramica della 
storia e della vita di un lembo 
sempre caro d! Italia. La rassegna 
nella sua effettiva consistenza e or
ganizzazione di gigantografie, cimeli 
e calchi è stala curata da Giuseppe 
Bergamini, da Ottorino Burelli, da 
Manlio Micheluti, da Renato Appi, 
con la consulenza di studiosi e di 
esperii nei vari rami della storia, 
dell'arte, dell'archeologia, della lin
guistica, della scienza. 

In Canada hanno iinpressionato 
molto anche i calchi d'epoca roma
na, che ripresenlano la forza degli 
originali in un mondo che da poco 
si è allacciato alia storia. La rasse
gna segue un itinerario che parte 
dalla preistoria e di secolo in se
colo percorre le tappe della coloniz
zazione romana, del periodo longo
bardo e patriarcale, dei tempi della 
dominazione veneziana fino ai rivol
gimenti napoleonici e alla presenza 
austriaca, con la conclusione di un 
Friuli riunilicato nella comune pa
tria italiana. Spunti di attività eco
nomica recente danno un quadro 
del progresso economico attuale 
della Regione tra Livcnza e Timavo. 
Sono presi in considerazione anche 
gli aspetti folcloristici, i documenti 
più importanti, le attività artigia
nali, panoiami e paesaggi che ren
dono molto bene l'aspetto gcogra-
lico e abitativo del Friuli dalle Alpi 
al mare. 

A Sudbury il niiinifesto recava il 
testo dell'annuncio in inglese e in 
francese. Per ogni pezzo della ras
segna era slata applicata ima sche
da illustrativa trilingue. Non sono 
nemmeno mancate alcune schede 
quadrilingui con l'aggiunta del friu
lano, al lesto inglese, francese, ita
liano. La .Mostra è stata allcslila nel 
cuore della città al Tower Center, 
Un complesso residenziale e com
merciale di notevoli proporzioni. La 
sala gentilmente messa a disposi
zione gode di una eccezionale visio
ne panoramica sulla città. L'inau
gurazione della Rassegna è avve
nuta la sera del 4 novembre. E' 
stato un avvenimento che la Radio, 
la televisione, la slampa tutta di 
Sudbury ha riportato e commen
tato con giudizi oliremodo positivi 
e incoraggianti. 

Nella sala gremita di Friulani, di 
altri italiani e d! personalità citta
dine locali, l 'aw. Toffoli ha intro
dotto le diverse personalità che si 
sono alternate nei discorsi inaugu
rali. Ha parlato all'inizio portando 
il saluto del consolalo, il vicecon
sole d'Italia doti. Grosso, che ha 
tratteggiato il carattere dei friulani 
e il loro contributo alla terra ca
nadese. Ha quindi pi-eso la parola 
i] sindaco della città di Sudbury, 
dott. Peter Wong, che si è detto 
lieto di partecipare a un evento 
culturale cosi notevole nel cente
nario di fondazione della città da 
lui amministrata. Il sindaco aveva 
già in precedenza ricevuto nella re
sidenza municipale il cav. Appi e 
il prof. Zannier insieme con il pre

sidente del Fogolàr di Sudbury Cen-
tis esprimendo il suo apprezzamen
to per il friulani e pei l'opera di 
Friuli nel Mondo. 

Toccava quindi al doti. Domenico 
Zannier parlare della rassegna nei 
suoi contenuti e nelle sue finalità. 
Il relatore dopo una introduzione 
generale in italiano, dissertava in 
friulano sull'argomenlo, ossei-vando 
quali grandi valori di civiltà stes
sero a monte del Friuli odierno e 
dei suoi figli. Invitava ! presenti a 
sentire la forza di un messaggio 
millenario e la dignità che da tanta 
storia e da tanta cultura derivano. 

Toccava a Renato Appi nella pri
ma fase dell'inaugurazione presen
tare i saluti dell'Ente Friuli nel 
Mondo, del suo presidente sen. Ma
rio Toros e del presidente emerito 
Ottavio Valerio, oltre a! suoi per
sonali. Renato Appi con im linguag
gio incalzante ed entusiasta lumeg
giava l'importanza dell'avvenimcnlo 
e, dopo aver rievocalo il Friuli e la 
sua gente, procedeva alla consegna 
di pubblicazioni friulane alle auto
rità presenti e ai collaboratori del
la rassegna. 

Uno scambio di doni simbolica
mente qualificanti avveniva tra i 
rappresentanti di Friuli nel Mondo 
e le autorità locali e con !! presi
dente del Fogolàr lurlan di Sudbu-
ly, Rino Centis. 

Un'immagine della mostra della civiltà friulana allestita a Sudbury: da sinistra, 
nella foto, Joe Simone, Renalo Appi, Rino Centis e Domenico Zannier. 

Tra ! presenti il deputalo Jim 
Gordon, già sindaco di Sudbury il 
doli. Presenza, il prof. Joe Simon, 
la vedova del sindaco Fabhio, l'im
prenditore Adriano Topaz/.in! di S. 
Daniele del Friuli. Subito dopo il 
taglio del nastro, da parte de] vice
console, accompagnato da due fati-
ciulli in costume friulano, prendeva 

la parola il prof. Giancarlo Boc
coni, giunto da Toronto, con il prof. 
Franco Bugada. Il direttore dell'Isti
tuto Italiano di cultura di Toronto 
leggeva un indirizzo in inglese, nel 
quale evidenziava le vicende mille
narie del Friuli e si soffermava 
sulla individualità della cultura e 
della lingua ladina friulana, patri

monio da conser\'are e da svilup
pare. In rappresentanza del Rettore 
Magnifico dell'Università di Sudbu-
ry era inlei-\cnuto il dott. Politti. 

Il dott. Henry Best, presidente 
dell'Ateneo sudburiano aveva già 
ospitato presso l'Università il cav. 
Renato Appi e il dott. Domenico 
Zannier, illustrando loro le attività 
di biblioteca, di consultazione dei 
testi con le nuove tecniche infor
matiche e il piano di facoltà fun
zionanti nell'Istituto. L'afflusso del
la serata di inizio è stato sorpren-
tlente. Molte persone sostavano da
vanti alle grandi fotografie e da-
\'anti ai reperti, chiedendo ulteriori 
spiegazioni. Al temiine del giro di 
visione della rassegna, è stalo of
ferto presso il Tower Center un 
rinfresco a tutti gli intervenuti. L'in
domani con la presenza del cav. 
/\ppi e delle autorità italiane e dei 
dirigenti del Fogolàr furlan di Sud
bury ha avuto luogo al Caruso Club 
una cordiale riunione per festeg
giare l'esito felice della Rassegna 
friulana. Ne! giorni successivi mi
gliaia di persone e numerose sco
laresche dei vari plessi scolastici 
di Sudbury hanno \isitato la mo
stra, che rimane un fatto di no
tevole valoie culturale nella storia 
della città e dell'emigrazione italia
na in Canada. 

La prestigiosa tappa a Neìv York 
La grande rassegna che sta pro

ponendo alla visione e alla rilles-
sione delle comunità friulane spar-
.se nel mondo -— con una ricca se
rie di suggestive riproduzioni arti
stiche, lestimonianze d! costume, 
calchi e iscrizioni — gli aspetti sa
lienti della storia e della vita del 
Friuli di ieri e di oggi, è appro
data a New York, da tempo attesa 
dalla Famèc Furlane della metro
poli. 

Proveniente dalla città canadese 
di Sudbury, il complesso apparato 
della Mostra è stato ospitato nel 
prestigioso palazzo dell'Italian Tra-
de Center, sede dell'Istituto per il 
Commercio estero, posto nella cen
tralissima Park Avenue. La rasse
gna, che godeva del patrocinio del 
Consolato d'Italia e dell'Istituto ita
liano di cultura, è stata articolata 
con efficace proprietà negli spazi 
espositivi grazie all'intensa opera di 
coordinamento dei profL Giuseppe 
Bergamini e Manlio Michelutti — 
membri dell' apposita Commissione 
regionale, assieme al vice pirsi-
dente di Friuli nel Mondo R. Appi 
e al dott. O. Burelli, per la diffu
sione della Mostra all'estero — e 
all'attiva presenza della Fainòe Fur
lane. 

Poco prima dell'inaugurazione, al 
5" piano dell'Italia Trade Center, un 
sobrio rinfresco ha riunito una vera 
folla di personalità e di friulani ac
corsi per assistere alla vernice del
la Mostra. Significativa la presenza 
del deputato del Congresso ameri
cano on. Mario Biaggi, piacentino 
di origine, generoso e fervido pro
motore degli aiuti governativi sta
tunitensi al Friuli terremotato. Pre
sentato da Carlo Scarsini, direttore 
dell'unico quotidiano in lingua ila-
liana negli Stati Uniti, « Il Progres
so italo americano », l'on. Biaggi — 
che ha potuto intrattenersi solo po
chi minuti — ha avuto parole di 
appiczzainento per il lavoro friu
lano negli Usa e per l'apporto of
ferto anche sul piano culturale. Nel
la circostanza gli è stala conse
gnata, da parte del prof. Miche-
lutti, la medaglia del Millenario di 
Udine. 

Successivamente ha preso il via 
la cerimonia dell'inaugurazione nel
la vasta sala dove la leggibile se
quenza dei pannelli e degli oggetti 
animava un compiuto panorama 
della millenaria civiltà del Friuli. 

Dopo il taglio del nastro da par

te de] Console generale d'Italia a 
New York, dott. Giulio Di Lorenzo, 
la serie degli interventi è stala aper
ta da Rudy Magnan che ha sotto
lineato opportunamente la dispo
nibilità dell'Istituto del Commercio 
con l'estero ad ospitare l'occasione 
culturale della Mostra. 

Ha quindi preso la parola Carlo 
Scarsini, nel cu! giornale un'inte
ra pagina aveva già dedicalo ampi 
ragguagli sulla rassegna in procinto 
di aprii'si nella grande metropoli 
nord americana. 

Il noto giornalista, compiendo una 
rapida ma sostanziosa cartellata su! 
principali momenti storici della 
composita civiltà friulana, ha mes
so in luce l'essenza de! caratteri po
polari della nostra cultura, richia
mando pure ! pregi e le individuali
tà linguistico-culturali del mondo 
friulano. 

Nel ricordare la tragedia del ter
remoto del 1976, e il generoso con
corso di aiuti del governo america
no (menzionato dallo slesso diret
tore del « Progresso » al "congress-
man" Maino Biaggi in precedenza), 
Scarsini ha concluso augurando fe
lice successo alla « brillante testi
monianza visiva dell'antica e glo
riosa civiltà del popolo friulano. 

E' stata quindi la volta del Con
sole d'Italia Giulio Di Lorenzo che, 
dopo aver ringraziato la Regione 
Friuli-Venezia Giulia e l'Istituto ita
liano di cultura di New York pel
le rispettive benemerenze organiz

zative in merito all'esposizione, ha 
rilevalo come la Mostra della ci
viltà friulana venga a costituire un 
importante test culturale per l'im
magine della stessa cultura italia
na negli Slati Uniti e si è augurato 
altre iniziative dello stesso tenore 
ad opera della grande ed operosa 
comunità italiana negli Usa. 

Il saluto della regione è stalo por
talo dall'assessore all'Istruzione e 
alle attività culturali, rag. Dario Bar
naba, che era accotnpagnato dalla 
dott.ssa lori, funzionario dell'asses
sorato regionale alla cultura. 

L'assessore Barnaba ha messo in 
evidenza il messaggio spirituale e 
sociale della Mostra che ha raggiun
to una delle più grandi metropoli 
del mondo dove vive, tra le varie 
comunità italiane, una Famèe furla
ne di grande popolarità e pi'esligio. 
E' una tappa particolarmente signi
ficativa ]5er l'intinerario della ras
segna, ha sottolineato Barnaba, che 
ha poi espresso il grato apprezza
mento dell' -Amministrazione regio
nale a tutti coloro che si sono im
pegnati a realizzare la suggestiva 
esposizione nella città di New York. 
Dopo aver ricordalo le fasi proget
tuali e organizzative della Mostra, 
e tratteggiato le caratteristiche e 
! significati della stessa, l'assessore 
si è augurato che soprattutto i figli 
degli emigrati vadano a riempirsi 
gli occhi e il cuore delle preziose 
memorie visualizzale nel messaggio 
e nella struttura della Mostra, pren-

La tappa della mostra all'ltalian Tradc Center di New York. 

dendo contatto con il mondo dei 
padri per aprirsi alla conoscenza 
delle loro radici cultural! e spiri
tuali, per « rinnovare e perpetuare 
nel tempo il legittimo orgoglio di 
sentirsi italiani e friulani in qualun
que parte del mondo, pur compien
do sino in fondo il loro dovere di 
ciladini dei paesi che li hanno ac
colti ». 

All'applaudito intervento dell 'as
sessore Barnaba ha fallo seguito 
quello del vicepresidente di Friuli 
nel Mondo Flavio Donda, che nel 
portare il fervido saluto del pre
sidente scn. Toros e di tutto l'Ente 
ha espresso vivo compiacimento per 
la realizzazione della rassegna alla 
Famèe furlane di New York ed ha 
auguralo proficuo interesse all'atti
vità culturale intrapresa e un sem
pre più intenso rapporto comuni
tario tra i friulani degli Stati Uniti. 

I proff. Bergamini e Michelutti, 
inline, hanno brevemente indicato 
uno « schema » di lettura della Mo
stra per una verifica o una scoper
ta del patrimonio culturale friula
no organizzato nei moduli espositivi 
della collaudata rassegna. 

A conclusione della cerimonia, lo 
assessore Barnaba ha consegnato la 
medaglia d'oro della Regione all'on. 
Mario Biaggi (ritirata dal suo se
gretario) e al Console generale d'I
talia Giulio Di Lorenzo, e meda
glia d'argento a Carlo Scarsini, alla 
dott.ssa Bercila dell'Istituto italia
no di cultura di New York e al 
dott. Corrias, direttore dell'Istituto 
per il commercio estero nella cui 
sede è stata ospitata la Mostra. 11 
vicepresidente di Friuli nel Mondo 
F. Donda ha poi consegnato una 
medaglia a Peter Vissat, dinamico 
presidente della Famèe furlane di 
New York. E' seguita quindi la vi
sita delle varie sezioni della Mo
stra, vivamente apprezzata dal folto 
pubblico di intervenuti. Oltre alle 
personalità nominate, va segnalata 
la pi-csenza del noto corrispondente 
della Rai Gastone Ortona, del gior
nalista Luigi Sole, che ha fatto do
no di un cappello d'alpino a Carlo 
Scarsini, alla scrittrice di origine 
friulana Nivessa Rovcdo Hartslcy, 
della prof.ssa Lucia Sovran Petrac-
co e la figlia dott.ssa Claudia, dello 
« staff » della Famèe furiane, tra cui 
Dal Mistro e altri, che assieme a 
Vissat ha contribuito alla realizza
zione della fase espositiva della ra-
scgna. 
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Giornate friulane in Venezuela 
Arrivo a Puerto Azul 
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Il marchio del Madc in Friuli sulle 
vele della Goletta Udine 1000. 

(Fnlo Tino) 

Con cronometrica puntualità la 
goletta «Udine 1000» ha latto in
gresso alle 11 di domenica 11 no
vembre nella darsena di Puerto Azul 
dove erano ad attenderla un folla 
di friulani, italiani e venezolani che 
si erano dati appuntamento sul mo
lo già da qualche tempo in attesa 
che l'imbarcazione concludesse la 
traversata atlantica dopo aver fat
to scalo nell'isola di Margarita. 

Già di prima mattina varie im
barcazioni, tra le quali quella del-
l'arch. Pinzani con numerosi ospiti 
a bordo avevano preso il mare per 
dare il primo saluto alla «Udine 
1000» e scortarla poi fino a terra. 

Incontro che è stalo pervaso da 
sentimenti di allegria ma anche di 
profonda commozione suscitata da 
un'affollarsi di ricordi nei quali si 
condensavano in pochi attimi le 
pene, i sacrifici, la sofferenza del-
l'emigrante che oggi, grazie ad un 
lavoro duro, tenace, perseverante, è 

riuscito a conquistarsi un posto al 
sole. 

Scortala da una ventina di im-
baicazioni la «Udine 1000» ha poi 
fallo ingresso nella darsena dove 
l'attendeva una folla festante: sul 
molo, tra la folla, l'Ambasciatore 
d'Italia, il Console generale Di Leo, 
il Comandante della Capitaneria di 
porto di La Guaita, il ministro con
sigliere dr. Ferroni Carli, il consi
gliere, Giulio Romano, il presidente 
del Club Puerto -A/ul dr. Vera, il ve
scovo ausiliare di Udine, mons. Piz
zoni che rappresentava la chiesa u-
dinese e il suo arcivescovo (mons. 
Battisti aveva impartito la benedi
zione alla Udine 1000 al momento 
della partenza da Lignano), Aldo 
Cogolo presidente del Comitato Tra
versata Atlantica, il presidente ed il 
vice presidente di « Friuli nel Mon-
tlo » sen. Toros e Valenlino Vittile. 
il presidente della Camera di Com
mercio di Udine Gianni Bravo, ! sin
daci Candolini, Meroi, Molinaro e 
Dreosso, mons. Mantovani, ! presi
denti dei Fogolàrs fuilans di Cara
cas, Giorgio Simoniilti, di Valencia, 
Ilario Gasparini, di Puerto Oidaz, E-
liseo Ponta, e di Maracaibo, Giu
seppe Basso. 

Aldo Cogolo, dopo aver illustra
lo il significalo della traversata a-
tlanlica ha letto il saluto autografo 
del Presidente della Repubblica 
Pertini rivolto ai friulani d'oltre-
cceano. II saluto di benvenuto è 
stalo porto dal comandante della 
Capitaneria di porlo e dal presi
dente del Club Puerto Azul che, 
con tanta cortesia ha aperto le por
te del sodalizio per questa signi
ficativa cerimonia. In successione 
hanno poi preso la parola il sin
daco di Udine, il sen. Toros e l'ing. 
Giorgio Simonutti. 

L'equipaggio ha con.segnato poi 
una targa commemorativa che ver
rà apposta su un cippo a ricordo 
della traxersala. Vi è slato poi uno 
scambio di doni e gagliardetti. 

Omaggio 
al Libertador 
La « cinque gioriìi friulaiìa » 

si è aperta ullicialmcnle con 
la deposizione ai piedi del Sar
cofago del Libertador Simon 
Bolivar al Panteon Nacional 
di Un omaggio floreale recato 
a braccia dal capitano della 
Goletta « Udine IftOO » Aldo 
Ariis e dal suo secondo, men
tre un picchetto militare ren
deva gli onori. 

Alla cerimonia hanno pre
senziato il presidente ed il vi
cepresidente di « Friuli nel 
Mondo » sen. Mario Toros e 
dr. Valentino Vitale; il sinda
co dì Udine Candolini; di Li
gnano Sabbiadoro, Steno Me
roi; di Buia, Gino Molinaro; 
di Moruzzo, Carlo Dreosso; il 
Console generale dr. Di Leo; 
il Consigliere commerciale dr. 
Romano; il presidente del 
« Comitato Traversata Atlan
tica » Aldo Cogolo; il presi
dente della Camera di Com
mercio di Udine, Gianni Bra
vo; l'equipaggio della « Udine 
1000» al gran completo, mons. 
Dino Mantovani di Fagagna; 
Luciano Conti, capo delle pub
bliche relazioni della Camera 
di Commercio di Udine; il pre
sidente del Fogolàr Furlan di 
Caracas, ing. Giorgio Simo
nutti; membri del consiglio 
direttivo ed un folto gruppo 
di friulani. 

I componenti la missione 
friulana e l'equipaggio della 
"Udine 1000" sono slati ospiti 
d'onore ad un ricevimento of
ferto da Console generale. Di 
Leo, nella sua residenza di Los 
Cedros. 

Serata al Potrerito 
Mollo tempo prima che venisse 

lormalmente fondato il «Fogolàr 
rurhin» di Caracas, un focolare 
liiulano era stato già acceso in 
una piccola baita di legno (affet
tuosamente chiamata «rancho») al 
Potrerito annessa alle installazioni 
industriali di «Icet Arte Murano», 
di Mary e Bruno Ava originari di 
Valvasone. Nel loro «rancho» così 
accoglienle si riunivano spesso, in 
allegra brigala molti amici friulani 
e co.sì il fogolàr — spesso per dav
vero acceso per cucinare gustosis
sime «parrillas» — era nato per 
germinazione spontanea. Nato e cre
sciuto robusto perché temprato al 
luoco dell'amicizia sincera e disin
teressata. 

Nulla di più naturale quindi che 
i «Iradis furlans» giunti in visita 
in questo paese si ritrovassero per 
ima rimpatriata di autentico sapo
re friulano proprio nel «rancho» 
del Potrerito, vestito per l'occasio
ne di... Tricolore, che per gli ita
liani all'estero, riveste ancora un 
profondo significato. 

E certamente anche per questi 
ospiti «furlans» che hanno potuto 
constatare di persona l'attaccamen-
lo dei loro fratelli emigrati non solo 
alla terra dei padri ma anche al-
rilalia. 

Una serata, come sempre quelle 
dagli Ava, animata dalle mille sor
prese che la signora Mary, impa
reggiabile padrona di casa, sa sem
pre «inventare» per i suoi ospiti. 

E voilà i «mariachis» che han
no intrattenuto i presenti con un 
ricco repertorio di conosciutissimi 
Inani messicani, chiusosi con «Ma-
lìanitas» in onore di un conosciu
to personaggio... costretto a festeg
giare con qualche ora di anticipo 
il suo compleanno. Poi le sorprese 
del menù con piatti venezolani ed 
italiani preparati con la miglior 

cura. Il tutto si è risolto in un 
doppio «assaggio» conclusosi con 
un «tutto esaurito» al tavolo del 
buffet a testimonianza delle indo
vinale scelle delle pietanze e della 
loro attenta preparazione. Non co
stituiva invece una sorpresa la pre
senza del vino friulano. Decine di 
bottiglie di Grigio Spumante, locai, 
Pinot grigio e Cabernet delle Can
tine Collavini sono state «decapita
te» nel corso di una serata briosa 
e spumeggiante come «Il Grigio». 

.V.a le sorprese sono p)OÌ continua
le con la presentazione di un gran
de tappeto murale che ha lasciato 
ammutoliti dalla commozione i «fra-
dis furlans». Si trattava di una gran
de riproduzione del sigillo di Udi
ne in tessuto dai guajiros di Mara
caibo ed offerto da quattro «fur
lans»: Bruno Ava, Luigi Piccoli, Bru
no Tondolo ed Attilio Pischìutta. 
Come dire un dono di quel focola
re friulano acceso tanto tempo fa 
in quella «baita» del Potrerito. Una 
leslimonianza dell'amore dei friu
lani del Venezuela che il sindaco 
Candolini esporrà nel Comune di 
Udine perché campeggi sulla parete 
tli una sala comunale. 

Ad «arginare» le sorprese da par
te... venezolana, interveniva il sin
daco Candolini che, dopo aver rin
graziato i donatori dell'artistico 
tappeto guajiro, ha fatto dono a 
Mary Ava di una medaglia comme
morativa del millenario di Udine. 
E di rincalzo mons. Dino -Manto
vani, in rappresentanza del sinda
co di Fagagna ha recato in dono 
a Mary Ava una bella riproduzione 
dell'Angelo del Castello di Udine 
accompagnala da una bella poesia 
di Alberto PicoltL 

Finite le sorprese rimaneva l'ai 
legria per questa rimpatriata friu
lana di cui Mary e Bruno Ava con 
i iigli Aurora e Fulvio sono stati 
gli ospitali anfitrioni. 

Inaugurata la nuova sede del Fogolàr di Caracas 

II discorso del sen. Mario Toros, presidente di Friuli nel Mondo. 

L'inaugurazione della luminosa 
sede del «Fogolàr Furlan» di Ca
racas, in una accogliente villa nella 
Av. Los Mangos di La Florida, ver
rà ricordata per vari motivi. 

Prima di lutto per la contingen
te presenza della delegazione friu
lana giunta dalla terra natia, che 
ha conferito alla cerimonia un ca
rattere di eccezionalità; poi per la 
corsa contro il tempo che hanno ri
chiesto i lavori di rimodernamen
to, portati a compimento, ad onor 
del vero, a tempo di primato (uno 
dei tanti «miracoli» friulani) ed in
line per la inusitata maratona ora
toria che l'ha caratterizzata. Sareb
be troppo chiedere al cronista di 
riferire su quanto ciascuno ha det
to: si rischierebbe una... maratona 
scritta non sappiamo a quanti gra

dita. Ci limiteremo perciò, a ipial-
che breve citazione, tra le più si
gnificative. 

Dopo la benedizione ai locali im
partila da padre Simonetlo di fron
te ad una sala gremitissima di per
sonalità, il presidente del Fogolàr 
Furlan di Caracas ing. Giorgio Si
monutti ha illustrato il significato 
della cerimonia con la quale si inau
gurava il «Fogolàr di Caracas» che, 
come ogni focolare friulano, rap
presenta la famiglia, la continuità 
delle generazioni, la dignitosa umil
tà delle origini, la perpetuazione 
delle antiche tradizioni. E' così che 
il friulano all'estero acquisisce una 
nuova dimensione cui non è estra
neo il ruolo dei giovani che, anche 
attraverso le vacanze studio, assu
mono una nuova coscienza di ciò 

che significa appartenere alla stir
pe friulana. 

L'ing. Simonutti ha quindi auspi
calo la concessione della doppia na
zionalità all'emigiante, cosa che ri
sponde ad esigenze morali e pra-
liche, sopratlulto nel campo del la-
\'oro. 

Ha conclu.so dclinendo la nuova 
sede del Fogolàr — la cui realizza
zione è slata possibile con l'appor
to dei mciTibri del sodalizio — la 
casa di tutti ! friulani che vivono 
e che transitano per il Venezuela. 

L'ing. Simonutti ha quindi conse
gnalo medaglie ricordo all'Amba
sciatore d'Italia, al Console gene
rale, al ministro Ferroni Carli, al 
Consigliere dr. Romano, a Gianni 
Bravo, ad Aldo Cogolo, a France
sco Batlisloni e ad Aldo Ariis co
mandanti nelle diverse tappe di per
correnza della «Udine 1000», ad An
gelo Candolini, ai sindaci di Moruz
zo, Buia e Fagagna, al dr. Valvas
sori, presidente della Provincia di 
Pordenone, all'avv. Pelizzo, a Valen
tino Vitale ed infine, con particola
re significato e rilevanza, al Presi
dente di Friuli nel Mondo, sen. Ma
rio Toros. 

L'Ambasciatore d'Italia ha preso 
la parola per sottolineare l'impor
tanza delle manifestazioni friulane 
che hanno chiaramente dimostrato 
come la friulanità sia veicolo di 
italianità. 

Il microfono è passato poi all'on. 
Toros che, dopo aver ringraziato 
per l'accoglienza ricevuta, ha rivol
to un lungo discorso in friulano ai 
suoi conterranei che l'hanno molto 
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L'intervento di Giorgio Simonutti, 
presidente del Fogolàr dì Caracas. 

gradito. .\ conclusione ha consegna
to all'ing. Simonutti un gagliardet
to tricolore con la scritta « Ente 
Friuli nel Mondo - Udine 1000 ai 
friulani del mondo » che sarà con-
.servato nel Fogolàr di Caracas. 

La giovane Isabella Milani, a no
me del gruppo dei giovani del Ve
nezuela, partecipanti alla vacanza-
studio della scorsa estate, ha volu
to ringraziare le autorità friulane 
presenti per aver dato loro la pos
sibilità di vivere un mese indimen
ticabile nella terra dei loro geni
tori « ... una esperienza — ha det
to — che ci ha arricchito spiritual

mente ». Altre ragazze hanno poi 
consegnalo doni ai membri dell'e-
ciuipaggio della «Udine 1000». 

Ha preso poi la parola il sindaco 
di Udine avv. Candolini, il quale 
a conclusione del suo intervento, 
ha consegnato al presidente del Fo
golàr il sigillo trecentesco della cit
tà di Udine. Riproduzioni del me
desimo egualmente consegnale dal 
sindaco Candolini, verranno desfina-
te agli altri Fogolàrs del Venezuela 

Intercalata da una simpatica... 
atitopresentazionc dell'equipaggio 
della «Udine 1000», è poi continuata 
la maratona oratoria con interventi 
di altre personalità presenti ciascu
na delle quali ha voluto esprimere 
il proprio saluto e le proprie con
siderazioni. Alle parole si sono ab
binate le consegne dei doni: gui-
doncini, targhe, riproduzioni, piatti 
decorativi, quadri, medaglie, libri 
in buona parte giunti con la «Udi
ne 1000» si sono accumulati con 
il trascorrere delle ore sul pur ca 
pace tavolone della presidenza. 

Nel corso degli ultimi interven
ti, numerosi i riconoscimenti anche 
orali a quanti avevano attivamente 
lavoralo per la riuscita della mani
festazione friulana. Tra queste per
sone una citazione particolare han
no meritalo Maria Gavazza e Ber-
tha Garcia titolari dell'omonimo uf
ficio organizzativo che ha avuto a 
suo carico — con l'efficace collabo 
razione di Luciano Conti, incarica
lo alle pubbliche relazioni della Ca } 
mera di Commercio di Udine - i 
la coordinazione della intera mani-j 
feslazione. i 

i 
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Con la Goletta Udine 1000 
arriva anche il «Made in Friuli» 

Con l'arrivo della goletta «Udi
ne 1000» a Caracas, la Camera di 
Commercio di Udine ha organizza
to nella capitale del Venezuela una 
giornata del prodotto friulano al
l'albergo «Tainanaco» e una serie 
di incontri con il mondo economi
co locale per lanciare il marchio 
«made in Friuli» nei Paesi del Sud 
America. 

La delegazione della Camera di 
Commercio udinese era capeggiala 
da Gianni Bravo, presidente del
l'istituto camerale udinese e da Fe
derico Caselli, membro della giunta 
camerale. Facevano parte della de
legazione rappresentanti della As-
sindustria, dell'associazione delle 
piccole induslrie, dei con.sorzi im-
porl-export (Ceif e Friulgiulia) e 
operatori dei settori agro-alimenta
re, edilizia prefabbricata, meccani
ca, legno e sedia, calzature. Funge
va da accompagnatore l'addetto 
commerciale dell'ambasciala d'Italia 
a Caracas, Giulio Romano. 

La visita della delegazione friula
na è stata preceduta da una confe
renza slampa, cui hanno parlecipa-
to un centinaio di giornalisti di va
rie tesiate sudamericane e la tele
visione venezuelana, che ha trasines-
so in diretta, cosicché il significato 
della manifestazione è stato spiega
to via Tv alla numerosa colonia di 
emigrati friulani stabilizzali nell'in
terno del Venezuela. 

La giornata del «made in Friu
li» si è iniziala con un discorso 
di Gianni Bravo e del senatore Ma
rio Toros, presidente di Friuli nel 
mondo. 

In questi ultimi anni — ha det
to, fra l'altro, Bravo — si è par
lato di «azienda Italia» e di «ma
de in Ilaly», ora abbiamo scoperto 
che nell'area economica uno spa
zio va riservato allo «stabilimento 
Friuli», grazie alla qualità del pro
dotto friulano. La qualità — ha 
sottolineato il presidente della Ca
mera di Commercio — non ha di
mensioni. 

Il mondo ha conosciuto che cos'è 
e dove è il Friuli nel 1976, in oc
casione del terremoto che l'aveva 
ridono in rovina. I friulani emi
grati da un secolo in ogni parte 
del mondo, mantenendo vive le ra
dici con la madrepatria, sono sta
ti ! primi a soccorrere i fratelli 

L'Intervento di (iianni Bravo, presi
dente della CCIAA dì Udine. 

terremotati e a far capire ai Paesi, 
che li ospitavano, come fosse tan
to importante per tulli aiutare il 
Friuli a risorgere. 

E il Friuli è risorto con una nuo
va immagine che, ritrovando nel
la modestia delle origini antiche, 
l'espressione moderna dell'efficien
za e della serietà professionale, co
stituisce una vera e propria spe
cialità. 

Il Friuli risorto con gli aiuti de
gli italiani e dei cittadini del mon
do, è oggi in grado — ha conclu
so Bravo — di offrire un prodot
to tutto suo, rifinito secondo le 
l'cgole delle sue origini. 

Ai di.scorsi ha fatto seguito la 
rappresentazione cinematografica 
degli aspetti più importanti del Friu
li produttivo e moderno attraverso 
il sistema «multivision», che è riu
scito a colpire l'attenzione del nu
meroso pubblico convenuto nelle sa
le del «Tamanaco», ambientandolo 
per qualche minuto in un clima 
prettamente friulano. 

Il ministro per gli investimenti 
stranieri in Venezuela, Alfredo Gon
zalo Amare, ha portato il saluto del 
governo e ha fatto lusinghiere va
lutazioni sulla presenza del lavoro 
I liulano sul teriilorio venezuelano. 
In particolare Amare ha apprezzato 

la visita della delegazione di Udine 
perché è un segno coraggioso di 
una piccola regione d'Italia, che 
chiede collaborazione ed esprime 
stima e credibilità per uno Stato 
coinè il Venezuela, che, alUtalmen-
le, si trova in grosse difficoltà sul
la bilancia dei pagamenti con l'este
ro. Il ministro, ha però rilevalo 
come il Venezuela sia tanto ricco 
di materie prime da offrire sicure 
garanzie di sviluppo; è vicino il gior
no in cui ripagherà la fiducia del 
Friuli, importando le sue tecnolo
gie fra le più sofisticate del mondo. 

E di tecnologie prodotte in Friu
li si è parlalo poi a lungo nei vari 
incontri avvenuti a Caiacas. Il pre
sidente della Confindustria del Ve
nezuela, Adan Cclis, ha fatto due 
ipotesi di collaborazione: una nel 
seltore agro-alimentare (importazio
ne dal Friuli di barbatelle per co
stituire dei vigneti, impianti per 
distillerie di fruita) e una nella 
chimica (importazione di impianti 
per lo sfruttamento dei sottoprodot
ti petroliferi). 

Nell'incontro con la Camera di 
Commercio venezuelana per i rap
porti con l'Italia hanno presenziato 
esponenti delle banche che, non ap
pena il nuovo governo troverà un 
accordo per il rilancio della poli
tica monetaria, sono in grado di 
effettuare finanziamenti consistenti 
a piccole e medie induslrie che vor
ranno realizzare operazioni d'impor
tazione per lo sviluppo delle pro
prie tecniche di produzione. 

Importante è stato anche l'incon
tro che la delegazione friulana ha 
avuto con l'Associazione latino-ame
ricana dell'industria, perché il pre
sidente Tomàs Socias Lopez di Mon-
levideo (Uruguay) ha rilevato che 
quasi tutti i Paesi associati hanno 
interesse all'import di prodotti si
derurgici e di impianti per la va
lorizzazione del settore agio-alimen
tare. 

Durante il soggiorno in Venezuela 
si sono allacciati rapporti di amici
zia e di collaborazione fra opera-
lori economici, che hanno reso ne
cessario fissare un appuntamento 
nel 1984 a Udine con una delega
zione venezuelana per trattare un 
lirogramma di import-export con le 
aziende friulane. 

Una parte della delegazione friulana in Venezuela, in vìsita al Fogolàr di Valen
cia: da sinistra, nella foto, Tullio Filippo, il sindaco di Moruzzo, Dreosso, l'asses
sore provinciale avv. Pelizzo, il dr. Qualizza, il primario Sandrini e il vicepre
sidente di Friuli nel Mondo, dott. Vitale, che aveva organizzato personalmente 
l'incontro. 

La delegazione friulana 
ospite del sindaco di Caracas 

La delegazione friulana al com
pleto, è stata ricevTita nella sede 
del Con<;ejo, nella sala delle udien
ze, c'era il presidente del Con.sejo 
stesso, dr. Paez Pumar. 

Questi ha rivolto agli ospiti un 
caloroso indirizzo d! saluto non 
mancando di segnalare il consisten
te apporto della collettività italiana 
al progresso del Paese. 

Collettività per la quale ha detto 
"... nutriamo una grande stima sen
za per questo sminuire all 'apporto 
delle altre comunità straniere". 
Paez Pumar ha poi accennato alla 
comune origine latina caratterizza
ta da una esuberanza d! idee, pa
role atti che a molti potrebbe ap
parire un difetto ma che, in realtà, 
fa parte di una ben determinata 
identità cui tutti in fondo, ci sen
tiamo fieri. 

Il Presidente del Consejo ha e-
spresso il suo compiacimento per 
questa visita co.sì significativa ed ha 
allidaio a] suo omologo italiano un 
caloroso messaggio di saluto per 
il Friuli e l'Italia tutta, terra per 
la quale nutre tanta stima. 

Il sindaco di Udine, Candolini, si 
è soffermato sulla simbologia della 
"Traversata atlantica della Udine 
1000" nel contesto del doppio avve
nimento storico: i mille anni di 

Udine ed il Bicentenario della Na
scita del Libertador. Si è detto sod
disfatto e compiaciuto delle espres
sioni di Paez Pumar riguardanti lo 
apporto della collettività italiana ed 
in particolare de! friulani allo svi
luppo del paese e non ha mancato 
di rimarcare come la nazione ita
liana sia per la pace nella collabo
razione, nel rispetto dei diritti e 
delle autonomie degli altri PaesL 

Quindi il sindaco Candolini ha 
consegnato al suo omologo venezue
lano l'argenteo sigillo trecentesco 
della millenaria città di Udine. A 
sua volta Paez Pumar ha ricambiato 
con un medaglione in argento del 
Bicentenario facendo inoltre dono 
agli ospiti di dischi e libri editi 
per l'occasione. Tra questi lo splen
dido volume di Boulton con la ri
trattistica del Libertador. 

Ai suoi ospiti il presidente del 
Consejo ha voluto concedere un pri-
\'ilegio: cpiello di visitare per primi 
il Museo della Ciudad de Caracas, 
non ancora aperto al pubblico illu
strando egli stesso, con inolia ver-
\e , numerosi aneddoti della città e 
le curiose origini di numerosi no
mi di "escpiinas". 

L'incontro, svoltosi in un ambien
te di calda cordialità, si è concluso 
con un signorile rinfresco. 

Per gli ospiti 
in Venezuela 
Durante il loro soggiorno a 

Caracas gli ospiti friulani so
no intervenuti a diversi altri 
pranzi e ricevimenti dati in 
loro onore. 

La Giunta direttiva della Ca
mera di Commercio Venezola-
na-Italiana ha offerto martedì 
scorso nella sede della Casa 
d'Italia, un pranzo in onore 
delle personalità friulane. Era
no presenti il Nunzio Aposto
lico Mons. Storero, il Console 
generale, il ministro Consi
gliere dr. Ferroni Carli ed il 
consigliere Commerciale dr. 
Romano. 

Anche il ministro Consiglie
re Ferroni Carli ed il Consiglie
re Commerciale dr. Romano 
hanno olferto colazioni ai rap
presentanti della Regione Friu-
li, dell'Ente "Friuli nel Mondo" 
ed agli operatori commerciali. 

I rappresentanti regionali e 
del "Friuli nel Mondo" sono 
stati infine ospiti dì una cola
zione offerta dall'Ambasciato
re d'Italia nella propria resi
denza del Country Club. 

Mostra di Luciano Ceso iti a in Canada 
Le opere di Luciano Ceschia, e-

sposte a Otta\va (10-20 novembre) 
e a Toronto (28 novembre - 11 di
cembre) hanno suscitato grande in
teresse e ammirazione non solo tra 
i friulani emigrali, ma anche, e so
prattutto, nel mondo culturale e ar-
listico locale. 

Fatto tanto più rimarchevole, per
ché la critica e il pubblico « an
glofoni » dell'Ontario sono, in ma
teria di arti figurative, tendenzial
mente chiusi e inclini a una certa 
dimensione autarchica. Di solito il 
loro interesse non oltrepassa i li
miti della produzione artistica na
zionale o d! quella pix)veniente dal
le loro madrepatrie (Inghilterra e 
USA). Durante il suo soggiorno ca
nadese Ceschia ha invece avuto mo
do d! incontrare studenti e docenti 
universitari, di svelare un po' dei 
suoi « segreti » agli allievi dell'On
tario College of Arts (un'istituzione 
unica nel suo genere in Canada, che 
potremmo far corrispondere alle 
nostre Accademie di Belle Arti), di 
scambiare idee e impressioni con 
scultori, come Leonhardt Oesterle e 
storici dell'arte, come Monro Beat-
tie e Alan Wilkinson, amico e stu
dioso di H. Moore, di parlare della 

L'inaugurazione della mostra dello scultore friulano Luciano Ceschia al Colum
bus Center a Toronto: tra le autorità, erano presenti anche il console gene
rale d'Italia, dr. Conti e il direttore dell'Istituto italiano di cultura, dr. Boccottì. 

sua esperienza artistica alla radio 
e alla televisione. 

Nelle belle sale d'esposizione del 
« Chateau Laurier » ad Ottawa del 
« Columbus Center » a Toronto so

no passati non meno di duemila 
visitatori, di ogni livello culturale 
e estrazione sociale: uomuii politici 
e d'affari, studenti e professionisti, 
scultori ed esperti d'arte, ma an

che donne di casa e anziani emi
granti, il cui volto, segnato dagli 
anni e dai sacrifici, ricorda tanto 
da vicino le « teste » dei muratori 
e dei vignaioli di Ceschia. 

Con la mostra dell'artista friu
lano si è raggiunto quindi un du
plice risultato. Si è ottenuto da 
una parte di « iniziare » alla com
prensione delle art! figurative la co
munità italo-canadese, che in tale 
campo — è bene essere sinceri — 
non è molto versata (e se un 
tale fatto è naturale e comprensi
bile, perché l'emigrante si è fino
ra sentito obbligato a cercare solo 
la soddisfazione delle proprie ne
cessità materiali, non per questo 
può essere accettato come defini
tivo e immutabile). Si è riusciti 
dall'altra ad aprire il mondo cana
dese alla conoscenza dell'arte ita
liana contemporanea, mostrando co
me essa sia in tutto degna della 
sua grande tradizione, anche qui 
tanto nota e apprezzata. 

La mostra di Ceschia è stata pa
trocinata in Canada dalla Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia e 
dell'Ente Friuli nel Mondo. 
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R O V E R E D O I N PIANO 
Amicizia con l'omonimo paese 
in Svizzera 

Nel Canton dei Grigioni, nella 
Svizzera italiana, esiste un altro 
paese che porta lo stesso nome del 
nostro: è già stalo stipulalo, pro
prio per questa motivazione, un ge
mellaggio che ha trovato buone oc
casioni per fraternizzare e conoscer
si reciprocamente. Recentemente è 
stalo ospitato il Roveredo svizzero 
dal Roveiedo pordenonese: la cora
le grigionese ha tenuto tm concer
to per tutta la popolazione e du
rante la messa domenicale ha ac
compagnato con esibizioni molto 
apprezzate la funzione liturgica. Il 
coro svizzero, fondato cinque anni 
la, è composto da una quarantina 
di ragazzi, ma pur avendo poco tem
po dietro di sé, ha già al suo at
tivo una serie di esibizioni di no
tevole prestigio: con musiche po
lifoniche antiche e moderne e can
ti popolari ha partecipalo a con
certi in tutta la valle dei Grigioni, 
particolarmente a Lucerna, nel vi-
niche e televisive. Quella compiuta 
cino Ticino, con audizioni radiofo-
a Roveredo in Piano, è la loro pri
ma tournée aircslero ed è stata 
un autentico successo per la pre
parazione che hanno dimostralo e 
per l 'entusiasmo con cui sono stali 
accolti. Roveredo in Piano, con il 
gemellaggio dello scorso agosto, ha 
legato a sé un amico di valore. 

IMORSANO AL TAGLIAMENTO 
La corale in piazza S. Pietro 

11 gruppo Martiaiius di Morsano 
ha scritto una bellissima pagina 
nella storia del suo cantare: con 
oltre migliaia di coristi provenien
ti da tutte le parli d'Italia, ha por-
lato a Roma, al Papa personalmen
te, non soltanto il suo canto unito 
a quello di una vera folla, ma i 
doni della piccola patria friulana 
regalati al Santo Padre come omag
gio di un intero popolo. Un grande 
cesto di vimini e dentro i vini 
altre migliaia d! coristi provenien-
tipici della nostra l e n a , giappe 
nostrane e saporite gubane sono 
state olferte a Giovanni Paolo II 
come ricordo di alletto: un momen
to di aulentica commozione non 
sollanto per Lorenzo e Slelania, 
ma .sopraltulto per i coristi di Mor
sano. Il giorno prima, il gruppo 
Martianus, guidalo dal dott. Doga
no in qualità di presidente del Fo
golàr di Roma, aveva tenuto un 
riuscito concerto nella basilica ro
mana dei santi Cosma e Damiano, 
dove erano presenti centinaia di 
friulani residenti a Roma. C'era an
che l'organista della Basilica di San 
Pietro, Emidio Papinutli, friulano 
nativo di Buia e altre personalità, 
con il maestro Nino Sandoz, diret
tore artistico dell'associazione mu
sicale Tartini di Roma, triestino. 

VITO D'ASIO 
F i n a l m e n t e tut t i i n s i e m e 

Il terremoto aveva quasi distrut
to la cinquecentesca chiesetta di 
San Martino, che con ogni proba-

Dai nostri paesi 
bilità ha radxi ancora nel Trecen
to: ci sono voluti quasi selle anni, 
ma sempre attesa è arrivala l'inau
gurazione, dopo i lavori di recu
pero e di restauro. 1 fedeli di Clau-
zello e di S. Vito d'Asio si sono 
ritrovali nel loro appuntamento tra 
mura e rifiniture completamente ri
fatti: nel centro della chiesa, de
dicata a San Martino, c'è un altare 
di pietra tra i più notevoli del Friu
li per dimensioni. Gli ispettori del
la Soprintendenza hanno scoperto 
un alfresco cinquecentesco che raf
figura San Martino nel tradizionale 
atto di tagliare il mantello per of
frirlo ai poveri. Anche gli altri af
freschi sono stali restaurati e l'e
dificio è ritornato alla sua prima 
suggestiva origine: da Clauzello e 
da Vito d'Asio, dopo anni di assen
za, le popolazioni sono tornali alla 
loro chiesa percorrendo l'antico sen
tiero. 

S. MICHELE AL TAGL.TO 
Vogliono unirsi 
al Friuli - Venezia Giulia 

Che questo comune sia di sostan
za autenticamente friulana, sembra 
non ci siano dubbi di nessun ge
nere: il suo appartenere alla re
gione Veneto non ha nessuna rile
vanza per giudicare quale spessore 
abbia la sua friulanità. E in nome 
di questa friulanità, documentata 
ampiamente da una solida relazio
ne storica già presentata dallo stu
dioso Nelso Tracanelli, sembra che 
si voglia riprendere un discoiso ini
zialo qualche anno fa, poi lascialo 
cadere e oggi di nuovo alla ribalta 
per di \enlare un vero problema. 
Si tratta di chiedere che San Mi
chele al Tagliamento, sempre e po
polarmente unito alla vicina Lati-
sana e molto meno o quasi nulla 
a Portogniaro e a Venezia, passi 
anche amministrativamente alla re
gione Friuli-Venezia Giulia. Per que
sto obiettivo, dal silenzio di qual
che anno, è riemerso il «comitato 
della friulanità» per ricordare un 
impegno dell'amministrazione co
munale che, tempo addietro, si era 
pronunciata per una ricerca di .so
luzione di questo problema. Che, 
in fondo, non dovrebbe poi essere 
insolubile: le ragioni storiche, so
ciali, economiche e culturali docu
mentano da sempre che il comune 
è Friulano a tulli gli cfFelli. 

AZZANELLO 
Una minieconomia 
volontaristica 

Sono scomparsi da quasi tutti i 
paesi del Friuli storico e vivono sol
tanto nella memoria degli adulti: 
! bachi da seta, il cui allevamento, 
ad intervalli quasi generazionali, 
riempivano le case per questi mesi 
di primavera avanzata. Azzanello ne 
alleva una certa quantità con la 
fatica di alcuni giovani e alcune 
donne: le foglie di gelso si possono 

Anche quest'anno una parte dei numerosi emigrali di Torsa sparsi nel mondo 
si sono ritrovati assieme per l'annuale incontro degli Emigrali nella ricorrenza 
della festa dì S. Rocco. Quest'anno erano presenti emigrati provenienti dal 
Venezuela, dall'Argentina, dal Canada, dagli Stati Uniti, da varie nazioni del
l'Europa e da tante città d'Italia. La foto vuole salutare tutti i Torsesi assenti 
e vuol ricordare a tutti che è bello trovarsi assieme per rivivere i ricordi del 
proprio paese. 

ancora trovare. Poi vengono — e 
sono stali i-accolt! — ! bozzoli, la 
«galele» che un tempo segnava il 
primo guadagno dell'anno. Ma gli 
«allevatori» di Azzanello non la ven
dono: saranno loro stessi a conti
nuare il ciclo produttivo della tor-
cilura e della filatura. Fino a pro
durre in paese il prezioso materiale 
della seta. E' questa già la quinta 
stagione di una singolare esperien
za che vede impegnati con entu
siasmo alcune persone per un la-
\<)ro ormai cancellato dal calenda
rio delle tradizioni di un'economia 
agricola del tutto trasformala. 

ALTOVIZZA DI S. PIETRO N. 
Una frazione 
che chiede di non morire 

Sono pochi e poche sono rima
ste le case abitate: ma hanno chie
sto, con una lettera indirizzata alle 
autorità, che non vengano abban
donali ad un lento morire, che oggi 
può essere considerato agonia. Da 
questa piccola frazione non ci si 
vuol staccare: il pezzo di terra do
ve si nasce resta sempre la prima 
patria. Che cosa possono chiedere? 
Le cose che tulli hanno già da mol
lo tempo e che oggi sono veramen
te indispensabili per continuare a 
vivere: una cabina per il telefono 
pubblico, una fogna che renda pos
sibili le condizioni igieniche del pic
colo nucleo abitativo e una strada 
per il fondovalle, per sostituire l'at
tuale mulattiera. Ci si può chiede
re se, per così pochi abitanti, sia 
il caso di spendere tanto: ma la 
risposta non può che essere posi
tiva in tutto quanto comporta. La 
persona che vuol rimanere nella 
sua casa, nel suo paese, gode di 
tutti i diritti che già godono i cit
tadini dei centri urbani. E si deve 
essere certi che le autorità saran
no sensibili. 

SEQUALS 

H a n n o fe s t egg ia to 
il p a d r e di tutt i 

Dal 1930 al 1978, mons. Giuseppe 
Dalla Pozza è stalo parroco a Sc-
quals: e la ciltadinanza, nel ses
santesimo anniversario della sua or
dinazione sacerdotale ha voluto far
gli onore in una chiesa allollatis-
sima, dove altri venti sacerdoti han
no concelebrato questo anniversa
rio, con un augurale telegramma 
arrivato dal Valicano. A far co
rona a mons. Dalla Pozza, in un 
incollilo conviviale che voleva es
sere espressione della riconoscenza 
e del ricordo indelebile per il «pa
dre di lutti», c'era il sindaco, cav. 
Giacomo Bortuzzo, che ha conse
gnalo al festeggiato una preziosa 
pergamena. Ha preso poi la parola 
Ottavio Valerio, presidente emerito 
di Friuli nel Mondo e, con un pu
rissimo friulano, ha rivolto a mons. 
Dalla Pozza, espressioni alfettuose 
e cordiali di ricordo per il tanto 
bene fatto soprattutto a favore de
gli emigrati che nel mondo si tro
vano sempre, quasi fosse una loro 
seconda patria di vita e di lavoro. 

VAL COLVERA 
Un giornale che ha vent'anni 

Tre paesi, Frisanco, Poffabro e 
Casasola, hanno dato vita vent'anni 
fa, ad un giornalino che uscì con 
il primo numero in centoventi co
pie: oggi se ne stampano oltre due
mila. E il segreto non sta tanto 
nel fatto che è letto o diffuso di 
più nella Val Colvera, ma nella 
conoscenza e nel dialogo che è 
riuscito a instaurare con gli emi
granti sparsi in tutto il mondo. Per
ché forse nessuna zona della Pe
demontana pordenonese è stata co
si dissanguata dall'emigrazione co
me questi tre insediamenti: e il 
giornale, anno dopo anno, è riu
scito a ritessere un rapporto fami
liare con quasi tutti i suoi figli di
spersi nelle grandi città d'America 
e dell'Europa. E' un giornale at
teso, ricco di notizie di casa, di 
aggiornamenti sulle cose che cam
biano, sulle lettere che arrivano. 

sulla storia di questi tre splendidi 
paesi dalle case irrepetibili, sulla 
gente che va e viene, muore e na
sce nel susseguirsi delle generazio-
panoram! che nessuno, vicino o 
lontano che sia, può dimenticare, 
ni. E' uscito un numero speciale 
particolarmente ricco di fotografie, 
di ritraiti umani, di luoghi e di 

ANDREIS 
Cultura 
per la ricerca delle origini 

Con un programma di ben quat
tordici serate, l'associazione locale 
Cultura e ambiente ha voluto sen
sibilizzare la popolazione su tutta 
una \as ta tematica della cultura 
friulana. Ma le conferenze non si 
sono fermale ad una trattazione ge
nerale come si è soliti fare in que
ste occasioni, ma si è calata nella 
realtà e nelle radici particolari del
le genti e della storia della Val-
cellina e di Andreis in particolare. 
E' stalo COSI toccalo e illustrato un 
ampio ventaglio di argomenti di ca
rattere economico, di spessore sto
rico e di caratteristiche cinico-lin
guistiche. Le tradizioni nelle valli 
del Friuli occidentale, poesie, rac
conti e fiabe popolari, come si so
no formale le montagne delle valli 
Colvera, Meduna e Cellina, erbe 
piante e fiori di queste zone, ar
chitettura spontanea, bo.schi, mal
ghe e agricoltura nella Valcellina, 
ristrullurazione e ricostruzione am
bientale, l'arte come espressione di 
paese: questi sono stali alcuni dei 
molti problemi avvicinati e sentiti 
con notevole interesse. A parlare su 
questi argomenti sono stati chiama
ti studiosi e scrittori della destra 
e sinistra Tagliamento che, nella 
loro specifica competenza hanno ot
tenuto ottimi risultati. 

CIMPELLO 

Anche dall 'America 
per i 50 anni dei genitori 

Non accade spesso di assistere, 
in tempi sfavorevoli come questi, 
a feste di famiglia che abbiano il 
sapore antico di venerazione e di 
attaccamento ai genitori anziani, ri
masti quasi sempre soli: è avve
nuto invece che Antonietta e Piero 
Panlarotlo, per i loro cinquant'anni 
di matrimonio abbiano avuto la for
tuna di vedere attorno a sé tutti 
i sette loro figli, ritornati per que
sto anniversario dal Tarvisiano, da 
Roma e dall'America. E con loro, 
tutti ! nipoti e i pronipoti. Un'au
tentica ricomposizione di quell'anti
co ceppo d'origine che tante espe
rienze e tante trasformazioni aveva
no fallo sembrare ormai lontano 
nel tempo. E invece, i «nonni» han
no pollilo riscoprire l'unità della 
loro discendenza, alla quale hanno 
sapulo Irasmettere una ricchezza di 
valori che né il tempo né le di

versità di ambiente hanno disperso. 
Sono latti, questi, che nella grande 
storia trovano poca risonanza, ma 
nella vita quotidiana segnano anco
ra titiella testimonianza di verità 
umane di cui si diventa più poveri 
perché soggetti a furti spirituali 
di ogni genere. A! coniugi Pantarot-
lo e ai loro familiari, tanti auguri 
con mollo affetto. 

MANIAGO 

Il l iceo sc ient i f ico ' 
d o n o U.S.A. 

Nel piogramma di aiuti per le 
zone colpite dal terremoto, predi
sposto e i-ealizzalo dalla solidarietà 
del popolo e del Governo degli US.4 
attraverso l'AlD (Agency for Inter
national dcvclopmenl), questa di 
Maniago è l'ultima opera: un nuo
vo liceo scientifico, inauguralo con 
una solenne cerimonia a cui hanno 
partecipato, con le molte autorità 
regionali e provinciali, il console 
degli Slati Uniti a Trieste, Frank 
Colino, e il deputato del Congres
so americano. Romano Mazzoli. L'o
pera è stata realizzata dagli alpini 
dell'ANA ed è stata progettata da 
due architetti di New York, Mitchell 
e Giurgola: è un edificio a pianta 
quadrangolare, con 4300 metri qua
drati coperti su una superficie di 
oltre diciasscttemila metri quadrati. 
Dispone di diciannove aule, di cui 
quattro riservale a laboratori di 
fisica, chimica, scienze e disegno. 
Ogni aula è disponibile per venti
cinque studenti. Nel corpo dell'edi
ficio trovano sede un auditorium 
per duecento posti, una mensa per 
centottantacinque persone, una pa
lestra e gli uffici. Il costo di que
sta nuova scuola ha toccato i due 
miliardi e mezzo di lire. 

SPILIMBERGO 

U n a «s ignora» 
è d i v e n t a t a Cavaliere 

Si chiama Beppina Serafino Zor 
Zini e da quarantaselte anni è di
pendente dello Stato come addetta 
agli uffici postali: un'intera vita de
dicata con impegno morale rigo
roso e con fedeltà oggi sempre più 
rare al servizio del pubblico. For
se poche volte una giusta ricom
pensa, una riconoscenza non ma
teriale ma di nobiltà, è stata cosi 
giustamente decisa: il Presidente 
della Repubblica, Pertini, su segna
lazione del senatore Bruno Giust, 
ha confcinto alla signora Beppina 
l'onorificenza di Cavaliere. Conosciu
ta in tutto il Comune di Spilim-
borgo da cjuando aveva diciolt'anni, 
ha lavorato all'Ulficio postale di 
Travesio, di Spilimbergo, di Se-
quals e poi ha chiuso il suo ser
vizio come dirigente delle Poste nel 
Comune di Coseano. Nelle sue ma
ni sono passate milioni di testimo
nianze della nostra gente emigrata 
in tutto il mondo: il suo lavoro era 
un annodare fili di lontane paren
tele e di antiche memorie. Con tan
te felicitazioni e auguri da tutti gli 
emiijrati. 

Si sono trovati assieme, a Rivolto, nel mese di settembre, tre Rivoltesi, resi 
denti in Argentina: Angelina Cappellaro, Pio Fabris e Oreste Tesolini. L'Ange
lina era ritornata dopo tre anni per rivedere i genitori, le sorelle e i paesani; 
Pio è ritornato dopo 54 anni per rivedere la sorella, parenti e paesani; Oreste 
è ritornato dopo 35 anni per rivedere parenti e amici. Pio e Oreste hanno 
beneficiato del viaggio offerto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e organizzalo 
dai Fogolàrs Argentini in collaborazione con l'Ente Friuli nel .Mondo. Don 
Ermes Cecatto II ha fotografati nel centro di Rivolto, accanto alle nuove aiuole 
fiorite, per mandare un saluto a tutti i Rivoltesi sparsi nel mondo. 
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QUATRI GJAGARIS SOT LA NAPE 
U S PREDICJS DAL MUINI 

Stale e hetule 
Doman 'e je quarte di mès: 

e cussi nuje messe a Garga-
gnà, che pre' Scjefin al scuen 
là, come il .solit, a Lupignan. 
Al ili dì che, se j ba.ste il fiat, 
al rivarà a fa un fregheniii di 
funzion culi soresere, tòr sis. 
'0 sintareis la cjampane. 

Eh, a' son di bot quindis 
agn che a Gargagnà di 'Sore 
'e dure chestc solfe: canee un 
sclip di capelan, mi tocje di 
là-iìi ogni sabide in canoniche 
a viodi se l 'indoman si pò ve 
una messute o un segnai di 
benedizion o nuje. Une vile 
che conte dibot votcent ani-
mis e no si cjate in cundizion 
di mantigni une crodie di saz-
zaiclòt!... Indulà eh'a son nome 
voi ostarìis ch'a fàsin afàrs 
cu la pulie, cui vin di baston 
e cun duo' i bcvarums, cun 
due' i slapàgns di ultime qua-
litàt; indulà ch'a vivin alman-
cul trente fameis di bacans 
passùz, ch'a dàn la biave ai 
purciz dut il t imp dal an, ch'a 
vèndin i vigjci par compra l'a-
radio e po' lu fàsin t rombetà 
dutaldì, ch'a màndin ogni fie-
ste la zoventùt a Udin a spin
ili, tra il cine, la part ide di 
balon, la mirinde in betule e 
qualclii altre cagnere, quatr i o 
cine cjartonis di mil paromp; 
indulà che, se si fàs un spo
salizi, la gno/.zc 'e dure di mi-
sdì fintremai cine e des sis 
fintremai di straoris; indulà 
che, vie pai istàt, un biel i tup 
di fantazzutis a' scuegnin là 
ogni an a cjapà l'ajar o a sco
lasi la peleate sul mar, par-
vìe che Ics lòr braidis no so
fie la buere e noi trai soréli... 

Ma par impara un fregul di 
timor di Diu, par santifica la 
fiestc, par viodi la canae in-
sti-adade de bande da l'one-
stàt, par fa almancul l 'ultin 
viaz cui stivai onzùz, insumis 
par dà un zei di panólis, une 
granipe di patatis, une paiole 
di fasui a un predi, puarins , 
no lìvin, no puedin, no cjàtin 
la fate. 

E no jc dome la quistion 
dal predi: a' ndi è tantis di 
chel gjenar: a Gargagnà noi 
rive un gjornàl, vie des tre 
ostarìis centràls; a Gargagnà 
noi jentre un libri, vie de bez-
zedàrie o de leture dai fruz 
ch'a vadin a scuele; a Garga
gnà al è dibant vigni a feve-
là di un fregul d'istruzion, di 
une opare o di une iniziative 
ch'e siarvi a alza il nivel dal 
zerviel e da l 'anemate. Ce che 
noi passe pai glutidòr, ce che 
noi fàs ledan a Gargagnà noi 
à impuartanze par nissun. Fe-
velio just? 

In altris lùcs i operaris , i 
artistuz, i mistiranz, ancje se 
il lòr tacuin al è plui sclagn 
dal vuestri, ancje se la lòr me-
sade 'e je curte, a' cjàtin la 
fate di disgrezàsi la melona-

l'ie, a' son bogn di meli man 
al tacuin par une idèe, di dà 
une man e un frane par qual-
chi cjosse che no vadi te pan-
ze: insumis a' sintin ancje iis 
csigjenzis de int dispatussade, 
de int un ficsul instruide e 

Nonu Vissens 
Nonu Vissens! 
dongja il cjo cioè 
pi na tu tens 
la dissendensa: 
par chcl mo 
na tu vcvis da muri . 
Ducj si son butàs 
su la tó ruba 
sudada via pai mont 
in una vita. 
Dibant, pr ima da 'zi 
tu às dit: — Vulisi ben, 
lioi! VuIìsi ben. 
'A è 'zuda a tocs la laiba 
e l 'armonia. 
Ducj lu san, 
ma nissun vét 
il cor, dentri di me, 
cetani a tocs 
ch'ai è, nonu Vissens: 
pai ben ch'ai nal è pi, 
pa l 'armonia 
ch'ai è 'zuda via 
cun te. 

A. P. 

civil. A' sintin di ve dentrivie 
une anime e no dome un bu-
g.iel. 

Vuallris, culi, nò. Vualtris 'o 
veis gust di resta pastanàz in 
te vuestre ignoranze, te vuestre 
grobianarìe, te vuestre matc-
rialitàt; vualtris si tignis in bon 
di vivi tra il cjòt e la stale, 
tra il mussulin e la ostarle, t ra 
il blestemà e il discori di vacjs 
o di còcis... Vere, Toni Mèscu-
le? Tìi tu sès stàt a scuele cun 
me sot dal mestri Clocjat (che 
j disevin Uàdule); tu às impa
rai a lei e a scrivi, a fuarze 
di resta simpri in prime clas
se; ma cumò savarestu dì ce 
ch'ai è scrit su la tabele gnove 
de privative? Sestu bon ancje-
mò di fa il Io non e sorenon 
in cumune o in pueste? Sastu 
di ce bande che si ten il Gjor
nàl o il penai? Ma ben il bo-
càl lu sàs di ce bande ch'ai 
à la màntie, nomo? 

Poben, faseit cemùt ch'o ue-
lis: se l'ignoranze us ten cjalt, 
inviluzzaisi dentri . E cun che-
ste US doi la buine sere. 

Comari Tunine, di che ban
de ch'o lais a cjasc, par plasé, 
diseit a Meni Pirule che dopo 
cene al pò vigni a cjolisi Iis 
dalminis, ch'a son prontis; 'o 
ài dome d' imbruejà un traìn: 
afàr di cine minùz. 

Angelo e Jolanda l a k o m e r , emigrati a Toronto, hanno con orgoglio e compia
cimento il piacere di mostrare i loro due figli: al centro, nella foto, Severino, 
medico dentista, e, ne) riquadro, Rudy, laureato all'Università di Waterloo me
dico oculista. 

Anita Dniclhi, reskkii lc a Roma, è tornala in Friuli, nel suo paese, a Figliano 
di Ragogna e ha voluto questo ricordo del ponte di Pinzano, sul Tagliamento. 

Puesiis 
Paìs furlan 
Cui sintimenz in fieste 
'o 'zorni pai paìs: 
dut biel e gnùf o viót 
ben petenàt e net. 
Te sere ccnce pleis 
lusint e sopressade 
il ctjr ch'ai spant amor 
al svuele sore i nùi. 
Tal cjàf une vilotc. 
passiòn di timp passàt... 
il ciir tal stomi al sclope 
invuluzzàt di pàs. 
Cu l'anime imbastidc 
dentri la mude gnove. 

nissun al pò roba 
la me felicilàt. 

Frut inruzinit 
Sot la cinise clipe. 
son covadis ancjemò 
ches boris ch'a sbròvin 
dopo ve brustuli t 
chei miei dìs studàz 
ch'a no tòrnin mai plui. 
Oramai, siums finìz, 
bielzà cuez, morestàz 
tun zùc pelegrin: 
zenòi due' spelàz, 
e la maiute rote, 
la cjamesute sporcje, 
e plomps son i bragòns. 
strafónz e due' sudàz 
di frut inruzinit. 

di Berto 
Cil di novembar 
Tal soreli ch'ai mùr 
cui colòrs incjantàz 
'o cjali incuchìt 
un amont di poesie. 
Cun che fiabe a colòrs 
sore il cil ncmoràt 
'o spint vulintìr 
une lagrime di gust. 
Slum di mil e une gnot 
che ti cjape la man: 
flòrs e stelis, amor, 
e tante fieste tal ciir. 

Cjanton di pais 
Une strade malsestade. 
une cjase viere, 
vuarbe di soreli 
cu la muse di clap. 
Une murae di ort 
cu la fereadc ruzine; 
un strop di salate 
cui fiàr plen di flòrs. 
Tun cjant ch'ai s turnis . 
dòs sisilis in fieste 
sul fìl de uè fraule 
a' fàsin l 'amor. 
Une pàs d'arint 
si è covade cidine 
su la tiare suiade 
sore .stuartis radrìs. 
Eco Toni, suturno 
cu la muse brusade 
al somee la so tiare 
arse e piene di set. 

Bevilacqua 
Viarte 
Sveade la tiare sul fa dì 

cun voc di mena, di fiori; 

'e je CUS.SI verde, colme d 'amor 

ch'e rìt, e vài, cence dolor. 

Cidin il cil al vierz il mantèl 

dut pi turàt par jessi plui bici; 

in fiestc al è, le mude gnove 

tun gjave-met, simpri ch'ai prove. 

Il prin rai di soreli sutìl 

al ricame lassù il cjampanìl , 

plui su inmò a' pàssin migranz 

ucci plens d 'amor cun tane' cjanz. 

Malincunie paesane 
Sul t ramont dolzidìim di cjampanis, 

sintimenz di deliri e peraulis, 

e passions e sisilis di sere, 

cussi bionde 'e sfloris primevere. 

'L è ros il cil di musiche e lùs 

tun gust sutil ch'ai svole tai lens; 

'o semeni i miei siums su la s t rade 

dut tacadìz tal mol de rosade. 

Cocolade, la tiare 'e suspire, 

tra Iis stelis di mar un lamènt, 

tante angosse 'e disgote sul ciir, 

'o torni cjase insieme cui scùr. 
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Un incontro tra il Friuli e l'Argentina 
L'inaugurazione delie campane del 

Santuario di Castelmonte, è venuta 
a dare un rilievo straordinario alla 
riunione conclusiva del presente an
no del Centro Culturale Argentino-
Friulano. Vi hanno assistilo, infatti, 
il vescovo ausiliare di Udine mons. 
Emilio Pizzoni, il vicepresidente del
l'Ente Friuli nel Mondo, dottor Va
lenlino Vitale e del direttole della 
slessa istituzione, comm. Vinicio Ta-
lotti, venuti da] Friuli per la cerimo
nia a Castelmonte assieme a una 
sessantina di corregionali. A sua voi. 
ta mons. Pizzoni e venuto accompa
gnato dal titolare della Nunziatura 
— dov'è ospite — S.E. mons. Ubal
do Calabresi. In rappresentanza del 
console generale, doti. Baroncelli, 
è stata presente il console dott.ssa 
Pia Berlini. Un foltissimo pubblico 
ha colmato il salone dell'Associa
zione Dante Alighieri di Buenos Ai
res dove ogni ultimo venerdì del 
mese si svolgono le riunioni del 
Centro Culturale Argentino-Friula
no. Tra il pubblico, il presidente 
della Federazione delle Società Friu
lane, cav. Daniele Romanini; il cav. 
Rolando Revelanl fondalore e due 
volte presidente dell'Unione Friula
na Castelmonte che — ora residen
te a Tarcento — ha organizzato il 
«charter» dei friulani, Dionisio Pe-
triella, presidente della Dante Ali
ghieri e il prof. Walter Cardini del
l'Università del Salvador. 

Per aprire la manifestazione e 
salito sul palco il presidente del 
Centro, doti. Eno Mattiussi il qua
le, dopo aver salutato le autorità 
e tulli gli assistenti, ha fallo una 

breve storia deiristiluzione fondata 
cinque anni fa e ne ha tratteggia
to gli scopi sottolineando l'impor
tanza che assumono in tpiesl'epoca 
crepuscolare della collettività, il 
contatto con i giovani e la loro 
partecipazione nelle istituzioni friu
lane. 

Ora che viviamo in una democra
zia, potretno iniziare — ha detto — 
un franco dialogo con i nostri figli 
per chiedere loro se ritengono utili, 
per il loro progresso personale e 
quello della loro nazione, i valori 
ricevuti dai loro genitori venuti dal
l'Europa e se credono che valga la 
pena mantenerli e consolidarli. 

Di seguilo e coin'ò tradizionale 
ogni line dell'anno, sono stati con
segnati sei attestati di benemeren
za ad altrettanti friulani o discen
denti di friulani che si sono distin
ti nel campo culturale. Con il di
ploma i premiati hanno ricevuto an
che un quadro raffigurante la cat
tedrale romanica di Aquileia ed un 
esemplare del libro «Pionieri Friu
lani in Argentina» del dottor Pe-
triella edito dalla Dante di Buenos 
Aires. Il riconoscimento, quest'an
no, è toccato al dottor Manuel Cra-
cogna, di Avellancda di Santa Fé, 
un odontologo che ha creato nel 
1970 il Centro Friulano di quella 
città, entusiasta propagandista del 
Friuli e della sua gente e autore 
di un'opera di prosa intitolala «El-
los... alla y acà»; al rev. don Ono
rato Lorenzon, di Udine, da pochi 
anni parroco a Villa Bosch, autore 
del libro «Conoscere il Vangelo», 
tradotto recentemente in spagnolo. 

L'incontro al Santuario di Castelmonte di Buenos Aires per l'inaugurazione del 
campanile e il jjrimo suono delle tre campane provenienti dal Friuli. 

Cjampanis 
C j a m p a n i s da l afict 
di Cr i s t al m o n t 
e d i S o M a r i , g r a n d e di v i r t ù z , 
s u n à i t d i ca e di là 
d a l A t l a n t i c c u n a n i m e so le , 
c j a m p a n i s da l F r i ù l , 
c j a m p a n i s d e F e m i n e 
c h ' e à p a r t u r i t u n Diu . 

Al e d u t u n c j a n t à 
di f r ad i s c h ' a i lèe c o n t i n c n z 
e j i i f lur is d i l u s ò r . 

M a d o n e di M o n t , e m i g r a d e 
a fati l ìd r i s da i toi fìs 
p a r u n Fr iù l a r g j e n t i n , 
b e n e d ì s r i d i n t l ' avigni 

d i cu i c h e ti a m e . 
N o j é p o c e di m à r s 
c h e d iv id i i c ù r s f u r l a n s , 
co t u scs tu che t u u n i s s i s 
p a t r i e v i è r e e p a t r i e g n o v e . 

L ' a r e ce les t d e r e d e n z i o n ' 
a l s p a n t c o l ò r s su l vivi, 
b ic i c h ' e s ù n i n c j a m p a n i s 
d i fiestc, di a m o r e di p à s . 

DOMENICO ZANNIER 

(Pa rinauguraziòn di tre cjampanis a Madone di Mont 
Pablo Podestà. Argjentine - il 27 di novembar '83) 

direttore di un coro che ha inclu-
.so nel suo repertorio brani di mu
sica italiana e friulana, conoscitore 
profondo dell'arte italiana e autore 
di una monografia sui mille anni 
della città di Udine; al sig. Romil-
do Mattiussi, di Pantianicco e re
sidente a Int. Alvear, nella Pampa, 
infermiere molto apprezzato nella 
zona; al geom. Elio Pasian, titolare 
di uno studio di architettura che 
ha progettato e diretto importanti 
costruzioni nel campo scolastico e 
religioso, giornalista e attivissimo 
dirigente di istituzioni della collet
tività; al cav. Giovanni Topazzini 
di San Daniele, cofondatore della 
Società Friulana di Buenos Aires 
e di altre istituzioni, titolare di 
una ditta di articoli domestici; al 
maestro Claudio Zorini, di Monfal-
cone, direttore d'orchestra e di co
ro, uno dei direttori musicali del 
Teatro Colon e con un ricco «cur
riculum» di cariche e direzioni sem
pre nel campo musicale: è stato 
critico musicale del Corriere degli 
Italiani e attualmente titolare del
l'Orchestra dell'Istituto Municipale 
di Avellancda. 

Dopo la cerimonia della consegna 
dei titoli, ha preso la parola mons. 
Pizzoni il quale ha ricordato che, 
ventotto anni fa, quando era vesco
vo di Terracina, «dovette» cedere 
a Papa Pacelli uno dei suol più 
zelanti e capaci sacerdoti: don Ubal
do Calabresi. «Lo feci a malincuore 
— ha confessato — ma ora ne sono 
contento perché è divenuto uno dei 
migliori uomini della Curia». In 
questi quasi vent'anni è questa la 
seconda volta che i due prelati si 
sono incontrati. Mons. Pizzoni ha 
esorlato i suoi corregionali a pas
sare la fiaccola della fede e delle 
tradizioni ai figli. Anche mons. Ca
labresi, dopo aver narralo l'itine
rario attraverso tre continenti co
me rappresentante del Vaticano, si 
è riferito al piacere di incontrare 
il suo ex-superiore. 

Anche la dott.ssa Berlini ha vo
luto porgere un saluto ed una pa
rola di encomio. 

E' slato poi invitato a parlare il 
vicepresidente dell'Ente Friuli nel 
Mondo, dottor Vitale, il quale si è 
detto lieto che il primo incontro 
con un'istituzione friulana sia sta
to proprio con quella che si è da
ta, come fine primordiale, quello 
della cultura e proprio in occasio
ne della premiazione di friulani che 
tengono alto il nome della loro ter
ra di origine. Dopo aver annuncia
to che, una volta lasciata l'Argen
tina, si recherà in Venezuela per 
la goletta Udine 1000, per porta
re l'abbraccio dei friulani ai loro 
fratelli emigrati in America come 
parie delle celebrazioni per il mil
lenario della città, ha consegnato 
al dottor Mattiussi una medaglia 
coniala per ricordare l'avvenimen
to. Alcune parole di saluto in lin
gua friulana ha detto per ultimo 
il comm. Talotti. 

Sono state poi proiettate delle 
diapositive raffiguranti la sfilata de
gli Alpini svoltasi nel mese di mag
gio scorso a Udine. Un applauso 
è risuonato quando è apparsa l'im
magine della delegazione dell'ANA 
proveniente dall'Argentina. 

Nella prolusione alla proiezione, 
il segretario del Centro Culturale 
Argentino-Friulano, dottor Imposti 
Barrionuevo, ha spiegato come, per 
i figli di friulani, gli alpini, con 
il loro caratteristico copricapo e 
con le loro melodiche cantilene, so
no stati e sono il simbolo dell'eroi
smo e nello stesso tempo della man
suetudine. 

Dopo la proiezione il dottor Mat
tiussi ha ringraziato autorità e pub
blico per aver assistito alla riu
nione, alla Dante per l'ospitalità 
concessa da vari anni e ha salu
tato tutti con un «arrivederci al
l'anno prossimo». 

Hanno fatto da presentatori, con 
simpatia e correttezza, la signorina 
Irene Cragno e l'arch. Sergio Driussi. 

Un momento della visita alla Società Friulana di Buenos .Aires: da sini.sti,i 
nella foto, il nunzio apostolico mons. Calabresi, il cav. ulf. Remo Sabbadini e 
il vicepresidente di Friuli nel Mondo, dott. Valentino Vitale. 

Una tappa obbligata 
Tappa obbligata di ogni de

legazione dì autorità religio
se o civili o di dirigenti di 
istituzioni friulane che visi
tano l'Argentina, è la Socie
tà Friulana di Buenos Aires, 
il primo dei « fogolàrs » crea
ti fuori della « piccola pa
tria ». 

Anche mons. Pizzoni e i due 
delegati dell'Ente Friuli nel 
Mondo, venuti a Buenos Ai
res per l'inaugurazione del 
campanile della Castelmonte 
argentina, hanno voluto com
piere il rito di apporre la lo
ro firma sui libro d'onore del 
vecchio e glorioso sodalizio di 
calle Navarro ed mcontrarvi 
i dirigenti di tutte le istitu
zioni friulane della zona. Han
no potuto dialogare così con 
membri del consiglio diretti
vo della Famiglia Friulana di 
La Piata, capeggiati da Guer
rino Roncalli; con il presiden
te della Castelmonte, Evaristo 
Marchi; con Luigi Sperandio 
vicepresidente del « fogolàr » 
di Florencio Varela; con Bian-
chet, vicepresidente del Cir
colo Friulano di Avellancda e, 
naturalmente, con i padroni 
dì casa, il cav. uff. Remo Sab

badini e tutto il consiglio di
rettivo della « nonna » delle 
istituzioni friulane nel mondo. 

L'incontro è avvenuto dopo 
la manifestazione del Centro 
di Cultura argentino-friulano 
e si è concluso con una cena 
alla quale hanno preso parte 
anche S.E. il Nunzio mons. Ca
labresi, il presidente della Fe-
derfriulana cav. Daniele Ro-
manin, il presidente del Cen
tro di Cultura argentino-friu
lano, dott. Eno Mattiussi, il 
cav. Rolando Revelant. 

Il presidente della Friulana 
di Buenos Aires ha porto il 
saluto agli illustri ospiti ed 
ha donato loro medaglie ri
cordo del 56° anniversario del
la fondazione della sua istitu
zione. Mons. Pizzoni, in friu
lano, ha esortato all'unione ri
facendosi al passo evangelico 
delle Nozze di Cana mentre 
mons. Calabresi ha riscosso 
un prolungato e appassionato 
applauso recitando a memoria 
l'emotivo incontro dì Virgilio 
e Dante con Sordello nel VI 
Canto del Purgatorio in cui 
il Poeta si chiede con il cuore 
straziato perché gli italiani 
sono divisi. 

Si sono incontrati, presso il municipio di Zoppola, paese di nascita del sIg. 
Giovanni Quatlrin e moglie (frazione Ovoledo) un gruppo di friulani residenti 
ad Avcllaneda (Argentina) originari di Cordenons. Nella foto appunto il gruppo 
con il sindaco di Zoppola durante la visita effettuata. 

Da Avellaneda a Zoppola 
La fola ci è arrivata in ritardo: 

e /' aspettavamo per ricardare il 
gruppo di friulani provenienti dal-
l'Argentina e preci.sameiile da Avel
lancda, guidati dal presidente Da
vide Scian: sona slati ricevuti dal 
presidente di Friuli nel Mando, sen. 
.Mario Toros, negli uffici dell'Ente e 
pai accompagnati nel salone del

l' .•hnminisi razione provinciale di li-
dine dove sono stati salutali dal 
presidente della Provincia, prof. 
Giemcarlo Englaro. Era con loro il 
vicepresidente di Friuli nel Mondo, 
Renato Appi e altri consiglieri del
l'Ente. Li vediamo in una foto scat
tata a Zoppola, dove si .sono iiicon-
Irati nella sede caimiiiede. 
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/ merletti u tombolo 
di JFuffUffna Ènillenaviu 

I centri menzionati dal « Diplo
ma » dell'Imperatore Ottone II del 
98.̂ , hanno dato \ita, nel corrente 
anno, a diverse iniziative editoriali, 
culturali, spettacolari ecc. 

Accomunati dalla menzione nel 
documento olloniano, Fagagna e 
Moruz/o (per Groang, S. Margherita 
del Gruagno) hanno presentalo una 
perla fra le iniziative di vario ge
nere ispirate alla ricorrenza del Mil
lenario, e cioè la Mostra de! mer
letti e tombolo della scuole che 
a Biaz/à ed a Fagagna hanno preso 
l'avvio quasi cent'anni fa, con una 
produzione veramente encomiabile 
giunta lino ai nostri giorni. 

Al di là della riscoperta di un 
aspetto di vita friulana d'altri lem-
pi, come può essere l'attività dei 
fu.sclli, la mostra ha voluto anche 
rimarcare il carattere d! cosmopo
liticità dei merletti, che in tempi 
lontani e senz'altro meno favoriti 
nelle comunicazioni transoceaniche 

attuali, hanno fatto conoscere il 
Friuli e non solo come terra di 
emigranti. 

Le scuole ciano appena iniziate da 
un paio d'anni .sotto l'impulso della 
fondatrice, la co. Cora di Brazzà, 
nata Slocomb, che già divenivano 
protagoniste in una grande esposi
zione mondiale: la « World Colum-
bian E.\position » indetta nel 1893 
a Chicago, per celebrare il 4° cen
tenario della .scoperta dell'America. 
Preziose notizie a questo proposito 
ci vengono fornite dalla fondatrice 
delle Scuole Cooperative, la co. Co
ra nel volume « Old and ncw lace 
in Italy - Exibited al Chicago in 
1893» e cioè una guida dell'anti
co e nuovo merletto in Italia, slam-
palo in occasione dell'esposizione: 
Al eentro deirattenzione, t ra le va
rie attrattive dell'esposizione, c'era 
anche il lavoro delle merlettaie fa-
gagnesi. Nel citato libro-catalogo 
del padiglione italiano, l'autrice de-

Esempi dei merletti a tombolo della scuola di Fagagna. 

L'ambiente Friuli 
A Roma di frinite a cinepianla 

rappresentanti commerciali di am-
base'tate straniere in Italia è stato 
illustrato il «made in Friuli»: l'in
dustria, lartig'ianalo, il commercio, 
l'agricoltura friulana hanno presen
tato il loro biglietto da visita. 

Che cosa significa «made in Friu
li?» Significa puntualità nelle com
messe, serietà nel lavoro, perfezio
ne del prodotto; vale a dire la «sum-
ma» delle virtà friulane. 

Che cosa esporta il Friuli? 

Nel 1982 la regione Friuli-Venezia 
Giulia Ita incrementala le proprie 
esportazioni in valore del 21 per 
cento con punte nella provincia di 
Udine di oltre U 30 per celila, di 
gran lunga superiore all'aumento 
medio italiano. 

In Friuli le industrie siderurgiche 
«tengono» il mercato con il consor
zio sorto attorno al gruppo «Pitti-
ni» di Osoppo e con la «Danieli» 
di Btittrio, perché queste fabbriche 
sono riuscite a dimostrare come la 
siderurgia può mantenersi svilup
pandosi in mbtiacciaierie a colata 
continua. D'esempio in tutto il man
do sono le antiche ferriere Weisscn-
fels di Fusine, produttrici di cate
ne con il marchio «W». 

Se a favore dì Pordenone c'è la 
massiccia presenza sul mercato del 
gigante «Zaniissi» (elettronica ed 
elettrodomestici), nella provincia 
di Udine il movimento dell'espor
tazione è maggiarmeiite sentita per 
l'esistenza di numerose piccole e 
medie aziende (2600), le quali — 
di propria iniziativa oppure trami
te consorzi per l'export — conqui
stano i mercati internazionali supe
rando spesso la concorrenza euro
pea. 

I prodotti espartati in maggior 
misura sono i mobdi in legno (la 
«Fantoni» di Osoppo e la «Snaide-
ro» di Maiano sono riusciti ad en

trare anche in Giappone), orologi 
elettronici della «Solari» di Udine 
e di Pe.sariis, macchine per caffé 
espressa (la «San Marco» di Udi
ne), prefabbricati per l'edilizia, ci
sterne e tubature di vetroresina 
(nota in campa internazioiude la 
«Vetroresina» di Pavolelta), rivesti
menti in legna per comunità (ban
chi per bar), rasoi per prati d'er
ba, pelli e pelletterie (note .sano le 
concerie «Cogolo» di Pazzualo del 
riuli), borse di paglia, bombole di 
acciaio, apparecchi di segnedazione 
acustica e luminosa per autoveico
li, insegne luminose, radiatori di 
termosifane, atitabiis, .scarpe, pan
tofole, sedie, giocattoli e giochi di 
bocce, prosciutti di San Damele e 
di Satiris, vini « doc » (Merlai, To-
keii. Cabernet, spumante Pinot) e re
lative viti (barbatelle), fiori (azalee 
e orchidee), farina di frumento e ce
reali, biscotti e dolciumi (il biscot
tificio « Delser » di Martignacco ha 
« inventato » confezioni pacco per 
pronta intervento .su territori disa
strati). 

La migliore qualificazione dei pro
dotti friulani viene, però, raggiunta 
con l'espartaz.ione di tecnologie, di 
marchine e di uomini. L'«Italdecos» 
di Udine ha costruita con i suoi car
pentieri una fabbrica e case popo
lari nella Germania dell'Est, la « CI-
SA » di Caiiutti aeroporti, strade, 
dighe in Sud Africa. La pit'i grande 
industria friulana esportatrice di 
« engineering » è la « Danieli » che 
trasferisce all'estero le miniacciaie-
rie. Anche la « Cogolo » ha realizzato 
impianti per la concia delle pelli in 
mezzo mando. Questo tipo di spe
cializzazione permette di costruire 
e, quindi, consegnare al committen
te, « chiavi in mano », un'intera fab
brica e di fornirla di tutte le appa
recchiature e assistenze tecniche ne
cessarie per i cicli di produzione. 

LUCIANO PROVINI 

scrive minuziosamente (indicando 
anche il costo dei vari prezzi) una 
statuetta in legno ralfigurante una 
merlettaia al lavoro, opera di una 
giovane artista veneziana. La .statua 
era vestita con ! prodotti delle al-
lic\e delle scuole cooperative. In 
particolare le fagagnesi avevano rea
lizzato: Giuditta Lcslan! (di anni 
13) ! pizzi della sottoveste: Amalia 
Cervezzo la confezione della cami
cia, lo scialle e le scarpette d! cor
da (in casa usuai] calzature delle 
contadine); Angela Michelet (forse 
Michelutti) le calze di lana. 

Questa giovane diciassettenne 
«pettinò, lavò, filò, tinse e lavorò» 
la lana prodotta dalle pecore alle
vate in famiglia, Ernesta Schiratli 
(di anni 13) eseguì il merletto del 
grembiule. A completamento del «ve
stito della domenica» di una con-
ladinella friulana dell'epoca, eremo 
esposte anche le scarpe d! legno 
(zoccoli) opera dell'artigiano laga-
gnese Giuseppe Peres. Il lavoro del
la scuola merletti, quindi, da quella 
prima singolare esperienza a livello 
mondiale, crebbe con innegabili ri
sultati qualitativi. Il titolo attribui-
lo alle ragazze di « Merlettaie della 
regina » (Chino Ermacora in « La 
Panarie » - anno VIII, numero 4.S, 
maggio-giugno 1931) non risulta per 
nulla arbitrario. Intensi erano infat
ti i rapporti con la casa reale, alla 
quale le merlettaie fornivano i cor
redini per ! neonati e altri pezzi 
ornamentali, ricevendo significativi 
liconoscimenti, di cui esiste tuttora 
la documentazione. 

Una bambola analoga a quella 
sopra descritta, è esposta nella mo
stra fagagnese e campeggia pure 
nel manifesto illustrativo della stes
sa. Vale la pena di sottolineare 
come il nome di Fagagna si inse
risce nuovamente in maniera pe
rentoria a livello mondiale; solo 15 
anni prima, nel 1878, un gruppo 
di Fagagnesi aveva dato un'impron
ta inconfondibile alla civilizzazione 
delle pampas argentine, con la fon
dazione delle città di Colonia Ca-
ro \a e Resistencia. 

Nella mostra, situata a Fagagna 
nel Palazzo della Comunità, è espo
sta mia parte della produzione del
le scuole d! Brazzà e Fagagna, con 
un ampio settore dedicato a! do
cumenti. Di grande interesse la col
lezione di pizzi antichi d! Cora di 
Brazzà, a cui ella si ispirò per dare 
il via all'insegnamento dei merletti 
a tombolo e che sono anche testi-
inonianza di come le nostre mer
lettaie riuscissero ad imitare alla 
perfezione lavori antichi eseguiti 
ad ago. 

Molto ricco il settore dei para
menti ecclesiastici: tovaglie, cono
pei, camici, molli dei quali portano 
la « firma » di suor Rosina, maestra 
e animatrice della scuola Merletti di 
Fagagna, con talento e passione, 
fino agli anni 70. Notevole è la pro
duzione della scuola di Brazzà, con 
disegni, campionari e manufatti ese
guili dalla s lessa co. Cora. 

Nelle vetrine, tra le quali fa bella 
mostra di sé la grande vetrina del
la scuola degli inizi del '900, usata 
per le mostre locali e per l'esposi
zione de! prodotti, si possono ammi
rare ! preziosi capi dell'abbigliamen
to femminile, dell'arredamento e 
della moda infantile. 

Molto interessante è la tovaglia, 
mandataci da Roma per l'occasio
ne, eseguita alla scuola di Fagagna 
negli anni trenta, dove si può notare 
tra le eleganti volute del punto 
Venezia, la tecnica della « tridimen
sionalità » di cui suor Rosina era 
maestra. 

La mostra ha riscosso un note
vole successo anche tra gli esperti 
e gli studiosi del settore e per que
sto motivo gli organizzatori hanno 
in programma di portarla in altri 
centri dove possa essere apprezzata 
e conosciuta, quale documento sto
rico, artistico e sociale, anche al 
di fuori del Friuli. 

E. BRUNELLO - A. FURLANO 

Sono venuti a farci visita, durante la loro vacaii/.a Iriulana, portaiiUoci (|iiv.sia 
foto scattala a Castelmonte: da Gemuna, emigrati in Canada, a Kitchoner, da 
sinistra, nella foto, Giacomo Brullo, Lodovico con la moglie Santina, Maria, 
moglie di Giacomo, Cìdalia, moglie di Luigi che è fratello di Maria. Salutano 
tutti i parenti hi Friuli e nel mondo. 

Premi Epifania 1984 
Il premio Epifania è uno dei più 

prestigiosi riconoscimenti che ven
gono assegnati, annualmente, a per
sonalità friulane che si sono distin
te in Friuli o fuori di esso in cam
pi culturali e scienlilici. Quest'anno, 
giunto alla 19' edizione, l'ambito pre
mio è slato aggiudicato a Carlo Rub-
bia, Angelo Filipuzzi, Guido Zan
nier e a Maria Chiuss! e le moti
vazioni che hanno indotto la giuria 
a queste scelle sono certamente va
lide. 

Erede di una friulanità geniale 
e di antica radice, dopo perfezio
namenti nelle più celebri università 
statunitensi, Carlo Rubbia ha ac
quisito fama internazionale nel 
campo delle ricerche fisiche, a cui 
dedica la sua preparazione scienti
fica al Ccrn di Ginevra. Quel fruito 
dell'intenso lavoro quest'anno ha ot
tenuto la scoperta, da lungo tem
po ricercata, di una nuova parti
cella elementare della materia, con 
riconoscimenti di nuove prospetti
ve per la scienza in campo mondiale. 

Il riconoscimento ad Angelo Fili-
puzzi è sialo assegnato invece per 
aver portalo nel mondo la cultura 
e la lingua italiana dando un con
tributo di altissimo livello con una 
vasta documentazione scientifica e 
una serie di attività promozionali 
riconosciutegli in Italia, in Euro
pa e anche oltre Oceano. 

Nonostante una vita ricca di 
« spostamenti » (da Clauzetto è emi

grato in Uruguay) Guido Zannier è 
riuscito a raggiungere ! gradi più 
altri di accademico nell'università 
di Monlevideo, dove attualmente in
segna filologia romanza. In più di 
trent'anni ha inoltre fatto conosce
re la lingua e la cullura friulana 
nel mondo latino-americano, liaini-
te pubblicazioni e iniziative entra
te con \ast i apprezzamenti tra gli 
studiosi delle discipline umanisti
che del grande continente. 

Ultima ad essere premiata sarà 
Maria Chiussi che, con la guida 
del sen. Gortani, ha contribuito in 
maniera determinante e senza mai 
nessuna ricompensa, alla realizza
zione del museo delle arti e tradi
zioni popolari di Tolmezzo, del qua
le è stata e rimane l'instancabile 
custode da oltre cinquant'anni. 

Tramite il prestigioso riconosci
mento si è voluto ricordare inol
tre l'eccezionale dedizione della 
Chiussi al recupero e alla valoriz
zazione dell'eredità culturale della 
sua gente carnica alla quale si è 
disinteressatamente dedicata per 
lungo tempo. 

Con queste motivazioni la com
missione del premio ha voluto nuo
vamente rendere merito a coloro 
che, anche in silenzio, si sforzano 
nel rendere più grande il Friuli. 

Il XXIX Premio Epifania vjrrà 
consegnato, in forma solenne, VS 
gennaio 1984 alle 15.30 nel Palazzo 
Frangipane di Tarcento. 

Le motivazioni 
La Pro Tarcento ha voluto ren

dere noti i motivi in base ai quali 
la giuria ha assegnato l'ambito ri
conoscimento che si consegnerà l'ot
to gennaio, alle tre e mezzo a pa
lazzo Fi-angipane. Eccoli: 

MARIA CHIUSSI — Con eccezio
nale dedizione al recupero e alla 
valorizzazione dell'eredità culturale 
della sua gente carnica, con la gui
da del sen. Gortani, Maria Chiussi 
ha contribuito, in maniera determi
nante e senza mai nessuna ricom
pensa, alla realizzazione del Museo 
delle arti e tradizioni popolar! di 
Tolmezzo, del quale è stata e rima
ne l'instancabile e affettuosa custo
de da oltre cinquant'anni dedi
cati disinteressatamente alla sua 
terra. 

ANGELO FILIPUZZI — Studioso 
di fama internazionale, benemerito 
t ra i più prestigiosi per aver por
tato nel mondo la cultura e la 
lingua italiana, il prof. Angelo Fi
lipuzzi, è rimasto figlio autentico 
di matrice friulana: a questa cultu
ra e a quella nazionale, ha dato 
un contributo di altissimo livello 
con documentazione scientifica e 

attività promozionali riconosciutegli 
in Italia, in Europa e oltre Oceano. 

CARLO RUBBIA — Erede di una 
friulanità geniale e di antica radice, 
dopo perfezionamenti nelle più ce
lebri università statunitensi, ha fa
ma internazionale nel campo delle 
ricerche fisiche, a cui dedica la sua 
preparazione scientifica presso il 
Cern di Ginevra: nel gennaio 1983 
otteneva la scoperta, da lungo tem
po ricercata, di una nuova parti
cella elementare della materia, con 
riconoscimenti di nuove prospettive 
per la scienza in campo mondiale. 

GUIDO ZANNIER —Da Clauzetto, 
con umili origini di famiglia, emi
grato in Uruguay, ha raggiunto i 
gradi più alti di accademico nell'U
niversità di Monlevideo, dove at
tualmente insegna filosofia romanza: 
Guido Zannier ha, in oltre trent'an
ni, fatto conoscere la lingua e la 
cultura friulana nel mondo latino
americano, con pubblicazioni e ini
ziative entrate con vasti apprezza
menti tra gli studiosi delle disci
pline umanistiche del grande conti
nente. 
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La collezione Astaidì a Udine 

Un incontro all'Enoteca Regionale di Gradisca d'Isonzo. (Foto Biasiol) 

La Galleria d'Arte Moderna di U-
dine, sezione dei Civiei Musei aper
ta al pubblico nel marzo scorso, si 
è recentemente arricchita delia pre
stigiosa collezione di Maria Luisa 
e Sante Aslaldi, donata al Comune 
per lascito testamentario. 

Nata il 14 agosto 1899 a Trice-
simo, in provincia di Udine, Maria 
Luisa Costantini in Aslaldi ha \olu-
to concretizzare con questa dona
zione il legame sentimentale con la 
terra d'origine, nonostante s! fosse 
trasferita ancor gio\anissima a Fi
renze, laurcndosi quindi in legge a 
Roma. I suoi prevalenti interessi 

Uenoteca di Gradisca 
per i grandi vini friulani 

C'è un luogo in Friuli, ed e l'Eno
teca Regionale Permanente « La Se
renissima» di Gradisca d'Isonzo, do
ve senza muoversi, ma anzi como
damente seduti e confortevolmente 
serviti, è possibile compiere un me
raviglioso viaggio all'interno di quel-
rafiascinanle universo che è l'eno
logia friulana. 

« Enoteca », abbiamo detto, e 
cioè, per usare un termine accessi
bile a lutti, « Osteria » specializzala 
nella vendita esclusiva di un vastis
simo campionario di vini; « Regio
nale », perché vi sono ospitati tutti 

i vini che si producono in Friuli. 
E la nostra Regione di vin! ne 

propone in quantità: dal sontuoso 
Picolit, re dei vini e vino dei re, 
al Tocai; dalla Malvasia al Pinot 
grigio e bianco, alla Ribolla, al Tra-
miner, al Sauvignon, al Verduzzo, al 
Riesling italico e renano, per resta
re fra ! bianchi; e poi, fra ! rossi, 
dal Cabernet al Merlot, dal Retosco 
al Pinot nero, dal Tazzelenghe al-
l'Oselot, e via e via. 

Tutti vini di gran classe, degni di 
competere con i più rinomati (e re
clamizzati) vini francesi. 

V, 

Chiediamo scusa al Fogolàr di Verviers (Belgio): ma le foto sono « in lista dì 
attesa » da mesi: eccoli, quelli di Verviers, nel loro non mai dimenticato fine 
settimana a Parigi. 

Le rose di Verviers 
Il Fogolàr furlan di Verviers ha 

organizzato anche quest 'anno la 
simpatica Festa delle rose che ha 
richiamato non solo soci e loro fa
miliari, ma anche rappresentanze 
e delegazioni d! altri sodalizi friu
lani del Belgio e d! altri Paesi eu
ropei contermini. La manifestazio
ne si è svolta nella sede sociale 
in Place Verte. La sala era addob
bata di rose e ogni tavolo aveva il 
suo ornamento floreale e rose e 
fogliami in festoni pendenti o ram
picanti adornavano magnificamente 
le pareti della sala. Ma oltre alle 
rose c'erano le tovaglie e i tova
glioli con i colori del Fogolàr, i 
colori del Friuli. 

E tra le rose e i festoni vege
tali le pareti dell'ambiente recava
no grandi manifesti fotografici con 
i paesi e i borghi della terra friu
lana, lontana ma sempre vicina nel 
cuore. La presenza visiva di tante 
località del Friuli ricreava un cli
ma di dolce nostalgia. 

Le rose erano a disposizione e le 
signore potevano portarsele a casa 
al termine dell'incontro conviviale. 
Si poteva credere di trovare fra le 
pareli la primavera o l'estate in 
mezzo a tut te quelle rose mentre 
fuori l 'autunno regnava sovrano. La 
cena aveva una lista di cibi im
prontata alla tradizione gastrono
mica friulana, polenta, quaglie e ra

dicchio d'orlo, formaggio montasio 
o della Gamia, uva italiana come 
pospasto. 

Alla lesta partecipavano il santul 
del sodalizio di Verviers, dott. Le-
narduzzi, presidente del Fogolàr di 
Bruxelles, il sig. De Primis, primo 
cancelliere del consolalo di Liegi 
e direttore del giornale « Sole d'Ita
lia», accompagnato dalla suti consor
te, il cav. Onorato Moro, presiden
te de] Fogolàr ChapcJle Herlaimonl 
con i suoi familiari e compagni, il 
sig. Bertoli, presidente del Fogolàr 
di Lussemburgo con signora e com
pagni; i rappresentanti del Fogolàr 
di Liegi, Masut vicepresidente, Cli-
gnon segretario, la delegazione del 
sodalizio friulano di Genk (Gand), 
Londero presidente e soci, il pre
sidente del Fogolàr di Colonia, Otto-
galli. Tutti questi ultimi erano ac
compagnali dalle loro signore. Tro
varsi alla festa con una provenien
za da diversi paesi europei dava il 
senso di una costruzione europea ve
ramente solidale e unita. 

Ci sono stati i discorsi di rito 
e molto gradito è stato il telegram
ma inviato dal presidente dell'Ente 
Friuli nel Mondo, sen. Mario Toros, 
che partecipava con il pensiero alla 
festa del sodalizio friulano di Ver
viers e con la sua adesione augu
rale. 

E l'Enoteca Serenissima di Gradi
sca d'Isonzo, piccola città sita sulla 
riva destra dell'Isonzo, a poca di
stanza (una dozzina di chilometri) 
da Gorizia, di questi gioielli espone 
il meglio del meglio. 

Perché, prima di aver diritto ad 
essere ammessi all'Enoteca gradisca-
na, questi vini devono sollostare 
ad un severissimo esame da parte 
di commissioni formate da esperti 
nel settore, che implacabilmente eli
minano tutti i prodotti considerati 
non all'altezza. Per dare un'idea del
la severità delle commissioni, baste
rà dire che quest'anno dei 549 vini 
presentati da un centinaio di Azien
de ne sono stati ammessi solo 297: 
poco più del cinquanta per cento. 

E la festa di presentazione dei vi
ni ammessi si svolge ogni anno a 
fine maggio-primi giugno, nel corso 
di una delle più seguile mostre del 
vino che si svolgano in Friuli: il 
« Gran Premio Noè », occasione uni
ca per un omaggio ai nostri pro
duttori che con il loro intelligente 
la\oro hanno saputo far compiere 
un balzo di qualità all'enologia friu
lana e hanno sapulo far conoscere 
e apprezzare in tutto il mondo il 
fruito del loro operare. 

E, ad onor del vero, a questa af
fermazione, che ormai non conosce 
frontiere, ha contribuito notevol
mente anche l'Enoteca Serenissima, 
messaggera del buon vino friulano 
in tutta Italia e in tutta Europa. 
Da anni, infatti, l'istituzione gra-
discana sta operando a tutti i li
velli, con la partecipazione a fiere 
e a mostre o con la presentazione 
in serale appositamente organizza
te, per la miglior difiusione dei no
stri vini. 

E il successo non è mancalo, co
me non manca maj a chi opera se
riamente. A riprova di ciò diremo 
che l'Enoteca Serenissima è annual
mente visitata da migliaia di turi
sti italiani ed esteri, oltre, natural
mente, ad essere frequentata sul 
piano regionale, da tulli coloro, e 
sono tanti, che amano un buon bic
chiere di vino bevuto in allegra 
compagnia. 

Ne ha fatto, insomma, di strada 
questa istituzione, dal 1965, quando 
fu fondata, ad oggi e sono ormai 
centinaia di migliaia le persone che 
sono passate per le quattrocente
sche sale della Casa dei Pro\-\edi-
tori Veneti (la più antica casa di 
Gradisca), dove essa ha sede, e 
che per qualche ora hanno potuto 
lasciare da parte le melanconie del
la vita, i pensieri fastidiosi del vi
vere quotidiano, le ansie e gli af
fanni. 

Da qualche anno l'Enoteca Sere
nissima ha allargato la gamma dei 
prodotti esposti alle grappe e agli 
spumanti friulani, anch'essi prodotti 
di gran pregio e di gran classe, in 
rapidissima espansione. 

Il visitatore ha così oggi a dispo
sizione nelle eleganti scansie 297 
vini, 33 spumanti e una quarantina 
di grappe. 

Non c'è che l'imbarazzo della 
scelta « Alla salùt », dunque. 

VINICIO TOMADIN 

letterari e la sua intensa attività 
di traduttrice la portarono a inse
gnare per un certo periodo Storia 
della Letteratura Inglese all'univer
sità di Roma, dove si stabilì. In 
contatto eoi maggiori eriiici e ope
ratori d'Arte moderna — molti dei 
quali collaboratori della rivista che 
spaziava dalle scienze esatte alla 
letteratura e alla critica d'arte « ini-
lilante» —, l'Astaldi istituì nel 1949 
il premio europeo « Cortina - Ulis
se », da assegnare a un'opera di di
vulgazione scientifica « nella convin
zione che la cullura debba essere 
strutnento comune di civiltà e di 
vita e non patrimonio o retaggio 
di privilegiati », motivazione illumi
nante per comprenderne la perso
nalità. Le è accanto in questa im
presa, amico e sostenitore, Mario 
Rinoldi, che sarà animato dallo 
slesso spirito mecenatistico per la
sciare alla città natale, Cortina, la 
sua prestigiosa collezione, nella 
quale tra l'altro sono evidenti inte
ressanti punti di contallo con le 
scelle dell'Aslaldi. 

Caratterizzata da un gusto tutto 
letterario che si allarga però a vi
sione storica, volendo delineare un 
ideale percorso cronologico a « tap
pe », la collezione Astaldi inizia, con 
un Severini cubista (ma c'è anche 
un affresco del '22 e un esempio 
lardo-futurista). Le suggestioni me
tafisiche sono ampiamente docu
mentale nelle sei opere di De Chi
rico, databili dagli anni Venti in 
poi, e da Savinio, collaboralore del
la rivista Ulisse nonché intimo ami
co degli Astaldi, presente con ben 
sette dipinti e otto opere grafiche. 
Con le sette opere di Sironi si pas

sa attraverso gli esiti migliori del 
NoNccento italiano, accanto aali as
sorti paesaggi di Caria, alle tic te. 
le di Arturo Martini e a cinque 
notevoli composizioni di Rosai. Ca
rena, i ritraiti di Campigli, Ceselli, 
Tosi e le singole ma significative 
opere di Morandi, Casorati e Guidi 
allargano il panorama delle princi
pali esperienze artistiche maturate 
tra arcaismo e naturalismo metali. 
sicizzato. 

Preponderante e qualificala è 
la rappresentanza della cosidelta 
« Scuola romana » con il suo ampio 
seguito, da Mafai e Scipione a Ca-
pogrossi, da Stradone a Pirandello 
(con sette dipinti), lino a Gcntilini, 
Trombadori, Scialoja, ecc., è ina an
che documentata l'attività degli al
tri eentri artistici, con Birolli e 
Sasso per Milano, Paulucci e Le\i 
per Torino ecc. 

Con opere databili a partire dagli 
anni Quaranta sono presenti Cagli, 
Cantatore, Spazzapan, ecc. mentre 
le sette tele di Guttuso coprono la 
sua attività pittorica dal '39 al '61. 
La questo spiccato attaccamento al
la tradizione figurativa, fanno ecce
zione le ricerche di un Sadun, di 
Vespignani, ma soprattutto l'infor
male di Santomaso, che conta tre 
opei'c. Alla rappresentanza dell'a
strattismo va aggiunta l'opera di Ni-
cholson, che insieme a Dufy, Ber-
man, Michael Ayrton, Anton Lelim-
den, Mayo e alla naive Eden Box, 
sono gli unici pittori stranieri pre
senti nella collezione. Di carattere 
cosmopolita è anche la sezione gra
fica, che raccoglie tcslimonian/c di 
Kubin, Chagall, Picasso, Braque e 
Foujila, olile a quella degli italia
ni già citati. 

Ottone Rosai: Operai (1933), collezione Astaldi, Galleria d'arte moderna di Udine. 
(Foto Viola) 

Due emigrati premiati 
dalla CCIAA di Pordenone 

Alla presenza di Autorità, espo
nenti del mondo economico e nu
merosi invitali provenienti dai di-
versi capoluoghi della provincia, nel 
dicembre scorso, nella sala conve
gni del restauralo palazzo della 
Cciaa di Pordenone si è svolta la 
cerimonia della consegna dei pre
mi di fedeltà al lavoro e del p r ò 
gresso sociale ed economico. 

Trattasi di un significativo inter
vento, a ricorrenza annuale, che ten
de ad additare all'attenzione dell'opi
nione pubblica l'esemplare compor
tamento di dipendenti dell'industria, 
del commercio, dell'agricoltura e 
dell'artigianato, dei coltivatori di
retti, dirigenti d'azienda, nonché le 
imprese artigiane e gli emigranti, 
che si sono particolarmente distin
ti per attaccamento al lavoro, nella 
creatività e nell'attuazione di inizia
tive volte alla valorizzazione della 
persona umana e della professiona

lità, in tutti i campi operativi nelle 
diverse branche produttive. 

Dopo l'ampia illustrazione delle 
motivazioni fatta dal presidente del
la Cciaa, dr. Musolla, hanno preso 
la parola l'on. Mario Fioret, sotto
segretario al Lavoio e all'Emigra
zione, i senatori Giusi, Di Re e Ga-
sparolto, ognuno sottolineando la 
validità dell'iniziativa, che va po
tenziata ed eslesa nell'intento di 
meglio evidenziare, premiando, la 
fedeltà e le capacità attuative, l'im
pegno e l'ingegno della nostra gen
te ovunque essa si trovi. 

Il particolare riferimento andava 
proprio all'indirizzo di due emigrati: 
Enrico Arman, attualmente in Uru
guay e a Giovarmi Sacilotto tuttora 
a Toronto, i cui premi sono stati 
ritirati dal Vice Presidente del no
stro Ente, che a suo tempo li ave
va segnalati e che additiamo all'at
tenzione dei conterranei. 
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I venticinque anni 
dei friulani a Torino 

Il saluto dol presidente di Friuli nel Mondo, sen. Mario Ttno.s, ai Iriulani di 
Torino, A destra, nella foto, il presidente della Società Filologica Friulana, dott. 
Alfeo Mizzau. 

Il sodalizio dei friulani di Torino 
ha celebrato il venticinquesimo an
niversario della sua fondazione con 
due giorni di incontri, sabato e do
menica 26 e 27 novembe 1983. L'emi
grazione friulana in Piemonte e in 
particolare a Torino è di vecchia 
data, pare dall'inizio del secolo, se 
non prima, ma sta il fatto che l'on
data migratoria più consistente è 
avvenuta dopo la seconda guerra 
mondiale e in accordo con lo svi
luppo industriale del capoluogo pie
montese. Solo qualche decennio più 
tardi si sarebbe potuto parlare di 
una industrializzazione graduale del 
Friuli. 

I friulani a Torino sono diverse 
migliaia, ma un conto preciso non 
è mai stato fatto. Fu nel 1958 che 
un gruppo di friulani decise di dar 
vita a un'associazione che raggrup
passe i corregionali residenti nella 
città e negli immediali dintorni. Lo 
scopo era di ritrovarsi tra gente 
della propria terra, parlare la pro
pria lingua madre ladina, scam
biarsi ricordi, esperienze, rivivere 
l'atmosfera del proprio paese in 
una città dove affluivano centinaia 
di migliaia di persone da ogni parte 
d'Italia, mutandone il volto plurise
colare subalpino. L'iniziativa andò 
in porlo e da allora il Fogolàr o La 
Famèe furlane di Turin divenne il 
supporto di tante iniziative che a-
malgamarono i friulani, li resero più 
consapevoli della loro appartenenza 
a una cultura specifica e nello slesso 
tempo fecero conoscere alla città di 
Torino che cosa era il Friuli nelle 
sue tradizioni e nella sua arte popo
lare. 

Attualmente è presidente del Fo
golàr il prof. arch. Ottorino Aloi
sio, molto conosciuto e slimato per 
le sue realizzazioni architettoniche. 
Sabato 26 novembre si è svolta la 
serata inaugurale al Teatro Maria 
Gorelli di via Actis. La Serata Friu
lana ha permesso all'Ottetto di 
Cliiopris Viscone, diretto dal ni." 
Eligio Tomasin di commuovere una 
numerosa platea di soci e simpa
tizzanti con i canti tipici del po
polo friulano. Sono stati eseguiti 
canti corali composti da Toso, Pian, 
Candotti, Zardini, Seghizzi, Kubik, 
Fazzut, Torre su testi propri, popo
lari e di autore come La gnot di 
avrìl le cui parole sono di Pietro. 
Zorulli. Nella seconda parte si è 
passati dal china friulano a quello 
della musica classica operistica, che 
è stato reso presente dal Coro Po
lifonico Gruppo Sportivo Pescatori 
Rivolesi, diretto dal m.° sig.ra Ivon-
ne Garbellini. Il coro era accompa
gnato dalle pianiste Jole Mancon e 
Teresa La Rocca. 

Sono stati eseguiti pezzi lirici di 
Verdi, Offenbach, Mascagni, Bellini 
e, per i canti della montagna. De 
Marzi. Alla manifestazione apertasi 
con indirizzi di saluto da parte del
la presidenza del Fogolàr erano pre
senti il presidente dell'Ente Friuli 

nel Mondo, sen. Mario Toros, che 
ha recalo il saluto dell'Ente e suo 
personale agli intervenuti. Il sen. 
Toros ha espresso il suo apprez
zamento per i friulani di Torino, 
che hanno fatto stimare la nostra 
gente e la nostra terra per la loro 
laboriosità e onestà e per le posi
zioni di rilievo acquisite da molti 

di essi nella realtà della città e 
del Piemonte. 

I friulani di Torino hanno mobi
litato le loro energie per venire 
incontro ai friulani colpiti dal ter
remoto moralmente e materialmen
te. Toros ha fatto auguri per un 
sempre migliore avvenire del soda
lizio friulano di Torino. Ha poi-to 
]uire il saluto a nome della So
cietà Filologica, della ciuale è pre
sidente il doti. Alfeo Mizzau. Do
menica 27 novembre nella Chiesa 
dell'Istituto Salesiano Richelmy in 
via Medail è siala celebrata la San
ta Messa in lingua friulana, ofiiciata 
dal prof, don Pietro Londero. Il 
dott. Londero all'omelia ha esorta
to i friulani a mantenere vive le 
pioprie tradizioni e il ricordo del 
Friuli e i valori cristiani che per
meano la sua civiltà. E' seguito pres
so la Sede del Fogolàr il pranzo 
celebrativo sociale, durante il quale 
hanno preso la parola vari espo
nenti del sodalizio e le autorità 
invitate. Il sodalizio torinese è uno 
tra i più attivi nella grande fami
glia dei Fogolàrs che diramano la 
presenza del Friuli in Italia e negli 
altri Paesi del mondo. 

I due giorni di celebrazione del 
venticinquennio dell'Assocazione so
no pienamente riusciti. Il loro ri
cordo resterà a lungo nel cuore dei 
friulani di Torino. 

Il coro dì Chiopris Viscone a Torino per il venticinquesimo del Fogolàr dì Torino. 

La nostalgia di Gemma 
La nostalgia di Gemma Del Puppo 

per il Friuli è ammirevole, non es
sendo una semplice nostalgia o il 
rimpianto di una terra perduta, ma 
l'amore verso la patria del proprio 
papà e della propria mainiTia, un 
amore istillatogli dai genitori stessi. 
Purtroppo i genitori di Gemma non 
riposano in Friuli, come avrebbero 
desiderato se fossero potuti ritor
nare in Italia. 

Nel 1946 in agosto un autocarro 
militare degli alleati travolse in pre
senza della figlia la Teresula Polac, 
come chiamavano a Sequais, e Mat
teo Del Puppo detto Caporal di S. 
Lucia di Budoia; morirono in gior
nata a distanza di poche ore una 
dall'altro. 

Gemma Del Puppo non è nata 
in Friuli, ma vi ritorna ogni cin
que anni per respirare l'aria pura 
dei suoi monti e ritemprarsi nello 
spirito. Passa alcuni giorni sia a 
Sequais che a Budoia, ma in Ita
lia può volentieri sostare anche a 
Mestre, dove vive con la sua fami
glia l'unico suo caro fratello. Gem
ma Del Puppo si trova nello Swa-
ziland, a Mbabane, una città di cir
ca 25.000 abitanti, capitale del re
gno. Lo Svvaziland, è circondato da 
ire lati dal Sudafrica con il quale 
forma un'unione doganale e per un 
Iato a Est da Mozambico. E' un 
Paese che ha molte risorse econo
miche in campo minerario soprat

tutto. Sono curati anche gli altri 
settori. Gemma riceve con tanta 
gioia il mensile dell'Ente Friuli nel 
Mondo che gli porta tante notizie 
della terra degli avi. Gemma che è 
religiosa e missionaria lavora nel 
suo apostolato di assistenza e di 
evangelizzazione con un'altra con
sorella friulana di Fanna. 

Un'altra suora friulana, nativa di 
Udine, dopo mezzo secolo di atti
vità missionaria e ritornala in Friu
li, dove si è spenta. Suor Gemma 
aspetta che le venga inviato un li
bro che le parli della storia del 
Friuli, magari con delle illustrazio
ni riguardanti monumenti e perso
naggi storici della nostra leiTa. Gem
ma attende anche il calendario friu
lano e dobbiamo dirle che questo 
anno è particolarmente bello con 
raffigurazioni di mosaici di Caucigh 
e della scuola mosaicisti di Spilim
bergo. Attraverso le pagine di Friuli 
nel Mondo Gemma del Puppo saluta 
i cugini del Belgio, dell'Inghilterra 
e del Canada, le famiglie China 
Franz e China Giovanni e Crovato 
Achille con i cugini Zuliani, Cri-
stofoli e Odorico Bepi di Sequais. 

Manda dallo Svvaziland i suoi au
guri di Natale e Capodanno a tutti 
e rivolge il suo grazie a Friuli nel 
Mondo e ai dirigenti che lo reg
gono e guidano. La Direzione ricam
bia e provvederà per le richieste, 
presentate con la sua lettera. 

Adelaide (Sud Australia) ha festeggiato il 22 ottobre scorso, il venticinquesimo 
di fondazione: siamo lieti dì pubblicare in attesa di notìzie, la foto del Comi
tato direttivo: da sinistra, riga posteriore in piedi, Giuliano Zago, Giuliano 
Rech, Marko Milosevic, Luigi Pivetta, Luigi Parolin; riga in mezzo, seduti: 
Angelo Corbo, Oreste Beltrame (vicepresidente), cav. Peter Di Bez (presidente), 
Marisa Baldassi (segretaria). Attillo Giaretto (tesoriere), Claudio D'Allocco; 
seduti in prima fila: Luigi Zorzi, John Angelini, Fortunato Campagnolo e Gio
vanni Spizzo. 

Noni! d'irgiiito ad Adelaide 
Il sodalizio dei Friulani di Ade

laide compie venticinciue anni di 
attività. Per ricordare l'evento il 
Fogolàr della città del Sud Austra
lia ha curato una pubblicazione: la 
storia del Fogolàr Furlan di Ade
laide. L'opuscolo è stato redatto dal 
Sottocomitato culturale del sodali
zio in colaborazione con i soci. I 
redattori sono Marisa Baldassi, De
borah Baldassi, Lorenzo Savio. Le 
fotografie sono slate concesse gen
tilmente da Bruno Savio e da di
versi membri del sodalizio. La pub
blicazione si apre con un messag
gio del Premier del South Australia, 
John Bannon ai friulani. 

Nel messaggio si afferma la vali
dità di un'Australia multiculturale, 
arricchita dall'apporto di popoli di 
diversa provenienza etnico-linguisti-
ca. Il Premier si congratula con il 
Fogolàr per il traguardo dei venti
cinque anni di esistenza e augura 
ulteriori successi all'associazione 
friulana. Si passa cjuindi a raccon
tare la storia de] Fogolàr di Ade
laide in successione annuale dal 1958 
al 1983. 

I primi contatti tra Friulani per 
creare una propria associazione si 
ebbero in casa Castellani (Toni 
Bon) presso il quale stavano ad 
abitare anche Antonio Muzzolini 
(Toni Lune) e Bruno Di Giusto. Di 
fronte ai Castellani abitava Mario 
Moretti, Lucrezio Auri e Aldo Scar-
pin. Alle riunioni lutti interveni
vano accesi sostenitori dell'idea 
di creare un Fogolàr. Questi sei friu
lani si convinsero che senza il so
stegno di una personalità di spicco 
nella comunità immigrata non sa
rebbero riusciti e cercarono e tro
varono in Amadio Minarelli l'uomo 
adatto. Minarelli aveva un'azienda e 
personale e mise a disposizione tut
to quanto per il costituendo soda
lizio. Fu il 5 ottobre 1958 che in 
un capannone del Minarelli una qua
rantina di Friulani decisero di Inon
dare il Fogolàr di Adelaide per i 
friulani della città e del Sud Au
stralia. 

Marisa Fabbro ora Baldassi fun
se da segretaria. In dicembre ven
ne convocata l'assemblea costitu
tiva e il Fogolàr era ormai cosa 
fatta. L'esordio della neocostituita 
associazione avvenne alla fine di gen
naio del 1959 con la presenza di 
Primo Camera, l 'indimenticabile 
campione friulano di Sequais. Du
rante la presidenza del Fogolàr ret
ta da Bruno Vida, il comitato diret
tivo capì che bisognava acquistare 
una propria sede. Lo stabilì un'as
semblea straordinaria dei soci. Con 
un prestito senza interesse (il pri
mo a suggerire l'iniziativa e a dare 
il suo prestito fu Renato Venuti) 
si comperò la casa dei coniugi Zu
liani di Felixtow, che diventò la se
de del Fogolàr furlan di Adelaide. 
Nel 1961 si formò il gruppo dei do
natori di sangue, uno dei quali. 
Giovarmi Nassig, si meritò la me
daglia per la costanza delle sue do
nazioni. In quell'anno il Fogolàr ini

ziò la sua collaborazione con la 
Croce Rossa e in una serata sociale 
venne eletta la pr ima Miss Croce 
Rossa. Il 1962 vide il Fogolàr nel 
Comitato Italiano di Coordinamento 
per i festeggiamenti del primo cen
tenario dell'Unità d'Italia. Presiden
te del sodalizio venne eletto Pietro 
Di Bez, con un comitato in cui vi 
era la consigliera Ines Gerelli ora 
Di Giusto. Con le squadre di pal
lacanestro, organizzate da Marisa 
Baldassi il Fogolàr fu la prima as
sociazione di emigranti a parteci
pare a competizioni sportive di quel 
tipo. 

Nel 1963 venne costituita la bi
blioteca, mentre nel 1964 con il pre
sidente Oreste Beltrame la feste 
sociali aumentarono (Miss Fogolàr) 
e si ebbero gare di bocce, di bri
scola, di morra. Nel 1965 fece epo
ca la visita di Ottavio Valerio, pre
sidente dell'Ente Friuli nel Mondo 
e nel 1966 la sede era di proprietà 
dell'Associazione, essendo stato pa
gato ogni debito. Tra il 67 e il 68, 
con lo sviluppo delle manifestazioni 
e la frequenza accresciuta dei friu
lani la sede primitiva risultava ina
deguata e si dovette pensare a una 
nuova sede. Si dovette ricorrere a 
un'operazione bancaria e a supe
rare gli ostacoli amministrativi del 
Comune di Payneham. Nel 1969 si 
lavorava sodo da parte di tutti i 
soci, uomini e donne. Quest'ultime 
formarono il loro comitato fem
minile. 

L'edificio progettato da Gianni Del
la Putta giunse nel 1970 al comple
tamento della prima fase dei lavori. 
Presidente del Fogolàr era Antonio 
Novello, succeduto a Di Bez. Nel 1972 
vennero allestiti i campi di bocce 
coperti e nel 1973 venne fondato il 
Gruppo Danzerini, il cui decennale 
ricorre nel 1983. Anche per il grup
po dei danzerini del Fogolàr è sta
to redatto un opuscolo con esau
riente documentazione a cura di Mi
losevic, Morello, Savio, Fabbro, Maz-
zarolo. Nel 1974 si formò il gruppo 
Alpini. Nel 1975 si ebbe l'inaugura
zione ufficiale del Fogolàr nuovo 
con la partecipazione dell'assessore 
regionale del Friuli-Venezia Giulia 
Dal Mas, dell'on. Des Corcoran e del 
sindaco di Payneham, N. Wilson, 
del presidente della provincia di 
Udine, avv. Turello. Nel 1976 i friu
lani di Adelaide organizzarono con 
Giuliano Stefani aiuti e soccorsi 
per il Friuli terremotato. 

Nel 1977 viene eletto presidente 
del sodalizio Bruno Pezzetta e l'an
no successivo Lorenzo Ferini. Negli 
anni seguenti le attività del Fogo
làr sono andate progredendo. Sono 
stati rifiniti particolari della sede, 
si sono realizzati parcheggi e campi 
sportivi e organizzati i « pranzi co
munitari » per gli anziani. Presi
dente per l'anno del venticinquesi
mo di fondazione del Fogolàr e 
Pietro Di Bez, che più volte ha ri
coperto la carica. Adelaide: venti
cinque anni meravigliosamente friu
lani. 
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L LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

San Carlos di Bariloche 
pensa ad una "sua,, famiglia 

San Carlos de Bariloche nella 
Provincia del Rio Negro, se lutto 
ormai andrà avanti secondo le pre
messe, avrà tra breve il trentacin
quesimo Fogolàr furlan della Re
pubblica Argentina. Da diverso tem
po i friulani residenti a San Car
los de Bariloche a ridosso della Cor-
digliera delle Ande a non molta di
stanza dal confine con il Cile e vi
cino al colosso del Monte Trona-
dor (3854 m.) avevano in mente 
di costituire un loro sodalizio. 

Il fatto di essere nell'interno, lon
tani dagli altri fogolàrs, accresceva 
la volontà dj ritrovarsi insieme in 
una associazione che divenisse pun
to di incontro, di reciproca cono
scenza e collaborazione, nel nome 
della comune origine friulana. Friuli 
nel Mondo ne era stato informato 
e seguiva con interesse l'iniziativa. 
I propositi stanno ora diventando 
realtà. 

Il 5 novembre 1983 un gruppo di 
friulani di San Carlos de Bariloche 
si è riunito per gettare le basi or
ganizzative del nuovo Fogolàr. E' 
necessario stendere lo statuto so
ciale, costituire il direttivo costi
tuente dell'associazione, farlo ap
provare come personalità giuridica. 
E' necessario prima di tul io avere 
un discreto numero di soci perché 
il sodalizio possa fin dalla costitu
zione contare su un numero di ade
renti in grado di organizzare e rea
lizzare le iniziative e raggiungere 
gli obiettivi che il Fogolàr deve per 
sua natura portare a compimento. 

Meditando su questi problemi, ma 
animati da un grande entusiasmo, 
diversi friulani di San Carlos de 
Bariloche sono passati dai sogni ai 

falli e si sono riuniti in casa della 
famiglia Da Farra Filipuzzi per rea
lizzare il loto progetto. L'entusia
smo era molto grande e tra i canti 
e la musica della terra friulana, con 
un bicchiere di vino generoso che 
inafliava il genuino prosciutto di 
S. Daniele del Friuli si respirava 
l'atmosfera della più ardente friu
lanità. I presenti all'incontro hanno 
deciso di iniziare una campagna per 
acquisite al nascente sodalizio un 
congruo numero di soci. Si tratta 
di incorporare nella nuova associa
zione tulli i friulani e i discendenti 
di friulani residenti nella città di 
San Carlo e nella zona viciniore. 

La riunione ba per ora portato 
alla costituzione di un Comitato 
Provvisorio, avente per presidente 
Agostino Gressani e per segretaria 
Bruna Filipuzzi in Da Farra. Quan
do la campagna soci avrà a\uto 
definili\o svolgimento avrà luogo 
un'assemblea e si eleggerà la Com
missione Direttiva del Fogolàr fur
lan. La commissione appena costi
tuita è già all'opera per approntare 
le s trut ture organizzative del soda
lizio. L'indirizzo del Presidente Prov
visorio è il seguente: Agustin Gres-
sani - O Connor 94 . (8400) San 
Carlos de Bariloche - (Rio Negro). \ 
questo indirizzo i friulani della zona 
possono rivolgersi per ulteriori de
lucidazioni sul costituendo Fogolàr, 
ormai avviato verso la completa 
realizzazione. Si confida che l'as
semblea possa aver luogo tra non 
molto. 

Quando verrà varalo il program
ma assembleare e avrà avuto luogo 
la votazione per le cariche sociali 

Una bandiera in Sud Africa 

L'osoppano Tin (Bandiere) Trombetta con la sua bandiera multinazionale. 
( Foto Luigino Del Fabbro) 

A Johannesburg (RSA) durante 
l'annuale trattenimento indetto dal
l'Associazione ex Prigionieri di Guer
ra Italiani in Sud Africa, onorato 
dalla presenza del Ministro della 
Difesa, Generale Magnus Malan (a 
destra di spalle) il baldo osoppa-
no Valentino (Pirose) Trombetta ha 
esibito il vessillo «Sudafrosoppano» 
di sua creazione e da lui già sven
tolato il 2 agosto 1980 al raduno 
degli Emigranti Friulani a Gradisca 
d'Isonzo. 

L'alfiere Tin (Bandiere) Trom-
bete e il Sindaco simbolico degli 
Osoppani di Johannesburg i quali, 
secondo l'anagrafe e gli annali di 
questo Osoppano, sarebbe circa 500 
(cincent) fra oriundi, locali ed ac
quisiti ed in costante aumento. 

La bandiera di Tin Bandiere è 
un compendio di storia Sud Afri
cana, poiché in essa compaiono i 
colori della casa olandese degli O-

range, la bandiera francese degli 
Ugonotti, la bandiera del tramonta
to colonialismo dell'Impero Inglese 
e... par ce no', « la steme dal cu-
mun di Osof con tre bielis cuelinis 
(Altris quatri 'a son daur) e, di 
gnùf, dòs bandieris par traviers 
propit sot dal cuviert antic di Udin 
milenari. 

Tin (Bandiere) Trombete capo-
cantir dai pui scrupolòs, impresari 
e disegnadòr al è un om sot i 
setante, simpri in domande e con
sultai par vie che Iis sós ideis e 
an simpri mani e a tegnin coni 
da culumie. 

Valentino Trombetta, con la sua 
adorabile moglie Antonietta e figlie, 
salutano la rinnovata Osoppo, i pa
renti tutti e gli amici in Friuli ed 
all'estero e particolarmente il pre
sidente di Friuli nel Mondo, sen. 
Mario Toros e il presidente eme
rito Ottavio Valerio. 

ne saranno informati l'Ente Friuli 
nel Mondo e il Presidente della Fe
derazione delle Associazioni Friula
ne in Argentina, sig. Romanini. Il 
Presidente dell'Ente, sen. Mario To
ros ha già fatto pervenire alla com
missione provvisoria il suo compia-
cimenlo e il suo apprezzamento per 
l'iniziativa, in attesa di conoscere 
il consiglio direttivo che reggerà 
la fase iniziale del sorgente Soda
lizio. San Carlos de Bariloche è 
raggiungibile a Nord da Bahia Bian
ca attraverso i centri abitali Gene
ral Roca e Neuquen lungo il Rio 
Liinay e da Est da S. Antonio Ceste 
con la strada che costeggia a Sud 
la Sierra Colorada, passando per 
le città di Valcheta, Maquinehao 
e Ingeniero lacobacci. 

Un momento della celebrazione di Ginevra: da sinistra, nella foto, Maurizio 
Piemonte, vicepresidente dei balarins di Buje, dr. Antonio De Santis, vice. 
console di Ginevra, dott. Giuseppe Guido Cecconi, presidente del Fogolàr furlan 
di Ginevra. 

/ tre lustri di vita a Ginevra 
Il sodalizio friulano di Ginevra 

ha festeggiato i quindici anni di esi
stenza. Fu un gruppo di friulani 
immigrati nella città svizzera che 
il 28 settembre del 1968 nella sala 
della Provvidenza a Caiouge mise 
sul tappeto il problema della co
stituzione del Fogolàr. Il 18 otto
bre l'associazione dei Friulani di Gi
nevra era già una felice realtà. Il 
30 novembre del medesimo anno ve
niva organizzata la prima serata 
ricreativa del Fogolàr di Ginevra 
con un centinaio di soci alle prese 
con le caldarroste e il buon vino 
friulano. 

Da allora le manifestazioni orga
nizzale e realizzale dal sodalizio 
dei friulani ginevrini non si con
tano più. Nel 1969 lotterie e gare 
sportive, nel 1970 la partecipazione 
alla Festa di beneficenza della mis
sione italiana, con un chiosco regio
nale di artigianato e enologico e 
la memorabile inaugurazione della 
sede sociale il 3 ottobre con il grup
po corale G. Peresson di Piano d'Ar
ia, il balletto dei bambini del Fo
golàr di Bienne e il coro del Fo-
golài- di Lucerna. 

Nel 1979 l'arte e la cultura cam
peggiano con l'esposizione di pit
tura di alcuni fra i più validi e 
noli pittori friulani. Non parliamo 
degli incontri, delle conferenze, del
le assemblee annuali che sono mo-
meiili di vita di ogni Fogolàr degno 
di questo nome. Quando il Friuli 
viene colpito dal tragico sisma del 
1976 il Fogolàr ginevrino organizza 
soccorsi con un comitato perma
nente presso il consolato d'Italia. 
Nel inarzo del 1978 il Friuli si fa 
presente a Ginevra nelle Giornate 
Caritas per ringraziare la popola
zione delle città elvetica. Si orga
nizza la rassegna itinerante « Una 
cultuia da salvare» - L'artigianato e 
la gastronomia friulana. Cantano i 
coristi della corale L. Perosi di 
Fiumicello e danzano i danzerni del 
gruppo Chino Ermacora di Tarcen
to nella sala di Plainpalais. 

Il novembre del 1978 vede la cele
brazione del decimo anniversario di 
fondazione del sodalizio. La mani
festazione si svolge nella Sala San 
Patino presso la città universita
ria con la partecipazione del coix) 
italiano Cim di Morges e il gruppo 
folcloristico della Val d'Aosta « La 
gaie famille de Charvensod ». Par
tecipa per parte friulana il coro 
Sot ci Agnul di Galleriano. Nel 
1979 la serata annuale del 10 no
vembre è animata da Lis Paveutis 
di Ara Grande di Triccsimo e il ri
cavato viene destinato all'Unicef. 
Nel 1980 è la volta del gruppo « Sot 
la Nape» di Villa Santina, nel 1981 
dei Balarins de Riviere di Tarcen
to, nel 1982 del complesso coreo
grafico di Pasian di Piato. Sono 

queste le tappe di un'attività friu
lana di quindici anni a Ginevra. 

Il quindicesimo anniversario di 
fondazione del sodalizio friulano di 
Ginevra si è svolto nei giorni di sa
bato e domenica, 5 e 6 novembre 
con la partecipazione alle Giornale 
Caritas 1983, giunte al \cnticinque-
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La scomparsa 
di I. Tacus 

I figli Wanda e Wanni Or
lando ci comunicano la re
cente scomparsa della mam
ma, sig.ra Isabella Tacus ved. 
Orlando, deceduta a Parma, 
dove la famiglia risiede. Nata 
ad Enemonzo, trasferita a 
Parma con la famiglia, era 
nostra fedelissima lettrice e 
entusiasta sempre delle no
stre iniziative: era molto co
nosciuta e stimata da quanti, 
per molti motivi, avevano avu
to l'occasione di avvicinarla. 
Ai figli e ai parenti tutti, Friu
li nel Mondo esprime le sue 
più sentite condoglianze. 

simo appuntamento annuale, con fi. 
naie il 12 novembre presso la sala 
di Vaudagnc a Meyrin. Nelle Gior
nate Caritas il Friuli era rappresen
tato dalla corale « La Panarie » di 
Ariegna, diretto magistralmente dal 
m.o Toni Colùs, il cui complesso si 
è alternato con gruppi svizzeri, 
francesi, armeni. Alla bicchierata 
friulana della domenica il coro si 
è esibilo in un repertorio che 
ha coinvolto tulli i presenti nel 
canto e nell'entusiasmo. Era presen
te il vicesindaco di Ariegna, Signo
rina Vament, il viceconsole d'Italia 
doti. De Santis e i dirigenti del so
dalizio friulano. 

Il 12 novembre dopo la cena so 
ciale, molto all'oliala da soci e fa
miliari, si sono fatti i discorsi ce
lebrativi del quindicennio da parte 
del presidente del Fogolàr e delle 
autorità locali e italiane. 11 gruppo 
folcloristico « I Balarins di Buje» 
si è esibito in due tempi in un ric
co carosello di balli popolari friula
ni e tjuindi balarins e soci hanno 
fallo insieme il ballo finale. Faceva 
da cornice alla manifestazione la 
mostra con vendita di prodotti ar. 
tigianali friulani. Ora il Fogolàr di 
Gine\ra marcia sereno verso nuovi 
traguardi e nuove realizzazioni di 
palpitante friulanità. 

Durante la recente visita di una delegazione friulana a Melbourne il FogoUr 
furlan ha organizzato ima serata sociale per porgere il benvenuto uflìciale agli 
ospiti e per dar loro l'opportunità di incontrarsi con un gran numero di cor. 
regionali. Una delle più simpatiche piccole cerimonie della serata è stata la 
consegna di vecchie fotografie, che illustrano gli anni eroici dell'emigrazione 
friulana in Australia, al dott. Burelli, addetto alle relazioni culturali di Friuli nel 
Mondo, che sta curando un'ampia documentazione slorica dell'emigrazione friu. 
lana. Le foto erano state scattate negli anni trenta e raffigurano il signor Angelo 
De Bortoli in un capannonne di campagna dove lavorava nei pruni anni del 
suo arrivo in Australia; presente alla cerimonia anche il cav. Gioballa Cozzi, 
altro pioniere dell'emigrazione ed ex presidente del Fogolàr di Melbourne. Nella 
foto, da sinistra: il vicepresidente del Fogolàr, David Colautti, il comm. Guido 
Galimberti, il presidente cav. Mario Muzzolini, il dott. Ottorino Burelli, il signor 
Angelo De Bortoli, il cav. Giobatta Cozzi e l'altro membro della delegazione 
regionale, l'assessore provinciale di Udine, Tiziano Venler. ( Foto Studio Bergagna) 

file:///cnticinque
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Il CjavedàI di Basilea 
La pubblicazione del Fogolàr fur

lan di Basilea « Il CjavedàI » dello 
scorso novembre ci propone le at
tività sociali del sodalizio friulano 
della città per la gran parte del 
1983. Responsabile del notiziario è 
Doinenico Marangone, mentre re
dattori sono Armando Colonnello, 
Enrico Marchetti, Giovanni Ronco. 
Nel periodico dopo ima poesia di 
Giuseppe Mat-chetti « La Gnot dai 
Sanz », viene inserita una cronaca 
dei principali avvenimenti friulani 
per passare quindi alle attività del 
Fogolàr di Basilea. L'anno appena 
concluso è stalo il ventesimo anno 
di vita del gruppo danzerini del 
Fogolàr furlan. 

Il ventennale è stalo celebrato 
il 21 settembre 1983. All'inizio degli 
anni sessanta l'associazione friula
na di Basilea poteva contare su un 
buon coro, diretto da Romano Cloc-
chiatti di Triccsimo, ma si sentiva 
la necessità di dotare il sodalizio 
di un gruppo coreagrafico folclo
ristico che potesse presentare ac
canto al l'cperlorio canora del Friu
li i balli tipici della Regione. Tra 
le prime maestre di danza folclo
ristica ceco Carmen Comand di Mor-

Formaggio friulano 
premiato in Canada 
Per la seconda volta, a di

stanza di pochi anni, i più fa
mosi produttori di formaggio 
dell'Ontario (Canada), gli a-
mici e soci Amelio Gris, nati, 
vo di Pozzo, e Joe Gos, nato 
in Canada dal codroipese At
tilio, hanno vinto prestigiosi 
premi alla mostra internazio
nale del formaggio del Wiscon
sin, negli Stati Uniti. 

II «Montasio» (seppur pro
dotto con latte canadese) è 
il loro cavallo di battaglia. 
Hanno vinto il primo premio 
sia con il prodotto fresco che 
con quello invecchiato. 

Si afferma così una tradi
zione di riconoscimenti in 
campo intemazionale che van
no a premiare la laboriosità, 
l'impegno e la bravura di que
sti instancabili lavoratori co-
droipesi, ai quali recentemen
te si sono affiancati in azien
da i figli Danny Gris e Ste
phen Gos. Il loro « Furlan 
cheese » ha ormai raggiunto 
migliaia di famiglie di conna
zionali ma anche di altre na
zionalità in Canada g negli 
Stati Uniti, convinte che il 
marchio « Gris e Gos » è ga
ranzia di onestà. 

FriuU nel ."Vlondo si compia
ce di queste affermazioni e au
gura ancora più prestigiosi 
traguardi. 

tegliano, anche costumista del grup
po. Si passa allo studio delle danze, 
ai contalli con esperti in Friuli e 
con diversi gruppi folcloristici co
me ciucili di Tarcento, di Lucinico, 
di Aviano. 

La prima presentazione del neo
nato grupi^o di danzerini avviene il 
21 settembre del 1963 ed è un vero 
successo. Seguiranno da allora lino 
ad oggi molle esibizioni anche in 
altri Paesi europei e il gruppo friu
lano diventerà il rappresentante del 
folclore italiano in Svizzera. Oggi 
il gruppo, che per la cessata o ri
dotta emigrazione dal Friuli, ha 
immesso nel suo organico diversi 
giovani di altra estrazione regionale, 
pur rimanendo sempre londamentaL 
mente friulano nel suo repertorio, 
è ancora attivo. La corale del Fo
golàr è invece da qualche anno as
sente sia per il rimpatrio del suo 
direttore sia per la mancanza di 
eiementi. Tra le altre attività del 
Fogolàr di Basilea registriamo la 
rappresentazione di « Il Mondo del
la Luna » di Goldoni con le mario
nette di Podrccca da parte del Tea
tro Slabile di Trieste nella sala del
la Fraucnfach.schulc. Lo spettacolo 
è stato un vero capolavoro. La rap
presentazione ha a\uto luogo il 23 
aprile. 

Il 30 dello slesso mese si è svolto 
l'incontro dei friulani della S\iz-
zera, con una mostra di prodotti 
regionali e un diballilo sulla situa
zione attuale del Friuli-Venezia Giu
lia con riferimento alle attuali at
tese degli emigrati. L'inconli-o non 
ha avuto l'esito ripromes.so per la 
mancanza di qualificali rappresen
tanti di tutte le componenti sociali, 
politiche e organizzative dell'cmi-
grazione e della Regione. Migliore 
successo non ha ottenuto la mostra 
dei prodotti regionali dell'arligiana-
lo e dcH'eiiogastronomia. Molto suc
cesso ha riscosso l'incontro nel mu
nicipio di Oiteii con la presenza 
del giTippo danzerini « Chino Erma-
cora » di Tarcento. Il 18 e \9 
giugno il sodalizio friulano di Basi
lea ha realizzato la sua bella Festa 
Campeslre ira querele secolari e pi
nete nell'Haid di Rheinach. 

La festa organizzala in collabora
zione con l'Associazione Combatten
ti è perfetlamente riuscita. Il pran
zo all'aperlo ha visto ben ottocento 
convitati e si sono prosciugate, ol
tre alle varie bibite, tre grosse da
migiane di vino. Il Trio Matiz ha 
suonalo e cantato per gli infati
cabili della danza. La Festa cam
pestre era stata preceduta il 5 
giugno dalla « Cjaminade dal Fo
golàr » nei boschi di Arlcsheim, una 
gita stupenda e favorevole alla sa
lute. Il direttivo del Fogolàr ha 
partecipato all 'assemblea dell 'Ente 
Friuli nel Mondo svoltasi il 31 lu
glio a Udine con una sua delega
zione. Si è discusso dell'articolo 7 
dello Statuto dell'Ente. H 4 settem
bre ha avuto luogo ad Einsiedein la 
Fieste dal popu] furlan con la pre-

Anniversario a Zurigo 

senza di Gianfranco Ellero, di Dui
lio Corgnali, direttore de « La Vita 
Cattolica », dell'arcivescovo di Udi
ne, mons. Alfredo Battisti, di Alfeo 
Mizzau, presidente della Filologica, 
del sen. Mario Toros, presidente del
l'Ente Friuli nel Mondo. Hanno can
tato il coro del Fogolàr di Lugano 
e hanno danzato i Balarins de Ri
viere di Tarcento. 

La Festa annuale del Fogolàr, la 
23.ma del sodalizio, si è svolta il 
29 ottobre presso il ristorante dello 
Zoo di Basilea. Erano presenti 120 
soci e loro familiari. Ospite gradito 
della serata è stalo Dario Zampa. 
Il Trio Matiz ha quindi accompa
gnato le danze dei presenti. 

I coristi della Polifonica Valcellina, con l'ambasciatore d'Italia al centro nella 
foto, all'uscita della chiesa di S. Teresa d'Avila, dopo la Messa solenne, nella 
loro esibizione all'lja. 

La Polifonica Valcellina aWAja 

M^ 
Il Fogolàr furlan di Zurigo ha celebrato il suo 1^' anniversario di fondazione 
con una riuscita serata, sostenuta dal gruppo folcloristico: erano presenti il 
Console d'Italia e rappresentanti dei Fogolàrs dì Berna, Lugano, Zug e Friburgo. 

L'Associazione Corale Polifonica 
di Montereale Valcellina ha parte
cipato, nella scorsa estate all'Inter-
nationaal Koorfestival '83 (IX edi
zione) di Den Haag (L'Aia - Olan
da). Sei giorni intensi e fruttuosi 
sotto tutti i punti di vista. Parecchi 
i molivi di soddisfazione derivanti 
da questa importante uscita: soddi
sfazione per i molteplici spunti alla 
conoscenza di tecniche e di qualità 
di esecuzione corale, per l'ainpliar-
si delle nostre conoscenze geogra
fiche, per i rapporti umani calorosi 
con i nostri connazionali del Fogo
làr Furlan all'Aia (tramite l'attivis
simo Pietro Rigutlo, nostro "vicino 
di casa" essendo originario di Arba). 

Fin dal primo giorno del nostro 
arrivo le giornate si sono prean
nunciate dense di esperienze inte
ressantissime. Infatti, quasi a ripa
garci del lungo e faticoso viaggio 
che ci ha portati da Montereale 
all'Aia in venti ore di pullman, la 
gradita partecipazione alla bella 
manifestazione di apertura del fe
stival canoro allo stadio del gliiac-
cio dell'Aia, durante la quale ci 
siamo esibili in rappresentanza del
l'Italia con il brano friulano « Un 
salut 'e Furiarne ». 

In seguito ogni giornata è stata 
densa di esibizioni corali, tanto che 
ricordarle tutte risulterebbe troppo 
difficile e lungo. Ne abbiamo rica
valo un bagaglio di impressioni sti
molanti. Abbiamo avuto, ad esem
pio, la possibilità di ascoltare nella 
chiesa di S. Teresa d'Avila, giovedì 
30 giugno dopo una nostra esibizio
ne, il coro l'usso di voci bianche del
la Gostelradio di Mosca, il quale 
era di una perfezione tale che a 
noi è parsa perfino... poco umana 
(...si trattava dopo tutto di ragaz
zi....). 

Nella competizione al Congresge-
bouw (oltre 60 i cori partecipanti 
e provenienti da tutto il mondo) ci 
siamo tro\ati accanto a cori dalla 
preparazione superlativa per intona
zione vocalità ecc., dai costumi sgar
gianti, e spesso, molto numerosi (la 
Bulgaria, vincitrice, presentava un 
coro composto da 82 elementi qua
si professionisti!). In mezzo a tan
to livello artistico e spettacolare, il 
nostro coro non ha sfigurato. Non 
siamo arrivati in zona premi, come 
era logico data anche la nostra gio
vane età, ma le nostre interpreta
zioni sono state apprezzate (in mo
do particolare il brano d'obbligo 
e uno friulano — così si legge nel 
giudizio —) anche se l'emozione ci 
ha fatto qualche volta... tremare la 
voce! 

A Tegelen (località sul confine tra 
Olanda e Germania) dove siamo 
stali invitati, assieme ad un coro 
misto polacco, uno iugoslavo e imo 
femminile svedese, al concerto or
ganizzato dal coro locale maschile 
per festeggiare il centenario della 
sua fondazione, la nostra italiana 
esuberanza si è manifestata in tutto 
il suo calore quando il coro del 
luogo si è esibito in nostro onore 
in una simpatica e riuscitissima 
canzone veneta: « Quattro cavai che 
trottano ». E' bastato questo per 
abbattere qualsiasi barriera di na

zionalità e per farci sentire quasi 
a casa nostra. 

Altri momenti preziosi per il ca
lore umano dimostratoci, sono stati 
ciucili trascorsi assieme al signor 
Pietro Rigutlo, ai friulani del Fo
golàr, all'Ambasciatore d'Italia al
l'Aia. 

Penso rimarrà incanccllabiie nella 
memoria di ognuno di noi coristi 
l'immagine della sede del Fogo
làr, nella quale ci siamo ritrovati 
due voile, assieme anche ad un 
gruppetto di connazionali « mon-
trealins » venuto apposta dal Bel
gio (il signor Alleo Lunari e la sua 
famiglia), per godere assieme un 
momento di vita lutto italo-friula
no, dato i canti, il vino, la stupen
da spaghettata, e le risate all'aper
tura di una damigiana... piena di 
acqua di Montereale...! (...ma, al 
me par massa d a r chislu vin...| — 
Subito lo scherzo è stato addebitato 
ai soliti... « non » ignoti, rimasti, 
ahiloro., a casa... —. 

Durante il concerto di sabato se
ra 2 luglio in onore dei nostri con-

L'annuale trofeo De Otto organizzato 
dal Boccia Club locale sì e svolto re
golarmente anche quest'anno al Fogo
làr furlan di Friburgo: nella foto, il 
momento della consegna dei trofei ai 
vincitori. 

terranei, sono stati offerti al Fogo
làr Furlan, nelle mani del suo Pre
sidente, una larga ricordo raffigu
rante le quattro frazioni del nostro 
comune (su disegno del Basaldella), 
e al pubblico presente, gli eleganti 
libretti ciclostilati per l'occasione, 
con i testi delle canzoni eseguite 
nella serata ed alcune notizie sulla 
corale e sul programma delle gior
nale olandesi. 

Abbiamo avulo anche un'altra 
bella occasione di incontro con no
stri connazionali, quando abbiamo 
cantato per la cerimonia nunziale 
di amici friulani del signor Rigutlo. 
Abbiamo cercalo in questo modo 
di contraccambiare un po' la pre
mura dimostrata nei nostri con
fronti da Pietro Rigutlo che tanto 
ha corso per noi durante le nostre 
intense giornate olandesi. Tanto in
tense queste sei giornate che i ri
cordi, le impressioni, le conoscen
ze, si accavallano nella mente in 
un caleidoscopio di colori bellissi
mi: il nostro allegro pernottaiTicn-
to nell'ostello al centro di un me
raviglioso parco, le case deli' Aia 
con l'insolito spettacolo delle innu
merevoli tende bianche alle finestre, 
la profusione di verde e di fiori 
lungo le vie della città, ti dolce 
paesaggio olandese ciuasi da carto
lina illustrata, i mulini a vento, 
patetici fantasmi di un morto pas
salo, l'allegria di tutte quelle muc
che all'aperto, la vitalità composita 
e colorala di Amsterdam, il pitto
resco folclore dei gruppi corali nei 
loro costumi nazionali... E su tutto 
questo fuoco d'artificio di immagi
ni ed impressioni il senso di calda 
amicizia e di gratitudine verso tan
te persone amiche che ci hanno 
latto sentire a nostro agio in luo
ghi sconosciuti e lontani permetten
doci così di t rarre il massimo van
taggio da quelle giornate indimen
ticabili. 

ROSANNA PARONl BERTOJA 
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Anche se in ritardo, pubblichiamu volentieri questa foto che ritrae un momento 
del soggiorno turistico dei giovani friulani del Fogolàr di Liegi in Friuli nel
l'estate scorsa. 
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Da questa nostra Udinese 
vogliamo qualcosa di più 

Il « Castrum Utini » in una ricostruzione cinquecentesca (Bibl. Civica di Udine). 

Negli ultimi tempi il grande in
teresse che si era creato intorno 
all'Udinese in seguito all'arrivo di 
Zico ed al brillante avvio di cam
pionato è andato pian piano sce
mando. Dopo le due ultime vittorie 
consecutive iniziali la squadra non 
ha infatti li-ovato la conlinuilà ne
cessaria per restare ai vertici del
la classifica. Ad una pericolosa fra
gilità difensiva si è sommala una 
inaspcllala sterilità olTensiva, la cui 
causa maggiore si può indicare nel-
l'ulilizzo soltanto parziale delle gran
di doli di Zico che stenta ad inse
rirsi nella manovra bianconera. Il 
campione brasiliano infatti, dopo 
un avvio condotto a suon di gol 
si è fatto notare sempre meno. A 
sua difesa non si possono certo di
menticare molti fattori quali la dif
ficolta di ambientamento in una 
realtà .sportiva completamente diver
sa da quella brasiliana, o i malan
ni muscolari che ha solTerto, lo sfor
zo di adallamento ad un clima in
vernale (quello friulano) che mal 
si addice a chi era abituato ai soli 
tropicali di Rio de Janeiro, e, in 
ultima analisi, la fastidiosa influen
za «filippina» che lo ha costretto 
a letto per diverso tempo. Certo 
però che da un campione il cui 
acquisto aveva richiesto un note
vole sforzo finanziario (sei miliar
di) ci si aspellava molto di più. 

Ma quando già i primi sintomi 
di malcontento, di insoddisfazione. 

Udine tra storia e leggenda 
Nel grande fervore di iniziative 

che ha caratterizzato questo 1983, 
anno destinato a passare alla sto
ria (almeno a quella regionale) co
me «l'anno del Millenario», non po
teva mancare la fattiva presenza 
del Comune di Udine, il quale, ol
tre a patrocinare molte e tutte qua
lificate manifestazioni, ha voluto in 
prima persona portare un originale 
contributo di conoscenza sulle sto
riche vicende della città di Udine, 
con la pubblicazione di un'opera 
destinata a restare nel tempo. 

E, nell'affidare quest'onerosa in
combenza, il Sindaco di Udine, avv. 
Angelo Candolini, non poteva far 
scelta migliore di quella che ha 
fatto incaricando il doti. Aldo Riz
zi, direttore da molti anni di quei 
Civici Musei che conservano tanti 
tesori e tante preziose testimonian
ze, dalla preistoria ai giorni nostri, 
suire\'oluzione dello spazio urbano 
cittadino. 

Il volume, confortante risultato 
di lunghe ricerche, si intitola UDI
NE tra storia e leggenda nell'arte 
e nell'iconografia e presenta, in un 
grande formato che mette ancor 
più in risalto le numerose e splen
dide illustrazioni a colori, l'affasci
nante avventura di una città at
traverso i secoli. 

L'apertura del volume è dedicata 
a un'introduzione, firmata dallo stes
so Sindaco di Udine, che è stata 
tradotta in ben sei lingue (friulano, 
tedesco, francese, inglese, sloveno, 
spagnolo), così come una «Cronolo
gia essenziale» che copre un lasso 
di tcinpo che va dal 1500 circa a.C. 
ai giorni nostri: questo per porta
re il messaggio del libro al più 
vasto pubblico possibile, anche fuo
ri dai confini del Friuli e dell'Italia. 

La prima parte dell'opera è poi 
dedicata a «Mito, realtà e arte» con 
un'esauriente analisi storica, sem
pre condotta sul filo di un'accatti
vante narrazione, che ripercorre i 
fatti salienti della vita cittadina a 
part ire dalle numerose leggende po
polari sull'origine di Udine entrate 
anche nella letteratura: « ...la Città, 
ch'eresse / Attila, et gli Hunni, on
de il suo nome ottennero / Nobil 
Città, ch'ad Aquileia successe», scri
ve, ad esempio, Erasmo di Valva

sone nel l.SOO. 
Leggenda, arie e storia si intrec

ciano continuamente in un raccon
to che allronla il ruolo dei Roma
ni nella colonizzazione della regio
ne, e poi quello di lx)ngobardi. Fran
chi, Ottoni per giungere al Patriar
cato di Aquileia che porta con sé 
la delinitiva allermazione di Udine 
sulle altre «capitali» del Friuli, e 
cioè Aquileia stessa, e Cividalc. 

La città assumerà il suo volto 
attuale attraverso i secoli, con la 
Loggia del Lionello, edificata nel 
Quattrocento, con il Castello e la 
Piazza, definitivamente sistemati 
nel Cinquecento, con i tanti Palazzi 
nobiliari che, tra Sei e Settecento, 
celebiano i fasti delle grandi fa
miglie, dei Patriarchi e dei gran
di pittori (su tutti il Tiepolo) chia
mali a Udine per decorarli. 

Nella seconda parte del libro, de
dicata a «L'iconografia», è l'imma
gine slessa della città di Udine ad 
essere indagata ed esplorata, a par
tire dalle primissime rappresenta
zioni del Castello e della cinta mu
raria. La ricerca del Rizzi propone 
qui nuovi contributi e interessanti 
ipotesi, avvalendosi di un corredo 
illustrativo ricchissimo e spesso del 
tutto inedito. 

Anche molli e imporlanti quadri, 
lino a oggi noti per altri molivi. 

1 

Le bellezze del tarvisiano 
(Foresta-parco nazionale, Mon
te Lussari, Sella Ncvea) han
no convinto la « Valtur » e i' 
« Club Mediterranée » a perfe
zionare un « investimento - va. 
canze » a Camporosso. Il pro
gramma prevede la costruzio
ne di un complesso edilìzio 
da vendere con una formula 
che consente di acquistare ap
partamenti a prezzi contenuti 
(otto-nove milioni dì lire), ì 
quali possono però venire uti
lizzati dal singolo proprietario 
per una o più settimane al
l'anno, seguendo ì| turno di ro
tazione fra i diversi posses
sori di alloggi a Taormina, 
Ponterotondo, Cervinia. 

(e si potrebbero citare, tra gli al
tri. Carpaccio, Gian Francesco da 
Tolmezzo, Pomponio Amalteo e Pal
ma il Giovane) vengono analizzati 
attentamente per quello che posso
no dire sulla storia dell'evoluzio 
ne cilladina, attraverso l'esame di 
squarci, sfondi e particolari descrit
tivi. 

La parola viene poi ceduta alle 
piante e alle vedute di Udine che, 
sempre più numerose e precise con 
il progredire delle tecniche di stam
pa, hanno avuto il compito nei se
coli scorsi — fino all'avvento della 
moderna fotografia — di rendere 
fedele testimonianza sulle bellezze 
e sulle caratteristiche di una città: 
mollo ricca in questo senso è la 
documentazione offerta dal libro 
che presenta, in grande formato, 
tutti i più importanti rilevamenti 
cartografici e vedutistici di Sei, Set
te e Ottocento. 

Si conclude così una singolare e 
documentatissima ricerca, un ine
dito itinerario figurativo nella sto
ria e nell'arte di Udine, dove le 
belle immagini costantemente ac
compagnano e spiegano il testo fi
no a diventare le protagoniste del
la narrazione. 

* * * 
TI libro di Aldo Rizzi, UDINE tra 

storia e leggenda nell'arte e nell'ico
nografia, volume ufficiale del Comu
ne di Udine per le celebrazioni del 
Millenario, è un'edizione dell'Istitu
to per l'Enciclopedia del Friuli Ve
nezia Giulia: nel formato di cm 
2.S,K32,5 presenta 250 illustrazioni in 
286 pagine, con rilegatura in imit-
lin e sopracoperta plasticala a 4 
colori. 

Per eli acquisti rivolgersi al Cen
tro Diffusione, Via dei Torriani 5, 
33100 Udine (tei. 20.40.74) distribu
tore esclusivo anche dell'Ewcic/ope-
dia monografica del Friuli 'Venezia 
Giulia, ora completata con il 9° to
mo, e di tutte le coniazioni ufficiali 
della Zecca di Stato per il Mille
nario. 

Il prezzo del volume di Aldo Riz
zi è di L. 70.000 (L. 77.000 per 
l'estero), più spese postali ridotte: 
agli acquirenti verrà data in omag
gio una cartella contenente una pre
ziosa riproduzione su carta uso ma
no del «Diploma del Millenario». 

quasi di delusione, .serpeggiavano 
h a i tifosi, molti dei quali si di
cevano disinnamorati della squadra 
del cuore, è arrivata una vera e 
propria vittoria scacciacrisi, anche 
se di vera crisi non si poteva an
cora parlare. 

L'ultimo giorno dell'anno i bian
coneri hanno alfrontato allo stadio 
Friuli il Napoli di Sanlin, che era 
salito a Udine col dichiaralo pro
posilo di portar via un punto a 
qualsiasi costo. Ma il compito per 
i partenopei si rivelava subilo trop
po arduo data la scarsa caratura 
tecnica dei giocatori biancazzurri. 
Dal lato opposto l'Udinese sulle pri
me senibiava palesare un po' della 
stanchezza accumulala nell'amiche
vole di mercoledì 28, persa (1-0) 
ad Atene contro l'OIimpiakos, ma 
poi prendeva il largo quanto a su
periorità di gioco. Ispirata da guiz
zi felici di Causio e Mauro, la ma
novra bianconera concretizzava la 
sua supremazia nel giro di due mi
nuti con due botte vincenti prima 
dello stesso Causio (29') cpiindi di 
Zico (31') su rigore. La rabbiosa 
reazione napoletana si faceva sen
tire nei primi venti minuti della 
ripresa e raggiungeva la sua mas
sima espressione al 57' quando Bru-
scolotti accorciava le distanze ap
profittando di uno sbandamento 
collettivo della retroguardia friu
lana. 

Ma il pericolo di pareggio che 
odorava nell'aria veniva definitiva
mente allontanalo da una abile in
cornata di Virdis che al 71' pre
miava con il gol la propria ga
gliarda prova di riscossa. La gara 
col Napoli infalli presentava un 
Virdis incredibilmente riirovato 
quanto a grinta e combattività, co
sì deciso ad inlervenire su ogni pal
lone al punto da strappare applau
si per l'impegno profuso. 

Da incorniciare invc>ce il quarto 
gol friulano segnato al 78' quando 
Paolo Miano sfruttava nel migliore 
dei modi un lancio da quaranta me
tri di Zico, colpendo in corsa al 
volo e insaccando alle spalle del
l'incolpevole Castellini. 

Con il 4-1 rifilalo al Napoli si risol
levavano decisamente gli animi de
gli sportivi friulani che, pur non 
axcndo assistito ad una gara da
gli alti contenuti tecnici e spetta
colari, hanno visto finalmente tor
nare al successo i propri beniami
ni. Quanto a qualità di gioco in
fatti non ha certo esaltalo una ga
ra che non è siala parente, nean
che lontana, della meravigliosa sfi
da che ave\a opposlo un mese la 
i friulani alla Juventus. 

Ma, come si sa, una vittoria con 
quattro reti mette a tacere anche 
chi pretenderebbe più coesione fra 
i vari reparti e più velocità nella 
manovra. Intanto fra i giocatori 
bianconeri il successo ha portato 

una nuova ondata di entusiasmo e 
tulli si dicono certi che la via giu
sta è slata definitivamente intra
presa. 

Speriamo bene, soprattutto di es
sere capaci, in futuro, di scardina
re quattro volte una difesa meno 
sguarnita di quella napoletana. 

GIP 

Nuovi direttivi 
MANTOVA 

A due anni di attività intensa, 
il Fogolàr di Mantova ha rinnovato 
il proprio consiglio con regolare 
convocazione dell'assemblea gene-
tale dei soci. Sono stati eletti: Ric
cardo Santarossa, presidente; Mario 
Cargnello, vicepresidente; Giuseppe 
Giulia, segretario; Giulia Bertolissi, 
cassiere; Giovanna Missoni, Giorgio 
Toso e Ermenegildo Aldrigo, consi
glieri. Ai nuovi responsabili del Fo
golàr una calda stretta di mano e 
auguri di buon lavoro. 

LA MOSELLE 
Lo scorso ottobre, con l'assemblea 

geneiale ordinaria tenutasi a Mon-
delangc, ha a \u lo luogo il rinnovo 
del comitato direttivo che risulta 
così composto: Bruno Galasso, pre
sidente; Paolo Lendaro, vicepresi
dente; Alba Vendramini, segretaria; 
Pietro Buratti, tesoriere; Venanzio 
Culetto e Fcrmccio Infanti, vicete
sorieri; Gino Cantarutti, responsa
bile feste; Daniela Culetto, anima
zione giovani; Adriano Gobessi, re
capilo posta; cav. Mario Iggiotti, 
relazioni pubbliche; Franco Colus-
so. Luigi Stroppolo, Umberto Trevi-
san, Severino Zanini, Livio Paulini, 
Giuseppina Tessitori, Ermanno Del
la Slega, consiglieri, con un supplen
te, Vinicio Seretti. Da parte nostra 
immutala slima e tanti auguri. 

SOCIETÀ' FRIULANA d'Argentina 
Hanno iniziato i loro lavori i 

membri della Commissione diretti
va della Società Friulana di Bue
nos Aires. Le responsabilità sono 
così divise: presidente, cav. uff. Re
mo Sabbadini; primo vicepresiden
te, ing. .Adriano J. Cimolino; secon
do vicepresidente, cav. Daniel Ro
manini; segretario, Alberto M. Ber 
mudez; prosegretario, Alicandro Fi
lipuzzi; tesoriere. Bruno D'Andrea; 
protesoriere, die. Ezio S. Curvino; 
«vocales» titolari: Silvio Filipuzzi, 
Laura Rita D'Andrea, Jose De Mar
chi, Luciano de Marchi; Toribio 
Lauzi; Gaslon L. Stcfanutti; Mario 
Filipuzzi. Ferdinando Volpe, Roma
no Baracettti e Gelsomino Pasquin, 
«vocales» supplenti. Revisori dei 
conti titolari sono stali eletti Gu
glielmo Beltrame, Vicente Salon e 
Anselmo D'Andrea; supplenti Juan 
Nonis e Pio Troiani. A tutti un no
stro particolare auspicio di buon 
lavoro. 

Virdis (in una foto d'archivio) dopo le critiche piovutegli addosso, ha ritro
vato finalmente la grinta e la concentrazione degli anni migliori. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

NIGERIA 

GUBIANI Beppino • SOKOTA - Ci 
ha fatto piacere la tua visita ai nostri 
uffici di Udine, anche perché hai colto 
l'occasione per regolarizzare il tuo ab
bonamento del 1983 e per rinnovarlo 
a tulio il 1984 (posta aerea). 

SUD AFRICA 

DE FRANCESCHI Duilio - EIKEN-
HOF - Ci e giunto puntualissimo il 
tuo abbonamento (posta aerea) per il 
1984. 

DE MONTE Luigi - CAPE TOWN -
Nel corso della tua cortese visita alla 
sede di Udine hai provveduto perso
nalmente a rinnovare il tuo abbona
mento (posta aerea) per il 1984. 

GANIS Nino - HONEYDEW - Ab
biamo preso nota della tua regolariz
zazione di abbonamento (posta aerea) 
per lo scorso anno. 

AUSTRALIA 

FOGOLÀR di CANBERRA - La segre
taria Maria Magda ci è venuta a tro
vare assieme al marito e al figlio e 
ci ha versato gli importi a saldo degli 
abbonamenti di Adami Mauro e di 
Canciani Riccardo. 

DORIGO Bruno - DURAL . Luisa 
Solari ti ha abbonato (via aerea) per 
il 1984. 

DORIGO Timo - LAKEMBA . Anche 
per te Luisa Solari ha pro\ ' \eduto a 
versare gli importi a saldo dell 'abbo
namento al nostro giornale per il 1983 
e il 1984 (posta acrea). 

ELLERO Davide - COOMA - Venen
do a trovarci a Udine hai sistemato il 
tuo abbonamento per il 1983. 

FAELLI Giuseppe - FAIRFIELD - Ci 
hanno comunicato che sei venuto per
sonalmente nei nostri uffici di Udine 

La sig.ra Anelila D'Agostino, dopo molti 
del Fuoco, Ushuaìa), ha fatto visita ai 
del Torre: nella foto, con un gruppo 
che ha compiuto 87 anni. 

per saldare il tuo abbonamento per il 
1983 e il 1984 (posta acrea). 

FAIDUTTI Paolo . MULGRAVE -
Con i saluti ai familiari di Scrutto, 
San Leonardo e Pasiano di Pordenone 
ci è giunto il tuo abbonamento (posta 
acrea) per il biennio 1984-1985. 

FANTIN Gino - KOGARAH - Tuo 
fratello Carlo ha provveduto ad abbo
narti (via aerea) per il 1983. 

FERINI Lorenzo . KLEMZIG . E' 
stata simpaticamente alfcttuosa la tua 
visita alla nostra sede assieme alla fa
miglia; abbiamo preso nota della tua 
regolarizzazione d 'abbonamento a tut
to cficembre 1984. 

FREZZA Maria . OAK FLATS - Tua 
madre ti abbraccia e li avverte di aver
li abbonata al nostro giornale per il 
1983. 

GASPAROTTO Silvana e Pietro - HA-
BERFIELD - Con i saluti ai parenti 
di Cordovado ci è pervenuto il vostro 
abbonamento (posta acrea) per il 1984. 

GONANO Giuseppe - SYDNEY - I 
tuoi saluti vanno ai parenti di Prato 
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anni di emigrazione in Argentina (Terra 
parenti del suo paese di origine, Grìons 
di familiari, al centro il padre Alberto 

Gamico e a quelli emigrati a Toronto 
(Canada); il tuo abbonamento (posta 
aerea) è per il 1984. 

GRILZ Rina Cesira - MOSSVALE -
Ci è giunto il tuo abbonamento (via 
aerea) per il bieimio I984-I985 

GROSSO Giorgina - KATANNING -
Con i saluti alle lamiglie delle sorelle 
Ilda e Lidia residenti in Argentina ci 
è pervenuto il tuo abbonamento per il 
1983. 

GUBIANI Norina e Enrico . NOBLE 
PARK . Pictro-Eligio vi ha abbonali 
(via aerea) per il biennio 1984-1985 e 
vi manda tanti saluti affettuosi. 

EUROPA 

Dopo il successo ottenuto con il calendario friulano per il millenario di Udine, 
la Ditta Giacomuzzi dì Udine con r84 inizia una serie di calendari che presen
teranno le più belle fontane del Friuli. Ecco la pr ima: quella dì Forni di Sopra. 

BELGIO 
FAELLI GioBatta - ALOST - Con 

molto anticipo hai rinnovato il tuo ab
bonamento per il 1985. 

FLOREAN Mario - BRUXELLES . 
Abbiamo fatto come cj avevi richie
sto, cioè ti abbiamo mandato il gior
nale a Travesio per il periodo estivo; 
sei abbonato-sostenitore sino a tut to 
il 1984. 

GABBINO Ferruccio - AMPSIU - Sei 
abbonalo per il 1984 

GELMI Elvira . RANSART . Abbia
mo ricevuto il vaglia a saldo dell'abbo
namento biennale 1984-1985. 

GIORGIUTTI-ARBAN Marisa - BRU
XELLES . Il versamento da te fatto 
in ottobre regolarizza il tuo abbona
mento per il 1983. 

FRANCIA 
FOGOLÀR della MOSELLA . Il pre

sidente Galasso ci ha trasmesso il se
guente elenco di soci abbonati a « Friu
li nel mondo » per il 1984: Bisaro Bru
no, Calligaris Maurilio, Garloni Mario, 
Gossarnito Bruno, D'Andreis Severino, 
Del Pizzo Alfonso, Fcfin Giovanni, Fur
lan Danilo, Pittioni Alfredo, Totfolini 
J. Marie. 

D'AGOSTINI Oscar . CHATOU - Ti
mo da Brcs.sa ti ha abbonato per il 
1983. 

DELLA MARTINA Livio . CASTEL-
NAU le LEZ . Abbiamo ricevuto il tuo 
abbonamento per il 1984. 

DE MARTIN Primo - BOURG la 
REINE - Ci è giunto l 'abbonamento 
per un triennio (1983-1984-1985). 

DE MIGHIEL Antonio - AGEN - Con 
i saluti a Caslelnuovo del Friuli e a 
Lestans ci è giunto, tramite banca, l'or
dinativo di pagamento dell 'abbonamen
to per il biennio 1984-1985. 

FABRIS Jean - MENTON - I tuoi 
cugini Passudetti di New York ti han
no abbonato per il 1983 

FABRIS René . MONTEREAU - Con 
i saluti a Felice di Clauzetto è perve
nuto ancora da tempo il tuo abbona
mento-sostenitore per il 1983. 

FABRIS Rodolfo . METZ - Sei ab
bonato per il 1983. 

FABRIS Severino - VILLERS - I cu
gini Toso hanno regolarizzalo il tuo 
abbonamento per il 1983, rinnovan
dolo per l'anno nuovo. 

FACCHIN Sante - ARLES . Con no
tevole r i tardo diamo riscontro al tuo 
abbonamento-sostenitore per il 1983. 

FANTINO Aldo - SEDAN - Il tuo 
amico Marino ti ha abbonato per il 
1984. 

FARGERE Licia - ST. ETIENNE -
« Tonis » da Vivaro ti ha abbonata per 
il 1983. 

FERRARIN Bernard . MARSEILLE 
. La signora Patrizio ti ha abbonato 
per il 1983. 

FOSSALUZZA Elvio - MENTON -
Tuo zio Olivo ti saluta tanto e ti ha 
regolarizzalo l 'abbonamento a tul io il 
1984. 

FOSSALUZZA Sergio - BOURGES -
Sei abbonato per il 1984. 

FRANCESCHI Magda - MULHOUSE 
- E' stato regolarizzato l 'abbonamento 
1983. 

GABINO Remo - PFAFFENHOFFEN 
. Con i tuoi saluti a tut to il Friuli ci 
è giunto l 'abbonamento per il 1984. 

GASTAL Francois - CHILLY MAZA-
RIN - Sei abbonato per il 1984. 

GIORGIUTTI Felicita - MONTLUCON 
- E' stata Marisa Arban da Bruxelles 
ad abbonarti per il 1984. 

GIROLAMI - SEINGBOUSE . Dal 
fogolàr di Faulquemont ci è pervenuto 
l 'abbonamenlo per il biennio 1983-1984. 

GRESSANI Giovanni . AULNAY -
Sci abbonalo per il 1983. 

GUBIANI Luciano - PFASTATT . Dia
mo riscontro al tuo abbonamento 1983. 

PASCOLO Carmelo - CACHAN - Sei 
stalo abbonato per il biennio 1984-1985 
da Pietro Eligio. 

QUERON Albert - LAROQUE . Timo 
D'Agostini da Bressa ti saluta e li ha 
abbonalo per il 1983. 

ZACCOMER Guido - NANTERRE -
Anche il tuo abbonamento per il 1983 
è stato fallo da Timo D'Agostini. 

GERMANIA 

FARRICELLI Ennio - MOSBACH -
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1983 

FLORIT Fabio - KAMP LINTFORT 
. Il tuo abbonamento è stalo fatto a 
tutto il 1984. 

FRANCESCHINA Franco - BRAUN-
SCHWEIG . Auguri per la tua gelate
ria; il tuo abbonamento è a lu t to il 
1983; i tuoi saluti vanno ai parenti di 
Cavasse Nuovo. 

GIAIOTTI-VOBIS Andreina . MAR-
BURG . Sei abbonata per il 1984. 

J M M J I I ^ 

Fabrizio Rigutlo: la più giovane spe
ranza del Fogolàr furlan dell'Aja, per 
continuare dopo il papà Valerio, il 
cammino del nonno Pietro. 

Mark Piccolotto ci annuncia la sua 
laurea in ingegneria conseguita presso 
il George Brown College di Toronto: 
ai genitori Kay e Sergio, residenti ad 
Hamilton (Canada) e al neoingegnere, 
vivissime felicitazioni. 

INGHILTERRA 

ELMES S. - ILFORD - Tuo fraleUo 
Rosario ti ha abbonato per l 'anno 
nuovo. 

FANTINI Micesio - TONY REFAIL 
GLEM - In occasione della tua visita 
a Udine hai provveduto all 'abbona
mento per il biennio 1983-1984. 

FOSSALUZZA Fulvio - LONDRA -
Tuo zio Sergio ti ha abbonato per U 
1984. 

GALLETTI Antonio - LONDRA . Ab
biamo preso nota del tuo abbonamen
to per il 1984. 

GIGANTE Franco . HORNCHURCH 
. Sei abbonato per il nuovo anno. 

ITALIA 

ABBONATI 1983 . Cecconi Antonio, 
Toppo di Travesio; D'Agostini Vincen
za, Toppo di Travesio; Del Colle Anto
nia, Toppo di Travesio; Della Savia 
Antonio, Bertiolo; Della Schiava Ange
lo, Villaorba di Basiliano; De Mart in 
Rina, Pordenone; Ermacora Giuseppe, 
Treppo Grande; Fabbro Renato, Udi
ne; Faion Ida, Pinzano al Tagliamen
to; Ferigutti Pietro, Pinzano al Taglia
mento; Ferraro Stellina, Milano; Frat ta 
Lea, Tauriano (a mezzo sorella Maria); 
Gaier Rudi, Comeglians; Galante Gio
vanni, Sequais; Galina Pietro, Buia; 
Gallizia Lorenza e Duilio, Torvaianica 
(Roma); Ganis Pietro, Camino al Ta
gliamento (a mezzo figlio Angelo); Go-
nano Carlina, Pesariis; Gruppo « Stelu-
tis » di Udine; Mazzarolli Bruna, Toppo 
di Travesio; Tonino Francesco, Toppo 
di Travesio. 

ABBONATI 1984 - Bassi-Cicuttini Ma
ria Angela, Padova; D'Agostina Linda, 
San Remo (a mezzo nipote Maria); 
D'Agostini Timo, Bressa di Campofor-
inido; De Bcllis Bruna, Vcdronza; De 
Chirico-Zorzi Alida, Mocna (Trento ; De 
Cillia Sara, Pasian di Prato; Del Fab-
Ino Lino, Udine; Del Negro Alfredo, 
Omegna (Novara); Del Pian-Pilolto I-
\ ana e Luciano, Feltre (anche per il 
1985); De Michiel Angelo, Fanna; De 
Rosa Egle, Milano; D'Osualdo Tullio, 
Roma; Dri Marino, Taranto; Ellero 
GioBatta, Udine; Fabris-Asquini Gem
ina, Bertiolo; Fabris Erminio, Udine; 
Fabris Se\'erina, Toppo di Travesio; 
Famea Giovanni, Tapogliano; Ferrarin 
Mario, Firenze (a mezzo Amalia Patri-

Mafalda e Osvaldo Cicutto, Pia e Luigi Crosariol, Antonietta e Mario Manca, 
tut t i originari da Toppo di Travesio e residenti a Sydney, desiderano salutare 
con questa loro fotogralìa, r icordo di una gita comune, i tanti parenti resi
denti in Friuli. E noi li r ingraziamo per le loro belle parole dedicate al nost ro 
giornale. 
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Carlo Zanetti , presidente del Fogolàr furlan del Michigan Soulli-VVest, con 
la signorina Caterina Peirucco (originari ambedue da Fanna, Pordenone) hanno 
rappresenta to il Friuli alle celebrazioni internazionali svoltesi a Balllc Creek, 
nello Stato del Michigan (U.S.A.). 

zio); Fior Giovanni, Chiaulis di Verze-
gnis; Fornasiero Franca, Roma (anche 
per il 1985); Fossaluzza Olivo, Sequais; 
Fossaluzza Emma, Sequais (a mezzo 
Sergio dalla Francia); Fratta Luisa, 
Novale Milanese (a mezzo sorella Ma
r ia) ; Frezza Mareellina, Verzegnis; Fu
magalli Sergio, Taranto; Furlanis Te
resa, Fanna; Gerardo Natale, Casarsa; 
Goi Oliva, Brescia; Patat Antonio, S. 
Antioco (Cagliari); Salvador-Guglielmi 
Angelina, Barcis; Stifanelli Vittorio, 
Cavatigozzi (Cremona). 

LUSSEMBURGO 
DI FLORIANO For tunato - NIEDER-

CORN - Ci è giunto il tuo abbona
mento per il 1984. 

ENGLARO Romano - MERE - Diamo 
riscontro al tuo vaglia postale con cui 
hai saldato l 'abbonamento per il 1983. 

FERRANTI-MORUZZI Nelda - STEIN-
SEL - Con molto r i tardo — scusaci — 
diamo riscontro al tuo abbonamento 
per il 1983. 

FOTUNASO Pietro . HOWALD - E ' 
pervenuto jl tuo abbonamento per il 
1983. 

GUBIANI Giuseppe- BETTEMBOURG 
. E ' s ta to Giovanni Trc\ isan ad abbo
nart i per tu t to il 1984. 

SVIZZERA 

DELLA SCHIAVA Ivano - SCIAFFU-
SA - E ' s ta to Silvestri ad abbonart i per 
il 1983. 

DORDEA Severino . GINEVRA - Con 
i saluti ai parenti di Rive d'Arcano ci 
è giunto il tuo abbonamento per il 
biennio 1983-1984. 

FABBRO Orlando . AIROLO . Tua 
zia Anna li saluta e ti fa tanti auguri 
nel saldare il tuo abbonamento per il 
1983. 

FANTLN Giovanni . OSTERMUNDIN-
GEN - Abbiamo ricevuto il tuo abbo
namento per l 'anno nuovo. 

FASANO Almo - LUCERNA - Sei ab
bonato per il 1983. 

FERRO L. S. - WINTERTHUR - Ci 
è giunto il vostro abbonamento per il 
1983. 

FERUGLIO Aleardo - BERNA - Il 
tuo abbonamento è biennale (1983-1984). 

FRISANO Adriano - LA CHAUX de 
FONDS - II tuo abbonamento è slato 
regolarizzato a tut to il 1984. 

GIOAVANATTO Anita . TRUBBACH 
- Sei slata posta fra gli abbonati-soste
nitori dol 1984. 

GIUSTINO Sonia - ZUCHWIL - An
tonio Della Savia da Bertiolo ci ha in
viato il tuo abbonamento per il 1983. 

GONANO Maria - BOUDRY - Abbia
mo ricevuto il tuo abbonamento per 
il 1984. 

REGAZZONI Emmi Edda - CANDOB-
BIO - Tuo fratello Nivco e tuo nipote 
Alberto ti mandano tanti saluti nell'ab-
bonarl i per il 1983. 

PASCOLO Domililla - BERNA - Pie
t ro Eligio ti ha abbonata per il bien
nio I984-I985. 

NORD AMERICA 

CANADA 
DE CILLIA Adriano - DOWNSVIEW 

- Clamira e Geanot di Piano d'Aria ti 
fanno tanti auguri e ti inviano tanti 
saluti assicurandoli l 'abbonamento (via 
aerea) al nostro giornale per il 1984. 

DI VALENTIN Marianna - TORONTO 
- Sei perfet tamente in regola con l'ab
bonamento: ci è giunto puntuale an
che l 'abbonamento per il 1984. Ricam
biamo saluti e auguri con l 'aggiunta di 
un nostrano mandi. 

FAURLIN Angelo - TORONTO - E ' 
per\ 'enuto il tuo abbonamento per il 
1984 (via acrea) e i tuoi saluti vanno 
ai parenti in Italia, Australia e Fran
cia. 

FORNASIER Cecilia e Giu,sep)ie -
WILLOWDALE - Abbiamo preso nota 
uel saldo del vostro abbonamento-so
stenitore per il 1983 e nianiliamo i liioi 
saluti ai parenti di Rauseedo (prima 
o dopo cercheremo di pubblicare una 
loto del tuo paese natio) e alla zia 
Rosa residente a Buenos Aiies (Argen
tina). .Mandi eli cùr. 

FRANCESCUTTI Egidio . TORONTO 
- Sei abbonato (via aerea) per il 1984. 

GALLINO Maria - BURLINGTON -
Tutto apposto: è stato reeolarizzalo il 
tuo abbonamento per il 1983; i tuoi 
saluti vanno ai lamiliari di Rive d'Ar
cano e di Goricizza, nonché a tuo I ra
teilo Germano, residente a Si. Bonnet . 
(Francia). 

GASPARINI Alvise - CHATEAUGUAY 
- E' slata Fides Galafassi di Toppo ad 
abbonarl i (via aerea) per il 1983. 

GATTESCO Franeo - MONTREAL -
Da Mario Orsaria abbiamo ricevuto il 
Ino abbonamento (posta aerea) per il 
biennio 198.3-1984. 

GIACO.'VIELLI-FABRIS Rina - .MON
TREAL - Il tuo abbonamento ci è 
giunto puntuale per il 1984. 

GIOVANATTO Giovanni - SAULT 

Roni Paron, tiglio di Ilaria e Giuseppe, 
nel giorno della cresima, a Mississau-
ga (Ontario). Gli è accanto il padrino, 
nonno Alceo Vanini. Salutano la non
na Luigia Paron e tutt i i parenti di 
Codroipo e dell 'Ontario. 

S.TE MARIE - Ti ringraziamo della tua 
gradita \isita alla nostra sede di Udi
ne e prendiamo nota del tuo abbona
mento (posta aerea) per il 1984. 

(ILOAZZO Dirce e Luciano - Siete 
Ira gli abbonati-sostenitori del nostro 
giornale per il 1983; i vostri saluti ai 
lamiliari dj Castions di Strada. 

GOS Decimo - DOWNSVIEW - E' 
stato tut to regolarizzato: il tuo abbo-
namenlo (posta aerea) è \al ido per il 
biennio 1984-1985. 

GRAFFI Joe - NIAGARA FALLS -
Con i .saluti ai familiari residenti a 
Cisterna, ci è giunto il tuo abbona
mento per il 1983. 

GREATTl Marcello - TIM.MINS -
Sei abboiiato-sosleiiilorc per il 1984 (po-
sla aerea). 

GRAFITTI Marino e Maria - CHICA
GO - Il tuo abbonamento e per il 1983 
con i saluti a Medimo. 

GROSSUTTI Gino . ST. CATHARI-
NES - Tua nipote Giuseppina ti ha 
abbonato (via aerea) per il 1984. 

STATI UNITI 

BOMBEN Jack - KINGSBURG - Ci 
è pervenuto il tuo abbonamento-soste
nitore per il biennio 1984-1985 (posta 
aerea) con un ricordo alTettuoso per 
il paese natio di Zoppola. 

BORTOLUSSI Elia - KINGSBURG -
Il tuo è un abbonamento - .sostenitore 
(via aerea per il 1984 e il 1985) e il tuo 
saluto a Zoppola. 

CECCONI Elio - INDIANAPOLIS . 
Tuo fratello Antonio e i parenti di 
Toppo ti salutano nel rinnovarti l'ab
bonamento per il 1983. 

DEL TORRE Attilio . ALLEN PARK 
- Tua nipote Luisa ti ha abbonato (via 
aerea) per il 1984. 

DE MARCO Eugenio - DOVER - Ci 
è giunto il tuo abbonamento per il 
1984 assieme ai saluti per il paese di 
Cavasse Nuovo. 

DE MARTIN Davide - WHITESTONE 
- Il tuo abbonamento ci è giunto da 
Toppo e viene a saldo del 1983. 

DE MICHIEL Lisa - MACON . Abbo
nata da Angelo per il 1984 (via aerea). 

DE MICHIEL Luciano - ROCHESTER 
- Anche per le Angelo ha pensato ad 
abbonart i (via aerea) per l 'anno nuovo. 

DE MICHIEL Pietro . MACON . An
gelo ha provveduto a regolarizzare pu
re il tuo abbonamento (via aerea) per 
il 1984. 

FABBRO Alfonsina - DETROIT - Di-
veiienti le tue barzellette e ci hanno 
tat to incominciare l 'anno nuovo con il 
sorriso; è stato un bell 'augurio. Gra
zie. Abbiamo preso nota del tuo abbo
namento per il 1984. Mandi di cùr. 

FANTIN Wilma - NEW YORK - L'in
dirizzo di Carmen Silva Candoni è via 
Ouiela 65 - 06100 Perugia; le farai pia
cere ricordandole il periodo liascor.so 
ad Addis Abeba. Il tuo abbonamento 
è per il 1983. 

FERRARIN Gioconda - TRENTON -
L'importo da te versato ti pone fra gli 
abbonati-sostenitori per il 1984; riceve
rai sempre il giornale per posta aerea. 
Ti ringraziamo per le belle parole di 
elogio al nostro giornale. Mundi di cùr. 

FILIPPI Marcello - MASPETH . In 
occasione della tua gradita visita alla 
nostra sede hai provveduto ad abbo
narti (via aerea) per il 1984. 

FIORITTO Rino - TOLEDO . Con i 
saluti a Cavasso Nuovo è giunto il tuo 
abbonamento biennale 1983-1984. 

FONTANIN Giu.seppe - INDIANAPO
LIS - E' s tato Angelo De Michiel da 
Fanna ad abbonart i (via aerea) per il 
1984 

FONTANIN Mario - WARREN - Tua 
madre ti ha abbonato (posta aerea) 
sia per il 1983 che per il 1984. 

FOSCATO Enrico - WAUPACA - Sei 
abbonato per il 1983. 

FRANCESCON Bruno - HARAHAN 
- Con il ricordo di Cavasso Nuo\o e 

La famiglia Scian al completo con le sue attuali generazioni: abitano a Quilmes, 
Buenos Aires, e desiderano salutare parenti e amici con un grande abbraccio 
per tutti . 

di lu t to il Friuli ci è pervenuto il tuo 
abbonamento per il 1983. 

FRANCESCON Ernesto . JACKSON 
HEIEHTS - Sci abbonato-sostenitore 
per il 1983. 

GAGLIONE Giulia - ELMONT . Ab
biamo preso nota del tuo abbonamen
to per il 1983. 

GRAFFITTI Luigia - ATLANTA - Con 
i saluti ai parenti di Cavasso Nuovo ci 
è pervenuto il tuo abbonamento bien
nale 198,3-1984. 

SUD AMERICA 

Nadia Tìnone, con i genitori .Marisa e Renato, residenti a Johannesburg (ma 
originari da San Daniele del Friuli e da Fagagna), ha sposato l'irlandese Brian, 
esperto geologo e direttore tecnico. Gli sposi desiderano salutare zìi e cugini 
in Friuli e tutt i gli amici del Club italiano di Johannesburg. 

ARGENTINA 
DELLA PICCA Adelino - SAN JUSTO 

- Tuo cognato Ettore ha provveduto 
ad abbonart i (via aerea) sino a tutto 
il 1984. 

DELLA SAVIA Attilio . BERNAL -
Luigia Grosso ti ha abbonato per il 
1984. 

DELLA SAVIA Elide - BERNAL -
Anche per le Luigia ha fatto l'abbona
mento al nostro giornale per il 1984. 

DEL ZOTTO Gina - WILDE - Leo
nardo Bidinost ci Ila in\ ialo il tuo ab
bonamento (via aerea) per il 1984. 

DRIUTTI Giovanni - RESISTENCIA 
- Facendoci gradita visita hai provve 
duto ad abbonarl i (via aerea) per l'an
no nuovo. 

FABRO Ventura - CAMPANA . E' 
stato regolarizzalo il tuo abbonamento 
per il 1983. 

FACILE Luciano - ALDO BONZI -
Tua sorella Teresa ti ha abbonato (po
sta aerea) per il 1984. 

FLOREAN 1 Achille - SANTA FÉ' -
Il tuo abbonamento è per il 1984 (via 
aerea). 

FERUGLIO Walter . BUENOS AI
RES - Abbiamo preso nota del tuo 
abbonamento (via aerea) per il 1983; 
estendiamo il tuo saluto ai parenti di 
Urbignacco. 

GALLIU.SSI Attilio - LANUS ESTE 
- Tuo fratello Giovanni ti ha abbonato 
per l'anno nuovo. 

GALLIUSSI Giovanni . LANUS ESTE 
. Oltre ad abbonare Attilio, hai prov
veduto ad assicurarti l 'abbonamento al 
nostro giornale (via aerea) sino a tutto 
il 1985; li ringraziamo per la visita che 
ci hai fatto assieme alla tua famiglia 
ed estendiamo i tuoi saluti e auguri a 
tulli gli amici e parenti . 

GARDONIO Agostino . BUENOS AI
RES - Tuo fratello Giuseppe ti ha ab
bonato per posta aerea sino a tutto 
dicembre 1984. 

GARDONIO Giuseppe - VILLA DO-
MINICO - Oltre a lare l 'abbonamento 
per il fratello Agostino, nella tua visita 
a Udine hai anche rinnovato il tuo ab
bonamento sino al dicembre 1985. 

GERBI Gina - MAR DEL PEATA -
Sei abbonata (posta acrea) per il 1984. 

GERVASI Giuseppe - CASTELAR -
Nel farci \ isi ta hai puntualmente rin
novato il tuo abbonamento per l 'anno 
nuovo. 

GIGANTE-DE MORO Gina - SANTA 
TERESITA - Tuo zio Franco nel tarli 
tanti auguri e per ricordarli Ronchis 
e il Friuli, ti ha abbonata (posta ae
rea) per l 'anno nuovo. 

GIACOMELLI Eugenio . MAR DEL 
PEATA - Rina Fabris dal Canada ti ha 
abbonato (via aerea) per il 1984. 

GIAIOTTl Giuseppe - CITY BELL -
Abbonato (posta acrea) per il 1984. 

GIGANTE Ottorino - CARAPECHAY 
- Molto gradita la tua visita alla no
stra sede di Udine; abbiamo preso no
ta del tuo abbonamento (via aerea) 
per il nuovo anno. 

GIS.MANO Alfeo - CITY BELL - E' 
stato Franco ad abbonart i (via aerea) 
per il 1984. 

GORASSO Camillo - CASTELAR -

Diamo riscontro al tuo nbbonamemo 
per il 1983 

CORI Amedeo - CORDOBA . Ricam
biamo i tuoi saluti e auguri e ti pre
cisiamo che l ' importo da te inviatoci 
ha saldato il tuo abbonamento dell'an
no scorso e ha rinnovalo quello di que
st 'anno. 

TUPPIN Eugenio . MAR DEL PIATA 
- Ci è arrivato dall'Australia e preci
samente da Giorgina Grosso il tuo ab-
bonamento (via acrea) per il 1984. 

VENEZUELA 

FRATTA Angelina e Luigi . MARA-
CAY - E' stato Antonio Mattiussi ad 
abbonarvi per 11 1983 

GRECO-PR.AVISANI Silva - CARA 
CAS - E' venuto da noi Secondo e li 
ha abbonata (via aerea) per il IM 
con tanti saluti e auguri. 

Andrea Nicoletti, figlio di Angelo di 
Valvasone emigralo in Canada, a Mon
treal, sta brillantemente frequentando 
le scuole per diventare un architetto. 
La nonna residente a Valvasone gli 
porge vivi auguri per i suoi studi coi 
tanti saìuti. 

Ente 
Friuli nel Mondo 
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