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I 
in Europa 

Fare dell'ironia su certi argo-
mcnli che si portano dietro da 
anni un'insoddisfazione pesan
te per l'incapacità o la super-
ticialità con cui sono stati trat
tati, sarebbe di pessimo gusto. 
Ma esprimere amarezza e delu
sione per anni sprecati, per oc
casioni perdute, per tempi con
sumati inutilmente è non sol
tanto lecito, ma in questa vigi
lia di votazioni per il nuovo 
Parlamento Europeo un dove
re. Tacere ancora una volta sul
la disattenzione di gravi situa
zioni che toccano i cosiddetti 
« cittadini » stranieri nell' am
bito della Comunità; r imanere 
indiilercnti sull'inutilità prati
ca di risoluzioni approvate e ri
maste senza risposta, sarebbe 
decisamente una colpa, quan
do ci si dichiara a servizio dei 

Un consorzio 
per 

r Università 
friulana 

I] Consorzio per la costitu
zione e lo sviluppo degli inse
gnamenti universitari è stato 
particolarmente impegnato nel 
giorni passati. Da un lato, con
ferendo con il Comitato ordi
natore della Facoltà di Medi
cina e Chirurgia ne ha invitato 
i responsabili a far bene e pre. 
sto. Dall'altro, con sostanziali 
modifiche al suo statuto, è di
ventato finalmente un Consor
zio « Friulano » e non più sol
tanto udinese. Sono infatti en
trali a far parte dell'organi
smo anche rappresentanze del 
Friuli Orientale e àel Friuli 
Occidentale, fino al 12 gennaio 
scorso, escluse. 

D'ora innanzi, dunque, il 
Consorzio (sorto nel 1967) con
terà fra i suoi membri le Pro
vincie di Gorizia, Pordenone e 
Udine, i comuni dei tre capo
luoghi friulani, le Camere di 
Commercio di Udine e Porde
none, l'Unità Sanitaria Locale 
udinese e la Cassa di Rispar
mio di Udine e Pordenone. 

I lini dell'organismo friulano 
s'identificano con quelli della 
legge istitutiva dell'Ateneo del 
Friuli. Dunque il Consorzio sa
rà impegnato affinché l'Univer
sità possa « contribuire al pro
gresso civile, sociale e alla ri
nascita economica del Friuli e 
di divenire organico strumen-
lo di sviluppo e di rinnova
mento dei filoni originali della 
cultura, della lingua, delle tra
dizioni e della storia del Friuli» 
(art. 26, legge 8-8-1977, n. 546). 
In particolare si premurerà di 
stimolare l'attività didattica e 
scientifica, favorire i servizi u-
niversitari, offrire contributi, 
immobili ed attrezzature all'U
niversità, ampliare i rapporti 
con altri Atenei e portare in 
Friuli professori competenti e 
stimali. 

lavoratori « migranti». E che 
oggi si r i torni a parlare di que
sta genie, in cui un 'Europa tor
mentata e convulsa, confusa e 
ansimante nella ricerca di equi
libri difficili e delicati di una 
crisi a cui pare si debba pa
gare un alto prezzo, è occasio
ne inevitabile per r iprendere 
il tema della presenza di mi
lioni di uomini e donne, in at
tesa di una decisione per il lo
ro lavoro, per la loro certezza 
di restare o di andarsene. An
che perche, sull 'onda di una 
emigrazione «esaurita» per cer
ti paesi, questo argomento non 
sembra più far notizia. 

E invece questa Europa che 
cerca disperatamente il supe
ramento dei suoi dodici milio
ni di posti di lavoro diventati 
disoccupazione, che vede anco
ra molto lontana la propria in
tegrazione politica, cfie stenta 
a coordinare realtà nazionali li
tigiose, antagoniste e spesso 
chiuse nei propri confini di 
campanilismi dichiarati da 
sempre inaccettabili, che si 
confronta più per rivendicazio
ni di contrasti che di ricerca 
di unione, non ha ancora dato 
al lavoratore migrante, a quel
lo che dovrebbe — e lo è in 
teoria! — cittadino nella pie
nezza del suo contenuto di con
dizioni, la garanzia dei diritti 
che gli spettano, che attende 
da anni, che sempre sono sta
ti alTermati come principi al 
di sopra di ogni condiziona
mento. Chiamati quando l'eco
nomia tirava, costruivano l'Eu
ropa di quel benessere oggi in 
fase di ristagno, non è dilfi-
cile intuire che si vedano da
vanti il rischio della loro inuti
lità. 

Non è morto, come potrebbe 
sembrare , quel fenomeno di 
razzismo che chiamano xeno
fobia e che si esprime in cento 
forme diverse di discriminazio
ne, di accessi vietati, di silenzi 
voluti, di r i tardi internazionali 
e di emarginazione sociale. Lo 
straniero in Europa è ancora 
straniero, nonostante i Trat tat i 
e i protocolli diplomatici. E ' 
il rifiuto ad un'integrazione au
tentica, ad una partecipazione 
concreta alla vita comunitaria, 
civile e politica e culturale, del 
Paese ospite r imane, anche in 
questi anni Ottanta, un 'amara 
constatazione di ben poco di 
fatto. E con di più, il sospetto 
di un rischio che è tut t 'a l t ro 
che semplice ipotesi: i rigurgi
ti di movimenti nazionalistici, 
spesso chiaramente sostanziati 
di non mai dimenticate intoUc-

Attesa come un dono di stagione propizia, è arrivata la neve In tulle le località turìstiche della Gamia: abbondante e ricca 
di quelle caratteristiche che la tanno campo di tempo libero per uno sport sempre più praticato da masse popolari. Uno 
degli appuntamenti più suggestivi di questa terra. 
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OTTORINO BURELLI 

Sembra che si stia arrivando ai 
tempi di realizzazione per quelle 
annose aspettative di fare dell'uni 
versila friulana un Ateneo serio, 
completa, autonomo, capace, di da
re all'intero Friuli l'autorevolezza 
di un centro di studi d'avanguardia. 
In una regione che ha possibilità 
concrete di aperture internazionali, 
che si pone sempre pili al crocevia 
d'Europa in lutti i settori, un'ini 
ziativa asfittica, chiusa nella sua 
attuale dimensione qualitativa e 
quantitativa, mortificata da trop
pe limitazioni, rischia di trasfor
marsi in un ghetto marginale ri 
spetto al grande mondo della scien
za e della ricerca per studenti e 
docenti E soprattutto rischia di 
non rispondere a quella funzione 
per la quale è; stata voluta: lo .svi 
lappo globale delle popolazioni del 
Friuli. 

Due nuove facoltà sono allo stu
dio di due rispettivi Comitati oidi 
natori che, in queste settimane, so

no impegnati nella ricerca delle mi 
gliari condizioni per avviare i cor
si, medicina e chirurgia da una par
te e scienze economiche e bancarie 
dall'altra. Due facoltà che, assieme 
alle già operanti, dovrebbero dare 
finalmente dignità e prestigio qua
lificanti per i Universil 'i friulana. 
Nessuno si nasconde o vuol tacere 
le difficoltà che, in tempi come quei 
li che si stanno attraversando, pos
sono far nascere perplessità lult'al-
Iro che tra.sciirabili Anche l'assun
zione di precise responsabilità per 
questi obiettivi deve essere accet
tato al di sopra di ogni campanili 
smo e eli ogni discriminazione: re
sta un impegno che deve trovare ri
sposta in quanti hanno competenza 
e, diremmo, anche obbliga morale. 
La legge ha una sua chiarezza che 
non lascia dubbi. 

Problemi di notevole rilevanza, 
sia pure secondo il giudizio e l'o
pinione pili diffusa, presenta l'im
pianto materiale della facoltà di 

medicina è chirurgia per i suoi ine
vitabili rapporti con l'ospedale ci
vile di Udine. C'è chi teme che que
sta nuova facoltà faccia scadere o 
caiiitiiiqiie intralci l'andamento dei 
le slrtitlitre sanitarie esistenti e si 
preoccupa di mettere in evidenza la 
nuova posizione che si dovrà af
frontare, in simbiosi con l'ospedale 
di alta professionalità a come nuo
va settore accademico a se stante. 
Ci si chiede inoltre da molte parti, 
e con convinta responsabilità, le 
precise modalità con cui si dovrà 
realizzare il nuovo carso di studi. 
Da lutti si riconosce però che il 
nuovo settore di medicina e chi
rurgia sarà certamente strumento 
di sviluppo e di cultura, leva di 
progresso, stimolo alla ricerca e an
che fonte di lavoro. Tutti ancora si 
atigiirano che la nuova facoltà ven
ga impastala con « numero pro
grammato di studenti ». 

Per la facoltà di scienze econo-

(Continua in seconda) 
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Fantasmi in Europa || programma della Regione 
per la nostra emigrazione 

ranze razziste, fanno temere 
che anche i buoni discorsi sul
l'unità europea si traducano in 
espressioni implicite di « fuori 
gli stranieri » o di prospettive 
a .senso unico. I fantasmi dei 
posti a tavola solamente per 
privilegi ritenuti non divisibili 
con gli «aventi diritto» sembra
no ritornare con antiche radici. 

Il Parlamento Europeo sta 
per rinnovarsi: e ci vuole for
za e buona volontà per dimen
ticare quanto è avvenuto in 
occasione delle elezioni prece
denti: quando per il voto, che 
pareva conquista civile di ogni 
europeo, s'è fatta certezza cla
morosa la disorganizzazione 
per una massa di lavoratori 
stranieri, dei quali pare abbia 
vissuto queir esperienza appe
na un dieci per cento e con fa
tica. Le recriminazioni per un 
passato recente servono da av
vertimento per le prossime sca
denze nazionah e internaziona
li. Perché .se i residenti in pa
tria possono attendere con 
tranquillità l'invito alle urne, i 
milioni di lavoratori ospiti han
no, almeno per adesso, tutte le 
ragioni di un pessimismo fon
dato sulle mancate novità o 
quanto meno sui ritardi che si 
verificano. Che poi questo Par
lamento abbia ragione di la
mentarsi per la sua scarsa pos
sibilità di incidere su una « po
litica comunitaria », non è cer
to per volontà di quella massa 
di lavoratori che proprio di u-
na « politica comunitaria » a-
vrebbe maggior bisogno. 

L'esperienza non oflre moti
vazioni credibili per la soluzio
ne dei problemi più .scottanti: 
a cominciare da quello fonda
mentale che è la sicurezza del 
lavoro, con cui si gioca l'intera 
esistenza di un lavoratore o-
spite e del suo nucleo familiare. 
I tentativi per la cittadinanza, 
per la piena parità, per il voto, 
per la tutela della personalità 
e del gruppo non hanno dato 
risultati di grande conforto. Il 
fantasma di un ritorno a stec
cati ritenuti ormai cancellati da 

un processo di unificazione che 
li avrebbe dovuti assorbire e 

consumare, non e poi una sem
plice immaginazione. L'Europa 
deve ancora nascere su queste 
misure di ampio respiro: e le 
sue strutture, proprio a comin
ciare dal Parlamento, hanno la 
fragilità del neonato incapace 
di stare in piedi con le pro
prie forze. E tutti continuano 
ad affermare che questo « suf
fragio » dovrebbe tradursi in 
capacità normative operanti 
per « programmi d'azione euro
pei », a favore dei cittadini del
la comunità, dei cittadini di 
paesi associati, dei cittadini di 
paesi terzi con accordi bilate
rali e di cittadini di paesi sen
za convenzioni con il paese o-
spitante. 

E' una situazione complessa 
che, senza precise indicazioni 
di regolamenti, ha creato pro
fonde sperequazioni tra i lavo
ratori stranieri confidandone 
una parte tutt'altro che trascu
rabile al limite della privazione 
di servizi sociali e di garanzie 
dovute al mondo del lavoro. E' 
un'Europa che non si è data 
ancora una civile convivenza 
basata sulla certezza del diritto 
e con una programmazione pre
cisa per chi ne fa parte inte
grante e per quanto si intende 
aprire ad un futuro già in atto, 
dillerito però nella reale acce
zione come esperienza avvenu
ta. Il Parlamento Europeo ha 
davanti a sé questi nodi di un 
passato recente e questi pro
blemi che si ripresenteranno 
nella loro aggravata urgenza 
della crisi di ogni paese: sono 
i « fantasmi » che hanno già ol
trepassato il limite delle sem
plici paure e delle ipotesi da 
tavolino per trasformarsi in real
tà da affrontare e a chi dare 
risposte. Una risoluzione del-
l'europarlamentare Niel-sen si 
augura una comunità europea 
come « esempio di società aper
ta ». E' quello che vorremmo, 
ricordiamo il molto poco di 
questi anni di « curoparlamen-
tarismo ». 

Medicina e economia a Udine 
miche e bancarie il cammino sem
bra presentare nniiori difiicoltà e 
sapraltulta di piìi vicina soluzione. 
Quello che si vuole, secondo quan
to ha dichiarato il Comitato ardi 
natore, è la risposta alle aspettati
ve e alle esigenze della comunità 
friulana. « Ciò significa, è stato det
to, che la nuova facoltà dovrà svol
gere non un malo tradizionale, can-
fondendasi con altre Facoltà di eco
nomia, bensì un malo di chiara 
specializzazione scientifica. In que
sto ardine di idee si ravvisa nella 
particolare collocazione geografica 
della nuova Facoltà un'opportunità 
favorevole per lo sviluppo di rap
porti di cooperazione culturale con 
le nazioni vicine ». E' lo stesso di 
scorso che si fa anche per medi
cina e chirurgia: un indirizzo di ti 
pò internazionale volto a stabilire 
scambi multidisciplinari con qtiali 
ficati centri ospedalieri e universi 
tari nell'ambito europeo. 

I due Comitati ordinatori sona al 

lavoro e non dovrebbero passare 
molle settimane prima che si co
noscano le indicazioni di fondo per 
le nuove strutture universitarie. Ci 
varrà forse pili tempo di quanta si 
prevede al momento di questa nota: 
ma l'importante è che la « macchi 
mi » sia messa in moto, dopo tante 
discussioni e nonostante alcune re
more che ancora vorrebbero appe
santire questo avvia. L'Università 
friulana, come ogni altro centro ac
cademico di nuova istituzione, ha 
oggi e avrà domani bisogna di lar
ghi consensi non soltanto della gran
de mas.sa popolare che l'ha chiesta 
e attenuta: avrà soprattutto biso
gna che sul suo cammino non si 
pongano ulteriori ostacoli, dubbi, 
problemi di dubbia credibilità. De
ve .saper e poter coinvolgere tutte 
le forze politiche, economiche e 
culturali delle tre province friula
ne, senza invidie particolaristiche e 
senza remare burocratiche che an
drebbero tutte a svantaggio del po
polo friulano. 

Con notevole tempestività e cioè 
subilo dopo l'approvazione in con
siglio dei bilanci pluriennale e di 
previsione, la giunta regionale ha 
approvalo, nell'ultima seduta dell'SS, 
su proposta dell'assessore Antonini, 
il piano triennale di massima 1984-86 
e il programma annuale 1984 degli 
intei-venti a lavoro dell'emigrazione, 
che saranno realizzati sulla base de
gli stanziamenti previsti dall'appo
sito fondo regionale. 

Il bilancio pluriennale 1984-86 pre
vede uno stanziamento complessivo 
di otto miliardi e cento milioni di 
lire, ai quali si aggiungono un mi
liardo e 46 milioni non impegnati 
alla fine deir83: in tiuesto modo si 
potrà contare su una somma glo
bale ellettiva di 9 miliardi e 146 
milioni. Una cifra che fa apparire 
chiaramente l'impegno della regio
ne per r imerò settore dell'emigra
zione e che si tradurrà in una vasta 
serie di in lenenl i , indirizzali sostan-
zialmenle su due direttrici: una po
litica programmata dei rientri e ima 
politica programmala di servizio so
ciale e culturale a favore degli e-
migranti e dei rimpatriati. 

Come ha sottolinealo l'assessore 
Antonini, il fatto di essere riusciti 
a predisporre e approvare i due 
documenti contabili già alla fine 
dcir83 e di averli, quindi, disponi
bili fin dall'inizio dell'anno consen
tirà di oi)erare in un reale arco di 
tempo di dodici mesi, con indubbi 
benefici nell'attuazione dei singoli 
interdenti. 

Nella relazione, che accompagna 
il piano triennale, sono indicati i 
progetti specifici che andranno a 
la \ore di altrettanti settori dell'e
migrazione: dal reinserimento abita
tivo ed economico alla formazione 
e riqualificazione professionale, sol
tanto per fare alcuni esempi. 

Si proseguirà, quindi, sullo sche
ma degli inter\'enti già collaudati 
con successo nel primo triennio del
la riforma della politica regionale 
per l'emigrazione (che ha \ is io su
bito un grosso sforzo finanziario del
la regione: 4 miliardi e 590 milioni), 
apportando soliamo taluni correl-
li\i tecnici, suggeriti dall'esperienza 
finora maturata. 

L'assessore Antonini ha sottoli
nealo, nella sua relazione, anche le 
azioni generali programmatiche, che 
caratterizzeranno l'impegno regiona
le nella quinta legislatura: accen
tuazione dell'analisi dei movimenti 
migratori con l'estero e dall'estero 
per verificare le esigenze dei lavo
ratori, sulla base di dati otienuti in 
« tempi reali »; verifica sislemalica 
degli elfetti degli interdenti; ailar-
gamento del sistema di applicazio
ne del criterio della « precedenza 
agli emigrali » per usufruire delle 
varie provvidenze regionali; poten
ziamento del servizio di segretaria
to sociale e informativo; sviluppo 
del rt-tolo degli enti locali; coinvol
gimento del mondo economico e im
prenditoriale. 

Particolare attenzione sarà dedi
cata allo sviluppo della consulta
zione e della collaborazione con il 
ministero degli affari esteri e con 
le altre regioni italiane, anche per 
puntare all'istituzione di un fondo 
sociale « statale-regionale », che po
trà fornire concreto aiuto alle ini
ziative produttive promosse dagli 
emigrati e a quelle dirette a far 
Ironie alle loro necessità di forma
zione, aggiornamento e riqualifica
zione professionale. 

Altre azioni prioritarie del pro
gramma 1984-86 saranno quelle del
l'accesso al fondo sociale europeo, 
delle misure di prima assistenza ai 
rimpatriati in condizioni di grave 
bisogno economico e del riesame di 
alcune norme della legge regionale 
numero .51 (riforma degli interventi 
per l'emigrazione). 

Mentre sarà proseguito l'impegno 
politico e promozionale della regio
ne sui grandi temj della tutela e dei 

L'assessore regionale al lavoro, assi
stenza e emigrazione, dott. prof. Sil
vano Antonini. 

diritti dei lavoratori all'estero, del 
voto, delle rappresentanze, della cit
tadinanza e dell'emigrazione tecno
logica, sarà anche avviata tempesti
vamente la pili larga consultazione 
sui temi che saranno oagello della 

Terza conferenza regionale dell'emi. 
grazione nel Friuli-Venezia Giulia, 
la cui organizzazione — ha detto 
Antonini -— appare oggi quanto mai 
opportuno programmare. 

Per quanto attiene al programma 
per il 1984, sono stali fin d'ora indi
cati 30 progetti specifici per l'attua. 
zione degli interventi finanziati con 
il fondo regionale. 

Essi riguardano il reinserimento 
scolastico, abitativo ed economico, 
la formazione e riqualificazione pr» 
lessionale, i servizi informativi e 
culturali, il sostegno dell'attivila 
delle associazioni, i soggiorni cul
turali, di studio e di lavoro, i ser. 
vizi sociali di preparazione e di pri
ma assistenza al rientro, gli stui 
strumentaii alla programmazione 
degli interventi, le iniziative di ca
rattere .sociale. 

Un \entaglio di attività artico 
lato e minuzioso — ha detto Anta 
nini — che qualifica notevolmcntt 
l'impegno delia regione in questo 
settore, che, nell'arco degli ultimi 
dieci anni, ha rappresentalo, tra 
l'altro, un problema di reinscrimen-
lo economico e sociale di oltre * 
m i a rimpatriati e un problema so
ciale di oltre 27 mila espatriati. 

Il castello di Zoppoh 
cotnpie ottocento atìni 

E' un atto di compravendita il 
primo documento che segna l'in
gresso di Zoppola nella storia. Si 
trova conservato nella biblioteca 
Marciana di Venezia ed e datalo 
6 ottobre 1103 e tratta di un « Alpui 
no de Zaupola » dei primi signori di 
Zoppola che acquistava assieme alla 
consorte, da « Wbaldo et Johannis 
germanis... quondam Azonis de Ca-
slelon » di legge longobarda, beni e 
diritti in Castions. L'origine di Zop
pola quale unità demografica si per-

Al «vecchio scarpone» 
Pietro Veritti 

Non soltanto per dirti quan
to ti siamo vicino in questi 
tuoi « 49 anni dj vita estera », 
come dici inviandoci il tuo 
rinnovo per l'abbonamento, 
ma soprattutto per assicurarti 
che non ti dimentichiamo: a-
mici e fedeli come te sono la 
nostra forza. Il riconto del 
« maresciallo della Julia » che 
ti porti dentro è anche nostro 
motivo di fierezza: coinè è cor. 
dialissimo l'augurio che ben 
rimanga « vivo e sano » anco
ra per molti anni, a .Majano, 
in Friuli o a Montbelliard in 
Francia. 

de nella notte dei tempi. Senza dub
bio è di origine romana o precede» 
te e questa congettura si fonda st 
reperti d'epoca romana aftiorati ir 
diverse località e su quella «Vilk'' 
Romana » che in parte, ancor oâ  
è coperta da mistero. 

Per questa ricorrenza, 880 anni è! 
primo documento, non sono stai; 
predisposti ne festeggiamenti ne r 
cevimenti ufficiali e forse ai piò 
questa ricorrenza resterà scono 
scinta. 

Ad ogni « compleanno » è d'use 
ricordare chi non è presente perclit 
lontano o perché ci ha precedut 
nell'altro mondo, un ricordo ciuind. 
a tutti gli zoppolani sparsi nel moi-
do che mai dimenticano la terra 
natale nella quale gli avi hanno a 
pulo tramandare un bagaglio i 
bellezze e tradizioni ed a coloro chi 
vi hanno vissuto in passato che con 
la loro volontà ed operosità, com
battendo e solfrendo attraverso se
coli bui ed anni luminosi hanno con
sentilo che sorges.se la Zoppola d'og
gi. Una componente da non dimen
ticare, i nuovi abitanti che dopo 
aver apprezzato questo piccolo an
golo del Friuli, vi hanno trovato i 
posto ideale per stabilirsi deliniti 
vamente. 

Un «buon compleanno» quindi con 
umiltà e con l'augurio che queste 
diverse entità continuino accomuna
te per un sempre maggior progres
so di questa Comunità. 

^ . 

Vecchia stampa del castello dei Conti Panciera di Zoppola. 
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La dogana di Trivignano 
confine tra due epoclie 

Trivignano Udinese-R. Dogana. f/ 

...^^mJPkà^ 

^ H ^ 
33 

Trivignano Udinese è un ridente 
centro che si incontra percorrendo 
la strada provinciale « triestina » 
una volta lasciato Pavia di Udine. 
Questa strada, un tempo, segnava 
i confini dell'Impero Austro-Unga
rico. Oggi, quelli più modesti con 
la vicina comunità di San Vito al 
Torre. Di « storico » è rimasto il 
vecchio «bastione» della dogana: 
un grosso edificio su due piani, pia
no terra e granaio con terrazzo 
sporgente calato su tre massicce 
arcate. A sud, separalo da una stra
dina bianca, già « comunale di 
Clauiano » ed ora inlerpoderale, il 
basso cdilicio che accoglieva l'oste
ria della dogana. 

Attorno, l'attonita campagna friu
lana in veste invernale: l'argine 
grande del Torre olire il quale si 
distinguono voli di gabbiani e airo
ni; le colline di Brazzano e Cor-
mons che escono dalla foschia ros
sastra d'uno splendido tramonto; un 
(rulleto; il giallo di un esercito di 
pioppi « guardato a vista » dai ca
sali « .Mantica ». E poi, passeri, tan
ti passeri in un vicino canneto. 

A guidarmi alla scoperta di que
sta singolare comunità è il giovane 
sindaco di Trivignano Luigi Pelle
grini. Egli parla con orgoglio del 
suo Comune, ricordato fin dal 1184, 
ma di origini certamente anteriori 
e che — tra l'altro — vanta la Pie
ve e la Confraternita più vetuste 
dell'Arcidiocesi. Nel gonfalone del 
Comune, la sintesi della vita passa
ta di questa « villa »: la fiticcola a 
ricordare gli incendi del 1306 (com
plice il conio di Gorizia) e del 1509; 
tre stelle a simboleggiare le tre fra
zioni .Merlana, Melarolo e Clauia
no; il « campo verde » che oltre a 
riferirsi alle caratteristiche ambien
tali, palesa quelle umane della po
polazione: cortesia, civiltà, amicizia; 
ed infine l'azzurro di fa.sce ondate 
per la presenza del torrente Torre 
e del Nalùsone. 

Sotto il profilo socio-economico, 
oggi, Trivignano risente dell'indu
strializzazione della zona di Man-
zano di cui ne è propaggine, pur 
conservando un'aspetto agricolo che 
non appare scomposto nemmeno dai 
frequenti capannoni e dalle basse 
ciminiere. E. un segno maggiore 

del cambio della qualità della vita 
della zona, viene dalla fioritura di 
\'ille e villette che quasi stridono 
con l'architettura contadina passata 
che reca incontaminata una bellez
za ed un fascino che non possono 
non conquistare. Tuttavia, per Tri
vignano, si t ia t ta di uno sviluppo 
che non disturba, che offre possi
bilità di confronti ed una cronolo
gia evolutiva che non può essere 
rifiutata. Anzi in certi casi, va ac
colta e apprezzata. 

Se questo concetto vale per tutto 
il Comune, in particolare si esalta 
a Clauiano dove « vecchio », « nuo
vo » e « ristrutturalo » si fondono 
in una simbiosi di buon gusto, di 
umano e di friulano che va sotto
lineato. E' un piccolo gioiello che 
merita una visita: l'antico è lì, ri
pulito, ben tenuto, espresso da ca-
.seggiati che portano i prestigiosi 
nomi dei Manin, degli Aris, De 
Checco, Calligaris, e traboccano di 
storia dei tempi andati dando lezio
ni d'arte con quei portali in pietra, 
la sagomatura di enormi muraglio-
ni, la se\erità dei casali. Perfino l'o
steria « da Elsa » da poco rinnovata, 
ha mantenuto all'esterno un fra
seggio urbanistico che piace. Giu-
slamente compiaciuto per tanta 
l'callà, il sindaco Pellegrini non na
sconde qualche preoccupazione. 
Mentre mi mostra la « Toresse » 
(campanile che poggia le basi sul 
tetto della chiesa di Clauiano) con
fida amaramente che nel 1870 il 
suo Comune conlava 2.300 abitanti 
ed oggi solo 1.750. 

Caduta la famiglia patriarcale, 
con i \uoti provocati dall'emigrazio
ne, l'involuzione demografica ha toc
calo i limiti esposti. E dire che 
Trivignano è una delle località più 
fortunale nel senso che l'arresto del 
llusso migratorio si è verificato in 
anticipo rispetto a tanti altri centri 
friulani. Oggi l'einigrazione è quasi 
inesistente, per modo di dire. Po
chi sono i trivignanesi nel mondo 
« non cancellati », ma tanti sono 
quelli delle seconde e terze gene
razioni ormai integrali nei Paesi 
ospiti, specie del sud-America. 

L'esodo degli anni fine Ottocento 
è documentato da tanti studi che 
il di Caporiacco ha messo in sintesi 

in una pregevole pubblicazione che 
permette di scoprire anche il « dis
sanguamento » di Trivignano. 

Basta pensare che nel 1878 i)ar-
tirono per le « americhe » dai Di
stretto di Palmanova non meno di 
458 emigranti e che nel solo Otto
bre di quell'anno 80 lasciarono Tri
vignano di cui 12 famigHe comple
te. (Circa il 60% delle partenze di 
quel mese da] distretto, valutale in 
circa 137 unità). 

Nell'anno successivo, in febbraio, 
si registra l'abbandono di altre 21 
persone con 4 famiglie. E, con pa
zienza, estrapolando i dati ulliciali 
compresi nei movimenti riguardan
ti il Circondario di Udine che com
prendeva il Distretto di Palmanova 
al quale apparteneva Tri\ignano, si 
potrebbe ottenere un quadro più 
preciso di quanti in quegli anni la
sciarono la nostra terra per « l'av
ventura dell'emigrazione ». Perché al 
di là dei numeri, in quei tempi, 
emigrazione significava vera e pro
pria avventura. Scelgo la testimo
nianza riportala dal di Caporiacco 
nel suo libro dove è registrato il 
dramma di Giorgio Tosoralti, un 
giovane ventisettenne di Clauiano, 
che da Gesù Maria, un paesino di 
pionieri sperduto nella pampa ar
gentina, nel dicembre 1878, si ri
volge al vice-console affinché si in
teressi presso il padre, rimasto a 
Clauiano, « perché gli mandi i mez
zi per il rimpatrio ». 

Lo stesso padre dell'ex sindaco 
di Trivignano, Taviano, partilo con 
la valigia di cartone negli anni ven
ti non vi ha più fallo ritorno e ri
posa nel cimitero di Buenos Aires. 
Lo ricorda, commosso, lo stesso Ta
viano esprimendo il desiderio di 
voler vedere la tomba del padre. 
E' la presenza tragica d'un'epoca 
che non ha l'isparmialo dolori e 
sacrifici alla nostra terra e non è 
facile possa scomparire in breve. 

Quanti sono gli emigranti finiti 
in una tomba senza nome, senza 
Un fiore? Quante madri, figli, spose 
non hanno polulo versare una la
crima su un tumulo fresco? Il dram
ma umano dell'emigrazione che ini
zia con il rischio del nuovo inse
diamento, continua in una aspra 
lotta tra nostalgia e necessità di 
restare, si compie, spesso, nella so
litudine d'un rintocco di campana 
che accompagna una bara sola ver
so un desolato cimitero. 

Con questi pensieri lascio Trivi
gnano, terra romana che vide le 
lolle del Medioevo, di Napoleone I 
e di Cadorna, che conobbe la fame 
del 1676 e l'eroismo di don Deme
trio Faleschini che nel 1944 salvò 
la popolazione di Clauiano dalla 
rappresaglia tedesca, ofi'rendosi co
me ostaggio. 

Col sindaco « vecchio » e « nuovo» 
bevo un ultimo bicchiere di vino 
del posto ricordando i « bandi » del 
1500-1600 quando il patriarca pro
prio a Trivignano impose una sola 
osteria e il vino a sei soldi al boc
cale... 

G. ANGELI 
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Un prestigioso riconoscimento a A. Ciceri 
Il prestigioso premio inter

nazionale Giuseppe Pìtrè . Cit
tà di Palermo, risorto dopo 
una pausa di dodici anni, ha 
visto tra i premiati il lavoro 
in due volumi « Tradizioni po
polari del Friuli » di Andreina 
Nicoloso Ciceri, che nel gen
naio scorso ha ricevuto pure 
il «Risit d'àur». 

L'autrice accompagnata dal
l'addetto stampa della Chian-
detti di Reana, editrice del 
lavoro, ha ricevuto il premio 
speciale della giuria intema
zionale sabato 1° ottobre, nel 
salone delle lapidi del palazzo 
delle Aquile, sede del comune 

di Palermo. Il sigillo d'oro 
della città è stato attribuito 
al famoso studioso francese 
Claude Lévi-Strauss, mentre la 
Bachmann Geiser di Berna è 
stata premiata per l'opera 
complessiva di etnomusicolo-
gia, ex aequo con Triulzi per 
ricerche nel continente africa
no; gli altri premi sono andati 
a Palmieri di Napoli e Hof
mann di Budapest per docu
mentari etnografici, ad Anton-
ginl e Spini per servizi gior
nalistici. 

Molto prestigiosa, come si 
è detto, la giuria intemazio
nale, presieduta dal professor 

Aurelio Rigeli, direttore del
l'istituto di scienze antropolo
giche dell'università di Paler
mo e presidente del centro 
intemazionale di etnostoria. 

Va ricordato che un'altra 
studiosa friulana, la compian
ta Lea D'Orlandi, ricevette una 
segnalazione in una passata 
edizione di questo premio, col 
lavoro « Proverbi friulani » del 
1961; e va soprattutto ricor
dato che il medico e studioso 
Giuseppe Pitrè, fondatore deL 
l'omonimo museo palermita
no, fu in corrispondenza col 
nostro Valentino Ostermann, 
autore di « La vita in Friuli ». 
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K In questo locale si mangia friulano »: per un nuovo modo di far conoscere 
la nostra terra. 

La targa in ceramica 
per la cucina friulana 

« In questo locale si mangia friu
lano »: e la .scritta che comparirà 
su un'elegante targa in ceramica 
che la Camera di Commercio di 
Udine olfrirà a tutti gli esercenti 
che s'impegneranno a tenere nei 
loro menu pialli tipici friulani. 

E la Camera di commercio ha fat
to anche redigere e slampare un 
volume in friulano, italiano, tede
sco e francese con le ricelle dei 
56 piatti riconosciuti « tipici » del
la cucina friulana. 

Un'apposita commissione presie
duta dal presidente dell'ente came
rale, Gianni Bravo, e composta da 
un rappresentante della Camera di 
commercio stessa, da uno dell'ac
cademia italiana della cucina, del
l'associazione soiTuneliers e dell'u
nione esercenti pubblici, esamine
rà « a sorpresa » la qualità dei piat
ti friulani serviti nei locali, ai quali 
verrà concessa la targa del « man
giar friulano ». 

Perche a ogni piatto dovrebbe 
essere abbinalo e consigliato il giu
sto vino friulano e nel ricettario 
pubblicato tutto è ben specificalo, 
grazie alla collaborazione di esperti. 

Ma perché è la Camera di com
mercio a sviluppare quest'iniziativa? 
Lo ha spiegato bene Gianni Bravo 
nel corso di una conferenza slampa. 

« Perché — ha detto — l'alimen
tazione quotidiana è diventata un 
problema economico nazionale e 
l'Italia importa ogni giorno generi 
alimentari per 40 miliardi di lire, 
quasi la metà — ciuindi — di quan
to spende per i prodotti pelroli-
feri! Considerato che il consumo 
di determinati generi alimentari è 
soltanto un fattore di moda e di 
gusto, abbiamo pensalo bene di 
difi'ondere capillarmente i nostri 
piatti, il «made in Friuli» sia come 
concezione che come tradizione e 
realizzazione. Già nei mesi scorsi 
avevamo pubblicato e distribuito 
una carta enogastronomica del Friu
li: adesso è giunto il volume che 
dice « cosa siano » tutti i prodotti 
della cucina e dei vitigni raffigurati 
in quella carta. Un passo alla volta, 
e vedrete che il « made in Friuli » 
diventerà un « modo di vivere » ntm 
soltanto dei friulani, ma anche de
gli italiani e degli stranieri, che 
spesso vengono a trovarci o impor
tano i nostri prodotti ». 

Per ricevere la targa, i gestori 
dei locali dovranno presentare una 
domanda scritta alla Camera di 
commercio, firmando il certilìcalo 
di qualità redatto per l'occasione, 
nel quale praticamente si garanti
sce che la preparazione e il servizio 
delle specialità friulane sono quelle 
genuine e rigorosamente contem
plate nel volume. Se qualcuno sgar
ra, il « titolo » di locale del man
giar friulano viene immediatamen
te confiscato. 

Chiunque volesse avere il ricetta
rio (ce ne sono cinquemila esem
plari) potrà rivolgersi alla Came
ra di commercio, in via Morpurgo 4. 

Dal Lussemburgo 
L'Associazione Friulana nel Gran

ducato del Lussemburgo partecipa 
ormai da un decennio al Bazar della 
Croce Rossa Lussemburghese. E' u-
na presenza che viene mollo appi'ez-
zata anche per la qualità dei pro
dotti tipici regionali che il Fogolàr 
Furlan del Lussemburgo riesce ad 
esporre, facendolo appositamente ar. 
rivare dalla nostra Regione. La ma
nifestazione del Bazar ha avuto luo
go domenica 13 novembre 1983. 

Lo stand friulano era allestito in 
maniera esemplare. Vi figuravano i 
prodotti dell'artigianato del rame in
ciso e battuto, una lavorazione mol
to caratteristica in Friuli anche nel 
passalo, vi si allineavano le cera
miche con piatti, recipienti, teglie, 
dipinte con ornamenti floreali dai 
colori tra il tenue e lo sgargiante e 
si potevano guardare le slolTe di 
lino tessute con i vecchi sistemi del 
telaio e ricamate a mano. A questa 
sezione di prodotti artigiani si è 
affiancata una rassegna gastronomi
ca ed enologica. 

Il pubblico ha alTollalo letteral
mente la mostra-mercalo e ha visto 
e acquistato. La S.A.R. la Grandu
chessa del Lussemburgo è rimasta 
veramente soddisfatta dello sland 
friulano e si è complimentata con 
Franco Bertoli, presidente del Fo
golàr lussemburghese, sia per la bel
lezza dei prodotti esposti sia per la 
decennale presenza del Friuli al Ba
zar della Croce Rossa. 
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IL FOGOLAR DI TANDIL 

Il terremoto non è ancora terminato per quasi ottomila persone che vivono nei prefabbricati e attendono la casa defi
nitiva. (Foto Tino) 

INTERVISTA CON L'ASSESSORE SPECOGNA 

La ricostruzione cammina per tutti 
A olio anni dal terremoto a che 

punto è la ricostruzione? 
« Una risposta precisa e dillicile, 

ma grosso modo possiamo alTermare 
che siamo air80 per cento... si va 
avanti bene insomma e si spera che 
nel decennale del sisma, nel 1986, si 
possa chiudere definitivamente ciue-
sto drammatico capitolo della storia 
del Friuli ». 

L'84 sarà quindi un anno impor
tante? 

« Certamente. Anzitutto perché la 
Segreteria Generale straordinaria 
per la ricostruzione ritiene di poter 
completare tulli i contralti sugli ac
corpamenti, una soluzione che ci ha 
consentito di andare avanti con mag
giore celerilà ed anche risparmian
do. Con gli accorpamenti la ricostru
zione è stala accelerala ed in genere 
le cose hanno funzionato, salvo al
cuni casi marginali, singoli inloppi. 
E' ciuesta una macchina che riesce 
a spendere dieci miliardi al mese: 
nel 1983 la Segreteria straordinaria 
ha firmato mandati di pagamento 
per 123 miliardi solo a imprese ac-
coi^pate. Voglio ricordare anche che 
in ciuesti g'orni concluderemo una 
convenzione con il Co.Na.R., il Con
sorzio nazionale ricostruzione per 
favorire le imprese edili locali della 
regione. Tutto ciò per fare in modo 

che neir85 si vada al completamento 
sostanziale della ricostruzione ». 

Per realizzare questo grande com
pito di quali dimensioni si può con
figurare l'impegno finanziario? 

« Complessivamente di 5500 miliar
di, di cui 3800 con le due leggi na
zionali sulla ricostruzione ed il ri
manente di interventi, sempre dello 
stato, di competenza dei singoli Mi
nisteri, beni ai'lislici, opere pubbli
che e così via ». 

Quanti sono ancora i baraccati? 
« Dati precisi non ne abbiamo; 

abbiamo dato un incarico per un'in
dagine i cui risultati saranno cono
sciuti in primavera: avremo così un 
quadro preciso, aggiornalo, del fe
nomeno. Comunque, secondo alcuni 
calcoli, i baraccali dovrebbero oggi 
essere meno di 8000... tenuto conto 
che nelle baracche abita anche gente 
che con il terremoto proprio non 
c'entra. E questo un problema che 
deve comunciue essere risolto in ma
niera definitiva, anche perché spesso 
ingenera confusione ». 

C'è anche il problema dei centri 
storici. 

« Con una legge particolare la Re
gione ha delimitato, quali centri sto
rici da ricostruire, solo Vcnzone e 
la parte alta di Gemona. Questo 
lavoro ha necessità di ulteriori in-

Un incontro tradizionale 
per i friulani di Losanna 

Il Fogolàr luilan di Losanna ha 
festeggialo alla line del mese di ot
tobre la festa delle castagne, una 
festa ormai tiadizionale del soda
lizio. E' infatti da quindici anni che 
la vigilia di Tutti i Santi si fanno 
arrostire chili e chili di castagne 
da parte del presidente e dei soci 
del Fogolàr. Questo non vuol dire 
che il Friuli sia tutto ricoperto di 
castani, perché gli alberi di quel 
genere fruttificano in montagna e 
suoi colli più elevali e non nella 
pianura friulana che scende verso 
il mare. Le castagne però in Friuli 
si sono sempre mangiate perché 
era abbastanza facile trovarle e 
comprarle. 

Alla Festa delle castagne i soci 
del sodalizio di Losanna hanno po
tuto degustare un buon cabernet 
friulano, mangiare il formaggio di 
latteria del Friuli e parlare in friu

lano tra loro. Numerosi anche i 
bambini alla caslagnata, vivaci e 
rumorosi, ma anche educati. Il pre
sidente del Fogolàr, Montagnese, ha 
ricordato come una volta per avere 
una razione di castagne i fanciulli 
dovevano recilare tre rosari, ben 
centocinquanta avemarie, mentre a-
desso è sufficiente che sappiano can
tare tre canzoni. 

La serata è passata in un clima 
di famiglia e non sono mancati 
canti popolari della nostra terra, 
che hanno ridestato per alcuni i-
slanli la nostalgia e l'amore per la 
patria lontana. Il presidente ha sa
lutato i convenuti e ha esortato i 
friulani di Losanna a conservare i 
valori ereditati dai loro padri. La 
manifestazione è avvenuta in una 
sala, gentilmente concessa, della 
chiesa di Chavannes-Renens. 

cernivi rispetto alla ricosli uzione 
normale ». 

A che punto sono i lavori a Ven-
zone? 

« Va avanti, Venzone va avanti; no
nostante le difficoltà con la Sovrin
tendenza ai beni culturali, che non 
ha ancora versato una lira di contri
buto rispetto ai 20 miliardi circa 
preventivali. De\o dire parecchi pro
blemi connessi con la Sovrintenden
za creano ostacoli nella ricostruzione 
e malumore delle persone diletta
mente interessate. Si prenda l'esem
pio di certe case che sono state 
"vincolate" e che continuano ad at
tendere, più o meno danneggiate dal 
sisma, case che si deteriorano ul
teriormente perché non sono state 
neppure protette dagli agenti atmo
sferici. Il caso di via Bini a Gemona 
è indicativo di una certa inerzia della 
Sovrinlendenza, con rischi reali di 
ritardo nell'opera di ricostruzione. 
A questo punto qualcosa bisognerà 
fare e la Segreteria straordinaria 
do\ là attivarsi per interrompere 
questo status quo ». 

Quali altri problemi sono ancora 
da risolvere? 

« Devono essere rivisti alcuni a-
spelti della legislazione sul terre
moto per quanto si riferisce a que
stioni particolari, come gli espro
pri ad esempio. E' necessario che 
certi articoli, determinate norme di 
legge siano corretti alla luce di esi
genze nuove, di mutamenti interve-
nuii. In verità tulle le cose "facili" 
sono stale fatte e r80 per cento di 
quanto realizzato e andato avanll 
con tranquillità, senza grossi pro
blemi. Altre cose, altri aspetti sono 
più complessi, le opere pubbliche 
per esempio che necessitano a volle 
di studi e progettazioni più delicate, 
più lunghe, anche con lo scopo di 
migliorare quanto era stato danneg
giato o distrutto ». 

La gente, i friulani terremotali, 
cosa pensano oggi? 

« Per la maggior parte la gente è 
soddisfatta; rimangono, come detto, 
alcune zone d'ombra, che siamo im
pegnati a risolvere, a chiarire. Ma il 
Friuli oggi è per gran parte nelle 
zone colpite dal sisma, rinnovato, 
nuovo. Ma il risultato più importante 
è che i friulani sono rimasti nella 
loi"o terra: non si è avuta una nuova 
emigrazione; è stato evitato uno spo
polamento di quella parte del terri
torio che maggiormente aveva risen
tito del disastro ». 

FRANCESCO PARMEGGIANI 

Una nuova fiamma 
accesa in Argentina 

In Argentina è nato un nuovo 
Fogolàr, che viene ad accrescere 
la grande famiglia dei sodalizi friu
lani sparsi nelle Amei iche e in tutto 
il mondo. E' il neonato Fogolàr di 
TandiI nella Provincia di Buenos 
Aires. Sappiamo che a TandiI da 
tempo un \()lonteroso nucleo di im
migrati liiulani organizzava incon
tri e convegni e che si era ventilata 
l'isti l uzione di un Fogolàr. Oggi 
l'associazione friulana di TandiI è 
una felice realtà. Il nome del soda
lizio consta di due parole molto 
signicative « Simpri insieme»; è un 
mollo che testimonia la volontà dei 
friulani di rimanere uniti per sem
pre tra loro, dovunciue si trovino. 

TandiI é una città di oltre cen
tomila abitanti, dei quali un buon 
30"o .sono di origine italiana. Tan
diI fu in passato un forte, un avam
posto contro gli indios, che abita
vano la zona. E' una città di netta 
configurazione agricola e zootecnica, 
industriale e mineraria e commer
ciale. La sua posizione allimetrica 
è di 178 m. sul livello del mare. 
E' una città che olire molto sul 
piano turistico per le sue bellezze 
naturali stupende, fatte risaltare 
dagli armoniosi rilievi montuosi. 
Spiccano: il parco Indipendenza, il 
Monte Calvario, la Pietra Mobile, 
il Lago Artificiale, l'anlileatro, la 
Sentinella, il Museo Forte Indipen
denza. 

Il punto culminarne dell'affluen
za turistica è costituito dalla ce
lebrazione della Settimana Santa 
con le famose azioni che vi si svol
gono. La frequenza turistica au
menta di anno in anno. La costitu
zione del nuovo sodalizio friulano 
ha richiesto la costituzione del co
mitato o commissione diiettiva. 
Gli incarichi del Fogolàr sono sta
li così distribuiti: presidente, Va
lentino Nardin; vicepresidente, Pao
lino Russian; segretario, Claudio 
Russian; prosegretario, Alfredo Co-
lautli; tesoriere. Fior Di Bello; pro-
tesoriere, Benito Picco; consiglieri: 
Giovanni Moroso, Vittorio Zavagno, 
Tullio Zamolo, Albano Valent, Ire
ne Di Bello, Rosa Nardin, Michele 
Russian, Rosanna Russian, Adriano 
Picco, Mario ."^lardin, Gino Bertolin, 
Giovanni .Malignani, Renalo Gori. 
La data di nascila del nuovo soda-

! 
lizio friulano d'Argentina risale ai ' 
giorni 21 e 22 maggio 1983, rispet 
tivamenle sabato e domenica. 1121 
la giornata è slata vissuta in ehm 
turistica con l'acquisto di formag
gi tipici della zona, la visita alle 
varie località di TandiI, menzionate 
sopra ,con aggiunta del .Musco di 
Belle Arti. E' piaciuta molto la vi
sita alla Sentinella (Centincla) for
mazione rocciosa con begli arbo
reti, come pure grande soddisfazio
ne ha dato la visione della diga 
del Forte, che con il suo sbarra
mento costitui.sce un lago di diciot
to ettari. La diga è lunga 400 rx-
tri e alta 25. 

I convenuti per la fondazione del 
Fogolàr hanno pranzato al Don Io 
sé e cenato pres.so la sede del Club 
Italiano, che ha offerto la cena in
sieme con la Società Italiana di 
Mutuo Soccorso. La dometiica 22, 
giorno vero e proprio dell'inaugura
zione del Fogolàr, si è svolto un 
pellegrinaggio al Monte Calvario t 
alla sua Via Crucis, un'opera che 
può essere considerata la SLXunda 
nel mondo per il suo genere, .̂ ije 
12 ha avuto luogo la S. iVlessa, che 
è slata celebrata non nella chiesa 
matrice di TandiI, quella del Sac.-o 
Cuore di Gesù, edificio eretto daili 
cittadinanza in stile neoclassico nel 
1920, ma nella cappella di S. Gen> 
ma, gentilmente concessa per l'in
contro religioso-sociale da pari; 
dei Padri Carmelitani. Ha celebrai: 
il rito il sacerdote p. Giorgio Scaii 

II pranzo si è svolto al Club h 
liano e al termine di esso si è ui 
licialmente dichiaralo costituito i 
Fogolàr furlan di TandiI. Alla ma 
nifestazione inaugurale erano inte: 
venuti 160 rappresentanti delle var 
rie associazioni friulane d'.Argeni 
na. Era presente il presidente della 
Federazione delle Società Friulane, 
cav. Daniele Romanin. Partecipavi 
no il ca\'. Remo Sabadini, dirigent; 
del Fogolàr di La Piata; il cav 
Guglielmo Roncalli di Mar Jel Pia 
la, Renzo Segai ti del Circolo Friu 
lano di Avellaneda; Davide Scian 
di Castelmonte; Evarislo Marchi di 
Olavarria; Santiago Celani e altri 
dirigenti e soci che per ragioni di 
spazio non possiamo elencare, pu: 
ricordandoli di tutto cuore. 

All'inaugurazione del Fogolàr furlan di TandiI (Argentina) hanno presenziali 
le rappresentanze della Federazione dei sodalizi friulani. 

I friulani di TandiI (.-Vrgentina 
messa in friulano. 

all'uscita dalla chiesa dopo aver ascoltalo 1: 
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Facciata di Palazzo Brandis e uno scorcio con il ponte sulla roggia. 

Raccontare Udine 
con case e palazzi 

.Nel segno di una coerente e ap
passionala attenzione alle vicende 
delia crescita culturale della città 
di Udine e del territorio ad essa 
legato, l'Istituto per l'Enciclopedia 
del Friuli Venezia Giulia propone 
sulla scena delle varie iniziative d o 
VTJteal Millenario del capoluogo friu
lano una nuova, importante fatica 
editoriale, realizzala con il iialroc'-
niu delia Banca del Friuli. 

Ci si riferisce alla pubblicazione 
del ponderoso volume « Raccontare 
Udine. Vicende di case e palazzi », 
un'esauriente ricerca — che ha ri
chiesto lunghi tempi di lavoro ed 
onerosi impegni — condotta dallo 
scrittore Elio Barlolini, dallo sto
rico dell'arte Giuseppe Bergamini e 
dalla direttrice della Biblioteca Ci
vica udinese Lelia Sereni. 

L'iniziativa culturale ha inteso ce
lebrare una così significativa ricor
renza (mille anni dalla prima cita
zione del nome di « Udene » in un 
diploma dell'imperatore Ottone II) 
che « doveva » per forza di cose 
suggerire un'approfondita rillessio-
ne sulla storia e sull'arte di una 
città nodo essenziale delle vicende 
di tutta una regione, a sua volta 
crocevia d'Europa. 

Quanto Udine deve a tutto il Friu
li? E quanto deve il Friuli intero a 
Udine? In modo certo alcuni ele
menti di una risposta probatoria, 
che si rivela poi densa di ingegnose 
operosità e creative testimonianze, 
vengono offerti anche da questo vo
lume — arricchito da una lunga in
troduzione di carallere storico-so
ciale lirmata da Elio Barlolini e il
lustrala da numerose immagini d'e
poca, molte delle quali inedile — il 
quale presenta in modo ampio e 
dettagliato i valori storici, artistici 
ed architettonici dei cento palazzi 
più significativi della città. 

Viene cosi colto in modo r.ippie-
senlativo l'evolversi del tessuto ur
bano, inteso qui soprattutto come 
sforzo nell'arricchire Udine di epi
sodi d'arte e di cultura. 

Tanta accuratezza di indagine ha 
poi trovalo splendido risalto figura
tivo nelle numerose iliustrazicjni a 
colori pubblicate (più di seicento, 
ma sono piccola parte, la più sele
zionata, di tutto il corredo icono
grafico appositamente realizzato), 
fruito delle pazienti frequentazioni 
di Elio Gioì, che si conferma qui 
maestro dell'obiettivo fotografico. 

«Raccontare Udine » può dirsi così 
presentarsi al pubblico come un'ope
ra destinata a restare, nel tempo, 
meritoria perché capace di colmare 

una significativa lacuna nel campo 
delle conoscenze sulla crescita ar
chitettonica ed urbanistica di Udine: 
i cento palazzi rivivono ne' loro co
lori e nelle loro forme, presentando 
anche notevoli cicli di pitture a fre
sco ignorati, o che si pensava fos
sero andati perduti, e assegnando 
loro una sicura attribuzione. 

E' la storia dell'arte eli tutta la 
nostra regione che viene in questo 
modo completata e posta nel giusto 
rilievo, grazie a un'opera che non 
cesserà di stupire per l'eleganza del
la \esie uralica, per la validità delle 
originali ricerche, per la bellezza 
delle immag'ni. 

Il volume « Raccontare Udine. Vi
cende di case e palazzi » è stampato 
in carta patinata opaca da gr 130, 
nel formato di cm 25,5 .\ 33,3, con 
416 pagine. Rilegato in tela con im
pressioni, so\facoperla plasticata a 
colori, e contenitore in cartonato, il 
libro presenta un'ampia bìbliogralia 
generale con indicazione dei mano
scritti sull'aigomenlo, indice dei pa
lazzi e indice analitico. Il prezzo del 
volume è di L. 120.000 (rateale: 
130.000). Lo distribuisce i] Centro 
Diffusione, Via dei Torriani 5, 33100 
Udine (lei. 20.40.74), esclusivista an
che dell'" Enciclopedia monografica 
del Friuli-Venezia Giulia », ora com
pletala con i] 9" tomo. 

Una felice iniziativa a Buja 
a ricordo del suo millenario 

T \ 
Armando C'arynclutti e Benila, con la 
nipotina Cecilia nel suo giorno di pri
ma comunione (risiedono a Jupille, in 
Belgio), con questa foto desiderano 
salutare Nello Praddisitto, residente a 
Thunder Bay, nell'Ontario, in Canada. 

Il millenario di Buja si è chiuso 
con la manifestazione della conse
gna del Premio Nadàl furlan a tre 
personalilà del mondo della cultu
ra e dell'arie. Il premio riveste una 
importanza reg'onale toccando lutti 
i friulani, nativi o residenti, sia in 
patria che all'estero. Il Nadàl fur
lan conta cinque anni di vita, es
sendo stalo fondato nel 1979 dal cir
colo culturale laurenziano di Buja 
con la collaborazione del circolo cul
turale Ciro di Pers di Majano e con 
il patrocinio de] Comune di Buja, 
della Comunità Collinare, della P r o 
vincia di Udine, della Regione Friuli-
Venezia Giulia. 

Si distingue da altri similari per
ché costituisce un riconoscimento 
per coloro che nel campo delle arti, 
delle lellere e delle scienze hanno 
saputo unire ai loio grandi meriti 
una solida base di principi cristia
ni. L'idealità cristiana non va però 
intesa in senso puramente confes
sionale. Tra i premiali delle passate 
edizioni si potrà ricordare il lumi
nare medico dott. Munin, il poeta 
P. David Maria Turoldo, gli scrittori 
Mario Argante e Domenico Zannici", 
lo storico mons. Guglielmo Biasul-
ti. Sono personalità di cui il Friuli 
può andare giustamente fiero. L'edi
zione del millenario ha visto pre
miati P. Emidio Papinutlì, compo
sitore e organisla della basilica di 
S. Pietro a Roma, il dott. p ie Fran
cesco Placereani e il dott. Galliano 
Zof. Placereani è assai nolo per le 
sue traduzicmi bibliche in friulano 
e Zof ha impostalo pure in lingua 
ladina friulana una vigorosa poesia 
sociale contadina. La manifestazione 
di consegna si articola come in un 
recital, secondo la tradizione appun
to di questo premio. 

Quest'anno ha presentato la dott. 
Donatella Santi le varie fasi de] con
vegno. La prof.ssa Gemma Minisini-
Monassi ha Iralleggiato le finalità 
del premio, inserendo l'iniziativa nel 
contesto della vita inlellelluale e 
sociale di Buja e del Friuli, e ha 
sintetizzalo in profili biografici l'o
pera degli insigniti del premio per 
il 1983. fi quarlello polifonico di 
Marlignacco ha intramezzato, con 
canti natalizi del Candotti e di altri 
autori e compositori regionali, la 
recita di brani biblici di Francesco 
Placereani e di liriche di Gall'ano 
Zof da parte del Teatro Sperimen
tale di Avilla di Buja. 

Il quartetto diretto dal m.o Pièr-
nio Passerini ha strappalo gli ap
plausi per la bravura e il pathos 
delle sue esecuzioni. Anche il Tetilro 
sperimentale ha letto con efficacia 
e robustezza le parti scelte. Gli at
tori sono stati applauditi dal pub
blico, che gremiva la vasta sala del
la Casa della Gioventù di S. Ste
fano. La consegna dei premi si è 
svolta come di rito. 

Il consigliere regionale Ivano Ben
venuti ha consegnalo la medaglia 
d'argento e la pergamena del pre
mio a Francesco Placereani, il pre
sidente del consiglio regionale del 
Friuli-Venezia Giulia, dott. Vinicio 
Turello ha consegnato il premio a 
Galliano Zof, ij viceprovi'editore a-
gli studi di Udine, dott. Giurleo ha 
conferito medaglia e pergamena a 
P. Venturini, rettore del convento 
francescano di Gemona, per Emi
dio Papinutti. Il prof. Placereani, al 
momento di ringraziare a nome suo 
e degli altri vincitori del Nadàl fur
lan, ha confortato la fama del suo 
comportamento battagliero. Chiude
va in bellezza la prof.ssa Minisini 
con un arrivederci per la prossima 
edizione e con la lettura dell'inno 
a Buja per il suo millenario, com
posto da Domenico Zannier. 

L'inno è stato accolto con entu
siasmo dai presenti, a suggello di 
una emozionante serata. Era pre
sente oltre ai surriferiti il prof, 
dott. Giancarlo Menis, che, in rap
presentanza del presidente della Fi
lologica friulana, dott. Mizz.au, ha 
pronunciato in friulano un elogio 
dei premiati finora al Nadàl furlan 

e ha invitato a coltivare i valori 
della cultura e dell'arte. Tra le va
rie personalilà c'erano il sen. Beor-
chia, il prof. Piltini, il consigliere 
provinciale Comini, il vicepresidente 
della Comunità Collinare, Maurizio 
Piemonte, gli asses.sori comunali Co-
mino e Burigotlo, mons. Aldo Bres-
sani, arciprete di Buja, i parroci di 
Urbignacco, Zan ni, e di Avilla, Bei-
nal. gli insegnami: Piemonte, Aita, 

Conlessi, il doli. Dolso, presidente 
del Circolo Culturale Laurenziano, 
gli artisti Poz e Galina, il dott. Si-
pione, gli scrittori Zannier e Aigan-
le, i presidi Chiesa di Tarcento, Ra-
gagnin di Buja e Turco, il prof. Mi-
cossi. Nonostante le pessime condi
zioni atmosferiche la presenza di 
pubblico e di estimatori dei premia
ti è stata molto più ampia del pre
visto. 

Trent'anni fa, esaitanienle nell'agosto del 1953, a bordo della motonave Roma 
partivano per il Canada questi triulani pordenonesi: (dall'alto in basso nella 
foto) sig.na JVlasut di S. Vito al Taglianiento, Rosa Tracanclli dello stesso paese, 
Tesolin, Papais, Bot-Tesoiin di Cordovado, Giovanni Buscariul di Gruaro, Pe-
tras di Cordovado, Manarin di Valva.sone, Elvira Simonato dì Ramuscello, Tre-
visan e Vincenzo Pipo di Valvasone. La foto ci è slata inviala da Giovanni 
Uoscariol che attende notizie da questi suoi compagni di viaggio, da spedirsi 
al suo indirizzo: P. O. Box 1386, Grand Forks, B. C, VOH IHO, Canada. 

Il ritorno di tre friulani 
Sono parliti, tra i tanti, tre friu

lani dall'Argentina verso il Friuli, 
desiderato e rimpianto dopo decen
ni di definitivo acclimalamento nel
la nuova ospitale patria. Pieri Can-
dusso ha voluto cantare con il ver
so e la rima della tradizione popo
lare friulana il suo saluto e le sue 
considerazioni ai tre amici del Fo
golàr Renzo, Galdino e Dante che 
il 5 di settembre si sono allìdali al
le robuste ali di un aereo di linea 
per visitare la loro terra natale. Pie
tro Candusso era già stalo in Friuli 
e ne ha visto i mutamenti per cui 
si sentiva ed era qualificato a il-
lustiare agli amici quella che è at
tualmente la Piccola Patria. 

Nella poesia di Pieri un Alpino, 
un fabbro, un falegname hanno o-
norato la stirpe friulana nel mondo 
e ora la loro terra li vuole premia
re chiamandoli di nuovo a sé per 
una visita in occasione del mille
nario di Udine. I tre amici hanno 
faticato sodo e il loro sudore è goc
ciolato sul suolo argentino perché 
il loro pane è frutto di un onesto 
lavoro e la famiglia loro l'hanno 
mantenuta operando con dignità. 
Purtroppo tante vicende hanno im
pedito che essi potessero ritornare 
di tanto in tanto a rivedere i pa
renti e la terra dei loro genitori. 

ma adesso il sogno si realizza, le 
aspettative vengono premiate. E co 
sì adesso che « une vore di àins a' 
son passàs tal lunari — scrive Can
dusso — Udin a' us spiete pai so 
millenari. Dopo alcune considera
zioni l'autore del saluto rimato ag
giunge: « Però vuè al à cambiai par 
compiei / e il Friùl al é miòr e 
pui cujet ». Certamente il Friuli è 
cambiato, si è industrializzato, si 
è modernizzato, anche se non è tut
to oro quello che luccica, come di
ce un vecchio e saggio proverbio. 

L'importante è che il Friuli, pur 
evolvendosi verso nuovi traguardi 
economici e sociali, rimanga fedele 
a se stesso, ai suoi valori di sem
pre, alla sua lingua, alla sua tra
dizione, alla sua fede e onestà. Se 
cambiano tante strutture materiali, 
rimanga saldo e immutabile lo spi
rito friulano che tulli ci affratella 
al di qua e al di là dei mari. Pietro 
Candusso affida agli amici il com
pito di salutare la sua patria e la 
città millenaria « J dareis un salùt 
cun dui il cùr / a la capital dal 
nestri Friùl ». E Renzo, Galdino, 
Dante hanno mantenuto l'impegno 
in quel bellissimo settembre che li 
ha visti dopo tanti anni di nuovo 
in Friuli, friulani tra friulani. 

file:///esie
http://Mizz.au
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S. M I C H E L E AL TAGL. 

S c o m p a r e il ponte di barche 
Un'importante legge è stata ap

provata in questi giorni dalla Re
gione Veneto che ha deciso la rea
lizzazione di un ponte nuovo sul 
Taglianiento, in località Bevazzana, 
dove ancora è in funzione il vec
chio ponte di barche. II progetto, 
che graverà per due miliardi e due
cento milioni sulla Regione Friuli-
Venezia Giulia (pari al cinquanta 
per cento del costo totale) permet
terà di realizzare un'opera attesa 
da anni e voluta concordemente 
dalle due regioni confinanti. L'attua
le ponte di barche, gestito privata
mente con una concessione a pa
gamento rilasciala dal Genio Ci
vile e che dovrebbe scadere nel di
cembre del prossimo anno, è l'uni
co mezzo di comunicazione tra le 
vicinissime spiagge di Bibione e Li-
gnano. II nuovo ponte non facili
terà soltanto il flusso turistico tra 
le due zone, note in tutta Europa, 
ma razionalizzerà una volta per tut
te l'inten.so trafiico che ne deriverà 
e che fino ad oggi si rivela morti
ficato notevolmente. 

CHIONS 
Quale storia 
ha avuto il Comune? 

Un'ottima iniziativa è slata pro
posta e approvala all 'unanimità dal 
consiglio comunale di Chions che, 
Ira le tante preoccupazioni di ca
rallere amminislrativo ha saputo 
dar spazio ad un lavoro che è fon
damentale per capire dove si vive. 
E' stato deciso di avviare una ri
cerca storica sulle origini di Chions, 
sulla sua storia antica e recente, 
sulle modificazioni che i secoli han
no segnato sul suo territorio. L'im
pegno dovrà aver carattere di allo 
rigore scientifico e sarà affidato ad 
esperti qualificati che dovranno ri
spondere, con una documentazione 
il più possibile esauriente, a molti 
problemi che finora non hanno t r o 
vaio la risposta nelle già esistenti 
licerchc sloriche. Il tut to servirà 
ad una maggiore comprensione del 
paese e non soltanto dal punto di 
vista teorico: tutto quello che ri
guarda il passato è sempre utile 
per la costruzione del presente e 
dell'avvenire. 

S. MARTINO AL TAGL. 
Una stella 
sulla punta de campanile: 
la Volp da li Gravls 

Lo scorso anno, proprio per Na
tale, gli abitanti di San Martino al 
Tagliamento si erano trovati una 
mattina con, sulla punta del cam
panile, un grande striscione dell'U
dinese: sui muri, (l 'impresa era fir
mata da un non ben identificato 
«Volp da li gravis». E quest 'anno, 
il giorno dopo la festa di Santa Lu
cia che il paese celebra, per an
tica tradizione, con particolare so
lennità nella venerata chiesetta di 
San Giacomo, si sono visti di buo
na mattina con occhi sorpresi da 
un interrogativo nuovo: sulla cima 
del campanile campeggiava una gi
gantesca stella luiTiinosa e sui mu
ri degli edifici circostanti un ma
nifesto incollalo, rappresentante la 

I m 

Dai nostri paesi 
testa di una volpe con gli auguri 
di Bon Nadàl a tutta la popolazio
ne. Evidentemente si ripeteva il 
marchio d'autore dell'ormai famosa 
Volp da li Gravis. La stella del cam
panile di San Martino è slata visi
bilissima per intere settimane da 
parecchi chilometri di distanza e 
ha destato l'ammirazione e la cu
riosità di molti paesi vicini: gli a-
biUmti del paese hanno così pas
sato un Natale al di fuori di ogni 
eccezione. 

MA-MIAGO 

La generos i tà degli Alpini 
per Andrea 

Non finiscono mai di stupire, que
sti nostri alpini friulani che negli 
anni della ricostruzione hanno se
gnalo con le loro mani tanti posti 
dove sono risorte opere di bene. 
Questa volta, il gruppo alpini di Ma-
niago ha aperto una .sottoscrizione 
a favore di un bambino spastico, 
Andrea, che frequenta la locale 
scuola media: e il loro appello è 
arrivalo a felice conclusione. Sono 
riusciti a raccogliere ben quindici 
milioni con i quali si è potuto ac
quistare uno speciale apparecchio 
che permetterà ad Andrea di scri
vere e comunicare con i suoi com
pagni di scuola. Fino ad oggi gli 
era quasi impossibile: la genero
sità degli alpini ha latto ancora un 
« miracolo ». C'è stata una festa nel
la scuola media di Andrea: ed era 
giusto che tulli partecipassero a 
questo segno di una unità che ono
ra gli alpini e la scuola dove An
drea sta diventando adulto come 
tutti gli altri. 

POLCENIGO 

In fondo al G o r g a z z o 
con il Cristo 

Hanno voluto celebrare Natale 
in tante maniere ed è anche bello 
che ogni luogo caratteristico venga 
allietato dalle feste natalizie: come 
nelle grotte di Pradis e di Campo-
ne. E sempre con tanta gente, so
prat tut to giovani. Particolare me
moria deve essere segnalata per 
una festa celebrata in quella stu
penda sorgente, alla periferia di Pol-
cenigo, che lutti conoscono come un 
misterioso angolo d'acqua azzurra 
senza fondo che chiamano il Gor
gazzo: qui, la notte di Natale, i 
sub sono scesi di alcuni metri, fino 
a toccare cjuella statua del Cristo 
che è stata posta, diversi anni fa, 
in fondo a questa strana sorgente: 
e a quell'immagine, come omaggio 
di tulli i sub, hanno donalo una 
catenella in segno di venerazione. 
Cosi, anche se con gesti diversi, 
è stalo celebrato il Natale sulle 
sponde del lago di Cornino, dove 
tra la folla è venuto anche l'arci
vescovo di Udine, mons. Alfredo 
Battisti, quasi a testimoniare la so
lidarietà di tulli i credenti che in 
tanti modi diversi hanno voluto ce
lebrare la fede nel nuovo Uomo e 
nel futuro dell'umanità costruito 
sull'inseanamento del Natale. 

^ 

Il sig. Bruno Cibinel da San Vito al Tagliamento si è recato recentemente in 
Argentina a trovare i cognati Tesolin residenti a Santa Fé da trent'anni. Nella 
foto il sig. Cibinel, durante una battuta di pesca a Santa Fé, desidera salutare 
e ringraziare i parenti e amici colà residenti. 

Roberta Persello, ventottenne, figlia di 
friulani, residente a Caracas, si è re
centemente laureata in ingegneria. Ri
ta Pischiutta, e anche noi, le mandia
mo i migliori auguri per il futuro. 

TORREANO DI CIVIDALE 

Santa Lucia 
per u n anziano scalpel l ino 

Tutto il mondo conosce la «pie
tra piasentina» che viene spedita ed 
esportata da Torreano, lavorata da 
abilissimi scalpellini locali che da 
secoli si dedicano a quest'arte da 
ricamatori: è una tradizione che si 
tramanda da generazioni e che co
stituisce la più forte risorsa eco
nomica della zona. .Ma anche Tor
reano, nonostante questo, ha cono
sciuto il fenomeno dell'emigrazio
ne, con scalpellini che si sono fatti 
onore in cento paesi europei e ol
tre oceano: Romano Boriini, clas
se 1907, è uno di tiuesti, emigrato 
nel nord Europa da anni e final
mente riconosciulo meritevole di 
un attestato di riconoscenza per il 
suo lavoro. Proveniente dal suo po
sto di lavoro ad Hannover, quest' 
anno, in occasione della festa di 
Santa Lucia gli hanno consegnato 
una particolare attestazione per la 
sua vita di lavoro e di artista del
la pietra. Lo hanno fatto in un gior
no che la tradizione voleva dedi
cata al r i tomo degli stagionali: ma 
oggi. Romano Boriini vive in un 
paese dal quale non si parte più. 

MAGNANO IN RIVIERA 

Reperti archeologici longobardi 
Già qualche anno fa, in queste zo

ne e precisamente a Longcriacco, 
l'As.sociazione naturalistica friulana 
locale aveva portato alla luce pre
ziose testimonianze dell'epoca lon
gobarda, con un coiTcdo funebre, 
con un sigillo-anello in oro, donati 
al museo nazionale di Cividalc del 
Friuli, accanto alla documentazione 
del duca Gisulfo. Le ricerche degli 
studiosi di Magnano sono continua
te nel silenzio e nella discrezione, ma 
ora stanno dando nuovi importanti 
risultati: si è accertalo, come af
ferma il presidente Giordano Mar
siglio, un sistema di resti murari, 
sicura documentazione di insedia
menti abitativi e la scoperta di un 
condotto fognario, sempre nella lo
calità di Longeriacco, che fanno pen
sare ad un più articolalo rileva-
menlo del complesso archeologico 
dei tempi longobardi. Con altre zo
ne, anche distanti, dove vengono a 
galla reperti romani o medioevali, 
il Friuli non soltanto documentato 
storicamente, ma anche quello che 
appare più anonimo si arricchisce 
di nuove eredità che fanno più pre
zioso il suo patrimonio culturale. 

GRIMACCO 
Lavorazione artigiana di tappeti 

Una promellenle iniziativa sta per 
prendere avvio e iniziare la sua at
tività nel comune di Grimacco, Val
li del Nalisone: si tratta di un 
gruppo di persone che intendono 
rilanciare la tessitura a mano, con 
specializzazione nei tappeti d'arte. 
Come primo esperimento è già sta
ta lealizzala a Plalaz e in queste 
settimane lutto dovrebbe essere per
fezionalo per un progetto che ren
da possibile il lavoro produttivo 
normale per questo artigianato pre
zioso e ricercato. Il gruppo pro
motore è composto di giovani don
ne, coordinate da Andreina Tru-
sgnach, del comune di Grimacco, di 
Drcncbia, di Slregna, di San Leo
nardo e San Pietro al Nalisone. I 
pezzi d'arredamento che dovrebbe
ro essere posti sul mercato, sem
brano abbiano già assicurata una 
lichiesta che rende remunerativa la 
pioduzione. Telai e materia prima 
per la lavorazione vengono fomiti 
da un'impresa specializzata di que
sto settore. 

ARTEGNA 
Affreschi del Cinquecento 
e testimonianze longobarde 

Per uno di quei casi che è trop
po poco attribuire alla fortuna, il 
terremoto del 1976 aveva lasciato 
in piedi, pur feiendola gra\emenle, 
la chiesella di Sanlo Stefano, tanto 
cara al borgo Clama di Artegna. E 
finalmente, in questi giorni, con una 
partecipazione totale della popola
zione è potuta essere inaugurata, 
quasi nuova dopo un finissimo re-
slauro e Un recupero di grande va
lidità. Nel corso dei lavori sono ve
nuti alla luce preziosi alTreschi ri
salenti ai secoli decimoquinlo e 
decimoseltimo, nascosti da intonaci 
posteriori per secoli, come si usava 
fare in tempo di pestilenze per di
sinfettare gli ambienti. I disegni 
hanno anche rivelato le dimensioni 
e la struttura originale del luogo 
sacro, rimaneggiato nel tempo. Nel
l'altare che era stato costruito nel 
Settecento, sono state rinvenute la
stre di pilastrini, decorate con stile 
che fa pensare al tempo longobar
do, come hanno giudicato gli esper
ti. La piccola chiesa ha così dato 
una nuova testimonianza della sua 
antichità. .Ma anche il paese di Ar
tegna, da queste riconlerme slori
che, trova modo di testimoniare 
maggiormente il suo antico insedia
mento. 

S. VITO AL TAGLIAMENTO 

Gemell i ins i eme 
d o p o trentatrè anni 

Un sogno che pareva non realiz
zarsi mai più: e invece, qualche set
timana fa. Bruno e Ruggero Gre-
goris, nati il 3 aprile 1929, si sono 
ritrovati con la madre novanlatre-
enne a San Vito al Tagliamento, 
dove hanno potuto trascorrere le 

feste di Natale e Capodanno insie
me, per lasciarsi purtroppo di nuo
vo. Bruno aveva lasciato trentatrè 
anni fa il padre e la famiglia ed 
era emigralo in Argentina, dove s'è 
costruito una discreta posizione, 
con una famiglia felice. Ma il suo 
sogno era ostinatamente quello di 
ritornare almeno una volta per ri
vedere la madre Lucia e il fratello 
gemello Ruggero. In tempi di enor
mi difficoltà economiche, come quel
le che sta attraversando l'Argenti
na, pareva impossibile: con sacrifi
ci che si possono solo immaginare, 
Bruno c'è riuscito ed è tornato a 
casa, anche se per un periodo trop
po breve. Ma il suo desiderio è di- " 
ventato realtà. 

BUIA ' 

Tre premi Nadàl furlan 

A Galliano Zof, poeta notissimo C 
in Friuli, a Emidio Papinutti, mu
sicista di fama e al popolarissimo 
e coltissimo Pre Checo Placereani, 
sono slati assegnati i premi Nadàl 
furlan 1983, da parte del Circolo 
Laurenziano di Buia. Senza dimi
nuire nulla ai primi due premiati 
\-a segnalalo il riconoscimento al 
prof. Placereani che, nel Friuli di 
questi ultimi trent'anni rappresen
ta forse la persona più ricca di 
meriti a favore della cultura, dello 
sviluppo culturale e della lingua 
friulana. Primo in ogni iniziativa 
nel far crescere e matui-are quella 
coscienza di friulanità che oggi sta 
godendo una stagione di pieno ri
nascimento, il prof. Placereani, tra 
i moltissimi titoli che può vantare 
ha alle spalle la traduzione in friu 
lano, dai testi originali, della Bib
bia e del Messalo per le messe in 
lingua madre: un riconoscimemo 
che gli era dovuto da tutte le genti 
del Friuli. 

• 
CASARSA 

Un'antica famiglia 
si ritrova per far festa 

Stando ai documenti storici, risa
le al -1605, come è scritto sul piai 
lo ricordo, finemente lavorato: t 
la famiglia Colussi-Zoccolaris, uno 
dei più antichi ceppi di Casarsa, chê  
ha festeggialo la propria apparte 
nenza alla stessa radice con un 'm 
contro di quattro generazioni. Ce 
rano oltre novanta persone, tra an 
ziani e nipotini, provenienti da mol 
te parti d'Italia e dal Sud Africa 
come lo zio Giovanni e la zia Ines 
emigrati laggiù da cinquant'anni. Si 
sono ritrovati nella chiesella dei 
loro ambiente parentale: il Glisiùt 
di San Roc, doxe sono state ricor
dale altre date e altre celebrazioni 
tanto care alla famiglia Colassi 
Zoccolaris. Vent'anni la si era avu
to nella slessa località un analogo 
incontro: dei dodici fratelli allora 
presenti, sono rimasti in cinque 
Giovanni, Anselmo, Giuseppe, suo: 
Pierina e Alessandro. Una festa: ma 
anche qualcosa di più che testimo
nia la vitalità di una famiglia, quel
la dei Colussi-Zoccolaris, estrema
mente e allettuosamente legata alla 
propria terra d'origine, di cui do
vunque interpreta il nobilissimo spi 
'•ito e le antiche tradizioni spiritual: 

La famiglia di Guido Scopeltone, residente a Puerto Ordaz (Venezuela), orij> 
naria di Gorizia, al completo: papà Guido con la consorte al centro e i suoix 
niagnilìci figli, Jolanda, Renzo, Marisa, Venezia-Giulia, Maria Salomè e Gorii 
Guido Scopettone è emigrato in Venezuela 27 anni fa, tutti i hgli sono studeii 
o già laureati: il ricordo della terra madre è testimoniato perfino dal non 
dei ragazzi! 
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REMANZACCO 
Arriva una lettera di sol lec i to 
dopo 23 anni 

Pare una barzelletta, tanto è in
credibile: invece è avvenuto nel di
cembre scorso, quasi alla vigilia di 
Natale. Il 23 gennaio l%0 una dit
ta di iVIilano, l'ICE che opera nel 
campo dell'eletlromeccanica, chiede
va alla ditta Bruno Lodolo di Re-
manzacco, un sollecito pagamento 
di duecentomila lire. La lettera è 
arrivala in ritardo di ben ventitré 
anni: intanto il Lodolo, di passag
gio per Milano, aveva già saldalo 
il suo debito. Resta misterioso il 
fatto che, per percorrere il viaggio 
da Milano a Remanzacco, una let
tera ci abbia impiegalo tanto: non 
è nemmeno il caso di scandalizzar
si, tanto, uno può dire, succedono 
anche queste cose. E meno male 
che si trattava di una lettera d'af
fari e di pratiche amministrative. 
Che cosa sarebbe potuto accadere 
se si fosse trattato di una lettera 
d'amore o di qualche pratica bu
rocratica statale. Certamente ne sa
rebbero derivate conseguenze non 
tanto leggere. 

FAGAGNA 
Un prezioso documento del '400 

La ca.sa della Comunità di Faga-
aia, recentemente inaugurata dopo 
un restauro completo e meticolosa
mente fedele all'originale, ha ospi
tato la presentazione di una pi-ezio-
sissima pubblicazione: il Catapan 
del '450 che ritorna così in pro
prietà di tutta la popolazione. Il 
Catapan è un manoscritto medio 
evale di 76 fogli membranacei, nel 
quale il parroco di allora annotava 
i decessi e i lasciti alle varie chie
se e consiregazioni della pieve mil
lenaria. Costituisce una miniera di 
notizie dalle quali si possono rica
vare informazioni per ricostruire la 
vita di quei secoli lontani, sia dal 
punto di vista economico che reli
gioso e culturale. Riaffiorano i co
gnomi ancor oggi presenti: Ziraldo, 
Percs, Focile, i nomi di località e 
le suddivisioni delle proprietà. Il 
prezioso d(x;umento oggi pubblica
to, ha subito varie vicende, scom
parso e ritrovato: oggi ha la for
tuna di essere sicuramente cono
sciuto e sfruttato per la ricchezza 
che contiene circa il passato di uno 
dei paesi più antichi del Friuli. 

GRIZZO 
Hanno vìnto 
il concorso provinciale 

E' diventata ormai una tradizio
ne in tutta la provincia pordeno
nese e non è cosa facile competere 
tra moltissimi concorrenti: si tratta 
del concorso per il miglior presepe 
nelle feste di Natale. Quest'anno il 
primo premio ex aequo è andato 
alle due parrocchie di Andreis e 
Grizzo. Il concorso è organizzato 
dal Centro Turistico giovanile e 
Grizzo è da ormai dieci anni che 
è presente a questa specie di gara: 
con un presepe in rame neir82, al
l'interno di un mappamondo nell'81 
e ancora con i caratterisici sassi 
de] Cellina. Quest'anno l'idea è stala 
geniale: Saverio Giacomello ha pro
gettato una stella a cinque punte 
che racchiude con elegante sempli
cità, le immagini dell'avvenimento 
natalizio. La composizione è slata 
premiata per la sua originalità ar
tistica e per il significalo che as
sume nel suo complesso di figure e 
di simboli. 

MONTE CROCE CARNICO 
L'on. Mario Fioret 
allarga il discorso sul «Traforo» 

Era ealato una specie di silenzio 
su questa operazione del « Traforo 
di Monte Croce Gamico » e da qual
che tempo non si vedevano pro
spettive degne di probabilità. Sem
brava un sogno messo a doi-mirc 
nel cassetlo. E invece, in un incon
tro con il sottosegretario agli este
ri, on. .Mario Fioret, sono emer.se 
novità che fanno credere alla fu
tura realizzazione di quest 'opera 
tanto attesa: il vice-ministi-o, con 
realismo, ha affermato che il pro
blema si presenta sufiicientemente 
fattibile per una soluzione, in cui 
intervengano il governo austriaco 
e il governo italiano, con appoggi 

di assicurazione per un progelto di 
Vienna e, in cambio, la realizza
zione del traforo. Ma sarà neces
sario anche un determinante inter
vento della regione Friuli-Venezia 
Giulia che dovrà impegnarsi con 
mezzi propri. Ma, lutto sommato, 
nel 1984, secondo l'on. Fioret, si 
potranno avviare colloqui positivi e 
progiammazioni concrete: la nostra 
rete viaria potrà poi espandersi an
che in questa direzione. 

P O R D E N O N E 
In m o s t r a il « Friuli rubato » 

Abbiamo parlato spesso anche noi 
dei furti d'opere d'arte e di oggetti 
di particolare valore storico, archeo
logico e culturale che ha subito il 
Friuli, particolarmente in questi ul
timi anni. E' un patrimonio arti
stico che si è dissolto, nonostante 
tutte le precauzioni: spesso, si deve 
perù dire, anche per noncuranza di 
responsabili. Una mostra, organiz
zata dalla sezione di Italia nostra, 
del Gruppo tutela patrimonio arti
stico di Roma dell'Arma dei Carabi 
nieri, del Centro di Cataloga'.ione 
di Passariano e della Soprintcnt.en-
za, ha realizzalo una document:vi(,-
ne impressionante e realistica 'li 
queste perdite che il Friuli, con o-
gni probabilità, non potrà più rime
diare: quelle opere d'arte e quegli 
oggetti .sono finiti chissà su quali 
mercati clandestini e in quali case 
di ricchi amatori che resteranno 
per mollo tempo sconosciuti. Ma è 
già mollo che questa « mostra » sve
gli la coscienza di genti e di rcsj-itm-
sabili diretti per tutelare con mag
gior attenzione quel tanto che an
cora rimane: da « non rubare •>. 

CAMPAGNA DI MANIACO 
Un restauro per il d ipinto 
del l 'Ottocento 

Era molto malandato, scolorilo e 
offeso dalle intemperie e pareva che 
il suo destino fosse quello di scom
parire come tanti altri afl'reschi po
polari sui muri delle case dei no
stri paesi. E invece, un vero appas
sionato e inlendilore di restauro, 
Giovanni Trainontina, ha voluto ri
dare a questo dipinto sul muro del
la casa di Espedito Fagotto la sua 
originaria bellezza. La popolazione 
di Campagna ci teneva tanto a non 
perdeie questa testimonianza che, 
pur non essendo di notevole anti
chità — risale airOtlocento — era 
oggetto di tradizionale rispetto e 
venerazione : quasi simbolo della 
borgata che in questo « murale » ve
de una specie di propria identità. 
Adesso è ricomparso in tutti i suoi 
particolari e la gente ne è rimasta 
soddisfatta; anzi, per l'occasione ha 
organizzalo una festa che voleva 
sottolineare gli stessi sentimenti 
delle generazioni precedenti che l'a
vevano onoralo. Qualcuno potrà di
re che è poca cosa, in realtà rap
presenta Un modello di comporta
mento per ogni comunità che vuol 
essere fedele ai segni della sua con
tinuità storica. 

TOLMEZZO 
Una mostra di oreficeria 
in Carnia 

A palazzo Frisacco, la Comunità 
Montana ha allestito una rassegna 
di grande interesse dal titolo « Ore
ficeria e argenteria sacra in Car
nia tra Atigsburg e Venezia »: nelle 
sale dove sono esposti documenti 
riguardanti l ' industria tessile di 
Jacopo Linussio, il personaggio più 
nolo e più intraprendente della 
Carnia, compaiono notevoli e pi"e-
ziose testimonianze di tesori d'ore
ficeria nascosti nelle varie chiese 
carniche. Sono di particolare inte
resse i vari marchi di fabbrica, il 
cui contrassegno era garanzia della 
loro autenticità. Sono oggetti fab
bricati a Venezia e in Germania 
nei secoli della Serenissima e poi 
importali in Carnia su commissio
ne o come merce di scambio. Ca
lici, pissidi, reliquiari, ci^oci di ogni 
genere: è uno scintillio che la tre
mare la luce per chi la guarda, ri
pensando i tempi in cui inani di 
artigianato d'arte sapevano costrui
re, fondere, cesellare questi capola-
vori. La mostra rimane aperta fino 
a fine febbraio. 

CORDENONS 
Il saluto 
del Quartetto Stella Alpina 

E così, con una cerimonia di ad
dio che ha commosso l'affollato au
ditorium del centro culturale Aldo 
Moro di Cordenons, il Quartetto 
Stella Alpina non ciuitcrà più: da
vanti ad una sala gremitissima, con 
un'antologia di villotte popolari e 
canzoni d'autore, Adriano Turrin, 
Donalo Marson, Ettore Travanut e 
Piero D'Avanzo — ma c'era anche 
Sergio Mion che aveva fatto parte 
del Quartetto fino al 1973 — hanno 
rivolto il loro addio a una friula
nità da loro portala in tutto il mon
do, parlicolarmenle e con allo pre
stigio e altrettanta commozione tra 
le comunità emigrale all'eslero. I 
«magnifici quattro» di Cordenons 
apparivano commossi quanto il pub
blico che li stava ad ascollare, for
se per l'ultima volta: hanno voluto 
ringraziare degli applausi di veni' 
anni di attività, ma sono stati gli 
ascoltatori, venuti da tutto il Friu
li a Cordenons per quest'ultima se
rata, a dire loro il dispiacere pro
fondo di questo addio. Di loro re
sta un'immagine non logorata, an
zi enlusiasmanle e colma di nostal
gia. Dillicilmenle saranno .sostituiti 
con altrettanta bravura: grazie A-
driano. Donato, Ettore, Piero e Ser
ralo! 

CASTIONS DI STRADA 
L'iinprovvisa s c o m p a r s a 
del S indaco 

Alcide Gloazzo aveva appena 14 
anni e la primavera scorsa si ora 
dovuto sottoporre a cure energiche 
che parevano aver fatto scompa
rire ogni pericolo eventuale di rica 
dute. E invece, proprio l'ultima s.;:-

-
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Per gli amici di Tarcento, Aldo Lanzi, residente a Ginevra, desidera venga pub
blicata questa foto: Aldo Lanzi (ferzo, nella foto, da sinistra, assieme ai com
pagni Zunbach, Raneda e Boiron) è campione svizzero dì boccia ferrata, cin
tura marrone di .judo e cintura nera di karaté: oggi non è più « competitivo » 
ma lo sport ce l'ha nel sangue. 

A Caporiacco si sono ritrovati, dopo trentacìnque anni che non si vedevano, 
i fratelli Sudaro: Ariedo, che risiede in Belgio, a Genk, con il fratello e la 
.sorella emigrati in Australia e il padre, ottanlasettenne, hanno trascorso una 
nuova stagione, nel ricordo degli anni giovani mai dimenticati. 

timana del 198.̂ , il male si era im
provvisamente aggravato e non ci 
sono stati rimedi che lo potessero 
salvare. Già vicesindaco nella Pre
cedente amministrazione, aveva da
to dimostrazione di notevoli capa
cità nelle funzioni di responsabile 
della cosa pubblica. Di carattere ri
servalo, ma con un raro equilibrio, 
si era dato alla vita pubblica con 
impegno e disinteresse, guadagnan
dosi la stima non soltanto dei suoi 
più stretti collaboratori, ina anche 
di lolla la popolazione. L'essersi in-
letx:ssalo fin da giovane nella co
munità alle iniziative di carattere 
sociale, come la Cassa rurale e il 
gruppo bandistico del paese, gli era 
giovato anche nel delicato incarico 
di Sindaco. Alla sig.ra Paola che 
rimane .sola con i figli Andrea, di 
sedici anni e Cristina di dieci an
ni, oltreché alla mamma Lucia, ve
dova di guerra, le nostre condo
glianze. 

CARGNACCO 
La sa lma di un a lpino 
dalla Russ ia? 

l'uni gli alpini d'Italia e nel mon
do conoscono il Tempio sacrario di 
Cargnacco dedicato ai caduti e di
spersi della campagna di Russia, 
nell'ultimo conflitto mondiale: in 
quella tragica ritirata del Quaran
tatre. Ma nella cripta del tempio 
c'è un vuoto che aspetta da decen
ni di accogliere almeno una salma 
di alpino italiano, tra le decine di 
migliaia rimasti nella steppa, sotto 
la neve. Un «.soldato ignoto» che 
venga a testimoniare quell'assurda 
tragedia: qualcosa sembra muover
si, dopo tante domande rimaste sen
za risposta. Il ministro degli esteri, 
on. Andreotti, ha accettato, su sol
lecitazione di parlamentari friulani, 
di interessarsi atliaverso le vie di
plomatiche, per un incontro con i 
rappresentanti sovietici al fine di 
far arrivare a Cargnacco la salma 
di un soldato italiano caduto in 
Russia. Il parlamentare Baracetti 
si è fatto promotore, presso il mi
nistro Andreotti, di questa iniziati
va richiamandosi alla comunicazio
ne sovietica dello scorso agosto, in 
cui si dava notizia del ritrovamento 
di sessantaquattro tombe di militari 
italiani caduti in Russia. Se si ar
rivasse ad una conclusione positi
va, il pellegrinaggio annuale a Car
gnacco, sarebbe dal prossimo anno 
più venerato e significativo. 

POZZUOLO 
Rilancio dell'Istituto agrario 

E' Un centro che conta, olire cen
to anni di attività e che ha cono
sciuto momenti di grande presti
gio. Lentamente, per diversi mo
livi, era decaduto, ma la volontà 
degli amministratori locali, con in 
testa il Sindaco, non ha lasciato 
cadere occasioni per chiedere alla 
Regione una valorizzazione che re-
tribui.sca al vecchio Istituto la sua 
nobiltà e più ancora la sua utilità: 
la Regione si è ora impegnata a 
realizzare la nuova sede dell'antico 
« Sabbadini » che diventerà il più 
significativo polo di didattica e spe
rimentazione agraria dell'intero ter
ritorio regionale. L'iter operativo è 

stalo avviato dall'assessore alla cul
tura Barnaba che ha previsto una 
legge speciale, con adegualo finan
ziamento, per un periodo di un 
triennio, alla fine del quale il nuo
vo centro dovrebbe essere funzio
nante. Il nuovo edificio compren
derà dieci aule per una popolazione 
scolastica di duecentocinquanta al
lievi, con laboratori, palestra, ullici, 
convitto, magazzino e locali di de
posilo, più un'officina per le mac
chine agricole. Sono stati stanziali 
due miliardi e mezzo, con previsio
ne di nuove aggiunte. 

FRATTA DI CANEVA 
L'on. Fioret 
tra gli ex minatori 

Sono ritornati per l 'appuntamen
to annuale di Santa Barbara gli ex 
minatori che, cjui, si sono costruiti 
una sede propria: vengono ogni an
no dal Veneto e da varie parti del 
Friuli e,\ minatori e familiari per 
ricordare un lavoro durissimo, una 
specie di «vendita» di uomini alla 
notte delle miniere in Belgio, in 
Africa, in America, in Francia e in 
tante altre parti di mondo. C'era 
tra loro l'on. M. Fioret che ha elo
giato il loro passato di sacrificio e 
questa loro fedeltà all'associazione 
che li unisce. Trevigiani e friulani, 
e tanta gente per una commemo
razione che vuol ricordare gli scom
parsi di un tempo e quelli più vi
cini: tanti fazzoletti rossi a righe, 
tanti elmetti gialli, celesti e bian
chi e tante lampade da galleria ap
pese al collo. Per tulli molti ri
cordi di un lavoro che rimane an
cora, nonostante il tempo abbia 
cambiato le condizioni di vita, una 
specie di incubo che ritorna nella 
notte: lo dicono loro stessi, dopo 
un'esperienza che non può essere 
dimenticata. 

PRATO CARNICO 
Far conoscere la Val Pesarìna 

Tra le molte iniziative che l'am
ministrazione comunale ha messo 
in cantiere per il nuovo anno — 
completamento del campo sportivo 
di Pesariis, sistemazione e migliora
mento del campo di tennis di So-
slasio, sistemazione del campo di 
basket di Prato e nuove attrezza
ture sportive — c'è anche una pro
grammazione per pubblicare una 
specie di guida particolareggiata 
che metta in evidenza le particolari, 
e uniche anche per la Carnia, bel
lezze della Val Pesarina. Si t rat ta 
di una pubblicazione che riguardi 
l 'architettura tipica spontanea di 
Prato e delle sue frazioni, dell'arte 
esistente come testimonianza di 
passato ricco di tanta storia, del 
particolare linguaggio che caratte
rizza la vallata e della musica lo
cale, unita alle manifestazioni tra
dizionali del folclore pcsarino. E', 
questo, un la\oro di raccolta, di 
studio, di selezione e di rigoroso 
approfondimento che ancora rima
ne lutto da fare e che potrebbe 
costituire un patrimonio unico nel 
campo delle ricerche locali della 
storia carnica. L'amministrazione 
comunale ha espresso il suo appog
gio per questo lavoro che potrebbe 
essere realizzalo da studiosi locali. 

http://emer.se
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U S PREDICJS DAIi MUINI 

L'as di cape 
Il plevan mi à manclàt a cla

ma, za un par di oris, par dì-
mi che lui al è stài content de 
ini di Gargagnà di 'Sere, che 
in chestis fieslLs 'e je « intervi-
gnude cun insolite frequenze a 
dutes les funzions » dissal lui, 
tal so diale!. Mi è vignùt-sù di 
r ispuindi: — Co no si viót ben, 
siòr plevan, al tocje di puar tà 
i ocjài. — Ma... jo 'o soi un 
puar dal menar e no mi sta di 
insegna a cui ch'ai è inscuelàt. 
Lassinlu te so biele impinion! 

In tan i , doman messe e fun-

zion come il solit, e dopo lun-
zion il predessut al vares voe 
che si fermassin un mari lamp 
chei siet o voi frutaz ch'a ùsin 
a vigni in glesie. Ur spiegarà 
lui di bessùl di ce che si Irate. 

Dopo la tabaiade cui plevan 
e prin di cjapà la rive par tor
na a cjase, 'o soi sbrissàt-den-
tri a bagna la peraule ali di 
Grùmbule, ch'ai à un gol di 
chel onest. E savciso cui ch'o 
ài cjatàt? No lu indivinais nan-
cje in lune setemanc. 'O ài cja
tàt l'As di Cope, insentàt in 

I cinquantenni hanno celebrato a San Pelagio il loro mezzo secolo di vita. 

Tresemans dal '33 

Don Carlo Costantini, cclebranle nella 
chiesetta di S. Pelagio di Tricesìmo. 

Si sin dade cunvigne te gle
sie di Sampalai di Tresesin, il 
mio paìs, par vie dal miez se-
cul di vite. El Predi nestri coe
taneo don Carlo Costantini, 
nOs a fàt vigni i sgrisui cu la 
So predicje. 

'A jerin cun nò i cinquan-
tins di Cividàt. E alore 'o jerin 
in tane ' : une sessantine. 

Lis pi tur is dal Thànner e lis 
s tatuis di len e il presepi pi-
turà t sul a i tar vignut te lùs 
cun tun biel res tauro, é 'an 
vùt dut il nestri afiet e la ne-
stre amirazion. 

Dopo messe la solite biele 
mangjade e bevude te vecje 
ostarie la' che mio pari e mio 
nono 'e levin a 'zujà di cote-
ciò. Cui bon odor ch'ai trava-

save de cusine, presili di San-
danel, gneur, muset e brovade: 
savòrs di amòrs che si riviv. 

E subit jù lis cjàcaris dai ri-
cuàrz: la mignestre triste da 
l'asilo, dopo la preiere a "Ma
ria Bambina", la mestre di 
scuéle imo vive, Ida Zanin su
bite cent agns che nùs 'a dutis 
cognosstjdis. E ancje la mestre 
Rosina Zanfagnini, te so vile 
scntade tal fogolàr furlan. Pro
pr i ! gust di viodile, nobil cume 
simpri. 

'O vin fevelàt dal nestri cian-
tà in glesie, di robis antighis, 
de ucre, la fan e il bon savor 
dal pan di sórc platàt te ma
die. L'emigrazion par qualchi 
dun, i moròsez..., fin a uè. La 
famòe, i fìs, i nevòz, la nostal
gie dal pàis par chei che come 
me e vivin lontan; insome la 
vite! 

I bràvs organizadòrs, viva-
n")s plens di morbin e di tante 
sensibilitàt Lea Masulti e Fran
co Cosani, tal miez di un bài 
di une sunade e di une cjàn-
tade di vilotis, nùs an regalai 
une spor tu te di scòs di Cortàl. 
E servirà a meli dentri due ' i 
ricuàrz plui bièi de nestre vite. 

E pa r miez di chest biel gjoi-
nàl a saludi a non di due ' i co-
scriz chèi che mancjàvin spàr-
nizzas pai mònt . 

Bon an di cî ir e zoventùt 
simpri! 

Mandi e ariviodis. 

VALENTINA OTTOROGO DONATI 

tun cjanton, che a momenz 
nancjc no lu cognossevi se no 
mi ves interpelàt lui. S'impen-
.saiso dal As di Cope? Eh no, 
vualtris, snacajòs di prime to
se, no podeis visàsi di lui, ch'a 
saran dibot trente agn ch'ai è 
scomparii de circulazion. Ma 
ben tu, Gabodul, e tu, Nardin 
dal Puint, che tu às di ve fate 
plui di une stagjon sot di lui 
in Baviere; e tu, Meni de Ros
se, e tu, Coradin, e ancje vual
tris, comarutis , che di fantatis 
'o veis fat salacór qualchi pin-
slrut daùr di lui... Eh, in che 
volte l'As di Cope al faseve lu-
signis! No biel omp, che biel 
noi è mai stàt: tracagnot, cen-
ce cuel, curt di gjambe... Ma ce 
pevar! E ce ande, e ce sigurez-
ze, e ce sproe, e ce intrapren
denze cu lis feminis! E simpri 
vistiìt di fieste e simpri une 
golarine par ca, e simpri il ta-
cuin passùt! Al jere bon di 
puartàt i vie une fantate sot i 
vói. L'As di Cope, pò! A zujà 
di scaiaboc' , ce fasial un as? 
Al nete la taulc. Par furtune al 
slave pòc a cjase, ch'ai faseve 
il capuz.zat vie pes Gjarmàniis 
e plui di chei quatr i mesuz di 
unviàr no si viodevilu culi. Ma 
noaltris 'o savìn che ancje pai 
moni la puartave cimade. E, se 
mai si podeve, noaltris di chen-
ti, si cirive di no là a vore sot 
di lui, ch'ai jere un flagjel: do
me prepotenze, dome pratesis, 
dome brute maniere, dome ble-
slemis, tan'che se l 'operari al 
ios stàt une piezze di pit o un 
mani di scove. E cui parons to-
descs, tante puligane che mai, e 
cumplimenz e smanèz plui che 
no un camari r di otel. E tan-
chessèn e pitessèn mainèrl... E 
là simpri il gjalut cu lis che-
laris, e tantis altris robis che 
no si par bon a dilis. A mi, une 
volte, ch'o jeri capital sot di 
lui, mi à ridtJt in ghigne parco 
che no ài olùt lavora dos oris 
di fieste: 'o jerin in tun pai-
sut di protestanz e par cjapà 
chel fregul di messe si scugne-
vc là in tun ' altre vile, passe 
une ore lontane. Ma l'As di Co
pe noi vcvc fregul di domine-
petlris. Lui al veve tal cjàf i 
carantans e avonde. No ch'ai 
ves imbrojàt , bisugne dì la ve-
retàt: ma sfrutà l 'operari fin-
l icmai 'e ultime gote di sudòr, 
simpri! 

Poben, jo no sai ce vite ch'ai 
à fate in chesc' t rente agn, ch'o 
lu vevi piardùt di viste. Ma 
usgnot mi soi viodùt denant 
dai voi un pezzot, une scovaz-
zere, un rudinàz, che nancje no 
lu cognossevi gjo! Flap, disfat, 
malinsest, sbregàt, ingrumàt, 
dlsdenteàt, cu la bave zale sui 
lavris, cui sgarbel tai voi: une 
robe di fa specie! E due' chei 
carantans? E dute che supiar-
bie? E dute che sigurezze? Mah, 
il mont al è taront , e cun che-
ste US doi la buine sere. 

Libris furlans tal 1983 
VIARS 

Basso Giovanni Maria, Mans ruspiosi, SFF, Udin. 
Bevilacqua Luigi, Lune bionde, Gammaprint , Udin. 
Bujese Elsa, Lapsus, SFF, Udin. 
Capello Annamaria, Poesiis di Mie Filose, Gobbo editore, 

Tulmiec. 
Cucchini Manlio, Robis di borgade. Grafiche Piratello, Pa-

sian di Pràt (Ud) . 
De Lucia Antonio, Dilunc il troi, Gammaprint , Udin. 
Meslroni Gigi (Gelindo Titiliti), In scjapinele, Udin. 
Mincn Vanni, Cjanz di fruì, Cjandet, Reanc dal Rojàl 

(Udin). _ 
Nigris Ermanno, Sgarfant tal cùr di un cjargnel, GEAP, 

Pordenon. 
I\iulazzo Nadia, Cjantà furlan, La nuova base, Udin. 
Quaiantetre vilotis furlanis, Agraf, Udin. 
Sartori Ugo, Savòrs, Agraf, Udin. 

PROSE 

Beline, Antoni, Siòr santul (II ed.) , La nuova base, Udin. 
Brusin Alan, Par stradis lungjis, SFF, Udin. 
Co.stantini Ferruccio, L'an dai todescs, SFF, Udin. 
Di Spere AgnuI, Il sìt di Diu, Ribis, Udin. 
Puppo Riedo, Magari ancje.... La Vita Cattolica editrice, 

Udin. 
Puppo Riedo, Par un pél (VIII ed.) , GEAP, Pordenon. 
Beline Antoni, Sul at di volta pagjne. La Nuova Base, 

Udin. 

TRADUZIONS 

Pirandello Luigi, L'omp cui fior in bocje, CCA, Gurize. 
Conan Doyle, Sherlock Holmes: il càs des gimulis Stoner, 

CCA, Gurize. 

TEATRI 

Pp. Aa., Teatri par un popul, Grillo editore, Udin. 

VARIA 

Cjapà-su la valìs. Associazione i due campanili: Gaio e 
Baseglia, Pordenon. 

Dodici canti popolari friulani. Edizioni Suvini Zerboni, 
Milano. 

Gnove (La) glesie di San Roc a Glemone, Tipografie D'A-
ronco, Glemone (Ud) . 

Gnovis pagjinis furlanis, Union scritòrs furlans, Udin. 
Piatti tipici delia provincia di Udine, Benvenuto editore, 

Udin. 
Pilutti Federico, Scritti letterari, Edizione La bassa. La-

tisana. 
Pirona Jacopo, Vocabolario friulano (II ed.) , Provincia 

di Udine, Udin. 
Rossi Bruno, Oh ce biel cjiscjel a Udin, College music, 

Forh. 
Strolic (II) furlan pai '84, SFF, Udin. 
Tracanclli Nclso, Sclisignis, Ribis, Udin. 

Il nestri Agnul 
Adalt, sul cjampanìli dal cjscjel 
scollant il vosarìli di mil agn 
il nestri Agnul, che no 'nd'è compagn, 
nus mostre d'indulà ch'ai ven il biel. 
E api ùf dal cjampanìl: Sante Marie 
ch'e cjale Naquilee ad òr dal mar 
de nestre mari Glesie antìc ai tar 
e fonde antighe de fuarte furlanie. 
Ciale, Furlan, che lùs e dàj seònt 
e tu, Agnulin, chest popul ai liei pìs 
dal alt dal nestri cìl, dal paradis, 
uàidi iu simpri achì e vie pai mont. 

ALBERTO RICOTTI 

(Omaggio della Chiesa friu
lana e della Comunità di Fa-
gagna millenaria per l'incon
tro della «Goletta Udine 1000» 
con gli emigranti friulani. 

Venezuela, dicembre 1983). 

Poesia composta ad illustra
zione di una pittura di A. Poz, 
riproducente l'Angelo del Ca
stello di Udine, opera esegui
ta a ricordo dell'incontro del 
friulani in Venezuela e ripro-
dotta in quadricromia in SO 
esemplari, firmati e numerati 
dall'Autore. 
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DALLA FAMEE FURLANE DI MENDOZA 

Una rete commerciale 
tra Friuli e Argentina 

lSw»ioo^^- -1383-

e-^-wi- 36..* « j 

L'Incontro alla CCIAA tra l'ing. Beinat e il presidente Gianni Bravo. 

Si è costituita a Buenos Aires la 
«Cainara de Industria y Comercio 
argentina-lfiulana » sotto la presi
denza dell'ingegner Oderzo Beinat, 
elle è pure presidente della « Famée 
furlane » di Mendoza. La notizia è 
stata data dallo slesso Beinat nel 
corso di Una visita l'atta nei giorni 
scorsi alla Camera di Commercio di 
Udine, ovc si è incontrato con il pre
sidente dell'ente camerale Gianni 
Bra\'o. 

.\ei colloqui avuti Beinat ba sot
tolineato come la costituz'one di una 
camera di commercio argentina-friu
lana è slata un'esigenza naturale, in 
quanto corrisponde alla realtà so
ciale ed economica della repubblica 
argentina, ove vivono più di 150 mila 
emigrali friulani e t'ue milioni e 
mezzo di oriundi friulani. Si può 
ben dire che i friulani operano come 
imprenditori in ogni set loie della 

vita economica argentina. 
La fondazione del nuovo ente s'in

serisce nel programma di promo
zione del marcbio di qualità « Made 
in Friuli » predisposto dalla Camera 
di Commercio di Udine in colla
borazione con quelle di Pordeno
ne e di Gorizia ed è per questo 
che Bravo ha accolto l'invito di 
Beinat di far parte dei soci fon
datori dell'organizzazione creata a 
Buenos Aires in rappresentanza del
l'imprenditoria friulana. 

La Camera argentina-friulana, si 
propone di soddisfare la conoscenza 
reciproca tra gli associati nel campo 
tecnologico, finanziario e produttivo, 
di offrile consulenze in materia giu
ridica, fiscale e doganale e di pro
muovere in Argentina, 'n Italia e in 
tutti i paesi, dove operano aziende 
dirette da friulani e loro discendenti, 
la produzione e lo scambio dei ri

spettivi prodoti, contribuendo alla 
crescita dei rapporti commerciali 
con il Friuli. 

Secondo Beinat bisognerà supera
re quel senso di preoccupazione che 
pos.sono aver crealo le attuali difii
coltà economiche dcH'Argentina e 
guardare con serenità il futuro nella 
convinzione che l'Argentina è un pae
se ricco di materie prime e pronto 
a rispondere a qualsiasi in\estimen-
lo produttivo. 

A questo proposito non va dimen
ticalo che una ditta fiiulana (la « Ve
troresina» di Povolcito) è riuscita a 
costruite una fabbrica nella zona di 
Mendoza e a renderla produttiva e 
lien l'unzionantc. 

Per ora il piano di interscambio 
diretto dovrebbe basarsi sull'espor-
la/ione di prodotti agro-alimentari 
dall'Argentina, che allualmcntc si el-
lettua con l'inserimento di interme
diari di altri Paesi con la conse
guenza ben rilevabile sui prezzi, 
mentre dal Friuli l'Argentina si at
tende macchine e tecnologie per una 
progressiva industrializzazione del 
suo territorio esteso ed essenzial
mente agricolo. 

La camera argentina-friulana apri
rà, peraltro a fianco della Camera 
di Commercio Italiana in Argentina, 
di cui — sempre secondo quanto si 
legge nello statuto — cercherà di 
essere un complemento utile e ne
cessario all'opera che quella già 
svolge. 

I correspondenli camerali per le 
varie zone dell'Argentina sono i se
guenti; Centro: Nalalio Valzacchi e 
Leonardo R. Vidoni; Cuyo: .Angelo 
De Candido e Simeone Bravin; Lito
rale: Edo Fernando Candussi; Bue
nos Aires: Marino Boscariol e Va
lentino Nardin; Patagonia: Domeni
co Menis e Renato Ricotti. 

Le u s c i t e c u l t u r a l i d i P a d o v a 
Dopo la parentesi estiva è ripre

sa in pieno l'attività sociale del Fo
golàr furlan « Ippolito Nievo » di 
Padova: è stata organizzata una gi
ta turistica cuiturale a Sirmione e 
Verona. 

Sembrava una gita come tutte le 
altre, ma invece si è rivelata una 
cosa fuori del normale. Ciò non è 
dovuto alla numerosa presenza dei 
Soci partecipanti, ma bensì alla stu
penda opportunità che ci è stala 
olferta dalla presenza del prof. Gior
gio Igne, pittore, scultore di grande 
fama (sue erano le grandi sculture 
esposte nel Palazzo della Regione in 
occasione della visita che il Sommo 
Pontefice ha fatto a Padova e che 
la televisione ha ripetutamente mo
strato) e docente di disegno e di 
storia dell'arte a Padova. 

Con ancora negli occhi le bellez
ze di Sirmione e più nel cuore che 
negli orecchi le parole del prof. 
Giorgio Igne, abbiamo lascialo que
sta stupenda penisola che si adde
stra nel lago di Garda e siamo an
dati a Fumane in Valpolicella nella 
provincia di Verona dove gli amici 
del Fogolàr furlan scaligero ci ave
vano organizzato il pranzo. 

.Mon si pensi che Fumane sia un 
paese qualunque sperduto fra i 
monti della Valpolicella, ma un pae
se ricco di storia e di bellezze arti
stiche, come ci ha fatto notare il 
nostro presidente Toniolo durante il 
viaggio, e perché no anche dj otti
mo vino che qui si produce e che 
ha contribuito ad aumentare l'alle
gria ed il buon umore di tutti noi. 

Nel pomeriggio è continuata la 
gita turistica culturale e la nostra 
meta è stala la Basilica di San Ze
no Maggiore a Verona. 

A conclusione di questa stupenda 
giornata, c'è stalo l'incontro con i 
« fradis » del Fogolàr furlan di Ve
rona nella loro bellissima sede in 

vicolo Dietro Sant'Andrea dove a 
riceverci, oltre alla dinamica Ilde 
Valdesalici e il rag. Paolo Muner 
che ci hanno accompagnati durante 
tutta la visita alla città scaligera, 
c'era il presidente Cuzzolini ed un 
nutrito numero di S(x;i. L'incontro 
è Stalo \eramente cordiale e calo
roso e l'ospitalità è stata stupenda. 

Assieme abbiamo mangiato le ca
stagne preparale dalle donne friu
lane che sono veramente una forza 
traente di quel « Fogolàr », ed ab
biamo bevuto l'ottimo e generoso 
vino del Friuli che lì non manca 
mai. 

Il nostro Presidente, a cui è stato 
donalo dal signor Cuzzolini un bel
assimo ed artistico piatto fatto ap
posta per ricordare il quinto anno 
di vita del Sodalizio friulano di 
Verona, ha lascialo un libro per la 
loro biblioteca e si sono scambiale 
parole di circostanza. E' stata am

mirata la perfetta organizzazione 
del Fogolàr di Verona la cui Sede 
è dolala di un salone per le riu
nioni sociali, di una sala di lettu
ra con annessa biblioteca, di una 
stanza per la presidenza, di una 
sala per i giochi dei ragazzi ed uno 
stupendo « bar » dove un bellissi
mo « spolèr » troneggia « sot la 
nape ». Dagli altoparlanti di un mo
derno impianto stereofonico si so
no diffuse le note di alcuni valzer 
e ciò ha convinto i presenti a fare 
quattro salti in famiglia. 

L'ora si è fatta larda e bisognava 
rientrare e così, a malincuore, ab
biamo dovuto lasciare la compa
gnia per rilornare a Padova dopo 
una giornata veramente splendida 
per le cose viste, ma sopratutto 
grati ai friulani di Verona per ciò 
che hanno saputo donarci. 

UN FURLAN DI PADUE 

jf^H 

Homenaje del te l i l i 1 * • ? * ' - - • 

Ln incontro al Centro di cultura argentino friulano per ricordare il millenario 
di Udine 

TRA ARGENTINI E FRIULANI 

Festa della cultura 
per uomini impegnat i 

Anziani e giovani dopo la gara sportiva al Fogolàr furlan di Melbourne. 

Il Centro di cultura argentino -
friulano di Buenos Aires svolge in
dubbiamente un valido ruolo pro
mozionale nel campo della cultura 
friulana in Argentina, mettendo in 
luce con la sua lesta annuale della 
cultura le personalità di origine 
friulana che si sono distinte nei 
vari campi del lavoro, della scien
za e dell'arte. Quest'anno la lesta, 
organizzata in collaborazione con la 
Società Dante Alighieri, si è svolta 
presso la sede di quest'ultima in 
Calle TucuiTian. Durante la manife
stazione svoltasi nel teatro della 
Dante Alighieri di Buenos Aires ha 
dato spettacolo il Quartetto Armo
nia, composto da Carlo Gurisalti, 
Galliano De Agostini, Fulvio Cosallo 
e Ferruccio Silvestro, interpretando 
canzoni della montagna, mentre ve
niva proiettala la sfilala internazio
nale degli alpini che ba avuto luogo 
a Udine in Friuli nel millenario ce
lebrativo della città friulana. 

Il presidente Eno Matliussi, sem
pre attivo e costante nel proporre 
con il suo centro la cultura italiaiia 
e friulana, ha tenuto un discorso di 
saluto, durante il quale ha messo 
in risalto i meriti e le opere delle 
sei personalità prescelte per il 1983 
e ha ringraziato tutti i collaboratori 
della manifestazione e del sodalizio. 
Esse sono il dott. Manuel J. Cra-
cogna. Padre Onorato Lorenzon, Ro-
mildo Matliussi, Elio Pasian, Gio
vanni Toppazzini e Claudio Zorini. 
Sarà bene conoscere un profilo bio
grafico sia pure assai breve dei per
sonaggi festeggiati ai quali verrà a.s-
segnala una medaglia e una perga
mena. 

Il doti. Manuel J. Cracogna è na
to in Avellaneda, in provincia di 
Santa Fé, e discende da una fami
glia friulana di fondatori della cit
tà. Odontologo, ha crealo nel 1970 
il Centro friulano di Avellaneda, 
Santa Fé. Con il Centro ha organiz
zato le celebrazioni del centenario 
di fondazione di Avellaneda, dopo 
aver in precedenza fallo dedicare 
una piazza a Los colonizadores, con 
un monumento che li ricordas.se. 
Per il centenario ha scritto l'opera 
teatrale « Eilos... alla y acà ». 

Il dott. Cracogna ha diffuso la 
conoscenza del Friuli, della sua lin
gua e della sua storia tra i citta
dini, che sono per il 709'ó di ori
gine friulana. Padre Onorato Loren
zon è nato a Udine nel 1924 ed è 
stato ordinato sacerdote nel 1948. 
Tra le molteplici attività della sua 
vita sacerdotale \'anno ricordale la 
direzione dell'archivio patriarcale 
della Diocesi di Udine, la redazione 
di tutti gli opuscoli e studi di so
ciologia diocesani di allora, quando 
la sociologia non era materia di 
sludi universitari, i] suo cullo per 
la storia e per l'arte. E un esperto 
biblista e ha scritto il libro, ora 
tradotto in castigliano, « Conoscere 
il Vangelo ». Ha visitato la maggior 
parte dei paesi europei e dal 1975 
svolge il suo apostolato in Argen

tina, a Manzanares, dove insegna 
musica e istruisce un coro nel can
to popolare friulano e di altri paesi. 

Romildo Matliussi è nato a Pan-
tianicco nel 1915 ed è \enuto in 
Argentina nel 1930, stabilendosi a 
General Villages, in provincia di 
Buenos Aires. Ha lavorato come in-
lermiere nell'Ospedale Municipale. 
Ha studiato tecnica conlabile e ha 
coltivato la musica nella banda lo
cale, come faceva nel paese natale. 
Nel 1945 si è stabilito a Intendente 
Alvear e lavora presso l'Ospedale 
Reumann Enz. Nel 1950 ha realiz
zato un corso di tecniche radiolo
giche all'ospedale Rawson di Bue
nos Aires. E' apprezzato per la sua 
umanità e competenza. 

Elio Pasian, nato a Trieste da ge
nitori friulani nel 1924, si è trasferito 
in Argentina nel 1948. Geometra, ha 
svolto accanto alla sua professione, 
una nutrita serie di incarichi nel 
campo della cultura e delia collet
tività. E' stalo segretario della A.s-
sociazione Sportiva, Roma, del Cen
tro Italiano Antonio Rosmini, del 
ciuaìe è pure fondatore, \icesegreta-
rio dell'Unione Friulana Castelmon
te, segretario della Federazione del
le società Dante Alighieri di Argen
tina. E' stalo consigliere della Fedi-
lalia al Congresso della Emigrazione 
Italiana in America Latina a S. Pao
lo del Brasile e caporedazione de 
L'Eco d'Italia. 

Giovanni Toppazzini di S. Danie
le del Friuli ha fondato nel 1927 la 
prima società friulana all'estero: la 
Famiglia friulana di Buenos Aires. 
Ha pure fondato l'Unione operaia 
friulana e la società italiana di Vin
cente Lopez, continuando nel suo la-
voto imprenditoriale nel campo di 
articoli per forni e focolari. Clau
dio Zorini è nato a Monfalcone nel 
1931. Ha studiato musica con il 
compositore friulano Giulio Viozzi 
e nel 1949 si è fissato in Argentina, 
do\e ha studialo con celebri mae
stri. Nel 1957 è maestro d'orchestra 
della Camera Giovanile, già diretta 
da Fuchs, nel 1959 è direttore del 
Conservatorio di Catamarca e nel 
1963, dopo varie incombenze, è tra 
i maestri del Teatro Colon di Bue
nos Aires e diviene direttore di or
chestre nazionali argentine. Ha dif
fuso all'eslero la musica italiana. 

Attualmente dirige l'orchestra di 
Avellaneda e collabora quale critico 
musicale con il Corriere degli Ita
liani e con Tribuna Italiana. La 
festa della cultura e pienamente riu
scita. L'aver iniziato ad additare o-
gni anno ai friulani e agli italiani 
delle altre Regioni nonché alle per
sone di origine diversa delle perso
nalità che hanno contribuito in ma
niera encomiabile allo sviluppo del
l'Argentina e alle relazioni fraterne 
tra Italia e Argentina è un grande 
merito del Centro di cultura argen
tino-friulano, anche per l'esempio e 
l'educazione morale che ne deriva
no a favore delle giovani genera
zioni. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

Notizie per tutti 
lare di una rendila d'infortunio 
francese, vorrei sapere se questa 
rendita subirà una riduzione net 
caso ottenga il pagamento della 
pensione italiana. 

La rendila d'infortunio francese 
è compatibile con la pensione d'in
validità italiana e, quindi, puoi su
bilo presentare la domanda al-
l'INPS corredandola di un del ta
gliato certificato medico e delle 
certificazioni che il tuo datore di 
lavoro compilerà per dimostrare la 
tua ultima assicurazione in Italia. 

E' importante che lu sappia, pe
rò, che per ottenere la pensione ita
liana dovrai aver perduto almeno 
due terzi della capacità di guada
gno. 

Cens imento migrant i 
,M( hanno detto che quale emi

grante passo chiedere il trasferi 
mento in Italia presso l'INPS dei 
contributi da me versati in Belgio. 
Come devo fare? 

Non esiste la possibilità di tra
sferimento all'INPS italiano dei con
tributi versati in un Paese della 
Comunità Economica Europea, ben
sì l'eventuale conteggio teorico di 
tali contributi nella posizione assi
curativa italiana (la pensione di 
vecchiaia in Italia si ottiene dopo 
almeno quindici anni di assicura
zione e, se dovesse servire, per que

sta anzianità vengono conteggiati 
ai fini del diritto, non della misu
ra, anche i periodi assicurativi in 
Belgio). Non vorrei che le idee del 
tuo informatore fossero errate in 
seguito all'operazione lanciata dal-
l'I.N'PS per il censimento dei lavo
ratori migranti. Nel comunicato dif
fuso dall'lNPS è stato scritto che 
il censimento viene effettuato per 
chi « ha interesse ad accentrare la 
posizione assicurativa », e così scri
vendo, si è inteso ricordare che, in 
vista di un'eventuale p>ensione, è 
opportuno che i lavoratori descri
vano sullo speciale questionario lui 
la la loro carriera lavorativa in Ita
lia, in modo che, qualora l'attività 
lavorativa sia stala ellelluata in più 
Provincie italiane, si possa costi
tuire un'unica posizione assicurati
va pres.so la sede provinciale del-
l'INPS, ove un domani dovrà esse
re presentata la domanda di pen
sione. 

Il questionario è stato concepito 
così da consentire all'INPS tutte 
le informazioni necessarie per ga
rantire un migliore servizio al mo
mento in cui si dovrà liquidare la 
pensione. E' necessario che il que
stionario venga compilato con esat
tezza nelle varie sue parli, seguen
do attentamente le avvertenze. In 
particolare vanno esposti i dali ana
grafici, gli indirizzi dei datori di la
voro in Italia e all'estero, i pericoli 

di occupazione pres.so i singoli da
tori di lavoro, le sedi dell'lNPS 
presso cui esiste l'assicurazione ita
liana, il nome dell'ente estero pres
.so cui esiste l'assicurazione estera 
e il rispellivo numero di assicura
zione. 

11 questionario potrà essere riti
rato presso l'ADACI in Belgio (Bru
xelles, 17 av. Paul Enry Spaak), 
l'ATlEF in Francia (Paris, 198 av. 
du Maine), il CALl-DGB in Germa
nia (Dusseldorf, F. Ebertstrasse 
34/38), l'italian Wellare in Inghil
terra (London, 127 VVilton Road) e 
presso le sedi dei « Fogolars ». 

Imposizione fiscale 
Ila presentato domanda di pen

sione di vecchiaia all'INPS tramile 
Pente di previdenza belga e l'INPS, 
mi ha scritto direttamente per ave
re il mimerà di codice fiscale ita
liano. Da altre vent'anni risiedo in 
Belgio e qui ho sempre pageUa le 
tasse, per cui ho inviato all'INPS 
il mio numero di codice belga; l'uf
ficio italiano insiste per avere il 
numera di codice italiano. Spiegate
mi come deva fare? 

Il numero di codice fiscale ita
liano lo puoi ottenere incaricando 
il patronato INAS di Udine, trami
te l'ADACI di Liegi. Tuttavia il tuo 
dubbio è legittimo, anche perché U 
.Ministero delle Finanze del governo 

Convenzione italo-australiana 
Il conto deiriNPS 

Fra due anni compia i 55 anni 
di età e, quindi, avrò Vela per ot
tenere la pensione di vecchiaia ita
liana. .Alltialmenle sana in Svizzera 
dove lavoro da circa vent'anni; pe
rò ho lavorato prima di emigrare 
in provincia di Udine. Secondo me 
dovrei essere assicurata presso 
l'INPS di Udine, a cui ho chiesto, 
da circa un anno, quale sìa la mia 
posizione assicurativa, ma non ho 
avuto neppure un cenno di rispo
sta. Mi potresti vedere se sono as
sicurata? 

L'INPS fa molte difficoltà nel ri
lasciare dichiarazioni relative al 
conto individuale dei propri assicu
rati, anche perché, secondo la leg
ge, dovrebbero essere gli slessi da
tori di lavoro italiani a consegnare 
ai loro dipendenti, all 'atto del licen
ziamento, le ricevute dei contributi 
pagali all 'INPS. Con tutta proba
bilità, quando lu lavoravi in Ita
lia, il sistema di contribuzione pre
videnziale veniva fatto con speciali 
marche e il datore di lavoro era 
pure in possesso del tuo libretto 
personale. 

Quel che ti posso consigliare è 
di presentare al momento del com
pimento dell'età pensionabile, la 
tua domanda di pensione nell'as
sicurazione italiana, dichiarando in 
tiuali Provincie hai lavoralo. Attual
mente, peraltro, potresti usufruire 
del censimento dei lavoratori mi
granti, organizzato dall ' lNPS con 
la compilazione dello speciale for
mulario in cui puoi ricostruire la 
tua carriera assicurativa. 

Codice fiscale 
Sono emigrato in Francia da mol

ti anni ed ho compiuto il servizio 
militare in Italia. Siccome ha inten
zione di fare la domanda di pen
sione di vecchiaia in Francia a 65 
anni, ho presentato la domanda ai 
l'INPS per attenere la pensione mi
nima totalizzando i periodi di as-
sicurazione francesi con quelli di 
servizio militare in Italia. Sona tra
scorsi due anni e dall'lNPS di Udi 
ne, dove la Cassa francese ha invia
lo la mia domanda, non ho avuto 
sinara alcuna risposta. 

Tramite il Centro per la tutela 
dell' emigrante presso l'INAS-CISL 
di Udine abbiamo sapulo che la 
tua domanda è tuttora all'esame 
dcU'ullicio previdenziale italiano, che 
l'ha bloccata in quanto è in attesa 
che tu trasmetta il tuo numero di 
codice fiscale italiano. E' una re
cente novità: per effettuare le 
eventuali t rat tenute erariali alla 
fonte l'INPS pretende che chi chie
de la pensione italiana faccia co
noscere anche il suo numero di co
dice fi.scale. Per ottenere questo nu
mero devi incaricare qualcuno in 
Italia (lo stes.so ente di patronato) 
che lo si faccia consegnare dall'uf
ficio imposte della provincia del tuo 
comune di nascita ovvero di ulti
ma residenza. 

Lavoro in Argentina 
Ilo lavoralo due anni in Italia e 

per 34 anni in Argentina; non ho 
compiuto i 60 anni di età e vor
rei sapere se ho diritto ad una 
pensione italiana. 

Se il lavoro da te svolto in Ita
lia e in Argentina è stato assicurato 
presso gli enti di previdenza, se
condo quanto ci hai scritto, tu avre
sti diritto sin da ora alla pensione 
di anzianità italiana perche puoi far 
valere complessivamente 35 anni di 
assicurazione. Naturalmente per ot
tenere la pensione devi presentare 
la relativa domanda documentando 
i 34 anni di assicurazione argenti
na. E' opportuno al riguardo che 
tu ti rivolga all'ente di patronato 
INAS di Buenos Aires (Lavalle 
1494 - Fiso P « B », tei. 00.541-406234). 

Infortunio e invalidità 
Ho intenzione di presentare do- ^,„ angolo di Friuli, guardato da una collina della pedemontana: il largo della pianura e l'orizzonte che si perde nel 

maneia eli pensione d invalidila pres- nascondere il mare, danno a questa immagine, un sapore di sogno. Piccoli paesi e campi coltivati documentano la pre-
so l'INPS, ma, siccome sono tito- senza del lavoro di generazioni di contadini e, costruttori di case. 

italiano interpellalo in merito al
l'applicazione della convenzione ita
lo-belga in materia di doppia impo
sizione fiscale, con circolare del 12 
settenibre 1977, aveva precisato che 
i cittadini italiani residenti in Bel
gio sono soggetti ad imposizione 
diretta di tale Slato e, in conseguen. 
za le pensioni IN PS debbono esse
re corrisposte per intero al lordo 
di eventuale ritenuta a titolo di 
imposta italiana in quanto di na 
tura privatistica. Lo stesso Ministe
ro delle Finanze concludeva che 'Ji 
presenza di analoghe convenzioni 
in materia fiscale, l'INPS potrà a-
dottare, verificandosi, le medesime 
condizioni e procedure analoghe. 

L'esenzione resta, tuttavia, subor
dinata alla presentazione da parte 
degli interessati di idonea documen
tazione recante l'attestazione da 
parte delle autorità belghe o di 
altro Stato delle condizioni richie
ste: residenza all'estero del benefi
ciario e tassazione nel Paese di re
sidenza. In sede di Comunità Eco
nomica Europea esiste una « diret
tiva » per l'armonizzazione delle di
sposizioni relative all'imposizione 
sui redditi in base al principio del
la libera circolazione dei lavoratori 
all'interno della Comunità. 

Residenza canadese 
Sona rientrato dal Canada ed ho 

presentato una domanda eli pensio
ne di anzianità presso l'INPS di 
Udine, in quanta ritengo di raggiun
gere i 35 anni di assicurazione (fra 
Italia e Canada). Per documentare. 
i miei perìodi in Canada ho con
segnalo alVINPS il mio passaporto, 
dal quale si pos.sono accertare sia 
il giamo del mia espatria sia quel
la del mio rimpatrio. Dopo due an
ni dalla presentazione della mia do
manda ricevo una lettera della pre
videnza canadese in cui mi si dice 
che a mio favore non risultano ver 
.sali contributi nell'assicurazione ca-
nadese, in quanto il mio lavoro si 
è svolto antecedentemeiile il primo 
gennaio 1966, entrala in vigore del 
regime assicurativa. All'INPS, cui 
mi sano rivolto, mi hanno detto 
che non è passibde applicare la 
convenzione e quindi la mia doman
da verrà respinta. E' possibile? 

L'assicurazione canadese è inizia
la il primo gennaio 1966 e gli even
tuali contributi versati danno dirit
to a una pensione, ma non va di
menticato che sono pur sempre va
lidi i periodi di residenza nel ter
ritorio canadese, che sono utili ad 
ottenere a 65 anni una specie di 
pensione sociale. Pertanto, se hai 
ricevuto il provvedimento di riget 
lo della tua domanda di pensione 
di anzianità da parte dell'lNPS, 
inoltra subito ricorso per chiedere 
che i periodi di residenza canadese 
vengano totalizzati con quelli ita
liani, e in alternativa, la possibilità 
di riscattarli nell'assicurazione ita
liana. 

Pagamenti all'estero 
Un anno fa ho ricevuto una let

tera ddl'INPS con cui si coniimi-
cava che la mia domanda di pen
sione era stala accolta e che il re
lativo pagamento sarebbe stato ef-
fetiiiato aU'estera tramile la dire
zione generede dell'lNPS eli Roma. 
Non avendo ricevuta il pugeiinemo 
dopo quattro mesi dal ricevimento 
eli questa lettera ho presentato ri
carso all'INPS per ottenere la li
quidazione e gli interessi legali per 
il ritarda. Ebbene: a tutl'oggi non 
ho ricevuto né .soldi, né coiniinica-
zioni ed riguardo. Che cosa devo 
fare? 

E' bene che tu ritorni dal corri, j 
spondente del tuo patronato e gli I 
chieda un intervento in Italia pres
so il giudice del lavoro per ingiun
gere all'INPS di definire la tua do 
manda e di pagare gli interessi per 
il rilardo del pagamento. Sembra, j 
peraltro, che il tuo caso si sia ve
rificato in un momento di trapas
so da parte dell'lNPS della pro
cedura dei pagamenti all'estero e 
quindi oggi tutto dovrebbe essere 
superato. 

I 
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LA VOCE DEI FOGOLARS 
CELEBRATI CON IL PRESIDENTE SEN. TOROS 

Dieci anni di at:t:ivit:à 
del sodal iz io di Liegi 

Il sen. Toros, il dott. Lcnarduzzi e il presidente del Fogolàr furlan di Liegi, 
Bearzatto, la sig.ra Pitton-Barazzulti in un momento della conferenza-dibattito 
per II decimo anniversario del Fogolàr. 

Dieci anni di vita per un Fogolàr 
sono un traguardo veramente me
ritorio e degno di essere festeggia
to. E' accaduto anche a Liegi nel 
decimo anniversario della fondazio 
ne del sodalizio degli emigranti 
friulani in quella città. Era una 
giornata di novembre di dieci anni 
or sono che un gruppo di volente
rosi emigranti friulani si trovaro
no insieme a costituire il fogolàr 
per sentirsi finalmente uniti a re
spirare l'atmosfera della patria lon
tana e portare avanti i valori del
la tradizione e della solidarietà re
gionale. Da allora si è fatta una 
lunga strada, che la mostra foto
grafica e documentaria allestita per 
l'occasione del decennale, ha pre
sentato nelle sue tappe salienti. 

Incontri, gite, dibattiti sui pro
blemi dell'emigrazione, conferenze 
sulla lingua friulana, sul folclore 
del Friuli e sugli aspetti dell'atti
vità attuale e passala del lavoro 
friulano a casa e nel mondo si so
no alternati con feste di amicizia 
e di fraternità. Vi hanno nell'arco 
di dieci anni partecipato i soci 
e i loro familiari, simpatizzanti e 
amici. Ricordare il Natale e il Car
nevale in casa friulana e le feste 
disseminale durante l'anno fa sen
z'altro bene a chi ha vissuto la 
vicenda àcì sodalizio dalla sua fon
dazione o vi ha trascor.so anni piìt 
giovani e ferventi. Sta anche il fat
to che la presenza del Fogolàr fur
lan ha costituito per i friulani un 
sostegno non indifferente nell'adat
tamento graduale a un ambiente 
diverso dalla patria di origine e ha 
fallo conoscere ai cittadini di Lie
gi e del Belgio, assieme agli altri 
sodalizi friulani, le caratteristiche di 
una gente laboriosa e pratica, so
stenuta da un apporto culturale 
linguistico e storico notevoli. 

11 19 novembre 1983, di sabato, si 
è svolta a Liegi, nella sede del Fo
golàr, la manifestazione celebrati
va del decennio di vita dell'as.so-
ciazione. Nel pomeriggio ha avulo 
luogo un incontro-dibattito, presie
duto dal presidente dell'Ente Friu
li nel -Mondo, sen. Mario Toros, 
giunto appositamente a Liegi per 
la ricorrenza commemorativa, e dal 
doti. D. Lcnarduzzi della direzione 
generale dell'impiego, degli affari 
sociali e dell'educazione della Com
missione delle Comunità Europee 
di Bruxelles. Sono intervenute alla 
discussione le seguenti delegazioni: 
quella del Fogolàr di Parigi con il 
sig. Zambon, quella del sodalizio 
friulano di Genk (Gand) guidata 
dal suo presidente Londero, quella 
del Fogolàr di Verviers, il piìt an
tico dei Fogolars friulani in Belgio, 

con il presidente cav. Onorato Mo
ro, le signore Scaini e Salvador, 
il sig. Zamolo. 

Per il Fogolàr di Bruxelles è in
tervenuta la signora Pitton-Baraz
zulti. Nel dibattito sono emersi i 
problemi che interessano oggi l'emi
grazione friulana all'eslero ctm par
ticolare riferimento al Belgio e ai 
Paesi Europei della Comunità. Sono 
state pixjspeltale soluzioni adegua
te per risolverli e per rendere la 
situazione degli immigrali sempre 
più favorevole. Terminalo il profi
cuo diballilo, in serata, si è svolta 
la festa vera e propria con il con
vito, i discorsi commemorativi, i 
canti, le danze con il complessi A!-

pen Echo di Paularo. I partecipan
ti erano numerosissimi. 

Non c'erano soltanto i friulani, 
felici di ritrovarsi insieme, anche 
perché per molti di essi solo in 
queste leste è possibile incontratasi, 
dati gli impegni di ciascuno, ma 
c'era anche una commovenle ed 
eniusiasta presenza di simpatizzan
ti belgi. In Belgio gli italiani, ade
renti alle loro varie associazioni re
gionali, hanno negli ultimi tempi 
organizzato delle leste di cai-attere 
regionale. Il modello è stato sug
gerito dalle leste che i friulani da 
mollo tempo prima già organizza
vano e che rimangono tuttora le 
più antiche e le più suggestive, a 
detta degli estranei, che le trovano 
familiari e molto simpatiche. Il Fo
golàr furlan di Liegi compie dun
que i suoi dieci anni di esistenza e 
si avvia verso un secondo decen
nio, che rafforzalo dalle esperienze 
compiule, non mancherà di dare 
frutti ancora più abbondanti per 
l'operosa e aliiatata comunità friu
lana locale. 

E' con questi auspici che il sen. 
Toros, presidente di Friuli nel Moti 
do, ha recato il suo saluto e il suo 
augurio, dichiarandosi compiaciuto 
per le niete realizzale con tanto en
tusiasmo e tanta competenza dai 
friulani di Liegi e del Belgio. To
ros ha ricordalo le sue visite a tan
ti Fogolars spaiasi nel mondo e ha 
assicurato, come aveva os.servato 
nel corso del dibattito prima della 
serata df festa, che la sua azione 
a favore degli emigranti continuerà 
con intensità ancora più grande 
nelle sedi dell'Ente e nei settori di 
sua competenza presso la Regione, 
il Parlamento e il Governo italiani. 

L'estrazione della tombola in occasione 
furlan di Liegi. 

del decimo di fondazione del Fogolàr 

A Castel d'Avlano una rappresentanza ikl loi^okir tinlaii di liologiia con il 
Sindaco e Io scultore PielU: sullo sfondo il monumento ai Caduti. 

I friulani di Bologna 
visitano Castel d'Avlano 

Il gruppo giovanile del Fogolàr di Liegi con il sen. Toros e il dr. Lenarduzzi. 

Il sodalizio friulano di Bologna 
oltre alle attività ricreative e lette
rarie, coltiva con amore l'impegno 
per la valorizzazione sotto gli aspet
ti plastici e figurativi della friula-
nilà. Già il socio P. Gobbo, pittore 
di vasta fama, aveva presentalo in 
una mostra pittorica il suo senso 
di umanità e di religiosità proprio 
a Bologna. P. Gobbo era una pre
senza di Friuli nella città. Adesso è 
presente il Friuli attraverso le ope
re di un cittadino di Bologna, Gior
gio Rocca. 

La rassegna di Rocca si è aperta 
il 23 dicembre 1983 nella galleria 
di Palazzo Grassi in Via Marsala e 
si intitola « Civiltà contadina ». La 
civiltà contadina di cui Rocca in
tende mostrarci le immagini è la 
civiltà montanara e friulana insie
me della Carnia. Nella Sala del Car
dinale ti trovi immerso in un'atmo
sfera decisamente carnica. Si ha 
quasi l'impressione di essere a Pa
lazzo Campeis a Tolmezzo e aggi
rarsi nel museo etnografico delle 
arti e delle tradizioni popolari, rea
lizzalo da Michele Gortani. Ma non 
si tratta di veder oggetti e aspetti 
museali, quanto di osser\'are un pa
norama variegato della vita di Car
nia, in quello che è il suo mondo 
più antico e più riserxato. Oggetti 
e persone si animano posti come 
sono nella pittura in luezzo alle ca
se, ai monti, ai campi, alla vita e 
alla natura dell'Alpe. Come mai 
Rocca sia diventato il cantore della 
Carnia rurale e artigiana? La spie
gazione sta nel fatto che Giorgio 
Rocca all'indomani del sisma del 
maggio 1976 lasciò Bologna per il 
Friuli e prese dimora per parecchio 
tempo a Tolmezzo, vicino ai terre-
molati, per i quali donò il ricavalo 
dei suoi quadri esposti a una mo
stra di successo. Rocca si era già 
affermato alla biennale di Ragusa 
in Dalmazia, nel 1970 e aveva espo
sto in Italia e all'estero, anche ne
gli Stati Uniti. Recentemente ha 
conseguilo il Trofeo Biennale di Ve
nezia. 

Tra queste due affermazioni di 
prestigio ce ne sono molte altre, in 
uno splendido curriculum. Giorgio 
Rocca a contatto della popolazione 
carnica si è sentito ispirato e ha 
prodotto numerosi lavori. Tra i mol. 
li quadri vanno ricordati per il lo
ro carattere friulano il « Fogolàr 
furlan », il « Bronzino », « La sp'go-
latrice », « il trepiedi con asciugama
no cascante », « La vecchia nonna 
che fila la lana ». Quasi dovunque 
si infiltra il motivo delle pannoc
chie di granoturco. Un bolognese 
tutto d'un pezzo ha così fallo il 
portavoce di una cultura molto lon
tana dalla sua appunto perché an
che la Carnia e divenuta in certo 
modo sua. Per i friulani residenti 
nella città felsinea è stata una vera 

riscoperta, che ha destato senli-
menli profondi e una punta di 
comprensibile fierezza. Un'altra pre
senza friulana nell'Emilia Romagna 
è data dallo scultore Renalo Picilli, 
di Udine, che ama soggiornare per 
gran parte dell'anno a Castel d'Aia-
no, Un suggestivo paese posto a so
latio sull'Appennino Tosco-Emilia
no. Renato Picilli ha donato a Ca
stel d'Alano una scultura da lui 
slesso realizzata in onore dei ca
duti di tutte le guerre. Picilli ha 
scolpilo e creato il monumento ai 
caduti anche a Sassomolare, una 
frazione de] comime di Castel d'A-
iano. 

All'inaugurazione di quest'ultima 
opera dello scultore friulano ha pre
senziato anche il Fogolàr furlan di 
Bologna. Renato Picilli si è incon
trato con i dirigenti del sodalizio 
nel Comune e questi con il sindaco 
e gli amministratori locali. Alla ce
rimonia è intervenuto i] poeta Enzo 
Driussi, conduttore di una rubrica 
televisiva a Teleiriuli, a Udine. Vi 
è stato uno scambio di doni a reci
proco riconoscimento. Allo scopri
mento del manufatto monumentale, 
dedicato a lutti coloro che sono pe
riti nei \a r i conflitti, il coro del 
Fogolàr di Bologna ha intonalo 
« Stelutis Alpinis » di Zardini, le cui 
note struggenti e solenni hanno com
mosso tulli i presenti alla cerimo
nia. E' seguito il canto di De Marzi 
« Signore delle cime » tra un gene
rale raccoglimento. Al sindaco di 
Castel d'Alano è stato fatto omag
gio i] medaglione-ricordo de] Mille
nario di Udine, l'operosa e fervida 
capitale del Friuli. 

Il sodalizio friulano felsineo con
tinua in quest'opera di valorizza
zione anche per i] 1984, facendo co
noscere la terra friulana non solo 
ai propri soci, ma anche alla citta
dinanza di Bologna, la cui storia 
sta rivelandosi dagli scavi attuali 
sempre più ricca e importante. 

n 
Nozze d'argento 
in Val di Fiemme 

Recentemente, ma le felici
tazioni, anche se in ri tardo 
possono durare un anno per 
queste occasioni, il presidente 
del Fogolàr furlan di "Val di 
Fiemme e di Fassa, Carlo Bar-
bacetto e la sua gentile signora 
Giovanna, hanno celebrato il 
venticinquesimo anniversario 
del loro matrimonio: con i 
soci del sodalizio, anche noi 
esprimiamo alla coppia d'ar
gento gli auguri più cordiali 
per nuovi e sostanziosi obiet
tivi. 
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La giornata dì Cape To t̂̂ n 
verrà ricordata a lungo 

Il 4 dicembre, domenica, 1983 ver
rà ricordato a lungo dai soci del 
Fogolàr di Cape Town. E' stala la 
giornata di una delle più belle le
ste che il sodalizio dei friulani del
la città sudafricana abbia vissuto 
tra le tante realizzate sempre con 
vigile spirito organizzati\o e popo
lare entusiasmo. La manifestazione 
ha avuto luogo a Jonkershoek Val-
lev nei paraggi di Slellenbosch. La 
giornata era calda, veramente da 
piena estate. I partecipanti, circa 
duecentosessanta tra soci del Fo
golàr e amici e simpatizzanti invi
tati, hanno potuto sistemarsi in u-
na verdeggiante pineta, di proprie
tà dei soci fratelli Baschiera che 
l'hanno cordialmente concessa. 

Sono stali accesi i fuochi delle 
grigliate all 'ombra dei pini e le si 
gnore del Fogolàr si sono messe 
di impegno a preparare il pranzo 
per tutti gli ospiti dalla verdura 
alla carne e alla immancabile po
lenta. La provvista di vino era più 
che sufficiente: ben sei botti di vi
no bianco e rosso, offerte dal sig. 
Dalla eia. Il sig. Celolti aveva già 
fatto erigere il palco o breàr, adat
to per qualsiasi tipo di manifesta-
zion-. L'organizzazione del sodalizio 
friulano di Cape Town aveva pure 
provveduto tavole e sedie. La festa 
ha avuto i suoi momenti dedicati 
allo spirilo e quelli dedicati all'ap
petito e al divertimento. Alle 11.Ì30 

La nuova generazione dei friulani a 
Capo d'Africa: la piccola Silvia Talotti. 

sul palco, il missionario padre Col
pi ha officialo la Messa. Il cele
brante al Vangelo ha avuto parole 
adatte alla circostanza, con un ri
chiamo al Natale incombente e ai 
valori cristiani e umani che tale 

Padre Colpi celebra la S. Messa « sul breàr ». 

Rovereto per quest'anno 
Il sodalizio friulano di Rovereto 

si è riunito il 10 dicembre 1983, un 
sabato, presso la sala delle riunioni 
dell'A.NJ^. di Roverelo. Nella riu
nione, riportata dal quotidiano L'A
dige, era presente il senatore Vet
tori con il capogruppo degli alpini 
in congedo di Rovereto, Vetlorazzo. 
Il presidente del Fogolàr Furlan 
Trenlin, Giorgio Aita ha esposto il 
programma dcll'iissociazione friula
na di Rovereto per l'anno 1984. Pri
ma di passare al programma sono 
state festeggiate le nonne del Fo
golàr: sig.ra Grigolo e sig.ra Pod-
bersig, che hanno ricevuto l'omag
gio dal sodalizio di due « fiori d'ar
gento » di Mastro Selle. 

Il programma del Fogolàr tren
tino prevede i seguenti appuntamen
ti: una serata culturale con lo scrit
tore Carlo Sgoiion, vincitore del 
Campiello 1983 con il romanzo « La 
conchiglia di Anatai » uscito per le 
edizioni Mondadori; una serata ctm 
una compagnia teatrale friulana, u-
na tipica cena friulana a base di 
muset e brovade, il veglione ma
scherato all'Hotel Caravel » di Tor-
bole. Questi appuntamenti riguarda
no i primi mesi dell'anno e tra essi 
si nota la rilevanza dell'appunta
mento letterario e dell'incontro con 
il teatro friulano, che sta vivendo 
oggi una bella stagione per opere e 
per filodrammatiche. Si tratterà di 
scegliere la compagnia per una re
citazione che si distingua, ma di 

gruppi teatrali in Friuli ce ne sono 
diversi e ben preparati. 

Verso primavera le attività del 
sodalizio friulano trentino presen
teranno la « Festa di primavera » 
alla Malga Tof, una località che in 
settembre ha ospitalo il coro Ami
ci del Malignani, una quarantina di 
elementi, diretti dal m.o Oreste Ros
so. Il complesso aveva tenuto un 
concerto alla Mostra dell'Artigiana
to di Roverelo mollo applaudilo. Il 
coro ha cantato nella parrocchiale 
di Villalagarina e ha destato entu
siasmo e commozione, specie con 
le note di « Suspir da l'anime » una 
composizione musicale di Oresle 
Rosso. 

Seguirà l'attesa inaugurazione del
la nuova sede sociale del Fogolàr 
in Via della Terra a Rovereto con 
una serie di manifestazioni che so
no attualmente allo studio del di
rettivo del sodalizio. Coronerà le 
iniziative dell'associazione friulana 
trenlina una gita sociale sul Garda, 
che sembra un lembo di Mediter
raneo posto alla congiunzione della 
Lombardia, del Veneto e 'del Tren
tino-Alto Adige. Vorremmo anche 
ricordare la poesia dedicata ai friu
lani del Fogolàr di Roverelo, di 
stampo immedialo e popolare, che 
racconta la vita dell'emigrante, che 
va per il mondo, tenendo sempre in 
cuore la sua casa, il suo Friuli. Il 
Fogolàr di Rovereto è dunque at
tivo e gode buona salute. 

festività ricorda. L'omelia di p. Col
pi è stala attentamente seguila da
gli astanti. Al termine del sacro ri
to, i soci del Fogolàr sono passati 
alle mense, sulle quali primeggia
va il tradizionale piatto Iriuiano 
« polente e luJanie », ossia polenta 
e salsiccia. Il piallo è stato servito 
con squisita gentilezza prima alle 
donne e ai bambini. A completare 
i piatti e il vino sono arrivali anche 
gli strudels, dolci confezionati me
ravigliosamente dalle signore di 
casa Baschiera. 

Il pomeriggio è passato in alle
gri conversari fino al momento del
le gare di danza effettuate sul breàr 
Le gare sono stale Ire, quella d' 
tango, quella della mazurca della 
nonna e terza la gara di valzer. I 
vincitori delle rispettive competizio
ni danzanti sono i sig.ri Scodeler e 
Licata, i sig.ri Nassimbeni e Talot
ti, i sig. Agostini e Brocchetto. 
Quindi i giovani, mentre i più an
ziani si riposavano dalle loro gira 
volte sul breàr all'ombra dei pini 
hanno potuto avere il palco a loro 
completa disposizione e scatenarsi 
sull'onda di ritmi moderni e vivaci, 
di attualità con grande soddisfa
zione. Intanto si alzava ormai la 
voce di cori spontanei che canta
vano le canzoni della montagna e 
le villotte tradizionali del lontano 
e mai dimenticato Friuli. 

Sembrava di vedere emergere 
dalla rinfrescante pineta il profilo 
delle Alpi e sentire scrosciare i 
torrenti della Carnia nelle verdi val
late. Non sono naturalmente man
cati i discorsi di circostanza, tipici 
di queste feste che fanno ritrova 
re tra loro i friulani emigrati e 
i loro familiari e amici. Il presiden
te del Fogolàr, Schincariol comm. 
Angelo, ha sottolinealo l'importan
za dcH'incontro per rinsaldare i 
vincoli di amicizia e di cultura dei 
friulani lontani dalla terra nativa e 
si ò compiaciuto per l'organizzazio
ne e per l'ospitalità. Oltre ai sig.ri 
Baschiera, ha ringraziato i membri 
del sodalizio, Brocchetto, donatore 
delle costate, Celolti per il palco 
e i musicanti. Dalla Cia per il vino 
Pcloi e amici per le salsicce. Il 
comm. Schincariol ha espresso i-
noltre il suo gradimento per la ge
nerosità dei soci e dei loro fami
liari, in particolare l'opera disinte
ressata ed entusiasta del Comitato 
apposito del Fogolàr. 

I cori alpini e friulani si sono 
quindi di nuovo alternati con le 
danze fino a larda sera in un tinaie 
in crescendo. E' stata veramente 
una festa riuscita. Altre manifesta
zioni sono in programma per le 
prossime scadenze dell'atlivilà del 
sodalizio, che, sotto la presidenza 
di Angelo Schincariol e con il suo 
direttivo valido e appassionato, con
tinua ad essere in Sud-Africa una 
viva presenza di friulanità. 

I cento anni della sig.ra Augusta Casparotto Toson con la pergamena donatale 
dal Fogolàr furlan di Latina. 

La S. Lucia di Latina 
11 Fogolàr furlan di Latina ha fe

steggiato a Cisterna di Latina la 
solennità di S. Lucia. In mattinata 
è stata celebrala la messa in onore 
della santa. Ha officiato il rito 
mons. Angelo Ciarla, parroco di Ci
sterna. Nella omelia dopo il Van
gelo mons. Ciarla ha esorlato con 
Un linguaggio caldo e avvincente, in 
cui ricordava anche gli anni della 
sua giovinezza, i friulani a mante
nere salde le tradizioni dei padri, 
ricche di valori spirituali e morali 
anche per le presenti generazioni. 

Erano convenuti per la celebra
zione religiosa oltre otloccntoses-
sanla friulani da ogni parte dell'A
gro Pontino. L'incontro dei friulani 
è slato organizzato per rafforzare 
la .solidarietà e la coscienza delle 
comuni origini sia dei soci del Fo
golàr che dei loro familiari. Alla 
festa non mancavano simpatizzanti 
e amici. Nella celebrazione svolta
si nella chiesa di S. Maria Assunta, 
il coro del Fogolàr di Latina ha 
con il suo meraviglioso repertorio 
musicale commosso i presenti e ac
cresciuto il fervore di una folla 
che gremiva letteralmente il lem-
pio. La simpatica manifestazione si 
è quindi s\olta al cinema «Tres Ta-
ix-rnae». Sono stati distribuiti per 
l'occasione doni natalizi ai figli dei 
soci e dei simpatizzanti e anche a 
una ventina di bambini cisternesi, 
quale simbolo di fraternità tra ; 
fanciulli di Cisterna e i bambini di 
origine friulana della provincia di 
Ltitina. Alla consegna erano presen
ti il sindaco di Cisterna, prof. Eu
genio Comandini, gli onorevoli Gui
do Bernardini e Rodolfo Carelli, la 
sig.ra Carla Carelli, il consigliere 
provinciale comm. Quinto Bernar-
dis, i marescialli dell'Arma dei Ca
rabinieri e della Finanza di Cister
na, il comandante dei vigili urbani. 

Sono intervenute alla cerimonia 
di S. Lucia pure le associazioni dei 
Bersaglieri, degli Alpini, dei Cara
binieri in congedo, dei Combattenti 

e reduci. Il presidente del sodali
zio friulano di Latina, comm. Scai
ni, ha espresso il suo ringraziamen
to alle autorità intervenute e ha 
elogialo i collaboratori della ma-
nifeslazione e delle varie attivila 
del Fogolàr, sottolineando lo spiri
to di collaborazione e di unione 
che con perfetta inlesa affratella e 
collega i Fogolars laziali. Tra i pre
senti infatti c'erano anche il pre
sidente del Fogolàr di Roma, dr. 
Adriano Degano, e di quello di A-
prilla, cav. Romano Cotterli. 

Allrj punti salienti dell'incontro 
di Cisterna sono stati il complean
no della nonnina del Fogolàr di 
Latina, Augusta Gasperotto Toson, 
che ha taglialo il traguardo dei 
cento anni, e la consegna di arti
stiche pergamene ai fondatori del 
sodalizio friulano di Latina nel 2(1 
di fondazione. 

Renée Tonitto, figlia dì Dcnnis e An. 
tonielta, si è e.sibita nel balletto del 
Fogolàr furlan di Sydney in occasione 
della festa della mamma: desidera sa. 
lutare, con i genitori, tutti i paesani di 
Toppo e i parenti di Orsaria e Perda. 

Giovanni Boscariol 
con gli ex - commilitoni 

Il gruppo incontrato da Giovanni Bo
scariol in Canada: da sinistra, nella 
foto, Marco Crippa, Angelo Pallavero 
con In braccio il nipotino dì Giovan
ni Pizoni, Giovanni Boscariol, don Um
berto Crugnola e Giovanni Pizoni. 

Giovanni Boscariol lavora in Ca
nada, dove risiede da parecchi an
ni. In uno dei suoi recenti viaggi 
dal Canada in Italia per rivedere 
i parenti e il nativo Friuli ha avuto 
nell'aprile del 1983 la fortuna e la 
.soddisfazione di incontrarsi con i 
suoi compagni d'arme e di prigio
nia del secondo conffitto mondiale, 
compagni che non aveva la possi
bilità di rivedere da ben trentotto 
anni. Boscariol è stato ospite di 
Giovanni Risoni a Canonica d'Adda 
per tre giorni. Pisoni ha organizza
to l'incontro con gli altri amici: 
Marco Crippa di Oggione, in pro
vincia di Como, don Umberto Cru
gnola di Varedo (Milano), Angelo 
Pallavera di Covenago d'Adda, in 
provincia di Milano. 

Gli ex-commilitoni appartenevano 
a vari reparti del T Fanteria e do
po aver partecipato alla guerra sul 

fronte greco-albanese erano stati 
inviati in diverse delle isole Cicla-
di. Dopo il drammatico 8 setlem-
bre sono stati presi dai Tedeschi 
e portali in Germania come prigio
nieri di guerra. Nello slesso Lager 
nazista hanno passato due anni tut
ti insieme, riuscendo a sopravvive
re alla tristissima situazione. In 
quei due anni si sono aiutali in tut
ti i modi, specie moralmente a sop
portare la prigionia. 

Al ritorno in Patria si erano sa 
lutati con la speranza di potersi 
rivedere di nuovo. Dopo trcnlolto 
anni si sono ritrovati e hanno pas
sato una memorabile giornata. Bo
scariol non potrà mai dimenticare 
l'ospitalità dei suoi vecchi amici 
e delle loro famiglie, una ospita
lità fraterna e cordialissima. Sarà 
un ricordo bello in più da riportare 
in Canada dalla sua amala Italia, 
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DEBITO DA SODDISFARE Celebrati a Trento 
ilOOOanni di Udine Monumento alFemigrante a Codroipo 

Il prol. .Manlio Michelultì a Trento parla sul tema: Udine, mille anni. 

Nel conlesto delle varie iniziati
ve, il Fogolàr furlan di Trento ha 
voluto, per quella che era la sua 
prima manifestazione pubblica nel 
Trentino, dare un contributo alle 
celebrazioni per il millennario di 
Udine. 

Così, recentemente, questo « in
contro friulano » ha avuto il con
forto di un follo pubblico friula
no e trentino che nemmeno un im
provviso e violento temporale ha 
distolio dal partecipare alla mani
festazione che il Fogolàr aveva in
detto presso la bella sala-teatro del
l'Istituto Arcivescovile di Trento. 

Erano presenti, fra gli altri, l'as
sessore provinciale al Turismo, Ma-
lossini; l'assessore alle Finanze del 
Comune di Trento, dr. Dalsant; il 
dr. Tononi, socio onorario del Fo
golàr (e sindaco di Trento all'epo
ca dell'inaugurazione del sodalizio); 
del prof. Fedrizzi (già direttore del
le scuole materne dell'Onairc) ed 
il doli. L. Sorrentino (per vari an
ni giudice al Tribunale di Tolmez
zo) i quali, per la loro attività, 
hanno avulo modo di conoscere ed 
amare il Friuli. Impedito da altri 
impegni, ha inviato un telegram
ma di adesione e di compiacìinen-
to il dott. A. Pietracci, vice sindaco 
ed assessore alle Attività Culturali 
del Comune di Trento. 

Di particolare significalo la pre
senza di Carlo Lorenzini, editore del 
libro « Udine - un millennio » e del
l'editore Rcverdito di Trento. 

Nel suo indirizzo di saluto, il 
presidente del Fogolàr, Roseano, ha 
posto in risalto il significato della 
manifestazione e della presenza at
tiva della comunità friulana com-
tiva della comunilà friulana compia
cendosi della presenza dei non friu
lani quale testimonianza della loro 
simpatia e solidarietà per il Friuli. 

sore Malossini il quale ha salulalo 
con fervore l'avvenimento e, dopo 
aver posto in risalto cose e tradi
zioni che sono di comune patrimo
nio delle popolazioni friulane e 
trentine, ha dato il benvenuto al 
prof. Manlio Micbelutli di Udine 
con il quale c'è poi stalo uno scam
bio di doni, mentre l'editore Loren
zini ha fatto omaggio al Fogolàr di 
Trento di una copia del volume « U-
dine - un luillennio ». 

11 giornalista Paolo de Domenico, 
dopo aver ricordato gli anni nei 
quali ha vissuto a Udine, ha illu
strato il significato del millenario 
e dell'opera che lo celebra. 

Il prof. Manlio Micbelutli, dopo 
aver porto al Fogolàr di Trento ed 
ai presenti il saluto dell'Enle Friu
li nel Mondo, ha svolto la sua rela
zione su « aspetti e vicende slori
che del Friuli ». Pur nella forzata 
sintesi che imponeva l'ampiezza del 
periodo trattato, la brillante ed a-
scollatissima esposizione che si ò 
conclusa con la proiezione commen
tata di diapositive di paesaggi e 
monumenti del Friuli, ha avuto la 
cornice di un pubblico alien io e 
partecipe. 

Si è poi esibito il rinomato coro 
« Raganella » di Terlago di Trento 
il quale ha cantato varie canzoni 
trentine terminando con un'applau-
dila « Stelulis alpinis ». 

Il mattino seguente, si è poi avu
to un incontro tra il Direttivo del 
Fogolàr, il prof. Micbelutli ed il 
consigliere dell'Ente Friuli nel Mon
do, Angeli, il quale, di ritorno da 
un convegno con il Fogolàr di Bol
zano, ha voluto cogliere questa oc
casione per un esame delle attività 
del Fogolàr di Trento il quale, per 
il tramile di Angeli, ha voluto rin
graziare l'Ente per la collaborazio 
ne prestata per la manifestazione. 

A pensarci per primo e stalo Er
cole Marano, ora pensionalo a Poz
zo di Codroipo dopo decenni Ira-
scorsi ìli Francia sacrificandosi nel 
duro lavoro della miniera. Marano 
ha sapulo nei lunghi anni di «esilio 
economico » trovare mille occasioni 
per sollevare in qualche modo, con 
le parole e con gli scritti, la condi
zione degli emigranti. 

Tomaio nella sua Pozzo per il 
meritalo riposo, qualche anno fa, 
ha meditato a lungo sulla opportu
nità di fare in qualche modo ricor
dare, a chi non l'ha provata, la tri
stezza della emigrazione, l'asprezza 
del sacrificio sopportato in terra 
s!laniera. L'idea di far qualcosa gli 
è venuta a seguilo, soprallullo, della 
poca consideraz'one in cui l'emigran
te era tenuto una volta ritornato al 
paese. Straniero prima all'estero e 
poi, di nuo\o, straniero in patria. 

Ecco allora affiorare il pensiero 
di un monumento dedicato a chi ha 
aiutalo, oltre che la famiglia, l'intero 
Paese, sacrificandosi nelle terre più 
lontane. 

E dove issarlo questo monumento 
se non nell'area della stazione ferro
viaria d' Codroipo, il capoluogo me-
diolriulano, dalla quale .sono parliti 
migliaia e migliaia di emigi-anti di 
una vasta zona del Friuli, da San 
Daniele a Rivignano? 

A rendere pubblica l'idea di Ma
rano è slato « U Fonie », il periodico 
del CoJroipese. Le adesioni sono sla
te tante e immediate, al punto che 
circa un anno fa ha polulo costi
tuirsi l'associazione « 'Migrans unis 
a cjase e pa] mont », con lo scopo 
primario di arrivare alla costruzione 
del monumento a Codroipo, ma an
che con l'intento di operare con i 
mezzi più diversi per attivare ricer
che sulla emigrazione nella zona, per 
pubblicare monografie, produrre fil
mati, organizzare conferenze e di
battiti, promuovere scambi di ami
cizia e ctmoscenza con le comunità 
dei nostri emigrati. 

Interessati alla iniziativa, hanno 
dato la loro adesione diversi comu
ni: Codroipo, Camino al Tagliamen-
lo, Morlegliano, Varmo, Rivignano, 
Talmassons, Bertiolo, Lestizza, Se-
degliano, Flaibano, Coseano, Digna-
no. Meleto di Tomba e, più recen-
lemenle, Fagagna e Pocenia. 

L'amministrazione comunale di 
Codroipo, in un recente inconlnj con 
il direttivo dell'associazione, ha assi
curalo la concessione di un'area sul 
i'inno\alo piazzale della stazione. Nel 
contempo anche un istituto bancario 
locale ha anticipalo la propria di-

On (ilm che dovrebbe arrivare ai Fogolars 
« Uno, due... e Udine poi; segmen

ti di storia in un millenario », una 
splendida finestra sul passato del 
capoluogo friulano, un filmato che 
sicuramente farà molto parlare e 
discutere anche perché esso — aldi
là dei chiarimenti artistici e di pi'o-
posta del regista-autore Marcello 
De Stefano (sue sono infatti l'idea, 
il soggetto, la sceneggiatura e il 
montaggio) vi è un'autentico cro
giolo di fioriture di fatti e antefat
ti che, nella dialettica dei momen
ti storici, finiscono per offrire allo 
spettatore la vera chiave di lettura 
dell'opera. 

La pellicola, realizzata su commis
sione dell'amministrazione comuna
le udinese (per la produzione Curik 
Film) che ha inteso comprenderla 
nel quadro delle celebrazioni del 
millenario della città, offre un sus
seguirsi di immagini di suggestiva 
bellezza altraverso un rigoroso ina
nellarsi di simboli e di personaggi 
per cui alla fine, i 48 minuti di pro
iezione sono nient'altro che un lam
po nel tempo e il sapore dolcea-
maro generato dalla brevità della 
proiezione per la quale i fragorosi 

applausi del pubblico numeroso ac
corso nelle tre sale cinematografi
che dove il film è slato proiettato 
sono la testimonianza della bontà 
dell'opera che il De Stefano, sem
pre più innamorato del Friuli, ha 
saputo olTrire per la storia del do
mani. 

La siiTibologia offerta dal giorna
lista che « scrive » il suo film, il ti
tolo che sottende al discorso delle 
capitali note nel Friuli del tempo: 
Aquileia e Cividale, le interpunzio
ni tese a ricordare i nomi di altri 
due centri che, seppur non assurte 
al ruolo di capitali, furono altremo-
do importanti come Cormons (per 
poco più di un secolo sede del Pa
triarcato aquileiese) e Grado (loca
lità dove molti aquileiesi, a segui
to delle invasioni barbariche, tro
varono rifugio), la partenza dei gra-
desi verso la laguna veneta e... quel 
ritorno... da « veneziani » nuovamen
te in Friuli... il Castrum Cividale 
che i Longobardi scelsero come lo
ro sede facendola così diventare ca
poluogo del Friuli del tempo, la 
donazione al Patriarca Rodoaldo da 
parte dell'imperatore Ottone II dei 

cinque castelli... tra cui Udine, il 
graduale sviluppo di questa testi
moniato dalla serie della cerchia 
murarie. 

L'evoluzione socio-culturale, la 
compresenza di più etnie sul ter
ritorio: ciriaci, ciprioti, ebrei, feni
ci, greci e traci ad Aquileia; germa
nici, sloveni delle Valli del Natise
ne a Cividale; tedeschi e sloveni a 
Udine; latini ed elementi celtici un 
po' ovunque come pure le genti di 
stirpe italica, ripropongono allo 
spettatore la dialettica di un Friuli 
in costante evoluzione per le cul
ture riversatesi su di esso. 

Dalla fusione di tali popolazioni 
emerge e si riverbera il fenomeno 
della maturità della città che sono 
molti dei suoi figli illustri seppe 
spesso catalizzare su di sé l'atten
zione. 

Validi supporti in questa decima 
« fatica » di film-saggio del De Stefa
no sono stati Claudio Toson per la 
fotografia, il luaestro Bruno Rossi 
per la colonna musicale, Ermes Gaz-
ziero e Arrigo Poz per le illustrazio
ni, Graziella Ricci-Polini e Gianfran
co Scialino per la narrazione fonica. 

sponibililà a dare una mano ))erché 
l'iniziativa possa arrivare al suo 
scopo. 

Nei primi giorni di gennaio l'as-
.sociazione ha dal canto suo bandito 
un concorso d'idee per la proget
tazione dell'opera, aperto a lutti gli 
artisti del Friuli Venezia Giulia. Sa
rà una connnissione di esperti a va
lutare disegni e bozzetti e a sceglie
re l'opera che dovrà immortalare il 
sacrificio di migliaia di emigranti. 

Dopo di che ogni sostenitore dell'ini, 
ziativa dovrà in qualche modo con
cretizzare la sua adesione per far 
sì che l'opera risulti un compendio 
di tante volontà. Nel frattempo in di
versi hanno già offerto all'associa
zione e al suo presidente. Ercole 
Marano, il proprio incondizionato 
appoggo, ma i « 'Migrans unis a cja
se e pai mont » ne attendono molti 
altri. 

FLAVIO VIDONI 

Ervio Sian fotografo 

Immagini scattate da Ervio Sian nel 
B. Columbia in Canada. 

Ervio Sian ha raggiunto il culmine 
della notorietà in Canada e negli 
Stati Uniti per la sua arte fotogra
fica. Sian è nato nel 1927 a Pasian 
di Prato, precisamente nel vivace 
rione di S. Caterina alle porte di 
Udine. Come tanti Friulani ha pieso 
la via dell'emigrazione per risolvere 
i suoi problemi economici. E' arri
vato in Canada trent'anni fa, con 
l'ondala migratoria del dopoguerra. 
Alla fotografia si dedica da un \en-
tennio e i suoi successi con l'obietti
vo sono innumerevoli. La sua spe-
c'alizzazione è la fotografia del mon
do naturale, animale e vegetale, in 
particolare del mondo degli uccelli. 

Dal 1953, l'anno del suo arrivo a 
Vancouver, come orticultore, aman
te del lavoro all'aria aperta, non 
ha fato che interessarsi della natura 
che lo circonda lino ad entrare c|uin-
dici anni or sono nella Società di 
Storia Naturale di Vancouver, la ri
dente capitale della Columbia Bri
tannica. In questa società ha parte
cipalo a spedizioni naturalistiche e 
ha imparato dagli esperti del ramo. 
Impegnandosi con maggior profes
sionalità in campo fotografico ha 
da allora partecipalo a numerosi 
concorsi fotografici canadesi e in
ternazionali. Quale giusto premio 
della qualità del suo lavoro artistico 
e documentario stanno due meda
glie d'oro, una d'argento, stelle d'oro 
e parecchi altri riconoscimenti. Le 
fotografie a colori di Ervio Sian so
no apparse in pubblicazioni scientifi
che di rilievo e in varie importanti 
riviste: Nature Canada, New York 
Times, BCAA'S West -world, Audibon 
Society, nella guida degli uccelli 
nordamericani. Sian è stato felice 
di donare l'uso di no \e sue loto per 
illustrate il poster a colori, piesen-
talo dal Comitato per la preserva
zione delle Specie, manifesto che è 
stalo distribuito in tutto il mondo. 
Ora il nostro friulano sta lavorando 
all'illustrazione di una enciclopedia 
sugli uccelli della Brilish Columbia, 
con 430 specie di volatili. L'opera ap
parirà tra non molto. Molte fotogra
fie di Ervio S a n si trovano esposte 
al Centennial Museum di Vancouver. 
Diversi suoi lavori sono stati pub
blicati dal National Geographie — 
in N Y — USA. Le mostre delle foto 
di Sian sono circa una decina e 
adesso ce n'è una in programma per 
Los Angeles e un'altra a S. Franci
sco, in California. Il suo attaccamen
to al Friuli è dimostrato dalla sua 
partecipazione al Fogolàr di Van
couver. 

Primo incontro dei ronchesi in Argentina: l'hanno celebralo a Rosario, prove
nienti da diverse città del grande Paese, all'insegna del loro capoluogo friulano, 
Codroipo, che salutano con tanto afletto. 

Tifo per l'Udinese a Sydney (Australia): qui siamo nella sede del Fogolàr fur
lan, in uno dei tanti momenti sportivi, sempre all'insegna del Friuli mai 
dimenticato. 
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RICORDI DELLA TRANSIBERIANA 

Scalpellini di Medea in Russia 
Bolzano chiude in beiiezza 

Alla costruzione della più lunga 
feriovia del mondo, la Transiberia
na, contribuirono anche due scal
pellini di Medea, Saverio Martinis 
e Sebastiano Moni ina. 

Furono in Siberia negli anni 1895-
1896, prt.,;rio quando la grande fer
rovia stava progredendo nella fred
da e sterminala « taiga », verso Vla
divostok, dopo aver toccato Omsk, 
Novosibirstk, Krasnojarsk, Irkulsk, 
Ulan-Unde e Cita. Giunta in quest'ul
tima città, la linea ferroviaria si 
biforca: un ramo \ a attraverso la 
Manciuria, un altro prosegue, senza 
avvicinarsi a meno di 100 chiloine-
tri dal conline cinese, sempre in 
territorio siberiano, verso il Paci
fico. 

1 due emigranti mcdeensi presta
rono la loro opera sul ramo sibe
riano e, pur dovendo vivere e la
vorare in un ambiente quasi impos
sibile, sopral lul lo per il clima e la 
durezza del granilo che dovevano 
scolpire, rientrarono a Medea con 
in lasca pochi « kopeki », che pre
sentarono però, ugualmente allegri, 
alle mogli che li attendevano con 
la speranza di vederli r impatriare 
certamente con ben altri guadagni. 

Saverio amava raccontare del me
todo che adottava per rincuorare i 
compagni di lavoro friulani che si 
trovavano con lui e che, qualche 
volta, erano tristi per il fatto di 
trovarsi così lontani da casa, in 
una terra do \e l'inverno regna per 
quasi nove mesi all'anno. 

« Più lontano ci portano col tre
no, più si viaggia e meno si lavora!», 
diceva ridendo Saverio, che aveva 
spesso anche accese discussioni con 
la cuoca russa del campo, sul mo
do più opportuno di cuocere il riso. 
Così le giornate siberiane, con le 
notti lunghe e tremendamente fred
de, passavano per gli emigranti 
friulani e grazie a Saverio, anche 
con qualche sprazzo di buonumore. 

Ritornati a Medea dopo la dura 
esperienza siberiana, Saverio e Se
bastiano emigrarono per terre an
cor più lontane. Saverio fu infatti 
per alcuni anni in Argentina, anche 
qui però senza realizzare grandi 
guadagni. Nei primi anni del 1900, 
si imbarcò a Buenos Aires per far 
ritorno definitivamente a Medea, 
dove raccontò per anni le sue av
venture di emigrante lavoratore co
raggioso, ma poco fortunato. 

L'associazione pesistica udinese Modem Design con gli allenatori. 

La Pesistica Udinese 
Quando si parla di sport friula

no, tutti pensano immediatamente 
alle zebretle bianconere identifican
do in Causio e compagni i porta
colori della nostra terra. Ma non 
ci sono solamente loro. Senza to
gliere ai « proleti » della pedata il 
primo posto nella nostra speciale 
hit parade sportiva, non dobbia
mo dimenticarci che esistono altre 
discipline di cu) possiamo andare 
fieri. 

Mi riferisco in particolar modo al 
sollevamento pesi e all'Associazio
ne pesistica udinese .Modem Design 
che in poco più di un ventennio 
ha saputo raggiungere il vertice dei 
valori nazionali. Non sono mica 

Graziano Magrìs, campione italiano as
soluto nella categoria massimi pesanti 
(limite kg. 110) con kg. 270 (117,5 strap
po più 152,5 slancio). 

fantasie i 72 (non vi sbagliale... 
avete letto proprio 72) titoli italiani 
individuali (tra assoluti e di cate
goria) vinti e neppure i 2 scudetti 
conquistati; per non parlare poi 
delle Coppe Italia (3 assolute e I 
juniores), dei campionati italiani 
(3 assoluti, 2 juniores, 1 allievi e 
I under 23), dei Gran premi delle 
società (2) e... qui mi fermo, non 
perché l'elenco sia terminato, ma 
perché credo che abbiate capito che 
ci troviamo di fronte a una realtà 
più che concreta. 

Nel 1983, oltre ai vari successi 
sia individuali che di squadra, l'As
sociazione pesistica udinese Modern 
Design si è distinta anche in un'al
tra maniera: 4 suoi atleti (Rallaele 
Mancino, Marco Rodaro, Vanni 
Lauzana e Luca Calzolari) sono sta
ti nominati dalla federazione atleti 
di interesse nazionale cioè i loro 
risultati (riferiti all'età) li colloca
no nella rosa azzurra. Ma veniamo 
all'anno in corso. 11 presidente del
la società biancorossa, Marcello Zo-
ralli, ha assicuralo che la tradizio
ne che vuole la formazione udinese 
protagonista in campo nazionale, 
sarà rispettata. Infatti alla vecchia 
squadra andranno ad aggiungersi 
dei nomi nuovi che la completeran
no nelle categorie più leggere dove, 
causa la « strut tura » della nostra 
razza, siamo carenti. 

Per quanto riguarda invece lo 
spettacolo in Friuli, dopò aver o-
spitato con successo a Udine i cam
pionati italiani assoluti (svolti lo 
scorso dicembre), ciuest'anno Ligna-
no Sabbiadoro ospiterà i campio
nati mondiali Juniores divenendo 
per una settimana (in maggio) il 
centro d'interesse di tutti gli ap
passionati della specialità. 

STEFANO DE MARCHI 

Il Fogolàr furlan di Bolzano ha 
continualo nella sua attività sociale 
già programmata. Le varie manife
stazioni hanno conseguito un vali
do successo. Il 13 novembre si è 
svolta la caslagnata sociale. I soci 
e i loro familiari, unitamente a 
molti simpatizzanti, si sono ritro
vati nella sede dei Fogolàr nelle 
prime ore del pomeriggio. Il tra
dizionale fi'utlo autunnale è stalo 
gustalo come si conviene tra canti 
e lieti conversari. Il 25 novembre, 
venerdì, ha avuto luogo la serata 
cinematografica nella sede sociale. 
E' stalo proiettato il film « Maria 
Zef » parlato in friulano, dai risvol
ti drammatici. Il lilm era stalo già 
trasmesso da varie stazioni televi
sive della RAI-TV italiana ed è sta
lo possibile averlo, tramite l'Ente 
Friuli nel Mondo che ne ha ottenuto 
la concessione. 

Il 10 dicembre ha avuto svolgi
mento l'assemblea generale dei soci 
per una relazione sul biennio 1982-
1983. Sono state presentate dalla 
presidenza e dal comitato direttivo 
del sodalizio le relazioni finanziaria 
e morale, che sono slate approva
te. Si è tjuindi proceduto alla vo
tazione per il nuovo biennio di ca
riche sociali del Fogolàr. Il Consi
glio direttivo nuovo rimarrà infatti 
in vigore fino al 1985. Il 17 dicem
bre l'As.sociazione Friulana di Bol
zano ha organizzato la sua cena 
sociale presso il rinomato hotel I-
deal di Laives. I soci si sono ritro
vati in lieta compagnia. Al convito 
hanno preso la parola il presidente 
e altri dirigenti per ricordare il 
Friuli e la solidarietà e amicizia 
che regna tra i friulani residenti e 
operanti a Bolzano. 

La cena sociale è stala animala 
da canti popolari del folclore friu
lano e un buon vino ha annaffialo 
le mense. I presenti erano abba
stanza numerosi tra membri del 
Fogolàr e loro familiari. Un'altra 
iniziativa presa in considerazione 
dal sodalizio e lanciala dal socio 
Corrado Placereani, gestore del bar 
Piacenza di Via Piacenza, è stala 
quella di fondare a Bolzano una 
sezione di Club dell'Udinese. 

Il Fogolàr ha organizzato anche 
recentemente i suoi tornei di bri
scola e di bocce. I campioni della 
briscola sono Dal Seno e D'Ago
stini, formanti una coppia imbatti
bile. Basti pensare che i giocatori 
partecipanti erano 128. Per il qua
drangolare di bocce ha vinto la 
coppia Rossin-Mottaran del Crai di 
Bolzano. Nella classifica per società 
nel torneo bocciofilo il Fogolàr si 
trova al quarto posto, essendo pre
ceduto dal club rodigino, dal Crai 
Genio militare, dall'Associazione an
ziani terza età, che è la vincitrice 
del torneo. 

E' giunto felicemente in porto 
anche il concorso fotogralìco-cultu-
rale promosso dal sodalizio friu
lano bolzanino, concorso che si ar
ticolava oltre che in fotografia an
che nelle sezioni della prosa e del
la poesia, in un apprezzato abbina

mento di tecniche visive e lettera
rie. Per la fotografia i primi della 
classe sono risultati Alessandro Muz-
zali. Mauro Olivotto e Corrado De
gano, rispettivamente primo, secon
do, terzo. Negli scritti di prosa ha 
vinto il primo premio Luciana Liuz-
zi, seguita nell'ordine dalle concor
renti Anita Degano e Bruna Muz-
zatti. 

Tra gli aspiranti poeti si è messa 
in luce Adriana Degano, che ha di
stanziato Alessandro Muzzatti e El
sa Pielich. La lingua del concorso 
era sia l'italiano che il friulano. Per 
la prosa in friulano ha ottenuto il 
miglior piazzamento Bruno Muzzat
ti. Sono state realizzate in lingua 
ladina friulana diverse poesie, com

poste con discreta finezza. I temi 
proposti dal concorso riguardavano 
i titoli « Dalla goccia al mare » per 
la fotografia e «Ricordi d'infanzia» 
per la prosa e la poesia. Le loto-
grafie premiate e segnalate e parec
chie delle inviale sono state espo
ste, accanto ad un'altra rassegna 
di fotografie diremmo sloriche per
ché riguardavano gli anni anteriori 
al 1930. La rassegna storica è stata 
molto ammirata dai soci e dai visi
tatori che l'hanno osservata con vi
vo interesse. 

Con queste attività il fogolàr di 
Bolzano ha chiuso in bellezza il 
1983 e si prepara con rinnovata lena 
a realizzare il programma sociale 
per l'anno in corso. 

NUOVI DIRETTIVI 
Losanna 

Nello scorso dicembre si è tenuta 
l'assemblea generale dei soci per 
eleggere il nuovo direttivo che risul
la così composto: Luigi Montagnese, 
presidente; Mario Fabbro, vicepresi
dente; Isabella Grillo, segretaria; 
GelsoiTiina Thibant, vicesegretaria; 
Sandra Birarda, cassiera; Rina Mon
tagnese, Teresa M. Romerio, Pietro 
Birarda, Germana Betocchi, consi
glieri; supplenti Anelila Bessiga e 
Angelo Biasotlo; revisori dei conti 
Emilio Calligaro, Aldo Betocchi e 
Alagi Grillo. A lutti un cordialissimo 
augurio di buon lavoro. 

Bologna 
11 nuovo direttivo del Fogolàr fur

lan bolognese si presenta con ciueste 
responsabilità: prof. G. Franco 
Schiavi, presidente; dr. Antonio Mis-
sana, vicepresidente; cav. Mario Bi-
siach, segretario e cassiere; Valeria 
Innocente, geom. Angelo Fischetto, 
Gianfranco Mari e Benito Peresson, 
consiglieri; revisore dei conti, An
tonio Moretti. Saluti carissimi a tut
to il Fogolàr. 

Lucerna 
Per il biennio '84-'85, i nuovi re

sponsabili del Fogolàr sono: Valter 
Stradiotlo, presidente; Giuseppe Val-
lan, vicepresidente; Primo De Cecco, 
segretario; Lino Birtig, cassiere; con
siglieri: Silvano Bisaro, Bruno Fa-
sano, Modesto Marzolla, Renato Sia
lino, Carla Stradiotlo, Dario Sabiaz 
e Graziano Vida. A tutti, l'augurio 
di molto successo. 

Roveredo 
Hanno eletto il nuovo consiglio 

direttivo che risulta così composto: 
presidente onorario, prof. Bruno Gri
golo; presidente, p.i. Giorgio Aita; 
vicepresidente Enzo Didonna; segre
taria, rag. Elena Azzolina; consiglie
ri, p.i. Luciano Battiston, Alfredo 

D'Agostino, Caterina Federici, Clau
dio Fozziati, rag. Cesare Gasparotto, 
Carla Picco, prof. Zoilo Princis, dr 
Franco Tuschini e Giuseppe Zorzut-
ti; consiglieri supplenti: Sonia Bui-
fon, Renata Didonna, Fausta Cassiti, 
Silvana Prezzi. A tutti un cordiale 
augurio di buon lavoro e alirettanlo 
successo. 

Basi lea 

Il rinnovo delle cariche sociali, av
venuto nella recente assemblea gene
rale dei soci, ha avuto i seguenti 
risultati: Domenico Marangone, pre
sidente; Giovanni Ronco, vicepresi
dente; Giovanni Parisotto, cassiere; 
geom. Armando Colonello, segreta
rio; consiglieri ellettivi, Rinaldo Bei-
nat, Duilio Filipuzzi, Enrico Mar
chetti, Elio Crosilla, Roberto Cudini, 
Mario Avoledo e Mario Snaidero; 
consiglieri supplenti: Pietro Cudini, 
Ivo Della Vedova, Lino Martina e 
Dino Miotto; revisori dei conti Gio
vanni Cedaro, Sergio Serafini e Bra
no Zanolini. Con i nostri miglior; 
saluti e auguri per un buon lavoro. 

Cordoba 
Per i prossimi due anni, l'as.socia-

zione friulana di Cordoba avrà que
sto consiglio direttivo: presidente, 
cav. Nalalio Valzacchi; vicepresiden. 
te. Remo Rupil; segretario, Aldo Cos-
sar; prosegretario prof. Guerrino 
Curvino; tesoriere, cav. ufi. Aldo Na
no; protesoriere ing. Rolando Rupil; 
consiglieri titolari: Ilio Crozzoli, 
Juan Carlo Paloco, Francisco Casani, 
Aldo Valzacchi, Juan B. Crozzoli, 
Juan Urban, ing. Claudio Mizzau; 
consiglieri supplenti: arch. Enio De 
Monte, Santiago Crozzoli, Alfredo 
Crozzoli e Benito Fernandcz; revi
sori dei conti Arduino Bailotti, Gino 
Crozzoli, Ferruccio Polzol; supplenti 
Mario Crozzoli e Bruno Madussi. Ai 
responsabili dell'associazione e a tut
ti i friulani di Cordoba, un caro 
saluto. 

MARGHERITA D'A(;\()LO 

Vogliamo ricordare il 
primo anniversario della 
.scomparsa della sig.ra Mar
gherita D'Agnolo, morta a 
Indianapolis il 31 gennaio 
1983. Era nata il 9 novem
bre 1914: su queste colonne 
desiderano segnare e riaf
fermare il loro allclto il 

marito Giuseppe, i figli con 
tutti i nipoti residenti in 
U.S.A. Friuli nel Mondo c-
sprimc le sue più sentile 
condoglianze. 

GIOVANNI BORTOLUSSI 

Nato a Zoppola il 10 gen 
naio 1911, Giovanni Borto-
lussi aveva spo.salo una ve
dova belga nel 1933, che 
aveva già un figlio, Lucia
no Kcssel. E' questo figlio 
che ci annuncia con dolore 
la scomparsa del suo secon
do padre, arrivato in Bel
gio con altri compaesani 
nel 1928. La mamma di Lu
ciano è morta nel 195.S. Lu
ciano è legato al nostro 
giornale e desidera ricever
lo ancora come continuità 
alfcttuosa per il suo secon
do padre Giovanni Borto-
lussi. A lui va la nostra 

ammirazione e la nostra so
lidarietà, con la speranza 
di poterlo un giorno co
noscere. 

É Ì ^ 
ALDO BROVEDAN 

A soli tientasette anni, è 
scomparso il 17 novembre 
scorso Aldo Brovcdan, at
tivo socio del Fogolàr fur

lan di Val di Flemme e di 
Fassa. Era nato a Rava-
selcilo il 12 ottobre 1946 e 
dall'aprile 1967 era in ser
vizio presso il Centro Ad 
destiamento Alpino Polizia 
di Stato di Moena, in pro
vincia di Trento, con il gra 
do di Assistente. Si era 
mantenuto « carnico » nella 
fedeltà piìt prolonda alla 
sua lena: fu uno dei pro
motori e fondatori del Fo
golàr di Fiemme e Fassa, 
per il quale aveva disegna
lo lo stemma. Inlaticabile 
collaboratore e sostenitore 
di ogni iniziativa, aveva 
sempre intuizioni e idee 
nuove per l'attività del so
dalizio. Il presidente Bar-
bacetto, tutti i soci e Friu
li nel Mondo partecipano 
con profonda solidarietà al 
dolore della sig.ra Marian
na e della piccola Daniela 
per una perdita tanto cara. 
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AFRICA 

[ NIGERIA 

lACUZZI Icilio - KADUNA - Da Ar
tegna è giunto il vaglia postale a sal
do del tuo abbonamento (via aerea) 
per l'anno in corso. 

SUD AFRICA 

COSATTl Rina - JOHANNESBURG 
. Franco IMossenta di Udine ha provve
duto a rinnovare il tuo abbonamento 
per il 1984 (posta aerea). 

1V1ARTINUZZI Daniele - DFLMAS -
E' stala molto gradila la tua visita 
assieme alla famiglia alla nostra sede 
di Udine; abbiamo ricevuto il tuo ab
bonamento (via aerea) per il 1985. 

AUSTRALIA 

lAiVERA Nicola - ROSTRLVOR -
Abbiamo preso noia che personalmcn-
le sci venuto nei nostri ullici e ti sei 
abbonato (via aerea) per il 1984. 

LESTANl Elio - ZILLMERE - E' ve
ro che siamo lontani da te, ma questo 
giornale ci permette di cs.sere vicini; 
cosi possiamo darti riscontro del tuo 
abbonamento (via aerea) per il 1983. 

LOVLSA Bruno - GUILDFORD - Con 
il tuo allettuoso saluto alla mamma, 
residente a Cavasso Nuovo, ci è giun
to il tuo abbonamento per il 1983. 

MANSUTTl GioBatta - ASCOT PARK 
. 1 tuoi genitori li mandano il loro 
caro saluto da Campoformido e ti han
no abbonato al nostro giornale per il 
1984 (via aerea). 

MARCOLLINI Eugenio - CANLEY 
HEIGHTS . Classe 1915 (nata al rom
bo del cannone) e compagno di scuola 
a Vcncò e d'arme a Livorno del no
stro consigliere Gino Cocianni (gli ab
biamo girato i tuoi saluti); prendiamo 
nota del tuo abbonamento (posta ae
rea) per il 1984. 

.MARCOLONGO Liviana - MAREEBA 
- Con i saluti alle famiglie Pollonio e 
Fanna di Bottenieeo di Moimaceo, ci 
è ciunto il tuo abbonamento (via ae
rea) per il 1983. 

.MARTIN Egilberlo - BROOKLYN -
Valerino li saluta e ti assicura l'abbo
namento (posta aerea) per l 'anno cor
rente. 

MATTIUSSI Maria - CANLEY VALE 
. Ringraziamo degli auguri, che con
traccambiamo; sci slata posta fra gli 
abbonati-sostenitori per il 1984 (via ac
rea). 

.MENIS John - GREENSBOROUGH 
- Nel corso della tua visita ai nostri 
uffici di Udine, hai proxTeduto ad ab
bonarti (via aerea) per l'anno in corso. 

MICHELIZZA Virginia - MELBOUR
NE - Tua eognala Adelia ti ba abbo
nata per il biennio 1983-1984. 

MORETTI IVlario - ADELAIDE - Con 
il tuo ricordo per i familiari residenti 
a Treppo Grande ci è giunto il tuo 
abbonamento per il 1983. 

MUCHINO Vittorio - WILSON - Il 
tuo abbonamento è per il biennio 1984-
1985. 

.MUZZOLINI Mario - NORTH FITZ-
ROY - Abbiamo preso nota del tuo 
alìbonamenlo (via aerea) per l 'annata 
corrente. 

PETRUCCO Bruna - PADSTOW -
Sci abbonata (via aerea) per il 1984. 

EUROPA 

BELGIO 

FOGOLAR di LIEGI - E' stato Achil
le Clignon a versare presso i nostri 
uffici l'importo a saldo dell'abbona
mento al giornale per l'anno in corso; 
con l'occasione ha versato anche gli 
abbonamenti di: Giovanatto vedova De 
Donii, Gratton Gino, Peloso Bernardi
no, Rallìn Giuseppe (abbonato anche 
per il I98.Ì) e Tosoni Richclmo. A 
tutti un iiiandi di cùr. 

KOTT Vilma e Georges - COUILLET 
. Vostro amico Ettore ha provveduto 
ad abbonarvi per il 1984. 

IN.NOCENTE Benito - BRUXELLES 
. Abbiamo ricevuto il tuo abbonamen
to per il 1983 con ì saluti alla sorella, 
al fratello e alla mamma residenti a 
Staranzano e alla famiglia Bruno, che 
si trova in Canada. 

MACOR Giovanni - COUILLET - Tuo 
cuaino Ettore ti ha abbonato per il 
1984. 

MAKDER Anita - VERVIERS - Sei 
abbonata per il 1984. 

MION IVIaria - JEPER - Ci è giunto 
il vaglia postale a saldo dell 'abbona
mento per l'anno in corso. 

Carla Colussi, diciottenne, è s tata elet
ta Miss Festival Italiano di Sudbury 
(Ontario). I genitori, Genoveffa e Giu
seppe, originari di Casarsa, salutano 
parenti e amici in Italia e Canada. 

MOREALE Severino - IVIANAGE 
Con i saluti a Camino è pervenuto il 
tuo abbonamento-sostenitore per il 
1984. 

MUNER Giu.seppc - WILLEBROCK 
- Il tuo abbonamento è rinnovalo sino 
a lutto dicembre 1984. 

FRANCIA 
FOGOLAR di MULHOUSE - Abbia

mo ricevuto un elenco di soci che si 
sono abbonati al nostro giornale per 
il 1984; eccolo D'Agosto Oreste, Frim-
zolini Ferruccio, Martinis Ciro, Peiris 
Luigi, Tramontili .Mario. 

BEVILACQUA Stefano - DAMP-
MART - Ivana Del Pin ha provveduto 
a regolaiizzare il tuo abbonamento per 
il 1983. 

lOGNA Alfonsina - ANTONY - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1983. 

LAUZZANA Dorino - GRAUCHET -
Tuo counato Angelo ti ha abbonato 
per il 1983. 

LEONARDUZZI Renza e Dino - A-
JACCIO - Abbiamo preso nota del 
\ osi IO abbonamento per l'anno in corso. 

LESCHIUTTA Pietro - MARLY la 
VILLE - Da Cabia abbiamo ricevuto 
il vaglia postale a saldo del tuo ab
bonamento per il 1984. 

LIZZI Adriano - SENS - Abbiamo 
preso nota del luo abbonamento per 
il biennio 1984-1985. 

LONDERO Settimio - PLESSIS TRE-
VISE - Tua nipote Rosanna ha rego
larizzato il tuo abbonamento per il 
1983. 

LORENZINI Albino - MEUILLY 
PLAISANCE - Sei abbonato per l'an
nata corrente. 

LOVISA Severino - ETTOLSHEIM -
Ci pervenuto il tuo abbonamento per 
il biennio 1984-1985. 

LUCARDI Al! redo - PARIS - Ippoli
to Lsola ti ha abbonato per il 1984 
e li invia cari saluti. 

MACASSO Can/io - ARGANCY - Tuo 
fratello Onoralo ti ha abbonato per 
l 'anno in corso. 

MACUTAN Cesare - NANTERRE -
E ' stato Pillinini ad abbonart i per il 
1983. 

MAIANO Primo - SAINTE RUFFI-
NE - Tua cognata Ada ti ha abbonato 
per quest 'anno. 

.•VIANSUTTI Irma - MONTGERON -
Cosani ti ha abbonata per il 1983. 

MARANGONE Bernardo - CHALON 
s. SAONE - E' stato Roberto ad ab
bonart i per l 'anno in cor.so. 

MARANGONE Roberto - PARIS -
Diamo riscontro al tuo abbonamento 
per il 1984. 

MARANGONE Romana - GRAN GE-
VRIER - Il tuo abbonamento è per il 
1983. 

MARCON Celeste - TARASCON -
L'abbonamento è assicurato per tut to 
il 1984. 
MARIN Giuseppe - BELVIS - Ri

cambiamo gli auguri e diamo riscon
tro al luo abbonamento (via aerea) 
per il 1984. 

MARSILLI Wanda e Giacomo -
DRANCY - Il vostro abbonamento è 
per il 1983. 

MARTINELLI Giovanni - BOURO-
GNE - Il tuo abbonamento è valido 
per lu t to il 1983. 

MATTIUSSI Amato - LAON - Sci ab
bonalo per l 'anno in eorso. 

MATTIUSSI Pietro - .MONTAUBAN 
- Luigi Rcvelant ti ha abbonalo per 
il 1984. 

MATTIUSSI Victor - CAHORS - Ri
scontr iamo il tuo abbonamento per 
il 1984. 

MAZZ01.INI Leonardo - BRIEY -
Il luo abbonamento è per il 1983. 

MEASSO Bruno - VITRY s. SEINE 
- Tuo cognato Lino ti ha abbonato 
per il biennio 1984-1985. 

MECCHIA Ugo - PLESSIS Treviso -
Sei abbonato sino al dicembre 1983. 

MELCHIOR Sergio - MOULINS lez 
METZ - Ci è giunto il tuo abbonamen
to per il 1984 con i saluti a Rive d'Ar
cano. 

MHNEGHEL Angela - E' stala Ca
terina Sovran ad abbonarti per l'an 
no in corso. 

MENEGON Filippo Pasqualino 
LOURDES - L'amico Maieron ti ha 
abbonato per il 1984. 

MICHEAULT Sabina - BERCK - L'a
mico Beppino ti ha abbonato per l'an
nata corrente. 

MICOLI Eugenio - PARIS - E' stata 
Ina sorella .Santina ad abbonarti per 
il 1984; grazie per gli auguri e i saluti 
al paese di Silvella. 

.MINELLl famiglia - MONTREUIL -
Il vostro abbonamento è .scaduto nel 
dicembre 1983. 

.•WINISINI Gaetano - REGUISHEIM 
- Tuo cognato ti ha abbonalo per il 
1984. 

MISDARIIS Luciano - LA CLAYET-
TE - Diamo risconlro al luo abbona-
iiicnto per l'anno in corso. 

MISSIONE CATTOLICA - ST. E-
TIF.NNE - Abbiamo ricevuto l'abbona
mento al giornale per il 1984. 

IVIODOTTI Serge - FLINES les RO-
CllES - Sei abbonato per l'anno in 
eorso. 

MOLARO Mario - TETING sur NIED 
- L'abbonamento è per il 1984. 

MONAI Caterina - SOTTEVILLE les 
ROUEN - Abbiamo ricevuto il luo ab
bonamento per il 1984. 

MONTICOLO Albano - AUMETZ -
Guido Cantarutti ha regolarizzato il 
tuo abbonamento per il 1983. 

MORASSI Louis - SEUIL par RE-
THEL - Sei abbcmalo per il biennio 
1984-1985. 

MORASSI Saint Juvin - RETHEL -
Il tuo abbonamento è per tut to il 1984. 

MORO Cipriano - CHEVILLY la RUE 
FRANGE - Abbonato per il 1983. 

MORO GioBatta - ANTIBES - Sci 
abbonato per il 1984 con tanti saluti 
dai parenti di Treppo Carnico e spe
cialmente da Severino, Ernesta e O-
riella. 

PONTISSO-MARTIN Vittoria - KIN-
GERSHEIM - E' stato Valeriane da 
Sedegliano ad abbonarti per il 1984. 

RO.MAN Vincenza - BAGNOST - Ca
terina Sovran ti ha abbonata per l'an
no in corso. 

TREU Sandro - LA TOUR DU PIN -
Abbiamo preso nota del tuo rinnovo 
di abbonamento per il 1984. 

GERMANIA 

FABBRO Severina - BOUS SAAR -
Abbonala per il 1984; la pensione INPS 
viene pagata normalmente ogni due 
mesi in Germania per il tramite la 
LVA di Augsburg. 

LARES Emll - MANNHEIM - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento per 
il 1983. 

MONGIAT Enrico - LUDWIGSHA-
FEN - Abbiamo ricevuto il vaglia po
stale a saldo dell 'abbonamento 1983. 

MANDER Rino - BRAUNSCHWEIG 
-Sei abbonalo a tutto dieembie 1984. 

MARCH ESAN Fiorenzo - HEIL-
BRONN - Il tuo nome è fra gli ab
bonati per l'anno in corso. 

MARCUZZl Antonio - KOLN - Sei 
stato posto fra gli abbonati-sostenito
ri per il 1984. 

MARTINA Giovanni - RIEGEL-
SBERG - Sei abbonato per il 1983. 

li coro del Fogolàr furlan di Bologna. 

GRECIA 
JOB-PAPAIANNIS Emma - MEGA 

RA ATTICA - Abbiamo ricevuto il luo 
abbonainento-soslenitorc per l 'anno in 
eorso. 

INGHILTERRA 
INORI Ettore - LONDON - Venen

doci a trovare nel nostro ullìeio di 
Udine hai rinnovato l 'abbonamento 
per l'anno in eorso. 

INDRI-PIAZZA Luigia - LONDON -
E' stato Ettore ad abbonarl i per il 
1984. 

YOUNG L.A. - HORNCHURCH - E' 
stalo versato l 'importo a rinnovo del 
vostro abbonamento per il 1985. 

MARIUTTO Angelo - LONDON - Sei 
abbonato per l'anno corrente. 

MARIUTTO Rinaldo - LONDON - E' 
stato Angelo ad abbonarl i per que
st 'anno. 

MARIUTTO Ugo - COCKFOSTERS -
Il tuo abbonamento scade nel dicem
bre di quest 'anno. 

ITALIA 
FOGOLAR di MODENA - Ecco l'e

lenco dei .soci abbonati al noslro gior
nale per il 1984: Dal Dan Oscar, Rove
redo Dusolina, Di Nardo Clementina, 
Not Giacomina, Cabai Arrigo, Nardi-
ni Silvano, De Luca-Tarozzi Maria Te
resa, Cossetlini Renato, Fanucchi Gio
vanni, Fanucehi Maurizio, Trenti Ot
tavio, Bollo - Rozzi Lucina, Dugaro -
Botlos Anna Maria, Brugnoli Gianfran
co, D'Anzul Gisella, Caneellicr Emilia, 
De Rivo Giancarlo, Ferrari Lino, Cor-
tellini Valeria, Faehin Federico, Piccin 
Luisa Giuseppina, Zaitz Aichide, Co
mune di Castelnuovo Rangone, Comu
ne di Modena. 

FOGOLÀR di ROVIGO - La segreta
ria Donatella Pertoldi ci ha inviato 
questo elenco degli abbonati per il 
1984: Antonelli-Veritti Lucia, Berti Fla
vio, Cofazzi Enzo, Scaramuzza Dario, 
Zagato-Bortolussi Elisena, Croatto A-
malia, Piltini Luciano, De Colle Fran
co, Driulti-Margoni Adriana, Cappel-
lozza Francesco, Vadori Claudia, Per
toldi Renato, .Macignato Paolo, Comis-
so Leonardo, Luzi Dino, Ferrari-Gag-
gìotti M. Vittoria, Quarin-Nonis Sere
na, Colombo Virgilio, Bortolussi Lui
gi, Ferro Lidia, Gelodi Adriano, Casar-
sa-Rosina .Mara, Piando Giulio, Sevino-
Mecealerri Assunta, Floram Dario. 

FOGOLÀR di VERONA - L'elenco 
dei .soci abbonati al nostro giornale 

L'LiUinesina del Fogolàr furlan di Colonia: la squadra rappresenta un simpa
tico aspetto della terra di tanti friulani ciie vedono in questo sport un richiamo 
affettuoso al proprio paese. 

per il 1984: Boria Valerio, Brusini-
Melolti Bruna, Bagnarol Richelmo, Bi-
sello Ilario, Carolaita Guido, Caltran-
Maeorig Maria Luisa, Della Puppa 
Giorgio, Frat ta Davide, Gonano Silvio, 
Munini Silvano, Marconi Bruno, Mu
ner Paolino, Placereani Antonino, Pe-
coraro-Mazzola Ida, Romanin Carlo, 
Spagnol Antonio, Pascoli Sistina, Maz-
zolini-Tartaglione Emelita, Toncatto 
Mario. 

ABBONATI 1983 - ICLE Ist i tuto na
zionale di credito per il lavoro ita
liano all 'estero), Roma; Leila Gino, 
Prato Carnico; Lenna-Cedaro Jole, Pio-
vega di Gemona; Liverta Wanda, .Mila
no; Lizzi Corinna, Nimis; Lodolo Bep
pino, Udine; Londero Rosanna, Cosea
no; Luchin Laura, Torino; Maraldo 
Dante, Cavasso Nuovo; Marcolina Mau
rizio, Gorizia; Martina Maria. Tauria-
no; Martini Ezio (abbonamento-soste
nitore), Udine; Martinuzzi Luigi, Se-
quals; Miotto Loretta, Arba; Mossenta 
Franco, Udine. 

ABBONATI 1984 - Borgna Eleonora, 
Battaglia (Padova); Calligaro Aurora, 
Buia; D'Agosto Emo, Basaldella; De 
Colle Leo, Paluzza; Franzolini Guido, 
Corviso di San Quirino; De Carli A-
nila. Cesano Maderno (Milano); Gus-
.setti Agata ved. Lepre, Rigolato; Le
narduzzi Irene, Domanins; Lendaro 
Maria, Vedronza; Lirussi, Brescia; El
va Pietro, Sanremo; Liva Vincenzo, Le-
stans; Loienzon-Pessa Irene, Cavasso 
Nuovo; Lucardi Ugo, Monlenars; Luc-
ehin Chiara e Felice, Domanins; .Ma-
cor Emilio, Brezzo di Bedero (Va
rese); Macor Luigi (abbonamento-so
stenitore), Malgrate (Como); Mansut-
li Ermenegildo, Campoformido; Man-
suiti Moreno, Merano (Bolzano); Man-
sutti-D'Angelo Teresa, Udine; Maraldo 
Vittorio, Cavasso Nuovo; Marchetti 
Federico, Rimini; .Marcuzzi Antonio, 
Ovaio; JUarin Maria, Roma; Martinuz
zi Attilio, Codroipo; Matleazzi Novel
lo, Pasian di Prato; Matliussi Elio, Fa-
yagna; Merlino Pierluigi (abbonamen
to-sostenitore), Volpiano (Torino); Mi-
lan Luciano, Flaibano; Milocco Ulisse, 
Percolo; Minisini Gino, Comcrzo di 
Maiano; .Miotti Ciriaco, Plasencis; Mo-
linaro Renala, San Daniele; Mongiat 
Destino, Ivrea (Torino); Moroeulti Al
do, Bressanone (Bolzano); Moroeulti 
Augusto, Bassano Del Grappa; Munis
se Giacomo, Dosson di Casier (Tre
viso), .Muzz.olini Lucia, Loneriacco di 
Tarcento; Nasce Elda, Mestre (Vene
zia); Sponticchia Valerio, Basaldella; 
Treu Luigi, Milano. 

LUSSEMBURGO 
JOB Roberto - LUSSEMBURGO -

Riscontriamo il tuo abbonamento per 
l 'annata in corso. 

MOROCUTTI Pierino - SANDWEI-
LER - Abbiamo ricevuto il saldo per 
l 'abbonamento 1983. 

OLANDA 
INDRI Antonio - ALKMAAR - Facen

doci visita con tua moglie hai prov
veduto a rinnovare l 'abbonamento a 
lutto dicembre 1984. 

MARTINA Veliano - HENGELO -
Con il conguaglio del 1983 è pervenu
to il saldo per l 'abbonamento 1984. 

ROMANIA 
.MOLIN'ARO Giobatta - HUSI - E ' 

giunto da Bergamo da par te di Sante 
Vallar il tuo abbonamento per il 1984. 

SVEZIA 
MODARJ Armando - MALMOE - Tuo 

cugino Flavio ha provveduto a rego
larizzare il luo abbonamento per il 
1983. 
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« Un angolo di l-riulì a Ueiruit »: è il 
titolo di questa foto mandataci da 
Mario Fontanili, a l t raverso la mamma 
che è r i tornata in Friuli. Sono Stelle 
Alpine e ciclamini portat i in America 
e coltivati con passione. Mario Fon-
tanin desidera salutare i compaesani 
di Maniago e di Codroipo. 

SVIZZERA 
FOGOLAR di SAN GALLO - I ' segre

tario Luigi Rosic ci ha inviato l'elen
co dei .soci che si sono abbonati al 
nostro giornale per il 1984: Alghisi-
Faion Luigina, Auer-Londero Anna, Al-
bicro Guido, Boezio Leonardo, Benzo-
ni Bernardo, Biagiotti Renata, Bernar
dini Silvano, Barbaresco Luigi, Bevi
lacqua Renzo, Bonalto Albano, Blagho 
Nives, Bissegger Regina, Bucco Lu
ciano, Bertolin Umberto, Buzziol Vir
ginio, Ca.selta Angela, Canton Aldo, 
Cappellaro Santo, Camera Antonio, 
Copetti Bruno, Candotti Maria, De Cri-
gnis Marino, Dorigo Pietro, Dell'Agnese 
Mirella, Dell'Agnese Franco, Duriavigh 
Franco, Dreussi Germano, Ermacora 
Luciano, Egli Olga, Floreancig Renalo, 
Fior Cesare, Furlan Pietro, Frisan-Tisa-
to Pierina, Ferrari Giuseppina, Galasso 
Roberto, Galassi-Podrecca Irma, Gaz-
zero prof. Vittorio, Gianotti Angelo, Job 
Luciano, Jus Bruno, Lorenzi Ernesta, 
Monco Elio, Malacart Gianfranco, Mon-
ticolo Angelo, Montagner Antonio, Pa-
ron Renzo, Pujatti Giuseppe, Podrec-
ca Italo, Polesc Lino, Pajer Giuseppe, 
Pierobon Adriana, Placereani Lucio, 
Placereani Giuliano, Quattrin Lionello, 
Revelant Giulio, Roste Luigi, Rodaro 
Luciano, Stradiot lo Graziano, Sanci-
nelli Giuseppe, Sabbadini Adelchi, To
mai Albino, Todisco Vittorino, Venu
to Valentino, Vidal Pier Giorgio, Vi
sentin Bruno, Zatti Angelo, Zulian Ce
sarina, Zaghet Ernesto. 

BELOTTI Martino - DIETIKON -
Tua suocera da Rodeano ti manda 
tanti saluti e ti ha abbonato per il 
1984. 

BILLIA Velia - WIL - Con i saluti 
a Rivis al Tagliamento e pervenuto 
il tuo abbonamento per l 'anno in corso. 

KESSELI Dina - DALLENWIL - Ab
bonata per il 1984. 

LEBER Elena - WIL - Venturini ha 
saldato il luo abbonamento per il 1983. 

LENZ-BILLIANI Celestina - GOL-
DACH - Il vaglia postale ricevuto è 
a .saldo del l 'abbonamento 1983. 

LEPORE Franco - SPEICHER - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento 1984. 

LORDELLI Mercedes - CASTEL S. 
PIETRO - Sei abbonato per il 1983. 

MAGNANI Gina - FLEURIER - II tuo 
abbonamento è per il 1983. 

MAGRINI Et tore Adolfo - COUR-
TELARY - Tuo nipote Lorenzo ti ha 
abbonato sino a tut to dicembre 1984. 

.MANSUTTl Marino - AVULLY - Sei 
abbonato per l 'anno in corso. 

NORD AMERICA 

CANADA 
FOGOLAR di SUDBURY - Bruno 

Centis ci ha inviato l 'abbonamento 
(via aerea) per il 1984. 

COLLAVINO Ugo - ST. THOMAS -
Armando Molinaio ti ha rinnovato l'ab
bonamento (via aerea) per il 1984. 

DANELUZZI Silvana e Niso - TO
RONTO - E' s tato Felice Lucchin da 
Domanins ad abbonarvi (via aerea) per 
l 'anno in corso. 

D'ANGELO Dino - SAULT-ST. MA
RIE - Luigia Lizzi ti ha abbonato (via 
aerea) per il 1984. 

lACOBUCCI Alide - WOODBRIDGE 
- Ivana Del Pin da Meduno ci ha in
viato il vaglia postale a saldo dell'ab
bonamento per il 1984 (via acrea) . 

INNOCENTE-PICCO Anna - BURNA-
BY - Abbiamo ricevuto il tuo abbona
mento (via aerea) per il 1984. 

lOGNA Renzo - SCARBORO - Con i 
saluti ai forgarcsi sparsi per il mondo 
ci è pervenuto il luo abbonamento (via 
aerea) per il biennio 1983-1984. 

LEARDO Angelo - SUMMERLAND -
Tua madre da Arzene ti manda tanti 

saluti e ti ha abbonato per il biennio 
1983-1984 (via aerea). 

LENARDIS Ranieri - OTTAWA - E' 
stata tua cugina Italia a regolarizi-^are 
il tuo abbonamento sino al dicembre 
1984. 

LENARDUZZI Romano - ED.MON-
TON - Con l 'allettuoso saluto del fra
tello Mario è giunto il tuo abbona
mento per il 1983. 

LESCHIUTTA C. - TORONTO - Ci è 
pervenuto il tuo abbonamento (via ae
rea) per il biennio 198.3-1984. 

I.IUT Giovanni - MILTON - Sei .ab
bonalo (via aerea) per il 1984. 

LIZZI Bruno - COPPER CLIFF -
Luigia è venuta nei nostri ullici e li 
ha assicurato il giornale (via aerea) 
per tut to l'anno corrente. 

LONDERO Edoaido - ST. JEAN -
Abbiamo preso nota che tua moglie ha 
rinnovalo l 'abbonamento che .scadrà 
nel dicembre di quest 'anno. 

MACOR Tullio - ABBOTSFORD - I 
tuoi cari saloli vanno al fratello e alla 
sorella residenti nella natia Pontebba 
(uno ha 78 anni l 'altra 90 anni) e un 
l icoido allettuoso ai tanti amici e co
noscenti dì Gemona; abbiamo posto il 
luo nome nella lista degli abbonali-
sostenitori per il 1984 (via aerea). 

MANIAGO Gemma - LONDON - Ab
biamo ricevuto il luo abbonamento-
sostenitore (via aerea) per il biennio 
1983-1984; i saluti ai familiari, residenti 
ad Arzene e Pordenone. 

MARCOCCHIO Egidio - PORTCOL-
BORNE - Il tuo abbonamento vale per 
il biennio 1983-1984 (via aerea) e i tuoi 
saluti vanno a Castions di Zoppola e 
ad Aviano. 

MARCOCCHIO Pietro - ISLINGTON 
- Molto gradita la tua visita alla no
stra sede di Udine, che ti ha permesso 
di rinnovare l 'abbonamento sino al di
cembre 1984; i tuoi saluti vanno a !)a-
renti e amici emigrali all 'estero. 

MARCON Vittorio - ETOBICOKE -
Evelina ha provveduto ad abbonarl i 
per l 'annata corrente. 

MARTINA Luciano - TORONTO -
Con i saluti ai parenti di Claut e a 
quelli emigrali in Francia, riscontria
mo il tuo abbonamento (via acrea) per 
il 1983. 

MA.SCARIN Frank - WINDSOR 
L'importo da te versatoci, ti assicura 
l 'abbonanienlo (via aerea) per quat t ro 
anni, cioè sino al dicembre 1987. 

MASOLINI Germano - THUNDER 
BAY - Con Udine nel cuore ti sei ab
bonato per il 1984. Mandi. 

MASOTTI Rina . HAMIITON - Tan
ti saluti a Zompicehia e abbonamento 
per il 1983. 

MELCHIOR Casimiro . WINDSOR -
Nel corso della tua visita a Udine hai 
provveduto a rinnovare l 'abbonamento 
ix-r 11 biennio 1984-1985. 

MESTRONI Joe - ROSEMERE - Il 

Fiorello Castellani, con l 'abbonamento 
per l'amico Lorenzo Bertoia, ci invia 
questa foto scattata a Creston (B. C , 
Canada) dove è arrivata in visita, da 
S. Giovanni di Casarsa, la sorella Noe
mi: si sono incontrati con le sorelle 
e il fratello, dopo anni di lontananza. 
Salutano i parenti di S. Giovanni di 
Casarsa e il fratello Pietro in Francia. 

Paola e Severino Infanti, residenti in Belgio, si sono recati ad Hamilton e a 
Toronto, dove hanno fratelli e sorelle emigrati. L'incontro Ira le rispettive fa
miglie è stalo cordialissimo: con questa foto desiderano ricordare quei giorni 
e salutare i molti amici e parenti in lut to il mondo. 

tuo amico Ugo ti ha abbonato per il 
1983 

M Ì C E L L I Maria - WINDSOR - E' sta
to Melchior ad abbonarti per il 1984 
e il 1985. 

MIOTTI Enrico - REXDALE • Sei 
abbonato (via aerea) per l'anno in 
eorso. 

.MISSIO Ennio - DOWNSVIEW - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1984. 

MISSIO Gino - TORONTO - Tua figlia 
Liana ha provveduto a rinnovare il tuo 
abbonamento sino al dicembre di ciue
st 'anno. 

MOLINARO Armando - ST. THO
MAS - Con la tua visita al nostro ulU-
cio di Udine hai provveduto a rinno
vare l 'abbonamento (via aerea) per 
l 'annata corrente. 

MOLINARO Ferruccio - ST. THO
MAS - Armando ha regolarizzato anche 
il tuo abbonamento (via aerea) per il 
1984. 

MONGIAT Sergio - MONTREAL -
Enrico dalla Germania ha inviato il 
tuo abbonamento per il 1983. 

MORETTO Dionisio - TORONTO -
Riscontriamo il tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1984. 

MUSSIO Celeste - WINDSOR - E' 
s tato don Ernesto Gasparotti ad ab
bonarli (via aerea) per il biennio 1984-
1985. 

MUZZOLINI Massimo - EDMONTON 
- E' arrivato da Tarcento il vaglia po
stale a saldo del tuo abbonamento 
per l 'anno in corso. 

PLATEO Nino - WESTON - Luigi 
Martina da Treviso ha rinnovato il 
tuo abbonamento per il 1984. 

PONTARINI Antonio - MISSISSAU-
GA - Casimiro Melchior ha provveduto 
a rinnovare il luo abbonamento per il 
biennio 1984-1985. 

STATI UNITI 
FAMEE FURLANE di DETROIT -

Abbiamo ricevuto dal presidente Clau
dio Bertolin l 'abbonamento (via aerea) 
per il 1984. .Mandi di cùr. 

DEL FRARI Livio - HASTINGS-HUD-
SON - Da Sequais è giunto il tuo ab
bonamento 1983. 

HUGHES Adelma - SAN GABRIEL 
- E' stato tuo fratello Giuseppe ad 
abbonart i (via aerea) per il 1984. 

JESSE-.MAGGI Raimonda - NOR
FOLK - Tuo cugino Leandro assieme 
alla famiglia ti augura ogni bene e li 
assicura l ' abbonamento (via aerea) 
per l 'anno in corso. 

LODOLO Gino - BRONX - Riscon
tr iamo il tuo abbonamento dell'anno 
scorso. 

LORENZINI Et to re - EXETER - Con 
i tuoi saluti ai familiari residenti a 
Anduins e Udine ci è giunto il tuo ab
bonamento-sostenitore per il 1984 (via 

aerea). Conliaceambiamo gli auguri. 
Mandi. 

LOVISA Giuseppe - DURBAN NORTH 
- Con un ca.-o ricordo del « bellissimo » 
paese di Fanna è pervenuto il luo ab
bonamento per il 1984. 

LOVISA Renza - SEAT PLESANT -
La tua amica Luigia ha provveduto ad 
abbonarl i (via aerea) per il biennio 
1983-1984. 

MADDALENA John - JACKSON • 
Hai regolarizzalo il tuo abbonamento 
1983. 

MADRISOTTI-MARCOS Maria e 1 a-
fos - HOUSTON - E' stato il sign^.r 
Alunni ad abbonarvi per il 1984. 

.MAGNON Domenico - BRONVILL^: 
- Miniutti ha disposto il tuo abbona
mento per l'anno in corso. 

MANARIN Carlo - MESA - Tua so 
iella Genovella li manda tanti saluti 
e ti ha assicuralo l 'abbonamento ,oer 
il 1984. 

MARALDO Domenico - WALLED I A-
KE - Nel em so della tua visita a Udi
ne hai reg<jlaiiz/.ato il luo abbona
mento per il 1983. 

MARALDO Luigi - GROSSE POINTE 
- Abbiamo ricevuto l ' importo a saldo 
di un abbonamento - via aerea per il 
biennio 1984-1985. 

MARALDO Venanzio - NEWROCHEL-
LE - Tua suocera è venuta a trovai';i 
e ha elletlualo l 'abbonamento per il 
biennio 1984-1985. 

MARALDO William - SPRINGFIELD 
- Con i saluti all'amieo Oreste Petruc-
co emigrato in Auslialia è arrivalo il 
tuo abbonamento per il 1984. 

MARTINA Giulio - PETERSBURG -
Riscontriamo il luo abbonamento per 
il 1983. 

MARUS Ottavio - ELMHURST - Sei 
stato posto nella lista degli abbonati 
sostenitori per il 1984. 

MECCHIA Angeli - CONWAY - Com
plimenti per i tuoi 82 anni di età (e-
migrato sin dal 1919); con i saluti ai 
lamiliari di Lenzone di Ovaro ci è per
venuto il tuo abbonamento biennale 
1983-1984. 

MINIUTTI Luigi - CORONA - Fa
cendoci una gradita visita alla nostra 
.sede di Udine, hai saldato l'abbona
mento per il 1984. 

.MIROLO Emelita - COLUMBUS - Il 
luo abbonamento (via aerea) è per 
l'anno in corso. 

MION Roberto - BROWNSVILLE -
Avevamo già ricevuto il tuo abbona
mento per il biennio 1984-1985, quindi 
l ' importo da te inviatoci successiva
mente ti assicura l 'abbonamento (sem
pre via aerea) anche per il 1986. 

MOREAL Bruno - SEVEN HILLS -
Con i .saluti a S. Quirino di Porde
none ci è giunto il luo abbonamento-
sostenitore per il 1984. 

ZANCAN Mario - SILVER SPRING 
- Il tuo amico Beppino ti ha abbonato 
per il 1984. 

SUD AMERICA 

Da .Mulhouse, una foto di amici: da sinistra nella foto, sig.ra R. Fomasiere, F. 
Pozzo, G. Picco, M. Pettoello, C. Martinis, O. D'Agosto (presidente del Fogolàr), 
R. Barelli, S. Toniutti e C. Franz. 

ARGENTINA 
CECCHINI Giovanni - SALSIPUE-

DES - Valeriano da Sedegliano ti ha 
abbonalo per il 1984. 

GASPARI Licia - S. ISIDRO - Bepi 
Muner dal Belgio li saluta e ti ha 
abbonata al nostro giornale (via aerea) 
per il 1984. 

lOGNA - GioBatta - VILLAREGINA 
- Riscontriamo il vaglia postale invia
toci da Forgaria da Daniele con il 
.saldo del 1983. 

LEITA Egon - ROSARIO - Gino da 
Prato Carnico ha provveduto a rego
larizzare il tuo abbonamento del 1983. 

LEITA Elio - FLORENCIO VARELA 
- Anche per te Gino ha provveduto a 
sistemare l 'abbonamento al giornale 
per lo scorso anno. 

LI ANI Duilio - CASTELAR - E' per
venuto il tuo abbonamento per il 1984. 

LIRUSSI Onorio e Mario - MARI; 
NEZ - Vostro cugino Lucio vi ha at-
bonati sino a tut to dicembre 19M. 

LONDERO Emilio - LA PEATA . Sei 
abbonato (posta aerea) per il biennt; 
1984-1985. 

MANTOANI Giuseppe - VILLA EU 
SA - Ci è giunto il tuo abbonament 
(via aerea) per il biennio 1983-1984. 

.MARANGONE - Pio - BUENOS Al 
RES - Sei stato abbonato per il 19J; 
tramite Roberto da Parigi. 

MARCUZZl-DE AUGUSTINO Am» 
nio - LA PEATA - E' stato Pietro Ribi, 
ad abbonart i per il triennio 1983-19!t 
1985. 

MARCUZZI-DE GARCIA Julia . U 
FALDA - Tuo nipote Giovanni ti saluu 
affettuosamente e ti ha abbonata (vii 
aerea) per il 1984. 

MARIONI Tito - MARTINEZ - Ti» 
amico Della Vedova ti ha abbonai; 
(via aerea) per l'anno in corso. 

MAZZILIS-ZANIER Teresa - LA FAI 
DA - Tuo fratello Mario ti ha abbo 
nata (via aerea) per il 1984. 

MECCHIA padre Luisito - LOS POI 
VARINES - Il luo abbonamento è pc: 
il 1983. 

MENOTTI Vinicio - PAR.ANA' - Fait 
sto Polo ti ha abbonato per il bien 
nio 1983-1984. 

MIRIFICO Osvaldo - LA PEATA 
Tuo amico Spagolla ti ha abbonate 
per il triennio 1983-1984-1985. 

MISSONI Luina - CASERAS . l 
stata tua nipote Cornelia ad abbonarti 
per il 1984. 

RONCALI Guerrino - LA PEATA 
Ulisse .Milocco e moglie da Percolo ti 
inviano i loro cari saluti e ti hanno 
abbonalo (via aerea) per il 1984. 

BRASILE 
MARTIN Diego - S. BERNARDO do 

CA.MPO - Valeriano ha provveduto ad 
abbonarti (via aerea) per l'anno ia 
corso. 

VENEZUELA 
FOGOLAR di MARACAIBO - Ci e 

pervenuto il .seguente elenco di abbo
nati al nostro giornale per l'anno I9S4: 
padre Guerrino Friso, Domingo Rw 
Perez, Giuseppe Senatore, Elia Leon, 
A lutti un caro saluto. 

CECCHINI Liliana e Gino - CAR.Ì 
CAS - Da Sedegliano è giunto il vostro 
abbonamento per il 1984. 

DE STEFANO Sergio - CARACAS-
Abbiamo preso nota del tuo abbona 
mento (via aerea) per l'anno correnl; 

FERNANDIZ Natalino - CARACAS-
Abbiamo provveduto alla variazioat 
del luo indirizzo e ti abbiamo postu 
fra gli abbonati (via aerea) del W. 

GANDIN Enzo - CARACAS - Sei a'j 
bonato (via aerea) per l'anno in corso 

KUK Edoardo - S. JOSE' de Gli 
NIPA - E' venuta nei nostri utiici Im 
moglie, che li ha abbonato al giornale 
(via aerea) per il 1984. 

LEONARDUZZI Maria - MARACAl 
BO - Lidia e Ottorino Marcuzzi da Ra 
gogna ti mandano i loro casi saluti e 
ti hanno assicuralo l'abbonamento (via 
aerea) per il 1984. 

MARTIN ELEO Luigi - CARACAS 
Sei abbonalo (via aerea) per l'annali 
in corso. 

MAURO Romano - CARACAS • E 
stata Rita Pischiutta ad abbonarti (via 
aerea) per il 1984. 

MISSANA Piera - CARACAS - Hai r̂  
golarizzato il tuo abbonamento per il 
1983. 

TRICHES Enzo - CARACAS - Sei ab 
bonato (via aerea) per il 1984. Manii 
di cùr. 

Ente 
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